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Il processo Chiuso il dibattimento, la parola al Procuratore Aggiunto che ha ricostruito i fatti. Sentenza ad ottobre

Omicidio Pompili, chiesti 60 anni
Requisitoria dell’accusa per il delitto di Gloria. Lasperanza: l’omertà è definitivamente finita quando è stata uccisa

Requisitoria del Procuratore
Aggiunto Carlo Lasperanza ieri
nel corso del processo per l’omici -
dio di Gloria Pompili uccisa di bot-
te nell’agosto del 2017 a Prossedi.
In aula il magistrato ha ricostrui-
to i fatti e alla fine ha chiesto 60 an-
ni complessivi di reclusione per i
tre imputati:24 anni per lazia del-
la vittima Loide Del Prete, stessa
richiesta per Saad Mohamed e poi
12 anni per il connazionale Hady
Saad.«Gloria èmortaper i figli. In
questo processo ci sono state delle
fonti eterogenee di ogni estrazio-
ne sociale che ci hanno detto la
stessa cosa. Non è avvenuta una
disgrazia, questo è stato un omici-
dio», ha ricordato l’Aggiunto. Il
processo riprenderà l’11 ottobre
quando parleranno le difese e a se-
guire è prevista la sentenza.
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POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Lorenza Bonaccorsi e Gian
Paolo Manzella sono da ieri uf-
ficialmente sottosegretari di
Stato del Governo Conte Bis. I
due assessori della giunta Zin-
garetti lasciano dunque gli in-
carichi in Regione e approdano
al Governo del Paese. Un dop-
pio addio che apre le porte ad
un rimpasto che potrebbe vede-
re concretizzarsi anche in Re-
gione Lazio una maggioranza
formata da Partito democratico
e Movimento 5 Stelle.

L’approdo di Manzella e Bo-
naccorsi al Governo era da tem-
po previsto. Manzella, addirit-
tura, è stato in corsa per un ruo-
lo da assessore. Si tratta di una
delle persone più vicine a Nico-
la Zingaretti. Sia Manzella sia
Bonaccorsi andranno ad occu-
parsi di settori che seguivano
già in Regione: Manzella sarà
sottosegretario al ministero
dello Sviluppo economico men-
tre la Bonaccorsi va al ministero
della Cultura con Dario France-
schini, che ha anche le deleghe
al Turismo, settore di cui ap-
punto Bonaccorsi si è occupata
fino a oggi in via Cristoforo Co-
lombo.

Adesso il presidente Zinga-
retti si prenderà qualche setti-
mana per riordinare le idee e
riassegnare le deleghe vaganti,
iniziando a considerare anche
un’apertura al Movimento 5
Stelle. Il capogruppo alla Pisa-

Tra i grillini
ci sono
aper ture
ev i d e nt i
per una intesa
anche
in Regione

Sopra i due neo
sottosegretar i:
Gian Paolo
Manzella e
L o re n z a
B o n a c c o rs i

na Roberta Lombardi ha avvia-
to da tempo il dialogo con il
Dem Mauro Buschini e con il
Capo di Gabinetto Albino Ru-
berti, fedelissimi di Zingaretti.
L’impressione è che nel M5S c’è
più di una volontà di arrivare al-
l’accordo. Ma bisogna attedere,
far decantare la situazione. E
insomma serviranno alcune
settimane. Di certo i grillini non
intendono, al momento, entra-
re nella giunta con i loro consi-
glieri. Più facile indicare tecnici

d’area. Questa è la base su cui si
lavora. Le strade possono esse-
re due: l’alleanza esplicita op-
pure un nuovo patto d’aula.
Quello attuale si regge sul voto
di due consiglieri regionali del
Misto: Enrico Cavallari (ex Le-
ga, ora Udc) e Pino Cangemi (ex
Forza Italia). Entrambi vengo-
no corteggiati da Forza Italia.
Cosa accadrebbe se dovessero
traslocare nel gruppo azzurro?
Zingaretti tiene le antenne alza-
te. l

Il fatto Ci sono tutte le condizioni per avviare il dialogo tra Pd e M5S alla Pisana

Manzella e Bonaccorsi
al Governo, via al rimpasto

CULTURA

«Nella Regione Lazio in vi-
sta dell’avvio del nuovo anno
scolastico ricordiamo a tutte le
famiglie che grazie ad una leg-
ge regionale per la semplifica-
zione non sarà più necessario il
certificato medico per il rien-
tro in classe a seguito delle as-
senze per malattia. Come avve-
niva già in altre regioni anche
nel Lazio dunque le famiglie

non dovranno più munirsi di
certificato medico per le assen-
ze dei loro figli.

Una semplificazione impor-
tante per venire incontro alle
esigenze delle famiglie e degli
istituti scolastici.

Una scelta che riduce la bu-
rocrazia in una Regione come
il Lazio che ricordo è leader in
Italia per quanto riguarda le
coperture vaccinali e che ha
voluto estendere la continuità
assistenziale pediatrica anche

La novità L’annuncio è stato dato ieri dall’assessore D’Amato. Si parte già da questo anno scolastico

Assenze a scuola, stop al certificato medico

10
l La giunta di Nicola
Zingaretti era
formata da 10
componenti. Ora ne
restano 8.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

al sabato, la domenica e nei fe-
stivi».

Lo dichiara l’Assessore alla
Sanità e l’Integrazione Socio-
sanitaria della Regione Lazio,
Alessio D’Amato.

L’Unico caso in cui è esclusa
l’abolizione del certificato sco-
lastico riguarda i casi in cui sia
richiesta la certificazione per
misure di profilassi previste a
livello nazionale e internazio-
nale per esigenze di sanità
pubblica. l
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Il made in Italy dell’a m b i e nte
Il simposio Il futuro del territorio pontino è la SEA, la sostenibilità energetica e ambientale
Questo è emerso nell’evento organizzato da Green Holding e Ind.Eco all’Hotel Oasi di Kufra

SABAUDIA - CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Non potevache essere il conte-
sto naturale del litorale di Sabau-
dia, e dunque il territorio a un pas-
so dal Parco Nazionale del Circeo,
la sede più adatta per ospitare il
simposio “Il futuro del territorio
pontino è la SEA, la Sostenibilità
Energetica e Ambientale” che si è
tenuto ieri all’Hotel Oasi di Kufra
e organizzato dal gruppo Green
Holding Spa,presieduto daAlber-
to Azario, e da Ind.Eco Srl, rappre-
sentata dall’Amministratore uni-
co Giorgio Cardona (coadiuvati
dall’Agenzia Omicron).

