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Cis terna Ferrara Minolfi invalida l’ultimo atto firmato dal primo cittadino: la nomina del segretario comunale Na p p i

Il Commissario cancella Carturan
Annullato l’incarico affidato il 12 novembre, tre giorni dopo la sentenza del Tar di Latina che ha disarcionato l’ex sindaco

Il commissario prefettizio
di Cisterna invalida l’ultimo
atto firmato dal sindaco Mau-
ro Carturan, la nomina del se-
gretario comunale Andrea
Nappi. Con un decreto Monica
Ferrara Minolfi ha infatti an-
nullato l’incarico che il primo
cittadino aveva affidato lo
scorso 12 novembre, ovvero tre
giorni dopo la decisione del
Tar di Latina che annullando
l’esito del voto in quattro sezio-
ni ha di fatto «disarcionato»
Carturan. Una sentenza imme-
diatamente notificata tramite
Pec agli uffici comunali di via
Zanella, che però in quel lasso
di tempo nessuno sembra aver
letto. «Il sindaco - si legge nella
revoca - era privo di legittima-
zione».
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Silvio Di Francia
L’assessore del Comune Silvio Di Francia
ha voluto salutare l’amico FranceschiniL atina

La serata L’ex ministro della Cultura al Foro Appio con Bruno Astorre e Enrico Forte

Franceschini: «Serve un partito
che ritrovi il contatto umano»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Dario Franceschini arriva
puntuale nella sala del Foro Ap-
pio dove lo attendono un centi-
naio di persone, convocate da
Enrico Forte e Bruno Astorre,
per sostenere la campagna con-
gressuale di quest’ultimo. L’ex
ministro, oggi deputato del Pd,
ha fatto un intervento breve ma
deciso, il cui concetto principale
assomiglia a un monito al parti-
to che sta andando a celebrare il
congresso nazionale: «Guardate
che i voti non tornano in auto-
matico. Se la gente rimane delu-
sa, come io credo, da questo Go-
verno, quel sentimento non si
trasformerà automaticamente
in consenso per noi. Noi dobbia-
mo preparare una offerta politi-
ca pronta ad accogliere le perso-
ne». E’ l’unica concessione che
Franceschini fa al piano nazio-
nale. Per il resto, l’ex ministro si
concentra su quella che è la mis-
sion della serata, sostenere Bru-
no Astorre nella provincia del
Lazio dove al voto degli iscritti è
andato peggio. Ma come assicu-
ra il consigliere regionale Enrico
Forte «il voto delle primarie è
un’altra cosa, perché i voti con-
gressuali sappiamo come fun-
zionano dalle nostre parti».

Secondo Franceschini il con-
gresso regionale deve riportare
il Pd a un radicamento e rappor-

to diretto con gli elettori. «Oggi
non dobbiamo rinunciare agli
strumenti come le primarie e i
congressi, purché non diventino
momenti laceranti. Oggi serve il
contatto con le persone, dare ri-
sposta ai problemi, non basta un
tweet. Penso che la segreteria
guidata da Astorre darà peso al
Lazio». Enrico Forte è sulla stes-
sa linea. «Abbiamo bisogno di
tornare a dialogare con le perso-
ne, ad essere la casa del confron-
to. Alle ultime tornate ammini-

strative, in questa provincia, il
Pd è stato sempre sconfitto e
spesso gli elettori hanno preferi-
to le liste civiche a noi. Siamo
percepiti come il partito delle
carriere personali, non come un
luogo di confronto e crescita, do-
ve ognuno può dire la sua. In
questa marginalizzazione del pd
ha avuto anche un ruolo il parti-
to regionale, e da oggi vorremmo
che non fosse più così». E affin-
ché ciò avvenga, secondo Forte,
l’unica strada è sostenere Bruno

Astorre e la sua lista . Il senatore
dice: «da segretario regionale
mi impegnerò affinché ogni pro-
vincia abbia una propria rappre-
sentanza eletta direttamente dal
territorio. Non si può fare politi-
ca senza il rapporto con le perso-
ne, senza umiltà, unità e umani-
tà. Con questi elementi si fanno
le vere riforme e si può voltare
pagina. Da segretario mi impe-
gnerò per avvicinare le istituzio-
ni al territorio, a partire dalla
giunta regionale». l

«I voti non
tornano in

a u to m at i c o,
bis ogna

creare una
propost a

a l te r n at i va »

Forte: l’unic a
possibilità di

un Pd diverso
è col

sostegno al
s enatore

Asto r re

A sinistra la sala
del Foro Appio, a
destra i candidati
nella lista a
sostegno di Bruno
Astorre per la
segreter ia
re g i o n a l e
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Caso D’Annunzio, gli spettacoli
trasferiti tutti al teatro ModernoL atina

Il fatto Coletta a settembre garantiva la stagione: «Posso metterci la firma»

D’Annunzio ancora inagibile
Una promessa infranta
IL PARADOSSO
JACOPO PERUZZO

«Prevediamo di risolvere i
problemi del D’Annunzio en-
tro novembre, e nel caso ci fos-
sero incidenti di percorso ga-
rantirò personalmente sullo
svolgimento della stagione al
teatro comunale. Sono pronto
a metterci la firma». Con que-
ste parole, il 25 settembre scor-
so, il sindaco Damiano Coletta
presentava insieme all’Atcl la
nuova stagione teatrale del
D’Annunzio di Latina. In circa
un’ora di conferenza, il sinda-
co spiegò che il Comune preve-
deva di risolvere tutto entro e
non oltre lo scorso 11 novem-
bre, ossia pochi giorni dopo il
primo spettacolo della nuova
stagione. E anche nel peggiore
dei casi, per un’eventuale man-
cata ottemperanza delle ulti-
me prescrizioni dei vigili del
fuoco, lui ci avrebbe messo la
faccia, e la firma ovviamente,
assumendosi la responsabilità
per far rispettare le date del
cartellone.

Una promessa importante,
visto che il 25 settembre scorso
i biglietti e gli abbonamenti
erano già in vendita, addirittu-
ra in anticipo rispetto all’ok de-
finitivo (mai arrivato) da parte
dei vigili del fuoco che, pochi
giorni fa, hanno riscontrato al-
tre criticità all’interno della

struttura.
Quando è stato annunciato il

cartellone degli spettacoli, il
Comune doveva ancora ottem-
perare a cinque prescrizioni
sulle 45 totali riscontrate lo
scorso mese di marzo.

Insomma, erano rimasti ve-
ramente pochi problemi a cui

far fronte, tanto che il sindaco
non sembrava avere troppi
dubbi sul fatto che tutto sareb-
be stato risolto in poco meno di
un mese, entro metà novem-
bre, proprio in tempo per il pri-
mo spettacolo del 4 novembre.

Coletta, per quanto fiducio-
so, non si era esposto più di
tanto sulla questione tecnica
delle prescrizioni: ha preferito
attendere la conclusione della
vicenda piuttosto che buttarsi
in avanti.

Ma su una cosa aveva rassi-
curato tutti, ossia sull’e s i s t e n-
za di questo “piano B” - la sud-
detta firma - «nel caso non si
dovesse riuscire a riaprire il
teatro prima dell’inizio della
stagione», come da lui dichia-
rato.

