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«Liberiamoci da Coletta»
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Lbc l’ha immobilizzata». Zicchieri presenta ufficialmente i coordinatori Di Pinto e Valiani
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Sabaudia L’incidente all’alba di ieri lungo la Pontina, coinvolto anche un altro giovane. Il conducente della vettura è scappato

Travolto e ucciso dall’auto pirata

La vittima è un ragazzo senegalese di 21 anni: stava andando in bicicletta al lavoro. Inutili i tentativi di rianimarlo
All’interno

Il fatto Sbaglia manovra e si schianta contro le vetture in sosta
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L’incidente registrato ieri notte in via Marchiafava costato la segnalazione all’autorità giudiziaria e una serie di multe salate per un 35enne

È stato travolto sulla Pontina da un’auto pirata mentre
andava a lavoro in sella alla sua
bici. La vittima è un ragazzo di
21 anni di nazionalità senegalese. I tentativi di rianimarlo
sono risultati vani. L’incidente
è avvenuto all’alba di ieri nel
territorio di Sabaudia. Il conducente dell’auto, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è
allontanato. Gli agenti del
commissariato di polizia di
Terracina si stanno occupando
delle indagini per identificarlo. Si procede per omicidio
stradale. Nel sinistro è rimasto
ferito anche un altro ragazzo di
21 anni che è stato trasportato
in ospedale a Terracina. Ha riportato diverse fratture ma
non è in pericolo di vita.
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La nuova Europa
vista da Tajani
L’intervento Il parlamentare europeo: l’Italia deve contare di
più. Niente infrazione, ma ora il Governo deve contenere il debito
POLITICA
Com’è cambiata l’Europa dopo il voto del 26 maggio scorso?
Una risposta ha provato a darla
ieri sera l’eurodeputato di Forza
Italia Antonio Tajani, ospite alla
kermesse “Come il vento nel mare” in corso di svolgimento a Latina lido, presso l’hotel Miramare. Per prima cosa quel che non
funziona. «Il Parlamento europeo è un organo eletto direttamente dai cittadini, l’unico dell’Unione. Le nomine nelle com-

«Sovranisti?
In Europa tutti
noi italiani
lo siamo»

missioni vanno slegate dai vincoli degli stati membri». Di positivo per Tajani c’è che il suo successore alla presidenza è un altro italiano. David Sassoli: «Era
il mio vice, se lo merita per qualità che ha dimostrato». Sui sovranisti: «A Bruxelles siamo italiani che rappresentano l’Italia e
farò di tutto affinché l’Italia abbia un portafoglio importante in
Europa». E quale può essere il
commissario? Giorgetti? «E’ capace. Ma dipende da come si presenta. Se vengo a fare casino è
naturale non essere ben visti. Ma

Il deputato
europeo di Forza
Italia Antonio
Tajani ieri a Latina
intervistato da
Pierluca Terzulli
del Tg3

è ovvio che il governo scelga uno
dei suoi. È stimato da Draghi e
da Mattarella; nell’ambito di
questo governo è quello che potrebbe avere un gradimento
maggiore rispetto agli altri». Infine, l’economia. «Sono contento che sia stata evitata la procedura d’infrazione, che avrebbe
dato obiettivi su cui l’Europa
avrebbe pressato. Adesso però
bisogna vedere cosa fa il Gover-

no per ridurre il debito pubblico
e favorire la crescita. Il tema debito pubblico è tema chiave dei
nostri problemi di politica economica. Sono contro austerità
ma sono per rigore: non possiamo sperperare. Si è potuto contenere il danno finora. È come
una famiglia: se un membro
sperpera i soldi, poi mancheranno soldi a tutta la famiglia». l
J.P.

Il fatto Il centrodestra e il Gruppo misto denunciano «la carenza del rispetto di regole democratiche nella massima assise»

«Colazingari è inadeguato»

Affondo della minoranza che chiede un incontro al prefetto e l’applicazione dei poteri sostitutivi per convocare il consiglio
dell’Interno».

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

I consiglieri comunali della
minoranza di Latina hanno nuovamente avanzato la richiesta di
un incontro con il Prefetto Maria
Rosa Trio, con un’apposita nota
protocollata ieri mattina. I firmatari, Nicola Calandrini, Alessandro Calvi, Giorgio Ialongo,
Raimondo Tiero, Massimiliano
Carnevale, Giovanna Miele, Andrea Marchiella, Matilde Eleonora Celentano, Matteo Coluzzi,
Matteo Adinolfi, Olivier Tassi,
Salvatore Antoci e Massimo Di
Trento, chiedono l’intervento
del Prefetto affinché eserciti i
poteri sostitutivi previsti dall’articolo 39 del Tuel e convochi un
consiglio comunale, «stante l’inadeguatezza del presidente
Massimiliano Colazingari che
ha respinto un atto integrativo
regolare, che doveva essere discusso lo scorso 2 luglio e relativo al doppio ruolo di segretario e
direttore generale ricoperto da
Rosa Iovinella». I consiglieri dell’opposizione ssano dalle parole
ai fatti, avendo già annunciato
durante la recente assise comunale questa loro intenzione.
Una carenza di regole
democratiche
«Non abbiamo avuto scelta spiegano i firmatari - abbiamo a
che fare con un presidente del
consiglio che svolge il suo ruolo
in modo del tutto arbitrario, a
garanzia solo di sindaco, maggioranza e segretario generale e
non certo di tutta l’aula. Il nostro
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La protetsa
nasce dopo il
caso Iovinella
Il presidente
non ha
accolto l’atto
presentato

I consiglieri di
centrodestra
facenti parte
dell’opposizione

ruolo di opposizione ne esce svilito e non possiamo permetterlo.
L’aver respinto la calendarizzazione dell’atto integrativo è stata
solo l’ultima di una serie di decisioni di Colazingari che vanno a
senso unico e che non rispettano
il ruolo dei consiglieri comunali.
Il presidente del consiglio comunale per legge non ha nessun diritto di censurare il dibattito e di
non inserire in discussione le
proposte che vengono dai consiglieri. Il suo unico compito è verificare che la richiesta provenga
da almeno un quinto dei consiglieri comunali ma non può in
alcun modo sindacare sull’oggetto della discussione. Colazingari si ostina a non capirlo, e
quando anche dice che non spetta al consiglio comunale decide-

re sul segretario o direttore generale perché di competenza del
sindaco, finge di non sapere che
la nostra intenzione era portare
la discussione sulla molteplicità
di incarichi assegnati alla stessa
persona, indipendentemente da
nome e cognome, che sono invece di esclusiva competenza del
sindaco e che mai ci saremmo
permessi di contestare».
«Ci dispiace dover ricorrere
per l’ennesima volta al Prefetto concludono -, ma è la sola soluzione che ci resta per veder garantito il ripristino delle ordinarie regole per il legittimo funzionamento dell’amministrazione
comunale di Latina, stante la
condotta antigiuridica del presidente del consiglio comunale e
di cui riferiremo al Ministero

Calvi: boicotteremo la
conferenza dei capigruppo
Per far capire che non stanno
scherzando, i consiglieri di opposizione hanno deciso di non
presentarsi alla conferenza capigruppo fino a quando il presidente Colazingari non farà un
passo indietro. «Ieri mattina
non siamo andati - ha spiegato
Alessandro Calvi di Forza Italia E lo stesso intendiamo fare in futuro, se Colazingari non rassegnerà le dimissioni. Riteniamo
che non sia adeguato a ricoprire
quella carica e non riconosciamo
il suo ruolo super partes. Pertanto non torniamo indietro e coerentemente con quanto già comunicato con la lettera al Prefetto, non intendiamo più partecipare alle conferenze capigruppo». Una mossa che certamente
alzerà il livello del conflitto ma
rispetto alla quale non c’erano
molte alternative. L’opposizione
vuole tenere il punto e fare in
modo che il Prefetto abbia le carte davanti per decidere rispetto a
un proprio intervento in materia.
Oltre al centrodestra, la lettera al Prefetto è stata firmata anche dai consiglieri del Gruppo
Misto Salvatore Antoci, Olivier
Tassi e Massimo Di Trento: i tre
ex Latina Bene Comune che dunque condividono le accuse del resto della minoranza. Mancano
invece le firme dei consiglieri del
gruppo Pd Enrico Forte e Nicoletta Zuliani. Il feeling futuro
con Coletta ed Lbc è forse più importante. l
Sabato
13 luglio 2019

Il deputato Zicchieri svela un retroscena

Claudio Durigon
Sottosegretario al lavoro

«Durigon? Il sottosegretario più bravo»
«Quando è stato formato il
Governo e Matteo Salvini ha detto
che Claudio Durigon sarebbe stato
sottosegretario al Lavoro, ho visto sul
volto di Claudio un pizzico di paura
l

per un ruolo così importante. Ma dopo
oltre un anno possiamo dire senza
smentite che è tra i migliori
sottosegretari del Governo. E siamo
orgogliosi di lui». Lo ha detto Zicchieri.

