
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 28 8

Sabato 19 ottobre 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +}!#

!"!=!;

w w w.latinaoggi.eu

La storia L’ente citato in giudizio per anomalie nella procedura. La Giunta decide di resistere ma ri rischia un altro debito

Espropri, tegola da mezzo milione
La proprietaria dei terreni del Lido destinati ad opere di urbanizzazione per la Marina chiede i danni per occupazione abusiva

C’è un’altra tegola derivante
da espropri rimasti appesi negli
anni e che adesso si stanno tra-
sformando in nuovi debiti per il
Comune di Latina. L’ultimo nodo,
solo in ordine temporale, riguarda
un’area di Latina Lido espropriata
per fare spazio ad un parcheggio e
altre opere di urbanizzazione pri-
maria. La proprietaria dei terreni
interessati ha depositato un atto
di citazione davanti al Tribunale
di Latina con cui chiede che il Co-
mune venga condannato al paga-
mento di una somma di 600mila
euro a titolo di risarcimento dei
danni subiti per l’occupazione il-
legittimadi lottidi terrenoubicati
appunto a Latina Lido e destinati
in origine alla realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria
della Marina di Latina
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Silviano Di Pinto
Coordinatore Lega

«Stiamo organizzando
questo grande evento

e dalla provincia
arriveranno centinaia

di militanti»

Scenari Nei prossimi giorni si deciderà anche sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Zingaretti

Il centrodestra riparte dalla piazza
Oggi a Roma atteso il pienone alla manifestazione organizzata dalla Lega ed a cui parteciperanno anche Fi e FdI

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una piazza per dare il primo
avviso di sfratto al Governo for-
matoda Pde M5S.LaLega, cheor-
ganizza l’appuntamento ma an-
che Fratelli d’Italia e Forza Italia
ritrovano l’unità oggi in piazza
San Giovanni a Roma dove si at-
tendono migliaia di persone. Po-
trebbe essere l’occasione anche
per pianificare le prossime mosse
mirate a mettere in difficoltà Pd e
Cinque Stelle, anche in chiave lo-
cale. Una di queste potrebbe esse-
re lamozione disfiduciapresenta-
ta dalla Lega in Regione Lazio con-
tro Nicola Zingaretti e sulla quale
il Carroccio spera di trovare il so-
stegno degli alleati, che fino a qui
si sono invece mostrati freddi.

La piazza, insomma, avrà deci-
ne di significati. Il coordinatore
provinciale della Lega Silviano Di
Pinto in queste ore ha il telefono
bollente per gestire i pullman, i
treni e le autoprivate dimilitanti e
dirigenti che si recheranno oggi a
Roma. «Latina e la provincia sa-
ranno in massa con migliaia di
persone oggi in piazza San Gio-
vanni a Roma per l’orgoglio italia-
no. Lanceremo un chiaro segnale
sia al premier Giuseppe Conte sia
al presidente della Regione Lazio
NicolaZingaretti cheal sindacodi
Roma Virginia Raggi: presto fa-
ranno le valigie e soltanto così l’I-
talia, ilLazio e Romatorneranno a
brillare con il buon governo a suon
di investimenti, a partire da opere
vitali come la Roma-Latina e la Ci-
sterna-Valmontone, di riduzione
delle tasse con la Flat tax e attra-
verso la valorizzazionedi compar-
ti dimenticati e abbandonati pro-
prio in questa manovra e dai go-
verni precedenti al 2018. Un pro-
cesso innovativo che - sostiene Di
Pinto, che ringrazia gli altri partiti

presenti all'evento anche del terri-
torio - è stato rilanciato poche set-
timane fa anche a Terracina, in cui
la Lega crede fortemente e sarà
protagonista con le altre realtà e i
nostri militanti, i quali hanno
messo in campo una mobilitazio-
ne capillare per l’Orgoglio italia-
no».

Roma e la Regione Lazio, come
sottolinea Di Pinto. Proprio alla
Pisana il capogruppo della Lega
Angelo Tripodi ha presentato una
mozione di sfiducia alla Giunta
Zingaretti, accusando il presiden-
te «di essere sempre assente, di
pensare ormai quasi esclusiva-
mente a fare il segretario del Pd e
non il Governatore del Lazio. E per
questo, noi, lo manderemo a ca-
sa». Una mozione che ancora una

volta non convince a pieno Forza
Italia, che con Giuseppe Simeone
ha detto: «Sfiducia a Zingaretti?
Per adesso la leggo sui giornali. Al
momento non ci sono stati incon-
tri. Io credo innanzitutto che per
presentare una mozione di sfidu-
cia nei confronti del governatore
del Lazio si debba ragionare tra
tutte le forze di opposizione. E’
una questione dimetodo. Bisogna
sempre privilegiare il principio di
collegialità. Un’operazione di
questo genere richiede la condivi-
sione di tutta la minoranza consi-
liare. Sia chiaro, la proposta ci tro-
va d’accordo, ma nel merito io ri-
tengo che bisogna colpire nel se-
gno». Chissà che oggi a Roma non
sia la volta buona per trovare la
quadra. l

Forza Italia è
disposta a
sostenere la
sf i d u c i a
purché l’at t o
sia condiviso
da tutti

Gina Cetrone: i nostri valori contro questo Governo

IL COMMENTO

Ci sarà anche “Cambiamo
con Toti”, il partito nato dalla
costola di Forza Italia e che ha
deciso di scindersi dal partito
di Berlusconi, oggi in piazza
per manifestare contro il così
citato «governo abusivo e la
sua criminale finanziaria». Ad
annunciarlo è il coordinatore
regionale, Gina Cetrone, che
chiama tutti a raccolta per pro-
testare contro «le negative no-
tizie che filtrano dal governo

abusivo Pd - M5S, il quale sta
allestendo gli atti propedeutici
della prossima finanziaria».
Una manovra che a Cetrone
non piace affatto: «All’interno
di questa troveremo misure
economiche punitive per le fa-
miglie e le imprese, con nuove
tasse, alcune delle quali ca-
muffate con termini singolari,
capaci di confondere i cittadini
anche più smaliziati».

E non è tutto: «Tasse sul ga-
solio per il trasporto merci, su-
gli imballaggi di plastica, sulla
casa con l’aumento della cedo-
lare secca di ben due punti e
mezzo percentuali e la riduzio-
ne del contante per gli acqui-
sti».

Secondo il coordinatore, in-

fatti, la manovra economica va
solo in direzione dell’aumento
della tassazione e del conse-
guente «allargamento del de-
bito pubblico che porterà il
Paese verso una decrescita in-
felice».

