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Via Palermo Il pm Gentile contesta l’omicidio volontario al 47enne avvocato che domenica pomeriggio ha sparato uccidendo un ladro

Palumbo resta a piede libero
I familiari della vittima a Latina: «Non doveva succedere». La polizia cerca il basista che forniva le dritte alla banda

Resta indagato a piede libero
con l’accusa di omicidio volonta-
rio, l’avvocato Francesco Palum-
bo che domenica pomeriggio ha
ucciso a colpi di pistola un ladro
che aveva appena svaligiato l’abi -
tazione dei genitori in via Paler-
mo. Intanto la polizia cerca il basi-
sta che ha fornito le dritte ai com-
plici della banda a quanto pare di
origine campana che ha fatto irru-
zione nell’appartamento. «Quel-
lo che è successo è tutto così assur-
do», ha detto il Ludovico Bardi,
fratello di Domenico. «Nessuno
mi ridarà mio fratello e chiedia-
mo giustizia». La compagna di
Domenico prima di sapere la noti-
zia della morte, domenica sera ha
avuto una sensazione. «Aveva il
telefono staccato e ho capito che
era accaduto qualcosa».
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Previsti incontri con i principali
operatori stranieri della nautica

Lo sviluppo passa dal mare
L’e vento La Camera di Commercio presenta la terza giornata nazionale sull’economia del mare
Mauro Zappia: «La Blue Economy per incrementare le opportunità di crescita sul territorio»

L’APPUNTAMENTO
TONJ ORTOLEVA

Il mare e le sue potenzialità
per lo sviluppo dell’economia:
saranno questi i temi della tre
giorni in programma dal 19 al 21
ottobre a Gaeta, organizzati dal-
la Camera di Commercio di Lati-
na, dalla Fondazione Caboto,
con l’Azienda speciale per l’eco-
nomia del Mare, in collaborazio-
ne con Unioncamere nazionale e
Unioncamere Lazio, e con il pa-
trocinio del Comune di Gaeta.
Ieri la presentazione ufficiale di
questo evento che avrà il mo-
mento clou con la presentazione
del sesto rapporto sull’Econo-
mia del Mare che, come afferma
il commissario della Camera di
Commercio Mauro Zappia «ri-
serverà grandi sorprese e inte-
ressanti spunti sulla crescita
economica del territorio».

Saranno rappresentati tutti i
settori legati alla risorsa mare:
nautica, portualità turistica e
commerciale, logistica e traspor-
ti, pesca, turismo, agroalimenta-
re, sport, valorizzazione delle
produzioni di qualità, interna-
zionalizzazione. La “tre giorni”
al Palazzo della Cultura - Fonda-
zione “Giovanni Caboto” di Gae-
ta avrà una “doppia anima”: teo-
rica e pratica. Al momento con-
vegnistico della prima giornata,
in cui verranno presentati i ri-
sultati del 6° Rapporto sull’Eco-
nomia del Mare, si alterneranno
incontri B2B con operatori esteri
e visite in aziende locali.

Con il rapporto sull’economia
del mare, realizzato in collabora-
zione con Unioncamere e Si.Ca-
mera, la Camera di Commercio
di Latina e Unioncamere Lazio
offrono al sistema camerale, agli
operatori economici, stakehol-
der e alle amministrazioni terri-
toriali, un quadro di informazio-
ni aggiornate ed esaurienti sulle
dinamiche della blue economy.
Alla presentazione del rapporto
interverranno il responsabile
Area Didattica Dipartimento di
Management Università degli

Studi La Sapienza Bernardino
Quattrociocchi e Luciano Monti
della LUISS Guido Carli.

«La Camera di Commercio ha
voluto anche promuovere un se-
condo studio sull'Economia del
Mare del Lazio e, nello specifico,
sull'internazionalizzazione del-
l'intero comparto. Il rapporto è
una snocciolatura di dati e stru-
menti di misurazione che ver-
ranno sottoposti per le valuta-

zioni del caso ai decisori presen-
ti, ma anche alle imprese che
parteciperanno alla kermesse
attraverso le giornate di inco-
ming di operatori stranieri, or-
ganizzate per offrire alle aziende
del territorio l'opportunità di co-
struire proficue relazioni a livel-
lo commerciale e produttivo - di-
chiara Mauro Zappia - In parti-
colare, per il food & beverage è
stato individuato il mercato del

Canada in forte espansione,
mentre per la nautica e subforni-
tura saranno ospitati operatori
provenienti da Spagna e Grecia.
Sono stati quindi selezionati i
buyers, che possono fare al caso
degli imprenditori laziali, invi-
tati non solo per lo svolgimento
di incontri B2B ma anche per es-
sere accompagnati, successiva-
mente, all’interno delle azien-
de». l

S a rà
presentato il

Rapporto del
s ettore

curato da
Sapienza

e Luiss

Sopra la
c o n fe re n z a
stampa di ieri
mattina in Camera
di Commercio per
p re s e n ta re
l’evento di Gaeta

Sport e mare,
un binomio
sul quale
p u nt a re

IL DETTAGLIO

«Come già anticipato al
Salone Nautico di Genova il
sistema del Lazio vuole, in li-
nea con le nuove funzioni ca-
merali, fornire supporto alle
imprese puntando a organiz-
zare momenti di confronto
tra aziende estere ed italiane,
allo scopo di alimentare il
mercato e quindi incremen-
tare l’occupazione sul terri-
torio». Lo ha detto ieri nel
suo intervento il commissa-
rio della Camera di Commer-
cio Mauro Zappia. L’evento
di questo weekend rappre-
senta senza dubbio un vola-
no e uno strumento di pro-
mozione fondamentale per
l’economia pontina ed in
particolare per la nautica.
Tra gli appuntamenti dell’e-
vento c’è quello del 20 otto-
bre che è particolarmente si-
gnificativo. Alle ore 15 si svol-
gerà un workshop dal titolo
“Il mare tra sport e business”.
Sarà un racconto della po-
tenza del mare attraverso le
testimonianze di chi ha rac-
colto successi e conquistato
medaglie. «La nostra speran-
za - ha spiegato il commissa-
rio Zappia - è quella di creare
una visibilità nazionale e in-
ternazionale per le potenzia-
lità del territorio anche nel-
l’ambito sportivo. L’organiz-
zazione di manifestazioni e
la possibilità di ospitare
eventi di carattere interna-
zionale sono sicuramente al-
la portata di questa provin-
cia. Speriamo che i nostri po-
litici riescano a comprendere
anche questa grande chance
che ha il territorio».

Del resto non lontano da
Gaeta, nel Golfo di Napoli,
tempo fa s’è svolta l’America-
n’s Cup, la più grande mani-
festazione velistica del mon-
do. Chissà un domani che il
Golfo di Gaeta non possa am-
bire a tanto. l
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SOTTO LA LENTE

L’agenzia di rating Moody’s
ha confermato il rating Baa2 e
comunicato il miglioramento
dell’outlook della Regione Lazio
da negativo a stabile. Un risulta-
to che, secondo l’agenzia ameri-
cana, riflette gli sforzi costanti
della Regione che hanno con-
sentito di ridurre il disavanzo
consolidato, dai 12,3 mld del
2012 ai 3,4 mld di oggi, e di mi-
gliorare la gestione della liquidi-
tà senza fare ricorso alle antici-
pazioni di cassa già da luglio
2016.

