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Tragedia sul lavoro nella
giornata di ieri a Fondi, dove
ha perso la vita un 65enne. La
causa del dramma a quanto pa-
re è legata all’esplosione di un
tubo ad alta pressione. La de-
flagrazione non ha lasciato
scampo all’uomo. Si tratta del
titolare di una ditta che a quan-
to pare stava effettuando degli
interventi di manutenzione.
Ferito anche il figlio, ma fortu-
natamente pare non sia in pe-
ricolo di vita. Subito dopo l’i n-
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china dei soccorsi e, considera-
ta la gravità di quanto accadu-
to, è stato richiesto anche l’a u-
silio dell’elicottero. La dinami-
ca è al vaglio delle forze dell’o r-
dine. L’area è stata
sequestrata.
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I risvolti L’ok di Di Maio all’alleanza con Zingaretti. Conte si appella agli iscritti

Tra Pd e M5S è pace fatta
Oggi il voto su Rousseau
«L 

avoriamo per le so-
luzioni, non per le
poltrone».A dirloè
Luigi Di Maio, alle

19 circa di ieri, durante la diretta in
cui il leader dei Cinquestelle ha
sbloccato l’impasse tra Movimento
ePd. L’accordotra ledue forzepoli-
tiche, dunque, è ancora possibile.
Anche il presidente incaricato Con-
te si è appellato ai cittadini tramite
una diretta, riferendosi in partico-
larmodoagli iscritti suRousseau,a
cui oggi spetta il compito di appro-
vare o rifiutare l’accordo con i dem.
Zingaretti, invece, accetta le condi-
zioni: non ci sarà un vicepremier.

Le rivendicazioni di Di Maio
Due gli elementi chiave dell’inter -
vento diDi Maio: harivendicato la
leadership del Movimento e il me-
rito di aver riportato in auge Giu-
seppe Conte nel post crisi con la
Lega; l’accordo col Pd si può fare.
«Il M5S esiste per cambiare l’Ita -
lia e deve farlo subito. Vogliamo il
taglio dei parlamentari, contra-
stare il conflitto interessi, aiutare
le famiglie in difficoltà e agire in
direzione dell’ambiente. Ogni de-
cisione è stata presa sui program-
mi, non sui ruoli. Per questo sono
stato duro sui nostri punti. Non
molleremo e non svenderemo le
nostre idee. Come capo politico
devo difendere la dignità del Mo-
vimento. Avevamo due strade:
tornare al voto o trovare qualcuno
con cui andare a votare. E ricordo
che prima delle scorse elezioni, è
stata approvata una legge creata
ad hoc per costringere il Movi-
mento a non poter governare da
solo. Per questo abbiamo dovuto
lavorare su dei contratti di gover-
no, prima con la Lega e ora con il
Pd». Per quanto riguarda il nodo
della vice presidenza, «il concetto
è semplice - prosegue Di maio -
Giuseppe Conte è super partes,

perciò se il Pd ha un vice premier,
anche il M5S deve averne uno. So
che ilPd ha fatto unpasso indietro
su questo punto, perciò il proble-
ma non sussite più».

Conte e l’appello al M5S
«Fate la cosa giusta»: così potreb-
be essere parafrasato e sintetizza-
to il discorso del presidente incari-
cato, Giuseppe Conte, durante
una diretta di ieri pomeriggio.
«Ho constatato che ci sono i pre-
supposti per un incontro tra le
idee del M5S, del Pd e delle forze di
centrosinistra. Abbiamo una
grande opportunità e possiamo
dare vita ad una grande stagione
riformatrice. Una stagione in cui
l’intero sistema economico ci ver-
rà invidiato da tutto il mondo. Ab-
biamo grandi e buone idee».

Zingaretti accetta le
condizioni
«Stiamo lavorando con pazienza e
serietà, per riaccendere i motori
dell’Italia»: così ha esordito il se-
gretario del Partito Democratico,
Nicola Zingaretti, in una breve di-
chiarazione alla stampa, confer-
mando che ci sono i presupposti
per l’accordo con il M5S e facendo
quindiun passoindietro inmerito
alla vicepresidenza del Consiglio
al Pd. «Stiamo lavorando ad un
progetto per far ripartire l’econo -
mia del Paese, che tagli le tasse sul
lavoro, che investa sulla green
economy, che modifichi i decreti
sicurezza. Un governo che cambi
radicalmente quello che abbiamo
visto fino ad ora. Se si stanno fa-
cendo passi in avanti in questa di-
rezione, noi proseguiremo».l

Jacopo Peruzzo

Risparmiare al Paese questa agonia

P
ance straripanti esibite
senza un minimo di pu-
dicizia persino nelle sedi
istituzionali e nei con-

fronti-scontri con l’avversario ex
alleato; altre rotondità messe in
evidenza sulle spiagge italiche, a
far capire che anche il leader po-
litico è un essere normale con vi-
zi e difetti fisici di cui pare non
curarsi troppo! Ma tutto ciò, co-
me ha drammaticamente messo
in luce (ma la parola “luce”, è un
mero eufemismo ndr) la crisi che
sta divorando il nostro Paese sta

dimostrando il vuoto mentale di
chi, nessuno escluso, dovrebbe
aiutarci ad uscire dalle secche
della recessione, restituendoci
una parvenza di autorevolezza
in Europa con scelte mirate. Pro-
grammi virtuali che si sono are-
nati per l’incapacità politica, lo
spasmodico desiderio di pri-
meggiare e conquistare le piazze
di Matteo Salvini, piazze e radu-
ni beceri chiamati a sostituire
quel Viminale che era stato chia-
mato a dirigere ma al quale ha
preferito le spiagge assolate del-
la Riviera romagnola. Ma è stato
proprio l’aver dimenticato quale
fosse il suo ruolo istituzionale
che ha indotto il leader della Le-
ga ad alzare l’assicella della sua

La decadenza, anche fisica,
di alcune figure politiche
dietro una brutta crisi

prosopopea; ad essere ferma-
mente convinto di mettere al-
l’angolo l’alleato pentastellato
Luigi Di Maio con l’obiettivo di
andare ad occupare, in solitario,
quella Presidenza del Consiglio,
di fatto già gestita in traballante
coabitazione con il Gigino di Po-
migliano D’Arco e con l’avvocato
Giuseppe Conte. Ma se Salvini
ha peccato di superbia e precipi-
tazione, non valutando appieno i
numeri di cui lui e la Lega dispo-
nevano in Parlamento e soprat-
tutto l’isolamento in cui, nono-
stante il successo pieno alle re-
centi elezioni europee, la compa-
gine populista e sovranista si
troverà a vivere a Bruxelles e
Strasburgo, ancora più grave è

51%
l Secondo un
sondaggio del
Tg La7 il 51%
degli elettori
del M5S
vot e re b b e
p o s i t i va m e nt e
l’accordo con il
Pd. Il 40% è
contrario e il
9% non si
esprime

69%
l Sono gli
elettori del Pd
che, sempre
secondo il
sondaggio del
Tg La7, vedono
p o s i t i va m e nt e
l’accordo col
M5S. Il 25% è
contrario e il
6% non si
e s p r i m e.

M ov i m e nto
e dem
fa n n o
un passo
i n d i et ro
sulla
v i c e p re s i d e n z a

Po l i t i c aPo l i t i c a

l’insipienza politica di cui sta
dando prova Luigi Di Maio. Ti-
moroso di perdere il ruolo di lea-
der che Grillo gli aveva cucito ad-
dosso ma soprattutto quelle
“poltrone” alle quali sia lui che
gli altri pentastellati continuano
a dire, come una sorta di mantra,
di non essere minimamente in-
teressati, mirando unicamente
al bene degli Italiani e dell’Italia,
in queste ore rischia di fare spro-
fondare n el caos la crisi che il
Presidente Mattarella, con la sa-
pienza e la capacità istituzionale
di cui ha sempre dato prova spe-
rava, con il contributo forte di
Giuseppe Conte, di risolvere in
tempi relativamente brevi. l

Romano Tripodi

In alto
il Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella
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In alto
il presidente
incar icato
Giuseppe Conte
e a sinistra
il segretario
del Pd
Nicola Zingaretti

Salvini contro Conte
ma difende Di Maio
Il fatto Il leader del Carroccio corteggia ancora
l’ex vice premier: «Ora si rischia un governo mono Pd»

«M 
i sembra
che Di Maio
sia una vit-
tima di Con-

te, l’avvocato del popolo che ha
fatto in fretta a trasformarsi in
avvocato della Merkel». A dirlo
è direttamente il leader della
Lega, Matteo Salvini, durante
il suo intervento sul palco del
Berghem Fest ad Alzano Lom-
bardo. Una dichiarazione che
mette in chiaro - come d’a l-
tronde era già accaduto - la sua
posizione nei confronti del
presidente incaricato, del lea-
der del M5S Di Maio e dell’i n t e-
ro Movimento.

Parole che portano a pensare
come Salvini abbia tentato di
corteggiare un’ultima volta Di
Maio, a cui nei giorni scorsi ha
addirittura proposto la presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, in caso di un Lega-M5S bis.
Toni duri, invece, contro Conte,
che sembra essere diventato il
nuovo “pupillo” di Grillo, quale
papabile nuovo leader politico

del M5S, nonostante il presi-
dente incaricato continui a dir-
si super partes e fuori da ogni
partito.

Per Salvini, ad ogni modo,
«quello che potrebbe nascere è
un governo Pd-Pd non
Pd-M5S». Nessuna parola sul-
l’operato del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
anche se il pubblico ha reagito
con fischi e urla quando il lea-
der del Carroccio ha pronuncia-
to il suo nome.

