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Cisterna Effettuato ieri mattina l’esame autoptico sul cadavere della 16enne morta nel palazzo occupato a San Lorenzo a Roma

Desiree, stupro prima dell’ ove rd o s e
E il padre della ragazza è ai domiciliari per aver cercato di strapparla dal giro di tossicodipendenti che frequentava

L’autopsia conferma l’i p o t e-
si più atroce: Desiree Mariottini
sarebbe stata stuprata prima
del decesso. La Procura romana
adesso indaga per omicidio e
violenza sessuale, aggravata dal
numero dei presunti autori.
Questo potrebbe essere il desti-
no della 16enne allontanatasi
dall’abitazione dei nonni a Ci-
sterna lo scorso martedì e ritro-
vata senza vita in un sito di-
smesso e occupato a San Loren-
zo, a Roma. Ieri mattina, prima
delle conferme ufficiali, l’i p o t e-
si della violenza era stata avan-
zata da un testimone presente
quella notte in via dei Lucani. Il
giovane di origini senegalesi
avrebbe anche riferito della
presenza di una seconda ragaz-
za.
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Saltano i confini, esplode il caso
La contesa La Cassazione ribalta la sentenza: la proprietà di Molella e Mezzomonte potrebbe passare
da Sabaudia a San Felice. A Pontinia polemiche per le bollette presentate da Priverno per Campo Ioso
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Espropri, il Comune deve pagare
Il caso L’ente dovrà sborsare oltre centomila euro per terreni che aveva sottratto per scopi di pubblica utilità a dei cittadini
La Corte d’Appello di Roma aveva dato definitivamente ragione ai proprietari dei lotti ma non si erano mai visti liquidare

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Oltre cento diecimila euro
che il Comune di Gaeta dovrà
sborsare e che graveranno ulte-
riormente sulle casse comunali.
E’ quanto hanno stabilito i giudi-
ci del Tribunale amministrativo
Regionale per il Lazio (sezione
seconda bis) sul ricorso proposto
dagli eredi del proprietario di un
terreno sito nel territorio del Co-
mune di Gaeta che venne espro-
priato per motivi di pubblica uti-
lità contro il Comune di Gaeta, in
persona del Sindaco pro tempo-
re. Nello specifico il Comune non
si è costituito in giudizio. La sen-
tenza odierna è l’ultimo atto di un
procedimento nato nel 2011 e che
vide il resistente vincere contro il
Comune in tutti i gradi di giudi-

zio. In sostanza i giudici ammini-
strativisti il 9 ottobre scorso si so-
no espressi sul ricorso presentato
per ottenere l’ottemperanza del-
la sentenza emessa nel 2016 dalla
Corte di Appello di Roma in meri-
to al giudizio partito nel 2011. I
giudici della Corte di Appello di
Roma hanno condannato il Co-
mune di Gaeta a versare al Mini-
stero dell’economia e delle finan-
ze la somma di 103.460 euro a ti-
tolo di indennità di esproprio dei
fondi in questione, con interessi
legali da giugno 2011 fino all’ef-

Il palazzo
comunale di Gaeta

In sede di discussione
per avere la sicurezza

del pagamento è stata
chiesta la nomina

di un commissario ad acta

Il progetto L’iniziativa dei commercianti di via Indipendenza per lavorare in sinergia per la città

“Sviluppo e Tradizioni”, ecco l’a ss o c i a z i o n e
GAETA

A Gaeta è nata una nuova
associazione “Sviluppo e Tra-
dizioni”, fortemente voluta dai
commercianti di via Indipen-
denza per lavorare in sinergia
per la città. Si tratta di un orga-
nizzazione che vuole struttu-
rarsi internamente sulla base
dei quartieri esistenti, tramite
diversi responsabili, per scen-
dere più facilmente nel detta-
glio delle problematiche delle
varie zone della città, così come
promuovere al meglio le attivi-
tà da svolgere puntualmente. Il
presidente di questa nuova
realtà associativa è Cosmo Cia-
no, detto Mino, a cui si affian-
cano nell’avventura Danilo
D’Angelo come vice-presiden-
te, ed ancora altri imprenditori
e commercianti nel direttivo,

ovvero Salvatore Valente,
Mauro Di Nitto e Roberta Ve-
lardocchia. Nei prossimi giorni
l’associazione “Sviluppo e Tra-
dizioni” verrà presentata al
sindaco Cosmo Mitrano, all’a s-
sessore alle Attività Produttive
e all’assessore all’Ambiente, at-
traverso il documento che ne
sancisce la nascita con l’a u s p i-
cio dei membri che si possa da-
re il via ad un proficua collabo-
razione. «Un lavoro iniziato
mesi fa – ha spiegato il presi-
dente dell’associazione Cosmo
Ciano - per cercare di capire le
reali esigenze dei commercian-
ti e cittadini di Gaeta e cosa si

poteva fare, soprattutto nel-
l’immediato. E’ per questo che
abbiamo deciso, insieme al di-
rettivo, di partire con il proget-
to proprio in prossimità delle
Luminarie 2018, per dare un
supporto all’organizzazione
dell’Amministrazione, con una
serie di iniziative a breve che
presenteremo nei prossimi
giorni per migliorare l’offerta
turistica a beneficio dei gaeta-
ni tutti e soprattutto dei turisti.
Sono emozionato di ripartire
alla grande per Gaeta, e appro-
fitto per fare gli auguri a tutta
la squadra e a tutti i commer-
cianti». l Ad f

Via Indipendenza
a Gaeta

fettivo deposito; a pagare le spese
legali liquidate in complessivi
6mila euro per compensi profes-
sionali, oltre accessori di legge ed
oltre alle spese dei tecnici, per la
complessiva somma di 3.438 eu-
ro. A sostegno della domanda, i
ricorrenti hanno dedotto che la
sentenza è passata in giudicato
da oltre un anno,giugno del 2017.
Inoltre la stessa è stata notificata
al Comune una settimana dopo,
ma nonostante il decorso dei 120
giorni, l’amministrazione inti-
mata non ha provveduto a dare
esecuzione al giudicato. Gli eredi
si sono visti costretti a ricorrere
al Tribunale Amministrativo al
fine di ottenere gli importi dovu-
ti. I ricorrenti hanno richiesto la
nomina di un commissario ad ac-
ta che provveda in luogo dell’am-
ministrazione nell’ipotesi della
perdurante inottemperanza.l

“Favole di Luce”
«I lavori intralciano
le attività quotidiane»

