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TERRITORIO IN GINOCCHIO

Una tempesta ha devastato Terracina
lasciando dietro di sé un morto, decine di
feriti e danni incalcolabili. L’uragano ar-
rivato dal mare ha percorso tutto viale

della Vittoria in pochi secondi, facendo
crollare i pini: uno di questi ha schiaccia-
to l’auto su cui si trovava un uomo di 57
anni, che è morto sul colpo. I problemi
non sono mancati nel resto della provin-
cia e sul litorale romano: alberi caduti,
edifici danneggiati e agricoltura in ginoc-

chio. Avviate le procedure per chiedere lo
stato di calamità. Per fronteggiare l’emer-
genza in campo una task force di soccor-
ritori e forze dell’ordine. Anche oggi le
scuole di tanti Comuni resteranno chiu-
se.

Da pagina 2 a 9

Un uomo è morto
s chiacciato

da un albero
Danni ingenti

in tutta la provincia

TERRACINATERRACINA

IL CENTROIL CENTRO
DELLA TEMPESTDELLA TEMPESTAA
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Morte e devastazione in centro
Cronaca Una tromba d’aria distrugge viale della Vittoria: i pini si abbattono sulle auto, una vittima
Perde la vita Nunzio Cervoni, 57 anni: era in auto con un amico. Crollati i muri delle abitazioni

IL DRAMMA
FEDERICO DOMENICHELLI

In un attimo l’apocalisse.
Una tromba d’aria ha devasta-
to Terracina. Palazzi sventrati,
auto distrutte e pini crollati. Il
bilancio è drammatico: un uo-
mo, Nunzio Cervoni, è morto
sul colpo. Tanti anche i feriti,
alcuni trasportati in ospedale
in condizioni serie.

Sono da poco passate le
quattro del pomeriggio quan-
do succede il finimondo. Il cie-
lo è grigio, ma non piove. Poi,
di punto in bianco, un rumore
assordante. «Sembrava il mo-
tore di un aereo, una turbina».
Così lo descrivono dei testimo-
ni.

Dal mare arriva una violenta
tromba d’aria, con raffiche di
vento che raggiungono - pare -
i cento chilometri orari. Tutto
avviene in pochi istanti. L’u r a-
gano si incanala su viale della
Vittoria e lascia dietro di sé
una scia di distruzione. I pini
cadono come se fossero birilli, i
muri dei palazzi vengono giù e
tanti anche i danni alle attività
commerciali. Increduli, resi-
denti e commercianti escono
in strada in lacrime. Non si era
mai verificata una cosa del ge-
nere e subito la situazione ap-
pare drammatica.

Diversi alberi hanno infatti
colpito le auto parcheggiate e
soprattutto quelle in transito.
Tra queste, in viale della Vitto-
ria, anche la Smart su cui si tro-
vavano Nunzio Cervoni e un
suo amico. Impossibile evitare
l’impatto. Un pino ha distrutto
l’utilitaria. Il primo non ce l’ha
fatta: è morto sul colpo. Il se-
condo, invece, è rimasto seria-
mente ferito ed è stato traspor-
tato in ospedale.

Parte subito la task force dei

soccorsi, anche se le operazio-
ni si rivelano tutt’altro che
semplici. A causa del crollo de-
gli alberi è difficile raggiunge-
re il centro: le strade sono bloc-
cate. Si attivano carabinieri, vi-
gili del fuoco, polizia e 118. In
prima linea anche il sindaco
Nicola Procaccini. Al pronto
soccorso dell’ospedale “A l f r e-
do Fiorini” viene dato il via alla
procedura di massima emer-
genza e viene richiesto al per-
sonale reperibile di entrare in

Alcune
immagini
del disastro
e in basso
Nunzio
Cer voni

Al lavoro
c arabinieri,

vigili del fuoco,
protezione civile

e polizia

Al pronto soccorso
avviate le procedure
per lo stato
di massima
e m e rg e n z a

LA VITTIMA
ALESSANDRO MARANGON

Forse non ha avuto nemme-
no il tempo di capire cosa stava
accadendo. Questo, almeno,
hanno sperato tutti i suoi concit-
tadini quando si sono resi conto
che, tra le numerose auto schiac-
ciate sotto gli enormi tronchi dei
pini, c’era anche una Smart con
un uomo immobile dentro. Al
suo fianco un amico ferito che si

Nunzio, l’amore per il mare e la passione per il ciclismo
Tutti ricordano le sue telline
e le sue vongole
«Un burbero buono»

è salvato per miracolo, tirato
fuori dal mezzo dai soccorritori e
trasportato in ospedale. Ma per
lui, per Nunzio Cervoni, non c’è
stato niente da fare.

«Un burbero buono», ha com-
mentato qualcuno sui social net-
work nel giorno del tam tam più
esasperato e più convulso. «Una
persona sempre disponibile - è

stato un altro contributo -, che
non si tirava mai indietro se ve-
niva chiamato per qualche lavo-
retto in casa».

In tanti conoscevano Nunzio,
il suo amore per il mare. Quel
mare da dove è arrivato il “mo-
stro” che ha causato la sua morte
e che ha distrutto la sua Terraci-
na. Quel mare che, con i suoi te-
sori, gli aveva dato da vivere la-
vorando nelle attività del settore
- tempo fa aveva aperto anche
una pescheria a Frosinone - e,
negli ultimi tempi, vendendo in
proprio soprattutto telline e
vongole. E in tanti hanno anche
ricordato la sua grande passione
per il ciclismo.l

La tempesta

servizio per fronteggiare la cri-
ticità.

Comincia un via vai di au-
toambulanze verso l’ospedale.
Ieri sera si parlava di oltre dieci
feriti, ma il bilancio è purtrop-
po destinato ad aggravarsi:
tante infatti le persone rimaste
coinvolte. Resta poi da fare i
conti con i danni causati alla
città, soprattutto nell’area di
viale della Vittoria e nel centro
storico. Per oggi l’allerta resta
alta. l

Tanti i messaggi
di cordoglio

sui social:
«Una persona

sempre disponibile»
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L’apocalisse in pochi secondi

La tromba d’aria
lL’uragano è arrivato dal mare e si è incanalato su
viale della Vittoria. Le raffiche di vento hanno
raggiunto i 100 chilometri orari di velocità

La conta dei danni
l Devastazione in tutta la città di Terracina.
Alberi spezzati e crollati, attività commerciali
danneggiate e anche diverse abitazioni.

IL FATTO

Una città che all’i m p r o v v i-
so è stata sradicata. Terracina e
i suoi pini di Viale della Vitto-
ria, un’immagine rassicurante,
la cornice giusta per un qua-
dro. Erano lì da sempre, da una
vita. Erano dei compagni, sono
stati dei testimoni. Potevano
prendere per mano un auto-
mobilista o un passante per
portarlo al mare, sono stati di-
velti dalla forza del maltempo e
di un vento feroce. Sono caduti
ovunque: sulle auto, sui mar-
ciapiedi, sulle vetrine dei nego-
zi, sulle case. Hanno ucciso e
hanno provocato danni e caos.
Il vento che soffiava ad una ve-
locità di oltre 100 chilometri
orari è entrato di prepotenza in
viale della Vittoria, si è impa-
dronito di un punto nevralgi-
co, ha seminato distruzione,
morte, incredulità e tanti dan-
ni. Gli alberi sono stati sradica-
ti e Terracina all’improvviso si
è scoperta fragile, vulnerabile;
per la sua gente troverà co-
munque la forza di rialzarsi e
ritornare alla normalità anche
se non sarà facile e ci vorrà del
tempo.

Quando il vento ha tagliato
la città è poi salito verso la zona
alta e il centro storico e non ha
risparmiato niente: ha provo-
cato buchi nelle case come se

fossero state centrate da una
bomba e ha distrutto, in tanti
l’hanno chiamata apocalisse.
Terracina in pochi minuti si è
ritrovata anche isolata. Era im-

Il dramma L’allarme e in un attimo viale della Vittoria si trasforma in un inferno

Una città martoriata dal vento
che piange ed è incredula

Ieri
pomeriggio
impos sibile
a r r i va re
dall’ Appia
o dalla
Po nt i n a

va per strada e per la pericolo-
sità. Non sono mancati i pro-
blemi alla circolazione.

Le prime notizie sono circo-
late come sempre grazie alla
tecnologia, ai social, agli altri
servizi di messaggistica che
hanno permesso di capire le
proporzioni di quello che stava
accadendo e soprattutto com-
prendere che il centro della
tempesta era proprio Terraci-
na.

