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Cronaca Anche a Minturno un quarantenne è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Ordinaria violenza sulle donne
Botte e insulti alle mogli, due vicende fotocopia a Latina e Sabaudia nelle stesse ore: arrestati i mariti violenti

Due arresti e una denuncia,
sempre per maltrattamenti in
famiglia. È il bilancio delle ope-
razioni effettuate in provincia
da polizia e carabinieri. Le due
misure cautelari sono scattate a
Latina e a Sabaudia per altret-
tante vicende “fotocopia”. Botte
e insulti alle mogli da parte di
mariti violenti che sono poi finiti
in carcere. Sia nel capoluogo che
nella città delle dune pare che
non fosse la prima volta che l’uo-
mo si rendeva responsabile di
azioni del genere, ma nel caso di
Sabaudia la vittima non aveva
mai avuto il coraggio di sporgere
denuncia. A Minturno, invece,
un uomo di 40 anni è stato de-
nunciato dai carabinieri per le
offese e le violenze fisiche nei
confronti della convivente.
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ISTRUZIONE

«Al fine di garantire il dirit-
to allo studio alla totalità degli
studenti diversamente abili at-
traverso le misure di assisten-
za specialistica garantite dal
Piano regionale, al via il “Piano
di interventi finalizzati all’i n-
tegrazione scolastica e forma-
tiva degli allievi con disabilità -
Assistenza Specialistica anno
scolastico 2018-19” finanziato
con 2 milioni di euro». Lo di-
chiara in una nota il capogrup-
po Pd Lazio Mauro Buschini

« L’avviso - prosegue la nota
- ha come obiettivo il successo
formativo, la piena realizzazio-
ne della personalità dell’a l u n-
no e la completa inclusione so-
ciale e lavorativa della persona
con disabilità o in situazioni di
svantaggio, non solo mediante
l’apprendimento formale ma
anche grazie a un processo
educativo globale che permet-
ta la piena formazione della
personalità dell’alunno. Il ser-
vizio di assistenza specialistica
si realizza nel contesto scola-
stico e formativo, attraverso
attività che vanno ad integrare
funzioni e compiti che la stessa
scuola persegue. Nello specifi-
co, la Regione Lazio intende
valorizzare e finanziare pro-
getti formulati dalle Istituzio-
ni Scolastiche/Formative per
azioni e supporto specialistico
mirati al miglioramento della
qualità di vita dello studente,
al perseguimento di pari op-

Oltre 2 milioni
di euro a
disposizione
per l’i nte ro
s i ste m a
fo r m at i vo
della regione

Il capogruppo del
Par tito
democratico al
Co n s i g l i o
regionale M a u ro
B u s ch i n i

portunità e al miglioramento
delle relazioni tra scuola e
alunno”.

È fondamentale - conclude il
capogruppo del Partito demo-
cratico alla Pisana Mauro Bu-
schini - indirizzare questa ini-
ziativa per facilitare rendere
più semplice l’integrazione
scolastica dei ragazzi diversa-
mente abili, oltre che per ga-
rantire il diritto allo studio, an-
che per incentivare una mi-
gliore capacità di relazione e
socializzazione».

I Soggetti proponenti che
possono presentare progetti di
inclusione a valere sull’avviso
sono pertanto: le Istituzioni
Scolastiche pubbliche; le Isti-
tuzioni Formative che erogano
percorsi di Istruzione e Forma-
zione Professionale validi per
l’assolvimento del diritto-do-
vere; le Istituzioni scolastiche
paritarie; le Reti tra Istituzioni
Scolastiche/Formative. Per in-
formazioni e/o chiarimenti
scrivere a: integrazionescola-
stica@regione.lazio.it. l

Il fatto L’annuncio del consigliere regionale del Pd Mauro Buschini

Scuola e disabili, un piano
per il diritto allo studio

LA NOVITÀ

E’ stato presentato dal Vice-
presidente della Regione La-
zio, Massimiliano Smeriglio,
l’avviso pubblico per il “S o s t e-
gno alle infrastrutture della ri-

cerca”. Un bando, alla cui pre-
sentazione ha partecipato an-
che il presidente della Regione
Nicola Zingaretti, ancora per-
fezionabile e aperto al contri-
buto e alle idee dei soggetti de-
stinatari. La partecipazione al-
la giornata di più di 400 sta-
keholder è il segnale di una
particolare attenzione del set-
tore all’intervento proposto.
Un investimento di 10 milioni
di euro che la Regione Lazio in-

tende mettere al servizio del
potenziamento delle “I n f r a-
strutture di Ricerca” i n d i v i-
duate come prioritarie dal Pro-
gramma Nazionale per le Infra-
strutture di Ricerca (PNIR) e
già presenti sul territorio, per
accrescere la competitività del
proprio sistema della ricerca
ed innovazione e la sua capaci-
tà di generare ricadute per il si-
stema industriale ed imprendi-
toriale regionale. l

Investimenti da 10 milioni di euro
sulla ricerca scientifica e l’i n n ova z i o n e
La nuova iniziativa
promossa dalla giunta
guidata da Zingaretti

La sede dell’amministrazione regionale del Lazio

10
l Sono 10 i milioni di
euro stanziati dalla
giunta per questo
nuovo investimento

BIL ANCIO
Semplific azione,
si torna in aula
l Riprende oggi il Consiglio
regionale che sta
discutendo la proposta di
legge "Disposizioni per la
semplificazione e lo
sviluppo regionale". La
seduta inizierà alle ore 11 e
terminerà alle 19 per
riprendere domani a
oltranza .

L’E M E N DA M E N TO
Caccia nei parchi,
ora è consentita
l Con un emendamento
alla legge per la
semplificazione e lo
sviluppo regionale, la
regione Lazio apre alla
caccia, seppur selettiva,
nei parchi e alla presenza
di cacciatori con armi in
mano dentro le aree
p rot ett e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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I luoghi scelti dall’a m m i n i st ra z i o n e

l Piazza Municipio; Torre
Frumentaria; Cattedrale San
Cesareo; Teatro Romano; Porta
Romana; Chiesa del Purgatorio;
Casa - Torre Acso; Piazza
Assorati; Capitolium; Castello
Frangipane; Chiesa
dell’Annunziata; Arco
Quadrifronte; Palazzo della
Bonificazione Pontina; Palazzo

Braschi; Chiesa di San
Domenico; Piazza Garibaldi;
Chiesa SS. Salvatore; Piazza
della Repubblica; Porta
Napoletana; Pisco Montano;
Tempio di Giove Anxur; Molo
del Porto Romano; Piazza
Mazzini; Parco della
Rimembranza; Rava di San
D o m e n i c o.