Riconosciuti anche gli effetti
positivi determinati dalla ri-
strutturazione del debito finan-
ziario, nonostante l’incremento
connesso all’iniezione di liquidi-
tà da parte dello Stato nel
2013-2014 che ha consentito alla
Regione Lazio di saldare i debiti
commerciali pregressi. La rine-
goziazione dei mutui e delle ob-
bligazioni a tassi più vantaggiosi
è una garanzia da adesso in poi
perché riduce i costi, semplifica
la struttura del debito e ne assi-
cura una sua stabilità. Moody’s
riconosce, inoltre, che l’econo-
mia della Regione è solida, carat-
terizzata da un alto livello di Pil
pro capite al 122% della media
nazionale e che la contrazione
del disavanzo sanitario portata
avanti negli ultimi anni consen-
te alla Regione di mantenere
l’impegno di portare al pareggio
anche i conti della sanità nel
2018. «La notizia che arriva dal-

Migliorat a
la gestione
della liquidità
senza fare
ricorso alle
a nt i c i p a z i o n i
di cassa

L’agenzia di rating
Moody’s ha
comunicato il
m i g l i o ra m e n to
dell’outlook della
Regione Lazio da
negativo a stabile

l’autorevole agenzia americana
Moody’s è straordinaria per la
nostra Regione - ha spiegato il
presidente Nicola Zingaretti -.
Abbiamo pagato i debiti pregres-
si, sistemato i conti nella sanità,
rinegoziato i vecchi mutui a tassi
più vantaggiosi e tutto questo ha
fatto ripartire la nostra econo-
mia con evidenti ricadute sul Pil
regionale. Un risultato doppia-
mente positivo perché migliora-
no le performance della nostra
Regione in controtendenza ri-
spetto all’outlook dell’Italia che

resta negativo. L’ultimo miglio-
ramento di un rating o di una
prospettiva delle Regioni da par-
te di Moody’s risale a tre anni e
mezzo fa».

Il vicepresidente Massimilia-
no Smeriglio, dal canto suo, ha
aggiunto: «Il frutto di un lavoro
di squadra con in prima linea
l’assessore Sartore. Un impegno
che dal 2013 ha portato a ricono-
scimenti in molti settori tra cui
la ristrutturazione del debito e il
macigno del disavanzo sanita-
rio».l

Economia Riconosciuti gli effetti della ristrutturazione del debito finanziario

Migliorano i conti regionali
L’analisi dell’agenzia Moody’s

TRASPORTI

Via alla gara per l’affidamento
mediante accordo quadro della
fornitura di 400 nuovi bus (12 me-
tri e 12 metri low entry) in 4 anni.
Il Cda di Cotral ha deliberato l’in-

dizione e il primo contratto appli-
cativo, per l’acquisto di 70 mezzi,
sarà completamente autofinan-
ziato dall’azienda. Nel rispetto di
quanto disposto dalla Regione
Lazio, inoltre, Cotral investirà
annualmente il 2% del corrispet-
tivo del contratto di servizio nel-
l’acquisto di nuovi mezzi. «Que-
sta importantissima scelta - di-
chiara la Presidente di Cotral,
Amalia Colaceci - è coerente con il
percorso intrapreso dall’azienda

per innalzare la qualità del servi-
zio ai clienti e la qualitàdel lavoro
dei nostri dipendenti».

Grazie all’ingresso in servizio
dei primi 270 nuovi bus (di 420)
della fornitura in corso, l’azienda
ha raggiunto importanti obiettivi
in termini di risparmio, avviando
la seconda fase di rilancio e con-
solidando i positivi risultati eco-
nomici maturati nel bilancio
2016 che ha segnato un utile netto
di otto milioni di euro. l

Cotral, 400 nuovi bus in quattro anni
Colaceci: «Così innalziamo la qualità»
Il primo contratto per
l’acquisto di 70 mezzi sarà
autofinanziato dall’azienda

Uno dei nuovissimi mezzi della Cotral

2%
l L’i nve st i m e nto
annuale del
corrispettivo del
contratto di servizio
per i nuovi mezzi

SA N I TÀ
Salvate 253 persone
con ECG direttamente
dalle ambulanze
l Dal 1° gennaio 2017 al 31
agosto sono stati
effettuati a livello
dell’intera Regione Lazio
6.627 tracciati ECG
(elettrocardiogramma) sul
mezzo del 118, di questi
253 sono stati refertati
come STEMI (Infarto
miocardico acuto) e
trasportati direttamente
in strutture ospedaliere
con emodinamica.

SA N I TÀ
Già in distribuzione
un milione di vaccini
per antinfluenzali
l Il governatore del Lazio
Nicola Zingaretti ha
assicurato che sono già in
distribuzione oltre un
milione di vaccini
antinfluenzali. A questo
scopo ci si può rivolgere ai
medici di medicina generale
del Lazio perché vaccinarsi,
spesso spesso può salvare
la vita. «Il mio appello alle
famiglie è pensateci e
andiamo a vaccinarci».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il luogo già scenario
di altri sinistri

Un punto pericoloso
intersezione di strade

e traverse minori

Schianto all’al ba
La moto prende fuoco
Cronaca Terribile incidente all’incrocio tra via Bologna e Corso Italia
Ad avere la peggio due 25enni trasferiti al San Camillo per le fratture

GAETA
ROBERTO SECCI

Terribile incidente nelle pri-
missime ore di ieri a Gaeta. Preci-
samente all’incrocio tra via Bolo-
gna e Corso Italia una moto e
un’auto si sono scontrate per cau-
se ancora in fase di accertamento.
Lo schianto è accaduto poco pri-
ma delle 5 del mattino in un tratto
di strada piuttosto centrale dove il
pericolo maggiore è rappresenta-
to proprio dall’intersezionedi due
strade e di altre traverse minori.
Non è il primo incidente che pur-
troppo viene registrato proprio in
quel preciso punto. Ad avere la
peggio sono stati i giovani che
viaggiavano in sella alla moto, un
ragazzoe unaragazza entrambidi
25 anni. Da subito sono apparse

piuttosto serie le ferite riportate
dal giovane che era alla guida del-
la moto, tanto che gli operatori sa-
nitari del 118 giunti sul posto han-
no subito disposto il trasferimen-
to del ragazzo presso il nosocomio
della capitale San Camillo. Trami-
te eliambulanza il 25enne è stato
prontamente trasferito. La ragaz-
za invece è stata immediatamente
trasportata presso il vicino ospe-
dale Dono Svizzero di Formia.
Questo nei primi minuti successi-
vi all’incidente, nel corso della
mattinata infatti, poco prima del-
le8, anche la ragazzaè stataelitra-
sportata al San Camillo. Da quan-
to appreso il trasferimento presso
l’ospedale romano si è reso neces-
sario a causa delle diverse ferite ri-
portate. Quindi entrambi i ragazzi
sono ricoverati presso l’ospedale
San Camillo anche che non si tro-

verebbero in prognosi riservata.
Illeso invece il conducente del-
l’auto, giovane anche lui, entrata
in collisione con la moto.

