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Il dossier L’indagine Ermes valuta anche altri indicatori sulla efficienza degli enti locali. Sonnino e Aprilia recuperano più imposte

La carica degli assenteisti
A Terracina record di dipendenti che non si presentano in ufficio per oltre 80 giorni l’anno. E il sindaco annuncia verifiche

Un’indagine sull’efficienza
dei Comuni svela che l’assentei-
smo è un peso economico e inci-
de sull’efficacia dell’azione am-
ministrativa. Per la provincia di
Latina il record negativo se lo è
aggiudicato il Comune di Terra-
cina dove i dipendenti sono as-
senti, in media, 80,8 giorni per
cause diverse, tra cui malattie e
permessi ex legge 104 (quella
sull’assistenza dovuta a familia-
ri malati). Però, va detto che in
quanto ad assenze in eccesso o
«sospette», Terracina non è so-
la. Nell’ambito della sua catego-
ria è la prima città della provin-
cia di Latina nella hit nazionale.
Il Comune più virtuoso, quindi
con un minore tasso di assentei-
simo, di molto inferiore alla me-
dia, è Cisterna di Latina (46,1).l
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Ferrovie dismesse
Occasione ghiotta
per il turismo
Il dato La Comunità Montana punta sulla tratta Velletri-Priverno
L’obiettivo: riconvertire il percorso con progetti ecosostenibili

SEZZE - PRIVERNO
SIMONE DI GIULIO
MARIO GIORGI

Suiniziativadi Trenitaliasista
sviluppando, in Italia, il recupero
dei tracciati ferroviari dismessi,
per utilizzarli come percorsi ci-
clo-pedonali di straordinaria sug-
gestione ambientale. Un progetto
rilevante che si inserisce in una
più ampia politica di rilancio turi-
stico da parte delle Regioni e dei
Comuni.Trenitalia hacompletato
la mappatura dei percorsi, tra i
quali è inserito anche quello rela-
tivo alla dismessa ferrovia Albano
- Cori - Sermoneta - Sezze - Priver-
no - Sonnino e concederà in uso
gratuito le aree di sedime di pro-
prietà demaniale ai Comuni che
ne faranno richiesta. «Un proget-
to - ha sottolineato il presidente

della XIII Comunità montana dei
Lepini e Ausoni, Onorato Nardac-
ci - che qualche anno fa l’ente
montano, in accordo con i Comuni
interessati, elaborò, dimostrando
che, negli oltre 70 chilometri della
linea, è possibile tracciare percor-
si che si collegano a quanto già
realizzato dal Comune di Sermo-
neta, dalla stazione ferroviaria fi-
no all’area di Monticchio e l’Oasi
di Ninfa. Allora non si riuscì dare
corpo alle aspettative del territo-
rio, ma - ha continuato Nardacci -
considerando che oggi il progetto
è pienamente inserito nel ‘Con -
tratto di Fiume’ sottoscritto da
tutti i Comuni interessati e che
puntasullo sviluppodelle vied’ac -
qua, dei percorsi equestri, della
Via Francigena, delle Vie del Ver-
de e degli itinerari archeologici,
storici e culturali, il discorso va as-
solutamente ripreso. Con questi

presupposti - ha concluso - la Co-
munità montana intende avviare
un confronto con la Regione e i Co-
muni del comprensorio per rivita-
lizzare e aggiornare quel progetto,
offrendo nuove e originali forme
di turismo eco-compatibile, che
potrebbe essere fonte di attrazio-
ne, di lavoro e di investimenti pub-
blici e privati». Per la cronaca, la li-
nea ferroviaria dismessa ha una
lunghezza di 80 chilometri e 803
metri e il tratto tra Velletri e Pri-
verno-Fossanova è ancora rin-
tracciabile per gran parte del per-
corso. A margine del Consiglio co-
munitario di martedì scorso il
progetto è stato portato all’atten -
zione dello stesso presidente Nar-
dacci da Serafino Di Palma, consi-
gliere di minoranza a Sezze e con-
sigliere comunitario che, accom-
pagnato dal collega Giovanni Mo-
raldo - ossia il prossimo esponente
delle minoranze del Consiglio se-
tino in seno all’organo montano -,
ha spiegatocome Sezze,già inpas-
sato, si sia attivata per recuperare
il vecchio tratto che attraversa l’a-
rea a ridosso di Monte Trevi affin-
ché si possa costruire un’attratti -
va turistica che, nel giro di pochi
chilometri, possa comprendere la
villa Romana, il Riparo Roberto,
Grotta Jolanda e, perché no, an-
che l’area sulla quale si sta pensan-
do di realizzare un parco intorno
alle impronte dei dinosauri, loca-
lizzate all’interno dellaex cavaPe-
trianni. l

L’idea
è stata
lanciat a
dal consigliere
di Sezze
S erafino
Di Palma

I progetti
p ot ra n n o
spos arsi
con altre
i n i z i at i ve
già in essere
sui Lepini

Un vecchio
treno fermo
alla stazione
di Priverno
e il vecchio
casello ferroviario

Ta r i ffe
e percentuali
Di Capua
vuole chiarezza

SEZZE

Potrebbe essere coinvolta
anche Sezze nell’applicazione
corretta delle percentuali di
imposta della tariffa sui rifiu-
ti, la Tari,argomento che coin-
volge tanti enti locali, in rela-
zione alle nuove indicazioni
sollevate in ambito nazionale.
A parlare della situazione di
Sezze e ad argomentare circa
la corretta applicazione della
tariffa sulla tassa è Paolo Di
Capua,che inuna notaspiega:
«Come calcola la Tari la Servi-
zi Pubblici Locali a Sezze? Nel
fare il calcolo della Tari, appli-
cata sulle superfici delle unità
immobiliari (abitazioni) e le
pertinenze (garage e cantine),
è stato applicato il giusto cal-
colo così come prevede la leg-
ge? Quanto meno - spiega an-
cora - occorre procedere con
unaverificaal finedi tranquil-
lizzare gli utenti. Se poi ci si ac-
corge che c’è stato errore, biso-
gnerebbe procedere a una ret-
tifica con impegno da parte
del Comunea stornare la som-
ma illegittimamente pagata
dagli utenti». Dai primi calco-
li, sempre secondo Di Capua,
sullepertinenze,nel casodi30
metri quadri, ci sarebbe stata
una differenza di circa l’80%
rispetto a quanto bisognava
pagare. l S.D.G .

Festività natalizie
Stasera il meeting
Incontro in Comune
fra cittadini
e amministrazione

PRIVERNO

Si avvicina il Natale e il Co-
mune di Priverno pensa a coin-
volgere il maggior numero di
persone possibile per organiz-
zare delle attività che rendano
più viva la città nel periodo del-
le feste.

E così per stasera, alle 21, il
sindaco, Anna Maria Bilancia,
ha invitato commercianti, pic-
coli artigiani, produttori locali,
associazioni, comitati e sem-

plici cittadini a una assemblea
pubblica per elaborare il calen-
dario degli eventi natalizi, in
modo che si possa registrare il
coinvolgimento della maggior
parte dei cittadini.

