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Inchiesta Ater I risvolti degli accertamenti della Guardia di Finanza. Oltre all’abuso d’ufficio anche la frode tra i reati ipotizzati

Oltre cento appalti sospetti
Secondo le contestazioni della Procura gli incarichi affidati erano illegittimi. Escamotage per affidare i lavori

Abuso d’ufficio, falso ideolo-
gico e per alcuni indagati viene
contestata anche la frode nelle
pubbliche forniture. Sono i reati
contestati dal pm Giuseppe Bon-
tempo. Sono in tutto otto le per-
sone nei cui confronti è arrivata
la notifica di chiusura indagine
per gli appalti dell’Ater. Gli ac-
certamenti hanno riguardato gli
alloggi popolari in quasi tutta la
provincia di Latina, da Formia a
Fondi e poi anche a Campodime-
le a Cisterna e il capoluogo. Tra i
capi di accusa contestati e che il
pm ha messo in evidenza figura-
no delle lettere di incarico e delle
determinazioni considerate ille-
gittime ed illecite tramite quella
che per gli inquirenti era una
scorciatoia: il ricorso a delle pro-
cedure negoziate.
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Alta diagnostica, lo spiraglio
Fondazione Roma Il presidente Emanuele ribadisce il rispetto dell’impegno preso
con la città di Latina: il finanziamento resta, decidete quale progetto real i z z a re
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l La campagna nazionale di raccolta
delle firme arriva ad un anno esatto
dalla entrata in vigore della legge sul

caporalato nel settore agricolo e dun-
que in danno soprattutto dei brac-
c i a nt i . l

Una campagna
nazionale

Economia Non solo braccianti, il dossier della Fai Cisl racconta anche dei dipendenti di supermercati e caseifici

Firme per il settore senza diritti
Sabato mattina la manifestazione per i lavoratori dell’agroalimentare che sembra scomparso e invece conta 16mila unità

LA STORIA

Un po’ invisibili e un po’ no,
ma sabato mattina si parlerà di
loro. Sono i lavoratori dell’a-
groalimentare, più di sedicimi-
la persone di cui oltre l’ottanta
per cento costituito da brac-
cianti agricoli, ma a questi si ag-
giunge una percentuale ancora
più invisibile, quella dei lavora-
tori che stanno nei banchi ali-
mentari di macellerie e pesche-
rie dei supermercati e i pescato-
ri imbarcati. La Fai Cisl ha orga-
nizzato per il 28 ottobre una
raccolta di firme per «ridare di-
gnità ad un comparto dimenti-
cato dove invece il lavoro è
estremamente usurante». Pa-
role del segretario provinciale
della Fai, Marco Vaccaro, che ri-
corda l’alto tasso di precariato
nel settore agroalimentare: «E’
assolutamente necessario e
non più rinviabile - dice raffor-
zare le assunzioni dei giovani,
elevare la retribuzione minima
dei contratti di prestazioni oc-
casionali e avviare una ‘b o n i f i-
ca’ del fenomeno del caporala-
to».

Non solo indiani
Per quanto la maggior parte

dei lavoratori del settore sia co-
stituito da braccianti e di questi
la quota più alta sia rappresen-
tata da indiani, la fotografia
reale del comparto agroalimen-
tare specie in provincia di Lati-
na è diversa dallo stereotipo fin
qui conosciuto. Anche tra i
braccianti è in aumento (legge-
ro ma indicativo) la percentua-
le degli italiani che non trovano
lavoro altrove; oppure si tratta
di piccoli conduttori non pro-
priamente imprenditori. Ma
ciò che ha inciso sulla crisi ge-
nerale è stata la mutazione del-
le aziende di trasformazione e
anche la crisi di diversi grandi
supermercati. Sulle imprese
alimentari locali pende la de-
sertificazione del lattiero casea-
rio. La provincia di Latina pro-
duce e trasforma un terzo del
latte che produceva dieci anni
fa e ciò nonostante i lavoratori
di quel segmento non sono an-
dati in pensione ma semplice-
mente sono usciti dal ciclo pro-
duttivo industriale e oggi sono
braccianti oppure dipendenti
di piccole e medie aziende ca-
searie neppure sindacalizzate.
E’ andata anche peggio nelle
piccole realtà all’interno delle
superfici di vendita perché la
concentrazione eccessiva di su-
permercati alla lunga ha pro-
dotto una crisi che ha colpito
per primi i lavoratori della tra-
sformazione dei prodotti ali-
mentari.

I nodi
«In questo settore ancor più

che in altri è necessario abbas-
sare l’età pensionabile e ricono-
scere lo status di lavoro usuran-
te e inoltre bisogna implemen-
tare le tutele per la maternità,
renderle uniformi alle altre ca-
tegorie. - dice ancora Marco
Vaccaro - Noi chiediamo che

questo percorso sia facilitato a
livello legislativo con un abbat-
timento dell’Irpef e del cuneo fi-
scale sui redditi medio bassi, in-
troducendo il bonus di mille eu-
ro l’anno per i lavoratori con en-
trate fino a 40mila euro l’anno e
con sanzioni più dure contro
l’evasione. Ciò può favorire una
redistrubuzione delle risorse
sulle fasce deboli del lavoro».

Gli obiettivi:
un nuovo
c o nt ratto

che
riconosc a

il lavoro
u s u ra nte

Le aziende
Le aziende del settore agroa-

limentare operanti sul territo-
rio sono circa 8000 e assai di-
versa è la dimensione di ciascu-
na per volume di bilancio e nu-
mero di dipendenti.

Le imprese più grandi riesco-
no a rispettare il contratto na-
zionale, ossia quello che si in-
tende modificare e migliorare
con la manifestazione di saba-

to. La raccolta di firme si svolge-
rà in contemporanea in 28 ca-
poluoghi di Provincia ad alta
vocazione agricola; a Latina si
tiene in piazza della Libertà

C’è poi una componente di la-
voratori che si trova all’interno
dei Consorzi di Bonifica, enti
fondamentali nella manuten-
zione del territorio e alle prese
con difficoltà finanziarie ecce-
zionali da anni.l G .D.M.

