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Aprilia Le parole della donna: «Ma quale jihadista! Era solo uno con molti problemi. Della religione non gli è mai importato niente...»

Interrogata la moglie di Hanachi
L’unità antiterrorismo cerca di ricostruire la rete di contatti in Italia del «boia» di Marsiglia. Ieri arrestato il fratello

E’ stata interrogata dalle for-
ze di polizia in Tunisia Ramona
Cargnelutti, l’ex moglie dell’at-
tentatore di Marsiglia: Amhed
Hanachi. A riferirlo è stata pro-
prio la 40enne di Aprilia, duran-
te un’intervista pubblicata ieri
dal Corriere della Sera. «Ho tutti
addosso - ha affermato - neanche
avessi fatto qualcosa di male».
Per due giorni la donna, che dal
2014 vive a Zarzouma e che ha un
nuovo compagno tunisino, è do-
vuta andare in caserma per ri-
spondere alle domande della po-
lizia. Attesa in Italia, Ramona sa-
rà sentita anche dagli inquirenti
del nostro Paese. E ieri è stato ar-
restato a Ferrara anche uno dei
due fratelli di Anhed Hanachi,
ossia Annis Hanachi. Lo ha indi-
viduato la polizia di Bologna.
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DOPO IL BANDO

Sbloccare e rendere imme-
diatamente disponibili le risor-
se finanziarie del Piano irriguo
nazionale per intervenire sulla
rete regionale ed evitare il ripe-
tersi dei catastrofici effetti del-
la siccità.

La sollecitazione arriva dal-
l’Anbi Lazio, l’organismo di
rappresentanza dei consorzi di
bonifica della nostra regione
messi a dura prova dagli effetti
devastanti di una siccità che,
dopo aver causato danni all’a-
gricoltura quantificati in alme-
no 200 milioni di euro, ha de-
pauperato pesantemente le ri-
serve idriche fino a mettere a
rischio, anche nella capitale, la
regolarità del servizio di eroga-
zione di acqua ad uso civile,
idropotabile e domestico. «Ab-
biamo rispettato la tempistica,
consegnando i nostri progetti
nei termini indicati - spiega il
presidente di Anbi Lazio Lucia-
na Selmi -. Tuttavia, a un mese
dalla chiusura del bando per
accedere ai 300 milioni di euro
stanziati dal Piano irriguo na-
zionale, non è stata ancora no-
minata la commissione di valu-
tazione degli elaborati presen-
tati dai consorzi di bonifica per
conoscere quali di essi saranno
ammessi a finanziamento».

Selmi allarga anche il discor-
so: «Ci siamo lasciati alle spalle
un’estate drammatica a causa
della crisi idrica. Abbiamo so-
stenuto costi ingenti per garan-

Selmi e Corbo
punt ano
ad evitare
n u ov i
c at astrofici
effett i
della siccità

Luciana Selmi
e Natalino Corbo,
r ispettivamente
p re s i d e n te
e direttore
di Anbi Lazio

tire, lì dove ce n’era, la disponi-
bilità di acqua necessaria a sal-
vare le colture. Abbiamo attiva-
to con procedure di somma ur-
genza gli uffici tecnici e ogni
professionalità interna ai con-
sorzi per redigere piani di in-
tervento sulle reti irrigue, sui
manufatti, sui canali e sugli im-
pianti collettivi per efficientare
i servizi ai consorziati, elevare
gli standard di sicurezza dei
contesti urbani con misure di
prevenzione del rischio idro-
geologico e contenere la di-

spersione idrica. Gli elaborati
sono immediatamente esecuti-
vi e attuarli ci permetterebbe di
affrontare la prossima estate in
condizioni di maggiore sereni-
tà».

Il direttore di Anbi Lazio,
Natalino Corbo, si accoda al
presidente: «Siamo in attesa
anche dei responsi sui bandi
per i 295 milioni di euro del
Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione che il Cipe ha destinato
alla realizzazione di nuove in-
frastrutture».l

Ora le risorse L’organismo dei consorzi di bonifica vuole intervenire sulla rete regionale

Piano irriguo a livello nazionale
Anbi Lazio: «Sbloccare i fondi»

SANITÀ

Istituito, dal Consiglio regio-
nale del Lazio, l’intergruppo per
lo sviluppo diazioni efficaci nella
lotta alla malattia oncologica.
Un’iniziativa che nasce per vole-

re del Presidente della Commis-
sione Salute e Servizi Sociali Ro-
dolfo Lena e dal progetto nazio-
nale “La salute, un bene da difen-
dere un diritto da promuovere”
promosso da Salute Donna
Onlus incollaborazione conaltre
realtà associative del Terzo Set-
tore, medici ed operatori, presen-
ti su tutto il territorio italiano.
Quattro sono le regioni che han-
no aderito al progetto dell’Inter-
gruppo, oltre al Lazio, la Lombar-

dia, la Puglia e la Calabria. All’In-
tergruppo della Regione Lazio,
presiduto da Rodolfo Lena, han-
no aderito consiglieri regionali
di tutti i gruppi politici e la sua
prima riunione si è tenuta vener-
dì. Gli obbiettivi dell’inziativa?
Fare rete fra istituzioni, strutture
sanitarie, medici, associazioni
dei malati e clinici al fine di effi-
centare i servizi al paziente, atti-
vare politiche di prevenzione e
screening territoriali.l

Lotta alla malattia oncologica, istituito
l’Intergruppo per migliorare la prevenzione
Un ’iniziativa promossa
dal Consiglio regionale
e da Salute Donna Onlus

La prima riunione operativa che si è tenuta venerdì

300
l I milioni di euro
st a n z i at i
dal Piano irriguo
nazionale
attraverso il bando
chiuso un mesa fa

P OLITICA
Dal Pd l’att acco
di Valeriani al M5S
l «Le prossime elezioni
regionali sono diventate una
resa dei conti tra le correnti
interne del M5S». Il
capogruppo Pd
Massimiliano Valeriani
attacca il movimento e dice
chiaro che «Le primarie
hanno già un vincitore. Grillo
ha scelto la Lombardi».

LA PROPOSTA
Lazio, Abruzzo e Molise
unite. L’idea di Irmici
l Lazio, Abruzzo e Molise
diventeranno una regione
unica? Non è una fantasia,
ma un progetto sul quale sta
per avviarsi una raccolta di
firme (ne servono 50mila).
L’idea è di Pier Ernesto
Irmici, ex consigliere
regionale del Lazio, eletto
nel listino della Polverini.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il fatto Il segretario del Pd Santilli interviene sulla crisi idrica del giardino

«Meno acqua a Ninfa
per dirottarla in città»
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Un pericolo sempre più co-
stante che sta rischiando di modi-
ficare l’ecosistema di Ninfa. I fiu-
mi e i canali che portano l’acqua
nel giardino più bello d’Italia si
stanno pericolosamente abbas-
sando. Non è una novità, da mesi
si parla del pericolo derivato dalla
crisi idrica ma il dibattito per tro-
vare una soluzione sembra essere
in una fase di stallo. A riportare
l’attenzione sul giardino di Doga-
nella è il segretario del Pd di Ci-
sterna, Andrea Santilli: «Ninfa
sta morendo nel silenzio assor-
dante dell’amministrazione. Mi
giungono quotidianamente foto
di uno scenario desolante del giar-
dino, le acque che dovrebbero nu-
trire uno degli ecosistemi più belli
d’Europa sono ad un livello di sec-
ca mai visto prima e si stanno
creando delle vere e proprie isole
lì dove prima c’erano dei fiorenti
corsi d’acqua causando la morte
di piante secolari e della fauna a
queste collegate. Tra le cause che
hanno contribuito negativamen-
te a questa preoccupante situazio-
ne c’è il fatto che quest’anno ci tro-
viamo di fronte a una sorta di cala-
mità naturale, dovuta alla enorme

A sinistra
il segretario del Pd
Andrea Santilli
A sinistra
il giardino di Ninfa

Po l i t i c a Il movimento guidato da Giorgio Greci ieri in piazza Cairoli per presentare il programma elettorale

In tanti per l’incontro «Con voi per Velletri»
VELLETRI

«Tanti veliterni hanno vo-
luto dare il proprio contributo
ed il coinvolgimento è stato en-
tusiasmante. Faremo nuove
iniziative per coinvolgere la
popolazione». Successo di pre-
senze nel secondo banchetto
organizzato da Giorgio Greci,
prossimo candidato alla corsa
elettorale per la poltrona di
sindaco di Velletri.

In tanti cittadini si sono av-
vicinati scambiando opinioni e
proponendo idee al point di
“Con noi per Velletri”, installa-
to all’altezza dei portici di Piaz-
za Cairoli, lungo il corso. Pre-
senti ovviamente il coordina-
tore Giorgio Greci, affiancato
da Patrizia Ciccotti e Vanessa
Martini, che insieme al resto

del gruppo hanno accolto i cit-
tadini, presentando i punti
cardini del progetto a forte im-
pronte civica.

«I cittadini non si sono tirati
indietro dinanzi alla possibili-
tà di fornire il proprio contri-
buto di idee», hanno confer-
mato quanto sostenuto da Gre-
ci alcuni membri del gruppo ci-
vico.

