
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 1 97

Venerdì 19 luglio 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +;!z

!_!#!;

w w w.latinaoggi.eu

Aprilia L’arrestato aveva picchiato un altro straniero davanti ad un supermercato qualche mese fa, concessi i domiciliari

Testata e pugni al bengalese in bici
Un 39enne in manette per aver aggredito senza provocazione e con l’aggravante dell’odio razziale un immigrato di passaggio

Un’aggressione di una violen-
za inaudita e compiuta, peraltro,
con l’aggravante dell’odio razzia-
le. E’ un 39enne di Aprilia l’uomo
che l’altro pomeriggio, senza al-
cun apparente motivo, mentre si
trovava davanti ad un bar di via
Moro, ha visto passare un 37enne
originario del Bangladesh. Secon-
do il racconto di alcuni testimoni,
si è alzato e lo ha rincorso urlando-
gli offeserazziste. Loha raggiunto
e lo ha colpito prima con una te-
stata al volto, poi con i pugni. Ha
continuato ad infierire a calci an-
che quando la vittima è crollata a
terra. All’arrivo dei carabinieri
poi, si è scagliato anche contro di
loro. Qualche mese fa aveva aggre-
dito un altro immigrato davanti
ad un supermercato. Arrestato, gli
sono stati concessi i domiciliari.
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IL FATTO

«Questa scuola è prima di
tutto un simbolo dell’Italia che
funziona, è uno degli edifici
scolastici più belli e moderni
del Paese e dimostra al mondo
che anche le missioni più diffi-
cili sono possibili». Con queste
parole, ieri, il presidente della
Regione Lazio Nicola Zinga-
retti, ha inaugurato il polo sco-
lastico Romolo Capranica ad
Amatrice alla presenza del pre-
sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella. Una scuola che
rinasce dopo il tremendo terre-
moto che ha distrutto Amatri-
ce. Un grande valore simboli-
co, che appunto dall’istruzione
e dalla cultura vuole ripartire
per riedificare il paese.

«La sua presenza - ha ag-
giunto Zingaretti rivolgendosi
a Mattarella - continua a sotto-
lineare l’importanza che ha
per lo Stato questa parte dell'I-
talia, bellissima e ferita, che
non si arrende. Non è stato fa-
cile e non tutto è andato nel
verso giusto ma abbiamo rea-
gito insieme con straordinario
impegno comune: grazie ai cit-
tadini che non si sono mai ar-
resi, ai sindaci, ai volontari, ai
lavoratori, a tutti quelli che
hanno contribuito in ogni mo-
do. Ora l’impegno è quello di
andare avanti su quattro pila-
stri: istruzione, salute, casa e
lavoro. Se manca uno solo di
questi la comunità è messa a ri-
schio. Ci sono 270 ordinanze

La struttura è
st at a
realizzat a
anche grazie
ai fondi
st anziati
dalla Ferrari

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
insieme al
presidente della
Re p u bbl i c a
Sergio Mattarella

per l’avvio di interventi pubbli-
ci e attendiamo l’ordinanza
per l’istituto scolastico profes-
sionale che sorgerà qui vicino,
così come per quanto riguarda
il diritto alla salute bisogna la-
vorare al nuovo ospedale, pro-
muovere investimenti a favore
delle imprese, dei commer-
cianti per ribadire che rimane-
re qui o venire qui ad investire
conviene». Presenti all'incon-
tro anche il ministro dell’I s t r u-
zione, Marco Bussetti, il sinda-
co di Amatrice, Antonio Fonta-
nella e il Commissario per la ri-
costruzione, Piero Farabollini.
In rappresentanza della Ferra-
ri (che ha contribuito alla co-

struzione della struttura con 7
milioni di euro), c’era anche
John Elkann. «Sono lieto di
condividere con voi il traguar-
do conseguito con questa scuo-
la, grazie all'impegno genero-
so della Fondazione Ferrari.
Un pensiero a Marchionne a
cui il Paese deve molto - ha
esordito il presidente Matta-
rella -. Il sogno della ricostru-
zione non deve esaurirsi nella
scuola, ma andare avanti su
tutti i fronti. E rimuovere così
il segno di precarietà. Questo
vale per tutte le aree terremo-
tate. Su questo impegno si gio-
ca il futuro dell'Italia, ma oc-
corre agire con velocità».l

La novità Ieri l’inaugurazione alla presenza del Capo dello Stato Mattarella

«Amatrice, una scuola nuova
per ricostruire il futuro»

L’INTERVENTO

«Intendo ringraziare l’asses-
sore Alessio D’Amato per aver ri-
levato l’importanza dell’interro-
gazione da me presentata nei
giorni scorsi per semplificare le

istruzioni sulla colonscopia. In
particolare l’assessore ha dato
precise disposizioni relativa-
mente alla pubblicazione sul sito
della Regione Lazio del protocol-
lo sulla preparazione all’esame
del colon retto». Lo afferma in
una nota il presidente della com-
missione Sanità Giuseppe Si-
meone. «In questo modo si evi-
teranno i disagi e gli inconve-
nienti per l’utenza della nostra
regione. I pazienti infatti po-

tranno seguire pedissequamen-
te le istruzioni necessarie ad evi-
tare la ripetizione di un esame
complesso e invasivo. Accolgo
quindi con grande soddisfazione
il recepimento di una proposta
che ritenevo utile al migliora-
mento del servizio. La presa di
posizione dell’assessore rappre-
senta un gesto apprezzabile in
quanto rafforza la leale collabo-
razione istituzionale fra maggio-
ranza e opposizione». l

Simeone: «Grazie all’assessore D’Am ato
più informazioni sull’esame al colon»
Il consigliere aveva
p re s e n t at o
u n’ i n t e r ro ga z i o n e

Il consigliere regionale Giuseppe Simeone (Forza Italia)

7
l Sono 7 i milioni di
euro messi a
disposizione dalla
Fondazione Ferrari
per la scuola di
A m at r i c e

CULTUR A
Estate delle meraviglie
Oggi si comincia
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 piu' di 150
manifestazioni di
spettacolo dal vivo in 55
comuni del Lazio

LA NOVITÀ
Cinema Cotral
Rassegna on the road
l La Regione Lazio ha
deciso di inaugurare una
nuova rassegna
cinematografica “on the
ro a d ” con la direzione
artistica di Alice nella Città.
L’iniziativa “CinemaC otral”
coinvolgerà dal 20 luglio al
6 agosto 8 comuni delle 5
p rov i n c e

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Matteo Adinolfi
Le g a

Per la Lega
il voto degli alleati

italiani è stato uno
smacco che merita

un chiarimento

Il fatto A Bruxelles gli interventi di Procaccini e Adinolfi

Migranti e commissione
L’esordio dei pontini
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nicola Procaccini e Matteo
Adinolfi, deputati europei della
provincia pontina, hanno ini-
ziato in questi giorni l’e s p e r i e n-
za a Bruxelles, intervenendo
anche durante le discussioni. Il
leghista Adinolfi ha polemizza-
to con M5S che ha votato Ursula
Von der Leyen contrariamente
al Carroccio, mentre Procaccini
è intervenuto in aula per spie-
gare quella che è la politica sul-
l’immigrazione che dovrebbe
essere di tutta l’Unione euro-
pea.

Procaccini e i migranti
Procaccini è intervenuto in aula
parlando della necessità «di
bloccare le navi che fanno da ta-
xi ai migranti». Il deputato di
Fratelli d’Italia fa riferimento
alle navi delle Ong e invita i col-
leghi a distinguere «tra il salva-
taggio di chi è in mare in diffi-
coltà e chi deliberatamente
sfrutta i migranti trasportan-
doli per fini politici, mettendo a
rischio la loro sicurezza». Se-
condo Procaccini «l’impegno
dell’Europa deve essere quello
di mettere fine al traffico di es-
seri umani, ristabilendo il prin-
cipio del diritto in tutto il conti-
nente».

