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Il caso I controlli della polizia stradale. In netto aumento i veicoli non in regola, boom di infrazioni per l’uso dei telefoni

Tutti in auto senza revisione

Molte le vetture che circolano sulle strade pontine e che sono sprovviste dei controlli periodici previsti dalla legge
Un’alta percentuale di auto
viaggia a Latina e provincia senza revisione. E’ quello che è
emerso nel corso dei controlli
della polizia stradale di Latina
prendendo in esame il periodo
che va dal primo gennaio al 31 luglio del 2018 quando le sanzioni
erano state «appena» 608. Nello
stesso arco di tempo ma del 2019
le sanzioni sono raddoppiate arrivando a 1082, la media di quasi
tre auto al giorno fermate dalla
polizia. In aumento anche gli automobilisti sorpresi e multati per
l’uso del telefonino. C’è da sottolineare che grazie proprio ai controlli su strada e alla presenza sul
territorio il numero di incidenti
stradali in provincia è sensibilmente diminuito e rispetto al
passato si è quasi dimezzato.
Pagine 12 e 13
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Piano urbanistico
La Regione dà l’ok
Alla Pisana Approvato il piano territoriale paesistico
Zingaretti: risposte per uno sviluppo sostenibile
LA NOVITÀ
«Con l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) da parte del Consiglio si chiude un iter iniziato
venti anni fa». E’ visibilmente
soddisfatto il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
per l’approvazione dei piano regionale paesistico licenziato all’alba di venerdì dal Consiglio regionale del Lazio. «Il Ptpr - aggiunge Zingaretti - è uno strumento fondamentale per garantire regole chiare nella gestione
del territorio col quale coniughiamo i due elementi fondamentali citati nell'articolo 9 della Costituzione: paesaggio e patrimonio. E allo stesso tempo
portiamo a compimento uno dei
punti programmatici più importanti che avevamo prefissato all'inizio di questa legislatura. La
nostra è la quinta Regione italiana ad approvare in Consiglio il
Piano a dimostrazione dell'impegno di tutti per raggiungere
gli importanti obiettivi prefissati in questi cinque anni di governo. Nel Lazio si volta pagina conclude - compiendo un salto
di qualità in un settore strategico per lo sviluppo del nostro territorio consentendo di soddisfare le richieste di amministratori
locali, operatori economici, associazioni ambientaliste e cittadini».
Soddisfazione viene espressa
dal consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone: «Il
PTPR ha classificato il territorio
regionale in paesaggio naturale,
agricolo ed insediativo, utilizzando le Carte tecniche regionali del 1996, poi aggiornate nel
1999, e la carta d’uso del suolo
del 2000.
Certo, prendo atto che vi sarà
una revisione delle carte, con
conseguente eliminazione di
una serie di errori materiali presenti. Un passo in avanti che va
nella direzione giusta, anche se
non si tratta della completa attualizzazione da noi auspicata.
Siamo soddisfatti soprattutto
per aver dato un contributo su
alcuni punti essenziali. Con piacere noto come abbiano colto
nel segno i nostri emendamenti
che miravano alla piena attuazione della legge 7/2017 sulla rigenerazione urbana, finora
ostacolata da disposizioni in
conflitto con il PTPR. Allo stesso
modo credo di aver dato un contributo importante con gli
emendamenti volti a salvaguardare il regolamento regionale
19/2016, riguardante la disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali
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marittime per finalità turistico-ricreative. Un aspetto fondamentale per tutelare lo sviluppo
del litorale».
Cia, Confagricoltura e Copagri del Lazio sono invece critiche
verso il piano licenziato alla Pisana. «Il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), approvato oggi, non tiene conto
delle recenti modifiche normative introdotte dallo stesso governo regionale ed apre una stagio-

Associazioni
agricole
contrarie:
non recepite
alcune norme
Incertezze
per aree rurali

ne di incertezza per tutte le attività rurali».
L’amministrazione regionale,
ad ogni modo, ha portato a casa
un risultato importante sotto il
profilo della programmazione
territoriale ed urbanistica. Un
risultato atteso da decenni che
finalmente arriva a compimento. l

L’aula consiliare di
via della Pisana

I COSTRUTTORI

Ance Lazio:
«Segnale di fiducia
Si esce
dall’incertezza»
L’INTERVENTO
«Siamo cautamente ottimisti per l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale dopo anni di incertezze. L’approvazione definitiva
del piano, avvenuta attraverso
il maxi emendamento, non ha
comportato un confronto ampiamente approfondito, ha però nel contempo tenuto conto
di diverse proposte costruttive
di Ance Lazio, che avevano come priorità la tutela e lo sviluppo del territorio, nonchè lo
snellimento procedurale». Lo
dichiara Domenico Merlani,
Presidente di Ance Lazio, l’associazione dei costruttori edili
della regione.
«La vera sfida era quella di
dotarci di un piano che potesse
coniugare la tutela del territorio, la valorizzazione del suo
patrimonio paesaggistico storico e culturale e che contemporaneamente non ostacolasse lo sviluppo economico del
Lazio. Posso affermare che da
questo punto di vista, alcune
indicazioni da noi fornite sono
state ritenute valide e costruttive e quindi recepite favorevolmente. Nei prossimi giorni
approfondiremo il provvedimento regionale approvato,
per un’analisi più dettagliata
dei suoi contenuti». Insomma,
un via libera condizionato. l

Domenico Merlani (Ance Lazio)
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Giorgio Ialongo
Forza Italia

Alcuni consiglieri valutano l’uscita dal partito

Dalla provincia primi sì a Toti
La tempesta che sta travolgendo
Forza Italia in queste ore potrebbe
presto portare a un cambio di partiti
anche per alcuni consiglieri della
provincia di Latina. tra quelli che

l

stanno riflettendo in queste ore sul da
farsi ci sono anche il capogruppo di
Latina Giorgio Ialongo e quello di
Bassiano Giuseppe Fonisto. Ma anche
altri sono in fase di tentennamento.

Il nodo Il coordinatore regionale azzurro contesta le recenti scelte di Berlusconi e insiste: per andare avanti potenziare i territori

Gli ultimi giorni di Forza Italia

Fazzone: penso ad una grande aggregazione che interpreti le istanze del Centro-sud. Tra settembre e ottobre stati generali
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La defenestrazione di Mara
Carfagna e Giovanni Toti da
coordinatori nazionali? Una pagina buia per Forza Italia. Il futuro? Si rischia di andare ognuno per la propria strada. Il Fazzone -pensiero non è mai stato
così chiaro. Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia
classifica quanto avvenuto giovedì, con l’azzeramento dei due
coordinatori e la creazione di un
coordinamento nazionale a 5 teste voluto da Silvio Berlusconi,
come l’inizio della fine di Forza
Italia. E non solo per il conseguente addio di Giovanni Toti.
«Un partito che il 19 giugno
nomina due coordinatori con
l’intendimento di rinnovarsi e di
trovare una sintesi sul percorso
da intraprendere per il futuro e
che poco più di un mese dopo li
rinnega è sull’orlo della follia afferma il senatore Claudio Fazzone - Quanto accaduto ieri a
margine dell’incontro del cosiddetto tavolo delle regole ha del
tragicomico. Berlusconi con un
atto di forza ha volto dimostrare
che il partito è suo. Legittimo.
Ma si è caduti di nuovo nello
stesso errore. Scelte come queste devono essere condivise con
la base e non calate dall’alto. Un
partito che vuole cambiare, davvero e non solo a parole deve ripartire dalla base, non può continuare a marginalizzare ed

«Scritta una
delle pagine
più brutte
della storia
del partito
Siamo alla
follia»

Il senatore
Claudio Fazzone
è coordinatore
regionale di Forza
Italia

ignorare la classe dirigente che è
la vera forza del partito e che doveva essere resa partecipe di
queste decisioni. Berlusconi può
fare quello che vuole ma deve dire in modo palese, ed una volta
per tutte, quale è il suo intendimento. Ci sono tante persone,
tanti amministratori che hanno

creduto e credono in lui. Dobbiamo dare certezze ai nostri
amministratori. Riportare il
partito sui territori, tra i cittadini che devono essere ascoltati
non ricordati solo quando è il
momento della campagna elettorale. Siamo in difficoltà a dare
giustificazione a questi atteggia-

menti schizofrenici. Forza Italia
- prosegue il senatore azzurro in questo modo si sta arenando
su un binario morto. Mi auguro
che quanto accaduto in queste
ore sia solo un comunicato sbagliato altrimenti è una brutta
pagina per il partito e presto ciascuno prenderà la sua strada».
Ma cosa farà Claudio Fazzone
adesso? Argomenta il senatore:
«Continuo ad aggregare. L’obiettivo resta quello di un grande movimento che possa rappresentare le istanze di una politica
diversa, di qualità, capace di
guardare ai cittadini e ai ceti
produttivi. Dobbiamo metterci
in gioco sulla qualità, non c’è alternativa. Penso ad una grande
aggregazione che interpreti le
istanze del Centro-sud. Perché
questa parte di territorio nazionale è abbandonata da sempre,

da tutti. Voglio fare una provocazione: ma come mai sotto il
dominio dei Borboni città come
Napoli e Palermo erano all’avanguardia della civiltà e successivamente, dall’unità d’Italia
in poi, sono precipitate? Pur essendo splendide e con potenzialità incredibili? Se sto uscendo
dal partito? Ora, ad agosto? No.
E perché? Per una notizia che mi
è arrivata sul telefonino e da
nessun organo nazionale del
partito? Le valutazioni politiche
vere si faranno tra settembre e
ottobre. Convocherò gli stati generali di questo movimento (naturalmente continuo a puntare
sugli amministratori locali e sulla base), che dialogherà con tutti. Certamente anche con Giovanni Toti. Ma il mio obiettivo è
dare una voce vera al Centro-sud». l