«Faremo opposizione nei co-
muni, nelle regioni e nelle piaz-
ze - prosegue Salvini - Scendere-
mo a Roma, dobbiamo lottare
per dare forza al nostro capita-
no».

Qui però sorge un secondo
problema: il Decreto Sicurezza,
tanto voluto dallo stesso Salvi-
ni, limita gli assembramenti, i
blocchi stradali e le manifesta-
zioni in generale. Sarà possibile
chiamare tutti gli elettori della
Lega per una grande manifesta-
zione in piazza a Roma?l

«Siamo pronti
a fare
opposizione
nelle regioni,
nei comuni
e nelle
p i a z ze »

Dalle 9 alle 18 il voto
sulla piattaforma Rousseau:

sì o no alla nuova intesa

Alcuni momenti
degli ultimi
comizi
di Matteo Salvini
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LA NOVITÀ

Creare una rete di “Hub cul-
tura-socialità-lavoro”? Ora è
possibile. A dirlo è la Regione La-
zio, che con un nuovo bando apre
le porte alla creazione di luoghi
in cui gli utenti possono fruire di
servizi innovativi integrati e fa-
vorire i processi di attivazione e
l’occupabilità dei cittadini, au-
mentare il matching tra doman-
da e offerta di lavoro, favorire la
nascita e il consolidamento nel
tempo di spazi di coworking,
promuovere iniziative sociali e
culturali, fornire l’erogazione di
un complesso di servizi di empo-
werment volti a incrementare
l’occupabilità.

Sono obiettivi ambiziosi quelli
della gara d’appalto comunitaria
da 6.545.000 euro, pubblicata
dalla Direzione regionale, for-
mazione, ricerca e innovazione,
scuola e università per l’affida-
mento di servizi per la progetta-
zione, realizzazione e gestione di
una rete di “Hub cultura-sociali-
tà-lavoro” sul territorio della Re-
gione Lazio.

La rete degli Hub, che si dovrà
collocare organicamente in rap-
porto con l’azione dei Centri per
l’impiego presenti sul territorio,
dovrà essere pensata come stru-
mento integrativo e di potenzia-
mento del più complessivo siste-
ma regionale dell’offerta, terre-
no di sperimentazione di stru-
menti e prassi operative, così da
garantire nel tempo lo sviluppo e
rafforzamento di filiere “miste” e

Il nuovo
st r u m e nto
d ov rà
comunic are
att i va m e nte
con i Centri
per l’impiego

Uno spazio
di coworking
(foto di archivio)

integrate di opportunità per per-
sone, imprese e istituzioni locali.
Nel concreto, la rete di “Hub cul-
tura-socialità-lavoro” si compor-
rà di una “Centrale di coordina-
mento della rete degli Hub” e di
quattro Hub dislocati nel territo-
rio regionale. La Centrale di
coordinamento svolgerà azioni
strategiche e di indirizzo, attive-
rà e coordinerà gli Hub, formerà
le risorse umane utilizzate per
l’erogazione dei servizi presso
ciascuna sede e supporterà gli
Hub. I servizi oggetto dell’appal-

to si sviluppano entro due ambiti
di intervento: servizi per la pro-
gettazione, realizzazione e ge-
stione della rete territoriale di
“Hub cultura-socialità-lavoro”
per i quali sono stai stanziati eu-
ro 5.330.000; servizi per la ge-
stione delle sedi degli Hub per i
quali sono stai stanziati euro
1.215.000. Il servizio verrà finan-
ziato con risorse a valere del Por
Fse 2014/2020. Per partecipare
alla gara, si può presentare l’of-
ferta sulla piattaforma Sater en-
tro le ore 12 del 15 ottobre.l

La novità Al via il bando della Regione: oltre 6,5 milioni di euro per i cittadini

Cultura, società e lavoro
Cresce la rete degli Hub

IL COMMENTO

L’Istituto Tumori Regina
Elena di Roma si conferma
un’eccellenza a livello mondia-
le nel trattamento della epiles-
sia causata dal tumore cere-

brale. A dirlo è la Regione La-
zio, in una nota con cui l’ente
stesso celebra i risultati rag-
giunti.

Il lavoro, coordinato dal
Centro Epilessia tumorale del-
l’Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena di Roma, è stato
pubblicato su Neurological
Sciences.

«È un fatto davvero impor-
tante a dimostrazione dell’alta
qualità dei nostri professioni-

sti - ha dichiarato Alessio D’A-
mato, dichiara l’assessore alla
Sanità e l’Integrazione Socio-
sanitaria. Ho inviato un mes-
saggio al Direttore Scientifico
dell’Istituto Regina Elena,
Gennaro Ciliberto per espri-
mere il ringraziamento della
Regione Lazio a tutti i ricerca-
tori e gli specialisti che hanno
reso possibile questa nuova
frontiera nella cura dell’e p i l e s-
sia a livello mondiale».l

Istituto Tumori Regina Elena di Roma
Eccellenza nel campo dell’e p i l e ss i a
L’assessore alla Sanità
Alessio D’a m at o
sul riconoscimento

L’assessore regionale Alessio D’A m a to

15
l Per partecipare
alla gara, si può
presentare l’offe r t a
sulla piattaforma
Sater entro le ore 12
del 15 ottobre

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

IL SUCCESSO

Sono ben sette i film e i do-
cumentari con cui la Regione
Lazio e la Roma Lazio Film
Commission sono stati presen-
ti alla 76ma edizione della Mo-
stra internazionale d’arte cine-
matografica di Venezia, in ve-
ste di ente sostenitore dei pro-
dotti proposti attraverso fondi
regionali e inseriti in program-
ma.

Nel corso dell’incontro con
gli operatori è stata presentata
la nuova proposta di legge re-
gionale per il cinema per il
riassetto delle norme in mate-
ria, nell’ottica di consolida-
mento strategico delle politi-
che regionali.

«Il Lazio è sempre più terra
del cinema e dell’audiovisivo -
si legge nella nota ufficiale del-
la Regione a margine dell’i n-
contro a Venezia - Leader in
Italia per produzione, numero
di imprese e di addetti, con 22
milioni di euro annuali è la se-
conda regione europea per in-
vestimenti nel settore».

I film presentati a Venezia e
finanziati e supportati dalla
Regione Lazio e dalla Roma
Lazio Film Commission sono:
“Martin Eden”, di Pietro Mar-
cello; “Sole” di Carlo Sironi;
“Vivere” di Francesca Archibu-
gi; “Cercando Valentina. Il
mondo di Guido Crepax”, di
Giancarlo Soldi; “Fellini Fine
Mai” di Eugenio Cappuccio; “5
è il numero perfetto” di Igor
Tuveri aka Igort; “Mio fratello
rincorre i dinosauri”di Stefano
Cipani.l

CINEMA

Mostra di Venezia
Il Lazio presente
con ben 7 film
fi n a n z i ati
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Durigon: «Toninelli non è mai stato
convinto della realizzazione dell’op era»L atina

Un tratto
della Pontina

Roma Latina, assente
nel l’elenco di Toninelli
Il fatto L’autostrada non è tra le 77 opere da commissariare
L’allarme del consigliere Simeone e l’appello a Zingaretti

L’INTERVENTO

Nessuna traccia della Roma
Latina e della bretella Cisterna
Valmontone nelle opere da
commissariare. Ad annunciar-
lo è il consigliere regionale di
Forza Italia, Giuseppe Simeo-
ne, in merito all’elenco delle 77
opere che avranno un commis-
sario straordinario - così come
previsto dal Dl Sblocca Cantie-
ri - inviato dal ministro alle In-
frastrutture e Trasporti, Dani-
lo Toninelli, al ministero del-
l’Economia.

«Via XX Settembre adesso
dovrà vistare il piano e lo invie-
rà al presidente del Consiglio
per l’approvazione dei decreti -
spiega Simeone - In tal modo
queste 77 opere dal valore com-
plessivo pari a 38 milioni,
avranno una sorta di ‘corsia
preferenziale’ rispetto a tutte le
altre infrastrutture».

Fin qui tutto bene. Peccato
che «con grande stupore - pro-
segue Simeone - noto che non
sono presenti in questo elenco
opere fondamentali come il
Corridoio intermodale Ro-
ma-Latina e la bretella Cister-
na-Valmontone».

Eppure, spiega il consigliere
«questo provvedimento non
deve sorprenderci, dal momen-
to che lo stesso ministro ancora
in carica, nel mese di luglio
aveva escluso le opere della no-
stra regione dall’elenco degli
interventi previsti dal Cipe. A
queste prese di posizione dob-
biamo aggiungere il fatto che a
distanza di quasi 4 mesi dalla
sua istituzione il tavolo tecnico

Regione-Ministero sul futuro
dell’autostrada Roma-Latina
non ha prodotto risultati. Sia-
mo difronte con tutta evidenza
ad un fallimento vero e pro-
prio».

Per questo, Simeone si rivol-
ge al presidente della Regione

Il governatore
del Lazio

si faccia
g a ra nte :

è necessario
a c c e l e ra re

sull’o p e ra

Lazio e segretario nazionale
del Pd, Nicola Zingaretti: «No-
nostante il quadro sia sconfor-
tante da parte nostra non c’è
l’intenzione di mollare la pre-
sa. A tal proposito rivolgo quin-
di un invito a Nicola Zingaretti,
nella veste di governatore del

Lazio ed anche di possibile
azionista del nuovo esecutivo,
a farsi da ‘garante’ dell’opera. Il
governatore deve rimanere fe-
dele alla linea portata avanti in
questi anni, essendosi impe-
gnato per la realizzazione del-
l’infrastruttura».

