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Il caso Dopo il deposito di una perizia chiusa l’inchiesta della Guardia di Finanza per gli edifici realizzati ad Aprilia e Formia

Appalti Ater, in sei sotto accusa
Contestati il reato associativo e la frode nelle pubbliche forniture. Verso l’archiviazione la posizione del Direttore Paolo Ciampi

La Procura ha chiuso l’in-
chiesta condotta dalla Guardia
di Finanza sugli appalti relativi
agli alloggi dell’Ater. Gli accerta-
menti che erano iniziati nel 2012
sono conclusi e riguardavano 87
appartamenti, tra cui 43 per l’e-
dilizia residenziale ad Aprilia e
poi 24 alloggi a Formia per dei
lavori che sono stati eseguiti nel
2009. Sul registro degli indagati
era finito il direttore generale
Paolo Ciampi, la Procura nei
suoi confronti ha chiesto l’archi-
viazione mentre per gli altri sei
indagati il magistrato Giuseppe
Bontempo ha notificato il 415. A
vario titolo era stata contestata
anche l’associazione a delinque-
re e poi le altre ipotesi di reato
che sono: turbativa d’asta e fro-
de nelle pubbliche forniture.
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Gara rifiuti, nuovi dubbi
Il fatto Il consigliere Calvi ha chiesto di portare in commissione Trasparenza
gli atti che hanno portato all’annullamento del bando europeo: «Un iter poco chiaro»
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L’INTERVENTO

Un no deciso che non ammet-
te repliche. Un veto della Coldi-
retti del Lazio che arriva diretta-
mente dal presidente David Gra-
nieri, il quale boccia la richiesta
avanzata al Mipaaf dal Consor-
zio di Tutela della mozzarella di
bufala campana Dop di autoriz-
zare il congelamento del prodot-
to per poterlo conservare più a
lungo nel tempo, commercializ-
zarlo all’occorrenza (quando au-
menti la domanda di mercato) e
favorirne, infine, l’esportazione
sulle lunghe distanze. «Congela-
re le mozzarelle di bufala? Mai -
tuona Granieri -. Siamo contrari
ad ogni ipotesi di modifica del di-
sciplinare che possa comportare
alterazione delle proprietà orga-
nolettiche o compromettere la
freschezza, sostanziale e di im-
magine, di uno dei simboli più
apprezzati e rappresentativi del-
la nostra distintività agroali-
mentare».

Del resto la contrarietà fu evi-
denziata dalla Coldiretti già il 10
ottobre nella missiva spedita al-
l’assessore regionale all’agricol-
tura del Lazio, Carlo Hausmann,
a seguito della prima assemblea
con i produttori di Amaseno e
Pontinia, i comuni delle provin-
ce di Frosinone e Latina, dove si
concentra la totalitàdellaprodu-
zione del Basso Lazio. «Il latte e
la mozzarella di bufala - spiega
Pietro Greco, direttore delle fe-
derazioni Coldiretti di Latina e
Frosinone - sono l’oro bianco di

Il direttore
Pietro Greco:
« Pa r l i a m o
dell’o ro
bianco
di un settore
da tutelare»

Pietro Greco,
d i re tto re
delle federazioni
Coldiretti di Latina
e Frosinone

un settore che occupa 70.000 ad-
detti tra diretti e indotto e che
merita tutela nella sua integri-
tà».

Le regioni Puglia e Molise han-
no già espresso parere contrario
al congelamento. La regione
Campania, dopo il primo via libe-
ra, ha fatto sostanzialmente die-
trofront, spiegando che, nel caso
di prodotto congelato, andrebbe
tolta la dicitura Dop e aggiunta la
scritta “frozen”, ossia congela-
mento. «Molto prima che tra i
produttori della filiera montasse

il malcontento - aggiunge Gra-
nieri -, chiedemmo di bocciare in
toto una modalità di lavorazione
e commercializzazione che
esporrebbe il nostro patrimonio
di allevamenti bufalini e le sue
produzioni di punta a rischi gra-
vissimi di imitazione, contraffa-
zione e adulterazione. La mozza-
rella di bufala campana Dop è
emblema di originalità e stagio-
nalità del Made in Italy. Autoriz-
zarne il congelamento causereb-
be il crollo degli acquisti da parte
dei milioni di consumatori».l

Il caso In difesa del prodotto della bufala contro la richiesta al Mipaaf del Consorzio di Tutela

«La mozzarella non si congela»
No deciso della Coldiretti Lazio

POLITICA

Il gruppo consiliare regio-
nale di Forza Italia, in relazio-
ne al dibattito che sta animan-
do le forze politiche in vista
delle ormai prossime elezioni,
ha ribadito la ferma volontà di

individuare in tempi rapidi «la
figura del presidente in una
personalità che sia frutto di un
confronto aperto e approfon-
dito fra tutte le componenti
che si riconoscono nell’area di
centrodestra - si legge in una
nota - e che sia punto di riferi-
mento unitario della ricchezza
di sensibilità diverse ma ricon-
ducibili ad una strategia comu-
ne».

La nota del gruppo consilia-
re regionale di FI prosegue sot-

tolineando che «la scelta deve
essere coniugata alle indica-
zioni di un programma reali-
stico e verificabile nei tempi di
attuazione, capace di correg-
gere i danni provocati dall’i m-
provvisazione, dalla sciatteria
e dalla opacità di una gestione
caratterizzata da una medio-
cre presenza-assenza del presi-
dente Zingaretti: presente ne-
gli spot pubblicitari, ordina-
riamente assente dall’aula del-
la Pisana».l

«Un candidato unitario come presidente»
Il gruppo di Forza Italia allo scoperto
Confronto aperto
nel centrodestra
in vista delle elezioni

Una seduta del Consiglio Regionale del Lazio

70.0 0 0
l Gli occupati,
tra diretti e indotto,
del settore che
lavora la mozzarella
di bufala

LA FIERA A NOVEMBRE
Eccellenze regionali
al Cosmofood di Vicenza
l Da l l ’11 al 14 novembre ci
saranno anche le
eccellenze del Lazio alla 5^
edizione di Cosmofood, la
fiera di Vicenza per la
ristorazione: BFB di Roma,
S.V.P.T Salumi Grufà di
Monte San Biagio (Latina) e
Group Soi di Formello
( Ro m a ) .

