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Sport e politica Ennesima fumata nera nell’incontro tra società e Nuoto 2000 per risolvere il caso della Open chiusa

Battaglia difficile sulla piscina
Trattativa ad un vicolo cieco con il concessionario, il Comune «spettatore» di una vertenza che dura da mesi

Non ci sono schiarite all’oriz-
zonte sul caso della piscina sco-
perta di via dei Mille, chiusa per
il secondo inverno consecutivo e
con le squadre costrette a gioca-
re campionati di livello fuori ca-
sa di fronte ad un Comune con le
mani legate. Ieri fumata nera an-
che nell’ incontro riservato tra
concessionario e squadre. Dopo
lo scoglio economico, risolto con
la disponibilità a dividersi le spe-
se dei club, ora emerge quello
della tribuna realizzata male e
con l’incognita dell’agibilità. Chi
si prende la responsabilità di
concedere una deroga? Amareg-
giato Francesco Damiani: «Noi e
Antares costretti a giocare tutte
le partite fuori casa. La pallanuo-
to è messa da parte in questa cit-
tà nel silenzio generale».
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Ultimo appello per Ninfa
Il fatto La Fondazione Caetani chiede lo stop alle captazioni fino al ripristino del l i ve l l o
del lago, che è sceso di un metro e mezzo. La siccità ha stravolto l’habitat del Giardino
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L’OPPORTUNITÀ

Prosegue il percorso della Re-
gione Lazio con il progetto Torno
Subito, iniziativa che promuove
opportunità per migliorare i per-
corsi di apprendimento attraver-
so esperienze di studio e di lavoro
fuori dal Lazio, sia in Italia sia al-
l’estero. È infatti stato pubblicato
un nuovo bando inerente il pro-
getto, un avviso pubblico che que-
sta volta è dedicato completa-
mente al mondo dell’enogastro-
nomia.

A presentare l’opportunità è
l’assessore regionale Mauro Bu-
schini, che accende nuovamente i
riflettori sull’iniziativa per cui la
Regione ha stanziato 1 milione di
euro rivolgendosi a studenti e di-
plomati degli istituti tecnici supe-
riori e laureati, residenti o domi-
ciliati nel Lazio da almeno 6 mesi
e almeno maggiorenni.

«I progetti presentati dai sin-
goli proponenti prevedono per-
corsi integrati di alta formazione
ed esperienze in ambito lavorati-
vo, prima fuori dalla regione La-
zio e quindi all’interno del territo-
rio regionale – spiega Buschini -
Ciascun progetto deve coinvolge-
re, oltre al proponente, 2 soggetti
ospitanti-partner, che dovranno
essere liberamente individuati e
coinvolti dallo stesso proponen-
te».

Nello specifico, i proponenti
potranno presentare progetti ar-
ticolati in due fasi principali: la
prima si svolgerà fuori dal territo-
rio della regione Lazio (in altre re-

Dopo i 6 mesi
fuori regione
i vincitori
i m p i e g h e ra n n o
le abilità
a c q u i s i te
nel Lazio

Il nuovo bando
del progetto
Torno Subito
p re s e n ta to
dall’a s s e s s o re
re g i o n a l e
Mauro Buschini

gioni italiane, o all’estero) e sarà
finalizzata ad acquisire maggiori
conoscenze, competenze e abilità
professionali attraverso un’atti-
vità formativa o un’esperienza in
ambito lavorativo da svolgere
presso un partner (università, en-
te di ricerca, organizzazione, pub-
blica o privata, già individuata in
fase di presentazione della do-
manda); la seconda fase, invece,
si svolgerà obbligatoriamentenel
territorio della regione Lazio, e
sarà finalizzata al reimpiego delle
competenze acquisite nella pri-

ma fase, attraverso tirocini pres-
so un soggetto ospitante-partner
che potrà essere un’organizzazio-
ne pubblica o privata, profit o non
profit già individuata in fase di
presentazione della domanda.

I progetti dovranno essere pre-
sentati dal 20 novembre 2017
esclusivamente attraverso la
compilazione del formulario
online, disponibile sul sito
www.tornosubito.laziodisu.it, al-
l’interno della sezione “Bando
Gusto 2017”. La scadenza è il 13 di-
cembre 2017 (ore 10).l

L’atto Il nuovo avviso pubblico per aiutare i giovani nelle esperienze in Italia e all ’es tero

“Torno Subito” punta sul gusto
Un bando per l’e n o ga s t ro n o m i a

IL COMMENTO

È stata ufficialmente ceduta
alla cooperativa Produttori Latte
Casilina la quota di partecipazio-
ne della Regione Lazio alla Cen-
trale del Latte spa. Tale quota di-

smessa, pari all’1,71% dell'intero
capitale sociale, è stata aggiudi-
cata tramite asta pubblica a un
valore di 1.518.421 euro. La di-
smissione - come spiega la Regio-
ne Lazio in una nota - rientra nel
Piano di razionalizzazione delle
società che riguarda le società in
cui l'amministrazione regionale
è socio di minoranza. «Nel caso
della Centrale del latte - spiega
l’ente - la Regione Lazio ha man-
tenuto l’impegno di aumentare

la rappresentanza degli allevato-
ri all’interno della società».

Un atto importante per gli as-
sessori regionali alle Politiche
del Bilancio, Patrimonio e Dema-
nio, Alessandra Sartore, e all’A-
gricoltura, Caccia e Pesca, Carlo
Hausmann: «Reputiamo fonda-
mentale l’aumento di rappresen-
tatività del sistema produttivo
locale, per contribuire a una nuo-
va strategia per un settore vitale
per la nostra economia».l

Centrale del Latte, la Regione cede la quota
«Più rappresentatività agli allevatori»
Gli assessori regionali
Hausmann e Sartore
sulla manovra dell’ente

La quota dismessa è pari all’1,71%, ossia oltre 1.500.000 euro

1
l A m m o nt a
ad 1 milione
di euro la somma
st a n z i at a
dalla Regione Lazio
per l’i n i z i at i va

TR ASP ORTI
Bus, treni e metro
Ecco le agevolazioni
l Tornano le agevolazioni
per chi si muove con il
trasporto pubblico e per le
famiglie che hanno più
bisogno di aiuto: Sconti tra il
30% e 50% di sconto per
tutti i cittadini di Roma e del
Lazio che hanno un reddito
inferiore rispettivamente ai
25mila e 15mila euro.

LA COMUNICAZIONE
Catene obbligatore
nelle strade regionali
l Astral Spa ricorda che, dal
15 novembre scorso e fino
al 15 aprile, è in vigore
l’obbligo di catene a bordo o
pneumatici invernali sulle
strade regionali
maggiormente esposte al
rischio di precipitazioni
nevose o formazione di
ghiaccio durante l’i nve r n o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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22 l Il costo delle quote di Idrolatina dovrebbe
aggirarsi attorno ai 22 milioni di euro. Era la cifra
dell’offerta di Acea

Il nodo Il consigliere regionale di Forza Italia sfida il presidente a inserire nel bilancio oltre 20 milioni di euro in un fondo ad hoc

Acqua, destra scettica su Zingaretti
Simeone e Tiero: «L’impegno per acquistare le quote di Acqualatina è solo un’abile mossa da campagna elettorale»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’aiuto promesso da Nicola
Zingaretti ai sindaci pontini per
comprare le quote di Acqualatina
sarebbe solo un’abile presa in giro,
almeno secondo gli esponenti del
centrodestra Giuseppe Simeone
(Forza Italia) ed Enrico Tiero
(Idea). L’azzurro, in particolare,
ricorda come a dicembre scorso
«presentai un emendamento al
bilancio che metteva a disposizio-
ne oltre 20 milioni di euro per il
fondo regionale di ripubblicizza-
zione. Ma Zingaretti e Pd boccia-
rono la proposta.E adesso dovreb-
bero essere credibili annunciando
in campagna elettorale di voler so-
stenere i sindaci dell’Ato 4?».

