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Il caso Perquisizione della Digos in casa di un 39enne denunciato già un anno fa con un arsenale simile: manifestava simpatie per l’Is i s

Un deposito di bombe in casa
Nascondeva residuati bellici, ordigni artigianali, cartucce per pistola e mitra. Irreperibile da giorni, si trova all’es tero

Le simpatie per l’Isis manife-
state da un giovane del capoluo-
go, preoccupano e non poco gli
investigatori della Questura, che
in casa di G.C., 39 anni, hanno
trovato un piccolo arsenale, per
la seconda volta in meno di un
anno, tra residuati bellici, ordi-
gni artigianali di dubbio funzio-
namento e cartucce per pistola e
mitra.

Non c’è però traccia del pro-
prietario della scorta di muni-
zioni e bombe, alcune realizzate
da lui in casa: da alcuni giorni si
sarebbe trasferito all’estero,
sembra in cerca di lavoro, e la
sua posizione è ora al vaglio del-
l’autorità giudiziaria per i prov-
vedimenti del caso. Alla luce an-
che del materiale, analogo, tro-
vato poco meno di un anno fa.
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IL FATTO

Prenderà il via lunedì pros-
simo (e andrà avanti fino al 12
luglio) la seconda edizione di
Summer School «Lazio Senza
Mafie». Un’esperienza forma-
tiva speciale promossa dalla
Regione Lazio, in collaborazio-
ne con CROSS – Osservatorio
sulla Criminalità Organizzata
dell’Università di Milano e
l’Associazione «Avviso Pubbli-
co - Enti Locali e Regioni con-
tro le mafie» e il coordinamen-
to scientifico di Enzo Ciconte.
La Summer School è rivolta a
studenti universitari, operato-
ri dell’antimafia sociale, am-
ministratori pubblici e ordini
professionali. Le lezioni si ter-
ranno al WeGil (in Largo
Ascianghi, 5 a Roma). Sono di-
sponibili 80 posti al costo di 50
euro, ridotto a 30 euro per gli
studenti. La quota delle iscri-
zioni sarà destinata ad una as-
sociazione che gestisce un be-
ne confiscato. Le iscrizioni so-
no possibili sul sito www.lazio-
senzamafie.it dove si può scari-
care anche il programma defi-
nitivo. Le lezioni si svolgeran-
no dalle 9 alle 17 e saranno te-
nute da docenti universitari,
giornalisti, esponenti delle for-
ze di polizia e della magistratu-
ra tra cui Giuseppe Pignatone,
Michele Prestipino (Procura-
tore facente funzioni Procura
di Roma), Lucia Lotti (Procu-
ratore Aggiunto Procura di Ro-
ma), Giovanni Russo (Procura-

P ro g etto
d e st i n ato
s oprattutto
agli studenti
Tra i relatori
m a g i st rat i
e giornalisti

Una immagine
dell’edizione Lazio
senza mafie

tore Aggiunto Direzione Na-
zionale Antimafia), Roberto
Sparagna (Sostituto Procura-
tore Procura di Torino),Fran-
cesco Gosciu (Capo centro DIA
Roma), Giovanni Sozzo (Co-
mandante ROS Carabinieri
Roma), Giuseppe Dinoi (Co-
mandante GICO Guardia di Fi-
nanza Lazio), Luigi Silipo (Ca-
po Squadra Mobile Questura
Roma) Stilian Cortese (Co-
mandante G.O.A. Guardia di
Finanza Lazio) Nando Dalla
Chiesa, Lirio Abbate, Floriana

Bulfon, Fabrizio Feo, Vincenzo
Spagnolo e numerosi docenti,
tra i più qualificati studiosi di
mafie, di varie Università ita-
liane.

«Riconoscere le mafie, la lo-
ro presenza, il loro modo di
agire è il primo passo per costi-
tuire un fronte comune e gene-
rare una reazione che ci chia-
ma tutti in causa. Tutti siamo
responsabili. Tutti possiamo
fare qualcosa», ha sottolineato
il Presidente Nicola Zingaretti.
l

Idee Da lunedì prossimo la seconda edizione del seminario coordinato da Enzo Ciconte

Lezioni, dati e dibattiti
per una regione senza mafie

IL COMMENTO

Si chiama Lazio Youth Card
l’app dedicata ai giovani tra i 14
e i 30 anni che a poco più di 3
mesi dal suo lancio ha già regi-
strato 18.000 iscrizioni e che

prevede agevolazioni e conven-
zioni dedicate soprattutto ai
viaggi e al tempo libero. La La-
zio Youth Card fa parte del cir-
cuito delle Youth Card Europee
che riserva ai giovani tra i 14 ed i
30 anni non compiuti la possibi-
lità di accedere a delle conven-
zioni in tutta Europa. Attive già
più di 1.300 convenzioni con
teatri, cinema, musei, esercizi
commerciali, palestre in tutto il
territorio laziale e la possibilità

di scaricare voucher per l’acces-
so gratuito al cinema e a eventi
culturali e sportivi. Da oggi l’of-
ferta di agevolazioni si arricchi-
rà ancora di più con l’inseri-
mento di 735 convenzioni turi-
stiche (come 426 alberghi, b&b,
ostelli, strutture ricettive, 38
stabilimenti balneari, ristoran-
ti, 8 parchi divertimento) e gra-
zie alle nuove partnership con
player nazionali e internaziona-
li.l

Tutti pazzi per la card dei giovani
Da oggi nuove agevolazioni
Co nv e n z i o n i
per il tempo libero,
la cultura e i viaggi

2
l Comincia lunedì
prossimo la seconda
edizione della scuola
Lazio Senza Mafie
coordinata da Enzo
C i c o nte.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

PREVISIONI

Co m i n c i a
una settimana
di caldo
da bollino rosso

METEO

Per tutta la giornata di oggi
è previsto caldo record a Roma
e nel resto del Lazio. La capita-
le sarà una delle sei città con
bollino rosso e con temperatu-
re che raggiungeranno i 38 gra-
di, secondo il bollettino del Mi-
nistero della Salute. La colon-
nina di mercurio toccherà i 37
gradi a Latina, Rieti e Viterbo e
i 35 a Frosinone. Per il caldo
aumenta il consumo di frutta e
verdura.

Secondo la stima di Coldiret-
ti Lazio, infatti, negli ultimi
giorni la vendita di frutta è au-
mentata del 14%, un incremen-
to dovuto anche ai prezzi van-
taggiosi perché per molte va-
rietà, come ad esempio le pe-
sche, si è nel pieno della stagio-
ne produttiva. Autentico boom
per il consumo di gelato
(+23%), utilizzato anche come
pasto alternativo durante la
pausa pranzo.

Ma con le alte temperature
aumenta altresì il flusso di per-
sone che scelgono di trascorre-
re una giornata al mare e infat-
ti inizia oggi la prima era setti-
mana di vacanze lungo tutto il
litorale. E’ previsto per questo
il potenziamento dei controlli
lungo tutte le principali arterie
della regione che collegano Ro-
ma e gli altri capoluoghi con le
maggiori località turistiche del
Lazio.

Una sorta di prova del nove
per il prossimo fine settimana
quando si annuncia traffico re-
cord con le stesse previsioni
metereologiche.l
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Pietro Gava
Ex segretario Lbc

L’ex segretario Pietro
Gava tentò di creare un
campo di confronto tra

ellebicini e democratici.
E’ durato poco

Lbc e Pd, divisi sui fatti
e più lontani che mai
L’analisi Stesso mondo a sinistra ma separati su temi
nevralgici: su tutti Prg, autostrada, porto e il ruolo di Iovinella