Nelle prossime ore il quadro
della situazione sarà molto più
chiaro in particolare per quan-
to riguarda i danni che ha subi-
to Terracina che sono molto in-
genti, sotto diversi profili. Ci
sono i danni economici, una
vittima, le persone rimaste fe-
rite e poi i segni che resteranno
di quello che è accaduto. l A .B.

possibile raggiungere la città,
le vie d’accesso erano imprati-
cabili: dall’Appia alla Pontina
era sconsigliabile mettersi in
marcia per quello che si trova-
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Bruno Astorre Astorre è in testa nel resto
del Lazio. Moscardelli:
Roma è il collegio che

naturalmente esprime
maggiore rappresentanza

In casa Pd Moscardelli fa il punto dopo i risultati locali per la segreteria regionale: l’ala maggioritaria trascina Claudio Mancini

«Il Lazio riparte dalle province»
«Si deve promuovere una governance che rifugga da logiche accentratrici e dia peso ai territori». Congresso il 25.

POLITICA
MARIANNA VICINANZA

Il dato degli iscritti del Pd (ol-
tre 1300 votanti) in provincia di
Latina ha assegnato al candidato
alla segreteria regionale del Pd
Claudio Mancini il 70% dei voti,
staccatodaBruno Astorre, intesta
nel resto del Lazio e da Andrea
Alemanni che ha sfiorato il 4%. Si
trattava dell’elezione che deter-
mina il candidato da sottoporre al
vaglio degli “elettori” del Pd nella
seconda fase, quella vera del 25
novembre, che determinerà il se-
gretario regionale. Il dato politico
adoggi resta la leadesrhipnelpar-
tito da parte dei moscardelliani
che a livello nazonale fanno riferi-
mento all’area Matteo Renzi, e che
qui convergono anche su Matteo
Orfini, la sponda rappresentata
dal consigliere regionale Salvato-
re La Penna. «A livello del Lazio -
commenta il segretario provincia-
le Moscardelli - si registra la pre-
valenza a Roma sempre di Claudio
Mancini mentre in provincia di
Roma, a Frosinone e nel Lazio
nord c’è una netta affermazione
del Senatore Astorre. Buona prova
di Andrea Alemanni. Il voto degli
iscritti è legato a ciascuna realtà
da aspetti peculiari: a Roma il co-
sto della tessera è il doppio rispet-
to al resto del Lazio e anche in ter-
mini di rappresentanza per l’as -
semblea regionale ciascuna circo-
scrizione provinciale ha assegna-
to un certo numero di seggi in base
alla popolazione e al voto politico.
Roma è il collegio che natural-
mente esprime maggiore rappre-
sentanza». Moscardelli traccia
anche le prossime tappe del parti-
to su scala locale: la mobilitazione
del Pd crescerà in queste settima-
ne con un mese intenso di iniziati-
ve. Ciascun circolo prima del 25
novembre organizzerà un con-

fronto per le varie mozioni con-
gressuali. Ci saranno 4 ulteriori
assemblee comprensoriali dedi-
cate al tema sanità, alle infrastrut-
ture e allo sviluppo. In program-
ma 4 iniziative in collaborazione
con l’Istituto AltieroSpinellidedi-
cate all’Europa e all’obiettivo de-
gli Stati Uniti d’Europa. «Il con-
gresso regionale del 25 novembre -
spiega l’ex senatore - vedrà rinno-
vare ilpartito regionaleche èchia-
mato al compito di aprire una fase
di riforma dell’architettura istitu-
zionale del Lazio con un nuovo
ruolo delle Province e dei comuni
per favorire secondo il principio di
sussidiarietà una governance del
Lazio nuova che rifugga da logiche
accentratrici e legate ad un neo-

centralismo inefficiente. Il PD de-
ve farsi promotore di un progetto
di sviluppo che coinvolga l’intera
Regione, l’integrazione del Lazio
sud e del Lazio nord in funzione di
equilibrio con la città metropoli-
tana che pure stenta a decollare e
che affermi un partito attivo, auto-
nomo e al servizio della comunità
regionale. Un partito capace di va-
lorizzare una classe dirigente che
si formi nei vari livelli istituzionali
favorendo il ricambio dal basso e
superando le barriere che oggi im-
pediscono questa osmosi virtuo-
sa, a causa di leggi elettorali che
prevedono la caduta degli Enti in
caso di assunzione di nuove re-
sponsabilità di Presidenti e Sinda-
ci».l

Cias cun
circolo prima
del 25
o rg a n i z ze rà
un confronto
sulle mozioni
congres suali

«Al Karama, tutto fermo: dal Comune solo promesse»

NODI AL PETTINE

«Dopo oltre un anno dalla
commissione trasparenza in cui
convocai i 4 servizi coinvolti dalla
questione Al Karama ancora nul-
la è stato fatto rispetto ad un tema
che LBC dichiarava prioritario».
Nicoletta Zuliani denuncia l’im -
mobilismo sulla vicenda di Al Ka-
rama,unavera epropriapolverie-
ra sociale su cui si sono sedimen-
tate nel tempo scelte sbagliate a
attendismo. «Perché un conto è
quando hai a che fare con carte e

adempimenti, altro è quando ci
sono di mezzo persone e soprat-
tutto bambini: l’immobilismo su
questo fronte non ha giustifica-
zioni. Il sito, su cui insistono le ca-
supole di Al Karama in cui vivono
persone e bambini, è terribile:
spesso una fogna a cielo aperto,
presenza di amianto e topi che
scorrazzano. Il terreno è di pro-
prietà della Regione e il documen-
to che consente al Comune di Lati-
na l’utilizzo è scaduto da oltre un
anno. L’impegno dell’ammini -
strazione era di andare in Regione
e prolungare la convenzione per
l’uso dell’area per avere le carte in
regola per proseguire con le ope-
razioni necessarie. Neanche que-
sto è stato fatto». La proposta del
PD di costituireuna commissione

speciale che si occupasse di met-
tere in fila le numerose questioni e
garantire tempi certi, non fu ac-
colta da LBC che motivò dicendo
che era stato attivato un tavolo tra
i vari servizi per ordinare il tutto
con a capo la Segretaria Genera-
le». La soluzione per il Pd è sbloc-
care la situazione di stallo dell’ul -
timazione dei lavori per la costru-
zione di moduli abitativi già fi-
nanziati; bonificare l’attuale area
occupata dalle persone, trasfe-
rendo, nell’area adiacente sempre
di proprietà della regione».
«Oneri e onori per chi governa -
conclude Zuliani - LBC e l’ammi -
nistrazionesono oggi responsabi-
li di questa promessa non mante-
nuta e dei no detti alla minoranza
PD che fece la sua proposta.l

I moduli abitativi di
Al Karama

Il Pd con Zuliani denuncia:
«Su questo tema
amministrazione incapace»

I risultati
l Claudio
Mancini,
s ostenuto
da
Mosc ardelli
e La Penna,
ha raccolto
in provincia
p refe re n ze
pari al 70,3%
m e nt re
stacc ato
i nve c e
Bruno
Ast o r re,
s ostenuto
da Enrico
Forte, ha
raccolto ill
25,8%.
Terzo nelle
p refe re n ze
l’out sider
re n z i a n o
A n d re a
Alemanni, il
c andidato
s ostenuto
da Nicoletta
Zuliani e
altri, che
sfiora quasi
il 4%.



21EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
30 ottobre 2 01 8

Il pm di Velletri ha aperto un’inchiest a
per la ricostruzione dei fattiL atina

Ritrovato il secondo disperso
Il caso Non sembrano esserci dubbi sull’identità del corpo riemerso a Santa Marinella. Aveva due braccialetti
identici a quelli indossati da Fabio Falzone. La salma è a disposizione della Procura, ora sarà eseguita l’autopsia

SVILUPPI
ANTONIO BERTIZZOLO

È stata una mareggiata a re-
stituire a Santa Marinella il ca-
davere di Fabio Falzone, l’u o-
mo di 70 anni di Latina disper-
so in mare nei giorni scorsi.
Anche questa volta manca l’u f-
ficialità, ma rispetto all’altro
ritrovamento a 40 miglia dalla
costa da Anzio, quando poi era
emerso che il corpo non era il
suo, a portare gli investigatori
proprio a Falzone sarebbero al-
cuni particolari tra cui dei
braccialetti che indossava. Il
cadavere era in avanzato stato
di decomposizione ed è stato
trascinato sulla sabbia, è stato
un passante a dare l’allarme al-
l’altezza di quella che è cono-
sciuta come curva dei gabbia-
ni, sull’Aurelia. Gli agenti della
polizia hanno eseguito un so-
pralluogo insieme al magistra-
to e ai vigili del fuoco. Sono sta-
ti i forti venti dei giorni scorsi a
trascinare il corpo a riva insie-
me anche ad alcuni rami di al-
beri e ad altri detriti. Gli inve-
stigatori inoltre sono riusciti a
ricostruire anche la provenien-
za in base alle correnti e sono
arrivati ad una conclusione: il
corpo arrivava da sud e inoltre
è stato per molti giorni in ac-
qua. Infatti la scomparsa di
Falzone risale allo scorso 15 ot-
tobre e da un primo esame è
emerso che il corpo è stato per
moltissimi giorni in acqua. Il
cadavere è stato portato all’I-
stituto di medicina legale di
Roma e nelle prossime ore sarà
eseguita l’autopsia e in un se-
condo momento la salma sarà
dissequestrata e sarà a disposi-
zione dei familiari. La Procura
di Velletri ha aperto un’i n c h i e-

indossava un salvagente e che
capito che per lui la situazione
era diventata drammatica, al-
cuni giorni dopo era stato ri-
trovato un altro corpo a circa
40 miglia dalla costa laziale e
in un primo momento si pensa-
va a Fabio Falzone ma a quanto
pare invece è di uno skipper
israeliano che era scomparso
da Capri.

Al momento manca soltanto
il ritrovamento della piccola
imbarcazione su cui viaggiava-
no i due uomini. l

U n’immagine
di Cesare Battisti
r isalente
all’a r re s to
dell’o tto b re
dello scorso anno

Cesare Battisti
verso l’e s t ra d i z i o n e
Il caso Dal Brasile l’annuncio al ministro
dell ’Interno della consegna del terrorista

IL CASO

«Il regalo è in arrivo!». Così
il deputato brasiliano Eduardo
Bolsonaro, figlio del neo-eletto
presidente Jair Bolsonaro, ha
annunciato al ministro dell’I n-
terno Matteo Salvini la prossi-
ma consegna del terrorista Ce-
sare Battisti all’Italia.

Sono anni, infatti, che l’Italia
cerca di ottenere dal governo fe-
derale l’estradizione dell’ex lea-
der dei Proletari armati per il
comunismo, evaso dal carcere
di Frosinone nel 1981. E ora il
traguardo sembra più vicino.

Erano le 13.56 del 3 ottobre
del 1981 quando una donna
suonò al carcere, allora ancora

in piazza Risorgimento. Un
commando di tre persone quasi
contemporaneamente fece ir-
ruzione nel penitenziario frusi-
nate liberando Battisti, nato a
Cisterna di Latina nel 1954, ma
cresciuto a Sermoneta, e un al-
tro detenuto comune. Fuggito
una prima volta in Francia per
trovare protezione nella “d o t-
trina Mitterand” che consenti-
va di negare l’estradizione ad
accusati di reati di ispirazione
politica. Da allora Battisti è un
uomo in fuga dopo la Francia, il
Messico dove ha conosciuto lo
scrittore Paco Ignazio Taibo II
che lo convinse a darsi alla scrit-
tura (Battisti ha scritto succes-
sivamente diversi romanzi
noir), quindi il Nicaragua e di

I due amici

Maurizio Baglieri
l E’ uscito a bordo di una
imbarcazione di cinque
metri per raggiungere
insieme al compagno

nuovo la Francia dove fondò
anche la rivista culturale Via Li-
bre e divenne cittadino france-
se nel 2004. Quando poi la
Francia sembrava sul punto di
concederne l’estrazione, l’ex dei
Pac è fuggito in Brasile nel
2004. Quando era già in fuga,

nel 1991, ebbe la condanna, in
contumacia, al doppio ergasto-
lo.

In Brasile è stato arrestato
per tre volte (l’ultima a ottobre
2017) e ha passato più di quat-
tro anni in carcere. Tuttavia,
l’ex presidente Lula da Silva, co-
me ultimo atto del suo manda-
to, decise di non concedere l’e-
stradizione.

Lo scorso anno si erano diffu-
se voci su un possibile riavvio
dell’iter per l’estradizione e for-
se ciò era stato alla base della
fuga di Battisti verso la Bolivia,
al cui confine era stato arresta-
to, salvo essere scarcerato qual-
che giorno dopo.

Tuttavia, nonostante gli an-
nunci di Bolsonaro, che anche
in campagna elettorale aveva
manifestato l’intenzione di
estradare Battisti, resta alcuni
dubbi sulla possibilità che un
presidente possa annullare la
decisione di Lula che, nel 2009,
bloccò il via libera del Tribuna-
le supremo federale. A favore di
Battisti anche una pronuncia di
un magistrato dello stesso Tri-
bunale supremo secondo la
quale non si può revocare per
via giudiziaria la decisione del
presidente. l R .C.

L’anno scorso
si erano

diffuse voci
su un

pos sibile
riav vio

dell’i te r

Fabio Falzone
l L’uomo era scomparso
anche lui, le ricerche
avevano dato fino a questo
momento esito negativo

sta per fare piena luce su quello
che è avvenuto. I due uomini
che erano partiti lo scorso 15
ottobre da Foce Verde doveva-
no rientrare nel pomeriggio e
invece sono svaniti. A quel
punto è scattato l’allarme e le
battute di ricerca da parte del
personale della Capitaneria di
Porto hanno interessato anche
con l’ausilio di un elicottero
una vastissima area, tra Capo
d’Anzio e San Felice Circeo.

Dopo il ritrovamento del
corpo di Maurizio Baglieri che

Il corpo
r i t rovato

al largo
di Anzio
s arebbe

di un
i s ra e l i a n o

Il punto
da dove
i due uomini
erano scomparsi
lo scorso
15 ottobre
a Foceverde
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GAETA

Da qualche giorno la decisione
era sul tavolo didiscussione: la zo-
na a traffico limitato nel quartiere
storico di “Sant’Erasmo” a Gaeta,
sarà sospesa per il periodo inver-
nale. Il provvedimento entrerà in
vigore a partire da giovedì 1 no-
vembre fino al prossimo 28 feb-
braio 2019, ed è frutto di un accor-
do sottoscritto dall’Amministra -
zione comunale con la Confcom-
mercio Lazio Sud, dopo un attento
confronto con il presidente Gio-
vanni Acampora, così come con
Lucia Vagnati, presidente della
Confcommercio Gaeta, nonché
con i rappresentanti di alcune as-
sociazioni del territorio, quali
Carlo Avallone, presidente di
“Gaet@”, Mino Ciano, presidente
di “Sviluppo e Tradizioni” e Salva-
toreValente,nella duplicevestedi
vice-presidente della Confcom-
mercio Gaeta e consigliere dell’as -
sociazione “Sviluppo e Tradizio-
ni”. Accanto al sindaco Cosmo Mi-
trano, per la decisione conclusiva
anche l’assessore alla Polizia Lo-
cale Pasquale De Simone.
«Un’Amministrazione non può
ragionare se non in sinergia con le
imprese e le realtà produttive cit-
tadine con l’obiettivo dicrearesvi-
luppo economico e benessere. Per
tale motivo – ha spiegato il sinda-
co Mitrano- a seguito di un profi-
cuo confronto con la Confcom-
mercio Gaeta e su sollecitazione
delle Associazioni Gaet@ e Svi-
luppo e Tradizioni, abbiamo rite-
nuto opportuno sospendere la Ztl
nel centro storico. Abbiamo moni-
toratocon i referenti e gli operato-
ri del territorio il periodo di speri-
mentazione di chiusura al traffico
limitato. Sulla base dei dati raccol-
ti inerenti i flussi turistici e mante-

nendo alto il livello di qualità della
vita dei residenti del centro stori-
co, abbiamo decisodi accogliere le
istante del territorio in un’ottica
di condivisione». Osservazioni al-
le quali si sono aggiunte quelle
dell’assessore De Simone che ha
definito la decisione «frutto di un
percorso virtuoso di un lavoro di
squadra che porta risultati». A fa-
re eco, le parole del presidente del-
la Confcommercio “Lazio Sud”,
Giovanni Acampora, che parlan-
do di “modello Gaeta”, ha indiriz-
zato le sueconsiderazioni sulleca-
pacità amministrative e relazio-

nali che riconosce al Primo Citta-
dinogaetano. «Flessibilità, condi-
visione unite al buon senso, fanno
la differenza. Un percorso lungi-
mirante dell’Amministrazione
Mitrano – ha dichiarato - che di-
mostra labontà delle scelte e la ca-
pacità di saper ascoltare e racco-
gliere i suggerimenti presentati
dalla nostra associazione datoria-
le. Un ringraziamento intendo ri-
volgerlo infine a Lucia Vagnati
che ha raccolto le istanze del terri-
torio interfacciandosi con l’Am -
ministrazione Comunale di Gae-
ta».l A .D.F.