Conclude Cetrone: «Ai “g o-
vernanti abusivi” e al loro do-
cumento finanziario, anche
noi di Cambiamo ci opporrem-
mo con tutti i mezzi democrati-
ci possibili, perché mai come
questa volta l’Italia si trova da-
vanti ad un pericoloso baratro.
Confermo, infine, l’invito a ri-
trovarci a Roma, in piazza San
Giovanni, per proporre il No al
governo degli “abusivi” e alla
criminale finanziaria che vo-
gliono approvata».l

Il coordinatore
re g i o n a l e
di Cambiamo
con Toti,
Gina Cetrone

“Cambiamo con Toti”:
«In piazza per fermare
gli abusivi e la finanziaria»

Gli esponenti del
c e n t ro d e s t ra
pontino alla
p re s e n ta z i o n e
della
m a n i fe s ta z i o n e
romana a
Te r ra c i n a
domenica scorsa
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Giuseppe Conte
Chiesta una riforma per l’aut onomi a
fiscale e organizzativa degli enti localiL atina

Po l i t i c a Il sindaco scrive al premier e a Zingaretti

Coletta a Conte: siamo
tagliati fuori da tutto
LA LETTERA

«Tagliata fuori dall’autostra -
da e senza una rete viaria adegua-
ta, Latina ha bisogno di infrastrut-
ture e collegamenti per uscire dal-
l’isolamento». Sotto forma di ap-
pello e richiesta di attenzione alla
seconda città del Lazio, il sindaco
Damiano Coletta ha scritto una
lettera al premier Giuseppe Conte
e al presidente della Regione Ni-
cola Zingaretti per chiedere di in-
tervenire in modo urgente per la
realizzazione dellabretella Cister-
na Valmontone. La posizione è
quella di sempre anche se venata
in passato di posizioni non sem-
pre lineari: messa in sicurezza del-
la Pontina e bretella per raggiun-
gere in mezz’ora la A1. «La posizio-
ne baricentrica di Latina tra Roma
e Napoli - scrive Coletta - in un’a-
rea riccadi risorsepaesaggistiche,
enogastronomiche, industriali e
agricole, potrebbe far assumere
alla cittàe al suohinterland l’iden -
tità di un’area metropolitana con
funzioni di raccordo tra la capitale
e il capoluogo partenopeo per ri-
cominciare ad attrarre gli investi-
menti e a rilanciare l’economia,
orachesono stateavviate leazioni
per recidere le trame della crimi-
nalità organizzata e ripristinare
un clima di legalità». Il sindaco
chiama Stato e Regione a non in-
dugiare oltre su opere fondamen-
tali del territorio e di sollecitare ol-

tre alla «realizzazione della bre-
tella Latina-Cisterna-Valmonto-
ne, anche la messa in sicurezza
della Pontina, il completamento
della Cittadella giudiziaria e della
Casa della Musica, l’acquisizione
dell’edificio della Banca d’Italia, la
riqualificazione dell’ex mercato
annonario, la trasformazione del
sentiero della bonifica in una pista
ciclabile che colleghi Villa Foglia-
no con il giardino di Ninfa, ma an-
che trasferimenti finanziari per i
residenti dell’area della discarica
di Borgo Montello per risarcirli
del deprezzamento del valore dei
loro immobili e per realizzare due
impianti per lo smaltimento dei

rifiuti». Una delegazione di Italia
in Comune, guidata da Coletta, ha
incontrato il vicesegretario del Pd,
Andrea Orlando, e i segretari Ma-
rina Sereni e Marco Furfaro, per
chiedere che l’azione dell’esecuti -
vo nazionale riparta dalle realtà
territoriali superando la politica
dei tagli lineari. «Per noi sindaci e
per tutti gli amministratori degli
Enti locali - scrive ColettaaConte -
il nuovo governo da lei guidato co-
stituisce una speranza; le scelte
dei prossimi mesi saranno crucia-
li per il destino di questoPaese che
ha bisogno di un rilancio econo-
mico, di nuove garanzie e sempli-
ficazioni, di maggiore legalità, di

infrastrutture e sostegni». Servo-
no maggiori risorse per rendere
efficiente la macchina ammini-
strativa e per prevenire il contra-
sto alla criminalità. «Sappiamo di
dover fare il nostro lavoro - scrive
il sindaco - in maniera indipen-
dente, prima ancora di aspettarci
aiuti e sostentamento alle nostre
politiche da Regione o Stato. Per
aiutarci nel nostro percorso è ne-
cessaria una riforma che preveda
la piena autonomia fiscale e orga-
nizzativa degli Enti locali, così da
potere liberare e investire risorse
permettendo ai territori che più
sono in crisi, di poter risalire la
china». l M .V.

C olett a
chiede che

sia realizzata
la Cisterna

Valmontone e
adeguat a
la Pontina

Nella foto
Damiano Coletta,
a destra la Pontina

Appello sulle
i nf ra st r u tt u re
e sulle risorse

da liberare
per far uscire

L atina
dall’is olamento
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L atina
L’evento Ieri l’appuntamento per sancire la nuova sinergia tra associazioni, enti e i territori di Latina, Aprilia e Nettuno

Uniti per salvare il fiume Astura
Il bacino idrico tra morfologia, storia ed identità del territorio: l’incontro di Italia Nostra per creare una rete di interventi

IL DIBATTITO

L’Astura non è “soltanto” un
fiume. L’Astura è storia, è identi-
tà di un territorio, è risorsa per
troppo tempo trascurata e che
ora deve tornare ad essere tutela-
ta e curata. Questo è il messaggio
che l’associazione Italia Nostra
ha voluto lanciare con l’appunta-
mento che si è tenuto ieri pome-
riggio, nell’istituto Vittorio Ve-
neto di Latina. E questo messag-
gio è arrivato forte e chiaro, gra-
zie anche al ricco parterre di rela-
tori che si sono alternati negli in-
terventi, ognuno custode di una
conoscenza specifica sul tema,
ma tutti uniti dal grande interes-
se per la salvaguardia del bacino.

A fare gli onori di casa, per l’ap-
puntamento intitolato “Astura,
un valore ambientale sottratto,
una rinascita possibile”, è stata la
presidente di Italia Nostra Lati-
na, Maria Teresa Accatino, segui-
ta dalla presidente di Italia No-
stra Aprilia, Giulietta Emiliani.
Tra i focus di questo incontro, ol-
tre alla componente multidisci-
plinare del fiume Astura, c’è an-
che quella legata alla multiterri-
torialità: salvare il fiume deve es-
sere sì interesse di tutta la pro-
vincia, ma principalmente dei
tre Comuni maggiormente inte-
ressati dal suo passaggio, ossia
Latina, Aprilia e Nettuno.

Così si è aperta la prima parte
dell’incontro, dedicata ad una ri-
costruzione storica della vita del
fiume, almeno dall’epoca della
Bonifica in poi. Dallo studio della
toponomastica del fiume, redat-
to da Francesco Tetro, agli effetti
della discarica di Borgo Montello
sul bacino d’acqua, così come re-
lazionato dall’ex dirigente della
Provincia Nicoletta Valle, pas-
sando per lo studio geomorfico
di Carlo Gazzetti: tutti sono con-
cordi su quanto questo flusso
d’acqua abbia influito sulla vita,
la crescita e anche la cultura del-
la provincia, ma anche su quanto
chi ha vissuto questo territorio
abbia influito, purtroppo in ma-
niera più negativa che positiva,
su di esso.

