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Carte in Procura Il dossier consegnato ai giudici dall’ex dirigente Aldo Doria rappresenta un’incognita notevole sul Comune

Gara trasporti, un caso politico
L’opposizione chiede al sindaco Coletta di riprendere tutti gli atti e verificare che non ci siano stati errori da parte dell’ente

Rivedere gli atti della gara
sui trasporti per capire se tutto
sia davvero stato fatto a regola
d’arte. Il “consiglio” che arriva
dall’opposizione al sindaco Da-
miano Coletta è questo. Il consi-
gliere di Forza Italia Alessnadro
Calvi auspica che «da parte del-
l’amministrazione comunale e
della maggioranza di Latina Be-
ne Comune ci sia la presa di co-
scienza della gravità dei fatti di
cui parliamo e l’immediata veri-
fica di tutti gli atti in questione.
Credo che debba inoltre far ri-
flettere il fatto che le accuse più
pesanti di scarsa trasparenza
verso la giunta Coletta arrivino
dall’ex assessore Antonio Co-
stanzo e da un professionista co-
me Doria, scelto in prima perso-
na dal sindaco stesso».
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Luca Palli
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frontalmente
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All’i n te rn o

Il tetto volato nel giardino di un’abitazione a due isolati di distanza, è successo ieri in via Gramsci ad Aprilia

Da nord a sud I danni causati da vento e pioggia nel pomeriggiodi ieri
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I risparmi obbligati del Parco
Sabaudia L’Ente costretto a ridurre i costi per oltre 159mila euro per le norme sull’a u ste r i t y
E i fondi non possono essere reinvestiti. Svolta possibile dopo la pronuncia della Consulta
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LA NOVITÀ

Da oggi al 30 novembre sarà
aperto un primo bando da 400mi-
la euro con cui la Regione Lazio
sosterrà analisi e studi legati ai
progetti di APEA. L’obiettivo?
«Creare aree produttive sosteni-
bili e innovative - ha spiegato Da-
niela Bianchi, Consigliera Regio-
nale del gruppo “Insieme per il
Lazio”, componente dell’VIII
Commissione Consiliare e prima
firmataria della proposta di legge
regionale sulle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate -. Da
anni stiamo lavorando al proget-
to che mi ha visto presentare an-
che una proposta di legge ad hoc,
e oggi mettiamo in campo i primi
strumenti. Ogni proposta potrà
ricevere dai 20mila ai 30mila eu-
ro in base al numero di soggetti
partecipanti. Potranno presenta-
re un progetto di APEA sia enti
pubblici, compresi i Comuni, e sia
aziende, consorzi, universiPoten-
zialmente la Regione Lazio po-
trebbe avere oltre 15 aree indu-
striali, commerciali, agricole o ar-
tigiane sostenibili e innovative.
«Quando parliamo di Apea, infat-
ti, ci riferiamo a zone in cui le im-
prese condividono e progettano
impianti di recupero dei materia-
li - ha osservato Bianchi -, la ge-
stione delle acque, la produzione
di energia, la manutenzione di
strade e illuminazione, il marke-
ting territoriale o anche centri
sportivi, asili, mense e il trasporto
dei lavoratori. Tutto questo a bu-
rocrazia zeroe con il totale rispet-

Le proposte
p ot ra n n o
avere 30mila
euro in base
al numero
di soggetti
par tecipanti

Il consigliere
Daniela Bianchi,
prima firmataria
della delle
proposta di
leggere regionale
sulle Apea

to per l’ambiente e la salute pub-
blica».

La road map per portare que-
st’innovazione nel Lazio è già sta-
ta definita: si avrà tempo fino a
marzo 2018 per perfezionare i
progetti di APEA, con una serie di
step intermedi. Entro aprile 2018
la Regione riconoscerà le prime
Apea che potranno successiva-
mente accedere ad una serie di
fondi e agevolazioni, a partire
dallo stanziamento di 30 milioni
di euro da parte della stessa Re-
gione Lazio. A breve sarà attivo

un portale regionale dedicato alle
APEA in cui sarà possibile regi-
strare la propria candidatura ed
acquisire informazioni rilevanti
sulla green economy regionale.
«E’ bene precisare - ha concluso
Bianchi - che l’obiettivo non è
quello di racimolare qualche fon-
do pubblico da distribuire poi a
pioggia a imprese ed enti. Quello
che vogliamo realizzare è un’eco-
nomia circolare con aree soprat-
tutto industriali a impatto am-
bientale zero e ad altissimo livello
di innovazione».l

L’obiettivo Daniela Bianchi: «Si punta a creare aree produttive sostenibili e innovative»

Apea, bando da 400mila euro
per progetti di economia circolare

VERSO LE ELEZIONI

Si è chiuso al teatro Golden di
Roma, dopo le tappe delle scorse
settimane a Frosinone, Viterbo,
Rieti, Latina e Civitavecchia, il
tour di “Insieme per il Lazio” alla

presenza, tra le altre, del presiden-
tedellaRegione Lazio,NicolaZin-
garetti e del vicepresidente Massi-
miliano Smeriglio. «Noi vogliamo
costruire una coalizione plurale di
idee che si incontrano, non abbia-
monemici asinistrané nelcentro-
sinistra - ha spiegato Smrtiglio -.
Lavoriamo dentro una squadra.
Una cosa certa: è Nicola Zingaretti
è il candidato presidente della Re-
gione Lazio, l'altra cosa certa è che
ci sarà una coalizione plurale di

forze diverse, che convergeranno
su questacandidatura e che il pro-
gramma, come abbiamo detto e
iniziato a fare in questo mese, sarà
costruito dal basso sul territorio,
ascoltando e prendendoci anche
le critiche».