L’appuntamento è nella Sala
delle Cerimonie del palazzo co-
munale di piazza Giovanni
XXIII per confrontarsi, ed
eventualmente condividere,
quattro punti già elaborati dal
Comune per l’occasione: orga-
nizzazione attività per il Nata-
le; calendario eventi natalizi:
mercatini, concerti ed altre
proposte; Presepi in cantina:
seconda edizione; la casa di
Babbo Natale: seconda edizio-
ne. l M.G .

«Cento mete d’It a l i a »
In lizza Sermoneta e Bassiano
I due paesi
puntano all’a ss e g n a z i o n e
di un premio

OGGI AL SENATO

Dopo Bassiano anche Sermo-
neta potrà fregiarsi di far parte
delle “100 Mete d’Italia” scelte
dall’Osservatorio delle Eccellen-
ze Italiane con la sovrintenden-
za del Comitato d’Onore, con
l’inserimento nel volume di pre-
gio “100 Mete d’Italia”. La pre-
miazione avverrà oggi nella Sala
Koch del Senato.

Con la supervisione di un Co-
mitato d’Onore appositamente

istituito, sarà assegnato il pre-
mio Mete d’Italia ai 10 Comuni
che si saranno contraddistinti
tra i cento, tra i quali i due dei Le-
pini. Il Comune di Sermoneta
sarà rappresentato in Senato dal
vice sindaco Giuseppina Gio-
vannoli. Il premio si propone di
rendere merito alle migliori
esperienze finalizzate allo svi-
luppo, alla crescita, al potenzia-
mento, realizzate per il miglio-
ramento concreto della qualità
della vita dei cittadini, in un’otti-
ca di sostenibilità e di promozio-
ne della cultura a quelle comuni-
tà che hanno saputo sviluppare
un’idea di futuro originale e au-
tentica, senza perdere il contat-
to con le origini. l S.D.G .

Sezze l Priverno l Sermoneta l Bassiano
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L’ordinanza Sottolineato il mancato coinvolgimento del Comune di Fondi alla conferenza dei servizi

Cozze, il Tar sospende
I giudici amministrativi accolgono le istanze cautelari: «plurime incongruenze nel procedimento»

L’I N T E RV E N TO

Calcolo della Tari,
nessuno rimborso
Il Comune assicura:
«Tutto regolare»

FONDI - SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Tutto sospeso per l’allevamen -
to di cozze che dovrebbe sorgere
tra Fondi e Sperlonga. I giudici
amministrativi hanno accolto il
ricorso presentato dal Comune di
Fondi e da due società, assistiti ri-
spettivamente dagli avvocati Pa-
trizia Ferraro, Paolo Stella Richter
ed Elena Stella Richter. Tutto
“congelato” fino all’udienza di
merito,cheè statafissataadaprile
2018.

Sono una decina gli atti impu-
gnati, per i quali i ricorrenti hanno
chiesto l’annullamento previa so-
spensiva. Tra questi, ovviamente,
anche i verbali della conferenza
dei servizi relativi al progetto per
la realizzazione di quest’impianto
per la mitilicoltura dall’estensio -
ne di 305mila metri quadrati.

All’interno dell’ordinanza, i
giudici parlano di «plurime in-
congruenze nel procedimento se-
guito per l’adozione dell’impu -
gnato provvedimento di conces-
sione». Ci si sofferma poi su un
aspetto che più volte è stato la-
mentato dal Comune di Fondi, os-
sia il mancato coinvolgimento di
quest’ente nel procedimento. An-
che perché parte dello specchio
oggetto di concessione ricadepro-
prio davanti al litorale fondano. Il
Comune – sottolineano i giudici
amministrativi -, se invitato alla
conferenza dei servizi, «avrebbe
potuto esprimersi in ordine alla
compatibilità dell’impianto con le
attività turistiche ed economiche
presenti nell’area, fra cui quelle di

cui sono titolari le ricorrenti, non-
ché in merito alla conservazione
del paesaggio naturale e costiero
del territorio laziale». L’invito, in-
vece, non c’è stato. E questo – ag -
giunge il Tar - «nonostante la ca-
pitaneria di porto di Gaeta avesse
evidenziato l’opportunità di far
partecipare il Comune di Fondi fin

dalla nota del 9 dicembre 2015».
Alla luce diqueste osservazioni,

i giudici amministrativi hanno de-
ciso di sospendere l’esecutività dei
provvedimenti in attesa dell’u-
dienza di merito, che esaminerà in
maniera approfondita i ricorsi e le
memorie presentati, fissata per il
prossimo 6 aprile. l

TERRACINA

Nessun calcolo gonfiato, er-
rato o sovrastimato nelle bollette
Tari del Comune di Terracina. Lo
ha spiegato il Comune con una
nota, facendo chiarezza sul caos
creato in questi giorni rispetto al
rischio che diversi Comuni
avrebbero sbagliato il calcolo
della Tari: un errore nel computo
della quota variabile del tributo
che ha fatto lievitare a dismisura
il prelievo, a spese di milioni di
famiglie, anche fino aldoppio del
dovuto. Diverse associazioni si
stanno muovendo per chiedere i
rimborsi. Bene, a Terracina non
ce ne sarà bisogno. Perché se è ve-
ro che in altre città i contribuenti
si sono trovati una bolletta in cui,
oltre alla quota fissa (legata ai
metri quadri della casa), c'è una
quota variabile (legata al numero
degli abitanti della casa) molti-
plicata tante volte quante sono le
pertinenze, a Terracina dopo le
verifiche, è risultato che i calcoli
sono stati effettuati corretta-
mente. Ma cosa era successo? Il
Comune lo spiega con un esem-
pio: «Chiha una casa con125 me-
tri quadrati complessivi, di cui
100 di casa, 15 di garage e 10 di
cantina ha pagato la quota varia-
bile non una (come dovrebbe es-
sere) ma tre volte. L'Amministra-
zione Comunale di Terracina, in
riferimento a tale vicenda, rende
noto che il calcolo degli importi è
avvenuto in maniera corretta,
senza cioè incorrere negli errori
riscontrati in altri Comuni, e con-
forme alla normativa vigente».l

Un allevamento
di cozze
(foto di archivio)

L’o rd i n a n z a :
« L’e nte

te r r i to r i a l e
av re b b e

p ot u to
esprimersi

sull’i m p i a nto »

L’i n i z i at i va Le attività dell’associazione, tra obiettivi raggiunti e tanti sogni

“Wake Up”, così i giovani
fanno rinascere la città
MONTE SAN BIAGIO

Giovani, pieni di energie e
con il sogno di ripopolare le
strade di Monte San Biagio. So-
no i ragazzi dell'associazione
Wake Up.

Hanno tutti meno di 30 anni
e il loro progetto prende vita
nel 2016 con lo scopo di creare
un organismo di sollecitazione
sociale e culturale.

Tante le iniziative già orga-
nizzate come il torneo delle
contrade, il giocalago, i giochi
popolari e castagne e vino.

Proprio di quest'ultimo an-
drà in scena, sabato 18 novem-
bre dalle ore 20, presso il piaz-
zale Alzabandiera, la seconda
edizione, in collaborazione
con la pizzeria l'Alzabandiera.