Adinolfi, dito puntato contro il
Movimento 5 Stelle
«E’ stata persa una grande oc-
casione per dare un segnale e
una svolta a questa Unione Eu-
ropea, l'elezione del nuovo pre-
sidente della Commissione cer-
tifica ancora una volta la salda-
tura dell'asse Macron-Merkel a
scapito del nostro Paese». Que-
sto in sintesi il pensiero dell’E u-
rodeputato Matteo Adinolfi
della Lega.«Ursula Von der Le-
yen - spiega Adinolfi - è stata
eletta grazie all’asse Merkel,
Macron, Renzi e 5 Stelle. Il no
alla sua elezione avrebbe invece
potuto essere una svolta stori-

ca, ma c’è chi ha guardato solo
agli interessi di parte piuttosto
che a quelli del nostro Paese. La
Lega ha preferito rimanere coe-
rente con le posizioni espresse
finora, tenendo fede al patto
con gli elettori a difesa dell'in-
teresse nazionale. Restiamo fe-
deli ad un'idea della destra
pragmatica, che vuole un’Ue
che controlla l’immigrazione in
maniera più forte e che suppor-
ti l'industria e il lavoro».

«La nostra scelta - racconta

Adinolfi - era motivata, come ha
ben spiegato il nostro presiden-
te Marco Zanni, dalla assenza
di cambiamento che abbiamo
riscontrato nei contenuti e nel-
le proposte fatte dalla candida-
ta. Non avremmo mai dato il
nostro voto a favore di pro-

grammi troppo spostati a sini-
stra che sono, peraltro, lo spec-
chio di quelli che abbiamo già
visto nella scorsa legislatura e
che hanno penalizzato lavora-
tori e piccoli imprenditori a sca-
pito della grandi multinaziona-
li». l

Polemica del
leghist a

contro il M5S
che ha

s ostenuto
l’elezione di

Von der Leyen

Nella foto
a destra il
Par lamento
e u ro p e o

Nicola Procaccini (Fratelli d’I ta l i a )

LA POLEMICA

Moscardel li
e Trano replicano
alle parole
di Adinolfi

GLI INTERVENTI

«Gli attacchi della Lega di
queste ore sul voto alla Von Der
Leyen sono incomprensibili e
palesano un evidente tentativo
di distrarre l'opinione pubblica
dallo scandalo dei fondi russi,
per i quali siamo certi la Lega sa-
prà offrire tutte le spiegazioni
del caso. Attorno al nome della
Von Der Leyen c'è stata una trat-
tativa che ha visto il nostro Go-
verno protagonista, con lo stesso
Salvini pienamente coinvolto.
Non si comprende per quale mo-
tivo la Lega si sia tirata indietro
dopo aver dichiarato il proprio
voto favorevole. Noi restiamo fo-
calizzati su ciò che serve agli ita-
liani, come la flat tax, il salario
minimo, il taglio del cuneo fisca-
le e l'abolizione di tasse odiose
come il canone RAI e il bollo au-
to». Lo afferma in una nota il de-
putato Raffaele Trano del MoVi-
mento 5 Stelle. Sull’argomento
interviene anche il segretario
provinciale del Pd Claudio Mo-
scardelli: «La Lega in Europa è
isolata e fa parte di quella mino-
ranza sovranista che fa proclami
minacciosi ma ha un ruolo mar-
ginale e si allea con Paesi sovra-
nisti cone Polonia e Ungheria
mai solidali con l’Italia perché
anche per loro vale “prima gli
ungheresi” o “prima i polacchi” .
L’Italia si è tirata fuori, si è isola-
ta grazie alla Lega. In Italia Sal-
vini vuole ancora più autonomia
per le Regioni per trattenere i tri-
buti delle regioni del nord e azze-
rare le risorse per il centro sud .
Sentire il deputato leghista ex
An Adinolfi dire che loro sono
per prima gli italiani è ridicolo
oltre che una beffa per tutti».l
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Massimo Rosolini
Il Prg di Cervellati non era quello che
serviva. L’architetto non amava LatinaL atina

«Torniamo a parlare della città»
L’invito Claudio Moscardelli prende spunto dalla riproposizione del docu-film Latina-Littoria per lanciare un
appello: «E’ ora di riprendere la discussione sui temi dell’urbanistica e dello sviluppo socio culturale del capoluogo»

LA PROVOCAZIONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Lo spunto è quello della ri-
proposizione del documentario
Latina-Littoria di Gianfranco
Pannone, proiettato l’altra sera
nell’Arena del cinema Corso. Un
pezzo di storia cittadina che si
avvita nella discussione consi-
liare preliminare all’adozione
del Piano regolatore dell’archi-
tetto bolognese Pierluigi Cervel-
lati, incaricato dall’amministra-
zione Finestra di ridisegnare la
città.

Claudio Moscardelli, già all’e-
poca protagonista della vita po-
litica cittadina (nel 2001 era se-
gretario cittadino del Partito Po-
polare Italiano), non si fa sfuggi-
re l’occasione per proporre, o
meglio introdurre, la discussio-
ne su un tema che resta vitale
per il futuro di Latina, quello
delle scelte urbanistiche intese
come strumento di crescita e
sviluppo del tessuto sociale e
culturale prima ancora che edi-
lizio ed economico.

«Quello di Cervellati è sempre
stato presentato come il Piano
buono, attaccato dai costruttori
rapaci per ragioni di pura specu-
lazione edilizia – spiega Moscar-
delli – Ma in realtà le cose stan-
no assai diversamente, come ha
provato a sottolineare l’architet-
to ed ex assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Latina Massi-
mo Rosolini, ma purtroppo sen-
za avere a disposizione il tempo
di approfondire. Vale comun-
que la pena cogliere l’occasione
per tornare a discuterne, comin-
ciando col dire che il Piano rego-
latore adottato nel 2001 e poi
bocciato dal Tar per vizi proce-
durali, era sbagliato nel metodo
e nel merito, viziato da un pre-
giudizio ideologico nei confron-
ti della città e tendente ad igno-
rare i nodi cruciali da affronta-
re».

Secondo Moscardelli, Latina
non è la brutta città di Cervella-
ti, che la definiva villettopoli o
disordine pianificato, ma è inve-
ce una delle città che si è mag-
giormente sviluppata attraver-
so lo strumento della pianifica-
zione.

«La vivibilità e la qualità ur-
bana sono sempre stati il tratto

distintivo di Latina, facendone
una specie di nuova frontiera
che ha attratto qui cittadini pro-
venienti da tutta Italia, fino a di-
ventare la seconda città del La-
zio. Cervellati, proponendo un
nuovo sviluppo urbanistico sul-
l’asse Borgo Piave -Borgo Isonzo
puntava a smantellare l’idea di
città al servizio del territorio,
un’idea di fondazione rispettata
da Piccinato nel suo Piano rego-
latore del 1972. E soprattutto vo-
leva cancellare l’asse della Ma-
re-Monti, la spina dorsale della
città che dovrebbe congiungere
Latina Scalo alla Marina, e non
prevedeva alcun intervento
strutturale per il Lido».

L’ex senatore del Pd aggiunge
inoltre che l’architetto Cervella-
ti voleva svuotare il centro stori-
co per farne un quartiere univer-
sitario, e che nel suo disegno
ignorava l’asse Piazza del Popo-
lo – Stadio comunale, che do-
vrebbe invece rappresentare il
momento di una ricucitura idea-
le per lo spazio urbano centrale.
Quanto alla Marina, Moscardel-
li si dice convinto che la prima
cosa da fare sia la pedonalizza-
zione della strada Lungomare
da Capoportiere a Foce Verde e
l’adozione di una variante che
sappia restituire al litorale la
funzione ricettiva.

