
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 2 57

Martedì 18 settembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!z

!}!#!:

w w w.latinaoggi.eu

La grande beffa
del Palazzetto:
chiuso per tutti
Il caso Dopo il volley, anche basket
e calcio a 5 costretti a emigrare altrove

Dopo il volley, pronto ad emi-
grare prima a Caserta e, poi, a Ci-
sterna, anche basket e calcio a 5
costretti ad andare altrove per
giocare le partite. Il PalaBianchi-
ni è inagibile, i Vigili del Fuoco,
dopo il dramma di Genova, han-
no posto dei paletti ed il sindaco

Ve lle tri
Nasconde va
57 chili di droga,
arre stato
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Sosta alla Formia
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Una perizia
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Caso Vaccaro L’omicida invia una lettera dal carcere

Marroni a sorpresa:
solo io conosco la verità

A sorpresa Alex Marroni scri-
ve dal carcere di Rebibbia dove
sta scontando la pena per l’omi-
cidio di Matteo Vaccaro. E lo fa
per chiarire le ragioni che lo han-
no portato a chiedere la semili-
bertà con anticipo, ma anche per
rivolgersi al padre della vittima
che di recente ha rinnovato la
sua battaglia in cerca della verità
sull’omicidio di suo figlio. Si ri-
volge al genitore come deposita-
rio della verità le invita a cercare
un colloquio con lui dietro le
sbarre.
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Im m i g rat o
di 38 anni
uccis o
a coltellate
sul lungomare
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Il concorso Orgoglio latinense a Miss Italia

non sembra intenzionato a pren-
dersi la responsabilità per ga-
rantire lo svolgimento delle par-
tite.

Domani, intanto, è previsto
un corteo della Lega per chiede-
re un impianto nuovo.

Pagine 8 e 9

L atina
Olimpia, oggi
l’udienza
per 37 imputati

Pagina 12

A rd e a Nicole sfiora il podio
La reginetta pontina scende dal palco in quarta fase

Arrivata sul palcoscenico
degli studi Infront di Milano con
la fascia regionale di Miss Roma
e i titoli nazionali di Miss Diva e
Donna e Miss Candy, la reginet-
ta pontina Nicole Ceretta vede
sfumare il suo sogno di bellezza
a un passo dalla corona del

79esimo concorso Miss Italia. Si
è difesa fino alla terzultima scre-
matura, scavalcando ventinove
concorrenti nella corsa al titolo
di più bella del Paese e attestan-
dosi al quarto posto: un fiore
preziosissimo. A lei la preferen-
za di Maria Grazia Cucinotta.

Damiano
C o l e tt a
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POLITICA

Dire che in casa del partito
democratico ci sia fermento è
usare un eufemismo. Intanto è
stato annunciato che si farà la
cena a quattro tra i big del Pd,
visto che Matteo Renzi, Paolo
Gentiloni e Marco Minniti han-
no accettato l’invito rivolto lo-
ro da Carlo Calenda. Una noti-
zia che è arriva all’indomani
della mossa del segretario del
Pd, Maurizio Martina, che non
solo ha confermato il congres-
so, ma anche deciso di accele-
rare annunciando le primarie
per il prossimo gennaio. Una
decisione che non è stata presa
bene dal presidente del partito,
Matteo Orfini, il quale aveva
proposto di sciogliere il partito
per rifondare una nuova forza
politica. Una proposta di scio-
glimento del partito che per
ora non ha ricevuto sostegni.
Anzi, contro si sono pronuncia-
ti sia Gentiloni, sia Nicola Zin-
garetti, per il momento unico
candidato ufficiale alle prima-
rie, che ha interpretato la pro-
posta come un tentativo di rin-
viare il congresso. Rinvio che
sarebbe gradito ai renziani, che
non riescono ancora a trovare
un loro candidato per il con-
gresso. Lo stesso attuale presi-
dente della Regione Lazio, Zin-
garetti, non ha mancato di
pungere i big: «Paolo Gentiloni
ha detto cose sagge sul tema
del nostro modo di discutere
per mettere al centro il con-

Il punto:
«La nostra
storia deve
r i c o m i n c i a re
così,
ascolt ando
le persone»

Nicola Zingaretti,
per il momento è
l’unico candidato
u ffi c i a l e
alle primarie
del Partito
d e m o c ra t i c o

gresso e la partecipazione - ha
sottolineato Zingaretti -. Le
condivido in pieno, anche que-
sta volta. Proprio per questo,
per un congresso diverso, aper-
to e partecipato, insieme a tan-
ti incontri che sto facendo in
tutta Italia, la prossima setti-
mana ho organizzato in tratto-
ria una cena con un imprendi-
tore del Mezzogiorno di una
piccola azienda, un operaio, un
amministratore impegnato
nella legalità, un membro di
un’associazione in prima fila

sulla solidarietà, un giovane
professionista a capo di una
azienda Start Up, una studen-
tessa e un professore di Liceo.
A tutti loro voglio chiedere: che
dobbiamo fare secondo voi?
Dove abbiamo sbagliato? Co-
me riprendere a lottare e vince-
re? Perché la nostra storia deve
ricominciare così - ha concluso
Zingaretti -, ascoltando le per-
sone. Poi ha aggiunto: ci vedia-
mo tutte e tutti il prossimo 13 e
14 ottobre a Roma, all’Ex Doga-
na, per Piazza Grande».l

L’intervento I vertici del partito si incontreranno a tavola ma lui va controcorrente

Zingaretti punge i big del Pd
«Io a cena vado con i cittadini»

L’EVENTO

Le eccellenze regionali a To-
rino. Da giovedì a lunedì, il Lazio
sarà infatti protagonista della
XII edizione di “Terra Madre. Sa-
lone del Gusto 2018”, l’evento in-

ternazionale più grande dedica-
to al cibo, che ogni due anni Slow
Food organizza nel capoluogo
piemontese. La Regione Lazio,
in collaborazione con Arsial,
Agenzia regionale del Turismo e
Lazio Innova, parteciperà alla
manifestazione con uno spazio
espositivo per le 52 aziende par-
tecipanti e uno stand istituzio-
nale di 200 metri quadrati, ricco
di eventi e appuntamenti degu-
stativi che accoglieranno i visita-

tori guidandoli alla scoperta del-
le eccellenze enogastronomiche
laziali. Uno spazio, quello del La-
zio, dedicato all’innovazione so-
stenibile e brandizzato con la
campagna “Vieni nel Lazio, fai
felici i tuoi sensi”: guarda, tocca,
gusta e ascolta per scoprire il La-
zio, la regione delle meraviglie.
Dalle 11 alle 20, ogni giorno, nel-
lo spazio degustazioni, si alter-
neranno i laboratori dedicati a
tutte le specialità territoriali.l

Le eccellenze territoriali protagoniste
al XII Salone del Gusto di Torino
Da giovedì a lunedì il Lazio
parteciperà alla kermesse
organizzata da Slow Food

Uno scorcio dell’immenso salone di Torino

1 3/1 4
l I giorni di ottobre
che vedranno
Zingaretti a Roma,
all’ex Dogana, per
Piazza Grande

L’ANNUNCIO DI RUBERTI
Concessione acque:
rinnovo per Roma
l «Ora pubblicheremo sul
bollettino regionale il
rinnovo della concessione
(fino al 2031) a Roma
Capitale per quello che
riguarda le acque, anche del
Peschiera». Lo ha detto
Albino Ruberti, capo del
Gabinetto del presidente
della Regione Lazio.

SCIOPERO TRASPORTI
Cotral: Ha aderito
il 28,5% del personale
l Cotral ha reso noto ieri
che l’adesione del
personale allo sciopero di
24 ore, indetto da Filt Cigil,
Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa
Cisal, è stato del 28,5%. Nel
rispetto della fascia di
garanzia il servizio è stato
regolare dalle 17 fino alle
2 0.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
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Marco Silvestroni
Deputato FdI

Il promotore
dell’i n i z i at i va

legislativa è il deputato
di Fratelli d’It alia

Marco Silvestroni

Il Governo resuscita le Province
La novità Un ordine del giorno nel decreto Milleproroghe chiede di ripristinare l’elezione diretta per presidente e consiglieri
L’esecutivo Conte ha fatto propria l’iniziativa e nelle prossime settimane potrebbe esser messa mano alla legge Delrio

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Come l’Araba Fenice, le Pro-
vince rinascono dalle loro cene-
ri. Dopo anni di doloroso purga-
torio imposto dalla famigerata
riforma Delrio, ora la rinascita è
dietro l’angolo: grazie a un ordi-
ne del giorno del deputato di
Fratelli d’Italia Marco Silvestro-
ni, inserito nel decreto Millepro-
roghe, dal prossimo anno gli po-
tranno tornare ad avere Consi-
gli e presidente eletti dai cittadi-
ni. Un primo passo per riavere
quella agibilità politica garanti-
ta dalla Costituzione.

Le Province dunque, profon-
damente ridimensionate dalla
legge Delrio nelle funzioni, nei
finanziamenti e nella rappre-
sentanza democratica, potreb-
bero presto tornare all’elezione
diretta. L’ordine del giorno inse-
rito nel Milleproroghe che im-
pegna il governo a «valutare di
assumere iniziative, anche nor-
mative, volte a ripristinare l’ele-
zione diretta dei presidenti e dei
consiglieri provinciali e a con-
sentire l’elezione diretta del sin-
daco e del consiglio metropoli-
tano e a rivedere la forma di go-
verno di Province e Città Metro-
politane», è perfettamente in li-
nea con la proposta di legge pre-
sentata a inizio legislatura dalla
Lega al Senato, con Matteo Sal-
vini tra i firmatari.