La serata sarà allietata dalla
musica dei “The Mentos”. Un
ulteriore modo per condivide-
re il sentimento d'appartenen-

za verso il proprio paese. Sono
tredici i componenti dell'asso-
ciazione: il presidente Alessio
di Crescenzo, il vicepresidente
Andrea Teseo, Susanna Perna-
rella, Silvia Persichino, Gioia
Pernarella, Carmine Canale,
Alessandro Teseo, Francesco
Rizzi, Gregory Russo, Alessan-
dro Raso, Matteo Raso, Fran-

cesco Tommasino e Simonluca
Cesale.

Tanti i progetti che stanno
portando avanti e ancora di
più quelli che sognano di rea-
lizzare in futuro, come una Lu-
doteca capace di dare modo a
tutti i giovani di incontrarsi
per condividere giochi e pas-
sioni.l V .T.

I giovani dell’associazione Wake Up di Monte San Biagio

Impianti sportivi
Soldi dalla Regione
La nota Il consigliere di “Io Sì” Ma c a r o
invita le associazioni a fare progetti

FONDI

Un bando per promuovere lo
sport attraverso i contributi della
Regione Lazio. È quanto propone
il consigliere del gruppo “Io Si” di
Fondi Fabrizio Macaro, che infor-
ma le diverse associazioni sporti-
ve del nuovo bando della Regione
che offrirà prospettive e opportu-
nità agli enti locali e alle associa-
zioni sportive. Messa in sicurezza,
riqualificazione, ammoderna-
mento, impiantistica in disuso,
adeguamento tecnologico e effi-
cientamento energetico sono solo
alcuni degli interventi ammessi al

finanziamento. Le richieste pos-
sono essere presentate, entro la
data del 7 gennaio 2018. «Un’occa -
sione da non perdere, – dichiara il
consigliere comunale Macaro –ol -
tre al Comune di Fondi che si sta
adoperando per partecipare al
bando, invito le numerose asso-
ciazioni sportive del territorio che
svolgono attività all’interno di
strutture e centri di proprietà pri-
vata, ad attivarsi per prendere in-
formazioni e partecipare al ban-
do». Obiettivo, ottenere contribu-
ti per adeguare e potenziare gli
impianti di proprietà. «Fondi è
ricca di associazioni sportive, le
quali, oltre a svolgere le diverse di-
scipline agonistiche, svolgono
l’importante ruolo di integrazione
sociale per tanti ragazzi e ragazze.
Il contributo regionale attribuibi-
le a ciascun soggetto beneficiario
saràfino al80% dell’importo com-
plessivo del progetto ammesso e la
somma totale non potrà superare
il tetto massimo di 50.000 euro.l

L’esponente politico
considera il bando
u n’occasione per dare
linfa ai luoghi dedicati
allo sport della città

Terracina l Monte San Biagio l Fo n d i
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Ennesimo furto di ruote
E’ allarme tra i residenti
Cronaca I ladri di pneumatici sono entrati in azione in via Cuostile
Le Fiat 500 e le Lancia Y i modelli maggiormente presi di mira

GAETA
ROBERTO SECCI

Nessuna tregua, i ladri di ruote
hanno colpito ancora nella città
del Golfo, lasciando sospesa sui
mattoni l’ennesima macchina. E’
accaduto la notte scorsa in via
Cuostile aGaeta, nonmolto lonta-
no da via degli Eucalipti e via dei
Larici, strade già colpite nelle
scorse settimane. Come testimo-
nia la fotografia a corredo, è anco-
ra il modello Fiat 500 a finire nel
mirino dei ladri che nelle ultime
settimane hanno compiuto una
serie ripetuti di furti. Esattamen-
te come accaduto lo stesso anno,
mese di novembre nero per molti
proprietari di autovetture che al
risveglio hanno ritrovato la pro-
pria autopriva di tutte equattro le

ruote. Un danno enorme che va
dai 1000 euro in sù, chiaramente
in relazione al modello dell’auto e
degli pneumatici. Ad oggi, almeno
secondo quanto registrato nel
Golfo, a Gaeta e a Formia, sarebbe-
ro le Fiat 500 e le Lancia Y i modelli
di automaggiormente presidi mi-
ra dai ladri. Malviventi che evi-
dentemente sono in grado di col-
pire in pochissimo tempo, visto
che al momento non ci sarebbero
segnalazioni di sospetti o presunti
responsabili. Probabilmente stu-
diano accuratamente la zona dove
colpire, dal momento che spesso
sono riusciti a rubare anche in
strade interne a ridosso della abi-
tazioni. Ciò potrebbe voler signifi-
care che i ladri conoscessero i mo-
vimenti e le abitudini dei residen-
ti tanto da poter “colpire”senza te-
mere di essere scoperti. E ancora,

rubano sistematicamente in zone
dove non ci sono telecamere di vi-
deosorveglianza, ne comunali, ne
private. Questo complica notevol-
mente le attività di indagine delle
Forze dell’Ordine. Cresce com-
prensibilmente la preoccupazio-
ne tra i residenti, dilaga il pensie-
ro che non ci sia per la propria au-
to un posto sicuro, se non (si spe-
ra) all’interno di un box privato.
Sistemazione che purtroppo non
tutti possono garantire alla pro-
pria auto. Contestualmente sono
in tanti a chiedere all’amministra -
zioneche si facciaqualcosa perat-
tivare un procedimento di instal-
lazione di telecamere di videosor-
veglianza comunale che possano
servire in primo luogo da deter-
rente e in caso di reato, possano
essere uno strumento prezioso
nelle mani degli investigatori. l

Una delle vetture depredate dai ladri nelle ultime ore

Ridurre i rifiuti
con il mercatino
del riuso e baratto

FORMIA

Obiettivo dell’iniziativa è
quello di sensibilizzare i cittadi-
ni, anche attraverso il coinvolgi-
mento dei più giovani, per una
gestione sostenibile dei rifiuti e
delle risorse. La società Formia
Rifiuti Zero ha promosso “Il
Mercatino del Riuso e del Barat-
to. No allo spreco”, per sabato 18
novembre a partire dalle 11 in
Piazza Vittoria. Un evento inse-
rito nella Settimana Europea di
Riduzione dei Rifiuti prevista
dal 18 al 26 dicembre.

Alla manifestazione parteci-
peranno scuole e associazioni.

Si tratta di un’iniziativa in li-
nea con l’altro progetto della
FRZ, patrocinato dal Comune,
del mercatino che ha come tema
“Diamo una seconda vita agli og-

getti”: riutilizziamo cioè gli og-
getti in alcune sue parti per di-
minuire l’uso di risorse naturali
ed energetiche e ridurre l’inqui-
namento e il degrado della natu-
ra. «Non solo un intervento vol-
to alla riduzione, ma anche la
possibilità del riutilizzo come
strumento per una buona gestio-
ne dei rifiuti», spiegano i promo-
tori. Sarà l’occasione per infor-
mare i cittadini sulla prossima
apertura dell’Isola del Riuso
presso il Centro di raccolta co-
munale di Formia.

