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Specialisti in furti, bloccati
L’operazione Nei guai tre ladri di auto di lusso, denunciati dalla polizia di Albano
Giravano con arnesi da scasso, quattro chiavi di vetture e 15mila euro in contanti
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Formia Il 45enne era sotto l’effetto di droga. In casa aveva eroina e cocaina. La ricostruzione possibile grazie alla videosorveglianza

Il pirata tradito dalle telecamere
Aveva investito ed ucciso un cittadino indiano lungo la Domiziana a Cellole ed era scappato: in manette Antonio Scuotto
All’interno

Sperlonga Dura nota della Direzione Urbanistica anche alla Procura
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di Veneruso
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Ex ovile,
la Regione
stana il Comune
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Il cantiere dell’ex ovile sulla collina di Sperlonga. Arriva la nota della Regione inviata all’ufficio tecnico e alla Procura

Ha investito ed ucciso venerdì sera un cittadino indiano lungo la Domiziana, nel territorio di
Cellole, ma subito dopo è scappato. Per questo motivo era ricercato per omicidio stradale. I carabinieri di Sessa Aurunca, insieme
ai colleghi di Formia, grazie al sistema di videosorveglianza sono
riusciti a risalire alla targa dell’auto, una Renault Megane, che
ha travolto il bracciante ed al proprietario che subito dopo è stato
rintracciato nella sua abitazione
di Formia. Così è finito in manette Antonio Scuotto, 45 anni, titolare di un negozio di «Compro
oro» a Scauri. Accompagnato in
ospedale è risultato sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti. Inoltre i
militari hanno trovato nella sua
casa cocaina ed eroina.
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Aprilia Incidente venerdì notte in via dei Cinque Archi, la vittima è un ragazzo di Anzio: Marco Mancini

Si schianta contro l’albero e muore
Il 27enne è uscito di strada con la Renault Clio finendo dentro un fosso, inutili tutti i soccorsi
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il tentativo

Regionali in tandem, solo sulla carta

La Penna e Moscardelli

Ieri erano seduti tra le prime file il
senatore Moscardelli e il segretario
provinciale Salvatore La Penna a
vigilare su queste prove di dialogo “in
laboratorio”. Per il momento le basi
l

sono state gettate, c’era la presenza
dei quadri di entrambi gli
schieramenti, ma il risultato è un
ibrido. E una consonanza in vista
delle regionali è solo sulla carta.

Politica Il dibattito Gava Cozzolino prende una piega low profile senza entrare nel merito di come uscire dagli scontri dell’ultimo anno

Pd e Lbc, dialogo ingessato

«Operiamo insieme per non tornare ad un sindaco di centrodestra». Unici guizzi le provocazioni di Aramini e Pennacchi
PROVE DI CONFRONTO
MARIANNA VICINANZA

Le intenzioni erano buone, i
tempi lo impongono ma le condizioni per un dialogo aperto senza
sospetti e congetture che dovrebbe nascere tra Pd ed Lbc non
sono mature. E’ questa l’impressione netta ricavata dal confronto-dibattito tra i due segretari di
Pd ed Lbc Alessandro Cozzolino
e Pietro Gava, le due formazioni
politiche unite dall’avversione al
centrodestra e dalla prospettiva
di una sponda comune per le regionali (confermata anche dalle
parole di Zingaretti), ma cristallizzate nella loro condizione di
opposizione e maggioranza come blocchi distinti dopo un anno
molto litigioso sul piano politico. Nell’ambito della festa democratica dell’Unità e moderati da
Graziano Lanzidei, i due segretari si sono limitati ad uno scambio
di idee sulla città che si è mosso
per grandi sistemi e dichiarazioni di principio, ma che è sembrato lontano da proposte concrete
di riavvicinamento su un terreno
comune. L’invito ad un dialogo
era arrivato dal Pd ma come aveva detto Gava nella sua lettera
aperta il confronto ognuno “dal
suo punto di vista” era necessario, ma la verifica della possibilità di prendere impegni pubblici
con l’opposizione per ora è un timido passaggio. Si è partiti dalla
manifestazione per la legalità di
ottobre 2015, lo spartiacque per
una città che segnava la sua distanza dalle inchieste e dal malaffare, un terreno facile di incontro su cui i dem hanno saputo
fare anche autocritica. “Il Pd è
stato determinante per contribuire a dare la scossa alla città –
ha detto Cozzolino - ma non siamo stati bravi a raccogliere il
frutto di quello che avevamo seminato”. “L’immagine di legalità
che Latina ha trasmesso ci fa
guardare dalla nazione in altri
modi – ha aggiunto Gava – deve
essere un patrimonio comune
ma lo è anche il seme della partecipazione e dell’apertura alle
donne”. Donne assenti invece
nella segreteria del Pd, una piccola punzecchiatura dal segretario Lbc all’indirizzo di Cozzolino.
Entrambi gli schieramenti vogliono aprirsi alla partecipazione e si è parlato di alcune esperienze utili, i forum dei civici e il
loro grande lavoro di raccordo
con i cittadini e i comitati referendari dei dem come anche l’idea di aprire le commissioni alle

Per Gava priorità
alla marina e alla
rigenerazione urbana
Cozzolino insiste
sulle infrastrutture
Domenica
24 settembre 2017

Cozzolino: ci
sono temi su
cui siamo
distanti, sullo
sport da voi
silenzio
assordante