Un bilancio che avrebbe potuto
essere ancora più grave e sventato
solo grazie al tempestivo interven-
to dei Vigili del Fuoco. In seguito
all’incidente infatti sono subito
partite segnalazioni al 115, gli ope-
ratori dei vigili del fuoco appena
giunti sul luogo dello schianto
hanno accertato che la moto era
già interessata dalle fiamme. Le
immediate operazioni di spegni-
mento hanno permesso di mette-
re in sicurezza l’area e soccorrere i
due malcapitati che si trovavano a
bordo della moto. Da chiarire le
cause dell’incidente. I rilievi sono
stati compiuti dai Carabinieri del
Norm della Compagnia di Formia.
l

L’intervento dei vigili del fuoco

Il turismo vincente
con la sinergia
dei comuni del Golfo

IL BILANCIO

Una serata unica nel borgo di
Gaeta Medievale tra musica, balli
e teatro. Straordinaria partecipa-
zione di pubblico domenica po-
meriggio per l’evento che ha chiu-
so la rassegna “Passioni e Cammi-
nanti”organizzata da otto comuni
che si snodano lungo il percorso
dell’Appia Antica: Gaeta (ente ca-
pofila), Formia, Minturno, Itri,
Spigno Saturnia, Castelforte, San-
ti Cosma e Damiano e Ventotene.

Dalle feste tradizionali ad even-
ti creati a misura di borgo, dalle
maschere camminanti della com-
media dell’arte alla letteratura del
‘900, dal mare alla montagna fino
alle isole, dalle parate di strada al-
le piazze. Domenica pomeriggio lo
speciale evento è partito da Piaz-
zale della Banchina Caboto in di-

rezione Piazza Papa Gelasio, lun-
go via Rosmini fino alla chiesa d
San Domenico, con la straordina-
ria parata di maschere cammi-
nanti del collettivo teatrale Ber-
tolt Brechte gli interventi musica-
li del Nigerian Corus della Parroc-
chiaS. Mariadell’Aiuto delCentro
Fernandes di Castel Volturno, di
Antonio Petronio e l’Ensamble
Terramare. Si è chiuso così un pro-
getto di rete che ha valorizzato le
memorie, le storie, i profumi, le
tradizioni, le bellezze dei centri
storici vivendo le vibrazioni dei
concerti con artisti popolari e gio-
vani musicisti, le emozioni degli
spettacoli teatrali, immersi nei
suonienei saporidellaculturapa-
storale o marinara che caratteriz-
za le località del comprensorio.
Questa iniziativa èstata sostenuta
dall’Agenzia del Turismo Regione
Lazio per una somma complessiva
di 50mila euro. «Un’iniziativa ha
commentato il sindaco Mitrano
che nasce, si fonda e trova la sua
forza nella sinergia tra i Comuni
partecipanti». l R .S.

Il palazzo della cultura

Grande partecipazione
alla chiusura della rassegna
“Passioni e Camminanti”

Lo sviluppo sostenibile della costa, il tema

ECONOMIA

“Progettare il futuro sviluppo
costiero –Difesadella costa, valo-
rizzazione dell’ambiente marino,
turismo diffuso” è il titolo del
workshop che si terrà venerdì 20
ottobre a Gaeta presso il Palazzo
della Cultura della Fondazione
Caboto di Gaetanell’ambito della
terza Giornata dell’Economia del
Mare, organizzata dalla Camera
di Commercio di Latina, la sezio-
ne L.Ni di Sperlonga-Lago di Fon-

Il workshop si terrà
venerdì 20 ottobre presso
il Palazzo della Cultura

di e in collaborazione con l’ordi-
ne degli Architetti della Provin-
cia di Latina, l’Unione Architetti
e Ingegneri di Romae il Parco Re-
gionale Riviera di Ulisse.

Tre gli argomenti principali
che saranno affrontati nel corso
dei lavori: le sinergie “Mare –Ter-
ritorio” con il quale si vuole met-
tere in evidenza, oltre alla neces-
sità della messa in sicurezza delle
coste, le caratteristiche ambien-
tali, paesaggistiche, storico-cul-
turali dell’ambiente costiero e la
necessità di sviluppare un turi-
smo distribuivo in un periodo più
lungo dell’anno.

Il complesso ed annoso tema
dei cambiamenti climatici e le re-
lative conseguenze attuali e futu-

re, quali la modifica della linea di
costa, l’erosione marittima, gli ef-
fetti sulle strutture a mare, porti,
moli, attrezzature balneari.

Il diporto sostenibile, ovvero
una rete di porti a secco che con-
senta di navigare in piena sicu-
rezza lungo la costa con piccole
imbarcazioni a vela o a motore,
nella concezione che il mare, la
costa e l’entroterra – in una na-
zione caratterizzata da un clima
mite per un lungo periodo del-
l’anno – devono essere intesi co-
me un sistema organico e struttu-
rato di sviluppo, che si articoli in
diverse potenzialità. In sintesi, il
Workshop affronterà i temi lega-
ti all’ambiente, all’economia e al-
l’accessibilità. l R .S.

Un momento dell’i n i z i a t i va
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L’esondazione del
torrente Pontone ai
confini tra le città di
Formia e Gaeta

Torrente Pontone, torna la paura
Il caso La foce del rio versa in uno stato di degrado ed il comitato dei residenti è di nuovo sul piede di guerra
Il timore che possa verificarsi una esondazione come quella del 2012 e che causò la morte di un’anziana donna

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La pericolosità del torrente
Pontone è cosa nota.

Lo era già negli anni 60’, con-
tinuò a rimanere tale anche nel
1984, quando avvenne una pe-
sante inondazione che devastò
il territorio circostante.

Ancor di più lo è ora, dopo

l’esondazione avvenuta alla fo-
ce - in località Canzatora (ai
confini dei comuni di Formia e
Gaeta) - nel giorno 31 Ottobre
2012 e che portò alla morte di
un’anziana signora.

Un fenomeno che si è ripetu-
to il 3 dicembre 2014, per fortu-
na con conseguenze meno
drammatiche e con danni soli
alle coltivazioni ed ai giardini.
Alla luce di queste criticità, i

residenti non stanno dormen-
do sonni tranquilli e sono
pronti di nuovo a sollecitare
interventi.

Già diverse volte armati di
pale e rastrelli si sono calati nel
rio ed hanno bonificato gli ar-
gini.

Ieri mattina, invece, il diret-
tivo del Comitato Pontone ha
inviato una nota all’a m m i n i-
strazione comunale, chieden-

do «l’annuale pulizia della foce
del torrente Pontone, visto lo
stato di degrado in cui versa».

