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Le indagini Attentato a Marsiglia, l’anti terrorismo ha fermato nelle scorse ore in Tunisia fratello e sorella di Ha n a c h i

Ahmed arrestato tre volte a Latina
Il 30enne che domenica ha sgozzato e ucciso due ragazze, nel 2012 venne sorpreso a sfondare le vetrine di alcuni negozi

Attentato a Marsiglia, men-
tre in Tunisia venivano arrestati
i suoi fratelli, noti come estremi-
sti religiosi, dagli archivi emer-
ge un passato da ladro per
Ahmed Hanachi. Il giovane tu-
nisino che viveva ad Aprilia e
che domenica ha ucciso a coltel-
late due ragazze a Marsiglia al
grido di «Allah akbar», nei pri-
mi mesi del 2012 era stato sor-
preso in almeno tre occasioni a
tentare di sfondare a calci le ve-
trate di alcune attività commer-
ciali del capoluogo pontino. In
una in particolare, la terza, ven-
ne sorpreso in flagranza di reato
dagli agenti della Questura
mentre tentava di abbattere la
porta di “Pezone” e venne tratto
in arresto. Poi venne condanna-
to a 8 mesi di carcere.
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L’arresto di Ahmed Hanachi la sera del 22 marzo 2012 per il tentato furto al negozio “Pe zo n e” per il quale fu condannato a otto mesi
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Rifiuti, «ora è emergenza»
Sep chiusa Il sindaco di Sermoneta lancia l’allarme e chiede l’intervento della Regione
Sonnino segue la strada di Latina: stop alla differenziazione dell’umido. Tante le reazioni politiche
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Il caso L’autore dell’abuso sessuale sarebbe un amico della pensionata presso cui la donna presta ser vizio
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Le proposte Il Movimento pronto a vigilare su questioni come l’eternit e gli sversamenti nel lago

Parco, il Piano a 5 Stelle
Presentate dai pentastellati undici osservazioni alla Valutazione Ambientale Strategica

GIUDIZIARIA

Negozio allagato
per la fogna
Chiesti i danni
anche al Comune

SABAUDIA

Non è semplice parlare di Pia-
nodel Parcoperchè sonomolti i li-
velli che si sovrappongono. Non si
tratta solo dell’area protetta, non è
semplicemente uno strumento
che introduce vincoli. Tuttavia,
per quanto ora sia particolarmen-
te necessario uno strumento di
pianificazione del territorio che
tengacontodi normeprecise,par-
tendo da quelle per la tutela am-
bientale, non è detto, che il Piano
del Parco vada bene così com’è. La
città diSabaudia hatante voci,che
rappresentano categorie, realtà
socio economiche storiche ed im-
portanti, associazioni. Voci e
quindi realtà con cui gli enti pos-
sono interfacciarsi. Ma per anni il
dialogo non c’è stato. Nei giorni
scorsi com’è noto il consiglio co-
munale di Sabaudia ha approvato
all’unanimità la delibera e le os-
servazioni alla Vas del Piano del
Parco nazionale del Circeo. Anche
il Movimento Cinque Stelle, fuori
dal tavolo tecnico promosso dal
Comune ha prodotto le sue osser-
vazioni alla Vas avvalendosi di tec-
nici che si occupano di tematiche
ambientali a livello regionale. Si
tratta di 11 osservazioni o meglio
di proposte. I 5 Stelle perlopiù in-
tervengono chiedendo che alcune
tematichesiano trattate inmanie-
ra più specifica nel Piano senza la-
sciare spazio a possibili interpre-
tazioni. Aggiungendo dei passag-
gi alcuni punti contenuti nel Pia-
no possono essere in sostanza ar-
ricchiti. Come quello sul Casale Ci-
cerchia all’interno del quale do-

vrebbe essere realizzato un centro
di monitoraggio delle zone umide
e della fascia costiera. I Cinque
Stelle in più propongono di pre-
ventivare la possibilità di fornire
dati in tempo reale per l’attività di
monitoraggio e di avviare da subi-
to un servizio antincendio. Tra le
proposte anche quella relativa ai
controlli nel lago di Paola soprat-
tutto in considerazione dei dati
Ispra su pesticidi e nitrati conside-
rando di effettuare accertamenti
anche sulla fauna acquatica e su
tutto ciò che potrebbe finire in ta-
vola. Importante il passaggio sul-
l’amianto. «L’esposizione all’eter -
nit - si legge nelle proposte - (rinve-

nuto in questi anni soprattutto
nella zona Baia d’Argento) potreb-
be compromettere seriamente la
salute dell’uomo ,oltre ad essere
un grave reato. Proponiamo quin-
di che le zone soggette all’abban -
dono indiscriminato di rifiuti an-
che speciali, siano monitorate e
tutelate in maniera più incisiva
dedicandovi un apposito artico-
lo». Più che entrare nel merito del-
la questione urbanistica quindi il
Movimento 5 Stelle si inserisce
nelle linee di tutela ambientale già
tracciate dal Parco ma con la pro-
messa di vigilare su quanto verrà
progettato ed eventualmente rea-
lizzato.l M. S.G .

SAN FELICE CIRCEO

Ennesima grana a causa di
problemi legati alle conduttu-
re idriche e fognarie per il Co-
mune di San Felice Circeo, tra-
scinato ancora una volta nelle
aule di giustizia. Stavolta la ri-
chiesta di risarcimento danni
arriva dal titolare di un'attività
situata nell'area di La Cona, la
quale – lamenta la parte attrice
– ha subito un allagamento a
causa della perdita della rete
fognaria. E di conseguenza an-
che dei danni.

Il privato ha quindi deciso di
citare in giudizio davanti al
giudice di pace di Terracina la
società Acqualatina, chieden-
do il risarcimento dei danni su-
biti. La società che gestisce il
servizio idrico, a sua volta, ha
citato il Comune di San Felice
Circeo per chiamata in causa
di terzo.

La vicenda è stata discussa
giovedì 5 ottobre dalla Giunta
municipale. Sindaco e assesso-
ri, ottenuti i pareri favorevoli
per quanto riguarda la regola-
rità tecnica e quella contabile,
hanno deciso di costituirsi in
giudizio per tutelare gli inte-
ressi del Comune di San Felice
Circeo. A tal fine è stato dato
mandato all'avvocato Corrado
De Angelis.

A decidere nel merito della
richiesta di risarcimento dan-
ni avanzata dal titolare dell’a t-
tività commerciale dovrà esse-
re ora il giudice di pace di Ter-
racina. l

Una panoramica
del lungomare di
Sabaudia e dei
laghi costieri
u n’area che ricade
interamente nel
Parco Nazionale
del Circeo

Nei punti
non si entra

nel merito
del Prg

e di altre
vicende

u r b a n i st i c h e

In centro Nell ’acqua ci sono coperte e persino una bicicletta

Fontana piena di rifiuti
Raffica di segnalazioni
SABAUDIA

Nei mesi scorsi erano stati
effettuati interventi di recupe-
ro che dopo anni di incuria ave-
vano riportato al funziona-
mento di una delle fontane di
Sabaudia. Parliamo di quella
proprio accanto la Chiesa della
Santissima Annunziata in via
Principessa Clotilde. Da giorni
la fontana che si trova anche a
pochi passi da attività com-
merciali e dall’asilo, nonchè a
ridosso di alcune abitazioni, è
piena di rifiuti di ogni tipo. Te-
loni, coperte, bottiglie, borse e
persino parti di una bicicletta.
Il tutto immerso in qualche
centimetro d’acqua dove proli-
ferano insetti, zanzare com-
prese. Un problema questo an-
che in considerazione dei nu-
merosi provvedimenti presi e
degli interventi di disinfesta-
zione. Il piccolo giardino in cui

si trova la fontana non è più un
luogo di sosta per bambini e fa-
miglie da molto tempo. E’ s p e s-
so uno spazio utilizzato dai
senzatetto, persone ovviamen-
te in difficoltà, che trovano ri-
fugio sotto le piante. Un pro-
blema di incuria quindi ma
spesso anche di sicurezza. Ap-
pare chiaro che un intervento

di bonifica e di sistemazione
del sito, fontana e giardinetto,
sia ormai urgente. A questo do-
vrebbe poi seguire una buona
attività di monitoraggio per
evitare che il problema rifiuti
di ripresenti e per rendere di
nuovo fruibile a tutti uno spa-
zio che fa parte della storia del-
la città.l

