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Te r ra c i n a Ieri l’operazione della polizia dopo cinque anni di indagini sulla faida di Scampia. Avevano un appoggio in città

Omicidio di camorra, presi i killer
Arrestati i membri del commando che ad agosto del 2012 ha ucciso a colpi di pistola il boss Gaetano Marino

Si chiude il cerchio intornoal-
l’omicidio di camorra avvenuto il
23 agosto 2012 sul lungomare di
Terracina, dove un commando
uccise con 11 colpi di pistola il
boss di camorra Gaetano Marino.
Ieri all’alba la polizia,dopo 5anni
di indagini, ha eseguito l’ordi-
nanza di custodia cautelare
emessa dal Tribunale di Roma
nei confronti di quattro persone.
Arrestati Arcangelo Abbinante,
27 anni, Giuseppe Montanera, 42
anni, Carmine Rovai, 50 anni e
Salvatore Ciotola, 55enne. Alcuni
erano già in carcere. Sono tutti
accusati a vario titolo di aver or-
ganizzato ed eseguito l’agguato
mortale, nel contesto diuna faida
di camorra per il controllo del ter-
ritorio a Napoli. I killer godevano
di un appoggio logistico in città.
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Nove furti
in tredici anni
nel bar dello Scalo
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Caste lfor te
Delitto Mattei
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nuova perizia
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All’i n te rn o

Il PalaBianchini in uno scatto nel corso del match di domenica scorsa di Superleta tra Taiwan Latina e Azimut Modena L I B R A L AT O

Il caso Catia Pedrini ai suoi tifosi dopo la trasferta: «Avete preso la scabbia?»
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del Modena
offende sui social
l’intera città
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Conoscere
il territorio
con le figurine
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Scuola, stop della Provincia
La scelta Il consiglio provinciale approva il dimensionamento escludendo
la delibera del Comune su piazza Dante. In piazza la protesta di genitori e alunni
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La tragedia Il decesso ieri al «Goretti». Sempre gravi in Rianimazione uno degli amici e la conducente dell’altra vettura

Frontale a Tor Tre Ponti, si è spento Alessio
Non ce l’ha fatta il ventunenne che sedeva al volante di una delle due auto coinvolte nello spaventoso scontro
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LA NOVITÀ

Il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, e il
Presidente di Unioncamere
Lazio, Lorenzo Tagliavanti,
hanno presentato, insieme agli
assessori regionali all’A g r i c o l-
tura, Caccia e Pesca, Carlo
Hausmann, e allo Sviluppo
Economico e Attività Produtti-
ve, Guido Fabiani, il pacchetto
di servizi di promozione e di in-
ternazionalizzazione per il set-
tore agroalimentare laziale. La
novità, introdotta per il nuovo
anno, sono i seminari di forma-
zione per le imprese agroali-
mentari, di know-how indi-
spensabile per l’esportazione
dei propri prodotti, organizza-
ti in collaborazione con Union-
camere Lazio, Arsial e LazioIn-
nova presso le sedi delle Came-
re di Commercio nelle diverse
province. Nel corso dell’evento
sono state cinque le testimo-
nianze dei produttori sulla lo-
ro esperienza di promozione
agroalimentare con la Regione
Lazio: l’Azienda agricola San
Maurizio, (FR), la Cooperativa
agricola Cincinnato, (LT), l’A-
zienda agricola Monte Jugo,
(VT), la Pomodoro Torpedino,
(LT) e la Tenuta Santa Lucia,
(RI).

Negli ultimi 5 anni la Regio-
ne Lazio ha sostenuto con con-
vinzione la promozione e l’i n-
ternazionalizzazione del setto-
re agroalimentare laziale con:
1) oltre 9,5 milioni di euro di in-

«C ’è un boom
nell’export e
questi corsi di
fo r m a z i o n e
p ot ra n n o
migliorare le
aziende»

Per il sostegno alle
i m p re s e
agroalimentari la
Regione Lazio
promuove dei corsi
di formazione

vestimenti; 2) più di 100 eventi
nazionali e internazionali 3)
oltre 400 aziende coinvolte.

«C'è un boom dell'export del
Lazio e sull'agroalimentare è
confermato: nei primi sei mesi
del 2017 c'è un aumento in Ita-
lia del 5,8 per cento, e nel Lazio
del 15,4, il triplo di quello na-
zionale – ha spiegato Zingaret-
ti - Abbiamo ripreso dunque a
esportare il nostro buon cibo,
buon vino e buon olio grazie fi-
nalmente a un sistema regio-
nale che prima non c'era e oggi

dà a tanti piccoli e medi pro-
duttori di eccellenze una op-
portunità in più. E' una bella
vittoria, e da oggi parte un'al-
tra stagione. Abbiamo presen-
tato questi corsi di formazione
gratuiti per le aziende per mi-
gliorare la qualità di alcuni
aspetti importanti dell'inter-
nazionalizzazione, dal packa-
ging alla promozione.

I seminari dureranno fino ai
primi mesi del 2018, affinché
nessun produttore si senta so-
lo».l

Il fatto In tutte le province ci saranno i seminari di formazione per le imprese

Agroalimentare, Zingaretti:
«Il cibo è un’o pp o r tu n i t à »

POLITICA

Candidato alla guida della
Regione Lazio? Non ci penso
proprio. Ma sono uomo di Parti-
to. Se Forza Italia trova la con-
vergenza sul mio nome… sono

un soldato e come tale devo ri-
spondere: Obbedisco!» Il sena-
tore Maurizio Gasparri ha com-
mentato così, con alcuni amici,
il rumors che lo vuole come pos-
sibile candidato presidente del
centrodestra alle prossime ele-
zioni regionali del Lazio. In-
somma, non fa salti di gioia ma
se la coalizione fosse unita al
suo fianco, Gasparri accettereb-
be.

Il centrodestra prenderà una

decisione definitiva dopo il 19
novembre ma qualche incontro
tra i big potrebbe esserci anche
prima di quella data, sfruttando
la campagna elettorale in corso
per il ballottaggio di Ostia. Oggi
intanto il sindaco di Amatrice
Sergio Pirozzi presenterà la pro-
pria candidatura ed il simbolo
della lista civica. L’a p p u n t a-
mento è alle 12 al Centro Con-
gressi ”Sgm” in via Portuense
741, a Roma. l

Centrodestra, Gasparri tentenna
In settimana primo vertice tra i big
Il senatore di Forza Italia
accetterebbe la candidatura
solo con la coalizione unita

Da sinistra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

1 5 ,4
l E’ il livello di boom
dell’export nel Lazio
nel settore
a g ro a l i m e nt a re

BIL ANCIO
Piano triennale
per la cooperazione,
stanziati 4,8 milioni
l Al “Piano triennale per la
c o o p e ra z i o n e” s ono
d e st i n at i
complessivamente 4,8
milioni di euro. Lo ha deciso
la commissione Bilancio
presieduta dal consigliere
regionale del Pd Simone
Lu p i .

COMMIS SIONE
Rifiuti e ambiente,
la nuova legge
dell’assessore Buschini
l È approdata in
commissione Ambiente al
Consiglio regionale del
Lazio la proposta di legge
n. 402 del 26 ottobre 2017
"Disposizioni in materia di
ambiente" di iniziativa della
Giunta. A illustrarla è stato
l’assessore Buschini.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Nicola Zingaretti
Governatore del Lazio Anche il Governatore

del Lazio Zingaretti
alla presentazione

dell’i n i z i at i va
di Latina Oggi

Il nostro album
per conoscere
il territorio
Il progetto Scuola e Informazione, una iniziativa
per infondere nei ragazzi il senso di appartenenza

LA SCOMMESSA

L’obiettivo è quello di far co-
noscere ai ragazzi i luoghi e la sto-
ria del territorio nel quale vivo-
no; la scommessa è quella di riu-
scire a farlo attraverso il piacere
dello svago e del divertimento.

E’ nata così l’idea di realizzare
un album di figurine, «Alla ricer-
ca dei tesori pontini», per colle-
zionare le immagini e i simboli
della storia e della geografia del
territorio che ci appartiene e in
cui viviamo. Conoscere il proprio
territorio è un presupposto fon-
damentale per fare in modo che i
nostri ragazzi, il nostro investi-
mento per il futuro, sviluppino
quel senso di appartenenza ai
luoghi del loro vivere quotidiano
che si traduce in un sano attacca-
mento ai valori della comunità e
del territorio. L’iniziativa pro-
mossa da Giornalisti Indipen-
denti, la cooperativa che edita
Latina Oggi, Ciociaria Oggi e Cas-
sino Oggi, e dalla concessionaria
di pubblicità Iniziative Editoria-
li, ha incontrato il favoreentusia-
sta della gran parte dei Direttori
didattici della nostra provincia e
dei docenti, convinti come noi
della valenza culturale di questo
progetto e della utilità di accosta-
re il mondo dell’informazione a
quello della formazione.