Queste le motivazioni che li
ha spinti a prendere carta e
penna e sollecitare la manu-
tenzione del rio. «Siamo forte-
mente preoccupati - si legge
nella missiva - perché ormai
l’anomalia di questo clima im-
pazzito sembra essere ormai
consuetudine, in quanto pos-

sono verificarsi massicce pre-
cipitazioni nell’arco di poche
ore. Per queste motivazioni vi
chiediamo gentilmente di po-
ter procedere alla ordinaria
pulizia del tratto di vostra
competenza, in quanto si evin-
ce uno stato di degrado». Ma
non solo. Il gruppo di cittadini
coglie l’occasione per segnala-
re al Comune un’altra proble-
matica riguardante la strada
Via Canzatora, dove il manto
stradale nel tratto di compe-
tenza comunale è tutto rovina-
to, con grave rischio per gli au-
tomobilisti.

Da qui la richiesta del comi-
tato affinchè si provveda al ri-
facimento della strada, ma so-
prattutto si trovi «una soluzio-
ne per limitare i numerosi ca-
mion che transitano spesso an-
che ad alta velocità». l

Due immagini del
degrado della foce
del torrente

E’ stato chiesto
anche il rifacimento

del manto stradale
di via Canzatora:

Vogliamo sicurezza

In vetrina le bellezze archeologiche

L’INIZIATIVA

Anche quest’anno il Comu-
ne di Formia partecipa alla XX
edizione della Borsa Mediter-
ranea del Turismo Archeologi-
co di Paestum.

Si tratta del più importante
salone espositivo al mondo del
patrimonio archeologico.

L’evento si svolgerà nelle
giornate dal 26 al 29 ottobre

presso l’area archeologica del
sito.

“La Riviera di Ulisse” sarà il
Marchio Regionale con cui si
presenteranno alla Borsa Me-
diterranea i comuni di Formia,
Gaeta, Sperlonga e Minturno,
il Parco Regionale dei Monti
Aurunci e il Parco Regionale
Riviera di Ulisse che avrà il
ruolo di capofila.

Ci saranno anche l’Istituto
Alberghiero di Formia, posi-
zionato vicino agli stand de “La
Riviera di Ulisse”; le associa-
zioni di promozione archeolo-
gica “Formiana Saxa” e “Sinus
Formianus”; Enzo Scipione,

autore ed interprete di “Favole
Jukebox” che svolgerà il ruolo
di banditore in abiti d’epoca.

«La partecipazione di For-
mia rappresenta una grande
occasione di visibilità per la
Città e il suo patrimonio arti-
stico - hanno detto gli ammini-
stratori comunali -.

La Borsa Mediterranea è in-
fatti un prezioso luogo di ap-
profondimento e divulgazione
di temi dedicati al turismo cul-
turale ed al patrimonio.

È un’opportunità di incon-
tro per gli operatori turistici e
culturali, per i viaggiatori e per
gli appassionati.

Ogni anno promuove la coo-
perazione tra i popoli attraver-
so la partecipazione e lo scam-
bio di esperienze. Sono tanti
infatti i Paesi che vi prenderan-
no parte».l

La partecipazione
alla XX edizione della Borsa
Mediterranea di Paestum

La tomba di
Cicerone di
For mia

Fo r m i a



31EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
17 ottobre 2 01 7

Il caso Le indagini partite in seguito all’esposto presentato dal candidato a sindaco Sanzo uscito perdente contro Santomauro

Inchiesta sulle elezioni comunali
La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sull’esito delle amministrative di giugno

VENTOTENE

La Procura della Repubblica di
Roma ha aperto un fascicolo con-
tro ignoti sull’esito delle elezioni
amministrative che si sono svolte
a Ventotene l’11 giugno scorso per
l’elezionedel sindacoed il rinnovo
del consigliocomunale. Le indagi-
ni sono partite all’indomani del-
l’esposto presentato dallo stesso
candidato a sindaco, Raffaele San-
zo, sconfitto da Gerardo Santo-
mauro. Nell’esposto si raccontava
nel dettaglio alcuni episodi avve-
nuti nei seggi elettorali, come per
esempio quanto vissutodal candi-
dato a consigliere comunale, Um-
berto Assenso. «Dalle urne sono
uscite 583 schede, di cui una falsi-
ficata, si direbbe, a fronte di 582
votanti. Essa era apparentemente
uguale alle schede ufficiali ma non
recava i simboli delle liste al pro-
prio interno. Al termine del con-
teggio delle schede residue, inol-
tre, mancava una scheda ufficiale
di votazione; mancava, cioè , una
scheda della cui sparizione nessu-
no sapeva dare spiegazioni. E’ cer -
to soloche la scheda nonpuò esse-
re uscita da sola ed è stata quindi
portata al di fuori del seggio. Da
chi? Perché? Il responsabile delle
procedure, è bene ricordarlo, è il
presidente del seggio. E questo
non è assolutamente un atto d’ac -
cusa. Un fatto. Viene il fondato
grave sospetto che sia stata attiva-
ta una ben nota procedura per il
controllo del voto, senza un indi-
ziato di sorta». Assenso che aveva
depositato un esposto sull’opera -
to dei componenti del seggio elet-
torale.Dovettero anche interveni-
re le forze del’ordine , la brigata
della guardia di finanza di Vento-
tene.«La presidente,mogliesepa-
rata di un candidato (non eletto)
consigliere per la lista del sindaco
Santomauro, arrivò a denunciare
Assenso per stalking..». In sede di
insediamento del consiglio comu-
nale il consigliere di opposizione

Sanzo disse: «per ragioni istitu-
zionali riconosco le figure alle
quali mi rivolgo, ma tengo a preci-
sare che non intendo riconoscere
politicamente la vittoria elettora-
le senon dopoche lamagistratura
avrà sancito la legalità delle ele-
zioni scorse. Sono certo che il Sin-
daco avrà già avviato le procedure
per chiarire le oscure vicende che
sono state rappresentate nel seg-
gio elettorale. Egli, autoproclama-
to paladino delle legalità, non per-
metterà certo che la sua elezione
sia macchiata dal benché minimo
sospetto di brogli elettorali né per-
metterà che la stessa macchia si
estenda sui consiglieri eletti nella

propria lista.
Siamo in attesa fiduciosa dei

passi che il Sindaco vorrà intra-
prendere per difendere il buon no-
me di Ventotene e la legalità delle
elezioni scorse. Deve essere ben
chiaro che una scheda falsa in più
nelle urne, per di più legittima-
mente vidimata, e una scheda vera
misteriosamente scomparsa, tra
quelle ufficiali e debitamente vidi-
mate, autorizzano non solo so-
spetti, ma adombrano indizi di
brogli che sarebbe colpevole sot-
tostimare.

Avrà la nostra approvazione se
vorrà fare luce su quanto accaduto
durante le elezioni.

Per restare nel campo della le-
galità, tanto apparentemente cara
al sindaco e alla sua maggioranza,
ora egliha lapossibilità dipor fine
ad alcune anomalie». Ora resta da
vedere quali saranno le conclusio-
ni delle indagini della procura di
Roma. A quanto apre sta indagan-
do anche la questura.l B .M.

