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Il caso Il sequestro bis della palazzina di via Piave scattato dopo il deposito di una consulenza di parte chiesta dal pm

La mega violazione di Malvaso
Il gip ricostruisce i passaggi per contestare il reato di lottizzazione abusiva: «Inosservanze macroscopiche»

Il giudice Mara Mattioli che
ha disposto il sequestro preven-
tivo dell’area usa un termine che
dà le proporzioni dell’inchiesta.
«Le violazioni sono macroscopi-
che» ed è la stessa parola utiliz-
zata dal giudice Pierpaolo Borto-
ne che aveva motivato le con-
danne per la variante Piave. Il
gip ha sottolineato infatti che:
«La lottizzazione abusiva sul
terreno prevedeva l’edificazione
di un imponente complesso co-
stituito da 23 unità immobiliari
oltre ad una unità commerciali,
era articolato su quattro livelli».
I reati accertati risalgono al 23
gennaio del 2015 quando è scat-
tato il sequestro e poi a nove me-
si fa quando è stata depositata la
relazione del consulente tecnico
della Procura.
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I braccianti agricoli della provincia di Latina sono scesi in piazza ieri per chiedere più diritti e tutele
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Piazza del Popolo si rifà il look
La novità La giunta Coletta approva il progetto per riqualificare i giardini: siepi di mirto
e nuove panchine. L’operazione avrà un costo complessivo di 86 mila euro
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IL MESSAGGIO

È uno dei post più lunghi che
ha mai scritto sulla sua bacheca
Facebook. Ma sicuramente per
Davide Barillari era impossibile
dare una notizia così importan-
te in poche righe e senza spiega-
re i suoi sentimenti. Anche per-
ché la storia insegna che questo
tipo di separazioni hanno sem-
pre ripercussioni importanti
per tutti.

Il messaggio, alla fine, è chia-
ro: il portavoce del M5S nel La-
zio ha annunciato la sua rottura
con il movimento. Un allonta-
namento ancora non ufficializ-
zato ma che, stando alle parole
del consigliere regionale, è or-
mai alle porte.

«La vita ti mette di fronte a
scelte importanti, nelle quali sei
solo tu a dover decidere da che
parte andare. Gli amici ti posso-
no consigliare, ma sei tu a deci-
dere, da solo». Così il consiglie-
re apre il suo discorso, cercando
di aprirsi il più possibile ai suoi
elettori e ai sostenitori del Mo-
vimento, lasciando però capire
che quel gruppo, ormai, non lo
riconosce più come suo.

Un concetto che diventa chia-
ro quando lo stesso Barillari
parla di “gabbia dorata”, meta-
fora con cui descrive proprio il
M5S, al di fuori della quale
«non c’è buio ma luce». Insom-
ma, non bisogna essere per for-
za all’interno del Movimento
per fare cose buone, sembra di-
re il consigliere regionale (così

«È una gabbia
dorat a ,
e noi siamo
la chiave:
fuori non c’è
buio
ma luce»

Il portavoce
del M5S
nel Lazio,
Davide Barillari

come fece anche l’ex sindaco di
Pomezia, Fabio Fucci, anche se
per lui le ripercussioni politiche
sono state tutt’altro che legge-
re).

Quello che Barillari spiega
ancora meglio è che stando alle
direttive del Movimento, in
qualità di eletto, è facile fare
«una vita comoda, al caldo delle
regole, degli schemi, del posto
che qualcuno ha deciso fosse il
tuo».

Conclude Barillari: «Nei mo-
menti più importanti della pro-

pria vita, quando si comincia
una nuova strada, si è soli. Ma si
inizia a percorrere quella strada
con la certezza che tanti altri
pazzi visionari si uniranno al
cammino, una volta che qualcu-
no inizia a percorrere quella
strada poco battuta, e a traccia-
re il sentiero. Non ho l’a r r o g a n-
za di indicare io la strada, altri
l’hanno già indicata prima di
me. Basta avere il coraggio di se-
guirla. Non sarò da solo. Altri
saranno con me, dopo qualche
passo».l

Politica Il portavoce regionale del Movimento annuncia l’allontanamento dai grillini

Barillari, strappo col M5S
«No alle comodità delle regole»