La nostra iniziativa, alla quale
hanno dato volentieri il loro so-
stegno la Banca Popolare di Fon-
di e Confcommercio Lazio Sud, e
il loro patrocinio l’Amministra-
zione provinciale e il Comune di
Latina,

è stata concepitanel segnodel-
la capillarità, come è nello spirito
che contraddistingue i nostri
quotidiani, ed è rivolta a tutti i ra-
gazzi delle scuole primarie della
provincia, da nord a sud, e preve-
de da parte nostra la distribuzio-
ne gratuita di 18.000 album della
collezione «Alla ricerca dei tesori
pontini»; le figurine saranno di-
stribuite insieme al nostro gior-
nale, oppure potranno essere ac-
quistate separatamente presso
ogni edicola della nostra provin-
cia.

Ai ragazzi, insieme ai genitori
e agli insegnanti, il piacere di in-
traprendere questo affascinante
viaggio in tutti gli angoli del ter-
ritorio pontino per conoscerne la
storia, le leggende, le tradizioni,
le usanze, le bellezze e le curiosità
che lo rendono unico nella sua

peculiarità fatta di origini e cul-
ture millenarie accanto ad inter-
venti sociali e urbanistici recen-
tissimi. Un felice innesto introva-
bile altrove nel nostro bellissimo
Paese.

Il progetto SIT, Scuola Infor-
mazione e Territorio, che preve-
de la presenza di noi giornalisti
nelle scuole e quella dei ragazzi
nelle nostre redazioni, ma anche

i loro interventi scritti in una spe-
ciale sezione del giornale per l’in-
tera durata della collezione, sarà
illustrato venerdì 17 novembre
alle ore 16 presso l’Auditorium
del Liceo Scientifico G.B. Grassi
di Latina, alla presenza delle au-
torità locali, dei sindaci dei Co-
muni pontini, dei Direttori di-
dattici della provincia e degli in-
segnanti che hanno aderito all’i-

I DETTAGLI
L’ALBUM
l L’album 148 pagine,
distribuito gratuitamente in
tutte le scuole aderenti al
Progetto e nelle edicole della
Provincia .

LE FIGURINE
l Le figurine comprendono
710 soggetti tra foto e
illustrazioni per descrivere
l’itinerario degli esploratori
alla scoperta dei tesori
p o nt i n i .
Con l’obiettivo di facilitare il
completamento della
raccolta non sono previste
figurine rare o introvabili.
I pacchetti di figurine si
potranno acquistare in
edicola:
a) in abbinamento a Latina
Editoriale Oggi (bustina
arancione): 4 bustine + Latina
Editoriale Oggi e Il Tempo al
prezzo complessivo di e 1,90.
b) singolarmente (bustina
blu) ad e 0,70 cadauno.
Ogni bustina
conterrà 6 figurine.

niziativa.
Sarà presente anche il Gover-

natore del Lazio Nicola Zingaret-
ti che non ha voluto mancare al
«battesimo» di un progetto che
non ha precedenti e che potrà di-
ventare molto presto un valido
strumento di conoscenza e di cre-
scita da esportare in altri territo-
ri, a cominciare naturalmente da
quelli della nostra regione.l

U n’anteprima della copertina dell’a l bu m
per la collezione “Alla ricerca dei tesori
pontini” che coinvolgerà tutte le scuole

IL CONCORSO
Il giornale dei tesori
l Per tutta la durata del
concorso Latina Editoriale
Oggi conterrà ogni giorno un
inserto dal titolo Il Giornale dei
Tesori Pontini che ospiterà a
rotazione gli elaborati sulle
ricchezze del territorio pontino
redatti dagli Istituti scolastici
aderenti al progetto.

Il contest dei tesori
l Legato all’iniziativa c’è un
grande concorso riservato alle
scuole partecipanti e che
culminerà con la grande
manifestazione che si svolgerà
al Museo Storico Piana delle
Orme il 22 Aprile 2018 e che
attraverso gare di conoscenza
e abilità metterà a confronto gli
studenti degli istituti sulle
tematiche affrontate
sull’album e nel Giornale dei
Tes ori.
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Obesità infantile: è allarme
Nutrizione Parla la dottoressa Rossana Leonardi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-compor tamentale
«Già in età infantile i chili di troppo possono portare gravi malattie come steatosi epatica e tachicardia»

L’APPROFONDIMENTO
TANIA PAPETTI

«Sono scesi dal 12 al 9,3 per
cento i bambini obesi e in so-
vrappeso. Ma questo dato, pur-
troppo, anche in presenza di una
diminuzione del fenomeno, con-
ferma l’Italia nella classifica dei
peggiori Paesi europei per obesi-
tà infantile».

Va dritta al problema e nean-
che senza girarci troppo intorno
la dottoressa Rossana Leonardi,
psicologa e psicoterapeuta co-
gnitivo-comportamentale: «L’o-
besità infantile è una questione
molto seria. I dati riportati dal
“Sistema di Sorveglianza Okkio
alla Salute”, promosso dal Mini-
stero della Salute, devono far ri-
flettere. L’Italia figura tra le na-
zioni con i più elevati livelli di so-
vrappeso e obesità, con una dif-
ferenza sostanziale tra il Nord,
dove le politiche messe in atto
stanno cominciando a dare i pri-

mi risultati, e il Sud, dove c’è an-
cora la cultura che più si è in car-
ne e più si sta bene. Il 40 per cen-
to delle mamme che hanno bam-
bini in sovrappeso, infatti, lo ne-
gano, non ritenendo che ci sia un
problema».

Una condizione che non va
sottovalutata e che oltre a porta-
re problemi come scarsa autosti-
ma, scarsa partecipazione alla
vita sociale e tendenza all’isola-
mento, causa vere e proprie pa-
tologie fisiche. «Già in età infan-
tile – aggiunge la dottoressa Leo-
nardi – i chili di troppo possono
provocare gravi malattie, quali
steatosi epatica asintomatica,
affaticamento, tendenza a tachi-
cardia, aritmie, intolleranza agli
zuccheri e diabete giovanile».

E se è vero che merendine, be-
vande zuccherate, cibi confezio-
nati e panini del Mac sono alla
base della diffusione di questa
patologia, non sono però gli uni-
ci responsabili dell’obesità in-
fantile. Lo stile di vita che condu-

ciamo ha una valenza importan-
tissima. «L’obesità ha sicura-
mente dei fattori ereditari – spie-
ga ancora – ma molti sono legati
proprio ai nostri stili di vita, co-
me mangiamo, alle nostre abitu-
dini non solo alimentari, ma di
vita. Se io mamma per abitudine
non faccio colazione, quasi sicu-
ramente mio figlio farà lo stesso.
E uno dei problemi legati al so-
vrappeso è proprio quello di sal-
tare la prima colazione. L’8 per
cento non la fa, mentre il 33 per
cento la fa in modo sbagliato non
riuscendo così ad avere il giusto
apporto calorico che serve nel
corso della giornata. Il bambino
arriva in questo modo a metà
mattinata che sarà affamato
mangiando così il doppio di
quello che dovrebbe mangiare».
Per non parlare poi delle meren-
de, sia a scuola a metà mattina
che quelle pomeridiane: «Il 36
per cento dei bambini – sottoli-
nea ancora – beve quotidiana-
mente bevande zuccherate. Suc-

chi di frutta, the, Coca cola, aran-
ciata, tutti eccessi di zuccheri nel
sangue che si trasformano in
grassi». Andrebbero vietate
quindi? «No – dice ancora la dot-
toressa – L’importante è bilan-
ciare questi preparati, insegnan-
do al bambino a mangiare più
frutta e più verdura e combat-
tendo il disgusto automatico che
comunque loro hanno per natu-
ra. E fargli fare più attività fisica
spontanea come l’andare a piedi
a scuola, correre, andare in bici-
cletta. I bambini di oggi passano
troppo tempo davanti alla televi-
sione, davanti al computer o al
tablet. Lo stare fuori all’area
aperta a giocare sembra non in-
teressare più».