Zingaretti ha aggiunto: «Il pro-
gramma deve essere: creare più
giustizia. Oggi il Lazio è più forte
di 5 anni fa, e se è più forte la Regio-
ne è più forte il sindaco, il lavora-
tore, il precario e il pendolare».

In archivio il tour “Insieme per il Lazio”
Smeriglio: «Programma costruito dal basso»
Il vicepresidente regionale
ha sottolineato l’unione
di intenti: «Siamo squadra»

Massimiliano Smeriglio con Nicola Zingaretti

36%
l Nel sondaggio
di fine ottobre
Zingaretti risulta
in testa davanti
a Pirozzi col 29,8%

ORA UN ASSESSORATO
Approvata la legge
per i piccoli comuni
l La Regione ha approvato
la legge per i piccoli
comuni. «Bisogna
sostenere e rendere più
forti le piccole realtà - ha
detto Zingaretti -. E’
necessario che nella
prossima legislatura vi sia
un assessorato a loro
dedic ato».

DAL 19 NOVEMBRE
Tornano le domeniche
ecologiche a Roma
l Controllo della emissioni
inquinanti, sensibilizzazione
della cittadinanza sul tema
della qualità dell’aria e un
uso responsabile delle fonti
energetiche. Questi gli
obiettivi delle domeniche
ecologiche che ritornano
nella capitale a partire dal
19 novembre.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Carmine Manzi
Te n e nte

Numerosi gli interventi
es eguiti

tra sabato e domenica
dai Carabinieri

della Locale Tenenza

Il lungomare Caboto

Fine settimana di controlli e denunce
Il particolare servizio:
tanti posti di blocco
e strade al setaccio

GAETA

Due persone denunciate, l’ap -
plicazione di una misura della li-
bertà controllata e due giovani se-
gnalati alla Prefettura per uso di
sostanze stupefacenti. E’ il bilan-
cio dei controlli a tappeto eseguiti
dai Carabinieri della Locale Te-
nenza di Gaeta nel corso del wee-
kend appena trascorso. Denun-
ciato un 20enne del luogo che non
era casa, dove è attualmente sotto-

posto al regime degli arresti domi-
ciliari in materia di stupefacenti
con autorizzazione ad allontanar-
si in orari specifici, al momento
dei controlli da parte dei militari
operanti. Denunciata anche una
ragazza 19enne di origine rome-
na, domiciliata presso il campo
nomadi di Aprilia. La ragazza no-
tata aggirarsi con fare sospetto
presso il lungomare Caboto ed in-
tenta ad avvicinare persone anzia-
ne, alla vista dei militari tentava di
dileguarsi Prontamente fermata è
risultata essere gravata da pluri-
mi precedenti di Polizia per reati
contro il patrimonio ed inottem-
perante al foglio di via obbligato-
rio con divieto di fare rientro a

Gaeta per tre anni. Durante i con-
trolli è stata applicata la misura
della libertà controllata nei con-
fronti di un 35enne del luogo che
già interdetto e senza fissa dimo-
ra. Segnalate infine alla prefettu-
ra per uso di sostanze stupefacen-
ti un 31enne moldavo e un 17enne
residente a Itri trovati in possesso
di due grammi di hashish e due
grammi di marjiuana. Controllati
complessivamente 24 autoveicoli,
identificate 31 persone, di cui 7
pregiudicati, controllate 6 perso-
ne sottoposte agli arresti domici-
liari, elevate 4 contravvenzioni al
c.d.s.; ritirate 2patentidi guidaed
eseguite 2 perquisizioni personali
ed una domiciliare. l R .S.

Ipotesi un’altra banchina
Arrivano i primi malumori
Il caso E’ polemica sui lavori di restyling del lungomare Caboto
Bocciata la proposta lanciata dal presidente dell’Autorità Portuale

GAETA

Nuovo caso sui lavori di re-
styling del lungomare Caboto nel
quartiere medievale di Gaeta. A
porre la questione è il circolo loca-
le diSinistra Italianache riprende
la proposta fatta dal presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-
trionale alla Capitaneria di Porto
di Gaeta nel corso della Conferen-
za sull’Economia del mare tenuta-
si nella città del Golfo lo scorso 21
ottobre. «Realizzare per fini di si-
curezza ovvero per proteggere il
lungomare dalle mareggiate, una
nuova banchina che si estende
dalla attuale banchina Caboto fi-
no alla chiesa dell’Annunziata,
per una lunghezza totale di circa
350 metri e con una larghezza
massima di circa 60 metri». «Tale
opera, che sconvolgerebbe in ma-
niera irreparabile i valori storici,
paesistici e ambientali del quar-

tiere S: Erasmo – commenta Sini-
stra Italiana - non serve a proteg-
gere un bel nulla, visti i pochi gior-
ni all’anno di mareggiata e i quasi
inesistenti danni (a cui si può ov-
viare, in ogni caso, se proprio si
vuole, con accorgimenti tecnici
non impattanti) nei circa sessan-
t’anni di esistenza dell'attuale
lungomare. Il verso senso della
proposta – continua la nota di Si-
nistra Italiana - viene esplicitato
dallo stesso presidente: “L’AdSP
valuterà la realizzazione dell’in -
tervento e l’utilizzo di tale banchi-
na per l’attracco dei maxi yacht
ma anche della piccole e medie na-
vi dacrociera al fine didare impul-

