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Il caso A Roma l’esame nei laboratori della polizia scientifica. Il 34enne era stato trovato sul ciglio della strada a Borgo San Michele

Denis, un pestaggio mai escluso
La Procura ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sugli abiti dell ’uomo. Gli inquirenti cercano tracce biologiche

E’ stato disposto un accerta-
mento tecnico irripetibile dalla
Procura di Latina sugli abiti che
indossava Denis Berto, l’uomo
trovato morto a Borgo San Mi-
chele in circostanze misteriose.
L’esame si svolgerà sui vestiti
dell’uomo il prossimo 19 ottobre
nei laboratori della polizia scien-
tifica a Roma. L’obiettivo degli
investigatori della Squadra Mo-
bile che coordinano le indagini,
è quello di trovare eventuali
tracce di natura biologica che
possano appartenere ad una
persona diversa dall’uomo. In
Procura il fascicolo aperto è per
omicidio stradale ma per non la-
sciare nulla di intentato e non
scartare l’ipotesi dell’aggressio-
ne è stato disposto questo nuovo
esame.
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LA NOVITÀ

Un intero mese di promo-
zione dei prodotti del Lazio in
ben 70 centri coop della Regio-
ne. Questo il grande progetto
annunciato nella giornata di ie-
ri dal presidente Nicola Zinga-
retti, che con soddisfazione rac-
conta dei 30 giorni dedicati ai
“Sapori del Lazio”, la campagna
all’insegna della valorizzazione
dei prodotti regionali, dal vino
all’olio d’oliva, passando per il
formaggio e anche i biscotti.

L’iniziativa, presentata dal
governatore della Regione nel-
la sede dell’Ipercoop di EurRo-
ma2, si svolgerà fino all’8 no-
vembre e permetterà agli utenti
di avere a portata di mano le ec-
cellenze agroalimentari del La-
zio, categoricamente seleziona-
te da Arsial e 60 aziende per un
totale di 160 prodotti.

In questo scenario, Unicoop
Tirreno avrà il ruolo di aiutare i
soci e tutti i consumatori di co-
noscere le eccellenze regionali.

«Non sarà una parentesi - ha
dichiarato il presidente Nicola
Zingaretti - Questa campagna
arriva dopo mesi e mesi di inve-
stimenti nelle fiere del mondo,
con la legge della filiera corta
che dà più forza alle aziende
che producono e vendono nel
nostro territorio e vuole supe-
rare quell’atteggiamento di pi-
grizia che magari al ristorante o
al bar ovvero quando si chiede
un bicchiere di vino si chiede di
altre regioni. Invece il nostro vi-

Il presidente
Z i n g a rett i :
«Il risultato
di mesi e mesi
di impegni
nelle fiere
del mondo»

L’i n i z i a t i va
è stata presentata
ieri dal presidente
della Regione,
Nicola Zingaretti,
all’I p e rc o o p
di EurRoma2

no è sempre più buono e il no-
stro olio è eccezionale come gli
altri prodotti e grazie a questa
potente rete di distribuzione
oggi facciamo un passo in avan-
ti. Bisogna sapere ed è impor-
tante che comprare il Made in
Lazio significa anche salva-
guardare il nostro territorio
perché se una azienda va bene
significa un ettaro di terra sal-
vato dalla speculazione e all’a b-
bandono. Come Regione que-
sto è un ottimo modo per chia-
mare a raccolta il nostro popolo

a Roma è fuori Roma, nel Lazio
ci sono molti prodotti buoni -
ha aggiunto Zingaretti - Inoltre,
tra le aziende coinvolte non po-
tevano mancare le aziende di
Amatrice e Accumoli che saran-
no coprotagoniste di questa
grande sfida. Sappiamo quanto
i prodotti di quel territorio e del
reatino siano do grande quali-
tà. Io sabato sono stato alla sa-
gra della patata di Leonessa e
abbiamo visto cosa vuol dire
per quel territorio questa eco-
nomia».l

L’inaugurazione Le eccellenze agroalimentari del Lazio a disposizione dei consumatori

Trenta giorni di Saperi e Sapori
Più valore ai prodotti locali

IL PROGRAMMA

Arriva la svolta alla Pisana
per quanto riguarda la manu-
tenzione dei porti, grazie al pri-
mo piano di manutenzione delle
strutture del territorio mai re-

datto nella storia dell’ente.
«Per la prima volta la Regione

Lazio, in collaborazione con le
amministrazioni Comunali e le
Capitanerie di Porto, ha avviato
la redazione dei Piani di manu-
tenzione ordinaria, straordina-
ria, miglioramento ed adegua-
mento delle infrastrutture dei
Porti di Formia, Terracina e Ven-
totene - ha dichiarato in una no-
ta l’assessore alle Politiche del
Territorio e Mobilità della Re-

gione Lazio, Michele Civita - I
Piani esamineranno lo stato at-
tuale dei luoghi, consentiranno
di programmare le spese da inse-
rire nel bilancio 2018-2020, per
la manutenzione ordinaria e gli
interventi di manutenzione
straordinaria delle aree portua-
li, con particolare riferimento ai
porti, agli impianti idrici, elettri-
ci, antincendio, video sorve-
glianza, oltre che ai rilievi bati-
metrici degli specchi acquei».l

Porti, arriva il piano di manutenzione
Civita: «Prima volta nella storia dell’e nte »
L’assessore alla Mobilità:
«Forte sinergia con Comuni
e con la Capitaneria »

Il porto di Terracina

8
l La campagna
della Regione Lazio
inaugurata ieri
si concluderà
il prossimo
8 novembre.

L’I N I Z I AT I VA
Il turismo oltre Roma
L’impegno della Pisana
l È previsto per domani,
presso l’istituto olandese
di Roma, l’evento ‘L azio
Oltre Roma’, iniziativa che
vuole valorizzare il
turismo al di fuori dei soli
confini della capitale,
potenziando le mete e le
bellezze di tutta la
re g i o n e.

C I V I TAV EC C H I A
Un centro trasfusionale
all’ospedale San Paolo
l È stato inaugurato nei
giorni scorsi all’ospedale
San Paolo di Civitavecchia il
nuovo centro trasfusionale,
sul quale la Regione ha
investito 900.000 euro.
«Una struttura di grande
qualità per tutte e tutti» ha
dichiarato il presidente
Nicola Zingaretti.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Pesca illegale nel lago, sequestrati gommone e reti
L’operazione condotta
dai carabinieri forestali
Arriva il plauso del Parco

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Tengono le reti nascoste sot-
to i cespugli, poi di notte le getta-
no nei laghi per pescare illegal-
mente. E ad aggravare la situa-
zione, se ce ne fosse bisogno, il
fatto che tutto ciò avviene nei
confini del Parco nazionale del
Circeo. Ma i carabinieri forestali
del reparto per la biodiversità di
Fogliano hanno aumentato i
controlli. Domenica un nuovo
blitz, col sequestro di due reti e
un gommone.

L'attività di monitoraggio è
stata incentrata soprattutto nel-
la zona del lago di Caprolace.
Qui, sulla sponda lato mare, i ca-
rabinieri hanno rinvenuto due
reti modello barracuda di esten-
sione totale di 700 metri e di un
gommone “Tender” da pesca di
circa due metri. Tutto il materia-
le era nascosto sotto la vegeta-
zione, pronto per essere utilizza-
to in una zona umida, quella del
lago di Caprolace, di importanza
internazionale ai sensi della
convenzione di Ramsar. I pesca-
tori “di frodo”, invece, al mo-
mento non sono stati ancora in-
dividuati. Le ricerche però pro-
seguono.

