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Ad Aprilia La lite davanti al discount in via Genio Civile degenera, trasportato al Goretti un 47enne: è in prognosi riservata

Uomo accoltellato da un minore
La scena ripresa dalle telecamere del supermercato, i carabinieri in poche ore rintracciano e denunciano il 16enne

Coltellate dopo la lite da-
vanti al discount di Campo di
Carne, minorenne denunciato
per tentato omicidio. I carabi-
nieri del reparto territoriale in
poche ore hanno rintracciato
identificato il 16enne di Aprilia
che ieri, intorno all’ora di
pranzo, ha colpito quattro vol-
te un connazionale di 47 anni
sulle scale d’ingresso del mar-
ket Conad in via Genio Civile.
Una discussione scaturita per
futili motivi, il ragazzo è stato
deferito a piede libero alla Pro-
cura dei Minore.

Il ferito di nazionalità rome-
na, Giovanni Eliseo, è stato tra-
sportato con l’eliambulanza al-
l’ospedale Goretti di Latina; è
in prognosi riservata ma non è
in pericolo di vita.
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All’i n te rn o

Il Museo Archeologico Nazionale di Formia aprirà alle scolaresche nei giorni 30 novembre e 1, 2 dicembre

L’i n i z i a t i va Aperture straordinarie e gratuite in tutto il Lazio
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Verso le Politiche
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Il gap dei pareri ambientali
Il fatto La Provincia mette in campo un protocollo per evitare ritardi, 900 le domande
di imprese che operano in settori produttivi che vanno dai rifiuti alle energie alternative
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Sonnino Coinvolti nell’indagine, a vario titolo, un assessore e due dipendenti. Nei giorni scorsi gli avvisi
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La donazione del progetto Latina Oltre

Una targa contro ogni violenza
l Progetto - Latina Oltre ha donato
al Comune di Latina ed installato
presso la zona dei Pub, luogo
simbolo del fermento giovanile della
città, una targa marmorea contro

ogni femminicidio. La consegna è
avvenuta ieri mattina nella giornata
in cui si è celebrata la lotta contro
ogni tipo di violenza contro le
d o n n e.

A N G E LO
CA S TO

GIANFRANCO
B U T TA R E L L I

Il nostro spiccato senso
dell’accoglienza

È
un po’ come invitare
gente a casa e
approfittarne per
rubare qualcosa
dalle borsette delle
signore e dai

portafogli dei mariti lasciati nel
guardaroba all’ingresso.

Un senso dell’ospitalità tutto
italiano, esattamente come
quello che riserviamo ai
migranti in fuga dai Paesi di
origine. Quello che abbiamo
visto nel corso dell’ultima
settimana, con la storia del
villone di campagna in odore di
abuso e già promesso in
locazione ad una cooperativa
per la modica somma di
quindicimila euro al mese, basta
e avanza per darci un’idea di
cosa rappresenti per noi questa
massa di disgraziati esseri
umani in cerca di vita e di
libertà, di speranza e di futuro:
una grassa occasione per fare
business. E dietro trovi dei
signori professionisti, che
malgrado abbiano già dato
prova di non essere poi così
rispettabili come i titoli
posseduti vorrebbero,
continuano ugualmente a
trovare credito e accoglienza,
quella giusta, dovunque la
cerchino, anche nei corridoi
delle istituzioni migliori.

Come in una discoteca il
sabato, l’obiettivo è quello di far
entrare più gente possibile per
ottimizzare il profitto di una
serata; così avviene un tantino
troppo spesso con gli immobili
destinati ai centri di accoglienza
dei migranti. E’ la festa dei letti a
castello, proprio come nelle
celle affollate dei nostri istituti
di pena, e la caccia al servizio
libero, un’eventualità rara
quando si vive in quattordici o
quindici in un appartamento di
90 metri quadrati con un solo
bagno e un cucinino.

Con questi sistemi, come si
può pretendere di avere risposte
misurate, lucide e consapevoli
da parte di noi indigeni, anche
quando ci riteniamo pronti
all’ospitalità? Desta meraviglia
che dietro le quinte, per ogni
situazione di accoglienza, si
muovano la chiesa, la
prefettura, i comuni, le aziende
sanitarie e il meglio del
volontariato, e nessuna veda
fino in fondo quello che c’è da
vedere.

Certo, ci sono le cooperative
di migranti che fanno un’ottima
sartoria, quelle che promettono
di trasformare in meglio il

La stanza della domenica

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

27
N ove m b re
FO R M I A
In Consiglio il
traspor to
pubblico locale
Lunedì 27
novembre alle 19
è stato
convocato il
Consiglio
comunale di
Fo r m i a

28
N ove m b re
L ATINA
RomaL atina ,
presidio Cisl
a Borgo Piave
La Cisl di Latina
torna a
manifestare a
Borgo Piave per
sollecitare il via
di questi lavori, e
lo farà martedì
28 novembre a
partire dalle ore
16, con un nuovo
Presidio per lo
Sviluppo. «Il
territorio -
spiega il
s egretario
Cecere - non
può attendere
o l t re.

29
N ove m b re
P ONTINIA
Case popolari,
il caso in
commissione
Alle ore 11 si
svolgerà la
commissione
Trasparenza che
affronterà il
nodo dei
requisiti di
ass egnazione
delle case
popolari.

30
N ove m b re
L ATINA
Alt a
diagnostic a,
il giorno
d e c i s i vo
Il consiglio
comunale di
Latina affronterà
il tema dell’alta
diagnostica e dei
macchinari che
dovranno essere
utilizzati. All’odg
anche i revisori
dei conti
dell’azienda
speciale e il caso
delle scuole
p a r i t a r i e.

L’AG E N DA

A L B E R TO
NOLI

L’ASCENSORE

G I A N LU CA
CA SS A N D R A

In grande solitudine dal palco
di una sala parrocchiale riesce
a regalare alla città l’illusione di
avere un teatro da frequentare.
VISIONARIO

Dopo averlo progettato, non ha
avuto la possibilità di realizzare
il porto a Foceverde, ma dopo
un quarto di secolo ce l’ha fatta
al porto canale di Rio Martino.
INAFFONDABILE

Come i bambini migliori, non si
vede e non si sente. Nemmeno
quando sarebbe il caso di
spiegare come ha fatto a
perdere un milione e mezzo di
finanziamenti per le scuole.
D I S T R AT TO

Il Comune di Nettuno non
riesce a recuperare i crediti
pregressi, e lui riporta in città lo
spettro della vecchia Equitalia
per spaventare i morosi.
S B R I G AT I V O

IL PREFETTO
La promessa
di una svolta
sui migranti

l Maria Rosa
Trio non ha
av u to
esitazioni nell’
annunciare la
linea del rigore
sulla gestione
dell’accoglienza
per i migranti.
I centri
d ov ra n n o
ess ere
ineccepibili,
e ci saranno
controlli di Asl e
Vigili del Fuoco.

nostro modo di cucinare e
nutrirci, le squadre di calcio
composte da giovani pieni di
talento e grinta, i gruppi di
lavoro che cercano di sistemare
quello che nelle nostre città non
sappiamo più sistemare da soli.
Gli esempi di integrazione e di
buona gestione dell’accoglienza
non mancano, per fortuna.
Manca invece un livello di
coscienza culturale, anche tra
alcuni degli stessi operatori
vecchi e nuovi del settore, che
sappia indicarci il limite che non
dovremmo mai superare, quello
in basso naturalmente, per
mantenerci sempre su uno
standard di civiltà e di decenza.

«Nemmeno un migrante
metterà più piede in un centro
che non sia perfettamente in
regola» ha annunciato il nuovo
prefetto. E siccome Maria Rosa
Trio è una donna, facciamo
meno fatica del solito a crederle.