L’EXPLOIT

«Ti mando un vocale, di dieci
minuti, soltanto per dirti: vota
Zingaretti». È questo il tormento-
ne che, a partire dalla bacheca Fa-
cebook del presidente della Regio-

ne stesso, sta dilagando sui Social.
Tutto ha avuto inizio grazie ad
un’intervista, che può sembrare
forse banale in un primo momen-
to, ma che invece inverte la rotta
all’interno di un Pdaccusato di es-
sere troppo invecchiato. L’intervi -
stato è Tommaso Paradiso, il lea-
der dei TheGiornalisti, la band
pop che spopola tra giovani e me-
no giovani. «Vorrei, come nel pri-
mo episodio di Star Wars, una
nuova speranza. Forse potrebbe

essere Nicola Zingaretti» ha di-
chiarato Paradiso a Rolling Sto-
nes, esprimendo senza paura la
propria idea politica, contraria-
mente a quanto fanno molti altre
star del genere. E soprattutto, Pa-
radiso dice “no” al populismo: «Il
politico deve educare il cittadino,
e non fomentarlo con il populismo
da quattro soldi. Essere popolari è
un conto, essere populisti un altro.
Soprattutto quando c’è tensione
nel Paese».l

«Zingaretti, la nuova speranza per l’It a l i a »
I TheGiornalisti dalla parte del presidente
Il frontman Paradiso
«No al populismo,
serve educazione politica»

Il leader dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso

2
l Per Davide
Barillari questo è il
secondo mandato da
consigliere regionale

L’INDAGINE DELLA PISANA
Morte al Sant’Eu g e n i o
Chiesto un audit all’As l
l La Regione Lazio in
merito al decesso della
signora ricoverata presso
l'ospedale Sant'Eugenio di
Roma ha chiesto con
urgenza un audit clinico alla
Asl Roma 2 per fare piena
luce sull'accaduto. Lo
comunica in una nota
l'assessorato alla Sanità.

IL TWEET
Capodanno ebraico
Gli auguri della Regione
l «Shanà Tovà alla
Comunità Ebraica per la
festa di Rosh ha Shanà, il
capodanno. Vi auguro
momenti di gioia e
riflessione nel calore delle
vostre famiglie». Questo il
tweet del presidente
Zingaretti per il capodanno
e b ra i c o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Loretta Isotton
La pratica è stata seguita in prima
persona dalla consigliera Isotton (Lbc)L atina

Il fatto La giunta Coletta approva il progetto per riqualificare i giardini

Una piazza tutta nuova
Restyling da 86 mila euro
LA NOVITÀ
TONJ ORTOLEVA

Il Comune rifà il look a piazza
del Popolo: un progetto da 89
mila euro che prevede l’installa-
zione di nuove panchine e il po-
sizionamento di siepi di mirto.
La delibera di giunta con cui
l’amministrazione Coletta ha
dato il là definitivo alla riqualifi-
cazione è stata approvata nei
giorni scorsi e si basa sul proget-
to donato nelle prime settimane
di agosto dall’architetto Arman-
dina Antobenedetto.

Insomma il giardino della
piazza avrà presto un nuovo
look e questo intervento permet-
terà di sistemare anche l’im-
pianto idrico che garantirà un
miglior funzionamento della
fontana della piazza. Con la deli-
bera 317/2018 la giunta ha dato
mandato «ai Dirigenti del Servi-
zio Decoro, Qualità Urbana e
Bellezza – Beni Comuni e del
Servizio Ambiente e Protezione
Civile di provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenti nel-
l'ambito delle attività di rispetti-
va competenza». Il tutto a testi-
monianza dell’importanza che
viene data dall’amministrazione
a questo intervento di riqualifi-
cazione della piazza.

Lo scorso anno per cercare di
migliorare la situazione della
principale piazza cittadina il Co-

mune si era affidato ad una
sponsorizzazione, attraverso la
quale erano state curate e siste-
mate le aiuole. Peccato però che i
cittadini abbiano continuato a
camminarci sopra, calpestando-
le, rendendo vano quell’inter-
vento e dunque si è deciso di in-
terrompere e pensare a una so-
luzione diversa. L’idea giusta è
arrivata col progetto donato dal-
l’architetto Antobenedetto che
ha ricevuto anche il nulla osta
della Sorpintendenza. L’ammi-
nistrazione Coletta sta lavoran-
do su questo restyling, a fari
spenti, da oltre un anno e adesso
finalmente ci avviamo alla fase

più concreta, quella dell’azione
amministrativa vera e propria.