Affido dei minori, una mozione targata FdI
Il capogruppo Marchiella :
«Evitiamo il ripetersi
di un’altra Bibbiano»

L’INIZIATIVA
Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Latina, Andrea Marchiella, ha depositato una mozione
per contrastare gli affidamenti
illeciti dei minori. L’atto è sottoscritto dai consiglieri comunali
di Fratelli d’Italia, a partire dal
senatore Nicola Calandrini, il
capogruppo Andrea Marchiella
e Raimondo Tiero, oltre all’esponente della lista Calandrini
Matilde Celentano. La mozione
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Una mozione
chiede di fare luce
sul servizio di
affido dei minori a
Latina

è un’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia: nei comuni dove è
presente, il partito di Giorgia
Meloni sta presentando l’atto

che vuole essere una risposta ai
drammatici fatti di Bibbiano
documentati dall’inchiesta “Angeli e Demoni”. «Abbiamo ac-

colto senza esitazione l’appello
della nostra leader Giorgia Meloni che ha cercato una soluzione concreta per evitare il ripetersi di quanto accaduto a Bibbiano - dicono i firmatari -. Il caso è sconvolgente: bambini levati alle famiglie di origine ed
affidati a conoscenti compiacenti, con la presunta complicità di funzionari e amministratori locali, che ora dovranno rispondere di reati che vanno dalla frode processuale all’abuso di
ufficio al maltrattamento su minori. Le vittime sono i più piccoli, strappati alle loro case e finiti
nelle mani di sconosciuti. Questi affidamenti vanno contro
ogni minimo buon senso che è

quello di mantenere i minorenni all’interno delle famiglie di
origine. La misura dell’affidamento inoltre dovrebbe essere
solo una scelta temporanea, a
sostegno delle famiglie stesse,
nell’ottica della prevenzione all’abbandono, e non certo una soluzione definitiv»”. «Non sta alla politica indagare e sostituirsi
ai giudici. Quello che spetta a
noi è mettere in campo le azioni
necessarie a scongiurare un’altra Bibbiano. La vicenda ha
messo in luce come il sistema
degli affidi viva molte criticità,
dall’eccessiva discrezionalità
attribuita ai servizi sociali, alla
mancanza di strumenti di controllo». l
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l I Comuni del distretto socio sanitario 2 che
hanno aderito: Latina (capofila), Norma,
Pontinia, Sabaudia e Sperlonga

Il protocollo Ieri la firma della convenzione. Aumenta la spesa e si supera la categorizzazione degli utenti: «La persona al centro»

Comuni uniti per i servizi sociali

Le amministrazioni di Latina, Norma, Pontinia, Sabaudia e Sermoneta fanno squadra per la gestione condivisa del settore
LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Da una gestione individuale ad un’organizzazione condivisa, capace di erogare servizi
come un unico corpo. È questo
l’obiettivo della convenzione
per la gestione associata dei
servizi sociali, firmata ieri mattina dalle amministrazioni di
Latina (capofila), Norma, Sabaudia, Sermoneta e Pontinia,
rappresentate rispettivamente
dai sindaci Damiano Coletta,
Gianfranco Tessitori, Giada
Gervasi, Giuseppina Giovannoli e dal vicesindaco Patrizia
Sperlonga.
Alla sottoscrizione del protocollo tra i Comuni che appartengono al distretto sanitario
Latina 2, erano presenti i rispettivi assessori ai servizi sociali e diversi esponenti del
mondo dell’associazionismo
locale.
«Si tratta di una convenzione che ha un’importanza storica - ha dichiarato il sindaco Coletta - perché esprime una visione politica condivisa da tutti i Comuni presenti, dato che è
stata votata all’unanimità in
ogni Consiglio. L’attuale realtà
storica ed economica degli enti
locali e della gestione pubblica
deve necessariamente spingerci a metterci in rete, anche soltanto per la banale motivazione dell’economia di scala. Naturalmente - prosegue - non è
solo una questione di risparmio, quanto di efficacia ed efficienza. Oggi abbiamo deciso di
metterci insieme e superare le
differenze ecologiche per volare alto su temi importanti. Di

Coletta:
«Oggi
abbiamo
deciso
di unirci
per volare
alto su temi
solito i sindaci si riuniscono
sempre per le emergenze o i
problemi: oggi non è così».
Soddisfazione anche per gli
altri sindaci e la vice Sperlonga, parte di questo «strumento
in più per qualificare un servizio importante», come lo ha
descritto l’assessore al Welfare
di Latina, Patrizia Ciccarelli.
Infatti, prosegue l’assessore
«non si tratta solo di spendere
di più per il sociale, ma di spendere bene. Integriamo la parte
sociale con quella sanitaria,
ponendo la persona al centro,
senza più categorizzare le necessità (anziani, diversamente
abili, etc, ndr.). Parlando di
Welfare dobbiamo e vogliamo
parlare di diritti e combattendo le disuguaglianze».
La convenzione si prefigge di
arrivare all’esercizio in forma

Un momento
della firma
del protocollo
di ieri mattina

associata della gestione dei
servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, all’e-

rogazione e alla distribuzione
efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini
dei Comuni del distretto e al

potenziamento della qualità
dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l’ottimizzazione delle risorse disponibili. All’interno della convenzione sono previsti anche
degli strumenti per la gestione
associata e le risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni
espressi dal proprio territorio.
Per l’attuazione delle finalità e
per il perseguimento degli
obiettivi stabiliti è individuato
quale Comune o ente capofila
delegato alla gestione, attraverso l’Ufficio di Piano, di tutti
i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di Latina. l

Notte Bianca, affidamento diretto e amnesie
Miele: la giunta scarica
sul dirigente una scelta
che è stata dell’esecutivo

COMMISSIONE TRASPARENZA
«Il concerto di Achille Lauro
è stato organizzato con un affidamento diretto alla società
Ventidieci e la scelta del cantante è stata rivendicata dall'assessore Silvio Di Francia. Ma tutto
ciò non è riscontrabile nelle delibere della Giunta Coletta relative alla Notte Bianca della Luna». E’ quanto emerso dalla
commissione Trasparenza svoltasi giovedì e richiesta dalla consigliera di Forza Italia Giovanna
Miele che non è rimasta per nulla soddisfatta da quanto emerso.
«Chi ha disposto materialmente
l’affidamento diretto? La dirigente del settore. Perché, stando
a quanto dice il segretario generale e direttore generale Rosa Iovinella, è questa la prassi corretta. Sono queste le risposte arrivate ieri in Commissione Trasparenza, da me richiesta per
Sabato
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«Sono
sempre stati
contrari agli
affidamenti
diretti e poi
fanno come
gli altri»

Un momento della
Notte Bianca col
concerto del
cantante Achille
Lauro

parlare dell'affidamento diretto
del concerto di Achille Lauro prosegue Miele - Ben inteso, nulla da dire sul cantante né sull'importo speso. Il mio obiettivo
era chiarire i passaggi amministrativi che hanno portato all'affidamento diretto e dove, questo, sia stato deciso dalla giunta,
in quanto manca un atto di indi-

rizzo agli uffici. L’unico atto di
indirizzo è la delibera di giunta
201 di previsione di un concerto
(generico) per la serata del 20 luglio a fronte di un importo di
40.700 euro. Guarda caso lo stesso importo, 40.700 euro, contenuto in una precedente offerta
della Ventidieci, richiamata nella determinazione della dotto-

ressa Antonella Galardo. Importo che poi sarà assicurato con un
prelievo dal fondo di riserva con
altra deliberazione di giunta, la
214. L'assessore Silvio Di Francia ha ribadito che è stato lui a
indicare il cantante ma Iovinella
ha fatto togliere riferimenti dalla deliberazione, che a suo dire
deve restare generica. Dunque,

non c'è traccia da nessuna parte
dell'indirizzo politico della
giunta sul cantante da scegliere.
In questo senso non è evidente
in nessun atto come il dirigente
abbia ricevuto indicazione su
quale cantante selezionare per
l'evento e come scegliere chi organizzasse.
In pratica Latina Bene Comune si lava le mani sulle scelte di
un affidamento diretto, evitando di lasciare tracce negli atti ufficiali, scaricando ogni responsabilità sui dirigenti, come se
questi ultimi avessero agito in
autonomia, selezionando il cantante e l’importo. Questa sarebbe la trasparenza? Questo il
cambiamento sbandierato da
Lbc e dal sindaco Damiano Coletta? Lui e la sua attuale maggioranza, per anni, hanno denunciato gli eccessi delle precedenti amministrazioni negli affidamenti diretti. Poi, alla prova
dei fatti, loro si comportano
esattamente allo stesso modo,
tranne il non trascurabile dettaglio di scaricare ogni responsabilità in merito su dirigenti e
funzionari del Comune». l
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Latina

La revisione? Un optional
Sicurezza I controlli della polizia stradale in provincia. In netto aumento i veicoli
non in regola compresa la scopertura assicurativa. Boom di infrazioni per l’uso dei telefoni
SU STRADA

Gli agenti
della
polizia
stradale
durante
un controllo
su strada
per la prevenzione
degli incidenti