E un ruolo fondamentale lo
può svolgere proprio la scuola
attraverso dei giochi collettivi:
«Quando i bambini sono con gli
altri compagni – conclude – sono
decisamente più motivati. E se lo
fanno giocando tra loro impara-
no meglio».l

Il trentasei
per cento

dei bambini
b eve

tutti i giorni
b i b i te

z u c c h e rate

Un ruolo
impor t ante

lo può
svo l g e re
la scuola

attravers o
i giochi

Inserto speciale a cura di Iniziative Editoriali
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La cerimonia Cambio di comando, al posto di Mucciarelli arriva Caserta

Q u a ra nt ’anni al servizio
della capitaneria di porto
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Impegno, competenza, pas-
sione e dedizione. Con questi so-
stantivi è stato riassunto ieri l’im -
pegno profuso dal primo luogote-
nente DinoMucciarelli per e nella
capitaneria di porto. Ieri il passag-
gio di consegne e alla guida del-
l’ufficio locale marittimo di San
Felice Circeo arriva il primo mare-
sciallo Antonio Caserta, visibil-
mente emozionato per il nuovo in-
carico. Presenti all’evento, che si è
tenuto nella sala convegni dell’ho -
tel “Maga Circe”, numerose auto-
rità civili e militari, tra cui il diret-
tore marittimo del Lazio Vincen-
zo Leone. A fare gli onori di casa è
stato il sindaco Giuseppe Schibo-
ni, che al termine dell’intervento
ha donato una pergamena a Muc-
ciarelli, segno della stima e dell’af -
fetto nutriti dal Comune di San
Felice verso il comandante.

«In questi quarant’anni - ha
detto Mucciarelli nel suo discorso
- ci sono stati momenti difficili, di
paura, di dolore. Ad esempio
quando abbiamo perso il collega
Salvatore Esposito, morto in un
incidente mentre era in servizio.
Ma sono stati anche anni di pas-
sione, tenacia. Spesi per la salva-
guardia della vita umana, per la

Alcune
immagini
della cerimonia
di ieri

Giudiziaria Tre anni in Appello per l’ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio. La difesa andrà in Cassazione

Accuse di peculato, pena ridotta per FioritoSAN FELICE CIRCEO

Pena ridotta in Appello per
l’ex capogruppo del Pdl alla Re-
gione Lazio Franco Fiorito. I
giudici di secondo grado lo han-
no condannato a tre anni di re-
clusione per l’accusa di peculato
cui è chiamato a rispondere e la
difesa dell’imputato, assistito
dall’avvocato Carlo Taormina, è
pronta a ricorrere per cassazio-
ne.

La vicenda, si ricorderà, risale
agli anni tra il 2010 e il 2012 e
l’ex capogruppo del Pdl alla Pi-
sana era stato condannato in
primo grado, scegliendo il rito
abbreviato, a tre anni e quattro
mesi. Pena ridotta in Appello a

tre anni. Le motivazioni saran-
no depositate nei prossimi me-
si.

L’accusa mossa, dicevamo, è
quella di peculato. Secondo la
Procura, Fiorito si sarebbe ap-
propriato di un milione e
300mila euro dai fondi pubblici
assegnati al gruppo consiliare
da lui presieduto. Somme utiliz-
zate, tra le altre cose, per i lavori
di ristrutturazione nella casa di
San Felice Circeo (19mila euro),
situata nella zona di Quarto Cal-
do, per un soggiorno per due in
Sardegna, per l’acquisto di cera-

miche da bagno, biglietti aerei e
altro. Somme che ora Fiorito sta
risarcendo nell’ambito di un’in-
tesa con la magistratura conta-
bile.

«Non riteniamo corretta l’im-
postazione dei magistrati. At-
tendiamo le motivazioni - ha di-
chiarato l’avvocato Carlo Taor-
mina secondo quanto riporta
Repubblica.it - e poi faremo ri-
corso in Cassazione. Il mio assi-
stito ha comunque abbandona-
to la politica e ha da tempo av-
viato un percorso per il risarci-
mento del danno». l

U n’aula
di tribunale

tutela dell’ambiente, per il territo-
rio. Anni in cui con i colleghi ab-
biamo condiviso non solo l’amore
e la passioneper il servizio, maan-
che un rapporto di amicizia e di af-

fetto. Nessun comandante è tale
senza i propri collaboratori. Sia-
mo come un’orchestra, nella qua-
le ciascuno suona uno strumento
diverso, ma tutti suonano lo stes-

so spartito». Tra i ringraziamenti
non potevano mancare quelli alla
famiglia, che - ha detto il coman-
dante - ha dovuto fare i conti con i
sacrifici, i viaggi mancati e le as-
senze improvvise. Come l’episo -
dio in cui Mucciarelli - ha ricorda-
to - sièvistocostretto adabbando-
nare gli invitati (fortunatamente
dopo la cerimonia) al battesimo di
uno dei figli per soccorrere una
persona rimasta senza benzina in
mare durante la traversata da Ba-
dino a Ponza.

«Il mio impegno- ha dichiarato

invece il nuovo comandante An-
tonio Caserta - sarà certamente
improntato nel solco della conti-
nuità, dell’operato del collega.
Ringrazio Mucciarelli per avermi
messo in condizione di operare
con del personale altamente qua-
lificato. Da te - ha detto rivolgen-
dosi all’ex comandante - ho appre-
so molto, sia sotto il profilo profes-
sionale che personale. Non sarà
facile sostituire un collega fuori
dal comune, ma - ha concluso - so
che potrò sempre contare su di
te». l

Impianti sportivi, polemiche per la manutenzione

PONTINIA

Dopo il campo da calcio è il
turno della tensostruttura. Gli
impianti sportivi di Pontinia a
quanto pare sono finiti nel miri-
no della minoranza e ora il consi-
gliere Simone Coco (gruppo mi-
sto) punta il dito sullo stato ma-
nutentivo dell’edificio. «La ten-

sostruttura - dice - è abbandona-
ta a se stessa. È al buio, al freddo
e, situazione paradossale, non è
neppure dotata di un defibrilla-
tore. È stato richiesto per una
manifestazione che si terrà nei
prossimi giorni, ma il Comune a
quanto pare ha risposto che non
può darlo perché non sono state
cambiate le placche. Una spesa
di qualche decina di euro, ma
che non è stata preventivata. Se-
gno evidente della superficialità
gestionale».

Poi il consigliere Simone Coco
replica a quanto dichiarato ieri

dall’assessore Giovanni Bottoni.
«Non ho mai preso meriti che
non mi competono, per cui non
so a cosa faccia riferimento l’as-
sessore Giovanni Bottoni nel po-
st dapprima pubblicato sui so-
cial network e poi sui giornali.
Credo comunque che una pagi-
na istituzionale come quella de
“Il Comune informa” non do-
vrebbe essere utilizzata per pro-
paganda politica, visto che è sta-
to condiviso il post di Bottoni.
Avrebbe potuto farlo con quella
del gruppo consiliare, se proprio
necessario». lGli spogliatoi in una foto d’a rc h i v i o

La minoranza accusa:
poca attenzione
per la tensostruttura

Il sindaco
G ius eppe
S chiboni
ha donato
a Mucciarelli
una
p e rg a m e n a

SABAUDIA - CIRCEO

Paletti piegati, pigne che
cadono, strade colabrodo e
marciapiedi dissestati. La
manutenzione “d i m e n t i c a-
ta” finisce per costare caro

alle casse pubbliche, come
dimostrano gli ultimi risar-
cimenti liquidati dai Comuni
di San Felice Circeo e da Sa-
baudia. Gli uffici di quest’u l-
timo ente sono riusciti a
transare, in alcune occasio-
ni, trovando un accordo. Una

soluzione che ha consentito
di risparmia parecchio dena-
ro. Nell’ultimo trimestre, co-
me si legge in una recente de-
termina del servizio Econo-
mato, il Comune di Sabaudia
ha speso circa 1.700 euro a ti-
tolo di risarcimenti.