Il fatto Ieri la presentazione del nuovo organigramma comunale e provinciale. E sono stati fissati gli obiettivi del futuro

La Lega: «Archiviamo Coletta»

Zicchieri: Latina deve tornare la città del fare. Siamo pronti a metterci in gioco. Dialogo con tutto il centrodestra
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«La Lega ha uomini e donne
adatte per guidare Latina. Faremo le nostre proposte ma siamo
pronti a confrontarci con gli alleati del centrodestra. La cosa
importante è liberare Latina dal
pantano in cui l’ha sepolta il sindaco Damiano Coletta». Il deputato e coordinatore regionale
della Lega Francesco Zicchieri
ha messo in chiaro ieri mattina,
in una conferenza stampa all’hotel Tirreno, quali sono gli
obiettivi futuri della Lega sul
territorio. Un appuntamento
che è servito anche per presentare i nuovi volti del partito, dal
coordinatore comunale di Latina Armando Valiani a quello
provinciale Silviano Di Pinto fino ad arrivare a Andrea Nardi,
coordinatore provinciale per gli
enti locali. Accanto a loro il deputato europeo Matteo Adinolfi, il consigliere regionale Angelo Tripodi, il responsabile organizzativo Federica Censi.
«Sanità, infrastrutture e rifiuti sono i tre temi su cui punteremo l’attenzione nei prossimi
mesi - ha spiegato ancora Zicchieri - Sono argomenti centrali
che vanno sviluppati per produrre proposte e idee valide per
la nostra provincia. La Lega è
cresciuta molto in questi tre anni, siamo primo partito quasi
ovunque in provincia. Ringrazio per questo la classe dirigente
ma soprattutto i semplici militanti che hanno messo il massimo dell'impegno per raggiungere l’obiettivo. Adesso dobbiamo
consolidarci. La cosa fondamentale è non sparire dopo la
campagna elettorale: la Lega è
diversa perché sta sul territorio
365 giorni all’anno», afferma
Zicchieri prima di dare l’avviso
di sfratto a Coletta: «Latina è
uno degli obiettivi della Lega.
Dialogheremo e ci confronteremo col centrodestra. Ho un rapporto ottimo coi coordinatori
regionali di Fratelli d’Italia e
Forza Italia. Sono certo che troveremo la sintesi. L’esperienza
Coletta va archiviata al più presto perché sta creando danni
immensi al territorio».
Il deputato europeo Matteo
Adinolfi ha sottolineato come

«Sanità,
infrastrutture
e rifiuti sono i
temi sui quali
concentreremo
il nostro
impegno»

«La Lega
funziona
perché ha una
ottima classe
dirigente»

A sinistra,
l’onorevole
Francesco
Zicchieri e il
deputato europeo
Matteo Adinolfi.
Sotto il tavolo della
conferenza
stampa.
(fotoservizio Paola
Libralato)

«in meno di tre anni la Lega è
riuscita a creare una filiera di
Governo, conquistando anche
uno scranno al Parlamento europeo. Adesso bisogna consolidare». E lui, in Europa, ha otte-

Tripodi:
Roma-Latina?
La soluzione
migliore è
quella che
permette di
farla prima

tela del made in Italy. In commissione industria con me ci sarà il territorio pontino», ha garantito Adinolfi. Il consigliere
regionale Angelo Tripodi ha invece messo nel mirino Nicola
Zingaretti: «Sulla Roma-Latina
non sa cosa fare. Noi diciamo
che la soluzione migliore è quella che permette di realizzare l’opera nel minor tempo possibile.
Accettiamo tutto, purché si faccia presto». E sui rifiuti, Tripodi, invita a tenere alta l’attenzione. «Roma deve liberarsi dall’incapacità di Virginia Raggi.
Servono impianti, termovalorizzatori di nuova generazione.
Il mio timore è che questa continua emergenza possa un giorno
molto vicino portare la Regione
a riaprire la discarica di Borgo
Montello. Ecco, sia chiaro: se accadesse noi della Lega andremmo ad incatenarci ai cancelli».
l

Di Pinto: il partito come un’impresa
Il nuovo coordinatore
provinciale si è presentato
ieri ufficialmente

IL PERSONAGGIO
Il battesimo da coordinatore
provinciale della Lega di Latina è
avvenuto ieri all’hotel Tirreno, per
Silviano Di Pinto. Per nulla intimorito ha illustrato con poche,
semplici frasi quello che sarà il suo
lavoro nei prossimi mesi. «Arrivo
a guidare un partito che ha ottenuto già dei risultati ottimi ovunque
in questa provincia. Ho dunque il
dovere di gestire e consolidare il
risultato». Da manager qual è nel-

Sabato
13 luglio 2019

nuto commissioni importanti
come Industria e Bilancio, nelle
quali potrà fare la differenza
pur essendo, a Bruxelles, opposizione. «La Lega in Europa è al
centro della battaglia per la tu-

la vita professionale, Di Pinto immagina di guidare la Lega proprio
come se fosse un’azienda, con precisione e attenzione ad ogni dettaglio. «Il nostro compito è quello di
essere i terminali sul territorio
dell’azione del Governo nazionale. Le tante piccole e grandi cose
che vengono decise a Roma vanno
illustrate, spiegate e portate sul
territorio. Se non facciamo questo
non riusciamo a dare risposte ai
cittadini. Per questo saremo un
partito sempre presente tra la
gente». Silviano Di Pinto è noto
soprattutto come dirigente esperto di economia e finanza, apprezzato anche a livello nazionale per
la sua profonda conoscenza dei
meccanismi di credito agevolato

Il coordinatore
provinciale della
Lega Silviano
Di Pinto

alle Pmi, dovrà tenere le fila del
partito di Salvini nel pontino.
«Professionalità, serietà e passione rappresentano i valori che metterò a disposizione». Di Pinto è uomo di fiducia di Francesco Zic-

chieri e «in questi mesi insieme a
lui ho compreso quante siano le
cose importanti che avvengono in
politica e nel governo del Paese. La
Lega deve consolidare la sua forza
sul territorio». l
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Silvio Rossignoli

Latina

Presidente uscente di Federlazio Latina
e presidente regionale dell’associazione

L’assemblea Eletto all’unanimità dai 283 soci presenti all’incontro

Federlazio, Franco Sacchi
è il nuovo presidente
A sinistra
il neo presidente
di Federlazio
Latina,
Franco Sacchi

L’AVVICENDAMENTO
Sono stati ben 283 i soci Federlazio Latina che, nei giorni
scorsi, si sono riuniti a Villa Zani
per l’assemblea relativa alla nomina dei nuovi vertici dell’associazione di categoria.
Il nuovo presidente della realtà che riunisce piccole e medie
imprese pontine, eletto all’unanimità, è Franco Sacchi, amministratore unico della Sacchi Pallets srl di Aprilia. Al fianco del
nuovo presidente ci saranno due
vice: Umberto Mazzuferi della
Mazzuferi Group srl di Borgo
Carso e Ivano Piccenoni di Innbamboo srl di Latina.
Cambio della guardia, dunque, in casa Federlazio, dove il
neo vertice Sacchi prende il posto lasciato da Silvio Rossignoli.
recentemente
Quest’ultimo,
eletto presidente regionale di Federlazio, ha dato guidato la sede
di Latina in questi ultimi mesi fino al rinnovo ufficializzato in assemblea.
L’appuntamento, coordinato
dal direttore di Federlazio Latina, Claudio Malagola, ha visto
presenti anche esponenti politici, sia locali che regionali, oltre
che figure del mondo bancario,
economico, imprenditoriale e
sindacale. Presente per l’occasione anche il Direttore Generale
della Federlazio regionale, Luciano Mocci.
Nel corso dell’assemblea pubblica si è svolto anche il convegno “Nuovi obblighi, procedure e
responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle imprese”, realizzato in
collaborazione con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Latina.
Il primo impegno che il neo
presidente Sacchi ha preso di
fronte agli associati è stato quello puntare al consolidamento
della storia cinquantennale di
Federlazio sul territorio di Latina, attraverso un rapporto sempre più sinergico tra le imprese e
le Istituzioni. Soltanto attraverso un nuovo modo di essere Associazione, lanciato da Federlazio
con il progetto “Go Business!”
due anni fa, si potrà rispondere
alle continue trasformazioni socio-economiche in atto.
«Le associazioni di categoria ha esordito Sacchi, ricordando
che recentemente Federlazio ha
aderito a livello nazionale a Confimi Industria (Confederazione
dell’Industria Manifatturiera
Italiana e dell’Impresa Privata) devono avere la forza, il coraggio,
la volontà di cambiare pelle, di
trasformarsi, come un qualsiasi
altro soggetto, in una società in
continuo movimento. Noi come
associazione lo stiamo già facendo».
«Faccio i miei personali complimenti al presidente Franco
Sacchi per la sua nomina alla guida della nostra associazione - ha
dichiarato il presidente uscente
di Federlazio Latina, Silvio RosSabato
13 luglio 2019

Due i vice
al suo fianco:
sono
Umberto
Mazzuferi
e Ivano
Piccenoni

signoli - Il presidente è nostro associato da ben 40 anni, conosce
quindi benissimo la Federlazio, e
questo è motivo ulteriore di orgoglio per tutti noi. Non ho alcun
dubbio nel dire che la nostra sede
di Latina potrà ulteriormente arricchirsi avvalendosi della sua

grande esperienza».
«Sono molto felice che la scelta dei nostri imprenditori sia caduta su Franco Sacchi, una persona che ha fatto la storia della
Federlazio - ha aggiunto Claudio
Malagola - Da quando ricopro il
ruolo di direttore della sede di

Il primo
obiettivo:
consolidare
il rapporto
tra e con
le imprese
locali

Latina ho trovato subito in lui
una persona estremamente
competente, ricca umanamente
e di sani principi, da cui poter attingere grazie alla sua esperienza e al gran senso di appartenenza nei confronti dell’associazione». l

DALLA ODV

Donate
quattro aste
porta flebo
per Neurologia
LA NOVITÀ
Una nuova donazione, da parte dell’associazione In Ricordo di
Daniele per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: ecco arrivare
dalla Odv quattro aste porta flebo
per il reparto di Neurologia.
La consegna è stata effettuata la
mattina di giovedì, alla presenza
di Antonietta Parisi, la mamma di
Daniele e presidente dell’associazione e la collaboratrice Maria Pia
Valeri. «Le aste porta flebo sono
dei piccoli oggetti - spiega Antonietta Parisi - ma utilissimi per
tutti coloro che devono affrontare
le terapie e non bastano mai. Grazie alle tante persone che ci sostengono permettendoci di sopperire alle tante carenze. Io e la
mia associazione continueremo
senza sosta, ad aiutare chi ha bisogno e chi ha voglia di lavorare, nell’assoluta trasparenza e onestà.
Nei prossimi giorni continueremo
ancora con altre consegne. Ringrazio il caposala Giovanni Venditti e tutti coloro che da anni mi
aiutano con le loro piccole e grandi donazioni. Grazie di cuore». l
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Regione