Il direttore del Parco naziona-
le del Circeo Paolo Cassola ha
espresso il proprio plauso per

l'operato dei carabinieri foresta-
li per «l'attività di vigilanza sul
territorio e il contrasto a tutte le
situazioni di illegalità». «L'idea
del Parco – aggiunge il direttore
– è quella che l'attività di pesca,
come previsto dal Piano in fase
di approvazione, possa essere re-
cuperata. Ovviamente ciò deve
essere fatto in modo ecologico e
sostenibile, a seguito di studi mi-
rati. In Italia esistono degli
esempi virtuosi che potrebbero
essere seguiti». l

R e go l a m e nti
troppo “d at ati ”
Coco chiede
l’ag giornamento

PONTINIA

Basta con i rinvii e la poca
chiarezza sul Regolamento
del Consiglio Comunale e
per lo Streaming: bisogna di-
scuterne subito in Commis-
sione. Questo quanto richie-
sto dal consigliere comunale
di opposizione a Pontinia, Si-
mone Coco, che con una nota
indirizzata al sindaco, al pre-
sidente del consiglio e a tutti
i consiglieri, propone di ag-
giungere alla prossima com-
missione (del 12 ottobre alle
12) i due punti all’ordine del
giorno. «Da mesi - spiega Co-
co - si parla di dover aggior-
nare il regolamento. Nono-
stante le proposte avanzate
dalle opposizioni, sebbene si
siano svolte numerose com-
missioni da quando abbia-
mo presentato gli elaborati,
il tema non è stato mai af-
frontato. Non si capisce il
perché di questa scelta da
parte del presidente. Come
opposizioni, non abbiamo la
pretesa che accettiate il no-
stro regolamento, ma ci
aspettiamo quantomeno che
il tema venga discusso e che,
qualora le nostre idee fosse-
ro bocciate, la maggioranza
avanzi una sua proposta».l

Pescatori con “limitazioni”
per salvare la fauna marina
Piano del Parco Stop a strascico e altre tecniche nelle aree sensibili
Permesse solo le reti da posta. Le autorizzazioni diventano esclusive

SAN FELICE CIRCEO
JACOPO PERUZZO

Limitare la pesca attraverso
il contenimento dei permessi
soltanto per gli operatori locali e
che praticano l’attività con la so-
la rete da posta. Stop quindi allo
strascico e ad altre modalità di
pesca per le cosiddette aree
“sensibili” individuate all’inter-
no del nuovo Piano del Parco,
ossia le zone dove è necessario
agire per potenziare il ripopola-
mento dei pesci.

Questo quanto scaturito nel-
l’ultima Commissione Tutela
Ambientale nel Comune di San
Felice Circeo, appuntamento in
cui si è discusso della necessità
di mettere a sistema due attività
tra loro discordanti: l’indivi-
duazione aree marine deputate
al ripopolamento ittico e il rego-
lamento relativo alla tutela del-
la piccola pesca artigianale loca-

le.
Il nodo, quindi, si è incentrato

sul trovare un punto di incontro
tra le due materie di discussio-
ne. La soluzione migliore, in
conclusione, sembra essere
una: fare affidamento al solo re-
golamento della Comunità eu-
ropea senza dover sovraccarica-
re le aree con ulteriori regola-
menti.

«Ciò significa - si legge nel
verbale di Commissione - che
eventuali regolamenti, emanati
in merito alla gestione della pic-
cola pesca artigianale locale,
non potranno prevedere regole
più restrittive di quanto dispo-

sto dalla Comunità Europea».
Insomma, i limiti massimi

sulle attività di pesca a cui fare
riferimento sono relativi ad un
solo regolamento: quello euro-
peo, e non potranno (né verran-
no) aggiunte altre restrizioni ri-
spetto a quelle previste. Inoltre,
come espresso dalla Commis-
sione, tale “semplificazione pro-
cedurale” (ossia quella di utiliz-
zare solo il regolamento euro-
peo) dovrebbe essere estesa an-
che alle zone limitrofe dell’area
individuata.

Il Piano del Parco continua
dunque a far discutere (gisuta-
mente) gli amministratori loca-
li. E dopo la Commissione di San
Felice Circeo, la palla ora passa
nuovamente a Sabaudia, dove
nel prossimo Consiglio Comu-
nale si parlerà nuovamente del-
le osservazioni sull’Adozione
del Piano del Parco Nazionale,
del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica.l

In Commissione
il dibattito per regolare

il ripopolamento
delle acque e l’attivit à

degli artigiani locali Il consigliere Enzo Di Capua Il consigliere Simone Coco

Di Capua
scarica
Forza Italia
Nuovo gruppo

SABAUDIA

Il gruppo consiliare di
Forza Italia di Sabaudia per-
de pezzi. Il consigliere comu-
nale Enzo Di Capua ha infat-
ti deciso di abbandonarlo
andando a fondare il Gruppo
misto di minoranza con la
sottodenominazione “Sa-
baudia Futura”.

Nella nota inviata ieri per
spiegare il perché della deci-
sione non emergono polemi-
che. «Nel ringraziare il parti-
to che mi ha ospitato nella
propria lista nelle recenti
elezioni amministrative, al
quale auguro le migliori for-
tune, - scrive Di Capua - ri-
tengo che il mio percorso po-
litico e amministrativo deb-
ba adesso proseguire in au-
tonomia».

Poi il consigliere aggiun-
ge: «Il mio impegno sarà im-
prontato nell’esclusivo inte-
resse dei cittadini, come pro-
messo in campagna elettora-
le, a un percorso che rispon-
da esclusivamente alle legit-
time aspettative della nostra
comunità, che chiede inizia-
tive amministrative efficaci
per risolvere i problemi che
da tempo non trovano rispo-
ste». l

Le reti
e il gommone
s e q u e s t ra t i

Il direttore Cassola:
« L’attività può

essere reintegrata
ma in modo

s ostenibile»

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Le campagne usate
come discariche
Degrado Inciviltà nella periferia del Borgo Hermada
Ed è giallo su chi ignora i servizi di raccolta del Comune

AMBIENTE
DIEGO ROMA

C’è chi cambia i pezzi del ba-
gno e butta quelli vecchi. Chi ha
della verdura da macerare e la
smaltisce gettando dei bustoni
per strada. Perfino chi, dopo
una bevuta di birra, raccoglie
tutto e invece di gettare le botti-
glie nel raccoglitore del vetro,
crea una discarica.

È tutto da studiare lo smalti-
tore illecito di rifiuti. Quello che
continua imperterrito ad igno-
rare le regole del vivere civile. Il
problema delle discariche abu-
sive, insomma, non è risolto. Si è
solo spostato nelle campagne.
Che sono diventate il nuovo ri-
cettacolo per chi non ne vuole
sapere di isole ecologiche itine-
ranti, isole ecologiche fisse, rac-
colta porta a porta, servizio a
domicilio gratuito. Nella zona
di Borgo Hermada in particola-
re nei giorni scorsi sono stati
immortalati cumuli di rifiuti
abbandonati sul ciglio della
strada. Sanitari, resti di bevute,
sfalci di erba, calcinacci, plasti-
ca. Il solito corredo di immondi-
zia smaltito illegalmente, porta-
to sul posto con tutta probabili-
tà con furgoncini e scaricato in
un’unica soluzione.