Infatti l’inizativa dell’onore-

vole Marco Silvestroni è stata
concordata con la maggioranza
Lega-Stellata e con il Governo
Conte, tanto che il testo è passa-
to, con una lieve riformulazione,
col parere favorevole del gover-
no. Se son rose fioriranno, ma è
certamente già qualcosa di no-
tevole questa presa di posizio-
ne.

Una linea che in provincia ha
trovato già da tempo terreno
fertile e che certamente sarà sa-
lutata positivamente dal presi-

La sede della
Provincia di Latina
in via Andrea
Costa a Latina

Carlo Medici aveva
chiesto qualche

giorno fa attenzione
politica e economica
per il futuro degli enti

dente Carlo Medici il quale, lo
scorso 5 settembre, ha detto:
«Nell’ottica di un immediato
riequilibrio del sistema occorre
la proroga degli organi dei man-
dati dei Presidenti di Provincia e

dei Consigli in scadenza fino al
gennaio 2019, in attesa di una
disciplina organica sul sistema
elettorale delle Province, in li-
nea con la Costituzione». In-
somma, il Presidente Medici as-
sieme agli altri Presidenti delle
Province e allo stesso Presidente
dell’Upi Achille Variati chiedo-
no ad alta voce che «si ricondu-
ca a piena coerenza l’assetto or-
dinamentale delle Province con
le disposizioni costituzionali e
con i principi della Carta euro-

pea delle autonomie locali per
poter tornare ad assicurare au-
tonomia finanziaria e risorse
per assicurare i servizi ai cittadi-
ni».

L’iniziativa in Parlamento va
in questa direzione. Ora la spe-
ranza delle Province è che il tut-
to non si areni nelle paludi del
bicameralismo italiano. Perché
di tutto le Province hanno biso-
gno tranne di avere altri anni di
limbo e incertezze sul proprio
presente e il proprio futuro. l

L’INIZIATIVA

«Finalmente la Regione La-
zio interviene a favore dei cac-
ciatori, mettendo la parola fine
alle disparità fra le Province
nel rilascio del tesserino del-
l’attività venatoria. Grazie ad
un emendamento della Lega, a
nome del sottoscritto, sono
state eliminate le commissioni
provinciali e questa variazione
crea un'unica commissione re-
gionale, mentre gli esami si
terranno negli uffici territoria-
li». Lo afferma il consigliere re-
gionale della Lega Angelo Tri-
podi, che ha sostenuto in que-
sto modo una lunga battaglia
molto cara ai cacciatori della
regione Lazio. Tripodi com-
menta positivamente la modi-
fica delle “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la ge-

Caccia, nuove regole
Il fatto Tripodi (Lega) annuncia le modifiche apportate
per il rilascio dei tesserini venatori da parte delle Province

podi - ringrazia l’assessore
competente Enrica Onorati
per il sostegno. Riteniamo vi-
tale la disciplina della caccia e
tenteremo in tutti i modi di
mettere al centro gli operatori
nella tutela dell’ambiente e
delle specie animali». l

Documentazione europea,
il Comune avrà il suo centro

LA NOVITÀ

L’Assessorato alle Politiche
Europee guidato dall’assessore
Cristina Leggio, ha risposto al-
l’invito pubblicato lo scorso 31
maggio sul sito della Rappresen-
tanza della Commissione Euro-
pea in Italia, per rinnovare la Re-
te dei Centri di Documentazione
Europea (CDE) in Italia. La di-
chiarazione di disponibilità del
Comune diLatina èstata accolta
e sono prossime l’approvazione
e la sottoscrizione della conven-
zione di partenariato con la Rap-
presentanza in Italia della Com-
missione Europea. «Il nuovo
CDE di Latina - afferma l’asses -
sore Leggio - costituirà un cen-
tro di aggregazione e approfon-
dimento gestito e valorizzato da

una molteplicità di soggetti che,
coordinati dall’amministrazio -
ne comunale, concorreranno al-
la definizione del programma
annuale delle attività. Le inizia-
tive promosse dal centro inte-
greranno quelle incluse nell’a-
gendadellaCasa dellaCittàedel
territorio, della Rete delle Reti
cittadine, dei Comitati di Quar-
tiere, del Forum dei giovani, del
Consiglio dei bambini e delle
Bambine. Oltre a migliorare la
comunicazione UE con la comu-
nità accademica a livello locale e
regionale, il centrosarà unospa-
ziodi incontrotra laCommissio-
ne e il tessuto vivo e generativo
della comunità locale. L’ammi -
nistrazione prevede di definire
un atto di intesa aperto ad enti,
associazioni e cittadini interes-
sati a collaborare con il centro.
Hanno già dato la loro diponibi-
lità l’Istituto di studi federalisti
Altiero Spinelli e la sede Pontina
dell’Università la Sapienza, che
ovviamente ringrazio» l

Accolta la domanda
presentata dall’a ss e ss o re
Cristina Leggio

stione programmata dell’e s e r-
cizio venatorio”. Si tratta di
una serie di prescrizioni parti-
colarmente care ai cacciatori

Chiari gli obiettivi: meno bu-
rocrazia e costi.

«La Lega - prosegue il capo-
gruppo regionale Angelo Tri-
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2 8/2 l Le adesioni alla class action si potranno
presentare entro il prossimo 28 febbraio, come
disposto dal giudice del tribunale di Roma

Coletta, lo smemorato idrico
Il caso Oggi un convegno in Comune per sostenere la class action dei comitati contro le partite pregresse di Acqualatina
Ma nel 2016 il sindaco di Latina è stato tra i soci che ha votato a favore della delibera che consentiva l’incasso in bolletta

AMNESIE
TONJ ORTOLEVA

C’è unconvegno oggipomerig-
gio al Comune di Latina che ha del
surreale, una messa in scena de-
gna della miglior tradizione del
teatro dell’assurdo. Vengono in-
fatti ospitati gli avvocati e i comi-
tati per l’acqua pubblica che han-
no promosso la Class action con-
tro le partite pregresse inserite da
Acqualatina nelle bollette idriche.
E fin qui non ci sarebbe nulla da
obiettare, non fosse che il Comune
di Latina, oltre ad essere socio di
Acqualatina, è stato, attraverso il
propriosindaco DamianoColetta,
tra coloro che nell’assemblea del
2016 hanno approvato l’incasso
da parte di Acqualatina di quelle
partite pregresse. Dunque, oltre a
fare ricorso praticamente contro
se stesso, il Comune è stato anche
favorevole all’atto che ha consen-
tito ad Acqualatina di incassare i
soldi dai cittadini.

Il Comitato per l’acqua pubbli-
ca di Aprilia, stranamente non in-
vitato a questo appuntamento, ci
aiuta a ricostruire: «Il sindaco di
Latina ha approvato la seconda
parte delle partite pregresse ri-
chieste da Acqualatina votando
favorevolmente la delibera n. 17
del 20/12/2016. Si tratta di ulterio-
ri 12 milioni di euro che si aggiun-
gono ai 44 milioni di euro appro-
vati dal predecessore Giovanni Di
Giorgi nel 2014». Dal comitato
apriliano spiegano: «Fin dal 2014
abbiamo provato a far ragionare i
sindaci su quest’ulteriore balzello
iniquo ed illegittimo di 44 milioni
prima (anno 2014)… poi arrivati a
56 milioni (anno 2016) … ma non
ci siamo riusciti. Solo i comuni di
Aprilia e Bassiano si sono subito
schierati a favore degli utenti pro-
muovendo ricorso al Tar a dicem-
bre 2014 contro queste decisioni
degli altri sindaci». Per la cronaca
va detto che né Aprilia né Bassia-
no fanno parte dell’assemblea dei
soci, al contrario di Latina. Sem-
pre il comitato apriliano sottoli-
nea che Coletta è in buona compa-
gnia perché anche «le ammini-
strazioni di Roccagorga e Sezze
hannovotato ladelibera dellepar-

La sede della
s o c i e tà
Acqualatina spa.
La composizione
societaria è 51%
pubblica e 49%
pr ivata

Il comitato di
Aprilia:

per anni
abbiamo

provato a far
ra g i o n a re

i sindaci

Il tema La Cna organizza un incontro presso la sala De Pasquale del Comune per affrontare i nodi

Imprese e pressione fiscale, il convegno
ECONOMIA

Quanto le tasse incidono real-
mente sui redditi della nostre
imprese? Regione, Comune e As-
sociazioni datoriali s’incontrano
per fare il punto della situazione.
«Serve un fronte comune per ri-
durre la pressione fiscale. Le no-
stre imprese sono tra le più pena-
lizzate. Il tessuto imprenditoria-
le del nostro Paese è basato sulle
PMI ed è un paradosso quanto
avviene in termini di pressione
fiscale. A Latina un imprendito-
re deve lavorare fino al 27 di ago-
sto per produrre il reddito neces-
sario ad assolvere gli obblighi fi-
scali e contributivi». Con queste
parole Antonello Testa, direttore
della Cna Latina sintetizza quan-
to emerso dall’appuntamento re-
lativo al quinto rapporto CNA
“Comune che vai fisco che trovi”.