A San Felice Circeo, inve-
ce, l’ente ha dovuto ricono-
scere un consistente risarci-
mento per un incidente avve-
nuto in via Ammiraglio Ber-
gamini. A causarlo, come ac-
certato poi anche dai vigili
urbani, un «paletto parape-
doni piegato». Il danno è sta-
to consistente, visto che il
Comune ora dovrà pagare
1.600 euro. l

Incidenti, raffica di risarcimenti

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Francesco Ferraro
Av vocato

I fatti contestati si
sarebbero verificati
nell’agosto del 2014

La vittima una giovane
donna straniera

Abusi: la verità dalle telefonate
Il fatto Il processo a carico di un medico dell’Asl accusato di avere violentato una paziente durante il servizio
Ieri il giudice ha accolto la richiesta della difesa di acquisire la registrazione di una conversazione avvenuta tra i due

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sarà la trascrizione del conte-
nuto della registrazione di una te-
lefonata a fare chiarezza su una vi-
cenda di violenza sessuale dai
contorni poco chiari. Un’accusa
pesante che pesa ancora di più in
considerazione del fatto che a
commettere questo atto indegno
sarebbe stato commesso da un
medico nell’esercizio delle sue
funzioni. Per di più un medico del-
l’Asl che avrebbe tentato di abusa
di una paziente all’interno dello
studio Asl di Gaeta.

Ieri mattina si è tenuta davanti
al collegio del tribunale di Cassino
presieduto dal Giudice dottoressa
Donatella Perna l’udienza relati-
va al processo per violenza sessua-
le che vede al banco degli imputati
il medico 58 anni A.S. di Formia
difeso dal suo legale di fiducia,
l’avvocato Francesco Ferraro, il
quale ha richiesto la perizia per
l’acquisizione della registrazione
telefonicaprodotta in atti.Lacau-
sa è stata rinviata al prossimo 12
dicembre per il giuramento del
perito del tribunale la dottoressa
Vendittelli. Il processo subirà un

ulteriore rinvio per la discussione
della trascrizione della registra-
zione da parte del ctu.

I fatti si riferiscono ad una de-
nuncia presentata da una ragazza
rumena nell’agosto del 2014. Se-
condo l’accusa avrebbe tentato di
palpeggiarle i seni, l’avrebbe bloc-
cata sulla poltrona e tentato di
possederla. Avrebbe in due occa-
sioni tentato di baciarla e le avreb-
be addirittura messo una banco-

nota da cinquanta euro nel reggi-
petto. Tutte accuse che il profes-
sionista dovrà smontare in sede
dibattimentale. Il dottore già al-
l’epoca venne sentito dai carabi-
nieri, che raccolsero le sue dichia-
razioni nelle quali spiegava i fatti
come erano andati dal suo punto
di vista. Dopo alcune volte che la
signora era andata nello studio,
tra iduesi era instauratounclima
confidenziale, ma nulla di più ol-

Medici in corsia

LAVORI PUBBLICI

Pro s e gu o n o
i lavori
di restyling
a Sant’E ra s m o
GAETA

Sono arrivate le ruspe sul lun-
gomare Caboto nel quartiere me-
dievale di Gaeta, già vestito a festa
con leLuminarie 2017.Ma mentre
una parte del quartiere è illumina-
ta per il Natale, l’altra è un cantie-
re aperto per l’importante opera
di riqualificazione urbana avviata
dall’attuale amministrazione. Si
trattadiun interventodi restyling
che si sviluppa da Largo Caserta a
piazzale Caboto, finanziato dal-
l’Autorità Portuale di Civitavec-
chia-Fiumicino-Gaeta che di fatto
cambierà il volto di quel tratto di
lungomare. Proprio il timore che
l’intervento rivoluzionasse l’as -
setto urbanistico del quartiere,
snaturando l’identità storica, arti-
stica e architettonica del quartie-
re aveva scatenato vibranti prote-
ste di una parte della cittadinanza,
sfociate poi in una raccolta firme.
Aguidare i malumori fu ilComita-
to Gaeta Storia e Bellezza che dopo
le rassicurazioni dell’amministra -
zione aveva deciso di fermare la
petizione, salvo poi tornare, pro-
prio nelle ultime settimane, a pun-
tare il dito contro l’amministra -
zione “per non aver ascoltato le ri-
chieste e sollecitazioni dei cittadi-
ni”. In sostanza il progetto di re-
styling non avrebbe subito le va-
riazioni sollecitate e si è arrivati al-
l’apertura del cantiere nel mese di
ottobre.Dopo alcunesettimanedi
stallo proprio in questi giorni so-
no arrivate le ruspe che stanno ini-
ziando a posizionare i massi per la
nuova scogliera. Secondo il timing
fornito dall’amministrazione in
apertura di cantiere il tratto del
Lungomare Caboto interessato
dai lavori sarà restituito alla città
nel suo nuovo look entro l’inizio
dell’estate 2018.l R .S.

Prevenzione del diabete, lo screening
Monitorati oltre cento studenti
Lo studio L’iniziativa del Lions Club Gaeta nel Liceo E. Fermi e l’Istituto Nautico
Sul campione che è stato analizzato solo sei casi necessitano degli approfondimenti

GAETA

Oltre 100 ragazzi analizzati
con risultati complessivamente
confortanti (soltanto 5/6 i casi da
approfondire). E’ il bilancio del-
l’attività organizzata ieri dal Lions
Club di Gaeta: uno screening gra-
tuito per gli studenti del Liceo
Scientifico e dell’Istituto Nautico
con il patrocinio del Comune. La
finalità è in primo luogo quella di
contrastare questa malattia e di
rendere coscienti soprattutto i
giovani dei pericoli derivanti da
una alimentazione non corretta.

Soddisfatti i mediciDott. Salva-
tore Navarra e Dott. Aldo Minutil-
lo che hanno riscontrato nei ra-
gazzi una particolare attenzione e
sensibilità alle raccomandazione
alimentari fornite. Aspetto questo
decisamente importante alla luce
delle preoccupanti proiezioni che
gli esperti indicano per i prossimi
anni. Secondo le stime, infatti, nel
2035 le diagnosi complessive dei
diversi tipi di diabete potrebbero
arrivare a 595 milioni di casi. Una

I professionisti
impegnati
nello screening
di ieri nelle due
scuole gaetane

cifra impressionante, dovuta alla
trasformazione degli stili di vita e
di alimentazione. Anche in Italia,
nel 2030 ci potrebbero essere 5 mi-
lioni di diabetici.

Attualmente risulta che 3 mi-
lionidi italianihannoil diabete: si

tratta del 4,9% della popolazione.
Si stima anche che 1 milione di
persone (1,6% della popolazione)
abbia il diabete, ma non sia stato
diagnosticato. In circa un decimo
dei casi il diabete èdi tipo 1, con 84
diagnosi ogni milione di persone

tre una possibile amicizia.
In seguito a questo procedi-

mento i medici hanno chiesto un
intervento immediato da parte
della dirigenza, attraverso una
lettera sottoscritta dai dipendenti
oggi in servizio presso l’ambulato -
rio odontoiatrico di Gaeta, che è
stata trasmessa alla Direzione Di-
strettuale e Aziendale USL Latina
e all’Ordine dei Medici di Latina.
l

in Italia (poco meno di 5 mila casi).
Il numero di persone con questo
tipo di malattia rara cresce anche
perché ormai è possibile garantire
a chi segue le cure un’attesa di vita
simile a quella della popolazione
generale.l R .S
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Politica Ieri è stato presentato il gruppo “Formia Viva 2018” con candidato sindaco Mario Taglialatela

