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Il caso Il Presidente di Ance Latina interviene dopo lo stop imposto dal Consiglio di Stato all’iter per l’avvio della Roma-Latina

« L’autostrada ci serve, e subito»
Pierantonio Palluzzi: «E’ un problema di sicurezza, e non possiamo trascurare i vantaggi economici dell ’o p e ra »

L’utilità della Roma-Latina
non è in discussione. Non lo è per i
rappresentanti del mondo econo-
mico, per buona parte del mondo
politico, non lo è soprattutto per i
pendolari, per chi è costretto a
viaggiare ogni giorno sulla Ponti-
na a 30 chilometri orari. C’è il te-
ma del tracciato, ci sono le per-
plessità degli ambientalisti e i no
sollevati dai comitati dei cittadini
che autonomamente, e legittima-
mente, si sono organizzati avan-
zando altre proposte. Dal fronte
delle associazioni di categoria c’è
una grande preoccupazione. Lo
conferma il presidente di Ance
Latina (l’associazione che racco-
glie i costruttori iscritti a Confin-
dustria e che di fatto guida anche
la Cassa Edile), Pierantonio Pal-
luzzi che non usa mezzi termini.
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L’impegno concreto dell’a m m i n i st ra z i o n e

Leggio: non saranno solo parole
l «Speriamo non siano solo parole»,
Ieri è stato detto anche questo dai
cittadini. E l’assessore ha risposto:
«È una nostra precisa responsabilità
saper creare le condizioni e i percorsi

perché queste energie non vadano
disperse e la partecipazione non sia
solo nelle parole, ma si sostanzi in
una rinnovata capacità di ascolto e si
traduca in fatti e linguaggi condivisi».

Cristina Leggio
Ass ess ore

La città di tutti,
firmati i primi patti
Sinergie Ieri la sigla degli accordi di collaborazione tra Comune
e associazioni per decoro, manutenzioni e iniziative nei quartieri

VIVIBILITÀ
MARIANNA VICINANZA

«Dobbiamo capire che fuori da
casa nostra non è luogo di nessu-
no, è luogo di tuttinoi». A parlare è
RaffaelePiccoli, presidentedel co-
mitatoLatinaNord. Diceunaveri-
tà che molti dimenticano e lo fa
circondato da altri come lui, citta-
dini che hanno scelto di impegnar-
si nel quotidiano, sottraendo un
po’di tempo a lavori e famiglie, per
dedicarlo a un pezzo di strada, di
quartiere, di isolato, in una parola
alla città di tutti. L’occasione che
ha riunito comitati e cittadini
l’hanno offerta i patti di collabora-
zione, la strada su cui il Comune ha
puntato per stringere fattive si-
nergiecon leassociazioni dellacit-
tà e contribuire alla gestione dei
beni comuni. Una strada, una
piazza, un giardino da curare,
mantenere e «adottare» e da gesti-
re insieme al Comune. Ieri sono
stati sottoscritti i primi quattro
patti con i proponenti che lihanno
illustrati in sala consiliare. C’era
Luciano Netto, presidente del Co-
mitato per il parco di Piazza Udi-
ne, che darà lustro ad un’area de-
gradata con un progetto redatto
da un architetto. Poi Raffaele Pic-
coli, per il comitato Latina Nord,
che ha raccontato come diventerà
l’area verde attorno alla ex scuola
materna di Via Milazzo. Pierluigi
Toldo dell’associazione Domu-
scultaSessana e Vittorio Nardin
presidente del centro sociale per
anziani di Borgo Podgora, hanno
invece proposto di prendersi cura
dell’area verde pertinente il centro
sociale. Infine Paola La Cava per il
Gigante Buono, ha spiegato l’idea
che l’associazione ha avuto per l’a-
rea verde di Via Tuscolo, oggetto
del patto “Vita al Giardino della Vi-
ta”. Qui confluirà anche la propo-
sta dell’associazione Botteghe in-
visibili che promuove spettacoli,
eventi e organizza laboratori tea-
trali, per tutte le età, con un occhio
di riguardo per il sociale. «Sappia-
mo che i vandali ci sono - ha detto
la Cava - hanno distrutto il cartello
del giardino e la casetta degli uc-
celli. Perseveriamo, questo biso-
gna fare». «Questo progetto iden-
tifica quello che significa vivere la
città in termini di bene comune -
ha spiegato il sindaco mentre l’as -
sessora Cristina Leggio con il con-
sigliere delegato Di Russoe la diri-
gente Ventriglia hanno spiegato i
dettagli dell’iter avviato per arri-
vare a questo risultatoche vedrà le
4 associazioni protagoniste nella
cura, rigenerazione e gestione di
un bene comune per un anno. Da
velocizzare i rapporti eliminando
inutili passaggi burocratici.

«Chiediamo una risposta più
veloce alle esigenze del territorio -
dicono Nardin e Toldo - Sono 6
mesi che abbiamo chiesto la mes-
sa in sicurezza di una pianta peri-
colante. Abbiamo chiesto anche i
sacchi dell’immondizia, ma servi-
va la richiesta alla ditta dei rifiu-
ti...»

Dalle associazioni anche la pro-
posta di fare rete in modo da con-

dividere esperienze e competenze
e da acquisire un linguaggio co-
mune, fuoridagli schemiburocra-
tici e che fosse coinvolgente per
tutti coloro che hanno intenzione
di partecipare. «Voi siete i pionie-
ri - ha spiegato Leggio - di un pro-
getto sperimentale che tareremo
anche sui vostri suggerimenti. Si
parte da qui». Ed è un buon inizio.
l I cittadini in aula consiliare

L’ACCORDO

La progettazione e la realiz-
zazione del ponte Mascarello, al
centro delle recenti preoccupa-
zioni dell’ente dopo l’allerta sul-
le strutture per la vicenda del
Ponte Morandi a Genova, sa-
ranno affidate alla Sogin. A dar-
ne notizia il Comune di Latina
in una nota: «Grazie all’accordo
tra Comune di Latina, Sogin e
Regione Lazio è in avanzata fase
di definizione la trattativa per
realizzare alcune opere a com-
pensazione ambientale per il
nostro territorio - scrive l’ente -
In virtù di tale accordo era già
stata perfezionata l’intesa per il
progetto del “Sentiero della Bo-
nifica”. Nelle riunioni del 7 e del
18 settembre, ulteriormente
sollecitati dalle vicende che
hanno colpito l’Italia intera con
il crollo del “Ponte Morandi” in
accordo con Sogin e con la Re-
gione si è individuato una ulte-
riore opera prioritaria: il ponte
su strada Valmontorio detto
“Mascarello”. L’intesa con So-
gin prevede che la società prov-
veda alla progettazione e realiz-
zazione del Ponte Mascarello,
procedendo parallelamente
con la fattibilità e progettazione
del “Sentiero della Bonifica”.
L’Amministrazione Comunale
ha così ringraziato la Sogin per
questa importante decisione
che verrà ratificata entro metà
novembre e che consentirà l’u t i-
lizzo delle somme proprie ac-
cantonate per la manutenzione
straordinaria del ponte per la
progettazione e realizzazione di
una struttura per l’alaggio di
imbarcazioni sulla foce del Ma-
scarello.l

L’ANNUNCIO

Un nuovo ponte
Mascarel lo
con l’a i uto
della Sogin

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info
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« L’opera va
fatt a

in tempi brevi.
Abbiamo

bisogno di
certezze ed

anche
di maggior
s i c u rez z a »

« L’autostrada salverà l’e co n o m i a »
Il caso I costruttori si inseriscono nel dibattito: il progetto non prevede solo la Roma-Latina. I dati dello studio
Ance spiegati dal presidente Palluzzi: «Oltre 43mila posti nella fase di cantiere e 16mila nel lungo termine».

