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Il fatto Un avvocato di 47 anni sorprende i ladri in fuga dalla casa del padre e spara uccidendone uno

Giustizia sommaria
La vittima è un napoletano di 41 anni, Domenico Bardi. Il professionista rischia l’arres to
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Ha sorpreso i ladri mentre
scappavano dalla casa dei geni-
tori e ha sparato uccidendone
uno. E’ successo ieri pomerig-
gio, poco prima delle 17 in via
Palermo a Latina. Francesco
Palumbo, 47 anni, un avvocato
residente nel capoluogo, dopo
essere stato avvisato dal padre
assente che in casa era scattato
l’allarme, si è precipitato nell’a-
bitazione dei genitori, ha avvi-
stato il palo che si è dato alla fu-
ga e con una pistola regolar-
mente detenuta ha sparato ot-
to colpi di pistola all’indirizzo
di un ladro che stava cercando
di allontanarsi. Due colpi han-
no centrato alla schiena Dome-
nico Bardi, 41 anni, originario
di Napoli, morto sul colpo nel
giardino dell’abitazione. Il pro-
fessionista ieri sera è stato por-
tato in Questura per essere in-
terrogato e per ricostruire i fat-
ti, ha sostenuto di essere stato
minacciato dai ladri che aveva-
no messo a segno il furto. L’a c-
cusa per lui è quella di omicidio
volontario e rischia l’arresto.
Le indagini sono affidate al pm
Simona Gentile l

Il professionista agli inquirenti: «Mi sono sentito
minacciato e aggredito, ho avuto paura»
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Gentile direttore,
sono un cittadino che abi-

tualmente frequenta il parco
pubblico di Latina, oggi intito-
lato a “Falcone - Borsellino”,
più comunemente conosciuto
come “i Giardinetti”. Ogni
giorno leggo numerose criti-
che al sindaco e all’a m m i n i-
strazione, alcune costruttive,
altre meno. Ma - a prescindere
dal colore politico, la mia non
vuole essere un elogio dovuto a
una presa di posizione - mi sen-
to in dovere, in quanto cittadi-
no di Latina, di dire grazie al
sindaco Damiano Coletta, a
tutta l’amministrazione, agli
Uffici e anche agli operatori.
Era da tanto tempo che non ve-
devo i Giardinetti puliti, senza
spazzatura tra gli alberi e nelle
aree verdi, con la fontana final-
mente ripulita, con i bambini i
bicicletta che non rischiavano
di cadere per un ramo che
ostruiva il passaggio.

Sono cosciente che, ad una
prima lettura del mio ringra-
ziamento, la maggior parte dei
commenti che potrebbero sor-
gere sarebbero del tipo «eh,
ma dovrebbe essere la norma-
lità». È vero, ma per molto non
lo è stato, e rivedere il mio par-
co pulito, è stato emozionante.

Come cittadino devo porger-
le i miei ringraziamenti, e sem-
pre come cittadino, caro sinda-
co Coletta, le devo (e le voglio)
chiedere di farmelo trovare
sempre così: bello.

Ma, sempre come cittadino,
ho un terzo compito: dire ai
miei concittadini di smettere
di lasciare i rifiuti a ridosso
delle panchine pensando che
«poi passerà qualcuno a pulire
il parco» per poi lamentarsi
che «nessuno si cura dei nostri
Giardinetti». Dovremmo esse-
re noi i primi a rispettare ciò
che è nostro, oltre che a preten-
dere la tanto richiesta e sacro-
santa normalità. È un nostro
diritto, ma anche un nostro do-
vere.l

I Giardinetti
sono puliti
«Caro sindaco,
ti ringrazio»

Le riflessioni

«Una città
le tteraria
e di nessuno»

Latina è una città letteraria.
Concetto che non è determinato
dal fatto che vi siano molte perso-
ne che si dilettano a scrivere (o
che siano degli scrittori), ma per-
chè è una città che inquieta, che
non pacifica. Infatti, è il senso
dell’inquietudine che smuove lo
scrivente, se fosse una città piat-
ta, analgesica, di certo non gene-
rerebbe quei rapporti conflittuali
che tutti noi nutriamo nei suoi
confronti. Un rapporto di odio e
amore, per intenderci, che richia-
ma a sentimenti forti come già
espressi dalla poetica catulliana,
quanto mai attuale, come del re-
sto è tutta la produzione lettera-
ria classica.

Ho seguito con interesse la pre-
sentazione del libro di Pietro An-
tonelli, ‘Littoria/Latina, la città di
nessuno’ per una serie di motiva-
zioni. A Pietro va la mia gratitudi-
ne perché è nella palestra del suo
settimanale ‘La Piazza’ che ho
esercitato le mie sperimentazioni
giornalistiche, poi perché il titolo
abbraccia per il lettore la fascina-
zione già nella tematica, espressa
in modo vivace anche negli inter-
venti dell’autore, quando ha pre-
cisato “che Latina è la città del-
l’individualismo”, concetto che
ha messo d’accordo tutta la pla-
tea. Anche se poi, già che siamo

tutti d’accordo su questo concet-
to, perché ci si ostina ad autodefi-
nirci ancora la città dell’indivi-
dualismo? Vabbè, è stato uno dei
tanti ossimori della serata.