La lista dei monumenti

Tornano i “Vicoli di Notte”
Alla riscoperta del centro

IL PERCORSO

Ripartirà giovedì sera l’a p-
puntamento, ormai diventato
tradizione locale, dei Vicoli di
Notte. L’iniziativa, promossa
dall’Archeoclub di Terracina, si
inserisce nell’ambito della Set-
timana Europea della Mobilità
Sostenibile.

Appuntamento a giovedì 20
settembre, dunque, in piazza

Municipio, dove alle 21 e fino
alle 23 i membri dell’a s s o c i a-
zione daranno il via ad un tour
tra i luoghi “nascosti” del Cen-
tro Storico Alto di Terracina, in
un itinerario culturale alla sco-
perta di quei posti tanto sugge-
stivi quanto a volte dati per
scontati.

La passeggiata culturale per-
metterà a tutti, cittadini e non,
di riscoprire un vero e proprio
patrimonio che si nasconde
agli occhi dei passanti, rispetto
ai più maestosi monumenti,
ma che comunque racchiude
una storia importante per la
città e per la provincia.l

Al via giovedì alle 21
il tour di Archeoclub
tra i luoghi “nascos ti”

L’incontro Oggi la presentazione dell’ultima opera di Teresa Palmacci

La città ai tempi del dialetto
L’EVENTO

Si terràoggi alle 18.30,nelle sa-
le del ristorante La Capannina a
Terracina, la presentazione uffi-
ciale del libro “Quande ancora
pazziàsseme” scritto da Teresa
Palmacci,curato daFabioArduini
e realizzato dalla casa editrice 26
Lettere. «Il libro è un viaggio in-
dietro nel tempo nella tradizione
terracinese per recuperare dal
profondo della memoria colletti-
va e mettere bianco su nero quei
momenti che nell’era della veloci-
tà e di Internet rischiano di per-
dersi - si legge nelle note di presen-

tazione - Un ritorno alle vite sem-
plici e spensierate dei nostri nonni
fatte di giochi e filastrocche,
scherzi e marachelle che regalano
sempre un melanconico sorriso».
Teresa Palmacci è autrice e regista
di commedie teatrali in dialetto
terracinese. Ha debuttato come
attrice a vent’anni nella compa-
gnia teatrale di Vincenzo Pietrico-
la, per poi continuare in quella di
Ermanno Carsana e Genesio Cit-
tarelli. Dal 1999 con la sua compa-
gnia ‘La Cultura del Dare’ ha mes-
so in scena ben dieci commedie
che negli anni hanno riscosso
grandesuccesso eapprezzamento
da parte del pubblico.lL’autrice Teresa Palmacci

L’iniziativa Il Comune aderisce a “Wiki loves Monuments” per la promozione della cultura locale

Wikipedia arriva a Terracina
Un contest per riscoprire la storia
LA NOVITÀ

Da Piazza Municipio a Tor-
re Frumentaria, passando per
la Cattedrale di San Cesareo o
ancora il Teatro Romano e Por-
ta Napoletana. Sono solo alcu-
ni dei luoghi di Terracina che
hanno catturato l’attenzione di
Wiki Loves Monument, il con-
corso fotografico promosso da
Wikimedia, fondazione di Wi-
kipedia, e che chiama a raccol-
ta tutti i cittadini che desidera-
no condividere le proprie pro-
duzioni per incentivare la con-
sapevolezza della tutela dei
monumenti, preservandone la
memoria.

Insomma, il “gioco” è sem-
plice: chiunque, armato di
smartphone (o macchine foto-
grafiche per i più esperti del
settore) non dovranno fare al-
tro che riscoprire i luoghi stori-
ci della propria città, fondendo
così le nuove tecnologie e la
modernità con la storia e la tra-
dizione.

Il Comune ha dunque rispo-
sto immediatamente la chia-
mata, spinto dal desiderio di
promuovere e valorizzare il pa-
trimonio artistico e culturale,
senza dimenticare anche la vo-
lontà di divulgare la conoscen-
za delle bellezze locali quali
motori del turismo.

Dall’altra parte Wikipedia
sfrutta un programma già ro-
dato, giunto alla sua settima
edizione e che è pronto ad
esplodere nel 2018, anno Euro-
peo del Patrimonio Artistico e
Culturale. Così, dopo una sele-
zione accurata dei luoghi in cui
agire con questa iniziativa cul-
turale mascherata da contest,
il 2 agosto scorso ha invitato il
Comune di Terracina a parteci-
pare.

L’ente, da parte sua, ha indi-
viduato i luoghi che possono
essere oggetto del concorso in-
ternazionale, tra cui spiccano
anche Porta Romana, Chiesa
del Purgatorio, Torre Acso,
Piazza Assorati, Capitolium,

L’IMPEGNO

Si è conclusa il 15 15 set-
tembre, in Sardegna, il tour
nazionale del Wwf Spiagge
Plastic Free, una maratona
di eventi per liberare alcu-
ne delle più belle spiagge
italiane dall’invasione si-
lenziosa della plastica che
rappresenta il 95% dei ri-
fiuti del mare e ha dei pri-
mati incredibili di ‘r e s i-
stenza’ nell’ambiente mari-
no.

A Terracina, invece, la
campagna prosegue fino al
19 settembre, grazie anche
alla collaborazione che con
altre associazioni e con il
Comune ha dato vita all’i n i-
ziativa collaterale “Non la-
sciarmi qui”.

Oggi è il turno delle
spiagge Tamoa, Rive del
mar, La Stiva, Il Delfino, La
Vela, Onda Marina, La Pic-
cola Oasi, Piccolo Lido, Ja-
maica, Torre del Sole e Kio-
sko.

Domani si passerà a Il Ri-
fugio, Shangri-Là, ampani-
le, Sabbie d’Oro, Ital cana-
da, Baia Verde Beach, Da
Armando, Anna Beach.