E già si guarda alle Amministrative
Ecco il primo movimento in campo

L’INCONTRO
MARIANTONIETTA DE MEO

La città di Formia si appresta
a rinnovare il Consiglio comuna-
le. Ed anche se mancano ancora
diversi mesi prima di questo ap-
puntamento elettorale già si co-
minciano a delineare alcuni rag-
gruppamenti che scenderanno
in campo. A giocare d’anticipo è
il movimento “Formia Viva
2018”, che costituitosi alcune
settimane fa, ieri mattina ha uffi-
cializzato la sua formazione ed i
suoi obiettivi. Non solo. E’ stata
l’occasione anche per presentare
il proprio candidato sindaco, ov-
vero Mario Taglialatela. Innan-
zitutto chi sono i fondatori del
movimento.
All’incontro di ieri mattina era-
no presenti: Gianni Di Nucci,
Gaetano Quercia, Augusto Cic-
colella, Gianni Carpinelli, Gio-
vanni Sorrenti, mentre in rap-
presentanza dei giovani di que-
sto gruppo Patrizia Celentano e
Erasmo Nasta. «Il nostro sarà un
movimento rivoluzionario, co-
struito sul principio della pacifi-
cazione. Purtroppo le contrap-
posizioni degli ultimi anni han-
no lacerato questa città e noi vo-
gliamo ridarle dignità - ha detto
Di Nucci, coordinatore del movi-
mento -. Abbiamo corteggiato
Mario Taglialatela perchè uomo
di grande esperienza e crediamo
che la sua competenza possa da-
re fiducia e speranza a Formia».
Taglialatela - ricordiamo - cono-
sce molto bene il Comune di For-
mia, avendo ricoperto l’incarico
di segretario comunale sia con
amministrazioni di centrode-
stra che di centrosinistra. Ma
l’intento ora è di andare oltre le
“divisioni” perchè - come soste-
nuto da Gaetano Quercia - «di er-
rori politici in questa città ne so-
no stati fatti sia da destra che da
sinistra. Ma noi ci proponiamo
alla città con umiltà e con il solo
obiettivo di lavorare per Formia,
perchè se c’è un incendio in atto
tutti debbono intervenire». Ed è
stato lo stesso Quercia, a lanciare
un messaggio di apertura sia agli
altri civici, ma anche alle altre
forze politiche, con una sola con-
dizione. «Da soli siamo insuffi-
cienti. Siamo aperti al confronto
con tutti, anche con chi milita in
un partito. Unica eccezione per
coloro che riteniamo siano re-

grande entusiasmo ed il movi-
mento si è detto già al lavoro per
allargare la squadra che ha indi-
viduato in Mario Taglialatela il
candidato a sindaco. «Ho accol-
to con piacere questa proposta -
ha detto l’aspirante primo citta-
dino -. Sono un burocrate e credo
che questo sia solo un fatto posi-
tivo: ho lavorato con tutti, cer-
cando sempre la soluzione mi-
gliore per il rispetto della città.
Sarà questo lo spirito con il quale
affronterò questo compito». Già
fissati alcuni punti programma-
tici, anche se il lavoro è solo all’i-
nizio perchè «il nostro è un per-
corso da costruire - ha detto Ta-
glialatela - e vogliamo confron-
tarci con tutti», non escludendo
la possibilità di un passo indie-
tro di fronte ad un’altra candida-
tura che possa avere maggiori
consensi. l

Viabilità secondaria
Ecco il nuovo progetto
La delibera Presto sarà sistemata la strada consortile
di collegamento tra via Castagneto ed il Mercato Nuovo

OPERE PUBBLICHE

Presto partiranno dei lavori
finalizzati a migliorare la via-
bilità nell’area periferica di via
Olivastro Spaventola a Formia.
Nello specifico si tratta di un
intervento di ampliamento, il-
luminazione, regimentazione
delle acque, adeguamento del-
l’accesso della strada consorti-
le di collegamento tra via Ca-
stagneto e via del Mercato
Nuovo. Una viabilità seconda-
ria ma che è molto trafficata e
non solo dai residenti.

E’ su questa opera che alcuni

giorni fa si è espressa la giunta
comunale, dando un parere fa-
vorevole all’apertura del can-
tiere.

L’obiettivo dell’intervento è
quello di agevolare i numerosi
visitatori del cimitero e i resi-
denti grazie anche al vicino
parcheggio.

L’esecutivo formiano, quin-
di, ha approvato il progetto re-

datto dagli uffici del Diparti-
mento Opere pubbliche.

La proposta progettuale pe-
rò avrà bisogno di un ulteriore
passaggio burocratico.

Il progetto, infatti, dovrà es-
sere esaminato e quindi appro-
vato dal Consiglio comunale
prima che si possa aprire il
cantiere e realizzare quanto
previsto.

E’ molto probabile che in
una prossima seduta della
massima assise il piano venga
inserito all’ordine del giorno.

«Un’opera – ha dichiarato
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Manutenzione e Patrimonio,
Marco Fioravante – concepita
per rendere più fruibile la stra-
da e, quindi, per favorirne l’u t i-
lizzo da parte dei cittadini».l

sponsabili del declino di questa
città». Dello stesso avviso Sor-
renti che ha parlato di un gruppo
che non guarda al colore, ma di-
rettamente al futuro. «Un impe-
gno che mira ad obiettivi concre-
ti e misurabili», ha aggiunto Car-
pinelli.

«Basta con questa politica del
parlare - ha detto invece Patrizia
Celentano - e che guarda solo al
proprio orticello. Per questo ho
scelto questo movimento civico
ed ho scelto Mario per le sue in-
discutibili qualità e perchè mi
identifico con lui nel perseguire
il bene comune e non individua-
le». «Formia è una bella città,
ma ha bisogno di progetti di va-
lorizzazione del territorio e delle
stesse persone. Solo così noi gio-
vani possiamo continuare a vive-
re qui», ha aggiunto il giovane
Erasmo Nasta. Insomma c’è

Il comune di
Formia e
l’assessore ai
Lavori Pubblici
Marco Fioravante

Un momento
dell’incontro di ieri
m a tt i n a

Fo r m i a
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Centrale nucleare
Camino demolito
Il fatto L’operazione ha prodotto 830 tonnellate
di materiale, di cui 800 di cemento e 30 di metallo

DECOMISSIONING
GIANNI CIUFO

Demolito il camino della cen-
trale nucleare del Garigliano. La
Sogin, a poche ore dall’abbatti -
mento,haannunciato, inunacon-
ferenza stampa convocata presso
il sito aurunco, lo smantellamento
del camino, una struttura tron-
co-conica in cemento armato alta
95 metri. Ad illustrare l’attività
svolta l’ing. Severino Alfieri, re-
sponsabile della disattivazione
delle quattro centrali nucleari ita-
liane (Garigliano, Latina,Caorso e
Trino), e il futuro responsabile del
sito del Garigliano Ing. Alfonso
Maria Esposito. La tecnica adotta-
ta è stata quella della frantuma-
zione controllata, risultata la più
idonea per garantire il massimo li-
vello di sicurezza ed evitare even-
tuali conseguenze allestrutture li-
mitrofe al camino, tra cui l’edificio
reattore. E’ stata installata una
piattaforma su tralicciper il soste-
gno degli appositi macchinari di
demolizione. Sono state deconta-
minate, tramite scarifica, le pareti
interne del camino, con l’ausilio di
un robot di tecnologia italiana, il
quale dall’alto verso il basso ha ri-
mosso dalle pareti i sottili strati di
calcestruzzo debolmente conta-
minati, per uno spessore massimo
di un centimetro.Terminata la de-
contaminazione si è proceduto al-
la demolizione. Ora sarà costruito
un nuovo camino, in acciaio, con
un’altezza di tre volte inferiore a
quello abbattuto, necessario per le
attività didecommissioning. Ilva-
lore complessivo delle attività,
comprensivo della realizzazione
del nuovo camino ammonta a cir-
ca dieci milioni di euro. L’opera -
zione ha prodotto 830 tonnellate
di materiale, di cui 800 di cemento

e 30di metallo. Il materialenon ri-
lasciabile derivante dalla scarifi-
ca, pari a sette metri cubi, è stato
invecestoccato in fusti neldeposi-
to temporaneo, che raccoglie le
scorie sino all’individuazione del
deposito nazionale. Al termine di
tutte le operazioni saranno con-
servati, come previsto dal decreto
di compatibilità ambientale, gli
uffici e gli edifici del reattore edel-
la turbina, dichiarati patrimonio

PROV VEDIMENTI

Accesso agli atti
La giunta
co m u n a l e
ha stabilito tariffe
MINTURNO

Stabilite le tariffe riguardanti
il costo per l’accesso degli atti co-
munali. La giunta comunale, in-
fatti, ha approvato i diritti di visu-
ra per l’accesso agli atti, precisan-
do che l’esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è su-
bordinato soltanto al costo di ri-
produzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, non-
chè i diritti di ricerca e visura. In
pratica i diritti visura costeranno
0,10 euro a pagina richiesta, men-
tre i diritti di ricerca per ogni sin-
gola richiesta ammonteranno a
12,50 euro.Tariffe cheentreranno
in vigore dal prossimo primo gen-
naio. Con la fissazione delle tariffe
è stata integrata la deliberazione
di giunta comunale del settembre
scorso, che ha tenuto conto delle
disposizioni di legge previste ed
anche il fatto di perseguire il con-
tenimento della spesa pubblica.
Intanto il presidente del consi-
glio, Giuseppe Tomao, ha convo-
cato il consiglio comunale per il 21
novembre prossimo,con inizioal-
le ore 18. In agenda è prevista l’in -
tegrazione e la modifica dell’at -
tuale regolamento comunale, l’i-
stituzione del consiglio comunale
dei ragazzi e l’approvazione del
piano di emergenza comunale, al-
la presenza dell’ingegnere che lo
ha redatto. Gli altri due punti in-
seriti all’ordine del giorno preve-
dono l’adesione alla Fondazione
Gazzetta Amministrativa e la pre-
sa d’atto sullo stato di avanza-
mento della redazione del Piano
Urbano del Traffico.l G .C.