Sospesa la Ztl in centro
La decisione Il quartiere di Sant’Erasmo non sarà più zona a traffico limitato nel periodo invernale
Accordo sottoscritto dall’Amministrazione comunale con la Confcommercio e le associazioni locali

IL COMMENTO

«Dobbiamo
l avo ra re
per rendere
l’ area pedonale»
GAETA

La sospensione della Ztl, per
il periodo invernale, nel quartie-
re storico è stata accolta positiva-
mente dalle associazioni interve-
nute a sostegno della decisione,
nonché dal consigliere comuna-
le Marco Di Vasta del gruppo
“Gaeta democratica”, il quale ci
tiene a sottolineare non solo il
suo personale ringraziamento al
sindaco Mitrano e al neo-asses-
sore per aver accolto una rimo-
stranza che anch’egli aveva posto
“pressato dai commercianti del-
la zona”, ma anche la necessità di
avviare un discorso più completo
di «politica urbana, soprattutto
in vista della prossima stagione
estiva». Una politica urbana che,
a suo avviso, dovrebbe avere co-
me obiettivo fondamentale una
vera e propria “pedonalizzazione
dell’area”. «Lungi da me portare
altre auto dentro il perimetro del
quartiere storico – spiega Di Va-
sta –ma la Ztl così com’era conce-
pita era errata, non educava nes-
suno. Diversamente la pedona-
lizzazione dell’area è un obietti-
vo importante. Percorrere a pie-
di i centri storici dovrebbe essere
il nuovo obiettivo, soprattutto
perché si tratterebbe di un vero e
proprio stile di vita che si relazio-
nerebbe ad un nuovo modo di
abitarlo, dunque anche di conce-
pire le attività produttive, gli stili
di consumo, il divertimento e,
naturalmente, forme di mobilità
che dovrebbero essere sempre
più sostenibili. Bisogna creare
un tavolo tecnico tra commer-
cianti, residenti e amministra-
zione ed iniziare a pensare al cen-
tro storico come una ricchezza.
Confido molto dell’operato del
neo assessore».l Ad f

FORMIA

L’associazione “Vittorio Ba-
chelet” in collaborazione con l’A-
zione Cattolica dell’Arcidiocesi ri-
parte con una nuova esperienza
della scuola di formazione politi-
ca, titolata “Costruire la polis:
educare alla politicaa servizio del-
l’uomo”. Si tratta di un ciclo di
quattro incontri, a cadenza men-
sile, che si terranno presso il salo-
ne della parrocchia del “Sacro
Cuore di Gesù”, in località Vindi-
cio, a Formia, sempre a partire

dalle 16.30 fino alle 18.30. Il primo
incontro si svolgerà sabato 10 no-
vembre con una riflessione sul be-
ne comune e le sue implicazioni, a
cura del professor Francesco Del
Pizzo;a seguire, il secondoappun-
tamento, quello programmato
per sabato 15 dicembre, risponde-
rà al titolo “Vox populi: quando
nasce e cos’è il populismo”. Il ciclo
di incontri proseguirà con il terzo
appuntamento, previsto per saba-
to 26 gennaio, per riflettere sulla
giustizia sociale, il ruoloed il com-
pito di ogni cittadino, in compa-
gnia del professorClaudio Gentili.
L’ultimoincontro èsabato 16mar-
zo 2019, durante il quale si affron-
terà il tema “amministrare la cit-
tà: tra necessità, opportunità e
vincoli di bilancio”; per l’occasio -

ne saranno ospiti l’avvocato Sal-
vatore De Meo, sindaco del comu-
ne di Fondi, nonché il professor
Andrea Antongiovanni, già sinda-
co della città di Lenola. Rimane
ancora un appuntamento in pro-
gramma quello considerato cen-
trale dalle medesime associazioni
promotrici. Si tratta del “Conve -
gno Bachelet”, previsto per sabato
17 febbraio 2019, incentrato su
una tematica molto cara all'asso-
ciazione “Vittorio Bachelet”, non-
ché legata alla missione formativa
della stessa realtàassociativa. «La
scuola di formazione politica - di-
chiarano i promotori dell’iniziati -
va - vuole contribuire alla forma-
zione di cittadini capaci di scelte
ponderate e responsabili: gli in-
contri sono aperti a tutti».l Ad f

Costruire la polis: educare alla politica
L’iniziativa dell’associazione “Bachelet ”
Ciclo di quattro incontri che
si terranno nella parrocchia
del Sacro Cuore di Gesù

La chiesa del Sacro cuore di Gesù

«A b b i a m o
deciso di

a c c o g l i e re
le istanze

del territorio
in un’ottica di

condivisione»

L’incontro di ieri
m a tt i n a

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

Il provvedimento
entrerà in vigore

da giovedì 1 novembre
fino al prossimo

28 febbraio 2019
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Tenta una rapina col coltello
Cronaca La Polizia di Stato ha arrestato una ragazza di 23 anni per avere tentato un colpo ai danni del negozio Trony
L’episodio si è verificato domenica mattina nel centro commerciale Orlandi. La giovane ha tentato di ferire il cassiere

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ entrata in un negozio di
elettrodomestici e si è diretta
dritta alla cassa, ha tirato fuori
un coltello da cucina ed ha inti-
mato al cassiere di consegnarli il
denaro. Protagonista di questo
episodio di cronaca una ragazza
di 23 anni di Formia, che ha già
alle spalle vari tentativi di rapi-
ne messi in atto negli ultimi me-
si. Questa volta ad intervenire
sono stati gli uomini della Poli-
zia di Stato del Commissariato
di P.S. di Formia, i quali nell’am-
bito dei controlli operati sul ter-
ritorio formiano, nella mattina-
ta di domenica, hanno tratto in
arresto L.M. di anni 23, residen-
te a Formia, resasi responsabile
del reato di rapina ai danni di
Trony, attività commerciale
ubicata all’interno del centro
commerciale Orlandi. La don-
na, armata di un coltello, minac-
ciava il cassiere del negozio di
elettrodomestici Trony, inti-
mandogli di consegnare l’intero
incasso. Nella circostanza si
creava il panico tra i presenti,
che venivano minacciati dalla
donna che tentava anche di at-
tingere con dei fendenti un di-
pendente dell’esercizio com-
merciale, fortunatamente rima-
sto illeso. Immediatamente ve-
niva richiesto l’intervento della
Polizia di Stato tramite il 113,
che inviava sul posto una pattu-
glia della squadra volante, i cui
agenti riuscivano con non poche
difficoltà a bloccare la donna,
disarmandola, rendendola inof-

fensiva. Condotta negli uffici del
Commissariato di Formia, veni-
va tratta in arresto per il reato di
tentata rapina a mano armata di
coltello e posta agli arresti do-
miciliari come disposto dalla
competente autorità giudizia-
ria.

Continua quindi l’opera di
controllo e monitoraggio del
territorio, allo scopo di contra-
stare gli illeciti di natura penale
e amministrativa. Domani pres-
so il Tribunale di Cassino la ra-
gazza comparirà davanti al giu-
dice per l’interrogatorio e la
convalida dell’arresto.l

Il magistrato
ha disposto
gli arresti
domiciliari
Domani
la convalida e
l’i nte r ro g ato r i o

Il commissariato di
polizia
di stato di Formia;
una veduta
di via Vitruvio

In occasione dell’evento
“Gaeta si illumina con Favole
di Luce”, il Castello Angioino
riaprirà le sue porte al pubbli-
co. A partire dal 3 novembre e
fino al 20 gennaio, tutti i saba-
ti, le domeniche e in alcuni
giorni di apertura ecceziona-
le, sarà possibile visitare in
modalità guidata la storica
fortezza, fino a pochi anni fa
sede del tanto temuto carcere
militare, in cui vennero dete-
nuti anche i criminali nazisti
Herbert Kappler e Walter Re-
der. Il costo del biglietto è di
10euro. Per prenotazioni: in-
fo@centroguideturisti -
che.com.