ANTONIO BERTIZZOLO

La maggior parte dei veicoli
in provincia di Latina circola
senza revisione e poi anche senza copertura assicurativa. E’
quello che è emerso nel corso dei
controlli della polizia stradale di
Latina prendendo in esame il
periodo che va dal primo gennaio al 31 luglio del 2018. Nel
primo caso le sanzioni erano
state «appena» 608, nello stesso
arco di tempo del 2019 sono invece quasi raddoppiate e sono
arrivate a 1082: la media di quasi tre auto al giorno fermate e
non in regola. L’attività continua senza sosta per mettere un
freno ad un fenomeno che non
sembra arrestarsi, proprio per
questo l’azione della polizia è incisiva su diversi fronti.
Gli investigatori degli uffici di
via dei Volsini, coordinati dal dirigente Alfredo Magliozzi, hanno battuto palmo a palmo tutta
la provincia, sulla scorta di una
dettagliata analisi per pianificare gli interventi dopo che sono
state individuate le maggiori
criticità e così è emerso che ad
esempio le infrazioni per il mancato uso del casco sono sensibilmente aumentate: da 5 di una
anno fa alle ben 32 che sono state registrate nel 2019.
Anche in questo caso è emersa una pessima abitudine da
parte di chi viaggia in motorino
e cioè quella di indossare un ca-
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sco non omologato oppure di
non allacciarlo. Come è venuto
alla luce dall’analisi anche dei
traumi riportati nel corso degli
incidenti stradali e come ricordano spesso le forze dell’ordine,
il casco allacciato e omologato
può salvare la vita. In aumento
anche le infrazioni per l’uso dei
telefoni cellulari. Anche questa
continua ad essere una cattiva
abitudine che spesso può provocare dei danni irreparabili: da
151 infrazioni il balzo è stato net-

Sono 1082
le sanzioni
contestate
riguardo
al mancato
controllo
del veicolo

to e si è arrivati a 226. Infine c’è
anche il discorso dell’alcol e della droga, nel primo caso è stato
registrato un lieve aumento (da
84 a 97) mentre nel secondo è
stata accertata una diminuzione (da 32 a 25). Nonostante gli
appelli e anche le campagne di
sensibilizzazione c’è da sottolineare ad esempio che la polizia
stradale continua ad accertare
infrazioni per il mancato uso
delle cinture di sicurezza. L’attività da parte del personale della

polizia stradale in tutta la provincia, andrà avanti nei prossimi giorni per la prevenzione dei
comportamenti scorretti da
parte degli automobilisti. C’è da
sottolineare che rispetto al passato sono stati compiuti molti
passi avanti. l
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Nel corso dei controlli del sabato sera
l’attività andrà avanti

Il riepilogo

2
17
l E’ il numero degli incidenti

stradali con feriti registrati nel
2018 dal primo gennaio al 31
luglio

2
10
l E’ il numero degli incidenti

stradali sempre con feriti
avvenuti invece quest’anno. La
diminuzione è sensibile

-l62
E’ la cifra degli incidenti in

meno se si paragonano i due
anni, il dato riguarda sia gli
incidenti con feriti che quelli
con danni che i mortali

5
l E’ il numero degli incidenti

stradali mortali rilevati dalla
polizia stradale, quasi la metà
dell’anno scorso

18
8
l E’ la velocità di un veicolo

condotto da un ragazzo di 24
anni che è stato sanzionato
lungo la Pontina che procedeva
a questa velocità. Il doppio del
consentito.

I NUMERI
Meno incidenti stradali e
meno morti. Sembra un equazione facile, in realtà è l’esito dei
controlli, sempre più serrati,
sulle strade della provincia, da
nord a sud, dalla 148 alle arterie
urbane, fino alle altre strade
considerate pericolose. Quasi a
spezzare via un luogo comune
c’è da segnalare che non sono
l’Appia o la famigerata Pontina
le arterie più insidiose o come si
diceva un tempo killer, il più alto numero di vittime viene registrato sulle strade urbane.
Da diverso tempo a questa
parte, la parola d’ordine è tolleranza zero e infatti sotto il profilo investigativo i risultati sono
arrivati. Un esempio? Sul fronte
dei limiti di velocità l’azione è
stata molto incisiva e sono stati
registrati anche dei casi eclatanti con auto che correvano
lungo il rettilineo in direzione
Roma.
Il record sulla Pontina è stato
stabilito poco tempo fa quando
un giovane di 24 anni è stato
sorpreso e poi fermato, identificato e sanzionato. Sfrecciava alla velocità di ben 188 chilometri
orari, il doppio del limite consentito sulla strada che collega
la provincia di Latina con Roma.
La prevenzione con la presenza delle pattuglie lungo le principali arterie ma anche lungo le
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Meno incidenti
e meno morti
Strade più sicure

L’analisi Dimezzato il numero delle vittime rispetto sia al 2018 che
ad alcuni anni fa. La prevenzione ha portato a risultati concreti
Sanzionato
un automobilista
che andava a 188
chilometri orari

Sopra
il comandante
della polizia
stradale
di Latina
il dirigente
Alfredo
Magliozzi

altre strade, ha portato a risultati importanti sotto il profilo della diminuzione degli incidenti
stradali e di conseguenza anche
delle vittime. Nei periodi più
drammatici tra il 2000 e il 2005,
ogni anno le vittime sulle strade
della provincia di Latina superavano anche il numero di 100.
Era una vera e propria strage,
come era stata definita all’epoca
dalle istituzioni e proprio l’emergenza degli incidenti stradali era stata al centro di diversi
comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.
Adesso la situazione è molto
diversa è nettamente migliorata
ed è lontana da quegli anni. Il
numero delle vittime a causa di
incidenti stradali resta sempre

allarmante, ma si è sensibilmente abbassato, anzi dimezzato. «Il lavoro svolto, a partire dai
controlli sulla velocità all’uso
del cellulare - ha sottolineato il
dirigente della polizia stradale
di Latina il vicequestore aggiunto Alfredo Magliozzi - ha dato
ottimi risultati sotto il profilo
della prevenzione». Alcuni
esempi? Nel 2019 infatti al situazione è diversa rispetto a 12
mesi fa quando sempre nel periodo compreso tra il primo
gennaio e il 31 luglio le vittime
sulle strade pontine nel corso
degli incidenti rilevati dalla
stradale erano state 9; quest’anno, prendendo in esame lo stesso periodo il numero è di 5, quasi la metà, a testimonianza che
la presenza sul territorio con
una raffica di controlli è sempre
uno tra i migliori deterrenti. In
tutto sono stati dall’inizio dell’anno 443 gli incidenti stradali
rilevati e sono ben 62 in meno rispetto all’anno scorso. Sono diminuiti anche gli incidenti con
danni, mentre sono in lieve aumento quelli con i feriti che da
217 sono passati a 228.
Molta attenzione è stata rivolta in particolare alla prevenzione degli incidenti delle stragi
del sabato sera con controlli mirati nelle zone considerate più a
rischio e frequentate soprattutto dai giovani e anche sotto questo profilo la tendenza rispetto
al passato si è invertita. La strada è giusta. l A.B.
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96mila

Aprilia

l Il numero di pannelli che verranno installati

sui 60 ettari di terreno alle porte della città di Aprilia
con un investimento di 23 milioni di euro

Un progetto che non serve ad Aprilia L’impianto fotovoltaico che si vuole realizzare a Casalazzara servirà i comuni di Ardea e Pomezia

«Sì» al parco solare, Comune ignorato

Nonostante i pareri contrari dell’Ente di piazza Roma e Soprintendenza ai Beni culturali, la Regione ha dato l’ok
IL CASO

PARLA L’ASSESSORE

FRANCESCA CAVALLIN

Il parere negativo del Comune di Aprilia e della Soprintendenza ai Beni culturali non sono
bastati a fermare il progetto della società STN1, che intende realizzare un parco fotovoltaico di
40 Mwp di potenza su un terreno
agricolo di 60 ettari situato a Casalazzara in località Le Scalette e
utile ad alimentare la linea elettrica dei Comuni di Ardea e Pomezia.
Durante la conferenza dei servizi del 31 luglio scorso infatti la
Regione Lazio ha chiuso la procedura con parere unico favorevole con le prescrizioni suggerite
dall’Astral in merito agli interventi di ampliamento e adeguamento delle strade.
«In qualità di dirigente dell’area di coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali
in materia di energia e mobilità si legge nel parere del 23 luglio
scorso a firma del dirigente Paolo Alfarone, rappresentante unico regionale - segnala la coerenza dell’intervento con il Piano
Energetico Regionale in vigore,
che stabilisce in particolare l’obiettivo vincolante dell’11,9% di
energia da fonti rinnovabili sui
consumi lordi di energia entro il
2020».
Un piano che insomma è coerente con le linee di indirizzo
della Regione Lazio sulle politiche energetiche, con buona pace
del Comune di Aprilia che attraverso la relazione presentata al
tavolo aveva cercato di spiegare
le ragioni di una contrarietà che
aveva unito maggioranza e opposizione.
Al tavolo tecnico, al quale ha
partecipato il dirigente del settore Ambiente Paolo Terribili e
l’assessore all’Ambiente Michela
Biolcati Rinaldi, il Comune aveva espresso la propria contrarietà ad un progetto ritenuto impattante, soprattutto perché
l’intervento si tradurrebbe nel

Biolcati Rinaldi:
«Un’altra
sconfitta
per la città»

La zona in cui
sono stati
individuati
i 60 ettari
su cui posare
i pannelli
fotovoltaici
e, sotto,
la Regione Lazio

consumo di nuovo suolo, all’interno di un comparto agricolo di
60 ettari designato dal Ptpr come paesaggio agrario di rilevante valore. Un terreno quello individuato dai proponenti, che peraltro ricade in prossimità di
aree interessate da due proposte
progettuali presentate in Regione, per realizzare un altro impianto fotovoltaico di 5,99 Mwp