Soddisfatto per l’affluenza e
lo scambio di opinioni con la
cittadinanza Giorgio Greci che
ha così commentato: «Tutto
quanto abbiamo recepito sarà
utilissimo – ha dichiarato il

prossimo candidato - l’a f f l u e n-
za testimonia la grande voglia
di partecipazione della cittadi-
nanza, che ha fornito tanti
spunti d’interesse, che torne-
ranno certamente utili. Sicura-
mente faremo altre iniziative a
tema – ha concluso il candida-
to sindaco – e proprio dal con-
tributo di idee partiremo per la
costruzione di un programma
che sarà il più possibile inclusi-
vo e partecipato».

L’appuntamento con il terzo
banchetto organizzato da “Con
voi per Velletri” è per sabato 4
novembre.l

G i o rg i o
G re c i

carenza di piogge, quest’ultime
fonte vitale al riempimento dei va-
ri fiumi e laghi di Ninfa, ma è an-
che veroche daqualche temposi è
scelto di attingere da quelle stesse
acque per l’approvvigionamento
idrico del nostro Comune».

Un danno nel danno secondo
Santilli, una vicendanella quale le

Prevenzione al seno, boom di visite ieri a San Valentino

CISTERNA

Grande partecipazione ieri
mattina al primo appuntamento
con le visite senologiche organiz-
zate dall’amministrazione comu-
nale e dalla consulta delle donne
di Cisterna in occasione dell’Otto -
bre Rosa, mese della prevenzione
del tumore al seno. Presso i locali

del centro anziani di San Valenti-
no, la dottoressa Stefania Ricci ha
visitato gratuitamente numerose
donne informate dell’importanza
della prevenzione grazie alla cam-
pagna si sensibilizzazione pro-
mossa dalla Lilt (Lega italiana per
la lotta ai tumori). La grande af-
fluenzaha determinatolanecessi-
tà di protrarre l’orario delle visite
oltre il termine stabilito. «Voglio
ringraziare ladottoressa Ricci -ha
commentato il consigliere comu-
nale Fabiola Ferraiuolo - che ha
spostato i suoi impegni personali
per continuare a visitare le signo-

re e le ragazze presenti. Un gesto
di grande sensibilità che non è
sfuggito ai presenti. Ringrazio,
inoltre, il presidente del centro
anziani, Alvaro Damiani, per l'o-
spitalità ed il supporto. Come al
solito bravissime le componenti
della Consulta delle Donne di Ci-
sterna, una realtà ormai consoli-
data sul territorio, attiva a favore
delle donne è non solo». Prossimi
appuntamenti con le visite seno-
logiche gratuite: 15 ottobre centro
anziani di Prato Cesarino; il 22 ot-
tobre palazzo Caetani; il 28 otto-
bre centro anziani Le Castella.lIeri mattina le visite gratuite presso il centro anziani di San Valentino

Grande affluenza nel primo
appuntamento
dell’ottobre rosa

istituzioni sembrano soprassede-
re: «Mi chiedo quindi come il sin-
daco, in qualità anche di Presi-
dentedella Provincia,possa rima-
nere in silenzio di fronte a questo
grave avvenimento. Vogliamo ca-
pire cosa intende fare, alla luce del
fatto   che già alcuni Comuni e as-
sociazioni hanno addirittura rac-

L’appello:
«Bis ogna
t u te l a re
q u e sto
p at r i m o n i o
n at u ra l e
del territorio»

colto delle firme per denunciare la
situazione. Mi domando se esisto-
no soluzioni alternative alle acque
di Ninfa per l’approvvigionamen -
to idrico, in modo da fermare que-
sto processodistruttivo a cuiè sot-
toposto il giardino». Perciò il se-
gretario del Partito Democratico
lancia un appello. «Sollecito il sin-

daco ad usare la stessa verve e la
stessa celerità che usa per eviden-
ziare che Ninfa appartiene a Ci-
sterna e per denunciare - continua
- quello che sta accadendo. Non
possiamo permettere che venga
distrutto un patrimonio naturale
così importante per il territorio».
l

Cisterna l Ve l l et r i
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Nominato un nuovo perito agronomo

L’INCARICO

Il settore aveva subito una
battuta d’arresto da quando, il
30 novembre dello scorso anno,
era scaduto il contratto al consu-
lente esterno. Ora, a giusto un
anno, il Comune ha individuato
la nuova figura di perito agrono-
mo per portare avanti le pratiche
del servizio agricoltura. Relazio-
ni peritali, relazioni tecniche, ri-
lascio di certificazioni di im-

prenditore agricolo professiona-
le, procedure agrituristiche. Un
settore, insomma, specialistico
per il quale il Comune non ha fi-
gure interne. Nei giorni scorsi fi-
nalmente è stato nominato, do-
po una procedura ad evidenza
pubblica, il dottor Attilio Pistil-

Lo sportello delle donne coraggio
Il servizio Sette interventi in sei mesi per casi di violenza e stalking da quando esiste il punto d’ascolto di Nadyr
I dati confermano: gli aguzzini sempre famigliari o partner. Ma grazie all’associazione le vittime sanno dove andare

SOCIALE
DIEGO ROMA

È stata una scommessa, è co-
stata e costa ancora sacrificio, so-
prattutto per chi è lì per ascoltare
ed aiutare. Ma è stata vincente. E i
frutti si vedono.Sette interventi in
sei mesi, quasi uno al mese dal
marzo 2017, quando ha inaugura-
to lo sportello d’ascolto dell’asso -
ciazione Nadyr, che si occupa di
accoglienza di donne vittime di
violenza. Presto per fare un con-
suntivo. Nontroppo inveceper ca-
pire come procede il lavoro, quan-
to aiuto questo servizio sta dando
alla società terracinese, alla sua
componente femminile che trop-
po spesso balza alle cronache a
maltrattamento già avvenuto,
l’ennesimo, all’interno delle mura
domestiche, senza che nessuno
veda nulla. Un ascolto al mese è un
numero inquietante. Soprattutto
perché fa balenare il sommerso,
quello che non si vede. Per ora non
sono stati segnalati casi di mal-
trattamenti da parte di estranei,
sconosciuti o persone conosciute
per caso o da poco. Tutto avviene
in famiglia. Quella d’origine o
quella acquisita, col matrimonioo
con la convivenza. Quasi tutti i
percorsi di uscitadalla violenza, ci
fanno sapere da Nadyr, si sono
conclusi con l’inserimento delle
donne in strutture protette. Casi
seri, insomma, che hanno richie-
sto un allontanamento. E d’altra
parte, quando le donne arrivano
allo sportello, la situazione spesso
è già degenerata. Non si tratta più
di segnali sporadici. Siamo già alla
violenza o alla persecuzione.

La scommessa dello sportello è
vincente sul fronte sociale, ma ri-
schia di perdere su quello econo-
mico. Gli assistenti dell’associa -
zione Nadyr, tuttedonne, sono vo-
lontarie. Si barcamenano tra Ter-
racina e Fondi, fanno da argine a
un fenomeno odioso ma non vivo-
no di spirito santo. Eppure di con-
tributi non ne arrivano. Né si in-
travedono progetti. Il Comunedo-
vrebbe prevedere un fondo ad hoc,
occuparsi, come si sta facendo in
altri settori, di reperire soldi. For-
se l’assessore Roberta Tintari lo

sta già facendo, perché sa che stare
dietro a un singolo caso spesso ri-
chiede ore e ore di lavoro. Giorna-
te dedicate all’ascolto, ai contatti
per le strutture, agli spostamenti.
Quello delle strutture protette, è
un altro nervo scoperto. Dopo La-
tina, si deve arrivare al Garigliano
per trovarne. Cose già dette e ri-
dette. Che acquistano forza ora
che, dopo sei mesi, i numeri con-
fermano che uno sportello a Ter-
racina fa da argine. Uno sportello
di donne coraggio, che siano dal-
l’una o l’altra parte. In entrambi i
casi, non si può lasciarle sole.l

IL CASO

Nessuno ne parla ma lo sanno
tutti. Se uno domanda: ma tra
cinque anni, come si farà? I di-
pendenti fanno spallucce. Ma lo
spettro dei pensionamenti in cor-
so già da qualche anno esiste.
L’organico in forze al Comune di
Terracina è su con l’età: anno do-
po anno una vera e propria emor-
ragia di dipendenti colpisce la
pianta organica, senza che si pos-
sa fare nulla per rimpiazzare gli
uscenti. I più giovani sono i “can-
tierisiti”, quelli entrati coi cantie-
ri-scuola nell’era Nardi. Per il re-
sto, fioccano le messe a riposo che
fanno risparmiare soldi. Ma di as-
sunzioni non se ne possono fare.
Niente nuovi concorsi, niente uti-
lizzo di graduatorie vicine, tra i
vincitori, gli idonei. Le infornate
non arrivano. Se si escludono i 10
vigili urbani stagionali, assunti a
tempo determinato, le assunzio-
ni si fanno col contagocce e solo
ex articolo 110 del Tuel, ovvero a
tempo determinato e solo per la
durata del mandato del sindaco.
Tra il 2017e il 2019 siperderanno,
secondo l’allegato al fabbisogno
triennale del Comune, 5 dipen-
denti. O meglio: le cessazioni con-
trattuali a tempo indeterminato
saranno 18, mitigate solo da alcu-
ne assunzioni, tutte a tempo de-
terminato, per la durata del man-
dato sindacale. Ma basta allarga-
re l’orizzonte non a due anni, ben-
sì a cinque, per arrivare al 2022
con il rischio che gli uffici riman-
gano vuoti. Sarà il governo nazio-
nale a dover sbrogliare questa
matassa. Altrimenti non ci saran-
no più custodi (già non ce ne sono
abbastanza), istruttori ammini-
strativi, geometri, impiegati.l