Risultato finale: arrivati al
22 novembre (18 giorni dopo
l’inizio della stagione) il teatro
non è ancora pronto e non c’è
nessuna firma che garantisca
lo svolgimento degli spettacoli
al D’Annunzio. Anzi, l’intero
cartellone ora è in trasferta al
Moderno. A complicare le cose
c’è stata anche la forte ondata
di maltempo, che ha fatto cede-
re definitivamente la guaina
sul tetto installata nel 2012,
provocando infiltrazioni. A
questo poi si è aggiunta la nuo-
va prescrizione sulla rete degli
idranti, che è datata. E anche
quest’anno sul D’Annunzio il
sipario resta calato.l

Alla presentazione
della nuova stagione:

«D ’Annunzio a norma
entro fine ottobre, oppure
garantirò io gli spettacoli»

Il teatro
D’A n nu n z i o
di Latina
e a sinistra
il sindaco
Damiano Coletta
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Annullata la nomina del segretario
La decisione Ieri pomeriggio con un decreto il commissario prefettizio Minolfi ha invalidato l’ultimo atto firmato da Carturan
L’incarico al dottor Nappi è datato 12 novembre, tre giorni dopo la sentenza del Tar subito notificata in Comune tramite una Pec

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

E sono tre. Dura ancora meno
dei predecessori - ed è un record -
l’incarico del dottor Andrea Nap-
pi al ruolo di Segretario generale
del Comune di Cisterna. Dopo ap-
pena undici giorni, l’incarico è
stato annullato per effetto del de-
creto firmato ieri pomeriggio dal
Commissario prefettizio Monica
Ferrara Minolfi.

Il terzo segretario in pochi me-
si in via Zanella era stato nomina-
to il 12 novembre dal sindaco
Mauro Carturan, attraverso il de-
creto numero 59. Dopo il trasferi-
mento della dottoressa Marghe-
rita Martino si era provveduto,
attraverso l’albo dei segretari, al-
la nomina del dottor Nappi, già
operante in provincia nei comuni
di Sperlonga e Ventotene. Ma du-
rante l’iter burocratico è arrivata
la decisione del Tar del Lazio, una
sentenza datata 9 novembre e
precedente di quattro giorni al
decreto firmato da Carturan.
Nessuno però in questo lasso di
tempo sembra aver letto la Pec ar-
rivata dalla Prefettura di Latina,
continuando a fare riunioni di
giunta, deliberando e appunto
firmando decreti, arrivando a
convocare anche il Consiglio Co-
munale.

Perciò il commissario prefetti-
zio Minolfi è andato a verificare
la validità degli atti firmati che,
vista la revoca, probabilmente
tanto validi non erano. O meglio,
c’è un passaggio nel documento
cheesplicitabene idubbiche fan-
no scattare l’annullamento in au-

totutela. «Nonostante l’avvenuta
notifica della sentenza del Tar Se-
zione staccata di Latina (Sez. Pri-
ma) - si legge nel decreto di ieri - il
sindaco, ormai privo di legittima-
zione nominava il dottor Andrea
Nappi quale Segretario Generale
del Comune di Cisterna con De-
creto 59 - proseguendo - il decreto
suindicato è stato adottato suc-
cessivamente alla notifica della
sentenza del Tar e quindi nella
sopravvenuta incompetenza del-
l’organo che ha proceduto alla
nomina», inparole povereCartu-
ran non aveva la carica per nomi-
nare nessuno in quanto non più
sindaco già da tre giorni. Tre ap-
punto, come i segretari generali
passati in pochi mesi a Cisterna.l

L’a n n u l l a m e nto
in autotutela
arriva undici
giorni
dopo
quello
di incarico

A destra
il Commissario
prefettizio Monica
Ferrara Minolfi
Sotto il sindaco
decaduto M a u ro
Car turan

APRILIA

Viola il divieto di avvici-
namento alla moglie, 32en-
ne residente ad Aprilia fini-
sce in carcere. Nella giorna-
ta di ieri i carabinieri del co-
mando stazione, in ottem-
peranza a un ordine di ag-
gravamento della misura
cautelare emessa dal Tribu-
nale di Latina, hanno arre-
stato un uomo di nazionali-
tà romena accusato di mal-
trattamenti in famiglia.

Il 32enne infatti, in prece-
denza destinatario dell’o b-
bligo di allontanamento
dalla moglie ex convivente,
ha più volte violato la restri-
zione che gli era stata impo-
sta e ciò ha portato all’i n a-
sprimento della misura
cautelare nei suoi confron-
to. Per questo l’uomo di ori-
gine rumena è stato arresta-
to dai carabinieri del repar-
to territoriale di Aprilia e
trasferito nel carcere di La-
tina.l

DOPO IL DIVIETO VIOLATO

Ma l t ratt a
la moglie,
32 e n n e
in carcere

CISTERNA

Segregata in casa dalla figlia e
lasciata in condizioni di scarsissi-
ma igiene, abbandonandola da so-
la con un cellulare non funzionan-
te e priva di qualsiasi genere ali-
mentare.

Tale vergognosa situazione è
stata interrotta solamente grazie
all’intervento della Polizia di Sta-
to,coadiuvatadai VigilidelFuoco,
a seguito delle strazianti richieste
di aiuto della donna udite dai vici-
ni di casa. Per questo è stata rin-
viata a giudizio L.P.C. nata a Cori
nel 1984, in quanto responsabile
di aver abbandonato la propria
madre di 72 anni, convivente, af-
fetta da gravi patologie quali de-
menza senile, ipertensione arte-
riosa, diabete mellito e sindrome
depressiva e, di conseguenza, in-
capace di provvedere a se stessa.
L’indagata vanta numerosi pre-

giudizi di polizia ed è nota i suoi
comportamenti antisociali, priva
di redditoe destinatariadimisure
di prevenzione e parassitariamen-
te dipendente dalla pensione ma-
terna, che di fatto è totalmente
sottratta alla madre.

Una vicenda tristissima dal

Anziana lasciata sola in un tugurio
L’intervento della Polizia di Stato
La storia Gli agenti insieme ai Vigili del fuoco hanno salvato una 72enne
La figlia della donna l’aveva abbandonata in una casa piena di rifiuti

punto di vista sociale ed umano,
emersa dall’attività di indagine
condotta dagli uomini diretti dal
vice questore Riccardo de Sanctis.
Gli elementi raccolti, hanno per-
messo di ricostruire gli ultimi di-
ciotto mesi nell’abitazione di via
Vittime del Terrorismo, termina-

Una lunga attività
investigativa condotta

negli ultimi diciotto
mesi per ricostruire

l’intera storia

Nella foto
a sinistra via
V i tt i m e
del Terrorismo
Nella foto
a destra
il Commissariato
della Polizia
di Stato
di Cisterna
di Latina

ta nelle scorse ore grazie all’inter -
vento della Polizia di Stato, sem-
pre impegnata nella tutela dei
soggetti appartenenti alle cd fasce
deboli. L’anziana è stata visitata
presso la struttura sanitaria del
capoluogo e affidata ad un centro
specializzato in accoglienza.l G .M.