«Oggi serve un documento

In alto
a centro pagina,
una veduta aerea
della città
c a p o l u o g o.
A destra,
l’a rc h i te tto
P i e rl u i g i
Cer vellati
e l’ex senatore Pd
Claudio
M o s c a rd e l l i

Oggi serve un
d o c u m e nto

p ro g ra m m at i c o
di sviluppo

della città
che punti a

riqualific are

I luoghi

programmatico generale di svi-
luppo della città che abbia come
obiettivo la riqualificazione e
non il consumo di territorio – in-
siste Claudio Moscardelli – E
serve un nuovo disegno urbano
connesso ad una rete di servizi a
sostegno della società, della cul-
tura, dello sport, dell’ambiente,
dei fattori energetici alternativi.
E’ ora di tornare a discutere di
questi temi, soprattutto in una
fase in cui il confronto si svolge
tra la rivendicazione di regola-
menti, l’aspirazione a poltronci-
ne, gli annunci di un ritorno, con
indosso la felpa del momento, di
quelli che hanno contribuito a
sfasciare Latina».l



27EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
19 luglio 2 01 9

L’arresto Il 39enne fermato da alcuni passanti stava infierendo sulla vittima. All’arrivo dei carabinieri si scaglia anche contro di loro

Furia e follia razzista in strada
Vede passare un immigrato bengalese in bicicletta, lo insegue e lo prende a testate e calci senza alcun motivo

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Chi ha assistito alla scena ha
detto che il 39enne sarebbe scat-
tato così, senza apparente moti-
vo.

Ha dell’incredibile quanto av-
venuto mercoledì pomeriggio in
via Aldo Moro.

Il protagonista di questa vio-
lenta aggressione il 39enne Ales-
sandro Ponza era davanti ad un
bar di via Aldo Moro quando ha
visto un immigrato di origini
bengalesi passare in strada.

Secondo alcuni testimoni che
avrebbero assistito alla furia cie-
ca dell’aggressore, è scattato sen-
za alcun motivo. Ha rincorso l’i-
gnaro straniero gridandogli pe-
santi offese razziste e quando lo
ha raggiunto gli ha sferrato una
testata in faccia. Non pago ha ini-
ziato anche a prenderloa pugni e,
quando il povero immigrato è
crollato a terra, anche a calci.

L’assurda aggressione ha spin-
to diversi passanti a provare ad
intervenire per cercare di calma-
re l’aggressore, un uomo già mol-
to noto alle forze dell’ordine, in
attesa dei soccorsi e soprattutto
dei carabinieri del Reparto terri-
toriale di via Tiberio. I militari so-
no giunti sul posto in pochi istan-
ti e il 39enne alla vista delle divise
si è scagliato anche contro i mili-
tari. A quel punto è stato immobi-
lizzato e tratto in arresto.

Nessun apparente motivo
Gli inquirenti stanno cercando

di accertarlo, ma al momento
l’aggressione resta senza un mo-
tivo concreto diverso da quello
dettato dall’odio razziale. Le ac-
cuse per cui l’autorità giudiziaria
lo ha ristretto agli arresti domici-
liari sono infatti resistenza a pub-
blico ufficiale e lesioni con l’ag-
gravante dell’odio razziale. Non
risulta che i due si conoscano né
che abbiano avuto qualche di-

I CONTROLLI

Non era a casa
G i ova n e
d e n u n c i ato
per evasione
CRONACA

La misura cautelare degli ar-
resti domiciliari è spesso conces-
sa per liberare il sistema peni-
tenziario di tutta una serie di de-
tenuti che non sarebbe in grado
di sopportare. Spesso però il re-
gime di tali arresti è violato con
la speranza che i controlli non
siano quaotidiani. le forze del-
l’ordine però, i controlli li effet-
tuano costantemente, è così, ad
esempio, che nella giornata di
mercoledì alle 16 e 30 circa, a
Campoverde di Aprilia, i carabi-
nieri del Comando stazione han-
no denunciato per evasione il
35enne M.M.

L’uomo, nato in Romania, da
tempo è residente a Campoverde
dove si trovava agli arresti domi-
ciliari. Durante il consueto con-
trollo non è stato trovato in casa.
Il giudice ora dovrà valutare se
revocare la misura concessa.l

Una pattuglia dell’Arma di Campoverde

scussione in precedenza.

L’aggressione davanti al
supermerc ato

Ponza, all’inizio dell’anno, si
era reso protagonista di un’altra
aggressione, sempre ai danni di
un cittadino straniero, ma in quel
caso, le testimonianze non hanno
mai fatto riferimento a epiteti o
offesedi naturarazziale e l’aggra-
vante contestata oggi, all’epoca,
non venne presa in considerazio-
ne. In quel caso l’immigrato sem-
bra stazionasse davanti ad un su-
permercato della città e si offrisse
di aiutare i clienti dell’attività a
scaricare la merce in auto speran-
dodi ottenere incambio lamone-

La causa L’azienda avrebbe motivato l’interruzione del rapporto con motivazioni economiche e presunte ristrutturazioni aziendali

Licenziata da Abbvie, ex dipendente ricorre al Tribunale
OCCUPAZIONE

Abbvie, due licenziamenti fi-
niranno in Tribunale. Nei giorni
scorsi AbbVie Italia srl di Campo-
verde ha irrogato due licenzia-
menti per ragioni economiche e
presunte ristrutturazioni azien-
dali. In periodo di crisi - riferisce
l’avvocato Fabio Leggiero - non
sembra una novità eclatante, ep-
pure questa decisione desta per-
plessità in capo ai lavoratori coin-
volti stante la circostanza che la
nota Multinazionale con oltre
1.300 dipendenti tra Campoverde
e la sede amministrativa di Roma,
non ha fatto nulla per salvaguar-
dare il posto di lavoro delle mae-
stranze coinvolte. Desta ancora
piùperplessità chead irrogare tali
provvedimenti di licenziamento
sia stata proprio la Multinaziona-

le sempre attenta alle problemna-
tiche dei lavoratori. Nel 2018 un
rapporto di Pharma RepTrak del
Reputation Institute ha premiato
la nota multinazionale come l’a-
zienda farmaceutica con la repu-
tazione più alta in Italia. L’impor -
tanza di AbbVie nel mondo indu-
striale delle Grandi Imprese è tra-
sversale. La multinazionale è stata
considerata tra le prime quattro
multinazionali dove i lavoratori
lavoranomeglio e laprima nel suo
settore.

Sarebbero questecontraddizio-
ni e molte altre, che hanno spinto

una dipendente licenziata in tron-
co per ragioni economiche ed invi-
tata a lasciare l’azienda dopo aver
appena timbrato il cartellino, a
decidere di impugnare il licenzia-
mento affidandosi all’avvocato
Leggier, giuslavorista del foro di
Latina. «Negli ultimi anni - riferi-
sce il legale - si sta assitendo a fre-
quenti ed immotivati licenzia-
menti non sempre correlati alle
esigenze organizzative o econo-
miche e comunque nel rispetto
della legge. Si dimentica sempre
più spesso che allorquando siano
comunque dimostrate le ragioni
della crisi, il datore di lavoronon è
mai libero di licenziare un dipen-
dente, ma ha invece l’obbligo con-
trattuale di ricollocare il lavorato-
re in ogni reparto e/o area di di-
sponibilità; deve in sostanza fare
il possibile per salvaguardare il
posto di lavoro».l

L’avvocato Ruggiero:
desta perplessità che
a fare ciò sia una ditta

premiata più volte per
l’attenzione ai dipendenti

All’inizio del
2019 aveva

p i c c h i ato
un altro

st ra n i e ro
senza offese

ra z z i ste

ta usata per prendere il carrello.
E non è nemmeno tutto. L’oggi

39enne sembra che nel 2014 mise
a segno una rapina a mano arma-
ta all’ufficio postale di largo Mar-
coni. Prese circa duemila euro e
fuggì via, ma qualche metro dopo
venne affrontato e messo ko da
un giovane che lo aveva visto fug-
gire col bottino e lo aveva seguito
fino in piazza Roma. Qualche me-
se dopo, venne condannato in
primo grado a tre anni e 4 mesi di
reclusione.