Per questo c’è bisogno di pro-
getti di riqualificazione, da fare
insieme, in rete. Ad illustrarne
alcuni sono stati Ugo De Angelis
(“Il parco archeologico di Satri-
cum), Pietro Rovigatti (Una rete
di itinerari ciclopedonali nella

valle dell’Astura), il direttore di
Confagricoltura Mauro D’Arcan-
geli (“Coltivare con l’attenzione
all’ambiente e al paesaggio”),
Antonio Santarelli (“L’esempio
di Casale del Giglio”) e Alessan-
dro Buonerba (“Un percorso so-
stenibile e accessibile”).

«Un grazie ad Italia Nostra -
ha dichiarato nel suo intervento

il sindaco di Latina, Damiano Co-
letta, invitato al’evento insieme
ai colleghi di Aprilia e Nettuno,
rispettivamente Antonio Terra e
Alessandro Coppola - Anche nel
fare rete, si incontrano sempre
dei rallentamenti burocratici,
nel momento in cui intervengo-
no più enti. È grazie alle associa-
zioni, che continuamente atten-

Un momento dell’incontro di ieri

La discarica
di Montello

come prima
c ausa

del forte
i n q u i n a m e nto

della risorsa

LA NOVITÀ

Ma n ute n z i o n e
del verde
Accordo quadro
del Comune

PIAZZA DEL POPOLO

La Giunta ha approvato la de-
libera con la quale dà indirizzo al
Servizio Ambiente di avviare la
redazione di un accordo quadro
per i servizi di manutenzione del
verde dei giardini e delle aree
verdi del territorio comunale per
la durata di 2 anni. Nella delibe-
ra si specifica che per i singoli
contratti attuativi derivanti dal-
l’accordo quadro, la copertura fi-
nanziaria è garantita con fondi
comunali sull’attuale Bilancio
triennale 2019/2021. Nello spe-
cifico si tratta di 850mila euro
per il 2020 e altri 850mila euro
per il 2021.

Con questo atto il Comune si
dota dunque di un efficace stru-
mento per la cura puntuale e si-
stematica delle aree a verde pub-
blico. In particolare il progetto
di accordo quadro prevede la
suddivisione del territorio co-
munale in sei lotti dotati di auto-
nomia funzionale. È stato indivi-
duato un lotto per ogni ambito
territoriale in cui è articolato il
verde pubblico della città di Lati-
na e altri due lotti che riguarda-
no le aree a verde delle scuole del
centro urbano e il verde e le scuo-
le dei borghi: Lotto 1: Quartieri
Gionchetto, Campo-Boario,
Kennedy; Lotto 2: Quartieri
Pantanaccio, Villaggio Trieste,
San Francesco; Lotto 3: Quartie-
ri Rossetti, Isonzo, Chiucchiarel-
li; Lotto 4: Quartieri Centro Di-
rezionale, Quartiere Nuova Lati-
na, Q4-Q5, Nascosa; Lotto 5:
Borghi e scuole Borghi; Lotto 6:
Scuole del centro Urbano.

«L’accordo quadro - osserva
l’Assessore all’Ambiente Rober-
to Lessio - rivoluzionerà comple-
tamente il servizio di manuten-
zione del verde del Comune di
Latina. Lo stanziamento econo-
mico minimo è stato portato a
850mila euro l’anno dai circa
238mila euro del 2016. Sono
inoltre previsti ulteriori stanzia-
menti ove si rendessero disponi-
bili altre risorse dal bilancio del-
l’Ente, per un massimo di circa 3
milioni di euro nel biennio. Sa-
ranno raddoppiati i lotti in cui è
diviso attualmente il servizio su
tutto il territorio comunale, che
passeranno da 3 a 6, mentre i
giardinieri del Comune si occu-
peranno prevalentemente del
quartiere R0 e della zona centra-
le della città». l

La giunta ha
approvato l’at t o

St anziamento
da 850 mila euro

annui per il biennio

zionano i singoli aspetti del quo-
tidiano, che certe realtà trovano
nuova vita». Per quanto riguarda
i progetti del Comune, Coletta ès
tato chiaro: dopo il disastro degli
anni ‘70 e ‘80 non è più possibile
riaprire la quarta discarica più
grande di Italia. C’è bisogno di
impianti di smaltimento che ren-
da gli enti autosufficienti.l
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Nasce un delfino, fiocco rosa allo Zoomarine

TORVAJANICA (POMEZIA)

Cresce il numero dei delfini al-
l’interno dello Zoomarine di Po-
mezia. Nel grande Parco di Torva-
janica, infatti, nelle scorse ore è
stato registrato un parto e il delfi-
no Quina ha dato alla luce una
splendida cucciola.

Il delfino, che viene regolar-
mente allattato dalla mamma, è
lungo poco più di un metro, pesa
20 chili circa e viene monitorato
24 ore su 24 da un team di veteri-
nari e biologi marini di particolare
esperienza.

«Abbiamo assistito a una festa e

a un evento unico, emozionante e
stimolante - ha commentato l’am -
ministratore delegato dello Zoo-
marine, Renato Lenzi -. La nascita
del delfino sta impegnando tutti
noi nel garantire al cucciolo il
massimo della cura e dell’assi -

stenza. Gli ultimi mesi sono stati
davvero speciali, visto che tutte le
specie presenti si sono riprodotte
con successo. Proteggere quello
che conosciamo è la nostra mis-
sion. Con questo cucciolo di delfi-
no si arricchisce ulteriormente la

nostra famiglia di animali, i veri
ambasciatori del nostro progetto
educativo, la risorsa più impor-
tantecheun ParcocomeZoomari-
ne può offrire al suo pubblico».

E il nome di questo nuovo esem-
plarediTursiope, comeormai tra-
dizione, sarà scelto dalla popola-
zione: presto, infatti, verrà indet-
to un concorso attraverso i social
network proprio al fine di dare un
nome a questa nuova creatura.

«Tutti i delfini - spiegano dallo
Zoomarine - sono nati in ambien-
te controllato nel Parco o in strut-
ture internazionali affiliate. La tu-
tela, la conoscenza e il rispetto di
questi animali sono gli elementi
fondanti nel rapporto tra il Parco e
il suo pubblico, uno scambio reci-
proco di emozioni e informazioni
costruito su format basati su di-
mostrazioni educative». l

Il fatto L’Agenzia delle Entrate ha ripristinato la situazione originaria: i cambiamenti erano avvenuti «in assenza di titolo legale di proprietà»

Le strade del Borgo sono pubbliche
Il Catasto risponde al consigliere Mengozzi e all’associazione «La Lente»: le vie di Pratiche di Mare non appartengono ai privat i

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Lo Stato ha posto una pietra
miliare nella vicenda che riguar-
da la chiusura del Borgo di Prati-
ca di Mare, nel territorio di Pome-
zia, che da circa tre anni è inac-
cessibile dopo il posizionamento
di un cancello proprio sul varco
di accesso all’area medievale.

