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L’APPELLO
«La strada è tracciata, ora però
tutte le associazioni devono
farsi avanti, collaborare, me-
scolarci, diffondere questa vo-
glia di cultura che Lievito ha
avuto il merito di far nascere e
di far crescere. Tutti insieme
dobbiamo scoprire le potenzia-
lità della collaborazione, del fa-
re network, del contaminarsi
con le idee degli altri». Grazia-
no Lanzidei e Paolo Toselli ne
sono convinti. Sono i creatori

della banda della Migliara e la
sesta edizione di Lievito è di
fatto la loro consacrazione, vi-
sto che le prime due puntate
della seconda serie verranno
presentate in una serata even-
to (il 22 aprile, multisala Oxer,
ore 21). Ma loro pensano al do-
mani, alla crescita culturale di
Latina: «Siamo ovviamente fe-
lici di partecipare, ma vorrem-
mo sfruttare l’occasione per
chiamare tutti a raccolta. Dob-
biamo sollevarci, guardare
dall’alto questa città come le ri-
prese fatte con un drone, sco-

prire che non è affatto male,
smetterla con lo stare voltati
indietro a guardare il passato,
a fare inutili discussioni acca-
demiche se siamo una città ra-
zionalista o meno. Raccontia-
mo cosa siamo adesso, cosa sa-
remo domani, ed è il momento
di lavorare tutti assieme in
qualunque settore, è finita
l’epoca dell’amico, dell’aiuto,
ora sta a noi, a chi fa cultura
portare alla luce talenti e idee
per far lievitare Latina».

V.B.
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La “Banda” chiama le associazioni:
«Per crescere bisogna fare network»

Graziano Lanzidei e Paolo Toselli

DIACONO Giulio Torella

IL LUTTO
Si è spento improvvisamente nel-
la sua abitazione a Latina, Giulio
Torella, molto conosciuto in città
per la sua professione di medico
di base e anche per il suo impe-
gno nel mondo della Chiesa. Era
infatti diacono permanente della
Diocesi di Latina. Sarà il vescovo
Mariano Crociata a celebrare le
esequie domani alle 10 nella cat-
tedrale San Marco di Latina. Giu-
lio Torella lascia la moglie e due
figli, e un grande vuoto anche nei
suoi amici e pazienti. Tantissimi
in queste ore lo ricordano per la
sua grande gentilezza e forza di
volontà. «Un uomo buono, una
persona di eccezionale umanità
e simpatia. Sarà impossibile di-
menticarlo», dicono le persone
che lo conoscevano. Torella il 24
agosto scorso era scampato dal
terremoto di Amatrice, dove si
trovava con la moglie e dove tutti
gli anni si ritrovava con i parenti
per passare le vacanze estive. In
quella occasione, aveva perso al-
cuni familiari.
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Dolore
per la morte
di Giulio
Torella

SANTI COSMA E DAMIANO
Il sindaco Vincenzo Di Siena po-
trebbe terminare il suo mandato fi-
no alle prossime elezioni dell’11 giu-
gno. Non è infatti così certa la venu-
ta di un commissario prefettizio in
seguito alle dimissioni dei sei consi-
glieri comunali. Già, perché due di
loro (Creo e Falso) non si sono pre-
sentati personalmente al momento
di protocollarle, affidando le lettere
al collega Franco Taddeo ma senza
fornire alcuna delega. Un cavillo
burocratico che potrebbe costare
caro ai sei dimissionari. Nei giorni
scorsi avevano vidimato le firme
dal notaio Marciano Schettino con
tanto di documento di riconosci-
mento, consegnando la documenta-
zione alla segreteria. Ma solo quat-
tro di loro si sono presentati. Il testo
unico degli enti locali prevede che
in caso di assenza è necessaria una
delega, ma probabilmente per la
fretta quella di Creo e Falso non è
stata consegnata. Questa anomalia
ha creato non poco scompiglio in
Comune e per questo è stato chiesto
un parere alla Prefettura di Latina.
Da parte sua, il candidato a sindaco
Franco Taddeo ha dichiarato: «Sia-
mo tranquilli perché l’addetto al
protocollo avrebbe potuto rifiutarsi
di acquisire le dimissioni senza de-
lega, per cui la procedura è regola-
re». Il sindaco Di Siena ha definito il
gesto dei sei dimissionari una «vi-
gliaccata politica». «Ciò denota ine-
quivocabilmente che in loro non
esiste alcun interesse per la comu-
nità che rappresentano: il loro sco-
po è legato alla permanenza al pote-
re ad ogni costo, vincolato solo alla
mera gestione dello stesso».