Alessandro, dopo le formalità
in caserma, ha ottenuto dall’au-
torità giudiziaria gli arresti do-
miciliari in attesa di comparire in
Tribunale. l

La caserma
dell’Ar ma
di via Tiberio
ad Aprilia

Lo stabilimento Abbvie a Campoverde

Aprilia
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Il fatto Il visitatore davanti a tale abbandono ha deciso di sottoporre il caso al Papa

Degrado al tempio di San Francesco
Arriva la denuncia di un turista
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Degrado e incuria al Tempio
di San Francesco di Gaeta, la
denuncia di un turista che,
inorridito dalla situazione in
cui versa la storica cattedrale,
ha deciso di scrivere una lettera
aperta direttamente al Papa:
«Intendo sensibilizzare le si-
gnorie loro affinché possiate in-
tervenire per risolvere le pro-
blematiche di ordine tecni-
co-burocratiche, di restauro, di
messa a norma, di vigilanza e
quant’altro occorrente, facen-
dosi anche carico di lodevoli
iniziative per far rivivere il
Tempio di San Francesco sito in
Gaeta».

Il Tempio di San Francesco
occupa una posizione domi-
nante sul centro storico della
città. Attratti dalla maestosità
architettonica dell’edificio e

Una veduta di Gaeta medioevale

Lungomare Caboto, al via la gara d’a pp a l to
Martedì presso la Cuc
saranno aperte le buste
con le offerte economiche

GAETA

Martedì presso uffici della
CUC, è stata convocata la seduta
pubblica relativa alla gara d’ap-
palto per il primo stralcio fun-
zionale per la riqualificazione di
Lungomare Caboto nel tratto
compreso tra via Lungomare Ca-
boto e il fronte del quartiere Ele-
na, nella quale si procederà all’a-
pertura dell’offerta economica.
La commissione, composta dal-
l’ingegner Massimo Monacelli,
dirigente del Dipartimento CTA
del Comune di Gaeta in qualità
di presidente, e dei due compo-

nenti rappresentati dall’archi-
tetto Stefania della Notte, diri-
gente del Dipartimento RU del
Comune di Gaeta e dalla dotto-
ressa Annamaria de Filippis,
funzionario amministrativo
presso il Dipartimento CTA del
Comune di Gaeta, valuterà i pro-
getti presentati lo scorso aprile
dalle imprese aderenti. Con de-
termina dirigenziale del Diparti-
mento CTA del 2018, il Comune
di Gaeta stabilì di procedere al-
l’affidamento mediante proce-
dura aperta dell’appalto per l’e-
secuzione dei lavori di riqualifi-
ca della zona di lungomare Ca-
boto adottando il criterio dell’of-
ferta economicamente più van-
taggioso per l’importo di
1.525.531,36 euro, inclusi i 22mi-
la euro quali oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso. l F. I .

L u n g o m a re
Ca b o to

Il tratto
interes s ato

s arà
quello

di fronte
al quartiere

Elena

della posizione strategica in cui
è situato, non sono pochi infat-
ti, i turisti che periodicamente
si trovano a far visita a questo
luogo religioso. Tra loro nei
giorni scorsi c’è stato anche un
uomo, proveniente dalla pro-
vincia di Novara, che sulla lette-
ra di denuncia inviata al ponte-
fice, e altri enti regionali e na-
zionali, ha scritto: «Onesta-
mente ho trovato un luogo sa-
cro quasi abbandonato al pro-
prio destino, come se non vi fos-
se tanto interesse, ma stesse vi-
vendo i suoi ultimi giorni grazie
alla nobile azione di un ristret-
tissimo numero di volontari».
«Arrivato a destinazione – c o n-
tinua la lettera - a pochi passi
dalla grande scalinata, notai su-
bito che qualcosa non andava
proprio bene, c’era sentore di
abbandono, erbacce alte, rifiuti
alimentari lasciati in piatti di
plastica a disposizione di gatti.
Rimasi deluso e sconcertato

della situazione trovata; ma
questa mia delusione da lì a po-
co divenne rabbia». L’appello
del turista si conclude quindi la
richiesta di intervento da parte
del papa: «Santo Padre, ritengo

doveroso che Lei sia messo al
corrente di questa situazione,
intervenga affinché in questo
luogo Sacro ed alle sue perti-
nenze sia ripristinato il dovuto
rispetto».l

La cattedrale
necessit a

di interventi di
re c u p e ro,

messa a
norma

e restauro

L AVORI

Ma n ute n z i o n e
edifici Ater
Ag giudicato
l’inter vento

FORMIA

Aggiudicata la gara d’a p-
palto per la ristrutturazione di
due edifici Ater situati nella
frazione sud del Comune di
Formia. Si tratta in particolare
di due palazzi che si trovano a
Penitro in via Sant’Angiolillo, i
Lotti 11 per un valore di 335 mi-
la euro (aggiudicati a 227 mila
euro), con fondi ex Gescal della
cassa depositi e prestiti. La ga-
ra è stata vinta dal gruppo edi-
le Iovine. Si procederà a inter-
venti incisivi in particolare sul-
le coperture e sui cornicioni.
L’offerta è stata assegnata con
il 32,9% di ribasso. Si tratta di
uno degli interventi messi in
campo attraverso una serie di
canali di finanziamento per
manutenere il patrimonio im-
mobiliare dell’ente. Soddisfa-
zione da parte del diretto del-
l’Azienda territoriale per l’e d i-
lizia residenziale, Ciampi.

«In questa fase - spiega Pao-
lo Ciampi, direttore di Ater La-
tina - stiamo dando corso ad un
piano mirato di interventi fi-
nalizzati al mantenimento de-
gli standard qualitativi del no-
stro patrimonio, uno sforzo
importante che si aggiunge
agli investimenti in corso per
la realizzazione di nuove unità
abitative».l

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

L’appello
al Santo Padre perchè
si interessi di un luogo

di culto simbolo
della città



37EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
19 luglio 2 01 9

Morirono in tre, condannato
Giudiziaria Pena di quattro anni per un 64enne di Formia finito sotto processo per omicidio colposo
Il giudice lo ha riconosciuto responsabile del tragico incidente avvenuto sulla Domiziana nel gennaio del 2015.