Una foto della fontana in via Principessa Clotilde

Memorie e territorio
nel laboratorio Map
L’e vento Dal 10 al 15 ottobre l’i n i z i at i va
itinerante del Museo presso il Teatro Fellini

PONTINIA

Tutto pronto al Teatro Felli-
ni di Pontinia per l’atteso labo-
ratorio partecipato “R a c c o n t a-
ci la tua città! Pontinia: archi-
tetture, paesaggi, ricordi”, ini-
ziativa promossa dal Museo
Map in collaborazione con l’a s-
sessorato alla Cultura e il grup-
po di ricerca internazionale
Modscapes. Il progetto, che si
terrà dal 10 al 15 ottobre, si tra-
durrà in una serie di appunta-
menti itineranti che spazieran-
no su tutto il territorio provin-
ciale e che prevedono una forte

partecipazione attiva dei citta-
dini. Si tratta di attività comple-
tamente gratuite che hanno co-
me scopo quello di raccogliere
le memorie e al contempo ana-
lizzare il paesaggio, al fine di
mettere in relazione il territo-
rio con altri esempi di coloniz-
zazioni agricole attuate nel
Ventesimo secolo nel resto
d’Europa. Il tutto sarà realizza-
to con il prezioso contributo di
Modscapes, un progetto che
studia i “paesaggi rurali moder-
nisti” e finanziato dal program-
ma europeo Hera che riunisce
cinque università internazio-
nali e tre organizzazioni asso-
ciate, ripartite in sette paesi eu-
ropei. A Pontinia per questa
apertura lavori saranno pre-
senti insieme al gruppo di lavo-
ro del Museo Map, i ricercatori
del Politecnico di Milano, del-
l’Université libre de Bruxelles e
del Technische Universität Ber-
lin.l

Il progetto realizzato
in collaborazione
con l’as s es s orato
alla Cultura
e il gruppo Modscapes

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il casoL’intervento di Beniamino Gallinaro del coordinamento provinciale Articolo 1 Mdp

Piovono critiche sul multipiano
Ecco le possibili alternative
GAETA
ROBERTO SECCI

Una settimana dopo l’appro-
vazione del progetto preliminare
e della relativa variante urbani-
stica in consiglio comunale (tutti
favorevoli, fatta eccezione per i
consiglieri De Angelis e Scinica-
riello che si sono astenuti) il Mul-
tipiano in zona Spaltoni ai piedi
del Parco di Monte Orlando resta
al centro del dibattito politico lo-
cale. Dopo aver incassato le per-
plessità del consigliere di mino-
ranza Emiliano Scinicariello e i
dubbi sull’effettiva possibilità
che il progetto vada realmente in
porto, ieri è intervenuto dura-
mente sul progetto del multipia-
no anche Beniamino Gallinaro
del coordinamentoprovinciale di

Articolo 1 Mdp Latina che ha pun-
tato il dito contro la maggioranza
Forza Italia-Pd accusandola di
continuare «imperterrita nel
percorso di devastazione del Par-
co urbano di Monte Orlando».
«Avevamo provato – spiega Galli-
naro - a far presentare nei mesi
scorsi ad alcuni consiglieri regio-
nali una proposta che ristabilisse
gli originari confini del Parco ma,
con nostro stupore, abbiamo ap-
preso nei giorni scorsi che quella
proposta è stata trasformata in
un inutile ordine del giorno, ap-
provato dal consiglio regionale,
che in buona sostanza, depurato
dalle chiacchiere di attenzione
per l’ambiente, non fa altro che
confermare il placet al parcheg-
gio multipiano». Nessuna con-
trarietà alla realizzazione di un
parcheggianche daparte diGalli-

naro che come il consigliere Sci-
nicariello ha sottolineato la ne-
cessità per Gaeta di riempire il
vuoto di parcheggi, problema che
soprattutto nel periodo estivo
torna subito a galla, ma «sicura-
mente – continua Gallinaro - esi-
stono alternative che non avreb-
bero intaccato il Parco Urbano di
Monte Orlando. Oltremodo nel
piano di assetto del Parco è previ-
sto un parcheggio ecocompatibi-
le per 100 posti auto, ma non pare
che le amministrazioni comuna-
li, proprietarie dell’area, abbiano
fatto molto per renderlo fruibi-
le». Altro questione da prendere
in considerazione è quella della
fattibilità economica del proget-
to che secondo Gallinaro «diffi-
cilmente saràportato a termine».
Argomento ampiamente affonta-
to nei giorni scorsi anche dal
coordinatore del Movimento Pro-
gressista, Antonio Raimondi.

«Un parcheggio multipiano
per 300 posti autoche ha un costo
di realizzazione di 9.318.020 euro
– spiega Beniamino Gallinaro -
Un’opera che dovrebbe essere
realizzata con il metodo del pro-
ject financing. Ma quale privato
mai si assumerà l’onere di un’o-
pera che, stando al progetto, avrà
a regime un utile netto di gestione
annuale di 90.555 euro». In prati-
ca come dichiarava Raimondi:
«Quale privato investirà circa 10
milioni di euro per un parcheggio
che sarà pienamente operativo
solo nella stagione estiva? Sareb-
be un investimento a perdere».
«Stiamo per varare un’altra ope-
ra – conclude Gallinaro – che ri-
marrà incompiuta e che servirà
solo per agitarla nella propagan-
da elettorale dei prossimi anni:
Porto turistico di Formia docet.
Per il bene di questa città noi pro-
seguiremo nella battaglia. Si pen-
sa a megaopere e non ad interven-
ti puntuali e diffusi che potrebbe-
ro aumentare il numero di par-
cheggi. Comunque noi non ci ar-
rendiamo. Proseguiremo la no-
stra battaglia. Al di là delle chiac-
chiere e della propaganda, la stra-
da è ancora lunga per la
realizzazione del parcheggio. Si-
curamente la Regione dovrà ri-
mettere mano alla modifica dei
confini, considerato, che nella
fretta, hanno sbagliato a pubbli-
care la cartina con la nuova deli-
mitazione del Parco».l

“Es i sto n o
possibilit à

che non
int acc ano

il Parco
di Monte
Orlando

G a l l i n a ro
Articolo 1 Mdp

Il progetto del multipiano Spaltoni

Beniamino Gallinaro

Politiche sociali, in bilancio un milione di euro all’anno
Nel 2016 sono state aiutate
oltre cinquecento famiglie
con differenti disagi

GAETA

Oltre un milione di euro l’an -
no per aiutare chi ha bisogno.
Questa l’ammontare della spesa
complessiva a carico del bilancio
comunale. «La nostra la politica
sociale si sviluppa a 360°- dichia-
ra il sindaco Cosmo Mitrano - at-
traverso l'attivazione di numero-
se iniziative che vanno ad aggiun-
gersi a quelle normalmente ero-
gate dai servizi sociali del Comu-
ne e realizzate sempre con fondi

di bilancio». Il riferimento del
sindaco è all’apertura del centro
di consulenza specialistica pedia-
trica in collaborazione con l’ospe -
dale Bambino Gesù di Roma. Un
centro al servizio di tutte le fami-
glie del comprensorio, e gratuito
per i bambini residenti a Gaeta.
Poi il Bonus Bebé realizzato con
fondi comunali, avviato nel 2015,
confermato negli anni successivi,
ad ogni nuovo nato, residente nel
Comune di Gaeta, viene assegna-
to un buono del valore di 50 euro
da spendere entro 12 mesi, per
l’acquisto di prodotti per l’infan -
zia, presso le farmacie e le farmo-
sanitarie che hanno aderito all’i-
niziativa comunale. Ed ancora la
Family Card, uno strumento in-

novativo che migliora la gestione
dei contributi comunali a favore
delle famiglie svantaggiate, con-
siste in una tessera magnetica
precaricata con fondi comunali,
che sostituendo i tradizionali
contributi, viene utilizzatadai be-
neficiari per acquistare generi di
prima necessità quali alimenti,
medicine e prodotti parafarma-
ceutici. Nel corso dell’anno 2016
sono state assistite 515 famiglie
ognuna portatrice di bisogni di-
versi e complessi, a ciascuna delle
quali è stata data una risposta
concreta, per una spesa comples-
siva di circa 1.000.226,16 euro a
carico del bilancio comunale
(esclusi i finanziamenti regiona-
li).l R .S.Il palazzo comunale di Gaeta

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

Antonio Raimondi
Movimento Progressista

L’a rg o m e nto
a m p i a m e nte

affrontato anche da
Raimondi: progetto

difficile da realizzare
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Un defibrillatore salva la vita, la raccolta fondi

L’INIZIATIVA

“Un defibrillatore salva la vi-
ta”. Questo è il nome dell’ultima
iniziativa proposta dal gruppo
“Formia Vinci. L’obiettivo è di ac-
quisire un DAE (Defibrillatore se-
mi-automatico), tramite una rac-
colta fondi che inizierà domani in
via Vitruvio nella zona antistante
il Comune.
Oltre alla raccolta fondi tradizio-
nale il movimento ha avviato una

procedura Crowdfunding, trami-
te la piattaforma Francese Ulule.