In particolare l’ufficio Catasto
dell’Agenzia delle Entrate ha esa-
minato l’istanza presentata dal
consigliere comunale d’opposi-
zione Stefano Mengozzi e dall’as-
sociazione “La Lente”, attraverso
la quale si chiedeva il ripristino
della situazione catastale origi-
naria delle particelle relative alle
strade delBorgo, i cui edifici sono
di proprietà della “Nova Lavi-
nium Srl”, società riconducibile
alla famiglia Borghese.

In particolare, i “Tipi di Frazio-
namento” e il “Mappale” erano
stati modificati nel 2017, proprio
su istanza della società, come ac-
cadde per il cimitero del Borgo,

tornato a tutti gli effetti di pro-
prietà comunale negli anni scorsi
con la modifica dei dati catastali
richiesta dai cittadini.

In virtù di questa modifica e
della presenza del cancello che
preclude l’accesso al Borgo, Men-
gozzi e l’associazione si sono
mossi e il Catasto ha dato loro ra-
gione, ripristinando la situazione
ante 2017 in quanto è stato con-
statato che la sottoscrizione di
due anni fa è avvenuta «in assen-
za di titolo legale di proprietà».

E questa decisione è ben moti-
vata nella comunicazioneche l’A-
genzia delle Entrate ha inviato a
chi ha proposto l’istanza, ma an-
che al Comune e alla “Nova Lavi-
nium Srl”. «Nell’atto di vendita
del 25 maggio 1961 non ci sono ri-
ferimenti alle strade del Borgo di
Pratica di Mare - si legge nella no-
ta -. Ulteriore riscontro si eviden-
zia anche dal verbale di assem-
blea ‘Nova Lavinium Spa’ nel
quale, oltre alla trasformazione
della denominazione sociale in
‘Nova Lavinium Srl’, si rileva uno
specifico elenco di proprietà im-

mobiliari con i relativi identifica-
tivi catastali di fabbricati e terre-
ni, senza nessun riferimento ai
tratti stradali».

E c’è dell’altro. «Tali sedi stra-
dali - specificano ancora dal Cata-
sto - risultano, invece, già ricom-
prese nelle Mappe del Vecchio
Catasto e del Nuovo Catasto Ter-
reni, oltre che nei Registri di Par-
tita, in consistenza alla partita
speciale 5 ‘Strade Pubbliche’».

Insomma, un vero e proprio
scossone in una vicenda che va

avanti da tempo e che il consiglie-
re Mengozzi ha commentato così.
«È arrivata la conferma che la no-
stra battaglia per far rimuovere il
cancello all’ingresso del Borgo di
Pratica di Mare sia giusta e legit-
tima: le strade sono pubbliche.
Con questa conferma non biso-
gna perdere altro tempo: tornerò
a chiedere all’amministrazione
di intervenire subito con un prov-
vedimento che possa obbligare la
proprietà degli edifici alla rimo-
zione del cancello». l

ARDEA

Buone notizie per il centro so-
ciale per anziani di Tor San Loren-
zo, quartiere periferico di Ardea.

La struttura intitolata ai “Ca -
duti di Nassiriya”, infatti, benefi-
cerà di alcuni fondi inviati dalla
Regione Lazio grazie alla parteci-
pazione del Comune al bando
“Progetto TE - Lazio per la Terza
Età”.

«Il finanziamento - hanno fatto
sapere dal MoVimento 5 Stelle,
forza politica che governa la città
di Ardea - consiste in un supporto
economico che verrà utilizzato
per organizzare attività e progetti
al fine di favorire la socializzazio-
ne e l’inclusione degli anziani nel-
la società».

Dunque, presto sarà possibile
attivare corsi informativi, attività
ricreative, azioni di tutela della
salute dell’anziano con la finalità
del superamento dell’isolamento
della persona.

«Il finanziamento permetterà,
quindi, di migliorare la program-
mazione delle attività svolte nel
centro anziani - concludono dal
MoVimento -, aumentando il nu-
mero e la qualità dei progetti». l

L’ANNUNCIO

Fi n a n z i a m e nti
in arrivo
per il centro anziani
di Tor San Lorenzo

La cucciola sta bene
Il suo nome sarà scelto
con un concorso Social

Il Borgo
di Pratica di Mare,
nel territorio
c o mu n a l e
di Pomezia

Le particelle
erano state
modific ate

nel 2017
Ora tutto

to r n a
come prima

Il momento
del parto
nella vasca
dello Zoomarine
di Torvajanica

Il cancello che chiude l’accesso al Borgo medievale

Ardea l Po m ez i a
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Economia del mare
Pronti per la due giorni
L’e vento La giornata nazionale si terrà a Formia e Gaeta
Nell ’occasione sarà presentato il rapporto del settore nautico

GOLFO

E’ stata presentata a Latina
la V Giornata Nazionale Dell’e-
conomia Mare che si terrà a
Formia-Gaeta dal 24-26 otto-
bre prossimi, alla presenza, tra
gli altri, anche il segretario ge-
nerale Camera di Commercio
di Latina Pietro Viscusi e il di-
rettore dell’Azienda Speciale
per l’Economia del Mare Era-
smo Di Russo.

Al centro delle iniziative di
quest’anno ci sarà il mare come
risorsa turistica, economica ed
ambientale da preservare e da
valorizzare, affrontando temi
come la sicurezza in mare, la di-
fesa dell’ambiente, la nautica,
la logistica, i trasporti, l’export
e il turismo sportivo, gli inco-
ming con operatori esteri del
settore turistico costiero.

«L’economia del mare costi-
tuisce il 3,3% del PIL e ha un
fattore moltiplicativo del 1,9%
che porta i 47 miliardi del giro
d’affari diretto a quasi 100 mi-
liardi considerando l’impatto
su altri settori e mercati, come
quello della produzione ittica,
turistico, alberghiero, com-
merciale, per citare solo i più
noti» – ha affermato Mauro
Zappia, Commissario della Ca-
mera di Commercio di Latina –

Eppure il mare, ancora oggi
non è tra le priorità politiche a
livello nazionale e locale. Il ri-
lancio dell’economia del no-
stro Paese dovrebbe essere co-
struito attorno alla risorsa ma-
re».

«L’economia del mare è in
grande crescita e sta facendo
registrare incrementi più alti
della media di altri settori pro-
ducendo valore per l’Italia e ri-
cadute occupazionali significa-
tive anche grazie al rilancio del
turismo di costa - ha aggiunto il
Presidente del CNEL Tiziano
Treu – Perché queste opportu-

Tumore al seno, la campagna di prevenzione
L’iniziativa grazie alla collaborazione con la Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, l’Andos di Fondi, il VER Sud Pontino e la CRI

FORMIA

Grazie alla collaborazione
con la Scuola Nautica della Guar-
dia di Finanza di Gaeta, l’Andos
di Fondi, il VER Sud Pontino, la
Croce RossaItaliana e le farmacie
presenti sul territorio, ieri presso
Piazza della Vittoria tutte le don-
ne hanno usufruito, sono state ac-
colte ed hanno potuto gratuita-
mente ricevere una visita senolo-
gica e in caso di necessità appro-
fondire la visita con un’ecografia.