so alla crescita del traffico crocie-
ristico gaetano.”Una scelta strate-
gicamente sbagliata per Sinistra
Italiana che si schiera contro pro-
poste “già respinte nel passato”.
«Nonoccorreessere espertidivia-
bilità per comprendere che il cen-
tro storico Sant’Erasmo non è in
grado di sopportare i notevoli flus-
si di traffico generati da simili in-
terventi, che andrebbero allocati
altrove». Un intervento di questo
tipo per Sinistra Italiana sconvol-
gerebbe l’assetto del centro stori-
co per il quale invece il circolo au-
spica un progetto di valorizzazio-
ne del patrimonio storico e paesi-
stico, non la violazione del suo am-
biente e paesaggio. «Occorre ri-
portare al totale controllo della
città la sua costa – conclude - To-
gliere all’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Tirreno Centro Set-
tentrionale qualsiasi autorità al di
fuori delperimetro delporto com-
merciale. Ridare alla città il potere
di decidere il suo futuro».l R .S.

Sinistra italiana:
Un intervento

che sconvolgerebbe
l’as s etto

del centro storico

I Carabinieri
in azione durante
questo ultimo fine
s e tt i m a n a

Ecco il nuovo ingresso
nel movimento
Idea, Popolo e Libertà

FORMIA

Il consigliere comunale di
Formia, Giovanni Valerio, ha
aderito ad “Idea - Popolo e Li-
bertà” rappresentato a livello
provinciale dal leader Enrico
Tiero.

Durante il primo congres-
so provinciale tenutosi lo
scorso 27 ottobre, Valerio è
stato eletto nel direttivo pro-
vinciale.

«È tempo che i moderati -
ha spiegato Valerio - tornino
ad avere una casa comune
dove possano essere rappre-
sentate le istanze dei territori
e dei cittadini. Un movimen-
to che faccia da centro aggre-
gatore per un centro destra
che ritorni unito e vincente in
una provincia da sempre
molto vicina ai nostri valori e
alle nostre sensibilità. Per
questo ho deciso di aderire
ad un movimento politico
rappresentato da persone se-
rie come il coordinatore pro-
vinciale Enrico Tiero, il Cor-
dinatore Regionale Augello e
il Senatore Gaetano Quaglia-
riello che rappresenta il no-
stro gruppo a livello naziona-
le».

Ed ancora: «Questa nuova
proposta politica è aperta a
tutti e nasce sulla base di un
principio di libertà ed indi-
pendenza ma con la volontà
di rappresentare le istanze
della città e creare, anche at-
traverso una filiera Provin-

ciale, progetti importanti per
Formia».

«Abbracciamo una figura
di grande spessore politico -
ha spiegato il coordinatore
provinciale Enrico Tiero - che
di certo saprà rappresentare
al meglio sul territorio le pro-
poste e le idee del nostro mo-
vimento. Proposte che come
sempre saranno attente ai bi-
sogni delle realtà locali, dei
cittadini e le istanze di svi-
luppo. Sicuramente con la
sua esperienza farà crescere
in maniera importante il mo-
vimento, avvicinando i citta-
dini di Formia e testimonian-
do la nostra vicinanza ai loro
bisogni e alle loro istanze.
Questa adesione conferma
ancor di più la bontà del no-
stro lavoro sul territorio e
l’apprezzamento continuo
che ricevono ogni giorno le
nostre iniziative, sempre ri-
volte ai bisogni della realtà
locali che meritano una rap-
presentanza adeguata nel-
l’alveo di un centro destra
che si appresta a governare la
Regione e il Paese».l

Il consigliere Giovanni Valerio

L’adesione
del consigliere comunale
Giovanni Valerio
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Le ciociare
non mollano
Sesto turno Il Sanvittorese e Sant’Andrea a segno
rispettivamente contro Esperia e Minturno Calcio

II^ CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

La coppia di testa del girone M
di seconda categoria, formata da
Sanvittorese e Sant’Andrea, si
conferma tale anche alla fine del-
le partite valevoli per la sesta
giornata. Le due battistrada han-
no vinto, seppur in maniera di-
versa, gli attesi confronti diretti,
consolidando la propria posizio-
ne in vetta al gruppo. I sanvittore-
si hanno rifilato tre gol all’Espe-
ria (vantaggio di Vendittelli, nel-
la ripresa con gli ospiti in dieci
raddoppio di Guido Gatti e rete
conclusiva di Pinchera) allonta-
nando il diretto avversario in ma-
niera ancor più corposa dalla par-
te alta della graduatoria, mentre
la compagine del Garigliano si è
imposta di misura sul Minturno,
facendo arretrare gli stessi duca-
li; il gol firmato da Luca , alla set-
tima segnatura stagionale, con-
sente ai gialloblù di confermarsi a
punteggio pieno, rimandando
l’attacco dei minturnesi (che do-
menica affronteranno proprio la
Sanvittorese, mentre il Sant’An-
drea osserverà il suo turno di ri-
poso) alla prima posizione di gra-
duatoria. E nel frattempo, al terzo
posto con due soli punti di ritar-
do, ecco che si consolida la Sando-
natese, che non ha avuto partico-
lari problemi ad imporsi sul Pon-
za.