Il liceo scientifico
Leon Battista
Alberti di Marina
di Minturno

Il caso Il riconoscimento all’ ”Alber ti” dalla Fondazione Agnelli nell’ambito di una ricerca sul successo scolastico

Il liceo migliore del sudpontino e alto casertano
MINTURNO

Il liceo scientifico Leon Bat-
tista Alberti di Marina di Min-
turno si è confermato anche per
quest’anno il miglior liceo scien-
tifico del sud pontino e del nord
casertano. Lo ha reso noto la
Fondazione Agnelli, denomina-
ta Eduscopio, che ha diffuso i
dati della ricerca effettuata per
indicare quale scuola in Italia
consente in misura maggiore il
successo scolastico. Dai dati dif-
fusi risulta che il Leon Battista
Alberti garantisce per l’81% de-
gli iscritti all’Università il supe-
ramento degli esami del primo
anno. Un dato che supera di cir-
ca il 10% quella che è la media re-
gionale. Dalla ricerca effettuata
l’istituto marinese di via Santa

Reparata diretto dal preside
professor Amato Polidoro, ha
ottenuto 71,94 crediti, cifra su-
periore all’istituto Gioacchino
Pellecchia di Cassino, attestato-
si a 69,7. Seguono nell’ordine
l’Enrico Fermi di Gaeta, con
69,4, l’Ugo Foscolo di Teano (Ca-
serta), Is Pontecorvo (Frosino-
ne), Galileo Galilei di Mondra-
gone (Caserta), Majorana di Ses-
sa Aurunca, Antonio Pacinotti
di Fondi, Ansi di Cassino e Is Ca-
stelvolturno (Caserta). «Questo
riconoscimento- ha affermato
con soddisfazione il dirigente
scolastico professor Amato Poli-
doro- ci riempie di orgoglio, ma
nel contempo ci sprona a fare
sempre meglio, per assicurare il
miglior livello possibile di inse-
gnamento ai nostri studenti». l

G .C.

I diritti di visura
costeranno 10

centesimi a pagina
richiesta, mentre i diritti

di ricerca 12,50 euro

Sopra l’i n g e g n e re
Severino Alfieri
d i re tto re
d i s a tt i va z i o n e
quattro centrali
nuclear i
e responsabile
c e n t ra l e
Garigliano; in alto
la sfera senza il
camino; ed i resti
del camino

architettonico. Lo smantellamen-
to, come ribadito dai responsabili
della Sogin,è stato realizzato con
soluzioni progettuali e tecnologi-
che tutte italiane. Un altro passo
in avanti verso lo smantellamento
di un sito costruito dalla Società
Elettronucleare Nazionale, su
progetto dell’ingegner Morandi.
Il periodo di produzione è com-
preso tra il 1964 e il 1978; nel 1982
la chiusura.l

Le scorie
sono state

stocc ate
in fusti

e messe
nel deposito
te m p o ra n e o

Minturno l Santi Cosma e Damiano



38 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
15 novembre 2 01 7

FUORI PORTA
ROBERTO CAMPAGNA

Il disco-libro «Caro amico,
caro poeta» alla conquista di
Londra. Andrea Del Monte lo
presenterà sabato 25 novembre,
alle 19, all’Italian Bookshop. Sa-
rà il poeta Antonio Veneziani ad
affiancare il giovane cantautore
pontino in quest’esibizione lon-
dinese.

Prodotto dall’etichetta tede-
sca Sound System Records, «Ca-
ro poeta, caro amico» è un’opera
musicale e letteraria composta
da un album di dodici brani de-
dicati a Pier Paolo Pasolini. Ve-
neziani è uno degli autori delle
poesie musicate e cantate da Del
Monte.

Eccoli gli altri autori, alcuni
dei quali hanno conosciuto lo
stesso Pasolini, mentre gli altri si
sono ispirati alle sue opere per
scrivere le poesie: Renzo Paris,
Giovanna Marini (la quale ha
concesso ufficialmente di realiz-
zare una cover della sua meravi-
gliosa canzone «Lamento per la
morte di Pasolini»), Alberto To-
ni, Claudio Marrucci, Ignazio
Gori, Clea Benedetti,  Fernando
Acitelli, Giulio Laurenti, Titti Ri-
go de Righi, Tiziana Rinaldi Ca-
stro. Un brano è dello stesso Del
Monte. Il libro allegato al disco è
stato curato invece da Ignazio
Gori e Claudio Marrucci, con la
consulenza dello stesso Venezia-
ni. Contiene varie interviste a
persone che hanno conosciuto
Pasolini o collaborato con lui o

che si sono interessate alle varie
tematiche pasoliniane: Enrique
Irazoqui, Ninetto Davoli, Federi-
co Bruno, Alessandro Golinelli,
Giuseppe Pollicelli, Franco Grat-
tarola, Citto Maselli, David Grie-
co, Walter Siti, Maria Borgese,
Igor Patruno, Alcide Pierantoz-
zi, Fulvio Abbate, Lucia Visca,
Susanna Schimperna, Pino Ber-
telli, Giancarlo De Cataldo, Tul-
lio De Mauro ed Emanuele Trevi.
«Si tratta di un disco che davve-
ro riesce a mettere la poesia in
musica». Così lo scrittore Gian-
carlo De Cataldo ha definito
«Caro poeta, caro amico». Inve-
ce, secondo il cantante Ivan Cat-
taneo, è «l’unico, vero autentico
sentito omaggio a Pier Paolo Pa-
solini nel quarantennale della
morte». Organizzato da Alessan-
dro Allocca, il giornalista ponti-
no che vive e lavora a Londra, l’e-
vento è sponsorizzato dal Caffè
Latino London di Francesco,
Alessio e Luigi Buompane, che
offriranno un buffet alla fine del-
la serata. I tre fratelli di Latina,
dopo l’esperienza nel capoluogo
pontino della «Caffè Latino»,
un’attività per il commercio di
miscele certificate dall’Istituto
nazionale «Espresso italiano»,

Evento sponsorizzato
dai fratelli pontini
Buompane
e dal loro
Caffè Latino London

Del Monte approda a Londra
Musica “Caro poeta, caro amico” all ’Italian Bookshop il 25 novembre

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Mingong ”
a Latina
In co nt ro
con Crudetti

L’APPUNTAMENTO

“Siamo partiti dalla fine,
dalle periferie di Guangzhou,
e siamo arrivati all’inizio, nel
villaggio di Dimen, cercando
quelli che lasciano lì i loro ge-
nitori e i loro figli e partono
per la città. Ci siamo fermati
su alcuni volti, su alcune paro-
le, e abbiamo deciso di appro-
fondire, di farci trascinare al-
l’internodi unmondolontano
da noi ma forse poi neanche
così tanto. Un boom economi-
co e tutto quello che ne conse-
gue in una piccola parte di un
paese gigantesco”. Così Davi-
de Crudetti parla di “Min -
gong”, film nato da un viaggio
realizzatoin Cinanel 2015,per
poi ottenere riconoscimenti
in festival nazionali e interna-
zionali e vincere il bando per
viaggi non convenzionati
“Fuori Rotta”. Realizzato dal
giovane regista romano, ex
studente del Liceo classico di
Latina, il film fa tappa nel ca-
poluogopontino venerdì 17al-
le ore 19, alla presenza di Cru-
detti. L’evento è stato voluto
dall’Assessorato alla Cultura
retto da Antonella Di Muro. A
presentare l’opera: l’autore,
l’ex preside Giorgio Maulucci,
il regista Renato Chiocca e il
presidente della Commissio-
ne Cultura Fabio D’Achille. l

Il cantautore
A n d re a
Del Monte
e il Caffè Latino
dei Buompane

I MagnAttori al Ponchielli
Sipario Domenica a Latina in scena con “Povero Piero”

IN AGENDA

Non è la prima volta che i
MagnAttori salgono sul palco
per solidarietà. Lo faranno nuo-
vamente domenica prossima,
nello scenario del Ponchielli di
Latina, dove porteranno “P o v e-
ro Piero” di Achille Campanile
nella riduzione e nell’a d a t t a-
mento di Simona Serino, anche
regista della pièce. “Saranno
due ore di sorrisi - garantisce la
stessa Serino - per raccogliere
fondi in favore dell Onlus intito-
lata ad Alessandro Laganà”;
una finalità preziosa dunque,
considerato che il sodalizio de-
stinerà la stessa somma al Pro-
getto Latina per la lotta alle leu-
cemie e alle malattie del san-
gue.