L’iniziativa ad
un anno

esatto dalla
a p p rova z i o n e

della legge
sul

c aporalato

I numeri

16mila
l E’ il numero dei lavoratori che
operano nel settore
agroalimentare e sono
compresi i braccianti, i
pescatori imbarcati sui
pescherecci e i lavoratori dei
reparti di macelleria, pescheria
e panificazione dei
supermerc ati

14mila
l È il numero dei braccianti
agricoli composta per il 90%
circa da immigrati (indiani) ma
con un numero in aumento di
italiani. La loro condizione è la
più complessa e si tratta di un
settore condizionato dal
fenomeno del caporalato.

8mila
l Sono le imprese presso le
quali sono impiegati i lavoratori
dell’agroalimentare in tutta la
provincia .

Il segretario
provinciale della
Fai Cisl, M a rc o
Va c c a ro
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LAVORO

Il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti insieme
all’assessore regionale al Lavo-
ro, Pari opportunità e Personale,
Lucia Valente ha presentato
questa mattina il nuovo Bando
“tirocini extracurriculari per
persone con disabilità” che im-
pegna 6 milioni di euro del Pro-
gramma Operativo Regionale
cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo 2014-2020. Si tratta di
un bonus di 800 euro al mese fi-
no ad un massimo di 12 mesi. Le
risorse serviranno a pagare inte-
gralmente le indennità di parte-
cipazione e i servizi di tutorag-
gio specialistico, questi ultimi
necessari per assistere e aiutare
i partecipanti nell’inserimento
nei contesti aziendali. Comples-
sivamente il bando sarà in grado
di coinvolgere circa 500 persone
con disabilità sia fisica che psi-
chica e si chiuderà a esaurimen-
to delle risorse disponibili. “Oc-
corre sensibilizzare le aziende e
le imprese perché possano di-
ventare partner importanti al-
l'interno di questo processo sti-
molando la disponibilità per
una maggiore consapevolezza
del fenomeno - ha detto Zinga-
retti nel corso della presentazio-
ne del bando - Stiamo tentando
di costruire politiche attive per
persone con disabilità in un mo-
mento di crisi perché è proprio
in questi momenti di difficoltà
che pagano proprio le persone
che hanno più bisogno”.

Grazie alla normativa regio-

Bonus da 800
euro mensili
fino a un
massimo di 12
mesi a carico
della Regione
L azio

Finanziamenti in
arrivo per
l’inser imento
lavorativo dei
disabili

nale sui tirocini introdotta nel
mese di ottobre, per la prima
volta i contributi mensili sono di
800 euro, 300 euro in più rispet-
to al precedente avviso, e 500 in
più rispetto all’importo minimo
fissati dalle linee guida naziona-
li. In questo caso, inoltre, sarà la
Regione Lazio ad erogare l’inte-
ra somma, senza alcun costo per
gli imprenditori e per le azien-
de.

Gli obiettivi del bando sono
molteplici. Il primo è favorire
l’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità che, pro-

prio perché si trovano a fronteg-
giare difficoltà nel mercato del
lavoro, hanno necessità di misu-
re che facilitino la loro formazio-
ne sul campo e introduzione in
contesti lavorativi; inoltre, il
bando rappresenta un’occasio-
ne anche per le aziende in quan-
to favorisce una conoscenza di-
retta e una formazione mirata
del tirocinante. Già da oggi gli
iscritti negli elenchi del colloca-
mento mirato dei centri per l’im-
piego possono inoltrare la ri-
chiesta di partecipazione agli
enti accreditati.

Novità Il presidente Nicola Zingaretti ha presentato ieri i bandi per i finanziamenti

Sei milioni di euro destinati
ai tirocini per i disabili

POLITICA

In Consiglio regionale è ini-
ziato ieri il dibattito sulla nuo-
va legge elettorale, di cui pri-
mo firmatario è il consigliere

regionale di Forza Italia Mario
Abbruzzese.

Proprio lui ha presentato il
testo, che tra le novità più im-
portanti contiene l’abolizione
del listino collegato al presi-
dente, un sistema di calcolo
che valorizza e “impone” la
rappresentanza in aula per
ogni provincia e l’introduzione
della preferenza di genere.

Fino a poco tempo fa, su que-

sta proposta, c’era massima
condivisione. Ma nell’ultimo
mese la maggioranza di cen-
trosinistra ha avanzato dubbi e
come spiegato ieri dal presi-
dente Zingaretti in aula: «l’a t-
tuale legge è ottima, ha dato
buoni riscontri, compreso il li-
stino.

Credo sia nostro dovere solo
introdurre la doppia preferen-
za di genere». Il primo firmata-

Nuova legge elettorale, alla Pisana
botta e risposta Zingaretti-Abbruzzese
La maggioranza
ha cambiato idea:
vuole tenere il listino

Mario Abbruzzese

6
l Sono 6 i milioni di
e u ro
c o m p l e s s i va m e nte
disponibili per i
dis abili

EC O N O M I A
Energie alternative,
risorse disponibili
l Sostenere l’agricoltura ,
favorendo la
differenziazione dei redditi
delle aziende agricole e
forestali attraverso idonee
forme di attività
complementari. E’ q u e st o
lo scopo dell’av viso
denominato “Produzione di
energia da fonti alternative”

ALLA PISANA
Riordino Ipab,
venerdì la commissione
l Si svolgerà venerdì 27
ottobre l’esame della
delibera di Giunta sul
riordino delle Ipab nella
commissione Affari
costituzionali e statutari del
Consiglio. I commissari
hanno chiesto al presidente
ulteriore documentazione
da parte della Giunta

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

rio Mario Abbruzzese attacca:
«Zingaretti e la sua maggio-
ranza compiano uno scatto di
orgoglio ed approvino senza
indugio e, soprattutto, senza
modifiche sostanziali al testo,
la nuova legge elettorale della
Regione Lazio, concepità sulla
base di prerogative approvate
all'unanimità da tutte le forze
politiche in seno al consiglio
regionale.