26.000
l Sono stati 26mila, i
giovani che hanno
partecipato alla
passata (e prima)
edizione di Lazio in
Tour 16-18.

regione@editorialeoggi.info

La novità L’opportunità per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni con Trenitalia e Cotral

Viaggiare nel Lazio a costo zero
L’offerta turistica per i giovani
IL PIANO
La Regione è ufficialmente
entrata nel vivo della seconda
edizione di “Lazio in tour gratis
16-18”. Dopo i grandi numeri registrati durante la prima edizione, alla quale hanno partecipato
oltre 26mila giovani, riparte il
progetto realizzato in collaborazione con Trenitalia e Cotral. Il
tutto avviene attraverso un’app
dedicata, che consentirà ai possessori della Lazio Youth Card di età compresa tra i 16 e i 18 anni
compiuti - di viaggiare per un
mese gratis in tutta la regione.
Si tratta di un’opportunità che
permette di visitare l’intero territorio regionale, da Viterbo a
Latina, da Roma a Frosinone e
Rieti, passando per tutti gli altri
373 piccoli e medi Comuni.
Sono però previsti 30 giorni di
tempo per usufruire dell’iniziativa, che nel dettaglio prevede
720 ore di tour a completa disposizione dei più giovani per andare ovunque (nel Lazio). Infatti,
l’iniziativa che ha preso il via il 1
luglio scorso, si concluderà il 15
settembre e mette a disposizione
tutti gli autobus Cotral e i treni
regionali del Lazio di Trenitalia.
Sarà la Regione Lazio ad assicurare a Trenitalia e Cotral la compensazione economica dei mancati introiti.
«Anche quest’anno la Regione
Lazio offre la possibilità ai giovani di viaggiare gratis su tutto il
territorio - ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti - Incon-

L’INTERVENTO

Lavoro, Mattia (Pd):
«Lazio come l’Europa»
l Mattia (Pd): «Sul lavoro
la Regione Lazio si mette
al passo con l’Europa,
creando rapporti più
stretti con pubblici e
privati per sviluppare le
identità produttive dei
territori secondo percorsi
occupazionali e
formativi».

IL CONTEST

La sfida delle donne
contro la plastica

L’iniziativa
della Regione
avviata
il 1 luglio
scadrà
il prossimo
15 settembre

trarsi, confrontarsi, condividere
esperienze e divertirsi insieme è
fondamentale per costruire una
comunità unita. La mobilità
semplice e gratuita è un modo di
costruire un luogo dove le persone dialogano, discutono e producono nuove idee. Questo è fondamentale per la crescita partecipata, democratica e responsabile delle nuove generazioni».
«L’obiettivo - ha aggiunto l’assessore Mauro Alessandri - è
quello di continuare a invogliare
le nuove generazioni a utilizzare

il trasporto pubblico locale per
conoscere e vivere il proprio territorio, accrescere le relazioni e
sviluppare quel senso di appartenenza e identificazione che è
alla base dello spirito di cittadinanza di ogni abitante di questa
regione, anche dei più giovani».
«Vogliamo una regione sempre più accessibile e interessante
da visitare - ha concluso l’assessore Lorenza Bonaccorsi - La
mobilità e l’accessibilità sono
parametri fondamentali per
promuovere il turismo». l

Alcuni giovani
in una spiagga
di Latina
(foto di archivio)

l Al via il contest PinkHack
- ProjectSprint
“PlasticFreeBeach”, che si
rivolge a studentesse,
ricercatici e professioniste
del settore. Una sfida a
squadre per trovare
soluzioni al problema della
plastica e degli altri rifiuti
sulle spiagge del Lazio.

Peschiera Le Capore, rinnovata ad Acea
la gestione delle sorgenti del reatino
Nei giorni scorsi la firma
«Una concessione strategica
per il futuro della Capitale»

RISORSE
È stato firmato nei giorni
scorsi il rinnovo della concessione idrica delle sorgenti Peschiera
Le Capore fino al 2031 per Roma
Capitale a gestione Acea Ato2. Le
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sorgenti reatine forniscono alla
capitale l’80% dell’acqua potabile (14mila litri di acqua al secondo), il 60% se si considerano anche alcuni comuni dell’area metropolitana serviti da questo acquedotto. «Si rinnova una concessione strategica per il futuro
della Capitale e per il suo approvvigionamento idrico - spiega la
Regione in una nota - Garantiti
investimenti e sostegno al territorio reatino. Oltre a rinnovare

questa concessione, nel corso
dell’ultimo anno e mezzo è stato
trovato un accordo fondamentale. L’Ato3 e i suoi Comuni vedono
infatti definito il sostegno economico da Ato2 - Acea: 224 milioni
di euro in 30 anni, 7,5mln l’anno,
destinati a opere fognarie, di depurazione, di collettamento, per
la relativa manutenzione e la salvaguardia delle sorgenti. I primi
1,5 milioni sono stati pagati proprio in questi giorni». l

La firma del protocollo
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Fondi Itri Sperlonga Lenola Campodimele
l

l

l

l

Il fatto Tante le segnalazioni da parte degli allevatori, che hanno dovuto fare i conti con ingenti perdite di animali

Lupi «ibridi» nel parco Aurunci
Gli esami del Dna effettuati su un campione prelevato a Lenola certificano la presenza di esemplari incrociati con i cani
LENOLA - CAMPODIMELE
FEDERICO DOMENICHELLI

In principio c’era il lupo,
poi scomparso e di recente avvistato nuovamente all’interno dei confini del Parco naturale regionale dei monti Aurunci. Adesso, però, - e a quanto pare non proprio da pochissimo tempo - c’è un’altra specie: il cosiddetto “lupo ibrido”.
Un incrocio fra lupo abruzzese
e un cane. Una presenza che ha
destato la preoccupazione e i
timori (alla luce degli studi
condotti in altre zone su tali
esemplari) degli allevatori, che
negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con ingenti perdite.
La presenza di questi “ibridi” è certificata. Le analisi effettuate dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio
e della Toscana parlano chiaro.
A essere stato analizzato è un
campione prelevato a Lenola
dopo l’ennesimo attacco subito da un allevatore. Francesco
Mattei, in circa dieci anni, ha
dovuto fare i conti con la perdita di quasi 600 esemplari di
razza pura dei pony di Esperia.
L’allevatore ha trovato un
campione e ha chiamato i

STASERA DALLE 22

guardiaparco chiedendo che
venisse analizzato. Ed è ciò che
poi è stato effettivamente fatto. Attraverso il cosiddetto metodo biomolecolare, sul campione sono stati effettuati degli
accertamenti che hanno consentito di appurare come l’animale responsabile dell’aggressione non fosse un lupo vero e
proprio, bensì un incrocio non
recente tra un lupo appenninico e un cane.
Una situazione che non rap-

presenta un unicum e che porta con sé diversi rischi. In primo luogo, come evidenziato da
diversi studi scientifici, gli
ibridi rappresentano una minaccia per la conservazione del
lupo puro. Inoltre, ci sono anche altri aspetti che vengono
evidenziati nel progetto “Ibriwolf” (azione pilota finalizzataalla riduzione della perdita
del patrimonio genetico del lupo finanziato col programma
europeo Life). Alcuni ibridi

studiati, infatti, hanno mostrato un atteggiamento analogo al
lupo. Le loro caratteristiche
morfologiche, però, li rendono
più adatti ad avvicinarsi ai centri abitati e anche agli allevamenti, rendendo così più semplice per loro l’attacco. E infatti non è detto che siano proprio
questi ibridi i responsabili di
numerosi attacchi che erroneamente vengono attribuiti
al lupo quando invece non ne è
responsabile. l

Una serata all’insegna della
beneficenza, della musica e degli stand degli artigiani. Tutto
questo sarà in programma stasera, dalle 22.00, tra via del
Porto e Torre Truglia. Una serata patrocinata dal Comune
di Sperlonga e organizzata dalla società culturale SAMA e
dalla VarSoccer, gestite dal
presidente Massimo Varroni,
dalla vicepresidente Sabrina
Gagliardi e dal segretario generale Giammarco Reale.
Nell’occasione sarà possibile
sostenere l’Associazione culturale Frammenti e aiutare, nello
specifico, 48 bambini autistici.
Così come sarà possibile visitare il Villaggio degli Artigiani
(noto in città per il successo ottenuto in passato), per ammirare e acquistare le creazioni,
realizzate con diversi materiali
(legno, ceramica, stoffa e
quant’altro) e messe in vendita
a prezzi accessibili a tutti. E per
finire si potrà assistere a “Note
sul Mare”, l’esibizione della
giovanissima soprano Sara
Smith (al pianoforte Claudio
Martelli) che esordì cantando
l’inno italiano allo stadio
Meazza in occasione di una gara della Nazionale. l
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Culture
e tradizioni
in piazza
Unità d’Italia
FONDI

Un’immagine
di un lupo
in una foto
d’archivio

Pozzi, il caso in parlamento

In via del Porto
beneficenza,
La querelle Interrogazione del M5S sulla «rete idrica parallela»
musica e gli stand Fargiorgio: «Primario l’accesso all’acqua, ecco la mia linea»
degli artigiani
SPERLONGA