La società provvederà anche
alla distribuzione di compostie-
re ai formiani che ne faranno ri-
chiesta e verranno presi i contat-
ti dei cittadini che intendono
partecipare a giornate formative
sul compostaggio domestico.

Sabato 18 novembre verranno
pertanto allestiti in Piazza Vitto-
ria: spazi informativi; aree per
scambiare oggetti; esposizioni
di disegni e slogan realizzati da
studenti delle scuole superiori di
primo gradol

Un momento della premiazione

L’evento si terrà
sabato 18 novembre
in Piazza Vittoria

Un posto d’onore agli artefici del buon gelato

IL RICONOSCIMENTO

Anche Gaeta si è ritagliata la
sua scena nella due giorni del-
l’importanteFestival dell’Enoga-
stronomia “L’Officina del Sapo-
re” tenutosi sabato e domenica a
Roma presso i prestigiosi saloni
dei Cavalieri dell’Hilton. Grandi
protagonisti gelato, cioccolato,
pasticceria, magnifici vini, tutto
per la valorizzazione del made in
Italy. L’ottima e significativa ma-
nifestazione è stata organizzata

Due attività di Gaeta
premiate a Roma
alle Officine del Sapore

dall’Aeper, Associazioni esercen-
ti di Roma, presieduta da Claudio
Pica, nell’anno del suo 73° anni-
versario. E nella esaltazione di
spiccate e rinomate eccellenze un
posto d’onore è stato riservato
agli artefici gaetani del buon ge-
lato, quello artigianale, che da
anni realizzano e propongono un
prodotto irrinunciabile e apprez-
zato da grandi e piccini.

Quello stesso gelato che rap-
presenta sicuramente un motivo
di vanto per la città ed il compren-
sorio ed amato dai tanti visitatori
che scelgono il Golfo per escur-
sioni o vacanze. Parliamo della
gelateria del Bar La Villa e della
storica gelateria Il Pinguino, ubi-
cato in Piazza Traniello, entram-

bi nel quartiere Medioevale.
All’Hilton sono stati premiati i

titolari delle due attività Luciano
Ciaramella e Maria Antonietta D’
Ovidio (Bar La Villa) e Antonio
Cervone (Il Pinguino). Ad accom-
pagnarli un altro gaetano, colui
che è considerato un po’ un guru
del gelato, Salvatore Gelso. La
partecipazione alla due giorni ro-
mana, in cui si sono incontrati
operatori e industrie del mercato
per promuovere il made in Italy
attraverso show cooking, corsi,
dibattiti, enogastronomia sicura-
mente ha rappresentato per loro
una gran bella soddisfazione, una
sorta di giusto riconoscimento
per la proficua e meritoria attivi-
tà svolta nel proprio settore.l R .S.

Piazza Vittoria dove si terrà l’eve n to

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

Colpi studiati
alla perfezione

che vengono messi
a segno in poco tempo

durante la notte
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Il caso Oggi sarà avviata la procedura per l’entrata in servizio dell’impianto

Addio alle navi cisterna
In funzione il dissalatore
VENTOTENE

Per l’ente gestore, ovvero Ac-
qualatina, oggi sarà una giorna-
ta importante - quasi una data
storica - per l’isola di Ventotene.
Il perchè? Questa mattina verrà
ufficialmente avviata la proce-
dura per l’entrata in servizio del
dissalatore temporaneo. Un’o-
pera che sin dalla sua progetta-
zione ha diviso forze politiche e
cittadini, trasferendo la batta-
glia anche nelle aule di giusti-
zia.

Ora si è giunti alla fase finale e
quindi alla sua attivazione.

Secondo l’ente di gestione
«gli abitanti di Ventotene, al ter-
mine della procedura, potranno
usufruire di un servizio idrico
continuativo e totalmente auto-
nomo, per la prima volta nella
storia». Addio, quindi, alle navi
cisterne che trasportavano l’ac-
qua sulle isole.

Il nuovo servizio, comunque,
per essere funzionante a pieno
ritmo avrà bisogno ancora di
qualche settimana. «Come na-
turale che sia, in questi casi,
l’immissione di acqua in rete dal
nuovo impianto richiederà un
periodo transitorio di adatta-
mento delle tubature - precisa-
no infatti dalla società -. In que-
sto lasso di tempo, che si stima
intorno alle 2-3 settimane, l’ac-
qua distribuita non potrà essere
utilizzata per scopi potabili».
Per tale motivo, nei giorni scorsi
è stata richiesta l’emissione di
un’apposita ordinanza sindaca-
le di non potabilità, nell’ambito

del tavolo tecnico istituito al fi-
ne di monitorare costantemente
la qualità del servizio reso con
l’Istituto Superiore della Sanità,
i Comuni di Ponza e Ventotene,
l’Ente Gestore d’Ambito, Le-
gambiente, l’Università La Sa-
pienza, Arpa, Asl e l’Organismo
di Tutela dei Consumatori. La
società idrica fa sapere comun-
que che «nel periodo indicato
nell’ordinanza che verrà emes-
sa, si procederà con la distribu-
zione di acqua potabile all’uten-
za attraverso vari servizi sostitu-
tivi: un serbatoio idrico in loca-
lità Porto Nuovo (al lato dei lo-
cali della Capitaneria Portuale);
la distribuzione di acqua natu-

Un assessore ad hoc
per l’emergenza idrica
e le condotte colabrodo

FORMIA

L’istituzione di un Curator
Aquarum, un assessore che abbia
le competente per seguire le pro-
blematiche del ciclo delle acque.
E’ l’appello che lancia Francesco
Carta del Pd di Formia, dopo
quanto vissuto dal sud pontino a
causa delle criticità del sistema
idrico e soprattutto in vista delle
prossime elezioni amministrati-
ve. Per il coordinatore del I circolo
del partito democratico per la
prossima amministrazione que-
sta istituzione dovrebbe diventa-
re una priorità. «Si tratta di un te-
ma decisamente speciale per il
quale occorre acquisire compe-
tenze, assicurare una presenza
costante sul territorio, partecipa-
re a tutti i momenti della pro-
grammazione e della verifica di
lavori ed investimenti». Conside-
razioni che nascono da un’analisi
sulle due fonti di approvvigiona-
mento del sud pontino. «In molti
si chiedono perchè Capodacqua si
stia ricaricando prima della sor-
gente Mazzoccolo. Capodacqua
ha un bacino imbrifero che pos-
siamo indicare da monte Petrella
e Altino lato Spigno, probabil-
mente con circuiti carsici più ve-
loci (e forse con piovosità lieve-
mente maggiore). La sorgente
Mazzoccolo ha un bacino imbrife-
rodi 42kmquadrati e comprende
il lato Redentore, Ruazzo, Monte
Mola, mentre Terruto e Costa-
mezza afferiscono alle falde del-
l’Acervara. La falda per ricaricare
ha bisognodi acquae di tempo. In
questi giorni di pioggia è compar-
sa la prima neve su Petrella e mon-
te Altino. E’ un fatto positivo. So-
prattutto la neve è l’elemento più

utile perchè consente all’acqua di
penetrare più lentamente nel sot-
tosuolo. Le previsioni indicano
un inverno più nevoso di quello
precedente. Se così fosse (e sarà)
potremo tirare il fiatoe, forse, con
i lavori di rifacimento delle reti e
di riparazione del serbatoio di
Sant’Antonio, dovremmo metter-
ci al sicuro da prossime estati co-
me quelle del 2017». Poi torna sul
problema delle perdite idriche.
Nello specifico sulla condotta di
viaLavanga.«Si trattadiunacon-
dotta ammalorata già nel 1998,
tant’è che nella posa in opera del-
la condotta fognaria di via Vitru-
vio, al di sopra di questa, fu posi-
zionata una condotta per l’acqua
potabile. Questa condotta non è
stata mai messa in funzione in
quanto le utenze dei palazzi di via
Vitruvio, allacciate sulla condotta
di via Lavanga, dovevano essere
spostate sulla nuova struttura». l