Un evento - moderato da Vin-
cenzo Naddeo dell’Università di
Salerno e affrontato da docenti di
università italiane, quadri diri-
genziali di aziende di settore e rap-
presentanti internazionali di nuo-
vi ed emergenti mercati (presenti
tra gli altri il console degli Emirati
Arabi Uniti in Italia Abdalla Al
Shamsi e Giovanni Bozzetti del-
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore) - che ha puntato l’attenzio -
ne sulla valorizzazione dell’econo -
mia circolare con il riutilizzo dei
rifiuti e che ha rimarcato come l’o-
biettivoda perseguiresia quellodi
convertire l’energia biochimica
presente nei reflui e nei rifiuti in
energia rinnovabile. La tutela del-
l’ambiente, è emerso dal simpo-
sio, rappresenta un’esigenza fon-
damentale perassicurare ilbenes-
sere e il progressodella società.La
maggiore consapevolezza dei pro-
blemi legati alla limitatezza delle
risorse naturali e al degrado am-
bientale causato dall’inquina -
mento hanno portato negli anni
allo sviluppo di trattamenti avan-
zati delle acque reflue e dei rifiuti
al fine di assicurare il recupero e il
riutilizzo delle risorse nell’ottica

te aquelle chesono leesigenze che
nel tempo i cittadini hanno muta-
to. E che stanno continuando a
mutare. Ed è giusto che sia così.
Quindi lo sviluppo tecnologico è
alla base della sostenibilità am-
bientale - ha aggiunto Naddeo -, e
non si può parlare di sviluppo del-
la nostra società se non c’è un fab-
bisogno energetico da soddisfare.
Energia che oggi, con le fonti tra-
dizionali richiede acqua e che
molto spesso produce emissioni
che alterano il clima e quindi van-
no trovate soluzioni per produrre
energia con fonti alternative».

Bozzetti, dal canto suo, ha evi-
denziato come «oggi esista un
“made in Italy” dell’ambiente che
sta studiandola tutelaambientale
perché indispensabile per le poli-
tiche territoriali. A mancare è in-
vece la cultura dell’educazione
ambientale, il rispetto per la natu-
ra che andrebbe insegnata in fa-
miglia e a scuola».l

Il simposio
ambientale che si
è tenuto ieri
all’Hotel Oasi di
Kufra di Sabaudia
S o tto,
il moderatore
V i n c e n zo
N a dd e o
dell’U n i ve rs i tà
di Salerno

Sette giorni per sognare un’altra mobilità
Dal 16 al 22 settembre città proiettata nel futuro: auto al bando, iniziative e convegni per la sostenibilità

TERRACINA

Il Comune di Terracina è l’uni -
co in provincia di Latina ad aderi-
re con una massiccia partecipa-
zione di scuole e associazioni, alla
Settimana europea della Mobilità
sostenibile. Ieri una croposa pre-
sentazione in sala giunta: 6 enti
istituzionali, 5 istituti scolastici,
10 associazioni e oltre 18 attività
dal 16 al 22 settembre, per pro-
muovere una mobilità alternati-
va, ciclabile, pedonale, silenziosa,
pulita. C’è grossa soddisfazione
tra i componenti della giunta. A
partire dal vicesindaco facente
funzioni Roberta Tintari, che par-
la di «giustadirezione», quella del
coinvolgimento attivo di porzioni
sempre più ampie della società.
Unimpegno serio, tutt’altro chedi
vetrina, assicurano. Iniziato a
Maggio con Agenda 21 e moltissi-

grandi e piccoli, chiusura di stra-
de, isole pedonali, esibizioni spor-
tive e anche una caccia al tesoro
organizzata nel centro storico al-
to. «Queste iniziative abitueran-
noprima di tuttonoicittadini avi-
vere diversamente, a cambiare lo
stile di vita, poi passeremo al turi-
smo sostenibile» ha detto Barbara
Cerilli, assessore al Turismo. Un
calendario ricco, per dire che, ha
concluso Lavio Grossi di Agenda
21, che «la Settimana europea del-
la Mobilità sostenibile è una com-
plessa macchina ,che coinvolge
migliaia di persone. Una collabo-
razionecheèprima di tuttoeticae
culturale. Nessuno vuole più par-
lare di automobili, o di dove instal-
lare un semaforo. Qui si guarda al
futuro, alla ciclabilità, alle aree pe-
donali, al trasporto pubblico. Solo
così, con una prospettiva al futu-
ro, ci possiamo preparare al cam-
biamento».l D.R .

Un momento della
c o n fe re n z a
s ta m p a

Docenti universitari
e dirigenti di aziende di

settore concordi:
«Il rispetto della natura

cominci dalle scuole»

me realtà. «Il nostro obiettivo è
promuovere una mobilità alter-
nativa alle auto, lo facciamo con i
tempi dell’amministrazione pub-
blica ma inesorabilmente» ha di-
chiarato l’assessore all’Ambiente
Emanuela Zappone. Passeggiate
nei parchi e nelle aree verdi, escur-
sioni sulle colline e nella Ztl del
centro storico, biciclettate per

Sei enti, dieci
as s ociazioni,

5 istituti
scolastici per

quasi 20
eve nt i

citt adini

PONTINIA

Il caso dell’impianto Sep fini-
sce in Regione. Martedì, alle 12, si
terrà un’audizione davanti alla X
Commissione che vedrà presenti
gli enti, le associazioni e i comitati
coinvolti dal problema. «Speria-
mocheNicola Zingaretti e il diret-
tore della Direzione Flaminia To-
sini siano presenti per difendere i
provvedimenti vergognosi o spie-
gare imancati interventi sullaSep
in contrasto alle risultanze di Ar-
pa e alle denunce dei comitati e dei
cittadini - ha affermato ieri il ca-
pogruppo della Lega in Consiglio
regionaleAngelo OrlandoTripodi
-. Condividiamo la revoca dell’au -
torizzazione integrata ambienta-
le al Tmb Salario, ma quando av-
verrà lo stralcio anche per la Sep di
Pontinia, il cui attuale ammini-
stratore giudiziario è un membro
del CdA di Lazio Ambiente, dove è
intervenuta la Direzione distret-
tuale antimafia? Intanto i miasmi,
oltre al rischio di inquinamento
delle falde, continuano a stravol-
gere la vita di migliaia di persone.
Per questo abbiamo presentato 15
ordini del giorno sulla proposta di
legge sul compostaggio aerobico.
Non arretreremo sullo scandalo
Sep e sulle responsabilitàdi molti,
a partire dalla Regione Lazio».l

MARTEDÌ L’AU D I Z I O N E

Il caso SEP
in Regione
Tripodi avverte:
«Non arretriamo»

dell’economia circolare minimiz-
zando, al contempo, i rischi per la
salute umana e per l’ambiente. La
produzione di energia da fonte al-
ternative inserita nell’ottica del-
l’economia circolare rappresenta
oggi una priorità nazionale e in-
ternazionale. Nuovi processi
avanzati sono ora disponibili per
valorizzare il biogas in biometano,
produrre idrogeno o energia in
modosempre più sostenibile.Allo
stesso tempo, biotecnologie avan-
zate offrono anche la possibilità di
convertire l’energia biochimica
presente nei reflui e nei rifiuti in
energia rinnovabile. A livello na-
zionale e internazionale sempre
più impianti si stanno riconver-
tendo in vere e proprie bioraffine-
rie consentendo oltre al tratta-
mento delle acque reflue e della
frazione organica dei rifiuti la pro-
duzione di energia e il recupero di
prodotti di valore. «Oggi l’atten -
zione all’ambienteè unanecessità Angelo Orlando Tripodi