SCIOPERO TRASPORTI
Roma, il 27 a rischio
anche la raccolta rifiuti
l Mezzi pubblici e raccolta
rifiuti a rischio per lo
sciopero generale, previsto
venerdì 27 a Roma, indetto
da Cub, Sgb, Usi Cobas,
Usi Ait, Slai Cobas.
Interesserà la rete Atac e i
bus periferici della Roma
Tpl. In vigore le fasce di
garanzia .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Chiesto l’inter vento
dell’a m m i n i st ra z i o n e

comunale: subito
l’inst allazione

di autoclavi

Ora l’emergenza idrica
nega anche lo sport
Il caso Gli impianti sono senza acqua per le docce e servizi igienici
Le società sono a continuo rischio multe salate per il disservizio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il problema della carenza idri-
ca a Formia rischia di mandare in
tilt anche lo sport locale. Il per-
chè? Le squadre - in particolare
quelle che giocano nel pomeriggio
- non hanno l’acqua negli spoglia-
toi nè per le docce e nè per i servizi
igienici. Di conseguenze le società
sportive sono sempre a rischio
multe. Sanzioni che lievitano se il
disservizio si ripresenta. Per la
prima volta è prevista, infatti, una
multa da 25 euro, ma se si ripre-
senta ildisagio la sanzionepassa a
50 euro, quindi raddoppia. E con
lasituazionecritica cheil sudpon-
tino stavivendo (conun’emergen -
za idrica che non accenna a finire)
le possibilità di incorrere in questi

inconvenienti crescono.
Da qui la richiesta di un inter-

vento immediato da parte del-
l’amministrazione comunale, af-
finchè provveda subito all’instal -
lazione di autoclavi presso gli im-
pianti sportivi della città. Proprio
lo stesso intervento che è stato fat-
to presso gli edifici scolastici pri-
ma dell’apertura delle scuole.

A sollecitare con urgenza un’a-
zione in tal senso è Gerardo Forte,
ex consigliere comunale, nonchè
dirigente del Formia Calcio setto-
re giovanile, che innanzitutto cita
due episodi che si sono verificati
nel fine settimana.

«Sabato pomeriggio stadio di
Maranola campionato di II cate-
goria: esordio casalingo del Pro
Formia contro il Marina Club.
Niente acqua per docce e servizi
igienici: tutti a casa sporchi e con

Pro Formia multato. Domenica,
stadio di Maranola, mille posti a
sedere, tempo brutto con pioggia,
gara di campionato giovanissimi
sperimentali Formia-Vigor Gae-
ta: dalle 17 niente acqua per docce
e servizi igienici per atleti di 11-12
anni e famiglie al seguito». Questi
i fatti che hanno motivato lo sfogo:
«Per ora siamo al ridicolo, in atte-
sa del dramma. Si autorizzano ga-
re senza preoccuparsi di farle svol-
gere regolarmente».

Poi la richiesta al sindaco ed al
Dirigente dell’ufficio sport del co-
mune di Formia: «Se non volete
spendere 2.000 euro di soldi non
vostri ma della comunità formia-
na per risolvere definitivamente
questo problema, che altrimenti
continuerà per mesi, abbiate il co-
raggio di chiudere gli impianti
sportivi». l

Il campo sportivo di Maranola

Cambiamenti climatici
e biodiversità
Esperti a confronto

GAETA

“La biodiversità e i cambia-
menti climatici”, sarà questo il te-
ma del convegno in programma
sabato 28 ottobre a Gaeta nella
sala convegni dell’Istituto Nauti-
co “G. Caboto”. Organizzato dal-
l’Ente Parco Riviera di Ulisse,
l’Ambasciata dell’Ecuador in Ita-
lia, la Lega Navale sezione di
Sperlonga, avrà inizio alle ore 17.

In apertura i saluti della nuova
dirigente dell’I.I.S.S. G. Caboto di
Gaeta, Maria Rosa Valente che
solo pochi giorni fa ha inaugurato
alla presenza del ministro dell’I-
struzione Valeria Fedeli il proget-
to denominato laboratori territo-
riali per l’occupabilità a bordo
della nave “Signora del Vento”..

Seguiranno gli interventi del
presidente Nazionale della Lega

Navale Italiana, Maurizio Gemi-
gnani, del direttore del Centro
Culturale Ambientale L.N.I.,
Nunzia Rossi e del presidente del-
la sezione di Gaeta L.N.I., Giaco-
mo Bonelli. L’introduzione al te-
ma della mitigazione dei cambia-
menti climatici sarà affidata a
Luigi Valerio, presidente della
Sezione di Sperlonga della Lega
Navale Italiana. Alle 18 è previsto
invece l’intervento del Direttore
della Riserva Naturale di Otonga,
Giovanni Onore, sul tema la “bio-
diversità delle specie in Ecua-
dor”. Seguirà l’intervento di
Adriano Madonna, Biologo mari-
no ECLAB Università di Napoli
“Federico II” e C.C.A., sull’argo-
mento Biodiversità delle grotte
sommerse; e ancora Valerio Man-
frini del C.S.C. e C.C.A. e Flegra
Bentivegna – Ass. C.N.R. – ricer-
catore IAMC, parleranno rispet-
tivamente di “Cetacei e i cambia-
menti climatici” e di “Le tartaru-
ghe marine e i cambiamenti cli-
matici”. Alle 19 le conclusioni del
convegno.l R .S.

L’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari

Il convegno si terrà
nella sala convegni
dell’Istituto Caboto

L’arcivescovo Vari incontra la comunità ebraica di Roma

GAETA

Nell’ambito delle relazioni di
amicizia e di scambio con una del-
le comunità più antiche dell’ebrai -
smo italiano, quella di Roma, l’ar -
civescovo di Gaeta, mons. Luigi
Vari, dialogherà il prossimo 27 ot-
tobre alle 19, nella chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano, con Mas-
simo Finzi della comunità ebraica
capitolina, sul tema “Chi è
ebreo?”, in preparazione dell’atte -
so incontro, il prossimo 28 novem-

Appuntamento presso
la Chiesa di Santo Stefano
il prossimo 27 ottobre

bre, con il Rabbino capo Riccardo
Di Segni. Quest’ultimaè una visita
ricambiata all’indomani di quella
degli stessi fedeli di Santo Stefano
al Tempio Maggiore di Roma. «La
comunità cristiana, nata all’inter -
no dell’ebraismo,non puònon ap-
profondire il suo ‘evolversi findal-
l’origine’ ebraica, poiché incar-
nandosi, il Figlio di Dio ha reso vi-
sibile il volto uno di Jhwh».