Sopra il sindaco
G e ra rd o
S a n to m a u ro ;
sotto il consigliere
di opposizione
Raffaele Sanzo

Nella denuncia
si raccontava

nel dettaglio
alcuni episodi

avvenuti nei seggi

Cronaca Protagonista dell’episodio un uomo di ventisette anni

Arrestato per minacce
a viaggiatori e poliziotti
FORMIA

Minacciava i passeggeri con
una bottiglia rotta e quando sono
arrivati gli agenti della Polizia
Ferroviaria di Formia ha estratto
un coltello, opponendo resisten-
za. Il protagonista del movimen-
tato episodio è stato R.D., cittadi-
no di ventisette anni della Letto-
nia, che era salito a bordo del treno
regionale 12395 che collega Roma
a Napoli. L’uomo, probabilmente
in stato di agitazione, nei pressi
della stazione di Formia ha co-

minciato a minacciare i viaggiato-
ri, intimoriti per quell'atteggia-
mento assunto e per il fatto che lo
straniero impugnava una botti-
glia. Si sono vissuti momenti di
paura, anche perchè il ventiset-
tenne aveva un comportamento
poco rassicurante. Il personale del
treno e alcuni viaggiatori avverti-
vano i poliziotti della Polfer di For-
mia, che salivano sul convoglio
una volta giunto presso lo scalo
ferroviario della cittadina del sud
pontino. Ma alla vista dei poliziot-
ti, coordinati dal Sovrintendente
Capo, Giuseppe Valerio, il venti-

settenne ha estratto un coltello
dalla tasca, minacciando gli agen-
ti, iquali sonostati abilia immobi-
lizzarlo e a disarmarlo. Esperite le
formalità di rito, il cittadino letto-
ne, domiciliato in Campania, è
stato arrestato con le accuse di in-
terruzione di pubblico servizio,

resistenza e violenza aggravata a
pubblici ufficiali. Dopo una notta-
taagli arresti, il cittadino lettoneè
stato processato ieri mattina con
rito direttissimo presso il Tribu-
nale di Cassino. E’ stato condan-
nato a sei mesi di reclusione pena
sospesa. l G .C.

La stazione
di Formia

Il fatto
a bordo

del treno
re g i o n a l e

12395

E’ st ato
proces s ato

ed è
to r n ato

in libertà

Formia l Ve ntote n e
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Momix a Roma
Il geniale Moses
decanta i pini
di Villa Borghese
L’evento Da oggi al 5 novembre all’Olimpico
Pendleton presenta il suo nuovo spettacolo
“L’Arte sì che può cambiare questo mondo”

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

La sua continua energia crea-
tiva lo ringiovanisce diuna decina
di anni. MosesPendleton, il genia-
le fondatore della Compagnia di
danza Momix apprezzata in tutto
il mondo, classe 1949, deve il suc-
cesso alle sue coreografie acroba-
tiche dotate di una straordinaria
forza immaginifica: “Appena arri-
vato a Roma – dichiara sorridente
in conferenza stampa per la pre-
sentazione del suo ultimo spetta-
colo ‘W Momix Forever’ in condi-
rezione artistica con Cynthia
Quinn (da stasera fino al 5 novem-
bre al Teatro Olimpico) - ho scatta-
tocolmio cellulareaVillaBorghe-
se alcune foto con i pini al tramon-
to. Alla luce crepuscolare mi dava-
no l’impressione di un gruppo di
preti a passeggio al Vaticano”.

Lo spettacolo, nato due anni fa
per celebrare i 35 anni della nasci-
ta assoluta dei Momix avvenuta
proprio in Italia al Teatro Nazio-
nale di Milano, giunge per la pri-
ma volta nellaCapitale proponen-

do un mix tra vecchie coreografie e
tre nuove creazioni.

“Abbiamo anche nuovi artisti
–prosegue Pendleton - come una
ballerina di 18 anni che èmolto ec-
citata per lo spettacolo e ha com-
prato molte guide di Roma. L’idea
per la nuova creazione ‘Light Rei-
gns’, un gioco di parole tra ‘la luce
regna’ e ‘piogge leggere’, ci è venu-
ta in un albergo sulla pista da sci,

di notte con i piedi per aria e tre
bicchieri di champagne, vedendo
delle luci di Natale sugli alberi per
tre notti di seguito. Il brano è una
sorta di preludio per l’altra novità
‘Paper Trails’che simuove in varie
direzioni, con iballerini dentrofo-
gli di carta e le promesse di una
sposa che in 40 secondi diventa
una cascata. Durante lo spettacolo
siederò tra il pubblico e capirò
qualcosa in più stimolato da lui.
Tutte le coreografie sono in se-
quenza come un flusso ritmato
che si muove con la musica. L’ulti -
ma novità è ‘Daddy Long Leg’, in
scena tre cowboy tangheri che
danzano con una gamba molto
più lunga, creando un effetto co-
mico e leggero. Un mix di musica,
luci, costumi ed oggetti. L’impor -
tante è che la musica e l’immagine
siano parte di un unico insieme”.

Alla nostra domanda del perché
avesse scelto proprio l’Italia nel
1980 per il debutto mondiale dei
Momix, Moses Pendleton ha sibil-
linamenterisposto: “Inrealtà è l’I-
talia che ha scelto me, ma questo
glielo spiegherò dopo aver bevuto
il prosecco”. Info: 0632659927.l

In alto
un momento
di scena
A sinistra
Moses Pendleton

«Alla luce
crepus colare

s embravano
un gruppo

di preti
a passeggio
al Vaticano»

L’incanto del Parco del Circeo

RIFLET TORI
L

Un mix tra vecchie
c o re o g ra f i e

e tre recenti creazioni
Emozioni garantite

L

l È Simone Cocciglia, con il brano
“Cercavo un senso”, a vincere la XXXIII
edizione del Premio Mia Martini. Una
bellissima serata che ha visto come
ospiti “I Ricchi e Poveri”con i loro

successi, da “Sarà perché ti amo”a
“Mamma Maria”, passando per “La
prima cosa bella” (Premio Mia Martini
alla Carriera) e la giovane Federica
Carta.

A vincere l’edizione 2017 Simone Cocciglia

Assegnato il Premio Mia Martini

UN SUCCESSO

Le speranze
e il futuro
sotto “L’a l b e ro
di ricino”
Il cortometraggio
degli studenti pontini
e le parole di Pennacchi
e del sindaco Coletta
La saggezza è nonna Bruna
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per una manifestazione
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davanti ai forni
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IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

Un emozionate e suggesti-
vo viaggio nel cuore del Parco
nazionale del Circeo alla sco-
perta delle sue straordinarie
bellezze naturalistiche e cultu-
rali, lì dove il confine tra mito-
logia e storia si fa labile, donan-
do al luogo una luce magica
che incanta e stupisce il visita-
tore.

Prosegue con successo
“Odissea di emozioni nelle ter-
ra di Circeo”, la manifestazione
organizzata dall’Istituto Pan-
gea con il contributo dell’Ente
Parco nazionale del Circeo e
della Regione Lazio. Prevede
una serie di visite guidate gra-
tuite per fare conoscere al visi-
tatore il prezioso patrimonio
dell’area protetta e del territo-
rio pontino attraverso l’a p-
proccio diretto.