- ha sottolineato Naddeo -, non si
può progettare senza pensare al-
l’ambiente enon possiamogestire
il nostro territorio senza pensare
alle generazioni future. Per fare
questo abbiamo bisogno di tecno-
logie sempre più avanzate e atten-

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Ispettori ambientali
Al via la selezione
Il fatto Il comune ha pubblicato il bando per individuare i volontari
che sosterranno l’amministrazione contro l’abbandono dei rifiuti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Pubblicato il bando per la sele-
zione di ispettori ambientali vo-
lontari comunali. La guardia am-
bientale si identifica “nella figura
del volontario”, che svolge, a tito-
lo gratuito, attività informative
ed educative ai cittadini sulle mo-
dalità e sul corretto conferimento
dei rifiuti provenienti dalla rac-
colta differenziata, in materia di
tutela ambientale e decoro citta-
dino. «Una figura – ha spiegato il
sindaco Cosmo Mitrano - che
svolge anche un’importante azio-
ne di sensibilizzazione ed un’ope -
ra di prevenzione nei confronti
degli utenti che, con comporta-
menti irrispettosi del vivere civi-
le, arrecano danno all’ambiente,

all’immagine e al decoro della cit-
tà.

Noi abbiamo a cuore la tutela
del verde pubblicoed il decorour-
bano e le guardie ambientali an-
dranno a rafforzare un’azione fi-
nalizzata al controllo del territo-
rio svolgendo funzioni di vigilan-
za, controllo edaccertamento con
potestà sanzionatoria per le viola-
zione dei regolamenti comunali e
delle ordinanze sindacali relative,
in via principale, al deposito, ge-
stione, raccolta e smaltimentodei
rifiuti, utilizzo degli spazi pubbli-
ci soprattutto parchi e giardini».

«In questi anni –ha continuato
il primo cittadino - abbiamo inve-
stito risorse e programmate di-
verse azioni finalizzate alla tutela
ambientale e valorizzazione turi-
stica della nostra città».

«Gli ispettori ambientali vo-

lontari comunali –ha spiegato poi
l’assessore con delega all’ambien -
te Felice D’Argenzio - svolgono,
nei limiti delle competenze, attri-
buite dal provvedimentodi nomi-
na rilasciato dal Comune, le fun-
zioni ed i compiti previsti dalla vi-
gente legislazione; attività infor-
mative ed educative ai cittadini
sulle modalità e sul corretto con-
ferimento e smaltimento dei ri-
fiuti; prevenzione nei confronti di
quegli utenti che, con comporta-
menti irrispettosi del vivere civi-
le, arrecano danno all’ambiente,
all’immagine e al decoro della cit-
tà; funzioni di vigilanza e di con-
trollo per le violazionidelle vigen-
ti disposizioni di legge sull’am -
biente, dei regolamenti comunali
e delle ordinanze relative al depo-
sito, gestione, raccolta e smalti-
mento dei rifiuti». l

Il Comune di Gaeta

«Tutela dell’ospedale:
risultato di una lotta
dura e continua»

IL COMMENTO

PPI di Gaeta, questa volta ad
intervenire sull’argomento è l’as -
sessore alla Sanità Teodolinda
Morini, che si è detta soddisfatta
per l’impegno profuso dall’ammi -
nistrazione nel garantire la per-
manenza del Punto di Primo In-
tervento di Gaeta.

«La chiusura del PPI di Gaeta
avrebbe cagionato un serio danno
alla cittadinanza - ha dichiarato
l’assessore - posto che, in caso di
emergenza, ciascuna persona si
sarebbe dovuta recare presso il
Pronto Soccorso di Formia, già
gravato di suo, con un allunga-
mento dei tempi di attesa e di pre-
stazione delle cure sanitarie. A ciò
s’aggiunga che, come ben noto,
nel periodo caratterizzato dal traf-
fico intenso, tale trasferimento,

per ragioni di salute, sarebbe stato
ancora più complesso a causa del-
la dilatazione dei tempi di percor-
renza stradale». LaMorini ha suc-
cessivamente posto l’accento su
un altro risultato ottenuto in ma-
teria di tutela del diritto alla salute
dei cittadini di Gaeta: «Nel tavolo
istituzionale tenutosi a Roma con
l’Assessore Regionale D’Adamo è
stato assicurato dalla Direttrice
dell’ARES il potenziamento del
fondamentale e complementare
servizio del 118. Su un ulteriore
versante, peraltro, il Direttore Ge-
nerale dell’ASL Casati, ha garanti-
to l’istituzione della Casa della Sa-
lute nella nostra città. La simbiosi
tra le iniziative appena menziona-
te permetterà il potenziamento
dell’assistenza sanitaria per i cit-
tadini ed i frequentatori di Gae-
ta». «A tal proposito – ha conti-
nuato - tengo a dire che la perma-
nenza del Punto di Primo Inter-
vento di Gaeta è stato il risultato di
una lotta dura e continua che è sta-
ta condotta nell’interesse del be-
nessere dei nostri cittadini». l F. I .

La Croce Rossa

Parla l’a ss e ss o re
alla Sanità
Teodolinda Morini

«Assistenza ai senzatetto, occorre maggiore impegno»

L’APPELLO

Nei giorni scorsi la Sezione
Sud Pontino della Croce Rossa
Italianaha denunciato la mortedi
Singh, un giovane indiano senza-
tetto. Nonostante le cure dei me-
dici e di tutto il personale dell’o-
spedale Dono Svizzero di Formia,
secondo i volontari, il giovane sa-
rebbe morto per cause legate al-
l’alcool.

«La sua morte è una colpa della
nostra Comunità –scrive la Cri sui

L’intervento del presidente
della Croce Rossa
Emilio Donaggio

social denunciandone pubblica-
mente la prematura morte del
giovane – lui, giovane indiano ab-
bandonato in una città dove non
conosceva nessuno, oltretutto
con le sue e nostre limitazioni lin-
guistiche. Il suo corpo e la sua
mente si esprimeva con l’altera -
zione alcoliche, ma i suoi occhi
chiedevano aiuto».

Una scomparsa che secondo i
volontari della Croce Rossa e del
suo presidente, Emilio Donaggio,
«poteva essere evitata se le istitu-
zioni e gli enti avessero fatto di più
in termini di assistenza. Purtrop-
po, la sua morte rimarrà una colpa
della nostra comunità».