AMMINISTR AZIONE

Pe r s o n a l e
del Comune
Lo spettro
dei pensionamenti

A circa un anno
dalla scadenza
del precedente contratto

Al lato un
m o m e n to
dell’i n a u g u ra z i o n e
a marzo scorso.
Da sinistra
l’a s s e s s o re
Roberta Tintari
e il presidente
dell’associazione
Fe rn a n d a
Pa ri s e l l a

Le amministrazioni
accolgono i progetti

ma servono finanziamenti
Nessuna struttura

protetta fino al Garigliano

lo, agrotecnico originario di
Fondi, che su dieci presentazioni
di offerte provenienti da altret-
tanti professionisti, ha presenta-
to l’offerta migliore. Per una
somma di 2.500 euro il profes-
sionista svolgerà la funzione ne-
cessaria ad evadere le pratiche in
materia agricola di competenza
comunale. Il bando di gara era
stato indetto ad aprile scorso, e
si è riunita il 31 agosto per valu-
tare tutte le offerte. Ora l’ente
dovrà verificare il possesso effet-
tivo di tutti i requisiti del profes-
sionista, al momento autocerti-
ficati, per poi procedere all’ag-
giudicazione definitiva dell’in-
carico.l

La figura
indispens abile

per evadere
le pratiche di settore

per conto dell’e nte

Te r ra c i n a
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«Abrogato il divieto
di fissare un numero

massimo di cani
e gatti detenibili

in abitazione»

Regolamento sugli animali
«Illegittime le modifiche»
Il caso Bufera sul documento approvato dal Consiglio comunale
Protesta l’Enpa: siamo pronti ad impugnare quella delibera

GAETA

Bufera sul nuovo regolamen-
to per la tutela degli animali.
L’Enpa (Ente Nazionale Protezio-
ne Animali) si dice, infatti, pron-
to ad impugnare il documento,
recentemente approvato dal con-
siglio comunale di Gaeta. Le nuo-
ve disposizioni prevedono in so-
stanza queste modifiche: “all’in-
terno di abitazioni private, giar-
dini e cortili privati e spazi comu-
ni in contesto condominiale, i cit-
tadini di Gaeta non possono pos-
sedere e detenere più di cinque
animali in spazi esterni quali cor-
tili e giardini e/o più di un anima-
le ogni otto metri quadri all’inter-
no di un singolo appartamento.”

Per l’Enpa, «il consiglio comu-
nale di Gaeta ha approvato una

delibera, ancora non resa pubbli-
ca, con la quale ha modificato,
contra legem e illegittimamente,
il proprio regolamento sulla tute-
la degli animali. Il consiglio - si
legge nella nota stampa dell’Ente
nazionale protezione animali - ha
infatti abrogato il divieto di fissa-
re un numero massimo di anima-
li domestici detenibili in abita-
zione ed ha fissato dei paletti sul
numero degli stessi andando in
aperto contrasto con le normati-
ve regionali e nazionali in mate-
ria».

Per le stesse ragioni solo pochi
giorni fa l’Associazione Difesa
Animali di Gaeta (Ada) era inter-
venuta definendo la modifica «in
contrasto con le leggi italiane che
regolano la detenzione di animali
in spazi comuni o privati in con-
testo condominiale» e attivando

contestualmente una raccolta fir-
me che in poco più di una setti-
mana ha già raccolto quasi 4mila
firme. Ora l’Ente protezione ani-
mali sta valutando di impugnare
la stessa dinanzi all’Autorità
Competente «al fine di ristabilire
il principio fissatodal legislatore,
violato dal nuovo regolamento,
secondo il quale laddove vengano
rispettate le condizioni igienico
sanitarie atte a tutelare la salute
pubblica è quella degli animali,
non si può limitare il numero di
animali d’affezione che è possibi-
le detenere in casa propria». «Un
regolamento – conclude l’Enpa -
che mortifica non solo la legge ma
anche gli stessi destinatari dell’il-
legittimo provvedimento che, co-
me esseri senzienti, hanno diritti
che vanno tutelati e non violati».
l R .S.

Il consiglio comunale di Gaeta

Istituto Caboto
L’eccel lenza
da salvaguardare

PIANETA SCUOLA

La Dott.ssa Maria Rosaria Va-
lente illustra gli obiettivi dell’Isti -
tuto Nautico “G..Caboto”

L’inizio diun nuovoanno scola-
stico ma soprattutto la nomina a
Dirigente di uno dei più prestigio-
si Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore italiani: il “G. Caboto”
di Gaeta. Si apre così ufficialmen-
te un nuovo “capitolo professiona-
le” per la preside Maria Rosa Va-
lente nominata a dirigere quello
che è uno degli Istituti, definito a
livello nazionale dal MIUR “d’ec -
cellenza”, per la qualità dell’offer -
ta didattico-formativa-profes-
sionale. E di questo ne è ben consa-
pevole la Prof.ssa Valente che, nel
corso di un’intervista rilasciata ai
microfonidi AngeloUgliettadella
redazione scolastica di Radio Tele

Caboto, ha ribadito il suo impegno
nel rafforzare sul territorio e non
solo la reputazione del Nautico.

«E per fare ciò occorre offrire ai
nostri ragazzi un percorso scola-
stico sempre più di qualità – ag -
giungendo poi - questo è reso pos-
sibile grazie all’impegno e profes-
sionalità del nostro corpo docenti
che ho trovato ben disposto a per-
seguire in questa mission».

Altrettanto positiva è stata l’ac -
coglienza a lei riservata dagli inse-
gnanti e dal personale dell’Istitu -
to. Poi l’annuncio di un importan-
te appuntamento che riguarda la
nave-scuola del Nautico, la “Si -
gnora del Vento”: sabato 21 otto-
bre, infatti, si svolgerà un meeting
alla presenza dei vertici del MIUR
e di autorità militari e civili per l’i-
naugurazione del laboratorio ter-
ritoriale nave scuola “Signora del
vento”. La Dirigente Valente, infi-
ne, ha rivolto il suo personale au-
gurioagli alunniper questonuovo
anno scolastico appena iniziato,
affinché sia un percorso didattico
proficuo e sereno. l R .S.

Il Parco di Monte Orlando

Le linee guida
del nuovo dirigente
Maria Rosaria Valente

“Cinesperienza, i sentieri delle immagine”, il progetto

L’INIZIATIVA

Un modo rivoluzionario e
coinvolgente per vivere il Parco di
Monte Orlando, il polmone verde
del Golfo. Questo vuole essere il
progetto “Cinesperienza.. i sentie-
ri delle immagine” l’iniziativa pro-
mossa dall’Ente Parco Riviera di
Ulisse per tutto il mese di ottobre.

Tutte le giornate partiranno
con un breve incontro al quale se-
guirà una passeggiate nel Parco di
Monte Orlando, poi la visita al mu-

Ambiente e cinema
per conoscere il Parco
di Monte Orlando

seo storico naturalistico Real Fer-
dinando, e poi la presentazione di
un film a cura del critico cinema-
tografico, Alessandro Izzi. Film
che vogliono esplorare il tema del
rapporto tra uomo e ambiente e da
tre punti di vista diversi tra loro,
tutti di grande interesse. Saranno
infatti tre i lungometraggi in gra-
do di regalarenumerosi spunti so-
ciologici ed emozionali. Le proie-
zione si terranno nella sala del
Museo, dopo ci sarà una passeg-
giata notturna nel Parco per tor-
nare al luogo di partenza.

Il primo appuntamento è per
giovedì 12 ottobre alle 17 alla sbar-
ra verde (sentiero del ghiro) di
Monte Orlando a Gaeta. Verrà
proiettato il film “No Impact man”

di Laura Gabert e Justin Schein
(Usa, 2009). La pellicola racconta
l’esperimento ecologicamente
corretto di una famiglia nel cuore
diNew York.E’possibile sopravvi-
vere in una grande città, in un ap-
partamento con tutti i comfort
possibili avendo una coscienza
ecologicache permettedidormire
sonni tranquilli? Lo scrittore am-
bientalista Colin Beavan sembra
essere convintodi sìe ce lo raccon-
ta in questo divertente documen-
tario. I due successivi appunta-
menti sono inprogramma per gio-
vedì 19 ottobre, giorno in cui verrà
proiettato il film “Atlantis” e chiu-
de l’appuntamento di giovedì 26
ottobre con il film “Di mestiere
faccio il paesologo”.l R .S.

La Dott.ssa Maria Rosaria Valente
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Opere pubbliche Interventi finanziati con un mutuo di 450 mila euro da accendere presso la Cassa Depositi e Prestiti

Un piano di recupero dei borghi
La giunta ha approvato un programma di lavori a Maranola, Trivio, Castellonorato, Penitro, San Pietro e Gianola

LA DELIBERA

Obiettivo: migliorare la
qualità della vita di borghi e
quartieri di Formia. Da Mara-
nola a Trivio, da Castellonorato
a Penitro, da San Pietro a Gia-
nola.

Riguarda queste zone il pro-
gramma di lavori di riqualifica-
zione che la Giunta comunale
ha approvato alcuni giorni fa.

Nello specifico si è dato il via
al progetto definitivo per la rea-
lizzazione di un insieme di ope-
re che avranno come protagoni-
sti i quartieri collinari e le aree
più periferiche della città, fi-
nanziati con un mutuo di 450
mila euro da accendere presso
la Cassa Depositi e Prestiti.