L’entusiasmo di tutti gli atto-
ri della Compagnia, e di Simona
splendida e professionale diret-

trice artistica del Laboratorio
teatrale Palco 19, è una costante
per questa realtà che sa come
conquistare l’applauso del pub-
blico. C’è voglia di divertire, di
condividere la magia del teatro,
e c’è sempre quel sentimento di
slancio che la causa solidale ali-
menta.

«È bello sentirsi coinvolti in
un progetto di solidarietà serio
e concreto - spiega la Serino -.
Anche con i fondi raccolti a gen-
naio in occasione dello spetta-
colo ‘La cena’ che replicammo
addirittura in due orari data la
grande richiesta da parte degli
spettatori, abbiamo contribuito
ad istituire una borsa di studio
attualmente in essere presso il
reparto di Ematologia del Santa
Maria Goretti di Latina, che og-
gi può contare su un operatore
specializzato in più. Siamo per-
ciò onorati di tornare sul palco
con questo obiettivo. Pensiamo

infatti che quando la passione,
in questo caso per il teatro, spo-
sa progetti di utilità sociale ed
umana, si raggiunge il risultato
più soddisfacente e pieno. Spe-
riamo che anche domenica
prossima Latina risponda in
maniera significativa, soste-
nendo la nobile causa dell'Ales-
sandro Laganà, assistendo ad
uno spettacolo molto diverten-
te che si inserisce appieno nella
corrente italiana del teatro del-
l'assurdo». L’appuntamento è
fissato per le ore 17, e l’invito è di
essere numerosi in sala per se-
guire le vicende dei personaggi
che si dipanano intorno all’a p-
parente morte di Piero. Il risul-
tato? Equivoci e paradossi, in
una trama dai ritmi dinamici.

In scena: Simonetta Alese,
Juri Battisti, Paola Damiani, Al-
do Davoli, Laura Davoli, Dario
Di Mario, Marco Gargani, Gel-
sinda Garruti, Claudia Giorgi,

Francesca Guerra, Diletta Loc-
ci, Susana Matos, Simona Nova-
ga, Luca Perria, Giuseppe Pan-
none, Mariangela Rosa, Loren-
zo Scalia, Roberto Stabellini,
Francesco Vespasiano; voce
fuori campo, Gabriele Bròcani.

Le musiche originali sono di
Claudia Giorgi, le scenografie di
Giorgio Serino.

Adattamento e regia, Simona
Serino.

Per info e prenotazione bi-
glietti tel.3392198834 oppure
mail a info@alessandrolaga-
na.org.l

Lo spettacolo
a favore
della Onlus
L aganà
Dirige la pièce
Simona
S erino

Pove ro
P i e ro”: due ore
di sorrisi
per raccogliere
fondi a sostegno
della lotta
alle leucemie

si sono trasferiti a Londra,
aprendo una caffetteria all’inter-
no del Mercato Metropolitano
londinese, situato  nella zona di
Elephant & Castle, a poche centi-
naia di metri dal London Bridge.
Un locale che propone anche i
dolci della Pasticceria Di Ciaccio
di Gaeta e le cioccolate della

Chocolart di Itri. Andrea Del
Monte si è già messo in evidenzia
a livello nazionale per la parteci-
pazione al festival «Il Cantagi-
ro», durante il quale ha ricevuto
il premio della critica, per il suc-
cesso del singolo «I numeri pri-
mi»  e per le partecipazioni al
Sanremo Off e Radio Italia. l
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MERCOLEDÌ

15
N OV E M B R E

G A E TA
Incontro con l’a u to re Al Cinema Ari-
ston continuano gli incontri con gli au-
tori del cinema italiano. A partire dalle
20, lo sceneggiatore Marco Pettenel-
lo incontrerà il pubblico per la proie-
zione de “L’ordine delle cose” di An-
drea Segre. Introduce l’incontro il criti-
co Alessandro Izzi. Presso il Cine-
ma-Teatro Ariston in Piazza della Li-
bertà

G I OV E D Ì

16
N OV E M B R E

L ATINA
XHU // Music From Extra Wor[l]ds
L ive Cantano in una lingua che nessu-
no comprende. Il paragone con il Co-
dex Seraphinianus sicuramente è az-
zardato, ma loro sono gli XHU, Music
from Extra Wor(l)ds: una band, un pro-
getto di ricerca con l’intento di propor-
re una visione alternativa della musica;
un laboratorio in cui sperimentare so-
luzioni ritmiche e sonore, attraverso
un linguaggio inedito e rivoluzionario.
Si esibiscono sul palco del Sottosca-
la9 in Via Isonzo, a partire dalle 22 in-
gresso euro 3 con tessera Arci
Inizio Corsi di Analisi Filmica e Vi-
deomaking Per chiunque sia appas-
sionato di cinema e serie TV riparte il
ciclo della lezioni di Analisi Filmica a
cura di Luca Lardieri. Presso Factory
10 in Via dei Boi, dalle 20 alle 23. Trova-
te tutte le informazioni sono sul sito:
w w w.factory10.it
Presentazione del libro “Terra Pon-
tina - Podere 599” A partire dalle
16.30, presso il Centro Socio Culturale
Vittorio Veneto, verrà presentato il ro-
manzo di Carla Zanchetta, “Terra Pon-
tina - Podere 599”, che narra la vicen-
da della famiglia trevigiana dei Loren-
zin venuti a Littoria nei primi anni Tren-
ta, il loro senso di sradicamento e la ri-
costruzione di una nuova identità nella
nuova terra. Insieme all’autrice inter-
verranno il presidente del centro, Aldo
Pastore, e Fausto Bonifacio dell’Acc a-
demia degli studi e delle arti di Latina e
provincia, moderati da Marisa Sarno
La cucina regionale italiana Fiss ata
alle 18.30, presso La Feltrinelli di Lati-
na, la presentazione del libro “Il modo
più facile per imparare la cucina regio-
nale italiana” (Newton Compton Edi-
tore) di Sara Gnoli e Francesca Ma-
gnanti: un volume adatto ai principianti
e ai cuochi già ben rodati, che svela il
segreto della tradizione gastronomi-
ca nostrana tra ricette, lezioni di tecni-
che di cottura, strumenti da utilizzare e
molto altro. Interverranno le autrici,
moderate dal giornalista Mauro Nasi,
e al termine dell’incontro si terrà la de-
gustazione di alcune ricette presenti
nel libro, a cura di Assocuoche

VENERDÌ

17
N OV E M B R E

L ATINA
Quanto silenzio, amore mio, per
una parola vera Ancora una tappa del
tour “Mica come Prévert” dei poeti di
Cardiopoetica. Stavolta lo spettacolo
si terrà presso La Feltrinelli di Latina in
Via Diaz, a partire dalle 17. Incontro con
gli autori, sia per capire la storia del
collettivo, sia perché il libro è il frutto di
una vita strizzata fino all’ultimo bacio
Incontro con Davide Crudetti Il tour
di Mingong del regista Davide Crudet-
ti, realizzato grazie al sostegno di Siae
e del Bando “S’i l l u m i n a” e in collabora-
zione con il Comune di Latina, arriva a
Latina presso il Liceo Classico Dante
Alighieri in Viale Mazzini, alle 19. Il film è
un viaggio alla ricerca dei milioni di ci-
nesi che dalle campagne dell’h i nte r -
land si riversano nelle megalopoli co-
stiere. Dalla megalopoli di Guangzhou,
tredici milioni di abitanti, fino al villag-
gio di Dimen, alla ricerca di chi lascia
genitori e figli e parte per la città. Davi-
de Crudetti sarà presente alla proie-
zione. Interverrano Giorgio Maulucci e
Renato Chiocca
Piero Odorici Quartet Prosegue la
rassegna del Jazz Club Latina con il
Piero Odorici Quartet e il suo omaggio
a John Coltrane. Piero Odorici al sax
tenor, Riccardo Fassi al pianoforte,