All’incontro
presenti i
dirigenti dei
democratici
e molti
esponenti
di Lbc

Un momento del
confronto tra i due
esponenti di Lbc e
Par tito
Democratico,
Gava e
Cozzolino, con
Graziano Lanzidei
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consulte del Pd o di istituire il
consiglio dei giovani, ma Gava,
da parte sua, ha anche ammesso
“che dobbiamo migliorare la comunicazione”. Si è parlato anche
di sviluppo ma con prospettive
diverse; mentre Gava ha richiamato principalmente all’idea di
un turismo declinato su grossi
investimenti che “siano in grado
di attirare, accogliere ed emozionare e che faccia uscire Latina
dalla circonvallazione e ha rilanciato la legge della rigenerazione
urbana e l’idea di riprendersi Pa-

lazzo M in centro, Cozzolino ha
parlato di infrastrutture che riducano le distanze e di una politica che guardi al concreto risolvendo i bubboni del passato, terme, metropolitana, Slm”. Sulla
politica dei diritti civili, incalzata dal moderatore, i due segretari hanno mostrato intenti comuni mentre sulle battaglia delle
idee dietro l’intitolazione del
parco il segretario Pd ha ribadito: “Non ci si può accusare di non
aver sostenuto il parco”. Due le
aree di interesse lasciate ai mar-

Aramini: «La
vostra
opposizione è
schiacciata
sulla destra»

gini e ricordate sia da un cittadino che dalla vicepresidente Marina Aramini, intervenuti per
delle domande: entrare nel merito delle questioni più vicine ai
cittadini e sondare il muro di diffidenza ed ostilità reciproca dimostrate in questo anno spiegando in concreto come ci si
riavvicinerà.
«Che tipo di opposizione intendete fare - ha chiesto Marina
Aramini - perché quello che avviene in consigli e commissioni
non è una linea originale e c’è un
appiattimento sull’opposizione
della destra che fa tanto male».«Sui temi su cui non concordiamo con voi dobbiamo poterci
esprimere - ha spiegato Cozzolino - dovete riconoscere che sul
vostro silenzio assordante in merito agli impianti sportivi non
abbiamo chiesto le dimissioni
dell’assessore DI Muro come il
centrodestra, ma nelle sedi deputate come la commissione trasparenza, abbiamo voluto capire
spingendovi a dare risposte». l

«Bando al politichese, la città è nel degrado»
Pennacchi «Non è
sufficiente dire di non aver
rubato, bisogna saper fare»

LE FRASI
Ad Antonio Pennacchi bastano poco parole per “terremotare”
l’incontro del Pd e catapultare i
due giovani e volenterosi segretari nel mondo reale, quello di una
città che arranca. “La città vi percepisce come una giunta di sinistra – dice ai civici- il compito del
Pd se ci sono gli spazi, è di operare
perché la prossima volta non ci ritroviamo un sindaco di destra. E’
un compito immenso”. Poi ha ag-

giunto “Vanno bene i discorsi
programmatici e il politichese ma
ad anno di distanza non c’è rivoluzione in atto ma una stagnazione totale della città, c’è il degrado
e ci sono alcune cose che vanno
fatte nell'immediato”. Pennacchi
ha fatto l’esempio di Piazza del
Popolo: è una indecenza totale, in
67 anni di vita non me la ricordo
mai così degradata, va sistemata.
La marina? Ci sono cose che si
possono fare subito come pitturare tutto di bianco il lungomare
per dare quel monocromatismo
ad esempio che sa di Mediterraneo. Non è sufficiente dire che noi
siamo bravi perché non abbiamo
rubato, mi rivolgo a Gava, bisogna saper amministrare». l

Lo scrittore
Antonio
Pennacchi
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l Sono due i procedimenti che vedono al

centro Armando Cusani, quello denominato
Tiberio e quello per gli abusi dell’hotel Ganimede.

Giustizia e politica Cessato l’effetto della sospensione ex legge Severino, resta la posizione ambivalente in Tiberio e Ganimede

Il ritorno di Cusani diventa un caso

Interrogazione al Ministro dell’Interno sulla compatibilità del ruolo di imputato e di rappresentante della parte civile
LA STORIA

IL DOCUMENTO

GRAZIELLA DI MAMBRO

La legge già da due settimane
aveva rimesso Armando Cusani
nella condizione di tornare ad essere il sindaco di Sperlonga, democraticamente eletto. Infatti la
conversione della restrizione ai
domiciliari nella più tenue misura di prevenzione dell’obbligo di
firma ha comportato l’automatica cessazione dell’effetto della sospensione dalla carica elettiva
contenuta nel provvedimento del
Prefetto, scattato insieme all’arresto avvenuto a gennaio scorso.
Ma solo adesso, per le ulteriori
considerazioni di opportunità
che si possono collegare alla vicenda del sindaco di Sperlonga, è
scoppiato un nuovo «caso-Cusani». Infatti ieri il senatore del Pd,
Claudio Moscardelli, ha annunciato una interrogazione parlamentare sulla incompatibilità sul
ruolo di sindaco di Cusani in un
Comune che è parte civile al processo in cui il sindaco medesimo è
imputato. «Presenterò un’interrogazione al Ministro dell’Interno - dice Moscardelli - per cercare
di ottenere chiarezza in questa
storia». Storia che per quanto
possa apparire paradossale sul
piano dell’osservazione, in realtà
si muove sui binari della legittimità. La costituzione di parte civile al processo Tiberio è contenuta
in un atto della Giunta e varata
quando, appunto, Francescantonio Faiola faceva le veci del sindaco sospeso. Diversa potrà essere
invece la sorte del processo per gli
abusi nell’hotel Ganimede, in cui
partecipano come comproprietari sia Faiola che Cusani ed entrambi sono indagati; qui l’istrut-