È nato dalla consapevolezza di
questa matrice unica l’esigenza di
studiare le lettere ebraiche ed il
corso, attivato nella parrocchia di
Santo Stefano, un approfondi-
mento settimanale di testi biblici,
ha dato vita ad una rete di relazio-
ni con la comunità ebraica di Ro-
ma. Sono stati ospiti della parroc-

chia l’artista Georges De Canino,
nato nel 1952 a Tunisi, ebreo per
parte di madre, che nel 1963 emi-
grò in Europa in fuga dalle violen-
ze anti–occidentali e antisemite
innescate dalla crisi di Biserta;
Gabriele Sonnino che durante
l’occupazione nazista a Roma, al-
l’età di quattro anni, con la sorelli-
na fu salvato dal lattaio Francesco
Nardecchia, che li strappò dalle
manideisoldati mostrandolacro-
ce che aveva al collo. Un’amicizia
che ha reso possibile la visita della
comunità parrocchiale al Tempio
Maggiore di Roma e l’incontro con
il Rabbino Capo Riccardo Di Se-
gni, invitato, in quell’occasione, a
ricambiarecon il suoarrivoaGae-
ta il prossimo 28 novembre. l R .S.

L’istituto Caboto
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Il provvedimento La giunta ha approvato una specifica delibera. La scadenza fissata al prossimo 15 novembre

Soldi alle associazioni, c’è il bando
L’amministrazione comunale ha stabilito dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi pubblici

GAETA
ROBERTO SECCI

Al via un bando pubblico per
la concessione ed erogazione di
contributi alle associazioni sen-
za scopo di lucro per l’anno 2018.
E’quanto approvato con delibera
di Giunta n. 224 del 16 ottobre
2017. Per presentare la domanda
c’è tempo fino al prossimo 15 no-
vembre e potrà essere consegna-
ta a mano, inviata esclusivamen-
te tramite pec o a mezzo racco-
mandata A/R agli indirizzi indi-
cati nel bando pubblicato sul sito
del Comune.

La deliberazione fissa criteri
ben precisi affinchè i progetti sia-
no finanziabili. Nello specifico
dovrà esserci “rispondenza del-
l’iniziativa agli obiettivi dell’am-
ministrazione comunale, con-
gruità e coerenza dei costi, capa-
cità di produrre effetti duraturi,
anche economici su tutto il terri-
torio; valenza innovativa del pro-
getto; capacità di costruire reti di
collaborazioni; diffusione terri-
toriale e capacità di assicurare ri-
cadute di informazione sulla co-
munità locale, anche in ragione
della storicità dell’iniziativa».

Nel bando sono inoltre specifi-
cati gli ambiti di intervento a cui
si dovrà riferire l’iniziativa per la
cui realizzazione è richiesta un

contributo: “valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico e
monumentale; sostegno alle atti-
vità culturali, con particolare ri-
ferimento alla street art, alla va-
lorizzazione dell'arte fotografi-
ca, degli spettacoli di jazz e degli
eventi di happening letterario
con la presenza di artisti, scritto-
ri e personaggi di fama naziona-
le; promozione della conserva-

zione e valorizzazione delle tra-
dizioni e degli usi delle comunità
locali; sostegno ai valori educati-
vi dello sport e alla promozione
della pratica sportiva, degli even-
ti della tradizione sportiva del
territorio comunale, di nuovi
eventi sportivi che possano di-
ventare opportunità di sviluppo
psico-fisico della collettività con
particolareattenzione allegiova-

Panoramica ed il
comune di Gaeta

Priorità alla
va l o r i z z a z i o n e

del
p at r i m o n i o

c u l t u ra l e,
artistico e

monument ale

Il programma L’idea promossa da “Sapio Pro Life” per azzerare i luoghi comuni sulle diverse abilità

Al via il laboratorio “No Lenti, ma TaLenti”
L’INIZIATIVA

“No Lenti, ma TaLenti”.
E’ questo il laboratorio che
prende il via a Formia ed è ri-
volto a tutte «quelle persone
che, sino ad ieri, pensavano di
non possedere talento o di es-
sere poco creative, tra cui an-
che persone con disabilità»,
specificano gli organizzatori.

Si tratta di un progetto pro-
mosso dalla cooperativa socia-
le “Sapio Pro Life” con l’idea di
dar vita alla sensibilità artisti-
che di ognuno attraverso una
esperienza di condivisione.

Un laboratorio che sarà in-
centrato soprattutto sulla
scrittura creativa e sulla musi-
ca.

E veniamo alle motivazioni
che hanno spinto i promotori

ad avviare il laboratorio.
«L’idea - spiegano - è nata a

seguito del CD musicale “Una
Sfida in più” realizzato, grazie
alla d.ssa Antonella Sapio, dal-
la band “Fratelli unici” c o m p o-
sta da persone con disabilità e
dal musicista Daniel Marcia-
no.
La band si è già esibita durante
l’estate in diverse occasioni
(Spigno Saturnia, Minturno)
ed è la viva testimonianza di
come le persone con disabilità
possano, come tutti, dar vita
alla propria creatività.

“No Lenti, ma TaLenti” è

aperto a chiunque sia pronto a
mettersi alla prova, ad azzera-
re i luoghi comuni sulle diverse
abilità e soprattutto a condivi-
dere ore pomeridiane di gioio-
sa creatività musicale e lettera-
ria».

Gli incontri si terranno nei
giorni di martedì e giovedì alle
16 nello spazio dell’a s s o c i a z i o-
ne “Koinè”, in via Lavanga 175
a Formia.

Per qualsiasi informazione,
è possibile consultare il sito
www.sapioprolife.it, scrivere a
info@sapioprolife.it o contat-
tare il numero 366. 10.91.16. l

La locandina
dell’i n i z i a t i va a

ni generazioni, dell'attività spor-
tiva per i diversamente abili; pro-
mozione dell'offerta turistica e
del tempo libero con particolare
riferimento ai progetti di promo-
zione e valorizzazione turistica
che prevedano almeno il servizio
di informazione turistica almeno
su due punti della città e preve-
dano l'integrazione sociale di
soggetti disagiati.l

Obiettivo: una città dell’accoglienza e integrazione

FORMIA

Formia città dell’a c c o g l i e n-
za.

Questa la finalità a cui già da
anni l’amministrazione comu-
nale sta lavorando e per la qua-
le diverse iniziative sono state
intraprese.

E per lo stesso motivo, alcuni
giorni fa il sindaco Sandro Bar-

tolomeo ha firmato il protocol-
lo d’intesa del progetto d’i n t e-
grazione tra il Comune di For-
mia e la GUS – Cooperativa So-
ciale Onlus Gruppo Umana So-
lidarietà – e la Soc. Coop. Socia-
le Arteinsieme.