Nello specifico il progetto, che
ha visto l’importante contributo
del funzionario del settore am-
biente Feliciello, sarà caratteriz-
zato dal posizionamento di aiuo-
le di mirto (piante che non cam-
biano colore per tutto l’anno) e
panchine di travertino, identi-
che a quelle del progetto origi-
nale di piazza del Popolo. Al cen-
tro delle aiuole, invece, saranno
piantate le rose. Rimangono al
loro posto gli alberi di alloro che
attualmente abbelliscono la
piazza antistante il palazzo mu-
nicipale. A seguire da vicino

questa fase propedeutica è stata
la consigliera comunale di Lati-
na Bene Comune Loretta Isot-
ton.

Con la delibera di giunta si av-
via dunque la fase esecutiva. Ora
la palla passa all’assessorato al
decoro urbano guidato da Emi-
lio Ranieri che dovrà avviare l’i-
ter per la gara d’appalto.

Un primo passo concreto per
rendere più bella e accogliente
piazza del Popolo. Ma nelle in-
tenzioni dell’amministrazione
c’è anche il resto della piazza,
non solo i giardini. Il tutto nel-
l’ottica di una pedonalizzazione
completa dell’attuale Ztl. l

Siepi di mirto
e nuove

panchine
sono tra le
novità più

interes s anti
del progetto

A sinistra un
dettaglio del
progetto realizzato
dall’a rc h i te tto
A l fo n s i n a
A n to b e n e d e tto

Restano alo
loro posto gli

alberelli di
a l l o ro

Delle rose
al centro

delle aiuole



25EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
10 settembre 2 01 8

Il caso E’ quanto ipotizzato dalla Corte dei Conti nei confronti di quindici persone

Appalti e favori per i lavori pubblici
Cinque milioni di danno erariale
PONZA

Ipotesi di danno erariale di ol-
tre 5 milioni di euro. E’ quanto ri-
chiede la Corte dei Conti a quindi-
ci persone tra cui alcuni al gover-
no di Ponza. Ad ufficializzare la
notizia è il gruppo di minoranza
del Comune di Ponza, Piero Vigo-
relli, Franco Ambrosino, Giusep-
pe Feola e Maria Claudia Sandolo.
«Se le accuse saranno confermate
da una sentenza definitiva della
Corte dei Conti, ben 15 persone do-
vranno restituire al Comune di
Ponza, a titolo di “danno erariale”
e “danno da disservizio”, la bellez-
za di oltre 5 (cinque) milioni di eu-

Una veduta di Ponza

Crollo a Chiaia, l’ex responsabile del Comune paga
Nel 2001 sotto la frana
morì una giovane
studentessa di Lucca

GIUDIZIARIA

L’ex responsabile dei lavori
pubblici Antonino Feola ha
chiuso definitivamente la sua
posizione riguardo la vicenda
scaturita dalla tragedia avvenu-
ta il 19 settembre del 2001, quan-
do un costone della parete di
Chiaia di Luna di staccò e travol-
se Alessandra Pioli, giovane stu-
dentessa di Lucca. Oltre al pro-
cesso penale la vicenda ebbe un
percorso giudiziario alla Corte
dei Conti che si è concluso nel
2017, quando i giudici riconob-
bero il danno erariale e condan-

narono l’ex responsabile ai lavo-
ri pubblici e l’ex sindaco del Co-
mune di Ponza Mario Balzano a
pagare la somma complessiva di
euro 161.168,32, oltre interessi
legali e spese del giudizio. Gli ex
amministratori impugnarono la
sentenza chiedendo la definizio-
ne del giudizio mediante il paga-
mento di somma non inferiore al
10% e non superiore al 20% della
cifra stabilita dai giudici. A mar-
zo del 2017 le istanze venivano
accolte previo pagamento della
somma di euro 24.939,66. La
Procura generale, nelle conclu-
sioni rassegnate in data 23 feb-
braio 2018, preso atto dell’avve-
nuto corretto adempimento, ha
chiesto l’estinzione del giudizio
anche nei confronti del di Feola,
con condanna alle spese del gra-
do di appello.l

Una veduta
di Chiaia di Luna

Antonio Feola
all’epoc a

dei fatti
d i r i g eva

il settore
dei lavori

pubblici

ro». Le ipotesi di danno erariale ri-
guardano i fatti del settembre del
2011, e il processo penale in corso a
Latina. I consiglieri puntano il di-
to contro l’attuale amministrazio-
ne che al suo interno conta due
persone: «l’ex e attuale assessore
al commercio Giuseppe Mazzella
e l’ex assessore e adesso consiglie-
re comunale Carlo Marcone, dele-
gato del sindaco al demanio. En-
trambi sono imputati in diversi
processipenali, oltrea quellorela-
tivo al 2011, e Carlo Marcone è già
stato condannato dalla Corte dei
Conti per danno erariale per circa
13 mila euro, che ha restituito al
Comune». Le ipotesi di danno era-
riale riguardano 11 imputazioni,

per le quali le 15 persone sono
chiamate a rispondere “a titolo
doloso e in via solidale”, a seconda
delle loro responsabilità avute
nelle singole vicende».