L’EVENTO

ITRI

Continua a far discutere la situazione dei pozzi di Itri, anomalia che riguarda circa 1000 famiglie non alllacciate al servizio
idrico e che ormai da anni attingono l’acqua a cinque pozzi gestiti privatamente che ottennero
l’autorizzazione all’emungimento per il solo uso irriguo. Nelle
scorse settimane il consigliere regionale del M5S Gaia Pernarella
ha presentato un’interrogazione
al governatore Nicola Zingaretti,
ora sono i parlamentari pentastellati Raffaele Trano, Ilaria
Fontana e Giuseppe d'Ippolito a
presentare
un’interrogazione
parlamentare per quella che definiscono una rete idrica parallela,
chiedendo lumi al governo e al
ministero. La Provincia nel 2018
aveva inviato una diffida ad utilizzare l’acqua per scopi diversi
da quelli autorizzati. Ieri il sindaco Antonio Fargiorgio è intervenuto per chiarire la posizione dell’amministrazione, che con
un’ordinanza a febbraio scorso
ha garantito la continuità del servizio. «Era per me assolutamente
prioritario l’interesse dei fruitori
finali del servizio, dei cittadini le
cui case e le cui campagne sono
raggiunte dal servizio e che non
possono essere privati dell’utilizzo di un bene, l’acqua, che, lo sot-

Il sindaco di Itri
Antonio
Fargiorgios

tolineo, è assolutamente pubblico. Ho avviato contatti con gli enti competenti, per individuare i
percorsi normativi corretti, affinché si ponesse fine ad un’anomalia tutta itrana». L’ordinanza
è stata firmata «nelle more della
definizione dei procedimenti
giudiziari ed amministrativi in
itinere» e «per evitare problemi
di natura igienico-sanitaria e
quindi a tutela della salute pubblica e dell’interesse pubblico generale». Infine il sindaco garantisce di essere a disposizione «per
evitare che il percorso che, di concerto con i superiori Enti, l’Amministrazione Comunale sta portando avanti, possa arenarsi». l

Da circa
trent’anni
oltre 1000
utenze
attingono
a bacini
privati

Avrà inizio domani alle 18
in piazza Unità d’Italia, la tappa fondana de “Il Sistema fa
Cultura - Tradizione e Multiculturalità”, organizzata dal
Sistema Bibliotecario Sud
Pontino e patrocinata dal Comune in collaborazione con
associazione musicale Ferruccio Busoni, centro culturale “Il
Cortile” dell’Aquinate, associazione Fondi Turismo e cooperativa sociale Karibu. Il progetto, finanziato dalla Regione, è articolato in tre macroaree: “Memoria del territorio”,
“Visibilità della rete” e “Multiculturalità”. E proprio nell’ambito della multiculturalità sono previsti incontri e laboratori per il recupero di usi e
costumi, musiche, balli della
tradizione e delle etnie che da
anni stazionano nei nostri territori. Saranno presentati testi, strumenti musicali tradizionali, concerti in piazze o altre location. Saranno coinvolte anche le comunità di immigrati presenti sul territorio.
Gruppi musicali, artisti, scrittori, compagnie di danza d’Italia, India, Persia e Africa e alcuni centri Sprar dei Comuni
limitrofi. A Fondi alle 18 si terrà un laboratorio di danza e
scrittura con le comunità indiana, pakistana e georgiana;
la realizzazione ed esposizione di prodotti di artigianato
etnico a cura de Il Cortile dell’Aquinate; l’esposizione di artigianato artistico e di percussioni italiane con dimostrazione di intaglio a cura del
Maestro Pasquale Di Matteo.
Alle 21.30 il concerto di musica napoletana tradizionale
d’autore “Song è Napule” dell’Ensemble Popolare con la
partecipazione di Nunzio Milo e Gabriele Pezone. l
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Golfo

«Un’area strategica
per lo sviluppo
che potrà essere utilizzata
in vari ambiti
del settore terziario»

Cosmo Mitrano
Sindaco

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

La bonifica di Arzano è ultimata
Opere pubbliche Ora Comune, Eni e Cosind hanno predisposto il bando per la “manifestazione di interesse” per il primo lotto
La porzione dismessa del deposito Eni è destinata ad ospitare attività polifunzionale ed attività di servizio alla produttività
L’area di Arzano
bonificata

GAETA
Comune di Gaeta, Eni e Cosind uniti in un unico tavolo tecnico per dare finalmente il via
alla raccolta di “manifestazione
di interesse” per il primo lotto
della porzione dismessa del deposito Eni di Gaeta. Un complesso iter che in questi anni ha portato alla riqualificazione complessiva della zona interessata e
che ha visto impegnata l’Amministrazione Mitrano nel chiedere ed ottenere la definizione della perimetrazione dell’area già
nella prima riunione avvenuta
nel novembre 2012 e che finalmente vedrà una svolta: «La riqualificazione
programmata
dalla nostra Amministrazione
in questi anni – ha spiegato il
Sindaco Cosmo Mitrano - rien-

L’ITER
I lavori di restauro della
“Gran Guardia” di Gaeta a piazza
Traniello cominceranno a breve.
Intanto dagli uffici della CUC è
arrivata l’ufficialità e la conclusione della procedura d’appalto
per l’avvio dei lavori di restauro e
recupero funzionale affidato alla
società gaetana “Impresa Accetta Costruzioni srl”. Il bando è stato presentato attraverso la CUC,
Centrale Unica di Committenza,
sottoscritta tra i Comuni di Formia, Gaeta e Minturno, di cui il
Comune di Formia risulta Comune Capofila. Come risulta dai verbali agli atti dell’ufficio, hanno
presentato la loro offerta tredici
imprese, di cui tredici offerte sono risultate ammissibili alla procedura di gara. In seguito alla valutazione delle offerte tecniche
Sabato
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tra in una nuova visione urbanistica della zona e di tutto il territorio cittadino. Oggi raccogliamo i risultati che possiamo definire epocali, grazie ad una stretta e proficua sinergia con Eni e
Consind, in un clima di aperto
confronto e costruttivo dialogo
che si concretizza con la manifestazione d’interesse del primo
lotto».
Le zone interessate sono state
identificate con D4 per 48mila
mq. e D5 per 11.600 mq del Piano
Regolatore Territoriale Consor-

«Oggi raccogliamo
i risultati che possiamo
definire epocali,
grazie ad una stretta
e proficua sinergia»

tile. Per la zona D.4 si prevede
una destinazione per attività polifunzionale ed attività di servizio alla produttività mentre per
la zona D.5 sono previsti nuovi
insediamenti di attività produttive, artigianali, di deposito e di
movimentazione portuale.
«Un’area strategica per lo sviluppo del Comune di Gaeta - ha
aggiunto il primo cittadino - che
potrà essere utilizzata in vari
ambiti del settore terziario ed
essere altresì di sostegno alle attività portuali consentendo di
realizzare un retroporto che sarà di supporto all’offerta commerciale dello scalo gaetano.
Inoltre con Eni abbiamo raggiunto l’accordo per l’acquisizione gratuita al Patrimonio comunale dell’antico Monastero
di Zannone, sito all’interno dell’area industriale». l F.I.

Un lavoro di squadra
l’avvio del progetto
Centro storico mobile
Il servizio da oggi
fino al termine
della stagione estiva 2019

L’INIZIATIVA
Da oggi fino al termine della
stagione estiva 2019 al via del
“Centro storico mobile”, il servizio navetta promosso dal Comune di Gaeta in collaborazione
con ConfCommercio Lazio
Sud-Gaeta, M.A.M. Consorzio
Memorieartemare, HostIn Gaeta. Dal capolinea di Piazzale Caboto, la navetta prevede le fermate in via Angioina/de Lieto,
via Aragonese/Castello, San Domenico, ex Re Burlone, via Pio

IX/Ladislao, via Bausan.
Il bus costeggerà i castelli Angioino-Aragonese, la Chiesa di
S. Giovanni alla porta, quella del
Rosario che affaccia sul meraviglioso campanile della Cattedrale, la chiesa di San Domenico
e quella di Santa Caterina.
«Il Centro storico Mobile non
è altro che il risultato di un lavoro di squadra – ha dichiarato il
presidente di Confcommercio
Lazio Sud Giovanni Acampora Confcommercio Lazio Sud non
poteva che accogliere positivamente l’iniziativa e dare la sua
massima disponibilità nella
realizzazione. Un altro obiettivo raggiunto questo, che ci inorgoglisce e ci spinge a fare sempre meglio». l

La decisione Dagli uffici della Cuc è arrivata l’ufficialità e la conclusione della procedura d’appalto

Presto i lavori di restauro della “Gran Guardia”
La “Gran Guardia”
di Gaeta

ed economiche la Commissione
ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell’ impresa prima classificata “Impresa Accetta Costruzioni srl”. Per la
realizzazione del programma di
recupero sono previsti finanziamenti per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro, di cui,
oltre ai costi per il recupero e la
ristrutturazione del bene, sono
inclusi anche i costi relativi all’organizzazione di servizi da
realizzare all’interno della struttura. Il progetto prevede infatti,
che i due grandi saloni presenti
al piano terra siano dedicati alla
rappresentanza istituzionale, al-

la realizzazione di eventi quali
convegni, mostre e esposizioni.
Gli altri ambienti siti al pianterreno saranno invece dedicati alla
promozione del sistema museale, mentre al primo piano i locali
posti sul versante ovest erano dedicati ad uso ufficio/direzione,
gli attuali locali cucina saranno
recuperati allo scopo di impiegare l’ampio terrazzo per cerimonie ed eventi vari compatibili
con il luogo. Una storia quella
per il recupero della “Gran Guardia” cominciata nel maggio 2016
con la fase di concertazione e acquisizione da parte dell’amministrazione comunale l F.I.
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Gaeta Formia
l

«Commercio in crisi
Serve il rilancio»