CORSA CONTRO IL TEMPO
DANIELE VICARIO

L’utilità della Roma-Latina
non è in discussione. Non lo è
per i rappresentanti del mondo
economico, per buona parte del
mondo politico, non lo è soprat-
tutto per i pendolari, per chi è
costretto a viaggiare ogni gior-
no sulla Pontina a 30 chilometri
orari. C’è il tema del tracciato, ci
sono le perplessità degli am-
bientalisti e i no sollevati dai co-
mitati dei cittadini che autono-
mamente, e legittimamente, si
sono organizzati avanzando al-
tre proposte. Ma tutto questo,
nel momento in cui c’è un finan-
ziamento del Cipe, nel momen-
to in cui ci sono i soldi, rischia di
appesantire quella che appare
sempre più una corsa contro il
tempo soprattutto dopo l’u l t i-
mo stop del Consiglio di Stato
che di fatto sta costringendo la
Regione Lazio a rimettere ma-
no all’intero iter. Dal fronte del-
le associazioni di categoria c’è
una grande preoccupazione. Lo
conferma il presidente di Ance
Latina (l’associazione che rac-
coglie i costruttori iscritti a
Confindustria e che di fatto gui-
da anche la Cassa Edile), Pie-
rantonio Palluzzi che non usa
mezzi termini: «L’opera va fat-
ta, in tempi brevi. Abbiamo bi-
sogno di certezze ed è ora che
l’opinione pubblica, oltre il pro-
blema del traffico e quello im-
portantissimo della sicurezza,
si renda conto anche dei numeri
che un indotto simile può porta-
re sul nostro territorio». Palluz-
zi snocciola i dati di uno studio a
disposizione dell’Ance che,
messi uno dietro l’altro, sono
impressionanti: «Prima di par-
lare di cifre – spiega – è giusto ri-
cordare che qui non siamo in
presenza di un progetto che
prevede la sola realizzazione
della Roma-Latina. Qui parlia-
mo delle autostrade pontine,
che sono una cosa più ampia,
più complessa ma molto molto
più importante. Il progetto fi-
nanziato in parte dal Cipe di cui
discutiamo in questi giorni,
prevede anche altre arterie es-
senziali per il nostro territorio:
la Cisterna-Valmontone, la tan-
genziale che collega Latina con
Borgo San Michele e la strada
che collega Borgo Piave con il
mare. E parliamo di interessi
che non riguardano l’Ance o
qualsiasi altra associazione di
categoria ma una intera fetta di
territorio, la seconda città del
Lazio e una provincia che ha
grandi potenzialità e possibilità
di sviluppo. Lo studio a disposi-
zione di Ance ci dice che il solo
investimento per realizzare le
opere, i 2,7 miliardi di euro pre-
visti, porterebbero sul territorio

Non si può
r i n u n c i a re

ad un’o p e ra
indispens abile

per il rilancio
dell’i nte ra
p rov i n c i a

43.000 posti di lavoro nella fase
del solo cantiere (l’intero indot-
to, ndr) e ne produrrebbero nel
lungo termine oltre 16mila. Ec-
co cosa intendiamo quando
parliamo dell’esigenza di un
piano Marshall per la provincia
di Latina: ogni milione di euro

investito ne genera almeno otto
per il territorio». Ance conta og-
gi 1600 imprese iscritte alla Cas-
sa edile e 6mila iscritti che lavo-
rano nel settore a fronte dei
10mila del 2008: «Queste cifre –
prosegue Palluzzi - devono far
riflettere ma, sia chiaro, nessu-

Alle

Il presidente
di Ance Latina
P i e ra n to n i o
Pa l l u z z i ,
c o nv i n to
s o s te n i to re
dell’a u to s t ra d a

Sopra, una cartina
che riporta
la mappa
dei collegamenti
p rev i s t i
dal progetto
della
Ro m a - L a t i n a ,
comprese anche
le altre arterie
di snodo
e per raggiungere
l’autostrada A1

no sta difendendo gli interessi
di una sola categoria visto che
probabilmente a noi converreb-
be più la manutenzione della
Pontina che pensare al nuovo
progetto; è però arrivato il mo-
mento di fare squadra per tutto
il nostro territorio perché non è
il solo cantiere a portare benes-
sere, ma è l'indotto generale e
quello che creerebbe successi-
vamente tra turismo, hotel, ri-
storanti, mercato immobiliare e
molto, molto di più». Palluzzi
parla delle due ipotesi in cam-
po: «Con una nuova gara d’a p-
palto – spiega - probabilmente
ci sarebbero maggiori agevola-
zioni perché proprio grazie alla
sentenza del Consiglio di Stato e
ad alcune indicazioni date in
passato dall’Anac si eviterebbe-
ro gli stessi errori e si potrebbe
arrivare all’aggiudicazione in
tempi brevissimi, la gestione di-
retta è un’altra ipotesi e credo ci
siano competenze in Autostra-
de per il Lazio e soprattutto in
Anas in grado di gestire un pas-
saggio così delicato. Non impor-
ta come, contano i tempi e una
classe dirigente che valuti pri-
ma possibile il percorso più
semplice per realizzare il pro-
getto. Da questo tempo dipende
la nostra economia».l
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P reve n z i o n e
&S a l u te
www.medicalp ontino.it

LA SANITÀ A PORTATA DI MANO

Il progetto di informazione
sanitaria di Latina Editoriale
Oggi e Medical Pontino, dopo
mesi di progettazione prende il
via. L’iniziativa sarà volta a fa-
vorire lo sviluppo di una cultura
della salute e della longevità.

Oggi più che mai i ritmi frene-
tici della vita, lo stress, la cattiva
alimentazione e non solo, in-
fluenzano negativamente il no-
stro stato fisico e mentale. La sa-
lute è un bene prezioso che va
preservato. Questo è il fonda-
mento da cui è nata la collabora-
zione promossa dalla nostra re-
dazione e fortemente voluta dal
Medical Pontino.