I fatti illegittimi riguardano va-
ri appalti per esempio l’apposizio -
ne delle reti sulla falesia di Chiaia

di Luna, l’acquisto di due cisterne
per il depuratore, l’acquisto di due
gommoni per la Protezione Civile
e dei climatizzatori negli uffici del
Comune. E poi ancora gli affida-
menti per le illuminazionidel por-
to di Ponza, degli edifici comunali
e di Le Forna.l

I fatti sono
relativi al

settembre del
2 011

Il processo
penale in

corso a Latina

IL FATTO

Libri scolastici,
il bando
per il contributo
del Comune
FORMIA

Per l’anno scolastico 2018-19,
anche il Comune di Formia ha
predisposto un bando per la con-
cessione di contributi alle fami-
glie degli alunni della scuola se-
condaria di primo e secondo gra-
do statale e paritaria per la forni-
tura gratuita o semigratuita dei
libri di testo. La domanda deve
essere improrogabilmente inol-
trata dai genitori degli alunni in-
teressati, da chi esercita la pode-
stà genitoriale o direttamente
dallo studente, qualora già mag-
giorenne, entro e non oltre il 5
novembre, attraverso la compi-
lazione dell’apposita domanda.
Alla domanda dovrà essere alle-
gata la fotocopia dell’attestazio-
ne Isee del proprio nucleo fami-
liare, la documentazione fiscale
che comprovi l’acquisto della
fornitura di libri, in merito alla
quale il bando precisa che “even-
tuali scontrini fiscali non potran-
no essere accettati quale docu-
mentazione attestante le spese
sostenute”. L’entità dei rimborsi
sarà determinata dalla somma
che verrà assegnata dalla Regio-
ne Lazio e dal numero di richie-
ste presentate; lo stesso spetterà
a chi ha tre prerequisiti fonda-
mentali: un Isee non superiore a
10.632, 93 euro; la residenza nel
Comune di Formia e la frequenza
delle classi scolastiche già indi-
cate. I modelli di domanda sono
disponibili presso l'Ufficio Scuo-
la del Comune, la portineria del
Palazzo Municipale, le segreterie
degli istituti scolastici cittadini,
nonché sul sito www.comu-
ne.formia.lt.it. L’Ufficio scuola
sarà aperto al pubblico ogni lu-
nedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il
martedì dalle 16 alle 18. l Ad f

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

I consiglieri di
minoranza: due degli
indagati sono ancora

presenti nell’att u a l e
a m m i n i st ra z i o n e

Carlo Marcone
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L’EVENTO

La frutta. Il dato essenziale
dello schema “natura” e il suo epi-
logo ineludibile, la poetica del
mondo sotto la buccia. Segue,
scandisce e incarna la via evoluti-
va che è propria della vita: la stes-
sa che, secondo AndreaLopopolo,
«è come la ricetta di una torta: se
aggiungi i soliti ingredienti saprai
già che gustoavrà. Ci vuole unpiz-
zico di fantasia per far sì che essa
non muoia con l’ultimo boccone».

Le cronache della gastronomia
italiana lo hanno ribattezzato
“Chef della frutta”, un’etichetta
che reca in rilievo le parole chiave
dell’esperienza, della creatività,
dell’accuratezza, e venerdì scorso
Lopopolo ha trasferito le sue co-
noscenze, maturate nel settore
dell’intaglio di vegetali e frutta,
sui ricchi banchettidelRistorante
Boccuccia di Anzio per una vera e
propria celebrazione dei sapori
nostrani, dell’arte e, per così dire,
del lato estetico del gusto. Il mae-
stro meneghino ha allestito per
l’occasione uno dei suoi variegati
buffet e ricevuto il Premio Specia-
le “Cultura Made in Italy - Eccel-
lenze Italiane” della rassegna “At -
traverso le pieghe del tempo”,
ideata dal sodalizio Occhio del-

l’Arte con l’intento di esaminare e
valorizzare le peculiarità dell’im -
magine contemporanea.