E veniamo a qualche detta-
glio della deliberazione. Per
quanto riguarda Maranola, il
progetto prevede un intervento
di restyling della villa comuna-
le con risistemazione della re-
cinzione, del campo bocce e dei
servizi igienici e l’introduzione
di nuovi giochi per bambini.

A Trivio, invece, - come anti-
cipato dal sindaco lo scorso sa-
bato durante la cerimonia di
inaugurazione della nuova area
socio-ricreativa - la proposta
prevede una risistemazione
della pavimentazione di Piazza

Sant’Andrea, dissestata, anche
se è stata ristrutturata pochi
anni fa.

Il programma poi prevede di
rafforzare l’illuminazione al-
l’interno della villa comunale di
Castellonorato e nel parco De
Curtis di Gianola dove saranno
realizzati anche nuovi giochi
per bambini. Altrettanto avver-
rà a Penitro, nella piazza cen-

trale, e nel quartiere di San Pie-
tro, all’interno del parco Pi-
mentel Fonseca che sarà dotato
di nuove attrezzature per l’i n-
trattenimento dei più piccoli e
di una nuova pavimentazione
anti-trauma.

«Interventi – commenta il
sindaco Sandro Bartolomeo –
che contribuiranno a migliora-
re la qualità della vita di borghi

Il borgo di
Maranola e quello
di Trivio

O b i ett i vo :
creare punti

di riferimento
per la

socialit à
e centri di

a g g re g a z i o n e

Il vertice Al lavoro il gruppo terziario donna della Confcommercio Lazio Sud: l’incontro del direttivo

Imprenditoria femminile, ecco l’a ss o c i a z i o n e
L’INIZIATIVA

Al lavoro il gruppo terziario
Donna–Confcommercio Lazio
Sud, organizzazione di rappre-
sentanza del mondo imprendi-
toriale femminile e degli interes-
si delle titolari d’impresa delle
Province di Latina e Frosinone.
Nei giorni scorsi si è tenuta la
prima riunione del direttivo
presso la sede Confcommercio
Lazio Sud di Formia. A fare gli
onori di casa la presidente Leti-
zia De Angelis e la Vice Presiden-
te con delega alla provincia di
Latina, Francesca Capolino. Alla
presenza della Dott.ssa Antonia
Cincioni, sono state illustrate le
linee guida di azione del gruppo.
Il direttivo - composto da Debo-
ra Amuro, Silvia Capasso, Anto-
nietta Cardillo Piccolino, Fede-

rica Colaguori, Veronica Corpo-
longo, Veronica Fedele, Paola
Guglietta, Mara Labella, Sara
Mastrobattista, Roberta Orlan-
di, Roberta Palazzi, Maria Roc-
ca, Sandra Scaccia, Floriana
Toccaceli, Virginia Tomassi, Lu-
cia Vagnati, Moira Vecchione,
Stefania Zerbini, Paola Di Pietro
e Ada Marciano -, ha deciso di
avviare un lavoro capillare di
diffusione, presso le imprendi-
trici delle due province, servizi e
progettualità che il Terziario
Donna – Confcommercio Lazio
Sud potrà offrire. «Scopo del
Gruppo - hanno spiegato - è

quello di concorrere, per i parti-
colari profili attinenti all’im-
prenditoria femminile, valoriz-
zandone gli apporti specifici, al-
la organizzazione, alla tutela ed
alla promozione degli interessi
rappresentati da Confcommer-
cio Lazio Sud». Prossimi impe-
gni: l’invio ai maggiori Comuni
delle Province di Latina e Frosi-
none una lettera di presentazio-
ne della nuova realtà associativa
e la richiesta di incontri urgenti
per discutere di bilancio di gene-
re e politiche a supporto dell’im-
presa femminile e empower-
ment di genere. l

La sede
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud di
For mia

e quartieri. Dall’illuminazione
al restyling delle aree verdi,
passando per le opere al servi-
zio di bambini e famiglie. L’o-
biettivo dell’Amministrazione
è offrire un contributo di cresci-
ta creando punti di riferimento
per la socialità e centri di aggre-
gazione dislocati sul territorio
che favoriscano l’incontro tra le
persone».l

Weekend di controlli a tappeto dell’Ar m a

CRONACA

Cinque persone denunciate,
altre due allontanate con foglio di
viaequattro giovanisegnalatialla
Prefettura quali assuntori di dro-
ga. Questo il bilancio dell’ultimo
finesettimana daparte deicarabi-
nieri della Compagnia di Formia,
che hanno controllato anche 42
autoveicoli e 4 persone sottoposte

agli arresti domiciliari, identifica-
to 51 persone, elevato otto con-
travvenzioni al CdS per una som-
ma complessiva di oltre 2100 euro.
Gli uomini comandati dal mag-
giore David Pirrera hanno denun-
ciato un 29enne di Sessa Aurunca
per guida in stato di ebbrezza. De-
feriti anche due fratelli di Fondi,
V.C. di 21 anni e V.C. di 26, trovati
in possesso di due coltelli a serra-
manico di 17 e 19 cm e un tirapugni
di acciaio.Stessa sorte è toccata ad
A.V. 18enne di Castelforte, che
aveva occultato un manganello in
plastica della lunghezza di 76 cm,
nel bagagliaio del suo mezzo. Per

un 39enne di Caserta, L.D.O., de-
nuncia per non aver ottemperato
al foglio di via obbligatorio che gli
vietava il ritorno a Formia. Invece
i fogli di via hanno colpito due so-
relle di 18 e 34 anni, entrambe di
Napoli, già note alle forze dell’or -
dine, che si aggiravano con fare so-
spetto nei pressi di alcuni esercizi
commerciali di Itri. Infine sono
stati segnalati alla Prefettura, in
quanto assuntori di droga, E.D.C.
27enne di Itri, M.I.,23enne di Fon-
di, D.M. 21enne di Minturno e un
minore di San Cosma, trovati in
possesso di modiche quantità di
hashish e marijuana.lI carabinieri di Formia

Il bilancio: cinque denunce,
due fogli di via e quattro
segnalazioni alla Prefettura

Fo r m i a
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Il Minturno
a valanga
La giornata E’ una delle cinque squadre capaci
di bissare il successo ottenuto nella prima giornata

II^CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Sono in cinque a bissare il
successo della prima giornata
e a confermarsi con due suc-
cessi nella parte alta della clas-
sifica del girone M di seconda
categoria.

Al termine di un’altra dome-
nica ricca di gol, si regalano
un’altra vittoria Minturno,
Esperia, Sant’Andrea, Sanvit-
torese e Sandonatese, a confer-
ma del fatto che le formazioni
ciociare sono pronte a fare la
voce grossa.

Sul neutro di Penitro, i min-
turnesi di Diego Grassi non
hanno avuto alcun problema a
superare il Ponza, rifilandogli
ben otto gol.

Alla rete d’apertura firmata
da Tomas hanno fatto seguito
la doppietta di Salvatore Mon-
tano, difensore centrale all’e-
sordio stagionale e le marcatu-
re di Aniello e Davide Canali; il
tutto, prima delle tre reti che
hanno fissato il punteggio ad
opera di Mario Pagliuca, il cen-
travanti mondragonese che si
regala la seconda tripletta in
due partite.

L’ Esperia ha superato age-
volmente, pur senza brillare
particolarmente, il Cominium,
grazie ad uno spettacolare po-
ker di Mario Ruberto, l’ ex Suio
che sale così a sette reti all’a t t i-
vo.

Quaterna anche per la San-

vittorese di Guido Gatti a spese
del Grunuovo con due gol per
tempo, al cospetto dei sancosi-
mesi andati in rete con Caria
per il punto della bandiera,
mentre due marcature firmate
nella ripresa da Agostino (65’)
e Chianta (84’) hanno permes-
so ai sandonatesi di avere la
meglio sulla Boca Itri, costret-
ta allo stop dopo il successo
della scorsa settimana. Saluta
la prima vittoria il Pro Formia,
che si colloca a quota quattro
superando agevolmente in ca-
sa lo Scauri.

I ragazzi di Auricchio infila-
no un rotondo 4-1, figlio della
doppietta di Palmaccio e delle
reti di Bolla e Melìa (quest’u l t i-
mo su rigore) con il punto della
bandiera ospite firmato da Yu-
ri Esposito.

Gli scauresi rimangono al
palo, al pari dei conterranei del
Marina Club, che ieri pomerig-
gio hanno trovato disco rosso a
San Giorgio a Liri (5-0, con tre
marcature già nella prima fra-
zione), e dello Spigno, costretti
a rimediare sei reti sul campo
del Sant’Andrea, una delle bat-
tistrada del raggruppamento,
nel match che ha posto ancora
una volta in evidenza il bom-
ber Luca Milo.

