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Il fatto Due persone hanno lasciato l’approdo di Foce Verde su una imbarcazione martedì mattina e non sono più rient rat e

Diportisti dispersi in mare
Maurizio Baglieri, tappezziere di Latina, era uscito con un amico per una battuta di pesca. Ricerche su tutto il litorale

Da tre giorni non si hanno
più tracce di un tappezziere del
capoluogo e un suo amico, rima-
sto per ora ignoto, usciti in mare
con una piccola imbarcazione
per una battuta di pesca al largo
di Foce Verde. Maurizio Baglieri
di 56 anni, titolare di una tappez-
zeria di Latina, e il suo compa-
gno di pesca non hanno fatto più
rientro, mentre le ricerche fino-
ra hanno dato esito negativo.

Le ricerche in mare sono scat-
tate nel tardo pomeriggio di
martedì, quando il proprietario
dell’imbarcazione noleggiata
dai due diportisti ha atteso il lo-
ro ritorno invano per un’ora. Le
ricerche sono proseguite ieri an-
che con l’impiego degli elicotteri
e proseguiranno oggi su tutta la
costa laziale.
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LE INIZIATIVE

«La Regione Lazio punta sulla
forza del teatro e dello spettacolo
dal vivo: riapriamo teatri, ristrut-
turiamo sale e li riempiamo di
contenuti dando certezza alla pro-
grammazione teatrale, come di-
mostra la presentazione della sta-
gione 2018-19 dell’Atcl, un’altra
scommessa vinta in grado di por-
tare cultura in tutti i Comuni, pic-
coli e grandi, del nostro territo-
rio». Con queste parole il presi-
dente della Regione, Nicola Zin-
garetti, ha commentato con sod-
disfazione la presentazione della
nuova stagione dell’Associazione
Teatrale tra i Comuni del Lazio
(Atcl), circuito multidisciplinare
dello spettacolo dal vivo ricono-
sciuto e sostenuto dal Ministero e
dalla Pisana.

Numeri importanti per l’asso -
ciazione, che conta 22 stagioni di
teatro di prosa con 188 spettacoli,
a cui si aggiungono 32 spettacoli
di teatro contemporaneo, 6 rasse-
gne di teatro ragazzi con 28 spet-
tacoli, programmazione e soste-
gno a vari progetti dedicati alla
danza perun totaledi 35spettaco-
li e 40 concerti in via di calendariz-
zazione.

Ma non è tutto: a questo si ag-
giunge la collaborazione con alcu-
ni Comuni per l’organizzazione di
Festival estivi comeil “Vulci Festi-
val” a Montalto di Castro, “Tivoli
Chiama!”, “Svicolando” e “Festa
Medievale” a Priverno. «Un anno
che pone il circuito multidiscipli-
nare in stretta relazione con i ter-

Il presidente:
«R istrutturiamo
e riapriamo
le sale,
riempiendole
di contenuti
e spettacoli»

L’immagine
di una sala
di teatro: da qui
passa
la rivoluzione
della cultura

ritori del Lazio che saranno diret-
tamente coinvolti nelle iniziative -
si legge in una nota dell’associa -
zione firmata dal direttore artisti-
co Alessandro Berdini - La pro-
grammazione è diffusa nei teatri
storici dei grandi centri e nei pic-
coli e medi Comuni che hanno sale
in media di 200 posti riscuotendo
un grande successo di pubblico».

Infatti, come spiegato dall’Atcl,
«all’impegno di promozione nei
territori equivale una progettuali-
tà artistica, che pone l’accento sui
grandi protagonisti del teatro na-

zionale, con un’attenzione parti-
colare non solo ai testi di tradizio-
ne, ma soprattutto alla dramma-
turgia contemporanea: una valo-
rizzazione del patrimonio artisti-
co italiano, quello che viene defi-
nito “immateriale”». Previsto in-
fatti il sostegno alle più giovani
formazioni teatrali ma anche la
promozione artisti già affermati
nei cartelloni di prosa. E poi anco-
ra la collaborazione con la Casa
dello spettatore e una program-
mazione trasversale dedicata alla
danza e alla musica.l

Taglio del nastro Il presidente Zingaretti presenta la nuova stagione dell’Atcl

La rivoluzione della cultura
Va in scena la forza del teatro

LA SVOLTA

Parere favorevole al rendi-
conto generale della Regione La-
zio 2017, ai bilanci consolidati e
alla legge d’assestamento del bi-
lancio 2018. A sancirlo è il Consi-

glio regionale del Lazio, che con
questa votazione prosegue
quanto sbloccato dal giudizio di
parifica da parte della Corte dei
Conti a fine luglio. «Da oggi pos-
siamo dedicarci interamente e
da subito alla manovra di bilan-
cio previsionale 2019-2021 e alla
Legge di stabilità 2019 puntando
con sempre più determinazione
a una sana gestione economica e
finanziaria dell’amministrazio-
ne regionale - ha dichiarato l’as-

sessore Alessandra Sartore - So-
no molto soddisfatta per l'ap-
provazione da parte dell’aula
che ringrazio per lo spirito colla-
borativo, di quattro importanti
provvedimenti economici che
fotografano lo stato dei conti ri-
spetto all’esercizio finanziario
2017, al rendiconto, al consolida-
to Giunta-Consiglio e al bilancio
consolidato della Regione oltre
che all’assestamento del bilan-
cio 2018-2020».l

Rendiconto 2017, voto favorevole in Aula
«Da oggi si inizia con la manovra di bilancio»
Dopo il giudizio di parifica
della Corte dei Conti
un altro passo in avanti

L’assessore Alessandra Sartori con il presidente Nicola Zingaretti

22
l I numeri: 22
stagioni di prosa con
188 spettacoli
e 6 rassegne
di Teatro ragazzi
con 28 spettacoli

L’I N I Z I AT I VA
World Food Day,
l’impegno della Pisana
l World Food Day, la
Regione Lazio ribadisce il
suo impegno, in
collaborazione con Arsial,
nella difesa e tutela della
biodiversità e della filiera
corta, in progetti di
educazione alimentare e
nella promozione dei
prodotti tipici e tradizionali.

L’AV VISO
Bando antiusura
Ora le graduatorie
l È stata pubblicata la
graduatoria dei Comuni
che hanno partecipato al
bando antiusura della
Regione. I progetti
approvati sono 34 e
coinvolgono 41 Comuni
più 4 Municipi di Roma per
un importo complessivo di
1 milione e 50.000 euro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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2 ,7 l Il costo complessivo dell’a u to st ra d a
Roma-Latina e della Bretella Cisterna
Valmontone è di circa 2,7 miliardiL atina

Autostrada a... lunga decorrenza
Il fatto Tempi dilatati per la Roma-Latina in house su cui lavorano il ministro Toninelli e il presidente Zingaretti
Necessario trovare le risorse aggiuntive dopo il superamento del progetto di finanza e l’esclusione dei privati

LA STORIA INFINITA

Nella disfida delle dichiara-
zioni post incontro tra il mini-
stro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli e il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaret-
ti, si capisce una cosa: i tempi
per l’Autostrada Roma-Latina
sono di nuovo imprevedibili, di
certo molto più lunghi di quan-
to si possa immaginare. Ed è
per questo che il titolare del di-
castero ha detto senza mezzi
termini che «bisogna nel frat-
tempo prendersi cura della
Pontina e il passaggio ad Anas
della competenza è un segnale
positivo». Insomma, l’attuale
regionale 148 rischia di essere,
ancora per molti anni, l’unica
arteria di collegamento tra la
capitale e il capoluogo ponti-
no.

Il perché è presto detto. To-
ninelli e Zingaretti sono inten-
zionati a abbandonare la stra-
da del progetto di finanza per
la realizzazione in house, ossia
con risorse e aziende pubbli-
che. Questo vuol dire che oltre
al finanziamento del Cipe ser-
vono ulteriori risorse e in que-
sto senso ci si sta rivolgendo al-
la Cassa depositi e prestiti. Ma
è chiaro che i tempi si allunghe-
ranno e non poco.

Un altro tema che rallenterà
tutto l’iter è quello ricordato ie-
ri l’altro da Nicola Zingaretti
alla assemblea di Unindustria:
gli inevitabili ricorsi da parte

della società che vinto la gara
d’appalto per l’Autostrada Ro-
ma-Latina e per la Bretella. Se
in questo caso, però, si parla di
mesi, per una realizzazione in
house è praticamente, ad oggi,
impossibile fare previsioni pre-
cise.

Nota positiva, comunque, è il
favore del ministro M5S all’o-
pera, visto che molti esponenti

locali sono contrari e puntano
piuttosto alla mobilità alterna-
tiva. In linea con Toninelli è in-
vece la senatrice M5S Marinel-
la Pacifico la quale dice: « Toni-
nelli ha detto di voler attendere
le determinazioni giudiziarie
per poi affrontare le fasi del
progetto autostradale. Altre
forme di trasporto (metropoli-
tana leggera o pesante) il Mini-

stro delle Infrastrutture non li
indica. Come rappresentante
eletta nel Lazio, ritengo dove-
roso garantire la mobilità di
migliaia di cittadini, anche va-
lutando la possibilità di con-
vergere politicamente sulla
proposta di costruire un'auto-
strada, superando gli steccati
ideologici e dell'infantilismo
politico». l

Per l’a tt u a l e
Pontina il ministro
Toninelli ha
indicato la
necessità di una
pronta messa in
s i c u re z z a

Acqualatina alla Mostra H2O
Besson: occasione imperdibile
L’e vento Il gestore del servizio idrico partecipa alla
kermesse di settore. «Presenteremo le nostre eccellenze»

SERVIZIO IDRICO

Da ieri al 19 ottobre Acqualati-
na sarà presente ad H2O, la Mo-
stra internazionale dell’acqua,
che coinvolge oltre 50.000 profes-
sionisti della filiera idrica da tutto
il mondo. Questa tre giorni sarà
un’importante occasione di net-
working internazionale con
esperti,progettisti, utilitiesemul-
tiutilities, nel corso della quale si
approfondiranno le innovazioni
tecnologiche su trattamenti delle
acque, distribuzione idrica e so-
stenibilità ambientale.

Acqualatina fornirà il suo con-
tributo a questi incontri attraver-
so interventi specifici di Ennio Ci-
ma e Daniele Verde, dirigenti di
Avqualatina, su due argomenti:
La riduzione e la gestione delle
perdite idriche; Le linee guida per
l’ottimizzazione della gestione di
fognatura e acquedotto.