A che serve
giudicare su quello
che non c’è

A
cosa potrà mai
servire un tribunale
del lavoro in un
distretto affollato di
disoccupati e
giovani in cerca di

prima occupazione come il
nostro? Eppure il problema è
reale, e urgente, al pari di tante
altre emergenze che non ci
lasciano respirare. Accade che
l’insuperabile lentezza della
nostra giustizia abbia finito per
creare liste di attesa bibliche
fatte di gente che cerca
inutilmente di far valere un
proprio diritto ormai dai tempi
in cui il lavoro c’era, e se non
proprio per tutti, per una buona
parte di noi. C’è chi aspetta e
spera di essere reintegrato in un
posto di lavoro, chi vanta crediti
retributivi, chi rivendica
l’applicazione di un contratto
che ha sempre visto soltanto
sulla carta, chi cerca
soddisfazione dopo aver subito
comportamenti antisindacali,
chi soffre per essere stato
improvvisamente e forse anche
ingiustamente licenziato. A
tutta questa gente, servirebbero
uno stato e una giustizia che non
abbiamo, ma ad avere la
percezione di questo vuoto e di
questa assenza sono soltanto
loro, i più sfortunati costretti a

una condizione di precariato
esistenziale, perché tuti gli altri,
quelli che un lavoro ancora ce
l’hanno, di uno stato e di una
giustizia fanno anche volentieri
a meno. Intanto avvocati e
sindacati scrivono al ministro
reclamando la nomina di
qualche nuovo giudice.

Vuoi vedere che alla fine di
questa storia gli unici che
saranno riusciti a trovare un
posto di lavoro saranno un paio
di giovani magistrati?

Il guaio è che a questi
eventuali pochi fortunati in toga
non potremo chiedere di essere
in grado di risollevare le sorti di
una sezione giudicante che
continuerà a rimanere
esattamente quello che è ormai
da tempo immemorabile.

L’alternanza ,
q u e sta
s c o n o s c i u ta

M
algrado la nostra
abitudine tutta
europea di
considerarli
culturalmente
gli ultimi arrivati

sul pianeta, gli americani hanno
sempre un sacco di cose da
insegnarci, non ultimo il senso
di consapevolezza della
necessità di imporre una
rotazione, la più veloce
possibile, per chi occupa posti di
potere. E’ una lezione di cui
sembrano aver fatto tesoro da
noi soltanto le forze dell’ordine,
anche se con la solita variante
italiana: i vertici delle questure
e delle compagnie cambiano
ogni tre o quattro anni, e con
loro anche i prefetti, ma per
andare a comandare da un’altra
parte.

Bisogna scomodare un certo
Paul Harris, il padre del Rotary
Club, per imparare che ogni
presidente di ciascuno degli
innumerevoli club sparsi per il
mondo resta in carica soltanto
un anno. Poi basta.

Proprio come da noi, dove i
presidenti degli ordini
professionali non se ne vanno
mai prima di aver governato per
almeno un paio di mandati,
ciascuno dei quali dura dai tre ai
quattro anni, e anche di più,
laddove viene loro consentito,
vuoi da uno statuto, vuoi da una
sorta di dittatura corporativa.
Qualcuno promette anche di
restare a vita, e ci sono
presidenze che durano quanto
un ergastolo, 27 lunghissimi
anni. Ma anche la storia e il
folclore dovrebbero incontrare
dei limiti, uno steccato oltre il
quale non è consentito
avventurarsi. Si è mai vista la
presidenza di un ordine
professionale affidata ad un
professionista in pensione?

A Latina sì. E questo ci
impedisce di continuare a
definirci una «piccola
America». Sembriamo qualsiasi
altra cosa, purché piccola.
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Oltre tremila iscritti, ma per il voto
basta che vada alle urne anche il 10%L atina

Medici pronti al voto
Rinnovo dell’Ordine Camici bianchi alle urne sabato, domenica e lunedì prossimi.
Due liste si contendono la gestione futura. Il Presidente uscente è in sella da 27 anni

URNE BOLLENTI

Cominceranno a votare saba-
to prossimo 2 dicembre e an-
dranno avanti fino a lunedì sera,
e stavolta i seggi resteranno
aperti dalle 8 alle 20 per tutti e
tre i giorni dedicati al voto.

E’ il segno di quanto siano sen-
tite queste elezioni per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine dei Me-
dici di Latina, precedute qualche
settimana fa dal rinnovo dell’Al-
bo degli Odontoiatri, i cui cinque
membri eletti andranno ad ag-
giungersi ai 15 medici che usci-
ranno vincitori dalle urne insie-
me ai 4 componenti del Collegio
dei sindaci revisori dei conti.

Perché le elezioni della prossi-
ma settimana siano valide, sarà
sufficiente che si rechi al voto al-
meno il 10% degli iscritti, che tra
medici e odontoiatri sono poco
più di tremila in provincia di La-
tina. Dunque, trecento schede
elettorali potrebbero bastare per
decidere quale sarà la nuova for-
mazione direttiva dell’Ordine,
ma a giudicare dall’impegno che
le due liste concorrenti stanno
mettendo nella «campagna elet-
torale» c’è da scommettere che a
votare andranno in molti.

Da una parte c’è la lista del
presidente uscente, Giovanni Ri-
ghetti, che 27 anni dopo la sua
prima nomina sta per conclude-
re il suo nono mandato consecu-
tivo, mentre dall’altra c’è la lista
«Rinnovamento», guidata da
Luigi Stamegna, che cerca di im-

primere un nuovo corso alle vi-
cissitudini dell’Ordine dei Medi-
ci. L’una e l’altra lista sostengo-
no candidati provenienti dalle
diverse specializzazioni medi-
che, vuoi per ottenere una rap-
presentanza più qualificata del-
l’Ordine, vuoi per cercare di pe-
scare voti in un ambito il più va-
sto possibile.

La peculiarità della votazione
per il rinnovo dell’Ordine dei
Medici è che si può votare per
qualsiasi collega, anche quelli
non inseriti nelle liste dei candi-
dati. Vince chi prende più voti.l

Il Presidente
uscente G i ova n n i
Righetti e il
Pre s i d e n te
neoeletto dell’Albo
degli Odontoiatri
Luigi Stamegna
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GIORNI DECISIVI

Il commissariamento de-
cennale della sanità del Lazio
dovrebbe finire la settimana
prossima. Una notizia signifi-
cativa per le dinamiche regio-
nali ma anche per il quadro na-
zionale della sanità che nel suo
complesso dovrebbe vedere il
deficit ridursi sotto il miliardo,
vale a dire sei volte meno ri-
spetto al 2006. Quell’anno è
stato chiuso dalla sanità italia-
na con un disavanzo comples-
sivo da 6 miliardi e 13 milioni,
per il 33% concentrato a Roma
e dintorni. Il debutto del casti-
go fiscale per i territori con
ospedali e Asl in perdita ha
coinvolto prima Abruzzo, Mo-
lise, Campania e Calabria, oltre
appunto al Lazio, e poi anche
Puglia, Sicilia e Piemonte. A
conti fatti, il risultato ha inver-
tito la rotta: nel 2010 il rosso
nazionale era sceso a tre mi-
liardi, e quello del Lazio a un
miliardo con il solito rapporto
uno a tre.

Ecco perché il pareggio nel
bilancio sanitario raggiunto
dalla regione è una “buona”
notizia nazionale. E indica che
la dinamica del fondo sanita-
rio, accompagnata dallo stop
alle assunzioni e dalla camicia
di forza alle spese, ha funziona-
to sul fronte dei risultati an-
nuali. La fine del commissaria-
mento della sanità laziale do-
vrebbe arrivare sui tavoli del
Consiglio dei ministri venerdì

Si coprirà
fino al 50%

del valore
delle

p ro p o ste
in linea

col bando

La prossima
fine del
commissar iamento
è una notizia
s i g n i fi c a t i va
per le dinamiche
re g i o n a l i

prossimo, dopo l’ultima riu-
nione del tavolo tecnico in pro-
gramma per mercoledì. Gli ul-
timi numeri dovrebbero certi-
ficare l’azzeramento sostan-
ziale del disavanzo, e restituire
alla regione le chiavi della sa-
nità, con il superamento del
blocco del turnover e la ripresa
della gestione autonoma. An-
cora da decidere, però, è la sor-
te delle super-aliquote, cioè le
addizionali sull’Irap e sull’I r-
pef che hanno aiutato parec-
chio nella strada per l’uscita

dal tunnel. Le decisioni, dun-
que, sono materia delle prossi-
me ore, mentre per metà di-
cembre dovrebbe arrivare an-
che il bollino della Corte dei
conti sull’ultimo rendiconto.