L’intervento
del Pd: lesioni
all’immagine
della città

Minoranza
incredula:
istituzioni
umiliate
l «Il ritorno
di Cusani è
una sconfitta
per le
Istituzioni,
per la politica
e per la
comunità di
Sperlonga. dice la nota
del capo
dell’opposizione
consiliare,
Marco
Toscano Situazione
non degna di
un paese
civile. La
nostra lotta
per
affermare i
valori della
giustizia,
della legalità,
della buona
politica e del
semplice
buon senso
prosegue
senza
tentennamenti.
Nessun
passo
indietro».

toria è chiusa e non si sa ancora se
il Comune si costituirà parte civile. Nel caso in cui dovesse farlo,
chiunque firmerà l’atto porrà
l’ente in una situazione assurda in
base alla quale i potenziali danneggiati (sindaco e vicesindaco)
sono anche i presunti autori del
danno. E’ possibile che attorno a
questo ruoti l’interrogazione del
senatore Moscardelli. Infine un
minimo di considerazione la merita la condizione dell’ufficio tecnico del Comune di Sperlonga, il
luogo da dove si presume siano
partiti gli illeciti su Tiberio e Ganimede. Ed è lì che sia Cusani che
Faiola sono liberi di andare ogni
giorno. Sotto il profilo del potenziale inquinamento delle prove
non c’è più nulla da fare perché il

In alto Armando
Cusani all’uscita
dall’ultima
udienza, a sinistra
Marco Toscano,
sopra l’avvocato
Giovanni Maria
Giaquinto, che
rappresenta il
Comune come
parte civile al
processo

processo Tiberio è al dibattimento e l’istruttoria di Ganimede è
conclusa. Come si vede, tutto
quello che scandalizza sul piano
dell’osservazione è accettabile
sotto il profilo della legittimità. In
fondo la prova del nove non potrà
che venire dentro i processi (sia
Tiberio che Ganimede) perché lì
l’avvocato che rappresenta il Comune potrà far valere fino in fondo le ragioni dell’ente Comune di
Sperlonga e della Giunta che lo
guida e chiedere ufficialmente un
congruo risarcimento al sindaco.
E solo in quel momento si vedrà
davvero la linea di demarcazione
che esiste (se esiste) tra politica e
istituzione. In caso contrario il
«povero» Comune sarà stata solo
un soggetto debole e indifeso. l

«La vicenda politico-amministrativa di Sperlonga,
segnata dall'inchiesta Tiberio e da altri procedimenti
che vedono il coinvolgimento del sindaco e di altri esponenti della maggioranza e
del governo cittadino, va assumendo caratteri sempre
più paradossali in un quadro
di crescente imbarazzo e immobilismo politico-amministrativo». Inizia così l’intervento di ieri del segretario
provinciale del Pd, salvatore
la Penna, che aggiunge: «Al
di là delle vicende giudiziarie ed anche al di là della presa d'atto della Prefettura, c’è
la necessità di un atto di responsabilità che ponga fine a
questa condizione di incompatibilità politica e di inagibilità che nuoce alla comunità e all'immagine di Sperlonga; al contempo siamo e saremo al fianco di Sperlonga
Cambia, a partire dalle prossime ore, nel chiedere che la
vicenda venga con chiarezza
e determinazione affrontata
nelle sedi istituzionali e politiche, soprattutto presso la
Prefettura di Latina e il Ministero degli Interni». l

Fiera nautica, Confcommercio Lazio sud in prima fila
Gli esponenti pontini
ospiti a Genova
per sostenere il settore
La delegazione
di Confcommercio
al Salone nautico
di Genova

LA KERMESSE
Confcommercio Lazio Sud e
la nuova Confmare Lazio Sud sono presenti al 57esimo Salone
Nautico di Genova, presenza importante in vista della tre giorni
sull’economia del mare organizzata dalla Camera di Commercio
di Latina che si terrà a Gaeta dal
19 al 21 ottobre. A Genova c’è una
nutrita e qualificata delegazione
di Confcommercio Lazio Sud capitanata dal Presidente Acampora e composta dal Direttore
Generale Salvatore Di Cecca, il
Vicepresidente delegato Cristian Mancini, il Presidente dell’Ascom di Fondi Enzo Di Lucia e
il Presidente di ConfMare Lazio
Sud Ernesto Schiano. Nello spazio espositivo di Assonat- Confcommercio, il Presidente Acampora ha incontrato il presidente
Nazionale di Assonat Luciano
Serra e il neo Assessore allo SviDomenica
24 settembre 2017

