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L’a n n i ve r s a r i o
La storia Dalla corsa allo spazio tra Usa e Russia alla targa d’acciaio lasciata dall’Apollo 11 sul satellite

Il mezzo secolo dell’allunaggio
Il 20 luglio i cinquant’anni dal primo uomo sulla Luna, l’evento che ha cambiato la storia

V

enti luglio 1969, ore
22.17, ora italiana.
Tutta la Nazione -così
come tutto il mondo è incollata a televisione e radio, per assistere ad una delle
più grandi imprese della storia: il primo passo dell’uomo
sulla Luna.
Il programma Luna, partito
nel 1959 con la sonda Luna 2,
proseguito con il Luna 9 nel
1966, quando venne eseguito il
primo atterraggio morbido,
giunse a conclusione proprio in
quella data. Neil Armstrong,
comandante della missione
Apollo 11, insieme a Buzz Aldrin, mosse i primi passi sul satellite, mentre Michael Collins
controllava il modulo di comando Columbia.
Un evento storico per l’umanità, che ebbe risvolti in ogni
campo, anche quello politico,
visto che determinò la vittoria
degli States nella frenetica corsa spaziale tra Usa e Russia, ai
tempi ancora Unione Sovietica.
Armstrong fu il primo a mettere piede sulla Luna, diventando l’autore di quell’impronta che, ancora oggi, lascia col
fiato sospeso. L’ultimo uomo a
camminare sul satellite, invece, fu Eugene Cernan, nel 1972,
durante la missione Apollo 17.
Eppure gli altri allunaggi,
per quanto imprese storiche,
non potevano competere con il
primo allunaggio, quello in cui
Armstrong pronunciò la celebre frase: «Un piccolo passo
per l’uomo, un grande passo
per l’umanità». L’equipaggio
dell’Apollo 11 ha inoltre voluto
mettere una firma indelebile
per tramandare l’impresa: sulla Luna, ancora oggi, c’è una
targa d’acciaio inossidabile,
che recita «Qui, uomini dal pianeta Terra posero piede sulla
Luna per la prima volta, luglio
1969 d.C. Siamo venuti in pace,
a nome di tutta l’umanità».
Sono passati 50 anni e le
emozioni sono ancora le stesse,
soprattutto per chi ha vissuto seppur da spettatore - lo storico
evento, che deve essere tramandato ai più giovani. Feste,
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iniziative, appuntamenti: tutto
il mondo, tutta Italia e tutta la
provincia di Latina si stanno
organizzando per l’anniversario. Anche Latina si sta preparando. Oltre al tanto discusso
concerto di Achille Lauro - e
un’altra vasta gamma di eventi
- il Comune ha organizzato anche una premiazione molto
speciale: quella dedicata a tutti
i cittadini nati il 20 luglio del
1969 e che spegneranno 50 candeline in occasione del mezzo
secolo da quell’indelebile passo mosso dall’uomo sulla Luna.
L’equipaggio dell’Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin

l
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“

Un piccolo passo
per l’uomo, un grande passo
per l’umanità

La targa
depositata
dagli uomini
dell’equipaggio
dell’Apollo 11
sul suolo lunare.
Recita: «Qui
gli uomini
del pianeta Terra
per la prima volta
posero il loro
piede nel luglio
dell’Anno
del Signore 1969.
Siamo venuti
in pace per tutta
l’umanità».

I nati nel giorno dell’allunaggio del ‘69
l In occasione del 50esimo
anniversario dell’allunaggio del
‘69, il Comune di Latina
consegnerà ai cittadini a
residenti a Latina un attestato in
occasione del loro 50esimo
compleanno il 20 luglio. La
piccola cerimonia sarebbe
prevista in apertura della Notte
Bianca - Notte della Luna.
L’amministrazione ha
contattato i cittadini nati il 20
luglio del 1969.

I nomi
DANIELE MARCO LUCALZI
MARCO FARABEGOLI
VIRGILIU DRAGAN FLORIN
PASQUALE DI FRANCO
PASQUALE D’ANGELO
ANNA MARIA CONSOLI
MARIU IOAN BENESCU
COLLINS BRAIT
FRANCO MATTA
ESMERALDA SPANO
MASSIMILIANO VERGANI

«Vi racconto il 20 luglio 1969»
Il ricordo L’impresa ed il prodigio: 50 anni fa lo sbarco sulla luna visto da una sperduta e sconosciuta Giannutri
Non esistevano grandi televisori o parabole, solo un piccolo schermo messo a disposizione per una folla di curiosi

A

l Mare, il nostro Mare,
è legato gran parte del
mio vissuto, con memorie e ricordi che, nonostante il tanto tempo trascorso, rimangono vivi, brillanti e trasparenti, come erano le
sue acque. Il periodo dalla infanzia alla maturità vissuto a
Scilla nei canonici mesi estivi;
le prime vacanze “autofinanziate”, grazie all’inizio della avventura giornalistica all’Associated Press, dapprima in una
solitaria e sconosciuta Vulcano
e poi nelle vicine Stromboli e Filicudi ed a seguire gli intermezzi di Capri, Maratea e Giannutri. E fu proprio nell’allora sperduta isola dell’Arcipelago toscano, che in quel luglio del
1969 cercava di affacciarsi ad
un turismo di elite, grazie alle
iniziative immobiliari della
coppia Battaglia-Caldonazzo,
che ebbi la fortuna, quasi da miracolato, di poter seguire, in
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condizioni tecniche a dir poco
rudimentali, il primo sbarco
dell’Uomo sulla luna. Sul piccolo imbarcadero, al quale era attraccata alcuni giorni prima,
con a bordo il sottoscritto, la
“vecchia” Marianna, la nave cisterna che, salpando settimanalmente da Orbetello, riforniva di acqua la spopolata Giannutri, complice la luna piena
che, quella notte del 20 luglio di
mezzo secolo fa, rischiarava il
circostante specchio d’acqua,
l’Uomo del Faro e factotum dell’isola aveva piazzato un piccolo televisore, naturalmente in
bianco e nero, con una parvenza di parabolica incorporata.
Cominciò tra lo sparuto gruppo
di telespettatori, villeggianti in
costume da bagno, una attesa
emotivamente in crescendo,
mentre sul piccolo schermo le
immagini si alternavano ad improvvisi e sempre più continui
“blackout”. Del resto era com-

Nella prima foto
a destra l’eclissi
avvenuta
il 27 luglio
del 2018.
A seguire, l’altra
eclissi avvenuta
l’altro ieri

Più si
avvicinava
il momento,
più cresceva
l’emozione,
tra blackout
e interruzioni
prensibile: a Giannutri non esistevano né grandi paraboliche
né antenne televisive. Era un
luogo ideato per godere solo ed
esclusivamente del suo mare
incontaminato e del verde che
lo arricchiva. E mentre ci giungevano le voci ed i commenti di
Andrea Barbato e degli altri
giornalisti della Rai impegnati

nella storica diretta, improvvisamente lo schermo del piccolo
televisore si rischiarò ed, autentico miracolo, potemmo
scorgere la sagoma di Neil Armstrong scendere la scaletta
del modulo lunare e, ripreso
dalla telecamera impugnata
dal secondo astronauta americano, Edwin“Buzz”Aldrin, por-

re il suo piede sul nostro satellite e a saltelli, cominciarne a
percorrerne la superfice sollevando spruzzi di sabbia. Immagini vivide ed indelebili, uno
spettacolo che la Luna piena ci
aveva come proiettato su quel
piccolo televisore in bianco e
nero. Un Prodigio celeste! l
Romano Tripodi
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Latina

L’iniziativa sarà presentata oggi
e l’opera sarà inaugurata domani

Un murales dedicato a Falcone e Borsellino
L’artista milanese Cheone
è al lavoro in questi giorni
sul muro di via Cattaneo

L’INIZIATIVA
Sarà inaugurato domani, venerdì 19 luglio, il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che l’artista Cheone sta
realizzando sul muro di via Cattaneo, quello che costeggia le ex autolinee. L’iniziativa rientra nel
progetto Post dell’associazione
Jaf che è stato proposto durante
l’estate di Latina. L’inaugurazione avverrà in occasione del “27esimo anniversario della strage di
via D’Amelio” dove perse la vita il
giudice Paolo Borsellino. L’idea

degli autori è quella di «ridare
un’anima a zone considerate
troppo grigie del tessuto urbano».
L’artista Cheone utilizza la tecnica del foto realismo e il murales
dedicato a Borsellino e Falcone,
già in parte visibile in questi giorni, è davvero impressionante. E’ la
prima fase del progetto che sarà illustrato nei dettagli giovedì alle
17.30 al Museo Cambellotti: “Un
lavoro – spiegano gli organizzatori – durato diversi mesi in quanto
volevamo, fin da subito, progettare e lavorare anche per gli interventi che verranno realizzati in
seguito in altre aree del territorio.
Grazie alla partecipazione dell’artista milanese Cheone, che con la
sua tecnica del foto realismo, e del
collettivo 148, a Latina si inizierà a
respirare arte di strada». l

Il murales dell’artista Cheone in corso di realizzazione in via Cattaneo

La beffa dei pannelli al mercato
La curiosità I cittadini attendevano un rilancio della struttura del centro e invece l’assessorato alla “Bellezza”
ha per il momento apposto solo due pannelli che celebrano l’ex Annonario senza dire cosa ne sarà dell’immobile
IL FATTO
C’è una strana idea di decoro e
bellezza, a Latina. Da alcuni giorni sui due ingressi dell’ex mercato
annonario di piazza del Mercato
sono spuntati, proprio a cura dell’assessorato al Decoro urbano,
due enormi pannelli attraverso
cui viene illustrata la storia dell’immobile in questione e il perché
dell’apposizione dei pannelli medesimo. Servono a preservare la
salubrità dei luoghi e la sicurezza.
Del futuro dell’immobile, invece,
non è dato sapere, tranne un vago
accenno al fatto che l’ente sta lavorando a un non meglio precisato
progetto di centro polifunzionale.
La struttura si avvia ad essere
sempre più un rudere nel pieno
centro della città, un po’ come il
teatro Cafaro, che se vi affacciate
sulle porte a vetro di viale XXI
Aprile potete verificare coi vostri
occhi in che condizioni è ridotto.
Tutto nella norma, nella bella Latina. Ma è appunto il concetto di
bello che andrebbe rivisto. Siccome è strettamente soggettivo, il
bello, intenderlo in modo estrin-
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I due pannelli
apposti nei giorni
scorsi sulla
struttura dell’ex
mercato
annonario

seco, oggettivo, come un obiettivo
raggiungibile per una pubblica
amministrazione, significa prendere consapevolmente per i fondelli i cittadini. Per cui parliamo
di decoro, e anche in questo caso le
cose non vanno meglio. La scalinata del mercato coperto, quella
dove si accampavano i clochard, è
stata interdetta appunto con dei
pannelli, in modo che i senzatetto
non potessero rifugiarsi. E’ stato
trovato loro un posto alternativo?