Resta il fatto che la via verso
la salute finanziaria è ancora
lunga, e deve superare un gros-
so ostacolo che si chiama debi-
to. Il passivo della sanità - fa sa-
pere la Corte dei conti - viaggia
a 25 miliardi, e con i suoi 10 mi-
liardi il Lazio resta suo malgra-
do protagonista.l

La riduzione Nel 2006 il 33% del disavanzo nazionale era concentrato nel Lazio

Deficit nella sanità, a un passo
la fine del commissariamento

LA NOVITÀ

Ammonta a 19 milioni di euro
il plafond messo a disposizione
dalla Regione Lazio per sostenere
le piccole e grandi imprese locali
che operano in ambito turistico o
nel campo dei beni culturali. Una

opportunità che punta al duplice
obiettivo di sostenere tutti coloro
che intendono innovare la propria
offerta culturale e turistica, mi-
gliorando al contempo anche le
performance e l’attrattiva di un
territorio ricco di storia. Queste
soluzioni di prestito a fondo per-
duto non riguardano solo l’ambito
digitale (attraverso l’ideazione di
nuove piattaforme) per una mi-
gliore promozione del territorio,
ma sono stati studiati anche per
interventi sull’efficienza energeti-

ca delle strutture ricettive. Sono
previsti anche lavori relativi al-
l’accessibilità da parte degli utenti
disabili e lo sviluppo di servizi
enogastronomici. Per il settore dei
beni culturali, le imprese potran-
no accedere ai finanziamenti per
tutta quella serie di progetti che ri-
guardano il restauro, la valorizza-
zione, la fruizione e la gestione di
beni ritenuti di interesse storico e
culturale. La Regione coprirà fino
al50%del valoredelleproposteri-
tenute in linea con il bando.l

Arriva il prestito a fondo perduto per le aziende
turistiche e del campo dei beni culturali
Plafond di 19 milioni di euro
per sostenere chi intende
innovare la propria offerta

6,1 3
l I miliardi
di disavanzo
c o m p l e s s i vo
della sanità italiana
nel 2006

ORA LE DELIBERE ATTUATIVE
La legge sui cammini entra nel vivo
Patanè: «E’ stata ferma per tre mesi»
l La legge sui cammini della Regione Lazio
è operativa. Dopo la rinuncia da parte del
Consiglio dei ministri a impugnare la norma
del 10 marzo 2017 - che prevede la
creazione della rete dei Cammini del Lazio -
si può procedere con le delibere attuative.
«Ora la legge entra nel vivo, è stato un
peccato averla tenuta ferma per mesi, per
u n’obiezione che non condivido», ha detto
Eugenio Patanè, consigliere regionale del
Lazio e primo firmatario della legge a
margine del secondo meeting della Board
nazionale degli Itinerari, delle Rotte, dei
Cammini e delle Ciclovie, ieri a Roma.

COMMISSIONE ANTIMAFIA
Infiltrazioni criminali, arriva
la relazione annuale
l Si riunisce giovedì prossimo, 30
novembre, la Commissione consiliare
speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla
criminalità organizzata nel territorio
regionale. All’ordine del giorno l’a rg o m e nt o
più importante dell’anno, ossia la relazione
annuale sull’attività svolta. Sarà un
appuntamento importante alla luce dei
recenti eventi che hanno caratterizzato la
vita politica e sociale della regione, a partire
dal caso di Ostia. La seduta sarà
ovviamente presieduta dal presidente, il
consigliere regionale del Partito
democratico Baldassarre Favara.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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Antonio Raimondi
C o n s i g l i e re

Nella lista
delle “cos e” da fare

le due aree industriali
dismesse, la vetreria

e la raffineria

Gli obiettivi per il futuro
La ricetta di Raimondi
L’intento La lettera aperta del coordinatore del movimento
progressista all’amministrazione guidata da Cosmo Mitrano

GAETA
ROBERTO SECCI

Una lettera aperta con la qua-
le il coordinatore del Movimento
Progressista, Antonio Raimondi,
chiede al primo cittadino di Gaeta
un impegno per i prossimi 4 anni
e mezzo di governo cittadino a
realizzare i cambiamenti struttu-
rali di cui Gaeta, per l’ex sindaco
Raimondi, ha necessariamente
bisogno. «Al termine di questo se-
condo mandato – spiega Raimon-
di – Mitrano potrà essere il terzo
sindaco più longevo della città di
Gaeta,hadunque ildoveredicon-
tribuire al vero sviluppo econo-
mico-sociale della città e al mi-
glioramento della vivibilità non
solo per i residenti ma anche per
tutti coloro che vivono la città. E la

lista tracciata dal coordinatore
del Movimento Progressista è
piuttosto lunga. A partire dalle
due aree industriali dismesse, la
vetreria e la raffineria: grandi
aree in punti nevralgici della cit-
tà. «Ci aspettiamo che queste due
zone – dichiara Raimondi – da
problema diventino opportunità
e offrano soluzioni alla città». Poi
c’è il tema della portualità e dello
sviluppo del porto che possa far
decollare Gaeta. «Bisogna inve-
stire sulla portualità croceristica
che si traduce in un vero sviluppo
economico per la città». Porto as-
sociato a soluzioni concrete in
termini di viabilità. Primo tra tut-
ti proprio il ripristino della Litto-
rina. «Gaeta haun grande proble-
ma di viabilità soprattutto d’este -
te quando è invasa dalle automo-
bili- continua Raimondi – oggi se

vogliamo proporre turismo dob-
biamo essere in grado di offrire
soluzioni. Continuare poinel pro-
cesso di acquisizione di beni de-
maniali della città “Non solo Gran
Guardia ma anche Caserma Cial-
dini, Torrione Francese, Forte
Emilio.”

Ritornandoal turismo,c’è sem-
pre il problema parcheggi. Rai-
mondi accusa l’attuale ammini-
strazione di aver «tolto 500 par-
cheggi a raso”» Abbiamo bisogno,
continua Raimondi «di parcheg-
gi sotterranei importanti per il fu-
turo della città». Impegni chiesti
dal coordinatore del movimento
progressista anche sul fronte del-
le strutture sportive: «Dopo cin-
que anni e mezzo il Riciniello non
è stato de localizzato e non è stata
avviata alcuna costruzione di
nuove strutture sportive».l

Una veduta di Gaeta

Furti di ruote
Vittima il proprietario
di una Fiat Panda

FORMIA

Golfo ancora preso di mira dai
malviventi. Ennesimo colpo dei
ladri la notte appena trascorsa nel
quartiere San Giulio a Formia do-
po i ripetuti episodi registrati nel-
le ultimesettimane a Gaeta. I mal-
viventi hanno rubato tutte e quat-
tro le ruote ad una Fiat Panda po-
steggiata inuna strada interna del
quartiere San Giulio. Hanno uti-
lizzato un crick, svitato i bulloni,
che poi hanno lasciato a terra, e so-
no fuggiti via con le ruote. L’enne -
simocolpo inunmese dadimenti-
care per molti automobilisti che
hanno avuto la brutta sorpresa di
trovare l’auto orfana delle quattro
ruote. Un danno non di poco conto
se si considera che il costo di quat-
tro pneumatici va dai mille euro in
su. Indagini non semplici per le

forze dell’Ordine dal momento
che i ladri sembrano agire in zone
“studiate”dove nonci sono teleca-
mere di videsorveglianza comu-
nali o di private attività. Al tempo
stesso, visto che molti furti sono
stati compiuti, proprioa duepassi
dalle abitazione, sembra che i la-
dri conoscano i movimenti dei
proprietari delle automobili, così
da poter agire a colpo sicuro. In-
tanto nel golfo dilaga la preoccu-
pazione, soprattutto tra i proprie-
tari di Fiat Panda e Lancia Y i mo-
delli maggiormente presi di mira,
e tra coloro che non hanno la pos-
sibilità di posteggiare l’auto in un
box privato, al riparo dai malin-
tenzionati. Chi deve, invece, par-
cheggiare la propria auto fronte
strada, vive con il timore che al ri-
sveglio possa trovarla priva delle
ruote. Sono in tanti a chiedere alle
rispettive amministrazioni di po-
tenziare il sistema di videosorve-
glianza che sia non solo un prezio-
so strumento nelle mani degli in-
vestigatori ma anche deterrente
per i malviventi.l

La fontana di San Francesco tinta di rosso

Ancora un altro colpo
messo a segno
dai ladri di pneumatici

La fontana di San Francesco si tinge di rosso

GAETA

La Fontana di San Francesco
tinta di rosso a simboleggiare il
dolore, la disperazione e la morte
delle donne che subiscono vio-
lenza. Sono partite ieri le iniziati-
ve promosse dall’amministrazio-
ne comunale, in occasione della
Giornata Internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro
le donne, tramite l’Assessorato
alle Pari Opportunità con il sup-
porto della collaboratrice del