Francesco Carta del Pd di Formia

La mostra dell’a nti q u a r i ato
Torna l’a pp u nt a m e nto

FORMIA

Torna sabato 25 e domenica
26 novembre un appuntamen-
to che si ripete ormai da anni a
Formia.
Si tratta della mostra mercato
realizzata dall’associazione
“L’Incontro”.

Uno spazio espositivo che
viene allestito nella piazza cen-
trale della città, ovvero in Lar-
go Paone, e che attira molti ap-
passionati del settore.

Da qui la necessità di regola-
re la viabilità nella piazza.

Per l’occasione, il dirigente
della Polizia locale, Rossana
Picano, ha emanato un’o r d i-

nanza di divieto di sosta con ri-
mozione coatta nell’area a raso
del parcheggio a pagamento
adibito a mercato rionale, lato
mare e la prima fila del par-
cheggio a pagamento lato
monte, destinata al mercatino.

Si tratta di una superficie
che - come annunciato dal Co-
mune - verrà opportunamente
transennata per circoscrivere
la zona da destinare alla mo-
stra mercato che avrà inizio al-
le 14 del 25 novembre e si pro-
trarrà fino alle 22 del 26 no-
vembre.

Gli operatori del Corpo di
Polizia locale, inoltre, vigile-
ranno sulla corretta osservan-
za del provvedimento della Co-
mandante e in caso di trasgres-
sione applicheranno ai tra-
sgressori le sanzioni previste
dal nuovo Codice della Strada.
l

«E’ neces s aria
una persona competente

che segua
le problematiche

del ciclo dell’acqua»

La proposta lanciata
dal coordinatore del Pd
Francesco Carta

Il progetto di installazione del dissalatore

Il mercato in Largo Paone
Il provvedimento
su viabilità e sosta

rale in bottiglia presso tutte le
utenze sensibili (scuola, resi-
denza per anziani, pronto soc-
corso, disabili, etc.); lunedì 13 e
lunedì 20 (salvo revoca dell’or-
dinanza), verrà distribuita ac-
qua potabile naturale presso i
locali del serbatoio idrico Came-
roni, in via Granili (zona Merca-
tino), dalle 9 alle 12. In tutti gli
altri giorni, per ogni esigenza, i
cittadini ventotenesi potranno
contattare il numero Numero
Verde o rivolgersi al personale
operativo di Acqualatina S.p.A.
per mezzo del numero telefoni-
co messo a loro disposizione e
preventivamente comunicato».
l

Formia l Ve ntote n e
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Il caso Il sindaco Cardillo invita Gianpiero Forte ad uscire dalla scena politica

Divorzio in maggioranza
E lo scontro si fa acceso
CASTELFORTE

E’ scontro tra maggioranza
del Comune di Castelforte e Li-
beri per Castelforte, dopo il “di-
vorzio” in maggioranza. Il sinda-
co Giancarlo Cardillo e i suoi col-
leghi di maggioranza, nel ri-
spondere a Gianpiero Forte, lea-
der di Liberi per Castelforte, lo
invitano ad «uscire dalla scena
politica e lasciare liberi tutti e so-
prattutto la comunità cittadina
che è stanca di ascoltare i suoi
sermoni. D’altra parte la sua sto-
ria politica la conosciamo bene e
non ha certo brillato, come ten-
ta, affannosamente, di far crede-
re». Nel documento di risposta

la maggioranza accusa Forte di
aver voluto perseguire solo il po-
tere quando era sindaco della
città, incarico che voleva ancora
ricoprire ma «non è riuscito a
formare una lista e, messo alle
strette, ha deciso di appoggiare
la nostra lista, ma subito ha ini-
ziato a denigrare. E tutto perchè
il sindaco non l’ha voluto in
giunta». Cardillo poi prende di
mira anche Michele Saltarelli,
consigliere di Liberi per Castel-
forte che ha annunciato la sua
uscita dalla maggioranza e lo in-
vita a dimettersi perchè ha tradi-
to il mandato elettorale e a di-
mettersi dalle commissioni di
cui fa parte come membro di
maggioranza. «Non ho più tem-

po per rispondere - ha concluso
Cardillo - e invito Gianpiero For-
te a smetterla col suo atteggia-
mento infantile. Gli accordi non
sono stati disconosciuti ma For-
te li ha traditi con il suo modo di
fare. Le conseguenze sono state
ovvie. Qui non ci sono più servi
della gleba, c’è un popolo risorto
che con umiltà e coraggio ha al-
zato la testa e non è più disposto

a chinare il capo di fronte a chi
vorrebbe perpetuare uno stile
politico medioevale. Questo stile
non ci appartiene. Noi si che sia-
mo liberi e Gianpiero Forte fa-
rebbe bene a cambiare il nome
del tuo gruppo da “Liberi per Ca-
stelforte” al più pertinente “Ca-
stelforte per me”. Uno scontro
politico senza esclusione di col-
pi. l G .C.

Il palazzo
comunale di
Castelfor te

La frattura,
poi la revoca

di tutte
le deleghe

as s es s orili
La polemica

c o nt i n u a

Opera pubblica La prima visita si avrà il 21 novembre in occasione della Festa dell’albero della Riviera di Ulisse

Il parco ora diventa più fruibile
Dopo venti anni, è stato recuperato il sentiero “Ma l o p a s s o”. La seconda viabilità per accedere al Monte di Scauri

L’i n i z i at i va
organizzat a

dall’e nte
dell’a re a
protett a

ed il circolo di
Le g a m b i e nte

Il presidente del
Parco, D av i d e
M a rch e s e ed il
presidente di
L e ga m b i e n te
sud-pontino, Dino
Z o n f ri l l o

Il seminario Il convegno organizzato dall’associazione Capol, in collaborazione con l’A spol