La nota Un programma di interventi avanzato durante il confronto
tra la Confcommercio Lazio Sud e la Conferenza dei capigruppo
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Avevano chiesto di essere
ascoltati per trovare insieme soluzioni a problematiche che
stanno rendendo ancora più difficile il settore Commercio di
Formia, già in forte crisi.
Ed i dati riportati al tavolo del
confronto dal rappresentante
dei commercianti sono allarmanti: calo di presenze, con impatti negativi sia sulle imprese
commerciali che, per la prima
volta, sul settore pubblici esercizi e ristorazione; continue chiusure o trasferimento di attività e
crisi occupazionale. Insomma
servirebbero sostegni urgenti a
partire dalla risoluzione di alcune questioni legate al Commercio. Tra questi in primis la questione della sosta, con la necessità di approvare un piano urba-

no del traffico. E poi ancora il
piano del suono e le problematiche amministrative per le autorizzazioni in merito alla somministrazione; il monitoraggio
dell’attività d regolamento
dehors; un progetto per la valorizzazione dei locali ed appartamenti in disuso; monitoraggio
dell’attività e dell’economicità
della Formia rifiuti zero; posizionamento delle isole ecologiche nell’area movida, presso i litorali per stabilimenti e seconde
case; e riorganizzazione delle
aree mercatali. Dopo due lettere
di sollecito per avviare un tavolo
di confronto con le associazioni
di categoria, qualcosa si è messo

in moto al Comune di Formia.
Una delegazione della Confcommercio Lazio Sud, infatti,
ha partecipato alla Conferenza
dei capigruppo del Consiglio
Comunale di Formia. Durante
l’incontro sono state avanzate
proposte su una decina di punti
strutturali «non più differibili
con effetti diretti sull’economia
locale». L’incontro, coordinato
dal presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Di Gabriele, si
è svolto con spirito costruttivo.
A fare una dettagliata disamina sui livelli di criticità economico sociale vissute dall’economia cittadina e delle urgenze da
affrontare per auspicare una ri-

Le criticità:
calo
di presenze,
continue
chiusure e
trasferimento
di attività

presa complessiva è stato il presidente Confcommercio Lazio
Sud Giovanni Orlandi. I capigruppo di maggioranza e di minoranza e il Presidente del Consiglio Comunale hanno convenuto sulla necessità di avviare
meccanismi istituzionali per affrontare in tempi brevi le tematiche strutturali messe in campo dall’Associazione di categoria. l

In alto
Via Vitruvio

LA STORIA

“I Giorni
dell’Assedio”
Il racconto
multimediale
GAETA

Giovanni Orlandi

I temi suggeriti:
i parcheggi,
il piano del suono
e l’attività della Formia
rifiuti zero

Si terrà questa sera alle
21 a Gaeta, nella splendida
cornice della Batteria “La
Favorita”, dalla quale si
può ammirare il panorama
del Golfo, un’iniziativa storica, organizzata dall’Ats
La Cittadella e ideata, prodotta e realizzata dalla Rta
Sinus Formianus.
Si chiama “I Giorni dell’Assedio”, il racconto multimediale tratto dal diario
di Charles Garnier, giornalista francese, testimone
del più terribile assedio subito dalla città di Gaeta nel
corso dei secoli.
«Un episodio, quello del
1860-61, importante della
storia locale ma anche fondamentale per l’Italia perché segna la fine di un lungo e travagliato periodo e la
nascita dello stato unitario
italiano - spiegano gli organizzatori -. Il racconto è
una suggestiva esperienza
“immersiva” e, attraverso
la narrazione dal vivo accompagnata da atmosfere
sonore e musiche, permette al pubblico di vivere i
momenti di quelle che lo
stesso Garnier ha definito”…una delle più belle pagine della Storia…».
La manifestazione è soggetta a piccolo contributo
di partecipazione e la prenotazione è obbligatoria al
numero verde 800 141407.
l

Pasquale Di Gabriele
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Gaeta Formia
l

Una veduta
di Gaeta

Confiscate dieci case alla mala
Il fatto Il provvedimento nell’ambito dell’inchiesta “Omphalos” condotta dalla la Guardia di Finanza di Napoli e Bologna
Gli edifici facevano capo ad un 63enne condannato per esercizio abusivo del credito ed intestazione fittizia di quote societarie
GAETA
Nell’ambito della nota operazione “Omphalos” sono stati confiscati dieci beni immobili, tutti
riconducibili al patrimonio della
società il cui titolare, Antonio Passarelli di 63 anni di Napoli, imprenditore operante nel settore
immobiliare, è stato condannato
nell’ambito del procedimento che

ne è scaturito. Le abitazioni erano
in corso di costruzione nella bella
zona dei Cappuccini, e una volta
completate avrebbero avuto un
valore importante sul mercato. Ieri i finanzieri del Comando Provinciale di Bologna e del Comando Provinciale di Napoli, hanno
sottoposto a confisca un ingente
patrimonio del valore di circa
300milioni di euro, in esecuzione
di un provvedimento dell’Autori-

tà Giudiziaria napoletana, riconducibile al 63enne, condannato
per i reati di esercizio abusivo del
credito ed intestazione fittizia di
quote societarie e di beni, quest’ultimo con l’aggravante del
“metodo mafioso” per aver agevolato vari clan camorristici. L’odierno provvedimento costituisce un primo epilogo delle complesse indagini di polizia giudiziaria e di polizia economico-finan-

ziaria condotte in stretta collaborazione dalle Fiamme Gialle felsinee e campane, in particolare dagli specialisti del G.I.C.O. (Gruppo
Investigazione Criminalità Organizzata) dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna e
Napoli, sotto il coordinamento
della Procura Distrettuale Antimafia partenopea, che avevano
portato, nel mese di luglio del
2017, all’arresto di 17 persone ed al

Le case sono state
sequestrate quando
erano in costruzione e
si trovano nella zona
dei Capuccini

Un’operazione
della Guardia
di Finanza
sul territorio
del Golfo

Castello di Gianola, l’interrogazione
I consiglieri regionali
del M5S chiedono
spiegazioni sulla struttura

IL FATTO
«La Regione Lazio si è confrontata con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali in merito alle vicende che da vent’anni
ruotano intorno al complesso
monumentale e denominato
“Castello di Gianola”?». Lo hanno chiesto, con un’interrogazione a risposta immediata, che verrà discussa nel prossimo queSabato
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Il castello di Gianola

sequestro di beni del valore complessivo di 700milioni di euro. Le
attività investigative (sviluppate
tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e
attività di osservazione e appostamenti), le approfondite e sofisticate ricostruzioni dei flussi bancari e analisi societarie nonché le
dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia hanno consentito
di ricostruire l’operatività di un
articolato gruppo criminale legato a diversi clan camorristici. L’organizzazione, operante in diverse
regioni italiane - quali Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Umbria,
Sardegna, Lombardia – ma con
base prevalente in Campania era
risultata attiva in diversi settori illeciti, quali le truffe alle assicurazioni, l’esercizio abusivo del credito, gli investimenti immobiliari e
l’intestazione fittizia di beni. l

stion - time del Consiglio regionale del Lazio, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. «Il
nostro interesse verso il complesso monumentale, già sollecitatoci da diversi cittadini di Formia - spiega la consigliera regionale Gaia Pernarella, prima firmataria dell’interrogazione indirizzata al presidente Zingaretti e agli Assessori all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, e all’Ambiente e alle Risorse
Naturali, Enrica Onorati -, si è
riacceso ulteriormente quando
nei mesi scorsi abbiamo appreso
che il Castello era stato incluso,
inserimento poi sospeso, nella

“Rete delle dimore storiche della
Regione Lazio”. Un fatto che ci è
apparso da subito singolare,
considerate le numerose segnalazioni ricevute riguardo presunti abusi edilizi, e sui cui abbiamo interpellato con un accesso agli atti la Direzione Regionale - Area Vigilanza urbanistico edilizia e contrasto all'abusivismo - che ci ha messo immediatamente a disposizione il voluminoso fascicolo afferente “la
storia” amministrativa e giudiziaria del Castello. Verso la cui
proprietà attualmente pende,
fissato per il prossimo 19 Dicembre, un giudizio presso il Consiglio di Stato per opere edilizie
che il Tar del Lazio ha già giudicato meritevoli di demolizione
così come da ordinanza emessa
dall’Ente Parco Riviera di Ulisse
sul cui suolo sorge il Castello». l
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Notte della luna: insieme fino all’alba
L’evento Latina dedica al 50esimo dell’allunaggio il concerto di Achille Lauro e tanti altri eventi
Spettacoli teatrali, lezioni di astronomia, esibizioni di artisti di strada e Mozart in riva al mare
IL 20 LUGLIO
FRANCESCA PETRARCA

Eccola la Notte Bianca di Latina, l’evento della città e per la città.
Sarà il 20 luglio, data in cui cade il
50esimo anniversario dell’allunaggio che verrà peraltro festeggiato in moltissime cittadine italiane, ma che sembra - per la varietà e quantità di appuntamenti - farà salire il capoluogo sul podio di
piccola capitale d’Italia per questa
occasione. Il programma è stato
presentato ieri al Museo Cambellotti dall’assessore alle Politiche
Culturali, Sport e Turismo Silvio
Di Francia, alla presenza del sindaco Damiano Coletta, di Fabio
D’Achille, presidente della Commissione Cultura, e dei tanti rappresentanti delle associazioni che
hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Non nasconde
la fatica Di Francia, che dopo aver
ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato, ha dichiarato:
«L’organizzazione è stata molto
complessa, sono stato messo a dura prova dalle tante difficoltà incontrate». Una grande manifestazione per la città. «Questo non è
un evento scontato - ha affermato
Coletta -, è una ricorrenza che dà il
segno della partecipazione e della
condivisione. Tutto ciò che precede e segue il concerto di Achille
Lauro, e parliamo di tantissime
iniziative, fa parte della storia della nostra città». Si spazia dal cinema all’astronomia, dalla musica
all’arte, e la popolazione in questa
notte potrà vivere appieno la città.
La maggior parte dei negozi resteranno aperti fino a tarda notte, come vuole la tradizione, e gli appuntamenti saranno sparsi lungo
il territorio intero: la maratona di
film a tema lunare in un’arena allestita per l’occasione nel parcheggio di via Neghelli, a cura di
due grandi appassionati di cinema, Michele Catalano e Luca Ottocento; l’associazione pontina di
Astronomia darà voce alla storia