Al via le manifestazioni
del Comune contro
la violenza sulle donne

Sindaco per le Pari Opportunità,
Carla Casale. Il prossimo 9 di-
cembre un flash mob animerà il
centro città, mentre fino all’8
marzo si alterneranno convegni
e incontri con la partecipazione
della giornalista del Corriere del-
la Sera Ester Palma e la crimino-
loga Mary Caldarazzo. “Un gior-
no l’anno in realtà non basta per
contribuire in modo forte a sradi-
care il maschilismo che ancora
permea la nostra cultura”. L’As-
sessore alle Pari Opportunità Lu-
cia Maltempo annuncia così l’in-
tento dell’Amministrazione Co-
munale di promuovere una cam-
pagna di ampia sensibilizzazione
verso la lotta alla violenza contro
le donne attraverso una pro-

grammazione di eventi e manife-
stazioni iniziati ieri e che si con-
cluderanno il prossimo 8 marzo.
«Come drammaticamente ripor-
tano le cronache quotidiane –
sottolinea Maltempo – in Italia le
vittime di femminicidio sono an-
cora tantissime e il fenomeno
continua a mantenere alto il li-
vello di allarme e disagio sociale.
Per porre fine aquesto crescendo
di violenza inaccettabile sulle
donne dobbiamo impegnarci
ogni giorno a promuovere la pa-
rità di genere ed il rispetto della
persona umananelle suemeravi-
gliose e diverse espressioni, dob-
biamo lavorare costantemente
per la diffusione della cultura del
confronto e del dialogo».l

La Fiat Panda trovata senza le ruote
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Il caso «Acqualatina deve accelerare, per quanto possibile, la conclusione dei lavori all’Acer vara»

Acqua, stretta sulla distribuzione
L’appello dell’Am m i n i s t ra z i o n e
FORMIA

Il sindaco di Formia Sandro
Bartolomeo e l’assessore alla So-
stenibilità urbana Claudio Mar-
ciano hanno accolto con grande
disappunto la notizia divulgata
dal gestore idrico circa l’ulteriore
diminuzione del flusso idrico in
cittàacausa dellaperdurantecrisi
idrica. Acqualatina ha comunica-
to che la portata della sorgente
Mazzoccolo si è riattestata ai livel-
li di agosto. «Ad aggravare il defi-
cit – hanno sottolineato Bartolo-
meoeMarciano - anche la sospen-
sione del servizio delle navi cister-
na, perché i fondi stanziati per
questo servizio a livello nazionale
sono terminati. Le soluzioni sono
quelle di cui parliamo ormai da
mesi: rifacimento della rete idri-
ca, manutenzione straordinaria e
ordinaria efficiente e recupero di
nuove risorse. Eppure questi in-
terventi continuano a non essere

Le navi cisterna al porto di Formia

“Le vie di Bacco”, oggi a Gianola e Santo Janni
Il percorso di sedici
postazioni per la
degustazione del novello

FORMIA

Oggi per le strade di Gianola si
svolgerà la terza edizione delle
Vie di Bacco.

La condivisione e la partecipa-
zione a questa festa è la parola
chiave, i cancelli vengono aperti
agli ospiti, vengono riempiti cali-
ci con vino bianco o rosso (alcuni
offrono bellone o ciciniello, treb-
biano emoscato mentrealtri san-
giovese, montepulciano,…) e si
potranno gustare tante tipologie
di stuzzichini che, alla fine delle
16 postazioni costituiranno un
pranzo variegato e saporito. Sono

previste tre postazioni con Acco-
glienza (postazione 1 Parco De
Curtis, postazione 14 Infopoint
Parco Riviera di Ulisse e postazio-
ne 16 Bivio Porticciolo Romano),
qui all’ospite verrà consegnato
una tasca con calice un biglietto
conunamappa. Eppoiviaapiedi,
in bicicletta, in autobus navetta
(gratuita) alla ricerca delle posta-
zioni dove gustare, chiacchierare
e condividere la cultura del vino,
della gastronomia locale e del ter-
ritorio di Gianola/S. Janni. Le po-
stazioni apriranno alle ore 11 e
chiuderanno alle 16.30. Presso la
postazione 14 al Parco Riviera di
Ulisse, il noto sommelier Davide
Di Luglio presenterà alcuni vini
del territorio mentre alla posta-
zione 1 sarà possibile gustare il ri-
cordo del vino (mulsum) speziato
di 2 millenni fa.l

Il logo
della
m a n i fe s ta z i o n e
“Le vie di Bacco”

L’eve nto
avrà inizio

alle 11
e chiuderà

alle 16.30

realizzati con la tempistica che l’e-
mergenza richiederebbe. Il Co-
mune in questa fase così critica ha
il dovere di mantenere un atteg-
giamento di correttezza istituzio-
nale e di collaborazione, ma non
possiamo esimerci dal chiedere a
tutti gli enti coinvolti, pubblici e
privati, una maggiore solerzia nel
contribuire alla realizzazione, in
particolare del campo pozzi all’A-
cervara. Dopo ottanta giorni dal-
l’inaugurazione del primo pozzo
ancora aspettiamo lo scavo del se-
condo che tarda a partire a causa
di una procedura amministrativa
farraginosa che non è adeguata al
contesto emergenziale che vivia-
mo. L’amministrazione ha rila-
sciato tutti i pareri nel giro di po-
che ore dalla richiesta, ha facilita-
to l’acquisto dei terrenie si è speso
in prima persona presso gli enti
provinciali e regionali affinché i
pareri fossero rilasciati con rapi-
dità. L’inizio dei lavori era stato
assicuratoentro iprimi giornidel-

la prossima settimana, riterrem-
mo grave qualsiasi ulteriore pro-
rogae, finda ora, chiediamo alGe-
store di accelerare, per quanto
possibile, la conclusione dei lavo-
ri». Sono però anche altre le co-
municazioni rese da Acqualatina
all’amministrazione, ovvero il

programma di interveniresul 10%
della rete idrica della città che in
due anni di lavoro darà 60 litri al
secondo. Anche questo caso l’am -
ministrazione ha già comunicato
le urgenze su cui intervenire, «ma
non abbiamo ancora ricevuto un
termine di inizio dei lavori».l

I fondi sono
finiti ed è

stato sospeso
anche

il servizio
con le navi

c i ste r n a

LA POLEMICA

Traspor to
scolas tico
Attiva z i o n e
in ritardo
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il consigliere di minoranza del
gruppo “Popolo Idea e Libertà”
Vincenzo Fedele, ha attaccato
l’Amministrazione, per il ritarda-
to avvio del trasporto scolastico,
ma “evidentemente a Minturno si
da più importanza a feste e mani-
festazioni di sorta, trascurando i
servizi al cittadino, quasi come a
gettare fumo negli occhi. Ogni an-
no- ha proseguito Fedele- i tra-
sporti scolastici sono sempre par-
titi dal primo ottobre, dando la
possibilità a molte famiglie di po-
ter contare su un servizio comuna-
le utile oltre che indispensabile in
alcuni casi. Pensavamo che con la
nuova Amministrazione le cose
sarebbero cambiate, stando alle
numerose promesse di migliora-
mento. Invece l’opposizione, ma
soprattutto i cittadini si stanno ac-
corgendo che le cose sono peggio-
rate: il servizio stenta a partire la-
sciando il territorio sprovvisto di
un servizio importante. Basti pen-
sare che l’ultima garad’appalto ri-
sale alla precedente amministra-
zione, quando rivestivo l'incarico
di assessore alla scuola. Da lì in poi
si è proceduto solo a suon di proro-
ghe. Il ritardo nell'avvio del tra-
sporto scolastico- ha concluso Fe-
dele- è imputabile soltanto al sin-
daco e alla sua squadra, che conti-
nua a dimostrare una scarsa pro-
grammazione e l’incapacità di far
fronte ad imprevisti a discapito di
tanti genitori residenti sul territo-
rio comunale». Intanto il sindaco
Gerardo Stefanelli, dopo i finan-
ziamenti per le scuole, ha ufficia-
lizzato lo stanziamento da parte
della Regione di 21mila euro, da
destinare all’organizzazione di
eventi nel periodo natalizio. «Le
risorse - ha affermato il primo cit-
tadino - sono giunte grazie alla
partecipazione dell’ente a due
bandi specifici: uno promosso dal
Consiglio Regionale del Lazio e
l’altro predisposto dalla giunta la-
ziale».l