Macchè, si sono spostati altrove.
Un po’ come mettere la polvere
sotto al tappeto. Ora, mentre tutti
attendevamo trepidanti la realizzazione di un progetto innovativo
per l’ex mercato, trasformando
quella struttura in una specie di
Eataly latinense (è tra le idee circolate) ci troviamo dopo tre anni
di amministrazione con due pannelli e tante buone intenzioni. E
siccome del doman non v’è certezza.... l T.O.
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Latina

Il Presidente di Ance, Palluzzi: Basta
perdere tempo o perderemo anche i soldi

Il fatto I costruttori edili chiedono concretezza alla politica

«Aprite i cantieri
della Roma-Latina»

A sinistra
Pierantonio
Palluzzi (Ance
Latina)

LA SOLLECITAZIONE
DANIELE VICARIO

Ricorsi, polemiche, problemi
legali, questioni tecniche. La
realizzazione
dell’autostrada
Roma-Latina appare sempre più
lontana e la dilazione dei tempi
viaggia di pari passo con una
provincia che annaspa, che si
muove a rilento, ostaggio di una
strada pericolosa dove si arrivano a contare anche dieci incidenti in un solo giorno: la Pontina.
Lo sanno bene i pendolari, lo
sanno bene gli operatori economici, lo dicono da tempo i costruttori di Ance Latina il cui
presidente, Pierantonio Palluzzi, ha intrapreso anche attraverso i suoi canali social una vera e
propria campagna di sensibilizzazione su questo e altri argomenti cari al territorio. Il senso è
questo: non c’è tempo da perdere, bisogna intervenire e farlo
prima che sia troppo tardi, cercando di dare risposte alle famiglie, alle attività economiche, al
mondo che chiede collegamenti
sempre più veloci e, viene da dire
visto ciò che accade ogni giorno,
sicuri. «La politica in questo
Paese – spiega il presidente di
Ance Latina - dovrebbe sentirsi
impegnata quotidianamente sul
tema delle grandi opere. Invece
quello che sappiamo è che negli
ultimi dieci anni ci sono stati
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Ci sono i fondi
necessari,
l’opera si può
fare, la classe
politica deve
intervenire
e in fretta

cantieri fermi per un importo
complessivo pari a 57 miliardi di
euro di mancati investimenti.
Quante imprese, quante famiglie, quanti lavoratori avremmo
salvato con questi soldi e, soprattutto, quali e quante opportunità abbiamo perso come sistema-Paese e come territorio? La
Roma-Latina, lo sappiamo, è
una di queste. E mentre si continua a tergiversare con ricorsi
improbabili e ipotesi avveniristiche - prosegue Palluzzi - si continuano a mettere da parte, in un
angolo, le uniche certezze che
abbiamo: ci sono i soldi, l’opera
si potrebbe fare. Invece, negli ultimi cinque anni, abbiamo perso
tempo dietro a vicende burocratiche, ricorsi giudiziari, inter-

Due miliardi
e 700 milioni
bloccati,
sfuma
l’occupazione
e l’economia
è ingessata

pretazioni incerte in fase di gara,
e, ovviamente, polemiche politiche. E così anziché aprire i cantieri qualcuno ha pascolato nelle
aule di tribunale bloccando, di
fatto, 2 miliardi e 700 milioni di
euro. Un mare di soldi, un mare
di posti di lavoro, un flusso economico che avrebbe generato un
benessere enorme nel prossimo
futuro. Bloccare una risorsa del
genere per così tanto tempo vuol
dire bloccare il futuro di un intero territorio, questo deve essere
chiaro perché qualcuno dovrà
assumersi la responsabilità di
tanta incertezza. Alla politica
chiediamo meno litigi, meno tavoli di istituzionali, meno rinvii
e più concretezza perché dietro
l’angolo c’è il rischio concreto

che queste risorse vadano perdute e con esse le speranze di rilanciare la nostra economia. Il
concetto stesso di burocrazia rischia di finire nella sola schiera
dei luoghi comuni se qualcuno
non prende di petto la questione
e non lo fa evitando che ricorsi e
tavoli di confronto ci facciano
perdere altro tempo. L’unico argomento su cui c’è bisogno di
concertazione e decisioni chiare
- conclude il presidente di Ance
Latina - riguarda l’emergenza
che stiamo vivendo, le soluzioni
da mettere in campo che devono
portarci fuori dall’isolamento
con investimenti per cui, come
nel caso della Roma-Latina, abbiamo già i soldi a disposizione».
l
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l Sono due i
progetti di ricerca
finanziati dalla
Regione
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La novità Stanziati 380 mila euro dalla Fondazione Telethon per la ricerca scientifica

La lotta alle malattie rare
fa un altro passo in avanti

TURISMO

L’Estate
delle meraviglie
l Al via il secondo
appuntamento de «L’Estate
delle Meraviglie» della
Regione Lazio: dal 19 al 21
luglio in programma «Tra
Musica & Magia» che
include più di 150
manifestazioni di spettacolo
dal vivo in 55 comuni del
Lazio.

LA NOVITÀ
La Commissione medico-scientifica di Fondazione Telethon ha selezionato i vincitori
del bando progetti 2019: finanziati complessivamente 35 progetti di ricerca su 34 malattie genetiche. Sono stati infatti selezionati i vincitori del bando di
concorso 2019 promosso dalla
Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche
rare. Nel Lazio sono stati finanziati due progetti di ricerca che
hanno ottenuto fondi per un totale di 380mila euro. I gruppi di
ricerca che hanno ottenuto fondi, dopo un’attenta selezione
della
Commissione
medico-scientifica composta da 30
scienziati di statura internazionale provenienti da diversi Paesi del mondo per garantire l’oggettività della scelta, sono quelli
di Germana Falcone dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del Consiglio nazionale
delle ricerche di Monterotondo
e di Cristina Chimenti dell’Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive «Lazzaro Spallanzani»
di Roma. Il progetto di Germana
Falcone riguarda la distrofia
miotonica di tipo 1, la più comune forma di distrofia muscolare
a insorgenza in età adulta, caratterizzata da una progressiva debolezza dei muscoli, ma anche
da problemi cardiaci e disturbi
neurologici. Obiettivo dei ricercatori del Cnr di Monterotondo
è mettere a punto nel modello

POLITICA

Emergenza
scuole a Roma

Selezionati i
vincitori
del concorso
che può
portare
a nuovi modelli
di cura

animale e in cellule derivate dai
pazienti un approccio terapeutico che permetta di correggere il
difetto genetico alla base di questa patologia tramite la tecnica
di editing genetico CRISPR/Cas9, che grazie a dei veri e
propri “bisturi molecolari” consente di correggere il difetto genetico in maniera puntuale direttamente sul Dna.
All’Istituto Spallanzani, invece, Cristina Chimenti condurrà
un progetto dedicato alla malattia di Fabry, caratterizzata dal

difetto in un enzima responsabile dello smaltimento di particolari zuccheri: il progressivo
accumulo di queste sostanze
nelle cellule è dannoso per diversi organi, tra cui il sistema
nervoso, i reni, il cuore, i vasi
sanguigni. Oggi la malattia può
essere tenuta sotto controllo
grazie alla terapia enzimatica
sostitutiva, tuttavia alcuni pazienti nel tempo sviluppano
ugualmente gravi problemi cardiaci che ne mettono a rischio la
sopravvivenza.

L’ingresso
del Cnr

l «Migliaia di studenti
rischiano di rimanere
senza sedia e senza banco
al rientro dalle vacanze. La
Sindaca di Roma non può
pensare che interverranno
sempre altre istituzioni a
colmare le sue incredibili
incapacità». Parole di Sara
Battisti del Pd.