Troppo rimaneggiati gli isola-
ni per provare ad impensierire i
ciociari, che vanno a segno sette
volte confermando il loro felice
avvio di stagione, e che manten-
gono un punto di vantaggio sulla
Pro Calcio San Giorgio, altro out-
sider che non ha avuto problemi a

superare in casa lo United Comi-
nium (4-1 con i gol di Panella, Di
Raimo, Passalacqua e Mulattieri)
ed a raggiungere quota quindici
punti. A riposo il Boca Itri, la stes-
sa squadra aurunca viene rag-
giunta nella fascia medio alta dal
Pro Formia, che nell’anticipo del
sabato è capace di vincere con un
pirotecnico 5-4 contro lo Spigno.
Una sfida incredibile, con gli spi-
gnesi avanti per 3-0 all’intervallo
ed i formiani bravi a rimettere in
piedi una partita che sembrava
ormai compromessa: a quattro
minuti dalla fine, il biancazzurro
Melìa completava la sua perfetta
giornata dal dischetto (tre rigori
realizzati su tre assegnati, oltre
ad uno dato anche agli ospiti) per-
mettendo ai tirrenici di festeggia-
re l’insperata vittoria. Sorride an-
che la Virtus Lenola, che capita-
lizza la rete siglata nelle fasi ini-
ziali da Carnevale per superare il
Grunuovo S.S. Cosma e Damiano.

I rossoverdi accusavano diver-
se assenze di rilievo, nella gara
che ha segnato lo sfortunato esor-
dio di Loreto Stravato sulla pan-
china sancosimese; e con l’ag-
giunta di una rete annullata a die-
ci minuti dalla fine a Di Principe,
sulla quale gli ospiti hanno avuto
parecchio da ridire. Nella parte
bassa della graduatoria sorride
ancora il Marina Club, che porta a
casa la sua seconda vittoria di fila,
imponendosi nel derby cittadino
con la Polisportiva Scauri; una re-
te firmataalla fine delprimo tem-
po da Gaetano Mallozzi ha per-
messo ai marinensi di fare un al-
tro concreto passo in avanti,
mentre gli scauresi rimangono
nuovamente a secco, in attesa del
primo risultato utile del loro tor-
neo.l

Virtus Lenola
di misura
sul Grunuovo,
il Marina Club
vince il derby
c o nt ro
lo Scauri

Guido Gatti,
m i s te r
della Sanvittorese
che guida
la classifica
del girone
A destra Melia
del Pro Formia
Sotto S t rava to
all’e s o rd i o
con il Grunuovo

21
l Sono le reti
realizzate nella
sesta giornata di
campionato: nove
in meno rispetto
allo scorso turno

2
l Le formazioni
che guidano la
classifica ancora a
punteggio pieno
dopo sei partite
gioc ate

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

Pro Calcio
C ecchina

14 6 4 2 0 13 4

N ett u n o 12 6 4 0 2 15 8
R .Marconi
Anzio

11 5 3 2 0 11 4

V. Ardea 11 6 3 2 1 15 12
V. Mole 10 6 2 4 0 11 6
Atl. Enea
Po m ez i a

10 6 3 1 2 10 9

Es ercito
C. Aprilia

9 6 3 0 3 11 8

Atl. Ostiense 8 6 2 2 2 12 12
At l .G r i fo n e 8 6 2 2 2 8 10
V. Campo di
Carne

7 6 2 1 3 6 10

G .Castello 6 6 1 3 2 7 10
L anuvio
Campoleone

3 6 1 0 5 4 12

Atl. Torvajanica 2 6 0 2 4 4 10
V.Tor vajanic a 1 5 0 1 4 5 17

Risult ati
Atl. Torvajanica-Esercito
C.Aprilia 0-1
Atl. Enea Pomezia-Pro Calcio
Cecchina 2-3
G.Castello -V. Ardea 2-2
Lanuvio Campoleone-Atl.
Ostiense 2-1
Nettuno-Atl.Grifone 4-1
V.Torvajanic a-R .Marconi
Anzio n.d.
V. Mole-V. Campo di Carne 3-1

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 11/11/2 017

Atl. Ostiense-V. Mole
Esercito C.Aprilia-Lanuvio
Campoleone
G.Castello -Nettuno
Pro Calcio Cecchina-Atl.Grifone
R.Marconi Anzio-Atl. Enea
Po m ez i a
V. Campo di Carne-V.Torvajanica
V. Ardea-Atl. Torvajanica