Quella di Zingaretti, insomma,
viene derubricata a mossa da cam-
pagna elettorale. Un impegno per
garantirsi il sostegno di quei mo-
vimenti civici, Latina Bene Comu-
ne tra tutti, che hanno fatto della
battaglia per l’acqua pubblica un
manifesto politico.

«Comprendiamo che le elezio-
ni regionali del 2018 siano tutte in
salita per chi in quasi cinque anni
di amministrazione ha predicato
bene ma razzolato male - afferma
il consigliere regionaleazzurro Si-
meone - E siamo felicissimi di ap-
prendere che la Regione Lazio, per
voce del suo presidente e della sua
maggioranza, abbiano deciso di
fare quanto ForzaItalia e l’opposi -
zione chiede da tempo, cioè assu-
mersi le proprie responsabilità e
sostenere i Comuni nel processo
di ripubblicizzazione delle risorse
idriche dando attuazione a quan-
to deciso dai cittadini con il refe-
rendum del 2011. Ma trovo inac-
cettabile che si prendano in giro i

cittadini solo per conquistare
qualche voto. Si amministra non
con gli slogan ma con i fatti con-
creti gli stessi di cui oggi non vi è
traccia. Se Zingaretti è davvero in-
tenzionato a sostenere i Comuni
effettui gli atti amministrativi
consequenziali e inserisca le risor-
se necessarie nel “Fondo regiona-
le per la ripubblicizzazione”. Altri-
menti ci troviamo solo di fronte al-
l’ennesimo impegno bello a parole
ma totalmente privo di consisten-
za nei fatti. Noi la memoria ce l’ab -
biamo lunga e in ogni consiglio
utile, compreso quello di dicem-
bre sulle proposte di legge di bi-

lancio e stabilità, torneremo a ri-
proporre questo emendamento
certi che stavolta la maggioranza
di Zingaretti lo approverà ad occhi
chiusi». Enrico Tiero di Idea ricor-
da come l’obiettivo di riportare
sotto il controllo pubblico la ge-
stione di Acqualatina è un valore
comune alla stragrande maggio-
ranza delle forze politiche e non
può essere usato come strumento
di populismo invista della campa-
gna elettorale per le prossime re-
gionali, né dal governatore Nicola
Zingaretti, né dal suo figlioccio
politico: il sindaco di Latina Da-
miano Coletta». l

«Il presidente
dimostri che
le sue non
sono solo
parole ma che
è pronto a
st anziare
ris ors e»

Nessuno risponde all’appalto da 62 milioni

IL CASO

Un altro appalto di Acquala-
tina è andato deserto: si tratta
di quello contenuto nel bando
per la fornitura elettrica e dei
servizi connessi per il periodo
2018-2020. Il servizio per tre
anni vale 62,8 milioni di euro
ma non pervenute offerte e
dunque la gara è stata dichiara-
ta deserta. Si tratta del secondo
bando senza offerte registrato
negli ultimi sei mesi; l’altro ri-
guardava le forniture di acqua
potabile con autobotti, servizio
particolarmente utilizzato que-
st’anno a causa della siccità.
Dunque adesso si andrà avanti
con in contratti in essere ma
con regime di proroga fino alla
indizione di un nuovo bando di
gara. la concorrenza sui servizi
elettrici non giustifica il man-
cato interesse verso la fornitura
al gestore delle risorse idriche

che ha anche 60 impianti di de-
purazione sul territorio di sua
competenza. La mancanza di
offerte non consente neppure
di abbassare i costi sulla base di
62,8 milioni di euro. Il termine
di chiusura delle offerte era fis-

sato per il 10 novembre e, come
ha reso noto la stessa società,
nessuno ha consegnato buste
per questo bando. Secondo i da-
ti forniti dall’Anac a ottobre
scorso il numero delle gare
pubbliche che vanno in trasfer-

ta è in aumento: in tutto il 2017
sono state 899 tra quelle indet-
te da enti pubblici e società te-
nute a questo tipo di procedu-
ra, come appunto le società a
maggioranza di azioni pubbli-
che. l

Deserta la gara
per la fornitura triennale
di energia elettrica

Re g i o n e
g a ra nte
di un
mutuo

l Simeone e
Tiero si
chiedono
con quali
s oldi
Z i n g a rett i
pensa di
f inanziare
l’a c q u i st o
delle quote di
Ac q u a l at i n a
per i comuni
dell’At o 4 .
Difficile prò
i m m a g i n a re
che la
Regione dia
tutti e 22 i
milioni di
euro. Più
facile invece
che sia
garante di un
mutuo per
c o nt o
dell’At o 4 .

Nella foto
uno dei depuratori
di Acqualatina e il
presidente della
spa, Lauriola

Anche al bando
per le autobotti,

indetto da
Acqualatina, non

c’erano state offerte
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1,5 l IL livello del lago si è abbassato di un metro
e mezzo a causa della grave siccità di questa
e st ate.L atina

Ambiente La siccità ha stravolto l’habitat del Giardino, visitato ogni anno da 80mila persone. Ora rischia di scomparire

Drammatico appello per Ninfa
La Fondazione Caetani chiede lo stop alle captazioni fino al ripristino del livello del lago, che è sceso di un metro e mezzo

IL CASO

Il lago di Ninfa si è abbassato
di un metro e mezzo, le aree umi-
de di Pantanello sono scomparse
e adesso la Fondazione Caetani
lancia un allarme che non con-
sente rinvii per salvare il più im-
portante patrimonio naturale
della provincia di Latina. In una
lunghissima nota inviata a tutte
le autorità che hanno una qual-
che capacità decisionale in meri-
to la Fondazione ricorda che lo
status del giardino «deriva da
una stagione straordinariamen-
te siccitosa (tra ottobre 2016 ed
oggi si è registrato nelle stazioni
meteo della Pianura Pontina il
60 % in meno delle precipitazio-
ni rispetto alle serie storiche), Ci
troviamo ad affrontare una crisi
che mai, né nei 45 anni di storia
della Fondazione né nei prece-
denti 60 anni di gestione di Nin-
fa da parte della Famiglia Caeta-
ni, si era presentata così dram-
maticamente». Il Giardino di
Ninfa viene visitato ogni anno
da 80mila persone. «L’abbassa-
mento del livello del lago - dice
ancora la Fondazione - ha provo-
cato una massa d’acqua assolu-
tamente ferma, non riuscendo a
sfiorare in nessuno dei suoi pun-
ti di uscita verso il fiume a causa
della scarsissima alimentazione
da parte delle sorgenti subac-
quee e ripariali, e presenta so-
stanzialmente un tempo di ri-
cambio infinito, con evidenti
problemi di innalzamento criti-
co del carico trofico delle acque.
Nello stesso tempo il fiume non
può più essere definito tale, ve-
nendo a mancare l’elemento
principale per applicare tale de-
finizione: lo scorrere dell’acqua;
la flora subacquea è fortemente
regredita ed anche la fauna (in
particolare la Trota macrostig-
ma, oggetto di un recente pro-
getto di rinvigorimento della po-
polazione con finanziamenti