La questione sta interessan-
do la società di raccolta dei ri-
fiuti da tempo. Comportamenti
di questo tipo sono all’ordine
del giorno nelle periferie, dove
non ci sono telecamere. La ditta
spesso e volentieri apre le buste
e trova ricevute, scontrini, ele-
menti utili a risalire ai respon-
sabili. Tutte relazioni che poi
vengono trasferite alla polizia
locale per le sanzioni di compe-
tenza. Il fenomeno ha luogo lon-

tano dagli occhi, nei pressi di ca-
sali abbandonati, in aperta
campagna, nella completa as-
senza di rispetto dell’ambiente.
Per questo il Comune ha istitui-
to le figure degli ispettori am-
bientali, dipendenti che do-
vrebbero monitorare il territo-
rio a supporto della videosorve-
glianza, affinché non si perpre-
tri lo scempio che invece si è co-
stretti a subire ogni giorno. Non

LAVORI CONSILIARI

Co m m i ss i o n e
Bilancio
Si discute la vendita
di un immobile
TERRACINA

Si riunirà il 12 ottobre prossi-
mo la commissione Bilancio, per
discutere di alcuni debiti fuori
bilancio da approvare e inserire
nella contabilità perché frutto di
sentenze passate in giudicato. Si
tratta di una consulenza mai pa-
gata, su cui è stato opposto de-
creto ingiuntivo, e di una senten-
za del Tar. Ma di un certo inte-
resse appare soprattutto la ven-
dita di un immobile in pieno cen-
tro storico basso, il Borgo Pio. Un
locale commerciale che si trova
in via del Rio e che è del Comune
di Terracina, anche se sta per es-
sere venduto a un privato. La sto-
ria ha alcune particolarità: il Co-
mune ha espresso la volontà di
vendere l’immobile non ieri, e
nemmeno l’altro ieri, bensì 13
anni fa- Nel 2014 la proposta al
privato che già vi era in affitto.
Poi, per cause non proprio chia-
re, frammiste con burocrazia e
un contenzioso, la vendita è slit-
tata. Ora l’ente dovrà avere il pa-
rere della commissione prima e
quello del Consiglio comunale
poi per poter procedere.l

Il sito di Morelle,
centro di raccolta
rifiuti del Comune,
affidato alla De
Vizia, potrebbe
ospitare un isola
che calcola la
tariffa puntuale

Il finanziamento Chiesti alla Regione 200 mila euro per fare l’Eco Isola: il software calcola il peso

Progetto a Morelle per la tariffa puntuale
I LAVORI

Il centro di raccolta di Mo-
relle, isola ecologica in cui at-
tualmente si conferiscono i ri-
fiuti che non si possono gettare
con il porta a porta, potrebbe
diventare il primo esperimen-
to di tariffa puntuale. Così è
scritto nel progetto presentato
dal Comune per chiedere un
apposito finanziamento regio-
nale. Si tratta in particolare di
una “Eco-isola” informatizzata
che consentirà al cittadino di
conferire il rifiuto e calcolare
la tariffa puntuale. Una tecno-
logia che, se estesa al conferi-
mento normale, porterà al
compimento di quelle linee
guida regionali per i Comuni,
che dovranno appunto passare

dall’attuale calcolo della tassa
sui rifiuti, a quello stabilito in
base alla quantità effettiva di
rifiuti prodotti.

Tre le zone previste. Quella
della Eco-isola, un altra per il
centro del riuso utile a conferi-
re una seconda vita ad alcuni
tipi di rifiuti utilizzabili, e la
terza zona riservata ai Raee, i
rifiuti elettrici ed elettronici,
che vanno smaltiti con partico-
lari accortezze. L’investimento
chiesto è di circa 200 mila euro
e comprende la redazione del
progetto, la spesa per macchi-
nari e anche l’acquisto di un
terreno, non di proprietà co-
munale, che servirà per am-
pliare l’area. Il cronoprogram-
ma prevede 18 mesi tra proget-
to, acquisto delle aree e gara
pubblica.l

In alto tre aree
c o m p l e ta m e n te
invase di
immondizia nelle
campagne
di Borgo Hermada

di rado rifiuti di questo tipo ven-
gono dati alle fiamme. Le conse-
guenze si estendono dunque an-
che all’aria che il cittadino re-
spira.

La questione ambientale,
dunque, è ancora aperta. È indi-
spensabile studiare un sistema
di controllo che faccia da vero
deterrente agli incivili. Ai quali,
per ogni giorno di inerzia, la si
dà vinta.l

Sanitari e
sfalci d’erba

smaltiti nel
verde quando
esistono isole

ecologiche
e servizi

Te r ra c i n a
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Gaeta all’ava n gu a rd i a
Ecco l’app per i sordi
Il progetto Presentato il sistema di comunicazione Pedius”
Verrà introdotto partendo dal centralino della Polizia Locale

CONFERENZA STAMPA
ROBERTO SECCI

Una creazione “made in Gae-
ta” che rende la cittàdel Golfo tra i
primi Comuni d’Italia a dotarsi di
questa tecnologia. Daoggi, infatti,
a Gaeta i sordi possono telefonare
con “Pedius”, l’innovativo sistema
di comunicazione che consente ai
non udenti di effettuare telefona-
te utilizzando le tecnologie di rico-
noscimento del parlato e di sintesi
vocale. La straordinaria applica-
zioneèstata ideata nel2012daLo-
renzo Di Ciaccio, giovane infor-
matico e gaetano doc, fondatore
ed amministratore di Pedius srl.
In pratica l’utente può scrivere in
una normale chat e una voce artifi-
ciale trasforma i suoi messaggi.

La novità verrà introdotta par-

tendo dal centralino della Polizia
Locale, destinato di norma a rice-
vere le richieste più emergenziali
o comunque urgenti, dalla segna-
lazione di incidenti alla necessità
di rimozione di un veicolo, con
l’intento di estenderla poi a tutte
le forze dell’ordine della città.
L’importante iniziativa è stata
presentata ieri in conferenza
stampa presso l’aula consiliare del
palazzo comunale di Gaeta. Han-
no partecipato il sindaco Cosmo
Mitrano, il vice sindaco Angelo
Magliozzi, il vice comandante del-
la Polizia Locale Mauro Renzi e
per la Pedius srl Lorenzo Di Ciac-
cio (ideatore e fondatore) e Sa-
manta Leone, interprete della lin-
gua dei segni e responsabile co-
municazione Pedius srl. L’ideato -
re ha spiegato come la filosofia
dell’applicazione «non sia quella

di prevedere “ingressi separati”
per l’accesso dei disabili ai servizi
ma quelladi cercare di far utilizza-
re loro la porta normale d’ingres -
so, quella usata normalmente da
tutte le persone». La loro intuizio-
ne è nata infatti dall’esperienza
concreta di un loro amico non
udente, Gabriele, che rimasto
coinvolto in un incidente stradale,
si era trovato nell’incapacità di
colloquiare con gli operatori dei
numeri d’emergenza per chia-
marli in soccorso. Questo sistema
già diffuso in 10 Paesi del mondo,
in procinto di essere diffuso in Ci-
na, e utilizzato da ben 16.000 per-
sone, non necessiti di alcuna mo-
difica tecnica alle infrastrutture e
al sistema telefonico dell’ente che
lo accoglie, ma solo di un minimo
basilare addestramento dei com-
ponenti della sala operativa.l

Un momento della conferenza stampa

In dirittura di arrivo
i lavori del nuovo
mercato del pesce

OPERE PUBBLICHE

C’è forse ancora da attendere
qualche settimana, ma i lavori per
la realizzazione del nuovo merca-
to del Pesce sono ormai in dirittu-
ra d’arrivo. Ancora non c’è l’uffi -
cialità sulla data di inaugurazione
della struttura chedi fatto rappre-
senta una novità rivoluzionaria
per il quartiere Peschiera, ma non
è esclusoche possaaprire ibatten-
ti prima della fine del 2017.