Alle parole però dovranno
seguire i fatti. «E il più rapida-
mente possibile - aggiunge Si-
meone - Perché il rischio che
l’opera vada in fumo è reale.
Una spada di Damocle di carat-
tere temporale è sul punto di
abbattersi. L’infrastruttura de-
ve partire entro la scadenza del
vincolo preordinato all’e s p r o-
prio, ovvero la condizione mi-
nima necessaria per appaltare
l’opera. La reiterazione del vin-
colo è strumento fondamenta-
le per la realizzazione dell’o p e-
ra: alla scadenza infatti, non
solo sorgerebbero ulteriori
ostacoli, ma verrebbe meno de-
finitivamente la possibilità
dell’occupazione d’urgenza. Il
tempo della melina è finito. Ab-
biamo a disposizione un anno
per evitare lo stop definitivo.
Per questo il presidente Zinga-
retti deve affrontare il proble-
ma con il massimo rigore e
grande celerità. Non sarebbero
più ammissibili ulteriori tem-
poreggiamenti».

D’altronde, conclude Simeo-
ne, «ce lo chiedono i cittadini, i
pendolari, alle prese ogni gior-
no con disagi incredibili della
statale 148, come pure le im-
prese della provincia di Latina,
penalizzate pesantemente dal-
l’isolamento infrastrutturale
in cui versa il territorio ponti-
no».l
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Cronaca Ieri i carabinieri hanno sequestrato quattro piante di marijuana a un ragazzo del posto: si ipotizza lo spaccio

Litorale, un’estate più sicura
L’Arma ha impiegato 330 uomini per effettuare 115 servizi esterni: raffica di denunce, sanzioni e patenti ritirate

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

In questi ultimi tre mesi,
l’Arma ha posto particolare at-
tenzione alla prevenzione e al-
la repressione dei reati nelle
aree turistiche. Pertanto i cara-
binieri hanno intensificato i
controlli su tutto il litorale e a
Sabaudia, nel solo mese di ago-
sto, sono stati impiegati ben
330 uomini. Tante le irregola-
rità e gli illeciti scoperti.

L’ultimo episodio risale a ie-
ri, quando i militari della Sta-
zione, guidati dal luogotenen-
te Pietro Maglione e coordinati
dalla Compagnia di Latina di-
retta dal maggiore Carlo Maria
Segreto, hanno denunciato per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente un ra-
gazzo di vent’anni.

Lo stesso, a seguito di una
perquisizione domiciliare, è
stato trovato in possesso di
quattro piante interrate di ma-
rijuana. Due di queste erano
alte circa 190 centimetri, men-
tre altre due erano alte circa 50
centimetri. I carabinieri han-
no trovato e sequestrato anche
materiale ritenuto utile per il
confezionamento dello stupe-
facente.

Per quanto riguarda l’a t t i v i-
tà svolta nel mese di agosto, i
330 uomini cui si faceva riferi-
mento in precedenza sono sta-
ti impiegati in ben 115 servizi
esterni che hanno portato al
controllo di 355 autovetture e
all’identificazione di 787 per-
sone. Sono state 25 le infrazio-
ni elevate per violazioni al co-
dice della strada: due per la
guida sotto l’effetto di sostanze
alcoliche; una per guida con
patente revocata; due per uso
di apparati telefonici alla gui-
da; una per guida con mezzi
con targa straniera sebbene re-
sidenti in Italia; dieci per cir-

colazione senza assicurazione
o senza revisione e nove per al-
tre infrazioni. Tre le patenti ri-
tirate.

Nell’ambito di questi con-
trolli, due persone residenti a
Latina, già note per reati con-
tro il patrimonio, sono state
proposte per il foglio di via ob-
bligatorio dopo essere stati no-
tati con fare sospetto sul lun-
gomare. Sottoposti a perquisi-
zione, sono stati trovati in pos-
sesso di arnesi da scasso e per
questo motivo nei loro con-
fronti è scattata anche la de-
nuncia a piede libero. l

In alto le piante di marijuana sequestrate e in basso un’auto dei carabinieri

Due persone
p ro p o ste

per il foglio
di via:

aveva n o
arnesi da

sc asso

LA SFIDA IN TV

Il Borgo
dei Borghi
Ci sarà anche
il Circeo
SAN FELICE CIRCEO

Ci sarà anche San Felice
Circeo in una delle puntate
de “Il Borgo dei Borghi: la
grande sfida”, prodotta da
Elephant Italia per conto di
Rai Tre. Le riprese ci sono
state nel mese di luglio e il
servizio – fanno sapere dal
Comune – andrà in onda in
una delle puntate. La pro-
grammazione inizierà a par-
tire da domenica 22 settem-
bre a partire dalle 21:30. Il
format televisivo prevede
una gara tra 60 borghi Italia-
ni con quattro puntate elimi-
natorie ed una puntata fina-
le in onda il 20 ottobre.Per
poter vincere sarà importan-
te ricevere il maggior nume-
ro di voti e proprio a partire
dalle ore 16.00 di oggi 2 set-
tembre e fino alla mezzanot-
te del 17 ottobre si potrà vota-
re il proprio borgo.La parte-
cipazione di San Felice Cir-
ceo in questa nuova edizione
è la naturale conseguenza
del titolo il Borgo Più bello
d’Italia” attribuito al centro
storico di San Felice Circeo
nelle scorse settimane.Per
votare basterà collegarsi al
sito internet www.rai.it/bor-
godeiborghi e seguire la pro-
cedura di voto dopo la relati-
va registrazione a Raiplay. l

Piazza e scale sudici, parte il fai da te
Il caso sul lastricato millenario del Foro Emiliano e per la chiesa del 1074. Sporco anche in piazzale Moro

TERRACINA

Chi ci lavora assicura: dall’ini-
zio dell’estate mai lavata. E c’è da
credergli. A guardare la pavimen-
tazione del Foro emiliano, oggi
piazza Municipio, c’è da inorridi-
re. Oggi, come lo scorso anno.
Ovunque si intravedono grosse
macchie scure. Niente di miste-
rioso: si tratta delle tante bibite,
liquidi, gelati, panini, caduti alle
migliaia dipersone chehanno so-
stato su prezioso lastricato, che se
non fosse unapiazza viva sarebbe
conservato in un museo: ha oltre
2.000 anni. Nessuno vuole mu-
sealizzare ciò che svolge egregia-
mente il proprio ruolo da millen-
ni. La piazza faccia la piazza, ma
qualche accortezza per pulirla,
anche per apparire decorosi agli
occhi del turista, si potrebbe fare.
E nemmeno ci si può nascondere
dietro al fatto che, ad esempio,
determinati strumenti meccani-
ci sul pavimento antico non si
possono utilizzare. Una soluzio-

ne si deve trovare, tra un saggio di
danza e l’altro. E non solo qui.
Perchése ci si faungiro inpiazza-
le Aldo Moro, altro luogo super
frequentato d’estate, lo spettaco-
lo non è tanto diverso. Anzi, forse
è peggiore. L’area pubblica dedi-
cata allo statista, in lastricato
bianco, è in realtà ormai nera.

Intanto nei giorni scorsi un av-
vocato romano non ha resistito.

Si è così indignato per lo stato in
cui versavano le scale del Duomo
di Terracina (anch’esse delle se-
dute naturali per le sere d’estate)
che ha preso secchio e spazzolone
e si è messo a pulire. Proprio così,
sotto il sole e durante le sue per-
sonali vacanze. Non c’è che da
prendere esempio. E anche qui, il
Comune o la parrocchia, dovreb-
bero farlo da sé.l

A sinistra un
avvocato di Roma
in ferie pulisce le
scalinate del
Duomo di San
Cesareo; a destra,
macchie nere sul
lastricato romano
del Foro Emiliano

Circeo l Sabaudia l Te r ra c i n a
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Il palazzo comunale di Gaeta

Auto a fuoco dopo l’i n c i d e nte
Due i mezzi coinvolti
I feriti sono stati trasportati
al Dono Svizzero

GAETA

Un’auto in fiamme al centro
della carreggiata, l’altra contro la
montagna. È lo scenario del sini-
stro avvenuto ieri mattina poco
dopo le 7 sulla Flacca, all’inizio
della curva nei pressi dell’attività
Bahia Blanca, in cui sono rimasti

coinvolti due automobilisti. Se-
condo quanto descritto dagli
agenti accorsi sul posto, una delle
due Punto viaggiava in direzione
Gaeta, quando il conducente sem-
bra aver perso il controllo del mez-
zo, andando a sbattere contro il
muro sul ciglio della strada e inva-
dendo l’altra carreggiata. L’altra
Punto stava percorrendo la Flacca
in direzione opposta, quando si è
vista la strada bloccata dal mezzo
incidentato, andandosi inevita-
bilmente a scontare con essa.

Poco dopo l’impatto, l’auto ha

preso fuoco a causa dell’impianto
a gas. Immediatamente sono stati
allertati i vigili del fuoco, che han-
no provveduto a spegnere le fiam-
me che salivano dall’auto, mentre
i carabinieri della tenenza hanno
svolto i dovuti rilievi del sinistro.
Sul posto anche gli uomini del
commissariato.

I due conducenti sono stati suc-
cessivamente trasportati da due
ambulanze all’ospedale Dono
Svizzero di Formia che non sem-
brano aver riportato gravi danni,
ma solo ferite lievi.l F. I .