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

Cos Latina 18 6 6 0 0 23 3

La Rocca 14 6 4 2 0 16 4

Cle.M.Bo.Fa.L . 13 6 4 1 1 11 6

Circeo FC 13 6 4 1 1 10 6

Rocc asecc a 11 6 3 2 1 12 6

Santa Maria 11 6 3 2 1 11 6

Ss. P. e Paolo 11 6 3 2 1 9 5

Doganella 9 6 3 0 3 13 9

C ori 7 6 2 1 3 7 11

Giulianello 6 6 2 0 4 12 11

La Setina (-1) 2 6 0 3 3 6 12

P.Borgo Grappa 1 6 0 1 5 1 12

Norma 1 6 0 1 5 4 18

Cars o 0 6 0 0 6 3 29

Risult ati

Santa Maria- Carso 5-1

Circeo FC-Norma 2-0

Doganella-Roccasecca 1-2

Giulianello-Cle.M.Bo.Fa.L. 1-2

La Rocca-Cori 2-1

Cos Latina-La Setina 3-0

Ss. P. e Paolo-Borgo Grappa 3-0

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 12/11/2 017

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

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

Sanvittores e 18 6 6 0 0 26 3

R.S. Andrea 18 6 6 0 0 22 3

Sandonates e 16 6 5 1 0 11 1

P.C. San Giorgio 15 6 5 0 1 25 6

M i nt u r n o 10 5 3 1 1 17 5

Boca Itri 10 5 3 1 1 11 2

Pro Formia 10 6 3 1 2 12 11

V. Lenola 8 5 2 2 1 9 4

Es p e r i a 7 5 2 1 2 14 8

Marina Club 7 6 2 1 3 5 12

G r u n u ovo 3 6 1 0 5 4 13

C ominium 0 5 0 0 5 3 19

N.Real Spigno 0 6 0 0 6 9 27

Sc auri 0 5 0 0 5 1 19

Po n z a 0 6 0 0 6 2 38

Risult ati
P.C. San Giorgio-United
Cominium 4-1
Poliportiva Scauri-Marina
Club 0-1
Pro Formia-N.Real Spigno 5-4
R.S. Andrea-Minturno 1-0
Real Sanvittorese-Esperia 3-0
Sandonatese-Ponza 1-0
V. Lenola-Grunuovo 1-0
HA RIPOSATO: Boca Itri

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 12/11/2 017

Esperia-P.C. San Giorgio
Grunuovo-Poliportiva Scauri
Marina Club-Boca Itri
Minturno-Real Sanvittorese
N.Real Spigno-V. Lenola
Ponza-Pro Formia
United Cominium-Sandonatese
RIPOSA: R.S. Andrea



40 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
6 novembre 2 01 7

IL BANDO
DANIELE ZERBINATI

Lo anticipava pochi giorni fa,
l’assessore Lidia Ravera, con un
velo di compiacimento nella voce
e una punta di pathos: «Dimo-
striamo con i fatti il nostro interes-
se, il nostro affetto per questi luo-
ghi - ha detto - e ne è prova l’impe -
gno con cui abbiamo tenuto viva-
ce e funzionante un’officina che
lavora molto bene nella zona, il
Teatro Bertolt Brecht di Formia».
Difatti in poche ore la nota Acca-
demia di Maurizio Stammati ha
visto confermata la sua preziosità
artistica, identitaria, storica e di-
dattica, da una graduatoria - quel-
la del bando delle “Officine cultu-
rali” stilato dalla Regione per il
biennio2017-2019 - che laannove-
rava per la terza volta tra le sei ec-
cellenze riconosciute nel territo-
rio laziale. Il merito, che poi do-
vrebbe essere lo spirito stesso del-
le “Officine culturali”, sarebbe
quello di favorire un più profondo
radicamento sul suolo regionale
di quelle identità che difficilmen-
te, per la prorompente attrattiva
della Capitale, riescono a manife-
stare la propria identitàculturale;
e pure, proprio in quelle zone “di
confine e di provincia, scorre - si
mormoraalla Pisana - la vera linfa
vitale delle giovani generazioni”.
In quarant’anni di attività, tra la-
boratori, stagioni teatrali, rasse-
gne, convegni, concerti, mostre,
eventi, festival, percorsi che han-
no coinvolto tutto il Lazio, il “Bre -
cht”ha promosso a gran voce il fat-
tore culturale del Golfo, puntando
il suo successo sempre sulla comu-
nicazione di un’arte di strada, un
teatro di ricerca, di figura e di im-
magine, figlio della più sensibile
tradizione popolare. Tra le nuove
“Officine culturali” figura anche il
sodalizio setino “Matuta Teatro”
di Titta Ceccano e Julia Borretti,

“Officine culturali” in terra pontina
Il riconoscimento Accademia “Brecht ” e Matutateatro tra le sei eccellenze della regione

Per il terzo
anno
riconos ciuto
il valore
del progetto
della realtà
fo r m i a n a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ramin Bahrami
e Danilo Rea
in concerto
a La Sapienza
BACH IS IN THE AIR

Ramin Bahrami, uno dei
più celebrati interpreti attua-
li di Bach alla tastiera, e Dani-
lo Rea, raffinato jazzista che
parte spesso dalla musica
classica per le sue improvvisa-
zioni: sono loro i protagonisti
del prossimo concerto della
Iuc presso l’Aula Magna de La
Sapienza di Roma. Un evento
imperdibile, che si svolgerà
domani a partire dalle ore
20.30. Idue artisti si uniscono
nel progetto intitolato: “Bach
is in the Air”, un connubio così
intenso da essere diventato
un cd. Biglietti: intero da 18 a
27 euro. Per gli under 30, 8 eu-
ro e per gli under 18, 5 euro. In-
fo pubblico: 06 3610051-52.l