Sabato
13 luglio 2019

I Fanoya per cominciare
Alcuni momenti
della conferenza
della Notte Bianca
al Museo
Cambellotti.
Sono intervenuti
Silvio Di Francia,
il sindaco Coletta
e il presidente
Commissione
cultura
Fabio D’Achille

dell’Apollo 11, parlando di tutte le
fasi dell’allunaggio a Prato di Coppola (sede di un osservatorio
astronomico). Anche se quella sera la luna sarà nascosta, si potranno vedere gli altri pianeti. All’Arena Cambellotti si terrà una lezione
di astrofisica a cura di Alessandra
Mastrobuono Battisti, ricercatrice al Max- Plank Institut fur Astronomie, nel settore della “dinamica
satellitare”. E poi ancora “Assalto
alle Stelle” con gli artisti di strada,

Latta
al secolo
Alberto
Lattanzi
si esibirà
poco prima
del rapper

mentre nel sito archeologico di Satricum andrà in scena, al tramonto l’Antigone di Sofocle, con la
compagnia Matutateatro di Sezze.
Sul palco in Piazza del Popolo dj
set con Bortolotto e un estratto del
musical “Pinocchio e la luna” a cura di Anfiteatro Academy a ridosso del concerto (ore 22) di Achille
Lauro “1969 Tour”. Il giovane, idolo dei giovani, sarà preceduto da
Latta (Alberto Lattanzi) e dai Fanoya. Si chiude all’alba del 21 (ore
5.30) con il concerto di Flavia Di
Tommaso al violino e Dario Ciotoli alla viola all’altezza del primo
chiosco di Capoportiere al nascere
del sole. Un’occasione, per il capoluogo, di condivisione e di partecipazione ad un progetto che possa
riaccendere in parte una speranza
nel futuro. Un volano per l’economia e per il turismo locale. Sulle
polemiche sollevate in questi giorni circa i soldi spesi per l’evento 70 mila euro circa - l’assessore di
Francia ha assicurato che in realtà
grazie alle sponsorizzazioni e ad
un contributo della Regione, il Comune parteciperà con poco meno
della metà di quella cifra. l

La opening band
l Scoperti dalla Ventidieci di Latina, Giacinto
Brienza e Leone Tiso, in arte Fanoya dalla Puglia,
apriranno il concerto di Achille Lauro. La loro
storia parte agli inizi degli anni duemila, quando
registrano le prime demo in inglese sotto altro
nome, ma è nel 2016 che prende corpo la band.
La loro è una ricerca rivolta al synth-pop dove
analogico e moderno si fondono.

Folk Road e Bencivenga
Giovedì 18 il primo gustoso assaggio
l All’Arena Cambellotti sarà di scena il jazz e la
musica leggera. Giovedì 18, alle ore 21.30 I Folk
Road eseguiranno un repertorio che va da
“Guarda che luna” di Fred Buscaglione fino a
“Space Oddity” di David Bowie, rendendo
omaggio alla luna e festeggiando i loro 30 anni
di carriera. Il 19 sempre all’Arena, è di scena il
jazz con Erasmo Bencivenga Trio con Michael
Rosen.
L’Arena ospiterà anche una mostra d’epoca: “La
musica, i fumetti e il cinema del ‘69” con
copertine di dischi, foto di scena di vari artisti e
di film e una sezione dedicata al fumetto.
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Girotto & Mangalavite a Cori
Live “I suoni del Lago” incontra il Festival del Miramare
STASERA A SANT’OLIVA
FIORENZA GNESSI

Il chiostro quattrocentesco
del complesso monumentale di
Sant’Oliva a Cori ospiterà questa
sera alle ore 21.30 il “Concerto
Estandars” con protagonisti Javier Girotto e Natalio Mangalavite, massimi esponenti del panorama jazz nazionale.
Argentini di nascita, ma italiani di adozione, i due musicisti si
esibiranno nel “Concerto Estandars” in occasione dell’anteprima della quarta edizione del Festival “Come il vento nel mare”.
Il sassofonista Javier Girotto e
il pianista Natalio Mangalavite,
con entrambi alle spalle un bagaglio di attività concertistica e didattica degno di nota, nel 2017,
dopo un progetto di trio insieme
Peppe Servillo, fondono le rispettive esperienze artistiche nella

produzione del disco in duo
“Estandars”, traduzione spagnola di “standard”, termine anglofono con cui si indicano tutti i brani
che venendo eseguiti ripetutamente sono entrati nel repertorio
dei grandi classici riconoscendone il valore culturale e musicale.
Con il termine “estandar” in
Argentina e in America Latina si
allude anche a tutte le canzoni e i
balli in ambito folkloristico dalla
zamba alla chamamé, ma anche
la chacarera, la milonga, il tango
e la candombe, dalle radici africane proponendo un volo etnomusicologico tra i ritmi sensuali e viscerali del mondo.
“Siamo entrambi argentini raccontano i due musicisti - e proveniamo dalla stessa città: Cordoba. Riproporre dunque in chiave jazzistica i nostri standard ha
significato per noi ripercorrere
insieme alcune tappe fondamentali della nostra formazione e del-

Standard
della
tradizione
argentina
in jazz
e un omaggio
a Roma

la nostra evoluzione artistica,
partendo proprio dalle comuni
origine ed esperienze”. Nell’album figurano però due eccezioni.
“Il brano San Pedro en El Espinal
- spiegano infatti - è un tema classico colombiano, dedicato al nostro amico Alvaro Aterhotua,
mentre la celebre canzone di Armando Trovajoli “Roma nun fa’
la stupida stasera” rappresenta
un omaggio alla nostra città di
adozione reinterpretato alla nostra maniera”. “La seduta di registrazione del disco - concludono è stata effettuata in studio con del
pubblico presente nella stessa
stanza di ripresa. In stile ‘buona
la prima’, per mantenere il carattere spontaneo e qualche ‘perfetta’ imperfezione”.
“I Suoni del Lago”, bellissima
rassegna diretta da Piero Cardarelli, incontra da oggi “Come il
vento nel mare”. Ci attendono
concerti bellissimi. l

Javier Girotto e Natalio Mangalavite oggi live nella città lepina

Maraini: le donne, i diritti e l’ingiustizia
Come il vento nel mare La scrittrice: «Non abbiamo bisogno di eroi, ma di esempi»

LATINA
DANIELA NOVELLI

Uno splendido tramonto sul
lungomare di Latina ha fatto da
cornice al primo appuntamento
della rassegna “Come il Vento
nel Mare”. A fare gli onori di casa
il giornalista Andrea Alicandro
che per il terzo anno dirige la
manifestazione. Nel suo intervento ha definito la rassegna:
«Una ‘rivoluzione gentile’ che ha
lo scopo di dare voce alle diverse
anime del paese, in ambito culturale, politico e sociale attraverso il confronto».
Il sindaco Damiano Coletta ha
presenziato alla serata inaugurale, nel suo intervento ha ringraziato Vito Miceli (patron della manifestazione) per aver concesso alla comunità uno “spazio
di libertà” dove è possibile discutere e beneficiare degli incontri
con ospiti importanti che favoriranno, attraverso il confronto, la
crescita dello spirito comunitario. Dopo i saluti dell’assessore
alla cultura Silvio Di Francia e
del Presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici, davanti ad
una folta platea, sono saliti sul
palco i fumettisti Simona Binni e
Fabrizio Gargano. Intervistati
magistralmente dal vice direttore del TG1, Bruno Luverà, hanno
raccontato il loro rapporto con le
“nuvolette”. Stimolati da Luvera
i due hanno realizzato una tavola comune all’impronta, coniugando gli elementi del mare e del
vento, giocando così sul nome

della manifestazione. La forza
dell’abbinare il segno alla letteratura, la fatica di trovare un linguaggio universale per narrare
le storie ad un grande pubblico e
la presenza quasi ingombrante
dei personaggi creati all’interno
del loro mondo fantastico, (che
spesso decidono di prenderli per
mano ed accompagnarli sino alla fine dei loro racconti) sono solo alcuni dei temi trattati dai due
autori durante l'incontro. Al termine della loro intervista, sulla
splendida terrazza dell’Hotel
Miramare, i riflettori sono stati
tutti per la madrina della manifestazione: Dacia Maraini. Solare e pacata, sollecitata da Claudio Volpe, la scrittrice ha affrontato il tema dei diritti civili: «I
diritti sono una conquista, ma, si
possono anche perdere con facilità e questo comporta il passaggio da uno status di cittadino a
quello di suddito. Le diversità
sono belle e vanno rispettate,

La serata
d’inaugurazione
di “Come il vento
nel mare”:
al lato
i fumettisti Simona
Binni e Fabrizio
Gargano
con Luverà
Sotto
la scrittrice
Dacia Maraini
inter vistata
da Claudio
Volpe

siamo tutti diversi, ma uguali
davanti ai diritti civili. La persona è sacra!». E ha proseguito:
«Non abbiamo bisogno di eroi
ma di esempi, soprattutto in un
mondo dove la quantità supera
la qualità e tutto viene vissuto
sull’onda della globalizzazione e

del consumismo. Il consumismo
ormai sembra inghiottire anche
i pensieri, i sentimenti, i rapporti, anche le persone sono trattate
come oggetti».
Il pensiero della scrittrice affronta poi la questione della memoria negata: «La memoria do-

na consapevolezza e questo porta a scelte intenzionali, la memoria è la nostra coscienza, possiamo creare un futuro solo grazie
alla memoria». Tra i tanti temi
trattati spicca anche il confronto
che peraltro è il filo conduttore
della rassegna. La scrittrice ha
affrontato la questione dell’odio
verbale, del ricorso all’aggressività, della denigrazione anche
attraverso i social. Sulla “costruzione” dell’altro come nemico,
ha ribadito la necessità di confrontarsi sulle idee e sui contenuti. Ed è proprio questo l’obiettivo della rassegna “Come il Vento nel mare”, che cercherà di affrontare le problematiche e le diversità della società moderna da
angolazioni diverse. Musica, letteratura, politica e satira saranno gli ingredienti che agevoleranno il confronto anche nei
prossimi appuntamenti favorendo un clima libero e partecipativo per l’intera città. l