Il presidente
Acampora:
«Occasione
per
promuovere
l’evento dello
Yacht Med»

luppo Economico e Università di
Genova Giancarlo Vinacci.
«Un’occasione importante per
delineare sinergie e progettualità per lo sviluppo delle imprese
del nostro territorio afferenti l'economia del mare si legge in una
nota - È stata presentata ufficialmente la nuova ConfMare LazioSud, presieduta da Ernesto
Schiano. L’evento che si svolgerà
a Gaeta, poi, sarà una manifestazione che avrà un sicuro succes-

so grazie all’opera del Commissario Zappia e all'impegno della
struttura tecnica camerale del
Segretario Generale Dr Viscusi».
«Confcommercio ha creduto da
sempre nella nautica, anche nei
momenti più bui della crisi - ha
dichiarato il Presidente Acampora - crediamo in un sistema di
rete che aggreghi e massimizzi
efficienza ed offerta sul territorio del Lazio Meridionale. Per
questo il rilancio della filiera

nautica che inizia dalla tre giorni di Gaeta ne è un esempio concreto».
Il vicepresidente Cristian
Mancini, ha sostenuto che il rilancio della nautica rappresenta
una grande opportunità anche
per il territorio della provincia di
Frosinone che attraverso l’indotto e all’interno della filiera
produttiva nautica potrà contribuire a rilanciare occupazione e
sviluppo. Luciano Serra Presidente Assonat ha sottolineato
come sia «un piacere ospitare gli
amici di Confcommercio Lazio
sud e la neo aderente Confmare.
Tante sono le sfide che ci attendono come la problematica relativa alle concessioni demaniali
marittime nonché la netta distinzione che a noi appare evidente ma che fino ad oggi non
era così, del regime concessorio
che disciplina gli stabilimenti
balneari e gli Approdi turistici.
Sarò presente a Gaeta per contribuire come Assonat per supportare le imprese nel rilancio di un
settore che deve essere il fiore all'occhiello della nostra economia». l
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l È il numero
di casi di ictus
ischemico
trattati con trombolisi
nella rete sanitaria
del Lazio

regione@editorialeoggi.info

Ictus, interventi salvavita raddoppiati
Una risposta rapida dalla rete regionale
Aumentano i casi,
ma si registra una flessione
dei ricoveri aspecifici

SANITÀ
Sono più che raddoppiati gli
interventi eseguiti nel 2016 (rispetto al 2013) per i casi di ictus
ischemico, trattati con trombolisi nella rete sanitaria del La-

zio. Un numero di interventi
importante, che nello specifico
ammontano a 504 unità, rispetto ai 245 nel 2013, ai 298 nel
2014 e ai 419 nel 2015. La percentuale di trombolisi sul totale
degli ictus ischemici passa dal
4,4% del 2013 all’8,6% nel 2016.
Nel 2016 il Policlinico Tor Vergata ha effettuato 150 trombolisi, seguito dall’Umberto Primo
(97), dal San Camillo Forlanini
(85) e dal Gemelli (62).

Nel 2016 sono stati effettuati
complessivamente 9.905 ricoveri, di cui il 30,3% per ictus
emorragico, il 58,9% ischemico
ed il 10,8% con diagnosi di vasculopatie cerebrali mal definite. Rispetto agli anni precedenti
si osserva un leggerissimo decremento dei ricoveri di ictus,
in particolare dei ricoveri con
codice di diagnosi aspecifico
(da 1.625 ricoveri del 2013 a
1.069 del 2016)». l

Il policlinico di Tor Vergata

Il report Coldiretti: previste perdite sul mercato per 150 milioni di euro

Il grande crollo dell’olio d’oliva
Metà produzione e costi più alti
L’ALLARME
Ammonta a 150 milioni di euro la stima del crollo economico
legato al settore olivinicolo del
Lazio, una perdita dovuta al calo
della produzione e della conseguente capacità di spesa. Il tutto
influendo in maniera consistente
sul sistema economico regionale.
«È infatti evidente che i milioni di euro persi dagli olivicoltori
mancheranno al mercato locale
dei consumi - ha spiegato David
Granieri, presidente della Coldiretti Lazio, associazione che ha
lanciato l’allarme sul caso - Ogni
perdita di valore in agricoltura si
traduce, oltre che nella minore
offerta di prodotti di qualità, anche in un inevitabile impoverimento dell’economia regionale».
E secondo quanto riscontrato
dall’indagine della Coldiretti, la
Regione Lazio quest’anno, sia a
causa della siccità che del caldo
record, produrrà meno olio extravergine di oliva. «Previsioni ancora prudenti indicano una perdita media di produzione del 40%
rispetto ai volumi della scorsa
raccolta - prosegue Granieri - con
una contrazione che si spalmerà
uniformemente sul territorio regionale». La perdita, stimata sui
150 milioni di euro sarà così suddivisa: 60 milioni di euro nella
Sabina tra Roma e Rieti, altri 60
tra Latina e Frosinone e 30 milioni nell’area viterbese delle Dop
Canino e Tuscia. L’ultima campagna olearia regionale fu di 11.025
tonnellate di olio da 91.145 ton-
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L’APPUNTAMENTO

Romics, spazio ai creativi
C’è anche la Regione
l Anche per questa
edizione la Regione Lazio
conferma la sua presenza
all’interno della
manifestazione Romics, il
festival internazionale del
fumetto, animazione,
cinema e games in
programma dal 5 all’8
ottobre.