«Per mesici siamofatti prende-
re dalla rabbia per la nostra inca-

pacità di dare una risposta ai suoi
bisogni di aiuto – hanno conti-
nuato a spiegare i volontari - Per
un periodo è stato con noi presso
la Casa dell’Umana Accoglienza
all’Interno del Villaggio Don Bo-
sco di Formia. Ci siamo arresi su-
bito, abbiamo creduto che era ir-
recuperabile come altri che han-
no lasciato la propria vita al desti-
no per l’indifferenza di noi tutti.
Credo che noi insieme ad altri con
l’aiuto delle istituzioni, potevamo
fare molto di più, e, se ci avessimo
creduto e non ceduto potevano
aiutarti ad uscire dal tunnel della
dipendenza. Non scriveremo mai
che lasuamorte nonèstatavanae
che ci aiuterà a non essere più in-
differenti, sarebbe ipocrisia». l F. I .

Il Punto di Primo Intervento di Gaeta

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

« U n’opera di prevenzione
nei confronti degli utenti

che arrecano danno
all’ambiente, all’immagine

e al decoro della città»
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Osservatorio per la legalità
Il progetto naufragato
Il fatto L’istanza di istituire un organismo permanente di supporto
alle attività di monitoraggio, di analisi e prevenzione dei fenomeni

LA RICHIESTA

La necessità di avere in una
città come Formia un “Osserva-
torio per la legalità” viene riba-
dita da Mariarita Manzo e Be-
niamino Gallinaro del gruppo
“LeU, Art Uno”, pronti a chiede-
re all’esecutivo comunale di For-
mia di sottoporre al dibattito e
alla decisione «la riproposizio-
ne di un osservatorio, quale or-
ganismo permanente e ricono-
sciuto dalla città e dal Comune
di Formia, di supporto alle atti-
vità di monitoraggio, di analisi e
prevenzione dei fenomeni di il-
legalità presenti sul nostro terri-
torio». Per i due ex amministra-
tori si tratterebbe non di sosti-
tuirsi alla Legge e alle forze del-
l’ordine ma di ridare forza e vi-
gore ad un presidio importante
anche nei termini di un orienta-
mento culturale per la città. E
veniamo ai perchè della necessi-
tà di questa istituzione. «Ciò te-
nuto conto di una sensibilità sul
terreno della lotta alla crimina-
lità che sembra essersi esplicita-
ta anche da parte dell’attuale
Amministrazione Comunale. Al
di là dell’efficacia che comunque
esso potrà esprimere in termini
operativi, riteniamo che sia del
tutto opportuno tornare ad un
nuovo Osservatorio o alla prose-
cuzione del lavoro tralasciato
nel tempo, anche dal punto di vi-
sta del suo valore simbolico, di
sensibilizzazione, di prevenzio-
ne, di diffusione della cultura
della legalità, e quale possibile
deterrente al fenomeno malavi-
toso che, purtroppo, abita e agi-
sce talora indisturbato nella no-
stra città, così come nel nostro
Paese.

Riteniamo che Formia e tutti i
Comuni del Sud pontino, le forze
politiche e i movimenti civici cit-
tadini debbano tutte condurre e
dare visibilità ad una importan-
tissima battaglia, quella contro
ogni forma di criminalità orga-
nizzata. Il valore di un Osserva-
torio la nostra città non deve
smarrirlo». Tra l’altro Mariarita
Manzo e Beniamino Gallinaro ci
tengono a ricordare che in rap-

presentanza consiliare e politica
di Sinistra Arcobaleno e Sinistra
Ecologia e Libertà di Formia,
«in sintonia piena con alcune
associazioni anti mafia e altre
realtà politiche, proponevamo
l’istituzione di un Osservatorio
per la legalità, che poi è diventa-
to un punto programmatico pie-
namente accettato e sposato
dalla coalizione di centro sini-
stra che si candidò nel 2013. Ad
elezioni vinte, fu conferita una
specifica delega e nacque l’Os-
servatorio comunale per la lega-

lità.
Il centro sinistra al governo

della nostra città, raccogliendo
l’idea che noi avevamo lanciato e
i suoi contenuti, diede seguito
ad una esperienza importante,
nel tentativo anche di conferire
al tema del contrasto alle mafie e
al malaffare piena centralità
nell’azione politico amministra-
tiva. Come spesso, purtroppo,
accade, a ogni cambio della
guardia, molte delle cose del
passato vanno nel dimentica-
toio e non si ripropongono».l

«Il futuro dell’is tituto
Vitruvio Pollione
Serve chiarezza»

LA NOTA

«A che punto siamo sulla
Pollione? Ad un mese di di-
stanza dal dibattito pubblico
promosso dal sindaco Villa e
tenutosi presso la casa comu-
nale, continuiamo a porci que-
sta domanda». Sono parole di
Gennaro Ciaramella, presi-
dente del PD di Formia che in-
terroga l’amministrazione sul
futuro dell’istituto.

«Cosa ha deciso di fare l’A m-
ministrazione Comunale? Ri-
costruire in loco oppure, come
abbiamo proposto, riqualifica-
re lo spazio fronte-mare dove
sorge attualmente la scuola e
ricostruire altrove? Che inter-
locuzione c’è stata con l’A m m i-
nistrazione Regionale, quali
proposte sono state portate?».
Per Ciaramella servono rispo-
ste visto che le scadenze si avvi-
cinano ed il Comune dovrà
presentare il progetto. «Come
Partito Democratico abbiamo
già spiegato perché riteniamo
sbagliato ricostruire in loco.
Crediamo che l’opportunità
sia da sfruttare al meglio: ab-
biamo la possibilità di liberare
l’attuale spazio occupato dal-

l’edificio del Vitruvio Pollione,
di lasciare la didattica della
scuola media all’interno del
quartiere, decongestionarlo e
creare un’area pubblica che
darebbe nuova vita al quartie-
re. Per questi motivi abbiamo
proposto di costruire la scuola
altrove e siglare un accordo di
programma con la Provincia».
Una proposta che viene ribadi-
ta in quanto «su un tema del
genere, sentiamo la responsa-
bilità di contribuire in manie-
ra decisiva, pur non essendo al
governo della città, al buon esi-
to di questo percorso».

Infine il sollecito: «È impor-
tante, però, che l’A m m i n i s t r a-
zione renda conto del lavoro
fatto e chiarisca cosa pensa. La
“questione Pollione” è in piedi
da gennaio e, per ora, non è sta-
to deciso e fatto niente di con-
creto». l

Gennaro Ciaramella

Il sollecito avanzato
da Gennaro Ciaramella,
presidente del PD

Il comune di
Formia e a destra
Mariarita Manzo

L’appello
di Mariarita
M a n zo
e Beniamino
G a l l i n a ro
di “Le U,
Art Uno”

Appartamento in fiamme, danni ingenti

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un incendio in abitazione si è
verificato nel tardo pomeriggio
di ieri a Formia. Per fortuna solo
danni materiali tanto che la casa
è stata dichiarata inagibile, ma
nessun ferito.