L’INIZIATIVA

R i a p re
il Castello
An g i o i n o
di Gaeta

L’INIZIATIVA

Un altro riconoscimento per
l’istituto comprensivo Pollione
di Formia. Anche quest’anno gli
alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado han-
no portato a casa il premio del
Concorso nazionale di giornali
scolastici “Penne Sconosciute”.

Gli studenti dell’Istituto
Comprensivo V.Pollione di For-
mia, guidati dalle insegnanti re-
ferenti del progetto Cinzia Di
Marco e Vittoria Poccia, si sono
aggiudicati il premio, per il
giornalino d’istituto
“Squol@buk: sbagliando s’i m-
para”.

Soddisfatta la dirigente scola-
stica Annunziata Marciano:
«Squol@buk: sbagliando s’i m-
para continua a dare voce e a so-
stenere i valori della buona
scuola per gli alunni e tutti i

suoi lettori, pubblicizzando le
iniziative del nostro Istituto
Comprensivo, e confermando-
ne la validità dei suoi principali
obiettivi ovvero la volontà e
l’impegno di contribuire alla
formazione di piccoli cittadini
informati, responsabili e capaci

“Penne Sconosciute”, premiato
l’ Istituto Vitruvio Pollione
Il fatto Gli alunni della primaria e secondaria di primo grado
hanno portato a casa il riconoscimento del Concorso nazionale

di pensiero critico e propositi-
vo, lettori attenti della realtà
scolastica e territoriale circo-
stante in continuo dialogo con il
territorio; di stimolare la creati-
vità e l’espressività degli stu-
denti per permettere l’utilizzo
delle proprie competenze in

Un momento della
premiazione e
l’i s t i t u to
Co m p re n s i vo
V.Pollione di
For mia

contesti multidisciplinari; favo-
rire la lettura, la scrittura ed al-
tre forme di espressione come
processo comunicativo; pro-
muovere attività di gruppo, sia
di ricerca che di approfondi-
mento autonomo su diverse te-
matiche; promuovere la “m i s-

sion” e l’ identità culturale della
Scuola sul territorio e oltre i
confini del territorio locale». Il
premio è stato conferito ad una
piccola delegazione di alunni e
docenti lo scorso 26 ottobre a
Piancastagnaio in provincia di
Siena.l

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso Scoppia la polemica politica dopo l’annuncio della chiusura del Castello Miramare

Formia città a vocazione turistica
ma i posti letto in hotel si riducono
ECONOMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sulla vicenda della chiusura
dell’hotel Castello Miramare per
mancato accordo tra i gestori e la
proprietà della struttura, in que-
sti giorni si stanno registrando
delle polemiche politiche, in
quanto il territorio di Formia sta
sempre più perdendo posti letto.
Un fenomeno che va in direzione
opposta a quella che dovrebbe
essere la vocazione turistica di
una città.
«Quanto è difficile tenere aperta
un’attività a Formia, un’altra
perdita irreparabile. Con la chiu-
sura del Castello Miramare s’im-
poverisce ancora di più l’offerta
turistica e con essa la capacità at-
trattiva del nostro territorio»,
ha commentato il consigliere co-
munale Gianfranco Conte, che
invita ad una riflessione su quel-
lo che sta accandendo nella città

Il Castello
Miramare di
For mia

Punto di primo intervento da mantenere
Il consiglio comunale
ha approvato
un ordine del giorno

CASTELFORTE

A Castelforte è ancora la com-
ponente guidata da Giuseppe Ro-
sato e dal sindaco Giancarlo Car-
dillo ad avere la maggioranza nel
congresso locale del Pd. Un ap-
puntamento convocato in vista
dell’elezione del nuovo segretario
dei Dem del Lazio. La maggioran-
za degli iscritti della sezione Etto-
re Capolino di Castelforte, ha pre-
miato in maniera netta la compo-
nente che fa capo al senatore Bru-
no Astorre, appoggiato dal sinda-
co Cardillo e dal segretario Rosa-
to. La minoranza del partito ha so-

stenuto il deputato Claudio Man-
cini. Astorre è vicino all’area di
Franceschini, mentre Mancini è
appoggiato da Orfini, Fioroni e
Gasbarra. Ieri intanto si è svolto il
consiglio comunale, durante il
quale è stato approvato un ordine
del giorno a sostegno del manteni-
mento del Punto di Primo Inter-
vento di Minturno e la nomina del
revisore dei conti per il prossimo
triennio. Una seduta che ha fatto
registrare la ratifica di due delibe-
razioni della giunta inerenti al-
trettante variazioni di bilancio e la
comunicazione al consesso civico
della istituzione di una corsa ri-
guardante il trasporto pubblico. I
punti all’ordine del giorno inseriti
dal presidente del consiglio comu-
nale, Alessandro Ciorra, erano
sette, tra cui anche alcune comu-
nicazioni del sindaco Cardillo.l

Il Comune di
Castelfor te

Int anto
il PD

loc ale
si prepara

per
il congresso

re g i o n a l e

del Golfo, dove alla chiusura di
attività ricettive si unisce quella
dei negozi (alcuni ritenuti stori-
ci). E gli appelli sono rivolti prin-
cipalmente agli amministratori
comunali affinchè diano una
svolta all’economia cittadina.
Certo la chiusura del Castello
Miramare è legata ad un manca-
to accordo tra la famiglia Cellet-
ti-d’Andrea e la proprietà. «Dal
1974, anno di apertura al pubbli-
co, ad oggi, sono trascorsi 44 an-
ni; anni di dedizione al lavoro, di
sacrifici, di rinunce ma anche di
grandi soddisfazioni e gratifica-
zioni. Duole a tutti chiudere que-
sto percorso ma la “chiusura” di
chi ne ha la proprietà non ci con-
sente di continuare», hanno
scritto, infatti, giorni fa i gestori
dell’hotel.
E sulla vicenda si è espresso il
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, con un suo messaggio di soli-
darietà: «Apprendo, con dispia-
cere, della cessazione dell’attivi-

tà presso il rinomato “Castello
Miramare” di Formia. Uno dei
fiori all’occhiello della ricettività
turistica dell’intero territorio ge-
stito dalla famiglia Celletti che
rappresenta un’istituzione nel
settore alberghiero del Golfo di
Gaeta e della Provincia di Latina.

Nel 1972 Angelo Celletti rimise a
nuovo un “rudere” che nel corso
degli anni, grazie alle capacità
manageriali dei suoi eredi, ha
rappresentato un’eccellenza nel
settore alberghiero e della risto-
razione. Una grande perdita per
tutti»l

«Con questa
perdit a

s’impoveris ce
ancora di più

la capacità
att ratt i va

del territorio»

IL DIBATTITO

S co nt ro
tra il sindaco
e l’ex assessore
Livio Pentimalli

MINTURNO

Polemica via social tra il sin-
daco di Minturno Gerardo Stefa-
nelli e l’ex assessore Livio Penti-
malli. Un botta e risposta a distan-
za, con minacce di interessamen-
to della magistratura. Tutto è na-
to da un post del sindaco di Min-
turno Gerardo Stefanelli, che sen-
za fare nomi ha rimarcato il fatto
che un ex amministratore si inte-
ressasse a raccogliere informa-
zioni sui titoli di un dirigente che
il Comune ha assunto, compreso
il fatto se il caposervizio avesse la
laurea.Nel ribadire cheper l’inca -
rico che svolge il dirigente non è
necessaria la laurea, Stefanelli
parla di accanimento da parte del
già assessore ed ha ribadito che
l’Amministrazione sta lavorando
nell’interesse dei cittadini. Al po-
st ha risposto l’ex assessore Livio
Pentimalli, che sentitosi chiama-
to in causa, tra l’altro, ha precisato
che l’accesso agli atti è un diritto
del cittadino e che all’esposto pre-
sentato presso la Polizia di Stato
(riferitoanchedal sindaconelsuo
post) seguirà una denuncia all’au -
torità giudiziaria perché accerti
eventuali reati commessi. Una
diatriba che è poi proseguita con
la controrisposta di Stefanelli, ma
che confermacome il clima politi-
co a Minturno, negli ultimi giorni,
si sia arroventato. Qualche giorno
fa il caso scaturitodal famoso lan-
cio del foglio arrotolato che ha vi-
sto protagonisti il sindaco e il con-
sigliere di opposizione Tommaso
Iossa, che, al di là di comunicazio-
ni ufficiali dei due amministrato-
ri non ha avuto seguito; ora que-
stapolemicaa distanzaconPenti-
malli, già amministratore che tor-
na alla ribalta sollevando la que-
stione dei titoli in possesso di un
dirigente ingaggiato dall’attuale
Governo, dopo la serie di inter-
venti, esposti e segnalazioni che
ha presentato, in passato, alle au-
torità preposte, sia con l’Ammini -
strazione Graziano ed ora con
quella di Stefanelli. l G .C.