della Provincia di Latina) è forte-
mente minacciata di scompari-
re. A questo punto non è più rin-
viabile una riflessione comune
sul modello di gestione della ri-
sorsa idrica, unico punto all’or-
dine del giorno di un auspicabile
tavolo tecnico-politico che af-
fronti con estrema urgenza que-
sto problema». Secondo uno stu-
dio recente se non si interverrà
per modificare la situazione at-
tuale il sistema sorgente-lago è
destinato a scomparire in tempi
brevi. Già a luglio scorso la Fon-
dazione aveva chiesto di dimi-
nuire la captazione a monte, ge-
stita da Acqualatina come altre

sorgenti, ma la società aveva ri-
badito che i prelievi sono in linea
con i quantitativi stabiliti da un
apposito protocollo siglato a fine
anni 80. Ad ogni modo anche se-
guendo questa seconda opzione,
ossia la diminuzione delle capta-
zioni per uso civile, ci vorranno
almeno due anni per ristabilire i
vecchi equilibri. Per questo mo-
tivo la nota di ieri punta alla con-
vocazione di un tavolo tecnico
con Regione Lazio e Provincia
per arrivare allo stop sulle capta-
zioni. Decisione drastica ma se-
condo la Fondazione non più
rinviabile. D’altronde ci sarebbe
il precedente dei provvedimenti
assunti per il lago di Bracciano.
Un atto che resterebbe in vigore
fino al recupero del livello medio
del lago. La nota della Fondazio-
ne è stata inviata anche al Mini-
stero dell’Ambiente, ai consiglie-
ri regionali e alla Prefettura, ol-
tre che alla società Acqualatina.
l G .D.M.

Alcune immagini
della difficile
situazione
nel Giardino
di Ninfa

Lette ra
ad Acqualatina,

M i n i ste ro,
Regione Lazio

e Prefettura

Il fatto Ieri l’incontro in via Costa con il presidente Eleonora Della Penna

Arriva il Prefetto Trio
Il saluto della Provincia
DETTAGLI

Arriva direttamente dal pre-
sidente della Provincia, Eleono-
ra Della Penna, il benvenuto uf-
ficiale al nuovo Prefetto di Lati-
na, la dottoressa Maria Rosa
Trio, accolta ieri mattina nelle
stanze di via Costa, la stessa
struttura dove il neo rappresen-
tante del governo territoriale
opererà nei prossimi anni.

Un incontro cordiale, spiega il
presidente Della Penna, dove i
due rappresentanti istituzionali

hanno già avuto modo di discu-
tere del territorio, sia delle sue
problematiche che dei punti di
forza e delle sue bellezze.

«Il nuovo Prefetto di Latina -
ha affermato il presidente Della
Penna al termine dell'incontro -
metterà a disposizione del no-
stro territorio una esperienza di
altissimo livello e un entusiasmo
e una competenza che, sono as-
solutamente certa, manterran-
no saldo il rapporto tra le istitu-
zioni di questa provincia. Lo spi-
rito di collaborazione che ha
sempre contraddistinto il rap-

porto tra la nostra amministra-
zione e la Prefettura di Latina
continuerà ad essere animato
dall'impegno di questo nuovo
Prefetto che saprà dettare e dare
nuova linfa ai grandi temi che
interessano la nostra comuni-
tà».

La dottoressa Trio succede al
Prefetto Pierluigi Faloni, che nei
giorni scorsi ha salutato la città
per ricoprire l’incarico di diret-
tore centrale per gli Affari gene-
rali presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa.l

Il Prefetto
Maria Rosa Trio
e il presidente
della Provincia
E l e o n o ra
Della Penna

« Es p e r i e n z a
di altissimo

l i ve l l o,
rappor to

s aldo
tra le nostre

i st i t u z i o n i »

Primo
c o nf ro nto

sulle criticità
e sui punti

di forza
di tutto

il territorio

P ro b l e m i
per la fauna
e le piante
Un esposto
inascolt ato
inviato già
due mesi fa
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Il disservizio In caso di mancato riscontro il primo cittadino pronto ad adire le autorità competenti. Criticità in diverse zone

Il sindaco diffida Acqualatina
Troppe perdite in città e interventi inefficaci: «La linea idrica versa in uno stato pietoso, occorre intervenire»

ITRI
FEDERICO DOMENICHELLI

Perdite continue, rattoppi
inefficaci e scavi lasciati aperti
rendendo difficoltosa la circola-
zione. Lo stato in cui versa la
condotta idrica di Itri sta crean-
do parecchie situazioni di disa-
gio e il sindaco Antonio Fargior-
gio ieri ha deciso di scrivere e di
diffidare la società “Acqualati-
na”. Una nota dal tono duro, con
la quale si richiede un immedia-
to intervento per trovare una so-
luzione reale e duratura.

«Si segnala l’urgenza indiffe-
ribile di provvedere – si legge –

Le zone “ros s e”
indic ate

in via S. Apollonia,
via Matteotti

e via Cescole

GIUDIZIARIA

L avori
e sequestri
R e s p i nti
gli appelli

SPERLONGA

Per il Tribunale di Latina
nell’area interessata dal se-
questro relativo all’indagine
sul piano integrato di Sper-
longa non si può intervenire
con ulteriori lavori. Almeno
per il momento, visto che il 30
novembre è stata fissata l’u-
dienza del Riesame (dopo
l’annullamento con rinvio
della Cassazione) sull’intero
sequestro. È questa la decisio-
ne dei magistrati pontini chia-
mati a pronunciarsi sull’ap -
pello promosso dal vicesinda-
co Francescantonio Faiola,
che si era visto respingere l’i-
stanza presentata al gip per
due interventi: in un caso par-
liamo del piano di completa-
mento per le opere di urbaniz-
zazione (III stralcio), nell’al -
tro del completamento con
messa a norma del polo scola-
stico “sottotenente Aspri”. Il
gip ha respinto l’istanza. Con-
tro questa pronuncia Faiola
ha presentato appello e il 16
novembre è arrivata la deci-
sione del Tribunale di Latina
(presidente il giudice Pier-
francesco De Angelis). «L’ap -
pello – si legge nelle due ordi-
nanze – è chiaratamente
inammissibile». «Sul punto –
motiva il collegio -, si deve evi-
denziare come la richiesta di
autorizzazione oggetto dell’i-
stanza respinta dal Gip e qui
impugnata sia volta a ottene-
re proprio quanto è stato im-
pedito con il provvedimento
genetico, ossia lo svolgimento
di lavori edilizi che, secondo
quel provvedimento, sarebbe-
ro illegittimi ed illeciti perché
autorizzati da atti ammini-
strativi emessi aggirando la
normativa di riferimento. È
evidentequindi chequalorasi
consentisse, come richiesto,
“la prosecuzione dell’iter am-
ministrativo” teso allo svolgi-
mento proprio di quei lavori si
verrebbe a vanificare il prov-
vedimento ablativo». Appelli
respinti, dunque, e Comune
condannato alle spese. l

Giornata nazionale degli alberi
Eventi per sensibilizzare i più giovani

FONDI - ITRI

Itri e Fondi celebrano oggi la
Giornata Nazionale degli Alberi
con due iniziative che avvicinano
i bambini alla natura. Il Comune
di Itri, in collaborazione con l’I-
stituto Scolastico Comprensivo,
con l’Asilo Comunale e la Scuola
dell’Infanzia, procederà alla
messa a dimora di nove alberi

Trovato con la cocaina, condannato

FONDI

Era stato trovato in possesso di
circa 19 grammi di cocaina e ieri,
per un fondano, E.R. le sue iniziali,
è arrivata la condanna in primo
grado. Otto mesi a fronte di una ri-
chiesta avanzata dal pubblico mi-
nistero di due anni. Revocata an-
che lamisura dell’obbligo di firma
che era stata applicata nei con-
fronti dell’imputato, assistito da-
gli avvocati Angelo Palmieri e Si-
nuhe Luccone.