Danilo Rea
ra ffi n a to
p i a n i s ta
jazz

che in questi mesi fa rivivere l’Au -
ditorium “Costa” di Sezze e il Tea-
tro comunale di Priverno con tre
Stagioni paralleleed esperienzedi
portata nazionale. Se dal fare arte
al formulare un’efficace strategia
economica il passo è breve e po-
tenzialmente redditizio, quel che

più si evince da questi riconosci-
menti è il bisogno di fantasia che
la provincia cova senza riserve: è
la sua capacità (oggigiorno quasi
sovrumana) di beffare la realtà e
se stessa quanto basta per essere
un po’ più ottimista. E di farlo be-
ne, soprattutto. l

Cori, “R i t ratti ” al l’Art Cafè
La mostra Esposte le opere di Caterina Sammartino

DOVE ANDARE

È giovane, ha soltanto venti
anni, e una passione che è di-
ventata anche un suo talento:
dipingere. Caterina Sammarti-
no, di Colleferro, sta esponendo
in questi giorni presso l’Art Ca-
fè di Cori. Si tratta della sua pri-
ma personale nel comune lepi-
no, e per l’occasione ha scelto di
mostrare al pubblico i suoi “R i-
tratti”, serie di quadri realizzati
con tecniche differenti e legate
da un aspetto che inevitabil-
mente li unisce: i volti. Per Cate-
rina è proprio il viso la parte più
espressiva del corpo, lo ritrae
andando oltre i lineamenti per
cogliere l’anima, l’intimità dei
soggetti rappresentati. È così
che gli sguardi, ad esempio (gli
occhi non mentono mai), la-
sciano trasparire il sentire del
soggetto, mentre i colori muta-

no alle sensazioni della ritratti-
sta.

Inaugurata lo scorso 4 no-
vembre, la mostra rimarrà
esposta al pubblico sino al pros-
simo 4 dicembre nel bistrot di
Anna Rita Del Ferraro, situato a
Cori in via Madonna del Soccor-
so. La location si prepara ad
ospitare, dopo Caterina, altri
cinque artisti. La Sammartino

con la sua mostra ha dato il via
infatti al ciclo di esposizione in
programma nell’ambito della
rassegna “Le vie dell’Arte”, toc-
cherà poi a Clerice Mele, Gra-
ziano Vendetta, Laura Mele,
Mario Angiello, Michela Magni
e Morris Modena esporre i pro-
pri lavori in mostre che avran-
no la durata di un mese ciascu-
na, per un viaggio nell’arte
espressa ora attraverso i pen-
nelli, ora attraverso la stoffa, la
fotografia, i fumetti, i pastelli.

Caterina Sammartino - leg-
giamo sulle note dell’evento -,

dopo la maturità classica si è
iscritta all’Accademia di Belle
Arti. Ha sperimentato la pittura
dal vivo durante eventi musica-
li a Colleferro e Gaeta. Quest’a n-
no ha partecipato alla realizza-
zione di un murale nei giardini
di Largo Boccaccio, nella sua
città natìa, nell’ambito del pro-
getto “Let’s colour wall of con-
nection”. Ha inoltre esposto
nella Capitale, in via Margutta,
e a Carpineto Romano riscon-
trando sempre critiche positive
da parte degli addetti ai lavori e
del pubblico.l

Il volto,
la parte
più
espres siva
del corpo,
raccont a
l’anima

Nei territori
di confine
a contatto
con le giovani
g e n e ra z i o n i
I laboratori,
gli eventi...

Ac c a n to
una foto simbolica
del Teatro “B re c h t ”
con M a u ri z i o
Stammati;
in alto T i tt a
Ceccano
di Matutateatro

È la prima
pers onale
per la giovane
ar tist a
di Colleferro
L’intimit à
dei soggetti

Nelle foto
la pittrice
C a te ri n a
Sammar tino
e alcuni suoi
r itratti
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Inizio corso teatro per adulti A co-
sa serve una scuola di recitazione? A
diventare attori, certamente, ma an-
che ad imparare a conoscere i propri
mezzi espressivi ed acquistare quella
sicurezza in sé stessi e quella sciol-
tezza nel parlare e nell’agire neces-
sarie tanto nei rapporti quotidiani con
gli altri quanto nella vita professiona-
le. Per questo gli obiettivi del corso
proposto dal Balletto di Latina, in via
Don Carlo Torello, 120, sono la ricer-
ca e la comunicazione delle proprie
emozioni, coadiuvate dallo studio di
tecniche e stili diversi. Un percorso
nell’affascinante mondo del teatro, le
cui tappe sono rappresentate dalle
esperienze sul palcoscenico, con gli
allestimenti di esercitazioni e spetta-
coli. Lezioni dalle 20.30 alle 22.30
Workshop di Tango Workshop di
Tango con Daniele Montano, presso
La Locanda Libre (Casale Tre Archi),
in Via Torre La Felce, 84. La lezione ri-
guarderà i fondamenti avanzati della
danza argentina: tecnica, musicalità
e atteggiamento. Un corso intensivo
di due ore per poter migliorare il pro-
prio Tango. Appuntamento alle 21.15.
Per informazioni: 3802530531
Macarons e dintorni Sale (Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico) in Via Mario Siciliano, località
Borgo Piave, organizza con Eugenia
Bellotti un corso di cucina dedicati ai
macarons. Sarà possibile apprende-
re tutte le tecniche per creare dei co-
lorati e gustosi macarons e altri buoni
piccoli bonbon. Info e prenotazioni
sul sito scuolacucinasale.it. L’eve nto
si svolgerà dalle 18 alle 23