GAETA

Si respira grande attesa ed
eccitazione in vista della prossi-
ma inaugurazione delle “Favole
di luce” 2018- 19 prevista per il 3
novembre. Ma a quanto pare
non per tutti i cittadini è così. Se
infatti per il primo cittadino,
Cosmo Mitrano«Il turismofuo-
ri stagione è la sfida raccolta per
rivitalizzare l’economia cittadi-
na», come annunciava in confe-
renza stampa, c’è chi evidenzia
alcuni disagi. Sembra infatti che
per alcune zone della città coin-
volte da installazioni luminose
e quant’altro, sia impossibile
svolgere le normali attività quo-
tidiane. Come accompagnare i

bambini a scuola. Il parcheggio
adiacente alla scuola elementa-
re Virgilio in piazza XXIV mag-
gio, infatti, sarà occupato per
quattro mesi dalla pista di patti-
naggio e altre decorazioni. «Con
due bambine da accompagnare
a scuola, di cui la più piccola nel
passeggino e l’altra per mano,
faccio una gran fatica - ha di-
chiarato una delle tante madri
coinvolte nel disagio - trovare il
parcheggio è un’impresa e non
oso immaginare nei giorni di
pioggia. Tralasciando il fatto
poi che il Virgilio non ha un in-
gresso accessibile ai passeggini
ed è piuttosto difficile portarlo a
braccio fin su». Alcuni genitori,
per ovviare alla scarsità di servi-
zi, hanno proposto l’utilizzo di
pulmini: «Magari, per portare i
bambini a scuola, ci si potrebbe
organizzare con dei pulmini vi-
sto la futura mancanza di posti
auto».l

In alcune zone i residenti
lamentano l’i m p o ss i b i l i t à
di transitare e sostare

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

I ricorrenti
si sono visti costretti a

ricorrere al Tar
del Lazio per ottenere

quanto chiesto

Le Luminarie
di Gaeta
dello scorso
anno
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Cronaca La scorsa notte un cipresso è crollato sulle tombe

Ancora caduta di alberi
Questa volta al cimitero
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Prima gli alberi all’interno
della villa comunale, poi lungo
via Vitruvio, due giorni fa in via
Mamurra e la scorsa notte al-
l’interno del cimitero comuna-
le di Formia.

Il forte vento nella notte tra
lunedì e martedì, infatti, ha
spezzato il tronco di un albero
all’interno del camposanto di
Castagneto, che è caduto su
una tomba danneggiandola
completamente. Essendo l’a r-
busto molto grande, esso ha
colpito anche il marmo di altre
cinque.
I primi a rendersi conto di quel-
lo che era successo nella notte,
sono stati i custodi ieri mattina
all’apertura del cimitero. Im-
mediatamente è partita la se-
gnalazione all’Ufficio compe-
tente del Comune, che ha dato
disposizione di transennare l’a-
rea, in attesa di programmare
un intervento di bonifica.

Una brutta sorpresa anche
per coloro che si sono recati a
trovare i loro cari defunti ed
hanno trovato le tombe deva-
state e la zona delimitata.
Subito è stato puntato il dito

L’albero caduto
sulle tombe

Il bilancio Il successo della tre giorni di manifestazione dedicata alla divulgazione s c i e n t i fi c a

Festival Blu, già si pensa alla seconda edizione
GAETA

Si è conclusa la prima edi-
zione del Festival del Blu a
Gaeta. Un successo misurato
con la larga divulgazione
scientifica alla quale è stata da-
ta vita con questa tre giorni di
manifestazione e tanti ospiti
che hanno avvicinato grandi e
piccini all’infinito dello spazio,
come gli astronauti Paolo Ne-
spoli e Jean François Clervoy.
Nella scia del sipario chiuso
sulla prima edizione a cui ne
farà seguito un’altra, così come
ha già anticipato il sindaco Mi-
trano immaginandola anche
di più lunga durata, rimane pe-
rò l’interrogativo sollevato dai
membri della sezione “M a r i a-
no Mandolesi” del Partito Co-
munista di Gaeta, ovvero: «Co-
sa c’entrano Antonio Tajani,
Cosmo Mitrano e Claudio Faz-
zone con l’apertura di una ker-
messe scientifica riguardante
l’Universo?».

Il riferimento dei comunisti
gaetani è all’evento inaugurale
della kermesse, tenutosi ve-
nerdì al teatro Ariston, a cui
hanno preso parte, per l’a p-
punto, tra gli altri, il Presiden-
te del Parlamento Europeo An-
tonio Tajani, il sindaco di Gae-
ta Mitrano e il Senatore Clau-
dio Fazzone, che a loro avviso
sarebbe stato “s t r u m e n t a l i z z a-
to”. «Non è semplice risponde-
re alla complessa domanda -
hanno dichiarato dalla sezione
Mandolesi del Pc - se non si
considera che gli uomini del-
l’asse Pd-Forza Italia, strenuo
sostenitore dell’Unione Euro-
pea e delle sue politiche anti-

popolari che amministra di co-
mune accordo la nostra città,
devono ormai esplorare di-
stanze astronomiche per riu-
scire a strappare un applauso
spontaneo. Ciò è ancor più evi-
dente se si pensa che, perfino
in uno dei pochi universi ber-
lusconiani residui quali il no-
stro, queste persone sono co-
strette a presentarsi con po-
chissimo preavviso e scarsa
pubblicizzazione, temendo
forse polemiche o contestazio-
ni ed imponendo la loro retori-
ca ad un pubblico di minoren-
ni costretti ad ascoltarli». l Ad f

Un momento
dell’eve n to

contro l’amministrazione co-
munale per la carenza di manu-
tenzione del verde pubblico.
Tra l’altro, c’è stato chi ha soste-
nuto che già da tempo quegli al-
beri sono diventati pericolosi,
essendo molto alti e qualcuno
anche già secco. Insomma, pini

In arrivo la nave da crociera “Sea Cloud II”

GAETA

Approderà nelle acque anti-
stanti la città di Gaeta, il prossimo
venerdì, la nave da crociera “Sea
Cloud II”. Si tratta di una nave pas-
seggeri costruita nel 2000 che na-
viga attualmente sotto bandiera
maltese, in grado di far viaggiare a
bordoottanta passeggeripiù tutte

le unità dell’equipaggio. L’arrivo
da Napoli è previsto intorno alle
sette, quando i turisti potranno
scegliere di scendere in città e visi-
tarla o muoversi nelle altre città
del Golfo di Gaeta, fino al momen-
to della ripartenza alla volta del
porto di Civitavecchia, prevista in-
torno alle diciassette. La “Sea
Cloud II” è l’ennesima nave che
giunge nel mare del Golfo, a con-
clusione definita della quale nel
tentativo di tracciare bilanci più
completi, parlando di quello lega-
to al turismo crocieristico a Gaeta
sembra essere positivo. l Ad f La nave da crociera “Sea Cloud II”

Approderà nelle acque
antistanti alla città venerdì
mattina intorno alle sette

e cipressi necessiterebbero
quindi di un immediato inter-
vento di potatura. Lo stesso che
è già avvenuto in villa comuna-
le.