«La partecipazione a un evento
di questa levatura, in qualità di re-
latori, è un’ottima occasione sia

tre 300 dipendenti della nostra
Società, abbiamo avuto la possibi-
lità di realizzare importanti pro-
gettimai realizzatiprima, masap-
piamo che molto altro c’è da fare e
un accrescimento del nostro
know-how tecnico è certamente
un valore aggiunto.»

«Come argomenti da trattare,
abbiamo scelto la riduzione delle
perdite di rete e l’ottimizzazione
del sistema fognario, due priorità,
nel Piano degli Interventi – affer -
ma il Direttore Tecnico, Ennio Ci-
ma.

Perquantoriguarda il temadel-
la rete fognaria, nello specifico,
porteremo l’esempio dei lavori di
monitoraggio quali-quantitativo
delle portate effettuati su 110km
di rete fognaria del Comune di

Gaeta. I lavori sono stati finalizza-
ti allaricerca delleacque parassite
e alla creazione di modelli mate-
matici in grado di prevederne la
portata e, quindi, di gestire al me-
glio il flusso delle acque reflue in
fognatura. Sul fronte delle perdite
idriche, invece, tratteremo gli in-
terventi realizzatinel SudPontino
per la definitiva messa in sicurez-
za dell’intero sistema idrico della
zona. Grazie ai 45 milioni di euro
già investiti, infatti, sinora abbia-
mo realizzato la mappatura delle
reti e la distrettualizzazionedei si-
stemi idrici di molti Comuni, ma
anche la sostituzione vera e pro-
pria di interi km di condotte ormai
obsolete, recuperando oltre 20
milioni di metri cubi di acqua pri-
ma dispersi». l

A sinistra
Raimondo
Besson, ad di
Acqualatina spa

per presentare letecnologie utiliz-
zate e i risultati raggiunti nel no-
stro territorio, sia per apprendere
nuove conoscenze tecniche, tra-
mite il confronto costruttivo con
altrigestori epartner,da porrepoi
afavoredei nostriutenti–afferma
l’amministratore delegato di Ac-
qualatina, Raimondo Besson - In
questi anni, grazie agli oltre 220
milioni di euro investiti e alla pro-
fessionalità consolidata degli ol-

S a rà
raccont at a
l’esperienza
per
contrast are
l’e m e rg e n z a
idric a

Tra ricorsi e
ricerca dei
fo n d i
neces s ari,
impos sibile
dire quando
si comincia
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La settima edizione del report di Fpa:
ultime posizioni per il capoluogo

Il miraggio della smart city
L’indagine Il capoluogo nella fascia più bassa della graduatoria delle città “i n t e l l i ge n t i ”, occupando l’81esima posizione su 107
Il report ICity Rate 2018: Latina cade a picco su verde pubblico, gestione rifiuti e turismo, meglio l’innovazione e la sostenibilità

I DATI
JACOPO PERUZZO

Sembra ormai diventata una
costante: ogni volta che si con-
sulta una classifica che coinvol-
ge comuni o province, l’occhio fi-
nisce sempre lì, nella fascia bas-
sa della graduatoria. E finora,
purtroppo, le aspettative sono
sempre state confermate. Que-
sta volta a bacchettare il capo-
luogo è “ICity Rate 2018”, la clas-
sifica delle città intelligenti ita-
liane realizzata da Fpa, giunta
quest’anno alla settima edizio-
ne. Qui la città di Latina occupa
l’81esima posizione su 107 totali.

Che cos’è ICity Rate?
ICity Rate è il rapporto annuale
che Fpa realizza dal 2012 per ag-
giornare costantemente l’evolu-
zione delle città italiane nel per-
corso intrapreso per diventare
più intelligenti, più vicine ai bi-
sogni dei cittadini, più inclusive,
più vivibili, più capaci di pro-
muovere sviluppo adattandosi

ai cambiamenti. Insomma, per
diventare smart cities. Il tutto at-
traverso lo studio di 15 indicato-
ri.

Ambiente e territorio
I primi quattro indicatori in ana-
lisi riguardano l’ambiente. Posi-
zione numero 73, per Latina, in
merito alla Qualità dell’acqua e
dell’aria, su dati relativi a: di-
spersione idrica, reflui e coper-
tura del servizio. Terzultima po-
sizione (105) per il Verde urbano,
inteso come pianificazione, di-
sponiblità e incidenza del verde
pubblico. Posizione numero 42
per Suolo e territorio, ossia per il
consumo del suolo pro capite e la
quota del suolo già consumato.
Scalino numero 87, come preve-
dibile, per la Gestione dei rifiuti.

Energia e sostenibilità
Il capoluogo è alla 77esima posi-
zione per la voce Energia, riguar-
dante l’adeguamento del patri-
monio comunale alle nuove tec-
nologie e i consumi. Meglio la
Mobilità sostenibile (56esima

posizione), che riguarda l’inci-
denza della ztl, l’intermodalità,
la ciclabilità, bike sharing e inci-
dentalità. Posizione numero 54,
invece, per Innovazione e ener-
gia, grazie ai tantissimi startup-
per, le iniziative di co-working, i
Fablab e altri progetti avviati dai
giovani del capoluogo. Bassa, in-
vece, la posizione nella classifica
della Trasformazione digitale
(83esimi), che riguarda l’accesso
alla banda larga, l’adeguamento

digitale, gli open data, i servizi
online e il WiFi pubblico.

Economia, lavoro e turismo
Il capoluogo resiste in termini di
Stabilità economica, arrivando
alla posizione numero 63. La vo-
ce in questo caso riguarda il red-
dito Irepf medio, l’imprendito-
rialità e la disponibilità nel cre-
dito sul territorio. Peggio la voce
Lavoro (72esimi), ossia l’indica-
tore legato alla partecipazione
nel mercato del lavoro, la diffu-
sione occupazionale, la disoccu-
pazione, gli infortuni e il lavoro
in nero. Si scende addirittura al-
l’89esima posizione per quanto
riguarda le attività culturali e tu-
ristiche, che includono la spesa
turistica, la partecipazione negli
spettacoli, l’attrattività e il patri-
monio culturale.

S ociale
Anche la voce Inclusione sociale
non gode di buona salute nella
graduatoria: la città è 89esima
per l’indicatore che include indi-
catori quali la sofferenza econo-
mica, la cura dell’infanzia, l’assi-
stenza anziani, il personale sani-
tario, l’accoglienza, il rischio po-
vertà e il disagio abitativo. Me-
glio l’Istruzione (60esimi), gra-
zie alla bassa presenza di Neet
(ragazzi che non studiano né cer-
cano lavoro), l’ampia accessibili-
tà scolastica e anche un’offerta
formativa universitaria all’altez-
za. Anche la Partecipazione civi-
ca fa fare registrare qualche mi-
glioramento, facendo salire il ca-
poluogo alla 58esima posizione
soprattutto per l’utilizzo di stru-
menti di amministrazione con-
divisa. Si scende nuovamente al-
l’83esima posizione con la voce
Sicurezza e legalità, che mette a
sistema gli indicatori di: micro-
criminalità e omicidi, illegalità
commerciale, riciclaggio, effi-
cienza dei tribunali, riutilizzo
sociale dei beni, Comuni com-
missariati e criminalità organiz-
zata.l

Tra le voci peggiori
la gestione
dei rifiuti;
meglio invece
la mobilità
sostenibile (tra
piste ciclabili
e ztl)

Lo studio
valut a

la capacità
delle città

di essere
vicine

ai cittadini

Solo una voce
su quindici

vede il
te r r i to r i o

nella prima
metà della

classific a

105
Il risultato peggiore

l Quartultima posizione per
Latina nell’ambito del Verde
urbano, che riguarda
l’incidenza, la pianificazione
e la disponibilità di verde
pubblico in città. Male anche
la voce “rifiuti urbani”, dove
Latina occupa l’87 e s i m a
posizione su 107 totali.

42
Il risultato migliore

lMeglio la voce Suolo e
territorio, dove Latina occupa
la 42esima posizione. L’ambito
riguarda le dinamiche di
consumo del suolo per
residente e la quota di suolo
consumato. Seconda migliore
voce è la Mobilità sostenibile,
con la 56esima posizione.

87
La posizione di Latina
nella classifica ICityRate

l Posizione numero 87 per il
capoluogo nella classifica
ICityRate 2018, la
graduatoria delle città
intelligenti italiane e la loro
capacità di essere sempre
più inclusive, più vivibili, più
capaci di promuovere
sviluppo adattandosi ai
cambiamenti. L’indagine è
stata eseguita su 15 ambiti e
107 indicatori.



17EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
18 ottobre 2 01 8

Dispersi in mare da tre giorni
Il fatto Maurizio Baglieri, tappezziere di 56 anni, era uscito in barca martedì da Foce Verde insieme a un amico per pescare
Non hanno fatto più rientro, ricerche estese a tutte le coste laziali. A dare l’allarme il diportista che ha noleggiato loro il natante

LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

Da tre giorni non si hanno
più tracce di un artigiano del
capoluogo e un suo amico, ri-
masto per ora ignoto, usciti in
mare con una piccola imbarca-
zione per una battuta di pesca
al largo di Foce Verde. Mauri-
zio Baglieri di 56 anni, titolare
di una tappezzeria di Latina, e
il suo compagno di pesca non
hanno fatto più rientro, men-
tre le ricerche finora hanno da-
to esito negativo.

La macchina dei soccorsi
coordinata dalla Direzione ma-
rittima di Civitavecchia si è at-
tivata già nel tardo pomeriggio
di martedì, quando a dare per
primo l’allarme è stato il pro-
prietario della barca un’ora cir-
ca l’orario fissato per il rientro.
I due pescatori amatoriali in-
fatti avevano noleggiato il na-
tante di sei metri per salpare
dalla foce del canale Mascarel-
lo, in località Foce Verde, e fare
rientro intorno alle 17. A testi-
moniare il mancato rientro, la
vettura dello stesso Baglieri ri-
masta parcheggiata da marte-
dì nell’area golenale, una vec-
chia Renault Twingo con le
scritte pubblicitarie della tap-
pezzeria di via Romagnoli ge-
stita dal diportista, specializza-
ta nell’installazione di tende
per infissi.

Quindi intorno alle 18 di
martedì è stata informata la
Guardia Costiera che ha subito
avviato le prime ricerche nello
specchio d’acqua antistante la
costa di partenza sia con l’i m-
piego di mezzi in mare che in
aria con gli elicotteri. Le ricer-
che sono proseguite per tutta la
giornata di ieri dall’alba fino
alle ore 20 nel tratto di mare
compreso tra Capo Circeo e
Fiumicino, sempre sotto la
coordinazione della Direzione
marittima di Civitavecchia. So-
no state impegnate le motove-
dette delle unità Sar classe 800
della Guardia costiera dei di-

Sotto al centro
Maurizio Baglieri
di 56 anni
s c o m p a rs o
in mare
Al lato invece
la sua automobile
r imasta
a Foce Verde

Nell’a re a
golenale
è ancora

parcheggiat a
l’a u to m o b i l e

dell’ar tigiano
dispers o

staccamenti di Fiumicino, An-
zio e Civitavecchia specializza-
te nell’attività di ricerca e recu-
pero. In mattinata la zona è sta-
ta sorvolata dall’elicottero del-
la Guardia di Finanza, mentre
nel pomeriggio ha fornito assi-
stenza quello della Guardia co-
stiera di Pescara.