Un accordo, quindi, atto a
garantire soccorso, accoglien-
za, ospitalità ai cittadini prove-
nienti dai Paesi del Centro
Africa.

Bartolomeo, firmando an-
che quest’anno l’accordo di in-
tegrazione, ha aderito alla pro-
posta della Prefettura di Lati-
na di individuare percorsi di

integrazione ad hoc mediante
attività di volontariato.

Le parti coinvolte nell’A c-
cordo d’Intesa – Comune di
Formia, Prefettura di Latina,
GUS e Arteinsieme – hanno
dunque concordato l’o p p o r t u-
nità di attivare rapporti di col-
laborazione che permettano
l’individuazione di percorsi di
integrazione nel tessuto socia-
le della comunità ospitante e
finalizzati a superare la condi-
zione di passività dei migranti
ospitati nei centri di accoglien-
za straordinari, attivati in pro-
vincia. lUna panoramica di Formia

Il protocollo d’intesa
tra Comune, Gus
e la Coop. Arteinsieme

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto Il Movimento 5 stelle critica le spiegazioni dell’assessore ai trasporti della Regione Lazio

Luci ed ombre sulla Don Francesco
«Manutenzione poco trasparente»
PONZA

La Don Francesco viaggia ad
una velocità che supera i vincoli
contrattuali. Questo uno dei pas-
saggi fondamentali della rispsota
all’interrogazione del Ms5 sulla
situazione dei trasporti maritti-
mi. «Ancora una volta la maggio-
ranza di centrosinistraalla Regio-
ne Lazio elude scientificamente le
nostre domande sulle oscure vi-
cende che ruotano intorno alla
Laziomar e al contratto di servizio
per il trasporto verso le isole pon-
tine».

A sostenerlo è Gaia Pernarella,
capogruppo del Movimento 5
Stelle in Regione Lazio, che a lu-
glio, insieme ai colleghi Denicolò,
Porrello, Corrado, Perilli e Baril-
lari aveva interrogato l’assessore
alle Politiche del Territorio e Mo-
bilitàMichele Civita, sullaconfor-
mità al contratto di servizio del-
l’imbarcazione “Don Francesco”.
«Nello specifico – rileva la consi-
gliera regionale – avevamo chie-
sto all’Assessore se fosse a cono-

scenza dei lavori di manutenzio-
ne tenutisi nell’aprile 2017 a Na-
poli con cui, previa autorizzazio-
ne del Rina, era stata innalzata la
portata netta della nave “Don
Francesco” da 160 a 250,2 tonnel-
late, e se fosse quindi a conoscen-
za che, precedentemente, la nave
avrebbe violato l’allegato 8,1 del-
l’offerta tecnica, «caratteristiche
funzionali minime del naviglio. E

questo – aggiunge la Pernarella –
almeno per tutto il 2015, conside-
rata lanota Laziomar del2 dicem-
bre 2014 con cui si informava il di-
rigente dell’area porti e trasporto
marittimo che per l’intero anno
successivo il “Quirino” sarebbe
stato sostituito sulla linea For-
mia/Ponza».

E ancora: In sostanza – osserva
la capogruppo 5 Stelle -, la Dire-

zione Regionale Territorio, Urba-
nistica, Mobilità, citata dall’As -
sessore nella sua risposta alla no-
stra interrogazione scritta, ci in-
forma che il Rina ha attestato la
portata della nave Don Francesco
a 250,2 tonnellate e che questa so-
stituisce il traghetto Quirino viag-
giano a 15-16 nodi di velocità, 4 no-
di in più rispetto al traghetto tito-
lare della tratta. Peccato che fino
ad aprile scorso Laziomar abbia
palesemente violato il contratto
di servizio avendo avuto il Don
Francesco una portata inferiore a
quella certificata inaprile. Sappia
l’assessore Civita, se nessuno lo ha
ancora mai messo a conoscenza in
questi quasi cinque anni di gover-
no, che c’è un’enorme differenza
tra un traghetto come è il Quirino
e una nave veloce come il Don
Francesco. E considerato che La-
ziomar non glielo spiega adegua-
tamente, considerato che da oltre
un anno svariate Procura indaga-
no su questa scabrosa vicenda, si
metta a studiare autonomamen-
te: presto o tardi potrebbero esse-
re loro a interrogarla».l

Il traghetto Don Francesco

Gaia Pernarella
del Movimento 5
S te l l e

I giorni interessati all’evento sono da giovedì fino a domenica. Il passaggio marittimo è offerto dall’armatore Onorato

La cerimonia di gemellaggio tra Ponza e Golfo Aranci

PONZA

Gemellaggio tra il Comune
di Ponza ed il Comune di Golfo
Aranci.

La Proloco dell’isola lunata
ha diramato un volantino in-
formativo con cui si invita uffi-
cialmente la cittadinanza alla
cerimonia di gemellaggio tra i
due comuni.

Con l’occassione si visiteran-

no altre località tra cui Arba-
tax, Tortolì, Stintino etc. Il pro-
gramma del gemellaggio è an-
cora in via di definizione, i
giorni interessati all’evento so-
no quelli che vanno dal 26 otto-
bre, con partenza da Civitavec-
chia alle 22 e rientro 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 For-
mia a Civitavecchia e ritorno;
tre cene in ristorante conven-
zionato in Sardegna e tre per-
nottamenti con prima colazio-
ne in hote a tre stelle in siste-

Con l’o cc a s i o n e
si visiteranno Arbatax,
Tortolì, Stintino

mazione in stanze doppie o tri-
ple; il passaggio per e dalla Sar-
degna. Tutte le persone inte-
ressate possono versare la pro-
pria quota presso gli uffici del-
la Pro loco.

Il numero massimo di parte-
cipanti e di quaranta persone e
verranno accettate in ordine
temporale a partire dal giorno
15 ottobre.

L’ufficio Proloco è aperto
tutti i giorni dalle ore 9 alle 13.
Si avvisa che la quota versate
non sarà rimborsabile. La di-
sposizione delle camere viene
assegnata dall’organizzazione.
l

Il programma
è stato organizzato

dalla Proloco
dal Comune

dell’isola lunata Una veduta dell’isola di Ponza

Formia l Po n z a

Avrebbe potuto avere delle
conseguenze ben peggiori l’incen -
dio siè sviluppatosulla spiaggiadi
Santo Janni a Formia. Un rogo
partito per una incauta valutazio-
ne da parte di una donna che vole-
va asciugare i suoi vestiti bagnati
che aveva appeso su una staccio-
nata. L’episodio di cronaca si è ve-
rificato nel pomeriggio di ieri.