«La società che mi pregio di
dirigere - spiega illustrando il
progetto il direttore del Medical
Pontino, Gianni Chiavetta - non
è semplicemente una società di
servizi operante nel campo del-
la sanità privata convenzionata
con il SSN ma è la promulgatri-
ce di un nuovo concetto di Sani-
tà. Il Medical Pontino è il par-
tner della salute e della longevi-
tà dei propri pazienti. Le inizia-
tive che mettiamo in campo so-
no volte a garantire il benessere
dei nostri pazienti. Contestual-
mente ci vogliamo adoperare
per informare e formare i citta-
dini di tutta la provincia sul pro-
prio benessere e la propria salu-

te. Prevenzione e Salute è il no-
stro motto!». E sarà anche il ti-
tolo della nuova rubrica che sa-
rà pubblicata sulle pagine del
Nostro quotidiano.

«Gli uomini e le donne in sa-
lute - continua Chiavetta - sono
individui felici e produttivi per
se stessi e per la comunità. Chi
ha cura di sé e sa come farlo, è
un genitore, un marito o una
moglie migliore, una persona
serena in grado di migliorare il
proprio mondo. La nostra filo-
sofia aziendale ci chiede di ado-
perarci per il territorio in cui
operiamo. Il nostro impegno
passa anche attraverso questa

attività di informazione e for-
mazione dei nostri pazienti e di
tutta la comunità dei cittadini
pontini».

Come si svilupperà questo
progetto?

«Affronteremo, periodica-
mente, tematiche di interesse
comune che, riguardando la sa-
lute, in maniera semplice ga-
rantendo la sua facile compren-
sione. Tutto questo con l’aiuto
di esperti in materia, specialisti
in ematologia, cardiologia, neu-
rochirurgia, ortopedia, endocri-
nologia, nutrizione. Esperti che
con parole semplici ci parleran-
no di diversi argomenti medici
di interesse comune».

Come saranno strutturati gli
articoli di questa rubrica?

«Parleremo di salute nella vi-
ta di tutti i giorni. Parleremo di
abitudini e stili di vita sani che
favoriscono la salute e la longe-
vità. Questo perché riteniamo
che la salute debba essere vista
ed interpretata come un’a b i t u-
dine di vita. L’abitudine alla sa-
lute comincia con l’inizio della
vita stessa quindi avremo gran-
de riguardo anche alle abitudini
da trasmettere ai nostri figli
nella vita di tutti i giorni».

Da quale argomento si par-
te?

«La prima uscita di questa ru-

Il direttore
del Medical

Po nt i n o
G ianni

Chiavett a
i l l u st ra

il progetto

Primi servizi:
inizia

la scuola,
le merende,

i vaccini
e la scoliosi

da zaino

brica sarà dedicata all’inizio
della scuola e delle tematiche ad
esso connesse come le merende
da portare a scuola, come con-
trastare la scoliosi da zaini, i
tanto chiacchierati vaccini, per
affrontare poi tematiche legate
al benessere intestinale, alla
prevenzione donna, alla pre-
venzione cardiovascolare, pato-
logie della tiroide… Etc. Etc. Gli
argomenti presentati - continua
Gianni Chiavetta - saranno ve-
ramente tanti e accompagne-
ranno i lettori del quotidiano
che ci ospita per tutto il 2018 e
2019».

Quali professionisti saran-
no coinvolti in questo pro-
getto?

«Diversi saranno i professio-
nisti coinvolti in questa iniziati-
va che non hanno esitato a met-
tere a disposizione le loro com-
petenze e la loro professionali-
tà. Parleremo di alimentazione,
di Ortopedia, di problemi neu-
rologici e di neurochirurgia, del
cuore e dei rischi cardiovascola-
ri, di ematologia, di endocrino-
logi, di allergologia e immuno-
logia e di salute generale».

In più tante curiosità e novità
in campo medico. Il Medical
Pontino è da sempre attento al-
le tematiche di prevenzione e
diagnosi precoce con molte ini-
ziative a prezzi sociali.

Cosa vi ha spinto a questa
iniziativa?

«Come ho già premesso all’i-
nizio, tutto questo parte dalla
nostra filosofia aziendale. La
molla che ci spinge e la cura e
l’interesse per il nostro territo-
rio e la perfetta integrazione
con esso. La volontà di persegui-
re quell’armonia e correttezza
d’intenti che nasce solo dal pre-
stare un servizio utile e sincera-
mente interessato. Quindi oltre
alle iniziative volte a consentire
una prevenzione accessibile a
tutti, fornite a prezzi ‘sociali’,
abbiamo voluto lanciare questa
campagna di informazione e
sensibilizzazione. Il nostro
obiettivo è quello di stimolare la
responsabilità individuale per il
proprio benessere. Ogni perso-
na deve essere protagonista
consapevole della salute pro-
pria e dei propri cari. Siamo si-
curi che tutto questo porterà il
miglioramento della qualità
della loro vita».

Non resta che aspettare l’u-
scita del primo appuntamento
con la nostra salute.l

Due appuntamenti al mese su temi diversi

La nuova iniziativa editoriale
l Un appuntamento quindicennale
che mira a fornire informazioni utili,
con un linguaggio adatto a tutti ma
supportate da professionalità e
competenze che solo una struttura

come il Medical Pontino, in cui
esperti e giovani medici entusiasti e
preparati affronteranno alcune
tematiche importantissime per la
vita di tutti i giorni e la salute di tutti.

Medical Pontino,
l’i n fo r m a z i o n e
che aiuta a vivere meglio
Sanità Nasce la rubrica di divulgazione che punta a favorire
lo sviluppo di una cultura della salute e della longevità

Il personale
medico
e amministrativo
del Medical
Po n t i n o

Il direttore
del Medical
Po n t i n o
di Latina
Gianni Chiavetta

Il patron del Medical Pontino Elio Chiavetta ed il dottor Silverio Guarino
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio ha firmato
un accordo storico con le princi-
pali organizzazioni di categoria
interessate all’i m p l e m e n t a z i o-
ne delle agende digitali (AIOP,
ANISAP, ARIS Lazio, UNINDU-
STRIA, FEDERLAZIO, FEDER-
LAZIO Salute e FEDERLAZIO
Sanità Privata). A partire da no-
vembre, grazie a questo accor-
do, le agende digitali delle prin-
cipali strutture private accredi-
tate presso il Servizio Sanitario
Regionale del Lazio saranno in-
tegrate sul ReCup regionale.
L’accordo riguarda tutte le
principali strutture private ac-
creditate. «Questo accordo avrà
un impatto molto importante
per tutto il sistema sanitario re-
gionale poiché si mettono a di-
sposizione circa il doppio delle
prenotazioni che già avevamo
nel canale del ReCup - ha detto
l’assessore alla sanità e all’i n t e-
grazione socio-sanitaria della
Regione Lazio, Alessio D’Amato
-. Le diverse agende digitali sa-
ranno integrate e rese omoge-
nee con il ReCup per le diverse
prestazioni di primo accesso.
Partiamo dalle risonanze ma-
gnetiche per poi passare all’alta
specialistica come le visite am-
bulatoriali e la diagnostica per
immagini. Le prestazioni sa-
ranno configurate secondo
classi di priorità e saranno rese
disponibili dalle strutture sani-
tarie private accreditate nel si-
stema del ReCup. Questo avrà

Sul ReCup:
«Par tiamo
dalle
ris onanze
m a g n et i c h e,
poi l’alt a
specialistic a»

L’a s s e s s o re
alla Sanità
Alessio D’A m a to
e il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i

un positivo impatto sia per
quanto riguarda l’offerta e la
trasparenza, ma soprattutto
nella gestione del governo delle
liste d’attesa».