Giuseppe Mallozzi
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Dimissioni
il giallo
delle deleghe
mancanti

LA RASSEGNA
Un “trauma” culturale, di cui La-
tina ha tanto bisogno. Torna, per
il sesto anno, Lievito, la rassegna
dedicata alle arti e ai saperi che
prenderà il via il 21 aprile (fino al
1 maggio) con un concerto molto
particolare, che si terrà preso il
foyer del teatro D’Annunzio alle
ore 19 con la “Pontina guitar or-
chestra”, in pratica composta so-
lo da chitarre. La sesta edizione,
di cui anche quest’anno il diret-
tore artistico è il regista pontino
Renato Chiocca, è stata presenta-
ta da Sara Lazzaro, presidente di
Rinascita Civile che la organizza,
al Palazzo della Cultura a Latina.
«Lievito è la narrazione della cit-
tà – ha spiegato Lazzaro – artisti
locali interagiscono con quelli
nazionali in un connubio perfet-
to. Un evento strutturato in cui
per 10 giorni Latina viene investi-
ta letteralmente di cultura inte-
ressando tanti aspetti: dalle pas-

seggiate nel territorio a eventi
sulla scienza, passando per le lu-
doteche, eventi culturali, musi-
ca, arte e letteratura. Veramente
un trauma che deve scuotere la
città”.
La novità che Lievito ha riserva-
to alla città è l’aumento degli am-
biti di riferimento. “Per la prima
volta non sono stati coinvolti so-
lo i ragazzi delle scuole medie e
quelli delle superiori – ha spiega-
to Antonietta Coletta che da sei
anni si occupa della sezione Sa-
peri – appuntamenti, infatti, so-
no stati pensati anche per le
scuole dell’infanzia, fino all’uni-
versità».
«Anche la sera ci saranno eventi
dedicati a tutti, dai piccolissimi
agli anziani – spiega Sara Lazza-
ro - orchestre, tango, reading let-
terari, abbiamo cercato di dare
spazio a tutte le anime che vivo-
no nel territorio e che in Lievito
si devono riconoscere per diven-
tare comunità».

Evento clou il 25 aprile: Mannari-
no al teatro D’annunzio per
“Chiacchiere e chitarra”, incon-
tro spettacolo con l’artista che
verrà intervistato da Renato
Chiocca (10 euro più la prevendi-
ta). Mercoledì 26, sempre al
D’Annunzio (ore 21, 20 euro) , sa-
rà la volta di “Anelante” di Anto-
nio Rezza e Flavia Mastrella. Sa-
bato 29 aprile, al cinema Oxer,
invece, il regista Gianni Amelio
presenterà il suo ultimo film “La
Tenerezza”.
«Lievito è di Latina, non legato a
una persona solamente», ha det-
to il primo cittadino Damiano
Coletta, con cui la rassegna è na-
ta, proprio con l’obiettivo di rivo-
luzionare la città. «Ho seguito da
vicino la gestazione di questa se-
sta edizione e vedo quanta pas-
sione c’è dietro questo lavoro
con il solo obiettivo di fare bene
a Latina».
Le prevendite degli spettacoli a
pagamento saranno aperte da lu-
nedì 10 aprile al botteghino del
teatro D’Annunzio. La mattina
dal lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 12:30; il pomeriggio il marte-
dì e il giovedì dalle 15:00 alle
18:00. L’Info Point è al Palazzo M
dal 22 aprile, tutti i giorni dalle
17:00 alle 20:00. Informazioni
sulla pagina Facebook di Lievito
e su www.lievito.org.

Francesca Balestrieri
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CORI
Nel centrosinistra corese sarà sfi-
da tra Mauro De Lillis e Chiara
Cochi. In vista delle prossime ele-
zioni amministrative, a Cori la
coalizione che governa il paese
sceglierà il suo candidato a sin-
daco tramite le primarie e lo farà
tra questi due nomi. Entrambi
giovani, entrambi assessori
uscenti. Mauro De Lillis si è oc-
cupato per le due consiliature
Conti del bilancio, a cui ha ag-
giunto, negli ultimi cinque anni,
la delega ad attività produttive e
partecipazione. Chiara Cochi è
stata consigliere delegato nel pri-
mo quinquennio Conti e succes-
sivamente assessore a politiche
sociali, politiche giovanili, sport
e associazionismo. Il primo è la
persona individuata dal Partito
Democratico come proprio can-
didato a succedere a Tommaso
Conti. Scelta arrivata dopo l’indi-
sponibilità ufficializzata dall’at-
tuale vice sindaco Ennio Afilani,
che per un po’ era parso il nome
più papabile. All’esponente del
Pd va anche l’appoggio del consi-
gliere indipendente Antonio Bet-
ti. La seconda, da poco fuoriusci-
ta dai Democratici, raccoglie il
sostegno delle altre formazioni
della coalizione di centrosini-
stra: Socialisti, Comunisti e Mo-
vimento per l’Autonomia di Giu-
lianello. Va, dunque, delineando-
si per i coresi lo scenario delle
elezioni amministrative 2017
che fino a pochi giorni fa appari-
va alquanto nebuloso. Il giorno
previsto per le primarie dovreb-
be essere domenica 23 aprile.

Alessandra Tabolacci
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Primarie
sfida
tra Cochi
e De Lillis

A sinistra Teresa Faticoni,
Sara Lazzaro e Antonietta
Coletta. Sopra il sindaco, sotto
Mannarino, Toselli e Lanzidei

Il ritorno di Lievito:
«71 eventi per fare
cultura tutti insieme»
`Presentata la sesta edizione. Il via con la parata dei Telefunk’n
poi Mannarino, Rezza e Amelio. Il finale: “Suoni in Semprevisa”

I Telefunk’n apriranno Lievito

ANTEPRIMA IL 21 APRILE
CON LA PONTINA
GUITAR ORCHESTRA
POI 10 GIORNI
DI MOSTRE, FILM,
TEATRO E LIBRI