Il tribunale
di Santa Maria
Capua Vetere

IL FATTO

Pat r i m o n i o
i m m o b i l i a re
Un convegno
del l’ANCE

GAETA

Il patrimonio immobiliare ita-
liano vale 6 miliardi di euro, ma
2,5 milioni di edifici risultano in
pessimo o mediocre stato di con-
servazione. Il 70% è stato costruito
prima dell’emanazione delle nor-
me antisismiche con oltre 800 mi-
la edifici realizzati più di 40 anni
fa e complessivamente circa 9 case
su 10 si collocano in una classe
energetica scadente, con costi in-
sostenibili per il nostro Paese. E’
quanto è emerso oggi dal VII con-
vegno organizzato dal gruppo
Giovani imprenditori del Mezzo-
giorno di ANCE, a Gaeta, dal tito-
lo: Manutenzione e riqualificazio-
ne delle infrastrutture e del patri-
monio immobiliare. Occasione
per fare il punto sui temi della so-
stenibilità e della sicurezza delle
infrastrutture e del patrimonio
immobiliare. Un evento a cui era-
no presenti, oltre alla rete ANCE,
anche alcuni tra i principali sog-
getti legati al mondo delle Istitu-
zioni, delle infrastrutture e della
finanza per concordare le azioni
da intraprendere nel prossimo fu-
turo. I dati di scenario presentati
risultano pesanti, soprattutto per
quanto riguarda il Sud Italia, in
cui si concentra più del 40% dello
stock edilizio del nostro Paese e
per cui i numeri legati all’abusivi -
smo risultano allarmanti. Secon-
do l’Istat tra il 2005 e il 2015 l’indi -
ce nazionale dell’abusivismo è sa-
lito dall’11,9% al 19,9%, per scen-
dere nel 2017 al 19,4%. Un calo do-
vuto a un virtuoso trend nelle re-
gioni del Centro Nord, mentre per
le regioni del Sud se nel 2005 l’in -
dice era del 33,2%, nel 2015 è salito
al 40% e nel 2017 è giunto a un im-
pressionante 49,9%.lI gonfiabili a Le Forna

L’I N I Z I AT I VA

“Po nti n e s i a”
Il primo parco
a cq u ati co
per grandi e piccoli

PONZA

L’estate ponzese 2019 si ar-
ricchisce di una nuova attrazio-
ne per grandi e piccini: Pontine-
sia il primo parco acquatico gon-
fiabile dell’isola di Ponza gestito
dalla cooperativa Mareluna. Co-
me mostrano le immagini, in
porzione della caletta nella fra-
zione di Le Forna, spunta un ve-
ro e proprio arcipelago di gonfia-
bili a pelo d’acqua. Il parco ospi-
ta una serie di giochi colorati, co-
me scivoli e pedane di gomma
con prendisole, posizionati a cir-
ca 20 metri dalla battigia, e degli
spazi attrezzati sulla costa costi-
tuiti da un locale per il ricovero
dei materiali necessari per il
funzionamento della struttura e
un gazebo per la vendita dei bi-
glietti. La realizzazione di que-
sto progetto chiamato Pontine-
sia, nome dato da Folco Quilici
alle isole pontine, è stato creato
grazie all’intraprendenza di al-
cuni giovani della frazione di Le
Forna che hanno voluto investi-
re in un nuovo stile imprendito-
riale per rilanciare questa zo-
na.»l

FORMIA

Quattro anni di reclusione
perché ritenuto responsabile
della morte di tre persone tra
cui una ragazzina di 14 anni.

A quattro di distanza dal
drammatico incidente che si
verificò nel territorio di Mon-
dragone è arrivata la sentenza
nei confronti dei Francesco
D’Isanto, 64 anni di Formia,
accusato del reato di omicidio
colposo.

Mercoledì pomeriggio il giu-
dice monocratico del tribunale
di Santa Maria Capua Vetere
(in provincia di Caserta), ha
pronunciato la sentenza al ter-
mine del dibattimento e con-
dannato a 4 anni di reclusione,
per omicidio colposo l’uomo.
Questi il 22 gennaio del 2015, a
bordo della sua “Honda” si

schiantò contro la “Punto Evo”
dove a bordo c’era una intera
famiglia, padre madre due
bambine e lo zio.

Quel giorno la famiglia si
stava recando da un medico, e
stava percorrendo la Strada
Statale Domiziana, quando
improvvisamente si scontrò
con l’auto del 64enne: l’i m p a t-
to fra le due autovetture avven-
ne in maniera frontale, la vet-
tura delle vittime finì dentro
una scarpata 28 metri più
avanti rispetto al punto di im-
patto.

A causa dell’incidente, che il
giudice ha riconosciuto colpo-
so, morirono Francesco Ra-
gucci, di Macerata Campania
(in provincia di Caserta), la fi-
glia Maddalena di 14 anni e lo
zio della ragazzina Carmine
Mingione. L’adolescente morì
sul colpo, in seguito all’i m p a t-

to riportò un trauma cranico
aperto che non le lasciò scam-
po. Il padre e lo zio, rimasero in
vita per poco, spirarono prima
che i soccorsi potessero arriva-
re e praticare le cure del caso.
La mamma sopravvisse così
anche l’altra bambina, la quale
ancora oggi a distanza di 4 an-
ni sta subendo degli interventi
chirurgici per le conseguenze
di quel bruttissimo incidente.
Per tutti ci fu bisogno l’i n t e r-
vento dei vigili del fuoco per
poterli estrarre dal’auto. Era-
no rimasti incastrati dalle la-
miere.

Al termine della sua requisi-
toria la pubblica accusa aveva
chiesto la condanna a 6 anni e
sei mesi. Il giudice ha stabilito
una provvisionale di risarci-
mento dei danni di centomila
euro a favore delle vittime. l

B .M.

Gaeta l Formia l Po n z a
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Guardare l’a m o re
quando finisce
Luoghi «Come il vento nel mare» si sposta a Scauri
per il libro di Alessandra Arachi e Paolo Crepet

MINTURNO

«Perché finisce un amo-
re», un libro che è dentro
ognuno di noi e che arriva que-
sta sera a Scauri nell’ambito
del Festival «Come il vento
nel mare - I suoni del Lago».
L’appuntamento è alle 19.30
presso il lido-ristorante A c-
qua Pazza.

Il mix della serata è sorpren-
dente: metti insieme una gior-
nalista, una cronista che da an-
ni sa raccontare senza sbavatu-
re i fatti e uno psichiatra che
anche per la sua frequente ap-
parizione in televisione è en-
trato nelle case di ogni italiano
e…parliamo d’amore.

Così il Festival «Come il Ven-
to Nel Mare - I suoni del Lago»,
voluto da Vito Miceli, orga-
nizzato da Giovanna Cunet-
ta e diretto da Andrea Ali-
candro, lascia per una sera
l’Hote Miramare di Latina e,
come promesso dall’edizione
2019, coinvolge anche altri luo-
ghi suggestivi della provincia
di Latina.

Questa sera perciò A l e s s a n-
dra Arachi, scrittrice e gior-
nalista de Il Corriere della Se-
ra, presenta «Perché finisce un
amore», scritto a quattro mani
con Paolo Crepet. Modera
Gianni Ciufo (giornalista di
Latina Oggi).

Una serata speciale per

ascoltare le storie dolorose di
Carla, Tommaso, Paola, Domi-
tilla, mogli, amanti, ragazzi…e
trovare quegli appigli che pos-
sono dare spiragli di luce a vite
diverse di gente normale. Il
saggio (edito da Rcs Media-
group Solferino Libri) è un al-
ternarsi di racconti e analisi,
nel tentativo di entrare nella
parte più fragile, sconosciuta e
imponderabile di ognuno di
noi.

E non è detto che non ci si ri-
conosca in una delle storie, in
una delle disperazioni. Perché
se da sempre è difficile capire
di «cosa parliamo quando par-
liamo d’amore», figuriamoci
quanto sia difficile capire
«Perché finisce un amore».
Questo libro ci conduce per

mano dentro un mondo scono-
sciuto eppure tante volte vissu-
to da ciascun lettore, un viag-
gio difficile, talvolta liberato-
rio, dove si possono riconosce-
re luoghi dell’anima, tormenti,
paure sentimenti.