Elio Tatti al contrabbasso e Giampao-
lo Ascolese alla batteria. Presso il Cir-
colo Cittadino in Piazza del Popolo, a
partire dalle 21.15
Mr. Key Live Concerto acustico dei
Mr. Key al Jumpers, in Via dei Boi. Ci
saranno anche momenti del concerto
dedicati alla poesia e al fingerstyle. Ini-
zio alle 21.30
SA BAU D I A
Le Piante della Salute del Parco Na-
zionale del Circeo Corso per cono-
scere il mondo delle piante officinali
del Parco Nazionale del Circeo. Le le-
zioni sono organizzate in collabora-
zione con l’A.s.d. “Il Girasole”. I docenti
che interverrano durante le lezioni so-
no: Ambra Centra, Anja Latini e Stefa-
no Menin, erboristi e coordinatori na-
zionali Consels-Fei. Per ulteriori infor-
mazioni: info@istpangea.it . Appunta-
mento presso Labnet Lazio, in via
Principe di Piemonte

SA BATO

18
N OV E M B R E

C I ST E R N A
Presentazione del libro “L’angolo
del mondo” Presso la Biblioteca Co-
munale in Largo San Pasquale, dalle 17
alle 18.30, l’autrice cubana Mylene
Fernandéz Pintado presenta il suo ro-
manzo “L’angolo del mondo”. Insieme
alla scrittrice latino-americana inter-
verrà la traduttrice di Cisterna Laura
M a r i ott i n i
L ATINA
Giro in cantina Visita all’Azienda Agri-
cola Biologica Donato Giangirolami in
Strada del Cavaliere, in località Borgo
Montello. A partire dalle 10, si potranno
visitare le cantine e i vigneti. Seguirà la
degustazione di quattro vini (incluso
l’Aprìcor, il passito della Malvasia Pun-

IN AGENDA

Sarà il gusto degli orizzonti
ghiacciati, il calore di casa, gli
alberi brullio l’attesadelle festi-
vità, che sa sempre sollevare il
tempo e farlo magico, ma di cer-
to le atmosfere autunnali rega-
lano attimi di condivisione co-
me nessun periodo dell’anno. E
se ci sono le caldarroste e un ca-
lice di buon vino, l’incanto di-
venta impagabile.

Per questo a Monte San Bia-
gio torna, sulla scorta del suc-
cesso clamoroso di un anno fa,
“Castagne e vino”, la manifesta-
zione enogastronomica orga-
nizzata dall’associazione “Wa-
ke up” e giunta alla sua seconda
edizione, in programma sabato
18 novembre in piazzale Alza-
bandiera. Gli eventi prenderan-
no il via alle ore 20: oltre ai due
protagonisti della serata, pronti

a soddisfare i palati più raffina-
ti, saranno allestiti anche stand
enogastronomici di eccellenze
locali e angoli dedicati all’arti-
gianato. Se i sapori della stagio-
ne stregheranno i buongustai,
per tutti gli altri ci sarà anche la
proposta della buona musica,
con un live dei “The Mentos”.

«La magia dell’autunno – ri-
feriscono gli organizzatori - farà
da cornice al nostro paese pre-
sepe regalando, a chi vorrà par-
tecipare, un’atmosfera unica. Il
tutto all'insegna del buon vino,
di gustose castagne calde e di
tanti altri prodotti tipici monti-
cellani. E per allietare ulterior-
mente la serata tanta buona
musica con un gruppo che già si
è fatto apprezzare in provincia
di Latina nel corso di moltissimi
eventi». Un sorso di vino, una
gustosa castagna, ma su ritmi
reggae, punk, rock’n’roll e disco
anni 70. Per info 3291889417.l

Castagne, vino e magia
II edizione Torna la kermesse di Wake Up
Sabato sera di gusto, musica e artigianato

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

tinata) abbinati ad una selezione di
prodotti locali. Disponibilità limitata, è
consigliata la prenotazione. Per infor-
mazioni: contatti@donatogiangirola-
mi.it
Stage di Flamenco con Amador Ro-
jas L’associazione Cultura Mediterra-
nea, sita in Via Don Carlo Torello, ac-
coglie il grande Amador Rojas per da-
re a tutti la possibilità di studiare con
lui. Nato a Los Palacios, Siviglia, all’et à
di 7 anni Rojas incontra il maestro Far-
ruco, con cui inizia la sua formazione
come “bailador ” e dal quale apprende
le basi del mondo flamenco. Amador,
che intanto “d i vo ra” letteralmente tut-
to il materiale audio-visivo che trova,
ribelle di natura e autodidatta, a 12 anni
inizia a lavorare come solista: sin dall’i-
nizio ha una visione particolare del
“b a i l e” ed è per questo che inizia an-
che a coreografare da subito. Il corso
per principianti si svolgerà dalle 11 alle
13 e dalle 15 alle 17. Per ulteriori infor-
mazioni, scrivere all’indirizzo mail: cul-
t u ra m e d i te r ra n e a @ l i b e ro. i t
Zolle [InFesta] Twoh Live “I n Fe st a”.
Questo il titolo del nuovo album degli
Zolle, side project dei MoRkObOt, che
si esibiranno al Sottoscala9 in Via
Isonzo a partire dalle 22; in apertura
Twoh Stoner Rock From Palude Pon-
tina. Gli Zolle affermano l’ess enziale,
presentandosi come solchi di terra
della pianura da cui provengono, ve-
nendo rotti, rivoltati, sbriciolati, tritati:
odori e profumi si confondono in un’u-
nica massa sonora. Ingresso 3 euro
con tessera Arci
Spettacolo “E r b a c c e” Spettacolo di
teatro sociale e musicale. Gli attori e
autori sono i minori stranieri non ac-
compagnati accolti nelle strutture di
Latina, Cisterna e Latina Scalo. Una
occasione per conoscersi e ricono-
scersi e per cercare insieme la bellez-
za dell'arte contro il pregiudizio. In
Piazza San Giuseppe dalle 18.45. In-
gresso gratuito
Chiazzetta Live Chiazzetta, noto ad
alcuni anche come Gabriele Graziani,
è un Punkautore, praticamente scrive
come un cantautore e suona e canta
come un Punk rocker o viceversa. So-
no circa quindici anni che va in giro a
cantare dove può: per strada, su pal-
chi piccoli e grandi, nelle case, sugli
autobus e ai citofoni. Stavolta si esibirà
sul palco del Cucù Cucina & Cultura in
Piazza Moro, a partire dalle 22
MONTE SAN BIAGIO
Castagne e Vino La magia dell’autun-
no regala un’atmosfera unica ed idea-
le per gustare con la mente e con il pa-
lato l’evento “Castagne e Vino 2017”.
Castagne calde, buon vino e dolci
secchi, ma anche panini con la salsic-
cia e molto altro. Il tutto allietato da mu-
sica live del gruppo “The Mentos”. Ap-
puntamento in Piazzale Alzabandiera
a partire dalle 20
STR ANGOL AGALLI
Cantine nel borgoTorna l’a p p u nt a -
mento nel centro storico a partire dal-
le ore 17 con la sesta edizione della fe-
sta del vino novello. Le cantine del
paese saranno allestite per distribuire
prodotti tipici del territorio e vino
esclusivamente locale. Sono previsti
inoltre spettacoli di animazione e in-
trattenimento musicale popolare con I
Dissonanti, Il Piccolo Laboratorio Po-
polare e I Salta...Pizzica
TERR ACINA
Erbe Officinali Live Le Erbe Officinali
sono una band indie formata e cre-
sciuta a Terracina. Le loro canzoni so-
no figlie dell'incontro tra il cantautora-
to italiano e la sperimentazione più in-
dipendente. Un posto dove sfumature
di musica e colori si incontrano, crean-
do qualcosa da non perdere. Que-
st ’anno è uscito il loro primo singolo,
“Quello che c'è fuori”, disponibile in
tutti gli store digitali, che anticipa il loro
primo disco in uscita prossimamente.
Questa sera, alle 21 presso Open Art
Cafè in Viale Europa, apriranno il con-
certo di Luca Bussoletti

Monte San Biagio

Amador Rojas
perfor mer
e coreografo

Il regista
Davide Crudetti
ospite di Latina

L’editore pontino
Dario Petti
p re s e n ta
“Terra Pontina -
Podere 599”

L’autrice Mylene
Fe rn a n d é z
Pintado

Chiazz etta
in concerto
a Latina
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