Formia l Minturno l Castelfor te
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Dark Polo Gang: firmacopie in libreria

NUOVO ALBUM

A pochi giorni dal successo re-
gistrato dal debutto dei Maneskin
in terra pontina, La Feltrinelli di
Latina è pronta ad ospitare un al-
tro gruppo “simbolo” della scena
musicale contemporanea. Parlia-
mo di Tony Effe, Wayne Santana e

Dark Pyrex, pilastri dell’universo
kitsch e sfrontato della Dark Polo
Gang, annoverati tra i maggiori
pionieri della Trap italiana.

Questo pomeriggio, alle 16, il
collettivo romano presenterà nel-
la libreria di via Diaz il suo nuovo
album in studio “Trap Lovers”, il
primo inciso senza Dark Side: do-
dici brani che spalancano ai fede-
lissimi della Gang i battenti di un
mondo patinato, fatto di pellicce,
griffe, gioielli, macchine e piaceri
ostentati in un linguaggio soltan-
to loro. Nel bene e nel male.l

La didattica vitale
dei “Cuori puri”
approda a Sezze
È l’ora del cinema
Buio in sala Domattina all’Auditorium “Mario Costa”
Liberati e Caramazza incontrano gli studenti del Lazio
Dal film all’attualità, tra pregiudizi e barriere sociali

L’EVENTO

Nello stesso ritaglio di costa
francese che ha visto glorificata la
parabola ginecocratica di Sofia
Coppola, poco più di un anno fa
Roberto De Paolis indicava al po-
polo del Festival di Cannes il pun-
toesatto incui il senso delpudore,
la fede cristiana, il rigore etico, la
percezione del rischio, possono
sfaldarsi a beneficio del desiderio
senza necessariamente rendere il
cuore “meno puro”. Altrettanto è
accaduto per i David di Donatello,
per i Nastri d’Argento, per i Globi
d’Oro: titoli appenasfioratidall’e-
sordiente regista romano sulla
scorta del lungometraggio “Cuori
puri”, presentato in anteprima
nella “Quinzaine des réalisateurs”
del 2017 e ora atteso a Sezze, dove
gli studenti degli istituti superiori
di Roma e del Lazio domani incon-
treranno i protagonisti del film
per il Progetto Scuola ABC “Cine -
ma e Società”, promosso da Regio-
ne Lazio e Roma Capitale.

Divario sociale, pregiudizio,
emarginazione, l’archetipico dua-
lismo fra carne e anima, logica e
istinto, rettitudine spirituale ed

esattezza terrena. Sono queste le
componenti del collante - profon-
damente umano - scelto da De
Paolis per legare i fotogrammi del-
la sua opera prima, che scommet-
tendo sulla chiara attualità delle
tematiche proposte, oltre che sul-
la veridicità del contesto narrati-
vo, diviene una lucida indagine
sull’inesorabile incostanza del
sentimento umano e sugli impulsi

che realmente muovono i giovani,
a prescindere dai giudizi altrui. A
prescindere perfino da Dio.

A parlarne con gli studenti sa-
ranno Simone Liberati (Premio
Graziella Bonacchi, attore rivela-
zione dell’anno ai Nastri d’Argen -
to 2017) e Selene Caramazza (Pre-
mio Vittorio De Sica e rivelazione
RdC Awards2017), alle9.15 presso
l’Auditorium “Mario Costa”.l D. Z .

Alla Feltrinelli di Latina
oggi il collettivo romano
presenta “Trap Lovers”

Dark Polo Gang,
gruppo musicale
trap romano
a tt u a l m e n te
c o m p o s to
da Tony Effe,
Wayne Santana
e Dark Pyrex

Simone
L i b e ra t i
e Selene
C a ra m a z z a
in “Cuori puri”

L’opera prima
di Roberto

De Paolis
è stata

present at a
al Festival
di Cannes

Niente set per il film
su Tommaso Buscetta
l Dovevano essere girate a
Latina, negli spazi del Tribunale
di Piazza Bruno Buozzi, alcune
scene dell’attesissimo film di
Marco Bellocchio “Il traditore”,
con Pierfrancesco Favino nei
panni del più grande pentito di
mafia del secolo scorso,
Tommaso Buscetta. Per alcune
questioni legate, sembrerebbe,
alla produzione, il set non si
farà più nel capoluogo.
Pecc ato!

Sfuma il progetto
di Bellocchio a Latina

La psicologa alla Feltrinelli
domani parla di autocontrollo
l Tornano nella libreria La
Feltrinelli di Latina gli incontri con
la psicoteraupeta e psicologa
Stela Taneva. Domani, alle ore
18.30, il tema al centro del
confronto è di interesse per tutti:
“Impulsività e autocontrollo”. In
un dibattito aperto a chi vorrà
intervenire e porre domande, la
Taneva ci accompagnerà ancora
una volta nel mondo per molti
versi sconosciuti, della nostra
interiorità. Ingresso libero.

Esplorando il pensiero
con Stela Taneva

Lino Musella racconta a Ostia
l’“a m m o re” secondo il Bardo
l Domenica 4 novembre (ore 18)
al Teatro del Lido di Ostia serata
dedicata alla poesia di
Shakespeare, nell’originale
riscrittura in napoletano ad opera
dell’artista Dario Jacobelli. Sul
palco “L’ammore nun è ammore”
per la regia di Lino Musella, sul
palco assieme a Marco Vidino. Un
affascinante percorso poetico
attraverso i versi immortali del
Bardo. Disegno luci di Hossein
Ta h e r i .

Il dialetto napoletano
rievoca Shakespeare

L’attore Lino Musella

LA TRAMA
L

Agnese ha ricevuto
u n’educazione cristiana

e intende restare vergine
fino al matrimonio

L’amore per Stefano
la farà vacillare

L

Il regista Marco Bellocchio

L’artista domani al Centro Latinafiori

I “g i ova n i ” pontini fremono per Irama
l Il countdown suona gli ultimi
rintocchi e Irama, il giovane
canntautore monzese che ha
conquistato il premio più ambito del
talent “Amici”, si prepara a firmare le

copie del suo ultimo disco “G i ova n i ”
negli spazi del Centro Commerciale
Latinafiori. L’incontro con l’a r t i st a ,
all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è
fissato per le ore 14 di domani.
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In teatro Bukurosh, mio nipote
Sipario La commedia di Gianni Clementi ad Aprilia sabato 3 novembre
L’esilarante coppia Pannofino e Rossi affiancata da un cast ironico e brillante

IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

Reduci dallo straordinario
successo di “Suoceri albanesi”
con una tournée di 200 repliche
in tutta Italia, Francesco Pannofi-
no ed Emanuela Rossi tornano in
scena con una nuova e divertente
riflessione sulla società contem-
poranea, i suoi pregiudizi, le pau-
re, le debolezze e le contraddizio-
ni che la abitano. “Bukurosh, mio
nipote” è il titolo della commedia
di Gianni Clementi in scena saba-
to 3 novembre al Teatro Europa
di Aprilia. Sul palco, accanto all’e-
silarante coppia Pannofino e Ros-
si, gli attori Andrea Lolli, Silvia
Brogi, Maurizio Pepe, Filippo La-
ganà ed Elisabetta Clementi, sa-
pientemente diretti dal regista
Claudio Boccaccini. È la storia di
una famiglia che vede scricchio-
lare la sua presunta stabilità ed è
costretta quindi a mettersi in gio-
co. Ad animare lo spettacolo tor-
nano Lucio, un consigliere comu-
nale progressista; Ginevra, chef
in carriera di cucina molecolare e
la loro figlia 17enne Camilla; Cor-
rado, colonnello gay in pensione;
Benedetta, titolare dell’erboriste-
ria sotto casa; Igli, albanese, tito-
lare di una piccola ditta edile e
Lushan, il suo giovane fratello.