Un girone “M” di Seconda
Categoria, dunque, che ha gi
messo in evidenza cinque
squadre, pronte dalla prossi-
ma giornata di campionato, a
fare il vuoto dietro di loro, pro-
vando la prima fuga

Otto i gol
re a l i z z at i
e con quali
è stato
r i s p e d i to
nell’is ola
il Ponza

Matteo Picano
del Pro Formia
e (a destra)
Mario Pagliuca
a u to re
contro il Ponza
di una splendida
tr ipletta

5
l S ono
le squadre
che hanno bissato
il successo
della prima
giornat a

8
l Sono i gol
messi a segno
ieri dal Minturno
a spese
del povero
Po n z a

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Atl. Ostiense 6 2 2 0 0 6 3

R .Marconi
Anzio

6 2 2 0 0 5 2

At l .G r i fo n e 6 2 2 0 0 3 1

V. Mole 4 2 1 1 0 5 2

Pro Calcio
C ecchina

4 2 1 1 0 3 0

Atl. Enea
Po m ez i a

4 2 1 1 0 4 3

N ett u n o 3 2 1 0 1 6 3

Es ercito
C. Aprilia

3 2 1 0 1 4 3

V. Ardea 1 2 0 1 1 3 4

V. Campo di
Carne

1 2 0 1 1 2 4

G .Castello 1 2 0 1 1 1 3

L anuvio
Campoleone

0 2 0 0 2 1 3

Atl. Torvajanica 0 2 0 0 2 1 5

V.Tor vajanic a 0 2 0 0 2 0 8

Risult ati

Atl. Torvajanica-Pro Calcio
Cecchina 0-3
Esercito C.Aprilia-Atl.
Ostiense 2-3
G.Castello -R.Marconi Anzio 1-3
Lanuvio
Campoleone-Atl.Grifone 0-1
Nettuno-V.Torvajanica 5-0
V. Ardea-V. Campo di Carne 2-2
V. Mole-Atl. Enea Pomezia 2-2

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 14/10/2 017

Atl. Enea Pomezia-V.Torvajanica

Atl. Ostiense-V. Ardea

Atl.Grifone-V. Mole

Esercito C.Aprilia-Nettuno

Pro Calcio Cecchina-Lanuvio

Campoleone

R.Marconi Anzio-Atl. Torvajanica

V. Campo di Carne-G.Castello

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

La Rocca 6 2 2 0 0 10 0

Nuovo Cos
L atina

6 2 2 0 0 10 1

Roccasecca dei
V.

6 2 2 0 0 8 0

Cle.M.Bo.Fa.L . 6 2 2 0 0 5 1

Bgo Santa
Maria

4 2 1 1 0 3 2

Doganella 3 2 1 0 1 4 4

Circeo FC 3 2 1 0 1 3 4

La Setina 2 2 0 2 0 3 3

Ss. Pietro e
Pa o l o

1 2 0 1 1 1 3

C ori 1 2 0 1 1 2 7

Norma 1 2 0 1 1 0 6

Giulianello 0 2 0 0 2 2 5

P.Borgo Grappa 0 2 0 0 2 0 5

Polispor tiva
Cars o

0 2 0 0 2 1 11

Risult ati

Bgo Santa Maria-Giulianello 2-1
Cori-La Setina 2-2
Doganella-Circeo FC 1-3
La Rocca-Norma 6-0
Nuovo Cos Latina-Polisportiva
Carso 7-1
P.Borgo Grappa-Roccasecca
dei V. 0-3
Ss. Pietro e
Paolo-Cle.M.Bo.Fa.L. 1-3

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 15/10/2 017

Circeo FC-Giulianello

Cle.M.Bo.Fa.L.-La Rocca

Cori-Bgo Santa Maria

La Setina-P.Borgo Grappa

Norma-Nuovo Cos Latina

Polisportiva Carso-Doganella

Roccasecca dei V.-Ss. Pietro e

Pa o l o

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Es p e r i a 6 2 2 0 0 11 1

M i nt u r n o 6 2 2 0 0 11 1

R.S. Andrea 6 2 2 0 0 9 1

Re a l
Sanvittores e

6 2 2 0 0 7 2

Sandonates e 6 2 2 0 0 5 0

Pro Formia 4 2 1 1 0 5 2

P.C. San Giorgio 3 2 1 0 1 5 3

Boca Itri 3 2 1 0 1 3 2

V. Lenola 1 1 0 1 0 1 1

U n i te d
C ominium

0 1 0 0 1 1 4

G r u n u ovo 0 2 0 0 2 1 7

Polipor tiva
Sc auri

0 2 0 0 2 1 7

N.Real Spigno 0 2 0 0 2 2 9

Marina Club 0 2 0 0 2 1 8

Po n z a 0 2 0 0 2 0 15

Risult ati

Esperia-United Cominium 4-1

Minturno-Ponza 8-0

P.C. San Giorgio-Marina Club 5-0

Pro Formia-Poliportiva Scauri4-1

R.S. Andrea-N.Real Spigno 6-1

Real Sanvittorese-Grunuovo 4-1

Sandonatese-Boca Itri 2-0

HA RIPOSATO: V. Lenola

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 15/10/2 017

Boca Itri-Pro Formia

Grunuovo-P.C. San Giorgio

Marina Club-Sandonatese

N.Real Spigno-Real Sanvittorese

Poliportiva Scauri-V. Lenola

Ponza-R.S. Andrea

United Cominium-Minturno

RIPOSA: Esperia
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IN AGENDA

E’ una di quelle feste che non
stancano mai, che ha il potere di
fare dimenticare sacrifici dieteti-
ci in nome di uno “strappo”perdo -
nato dal gusto e dal piacere, uno
“sgarro” che a sentire molti esper-
ti nutrizionisti non è poi così peri-
coloso, anzi in taluni casi può fare
bene. Torna sulla scia del succes-
sodegli anni passati ilChocodaya
Norma, una manifestazione che
racchiude tutto l’amore e la pas-
sioneperun prodottochesacome
conquistare grandi e piccini. Era
il 1995 quando nella città lepina fu
inaugurato il Museo del Cioccola-
to, primo in tutta Italia. A distan-
za di ventidue anni la struttura è
cresciuta e ha mantenuto intatto
il suo “fascino”. Sì, perché gli oc-
chi restano incantati di fronte a
cascate di cioccolato. E’ una espe-
rienza “multisensoriale”, come
dimostra il numero di visitatori
che puntualmente si presentano
al Museo e che a centinaia affolla-
no lo stesso nel giorno del Choco-
day, momento di celebrazione del
dolce prodotto ma anche occasio-
ne - sottolinea l’organizzazione -
“per valorizzare il connubio tra
archeologia e cibo degli dei, rap-
presentato da Antica Norba, mar-
chio ormai radicato nel territorio
e omonimo della città che fu colo-
nia romana”. Prepariamoci quin-
di alla data del 15 ottobre. Il pub-
blico avrà anche la possibilità di
effettuare una visita guidata al-
l'interno della fabbrica del ciocco-
lato “Antica Norba”, e qui godersi
lo spettacolo delprocesso produt-
tivo. Non mancherà una degusta-

zine gratuita, che renderà il tutto
ancora più speciale. Inoltre - leg-
giamo sul programma - sarà pos-
sibile visitare gratuitamente il
Museo, “dove saranno illustrate le
origini, la storia e la diffusione
della pianta di cacao e verranno
mostrati gli antichi strumenti che
i Maya utilizzavano insieme ad al-
cune indicazioni sulle piantagio-
ni di cacao. Presenti nel Museo
anche confezioni e pubblicità del
primo Novecento e un'antica fab-
brica di cioccolato completamen-
te ricostruita con macchinari ori-

ginali”. Impossibile mancare una
delle tappe più amate, quella di
fronte alla “Fonte del Cioccolato”.
Immaginate lo scenario: caldo e
profumato, sgorga copioso il “net -
tare” del buonumore. L’intera
Norma sarà avvolta dal profumo
caratteristico del cacao. Nelpaese
verranno allestiti numerosi stand
con i diversi prodotti firmati ’An -
tica Norba, magari da assaggiare
al termine di un pranzo e di una
cena consumati sempresul posto,
a base i prodotti tipici innaffiati
da ottimi vini.l

Degust azioni
e curiosità
da scoprire
E a fare
da cornice
tanti prodotti
tipici

Chocoday, a Norma la festa più gustosa
X edizione L’appuntamento il 15 ottobre, stand al centro del paese e Museo aperto

La tappa
più attesa
è la fonte
dalla quale
s gorga
il “nett are
degli dei”

Uno scorcio
del Museo
del Cioccolato
i n a u g u ra to
nel 1995,
primo in Italia
Da allora
è meta
di numerosi
visitator i
che raddoppiano
per l’eve n to
del Chocoday

Premio Giulio Stolfi al poeta Leone D’Am b ro s i o

PROTAGONISTA

Ancora un riconoscimento,
ancora un attestato meritato
per il poeta pontino Leone
D’Ambrosio, che si è aggiudica-
to l’XI edizione del Premio Na-
zionale di Poesia Giulio Stolfi
per l’inedito, a giudizio di una
commissione presieduta dal
critico letterario professore
Luigi Reina.

Il premio, tra i più importanti

italiani, è dedicato a Giulio
Stolfi, poeta e magistrato luca-
no definito dallo stesso Reina
“il più sicuro interprete, insie-
me con Sinisgalli e Scotellaro,
di una poesia capace di forzare i
limiti angusti della regione per
attingere sostanze universali” .
La cerimonia di consegna del
riconoscimento si svolgerà il 14
ottobre prossimo a Pignola, vi-
cino Potenza, paese al quale
Stolfi fu molto legato e dove il
circolo culturale “Il Portale”,
assieme al Comune e la Regione
Basilicata, ogni anno organiz-
zano il concorso internaziona-
le. Leone D’Ambrosio si è aggiu-
dicato questo primo posto con

una silloge inedita, le stesse
poesie fanno parte di una rac-
colta più ampia in uscita all’i n i-
zio del prossimo anno con il ti-
tolo “La casa e l’assenza”. La
prefazione è di Paolo Di Paolo e
la postfazione di Silvio Raffo,
due tra i più importanti scritto-
ri e poeti del panorama lettera-
rio nazionale.