L’INTERVENTO

e la discarica della Ecosicura.
Rimostranze che, a fronte dei
pareri favorevoli o dell’assenza
di altri enti che ha fatto valere la
regola del silenzio assenso, non
sono state prese in considerazione ai fini della decisione finale,
facendo registrare l’ennesima
sconfitta della Città di Aprilia
che non è riuscita a imporre le
sue ragioni. L’unica concessione

L’ok arriva
con una serie
di
prescrizioni
e opere
a favore della
comunità

ottenuta dall’amministrazione
comunale, riguarderà le compensazioni dovute dalla società,
pronta a investire 23 milioni di
euro in città per installare 96 mila 096 moduli fotovoltaici a terra, destinati a restare operativi
per decenni. Tra le compensazioni per un importo pari al 3%
rispetto al costo dell’intervento,
la società sarà tenuta a installare
pannelli fotovoltaici per la scuola Toscanini e realizzare centraline del car sharing per la ricarica veloce, interventi da eseguire
prima della messa in funzione
dell’impianto a Le Scalette. Prima di iniziare i lavori, la società
sarà tenuta a eseguire nuovamente le analisi sui terreni e valutare i parametri non sulla base
della futura destinazione industriale del terreno, ma dell’attuale destinazione agricola e «nel
caso di superamento del CSC per
la specifica destinazione d’uso
del sito» dovrà affrontare a proprie spese l’intervento di bonifica. l

Cambio alla guida della Tenenza
Il sindaco saluta il
comandantePanico, al suo
posto il tenente Spedicato

L’INCONTRO
In occasione dell’avvicendamento, alla guida della Tenenza
della Guardia di Finanza di Aprilia, sono stati ricevuti dal Sindaco Antonio Terra, nel corso della
giornata di ieri, il comandante
Pellegrino Panico ed il tenente
Luca Spedicato. Quest’ultimo,
proveniente da Ravenna, da lunedì prossimo prenderà ufficialmente il suo posto alla guida dei
militari di stanza nella caserma
di via delle Margherite.
«Colgo l’occasione per poter
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ringraziare, a nome dell’intera
Città, il tenente Panico per il lavoro svolto in maniera eccellente nel corso dei suoi tre anni di
servizio ad Aprilia – ha affermato il primo cittadino Antonio
Terra –. Al tenente Spedicato
vanno i miei migliori auguri per
il nuovo incarico a lui assegnato.
La Città di Aprilia saprà offrire a
lui la massima collaborazione,
come avvenuto con il suo predecessore». l

Saluti istituzionali
in Comune: «La città
saprà offrire al nuovo
comandante la massima
collaborazione»

Un’altra sconfitta per il
Comune di Aprilia, dove
maggioranza e opposizione erano parse determinate a fermare l’ennesimo impianto non necessario al
fabbisogno energetico della città che già ospita un
impianto simile e la Turbogas. «Siamo amareggiati
per la decisione della Regione Lazio - ha commentato l’assessore all’Ambiente
Michela Biolcati Rinaldi –
ma consapevoli di aver fatto tutto il possibile per
ostacolare un progetto fortemente impattante e che
priva la città di 60 ettari del
suo terreno agricolo. La Regione Lazio non ha tenuto
conto né della volontà, né
della salvaguardia dei territori, ma ha preso principalmente in considerazione quelli che sono gli obiettivi regionali da raggiungere sull’incentivo delle energie rinnovabili. Non siamo
assolutamente contrari a
fotovoltaico o fonti rinnovabili, ma riteniamo che
questo tipo di impianto,
che prevede il consumo di
ettari ed ettari di terreno
agricolo vada contro le disposizioni in materia di
consumo di nuovo suolo,
oltre a deturpare paesaggio. Diverso sarebbe a nostro avviso sfruttare il tetto
degli edifici per installare i
pannelli. L’ennesima sconfitta dimostra ciò che già
abbiamo detto durante l’ultima commissione: la città
di Aprilia non può più fare
a meno di un piano energetico comunale e a breve daremo mandato a un tecnico
esterno esperto in materia
per elaborare uno strumento indispensabile per
difenderci da nuovi progetti simili a quello appena approvato». l

L’assessore Biolcati Rinaldi
Il comandante Pellegrino Panico, il sindaco Antonio Terra e il tenente Luca Spedicato
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Golfo

L’attività investigativa
finalizzata anche
a capire a quale titolo
e quale ruolo
svolgessero i tre

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

Ragazzi in vendita, si scava ancora
L’inchiesta Continuano le indagini da parte dei carabinieri sul giro di prostituzione minorile sul lungomare di Mondragone
Coinvolti per ora due 50enni, uno di Formia e l’altro di Gaeta, entrambi ai domiciliari, ma non si esclude il coinvolgimento di altri

Una macchina dei
carabinieri

CRONACA
L’indagine è tutt’altro che
conclusa. Anzi è solo all’inizio e
potrebbe avere dei risvolti ancora
più inquietanti. Altre persone potrebbero essere coinvolte in quel
sporco giorno d’affari che ha visto vittime ragazzini stranieri
che venivano costretti a prostituirsi e comprati non solo per pochi euro, ma anche solo per una
birra o una sigaretta, da uomini
adulti italiani. Per questo c’è massimo riserbo sull’operazione contro la prostituzione minorile che
stanno conducendo i carabinieri
di Mondragone. Per il momento
il cerchio si è chiuso intorno a tre
persone. Sono rimasti implicati,
un 50enne di Formia e un 50enne
di Gaeta (finiti ai domiciliari), e
uno di Roma di 70 anni agli arre-

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Fumata bianca per gli stagionali dell’Ecocar che in questi giorni prenderanno servizio per i
prossimi tre mesi. Dopo quasi due
mesi di fermo, in cui si sono succedute riunioni e incontri tra enti,
ditta, amministrazione e sindacati, i sette uomini che lo scorso 6
giugno erano intenti a protestare
per riavere il proprio posto di lavoro, finalmente ci sono riusciti.
Una vittoria per loro che li vedrà
impegnati per i prossimi 91 giorni.
Dopo che l’azienda infatti, aveva
fatto prendere servizio solo a tre di
loro che non avevano accumulato
mesi di servizio previsti, 24 mesi e
le 4 proroghe, e aver assunto i restanti sette operatori dalla vicina
città di Minturno, i ragazzi hanno
continuato a protestare fino al 12
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sti. L’attività investigativa sta
continuando e non è dato sapere
al momento a quale titolo e quale
ruolo svolgessero i tre. Soprattutto si scava ancora per capire se ci
siano altre persone coinvolte. I
ragazzini, stando alle poche notizie diffuse, erano figli di migranti, per lo più si trattava di cittadini
bulgari o nordafricani, che si vendevano sul lungomare di Mondragone. I bambini nordafricani
pare fossero ospiti di centri di accoglienza per minori non accompagnati, sia a Mondragone che in

I militari sono arrivati
a individuare alcuni
dei presunti responsabili,
accusati ora di abusi
sessuali con minori

provincia di Latina. A quanto pare il sistema era ben organizzato,
venivano anche affittate delle camere nelle immediate vicinanze
dove avvenivano questi incontro
a pagamento. Un sistema ben rodato che andava avanti da anni.
L’indagine è partita qualche
tempo fa in seguito da un’inchiesta pubblicata dal quotidiano
“Avvenire”, un servizio andato in
stampa nel 2018. Da lì sono partiti gli accertamenti da parte dei
carabinieri della locale tenenza
mondragonese. I militari che
hanno indagato sono arrivati a
individuare alcuni dei presunti
responsabili, accusati ora di abusi sessuali con minori. L’inchiesta, comunque, va avanti e potrebbe avere dei nuovi ed interessanti risvolti sulle persone che
ruotavano intorno a questo infame giro d’affari. l

Ruba merce
nel supermercato
58enne denunciata
L’episodio è avvenuto
all’interno del centro
commerciale Itaca

FORMIA
Aveva rubato all’interno
del centro commerciale Itaca
di Formia e pensava di averla
fatto franca, quando è stata
fermata dagli uomini dell’Arma.
Il fatto è successo nel tardo
pomeriggio di giovedì quando i militari del locale Norm
– sezione radiomobile - hanno provveduto a deferire all’autorità giudiziaria in stato
di libertà, per furto aggrava-

to, una donna 58enne di Napoli.
Ma andiamo ai particolari
dell’episodio.
La donna - nello specifico è stata intercettata dai carabinieri mentre usciva, con fare sospetto, dal centro commerciale. Movimenti che non
hanno convinto i militari che
hanno deciso di intervenire
procedendo con una perquisizione personale e veicolare.
Ai controlli la stessa è stata
trovata in possesso di numerosa merce precedentemente
asportata dagli scaffali del
supermercato. La refurtiva,
di tenue valore, veniva restituita ai titolari dell’esercizio
commerciale. l

Occupazione Dopo quasi due mesi di fermo, sette lavoratori in questi giorni prenderanno servizio per tre mesi