Il rogo si è sviluppato in un ap-

partamento situato al secondo
piano di una palazzina di via Con-
dotti nel quartiere di San Giulio.
A quanto pare l’incendio si è svi-
luppato all’esterno, su un balco-
ne, e poi in un attimo si è propa-
gato all’interno, travolgendo tut-
ti gli ambienti. Arredi bruciati e
pareti annerite. Nell’aria si è spri-
gionato anche fumo e cattivo
odore. A dare l’allarme alcuni vi-
cini e sul posto sono giunti i vigili
del fuoco che hanno provveduto
a spegnere le fiamme. In quel mo-
mento in casa non c’era nessuno.
Momenti di tensione e di paura

per i condomini che temevano
che il fuoco potesse coinvolgere
altri appartamenti. Ma il pericolo
è stato scongiurato e dopo alcune
ore di lavoro l’incendio è stato do-
mato. Subito dopo si è provvedu-
to alla bonifica e sul posto anche i
carabinieri della Compagnia di
Formia diretta dal maggiore Pir-
rera, che hanno avviato le indagi-
ni per accertare la causa del rogo.
Si attende la relazione dei vigili
del fuoco, anche se tra le ipotesi la
più acclarata sembra essere quel-
la di una causa accidentale. Le in-
dagini sono ancora in corso. l

L’incendio di ieri
pomer iggio

Il rogo si è sviluppato
in una palazzina
nel quartiere di San Giulio

Fo r m i a
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Ulisse Ritrovato oggi a Ponza
In scena Questa sera rappresentazione straordinaria del viaggio fantastico
nel mito ideato e diretto da Francesco Maria Cordella, con Irma Ciaramella

L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

Dopo quattro repliche in lu-
glio, agosto e i primi giorni di
settembre tutte sold out, torna
in scena questa sera, in via del
tutto straordinaria all’interno
della manifestazione enoga-
stronomica “Alla scoperta di
Circe” lo spettacolo “Ulisse ri-
trovato” promosso dalla Pro
Loco dell’isola presieduta da
Emilio Aprea. L’a p p u n t a m e n-
to è fissato per le 22.30 all'in-
terno della grandiosa Cisterna
della Dragonara di Ponza. Il la-
voro è una produzione dell'As-
sociazione Acts Theater, idea-
to e diretto da Francesco Maria
Cordella: esso coinvolge gli
spettatori - visitatori in un
viaggio fantastico nel Mito in
compagnia della Maga Circe e
di Ulisse, interpretati rispetti-
vamente da Irma Ciaramella e
Francesco Cordella, durante
una visita notturna alla Cister-
na di epoca romana. Accanto ai
due protagonisti Brigida Vi-
tiello, la guida, che illustra le
caratteristiche e il funziona-
mento della struttura che face-
va parte integrante e fonda-
mentale del sistema idrico iso-
lano. Lì infatti veniva convo-
gliata un'enorme quantità di
acqua dolce che veniva poi di-
stribuita per mezzo di un ac-
quedotto. La guida è però nella
suggestiva finzione scenica di
“Ulisse ritrovato” anche il tra-
mite fra gli spettatori - visitato-
ri e i protagonisti della storia.

Saranno gli stessi Circe e
Ulisse, in momenti e contesti
diversi, a interpellarla perché
fornisca spiegazioni di quelle
presenze inattese e inquietan-
ti. Sarà Circe ammaliatrice a
raccontare la sua storia: l'arri-
vo sull'isola di Ulisse e i suoi
compagni, ben presto da lei
trasformati in maiali e altri
animali. La dolcezza dell'in-
contro, il fuoco della passione,
la scintilla che darà vita a Tele-

gono, figlio di cui Ulisse non
conosce neanche l'esistenza,
lasciano il posto al dolore e alla
rabbia del tradimento. Gli ac-
centi sono forti e dolenti, le ve-
sti rosso fuoco ne amplificano
l'effetto, sotto la luce guizzante
dei candelabri.

Il racconto prosegue: i visi-
tatori percorrono un altro seg-
mento della Cisterna, ed ecco
l'oscurità e il silenzio rotti da
una voce rauca. È Ulisse, co-
perto di polvere, con abiti lace-
ri e un bastone nodoso nelle
mani. Stavolta tocca a lui rac-
contare. La magia della narra-
zione si incastona in quella dei
luoghi. Sarà un momento bello
da vivere, stasera.

Info e prenotazioni: Pro Lo-
co 0771 80031; biglietto d’i n-
gresso 10 euro adulti, 5 euro
bambini.l

L’eve nto
ins erito

nel più ampio
c ar tellone

di iniziative
Alla scoperta

di Eea

C o rd e l l a
e C i a ra m e l l a
FOTO DI ROSSANO
DI LORETO

Le “Im p ro n o te” della Compagnia Maia
Musica e improvvisazione
questa sera alle 21.15
in via don Minzoni a Latina

IN PROGRAMMA

Si intitola “Impronote” lo
spettacolo della Compagnia
Maia che stasera, alle 21.15, an-
drà in scena presso il Centro Mu-
sicale e Culturale di via don Min-
zoni 23, a Latina.

Musica e improvvisazione so-
no gli ingredienti della ricetta
servita questa sera, dove tutto,
ma veramente tutto, anche la
musica nasce al momento, dall’i-
spirazione. Insomma, non c’è
nulla di preparato e ogni mo-
mento della performance sarà
un “fuori programma”, sia per
gli attori che per il pubblico.

«Attori e Musicista saranno i

protagonisti di storie comiche,
surreali, quotidiane, poetiche,
musicali, mai viste e assoluta-
mente improvvisate - si legge
nelle note di presentazione - che
nasceranno da un piccolo spun-
to e dalla magia della musica».

In scena gli attori - improvvi-
satori Alessio Granato, Marco
Bonfanti, Massimo Magaldi,
Maura Bellini, Pamela Losacco,
Roberto Pompili.

Inoltre, l’appuntamento rap-
presenta anche un’occasione per
la Compagnia, che annuncia la
ripartenza dei corsi di improvvi-
sazione Teatrale per grandi e
piccini.

«Per provare la magia di una
lezione di improvvisazione - con-
clude la nota di presentazione -
c’è la possibilità di effettuare
una lezione di prova gratuita con
i docenti della Compagnia
Maia».l

Il centro culturale e
musicale di via
Don Minzoni a
Latina

Stanze d’Ar tista
nel centro
s torico
di Maranola

Una veduta di Maranola,
frazione di Formia

A FORMIA

Tutto pronto a Maranola,
Formia, per l’inaugurazione del-
la mostra d’arte figurativa
“Stanze d’Artista”, appunta-
mento previsto per questa sera
alle 20 e promosso dall’associa-
zione culturale Maranola No-
stra con il patrocinio del Comu-
ne di Formia e realizzata nel-
l’ambito della manifestazioni
turistiche del “Lazio delle mera-
viglie”.