SCENARI
MARIANNA VICINANZA

Si sono guardati a distanza
per tanto tempo, poi hanno pro-
vato ad avvicinarsi con le rispet-
tive segreterie politiche. Ma i
due mondi più a sinistra della
città, la civica Lbc al governo e il
Pd forza di opposizione, sono
sempre stati in viaggio su due
parallele destinate a non incon-
trarsi. Provenienti dal medesi-
mo mondo e seppur con argo-
menti ed idee in comune, le due
forze politiche sono state divise
da personalismi e diffidenze nel-
la fase iniziale e poi da una in-
conciliabità nelle posizioni dive-
nuta sempre più marcata via via
che sul piatto Lbc dimostrava l’i-
nadeguatezza nell’immaginare
una visione di città e nel portare
avanti i temi cari al Pd locale, ur-
banistica, decoro, organizzazio-
ne del Comune, impianti sporti-
vi, grandi opere. Il sindaco ha
detto chiaramente di volersi ri-
candidare nel 2021 esprimendo
la volontà di aprirsi ad altre for-
ze nell’ideale campo largo già
prefigurato dalla Piazza Grande
di Zingaretti. Ad oggi il Pd però
tiene il punto: non ha senso un
campo largo con Pd e Lbc insie-
me se si riparte da Coletta candi-
dato sindaco. E questo potrebbe
essere uno degli ultimatum su
cui ragionare con il segretario
regionale del Pd Bruno Astorre.
Il 4 luglio è stata fissata infatti
una riunione a Roma con il se-
gretario, i consiglieri regionali e
i dirigenti del partito di Latina
per discutere proprio della que-
stione del capoluogo. Sarà una
data in cui il partito deciderà in
maniera unitaria la posizione da
prendere nei confronti di Colet-
ta. In queste ore le riflessioni so-

li, senza adottare la legge sulla ri-
generazione urbana e senza ave-
re intenzione di lavorare ad un
nuovo Prg. Tutti punti su cui in-
vece il Pd aveva espresso ben al-
tre posizioni. Lo stesso Forte un
anno e mezzo fa bacchettò l’am-
ministrazione Coletta parlando
di un Comune da commissaria-
re. Altro tema che non unisce i
due schieramenti è sicuramente
l’autostrada. Mentre per Forte e
Moscardelli è tema nevralgico
quello di realizzare l’infrastrut-
tura Coletta ha sempre nicchia-
to, esprimendo più incertezza
che convinzioni sull’argomento.

Altro tema scivoloso è il porto. Il
Pd non ha mai nascosto l’atten-
zione su questo tema, Coletta
mai pervenuto. Insomma ci sarà
da ricreare ponti nel caso si
aprisse uno spiraglio, ma in que-
sto scenario pesa anche il silen-
zio del segretario politico di casa
Lbc Francesco Giri. La segrete-
ria si esprime sempre meno e no-
nostante i malumori interni ed
esterni emersi dopo le dimissio-
ni di Caprì e l’occasione del bi-
lancio di mandato non ha dato
segni di vitalità. Se il pensie-
ro dell’ex segretario Gava sul
fronte del Pd è stato più chiaro
(con lui ci furono i primi avvici-
namenti tra segreterie) non è in-
vece intuibile quale tipo di parti-
to (aperto, inclusivo o circoscrit-
to nei suoi confini) abbia in men-
te e voglia sostenere il movimen-
to politico di Lbc. Un altro nodo
da affrontare, e al più presto. l

Urbanistica e
Prg, Forte
bacchettò nel
2018 Coletta
parlando di un
«Comune da
commis s ariare»

Fatt i Domani il consiglio. Opposizione sugli scudi dopo il diniego di Colazingari

Iovinella, il round in aula
ASPETTI

Domani in seconda convoca-
zione si terrà un consiglio comu-
nale che promette già scintille. E
tra i firmatari di un atto che vole-
va mettere in discussione il dop-
pio ruolo di segretario e diretto-
re generale del Comune c’è an-
che il Pd con la firma di Nicoletta
Zuliani. In consiglio ci sarà an-
che Enrico Forte e sarà interes-
sante capire come verrà discusso

questo argomento. L’opposizio-
ne non ha digerito bene il dinie-
go del presidente Massimiliano
Colazingari ad accettare l’atto
integrativo presentato dalle mi-
noranze al punto 5 dell’ordine
del giorno, quello che riguarda la
discussione sui chiarimenti rela-
tivi alle dimissioni dell’assessore
Giulia Caprì e sulle criticità poli-
tiche amministrative della mag-
gioranza. I consiglieri Calvi, Tas-
si, Coluzzi, Miele, Zuliani, Di
Trento, Marchiella, Celentano,

Calandrini, Ialongo e Carnevale
avevano presentato un’integra-
zione dell’argomento che mette-
va in discussione il ruolo mul-
ti-funzioni di Rosa Iovinella. Ma
Colazingari è entrato nel merito
del punto sollevato sostenendo
che rientra in materie palese-
mente rientranti in via esclusiva
nella competenza di altri organi
istituzionali. I consiglieri po-
trebbero contestare questo di-
niego. Non sarà un passaggio fa-
cile. l

Il segretario di Lbc
Francesco Giri
con Fa b i o
D’Ach i l l e , a destra
Enrico Forte

La segreteria politica del
movimento di Lbc
in silenzio da molto
tempo: non si è espressa
sulle dimissioni di Caprì

no molte, ma spiccano soprat-
tutto le considerazioni sui temi
che rendono inconciliabile un
riavvicinamento tra i due partiti.
Su tutti il primo motivo di dissi-
dio resta il direttore generale
Rosa Iovinella: se per Coletta re-
sta un ruolo da difendere a denti
stretti come ha dimostrato an-
che prendendosela con le teorie
dell’ex Lbc Antoci sul «potere al
duumvirato Briganti-Iovinella»
per «violenza di genere», il Pd
invece la considera inadeguata
al suo ruolo. E proprio in una no-
ta firmata sia da Moscardelli che
da Forte è stato criticato «il cen-
tro decisionale accentrato sulla
segretaria generale che ha svolto
un ruolo politico improprio e
senza precedenti». Altra ragione
che divide i due partiti è l’urba-
nistica. Coletta ha praticamente
lasciato la stessa situazione di
tre anni fa, con i piani annullati e
senza seguire i dettami regiona-
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Molto conosciuto in città, ha conseguito
la maturità al «Grassi» nel 2005

Cronaca Avvicinato da un gruppo di uomini che volevano rapinarlo. Gli amici organizzano un concerto e una colletta per la famiglia

Aggredito in Francia, è in coma
L’episodio avvenuto a Bordeaux, ora Jean-Luc Krautsieder lotta tra la vita e la morte. Indagini della Gendarmerie

LA STORIA
FRANCESCO MARZOLI

L’aggressione risale a circa
un mese fa, ma la città ne è ve-
nuta a conoscenza solo in que-
ste ore, grazie a un evento musi-
cale che alcuni amici hanno or-
ganizzato per raccogliere fondi
e sostenere la famiglia. Parlia-
mo di quanto avvenuto attorno
al 5 luglio scorso a Jean-Luc
Krautsieder, un 33enne di Lati-
na che da qualche tempo vive in
Francia, sua terra d’origine:
stando alle notizie trapelate fi-
nora, un gruppo di balordi lo
avrebbe accerchiato nei pressi
di Bordeaux, città in cui vive,
forse a scopo di rapina: l’a c c e r-
chiamento si sarebbe subito tra-
sformato in brutale aggressio-
ne, con un vero e proprio pe-
staggio compiuto nei suoi con-
fronti. I colpi sono stati talmen-
te violenti da creargli ferite su
varie parti del corpo e da ridurlo
in coma: fortunatamente, poco
dopo l’aggressione alcuni pas-
santi si sono fermati e hanno
chiamato i soccorsi, con l’a m b u-
lanza che lo ha portato in ospe-
dale sempre a Bordeaux, dove è
tuttora ricoverato. Trentatré
anni compiuti lo scorso 23 giu-
gno, Jean - così lo conoscono
quasi tutti gli amici - è da sem-
pre appassionato di musica: di-
plomato al «Grassi» nel 2005,
ha poi frequentato l’università
«La Sapienza» e si è laureato in
Scienze della Comunicazione
prima nel polo di Pomezia (Lau-
rea Triennale) e poi a Roma
(Laurea Specialistica). Qualche
anno fa, poi, la decisione defini-
tiva di trasferirsi in Francia, do-
ve vivono alcuni parenti, ma il
cuore è comunque rimasto qui a
Latina, dove ci sono i familiari.
Jean è un uomo buono, una per-
sona sempre col sorriso sulle
labbra: incontrandolo a Latina,
anche in questi anni di «pendo-
larismo» con Bordeaux, chi lo
conosce ha sempre scambiato
qualche battuta con lui in tran-
quillità. Non avrebbe mai potu-
to far male a nessuno e, di con-
seguenza, nessuno si riesce an-
cora a dare una spiegazione per
un’aggressione così violenta. Al
momento, le indagini sono in
mano alla Gendarmeria france-
se, che sta tentando di fare luce
sull’accaduto e provando a

identificare i responsabili.
Chiaramente, i familiari e gli
amici sono in apprensione. È
anche per questo che alcuni di
loro hanno deciso di organizza-
re un evento musicale per ve-
nerdì, a partire dalle 20.30, al-
l’Evergreen di Latina: «Ci senti-
rai a Bordeaux - Concerto per
Jean», è il nome dell’iniziativa.
«Il 5 luglio alle 20.30 ci ritrove-
remo all’Evergreen, per
Jean-Luc Krautsieder. Jean è un
nostro caro amico, un musici-
sta, che un mese fa è stato aggre-
dito a Bordeaux da dei balordi.
Da allora è in ospedale, a Borde-
aux. In coma. Suoneremo e can-
teremo - si legge sull’evento pro-
mosso su Facebook -, una gran-
de festa, aspettando il suo ritor-
no. Durante la serata raccoglie-
remo fondi che saranno donati
alla famiglia che sta sostenendo
molte spese».l

Indagini affidate alla Gendarmerie

Una recente foto
di Jean-Luc
K ra u t s i e d e r

Uno dei bus in servizio da oggi

DA L L’A L BA

Da stamane
partono i bus
per i braccianti
s f r utt ati

IL FATTO

Quanto costa e quando è pos-
sibile passare dalla criminalità
alla legalità lo si potrà misurare
questa mattina, molto presto,
all’alba, alle 4.