L’attivazione del servizio av-
verrà in due fasi: la prima fase
di avvio test di integrazione e la
seconda fase di termine collau-
do a partire già da fine novem-
bre. Le strutture sanitarie pri-
vate accreditate ora potranno
interfacciarsi con il sistema in-
formativo del ReCup e caricare
la propria agenda digitale che

sarà così resa disponibile nel si-
stema di prenotazione regiona-
le. «Ci aspettiamo - ha sottoli-
neato D’Amato - un generale
miglioramento delle liste di at-
tesa. Oggi per le prescrizioni
con classe di priorità l’80% delle
prenotazioni viene erogato nel
rispetto dei tempi massimi co-
me riportato dal portale Salute-
lazio.it nella sezione “m o n i t o-
raggio tempi di attesa”. Con
questa operazione è credibile
arrivare al 90% che è l’obiettivo
prefissato». l

Sanità Alessio D’Amato: «Intesa storica, maggiore trasparenza per le liste d’att e s a »

Agende digitali integrate,
c’è l’accordo con i privati

LA RICHIESTA

Un nuovo ospedale a Latina:
questa la richiesta dei consiglieri
regionali del Pd, Enrico Forte e
Salvatore La Penna, inviata al pre-
sidente del Consiglio del Lazio Da-

niele Leodori. «L’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, DEA di II
livello, copre un bacino di utenza
molto vasto che arriva a più di
300.000 abitanti - si legge nel do-
cumento -. I problemi di sovraffol-
lamentoe di insufficienzastruttu-
rale stanno ad indicare che non è
più rimandabile il progetto di un
nuovo ospedale. Problemi già evi-
denziati nel Piano Sanitario Re-
gionale del Lazio 2010-12, in cui si
affermava la necessità di “preve -

dere nel medio periodo la costru-
zione, eventualmente tramite
project financing, di un nuovo
ospedale in grado di rispondere
sia alle esigenzeassistenziali della
popolazione, sia a quelle legate al-
la didattica e alla ricerca universi-
taria”». Progetto che adesso potrà
essere valutato anche grazie alla
fuoriuscita dalla fase del commis-
sariamentostraordinario e lapos-
sibilità di utilizzo di fondi regiona-
li e finanziamenti nazionali.l

Nuovo ospedale a Latina, Forte e La Penna:
«Argomento non più rimandabile»
I consiglieri dei Democrat
si rivolgono a Leodori:
«Ora c’è sovraffollamento»

I consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna

300
l Sono le migliaia di
abitanti che si
rivolgono all’att u a l e
ospedale Santa
Maria Goretti

IL RADUNO DI ROMA
Zingaretti: «Il 30 tutti
a Piazza del Popolo»
l «Questo governo non
risolve i problemi del Paese
e anzi li aggrava. Quindi è
giusto reagire». Zingaretti
scrive al popolo del Pd
perché affolli Piazza del
Popolo a Roma il 30
settembre nella
manifestazione organizzata
da Maurizio Martina.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Regione-Unionc amere
Alleanza in 10 punti
l U n’intesa in 10 punti tra
Regione e Unioncamere.
U n’alleanza per lo sviluppo
per sostenere le oltre
655.309 imprese registrate
nel Lazio. I temi strategici?
Accesso al credito,
i nt e r n a z i o n a l i z z a z i o n e,
semplific azione
amministrativa .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Levata di scudi alla Tomba di Cicerone

FORMIA

In occasione delle Giornate
del Patrimonio 2018, l’associa-
zione Lestrigonia, parte della
RTA Sinus Formianus, propone
l’evento “Vitruvius – Il Genio
Militare” in collaborazione la
Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio per le pro-
vince di Frosinone Latina e Rie-
ti.

L’evento, che rientra tra quelli
dell’estate formiana,patrocina-
to dal Comune di Formia, è de-

stinato alle famiglie ed è incen-
trato sulla figura dell’ingegnere
militare che contribuì al succes-
so delle campagne di Cesare in
Gallia, attraverso la realizzazio-
ne di temibili macchine da guer-
ra ed efficienti sistemi di difesa.

Nella suggestiva cornice del-
l’hortus della tomba attribuita a
Cicerone, sarà allestito parte di
un campo militare di 2000 anni
fa corredato della Tenda Milita-

re (il contubernium), del vela-
rium all’ombra della quale i visi-
tatori potranno vedere e maneg-
giare repliche fedeli di armi del-
l’epoca. Sotto la guida degli ar-
cheologi di Lestrigonia, i visita-
tori potranno provare il funzio-
namento di una catapulta e vi-
vranno l’emozione della
testuggine, la leggendaria for-
mazione di scudi. Le attività sa-
ranno inoltre corredate da una
visita guidata alla Tomba attri-
buita a Cicerone, del quale sarà
illustrata la storia.

Le visite avranno la durata di
un’ora. I gruppi partiranno ogni
30 min dalle ore 10 alle 13 e dalle
ore 15 alle ore 17, con prenotazio-
ne obbligatoria al numero
339.2217202.l

« L’ho già perdonato»
La dichiarazione Don Antonio Cairo ha commenta l’attacco ricevuto lunedì mattina
Il parroco del Santuario di San Nilo Abate è stata aggredito verbalmente da un uomo

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

«Ho già perdonato», sono le
parole di don Antonio Cairo, par-
roco del Santuario di San Nilo
Abate, che così commenta l’attac-
co ricevuto lunedì mattina da un
uomo proprio nei pressi della sua
chiesa, eppure però rimane per-
plesso ad interrogarsi «perché
tanto accanimento proprio sulla
festa di San Nilo che non è niente
di più di altre feste che si svolgo-
no a Gaeta?». L’episodio, infatti,
è legato proprio ai festeggiamen-
ti in onore di San Nilo, che nel
tempo hanno dato vita a molte
critiche, talvolta aspre e violente,
sicuramente, secondo don Anto-
nio, ormai si potrebbe dire “vira-
li” su alcuni social. In effetti l’opi-
nione pubblica che trapela dai so-
cial risulta decisamente spaccata
in due: c’è chi riconosce nelle ca-
ratteristiche assunte da questa
festa la volontà e l’auspicio di far-
ne un momento di aggregazione e
condivisione per la comunità del
quartiere di Serapo, e c’è chi, in-
vece, ritiene che ci sia uno sperpe-
ro di risorse che potrebbero esse-
re canalizzate su altre questioni e
che, dunque, classificherebbe il
tutto come uno “spreco”. In realtà
ciò su cui rilancia don Antonio
Cairo è proprio il concetto di
“spreco”, un attributo che riman-
da anche alla soggettività delle
valutazioni, ma del quale, fin dal
primo momento dall’accaduto, si
è detto disposto a discutere con
chiunque sia di questo avviso.