«Il DAE è uno presidio medico
che serve ad evitare morte im-
provvisa cardiaca in seguito a in-
farto del miocardio. Lo stesso è
utilizzabile sia da sanitari che da
laici (previo certificato che attesta
il corso di BLSD) ed entra in fun-
zione al verificarsi di particolari
condizioni cliniche che riconosce
autonomamente. Tutte le più
grandi e sviluppate città Italiane e
di Europa hanno sviluppato punti
ove è presente DAE, come suppor-
to al territorio», spiega il coordi-
natore di “Formia Vinci” Antonio
Capraro. L’intenzione è di posizio-
nare questi strumenti in punti

Le richieste I dubbi sulla nota dell’Ato 4 giunta in Comune sulle procedure terminate per l’ins tallazione

Il dissalatore torna a far paura
Insorgono anche i balneari
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

La vicenda dell’installazione
dei dissalatori presso il molo Ve-
spucci sta di nuovo mettendo in
allarme forze politiche e cittadi-
ni. La nota del Comune di tre gior-
ni fa con laquale si informava che
la Segreteria Tecnico-Operativa
dell’Ato4 aveva consegnato al Co-
mune di Formia gli atti conclusivi
del procedimento avviato per
l’installazione degli impianti sta
creando non poche preoccupa-
zioni. Anche se si è parlato di un
iter chegiunge aconclusionesolo
per una formalità, qualcosa non
convince. Tanto più che il Consi-
glio comunale si è espresso con-
tro il progetto.
Ad insorgere sono i balneari, che
tramite Gianfilippo Di Russo del-
la Balneatori CNA di Latina -, si
dicono preoccupati circa il fun-
zionamento e le prospettive di
utilizzo dei dissalatori». L’asso-
ciazione di categoria vorrebbe co-
noscere le ricadute ambientali
che tali impianti «porterebbero
al nostro mare ed alle nostre co-
ste. Consapevoli del fatto che va-
da assolutamente trovata una so-
luzione certa e definitiva, credia-
mo che sia essenziale operare e
concentrare risorse in primis sul-
la rete idrica esistente, ed even-
tualmente poi, valutare altre so-
luzioni alternative, purché que-
ste siano rispettose dell’ambien-
te e del nostro amato mare, risor-
sa comune che merita attenzio-
ne».
Anche il Comitato Spontaneo di
Cittadini del Basso Lazio chiede
chiarezza sulla questione.

«Pensavamo che la questione
dell’installazione di eventuali im-
pianti di dissalazione nel nostro
Golfo fosse definita in maniera
inequivocabile e che l’indirizzo
tecnico che la società Acqualati-
na SpA, come richiesto su diversi
tavoli istituzionali, si fosse con-
centrata su interventi strutturali
della distribuzione idrica al fine
di ridurre le ingenti perdite delle
tubazioni, che ancora oggi am-

monterebbero al 70% circa - spie-
gano in una nota -. Inoltre le no-
stre aspettative riguardavano an-
che azioni per la costruzione del
sistema di connessione tra le va-
rie sorgenti e/o riserve in modo
tale da avere un distribuzione
equa dell’acqua su tutto il territo-
rio cittadino. Apprendiamo inve-
ce dalla stampa che l’ing. A. Va-
gnozzi, in qualità di dirigente del-
la Segreteria Tecnica Operativa

ATO4, comunicaall’amministra-
zione comunale formiana, l’avvio
del procedimento amministrati-
vo per l’installazione dei dissala-
tori nel porto di Formia, procedi-
mento messo in atto successiva-
mente alla conferenza di servizio
del luglio 2017». Ed ancora: «Ve-
niamo a conoscenza anche del
dissolvimento della delibera del-
la conferenza dei Sindaci con cui
l’ATO 4 stesso votò un ordine del

Il gruppo “Formia Vinci”
domani sarà
a Piazza Vittoria

sensibili della città.
Una considerazione infine sull’i-
niziativa: «Oltreai molteplicipro-
blemi che attanagliano la nostra
bella città, ci sono svariate inizia-
tive benefiche che hanno il solo fi-
ne solidaristico e, siam partiti da
qui, proprio da un’azione di soli-
darietà di pubblica utilità. Oltre
ad essere una nobile azione, è oc-
casione di sviluppo per fare gran-
de la nostra città. Ad oggi Formia
necessità di iniziative checoinvol-
gono i cittadini a 360°, che nono-
stante tutto hanno dimostrato di
essere uniti e compatti per le giu-
ste cause. Insieme eremando tutti
nella stessa direzione si può anda-
re lontano».l

OPERE PUBBLICHE

La scuola elementare di
Castellone avrà una nuova
mensa che sarà realizzata dal-
la società “Dussmann Service
srl”, affidataria del servizio. La
Giunta ha deliberato la presa
d’atto del provvedimento,
rientrante nell’offerta miglio-
rativa che l’impresa presentò
in sede di appalto. L’offerta
prevedeva infatti, tra le altre
cose, la fornitura di moduli
abitativi prefabbricati da im-
piegarsi come locali refetto-
rio. I moduli abitativi erano
stati offerti inizialmente per le
scuole dell’infanzia “La Mi-
mosa” e “San Pietro”. Soluzio-
ni poi verificatesi impossibili
da realizzare per motivi di
spazio e di impiantistica.
L’Amministrazione ha quindi
richiesto alla Dussmann la
possibilità di posizionare il
nuovo refettorio prefabbrica-
to nel plesso di Castellone. La
soluzione, discussa dall’As -
sessore Marco Fioravante con
il Centro Cottura di Formia e
con il tecnico incaricato dalla
Dussman, è stata quindi sotto-
posta al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri”. Il Consiglio
di Istituto ha approvato all’u-
nanimità. La struttura resterà
nella proprietà del Comune.l

LA DELIBERA

Presto il plesso
di Castellone
avrà una nuova
mensa scolastica

I mezzi della “Dussmann Service srl”

giorno contro l’installazione dei
dissalatori». La comunicazione
all’amministrazione comunale
formiana, da parte della Segrete-
ria Tecnica Operativa Ato 4, per il
gruppo di cittadini sarebbe «un
atto arrogante e illegittimo». Da
qui le specifiche richieste alla Se-
greteria Operativa dell’ Ato 4 di
«un immediato riesamescritto di
quanto comunicato all’ammini-
strazione comunale formiana». l

In alto il molo
Vespucci dove era
p rev i s ta
l’installazione dei
dissalator i
Il litorale di
Vindicio ed un
dissalatore mobile

Fo r m i a

Il coordinatore di
“Formia Vinci”
Antonio Capraro
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Tutto prescritto per Anna Fendi
Il fatto L’accusa era quella di abusivismo edilizio. In un appartamento a Ponza aveva realizzato un manufatto
per fare ombra sul terrazzo. I fatti nel 2011 dopo un esposto ai vigili urbani. Il processo non è mai iniziato ed è già finito

IL CASO

Tutto prescritto. E’ finito
così ieri pomeriggio in Tribu-
nale a Latina davanti al giudice
onorario Puccinelli il processo
che vedeva imputata Anna
Fendi, la nota stilista doveva
rispondere di una contravven-
zione di natura edilizia ed era
imputata nel processo.

I fatti contestati erano avve-
nuti nel 2011 a Ponza, nell’a p-
partamento della Fendi.

Era stato un esposto inviato
ai vigili urbani a chiedere un
intervento per la presenza di
una struttura considerata abu-
siva sul terrazzo dell’a b i t a z i o-
ne. «Solo perchè è una persona
famosa non fate niente», si leg-
geva nell’esposto.