Ed il bando per affidare il ser-
vizio di manutenzione del ver-
de è stato predisposto dall’a m-

Dito puntato
c o nt ro
il governo
citt adino:
ser ve
m a n u te n z i o n e
del verde

ministrazione comunale ed è
stato anche esaminato in com-
missione lavori pubblici: si at-
tende che sia espletato.
Nel frattempo, però, troppi epi-
sodi di caduta alberi si stanno
registrando e si teme che qual-
che fenomeno possa accadere

proprio mentre passano delle
persone. Fino ad ora, per fortu-
na, non è mai successo. Da qui
la necessità di scongiurare
quanto prima questo pericolo
con un’azione decisiva che pos-
sa riguardare tutto il verde
pubblico. l

Gaeta l Fo r m i a
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Fondi regionali, ora la restituzione
Il caso Revocato un finanziamento di 20mila euro assegnato nel 2013 per la creazione di uno sportello contro il gioco d’azzardo
Il Comune non ha trasmesso la documentazione necessaria sull’avvenuta realizzazione del piano. La Pisana rivuole i soldi

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una bella patata bollente per
l’amministrazione comunale di
Formia, guidata dal sindaco Pao-
la Villa, che si è insediata nel mese
di giugno.

Entro i prossimi sessanta gior-
ni dovrà restituire alla Regione
Lazio ventimila euro per un con-
tributo concesso nel 2013, subito
dopo erogato, ma ora revocato. E,
qualora il Comune non dovesse
provvedere, si procederà con il re-
cupero mediante l’istituto della
compensazione o alla riscossione
coattiva. E’ il contenuto di una de-
termina dirigenziale dell’Area
politiche per l’Inclusione della
Regione Lazio.
Ma andiamo ai particolari del fi-
nanziamento ricevuto ed ai per-
chè della revoca.
Il comune di Formia, in quanto
ente capofila del distretto so-
cio-sanitario Lt 5 ha usufruito di
un contributo di 20mila euro (con
un provvedimento di liquidazio-
ne del 2013) per la realizzazione
di uno sportello informativo sul
fenomeno del gioco d’azzardo pa-
tologico. Con una nota del 20 feb-
braio 2017, la direzione regionale
Salute e Politiche sociali, aveva ri-
chiesto al Comune la trasmissio-
ne della documentazione neces-
saria a valutare l’avvenuta realiz-
zazione dell’iniziativa. All’esito
della verifica istruttoria effettua-
ta sulla documentazione tra-
smessa dal Comune di Formia,
con nota del 27 febbraio 2018, è
stata riscontrata l’incompletezza
della documentazione. Nell’apri-

le 2018 è stata chiesto all’ente lo-
cale di integrare e regolarizzare la
documentazione comprovante
tutte le spese sostenute. Il comu-
ne non ha fornito chiarimenti e
da qui la decisione di revocare il
finanziamento di 20mila euro e di
stabilire che la restituzione dovrà
avvenire entro 60 giorni dalla no-
tifica dell’atto. Altrimenti si pro-
cederà con un’azione coattiva. Il
comune, comunque, può sempre
decidere di presentare ricorso
contro tale determina di revoca di
finanziamento. Ora si attende la
decisione dell’amministrazione
al riguardo. l

Il contributo
era stato
e ro g ato
all’e nte
c apofila
del distretto
socio-sanit ario

Il Comune di
For mia
e sotto
il sindaco
Paola Villa

E’ stato convocato per ve-
nerdì 26 ottobre alle 16.30
presso la sala Ribaud il Consi-
glio comunale di Formia. Di-
versi i riconoscimenti dei de-
biti fuori bilancio che giunge-
ranno all’esame della massi-
ma assise, relativi a delle sen-
tenze. Subito dopo il consesso
civico dovrà approvare gli in-
dirizzi e le linnee guida per il
procedimento ad evidenza
pubblicadel serviziodigestio-
ne della sosta apagamento sul
territorio comunale, esterna-
lizzazione. Al 16esimo punto
all’odg la variante normativa
all’art.36 lett.B delle Norme
Tecniche di attuazione del
Prg, disciplina delle sottozone
“F2 –Servizi generali privati di
interessa collettivo”, adozio-
ne. Seguiranno le determina-
zioni sul regolamento per la
localizzazione degli impianti
di stazione radio base e l’an -
nullamento in autotutela del-
la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 78 del 12.11.2014,
avente ad oggetto “legge n.
30/74 –Determinazioni”.l

IN AULA

I debiti fuori
bilancio
s b a rc a n o
in Consiglio

MINTURNO

«Possiamo e vogliamo orga-
nizzare tante iniziative per il no-
stro territorio e vogliamo diventa-
re un punto di riferimento per tut-
to il sud pontino, visto che dopo
Fondi, manca una struttura del
genere». A parlare è il presidente
dell’Avis di Minturno, Ciro Pigna-
losa, il quale ha ringraziato il con-
siglio comunale locale, per l’asse -
gnazione dei locali della ex scuola
della Dogana, a Marina di Min-
turno, che sarà trasformato in
punto di prelievo. «Attualmente-
ha continuato Pignalosa- siamo
penalizzati, perchèsiamo costret-
ti a raccogliere il sangue con l’au -
toemoteca e non più nei locali del
Punto di Primo Intervento di
Minturno, giudicati inidonei. In-
fatti quest’anno abbiamo raccolto
solo 196 sacche contro le 500 degli
anni precedenti. Grazie ai nostri

concittadini e la partecipazione
degli emigrati oltreoceano, abbia-
mo raccolto una somma che, ci
auguriamo, sia sufficiente per le
spese di ristrutturazione del loca-
le e la sua messa a norma». Pigna-
losa ha ringraziato il consiglio co-
munale e l’ex presidente dell’Avis

«Vogliamo diventare
un punto di riferimento»
L’inter vento Il presidente dell’Avis locale Ciro Pignalosa
commenta la prossima apertura del punto di prelievo

Clemente Conte, il quale, da dele-
gato alle associazioni, si è attivato
per ottenere l’assegnazione del-
l’immobile. «Ringraziamo anche
il presidente provinciale dell’Avis
Marco Fioravante- ha concluso-e
tutti coloro che donano il sangue,
come fatto il 21 ottobre scorso dal

«Attualmente siamo
penalizzati, perchè

siamo costretti a
raccogliere il sangue

con l’autoemotec a»

A sinistra C i ro
Pignalosa;
a destra
la struttura
che ospiterà l’Av i s

sindaco Gerardo Stefanelli ed an-
che dal presidente del Consiglio
Giuseppe Tomao, nostro assiduo
frequentatore». Lo stesso presi-
dente ha poi annunciato che l’an -
no prossimo il congresso provin-
ciale dell’Avis si terrà presso il ca-
stello ducale di Minturno.l G .C.