Valorizzare l’olio d’oliva del territorio
MINTURNO

Minturno capitale dell’olio
per due giorni. Ciò grazie all’ini-
ziativa dell’associazione Capol,
che in collaborazione con l’Aspol
(Associazione Provinciale Pro-
duttori Olivicoli di Latina) e il
Comune di Minturno, che hanno
organizzato la prima edizione
del concorso “Olio delle Colline a
Minturno”. Un appuntamento

che punta a far conoscere, pro-
muovere e valorizzare l’olio
extra vergine del comprensorio
ed offrire un’occasione significa-
tiva ai produttori. Un’occasione
per divulgare le eccellenze del
territorio attraverso la cono-
scenza del prodotto oleario, l’ap-
profondimento di un segmento
importante della propria econo-
mia in linea con il riconoscimen-
to DOP, da parte della Commis-
sione Europea delle olive di Gae-

ta, marchio riservato alle olive
cultivar itrana prodotte sul terri-
torio e quindi anche nel Comune
di Minturno. L’Amministrazio-
ne comunale locale ha appoggia-
to l’iniziativa, che avrà luogo il 28
e 29 dicembre prossimo presso la
sala dei baroni del castello baro-
nale. Al concorso possono parte-
cipare produttori di olio in pro-
prio, singoli o associati ed è riser-
vato all’olio extravergine d’oliva
di qualità ottenuto da olive pro-
dotte nel Comune di Minturno.
Il regolamento, allegato alla de-
libera di giunta, è stato predispo-
sto e sottoscritto dal sindaco Ge-
rardo Stefanelli e dal presidente
della giuria Luigi Centauri. l

L’olio di oliva
sul quale sarà
incentrato il
c o nve g n o

FORMIA-MINTURNO

Dopo venti anni di attesa
per la comunità di Minturno e
per tutto il sud pontino sarà
possibile accedere al Monte di
Scauri del Parco Regionale Ri-
viera di Ulisse attraverso il
“Malopasso”. Un evento stori-
co per la comunità, come han-
no ribadito il presidente del
Parco, Davide Marchese, il di-
rettore dello stesso ente Rober-
to Rotasso, il presidente di Le-
gambiente sud-pontino, Dino
Zonfrillo e il personale ammi-
nistrativo e operativo dello
stesso Parco, che si sono attiva-
ti per la riapertura.

«Un risultato importantissi-
mo - ha detto Dino Zonfrillo -
che consentirà l’accesso al Par-
co dalla parte del territorio di
Minturno e cosa che, sino ad
ora, era possibile solo dal ver-
sante di Gianola. Si tratta, ov-
viamente, di un primo passo
perchè dovranno essere perfe-
zionati i lavori».

E l’occasione per la prima vi-

sita si avrà il 21 novembre pros-
simo, giorno in cui si terrà la
Festa dell’albero della Riviera
di Ulisse, organizzato da Le-
gambiente Circolo Verde Az-
zurro Sud Pontino e Parco Ri-
viera di Ulisse. L’a p p u n t a m e n-

to è fissato per le ore dieci pres-
so la casetta di legno e in quella
occasione una numerosa dele-
gazione delle scuole del sud
pontino percorrerà un breve
tratto dell’antico sentiero che
si estende sulle falesie del

Monte di Scauri.
«Si procederà- ha aggiunto

Dino Zonfrillo- alla piantuma-
zione di alcuni esemplari di pi-
no d’aleppo». Verranno inoltre
presentate alcune importanti
novità inerenti il Parco, che sa-

rà sempre più aperto e fruibile
alla cittadinanza e si candida a
divenire un polo didattico na-
turale, in cui le scuole potran-
no trovare una vera e propria
estensione dei propri spazi. l

G .C.

Formia l Minturno l Castelfor te
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LATINA / IN TRASFERTA

Metti un pomeriggio dai trat-
ti tipicamente autunnali, bigio,
denso, a due passi dal Tevere.
L’ambientazione è un esemplare
ben mantenuto di villa suburba-
na in quel di Roma, tenace ed ele-
gante veterano del Rinascimento
ai tempidi PapaGiulio III: sopra,
la volta celeste della Capitale, un
firmamento tutto e solo suo, e al
livello della terra una traccia di
pontinità sempre più decisa a
non sentirsi “fuori zona”. Ci sono
l’assessore alla Cultura di Latina,
Antonella Di Muro, e il direttore
dei Musei Civici del capoluogo,
architetto Francesco Tetro; ci sa-
ranno, per meglio dire, ad acco-
gliere l’invito del Museo Nazio-
nale Etrusco di Villa Giulia, che
proprio alle gallerie civiche di
Latina ha voluto dedicare un in-
contro del ciclo “Storie di Perso-
needi Musei”, in programma do-
mani alle ore 17.30 nella Sede di
viale delle Belle Arti.

La scelta del noto Museo capi-
tolino, definita nell’ambito del-
l’Anno europeo del patrimonio
culturale, è ricaduta sulle prezio-

sità della Città di fondazione in
coerenza con i principi basilari
della rassegna in corso, che si ri-
flettono nel “decalogo per un
Museo che racconti Storie quoti-
diane” siglato dallo scrittore
Orhan Pamuk. Vale a dire che l’o-
biettivo della manifestazione è e
sarà quello di offrire una panora-
mica sulla filiera della promozio-
ne culturale nel suo più ordina-
rio agire, diverso di città in città:
protagonisti, testimonianze, vis-
suti che raccontino il proprio in-
tervento di valorizzazione di
quelle risorse che determinano
per via diretta un’identità terri-
toriale.

“Si parla di museo e si pensa il
più delle volte a sculture, reperti,
quadri, opere - scrivono dagli uf-
fici del Comune di Latina -; tutta-
via l’istituto del museo ha una vi-
ta propria, alimentata da coloro
che vivono quel mondo ogni gior-
no, siano essi operatori o fruitori
culturali”. Gli stessi che nel Mu-
seo Etrusco di Villa Giulia saran-
no chiamati a riferire la persona-
le esperienza dei musei pontini,
in particolare quelli a vocazione
archeologica, concepiti come
contenitori di storia e osservato-
ri sul mondo attuale, e quella del-
le persone che mantengono vive
quelle importanti realtà espositi-
ve. Prima tra tutte, l’Antiqua-
rium comunale del Procoio meri-
terà particolare attenzione: qui
sono custoditi preziosi reperti
archeologici rivenuti sul territo-
rio nel corso della bonifica (av-

Previsto un focus
sull’A nt i q u a r i u m
del Procoio,
frammento di storia
e di identità

Pagine pontine si leggono a Villa Giulia
L’i n i z i at i va Tetro e Di Muro domani a Roma per raccontare le esperienze dei Musei Civici

Scelte, luoghi
e protagonisti
di un piano
tes o
a valorizzare
il patrimonio
c u l t u ra l e

CULTURA & TEMPO LIBERO

Posto occupato:
così il cinema
può combattere
la violenza
ANZIO

Nell’ambito della 27esi-
ma edizione della rassegna
“Invito al cinema”, l’associa-
zione “La dolce vita”propone
agli avventori del Cinema
Moderno di Anzio un nuovo
capitolo di “Posto occupato”.
La settima arte contro la vio-
lenza, il cinema del bene in
difesa delle donne vittime di
soprusi, dentro e fuori le mu-
ra domestiche. A loro saran-
no riservati dei posti in sala il
prossimo 20 novembre (i po-
sti occupati, appunto) per la
proiezione del coraggioso
thriller di Paul Verhoeven,
“Elle” (2016), con Isabelle
Huppert protagonista, in
programma alle 17 e alle 20. l

L’attr ice
f ra n c e s e
Isabelle
Hupper t

viata nel 1924) e qui il tempo ha
imbastito una storia che lo stesso
architetto Tetro si impegnerà a
raccontare, rivelando del Civico
del Procoio l’importante valenza
identitaria e il ruolo esercitato -

tutt’ora fondamentale - nello svi-
luppo di un nuovo senso di ap-
partenenza alla terra pontina.