L’approvazione di questa
proposta di legge con le relati-
ve modifiche non è un vezzo,
non è una possibilità, ma è una
esigenza imprescindibile di
uniformare la legge regionale a
quella nazionale». l
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Per le luci natalizie
si invadono le case
Il caso Il cartello affisso dal Comune avvisa i cittadini: gli operai
potrebbero salire sui balconi per il montaggio delle luminarie

GAETA
ROBERTO SECCI

Se per l’accensione delle “Fa -
vole di Luce”, capaci lo scorso an-
no di attirare centinaia di turisti
da tutta Italia, bisognerà attende-
re il prossimo 4 novembre le pole-
miche sembrano essere già nel vi-
vo. Ad “accendere” la questione è il
meet up 5 stelle di Gaeta che si fa
portavoce dei malumori di alcuni
residenti, «costretti – scrivono i
grillini – a subire anche in casa
propria le Luminarie 2017».

A scatenare la reazione di alcu-
ni residenti sarebbe stato un car-
telloaffisso dagli addetti comuna-
li in alcuni portoni condominiali
che recita: «Si comunica alla citta-
dinanza che sono in corso i lavori
per il montaggio delle luminarie,

pertanto personale dell’impresa
(dotato di idonea identificazione)
potrebbe salire sui balconi delle
proprietà private. Fin d’ora ci scu-
siamo per eventuali disagi». Per i
grillini è inammissibile che «il Co-
mune di Gaeta chieda alla cittadi-
nanza di tollerare la presenza di
estranei in casa in nome delle Lu-
minarie 2017. Non c’è legge che
tenga per le luci di Natale. Ci sono
pervenutediverse segnalazionida
cittadini di Gaeta che sono arrab-
biati per quanto sono costrette a
subire». I grillini che ribadiscono,
come già fatto in precedenti occa-
sioni, di non essere contrari alla
destagionalizzazione del turismo
e all’organizzazione di eventi ad
hoc per favorire l’arrivo di turisti
anche “fuori stagione” puntano il
dito contro il comportamento del-
l’amministrazione ed accolgono,

facendosene portavoce, il disap-
punto dei cittadini che non hanno
gradito l’avviso. Maa fardiscutere
non ci sarebbe solo l’invasione”
dellaproprietà privata,dirittoche
per i5stelle inquestomodosareb-
be calpestato. «Fermo restando
che gli addetti qualificati sono
professionisti che lavorano e che,
siamo certi, utilizzeranno tutte le
cautele del caso, ci auguriamo che,
in caso di incidenti e/o danneggia-
menti, l’inerme proprietario ri-
marrà indenne da richieste di ri-
sarcimento danni da parte di ter-
zi». E ancora, si legge nella segna-
lazionediun residente:«sedoves-
si essere assente da casa, potrei ri-
trovarmi conun cavodelle lucina-
talizie agganciato alla mia rin-
ghiera (proprietà privata) senza
che io abbia dato alcuna autoriz-
zazione?».l

Le luminarie di Gaeta

Mensa per i poveri
Caritas: il sostegno
del Comune

GAETA

Nuovo slancio alle politiche
sociali con la collaborazione tra
Comune e Caritas. E’ il risultato di
recenti incontri svolti dal Sindaco
Cosmo Mitrano con Don Stefano
Castaldi responsabile della Cari-
tas cittadina, parroco della chiesa
di Santo Stefano. Sul tavolo le cri-
ticità e le situazioni di disagio del-
la comunità, le azioni di contrasto
poste in essere dall’organismo pa-
storale della CEI e le direttrici del-
la politica sociale del governo lo-
cale. Nelcorso delleriunioni il sin-
daco ha manifestato la volontà
dell’Amministrazione di rafforza-
re la sinergia con la Caritas. Di qui
la decisione di partecipare con
fondi comunali al 50% delle spese
di mantenimento della mensa per
i poveri gestita dalla Caritas citta-

dina. Sono trenta le persone che
quotidianamentesi rivolgonoalla
Caritas di Gaeta per un piatto cal-
do e per trovare rifugio per qual-
che ora. «Trentapersone che nella
Caritas trovano anche affetto e ca-
lore umano - sottolinea l’Assesso -
re alle Politiche Sociali Lucia Mal-
tempo - vogliamo contribuire ai
pasti che giornalmente vengono
offerti dalla Caritas per far sentire
ai meno fortunati l’abbraccio soli-
dale della città. Nonostante il mo-
mento economico sfavorevole ed i
tagli delGoverno Centraleoperati
sui finanziamenti sociali, l’impe -
gno della nostra Amministrazio-
ne è massimo per far per aiutare le
persone e le famiglie svantaggiate.
Interventi di sostegno vengono
quotidianamente effettuati in
modo attento ed efficiente dal Di-
partimento comunale di riferi-
mento. Per tale ragione ringrazio
il personale dei Servizi Sociali cui
è affidato un lavoro delicato, che
necessita di tanta dedizione e sen-
sibilità, oltre che di competenze
specifiche». l R .S.