Fumata bianca per gli stagionali dell’Ecocar
La sede
dell’Ecocar

giugno scorso. Intanto anche l’assessore di riferimento è cambiato,
entrando in gioco Felice D’Argenzio che si è immediatamente attivato per risolvere la questione.
Due mesi quelli che hanno portato
all’assunzione dei sette dipendenti di Gaeta, in cui non sono stati pochi gli incontri per ovviare ad una
serie di problematiche che si sono
venute a creare in itinere. Nel momento in cui infatti, la trattativa
era pronta per entrare in porto e il
patto in deroga era stato sottoscritto da tutte le parti coinvolte,
tra cui anche il sindacato maggioritario del caso, alcuni dipendenti
della Ecocar hanno deciso di cam-

biare sindacato, facendo così perdere la maggioranza. Una volta
cambiata sigla sindacale, la firma
di un solo sindacato non avrebbe
più valore. Tutto ciò si è quindi tradotto in ulteriori incontri per la
firma del patto in deroga. Ma tutto
ormai sembra un lontano ricordo:
«Ringraziamo l’amministrazione
comunale che non ci ha abbandonato a noi stessi, la Ecocar che ci
ha ridato la dignità di lavoratori e
il sindacato che ci ha sostenuto,
nella speranza che tutto questo in
futuro non si debba più ripetere»,
hanno commentato i ragazzi soddisfatti dei risultati che la sinergia
tra gli enti è riuscita ad ottenere. l
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Gaeta Formia
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«Bisogna
intervenire
quanto prima
al fine
di eliminare
i notevoli
disagi»

Chiusi in casa per i miasmi
La denuncia Sul piede di guerra i residenti dell’area vicina al centro di raccolta rifiuti dell’Enaoli
La Lega chiede verifiche sul funzionamento del nuovo impianto per abbattere le emissioni odorigene
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Come ogni anno si ripresenta il problema del centro di
raccolta dei rifiuti situato nella
zona dell’ex Enaoli.
Lettere, esposti, ma anche
sopralluoghi delle forze dell’ordine.
Solo qualche settimana fa
l’annuncio da parte dei vertici
della società “Formia Rifiuti
Zero” dell’attivazione di un impianto di nebulizzazione enzimatica per abbattere le emissioni odorigene legate alla presenza di rifiuti.
Una struttura entrata in funzione agli inizi di luglio e che
dovrebbe continuerà a funzionare con le alte temperature e
nei momenti di bassa pressione e di inversione termica cioè
quando l’aria è immobile e le
emissioni odorigene si diffondono in modo molesto.
Nonostante l’attivazione di
questo sistema, le decine di famiglie che vivono nei dintorni
del centro di raccolta sono di
nuovo sul piede di guerra per i
disagi che stanno subendo a
causa del cattivo odore. Soprattutto grandi difficoltà per
quei nuclei familiari che hanno bambini e anziani che a volte sono costretti a restare chiusi in casa per non avere difficoltà respiratorie.
Immediata la raccolta di firme indirizzata all’amministrazione comunale con la richiesta di un intervento.
Lamentata l’emissione di
miasmi insopportabili: un fenomeno che si accentua in alcuni orari della giornata.
«Il forte e cattivo odore di rifiuti - hanno riferito i residenti
- avviene soprattutto alle prime ore del mattino, riducendo
la qualità della vita, e costringendoci a tenere chiuse le finestre, nonostante le belle giornate».
Un problema che è stato portato all’attenzione del coordi-
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namento Lega di Formia, il
quale si è subito detto «preoccupato della situazione anche
alla luce del fatto che qualche
settimana fa l’Amministratore
Delegato della Formia Rifiuti
Zero aveva annunciato, a gran
voce, l’entrata in funzione di
un impianto di nebulizzazione
enzimatica per abbattere le
emissioni odorigene legate alla presenza di rifiuti presso il

centro comunale di raccolta di
via Santa Maria a Cerquito a
Formia». Ed ancora: «Il mezzo, diceva Raphael Rossi, sarebbe servito con le alte temperature e nei momenti di bassa
pressione e di inversione termica cioè quando l’aria è immobile e le emissioni odorigene si diffondono in modo molesto».
A questo punto i dubbi della

Lega di Formia.
«Viste le numerose segnalazioni, evidenziamo che probabilmente l’impianto non funziona come dovrebbe». Da qui
la richiesta all’Amministrazione Comunale «di intervenire
quanto prima al fine di eliminare i notevoli disagi che deve
sopportare la popolazione confinante all’area dell’ex Enaoli». l

Il comune
di Formia

Non si ferma
al controllo
e sbatte contro
lo spartitraffico
GAETA
Non si ferma al controllo
dell’etilometro e sbatte contro
lo spartitraffico con la sua auto. È ciò che è successo a Gaeta
nel corso della scorsa notte. I
carabinieri della locale tenenza, sotto il comando del tenente Giovanni Pastore, hanno
denunciato all’autorità giudiziaria competente una donna
di 32 anni residente a Roma,
ritenuta responsabile dei reati
di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda che
ha per protagonista la giovane
ha avuto inizio quando la donna è stata fermata dai militari
per un regolare controllo etilometrico mentre era intenta
a percorrere via Lungomare
Caboto a bordo della sua autovettura. Una volta effettuato il
test, gli agenti hanno trovato
riscontro positivo al test del
precursore etilometrico.
È stato proprio durante le
fasi di approntamento del test
con l’etilometro che la donna è
riuscita a svincolarsi ed è ripartita con la propria auto. Fino a che perso il controllo dell’auto, dopo pochi metri è rimasta vittima di un incidente
stradale entrando in collisione contro l’isola spartitraffico
che insiste su quella zona. Una
volta scesa dall’autovettura, la
32enne ha preso ad inveire
verso i carabinieri che stavano
operando, proferendo inoltre
frasi oltraggiose e con atteggiamento schernente, continuandosi ad allontanare anche a piedi dal luogo dell’accertamento, e continuando a
rifiutarsi di farsi sottoporre
nuovamente al test per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica. In questo contesto i militari hanno così proceduto al
ritiro della patente di guida,
mentre l’autovettura a cui la
donna era alla guida, è stata
affidata ad una persona idonea alla guida. l F.I.
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Tra i progetti
organizzare
delle lezioni
divulgative
per
avvicinare
alla musica

«Festival Pontino, Latina assente»
La rassegna La presidente della Fondazione Campus Elisa Cerocchi soddisfatta dall’alta qualità degli eventi
Grande delusione però arriva dalla scarsa partecipazione del pubblico del capoluogo: Nemo propheta in patria
L’INTERVISTA

In alto
la JuniOrchestra
alla Tenuta
San Pietro,
Giovanni
Gnocchi e i suoi
allievi e i Giovani
Artisti
dal mondo
che vediamo
anche al centro
Sotto
la presidente
Elisa
Cerocchi
Foto
di CESARE

CLAUDIO RUGGIERO

Si è appena concluso il prestigioso Festival Pontino organizzato dal Campus Internazionale di Musica nei suggestivi
luoghi di Sermoneta, Fossanova, Valvisciolo, Cori e con tre
date al Circolo Cittadino di Latina. Anche se già proiettata
verso la prossima, storica edizione del cinquantesimo anniversario del Campus nel 2020,
la nuova Presidente Elisa Cerocchi traccia il bilancio, tra luci ed ombre, della serie ‘Nemo
propheta in patria’.
Che giudizio dà a conclusione del Festival Pontino
2019?
La più grande soddisfazione
è aver dato la possibilità a tantissimi giovani talentuosi di esibirsi nel Festival, con diversi
concerti a loro dedicati. Sono
contenta anche dell’inaugurazione dell’Associazione Riccardo Cerocchi costituita esclusivamente da giovani under 30
che curano l’organizzazione di
eventi accanto al Campus. Sono
inoltre soddisfatta di tutti i concerti dei maestri, sia quelli che
da anni collaborano che dei
nuovi, e per aver avuto maggiore pubblico agli incontri di musica contemporanea, il nostro
fiore all’occhiello: anche lì con
particolare attenzione ai giovani, sia agli interpreti che alle
musiche dei compositori che
l’anno scorso hanno vinto il
concorso del corso di composizione del Maestro Solbiati. Non
sono invece soddisfatta della
partecipazione del pubblico di
Latina, in quanto ai nostri concerti hanno assistito spettatori
quasi esclusivamente romani o

Un’edizione tra luci
e ombre ma anche
una kermesse
che ha dato grande
spazio ai giovani
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turisti, nonostante abbiamo organizzato tre concerti nel capoluogo proprio per dare la possibilità ai latinensi che non possono seguirli in alcuni siti storici come il Castello Caetani a
Sermoneta, difficilmente raggiungibili. Nonostante la pubblicità mediatica particolarmente notevole quest’anno,
purtroppo, l’osso duro rimane
il pubblico di Latina.
Come pensate di colmare
questo gap?
Ho chiesto collaborazione al
Comune di Latina con delle lezioni divulgative di avvicinamento alla musica durante l’anno ma, ahimè, non sono più stata supportata. Adesso le organizzerò io in modo autonomo
perché ritengo che sono importanti. Abbiamo allestito delle
matinée nella nostra sede in via
Varsavia e ora voglio continuare facendo anche delle brevi lezioni divulgative, dopodiché
destinerò i concerti ad altre sedi sempre belle ma più comode,
immaginando più concerti nell’Abbazia di Valvisciolo. Certo
dobbiamo avere più accorgimenti per coinvolgere anche il
pubblico di Latina.
Quali strategie per avvicinare i giovani, di solito attratti
da altro genere, alla musica
classica?