Formia l M i nt u r n o
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Consorzio di Bonifica
Lavoratori senza soldi
Il fatto I dipendenti hanno incrociato le braccia per i 43
stipendi arretrati che non ricevono dalla Regione Campania

IL CASO

I lavoratori del Consorzio di
Bonifica di Sessa Aurunca, hanno
incrociato le braccia per i 43 sti-
pendi arretrati che non ricevono
dalla Regione Campania e per le
condizioni di estrema pericolosi-
tà in cui si trovano. Sulla vicenda
del Consorzio, che si occupa an-
che dei terreni situati a Castelfor-
te, Minturno e Santi Cosma e Da-
miano, è intervenuto ieri il circolo
Enzo Simeone di Rifondazione
Comunista di Formia, che ha sot-
tolineato la curiosa situazione in
cui si trovano i lavoratori, diffida-
ti dal Prefetto di Caserta per i ri-
schi di violazionedella normativa
n materia di sciopero e interruzio-
ne di pubblico servizio. «Sono an-
ni- si legge nella nota di Rifonda-
zione- che lo Stato ha abbandona-
to i lavoratori al proprio destino.
In questi ultimi cinquant'anni il
Parlamento ha votato leggi che di
fatto li ha trasformati in ostaggi
deipadroni, e questoanchequan-
do il padrone è lo Stato. La stessa
normativa in materia di sciopero
penalizza duramente i lavoratori,
i quali sono costretti a sottostare a
mille paletti per poter usufruire
di un diritto, tra l’altro ricono-
sciuto loro dalla Costituzione, e
questo soprattutto per i lavorato-
ri dei “servizi pubblici essenziali”.
Oggi insomma non è più assicura-
to il diritto di sciopero senza limi-
ti e condizioni di tutti i lavoratori,
ma si è costretti a doverlo elemo-
sinare. Nulla viene invece detto a
proposito delle motivazioni per le
quali tali sciopero vengono indet-

ti e cioè il peggioramento pro-
gressivo delle condizioni di lavo-
ro e dei salari. Nel caso specifico
dei lavoratori del consorzio au-
runco di bonifica ci sono ben 43
mensilità mancanti e senza che la
Regione Campania abbia sentito
l’obbligo di intervenire. Né tanto
menoci risulta siano intervenuti -
a sbloccare la situazione con forza
- i sindaci e i consigli comunali
dell’alto casertano e quelli del
bassoLazio, nelquale il consorzio
svolge il proprio operato (in parti-
colare Minturno, Castelforte e
Santi Cosma e Damiano). Eviden-
temente non sentono come loro il

Cittadinanza per Giyli, la raccolta firme
Il bagnino di origine albanese vive in Italia da anni e ha effettuato tantissimi salvataggi in mare. L’iniziativa dei titolari del lido dove lavora

MINTURNO

Oltre duecento firme raccolte
per chiedere al sindaco di Mintur-
no di farsi promotoredell’iter pro-
cedurale riguardante il riconosci-
mento della cittadinanza italiana
onoraria e quindi della cittadi-
nanza italiana a Renato Giyli,
“l’angelo del mare”di origine alba-
nese che vive in Italia da diversi
anni e che in tanti anni di servizio
come assistentebagnanti presso il
Lido la Bussola di Marina di Min-
turno, haeffettuato tantissimisal-
vataggi in mare, alcuni dei quali
anche nello spazio d’acqua anti-
stante le due spiagge libere confi-
nanti. La richiesta è stata proto-
collata in municipio l’altro giorno
edora èal vagliodell’Amministra -
zione Stefanelli. Il quarantenne
bagnino da venti anni è in posses-
so del brevetto ed ha prestato ser-
vizio anche in altre strutture bal-
neari del Comune di Minturno,

dovehaoperato concoraggioeca-
pacità. Diversi salvataggi, tra l’al -
tro, sono stati riportati anche sulla
stampa, dove è stato sottolineato
il grande altruismo e coraggio nel
salvare la vita di persone che si
erano gettate in acqua, nonostan-
te le cattive condizioni del mare.
Tra le “imprese”di Renato c’è sicu-
ramente la famosa “catena uma-
na” messa in piedi per le cattive
condizioni del mare e che si rivelò

opportunoper il salvataggiodiba-
gnanti in difficoltà. Anche duran-
te l’estate scorsa, Renato ha effet-
tuato una serie di salvataggi, che
hanno confermato le sue qualità e
la sua assoluta bravura nello svol-
gimento di un lavoro in cui crede. I
sottoscrittori della petizione han-
no ribadito il grande lavoro svolto
negliannidaGiyli, chemerita il ri-
conoscimento della cittadinanza
italiana, in modo da garantire a lui
e alla famiglia la permanenza in
Italia. «Ringrazio- ha detto Rena-
to- Stefano e Adelio Di Nora che si
sono attivati per questa iniziativa,
così come ringrazio tutti coloro
che nei giorni scorsi hanno firma-
to questa richiesta al sindaco Ge-
rardo Stefanelli. In questi anni di
servizio ho sempre cercato di dare
il massimo e mi fa piacere che tan-
te persone abbiano messo la loro
firma sotto la proposta che è stata
presentata l’altro giorno al sinda-
co di Minturno, Gerardo Stefanel-
li».l G .C.

problema. Eppure tanti di questi
lavoratori sono membri delle co-
munità che loro stessi sono stati
chiamati ad amministrare. E’ for -
se troppo chiedere loro di schie-
rarsi dalla parte di chi ha fame?
Da parte nostra- conclude Rifon-

Sotto la sede
del Consorzio
di Bonifica
di Sessa Aurunca;
Una campo
c o l t i va to

L’ente si
occupa dei

terreni situati
a Castelforte,

Minturno e
Santi Cosma

e Damiano

Una veduta
di Minturno;
il bagnino
Renato Giyli

dazione- invitiamo i lavoratori
del consorzio aurunco di bonifica
a non farsi intimidire dalle istitu-
zioni. Va rifiutata la logica di chi
brandisce il bastone, soprattutto
se a farlo sono rappresentanti del-
le istituzioni repubblicane».l

Sul caso
è intervenuto

il circolo Enzo
Simeone

di
R ifondazione

C omunist a

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Castelfor te
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Il concerto oggi a Roma

Biondini e Giuliani: “Cinema Italia”
l Si torna all’Auditorium “Ennio
M o r r i c o n e”dell’Università di Roma
Tor Vergata per un nuovo concerto
dell’Associazione Roma Sinfonietta.
Alle ore 18 di oggi, Luciano Biondini

alla fisarmonica e Rosario Giuliani ai
sax alto e soprano si cimenteranno in
“Cinema Italia”, un omaggio al grande
schermo tricolore, marchio
d’eccellenza che affascina il mondo.

Ciak a Fondi per le “Brave ragazze” di Andreozzi

SUL SET

Tra l’Agro pontino e Michela
Andreozzi sarà stato, forse, amore
a prima vista? Possibilese si consi-
dera che, dopo aver sostato a Ro-
ma ea Gaeta, la regista hascelto di
proseguire a Fondi le riprese del
suo secondo film, “Brave ragazze”,
scritto insieme ad Alberto Manni.