L’istituto Caboto di Gaeta

La collaborazione è il frutto
degli incontri tra sindaco
e Don Stefano Castaldi

Dal l’Autorità portuale sostegno all’istituto Caboto

GAETA

Piena collaborazione e sup-
porto alle attività dell’Istituto
Nautico “G.Caboto” di Gaeta, che
si terranno a bordo della nave
scuola “Signora del Vento”, unica
nave civile in Europa. E’ quanto
dichiarato dal Presidente dell’Au -
torità diSistema Portualedel Mar
Tirreno Centro Settentrionale,
Francesco Maria di Majo, in occa-
sionedellavisita aGaetadelMini-
stro dell’Istruzione Valeria Fedeli

L’intervento di Di Majo:
supporto alle attività della
nave “Signora del Vento”

per la presentazione del progetto
“Laboratori territoriali per l’occu -
pabilità – Nave scuola “Signora
del Vento”. «Il sostegno dell’AdSP
a tali iniziative – ha dichiarato il
presidente di Majo –si inserisce in
una serie di azioni a sostegno del-
la formazione che l’Ente sta con-
ducendo, come la partecipazione
al corso di formazione della Esco-
la Europea de Short Sea Shipping
nell’ambito del progetto “Most
Italy 2017». Nella stessa giornata
di sabato il numero uno di Molo
Vespucci ha partecipato, inoltre,
alla Conferenza sull’Economia
del Mare, organizzata dalla Came-
ra di Commercio di Latina, prean-
nunciando i piani di sviluppo del-
l’AdSP relativamente al porto di

Gaeta. «Con il posizionamento
delle boe di segnalamento di ac-
cesso al porto e l’emanazione del-
la relativa ordinanza da parte del
Comandante del Porto di Gaeta
Andrea Vaiardi - ha precisato il
presidente di Majo - si compie l’ul -
timo atto a suggello dell’impor -
tante intervento di approfondi-
mento dei fondali del porto di
Gaeta dalla quota di -7 mt ai -11,5
mt che permetterà l’ormeggio, al-
la banchina Cicconardi e al molo
Salvo D’acquisto, della gran parte
del naviglio commerciale in circo-
lazione, anche a pieno carico, an-
dando ad accrescere notevolmen-
te la competitività dello scalo pon-
tino così come richiesto da anni
dagli operatori del porto».l R .S.

Il palazzo comunale di Gaeta

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

La denuncia
degli attivisti

del movimento 5 stelle:
Calpestato il diritto

alla proprietà privata
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Incompatibilità: l’assise si spacca
Il caso Per l’avvocatura ed il segretario comunale e l’Anac, il consigliere Forte può rivestire la carica di presidente del Consid
Il Consiglio però non ha votato all’unanimità. I gruppi di Sinistra italiana e Centristi per Formia hanno abbandonato l’aula

POLITICA

I pareri tecnici dicono che
Forte non è incompatibile, ma
opposizione ed indipendenti e
parte della maggioranza non ci
“credono”. Nel corso della riu-
nione consigliare svoltasi lunedì
scorso la massima assise è stata
chiamata ad esaminare la solle-
vata causa di incompatibilità nei

confronti del consigliere comu-
nale Salvatore Forte.

Tale circostanza scaturiva nel
corso della seduta consiliare del
2 ottobre scorso nel quale il con-
sigliere comunale indipendente,
Mattia Aprea, in occasione del-
l’espressione di voto in ordine al
bilancio consolidato, rilevava
una presunta incompatibilità al
voto del consigliere Forte (Forza
Italia), invitando il segretario

generale a dare lettura dell’arti-
colo 40 dello Statuto comunale
di Formia rubricato “Incompati-
bilità con la carica di consigliere
comunale”.

A tale proposito il segretario
generale, insieme al presidente
del consiglio, a garanzia della re-
golare composizione dell’assise
riteneva opportuno richiedere
delucidazioni al consigliere inte-
ressato il quale chiariva la pro-

pria posizione in ordine al ruolo
rivestito presso il Consorzio Sud
pontino. A seguito dei chiari-
menti forniti dal segretario ge-
nerale nella stessa seduta del 2
ottobre e successivo parere del-
l’avvocatura comunale, e nel ri-
spetto ai già espressi pareri rila-
sciati dall’Anac, il consiglio co-
munale nella compagine di mag-
gioranza e dei consiglieri di mi-
noranza nelle persone di Gio-

vanni Valerio, Pasquale Cardillo
Cupo, Sabino delle Donne, ha
espressamente ritenuto la non
sussistenza di alcuna causa di in-
compatibilità nei confronti del
consigliere comunale Salvatore
Forte, dimostrando che quanto
in essere fosse in linea con la ret-
titudine istituzionale.

Di contro hanno preferito ab-
bandonare l’aula i consiglieri
aderenti al gruppo “Sinistra ita-
liana, Giuseppe Bortone e Maria
Rosaria Battaglia, al gruppo
“Centristi per Formia”, Antonio
DI Rocco, Amato La Mura e Ni-
cola Riccardelli, e l’indipenden-
te Mattia Aprea. Per questi ulti-
mi i pareri tecnici evidentemen-
te non sono stati del tutto con-
vincenti, lasciando in loro anco-
ra il dubbio sulla incompatibili-
tà del rivestimento della doppia
carica di consigliere e presidente
del consorzio industriale di Sal-
vatore Forte.lA sinistra il

c o n s i g l i e re
i n d i p e n d e n te
Mattia Aprea,
a destra
il consigliere
di Forza Italia
e presidente
del Consorzio
industr iale
Salvatore Forte

A sollevare il dubbio,
il consigliere

indipendente Aprea
Anche lui ha lasciato

i lavori consiliari

Un mosaico di eventi nella culla dell’E u ro p a

VENTOTENE

È appena finita la settimana
Federalista, quando l’Isola ha
ospitato 150 giovani dei Paesi
d’Europa, che il MovimentoFede-
ralista Europeo ha portato a for-
marsi sull’Europa, chealtri giova-
ni studenti di scuole italiane e di
altri Paesi d’Europa vengono
ospitati a Ventotene per scrivere
un testo condiviso, che confluirà

in un volume che ha come titolo :
Ventotene-Europa-Mondo. Edu-
cazione alla cittadinanza globale.
L’Amministrazione guidata dal
sindaco Gerardo Santomauro sta
sperimentando unnuovo approc-
cio con la sua Comunità avviato
già a settembre quando i suoi cit-
tadini hanno organizzato tutti as-
sieme la cena in piazza per i ragaz-
zi europei e ha riprodotto il tavolo
a forma di E per salutare l’Europa
che su questa isola è stata imma-
ginata e proposta con il famoso
Manifesto. Non mancherà la mu-
sica perché è stato anche organiz-
zato il raduno dei membri della
Banda Musicale. Sull’isola arrive-