Una visione di mondo, una
lettura per molti versi necessa-
ria, fatta in uno dei luoghi più
suggestivi dell’intero litorale
pontino che quest’anno risco-
pre l’idea di cultura a tutto ton-
do e comincia da un saggio «di-
verso» e speciale.l

Personaggi che
potremmo essere noi
La presentazione del
saggio ad Acqua Pazza
sul lungomare

E adesso «Tutti giù dal palco»
In scena le favole senza tempo
All’Arena Mallozzi
parte oggi il Festival
del Bertolt Brecht

L’EVENTO

Torna il festival nazionale di
teatro per ragazzi «Tutti giù dal
palco» promosso dal Comune di
Minturno in collaborazione con il
Teatro Bertolt Brecht di Formia
all’interno del progetto Officine
Culturalidella RegioneLazio edel
riconoscimento del Mibac. Si par-
te oggi, alle 21 all’Arena Mallozzi
sul lungomare di Scauri.Sei gli ap-

puntamenti ad ingresso gratuito
con cadenza settimanale fino al 23
agosto per sei spettacoli di teatro
per ragazzi a cura di compagnie
professioniste che da anni porta-
no avanti l’impegno a favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza. Si
inizia con Cappuccetto Rosso del-
la compagnia MolinoD’Arte diAl-
tamura, si continua il 26 luglio con
il Teatro Verde di Roma e Il Gatto
con gli stivali, il 2 agosto la nuova
produzione firmata Teatro Ber-
tolt Brecht I Musicanti di Brema, il
9 agosto Cenerentola in bianco e
nero di Proscenio Teatro da Fer-
mo e il 16 agosto Il vecchio e il ma-
re dei Guardiani dell’Oca di Chieti.Una scena de «Il gatto con gli stivali»

« L’i gu a n a
era a pezzi»
sulla via
Fra n c i ge n a
FONDI

Fuori dalle righe summer
ha in serbo per questa sera un
appuntamento speciale, con
la presentazione del libro «L’i-
guanaera apezzi -Tre vite sul-
la via Francigena», Edizioni
Effequ.

L’evento (alle 21) si tiene
presso il cortileSan Simeone a
Fondi. Alcuni brani del libro
saranno letti da Andrea Rega e
in sottofondo la musica di Ar-
mando Mancini.

L’iniziativa si tiene con il
patrocinio della Regione La-
zio edè ancheun percorsoalla
scoperta di uno dei percorsi
più suggestivi del centro Ita-
lia, la via Francigena che passa
anche da Fondi e che in origi-
ne veniva percorso dai pelle-
grini. Oggi, in larga parte re-
staurato ha un suo format tu-
ristico che attura tutto l’anno
centinaia di persone, «cam-
minanti». Il titolo del libro
dolce già molto e racconta tre
vite lungo la via Francigena
con uno sguardo diverso e at-
tento che cattura subito il let-
tore e invita a rivedere questa
straordinaria strada del pas-
sato, completamente immer-
sa nella natura. l

Paolo Crepet s a rà
questa sera a
Scauri con
Alessandra Arachi

Sto r i e
di donne e

uomini,
m o g l i e,

amanti, uniti
da un filo

s ottile
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Storie di pietre di acqua e della nuova rete

TRA LE PAGINE

Oggi doppio appuntamento
nella città delle dune, Palazzo
Mazzoni ospiterà infatti la pre-
sentazione di due libri e saranno
presenti gli autori. Si comincia al-
le 17 con un vero e proprio “viag-
gio nella preistoria” che il pubbli-
co potrà compiere insieme a
Marco Mastroleo autore di
“Storie di pietra ed acqua” edi-
to da Atlantide di Latina un
evento patrocinato dal Comune.
Ad affiancare l’autore in questo
affascinante viaggio al tempo dei

mammuth nel nostro territorio,
l’archeologa Giulia Santoroche
leggerà brani del libro, un percor-
so che passerà anche attraverso il
mito e le storie di quegli uomini
che anche in provincia di Latina
sono arrivati a scoperte eccezio-
nali. I racconti del libro sono ca-
ratterizzati da un linguaggio
semplice ed evocativo, capaci di
emozionare il lettore. Come si
legge nella sinossi: “Questo è, sì,
un libro che parla di scienza e di
archeologia ma lo fa affidandosi
alle avventure di Mino, il piccolo

Dinosauro cantastorie (ispirato
alle impronte di Rio Martino), e a
Sira, la sacerdotessa della Mater
Matuta, passando per Gea, Circe
e tanti altri. Lasciandosi traspor-
tare dalla spasmodica ricerca
della luce, nei meandri dell’oscu-
rità, o dallo sciabordio dell’ac-
qua, che tutto cela e tutto svela”.
Il secondo appuntamento ci ri-
porta invece alla rassegna Libri
nel Parco organizzata dall’asso-
ciazione Sabaudia Culturando. A
partire dalle 21 sarà presentato il
libro #GalateoLinkedIn di Va-
lentina Marini e Giada Susca,
modererà l’incontro Andrea Soli-
mene, Digital Innovation Ena-
bler,Smart Working Expert, CEO
Seedble. #GalateoLinkedIn è un
libro che racconta del progetto di
cui sono fondatrici le autrici. Con
questo libro, Valentina Marini e

Lo spirito di Mediterranea
Luoghi Inizia oggi a Formia una racconto che parla di popoli e storie simili
Al Museo Archelogico «L’Isola di Arturo» con Iaia Forte. Le altre tappe nel sud

FORMIA

Il Museo nazionale di For-
mia, nell’ambito della notte
bianca, ospita questa sera (alle
21) lo spettacolo «L’isola di Artu-
ro» di Elsa Morante con Iaia
Forte e la collaborazione dram-
maturgica di Carlotta Corradi,
che inaugura la rassegna «Medi-
terranea».

Inserita nel contesto della ter-
za edizione di “Artcity Estate
2019”, rassegna realizzata dal
Polo Museale del Lazio, Istituto
del Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali diretto da Edith
Gabrielli, “Mediterranea” si
svolge dal 18 luglio al 24 agosto
2019 tra Minturno, Formia e
Sperlonga.

Procida, nel romanzo di Elsa
Morante, è come l’anima di Artu-
ro, un luogo incantato e innocen-
te, che verrà abbandonato dal
protagonista nell’età in cui si ab-
bandona la propria infanzia. L’I-
sola e Arturo sono quindi lo stes-
so corpo, selvatico e denso, sono
l’infanzia e l’innocenza e il ro-
manzo racconta magnificamen-
te quel “rito di passaggio” da
un’età all’altra, così traumatico
per tutti noi. «Ho deciso di lavo-
rare su questo romanzo - dice la
protagonista - per il piacere di
comunicare una lingua così bel-
la, e per passare del tempo in
compagnia di “Quell’isola”, di
quel tempo perduto, che è per
tutti noi, il nutrimento più vitale
dell’immaginazione».

Con il Museo Archeologico di
Formia, sono tre i luoghi antichi
e magici scelti per la rassegna
“Mediterranea”, curata da Mari-
na Cogotti e dedicata alle parole

magrebina. Insieme agli artisti
d’accezione che daranno vita a
questa rassegna, saranno infatti
protagonisti gli scenari unici del
sito archeologico di Sperlonga,
del teatro romano di Minturno e
il piccolo e prezioso scrigno del
museo archeologico di Formia.

I successivi appuntamenti
proseguono sabato 20 luglio a
Minturno con il concerto “Acu-
stic World” di Enzo Avitabile in-
sieme a Gianluigi Di Fenz alla
chitarra e Emidio Ausiell alle
percussioni. Domenica 21 luglio
a Sperlonga, sarà la volta dello
spettacolo “L’Oracolo di Fauno,
fantasia scenica sui miti del La-
zio antico” che ripropone le leg-
gende celebrate da Virgilio nel-
l’Eneide. Si proseguirà sabato 27
luglio a Minturno con la Med
Free Orchestra, un caleidoscopi-
co e multietnico ensemble musi-
cale, e il sabato successivo, 3 ago-

sto, con un omaggio della Solis
String Quartet alla poesia e alla
musica di Franco Califano inter-
pretate in chiave femminile an-
che dalla voce di Claudia Gerini.