Impeccabilmente condotta da
Anthony Peth e patrocinata dal-
l’Annuario del Cinema italiano &
Audiovisivi, la serata nel locale di
Mauro Boccuccia ha ospitato nu-
merose personalità dello spetta-
colo italiano e del giornalismo,
della cultura; tra gli altri: Luciano
Tocci (Premio Critica), Silvia Ca-
poccia (Premio Giovani), Ester
Campese (Premio Creatività),
Gianfranco Bellissimo (Premio
Informazione), Massimo Sestini
(Premio Fotogiornalismo d’Auto -
re), Sara Galimberti (Premio Mu-
sica), Angela Tuccia (Premio Ci-

Il parere dello chef:
«La vita è come la ricetta
di una torta: se aggiungi
i soliti ingredienti
sai già che gusto avrà»

Antonio Lopopolo
I frutti più pregiati
Anzio Stelle e sapori al Ristorante Boccuccia
per l’atto conclusivo del Photofestival 2018

Il maestro
Mic alizzi,
l’a u to re
B arboni
e il fisico
Bar t alucci
tra gli ospiti

CULTURA & TEMPO LIBERO

La provincia di Salvatore Ferri
Il libro Giovedì a “Terracina, il mare, il vento e le parole”

EDITORIA
ROBERTO CAMPAGNA

Opportunismo, vigliacche-
ria, spregiudicatezza, sgam-
betti e coltellate…. tutto in un
piccolo centro di provincia do-
ve ogni cosa sembra sempre
uguale e dove sogni e desideri,
bassezze e piccinerie girano
per la strada.

Salvatore Ferri presenterà, il
prossimo giovedì 13 settembre,
alle ore 21, “La rotonda dei so-
gni”, suo primo romanzo pub-
blicato da Edizionicroce di Ro-
ma. L’incontro con l’autore av-
verrà a Terracina, nella centra-
lissima Piazza del Municipio.
Si tratta del quarto appunta-
mento della rassegna lettera-
ria “Terracina, il mare, il vento
e le parole” promossa dall’A-
genzia Omicron di Latina e da
StarJoy. Oltre all’autore inter-

verrà il poeta Antonio Venezia-
ni che, assieme al giovane can-
tautore pontino Andrea Del
Monte, racconterà Pier Paolo
Pasolini.

La serata sarà presentata da
Michela Sagnelli e Valeriano
Cervone.

La storia raccontata da Ferri
si svolge a Colloppo. Un super-
mercato e un distributore di
benzina, ai due lati opposti di
una strada lunga qualche chi-
lometro, sono il biglietto di
presentazione per chi giunge
in questo paese di poche anime
e poche ambizioni sia dalla sta-
zione sia dall’uscita della Stata-
le. È abitato da gente e da storie
che si incrociano, si costeggia-
no e presto si dileguano. Achil-
le Magolini, proprietario del
Bar Enrica, si prepara a diven-
tare sindaco, dopo aver messo
da parte tutto quello in cui ha
creduto e per cui ha lottato.

Paolo Roncone, camionista
dalla doppia vita, cerca dispe-
ratamente di uscire da una vi-
cenda legata a un ricatto e di
buttare la maschera ipocrita
che porta. Marta, giunta in
paese, scopre che il “suo uomo”
è sposato con un’altra donna
ed è padre di due figli. Di Virgi-
lio, rampante manager a Lon-
dra, tornato a casa per fare visi-
ta alla sorella rimasta in paese,
deve fare i conti con una realtà
che pensava immutabile e che
invece è assai cambiata. Fabio
Tecci, giovane corrispondente
di un giornale locale e guardia-
no del campetto di calcio, rin-
corre la tranquillità a qualsiasi
prezzo.

Un lungo weekend che fini-
sce per tingersi di giallo e di
rosso sangue.

Secondo Giulio Laurenti,
scrittore ed editor, Ferri non
ha fatto l’atro che “c i r c u m n a v i-

gare l’asfittica provincia italia-
na girando intorno a esistenze
appena sfiorate dal pulsare
della vita”.