Disagio abitativo
Stanziati i contributi
Il fatto Per accedere al finanziamento bisognerà avere
un Isee non superiore a 7.500 euro. Ecco le regole

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

A distanza di una settimana
dalla presentazione dell’avviso
pubblico distrettuale, relativo al-
la concessione di contributi per il
contrasto al disagio abitativo, al-
la presenza dei nove tra sindaci e
rappresentanti dei Comuni ap-
partenenti al Distretto socio-sa-
nitario LT5, sono stati aperti i
termini per la presentazione del-
le domande per la concessione
dei contributi economici finaliz-
zati al contrasto di disagio abita-

tivo dei cittadini residenti nei co-
muni del Distretto LT/5. Con
questo primo bando si finanzia
l’annualità 2019/2020 per
200mila euro e l’annualità
2020/2021 per 200.163,19 euro.
Per accedere al finanziamento
bisognerà avere un ISEE che an-
drà da zero e non superiore a
7500 euro; nel caso in cui il ri-
chiedente dichiari un ISEE pari a
zero è obbligatorio allegare una
dichiarazione di notorietà che at-
testi la fonte del proprio sosten-
tamento, specificando chi prov-
vede e in quale entità. Le doman-
de potranno pervenire dal giorno
2 settembre al 30 novembre 2019
per la prima scadenza al proto-
collo generale dei nuovi comuni
del distretto LT cinque. Il presen-
te bando resterà aperto e le do-
mande potranno essere presen-
tate ogni 90 giorni dalla prima
scadenza fino ad esaurimento
delle risorse Finanziarie disponi-
bili per singole annualità e saran-
no valutate entro i 90 giorni suc-
cessivi ad ogni scadenza. I bene-
ficiari potranno presentare una
domanda per ogni annualità.

Una novità questa della doman-
da annuale, l’accesso al bando
dei nuclei familiari in situazione
di morosità incolpevole, in cui le
risorse non verranno date al loca-
tario, ma al locatore stesso in mo-
do da poter bloccare lo sfratto.

Per quello che riguarda i requi-
siti, oltre quelli oggettivi per ac-
cedere al bando, come avere cit-
tadinanza italiana e residenza
nel distretto, possedere un ISEE
al di sotto dei 7500 euro, mancan-
za di alloggio primario, ci saran-
no anche delle condizioni di tipo
soggettivo: potranno infatti ac-
cedere gli ultra 65, chi presenta
un’invalidità al 100% o situazioni
di monogenitorialità. La com-
missione preposta dal distretto
ai fini della formulazione della
graduatoria prenderà in consi-
derazione le condizioni soggetti-
ve e reddituali, attribuendo dei
punteggi che andranno da un
massimo di 10, come il nucleo fa-
miliare monoparentale con figlio
minore a carico, ad un minimo di
due come persone anziane ultra
65 anni a carico e figli minori a
carico oltre al primo. l

L’auto andata a
fuoco (foto
concessa da
G a e ta c h a n e l )

L’asse commerciale
Québec–Gae ta
inizia a dare frutti

GAETA

L’asse Québec –Gaeta ha uf-
ficialmente iniziato a dare i
suoi frutti. Nella mattinata di
martedì 27 agosto è iniziato lo
sbarco, presso il porto di Gaeta,
della prima Nave bulk, Mv Frie-
da, di wood pellet canadese,
combustibile di legno vergine,
naturale e rinnovabile che ne-
gli ultimi anni ha riscosso gran-
de successo nel bel paese. Sod-
disfazione della MyFire®,
azienda italiana nata nel 2014,
che importa, confeziona e di-
stribuisce in tutta Italia wood
pellet da riscaldamento, per
l’arrivo di navi bulk di prodotto
Canadese, famoso sul mercato
mondiale per le sue ottime spe-
cifiche tecniche, consolida la
crescita di MyFire® e la bontà
del suo progetto. Soddisfazione
espressa anchedal direttivodel
gruppo logistico Intergroup,
che negli ultimi mesi ha fatto
notevoli investimenti per in-
centivare la crescita volumetri-
ca e qualitativa dei suoi prodot-
ti. Tra cui la creazione di un ma-

gazzino dedicato in Canada,
utilizzato in via esclusiva allo
stoccaggio di oltre 20 mila ton-
nellate di prodotto sfuso, co-
stantementepronte al carico 12
mesi all’anno; l’investimento
di un 1mio di euro in un impian-
to di produzione di wood pellet,
tecnologia 4.0, certificato EN-
plus A1 da segatura di vaglio
che amplia il ciclo di lavorazio-
ne delWarehouse diGaeta e l’a-
pertura di diverse nuove piatta-
forme logistiche lungo il terri-
torio italiano, Catania, Udine,
Gioia Tauro, che si aggiungono
a quelle di Cagliari ed Oristano
recentemente inaugurate, ga-
rantiscono a MyFire® il ricono-
scimento definitivo di brand
leader del mercato nazionale.

La Mv Frieda, di oltre 10 mila
tonnellate, dopo aver attraver-
sato l’oceano Atlantico, sarà
sbarcata dallo staff di inter-
group, che stoccherà e lavorerà
il prodotto nel warehouse pres-
so il porto di Gaeta, piattafor-
ma distributiva per tutto l’area
geografica del centro-sud Ita-
lia. Come è stato specificato
dall’azienda, con questa nuova
nave si consolida lo stretto rap-
porto tra il wood pellet e Gaeta,
diventato uno dei principali
Hub italiani per questa bio-
massa rinnovabile.l F. I .

Una veduta del porto commerciale di Gaeta

Al porto è arrivata
la prima delle navi bulk
di pellet canadese

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

Domani l’Avis di San Felice Circeo a Ponza

Raccolta di sangue straordinaria
l Domani mattina l’Avis comunale
d San Felice Circeo organizza una
giornata straordinaria di raccolta
sangue sull’isola di Ponza. La
postazione sarà allestita presso il

poliambulatorio dell’isola che si
trova in località Tre Venti. La
raccolta inizierà alle 7 e terminerà
alle 10.30. L’appello a tutti i
d o n ato r i .



31EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
3 settembre 2 01 9

Nella foto a sinistra
i personaggi
politici che hanno
aperto la
s e tt i m a n a
federalista, da
sinistra in primo
piano: M a ri o
Monti, Sy l v i e
G o u l a rd ,
Romano Prodi, il
sindaco G e ra rd o
S a n to m a u ro

Europa baluardo di democrazia
Il fatto Ieri mattina si è aperto a Ventotene il XXXVIII Seminario federalista organizzato dall’Istituto Spinelli
Erano presenti Sylvie Goulard, candidata a Commissario europeo, il senatore Mario Monti e il presidente Romano Prodi

L’EVENTO

Lotta al cambiamento cli-
matico e debito pubblico, i temi
caldi al centro della settimana
dedicata all’Europa. Ancora
una volta la piccola isola del Me-
diterraneo, Ventotene, la culla
dell’Europa ospita grandi per-
sonaggi. Ieri in una sala gremita
di giovani, si è aperto il

XXXVIII Seminario federalista
organizzato dall’Istituto Spinel-
li, con la partecipazione di Syl-
vie Goulard, candidata a Com-
missario europeo, il senatore
Mario Monti e il presidente Ro-
mano Prodi. Sylvie Goulard ha
sottolineato che «pur partendo
da storie nazionali diverse e at-
tenti alle paure dei cittadini di
fronte al cambiamento, è fonda-
mentale che gli europei sappia-

no fare un gioco di squadra. La
nuova Presidente della Com-
missione Ursula von der Leyen
è una persona di grandi capaci-
tà e guiderà finalmente una
Commissione con parità di ge-
nere».

Mario Monti ha affermato
che «il Manifesto di Ventotene è
una bussola preziosa e una stel-
la polare per le nuove genera-
zioni. L’Europa è l’alleata, l’a m i-

ca dei giovani, perché tutela con
le sue politiche le generazioni
future: dalla lotta al cambia-
mento climatico a quella per
non scaricare un esorbitante
debito pubblico su chi ancora
non vota».

Romano Prodi ha evidenziato
l’importanza politica e cultura-
le del Seminario di Ventotene,
che dovrebbe diventare un re-
golare appuntamento europeo.

«Oggi L’Europa è di fronte a
nuove urgenze, che richiedono
che agisca unita. L’Europa è an-
che e soprattutto un baluardo
della democrazia e dei diritti.
Così come avvenne con l’i n t r o-
duzione dell’euro, l’Europa ri-
troverà l’anima e riscalderà i
cuori se saprà di nuovo prende-
re grandi decisioni. Le urgenze
sono politica estera, difesa, am-
biente, immigrazione e soprat-
tutto un grande piano europeo
di investimenti sociali (istruzio-
ne, sanità, casa). L’Italia ha
sempre avuto un grande ruolo
per superare le divergenze tra
gli altri paesi e cementare l’u n i-
tà. Abbiamo perso questo ruolo,
ma il voto favorevole del M5S al-
la Presidente von der Leyen rap-
presenta un fatto positivo. Non
c’è infatti Europa senza Italia».
l

Nella foto
a sinistra A l t i e ro
Spinelli;
a destra
un momento
dei lavori
di apertura
della settimana
fe d e ra l i s ta

Al centro del dibattito
il recupero del ruolo

centrale dell’Italia per
superare le divergenze

con gli altri paesi

Cimitero, interviene il sindaco Villa

FORMIA

Dopo aver provveduto a mo-
dificare gli orari di apertura e
chiusura dei 3 cimiteri per per-
mettere ai cittadini di poter visi-
tare i propri cari tutti i giorni del-
l’anno, si è deciso di intervenire
radicalmente sulla gestione e
l’organizzazione dei luoghi af-
finché tornino al decoro che me-
ritano e che attendono da tempo.