La responsabile del fatto è stata
identificata inuna donna di32 an-
ni di nazionalità francese è stata
denunciata per incendio. Un don-
na risultata, in seguito ai controlli
dei carabinieri intervenuti, essere
senza fissa dimora. Secondo
quanto ricostruito dai militari
dellacompagnia deicarabinieridi
Formia, comandata dal maggiore
David Pirrera, la donna a causa
della pioggiadi ierisi erabagnata i
vestiti. Poichè non aveva un luogo
dove andare, la 32enne ha cercato
diarrangiarsi come poteva,per fa-
re asciugare nel più breve tempo
possibile i suoi abiti in quanto la
temperatura ieri è scesa notevol-
mente ed in più si era alzato un
ventoforte moltofreddo. Haquin-
di pensato di appendere gli abiti
ad uno steccato e poi ha acceso un
fuoco per velocizzare l’asciugatu -
ra, non calcolando che proprio il
vento forte avrebbe potuto provo-
care dei danni. Infatti le fiamme a
causa del vento, si sono propagate
allo stabilimento balneare “Barra -
cuda” posto nelle immediate vici-
nanze, causando danni alla porta
di ingresso e ad una parete. Le
fiamme sono state domate dai vi-
gili del fuoco di gaeta accorsi sul
posto.l

C R O N ACA

Provo c a
un incendio
nel tentativo
di asciugare i vestiti

Una pattuglia dei carabinieri
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Premio Antonelli
Musica e applausi
nel l’Au d i to r i u m
Un podio per due
La cerimonia Avvincente serata al Respighi
Assegnato il riconoscimento internazionale
Vincono Sara Pastine e Giulio Contaldo

LATINA / IL CONCORSO

Che sia all’ombra di un palco
immenso o nel fondo scuro di una
sala, fondamentale per chi ha sa-
puto esserci è provare il brivido
impagabile di costringere le paro-
le in gola senz’appello e sentire il
pensiero boccheggiare, rimasto
indietro di nove o dieci passi. L’ar -
te agli ultimi ritocchi: un’emozio -
ne vertiginosa che due formidabili
musiciste come Sara Pastine e
Giulia Contaldo, ventenni en-
trambe e già promesse al mondo,
hanno scelto di regalare al pubbli-
co della città di Latina in una con-
divisa performance mozzafiato. E,
poiché l’occasione prevedeva “un
riconoscimento almigliore”, dalla
comunità pontina sono state ripa-
gate conil livellopiù altodel podio
del III Concorso Internazionaledi
Musica da Camera “Massimiliano
Antonelli”.

Ad applaudirle, nella serata di
sabato scorso, c’era un bagno di
folla raccolto nell’Auditorium
“Roffredo Caetani” - la sala con-
certi del Conservatorio “Respighi”
di via Ezio - , in presenza anche
delle massime autorità cittadine e
degli organizzatori, la solerte as-
sociazione culturale Eleomai, che
ha allestito questa impeccabile
terza edizione con il supporto del
Dmi e della stessa Scuola di musi-
ca del capoluogo. Sposate nel fre-
mito di una passione dirompente
per i maestri compositori del XIX

secolo, la violinista spezzina e la
pianista fiorentina hanno toccato
le corde del sentimento del pub-
blico, alzando così ulteriormente
l’asticella di una manifestazione
tanto giovane quanto gradita dal-
la comunità cittadina, spingendo
al secondo posto il QuartettoFelix
(Vincenzo Meriani al violino,
Francesco Venga alla viola, Mat-
teo Parisi al violoncello, Marina
Pellegrino al pianoforte), destina-
tario anche del Premio Lions Club
Latina Host, e al terzo posto il Trio
Artio (Judith Fliedl al violino,
Christine Roider al violoncello,
Johanna Estermann al pianofor-
te), altrettanto meritevoli di nota.

Non avevano ragione di conte-
nere tutto il loro compiacimento,
il presidente di Eleomai, Alfredo
Romano, e il maestro Claudio Pa-
radiso, che si sono detti soddisfat-
ti «soprattutto per la risonanza
che ha avuto il Concorso a livello

A l f re d o
Ro m a n o
(Eleomai)
con le due
vincitr ici

Al secondo
p o sto
il quartetto
Fe l i x ,
il terzo
conquist ato
dal Trio Artio

Magiche serate
all’A l exa n d e r p l at z
l Nicky Nicolai ospite
dell’Alexanderplatz di Roma
per due serate imperdibili:
domani e il 26 ottobre. L’ar tist a
presenterà al pubblico
romano il suo progetto
musicale “Qualche volta mi
p e r m ett o” e salirà sul palco in
formazione quartetto,
affiancato ogni sera da special
guest: il primo giorno sarà
Walter Ricci, giovedì il
trombettista Aldo Bassi.

Apsett ando
Nicky Nicolai

Venerdì al Doolin di Latina
Ospite Roberto Campagna
l Musica, birra e ora anche
parole. Venerdì prossimo il Doolin
di via Adua, a Latina, inaugura la
rassegna letteraria «Incontro con
l’autore». Primo ospite dell’Irish
pub, a partire dalle ore 18.30, sarà
lo scrittore e giornalista Roberto
Campagna che presenterà il suo
«Il Palato della Memoria».
Interverrà il poeta Antonio
Veneziani e l’attrice Maria
Borgese leggerà alcuni brani.
Coordina Simone Di Giulio.

Incontro con l’a u to re
all’Irish Pub

“Via delle Zite 18”
La presentazione
l Libri e autori a “La Feltrinelli”
di Latina questa sera a partire
alle ore 18. Salvatore
D’Incertopadre ci porterà nel
cuore di Napoli con il suo più
recente romanzo biografico,
“Via delle Zite 18”. Aperto al
pubblico, l’incontro sarà
coordinato dalla giornalista
Dina Tomezzoli. Accanto
all’autore prenderà posto il
collega Cora Craus, che ha
curato la prefazione.

D’Incer topadre
a La Feltrinelli

L’a u to re Salvatore D’Incer topadre

internazionale, con la numerosa
partecipazione di giovani musici-
sti provenienti da tutta Europa»
che nelle fasipreliminari sono sta-
ti selezionati da una commissione
presieduta da Bruno Giuranna e
composta da Giordano Antonelli,
Rodolfo Bonucci, Paolo Centurio-
ni, Peter-Lukas Graf, Laura Man-
zini, Franco Petracchi, Stefania
Redaelli e Francesco Strano. Com-
mosso anche il primo cittadino di
Latina, Damiano Coletta, sincero
nell’elogiare l’organizzazione del
Premio e il suo alto profilo cultu-
rale e artistico, «con l’impegno
che il Concorso ‘Massimiliano An-
tonelli’ diventi per la città un mo-
mento istituzionale»; non ha in-
dietreggiato il sodalizio pontino,
che anzi ha condiviso con il Sinda-
co la promessa di redigere il quar-
to capitolo della kermesse tra do-
dici mesi. Giorno più, giorno me-
no: l’arte non sa darsi tempi.l D. Z .