Dal numero dei braccianti
che saliranno sui bus che la Re-
gione mette a loro disposizione
per farli finalmente scendere
dai pulmini dei caporali si potrà
stabilire quanto vale il business
dei lavoratori sfruttati in agri-
coltura. Ma si potrà comprende-
re pure altro: se davvero i capo-
rali e gli imprenditori senza
scrupoli (una minoranza, va
detto) hanno paura dei control-
li, se si stanno adeguando al
nuovo corso delle tutele dei
braccianti.

Oppure se lì la regolarizzazio-
ne e l’emersione del lavoro nero
non funzionano perché è più
forte la prassi della violazione
delle leggi sul lavoro irregolare.
I primi bus Cotral faranno servi-
zio da oggi alle 4 e fino a questa
sera alle 19 nelle tratte che toc-
cano Sezze, Latina, Sabaudia. E
vediamo come va a finire.

Non è una passeggiata per
nessuno. I braccianti, per avere
diritto alla tessera gratuita per
salire sui pullman devono avere
un contratto regolare.

La Regione sta mettendo in
pedi in queste ore una massiccia
campagna di informazione per
convincere lavoratori e imprese
ad aderire ad un progetto gra-
duale ma premiale.

Sullo sfondo c’è dell’altro: i
controlli e le ispezioni non sono
mai finite e neppure le indagini
su un livello di sfruttamento che
in molte campagne pontine sfio-
ra lo stato di schiavitù e produce
un numero crescente di infortu-
ni e malattie invalidanti legate
anche all’uso di pesticidi non
più consentiti dalle norme vi-
genti.l
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CONTO ALLA ROVESCIA

Lunedì 8 luglio alle 20.30,
all’Auditorium Parco della
Musica di Roma, il programma
europeo Music Up Close Net-
work presenta un

importante appuntamento
del progetto partito nel 2016: il
Coro delle Voci Bianche del-
l’Accademia Nazionale di San-
ta Cecilia diretto dal Maestro
Ciro Visco. Un evento gratuito
in cui tutti i partner del proget-
to introdurranno le canzoni ti-
piche dei propri paesi d'origi-
ne, che verranno eseguite dal
coro.

Il programma, rappresenta-
tivo di tutte le nazioni che han-
no aderito al progetto, prevede
l’esecuzione di Hiša di Tadeja
Vulc (Slovenia), dei canti po-
polari Villanella e Sur le Pont
d’Avignon (Francia), El Cant
dels Ocells di Bernat Vivancos
(Spagna), Djeca su voiska na-
jjaca di Velimir Milosevic (Bo-
snia ed Erzegovina), Aan de
Amsterdamse Grachten di Pie-
ter Goemans (Olanda), Tove-
naar di Josef Sercu (Belgio), Oi,
Iezero di ƒarko Mirkovic (Mon-
tenegro), Stabat Mater doloro-
sa di Giovanni Battista Pergo-
lesi (Italia) e si concluderà con
l’Inno alla Gioia di Beethoven.

“Music Up Close Network
(MUCN): Connecting Orche-
stral Music to Young Audien-
ces” è un progetto di coopera-
zione artistica e culturale tran-
snazionale nel settore musica-
le, finanziato dal Programma
Europa Creativa 2014-2020,
che ha come obiettivo la pro-
mozione della musica sinfoni-
ca presso i giovani e gli studen-
ti delle scuole di ogni ordine e
grado.

La Regione Lazio è partner
di questo progetto di cui l’A c-
cademia Nazionale di Santa
Cecilia è capofila. Le attività
regionali, con il supporto tec-
nico di Lazio Innova e in siner-
gia con l’Ufficio Scolastico Re-
gionale del Lazio, hanno coin-
volto studenti e giovani musi-
cisti in una serie di incontri e
concerti in tutto Lazio. Un per-
corso di workshop sul territo-
rio che ha toccato luoghi sim-

bolo della cultura regionale: a
Viterbo il Teatro dell’Unione, a
Rieti la Biblioteca Paroniana, a
Latina il Liceo G.B. Grassi e a
Veroli la splendida Abbazia di
Casamari.

Il concerto sarà preceduto,
nella mattinata e nel pomerig-
gio, dalla Conferenza Interna-
zionale con la presentazione
dei risultati finali del progetto
“Music Up Close Network” nel
magnifico scenario del Castel-
lo di Santa Severa nel Comune
di Santa Marinella, in provin-
cia di Roma. Sarà l’occasione

Nelle foto alcuni
eventi all’inter no
dell’Auditor ium
nell’a m b i to
di Music Up Close
Net work
Le attività
regionali, con il
supporto tecnico
di Lazio Innova e in
sinergia con
l’Ufficio Scolastico
Regionale del
Lazio, hanno
coinvolto studenti
e musicisti in una
serie di incontri e
concerti nel Lazio.
Un percorso di
workshop sul
territorio che ha
toccato luoghi
simbolo della
cultura regionale

Un progetto
di cooperazione
artistica e culturale
t ra n s n a z i o n a l e
nel settore
mu s i c a l e,
fi n a n z i a to
dal Programma
Europa Creativa
2 014 - 2 0 2 0 ,
che ha come
o b i e tt i vo
la promozione
della musica
s i n fo n i c a
tra i giovani
e gli studenti
delle scuole di ogni
ordine e grado
La Regione Lazio
è partner di questo
progetto di cui
l’Ac c a d e m i a
Nazionale di Santa
Cecilia è capofila

Voci dell’Europa all’Auditorium di Roma
Una serata in musica Lunedì 8 luglio la chiusura del progetto “Music Up Close Network”
Appuntamento nella sala Santa Cecilia per un concerto che unisce i giovani di tutto il continente

Un evento
gratuito in cui
tutti i partner

pres enteranno
le canzoni
tipiche dei

propri paesi

per raccontare le buone prati-
che e presentare le strategie di
Audience Development, le atti-
vità del partenariato e la digi-
talizzazione del progetto Mu-
sic Up che fa della creatività
una forza trainante per le nuo-
ve generazioni, col sostegno
delle politiche regionali cultu-
rali e della cooperazione inter-
nazionale.

A Music Up hanno aderito
numerose altre istituzioni mu-
sicali e fondazioni di paesi eu-
ropei: Orchestre Nationale de
Lille (Francia); Auditori-Bar-

celona Symphony and Catalo-
nia National Orchestra (Spa-
gna); Netherlands Philharmo-
nic Orchestra (Olanda); Mon-
tenegrin Music Centre (Mon-
tenegro); Sarajevo Philharmo-
nic Orchestra (Bosnia ed Erze-
govina); Branimir Slokar Aca-
demy (Slovenia);
International Yehudi Me-
nuhin Foundation (Belgio).

Per partecipare al concerto
e/o alla conferenza è possibile
andare sul sito www.musicup-
close.net e iscriversi gratuita-
mente agli eventi. l

Informazione pubblicitaria
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Acquisita la villa confiscata a Cala Lampare
Il voto Via libera unanime in Consiglio comunale. Appello di Calisi all’assemblea:
«Impegno di tutti a fare sul serio, evitare le sorti di villa del Morrone e via dei Caprioli»

SAN FELICE CIRCEO

Via libera anche dal Consi-
glio comunale al decreto di tra-
sferimento dell’immobile confi-
scato alla criminalità organizza-
ta che si trova in via Terracina,
all’interno del residence Cala
delle Lampare, nel Comune di
San Felice Circeo. Nella seduta
dello scorso 25 giugno c’è stato il
voto, unanime, dell’assemblea
cittadina, sia per quanto riguar-
da il trasferimento dall’Agenzia
nazionale, sia per l’acquisizione
del bene al patrimonio indispo-
nibile dell’ente. Dieci i consiglie-
ri comunali presenti. Prima del
voto, il consigliere comunale
Egidio Calisi, da poco transitato
nella Lega, ha invitato la giunta
e l’intera assise a un impegno co-
munale per valorizzare real-
mente l’immobile a fini sociali e
di bene collettivo.