Nato a Roma nel 1988, Salva-
tore Ferri è giornalista e blog-
ger: ha collaborato con diversi
quotidiani online scrivendo di
politica ed eventi culturali. La-
vora come copywriter in un’a-
genzia di comunicazione crea-
tiva e come responsabile del-
l’Ufficio stampa e della Comu-
nicazione social presso l’U n i-
versità Mercatorum della Ca-
pitale.l

Inter verranno
all’i n c o nt ro
il poeta
A nto n i o
Ve n ez i a n i
e Andrea
Del Monte

Il giovane autore
del romanzo
“La rotonda
dei sogni”
S a l va to re
Fe rri

nema), Valentina Ducros, il com-
positore e direttore d’orchestra
Franco Micalizzi, lo sceneggiatore
Marco Tullio Barboni, il fisico Ser-
gio Bartalucci, l’architetto ponti-
noUgoDe Angelis, l’attore e diret-
tore del doppiaggio Giovanni Bru-
satori, il giornalista Antonio Pa-
scotto, il barone Fabrizio Mechi, il
marchese Riccardo Bramante, lo

stilista Carlo Alberto Terranova.
Lisa Bernardini, presidente

dell’Occhio dell’Arte, ha chiuso
l’ottava edizione del Photofestival
parlando diuna rassegna«in con-
tinua evoluzione, sia spaziale sia
temporale, alla ricerca di una di-
mensione cosmopolita e contem-
poranea sempre più contaminata
nei linguaggi» e nei costumi. l

Lo chef Lopopolo
con Boccuccia
e Pe t h ; in basso
il Maestro pianista
Micalizzi p re m i a
la giovane
vo c e
di Galimber ti
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LU N E D Ì

10
SET TEMBRE

FO R M I A
Rassegna “Certe sere qui” Si con-
clude la quarta edizione della rassegna
di docufilm “Certe sere qui”. Le proie-
zioni si terranno presso la Pinetina Gi-
nillat a partire dalle ore 21. In program-
ma per l’ultima serata c’è “L’anima di un
u o m o” (The soul of a man) di Wim Wen-
ders, 2003. In un dosato mix fra fiction,
rare immagini di repertorio e spezzoni
di documentari, le vicende personali e
professionali, la musica e la vita, di tre
esponenti di primo piano del mondo
del blues: Skip James, Blind Willie
Johnson e J.B. Lenoir. La pellicola è
completata dall’interpretazione dei lo-
ro brani migliori da parte di musicisti
contemporanei fra i quali Shemekia
Copeland, Garland Jeffreys, Chris
Thomas King, Cassandra Wilson, Lou
Reed e Nick Cave
FROSINONE
Time for dancing Prende il via alle ore
21, presso il polo commerciale Centro
città in viale Europa, lo spettacolo “Ti -
me for dancing”, curato dal direttore ar-
tistico e ballerino Davide Campagiorni
in collaborazione con il coreografo e
ballerino Massimo Arduini. Più di venti
le scuole e le accademie di danza, tra la
provincia di Frosinone e quella di Ro-
ma, che si esibiranno sul palco allestito
per l’occasione. Ma anche musica, mo-
da e concorsi di bellezza. Il corpo di bal-
lo che presenterà la sigla, composta in
occasione della manifestazione è
composto da Silvia Nobili, Gloria Ar-
gentino, Michela Felaco, Erika Stirpe,
Alessia Rea e Marco Moscardini
L ATINA
Corsi di Swing e di Lindy Hop Si apro-
no i “Corsi di Swing - Lindy Hop” dell’an -
no accademico 2018/19 con i maestri
Karen Fantasia e Francesco Ciani. Le
lezioni si terranno presso il Balletto di
Latina (via Don C. Torello, 120) a partire
dalle 20.30. Per info e prenotazioni del-
la prova gratuita: 07731751162
SA BAU D I A
Contest fotografico “Sabaudia con i
miei occhi” Ultimo giorno per poter
ammirare gli scatti fotografici del con-
test “Sabaudia con i miei occhi” e s p o st i
presso il Museo Emilio Greco (Via Um-
berto I). Il concorso, organizzato dal-
l’associazione Sabaudia Culturando e
ideato da Laura Plata e dal fotografo
Marco Mincarelli, nasce per dare spa-
zio a fotografi emergenti e amatoriali e
valorizzare la città di Sabaudia in tutta
la sua bellezza. Ingresso libero