Durante le ricerche sono sta-
ti trovati diversi oggetti in ma-
re, ma i soccorritori hanno ap-
purato che non sono compati-
bili con l’imbarcazione scom-
parsa. Secondo le informazioni
fornite dal proprietario, la bar-
ca è sprovvista di sistema gps
per la rilevazione satellitare

della posizione, mentre a bor-
do ci sarebbe un navigatore
marino.

Difficile per ora immaginare
cosa sia successo a Baglieri e al
suo compagno di pesca, anche
e soprattutto perché le condi-
zioni metereologiche negli ul-
timi due giorni erano buone e il
mare piuttosto calmo, mai agi-
tato al punto di prospettare un
incidente. Il tappezziere aveva
tra l’altro una buona esperien-
za nella navigazione, era un
volto conosciuto tra gli assidui
frequentatori dell’approdo di
Foce Verde. È difficile anche
immaginare che la corrente
possa avere portato troppo lon-
tano la piccola imbarcazione, a
meno che i due non si fossero
spinti molto al largo.

Nella serata di ieri le ricerche
sono state sospese per poi ri-
prendere all’alba di oggi con le
stesse modalità di ieri lungo le
coste laziali. Anche oggi saran-
no impiegati elicotteri e barche
della Guardia Costiera.l

L’ultimo
dispers o
agli inizi
di agosto

l I soccorsi
in mare non
sono rari,
specie
d’estate, ma
gli ultimi casi
hanno
r i g u a rd at o
quasi solo
subacquei
e apneisti
C ome
succes s o
giusto agli
inizi del
mese di
a g o st o,
quando
elicotteri e
m ot ove d ett e
hanno
setacciato le
acque al
largo di Foce
Verde per le
ricerche di
un anziano
uscito in
mare per
ra c c o g l i e re
cozze sui
fondali dove
un tempo si
estendeva il
pontile della
n u c l e a re
L’apneist a
a m at o r i a l e
era affogato
d u ra nt e
u n’immersione
Il suo corpo
senza vita
era riemerso
solo il giorno
dopo

L atina
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Il caso Diffidata la proprietaria dall’utilizzare i servizi igienici. La struttura è stata affittata a un’associazione sportiva

Irregolarità nel tempio indiano
Dopo l’interrogazione de “Il Girasole” il sopralluogo della polizia locale: riscontrati diversi problemi di natura urbanistica

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Diverse irregolarità sono sta-
te riscontrate nel tempio indiano
realizzato a Pontinia e saranno
effettuati (o probabilmente sono
già in corso) ulteriori accerta-
menti. Questo quanto emerso nel
corso del Consiglio comunale di
martedì sera, durante il quale il
consigliere Antonio Pedretti, de-
legato all’Urbanistica, ha letto
una nota del caposettore in rispo-
sta all’interrogazione che è stata
presentata dal gruppo consiliare
“Il Girasole” (Torelli e Lauretti).

Il rapporto, reso noto appunto
martedì, fa seguito a un sopral-
luogo che è stato svolto dal capo-
settore dell’Urbanistica insieme
alla polizia municipale. In primo
luogo, come si legge nel docu-
mento, è stata riscontrata l’as-
senza della vasca di fitodepura-
zione e «tale aspetto comporta
l’inefficacia del sistema di smal-
timento reflui». La proprietaria
degli immobili - le strutture risul-
tano concessi in locazione a
un’associazione sportiva dilet-
tantistica - ha affermato che la
vasca sarebbe stata completa-
mente interrata e ricoperta di
materiale inerte da quanto i fab-
bricati sono stati concessi in loca-

zione. È comunque scattata la
diffida dall’utilizzare ogni servi-
zio igienico «che possa diretta-
mente o indirettamente convo-
gliare le proprie acque di scarico
nella rete di raccolta o sul terre-
no». Altre irregolarità, invece, ri-
guardano aspetti prettamente
urbanistici. Sono stati trovati
due bagni realizzati senza alcun
tipo di autorizzazione ed è stata
riscontrata anche la chiusura pe-
rimetrale di una tettoia di cui la
proprietaria degli immobili ha

L’inter vento
è stato

effett u ato
insieme

al
respons abile

dell’Urbanistic a

A caccia del tesoro sommerso
La decisione Task force per ispezionare l’area archeologica
in cui sono stati trovati i reperti. Corsa contro le mareggiate

SAN FELICE CIRCEO

Le mareggiate dello scorso
inverno hanno mutato il fon-
dale marino davanti alle coste
di San Felice Circeo, scavando
un’ampia fossa e riportando
alla luce tanti reperti archeolo-
gici. Molti altri potrebbero es-
sere ancora lì, ma occorre acce-
lerare sui tempi per evitare, co-
me sottolineato in una nota del
delegato Angelo Guattari, che
le prossime mareggiate li sep-
pelliscano nuovamente per
chissà quanto tempo. Per que-
sto da sabato prenderà il via
una verifica sul posto da parte
della Soprintendenza.

La Giunta municipale ha de-
liberato in questi giorni l’a u t o-
rizzazione a impegnare sul bi-
lancio al massimo 3.500 euro
per effettuare le operazioni, ri-
badendo l’importanza di que-
ste scoperte. Negli ultimi mesi,
infatti, sono state ritrovate an-
tiche anfore, vasellame, ancore
antiche in legno, pietra, ferro,
piombo, cannoni, ma anche re-
sti di antiche navi che ancora
conservano parte del fasciame
e della chiglia. Secondo le data-
zioni riportate in delibera, par-
liamo di reperti che vanni dal
VI secolo a.C. al medioevo e a
epoche più recenti. Per l’a m m i-
nistrazione si tratta di «sensa-

zionali ritrovamenti» che «so-
no la testimonianza di traffici
navali ed eventi storici accadu-
ti nei pressi del promontorio
dei quali fino ad ora non si ave-
va prova o conoscenza».

Per una settimana verranno
ora svolti i dovuti rilievi per ve-
rificare se ci siano ancora dei
reperti e per eventualmente re-
cuperarli per evitare che vada-
no perduti. Successivamente
saranno probabilmente espo-
sti nel museo che il Comune ha
intenzione di realizzare nell’ex
centro anziani di piazza Mazzi-
ni. l

Uno
dei reperti
t rova t i
nei mesi scorsi

detto di non sapere nulla. Gli uffi-
ci, infine, si sono riservati di ac-
quisire ulteriori informazioni
sull’associazione, sul suo atto co-
stitutivo e sull’eventuale iscrizio-
ne al registro unico nazionale del
terzo settore. Non solo: saranno
effettuati ulteriori accertamenti
«per la verifica di eventuali pre-
senza di persone e di attività lega-
te alla somministrazione di ali-
menti e bevande che, al momen-
to dell’effettuato sopralluogo,
non erano presenti». l

I controlli
svo l t i
da polizia locale
e settore
Urbanistica

Riscontrat a
la

re a l i z z a z i o n e
di due
bagni

s enza
alcun titolo

Delfino morto
r i t rovato
nella zona
di Golfo Sereno

SAN FELICE CIRCEO

Un grosso delfino è stato
trovato spiaggiato nella zona
di Golfo Sereno a San Felice
Circeo e la carcassa, nono-
stante siano passati diversi
giorni, ancora non è stata ri-
mossa. Una situazione che
sta creando disagi ai residen-
ti della zona, che esortano il
Comune a prendere provve-
dimenti per evitare anche
possibili problemi di natura
igienico-sanitaria. Da chiari-
re anche le cause del decesso
dell’animale, che potrebbe
essere stato colpito da un’im-
barcazione o potrebbe essere
rimasto impigliato in qual-
che rete. Non si escludono
tuttavia cause naturali, co-
me accaduto anche in altre
occasioni. l

Le operazioni
svo l te

dall’equipe
di archeologi

a n d ra n n o
ava nt i

per 7 giorni

SI TORNA IN AULA

Arredo urbano
Co nvo c ato
il Consiglio
co m u n a l e
SABAUDIA

Si torna a parlare dell’arredo
urbano nel territorio di Sabau-
dia e la nuova proposta dell’am-
ministrazione Gervasi sarà di-
scussa in occasione del prossimo
Consiglio comunale. Ieri la con-
vocazione da parte del presiden-
te dell’assise civica Gianluca Bo-
netti. La seduta, in sessione
straordinaria, si terrà il 23 otto-
bre a partire dalle ore 18. L’unico
punto all’ordine del giorno, al
netto dell’approvazione dei ver-
bali delle precedenti sedute, ri-
guarda l’atto d’indirizzo per la
revisione del piano direttore del-
l’arredo urbano che era stato ap-
provato con delibera di Consi-
glio comunale nell’ottobre di tre
anni fa. Un provvedimento volu-
to all’epoca dall’assessore all’Ur-
banistica Borrelli e dall’ammini-
strazione Lucci con l’obiettivo,
come fu sostenuto all’epoca, di
fare ordine soprattutto per
quanto riguarda i dehors e le in-
segne, specie nel centro urbano
della città. l

L’I N I Z I AT I VA

Luoghi del cuore
del Fai, nell’e l e n co
c’è anche
Torre Paola
CIRCEO - SABAUDIA

Nell’elenco dei “luoghi del
cuore” del Fai, il Fondo ambien-
te italiano, compare anche Torre
Paola e in questi giorni sui social
network è partita una campagna
di raccolta clic per far scalare la
classifica alla struttura. «Luoghi
del cuore - si legge sul sito del Fai
- è un modo di dire entrato ormai
nel lessico comune e utilizzato
abitualmente per indicare luo-
ghi unici, una mappa variegata e
sorprendente formata da siti per
noi speciali perché legati alla no-
stra identità e alla nostra memo-
ria. Piccoli o grandi, famosi o
sconosciuti, questi luoghi ci
emozionano e raccontano la no-
stra storia personale: un sogno,
una scoperta, una gioia, un rifu-
gio. Vederli in stato di degrado o
di abbandono, senza la cura ne-
cessaria a proteggerli o un’ade-
guata valorizzazione per farli co-
noscere, ci rattrista, ci ferisce ma
ci fa anche impegnare e lottare
per offrirgli un futuro». È anche
il caso di Torre Paola, ieri al 570°
posto con 98 voti. l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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La ditta Janson Bridging trasferirà i moduli sulla provinciale per realizzare la passerella e la carreggiata

Ecco il ponte Bailey per il Sisto
L’infrastruttura arriva da Frosinone
TERRACINA - CIRCEO
DIEGO ROMA

Non è molto lontano il pon-
te Bailey che sarà installato sul-
la provinciale Badino in sosti-
tuzione del vecchio ponte sul
canale Sisto, abbattuto nell’e-
state del 2017 dalla Provincia
perché pericolante. L’i n f r a-
struttura provvisoria, che sarà
montata a moduli, è anzi a un
tiro di schioppo. Deve solo tra-
slocare dalla provincia di Fro-
sinone a quella di Latina. Si
tratta infatti dello stesso Bailey
utilizzato nel capoluogo ciocia-
ro in sostituzione del viadotto
Biondi, franato nel 2016 e che
ha reso necessario in quell’a r-
teria strategica per il territorio
una soluzione tampone. Proba-
bilmente dunque in pochi gior-
ni sarà possibile trasferire i
moduli a Terracina.