Il Prof Reina, dell’università
di Salerno, ha scritto di Leone
D’Ambrosio: “L’essenzialità e la
profondità dei sentimenti ap-
paiono essere le caratteristiche
fondamentali della sua poesia.
Molto curata la forma, che dà
luogo a uno stile personale e in-
cisivo”.l

Lo scrittore di Latina
di nuovo sul podio
Sabato la cerimonia

Nella foto
Leone
D’A m b ro s i o
gior nalista
e poeta
plur ipremiato
di Latina

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Al Caffè
degli Artisti
i Maestri
del Novecento

LA MOSTRA

Critico d’arte ed artista
pontino, Osvaldo Martufi
Bausani torna con una mo-
stra negli spazi del “Caffè de-
gli Artisti” di Latina dove pre-
senta varie opere dei Maestri
del Novecento. Gli avventori
del locale e gli appassionati
d’arte, fra un cornetto ed un
caffè, potranno ammirare di-
versi lavori, unquadro del no-
to artista spazialista italo-ar-
gentino Lucio Fontana ad
esempio, un pezzo unico del
maestro del Simbolismo
astratto italiano Emilio Vedo-
va, alcune vedute dell’espo-
nente della “nouvelle vague”
impressionista Michele Ca-
scella, nonché altre significa-
tive “tele” degli artisti Mario
Schifano, Ugo Attardi e Um-
berto Mastroianni (cugino
del celebre attore della Dolce
Vita, Marcello Mastroianni).
Il Caffè degli Artisti è situato
in via Diaz, 22. La Mostra re-
sterà apertasino al 15 ottobre.
Ingresso gratuito.l
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Jazzflirt Festival
Si riparte
con quattro live
e tanti brividi
Il programma Si inizia venerdì al Paone di Formia
con la cantora brasiliana Mel Freire e il Triology
Gli altri concerti al Museo del Brigantaggio

IN AGENDA
FRANCESCA DEL GRANDE

Dall'aperto al chiuso, dalla
Spiaggia dei Sassolini e dall'area
spettacoli del Museo del Brigan-
taggio alla sala del TeatroPaone e
agli interni del medesimo Museo.
Cambiano le location ma non le
emozioni che accompagnano da
sempre il JazzFlirt Festival, pron-
to a ripartire il prossimo 13 otto-
bre dalla città di Formia. Quattro
concerti, un’apertura ai ritmi del-
la musica brasiliana proposta
dalla “cantora” Mel Freire e dal
Triology Jazz trio. Saranno insie-
me sul palco: la formazione com-
posta dagli ottimi Erasmo Benci-
venga al pianoforte, Nicola Bor-
relli al contrabbasso e Tommaso
Tozzi alla batteria e la brava Me-
lissa con la sua voce fluente. Un
incontro che bene si inquadra nei
percorsi di sperimentazione cari
alla band. L’obiettivo è condivi-
dere il sound che nasce proprio da
questo incontro. Preparatevi a
stupirvi.

La sera successiva altre sugge-
stioni, questa volta ad Itri, nell'e-
dificio che raccoglie le storie dei
briganti e ne racconta le avventu-
re. Sarà una lunga notte, che ini-
zierà ai ritmi del repertorio pro-
posto dal duo composto da Davi-
de Di Pasquale al trombone e
Alessandro Del Signore al con-
trabbasso, e proseguirà con il
sound di Stefano Tamborrino
"Don Karate", in formazione trio.

Di Pasquale e Del Signore in-
tesseranno un dialogo attraverso
il linguaggio jazzistico, una sorta
di viaggio dalla tradizione all'im-
provvisazione e alla creatività.

Tamborrino, alla batteria, Pa-
squale Mirra al vibrafono e Fran-
cesco Ponticelli, basso elettrico,
presenteranno invece un proget-
to inedito nato proprio dalla
mente di Tamborrino. A parlarce-
ne è la stessa organizzazione del
Jazzflirt: «Si tratta di un’antepri-
ma sulla produzione discografica
a cui l'apprezzato batterista sta
lavorando in solo, tra elettronica,
atmosfere cinematografiche, hip
hop e melodia dal sapore atavico
di una etnia non sempre ricono-
scibile. Stefano sceglie la formula
del trio avvalendosi di musicisti
dotati della sensibilità necessaria
a manipolare un materiale sono-
ro che presta maggiore attenzio-
ne alla qualità timbrica, lascian-

do in secondo piano ogni forma di
virtuosismo fine a se stesso».

Riflettori accesi anche la sera
di domenica 15 ottobre, ancora
una volta nel Museo del Brigan-
taggio. L'ultimo concerto di que-
sto mese vede protagonisti Filip-
po Vignato (trombone, electro-
nics), Yannick Lestra fender rho-
des, bass synth e Alessandro Ros-
si alla batteria. Se Danilo Rea, mo-
stro sacro del jazz, ha più volte di-
mostrato il valore e la forza del-
l'improvvisazione, tale
convinzione emergerà netta an-
che nel corso del live della forma-
zione capitanata da Vignato. Il
pubblico avrà la possibilità di
ascoltare un progetto nato a Pari-
gi, musica che si fa narrazione at-
traverso la fondazione diacustico
ed elettrico ma lascia sempre uno
spazio aperto a ciò che è inaspet-
tato, imprevedibile. Improvvisa-
zione, appunto.

Bisognerà attendere invece ve-
nerdì 10 novembre per ascoltare
Francesco Cusa & The Assassins

“Rhythm Permutations”. Sul pal-
co allestito nelle sale del Museo
vedremo esibirsi Giovanni Ben-
venuti, sassofono tenore, Giulio
Stermieri hammond, keyboards e
Francesco Cusa, batteria. Ritmi

In alto
D av i d e
Di Pasquale,
Ac c a n to
Fra n c e s c o
Cusa
e Mel Freire

Fi l i p p o
V i g n a to
è atteso
a Itri
il 15 ottobre

P ro g ett i
inediti,
t alento
e creatività
Lo stile
b atte
il ritmo

Il 20 ottobre
al Circolo cittadino
lSi dovrà attendere il 20
ottobre per il secondo
appuntamento del Festival
Latina Jazz Club. Nella sala del
Circolo cittadino di Piazza del
Popolo sarà Fabiano “Re d ”
Pellini a scaldare l’atmosfera .
Con il sassofonista anche
Michael Supnick, Alessio
Magliari, Elio Tatti e Lucio Turco.
Sax, trombone, pianoforte,
contrabbasso e batteria per
una notte a ritmi swing.

Latina aspetta
Red Pellini

Il laboratorio partecipato
Domani anteprima al Fellini
lSi terrà domani alle ore 18, presso
il Teatro Fellini, l’aperitivo di
apertura del laboratorio
partecipato “Raccontaci la tua
città! Pontinia: architetture,
paesaggi, ricordi”. L’i n i z i at i va
nasce dalla collaborazione tra il
Map e il gruppo di ricerca
internazionale Modcapes, e
terminerà il 15 del mese. In questi
cinque giorni si svolgeranno
appuntamenti itineranti nel
territorio. Le attività sono gratuite.

Paesaggi, ricordi:
racconta la tua città

Roma, quaranta anni
di street art e writing
lQuaranta anni di street art e
writing racchiusi in una mostra. Il
successo di pubblico e gli
apprezzamenti ricevuti dalla critica
hanno portato gli organizzatori di
“Cross The Streets” (inaugurata lo
scorso 6 maggio) a prorogare
l’evento sino al 15 del mese.
Le opere sono esposte negli spazi
del MACRO –Museo d’Ar te
Contemporanea, a Roma nella
sede di via Nizza. Varie le sezioni,
tantissimi gli artisti rappresentati.

Cross The Streets
Prorogata la mostra

jazz ma anche funk si incontrano,
"danzano", si abbandonano e si
ritrovamo in un gioco di tensione
e rilassamernto veramente tutto
da ascoltare.

"The Assassinsè - leggiamo sul-

le note dell'evento - è un progetto
che eredita l'approccio composi-
tivo del precedente gruppo
Skrunch. Grazie alle specifiche
caratteristiche dell'hammond, si
apre a sonorità più vicine al funk e
al jazz. Il lavoro di esplorazione
dei materiali tematici è vincolato
da schemi poliritmici atti a evi-
denziare le cellule melodiche, i
riff e le modulazioni cromatiche e
timbriche», Da ascoltare!

Tutti i concerti (a pagamento)
avranno inizio alle ore 21.