La difesa di Anna Fendi, in

realtà ha sempre sostenuto che
si trattava di un manufatto con
delle cannucce di paglia, in mi-
sura ridotta e che serviva per
fare ombra.

Era stato il pubblico mini-
stero Gregorio Capasso ad
aprire un’inchiesta e a dispor-
re la citazione diretta a giudi-
zio di Anna Fendi, difesa nel
procedimento dall’avvocato Di
Ciollo.

Le cannucce parasole erano
state anche sequestrate dalla
polizia locale e nel luglio del
2013 era stato presentato un ri-
corso al Tribunale del Riesame
avverso il provvedimento.

Il processo che ieri si è con-
cluso in realtà non è mai inizia-
to. Dalla sezione distaccata del
Tribunale di Gaeta, chiusa
quattro anni fa, dove era fissa-
to in un primo momento il di-

battimento, il fascicolo è poi fi-
nito al Tribunale di Latina.

Un trasloco dovuto nel set-
tembre del 2013 alla soppres-
sione del presidio giudiziario
di Gaeta che era stato accorpa-
to a quello di Cassino. Anche
negli uffici di piazza Bruno
Buozzi il procedimento non è
mai entrato nel vivo, complice
il cambio dei magistrati all’u-
dienza monocratica che hanno
portato ad una serie di rinvii
nel corso degli anni, e complice
il sovraccarico di lavoro alla fi-
ne è stato sempre rinviato.

La prima udienza vera in un
certo senso era proprio quella
di ieri che si è conclusa con un
non doversi procedere per in-
tervenuta prescrizione.

Un processo aperto e chiuso
senza sentire testimoni e rico-
struire i fatti. l

A sinistra
il pm G re g o ri o
Capasso
che aveva
c o n d o tto
l’i n c h i e s ta
e a destra
l’isola di Ponza

Il dibattimento
non è mai entrato

nel vivo
Da Gaeta il fascicolo

è finito in piazza Buozzi

Lavori ai cimiteri: l’ok della giunta

FORMIA

Al via la riqualificazione dei
due cimiteri del territorio di
Formia, Castagneto e Marano-
la. La giunta comunale ha vota-
to favorevolmente perchè si
avviino una serie di lavori ne-
cessari, tra questi anche l’a u-
mento dei loculi.

L’esecutivo comunale ha in-
fatti approvato il nuovo qua-

dro economico del progetto
definitivo per la realizzazione
di nuovi loculi e ossari nei ci-
miteri di Castagneto e Mara-
nola. In totale, secondo il pro-
getto. saranno realizzati ses-
santa loculi e cinquanta ossari.

Per quanto riguarda il cimi-
tero di Castagneto nell’ambito
del progetto sono state indivi-
duate due aree da sottoporre
ad intervento di riqualificazio-
ne, entrambe site nella parte
più antica della struttura, sul
retro della chiesa, dove saran-
no demoliti i loculi più vecchi e
realizzati trenta nuovi prefab-
bricati, accompagnati da cin-

quanta nuovi ossari. Il nuovo
quadro economico redatto dal
Settore Opere Pubbliche del
Comune, rimodulato rispetto
al primo finanziamento emes-
so dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti, prevede una spesa com-
plessiva di 130.903,37 euro, di
cui 98.136,96 euro a base d’asta
e 32.766,41 euro di somme a di-
sposizione.

Per quanto riguarda invece
il complesso cimiteriale che
sorge nella frazione collinare
di Maranola, il progetto preve-
de la realizzazione di trenta
nuovi loculi. Il nuovo quadro
economico del progetto defini-
tivo approvato dalla giunta co-
munale prevede la spesa com-
plessiva di 102.795 euro, di cui
39.765 a base d’asta e
63.030,30 per somme a dispo-
sizione.l

Secondo il progetto saranno
realizzati sessanta loculi
e cinquanta ossari

Il cimitero
di Castagneto

Formia l Po n z a

Pontili sequestrati, nulla di fatto e il processo finisce
I sequestri nel 2009
non doversi procedere
per prescrizione

IN AULA

Tutto prescritto nel proces-
so che aveva portato nel 2009
al sequestro dei pontili a Ponza
per occupazione di suolo pub-
blico e violazione del codice
della navigazione. L’inchiesta
aveva suscitato profondo cla-
more a Ponza perchè era avve-
nuto a ridosso dell’estate. Ieri
si è svolto l’ultimo atto in Tri-
bunale a Latina per gli imputa-
ti difesi dagli avvocati, Enrico
D’Antrassi, Vincenzo Macari,
Dino Lucchetti, Orlando Ma-

riani, Renato Archidiacono e la
vicenda si è anche questa defi-
nitivamente conclusa con un
non doversi procedere per in-
tervenuta prescrizione. Secon-
do quanto ipotizzato dall’a c c u-
sa, erano stati posizionati dei
posti mobili non in regola con
le normative del codice della
navigazione. Si trattava di no-
ve pontili.

La Corte di Cassazione aveva
sostenuto inoltre che i pontili
mobili di Ponza erano stati le-
gittimamente sequestrati per-
chè erano dei veri e propri
«punti di approdo turistici»
dei quali è «indubitabile l'im-
patto in presenza di un vincolo
ambientale». La Suprema Cor-
te ha sostenuto anche che per
la rapida regolarizzazione de-

gli impianti, non sussistono ra-
gioni per annullare l’o r d i n a n-
za con cui il Tribunale di Lati-
na aveva ordinato il sequestro
dei pontili in questione.

Il sequestro risale alla metà
di giugno del 2009 quando il
sostituto procuratore Giusep-
pe Miliano aveva ipotizzato
violazioni edilizie, al vincolo
paesaggistico e l’occupazione
abusiva del demanio maritti-
mo mediante l'’utilizzo dei cor-
pi morti, quei blocchi di ce-
mento posizionati sul fondale
e utili ad ancorare le imbarca-
zioni. Ieri è stata messa defini-
tivamente la parola fine alla vi-
cenda e i giudici hanno dichia-
rato il non doversi procedere
per intervenuta prescrizione.
l
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Cantagiro, la lunga sera della finale

OGGI A FIUGGI

I riflettori già puntano il palco
del Teatro Comunale di Fiuggi do-
ve questa sera, a partire dalle ore
21.30, si svolgerà la finale delCan-
tagiro 2017. Lo storico concorso
non sente il peso dell’età e conti-
nua regalare emozioni al pubbli-
co e agli artisti, questi ultimi
pronti a sottoporsi a casting e au-
dizionipurdi realizzare ilproprio

sogno, salire su quel podio che già
vide brillare tanti “big” della can-
zone italiana di oggi: da Adriano
Celentano a Peppino di Capri, da
Gianni Morandia RitaPavone, gli
Equipe 84, i Pooh, i Nomadi e mol-
tissimi altri. La tensione dei par-
tecipanti è quindi facilmente im-
maginabile, mentre già è possibi-
le individuare alcuni talenti che
faranno strada. Il patron della
manifestazione, Enzo de Carlo, ha
definito proprio con il termine
“rivelazione” Robert Olivier, che
si è già guadagnato il titolo di vin-
citore della finale internazionale.

I brividi della vittoria hanno ri-
guardato anchealtri artisti junior

Cinquant ’anni
di musica
Orietta Berti
festeggia a Cori
Dietro un grande amore In Piazza della Croce
l’artista si esibirà in un concerto gratuito
Spazio anche al gusto con “Sperlonga with love”

DOVE ANDARE

Mina, la “Tigre di Cremona”, e
Milva “Pantera di Goro” domina -
vano le scene degli anni Settanta,
quando i riflettori illuminavano
anche l’Aquila di Ligonchio, Iva
Zanicchi, e un’altra artista che col-
piva per la sua grazia e la sua gen-
tilezza: Orietta Berti. E’ passato
mezzo secolo dai tempi del suo
esordio (Giorgio Calabrese fu il
suo pigmalione),cinquant’anni di
carriera che l’artista ha voluto fe-
steggiare con i suoi fan. E’ un pub-
bliconon compostodagiovanissi-
mi è vero, ma sicuramente nu-
meroso, fedele ed appassiona-
to. E’un anniversario che me-
rita l’applauso, e su questo
siamo tutti d’accordo, per-
ché è sufficienteascoltare i
brani che compongono il
cofanetto del mezzo se-
colo “Dietro un grande
amore” (dal brano
scritto da scritta da
Paolo Limiti e Gio-
vanna Nocetti), per
cogliere il senti-
mento di un’artista
che alle sette note
ha dedicato la
sua vita. Sono
cinque cd che
raccolgono i
suoi successi e al-
tri pezzi che ren-
dono omaggio alla
melodia napoletana. Il ti-

Corrado Gentile
e Giulia Carlo De Carlo
al timone dell’e vento

Nella foto
Orietta Berti
in ottima forma
anche grazie
all’a m o re
per la musica

Pa l a z zetto
Luciani:
in mostra
i dipinti
di Cerasani
e Cordova
Vernis s age

tolo, per ammissione della stessa
interprete, racchiude il suoamore
per la musica e per il marito Osval-
do, con il quale ha condiviso gioie
e dolori e alquale il disco èdedica-
to.