ranno nella stessa settimana an-
che: le Associazioni di Volonta-
riato di Torino e la Scuola profes-
sionale Giulio Petronio di Poz-
zuoli per sperimentare l’alter -
nanza Scuola-lavoro, portando
sull’isola: musica, cucina e mo-
stre di pittura. Il tutto sarà sapien-
temente armonizzato in un’offer -
ta complessiva che ha il sapore di
un “mosaico” integrato ispirato
all’Europa e alla Pace, ma anche
organizzato per il piacere della
mente e dell’anima. «Insomma -
dice il sindaco Santomauro - isola
sarà viva tutto l’anno e ciò sarà la
garanzia migliore per trattenere i
cittadini che vi risiedono e attrar-
resu diessaaltri cittadini chevor-
ranno venire sull’isola per lavora-
re grazie alle opportunità che si
manifestano in relazione al con-
solidamento di questa identità
che l’isola va perseguendo».l

Una settimana
di appuntamenti sull’ar te,
la storia e l’ambiente

Una veduta
dell’isola
di Ventotene

Formia l Santi Cosma e Damiano l Ve ntote n e

A fuoco casolare di due piani, ferita una donna

SANTI COSMA E DAMIANO

E’ stato necessario l’i n t e r-
vento delle squadre dei vigili
del fuoco delle sedi di Castelfor-
te e di Gaeta per domare un in-
cendio che ha interessato nel
primo pomeriggio di ieri un ca-
solare nel comune di Santi Co-
sma e Damiano, via traversa
parchetto. Intorno alle 15 alla
sala operativa del 115 sono arri-
vate delle segnalazioni relative
all’incendio. Giunti tempesti-

vamente in posto, gli operatori
dei vigili del fuoco, si prendeva
atto che, all’interno di un caso-
lare di due piani fuori terra, si
era sviluppato un incendio co-
nivolgendo combustibili solidi
generici. Subito iniziavano le,
non facili, operazioni di spegni-
mento da parte del personale
vigilfuoco del Comando provin-
ciale vvf di Latina. Successiva-
mente l’ufficiale di polizia giu-
diziaria dei Vigili del Fuoco ef-
fettuava un accurato controllo
della scena per cercare di risali-
re alle cause che, al momento,
sembrano essere di natura acci-
dentale. Una donna risulta ave-
re riportato lievi conseguenze.
l

L’inter vento
di spegnimento
dei vigili del fuoco

L’intervento dei vigili
del fuoco delle sedi
di Gaeta e Castelforte

Al momento
le cause

che hanno
provoc ato

il rogo
s embrerebbero

non dolose
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III EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Voli di fantasia e ginocchia
sbucciate. Le ore trascorse a gio-
care a “Mondo!” o a divertirsi a
colpi di pallone.

Cellulari, tecnologia e giochi
elettronici, meno voglia di cose
semplici, forse anche un po’ me-
no amici e qualche attacco di vi-
deodipendenza.

Bambini di oggi e bambini di
ieri. Se ne parla sempre più spes-
so, qualche volta peccando in no-
stalgia di fronte a piccoli maghi
del computer che al verde e all’a-
ria però preferiscono il computer
e il divano. È anche di fronte a
queste considerazione che due
anni fa nacque il Progetto “Picco-
le guide di Natura e Cultura” teso
a proporre maggiori occasioni di
vita all’aperto contrastando così
gli effetti negativi di una vita
troppo sedentaria e quelle abitu-
dini dannose sempre più diffuse.
Duemila bambini hanno aderito
sino ad oggi, e hanno conseguito
il titolo di Piccola Guida in quel-
l’Oasi speciale rappresentata dal
Parco Pantanello, 100ettari adia-
centi al Giardino di Ninfa con
l'ambiente originario delle palu-
di pontine, sei laghi palustri e ve-
getazione autoctona. Qui si sono
formati, qui si sono lasciati coin-
volgere nelle attività teorico e
preatiche attuate presso ben no-
ve laboratori didattici che tengo-
no conto dei consigli dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Salute
- Who in merito al rapporto natu-
ra e benessere.

Il successo dell’iniziativa ha

portato la Fondazione Roffredo
Caetani, che il progetto ha inseri-
to nel più ampio piano - “Le Radi-
ci del Futuro” - a invitare altri
bambini ad aggiungersi a quei
duemila che nella natura hanno
trovato una miniera di scoperte.

La proposta è rivolta agli alun-
ni degli Istituti Comprensivi del
territorio pontino e lepino, e an-
che ai Dirigenti e ai Docenti (wor-
kshop di aggiornamento profes-
sionale riconosciuti dal Miur) ed
è affidata - fa sapere la Fondazio-
ne - ad un Team di educatori del
Consorzio Universitario per la
Ricerca Socioeconomica e Am-
bientale.

Una novità va ad arricchire la
terza edizione: esperti universi-
tari ed operatori della sanità si
metteranno a disposizione anche
delle famiglie attraverso una se-
rie di incontri sul tema della salu-
te dei propri ragazzi. È in pro-
gramma poi una conferenza pro-
vinciale su “Natura è Benessere:
il parco che fa bene”. Il tema del
meeting dice già molto. Allora
perché non decidere di diventare
protagonisti di quel “Le Radici
del futuro”? Programma ambi-
zioso inedito a livello europeo,

coltiva un grande sogno della
Fondazione: fare sì che la comu-
nità dei “Luoghi dei Caetani” di-
venti in qualche modo partecipe
alla gestione del Parco Naturale
di Pantanello, “sensibile al suo
sviluppo nel presente e nel futu-
ro”. (Info: 0773/ 3632231)l

L’i nv i to
della
Fo n d a z i o n e
ai ragazzi
che vivono
nei “Luoghi
dei Caetani”

Natura e giovani: il Parco che fa bene
Il progetto “Piccole Guide” a Pantanello perché la vita all’aperto è salute e benessere

Un successo
che si ripete
e altre novità
C oinvolti
anche
d o c e nt i
e famiglie

Alcuni momenti
dalle passate
edizioni
con le Piccole
Guide
di Natura
e Cultura
S o tto
u n’immagine
del Parco
di Pantanello
presso Ninfa

Pillole di scienze a parlare di comete e stelle cadenti

ASTRONOMIA

A Frosinone con Foresta Mar-
tin si parla di stelle. Si terrà vener-
di, alleore 18alla villacomunale, il
quarto incontro del format “Pillo -
le di Scienza” organizzato dall’I-
stituto Galileo Ricerca e Forma-
zione e dall’Osservatorio Astrono-
mico di Campo Catino con il pa-
trocinio dellaRegione Lazio,della
Provincia e del Comune di Frosi-
none, dell’Università di Cassino e

del Lazio Meridionalenonché del-
l’Unione Astrofili Italiani.