Aiutare i disabili ad essere autonomi
Un dovere morale che adesso ha i fondi
Disponibili 1,8 milioni
per l’inclusione sociale
Sono 18 i progetti utili

L’INTERVENTO
Dalla Regione Lazio 1,8 milioni di euro a favore dell’inclusione sociale delle persone con
disabilità. Con delibera di Giunta è arrivata l’adesione alla speri-
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mentazione del modello di intervento in materia di ‘vita indipendente’ e inclusione sociale delle
persone disabili, ratificando il
protocollo d’intesa elaborato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di un bando ministeriale al quale la Regione Lazio aderisce dal 2013 coinvolgendo, a rotazione, tutti gli
ambiti territoriali. Per l’annualità 2018, al contributo ministeriale di 1 milione e 440 mila euro

circa, si aggiungono 360 mila euro messi in campo dalla Regione
Lazio a titolo di cofinanziamento. Il totale complessivo di 1,8
milioni di euro andrà a finanziare 18 progettualità che, seppur
presentando differenze relative
alle specifiche esigenze dei territori ai quali si riferiscono, hanno
il comune denominatore di promuovere la piena inclusione della persona con disabilità nella
società. l

EDITORIALE
OGGI

21

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto Proseguono le indagini per provare a risalire ai responsabili dell’atto. Da capire se ci siano collegamenti col rogo di domenica

Intimidazione al Parco, Ris al lavoro

Gli indizi repertati all’esterno della sede di via Carlo Alberto saranno sottoposti a esami volti a isolare eventuali tracce
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Sono iniziati nei giorni scorsi
gli accertamenti condotti dai carabinieri del Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) sugli oggetti utilizzati per compiere l’atto intimidatorio nei confronti
del Parco nazionale del Circeo.
Sul plico, i proiettili da caccia e
sulle taniche saranno effettuati
degli esami volti a verificare se ci
siano delle tracce che possano
consentire di arrivare ai responsabili o quantomeno che possano portare su una pista ben precisa.
Per ora, come ipotizzato subito dopo la scoperta del liquido infiammabile attorno alla sede del
Parco e dei proiettili indirizzati
al comandante dei carabinieri
forestali, si sospetta che l’atto avvenuto a fine giugno - possa essere collegato ai controlli interforze che negli ultimi mesi si
stanno concentrando sul litorale. Non solo per quanto riguarda
l’abusivismo, ma anche per la
presenza di mezzi meccanici (ad
esempio trattori) che non po-

trebbero essere utilizzati. L’attività di accertamento ed eventuale sanzione in caso di illeciti non
è stata fermata dal gesto intimidatorio. Anzi, è andata avanti

con maggiore intensità.
In questi ultimi giorni, però, il
Parco nazionale del Circeo ha dovuto fare i conti con un altro problema. L’incendio, quasi certa-

mente di origine dolosa, di parte
del sottobosco attorno al lago dei
Monaci e al lago di Caprolace. Il
fuoco ha distrutto circa sei ettari
di vegetazione tra domenica,
quando è divampato il rogo, e lunedì, quando il Parco ha ripreso a
bruciare. Solo il pronto intervento dei soccorritori ha scongiurato il peggio, evitato anche grazie
all’utilizzo dei mezzi aerei nelle
operazioni di spegnimento.
Non è dato sapere, al momento, se l’incendio di domenica possa in qualche modo essere collegato all’intimidazione di giugno
o se, come ipotizzato, possa invece ricondursi a una “ritorsione”
per gli accertamenti sulla pesca
abusiva. Il Parco, comunque, è di
nuovo nel mirino, ma la guardia
è altissima e le indagini per individuare i responsabili delle azioni criminose proseguono senza
sosta. l

CRONACA

Cartelli
per le piante
Scatta
la denuncia

Nel plico
erano stati
trovati quattro
proiettili
da caccia

I proiettili nel plico

PONTINIA
Dopo i cartelli anonimi
comparsi nel parcheggio alle spalle del Comune di
Pontinia è scattata la denuncia. Questo perché su
alcuni di questi “manifesti”
- posizionati per ironizzare
sullo stato di salute delle
piante messe lì al posto dei
pini, eliminati perché considerati pericolosi - erano
accompagnati da una foto
di un dirigente del Comune.
È stato quest’ultimo,
qualche giorno fa, a rivolgersi ai carabinieri della
Stazione di Pontinia per
presentare una denuncia-querela. Nel procedimento penale, che è nella
fase delle indagini preliminari, risulta indagato Giuseppe Anitori, presidente
dell’associazione Liberi e
Forti. Lo stesso ha divulgato sui social network la notizia, in particolar modo su
alcuni gruppi Facebook,
dopo aver provveduto a sottoscrivere il verbale di elezione di domicilio legale. l

Batteri a Rio Torto, chiesti altri controlli
L’area interdetta
alla balneazione a causa
degli Escherichia Coli

SAN FELICE CIRCEO
Il tratto di mare antistante alla foce di Rio Torto, a San Felice,
è stato interdetto alla balneazione. «Contaminazione fecale»:
così recita l’ordinanza firmata
martedì dal sindaco Giuseppe
Schiboni. I valori che sono stati
certificati dall’Arpa, per quanto
riguarda la voce “Escherichia Coli”, sono di gran lunga superiori
rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente. Per cui, per tutelare la salute pubblica, stop temporaneo alla balneazione, finché
non tornerà tutto nella norma.

PONTINIA
La manutenzione di alcune
strade di Pontinia lascia a desiderare, con effetti negativi anche sulla sicurezza di chi passa
di lì. A segnalare il problema è
il coordinatore locale della Lega Giuseppe Silvio Belli, che
parla di «inefficienze e ritardi» da parte dell’amministrazione comunale. Nel caso specifico, il problema riguarda
l’incrocio fra via Lungobotte e
Migliara 53, dove qualche giorno fa si è anche verificato un incidente. «Ad oggi – dice Belli –
ancora non è stato ripristinato
il semaforo. È assurdo che il
problema non sia stato risolto,
ancor più che in questo perioGiovedì
18 luglio 2019

Al contempo, però, occorre capire quale sia l’origine del problema, perché dall’inizio della
stagione questa è già la seconda
ordinanza emanata per fronteggiare questa criticità. Inoltre, c’è
da dire che Rio Torto è da anni
che dà problemi, tra sversamenti
di idrocarburi e liquami.
Per questo motivo, in questi
giorni i controlli verranno intensificati per provare a risalire all’origine dell’inquinamento e
per capire se ci sia qualche allaccio irregolare. Il sospetto è che
possa trattarsi o di utenze che
sversano abusivamente nel canale o di una contaminazione derivante magari da un “contatto”
fra acque bianche e nere. L’obiettivo resta quello di risolvere il
problema nel minor tempo possibile. l

Un tratto
del canale
di Rio Torto

La nota Il coordinatore locale Giuseppe Silvio Belli accusa l’amministrazione: «Inefficienze e ritardi»

Strade pericolose, la Lega: mancano interventi
L’incrocio
segnalato
da Belli

do il traffico è particolarmente
intenso. È necessario che l’amministrazione comunale solleciti i lavori.
L’incrocio – aggiunge – è reso ancor più pericoloso dall’erba alta che limita la visibilità
della strada. Emerge sempre

Evidenziate
anche
le problematiche
di alcune strade
provinciali

più l’incapacità di questa amministrazione nel gestire la cosa pubblica e ancor più balza
all’occhio la figura del sindaco
Carlo Medici, che è anche presidente della Provincia. Eppure, nonostante ciò, alcune strade provinciali sono ormai diventate, a causa delle buche,
delle vere e proprie mulattiere.
Mi auguro che non si debba
aspettare ancora molto per
mettere il tutto in sicurezza:
l’incolumità del cittadino deve
essere sempre al primo posto».
l
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Monte San Biagio Fondi Itri
l

l

Truffa con i condizionatori, scatta la denuncia
Nei guai una 60enne che ne aveva 12 in casa dei 32 complessivi pagati da ignoti a una società del Veneto con assegni scoperti
ITRI
ALESSANDRO MARANGON

Dodici condizionatori (o climatizzatori, se preferite) conservati in casa senza saperne la provenienza. Sono quelli che i carabinieri della Stazione di Itri hanno trovato ieri nell’abitazione di
una 60enne del luogo, denunciata in stato di libertà per il reato
di ricettazione, alla quale i militari dell’Arma sono arrivati al
termine di un’attività di indagine che è partita, di fatto, l’11 luglio in seguito a una denuncia
presentata in Veneto.
E’ da una città veneta, infatti,
che è partita l’indagine dei cara-

l’Arma - ricevendo il pagamento
con assegni che però, dopo gli
accertamenti del caso, sono risultati scoperti. Sta di fatto che
l’indagine per la truffa, dopo
l’avvio dal Veneto, si è allargata
arrivando fino ad Itri e qui nell’abitazione della signora che,
interrogata dai carabinieri, non
ha saputo indicare la provenienza dei 12 climatizzatori accatastati in casa. L’unica cosa che
avrebbe specificato la 60enne è
che non era lei l’acquirente dei
macchinari.
Il valore complessivo dei 32
climatizzatori, che sono stati
tutti recuperati e sequestrati dai
militari dell’Arma, ammonta a
oltre 13mila euro. l

binieri, vale a dire quando in un
Comando Stazione (la città non
è stata specificata dai militari) si
è presentata una 32enne per
sporgere una denuncia, nelle vesti di legale rappresentante, da
parte di una società che vende
climatizzatori in tutta Italia. L’azienda in questione ne ha venduti 32 - anche in questo frangente non è stato riferito nessun
altro particolare dai militari del-

A far scoppiare
il caso l’azienda
venditrice
che si è rivolta
ai carabinieri

Il fatto Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni. Task force di vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile

Un inferno di fuoco in collina

Due grossi incendi divampano nella zona di Vallemarina e Villa San Vito: bruciati oltre settanta ettari di vegetazione
AMBIENTE