M A RT E D Ì
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Laboratorio di creatività, espres-
sione, movimento e gioco Presso la
Fattoria Didattica “il Girotondo degli
Animali” in Via Congiunte Sinistre, a
partire dalle 16.30, si terrà il Labora-
torio teatrale di creatività, espressio-
ne, movimento e gioco. Utilizzando il
gioco come strumento volto alla
creazione, alla comunicazione e al
controllo del proprio corpo, i parteci-
panti verranno condotti in un mondo
ricco di fantasia e divertimento
S CAU R I
Cafè creativo: decora il Natale con
le tue mani Laboratori creativi a te-
ma natalizio, si potrà realizzare un og-
getto con le proprie mani e l'aiuto del-
le insegnanti Eliana e Carla. Oltre al
laboratorio ci sarà il materiale neces-
sario e un aperitivo incluso. Presso
Bar Pasticceria Caruso Via Appia,
363 a partire dalle 10.00

MERCOLEDÌ
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Sincopati - Gospel Choir - Prova
Aper t a Il Laboratorio Coro Gospel “I
S i n c o p at i ” si pone come obiettivo la
formazione di aspiranti coristi. Il labo-
ratorio, basato su esercizi di tecnica
vocale, sull’apprendimento di spiri-
tuals e gospel di crescente comples-
sità e su nozioni storiche di questo
genere musicale, si propone di avvi-
cinare gradualmente i partecipanti al
canto corale, portandoli successiva-
mente ad un progressivo migliora-
mento dell’intonazione, della tecnica
di emissione vocale, abitudine all’ar-
monizzazione e ad una conoscenza
dell’interpretazione, dinamiche e fisi-
cità proprie di questo genere. Il Labo-
ratorio è a cura dei docenti Elisa
Chiatti per i soprani, Vincenzo Addo-
nisio per le voci maschili, Patrizia di
Clemente per i contralti e si svolgerà
presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, a partire dalle 19.30
Degustazione guidata Sigaro To-
sc ano Presso il ristorante “I n ka nto”
(Strada Acquaviva, 6), alle 20.30 avrà
luogo l’evento di “Degustazione gui-
data con cena del Sigaro Toscano
Originale Millesimato”. Sarà presen-
tato il nuovo arrivato della “fa m i g l i a”
dei Toscani e la cena verrà servita al

tavolo. La degustazione guidata con
il Club Amici del Toscano sarà ac-
compagnata da rum e cioccolato
fondente. Costo di partecipazione 25
euro. Per informazioni: 0773693042
(Tabaccheria Pedà Più)
TERR ACINA
Proiezione del film “C a r m e n” di Bi-
zet La celebre “C a r m e n” di George
Bizet, tratta dal racconto di Mérimée,
va in scena per la regia di Valentina
Carrasco e la direzione d’O rc h e st ra
di Jesús López-Cobos e Jordi Ber-
nàcer, con due dei più apprezzati ar-
tisti della musica lirica, Veronica Si-
meoni e Rosa Feola. L’opera, cattura-
ta in 4k, è stata realizzata dal Teatro
dell’Opera di Roma nell’inc antevole
scenario delle Terme di Caracalla di
Roma, sito archeologico tra i più pre-
ziosi, dove si è svolto uno spettacolo
teatrale assolutamente unico. Sono
previste due proiezioni: alle 17.30 e al-
le 20.30 presso il cinema-teatro
Traiano, in Via Traiano

G I OV E D Ì
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Easy un viaggio facile facile R i to r -
na il “Mercoledì d’Au to re”, in collabo-
razione con la Rete degli Spettatori,
che avrà il piacere di ospitare grandi
protagonisti del cinema italiano. Si
comincia presso il Cinema -teatro
“A r i sto n” di Gaeta , in Piazza della Li-
bertà, con “Easy - Un viaggio facile
fa c i l e” di Andrea Magnani con Nicola
Nocella e Libero De Rienzo (orari 18 -
20 - 22). Costo biglietto: euro 4
L ATINA
Viaggio in... Presso il ristorante Fat-
toria Prato di Coppola, in via del Lido,
un giovedì al mese sarà possibile fare

DOVE ANDARE

Arriverà per la prima volta a
Latina, domenica 12 novembre,
una star internazionale della
Zumba: Luana Dias David, atte-
sa al Pala Roller (via Maira) per
una Masterclass del Lazio che si
preannuncia fiammante.

Giunta direttamente da São
Paulo con quindici anni di espe-
rienza al suo attivo e una carrie-
ra sviluppata in volo tra l’Italia e
la Spagna, il Portogallo e il Brasi-
le, gli States e la Russia, la Corea
e la Cina, Luana Dias David è og-
gi una tra le performer e coreo-
grafe più note in campo coreuti-
co, non soltanto nel settore della
Zumba: la sua formazione com-
prende anche la danza classica,
il modern jazz, la capoeira, la
break dance, axe, samba; un mo-
saico di tradizioni e sonorità tut-

t’altro che sovrapponibili, eppu-
re convergenti nel suo modo di
concepire il ballo - a prescindere
da ogni forma diclassificazione -
come strumento idoneo “ad aiu-
tare le persone a ottenere uno
stile di vita sano e felice”.