«Cerchiamo di non trasfor-

mare questo nuovo edificio in
quello che è la Villa del Morro-
ne, in quella che è quella villa
che sta a Colle Circeo» ha di-
chiarato Calisi riferendosi, ap-
punto, alle condizioni in cui ver-
sano due immobili acquisiti già
al patrimonio municipale. La

villa di via del Morrone doveva
diventare un polo culturale sul-
l’uomo di Neanderthal e invece
versa nel degrado, oggetto di ri-
petuti furti di rame, incursioni e
danneggiamenti. Non diversa-
mente, l’appartamento in via
dei Caprioli (consorzio Colle
Circeo II) è fatiscente e inutiliz-
zato. L’appello di Calisi è stato
fatto proprio dal vicepresidente
del Consiglio comunale Felice
Capponi.

La villa di Cala delle Lampare
è stata confiscata nel 2013 con
una sentenza della Cassazione e
rappresenta un immobile di
pregio sul territorio, il cui valore
è stato stimato in circa 600mila
euro. e dovrà essere destinato a
uso pubblico. Sette vani su una
superficie di 130 metri quadrati.
Il Comune ha già cambiato le
serrature. Obiettivo, realizzare
un centro diurno per bambini.
Ora non resta che rimboccarsi le
maniche.l

L’obiettivo è realizzare
un centro diurno

per bambini all’i nte r n o
del grande immobile

ormai del Comune

Uno dei tanti sentieri del Parco nazionale del Circeo

La villa del
Morrone è uno dei
beni confiscati alla
cr iminalità
acquisiti al
patrimonio del
Comune finiti nel
d e gra d o

L’att o L’elaborato definitivo approvato con una delibera di giunta. Ora il Comune dovrà lavorare per acquistare l’immobile

Un ostello nell’Albergo pontino: c’è il progetto per la Regione
PONTINIA

Passo dopo passo, il Comune
di Pontinia porta avanti il suo
progetto di realizzare un Centro
di Posta nell’immobile di fonda-
zione, di proprietà regionale, no-
to come Albergo pontino. Un
rapporto a doppio filo, quello
con la Regione Lazio, che da un
lato è ente promotore del bando
“Itinerario giovani” che finanzia
interventi in favore dei giovani
raccolto dall’amministrazione
comunale; e dall’altro è proprie-
tario dell’immobile che l’ente

vorrebbe acquistare e riqualifi-
care come ostello.

Il progetto potrebbe essere fi-
nanziato dalla Pisana per il 90%
per quasi 300 mila euro e sareb-
be collocato proprio nell’immo-
bile di proprietà regionale che il
Comune ha intenzione di acqui-

stare. Iter già avviato e con il nul-
la osta da Roma. Lo scorso 27
giugno con una delibera di giun-
ta è stato approvato il progetto
definitivo di Itinerario Giovani,
da inviare agli uffici regionali
entro il 1 luglio. Ovvero entro og-
gi. Col via libera al finanziamen-
to e l’acquisto dell’immobile -
che il Comune vorrebbe fare ven-
dendo l’ex Hilme - il progetto per
le politiche giovanili sarebbe a
portata di mano. La procedura
non è semplicissima ma la giun-
ta Medici sembra intenzionata
ad andare avanti per raggiunge-
re l’obiettivo.l

L’edificio adibito
a Centro di Posta
dovrebbe essere

c o m p rato
vendendo l’ex Hilme La facciata dell’Albergo pontino, edificio di fondazione

Parchi contro la CO2
Al Circeo tre milioni
Il fondo Dal ministero il finanziamento per abbattere le emissioni
con piste ciclabili, colonnine elettriche ed efficientamento energetico

SABAUDIA
DIEGO ROMA

Arrivano i fondi del ministe-
ro dell’Ambiente per i parchi na-
zionali, considerati tra i nuovi
protagonisti nella lotta al cam-
biamento climatico. Si tratta di
un fondo di 85 milioni di euro di-
stribuiti ai 23 polmoni verdi pro-
tetti, per finanziare opere e atti-
vità sostenibili. All’ente Parco
nazionale del Circeo sono desti-
nati tre milioni di euro. Una cifra
importante che consentirà di svi-
luppare servizi e realizzare strut-
ture in grado di ridurre la CO2. Il
fondo, infatti, fortemente voluto
dal ministro Sergio Costa, potrà
essere utilizzato dall’ente Parco
per promuovere campagne di ri-
forestazione, realizzare colonni-
ne per le ricariche delle auto
elettriche, piste ciclabili, snodi
di bike sharing e via dicendo. Op-
pure per progettare l’efficienta-
mento energetico degli edifici di
proprietà o in gestione ai parchi
e nei Comuni al loro interno.

L’ente Parco dovrà presentare
i suoi progetti entro il 2 agosto. E
il direttore Paolo Cassola assicu-
ra che già ci sono proposte in
cantiere da valutare e proporre.
«Questo bando - spiega a com-
mento del provvedimento gover-
nativo - rappresenta anche per il
nostro ente e il suo territorio un
segnale importante, una concre-
ta opportunità per portare bene-
ficio sulla criticità legata ai cam-
biamenti climatici, creando una
ricaduta diretta positiva sulle co-
munità che abitano e frequenta-
no il Parco del Circeo. Non di-
mentichiamo che già con il fatto
di esserci ed essere protetta que-

sta area di 8mila ettari permette
di fissare circa 400mila tonnella-
te di CO2, un’azione fondamen-
tale per la nostra salute e quella
del nostro pianeta. Non ci fare-
mo sfuggire quindi questa occa-
sione di finanziamento e gli uffi-
ci sono già al lavoro» conclude
Cassola. «Ci stiamo in particola-
re concentrando, in collabora-
zione dei Comuni, su una rete di
piste ciclopedonabili all'interno
dell’area protetta e per la realiz-
zazione di interventi di gestione
forestale sostenibile, in partico-
lare per il potenziamento dell’at-
tività antincendio boschivo». l

Il direttore Cassola:
«Ci concentriamo su
percorsi ciclopedonali
e misure antincendio»

Il direttore del Parco Paolo Cassola

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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La storia All ’epoca l’amministrazione dimenticò di nominare un suo arbitro. Ora vittoria al Consiglio di Stato ed è finita

Stop al debito con EcoCampania
Estinto il diritto della società a far valere il lodo che nel 2004 le riconobbe 1,9 milioni di euro per una svista dell’ente

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Anche il Consiglio di Stato
conferma che il Comune di Gaeta
non deve pagare 1,9 milioni di eu-
ro al fallimento di Ecocampania
srl, la società che vinse l’appalto
per l’igiene urbana nel 2001. Da
quel contratto si dipanò un con-
tenzioso sul credito che solo
adesso, con questa sentenza, fini-
sce ed è favorevole all’ente. Il ver-
detto appena pubblicato respin-
ge la richiesta risarcitoria del fal-
limento della srl, rappresentata
dagli avvocati Giuseppe Olivieri
e Antonio Lamberti, accogliendo
la tesi dell’amministrazione co-
munale, rappresentata dall’av-
vocato Giacomo Mignano. Viene
così confermato il giudizio di pri-
mo grado emesso dal Tar di Lati-
na a luglio dello scorso anno e col
quale era stato dichiaratoestinto
il lodo su cui si basava il credito di
EcoCampania. La somma richie-
sta era piuttosto impegnativa
per le casse del Comune di Gaeta,
un debito maturato in un conte-
sto politico molto particolare e
risalente all’inizio degli anni
Duemila. Nel 2001 EcoCampania
vinse l’appalto per la raccolta dei
rifiuti per un importo di 13 mi-
liardi di lire fino al 2005 (pari a 3
miliardi e 300 milioni l’anno). Il
valore del contratto restò in lire
perché la gara era della fine degli
anni 90. Nel 2002 il Comune di
Gaeta diede vita alla risoluzione
del contratto per inosservanza e
contestò alla società di non aver
immesso tutti i mezzi stabiliti dal
capitolato. A seguito della risolu-
zione la società chiese un lodo ar-
bitrale che per una svita del Co-
mune (che non nominò un suo
arbitro) si concluse in favore di
EcoCampania anche se a fronte
dei 6,9 milioni di euro richiesti
furono accordati «solo» 1,9. Il lo-
do si chiude nel 2004 e viene im-
pugnato dall’ente in Corte d’Ap-
pello, dove l’esito del lodo verrà
confermato nel 2009, in quanto
il ricorso del Comune verrà defi-
nito inammissibile. Quindi si va

in Cassazione e lì la Corte riforma
la sentenza di secondo grado so-
stenendo che, invece, il ricorso
dell’ente è ammissibile. A quel
punto il giudizio viene riassunto
ma subentra un problema sugli
indirizzi della sede legale di Eco-
Campania che nel frattempo era
cambiata. Secondo l’orienta-
mento della Cassazione inoltre
doveva essere la parte interessa-
ta al pagamento (ossia la società)
a riprendere la causa, cosa che
non fa e così scadono i termini
per la srl, la quale, però, conti-

nuerà a chiedere il pagamento
del lodo da 1,9 milioni di euro che
ormai ritiene passato in giudica-
to. Ma per l’avvocato del Comu-
ne, Giacomo Mignano, l’estinzio-
ne della possibilità dei ricorsi ha
travolto anche l’esito del lodo.
Tesi che passa al Tar di Latina, il
quale, a luglio 2018, conferma
che si sono estinte le azioni sul
giudizio e anche sul lodo da cui
dipanavano, interpretazione fat-
ta propria, adesso, anche dal
Consiglio di Stato. EcoCampa-
nia, che nel frattempo è fallita,