Lucio e Ginevra sono appena
tornati dall’Albania, reduci insie-
me aCorrado eBenedetta dalma-
trimonio riparatore di Camilla
con Lushan (la ragazza è rimasta
incinta durante i lavori di ristrut-
turazione del bagno di casa). Ai
dubbi per la scelta tanto azzarda-
ta della figlia si sommano le
preoccupazioni per il suo futuro,

l’annuncio delle imminenti ele-
zioni comunali per Lucio, la noti-
zia che il ristorante molecolare di
Ginevra comincia ad accusare un
notevole calo di clienti e il proble-
ma della imminente convivenza
in casacon inovelli sposi.L’impe-
gno di acquistare e ristrutturare,
tramite la ditta di Igli, l’apparta-
mento sullo stesso pianerottolo si
prospetta come un’occasione

unica per preservare la vicinanza
con la figlia ma anche l’intimità
familiare. Ma l’arrivo improvviso
e anticipato dal viaggio di nozze
di una Camilla disperata e sola,
non fa che rafforzare i loro dubbi
sulla fragilità della loro figliola.
Tante le novità anche per gli ami-
ci di famiglia Corrado e Benedet-
ta. Tutto sembra precipitare ulte-
riormente quando Lucio non vie-
ne eletto. Una situazione compli-
cata che sembra non avere solu-
zione ma mentre tutto va a rotoli
l’amore sembra tornarea regnare
in famiglia rendendo i legami più
forti. E sarà proprio la nascita di
Bukurosh a rasserenare tutti.

Info: 06.97650344 oppure
335.8059019. l

La divertente pièce
sul palco

del Teatro Europa
Firma la regia

Claudio Boccaccini Il Teatro Europa di Aprilia

Stop Caparezza?
Le Teste di Modì
in arrivo all’El Paso

L’El Paso lancia l’annun-
cio: “L’ombra della chioma
più riccia della scena musi-
cale italiana torna ad agitar-
si sul nostro palcoscenico”.

Il locale di via Missiroli, a
Latina, Borgo Piave, si pre-
para a ospitare le Teste di
Modì e il loro nuovo travol-
gente spettacolo, categorica-
mente in stile “caparezzia-
no”.

A partire dalle ore 22 di
giovedì sera, Davide Pezzella
(voce), Francesco Favari
(basso), Francesco Raucci
(chitarra) e Stefano Suale
(batteria), emozioneranno il
pubblico a colpi di rock, rap.

“Denuncia, irriverenza e
anticonformismo - eviden-
zia lo staff dell’El Paso - sono
la parola d’ordine per chi
vorrà trascorrere una serata
all’insegna dell’energia con-
tagiosa. Io Vengo Dalla Lu-
na, Mica Van Gogh, Vieni A
Ballare In Puglia e i brani
tratti dall’ultimo album co-
me Ti Fa Stare Bene, Confu-
sianesimo e Una Chiave, so-
no solo alcuni dei successi
che faranno cantare, ballare
e divertire il pubblico. Un li-
ve al cardiopalmo gustosissi-
mo per un giovedì davvero
speciale.

Per informazioni sulla se-
rata si può contattare il nu-
mero 0773666445. È possibi-
le cenare alle ore 20.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @cuomofederica
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Ottobre in #rivierapontina
può regalare anche giornate co-
me questa a #Sabaudia, immor-
talata in questo scatto a Torre
Paola di @cuomofederica che
diventa la nuova Iger of The
Week!

Complimenti a Federica, la
sua foto viene pubblicata sull’e-
dizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Federica sarà inoltre

ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-
dio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a partecipa-
re alle belle e originali proposte
ideate e lanciate dalla Commu-
nity.

Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @cuomofede-
rica entra di diritto tra i concor-
renti degli Igerslatina Masters
Challenge.

Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da
Igerslatina, una realtà
che nel tempo è riuscita

a diventare un vero e proprio
punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richia-
mano appassionati e curiosi.

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

da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella no-
stra provincia.l

Lo scatto di @cuomofederica

CULTURA & SPETTACOLI
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

30
OT TOBRE

NET TUNO
Pescetto o Scherzetto? Arriva “Hal -
loween sotto il mare”, un laboratorio
dedicato agli appassionati del blu che
potranno creare, insieme a Filippa, il
travestimento giusto per una festa da
brivido. Chi vuole può partecipare ma-
scherato. Appuntamento alle ore 17
presso Fuori dalle Righe, in via Palermo
SPIGNO SATURNIA
Janara Horror Fest La Pro Loco di
Spigno Saturnia e l’associazione “Il so-
gno di Ulisse” sono pronti ad inaugura-
re la prima edizione di “Janara Horror
Fe st ”, una tre giorni dedicata al sinistro
universo della paura in tutte le sue ac-
cezioni e sfumature, nel mondo del ci-
nema attraverso proiezioni di film e
cortometraggi di genere horror, thriller,
fantastico e di fantascienza, e nel mon-
do letterario con presentazioni e rea-
ding di opere, dibattiti con psicologi ed
esperti del settore. Si comincia presso
l’Aula Magna del Museo della Natura di
Spigno Superiore, dove alle 19 si terrà
la presentazione del libro di Alessan-
dro Izzi “L’attesa della notte”, con l’in -
troduzione della professoressa Edvige
Gioia e la moderazione del giornalista
Giuseppe Mallozzi; a seguire, saranno
proiettati gli undici cortometraggi sele-
zionati per il concorso internazionale.
Info: www.janarahorrorfest.it
VELLETRI
Six Ways Lazio - Chitarra Classica e
O l t re Torna a Velletri il progetto “Six
Ways Lazio. Chitarra Classica e Oltre”,
volto a promuovere il patrimonio e il po-
tenziale espressivo della chitarra clas-
sica in un viaggio nel suo variegato re-
pertorio, da quello storico a quello con-
temporaneo. Accadrà attraverso una
serie di concerti a cura di grandi artisti
della scena internazionale, che il festi-
val piemontese porta per la prima volta
nella Regione Lazio, per iniziativa del
Centro di Cooperazione Culturale in si-
nergia con l’Accademia di Alto Perfe-
zionamento Musicale “Roma Castelli”
e Cassino Classica. Alle ore 21, sul pal-
coscenico della Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste)
si esibirà il brillante musicista argentino
Maximo Diego Pujol. Biglietto intero 10
euro, ridotto 8

MERCOLEDÌ

31
OT TOBRE

APRILIA
Eu p h o r i a L’Ex Mattatoio per una sera
ritorna alle sue origini e propone al pub-
blico uno show da brivido a cura dei di-
sk jockey e degli acrobati più affermati
del territorio pontino. A partire dalle 20,
ci si divertirà tra animazione a tema
horror, spettacoli di fuoco e le musiche
di Dj Pecetta (disco anni ‘80), Dj Ciano
(hits anni ‘90) e Dj Andrea Abbuffering
(brit-pop anni ‘90). All’interno del Cir-
colo Arci verranno allestiti stand di ma-
ke up, arrosticini e lenti a contatto colo-
rate. Apertura biglietteria alle ore 16
S m a i l a’s Halloween Lo Smaila’s di
Campoverde (Via Pontina) organizza
per la notte di Halloween un party in
maschera con animatori e dj. Ingresso
alle ore 23, biglietto 10 euro (15 in privé)
FO R M I A
Cherry Waves Live Per la prima volta
al Morgana (via Abate Tosti, 105) esplo-
de l’energia delle Cherry Waves, un
emergente rock band tutta al femmini-
le. Appuntamento alle ore 22
G A E TA
I Pirati del Golfo La Francese presen-
ta “I Pirati del Golfo - Halloween Edio-
tion: Il Vascello Stregato”. In consolle
Marco Colozzo e Francesco Cardi. Eri-
ka Sanna si occuperà invece dei truc-
chi. Info: 3341165318
L ATINA
Irama a Latina Fiori L’ultimo vincitore
del talent show “Amici” di Maria De Fi-
lippi, Irama, al secolo Filippo Maria Fan-
ti, si prepara a incontrare i suoi fan pres-
so il Centro Commerciale Latinafiori
per presentare il suo ultimo disco “Gio -
va n i ”. Appuntamento alle ore 14
Touchstone: Aldebaran (Multino-
tes) con Alex Gas Alex Gas, classe ‘81 ,
vive tra Roma e Londra. Da anni propo-