Aprilia l C i ste r n a
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«Se c’è l’anticorruzione, è finita»
Inchiesta Ecocar I timori di Antonio Deodati dopo il controllo dell’auto dell’assessore e il ritrovamento di diecimila euro
Ma in quel momento la Dda già aveva avviato le intercettazioni. Tutto stava andando male, «colpa» della società Oikos

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Tonì, ma se ci danno l’a n t i-
corruzione a noi con lui, è finita
la storia». Già, aveva ragione
Antonio Deodati, patron di Eco-
car, quando a gennaio 2015 di-
ceva al suo uomo fidatissimo,
Antonio Nocera, che stavano ri-
schiando grosso con l’A n t i c o r-
ruzione che avrebbe potuto in-
tervenire sulla storiaccia dei
diecimila euro in contanti che i
carabinieri avevano trovato nel
giubbetto dell’assessore di Gae-
ta Alessandro Vona e che questi
aveva detto essere l’incasso del
suo negozio. In realtà glieli ave-
vano dati quelli della Ecocar
che, una volta appreso del con-
trollo dei carabinieri, vanno let-
teralmente in tilt e temono, ap-
punto, l’Anticorruzione e un’i n-
dagine penale. Che, in realtà,
era già in corso con tanto di in-
tercettazioni.

Troppo tardi
La situazione in quel momen-

to aveva già qualche criticità e il
gruppo Deodati era stato infatti
colpito da interdittiva antima-
fia, anzi da una serie di interdit-
tive iniziate a Catania con prov-
vedimento emesso dalla Prefet-
tura nei confronti della Oikos
l’undici aprile del 2014; sette
giorni dopo, il 18 aprile, analogo
provvedimento viene assunto
dalla Prefettura di Caserta per
la società «Alba Paciello» che si
ritiene contaminata dal clan
Grillo di Marcianise.

Per riassumere, seguendo la
ricostruzione dei carabinieri,
allegata agli atti della Procura
di Cassino sullo scandalo corru-
zione legato al servizio rifiuti
nel Comune di Gaeta: «La so-
cietà EcoCar srl partecipa per il
40% alla società consortile Mar-
cianise Servizi; la restante par-
te, pari al 60%, appartiene alla

ditta individuale Paciello Alba
che risulta avere alle dipenden-
ze Gianfranco Albanesi, ritenu-
to essere affiliato alla famiglia
camorristica Grillo di Marcia-
nise e a questi legato per la ge-
stione della Ecosystem 2000,
sottoposta ad interdittiva anti-
mafia». Come si vede si tratta di
una ragnatela di società, legate
l’una all’altra con un filo rosso
che conduce al clan. Ciò nono-
stante il gip del Tribunale di Ro-
ma nel 2016 non ha ritenuto di
accogliere l’aggravante mafiosa
nell’associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione di
politici e funzionari nei sette
Comuni in cui operava Ecocar,
tra cui, appunto, Gaeta e Min-
turno.

Timori fondati
I timori di Antonio Deodati

avevano già preso forma a set-
tembre 2014 in una nota del-
l’Autorità Anticorruzione in cui
il Presidente, Raffaele Cantone,
scriveva: «I fatti ascritti alla
Ecocar – legami con un clan ca-
morristico particolarmente pe-
ricoloso ed ancora attivo in ter-
ritorio di una provincia limitro-
fa a quella di Latina – appaiono
particolarmente gravi e per essi
non è sufficiente l’adozione del-
la misura di cui all’art. 32 com-
ma 1, lettera a) del d.l. 24 giugno
2014, n. 90, in quanto l’intera
struttura societaria appare in-
teressata dai rapporti di infil-
trazione criminale, limitata-
mente all’appalto da essa con-
seguito presso il Comune di
Gaeta per il servizio di smalti-
mento dei rifiuti e manutenzio-
ne del verde pubblico», pertan-
to viene indicato «… di nomina-

re uno o più amministratori con
il compito sia di gestire l’a p p a l-
to in esame fino a quando il Co-
mune di Gaeta non provvedeva
alla revoca dell’appalto, sia di
accantonare gli eventuali uti-
li».

La battaglia giudiziaria
Il 16 ottobre 2014 la Prefettu-

ra di Latina nominerà i com-
missari di Ecocar. Avverso quel
provvedimento la società pro-
pose ricorso al Tribunale ammi-
nistrativo e lo vinse, in tal modo
fu reintegrata nella gestione
dell’appalto dei rifiuti, mante-
nuta fino a gennaio 2018, quan-
do sulla base di una nuova nota
dell’Anticorruzione e di un’a l-
tra interdittiva si è proceduto
ad un secondo commissaria-
mento di Ecocar, tuttora vigen-
te». l

Una ragnatela
di imprese
che tocca il
clan Grillo,
che alla fine
non verrà
c o n s i d e rato

E forse
f u ro n o
« s p i nt i »
l Pe r
cercare di
c o m p re n d e re
come mai
quando
Ecoc ar
partecipa al
bando del
Comune di
Gaeta, alla
fine, resta
s enza
concorrenti e
perché la sua
strada fu
spianat a
anche a
Minturno è
utile
g u a rd a re
dentro la
lunga
i nfo r m at i va
dei
c arabinieri
che si
sofferma per
molte pagine
sulla figura di
Gaet ano
Querci, uomo
del clan dei
c asalesi,
ritenuto
pedina
fondament ale
per il
« m a n d a m e nt o
del sud del
L azio».

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

La lunga «guerra»
alle interdittive,

da Catania,
a Roma e Latina

Ora la ricostruzione

Gaetano
Cerci
L’uomo
che conta
l Nella prima indagine
della dda l’elenco
includeva Gaetano Cerci,
«rappresentante» dei
casalesi per il sud pontino,
detenuto negli anni cui si
riferiscono i fatti ma
operativo tramite il figlio.

Antonio
Nocera
D e l e g ato
per i Comuni
l Delfino, amico,
collaboratore fidatissimo
di Antonio Deodati, 56
anni, residente a Nettuno.
sa tutto dell’azienda e dei
rapporti con politici e
funzionari. E’ il gancio con
Alessandro Vona.

La rete dei Deodati

Antonio
Deodati
C ontrollore
di tutto
l Per tutti è «Cicciobello»,
56 anni, figlio del più noto
di Angelo Deodati,
conosciuto in provincia per
essere stato molto tempo
fa nella compagine
societaria del Latina
C a l c i o.

Alessandro
Vona
Il «contatto»
su Gaeta
l E’ stato assessore
all’ambiente nel periodo
dei fatti contestati. Nei
colloqui viene considerato
pericoloso perché non
stabile nelle dichiarazioni
e viene appellato con gli
epiteti peggiori.

Lucio
Bruno
Fiduciario
fe d e l e
l E’ soltanto un
dipendente della Ecocar
ma gode di grande fiducia
dei Deodati. Vive a Latina e
pure lui milita
nell’ambiente del calcio
dilettantistico da molti
anni.