MONTE SAN BIAGIO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il fuoco ha continuato a
bruciare per circa quattro ore,
devastando più di settanta ettari di vegetazione. Sono disastrose le prime stime dell’inferno di fuoco che ieri pomeriggio ha danneggiato pesantemente il patrimonio boschivo di Monte San Biagio. Solo il
pronto intervento di vigili del
fuoco, protezione civile e polizia municipale ha scongiurato
conseguenze peggiori, visto
che le fiamme si stavano avvicinando alle abitazioni.
L’allarme è scattato attorno
alle 15. Due, quasi in simultanea, gli incendi: uno a Vallemarina e l’altro nella zona di
Villa San Vito. Sul posto sono
intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile
del Centro operativo Circe
coordinata da Romeo Biagio
Pernarella, nonché - per gli
aspetti di propria competenza
- la polizia municipale diretta
dal comandante Aldo Filippi.
I soccorritori hanno cercato
di circoscrivere il fuoco, ma le
fiamme si sono espanse con
una velocità impressionante.
Per questo motivo è stato ri-

Rifiuti
a Calabretto
Proseguono
le indagini

Alcune
immagini
delle
operazioni
di spegnimento

ITRI

Al momento
stabilire
con certezza
la matrice
del rogo,
la pista
del dolo

chiesto l’ausilio dei mezzi aerei
e sono arrivati diversi elicotteri e canadair. In questo modo,
dopo circa quattro ore di lavoro incessante, i due incendi sono stati domati. Il fuoco è comunque riuscito a percorrere
circa settanta ettari causando
danni notevoli.
Al momento è impossibile
stabilire con certezza la matrice del rogo, visto che non sono
stati trovati inneschi o altri indizi che consentano di affermare con sicurezza che si sia
trattato di un incendio doloso.
La pista del dolo, però, resta
quella più plausibile e su questo aspetto sono in corso le indagini. l

“Fuori dalle righe Summer”, via alla rassegna
Domani prima tappa
con la presentazione
del libro di Giulio Pedani

FONDI
La prima tappa, all’insegna
dei libri e della musica dal vivo,
della rassegna “Fuori dalle righe
Summer” promossa dall’associazione “Fuori Quadro” con il
patrocinio del Parco Naturale
Regionale Monti Ausoni e Lago
di Fondi e della Regione Lazio, si
Giovedì
18 luglio 2019

terrà a Fondi. L’appuntamento è
in programma domani al Centro
studi della via Francigena - Cortile San Simeone (ingresso libero), quando dalle 21.00 verrà
presentato il libro di Giulio Pedani “L’Iguana era a pezzi. Tre
vite lungo la Francigena” (Effequ). A dialogare con l’autore sarà
lo scrittore Luca Mercadante.
Andrà anche in scena la musica
dal vivo con Armando Mancini e
delle letture a cura di Andrea Rega. Il testo di Pedani è una traversata a piedi di mille chilometri, dal confine francese fino a

Roma, per ritrovare un amico
che è in coma. Lungo la Via Francigena scorrono 26 giorni di incontri, turbolenze, riflessioni. E
ritornano 25 anni di vita, di episodi improbabili, riflessioni importanti e soprattutto amicizia.
Perché in mille chilometri quello
che fa da guida è la storia trentennale di tre amici. Fino ad arrivare alla mèta, e a un imprevisto
epilogo. Come per il percorso di
un camminatore, ogni capitolo è
una tappa, e ogni tappa un modo
per raccontare quel che è stato di
una nazione e della sua gente. l

Proseguono senza sosta gli
accertamenti, condotti dai carabinieri forestali e dalla polizia municipale di Itri, sulla discarica irregolare scoperta in
località Calabretto. È stato già
predisposto fascicolo, poi inviato alla Procura della Repubblica di Cassino.
«Sono stati individuati i proprietari dei terreni su cui la discarica insiste, ai quali, come
prescrive la legge, - fanno sapere dal Comune - verranno notificate dall’Amministrazione
comunale le ordinanze per la
bonifica del sito ed il ripristino
dello stato dei luoghi. In caso
di mancata ottemperanza, la
bonifica verrà effettuata dall’Amministrazione ma con recupero successivo delle spese.
Intanto, su espressa richiesta
del Sindaco, il Comandante
della polizia locale ha scritto
all’Arpa Lazio chiedendo un
urgente sopralluogo per valutare la qualità dell’aria nella
zona interessata».
Oggi due ditte specializzate
effettueranno un sopralluogo
per disporre i rispettivi preventivi, mentre un’altra ditta
del settore ha già visionato lo
stato dei luoghi nella giornata
di ieri.
«Tutto ciò - concludono dal
Comune di Itri in una nota inviata ieri - per procedere celermente alla bonifica, che l’Amministrazione Fargiorgio pone
come obiettivo prioritario a tutela della salute dei cittadini. l
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Accusati di avere
danneggiato l’ente:
Leccese, Di Biagio, Vona,
Cosmo e Sabina Mitrano,
De Simone e Labbadia

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

Vigilanza di quartiere
Partito il servizio
in via sperimentale
Dal primo agosto
il servizio entrerà
a pieno regime

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Gli oerai degfjud

Caso Buttaro, per i giudici
niente danno erariale
Il caso La Corte dei Conti ha assolto la giunta Mitrano
La procura aveva chiesto il pagamento di trecento mila euro
GAETA
La Corte di Conti, Sezione
Giurisdizionale per il Lazio, ha
assolto Cosmo Mitrano, nella
qualità di Sindaco, e Sabina Mitrano, Pasquale De Simone,
Antonio Di Biagio, Christian
Leccese, Alessandro Vona, nella qualità di Assessori, nonché
il segretario comunale Celestina Labbadia, dall’accusa di
danno erariale nell’ambito della vicenda degli emolumenti
pagati al dirigente Antonio
Buttaro. La sentenza è stata depositata lunedì e notificata alle
parti ieri. Soddisfazione per il
legale dell’ex sindaco Christian
Leccese assistito dall’avvocato,
Gabriele Picano per la sentenza
assolutoria che è stata favorevole a tutta la giunta del Comune di Gaeta.
Nel giudizio di responsabilità contabile la Procura Regio-

nale della Corte dei Conti aveva
richiesto il pagamento ai convenuti della somma complessiva di 321.648,85 euro a seguito
della riammissione in servizio
di un dipendente comunale già
sospeso per cinque anni in via
cautelare a seguito di decreto
di citazione in giudizio.
In aula, l’avvocato Gabriele
Picano ha dimostrato, nella
propria memoria di costituzione e nella discussione della
causa per conto del suo assistito Leccese, l’assenza della colpa grave. Nell’udienza, è stato
evidenziato che la delibera incriminata da cui è scattato il

Nel mirino
una delibera che
avrebbe riconosciuto
stipendi non dovuti al
dirigente sospeso

procedimento a carico del proprio assistito e nei confronti di
tutta la giunta Mitrano, «non
contiene alcun riconoscimento
automatico del trattamento
stipendiale non goduto durante il periodo di sospensione dal
servizio, con conseguente assenza del nesso di causalità, in
quanto la ripetizione delle
somme è stata disposta con
provvedimento del dirigente
del Personale del Comune di
Gaeta e successiva liquidazione e compensazione con il credito erariale».
L’avvocato Picano ha poi dimostrato l’insindacabilità nelle scelte discrezionali. La Corte
dei Conti, alla luce di quanto
sopra, non ha ravvisato in capo
al Leccese il requisito della colpa grave assolvendolo pertanto
da ogni addebito erariale. Lo
stesso per Di Biagio, Vona, Cosmo e Sabina Mitrano, De Simone e Labbadia. l

È stato attivato da circa
una settimana il servizio
svolto da una squadra della
polizia municipale di Gaeta,
preposta alla vigilanza di
quartiere nei due centri storici di Gaeta.
Il servizio, dopo una lunga
discussione nell’ultimo consiglio comunale, è stato proposto dal consigliere di minoranza Gennaro Romanelli
che chiedeva all’assessore
Felice Dargenzio, con deleghe alla polizia municipale,
di istituire il servizio di vigilanza di quartiere per rispondere ad alcune delle esigenze
dei cittadini.
Le ronde sono effettuate
nei due centri storici principali: quello di Gaeta medievale, sia alta che bassa, e
quello di via indipendenza, e
che comprende in parte anche via Europa e corso Cavour.
Generalmente il sevizio ri-

spetta delle fasce orarie predisposte durante la sera per
quanto riguarda la parte medievale, dalle 18 fino alle 3 del
mattino, e poi nel pomeriggio lungo via Indipendenza.
«Il servizio, fortemente voluto anche dal sindaco Cosmo Mitrano, vuole essere
una risposta concreta per i
cittadini -ha dichiarato l’assessore alla polizia municipale Felice D’Argenzio - per
dare una segnale soprattutto
di vicinanza alla popolazione
della città di Gaeta affinché
si sentano ascoltati e tutelati».
Il servizio di vigilanza di
quartiere sarà attivo fino a
settembre in questa prima
fase, in seconda battuta verrà
organizzato durante i mesi
invernali secondo le esigenze, stando alle dichiarazioni
dell’assessore D’Argenzio:
«Dal primo agosto il servizio
entrerà a pieno regime. Andremo infatti a razionalizzare le ronde dei vigili di quartiere dove poi sarà più necessario. Questo attivato nei
giorni scorsi per ora resta un
periodo di sperimentazione
potremmo dire, a cui però la
città sta rispondendo molto
bene». l

Vigili urbani durante i controlli

Supervisione dell’Anac per gli appalti
Il sindaco dell’isola
ha scritto una nota
al presidente Cantone