Proprio per presentare lo stu-
dio, con un focus particolare de-
dicato alla tassazione nel nostro
capoluogo, la Cna di Latina, in
collaborazione con la Cna Nazio-
nale ed il comune di Latina, ha
fissato un incontro per domani
alle ore 16.00 presso il comune di
Latina nella sala Enzo De Pa-
squale in piazza del Popolo 1 a
Latina.

All’appuntamento sono stati
invitati a partecipare l’assessore
regionale al patrimonio e politi-
che finanziarie, Alessandra Sar-
tore, il sindaco di Latina, Damia-
no Coletta, il responsabile di Cna
nazionale del dipartimento delle

politiche fiscali e societarie,
Claudio Carpentieri. Le conclu-
sioni dell'incontro sono riserva-
te alla presidente di Cna Latina,
Roberta D'Annibale. “Comune
che vai fisco che trovi” è un inda-
gine realizzata dall’osservatorio
permanente sulla tassazione del-
le PMI della CNA e analizza l’an-
damento della tassazione in 137
Comuni italiani, dal 2011 al 2017,
con una proiezione per l’anno in
corso. Tra i comuni analizzati,
perlopiù tutti capoluoghi di Pro-
vincia, la città di Latina si classi-
ca al 121° posto su 137 con il 65,7%
di pressione fiscale tra tasse na-
zionali, regionali e comunali. l

Il direttore
generale della Cna
di Latina
Antonello Testa

titepregressecome sociepoiospi-
tato iniziative per la class action».

Oggi pomeriggio Damiano Co-
letta e Roberto Lessio faranno i
padroni di casa ad “Acqua Bene
Comune, presentazione della
class action”, ilpomposo titoloda-
to all’evento. Dall’amministrazio -
ne comunale fanno anche sapere
che «durante l’incontro sarà pos-

sibile aderire all’iniziativa sotto-
scrivendo un modulo corredato
dalla copia fotostatica di: docu-
mento d’identità e codice fiscale,
bollette Acqualatina s.p.a. con da-
ta a partire da gennaio 2016 e bol-
lettini e/o ricevute di pagamen-
to». Surrealismo condito da ipo-
crisia: il Comune sostiene la batta-
glia contro le partite pregresse

nelle bollette che il Comune stesso
ha approvato in assemblea dei so-
ci. Per essere chiari la class action
è stata costituita per ottenere la re-
stituzione delle partite pregresse.
Si tratta di una voce sulla bolletta
che serviva a recuperare i soldi
spesi dal gestore idrico per fare gli
investimenti antecedenti al 2011.
Lo scorso 3 luglio il Tribunale di
Roma ha dichiarato ammissibile
la Class Action contro Acqualati-
na. Il Tribunale nel provvedimen-
to ha affermato che non si può ap-
plicare a posteriori una integra-
zione tariffaria commisurata a
consumi già effettuati,perché vio-
la iprincipi di irretroattivitàecor-
rispettività. In una, Acqualatina
ha illegittimamente gonfiato le
fatture, e pertanto a partire dal
1.1.2016 deve restituire agli utenti i
soldi pagati in più, rispetto al do-
vuto. Acqualatina rimborserà solo
coloro che si sono iscritti alla class
action. Nel provvedimento il Giu-
dice ha fissato il termine perento-
rio del 28.2.2019 per il deposito
delle adesioni. l

A sinistra
l’a s s e s s o re
all’A m b i e n te
Roberto Lessio e
il sindaco di Latina
Damiano Coletta
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Autostrada, rinasce il fronte del No
Il fatto I Comitati civici pronti a rilanciare i progetti di mobilità alternativa. Intanto il capogruppo di Lbc Dario
Bellini dice: «I giochi si riaprono. Bisogna individuare le soluzioni migliori per collegare il capoluogo con Roma»

IL DIBATTITO

Dario Bellini, capogruppo
consiliare di Latina Bene Comu-
ne, crede che la sentenza del Con-
siglio di Stato che ha annullato la
gara per l’autostrada Roma-Lati-
na sia anche un’opportunità.
«Abbiamo detto che era troppo
tardi per poter ridiscutere la que-
stione, cosa che aveva conferma-
to anche il Tar a Marzo del 2017.
Adesso invece rientra tutto in
gioco - spiega il capogruppo della
maggioranza di Latina - Credia-
mo che la questione delle infra-
strutture che collegano la nostra
città a Roma vadano migliorate
sensibilmente. Non possiamo
certo dimenticare i disagi che
questa estate abbiamo vissuto co-
me cittadini nel percorrere la
Pontina». Bellini riprende anche
il ragionamento del presidente
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti ma puntualizza: «Siamo
d’accordo con il presidente della
Regione quando dice che il mo-
dello che era valido dieci anni fa,
oggi non lo è più in particolar mo-
do dopo i fatti di Genova e i dibat-
titi che sono scaturiti ad ogni li-
vello sull’affidamento delle infra-
strutture stradali. Si impone, alla
luce della sentenza, una riflessio-
ne anche sulla programmazione
e la costruzione di opere infra-
strutturali. Speriamo che Auto-

strade del Lazio Spa, insieme al-
l’Anas, possano tener conto, an-
cor di più che in passato, delle esi-
genze dei territori. Il Comune di
Latina è pronto a fare la sua par-
te. In attesa che si studi la soluzio-
ne migliore per le nostre comuni-
tà locali, è indispensabile rende-
re meno disagevole l’attuale per-
correnza di questa direttrice».

Anche i comitati No Corridoio
e No Bretella intervengono e

chiedono di approfittare della
sentenza del Consiglio di Stato
per cambiare strada. «Quale mi-
glior occasione per annullare de-
finitivamente il progetto, storna-
re/usare i 468 milioni di euro per
adeguare in sicurezza tutta la Via
Pontina che non può aspettare
un altro decennio, visto la perico-
losità e le sue condizioni precarie.
Ci sono le nostre proposte alter-
native, c’è la proposta dell’AN-

Resta valida
la proposta
del
p re s i d e nte
Zingaretti di
una gestione
in house

Un vertice in Regione per l’o p e ra
Il fatto Forte (Pd) ha chiesto un incontro con Ministero e Anas
L’INIZIATIVA

Un’audizione in Regione La-
zio per ministero delle Infra-
strutture, Anas e assessore ai La-
vori pubblici affinché si posa co-
minciare a capire quali dovran-
no essere i passaggi per il destino
del progetto della Roma-Latina.
La richiesta è stata protocollata
ieri dal consigliere regionale del
Partito democratico Enrico For-
te.

«L’annullamento della gara
per la realizzazione del collega-
mento Roma-Latina a seguito
del pronunciamento del Consi-
glio di Stato rappresenta un fat-
to estremamente grave, causan-
do in prospettiva un freno allo
sviluppo della provincia di Lati-
na e dell’intero territorio regio-
nale - afferma il consigliere del
Pd - La necessità di non perdere i
finanziamenti del Cipe impone
una mobilitazione immediata.
Per questo ho protocollato in da-
ta odierna la richiesta di convo-
cazione della VI commissione
regionale Lavori Pubblici, infra-

strutture, mobilità e Trasporti
per una audizione dell’Anas, del
Ministero delle Infrastrutture e
dell’assessore regionale compe-
tente per avere un quadro attua-
le della situazione e dare il via ad
un percorso concreto ai fini della
prosecuzione del progetto. Ri-

L’a u to s t ra d a
Roma-Latina ha
come tracciato
quello attuale della
regionale 148
Po n t i n a

CE-ACER che in tre anni dall’ini-
zio del cantiere potrà consegnare
una strada ottimizzata e senza
pedaggio. Inoltre, l’intermodali-
tà con il ferro è un’opera fonda-
mentale per ridurre il traffico pri-
vato su gomma al fine di ridurre
le drastiche interminabili file».
Nelle prossime settimane, proba-
bilmente il 30 settembre, dovreb-
be arrivare una iniziativa pubbli-
ca sui progetti alternativi. l

Il consigliere
del Pd:
neces s ario
velocizzare le
p ro c e d u re,
non possiamo
atte n d e re

Il segretario generale del-
la Cisl Roberto Cecere defini-
sce «grave quanto accaduto
sulla Roma-Latina, con la
sentenza del Consiglio di Sta-
to che ha di fatto bloccato l’o-
pera». Il sindacalista aggiun-
ge: «Siamo in attesa che si
riunisca il tavolo delle asso-
ciazioni che hanno dato vita
al Comitato per la Roma-La-
tina perché serve una rispo-
sta unitaria e concorde per
chiedere soluzioni immedia-
te e concrete dopo il pronun-
ciamento del Consiglio di
Stato. Siamo ormai fuori
tempo massimo sul progetto
dell’autostrada e della bretel-
la Cisterna-Valmontone. Ci
mobiliteremo, anche attra-
verso azioni dirette, per chie-
dere risposte reali alla politi-
ca perchè si assuma, final-
mente, delle responsabilità
dopodecenni di indecisioni e
titubanza su questo argo-
mento. E’ necessario chiede-
re un incontro al Presidente
della Regione Lazio Nicola
Zingaretti per capire cosa si-
gnifichi esattamente ed ope-
rativamente la sua proposta
di voler far costruire e gestire
l’autostrada direttamente da
Autostrade del Lazio Spa in-
sieme all’ Anas, attraverso il
modello in house». l