Avrei voluto intervenire, ma
forse avrei rovinato la giornata di
festa di un autore che presentava
il suo libro. E questo è di per sé po-
co carino. Tutti siamo concordi
neldefinire Latinacittàanaffetti-
va. Ma qualcuno arrivando a que-
sta definizione che rispecchia la
realtà ne è lui stesso il generatore.
Ancora una volta si addita come il
periodo della bonifica idraulica,
volgarmente noto anche come il
periodo del regime fascista del
duce Benito Mussolini, un perio-
do estremamente buio, dettato
dalla retorica nostalgica. Quel pe-
riodo, per intenderci, in cui Litto-
ria poi Latina è sorta il 30 giugno
1932, per poi essere inaugurata il
18 dicembre. Beh, sgomberiamo
un attimo dubbi ed equivoci (an-

stico in città e la devastazione
eterna della Marina), beh siamo
noi stessi anaffettivi. C’è stato un
sindaco, Damiano Coletta, ieri
presente al tavolo dei relatori,
che ha discettato di inclusività
(?!) e di senso d’appartenenza
(?!), seppure poi lo scorso 18 di-
cembre nel discorso della cele-
brazione dell’84° anno della città
ha dichiarato che Littoria è stata
realizzata dalle università agra-
rie di Sermoneta, Bassiano e Ci-
sterna non arrivando a ricono-
scere gli sforzi oggettivi del regi-
me fascista: beh, già questo è un
atto di lesa maestà anaffettiva nei
confronti della città. Fino a quan-
do non osserveremo la storia del-
la città con occhi neutri, fuori dal-
le omologazioni e dalle gabbie
mentali, con visioni parziali e
non dettate da una sintesi hege-
liana, questa resterà, appunto, la
città di nessuno.l

Gian Luca Campagna

Quelle abilitazioni all’insegnamento prese all’es tero

Gentile direttore,
sono un insegnante presso

una scuola media in provincia di
Latina. Quest’anno, con il rinno-
vo delle graduatorie per l’inse-
gnamento, sta succedendo qual-
cosa che, a mio parere, non è del
tutto a norma di legge. Succede
che un folto numero di aspiranti
docenti si è recato in Romania
per conseguire l’abilitazione al-
l’insegnamento, ovviamente a
pagamento (la cifra si aggira in-
torno ai 15.000 euro... che oggi
risultano ben spesi perché que-
ste persone hanno iniziato a la-
vorare, ma a danno di chi aveva
il diritto di prendere il loro posto
e con questi soldi gli sta pagando

l’abilitazione... oltre al danno la
beffa) e contrariamente a quan-
to disposto dal Miur, questi aspi-
ranti docenti sono stati tranquil-
lamente inseriti nelle graduato-
rie in seconda fascia (senza ri-
serva come prevede la normati-
va nazionale, non essendo anco-
ra arrivata l’equipollenza del ti-
tolo conseguito all’estero) anzi-
ché in terza come nel resto del
Paese.

Questo fatto ha permesso a
molte persone che non avevano
mai insegnato, di trovarsi in una
posizione privilegiata (la secon-
da fascia), scavalcando chi inse-
gna e si trova in terza fascia “da
decenni” e che non ha la possibi-
lità di spendere soldi per “com-
prare” un titolo che ufficialmen-
te non è ancora riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istru-
zione ma, pare, solo nella pro-
vincia di Latina.

Ora io mi domando: ho sba-
gliato a spendere i soldi per far
studiare i miei figli anziché
“comprargli” il titolo e fargli sca-
valcare tutta la fila? Se questo ti-
tolo è valido, perché non viene
riconosciuto ufficialmente ma lo
è solo nella provincia di Latina e
non in tutto il territorio naziona-
le? Come si può arrivare ad avere
un confronto con il Ministro, o
chi per lui, per verificare questa
situazione?

Ora, voi che leggete mi chiede-
rete: ma hai le prove per dimo-
strare quello che dici? Le prove
sono sotto gli occhi di tutti, que-
ste persone sono state assunte
senza avere mai insegnato e sen-
za avere l’equipollenza del titolo
e solo in provincia di Latina.
Questo fa capire che qualcosa di
losco c’è.

Con rassegnazione
I . P.

La denuncia
di un professore
della provincia

«Dobbiamo
osser vare

la storia
di Latina,

già Littoria,
con occhi

neutri»

che legittimi, siamo tutti, sem-
pre, in discussione. Non stimo chi
non si pone in discussione, mi ter-
rorizza, non è aperto natural-
mente al confronto): non ho mai
avuto tessere di partito, anarchi-
co e gitano per estrazione, defini-
zione e adozione, figlio (felice e
affascinato) di un mondo mul-
tietnico e multiculturale, guardo
a quel periodo storico della città
in cui sono nato con occhi liberi,
scevri da vedute parziali, orizzon-
ti cui ancora una volta si fermano
però gli altri, quelli che poi defini-
scono a gran voce Latina città
anaffettiva. Se ancora definiamo
il periodo fascista della città, in
cui è nata eh, come una sorta di
peccato originale marchiato sul-
la nostra pelle, come se noi figli
(ignari) dovessimo pagare le re-
sponsabilità del Padre, come un
arco temporale negativo, a diffe-
renza del ‘fulgido’ Dopoguerra
(che ha visto lo scempio urbani-
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Giudiziaria Il Tribunale del Riesame aveva annullato le ordinanze. Domani la discussione di Bulgarini

Appalti col trucco e favori sull’isola
Il ricorso dell’accusa in Cassazione
VENTOTENE

Domani mattina davanti al-
la seconda sezione penale della
Corte di Cassazione si discute-
rà il ricorso presentato dal so-
stituto procuratore presso il
Tribunale di Cassino Roberto
Nomi Bulgarini contro la deci-
sione con cui lo scorso 13 giu-
gno il secondo collegio del Tri-
bunale del Riesame di Roma
aveva completamente annul-
lato l’ordinanza di arresto no-
tificata tre settimane prima
dal Gip del Tribunale di Cassi-
no Salvatore Scalera a cinque
tra ex amministratori e tecnici
del comune di Ventotene e im-
prenditori dell’isola.

Un’inchiesta che provocò un
vero e proprio terremoto a po-

che settimane dalle elezioni
comunali e che scombussolò
gli equilibri politici dell’isola.

Finirono agli arresti domici-
liari l’ex sindaco Giuseppe As-
senso, 71 anni; l’ex assessore al-
l’ambiente, sport e turismo,
Daniele Coraggio, 34enne; il
funzionario capo dell’ufficio
tecnico del Comune, Pasquale
Romano, 62 anni; e gli impren-
ditori dell’isola Antonio Lan-
gella, 42 anni, e Claudio Santo-
mauro, 62enne.