VENTOTENE
Il sindaco di Ventotene ha
chiesto all’Anac collaborazione
sugli appalti. «Ho scritto al presidente dell’Autorità nazionale
Anticorruzione Raffaele Cantone richiedendo la vigilanza collaborativa dell’Anac sugli appal-
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ti più rilevanti del comune di
Ventotene, in modo da sottoporli a una verifica preventiva. Una
decisione importante perché la
nostra amministrazione vuole
essere improntata alla più completa trasparenza e legalità. È finito il tempo delle opacità che
hanno prodotto inchieste gravi
sulla nostra isola, arrecando un
gravissimo danno d’immagine
ma soprattutto minando la fiducia degli operatori economici
onesti». Così Gerardo Santomauro sindaco di Ventotene che

sottolinea come: «L’isola e la sua
esclusività deve essere fonte di
benessere per tutti e non più per
pochi. Corrotti e corruttori non
hanno diritto di cittadinanza
nella nostra amministrazione.
Ci auguriamo che la richiesta
che abbiamo sottoposto ad Anac
sia proficua, così da permetterci
di voltare completamente pagina. Tutta la nostra economia deve vivere serenamente e alla luce
del sole, solo così possiamo costruire un futuro concreto di sviluppo». l

Il palazzo
comunale di
Ventotene

Giovedì
18 luglio 2019

Gaeta Formia Minturno
l

l

Famiglia rischia di annegare, salvati in extremis
L’episodio si è verificato ieri
mattina nelle acque
antistanti Monte d’Argento

MINTURNO
Una famiglia del cassinate in
vacanza a Marina di Minturno ha
rischiato di annegare nelle acque
di Monte d’Argento. Tanta paura
per padre, madre e figlio, immersisi in acqua nonostante il mare
fosse molto agitato. Solo grazie al
tempestivo intervento di due ba-

gnini è stato evitato il peggio. E’
accaduto l’altra mattina nel tratto
di mare antistante la spiaggia libera di Monte d’Argento, proprio
vicino la scogliera. I tre componenti del nucleo familiare si trovavano a circa venti metri dalla battigia, quando improvvisamente
hanno cominciato ad annaspare.
Ma la scena non è sfuggita a Morgana Trano, assistente bagnanti
del lido La Bussola e ad Emanuele
Di Nardo, bagnino di Baia d’Argento. I due “angeli del mare” si
sono subito gettati in acqua e gli
interventi più difficili hanno ri-

guardato il piccolo di sei anni e la
madre. Il padre è stato messo in
salvo subito, seguito dal figlioletto. Il compito più difficile è stato
quello della madre, in quanto si
trovava in mezzo agli scogli. Dalla
spiaggia numerose persone hanno assistito al salvataggio, che non
è stato affatto semplice. «La frase
che più ci ha colpito- hanno detto i
due assistenti bagnanti- è stata
quella pronunciata dal capofamiglia :”se non venivate voi rischiavamo di morire”». E fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. l G.C.

I bagnini protagonisti del salvataggio

Il fatto L’attacco di Russo, il delegato della Lega per la frazione marinara

Gianola in abbandono
Il lungomare è al buio
FORMIA

A sinistra
Giuseppe Russo
della Lega ;
a destra Gianola
a buio

Frazioni abbandonate a se
stesse, tanto che il lungomare
di Gianola è al buio. Del caso si
è fatto carico il delegato della
Lega su Gianola. «Ieri sera infatti nonostante i lidi aperti,
per cercare di incentivare il turismo ed il passeggio, l’illuminazione pubblica era completamente spenta sul lungomare, ci siamo subito attivati e
speriamo che già da stasera
torni almeno la luce visto che
non possiamo pretendere altro».
Poi le critiche si spostano
agli eventi estivi che si concentrano solo nel centro cittadino,
tagliando «il nostro quartiere
completamente fuori, se non
fosse infatti per l’associazionismo che da anni organizza
eventi tra mille difficoltà non
avremmo davvero nulla. Eppure di soldi quest’anno ne sono
stati spesi (non investiti) davvero tanti!». Se da un lato definisce la nascita della Consulta
permanente delle periferie
una buona idea, dall’altro ribadisce la disponibilità a collaborare «nell’esclusivo interesse
dei quartieri dimenticati in cui

viviamo e vivono i nostri figli,
anche noi paghiamo le tasse e
pretendiamo gli stessi diritti
degli altri». Ed evidenzia come
il Parco de Curtis che potrebbe
vivere 365 giorni all’anno e in
particolare l’estate potrebbe
richiamare centinaia di resi-

GAETA

Il fatto «La navetta ha soli nove posti ed effettua poche corse. Inoltre la tariffa è troppo cara: 2 euro a tratta»

Prezzo eccessivo, servizio
scarso e ridotto. Il nuovo servizio di navetta del Centro Storico Mobile, inaugurato lo scorso 13 luglio, per molti residenti
è un flop. I cittadini trovano
che ci siano delle carenze sotto
vari profili, tra questi lo scarso
numero di posti. Fortemente
voluta e promossa dal Comune
di Gaeta in collaborazione con
enti locali come Confcommercio Lazio Sud-Gaeta, M.A.M.
Consorzio Memorieartemare e
HostIn Gaeta, il servizio navetta percorre una serie di fermate dal capolinea del Piazzale
Caboto prevede le fermate in
via Angioina/de Lieto, via Aragonese/Castello, San Domenico, ex Re Burlone, via Pio

IX/Ladislao, via Bausan, ma alcuni hanno chiaramente dichiarato insufficiente il servizio.
«La navetta del centro storico Medievale, ha una capienza
di circa 9 posti. Nelle fasce orarie esposte consta di sole due
corse: per esempio 9/30-11/30
vengono effettuate solo 2 corse
e il tutto alla modica cifra di 2
euro a corsa», ha dichiarato un
residente.
Il servizio navetta è stato
istituito dall’amministrazione
per sopperire ad alcune carenze nell’ambito delle politiche

Giovedì
18 luglio 2019

Fioccano
le critiche
per gli eventi
organizzati
solo nel
centro
denti e turisti con eventi e
quant altro non venga sfruttato, anzi versa in condizioni di
abbandono «Siamo a livelli
che per camminare sui marciapiedi bisogna fare la gincana
tra le erbacce, come si può parlare di turismo? Sono anni che

sentiamo parlare del tombinamento di via delle vigne o di
una fantomatica pista ciclabile». E conclude con il piano del
rumore, la sistemazione del
verde pubblico, delle strade e
dell’illuminazione, un arredo
pubblico.

«Chiediamo all’amministrazione - chiude Giuseppe Russo
- una maggiore attenzione per
Gianola, il suo lungomare ed il
Parco De Curtis ricordando se
qualcuno se lo fosse dimenticato che Gianola, come via Vitruvio, è Comune di Formia». l

Centro storico mobile, le critiche dei residenti

Una veduta di
Gaeta medioevale

di mobilità.
Tra gli obiettivi individuati
infatti, oltre al problema parcheggi e traffico, c’è anche
quello di agevolare lo spostamento delle persone anziane
che risiedono nella parte alta
del centro storico di Gaeta, garantendo loro il diritto all’accessibilità e alla fruibilità dei
luoghi e dei servizi, ma sembra
che non tutti la pensino allo
stesso modo: «Ma in questo
modo diamo un servizio ed abbattiamo il traffico e risolviamo la problematica sosta nel
centro storico?». l F.I.
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Minturno

Inquinamento in mare
I prelievi dell’Arpa

Il fatto Ieri mattina sono stati effettuati dei prelievi a Marina
di Minturno e Scauri. Al lavoro anche la capitaneria di Porto
tuazione che spesso ha avuto notevole risonanza attraverso i social, dove, al di la delle varie segnalazioni e immagini riportate,
c’è anche qualcuno che addirittura ha parlato di batterio killer. Affermazioni ovviamente smentite,
ma che certamente non fanno bene a tutto ciò che riguarda le informazioni sulle condizioni del
mare. Come è noto sono state presentate delle segnalazioni all’Arpa Lazio e Capitaneria di porto da
parte di cittadini, ma anche di Legambiente Sud Pontino, che attraverso un drone ha ripreso le
immagini della scia di schiuma.

AMBIENTE
GIANNI CIUFO

Capitaneria di Porto e Arpa
Lazio in azione ieri a Marina di
Minturno e Scauri, nelle cui acque sono stati effettuati dei prelievi, che ora saranno esaminati.
Un monitoraggio che si è svolto
in due fasi e che ha fatto registrare anche la presenza del delegato
al demanio del Comune di Minturno, Nicola Martone. Due le fasi del campionamento che hanno
visto il delegato di spiaggia di
Minturno Scauri, Michele Pellegrino, raccogliere un campione
nei pressi della riva, a Marina di
Minturno, dove era stata segnalata della schiuma. Successivamente, con un natante della Capitaneria di Porto di Gaeta, i prelievi sono stati effettuati in vari punti, compresa la zona della darsena di Scauri. Un prelievo di routine che l’Arpa Lazio fa costantemente e che ieri è coinciso con la
raccolta nei pressi della riva da
parte del delegato di spiaggia. Le
provette, al termine della raccolta, sono state già trasferite negli
uffici dell’Arpa di Latina, dove saranno analizzate. Nei prossimi
giorni si potranno avere notizie
precise sull’esito dei risultati, attraverso gli esami di laboratorio.
La presenza del delegato al demanio del Comune di Minturno
conferma la volontà dell’Amministrazione municipale di voler
conoscere i risultati, anche alla
luce delle segnalazioni effettuate
nei giorni scorsi relative a chiazze
marroni e scie di schiuma. Una si-