L’ingresso all’incontro e al
Museo è gratuito fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.l

Mingong: il domani di chi parte
L atina Il regista Crudetti e il docufilm oggi al Liceo “Alighieri”

L’INCONTRO

Quanto conosciamo il mondo
e il tempo che ci muovono? Quan-
to sappiamo di appartenenza, di
dolore, di isolamento? E poi, più
delle altre cose, quanto siamo di-
sposti a pagare innome delle pres-
santi velleità leaderistiche di cia-
scuno, o di un futuro che sia sol-
tanto meno ambiguo di quello
prestabilito? Questioni scabrose,
che di base non conviene sfiorare;
domani sarà l’occasione giusta di
affrontarle di petto invece, e verrà
offerta, alle 19, dal regista Davide
Crudetti in trasferta al Liceo Clas-
sico “Alighieri” di Latina - la “sua”
scuola, di quando era appena un
liceale con il sogno del cinema -
per la presentazione di “Mingong”
e un incontro con i cittadini sul te-
ma caldo delle migrazioni. Saran-
no presenti l’ex preside Giorgio
Maulucci, il regista Renato Chioc-
ca e il presidente della Commis-
sione Cultura Fabio D’Achille.

“Mingong” è un documentario
frutto di un viaggio in Cina realiz-
zato da Crudetti due anni fa: per-
corso di ricerca volto a sondare da
vicino il fenomenodelle migrazio-
ni dalle campagne dell’hinterland
verso le megalopoli costiere, che
ha coinvolto milioni di residenti
strappando loro gli affetti covati
tra le capanne e le risaie, in villaggi

popolati perlopiù da anziani e
bambini, e cedendoli alle grazie
della grande industria che gover-
na il Paese - e il pianeta tutto - a di-
stanza di chilometri da lì. Il docu-
film, primo lungometraggio del
giovane regista romano, destina-
tario di numerosi riconoscimenti
in festival nazionali e internazio-
nali, raccoglie le testimonianze di

chi ha tristemente cavalcato l’on -
da della preminenza cinese, con la
chimera dell’autodeterminazione
e unarigorosa etica del lavoro, e di
chi è restato, sostenuto dalla co-
munità, costretto alla vista di una
terra incompleta.

Segno che, anche con la morte
in cuore, tutto è ciòche si può desi-
derare di pagare in virtù di una
certezza. Si vive a metà tra emozio-
nivendute intattee la stretta diun
figlio che non c’è, purché valga la
clemenza del domani. A noi, pa-
trioti “minacciati” dal mare, farà
bene ascoltarle, queste storie. l

Te st i m o n i a n ze
e scorci
di una Cina
in migrazione
L’“es odo”
è innescato
dal lavoro

Qui sopra
il regista
Davide Crudetti;
a sinistra
un fotogramma
del documentario
“Mingong”

A sinistra
l’a s s e s s o re
A n to n e l l a
Di Muro
e il Museo
Nazionale Etrusco
di Villa Giulia;
in alto l’a rc h i te tto
Francesco Tetro
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LATINA / DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Prendono il via in questi gior-
ni le iniziative per la celebrazione
dell’80esimo del Liceo classico
Dante Alighieri di Latina.

Ladata istituzionalepuòessere
fissata al 22 novembre 1937, in ba-
se al regio decreto di istituzione,
ma l’istituto di Viale Mazzini vuo-
le ricordare i suoi inizi, la sua sto-
ria e il suo ruolo passato e presen-
te nella storia della città, con una
serie incontri di grande spessore
sui temi della cultura classica, dei
linguaggi antichi e moderni della
letteratura, dell’arte, del teatro,
del cinema e della musica. Il tutto
- spiegano in una nota gli organiz-
zatori della celebrazione, che si
articolerà nell'arco di due mesi -
accompagnato dalla presenza di
quanti, alunni e docenti del passa-
to e del presente, in questa scuola
si sono formati o si stanno for-
mando, e in essa hanno maturato
le loro esperienze, riversandole a
loro voltanel tessuto sociale e cul-
turale di Latina.

Il primo incontro è in program-
ma oggi, alle 17, e sarà aperto dal
saluto della dirigente scolastica
Giovanna Bellardini: prenderà
quindi la parola Giorgio Mauluc-
ci, che per tanti anniè statoacapo
dell'istituto, con la relazione
“Teatro antico e teatro nuovo al ci-
nema”.

Il 20 novembre, alle 17.30 Rino
Caputo, docente universitario,

Ribbon fashion showcase, notte “leg gendaria”

IN AGENDA

Viene annunciata come una
notte da sogno, tra moda, musi-
ca e tante sorprese.

Si tratta del “Ribbon fashion
showcase”, evento che promette
di regalare stupore e diverti-
mento, e di fare vivere momenti
di piacevole bellezza.

Terracina sabato sarà l’assolu-
ta protagonista della lunga notte
targata “Jagermeister”, la “Jager
Music Club Network”. Questo

brand celebre ha scelto infatti il
club di Via Posterula per onorare
al meglio una “One Night” di si-
curo richiamo.

L’appuntamento - fa sapere
l’organizzazione - è fissato per le
21, orario in cui si prenderà parte
alla cena con prodotti tipici del
territorio, apripista di una affa-
scinante sfilata di moda.

Saranno tanti infatti i marchi
coinvolti, che in un vortice di
cambi d’abito e suggestive falca-
te mostreranno le ultime ten-
denze nel campo dell’abbiglia-
mento.

“Una vetrina d’eccezione - an-
ticipa l’organizzazione della ker-
messe - che vedrà coinvolti gli
store più famosi della provincia.
A mezzanotte circa la consolle

prenderà vita proponendo l’elet-
tronica con richiami dance di
Marcus Worgull, nome di rilievo
della Innervision”.

Worgull, figura chiave della
label berlinese, produttore e re-
mixer raffinatissimo, presenta
un sound di energia pura e un set
che altro non è che esplorazione
profonda verso la più autentica
techno e tech-house, con in-
fluenze di ritmiche jazz e fusion.

Worgull getta le proprie basi
musicali ascoltando generi co-
me Hip Hop, reggae, funk, soul.
Da lì alla passione per produzio-
ni proprie il passo è stato breve.