La giuria e i vincitori del Premio Antonelli

CULTURA & SPETTACOLI

BR AVIS SIME
L

Le due artiste
sorridono felici

di fronte alla giuria
presieduta da Giuranna

L
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La genialità che incanta
L’omag gio Un successo la prima giornata di Campaniliana a Velletri
Tra convegno, aneddoti e spettacolo il pubblico applaude convinto

LA RASSEGNA

Che sia stato un pilastro del
Novecento italiano, e non solo in
campo letterario, è un dato sicura-
mente noto ma la visione in qual-
che modo inedita, o comunque
poco conosciuta, che sta emergen-
do del grande Achille Campanile
nel corso di “Campaniliana” è la
dimostrazione del valore del pro-
getto ideato dalla FondArC, diret-
ta da Claudio Maria Micheli, in co-
produzione con l’Associazione
Memoria ‘900 e in collaborazione
con il Fondo intitolato all’indi -
menticabile umorista. La rasse-
gna - patrocinata dal Comune di
Velletri, città che laospita (incon-
trada Arcioni, Campanile trascor-
se isuoi ultimianni) -, è giàunsuc-
cesso, e sta richiamando l’atten -
zione dei media nazionali e di per-
sonaggi celebri che volentieri
hanno accettato di rendere omag-
gio a Campanile nei quarant’anni
dalla scomparsa.

La prima edizione si è aperta sa-
bato scorso in un Auditorium af-
follato per il convegno “Umorista
sarà lei”, introdotto dalla bella in-
terpretazione di brani della pro-
duzione teatrale campaniliana,
resa dal Laboratorio Centostorie
di Velletri sotto la regia di Carla
Petrella, anche sul palco insieme
ad Helenia Brunetti e Betty Bian-
chini. Coordinato da Rocco Della
Corte, si è poi aperto il convegno.
A prendere inizialmente la parola
è stato il figlio dell’autore, Gaeta-
no, e alla figura di Campanile in-
tellettuale si è subito affiancata
quella dell’uomo, del padre dalla
sensibilità acuta e dallo straordi-
nario spessore umano.

Tra deliziosi aneddoti, testimo-
nianze e anche una breve presen-
tazione di quegli scritti inediti e
dispersi di Campanile che Silvio
Moretti e Angelo Cannatà hanno
riunito nella raccolta “Grazie, Ar-
cavolo!” (verrà presentata in Au-
ditorium il prossimo 28 ottobre,
alle ore 17.30), la serata è volata via
veloce.

Bellissimo il ricordo che Gior-

gio Montefoschi ha voluto condi-
videre con il pubblico, quel lungo
periodo degli “inizi” trascorso ac-
canto al genio di Campanile, ad
un’intelligenza resa ancora più
speciale da un umorismo straor-
dinario. Ricordi che hanno susci-
tato anche sorrisi, come quando lo
scrittore ha raccontato della casa
diNettuno volutadaAchille per la
vicinanza al mare..., e di quel mare
“galeotto” che dalla casa alla fine
neanche si vedeva. Arnaldo Cola-
santi si è soffermato sulla produ-
zione campaniliana e sul suo im-
patto nel Novecento, mentre il re-
gista Vito Molinari ha ritratto il
Campanile critico “televisivo”,
spesso duro con le sue “stroncatu -
re”. Applausi calorosi ha ricevuto

Dal figlio Gaetano
a Giorgio Montefoschi

Piera Degli Esposti
e tantissimi altri

un tributo corale L’attrice Piera Degli Espositi

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

Iger Of The Week
È di @heppinoise
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

La Villa di Tiberio a Sper-
longa in questo scatto di
@heppinoise che diventa la
nuova Iger Of The Week!

Complimenti Sara Ceci, la
sua foto viene pubblicata sul-
l’edizione odierna del nostro
quotidiano Latina Oggi e sul si-
to LatinaOggi.eu, nella rubrica
settimanale Iger of the Week.
Sara questa mattina sarà an-
che ospite della trasmissione
“Igers On Air” sull’emittente

radiofonica Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle ed originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @heppi-
noise entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a di-
ventare un vero e pro-
prio punto di riferi-

mento con le sue interessanti
proposte che richiamano ap-
passionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche al-
le future mostre fotografiche e
ad altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territo-
rio compreso nella nostra
provincia.l

Lo scatto di @heppinoise

CULTURA & SPETTACOLI

Piera Degli Espositi. L’attrice ha
resoomaggio alMaestro interpre-
tandone un racconto, “Le seppie
coi piselli”, atipica storia d’amore
nell’ambito di uno dei più “miste -
riosi”accoppiamenti in cucina. La
giornata si è conclusa con la mes-
sa in scena di “Visite di condo-
glianze”, sul palco il “Gruppo Tea-
tro Studi” di Civitavecchia com-
posta da Ines Busnego, Marco Ba-
bacci, Antonio Tricamo, Simonet-
ta Pirrongelli e Cristiana Pirron-
gelli. Un successo anche il vernis-
sage della mostra “Umorista sarà
lei” curata da Silvio Moretti e An-
gelo Cannatà, inaugurata dall’as -
sessoreLucaMasi allapresenzadi
Sua Eccellenza Monsignor Vin-
cenzo Apicella.l

A destra
Gaetano
Campanile
e la gigantografia
del celebre padre
Ach i l l e
S o tto
alcuni momenti
del convegno
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M A RT E D Ì