Alcuni momenti
dei prelievi di ieri
mattina

Anche il sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, dopo alcune
segnalazioni, ha chiesto informazioni agli enti preposti. Sta di fatto che ora saranno gli esami di laboratorio dell’Arpa che faranno
luce sulle sostanze che eventual-

mente sono presenti nelle scie di
schiuma e nelle chiazze. Un risultato molto atteso che, ci auguriamo, chiarisca definitivamente lo
stato di salute del mare del litorale di Marina di Minturno e Scauri. l

I campioni
sono stati
presi
nella zona
dove era stata
vista
la schiuma

La presenza
di chiazze
avevano
spinto il
sindaco a
chiedere
interventi

Malati cronici, parte il progetto “Vita”

Il delegato alla sanità Franco Esposito: i pazienti saranno seguiti nelle visite, negli esami e per le prenotazioni dai medici curanti
SANITÀ
Parte a Minturno il servizio
“Vita”, il programma sanitario
che si prende cura dei pazienti
affetti da malattie croniche. Lo
ha annunciato il delegato alla
sanità Franco Esposito al termine di un incontro che si è tenuto martedì scorso, su iniziativa del sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli e dello stesso
Esposito, sui percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
per ora indirizzati ai pazienti
cronici portatori di diabete o di
broncopatia cronica ostruttiva
e prossimamente di scompenso
cardiaco. Al vertice hanno partecipato esponenti di CGIL SPI
CISL e UIL pensionati, medici
di riferimento delle tre UCP di
Minturno (Unità di cure primarie), il rappresentante sindacale della FIMMG, il direttore del
distretto sanitario LT 5, i re-
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A destra
il palazzo
comunale
di Minturno; a
sinistra il delegato
alla sanità Franco
Esposito

sponsabili della programmazione informatica della ASL e lo
stesso delegato alla sanità del
Comune. «Ho evidenziato- ha
detto Franco Esposito- l’estrema attenzione del sindaco
(quale primo responsabile della
sanità in ambito comunale) alla
realizzazione di servizi e programmi sanitari indirizzati ai
concittadini, e segnatamente ai
portatori di patologie croniche

e/o polipatologie. Le osservazioni dei sindacati riguardavano i ritardi circa la realizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali con prevalente indirizzo alla popolazione più anziana. La realizzazione di tali percorsi- ha continuato il delegato alla sanità- ha
subito qualche ritardo dovuto
alla non facile necessità di integrare le piattaforme informatiche dei medici di famiglia nella
rete informatica aziendale. Tali
problemi, grazie all'impegno
del responsabile dell'informatica aziendale, sono stati superati, e quindi nel nostro Comune
partirà da subito questo nuovo
servizio, grazie al quale i pazienti con le suddette patologie
non dovranno più penare alla
ricerca di prenotazioni per visite esami e consulenze; questo
percorso sarà programmato e
pianificato dal medico curante». l
Giovedì
18 luglio 2019
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Fiabe e imprese al Miramare
L’incontro Tre appuntamenti questa sera per la rassegna “Come il Vento nel Mare”
In serata i sindaci Coletta e Gervasi, il presidente Medici con Confcommercio e Bpf
A sinistra
il palinsesto
dell’evento;
in basso
il presidente
della Provincia
Carlo Medici

A SABAUDIA

Simone Marini
e La Gran Tango
l Si terrà domani, all’Oasi
di Kufra a Sabaudia, il
concerto con Simone
Marini e La Gran Tango. I
musicisti di livello
internazionale faranno
rivivere la storia del tango
dalle sue origini ad oggi. A
seguire la milonga con la
partecipazione del Maestro
Pablo Garcia anche lui uno
dei ballerini più importanti
al mondo insieme alla sua
Accademia.

A LATINA

Riff Raff live
al Capitan Vasco
l Torneranno domani sera,
al Capitan Vasco di via
Pantelleria, a Latina, i Riff
Raff, la band tributo pontina
agli Ac-Dc. Sul palco M.
Molinari alla chitarra, G.
Andreozzi al basso, F. Dalla
Bona alla voce e A. Croce
alla batteria.

AD ANZIO

Concerto di beneficenza
a Villa Adele

RIFLETTORI
JACOPO PERUZZO

Fiabe, politica, economia e
l’impresa nel territorio. Sono
questi i temi centrali dei tre appuntamenti previsti per questa
sera nella rassegna “Come il Vento nel Mare - I suoni del Lago...
Oltregiardino”, come sempre
ospitati nella suggestiva cornice
offerta dall’hotel Miramare. Si
parte dalla fiaba come metafora
educativa, passando per l’economia «per le persone e non per le
élite finanziarie», per poi arrivare alla politica e all’impresa del
territorio, che s’interroga sulla
sua storia e sul suo sviluppo.
Ad aprire la serata sarà Patrizia Boi, ingegnere civile e scrittice, che durante l’appuntamento

presenterà la sua opera “Mammoi, di Catorchio, di Cletus e altre avventure”. A discutere con
lei la docente di docente di Didattica Generale e di Didattica
delle Culture all’Università di
Foggia, Laura Marchetti, pacifista, ecologista e antimilitarista
che ha sempre tenuto insieme
impegno culturale e impegno
politico ed è autrice di numerosi
volumi, monografie e saggi. Alle
21 si passerà alla presentazione
del libro “#Populeconomy” del

segretario nazionale della Ugl
Francesco Paolo Capone, sul palco con il presidente Tecnè Carlo
Buttaroni e il docente della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza Bernardino Quattrociocchi. L’incontro sarà moderato dal giornalista de Il Tempo Antonio Rapisarda. Chiuderà
la serata, a partire dalle 21.30 il
dibattito: “Terra pontina tra storia e sviluppo”. Gli ospiti dell’incontro moderato dal direttore di
Latina Oggi, Alessandro Panigutti, saranno il presidente della
Provincia Carlo Medici, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il
sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni
Acampora, e il direttore della
Banca Nazionale di Fondi Gianluca Marzinotto. l

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

l Sabato, dalle 21, il teatro
all'aperto di Villa Adele
ospiterà il galà di
beneficenza della Corale
Polifonica Città di Anzio,
appuntamento inserito nel
calendario di eventi previsti
per "Estate De Andrè". Il
ricavato della serata verrà
devoluto a scopo benefico
in favore del Comitato della
Lotta contro il Cancro di
Anzio e Nettuno, che da
anni, si prodiga per
migliorare la diagnosi
precoce e la cura di questa
malattia.

I Fanoya aprono la Notte Bianca di Latina
Il duo precederà il live
di Achille Lauro
di sabato nel capoluogo

LA BAND
CLAUDIO RUGGIERO

Un duo musicale emergente
alla Notte Bianca del 20 luglio a
Latina. L’opening act del concerto di Achille Lauro è affidato ai Fanoya, Giacinto Brienza (voce e
chitarra) e Leone Tiso (sinty), che
mettono d’accordo tutte le generazioni, con un sound fresco venato di malinconie anni ’80 e centinaia di migliaia di visualizzazioni
su internet. «Un momento significativo per noi - ci dice Giacinto
Brienza - perché domani esce il
nostro primo disco dopo tre singoli, prodotto dalla Ventidieci.
Siamo molto onorati di presentarlo in una piazza importante come quella di Latina, dove apriremo il concerto di Achille Lauro,
Giovedì
18 luglio 2019

I Fanoya,
al secolo
Giacinto Brienza
e Leone Tiso

La manifestazione
prosegue in piazza
ai ritmi
di Renato Zero
e di Laura Pausini

un artista molto interessante, oltre ad essere l’artista del momento. La Ventidieci ha scommesso in
noi e noi ringraziamo per questa
opportunità che rappresenta anche una bella responsabilità. Noi
due, essendo nati negli anni ‘80,

siamo rimasti piacevolmente colpiti dalle sonorità di quell’epoca
che abbiamo riportato ai nostri
giorni. Abbiamo messo tutto in
un frullatore dove è uscito questo
sound un po’ malinconico, se così
si può dire, anche perché il ‘mood’
del disco si basa su questa spensieratezza che si mescola con la
malinconia. Anche nella scrittura
emerge questo sound che fa parte
anche del disco. Noi siamo pugliesi trapiantati a Milano e ci sentiamo del Sud perché abbiamo vissuto lì fin quando non abbiamo intrapreso l’università a Milano. Io
e Leo ci conosciamo sin da quando eravamo bambini, dall’età di 6
anni, poi ci siamo allontanati e alla fine rincontrati musicalmente
ed abbiamo scritto questo disco.
Noi scriviamo canzoni da quando
avevamo 15 anni ma all’epoca non
c’erano mezzi come internet, Spotify e Youtube, quindi abbiamo un
po’ arenato l’ispirazione, poi due
anni fa abbiamo visto che il memento era maturo e abbiamo la-

vorato sulla stesura di queste canzoni. Il nome Fanoya al Nord potrebbe sembrare letteralmente
che ‘fa noia’, mentre al Sud ha un
significato più tradizionale perché il nome rappresenta i falò che
vengono accesi durante quelle feste religiose dove si radunano i ragazzini accatastando questa
montagna di legna. Un significato per noi importante perché richiama le nostre radici, anche se
al Nord ha un altro suono. Abbiamo già iniziato ad esibirci, e domani apriamo il concerto di Max
Gazzè a Genova, poi avremo un’estate movimentata con l’apertura
di Calcutta, Carl Brave, Mahmood
e in festival rinomati, con dati in
aggiornamento. Un’occasione
per voi di conoscere da vicino i
grandi artisti italiani. Certo, ad
esempio noi stiamo tantissimo
Max Gazzè, tra i più intelligenti
sulla scena, la sua scrittura parla
da sé. E’ davvero un’importante
opportunità per noi confrontarci
con artisti di questo calibro». l
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I concerti del Festival Pontino tra le abbazie e i castelli
Questa sera alle 20.30
la tappa a Valvisciolo
con il giovane Duo Marsia