Celebri le sue esibizioni al
fianco di Beto Perez, preziosi i
suoi interventi in questa “nuo -
va” realtà sportiva,gradite le sue
sortite nelle più prestigiose ma-
nifestazioni che il Paese dedica
alla disciplina Zumba. Questo,
sì, rende imperdibile il suo arri-
vo nel capoluogo pontino. Infoli-
ne: 3884733209 (Angelo),
3285423602 (Chiara). Quota di
partecipazione all’evento: euro
15 (euro 20 se si effettua la preno-
tazione nella stessa giornata del
12novembre). Il check-inè fissa-
to per le 14.30, la Masterclass ini-
zierà alle 15 e avrà la durata di
circa due ore.l

Luana Dias David
Lo stage Una fuoriclasse della Zumba
arriva a Latina per due ore di lezione

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

un “Viaggio in...” un paese del mondo,
ogni volta diverso, per ascoltare mu-
sica e degustare sapori appartenenti
alle tradizioni del suo popolo. L’eve n -
to è diretto artisticamente da Marcel-
lo De Dominicis e Sabrina Sciarrino e
si svolgerà a partire dalle 20.30. Per
info e prenotazioni: 0773273411

VENERDÌ
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Guido Maria Grillo, Le Cose Impor-
tanti Live Guido Maria Grillo presen-
ta al Sottoscala9 in Via Isonzo il suo
ultimo EP “Torino Chiama”, un lavoro
che vede la partecipazione, tra i tanti,
di Levante e Daniele Celona. Lo ac-
compagna il collettivo “Le Cose Im-
p o r t a nt i ”. Ingresso euro 3 con tesse-
ra Arci, a partire dalle 22
Lanterne d’autunno A partire dalle
17, presso la libreria “A Testa in giù” in
Via Cialdini, ci si prepara alla festa di
San Martino leggendo storie e co-
struendo lanterne . La festa di San
Martino, tipica dei paesi del nord Eu-
ropa, si celebra l’11 novembre con la
costruzione di lanterne che i bambini
usano di notte per illuminare i boschi
nel periodo più buio dell’anno. Festa
di luce e di calore che affascinerà an-
che i piccoli lettori. Ognuno metterà
del suo nel decorare la propria lanter-
na che poi potrà portare con sé e ac-
cendere sul davanzale di casa il gior-
no seguente. Il costo di partecipazio-
ne all’evento è di euro 4; è necessaria
la prenotazione allo 0773284409, o
via mail a libriatestaingiu@gmail.com
Yes Soul I classici e le hit attuali del
soul, funky e rhythm&blues proposti
dagli Yes Soul. Presso il Mama Club in
Via Pontinia. A partire dalle 22
Festival della Narrazione Si inaugu-
ra alle 18.30 la prima edizione del “Fe -
stival della Narrazione. Potere alle
S to r i e”. Al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo si terrà l’incontro “Il calcio
e la città”, con interventi del sindaco
Damiano Coletta, dell’ex calciatore e
dirigente sportivo Andrea Carnevale,
dell’ex calciatore e commentatore
televisivo Vincenzo D’Amico, dell’ex
calciatore e allenatore Franco Mora-
no, del giocatore Ruben Olivera, del
giornalista sportivo Renato Di Bella,
di Graziano Lanzidei, presidente di
Magma, e di Ornella Cotena di “Quar-
to G ra d ”. Alle 21, presso il Cinema
Oxer in Viale Nervi, verrà proiettato il
docufilm “Socrates, uno di noi” (c o -
sto del biglietto 5 euro) di Mimmo Ca-
lopresti. Interverranno lo stesso Ca-
lopresti, l’aiuto regista Renato Chioc-
ca e la giornalista Flavia Perina. Nel
corso della serata verrà presentata in
anteprima nazionale la neonata as-
sociazione “Fino all’ultimo respiro”

SA BATO

11
N OV E M B R E

L ATINA
Storia, cultura e percorsi. Piana
delle Orme Un evento organizzato
da “Latina in Itinere” per visitare il
nuovo settore aereonautico, inaugu-
rato poche settimane fa a Piana delle
Orme. Appuntamento alle 9.30 pres-
so l’edicola Cormio in Via Emanuele
Filiberto. Info: 3207950343
Festival della Narrazione Seconda
giornata per il “Festival della Narra-
zione. Potere alle Storie”. A partire
dalle 17, al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo, si terrà l’incontro “S to r i e
di calcio immaginario. Ajax vs Real
B oario”. Interverranno Fabrizio Gar-
gano, fumettista; Toni Viceconti, fu-
mettista; Francesco Lombardo, sce-
neggiatore, con la conduzione di Ja-
mila Campagna. A seguire, la presen-
tazione del libro “Aveva un volto bian-
co e tirato” edito da Tunuè con la par-
tecipazione di Guy Chiappaventi, au-
tore, e Fabrizio Moscato, organizza-
tore culturale; condurrà Luciana
Mattei di Magma. Alle 20.30 il Festi-
val si sposta presso il Pub Stella Ar-
tois in Via Lago Ascianghi, dove verrà
presentato il video “Serie Romanista”
degli Actual, in compagnia degli auto-
ri Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia

Domenica al Pala Roller

V i n c e n zo
D’Amico
ex calciatore
e commentatore
te l ev i s i vo

Il cantautore
Guido Maria
G ri l l o
live a Latina

L’a tto re
Nicola Nocella

La performer
c o re o gra fa
e insegnante
b ra s i l i a n a
Luana
Dias David

Georges Bizet
c o m p o s i to re
e pianista francese
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