24
OT TOBRE

L ATINA
Teatro ragazzi. Lezione prova Lezio -
ne di prova del corso di Teatro Ragazzi
tenuto da Simone Fabiani al Sottosca-
la9 in Via Isonzo, 194, dalle 17.30 alle
19.30. Ingresso con tessera Arci
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Il nuovo lavoro editoriale di Sal-
vatore D’Incertopadre, “Via delle Zite
1 8” sarà presentato presso la libreria La
Feltrinelli da Dina Tomezzoli alle 18.15 .
Interverranno, oltre all’autore: Dario
Petti, editore, e Cora Craus, giornalista
TERR ACINA
I o l e g g o p e rc h è L’Istituto Tecnico “A.
Bianchini” di Terracina, in collaborazio-
ne con la libreria Bookcart presentano
l’iniziativa “# I o l e g g o p e rc h è ”. Alle 17.30
prenderà il via l’evento con una degu-
stazione di prodotti locali offerti dalla
Condotta Slow Food. Alle18, saluto del
dirigente scolastico, prof. Maurizio Tra-
ni, e del sindaco di Terracina, Nicola
Procaccini. Alle 18.30, intervento di
Amelia Feragnoli, “mess aggera” del
progetto, e alle 19 incontro con Gabriel-
la Genisi, autrice di “Dopo tanta neb-
b i a”. Seguiranno una lettura di brani
estratti dal libro e il colloquio con l’autri -
ce, con intervento musicale a cura del-
l’associazione Mozart Italia-Terracina,
che presenterà “Arie d’opera e brani da
concerto per clarinetto e pianoforte”,
con Bruno Di Girolamo al clarinetto e
Federica Simonelli al pianoforte

MERCOLEDÌ

25
OT TOBRE

L ATINA
Olivicultura l’olio raccontato dagli
esperti del settore Ylenia Granitto ,
brillante professionista del mondo oli-
vicolo (esperta assaggiatrice di oli ver-
gini ed extravergini di oliva, consulente
e reporter di una testata giornalistica
internazionale) parlerà della sua espe-
rienza lavorativa nel mondo dell’olio e lo
farà con i ragazzi. Con la sua autoironia
Ylenia coinvolgerà la platea in una di-
scussione volta a destrutturare i ruoli di
oratore e ascoltatore: un’opportunità
unica per le giovani leve che molto pre-
sto si affacceranno al mondo del lavo-
ro. Appuntamento presso Oliocentrica
in Viale Cesare Augusto, dalle 17.30
Laboratori di Visual Food e Cake De-
sign Torna una delle celebrazioni più
amate dal pubblico dei grandi e dei pic-
coli e già promette un pomeriggio all’ in -
segna del relax. Un laboratorio di visual
food per adulti e un laboratorio di cake
design per bambini tutti e due rigorosa-
mente a tema halloween. Dalle 16 alle
19 l’appuntamento è al Vintage Garage
in Via Vega, a partire dalle 16
Sublimes Live Concerto di apertura
della manifestazione in ricordo di Gian-
carlo Bovina. Si esibiranno gli amici
musicisti di Giancarlo, dalle 19 al Circo-
lo Cittadino in Piazza del Popolo. Sul
palco: Duo Mètro (Cristiano Lui e Ste-
fano Ciotola); Folk Road (Folk irlande-
se); LatinAr (Patrizia Pastore e Marco
Malagola); Toni Montecalvo & The
dream catchers (Folk, Rock, Country,
Blues ). Ingresso al costo di euro 10
# I o l e g g o p e rc h è La libreria La Feltri-
nelli e l’Istituto Comprensivo “Leonar -
do da Vinci- Rodari” si uniscono per da-
re vita ad una bella iniziativa in occasio-
ne dell’evento nazionale #ioleggoper-
chè. Le classi seconde della scuola
media parteciperanno ad un laborato-
rio di scrittura creativa sul genere giallo,
tenuto dallo scrittore Giorgio Bastoni-
ni, vincitore del concorso “Giallo Lati-
n o”. Sei alunni presenteranno una per-
formance teatrale dal titolo “Sherlock
Holmes e i delitti del parco”, a partire
dalle 16 negli spazi esterni alla libreria
Feltrinelli in Via Diaz, 10

G I OV E D Ì

26
OT TOBRE

FO N D I
Castle Fondi Music Festival Il festival
è rivolto a cantautori, interpreti, musici-
sti, band e formazioni varie. Ha come
scopo principale la diffusione dell’a r te
musicale coinvolgendo giovani del ter-
ritorio e non, e si prefigge di creare una
manifestazione di carattere ricreativa
ma anche con l’obiettivo di ricercare e

contribuire alla crescita artistica di
nuovi talenti della musica. Potranno ac-
cedere artisti singoli, duo, band e for-
mazioni varie che abbiano un’età ugua-
le o maggiore ai quattro anni. Appunta-
mento presso “Al Boschetto Eventi”,
via provinciale per Lenola, ore 20.30
L ATINA
A cena con Luigi Nastri La Stella Mi-
chelin Luigi Nastri del celebre ristoran-
te “Stazione di Posta” a Roma sarà pro-
tagonista di una cena degustazione nel
Gourmet del Carrefour di Strada Ca-
pograssa. In menù: vitello tonnato do-
po un viaggio in Giappone, gnocchi di
patate con fagioli, ostriche e crema aci-
da, manzo cipolle e cavoli, spaghetti
aglio nero, anemoni di mare e mandor-
le, e dolce bianco. I posti sono limitati.
Per prenotazioni: 0773240389. A par-
tire dalle 20
Corso di Tango per principianti Le -
zione di prova gratuita di Tango argen-
tino. La scuola “Tango, Cultura Argenti-
n a” diretta dal maestro Daniel Montano
presenta il nuovo corso 2017/2018 di
Tango argentino per Principianti. Dalle
21 alle 22 presso La Fattoria Sociale,
Strada Torre La Felce, 84

VENERDÌ

27
OT TOBRE

APRILIA
The Nuclears live Il trio musicale roc-
k’n’roll si è formato nel 2007 ed è com-
posto da Paolo Pala (chitarra-voce),
Giorgio Resteghelli (contrabbasso) e
Davide Moretti (batteria). La band, che
ha all’attivo due Lp autoprodotti, pro-
porrà grandi classici degli anni '50 (sia
americani che italiani) e brani originali
con influenze della scena under-
ground anni '80. Tra le centinaia di esi-
bizioni live sia Italia che all’estero anno-
verano collaborazioni e condivisioni di
palco con importanti rock'n roll band e
vere leggende della scena psychobilly

A LATINA

“La massima espressione
della cultura del mercato dove si
affondando le nostre radici”. La
zona franca in cui si realizza e
completa “il patrimonio gastro-
nomico italiano”: questo è per
Luigi Nastri la cucina, e il merca-
to, cheserve agliartigiani delgu-
sto le sue primizie, rimane im-
prescindibile “luogo di storia,
d’ispirazione, di arricchimento
necessario, quotidiano”. In
equilibrio su un nodo che fonde
pregevolezza e creatività d’auto -
re, lo chef stellato del celebre
“Stazione di Posta” di Roma gio-
vedì incanterà i buongustai di
Latina per un nuovo appunta-
mento con le cene del Carrefour
Gourmet, in via Capograssa.