La conferenza, che sarà tenuta
dal giornalista scientifico del Cor-
riere della Sera Franco Foresta
Martin, premio Lacchini Uai nel
2016 - spiega il direttore dell’Os -
servatorio Mario Di Sora - è intito-
lata “Stelle cadenti, meteoriti, mi-
crosferule e ..animali vari”.

Il relatore, uno dei più famosi
divulgatori italiani ed anche colla-
boratore del programma Quark,
non si limiterà ad illustrare il fe-
nomeno delle meteore, più comu-
nemente note comestelle cadenti,
ma anche a narrarne tutte le im-
plicazioni fisiche ed astronomi-
che non trascurando, come si

evince dal titolo, aneddoti scono-
sciuti e, in alcuni casi, esilaranti,
legati al ritrovamento delle più
importanti meteoriti cadute sulla
superficie della Terra.

Come noto le stelle cadenti, in
realtà, sono frammenti di polvere
interplanetaria o derivata dal resi-
duo delle code cometarie che, at-
tratti dal campo gravitazionale

Venerdì a Frosinone
interverrà il giornalista
e divulgatore Foresta Martin

del nostro pianeta, entrano nel-
l’atmosfera ad oltre 30.000 km
orari incendiandosi per attrito
con la stessa. La maggior parte
delle scie luminose che vediamo
in cielo di notte sono provocate da
corpi con dimensioni non supe-
riori a quelle di un sassolino. Solo
nei casi di maggior massa le me-
teore possono essere definite co-
me bolidi. Un incontro di grande
spessore culturale che dà conto di
quanto sia l’Istituto Galileo, che
ha realizzato negli anni scorsi le
Giornate della Scienza, sia l’Osser -
vatorio di Campo Catino si impe-
gnino ormai da tempo per la diffu-
sione della cultura scientifica nel-
la provincia di Frosinone. l

L’evento è promosso
dall’Osser vatorio

di Campo Catino
e dall’istituto Galileo

ricerca e formazione Foresta Martin e Mario Di Sora

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La sala
co n fe re n z e
i nti to l at a
a Bovina
LA CERIMONIA

Il parco di Pantanello ve-
nerdì prossimo sarà protago-
nista di un evento speciale. La
Sala conferenze verrà infatti
intitolata alla memoria del
geologo Giancarlo Bovina
(che alla sua realizzazione ha
contribuito), prematura-
mente scomparso nel corso di
una esplorazione nella selva
del Lamone. Latina, proprio a
partire da oggi, gli rende
omaggio con tutta una serie
di iniziative, tra le quali rien-
tra il tributo della Fondazio-
ne Caetani. La cerimonia avrà
inizio alle ore 10 con il saluto
del presidente, Pier Giacomo
Sottoriva; seguirà il saluto del
Presidentedi ItaliaNostrase-
zione di Latina (realtà con la
quale l’evento è organizzato)
Antonio Magaudda e l’inter-
vento della documentarista
Patrizia Santangeli. Al termi-
ne avrà luogo la piantumazio-
ne di un Leccio su iniziativa
della famiglia Bovina. Il Par-
co Pantanello è situato sulla
via Provinciale Ninfina 66,
nel comune di Cisterna.l

Pier Giacomo Sottoriva
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T
ra gli eventi che
segnarono il XX secolo
c’è senza dubbio la
“Rivoluzione
d’ottobre”; quella che
esattamente 100 anni

fa (il 25 ottobre del 1917) spalancò
le porte all’affermazione del
comunismo in Russia. È stato
appena pubblicato da Feltrinelli
un interessantissimo saggio scritto
da Marcello Flores, intitolato “La
forza del mito –La rivoluzione
russa e il miraggio del socialismo”
(238 pagine), il quale analizza i
presupposti storici e politici che
agevolarono l’affermazione di
quell’ideologia, ed offre una lucida
interpretazione delle ragioni che
ne determinarono il crollo. Lo
storico padovano comincia col
descrivere in che modo Lenin e i
suoi seguaci diedero vita al
movimento bolscevico. Essi erano
convinti che la borghesia russa
fosse «incapace di promuovere
una democratizzazione dello stato
e una riforma contadina», ed
ipotizzarono «una dittatura
operaia». Una volta al potere,
Lenin abolì la proprietà privata (la
quale venne infatti «messa a
disposizione dei comitati locali dei
contadini»), ordinò la chiusura di
tutta la stampa non bolscevica, ed
attuò l’esproprio “statale”delle
grandi fabbriche. Per mantenerlo,
quel potere, i bolscevichi
stravolsero l’iniziale “visione
democratica”della loro stessa
rivoluzione, imponendo, di fatto,
una vera e propria dittatura di
partito. Che soffocò nel sangue le
rivolte contadine, e rese
inoffensiva, in maniera spesso
brutale, ogni tipo di opposizione.
Nonostante ciò, lo spirito della
Rivoluzione d’ottobre contagiò
altri paesi, sino ad imporsi come
modello politico contrapposto a
quello capitalistico. Flores ne
chiarisce i principi fondamentali:
«Diventare comunisti significa
difendere lo stato rivoluzionario
creato in Russia dai bolscevichi per
evitare il ritorno del capitalismo, e
combattere con ogni mezzo la
socialdemocrazia, che del
capitalismo è espressione a livello
internazionale». La “religione
comunista”venne quindi costruita
«sulla sacralità e infallibilità del
partito, ma anche sulla forza
ugualitaria prodotta
dall’abolizione della proprietà
privata: entrambe garanzia del
cammino verso il socialismo». A
Lenin subentrò Stalin. Il quale,
secondo l’autore, dell’ideologia
bolscevica «si fa interprete in
modo rozzo e semplificato,
colpisce la base operaia e, insieme
ai privilegi garantiti a chi occupa
posizioni di maggiore
responsabilità e potere, rafforza
l’identità e il senso di appartenenza
al partito di una casta burocratica
protetta dal segretario generale».
Ed infatti, in pochi mesi «più di
800.00 cittadini sovietici vengono
mandati nei gulag con una pena di
almeno 10 anni, e ben 750.000
vengono giustiziati come traditori
dopo la condanna formale di
tribunali speciali creati dalla
polizia segreta». Nel saggio sono
riportate anche le opinioni di
quegli intellettuali che, nel “sogno
comunista”, avevano riposto
grande fiducia e molte speranze.
Bertrand Russell, ad esempio,
sostenne che «il bolscevismo non è
solamente una dottrina politica; è