Mercoledì, invece, tutti i
rimanenti lidi a sud del ter-
ritorio comunale di Terra-
cina.l

DAL WWF

Spiag ge
plastic free
I volontari
scendono i campo

Il litorale di Terracina

Castello Frangipane, Arco
Quadrifronte e molti altri.

Gli atti per partecipare sono
tutti pronti, visto che la Giunta
ha dato l’ok definitivo al pro-
getto che, si spera, richiamerà
tanti cittadini.

A loro spetterà il compito di
dare vita a questa iniziativa. Le
premesse, ossia i luoghi da im-
mortalare, sono pronti: adesso
serve solo mettersi in gioco, ar-
marsi di obiettivo (a prescinde-
re dal dispositivo) e cercare di
immortalare nel miglior modo
possibile le bellezze offerte dal
territorio. l

In alto
il tempio di Giove
In basso
il Teatro Romano
e la cattedrale

Te r ra c i n a



22 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
17 settembre 2 01 8

Il tratto della littorina già completato all’altezza dei Venticinque Ponti

Lesioni e minacce, due denunce
Il provvedimento scaturito
a seguito dell’ag gressione
di un uomo

GAETA

Nella città di Gaeta, gli
agenti della Polizia di Stato del
locale Commissariato hanno
denunciato due giovani uomi-
ni con le accuse di “lesioni ag-
gravate” e “minacce”.

Si tratta di due persone en-

trambe originarie della pro-
vincia di Caserta, ovvero M.C.,
di 30 anni, e A.C., 27enne.

I due, secondo la ricostruzio-
ne, sono stati colpiti dal prov-
vedimento scaturito a seguito
dell’aggressione di un uomo,
malmenato dai due.

Le ragioni di quanto accadu-
to, ad ogni modo, non sono an-
cora note; proprio su questo
aspetto della vicenda sono an-
cora all’opera gli investigatori
della Polizia di Stato di Gaeta,
che stanno provvedendo a ri-

costruire le dinamiche dell'e-
pisodio.

L’azione rientra, comunque,
nell’attività di controllo svolta
a trecentosessanta gradi su
tutto il territorio, volta a ga-
rantire, incessantemente, la si-
curezza dei territori, che si
concretizza in diverse attività a
partire dai controlli alla circo-
lazione stradale, con conte-
stuale elevazione di contrav-
venzioni al Codice della Stra-
da, fino alle persone, con iden-
tificazioni, denunce e arresti. l

Una nuova chance
per la littorina
In atti Il Consorzio Industriale propone di utilizzare il braccio
già pronto con una deviazione verso il porto commerciale

GAETA

L’accordo per la fusione dei
Consorzi industriali che arriva
in queste ore sul tavolo di di-
scussione della Regione Lazio
potrebbe riservare, tra le molte
controindicazioni, anche qual-
che sorpresa positiva per il sud
pontino.

Negli allegati alle proposte
di accorpamento è infatti inse-
rito anche un progetto di par-
ziale modifica del tracciato
della littorina, la metro leggera
che dovrebbe unire la stazione
di Formia alla vecchia stazione
di Gaeta passando sulla linea
esistente Gaeta-Sparanise; il
restyling della tratta è però
bloccato da anni all’altezza
della zona di Bevano, dove si
trova anche il consorzio indu-
striale che adesso propone una
«deviazione» con la costruzio-
ne di un braccio che colleghi

appunto Bevano al porto di
Gaeta, tramite un tracciato leg-
gero capace di attraversare la
Flacca con passaggio a livello e
da realizzare con la collabora-
zione, finanziaria soprattutto,
dell’Autorità Portuale.

In questo modo si otterrebbe
un collegamento tra il porto di
Gaeta, che oggi ospita anche
navi da crociera, e il centro di
Formia, un percorso alternati-
vo alla Flacca e comunque in
grado di decongestionare al-
meno una parte dell’area inte-
ressata. La novità è rappresen-
tata dalla fonte del finanzia-
mento, l’Autorità Portuale ap-

punto. Il completamento del-
l’originario tracciato previsto,
Formia-Gaeta, ha necessità di
essere finanziato con fondi
pubblici direttamente dalla
Regione, lo stesso ente che
qualche anno fa deciso di di-
stogliere i soldi già assegnati
alla littorina di Gaeta per tra-
sferirli sul potenziamento del-
la linea ferroviaria Nettu-
no-Campoleone e da quel mo-
mento non sono mai stati stan-
ziati nuovamente i fondi ne-
cessari al completamento del
progetto.

Così la realizzazione della
metropolitana tra le due città è
praticamente bloccata. Anche
il tracciato già completato re-
sta al momento un’opera inuti-
le perché, appunto, scollegata
da tutto il comprensorio; l’u n i-
co punto di riferimento è pro-
prio Bevano, a monte e a po-
chissima distanza dal porto
commerciale. l

L’ultimo tratto di
collegamento con il

centro di Gaeta è
bloccato per mancanza

di finanziamenti

Il Commissariato
di Polizia di Gaeta

Piano di riassetto
del porto
La presentazione

L’INCONTRO

Presso la sede dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale,
nella città di Civitavecchia, si è
riunito, dopo la pausa estiva, il
Comitato di Gestione dell’Ente.
L’incontro, che potrebbe defi-
nirsi a scopo programmatico ri-
spetto alle nuove progettualità,
è avvenuto attorno ad alcuni ar-
gomenti principali, tra cui il
“piano di riassetto del porto di
Gaeta, l’avvio dell’iter per l’ade-
guamento tecnico funzionale
dellabanchina ventiseidelpor-
to di Civitavecchia e le modifi-
che e le integrazioni al regola-
mento d’uso delle aree dema-
niali marittime nei porti del
network e a quello per la deter-
minazione dei canoni dema-
niali”. Per quanto riguarda la
struttura portuale della città di
Gaeta, in particolare, è stato il-
lustrato un “piano di riordino
della circoscrizione demaniale
per consentire il completamen-
to del Piano Regolatore Portua-
le e l’attuazione del cosiddetto

Piano Frattasi, di riassetto, ri-
qualificazione e rilancio del
comparto della cantieristica
navale, oltre che di ridefinizio-
ne dei limiti demaniali al fine di
escludere eventualmente dalla
circoscrizione portuale, sentita
anche l’Amministrazione co-
munale, aree che da tempo
hanno perso ogni rilevanza ai
fini degli usi portuali».