IL FINANZIAMENTO

Valmontone, 2,2 milioni
per le scuole comunali

Granieri:
probabile
arretramento
medio
del 40%
rispetto
al 2016

nellate di olive, in calo del 47% rispetto alla precedente con 20.877
tonnellate di prodotto.
Nel Lazio sono in funzione 334
frantoi (87 in provincia di Frosinone, 82 a Roma, 77 a Viterbo, 45 a
Latina, 43 a Rieti). Nel 2016 in
provincia di Frosinone si ottennero 2.133 tonnellate di olio da
15.939 tonnellate di olive, 1.013 in
provincia di Latina da 8.253 di
olive, 1.038 a Rieti da 8.161 tonnellate di materia prima, 2.870 a
Roma da 23.349 tonnellate di olive, 3.969 di olio a Viterbo da

35.441 tonnellate di olive. Nel Lazio l’olivicoltura è molto diffusa e
la superficie investita ad olivo
(dati Istat 2013) è di 80.000 ettari
(a Roma la superficie a uliveti è
del 30%, del 23% a Frosinone, del
17% a Viterbo, del 16% a Latina,
del 14% a Rieti). Quattro gli oli
Dop laziali: Canino, Tuscia, Sabina e Colline Pontine. «Quest’anno avremo meno olio. Costerà di
più, ma invito i consumatori –
conclude Granieri – a privilegiare
quello locale, acquistandolo dagli
olivicoltori o presso i frantoi». l

Nel Lazio ci sono
334 frantoi
(87 a Frosinone,
82 a Roma,
77 a Viterbo,
45 a Latina,
43 a Rieti)

l A novembre, dopo 25
anni di attesa, saranno
conclusi i lavori dell’ala di
un plesso che è inagibile
dal 1992, 25 anni.
«Avevamo un sogno,
diventato realtà: uscire da
questa situazione. Non era
un caso che queste opere
fossero ferme».

Domenica
24 settembre 2017

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Telecamere contro i piromani
L’idea Altri 38 impianti di videosorveglianza per tutelare le «aree sensibili», tra queste c’è anche il comprensorio
naturalistico: si temono incendi dolosi. Guardia alta attorno a istituti bancari, centri anziani plessi scolastici

Uno degli incendi divampati la scorsa estate nel territorio di San Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Altri 38 “occhi elettronici”
per sorvegliare il territorio e anche per tutelare il parco nazionale dai piromani. È il progetto
presentato dal Comune di San
Felice Circeo alla Regione Lazio
per cercare di ottenere un finanziamento, dato che parliamo di una spesa complessiva
che supera i centomila euro.
L'intervento prevede sostanzialmente il completamento e
l'ammodernamento
dell'impianto già esistente. Nella relazione, redatta qualche tempo fa
dall'ufficio tecnico, si individuano una serie di aree «sensibili». Sono cinque: il centro storico (dove sono presenti un centro anziani, le scuole elementari e medie, parchi pubblici e
strutture di interesse storico); il
centro di Borgo Montenero (ci
sono scuole, asilo, centro anziani, un parco pubblico e due banche); il centro di La Cona (centro anziani, parchi pubblici e

tre banche); la zona di Pantano
Marino (scuola e asilo); via Sabaudia, dove c'è il poliambulatorio.
«L'intervento – si legge nella
relazione – interessa l'intero
territorio comunale. In particolare gli accessi principali al paese, in modo tale da tenere sotto
controllo entrate e uscite, anche al fine di agevolare eventuali attività investigative delle
forze dell'ordine a seguito di
reati e crimini».
Si diceva in premessa che c'è
però particolare attenzione anche al promontorio. Il monte
Circeo è infatti etichettato come «zona sensibile», sia per la
presenza del bosco che di diverse abitazioni. «Tale zona – scrive l'ufficio tecnico nel progetto

Prevista
una spesa
complessiva
di oltre
centomila euro

– è spesso soggetta a incendi anche di natura dolosa, pertanto
necessita di un controllo costante al fine di garantire la salvaguardia del Parco e la sicurezza dei cittadini che vi abitano».
Lo scopo dell'intervento è insomma quello di integrare e
adeguare agli standard attuali e
alla normativa vigente il sistema di videosorveglianza esistente al fine di garantire maggiore sicurezza, andando anche
a coprire i «numerosi obiettivi
sensibili» presenti sul territorio e gli spazi pubblici attualmente sprovvisti del controllo
degli “occhi elettronici”. Guardia alta anche attorno alle scuole.
«Il tutto – si specifica – garantendo anche l'accesso e la
condivisione con le centrali
operative delle forze dell'ordine». Anche perché spesso, senza allontanarsi troppo da San
Felice, in altre località vicine il
sistema di lettura delle targhe
ha consentito di chiudere alcune indagini in tempi record. l

Servizi didattici
e contributi
Ultimi giorni
per le istanze

Cerimonia
per D’Acquisto
Chiesa gremita
a San Donato

PONTINIA

SABAUDIA

Scadrà domani il termine per presentare domanda al Comune di Pontinia al
fine di ottenere i contributi
per i servizi didattici pomeridiani, il doposcuola, e
quelli riabilitativi. A darne
comunicazione in una nota
è l'assessore ai Servizi sociali Beatrice Milani. «È
importante il segnale che
questa amministrazione
vuole trasmettere – afferma - andando incontro alle
famiglie nel contribuire
con loro alla spesa per le terapie relative alla disabilita, così come per il doposcuola, anch'esso importante in diverse realtà familiari». Ci sono ovviamente
dei requisiti da rispettare.
In primo luogo essere residenti nel Comune di Pontinia, con figli a carico di età
compresa tra 6 e 14 anni
per le attività didattiche e
minori senza limiti di età
per le attività riabilitative. I
nuclei familiari devono
avere un’attestazione Isee,
in corso di validità, non superiore a 13.048 euro, equivalente a due pensioni minime Inps. Nel caso di cittadini stranieri, occorre essere anche in regola con il
permesso di soggiorno. Il
termine ultimo per la presentazione delle domande
scadrà domani. Dopodiché, esaminate tutte le pratiche, sarà redatto un elenco degli aventi diritto al
contributo. l