Proprio in queste ore la ditta
Janson Bridging Italia - branca
italiana della multinazionale
olandese che si è aggiudicata

Il ponte Bailey, l’infrastruttura provvisoria che sarà installata sulla provinciale Badino in sostituzione del vecchio ponte sul canale Sisto

l’appalto, unica a rispondere
alla gara - sta procedendo alle
fasi di smontaggio del Bailey in
Ciociaria e non è escluso che
già domani i primi “pezzi”
giungano sulla provinciale Ba-
dino. Il ponte sarà montato per
un anno, che servirà al Comune
per trovare i finanziamenti per
la realizzazione di un’i n f r a-
struttura in cemento. Sarà in-
fatti l’ente municipale a farsi
carico a partire dal 2019 dell’o-
pera. Se sarà necessario - ma
appare quasi scontato - si prov-
vederà a rinnovare il noleggio
del ponte. Poi, si dovrà finan-
ziare l’opera vera e propria, che
solo di progettazione costa cir-
ca 200 mila euro. Poi, servireb-
be oltre un milione per i lavori.
La giunta Procaccini ha assicu-
rato di tentare con la Regione, e
se il caso di farsi carico in pro-
prio dell’opera, tanto più che la
provinciale Badino sarà acqui-
sita al patrimonio comunale.

Nei mesi scorsi il sindaco Ni-
cola Procaccini si era recato da
Nicola Ottaviani, primo citta-

dino di Frosinone, per vedere
in che modo il capoluogo cio-
ciaro aveva risolto il problema.
Ora lì stanno arrivando gli in-
terventi della Regione. Dun-
que si smonta e le immagini
dello smontaggio sul viadotto
Biondi forniscono per la prima
volta una resa dal vivo di come

sarà l’infrastruttura provviso-
ria noleggiata dalla provincia
per ricostruire il ponte del Si-
sto. L’infrastruttura è compo-
sta da un passaggio pedonale,
separato da un divisorio dalla
carreggiata a senso unico alter-
nato su cui passeranno le auto-
mobili.l

La stanno
smont ando

In ciociaria
è servita

a sostituire
il viadotto

franato Biondi

LA POLEMICA

Porto e Urbanistica,
delibera indigesta
S p u nt a n o
i volantini
SAN FELICE CIRCEO

Il colpo di spugna su porto e
urbanistica deciso dal Consi-
glio comunale di San Felice
Circeo con soli quattro voti
grazie allo svolgimento dell’a s-
sise in seconda convocazione è
risultato indigesto a più di
qualcuno. Tanto che in questi
giorni in paese sta girando un
volantino in cui si contesta pe-
santemente, e con toni tutt’a l-
tro che contenuti, l’atto politi-
co approvato dall’a m m i n i s t r a-
zione Schiboni. Un documento
che, si diceva, cancella le prece-
denti decisioni su diverse que-
stioni urbanistiche: le varianti
revocate, il piano d’edilizia
economica e popolare di Edera
75 previsto per Borgo Monte-
nero e per il quale pende ricor-
so al Tar (che probabilmente
andrà perento dopo questa de-
libera), nonché la manifesta-
zione d’interesse pubblico per
il completamento del porto tu-
ristico. Temi sui quali (specie
in relazione all’approdo) più di
qualcuno, sia di maggioranza
che di minoranza, ha dovuto
abbandonare l’aula per incom-
patibilità. Il fatto che una simi-
le decisione sia stata adottata
soltanto con quattro voti non è
andato giù e la dimostrazione
è, tra le altre cose, anche nel vo-
lantino (anonimo) fatto circo-
lare in questi giorni. l

Fili della corrente scoperti
Pericolo nel parco per bambini

SAN FELICE CIRCEO

Un pericolo concreto a due
passi dal parco giochi di piazzale
Kennedy. È la situazione segna-
lata a San Felice Circeo da alcuni
residenti, i quali, come eviden-
ziato dalla foto, lamentano la
presenza di fili elettrici scoperti.
Si tratta di un palo della pubbli-
ca illuminazione lasciato aperto
a poco più di un metro da terra,

dove, insomma, può rappresen-
tare un pericolo soprattutto per i
bambini che inavvertitamente
potrebbero mettere le mani fra i
fili della corrente. Per questo
motivo sono stati richiesti inter-
venti urgenti di sistemazione e
messa in sicurezza. l

La segnalazione
nell’a re a
di piazzale Kennedy

Il problema
è stato

ris contrato
su uno

dei pali
della pubblica
illuminazione

Autovelox pieno di topi
La Provincia dispone la bonifica

SABAUDIA

I topi mettono a rischio il
funzionamento dell’autovelox
lungo la Litoranea e pertanto
pure gli incassi per la Provincia
di Latina, che è quindi interve-
nuta tempestivamente per siste-
mare l’apparecchio. Nei giorni
scorsi gli uffici di via Costa han-
no formalizzato l’affidamento e
l’impegno di spesa per l’inter-

vento di derattizzazione relati-
vamente all’autovelox installato
lungo la Litoranea, chilometro
10+200, all’interno del Comune
di Sabaudia. Nell’atto si parla di
«urgenza» d’intervento per
quanto riguarda la derattizza-
zione del box, anche «per ripri-
stinare il normale funziona-
mento dell’apparecchiatura».
Di qui l’affidamento diretto, an-
che in considerazione dell’im-
porto (parliamo di poco più di
trecento euro), a una ditta di
Minturno per eliminare il pro-
blema dei topi e dunque garanti-
re che l’autovelox funzioni come
si deve. l

I problemi sono stati
riscontrati lungo
la Litoranea

La presenza
di topi

p ot re b b e
m ette re
a rischio

il corretto
f u n z i o n a m e nto

del rilevatore
di velocità

I fili scoperti
a ridosso
del parco giochi

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Nicola Riccardelli
C o n s i g l i e re

«Vogliamo sapere
se il dipendente

dist acc ato
dal Comune di Formia

sia stato sostituito»

Giudice di pace, soluzione lontana
La nota Ancora nessuna certezza sulla possibilità di mantenere l’Ufficio, i cui costi sono a carico dei Comuni
I consiglieri della Lega Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli interrogano il sindaco sulle iniziative in atto

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Da più parti si invoca di scon-
giurare la chiusura dell’ufficio
del Giudice di pace di Gaeta. Il
problema è legato ai costi di
mantenimento della struttura
che dovrebbero essere a carico
dei Comuni del sud pontino che
fanno riferimento ad essa. E cia-
scuno dovrebbe fare la sua par-
te. Per questo i consiglieri comu-
nali della Lega di Formia, Anto-
nio Di Rocco e Nicola Riccardelli
hanno presentato una interro-
gazione urgente a risposta scrit-
ta indirizzata al sindaco. Nello
specifico si chiede di conoscere
quali concrete iniziative siano
state poste in essere in questi
quattro mesi per scongiurare la
chiusura dell’Ufficio «e, in parti-
colare, se il dipendente distacca-
to dal Comune di Formia (anda-
to in pensione) sia stato sostitui-
to. Nonché per sapere quali sa-
ranno le iniziative che nelle
prossime ore si metteranno in
campo al fine di garantire una
corretta e necessaria “giustizia
di prossimità” di cui il nostro
territorio non può assolutamen-
te fare a meno».
Questi i motivi che sono alla ba-
se di questa interrogazione:
«Già da qualche mese sono state
evidenziate da più parti alcune
criticità che mettono in dubbio
lo stesso mantenimento dell’Uf-
ficio giudiziario in oggetto.
Chiaramente, tale eventualità
risulta assolutamente da scon-
giurare sia per ragioni di carat-
tere etico (è rimasto l’unico luo-

go nel Golfo nel quale si ammi-
nistra la Giustizia!), sia per ra-
gioni di ordine pratico (basti
pensare ad un semplice cittadi-
no testimone in un giudizio co-
stretto a fare un centinaio di km
per adempiere ad un obbligo!),
sia per intuibili motivi di carat-
tere economico», si legge nella
nota. I consiglieri poi ricordano
al riguardo che «già nella riu-
nione del 25 luglio, presso il Co-
mune di Gaeta le Amministra-
zioni erano state sollecitate a
trovare una soluzione ai proble-
mi logistici emersi e, con parti-
colare riguardo al Comune di
Formia, lo stesso era stato esor-
tato a provvedere ad assegnare
in maniera stabile il proprio per-

Il tribunale di
Gaeta, sotto il
capogruppo della
Lega A n to n i o
Di Rocco

Il caso Andava in giro in auto con la certificazione contraffatta

Documenti falsi, denunciato
GAETA

E’ stato denunciato a piede
libero per falso, perchè circola-

va con l’auto con la documen-
tazione di circolazione falsa e
senza assicurazione.

Ieri mattina, nell’ambito dei
controlli del territorio e alla
circolazione stradale, i carabi-
nieri della locale aliquota ra-
diomobile hanno deferito in
stato di libertà per il reato di
“falsità materiale commessa
da privati” un 28enne di origi-
ni rumene residente nel terri-
torio del Comune di Gaeta, il
quale, in occasione del control-
lo del proprio veicolo, esibiva
documentazione di circolazio-
ne palesemente falsa oltre alla
mancanza di copertura assicu-
rativa. Dopo avere verificato la
falsità della documentazione i
carabinieri hanno proceduto a
ritirare la patente di guida al-
l’uomo.