«Il Piano di riordino, già con-
diviso con il Consorzio per lo
sviluppo industriale sud-ponti-
no nell’ambito dell’Accordo
quadro sottoscritto lo scorso 26
luglio con questa Autorità di Si-
stema Portuale – spiega a tal
proposito un resoconto com-
plessivo dell’incontro stilato
dall’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale, presieduta dal-
l’avvocato Francesco Maria di
Majo - con il quale si prevede di
sottoscrivere, insieme al Comu-
ne di Gaeta, specifici protocolli
per la definizione di un cro-
no-programma di attuazione
del piano Frattasi, già da tempo
approvato dall’Amministrazio-
ne locale e questa Autorità di
Sistema Portuale, così da dare
nuovo impulso ad un comparto
di antica tradizione e dalle no-
tevoli potenzialità di sviluppo
per l’economia locale».l Ad f

Il porto commerciale di Gaeta

Presso la sede
dell’Autorità di Sistema
Portuale a Civitavecchia

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

L’inter vento
degli agenti

del commissariato
di polizia:

controlli a tappeto
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«Una sconfitta chiudere la scuola»
La lettera Rilanciata la proposta di accogliere bambini sull’isola per consentire la formazione di classi della Media
L’appello del sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, della giunta e del gruppo consiliare di maggioranza

La scuola Media di Ventotene

F
FO R M I A
Lite in stazione
Quattro denunce
l Caos presso lo scalo
fe r rov i a r i o.
U n’accesa discussione ha
richiesto l’intervento degli
uomini del Commissariato di
Formia nella mattinata di
sabato che hanno provveduto
a denunciare quattro
pers one.
Gli agenti della Polizia di
Stato, sono intervenuti per
sedare la lite alla stazione ed
hanno denunciato P. I. di 49
anni, F. M., di 29 anni, P. F.
35enne, S. M., di 35 anni per
interruzione di pubblico
ser vizio.

FO R M I A
Anziana cade
nel suo balcone
l Momenti di panico ieri
mattina nella traversa
Colagrosso a Formia. Una
signora anziana, mentre
innaffiava le piante è caduta
all’interno del suo balcone.
Non riuscendo più ad entrare
in casa per chiamare i
soccorsi è stato necessario
far intervenire i vigili del fuoco
di Gaeta. Sul posto anche
u n’ambulanza con il personale
sanitario che ha provveduto
alle cure del caso.

LA RICHIESTA

Occ upazione
La necessità
della Clausola
sociale

FORMIA

Sulla questione delle strisce
blu e soprattutto sull’aspetto oc-
cupazionale è intervenuta anche
la Cgil, che da tempo sta ponen-
do la necessità di garantire l’oc-
cupazione del personale impe-
gnato, inserendo nei vari capito-
lati d’appalto la cosiddetta
“Clausola sociale”.

Rassicurazioni al riguardo so-
no giunte dall’Amministrazione
Comunale. Queste le richieste
specifiche della sigla sindacale.
«E’ in fase di avvio il servizio ag-
giudicato dalla Soes sul rispetto
del Codice della strada; con la
scadenza dell'appalto Sis (par-
cheggi) si sta valutando una pos-
sibile proroga di sei mesi con at-
tenzione alla scadenza del pros-
simo 30 settembre di evitare le
lunghe code che hanno molto in-
fastidito i cittadini per il rinnovo
degli abbonamenti. Con la pro-
roga l’Amministrazione Comu-
nale valuterà compiutamente se
predisporre un nuovo appalto o
svolgere il servizio in house». La
sosta quindi, sarebbe, la prima
questione. Poi, sollecitato un im-
pegno per altre vicende: «Sono
in fase di definizione i capitolati
di appalto per la manutenzione
stradale, sugli impianti di pub-
blica illuminazione, verde pub-
blico orizzontale e verticale; è in
preparazione il capitolato d’ap-
palto per la manutenzione scola-
stica e del complesso degli edifi-
ci pubblici; si è in fase di rifles-
sione approfondita sullo svilup-
po dell’appalto su Trasporto
pubblico urbano per fornire una
risposta più adeguata alla citta-
dinanza, ma anche alle potenzia-
lità turistiche della città». l

VENTOTONE
MARIANTONIETTA DE MEO

Si dicono non disposti ad ar-
rendersi il sindaco di Ventotene,
Gerardo Santomauro, la giunta ed
il gruppoconsiliare dimaggioran-
za “Buona Onda” pur di salvare la
scuola media, che rischia di chiu-
dere se entro il 30 settembre non si
avranno almeno tre bambini che
si iscrivono. Per il momento sull’i-
sola non ci sono alunni e l’ammi -
nistrazione rilancia la proposta di
accoglienza. E questa volta l’ap -
pello è indirizzato sia agli isolani e
quindi a superare i timori e sia alle
autorità affinchè diano i finanzia-
menti già promessi per uno svi-
luppo generale dell’isola. Ma an-
diamo ai dettagli della lettera
aperta che giunge proprio alla vi-
gilia di una festa importante, San-
ta Candida. «Avevamo lanciato

un appello, accogliere famiglie
migranti. Erano solo nove perso-
ne in una comunità di 200, ma non
ci siamo riusciti. Ventotene è una
comunità piccola e le decisioni si
prendono tutti insieme. Dispiace
non aver superato i timori di po-
chi,manon ciarrendiamoancora.
Non ci sono solo timori ma anche
necessità, urgenze. Crediamo che
una scuola che chiude è una scon-
fitta non solo per l’isola di Vento-
tene, ma per tutta l’Italia. Una
scuola che chiude non riapre. Una
scuola che chiude obbligherà le fa-
miglie dell’isola adaveremaggiori
costi per far frequentare ai propri
figli le stesse scuole ma obbligan-
dole ad andare a Formia. Ventote-
ne si sta spopolando e per ripopo-
lare il territorio è necessario at-
trarre nuove professionalità, non
aver timore delle novità, chi vive
nel mare non può e non deve teme-
re nulla». E subito dopo: «A Ven-