Intanto come detto seguono
molto la musica contemporanea. Sceglierò con più attenzione le sedi dei concerti di musica
classica per coinvolgere tutti e
anche i giovanissimi. Resta l’amarezza per i tre concerti al Circolo Cittadino dove la sala non
si è riempita. La verità è che Latina non ci segue molto, è più affezionato il pubblico romano.
D’altronde il Campus fu fondato da mio padre che per quasi
50 anni si è battuto per avere

più pubblico.
L’incarico che lei riveste, oltre al prestigio ha una valenza affettiva nel ricordo di
suo padre e di sua madre...
Sicuramente, è come avere
cura di un proprio gioiello, è la
sensazione sia mia che della
dottoressa Cherubini, segretaria generale della Fondazione.
Un sentimento comune di dover difendere e proteggere un
nostro gioiello. l

Walking Tour
nel Centro
storico
di Fondi
L’APPUNTAMENTO
Anche una città di
provincia può diventare
un “Museo a cielo aperto”
grazie alle opere realizzate in questi anni a Fondi
attraverso il percorso di
ideali “Memorie Urbane”, frutto di brillanti interventi eseguiti da artisti provenienti da ogni
parte del mondo.
Così attraverso diversi
appuntamenti si crea all’interno della città un
particolarissimo “Street
Art Tour”.
Oggi alle 21.30 si potrà
partecipare ad un “walking tour” alla scoperta
del Centro Storico e delle
decine di piccole e grandi
opere urbane di cui dal
2014 è stato impreziosito
grazie al Festival ideato
da Davide Rossillo e divenuto ormai uno dei più
apprezzati a livello continentale e non solo.
Alias, Levalet, Snik, Louis Masai, Naf Mk, Catia
Ceccarelli, Alaniz, Erica
Arndts, Sav45, sono solo
alcune delle importanti
firme che turisti e cittadini avranno la possibilità
di ammirare camminando nel cuore di Fondi.
La quota di partecipazione è di 5 euro con Magazine e Guida, Euro 10
con Magazine, Catalogo e
Guida.
Per informazioni ulteriori: 328/1889586 oppure 389/8176997. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Tutti gli altri piatti e prodotti tipici del territorio
Quei cento anziani
“cresciuti” bene ...
È quella con le cipolle la zuppa
più conosciuta di Pisterzo.
Semplice la sua preparazione:
pulire le cipolle, tagliarle e
friggerle. Una volta cotte,
aggiungere i pomodori, il
rosmarino e il finocchio
selvatico, condire con l’olio
extravergine d’oliva e salare.
Lasciare poi insaporire il tutto a

fuoco basso e in acqua
abbondante. Dopodiché versare
il brodo sul pane
precedentemente tagliato a
fette sottili e posto dentro
un’insalatiera. Tutte e sette le
zuppe vengono tuttora
consumate abitualmente dai
circa cento abitanti di Pisterzo.
Quasi tutti anziani che sono
cresciuti e invecchiati
mangiando questi piatti e
mangiando “làine” (pasta di

acqua e farina “strappata”) e
fagioli, fettuccine con funghi o
con ragù di carne e capra in
umido. Tutti piatti, a eccezione
delle sette minestre, che si
possono degustare il giorno
della festa, che non si trovano da
nessuna parte. Questi gli altri
prodotti e piatti tipici di Pisterzo:
“i frascatigli” (pasta di acqua e
farina), l’olio, le olive, le caciotte
fresche, la marzolina
(formaggio di capra), le cipolle al

forno, la carne di capra, la
polenta con le salsicce e il
“caniscione”, una pizza ripiena
con formaggio caprino. Oltre a
queste zuppe, nel campo
gastronomico, pisterzani
festeggiano anche un altro suo
tipico prodotto: i fichi di San
Pietro. Quelli loro, di fichi San
Pietro, si riconoscono a primo
acchito: sono di un bel colore
verde opaco e hanno la polpa
carnosa e la buccia sottile. Il

giorno della sagra vengono
serviti anche in mezzo alla pizza
bianca. A Pisterzo la
coltivazione di questi e altre
varietà di fichi era, insieme
all'olivicoltura e alla pastorizia,
l’unica attività produttiva. Lo era
e lo è tuttora, nel senso che i
fichi vengono ancora ceduti ai
grossisti che durante i quindici
giorni di raccolta si recano nel
piccolo centro per acquistarli e
rivenderli.

L’estate
Pisterzo
si ripopola:
tornano
gli emigranti e i
pisterzani
che risiedono
a Latina e a Roma
per assaporare
le gustosissime
zuppe
preparate
con cura

Una grande festa a Pisterzo
con le famose sette minestre
Domani 4 agosto Rivive la tradizione nella frazione di Prossedi
Le zuppe vengono preparate dalle anziane donne del piccolo borgo

C

on i cannellini, con
i borlotti, con i
cannellini e i
borlotti assieme
più le cotiche, con i
ceci, con le
lenticchie, con le cipolle e con le
verdure. Le chiamano minestre,
ma in realtà sono zuppe, cui
ogni anno Pisterzo dedica una
festa. La prossima edizione si
terrà domani, domenica 4
agosto. Pisterzo è una frazione
di Prossedi. Stando ai
documenti, il suo antico nome
era “Prius Tertium” (il primo dei
tre), ossia il primo dei tre castelli
fondato nella Valle
dell’Amaseno. Dopo l’epopea
feudale, fu prima appodiato ad
Amaseno, che allora si chiamava
San Lorenzo in Valle, e
successivamente a Prossedi. Ne
diventerà frazione nel 1870,
quando cessarono le figure degli
appodiati. La sua posizione
collinare, che in passato l’aveva
tenuto al riparo dalle guerre
della Valle dell’Amaseno, ne
bloccherà lo sviluppo. Poche
terre da coltivare e mancanza di
collegamenti stradali
costrinsero gli abitanti a
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emigrare. Il paese quindi si
spopolò e ora vi abitano un
centinaio di persone. L’estate
però si ripopola: tornano gli
emigranti e i pisterzani che
risiedono a Latina e a Roma. E
alla “Festa delle sette minestre”
si ritrovano tutti insieme. Anche
in tanti altri paesi dei Monti
Lepini chiamano le zuppe
minestre. Sono zuppe perché il
loro ingrediente base è il pane.
Pane raffermo che viene tagliato
a fettine sottili e insaporito con i
vari brodi che preparano le
donne, quasi tutte anziane,
rimaste nel piccolo borgo
ausono. Proprio per cercare di
porre freno a questo lento
spopolamento, nel 1983, fu
riproposta questa festa, che era
stata sospesa durante la seconda
guerra mondiale. Tutte e sette le
zuppe vengono preparate
dentro grosse insalatiere di
terracotta. Le ricette di quelle
con i fagioli sono uguali. Una
volta lessati, i fagioli vengono
insaporiti con un soffritto di
cipolla, finocchio selvatico,
rosmarino, sedano, pomodorini,
sale e olio extravergine d’oliva
abbondante (è questo il trucco

Grosse
insalatiere
di terracotta
e un lento
lavoro
nel rispetto
della ricetta

che usano le donne di Pisterzo
per ottenere minestre così
saporite). Brodosi quanto basta,
i fagioli vengono poi versati sul
pane. In questa stessa maniera
avviene anche la preparazione
della minestra con i fagioli e le
cotiche, con l’unica variante che
le cotiche vengono lessate
insieme ai fagioli. Anche le
lenticchie e i ceci vengono
cucinati come i fagioli. Il
discorso cambia nella
preparazione del brodo di
cipolle o di verdure. Nel primo
caso, le cipolle vengono prima
fritte e poi insaporite con gli
stessi ingredienti che si usano
per i fagioli; nel secondo caso
invece le verdure (bieta,
cavolfiore, cappuccio, insalate,
zucchine e fiori di zucca ma
anche broccoletti se è tempo di
raccolta), pulite e spezzettate,
vengono cotte in acqua e
lasciate insaporite con cipolla,
pomodori, basilico, sedano, sale
e olio extravergine d’oliva,
sempre in abbondanza. Le sette
zuppe, coperchiate e avvolte in
un panno, prima di servirle,
vengono lasciate riposare per
un’ora.l

Buonissima
con i fagioli cannellini
l Ingredienti
-1/2 pagnotta di una settimana
-500 gr di fagioli cannellini
-2 o 3 pomodori pelati
-1 costa di sedano
-1 spicchio d’aglio
-rosmarino
-finocchio selvatico
-olio extravergine d’oliva
-sale
Dopo aver lessato i fagioli,
insaporirli con l’aglio e il
rosmarino - pestati insieme nel
mortaio - il sedano, il finocchio
selvatico, i pomodori, l’olio e il
sale. Una volta insaporiti,
aggiungere ai fagioli un po’ di
olio crudo. Dopodiché versare il
brodo sul pane
precedentemente tagliato a
fettine sottili e posto dentro
un’insalatiera. Lasciare
riposare la zuppa prima di
servirla. Si consiglia di
accompagnarla con olive e
cipolla.
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CULTURA & TEMPO LIBERO

I Suoni del Lago arrivano a Latina
Notti di musica Lunedì all’Arena Cambellotti in concerto l’Alessandro Carbonare Trio
DUE FESTIVAL SI INCONTRANO