Domenica 4 agosto toccherà a
Fiorenzo Pascalucci e Davide
Alogna con “Mozart. Sonate per
piano e violino” e, sabato 10 ago-
sto, il Canzoniere grecanico sa-
lentino porterà a Minturno lo
spettacolo “Lecce incontra New
York”, una splendida fusione di
stili e influenze in cui gli stru-
menti della tradizione fiorenti-
na si prestano a un sound moder-
no e contemporaneo. L’appunta-
mento successivo sarà con Ja-
mes Senese Napoli Centrale, sa-
bato 17 agosto, per lo spettacolo
“Aspettanno o’ tiempo”, l’ultimo
lavoro dell’artista partenopeo
che lo consacra uno dei più gran-
di musicisti italiani degli ultimi
50 anni. l

INTEGRAZIONE

Nel tempo dell’odio, della dif-
fidenza, dell’attacco alle diversi-
tà una festa di integrazione ria-
pre il cuore alla speranza. Ed è
ciò che sta per accadere con «Ag-
giungi un posto a tavola - Porte
aperte all’integrazione». Oggi la
seconda edizione dell’evento
presso il Centro diurno del Co-
mune di Latina «Le Tamerici» a
partire dalle 19.,30. La serata è
dedicata agli ospiti del Centro
diurno del Comune di Latina “Le
Tamerici” con le loro famiglie,
gli operatori socio-educativi, la
rete dell’associazionismo e del
volontariato e la comunità di
Borgo Sabotino. L’appuntamen-
to è presso la sede del Centro ge-
stito dalla Cooperativa OSA, in
via Casilina 1.

Il programma prevede una ce-
na con musica e balli sotto le
stelle. Per l’occasione gli ospiti
del Centro allestiranno l’ampio e
accogliente parco che circonda
la struttura con una lunga tavo-
lata, addobbi floreali e teli colo-
rati. Gli invitati potranno inoltre
godere delle magiche note del
violino del maestro Lukas Hoti.

Un ricco buffet, alla cui prepa-
razione contribuiranno le fami-
glie della zona, allieterà tutti i
partecipanti fino a sera inoltra-
ta. Per l’occasione verrà anche
distribuito il primo numero del
giornalino realizzato dagli ospiti
del Centro diurno. Si tratta del
risultato del laboratorio di lettu-
ra dei quotidiani «Vengo dopo il
TG» ed è volto a migliorare l’au-
tonomia e a sviluppare le capaci-
tà di comprensione e apprendi-
mento della realtà. Aderiscono
all’iniziativa numerose associa-
zioni ed enti, tra cui: SolidArte,
Asinochilegge – Fattoria sociale,
Comitato parrocchiale della
Chiesa del “Sacrissimo Cuore di
Gesù” di Borgo Sabotino, Osser-
vatorio Volontariato del Comu-
ne di Latina, il Camping “Il San-
dalo”, la Fondazione Fibrosi Ci-
stica - delegazione di Latina.

C’è musica
e solidarietà,
ag giungi
un posto...

Doppio appuntamento
con la lettura
questa sera a Sabaudia

La rassegna curata da
Marina Cogotti

dedicata alle parole e
ai suoni di un mare
con molte sponde

buone maniere sul web, libri si-
curamente molto diversi quelli
che verranno presentati oggi ma
che denotano come la program-
mazione dell’offerta culturale sia
stata pensata per coinvolgere più
tipologie di pubblico.

Si comincia
con Marco Mastroleo

e poi
un salto

in «Galateo Linkedin» Marco Mastroleo sarà oggi pomeriggio a sabaudia con il suo libro

Giada Susca approfondiscono il
concetto di identità digitale nelle
sue diverse declinazioni di vita
personale e lavorativa, focaliz-
zandosi in modo particolare sul
social network professionale
LinkedIn. Insomma dal mito alle

Accanto Iaia Forte
che oggi apre la
Ra s s e g n a
«Mediterranea» al
Museo di Formia

CULTURA & TEMPO LIBERO

e ai suoni del Mediterraneo. Cul-
la comune e veicolo di scambio e
contaminazione di culture di-
verse nella quale miti e storie si
intrecciano da sempre a musiche
eredi di lunghe tradizioni, come
quella napoletana, salentina o
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LU G L I O

ANZIO
Luca Argentero a Villa AdeleLuc a
Argentero in “È questa la vita che so-
gnavo da bambino?” racconta le storie
di grandi personaggi dalle vite straordi-
narie che hanno inciso profondamente
nella società, nella storia e nella loro di-
sciplina. Dalle ore 21
CASTRO DEI VOLSCI
Music Under the Rock In piazza Ian-
nucci, dopo l’esibizione del vincitore
del contest, è in programma il concerto
di Francesco Baccini
FO R M I A
Notte Bianca FormianaLa notte bian-
ca fatta di musica e colore torna a For-
mia, organizzata dall’associazione cul-
turale La Magica, a partire dalle ore 21,
le vetrine resteranno illuminate e si po-
trà fare shopping da Castellone a Piaz-
za Risorgimento
FROSINONE
Moon Project L’Osservatorio di Cam-
po Catino e il Conservatorio Licinio Re-
fice organizzano una serata dedicata
alla luna . Si inizia nell’auditorium “Da -
niele Paris” alle 21 con una breve di Ma-
rio Di Sora che rievocherà i momenti
più importanti della missione Apollo 11.
A seguire l’esecuzione da parte del-
l’Orchestra Pop del Conservatorio di
venti brani dedicati alla luna.
L ATINA
Oonar LiveGli Oonar tornano dal vivo
a Latina, sul palco del Latina Summer
Festival, allestito presso lo Stadio Fran-
cioni (Piazzale Natale Prampolini).
Area Food allestita all'interno dello sta-
dio. Inizio concerto alle ore 22 ingresso
l i b e ro
Contenuti Speciali presenta: Fabio
Bordin Live La festa dei cantautori
continua nel giardino del Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) con due artisti di diver-
se generazioni ma accomunati da uno
stile classico e profondo, stavolta en-
trambi pontin. A partire dalle ore 21, in-
gresso 4 euro con tessera
Aspettando la Notte della LunaAlle
21.30 presso l’Arena Cambellotti (Via
Pio VI) il concerto dell’Erasmo Benci-
venga Trio con Michael Rosen, Aspet-
tando la Notte della Luna
Conosciamoli. Rosabianca Trevisi
racconta la sua PugliaOspite d'onore
della serata Rosabianca Trevisi, titola-
re dell'omonima azienda Agricola. La
Puglia raccontata attraverso i suoi oli e
le sue parole. Durante la serata si po-
tranno degustare gli oli dell'azienda ab-
binati con il menù della tradizione pu-
gliese proposto da Bacco e Venere
(Via Padre Reginaldo Giuliani, 12). Co-
sto 20 euro a persona con degustazio-
ne guidata e cena con vina salentino.
Alle 20.30
PA L I A N O
Fe st i va l Inizia stasera il “Festival degli
Artisti di Strada” che verrà ospitato dal
comune di Paliano fino a domenica.
L’intero centro storico ospiterà spetta-
coli e iniziative
P ONTECORVO
Rock in Pontecorvo Sul palco allesti-
to in largo San Bartolomeo è in pro-
gramma (ore 21) il concerto di Destra-
ge, Hangarvain e Nebulae. Ingresso
g rat u i to
P ONTINIA
Pontinia Rock&Blues FestivalSe -
conda serata per la ventesima edizio-
ne del Pontinia Rock&Blues Festival. A
partire dalle ore 20 presso l’a nf i te at ro
Giovanni Verga (Via Guglielmo Marco-
ni, 62) si esibiranno Francesco Piu e
Matt Schofield
SEZZE
Fa Acoustic Duo LiveAlle 21.30 in
Piazza Ferro di Cavallo si esibirà in con-
certo il Fa Acoustic Duo formato da
Amanda Iannotta alla voce e Fabio di
Alessandri alla chitarra
D’AltroCanto LiveConcerto del grup-
po vocale femminile D'Altrocanto No-
nostante Tutto diretto da Paola Salvez-
za, al pianoforte Luigi De Meo.Presso il
Cortile di Palazzo Rappini (Via Umber-
to I). Dalle ore 21. Ingresso libero.