totene non chiuderà solo la scuola
ma la capacità di immaginare il fu-
turo se non ci saranno gli investi-
menti necessari per far tornare al
suo antico splendore l’isola di San-
to Stefano, se non ci saranno i ser-
vizi più essenziali cominciando
dalla sanità. Non vogliamo avere
prebende, lamentarci, ma tenere
alta l’attenzione sulla realtà quoti-
diana. C’è bisogno di coraggio da
parte nostra, da parte di tutti gli
isolani, ma anche dalle autorità
preposte che devono intervenire
immediatamente con i finanzia-
menti promessi, e non che ci si
smarrisca in dinamiche di buro-
crazia e cavilli che quando saran-
no risolti lasceranno solo uno sco-
glio vuoto nel mare. Siamo orgo-
gliosi di essere isolani, ventotene-
si, e mi rivolgo alla mia comunità
non dobbiamo avere mai paura di
chi è in cerca di un riparo, di un’oc -
casione di una nuova vita». l

Gerardo Santomauro
Un invito anche alle istituzioni a sbloccare
i finanziamenti promessi e necessariFormia l Ve ntote n e
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Doppio set a Gaeta: si cercano comparse

TERRA DI CINEMA

La provincia di Latina conti-
nua ad essere terra di cinema, e
da metà ottobre lo sarà in due
diverse occasioni. Gaeta si sta
per trasformare in un set con i
suoi scenari suggestivi che fa-
ranno da sfondo a ben due film.

Verranno girati in contempora-
nea a metà ottobre, entrambi
destinati al grande schermo.
Massimo il riserbo, ma la caccia
a comparse e maestranze è ini-
ziata. Attorno alle riprese si
muoverà infatti un mondo di
professionisti, operatori, tecni-
ci, cameraman, che in quei
giorni saranno ospiti delle
strutture della città. Domani,
18 settembre, a partire dalle 16
fino alle 20, si svolgeranno i ca-
sting presso il Palazzetto dello
Sport in via Marina di Serapo.

Un piano sul lago
e il tramonto
Taskayali incanta
anche Sabaudia
Il live evento Le emozioni sospese sull’ac qua
per la folla accorsa a seguire il concerto
Il giovane artista pontino suona al romanticismo

RIFLETTORI
FRANCESCA PETRARCA

Un bagno di folla ad abbrac-
ciare un lembo del lago di Paola a
Sabaudia, al tramonto. Francesco
Taskayali ha dato vita ieri al suo
concerto sull’acqua, lasciando
tutti senza parole. Le note, sulle
ali di una leggera brezza, hanno
raggiunto ogni angolo e sicura-
mente l’anima del pubblico. Il pia-
nista è arrivato alla piattaforma
galleggiante a bordo di un gom-
mone. Non una parola, solo un
cenno di saluto con la mano ed è
scattato l’applauso. Da quel mo-
mento c’è stato spazio unicamen-
te per la musica, quasi a non voler
disturbare il magico momento.
L’interprete ha iniziato a suonare
quando il sole cominciava a na-
scondersi dietro la linea dell’oriz -
zonte. La melodia è stato un viag-
gio. Sì, prima in Medio Oriente,
poi in Occidente, ma anche dentro
il sogno di una notte, quella che lo
ha ispirato per un brano dedicato
a questo luogo incantato. Il pro-
montorio del Circeo sembrava os-
servare la laguna, le imbarcazioni
in perenne movimento intorno al-

la pedana, come in un balletto. Po-
tevamo mai immaginare che Ta-
skayali decidesse di esibirsi in un
concerto fluttuante? Lo ha fatto, e
l’idea è stata vincente tanto che su
Facebook l’evento ha registrato
“in diretta” oltre duemila adesio-
ni mentre i presenti seguivano, in
religioso silenzio, lo spettacolo. È
molto giovane Francesco, e vola
giàalto.Forsenon piacea tutti, c’è

chi lo critica (accade alle persone
normali, figuriamociagli artisti)e
c’è chi ne esalta il talento. Bisogna
riconoscergli comunque un fatto-
re “X” che lo rende particolare: lui
osa, sperimenta, sa trasgredire le
regole. Ieri lo ha fatto di nuovo,
esibendosi nella grandezza della
natura.Anche il finaleè statod’ef -
fetto: un bel tuffo in acqua, dopo
l’ultima nota.l

Domani i casting
presso il Palazzetto
dello Sport a Serapo

Un momento
del concerto
di Ta s k aya l i
(foto di ALESSIO
C A S A LV I E R I )

In tanti
hanno scelto

di ascoltare
l’esibizione
dalle canoe

F i n a l e. . .
con un tuffo

Musica per l’ospedale
“ Bambin Gesù”
l Isabella Ambrosini dirigerà
venerdì 21 settembre nella sala
Sinopoli dell’Auditorium Parco
della Musica, l’O rc h e st ra
Roma Sinfonica e il Coro Roma
Tre nel Gala Operistico a
favore dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù. In
programma le arie e i pezzi
d’assieme delle opere più
celebri, da Mozart a Rossini,
Donizetti, Verdi, Puccini,
Masc agni.

Gala operistico
di solidarietà

Prossimo ospite
l’autore Igoni Barrett
l Lo scrittore nigeriano A. Igoni
Barrett, membro del Chinua
Achebe Center e del Norman
Mailer Center, dialogherà il 22
settembre, dalle ore 19, con
Edoardo Albinati. Scenario
dell’incontro il MAXXI di Roma
che sta organizzando un ciclo di
appuntamenti con autori
differenti per origine e
destinazione, ma che abbiano
raccontato le infinite sfumature
del continente africano.

Al Maxxi di Roma
si parla di Africa

Martedì lezione prova
a La Fattoria Sociale
lLa Locanda Libre presenta
domani sera, negli spazi della
Fattoria Sociale di Latina, in
Strada Torre La Felce 84, il
laboratorio di Tango Argentino
per principianti condotto dal
maestro Marco Petricca. Prima
lezione gratuita e appuntamenti
ogni settimana, stesso giorno,
dalle 20.30 alle 21.30. Maestri
ospiti il prossimo mese e a
novembre, Fernando Carrasco e
Jimena Hoeffner.