Inoltre, anche il veicolo veni-
va sottoposto a sequestro.l

sonale per il funzionamento del-
l’Ufficio del Giudice di Pace.
Nelle more un’ulteriore unità
assegnata dal Comune di For-
mia è andata in pensione senza
essere sostituita e, nonostante
tali autorevoli inviti, pare che il
Presidente del Tribunale sia sta-
to costretto ad un ulteriore in-
tervento attendendo una con-
creta risposta entro la fine del
mese». Cosa ancor più grave è
che «Non si ha alcuna notizia
delle soluzioni poste in essere
che andranno necessariamente
trovate se non si vuole rischiare,
dopo aver perso la sede distacca-
ta del Tribunale, di perdere an-
che l’ultimo presidio giudizia-
rio». l

In aula Diversi i punti all’ordine del giorno della seduta di assise

Oggi il Consiglio comunale
GAETA

E’ stato convocato per questa
mattina il Consiglio Comunale di

Gaeta. La seduta della massima
assise si terrà nell’Aula consiliare
del palazzo comunale a partire
dalle 9.30. Diversi i punti all’ordi -
ne del giorno. Dapprima le comu-
nicazioni del sindaco, a cui segui-
rà la surrogazione dopo la cessa-
zione dalla carica di Consigliere
Comunale per nomina ad Asses-
sori di Pasquale De Simone e Teo-
dolinda Morini. Al terzo punto la
costituzione dei gruppi consiliari
e conferenza capigruppo, con la
presa d’atto della nuova composi-
zione. Il consesso civico poi dovrà
nominare il rappresentante di
maggioranza del Comune in seno
al Consiglio Comunitario della
XII^ Comunità Montanaed i nuo-
vi componenti delle commissioni
“Territorio, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Patrimonio e Ambiente”
e “Cultura, istruzione, sanità e
igiene, servizi sociali”. Infine in-
terrogazioni e interpellanze. l

Un posto
di blocco
dei carabinieri
di Gaeta all’e n t ra ta
della città

Il consiglio
comunale di Gaeta

«Garantire una
neces s aria
“giustizia di
prossimit à”

di cui il nostro
territorio non

può
assolut amente

fare a meno»
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La nota Il sindaco Paola Villa chiarisce i dettagli delle fatture pregresse

Comune diffidato da Enel
a pagare 50mila euro
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Enel Energia attraverso la
sua società di recupero crediti
nei primi giorni di agosto, ha
diffidato il comune al pagamen-
to di 184 fatture consegnate tra
il 7 aprile 2018 e il 13 giugno
2018 per un valore pari a circa
50mila euro».

Sono i dettagli della nota di
chiarimento del sindaco di For-
mia Paola Villa, dopo che sulla
vicenda si è registrata qualche
polemica politica.
Ora il primo cittadino ci tiene a
specificare alcuni particolari di
questa diffida giunta in comune
sulle fatture da saldare, soprat-
tutto in risposta agli attacchi
dell’opposizione.
«Il tutto va contestualizzato nel
cambio di fornitore avvenuto il 1
luglio e nell’ovvio diritto da par-
te di Enel a venire saldata in tut-
te le precedenti forniture. Le ve-
rifiche sono iniziate alla ripresa
del periodo feriale dei dipen-
denti e continueranno fino al-
l’ultima fattura ancora per qual-
che giorno e il tutto si risolverà
presto. Fuori discussione che le
risorse economiche sono dispo-
nibili grazie al Consiglio Comu-
nale che il 31 luglio 2018, in sede
di salvaguardia di bilancio, ave-
va provveduto alla copertura di
un aumento di spesa per utenze
per un valore di 250.000 euro».
Ed ancora: «Era chiara fin da
subito la situazione di deriva
nella gestione delle risorse
energetiche in cui la nuova am-

ministrazione si era trovata e
che ha portato come primo in-
tervento a ricercare una solu-
zione per razionalizzare tutte le
utenze al fine di ottimizzare le
stesse sia per luce, acqua, gas e
telefonia.

Ed è grazie a questa decisione
che ci siamo trovati davanti ad
un inspiegabile “spiaggiamen-
to” di un bando per la ricerca di
un operatore incaricato di otti-
mizzare i consumi energetici
voluti dalla precedente ammi-
nistrazione già nel marzo 2015 e
poi fermato a luglio di quell’an-
no poco prima della decisione
sull’operatore.

Abbiamo da subito cercato di

La sicurezza stradale
tra gli obiettivi
della società dei rifiuti

FORMIA

Puntare all’eccellenza in
tutti gli ambiti, anche nella si-
curezza stradale.

E’ questo l’obiettivo della so-
cietà Formia Rifiuti Zero, i cui
dipendenti - circa 55 tra autisti
e personale - hanno seguito un
corso di formazione di Guida
Sicura, Eco guida e Guida di-
fensiva presso l’autodromo di
Anagni.

L’attività di formazione si è
svolta grazie ad un finanzia-
mento, con fondi interprofes-
sionali Fon.Coop, aggiudicato
alcuni mesi fa dalla Formia Ri-
fiuti Zero, per merito del suo
progetto di formazione.

Nello specifico la municipa-
lizzata FRZ si era aggiudicata
uno stanziamento da 21mila
440 euro, dopo che la società
aveva presentato un progetto
di piano formativo dal titolo
“La cultura organizzativa al
servizio della sicurezza” per
aggiornare e formare l’intero
personale in modo approfon-
dito e professionalizzato su va-
rie tematiche.

Ebbene l’ultimo corso si è
strutturato in due parti.

La formazione alla guida è
avvenuta con una sessione teo-
rica d’aula e poi con automobi-
li specialmente attrezzate e
con tre autocompattatori
aziendali per simulare il com-
portamento degli stessi in si-
tuazioni di pericolo.

«La nostra società punta al-
l’eccellenza in tutti gli ambiti,
anche nella sicurezza stradale.
Si tratta di un corso di alta qua-
lità per migliorare in materia

di sicurezza, di risparmio di
carburante, gomme, frizioni e
di cura degli automezzi azien-
dali - ha commentato l’A m m i-
nistratore Unico Raphael Ros-
si –.

La formazione sia teorica sia
pratica, si tiene direttamente
sui mezzi utilizzati per la rac-
colta punta a diminuire i fatto-
ri di stress per abituare gli ope-
ratori a fronteggiare ogni si-
tuazione di emergenza, in par-
ticolare la reattività nel mo-
mento in cui viene percepito
un pericolo.

Voglio ringraziare le nostre
persone per l’entusiasmo con
cui hanno aderito a questa ini-
ziativa di formazione profes-
sionale e sicurezza e i nostri uf-
fici e consulenti per aver predi-
sposto il progetto con cui ab-
biamo vinto il finanziamento
di questa attività». l

L’Amministratore Unico Raphael Rossi

Città set cinematografico
La selezione per comparse

GAETA

Gaeta è sempre più un set
cinematografico.

Iniziative che stanno atti-
rando l’attenzione dei residen-
ti ed anche dei turisti sulla cit-
tà del Golfo.

E nuove selezioni ci saranno
per comparse a Gaeta.

Sono ben due i film che si
stanno girando in questi gior-
ni: “Brave Ragazze” di Michela
Andreozzi e “Croce e delizia” di
Simone Godano.

Produzioni cinematografi-
che che godono del Patrocinio
del Comune di Gaeta.

Entrambe le pellicole sono

girate quasi integralmente ed
ambientate nella città laziale.

Per il casting occorrono ulte-
riori figurazioni generiche co-
me richiesto dalle Associazioni
“Ulysses Experience” e “i Teso-
ri dell’Arte” che stanno cercan-
do comparse dai 18 agli 80 an-
ni, ambo i sessi, con particola-
re riferimento alle persone
adulte.

Per candidarsi basta presen-
tarsi presso la “palestrina” del
Palazzetto dello Sport di Gaeta
in via Marina di Serapo, sabato
20 ottobre dalle ore 15:30 alle
19, muniti delle copie del docu-
mento di riconoscimento, co-
dice fiscale e codice IBAN.

Le Associazioni rendono no-
to che coloro che hanno già
preso parte a casting prece-
denti, oppure hanno inviato
online la loro candidatura, non
devono presentarsi. l

«Un finanziamento,
con fondi

interprofes sionali
Fon.Coop, aggiudicato

alcuni mesi fa dalla FRZ»

Un corso di formazione
è stato svolto
da 55 dipendenti

Il comune di Formia e sotto il sindaco Paola Villa

Sabato presso il Palazzetto
dello Sport
in via Marina di Serapo

comprendere i motivi che han-
no portato un bando di tale im-
portanza ad arenarsi non con-
sentendo per ben tre anni, al-
l’Amministrazione Comunale
di ottimizzare costi e capitaliz-
zare i ritardi». Alla luce di ciò la
replica politica: «Mi rammarico
che chi dovrebbe essere il leader
di una parte dell’opposizione,
attacchi ciecamente un’ammi-
nistrazione che ha il solo “torto”
di impegnarsi per risolvere i
problemi arretrati di mesi, di
anni e in alcuni casi di decenni.
Lascio ogni altra valutazione a
chi vuole leggere e capire con
date e cifre esatte qui riporta-
te».l

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso La denuncia dei consiglieri comunali di minoranza Ambrosino, Feola, Maria Sandolo e Vigorelli

Revisore dei conti decaduto a luglio
Scatta la segnalazione al Prefetto
PONZA

Uffici comunali deserti, albo
pretorio muto, istanze dei cittadi-
ni disattese, mancata riscossione
dei tributi, organo di Revisore dei
Conti decaduto da tempo e non
sostituito, situazioni di aperta il-
legalità nella gestione della cosa
pubblica.Questo è ilquadro incui
versa il Comune di Ponza, «ormai
in pieno dissesto finanziario e isti-
tuzionale» che denunciano i con-
siglieri comunali di minoranza
Francesco Ambrosino, Giuseppe
Feola, Maria Claudia Sandolo e
l’ex sindaco Piero Vigorelli.