D’altro canto, vero è, che don
Antonio ha anche precisato, così
come l’Arcidiocesi di Gaeta, in
una nota ufficiale, che le feste del-
le comunità parrocchiali alle
quali l’Arcidiocesi stessa “non
contribuisce”, quindi, nulla sot-
traggono ad altre cause, sulle

quali, anzi, rimane alta l’attenzio-
ne. «Il santuario di San Nilo – ri-
corda don Antonio Cairo - ospita
da gennaio scorso le colazioni so-
lidali al servizio dei più deboli e
poveri mentre da febbraio ha la
mensa Caritas domenicale. È sta-
to vicino alle popolazioni terre-
motate ed è sempre attento alle
fragilità umane presenti sul terri-
torio. Ringrazio l’arcivescovo
Luigi per la sua vicinanza mentre
sono disponibile al confronto
cuore a cuore sulla pastorale e
sulle iniziative che promuovo in

GAETA

Si è tenuto, presso il Palazzo
Municipale di Gaeta, un incontro
tra il sindaco di Gaeta, Cosmo Mi-
trano ed il Capitano Robert Agui-
lar, Comandante dellaUSS Mount
Whitney, nave ammiraglia della
VI Flotta statunitense. «Ho accol-
to con grande piacere il Capitano
Robert Aguilar, Comandante del-
la USS Mount Whitney, nave am-
miraglia della VI Flotta statuni-
tense – ha commentato e raccon-
tato il Primo Cittadino - nel corso
di un incontro molto cordiale ed
amichevole, abbiamo ribadito la
volontàdi intensificare lacollabo-
razione tra le nostre comunità.
Nel corso dell’incontro ho ricor-
dato i diversi progetti che hanno
coinvolto i gaetani e gli americani,
promossi dal Comune in sinergia
con il Comando USS Mount Whit-
ney, esprimendo il desiderio di
rafforzare i legami esistenti con
nuove iniziative. Ho inoltre sotto-
lineato l’importanza della cerimo-
nia che ogni anno il 4 settembre si
svolge in Piazza Vincent Capodan-
no e che vede protagoniste le due
comunità. In quell’occasione in-
sieme commemoriamo il Cappel-
lano della Marina americana, au-
tore di gesta eroiche durante la
Guerra in Vietnam».l

IL FATTO

L’i n co nt ro
tra il sindaco
ed il Capitano
Agu i l a r

Un evento unico
in occasione delle Giornate
del Patrimonio 2018

Il santuario di San
Nilo dove è
avvenuto il fatto

Le critiche
r i c ev u te

hanno
riguardato i

fe ste g g i a m e nt i
per il santo
ros s anes e

Il tema è incentrato sulla
figura dell’i n g e g n e re

militare che contribuì al
successo delle campagne

di Cesare in GalliaUn momento delle passate manifestazioni

GAETA

Domenica alle 18.30, presso la
Basilica Cattedrale di Gaeta, l’ar -
civescovo di Gaeta Luigi Vari pre-
siederà la messa per l’inizio del
ministero pastorale del nuovo
parroco don Antonio Centola.
Don Antonio Centola, classe 1977 e
prete dal 2003, ha svolto gli studi
al seminario regionale di Anagni
dove ha conseguito il baccalaurea-
to in teologia. Collabora con il coro
dell’arcidiocesi di Gaeta fin dalla
sua nascita, ovvero dal 1999, e dal
2015 ne è il direttore; inoltre, in-
sieme al maestro Marco Di Leno-
la, ha dato avvio al laboratorio li-
turgico-musicale “Rendiamo lode
al nostro Dio”, da cui scaturisce la
costituzione dell’Istituto diocesa-
no di musica sacra. Attualmente è
direttore dell’ufficio liturgico, ce-
rimoniere diocesano, presidente
della commissione per la musica
sacra e il canto liturgico, direttore
dell’istituto diocesano di musica
sacra e membro della commissio-
ne diocesana di arte sacra.l

RELIGIONE

Domenica la messa
per il nuovo
minis tero
di Don Centola

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

Don Antonio Cairo
Pa r ro c o

«Mi domando perché
tanto accanimento

proprio sulla festa di San
Nilo che non è niente di

più di altre feste»

comunione con il consiglio pasto-
rale parrocchiale».

E poi resta un’altra convinzio-
ne da parte di don Antonio Cairo,
quella di aver restituito alla città
di Gaeta, con il culto di San Nilo,
«una pagina di storia – spiega -
che ha portato alla firma di un
protocollo d’intesa tra i Comuni
che hanno accolto il Santo, ovve-
ro Gaeta, Sant’Elia Fiume Rapi-
do, Corigliano Rossano e Grotta-
ferrata. Una pagina di storia che
resterà alla collettività al di là del-
la mia persona». l
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Eccellenze del golfo in medicina
Il caso Un formiano nell’equipe di chirurghi ortopedici che hanno operato il campione italiano 2018 di body building Ciccolella
Il dottor Sergio impegnato in un intervento di ricostruzione del tendine quadricipitale con una nuova tecnica ricostruttiva

A sinistra il dottor
Fabrizio Sergio;
al centro il
campione di body
building Fa b ri z i o
Ciccolella,
entrambi di Formia

C R O N ACA

In c i d e nte
in via Vitruvio:
u n’auto si ribalta
Ferito il conducente

FORMIA

Spavento ieri mattina preso
nelle vie del centro di Formia.
Un’auto di piccola cilindrata,
una Nissan Micra, per cause an-
cora da chiarire, dopo essersi
schiantata contro un’auto par-
cheggiata, si è ribaltata finendo
la propria corsa al centro di via
Vitruvio. A bordo della macchi-
na c’era un uomo di 73 anni L.C.
che è stato trasportato presso l’o-
spedale ‘Dono Svizzero’ per gli
accertamenti del caso. Sul posto
sono arrivati i vigili del fuoco
della Squadra 5A di Gaeta e
un’ambulanza che ha provvedu-
to a prestare un primo soccorso
all’uomo, le sue condizioni sem-
bravano essere gravi a parte il
grande spavento. Sul posto ad ef-
fettuare i rilievi del caso sono ar-
rivati i carabinieri della compa-
gnia di Formia, che provvede-
ranno a ricostruire la dinamica
dell’incidente. Al momento non
è dato sapere quali possano esse-
re state le cause che abbiano por-
tato ad uscire fuori strada l’auto.
Anche l’auto in sosta ha riporta-
to dei danni.l