Quegli artisti
“Fuori
Controllo”
a Terracina

FRANCESCA DEL GRANDE

In quella “quinta naturale incastonata tra il razionalismo e la
natura”, il Belvedere di Sabaudia,
che Piero Cardarelli ha sempre
amato definire un Auditorium
sotto le stelle sospeso tra lago e
mare, la musica ha richiamato un
numero crescente di persone, fino
a sfiorare le 6000 presenze lo scorso anno. Il direttore artistico de “I
Suoni del Lago” ha visto così confermare ciò che ha sostenuto sin
dall’inizio di questa fantastica avventura. Le infinite possibilità insite nelle sette note espandono il
loro potere dovunque, quali attrattori turistici e come chiave
preziosa per una tutela e una valorizzazione dell’ambiente che
guarda verso il futuro. Un visionario, qualcuno avrà pensato di Cardarelli, ma il Maestro ha dimostrato tenacia e professionalità.
Non è stato difficile per gli artisti
di spicco che ogni anno accettano
di esibirsi nell’ambito della rassegna culturale, lasciarsi sedurre
dalle suggestioni del luogo che è
stato la cornice fissa dei concerti
fino al 2018. L’effetto è di pura bellezza, e lo ha percepito in questo
modo anche Giovanni Tommaso,
jazzista di fama mondiale, al quale
proprio al termine della scorsa
estate è stata assegnata la presidenza onoraria de ‘I suoni del lago’. Il linguaggio della musica arriva, conquista, richiama. Unisce
gente e anche città, come avvenuto in questo 2019. La rassegna è diventata itinerante, dopo l’incontro con un’altra validissima kermesse - “Come il vento nel mare” della quale ha arricchito il programma culturale.
Dall’agorà dell’Hotel Miramare
di Latina alle emozioni del Jazz (e
non solo), “I Suoni del Lago... oltre
il giardino” lunedì arriva nel capoluogo pontino e porta nell’arena
del Museo Cambellotti il trio capitanato da Alessandro Carbonare
(ore 21.15). È una formazione giovane, costituitasi intorno alla figura centrale del leader, primo
clarinetto dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia, nonché solista
di chiara fama e collaboratore di
Abbado. Con Carbonare, in scena,
Perla Cormani (Clarinetto e Corno

Il Maestro
Piero
Cardarelli,
direttore artistico
della rassegna
Sotto
Alessandro
Carbonare,
Primo clarinetto
dell’Orchestra
dell’Accademia
Nazionale
di S.Cecilia

La rassegna
ha ‘sposato’
“Come
il vento
nel mare”
ed è ora
itinerante

L’APPUNTAMENTO

di Bassetto) e Luca Cipriano (Clarinetto, Corno di Bassetto e Clarinetto Basso), entrambi ex allievi
del Conservatorio Santa Cecilia. Si
parte dai rarissimi Divertimenti
originali per tre corni di Bassetto
di Mozart per arrivare alle ancor
piu rare “versioni dell’epoca” del
Flauto Magico o del Don Giovanni
passando dalle variazioni di Beethoven su “La ci darem la mano.
Un repertorio vario, che con un
balzo giunge alla musica contemporanea, per deliziare il pubblico
con il jazz di Chick Corea e chiudere con la travolgente intensità della musica Kletzmer.
Tre fuoriclasse musicalmente
eccellenti e di grande impatto comunicativo per un evento davvero
imperdibile.
Il 6 agosto il Festival tornerà invece nella sua sede storica, il Belvedere, dove si esibiranno in concerto Israel Varela & Rita Marcotulli in “Frida en Silencio” (ore
21:15). Sempre qui si succederanno il 7 agosto, in un entusiasmante
“Around Gershwin”, Giovanni
Tommaso al contrabbasso, Rita
Marcotulli al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria.
La sera dell’8 agosto vede protagonista Danilo Rea e il suo libro/concerto “Il Jazzista imperfetto”. Modera l’incontro il Direttore di Latina Oggi, Alessandro
Panigutti (ore 21:15). Grande ri-

torno di Javier Girotto il 9 agosto,
in trio per “Tango Nuevo revisited” con Gianni Iorio al bandoneon e Alessandro Gwis al pianoforte. Il 10 agosto gran finale con
“Apogeo”: l’azienda vallicola del
Lago di Paola, alle ore 19:30, si
apre alla musica di Giovanni Tommaso al contrabbasso, Daniele
Scannapieco sax tenore/soprano,
Claudio Filippini al pianoforte,
Alberto Parmegiani alla chitarra e
Anthony Pinciotti alla batteria. l

La passione
del direttore
artistico
Cardarelli
e la qualità
altissima
degli ospiti

Il Festival delle arti performative a cura dell’associazione I Colori della Vita, ci dà appuntamento oggi nel centro
storico alto di Terracina, dove
si esibiranno gli artisti di
“Fuori Controllo”. Saranno sei
ore di spettacoli nei vicoli e
nelle piazze.
“Fuori Controllo - spiega il
presidente del sodalizio organizzatore, Armando Sodano nasce da un’esigenza che abbiamo sempre avvertito, condivisa e approfondita nel nostro team composto da figure
professionali di vari settori:
comunicare al pubblico le modalità di esecuzione delle Arti,
attraverso l’aggregazione sociale e culturale in un clima di
festosa condivisione e interazione collettiva. Tali manifestazioni, inserite in luoghi di
interesse storico, favoriscono
la promozione del territorio
diventando importanti incubatori culturali ed economici.
Con la seconda edizione desideriamo confermare e riproporre la straordinaria ventata
di innovazione nel settore delle manifestazioni artistiche,
sempre molto lontane dal
grande pubblico perché l’arte
troppo spesso è esplicitata attraverso modalità distaccate
ed elitarie, oppure nel proprio
studio in solitudine”. Tra le
novità di quest’anno, un salotto letterario all’interno dell’atrio comunale. Il premio che
verrà assegnato al vincitore
del Festival è stato disegnato e
realizzato dall’artista Manuel
De Cicco dell’Officina Zero e
socio de “I Colori della Vita”.
Dalle ore 19 all’una di notte. l

Scamarcio sbarca a Ponza, assalto dei fan
Tra vip e iniziative
l’isola sempre più viva
Le iniziative di oggi

METE DA RAGGIUNGERE
Dalle notti a Capri qualche
giorno fa all’incanto di Ponza per
una “toccata e fuga” dopo l’assalto
delle fan che non potevano che notare il suo arrivo. Giovedì Riccardo Scamarcio è sbarcato sull’isola,
ha fatto colazione al Rifugio dei
naviganti sulla spiaggia di Sant’Antonio e si è trattenuto una
mezzora concedendo selfie e foto.
Una grande disponibilità, quindi,
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venuta meno quando sul posto
piano piano i curiosi sono diventati una piccola folla. L’artista a questo punto ha preferito andare via.
Le giovanissime stavano letteralmente impazzendo... e impazzando.
Tra vip che arrivano a trascorrere qualche ora o qualche giornata
nei suoi luoghi, e iniziative rivolte
ai turisti, Ponza resta una delle
mete più ricercate dell’estate.
Tra gli eventi in programma oggi sull’isola ne ricordiamo due:
questa sera la Pro Loco presenta
“Ulisse ritrovato”, viaggio fantastico nel Mito in compagnia della
Maga Circe e di Ulisse durante la
visita notturna alla Cisterna della

Una bella veduta dell’isola di Ponza

Dragonara. “Ulisse ritrovato” è
ideato e diretto da Francesco Maria Cordella, una produzione Actstheater con Irma Ciaramella nel
ruolo della Maga, lo stesso Cordella in quello dell’eroe di Omero, e
con Brigida Vitiello la guida.
L’appuntamento è alle ore
22.30, costo biglietto 10 euro. Infoline: 0771/ 800031.
Nel locali museali di via Roma,
da oggi al 9 agosto con visite dalle
ore 22 alle 24, sarà possibile visitare la Mostra collettiva “Le Penelopi”, Arti e Artigianato delle donne
di Ponza. L’ingresso è libero. L’esposizione è a cura dell’Associazione Ponzaracconta per “Mare di
Circe - Narrazione e Mito”. l
Sabato
3 agosto 2019

IL CARTELLONE
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SABATO

AGOSTO

ALVITO

Castellinaria Dal 3 al 10 agosto, nell’ambito della seconda edizione di CastellinAria - Festival di Teatro Pop ideato e diretto dalla Compagnia Habitas
grazie al patrocinio del Comune di Alvito, della Provincia di Frosinone e di Atcl
Lazio, ci sarà presso l’area adiacente al
castello Cantelmo di Alvito, ogni sera
alle ore 23 dopo gli spettacoli teatrali
della fascia serale, un momento di
grande ascolto musicale diverso, con
ingresso a offerta libera, in cui si esibiranno voci emergenti e consolidate del
panorama musicale italiano. Si parte
oggi con gli Ox-In

ANZIO

Peppino Di Capri a Villa Adele Peppino di Capri sarà questa sera sul palco
di Villa Adele, a partire dalle ore 21
Presentazione del libro “Il mistero
del lenzuolo rosso” Presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460) si
terrà la presentazione del libro “Il mistero del lenzuolo rosso” di Angela Pasi Giudicepietro. Dialoga con l'autrice il
dottor Simone Borri, psicologo. Brani
letti da Loredana Martinez, attrice. Dalle ore 21

CORI

Latium World Folkloric Festival Musiche e Danze Popolari del Mondo per
una Cultura della Pace. Questo il programma del giorno: Chiesa e Chiostro
di Sant’Oliva, ore 10, animazione e servizio fotografico del gruppo della Malaysia; presso il Teatro di Piazza della
Croce, ore 21.15 “Folkloriada Mediterranea”; apertura ufficiale con tutti i
gruppi internazionali, Bielorussia, Colombia, Honduras, Isola di Pasqua, Malaysia, Compagnia Rinascimentale
“Tres Lusores”, Sbandieratori Leone
Rampante. Saluto Ufficiale del Sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis. La serata vedrà la presenza del Complesso
Strumentale “Fanfarra Antiqua” di Cori, diretto dal Maestro Carlo Vittori. Degustazione a base di vini e prodotti tipici del territorio. Biglietto d’ingresso 10
euro

FONDI

Arisa in Tour Arisa in piazza a Fondi a
partire dalle ore 21

FORMIA

Festival del Teatro Classico IV edizione del Festival del Teatro Classico
di Formia con Glauco Mauri e Roberto
Sturno che approfondiscono il mito
immortale di Edipo. Area di Caposele
(Via del Porticciolo Romano) alle 21.30

FROSINONE

Tamburellisti di Torrepaduli Al Parco
del Matusa ritmi, suoni, danze dall’Italia
e dal mondo e tanta buona birra. Clou
della serata di sabato di “A tutta birra”la
“Taranta night” con i Tamburellisti di
Torrepaduli.