Il deposito
di Ecocar

!
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“La festa dell’al bero”, riflessioni sul clima

FORMIA

La festa dell’albero 2018 or-
ganizzata dal Parco Naturale
dei Monti Aurunci in collabora-
zione con il comune di Formia e
Legambiente si è tenuta merco-
ledì. Nella scuola Arcobaleno al-
la presenza dei piccoli alunni
dell’Infanzia sono state piantu-
mate due canfore donate dai vi-
vai Barretta. La mattina è prose-
guita con il convegno - dibattito
all’Istituto per Geometri Tallini
con gli studenti che hanno inte-
ragito con i relatori. C’è stato il
saluto della dirigente scolastica

Rossella Monti, la quale ha rin-
graziato il presidente del Parco
dei Monti Aurunci Marco delle
Cese, il sindaco di Formia Paola
Villa, il direttore del parco Gior-
gio De Marchis e il presidente di
Legambiente del Sud Pontino

Edoardo Zonfrilli per aver coin-
volto l’istituto nella festa dell’al-
bero. Nell’area verde del Tallini
è stato piantumato un Leccio,
proveniente dal vivaio del Par-
co. «La festa dell’albero all’in-
terno di questo istituto - ha spie-

gato il presidente del Parco
Marco Delle Cese - ha un signifi-
cato importante, qui si formano
i professionisti della tutela am-
bientale e della tutela paesaggi-
stica». «Siamo qui - ha spiegato
il direttore del parco De Mar-
chis - perché oltre a tutelare una
vasta area che è patrimonio di
tutto il Parco siamo convinti
che, con la collaborazione delle
associazioni, dei comuni e delle
istituzioni scolastiche, contri-
buiamo a diffondere la cultura
ambientale. Abbiamo messo in
relazione l'albero e il cambia-
mento climatico perché il ciclo
naturale non funziona, e gli
equilibri si alterano pericolosa-
mente. In queste zone non co-
noscevamo gli uragani e la sicci-
tà, ora ci dobbiamo fare i conti».
l

L’inter vento La concessione è scaduta. Con la delocalizzazione esiste il rischio concreto che finisca sotto Vindicio

« L’unica opzione è l’off- shore»
Sul caso Pontile, per il consigliere Marciano questa è la sola strada percorribile in attesa dello smantellamento della raffineria

GAETA-FORMIA

«L’unica opzione possibile è
l’off-shore, in attesa di uno sman-
tellamento della raffineria». Sono
le parole con il quale interviene
nella questione delocalizzazione
pontile petroli di Gaeta anche il
Consigliere comunale di Formia,
Claudio Marciano del gruppo
“Formia bene comune –Pd”.

Alla luce dell’esperienza politi-
co-amministrativa cittadina colti-
vata nel tempo, Marcianorafforza
la sua posizione ripercorrendo il
passato. «Questa posizione – af -
ferma Marciano in merito alla so-
luzione “off-shore” - è stata espres-
sa dal Comune di Formia, a più ri-
prese, dal 2003 ad oggi. Sono stati
adottati ordini del giorno in Con-
siglio Comunale e sono state re-
datte lettere e diffide da parte del
Sindaco Bartolomeo, su questo, e
sull’argomento parallelo del mi-
lionedimetri quadratidimareoc-
cupato dagli impianti di mitilicol-
tura. Oggi, queste prese di posizio-
ne non bastano. La concessione

del pontile è infatti scaduta. Il
pontile sarà, prima o poi, deloca-
lizzato da Calegne e il rischio che
finisca sotto Vindicio è molto con-
creto». Una proposta quella del
Consigliere comunale che egli
stesso rafforza aggiungendo: «il
pontile petroli di Eni constituisce
una servitù ambientale incompa-
tibile con la nostra visione di svi-
luppo economico e ambientale del
Golfo. Non va bene che passi sotto
Calegne, a Gaeta, e non va bene
nemmeno che si appoggi alla ban-
china del porto commerciale, a
due metri dalla spiaggia di Vindi-
cio».A talproposito, eglipropone,
quindi, una serie di iniziativa da
intraprendere per difendere la po-
sizione espressa. «Redigere uno
studio, ambientale ed economico
– suggerisce - che dimostri l’inso -
stenibilità del pontile presso Vin-
dicio e la fattibilità dell’off-shore.
Avere uno strumento vidimato da
un’expertise scientifica di livello è
una condizione necessaria per
competere nei conflitti ambienta-
li; dare mandato all’avvocatura
comunale di impugnare qualsiasi

atto possa produrre effetti negati-
vi per la salute dei cittadini e delle
imprese di Formia; costituire uno
strumento allargato della mobili-
tazione cittadina, un tavolo tra
Comune, associazione, comitati, e
favorirne l’espressione attraverso
iniziative; approvare in Consiglio
la richiesta di adesione all’autori -
tà portuale locale di Formia e valu-
tare, in caso di diniego, di ricorre-
re per vie giudiziarie». Il consi-

gliere, però, non si ferma a queste
che ci tiene aprecisare «sono idee,
si possono migliorare», ma va ol-
tre esprimendo la speranza che
«la maggioranzasia apertaal con-
tributo delle altre forze politiche,
specie di quelle che sulle politiche
a favore del Golfo hanno sempre
avuto unae una sola parola.E’evi -
dente che ogni punto può essere
attuato, insieme, sia dal Comune
di Formia, sia di Gaeta».l Ad f

GAETA

Questo venerdì pomeriggio,
alle 17.30, presso le sale del Museo
Diocesano di Gaeta, in piazza
Cardinale de Vio, si terrà un in-
contro di cui saranno ospiti gli
autori Marco Nocella e Giacinto
Mastrogiovanni. Al centro del-
l'appuntamento culturale, aper-
to a tutti, ci sarà ovviamente la
presentazione dei rispettivi libri,
ovvero “I ragazzi del 99 in provin-
cia di Latina” e “Per la terra dei
padri”. Si tratta di un’occasione,
così come suggeriscono i promo-
tori dell’iniziativa, per conoscere
la storia di tanti abitanti della
provincia di Latina, chiamati alle
armi giovanissimi, per difendere
il territorio pontino e l’intera Pa-
tria. L’evento non potrà che tra-
dursi, quindi, anche in un mo-
mento di confronto e dibattito,
proprio grazie alla presenza dei
due autori locali, Nocella e Ma-
strogiovanni, al termine del quale
per i partecipanti ci sarà anche la
possibilità di visitare, gratuita-
mente, la mostra sulla Grande
Guerra dal titolo “In trincea con
onore”, allestita all’interno del
Museo Diocesano, a cura del “Mu-
seo del Fronte e della Memoria”.
L’appuntamento in programma
per oggi si inseriscenel piùampio
contesto degli eventi del Polo Mu-
sealeprevisti per imesi dinovem-
bre e dicembre. «Siamo felici – ha
commentato il Direttore del Polo
Museale Don Gennaro Petruccel-
li –di ospitare due contributi qua-
lificati che permettono ad un
tempo di ricordare il costo dell’e-
vento bellico e integrare con ri-
cerche storiche la visita alla pre-
ziosa mostra allestita presso il no-
stro Museo Diocesano». l Ad f