Esporranno gli artisti Salvato-
re Bartolomeo, Salvatore Del-
l’Anno, Franco De Luca, Erika
D’Elia, Gerardo De Meo, Fert Al-
vino, Raffaella Fusciello, Enrico
Milesi, Andrea Petrillo, Raffael-
lo Simeoni, Giovanni Simione,
Normanno Soscia, Maurizio So-
scia e Maria Villano. La mostra,
in programma da oggi fino al 22
settembre, «si snoda lungo un
suggestivo percorso espositivo
all’interno del centro storico di
Maranola - si legge nelle note di
presentazione - fatto di vecchie
botteghe artigianali, cantine e
luoghi in disuso. Stanze d’Arti-
sta ha infatti uno stretto legame
con la storia e le tradizioni dei
luoghi che ospitano gli interven-
ti degli artisti invitati a realizza-
re opere in grado di suscitare
emozioni diverse e di stratifica-
re valori immateriali e immagi-
nifici».

Nell’area della manifestazio-
ne rientrano concerti, appunta-
menti letterari, proiezioni, spazi
conviviali, visite didattiche e de-
gustazioni in un legame stretto
tra arte, cultura e cibo, finalizza-
to alla promozione dell’ambien-
te naturale, delle emergenze ar-
chitettoniche e culturali di un
piccolo borgo medioevale.

In particolare, sono previsti
due concerti di musica popolare,
un appuntamento letterario,
una chiacchierata con l’artista
ospite del 2019, due eventi di de-
gustazione di prodotti tipici lo-
cali e delle aperture mattutine
per visite didattiche con gli
alunni delle scuole del territo-
rio.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Previsti due concerti
di musica popolare,

un appuntamento
l ette ra r i o

e molto altro ancora
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Fondi Film Festival: non solo cinema
La rassegna Al via oggi la kermesse giunta alla sua 18esima edizione, dopo la ricca anteprima di ieri sera
Oltre alle proiezioni, previsti anche diversi appuntamenti musicali: ecco il programma di stasera e domani

IL CARTELLONE
JACOPO PERUZZO

Buona la prima, anzi, l’a n-
teprima. In tanti, ieri sera,
hanno raggiunto palazzo Cae-
tani a Fondi per la presentazio-
ne del Fondi Film Festival,
evento in cui è stato presentato
anche il libro di Virginia Less
“Declinazioni” (Herald Edito-
re, 2019). E dopo questo ricco
antipasto, oggi si inizia con le
portate principali: questo po-
meriggio, alle 19, si darà il via
alla 18esima edizione del Festi-
val cinematografico di Fondi,
dove oltre alle numerose prime
che verranno proiettate, sa-
ranno proposti ben due ap-
puntamenti musicali.

Ma andiamo con ordine. Alle
19, presso la Sala Carlo Lizzani
del Complesso di San Domeni-
co, sede del costituendo “M u-
seo del Neorealismo”, sarà pro-
posto il film “Il club dei 27”
(2017) di Mateo Zoni, «una pel-
licola a metà strada tra il docu-
mentario e la fiction che attra-
verso la storia di un ragazzino
esplora il mito di Giuseppe
Verdi spogliandolo della con-
sueta solennità - si legge nelle
note di presentazione del Fe-
stival - Con una storia e un pro-
tagonista incredibili, Zoni
mette in luce per quale ragio-
ne, ancora oggi, Verdi sia l’a u-
tore d’Opera più rappresenta-
to al mondo, perché ogni gior-
no nel pianeta almeno due vol-
te al giorno vada in scena una
Traviata, perché Verdi sia un
motivo di orgoglio per ogni ita-
liano e perché certe storie non
smettono di appassionarci e
farci sognare a occhi aperti».   

Subito dopo, alle 21, sempre
nel chiostro di San Domenico

Il panettone di Tammetta è tra i top d’It a l i a
Quinto posto nel concorso
nazionale per l’ar tigiano
di Fondi e il suo prodotto

IL PERSONAGGIO

Il panettone dell’artigiano di
Fondi, Ferdinando Tammetta, è
il quinto più buono d’Italia. A de-
cretarlo è stato il Concorso Na-
zionale per il Miglior panettone
artigianale d’Italia, che si è svol-
to a Milano giovedì 12 settembre,
nella sala Mengoni del Cracco Bi-
stro in Galleria Vittorio Emanue-
le. Un traguardo importante
quello raggiunto dall’artigiano
di Fondi, che per la prima volta
ha partercipato ad un concorso,
che oltretutto è il più prestigioso
nella Nazione, per quanto ri-
guarda i panettoni. Basti pensa-
re che soltanto per accedere alla
finale, Tammetta è stato pirma
in gara con altri 239 professioni-
sti, quasi il doppio di quelli dello
scorso anno, per un totale di 508
panettoni in gara, oltre una volta

dare sempre maggiore qualità ai
nostri prodotti e in particolare al
panettone che oggi più di ieri è
un nostro vanto. Partecipare al
concorso è stata una “forzatura”
voluta da alcuni amici, che oggi
ringrazio per avermi fatto vivere
questo emozionante momento.
È stato per me un grande onore -
conclude Ferdinando Tammetta
- ricevere il premio dalle mani
del maestro Massari, che consi-
dero un vero e proprio faro per
tutti noi che facciamo questo me-
stiere, anzi questa missione visto
che quotidianamente creiamo
con le nostre mani qualcosa che
possa portare sempre più in alto
la pasticceria italiana».

Ferdinando Tammetta è l’uni-
co rappresentante della regione
Lazio entrato nella cinquina fi-
nale. Un risultato davvero ecce-
zionale che sottolinea la bontà
assoluta dei suoi panettoni che
tra poco verranno realizzati per
essere venduti nel Temporary
shop in Corso Garibaldi a Milano
e poi nel punto vendita di Fondi
in Via delle Fornaci, 57.l

avrà luogo il concerto di bene-
ficenza “Il Mondo che Vorrei
3.0” del Coro “Cantate Domi-
no”, con l’esecuzione anche di
brani musicali tratti da colon-
ne sonore e nell’ambito della
sezione “Il magico connubio:
Cinema e Musica”. Il ricavato
delle donazioni verrà devoluto
per l’acquisto della lavastru-
menti per la sala operatoria del
presidio ospedaliero San Gio-
vanni di Dio di Fondi.

Si prosegue domani, alle
18.30, presso il prestigioso Au-
ditorium della Banca Popolare

Alle 19 la prima
de “Il club dei 27”

di Matteo Zoni;
alle 21 il concerto

di beneficenza

e mezza rispetto a quelli presen-
tati all’edizione 2018.