Il sindaco Paola Villa interviene
sul tema per dare nuove regole e
garantire un servizio efficiente.
«Difatti: organizzazione del per-
sonale fallimentare, carenza di
loculi che si protrae da anni con
all’attivo solo una fase embrio-
nale di progettazione, coordina-
mento delle attività completa-
mente inesistente e la completa
inadeguatezza e non conformità
degli impianti di illuminazione
hanno ridotto i tre cimiteri citta-
dini a luoghi senza decoro e sen-
za dignità. Per questo l’Assesso-
re alle politiche Ambientali Or-
lando Giovannone, sotto mio
mandato si è adoperato per met-

tere in atto interventi concreti
atti a ristabilire l’attenzione che i
luoghi di sepoltura meritano. Si
è intervenuto sui servizi, affidan-
do alla Formia Rifiuti Zero la pu-
lizia per migliorare lo stato dei
luoghi e sul personale trasferen-
do altrove le unità non produtti-
ve». A completamento dell’ope-
razione, vista la presenza di aree
date in concessione a privati e da
tempo mai visitate e curate, si è
chiesto tramite un’ordinanza ai
cittadini possessori di cappelle e
ossari chiusi, di adoperarsi per
provvedere alla pulizia. Tale or-
dinanza ha l’intento di trovare
collaborazione con i cittadini, i
quali da svariati mesi si sono mo-
strati già collaborativi in molte
occasioni, rigettando al mittente
i tanti messaggi negativi inviati
da una opposizione politica sen-
za costrutto e fondamento.l

I possessori di cappelle
e ossari chiusi dovranno
provvedere alla pulizia

Il cimitero
di Formia

Formia l Ve ntote n e
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Sabaudia, ecco gli Europei Jr
L’eve nto La Fisa ha assegnato alla cittadina delle dune, per il 2022, la rassegna continentale giovanile
Dopo la Coppa del Mondo del prossimo anno, un’altra grandissima manifestazione a livello internazionale

CANOTTAGGIO, IL FATTO
GIANLUCA ATLANTE

Presente e futuro racchiusi
nello spazio di due anni. Sa-
baudia si conferma capitale del
remo nazionale ed internazio-
nale non soltanto per le impre-
se degli atleti dei Gruppi spor-
tivi militari di stanza nella cit-
tadina delle dune, ma anche e
soprattutto per il lavoro certo-
sino che si sta facendo per fare
in modo che il lago di Paola di-
venti un bacino di gara tra i più
importanti al mondo.

Questo ed altro ancora per
dire che Sabaudia ospiterà, do-
po la prima prova di Coppa del
Mondo del prossimo anno, an-
che l’Europeo Junior 2022 di
canottaggio. La notizia è stata
ufficializzata al termine del-
l’incontro delle Federazioni
europee che si è svolta nell’u l t i-
ma giornata dei Mondiali As-
soluti a Linz in Austria.

La città delle dune ha supe-
rato la cittadina russa Rostov
sul Don aggiudicandosi l’a s s e-
gnazione dell’importante rega-
ta portando in alto il tricolore
insieme a Varese che, invece,
ospiterà gli Europei Assoluti
2021.

Alla riunione con le Federa-
zioni europee ha partecipato
per l’Italia il presidente della
Fic, Giuseppe Abbagnale, il vi-
ce Luciano Magistri e i consi-
glieri Michelangelo Crispo e
Pierpaolo Frattini.

«Ho appreso la notizia della
rilevante assegnazione con
estrema soddisfazione. Una
scelta che ci dà il segno di come
la nostra Amministrazione sia
riuscita a ricollocare Sabaudia
nel circuito dello sport ad alti
livelli. Sarà un piacere veder
gareggiare le giovani promesse
del canottaggio europeo nella

aprire nuove opportunità di
sviluppo economico per l’i n t e-
ro territorio. Risultati impor-
tanti che è possibile raggiunge-
re solo grazie alla condivisione
e all’impegno profusi in siner-
gia tra l’Ente, la proprietà del
bacino lacustre, la famiglia
Scalfati, l’Azienda Vallicola del
Lago di Paola e le Forze Milita-
ri. Rappresenta, inoltre, insie-
me agli eccellenti risultati otte-
nuti dai nostri atleti che pren-
deranno parte alle Olimpiadi
di Tokyo in programma il pros-
simo anno un altro passo in
avanti per riportare il nome di
Sabaudia nell'olimpo del ca-
nottaggio», questo invece il
pensiero del sindaco Giada
Gervasi.

Un altro grande appunta-
mento che va a rimarcare come
l’area naturale del Lago di Pao-
la, di proprietà dell’azienda
Vallicola – Famiglia Scalfati,
sia patrimonio di alto valore
naturalistico e location d’e c c e-
zione per le competizioni spor-
tive internazionali.

«Con l’assegnazione a Sa-
baudia dell’Europeo Junior
2022 di canottaggio daremo
inizio ad un nuovo percorso di
collaborazione con il Comune
per definire i passi da compie-
re che ci porteranno al rag-
giungimento di questo impor-
tante traguardo per il nostro
territorio - ha sottolineato An-
na Scalfati - La collaborazione
messa in campo già in occasio-
ne dell’organizzazione della
prima prova di Coppa del Mon-
do del prossimo anno ha porta-
to ad ottimi risultati proprio
grazie ad un proficuo lavoro
congiunto e di condivisione.
Non posso che esprimere sod-
disfazione per quest’ulteriore
opportunità pronta ad iniziare
la definizione del nuovo pro-
getto».l

La felicità
del sindaco

Ger vasi:
«Siamo

sempre più
c apit ale

dello sport»

Anna Scalfati
è soddisfatta:

«O ttimo
risult ato

con un lavoro
congiunto e di
condivisione»

Una veduta
del meraviglioso
Lago di Paola
a Sabaudia
e (a sinistra)
il giorno
della firma
in Regione
del Protocollo

Sar tori:
«Ricolloc at a

la città
nel circuito
dello sport

a grandi
l i ve l l i »

2 02 0
Il prossimo anno
sarà quello della
Coppa del Mondo

202 2
Anno nel quale
Sabaudia ospiterà
gli Europei Junior

città delle dune che ancora una
volta dà riprova della sua natu-
rale vocazione sportiva. Da as-
sessore e da sportivo non posso
che dire che siamo pronti e fe-
lici di affrontare questa nuova
sfida», questo il commento
dell’assessore allo sport, Ales-
sio Sartori.

«Sabaudia dimostra sempre
più di essere capitale dello
sport. L’assegnazione della ga-
ra europea del 2022 ci riempie
di orgoglio e felicità per un ter-
ritorio che ha tutte le capacità e
le potenzialità per essere il pal-
coscenico di competizioni
sportive così importanti e dal

respiro internazionale. L’E u-
ropeo Junior 2022 va ad ag-
giungersi alla prima prova di
Coppa del Mondo di canottag-
gio in programma ad aprile del
2020 confermando che il lavo-
ro di squadra che stiamo svol-
gendo con tutti gli attori inte-
ressati è il giusto percorso per
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Il Kolossal sbarca a Venezia
L’evento La Passione di Cristo di Maenza partecipa alla Mostra del Cinema
Oggi all’Hotel Excelsior si parlerà de “Il Videocatechismo della Chiesa Cattolica”

RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Era dicembre. Dopo la pre-
sentazione mondiale a Roma,
fu scelta Maenza, la Chiesa
Santa Maria Assunta in Cielo
per precisione, quale cornice
di una proiezione importante,
a tal punto da invitare alla vi-
sione i rappresentanti delle va-
rie Istituzioni. Suscitava molta
curiosità “Il Videocatechismo
della Chiesa Cattolica”, l’opera
multimediale e multilingue -
un vero e proprio kolossal - rea-
lizzata dalla Crossinmedia
Group, nata dalla sinergia tra il
Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evange-
lizzazione e l’Associazione Sa-
cra Rappresentazione del Ve-
nerdì Santo di Maenza. Anche
il Vescovo della Diocesi ponti-
na, Mariano Crociata, era stato
invitato ad assistere, insieme
al presidente della Provincia di
Latina Carlo Medici, al sindaco
di Maenza Claudio Sperduti e
al regista di questo imponente
lavoro: Gjion Kolndrekaj. In
venticinque ore, suddivise in
quarantasei diversi episodi, il
film traduce in immagini le pa-
gine dell’Antico e Nuovo Testa-
mento. Sono stati necessari
cinque anni per realizzarlo, le
più avanzate tecnologie di ri-
presa in 4k per girarlo.

I numeri? Ne ricordiamo al-
cuni: 16.000 le location meta
del set, 60.000 le persone nel
mondo coinvolte, 3000 i letto-
ri, 2.600 gli attori non profes-
sionisti.

Oggi l’Associazione Sacra
Rappresentazione del Venerdì
Santo di Maenza sarà presente,
con una delegazione alla 76a
Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia
per presentare il kolossal pres-
so l’Hotel Excelsior. La ‘p i c c o-
la’ Maenza è quindi una gran-
de protagonista sotto i rifletto-

ri del Lido: con i suoi scenari,
che fanno da sfondo ad alcune
scene del film, ma anche con
un’Associazione che si è distin-
ta sulla scena nazionale per la
spettacolarità e la professiona-
lità della performing art realiz-
zata. Kolndrekaj l’ha scelta per
la sua Opera munumentale, e
la città di Maenza ha prestato
al Kolossal i suoi luoghi e i suoi
figuranti che si muovono sul
set indossando i costumi creati
dal geniale costumista Benito
Trichei. La consulenza artisti-
ca è di Giulio Rapetti Mogol.l

D i et ro
le quinte
l Il kolossal
è stato
tradotto in
tutte le
lingue del
mondo, ed è
p ro d ott o
dalla Libreria
Vaticana e
dalla
Cros sinMedia
Group, con la
regia di Gjon
Ko l n d re ka j ,
la
consulenza
artistica di
G iulio
R a p ett i
Mogol, con il
p at ro c i n i o
del Pontificio
C onsiglio
per la
p ro m oz i o n e
della nuova
eva n g e l i z z a -
z i o n e.
U n’opera che
vede come
prot agonist a
l'As s ociazione
S a c ra
Rappres ent a-
zione del
Ve n e rd ì
Santo di
Maenza .