L’E V E N TO

D o pp i a
p re s e nt a z i o n e
di libri al Museo
d i o ce s a n o

Dopo la piantumazione
di nuove piante, il convegno
all’istituto Tallini

Il pontile petroli Eni
p re s e n te
nel Golfo di Gaeta

«Sul caso
è necessario

re d i g e re
uno studio

dett agliato
economico

e ambientale»

Un momento del
c o nve g n o

Il consigliere Claudio Marciano

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso Un fenomeno tale che l’associazione “Le Dimore del Sole”, operante nel settore, ha organizzato un Educational Tour

La rivoluzione della ricettività
Sul territorio sta prendendo sempre più piede l’alternativa alle strutture extralberghiere. Si contano centinaia di posti letto

FORMIA

Cambia il modo di fare ricetti-
vità sul territorio. Una piccola ri-
voluzione che negli ultimi anni
nel territorio del Comune di For-
mia sta prendendo sempre più
piede. Tanto che le strutture
extralberghiere contano ormai
centinaia di posti letto. Dunque
chiudono le grandi strutture ri-
cettive e al loro posto, anche in
tendenza e al passo con i tempi, si
fa strada un nuovo modo, e vo-
gliamo più familiare, di fare turi-
smo. Su questo fronte si formata
ed è attiva un’associazione “Le Di-
more del Sole”, operante sul terri-
toriodi Formianel settore turisti-
co ricettivo extra alberghiero. Da
oggi fino a domenica sarà impe-
gnata in un Educational Tour, ri-
servato a Tour Operator per pro-
muovere il territorio e le sue mol-
teplici risorse culturali, paesaggi-
stiche, archeologiche, turistiche
ed enogastronomiche. “Le Dimo-
re del Sole – il sorriso familiare
dell’ospitalità” è un’associazione
che rappresenta strutture extral-
berghiere di Formia, tutte certifi-
cate ed attive sul territorio già da
molti anni. Attualmente l’asso-
ciazione conta 33 strutture che
hanno una capacità complessiva
di circa 300 posti letto nelle varie
tipologie di ricettività. Posti letto
che, uniti al circuito alberghiero
cittadino, consentono un buon li-
vello di accoglienza in città.

«L’associazione, oltre a garan-
tire un favorevole livello di acco-
glienza –spiega la presidente Cin-
ziaCalligaris - va benoltre la sem-
plice offerta dell’alloggio perché
si propone di promuovere e orga-
nizzare, anche in collaborazione
con gli Enti pubblici e i privati,
iniziative che servano ad attrarre
il turista e rendere più gradito il
soggiorno, nonché a sviluppare
proposte turistichea temamirate
alla destagionalizzazione dell’of-
ferta. La convinzione che il turi-
smo, soprattutto nella nostra zo-
na, debba superare vincoli comu-
nali e campanilistici per poter es-
sere la chiave di crescita econo-
mica ci ha portato ad interagire

con il Parco Regionale Riviera di
Ulisse per contribuire a definire
ed elaborare un pacchetto turisti-
co sostenibile, di qualità e desta-
gionalizzato. Già entrato in fase
di sperimentazione, questo pac-
chetto sarà attivo dalla prossima
primavera». L’iniziativa, ideata e
condivisa con l’associazione B&B
di Fondi e Monte San Biagio, gode
del patrocinio degli enti regionali
e comunali e del supporto di asso-
ciazioni di categoria e di produt-
tori locali.

I tour operator partecipanti al-
l’evento saranno graditi ospiti
delle strutture aderenti all’asso-
ciazione “Le Dimore del Sole”.
Oggi alle 18, si terrà presso la sto-
rica Torre di Mola l’Orientation

Meeting, l’incontro con autorità e
tour operator per illustrare gli
scopi dell’iniziativa. Domani, dal-
le 8 alle 13, il tour della Riviera
d’Ulisse prevede soste a Gaeta,
Sperlonga e Fondi e alle 16 si spo-
sta a Formia per una visita al Bor-
go di Castellone, all’Anfiteatro
Romano e alla Tomba di Cicero-
ne. Domenica, infine, alle 9.30 la
visita al Borgo di Maranola. “Tra
Roma e Napoli – recita lo slogan
dell’associazione – dove la storia
incontra la natura. Il mito, la ri-
viera di Ulisse, la bellezza”. Dun-
que un progetto di largo respiro
che intende coinvolgere un intero
comprensorio, con l’unico obiet-
tivo di promuovere il territorio e
far girare l’economia.l

L’iniziativa è
stata ideata e
condivisa con
l’as s ociazione
B&B di Fondi
e Monte San
Biagio

Abusi edilizi, annullata la sanatoria per Vigorelli

PONZA

L’ex sindaco e consigliere i
minoranza Pier Lombardo Vi-
gorelli dovrà demolire, ovvero
rimuovere, ripristinando lo
stato dei luoghi, le opere abusi-
ve realizzate nella sua abitazio-
ne di via Umberto.

E’ quanto è stato disposto,
con un’ordinanza dal respon-
sabile del servizio urbanistica e
demanio marittimo del Comu-
ne di Ponza, l’ingegnere Mauro
Nunzi. L’ex primo cittadino

isolano, nel 2004, aveva chiesto
ed ottenuto il permesso di rea-
lizzare una nuova apertura al
primo piano e un porticato con
sovrastante terrazzo praticabi-
le in struttura mista in cemento
e legno. Con un verbale di so-
pralluogo eseguito dal settore
urbanistica, nel novembre del
2016, venne accertato che i la-
vori erano stati realizzati in dif-
formità.

In sostanza erano sati realiz-
zati un muro di confine, un por-
tico più grande di quello auto-
rizzato e venne accertata anche
la presenza di un locale in grot-
ta al piano terra utilizzato co-
me cantina - deposito. In segui-
to all’accertamento venne
emessa una ordinanza-ingiun-

zione e poi comminata una san-
zione di oltre 8mila euro per la
richiesta di sanatoria per gli
abusi edilizi che era stata pre-
sentata. Dopo il versamento
Pieto Vigorelli presentò un’i-
stanza di accertamento di con-
formità edilizia. Ora ad ottobre
scorso il responsabile del servi-
zio ha disposto invece l’a n n u l-
lamento in autotutela dell’o r-
dinanza/ingiunzione del 2016;
rigettato l’istanza di rilascio di
permesso di costruire in sana-
toria a la restituzione della
somma versata al Comune.
L’ordinanza dovrà essere ot-
temperata entro novanta gior-
ni, mentre l’ex sindaco potrà
presentare ricorso al Tar del
Lazio entro sessanta giorni.l

Piero Vigorelli

Aveva realizzato
un porticato in difformità
con il progetto presentato

Nella foto a sinistra
una veduta di
Formia; sotto la
p re s i d e n te
dell’associazione
Cinzia Calligaris

Formia l Po n z a
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Gonzalez Trio, celebrando Tyner
Jazz Club Il pianista venezuelano in concerto stasera al Circolo Cittadino di Latina
Al suo fianco il contrabbasso di Essiet Okon Essiet e Alessandro D’Anna alla batteria

LATINA

Neppure il metabolismo dei
decenni saprà disgregare, di Al-
fred McCoy Tyner, l’immagine
della concitata naturalezza con
cui dal piano passava al koto, dal
flauto alle percussioni, nella me-
desima sessione di registrazione.
Era il 1972: un progetto intitolato
“Sahara”. A partire dagli anni ‘70,
e ancor più a seguito del distacco
dal quartetto di Coltrane, il mae-
stro di Filadelfiaha gradatamente
codificato il linguaggio di un Jazz
inedito, che racconta “la vita nei
momenti” e i momenti che sulla
vita si affastellano replicando gli
incastri delle sonorità esotiche nel
suo hard bop.