Vicenda
maturat a
all’inizio degli
anni Duemila
in un contesto
m o l to
cpmplic ato

La sede del Tar di Latina, sopra il Comune

Collisioni in mare e incidenti su strada

U n’ambulanza del
11 8

FORMIA-PONZA

E’ stato un fine settimana
caratterizzato da incidenti in
mare e su strada quello appena
trascorso. A Ponza, sabato po-
meriggio dopo il ribaltamento
della barca presa a noleggio
con 5 persone, si è registrata
una collisione tra due natanti.
Ad avere la peggio gli occupan-
ti del gommone, uno di loro un
36enne di Roma ha subito un
forte trauma toracico. E’ stato

elitrasportato all’ospedale Go-
retti di Latina. Ieri mattina in-
vece intorno ad ora di pranzo, a
Formia, si è registrato uno
scontro tra un’auto e due moto.
L’incidente si è verificato all’i n-
crocio tra via Canzatora e la
Flacca nel tratto finale di viale
Unità d’Italia. Secondo una
prima ricostruzione della dina-
mica, una Suzuki Splash uscen-
do da via Canzatora avrebbe
impattato contro le due moto
che viaggiavano in direzione
Gaeta. Tre le persone rimaste
ferite. Tutti sono dovuti ricor-
rere alle cure dell’ospedale Do-
no Svizzero di Formia. Sulla di-
namica indagano i carabinieri.
l

Ultimo fine settimana
impegnativo per il 118
e per le forze dell’o rd i n e

non ha più titolo per far valere
l’esito del lodo arbitrale che, co-
munque, resterà per sempre un
pessimo errore del Comune che
oggi esce vincitore in sede giudi-
ziaria ma non seppe far valere le
sue ragioni negli anni in cui quel
lodo fu portato avanti e per quin-
dici anni ha avuto sulla testa la
spada di Damocle, figlia di una
dimenticanza banale avuta nel
2004, quando, appunto, non no-
minò un suo arbitro in una vicen-
da nella quale aveva ragione da
vendere su EcoCampania.l

La srl aveva
vinto l’a p p a l to
per il servizio
di igiene
urbana ,
poi le
i n a d e m p i e n ze

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

Una lunga battaglia
giudiziaria

per evitare
di pagare una somma

in fondo non dovuta
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Il 12 giugno il curatore
fallimentare Navarra
ha inviato una lettera

al sindaco con la quale
rivendica la cifra

Formia servizi, Paola Villa:
paghi chi firmò la delibera
Il fatto La giunta ha dato mandato all’avvocatura di verificare
la possibilità di rifarsi sull’esecutivo che garantì per 4milioni di euro

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

I responsabili del pasticcio
che portò al fallimento della
Formia Servizi con tanto di
danno erariale, deve pagare il
proprio debito. E per impedire
che tutto finisca con la prescri-
zione ha preso una iniziativa
decisiva in prima persona la
sindaca del Comune di Formia,
Paola Villa. Proprio su sua ini-
ziativa è stata proposta alla
giunta comunale una delibera
che ha per oggetto le criticità
relative al parcheggio multi-
piano “Aldo Moro”, struttura
realizzata dalla fallita società a
partecipazione mista “Formia
Servizi”. Per interrompere “l’e-
ventuale prescrizioni e/o deca-
denza ai fini di eventuali re-
sponsabilità erariale o per le
formalizzazioni di atti giudi-
ziali”, la prima cittadina ha
chiesto al suo esecutivo com-
posto dal vicesindaco Carmina
Trillino, e dagli assessori Gio-
vanni D’Angiò Pasquale Forte,
Kristian Franzini, Alessandro
Lardo (l’unica assente) e Paolo
Mazza, di richiedere “all’A v v o-
catura Comunale di formulare
apposito parere pro-veritate
circa i provvedimenti e le con-
dotte che questo Ente deve as-
sumere al fine di una effettiva
tutela della ragioni dello stesso
in relazione ai fatti, richieste e
criticità come meglio riportate
in premessa; di provvedere, al-
tresì, qualora ritenuto oppor-
tuno, nonché necessario, a por-
re in essere, da subito, ogni
azione utile ad interrompere
eventuali prescrizioni e/o de-
cadenza ai fini di eventuali re-
sponsabilità erariale o per le
formalizzazioni di atti giudi-
ziali”. Si tratta di un atto im-
portante, una chiara presa di
posizione dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne forte nei confronti di chi nel
2009, ossia l’esecutivo della
giunta Forte, firmò una delibe-
ra in cui l’ente comunale si fa-
ceva garante della cifra di 4mi-
lioni e 300mila euro nel caso in
cui la società mista avesse avu-
to dei problemi economici.

Niente di più funesto. A distan-
za di meno di un anno la stessa
amministrazione con una rela-
zione dettaglitissima si decre-
tava praticamente la “morte”
della Formia Servizi. Dopo un
anno la società mista venne di-
chiarata fallita. In circa due-
cento pagine vennero scritti
tutti gli atti e le azioni che sta-
vano mandando a rotoli la so-
cietà mista, guidata per la par-
te privata da Massimo Vernetti
(oggi presidente della Con-
fcommercio Campania), oggi
sotto processo per peculato da-
vanti al tribunale di Latina. La
delibera di giunta del 27 giu-
gno, è la “risposta” della sinda-
ca Villa alla lettera che il cura-

tore Navarra le ha scritto il 12
giugno scorso in cui richiama
la delibera del 2009 e reclama i
4milioni e 300mila euro, che la
banca BIIS spa erogò in favore
della Formia Servizi. Cifra che
non si sa ancora che fine abbia
fatto. Una data importante
quella del 12 giugno, in quanto
ha interrotto la decadenza, sta-
bilita in dieci anni, e quindi il
valore di quella delibera. Ora, a
tutela dell’ente, la sindaca Vil-
la e la sua giunta, chiedono al-
l’avvocatura di intraprendere
ogni atto perchè quei soldi non
ricadano sulla comunità ma
che vengano invece tirati fuori
da chi provocò quel grosso
guaio.l Il palazzo comunale di Formia

E’ mor to
Giovanni Russo
alias il mago
di Minturno

MINTURNO

Non sentiremo più il suo
celebre motto “Ales, Dales, Sa-
les”, che ripeteva spesso men-
tre indossava il suo mantello.
Ieri, nellasua abitazionedi via
Appia, a Marina di Minturno,
è morto il “Mago di Mintur-
no”, al secolo Giovanni Russo.
Aveva settanta anni e da tem-
po era malato, ieri mattina il
suo cuore ha cessato di batte-
re. Personaggio particolare
era salito agli onori della cro-
naca per le sue partecipazioni
televisive; era stato protago-
nista, insieme al mago di Ar-
cella, ad alcune puntate di
Buona Domenica, condotta
da Maurizio Costanzo, ed era
stato oggetto, nel 2000, di uno
scherzo telefonico da parte di
Teo Mammucari, nel pro-
gramma della Rai, Libero. Nel
2002 fu intervistato da Paola
Mascioli, inviatadel program-
ma “La vita in diretta”, con-
dotta da Michele Cucuzza. Il
collegamento fu effettuato
nella sua villa dei misteri, dove
realizzava le sue sculture. Og-
gi alle sedici le esequie funebri
nella chiesa di San Biagio, a
Marina di Minturno.l

Formia l M i nt u r n o
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L’area marina protetta
approderà in consiglio
Il caso La decisione è stata adottata al termine di una riunione
tra l’Amministrazione comunale e alcune associazioni locali