L’I N T E RV E N TO

Cecere (Cisl):
la Roma-Latina
non può essere
ab b a n d o n at a

tengo, in questa fase, che tutte le
istituzioni debbano muoversi in
una direzione propositiva e che
lo stesso dovranno fare tutti gli
attori economici e politici che
hanno a cuore la realizzazione
della Roma-Latina. Non possia-
mo perdere altro tempo». l

Il consigliere
regionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Enrico Forte col
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
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«Eventi soggetti
alle autorizzazioni degli
enti preposti e a severe
normative per tutelare

la legalità e la sicurezza»

Aggredito il parroco di San Nilo
Cronaca Un uomo ha minacciato il sacerdote, accusandolo di aver speso troppo per i festeggiamenti patronali
La solidarietà dell’Arcidiocesi: le feste popolari sono riproposte e riscoperte come momenti di aggregazione

GAETA
ANTONIA DI FRANCESCO

«Un giudizio che è sfociato
nell’offesa e nella violenza verbale
e fisica». E’ così che l’Arcidiocesi
di Gaeta definisce e condanna l’e-
pisodio di cui è stato vittima don
Antonio Cairo, parroco del San-
tuario di San Nilo Abate, a Gaeta.
Ieri mattina, infatti, proprio da-
vanti alla sua parrocchia, don An-
tonioharaccontato di essere stato
oggettodiminacce diretteallasua
persona e al suo servizio pastorale
da parte di un uomo. Secondo
quanto rivela lo stesso don Cairo,
al centro dell’attacco lo svolgi-
mento dei festeggiamenti di San
Nilo, «vista come frutto di una
espressione di spreco e di megalo-
mania, messa in comparazione
conaltre feste patronali anchepiù
onerose». Un episodiovenuto alla
luce, a seguito della solidarietà
che l’Arcivescovo di Gaeta, don
Luigi Vari, ed i sacerdoti della Ar-
cidiocesi hannovoluto esprimere:
«Da diversi anni – si legge nella
nota - donAntonioCairo èoggetto
di offese e attacchi in cui si oltre-
passa il limite della dignità e del ri-
spetto personale. Ogni persona è
libera di esprimere il proprio giu-
dizio sulle persone e le cose che vi-
ve,ma inquesto caso il giudizioha
superato il limite della decenza ed
è sfociato nell’offesa e nella violen-
za verbalee fisica.L’arcivescovo di
Gaeta Luigi Vari, preoccupato per
la sicurezza di uno dei suoi sacer-
doti, rinnova la vicinanza a don
Antonio Cairo mentre condanna
le minacce e le offese, verbali e non
solo, di cui il sacerdote è stato og-

getto».Dal momentoche nelmiri-
nodellavicenda ci sarebbe losvol-
gimento della festa di San Nilo,
l’Arcidiocesi ribadisce anche
«l’importanza di questi eventi sa-
cri per la vita delle comunità cri-
stiane e delle nostre città». «So-
prattutto in estate – precisa anco-
ra - le feste popolari sono ripropo-
ste e riscoperte come momenti di
aggregazione. Tra l’altro sembra
strano che le critiche siano rivolte
solo ad una festa in particolare,

L’arcidiocesi di
Gaeta e sotto don
Antonio Cairo

Il piano Accordo tra Comitato Class Action e Punto Giovani Gaeta

Acqua, un protocollo d’i nte s a
L’INIZIATIVA

Un protocollo d’intesa tra il
“Comitato Class Action” e “Punto

Giovani Gaeta” ha dato vita ad un
nuovo punto raccolta adesioni
per l’azione di classe contro il ge-
store idrico a Gaeta, precisamen-
te presso la sede dell’associazione
“Cantieri culturali” in via Euro-
pa. «Possonopartecipare - spiega
una nota dei promotori dell’ini-
ziativa – gli utenti che abbiano
corrisposto a partire dall’anno
2016 importi non dovuti per l’ad-
debito in bolletta di voci quali
“Partite pregresse acqua”, “Parti-
te pregresse fognatura” e “Partite
pregresse depurazioni”. È possi-
bile dunquerecarsi presso la sede
dei Cantieri culturali il martedì e
il giovedì mattina dalle 10.30 alle
12.30 per consegnare la seguente
documentazione: fotocopia delle
bollette da gennaio 2016 (solo
prima pagina); fotocopia delle ri-
cevute di pagamento o estratti
conto banca/Aql, fotocopia docu-
mento di identità e 15 euro».l

con una forza così violenta. L’arci -
diocesi non contribuisce alla rea-
lizzazione delle feste delle comu-
nità parrocchiali che, tra l’altro,
sono soggette alle autorizzazioni
degli enti preposti e a severe nor-
mative per tutelare la legalità e la
sicurezza dei partecipanti. La rea-
lizzazione delle feste non toglie ri-
sorse ai poveri che sono serviti dal-
le comunità parrocchiali, ma
spesso diventa occasione per de-
stinare maggiori risorse a favore
delle iniziative di carità». L’epilo -
go di questa vicenda, per ora, lo fir-
ma don Antonio, chiudendo: «Io
non ho mai preso a parolacce nes-
suno e, come si chiede di mantene-
re gli ambienti puliti per il vivere
comune, chiedo che si pulisca il
cuore, la mente e soprattutto la
bocca per un dialogo pacifico». l

Appuntamento La presentazione del libro del Generale Lisetti

Taddeo Orlando, la storia
EVENTO

Oggi, martedì 18 settembre,
alle 19, nella villa comunale,

presso il bar “La Villa”, ci sarà la
presentazione del nuovo libro
del Generale Aldo Lisetti: “Tad-
deo Orlando - Ministro della
guerra del II governo Badoglio e
poi comandante generale del-
l’Arma dei Carabinieri Reali”. L’
appuntamento sarà curato dalla
Prof.ssa Vera Liguori Mignano,
assieme all’autore del testo che
narra la storia di questo giovane
di Gaeta, che, intrapresa la car-
riera militare, ha attraversato la
storia d’Italia nella prima metà
del Novecento combattendo
eroicamente in tutte le guerre.
La prefazione dell’opera è opera
dell’ex-Ministro della Difesa,
Roberta Pinotti, che ha scritto:
«Un particolare ringraziamento
va dunque all’autore del libro
per la passione riversata in que-
sta pregevole iniziativa editoria-
le, frutto di una attenta e scrupo-
losa ricerca storiografica».l Ad f

Un rubinetto
dell’acqua

La copertina
del libro

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

Arcives covo
Monsignor Luigi Vari

«Gli eventi sacri
sono occasioni

importanti per la vita
comunitaria dei fedeli

delle nostre città»
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Strisce blu alla FRZ
Ecco le perplessità
Il caso Fa discutere l’idea di affidare il servizio parcheggi
all ’azienda dei rifiuti: troppi dubbi sull’intera operazione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E proprio mentre in maggio-
ranza si rafforzasempre più l’ipo-
tesi di affidare il servizio par-
cheggi alla Formia Rifiuti Zero,
daibanchi dell’opposizione giun-
gono perplessità e, soprattutto,
un invito a fare delle valutazioni
sui vantaggi economici di questa
proposta. A pesare sulla decisio-
ne di un ritorno alla gestione pub-
blica del servizio il ricordo della
esperienza della Formia Servizi,
società fallita nel lontano settem-
bre 2010, con dei contenziosi le-
gali ancora in atto. E’ il gruppo
consiliare della Lega che la cita ad
esempio, quando si dice contra-
rio ad una gestione pubblica.
«Crediamo invece che con un
bando accurato e con clausole re-
strittive si possa individuare un
soggetto gestoreprivato -ha spie-
gato il capogruppodella LegaAn-
tonio Di Rocco - . Poi servirà un
controllo puntuale e costante sul
rispetto delle clausole. In caso di
fallimento, però, non andremo a
depauperare il bilancio comuna-
le e soldi dei contribuenti, così co-
me successo con la Formia Servi-
zi, di cui ancora stiamo pagando
care le conseguenze del fallimen-
to». I consiglieri della Lega però
si dicono pronti a rivedere la loro
posizione, di fronte ad uno studio
che dimostri il contrario e cioè
che la gestione pubblica sia con-
veniente. «Ad oggi ancora non
sappiamo quali sono i vantaggi
economici», ha aggiunto Di Roc-
co.

Stesse considerazione sull’ipo-
tesi di affidare il servizio all’a-
zienda già operativa la Formia
Rifiuti Zero. «E’ una società che
contestiamo già per i bilanci poco
chiari. Noi non abbiamo capito
quali sono i veri conti della FRZ e
se ci sia risparmio. Si parla di alte
percentuali di differenziata, ma
non si riducono nè i costi del ser-
vizio e nè delle bollette. A questo
punto non vorremmo che i van-
taggi fossero assorbiti dai conti in
rosso della FRZ. E cosa succederà
con la sosta?». Insomma per i
consiglieri del gruppo di opposi-

zione servirebbero degli appro-
fondimenti. E non solo per capire
i vantaggi economici dell’opera-
zione, ma anche per le garanzie
occupazionali da dare alle mae-
stranze, con l’inserimento di una
clausola sociale.