Formia l M i nt u r n o
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“Porta aurea” a rischio
Ecco l’i nte rro ga z i o n e
Il caso Chiesto l’intervento del Ministro dei beni
Il sito archeologico appartiene ad una domus romana

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il sitoarcheologico denomina-
to «Porta aurea» di Castellonora-
to, frazionedel Comunedi Formia
è diventata materia per un’inter -
rogazione al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turi-
smo. Firmatario dell’atto è stato
Paolo Nicolò Romano, deputato
del Movimento Cinque Stelle, il
quale ha potuto constatare di per-
sona l’area archeologica. Un sito
che negli ultimi tempi, grazie alle
passeggiate archeologiche orga-
nizzate dall’associazione “For -
miana Saxa”, guidata dal Luciano
Simione,hapermesso lasuacono-
scenza a tanti appassionati. Nel-
l’interrogazione si ripercorre la
storia del sito denominato «porta
aurea»o «anticheprete» (antiche
pietre) che sorge in località Pa-
lombara.Si tratta diun’ampia cin-
ta poligonale di mura ciclopiche
di epoca pre-romana con un fron-
te sud che si estende per 50 metri
con al centro un ingresso ad arco,
profondo all’incirca sei metri,
purtroppo ostruito. Secondo arti-
coli a firma del cultore di storia
formianaRaffaele Capolino,risul-
ta che il primo ad interessarsi di
questa imponente cinta muraria
fu il noto intellettuale Amadeo
Bordiga, fondatore con Antonio
Gramsci del Partito Comunista
Italiano, che fece effettuare negli
anni ’50 il primo ed unico saggio
esplorativo di tutta l’area diretta-
mente dal sovrintendente alle an-
tichità di Napoli e del Mezzogior-
no, Amedeo Maiuri, che constatò

che dall’ingresso principale, ar-
cuato in opera poligonale, si dira-
mavano ulteriori corridoi che con-
ducevano ad un terrazzamento
superiore, dove sono stati rilevati
resti murari di una «domus roma-
na» con pavimentazione a mosai-
co policromo con rappresentate
scene campestri e, inprimo piano,
l’eccezionale riproduzione di un
uccello rifinito in piccolissimi tas-
selli. Il sito fu subito sotterrato per
consentire un più approfondito ed
esteso sondaggio che purtroppo
non fu mai più eseguito. La man-

cata ispezione del sito archeologi-
co ha impedito in tutti questi anni
una sua maggiore conoscenza, ol-
tre che la sua tutela e valorizzazio-
ne. Il luogo si trova all’interno di
un terreno privato e versa in con-
dizioni critiche: dal terrazzamen-
to soprastante le radici di alberi
secolari, stanno penetrando le
fenditure dei blocchi di pietra, e
questo sta causando lo smotta-
mento del muro poligonale e della
stessa arcata che rischia di crolla-
re. Il proprietario pare non abbia i
mezzi finanziari per sostenere in-

Forte contro Coviello: imbeccato da più mani
Il consigliere comunale di minoranza risponde alle accuse ricordando i dieci anni in cui ha ricoperto la carica di sindaco

CASTELFORTE

A Castelforte non si placano le
polemiche tra esponenti politici,
dopo i recenti cambi in giunta,
che hanno scatenato anche rea-
zioni extraconsiliari. Nei giorni
scorsi Vincenzo Coviello, aveva
attaccato il leader di “iberi per
Castelforte”, Gianpiero Forte,
che ha replicato invitando l’espo-
nente della Fondazione dei Cri-
stiano Popolari, imbeccato dai
suoi suggeritori, a lanciare accu-
se ad altri. «Nel mio modesto
excursus politico-ha detto Gian-
piero Forte- in cui ho ricoperto la
carica di sindaco dal 2002 al
2012, ho solo portato avanti l’in-
teresse (e non interessi …) della
collettività e ho concretizzato ac-
cordi ed alleanze politiche alla lu-
ce del sole e finalizzate solamente
allo sviluppo del nostro territorio
e della nostra città. Invece sareb-
be interessante andare a vedere

negli annali della storia politica
del nostroPaese, così come dice il
Coviello, chi ha ricoperto ruoli
importanti e di gestione all’epoca
a cui fa riferimento e, giusto per
rimanere sempre sul tema a lui
caro, chi è stato sulla “barca del
potere”. Uno dei lati positivi della
nostra piccola comunità è quello
che alla fine ci si conosce gli uni
gli altri, si conosce la storia di
ognuno di noi grazie a Dio e tutti

sanno benissimo da quale pulpi-
to viene la predica peraltro im-
beccata ed a più mani. Con la lan-
terna sono sempre più alla ricer-
ca di proposte di Coviello, come
già sulla crisi idrica di Acqualati-
na, di ragionamenti seri su tema-
tiche importanti qual è oggiquel-
la sulla sicurezza e l’ordine pub-
blico, ma ogni tentativo è vano
perché non riesco a trovare nem-
meno uno straccio di intervento
responsabile, anche se non con-
divisibile, a lui ascrivibile. Noi di
Liberi per Castelforte, spinti solo
ed unicamente da un forte senso
civico ed attaccamento al nostro
Paese animati da un grande spiri-
to di servizio di chi della politica
ne ha fatto e ne fa una passione e
non un mestiere, di chi vuole ri-
tornare ad appassionare l’uomo
alla costruzione della città e non
vede la politica come uno stru-
mento per esercitare un pote-
re-ha concluso Forte- faremo fi-
no in fondo la nostra parte.l G .C.

terventi conservativi così gravosi
ma si è resodisponibile, anche tra-
mite le associazioni culturali loca-
li, all’accessibilità al pubblico del
sito. Fatto che permetterebbe di

Nelle foto sopra
una veduta
di Castellonorato;
qui a sinistra
la “Porta aurea”

Il firmatario
dell’atto è

il deputato del
Movimento 5

Stelle Paolo
Nicolò

Ro m a n o

Gianpiero Forte;
il palazzo
c o mu n a l e
di Castelforte

usufruire di un aiuto da parte del
Ministeronella manutenzionedel
bene archeologico che necessita
di un intervento urgentedi natura
almeno conservativa. l

Formia l Castelfor te
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Da Roma ad Arpino
Tesori dimenticati
nella cartina del Fai
L’i n i z i at i va Aprono agli studenti i beni culturali della regione
Si potranno scoprire luoghi poco noti e spesso chiusi al pubblico

IL TOUR
DANIELE ZERBINATI

Non è un mistero la forte at-
trattiva che l’Italia da secoli eser-
cita sui cittadini del mondo, quel-
li più sensibili, fantasiosi il giu-
sto, che riconoscono al fiuto la
bellezza reiterata nel tempo.
Guardano il Paese con un certo
garbo, come in genere si accoglie
una terra di ferite, azzardi e mera-
viglie, contenta di se stessa nono-
stante tutto, e ci compiacciamo
quando gli altri, chi non parla la
lingua, scomoda gesti impensabi-
li pur di farci sapere che questo è
davvero il posto più bello del
mondo.Losanno, loro.Noiunpo’
meno.