I brani dell’album scandiranno
il livedi questa seraa Cori, in Piaz-
za della Croce. E’ qui che si esibirà
Orietta Berti, in un concerto gra-
tuito inserito nell’ambito delle
iniziative per la Festa della Ma-
donna del Rosario. La serata pren-
derà il via alle ore 21.30, presenta-
ta da Francesca Corbi, anticipata
dal cantante e compositore Ro-
berto Bernardi, Prima dell’even -
to, si svolgerà la solenne proces-
sione per le viedella città lepina. E
sempre a Cori, ma presso il Palaz-
zetto Luciani, da segnalare il ver-
nissage della mostra di dipinti di
Maria Paola Cerasani e Sandro
Cordova. L’inaugurazione è fissa-

taper leore 17, e l’esposizione sarà
visitabile fino al 14 del mese. Rac-
colte sotto il titolo “Suggestioni”,
le opere faranno da cornice alla
presentazione del libro di Virginia
Cerrone “Oh mio Puccini caro”.

Anche il weekend di Sperlonga
parla d’amore, rivolto in questo
caso alla gastronomia. Si apre la
rassegna “Sperlonga... with love”,
una storiadi tipicità locali enazio-
nali, di musica “itinerante” ed ar-
tigianato di qualità.

Obiettivo della manifestazione
è promuovere i prodotti tipici del
territorio, coniugando il tempo li-
bero con la buona cucina, la ricer-
ca dell’artigianato “vero” insieme
a momenti di riflessione sulle tra-
dizioni locali a partire dalle ricette
storiche fino all’odierno “street
food”. Ad animare il percorso sa-
ranno i componenti del gruppo
Live Acoustic Trio.L’evento, orga-
nizzato dall’associazione Buone
Vibrazioni, rientra nella kermes-
se “Sperlonga d’Amare” ed è pa-
trocinata dal Comune e dal Consi-
glio Regionale del Lazio. l

CULTURA & SPETTACOLI

LA DUE GIORNI
L

Sperlonga
punta sui sapori

Prodotti tipici
r i c ette

ma anche note
e artigianato

L

e baby: le finalidelle rispettive ca-
tegorie hanno incoronato Laura
Aramu (“Tu ci sei”) e Anna Morel-
li (“Adesso parlami”). Menzione
speciale poi per le pugliesi Azzur-
ra Barberio, Ludovica del Gaudio
e Alessia Bruno e premio folk per
Elena Chessa. E che dire della
grinta dimostrata dal cassanese
Vincenzo Pirillo? Sette anni, e già
meraviglioso. Torneremo a scri-
veredelle novitàedei “premi”che
interessano il Cantagiro Junior.
Oggi l’attenzione è però rivolta al-
la finale che verrà condotta a
Fiuggi da Corrado Gentile e da
Giulia Carla De Carlo. Grande at-
tesaper la specialguestRositaCe-
lentano, e altriospiti come Rober-
ta Faccani, ex voce dei Matia Ba-
zar a Matteo Markus Bok. La ker-
messe, con il Cantagiro Chat,
sbarcherà inoltre sui social e in di-
retta streaming.l
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CASSINO
PAOLA E. POLIDORO

Si rinnova l’appuntamento
con la tradizione. Anche que-
st’anno la Sagra della Polenta è
pronta ad andare in scena. A or-
ganizzare uno degli eventi eno-
gastronomici più attesi nel ter-
ritorio l’associazione “Andres
Donati”. Proprio loro da diversi
giorni sono al lavoro per dar vi-
ta all’evento più apprezzato del
territorio che ogni anno riesce
a richiamare l’attenzione di mi-
gliaia di spettatori provenienti
da ogni parte della provincia e
non solo.

Il primo weekend di ottobre,
ogni anno da 38 anni, in mi-
gliaia si ritrovano per passare
due serate all’insegna dell’o t t i-
mo cibo e della buona compa-
gnia.

Quella di quest’anno sarà la
trentanovesima edizione e si
svolgerà, come sempre, ad An-
tidonati, antico borgo rurale
della frazione di Sant’Angelo.

La manifestazione è nata nel
1978 su iniziativa di alcuni ra-
gazzi del posto, l’obiettivo era
quello di mantenere vive anti-
che tradizioni contadine. La
polenta infatti era il piatto tipi-
co dei contadini locali.

La ricetta utilizzata per la
preparazione della polenta ri-
sale agli inizi dell’800 e inizia
alle otto del mattino per termi-
nare dopo le dodici circa con la
distribuzione al pubblico.

La preparazione, che profu-

ma di ricordi, viene girata a ma-
no da tre donne per ogni cal-
daie che si alternano per più di
cinque ora. Dopo la cottura la
polenta viene messa a raffred-
dare in grandi “tavole di legno”,
tradizionali contenitori che ve-
nivano usati nelle case fina dal-
l’antichità per la preparazione
del pane.

In alcuni casi la polenta vie-
ne servita cremosa, al cucchiaio
con un sugo realizzato con arte
e passione, in altri casi invece,
la polenta viene lasciata riposa-
re e poi tagliata a fette che ven-
gono riscaldate sulla piastra e
guarnite con spezzatino, for-
maggi o salsa di funghi.

«Siamo particolarmente or-
gogliosi che la Sagra della Po-
lenta di Antridonati nel corso
degli anni abbia conosciuto un
grandissimo successo di pub-
blico. Diventiamo ogni anno di
più - hanno spiegato i membri
del comitato organizzatore -
L’evento è ormai una delle più
importanti e conosciute mani-
festazioni che hanno per prota-
gonista questo alimento pove-
ro ma allo stesso tempo ricchis-
simo».

L’imponente macchina orga-
nizzativa, che vede coinvolte ol-
tre 100 persone, è riuscita ad
accogliere negli scorsi anni ol-
tre 5.000 persone nella sola se-
rata di domenica.

Per la prima serata ospiti sul
palco “Orchestra Spettacolo
musica italiana”, e la festa con-
tinuerà domenica con Antonio
Petronio e i suoi organetti.

Quello con la sagra della po-
lenta non è solo l’a p p u n t a m e n-
to con una qualsiasi festa di
paese, in questa occasione c’è la
grande possibilità di assaggia-
re un piatto della tradizione,
cucinato con la stessa passione
e l’amore ormai hanno in po-
chi.

Oltre cento persone
e cinque ore
di preparazione
per realizzare
il prelibato piatto

Un weekend di gusto con la polenta
L’appuntamento L’associazione Andres Donati al lavoro per la 39esima edizione della sagra

In migliaia
p ro nt i
ad affollare
l’eve nto
g a st ro n o m i c o
più atteso
dell’autunno

CULTURA & TEMPO LIBERO

Po te n z i a m e nto
dei DSA
Open Day
e nuovi corsi
A LATINA

Secondo appuntamento
oggi con l’Open Day “P o t e n-
ziamento DSA” - Disturbi
Specifici dell’A p p r e n d i-
mento. A Latina, dalle ore
10 alle 12, e dalle ore 16 alle
18, presso il Centro Musica-
le Culturale situato in via
Don Minzoni 23, si potran-
no conoscere alcune propo-
ste interessanti per chi sof-
fre di questo tipo di distur-
bi. Sulla scia del successo
della prima giornata, il Cen-
tro diretto dal Maestro An-
tonio Cipriani e l’A s s o c i a-
zione FantasticArt hanno
deciso di replicare.

Il termine potenziamento
non è casuale, poiché i corsi
che verranno realizzati
puntano proprio a “p o t e n-
ziare”, ovvero a rendere più
efficienti alcune abilità.