I tempi comunque stringono,
visto che il contratto con l’attuale
società che gestione le strisce blu
scade il prossimo 30 settembre.
«Andremo in Consiglio comuna-
le solo il 28 settembre per l’atto di
indirizzo, che è un venerdì. Poi ci
sarà il fine settimana e gli uffici

comunali saranno chiusi. Cosa
succederà il primo di ottobre?
Tra l’altro,da quantodetto dal se-
gretario comunale, ci sarebbero
dei dubbi su un’altra proroga al-
l’attuale società». Infine le preoc-
cupazioni pergli utenti, ai quali il
30 settembre scadrà l’abbona-
mento della sosta. «Auspichiamo
che si mettano in atto tutte le ini-
ziative amministrative affinchè i
cittadini non siano costretti per
la terza volta in un anno a fare
lunghe file estenuanti, sia per gli
utenti e sia per gli uffici stessi». l

Ospedale da salvare
Impegno e obiettivo
del sindaco Mitrano

GAETA

Si dice ottimista, seppur in ma-
niera cauta, il sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano, in merito alla re-
cente richiesta di proroga sulla
chiusura dei Punti di Primo Inter-
vento della provincia di Latina,
firmata dall’assessore regionale
alla Sanità e all’Integrazione So-
cio-Sanitaria, Alessio D’Amato,
ora in attesa del pronunciamento
del Ministro della Salute Giulia
Grillo. «In attesa della proroga –
ha affermato il Sindaco di Gaeta -
non intendiamo abbassare la
guardia eproseguiremo nelmoni-
torare e vigilare affinché sia scon-
giurata definitivamente la chiusu-
ra dei Punti di primo intervento».

«Nel corso della Consiglio co-
munale del 31 agosto scorso - ha
aggiunto ancora il Primo Cittadi-
no Mitrano, ricordando quanto
fatto ultimamente per scongiura-
re la chiusura del Ppi di Gaeta - è
stato evidenziato che negli ultimi
tre anni il numero degli accessi al
Ppi di Gaeta è stato di circa 12.000
persone per ciascun anno e, nel-
l’ultimo anno, circa 650 utenti so-
no stati trasferiti al Pronto Soccor-
so del Dono Svizzero di Formia
con codice giallo o rosso. Queste

cifre rendono chiaro quanto af-
flusso potrebbe riversarsi sul
Pronto Soccorso di Formia, conge-
stionando una struttura già di per
sé fragile. D’altronde, applicare
un nuovo modello di assistenza
nel territorio pontino, soggetto ad
un elevato aumento di popolazio-
ne nella stagione estiva e a difficol-
tà di collegamenti nella stagione
invernale, desta molte perplessità
e preoccupazioni. Contestual-
mente il 7 settembre scorso, ho
trasmesso al Presidente della Re-
gione Zingaretti, la Delibera di
consiglio comunale n. 45 del
31/7/2018 su “Mantenimento
Punti di Primo Intervento (Ppi) e
integrazione servizi di assistenza
e cure mediche primarie”, in cui si
ribadiva l’importanza di scongiu-
rare lachiusura delPuntodiPron-
to Intervento di Gaeta e degli altri
sei Ppi distribuiti nella provincia
di Latina».l Ad f

Ennesima segnalazione dei residenti: siamo pronti alla mobilitazione

«Ancora miasmi all’ex Enaoli»
FORMIA

Nonostante le rassicurazio-
ni giunte, tramite il sindaco di
Formia, circa i controlli effet-
tuati dal Noe presso il centro di
raccolta rifiuti dell’ex Enaoli, i
residenti della zona non si sen-
tono per nulla soddisfatti.

«Si stanno verificando nau-
seabondi emissioni dal sito. In
passato non si era mai verifica-
to quello che da qualche mese
sta accadendo, per cui sarebbe

sufficiente invitare la società
che gestisce la raccolta dei ri-
fiuti a ritornare alla procedura
di qualche mese fa per evitare i
gravi danni alla popolazione
residente nella zona», si legge
in una nota. I cittadini si dicono
pronti ad una mobilitazione.
«Il persistere di tale situazione
ci costringerà per il futuro ad
intraprendere forme di conte-
stazione più incisive (blocco
viabilià superstrada, blocco
strade ingresso al centro) e so-
prattutto, tutti coloro che oggi,

Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano

Dopo la richiesta di proroga
sulla chiusura dei Punti
di Primo Intervento

per non respirare i miasmi e
non farli respirare ai bambini,
si allontano dalle loro abitazio-
ni, chiederanno un intervento
in massa delle ambulanze per il
trasporto al pronto soccorso
per i disagi fisici causati dalle
emissioni (vomito, giramento
di testa). Qualche privato si sta
già attivando autonomamente
con i propri legali per intra-
prendere un’azione verso la so-
cietà che gestisce il centro rac-
colta rifiuti ed il comune di For-
mia». l L’area dell’ex Enaoli

In alto via Vitruvio
dove ci sono le
strisce blu e a
destra il
capogruppo della
Lega Antonio Di
Ro c c o

La Lega:
verifiche sui
vant aggi
economici

Gaeta l Fo r m i a
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Il comando della Polizia locale

C R O N ACA

Fermati e sorpresi
con banconote false
Foglio di via
per due campani
FORMIA

Tentano di fare acquisti con
banconote false, ma vengono
denunciati e allontanati con
provvedimento di rimpatrio
emesso dal Questore di Latina.

L’episodio che ha richiesto
l’intervento della Questura è
avvenuto ieri mattina.
Due cittadini campani - nello
specifico C.F. di 36 anni e B.C.
24enne -, sono entrati in un
esercizio commerciale di For-
mia, nella zona di Largo Paone
ed hanno cercato di fare com-
pere, pagando con i soldi falsi.

Il loro fare ha destato qual-
che sospetto, tanto che sono
stati allertati gli agenti della
Polizia.

Il personale in servizio di
controllo del territorio del
Commissariato di Formia è
giunto sul posto e ha indivi-
duato le due persone.

I poliziotti li hanno bloccati
e li hanno sottoposti ad imme-
diata perquisizione.

I controlli hanno consentito
così di rinvenire tre banconote
da 50 euro falsificate.

Queste sono state subito se-
questrate.
Ma le indagini degli agenti del
Commissariato non sono ter-
minate qui. Sono in corso, in-
fatti, accertamenti per verifi-
care l’eventuale spendita di
soldi falsi anche in altri eserci-
zi della zona. I due sono stati
quindi deferiti alla Procura
della Repubblica presso il Tri-
bunale di Cassino e, alla luce
dei numerosi pregiudizi di po-
lizia, nei loro confronti il Que-
store di Latina ha adottato
provvedimento di divieto di ri-
torno nel comune di Formia e
rimpatrio con foglio di via ob-
bligatorio. l

Gli ordigni bellici

« L’isola ha bisogno di finanziamenti»
L’appello lanciato
da Pasquale Bernardo,
delegato al Bilancio

VENTOTENE

Dopo l’appello lanciato dal-
l’amministrazione comunale di
Ventotene per salvare la scuola
media, interviene Pasquale Ber-
nardo, capogruppo di maggio-
ranza, con delega Bilancio e en-
trate, con l’esplicita richiesta per
il comune di Ventotene di un aiu-
to finanziario di parte corrente e
capitale. «Siamo fiduciosi che la
Regione non lesinerà il suo aiuto
all’isola che è piccola, ma impor-

tante per la sua storia e la sua cul-
tura, fiore all’occhiello del Lazio e
dell’Europa», precisando anche
che «sugli investimenti nonchie-
diamo la gestione diretta. Può di-
rettamente la Regione interveni-
re su sollecitazione del comune; a
noi interessa risolvere i problemi
dell’isola e avverare condizioni di
legalità nella gestione ammini-
strativa ed efficienza, efficacia ed
economicità della finanza pub-
blica». La necessità di questa ri-
chiesta? «Il comune registra un
disavanzo 2017 di circa 2 milioni
di euro derivante dalle passate
gestioni e che siamo riusciti a fer-
mare nel 2018, mettendo sotto
controllo e contenendo al massi-
mo tutta la spesa corrente. Non si

fanno impegni di spesa, senza la
certezza dell’entrata e della co-
pertura finanziaria - spiega anco-
ra il delegato -. Ora stiamo dedi-
cando il massimo delle energie
all’organizzazione dell’ufficio
tributi cheabbiamo internalizza-
to con circa un milione di euro da
incassare a residuo. Stimiamo il
fabbisogno straordinario di ri-
sorse nelle more dell’aumento
della velocità di incasso della
contribuzione e fiscalità comu-
nale in circa 300 mila euro annui
per tre anni. Abbiamo bisogno di
risorse correnti per la contratta-
zione decentrata integrativa che
riteniamo un obbligo morale per
il rispetto dei lavoratori del co-
mune. Ecco perchè chiediamo al-
la Regione un aiuto per uscire
dalle sabbie mobili del passato ri-
pristinando legalità, rispetto del-
le procedure e efficacia, efficien-
za ed economicità della spesa
pubblica comunale». l