NELLA CAPITALE

Si chiude oggi la XXVI edizio-
ne del festival “I Solisti del Tea-
tro”, che si è svolto con successo
a Roma nella cornice accoglien-
te e suggestiva dei Giardini della
Filarmonica.

“Canto di Donna per l’Italia /
Cori di Antigone - Il tempo cam-
mina sui piedi stanchi delle don-
ne” è lo spettacolo proposto que-
sta sera, con Laura Lattuada,
Elena Croce e la partecipazione
di Guido Barbieri, a cui si deve
questo lavoro da un’idea di Ales-
sio Pizzech.

Si tratta - anticipano le note di
sala - di una lettura a due voci
con l’apporto del suono della
viola, in una serata che vuole va-
lorizzare il pensiero politico al
femminile sull’Italia. “La scelta
di una sorta di forma di oratorio
a più voci è dovuta alla volontà di
concentrare l’attenzione sui
pensieri di queste donne: si pas-
sa da Tina Anselmi a Nilde Iotti ,
dalle donne partigiane a Sibillla
Aleramo fino a Emma Bonino,
passando per la contemporanei-
tà con la ex sindaca di Lampedu-
sa Giusi Nicolini, con una sua
lettera che scrisse per l'Europa
sulla vicenda migranti”. L’ap-
puntamento alle ore 21.30. Lo
spettacolo è presentato da Sicilia
Teatro. l

Ai Solisti
del Teatro
Canto di donna
per l’It a l i a

L’attrice Elena Croce

L’o p e ra
multimediale

in tutte
le lingue

del mondo
dirett a

da Kolndrekaj

NOME COGNOME
L

Haas Grotesk Text 75
Bold 12pt/12,5pt

Lam quo eaqui veliquam,
sam ipsam quunt”

L
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UN SUCCESSO
GIANNI CIUFO

“Sono onorata di aver rice-
vuto questo premio in questa
splendida piazza di Minturno,
di fronte a tantissima gente. Ha
un grande significato per me;
significa che qualcosa di buono
ho fatto”. È questa l’a f f e r m a z i o-
ne di Ivana Spagna al momento
della consegna del premio alla
carriera da parte di Sergio Cer-
ruti, presidente dell’A s s o c i a z i o-
ne Fonografi Italiani. Un rico-
noscimento realizzato dal mae-
stro orafo Michele Affidato,
che, annualmente, viene conse-
gnato ad una artista della musi-
ca leggera a Minturno, in occa-
sione del Minturno Musica
Estate, la rassegna organizzata,
ideata e condotta da Pasquale
Mammaro. Sono state circa die-
cimila le presenze, a conferma
del grande successo che riscuo-
te la manifestazione, giunta alla
quindicesima edizione e realiz-
zata in occasione dei festeggia-
menti patronali in onore di Ma-
ria Santissima delle Grazie. Un
evento patrocinato dal Comune
di Minturno, dalla XVII Comu-
nità Montana Lazio, dalla Pro
Loco di Minturno, da Confcom-
mercio Minturno-Scauri e dal
Consiglio Regionale del Lazio,
sostenuto dall’Afi, da Rtg Tele-
golfo e organizzato da Starpoint
Corporation di Pasquale Mam-
maro affiancato sul palcosceni-
co da Giada Di Miceli di Radio
Italia Anni 60. La musica italia-
na è stata la protagonista del
grande spettacolo. Sul palco-
scenico, guidati dall’Orchestra
di Mimmo Sessa, si sono avvi-
cendati grandi nomi: Francesco
Baccini, Drupi, Piero Cassano,
Luisa Corna, Bobby Solo, Los
Locos, Ivana Spagna, Davide De
Marinis, Michele Pecora, Silvia

Salemi, Daniele Ronda, France-
sco Boccia, Anonimo Italiano,
Milk and Coffee, Dilara e Giu-
seppe Gambi. Spazio anche ai
momenti di spettacolo con la
comicità di Maurizio Battista,
Sara Altobello, Martina Fusco e
Lino Barbieri. “Dopo quindici
edizioni - ha detto Pasquale
Mammaro - c’è sempre l’e m o-
zione del grande debutto. Mi in-
coraggia la dimostrazione degli
artisti che ogni anno fanno a ga-
ra per partecipare: vuole dire
che si è seminato bene e che l’e-
vento ha consolidato la sua cre-
dibilità. Non posso che ringra-
ziare, come faccio tutti gli anni,
il comitato organizzativo che ha
reso possibile il grande spetta-
colo. Ora mi metto al lavoro per
la sedicesima edizione”. Soddi-
sfatto Patrizio Polifroni, editore
di Radio Italia anni 60, radio uf-
ficiale dell’evento, il quale ha
voluto rimarcare la magistrale
organizzazione dell’evento da
parte del direttore artistico Pa-
squale Mammaro: “Una ker-
messe - ha detto - condotta in
modo frizzante dalla bellissima
showgirl Giada Di Miceli. Appe-
na mi è stata prospettata dal no-
stro direttore della comunica-
zione, Elio Cipri, l’idea di affian-
care l’evento, non ci ho pensato
un solo attimo, dedicando addi-
rittura quattro ore di diretta
con l’intenzione di mandarla a
breve in replica. È sempre emo-
zionante vedere tanti artisti di
quel calibro esibirsi live davanti
a migliaia di persone. Quando si
tratta di promuovere la musica

Ancora consensi
per la kermesse
affidat a
al direttore artistico
M a m m a ro

Spagna domina il palco: premiata
Minturno Musica Estate Migliaia di persone per applaudire la canzone italiana

Tanti artisti
e grande
e m oz i o n e
Una vera
fest a
di tutta
la città

CULTURA & TEMPO LIBERO

Fuori dalle righe
A Terracina
due incontri
con gli autori

LA MINI RASSEGNA

Promosso dall’associazio-
ne Fuori Quadro e dal Wwf li-
torale laziale, la mini rasse-
gna “Fuori dalle righe” ci dà
appuntamento a Terracina.
Scenario degli incontri il Par-
co della Rimambranza, dove
giovedì 5 settembre si svolge-
rà il primo evento, con inizio
fissato per le ore 21 ad ingres-
so libero. L’apertura è affida-
ta a Luca Mercadante con il
romanzo “Presunzione” (Mi-
nimum Fax, 2019), protago-
nista uno studente di Liceo a
Caserta, un ragazzo che odia
il suo paese, Villa Literno, e
guarda con superbia alla pro-
vincia, non disposto ad asse-
condare gli sforzi ossessivi di
suo padre convinto che il ge-
mello scomparso sia una vit-
tima della «lupara bianca».
Questo l’incipit di una storia
che catturerà l’attenzione dei
lettori e di quanti vorranno
ascoltare l’autore “a tu per
tu”. È un romanzo di forma-
zione che dice di un deside-
rio: poter cominciare a vive-
re. Il secondo appuntamento
sarà venerdì 13 settembre con
Aisha Cerami e il suo “Gli al-
tri”edito da Rizzoli. In caso di
pioggia l’incontro si terrà alle
ore 19:00 presso l'istituto
Gregorio Antonelli.l

italiana, Radio Italia anni 60 è
sempre presente sul territorio
nazionale”.

Un ringraziamento a Pasqua-
le Mammaro è stato inviato dal
sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli “per quello che sta fa-
cendo e continuerà a fare per la

nostra città. Un grazie speciale
a tutti gli uomini e le donne del
comitato e a Don Cristoforo - ha
aggiunto il Primo cittadino -,
perché senza di loro tutto que-
sto non sarebbe stato possibile
o comunque starebbe stato
molto più difficile”.l

Piccoli cineasti crescono
Po n z a Gli allievi dell’Istituto Pisacane e altre scuole protagonisti

L’INIZIATIVA
LUISA GUARINO

Gli alunni della scuola me-
dia dell’Istituto comprensivo
“Carlo Pisacane” di Ponza sa-
ranno tra i protagonisti della
serata in programma oggi alle
21.30 sul piazzale della chiesa
del Porto, dal titolo “Motore
Ciak Azione”, un bel progetto
per il quale presenteranno un
docufilm realizzato per l’o c c a-
sione. Accanto al lavoro degli
studenti ponzesi verranno
proiettati quelli degli altri isti-
tuti partecipanti. Infatti, in vi-
sta dell’iniziativa il professor
Vincenzo D'Arpe, regista e do-
cente di cinema di Lecce, ha
messo insieme il Liceo scienti-
fico “Giovanni Keplero” di Ro-
ma, l’Istituto Tecnico profes-
sionale “Antonietta De Pace”, il
Liceo Classico e Musicale “G i u-

seppe Palmieri” e il Liceo Sta-
tale “Pietro Siciliani” di Lecce,
e appunto l’Istituto Compren-
sivo isolano.

Il progetto “Motore Ciak
Azione”è tra i vincitori del ban-
do intitolato CinemaScuola-
Lab promosso dal Ministero

Beni e Attività Culturali, Mi-
bac, e dal Ministero di Istruzio-
ne, Università e Ricerca, Miur.