M A RT E D Ì

11
SET TEMBRE

C I ST E R N A
Corso di Pilates Quanto conosciamo
il nostro corpo? Il Pilates non è solo una
ginnastica “di moda”, ma un metodo di
allenamento che permette di rendersi
conto meglio del funzionamento dei
muscoli e del respiro. Il corso si tiene
presso Medicalepini (via Monti Lepini
94). Per informazioni e pre-iscrizioni
telefonare al 3290068595
L ATINA
Laboratorio di tango argentino La
Locanda Libre presenta, presso la Fat-
toria Sociale (Strada Torre La Felce,
84), un laboratorio di tango argentino
dedicato ai principianti assoluti, con-
dotto dai maestri Marco Petricca e Lin-
da Mesce. Per info: 3494685223;
3291233885
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Per la terza serata della rassegna idea-
ta dall’Agenzia Omicron in collabora-
zione con StarJoy, a partire dalle ore 21
in Piazza del Municipio, Michela Sa-
gnelli e Valeriano Cervone presentano
“Il profumo dell’ultimo tango”, il roman-
zo di Gian Luca Campagna. Il tango,
l’Argentina, il calcio, i desaparecidos. E
le Madri e le Nonne di Plaza de mayo.
Una storia che nasce a Buenos Aires
nel 1978 e ha il suo epilogo nel 2018: co-
me quarant’anni prima, nella capitale
argentina sono scomparsi degli adole-
scenti, ma stavolta hanno tutti un vin-
colo di parentela con gli ex militari della
dittatura. Chi li ha rapiti? E perché?

Qual è la sorte che li attende? Perdono
e vendetta danzano lungo il sottile filo
della voglia di giustizia

MERCOLEDÌ

12
SET TEMBRE

CAST E LG A N D O L FO
Giro del Lago in kayak con guida
Tour del Lago di Castelgandolfo con
guida-istruttore che vi condurrà in
u n’esperienza unica e indimenticabile
all’interno del lago di Castelgandolfo,
valorizzandone la storia, dalla preisto-
ria all’antica Roma ai manufatti pontifi-
ci; se il meteo lo permetterà, si potrà fa-
re anche il bagno nelle incontaminate
acque da punti esclusivi e caratteristici.
È necessaria la prenotazione al nume-
ro 3396826524. Appuntamento pres-
so Canoa Kayak Academy - Lago di
Castel Gandolfo
FO R M I A
Franco Tispi Live Il “Mascalzone Lati-
no Show” di Franco Tispi approda sul
palcoscenico di Da. Nì. (via Appia lato
Napoli, 98 - 100) alle 21.15. Necessaria
la prenotazione: 0771 726330
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Prosegue la rassegna ideata dall’A-
genzia Omicron in collaborazione con
StarJoy. Dalle ore 21 in Piazza del Muni-
cipio si rifletterà sul tema “L’amore si in-
te r p ret a”, con la presentazione dei libri
“L’amore che vìola” e “Sono un femmi-
n i c i d a” di Giovanni Garufi Bozza, “E tro-
veremo il coraggio di perderci dentro
gli occhi di qualcuno” di Giada Salvato-
ri, “Tatato - La vita di un comico non fa ri-
d e re” di Gianmarco Orlando e “L’amo -
re dietro ogni cosa” di Simone Di Mat-
teo. Una serata carica di emozioni, pas-
sioni e sentimenti diversi che daranno
spazio a discussioni. Conducono Ales-
sandro Vizzino e Valeriano Cervone

G I OV E D Ì

13
SET TEMBRE

L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Si inaugura
oggi la 28esima edizione della Sagra
del Fungo Porcino. A partire dalle 16.30
si potranno degustare piatti a base del
pregiato fungo. L’evento si svolgerà in
via Castel D’Ariano, 62
L ATINA
I primi 25 anni del Coro degli Alpini di
L atina Musica da camera e arte con-
temporanea si incontrano al Conser-
vatorio “Re s p i g h i ” di Latina nella rasse-
gna “GiovedìNmusic a”. Fino al 30 set-
tembre l’installazione artistica “Sinap -
si” di Nazzareno Flenghi sulla scala
d’ingresso all’Auditorium Roffredo
Caetani (via Ezio) prelude al ricco pro-
gramma musicale del Coro degli Alpini
nel loro 25esimo anniversario di Latina.

Dalle 20.30 alle 22. L’evento è organiz-
zato da Mad - Museo D’Arte Diffusa
Corso di pizza Torna il corso di pizza
con il maestro Pignataro. I corsisti rea-
lizzeranno i propri impasti con attrez-
zature non professionali per poter re-
plicare a casa tutte le ricette senza dif-
ficoltà. Verrà donato a tutti un pezzo di
Pasta Madre centenaria. Il corso è
adatto anche a chi utilizza il lievito di bir-
ra. Alla fine del corso, che si svolge
presso la sede di Burro & Bollicine (via
Pitagora, 12), le pizze preparate potran-
no essere degustate. Dalle ore 19 alle
23. Per informazioni e prenotazioni:
3771807494, burroebollici-
ne @ gmail.com
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Torna l’appuntamento con la rassegna
ideata da Agenzia Omicron in collabo-
razione con StarJoy, con una serata
dedicata ai più grandi pensatori del No-
vecento. L’eclettico Pasolini racconta-
to da Antonio Veneziani e cantato da
Andrea Del Monte; la raccolta “Tempo -
r a” di Giulio Mazzali, dove la poesia è
u n’esigenza propriamente umana, e in
cui l’autore racconta le diverse stagio-
ne del cuore; per finire, il romanzo “La
rotonda dei sogni” di Salvatore Ferri,
dove il crocevia di un paese assiste im-
potente allo scorrere del tempo, alle
ipocrisie dei suoi abitanti. Condurran-
no gli incontri Michela Sagnelli e Vale-
riano Cervone. Appuntamento ancora
alle ore 21 in Piazza del Municipio