Per informazioni si possono
contattare i numeri di cellulare:
339-5769745/ 338-6924358 / 349
6444651.l

CULTURA & SPETTACOLI

GLI OSPITI
L

Da Di Pasquale
e Del Signore

a Tamborrino, Vignato
Cusa & The Assassins

L
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S
aper interpretare le
opere d’arte è cosa
notoriamente
difficile. Soprattutto
quelle figurative, ed
in particolare quelle

pittoriche. Perché esse, spesso,
sono piene di riferimenti
simbolici e culturali che non
sempre riescono ad essere
individuati e compresi da
persone poco esperte. Esistono
tuttavia dei veri e propri manuali
che aiutano a “leggere”un quadro
o una scultura, a cogliere il loro
reale significato, ed il messaggio
che l’autore ha inteso inviare al
loro osservatore. Tra di essi ci
sono senz’altro il pregevole
volume di Omar Calabrese
intitolato “Come si legge un’opera
d’arte” (Mondadori Education,
192 pagine) e il “Dizionario dei
soggetti e dei simboli dell’arte”di
James Hall (Longanesi, 430
pagine), entrambi pubblicati
qualche tempo fa. Rimanendo in
tema, segnalo che è invece uscito
da pochissimo, per i tipi di Skira,
ed a firma di Jean-Philippe Postel,
“Il mistero Arnolfini – Indagine
su un dipinto di Van Eyck” (123
pagine). Il breve saggio del
medico francese costituisce,
come spiega lo stesso autore,
«l’applicazione del metodo
dell’osservazione clinica ad
un’opera pittorica», e si pone
l’obiettivo di svelare tutti i segreti
(veri o presunti), contenuti nel
famoso dipinto ad olio del pittore
fiammingo, custodito nella “sala
56”della National Gallery di
Londra, ed universalmente
conosciuto dal pubblico con il
titolo de “I coniugi Arnolfini”.Gli
Arnolfini erano una ricchissima
famiglia italiana, originaria di
Lucca, che commerciava in seta,
la quale, a cavallo tra la fine del
1300 ed i primi anni del 1400, si
trasferì a Brugesper continuare
la sua proficua attività di
mercanti. La famosa tela di Van
Eyck mostra in primo piano due
soggetti di alto censo, i quali, pur
non guardandosi, “sembrano
uniti da un legame misterioso”.
Essi sono ritratti in piedi, in una
stanza sobriamente arredata, e
sono molto probabilmente
identificabili in Giovanni di
Nicolao Arnolfini ed in sua
moglie Costanza Trenta (la quale
era una nipote di Lorenzo di
Giovanni de’Medici il Vecchio). I
due personaggi, tenendosi per
mano, finiscono per formare una
grande “M”maiuscola, attorno
alla quale l’intero dipinto pare
volutamente costruito (e Postel,
alla fine del suo saggio, rivelerà il
perché…). Alle spalle dei coniugi
Arnolfini si vede uno specchio nel
quale sono riflessi, sebbene
irriconoscibili, altri due soggetti.
Il quadro è stato da sempre
circondato da un alone di
mistero, anche perché il critico
d’arte Ervin Panofsky una volta
ebbe a dire che, nell’universo di
Van Eyck, non esiste «alcun
residuo di oggetti non significanti
o di simboli non mascherati».
Tale considerazione trova del

modo? Perché il cagnolino che è ai
loro piedi –noto simbolo di
fedeltà coniugale –non è tuttavia
riflesso nello specchio che è
appeso sul muro e che si vede alle
spalle dei due protagonisti?
Perché il lampadario che c’è nella
stanza è acceso nonostante sia
pieno giorno? E perché, in ogni
caso, di quel bel lume arde solo la
fiamma di una delle candele, ed in
particolare quella posta sopra
l’uomo? Dopo essersi posto
queste domande, l’autore del
saggio oggi in esame prova a
fornire al lettore curioso le sue
risposte. Confrontandole,
peraltro, con quelle dei tanti altri
studiosi che lo hanno preceduto.
L’esegesi dei misteri del quadro
effettuata da Postel colpisce per la
profondità e l’arguzia. Tanto è
vero che Daniel Pennac, nella sua
prefazione, definisce il libro
«appassionante come un
romanzo poliziesco». Ed in effetti
l’indagine ermeneutica del
dipinto stimola il lettore ad
arrivare all’ultima pagina per
scoprire cosa davvero si celi
dietro l’immagine di uno dei
quadri più famosi di ogni tempo.
Postel sostiene che la semplicità
apparente del capolavoro del
pittore fiammingo nasconda in
realtà una complessa rete di
significati nascosti. A partire
dalla enigmatica frase in latino
che si legge proprio al centro del
quadro: “Johannes de Eyck fuit
hic”. Perché più di qualcuno ha
ipotizzato che l’uomo ritratto
possa essere, in luogo di Giovanni
Arnolfini, proprio il pittore
fiammingo... L’autore, nel
prologo del libro, chiarisce subito

le ragioni che lo hanno indotto
ad appassionarsi tanto al

mistero che avvolge
l’opera: «Il dipinto è

arcinoto…suscita
subito
ammirazione per
la fattura e un non
so che di
atemporale, un
respiro, un
ritmo…ci attira, ci

magnetizza…ma
abbiamo un bel

guardare, non ci
vediamo niente, o,

piuttosto, vediamo che c’è
qualcosa da vedere, ma non

capiamo cosa…se non vediamo
niente è perché, con abilità
sopraffina, sono stati congegnati
dei depistaggi che distraggono lo
sguardo e la mente, facendo sì che
ciò che è stato dipinto passi
inosservato: uno stratagemma
tipico degli illusionisti e degli
autori polizieschi». Non
intendiamo assolutamente
svelare in queste righe le originali
conclusioni alle quali giunge il
saggista parigino. Vogliamo
infatti lasciare ai nostri
affezionati lettori il piacere di
scoprire da soli quali segreti
nasconda il famoso dipinto di
Jean Van Eyck, e, soprattutto, il
misterioso passato dei coniugi
Arnolfini.l

Stefano Testa

“Il dipinto
ci magnetizza,
vediamo che
c’è qualcosa
da vedere
ma non
capiamo cosa
Jean-Philippe Postel

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Gli inquietanti misteri dell’ar te
Il saggio Il ritratto dei coniugi Arnolfini e i segreti che nasconde
Jean-Philippe Postel ci guida alla scoperta del capolavoro di Van Eyck

resto conforto anche in alcune
strane “coincidenze”. Margherita
d’Austria, alla quale il dipinto
venne ad un certo punto donato
da tale Don Diego de Guevara,
diede infatti espressa
disposizione ai suoi attendenti di
celarlo alla vista di chiunque,
chiudendolo all’interno di un
mobile segreto; ed addirittura di
proteggerlo ulteriormente da
sguardi indiscreti mediante una

robusta serratura! Viene da
chiedersi il perché di tanta
precauzione. Al di là di tale strana
iniziativa, Jean-Philippe Postel,
nel suo interessantissimo libro,
sulla base del presupposto che
osservando il dipinto di Van Eyck
stiamo in realtà «guardando uno
specchio di enigmi», si chiede: chi
sono realmente l’uomo e la donna
al centro del dipinto? Per quale
motivo si sfiorano le mani in quel

Re a l i z z a to
dal pittore
fi a m m i n g o
nel 1434
(81,80 x 59,40 cm),
è conservato
nella National
Gallery di Londra

IL LIBRO
L

Una vera e propria
inchiest a

portata avanti
con un approccio

s cientifico
L
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9
OT TOBRE

L ATINA
Musica per le tue parole Torna “Musi -
ca per le tue parole”, l’iniziativa musica-
le nata da un’idea dell’associazione di
promozione sociale “I Giovani Filarmo-
nici Pontini” in collaborazione con “La
Fe l t r i n e l l i ” di Latina che insieme voglio-
no promuovere la lettura attraverso la
musica. L’intento è quello di spronare i
lettori pontini e non solo a prendere le
dieci righe più significative del libro pre-
ferito o di uno scritto personale per tra-
sformarle in una canzone. L’o b i ett i vo
dell’iniziativa, aperta a tutti, dai più pic-
coli ai più grandi, è di raccogliere testi,
proposti e selezionati in un audiobook il
cui ricavato sarà destinato a portare un
incremento di libri e altro materiale nel-
le biblioteche delle scuole di Latina e
della nostra provincia. Per partecipare
ed essere fra i protagonisti dell’audio li-
bro di questa terza edizione, basta
consegnare un proprio pensiero, una
poesia, un elaborato o dieci righe più si-
gnificative del libro del cuore, entro il 25
ottobre. I punti di raccolta sono delle
scatole facilmente individuabili nei
punti strategici della città, nelle scuole
e ovviamente a La Feltrinelli di Latina.
L’elaborato dovrà indicare, oltre alle
generalità, un recapito telefonico e una
mail e potrà essere lasciato nei vari box
oppure spedito a giovanifilarmoni-
ci.pontini@gmail.com. Via Diaz, 10, dal-
le 18 alle 20
Lezioni di canto gratuite Per chi
avesse voglia di iniziare a studiare can-
to lirico o moderno, soltanto per curio-
sità oppure conoscere come funziona
la voce e imparare a cantare, presso il
Collegium Musicum in Via Alfieri, , dalle
15 alle 20, l’insegnante Riccardo Primi-
tivo Fiorucci sarà a disposizione per le-
zioni di canto gratuite, in cui si affronte-
ranno i temi base dell’utilizzo della vo-
ce: respirazione, anatomia e primi
esercizi pratici di emissione vocale ar-
tistic a

MERCOLEDÌ

11
OT TOBRE

L ATINA
Conferenza "I luoghi della quotidia-
nità:domus, insulae, ville" Presso la
scuola statale Giovanni Cena in Via Le-
panto, 2, a partire dalle 20 la dottoressa
Carla Vaudo terrà la conferenza “I luo-
ghi della quotidianità: domus, insulae,
v i l l e” con un viaggio nella società e nella
cultura della Roma antica. Si entrerà
nei luoghi della quotidianità: le abitazio-
ni. Dalle “d o m u s” aristocratiche agli ap-
partamenti in affitto, le cosiddette “in -
s u l a e”, dalle ville suburbane circondate
da lussureggianti giardini alle ville rusti-
che trasformate in lussuose dimore
per l’“ot i u m” dei ricchi proprietari, si
proverà a restituire il volto delle antiche
città romane, che allora come oggi ave-
vano fame di alloggi, come ci ricorda Vi-
truvio nel De Re Architectura: “V i st a
l’importanza della città e l’estrema den-
sità della popolazione, è necessario
che si moltiplichino in numero incalco-
labile gli alloggi”
Perle d’O r i e nte Presso il Centro Oli-
stico So Ham in Viale Pier Luigi Nervi -
Centro Commerciale Latina Fiori, il
Maestro Fabrizio Sarracino, insegnan-
te con esperienza trentennale in tecni-
che manuali e Discipline Orientali, dalle
18.30 alle 20 terrà un corso gratuito
teorico-pratico su alcune delle piu effi-
caci discipline dedicate alla salute e al
benessere olistico. Durante l'incontro
l’insegnante condurrà in un affascinan-
te e istruttivo viaggio all’interno delle di-
scipline che egli vive nella sua quotidia-
nità. Si potranno conoscere filosofie e
pratiche, acquisite dal maestro attra-
verso i numerosi viaggi in Oriente. Per
ulteriori info: segreteria So Ham
33374787 73

G I OV E D Ì

12
OT TOBRE

TERR ACINA
La Piramide Quiz Presso La Pinta Pub
in Via del Porto, 20, a partire dalle 22.30
si svolgerà una serata dedicata al gio-
co diventato numero uno in Italia “La Pi-
ramide Quiz” interattivo a 360 gradi,
multigiocatore e con premi serali.