A conferire il premio è stata la
giuria presieduta dal maestro
Iginio Massari e composta dai
pastry chef Salvatore de Riso e
Davide Comaschi, il vincitore
dell’edizione 2018 Raffaele Ro-
mano e la speaker radiofonica di
Radio DeeJay ed esperta gour-
met Marisa Passera. Il Panettone
di Ferdiando Tammetta ha con-
quistato il palato esperto dei giu-
rati ottenendo un ottimo pun-
teggio per i diversi criteri richie-
sti: cottura, uniformedisposizio-
ne di uvetta e canditi, colore, al-
veolatura, qualità degli ingre-
dienti, gusto e aspetto. «Per me
questa è una gioia immensa –
racconta Tammetta -. Ho sempre
cercato di dare il massimo nel
mio lavoro; un lavoro iniziato dai
miei nonni circa novanta anni fa
e proseguito poi dai miei genito-
ri: è anche a loro che dedico que-
sto risultato. Un piccolo traguar-
do che è sicuramente frutto dei
sacrifici che tutti noi abbiamo
fatto e facciamo ogni giorno per

A destra il Chiostro
di San Domenico;
in basso l’Auditor ium
della Banca Popolare
di Fondi

Fe rd i n a n d o
Ta m m e tt a
insieme
alla speaker
Marisa Passera

di Fondi (via Appia Km.
118,600), dove verrà presenta-
to l’album “Morricone’s An-
thology” del trombettista An-
drea Tassini e del pianista Ga-
briele Pezone, cui seguirà un
concerto con tutti i brani del-
l’album, che raccoglie alcune
delle più belle composizioni
per il cinema di Ennio Morri-
cone.

Al termine dell’esecuzione,
che sarà accompagnata dalla
proiezione di manifesti e foto
di scena dei film, sarà servito
un cocktail nell’atrio della Di-

CULTURA & TEMPO LIBERO

rezione Generale della BPF.
Il Fondi Film Festival, orga-

nizzato dall’associazione Giu-
seppe De Santis con la direzio-
ne artistica di Marco Grossi e
l’organizzazione generale di
Virginio Palazzo, si avvale del
sostegno della Regione Lazio,
del patrocinio di Provincia di
Frosinone, Provincia di Latina,
Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi,
Comune di Fondi, Comune di
Isola del Liri e della collabora-
zione della Compagnia Teatro
dell’Appeso.l
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I riflessi dell’ar te
La mostra Oggi l’inaugurazione della personale
di Elena DIaco Mayer allo Spazio Comel di Latina

L’appunt amento

DOVE ANDARE

Riprendono dopo la pau-
sa estiva le attività allo Spa-
zio Comel Arte Contempora-
nea di Latina con la persona-
le di Elena Diaco Mayer, l’a r-
tista che ha vinto il Premio
del Pubblico durante la V
edizione del Premio Comel
“Lucente Alluminio”. Sarà
inaugurata oggi pomeriggio
la mostra “Mirrors of Empti-
ness”: un viaggio all’interno
di noi stessi che inizia pro-
prio dal riflesso della nostra
immagine. In esposizione
una serie di opere realizzate
con vari materiali: allumi-
nio, legno, gesso che vengo-
no finemente lavorati fino a

diventare superfici rifletten-
ti. L’immagine che restitui-
scono all’osservatore però
non è una precisa e perfetta
riproduzione della realtà co-
me davanti a uno specchio,
ma una serie di linee e forme
indistinte, un’entità che, pur
mantenendo la propria indi-
vidualità, perde i suoi confi-
ni e si ritrova ad essere parte
del tutto. La perdita di confi-
ni e forme riconoscibili di-
venta spunto per cercare
nuovi significati e contenu-
ti.

La mostra, a cura della cri-
tica e antropologa Dafne
Crocella, sarà inaugurata al-
le ore 18 e aperta al pubblico
tutti i giorni fino al 29 set-
tembre.l

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

SA BATO

14
SET TEMBRE

APRILIA
Aspettando "Salotti Culturali" Edi-
z i o n e' 1 9 Recital del Maestro Andrea
De Vitis dal titolo "Guitarist" dalle ore 18
presso la Sala Consiliare del Comune
di Aprilia (Piazza Roma)
CORI
Serata di storie e Musica Una visita
guidata d’eccezione dove ad un’ar -
cheologa esperta si affiancano musici-
sti professionisti, autentici cultori di
musica antica che, utilizzando stru-
menti d’epoca ci faranno immergere
nelle suggestive atmosfere dei secoli
passati. Per chiudere la serata in alle-
gra compagnia sarà possibile, a fine
passeggiata, sostare nella piazza del
Tempio di Ercole, dove è presente un
punto ristoro. A partire dalle 17.30. Per
ulteriori informazioni: 3298876629
oppure www.storienaturali.it
FROSINONE
Arena Matusa Festival: Ciociaria
Street Food Continua anche oggi al-
l’interno del Parco Matusa “Ciociaria
Street Food”. Oltre a degustare i piatti
tipici provenienti da tutte le regioni d’I-
talia, divertimento assicurato fino a tar-
da sera con i Dapowa e Festival Street-
Bar, artisti di strada e Dj set Happy/pop.
L’apertura degli stand è prevista alle 19
L ATINA
Mostra “Mirrors of Emptiness” Ri -
prendono dopo la pausa estiva le attivi-
tà allo Spazio Comel Arte Contempo-
ranea con la personale di Elena Diaco
Mayer, l’artista che ha vinto il Premio
del Pubblico durante la V edizione del
Premio Comel “Lucente Alluminio”. La
mostra personale sarà inaugurata
questo pomeriggio a partire dalle ore
18 e si potrà visitare tutti i giorni dalle ore
17 alle 20 fino al 29 settembre. Ingresso
l i b e ro
Presentazione del libro “P rof s” Bru -
no Di Marco presenterà il suo libro a fu-
metti “P rofs” le avventure scolastiche
di un professore come tanti, presso il
pub Sosò (Via Legnano, 61) dalle ore
18.30
Plants & Food al Cambellotti Secon -
da giornata per la rassegna florovivai-
stica Plants & Food che si svolge pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) dove saranno presenti le migliori
aziende del settore florovivaistico. Dal-
le ore 9 alle 20. Con il patrocinio morale
della Regione Lazio e del Comune di
Latina. Entrata con contributo libero
Una notte con Bach L'integrale delle
Suite di Bach per violoncello presso
l'Azienda Agricola Ganci (Via Isonzo,
km 5,300) località Borgo Grappa per
uno degli ultimi concerti della rassegna
Immersioni Sonore. Alle 18.30. Per ul-
teriori informazioni: 328 8379615
PRIVERNO
La Giovane Spiritualità Del Classici-
smo Viennese Il concerto è dedicato
allideale artistico della spiritualità, in-
terpretata dai due maggiori esponenti
del classicismo musicale viennese in
età giovanile: Mozart e Schubert, in uno
dei luoghi più suggestivi e ricchi di sto-
ria della cristianità, l’Abbazia di Fossa-
nova Il programma prevede lesecuzio-
ne della «Messa in Sol maggiore D167»
di Franz Schubert per soli, coro ed or-
chestra, scritta in soli sei giorni dal
compositore appena diciassettenne, e
del celeberrimo «Exultate Jubilate
K165» di Wolfgang Amadeus Mozart,
mottetto per soprano e orchestra
composto a Milano poco prima dei di-
ciotto anni. L’appuntamento per il pub-
blico è a partire dalle ore 20
VEROLI
La Pantasema Giunta alla sua 54ª edi-
zione la festa goliardica di fine estate è
una sorta di notte bianca nel centro
storico dove musica, giochi per bambi-
ni, danza, cultura, oltre che l’a p e r t u ra
straordinaria dei diversi siti museali, ac-
coglieranno tutti coloro che vorranno
trascorrere una notte all’insegna delle
festa e della spensieratezza