Il percorso era iniziato nel gen-
naio 2016 quando l’Autorità Por-
tuale di Civitavecchia, Fiumicino
e Gaeta aveva concluso la gara di
affidamento dei lavori per la rea-
lizzazione del nuovo sito dedicato
al commercio del pesce. Ad aggiu-
dicarsi l’opera l’Impresa Impred
s.r.l. Circa 400.000 euro l’importo
complessivo dei lavori finanziati

dall’Authority per la costruzione
del mercato, nel quartiere storico
della comunità dei pescatori di
Gaeta, sul LungomareCaboto lato
mare, nella cosiddetta zona ex Ca-
naga. Si tratta di una struttura co-
perta di nuova concezione e tecno-
logicamente avanzata in grado di
ospitare al meglio, in condizioni
igienico - sanitarie idonee e nella
massima sicurezza, i commer-
cianti negli appositi stalli di ven-
dita, garantendo un ottimale svol-
gimento delle operazioni com-
merciali. «Un sogno che si realiz-
za dopo 50 lunghi anni –ha dichia-
rato il Sindaco di Gaeta Cosmo Mi-
trano - Dal marciapiede di Lungo-
mare Caboto all’ex Canaga, in un
sito appositamente costruito: è
questa la storia del mercato del pe-
sce di Gaeta che finalmente potrà
svolgersi in un luogo ad hoc, rea-
lizzato seguendo le esigenze di
questa particolare attività com-
merciale. La città, dalla forte voca-
zione marittima, non ha mai avu-
to uno spazio ben organizzato per
compravendita del pesce».l R .S.

Il Museo Diocesano

La struttura rappresenta
una novità rivoluzionaria
per il quartiere Peschiera

“Tessere la speranza”, grande partecipazione all’e vento

L’INIZIATIVA

In virtù dello straordinario
successo di pubblico, famiglie e
anche molti giovani, la mostra
“Tessere la Speranza” allestita
presso il Museo Diocesano di Gae-
ta in Piazza De Vio 7 sarà prolun-
gata fino al prossimo mese di no-
vembre.
La mostra, inaugurata lo scorso 27
luglio, è incentrata sul culto ma-
riano a Gaeta nei simboli sacri di
alcune “Madonne vestite”, con i

La mostra sarà prolungata
fino al prossimo
mese di novembre

loro oggetti di corredo: in partico-
lare quattro vesti della Madonna
del Rosario provenienti dall’omo -
nima chiesa di Gaeta, dalla chiesa
di Sant’Erasmo (Formia), dalla
chiesa dell’Annunziata (Marano-
la) e dalla chiesa di San Pietro
(Minturno); la veste della Madon-
na di Porto salvo, dalla chiesa de-
gli Scalzi (Gaeta); laMadonna del-
la Cintura dalla chiesa dell’An -
nunziata (Gaeta).

Don Gennaro Petruccelli, diret-
tore del Museo diocesano e del-
l’Ufficio diocesano per i Beni cul-
turali ecclesiastici, ha inviato una
comunicazione alle scuole di ogni
ordine e grado per invitare gli
alunni al Museo per conoscere ed
approfondire le importanti colle-

zioni e ammirare la mostra tem-
poranea con la possibilità di con-
cordare una sessione di approfon-
dimento con i restauratori di que-
sti preziosi manufatti densi di si-
gnificati simbolici, di ritualità e di
segretezza: manifestazioni di ar-
te, storia, devozione e costume.

Sono previste anche attività lu-
dico/didattiche per i più piccoli e
aperture personalizzate per pic-
coli gruppi. Il museo è aperto il ve-
nerdì, sabato e domenica dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19
(chiusura della biglietteria alle
18). E’ possibile richiedere infor-
mazioni sulle prenotazioni all’in -
dirizzo beniculturali@arcidioce-
sigaeta.it, o ai numeri di telefono
0771.4530233, 389.6328282. l R .S.

Il nuovo mercato del Pesce

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

L’applicazione ideata
da un giovane

informatico gaetano
Servirà per le telefonate

di emergenza
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Restyling dei borghi
Ecco le proposte
a favore dei disabili
Il programma presentato
da Francesco D’A n ge l i s ,
referente Tilt

IL SOLLECITO

Francesco D’Angelis, refe-
rente Tilt Formia e membro
della “Consulta cittadina per-
manente per le politiche a favo-
re delle persone disabili” s o l l e-
cita un abbattimento program-
matico e sistematico delle bar-
riere architettoniche: rampe,
semafori con countdown sono-
ro, scivoli, marciapiedi regolari
e tante altre misure volte a con-
sentire ad i disabili di vivere in
autonomia e serenità la pro-
pria città. La sua richiesta fa se-
guito all’annuncio dell’a m m i-
nistrazione di avviare un re-
styling in vari quartieri, con la
creazione anche di parchi gio-
chi. L’auspicio è che nel piano
siano inserite alcune proposte
già avanzate all’a m m i n i s t r a-
zione. «Avevo proposto che il
sito del Comune di Formia fos-
se dotato di un’area apposita di
denuncia delle barriere archi-
tettoniche affinché i cittadini
potessero mettere le istituzioni
in condizioni di intervenire
quanto più tempestivamente
possibile. Abbiamo chiesto di
sviluppare un’applicazione per
smartphone che tenesse i citta-
dini collegati ad un ufficio pre-
posto in modo da svolgere in

maniera smart la stessa funzio-
ne che svolgerebbe l’area del si-
to del Comune».