Ad omaggiare McCoy Tyner sa-
ranno oggi, per un nuovo appun-
tamento con la stagione del Jazz
Club Latina al Circolo Cittadino
(Piazza del Popolo), tre firme in-
ternazionali della ricerca musica-
le che tende a coniugare il lascito
della tradizione con i ritmi del
mondo: Benito Gonzalez, Essiet
Okon Essiet e AlessandroD’Anna.
Musicista e compositore eccellen-
te, apprezzato per il suo “tocco d’o-
ro al pianoforte, sia che suoni una
ballata oche oscilli per le recinzio-
ni”, Gonzalez guida il Trio nel con-
certo “Passion, reverence, tra-
scendence. The Music of Mcoy
Tyner”, lasciandosi alle spalleuna
serie di pregevoli esperienze ma-
turate sulle orme degli antenati
del Jazz, sino a sconfinare nei ter-
ritori della sperimentazione “fu -
sion-hard bop”. Ha debuttato con
“Start Point”, disco che gli ha val-
so, traottime critiche, anche il pri-
mo premio alla Great American
Jazz Piano Competition, e si è rive-
lato un leader con tutti i crismi e
un abile improvvisatore nel suc-
cessivo “Circles”. Tra i suoi più re-
centi traguardi spicca la parteci-
pazione all’album “Seeds from the

Underground” di Kenny Garrett,
candidato a due Grammy.

Essiet Okon Essiet, classe 1956,
nelle vene il grano del Nebraska,
ha affinato le sue doti di contrab-
bassista misurandosi con il violi-
no, poi avvicinandosi al basso e al
contrabbasso nel liceo di Por-

tland, nell’Oregon. Ha lavorato a
Los Angeles, in Europa e in segui-
to aNew York, incappando in arti-
sti del calibro di Famoudou Don
Moye, Abdullah Ibrahim, Art Bla-
key, Ralph Peterson Jr., George
Adams, Benny Golson; oggi è il
leader dell’Intercontinental Bush
Orchestra, fondata nel 1995.

Miraggio italiano tra beniami-
ni d’oltreoceano, Alessandro
D’Anna ha studiato batteria con
Jeff Ballard, Mark Guiliana, Fa-
brizio Sferra, Roberto Gatto, Greg
Hutchinson e Gianni Di Renzo, si-
no ad approdare al Saint Louis
Collegeof Musiccon AntonioSoli-
mene, Pamela Rosato e Adriano
Mazzoletti. Ha partecipatoa labo-
ratori d’improvvisazione, semina-
ri dedicati all’armonia e all’inter -
play d’insieme, jam session a Ro-
ma e attualmente insegna batte-
ria e solfeggio ritmico nella scuola
di Musica Forte Prenestino.

Il concerto è fissato per le 21.15.
Info: 3393441447, 0773693081,
3489261930. l D. Z .

Benito Gonzalez
pianista Jazz
nato in Venezuela
in una famiglia
di musicisti folk
Sotto Essiet
Okon Essiet,
c o n t ra bb a s s i s ta Al Madxii:

il futuro
in tre fiati
l Il Museo
“Madxii” di
Latina (Tor
Tre Ponti, via
Carrara 12/a)
apre le porte
ad un nuovo
concer to
t argato
Circolo H,
impront ato
questa volta
sul gusto
della ricerca
m u l t i st r u m e n -
tistica nel
Jazz operata
da tre geniali
improv visatori
e cultori della
b e l l ez z a :
Eu g e n i o
C olombo,
sas s ofonist a ,
flautista e
c o m p o s i t o re ;
M a rc o
C olonna ,
clarinettist a ,
e Alberto
Pinton, un
a u t e nt i c o
virtuoso del
sassofono, in
concerto alle
22 di stasera.

Tre cultori
della “f u s i o n”

più ricercata
che coniuga
la tradizione

con i ritmi
del mondo

Le Città di Fondazione si “ag giornano” al Cambellotti

LATINA

Si è inaugurata con successo,
nella mattinata di ieri, la mostra
“Città di Fondazione 2.0 – Riela-
borazione artistica di 80 anni di
storia”, ospitata dal Museo Dui-
lio Cambellotti di Latina.

Un’esposizione collettiva e iti-
nerante che, inserita nell’omoni-
mo piano di promozione storica,
culturale e architettonica del-
l’Associazione Magnolia, e rea-
lizzata con il contributo della Re-

gione Lazio (Legge Regionale n.
27 del 20 novembre 2001), ap-
proda nel capoluogo pontino do-
po aver presentato a Pomezia i fi-
nalisti di un concorso d’arte che
nell’estate scorsa ha toccato i di-
versi centri del “comprensorio”.
Luoghi da scoprire - oltre a Po-
mezia e Latina anche Pontinia,
Sabaudia, Aprilia, Colleferro,
Guidonia -, spazi da rileggere,
sorti negli anni Trenta sulla boz-
za di un pensiero teso ad abbrac-
ciare le più innovative teorie ur-
banistiche dell’epoca e le speri-
mentazioni architettoniche del
primo Novecento.

Ad essersi distinti, prendendo
parte ad una “summer school”
estiva al fine di conoscere da vi-

cino l’architettura, l’arte e il pas-
sato delle Città di Fondazione,
sono stati l’artista digitale Ales-
sandro Acciarino (Roma), la fo-
tografa Maritza Bianchini (Po-
mezia), il pittore Roberto De Lu-
ca (Pomezia), la pittrice Giulia
Iosco (Roma), lo scultore Miche-
le Liparesi (Bologna) e la scultri-
ce Claudia Sabellico (Palestri-
na), ai cui lavori si affianca, nella
mostra, anche l’opera fuori con-
corso del pittore pometino Ole-
ksandr Kuzyakov.

Nel Museo Civico di Piazza
San Marco l’esposizione resterà
accessibile fino al 9 dicembre,
con apertura al pubblico dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingres-
so è libero e gratuito.l

Alcune delle opere
esposte a Latina
nella mostra “C i ttà
di Fondazione 2.0”
Otto talenti italiani
ripensano i luoghi
nati nel Ventennio

La collettiva inaugurata ieri
sarà aperta al pubblico
fino a domenica 9 dicembre

Da “Se loro” a “Proces s o”
Un sipario calato sul male
l Il teatro infila le scarpe rosse
nella Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne,
cui il Comune e la Pro Loco di
Cisterna aderiscono anche
ospitando a Palazzo Caetani,
domenica alle 18, la
tragicommedia “Se loro...”di
Simone Finotti, con Samantha
Centra e Pierluigi Polisena. Sul
palcoscenico, Monia e Daniele
segnalano i poli di un rapporto
logorato dal rimorso: due cuori
che non hanno saputo agire,
ascoltare, parlare quando
necessario, sino a precipitare
nella densità asfissiante di un
silenzio che non sa più d’a m o re.
Per la stessa ricorrenza, al
Festival “Pazza Idea”di Cagliari
domani va in scena “Proces s o
per stupro”, spettacolo ideato
e diretto dal regista pontino
Renato Chiocca a quarant’anni
dal documentario “Un
processo per stupro”, girato
nel tribunale di Latina e arrivato
nelle case degli italiani con la
forza della verità, contro le
consuetudini di abuso sui diritti
delle donne. Nel cast figurano
Clara Galante, Simona Muzzi,
Enzo Provenzano, Tullio
Sorrentino, Francesco Lande.