Tutti sono accusati a vario ti-
tolo di associazione a delin-
quere dedita alla commissione
dei reati di turbata libertà de-
gli incanti, falsità ideologica,
truffa aggravata, per l’e r o g a-
zione di pubbliche forniture ed
abuso d’ufficio finalizzato alla
realizzazione del “voto di

scambio”.
Il tribunale del Riesame di

Roma a giugno aveva sciolto la
riserva in merito al ricorso pre-
sentato dalla difesa delle cin-
que persone finite ai domicilia-
ri nell’ambito dell’inchiesta
per gli appalti pubblici facili
sull’isola di Ventotene.

I giudici accolsero il ricorso
ed annullato in maniera totale
il provvedimento del giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale di Cassino - il giudi-
ce Scalera si è dimesso lascian-
do l’incarico al gip Lo Mastro -
per quanto riguarda l’ex sinda-
co Giuseppe Assenso e Pasqua-
le Romano (difesi entrambi dai
loro legali di fiducia, gli avvo-
cati Luca Scipione e Antonio
Zecca). Per gli altri tre Santo-
mauro, Coraggio e Langella il
Tribunale del Riesame ha so-
stituito la misura degli arresti
domiciliari con quella interdit-
tiva del divieto di contrattare
con la pubblica amministra-
zione per due mesi.

La discussione davanti al
Tribunale del Riesame di Ro-
ma si era tenuta il lunedì 12
giugno e i giudici si erano riser-
vati di decidere. Una riflessio-
ne piuttosto breve tanto che
aveva tempo tre giorni prima
di sciogliere la riserva. Eviden-
temente per i giudici della Li-
bertà le carte parlavano chia-
ro: nessun vincolo associativo.

Il pm di Cassino Bulgarini
nel corso dell’udienza aveva
chiesto solo per Giuseppe As-
senso, condividendo in parte le
argomentazioni sostenute dal-
la difesa dell’ex sindaco di Ven-
totene, l’avvocato Luca Scipio-
ne, sull’inesistenza del perico-
lo di reiterazione pure alla luce
delle elezioni di domenica, di
sostituire la misura degli arre-
sti domiciliari con quella meno
afflittiva del divieto di dimora
a Ventotene.

Di tutto altro avviso il titola-
re dell’inchiesta convinto delle
sue conclusioni investigative,
tanto che ha presentato ricor-
so in Cassazione.

Per il pubblico ministero di
Cassino Bulgarini invece le or-
dinanze firmate dal gip Scalera
non andavano annullate.

Domani dunque è l’ora della
verità.l B .M.

In manette
finirono l’ex

sindaco
Assenso, l’ex

as s es s ore
C oraggio,

il funzionario
del Comune

Ro m a n o
e due

i m p re n d i to r i

Una veduta dell’isola di Ventotene

Il comune di Ventotene

La cerimonia di gemellaggio tra Ponza e Golfo aranci
Aperte le prenotazioni per
il viaggio e pernottamento
nella città sarda

PONZA

Gemellaggio tra il Comune
di Ponza ed il Comune di Golfo
Aranci. La Proloco dell’isola lu-
nata ha diramato un volantino
informativo con cui si invita
ufficialmente la cittadinanza
alla cerimonia di gemellaggio
tra i due comuni. Con l’o c c a s-
sione si visiteranno altre loca-
lità tra cui Arbatax, Tortolì,
Stintino etc. Il programma del
gemellaggio è ancora in via di

definizione, i giorni interessati
all’evento sono quelli che van-
no dal 26 ottobre, con partenza
da Civitavecchia alle 22 e rien-
tro da Olbia il giorno 30 alle
ore 22.

Il passaggio marittimo è sta-
to gentilmente offerto dall’a r-
matore Vincenzo Onorato, il
quale dimostra ancora una vol-
ta l’amore per Ponza e per gli
isolani.

Infatti Onorato non è la pri-
ma volta che offre il viaggio
gratuito per occasioni di que-
sto genere. Il costo del viaggio
(6 giorni e cinque notti) è di 215
euro e comprende: transfer da
Formia a Civitavecchia e ritor-
no; tre cene in ristorante con-

venzionato in Sardegna e tre
pernottamenti con prima cola-
zione in hote a tre stelle in si-
stemazione in stanze doppie o
triple; il passaggio per e dalla
Sardegna. Tutte le persone in-
teressate possono versare la
propria quota presso gli uffici
della Pro loco.

Il numero massimo di parte-
cipanti e di 40 persone e ver-
ranno accettate in ordine tem-
porale a partire dal giorno 15
ottobre. L’ufficio Pro loco è
aperto tutti i giorni dalle ore 9
alle 13. Si avvisa che la quota
versate non sarà rimborsabile.
La disposizione delle camere
viene assegnata dall’o r g a n i z-
zazione.lUna veduta di Ponza

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

Giuseppe Assenso
Ex sindaco

L’inchiesta provocò
un vero e proprio

terremoto a poche
settimane dalle

elezioni comunali
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Emergenza idrica
Sindaci in prima linea
Il fatto Giancarlo Cardillo martedì incontrerà i cittadini
Salvatore Vento invita ad inviare reclami ad Acqualatina

CASTELFORTE- SPIGNO
GIANNI CIUFO

Due sindaci del sud pontino
hanno deciso di forzare i tempi
nei confronti di Acqualatina, in
considerazione di una crisi idri-
ca che continua e che sta provo-
cando disagi e proteste tra gli
utenti. Ieri sono intervenuti
Giancarlo Cardillo, sindaco di
Castelforte, e il collega di Spigno,
Salvatore Vento, i quali hanno
manifestato e confermato le loro
intenzioni e le iniziative che sa-
ranno intraprese. Cardillo ha
convocato i cittadini per marte-
dì, alle 19,30, in municipio per di-
scutere e individuare quale altra
azione dovrà essere intrapresa.
Nel ricordare la denuncia pre-
sentata all’autorità giudiziaria in
passato, quando sedeva all’oppo-
sizione, il sindaco di Castelforte
ha sottolineato che «il problema
va affrontato nelle sedi opportu-
ne, al fine di migliorare la situa-
zione dei nostri concittadini; in
parte- ha continuato- ci siamo
riusciti attraverso alcuni inter-
venti che hanno risolto o mitiga-
to il disagio in molte zone del no-
stro Comune. In un anno non c’è
stato un solo atto da parte nostra
che abbia avallato l’inefficiente
gestione da parte di Acqualatina,
che si protrae da un quindicen-
nio ormai, perché siamo consa-
pevoli che, anche persistendo
una drammatica siccità, il pro-
blema vero sono le numerose
perdite. Solo per citare alcune
nostre posizioni ricordo che du-
rante quest’ anno abbiamo chie-