Ed ancora: «Ho proposto per
i parchi giochi la riqualificazio-
ne attraverso l’inserimento di
giostrine e percorsi sensoriali
ad hoc che consentano ai bam-
bini disabili di giocare insieme
a tutti gli altri bambini. Inoltre,
gli stessi parchi giochi devono
essere accessibili ai disabili:
pavimentazione, scivoli ed altri
accorgimenti che rendano an-
che i parchi vivibili per tutti i
cittadini, nessuno escluso».
Progetti già portati a termine
in altre città: «Questo ci spinge
a ritenere che anche a Formia
siano realizzabili. Anzi: auspi-
co che vengano realizzati». l

Il caso Per il comitato l’intervento doveva essere a carico di Acqualatina

Il Comune paga i serbatoi
«Ultima beffa ai cittadini»
POLITICA

La delibera di giunta comuna-
len.244/2017, con la quale l’esecu -
tivo ha proposto di prelevare circa
76mila euro dal fondo di riserva
per finanziare l’installazione di
serbatoi dell’acqua negli edifici
scolastici per il comitato sponta-
neo di lotta contro Acqualatina
rappresenterebbe un furto a dan-
no dei cittadini di Formia. Un at-
tacco che giunge proprio quando
un altro gruppo di residenti solle-
cita l’amministrazione comunale
a provvedere ad un intervento si-
mile presso gli impianti sportivi
della città, per garantire a coloro
che vanno a giocarea calcio o altre
discipline sportive per lo meno di
potersi fare la doccia. Ma ciò che
non piace al Comitato di lotta è il
fatto che questi interventi siano a
carico del Comune e quindi dei cit-
tadini, che subiscono «Oltre il
danno, anche la beffa». Dito pun-
tato contro la privatizzazione: «A
fronte di investimenti previsti e
mai realizzati, grazie alla compli-
cità degli organismi di controllo -
spiegano – c’è stato da un lato uno
scadimento del servizio e dell’al -
tro uno aumento esponenziale
delle bollette. Ora che la frittata è
fatta tocca ai comuni provvedere,
con i propri mezzi finanziari, a
metterci una pezza. Non è la prima
volta che ciò avviene. Infatti ab-
biamo calcolato che il comune di
Formia ha speso un paio di milioni

dieuro disoldipropriper larealiz-
zazione di opere che avrebbe do-
vuto realizzare completamente il
gestore, ma così non è stato». L’e-
sempio citato riguarda il colletto-
re fognario realizzatosotto al nuo-
vo ponte pedonale realizzato pres-
so la darsena “La Quercia”L’opera
dal valore 1.233.572,04 euro è stata
cofinanziata da Comune di For-
mia e Acqualatina. Per il comitato
le responsabilità sarebbero dei

partiti che dominavano la scena
politica locale, quindi Forza Italia,
Partito Democratico e Udc. «In-
somma gli stessi che nei fatti han-
no sostenuto, fino all’ultimo, la ge-
stione del servizio idrico targata
Acqualatina. D’altronde a memo-
ria non ricordiamonessun loro in-
tervento ufficiale che chiedesse
conto dei danni arrecati dal gesto-
re alle comunità da loro ammini-
strate». l Francesco D’Ang elis, referente Tilt

Il comune di Formia

Fo r m i a
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Una veduta
di Ponza;
sotto l’a s s e s s o re
Carlo Marcone

L’assessore “i n d e s i d e rato”
Il caso I tre consiglieri di minoranza sollevano la questione morale su Carlo Marcone
E’ stato condannato in Appello dalla Corte dei Conti per un danno erariale di cento mila euro

PONZA

I ponzesi non posso essere
rappresentati in Consiglio co-
munale da chi è stato condanna-
to in via definitiva per danno era-
riale. I consiglieri di minoranza,
Franco Ambrosino, Giuseppe
Feola, Maria Claudia Sandolo e
Piero Vigorelli hanno scritto una
lettera al sindaco di Ponza, Fran-
cesco Ferraiuolo, nella quale
prendono una posizione molto
ferma riguardo al consigliere co-
munale Carlo Marcone, che rico-
pre anche le deleghe al demanio
e gli affari generali. Il 30 agosto
2017 il consigliere Carlo Marco-
ne sia stato condannato definiti-
vamente in Appello dalla Corte
dei Conti, che ha confermato la
sentenza di condanna in primo
grado del 2012. La vicenda è
quella relativa all’utilizzo di un
contributo della Regione Lazio
di 200mila euro per i titolari dei
pescherecci di Ponza, nell’anno
2006. Due delibere di Giunta,
una diversa dall’altra; un bando
di gara con una scadenza per in-
dividuare i titolari dei pesche-
recci; l’erogazione dei contributi
avvenuta addirittura prima del-
la scadenza del bando e soldi dati
non solo ai pescherecci ma anche
a singoli pescatori, alcuni nep-
pure imbarcati. Un modo di fare
della vecchia amministrazione
Porzio dichiarata illecita dai giu-
dici tributari. «Insieme all’at-
tuale consigliere comunale, sono
stati condannati altri ammini-
stratori dell’epoca - scrivono i
consiglieri di minoranza - Il rea-
to accertato è ‘danno erariale’ e i

condannati devono risarcire il
Comune di Ponza di oltre 100mi-
la euro».

«Si sottolinea che, all’epoca
dei fatti, Carlo Marcone era as-
sessore al bilancio. La condanna
per danno erariale è quindi an-
cora più grave e pesante, proprio
per la carica che rivestiva. «E’ al-
tresì agli atti, che Carlo Marcone
è in consiglio comunale soltanto
perché, nella seduta di insedia-
mento, ha presentato formale ri-
nuncia a una causa che aveva in-
tentato contro il Comune di Pon-
za, dopo essere stato condannato
in primo grado a risarcire la ditta
IMEG di Carmine Barone. Se
non avesse rinunciato alla causa
contro il Comune, sarebbe stato

dichiarato incompatibile a rico-
prire la carica di consigliere co-
munale». Ed ancora risultereb-
be agli atti che Marcone sia im-
putato nel processo che vede l’ex
sindaco Pompeo Rosario Porzio
più 34 persone, relativo agli ap-
palti facili, inchiesta risalente al
settembre 2011. Per i consiglieri
di minoranza si pone dunque
una evidente questione morale
che si augurano possa essere ri-
solta dallo stesso Carlo Marcone
con le sue dimissioni dal Consi-
glio Comunale. Ed annunciano
che in assenza di tale atto, pre-
senteranno una mozione di sfi-
ducia e «chiameremo l’intera
maggioranza alle sue responsa-
bilità».l B .M.

«La salamoia non rappresenta
un elemento inquinante»
Il caso del dissalatore L’intervento dell’ingegnere Gigliani
del Ministero dell’ambiente indirizzata all’amminis trazione

VENTOTENE

Non accenna a placarsi la po-
lemica sulla questione dell’instal -
lazione deidissalatori sull’isola di
Ventotene. Qualche giorno fa il
Ministero dell’Ambiente, ha dif-
fuso una lettera a firma del diri-
gente della Divisione II, ingegne-
re Francesco Gigliani nella quale
si precisava che «la salamoia non
rappresenta un’inquinante, ma
solo un concentrato di sali già
presenti nell’acqua di mare. La
sua immissione in mare può esse-
re effettuata a mezzo di diffusori
posizionati in zone idonee in mo-
do da massimizzarne la diluizio-
ne in mare onde evitare pregiudi-
zio per l’ambiente marino. Le ac-
que derivanti dalla pulizia delle
membrane, sebbene tale opera-
zione sia da considerarsi saltua-
ria,qualora costituitedasostanze
chimiche potenzialmente perico-

lose, andrebbero stoccate e tratta-
te come rifiuti liquidi». Preso è ar-
rivata la risposta del Comune di
Ventotene nella quale si precisa e
si ribadisce che l’attuale ammini-
strazione si è opposta all’impian -
to del dissalatore in quanto le lo-

Nella foto a sinistra
il sindaco
di Ventotene
G e ra d o
S a n to m a u ro ;
il costruendo
i m p i a n to
di dissalazione
provvisor io
al porto

De tenzione
di marijuana
A ssolto
un ventenne

FORMIA

Si è conclusa con una pie-
na assoluzione il processo a
carico di un giovane finito in
manette per detenzione ai fini
di spaccio di droga.