Le prenotazioni sono state
aperte dalle ore 8 fino alle ore 14 e
le visite sono iniziate già a partire
dalle ore 9 per terminare intorno
alle ore 17.

Un’iniziativa che ha riscosso
un grande successo come sem-
pre.

«Ringrazio tutti quelli, tra me-
dici, radiologi, forze dell’ordine e
associazioni – sottolinea il Sinda-
co Paola Villa - che anche que-

st’anno hanno dato la loro dispo-
nibilità affinché questa iniziativa
potesse essere portata avanti. Lo
scorso anno sono state eseguite
più di 300 visite e all’incirca 50
ecografie, la prevenzione e la sen-
sibilizzazione a questi temi deve
essere costante, per questo anche

illuminare uno dei simboli di For-
mia di rosa non è banale ma è un
segnale forte che lacittà vuoleda-
re per ricordare a tutte e tutti che
laprevenzione salva lavitae cheè
essenziale prendersi cura di se
stessi per il proprio bene e per
quello di chi ci circonda».l

nità si concretizzino è fonda-
mentale investire in logistica e
sui porti, nodi strategici del si-
stema infrastrutturale italia-
no, sia a livello locale che nazio-
nale».

Il momento culminante sarà
la presentazione, il 24 ottobre a
Formia, dell’VIII Rapporto sul-
l’Economia del Mare e del V
Rapporto sull’Economia del
Mare del Lazio. Inoltre, in oc-
casione delle celebrazioni dei
500 anni della morte, in pro-

Una veduta
del Golfo di Gaeta;
sotto un momento
della
p re s e n ta z i o n e
del programma

Il momento
c u l m i n a nte

dei lavori il 24
ottobre a

Formia, sarà
present ato

il report

Una visita
al seno e gli stand
allestiti in piazza
della Vittoria ieri
m a tt i n a

gramma anche un omaggio a
Leonardo da Vinci che, trasfe-
ritosi a Roma nel 1513, iniziò a
studiare la bonifica dell’Agro
Pontino. Previsti anche due
workshop sul mare, i porti e il
plastic free e il mare e il turi-
smo sportivo. Chiusura il 26 ot-
tobre con “Mare e cinema: ter-
ritorio, vip, imprese” con la
consegna di riconoscimenti a
personaggi che hanno dato lu-
stro a Gaeta nel corso degli an-
ni.l F. I.

Al centro
delle

i n i z i at i ve
di quest’anno

le risorse
t u r i st i c h e

ed ambientali

Nel progetto
sono state

c o i nvo l te
anche le

fa r m a c i e
presenti sul

te r r i to r i o

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

« L’economia del mare
è in grande crescita e

sta facendo registrare
incrementi più alti della

media di altri settori »
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Il fatto «Abbiamo ricevuto già decine di prenotazioni di pullman da tutta Italia. Contiamo di superare i numeri dell’anno scorso»

La città si illumina di favole di luce
La scommessa di Mitrano quest’anno è alla sua quarta edizione. Ieri la presentazione ufficiale con tutte le novità

L’EVENTO
FRANCESCA IANNELLO

«Un grande lavoro di squa-
dra, a cui va il mio ringraziamen-
to, e che si concretizza con un’e-
dizione che si preannuncia anco-
ra più bella, emozionante e coin-
volgente con installazioni lumi-
nose che coloreranno le strade
ed i quartieri della Città di Gae-
ta». Ad affermarlo il Sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano nel corso
della presentazione di “Favole di
Luce” 2019- 2020, che si è svolta
ieri mattina presso l’aula consi-
liare del Comune di Gaeta.

Un evento che rafforza la poli-
tica di destagionalizzazione turi-
stica intrapresa, già dalla sua
prima edizione, dall’Ammini-
strazione Mitrano a partire dal
suo primo mandato.

Anche quest’anno infatti, il
primo cittadino è riuscito a coin-
volgere, oltre le imprese locali, la
partecipazione di Enti Istituzio-
nali: Regione Lazio, Consiglio
Regionale del Lazio, CONI Re-
gione Lazio, CCIAA di Latina,
Confcommercio Lazio Sud, Au-
torità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno centro-settentrio-
nale, IPAB “SS. Annunziata”,
XVII Comunità Montana dei
Monti Aurunci, “Pro Loco Gae-
ta”. L’edizione dello scorso anno
ha portato in città circa 55mila
presenze», ha continuato Mitra-
no.

Numeri che sono stati confer-
mati dal presidente della Prolo-
co Christian Rosato: «Dall’anno
scorso, c’è stata una sorta di in-
versione di tendenza: se prima
infatti il turismo arrivava
espressamente dalla vicina
Campania, ora passa anche per
Toscana, Umbria e Marche,
giunti in città con più di 1000
pullman. Quest’anno prevedia-
mo numeri ancora maggiori,
considerando che ad oggi, si so-
no già prenotati una decina di
pullman, di cui un paio fuori re-
gione da Umbria e Marche».

Presente in aula anche il presi-
dente di Confcommercio Lazio
Sud, Giovanni Acampora, e il Di-
rettore Generale, Salvatore Di
Cecca, i quali hanno espresso
grande vicinanza, come ogni an-
no all’iniziativa: «Bisogna rico-
noscere al sindaco e al suo staff

una capacità costruttiva e un ve-
ro e proprio modello organizza-
tivo – ha dichiarato Acampora –
sarebbe quasi possibile coniare
questo modello con il termine
comprensoriale del Golfo di
Gaeta. È giusto fare iniziative di
questo tipo per far conoscere il
territorio a livello nazionale e in-
ternazionale, per questo Mitra-
no avrà sempre il mio soste-
gno».

Anche il presidente Sallusti di
Eni, nuovo partner di quest’an-
no, ha voluto ringraziare il sin-
daco sottolineando la mission
che accomuna i due enti, da sem-
pre partner: Gaeta è da sempre
una base importante per Eni, e
mi fa piacere constatare che que-
ste iniziative si trovano in linea

con la nostra mission al livello
anche di sicurezza, salute e am-
biente».

Felice della collaborazione an-
che il commissario della Camera
di Commercio di Latina Mauro
Zappia: «Sono davvero felice per
questa collaborazione iniziato lo
scorso anno con il sindaco Co-
smo Mitrano. L’opera di desta-
gionalizzazione crea un indotto
che possiamo misurare per
orientare la nostra attività anno
per anno».