IL FATTO

R i t rovati
oltre trenta
ordigni bellici
in campagna
MINTURNO

Un vero e proprio arsenale di
bombe è stato individuato nella
zona di Tufo da alcuni componen-
ti dell’associazione linea Gustav
Fronte Garigliano. Poco meno di
trenta ordigni, ma potrebbero es-
sercene altri, sono stati ritrovati
nella campagne della frazione di
Minturno. Si tratta di bombe risa-
lenti al secondo conflitto mondia-
le e di fabbricazione britannica. I
responsabili dell’associazione
hanno subito segnalato il ritrova-
mento ai Carabinieri della stazio-
ne di Minturno, i quali dopo il so-
pralluogo, hanno provveduto a
mettere in sicurezza l’area. Imme-
diatamente sono stati attivati gli
artificieri dell’Esercito diCaserta,
che giungeranno a Minturno nel-
le prossime ore. Li aspetta un du-
ro lavoro, in quanto dovranno
provvedere a far brillare numero-
se bombe. C’è il rischio che il nu-
mero possa aumentare. I tipi dei
vari ordigni non sono stati chiari-
ti, ma sembra che ci siano bombe
da mortaio ed altre al fosforo. Pro-
babilmente nella zona c’era un de-
posito di ordigni, simile a quelli
già rinvenuti nella zona di Solac-
ciano. Anche qui a segnalare la
presenza di altre bombe furono i
componenti dell’associazione li-
nea Gustav Fronte Garigliano,
presieduta da Giuseppe Caucci. l

Decisione La giunta conferma l’insediamento del nuovo ufficiale

La polizia locale si rinnova
Ecco il dirigente Di Nardo
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Sarà Antonio Di Nardo il nuo-
vo comandante della Polizia Loca-
le di Minturno. Lo ha stabilito una
delibera della giuntadi Minturno,
nella quale si conferma l’insedia -
mento del nuovo ufficiale, prove-
niente da Mondragone, che va a
prendere il posto del comandante
attuale Mario Vento. Quest’ulti -
mo, in una nota del 7 settembre
scorso, ha comunicato la propria
volontà di reintegro presso il co-
mando di Velletri, dopo due anni
trascorsi a capo dei Vigili Urbani
di Minturno. Il dottor Vento, il
quale l’altro giorno ha ricevuto i
ringraziamentiper il lavorosvolto
dal sindaco Gerardo Stefanelli, ri-
marrà in servizio sino al 18 ottobre
prossimo. Infatti vanno sottoli-
neate le numerose iniziative e
provvedimenti adottati dall’at -
tuale comandante, che, due anni
fa, era subentrato al collegaGiam-
matteo D’Acunto, che dopo anni

di servizio è andato in pensione. A
comandare gli agenti della polizia
Locale è stato chiamato Antonio
Di Nardo, che prenderà servizio il
primo novembre prossimo. La de-
libera conferma quanto avevamo
preannunciato l’altro giorno,
quando avevamo ipotizzato che il
futuro comandante dei “caschi
bianchi”minturnesi sarebbe stato
il maggiore Di Nardo, il quale, per
il momento, ricoprirà l’incarico si-
no al 31 ottobre del 2019. Il Comu-
ne minturnese ha chiesto il nulla
osta al Comune di Mondragone,
doveè inquadratocomeistruttore
di vigilanza categoria D1-D3. Il
dottor Di Nardo non è al suo primo
incarico in provincia di Latina, es-
sendo stato comandante della Po-
lizia Locale a Roccagorga tra il
2002 e il 2004. Nello stesso giorno
in cui assumerà il comando della
Polizia Locale il maggiore Di Nar-
do, prenderanno servizio anche le
due vigilesse vincitrici di concorso
per istruttore di vigilanza catego-
ria C1 per sei mesi (sino al 30 aprile
prossimo).l

Prenderanno servizio
anche le due vigilesse

vincitrici di concorso
per istruttore

di vigilanza

Il comune di Ventotene

L’episodio ieri mattina
nella zona

di Largo Paone
L’intervento degli agenti

del Commissariato

Il comandante Antonio Di Nardo

Formia l Minturno l Ve ntote n e
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XVII EDIZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Che cosa è rimasto oggi del-
l’impresa degli uomini di Gari-
baldi? Qual è l’eredità che ci la-
scia la spedizione dei Mille? Sono
solo alcune delle domande che
emergono lungo il viaggio che ri-
percorre l’itinerario dell’eroe dei
due mondi nel docufilm “Piazza
Garibaldi”. Per il segretario del-
l’Associazione Giuseppe De San-
tis, Marco Grossi, si tratta di una
delle pellicole italiane più belle
degli ultimianni. Ildirettore arti-
stico del FondiFilmFestival, in-
sieme all’organizzatore generale
Virginio Palazzo, l’hanno scelta
per dare ufficialmente il via alla
kermesse oggi nella Sala Lizzani
del Complesso di San Domenico,

luogo deputato ad ospitare il fu-
turo Museo del Neorealismo.

La XVII edizione del FFF si
apre con la retrospettiva dedicata
a Davide Ferrario, regista e pro-
duttore per Rossofuoco, Rai Ci-
nema, del significativo road mo-
vie nato per le celebrazioni dei
150 anni della storica spedizione.
Il film sarà proiettato alle 16.30.
Un viaggio, abbiamo scritto, at-
traverso la storia e la geografia
del Paese, a partire da Bergamo -
città che dette il maggiore nume-
ro di volontari all’impresa - pas-
sando per Pavia,Torino, Caprera,
fino a giungere a Teano. Tappa
dopo tappa incontreremo i di-
scendenti dei garabaldini ma an-
che gente comune. Ferrario ne
raccoglie le testimonianze per os-
servare il termometro dell’orgo-
glio di appartenenza, in un valzer
di rimandi tra ieri ed oggi.

Seguirà alle 18.30 la visione di
“Tutti giù per terra” (1997), altro
film del regista, sceneggiatore,
produttore, critico cinematogra-
fico di Casalmaggiore.

Tratta dal romanzo omonimo
di Giuseppe Culicchia, interpre-
tata da un cast di ottimi attori tra i
quali spiccano Valerio Mastan-
drea, Carlo Monni, Adriana Ri-
naldi e Caterina Caselli, la pelli-
cola accende i riflettori su tre
questioni di massima attualità: la
crisi di fine Novecento, lo scontro
tra generazioni e il precariato.

Alle ore 21.00 l’ultimo appun-
tamento della prima giornata di
Festival. Il pubblico potrà assi-
stere all’incontro con il regista e
direttore della fotografia Daniele
Ciprì,primo grandeprotagonista
della sezione “Immagini dal lavo-
ro”, da sempre la principale del
FFF. Verrà proiettato “Il ritorno
di Cagliostro”, film del 2003 del
quale Ciprì firma la regia con
Franco Maresco. Rispecchiando
l’obiettivo della sezione, nata al
fine di mettere a fuoco “quanto di

Sempre oggi
in visione
“Tutti giù per terra”
e alle ore 21 l’i n c o nt ro
con Daniele Ciprì

L’eredità della mitica impresa dei Mille
FondiFilmFestival La retrospettiva su Davide Ferrario e il road movie “Piazza Garibaldi”

Le tappe
della
spedizione
in un doc
che pone
t ante
domande

CULTURA & TEMPO LIBERO

meglio e di più interessante si
producesupellicola o invideosul
tema scottante che le dà il nome”,
il lungometraggio per ammissio-
ne dei registi è un omaggio “a tut-
ti quegli uomini di cinema che dal
cinema sono stati rovinati. Un
film involontariamente autobio-
grafico”.

“La messa in scena - leggiamo
sulle note di sala - è impavida e in-
transigente. In un formalismo
sublime e repellente allo stesso
tempo, post-pasoliniano e po-
st-apocalittico, esibisce e con-
danna i ‘vecchi e nuovi mostri’
che ci assediano quotidianamen-
te”. È la storia dei fratelli Carmelo

e Salvatore La Marca, produttori
cinematografici ed ex fabbricanti
di statue sacre, e del loro tentati-
vo di contrastareCinecittà dando
vita a una sorta di Hollywood sici-
liana. Un onorevole,un cardinale
e un barone potrebbero rendere
l’impresa fattibile. Un’opera bef-
farda, sarcastica, folle. l

Cacciari al “Dabar Estate”
Fo n d i Sabato 22 il filosofo al Monastero di San Magno

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

Uncammino di riscopertadel-
le parole e della parola, per recu-
perare quelle perdute, perchè
quando una parola scompare con
essa si perde anche il suo significa-
to. Oppure parole in cui si è persa
la fiducia come “speranza”, “co -
raggio”, “futuro” e “solidarietà”.
Ritrovando le parole si potrà re-
cuoperare un po’ della vita che es-
se esprimono e hanno espresso.
Parole ridicolizzate e banalizzate,
usate in modo improprio, alle
quali è importante dare il giusto
valore.