Il 49enne ha scelto il processo
con rito abbreviato (subordinato

a una perizia sulla sostanza seque-
strata), che prevede lo sconto di
un terzo della pena. I difensori nel
corso dell’udienza hanno soste-
nuto innanzitutto che, a loro dire,
si trattava di uso proprio. Dopodi-
ché hanno sostenuto l’applicazio -
ne del quinto comma, ossia la “lie -
ve entità”. Una tesi che anche il
giudice del Tribunale di Latina ha
ritenuto fondata, condannando
l’imputato a otto mesi a fronte del-
la richiesta di dueanni di reclusio-
ne avanzata dal pubblico ministe-
ro. All’imputato, come accennato,
è stata revocata anche la misura
dell’obbligo di presentazione quo-
tidiana alla polizia giudiziaria.

Ora si attende il deposito delle
motivazioni, dopodiché i difenso-
ri potranno valutare un eventuale
appello. l

Il giudice ha riconosciuto
le attenuanti e ha revocato
l’obbligo di firma

Il Tribunale
di Latina

alla sostituzione di tratti di con-
dotte idriche in diverse strade
cittadine». In particolare, come
specificato nell’oggetto, la zona
critica è quella di via S. Apollo-
nia, via Matteotti e via Cescole.
«È evidente – scrive il sindaco –

che la linea versa ormai in uno
stato pietoso e conseguentemen-
te risulta più conveniente, a pa-
rere dello scrivente, sostituirla
che continuare a eseguire inter-
venti di riparazione paragonabi-
li a un vero e proprio accanimen-
to terapeutico».

A breve, inoltre, inizieranno i
lavori per la riqualificazione del-
le strade comunali, finanziati
dall’Astral. Gli interventi, tra le
altre cose, riguarderanno anche
le strade in cui si stanno regi-
strando criticità. «Da qui – dice
Fargiorgio – la necessità impro-
rogabile di intervenire con inter-
venti definitivi e risolutivi». «Si
segnala inoltre – aggiunge – che
precedenti riparazioni eseguite
da codesta società non sono sta-
te ripristinate, lasciando scavi
aperti in via Cescole, via S. Apol-
lonia, via Matteotti, arrecando
notevole disagio per la circola-
zione veicolare. Il perdurare di
tale comportamento – conclude
– non è più tollerabile. Si diffida
pertanto codesta società ad
adottare i provvedimenti del ca-
so. Contrariamente, quest’ente
si vedrà costretto ad adire le
competenti autorità». lUna perdita d’acqua (archivio) e il sindaco Antonio Fargiorgio

Prevista anche
la piantumazione
di alcune specie

quale gesto simbolico volto a
sensibilizzare i piccoli studenti
al rispetto degli spazi verdi e alla
salvaguardia dell'ambiente, so-
prattutto dopo i terribili incendi
boschivi degli ultimi anni. La
giornata fondana prevede la
piantumazione di alberi, messi a
disposizione dal Parco Regionale
dei Monti Aurunci, presso le aree
verdi degli istituti scolastici che
hanno aderito alla proposta. La
messa a dimora delle piante sarà
effettuata alla presenza del sin-
daco e dell’assessore all’Ambien-
te Roberta Muccitelli e vedrà la
partecipazione dei dirigenti sco-
lastici e degli studenti. «Cele-
briamo con grande piacere que-
sta giornata – affermano De Meo
e Muccitelli –con la fattiva parte-
cipazione degli Istituti e la colla-
borazione del Parco Aurunci che
ringraziamo sentitamente».l

Itri l Fondi l Sperlonga
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Il caso Per il funzionamento degli uffici di giustizia serviranno altre due unità lav o rat i v e

Giudice di pace di nuovo a rischio
Il peso dei costi a carico dei Comuni
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ di nuovo preoccupazione
per la paventata chiusura del-
l’ufficio del giudice di pace di
Gaeta. L’accordo raggiunto cir-
ca un anno fa per il manteni-
mento sul territorio del servizio
era basato sui costi. E’ stato sta-
bilito che questi devono essere
a carico dei comuni che fanno
riferimento alla struttura gae-
tana (quindi Gaeta, Formia,
Itri, Ventotene, gli altri comuni
dell’estremo sud pontino han-
no optato per Cassino, conside-
rata la vicinanza). Le spese però
devono essere ripartite tra gli
enti locali in proporzione al nu-
mero degli utenti e, quindi, de-
gli abitanti della città. Di conse-

guenza la spesa maggiore la de-
ve sostenere Formia, affiancata
poi da Gaeta che già ha messo a
disposizione i locali. A seguire
Itri e Ventotene. Costi che, pe-
rò, stanno diventando per il co-
mune di Formia un pò più diffi-
cile da sostenere e per questo si
è riaperto il dibattito. A render-
lo noto è stato il consigliere co-
munale del gruppo dei “C e n t r i-
sti per Formia”, Antonio Di
Rocco, che ha definito «scioc-
canti e prive di qualsiasi buon-
senso politico le recenti dichia-
razioni fatte la scorsa settima-
na, nel corso dell’ultima com-
missione bilancio, presieduta
dal consigliere del Partito De-
mocratico, l’avvocato Loreda-
na D’Urso». «Abbiamo scoper-
to che l’attività del giudice di
pace dell’ex sezione di Gaeta

del tribunale di Latina è – r i f e-
risce Di Rocco – in forte perico-
lo. Erano settimane che gli av-
vocati del comprensorio e gli
stessi dipendenti ci segnalava-
no di questo rischio. E così è
stato. In sede di commissione
abbiamo avuto la certezza
quando il presidente D’Urso ci
ha chiesto il nostro orienta-
mento in materia anche perché
l’amministrazione comunale
formata dal Pd e da Forza Italia
sta valutando al proprio inter-
no se tenere o meno in piedi il
servizio».