L’evento questa mattina a Doganella

La Banda del Comaca onora S.Cecilia
l Sarà il concerto della Banda
musicale del Comando dell’Artiglieria
Contraerea di Sabaudia ad aprire,
oggi alle 10.30 presso la Scuola media
di Doganella, la Festa di Santa Cecilia.

In onore della patrona della musica, e
nel centenario della fine della Grande
Guerra, la Banda “Fabrizio Caroso”di
Sermoneta ha stilato un calendario di
di eventi che arriverà fino a domenica.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
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CORI
Gnut in concerto Prosegue con suc-
cesso la nuova stagione concertistica
del John Barleycorn, in Piazza Signina.
Questa sera, alle ore 22.30, la scena
sarà per il cantautore napoletano
Gnut, al secolo Claudio Domestico, an-
noverato tra le migliori voci della scena
contemporanea. Attivo dal 2008, do-
po varie pubblicazioni in Italia, tra cui
l’album “Rumore della Luce” ( 2 0 09 )
prodotto da Piers Faccini, per la prima
volta Gnut varca i confini nazionali con
“Hear My Voice”, distribuito in formato
fisico (vinile 12” edizione limitata) in
Francia ed Inghilterra: quattro brani
scritti dal poeta Alessio Sollo e Gnut e
cantati in napoletano, in cui la voce del
talento partenopeo sembra ben spo-
sare un timbro moderno che rimanda
ad Elliot Smith e Bon Iver. In queste
stravaganti composizioni, il mandolino
chiacchiera con la chitarra mentre le
pelli delle tammorre si fondono con gli
accenti della batteria e con i cori: can-
zoni che non raccontano solo di storie
d’amore, tradimenti e serenate, ma la-
sciano trasparire tutto il fascino di una
città come Napoli, che vive attraverso
la rappresentazione e la reinterpreta-
zione di chi la vive
FO N D I
Incontro con Micci Lo scrittore e gior-
nalista Augusto Maria Micci presenta,
alle ore 18 al Castello Caetani, un libro
scritto circa trent’anni fa in omaggio al-
la sua natia Fondi nel contesto storico,
culturale e politico del tempo: “C o l l i n a”,
stampato dalle edizioni “C o nf ro nto”.
L’incontro con l’autore è ad ingresso
gratuito e gode del patrocinio del Co-
mune e della Pro Loco cittadina
L ATINA
Benito Gonzalez Trio con Essiet
Okon Essiet in concerto Appunta -
mento imperdibile al Circolo Cittadino
con la nuova stagione del Jazz Club
Latina. A partire dalle 21.15, il palcosce-
nico sarà per il Benito Gonzalez Trio
con l’ospite speciale Essiet Okon Es-
siet, insieme nel concerto “Pa s s i o n ,
Reverence, Trascendence: The Music
of Mcoy Tyner”. In formazione, con Be-
nito Gonzalez al pianoforte ed Essiet
Okon Essiet al contrabbasso, ci sarà
Alessandro D’Anna alla batteria
Proiezione “Una storia di eccellen-
z a” Alle 21, al Multisala Oxer, il GimCm
di Gianni D’Achille proietta il documen-
tario “Una storia di eccellenza”: un fil-
mato che racconta i gruppi di base
operanti a Latina negli anni Settanta e
Ottanta, dal Centro Servizi culturali di
via Oberdan al centro Polivalente di via
Menotti. L’evento è a cura di Gaye Wil-
kinson e Giorgio Serra. Presenta la se-
rata Anna Eugenia Morini. Sono previ-
sti interventi di Fabio D’Achille e Franco
Squicciarini tra i protagonisti del Cen-
tro Polivalente di via Menotti
Freddie Mercury Memorial Night
Sarà accolto dalle atmosfere di El Paso
Pub (via Missiroli, Borgo Piave), alle ore
22.30, l’unico evento nel Lazio patroci-
nato da “We will rock you”, fanclub uffi-
ciale dei mitici Queen. Quest’anno il ri-
cordo della scomparsa di Freddie
Mercury accompagnerà l’uscita in tutti
i cinema, alla fine di questo mese, del
film “Bohemian Rhapsody”, prodotto
da 20th Century Fox. Il concerto dei
Requeen spazierà tra i maggiori capo-
lavori della band inglese
Stage di danze popolari del centro
sud Si terrà presso l’associazione Do-
mus Mea (Via Sezze) dalle 19.30, lo sta-
ge di danze popolari a cura di Loredana
Terrezza, musicista e arteterapeuta. Il
laboratorio vuole affrontare gli argo-
menti della danza rituale e popolare in
u n’ottica psicofisiologica, nel tentativo
di recuperare le antiche e intime moti-
vazioni che ci avvicinano ancora oggi
alle danze dell’appena trascorso mon-
do rurale. Iscrizioni in segreteria
Marco Colonna, Eugenio Colombo
e Alberto Pinton Live U n’occ asione
unica per ascoltare tre interpreti del
multi-strumentismo in ambito tran-

sculturale. Polifonia, ricerca e speri-
mentazione del bello attraverso la
composizione istantanea di tre mae-
stri dell’improvvisazione: Marco Co-
lonna, Eugenio Colombo e Alberto
Pinton, in concerto al Museo di Arte
Contemporanea MadXII (via Carrara,
12/a, Tor Tre Ponti) per l’organizzazio -
ne del Circolo H. L’evento si inserisce
all’interno della rassegna “Odiss ea
Contemporanea Winter”
Jam Session Sul palcoscenico del
Sottoscala9 (via Isonzo, 194) torna la
Jam Session. A partire dalle 21 tutti po-
tranno suonare, da soli o in formazione,
trovando in pedana tutto il necessario,
compressi amplificatori per basso, per
chitarra e batteria. Ingresso libero
MAENZA
Presentazione “La Palude Rossa”
Lo scrittore ed editore pontino Dario
Petti, fondatore della casa Atlantide
Editore, presenta alle ore 18.30, pres-
so la Sala conferenze dell’edificio co-
munale di piazza Santa Reparata, “La
Palude Rossa”: un volume dedicato al-
la figura di Temistocle Velletri, primo
sindaco socialista di Sezze nel 1920 e
tra i più importanti pionieri del sociali-
smo lepino-pontino e del Lazio meri-
dionale. L’incontro vedrà la partecipa-
zione del sindaco Claudio Sperduti;
Sandro Pucci, primo sindaco comuni-
sta del paese dall’85 al ‘95; Pietro Cec-
cano, assessore alla Cultura di Sezze,
e Bernardo Velletri, nipote del profes-
sor Temistocle Velletri, storico dirigen-
te del Pci pontino. Ingresso libero
MINTURNO
Andiamo dritti alle storie! Letture a
bassa voce per famiglie e bambini fre-
quentanti la scuola dell’infanzia. L’in -
contro si terrà presso la Scuola dell’in -
fanzia Don Luigi Marchetta, a Marina di
Minturno, a partire dalle ore 17
PRIVERNO
Akoustik Experience Live Il trio
Akoustik Experience si esibisce dal vi-
vo, con un repertorio di brani italiani e
internazionali di musica pop e soul, alle
ore 22 negli spazi del Fuori Luogo (Via