Era il 23 settembre del
1943, quando il giovanissimo
Carabiniere, a Torre di Palidoro, vicino a Fiumicino, si
accusò di un attentato che
non aveva commesso e fu fucilato dalle SS tedesche, salvando così la vita di 22 persone rastrellate in paese per
una rappresaglia. Nella giornata di ieri anche a Borgo
San Donato è stata celebrata
una cerimonia in onore di
Salvo D’Acquisto. Sono state
deposte due corone di fiori,
una a Borgo San Donato e
l’altra a Sabaudia. Nel suo discorso Nel suo discorso il primo cittadino, supportato
nell’organizzazione dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Sabaudia, ha citato proprio D’Acquisto «Se muoio per altri
cento, rinasco altre cento
volte: Dio è con me e io non
ho paura», ricordando il sacrificio che ha fatto di lui un
eroe nazionale e rappresentando l’importanza dei valori di altruismo, onore e senso
del dovere nella società moderna. A seguire, è stata celebrata la Santa Messa. l

Problemi a Mazzocchio. NcS: «Solo promesse»
Critiche alla maggioranza
dal coordinatore
Giuseppe Belli

PONTINIA
La situazione a Mazzocchio
non accenna a migliorare e il
coordinamento di Pontinia di
Noi con Salvini lancia una proposta: o si trovano soluzioni
per i problemi più annosi, come l'abbandono dei rifiuti, la
prostituzione e i miasmi, o si
dovrebbe pensare a uscire dal
consorzio industriale Roma-Latina.
L'affondo arriva dal coordiDomenica
24 settembre 2017

natore Giuseppe Silvio Belli,
che punta il dito contro l'operato della politica. Come più
volte segnalato, una delle criticità è legata all'abbandono di
immondizia sul ciglio della
strada. Una situazione che –
dice Belli – causa disagi a chi
tutti i giorni percorre questa
zona. Questioni che – aggiunge
– sono state trattate anche durante la campagna elettorale,
pure dalla compagine civica
che ora guida il Comune di
Pontinia, ma poi non se n'è fatto più nulla.
Da NcS arrivano critiche,
neppure troppo velate, sulla
questione dei miasmi. Tutto si
sarebbe concluso con – dice

Un’immagine
dei rifiuti
nella zona
di Mazzocchio

Belli - «un nulla di fatto». «Ci
vuole una nuova svolta – afferma – per incentivare chi volesse investire nella nostra zona e
far crescere la nostra economia». Questo puntando sul
settore agroalimentare, «altrimenti – aggiunge – si dovrebbe
pensare di uscire dal consorzio
industriale Roma-Latina e gestire direttamente la programmazione».
Tra le idee di cui si è parlato
in passato c’è stata quella di installare un circuito di videosorveglianza per cercare di
prevenire fenomeni come l’abbandono dei rifiuti, ma per ora
le intenzioni non si sono trasformate in atti concreti. l
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Gaeta Formia Santi Cosma e Damiano
l

l

Il terribile incidente
di ieri pomeriggio
a Cassino, lungo la
superstrada
Cassino Sora,
all’altezza del
chilometro 36,
all’ingresso di una
stazione di
servizio

Schianto in moto contro l’auto
Cronaca Due giovani residenti a Santi Cosma e Damiano sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Cassino
Per la ragazza è stato necessario il trasferimento in elicottero all’Umberto I di Roma: è giunta con un codice rosso
IL SINISTRO
ANTONIO RENZI

Un terribile schianto che ha
fatto pensare subito la peggio e
che ha visto coinvolti una moto e
un’auto. È successo ieri pomeriggio a Cassino, lungo la super-

strada Cassino Sora, all’altezza
del chilometro 36, all’ingresso di
una stazione di servizio.
La moto con a bordo un trentaquattrenne e una trentaduenne R.T., entrambi di San Cosma e
Damiano, si è scontrata violentemente con un auto, una Alfa Romeo 155. A rimanere gravemente

ferita la ragazza che è stata trasferita in codice rosso in elicottero all’Umberto I di Roma. Per lei
la prognosi è riservata. Il trentaquattrenne invece è stato ricoverato al Santa Scolastica di Cassino, anche lui in codice rosso. Illesa ma sotto choc la ragazza del
Cassinate alla guida dell’auto.