La sua formazione e la redditi-
zia carriera che ne è risultata la
dicono lunga sul menù che Na-
stri proporrà al capoluogo. Clas-
se 1974, lo chef ha mosso i primi
passi nella scuola di cucina di
mamma Elvira e papà Nicola, tra
le bellezze della costiera amalfi-
tana; inevitabile cedere alle
spietate lusinghe delle risorse
naturali del Paese, che lo hanno
indirizzato verso una cucina me-
diterranea, poi riletta con il gu-
sto minimalista maturato nel
corso di numerosi viaggi in
Giappone, Nord Europa e Stati

Uniti. Adesso - oggi che Nastri
viene annoverato tra i nomi di
punta del panorama gastrono-
mico tricolore -, nella sua arte il
ricordo e la ricchezza olfattiva
dei pranzi di famiglia incontra-
no una ricercatezza di forma, di
tecnica e di cottura tutta con-
temporanea. Il menù di giovedì:
vitello tonnato dopo un viaggio
in Giappone, gnocchi di patate
con fagioli, ostriche e crema aci-
da, manzo cipolle e cavoli, spa-
ghetti aglio nero, anemoni di
mare e mandorle, dolce bianco.
Infoline: 0773240389.

Si tornaal Carrefourvenerdì3
novembre, stavolta per l’esperto
Roberto Tomei che, affiancato
dai sommelier Claudia Righi ed
Emanuele Cecchetto, svelerà
tutti i segreti dei distillati in un
corso della durata di circa tre
ore, durante il quale verranno
degustati due rum (Bally Ambré,
El Dorato 12 anni) e tre whisky
(Cardhu 15 anni, Caol Ila Moch,
Talisker Skye). l

La cena di chef Nastri
Al Carrefour Una serata “s tellare”
con menù delizioso e di classe

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

mondiale come Booze Bombs, Guana
Batz, Demented are Go, Frenzy, Fran-
tic Flinstones, Cenobites e The Brains.
Si esibiranno in un live sul palco dell’Ex
Mattatoio di Aprilia, in Via Cattaneo, 2, a
partire dalle 22.30. Ingresso 3 euro con
tessera Arci
CORI
Rassegna “Vini nei cuori” Prende il
via la seconda edizione della rassegna
“Vini nei cuori”, a partire dalle 10.30,
presso il Complesso Monumentale di
S a nt ’Oliva e nel centro storico della cit-
tà. Vetrina di vini e olii d’eccellenza, cu-
cina di prodotti tipici locali ed etnici, cul-
tura, arte e natura, in un itinerario nel-
l’antico borgo da vivere e degustare.
L’evento è organizzato dal Comune di
Cori e dalla Pro Loco in collaborazione
con le aziende vinicole della Città di
Cori e Sky Wine
FO N D I
Raccolta delle olive 2017 U n’espe -
rienza affascinante per chi è curioso di
scoprire l'intero processo creativo del-
l’olio, dalla raccolta delle olive alla loro
spremitura in frantoio. Presso Agrituri-
smo Casale Vallevigna in Via Madonna
della Rocca. Disponibili vari pacchetti
anche con pernottamento. Per info:
w w w.casalevallevigna .it
L ATINA
Roberto Bellatalla & Stefano Co-
st anzo Il Circolo H torna negli spazi del
Museo d’arte contemporanea Madxii
di Via Carrara (località Tor Tre Ponti),
per l’imperdibile concerto di Roberto
Bellatalla e Stefano Costanzo, fissato
per le ore 21.30
Sposa Day- La Fiera per il Matrimo-
nio Sposa Day Latina è l'unica manife-
stazione in grado di consigliare con
professionalità ed eleganza l'organiz-
zazione del matrimonio. In un contesto
raffinato ed accogliente, i futuri sposi
potranno vagliare le proposte dei pro-
fessionisti del settore, ascoltare tutte le
novità per un matrimonio da sogno,
ammirare le sfilate delle collezioni da
sposa in anteprima, trovare idee per
rendere unico il “grande giorno”. Ap-
puntamento presso il Polo Fieristico
Expo Latina a partire dalle 16
Ehi Negrita Live Alle ore 22, i bravi ar-
tisti della tribute band Ehi Negrita si esi-
biranno in un concerto dal vivo presso
la birreria May Flower, Strada Alta, lo-
calità Borgo Sabotino
Touchs Tone w/ JEF - House Folies
Posse Live A partire dalle 23, presso il
locale I Gufi in via Isonzo (Centro Com-
merciale L’Orologio), si terrà la perfor-
mance disco “Touchs Tone” con lo
special guest Jef, dj della scuderia mu-
sicale dell’House Folies Posse, e Alex
Gas, dj e produttore che si divide nei
clubs tra Roma e Londra
SA BAU D I A
Incontro con l’autore Antonio Pen-
nacchi L’Associazione Culturale “La
Stanza delle Meraviglie”, in collabora-
zione con il Csrp Vodice, nell’a m b i to
dell’iniziativa “Incontri con l’a u to re”
ospita lo scrittore Antonio Pennacchi,
Premio Strega nel 2010 per “Canale
Muss olini”. Si parlerà delle opere dello
scrittore e della storia delle famiglie
che parteciparono e resero possibile la
bonifica e la vita nell’Agro Pontino, dive-
nendo veri protagonisti di una storia di
esodo, insediamento e sviluppo in un
territorio completamente modificato
dall'uomo. In Via Lungo Sisto, località
Borgo Vodice, dalle 18 alle 20. Ingresso
g rat u i to
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Storie di
sto r i e” “Storie di storie” è il titolo di una
raccolta di racconti scritti da alunni del
Liceo Artistico Statale di Latina nel cor-
so dell’anno scolastico 2016-17, che
sarà presentata presso il Centro Com-
merciale di Sermoneta, nella Libreria
Punto Einaudi, alle 18. I ragazzi legge-
ranno alcuni dei testi presenti nell’anto -
logia ed è previsto un dibattito a partire
da brani tratti dai romanzi del Premio
Nobel Kazuo Ishiguro. Sarà presente la
docente Tea Cammarota

Giovedì in via Capograssa

Giancarlo Bovina
Latina ricorda
il geologo pontino
con una serie
di iniziative

L’a u to re
Premio Strega
A n to n i o
Pe n n a c ch i

Lo scrittore
S a l va to re
D’Incer topadre
presenta a Latina
“Via delle Zite 18”

Rober to
Bellatalla
in concerto
al Madxi
con Stefano
Co s ta n zo
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