La rassegna voluta e organizza-
ta dall’Arcidiocesi di Gaeta ha
proprio questo obiettivo e non a
caso è stata intitolata “Dabar. Po-
tere alla Parola” (dabar significa
parola in ebraico). Si sta snodan-
do attraverso una serie di incontri

e spettacoli, e sabato prossimo
torna al Monastero di San Magno
(Via Valle Vigna) a Fondi con la
parola “Donna” (ore 18). Per l’oc -
casione è atteso un ospite specia-
le, il filosofo Massimo Cacciari.
L’evento vedrà anche l’accompa -
gnamento musicale di Luca Mau-

ceri. Massimo Cacciarinasce a Ve-
nezia nel 1944, laureato in filoso-
fia, accademico e politico è stato
più volte sindaco della sua città e
deputato al Parlamento italiano
ed europeo. Già professore emeri-
to di estetica presso l’Università di
Venezia ha ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti interna-
zionali, tra i quali l’Hannah Aren-
dt per la filosofia politica (1999) e
il premio dell’Accademia di Dar-
mstadt per la diffusione della cul-
tura tedesca all’estero (2002). Ha
tenuto corsi e conferenze in diver-
se università e istituzioni europee.
Membro di istituzioni filosofiche,
tra cui il Collège de philosophie di
Parigi ED, è stato anche il fondato-
re di alcune tra le più importanti
riviste italiane di filosofia e cultu-
ra. Nel 2016 ha vinto il Premio He-
mingway con l’opera “Labirinto
Filosofico”, il suo ultimo lavoro
pubblicato nel 2017 si intitola
“Icone. Pensare per immagini”.l

Un cammino
alla ricerca
delle parole
p e rd u te
o rg a n i z z ato
dall’A rc i d i o c e s i
di Gaeta Il filosofo Massimo Cacciari

Si apre con due
grandi protagonisti
del cinema
il FondiFilm
Fe s t i va l
A destra
il regista,
p ro d u tto re
e critico,
nonché autore
di romanzi,
Davide Ferrario
A sinistra il regista
e direttore
della fotografia
Daniele Ciprì
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I “Bud Spencer Blues” sbarcano a Terracina

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Il tour estivo dei “Bud Spencer
Blues Explosion” fa tappa a Terra-
cina per presentare l’ultimo al-
bum, “Vivi Muori Blues Ripeti”,
uscito a marzo per La Tempesta
Dischi. Il duo alt-rock romano,
formato da Adriano Viterbini e
Cesare Petulicchio, venerdì salirà
sul palco di piazza Santa Domitilla
per un grande live, dopo che lo
scorso 17 luglio ha aperto il con-

certo dei Jet alla 02 Forum Kenti-
sh Town di Londra, per la data
principe inEuropa del tourdi reu-
nion della band australiana.

Il disco, che ha registrato un ot-
timo consenso di pubblico e di cri-
tica, è stato presentato anche in
programmi televisivi di successo,
tra cui Propaganda Live su La7, e
la Rai ha realizzato un ampio ser-
vizio andato in onda lo scorso 29
giugno al Tg3. “Vivi muori blues ri-
peti” è stato realizzato completa-
mente in analogico; al mixer e al
registratore a nastro di Marco Fa-
solo, leader dei Jennifer Gentle. Si
tratta di un progetto dedicato alla
vita,alla sensualitàeal viaggio, in-
centrato su un linguaggio sempli-
ce, ma maturo e diretto. I brani so-

S i n at ra’s Mood imperdibile
Latina Venerdì 21 settembre straordinario sestetto al Circolo cittadino
La splendida voce di Alessandro Di Cosimo per un tuffo negli anni ‘40

LATINA / DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Si annuncia particolarmen-
te intrigante e coinvolgente la
serata “Sinatra's Mood” in pro-
gramma venerdì 21 settembre
alle 21 nella sala concerti del
Circolo Cittadino “Sante Pa-
lumbo” di Latina: un omaggio
a una leggenda della musica in-
ternazionale, Frank Sinatra,
icona di raffinatezza e bravura.
Un cantante e attore che ha fat-
to sognare più di una genera-
zione e il cui nome continua ad
essere un richiamo irresistibi-
le, con i suoi brani tutti famo-
sissimi, capaci con poche note
di creare un'atmosfera di gran-
de eleganza. Sul palco della Sa-
la Concerti del Circolo, Ales-
sandro Di Cosimo, voce, e un
ottimo sestetto composto da
Paolo Iurich piano, Francesco
Lucci tastiere, Massimiliano
Filosi sax, Maurizio Galli bas-
so, Adam De Santis batteria,
Settimio Savioli tromba. Gli ar-
tisti sono tutti di casa nostra,

talenti autentici e grandi pro-
fessionisti: quella di Alessan-
dro Di Cosimo è considerata
una delle voci jazz più belle e
conosciute d'Italia. Gli arran-
giamenti originali sono stati
adattati per sestetto da Paolo
Iurich, e riproducono con fe-
deltà assoluta le incisioni di
Frank Sinatra “The Voice” per

antonomasia.
La serata rientra nella pro-

grammazione 2018 che celebra
il 70° anniversario del Circolo
Cittadino di Latina, voluta dal
presidente Alfredo De Santis e
dai soci, che per la ripresa dopo
l'estate propone tre appunta-
menti musicali imperdibili. Al-
la serata di venerdì 21 segui-
ranno infatti una “Serata Ita-
lo-Latinoamericana” di lirica il
29 settembre, e il Concerto di
chitarra di musica argentina
“Tango e Folk” che vedrà prota-
gonista il 6 ottobre Carlos Mo-
scardini, un artista di fama in-
ternazionale ammirato nel
mondo intero.

Tornando alla serata immi-
nente, prepariamoci a una full
immersion nell’atmosfera mu-
sicale e non solo dei lontani an-
ni ‘40, un decennio che ha
espresso artisti tuttora di gran-
de richiamo, a partire proprio
da Frank Sinatra con il suo “...
we did it his my way!”. Info e
prenotazioni: 0773 693131 /
333 4146015 / 339 3766046 /
335 8403002.l

Venerdì il duo alt-rock
presenterà l’ultimo lavoro
“Vivi Muori Blues Ripeti”

Un album dedicato
alla vita, alla sensualità

e al viaggio e incentrato
su un linguaggio semplice,

ma maturo e diretto

Nella foto gli artisti
Adriano Viterbini
e C e s a re
Pe tu l i c ch i o
il duo alt-rock
ro m a n o
che venerdì
p ro s s i m o
si esibirà sul paco
di piazza Santa
Domitilla
per presentare
l’ultimo
lavoro discografico

no caratterizzati da un sound ori-
ginale ed energico; mentre i testi
portano la firma di alcune delle
penne più interessanti del pano-
rama indie rock italiano: Davide
Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi
Morti e Umberto Maria Giardini
(ex Moltheni).

Il duo a Terracina sarà accom-
pagnato dai musicisti Francesco
Pacenza e Tiziano Russo.l

L:140pt   A:90pt
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Il mitico
Frank Sinatra
e sotto
A l e s s a n d ro
Di Cosimo

Talenti autentici
e ottimi musicisti

per il primo
di tre appuntamenti

d’a u to re

La dottoressa Stela Taneva
alla Feltrinelli di Latina
l “Intelligenza emotiva”: è
questo il tema del primo
incontro, della nuova
stagione, con la psicologa
e psicoterapeuta Stela
Taneva. Si terrà alla
Feltrinelli di Latina domani
alle 18.30. Ingresso libero.

Parliamo di psicologia

Al quartiere Talenti di Roma
da giovedì la carovana del gusto
lL'estate si riaccende nel cuore del quartiere
Talenti di Roma dove, da giovedì a domenica
prossimi, avrà luogo la seconda edizione del
Festival dello Street Food. L’appuntamento è in
Piazza Giuseppe Primoli, ai piedi della famosa via
commerciale Ugo Ojetti. Colori, attrazioni,
spettacoli e ottimo cibo da strada.

Festival Street Food

Cori, venerdì a Sant’O l i va
Il live aperto da una band di Latina
l Parte il countdown per il primo
appuntamento della nuova edizione di
Inkiostro. Venerdì sera a Cori, dalle ore 21,
presso la Chiesa di Sant’Oliva avrà luogo il
concerto di Dellera al secolo Roberto Dell’E ra
(Afterhours) attualmente impegnato nel suo
“Stare bene è pericoloso Tour”. Apre il live la
band di Latina “Le Cose Importanti” guidata da
Giada Sagnelli. Prima e dopo l’azienda agricola
“Le Quattro Vasche” e il Ristorante “Caffè del
C a rd i n a l e” offriranno in degustazione i loro
prodotti presso l’antistante Palazzetto
Lu c i a n i .

Inkiostro porta Dellera

IN PEDANA
L

Paolo Iurich
Francesco Lucci

Massimiliano Filosi
Maurizio Galli

Adam De Santis
Settimio Savioli

L
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Il cineclub dei titoli migliori
Anzio Si è aperta ieri al Moderno Multisala la rassegna “Invito al Cinema - Prima parte”
Un ciclo di proiezioni che raccoglie alcuni tra i film più validi delle ultime due stagioni

28ESIMA EDIZIONE

All’alba di una nuova stagione
cinematografica, il Cinema Mo-
derno Multisala di Anzio torna ad
ospitare le iniziative de “La Dolce
Vita Cineclub”che soltanto ieri ha
intrapreso un percorso di proie-
zioni e riflessioni delineato nella
qualità, attraverso le migliori pel-
licole degli ultimi mesi. Con “Tito
e gli alieni”, opera seconda di Pao-
la Randi con Valerio Mastandrea
e Clémence Poésy, ha avuto inizio
la 28esima edizione di “Invito al
Cinema - Prima parte”, consueto
rendez-vous con il grande scher-
mo di Piazza della Pace destinato
a rinnovarsi fino al 10 dicembre,
tutti i lunedì in tre orari: alle 16.15,
alle 18.15 e alle 20.15.

Il 24 settembre sarà la volta di
“Amori che non sanno stare al
mondo”, una commedia senti-
mentale di Francesca Comencini
con Lucia Mascino e Thomas Tra-
bacchi protagonisti. A Dario Al-
bertini, con il suo primolungome-
traggio “Manuel” interpretato da
Andrea Lattanzi e Francesca An-
tonelli, l’onere di inaugurare il
mese di ottobre, prima di lasciare
il passo alla delicatezza frizzanti-
na e sottile, romantica e discreta,
della commedia inglese: lunedì 8
ottobre si guarderà “Ricomincio
da noi” di Richard Loncraine con
Imelda Staunton e Timoty Spall.