Dal doposcuola per bam-
bini e ragazzi dai 7 ai 18 an-
ni, alla Musica quale stru-
mento di potenziamento co-
gnitivo (aiuta a strutturare
il pensiero ed il lavoro delle
persone nell’a p p r e n d i m e n-
to delle abilità linguistiche,
matematiche, spaziali), l’O-
pen Day servirà ad appro-
fondire iniziative che po-
trebbero essere di aiuto. Per
informazioni: 324/ 6951170
oppure 347/ 8347067. l

Vedere persone di tutte le
età, nonni con nipoti, genitori
con figli, al lavoro insieme per
preparate quintali di polenta,
litri di sugo profumato e pento-

loni di spezzatino fumante. Sal-
sa di funghi conditi ad arte che
accompagnerà fette croccanti
di polenta dorata. Il cibo degli
dei si prepara ad Antridonati.l

La Bpc invita tutti a... palazzo
L’i n i z i at i va L’istituto di credito aderisce all’iniziativa dell’Abi

L’EVENTO

“Invitoa palazzo”. Anche que-
st’anno la Banca Popolare del
Cassinate ha aderito all’iniziativa
dell’Abi l’apertura alpubblicodei
palazzi storici delle Banche Ita-
liane.

Quella di quest’anno è la XVI
edizione: le banche italiane ade-
renti, la Banca d’Italia e le Fonda-
zioni di origine bancaria coordi-
nate dall’Acri metteranno in mo-
stra opere d’arte e capolavori nel-
le loro sedi storiche, permetten-
do al pubblico di vedere straordi-
nari patrimoni artistici e archi-
tettonici di ogni epoca. In tutta
Italia saranno aperti circa 100 pa-
lazzi in 53 città.

La Banca Popolare del Cassina-
te è l’unica banca in provincia di
Frosinone a partecipare all’even-
to con l’apertura di ben tre filiali.
Quest’anno, infatti, saranno Fro-

sinone, Sora e il flagship di Cassi-
no a ospitare questo importante
appuntamento che unisce la Bpc
alle più grandi banche italiane.

Le tre sedi della banca saranno
aperte per tutta la mattinata di
oggi per accogliere studenti e vi-
sitatori.

Nel flagship di Cassino i bam-
bini potranno visionare il filmato
“Cassino Prima”, che ricostrui-
sce, in maniera virtuale, la città di
Cassino così come era prima del-
la guerra e come la ricordano i
cassinati che l’hanno vista e vis-
suta. Il filmato è stato realizzato
in 3D da Officina Rambaldi con la
collaborazione del Cdsc. Il labo-
ratorio didattico condurrà i par-
tecipanti in un interessante viag-
gio storico attraverso le vicende
che coinvolsero il Cassinate du-
rante il secondo conflitto mon-
diale e che portarono alla tragica
distruzione di Montecassino e
Cassino. Attraverso un coinvol-

gente gioco, agli alunni verrà da-
ta possibilità di visionare mate-
riali dell’epoca come riproduzio-
ni di documenti cartacei, video e
audio che permetteranno di com-
prendere maggiormente cosa ha
rappresentato la seconda guerra
mondiale sul nostro territorio e
quanta fatica costò agli abitanti
del cassinate ricostruire quanto
era stato distrutto. La ricostru-
zione fu possibile grazie a un la-
voro sinergico in cui anche la na-
scente Banca Popolare del Cassi-
nate si inserì attivamente. Obiet-
tivo del laboratorio è anche la
sensibilizzazione dei ragazzi alla
custodia del proprio territorio e
della pace come valori irrinun-
ciabili.

A Sora il laboratorio condurrà
gli alunni all’approfondimento
storico e artistico delle principali
vicende che hanno riguardato la
città. Attraverso specifici focus
storici, gli alunni potranno rico-

struire man mano l’evoluzione
storica e topografica della città
analizzando i principali monu-
menti come la cattedrale diSanta
Maria Assunta, la chiesa di San
Domenico Abate, alcuni palazzi
storici e il castello di San Casto e
Cassio. Le diverse attività propo-
ste permetteranno ai partecipan-
ti di approfondire e sedimentare
la conoscenza storico-artistica
della città e del territorio che quo-
tidianamente vivono.

Anche a Frosinone un ricco
programma, con musica ed esibi-
zioni di artisti. l

L’impor t ante
occ asione
nelle filiali
di Cassino,
Fro s i n o n e
e Sora
della banca

La sede
della BpC
in piazza Diaz
nella città
mar tire
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Vinileria, nuova sede e spazio live per gli artisti

DOVE ANDARE

A volte i sogni si avverano, so-
prattutto quando a sostenerli ci
sono passione, impegno e dedi-
zione. E’ tutto pronto per la nuo-
va sfida di Vinileria. Il negozio di
Alberto Dalla Libera che in que-
sti ultimi anni è diventato punto
di riferimento per gli appassio-
nati di musica, da oggi cambia
sede e si sposta in Corso Matteot-
ti 204-206 (accanto bar Pontesil-
li). “In tanti, sabato scorso sono

passati nel vecchio negozio in
via Ezio per salutarci, per scatta-
re una foto in quel locale che per
me, quanto per loro, faceva parte
della vita quotidiana - ha detto il
titolare Alberto Dalla Libera - È
stato commovente, ma ora c'è un
nuovo spazio, più ampio, moder-
no, versatile, pensato per le esi-
genze di tutti. Ci sarà sempre la
possibilità di ascoltare i dischi,

“Ca rd o s i ”, oggi la consegna
Premio internazionale A vincere Marie Lucas , 25enne francese
La cerimonia nella Sala De Pasquale del Comune di Latina

IL RICONOSCIMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Si svolgerà questa mattina a
partire dalle 10.00 presso la Sala
Enzo De Pasquale del Comune
di Latina, la cerimonia finale
della prima edizione del Premio
Internazionale Alberto Cardosi.
Il riconoscimento del primo an-
no di vita del Premio, va alla
francese Marie Lucas, venticin-
quenne che ha partecipato al
bando del concorso con una tesi
di laurea dal titolo “Catholici-
sme et sens de l’histoire dans la
pensée de Gramsci” (Cattolice-
simo e senso della storia nel
pensiero di Antonio Gramsci)
discussa all’École Superieure di
Lione nell’anno accademico
2015- 16. Il Premio - istituito dal-
la Fondazione Gramsci per ri-
cordare Alberto Cardosi, giova-
ne di Latina prematuramente
scomparso nel 2014 dopo aver
lottato contro una grave malat-
tia, e noto per il suo impegno
culturale, politico e sociale,
sempre vicino alle persone con
maggiori difficoltà - è stato rea-
lizzato grazie anche al supporto
del Comune di Latina, dell’asso-
ciazione culturale Alberto Car-
dosi, del Centro studi Angelo
Tomassini e della Fondazione
per la ricerca sulla fibrosi cisti-
ca. Tutti i partecipanti al con-
corso hanno condotto una ricer-
ca sulla figura di Antonio Gram-
sci, e quella di Marie è stata valu-
tata la migliore. Per questo la
studentessa riceverà un premio
in denaro e potrà fare domanda
di ammissione alla terza edizio-
ne della Ghilarza Summer
School - Scuola internazionale
di studi gramsciani, sostenuta
dalla Fondazione Gramsci e dal-
la Fondazione “Casa Gramsci”
di Ghilarza, paese della Sarde-
gna dove Gramsci visse negli an-
ni dell’infanzia e della giovinez-
za.