LA DECISIO
GIANNI CIUFO

L’istituzione dell’area protet-
ta di Monte di Scauri sarà l’argo-
mento di uno dei prossimi consi-
gli comunali di Minturno. La de-
cisione è stata adottata l’altro ie-
ri mattina al termine di una riu-
nione tra l’Amministrazione co-
munale minturnese e alcune as-
sociazioni, tra cui quella dei pen-
dolari, guidata da Franco
Valerio, che è il promotore dell’i-
niziativa. In municipio si sono
incontrati il presidente della
commissione urbanistica Fran-
co Esposito, il presidente della
commissione turismo Domeni-
co Riccardelli, il presidente della
commissione ambiente, Ameri-
co Zasa, il capogruppo consiliare
del Pd Matteo Marcaccio, Isabel-
la Quaranta della sezione del
golfo di Gaeta di Italia Nostra e
Franco Valerio, in rappresentan-
za dell’Associazione Pendolari
Stazione Minturno Scauri e Con-
fconsumatori. Quest’ultimo ha
illustrato le motivazioni che so-
no alla base della proposta di
istituzione dell’Area Protetta di
Monte di Scauri, individuata già
come area reperibile dalla legge
394/91. E’ stata illustrata anche
la proposta di zonizzazione e le
particolarità delle singole zone
A, B, C, che la legge istitutiva pre-
vede per ogni area protetta. Al
termine della discussione è stato
sottoscritto un documento nel
quale si stabilisce di portare al-
l’approvazione del consiglio co-
munale l’istituzione dell’area

protetta di Scauri, a sostegno
della richiesta da inviare al Mini-
stro dell’Ambiente, affinchè la
prossima area marina protetta
da istituire sia quella della citta-
dina turistica del sud pontino. Le
associazioni proponenti si sono
impegnate a far pervenire una
proposta di delibera che poi sarà
portata in consiglio comunale
per l’approvazione: identica pro-
posta sarà presentata anche al
Comune di Formia. Nei giorni
scorsi erano state raccolte delle
firme da allegare alla proposta di
istituzione dell’area marina pro-
tetta; il tutto è stato presentato

Spiagge libere senza i bidoni della differenziata
Il movimento civico “Minturno libera” chiede all’organo preposto alla vigilanza sul rispetto degli appalti, di far installare subito i cestini

L’ATTACCO

«Chiediamo al D.E.C., l’organo
preposto alla vigilanza sul rispet-
to degli appalti, di far installare
immediatamente, a spese della
ditta, presso ogni spiaggia libera,
tutti i contenitori per la raccolta
differenziata, così come previsto
dal capitolato speciale d’appalto e
di applicare, se necessario, le san-
zioni previste dall’art. 13 dello
stesso capitolato a carico dell’ap -
paltatore, in modo da produrre un
considerevole risparmio per le
casse comunali e, quindi, di rifles-
so, per i contribuenti».Ciò èquan-
to è contenuto in una nota di Min-
turno Libera, il movimento civico
che ha denunciato la mancanza
dei contenitori per la differenzia-
ta sulle spiagge libere. Nell’affer -
mare il comportamento omissivo
dell’Amministrazione nei con-
fronti della ditta, il gruppo civico
rimarca che si stanno utilizzando

due pesi e due misure. «Se da un
lato- continua il documento- non
si è esitato un sol istante ad usare il
pugno di ferro nei confronti di cit-
tadini e commercianti, arrivando
addirittura a mettere le mani nei
sacchi dell'immondizia pur di
identificare gli imperterriti tra-
sgressori, dall’altro si continua a
tenere gli occhi ben chiusi sui
comportamenti posti in essere
dalla ditta Del Prete, che prosegue

nel non offrire il servizio per come
pattuito in sede di gara e, quindi,
perquantonoi cittadini stiamoef-
fettivamente pagando». Mintur-
no libera fa presente che il capito-
lato (articolo 61) prevede che l’ap -
paltatore deve provvedere alla
raccolta della differenziata e al po-
sizionamento dei contenitori, che
in estate debbono essere svuotati
ogni giorno e ogni settimana nel
resto dell’anno. «Nonostante ciò-
continua la nota- le spiagge libere
continuano ad essere provviste
solo ed esclusivamente dei vecchi
bidoni per l’indifferenziata, peral-
tro anche in numero veramente
esiguo. A ciò si aggiunga l’inerzia
dell’Amministrazione che, inspie-
gabilmente, continua a non pren-
dere provvedimenti nei confronti
di tali palesi inadempienze. Di
conseguenza siamo costretti ad
assistere quotidianamente a spet-
tacoli di ammassi di rifiuti sia sul-
le spiagge libere che sui marcia-
piedi antistanti».l G .C.

all’Amministrazione, che ha de-
ciso di farla sua e di adottarla con
una delibera dell’assise civica.
«Il nostro territorio-ha detto
Francesco Valerio, presidente
dell’Associazione Pendolari Sta-
zione Minturno Scauri- va tute-

Una veduta
del litorale;
sotto il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno

Gli enti
c o i nvo l t i

pres enteranno
una proposta

di delibera
che sarà

vot at a

Una vignetta
realizzata da
Minturno Libera; a
destra una veduta
del litorale di
Scaur i

lato da tutte le predazioni, pre-
servandolo per le future genera-
zioni. L’area marina protetta nel
tratto di mare antistante il mon-
te di Scauri, già definita a tale
scopo area di reperimento dalla
legge succitata, va attuata».l

presente alla
riunione

il presidente
della

commis sione
a m b i e nte,

Americo Zasa

M i nt u r n o
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Le Ferriere in festa per Santa Maria Goretti

NEL PIAZZALE DA OGGI

Due settimane di festa, tra
rock, ballo liscio, mercatino arti-
gianali, esposizioni d’arte estem-
poranea e un gran finale affidato
domenica 14 luglio alle suggestio-
ni dello spettacolo pirotecnico.

A Le Ferriere fanno le cose per
bene, e la Festa patronale di Santa
Maria Goretti è veramente molto
sentita. Un richiamo per la comu-
nità e per la gente dei luoghi limi-
trofi e oltre. Si inizia oggi, con The

Flag e le loro cover miste rock; do-
mani risuonerà la musica dei Nir-
vana con “La Sindrome di Kes-
sler”, emercoledì 3 lugliospazioai
Desperados, e alle cover degli Ea-
gles.

Da giovedì 4 sarà il Liscio a det-
tare il ritmo della festa, con Lucia-
no Zanatta che le sere successive,
fino al 7 luglio, lascerà il palco ri-
spettivamente alla Cico & Luis
Band, alla Infinite Note e ai Due
Note. Sarà attivo sempre un forni-
to standgastronomico evari piatti
saporiti.

Da lunedì 8 altre band scalde-
ranno l’ambiente. Nell’ordine la
Rino Gaetano Band, gli Oceans,
The Dark Zone.

Dall’11 luglio ancora ballo liscio

con il galà delle Orchestre, Mirko e
L’Ottava nota (il 12 luglio), Nero
Zero Uno (13 luglio) e la Valentina
Band,nel giorno di chiusura.L’or -
ganizzazione ricorda di segnare
anche le date del 7, del 13 e del 14
luglio se si ha intenzione di ammi-
rare l’offerta del Mercatino arti-
gianale, con unatappa alla mostra
dell’Associazione Artisti Città di
Latina. Tanta animazione dun-
que, per questa ricorrenza in ono-
re della Santa bambina vittima di
omicidio a seguito di un tentativo
di stupro da parte di un vicino di
casa, ecanonizzata nel 1950daPa-
pa Pio XII. Ma anche tanti mo-
menti di fede e preghiera, come la
Solenne Processione fissata per la
giornata di sabato 6 luglio.l

I suoni della tradizione
Live Inizia venerdì prossimo la ventesima edizione di Ernica Etnica
Tanti gli ospiti: domenica il concerto di Ambrogio Sparagna e Mimmo Locasciulli

VEROLI
ALESSANDRA CINELLI

Ernica Etnica, la musica che
abbiamo nel cuore. Torna la
rassegna nazionale della mi-
gliore tradizione della musica
popolare italiana, giunta que-
st’anno alla ventesima edizio-
ne.

Si alza il sipario su uno degli
eventi più graditi dell’estate ve-
rolana, con un programma ec-
cezionale. Migliaia le persone
che il 5, 6 e 7 luglio prossimo si
recheranno in piazza Santa Sa-
lome per ascoltare dell’ottima
musica, cantare e ballare all’i n-
segna della spensieratezza in
un clima di festa davvero unico.
Un grande e collaudato succes-
so di promozione culturale e tu-
ristica del centro storico.