La manifestazione
è proseguita ieri
con nuovi ospiti
In tanti sulla Terrazza
per seguire l’evento
Sabato
13 luglio 2019
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Danilo Rea “nota per nota”
Un successo Il talentuoso pianista jazz rende omaggio ai cantautori italiani
Il concerto presso il sito archeologico della Villa dei Quattro Venti al Circeo
Un momento
del concerto,
sotto Rea
e Barbarossa
sul palco

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Non poteva non iniziare con
‘Emozioni’ il concerto che Danilo
Rea ha tenuto l’altra sera presso il
sito archeologico della Villa dei
Quattro Venti a San Felice Circeo.
Un ‘Omaggio ai cantautori italiani’, così recitava il titolo, che il talentuoso pianista jazz tra i più apprezzati a livello internazionale
ha celebrato alla sua maniera, vale a dire improvvisando. “Non so
ancora la scaletta del concerto, la
svilupperò nota dopo nota”, ha
candidamente spiegato dopo la
presentazione al numeroso e variegato pubblico da parte del padrone di casa Mauro Bruno.
Un ‘work in progress’ che ha incluso alcune tra le più belle can-

zoni italiane esaltate da una seducente venatura jazz, creando
nuove trame sonore a ‘Mi ritorni
in mente’, ‘Il tempo di morire’, ‘4
marzo 1943’, ‘Caruso’, Bocca di
rosa’, ‘Amore che vieni amore che
vai’, ‘Ritornerai’, ‘Oh che sarà’ e
naturalmente la già ricordata
‘Emozioni’, solo per citarne alcune. Raccolto sul suo pianoforte,
Danilo Rea ha creato emozioni
ineffabili con toccanti arpeggi e
note in chiaroscuro ‘gustate’ dal
pubblico in religioso silenzio per

un’ora e mezzo di concerto ininterrotto. Alla fine sono fioccati gli
applausi scroscianti e liberatori
del pubblico, e la voce di Rea, fino
ad allora assente per dare solo
sfogo alla sua creatività ed improvvisazione, ha accennato ad
invitare sul palco Luca Barbarossa, a sorpresa tra il pubblico. Una
conoscenza ed un’amicizia di
lungo corso che risalgono agli anni ‘70 del sodalizio con i New Perigeo di Giovanni Tommaso, e i due
artisti, abbandonando il raffinato repertorio italiano, improvvisano ‘Let it be dei Beatles’ in una
toccante cover cantata insieme
con il pubblico, il giusto epilogo
per una serata magica ispirata da
uno dei più sensibili artisti italiani che, per il suo eclettismo musicale, è amato sempre di più da un
pubblico trasversale. l

Un work in progress
emozionante tra brani
bellissimi
Poi sul palco l’arrivo
di Luca Barbarossa

IL CONCERTO
AL CAMBELLOTTI

Latina, stasera
i Niccolò Zante
e Bemydelay

l Concerto di Bemydelay in
trio, direttamente da
Bologna, questa sera alle ore
21 presso il Museo
Cambellotti di Latina, con
apertura di una giovane
formazione di Cisterna di
Latina: i Niccolò Zante. È la
proposta estiva per “Un mare
di eventi” del Circolo H. Il
progetto di Marcella
Riccardi, chitarrista dei
Massimo Volume
(1999/2002) e co-fondatrice,
insieme a Paolo Iocca, dei
Franklin Delano, nasce nel
2011 con il nome BeMyDelay.
Cantante e Songwriter,
Marcella ha affrontato con
successo numerosi tour in
Italia ed Europa, suonando
insieme a Marisa Anderson,
Tom Carter, Chuck Johnson,
Father Murphy. Ha inoltre
collaborato con Starfuckers,
Stefano Pilia, Poison Arrows,
Tom Carter, Opificio Ciclope,
Maurizio Abate, Rella. I ritmi
di stasera saranno quelli di
un folk a metà strada tra il
British e il West Coast, ma il
concerto si apre anche a
canzoni “che si perdono in
mille rivoli psichedelici”.
Niccolò Zante è invece un
progetto corale che nasce
dalla ricerca delle tradizioni
folkloristiche del nostro e di
altri paesi vicini, riletti in
chiave apocalittica.

LA RASSEGNA

La strategia del colibrì
Il teatro ai Giardini
della Filarmonica

l Questa sera presso i
Giardini della Filarmonica
Romana, nella Capitale in Via
Flaminia 118, va in scena “La
strategia del colibrì” di
Roberta Calandra, per la
regia di Massimiliano Vado,
con Livio Beshir, Valentina
Ghetti e Barbara Mazzoni.

Festa del Carmine, due serate di cover
La band creata
da Lina Cocorullo
e il talento di Veronica

In foto
Veronica
Creo, cantante
di Santi Cosma
e Damiano:
ha partecipato
a diversi spettacoli
televisivi
e ha incontrato
di persona
la vera Pausini,
che si è
complimentata
con lei

MARINA DI MINTUNO
Le Cover di Renato Zero e
Laura Pausini caratterizzeranno la Festa del Carmine, in corso
di svolgimento a Marina di Minturno. La festa patronale, organizzata dalla parrocchia locale,
stasera vedrà l’esibizione in
piazza San Biagio della Renato
Rino Zero Cover Band con la sua
Orchestra, tributo all’ineguagliabile maestro Renato Zero;
una band creata nel 2011 da Lina Cocorullo Lombardi, direttrice artistica e produttrice del
progetto. In otto anni di concerti, il tributo conta oltre 250mila
presenze. Uno spettacolo emozionante, una grande somiglianza vocale e fisica, le musiche riprodotte fedelmente da
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La manifestazione
prosegue in piazza
ai ritmi
di Renato Zero
e di Laura Pausini

maestri musicisti, le straordinarie coreografie di maestri danzatori e la splendida voce corista. Domani invece sarà Veronica Creo, la celebre cantante di
Santi Cosma e Damiano, la protagonista dello spettacolo cover

di Laura Pausini. Veronica, cantante professionista dal 2001, è
molto conosciuta e ha partecipato a diversi spettacoli televisivi. Ha incontrato anche la Pausini, che si è complimentata con
lei.
La giornata di domenica sarà
caratterizzata anche dalla messa delle ore 19, presieduta dall’Arcivescovo Luigi Vari e celebrata dal parroco don Maurizio
Di Rienzo.
Seguirà la tradizionale processione al mare, accompagnata dalla Piccola Orchestra di
Fiati “Maria Loreta Proia” di
Minturno. Al termine della processione, la tradizionale cocomerata sul sagrato parrocchiale. A mezzanotte, la chiusura
della festa con lo spettacolo pirotecnico a cura di Big Party
(Castelforte).
Tra gli eventi c’è anche spazio
per la solidarietà: oggi dalle ore
7.00 alle ore 10.00 si terrà la raccolta di sangue a cura dell’Avis

di Minturno. La festa si prolungherà lunedì 16 luglio con la
Messa di ringraziamento presieduta dal parroco, mentre giovedì 19 luglio si festeggerà l’anniversario della Dedicazione
della chiesa con una Messa e Cena comunitaria aperta a tutti.
“La Festa del Carmine - ha affermato il parroco don Maurizio
Di Rienzo - è al centro dell’estate
della comunità di Marina di
Minturno.
Un momento per vivere più
intensamente la nostra fede, per
vivere momenti di festa e tornare a incontrarsi: è una festa che,
in semplicità, ci fa sentire uniti
in un territorio così vasto e disgregato.
Voglio ringraziare - ha continuato Di Rienzo - tutte le persone e gli enti che hanno collaborato nell’organizzazione della
festa con l’augurio di una sempre maggiore collaborazione
per il bene della nostra comunità”. l G.C.
Sabato
13 luglio 2019

IL CARTELLONE
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LUGLIO

Massimo
Pirone, jazzista

con l’autore Tommaso Di Francesco e
la sua “La balenottera Mar”, un libro sul
mare, sul l’inquinamento, sull’importanza dell’ecologia. Attraverso la storia di questa balena, il messaggio trasmesso è l’amore per il mare, perché
questo albo, illustrato dal bravissimo
Mauro Biani è per bambini ma, in realtà,
fa riflettere molto, anche gli adulti

ARDEA

Ardea Jazz Festival Seconda serata
per l’Ardea Jazz, la piazza del castello
ospita Giulia Kom 4tet (ore 20). Alle ore
22, sulla suggestiva scalinata di via Catilina, Greg e Massimo Pirone big fat
band

CORI

Come il Vento nel Mare La terza edizione del Festival di narrazione e di cultura politica “Come il Vento nel Mare” si
sposta questa sera a Cori per il concerto di Javier Girotto e Natalio Mangalavite, dalle 21.15 presso il Chiostro di Sant’Oliva. L’evento nell’ambito de “I Suoni
del lago” con la direzione artistica di
Piero Cardarelli

FROSINONE

14
DOMENICA

LUGLIO

Danza al parco Al Parco Matusa va in
scena la danza. Sul palco si alterneranno le scuole delle province di Frosinone e Latina. Si parte alle 21