L’EVENTO
Tappa all’Abbazia di Valvisciolo, questa sera alle 20.30, per il
55esimo Festival Pontino di Musica, dove il giovane Duo Marsia,
composto da Gregorio Maria Paone e Mario Piluso, classe 1994, rispettivamente clarinettista e fisarmonicista, proporranno un
programma originale, pensato e
adattato per un duo di strumenti
che raramente si ha l’occasione di
sentire dialogare in concerto, alla

scoperta di originali commissioni
timbriche, per un concerto è realizzato in collaborazione con il
Conservatorio di Musica Santa
Cecilia di Roma.
Sarà un concerto itinerante invece quello di sabato con appuntamento alle 21, all’interno del Castello Caetani di Sermoneta, con
l’ensemble vocale De Labyrintho e
il racconto dello scrittore e giornalista Sandro Cappelletto dedicato
alla figura di Carlo Gesualdo da
Venosa e di alcuni dei suoi più celebri madrigali. Genio musicale
senza tempo, Gesualdo rivive nel
contrappunto fra la narrazione e
le voci a cappella dell’ensemble
(specializzato nel repertorio antico), interpreti di quella musica

estrema, passaggio dal Rinascimento al Barocco.
La settimana si completa domenica, alle 19.30, all’Abbazia di
Fossanova con il concerto “In
principio fu il violoncello”, con
protagonista Giovanni Gnocchi,
docente dei Corsi di Sermoneta,
violoncellista da oltre dieci anni
della Lucerne Festival Orchestra e
dal 2012 professore all’Universität Mozarteum di Salisburgo. Con
lui sul palco gli studenti della sua
masterclass per un omaggio a
questo strumento ad arco, dal suono profondo e avvolgente, fra antiche arie, danze di corte fino alla
musica di Mozart, Schubert e Vivaldi, per violoncello solo fino ad
un ensemble di dieci violoncelli. l

Il Duo Marsia

Quattro giorni di film a Cisterna
Ciak si gira Torna il Film Festival cittadino: oggi la prima giornata con laboratori, proiezioni e ospiti
La kermesse si conclude domenica: la giuria dovrà decretare i vincitori tra 17 corti ammessi alla gara
GRANDE SCHERMO
Inizierà questa sera, nel cortile di Palazzo Caetani a Cisterna
di Latina, la quattro giorni Cisterna Film Festival, la kermesse
che porterà in città una selezione
di cortometraggi di alto livello,
ospitando numerosi professionisti del settore cinematografico.
La serata d’inaugurazione questa sera - vedrà ospite l’attrice spagnola Sonia De La Antonia,
una delle interpreti del corto vincitore della sezione Next Generation «El niño qui queria volar»,
del regista Jorge Muriel. L’attrice terrà il consueto Workshop di
cinema gratuito rivolto agli under 18, ospitato questo pomeriggio dalla sala delle statue del comune, e per il quale sono aperte
le iscrizioni (per info e adesioni
scrivere a staff@cisternafilmfestival.com).
Hanno inoltre confermato la
loro partecipazione alle serate
del festival Clemente Pernarella,
attore e regista di cinema, televisione e teatro, e direttore del Teatro Fellini di Pontinia, ospite della manifestazione domani sera;
Alex Polidori, attore e doppiatore (voce italiana ufficiale di Tom
Holland e Timothée Chalamet,
oltre che di numerosi personaggi
di film d’animazione), che sarà
ospite dell’evento domenica, per
la serata conclusiva.
Oltre ai nomi citati, saranno
presenti nel corso delle serate diversi registi, produttori e distributori dei cortometraggi in concorso.
Torna anche l’appuntamento
con la lettura, insieme al critico
cinematografico e selezionatore
della Mostra del Cinema di Venezia Emanuele Rauco, che presenterà il suo libro “Beautiful Freak Le fiabe nere di Guillermo Del
Toro”. Rauco sarà a Cisterna sabato, a partire dalle 19.30, nella
libreria Voland, in Corso della
Repubblica.
L'ultima sera, quella di domenica, sarà anche quella della premiazione. Il film più bello sarà
selezionato la giuria, chiamata a
valutare ben 17 corti in concorso.
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Tra le guest
attese:
Clemente
Pernarella,
Alex Polidori
ed Emanuele
Rauco

I professionisti scelti quest’anno
sono cinque, impegnati in diversi campi del settore cinematografico: Selene Caramazza, attrice che ha esordito da protagonista al cinema con “Cuori Puri” di
Roberto De Paolis presentato alla Quinzaine des Realisateurs del

Festival di Cannes, e che ha preso
parte alla nuova stagione di
Montalbano; Emanuela Mascherini, attrice, scrittrice e regista,
autrice del corto “Come la prima
volta”, in selezione ai Nastri d’Argento; Susanna Pellis, critica cinematografica, creatrice e diret-

Cinque i
professionisti
scelti
quest’anno
e impegnati
in diversi
settori

In foto
il palazzo
Caetani
di Cisterna

trice artistica dell’Irish Film Festa, festival romano interamente
dedicato al cinema irlandese; Toni Trupia, regista e sceneggiatore, tra gli autori della sceneggiatura dei film “Vallanzasca” e “7
minuti” di Michele Placido, e regista di “Itaker - Vietato agli italiani"; Ciro De Caro, regista e sceneggiatore, autore dei film “Spaghetti Story” e “Acqua di marzo”.
Palazzo Caetani aprirà le porte
già alle ore 18.30 per la mostra fotografica di Simone Olivieri e sarà possibile ritirare nel desk d'accoglienza il programma completo delle serate.
Cisterna Film Festival è organizzato dall’associazione Mobilitazioni Artistiche, gode del sostegno della Regione Lazio e del patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Cisterna di Latina e della Pro Loco Cisterna.
Per informazioni visita il sito
www.cisternafilmfestival.com
oppure la pagina Facebook Cisterna Film Festival o il profilo
instagram cisternafilmfest. l

Mr Gelso anni ‘60 con i Timidi
Dove andare Serata di musica live alla Fattoria Prato di Coppola di Latina
I Timidi
durante
un recente
live show

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Già solo il nome indica chiaramente il loro genere musicale:
parliamo dei Timidi, il gruppo
musicale che questa sera sarà protagonista del penultimo giovedì di
luglio della rassegna di musica live in programma alla Fattoria
Prato di Coppola di Latina. La formazione che si esibirà per l’occasione sotto la folta chioma del meraviglioso albero è infatti specializzata in musica italiana anni ‘60:
essa è composta da Marco Matrullo voce, Claudio Filippi basso e voce, Eliano Zomparelli chitarra e
voce, Daniele Nonne organo e vo-

ce, Cristiano Lenci batteria. Il fatto che quattro musicisti su cinque
cantino anche dà subito l’idea del
classico repertorio dei “meravigliosi Sixty” in cui imperversavano i cosiddetti coretti: un genere

musicale di forte presa, che a distanza ormai di quasi sessant’anni
non conosce declino, ed è apprezzata non solo da chi negli anni Sessanta aveva solo vent'anni o forse
meno, ma anche dalle generazioni

più giovani. I loro brani accattivanti sapranno certamente conquistare e coinvolgere il pubblico
presente. Come gli habitué sanno
bene, e i nuovi arrivati avranno
modo di scoprire, le serate di Mister Gelso organizzate per il quarto anno dai fratelli Giampiero e
Loredana Castiglione sono caratterizzate oltre che dalla musica da
un gustoso aperifritto composto
da un’insalatona che varia da settimana a settimana, e da un cartoccio di fritti misti: il tutto, compresa la prima consumazione, al
costo di 15 euro. Le “danze” si apriranno alle 20.30, è consigliata la
prenotazione. La Fattoria si trova
in via del Lido, km. 4.200. Infoline
0773 273411 - 320 4417446. l
Giovedì
18 luglio 2019

IL CARTELLONE
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Karaoke e DanceCanzoni e cantanti
in libertà nell’ambito dell’estate alvitana
con la serata karaoke e dance nei locali
del Bar Alice di via Santa Poppa, a partire dalle ore 20

APRILIA

CASTRO DEI VOLSCI

Music Under the Rock Dalle 20 in poi,
a Madonna del Piano (piazza Iannucci)
sul palco di Music Under the Rock saliranno le band in gara. Ingresso gratuito

CISTERNA

Cisterna Film FestivalInsieme alla
quinta edizione del Cisterna Film Festival torna anche l’appuntamento con la
formazione rivolta ai più giovani il Workshop di Cinema destinato a ragazzi e
ragazze dai 13 ai 18 anni. A tenere la lezione, particolarmente incentrata sulle
tecniche di recitazione, sarà quest'anno l'attrice spagnola Sonia de la Antonia, co-protagonista del cortometraggio vincitore nella sezione Next Generation "El niño que quería volar" di Jorge Muriel. Il workshop, della durata di
circa 3 ore, si svolgerà in lingua spagnola alla presenza di un interprete. I
posti sono limitati e la partecipazione è
totalmente gratuita. Per informazioni e
prenotazioni scrivere una mail a mobilitazioniartistiche@gmail.com. Dalle ore
16 alle 19. A seguire, apertura mostra
fotografica di Simone Olivieri. Alle
21.30 inizio proiezioni, in Piazza XIX
Marzo