Occorre tornare al lato impol-
verato della cultura in cui si scri-
vono il testamento, il vigore, la
debolezza, la crescita, l’identità
dei nostri luoghi più cari. L’occa-
sione sarà offerta domani dal Fai
– Fondo Ambiente Italiano, che
con la sesta edizione delle “Matti-
nate Fai d’Inverno” e il sostegno
di Gruppo Autogas inviterà gli
studenti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado ad esplorare il patri-
monio storico e artistico del pro-
prio territorio, non in veste di re-
sidenti, o di abituali avventori,
bensì come avventurieri incarica-
ti di passare al setaccio tesori ine-
stimabili e mai, o troppo appros-
simativamente, conosciuti. Non
saranno soli: altri studenti, “Ap-

una gradinata nell’abside, poi ri-
conosciuto in verità come il Nin-
feo di un grande triclinio estivo
nella sontuosa residenza di Mece-
nate (visite a cura degli studenti
del Liceo Classico “Tasso”e Istitu-
to “Colombo”; aperture l’1, 2 e 4
dicembre dalle ore 9 alle 13). Nel
cuore della Ciociaria, a Frosino-
ne, aperti saranno invece il Mu-
seo Archeologico Comunale, con-
tenitore di reperti che attestano
gli avvenimenti succedutisi dal
tempo delle prime frequentazio-
ni umane del territorio fino alla
Roma imperiale; la Cattedrale di
Santa Maria Assunta; la Chiesa
Abbaziale di San Benedetto, con-
siderata la più antica Pinacoteca
della città e famosa soprattutto
per il quadro della Madonna del
Buon Consiglio, di autore ignoto;
il Monumento a Nicola Ricciotti,
realizzato da Ernesto Biondi in
memoria dell’eroe frusinate del
Risorgimento (visite guidate a
curadegli studentidel LiceoClas-
sico “Turriziani”; aperture l’1 di-
cembre dalle ore 9 alle 12 e dalle
16 alle 19). La sosta in Ciociaria
non potrà tralasciare la monu-
mentale Torre di Cicerone ad Ar-
pino (Fr), antico borgo dove si ri-
teneva fosse collocata la residen-
za della famiglia di Cicerone (visi-
te guidate a cura degli studenti
del Liceo Classico Tulliano; aper-
tura il 30 novembre dalle ore 9.30
alle 12.30), né i più celebri luoghi
culturali di Atina, quali il Palazzo
Ducale, la Cattedrale di Santa

MariaAssuntae ilMuseoArcheo-
logico (visitea curadegli studenti
del Liceo scientifico “Pellecchia”,
Liceo psicopedagogico “Varro-
ne”, Liceo classico “Carducci” di
Cassino; apertura il 30 novembre
dalle ore 9 alle 13). Sul confine tra
Lazio e Abbruzzo, gli occhi e lo
stupore saranno per Sora, solcata
dal fiume Liri all’ombra del Mon-
te San Casto. Qui sarà possibile vi-
sitare il Collegio dei Gesuiti, la
Chiesa di Santa Restituta, Catte-
drale di Santa Maria Assunta,
Chiesa di Santo Spirito, Chiesa di
San Francesco (visite guidate a
cura degli studenti dell’Istituto
“Simoncelli”; aperture il 28, 29
novembre e 1 dicembre dalle ore
9.30 alle 12.30).

Unica tappa pontina: Formia
(Lt). Aprirà i battenti il prestigio-
so Museo Nazionale Archeologi-
co, oramai ventenne. Vi sono cu-
stoditi reperti rinvenuti nella Vil-
la Marittima di Gianola e sculture
di altissimo livello artistico e sto-
rico, databili nellamassima parte
tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.
(visite a cura degli studenti dell’I-
stituto “Fermi Filangeri”; apertu-
re il 30 novembre e 1, 2 dicembre
dalle ore 9.30 alle 13).

Da qui si potrà ricominciare,
innescando il cambiamento tan-
to auspicato a partire da una ge-
nerazione di iperconnessi con il
mondo tra le mani. Osservaree ri-
conoscersi, dissestare vecchi
equilibri, finalmente in un silen-
zio più ragionevole.l

p
1 To r re
di Cicerone,
Arpino

2 R itratto
di Augusto,
Mus eo
A rc h e o l o g i c o
N a z i o n a l e,
Fo r m i a

3Chiesa
di Santo Spirito,
S ora

4Au d i t o r i u m
di Mecenate,
Ro m a

5 Pa l a z zo
Ducale, Atina

A raccontare
le bellezze

del Lazio
s aranno

gruppi
di giovani

“C i c e ro n i ”

CULTURA & TEMPO LIBERO
1 2

3

4

5

prendisti Ciceroni”, si occupe-
ranno di accompagnarli di tappa
in tappa raccontando le storie ed
evidenziando le peculiarità che
caratterizzano ciascuno di essi, in
quella che si preannuncia come
un’autentica - forse la più costrut-
tiva - “educazione fra pari”.

Fino al 2 dicembre così, grazie
alle Delegazioni Fai attive su tut-

to il suolo nazionale, saranno
aperti gratuitamente e in esclusi-
va ben 210 siti spesso chiusi al
pubblico, in 127 città d’Italia. La
prima bandierina fissata sulla
cartina del Lazio sovrasta il cen-
tro storico di Roma: da scoprire
qui vi è l’Auditorium di Mecena-
te, dapprima identificato come
auditorium per la presenza di
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NELLA CAPITALE

È l’alimento tra i più amati
nel mondo e, soprattutto in ver-
sione spalmabile, legato ai pia-
cevoli riti quotidiani dell’i n f a n-
zia. Citato da Nanni Moretti in
“Bianca” e celebrato nel cult
movie del 2000 con Juliette Bi-
noche e Johnny Depp, il ciocco-
lato approda adesso nella Capi-
tale con il parco tematico più
goloso del momento. Fino al 18
febbraio 2018 è infatti visitabile
alla Fiera di Roma la “F a b b r i-
ca-Museo del Cioccolato”, ini-
ziativa che ha avuto uno strabi-
liante successo a Salonicco nel
2014 e ad Atene nel 2015 con ol-
tre 800mila visitatori. Labora-
tori, degustazioni e decine di
appuntamenti in tre mesi di de-
lizia per gli innumerevoli esti-
matori.

Tra le attrazioni, la biblioteca
del cioccolato e la giungla, con
una speciale ricostruzione della
vegetazione e delle rovine dei
templi Incas, dove il pubblico
potrà percepire il caldo e l’u m i-
dità della giungla amazzonica e
riceverà in ricordo dei veri chic-
chi di cacao. Nel percorso, i visi-
tatori potranno trovare inoltre
la capanna amazzonica, per
compiere un viaggio nel tempo
alla scoperta della storia del
cioccolato. E ancora: il labirin-
to, l’angolo del face painting per
golosissimi trucchi, la mostra
degli strumenti musicali in
cioccolato, in cui sono esposti
undici pezzi unici riprodotti a
grandezza naturale, tra cui
tromba, chitarra, tamburo e xi-
lofono. Inoltre, è presente la ca-
scata del cioccolato più grande
d’Europa che, con i suoi 1200 li-
tri di cioccolato liquido, rappre-

senta la più grande attrazione
della manifestazione. È possibi-
le osservare il cioccolato in tutte
le sue fasi di lavorazione, dal
frutto alla forma che arriva al
consumatore. Da non perdere è
l’Italia del Cioccolato, la ripro-
duzione dello Stivale con i mo-
numenti più importanti: ripro-
duzione in scala 1:90mila della
penisola italiana, venti regioni e
venti monumenti tra cui il Co-
losseo, la Mole Antonelliana, il
Duomo di Milano, il Campanile
di San Marco di Venezia, la Tor-
re di Pisa, per un totale di 14mi-
la chilogrammi di cioccolato
fondente e 13,5 metri di lun-
ghezza.

Nel periodo di svolgimento
della Fabbrica-Museo del Cioc-
colato verranno organizzati
concerti, spettacoli teatrali, esi-
bizioni di giocoleria e teatro dei

La biblioteca
e la cascata
più grande
d’Eu ro p a
Tu tto
ha il gusto
del cacao

Cioccolato, passione ai confini dell’ar te
La novità Laboratori, degustazioni ed eventi nella “Fa b b r i c a - Mu s e o” alla Fiera di Roma

Un trionfo
di esotiche
golosit à
Ma anche
per formance
music ali
e spettacoli

CULTURA & TEMPO LIBERO

Bertolt Brecht
per i giovani
Un gran finale
con Sparagna

FORMIA

Cala il sipario, domani,
sul progetto biennale “Tea-
tro per l’ascolto…emozioni
sommerse” promosso dal-
l’Accademia Teatro Bertolt
Brecht di Formia. Alle ore
17.30, nel Salone della Par-
rocchia Madonna del Carmi-
ne di Formia, avranno luogo
il convegno “Teatro, disagio
e scuola” e la presentazione
del libro “Istantanee dagli
ultimi della terra” di Marco
Renzi. Alle 20, “Concerto per
un teatro” con Maurizio
Stammati e alcuni attori del-
l’Officina Culturale formia-
na, Ambrogio Sparagna e il
coro Polifonia Aurunca di-
retto da Anna Rita Colaian-
ni. Costo di partecipazione:
euro 10.l

burattini. Partner dell’i n i z i a t i-
va è Eurochocolate, il prestigio-
so evento perugino giunto alla
24esima edizione: «Fin da subi-
to abbiamo creduto nel format
originale della Fabbrica Museo
del Cioccolato - dichiara Euge-
nio Guarducci, presidente di

Eurochocolate - perché è in li-
nea con la propria storia che da
sempre si è caratterizzata per la
volontà di far conoscere la cul-
tura del cacao e del cioccolato
attraverso un linguaggio imme-
diato e coinvolgente».