L'Istituto Pangea è un'asso-
ciazione Onlus che sin dal 1992
è impegnata a livello nazionale
e internazionale in attività di
educazione interpretazione e
formazione per l'ambiente e le
aree protette. Gli operatori che
svolgono il ruolo di guide sono
interpreti ambientali in grado
di tradurre il linguaggio della
natura e di leggere il paesaggio
per raccontare la sua storia. I
partecipanti sono coinvolti in
attività ricreative e didattiche
che stimolano curiosità e crea-
tività, per suscitare un senti-
mento d'appartenenza all'am-

biente e alle sue bellezze, risco-
prendo le proprie capacità sen-
soriali in una dimensione di-
versa da quella quotidiana.

Il progetto si divide in due
parti: “Ospiti del Parco” e
“Ospiti della Regione Lazio”, in
relazione agli enti che di fatto
hanno permesso di avviare le
attività attraverso la conces-
sione di contributi. Numerose
e variegate le attività in pro-
gramma, da quelle dedicate ai
bambini al trekking, passando
per visite in foresta e nei siti ar-
cheologici, escursioni che inte-
resseranno il territorio del Par-
co Nazionale del Circeo e dei
Parchi Regionali dei Monti Au-
soni e Lago di Fondi, dei Monti
Aurunci e della Riviera di Ulis-
se.

Tra i prossimi appuntamen-
ti, sabato 21 ottobre “La luce
dorata della luna”, una passeg-
giata sulla duna tra mare e lago
che partirà alle ore 16 dalla
strada interrotta, località Bu-
falara; domenica 22 ottobre,
invece, appuntamento alle ore
15 al parcheggio di Villa Foglia-
no per l’incontro “B i o d i v e r s i-
dacqua”, curiosità e approfon-
dimenti sull’adattamento di
piante ed animali alla vita nelle
zone umide. Per la sezione
“Storia e Archeologia nel ver-
de”, il 21 e 22 ottobre al Foglia-
no doppio appuntamento (alle
10 o alle 17) con “I segreti del
giardino della Duchessa”: Ada
Wilbraham invitava i suoi
ospiti a fare una passeggiata in
Africa nel suo giardino (costo
12 euro adulti, 6 euro dai 6 ai 12
anni); mentre il 21 a Villa Do-
miziano “Sfarzi e saggezza im-
periali”, appuntamento alle 9
al Centro visitatori del Parco
(auto propria, costo: 12 euro
adulti e 6 euro dai 6 ai 12 anni).
L'attività può essere effettuata
anche in battello, in questo ca-

La manifestazione
organizzat a
dall’Istituto Pangea
Viaggio nella natura
e nelle sue storie

Odissea di emozioni nelle terre di Circe
Il programma Da “La luce dorata della luna” a “I segreti del giardino della Duchessa”

Le due
p ro p o ste :
“Ospiti
del Parco”
e “Ospiti
della
Re g i o n e”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Festival della Gastronomia
Gli eventi Trofeo di Pizza alla castagna e “Marrone d’O r o”

L’APPUNTAMENTO
GIOVANNA SPERANZA

Entra nel vivo la II edizione
del “Festival della Gastrono-
mia”, evento che si concluderà
il 19 del mese organizzato dal-
l’Associazione Enogastrono-
mica del Lazio con il patroci-
nio del Consiglio Regionale del
Lazio, della Compagnia dei Le-
pini, della XVIII Comunità
Montana dei Monti Lepini,
dell’Associazione Nazionale
Città del Castagno e del Comu-
ne di Segni. Top sponsor la
BCC dell'attento Presidente
Comitato Soci, Giuseppe Ravi-
glia, sempre sensibile alla valo-
rizzazione e promozione del
territorio.

L'importante manifestazio-
ne propone due eventi: il Tro-
feo Internazionale di Pizza alla
castagna e l’VIII edizione del

Concorso Enogastronomico
Nazionale “Marrone D’Oro”.

Intanto sessanta pizzaioli, in
rappresentanza di 15 diverse
nazioni tra cui Scozia, Inghil-
terra, Spagna, Polonia, Roma-
nia, Bangladesh, India, sono
già davanti ai forni per propor-
re le loro specialità ad una ap-
posita giuria.

In via sperimentale, si svol-
gerà anche un Trofeo dedicato
alle categorie Micro-Juniores,
dai 4 ai 10 anni, e Juniores da-
gli 11 ai 15 anni.

Nella giornata avrà luogo il
2° Memorial Renato Margarit,
con la presenza del figlio Mat-
teo insieme alla famiglia, in
collaborazione con Lilly Co-
droipo.

Domani si svolgerà l'8 Con-
corso Enogastronomico Na-
zionale “Marrone D’Oro” v a l i-
do come prima tappa del Giro
del Lazio Apci – “Lazio in

Tour”. Il tema di quest’anno è
“A Tavola con le religioni”.

L’ultimo giorno del Festival,
il 19 ottobre, verrà proposto il
“Culinary Party”, un percorso
di degustazione eno-gastrono-
mica con i prodotti tipici del
Monti Lepini in una cantina

storica del 1200.
L'importante evento è stato

presentato alla stampa nel cor-
so di una conferenza alla quale
hanno preso parte il Presiden-
te Comitato Soci Bcc Roma Se-
gni-Colleferro Giuseppe Ravi-
glia, il Presidente della Compa-
gnia dei Lepini Quirino Bri-
ganti, il Sindaco di Segni Maria
Assunta Boccardelli, lo Chef
Marco Graziosi nonché il Coor-
dinatore della comunicazione
dell’evento Enrico Bianchini.l

Sapori
e iniziative
a Segni
La seconda
edizione
e nt ra
nel vivo

In alto
una veduta
della città
di Segni
Fa m o s e
d ov u n q u e
le sue castagne

so l’incontro è alle 9 alla Darse-
na Torre Paola (Ponte Rosso)
(costo 22 euro adulti, 10 euro
dai 6 ai 12 anni).

Per quanto riguarda gli
eventi “Ospiti della Regione”,
da non perdere la visita a Mon-
te Faggeto, sito nel territorio
del Parco naturale dei Monti
Aurunci . L’incontro intitolato
“Il mare in montagna”, la fag-
geta che cresce su un antico
fondale marino in trasforma-
zione, si terrà sabato 21 otto-
bre, appuntamento alle 8,30 al-
lo stadio comunale di Fondi.

Prenotazioni obbligatorie
per tutte le attività: Istituto
Pangea Onlus al Centro Visita-
tori del Parco Nazionale del
Circeo in via Carlo Alberto, 148
a Sabaudia. Il calendario delle
attività è scaricabile anche dal
sito dell’Istituto Pangea onlu-
swww.istpangea.it.

Per info telefonare ai numeri
0773.511352, 348.3617966.