SOR A
Aspettando “Sora in Rosa” Stas era
alle ore 21, nel chiostro del museo Me-
dia Valle del Liri, appuntamento con
“Aspettando Sora in Rosa”: premiazio-
ne del concorso di poesia, esibizioni
teatrali e musicali. Ospite Grazia Di Mi-
c h e l e.
TERR ACINA
Ecosuoni 2019Viaggio nelle sonorità
classiche dello Swing fino alle conta-
minazioni del Latin Jazz e Jazz Rock
con Jazz Combo Ensemble, arrangia-
menti originali del Maestro Ferdinan-
do Martella, direttore della Band e altri
arrangiatori come Nestico, Mintzer e
D.Wolpe. Alle 20.45 Seminario "Leo-
nardo Da Vinci e Giuliano De' Medici a
Roma e nelle Paludi Pontine" a cura di
Eros Ciotti architetto. Alle 21.45 Con-
certo "Swing e dintorni" dei Jazz Com-
bo ensemble. Alle ore 23 Sapori del
Territorio con Cantina Sant'Andrea
Terracina e "In Cucina con Flavia"
Festa della Madonna del Carmine-
Torna la tradizionale Festa della Ma-
donna del Carmine, una delle ricorren-
ze più sentite a Terracina, con tanta
musica, momenti di folklore soprattut-
to emozioni con la suggestiva proces-
sione a mare della Madonna portata
dai pescherecci terracinesi, al ritorno
uno spettacolo da non perdere con i
fuochi pirotecnici proiettati sul Porto. A
partire dalle ore 21
VEROLI
Incontriamoci a Veroli Nel chiostro di
S a nt ’Agostino, alle 21, il giornalista sal-
vo Sottile presenta il suo ultimo libro,
“Notte fonda – Il romanzo di prima del-
l’a l b a”

SA BATO

20
LU G L I O

ANZIO
Estate De AndrèLa Corale Polifonica
Città di Anzio si esibirà nel teatro all'a-
perto di Villa Adele. Lo spettacolo è in-
serito all'interno del calendario di even-
ti 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
Show Comico con Giovanni Caciop-
poAd Aprilia2 arriva Giovanni Caciop-
po con "Ho scagliato la prima pietra".
Giovanni Cacioppo, celebre comico di
“Ze l i g ” e “C o l o ra d o” e attore di film di
successo con Aldo, Giovanni e Giaco-
mo, Claudio Bisio e Vincenzo Salem-
me, animerà Aprilia2 con il suo umori-
smo travolgente. Alle 17.30
CASTRO DEI VOLSCI
Music Under the Rock Unica data ita-
liana 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
C I ST E R N A
Presentazione del libro “B eautiful
Freak – Le fiabe nere di Guillermo
Del Toro”Presso la libreria Voland
(Corso della Repubblica) alle 19.30 ar-
riva il critico cinematografico e selezio-
natore della Mostra del Cinema di Ve-
nezia Emanuele Rauco, che presente-
rà il suo libro “Beautiful Freak – Le fiabe
nere di Guillermo Del Toro”.
CORI
Latium World Folkloric Festival-
Prende il via il Latium World Folkloric
Festival. Musiche, Danze e Arti di Stra-
da popolari dal mondo per una cultura
della Pace, della Solidarietà e della Tol-
leranza. Il Festival si svolge a Cori, Ro-
ma e farà altre tappe in numerose città
del Lazio. Appuntamento alle 21.30
FO R M I A
Spettacolo “G2 001”La Cantina Tea-
trale La "Luccicanza", con il patrocinio
del Comune di Formia e la collabora-
zione dell'Associazione Culturale Koi-
nè, propone, una piece inedita, ispirata
ai fatti del G8 del 2001. In scena un cast
di circa 50 attori e attrici. La pièce an-
drà in scena nella corte comunale
(Piazza del Municipio) alle ore 21
Ai confini del Regno. L’altro fron-
te “Ai confini del Regno. Sull’altro fron-
t e” è un percorso, ideato e organizzato
dalla Rta Sinus Formianus. L’iniziativa si
terrà all’interno degli ambulacri situati
sotto Piazza della Vittoria. A partire dal-
le ore 21 sarà possibile visitare il sito. Gli
ingressi dei gruppi si ripeteranno ogni
30 minuti. Prenotazione obbligatoria al
numero verde 800 141407
Presentazione del libro “Gocce di
L u c e”Anna Matrone presenterà la
raccolta di poesie “Gocce di luce”, con
intermezzi musicali di Dario Calderone.
L’evento si terrà presso Fuori Quadro
(Via Vitruvio, 344) dalle ore 19
Rudens - Festival del Teatro Classi-
co di Formia 2019Per la quarta edizio-
ne del Festival del Teatro Classico di
Formia la compagnia Castalia, presen-
ta Rudens di Plauto, con l’a d att a m e nto
e la regia di Vincenzo Zingaro. Una del-
le commedie più affascinanti di Plauto,
dotata di squisita freschezza e di atmo-
sfere fiabesche, in virtù dell’i n c o n s u et a
ambientazione marina in cui si svolge la
vicenda, da cui Shakespeare prese
spunto per la sua celebre opera “La
Te m p e st a”. Presso l’area archeologica
di Caposele alle 21.30
FROSINONE
Combat Tour Prosegue il Combat
Tour per Quelli di Anarres e Legittimo
Brigantaggio. La “carovana combat-
te nte” approderà al The Place, sito in
piazzale Salvo D’Acquisto, nella parte
bassa di Frosinone. A partire dalle 22 le
due formazioni daranno vita ad una
staffetta musicale nell’insegna del
combat rock, del folk e del Celtic punk,
generi di cui ormai da anni (assieme ad
altre band loro affini e spesso collabo-
ratrici come Gang e Modena City Ram-
blers) sono da sempre i portabandiera.

V i n c e n zo
Z i n g a ro

« L’ Acq u a i o l a »
Id e e A Gaeta la presentazione del romanzo
della Russo tutto declinato al femminile

Il libro

L’APPUNTAMENTO

Questa sera, alle 19, in
piazza Goliarda Sapienza nel
centro storico di Gaeta (via
Indipendenza) verrà presen-
tato il romanzo “L ' A c q u a i o-
la” di Carla Maria Russo a
cura di Fiorenza Taricone,
docente dell’Università di
Cassino e del Lazio Meridio-
nale. L’iniziativa è a cura del-
l’associazione costituenda
«Valorizziamo Gaeta e il com-
prensorio» nell’ambito di una
serie di appuntamenti dal ti-
tolo «Intrattenimenti al tra-
monto estivo di Gaeta».

la trama del romanzo ruota
attorno alla figura femminile
di Maria.

«Maria ha quindici anni, vi-
ve in un paesino dell'Appen-
nino centro meridionale d'I-
talia e mantiene se stessa e
l'anziano padre malato facen-
do la bracciante nei campi dei
signori, un lavoro incerto e
molto gravoso, fino a quando
non viene assunta come ac-
quaiola nella casa di don
Francesco, il signorotto del
paese , con il compito di recar-
si più volte al giorno e con
qualunque tempo alla fonte,
che dista tre chilometri dal
paese, per rifornire la famiglia
di acqua. A don Francesco, in-
fatti, è nato il quinto figlio,
Luigi, il quale rivela fin dal-
l'infanzia una natura ribelle,
precoce e assetata di liber-
tà...».l

Fra n c e s c o
Piu
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