L’incendio sull’isola di Santo Stefano

IL FATTO

In ce n d i o
sul l’isola
di Santo Stefano
Salvo il carcere

VENTOTENE

Paura l’altro ieri sera per le sor-
ti dell’isola di Santo Stefano. Per
cause tutte da accertare si svilup-
pato un brutto incendio sull’iso -
lotto che appartiene all’isola di
Ventotene, dove sorge il monu-
mentale carcere borbonico di San-
to Stefano. Il rogo si è sviluppato
nella parte di fianco al carcere che
è circondato da vegetazione. Sul
posto è intervenuto il personale
della protezione civile di Ventote-
ne che si è prodigata per spegnere
le fiamme. Per fortuna le fiamme
non hanno raggiunto la pista del-
l’elisuperficie inaugurata lo scor-
so anno. Il rogo ha interessato un
terzo dell’isola. Le cause che han-
no scatenato l’incendio, non sono
ancoracerte, mac’èil sospetto,ma
l’ipotesi deve essere tutta confer-
mata possa essere stato generato
dal pallone-mongolfiera di carta-
pesta lanciato intorno alle 20 da
Ventotene in occasione dei festeg-
giamenti di Santa candida. I gran-
di festeggiamenti per la santa pa-
trona si terranno oggi, giorno del-
la ricorrenza. Il lancio ufficiale
delle mongolfiere oggi.l

FORMIA

Una nuova tecnica per la rico-
struzione del tendine del ginoc-
chio è stata messa a punto ed uti-
lizzata da un equipe di chirurghi
ortopedici, tra cui il dottor Fabri-
zio Sergio di Formia. L’interven-
to è stato effettuato sul ginocchio
del campione italiano 2018 di bo-
dy building IFBB, Fabrizio Cicco-
lella, di Formia, sottoposto ad un
delicato intervento di ricostru-
zione del tendine quadricipitale.
«E’ una nuova tecnica ricostrut-
tiva associata all’innesto di cellu-
le mesenchimali multipotenti
con sistema di ultima generazio-
ne- afferma il dottor Fabrizio Ser-
gio, che ha lavorato in equipe coi
colleghi Fabio Zanchini e Ottori-
no Catani di Napoli- che porta un
miglioramento significativo cir-
ca la qualità ed i tempi della gua-

rigione, diminuendo il dolore po-
st-operatorio e accelerando il po-
tenziale rigenerativo, il recupero
e la riabilitazione. La medicina ri-
generativa si preoccupa di identi-
ficare cellule o gruppi cellulari e
di attivare e promuovere la fun-
zione rigenerativa, con la finalità
di rallentare o arrestare l’evolu-
zione di patologie cartilaginee e
tendinee. Si è cominciato con il
sangue. Il PRP o gel piastrinico.
Studi recenti hanno dimostrato
che sono state esageratamente
enfatizzate le sue potenzialità, at-
tribuendo proprietà rigenerative
non così chiaramente provate. Si
è arrivati poi all’aspirato midol-
lare, ma la maggior invasività ne
ha limitato l’utilizzo, per quanto,
il potenziale rigenerativo di que-
sto strumento sia assolutamente
più alto del PRP». La nuova fron-
tiera è rappresentata da una pro-
cedura che permette di isolare

cellule “multipotenti” ovvero cel-
lule che hanno una capacità rige-
nerativa, dal tessuto adiposo.
Viene isolata, grazie ad una ricer-
ca ed un brevetto completamente
italiano, la frazione stromale va-
scolare del tessuto adiposo (SVF),
ossia cellule con capacità rigene-
rativa che verranno poi infiltrate
nell’area interessata dalla pato-
logia. Questo nuovo processo di
micro frammentazione simula
un danno tissutale ed innesca i
naturali processi di reazione. In
particolare attiva la trasforma-
zione del pericita a cellula me-
senchimale multi potente. Il
campione Italiano, che si trova
tuttora ricoverato presso la clini-
ca Minerva di S.M.C. Vetere si è
dichiarato sereno ed ottimista e
dopo aver ringraziato i sanitari,
si appresta ora ad iniziare la ria-
bilitazione con la fisioterapista,
Valeria Purificato.l

Formia l Ve ntote n e

L’incidente di ieri mattina in via Vitruvio
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Cinema &/è scuola
La lezione
di “Umberto D.”
e del Neorealismo
FondiFilmFestival Stamani nella Sala Lizzani
la proiezione del film di Vittorio De Sica
Capire e studiare il linguaggio della settima arte

SECONDA GIORNATA
FRANCESCA DEL GRANDE

Una verità spesso sottovaluta-
ta è che se ai ragazzi proponi la
qualità impareranno a ricono-
scerla. È così in molti campi della
vita e della cultura, e vale quindi
anche per il mondo della Settima
Arte che l’associazione Giuseppe
De Santis promuove da sempre
con una serie di iniziative, il clou
delle quali è rappresentato dal
FondiFilmFestival. La rassegna
affidata per l’organizzazione al-
l’avvocato Virginio Palazzo e per
la direzione artistica a Marco
Grossi, ha fatto sua la forza educa-
tiva che l’offerta formativa sul Ci-
nema ha nel mondo scolastico. È
questo il motivo per cui, con con-
vinzione, ripropone tra le sezioni
della kermesse“Cinema &/èScuo-
la”, un ulteriore mezzo per rende-
re protagonisti i giovani e per avvi-
cinarli al linguaggio cinematogra-
fico. Sapere, conoscere, capire è
importante. O per dirla come Car-
lo Battisti nei panni di Umberto D
nel celebre film di De Sica... “Certe
coseavvengono perchénonsi sa la
grammatica: tutti ne approfittano
degli ignoranti”. La pellicola, se-
sto film della coppia Vittorio De
Sica e Cesare Zavattini, apre la se-
conda giornata di festival. Sarà
proiettata alle ore 10.30 proprio
per le scuole nella Sala Lizzani del
complesso di San Domenico. La
storia è semplice, e inizia con la
scena di uno sciopero dei pensio-
nati in una Roma del 1952. Ad os-
servare bene quanto accade, è im-
possibile non cogliere l’attualità
dell’opera. A differenza dell’eso -
data Daniela Poggi che molto più
recentemente, nel film del regista
Ciro Formisano, affronta con di-
gnità la nuova condizione di men-
dicante, il personaggio che ci con-
segna De Sica si arrende di fronte
alledifficoltàe accarezzal’idea del
suicidio. È una persona istruita
Umberto, gentile, educata. Vec-
chio funzionario ministeriale si è
ritrovato costretto a vivere con
una pensione insufficiente. Sarà
l’affetto verso il suo cane ad evita-

re il peggio in una vicenda molto
amara, che ai tempi dell’uscita
della pellicola fece “irritare” an -
che l’allora sottosegretario alla
presidenza del Consiglio del Go-
verno De Gasperi, con delega allo
Spettacolo, Giulio Andreotti. Che
affermò: “... se nel mondo si sarà
indotti, erroneamente, a ritenere

che quella di ‘Umberto D’ è l’Italia
della metà del secolo ventesimo,
De Sica avrà reso un pessimo ser-
vigio alla sua patria...”. Il Festival
riprenderà il pomeriggio con la re-
trospettiva su Davide Ferrario.
Due i film in visione, rispettiva-
mente alle ore 17 e alle ore 19: “La
strada di Levi” (2006) e “Dopo

Nella foto
in alto
una scena
dal film
”Dopo
m e z z a n o tte”
S o tto
”Umberto D.”