GAETA

Visita guidata all’ex carcereDalle ore
9 alle ore 18 sarà possibile visitare l'ex
carcere militare di Gaeta sito nei locali
dell'antico castello angioino. La visita
c'è ogni ora tranne dalle 13 alle 14, è
condotta da una guida abilitata. Il costo
è di 10 euro a persona tranne per i bambini che fino a 12 anni entrano gratis. I
gruppi superiori a 15 persone e i ragazzi
da 13 a 18 anni pagano 5 euro a persona. Obbligatoria la prenotazione :
3468764879;
3468764792;
3468764903

SERMONETA

Caratteri Latini Con il patrocinio della
Compagnia dei Lepini e del Comune di
Sermoneta, e la collaborazione dell’’Abbazia di Valvisciolo e dell’Archeoclub di Sermoneta, verranno presentati oggi due volumi e due autori del territorio. Si tratta di “Emma” di Sonia Testa
e di “Viaggio nella Terra Pontina” di
Giancarlo De Petris. A parlare con gli
autori delle loro opere saranno Eros
Ciotti, presidente dell’associazione
Metropolis, Dante Ceccarini scrittore e
poeta, Antonio Scarsella scrittore,
Mauro Nasi giornalista e direttore editoriale Sintagma. Dalle ore 18.30. L’ingresso è libero e gratuito

ALATRI

Concerto al chiostro Nel Chiostro di
San Francesco, alle 21.15, si esibirà il
coro “Chozen Youth Choir” diretto da
Farida Mays. L’ingresso è libero

CASSINO

Art City All’abbazia di Montecassino,
nell’ambito di Art City 2019, alle 19.30 è
in programma il concerto “Gospel Chicago High Spirit”

ARDEA

Ardea Jazz Festival Terza ed ultima
sera per la quarta edizione dell’Ardea
Jazz Festival. Alle ore 20 la Piazza del
Castello ospiterà Old Dixie Swing
Band. Alle ore 22 la suggestiva scalinata di via Catilina invece ospiterà Fabrizio Bosso Quartet. Ingresso libero

FROSINONE

Danza al parco Serata finale della manifestazione dedicata al mondo della
danza. Protagoniste le scuole delle
province di Frosinone e Latina. Ospiti
speciali, direttamente dalla trasmissione di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”, i ballerini Vincenzo Di Primo, Francesca Tocca e Gabriele Esposito. A
partire dalle 21

Radure: La musica è pericolosa La
musica è pericolosa. Lezione – concerto è una sorta di racconto autobiografico, commissionato per la prima
volta dal Festival di Cannes nel 2003.
Nicola Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di
oltre quaranta anni di carriera: gli inizi
con le musiche dei cinegiornali nella
Facoltà di Filosofia insieme a Silvano
Agosti, il primo film e l’incontro con il
grande cinema, da Bellocchio a Monicelli, dai fratelli Taviani a Nanni Moretti;
e il grande incontro con Federico Fellini, per il quale ha scritto le musiche degli ultimi tre film (Ginger e Fred, L’intervista e La Voce della Luna). Sulla scia di
ricordi ed aneddoti, il Maestro ripercorre i grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto nelle piccole

LATINA

Music We Play - Reggae music & Internetional vibes Un pomeriggio all'insegna della musica reggae internazionale. Ben 8 artisti si esibiranno dalle
19 fino a tarda sera sul palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194): Gainde Phatma aka Blackk Lion (Gambia); Sunny D
Don (Nigeria); Saniyo-joe P D-handsome (Nigeria); Tall Man (Gambia); Mike
Boy (Gambia); Poor Ambassador
(Gambia); Achingy (Gambia); BabaCarlo (Italia). Presenterà Easy Maaka
MC (Gambia). Ingresso a sottoscrizione libera con tessera arci
Noah! Floating Festival Alle ore 19 sul
Fiume Cavata (Via Romana Vecchia)
arriva Chiazzetta il Punkautore. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 347
5839060. La prenotazione per la canoa è necessaria, costo 20 euro, il concerto si può ascoltare anche dalla riva,
costo 10 euro

Summer Festival - Salotti musicali

Una notte per Pino

NETTUNO

Questa sera Al Campo Coni di Latina
De Piscopo, Esposito e l’orchestra
L’EVENTO
Si accendono i riflettori del
Campo Coni a Latina per ospitare il concerto clou della rassegna
“I Salotti Musicali - Summer Festival” organizzata dall’associazione Eleomai. L’evento di questa sera, reso possibile grazie al
sostegno della Fondazione Varaldo Di Pietro che rinnova il suo
impegno a sostegno della cultura, ha tutti gli ingredienti per essere indimenticabile. “Un’Orchestra per Pino Daniele” è infatti un omaggio a un artista che
è rimasto nel cuore del mondo,
reso dai musicisti che hanno
condiviso con lui i più grandi

successi: Tullio De Piscopo e Tony Esposito. Sono loro i protagonisti assoluti di questa produzione originale che li vede in scena accompagnati da una orchestra di oltre venti elementi (la
Molise Light Orchestra diretta
da Antonello Capuano), due voci (Ilaria Bucci e Antonio Caccavale), una base ritmica e Simone
Sala al pianoforte. Due ore di
spettacolo mozzafiato e carico
di forti emotività. In accordo
con la Pino Daniele Trust Onlus,
una parte dell’incasso sarà devoluto al progetto “SurPass - Dopo”, il passaporto del guarito,
promosso dall'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open Onlus. Ore 21.30. l

L’indimenticabile
Rino Gaetano

SPERLONGA

Antonella
Ruggiero

Sabato
13 luglio 2019

Libridamare Presso il Little Bar Culture Music Club (Piazza Europa, 2) primo
appuntamento con Libridamare a
Sperlonga 2019. Alle ore 19 incontro

Rino Gaetano Band Live La Rino
Gaetano Band è la tribute band ufficiale del cantautore calabro-romano, fondata dalla sorella Anna Gaetano nel
1999, organizzatrice del Rino Gaetano
Day, evento unico che ogni anno raccoglie oltre 20mila amici e fan di tutta la
penisola a Roma. Questa sera la band
composta da Alessandro greyVision
nipote del cantautore (voce, chitarra
acustica e percussioni), Ivan Almadori
(voce e chitarra acustica), Marco Rovinelli (batteria), Michele Amadori (tastiere e cori), Fabio Fraschini (basso),
Alberto Lombardi (chitarra elettrica)
suonerà sul palco del Teatro Spazio Vitale (Via Canducci, 15) alle 21.30

PONTINIA

Sfilata di Moda e Acconciature
“New Look Fashion Style” Torna anche per questa estate l’appuntamento
con la sfilata “New Look Fashion Style”
a partire dalle ore 20.30 in Piazza Indipendenza, nelle adiacenze dell’ex Albergo Pontino. La kermesse, ormai
consolidata, tratterà una Sfilata di Moda, Acconciature e Body Painting, presentata da Maria Rita D'Alessio e con
l’accompagnamento musicale del
confermato duo «The Shure» costituito da Umberto Rufo e Cristina Marchetti

VEROLI

Grill, Beer, Tattoo e Zolle! Continua la
calda estate in musica di Trattoria Sora
Locì. Questa sera, dalle 21, una cena
speciale a base di rock, psichedelia e
stoner con il concerto dei Zolle e Francesca Lee in salone con lo studio Tattoo

SORA

Antonella Ruggiero live L’ex voce dei
Matia Bazar Antonella Ruggiero si esibirà in via Madonna della Quercia, a Villa Carrara, alle ore 21.30

ilcartellone@editorialeoggi.info

manie e ammirazione per la maestria di
regista, a Vincenzo Cerami e Benigni,
con episodi divertenti e commoventi
insieme. Esperienze di vita tra musica,
cinema, teatro che Nicola Piovani ha
raccontato accompagnandole con le
note del suo pianoforte, perché, ha sottolineato “non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la
musica”. Presso il Chiostro San Pietro
Apostolo (Piazza San Pietro) alle 21.30.
Costo del biglietto 10 euro

CARPINETO ROMANO

LATINA

Un’Orchestra per Pino Daniele La
Fondazione Varaldo Di Pietro sponsorizza e invita a partecipare all’evento
“Un’Orchestra per Pino Daniele”, organizzato in collaborazione con I Salotti
Musicali Summer Festival 2019. Una
parte dell'incasso sarà devoluto all'Associazione Oncologia Pediatrica e
Neuroblastoma - Open Oncologia PediatricaOpen Onlus a sostegno del
progetto "SurPass - Dopo". “Un'Orchestra per Pino Daniele” vede in scena
Tullio De Piscopo e Tony Esposito insieme ad un’ottima orchestra. Campo
Coni (Via Giotto) alle 21.30. Il passaporto del guarito, al fine di garantire ai ragazzi e giovani adulti curati per tumore
un’assistenza a lungo termine ottimale.
Un Mare di Eventi È un evento inserito
nella Rassegna Estiva del Comune di
Latina, "Latina E'state - Un mare di
eventi" il concerto BeMyDelay w e Niccolò Zante. A partire dalle ore 21 presso
il Museo Cambellotti (Piazza San Marco), ingresso a sottoscrizione
Mostra d’arte Sarà esposta da oggi
nella Casa del Combattente, in piazza
San Marco di fronte al Museo Cambellotti, la nuova collezione di gioielli di Anna Fanigina “Catalogo delle Navi”.. Il
vernissage alle ore 18,30. Apertura per
il pubblico dalle ore 10 alle 13 e dalle ore
16 alle ore 19, sia oggi che domani. Presenta l’evento Non Stop Art

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

15
LUNEDÌ

LUGLIO

ISOLA DEL LIRI

Giusy Ferreri in concerto Un’ospite
speciale nell’ambito dei festeggiamenti del SS. Crocifisso a Isola del Liri. Alle
ore 22, in piazza de Boncompagni, si
esibirà Giusy Ferreri. Evento gratuito
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