Un problema che sarebbe
sorto dopo che il presidente
dell’ufficio del giudice di Pace
di Gaeta - per svolgere le nuove
attività previste dalla legge - ha
suggerito di beneficiare di due
unità lavorative in più rispetto
alle attuali. Un’operazione,
quindi, che farebbe lievitare i
costi di gestione. Per il consi-
gliere Di Rocco, però, bisogne-
rebbe «moltiplicare gli sforzi e
trovare qualsiasi forma di fi-
nanziamento, già nelle more
del prossimo bilancio di previ-
sione 2018 del comune di For-
mia, perché il giudice di pace
resti a Gaeta e nel sud-ponti-
no». Da qui una serie di propo-
ste. «Il comune – ha aggiunto –
dovrebbe avviare un’azione
esplorativa, al cospetto al presi-
dente del Tribunale di Cassino
(da cui dipende l’ufficio del giu-
dice di pace di Gaeta) per per-
mettere il miglior funziona-
mento del consorzio dei comu-
ni istituito all’indomani della
soppressione dell’ex Tribunale
di Gaeta. Se ci sono ammini-
strazioni comunali morosi è
giusto che mantengano fede al
proprio impegno. Se ce ne sono
altre ancora titubanti se aderir-
vi o meno (i comuni di Ponza),
vanno fatti tentativi per effet-
tuare una necessaria azione di
convincimento a contribuire al
mantenimento di una struttura
fondamentale per garantire la
domanda “minima” di giustizia
ad un comprensorio – tiene a
precisare l’esponente dei “C e n-
tristi per Formia” – che non può
permettersi un’altra gravosa
perdita in termini di servizi es-
senziali. L’amministrazione
Pd-Forza Italia dimostri di vo-
lere bene a Formia». l

I dubbi sulle
oppor tunit à

di mantenere
il servizio

sono sorti in
commis sione

bilancio

Il tribunale di Gaeta

Il comune di Formia

Conclusa l’attività di censimento e schedatura dei volatili
Il bilancio della ricerca
scientifica dell’Ente
Parco Riviera di Ulisse

L’INIZIATIVA

Continua l’attività di ricerca
scientifica dell’Ente Parco Riviera
di Ulisse. Anche quest’anno nel
Parco di Gianola e Monte di Scauri
è stata attivata la stazione di ina-
nellamento dell’avifauna migra-
toria. I tecnici specializzati del
Parco, gli aspiranti inanellatori ed
i volontari hanno provveduto al
censimento e alla schedatura dei
volatili in transito nel promonto-
rio di Gianola durante la migra-

zione verso i siti di svernamento.
Questo il bilancio dell’attività che
è durata tre settimane: sono pas-
sati presso la stazione d’inanella -
mento circa 400 visitatori e sono
statecatturate22 speciediversedi
uccelli, per un numero complessi-
vo di 1050 uccelli. Tra gli esempla-
ri catturati alcuni erano già ina-
nellati e uno di loro aveva un anel-
lo applicato qualche mese prima
nella lontana Norvegia «a confer-
ma che il promontorio del Parco di
Gianola e del Monte di Scauri ri-
sulta essere un importante luogo
di sosta per gli uccelli durante il
lungo viaggio che compiono in
questo periodo dell'anno per rag-
giungere i siti di svernamento in
Africa», hanno spiegato dal Parco.

Anche questa volta, la ricerca
scientifica si è unita all’educazio -
ne ambientale delle giovani gene-
razioni. Graziealle escursionigui-
date dai guardiaparco e a quelle
gestite dalle associazioni ambien-
taliste centinaia di bambini e ra-
gazzi hanno potuto trascorrere
una intera giornata immersi nel
verde del Parco di Gianola poten-
do anche apprendere le tecniche
di marcatura e misurazione degli
uccelli e vedere da vicino alcuni
splendidi esemplari. In primavera
come ogni anno l’attività di ricer-
caverràriproposta. DalParco fan-
no sapere che per informarsi ci si
può rivolgere presso gli uffici del-
l'Ente Parco (contatti sul sito
www.parcorivieradiulisse.it).lL’attività di ricerca del Parco

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

Antonio Di Rocco
C o n s i g l i e re

Per Antonio Di Rocco
bis ognerebbe

moltiplicare gli sforzi
e trovare qualsiasi

forma di finanziamento
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Cronaca Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della 5A di Gaeta e i carabinieri che stanno indagando sull’origine dell’incendio

Incendiato garage di un falegname
Gli inquirenti hanno trovato la saracinesca forzata. I residenti della palazzina soprastante hanno temuto il peggio

FORMIA

Paura ieri notte per i residenti
del quartiere di Castellone, di via
Pasquale Testa. Si è infatti temu-
to il peggio a causa dell’incendio
si è sviluppato all’interno di uno
dei vari garage che sono dislocati
su quella strada. Nel magazzino
infatti c’era parcheggiata l’auto
di un falegname di Formia, L.A.
di 79 anni, che ha preso fuoco. Il
peggio è stato evitato grazie al-
l’intervento del personale dei Vi-
gili del Fuoco della sede di Gaeta.
La richiesta di aiuto è stata rac-
colta dalla sala operativa dei vigi-
li del fuoco 115, poco dopo le due,
nella richiesta di soccorso si se-
gnalava la fuoriuscita di fumo
nero da uno garage e degli scric-
chiolii che non annunciavano
nulla di rassicurante, anche per-
chè non si conosceva esattamen-
te cosa vi fosse ricoverato.

I vigili del fuoco sono interve-
nuti poco dopo avere raccolto le
informazioni necessarie per in-
dividuare esattamente dove si
stesse verificando la squadra 5A
è partita intorno alle 2 e 10 circa.

All’arrivo sul posto degli ope-
ratori si constatava che l’incen-
dio aveva interessato completa-
mente un’auto e i suppellettili
del suddetto locale, danneggian-
do seriamente il solaio interme-
dio che fungeva da soppalco. Im-
mediatamente, il personale dei
vigili del fuoco intervenuto, ini-
ziava le operazioni di spegni-
mento anche con l’ausilio di una
autobotte. Una volta spento to-
talmente ed in sicurezza l’incen-
dio si è passati alla fase successi-
va, ovvero di ricostruzione delle
dinamica e accertamento delle
cause dell’incendio.

Successivamente, l’ufficiale di
Polizia giudiziaria dei Vigili del
Fuoco, effettuava un accurato

controllo della scena, in collabo-
razione con i carabinieri anch’es-
si sul posto, per cercare di risalire
alle cause che, al momento, sono
in fase di accertamento. Per for-
tuna oltre ai danni materiali non
si sono registrati danni a perso-
ne. Da una prima ricognizione
l’origine sarebbe dolosa in quan-
to la saracinesca è stata trovata
forzata. L’intervento prima che si
potesse dichiarare concluso ci
sono volute quattro ore, intorno
alle sei del mattino.

Sul caso indagano come giàò
accennato anche i carabinieri
della caserma di Largo Nassiya di
Formia, comandata dal maggio-
re David Pirrera. Al momento
non si esclude nessuna pista, ma
probabilmente potrebbe essersi
trattato di un corto circuito. Tan-
ta la paura tra i residenti che han-
no temuto il peggio.l

Alcune immagini
dell’inter vento
dei vigili
del fuoco durante
l’inter vento
di spegnimento
e una pattuglia
dei carabinieri

All’i nte r n o
del magazzino

alcune
suppellettili ed

u n’auto parcheggiata

Il caso Il Tar di Latina non ha accolto le ragioni delle Autolinee Ponza

Trasporto sull’isola
Respinto il ricorso
PONZA

Il Tarha respinto il ricorsodel-
le Autolinee Ponza, che sono state
condannateanche apagare le spe-
sedi giudizio,consistenti in 4mila
euro a favore del Comune di Ponza
e altri 4 mila euro alla Schiaffini
Travel.

La sentenza del TAR di Latina,
pubblicata il 20 novembre (la n.
572), stabilisce l’assoluta validità
delle azioni dell’Amministrazione
Vigorelli in materia di Trasporto
Pubblico Locale (TPL) e anche di
alcuni atti stipulati dalla nuova
amministrazione.