sto la sfiducia del management,
non abbiamo votato il bilancio,
abbiamo impedito, seppur par-
zialmente purtroppo, l’ennesi-
mo e ingiusto aumento tariffario
a carico dei cittadini, abbiamo
deliberato per impedire il distac-
co dei contatori. Rispetto agli an-
ni passati il fronte di dissenso po-
litico nei confronti dell’ente ge-
store si è ampliato sempre più e
per questo si è anche tornato a
parlare di acqua pubblica ma al-
lo stesso tempo c’è ancora chi so-
stiene che questa gestione è ade-

guata. Ora la situazione è inso-
stenibile -ha concluso Cardillo-
sono con i cittadini per intra-
prendere azioni utili per far vale-
re i nostri diritti». Il sindaco di
Spigno, Salvatore Vento, dal can-
to suo ha riconfermato la sua bat-
taglia sulle fatturazioni congrue
che porterà avanti nella confe-
renza dei sindaci e, se necessario
nelle sedi di tutela opportune. Da
cittadino ha rimarcato che
chiunque fosse interessato a con-
testare le fatture di Acqualatina,
può chiedere la rettifica attraver-

Lotta all’evasione, affidato l’i n c a r i co
Sarà l’Interdata di Casoria la ditta che fungerà da supporto all’ufficio tributi del Comune. Sarà aggiornata la banca dati

SANTI COSMA E DAMIANO

Sarà l’Interdata di Casoria
(Napoli) la ditta che fungerà da
supporto all’ufficio tributi del Co-
mune di Santi Cosma e Damiano,
per l’attività di aggiornamento e
bonifica della banca dati tributa-
ria e per combattere l’evasione fi-
scale. Il funzionario responsabile
del settore finanze,dopo la delibe-
ra della giunta, che lo incaricava di
procedere alla individuazione di
un soggettoesterno, acui affidare,
l’attivitàdi supportoall’ufficio tri-
buti, che, per carenza di persona-
le, limita lo svolgimento della ge-
stione ordinaria e non di accerta-
mento. In base a questo incarico
sono state contattate tre ditte: la
We-COM di Viterbo, la Porsennna
di Soriano del Cimino (Viterbo) e
l’Interdata di Casoria. Ognuna ha
presentato una proposta proget-
tuale, che è stata valutata (tecnica-
mente ed economicamente) e tra

le tre è stata prescelta quella della
ditta campana Interdata.La dura-
ta dell’affidamento è pari a 24 me-
si e l’importo, stimato in via pre-
suntiva, è di 21.730,00 euro, oltre
Iva determinato in 5mila come
quota fissa (2500 euro l’anno) e
quota variabile di 16.730,00. Con
l’affidamento dell’incarico all’In -
terdata, dunque, inizia la lotta al-
l’evasione dei tributi comunali
l’Amministrazione ha avviato per

una migliore ed equa redistribu-
zione del prelievo fiscale sui citta-
dini. Per la giunta presieduta dal
sindaco Franco Taddeo, per otte-
nere un’attività ottimale di con-
trollo è necessaria la costituzione
di una banca data unica ed inte-
grata ed il più possibile aggiornata
sulla base delle informazioni re-
peribili sia all’interno del Comune
che presso enti esterni. Un siste-
ma integrato che evidenzi, anche
conincroci tra levariebanchedati
a disposizione degli uffici comu-
nali, le anomalie relative all’assol -
vimento dell’imposta IMU,TASI e
TARI. Un sistema che possa elabo-
rare una stima di gettito, con pun-
tuale controllo dei versamenti e
l’informatizzazione delle posizio-
ni oggetto di verifica, in modo da
automatizzare le attività di riscos-
sione ordinaria, nonchè quelle di
accertamento. La carenza di per-
sonale all’interno dell’ufficio tri-
buti, non permette controlli di ac-
certamento capillari.l G .C.

so il link di Acqualatina (recla-
mo) facendo presenti le assenze
dei livelli minimi di servizio e de-
gli standard di qualità della for-
nitura idrica, la presenza di aria

La sede
di Acqualatina
una veduta
di Castelforte

«Faremo tutto
il possibile

nelle sedi
oppor tune

per far
valere i nostri

d i r i tt i »

Il palazzo
c o mu n a l e
di Santi Cosma
e Damiano;
il sindaco
Franco Taddeo

nelle tubature, la mancata rita-
ratura e verifica a seguito della
presenza di aria nelle tubature
del contatore e il costante feno-
meno di torbidità delle acque.l

Castelforte l Santi Cosma e Damiano l Spigno Saturnia
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IN AGENDA

Un week end appena trascorso
nel segno della cioccolata, che ha
richiamato nel centro cittadino di
Latina tantissima gente, e un altro
fine settimana che si prospetta al-
l’orizzonte come l’Olimpo del dio
Bacco. Nettare delizioso quello
che per tre giorni inonderà Cori!
L’occasione è data dalla seconda
edizione di “Vini nei cuori”. Le da-
te da segnare sono il 27, il 28 e il 29
ottobre, giornate in cui l’intero
centro storico della Città d’Arte si
farà scenario di degustazioni, mu-
sica, dibattiti scientifici, mostre,
folclore, visite guidate, momenti
di integrazione e presentazioni di
libri. Un programma ricchissimo,
nel quale spiccano due appunta-
menti di particolare interesse: l’i-
naugurazione del ristrutturato
Teatro Comunale e la presenta-
zione pubblica del progetto “Cori
e Giulianello in rete”.

Vini e oli di eccellenza restano
comunque i primi protagonisti,
ma avranno una cornice di pro-
dotti tipici ed eventi che contri-
buiranno a rendere il tutto ancora
più speciale.