Alla cerimonia oltre al Sinda-
co Damiano Colletta che inter-
verrà per i saluti, parteciperan-
no: Dario Petti, per l’associazio-
ne Alberto Cardosi, nata per de-
siderio di amici e familiari del

ragazzo con lo scopo di mante-
nere vivo il suo ricordo e i suoi
valori; Floriana Giancotti, già
dirigente del Liceo “Majorana”;
Cesare Braggion, responsabile
del centro regionale di riferi-
mento per la fibrosi cistica di Fi-
renze; Stefano Mangullo, do-
cente di Storia contemporanea
all’Università di Tor Vergata;
Francesco Giasi, direttore della
Fondazione Gramsci. Modera-
tore dell’evento è il professor Ri-
no Capito dell’Università di Tor
Vergata. Prenderanno parte al-
l’evento anche Lina Bernardi e
Nino Bernardini che leggeran-
no alcuni stralci del libro “Il po-
polo nel pensiero del giovane
Gramsci” di Alberto Cardosi, l’o-
pera postuma edita da La Sa-
pienza Editrice, divenuta poi
anche testo d’esame presso la
cattedra di Storia del pensiero
politico contemporaneo. l

Oggi taglio del nastro
in Corso Matteotti
Tante le novità in vista

Alberto Dalla Libera:
«La prima sfida

è stata superata
Adesso è il momento

di un’altra scommessa»

sia su vinile che cd, di acquistare
l'usato, le t-shirt e tutto il resto.
Abbiamo pensato alla possibili-
tà di far suonare dal vivo coloro
che hanno musica propria da
proporre. Chi volesse candidarsi
può farlo scrivendo una email a
vinileriarecords@gmail.com. Ci
saranno naturalmente anche
tutte le novità discografiche e
un’ampia scelta di pezzi hi fi vin-
tage e memorabilia. La prima
scommessa è stata vinta, ci
aspetta un progetto impegnati-
vo, un sogno, ma la città, al con-
trario di quanto se ne dice, è
pronta davvero”.

L’inaugurazione oggi pome-
riggio alle 16,30. Buffet dalle ore
18.l S. N .

Nella foto
Antonio Gramsci
S o tto Alber to
C a rd o s i

Nel corso
della manifestazione
le letture
di Lina Bernardi
e Nino Bernardini

Questa sera si balla
con Federico Kay e Rappa
l Forte del successo ottenuto sabato scorso,
i Joya Urban Club rilancia. Mattia Polverino
porta nella discoteca di Via Don Torello 112 a
Latina i successi internazionali e le guest star
del momento. Oggi arriva la rivelazione del
Privilege di Ibiza, special guest Federico Kay.
Insieme a lui ci sarà la voce della capitale
d'Italia, dal Nice di Roma Rappa. Ingresso
libero con selezione. Per info 3358175667.

Joya Urban Club rilancia

C’è attesa per doctor Vintage
Principe della disco romana
lOggi inaugura la stagione invernale anche il
24milabaci. La, storica discoteca del capoluogo
pontino aprirà alle più efficaci formule del
divertimento, ed oltre alla classica discoteca
funzioneranno altre due sale: una dedicata ai
ritmi latino americani e l’altra al karaoke e alla
musica di intrattenimento. Da quest’anno poi la

scelta artistica porterà in città, direttamente
da Roma, il vero principe della discoteca

capitolina: doctor Vintage, musicista,
cantante, speaker radiofonico, attore,

direttore artistico ed organizzatore di
eventi. Attualmente è l’idolo romano
del Room 26 e de Le Terrazze. E’ st ato

premiato 15 volte come “Miglior
Direttore Artistico” nella
Capitale e recensito dalla

rivista internazionale National
Geographic. Come attore -

ricorda lo staff del 24milabaci - ha
partecipato al film “La Grande
B ellezza” di Paolo Sorrentino
(vincitore di un Oscar e Golden

Globe nel 2014). Per un sabato
diverso da vivere in pista,

non resta che accettare
l’invito del locale di via

dei Liguri, 2. Info:
3388178202 -

07 73610759.

Inaugura il 24Milabaci
Tesi di laurea:
C atto l i c e s i m o
e senso
della storia
nel pensiero
di Gramsci

CULTURA & TEMPO LIBERO
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APRILIA
Presentazione “O r zo” Presso Mon-
dadori Bookstore in Via dei Lauri, a par-
tire dalle 18, incontro con Marilena Per-
fetti e Angelo Ferraro che racconte-
ranno la storia di Orzo, vicenda vera
che ha commosso l’intera città
C I ST E R N A
Presentazione del libro “La luce del-
l’i m p e ro” Presso VolandLibreria in
Corso della Repubblica, a partire dalle
18.30 avrà luogo la presentazione del
libro “La luce dell’i m p e ro” di Marco Bu-
ticchi edito da Longanesi. Buticchi tor-
na con questo avvincente romanzo a
consegnarci una storia di crimini, ven-
dette, droghe. Un libro investigativo e
storico appassionante
CORI
Orietta Berti in concerto Stasera a
Cori, in Piazza della Croce, per la Festa
della Madonna del Rosario, si esibirà in
un concerto gratuito la “mitic a” O r i ett a
Berti. Il live “Dietro un grande amore”
segna una ricorrenza particolare: 50
anni di carriera. Il concerto sarà aperto
da Roberto Bernardi. L’a p p u nt a m e nto
è fissato per le ore 21.30. Nel corso del-
la festa tanti stand di prodotti tipici e
enogastronomia locale
FO R M I A
Spettacolo “Querelle de femmes”
La Compagnia Teatrale “L’Asino d'oro",
torna a Formia con "Querelle des fem-
mes" nella splendida cornice dei Crip-
toportici, in collaborazione con l’ass o-
ciazione “Arte e mestieri”. Uno spetta-
colo dedicato alle donne, scritto da Al-
fredo Ghilardi, con la collaborazione di
Benedetto Supino e Myriam Spaziani
Testa, e un tributo alla forza femminile,
a quell’energia creatrice che ha dato
l’input a grandi rivoluzioni, a quella luce
che ha guidato l’uomo verso verità ina-
spettate: uno scrigno prezioso in cui
sono custodite le rivolte delle donne
nella storia, rivoluzioni femminee, palin-
genesi emotive, specchio dell'amore
più puro, essenza della vita e della cul-
tura, quella cultura che rende l’animo
più sensibile ed insegna a vedere le co-
se in modo diverso. A partire dalle 21
G A E TA
Festività Beata Vergine Pros eguono
le celebrazioni della Beata Vergine Ma-
ria del Rosario, nel Golfo: alle ore 17.30
recita comunitaria del Rosario; alle ore
18 Messa solenne presieduta dall’arci -
vescovo di Gaeta Luigi Vari
L ATINA
Mostra d’Arte Andrea Bruschi Si
conclude la mostra d’arte intitolata “La
Finzione del Reale” di Andrea Bruschi
presso la Lm Gallery, in Via Vincenzo
Monti. Viene esposta una serie di tele
che presentano una tecnica mista e un
percorso artistico intimistico volto alla
contemplazione, nel quale le nuvole
sono il soggetto prediletto dell’a r t i st a
che si rifà alla tradizione seicentesca
per la quale cielo e nuvole diventano
mezzi per la creazione di illusioni otti-
che ardite. Nel caso di Andrea Bruschi,
grazie all’utilizzo di diversi materiali che
si fondono con la pittura sulla tela, ci si
trova davanti a una distesa nella quale
far viaggiare occhi e mente, nella quale
realtà e finzione si fondono
Corso di Musicainfasce® Pres enta-
zione del corso e lezione di prova gra-
tuita per i nuovi iscritti presso il Sotto-
scala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
16.30. Il Corso di Musicainfasce®, per
bambini da 0 a 24 mesi, si basa sulla
Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon, uno tra i più importanti ed in-
novativi metodi di pedagogia musicale
che siano stati elaborati negli ultimi cin-
q u a nt ’anni. Ingresso con tessera arci
Premio Alberto Cardosi Si terrà alle
10 presso la Sala De Pasquale del Co-
mune di Latina l’assegnazione del Pri-
mo Premio Internazionale Alberto Car-
dosi, attribuito dalla Fondazione Gram-
sci di Roma ad una tesi su Antonio
Gramsci. La vincitrice di questa prima
edizione è la francese Marie Lucas,
Ècole Superieure de Paris
Premio Comel Vanna Migliorin Si

inaugura oggi la mostra d’arte collettiva
relativa alla VI edizione del Premio Co-
mel Vanna Migliorin 2017. I tredici artisti
selezionati offrono una panoramica di
altissimo livello internazionale sia per le
opere presentate sia per un ricco curri-
culum in cui sono presenti molti eventi
di rilievo nell’arte europea e, in alcuni
casi, mondiale. Anche se si tratta per lo
più di artisti italiani, la loro formazione è
avvenuta spesso tra due continenti. Le
tredici opere che sono esibite, declina-
no con maestria e creatività le proprie-
tà dell’alluminio, materiale a cui è dedi-
cato il Premio d’arte contemporanea
ideato dai fratelli Mazzola. La giuria an-
nuncerà il vincitore sabato 28 ottobre e
contestualmente verrà conferito an-
che il premio del pubblico. Presso Spa-
zio Comel Via Neghelli, 68
S E R M O N E TA
Rievocazione Storica della Batta-
glia di Lepanto Torna la Rievocazione
Storica della Battaglia di Lepanto, ov-
vero il ritorno a casa di Onorato IV e le
sue truppe. Nel momento più disperato
della battaglia, Onorato fece un voto: in
caso di vittoria avrebbe fatto erigere
una chiesa, dove in quel periodo sorge-
va un piccolo tabernacolo nel quale era
custodita l’immagine della Vergine.
Tornato vittorioso, Onorato mantenne
il voto e da allora si festeggia la Madon-
na della Vittoria, con una ricostruzione
storica dell’entrata di Onorato Caetani
a Sermoneta, il trionfo per le vie del bor-
go, fino al castello dove riabbraccia la
duchessa Agnesina Colonna. Per que-
sta edizione i festeggiamenti iniziano
con la Santa Messa delle 18 presso la
Cattedrale Santa Maria Assunta, dove
si terrà la narrazione storica dell’eve nto
e da dove partirà la solenne processio-
ne per le vie del paese con l’effige della
Madonna della Vittoria