anche una religione, con dogmi
elaborati e ispirate scritture»;
Andrè Gide, a sua volta, scrisse che
«l’Urss è uno stato sociale che
permette a ogni uomo di
manifestarsi nel modo migliore, di
creare e di mettere in opera tutte le
possibilità. Nel nostro triste
Occidente siamo ben lontani
dall’esserlo»; Italo Calvino (il
quale però tornò sulle sue
posizioni) si espose, affermando:
«Qui c’è una società diversa, sento
la presenza di un elemento nuovo,
l’uguaglianza…Cercavo di trovare
una disorganizzazione, una
magagna, invece è tutto semplice e
naturale». Poi la svolta storica.
Nella notte tra il 24 ed il 25 febbraio
del 1956 Chruscev (che era
all’epoca il Segretario del Pcus),
rivela alla direzione del partito i
terribili crimini di Stalin. Svela il
“Rapporto Segreto”. Quel
momento segnò l’inizio della fine,
fu la «svolta epocale
nell’evoluzione dell’idea socialista,
nel fascino del modello sovietico,
nel rapporto tra le società
occidentali e i partiti comunisti».
Anche in Occidente. Ed infatti
Peggy Dennis, moglie di Eugene
Dennis, all’epoca segretario del
Partito comunista americano,
raccontò le sue impressioni dopo
aver letto quel rapporto: «Le
ammissioni di Chruscev si
stagliavano nude, disadorne…La
nuova dirigenza sovietica stava
riconoscendo, tre anni dopo la
morte di Stalin, che vi era stato per
anni un deliberato sterminio con
esecuzioni e arresti di centinaia di
migliaia di comunisti, del partito e

non…piansi. Per gli anni di Eugene
in prigione. Per gli anni di mio
figlio in un mondo ostile. Per gli
anni di silenzio in cui avevamo
bruciato i dubbi e le domande. Per
una vita di impegno di trent’anni
dispersa». Insomma, un
tristissimo risveglio. Alimentato
poi dalla Guerra Fredda, ed
amplificato, pochi anni dopo,
dall’eco delle opere del Premio
Nobel del 1970, Alexander
Solzenicyn (“Una giornata di Ivan
Denisovic”del 1962 e “Arcipelago
Gulag”del 1968). Quindi il lungo ed
inesorabile declino dell’ideologia

Da Lenin
alla svolta
di Gorbacev
pas s ando
per Stalin,
la dittatura
e la guerra

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

La forza del mito

Fe l t r i n e l l i
pagine 238, euro 19

Il miraggio
della rivoluzione
Il saggio Cento anni fa l’avvento del comunismo in Russia
L’idea di libertà. Poi l’oppressione, la fame, il fallimento
Marcello Flores ripercorre il secolo che ha cambiato il mondo

comunista, resa sempre meno
credibile dalla Primavera di Praga,
dall’invasione dell’Afghanistan,
dall’avvento, in Polonia, di
Solidarnosc. Il definitivo
disincanto. Tanto che lo stesso

Enrico Berlinguer, poco prima di
morire, troverà il coraggio di

ammettere «l’esaurimento
della spinta propulsiva
della Rivoluzione
d’Ottobre». Gli eventi
successivi (la caduta del
Muro di Berlino, e,
grazie a Michail
Gorbacev, dell’intero
regime sovietico),

agevoleranno spietate
analisi di quel fenomeno

politico. Vittorio Foa,
infatti, dirà: «Sono convinto

che se i comunisti (italiani,
ndr) non sono arrivati al governo
prima della svolta di Occhetto,
dipende dal fatto che si è pensato
che se essi avessero preso il
governo non l’avrebbero mollato
con metodi democratici.
Conoscete qualche esperienza di
governo comunista che sia caduta
con voto popolare?». Dopo il crollo
dell’Urss l’Occidente emette la sua
definitiva sentenza: «È l’ideologia
la spiegazione del fallimento
storico del comunismo…del
pensiero socialista… impraticabile
se non con la violenza, e destinato a
fallire proprio perché
impraticabile». Ed allora «la
Rivoluzione del 1989 si manifesta
come fine e sconfessione
dell’utopia che ha dominato il XX
secolo. E non, come avevano
sperato Gorbacev e i comunisti
riformatori, come possibilità di
rinnovare il socialismo,
riportandolo alla potenzialità che
era presente in Russia e in Europa
nella primavera del 1917». Perché,
come ha recentemente scritto
Richard Sakwa, «alla vigilia del
centenario, il 1917 suscita un
disagio imbarazzato nel paese che
fu il teatro della rivoluzione che
aveva promesso agli umili di
costruire il paradiso in terra».