Il contratto fra Comune e Auto-

linee Ponza scadeva il 30 aprile
2017. Già dal settembre 2016 il Co-
mune aveva commissionato alla
Facoltà di Ingegneria dell’Univer -
sità di Roma uno studio sull’effi -
cientamento del servizio TPL a
Ponza, per predisporre una gara
pubblica in piena regola.

Lo studio ha preso più tempo
del previsto ed è stato approvato
dalla Giunta Municipale agli inizi
di marzo. Di conseguenza non c’e-
rano più i tempi per una gara, che
consentisse al vincitore di vedersi
assegnato il servizio delTPL dal 1°
maggio 2017. Il sindaco di alora,
Vigorelli, ha quindi esplorato la
possibilità di una proroga ad Au-
tolinee Ponza, alle condizioni pre-

viste dal contratto. E cioè: anziani-
tà degli autobus, emissioni inqui-
nanti, condizioni di sicurezza,
vendita dei biglietti diffusa sul ter-
ritorio… Requisiti che non furono
riscontrati e il servizio venne affi-
dato alla Schiaffini Travel, la sola
che aveva risposto. Autolinee Pon-

za è così ricorsa al Tar di Latina si
era pronunciato il 18 marzo 2017
respingendo la richiesta di auto-
tutela. AP non si è data per vinta ed
è partito un nuovo ricorso contro
l’ordinanza sindacale di affida-
mento temporaneo alla Schiaffini
che è stato respinto.l

Una veduta di
Po n z a

A maggio
scorso il
ser vizio

era stato
a ff i d ato

alla Schiaffini
Trave l

La vecchia
ditt a

non
r i s p o n d eva

più
ai requisiti

r i c h i e st i

Formia l Po n z a
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GLI APPUNTAMENTI

Una premessa: allarmarsi
in maniera eccessiva non serve.
Non siamo ancora nel mondo
di Matrix immaginato da Wa-
chowski, ma la realtà che la
prof Anna Oliverio Ferraris
racconterà al pubblico pontino
nel corso del seminario orga-
nizzato dall’associazione Sia-
moSapiens presieduta da Gian-
ni Morelli, in qualche modo po-
trebbe sconvolgere. Patrocina-
to dal Comune di Latina, città
dove il meeting si svolgerà ne-
gli spazi dell’Istituto Vittorio
Veneto di viale Mazzini, sabato
25 novembre a partire dalle ore
16, l’incontro scientifico invita
a riflettere su come le nostre
naturali inclinazioni e propen-
sioni vengano strumentalizza-
te da precise tecniche di per-
suasione. È una esperta nel
campo Anna Oliverio Ferraris,
dal 1980 professoressa ordina-
ria di Psicologia dello sviluppo
presso l’Università “La Sapien-
za” di Roma e già membro della
Consulta Qualità della Rai e del
Comitato Nazionale di Bioeti-
ca. Prendendo spunto dal suo
libro “Chi manipola la tua men-
te”, che dà poi il titolo allo stes-
so seminario, ci porterà nel
mondo della “pubblicità sedut-
tiva”, delle “fiction ingannevo-
li”, della “politica emotiva”, del-
le “informazioni addomestica-
te”. E non illudiamoci che siano
realtà ben lontane da noi, e che
se anche lo fossero non riusci-

rebbero a condizionarci. I ter-
mini con i quali, grazie alla pro-
fessoressa, verremo a contatto
sono neuromarketing, storytel-
ling e altre ancora, parole che
stanno ad indicare l’i n d i v i d u a-
zione di canali di comunicazio-
ne più diretti ai processi deci-
sionali d’acquisto, mediante
l'utilizzo di metodologie legate
alle scoperte delle neuroscien-
ze, oppure l’arte del raccontare
storie impiegata come strate-
gia di comunicazione persuasi-
va, in particolare modo in am-
bito politico, economico ed
aziendale.

Allarmarsi in maniera ecces-
siva, come scrivevamo all’i n i-
zio, non serve. È’ sufficiente ca-
pire come si muovono le più
raffinate strategie di persuasio-
ne delle masse, o quanto posso-
no essere finalizzati ad altri
obiettivi i modelli di successo
che ci vengono imposti, per tu-
telare la nostra libertà sacro-
santa di scelta e di pensiero, le
nostre naturali inclinazioni e
propensioni. “Chi manipola la
tua mente” punta proprio a
questo - spiega Morelli -, a farci
conoscere o riconoscere le tec-
niche di cui si servono i “m a n i-
polatori di professione” della
psicologia collettiva.

Da l l ’oggi al passato
Dal libro della professoressa

Ferraris, ad un’altra opera che
più che alle “trappole” della
modernità e al futuro, guarda
al passato. È “Gente di palude”,
libro che verrà presentato pres-
so lo stesso Istituto Tecnico
commerciale di Latina giovedì
30 novembre, su iniziativa del-
l’Associazione culturale Vitto-
rio Veneto, in collaborazione
con il sodalizio Smart.

L’appuntamento è fissato
per le ore 17. Intervengono Da-
niela Novelli, Roberta Colazin-

Politica, marketing,
te l ev i s i o n e. . .
Le tecniche
di persuasione
che strumentalizzano

Manipolati e manipolatori
Libri e seminari Sabato a Latina la professoressa Anna Oliverio Ferraris

E giovedì 30
all’I st i t u to
S a l ve m i n i
“G e nte
di Palude,
storie di vita
q u ot i d i a n a”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Fra n ce s co
G u a d ag n u o l o
e l’ar te
come denuncia

ARDEA

L'arte come denuncia so-
ciale. Ancora una volta Fran-
cesco Guadagnuolo è in pri-
ma linea per combattere ogni
forma di violenza. Lo fa attra-
verso le sue creazioni artisti-
che dotate di un forte impatto
emotivo, frutto di una spicca-
ta sensibilità e comunicabili-
tà. Le sue sculture saranno
esposte venerdì 24 novembre
presso la Sala consiliare del
Comune di Ardea in via Lau-
rentina 32.500, nell’ambito
delle iniziative realizzate da
Comune in occasione della
Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne. Partecipe-
ranno, tra gli altri, il sindaco
Mario Savarese, l’assessore
alla Cultura Sonia Modica, il
poeta Plinio Perilli, l'esperto
di arte Mario Lupini, la psico-
loga e psicoterapeuta Diana
Di Laudo. Durante l'evento
che prenderà il via alle ore 18,
Noemi Amoruso reciterà un
monologo teatrale.l S. N .

In basso, la
p ro fe s s o re s s a
Anna Oliverio
Fe rra ri s

gari, Roberta Sciarretta e Clau-
dio Galeazzi, curatori del volu-
me. Coordina la professoressa
Enrica Fiorletta.

L’opera racchiude oltre cen-
to scatti d’epoca e interessanti

ricostruzioni storiche da parte
di diversi studiosi del periodo
antecedente la bonifica nell’a-
gro pontino. Le foto sono tratte
da diversi fondi e collezioni pri-
vate.l F.D.G .