Infoline: 0665074200.l

Dalia: recital “de noviembre”
Sipario Il concerto stasera chiude la IX edizione della rassegna

SERMONETA
FRANCESCA PETRARCA

Si concluderà questo pome-
riggio, a partire dalle 18 con un
concerto, la nona edizione del-
la manifestazione chitarristi-
ca-musicale “Un Día de No-
viembre”.

Nata dal proposito del Mae-
stro Massimiliano Romano che
ne è il direttore artistico, la ker-
messe ha come obiettivo quello
di dare a studenti e neolaureati
in ambito musicale la giusta vi-
sibilità e l’occasione di esibirsi
in concerto. Nel corso della ma-
nifestazione si è svolta anche
una Masterclass tenuta dal
Maestro Massimo Gasbarroni,
presso l’Aula Consiliare del Co-
mune, conclusasi con l’a s s e-
gnazione di borse di studio ad
alcuni allievi meritevoli, da
parte del Comune di Sermone-
ta. L’evento che chiuderà “Un
Día de Noviembre”e che si svol-
gerà all’interno della Chiesa di

San Giuseppe di Sermoneta sa-
rà un concerto - un “Recital” -
eseguito dalla giovane Carlotta
Dalia, piccolo fenomeno della
chitarra classica. Carlotta Da-
lia è originaria di Grosseto, ha
18 anni e studia la chitarra clas-
sica dall’età di 8, con il Maestro

Alessandro Nobili; attualmen-
te prosegue i suoi studi seguita
dal Maestro Frédéric Zigante.
All’età di soli 12 anni ha tenuto
il suo primo recital solistico ed
è stata invitata a partecipare a
vari Festival e Stagioni concer-
tistiche in giro per il mondo.
Quando aveva 14 anni è stata
ammessa con il massimo dei
voti alla frequenza del Triennio
Accademico presso l’Istituto
“R. Franci” di Siena, dove ha se-
guito i corsi del terzo anno con
il Maestro Marco Del Greco.
Dal 2013 presso la Civica Scuo-
la delle Arti di Roma ha fre-
quentato il corso di Alto Perfe-
zionamento tenuto dal Mae-
stro Carlo Marchionne. Ha par-
tecipato a diverse masterclass
con maestri di caratura inter-
nazionale nel panorama musi-
cale classico. Ha vinto numero-
si premi di Concorsi nazionali
ed internazionali, di cui l’u l t i-
mo, il Primo Premio Assoluto
per l’anno 2017 del Concorso
Nazionale “Uppsala Guitar

Competition” in Svezia. Carlot-
ta Dalia dal 2016 è una D’A d d a-
rio Artist.

Questa sera, nella suggestiva
cornice lepina, eseguirà le So-
nate K14 e K162 di Domenico
Scarlatti; un Gran Solo Op.14 di
Fernando Sor; un’Aria Variata
Op.21 di Giulio Regondi; i Ca-
pricci di Goya XX e XVIII
Op.195 e la Sonata “Omaggio a
Boccherini” Op.77 di Mario Ca-
stelnuovo-Tedesco.

La manifestazione è patroci-
nata del Comune e dalla Pro Lo-
co di Sermoneta in collabora-
zione con l’associazione cultu-
rale e musicale di Aprila “K a m-
mermusic”.l

In scaletta
alcuni brani
di Sor,
Sc arlatti,
C a ste l n u ovo
Tedes co,
e Regondi

In alto a destra
Ser moneta;
a sinistra
la giovane
chitarr ista
Carlotta Dalia
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CORI
Spettacolo “Pe r l e nto l a” La favola di
Cenerentola in un originale allestimen-
to dell’associazione “Chi Dice Donna”:
arriva “Pe r l e nto l a”. Una fiaba moderna
che ha un finale del tutto inedito e che
punta l’attenzione sull’importanza di
mettersi in gioco con coraggio e cre-
dere in se stesse. Lo spettacolo, ideato
e scritto da Cinzia Bagaglini ed Emma
Mastrangeli, vedrà sul palco donne di
tutte le età, molte delle quali esordienti.
L’appuntamento è alle 18 presso il Tea-
tro Comunale “Luigi Pistilli” in Piazza
S a nt ’O l i va
Mostra e presentazione “Fatti non
fo ste” Prosegue la mostra “Fatti non
fo ste” a cura di Mad - Museo d’Arte Dif-
fusa presso La Feltrinelli in Via Diaz, 10.
L’esposizione propone le illustrazioni
realizzate per il libro “Fatti non foste -
Breve storia dell’evoluzione dell’u o m o”
di Marco Mastroleo, con illustrazioni
dello stesso autore e di Titti De Ruosi.
L’appuntamento è fissato per le ore 18
con la presentazione del libro
FO N D I
Vinicibando Penultima giornata per la
nona edizione della rassegna enoga-
stronomica “V i n i c i b a n d o”, ideata dalla
giornalista Tiziana Briguglio e realizza-
ta insieme all’associazione agroali-
mentare In Rosa. Si potrò prendere
parte a varie iniziative legate al mondo
dell’enogastronomia che coinvolgono
produttori, espositori e consumatori. Il
tutto all’insegna del tema di quest’an -
no: “Sinergie e contaminzioni. Il cibo
s ostenibile”. Il programma inizia alle
11.30 e termina alle 17.00. Per maggiori
informazioni: www.vinicibando.com
L ATINA
Spettacolo “Emma B.” Al Teatro Mo-
derno in Via Sisto V va in scena lo spet-
tacolo “Emma B.”, sarcastica trasposi-
zione del capolavoro di Gustave Flau-
bert “Madame Bovary”. Seguendo le
vicende della trattazione originaria,
quella che nasce come critica alla cul-
tura romantica e alle dinamiche della
piccola borghesia locale diventa oggi
una lezione sulla forza femminile e un
inno alla vita. L’epilogo, ribaltato in un
monologo dell’attrice principale, un at-
to di rivalsa, vittoria e vitalità. Emma B.
narra la storia di una donna del nostro
tempo, nel pieno della maturità, con
tutte le inquietudini e i desideri repressi
di chi ha trascorso gran parte della vita
ottemperando ai doveri di una moglie
medio borghese oppressa dalla noia e
dalla ripetitività. Appuntamento alle ore
18. Per ogni biglietto acquistato verrà
donato 1 euro all’associazione “Viva la
v i t a” per l’assistenza dei malati di Sla
Concerto “Latina Musica” Un altro
appuntamento con la rassegna “L at i n a
Music a”: alle ore 18 presso l’Au d i to r i u m
Vivaldi in Via Don Carlo Torello, si terrà il
concerto di musica classica del duo
Mansutti- Andri. Due artisti, il primo cla-
rinettista ed il secondo pianista, di fama
internazionale, che si cimenteranno
nell’esecuzione di alcune partiture di
Schumann, Brahms, Rota, Poulanc
La Moda in salotto Il fascino dei salotti
della moda di un tempo rivive in un
evento dal profumo vintage: “Come
una volta”, gli abiti e il bel portamento
tornano protagonisti. Nell’a c c o g l i e nte
salotto “C o u t u re” di Pina De Angelis, le
allieve dell’agenzia e scuola di moda
Marimodels riproporranno il valore
della grazia e dell’eleganza e testimo-
nieranno l’importanza della cura di sé.
Per tutti gli ospiti, uno speciale momen-
to di dolcezza con le raffinate creazioni
del pasticcere parigino Benjamin Au-
couturier e l’aroma delicato del thè pre-
parato dall’esperto infusore Cosmin
Moldovanu. L’evento si svolgerà a par-
tire dalle 16.30 in Via Satrico, 25
Mercatino di Natale Tunuè Tanti me-
ravigliosi fumetti, graphic novel, libri e
saggi, in vista del Natale si potranno
trovare presso il mercatino di Natale al-
lestito presso la sede della casa editri-
ce Tunuè. Un occasione per fare qual-
che regalo di Natale con sconti specia-