VENERDÌ

13
OT TOBRE

FO N D I
Nduccio Show Cena-spettacolo con
l’esilarante comico abruzzese “Nduc -
c i o” presso Accordion Organization in
Via Ponte Gagliardo, 159, a partire dalle
21. Cena e show al costo di euro 20
FO R M I A
Jazzflirt Festival Prende il via la XIII
edizione del Jazzflirt Festival, che dopo
gli appuntamenti estivi al Museo del
Brigantaggio a Itri e presso la spiaggia
dei sassolini a Scauri torna questa se-
ra, con un spettacolo di musica brasi-
liana al Teatro Remigio Paone di For-
mia. La musica è proposta dalla “c anto-
r a” Mel Freire insieme al Triology Jazz
trio (Erasmo Bencivenga, piano, Nicola
Borrelli, contrabbasso e Tommaso
Tozzi, batteria), un incontro con l’obiet -
tivo di unire le sonorità e lo stile origina-
le del trio con la voce fluente di Mel. A
partire dalle 21
L ATINA
Festa del Cioccolato Grande attesa
per “Choco Amore”, la festa del cioc-
colato in arrivo per le vie del centro cit-
tadino. I maestri cioccolatieri allestiran-
no le loro vetrine in Corso della Repub-
blica con il solo intento di promuovere
l’eccellenza del prodotto artigianale e
l'arte della sua lavorazione, concetti
che rendono sempre vivo e partecipe il
pubblico, e più propenso a ricercare
prodotti genuini. Per questo di anno in
anno vengono riproposte le bontà arti-

giane di cioccolato, per permettere a
chiunque di acquistare prodotti

che si distaccano totalmen-
te dalla filiera industriale.
Tantissime saranno anche

le attività collaterali, dai la-
boratori didattici all’ani -
mazione per adulti, ma

sopratutto per bambini

NEL WEEKEND

È fissato per sabato prossi-
mo, 14 ottobre, alle ore 21, il
principio di una notte di fuoco e
fiamme da vivere al Sottoscala9,
tempio pontino dellamusica in-
dipendente (via Isonzo, Latina).
È il  “Release Party”, non una se-
ratacome tutte lealtre: una lun-
ga scorrazzata tra artisti, stili e
generi diversi che spazierà dal
folk alpop-rock, dalcantautora-
to all’Edm, il tutto con la versati-
lità di un format già ben collau-
dato.

Ad aprire sarà Francesco Pap-
pacena, in arte Pappa, così chia-
mato “per pigrizia dai tempi del-
le elementari”. Classe 1991, lati-
nense doc, Pappacena ha impa-

rato a suonare in giovane età,
prima con le dita sulla tastiera,
poi dedicandosi costantemente
alla chitarra. Dopo varie espe-
rienze con le prime band, ha de-
ciso di intraprendere unpercor-
so da solista, fino al gennaio
scorso, quando ha iniziato a re-
gistrare il suo primo album e ad
esibirsi sempre più spesso. Ha
condiviso il palco con Chiazzet-
ta, Luca Carocci, Canova, Giu-
lia’s mother e tanti altri, sempre
caricodi storieda raccontare.Al
Sottoscala9 presenterà il suo di-
sco d’esordio, “Sottoscala”, usci-
to il 21 settembre e anticipato
dal singolo “Praticamente”.

Special guest della serata,
Giulio Ronzoni. In conclusione,
un dj-set a cura di Gta Senza An-
dreas.l

Pappa: ecco ‘S o tto s c a l a’
L’evento “Release Party” in via Isonzo
Presenti Ronzoni e Gta Senza Andreas

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

Giulio Ronzoni Live Presso l’enotec a
pontina Bacco & Venere, in Via Padre R.
Giuliani, 12, il cantautore romano Giulio
Ronzoni si esibisce dal vivo con il suo
trio hardcore-folk. Forte la sua atten-
zione ai testi, elettrizzati i suoi live, sem-
pre colmi di tensione, quasi nevrotici, in
un gioco che si tiene in bilico fra schia-
mazzo e sussurro e che non teme di es-
sere estremo. Il trio si pone alla ricerca
di un sound equilibrato tra essenza de-
licata e violenza viscerale, fissando la
suggestione poetica dei testi nella me-
moria. Si comincia alle 21. È gradita la
p re n ot a z i o n e
The Morning Is For Sleeping Live I
The Morning is for Sleeping, metalcore
band pontina, presentano in casa il loro
album “In Truth and Lies” prima del tour
in Russia. Insieme a loro, sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, ci saranno
We Survived The Maya da Torino, e i
Dead Channel da Roma e per conclu-
dere i Mak Others. A partire dalle 21.30
MINTURNO
Castle of Arts - Mostra collettiva di
giovani artisti del Golfo Q u e st ’a n n o,
per la giornata che precede il Premio
Dragut, verrà presentata “Castle of Ar-
t s”: una mostra collettiva di arti miste
che riunisce, nella cornice del Castello
Baronale di Minturno, giovani artisti
presenti nel Golfo di Gaeta. Si potran-
no visionare i lavori di ragazze e ragazzi
accompagnati da buona musica live, e
sarà anche possibile fare acquisti co-
me se ci si trovasse ad un mercatino,
per supportare il loro lavoro. L’evento si
svolgerà dalle 18 alle 23

SA BATO
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OT TOBRE

APRILIA
Presentazione del libro “Sono una
di loro” L’associazione “A rc o” ha orga-
nizzato la presentazione del libro “So -
no una di loro”, l’utlimo libro di Daniela
Montanari, vincitrice del Terzo Premio
di Letteratura Nazionale “Alda Merini”
2017. In dialogo con l’autrice interverrà
anche Maddalena Tinto, presso la pro-
fumeria Prioli, a partire dalle 17.30
FO R M I A
Spettacolo teatrale “Segreti e Ci-
p o l l e” Presso il Teatro Remigio Paone
in Via Sarinola, alle 21 la compagnia
teatrale “Mus e&Musi” porta in scena lo
spettacolo “Segreti e Cipolle”. Una pe-
riferia romana come tante, un condo-
minio multirazziale con le difficoltà di in-
tegrazione: storie di ordinaria quotidia-
nità popolate da personaggi come tan-
ti con i loro piccoli e grandi segreti
L ATINA
Corso veloce di Cupcake Michela vi
aspetta, a partire dalle 15, in Via delle In-
dustrie a Latina Scalo, per insegnarvi a
realizzare degli squisiti cupcake, mor-
bidi tortini golosi da utilizzare come ba-
se per fantasiose decorazioni. Il corso
si risolverà in un unico incontro. Diver-
tente ed istruttivo, è rivolto ad adulti e
bambini. Per le famiglie che decidano di
partecipare potrebbe rappresentare
una opportunità di imparare diverten-
dosi. Per info: 3929037988
Pappa Live - Release Party “Releas e
party ” del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, per presentare il primo album soli-
sta di Francesco Pappacena, in arte
Pappa. A partire dalle 21.30
MINTURNO
Premio Dragut Serata di premiazione
per il Premio Dragut. Condurrà il finale
di questa VI edizione Veruska Menna,
autrice del romanzo “F l a m i n i a”. Il pro-
gramma prevede: mostra per le sezioni
di arte e fotografia, che durerà per tutto
l’evento; saluti istituzionali; premiazio-
ne delle opere pervenute; brevi letture
dei racconti e delle poesie pervenute;
accompagnamento musicale del mae-
stro Antonella Sessa. Presso il Castello
Baronale, a partire dalle 20.30
SAN FELICE CIRCEO
Profumi di bosco Riprendono le pas-
seggiate ecologiche denominate
“Walking in the Park”. Appuntamento
alle 9 presso Edicola Cormio, via E.Fili-
berto a Latina, per dirigersi subito dopo
presso il Parco del Circeo

Il concerto a Latina

La band pontina
The Morning
Is For Sleeping
si esibirà dal vivo
al Sottoscala9
di Latina

Mel Freire
in concerto
a Formia
con il Triology Jazz
di Bencivenga,
Borrelli e Tozzi

Massimo
Bor toletto
re s p o n s a b i l e
de La Feltrinelli
di Latina
e promotore
dell’i n i z i a t i va

L’autr ice
Veruska Menna
conduce
a Minturno
la VI edizione
del Premio Dragut

Il cantautore
pontino
Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
in arte “Pa p p a ”
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