“Grazie alla lungimiranza
dei dirigenti che hanno voluto
arricchire la loro offerta for-
mativa - sottolinea Vincenzo
D’Arpe - ‘Motore Ciak Azione’
si propone l’obiettivo di am-
pliare la conoscenza del lin-
guaggio cinematografico negli
studenti delle scuole parteci-
panti, attraverso laboratori
tecnici e pratici di cinema, pie-
namente integrati nella pro-
grammazione didattica curri-
culare, e pensati come uno
strumento educativo trasver-
sale. I ragazzi sono quotidiana-
mente in contatto con le imma-
gini attraverso i cellulari - ag-
giunge D’Arpe -: con questo
progetto acquisiranno le com-
petenze di base per decodifi-
carle e analizzarle in maniera
critica, e per strutturare piccoli

progetti filmici”.
I docenti dell'Istituto scola-

stico ponzese, validamente
supportati e coordinati dalla
vicaria della scuola Angelida
Costanzo, hanno colto al volo
questa bella opportunità: per
gli studenti dell’isola esperien-
ze formative di questo genere
sono un’occasione straordina-
ria per arricchire le proprie co-
noscenze, grazie a quegli stru-
menti innovativi che sono or-
mai parte integrante della loro
vita di tutti i giorni. Un “bravo”
di cuore dunque agli studenti,
e un “grazie” altrettanto senti-
to a tutti i prof per questa ma-
gnifica esperienza.l

St asera
pres enteranno
il docufilm
nell’a m b i to
del progetto
“M oto re
Ciak Azione”

Il professore
V i n c e n zo
D’A rp e ,
i d e a to re
del progetto
Al centro
la locandina

Ivana Spagna
sul palco;
a c c a n to
al momento
del Premio
Foto di
V. FA C C I N I
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Fr a’ Diavolo, convegno storico
It r i Domenica 8 settembre un lungo pomeriggio dedicato a Michele Pezza
Esperti relatori relazioneranno su questa figura entrata ormai nella storia

IN AGENDA

Domenica 8 settembre, con
inizio alle ore 17,00, si svolgerà
un pomeriggio dedicato a Mi-
chele Pezza, Fra’ Diavolo, con
un convegno storico e la posa
in opera nell’omonima piazza
nel centro storico della città
del sud pontino, di un busto in
pietra, opera di Raffaele Muro-
lo, commissionata dal bene-
merito Comitato Sant’Angelo e
finanziata dallo stesso e dalla
Banca del credito cooperativo
– Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino. L’i n s t a l l a-
zione del monumento al colon-
nello e duca di Cassano allo Io-
nio, figura preminente degli
insorgenti prima e dei difenso-
ri del Borbone e del regno di
Napoli dopo, sarà preceduta
da un convegno sul legittimi-
sta aurunco, uno dei più attivi
cooperatori del cardinale Fa-
brizio Ruffo, che combatté
contro il generale Francesco
Bassetti, a Capodichino, scon-
figgendolo e ferendolo, e che
contribuì alla riuscita dell’o c-
cupazione delle fortificazioni
di Castelnuovo e di Castel del-
l’Ovo, dove si trovavano qua-
rantamila fucili.

Il primo studioso a prendere
la parola nel convegno sarà il
napoletano Erminio di Biase,
che illustrerà “Quell’uom dal
fiero aspetto…”; il secondo sa-
rà il dottor Michele Pezza, da
Benevento, un discendente del
legittimista che ha il suo stesso
nome, che parlerà dell’a n t e n a-
to; il terzo relatore, il roccasec-
cano Fernando Riccardi, trat-

terà “Il Regno di Napoli ai tem-
pi di Fra’ Diavolo”.

Conclude i lavori del conve-
gno Alfredo Saccoccio, il bio-
grafo che più ha scrittoe sul
controverso personaggio, di
cui si è detto molto e che è en-
trato ella storia. Ancora oggi, a
duecentotredici anni dalla sua
morte, la gente itrana lo ricor-
da e lo esalta.

Il fascino che emana dal dit-
tico ambiguo - ricorda Saccoc-
cio -, in cui sono mischiate la
sua natura angelica e quella
diabolica, quella che salva le
anime e quella che le perde,
spinge tuttora numerosi stu-
diosi a cercare documenti ine-
diti per una più obiettiva bio-
grafia dell’audace guerrigliero,
che fece parlare di sé – e fa par-
lare ancora – sotto tutti i profi-
li. Un incredibile protagonista,
dotato di un eccezionale cari-
sma personale, che ha infiam-
mato, come forse nessun altro,
la curiosità e l’interesse popo-
lare e che ha suscitato un fasci-
no irresistibile su storici, ro-
manzieri, cineasti, commedio-

Posa in opera
nell’omonima piazza

di un busto
in pietra opera

di Raffaele Murolo Il ricercatore Alfredo Saccoccio

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @valeriorennola
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Lo scatto della settimana ar-
riva direttamente dalla grotta
delle Capre a #SanFeliceCirceo
ed è di @valeriorennola che di-
venta l’Iger of the Week! L’i m-
magine viene pubblicata sull’e-
dizione odierna di Latina Oggi
e da ieri è anche sul sito Lati-
naOggi.eu nella rubrica setti-
manale “Iger of the Week”.
@valeriorennola sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-

dio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @valerio-
rennola entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto molto semplice, e il nu-
mero di chi lo fa è in continua
crescita: è sufficiente, infatti,
seguire e pubblicare le vostre
foto del territorio usando sem-
pre #igers latina (oramai l’h a-
shtag numero uno della nostra
provincia pontina), nelle dida-
scalie o nei commenti dei post
per partecipare così alle sele-
zioni degli Iger Of The Week ma
anche alle future mostre foto-
grafiche e alle altre interessanti
iniziative organizzate sempre

da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella
nostra provincia.l

Lo scatto di @valeriorennola

CULTURA & SPETTACOLI

grafi, musicisti, pittori. Il ba-
staio di Itri, diventato colon-
nello e duca di Cassano allo Io-
nio, fu celebre in tutta Europa
più di un maresciallo napoleo-
nico - prosegue il ricercatore
itrano -, ricevuto come un prin-
cipe da Sir William Sidney
Smith, commodoro inglese, co-
mandante in capo della flotta
britannica del Mediterraneo,
denominato il “Fra’ Diavolo
del mare”. Michele Pezza fu il
primo tecnico, in Italia, della
guerriglia, condotta sulle mon-
tagne del centrosud, negli anni
dal 1798 al 1806, con incursioni
clamorose, perché egli - con-
cluse Saccoccio - aveva il genio
della tattica veloce. Fu lui ad
inventarla nel nostro Paese,
con la tattica del “mordi e fug-
gi”, piombando giù dai monti,
sempre al momento opportu-
no, sgominando i distacca-
menti franco-polacchi in mar-
cia, intercettando i loro convo-
gli di rifornimenti. Il Pezza fu
l’inventore della guerriglia
moderna, perché aveva capito
che non avrebbe potuto affron-
tare in campo aperto le sover-
chianti truppe francesi. Miche-
le, che fu un incubo per i tran-
salpini, attaccati ai fianchi e al-
le spalle, rivelò virtù militari
con abili colpi di mano, con ag-
guati astutamente preparati,
rendendo impraticabili le co-
municazioni sull’Appia e ogni
rifornimento tra Roma e Gae-
ta, dimostrandosi ben più ca-
pace di tanti generali ed uffi-
ciali borbonici, molti dei quali
stranieri, invidiosi delle sue
imprese, che riempirono le
gazzette parigine ed europee.
La guerriglia fu efficace, per-
ché Michele, che si serviva di
trovate lungimiranti, seppe
darle una struttura unitaria. l
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Museo in Musica
Gran finale Venerdì concerto di Simone Sabatino
e la sua Banda dei Santi e dei Delinquenti

A Norma tra archeologia e live

IN AGENDA

Musica e archeologia si in-
contrano nel contesto di “Mu-
seo in Musica”, la rassegna or-
ganizzata presso il Museo Civi-
co Archeologico di Norma. Nel-
lo scenario della terrazza pano-
ramica, venerdì 6 settembre
per il gran finale della manife-
stazione, si esibiranno alle ore
22.00 Simone Sabatino e la
Banda dei Santi e dei Delin-
quenti.

La band nasce dall’incontro
fra Simone Sabatino, cantauto-
re, ed Andrea Montecalvo, bas-
sista già sul palco con musicisti
del calibro di Vini Lopez, batte-
rista dei primi due album di
Bruce Springsteen, e Joe D’Ur-
so, artista internazionale con il
quale collabora come bassista
e manager per i tour europei.