Nei prossimi giorni il set verrà
allestitopresso la filiale dellaBan-
ca Popolare di Fondi, in Piazza

Unità d’Italia (il transito di un vei-
colo di scena darà il via alla se-
quenza), nel cortile del Palazzo
Caetani e su un tratto di corso Ap-
pio Claudio. Al fine di favorire il
regolare svolgimento delle riprese
è stato istituito con Ordinanza
della Polizia Locale per domani e
venerdì il divieto di sosta in via
Gonzaga (angolo via dei Colonna)
e per la sola giornata di domani il
divieto di sosta in piazza Duomo
(lato sinistro), piazza Matteotti,
corso Appio Claudio (nel tratto
compreso fra piazza Duomo e
piazza Unità d’Italia), viale Regi-
na Margherita (sul lato adiacente
piazza Unità d’Italia); sarà con-
sentito il transito degli autoveicoli

La Grande Guerra
Pagine di umanità
sul leggio di Senese
Gli eventi A un secolo dalla Battaglia di Vittorio Veneto
tra Formia e Sabaudia riaffiora la memoria del conflitto

IL CENTENARIO
FRANCESCA PETRARCA

Il 24 ottobre 1918, esatta-
mente cento anni fa, iniziava
l’ultimo scontro armato della
Prima guerra mondiale tra Ita-
lia e Impero austro-ungarico: la
battaglia di Vittorio Veneto. Fu
un combattimento drammatico
e sanguinoso che si protrasse
per una decina di giorni e si con-
cluse con l’armistizio di Villa
Giusti, decreto della fine del-
l’Impero austro-ungarico e della
vittoria dell’Italia nel primo
conflitto mondiale.

La battaglia avvenne sotto il
comando di Armando Diaz, ca-
po di stato maggiore del Regio
Esercito, in seguito nominato
Duca della Vittoria e figlio di
Don Ludovico, ufficiale di Mari-
na e ingegnere del Genio navale,
nativo di Gaeta. Per commemo-
rare quel 24 ottobre, oggi, a Gae-
ta presso il cinema teatro Ari-
ston (Piazza della Libertà, 19)
andrà in scena lo spettacolo
“Uomini Soldati Eroi” di Lina
Senese; insieme a lei sul palco
Raffaele Cherubino al piano e
arrangiamenti, Azeglio Izzizzari
alla batteria, Alessandro del Si-
gnore al contrabbasso e con la
voce narrante di Pina Sciarra.
L’evento, aperto a tutti, vedrà
anche la partecipazione degli
alunni di alcune scuole di Gaeta
e di Sessa Aurunca, i quali riper-

correranno, come fecero i loro
avi, il tragitto in ferrovia per
giungere al Distretto Militare di
Gaeta. La rappresentazione
condurrà il pubblico indietro
nel tempo, agli inizi del ‘900,
quando la vita era ancora spen-
sierata e nessuno poteva imma-
ginare cosa sarebbe accaduto di
lì a poco: quando d’un tratto ar-
rivò la Grande Guerra, e la spen-
sieratezza dei giovani lasciò il
posto al sacrificio e alla paura,
sensazioni e forti emozioni che
saranno rivissute attraverso i
racconti, le canzoni popolari e le
immagini messi insieme dall’in-
gegnere Cosmo di Russo, adat-
tando di volta in volta la storia in

base alla città che ospita lo spet-
tacolo. “Uomini Soldati Eroi” è
apprezzato anche oltreconfine,
e verrà rappresentato il 18 no-
vembre in Francia nell’ambito
delle manifestazioni per il cen-
tenario.

Due giorni di riprese
per le vie del centro storico
Sosta vietata da domani

La regista Michela Andreozzi con Angiolini, D’Amico, Pastorelli e Ro s s i

La cantante
Lina Senese
Sotto la Banda
del Comando
Ar tiglieria
C o n t ra e re i

Sul palco
dell’A r i sto n
anche Sciarra
Cherubino
e Izzizzarri
in “Uomini
Soldati Eroi”

Anche a Sabaudia è prevista
una celebrazione. Nella caserma
Santa Barbara (Via Caporale A.
Tortini, 9), sede del Comando
Artiglieria Controaerei, si inau-
gura (ore 10.30) la mostra grafi-
co-storica “Battaglie e Borghi”

curata dall’architetto Luca Fal-
zarano che, oltre a legare gli sce-
nari della guerra alle denomina-
zioni degli attuali borghi rurali
pontini, racconterà il passato
dell’Agro redento e del territorio
del Triveneto. Dopo la rievoca-
zione storica della “Prima Guer-
ra Mondiale” e la presentazione
della mostra, la Banda del Co-
mando Artiglieria Controaerei
accompagnerà il taglio del na-
stro dell’inaugurazione, alla
presenza delle autorità civili, re-
ligiose e militari della provincia
pontina.

La mostra rimarrà aperta fino
al 14 novembre per le scolare-
sche che vorranno visitarla. l

VIAGGIO NEI BORGHI
L

Nella città delle dune
Falzarano ripercorre
i luoghi dello scontro

sulle note della Banda
del Comaca

L

su piazza Matteotti, proseguendo
su piazza Duomo, eccetto durante
le riprese su corso Appio Claudio.

Un nuovo attestato di eccellen-
za per il Comune pontino, che con
entusiasmo ha concesso il patroci-
nio, e per la stessa Banca Popolare
di Fondi, coinvolta nella produ-
zione dell’opera. Per Andreozzi,
sul set con Ambra Angiolini, Ile-
nia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia
D’Amico, Luca Argentero, Stefa-
nia Sandrelli, Max Tortora, la tap-
pa fondana rappresenterà invece
unpasso inpiù verso l’uscita in sa-
la di questa action-comedy tutta al
femminile, ambientata negli anni
‘80 e ispirata a una storia vera, at-
tesa per la prossima primavera.l
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IL CARTELLONE
SERENA NOGAROTTO

Ventitré spettacoli, di cui ot-
to per bambini, portati in scena
da novembre ad aprile, tutto
gratuito per duecento posti. So-
no i numeri principali della
nuova Stagione teatrale pro-
mossa dal Comune di Pomezia
per tornare ad animare il palco
della Scuola media in Via della
Tecnica, 3. 

Una carrellata di sentimenti
diversi accompagneranno il
pubblico durante i sei mesi di
rappresentazioni che promet-
tono emozioni, divertimento e
momenti di riflessione. Tutto
all’insegna del buon teatro.
«Continuiamo ad offrire una
programmazione completa-
mente gratuita - dichiara il sin-
daco Adriano Zuccalà -. Gli spa-
zi culturali di Pomezia vanno
alimentati, valorizzati e am-
pliati: la nostra Amministra-
zione sta lavorando per garan-
tire alla cittadinanza l’utilizzo
di luoghi - come da sempre so-
no i teatri - fondamentali per la
crescita e la buona convivenza
della comunità».