Inevitabili, se non altro per le
firme di due tra i più sensibili e ori-
ginali cineasti del panorama no-
strano, saranno “Io sono tempe-
sta” di Daniele Luchetti, con Mar-
co Giallini ed Elio Germano, che
verrà proiettato il 15 ottobre, e il
pluripremiato “Dogman” di Mat-

teo Garrone, con Marcello Fonte
ed Edoardo Pesce, atteso per il 29
ottobre; tra l’uno e l’altro, spazio
alla risata francese con “Due sotto
il burqa” di Sou Abadi, con Félix
Moati e Camélia Jordana, in pro-
gramma per lunedì 22 ottobre.

Il cartelloneproseguirà con “La
ragazza nella nebbia” di Donato
Carrisi (5 novembre),“I, Tonya”di
Craig Gillespie (12 novembre), “Il
filo nascosto” di Paul Thomas An-
derson (19 novembre), “A casa tut-
ti bene” di Gabriele Muccino (26
novembre), “Mr. Ove” di Hannes
Holm (3 dicembre) e “Metti la
nonna in freezer” di Giancarlo
Fontana, Giuseppe G. Stasi (10 di-
cembre). Info: www.ladolcevita-
cineclub.it.l D. Z .

Si torna in sala lunedì
per l’ultima opera

di Francesca Comencini
“Amori che non sanno

stare al mondo”

La biblioteca secondo Cecchi
A Cori torna “Cervelli in scena”

La Biblioteca “Elio Filip-
po Accrocca” di Cori torna ad
accusare i colpi benevoli di
un’altra edizione di “Biblio-
pride”. L’evento nazionale,
promosso per il settimo an-
no consecutivo dall’Associa-
zione Italiana Biblioteche, a
cui ha aderito questa volta
anche il sodalizio lepino “Ar-
cadia” col patrocinio del Co-
mune di Cori, approderà in
terra pontina domenica
prossima per “Cervelli in
Scena”: l’apprezzato ciclo di
eventi a firma dell’Associa-
zione “Amici del Museo della
Città e del Territorio di Cori”,
volto a conoscere e valorizza-
re la ricchezza culturale pro-
dotta attraverso le tesi di lau-
rea e di dottorato, proponen-
dola al pubblico nei canali di
una comunicazione che sia
allo stesso tempo compren-
sibile a tutti e accurata.

Alle ore 17, la Biblioteca co-
munale ospiterà Egizia Cec-
chi con la sua tesi di diploma
di specializzazione “Immagi-
nare la biblioteca pubblica:
analisi della costruzione di
un’idea”, discussa nell’anno
accademico 2016/2017; al-
l’incontro saranno presenti
la professoressa Chiara Fag-
giolani (correlatrice) e le bi-
bliotecarie Roberta Monte-
peloso e Chiara Teodori. Il
volume resterà nell’istituto
di vicolo Macari per la con-
sultazione. Ingresso libero.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @deborahpadula
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Le spiagge deserte di metà
settembre, la bellezza del mare
che si avvicina ai colori autun-
nali in questo scatto al tramonto
di @deborahpadula che diventa
la nuova Iger of The Week!

Complimenti a Deborah Pa-
dula, la sua foto viene pubblica-
ta sull’edizione odierna di Lati-
na Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Deborah sarà inol-
tre ospite questa mattina della

trasmissione “Igers On Air” su
Radio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @debo-
rahpadula entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diven-
tare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate

sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @deborahpadula

CULTURA & SPETTACOLI
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

18
SET TEMBRE

FO N D I
Fondi Film Festival La 17esima edi-
zione del Fondi Film Festival, organiz-
zato dall’Associazione Giuseppe De
Santis e diretto da Marco Grossi, si
aprirà nella Sala Lizzani del Com-
plesso di San Domenico con una
doppia proiezione dedicata al cine-
ma di Davide Ferrario. Alle 16.30 si
partirà con “Piazza Garibaldi” ( 2 01 1 ) ,
un documentario che ripercorre l’iti-
nerario dell’impresa dei Mille attra-
versando l’intera penisola; seguirà al-
le 18.30 “Tutti giù per terra” (1 9 97 ) ,
tratto dal romanzo omonimo di Giu-
seppe Culicchia, il racconto della cri-
si di fine Novecento, dallo scontro
generazionale al fardello del preca-
riato. Alle ore 21, l’incontro con il regi-
sta e direttore della fotografia Danie-
le Ciprì inaugurerà la sezione “Imma-
gini dal lavoro”, con la successiva
proiezione de “Il ritorno di Cagliostro”
(2003), firmato a quattro mani con
Franco Maresco
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
Giornata di apertura “Gioca Yoga”
Tutto pronto per cominciare un nuo-
vo anno con “Gioca Yoga”, presso la
palestra Sinkronia (via dei Marrucci-
ni, 10) per bambini dai 3 anni in su. Ap-
puntamento alle ore 16

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 e speaker
radiofonica Stefania De Caro. A cor-
nice dell’incontro, i Tumbashake si ci-
menteranno in una performance di
Glam Pop Latin Acustico. In forma-
zione: Kikka De Carolis (voce), Fabio
Testa (basso), Rachel Columbie Pu-
po (flauto traverso). Info e prenota-
zioni: 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
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FERENTINO
Ferentino è Il Comune e la Pro Loco
presentano l’edizione 2018 di “Fe -
rentino è”, storia, arte, cultura, tradi-
zioni, musica, moda e spettacolo.
Quattro giorni di festa nel cuore della
città Ernica, aspettando il Palio con la
Giostra dell’Anello. Si comincia que-
sta sera con Le Cantine nel Centro
Storico nel quartiere Santa Lucia
ISOLA DEL LIRI
Octoberfest Ciociaro 2018 Fino al
7 ottobre, presso il piazzale Boimond,
edizione 2018 dell’“Oktoberfest Cio-
c i a ro” con musica dal vivo e cabaret.
Ingresso gratuito

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
Appiainbici - 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 della durata di
circa 4 ore, ch comprenderà la visita
guidata dell’Appia Traianea e dell’Ap-
pia Claudia, per proseguire poi verso
il Museo della Città e il Tempio di Gio-
ve. Obbligatorio l’uso del casco di
protezione. Info: 3491412199

VENERDÌ
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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
FR ASCATI
La Fiera dei Sapori Ai Castelli Ro-
mani va in scena la “Fiera dei Sapori”,
l’evento ideale per scoprire la cultura
enogastronomica dei Colli Albani. La
terza edizione della kermesse avrà
luogo nel centro storico di Frascati.
Due grandi aree di degustazione pro-
porranno a tutti i visitatori un vero “ri-
storante a cielo aperto” con i prodotti
tipici; ci saranno otto spazi tematici
dedicati a primi e secondi, alla norci-
neria, ai panini gourmet, ai dolci, i fritti.
L’ingresso alla Fiera dei Sapori è gra-
tuito. Per partecipare alle degusta-
zioni è possibile acquistare i gettoni, il
cui costo è di 1 euro cadauno. Il prez-
zo delle singole degustazioni è co-
municato nelle apposite aree. Le lo-
cation esclusive dell’evento, nel cuo-
re della città, saranno quelle di Piazza
San Pietro, via Cesare Battisti e viale
Vittorio Veneto. Dalle ore 18 alle 22
L ATINA
S i n at ra’s Mood S i n at ra’s Mood è un
omaggio ad uno dei più grandi inter-
preti del ‘900: “La Voce”, Frank Sina-
tra. Gli arrangiamenti originali, adat-
tati per sestetto da Paolo Iurich, ri-
producono fedelmente le incisioni
del crooner di Hoboken portando l’a-
scoltatore in un viaggio attraverso i
successi che lo hanno reso leggen-
dario. Il concerto si terrà al Circolo
Cittadino Sante Palumbo alle ore 21

La scrittrice
Anna Risi
alla rassegna
di Albano

Il pianista
e insegnante
Paolo Iurich

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

IN AGENDA

La macchina organizzati-
va si è messa in moto e le pri-
me notizie sul programma ar-
rivano. La #19ª edizione del-
l’International Circus Festi-
val of Italy torna a Latina, in
programma dal 18 al 22 otto-
bre. Ventisette i numeri in ga-
ra, che saranno suddivisi in
due spettacoli giornalieri.
Non mancheranno gli eventi
collaterali. Tra questi, primis-
simo appuntamento della
kermesse, il “Caffè letterario a

L’International Circus
Il Festival La kermesse torna a Latina
dal 18 al 22 ottobre: doppio spettacolo

Riflettori sulla XIX edizione

tema circense” alla presenza
di autori e appassionati del-
l’antica arte. L’incontro è fis-
sato per venerdì 19 ottobre al-
le ore 18.00 ad ingresso libero
e gratuito. Tra i protagonisti
fumettisti, scrittori e ovvia-
mente artisti guidati nel rac-
conto dalla giornalista Dina
Tomezzoli. Fra le attività col-
laterali del festival anche lo
spazio espositivo a tema cir-
cense, “Circus Expo” dove fo-
tografi, pittori, scultori, colle-
zionisti, appassionati di mo-
dellismo e artisti possono
esporre le proprie opere.l
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