«Nel 2017, dopo cinque anni
d’impegno e dedizione continua,
abbiamo lasciato una macchina
amministrativa funzionante,
messa in piedi passo dopo passo,
lottando quotidianamente con i
limiti della spending review e le
misere risorse finanziarie del Co-
mune - si legge in una nota stampa

Il gruppo consiliare
di minoranza

Droga, giovane assolta dall’accusa di spaccio
La sentenza emessa
dal giudice per le udienze
preliminari di Cassino

FORMIA

Una ventiduenne di Formia,
M.L., è stata assolta dall’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. La sen-
tenza è stata emessa dal Giudice
delle Udienze Preliminari del
Tribunale di Cassino, Vittoria
Sodani, che ha accolto la tesi di-
fensiva dell’avvocato Massimo
Ferrara, legale della ragazza. La
giovane, il 20 settembre del 2016
fu fermata alla stazione ferrovia-
ria di Formia e fu tratta in arre-
sto dalla Polizia Ferroviaria, che
l’aveva trovata in possesso di

trenta grammi di hascisc. In se-
guito agli accertamenti degli in-
vestigatori, fu inviata la docu-
mentazione alla Procura della
Repubblica di Cassino, che chie-
se il rinvio a giudizio. A distanza
di due anni si è tenuta l’udienza
preliminare, davanti al GUP del
Tribunale di Cassino, Vittoria
Sodani, alla presenza dell’avvo-
cato Ferrara, il quale chiedeva il
rito abbreviato; lo stesso legale,
nel corso del suo intervento, ha
sostenuto la tesi che la sostanza
stupefacente ritrovata in posses-
so della ventiduenne era per uso
personale. Il Pm chiedeva la con-
danna della ventiduenne a dieci
mesi di reclusione, ma il GUP
Vittoria Sodani, accogliendo la
tesi difensiva del legale della gio-
vane, ha assolto M.L. perchè il
fatto non sussiste.l

L’av vo c a to
Massimo Ferrara

La ragazza, il
20 settembre

del 2016
fu fermata

dalla Polfer
alla stazione

fe r rov i a r i a

a firma dei consiglieri di minoran-
za -. Ogni settore aveva il suo diri-
gente responsabile, di nomina in-
terna o vincitori di concorsi pub-
blici. Adesso siamo alla deriva.

Tre Dirigenti comunali sono
scappati a gambe levate.

Addirittura un nuovo Coman-
dante della Polizia Locale ha fatto
le valigie dopo appena un mese
dalla nomina». Altra critica è di-
retta al segretario comunale, Raf-
faele Allocca, che è il Responsabi-
le dell’anticorruzione, del Suap,
del Contenzioso, dei Tributi e, so-
prattutto, del Servizio Finanzia-
rio.

«Il segretario comunale, per
legge, deve svolgere un ruolo di
garante della legittimità degli atti
delComune, controllandolinell’i-
ter e validandoli.

A Ponza, al contrario, la gran
parte degli atti amministrativi è a
firmadel segretario, che inquesto
modo diventa il controllore di se
stesso». I consiglieri evidenziano

che questa situazione contrasta
palesemente con le leggi, ed è sta-
ta oggetto di una loro denuncia al-
l’Autorità Anticorruzione
(ANAC), che vietaal Responsabile
comunale dell’anticorruzione di
assumere incarichi in settori “de -
licati”quali il Servizio Finanziario
e il Suap. Sul sito istituzionale del
Comune inoltre dal mese di ago-
sto non vengono pubblicate le de-
libere diConsiglio Comunalecon-
cernente il bilancio. Infine de-
nunciano l’assenza del revisore
dei conti: «LaPrefettura di Latina

ha proceduto il 3 agosto 2018 al
sorteggio del nuovo Revisore, co-
municandolo al sindaco ma il sin-
daco non si è ancora degnato di
convocare il Consiglio Comunale
per l’elezione del nuovo Organo di
Revisione, come espressamente
previsto dal Testo Unico degli En-
ti Locali (il TUEL).

Diquesta graveomissionesono
state già informate le autorità
competenti ed in particolare il
Prefetto di Latina, a cui abbiamo
chiesto l’attivazione dei poteri so-
stitutivi.l B .M.

GIUDIZIARIA

Am m a n ch i
alla Sis, slitta
il processo
davanti al gup
FORMIA

E’ slittata l’udienza prelimi-
nare per decidere se dovrà ini-
ziare o meno il processo che ve-
de sul banco degli imputati
cinque dipendenti della SIS, la
società che gestisce i parcheggi
sul territorio del comune di
Formia. Le accuse che il pm ha
ipotizzato a vario titolo nei lo-
ro confronti sono pesanti e
vanno dall’associazione a de-
linquere, alla truffa fino al fur-
to. In sostanza secondo quanto
accertato dal sostituto prende-
vano soldi dei parcheggi, non li
mettevano nelle macchinette
ma li intascavano. Lunedì si è
svolta l’udienza preliminare
davanti al Gup del tribunale di
Cassino è stata rinviata per
mancata notifica al legale rap-
presentante della SIS. La vi-
cenda risale al 2015. La società
quando scoprì gli ammanchi
risalì ai presunti responsabili e
li licenziò. Nel contempo la Sis
sporse querela contro tali di-
pendenti. La Procura di Cassi-
no formulò nei confronti dei
dipendenti l’ipotesi di reato
formulata peculato (pena da
un minimo di 4 anni ad un
massimo 10 anni e 6 mesi), vi-
sto che i dipendenti ausiliari
del traffico assumono la quali-
fica di incaricati di pubblico
servizio e la loro funzione è
quella di controllare il paga-
mento del ticket, oltre che
quella di incassare. Presumi-
bilmente il Comune di Formia
si costituirà parte civile, atteso
il grosso danno erariale. La so-
cietà verificava telematica-
mente gli ammanchi: a fronte
di una capacità del parcheggio
di 230 posti auto, risultava in-
vece un numero di transazioni
notevolmente inferiore. Ogni
ticket emesso viene registrato
telematicamente presso la se-
de centrale di Perugia, ma que-
sto i dipendenti in questione
non lo sapevano.l

Formia l Po n z a
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Un “Caffè letterario” con Fiocco e Togni

L’APPUNTAMENTO

La potenza della parola che
racconta e definisce il circo. Sarà
questo il “Caffè letterario a tema
circense”: un salotto culturale ad
ingresso liberoche domani,alle18
nel foyer del tendone, accoglierà
la giornalista Dina Tomezzoli e i

suoi ospiti, tra scrittori, artisti e
sensibilità “che hanno intrecciato
la loro vita col mondo del circo”.

Protagonisti della sesta edizio-
ne della kermesse saranno Diego
Fiocco, redattore Tunué; Roberto
D’Alonzo, attore, regista e fonda-
tore della compagnia L’Altro Clo-
wn; Filippo Riminucci, autore de
“I Cavedo, Storia di una famiglia
circense”; ElvioTogni, inun tribu-
to al grande acrobata e cavalleriz-
zo Cesare Togni, e la fotografa Li-
liana Ranalletta, autrice de “Il fa-
voloso mondo di Dainaly”.l

Tutti in poltrona
al Festival del Circo
La grande parata
accende la magia
Latina La rassegna internazionale firmata Montico
parte con il corteo a ritmo di musica nel centro storico
Stamani si disegna con Tunué e alle 21 inizia lo show

IL PROGRAMMA

Due, tre, quattro clave già vol-
teggiano rigando l’atmosfera sur-
reale del tendone. Un acrobata si
aggrappa con lo sguardo alla bar-
ra del trapezio e salta, disegna
un’ombra in volo sulla pista dei
maestri. Il 19esimo Festival del
Circo d’Italia - Città di Latina si
apre oggi, anche se da giorni una
folla di artisti provenientida tutto
il mondo prova e riprova numeri
incandescenti nello Chapiteau di
via Rossetti.

La rassegna diretta da Fabio
Montico, un crogiolo di culture,
possibilità e imprese impossibili,
prenderà il viacome da tradizione
con la “Grande parata” organizza -
ta dall’Ascom ConfcommercioLa-
zio Sud nel centro storico: qui si
incontreranno bande musicali,
majorettes, gli Sbandieratori dei
Rioni di Cori, la Fanfara degli Al-
pini e creatività di caratura inter-
nazionale. Dopodiché, alle 21, i ri-
flettori si accenderanno sull’Area
mercato per la primamessa in sce-
na dello spettacolo di selezione A.
Sulle musiche dal vivo dell’Orche -
stra ufficiale del Festival, diretta

da Fabiano Giovannelli nell’ese -
cuzione di alcuni arrangiamenti
di Fuido Naus, lo storico presenta-
tore Andrea Giachi farà il suo in-
gresso dando il via ad una lunga
staffetta di esibizioni uniche. Si
passerà dalla giocoleria al trape-
zio, dagli hoverboard alle cinghie
aeree, dal palo cinese alla mae-
stria di un’icona assoluta del circo
moderno italiano, Flavio Togni.

In mattinata, alle 9, l’appunta -
mento sarà con il Circus Expo, do-
ve fotografi, pittori, scultori e ap-
passionati di modellismo possono
esporre le proprie opere, e anche
con il “Festival dei bambini”, per
uno straordinario laboratorio di
fumetto rivolto agli studenti, a cu-
ra di Tunué e TunuéLab. Alle 10,
spettacolo “matinée”per i ragazzi.
Info e biglietti: 3515666796.l

Dai Cavedo all’autismo
Domani lo Chapiteau
apre anche agli scrittori

Torna domani
il “Caffè letterario
a tema circense”
per esplorare
il mondo del circo
attraverso le idee
e la parola
di chi lo ha vissuto,
ra c c o n ta to
o disegnato

Vioris Zoppis
tra gli artisti
del 19esimo
Fe s t i va l
del Circo

Porte aperte
dalle ore 9

all’Expo
Un tendone

dedic ato
al modellismo

e all’ar te

Oggi a Roma il vernissage
dell’esposizione collettiva
lSarà inaugurata oggi, alle 18
negli antichi ambienti affrescati
delle Case Romane del Celio a
Roma, la mostra collettiva
“Domestic a”. Una collezione di
sculture e installazioni
site-specific di Sabino de
Nichilo, Yvonne Ekmann,
Riccardo Monachesi e Mara van
Wees, volta a rileggere il
concetto di casa e di “abit are”
proprio in un sito archeologico
tra i più affascinanti dell’U r b e.

“Domestic a”
L’arte di abitare

Un concerto d’e c c ez i o n e
per il 70esimo del “Pa l u m b o”
l Venerdì 26 ottobre, alle ore
21.15, concerto da non perdere
al Circolo cittadino di Latina,
che per il 70esimo anniversario
della sua fondazione ospita il
trio di Mike Melillo. Con il
pianista, in pedana Elio Tatti al
contrabbasso e Giampaolo
Ascolese alla batteria.
Il concerto verrà registrato dalla
casa discografica Notami e
riprodotto in un cd distribuito a
livello internazionale.

Mike Melillo Trio
al Circolo cittadino

Locatelli dirige a Terracina
“Le ‘Nzurate de Ze Fonze”
l La Compagnia Teatrale La
Turretta è pronta a calcare il
palco del Cinema Teatro Traiano
di Terracina, con una nuova
commedia brillante in dialetto:
“Le ‘Nzurate de Ze Fonze” (I
matrimoni di Zio Alfonso), in
scena domani e sabato, alle ore
21.15, per la regia di Pietro
Locatelli. I costumi sono di Maria
Rosaria Cittarelli, audio e luci di
Piero Recchia, supporto tecnico
di Daniele Mantua.