Virgini, la poesia ci salverà
L’autrice Prima ristampa per il suo “Mentre tutto tace”

EDITORIA

La raccolta di poesie “Men-
tre tutto tace” - Laura Capone
Editore -, ha segnato il debutto
letterario di Morena Virgini e a
distanza di pochissimo tempo è
già alla prima ristampa. “Una
raccolta di versi che arriva dritta
al cuore del lettore”, è una delle
definizioni ricorrenti con cui la
critica ha recensito l’opera. L’in-
trospezione dell’autrice coinci-
de con lo sguardo che ognuno di
noi rivolge al se stesso più inti-
mo e diventa una sorta di spec-
chio in cui si riflette l’anima del
lettore. Per trovare il significato
più profondo della vita, spesso
l’essere umano si serve dell’arte,
in particolare della poesia. In
questo modo diventa capace di
trascendere gli angusti confini
di un’esistenza prettamente ter-
rena. Questo è quello che com-

pie la poesia e gran parte della
letteratura, tesa a proiettarci
verso il nostro lato più segreto.
La poesia per Morena Virgini –
lo afferma lei stessa - diventa co-
sì “il mezzo per esorcizzare la
sofferenza e le delusioni, ma an-
che il viatico per la riconciliazio-

ne e per la solvenza di nodi inte-
riori”. La ‘poeta’, come la chia-
mano in molti, spiega che per lei
“fare poesia significa percorrere
un viaggio all’interno dell’ani-
mo, per portare alla luce aspetti
nascosti”. Non a caso, all’origine
del testo c’è “il bisogno di scopri-
re e di capire il significato del
nostro mondo interiore, della
nostra vita e di stabilire un con-
tatto emotivo con gli altri. La
poesia è dentro, non fuori”. Mo-
rena Virgini insegna Lettere in
una scuola media di Latina.
Scrive liriche di orientamento
intimista da quando era bambi-
na. Si ispira ai poeti del Nove-
cento e alle sue vicende persona-
li, ha vinto il Premio di Poesia
“Nero&Giallo Latino-Le Fleur
du Noir” nell’ambito della rasse-
gna “Giallo Latino”, nel 2012 e
nel 2013. Le sue poesie sono in-
serite nelle antologie di “Giallo-
latino” del 2011, 2012, 2013 e

2014 della “Ego edizioni”. Si è
classificata inoltre quinta alla
seconda edizione del concorso
di poesia “Latina in Versi” nel
2013, e figura nell’antologia
“Premio Letterario Luigi Cinel-
li”, edita da “La Lettera Scarlat-
ta” nel 2014. Una sua poesia fa
parte anche della “Antologia di
poeti pontini - Sabino Vona”,
pubblicata nel 2015.

La raccolta di poesie “Mentre
tutto tace” è stata presentata
nella libreria ‘La Feltrinelli’ di
Latina, ottenendo subito un
grande successo.l

«Un viaggio
all’i nte r n o
dell’animo
per portare
alla luce
a s p ett i
nas costi»

In alto
l’i n s e g n a n te
Morena Virgini
”Mentre tutto
ta c e” ha segnato
il suo debutto
letterar io
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G A E TA
Spettacolo teatrale “Il pomo della
dis cordia” Presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, alle
ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Il
pomo della discordia” scritto e diretto
da Carlo Buccirosso con Maria Nazio-
nale

MERCOLEDÌ
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APRILIA
Corso Ballo Country Riparte il corso
di ballo country presso la scuola di dan-
za “Obiettivo Danza” in Via degli Ulivi,
62 . A partire dalle 20 prima lezione di
prova gratuita
L ATINA
Corso di cucina vegetariana La
scuola Operà Lab della pasticceria
Operà organizza un corso di cucina
dedicato alle ricette vegetariane. Dalle
18 alle 21.30, presso Operà Lab- labo-
ratorio in Via Maira c/o Centro Artigia-
nale L’A rc o
Concerto “Sottoscala Showcase”
Presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz, 10, alle 18.30 si svolgerà l’ultimo
concerto pontino di Pappa (Francesco
Pappacena) per lo showcase del suo
primo album “Sottos c ala”. Voce, chi-
tarra e chitarrista, un concerto/intervi-
sta presentato dalla speaker di Radio-
luna Martina Zaralli. Il tutto si svolgerà
all’interno della libreria, secondo piano,
a partire dalle 18.30
La pecora che sapeva covare le uo-
va: lettura e officina creativa Si inau-
gura la settimana “Valentina va lonta-
n o” con “La pecora che sapeva covare
le uova” di Gemma Merino. Lola, la pe-
cora, aveva proprio un bellissimo pelo,
ma le circostanze della vita la costrin-
geranno a riflettere sul fatto che non si
vive di sola apparenza. Un albo spas-
soso e immediato per la lettura coi
bambini. Lettura e riflessioni sulla storia
anche attraverso un lavoretto manuale
della “officina creativa” a testa in giù.
Dai 3 anni di età, con un contributo di 5
euro a partecipante. Info: libriatestain-
giu@ gmail.com

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Leggere è un gioco Per la Settimana
Nazionale “Nati Per Leggere”, l’appun -
tamento del giovedì con le letture di
Anacleto verrà impreziosito dalla colla-
borazione con la Biblioteca comunale
di Cisterna e le voci del gruppo locale di
lettori volontari NpL. Un’occasione uni-
ca e imperdibile, quindi, per sempre più
bambini e famiglie di accostarsi alla let-
tura condivisa e in età prescolare. La
partecipazione è gratuita e non è ne-
cessario prenotare, dalle 16 alle 17
presso la libreria Anacleto in Viale Gio-
vane Europa, 25
FO R M I A
1917 gli Eventi, l’Arte e la Poesia In -
contro dedicato agli eventi, all’arte e al-
la poesia negli anni della rivoluzione del
1917. Interverranno Paolo di Russo Pal-
ma Aceto e Anna Carrubbo. A partire
dalle 19 alle 22 presso Koinè Salotto-
culturale in Via Lavanga, 175
L ATINA
Spettacolo “American Buffalo” Al
Teatro Moderno in Via Sisto V, alle ore
21, va in scena lo spettacolo “Americ an
B u ffa l o” con Marco D'Amore, Tonino
Taiuti, Vincenzo Nemolato, di David
Mamet. Adattamento di Maurizio de
Giovanni, regia di Marco D’Amore. Bi-
glietto d’ingresso al costo di 28 euro
Quartet One Jazz Live Il progetto
Quartet One nasce circa un anno e
mezzo fa intorno alle composizioni del
pianista Marco Russo, con la collabo-
razione e l’apporto musicale del sasso-
fonista Daniele Manciocchi, il bassista
Lorenzo Mancini e il batterista Fabiano
Giovannelli. Un repertorio originale che
trae libera ispirazione da grandi nomi
come Davis e Coltrane, con influenze
che vanno dalle sperimentazioni dal
jazz contemporaneo americano a so-
norità e ritmi provenienti dalle zone
orientali del mediterraneo. Si esibiran-
no sul palco del Sottoscala9 in via Ison-
zo, 175. Ingresso al costo di 3 euro con

tessera Arci

VENERDÌ
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FO R M I A
The Mentos Live Una divertente sera-
ta di musica demenziale, tra il rock e lo
ska, il reggae ed il punk, eseguita magi-
stralmente dai The Mentos per la prima
volta al Morgana Birreria in Via Abate
Tosti, 105. TheMentos nascono nel
2007 con l’idea di base di suonare mu-
sica allegra tendente al demenziale, il
che spiega il gioco di parole del nome
della band. A partire dalle 22
Presentazione del libro “Se non mi
amo. Non ti amo” Koinè Salottocultu-
rale e Kairos, nell’ambito delle iniziative
volte a contrastare la violenza, presen-
tano un incontro dibattito con il dottor
Roberto Cavaliere, psicologo, psicote-
rapeuta e autore del libro “Se non mi
amo, non ti amo”. Presso Koinè in via
Lavagna, dalle 18 alle 21
Impulsi di Tango Live C e n a - c o n c e r to
presso il ristorante “La Villetta” in Via
del Porticciolo romano, 15, in collabora-
zione con l’azienda vinicola “Te n u te
Ambrogio e Giovanni Folonari” e la mu-
sica di “Impulsi di Tango”, duo compo-
sto da Gennaro Del Prete alla chitarra e
Sandro D’Anella alla fisarmonica. Par-
tendo da una profonda ammirazione
per la musica argentina, il duo ha co-
struito una sua identità ben riconosci-
bile in cui confluiscono il Nuevo Tango,
una sensiblità melodica tutta italiana e
una concezione autenticamente jazzi-
stica della performance, con un reper-
torio di brani argentini, standards jazz e
canzoni d’autore che rendono omag-
gio a grandi artisti come Astor Piazzolla
e Richard Galliano. Spesso ampliano la
loro formazione collaborando anche