Dopo i saluti istituzionali si è
passati alla presentazione delle
novità che ci saranno in questa
nuova edizione. Oltre a nuovi
personaggi luminosi, ci saranno,
in diverse parti della città dei vi-
deo mapping, posizionati nei
luoghi più caratteristici di Gaeta
come la cattedrale di S. France-
sco, piazza Goliarda Sapienza in
via indipendenza e altre, in cui
verranno video proiettate imma-
gini di un certo spessore artisti-
co, ma soprattutto appartenenti
al corredo storico della città.l

Oltre a nuovi personaggi
luminosi, ci saranno, in

diverse parti della città dei
video mapping posizionati
nei luoghi più caratteristici

Nella foto a sinistra
un momento della
p re s e n ta z i o n e
dell’evento Favole
di luce

A sinistra
e destra alcune
immagini
con le installazioni
delle scorse
edizioni

Il taglio
del nastro

ci sarà
domenica 3

n ove m b re
e si chiuderà
il 19 gennaio

Gaet a
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C ome
Einstein ha

r i vo l u z i o n ato
per sempre

la scienza
e la sua

p e rc ez i o n e

intuizioni di Albert Einstein: «Se
si riuscisse a mettere in libertà
l’energia contenuta in un grammo
di materia, si otterrebbe
un’energia maggiore di quella
sviluppata in tre anni di lavoro
ininterrotto da un motore di 1000
cavalli. Si dirà con ragione che non
appare possibile che, almeno in un
prossimo avvenire, si trovi il modo
di mettere in libertà queste
spaventose quantità di energia,
cosa del resto che non si può che
augurarsi, perché l’esplosione che
ne deriverebbe avrebbe come
primo effetto di ridurre in pezzi il
fisico che avesse la disgrazia di
trovare il modo di produrla».
Barone, a sua volta, così
commenta le parole del grande
scienziato italiano, che nel 1938
aveva ottenuto il Premio Nobel per
la fisica proprio per studi che
avevano tratto spunto dalle teorie
einsteniane: «Non si può non
rimanere impressionati dal fatto
che sarà proprio l’autore di queste
pagine a conseguire, vent’anni
dopo, il risultato clamoroso che
venne prefigurato: la liberazione
dell’energia racchiusa nei nuclei,
con la pila atomica e con la
bomba». In proposito, l’autore del

(115 pagine). Il breve saggio ci
guida dentro i misteri di
un’intuizione rivoluzionaria, che
ancora oggi riserva sorprese e
regala spunti di riflessione agli
scienziati di tutto il mondo. Ed
aiuta a comprendere qualcosa in
più dei misteri del creato. Per
farlo, l’autore in primo luogo
spiega, in maniera piuttosto
comprensibile anche ai non
addetti ai lavori, il significato della
celebre formula: «Siamo abituati
a pensare che, per avere energia, i
corpi debbano essere in
movimento (energia cinetica), o
essere soggetti a qualche
interazione (energia potenziale).
La relatività ci dice che, oltre a
queste forme di energia, ce n’è
un’altra più elementare: l’energia
che i corpi possiedono per il
semplice fatto di avere massa
(l’energia di massa)... l’energia cui
si fa riferimento è l’energia del
corpo quando è fermo. Se invece il
corpo è in moto, la sua energia è
data dall’energia di riposo (ossia di
massa) più l’energia cinetica».
Barone evidenzia anche che la
geniale intuizione di Einstein ebbe
l’effetto di demolire «pezzo per
pezzo l’edificio costruito da
Newton attorno alla massa... nella
teoria newtoniana, più un corpo è
pesante, più si oppone alle
accelerazioni. La relatività mostra
che ciò è solo
approssimativamente vero». A
dire il vero la formula einsteniana,
soprattutto all’inizio, incontrò
parecchio scetticismo ed ostilità in
una parte della comunità
scientifica internazionale. Tra
coloro i quali compresero subito
l’importanza delle teorie
relativistiche vi fu invece Enrico
Fermi. Il quale intuì infatti,
immediatamente, che quella
“legge”sarebbe stata «la chiave di
volta per la risoluzione del
problema della struttura della
materia», aprendo, almeno
teoricamente, inimmaginabili
prospettive di produzione di
illimitate quantità di energia. Così
scriveva il fisico italiano in un suo
articolo a commento delle

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

saggio del quale parliamo oggi
ritiene che –soprattutto in passato
–Einstein e la sua formula siano
stati ingiustamente (e troppo
semplicisticamente) associati alla
creazione degli ordigni nucleari;
questo perché «ciò che rende
“teoricamente”possibile la bomba
non è E=mc² (e la relatività), bensì
la dinamica quantistica dei nuclei
atomici». Nonostante Einstein,
nel 1934, avesse manifestato il suo
scetticismo sul fatto che sarebbe
stato possibile, in futuro,
«convertire la materia in energia a
fini pratici», molti scienziati si
erano divertiti «ad immaginare
quali imprese si sarebbero potute
realizzare con l’energia contenuta
in piccole quantità di materia». Ad
esempio ci fu chi calcolò che
«l’energia racchiusa in un
grammo di materia avrebbe
permesso di sollevare fino
all’altezza di un chilometro
l’intero raccolto della Francia, o
fino a mille chilometri la Torre
Eiffel.... o quella racchiusa in un
mattone avrebbe potuto sollevare
due milioni di corazzate fino
all’altezza di un chilometro!».
Ricorda Barone che «quasi un
secolo fa, in uno dei primi libri
italiani sulle teorie einsteniane, il
fisico Augusto Occhialini pensava
già alla fusione come futura fonte
di energia. “È verosimile –scriveva
–che nell’unione degli atomi si
liberi dell’energia...”,
aggiungendo: “...il giorno che
questo problema sarà risolto, i
bacini della Sarre e della Ruhr non
avranno più peso nelle
contrattazioni internazionali, e
l’Italia, nonostante il suo bel cielo,
potrà essere non meno ricca
dell’Inghilterra con tutto il suo
fumo”». Purtroppo, ad oggi, quel
risultato di ottenere energia
illimitata, “pulita”, ed a buon
mercato, non è stato ancora
ottenuto. Forse ci vorrebbe un
nuovo Albert Einstein. Che riesca
a creare una (nuova) formula
magica. Quella che potrebbe
concretamente contribuire alla
salvezza del genere umano.l

Stefano Testa

E=mc
La formula
più famosa

Il Mulino
pagine 115, € 12

VINCENZO
BA RO N E

D o c e n te
di fisica teorica
all’U n i ve rs i tà
del Piemonte
Or ientale,
è autore
di numerose
p u bbl i c a z i o n i
nel campo
della fisica
delle interazioni
fo n d a m e n ta l i
e di un manuale
di relatività.
Fa parte
del comitato
s c i e n t i fi c o
di Asimmetrie,
rivista divulgativa
dell’I s t i t u to
Nazionale
di Fisica Nucleare