«Siamo davvero soddisfatti
ed orgogliosi – ha dichiarato il
sindaco Simone Cretaro – di
poter consentire a tanti giovani
e tante famiglie di venire a Ve-
roli per trascorrere serate in
tranquillità, in un clima festoso
con musicisti straordinari. Er-
nica Etnica rimane un fiore al-
l’occhiello dell’estate verolana,
un appuntamento culturale
sempre in crescita sia nell’o f-
ferta degli artisti che nella par-
tecipazione del pubblico. Il no-
stro obiettivo di far conoscere
le bellezze del nostro centro
storico, con la possibilità di
ascoltare musica di qualità, sa-
rà pienamente raggiunto gra-
zie ad un calendario estivo ric-
co di appuntamenti unici. Rin-
grazio il direttore artistico,
Giuseppe Gennaro, per il pro-
gramma allestito, Mauro Ra-
nelli, la macchina amministra-
tiva e tutti coloro che con impe-
gno e professionalità hanno
contribuito all’organizzazione
e realizzazione dell’evento».

Si apre il sipario venerdì 5 lu-
glio con il concerto di Officine
Meridionali Orchestra e Giulia-
no Gabriele, musicista del nuo-
vo folk italiano originario di
Castelliri, in “Festa di Frontie-
ra”. Ospiti d’onore i Cuncordu

Sas Battor Colonnas e Andra
Pisu dalla Sardegna. Sabato se-
ra Antonio Amato e Nico Berar-
di con lo spettacolo musicale
“Dal Salento alla Murgia, il can-
to incanto della Puglia”, guest
Loredana Savino e la Antonio
Amato Ensamble. Domenica
sera, invece, gran finale con
Ambrogio Sparagna e l’o r c h e-
stra Popolare Italiana con la
straordinaria partecipazione
di Mimmo Locasciulli in “Vola
lu cardillo”, canti, ballate e se-
renate dagli Abruzzi. Spara-
gna, sostenuto dalla straordi-
naria energia e dalla bravura
dei musicisti dell’Orchestra,
darà vita a una grande festa
spettacolo che riesce sempre ad
animare la piazza, facendola
saltare al ritmo vorticoso dei
balli popolari, tra organetti,
chitarre, mandolini e tambu-
relli. Nel corso delle serate, sarà
come sempre il pubblico il vero
protagonista che saprà lasciar-
si coinvolgere dai ritmi popola-

ri con balli e battiti di mani, ri-
vivendo suggestioni ed emozio-
ni straordinarie.

I turisti in queste serate po-
tranno degustare prodotti tipi-
ci del territorio, abilmente di-
stribuiti dai volontari della Pro
Loco e visitare il museo civico,
lasciandosi incantare dalla bel-
lezza del borgo ernico. l

Rock, ballo liscio, mostre
e mercatino artigianale
Domenica il gran finale

S o p ra
A m b ro g i o
S p a rag n a
che si esibirà
domenica 7 luglio
insieme
a Mimmo
Locasciulli

Si parte
con Officine

meridionali
e Giuliano

Gabriele
Sabato tocca

alla Puglia

Tra le iniziative della Festa anche un Mercatino dell’Ar tigianato

Tutto il fascino
della chitarra
ac ustica
in quattro serate
FERENTINO
NICOLETTA FINI

Musica, arrangiamenti,
suoni, diventeranno un tut-
t’uno con gli artisti di fama in-
ternazionale. Un evento dove
sonorità, forme musicali e
compositive coniugano le
esperienze più diverse. Con-
certi di altissima qualità quel-
li che proporranno gli artisti
che si esibiranno sul palco di
“Chitarra acustica” nel cuore
diFerentino, inPiazzaMazzi-
ni da giovedì a domenica.
Tutto pronto per la diciasset-
tesima edizione del festival
promosso dal Comune con la
collaborazione della Pro loco
e dell’associazione Compl8. Il
programma quest’anno è ar-
ricchito da alcune novità, con
i due workshop di Simona
Grasso e Paolo Annessi che
saranno tenuti nel pomerig-
gio di giovedì 4 luglio sempre
gratuitamente per i parteci-
panti, nel nuovissimo locale ,
il “Ferentino folkstudio”, nel
quale sarà ospitato anche l’o-
pen mic di venerdì 5 luglio.

Il programma
Giovedì alle 15,30-17 Paolo
Anessi, workshop sulla chi-
tarra jazz per tutti, alle
17-18.30 Simona Grasso,
coordinazione tra chitarra e
canto. Dalle 21 Paola Selva e
Giovanni Monoscalco alla
chitarra e Donatella Santigli
alla voce. Saggio allievi: Patri-
zia Fiorini, Mariavittoria
Coppotelli e Alessandro Ar-
duini. Paolo Anessi (chitarra
jazz) e Simona Grasso (chitar-
ra jazz e voce), Alberto Lom-
bardi (chitarra), Mario Insen-
ga (voce e batteria), Emilio
Quaglieri (dobro e voce) e i
“Marpioni” Piero Ammanni-
ti, Mauro Romiti, David Ad-
desse, Renato Frasca, Sergio
Petrilli e Mariavittoria Cop-
potelli. Tanti altri artisti sali-
ranno sul palco fino al 7 lu-
glio.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

1
LU G L I O

MINTURNO
Festival della Fotografia Quinto ap-
puntamento con il Revolution Photo
Festival a Minturno che si snoderà per
una settimana presso il castello Baro-
nale. Inaugurazione alle ore 19. Alle ore
21 la presentazione del libro “Is ola” di
Luigi Grieco. Una settimana all'insegna
della fotografia con lectures, incontri,
mostre che si svolgerà presso il Castel-
lo Baronale (Piazza Portanova).
Polsi Live Una band casuale, o casual,
nata tra le mura del conservatorio di
Amsterdam nel maggio scorso forma-
ta da: Dario Trapani alla chitarra, Massi-
mo Imperatore alla chitarra, alessan-
dro Mazzieri al basso/live electronics,
Giovanni Iacovella alla batteria. Presso
il Mary Rock (Via Monte d’Oro) a partire
dalle 22.30
TERR ACINA
Mitico in Tour Da Omero a Homer
Simpson (spettacolo di teatro canzo-
ne) che fa tappa presso l’Hotel Casa
Yvorio (Via Bad Homburg, 3) dalle
21.30

M A RT E D Ì
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FO N D I
Spettacolo “Perfetti Sconosciuti”
Replica del saggio di fine anno del la-
boratorio teatrale dell’Istituto Gobetti
dal titolo "Perfetti Sconosciuti". Uno
spettacolo liberamente ispirato all'o-
monimo film, che riprende il suo origi-
nale ed efficace concept di base riela-
borandolo in una storia del tutto nuova
in chiave teatrale. Un gruppo affiatato
di amici si appresta a trascorrere una
delle tante piacevoli serate insieme.
Ma quando uno di loro propone il gioco
di condividere i contenuti dei messaggi
e delle chiamate dei propri cellulari du-
rante la cena, tutti si ritroveranno a do-
ver a fare i conti con la verità celata die-
tro a una rete di menzogne e segreti,
che sgretola i loro rapporti come ca-
stelli di sabbia. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco di On Broadway (Via
Arnale Rosso, 35) alle 21.30 costo del
biglietto 5 euro
L ATINA
Saggio Spettacolo Balletto di Latina
Spettacolo classico, neoclassico e
danze urbane dal titolo “Giallo, rosso,
blu” che è anche il titolo di un’opera di
Kandinskij. Protagonista principale
della performance sarà dunque l'arte
pittorica rappresentata attraverso la
danza e la musica. Gli allievi della scuo-
la daranno vita a capolavori dei più noti
artisti della storia dell’arte, di volta in
volta interpreteranno il soggetto di una
tela: “Il Giardino dell'artista” di Monet,
“La danza” di Matisse, “Le ballerine” di
Degas e le ballerine del Moulin Rouge
protagoniste dilette di Toulouse Lau-
trec e tanti altri, facendoli rivivere attra-
verso il dinamismo del proprio corpo.
Lo spettacolo si terrà nell’arena del
Museo Cambellotti (Via Pio VI) alle
2 0. 3 0
S E R M O N E TA
Festival Pontino di Musica 2019 Il se-
condo appuntamento del Festival Pon-
tino di Musica 2019 è con il Syntax En-
semble nella bellissima cornice delle
scuderie del Castello Caetani di Ser-
moneta. In programma: Daniela Terra-
nova, "Blue over Blue" (2019) per flauto,
clarinetto, percussioni, pianoforte, vio-
lino, violoncello. Carmen Fizzarotti,
"Wherever it Grows" (2019) per violon-
cello e pianoforte (autore segnalato
nel corso di composizione di Alessan-
dro Solbiati). Toshio Hosokawa, "Slow
Dance" (1996) per flauto, clarinetto,
percussioni, pianoforte, violino, violon-
cello. Ivan Fedele, "Haru Haiku" (2015)
per soprano, clarinetto basso, violon-
cello e percussioni su poesie haiku
giapponesi. Dalle ore 21