Sabato sera ci darà una nuova
riprova del suo grande ed estro-
so talento. Per la cena è gradita la
prenotazione: 393/9756398.l

M a rc u s
Wo rg u l l
una delle figure
chiave della label,
produttore e
re m i xe r
ra ffi n a t i s s i m o,
p re s e n te rà
un sound di
energia pura
e un set
verso la più
autentica techno
e tech-house
con influenze
di ritmiche
jazz e fusion

Sabato a Terracina
tra moda e musica
con Marcus Worgull

Sono già ottant’anni
per il Liceo Classico
Due mesi di eventi

Al via Celebrazioni da oggi nella storica scuola di Viale Mazzini
Apre la dirigente Bellardini, poi l’intervento dell’ex preside Maulucci

parlerà di “Pirandello e il suo tem-
po”. Particolarmentericca lagior-
nata del 22 novembre, quando
l’Auditorium del liceo ospiterà al-
le 10.40 la lettura da parte di Elena
Polselli del “Regio Decreto di isti-
tuzione del Liceo classico Dante
Alighieri”; seguirà alle 11 la tavola
rotonda “Il mio Liceo: esperienze
di vita e di formazione”, alla pre-
senza di ex alunni, con intermezzi
musicali poetici curati dagli stu-
denti in corso.Nel pomeriggio, al-
le 17.30 avrà inizio un'altra tavola
rotondadal titolo “Eredità e frutti
degli itinerari classici di forma-
zione”, alla presenza di ex alun-
ni/docenti. Il pomeriggio si con-
cluderà con unrinfresco. Sabato 2
dicembre concerto-spettacolo
“Che notte quella notte” (omaggio
a Fred Buscaglione) (ore 21). La
giornata più intensa sarà quella
del 18 dicembre, che si aprirà alle
10 con “Noi per il Liceo”, una per-
formance musicale del coro del li-
ceo diretto da Anna Lungo, con
momenti di recitazione affidati
all’alunno Luca Ceccherelli. Se-
guirà alle 12 un’intervista a di-
stanza incollegamento Skypecon
Enrico Terrinoni. Si prosegue alle
17 con “Noi e l’80esimo”: presen-
tazione di lavori svolti dagli alun-
ni in occasione dei festeggiamen-
ti. Infine alle 18.30 “Musica, spet-
tacolo, recitazione: il talento va in
scena. I nostri alunni e le loro ri-
sorse”. Le celebrazionio si conclu-
deranno il 18 gennaio alle 17.30
con “(il)Dante classico”: una rela-
zione del prof Paolo Marpicati.l

“Teatro antico
e teatro

n u ovo
al cinema”

il tema
di questo

pomeriggio

La preside
G iovanna
B ellardini
lL’att u a l e
punto di
riferimento del
Liceo è la
d i r i g e nt e,
profes s ores sa
G iovanna
Bellardini, che
ha seguito
G iorgio
Maulucci alla
p re s i d e n z a
della storica
scuola del
c apoluogo.

L’ex preside del Liceo, Giorgio Maulucci Il professore Rino Caputo
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N OV E M B R E

FO R M I A
Marco Ciampi presenta “Da Liszt a
Puccini” Marco Ciampi presenta il
suo album in una serata esclusiva do-
ve le arti musicali e culinarie si incon-
trano in un percorso magico. Dalla mu-
sica classica all’Opera, al Jazz. Ap-
puntamento presso La Tavola dei Ca-
valieri in via dell’Olmo, alle 20.30
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
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
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

VENERDÌ

17
N OV E M B R E

APRILIA
Ivan Talarico Live La paura dei mo-
cassini, un discorso che si inceppa per
non finire, la morte come forma ideale
di meditazione, l’amore prima dell'a-
more, l’escatologia del pesce in scato-
la. Argomenti che in questo concerto
diventano canzoni sorprendenti e ina-
spettate, ricche di giochi di parole, pa-
radossi, sentimenti profondi e vocaliz-
zi incomprensibili. Ivan Talarico canta
a perdifiato, suona, duetta con gli ospi-
ti, chiacchiera, ma soprattutto cerca
disperatamente il senso di tutto ciò. Il
cantautore si esibirà alle 22.30 palco
dell’Ex Mattatoio in Via Cattaneo; l’in-
troduzione all’evento è affidata a Ja-
mir0, giovane songwriter pontino. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
FO R M I A
Incontro con l’a u to re “La mia solita-
ria fierezza” è il titolo del libro che Ma-
rio Leone ha dedicato ad Altiero Spi-
nelli, un volume basato sui documenti,
inediti, del confino politico a Ponza e
Ventotene custoditi presso l’A rc h i v i o
di Stato di Latina. Pubblicato dalla
Atlantide editore di Latina, giovane ca-
sa editrice diretta da Dario Petti, il te-
sto verrà presentato nel Salottocultu-
rale Koinè in Via Lavagna, alle 18.30
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-

IN AGENDA

Organizzato dal Comitato
Civico nato per celebrare i 90
anni dalla fondazione di Borgo
Podgora, a Latina, e curato dal-
l’associazione La Domus e dal
Festival Pontino del Cortome-
traggio, prende il via sabato e
domenica il festival “Sessano
in corto”.

Tanti i lavori che verranno
proiettati, alcuni dei quali vin-
citori di prestigiosi premi ita-
liani e dei maggiori festival del
mondo. In tutto sono stati sele-
zinati quindici titoli, cortome-
traggi che affrontano differen-
ti argomenti: occupazione gio-
vanile, integrazione culturale,
primi imbarazzi amorosi, ad
esempio.

Si inizia sabato 18 novembre
alle 17,30 con “Dediche d’amo-
re” (Trieste, 11’), “Precario per

aria” (Bologna, 3’), “Che gioia”
(Napoli, 9’), “Te lo leggo in fac-
cia” (Milano, 12’), “Un vestito
speciale” (Firenze, 5’), “Iris
blu” (Salerno, 15’), “Noemi”
(Salerno, 15’), “Libra” (Prato,
4’).

Domenica 19: “Tana libera
tutti” (Bari, 15’), “Illuminazio-
ne” (Trento, 1’), “Armando”
(Roma, 15’), “Lacreme napuli-
tane” (Bologna, 18’), “Uova”
(Roma, 5’), “Via dell'arte” (Mi-
lano, 10’), “Salim” (Prato, 14’).

Nel corso delle due giornate
saranno presentate anche le
attività di associazioni e realtà
del posto: Domusculta Sessa-
na, Centro sociale per Anziani
Don Giovanni Lerose, Avis,
ASD Podgora Calcio 1950, Ami-
ci del Carnevale.

Le proiezioni si terranno
nell’Auditorium dell’Istituto
Prampolini. Ingresso libero e
apericena. l

“Sessano in corto”
La ricorrenza Due giornate di proiezioni
per i 90 anni di Borgo Podgora

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

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
TERR ACINA
Presentazione del libro “Yo l oxo c h i -
tl - Il fiore del cuore” Presso l’Ass o-
ciazione Demetra in Corso Anita Gari-
baldi, a partire dalle 17.30, verrà pre-
sentato il libro “Yoloxochitl - Il fiore del
c u o re” di Carmen Teresa Vasquez, ri-
cercatrice spirituale ed esperta di er-
be e rimedi naturali dalle antiche tradi-
zioni messicane. Oltre all’autrice inter-
verranno Bruno Brillante, Marco Cuo-
mo e Valeria Saladino

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-
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
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
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

Nel week end a Latina

John Coltrane
s a s s o fo n i s ta
e compositore
s ta t u n i te n s e

Il cantautore
Ivan Talarico
dal vivo ad Aprilia

La chef
Sara Gnoli
oggi a Latina
con Francesca
Magnanti

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

Chiazz etta
in concerto
a Latina
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