N
on ho alcuna
difficoltà ad
ammettere che la
matematica e la
fisica siano materie
troppo difficili e

complesse per le mie capacità. Di
quelle discipline, infatti, mi
sfuggono quasi sempre i principi
fondamentali. E più di qualche
volta, a dire il vero, anche le
implicazioni pratiche. Eppure mi
rendo perfettamente conto che la
loro utilità sia enorme. E che
buona parte delle scoperte
scientifiche che conosciamo, e che
hanno cambiato il mondo, si
celino dietro calcoli
complicatissimi, o formule
incomprensibili ai più. La cosa più
affascinante (ed in verità, per me,
incomprensibile...) è il modo in cui
l’astrattezza dei numeri riesca ad
essere trasformata –da uomini di
grande intelligenza e fervida
immaginazione – in oggetti più o
meno complessi e sofisticati
processi produttivi. Proprio per
questo ritengo che coloro i quali
sono capaci di sintonizzarsi,
attraverso le loro intuizioni, con il
mistero dell’universo, siano, a mio
avviso, dei veri e propri
superuomini, ai quali va tutta la
nostra riconoscenza. C’è una frase
che riesce a sintetizzare bene
questa considerazione, che dice: i
matematici parlano con Dio, i
fisici parlano con i matematici, gli
altri parlano fra loro (anche se una
pungente variante del suddetto
aforisma prevede invece che, a
parlare tra loro, sarebbero gli
ingegneri...). Forse è vero. Quel che
è certo, ad ogni buon conto, è che la
matematica e la fisica, con le loro
formule, ci hanno cambiato
(spesso in meglio) l’esistenza.
Basterebbe pensare, ad esempio,
alla più celebre equazione di tutti i
tempi: “E=mc²”, elaborata, nel
1905, dalla geniale mente di Alfred
Einstein. È stato appena
pubblicato dalla casa editrice Il
Mulino di Bologna un interessante
volume a firma del fisico Vincenzo
Barone, intitolato, per l’appunto,
“E=mc² –La formula più famosa”

L’i ntu i z i o n e
che ha cambiato
la conoscenza
Il saggio Chi non conosce la formula E=mc ?
Ma quanti veramente sanno cosa significa?
Ci aiuta Vincenzo Barone con il suo ultimo libro

²

2
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“Atti comici” al via
Sipario Lo spettacolo comico di MatutaTeatro
in programma oggi e domani nel comune di Sezze

Una nuova Stagione per Mat

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

19
OT TOBRE

BAS SIANO
Best Wine - Rosso Borgo e Libri An-
tichi “Rosso Borgo & Libri Antichi" è il
nome dell'ultimo appuntamento Best
Wine della stagione 2019 che è anche
un'assoluta esclusiva. Per la prima vol-
ta la Rassegna Enologica sarà dedica-
ta al mondo dei vini Rossi nel suggesti-
vo Centro Storico di Bassiano, perla
dei Monti Lepini. I vini rossi saranno
quindi i veri protagonisti con grande at-
tenzione ai vitigni autoctoni. Oltre al-
l'assaggio proposto dalle tante azien-
de in rassegna, sono programmate
prestigiose masterclass, ovvero Degu-
stazioni di Vini guidate da Sommelier
professionisti all'interno dell'Audito-
rium Comunale, dove verranno propo-
ste verticali in collaborazione con alcu-
ni produttori. Completeranno il percor-
so di degustazione, abbinamenti vino -
cibo proposto da ristoratori e produt-
tori agroalimentari. Nell'ambito dell'e-
vento il tema culturale abbinato saran-
no i libri e la visita al Museo delle Scrittu-
re che accoglie preziose testimonian-
ze sui tipografi del Rinascimento Italia-
no. Bassiano è celebre per aver dato i
natali ad Aldo Manuzio, illustre umani-
sta, ritenuto il miglior tipografo del suo
tempo e il primo editore in senso mo-
derno. Dalle ore 17 alle 23
C I ST E R N A
Storie per orecchie piccine I n c o nt ro
realizzato dalla Biblioteca comunale, in
collaborazione con il Gruppo locale
Nati per Leggere Lazio. La prima parte
dell'incontro consisterà nella presen-
tazione del progetto NpL. A seguire, i
volontari NpL leggeranno per i parteci-
panti delle storie selezionate. Succes-
sivamente, i genitori parteciperanno in
modo attivo scegliendo direttamente
dallo scaffale 'Nati per leggere', pre-
sente all'interno della Sezione ragazzi -
Primi Lettori - della biblioteca di Cister-
na, i testi da leggere ai propri piccoli.
L’età di riferimento va dai 3 ai 6 anni. I
bambini ascolteranno con i genitori le
letture tenute dai volontari e poi parte-
ciperanno in modo attivo alla lettura in-
tima. Presso la Biblioteca Comunale
(Largo San Pasquale) dalle ore 10 alle
11
CORI
Gareth Esson in Tour Fa tappa al Caf-
fè del Cardinale (Piazza Umberto I) lo-
calità Giulianello, il songwriter londine-
se Gareth Esson, tra i migliori artisti del-
la nuova scena soul del Regno Unito.
Definito da molti un ‘Soulful Poet’, Es-
son abbina le sue liriche incentrate sul-
la nostalgia e sul romanticismo con la
sua voce calda e squisitamente soul,
come testimonia il suo album “A l m o st
S o m et h i n g ”. Un artista imperdibile,
specialmente dal vivo, grazie alla sua
innegabile presenza scenica. Dalle ore
21
FROSINONE
Notte Bianca della cultura e della
musica Arte, dj set, concerti, mostre
fotografiche, laboratori, animazione,
shopping, visite guidate al campanile a
cura della Pro Loco e la speciale notte
al Museo comunale, in cui i bambini, co-
me accade in numerose città del mon-
do, muniti di sacco di pelo, potranno
trascorrere la notte nella struttura. In
via Minghetti, corso della Repubblica,
largo Turriziani, via Fratelli Bragaglia,
piazza Valchera, via Aldo Moro e Parco
del Matu Dalle 20
L ATINA
Mostra fotografica “Luoghi Nasco-
st i ” La mostra fotografica “Luoghi Na-
s costi” è la realizzazione dell'omonimo
progetto organizzato dall’Ass ociazio-
ne Fotografica Riscatto di Latina e por-
tato avanti da alcuni dei suoi soci. Lo
scopo principale del progetto è valoriz-
zare, attraverso una serie di immagini
fotografiche e racconti, la bellezza e
l'importanza di alcuni luoghi nascosti
della città. La mostra sarà esposta
presso la Casa del Combattente (Piaz-
za San Marco, 4) oggi e domani. Dalle
ore 10

Catch Impro Ultimo appuntamento
con la prima parte della stagione Cat-
ch Impro con lo spettacolo “Jamman -
g i at i ”. Alcuni improvvisatori della Com-
pagnia Maia vestiranno i panni di Chef
per una notte e saliranno sul palcosce-
nico per "cucinare" i piatti che il pubbli-
co, assoluto protagonista della serata,
ordinerà dal proprio menù. Lo spetta-
colo andrà in scena al Centro Musica-
le e Culturale (Via Don Minzoni, 23),
ore 21. Lo chef che secondo il pubblico
avrà svolto con maggior cura il compi-
to, sarà incoronato Master. La rasse-
gna è organizzata da Novaurbs con
l'Associazione Nazionale di Improvvi-
sazione Teatrale “Improteatro - Im-
provvisazione Teatrale Italiana”. Alle
ore 21, biglietto d’ingresso 5 euro
International Circus Festival of Italy
Terza giornata per la XX edizione del
Festival Internazionale del Circo. Pro-
fessionisti delle arti circensi prove-
nienti da tutto il mondo si affronteran-
no in discipline care alla tradizione cir-
cense, di fronte ad una Giuria Tecnica
Internazionale composta da esperti
del settore e personalità del mondo