Il ragazzo di origini formia-
ne era stato trovato in posses-
so, in seguito a perquisizione,
eseguita dai carabinieri della
compagnia di Formia, presso
la propria abitazione, di circa
40 grammi di marijuana. Do-
po le formalità di rito compiu-
te nella caserma dei carabinie-
ri di Formia in piazza Caduti
di Nassiriya, nel corso della
quale il ragazzo venne identi-
ficato e i militari informarono
dei fatti il sostituto procurato-
re della Repubblica di Cassino
di turno venne dichiarato in
arresto. Il procedimento ha
avuto poi il suo corso fino alla
celebrazione del processo che
è avvenuto qualche giorno fa.
L’imputato su consiglio dei
suoi legali di fiducia, gli avvo-
cati Piergiorgio Di Giuseppe e
Paolo Masella, ha chiesto di
essere processato con il rito
abbreviato condizionato Il
processo si è celebrato davanti
al giudice Scalera del Tribuna-
le di Cassino il quale ha assolto
il giovane in quanto non è sta-
ta provata la cessione a terzi e
quindi il possesso è stato con-
siderato per uso personale. La
pubblica accusa aveva invece
chiesto una condanna a 4 mesi
di reclusione. Le motivazioni
90 giorni.l

calizzazioni dell’opera di presa e
dello scarico della salamoia (e dei
detergenti utilizzati per la manu-
tenzione delle membrane nella
RO), risultano oggettivamente
inadeguate e rischiose per l’ecosi -
stema marino e la salute delle per-

sone. «Lo scarico della salamoia è
stato previsto a ridosso della sco-
glieradelladiga foraneadelporto
di Ventotene (Area C dell’Area
Marina Protetta), laddove a circa
90 metri di distanza insistono
praterie di Cymodocea Nodosa e
poco più in là di Posidonia Ocea-
nica che, come è noto, sono delle
piante acquatiche protette, parti-
colarmente sensibili alle variazio-
ni della salinità. E’ appena il caso
di ricordare che le praterie di Po-
sidonia sono tutelate tramite ap-
posita istituzione delle cosiddette
aree S.I.C.. Lo smaltimento della

salamoia è realizzato mediante
condotta su fondali che non supe-
rano i 10/15 metri di profondità,
ove crescono le suddette piante e
dove è molto elevata la presenza
di plancton e molti altri microrga-
nismi essenziali per la vita della
fauna ittica». L’amministrazione
comunale ventotenese guidata
dal sindaco Gerardo Santomau-
ro, ha sempre dichiarato di non
essere contraria all’installazione
dei dissalatori, ma la loro ubica-
zioneandrebbe rivista comealcu-
ni parametri riguardanti lo smal-
timento della salamoia.l

Formia l Po n z a
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Uos: l’ombra spessa del riscatto
Sipario In scena al Ponchielli gli attori del Centro di Riabilitazione di Santa Fecitola
“S e m b i d a n z e” è la storia di un viaggio fisico e interiore guidato dal bisogno dell’altro

LA PIÈCE

Metti un tardo pomeriggio a
teatro. Buio religioso in sala.
Una luce dal fondo invade il ri-
quadro al centro del palcosce-
nico con una lentezza inviolabi-
le, pallida, inventiva, per defini-
re lo spazio e piegare il tempo e
fare di tutto soltanto una buona
idea. Tra movimenti, sortite, sa-
gome diafane che non sanno se
essere reali oppure no, si dispie-
ga un viaggio verso se stessi: il
cammino interiore e anche fisi-
co di diciannove interpreti del
Centro Diurno e Uos Riabilita-
zione S.R.P.S. di Santa Fecitola,
che venerdì, alle 18, al Teatro
Ponchielli di Latina, daranno
forma e spessore alle loro fanta-
sie non impossibili a passi di
danza; in penombra, con ritmi
disegnati sulla propria pelle.

“Siamo partiti dal tema del
viaggio per comporre una par-
titura fisica e musicale – r a c-
contano le registe Zahira Silve-
stri e Agnese Chiara D’Apuzzo -,
creata collettivamente, unendo
giorno dopo giorno tutti i pezzi
e le tappe del nostro fantastica-
re sulla parola ‘viaggio’. Co-
gliendo gli stimoli e i contributi
di tutti gli attori coinvolti, ci
siamo resi conto solo alla fine di
parlare ancora una volta del bi-
sogno che ciascuno di noi ha di
incontrare l’altro da sé, per riu-
scire a realizzare pienamente il
proprio percorso di vita. Per
quante porte si siano aperte o
chiuse, dietro di noi persistono
le tracce del nostro cammino
che si incarna in ricordi, spe-
ranze e sogni; per quante gab-

bie di rabbia e dolori abbiamo
creato attorno a noi, rimane
l’impegno di ciascuno per riu-
scire a scardinarle, per quante
solitudini abbiamo attraversa-
to, per quante lune e sogni ci ab-
biano rubato, rimane il deside-
rio, oltre che il bisogno di vede-
re oltre. Magari, liberi dalle no-
stre paure, potremmo viaggiare
coraggiosamente, spingendoci

in quel mare profondo dei no-
stri desideri più veri, fino a toc-
care la luna con un dito, senza
dover chiedere scusa per le no-
stre inevitabili fragilità”. In
“Sembidanze”  – questo il titolo
della performance - c’è vita, c’è
la negazione, c’è il grido di aiuto
di un’umanità sconfitta da un
riflesso sconosciuto di sé. C’è il
bisogno di un riscatto e di pos-
sibilità nuove, di un’esistenza
di prima mano, incarnato dalle
movenze di Mauro Angeluzzi,
Mauro Berti, Rosa Cammaro-
ne, Alessandro Cecconi, Rober-
to Cocchioni, Stefano Cogno,
Giovabattista Del Col, Gabriel
Goretta, Antonello Liccione,
Alessandro Manili, Emanuela

Notvazky, Angelo Peca, Gian-
carlo Pineda, Dario Russo, De-
nis Salnitro, Daniele Sinigaglia,
Teodolinda Stella, Tiziano Ton-
ti e Giulia Tramentozzi. Prati-
camente una corsa verso il cen-
tro di ciò che si è stati, fatto rap-
presentazione sotto la guida at-
tenta della Dottoressa Maria
Carfagna e, come nello spirito
dell’Uos Riabilitazione e del
suo laboratorio di teatro, tra-
dotto nel linguaggio liberatorio
dell’arte, che in fondo, se vo-
gliamo, ha la sola “colpa” di ren-
dere gli uomini un po’ più vici-
ni.

Lo spettacolo è a ingresso
gratuito. Infoline: 3477179808 -
3920207982.l D. Z .

“Malgrado tutti i sogni
che ci hanno rubato

rimane acceso in noi
il desiderio

di vedere oltre”

Musica per le tue parole
L’iniziativa dei Filarmonici

Stradabuona nonnecessi-
ta di alternative. Lo sanno be-
ne i Giovani Filarmonici Pon-
tini, diretti dal maestro Stefa-
nia Cimino, che per il terzo
anno lanciano l’iniziativa
“Musica per le tue parole”, in
collaborazione con La Feltri-
nellidi Latina, con l’intento di
promuovere la lettura attra-
verso lamusica, inunperfetto
connubio di intenti e di innate
potenzialità.