VENERDÌ

14
SET TEMBRE

APRILIA
Festival dello Street Food e dell'Arti-
g i a n ato Si inaugura la terza edizione
del Festival dello Street Food e dell’Ar -
tigianato. La location sarà tutta natura-
le: il Parco “Falcone e Borsellino”, pron-
to a trasformarsi in un villaggio dedica-
to allo street food di eccellenza e all’ar -
tigianato creativo. In uno spazio unico,
tra alberi, sentieri, prati, saranno pre-
senti venticinque street chef e trenta-
cinque artigiani. Porte aperte dalle 17
alle 24.Ingresso gratuito
Terramatta Music Fest Prende il via a
Terramatta (via Tenuta Campoleone) il
primo Terramatta Music Fest. Il pro-
gramma della rassegna artistica sarà
arricchito dalla presenza del grow
shop “P i a nt a g ra n e” che oltre ad avere il
suo spazio organizzerà, in occasione
del suo secondo compleanno, le prime
“Canapiadi - Anno Zero 2018”. A partire
dalle 16, largo alle sonorità tipiche del-
l’etno chill out e del rock irlandese, con
Nour Eddine Fatty (“La redenzione del
migrante attraverso la musica”), Mi-
chele Martino (“Dialoghi con la dami-
g i a n a”); Mani (Roberta Conti, Erika Na-
tale) con la partecipazione speciale di
Mario Sargeni. Si chiude con Her Pillow
e con un dj-set all’insegna del Chill Out
L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Seconda
giornata per la 28esima edizione della
Sagra del Fungo Porcino. A partire dal-
le 16.30 si potranno degustare piatti a
base del pregiato fungo, in via Castel
D’Ariano, 62
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa di Dioclezia-
no Appuntamento alle ore 9 presso il
Centro visitatori del Parco Nazionale
del Circeo per spostarsi in auto verso il
sito archeologico. Si tratterà di un’e-
scursione di tipo turistico della durata
di 2 ore e mezzo circa. Costo dell’attivi -
tà: 12 euro per gli adulti, 6 euro per ra-
gazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione ob-
bligatoria: 0773511352, 3483617966

SA BATO

15
SET TEMBRE

S P E R LO N G A
Ciro Capone Quartet “Canta Pino
Da n i e l e” Sperlonga Summer Music
Fest dedica una serata a Pino Daniele.
Fra i tanti artisti che in Italia gli rendono
omaggio, Ciro Capone è sicuramente
tra i più quotati. Bravissimi musicisti,
tutti rigorosamente napoletani, rac-
conteranno la musica di questo mae-
stro indimenticabile. A partire dalle
18.30 in Piazza della Rimembranza

Il coreografo
Massimo Arduini
per “It’s Time
for Dancing”

Lo scrittore
ed editore pontino
Simone Di Matteo

Nour Eddine
Fa tt y in concerto
ad Aprilia

DOVE ANDARE

Prende il via oggi, presso il
bar “La Stazione”di LatinaSca-
lo (Piazzale Lelia Caetani), un
corso alimentare organizzato
dalla Condotta Slow Food
esplorare il mondo sconfinato
della bevanda più antica del
mondo: la birra. In quattro le-
zioni (10, 17,24 settembree 1ot-
tobre) si parlerà di materie pri-
me, tecniche produttive, stili e
geografia, modalità di conser-
vazione, di servizio, della scelta
deibicchierie infinedegliabbi-
namenti, tra degustazioni di
birre italiane ed estere. Il Ma-
ster sarà a cura di Roberto Mu-
zi. Info: 3921452629.l

Nel labirinto del luppolo
Gus to Roberto Muzi racconta la birra
nel Master targato Condotta Slow Food

Il corso alimentare
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