Iniziativa del Comune (Asses-
sorati Cultura, Agricoltura e Pro-
mozione del Territorio) in colla-
borazione con la Pro Loco e la
Strada del Vino e dell’Olio della
Provincia di Latina, la rassegna

gode del sostegno del Consiglio
Regionale del Lazio. E’ una vetri-
naed unomaggioal frutto deiviti-
gni autoctoni come Bellone e Ne-
ro Buono, e quindi alle tre cantine
locali Cincinnato, Marco Carpine-
ti e Pietra Pinta. Se di tesori del
territorio si parla, Cori non di-

menticherà di omaggiare anche il
“suo” olio extravergine, e poi il
prosciutto cotto al vino, i biscotti e
le tante eccellenze enogastrono-
miche famose ormai dovunque.
Eventi di questo tipo possono an-
che significare promozione della
bellezza dei luoghi: è così che i

Dal 27
al 29 ottobre
E poi mostre
c o nve g n i
e novità
c u l t u ra l i
per la città

“Vini nel cuore” e oli di eccellenza
II edizione A Cori la “tre giorni” dedicata al nettare di Bacco e ai prodotti tipici

Nell’a m b i to
dell’eve nto
anche
l’i n a u g u ra z i o n e
del Teatro
comunale
r i st r u tt u rato

“Cori - Vini
nel cuore”
Nelle foto
alcuni
momenti
della prima
edizione
a n d a ta
in scena
lo scorso
mese di maggio
Il 27 ottobre
al via la seconda

In tanti alla presentazione di Podere 599

A LATINA

C’era tanta gente sabato sera
al Centro Sociale di Borgo Bain-
sizza per la presentazione del li-
bro di Carla Zanchetta «Terra
Pontina-Podere 599» edito da
Atlantide. A presentare l’autrice,
nativa di Borgo Podgora, ma da
molti anni residente a Borgo
Bainsizza, è stato l’editore Dario
Petti. Sono seguiti poi gli inter-
venti di Francesco Toldo, dell’as-

sociazione Domusculta Sessana,
e il direttore di Latina Oggi Ales-
sandro Panigutti.

Il romanzo di Carla Zanchetta
narra la storia di una famiglia
veneta emigrata in Agro Pontino
e della vita difficile ma intensa
affrontata in una terra scono-
sciuta dove non è stato facile
adattarsi. Ma al di là della trama
e dei fatti che costituiscono l’os-
satura del libro, lo scritto della
Zanchetta è proteso alla ricerca
di spunti per affrontare lo spigo-
loso tema dell’identità e della in-
tegrazione sociale. Risolutiva in
questo senso è la figura del per-
sonaggio Ester, una donna della
famiglia emigrata in Agro Ponti-

no che dopo essere tornata nella
terra di origine scopre che il le-
game vero e autentico non è più
quello con il Veneto, ma quello
con la terra di adozione, Latina.

«Ho avvertito la necessità di
scrivere questo libro per restitui-
re agli anziani che hanno co-
struito e fatto crescere questa
terra quello che mi hanno lascia-
to - ha spiegato ai presenti Carla
Zanchetta - Ed anche per ringra-
ziare i cittadini di Bainsizza per
l’accoglienza che mi hanno riser-
vato quando sono venuta ad abi-
tare qui». La serata è stata allie-
tata dalla presenza di un fisar-
monica e dalle canzoni interpre-
tate da Romina.l

Il libro di Carla Zanchetta
ha coinvolto i presenti
C’era anche Rodolfo Carelli

Sala piena per la presentazione del libro

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

punti degustazione saranno col-
locati lungo un percorso che va
dalle mura ciclopiche ai templi di
epoca romana, ai palazzi rinasci-
mentali. Spazio all’animazione
tra gruppi folk e musica etnica e
band locali, con il sostegno del
Condomio dell’Arte, mentre i fi-
guranti del Carosello Storico, i tre
gruppi di Sbandieratori e la com-
pagnia Tres Lusores daranno quel
tocco in più che saprà emozionare
ulteriormente.

Tra le tappe da non mancare, da
considerare quelle al Complesso
di Sant’Oliva. Nel chiostro sarà
possibile ammirare le opere Enri-
co Appetito, apprezzato fotografo
di scena, e sarà allestita una mo-
stra di scatti inediti a 60 anni dal
lancio dello Sputnik, fotografie
che provengono dagli archivi del-
l’Istituto per problemi medi-
co-biologici di Mosca dell’Accade -
miadelleScienze russa (pergenti-
le concessione dell’Agenzia spa-
ziale Roskosmos).

L’angolo della letteratura avrà
invece per protagonista Mauro
d’Arcangeli e Antonio Scarsella
che presenteranno il loro libro
“Viaggi nell’Agro Pontino. Vita vi-
tis vinum”edito da Atlantide. l
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I deliziosi sapori dell’Autu n n o
Viaggio alla scoperta dei frutti
La tradizione In questo periodo si raccolgono in particolare nespole,
melagrane, corbezzoli, sorbe e mele cotogne: l’utilizzo in cucina

F
rutti dimenticati. Così
sono definiti i
corbezzoli, i gelsi, le
sorbe, le nespole, l’uva
spina, le giuggiole, le
melagrane, le corniole

e le melacotogne. Sono definiti in
questo modo perché non hanno
mai avuto uno sviluppo
commerciale e rischiano di
scomparire. L’autunno è la loro
stagione. E’vero che anche in
piena estate e verso la sua fine, a
settembre, si raccolgono, ma è
questo il loro periodo di maggiore
produzione. Non solo: è proprio in
tale periodo che vengono
festeggiati. Per esempio, a Casola
Valsenio, sull’Appennino
tosco-emiliano, la Pro Loco in
collaborazione con
l’Amministrazione comunale
organizza da anni «Il mercato dei
frutti dimenticati». Le piante di
questi frutti erano domestiche o
spontanee e crescevano vicino alle
case di campagna, nei campi o nei
boschi; i frutti erano destinati
quasi esclusivamente al consumo
familiare o al piccolo mercato
locale, facendo così un tutt’uno con
la cultura, la mentalità e i modi di
vita della popolazione contadina