li, brindare e chiacchierare in allegria. In
Via Cairoli, 13, a partire dalle ore 18
Spettacolo “Lui e Leila” Il Sottosca-
la9 apre al teatro comico, questa sera,
per accogliere un’esilarante comme-
dia di Claudio Morici, dal titolo “Lui e
Le i l a”, in scena alle ore 21.30 (ingresso
euro 3, con tessera Arci). Una nuova
chicca dell’autore, che già ha al suo at-
tivo ben cinque romanzi e atri testi che
da tre anni propone al pubblico della
Capitale in reading da sold out. Oggi
racconterà la storia di Diego: Diego
ama Leila, ma Leila non ci crede; dopo-
tutto frequentano la terza elementare
e a questa età l’amore è impossibile.
Per tutti tranne che per Diego, che la
corteggia a suon di note sul registro e
piccoli, velleitari, atti di vandalismo. Sia-
mo negli anni ‘80 e si parla d’amore su
bigliettini lanciati trai banchi e sulle
scritte nei bagni. Passa il tempo e i due
si incontrano nuovamente a liceo. Die-
go ama Leila, ma Leila ancora non ci
crede. Sta cercando “l’amore vero” co -
me scrive sul suo blog. Siamo negli anni
‘90, si flirta via sms, via email e poi nelle
pericolose chat. La storia prosegue, i
due si incontrano all’università ed en-
trano nel mondo del lavoro

LU N E D Ì
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FO N D I
Vinicibando Ultima giornata per la no-
na edizione della rassegna enogastro-
nomica “V i n i c i b a n d o”, ideata dalla gior-
nalista Tiziana Briguglio e realizzata in
sinergia con l’associazione agroali-
mentare In Rosa. Si potrà prendere
parte a varie iniziative legate al mondo
dell’enogastronomia che coinvolge-
ranno produttori, espositori e consu-
matori. Il tutto all’insegna del tema di

PONTINIA

Non c’è autunno senza i
suoi sapori più caratteristici.
Le note fruttate del vino novel-
lo e la dolce pastosità delle ca-
stagne: se mancano, non c’è
scoppiettio nel camino che
tenga e la magia è magia solo a
metà. Per questo, dopo il gran-
de successo dello scorso anno,
l’Associazione Commercianti e
Artigiani di Pontinia (Acap)
torna oggi al timone della ma-
nifestazione “Castagne e Vino
Novello” per una giornata al-
l’insegna del buongusto.

L’appuntamento è fissato
per le 15.30 in Piazza Kennedy:
qui verranno allestiti stand di
prodotti enogastronomici a te-
ma, oltre alle due prelibatezze
a cui è dedicato l’evento, che
saranno servite in un caratteri-
stico cartoccio, ma anche an-

goli espositivi riservati alle più
varie categorie merceologiche
per soddisfare ogni esigenza.
Non mancherà l’intratteni-
mento per i bambini, una co-
stante e un punto di forza nelle
iniziative del sodalizio ponti-
no: sarà possibile svagarsi tra
giochi e attività di animazione
dedicate ai più piccoli, a cura di
Lucio Pucci e “La Fabbrica di
Ciocciolato”; il gran finale in-
vece sarà tutto in serata, con un
ampio spazio dedicato alla mu-
sica e un’irresistibile spaghet-
tata proposta dai soci. La ker-
messe proseguirà fino alle ore
21, strizzando l’occhio, come
suggeriscono i principi su cui
l’Acap si fonda e sviluppa, alla
solidarietà: il ricavato della ce-
na sarà infatti devoluto alla Ca-
sa del Bambino Pio XII, impe-
gnata da decenni nella crescita
educativa dei minori qui collo-
cati. l

Castagne e Vino Novello
L’e vento Stand aperti in piazza Kennedy
In serata la “spaghe ttata” di beneficenza

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

q u e st ’anno: “Sinergie e contaminzioni.
Il cibo sostenibile”. L’evento avrà inizio
alle 11.30 e terminerà alle 17. Per info:
w w w.vinicibando.com
L ATINA
Corso di Fotografia A p p u nt a m e nto
oggi, dalle 19 alle 22, con il Corso Base
di Fotografia Digitale tenuto dal fotore-
porter Sergio Tuccio, all’interno della
sala di posa dell’Auditorium Vivaldi in
Via Don Carlo Torello, 120. Le lezioni si
rivolgono a tutti coloro che voglio pren-
dere confidenza con la macchina foto-
grafica, ma anche a chi abbia voglia di
migliorare il proprio bagaglio tecnico
ed espressivo, e garantiscono l’acqui -
sizione di un’accurata conoscenza
delle tecniche di ripresa fotografica sia
da un punto di vista teorico, sia nelle ap-
plicazioni pratiche. Info: 3939465282

M A RT E D Ì
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L ATINA
Presentazione del libro “Ognuno fi-
nisce come può” Presso la libreria La
Feltrinelli in Via Diaz, 10, avrà luogo la
presentazione del nuovo libro di Ros-
sana Carturan, “Ognuno finisce come
può”. Insieme all’autrice sarà presente
Daniele Zerbinati. Dalle 18 alle 20. In-
gresso libero
NET TUNO
Serata Bavarese La “Hofbräu Mun-
c h e n”, come nessun’altra birra, incor-
pora e trasmette in tutto il mondo la sin-
golare atmosfera di Monaco di Baviera,
metropoli della birra. Oggi, a partire
dalle 20.30, Doppiozero (via dei Volsci,
7) ospiterà una serata interamente de-
dicata alla birra “Hofbräuhaus Mün-
chen - Das Origina” che verrà spillata “a
c aduta”. Posti limitati. È richiesta la pre-
n ot a z i o n e

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Corso di VisualFood “Visual Food” è
colore e sapore. È creare bellezza e
bontà, fantasia in un piatto, senza spre-
co; realizzare delizie per un aperitivo
tra amici o per un’importante cena na-
talizia, dare forme nuove ad ingredienti
comuni. Un mondo dove chiunque im-
para tecniche semplici ed uso di stru-
menti, senza dover essere bravi in cu-
cina. Per apprenderne le tecniche e i
segreti, stasera, presso Sale - Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico, si terrà un Corso di VisualFood
dedicato agli antipasti ed ai segnapo-
sto natalizi. Appuntamento in via Mario
Siciliano, 4, località Borgo Piave. Per in-
fo: www.scuolacucinasale.it

G I OV E D Ì
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L ATINA
Presentazione del libro “Gente di
palude, storie di vita quotidiana” Il
sodalizio culturale Vittorio Veneto, in
collaborazione con Smart associazio-
ne culturale, presenterà alle ore 17 di
oggi nei locali dell’Istituto “Vittorio Ve-
neto - Salvemini” il libro “Gente di Palu-
de - Storie di vita quotidiana”. Sono pre-
visti interventi di Daniela Novelli, Ro-
berta Colazingari, Roberta Sciarretta,
Claudio Galeazzi, curatori del volume.
Coordina la docente Enrica Fiorletta
Show Cooking Tante idee per prepa-
rare dolci, creazioni da mangiare e de-
corare, con la Maestra Decora Rosa
Maria Martín Dueñas, che dalle 16 alle
19 guiderà il pubblico pontino nella pre-
parazione di dolci, cupcakes e biscotti
a tema. Appuntamento presso Party &
Dolciamo in Corso della Repubblica
Mostra d’arte “Silicon Shapes” Pe r
la prima volta alla galleria LM Gallery
Arte Contemporanea (via Vincenzo
Monti, 8), l’artista Sara Forte inaugure-
rà alle ore 18.30 una sua nuova mostra
personale. Ingresso gratuito
Spettacolo teatrale “Acc abadora”
Si parlerà di eutanasia e di maternità
surrogata, alle 21.30 al Teatro Pon-
chielli. Nel cartellone c’è “Acc abadora”,
una pièce interpretata da una straordi-
naria Monica Piseddu (Premio Ubu nel
2015), diretta da Veronica Cruciani e
scritta da Carlotta Corradi a partire dal-
l’omonimo romanzo di Michela Murgia,
Premio Campiello 2010 per Einaudi

Il gusto della solidarietà

L’autore e attore
Claudio Morici
sul palco
del Sottoscala9

Claudio Mansutti
e Matteo Andri
in concerto
oggi a Latina

Rosa Maria
Martín Dueñas
esper ta
decoratr ice
di torte

Marco Mastroleo
presenta il libro
“Fatti non foste”
alla Feltrinelli
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