I lettori del territorio sono
invitati ad estrapolare dai
propri testi - libri o scritti per-
sonali - le dieci righe più signi-
ficative, quelle che in genere
rimangono impresse o si sot-
tolineano a matita, per farne
una canzone. Le proposte mi-
gliori saranno accuratamente
selezionate e poi inserite in un
audiobook, il cui ricavato sarà
destinato ad incrementare le
biblioteche delle scuole di La-
tina e dell’intera provincia.

Per partecipare basterà
consegnare un proprio pen-
siero, una poesia, un elabora-
to o l’estratto di un’opera en-
tro il 25 ottobre; i punti di rac-
colta sono delle scatole facil-
mente individuabili nei punti
strategici della città, nelle
scuole e a La Feltrinelli di La-
tina. L’elaborato dovrà indi-
care, oltre alle generalità, un
recapito telefonico e una mail
e potrà essere spedito a giova-
nifilarmonici.ponti -
ni@gmail.com. l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di Andrea Valente
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Perdersi nella natura del
Parco Nazionale del Circeo co-
me in questo scatto fiabesco di
@andreavalentephotograpy
che diventa il nuovo Iger Of The
Week!

Complimenti ad Andrea Va-
lente, la sua foto viene pubblica-
ta sull’edizione odierna di Lati-
na Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Andrea sarà inol-
tre ospite questa mattina della

trasmissione “Igers On Air” su
Radio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle ed originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @andrea-
valentephotograpy entra di di-
ritto tra i concorrenti degli Iger-
slatina 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 diven-
tare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e ad altre interessan-
ti iniziative organizzate sempre

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

Lo scatto di @andreavalentephotograpy

CULTURA & SPETTACOLI
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MERCOLEDÌ

11
OT TOBRE

L ATINA
Conferenza “I luoghi della quotidia-
nità: domus, insulae, ville” Presso la
scuola statale Giovanni Cena in Via Le-
panto, 2, a partire dalle 20 la dottoressa
Carla Vaudo terrà la conferenza “I luo-
ghi della quotidianità: domus, insulae,
v i l l e” con un viaggio nella società e nella
cultura della Roma antica. Si entrerà
nei luoghi della quotidianità: le abitazio-
ni. Dalle “d o m u s” aristocratiche agli ap-
partamenti in affitto, le cosiddette “in -
s u l a e”, dalle ville suburbane circondate
da lussureggianti giardini alle ville rusti-
che trasformate in lussuose dimore
per l’“ot i u m” dei ricchi proprietari, si
proverà a restituire il volto delle antiche
città romane, che allora come oggi ave-
vano fame di alloggi, come ci ricorda Vi-
truvio nel De Re Architectura: “V i st a
l’importanza della città e l’estrema den-
sità della popolazione, è necessario
che si moltiplichino in numero incalco-
labile gli alloggi”
Perle d’O r i e nte Presso il Centro Oli-
stico So Ham in Viale Pier Luigi Nervi -
Centro Commerciale Latina Fiori, il
Maestro Fabrizio Sarracino, insegnan-
te con esperienza trentennale in tecni-
che manuali e Discipline Orientali, dalle
18.30 alle 20 terrà un corso gratuito
teorico-pratico su alcune delle piu effi-
caci discipline dedicate alla salute e al
benessere olistico. Durante l'incontro
l’insegnante condurrà in un affascinan-
te e istruttivo viaggio all’interno delle di-
scipline che egli vive nella sua quotidia-
nità. Si potranno conoscere filosofie e
pratiche, acquisite dal maestro attra-
verso i numerosi viaggi in Oriente. Per
ulteriori info: segreteria So Ham
33374787 73

G I OV E D Ì

12
OT TOBRE

L ATINA
Sushi Sul Sofà Live Una serata dalle
tinte indie, elettroniche e con testi in ita-
liano: da Roma, i Sushi Sul Sofà sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, a
partire dalle 21. Ingresso euro 2 con
tessera arci
TERR ACINA
La Piramide Quiz Presso La Pinta Pub
in Via del Porto, 20, a partire dalle 22.30
si svolgerà una serata dedicata al gio-
co diventato numero uno in Italia “La Pi-
ramide Quiz” interattivo a 360 gradi,
multigiocatore e con premi serali

VENERDÌ

13
OT TOBRE

FO N D I
Nduccio Show Cena-spettacolo con
l’esilarante comico abruzzese “Nduc -
c i o” presso Accordion Organization in
Via Ponte Gagliardo, 159, a partire dalle
21. Cena e show al costo di euro 20
FO R M I A
Jazzflirt Festival Prende il via la XIII
edizione del Jazzflirt Festival, che dopo
gli appuntamenti estivi al Museo del
Brigantaggio a Itri e presso la spiaggia
dei sassolini a Scauri torna questa se-
ra, con un spettacolo di musica brasi-
liana al Teatro Remigio Paone di For-
mia. La musica è proposta dalla “c anto-
r a” Mel Freire insieme al Triology Jazz
trio (Erasmo Bencivenga, piano, Nicola
Borrelli, contrabbasso e Tommaso
Tozzi, batteria), un incontro con l’obiet -
tivo di unire le sonorità e lo stile origina-
le del trio con la voce fluente di Mel. A
partire dalle 21
L ATINA
Festa del Cioccolato Grande attesa
per “Choco Amore”, la festa del cioc-
colato in arrivo per le vie del centro cit-
tadino. I maestri cioccolatieri allestiran-
no le loro vetrine in Corso della Repub-
blica con il solo intento di promuovere
l’eccellenza del prodotto artigianale e
l'arte della sua lavorazione, concetti

che rendono sempre vivo e parte-
cipe il pubblico, e più propen-

so a ricercare prodotti ge-
nuini. Per questo di anno in
anno vengono riproposte

le bontà artigiane di
cioccolato, per per-
mettere a chiunque di

acquistare prodotti che si
distaccano totalmente dal-

la filiera industriale. Tantissime saranno
anche le attività collaterali, dai labora-
tori didattici all’animazione per adulti,
ma sopratutto per bambini
Giulio Ronzoni Live Presso l’enotec a
pontina Bacco & Venere, in Via Padre R.
Giuliani, 12, il cantautore romano Giulio
Ronzoni si esibisce dal vivo con il suo
trio hardcore-folk. Forte la sua atten-
zione ai testi, elettrizzati i suoi live, sem-
pre colmi di tensione, quasi nevrotici, in
un gioco che si tiene in bilico fra schia-
mazzo e sussurro e che non teme di es-
sere estremo. Il trio si pone alla ricerca
di un sound equilibrato tra essenza de-
licata e violenza viscerale, fissando la
suggestione poetica dei testi nella me-
moria. Si comincia alle 21. È gradita la
p re n ot a z i o n e
The Morning Is For Sleeping Live I
The Morning is for Sleeping, metalcore
band pontina, presentano in casa il loro
album “In Truth and Lies” prima del tour
in Russia. Insieme a loro, sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, ci saranno
We Survived The Maya da Torino, e i
Dead Channel da Roma e per conclu-
dere i Mak Others. A partire dalle 21.30
Esotica 2017 Si inaugura oggi la nona
edizione di Esotica 2017 la Mostra Or-
nitologica Specialistica , che si svolge-
rà presso il Museo Piana Delle Orme di
Borgo Faiti. Organizzata dall’Ass ocia-
zione Ornitologica Latina e sotto l’egi -
da della Federazione Ornicoltori Italia-
ni e del raggruppamento ornitologico
laziale, la mostra-scambio sarà aperta
con ingresso libero dalle 9 alle 17
MINTURNO
Castle of Arts - Mostra collettiva di
giovani artisti del Golfo Q u e st ’a n n o,
per la giornata che precede il Premio
Dragut, verrà presentata “Castle of Ar-
t s”: una mostra collettiva di arti miste
che riunisce, nella cornice del Castello