Torretta Rocchigiana, 19)
SAN FELICE CIRCEO
I segreti del panettone A rivelare i se-
greti del dolce tipico natalizio sarà il
maestro Attilio Servi che accompa-
gnerà il pubblico nell’assaggio delle
sue creazioni e di quelle dell’amico
Emanuele Lenti della Pregiata Forne-
ria Lenti, per una degustazione fatta di
sapori ma anche di conoscenza. La le-
zione si terrà presso Gusto e Tradizio-
ne (Via Sabaudia, 64). Il costo per par-
tecipare all’evento è di 15 euro
SOR A
“Primae Inter Pares” Nella splendida
location di Villa Carrara alle ore 17.30 si
terrà la terza edizione di “Primae Inter
Pa re s”, Premio Giornata Mondiale
contro la violenza sulle Donne

SA BATO

24
N OV E M B R E

ANZIO
Presentazione del libro “Il cammel-
lo magico” Alle ore 18, presso la Libre-
ria Magna Charta (Via Ardeatina, 460)
di Lavinio, si terrà la presentazione del
libro “Il cammello magico” per chiac-
chierare, insieme a Sara Condizi ed
Enzo Truppa, del libro, dei personaggi,
della passione per la scrittura
G A E TA
Le luminarie di Gaeta Prosegue nel
centro storico il fantastico percorso di
“Favole di Luce”, ricco di emozioni e di
atmosfere uniche. Questa terza edi-
zione, inaugurata il 3 novembre scorso
con l’accensione simultanea di tutte le
luci presenti in città, durerà una setti-
mana in più, fino al 20 gennaio 2019, e si
“d i c e” pronta a riservare a cittadini e vi-
sitatori occasionali delle sorprese uni-
che, tutte all’insegna del Natale
L ATINA
Mostra di pittura Stefania Galletti
Presso la Casa del Combattente (Piaz-
za San Marco) si inaugura la mostra
personale di Stefania Galletti. Appun-
tamento alle ore 10
Spettacolo “Squalific ati” La giornali-
sta più prestigiosa del Paese affronta
l'intervista più difficile della sua carrie-
ra: un faccia a faccia con il Presidente
del governo, presumibilmente coinvol-
to in un crimine aberrante. L’astuto se-
gretario stampa del Presidente farà
tutto il possibile per spingere l’intervi -
statrice a dubitare di se stessa. Cono-
sceremo finalmente la verità? Questa
la trama della pièce “Squalific ati” con
Stefania Rocca, Andrea de Goyzueta
e Fabrizio Vona per la regia Luciano
Melchionna, in scena sul palco del Tea-
tro Moderno (Via Pio VI), alle ore 21. Bi-
glietti a partire da 18 euro
Andiamo dritti alle storie Arriva a La-
tina, grazie all’impegno organizzativo
di Filobus 75, la “Settimana Nati per
Le g g e re”. Il progetto, che oltre alle bi-
blioteche coinvolgerà anche i nidi co-
munali aderenti, la Asl con il Consulto-
rio e il centro vaccinale, i pediatri ade-
renti, l'Ospedale “G o rett i ” (reparto pe-
diatria, con l'aiuto dell'associazione
Age -Progetto Andrea), è ad ingresso
libero; tuttavia si consiglia la prenota-
zione per rendere fruibili a tutti i parte-
cipanti i luoghi e le iniziative messe a
punto epr l’occasione. Per prenotare
scrivere a ilfilobus75@gmail.com, indi-
cando il nome dell'incontro a cui si vuo-
le partecipare, la biblioteca in cui si
svolgerà, il nome del bambino o della
bambina e l’età. La Biblioteca “Manu -
z i o” di Piazza del Popolo ospiterà, alle
ore 10, una serie di “Storie Piccine” , let-
ture a bassa voce per famiglie e bambi-
ni fino ai tre anni. Alle 11, spazio ai lettori
dai tre anni in su presso la Biblioteca
“M a n u z i o” (via del Murillo) a Latina
Scalo. Alle 10.30 “Libri in Girotondo”
Spettacolo “Pars em” La Compagnia
Maia torna al teatro Opera Prima (Via
dei Cappuccini, 76) con un nuovo spet-
tacolo di improvvisazione teatrale:
“Pars em”, divagazioni semiserie e im-
provvisate tra la vita e i sogni di un per-
sonaggio. “Pars em” nasce dalla colla-
borazione di Maia con Daniele Marcori,
attore, autore e formatore di improvvi-
sazione teatrale. Dalle ore 21.15

Il cantautore G nu t
presenta a Cori
“Hear My Voice”

Stefania Rocca
p ro ta g o n i s ta
al Teatro Moderno

Un omaggio live
all’indimenticabile
Freddie Mercury

Laam Festival: il finale
L atina Stasera all’Auditorium Vivaldi
il concerto del Luogo Arte Ensemble

Un viaggio nel Barocco europeo

L’APPUNTAMENTO

Al calare del sipario, già si
percepisce l’esigenza di stilare
un bilancio dell’impresa. Quello
del “Laam Festival”, nato que-
st’anno per iniziativa di Luogo
Arte Accademia Musicale e in si-
nergia con il Balletto di Latina,
sarà da abbozzare tenendo con-
to della notevole qualità della
proposta musicale lanciata e del
suo radicamento nel capoluogo
pontino, per la presenza di arti-
sti prelevati dall’orbita dell’Ac -
cademia che da qui sono partiti
e qui, oggi, si rincontreranno.

L’ultimo atto della rassegna,
alle 21.15 di stasera presso l’Au -

ditorium Vivaldi (via Don Torel-
lo), vedrà in pedana il Luogo Ar-
te Ensemble composto dai violi-
ni Flavia Di Tomasso, Vincenzo
Tedesco, Francesca Sbaraglia e
Margaret Lumetta,Cecilia Iaco-
minialla viola,Matteo Cutilloal
violoncello, Gianluca Nobile
Orazio al contrabbasso e Mari-
lena Seminara al clavicembalo.
A loro l’onere di misurarsi con la
poetica di due maestri insupe-
rati del Barocco europeo, Bach e
Vivaldi, e con il lascitodella loro
meticolosa, sofisticata, disalli-
neata celebrazione delle possi-
bilità dell’uomo teso verso l’As -
soluto: il singolo alla ricerca di
sé nella grandezza. Info e bi-
glietti: 3297062163.l

I musicisti del Luogo Arte Ensemble
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