del passato. Sulle colline pontine
non sono del tutto scomparsi, così
come non sono spariti in pianura,
piantati ai tempi della bonifica. In
questo periodo si raccolgono in
particolare nespole, melagrane,
corbezzoli, sorbe e mele cotogne.
Le nespole hanno una polpa
bianco-rosata, compatta al
momento della raccolta, che
diventa morbida e di colore
giallo-arancio con la maturazione.
Ricche di tannini, acerbe sono
allappanti; invece, quando sono
mature, i tannini si trasformano in
zuccheri facendole diventare un
po’ lassative. Il colore delle
melegrane mature è giallo-verde,
con aree rossastre. La loro è una
bacca dalla buccia spessa e con
varie cavità separate da
membrane. Una bacca che
contiene molti semi succosi, dal
sapore acidulo. Al contrario più
dolci sono i corbezzoli, che, una
volta maturi, hanno un colore
rosso scuro. La loro bacca è
ricoperta da una spessa scorsa
formata da granuli, molta succosa
e morbida al tatto. A differenza
delle mele cotogne che restano
dure anche quando sono ben
mature. Molto astringenti, non

vengono quasi mai consumate
fresche, ma perlopiù sono
utilizzate nella «cotognata».
Essendo ricche di pectine, sono un
addensante naturale. Ecco perché
vengono aggiunte nella
preparazione di confetture di altri
frutti. Anche le sorbe sono molto
allappanti, soprattutto quando
non sono mature. Lunghe da due a
quattro centimetri, sono dei pomi
color giallo-rossastro che,
maturando, diventano bruni. E
solo così si possono mangiare. La
loro polpa è farinosa e dolce. In
diverse regioni italiane, i frutti
dimenticati arricchiscono vecchie
e nuove ricette. Invece in provincia
di Latina, non sono mai stati
utilizzati in cucina. «Eppure, da
questi frutti - ha scritto il
giornalista Graziano Pozzetto - si
possono creare via via piatti
curiosi, accattivanti, particolari,
evoluti, semplici, digeribili,
suadenti, emozionanti,
parsimoniosi, fantasiosi,
significativi, riscoperti, peculiari,
saporosi...., comunque
espressione civilissima di un
bacino culturale da tutelare e
promuovere, anche
economicamente».l

Un recupero
del patrimonio del passato

Mangiare oggi i frutti dimenticati
rappresenta un piacere del palato
e un recupero del patrimonio
culturale e materiale del passato, a
cominciare dalle abitudini
alimentari che portavano a
consumarli nelle lunghe e fredde
sere d’inverno. Era anche un modo
per combattere il freddo grazie al
loro potere calorico. Venivano

Sono tante
le possibilità

di creare
piatti curiosi,

acc attivanti
e mai

banali

conservati nei solai delle case. Nel
riscoprire i frutti di un tempo non si
ritrovano solo i sapori di una volta,
ma si recupera anche un mondo
fisico e culturale che ci riavvicina
alla natura, a un modo di vivere e di
alimentarsi più semplice e più
sano. E ciò permetterebbe anche
di riallacciare i legami con la
cultura popolare contadina in
tutte le sue espressioni così da
poter ricordare e capire il passato.
La loro scarsa reperibilità è

È’ te m p o
di corbezzoli,
gelsi, sorbe,
nespole, uva
spina, giuggiole,
melagrane, di
melacotogna e di
tantissimi altri
deliziosi prodotti
della terra: sono
i frutti
“dimenticati”

La festa
di Casola Valsenio
l Il «Mercato dei frutti
dimenticati» di Casola Valsenio
si è svolto domenica scorsa. Si
tratta di frutti che non hanno più
mercato. «Frutti che in passato
- ha scritto Rosa Banzi nel libro ‘I
frutti dimenticati - Storia e
tradizione popolare’- erano
coltivati in prevalenza in aree
marginali collinari, erano
diffusamente conosciuti e
utilizzati dalle popolazioni locali
nell’ambito di un’economia
agricola di auto sussistenza,
all’interno di un utilizzo poco più
che familiare, e che
attualmente non vengono più
coltivate dato il modificarsi
delle modalità produttive
agricole rivolte soprattutto al
mercato, per cui rischia la vera e
propria estinzione e con esse il
perdersi di tradizioni culturali e
culinarie tipiche della
dimensione contadina
collinare». Durante la festa gli
agricoltori casolani hanno
esposto i frutti autunnali
raccolti da antiche piante.
Premiate la marmellata più
gustosa, la miglior produzione
di antichi liquori e la bancarella
più estrosa.

spesso dovuta alle leggi di
mercato che rispecchiano le
odierne abitudini alimentari
sempre più soggette all’offer t a
derivante dalle monocolture
intensive, una sorta di circolo
vizioso insomma. Nei fatti si sta
assistendo alla scomparsa di
specie autoctone e alla perdita
delle tradizioni locali. Quindi la
ripresa della loro coltivazione
favorirebbe anche il recupero
della biodiversità nei territori. «La

biodiversità, frutto di miliardi di
anni di evoluzione - precisano gli
esperti - è la diversità della vita.
L’uomo è parte integrante della
biodiversità; essa sostiene
l’economia e la qualità della vita, e
offre una serie di benefici spesso
ignorati e sottovalutati. E’una
ricchezza incalcolabile: dà cibo,
carburanti, suoli fertili, aria pulita,
acqua e una serie di materie prime
utili per medicinali, indumenti,
case e innumerevoli altri beni».

Piacere del palato e biodiversità del territorio
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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APRILIA
Mille Voci sotto l’a l b e ro Negli spazi
del locale “S at i r i c o n” in Via Sirente, 3
dalle 15.00 alle 17.00 avrà luogo lo spet-
tacolo di intrattenimento musicale
condotto dal gruppo "Milk and coffee"
con molti ospiti noti. Ingresso gratuito
C I ST E R N A
Roma Caput Mundi. Tra Storia E
Le g g e n d a Presso la Sala Consiliare in
Via Giacomo Zanella si terrà la prima di
un nuovo ciclo di conferenze tenute
dalla dottoressa archeologa Carla
Vaudo dal titolo “Roma Caput Mundi.
Tra Storia e Leggenda” a partire dalle
1 7.0 0
Bruno Giordano e Giancarlo Gover-
ni Alle 18.00 presso la biblioteca di Ci-
sterna in Piazza San Pasquale, la libre-
ria Voland organizza la presentazione
di "Bruno Giordano. Una vita sulle mon-
tagne russe". Interverranno Giancarlo
Governi e lo stesso Bruno Giordano.
Sarà un pomeriggio interessantissimo
non solo per i tifosi di Lazio e Napoli,
perché si parlerà dello sport e del cal-
cio negli anni 70 e 80, di com'era Roma
alcuni decenni fa, degli oratori, e di mol-
to altro ancora.