IN AGENDA
LUISA GUARINO

Un modo gradevole e alter-
nativo per trascorrere una bella
serata di pieno autunno? Lo
propone il ristorante Prato di
Coppola di Latina, al km 4.200
di Via del Lido, che per giovedì
23 novembre alle 20.30 organiz-
za una deliziosa Serata Cou-
scous accompagnata da un'esi-
bizione di danza del ventre di
Martina Zago, assoluta specia-
lista di questo affascinante bal-
lo, conosciuta e ammirata a La-
tina e provincia. Il menù della
cena, di squisito sapore tunisi-
no, prevede portate di couscous
preparato nella versione con
carne e verdure ripiene, più gu-
stoso e ricco di quello “base”; il
dolce tipico della Tunisia cono-
sciuto da intenditori e palati fi-
ni come “makroud”; tè verde al-
la menta con pinoli; bevande. Il

tutto sarà disponibile anche
nella versione “senza glutine”
per chi ha problemi di celiachia.

Per informazioni e prenota-
zioni si consiglia di contattare
lo 0773/ 273411.

La Fattoria Prato di Coppola
un po’ nel corso di tutto l'anno
rinnova di tanto in tanto il suo
appuntamento con una cena a
base di couscous,per eccellenza
il piatto tipico del Nordafrica, e
della Tunisia in particolare.
Quando alla preparazione di
questo cibo, allo stesso tempo
semplice e molto ricco, si affian-
ca la splendidadanza del ventre
nell'esecuzione di Martina Za-
go, bella e brava, l’appuntamen-
to diventa davvero imperdibile:
provare per credere.

L'invito è esteso,oltre agli ha-
bitué, anche a chi desidera per
una volta assaporare una cena
diversa dal solito, allontanan-
dosi un po’ dalla routine di tutti
i giorni. l

Sapori d’O r i e nte
Prato di Coppola Giovedì buona cucina
condita con il fascino di Martina Zago

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

con altri musicisti e per l’occasione si
unirà a loro Michele Avella alle percus-
sioni. A partire dalle 20.30 è necessa-
ria la prenotazione
L ATINA
La band, Electro Synth Pop Live Si
definiscono “Electro Synth Pop”, ven-
gono da Roma. “C o n c e r to” è un pro-
getto di musica elettronica con base a
Roma, nato dal talento creativo di Ales-
sandro Donadei e Biancamaria Scoc-
cia. Dopo la pubblicazione di due ep, e
l’attenzione ricevuta da label di culto
come la parigina So French Records,
che li ha inseriti in una delle sue recenti
compilation, e di Camera Nazionale
della Moda e Moschino, per cui hanno
curato la soundtrack degli spot ufficiali
della Fashion Week 2017, arrivano a
pubblicare ad aprile 2017 il loro album
d’esordio, “What About Concerto?” su
Totally Imported. Si esibiranno sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Freddy Mercury Memorial Night Sul
palco del locale El Paso in Via Missiroli
si esibiranno i Requeen, la tribute band
dei Queen più acclamata nel Lazio, con
una scaletta di brani che comprende
non solo le hits più celebri ma anche
brani più ricercati dai vecchi dischi dei
Queen. È consigliata la prenotazione
SEZZE
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Salvatore D’Incertopadre pre-
senta presso il Museo Archeologico in
Largo Bruno Buozzi, 1, alle 17.30, il suo
nuovo libro “Via delle Zite 18 - Non sono
diventato uno scugnizzo” un racconto
autobiografico giovanile che diventa il
pretesto per parlare della sua città, Na-
poli. Con l’autore ci saranno Cora
Craus e Dario Petti di Atlantide Editore

SA BATO
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APRILIA
Parole, immagini e canti in libertà
Serata di racconti, narrazioni e testi-
monianze in occasione della “G i o r n at a
Mondiale Contro la Violenza sulle Don-
n e” al Caffè Culturale in Via Grassi, 41.
Durante la serata, oltre ad ascoltare
letture ed interventi, sarà possibile am-
mirare la mostra fotografica di Elena
Castellacci, che attraverso l’o b i ett i vo
ha voluto catturare la femminilità intesa
come forza, libertà, sorellanza e lega-
me con la terra, in opposizione alla bru-
talità della violenza. Dalle 18 alle 20. Per
ulteriori informazioni: caffecultura-
le.aprilia@ gmail.com
FO R M I A
Spettacolo “Acre Odore di Juta” La
Compagnia degli Evasi presenta, per la
regia di Vanessa Leonini e Mafalda Ga-
rozzo, “Acre Odore di juta” sul palco del
Teatro Remigio Paone, scritto da Mar-
co Balma e liberamente ispirato al libro
“Noi, le donne della filanda”: storia dello
Jutificio di Fossamastra” di Sondra
Coggio. In un luogo deserto che è an-
golo di memorie ormai abbandonate,
vengono narrate le storie delle donne
che lì hanno vissuto e lavorato quando
ancora era una fabbrica, lo Jutificio di
Fossamastra (La Spezia). Sono i rac-
conti delle filandine, madri, figlie, ope-
raie, staffette partigiane, lavoratrici in
sciopero, donne coraggiose che han-
no combattuto per conquistare i diritti
fondamentali legati alla sicurezza sul
lavoro, all’uguaglianza e alla libertà di
espressione in quanto lavoratrici al pari
degli uomini. Dalle 21 alle 23
L ATINA
Seminario “Chi manipola la tua
m e nte” Con il patrocinio del Comune
di Latina, a partire dalle ore 16, avrà luo-
go presso l’Istituto Tecnico Statale
“Vittorio Veneto” in Viale Mazzini, 4, il
seminario scientifico “Chi manipola la
tua mente” a cura di Anna Oliverio Fer-
raris. Ferraris dal 1980 è professoressa
ordinaria di psicologia dello sviluppo
presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. È stata membro della Consulta
Qualità della Rai e del Comitato Nazio-
nale di Bioetica. Ha tenuto numerose
conferenze sull’argomento e organiz-
zato corsi di formazione

Couscous e danza del ventre

Rober to
C ava l i e re
psicologo
e psicoterapeuta

Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
c a n ta u to re

B i a n c a m a ri a
Scoccia
in concerto
al Sottoscala9

La C o m p ag n i a
degli Evasi
in scena a Formia
con “Acre Odore
di Juta”

Marco D’A m o re
è “o’ Pro fe s s o re”
al Teatro Moderno
di Latina
per lo spettacolo
“American Buffalo”
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