Mail: info@istpangea.l

In alto
un ritratto
della bellissima
duchessa
Ada Wilbraham
A destra
uno scorcio
di Villa Fogliano
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La saggezza
dei capelli grigi
e l’o tti m i s m o
del Premio Strega
L’albero di ricino Ieri all’Istituto San Benedetto
la prima visione del corto prodotto dalla scuola
Tra macerie e sofferenza fiorisce la speranza

A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Un gesto, una manciata di se-
mi che passa dalla mano di nonna
Bruna, cent’anni appena compiu-
ti, a quella di Luigi, studente dell’I-
stituto San Benedetto di Latina. E
poi la voce dell’anziana signora,
resa debole nei toni dall’età e dai
segni di una commozione suscita-
ta dal ricordo di un passato di fati-
che e sofferenza, per un messaggio
di vita ai giovani che guardano al
futuro con gli occhi pieni di sogni
ma anche di paure: fare crescere la
pianta e diventare come l’albero di
ricino che sa sopravvivere alle in-
temperie e alla natura avversa.

C’era anche nonna Bruna Ca-
stello ad assistere ieri mattina,
presso la Scuola diBorgo Piave, al-
la proiezione del film “L’albero di
ricino”. E sul palco allestito splen-
deva bellissima la piantina nata
da quei semi, a dimostrazione che
il consiglio della “nonna” non ver-
rà ignorato.

Il lavoro che gli studenti hanno
affrontato per la produzione del
cortometraggio è stata un'espe-
rienza formativa che ha lasciato
un segno. Lo hanno realizzato do-
po avere vinto il premio regionale
“Clip&Corti” per la sceneggiatura
da loro scritta; lo hanno creato
con la collaborazione dei coetanei
dell’Artistico di Rieti e lo hanno
prodotto con la Valdrada, sotto la
regia di Maurizio Rossi.

suo tempo nemica e insalubre, tra-
sformata fra innumerevoli diffi-
coltànegli anni ‘30del secoloscor-
so in città e in terreni agricoli.

Accanto al racconto della gente
del Reatino, i giovani pontini rac-
colgono testimonianze sulle fati-
che e i sacrifici che la bonificaè co-
stata. Fra di esse c'è quella di Bru-
na Castello, e a rievocare quel pe-
riodo avventuroso appare chi lo
ha consacrato ad un’imperitura
memoria: l’autore di “Canale
Mussolini”. Antonio Pennacchi
era lì, in sala ieri mattina. Sul pal-
co anche il sindaco di Latina Da-
miano Coletta, l’assessora alla
Cultura e all’Istruzione Antonella
Di Muro, e il preside dell’Istituto
Vincenzo Lifranchi. Il regista Ros-
si girava tra gli studenti. Appariva
entusiasta di loro, eha definito l’o-
pera svolta un’avventura da ricor-
dare e raccontare.

E’ stato il professore Giovanni

Nella foto
di M A RT I N O
CUSANO
alcuni momenti
dell’i n c o n t ro

Il sindaco
C olett a:
sono tempi
d i ff i c i l i
ma cultura
e sensibilità
ci salveranno

L’artista il 21 novembre
all’Auditorium di Roma
l Il prossimo 21 novembre, alle
ore 21,00 presso la Sala
Sinopoli dell’Auditorium Parco
della Musica, Elena Bonelli
presenterà un vero e proprio
Galà della Canzone Romana in
veste di cantante, attrice e di
padrona di casa, unirà in platea
diverse generazioni ma
soprattutto la canzone
popolare alle nuove forme di
musica di tendenza come il rap,
il pop, il folk.

Galà della canzone
con Elena Bonelli

Nel capoluogo pontino
il 20 e 21 ottobre
lLa III edizione del Concorso
Internazionale di Musica da
Camera "Massimiliano Antonelli"
si svolgerà a Latina il 20 e 21
ottobre, organizzato
dall'Associazione Eleomai in
collaborazione con il
Conservatorio Respighi, il DMI
Dizionario della Musica in Italia e il
Lions Club Latina Host. E’
promosso e sostenuto da Giovanni
Antonelli, e dedicato alla figura del
figlio flautista scomparso.

Concorso di musica
“M. Antonelli”

Da Minturno in Svizzera
Un nuovo traguardo
l Non si fermano le attività di
Visioni Corte International
Short Film Festival per la
promozione del cinema italiano
indipendente. La kermesse di
Minturno sbarca a Basilea
(Svizzera) per la XVII edizione
della Settimana della Lingua
Italiana nel mondo. Ospiti del
Consolato d’Italia il direttore
artistico Gisella Calabrese e il
presidente de “Il Sogno di
Ulis s e”, Giuseppe Mallozzi.

“Visioni Corte”
a Basilea

In foto Gisella Calabrese

Stravatoa condurre l’ incontro, ea
stimolare il dibattito con una do-
manda ripresa dalle parole del
Sindaco: la Cultura ci salverà?

Per Coletta è così: “Cultura è
sensibilità, è capacità di creare
emozioni come è accaduto pro-
prio con questo filmato - ha affer-
mato il primo cittadino -. È qual-
cosa che può crescere in qualsiasi
campo, l’elemento necessario per
affermarsi nella vita nonostante
oggi la crisi lasci immaginare un
futuro pieno di ansie».

La cultura del “fare”, quella che
è nella mente ma nasce dalle ma-
ni. Di questo ha parlato Pennac-
chi, rassicurando i giovani che il
futuro “è sempre meglio del passa-
to... ma si costruisce insieme.
Quindi:ciascunofaccia lasuapar-
te! Le crisi vengono e vanno - ha
aggiunto -, ma non dimentichia-
mo dove siamo arrivati oggi. E’ l’e-
ra della globalizzazione, dell’e-
mancipazione del mondo. Io pre-
vedo un futuro glorioso. Però voi
andate all’Università, alimentate-
vi di sapere qualsiasi sia la vostra
professione. Siate in campo, e gio-
cate al meglio la vostra partita». Il
valore della Cultura è stato sottoli-
neato anche dall’assessora Di Mu-
ro, che ha voluto ringraziare le in-
segnantiper il loro ruoloprezioso.
Il finale più tenero non lo poteva
che scrivere nonna Bruna: «Con
tutto il cuore io vi ringrazio».
Quanta poesia in quei suoi capelli
grigi che la rendono custode della
memoria collettiva!. lLa professoressa Anna Scaggion accanto a nonna Bruna

CULTURA & SPETTACOLI

LO SCRITTORE
L

Noi viviamo
la globalizzazione
È l’emancipazione

del mondo, prevedo
un futuro... glorioso

L

Attualità, storia, ma soprattut-
to documentazione della forza e
del coraggio che aiutano gli indivi-
dui, fra mille e mille ostacoli, a co-
struire e a ricostruire la propria
terra: è questo il contenuto del
progetto nato dall’ incontro fra i
ragazzi delle zone terremotate del
centro Italia e quelli di una terra a
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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 Sezze18, 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 è Daniele Barlotta, fotografo specia-
lizzato in fotografia naturalistica e di re-
portage. Per ulteriori info e prenotazio-
ni: info@officinedelsapere.it

MERCOLEDÌ
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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 portia-
mo dentro e spesso sono identificazio-
ne con figure del proprio albero genea-
logico. 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 canzoni
da ascoltare . Prodotto dall’Ass ocia-
zione “Voice – 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 3,9
si inaugura la mostra pittorica “ernej
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
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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
Sfo r m a u r b i s Si conclude oggi la mo-
stra Sformaurbis, un progetto itineran-
te di Luca Vannozzi, costituito da una
serie di opere su carta che si interroga-
no sul futuro del paesaggio italiano,
raccontandone con ironia un presente
incerto e un passato di scelte discutibi-
li. Dalle 9.30 alle 18.00 presso l’A rc h i v i o
di Stato di Latina in Via dei Piceni, 24
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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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
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
La Luna del Casale degustazione
gratuit a Presso il Carrefour di Via dei
Cappuccini, dalle 10.00 alle 22.00, avrà
luogo la degustazione gratuita di vini
dell’azienda agricola biologica “La Lu-
na del Casale”. L’azienda, a conduzio-
ne familiare, si trova a Lanuvio ed è tra le
più interessanti del panorama naziona-
le. Sarà presente Enrico Vescovi, rap-
presentante dell'azienda, che moste-
rà, e farà degustare, una serie di pro-
dotti unici.
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.