FORMIA

Presentazione del libro "Equilibri Instabili"Nella Corte Comunale del Comune di Formia sarà presentata la nuova raccolta di poesie di Edvige Gioia,
pubblicata dalla casa editrice Volturnia. A partire dalle 19.30

FROSINONE

Festival dei conservatori Riprende la
gara dei conservatori di tutta Italia. Dalle 21.15, in piazzale Vittorio Veneto, si
esibiranno i Redneko Plane (Piacenza
– Pavia), l’ensemble strumentale del
Conservatorio di Pesaro e, fuori concorso, i ragazzi del liceo musicale dell’Iis Bragaglia di Frosinone. Presenta
Mary Segneri

LATINA

I Folk Road

NoirsTorna il Sunset Jazz Festival con
la voce e lo charme di Clara Simonoviez. Clara, giovanissima, musicista
francese doc risiede in Italia da qualche anno. Questa sera a Vigna La Corte dalle 21.30 con Renato Gattone, Primiano Di Biase e Augusto Creni

ALVITO

MagentaAlla sua terza edizione, Magenta inizierà al tramonto con la sua allegra e coinvolgente atmosfera, lungo
tutte le strade del centro della Città.
Musica, ballo, teatro e spettacoli, arte e
cultura, enogastronomia e intrattenimento per tutti, dai grandi ai bambini. A
partire dalle ore 20
Meatfield Rock NightUna serata all’insegna della musica e dove non mancherà birra, cibo e soprattutto tanto divertimento. Questo è il Meatfield Rock
night, in località Campo di Carne, dove,
sul palco si esibiranno diverse bands. A
partire dalle ore 19

La Luna del ’69L'associazione Hellzapoppin , presenta nell'ambito della
Rassegna Latina E'state "La Luna del
69" alle ore 19 Museo Cambellotti (Via
Pio VI). Inaugurazione della mostra
"Musica, fumetti e cinema 1969". Concerto per i 30 anni dei Folk Road "Moon
songs and Irish music". Per informazioni su tutta la manifestazione:
3396290270

PONTECORVO

Rock in Pontecorvo Alla Loggetta
(largo S. Bartolomeo) musica live con
“Rock in Pontecorvo Festival 2019”. Sul
palco Madden, Terra e Mutonia. Ingresso gratuito

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Francioni (Piazzale Natale Prampolini).
Area Food allestita all'interno dello stadio. Inizio concerto alle ore 22 ingresso
libero
Contenuti Speciali presenta: Fabio
Bordin Live La festa dei cantautori
continua nel giardino del Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) con due artisti di diverse generazioni ma accomunati da uno
stile classico e profondo, stavolta entrambi pontin. A partire dalle ore 21, ingresso 4 euro con tessera
Aspettando la Notte della LunaAlle
21.30 presso l’Arena Cambellotti (Via
Pio VI) il concerto dell’Erasmo Bencivenga Trio con Michael Rosen, Aspettando la Notte della Luna

ANZIO

Luca Argentero a Villa AdeleLuca
Argentero in “È questa la vita che sognavo da bambino?” racconta le storie
di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella
loro disciplina. Dalle ore 21

CASTRO DEI VOLSCI

Music Under the Rock In piazza Iannucci, dopo l’esibizione del vincitore
del contest, è in programma il concerto di Francesco Baccini

PALIANO

Festival Inizia stasera il “Festival degli
Artisti di Strada” che verrà ospitato dal
comune di Paliano fino a domenica.
L’intero centro storico ospiterà spettacoli e iniziative

FORMIA

Notte Bianca FormianaLa notte
bianca fatta di musica e colore torna a
Formia, organizzata dall’associazione
culturale La Magica, a partire dalle ore
21, le vetrine resteranno illuminate e si
potrà fare shopping da Castellone a
Piazza Risorgimento

PONTECORVO

Rock in Pontecorvo Sul palco allestito in largo San Bartolomeo è in programma (ore 21) il concerto di Destrage, Hangarvain e Nebulae. Ingresso
gratuito

FROSINONE

SEZZE

Moon Project L’Osservatorio di Campo Catino e il Conservatorio Licinio
Refice organizzano una serata dedicata alla luna . Si inizia nell’auditorium
“Daniele Paris” alle 21 con una breve di
Mario Di Sora che rievocherà i momenti più importanti della missione
Apollo 11. A seguire l’esecuzione da
parte dell’Orchestra Pop del Conservatorio di venti brani dedicati alla luna.

Fa Acoustic Duo LiveAlle 21.30 in
Piazza Ferro di Cavallo si esibirà in concerto il Fa Acoustic Duo formato da
Amanda Iannotta alla voce e Fabio di
Alessandri alla chitarra

TERRACINA

Ecosuoni 2019Viaggio nelle sonorità
classiche dello Swing fino alle contaminazioni del Latin Jazz e Jazz Rock
con Jazz Combo Ensemble, arrangiamenti originali del Maestro Ferdinando
Martella, direttore della Band e altri arrangiatori come Nestico, Mintzer e
D.Wolpe. Alle 20.45 Seminario "Leonardo Da Vinci e Giuliano De' Medici a
Roma e nelle Paludi Pontine" a cura di
Eros Ciotti architetto. Alle 21.45 Concerto "Swing e dintorni" dei Jazz Combo ensemble. Alle ore 23 Sapori del
Territorio con Cantina Sant'Andrea
Terracina e "In Cucina con Flavia"

LATINA

Oonar LiveGli Oonar tornano dal vivo
a Latina, sul palco del Latina Summer
Festival, allestito presso lo Stadio

Il Parco e la Commedia

La sanità va in scena
Il festival Questa sera alle 21 lo spettacolo
della Pro Loco Sabaudia “Napul’è... Na”
L’APPUNTAMENTO
Tutto pronto a Sabaudia
per un altro grande appuntamento con Il Parco e la Commedia. Protagonista di oggi sarà la compagnia della Pro Loco
Sabaudia “Napul’è… Na”, che
presenterà il suo nuovo spettacolo, nato dall’ingegno e dalla
serrata comicità della regista e
interprete Titti Marino. Dopo
il tutto esaurito dello scorso
anno con “La famiglia Bruscolin”, quest’anno si punta, se
possibile, al rialzo con la commedia in due atti “Poliambulatorio le 3 Grazie”. Nella sala
d’attesa di un ambulatorio medico, tra malati veri, presunti e

a volte inesistenti, prendono
vita emozioni, gioie, paure e
talvolta anche drammi propri
della vita di molti, anche se la
spontaneità, e il coraggio, di
chi sceglie di ridere, e far sorridere, nonostante tutto sarà come sempre la cifra eletta da
Titti Marino. Domani, dopo
l’esilarante Destabilizzati della seconda serata di questa nona edizione di rassegna, il teatro a cielo aperto del Centro visitatori del Parco vede il ritorno della compagnia di Roma
“Insieme per Caso” con Povero
Piero. Appuntamento fissato
come sempre alle 21, presso il
teatro a cielo aperto della cavea del Centro visitatori del
Parco nazionale del Circeo. l

VEROLI

Incontriamoci a Veroli Nel chiostro di
Sant’Agostino, alle 21, il giornalista salvo Sottile presenta il suo ultimo libro,
“Notte fonda – Il romanzo di prima dell’alba”

20
SABATO

LUGLIO

SAN FELICE CIRCEO

Sunset Jazz Festival: Les Chats
Giovedì
18 luglio 2019

ANZIO

Estate De AndrèLa Corale Polifonica
Città di Anzio si esibirà nel teatro all'aperto di Villa Adele. Lo spettacolo è inserito all'interno del calendario di eventi per "Estate De Andrè". I proventi della
serata verranno devoluti al Comitato
per la Lotta contro il Cancro di Anzio e
Nettuno. Dalle ore 21

APRILIA

Giovanni
Cacioppo

Show Comico con Giovanni CacioppoAd Aprilia2 arriva Giovanni Cacioppo con "Ho scagliato la prima pietra".
Giovanni Cacioppo, celebre comico di
“Zelig” e “Colorado” e attore di film di
successo con Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio e Vincenzo Salemme, animerà Aprilia2 con il suo umorismo travolgente. Alle 17.30

CASTRO DEI VOLSCI

Music Under the Rock Unica data italiana di Max Romeo che si esibirà sul
palco di piazza Iannucci. Prima di lui il
concerto degli Inna Cantina e la pakkia
crew. Ingresso gratuito

PONTECORVO

Rock in Pontecorvo Speed Stroke,
Red Riot, All Little Lies e The Svarion.
saranno loro a chiudere l’edizione 2019
di Pontecorvo in Rock Festival. Appuntamento dalle 21 in largo San Bartolomeo. Ingresso gratuito

PONTINIA

Pontinia Rock & Blues FestivalTorna
anche per il 2019 il Pontinia Rock &
Blues Festival organizzato dall’Officina
Culturale Papyrus con il patrocinio del
Comune. Questa serà salirà sul palco
una band nata e cresciuta a Latina, ma
trapiantata a Londra, The Cinelli Brothers. Ingresso gratuito, apertura cancelli ore 20 presso il teatro all’aperto
“G. Verga” inizio concerto ore 21

ilcartellone@editorialeoggi.info

21
DOMENICA

LUGLIO

CASTRO DEI VOLSCI

Music Under the Rock Eric Gales,
uno tra i chitarristi più apprezzati al
mondo, chiuderà il festival di Castro dei
Volsci in piazza Iannucci. In scaletta anche le esibizioni degli Hype e di Gianna
Chillà. Ingresso gratuito
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