E.R LINEA.04
SERENA NOGAROTTO

Nuovo appuntamento per
gli appassionati d’arte contem-
poranea oggi pomeriggio pres-
so “Artime Gallery” di Latina.
La galleria, gestita con passione
e professionalità da Veturia
Manni (nella foto), ancora una
voltaporta nelcapoluogoponti-
no unevento dielevato spessore
culturale che vede protagonisti
noti artisti dell’attuale panora-
ma nazionale ed internaziona-
le. “L’evento nasce dalla colla-
borazione con il critico Elio
Rumma. – spiega Veturia Man-
ni -, ed intende offrire un picco-
lo spaccato sull'attività di un
gruppo di artisti, operanti nel-
l'ambito romano, che si sono
ispirati a canoni aniconici nel-
l'arco degli ultimi trent’anni.
L'esposizione comprende opere
di maestri storici dell'astratti-
smo come Marcolino Gandini e
di altri artisti della cosiddetta
‘generazione di mezzo’ che han-
no raggiunto notorietà interna-
zionale come Bruno Aller, Gior-
gio Galli, Giancarla Frare”.

Si potranno ammirare dun-
que opere dell’astrattismo puro
e razionale di Gandini che ri-
prende quello della tradizione
russa e tedesca del Bauhaus, al-
tre di Bruno Aller contraddi-

stinte dal segno e dal gesto e dal-
la stesura del colore per stratifi-
cazione. Per Aller la tela è una
superficie di riflessione, dove si
alterna la forma progettuale
con la forma emozionale attra-
verso i colori ed i segni che lascia
sulle sue creazioni. Giorgio Gal-
li studia invece le antiche tecni-
che dell’affresco e dell’encausto
inserendole nell’arte contem-
poranea. Giancarla Frare, altra
artista in mostra, ha nel segno il
suo ambito preferito di ricerca. I
visitatori di Artime potranno
ammirare anche un'opera di Pe-
ter Flaccus, un artista america-
no che da anni vive a Roma, co-
nosciuto in tutto il mondo per-
ché usa la rara ed antica tecnica
dell'encausto. “E.R Linea.04”,
questo il titolo della collettiva,
vede esporre anche Giancarlino
Benedetti Corcos, Giampiero
Vinciguerra, Sergio Vaccaro.
L’inaugurazione oggi alle ore 18
presso Artime Gallery di Corso
Matteotti 88. La mostra chiude-
rà il prossimo 21 ottobre.l

Artime per intenditori
Le opere Dall ’astrattismo di Gandini
alla cosiddetta “generazione di mezzo”
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G A E TA
Sulle note di uno stradivari Press o
Villa Irlanda Grand Hotel Lungomare
Caboto 6, dalle 18 alle 20 si terrà il con-
certo per Claudia Rinonapoli Piccirillo
con Klaidi Sahatçi al violino e Augusto
Narducci al pianoforte
L ATINA
Sformaurbis - Edizione di Latina
Presso l’Archivio di Stato in Via dei Pi-
ceni, Luca Vannozzi presenta “Sfor -
m a u r b i s”, mostra di tavole illustrate ori-
ginali su carta a cura di Barbara Pavan.
È un progetto itinerante costituito da
una serie di opere su carta che si inter-
rogano sul futuro del paesaggio italia-
no raccontandone con ironia un pre-
sente di identità incerta ed una passato
di scelte discutibili. Due anni di lavoro
per completare i dodici capolavori di
miniaturizzazione che compongono
questa mostra e che costituiscono il
nucleo intorno al quale si articolano ri-
flessioni di diversa natura, dalla lettera-
tura all’architettura. Vernissage a parti-
re dalle 10; la mostra rimarrà aperta fino
al 20 ottobre
Gioco & Storia Torna per la sua se-
conda edizione Gioco & Storia 2017, la
manifestazione ludica nata con l’inten -
to di diffondere la conoscenza dei gio-
chi da tavolo e in particolare delle simu-
lazioni a carattere storico ed educativo.
Presso il Museo Piana delle Orme, a
partire dalle 9
MINTURNO
Saucì Festival della Salsiccia Aurun-
c a Presso il Castello Baronale a partire
dalle 17 si svolgerà Saucì - Il Festival
della Salsiccia Aurunca. Si potrà degu-
stare la salsiccia secondo preparazio-
ni e ricette diverse, tutte tipiche della
privincia pontina. Preparate con diversi
ingredienti dal finocchio al coriandolo,
dalla noce moscata alla cannella, dalla
scorza di agrumi ai classici aglio, sale,
pepe e peperoncino. Accanto ai pro-
dotti tipici si potranno anche degustare
vino e birre artigianali
NORMA
Donna tra Arte e poesia Nell’a m b i to
della serie di appuntamenti previsti per
il mese di ottobre con “Ottobre Rosa”,
questo pomeriggio a partire dalle 16.00
presso la Biblioteca Comunale in Di-
scesa EX Barone avrà luogo l’eve nto
Donna tra Arte e Poesia. Espongono le
loro opere artistiche le pittrici Milena
Petrarca, Angela e Maria Rucco. Inol-
tre, la scrittrice Angela Maria Tiberi
presenta il suo libro “Gioco d’amore a
S e r m o n et a”
PROS SEDI
Concerto Danilo Rea A Prossedi arri-
va “Ri-Scatta la cultura”, un progetto
culturale coordinato dal professor Lui-
gi Fiorletta, direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Frosinone, concepito dal
Sindaco Angelo Pincivero e dall’ass es-
sore al Turismo Riccardo Reatini con
l’intento di fornire alla città lepina “un
punto di partenza importante per una
progettualità che possa essere conso-
lidata nel tempo favorendo uno scam-
bio importante tra l’Accademia e il pub-
b l i c o”. A chiudere l’iniziativa sarà il pia-
nista Danilo Rea, che si esibirà alle ore
16 in Piazza Umberto I
R O C CAG O R G A
La Sagra dell’Uva Fragola L'Ass ocia-
zione Pro Loco di Roccagorga orga-
nizza la tradizionale Sagra dell'Uva Fra-
gola, dedicata appunto alla degusta-
zione della profumata uva fragola, dal
sapore intenso e caratteristico. Si trat-
ta di un’uva da tavola che possiede un
gusto dolciastro, molto aromatico che
si avvicina alla fragola o alla banana. Ne
esistono due varietà: una a bacca bian-
ca e l'altra a bacca nera che risulta es-
sere molto più diffusa rispetto alla pri-
ma. Nel corso della giornata si potran-
no degustare anche altri piatti tipici del
nostro territorio come la polenta e la
zuppa di fagioli accompagnate con vi-
no fragolino. Il tutto sarà allietato dalla
musica popolare dei Brigallè. A partire
dalle 9.30 in Piazza VI Gennaio

Latina / Da oggi in mostra

Danilo Rea
Cresce l’a tte s a
per il suo
concer to
a Prossedi
fi s s a to
per domenica

Alberto Cardosi
A lui è dedicato
il concorso
inter nazionale

Marco Buticchi
a u to re
d e“La luce
dell’I m p e ro”

La pittrice
di Latina
Milena Petrarca
anche
ra p p re s e n ta n te
dell’Associazione
Magna Grecia
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