M A RT E D Ì

17
OT TOBRE

L ATINA
Corso Base di Fotografia Prima lezio-
ne per il Corso Base di Fotografia che si
terrà presso “Officine del Sapere” in
Via San Carlo da Sezze,18 dalle 19.30
alle 21.30. Il corso è rivolto a tutti coloro
che vogliono apprendere le basi della
tecnica fotografica. Il docente del cor-
so sarà Daniele Barlotta, fotografo
specializzato in fotografia naturalistica
e di reportage. Per ulteriori info e pre-
notazioni: info@officinedelsapere.it

MERCOLEDÌ

18
OT TOBRE

APRILIA
Incontrare le Nostre Radici - L'albero
Genealogico Incontrare il proprio al-
bero genealogico offre possibilità
enormi per vivere meglio e più liberi.
Per diventare pienamente liberi biso-
gna ripulire,atteggiamenti che ci por-
tiamo dentro e spesso sono identifica-
zione con figure del proprio albero ge-
nealogico. Obiettivi: attraverso un
esplorazione dell’albero genealogico
si arriva a migliorare i rapporti di relazio-
ne con altri e soprattutto a scoprire noi
chi siamo veramente. Presso la Casa
della Luna, dalle 18.00 alle 22.00
FO R M I A
Maranola in Formia L' O rc h e st ra
Spettacolo Musica Italiana aspetta un
pubblico numeroso e desideroso di
svagarsi in località Maranola di Formia
per trascorrere una serata all'insegna
della buona musica (tanta) e del diverti-
mento più genuino . L’appuntamento a
partire dalle 21.00

G I OV E D Ì

19
OT TOBRE

APRILIA
Cassini, Storia di una Grande Av-
ve nt u ra L'Associazione Pontina di
Astronomia, in occasione dell'apertura
del corso base di Astronomia ad Apri-
lia, presenta una conferenza iniziale dal
titolo “Cassini, Storia di una Grande Av-
ve nt u ra”presso l'Agriturismo Campo
del Fico, in Via Apriliana, 4 alle 18.30. Si
parlerà della sonda Cassini che ci ha
regalato venti anni di immagini ravvici-
nate di Saturno e dei suoi anelli e che ha
terminato la sua missione il 15 Settem-
bre scorso. A trattare l’argomento sarà
Domenico D'Amato. La conferenza è
gratuita ed aperta a tutti
FO R M I A
Presentazione "Una Sfida in Più"
Negli spazi del salotto culturale Koinè
in Via Lavagna, 175 a partire dalle 19.00 i
Fratelli Unici presentano il loro primo

disco " Una Sfida in Più", dieci can-
zoni da ascoltare . Prodotto

dall’Associazione “Vo i c e
– Innovazione sociale e
sviluppo di comunità”,

con il supporto grafico
di Palma Aceto e quello
ai testi e al managment

di Antonella Sapio.
L ATINA

Mostra “Jernej Forbici Prima del do-
p o” Negli spazi di Romberg Arte con-
temporanea in Viale Le Corbousier 39
si inaugura la mostra pittorica “Jernej
Forbici Prima del Dopo”. Jernej Forbici
focalizza la sua ricerca attorno ai temi
ecologici, declinati per tracce pittori-
che e sequenze installative. Un proces-
so metabolico e responsabile, dove
l’argomento della tensione etica si ri-
solve tramite prefigurazioni visuali, ela-
borate con veggenza e memoria eco-
logista, presagio e gestione delle con-
seguenze. A partire dalle 17.30

VENERDÌ

20
OT TOBRE

L ATINA
The Jackson Pollock Live Presso il
Sottoscala9 di Via Isonzo,194 a partire
dalle 22.00 il duo The Jackson Pollock
in concerto e in apertura di serata, sali-
rà sul palco il trio Caligo. Ingresso 3 eu-
ro con tessera arci
TERR ACINA
Spirito Liga Reunion Live Solo per
una sera, gli Spirito Liga tornano sul
palco dopo un silenzio di ben 2 anni.
U n’occasione x riascoltare e cantare
insieme a loro le più belle canzoni e
quelle più significative del grande Lu-
ciano Ligabue. Voce e chitarra: Matteo
Leone. Chitarra solista: Mickael Libe-
rati. Basso: Rino De Cicco. Batteria:
Massimo Izzo. Presso La Scuderia in
Via Posterula, 37 a partire dalle 21.30

SA BATO
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OT TOBRE

L ATINA
Dory Day Per il secondo anno conse-
cutivo, abbiamo raccolto l'invito della
casa editrice Terre di Mezzo a dedica-
re una giornata speciale alla fantasma-
gorica Dory. La ragazzina di "Dory fan-
tasmagorica" arrivata al terzo capitolo
delle sue mirabolanti avventure. L'e-
vento è rivolto a bambini e bambine dai
6 anni d'età ed è gratuito ma è gradita la