Ironia e identità
con La Turretta

Il Cinema Teatro Traiano di Terracina

COLORI IN PIAZZA
L

Il taglio del nastro
chiamerà nella Ztl

gli Sbandieratori di Cori,
le majorettes, la banda
e gli Alpini: un prologo

scoppiett ante
L

“Papaver i”, opera di R. Monachesi, 2018

Serata dedicata alle Hit più famose delle BillBoard

I giovedì dell’Irish pub Doolin
l I giovedì dell’Irish Pub Doolin non
deludono mai e, ripartiti alla grande
la scorsa settimana, anche oggi
invitano ad esserci. In pedana
Debora Chinellato alla voce, Danilo

Martone alla batteria, Gaetano
Teodonio al basso e Giovanni
Teodonio, voce. Ore 22, ingresso
gratuito, via Adua. Hot 100 dance it
per scatenarsi un po’.
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Passione per i musical, il master di Claudio Insegno

CISTERNA

Si terranno sabato 27 ottobre,
dalle ore 14 alle ore 19, presso la
sede della scuola di Formazione
Artistica Professionale (FAP) in
via Ugo Foscolo 12, traversa di
Corso della Repubblica a Cister-
na, le audizioni per attori, can-
tanti e ballerini che daranno vita
al primo Master di Formazione
in Musical. Il corso vedrà gli al-
lievi selezionati, venticinque in
totale, andare in scena il prossi-

mo mese di aprile con lo spetta-
colo “The Addams Family”.

All’audizione i candidati do-
vranno portare un brano tratto
da un musical e possibilmente
un monologo brillante. Un’occa-
sione preziosa per tutti coloro
che sognano di calcare un palco-
scenico e di mettere alla prova le
proprie capacità. Un importante
momento di crescita professio-

Migranti e dolore
Stasera a Latina
il film della Barrett
L’e vento Un documentario per riflettere insieme
La partecipazione del gruppo dei Big Soul Mama

DOVE ANDARE

Da spettacolo teatrale a docu-
film ma l’intensità della storia non
cambia, forte e attualissima come
il viaggio che la donna africana
protagonista affronta con la spe-
ranza di cambiare il corso della
sua vita e assicurare un futuro mi-
gliore ai figli. Questo credeva
quando si è imbarcata su di una
“carretta del mare” alla volta di
Lampedusa. Invece il naufragio, e
poi l’accoglienza, e dopo ancora il
tragico epilogo che la sorte aveva
in serbo.

“A me resta la speranza” di Vir-
ginia Barrett, nel doppio ruolo di
autrice del testo e di regista, que-
sta sera - ore 18 - sarà proiettato
nella sala conferenze della Latina
Film Commission, nel contesto di
un evento all’insegna dello scam-
bio culturale. Prodotta da B.I.Pro-
ductions e Naschira con il soste-
gno di Nuovo Imaie, la pellicola è
stata finalista in numerosi Festi-
val nazionali, e ha ricevuto il con-
senso e l’applauso del pubblico in
Italia e all’estero. Impossibile non
riflettere di fronte alle immagini
che sono state inserite, alcune for-
nite direttamente dalla Questura
di Ragusa, altre concesse dalla
giornalista Viviana Sammito e da
Massimiliano Di Fede, autore del-
le riprese di uno sbarco sulla
spiaggia di Sampieri.

Una vicenda autentica dunque,

che indaga il dolore dei profughi,
una disperazione alla quale gli
stessi sembrano essere assuefatti
e che alla fine tutti accomuna.

Il docufilm è valso all’autrice il
“Premio Sorriso Diverso” di Rai
Cinema Channel nel Festival In-
ternazionale Tulipani di Seta Ne-
ra, e il Premio Speciale della Giu-
ria nella Rassegna internazionale
Med-Limes “Ai confini del Medi-
terraneo”, nonchè il“Nelson Man-
dela” nell’ambito dell’Art Festival
di Spoleto. È approdato sul picco-
lo schermo, per poi fare il giro del
Paese. Bravi gli interpreti, a parti-
re dalla protagonista, Marcia Se-
doc, mitica leader del Gruppo di
Cacao Meravigliao nello spettaco-
lo televisivo di Arbore e attrice ca-
ra a Fellini, e Michele Celeste. Pre-
zioso il contributo arrivato da La-
tina. Il brano portantedel filmato,
“Lacrime di dolore” è infatti inter-
pretato dai Big Soul Mama diretti

da Roberto Del Monte. Il Maestro
pontino era presente alla lunga
Notte dei Tulipani di Seta Nera al-
la consegna del riconoscimento,
emozione vissuta al Teatro Olim-
pico di Roma, al fianco della Sedoc
cheoggi sarà in salaaLatina.Atte-
sa la regista e l’attrice Carlotta
Galmarin. Del Monte interpreterà
versi di alcuni poeti africani, liri-
che e testi che ricordano il valore
della pace e il senso della fratellan-
za. l

Il 27 ottobre le audizioni
nella scuola di Formazione
Artistica Professionale

Gli allievi selezionati,
venticinque in totale,

potrebbero andare
in scena

con “The Addams Family”

Nella foto
Claudio
Insegno
attore, regista,
d o p p i a to re,
s c e n e g g i a to re
i n s e g n a n te
È fratello
di Pino
Insegno

nale e personale, i ragazzi sele-
zionati avranno la possibilità di
lavorare con Claudio Insegno,
uno dei più bravi registi contem-
poranei del mondo del teatro e
del musical. Fra i suoi lavori più
famosi ricordiamo “La febbre
del sabato sera”, “Jersey Boys”,
“La famiglia Addams”. Il Master
prevede che, in quattro mesi, i
venticinque ragazzi impegnati
nel corso siano in grado di anda-
re in scena e di allestire l’intero
spettacolo.

Diversi i personaggi ricercati
per lo spettacolo. Per maggiori
informazioni sulle caratteristi-
che dei soggetti da interpretare,
è possibile telefonare ai numeri
3280559096 - 3933993065.l

All’incontro presenti
la regista e autrice,
l’attrice Marcia Sedoc
e il Maestro
Roberto Del Monte

CULTURA & TEMPO LIBERO
Gospel, soul
e tante arti
L’Acc a d e m i a
è una realtà

LATINA / VIA NEGHELLI

Per i Big Soul Mama è stata
un’altra avventura importante e
impegnativa “A me resta la spe-
ranza”, che continuerà in questi
mesi, in attesa della partecipa-
zione su La 5 al contest iBand,
nuovo talent musicale in onda
dall’8 dicembre al 6 gennaio. È
un format sul quale il canale te-
levisivo edito da Mediaset punta
moltissimo. Il programma schie-
ra tre giudici - Marco Carta, Sil-
via Salemi e Sal da Vinci -, e a
contendersi la vittoria cori,
gruppi e band partecipanti. Per i
Big Soul Mama è un periodo
molto bello, in cui si è concretiz-
zata l’idea di aprire una Scuola,
attiva in via Neghelli, una vera e
propria Accademia di canto, mu-
sica e recitazione.

«È una Scuola che ci sta dando
tante soddisfazioni, sempre
aperta per le audizioni, un luogo
per vivere i propri sogni e punta-
re a realizzarli», sottolinea il
Maestro Del Monte che la dirige,
anticipando un prossimo lavoro
teatrale che seguirà il successo
avuto da “Rocky Horror Paro-
dy”.

«Coltiviamo talenti e mettia-
mo in campo tutta la nostra pro-
fessionalità per farli crescere in-
sieme alle loro speranze», ag-
giunge il direttore onorato di es-
sere ancora alla guida del grup-
po gospel dove, parecchi anni fa,
cantava un appassionato Tizia-
no Ferro.l

In alto la locandina
del film;
s o tto
il coro
dei Big Soul
Mama
e il M a e s t ro
Del Monte

Già Premio
Divers o
di Rai Cinema
Channel
e applaudita
anche
in Teatro
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OT TOBRE

APRILIA
Spettacolo “Mia Cara Samantha”
Alle ore 21 sul palco di Spazio 47 (via
Pontina km 47.015) la compagnia Gio-
vani Spazio 47 porta in scena lo spetta-
colo “Mia Cara Samantha”. Ingresso 10
euro. Per info e prenotazioni chiamare
ai numeri 3395258922, 3275335259,
o visitare il sito www.spazio47.com
G A E TA
Visioni Corte Film Festival Nell’ambi -
to di “Visioni Corte International Short
Film Festival” Peter Ercolano presen-
terà “Lezioni di Clown”: una conferen-
za-spettacolo sull’arte claunesca volta
ad omaggiare il maestro Jerry Lewis a
circa un anno dalla sua scomparsa
(dalle 10 alle 11.30 al Cinema Teatro Ari-
ston, Piazza della Libertà, 19); l’i n c o nt ro
sarà aperto anche al pubblico, oltre
che alle scuole. Ingresso 3 euro. Alle
20.30 proiezione quarta parte dei cor-
tometraggi in gara: “The little fish and
the crocodile”; “B i s m i l l a h”; “Una idea”;
“Hay algo en la oscuridad”; “Irgen -
dwer ”; “C h a n g e”; “C u b e m a n”; “C l a c”;
“Un mestiere qualunque”; “Lu n e d ì ”;
“Mesle bache Adam”; “Un giorno alla
vo l t a”. Ingresso alla serata libero
GROT TAFERRATA
Il Cibo dell’Anima Una serie di docu-
mentari di Piero Cannizzaro e Marco
Marcotulli in cui il cibo diventa testimo-
nianza di una cultura e mezzo per una li-
bera socializzazione. Gli incontri si
svolgeranno presso Villa Abbamer
(Strada Statale 215) dalle 18 alle 19.30
L ATINA
International Circus Festival of Italy
Già conosciuto come “Festival Interna-
zionale del Circo d’Italia - Città di Lati-
n a”, il Festival è una competizione tra
artisti circensi provenienti da ogni an-
golo del mondo. Presenta tutti i giorni
due differenti spettacoli, all’interno del-
lo Chapiteau (via Rossetti, area merca-
to). Alle ore 10 spettacolo per le scuole,
alle ore 21 spettacolo serale di selezio-
ne A. Biglietti su ticketone. Per maggiori
info: 3515666796; prenotazione@fe-
stivalcircolatina.com; www.festivalcir-
colatina .com
Masterclass con Elinor Frey L’Early
Music Festival del Conservatorio “Ot -
torino Respighi” arricchisce il suo pro-
gramma con la masterclass di Violon-
cello Barocco a cura di Elinor Frey, dal
titolo “Per un’esecuzione storicamen-
te informata”; è prevista anche un’esibi -
zione dell’artista. La lezione, che avrà
luogo dalle ore 11 alle 17, sarà aperta alle
classi di violoncello e a tutti gli studenti
interessati al repertorio che abbraccia
il Barocco e il primo Classicismo