GUARCINO

Notte bianca Sotto le stelle di Campo
Catino. Dalle 22 serata enogastronomica con osservazione delle stelle, video e conferenze. Quest’anno la visione delle stelle anticipa dal 10 al 3 agosto. Dopo il consueto appuntamento
gastronomico, alle 22 verranno spenti i
lampioni per effettuare le osservazioni
con i telescopi messi a disposizione
dallo staff dell’Osservatorio astronomico di Campo Catino

ISOLA DEL LIRI

Rock in Liri Seconda serata con
Charlie Fuzz, i Lags e i Listener

ITRI

Innesto #01: l'imprevedibile virtù
della memoria Il Castello Medievale
(Via Sant’Angelo) ospiterà la mostra
Innesto #01: l’imprevedibile virtù della
memoria. L’apertura alle ore 21 . Live a
cura di Joseph Pennacchia dalle ore
23. Ingresso gratuito

LATINA

Galà Bianco Rosso e Pontino Dedicata a tutti gli amanti del buongusto, il
galà sarà un’occasione per incontrare
all'Arena Cambellotti (Via Pio VI) il meglio della produzione di vini e birre del
territorio pontino. Una due giorni.
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Il musicista
Tony Montecalvo

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

Show Cooking, dibattiti, interviste,
spettacolo e tante degustazioni. Ingresso libero. 10 euro per il bicchiere
con 20 degustazioni. A partire dalle
ore 19. Per tutte le info: 3453330642
Biker Party El Paso summer live, che
si terrà presso i locali di Via Missiroli in
località Borgo Piave, ospiterà la 16esima edizione del Biker Party organizzato dagli Undertaker di Latina. Ad
esibirsi questa sera saranno gli Isolation - AlterBridge Tribute & Blondie 'N
Beasts - Slash Tribute. A partire dalle
ore 20
Latina Summer Festival Presso lo
Stadio Francioni questa sera sul palco
saliranno i Liars, tribute band dei
Queen. I Liars nascono da una idea di
un gruppo di musicisti che, presi da
una forte passione per i Queen, ne
hanno fatto una ragione di vita. La
band è composta da Danilo Caldarelli
alla voce, Marco Di Marco alla chitarra,
Mike Califano al basso, Fabio Bani alla
batteria e Emanuele Parlati alle tastiere. Alle ore 22
Latina Scalo in Corto Seconda ed ultima sera per la III edizione di Latina
Scalo in Corto, presso il cortile del Cinema Enal, (Via della Stazione), a cura
dell'Associazione culturale Stefania
Ferrari. Latina Scalo in Corto è un piccolo contenitore di eventi che racchiude intermezzi musicali live come il
Blues Alchèmia di Gianni Squarzanti e
Federica Cassoni, lo show acustico di
Tony Montecalvo che dimostra quanto tutte le arti siano interconnesse tra
loro. E poi degustazione di vini a cura
della Strada del Vino della Provincia di

Latina e AIS sommelier di Latina, accompagnata da gastronomia del territorio, una mostra d'arte curata da Monica Menchella “Emotiviamoci nel
caos”. L'evento gode del patrocinio del
Comune di Latina e rientra nella programmazione di Latina E’State. Dalle
21.15 ingresso gratuito
Comiendo y Bailando Una serata all’aperto nello spazio antistante lo storico ristorante Enoteca dell’Orologio di
Graziano Bernini (Piazza del Popolo,
20) con i musicisti Piergiorgio Ensoli e
Marco Libanori che faranno da colonna sonora alla cena di ispirazione spagnola. Costo della cena 30 euro escluse le bevande. A partire dalle ore 20

NETTUNO

Sea Sound Choral Festival L’Associazione Culturale Alice, il Coro Polifonico Vox Libera e il Coro Giovanile di
Nettuno Alchemicanto presentano la
seconda edizione del Sea Sound Choral Festival, rassegna internazionale
per cori a cappella. Alle ore 21, presso il
Santuario di N.S. delle Grazie

PATRICA

Festa dell’agricoltura In festa alla Tomacella. Oggi alle 18 rappresentazione della trebbiatura, alle 20 stand gastronomici di pecora al sugo, alle 21
gruppo musicale “Le stelle della musica”.

PONTINIA

La maschera
di Lady Bu

Il Contest per giovani artisti

Notte Bianca La sesta edizione de "La
Notte Bianca" cade questa sera, un
evento unico dal tramonto all'alba: si
rincorreranno spettacoli artistici, musicali, sportivi e molto altro ancora.
Lungo le strade e nelle piazze della città lepina, vetrine illuminate e negozi
aperti per lo shopping notturno, con
speciali promozioni legate all'evento
by night
Fabi's Blues Band live Una serata
speciale all'insegna della buona musica al birrificio Birra Sandiego (Via Consolare 77) in occasione della Notte
Bianca di Priverno. La Fabi's Blues
Band, progetto della chitarrista romana Fabiana Testa, proporrà alcuni dei
brani del primo album "Way Back home" (2017) insieme a cover di classici
blues rivisitati in chiave moderna. A
partire dalle ore 22

L’evento La sfida sarà oggi nell’Anfiteatro Arena
Sedici i finalisti pronti a dare il meglio sul palco

Summer Day Contest questa
sera, a partire dalle ore 21.15, in
Piazza De Gasperi a Fondi, dove
si esibiranno i sedici finalisti del
concorso dedicato ad artisti
emergenti del panorama nazionale italiano. Sono pronti a dare
il meglio di sé, e ad ascoltare il
“verdetto” della competente
giuria composta da Mauro Atturo insieme a Michele Torpedine,
(produttore de Il Volo, Zucchero, Giorgia, Bocelli e altri nomi
importanti della musica italiana), il cantautore Roberto Casalino (nella foto) che ha firmato
molti dei più grandi successi degli ultimi anni, Adriano Pennino, compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore, che ha
portato al successo brani di Gino Paoli, Giorgia, Pino Daniele,
Gigi D’Alessio e ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo
nell’ultima edizione per Anna
Tatangelo e Il Volo. In giuria anche Massimo Cotto, Roberto
Rossi, Danilo Ciotti, Enzo Longobardi e Mauro Atturo, quest’ultimo imprenditore, Ceo della Problem Solving, produttore
teatrale e cinematografico.
La manifestazione avrà luogo
presso l’Anfiteatro Arena. Bravi
i protagonisti, che già hanno superato la selezione nazionale
durante la quale sono stati valutati oltre 150 profili.
Tra gli ospiti attesi Arisa e

Vladimir Luxuria. Sul palco si
susseguiranno: Alessia Bari, Sara Ciutto, Miriana D’Albore, Federica Deiana, Gianluca Fedele,
Dilla Ferraiuolo, Veronica Intorcia, Margot, Antonio Melillo,
Deborah Panella, Maria Antonietta Pennino, Chiara Ranieri,
Manuel Santillo, Sara Scognamiglio, Bruno Giovanni Segreti,
Michele Sergianni. Lo scorso anno i concorrenti hanno avuto la
possibilità di esibirsi davanti ad
un pubblico di 4000 persone,
grazie soprattutto al prezioso
apporto del main sponsor Conad e del patron Maurizio Marasca. Organizzazione generale:
LabMusicFactory. La direzione
artistica dell’evento è affidata a
Franco Iannizzi, che presenterà
la serata affiancato da Adele di
Benedetto e Viviana Iannizzi. l

Lady Bu I portici del Map Museo Agro
Pontino (Piazzale Kennedy) per Lady
Bu - La bufala dalla testa alla coda, saranno riempiti da piccole botteghe
temporanee, con produttori ed artigiani selezionati per degustare ciò che la
bufala offre: latte, yogurt, formaggi, salumi, carne, liquori, burro, inoltre pane
pontino ed altre specialità del territorio. Dalle ore 19

PRIVERNO

Summer day a Fondi
DOVE ANDARE

ilcartellone@editorialeoggi.info

SABAUDIA

Il sassofonista
Mauro Zazzarini

Sabaudia Jazz Questa sera alle ore
21 prende il via il Sabaudia Jazz Festival. Ad esibirsi a partire dalle ore 21.30
presso la Corte comunale sarà Mauro
Zazzarini. Il sassofonista presenta in
anteprima il suo nuovo album “Open”.
Ad affiancarlo Claudio Corvini alla
tromba, Andrea Beneventano al pianoforte e Giampaolo Ascolese alla
batteria

SONNINO

Sagra della Zazzicchia Torna la tradizionale Sagra della Zazzicchia, appuntamento atteso dell’estate sonninese.
Nel centro storico a partire dal tardo
pomeriggio (ore 19.30)

TERRACINA

Fuori Controllo Festival delle Arti
Performative Il centro storico di Terracina si trasformerà nel più grande
palcoscenico d'Italia. La seconda edizione di "Fuori Controllo" inoltre si arricchirà con la prima edizione del premio "Fuori Controllo" istituito con la
Farmacia Comunale di Terracina riservato a gli artisti che parteciperanno al
festival. Corso Anita Garibaldi, dalle
ore 19

VELLETRI

Calici sotto le Stelle Dalle ore 20
presso Piazza Mazzini Calici Sotto le
Stelle
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