Latina, laboratorio
di Tango Argentino

Tango, cresce la passione

IL REPERTORIO
L

Viaggiare con le note
fino in Medio Oriente

e poi nel sogno
di una notte d’est ate

L

L’auditorium Parco della Musica

“I tesori dell’arte-Gaeta” ed
“Ulysses Experience” spiegano
i dettagli. Nel primo caso si ri-
cercano comparse dai 6 agli 80
anni, uomini e donne, sia senza
look all’avanguardia e tatuaggi,
sia con look moderni; nel se-
condo caso saranno accolti ope-
rai, macchinisti, elettricisti, at-
trezzisti, runner, capigruppo e
personale di produzione. Sa-
ranno presi anche “mezzi di
scena”, ovvero automobili, ci-
clomotori, biciclette e imbarca-
zioni.l

Il concerto stasera: Animes in Blue

Un po’ di blues alla Sagra di Lariano
l Flavio Pampena e Cristian
Giustini sono le “Animes in blue”
che animeranno oggi, dalle ore 21,
la Sagra del fungo porcino a
L a r i a n o.

Il live si aprirà a tre special guest:
Michele Soldivieri, Massimo
Astolfi e Giulio Salvatelli. Brani
blues e blues-rock, dalle origini
sino ai giorni d'oggi.
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IN TIVÙ

Se l’Italia è una bella donna,
come supponevano a loro tempo
Hayez, Overbeck, Alfredo Gian-
netti (che la intravide in Anna
Magnani), oggi di sicuro passeg-
gia per Milano, sfoggiando un fa-
scino trionfante che vale per tren-
tatré. Quello della reginetta pon-
tina Nicole Ceretta, candidata
Miss Italia con il numero 30 sul
petto, stasera calcherà il palco-
scenico degli studi Infront per la
finalissima del 79esimo concorso
nazionale di bellezza.

Conquistata la fascia regionale
di Miss Roma aprendosi la strada
verso i titoli di Miss Diva e Donna
e Miss Candy, la studentessa di-
ciottenne originaria di Latina si
trova ora a debuttare sul piccolo
schermo di La7 nella serata con-
clusiva del beauty contest più lon-
gevo del Paese, che andrà in onda
alle 21.10 di questa sera, in diret-
ta, presentata da Francesco Fac-
chinetti e Diletta Leotta. Nicole
avrà dalla sua un’intera riserva di
qualità, chimere e sentimenti che
la rendono unica. E non parliamo
soltanto dei centosettantasette
centimetri di pura radiosità che
le coprono la pelle, degli occhi che
raccontano i segreti della terra e
dei capelli splendidi: a fare la dif-
ferenza è il peso delle idee, l’atten-
zione dedicata ai dettagli fonda-
mentali della vita e il coraggio di
non negoziare la sua identità, ric-
ca di carisma, di ironia, di intra-
prendenza. Al suo ritorno a Ro-
ma, dove è nata e tutt’ora risiede,
dovrà frequentare l’ultimo anno
di liceo linguistico, cominciare a
fissare qualche bandierina per gli
anni a venire, programmare un
piano “b”che sia l’alternativa giu-
sta alla passerella (ma ci ha già
pensato da sé), sebbene non man-
chino affatto le carte per prose-
guire su questa via.

Poche ore ancora e le trentatré
finaliste saranno chiamate ad af-
frontare prove e confronti con la
giuriachemetteranno inrisalto il
carattere di ciascuna; a valutare
le loro performance sarà una
compagine di artisti e professio-
nisti da vari settori, quali Massi-
mo Lopez e Tullio Solenghi (pre-
sidenti), Maria Grazia Cucinotta,
Pupo, Alessandro Borghese, An-
drea Scanzi e Filippo Magnini.

Spazio anche alla grande musi-
ca del duo francese Ofenbach, del
cantante svedese Benjamin In-
grosso, di Fred De Palma e Ana
Mena, Elodie, Michele Bravi, Guè
Pequeno, che tenteranno di miti-
gare la tensione con i loro succes-
si. Le fasi delle eliminazioni sa-
ranno sei e ridurranno il numero
delle concorrenti da 33 a 15, poi a
dieci, a cinque, a tre, a due, fino a
decretare la nuova Miss Italia che
prenderà il posto di Rachele Ar-
lanch; in tutte le “manches”, tran-
ne che in quella del passaggio da

Non solo
bella
ma anche
ironic a ,
i nt ra p re n d e nte
e tenace
Latina tifa
per lei

Miss Italia: Nicole sfila per la corona
Il concorso Oggi la reginetta pontina in gara a Milano per aggiudicarsi la fascia più ambita

Una finale
spett acolare
con Elodie,
O fe n b a c h
e i giurati
S olenghi
e Lopez

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il voto di Carlo:
« Fi n a l m e nte
una bellezza
m e d i te rra n ea »

L’ESERCITO DEL “30”

Si sa che la tifoseria più
calda profuma di casa. Carlo
Ceretta, al fianco della mo-
glie Stefania, non ha manca-
to di rivolgere il suo appello
più sincero all’Italia del tele-
voto per sostenere sua figlia:
la “Nicky” che «ha già vin-
to». «Penso che il traguardo
raggiunto da Nicole possa
essere motivo di orgoglio per
Latina, la città che l’ha vista
crescere, che ne custodisce
gli affetti, i ricordi, e una sod-
disfazione per i nonni di Ar-
quata del Tronto. Una ragio-
ne per sorridere, ecco. E l’oc-
casione buona per riporta-
re» nell’albo dei vincitori
«una Miss dai tratti tipica-
mente mediterranei». l

In alto a sinistra
e in basso
Nicole Ceretta
qui accanto
con la sorella
Nathalie; sopra
a destra L e o tt a
e Fa c ch i n e tt i

10 a 5 ragazze, voteranno sia la
giuria in studio sia il pubblico da
casa, chiamandoda telefono fisso
all’894100, oppure inviando un
sms al 4770471.