Si parte il 10 novembre alle
ore 21 con il musical “San Mi-
chele - L’Angelo della Apocal-
lisse” a cura dell’associazione
“Musica In-Versi”. Nato da
un’idea del compositore Simo-
ne Martino, prodotto da Arilu
Music e diretto da Andrea Pa-
lotto, lo spettacolo è incentrato
sulla figura dell’Arcangelo Mi-

chele, guerriero difensore della
volontà divina: un’opera assai
moderna che ha preso forma
dalla collaborazione di Simone
Martino con il poeta Lorenzo
Cioce per i testi e con Padre
Gaetano Saracino per la dimen-
sione religiosa, e che si ispira al
Libro dell’Apocalisse, riletto
con forza e vigore all’interno di
una cornice profondamente
spirituale con un linguaggio
universale, concreto e attuale.
Protagonista è l’eterna lotta tra
il bene e il male, rappresentata
da San Michele, principe delle
milizie celesti, e Lucifero, l’a n-
gelo ribelle. All’anteprima, te-
nutasi il 29 settembre 2017 nel-
la Basilica di Santa Maria sopra
Minerva, la pièce ha ottenuto
prestigiosi patrocini, tra cui
quello del Pontificio Consiglio
della Cultura, presieduto dal
Cardinale Gianfranco Ravasi;
della Polizia di Stato e del San-
tuario di San Michele Arcange-
lo a Monte Sant’Angelo (Fog-
gia). Ha conseguito, inoltre, il
patrocinio da parte di Roma
Capitale (assessorato alla Cre-
scita Culturale) e il sostegno da
parte dell’Arcivescovo di Man-
fredonia, Vieste, San Giovanni
Rotondo, Michele Castoro.

«Uno spettacolo importante
- sottolinea il vice sindaco Si-
mona Morcellini - che segna
l’avvio di una Stagione cultura-
le che vedrà alternarsi compa-
gnie di professionisti e associa-
zioni del territorio».

Una serie di appuntamenti
per soddisfare i diversi gusti
del pubblico, tra adulti e bam-
bini. Tra questi “Novecento” di
Alessandro Baricco, riletto da
Luca Dante Ortolani per la
compagnia Il Cassetto nel So-
gno (16 novembre); “Non ti pa-
go” di Eduardo De Filippo del-
l’associazione Terra di Enea
(26 gennaio); “La Tempesta” di

Da novembre ad aprile
ventitré spettacoli
tra capolavori del Bardo
e classici della fiaba
Spazio ai talenti locali

Teatro a Pomezia: fantasie a costo zero
Sipario La pièce “San Michele” apre la nuova stagione del Comune, completamente gratuita

Sulle musiche
di Simone
Mar tino
si consuma
l’eterna lotta
tra il bene
e il male

CULTURA & TEMPO LIBERO

Reti e streghe
al Manicomio
Quando il gusto
incontra l’ar te

LATINA

Giorno dopo giorno, anche
tra i tavoli del Manicomio
Food si insinuano le atmosfe-
re di Halloween. Nel ristoran-
te diStrada F.Agello, aLatina,
il contoalla rovesciaè giàscat-
tato: da oggi al 31 ottobre a far-
la da padroni saranno le emo-
zioni del grande calcio e la for-
za della musica dal vivo.

Questa sera, a partire dalle
20.30, l’appuntamento sarà
con due match tra i più attesi
della Champions 2018: il Bar-
cellona si scontrerà con l’Inter
di Luciano Spalletti e il Paris
Saint-Germain dovrà compe-
tere con il Napoli; sarà possi-
bilevedere le partite induesa-
le separate, accese da quello
spirito di condivisione che so-
lo il calcio sa destare.

Venerdì sarà la volta degli
AssoloBand, con il loro tributo
live al maestro Claudio Baglio-
ni; sabato invece la serata an-
drà vissuta nel segno della
grande musica dance degli an-
ni Novanta, sulle note dei Ma-
ma’s Bag. Gran finale merco-
ledì prossimo, nella notte più
sinistra dell’anno, con una fe-
sta in maschera dai toni rétro e
il concerto di The Hunters,
che riporteranno gli spettato-
ri nei mitici anni ‘70-‘80. Info e
prenotazioni: 3383680033.l

Vernicefresca Teatro (30 mar-
zo); “Le visioni di Prospero,
viaggio nelle opere di Shake-
speare” della compagnia Circo
a Vapore (13 aprile). Tante le
proposte per i più piccoli, spic-
ca “La lampada magica”dell’a s-
sociazione culturale Gli Squili-

bristi, in scena il 18 novembre,
ma ci saranno anche “Alice nel
Paese dei Burattini”, “La spada
nella roccia” e “Il piccolo prin-
cipe”.

Per consultare l’intero cartel-
lone visitare il sito www.comu-
ne.pomezia.rm.it/teatro. l

Come una pianta migliora la vita
Fo n d i Grande successo per la campagna “Adotta un Torpedino”

IL BILANCIO

Si dice che i bambini nasca-
no sotto un cavolo. Invece sem-
bra che la capacità di educare
gli uomini alla coesione, alla ge-
nerosità, al conforto, sia prero-
gativa del pomodoro Torpedi-
no di Fondi.

A confermarlo è non solo l’o t-
timo bilancio con cui si è con-
clusa la campagna “Adotta un
Torpedino”, avviata nel maggio
scorso dai produttori dell’o r-
taggio tipico della Piana agrico-
la di Fondi; ma anche e special-
mente il clima di solidarietà re-
spirato, la qualità della parteci-
pazione dei cittadini che si so-
no adoperati per sostenere le
attività benefiche di due impor-
tanti realtà non profit del terri-
torio: il centro diurno per disa-
bili adulti Allegra Brigata e il
progetto “Fondi nel cuore” p r o-

mosso dall’associazione Ars et
Vis, presieduta da Giovanna
Laura Nallo, che sabato scorso
ha potuto donare alla città un
altro defibrillatore attualmen-
te ubicato in Piazza Unità d’I t a-
lia.

Un progetto «per la città»
portato a compimento «dalla
città», secondo il sindaco Sal-
vatore De Meo, che in occasio-
ne della consegna del dispositi-
vo ha ringraziato le numerose
attività locali aderenti - tra le al-
tre l’Andos, i Falchi della Prote-
zione Civile, Fondipiù e La Cro-
ce Rossa di Fondi - e messo in
evidenza il fattivo interessa-
mento degli operatori del mer-
cato ortofrutticolo locale e de-
gli stessi produttori del Torpe-
dino, nella fattispecie (ma non
solo) attraverso la vendita di
piantine destinate agli orti ur-
bani.