A LATINA

Questa mattina alle 9.30,
nell’aula magna dell’Istituto
San Benedetto di Latina, avrà
luogo l’attesa proiezione del cor-
tometraggio ”L'albero di rici-
no”, una produzionedellostesso
Istituto insieme all’associazione
Valdrada. Il filmato è stato rea-
lizzato dagli studenti di Borgo
Piave in collaborazione con i lo-
ro coetanei del Liceo Artistico di
Rieti ed è ispirato alle vicende
dei coloni veneti e friulani che,
dopo la bonifica, hanno reso fer-
tili le terre della pianura ponti-
na. Il lavoro - spiega laScuola - fa
il parallelo tra i sacrificidelle po-
polazioni dell'Italia centrale im-
pegnate in una difficile ricostru-
zione dopo il sisma dello scorso
anno e quelli dei coloni prove-
nienti dalle regioni del Nordest
che negli anni Trenta del secolo
scorso si sono stabiliti nell'Agro
pontino. Sarà molto interessan-
te ascoltare il racconto di Bruna
Castello, cento anni compiuti ad
agosto, e dello scrittore Premio
Strega Antonio Pennacchi, in-
tervistati dai giovani del San Be-
nedetto. E sarà soprattutto im-
portante riflettere sul messag-
gio che gli stessi lasciano alle
nuove generazioni: “Nella vita ti
auguro di essere tenace come la
pianta del ricino” dice Nonna

Bruna mentre regala alcuni se-
mi al suo giovane intervistatore.
“Ricordatevi sempre che il me-
glio deve ancora venire, e che il
domani sarà sempre meglio del
passato” raccomanda Pennac-
chi. La sceneggiatura del filmato
è opera degli studenti dell'Istitu-
to di Borgo Piave, un lavoro che
ha vinto il premio regionale
"Clip&Corti" 2016, consistente
proprio nella produzione del
cortometraggio, le cui scene so-
no state girate ad Amatrice e La-
tina. Per la proiezione odierna
sono attesi il regista Maurizio
Rossi, lo scrittore Antonio Pen-
nacchi, il Presidente della Pro-
vincia Eleonora Della Penna, il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta e il suo collega di Amatrice
Sergio Pirozzi. l

Il film degli studenti
La proiezione Oggi al “San Benedetto”
la prima visione del cortometraggio

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

prenotazione per motivi organizzativi.
Con questo evento iniziamo la nostra
settimana #ioleggoperchè, un'iniziati-
va nazionale dell'Aie a favore delle
scuole del territorio. Presso la libreria
“A testa in giù” in Via E. Cialdini, 36 a
partire dalle 10.00
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antic a
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazio-
ne di storie di uomini e piante. Appunta-
mento nel parcheggio del Borgo di Fo-
gliano (a sinistra lungo il rettilineo di ar-
rivo). Durata: 2 ore. L’evento è a cura
dell'Istituto Pangea Onlus specializza-
ta nel campo dell’educazione ambien-
tale e della formazione professionale
per i parchi e le riserve naturali. Preno-
tazione obbligatoria. Per info e preno-
tazioni: www.istpangea.it | info@ist-
pangea .it

D O M E N I CA
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APRILIA
Laboratorio Erboristico Sostituire i
comuni farmaci da banco con rimedi
naturali, la Dottoressa in Farmacia,
Francesca Morini, ci spiegherà l’us o
delle piante officinali e il loro metodo di
impiego per la cura dei malanni e dei di-
sagi stagionali. Il laboratorio prevede:
una lezione teorica; lo studio botanico
della pianta; la pratica con il laboratorio
erboristico; tutto il materiale di eserci-
tazione necessario. Ogni corsista por-
terà a casa i prodotti realizzati ed una
dispensa. In più ogni partecipante ha
diritto ad una consulenza personaliz-
zata di 30 minuti sull’uso e l’applic azio-
ne della pianta officinale. Presso Stu-
dio Armonia Psicologia e Ben-Essere,
Via Basilicata 4a, dalle 10.00 alle 18.00
FO R M I A
Passeggiando verso sud Torna la se-
conda edizione della passeggiata al
mare organizzata dal Club Italiano del
Leonberger, che quest’anno ci vedrà
ospiti, accompagnati dai nostri Leon-
berger, del Parco Regionale di Gianola
e Monte di Scauri. Oltre al fascino degli
ambienti naturali con sentieri immersi
nella folta vegetazione, il Parco è im-
preziosito da numerosi resti di epoca
romana, segno di un’intensa attività
umana che incessantemente si pro-
trae da 2000 anni fino ai giorni nostri.
Sarà possibile visitare ciò che resta
dell’immensa villa di Mamurra, un facol-
toso cavaliere romano vissuto in età re-
pubblicana. Edificato nel 50 a.C., tale
edificio, che sorgeva a pochi metri dal
mare, doveva estendersi, in lunghezza,
per alcune centinaia di metri. Per pre-
notare e per tutte le informazioni:
cil@leonberger.it in Via del Porticciolo
Romano, dalle 10.00 alle 18.00
L ATINA
Terza Mare Lago delle Terre Pontine
Partenza alle 9.30 da Capo Portiere.
Percorso completamente piano tra
mare e lago. La gara si svolgerà all'in-
terno del Parco Nazionale del Circeo,
una bellezza naturale delle terre ponti-
ne, passerà lungo il mare di Latina tra le
splendide dune, costeggerà il bellissi-
mo Lago di Fogliano e entrerà all'inter-
no del parco dove c'è l'antica Villa dei
C a et a n i .
Maurizio Capone live duo Mozzarel-
la Nigga E’ uscito il disco “M oz z a re l l a
N i g g a”, quattordici canzoni e tanti ospi-
ti per il nuovo disco di Capone & Bun-
gtBangt. Al via anche il il tour invernale
per chi vorrà vederli in azione. Capone
& BungtBangt sono i pionieri della Junk
Music, dal 1999 creano e suonano
strumenti fatti con materiali riciclati.
Per la prima volta ospite a Formia pres-
so il Teatro Remigio Paone in Via Sari-
nola presenta il suo ultimo lavoro. In-
gresso gratuito a partire dalle 17.00
SEZZE
Festa di San Nicola All'interno della
festa di San Nicola, presso il parco del-
la Rimembranza, intrattenimento musi-
cale con i più grandi successi dagli anni
80 ad oggi, mostra cinofila, punti degu-
stazione. A partire dalle 17.00

L’Albero di Ricino

In foto
Carla Vaudo
r icercatr ice
a rc h e o l o ga

In foto
gli Spirito Liga
La band torna
sul palco
dopo due anni

M a u ri z i o
Capone
Esce il nuovo
disco del musicista
”M o z z a re l l a
N i g ga ”

Il manifesto del corto
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