AD ANZIO

È fissato per lunedì prossi-
mo,alleore 20,nell’ambito della
27esima edizione della rassegna
cinematografica “Invito al Cine-
ma”, organizzata dal Cinema
Moderno multisala di Anzio, un
imperdibile incontro con il regi-
sta e sceneggiatore romano Ciro
De Caro. Per l’occasione, e in vi-
sta dell’anniversario della pre-
sentazione all’11esima Festa del
Cinema di Roma del suo lungo-
metraggio “Acqua diMarzo”, si è
scelto di allestire una mostra
personale che avrà l’intento di
svelare il potenziale e la sensibi-
lità del giovane talento capitoli-
no, inscritto sì nel circolo dei re-
gisti “indipendenti”, ma forte di

una lunga esperienza fatta di
cortometraggi, video, spot pub-
blicitari e una nutrita serie di ri-
conoscimenti ottenuti lungo il
percorso. Il cineforum “Sempre
‘Caro’mi fu quel film”prevede la
proiezione de “I 400 colpi” (ore
16.15), “Spaghetti Story” (18.15),
“Acqua di Marzo” (20.30).

Un altro grande evento al Mo-
derno di Anzio, allora, si aggiun-
ge alla già seguita premiazione
dello sceneggiatore e regista
Francesco Bruni, vincitore del
Festival “Giovani Autori cresco-
no” con “Tutto quello che vuoi”,
e alla proiezione in esclusiva di
“Taranta on the road”, in compa-
gnia del regista Salvatore Alloc-
ca e della costumista Maya Gili.
Il rinnovo di un successo? I pre-
supposti ci sono tutti. l

In sala arriva De Caro
L’incontro Tre pellicole in proiezione
per omaggiare il regista che sarà presente

IL CARTELLONE 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 nfo

Baronale di Minturno, giovani artisti
presenti nel Golfo di Gaeta. Si potran-
no visionare i lavori di ragazze e ragazzi
accompagnati da buona musica live, e
sarà anche possibile fare acquisti co-
me se ci si trovasse ad un mercatino,
per supportare il loro lavoro. L’evento si
svolgerà dalle 18 alle 23

SA BATO

14
OT TOBRE

APRILIA
Presentazione del libro “Sono una
di loro” L’associazione “A rc o” ha orga-
nizzato la presentazione del libro “So -
no una di loro”, l’utlimo libro di Daniela
Montanari, vincitrice del Terzo Premio
di Letteratura Nazionale “Alda Merini”
2017. In dialogo con l’autrice interverrà
anche Maddalena Tinto, presso la pro-
fumeria Prioli, a partire dalle 17.30
FO R M I A
Spettacolo teatrale “Segreti e Ci-
p o l l e” Presso il Teatro Remigio Paone
in Via Sarinola, alle 21 la compagnia
teatrale “Mus e&Musi” porta in scena lo
spettacolo “Segreti e Cipolle”. Una pe-
riferia romana come tante, un condo-
minio multirazziale con le difficoltà di in-
tegrazione: storie di ordinaria quotidia-
nità popolate da personaggi come tan-
ti con i loro piccoli e grandi segreti
L ATINA
Corso veloce di Cupcake Michela vi
aspetta, a partire dalle 15, in Via delle In-
dustrie a Latina Scalo, per insegnarvi a
realizzare degli squisiti cupcake, mor-
bidi tortini golosi da utilizzare come ba-
se per fantasiose decorazioni. Il corso
si risolverà in un unico incontro. Diver-
tente ed istruttivo, è rivolto ad adulti e
bambini. Per le famiglie che decidano di
partecipare potrebbe rappresentare
una opportunità di imparare diverten-
dosi. Per info: 3929037988
Pappa Live - Release Party “Releas e
party ” del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, per presentare il primo album soli-
sta di Francesco Pappacena, in arte
Pappa. A partire dalle 21.30
Festa del cioccolato Seconda gior-
nata per “Choco Amore”, la festa del
cioccolato che animerà le vie del cen-
tro cittadino. I maestri cioccolatieri con
le loro vetrine in Corso della Repubbli-
ca intendono promuovere l’eccellenza
del prodotto artigianale e l'arte della
sua lavorazione, concetti che rendono
sempre vivo e partecipe il pubblico, e
più propenso a ricercare prodotti ge-
nuini. Per questo, di anno in anno ven-
gono riproposte le bontà artigiane di
cioccolato, per permettere a chiunque
di acquistare prodotti che si distacca-
no totalmente dalla filiera industriale.
Tantissime sono anche le attività colla-
terali, dai laboratori didattici all’anima -
zione per adulti e bambini
Esotica 2017 Seconda giornata per la
nona edizione di Esotica 2017, la Mo-
stra Ornitologica Specialistica che si
svolge presso il Museo Piana Delle Or-
me di Borgo Faiti. Organizzata dall’As -
sociazione Ornitologica Latina in colla-
borazione con la Federazione Ornicol-
tori Italiani e il raggruppamento ornito-
logico laziale, la mostra sarà aperta con
ingresso libero dalle 9 alle 17
MINTURNO
Premio Dragut Serata di premiazione
per il Premio Dragut. Condurrà il finale
di questa VI edizione Veruska Menna,
autrice del romanzo “F l a m i n i a”. Il pro-
gramma prevede: mostra per le sezioni
di arte e fotografia, che durerà per tutto
l’evento; saluti istituzionali; premiazio-
ne delle opere pervenute; brevi letture
dei racconti e delle poesie pervenute;
accompagnamento musicale del mae-
stro Antonella Sessa. Presso il Castello
Baronale, a partire dalle 20.30
SAN FELICE CIRCEO
Profumi di bosco Riprendono le pas-
seggiate ecologiche denominate
“Walking in the Park”. Appuntamento
alle 9 presso Edicola Cormio, via E.Fili-
berto a Latina, per dirigersi subito dopo
presso il Parco del Circeo. Una pas-
seggiata sensoriale nel parco per im-
parare a riconoscere le piante che ci
circondano e scoprire le loro proprietà

Al Cinema Moderno

La band pontina
The Morning
Is For Sleeping
si esibirà dal vivo
al Sottoscala9
di Latina

Mel Freire
in concerto
a Formia
con il Triology Jazz
di Bencivenga,
Borrelli e Tozzi

Daniela
M o n t a n a ri
p re s e n ta
il suo nuovo libro
“Sono una di loro”
ad Aprilia

Il cantautore
pontino
Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Ciro De Caro
s c e n e g g i a to re
e regista
ro m a n o
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