FUORI PORTA
FRANCESCA PETRARCA

Riprendono questa sera alle
20.30 i concerti in abbonamen-
to del martedì sera dell’Istitu-
zione Universitaria dei Concer-
ti (Iuc) presso l’Aula Magna
dell’Università La Sapienza di
Roma. L’esecuzione musicale
proposta per l’inaugurazione
della stagione è una rivisitazio-
ne de “Le Nozze” di Igor Stra-
vinsky in lingua garganica,
operata da Riccardo De Simo-
ne. Inoltre, verranno eseguiti
Petrouchka, sempre di Stravin-
sky, per due pianoforti e per-
cussioni e una novità assoluta
di Marcello Filotei, dal titolo
“Nessun luogo è lontano” per
sei percussionisti. «E’ una lavo-
ro sulla necessità dell’armonia
tra popoli, nazioni, ritmi e an-
che metronomi» sono le parole
dell’autore. Ad eseguire il con-
certo, sotto la direzione di Mar-
cello Panni, noto alla platee in-
terazionali e sopratutto capito-
line, per essere stato molte vol-
te sul podio dell’Opera di Ro-
ma, saranno: i percussionisti di
Ensemble Ars Ludi; le voci di
Ready Made Ensemble; Orietta
Manente, soprano; Antonella
Capurso, mezzosoprano; Fran-
cesco Toma, tenore; Andrea
D’Amelio, basso; infine i piani-

sti Monaldo Braconi, Marco
Marzocchi, Stefano Micheletti
e Maurizio Paciariello.

Le Nozze, balletto composto
su commissione di Diaghilev
da Stravinsky alla fine del suo
periodo russo, è per quattro vo-
ci soliste, un coro e un gruppo
insolito di strumenti, assoluta-
mente rivoluzionario per l’epo-
ca, quattro pianoforti e sei per-
cussionisti. Per la prima volta si
potrà ascoltare l’esecuzione in-
tegrale dell’opera in lingua gar-
ganica, cosa che potrebbe sem-
brare incomprensibile e invece
proviene da una profonda mo-
tivazione del regista De Simo-
ne, secondo cui, nelle tradizioni
popolari esistono valori e cultu-
ra validi sempre e non delimita-
ti ad un luogo e ad un’epoca. l

Le Nozze di Stravinsky
I concerti Oggi grande inaugurazione
E poi Petrouchka, una novità di Filotei

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

L’evento è a cura dell'Istituto Pangea
Onlus specializzata nel campo dell’e-
ducazione ambientale e della forma-
zione professionale per i parchi e le ri-
serve naturali. Prenotazione obbliga-
toria. Per info e prenotazioni: www.ist-
pangea.it | info@istpangea.it
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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 porterà a casa i prodotti
realizzati ed una dispensa. In più ogni
partecipante ha diritto ad una consu-
lenza personalizzata di 30 minuti sull’u-
so e l’applicazione della pianta officina-
le. Presso Studio Armonia Psicologia e
Ben-Essere, Via Basilicata 4a, dalle
10.00 alle 18.00
I Fo o d i n Sto re iFoodinStore presenta:
Show cooking dei blogger di iFood
presso lo Scavolini Store in Via Pontina,
km 45.500, a partire dalle 17.30. Duran-
te lo Show Cooking sarà possibile
prendere parte alle lavorazioni e degu-
stare piccoli assaggi gratuiti. Alice Tar-
gia e Luca Sessa realizzeranno delle
appetitose e stuzzicanti ricette in ver-
sione finger food, perfette per buffet e
aperitivi con gli amici.
FO R M I A
Passeggiando verso sud Torna la se-
conda edizione della passeggiata al
mare organizzata dal Club del Leon-
berger, che quest’anno li vedrà ospiti
accompagnati dai loroi Leonberger,
del Parco Regionale di Gianola e Mon-
te di Scauri. Oltre al fascino degli am-
bienti naturali con sentieri immersi nel-
la folta vegetazione, il Parco è imprezio-
sito da numerosi resti di epoca romana,
segno di un’intensa attività umana che
incessantemente si protrae da 2000
anni fino ai giorni nostri. Sarà possibile
visitare i resti dell’immensa villa di Ma-
murra, un facoltoso cavaliere romano
vissuto in età repubblicana. Edificato
nel 50 a.C. tale edificio, che sorgeva a
pochi metri dal mare, doveva estender-
si, in lunghezza, per alcune centinaia di
metri. Per info e prenotazioni: cil@leon-
berger.it in Via del Porticciolo Romano,
dalle 10.00 alle 18.00
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.
Ingresso gratuito a partire dalle 17.00
L ATINA
Terza Mare Lago delle Terre Pontine
Partenza alle 9.30 da Capo Portiere.
Percorso piano tra mare e lago. La gara
si svolgerà all'interno del Parco Nazio-
nale del Circeo, una bellezza naturale
delle terre pontine, passerà lungo il ma-
re di Latina tra le splendide dune, co-
steggerà il bellissimo Lago di Fogliano
e entrerà all'interno del parco dove c'è
l'antica Villa dei Caetani.
Naomi Wachira Live E’ nata in Kenya
ma è cresciuta in Canada Naomi Wa-
chira, artista di formidabile talento che
si esibisce dal vivo sul palco del Sotto-
scala9 in Via Isonzo, 194. Premiata nel
2013 come "Best Folk Singer" in Seat-
tle, Naomi Wachira è una forte presen-
za sulla scena , storytelling e sorriso
duraturo, come evidenzia Seattle Mu-
sic Insider.
A partire dalle 22.00, l’artista africana
presenterà il suo bellissimo “Song of
L a m e nt ”

Aula Magna de “La Sapienza”

Il gruppo
Fretelli Unici
presenta a Formia
il nuovo lavoro
d i s c o gra fi c o

Jernej Forbici
L’artista espone
alla Romberg
Ar te
Co n te m p o ra n e a

Enrico Vescovi
dell’A i ze n d a
agr icola
biologica
“La Luna
del Casale”

Naomi Wachira
L’ar tista
o s p i te
del Sottoscala9
a Latina

Il Maestro Marcello Panni
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