La canzone d’autore, italiana
ed americana, unisce i due arti-
sti che iniziano ad eseguire i
pezzi scritti da Simone Sabati-
no in una nuova veste. Salgono
poi a bordo il chitarrista Luca
Teson ed il batterista Line Ma-
sithela, già musicista di D’Urso
insieme a Montecalvo. Un con-
certo da vedere, e da ascoltare
bene perché il sound folk rock
con sonorità tipiche americane
che caratterizza la band ha già
conquistato la Capitale e Napo-
li, e punta a volare alto, grazie
anche a testi che richiamano la
magia che seppero costruire i
più celebri cantautori italiani.
Il museo sarà accessibile gra-
tuitamente a partire dalle ore
21.00. Possibili le visite guidate
per ammirare recenti scavi ar-
cheologici di Norba. Sempre
venerdì 6 settembre, la città ha
organizzato la Notte Bianca.l

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

M A RT E D Ì

3
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Continua la festa
presso la chiesa di Santa Domitilla. Lo
stand gastronomico apre i battenti alle
19 con gustosi panini con salsiccia,
porchetta, prosciutto e non solo; dalle
23 in poi cornetti e bombe calde per i
più golosi. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di palloncini,
angolo truccabimbi. Dalle ore 21 spazio
allo spettacolo. Oggi esibizione scuole
danza Jungle Family e Associazione
Magci, poi serata danzante con Cico
Blu e I Due Note; primo piatto, casarec-
ce alla Norma

MERCOLEDÌ

4
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Quarto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle 19. Ogni
sera alle 20 l'intrattenimento dedicato
ai più piccoli proporrà show di bolle di
sapone, macchina dello zucchero fila-
to, sculture di palloncini, angolo trucca-
bimbi. Dalle ore 21 serata napoletana
con i Latinapoli; primo piatto, pasta e fa-
gioli
ROMA
Beach Finals e Street Food Le Rome
Beach Finals arrivano al Foro Italico di
Roma: dal 4 all’8 settembre le migliori
coppie del Beach Volley maschile e
femminile scenderanno in campo per
l’atto conclusivo del World Tour e attor-
no ai campi da gioco ci saranno i miglio-
ri Street Chef della squadra Ttsfood. In
campo 10 Street Chef che a bordo del-
le loro cucine su ruote prepareranno il
meglio del cibo on the road. Un percor-
so gastronomico da leccarsi i baffi tra i
migliori atleti di Beach Volley. Gli Street
Chef prepareranno in diretta piatti
gourmet con ricette della tradizione
G A E TA
Visioni Corte Un appuntamento “fuori
p o r te” ma che in qualche modo inte-
ressa anche Gaeta. Oggi Visioni Corte
International Short Film Festival appro-
da al Lido di Venezia, presente alla 76^
edizione della Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica nell’ambito del
23° Forum Fedic “Il futuro del corto
d’a u to re”, a cura del critico cinemato-
grafico Paolo Micalizzi e della Federa-
zione Italiana dei Cineclub. L'evento si
svolgerà nel cuore della Mostra, l’H ote l
Excelsior, presso lo Spazio Venice Pro-
duction Bridge, dalle 14 alle 16. Una ve-
trina prestigiosa, per presentare alla
stampa nazionale ed internazionale
l’ottava edizione di “Visione Corte” che
si svolgerà dal 21 al 28 settembre a
Gaeta presso il Cinema Teatro Ariston,
una delle più longeve sale cinemato-
grafiche del sud Lazio, attiva dal 1954

G I OV E D Ì

5
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Quinto giorno di
festa a Santa Domitilla. Lo stand ga-
stronomico apre i battenti alle 19. Ogni
sera alle 20 l'intrattenimento dedicato
ai più piccoli proporrà show di bolle di
sapone, macchina dello zucchero fila-
to, sculture di palloncini, angolo trucca-
bimbi. Dalle ore 21 live con il noto grup-
po La Maglia della Salute; primo piatto,
pasta funghi e salsiccia
TERR ACINA
Fuori dalle Righe al Parco Alle ore
21:00 si terrà il primo di due appunta-
menti letterari di “Fuori dalle righe” al
bellissimo Parco della Rimembranza a
Terracina, promossi dall’ass ociazione
Fuori Quadro e dal circolo Wwf litorale
laziale. Apre la mini rassegna ad ingres-
so libero Luca Mercadante con il ro-
manzo Presunzione (Minimum Fax,
2 01 9.
V E N TOT E N E
Rumori nell’Isola Si apre oggi il Festi-
val di musica jazz “Rumori nell’is ola”
giunto alla XVIII edizione. Al centro del-
la scena giovani talenti, nuove produ-
zioni discografiche e nomi illustri del
jazz italiano e internazionale. Inaugura-
zione con un breve momento dedicato

alle memorie e ai ricordi dei due luoghi
di esilio: Ventotene e Santo Stefano,
collegate dalle vicende storiche che
hanno caratterizzato la storia italiana.
Musica e storia invaderanno l’isola con
la lettura di una testimonianza tra le
tante pervenute dai detenuti politici
che vi hanno soggiornato sin dalla fine
del ‘700. Poi - dalle ore 22 - tre concer-
ti, protagonisti Eleonora Bianchini,
Laura Lala, che hanno al loro attivo già
altre incisioni discografiche, presenta-
no i loro rispettivi progetti cantautorali
di grande grazia musicale e profonda
sensibilità nei testi, “S u r ya” e “Corag -
g i o”, e Oona Rea. Quest’ultima figlia
del celebre papà Danilo, presenterà il
suo album “Forst name Oona” (e d .
Jando Music), progetto multiforme
che la vede anche autrice dei testi, ori-
ginali e poetici

VENERDÌ

6
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate La Festa a Santa
Domitilla si avvia verso la conclusione.
Lo stand gastronomico apre i battenti
alle 19. Ogni sera alle 20 l'intratteni-
mento dedicato ai più piccoli proporrà
show di bolle di sapone, macchina del-
lo zucchero filato, sculture di pallonci-
ni, angolo truccabimbi. Dalle ore 21 esi-
bizione di canto della Scuola L'Anfitea-
tro di Danilo De Paola. A seguire con-
certo rock. Primo piatto, risotto alla pe-
s c atora
V E N TOT E N E
Rumori nell’Is ola Seconda serata del
Festival. Alle ore 22 è in programma il
concerto della cantante e compositri-
ce Valentina Rossi, che presenterà

brani dal suo disco “Re c u e rd o”, realiz-
zato insieme alla fisamornicista Valen-
tina Cesarini, dedicato ad una rilettura
del tango tra passato e futuro. La scena
psserà poi a Vittoria D’Angelo e Giu-
seppe Creazzo con il progetto Sikè,
basato su un repertorio che attinge dai
canti e cunti siciliani: brani originali per
una rilettura della tradizione. Ad ac-
compagnarli il grande Roberto Taufic,
illustre chitarrista brasiliano

SA BATO

7
GIUGNO

L ATINA
Festa di fine estate Ancora Festa di fi-
ne estate a Santa Domitilla. Lo stand
gastronomico apre i battenti alle 19.
Ogni sera alle 20 l'intrattenimento de-
dicato ai più piccoli proporrà show di
bolle di sapone, macchina dello zuc-
chero filato, sculture di palloncini, an-
golo truccabimbi. Dalle ore 21 il Gruppo
degli Easy Pop in concerto. Primo piat-
to gnocchi al ragù
V E N TOT E N E
Rumori nell’is ola Ultima giornata di fe-
stival. Si inizia alle ore 12 presso la loca-
lità Il Faro con una performance collet-
tiva di Maria Pia De Vito con il Burno-
gualà Small Ensemble e gli allievi delle
Masterclass accompagnati da Rober-
to Taufic. I concerti serali si avvieranno
come di consueto alle 22: in apertu-
ra Elena Paparusso con brani dal suo
“Inner Nature” (ed. LhoboMusic Jazz).
A seguire Marta Colombo, voce solista
dell’Orchestra Operaia e del progetto
“Gioca Jazz”, che presenterà il suo
“MUd Pie”, progetto presentato con
successo quest’anno al Festival Jazz
On the Road di Brescia. Entrambe sa-
ranno accompagnate da musicisti plu-
ripremiati ed affermati sulla scena jaz-
zistica nazionale: Enrico Zanisi, Jaco-
po Ferrazza e Alessandro Marzi. Il con-
certo conclusivo vede sul palco Maria
Pia De Vito per un live che ripercorre di-
verse tappe della sua brillnte carriera,
densa di importanti riconoscimenti e
collaborazioni internazionali di presti-
gio; da anni è in testa alle classifiche del
Jazzit Award tra le cantanti italiane; at-
tualmente è direttore artistico del festi-
val Bergamo Jazz.

D O M E N I CA

8
SET TEMBRE

L ATINA
Festa di fine estate Chiude la festa di
fine estate a Santa Domitilla. Anche og-
gi stand gastronomico aperto dalle ore
19. Dalle ore 20 l'intrattenimento dedi-
cato ai più piccoli proporrà show di bol-
le di sapone, macchina dello zucchero
filato, sculture di palloncini, angolo
truccabimbi. Dalle ore 21 “Solo Musica
I t a l i a n a” Band in concerto; primo piatto,
rigatoni al cinghiale. Alle 23 l'estrazione
della lotteria

VENERDÌ

13
SET TEMBRE

TERR ACINA
Fuori dalle righe al Parco Secondo
appuntamento letterario di “Fuori dalle
r i g h e” al bellissimo Parco della Rimem-
branza a Terracina, promosso dall'as-
sociazione Fuori Quadro e dal circolo
Wwf litorale laziale. Protagonista Aisha
Cerami, figlia d’arte di Vincenzo Cera-
mi, e il suo “Gli altri” edito da Rizzoli. Ore
21. In caso di pioggia l'incontro si terrà
alle ore 19:00 presso l'istituto Gregorio
A nto n e l l i .

LU N E D Ì

16
SET TEMBRE

CAST E L FO RT E
Grandissimo Tour La sera del 16 set-
tembre 2019 in occasione dei Festeg-
giamenti Patronali di Maria SS Addolo-
rata, la città accoglie una delle artiste
più amate da sempre, Irene Grandi. Ap-
puntamento inn Piazza Muraglia

SA BATO

28
SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Una data da se-
gnare in agenda: in piazza Roma, a par-
tire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per que-
st ’anno della festa di San Michele Ar-
cangelo, Santo patrono della città di
Aprilia Loredana interpreterà vecchi e
nuovo successi, con quella grinta mai
spenta che le ha fatto nuovamente
riempire i Teatri

Maria Pia De Vito
mu s i c i s ta

La cantante
e compositrice
Valentina Rossi

Simone Sabatino e la Banda dei Santi e dei Delinquenti
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