In visione
due pellicole

di Ferrario:
“La strada

di Levi”
e “Dopo

m ez z a n otte”

LA FRASE
L

«“Certe cose avvengono
perché non si sa

la grammatica: tutti
ne approfittano
degli ignoranti”

L

mezzanotte” (2004). Si tratta di
pellicole di grande interesse, la
prima un documentario in cui il
regista si confronta con la rappre-
sentazione della Shoah e, accom-
pagnatodallo scrittoreMarcoBel-
politi, attraversa l’Europa del po-
st-comunismo ripercorrendo lo
stesso tragitto di Primo Levi nel
1945, in seguito alla liberazione
dal campo di concentramento di
Auschwitz. “Dopo mezzanotte” è
invece una giocosa commedia
omaggio al cinema. Brillante il ca-
st: Giorgio Pasotti, Francesca
Inaudi, Fabio Troiano, Francesca
Picozza.l

Fiorella Infascelli: “Pugni chiusi”

LA CHIUSURA

L’appuntamento delle ore
21.00 della seconda giornata del
FondiFilmFestival è con la regi-
sta Fiorella Infascelli. Sarà bello
conoscerla da vicino, e altrettan-
to interessante assistere al suo

documentario pluripremiato
“Pugni chiusi”. Il lungometrag-
gio, prodotto nel 2011 da Angelo
Barbagallo per Bibi Film, rac-
conta la storia degli operai della
Vinyls in cassa integrazione che
occupano il carcere dell’Asinara
per chiedere la riapertura degli
impianti e continuare a lavorare.
“Sembra una battaglia dispera-
ta, una protesta estrema, ma po-
co alla volta il mondo si accorge
di quegli uomini sperduti su
un’isola deserta...”.l

Immagini dal Lavoro
Incontro con la regista
e con Angelo Barbagallo

Il 27 settembre al via la Stagione del Teatro Vittoria

“L’impresario delle Smirne”
l Una prima assoluta apre il
prossimo il 27 settembre la
stagione del Teatro Vittoria di
Roma. Si tratta della nuova
produzione di Attori&Tecnici,

“L’impresario delle Smirne” di
Goldoni, affidato alla regia di
Stefano Messina. In scena otto
giovani attori. Ore 21. Repliche fino
al 7 ottobre.
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IN AGENDA
LUISA GUARINO

L’estate sta per finire ma
fortunatamente non si è anco-
ra conclusa la bella e lunga ras-
segna “Estival” organizzata dal
Comune di Latina, assessorato
alle politiche culturali, nel cen-
tro storico della città, che da
metà luglio fino a tutto settem-
bre propone un ricco cartello-
ne di eventi di genere vario,
tutti godibili.

Il prossimo è in programma
sabato 22 settembre alle 21 nel-
l'Arena del Museo Cambellot-
ti: si tratta del concerto spetta-
colo “Napoli è femmina”, inter-
pretato dal Pinto Armonium
Trio. In scena il Trio composto
dalle sorelle Pinto, Floriana,
Daniela, Monica, cantanti e at-
trici; le affiancheranno Gio-
vanni Leonetti, chitarra, chi-
tarra battente, mandolino; An-
drea Sensale, chitarra. Acco-
munate da un innato talento
artistico e musicale le tre sorel-
le Pinto, napoletane, danno vi-
ta nel 1996 al progetto vocale
che è stato il leit motiv dei gio-
chi della loro infanzia, e fonda-
no il trio polifonico Pinto Ar-
monium Trio. “La formazione
rielabora in chiave polifonica,
con il supporto di sapienti ar-
rangiatori, brani che appar-
tengono al repertorio della tra-
dizione classica partenopea,
che da sempre - si legge in alcu-
ne note che introducono lo
spettacolo - è l’ambito artistico
studiato e interpretato dalle
tre sorelle. Ne deriva un pecu-
liare impasto vocale, in cui le
voci si amalgamano e allo stes-
so tempo si distinguono: voci
che, seppure fuse in un parti-
colare intreccio polifonico,
conservano una propria speci-
ficità”.

Il concerto-spettacolo si ar-
ticolerà in “quadri”.

Si parte dalla tradizione po-
polare per arrivare alla canzo-
ne classica dell’epoca d’oro dal
1800 al ‘900; ecco poi il “Café
Chantant” ispirato alla Belle
Epoque parigina, in cui tre bel-
le sciantose insieme a un mac-
chiettista alterneranno motivi
musicali e recitati in un’a t m o-

sfera piena di brio. Sarà quindi
dato spazio alla componente
teatrale partenopea di quegli
anni, con brani di Libero Bovio
e Raffaele Viviani. Lo spettaco-
lo si concluderà con l'omaggio
ad alcuni autori contempora-
nei grandi come quelli dell’e-

poca d’oro, e che hanno scritto
di Napoli e per Napoli, primo
fra tutti Pino Daniele. Sceno-
grafia e cambi d’abito amplifi-
cheranno la magia.

Biglietto d'ingresso 10 euro.
Info e prenotazioni al numero:
338 4343408.l

Pros egue
la rassegna
organizzat a
dal Comune
nel cuore
della città
c apoluogo

Napoli è femmina all’arena Cambellotti
L’evento Sabato a Latina per la rassegna “Es tival” in scena il Pinto Armonium Trio

Floriana ,
Da n i e l a
e Monica
affianc ate
dai musicisti
Le o n ett i
e Sensale

Il P i n to
Armonium Trio
c o m p o s to
dalle sorelle Pinto,
Floriana, Daniela,
Monica, tutte
e tre cantanti
e attrici
Nella foto
in basso
una veduta
di Napoli

“In viaggio per la felicità”, il nuovo libro di Claudia Saba

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Un percorso interiore in-
tenso ed articolato alla ricerca
della felicità e della propria
identità. È quello che percorre
la protagonista del nuovo ro-
manzo di Claudia Saba intitola-
to “In viaggio per la felicità”,
Laura Capone Editore.

Dopo l’esordio letterario con
“Era mio padre”, romanzo au-

tobiografico improntato sul te-
ma della violenza, la scrittrice
romana propone un racconto
intimo, uno scrivere da donna
partendo da sé.

Al centro della storia c’è Sil-
via, una donna che dopo una vi-
ta di delusioni e affetti mancati,
deve riconquistare se stessa e
riscoprirsi nel suo essere ma-
dre, amante e figlia. “Silvia osa,
rischia, affronta e combatte. –
leggiamo nelle note di presen-
tazione - Se per essere felice
non basta solo amare qualcu-
no, a volte amare qualcuno di-
venta una sana necessità”.