D O M E N I CA

15
SET TEMBRE

CORI
Proiezione del film “Paese Nostro”
In piazza del Tempio d’Ercole ci sarà la
proiezione del film “Paese Nostro” –
racconto nascosto dell’Italia che lavo-
ra per l’accoglienza giorno dopo gior-
no. Alle 19.30 cena sociale con il Risto-
ro di Ercole . Alle 20.30 ci sarà la proie-
zione del film documentario. Alle 21.30
si terrà il dibattito su accoglienza: con-
fronto tra cittadini in Piazza del Tempio
FO R M I A
One More live Grande Chiusura dei
festeggiamenti per la 18esima edizio-
ne dell'Oktoberfest al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) con i One More che si
esibiscono dal vivo proponendo la mi-
tica musica degli anni ‘70 - 80’. Dalle
22.30
FROSINONE
Arena Matusa Festival: Ciociaria
Street Food Sarà possibile degustare
fino a questa sera, all’interno del Parco
Matusa, le specialità locali e quelle
provenienti dalle varie regioni d’Italia .
Tra una degustazione e l’altra spazio
alla musica e agli spettacoli di vario ge-
nere pensati per grandi e piccini. Spet-
tacoli di magia illusionista itinerante tra
i tavoli, Dj e artisti vari e musica italiana
cantata e arrangiata da Panè e la sua
orchestra composta da venti elementi.
Stand aperti dalle 19

L ATINA
Plants & Food Si conclude oggi la pri-
ma rassegna mostra mercato del floro-
vivaismo all’Arena del Museo Cambel-
lotti (Via Pio VI) dove sono presenti le
migliori aziende del settore florovivai-
stico. Dalle ore 9 alle 20. Con il patroci-
nio morale della Regione Lazio e del
Comune di Latina. Entrata con contri-
buto libero
Spettacolo “Tagliatori di Diamanti”
Quarta replica dello spettacolo teatra-
le “Tagliatori di Diamanti” , commedia di
Daniele Pianura con la regia di Renato
Chiocca. La pièce andrà in scena pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) a cura della Compagnia Tempi
Supplementari. Dalle ore 21 alle 22.30.
Ingresso libero
Festa di compleanno a Latinafiori
Una giornata intera di festeggiamenti
nel centro commerciale Latinafiori per
celebrare il 23esimo anniversario dalla
sua apertura, dalle ore 10 alle 20 Lati-
nafiori sarà un contenitore di eventi, di-
vertimento, intrattenimento e non man-
cherà la sfida al primato internazionale
con il profiterole più grande del mondo.
Infatti come è ormai tradizione la gran-
de torta di compleanno quest’anno sa-
rà un profiterole di oltre 300 kg che sa-
rà preparato nel centro commerciale
stesso e giudicato da un giudice uffi-
ciale del Guinness per stabilire il record
mondiale ed accaparrarsi il primato as-
soluto. Alle ore 18 saranno servite por-
zioni del maxi profiterole a tutti i clienti
del centro commerciale. Gli appunta-
menti e il divertimento continuerà per
tutta la giornata grazie alla presenza di
alcuni beniamini dei cartoni animati co-
me Masha e Orso, che saranno a di-
sposizione dei bambini per scattare fo-
to e divertirsi insieme. Le sorprese per i
più piccini non finiscono qui: in giro per il
centro commerciale ci saranno anche i
mitici 44 gatti della canzone dello Zec-
chino d’oro, che gireranno per i corridoi
del centro intrattenendo i bambini e fa-
cendo fotografie insieme a loro. (Per
scattare le foto con le mascotte è ne-
cessario ritirare gratuitamente i pass
nei giorni precedenti l'evento). Nel cor-
so del pomeriggio ci sarà anche Luca
Abete, famoso personaggio televisivo
noto al pubblico anche per il suo impe-
gno sociale, che presenzierà alla pro-
clamazione del record mondiale per il
profiterole più grande del mondo
Stand-Up Comedy Night: Mauro Ke-
vlera e Sandro Canori Al Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) dalle ore 21 ci saranno
due pesi massimi della stand-up roma-
na, Sandro Canori e Mauro Kelevra, ap-
pena rientrati da Los Angeles. Ingresso
4 euro con tessera arci
PRIVERNO
Presentazione videoclip musicali
Proiezione dei video ed esibizione live
alla fisarmonica per il progetto Made in
Lazio Priverno realizzato dall'Associa-
zione Marco Lo Russo Music Center
presso il borgo di Fossanova, a partire
dalle ore 17. Il progetto, ideato da Marco
Lo Russo con colonne sonore dello
stesso, coordinamento e direzione di
produzione della giornalista Silvia Vec-
chi, verrà presentato ufficialmente e
verranno proiettati i video realizzati con
il fine di promuovere e valorizzare arte,
cultura, saperi, sapori e tradizioni della
città di Priverno. Riprese video a cura
del team DroneXfly
SA BAU D I A
Raduno di Fiat 500 Sabaudia ospite-
rà la tredicesima edizione dello storico
raduno di Fiat 500: tanti modelli mille
colori, anche mezzi personalizzati, cu-
riosi, fiammanti che dopo i saluti di rito
si dirigeranno presso il lungomare di
Sabaudia per una suggestiva passeg-
giata fino a San Felice. Il raduno in piaz-
za del Comune è fissato per le 8.30, do-
po i saluti da parte del coordinatore
dell’evento Aldo Crivellaro, si partirà
per il giro turistico. È consigliata la pre-
notazione: 0773 531581, 338 4487128;
338 2046738.

M a u ro
Kev l e ra

Johan Sebastian
B a ch

Una delle opere dell’artista, oggi in mostra nello Spazio Comel
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