Terribile la scena. La moto dopo aver impattato con l’auto è finita incastrata sotto un camion
parcheggiato nella stazione di
servizio.
Ancora non è chiara la dinamica, la ricostruzione è stata affidata alla polizia stradale di
Cassino coordinata dal coman-

Dopo l’urto
la due ruote
è rimasta incastrata
sotto un camion
parcheggiato

I due mezzi
coinvolti
nell’incidente di
ieri pomeriggio

La regina dei 7 mari torna a Gaeta
Domani l’arrivo
della nave da crociera
“Seven Seas Voyager”

EVENTO
Ancora grandi navi nel porto di Gaeta. Domani 25 settembre è previsto l’arrivo alle ore 8
della nave da crociera “Seven
Seas Voyager” della flotta Regent Seven Seas Cruises” e resterà ormeggiata fino alle 17. I
turisti avranno così l’intera
giornata per visitare la città di
Gaeta, conoscere le eccellenze
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dante Giovanni Cerilli.
Le persone presenti nel bar
della stazione di servizio hanno
solo sentito un forte boato e si sono precipitati per vedere cosa
fosse accaduto. A terra i due ragazzi e la moto incastrata sotto
un camion parcheggiato. Poco
distante l’auto con una vistosa
ammaccatura sul lato sinistro.
Tanta la paura per le condizioni
della ragazza, quella apparsa da
subito più grave.
Sul posto immediato l’intervento delle ambulanze del 118 e
di una squadra dei vigili del fuoco di Cassino. Per favorire l’arrivo dell’eliambulanza è stato necessario chiudere la superstrada
per qualche decina di minuti. Un
blocco totale del traffico per poi
riprendere in maniera rallentata. Inevitabili i disagi alla circolazione. l

La nave
da crociera
“Seven Seas
Voyager”

enogastroniche e lo straordinario patrimonio artistico e naturalistico che offre il Golfo. Si
tratta di un ritorno quello della
Seven Seas Voyager che già lo
scorso annno aveva fatto tappa
a Gaeta. E’ una nave passeggeri
costruita nel 2003 che naviga
attualmente sotto bandiera della Bahamas, fa parte della flotta
di Regent Seven Seas dal 2003
ed è stata completamente ristrutturata nel 2016. La nave Seven Seas Voyager ha lunghezza
totale di 207m e larghezza massima di 29 m e può ospitare fino
a 700 passeggeri con doppia occupazione. Dopo l’intervento di

restyling avvenuto nel 2016, la
Seven Seas Voyager ha un
aspetto molto simile alla nuova
Seven Seas Explorer, entrata in
flotta da luglio 2016 e definita
come la nave da crociera più
lussuosa al mondo. Un anno per
il Golfo di Gaeta che ha fatto registrare un importante incremento in termini di approdi di
navi da crociera. Un percorso
intrapreso dalla città già negli
anni scorsi e che molti auspicano possa essere sinonimo di ulteriore slancio economico in
chiave turistica. La blue economy, tema più volte affrontato a
Gaeta in occasione di specifici
eventi, passa necessariamente
anche dal turismo crocieristico,
opportunità che la città di Gaeta sempre più orientata in questa direzione non può lasciarsi
sfuggire. l R.S.
Domenica
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Formia Minturno
l

Fiume insabbiato
Il caso in Regione

La nota Presto la commissione Ambiente valuterà il piano
Sul tavolo di confronto: gli interventi necessari mai partiti
MINTURNO
GIANNI CIUFO

La questione del contratto di
fiume riguardante il Garigliano,
proposta da Legambiente, e la
barriera di sabbiosa formatasi alla
foce, saranno le questioni che saranno portate all’attenzione della
commissione ambiente della Regione. Ad affermarlo è il consigliere regionale, nonchè vicepresidente della stessa commissione
della Pisana, Enrico Forte, intervenuto ieri sulle questione che
stanno interessando il corso del
fiume che separa il Lazio dalla
Campania. «E’ apprezzabile - ha
affermato Enrico Forte - l’iniziativa di Legambiente, la quale nel
corso della manifestazione di ieri
“Puliamo il mondo” ha proposto
l’inclusione della sponda del fiume Garigliano nel “Contratto di
fiume”, come è già stato fatto per il
Tevere. L’indotto turistico ed economico e la valorizzazione ambientale della zona sono elementi
che ci portano a dover costruire un
percorso con la Regione. E’ per
questo che porterò la questione in
commissione, affinchè questa
proposta diventi realtà. Il Garigliano è una risorsa che non solo
deve essere tutelata, ma soprattutto valorizzata». Ovviamente
l’esponente regionale è intervenuto anche sulla questione della barriera sabbiosa, che tanti disagi sta
creando ai diportisti, ma in particolare ai titolari dei pontili, che rischiano di vedere il trasferimento
dei natanti in altri porti o darsene
meno rischiosi. «E’ chiaro - ha

continuato Forte - che la questione del contratto di fiume e l’insabbiamento della foce sono due questioni che saranno affrontate in
maniera parallela ed anche qui
cercheremo di trovare prima una
soluzione tampone, ma, dopo un
sopralluogo tecnico, vedremo come poter risolvere definitivamente la questione, che è molto delicata, in considerazione delle ripercussioni economiche e occupazionali che potrebbero esserci. I due
argomenti saranno portati entrambi in discussione nella prossi-

ma riunione della commissione
ambiente. Ormai questa stagione
è terminata, ma - ha concluso
Enrico Forte - per la prossima si
potrebbe effettuare un dragaggio,
in atteso di trovare una soluzione
che risolva in maniera definitiva il
problema». L’interessamento diretto del vicepresidente della Regione va ad aprire uno spiraglio su
una situazione che, purtroppo,
non vede soluzioni di sorta. La burocrazia sta frenando ogni intervento e, come già detto più volte,
mettere intorno ad un tavolo di-

ciassette enti per la conferenza dei
servizi è diventata una impresa.
Nei giorni scorsi anche Rai Tre
Campania si è interessata alla vicenda, con un servizio che ha fatto

conoscere la situazione che si è
creata ad una foce, attraversabile
a piedi da una sponda all’altra. E
in questo caso non c’è stato bisogno di miracoli. l
La foce
del fiume
Garigliano
e sopra il
consigliere
regionale
Enrico Forte