Particolarmente entusiasta

Mariano Di Vito, presidente
della Torpedino srl: «Così co-
me scriveva Levi Strauss – ha
detto – un cibo è buono da man-
giare se è buono per pensare,
ovvero se ci aiuta ad essere più
veri e solidali. Autentici hanno
dimostrato di essere, in questi
mesi, realtà importanti come
Eataly Roma Ostiense e il Mer-
cato contadino dei Castelli Ro-
mani di Capannelle, che ci han-
no offerto gratuitamente gli
spazi, e i tanti consumatori che,
venuti a conoscenza dell’i n i z i a-
tiva, hanno inviato richieste
d’acquisto da ogni parte d’Italia
consentendoci di raggiungere
il traguardo delle 6mila pianti-
ne vendute e a contribuire così
economicamente all’iniziativa
di ‘Fondi nel Cuore’ per una cit-
tà cardioprotetta, oltre che alle
attività portate avanti dai ra-
gazzi dell’Allegra Brigata, coor-
dinati dalla dottoressa Angela

Carnevale».
Adesso l’Amministrazione

punta a proseguire la costruzio-
ne di una rete di postazioni “s a l-
vavita” che si auspica arrivi a
coprire, nel tempo, tutto il ter-
ritorio del Comune. Ebbene, co-
sì un pomodoro - pontino fino
all’anima - ha segnato una svol-
ta nella storia di un’intera città.
E nella vita di chi la abita.l D. Z .

Una città
sempre più
c ardioprotett a
con il nuovo
d ef i b r i l l ato re
d o n ato
da Ars et Vis

Il sindaco
S a l va to re
De Meo
con G i ova n n a
Laura Nallo,
p re s i d e n te
di Ars et Vis
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

24
OT TOBRE

FROSINONE
All’ascolto delle identità.Ciociaria o
C i o c i a r i e? Presso la sala conferenze
della Biblioteca Provinciale alle 17 in-
contro culturale dal titolo “All’as colto
delle identità. Ciociaria o Ciociarie?”.
Interverrà il professore Giovanni De Vi-
ta, docente di Antropologia Culturale
presso l’Università degli Studi di Cassi-
no e del Lazio Meridionale
G A E TA
Spettacolo: “Uomini soldati eroi”
L’associazione Note Magiche, con il
patrocinio del Comune e in sinergia
con gli Assessorati alla Cultura e alla
Scuola, alle ore 11 presso il teatro Ari-
ston celebrerà la ricorrenza del cente-
nario della fine della Prima Guerra
Mondiale, con lo spettacolo “Uomini
Soldati Eroi” di e con Lina Senese. Il 24
ottobre rappresenta infatti la data della
battaglia finale sotto il Comando su-
premo del generale Armando Diaz, fi-
glio dell’ufficiale di Marina Don Ludovi-
co, nativo di Gaeta, che portò alla vitto-
ria; nel Castello Aragonese, stampato
su una lastra in bronzo, ancora si trova il
bollettino della vittoria. La pièce, pen-
sata per tutti, vedrà la presenza di alcu-
ne scolaresche di Gaeta e di un centi-
naio di studenti dell’Istituto “N i fo” di
Sessa Aurunca, che ripercorreranno il
tragitto che i loro avi fecero in ferrovia,
per presentarsi al Distretto militare di
Gaeta. In scena, insieme a Senese, an-
che Raffaele Cherubino (arrangiamen-
ti e piano), Azeglio Izzizzari (batteria),
Alessandro del Signore (contrabbas-
so) e la voce narrante di Pina Sciarra
SA BAU D I A
Mostra: “Battaglie e Borghi” Nel cen-
tenario della Prima Guerra Mondiale, il
Comando Artiglieria Controaerei ospi-
terà all’interno della caserma “S a nt a
B a r b a ra”, fino al 14 novembre, la mostra
grafico-storica “Battaglie e Borghi”, al-
lestita in sinergia con l’architetto Luca
Falzarano. Alle 10.30 avrà luogo una
rievocazione storica della Grande
Guerra e subito dopo, alle 11.15, sarà
inaugurata l’esposizione alla presenza
di autorità e scolaresche locali

G I OV E D Ì

25
OT TOBRE

A N AG N I
Castagnata Il Convitto Regina Mar-
gherita, diretto da Fabio Magliocchetti,
apre le porte alla festa più attesa del-
l’autunno. Alle 15.30 torna la “Casta -
g n at a”: non soltanto una “s agra” del gu-
stoso frutto dei nostri boschi, bensì,
grazie all’organizzazione e alla parteci-
pazione di tutte le scuole interne an-
nesse al Convitto, una grande festa
che alle degustazioni gastronomiche
accompagnerà un vivace programma
di giochi, animazione e concertini mu-
sicali pensati per tutti
ANZIO
Assolo Prende il via all’Hotel Lido Gar-
da, per l’impegno organizzativo dell’as -
sociazione “La Teca”, la rassegna “As -
solo. La letteratura e la musica fanno
poker ” con una serata tutta all’ins egna
della tradizione partenopea, dedicata
alla memoria del grande Eduardo De
Filippo. Parteciperanno Salvatore San-
tucci (voce recitante) e Flavia Capasso
(cantante). Info: 3477372366
CISTERNA DI LATINA
Incontro con Salvi Nei locali della Bi-
blioteca comunale, nell’ambito del pro-
getto “Io Leggo Perché”, alle ore 11 Ma-
nuela Salvi incontrerà gli studenti dell’I-
stituto “Massimiliano Ramadù” per
parlare dei benefici e dell’importanza
della lettura. La Salvi è una scrittrice
per ragazzi con all’attivo romanzi e testi
per albi illustrati; membro fondatore
dell’ICWA, è anche un’autrice in prima
linea nel combattere la censura, stri-
sciante e manifesta, nei confronti dei li-
bri per ragazzi in Italia
FROSINONE
Concerti d'Autunno Al via una nuova
stagione musicale che vedrà esibirsi,
sul palco dell’Auditorium “Pa r i s” del
Conservatorio “Ref i c e” di Frosinone, in
viale Michelangelo, studenti e docenti
dell’istituto. Alle 18 si esibirà il trio Sin-

claire, con Dario Bellardini al clarinetto,
Maurizio Simonelli al violoncello e Pie-
tro Liberati al pianoforte, per una ese-
cuzione tratta dalle pagine di Eberl e
B eethoven
L ATINA
Incontro con Nicola Gatta La delega-
zione di Latina dell’Associazione Italia-
na Sommelier dà il benvenuto a Nicola
Gatta, giovane vignaiolo bresciano che
da anni produce i suoi spumanti “Meto -
do Classico” nella parte orientale della
Franciacorta. Parlerà della coltivazio-
ne delle sue uve, delle tecniche di lavo-
razione impiegate e proporrà una ricca
degustazione di vini. Info: 3318104199
Masterclass di sceneggiatura La ca-
sa editrice Tunué, il centro di formazio-
ne artistica TunuéLab e l’ass ociazione
Magma sono pronti a dare il via alle Ma-
sterclass gratuite di sceneggiatura del
fumetto, a cura di Massimiliano Lanzi-
dei (dalle ore 17 alle 19), e di scrittura
creativa, a cura di Giorgio Specioso,
(dalle ore 19 alle 21). Per partecipare è
necessario prenotare il proprio posto
in aula scrivendo una mail a info@tu-
nuelab.com, specificando nome, co-
gnome, cellulare, età e quale lezione si
vuole seguire
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APRILIA
Claudio Morici all’Ex Mattatoio Non
solo musica all’Ex Mattatoio, il Circolo
Arci di via Cattaneo. Alle ore 21.15, lo
scrittore Claudio Morici calcherà la
scena con il reading “L’ultima volta che
mi sono suicidato”, ambientato nella fu-
tura Roma del 2089. “Un anziano rim-
piange i vecchi tempi - recitano le note
di scena -, ‘ce bastava uno smartpho-
ne, un social network... Oggi questi che
c’h a n n o? ’. Suo nipote Robertino è il tipi-
co adolescente del 2089 ossessiona-
to dalla telepatia, che si teletrasporta
anche a tavola. Attraverso messaggi in
segreteria telepatica, outing di sessua-
lità 3.0 e apericena in Zambia, il pubbli-
co scoprirà un assurdo mondo futuro,
non poi così lontano dal nostro, dove
l’amore è diverso ma sempre dramma-