MERCOLEDÌ
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FO N D I
Spettacolo “Perfetti Sconosciuti”
Replica del saggio di fine anno del la-
boratorio teatrale dell’Istituto Gobetti
dal titolo "Perfetti Sconosciuti". Uno
spettacolo liberamente ispirato all'o-
monimo film, che riprende il suo origi-

nale ed efficace concept di base riela-
borandolo in una storia del tutto nuova
in chiave teatrale. Un gruppo affiatato
di amici si appresta a trascorrere una
delle tante piacevoli serate insieme.
Ma quando uno di loro propone il gioco
di condividere i contenuti dei messag-
gi e delle chiamate dei propri cellulari
durante la cena, tutti si ritroveranno a
dover a fare i conti con la verità celata
dietro a una rete di menzogne e segre-
ti, che sgretola i loro rapporti come ca-
stelli di sabbia. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco di On Broadway (Via
Arnale Rosso, 35) alle 21.30 costo del
biglietto 5 euro
G A E TA
La Nave di Serapo La storica rasse-
gna letteraria La Nave di Serapo e Ali
Ribelli Edizioni uniscono le forze per
proporre i libri più freschi dell'estate
gaetana. Ogni mercoledì di luglio dalle
18.30 alle 19.45. Questa sera sarà pre-
sentato il libro “Tore e Crescienzo” di
Franco Schiano. presso lo stabilimen-
to balneare La Nave di Serapo (Via
Marina di Serapo, 25)
L ATINA
Saggio Spettacolo Balletto di Lati-
na Secondo giorno di messa in scena
per lo spettacolo classico, neoclassi-
co e danze urbane dal titolo “G i a l l o,
rosso, blu” che è anche il titolo di un’o-
pera di Kandinskij. Protagonista prin-
cipale della performance sarà dunque
l'arte pittorica rappresentata attraver-
so la danza e la musica. Gli allievi della
scuola daranno vita a capolavori dei
più noti artisti della storia dell’arte, di
volta in volta interpreteranno il sogget-
to di una tela: “Il Giardino dell'artista” di
Monet, “La danza” di Matisse,”Le bal-
l e r i n e” di Degas e le ballerine del Mou-
lin Rouge protagoniste dilette di Tou-
louse Lautrec e tanti altri, facendoli ri-

vivere attraverso il dinamismo del pro-
prio corpo. Lo spettacolo si terrà nell’a-
rena del Museo Cambellotti (Via Pio VI)
alle 20.30
PRIVERNO
Priverno Rock 2019 Priverno si veste
da Rocker. Nel cuore del centro storico
di Priverno, sarà la Musica Rock la vera
protagonista, a partire da questa sera
con 3 giorni spettacolari, con un pro-
gramma che impatta fortemente nella
storia della Musica made in Italy ma allo
stesso tempo Universale. La Rino Ge-
rad Band salirà sul palco ad omaggiare
il nostro amato Rino Gaetano con un
repertorio strepitoso dai testi e sound
unico. Non solo musica ma anche
street food village e area bimbi. Dalle
ore 18
TERR ACINA
Orchestre Tout Puissant Marcel Du-
champ XXL Torna in formato
extra-extra-large la "Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp", "orchestra
onnipotente" diventata di ben 14 ele-
menti con una sezione di archi (triplica-
ti), una sezione ritmica raddoppiata,
voci aumentate e via dicendo. La crea-
tura fondata da Vincent Bertholet si
ispira alle orchestre africane degli anni
Cinquanta e Sessanta, ma assoluta-
mente contemporaneo è il mescola-
mento di generi e contesti: suona insie-
me rumba, afrobeat, jazz, rock, avan-
guardia. Si esibiscono in Piazza del
Municipio a partire dalle ore 22

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Teatro al Chiostro La compagnia Tea-
trale La Valigia di Cartone presenta la
terza edizione di “Teatro al Chiostro”,
all'interno del suggestivo chiostro di
Palazzo Caetani (Piazza XIX Marzo).
Alle ore 21 andrà in scena “Ic aro” n u ovo
e inedito spettacolo di Clownerie del-
l'attore e regista Roberto D'Alonzo.
spettacolo poetico e commovente,
che racconta la storia del Clown Icaro,
impacciato e ingenuo il quale affronte-
rà la sua vita sotto un nuovo punto di vi-
sta scontrandosi con le sue paure e le
sue fragilità
G A E TA
Concerto Di Fine Anno Della Mo-
dern Music School Gli allievi e i mae-
stri della rinomata scuola di musica
Modern Music School si esibiranno dal
vivo sul palco del Teatro Ariston (Piaz-
za della Libertà, 19 ore 19) in occasione
del decimo concerto di fine anno
Regata di vele d’epoc a Si svolge la
19esima edizione delle "Grandi Vele
d'Epoca", ovvero il raduno per scafi an-
tichi che si tiene nell'affascinante Golfo
di Gaeta. Classi ammesse: tutti gli Ya-
chts in legno o in metallo di costruzione
anteriore al 1950 (Yachts d'Epoca) e al
1976 (Yachts Classici), nonchè le loro
repliche; tutti gli Yacht appartenenti al-
le classi metriche; gli Yachts (definita
classe libera) invitati dal Comitato Or-
ganizzatore. Dalle ore 9 alle 19 acco-
glienza e accreditamento delle imbar-
cazioni in Sgreteria. Regata al Molo
Santa Maria di Gaeta
L ATINA
Elettra Lamborghini a Latinafiori La
regina del Twerk, Elettra Lamborghini
arriva a Latinafiori per il terzo instore.
Appuntamento alle ore 17 con Elettra
per il firmacopie del suo album “Twer -
king Queen”
Edu Latina 2019: Parole sul mare
Presso l’Hotel Mediterraneo (Via Val-
montorio) a partire dalle 18.30 presen-
tazione a cura di Edizioni DrawUp. In-
tervengono gli autori: Antonio Damia-
no (La musica del tempo); Enzo Casa-
gni (Versi in un borsello); Marzia Sini-
scalchi (Hic et nunc); Lucia Santucci
( L’equilibrio delle sfere di cristallo);
Omero Marchetti (Regioni parallele);
Dante Ceccarini (La forma dell’anima).
Moderano Alessandro Vizzino e Gian
Luca Campagna
Spettacolo “Run the World” Scuola
Modulo Latina presenta: Run the Wor-
ld alle ore 19.30 e alle 21.30 presso il
Teatro Moderno (Via Sisto V)

To s h i o
H o s o k awa

Lo Street Festival
A Terracina La Typical Truck Street
sta per approdare nella città pontina

Gustose feste d’est ate

DAL 4 AL 7 LUGLIO

Il Festival dello Street Food
fa tappa Terracina. Dal 4 al 7 lu-
glio, in Via Bachelet, soffierà
un tornado di colori, gusto e di-
vertimento contagioso tanto
da trasformare la splendida
città nella capitale del cibo da
strada del Mediterraneo. La
Typical Truck Street Food ha
selezionato per la tappa ben 22
Street Chef che all’interno dei
loro ristoranti su ruote e rou-
lotte vintage prepareranno il
meglio del gourmet on the
road. A due passi dal mare gli
Street Chef prepareranno in
maniera rigorosamente
espressa cibi da leccarsi i baffi.

L’evento gode del patrocinio
dell'amministrazione comu-
naleedè rivoltoall’intera fami-
glia. Materie prime selezionate
provenienti da tutto lo stivale -

annuncia l’organizzazione -
verranno trasformate in piatti
entusiasmanti.

L’offerta gastronomica sotto
le stelle che la Typical Truck
Street Food ha preparato è al-
lettante: all'interno del villag-
gio si potranno degustare pri-
mi piatti della tradizione e
stuzzicanti novità gastronom-
cihe. Secondi ricchi di gusto e
contorni succulenti. Cibi per
vegani e panini per i palati forti
e coraggiosi. Non mancheran-
no portate internazionali e dol-
ci di vario genere.

Il Festival dello Street Food
sarà caratterizzato anche da
moltissimo sano divertimento:
street band, giocoleria e spetta-
coli itineranti arricchiranno la
quattro giorni di Terracina.
Spazio anche per i più piccoli
con laboratori, truccabimbi,
palloncini e tanti giochi da fare
in famiglia. l

L’autore del libro
Franco Schiano

Street food, band,
animazione
e un Villaggio
da condividere
nella cornice
di Terracina

Rober to
D’A l o n zo
attore e regista
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