VENERDÌ

19
OT TOBRE

ANZIO
Folk Wine Blues Anche quest’a n n o,
per la VI edizione, il Folk Wine Blues ar-
riva in autunno. Questa sera si terrà il
primo concerto a partire dalle 20.30
presso Mata Pàta (Viale Re Latino, 23)
con la TC Gang guidata dal grande bat-
terista, cantante e compositore Tony
Cerqua. Tra le importanti collaborazio-
ni di Tony: Alex britti, Rosa King, Loui-
siana Red, Max Gazzè
C I ST E R N A
Ecotour nelle terre dei Caetani Tor -
na l’“Ecotour nelle terre dei Caetani”,
che farà tappa nei luoghi più belli e sug-
gestivi dei possedimenti dell’antica e
nobile famiglia. Il percorso prevede la
visita al meraviglioso Giardino di Ninfa
e alle rovine dell’antica città, attraver-
sata da fiumi e torrenti di acqua sorgiva.
Si proseguirà in navetta verso Sermo-
neta, location di molteplici film hol-
lywoodiani e annoverata tra i borghi più
belli d’Italia. Dalle 9.15 alle 17.30. Infoline:
3450794416, www.sentiero.eu
CORI
Pino Marino in Concertacolo Pino
Marino, autore, regista e interprete di
Roma, si esibisce nel suo “Concerta -
c o l o” presso John Barleycorn in Piazza
Signina a partire dalle 22.30
G A E TA
Visioni Corte Film Festival Nell’ambi -
to della sua settima edizione, “Visioni

C o r te” dedica un evento speciale a un
genere amatissimo nel mondo, nato
proprio nel Paese a partire dagli anni
’60: il Giallo all’italiana. L’incontro, pro-
grammato per le ore 18 presso la Base
Nautica “Flavio Gioia” ( Lu n g o m a re
Giovanni Caboto), vedrà la partecipa-
zione del critico cinematografico Clau-
dio Bartolini, autore del volume “Il cine-
ma giallo-thriller italiano”, e dei registi
Sergio Martino ed Eros D’Antona, che
racconteranno l’evoluzione del Giallo
all’italiana fino ai giorni nostri e della sua
influenza nel cinema internazionale.
Dalle 20.30, proiezione del quinto e ul-
timo filone di cortometraggi in gara: “Il
Signor Acciaio”; “The boat”; “Lemon &
Elderflower ”; “Due volte”; “ Kein pro-
b l e m”; “Radici di Ferro”; “Run Rostam
R u n”; “C h u c h ot a g e”; “King kong”; “She
seemed to be crying”; “Un padre”;
“New Feelings”. Ingresso libero
Festival del Blu Un appuntamento im-
perdibile per tutti gli amanti della scien-
za e della tecnologia, della fantascien-
za che si fa realtà: arriva nel Golfo pon-
tino il “Festival del Blu” - il blu del mare e
degli spazi siderali - fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale e pa-
trocinato dalla Regione Lazio, dall’A-
genzia Spaziale Italiana, dall’Eu ro p e a n
Space Agency e dall’Ass ociazione
delle Imprese Per le Attività Spaziali, in
sinergia con la Pro Loco Gaeta, la Fon-
dazione “G. Caboto” e l’Ass ociazione
“La Cittadella”. La prima edizione della
rassegna sarà un’originale miscela di
appuntamenti all’insegna della cultura
scientifica e tecnologica, che mira a fo-
calizzare l’importanza dello spazio per
la protezione del nostro pianeta con
particolare interesse per la salvaguar-
dia dell’ambiente marino. Incontri, di-
battiti, proiezioni e conferenze presso il
Cinema Teatro Ariston (Piazza della Li-
bertà, 19). Ingresso libero
GROT TAFERRATA
Presentazione del libro “Tempo di
muri” Veronica Arpaia ha passato lun-
ghi periodi di studio all’estero. È profes-
sore a contratto di lingua inglese pres-

so l’Università di Roma La Sapienza,
collabora con il blog del Corriere della
Sera, la Nostra Storia, oltre che con la
rivista Storia in Rete. Da anni lavora
presso l’Agenzia Spaziale Europea e si
è occupata di ricerche bibliografiche e
comunicazione sia all’Ambasciata de-
gli Stati Uniti a Roma, sia all’Interpol. Al-
le 18.30 incontrerà i lettori per presen-
tare l’opera “Tempo di Muri” presso la li-
breria Adeia (Corso del Popolo, 46)
L ATINA
Incontro con Carla Zanchetta S a rà
presentato alle 18, alla Feltrinelli, il libro
“Terra pontina. Podere 599” ( At l a nt i d e
Editore) di Carla Zanchetta. Interver-
ranno Emanuele Fantinato della Canti-
na Santa Maria; Francesco Toldo di
Domusculta Sessana; l’editore Dario
Petti e l’autrice. Seguirà una degusta-
zione di vini della Cantina Santa Maria
“Cina il Regno di Mezzo” - Reporta-
ge fotografico U n’atmosfera sospesa
tra angoli di città che raccontano storie
antiche e modernità assolute. Da
Beijing fino a Shanghai passando per la
tranquillità dei territori dello Yunnan.
Tutto da scoprire nel reportage foto-
grafico di Marianne Macera, che sarà
esposto dalle ore 21.15 presso l’Irish
pub Doolin (via Adua, 10). Ingresso gra-
tuito. L’evento è organizzato dallo staff
dell’Angolo dell’Avventura di Latina
Festa del Cioccolato La grande Festa
del Cioccolato fa tappa a Latina, in Cor-
so delle Repubblica, dopo aver anima-
to alcune tra le più note piazze del Pae-
se. Un fine settimana per tutti i golosi
dove riscoprire il sapore e la bontà del
vero cioccolato: quello artigianale, la-
vorato dai maestri cioccolatieri secon-
do antiche ricette tramandate di padre
in figlio. Non mancheranno i laboratori
Choco Play e intrattenimento per gran-
di e piccini. A partire dalle 10
Spettacolo “Parzialmente Strema-
t e” Lo spettacolo “Parzialmente stre-
m ate” scritto e diretto da Michele La
Ginestra approda sul palcoscenico del
Teatro Moderno (Via Sisto V) con Fe-
derica Cifola, Gaia De Laurentiis, Bea-
trice Fazi e Giulia Ricciardi. L’appunta -
mento è fissato per le ore 21. Biglietto
d’ingresso: 25 euro. Per prenotazioni è
possibile contattare il botteghino al nu-
mero 3469773339
The SteepWinds Band Live The
SteepWinds Band nasce nel marzo
2017 nell’hinterland romano grazie al-
l’incontro tra Simone Nisom (chitarra),
Daniele Imperioli (basso), Alessio Mila-
na (batteria). L’idea del trio ha preso vi-
ta con l’intento di fondere le molteplici
influenze di ciascun membro, inserirle
all’interno di contesti come il blues e il
funk e avere la massima coscienza e
consapevolezza di poter scoprire infi-
nite possibilità espressive, creative e
sonore, mantenendo i due generi co-
me punto di riferimento. Si esibiranno al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Queen Tribute Live Serata dedicata
alla famosa band inglese The Queen e
alla singolare voce di Freddy Mercury
con la con la tribute band Requeen
presso il locale Manicomio Food in
Strada Agello, a partire dalle ore 20
SEZZE
Serata di Flamenco, passione iberi-
c a Torna “Flamenco, passione iberica”,
l’appuntamento nel ristorante spagno-
lo Taverna Iberica (via Piagge Marine,
19) dove si terrà lo spettacolo che vede
protagonisti Sarah Pinchi Conchita,
con una calda performance danza fla-
menca; Sergio Varcasia alla chitarra e
Paolo Monaldi al cajòn. Per informazio-
ni e prenotazioni è possibile telefonare
al 3487866143, oppure scrivere all’in -
dirizzo tavernaiberica@gmail.com
TERR ACINA
Spettacolo “Le ‘Nzurate de Ze Fon-
ze” La Compagnia Teatrale La Turretta
torna in scena alle 21.15 presso il Cine-
ma Teatro Traiano, con la nuova com-
media brillante in dialetto terracinese
“Le ‘Nzurate de Ze Fonze” (I matrimoni
di Zio Alfonso), regia di Pietro Locatelli

La violoncellista
s ta t u n i te n s e
Elinor Frey

Il grande comico
s ta t u n i te n s e
Jerry Lewis

L’attr ice
Beatrice Fazi
domani a Latina

Maratona di oli e storie
Gusto Al via domani a Palazzo del Popolo
la rassegna dedicata alla cultura olivicola

L’inaugurazione alle 16.30

ORVIETO

Approda a Orvieto, al confi-
ne con gli incantevoli scorci del-
la Tuscia, dopo essere stata pre-
sentata al Salonedel Gusto “Ter -
ra Madre”diTorino, la nonaedi-
zione di “Maratona dell’Olio”:
tre giorni dedicati alla cultura
olivicola che, a partire da doma-
ni, vedranno allestiti oltre cin-
quanta stands tra Palazzo del
Popoloe Palazzodei Sette, colle-
gati da una struttura espositiva
attraverso Piazza del Popolo. La
metà delle aree della mo-
stra-mercato sarà riservata alla
primizia dell’olio nuovo e ai
principali produttori olivicoli
dell’Umbria meridionale, il re-
sto all’agroalimentaredi qualità
e all’artigianato tematico. Uno
spazio ad hoc sarà invece dedi-
cato a Slow Food Umbria, pre-
sente con cinque presidi: la Ro-
veja legume antico di Civita di
Cascia, la FagiolinadelTrasime-
no, il Mazzafegato dell’alta valle
del Tevere, il Sedano nero di Tre-
vi, il Vino santo affumicato del-
l’alta valle del Tevere e il Fagiolo
secondo del piano di Orvieto.

Spazio anche all’informazio -
ne, con un “Evo Info Point” atti -
vo a Palazzo dei Sette, dove Asso-
prol Umbria e CNR offriranno al
pubblico corsi brevi di assaggio,
degustazioni guidate, laborato-
ri per bambini, con l’intento di
colmare il divario che ancora og-
gi distanzia l’olio dal vino e dai
vertici della cultura gastrono-
mica italiana. Arte, incontri,
brindisi e itinerari del gusto
completano il programma della
giornata d’inaugurazione, che
inizierà alle 10 con l’apertura
dell’Evo Info Point e alle 16.30, a
Palazzo del Popolo, darà uffi-
cialmente il via alla Maratona. l
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