ticamente incomprensibile”. L’ingres -
so (5 euro) è riservato ai soci
FROSINONE
Incontro con Ciofi La Biblioteca pro-
vinciale, alle ore 16, ospiterà la presen-
tazione del libro di Paolo Ciofi “La rivo-
luzione del nostro tempo. Manifesto
per un nuovo socialismo”. Dopo il salu-
to di Ignazio Mazzoli (direttore Unoe-
tre.it), dialogheranno con l’autore Na-
deia De Gasperis, Valentino Bettinelli,
Maria Giulia Cretaro. Ingresso libero
Choco Frosinone Fino al 28 Ottobre
alla Villa Comunale, torna per il quinto
anno “Choco Frosinone”, la grande fe-
sta del cioccolato artigianale. Un golo-
so fine settimana dedicato al cioccola-
to artigianale più pregiato, ottenuto con
materie prime di qualità e senza l’ag -
giunta di additivi e conservanti. Presso
la villa saranno presenti artigiani del ca-
cao con le loro specialità. Degustazio-
ni, cooking show, lezioni per adulti e la-
boratori per bambini sono solo alcune
delle sorprese previste nell’evento più
gustoso dell’anno. Mostra mercato del
cioccolato con stand sempre aperti
dalle 10 alle 20 (sabato 10-23)
G A E TA
UndØne Project Prende il via, alle
22.30, il nuovo “UndØne Project” al Ru-
de Club di Gaeta. In pedana ci sarà Vito
Cardellicchio con il suo “Arc adia”, già
applaudito progetto da solista che rap-
presenta il tentativo di produrre musica
rituale con strumenti antichi e tecnolo-
gia moderna, utilizzando un linguaggio
da disk jockey ma con la manualità di un
percussionista e facendo sì che la ka-
limba elettrica, loop, synth percussion,
darbuka, djembe siano al servizio di un
beat etnico e ipnotico. A selezionare la
musica prima e dopo il live penseranno
Cristian Orlandi e Gafas
L ATINA
Mike Melillo Trio Secondo appunta-
mento, alle ore 21.15 al Circolo Cittadino
di Piazza del Popolo, con la nuova sta-
gione concertistica del Latina Jazz
Club. Con un evento fuori programma,
il Circolo “Sante Palumbo” celebra il
suo 70esimo anniversario della fonda-
zione e propone alla cittadinanza uno
straordinario concerto di Mike Melillo
al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso
e Giampaolo Ascolese alla batteria.
L’esibizione verrà registrata dalla casa
discografica Notami e riprodotta nel
nuovo album che verrà prossimamen-
te distribuito in tutto il mondo
LAAM Festival Saranno Simone Vec-
ciarelli al sassofono e Matteo Cutillo al
violoncello ad esibirsi per la prima edi-
zione di “LAAM Festival”, sul palcosce-
nico dell’Auditorium Vivaldi (via Don
Torello) alle ore 21.15. I Saxcello Bro-
thers reinterpreteranno alcune celebri
partiture di Bach, Sinatra, Sting e Bru-
no Mars, legandole in uno screziato
mosaico di suggestioni sonore fuori
dal tempo. Per maggiori informazioni e
biglietti: 3297062163
Dorrien e Kapoor al Sottoscala9 Ar -
rivano per la prima volta in Italia, alle 22
al Sottoscala9 (via Isonzo) i due artisti
della prestigiosa etichetta di Portland
“Mama Bird Recording”: Matt Dorrien e
Vikesh Kapoor, per due set diversi nella
stessa serata. Un sound intimista e una
poetica che proietteranno gli spettato-
ri in un fumoso bar di New Orleans, tra
ballads nostalgiche e fiumi di whiskey.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Benetazzo presenta “La Boera” Do -
po aver ricevuto, lo scorso anno, il Pre-
mio “Maestro Diego Latella” per la se-
zione Inediti, Eugenio Benetazzo pre-
senta al Museo della Terra Pontina
(Piazza del Quadrato, 24) alle ore 18 la
sua ultima opera “La Boera”, pubblica-
ta da Atlantide Editore. Con l’autore in-
terverrà il giornalista Mauro Maulucci
in una conversazione moderata da Di-
na Tomezzoli, che avrà inizio dopo i sa-
luti introduttivi di Manuela Francesco-
ni, direttore del Museo; Ilaria Pallocchi-
ni, presidente dell’associazione Sa-
baudia Culturando e dell’editore Dario
Petti. Ingresso libero

Manuela Salvi
incontra i giovani
a Cisterna

Pina Sciarra
in concerto
all’Ariston di Gaeta

Il musicista
s ta t u n i te n s e
Vikesh Kapoor

Scoprendo il Nero Buono
Cori Due giorni dedicati all’antico vitigno
tra note, dibattiti ed etichette di qualità

L’appuntamento del weekend

LA KERMESSE

L’esaltazione del gusto. Una
festa interamente dedicata a
quelle uve che oggi imprimono
il marchio d’eccellenza dell’A-
gro pontino nel mondo. Questo
sarà “Cori di Nero Buono”, la
manifestazione che il 27 e il 28
ottobre animerà il Complesso
Monumentale di Sant’Oliva, or-
ganizzata dell’assessorato al-
l’Agricoltura di Cori con finan-
ziamento della Regione Lazio.

A farla da protagoniste sa-
ranno le peculiarità dell’antico
vitigno autoctono, coltivato

quasi esclusivamente nel terri-
torio corese, recuperato e rilan-
ciato dalle tre cantine locali che
da questo ottengono vini rossi
diqualità certificatadaimarchi
Doc e Igt. Entrando nei dettagli
del programma, sabato in Piaz-
za Sant’Oliva, ore 10, si aprirà la
kermesse con i saluti istituzio-
nali, l’esibizione degli Storici
Sbandieratori delle Contrade
di Cori e, al Museo della Città e
del Territorio, una tavola ro-
tonda sull’attualità e le prospet-
tive del settore. Si chiuderà in
serata, alle ore 19.30 nella Chie-
sa di Sant’Oliva, con il concerto
dei Non Stop Jazz Quartet.l
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