Per sostenere Nicole è necessa-
rio digitare il numero “30” e sarà
possibile esprimere un massimo

di cinque voti per turno. In lizza
per la vittoria altre due candidate
laziali: la frusinate Marta Valen-
tini (Miss Eleganza Lazio) e la tar-
quiniese Chiara Bordi (Miss Etru-
ria). A tutte facciamo un caloroso
“in bocca al lupo”: che vinca la mi-
gliore, l’italianità più bella.l

Nicole con i genitori C a rl o e S te f a n i a
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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LU N E D Ì

17
SET TEMBRE

APRILIA
Corsi di recitazione e formazione
teatrale per adulti Dalle 20.30 alle
22.30 si terrà con il regista-attore
Giuliano Leva la prima prova gratuita
del corso di recitazione e formazione
teatrale per adulti, presso lo Studio
fotografico Fototanit (Via Carboni, 7).
Info: 3473319260, 3385995608
L ATINA
Open Pol Class La Pole Dance è una
disciplina che accomuna la grazia
della danza con la forza e il controllo
della ginnastica. Un’introduzione pra-
tica alla preparazione fisica e ai primi
elementi di questo fantastico sport
troverà spazio presso la palestra Pa-
lafitness (Viale Kennedy, 94), dove
sarà possibile cimentarsi in una lezio-
ne di prova alle 19.30. Prenotazione
necessaria allo 0773604210
P OMEZIA
Lezione gratuita di Ballo Country
Alle 21, presso Scuola Etnikadanza
(Viale A. Manzoni, 30b), si terrà una
lezione gratuita del Corso “Primi Pas-
si Ballo Country”. Non è necessario
avere un abbigliamento particolare,
basta indossare scarpe comode.
Prenotazioni al 3491210310

M A RT E D Ì

18
SET TEMBRE

L ATINA
Laboratorio di Tango Argentino
P r i n c i p i a nt i Un invito per tutti i curio-
si ad intraprendere un percorso di
formazione nei meandri del Tango
Argentino. La Locanda Libre (presso
la Fattoria Sociale, Strada Torre la
Felce) presenta un nuovo progetto di
“Laboratorio Formativo Tango”, dedi-
cato ai principianti assoluti e condot-
to dai maestri Marco Petricca e Linda
Mesce. Nel corso delle lezioni sarà
possibile “st u d i a re” con insegnanti e
ballerini di tango di rilievo internazio-
nale. Dalle 20.30 alle 21.30. Per info:
3494685223; 3291233885

MERCOLEDÌ

19
SET TEMBRE

A L BA N O
Albano Scrive Si inaugura la rasse-
gna “Albano scrive - Incontriamo gli
scrittori della nostra città”, che si
svolgerà nella sala conferenze del
Museo Civico dalle 17.30. Gli scrittori
di Albano, Cecchina e Pavona pre-
sentano i loro nuovi testi e durante le
loro performances ci saranno alcuni
intervalli musicali con pianoforte e
flauto traverso. Questo appunta-
mento porta il titolo “Nulla accade
per caso” saranno presentati i libri
“Stagione di esistere” di Anna Risi,
“Reali illusioni” di Attilio Giorgi e “Le
cose che ti vengono a cercare” di
Lauretta Chiarini
FO N D I
Corso di Musical Al via il nuovo anno
di Musical Senior per gli aspiranti
performer di ogni età. Il corso è fina-
lizzato ad introdurre gli allievi al mon-
do dello spettacolo, per scopo for-
mativo o per hobby e divertimento; si
apprenderanno le basi della recita-
zione e del canto (dizione, respirazio-
ne, interpretazione e improvvisazio-
ne) e del movimento scenico (postu-
ra, coreografia e coordinamento vo-
ce-corpo) e a chiusura del percorso
si porteranno in scena i personaggi
che hanno fatto la storia del genere.
Musical Senior avrà inizio alle 19.30
presso la sede di Fondi in via Giober-
ti, 7. Responsabile del corso sarà Sil-
via Tagliavento. La lezione di prova è
gratuita. Infoline: 3494402250
FR ASCATI
Spettacolo “Quasi un sogno” La
Residenza di Villa Apolloni e il suo
Giardino sono la scenografia dell’e-
vento ideato dalla regista e coreogra-
fa Sonia Nifosi per salutare l’e st ate :
“Quasi un Sogno”, dove ballerini, at-
tori e musicisti della Sonia Nifosi Mo-
tion Dance Group daranno vita ad
uno spettacolo itinerante in diretto
contatto con il pubblico e con le sue
emozioni. La costante inafferrabilità
delle relazioni umane, esperienze
vissute, associazioni di idee che si

tramutano in “strane presenze”, sono
la trama di questa pièce. E il Giardino
è lo spazio eletto a luogo della me-
moria dove una rete di immagini, ge-
sti, parole e suoni proiettano episodi
del cuore e della mente. Gli incontri
scenici sono emanazione dell’incon-
scio, percorsi trasversali di artisti e
pubblico che si legano tra loro me-
diante una logica interna che si svela
in itinere. Appuntamento alle ore 21
L ATINA
Mi ricordi il mare Sarà presentato
alle ore 19, al Yaki Superior Lounge
Bar di via Neghelli, il libro “Mi ricordi il
m a re” a cura della blogger, giornalista
e speaker radiofonica Stefania De
Caro. A cornice dell’incontro, i Tum-
bashake si cimenteranno in una per-
formance di Glam Pop Latin Acusti-
co. In formazione: Kikka De Carolis
(voce), Fabio Testa (basso), Rachel
Columbie Pupo (flauto traverso). Info
e prenotazioni: 3453457769
Corso di pasticceria Il Corso di Pa-
sticceria Base è rivolto a tutti gli ap-
passionati che amano cimentarsi
nella preparazione di dolci e a chi
vuole avvicinarsi per la prima volta a
questo meraviglioso mondo. Il corso
si svolge presso Sale, Scuola Amato-
riale e Laboratorio Enogastronomico
(Via Mario Siciliano, 4), località Borgo
Piave, a partire dalle ore 18

G I OV E D Ì

20
SET TEMBRE

L ATINA
Corso del Pane Torna il corso del
pane con il maestro Raffaele Pigna-
taro, per conoscere le farine, impara-
re ad usarle correttamente e ottene-
re la Pasta Madre da utilizzare in cu-
cina. I corsisti realizzeranno i propri
impasti con attrezzature non profes-
sionali per poter replicare a casa tut-
te le ricette senza difficoltà. Verrà do-
nato a tutti un pezzo di Pasta Madre
centenaria. Il corso si svolgerà pres-
so Burro & Bollicine (Via Pitagora 12)
dalle ore 19 alle 23. Per info e preno-
tazioni: 3771807494, burroebollici-
ne @ gmail.com