L’opera, la cui prefazione è a
cura del giornalista Fabrizio

Giona mentre le note critiche
sono del giornalista Alfonso
Bottone, sarà presentata saba-
to alle ore 18, a Trastevere pres-
so “Il Maritozzo Rosso”, Vicolo
del cedro 26, Roma. L’autrice
ne parlerà con lo scrittore e
giornalista Paolo Di Mizio.

L’evento è promosso da Ma-
rina Giacomel, fondatrice del

Incontro con l’a u t r i ce
sabato a Trastevere
presso “Il Maritozzo Rosso”

gruppo Facebook MyMee
Express Yourself, l’innovativo
progetto di social publishing
editoriale in grande espansio-
ne.

Counselor psicologica e re-
dattrice presso il quotidiano
Alganews, Claudia Saba con
“Era mio padre”, edito sempre
da Laura Capone Editore, ha
conquistato il Gatto d’Oro per
la Cultura e Letteratura ed è
stata candidata al Premio Cam-
piello 2017 e 2018. Inoltre, si è
classificata seconda alla Fiera
del Libro in Costiera Amalfita-
na ed è stata premiata in varie
manifestazioni letterarie per le
sue poesie. l

Al centro della storia
c’è Silvia, una donna

che deve
riconquist are

se stessa La scrittrice Claudia Saba

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Fata Bonifica:
una fiaba
per amare
l’a m b i e nte
LA PRESENTAZIONE

Martedì 25 settembre, alle
ore 17:30 nei Giardini del Con-
sorzio di Bonifica dell'Agro
Pontino (Corso Matteotti, 101,
Latina), sarà presentato il li-
bro “Fata Bonifica” di Barba-
ra Mirarchi con illustrazioni
di Francesca Cocco.È la storia
di una fata dal cuore a forma
di fiore che una potente stre-
ga malvagia, con un incante-
simo, imprigionò sotto la ter-
ra pontina.Sopra, terribilipa-
ludi e foreste infestate dalla
micidiale zanzara portatrice
di malaria. Protagonisti sono
dei bambini cheriusciranno a
liberarla. La favola vuole avvi-
cinare i piccoli lettori all’am -
biente e insegnare loro l’im -
portanza del rispetto che ad
esso si deve. All’incontro,
coordinato da Raffaella Cesa-
roni di SkyTg24, interverran-
no gli alunni della IIIB Scuola
Primaria Montiani - del Com-
prensivo Alessandro Volta di
Latina e di Musicantiere del-
l'Associazione Domus Mea. Il
libro è edito da Sintagma.l

L’immagine in copertina
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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

20
SET TEMBRE

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

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 Ro-
berto Dell’Era, in arte Dellera (Afte-
rhours). In apertura il collettivo Le
Cose Importanti. Prima e dopo il con-
certo avranno luogo degustazioni di
vino e cibo. Info: 3406411717
FO R M I A
Jazz for Dinner Per il penultimo ap-
puntamento estivo di “Jazz for Din-
ner ” a La Villetta (via del Porticciolo
Romano) tornerà sul palco il trom-
bettista newyorkese Wayne Tucker
accompagnato da Massimo Barrella
alla chitarra, Giuseppe Venezia al
contrabbasso ed Elio Coppola alla
batteria. Appuntamento alle 20.30.
Info: 0771723113, 3939012195
FR ASCATI
La Fiera dei Sapori Va in scena la
“Fiera dei Sapori”, l’evento ideale per
scoprire la cultura enogastronomica
dei Colli Albani. La terza edizione del-
la kermesse avrà luogo nel centro
storico di Frascati. Due grandi aree di
degustazione proporranno a tutti i vi-
sitatori un vero “ristorante a cielo
a p e r to” con i prodotti tipici; ci saran-
no otto spazi tematici dedicati a primi
e secondi, alla norcineria, ai panini
gourmet, ai dolci, i fritti. L’ingresso alla
Fiera dei Sapori è gratuito. Per parte-
cipare alle degustazioni è possibile
acquistare i gettoni, il cui costo è di 1
euro cadauno. Il prezzo delle singole
degustazioni è espresso in loco. Le
location esclusive dell’evento, nel
cuore della città, saranno quelle di
Piazza San Pietro, via Cesare Battisti
e viale Vittorio Veneto. Dalle ore 18 al-
le 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 cucina perduta del territorioUn
corso con lo chef Stefano Calcabrini
per riscoprire tutti i segreti della cuci-
na tradizionale italiana. Dalle ore 18
alle 23 presso Sale, Scuola Amato-
riale E Laboratorio Enogastronomi-
co (Via Mario Siciliano 4) località Bor-
go Piave
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” ha voluto condurre su uno
dei personaggi più noti e controversi
della letteratura italiana, immaginan-
do di dar voce ai suoi vizi e alle sue vir-
tù attraverso i racconti di chi lo ha in-
contrato da vicino, molto vicino e
molto intimamente. La commedia
“Quel fetente di D’Annunzio e le sue
d o n n e” andrà in scena al Teatro Ma-
rone alle 21. Per ulteriori informazioni:
3 4 6 1 08 4 4 67
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”, concerto dei Bud Spencer Blues
Explosioni. Il duo formato da Adriano
Viterbini e Cesare Petulicchio sarà
accompagnato da Francesco Pa-
cenza (basso e voce) e Tiziano Rus-
so (tastiere e voce). L’evento si terrà
in Piazza Santa Domitilla alle 21.30.
L’ingresso è libero

L’ex Afterhours
Roberto Dell’E ra
ospite a Cori
per “I n K i o s t ro”

Il duo romano
Bud Spencer
Blues Explosion

R. Pignataro,
m a e s t ro
del pane

PROTAGONISTA

Il progetto Made in Italy
del compositore e producer
pontino Marco Lo Russo con-
tinua a registrare consensi su
consensi dopo il felice debut-
to avvenuto a Cuba nel 2015.
Hae toccato numerose città
europee, è stato applaudito in
Messico, in Africa e negli Stati
Uniti, e ora approda in Sarde-
gna. Due i recital per fisarmo-
nica solista in programma a
fine mese, il 29 e 30 settem-
bre. La sera della prima data,

Lo Russo live in Sardegna
Il tour Doppio recital per firsarmonica
Il maestro pontino sotto i riflettori

“Made in Italy” sull’is ola

L auretta
Chiarini autr ice
de “Le cose
che ti vengono
a cercare”

Lo Russo si esibirà nell’Isola
di Pietro al Teatro Mutua di
Carloforte per l’Ente Concerti
Città di Iglesias, diretto dal
Maestro Gianluca Erriu, di
cui quest’anno ricorre il ven-
tennale.

Il 30 settembre, invece, alle
ore 19.00, sarà al Museo Arbo-
rense di Oristano per l'Ente
Concerti Alba Pani e qui inau-
gurerà la 44^ Stagione con-
certistica, che anche que-
st’anno terrà a battesimo
molti talenti emergenti e darà
spazio a musicisti affermati a
livello internazionale. l


	1
	2
	3
	8
	16
	30
	31
	39
	40
	43