dello spettacolo. Madrina Manuela Ar-
curi. Verranno assegnati Premi Ufficiali,
il Premio della Critica e il Premio Spe-
ciale Giulio Montico, oltre a riconosci-
menti i rilasciati dalle più note compa-
gnie di circo e agenzie di spettacolo di
tutto il mondo. Alle ore 16.30 Show A e
alle 21 Show B (Via Rossetti). www.fe-
stivalcircolatina .com
Terrapontina In...Canto Inizia questa
sera la tredicesima Rassegna dei Cori
Pontini 2019 che per questa giornata si
svolgerà presso la parrocchia San
Carlo Borromeo (Via Stoccolma, 4)
dalle ore 19. Prendono parte alla mani-
festazione vari cori polifonici della pro-
vincia di Latina. Altri due appuntamenti
il 26 ottobre presso la parrocchia San-
ta Rita e il 27 a San Francesco
Spettacolo “La Tavola periodica de-
gli elementi” SiamoSapiens presenta
lo spettacolo sulla storia della Tavola
Periodica degli Elementi Chimici. In oc-
casione del 150esimo anniversario
dalla data della prima pubblicazione da
parte del chimico russo Dimitri Mende-
leev , SiamoSapiens racconta la nasci-
ta del più importante e rappresentativo
simbolo della chimica. La grande pro-
tagonista in questo spettacolo sarà
proprio la musica: tre musicisti, Pier-
giorgio Ensoli (tastiera e voce), Marco
Libanori (percussioni) e Marco Mala-
gola (armonica) eseguiranno brani con
arrangiamenti inediti, contenenti riferi-
menti più o meno espliciti alla chimica.
Sul palco del Teatro Ponchielli (Via
Ponchielli) alle 20.30. Ingresso libero
Mostra d’Arte “L’Eco del Bosco,
H20, Elementi” Romberg Arte Con-
temporanea (Viale Le Corbusier, 39 -
Torre Baccari) presenta il secondo ap-
puntamento nell’ambito della rasse-
gna “Carte d’I d e nt i t à”, curata da Italo
Bergantini e Gianluca Marziani. L’impo -
nente installazione proposta da Fran-
co Marrocco, pensata appositamente
per lo spazio della galleria, ripropone il
dialogo tra piano pittorico, aggetti ar-
chitettonici con inserimenti scultorei in
bronzo e l’oggetto nella sua dimensio-
ne quotidiana. Vernissage alle ore 18,
TERR ACINA
Presentazione del libro “Dove l’Ap -
pia tocca il mare” Presentazione del
nuovo libro del professor Rosario Mali-
zia “Dove l’Appia tocca il mare: il Pisco
montano di Terracina” presso la librei-
ria Bookcart (Via Salita Annunziata,
132) dalle 18.30

D O M E N I CA
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OT TOBRE

BAS SIANO
Best Wine - Rosso Borgo e Libri An-
tichi Si conclude oggi l’ultimo appunta-
mento della stagione di Best Wine
“Rosso Borgo & Libri Antichi". Per la pri-
ma volta la Rassegna sarà dedicata al
mondo dei vini Rossi nel suggestivo
Centro Storico della perla dei Monti
Lepini. I vini rossi saranno quindi i veri
protagonisti con grande attenzione ai
vitigni autoctoni. Oltre all'assaggio pro-
posto dalle aziende, sono programma-
te masterclass, Degustazioni di Vini
guidate da Sommelier professionisti
all'Auditorium Comunale. Complete-
ranno il percorso di degustazione, ab-
binamenti vino - cibo proposto da risto-
ratori e produttori agroalimentari. Nel-
l'ambito dell'evento il tema culturale
abbinato saranno i libri e la visita al Mu-
seo delle Scritture che accoglie testi-
monianze sui tipografi del Rinascimen-
to Italiano, qui nacque Aldo Manuzio, il-
lustre umanista, ritenuto il miglior tipo-
grafo del suo tempo e il primo editore in
senso moderno. Dalle ore 17 alle 23
L ATINA
52nd Jazz Winter Il jazz viaggia senza
confini con l’Ajugada Quartet che arri-
va al secondo appuntamento del Jazz
Winter. Dalle 17.30 presso Lavori in
Corso (Via Custoza, 2) presenta qui il
suo ultimo lavoro “Hand Luggage” di -
sco di grande impatto poetico, un viag-
gio senza confini né limiti geografici,
che supera le frontiere attraverso il jazz
inteso come linguaggio universale

Il songwriter
Gareth Esson

DOVE ANDARE

Torna ad aprirsi il Mat spa-
zio Teatro di Sezze, e l’occasio -
ne è una nuova rassegna che
prenderà il via già da questo
weekend, dedicata interamen-
te agli spettacoli di repertorio
della compagnia residente e di
altri artisti del territorio regio-
nale. “Teatro da camera”, così
si intitola la stagione, che vede
come prima protagonista pro-
prio la compagnia Matutatea-
tro. Che ha a cuore sottolineare
con le parole dei direttori arti-
stici del Mat, Titta Ceccano e
Julia Borretti, come la rasse-
gna punti soprattutto “sulle
brevi teniture, rare in provin-
cia dove in genere lo spettacolo
si propone inreplica unica, con
l’intento di dare continuità la-
vorativa agli artisti del territo-
rio e maggiori possibilità di
crescita culturale alla popola-
zione locale».

Apre la Stagione “Atti comi-
ci”, ideato e diretto da Titta
Ceccano con Elena Alfonsi,
Alessandro Balestrieri e An-
drea Zaccheo, con musiche ori-
ginali di e-core.

Tre gli appuntamenti a Sezze
nella sede del Mat Teatro. oggi
alle ore 21 e domani alle ore 18 e

alle ore 21.
Risate assicurate con uno

spettacolo che si presenta co-
me un’indagine sui meccani-
smi del comico: dalla farsa al
vaudevillepassando per ilnon-
sense.

“In scena tre attori vende-
rebbero l’anima aldiavolo - leg-
giamo sulle note di sala - per
una risata del pubblico. Attra-
versando stili e modelli diffe-
renti, utilizzano testi che per la
loro brevità di atti unici risulta-
no perfetti, situazioni e mac-
chine comiche con cui grandi
autori si fecero le ossa (Cechov,
Eduardo, Campanile).

Sul palco si corre, si sviene e
si improvvisa; in sala si ride
tanto, tantissimo, a crepapelle,
ma ogni tanto il meccanismo si
inceppa, l’ingranaggio scric-
chiola e tra le pieghe del comico
in controluce si intravede il tra-
gico”. La stagione proseguirà il
2 e 3 novembre con lo spettaco-
lo “Duecentodecibel” di Matu-
tateatro, il 16 novembre con
“Radio Maigret” della compa-
gnia Settimo Cielo, e il 18 gen-
naio con “La faccia delle nuvo-
le” della compagnia Opera Pri-
ma Teatro. Biglietto 8 euro.

Raccomandata la prenota-
zione: 3286115020 oppure
3291099630.l

A. Vitale
Ajugada Quartet

Un momento di scena da “Atti comici” nella foto di JO FENZ
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