SA BAU D I A
Villa di Domiziano via terra L’att i v i t à
si svolge all’interno dell’area di riser-
va integrale “Rovine di Circe”, sulle
sponde del lago di Paola, dove sono
conservati i resti di una villa romana
attribuita all’Imperatore Domiziano. È
possibile visitare l’impianto terma-
le-balneare e, dopo una breve pas-
seggiata nel bosco, si può raggiunge-
re anche la cisterna dell’Eco che ve-
niva utilizzata per la raccolta dell’ac-
qua. Appuntamento alle 9 presso il
Centro visitatori del Parco Nazionale
del Circeo e successivo spostamen-
to in auto verso il sito archeologico.
Escursione di tipo turistico della du-
rata di 2 ore circa. Costo: 12 euro per
gli adulti e 6 euro per i ragazzi dai 6 ai
12 anni. Prenotazione obbligatoria:
0773511352, 3483617966
TERR ACINA
Appianbici - Archeobicitour sulle
Vie Appie In occasione della Setti-
mana Europea della Mobilità Soste-
nibile 2018, torna con un edizione
speciale l’Archeobici Tour “Appiain-
bici - Su e giù per le Vie Appie di Ter-
ra c i n a”, un’escursione gratuita (tran-
ne che per il noleggio delle biciclette
assistite) della durata di circa 4 ore,
ch comprenderà la visita guidata del-
l’Appia Traianea e dell’Appia Claudia,
per proseguire poi alla scoperta del
Museo della Città e del Tempio di
Giove. È obbligatorio l’uso del casco
di protezione. Info: 3491412199

VENERDÌ

21
SET TEMBRE

CORI
InKiostro - rassegna di musica e
s crittura Torna l’appuntamento con
la rassegna “I n K i o st ro”. Alle 21 sull’al-
tare della Chiesa di Sant’Oliva (Piaz-
za Sant’Oliva) si terrà il concerto del
cantautore e polistrumentista Delle-
ra (Afterhours). In apertura il colletti-
vo Le Cose Importanti. Prima e dopo
il concerto avranno luogo degusta-
zioni di vino e cibo. Info: inkiostroras-
segna@gmail.com; 3406411717
L ATINA
S i n at ra’s Mood S i n at ra’s Mood vuo-
le essere un omaggio ad uno dei più
grandi interpreti del ‘900: “La Voce”,
Frank Sinatra. Gli arrangiamenti origi-
nali, adattati per sestetto da Paolo Iu-
rich, riproducono fedelmente le inci-
sioni del crooner di Hoboken, portan-
do l’ascoltatore in un viaggio attra-
verso i successi che hanno reso Si-
natra il più grande interprete della
canzone mondiale. Il concerto si ter-
rà al Circolo Cittadino Sante Palum-
bo (Piazza del Popolo) alle ore 21
P OMEZIA
Spettacolo “Quel fetente di D'an-
nunzio e le sue donne” Una location
insolita, familiare, intima, per raccon-
tare lo studio ironico e scanzonato
che la Compagnia-Laboratorio “Pe r
A n a n ke” di Pomezia ha voluto con-
durre su uno dei personaggi più noti e
controversi della letteratura italiana,
immaginando di dar voce ai suoi vizi e
alle sue virtù attraverso i racconti di
chi lo ha incontrato da vicino, molto
vicino e molto intimamente. La com-
media “Quel fetente di D’Annunzio e
le sue donne” andrà in scena al Tea-
tro Marone alle 21. Info: 3461084467
TERR ACINA
Bud Spencer Blues Explosion e
Bonetti Live Nell’ambito della gior-
nata “SCIC, il Lazio che cambia. Mu-
sei e biblioteche progettano il doma-
ni”, il Sistema Culturale Integrato
Contemporaneo, in collaborazione
con On Art&Culture, Anxur Festival e
Bucolica, organizza il concerto dei
Bud Spencer Blues Explosion, pronti
a presentare il loro ultimo album “Vivi
Muori Blues Ripeti”, uscito a marzo
per La Tempesta Dischi. Il duo forma-
to da Adriano Viterbini e Cesare Pe-
tulicchio sarà accompagnato da
Francesco Pacenza (basso, voce) e
Tiziano Russo (tastiere, voce) L’e-
vento si terrà in Piazza Santa Domitil-
la alle 21.30. L’ingresso è libero

La coreografa
sceneggiatr ice
e regista
Sonia Nifosi

Il cantautore
D e l l e ra
ospite a Cori

Stefania De Caro
presenta a Latina
“Mi ricordi il mare”

L’INCONTRO

Uno stato di coesistenza
nel quadro religioso mondiale
è possibile e, più che auspicabi-
le, impellente. Ma occorre che
la premessa sia l’intenzione di
incontrarsi, sollecitata in que-
sti giorni dall’ufficio diocesa-
no per l’ecumenismo e il dialo-
go inter-religioso in coro con il
santuario di San Nilo Abate di
Gaeta e il Centro Studi France-
scano di Maddaloni. Oggi invi-
tano i fedeli a raccogliersi in
piazza Mons. Di Liegro, a Gae-

“Lo Spirito di Assisi”
Gae ta Una riflessione sul senso della pace
con rappresentanti di diverse confessioni

In Piazza Monsignor Di Liegro

ta, per un incontro su “Lo Spi-
rito di Assisi e la Profezia della
Pace”, alle ore 18.30.

Ad aprire il dibattito saran-
no le note dei Di Gei’s e i saluti
del presidente della Provincia
di Latina Carlo Medici e dei
sindaci del territorio diocesa-
no con i loro gonfaloni. Seguirà
una riflessione sulla pace con
ospiti rappresentativi di diver-
se confessioni religiose. Alle 20
avverrà l’affidamento della
lampada della Pace e si partirà
per una fiaccolata verso il san-
tuario di San Nilo Abate, dove
risuonerà l’inno alla Pace.l
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