Al di là di qualsiasi
considerazione di carattere
strettamente politico, restano le
cicatrici della Storia. Geoffrey
Hosking così sintetizzò la
Rivoluzione d’Ottobre: «I
bolscevichi…promisero al popolo
pace, ma lo truffarono in una
nuova terribile guerra civile;
pane, ma generarono invece una
carestia che su simile scala non si
era vista da tre secoli; terra, ma lo
privarono con la forza dei frutti di
quella terra; il controllo operaio,
ma poi aggravarono il dissesto
economico causando
disoccupazione di massa e quasi
distruggendo la classe operaia; il
potere sovietico, ma stabilirono la
dittatura di un solo partito». Tali
parole sono taglienti come rasoi, e
sembrano in qualche modo
confermare la spietata analisi che,
del XX secolo, ebbe a dare lo
storico inglese Eric Hobsbawm:
«Un’epoca di guerre religiose,
anche se le religioni più militanti e
assetate di sangue sono state le
ideologie laiche affermatesi
nell’Ottocento, cioè il socialismo e
il nazionalismo, i cui idoli erano
astrazioni, oppure uomini politici
venerati come divinità». Un po’
come a dire, e come penso: il vero
problema non sono le idee. Ma gli
uomini…l

Stefano Testa

L’AU TO R E
L

Insegna storia
c o nte m p o ra n e a

e storia comparata
all’Universit à

di Siena
L
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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); Tony 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
Giovedì in musica Prosegue con suc-
cesso la XIV Stagione di Musica da Ca-
mera del Conservatorio “Re s p i g h i ” di
Latina. Alle 20.30, nell’Au d i to r i u m
“Roffredo Caetani” (Via Ezio, 32), la no-
ta arpista Lucia Bova si esibirà in “Le
frontiere dell’a r p a”: una scorrazzata
nella musica d’autore che dal confine
tra ‘800 e ‘900, con Debussy, arriverà
fino al pieno XX secolo con John Cage
e ai giorni d’oggi con Giovanni Tancre-
di. Nella galleria musicale dell’Audito -
rium sarà inaugurata la mostra di Nata-
sha Bozharova e Mauro De Martino, a
cura del Museo d’Arte Diffusa
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
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APRILIA
The Nuclears live Il trio musicale roc-
k’n’roll si è formato nel 2007 ed è com-
posto da Paolo Pala (chitarra e 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
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

DOVE ANDARE

Di amici Giancarlo Bovina
ne aveva veramente tanti. Per
lui non era difficile farsi volere
bene. Era un uomo generoso,
una mente curiosa e geniale,
un geologo di professione ma
anche nell’anima, spinto da un
desiderio forte di conoscere e
di esplorare. La sua morte, a
poco più di sessant’anni, ha la-
sciato un vuoto profondo, tale
che Latina ha deciso di ricor-
darlo con una serie di iniziative
che prenderanno il via nella
giornata odierna. E saranno
proprio alcuni dei suoi amici,
persone legate nel caso specifi-
co dalla passione per la musica,
che avranno l’onore di aprire la
rassegna dedicata alla sua me-
moria. Lo faranno con un con-
certo che si svolgerà, a partire
dalle ore 19, negli spazi del Cir-
colo cittadino, in Piazza del Po-
polo.

Saranno in tanti sul palco, e
siamo certi saranno in tanti an-
che in sala per condividere
questo momento speciale,
scandito da melodie che trac-
ceranno una sorta di mappa
del mondo, quasi a disegnare
quella “sacralità dei luoghi” co-
sì cara a Giancarlo.

Ad esibirsi il Duo Mètro, for-
mato da Cristiano Lui e Stefano

Ciotola; i Folk Road con la loro
musica tradizionale irlandese;
il duo LatinAr, formato da Pa-
trizia Pastore e Marco Malago-
la, e poi ancora Tony Montecal-
vo & The Dream Catchers, con
un repertorio di Folk, Rock,
Country e Blues. L’ingresso
avrà il costo di euro 10.

Sabato prossimo “Sublimes”
- è il titolo dato alla manifesta-
zione per richiamare il blog del
geologo ambientale nonché
storico attivista di Italia Nostra
- ci dà appuntamento presso la
sede ex Step - Camera di Com-
mercio, dove si svolgerà il ver-
nissage della mostra “Subli-
mes: esplorazioni di Giancarlo
Bovina”. L’esposizione - leggia-
mo sulle note dell’evento - si
pone come obiettivo quello di
condividere il lavoro di studio
con la realtà del territorio dove
il pensiero e il lavoro di Gian-
carlo sono nato e si sono svilup-
pati. Rimarrà aperta al pubbli-
co sino al 12 novembre.l

Musica per Giancarlo
Sublimes Oggi al Circolo cittadino
Un concerto apre il ciclo di iniziative
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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

SA BATO
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Letture da bbbrrr..ivido! Nell’a m b i to
delle rassegne #Ioleggoperché e Li-
briamoci a scuola, dalle 10 alle 12.30
presso la Biblioteca comunale di Ci-
sterna di Latina, si terrà una lettura di
storie mostruose per bambini di età
compresa tra i 7 e i 12 anni. L’appunta -
mento è a cura della Biblioteca e del
Gruppo locale NpL
Il melograno: tutte le novità, dalla
coltivazione al consumo Press o
Exoticplant Vivaio in Via Mediana per
Cisterna, 10, si svolgerà l’evento “Il me-
lograno: tutte le novità, dalla coltivazio-
ne al consumo”. Diversi i temi che ver-
ranno affrontati, dalla strategia di dife-
sa ai fitofarmaci consentiti; dalla scelta
delle varietà alla commercializzazione,
e molto altro ancora

Latina ricorda il geologo Bovina

La stella Michelin
Luigi Nastri

Il trio Rock’n’Ro l l
The Nuclears
si esibirà
all’Ex Mattatoio
di Aprilia

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

Tony Montecalvo
e il suo ensemble
The Dream
Ca t c h e rs
oggi in concerto
per ricordare
Giancarlo Bovina

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