ne dj set dinamici racchiudendo la sua
cifra stilistica in un sound underground,
che rivela anche una passione viscera-
le per il vinile. Per la notte più cupa del-
l’anno animerà la pista di “To u c h sto n e”
ai Gufi (via Isonzo) con Aldebaran (Mul-
tinotes), a partire dalle 23.30
SPIGNO SATURNIA
Janara Horror Fest Seconda giornata
per la rassegna organizzata dalla Pro
Loco in sinergia con “Il Sogno di Ulisse”.
Il viaggio nel mondo dell’orrore rico-
mincia alle 17.30, presso l’Aula Magna
del Museo della Natura, con un conve-
gno dedicato alle origini storiche e alle
credenze popolari legate al mito delle
famose “j a n a re” (streghe) con Lucia
Bergantino, Salvatore Ruggiero e Raf-
faele Tucciarone. Seguirà, dalle 20.30
in poi, la premiazione dei cortometrag-
gi vincitori del concorso e la loro relati-
va proiezione. Durante la serata, dalle
19.30, resteranno aperti gli stand eno-
gastronomici in Piazza San Giovanni,
dove sarà possibile degustare piatti ti-
pici locali sulle note dei “P h e n o m e n a”,
tribute band dei Goblin, e del maestro
Claudio Simonetti. Non mancherà, per
una “notte delle streghe” che si rispetti,
il premio alla migliore maschera di Hal-
loween. Info: www.janarahorrorfest.it
TERR ACINA
Halloween 2018 Una festa in stile goti-
co al Casale Rappini (via degli Albucci,
24) in occasione di Halloween e del bi-
centenario del celebre romanzo “Fran -
ke n ste i n” di Mary Shelley. La festa è
ambientata in un’atmosfera di altri tem-
pi e si ispira a racconti fantastici e spa-
ventosi: un luogo pieno di creatività con
luci e ombre, dove si potranno ammira-
re le opere di Manuel De Cicco e ascol-
tare la musica di Dj Franzon. È richiesto
un look in stile gotico. L’a p p u nt a m e nto
è dalle ore 22
VELLETRI
Le Erbe delle Streghe Interessante e
simpatico pomeriggio da trascorrere
nell’Orto del Pellegrino (Via del Pero)
per scoprire le erbe utilizzate dalle
streghe per le loro magiche pozioni. In-

gresso alle ore 18, visita guidata e labo-
ratorio per bimbi dai 5 ai 10 anni e alle
ore 19 ingresso per adulti. Costo: 5 eu-
ro (gratuito fino a 5 anni). Info e preno-
tazioni: info@lortodelpellegrino.it

G I OV E D Ì
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N OV E M B R E

ARDE A
Danza classica per adulti La danza
classica in età adulta mira ad obiettivi
diversi dal percorso che si imposta dal-
la tenera età all’adolescenza. Le lezioni
sono aperte a tutti coloro che hanno
sempre amato la danza e che vogliono
provare sul proprio corpo l’e m oz i o n e
straordinaria del lavoro muscolare,
delle gentilezza del movimento, dell’al -
lungamento, dell’espressività del ge-
sto. Dalle 19.15 presso Gocce d’A r te
(Via Furio Camillo, 6). Per maggiori in-
formazioni: 3928684887
FO R M I A
Halloween Village Dalle ore 16 alle 20
presso il Centro Commerciale Itaca
(Via Mamurrano, località Santa Croce)
si accendono le luci del villaggio mo-
struoso (area Cisalfa) con giochi, elfi,
streghe e mostri del Teatrino dei burat-
tini dei fratelli Mercurio
L ATINA
Le Teste di Modì Il palcoscenico di El
Paso Pub (via Missiroli, Borgo Piave)
torna ad accogliere Davide Pezzella
(voce), Francesco Raucci (chitarra),
Francesco Favari (basso), Stefano
Suale (batteria), le scatenate “Teste di
Modì”, pronti a reinterpretare il miglior
repertorio di Caparezza. Appunta-
mento alle ore 22. Info e prenotazioni:
07 73666445
SA BAU D I A
Trekking sul Monte della Maga Una
giornata di trekking per ammirare la na-
tura del Parco Nazionale del Circeo, fin
sulla cima del promontorio. Accompa-
gnati da una guida esperta, si avrà l’oc -
casione di vivere un’esperienza libera
da ogni condizionamento, a tu per tu
con le emozioni suscitate dai luoghi
che nei secoli hanno ispirato poeti,
scrittori e viaggiatori. Si partirà alle 9.30
da via Torre Paola (km 3, 100), davanti al
Ristorante “L’A p p ro d o”; l’es cursione
non presenta difficoltà particolari, ma
occorre essere in buone condizioni fi-
siche e possedere scarpe da trekking,
cappello, acqua, pranzo al sacco, giac-
ca a vento. Info: 3450794416
VELLETRI
Corso di Teatro per ragazzi under 19
con Salvatore Rondinella L’ass ocia-
zione The Artist (via Acquavivola) dà il
via ad un nuovo corso di teatro per ra-
gazzi di età inferiore ai 19 anni, a cura di
Salvatore Rondinella. A partire dalle 19,
sarà possibile scoprire cosa significhi
lavorare “te at ra l m e nte”: confrontarsi
continuamente con noi stessi, scoprire
attraverso un approccio di esplorazio-
ne e di ricerca che in realtà ognuno di
noi ha molto da poter scoprire e dire. Le
lezioni intendono affinare la sensibilità
dei partecipanti, valorizzare la perso-
nalità, la capacità creativa e la fantasia
attraverso esercizi mirati su movimen-
to, ritmo, voce. Per maggiori informa-
zioni: 069625312; 3286485945

VENERDÌ

2
N OV E M B R E

APRILIA
Sperimentazioni teatrali - lezione
gratuit a Uno spazio in una seconda di-
mensione, dove come per magia tutto
scompare facendo largo alla libertà di
essere se stessi, non condizionati,
pronti a sperimentare e scoprire il tea-
tro. Questa è la proposta della Bottega
degli Artisti (via Carrocceto), che aprirà
al pubblico dalle 20.30 per una lezione
gratuita. Infoline: 3485176520
Percorso di Mindful Eating L’ass o-
ciazione culturale Colibrì (via Rossetti,
11) ha messo a punto un percorso che
permetterà agli interessati di affrontare
efficacemente la cosiddetta “fa m e
e m ot i va” ritrovando un rapporto più sa-
no con il cibo, e imparando a ricono-
scere i meccanismi psicologici che
guidano le scelte alimentari attraverso
tecniche mirate. Per maggiori informa-
zioni: 3470366384

Il cantautore I ra m a
presenta a Latina
il suo nuovo disco

Manuel De Cicco
espone la sua arte
a Terracina

Alessandro Izzi
scrittore e critico
c i n e m a to gra fi c o

L’addio: End of the road
La tappa italiana A Milano il 2 luglio
Inizia la corsa ai biglietti per il mega show

L’ultimo live dei Kiss

MUSICA

“Tutto ciò che abbiamo co-
struito e conquistato negli ulti-
mi quattro decenni non sareb-
be mai potuto esserci senza i
milioni di persone in tutto il
mondo che hanno riempito
club, palazzetti e stadi in tutti
questi anni. Questa sarà l’ulti-
ma occasione di festa per colo-
ro che ci hanno visti, e l’ultima
possibilità di vederci per colo-
ro che non l’avessero già fatto”.
Con queste parole i Kiss hanno
dato l’addio ai loro fans, ma
non prima di annunciare un
grandisimo show live per un’u-
scita di scena spettacolare, co-
me si deve a una band leggen-

da del rock, che ha venduto ol-
tre 100 milioni di album.

Il tour passerà anche per l’I-
talia, una sola data al momen-
to è prevista: a Milano, Ippo-
dromo Snai San Siro, il 2 luglio
prossimo. Gli appassionati del
gruppo vorranno sicuramente
assicurarsi i biglietti. Saranno
disponibili speciali Vip expe-
riences a una presale dedicata
ai membri della Kiss Army. Le
Kiss Meet & Greet Experiences
saranno disponibili a partire
dalle 11 di oggi, mentre la pre-
sale per la Kiss Army inizierà
domani alla stessa ora. Per tut-
ti gli altri, i biglietti in preven-
dita da venerdì 2 novembre al-
le ore 11. Info circuito Vivatic-
ket.l
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