La richiesta
è stata
inoltrata
dal
consigliere
regionale
Enrico Forte

Ecco gli investimenti sulle strutture sportive

L’intervento Il resoconto del sindaco Bartolomeo alla vigilia della manifestazione “La Festa dello Sport. Il sogno dell’Olimpismo”
FORMIA
Ha preso il via ieri la manifestazione “Formia Wellness &
Olimpic Sport Days 2017 che durerà anche oggi e che si svolgerà
nei parchi e nelle piazze della
città di Formia. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla locale
Pro Loco con il patrocinio del
Comune.
La kermesse si chiuderà oggi
con la Festa dello Sport “Il sogno
dell’Olimpismo”, in programma
dalle ore 15 alle 19 in via Vitruvio. Al suono della banda musicale “Città di Formia” sfileranno
le rappresentative sportive delle più diverse discipline.
«Che sia un anno di agonismo
e divertimento, di valori e voglia
di stare insieme». Sono state le
parole del sindaco Sandro Bartolomeo in apertura della manifestazione ieri che ha colto l’occasione per fare un resoconto
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La palestra
Fabiani
ed a destra
il sindaco Sandro
Bartolomeo

sullo stato delle strutture sportive a Formia. «Lo sport è vita –
commenta il primo cittadino –
ed è giusto che il mondo associativo veda premiato l’impegno
che profonde ogni giorno. Uno
sforzo che consente a tanti nostri concittadini, giovani e meno giovani, di praticare numerose discipline in un clima di
fervore ed armonia. L’Amministrazione è al loro fianco. L’inve-

stimento sul PalaFabiani è stato
portato a termine e oggi, per la
prima volta, Formia dispone di
un impianto a norma che rispetta tutti i requisiti previsti dalla
legge in tema di sicurezza. A
breve concluderemo anche la
procedura per l’omologazione
del campo sportivo di Maranola. Per la pallavolo abbiamo avviato il passaggio del Pala-Amendola dalla Provincia al
Comune, un’altra struttura di
primo livello che finalmente sarà posta a disposizione delle associazioni sportive formiane.
Ad ottobre saranno avviati i
bandi per l’utilizzo di tutti gli
impianti. Molto c’è da fare –
conclude Bartolomeo –. Posso
assicurare che porremo il massimo impegno affinché lo sport
formiano continui ad esercitare
l’importante ruolo che ha svolto
nel tempo contribuendo alla
crescita sociale della nostra città». l
Domenica
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Chiude Giallolatino
Una domenica
per nove scrittori
Libri & autori Arrivano oggi Pinketts, Pulixi, Cappi e Riccardi
Finale al birrificio East Side con il concorso Beer Book
NEL CAPOLUOGO PONTINO

Sangue
di yogurt
l Non è nuovo
al Festival
Andrea
Pinketts, e
anche questa
volta torna a
Giallolatino
con il suo stile
unico.
Presenterà
“Sangue di
Yogurt”, una
storia che
vede due
giornalisti
imbattersi
nella
corruzione
della politica.

Al tavolo, seduti al fianco
dell’ideatore e organizzatore di
“Giallolatino” Gian Luca Campagna, hanno preso posto il magistrato Vincenzo Saveriano,
l’avvocato Alessandro Paletta, il
giornalista Giovanni Del Giaccio e lo scrittore Mauro Valentini, e ieri mattina negli spazi del
Circolo cittadino di Latina i casi
e i delitti irrisolti del territorio
sono stati al centro di un interessante confronto tra i relatori
e il pubblico composto da colleghi e da avvocati. Un corso di
formazione è vero, ma soprattutto un momento di scambio di
opinioni e di crescita ispirato
dal libro “Delitti e misteri. I 10
casi della provincia di Latina” e
inserito nell’ambito di un festival che, nella sua forma itinerante, ancora una volta è andato
alla ricerca di luoghi dove fare
cultura e abbattere le distanze
che dividono chi legge, chi scrive, chi si muove nel mondo della
cronaca.
Oggi il Festival si chiude, e in
questa terza giornata schiera gli
autori più famosi, nove nomi
nazionali che si incontreranno
nella piazzetta del Centro Morbella a partire dalle ore 17, e qui
prenderanno la parola una dopo
l’altro.
Una vera e propria full immersion. Si inizia con Piergiorgio Pulixi, autore de “La scelta
del buio”, si va avanti con Fabio
Girelli che parlerà del suo “Il settimo esorcista”. Toccherà poi a

Nicola Verde, autore de “Il vangelo del boia”. I tre scrittori saranno introdotti e intervistati
da Giorgio Bastonini e Stefania
De Caro. Quest’ultima con Fabio
Mundadori, condurrà anche gli
incontri con Enrico Luceri e Roberto Riccardi, rispettivamente
autori di “Dietro questo sipario”
e “La notte della Rabbia”. Confronti interessanti, ancora una
volta a “tu per tu” con il pubblico, che potrà ascoltare ad esempio dalla voce del Colonnello
dell’Arma Riccardi come nasce

questo ultimo grande suo romanzo che ci porta nella Roma
del 1974 e dentro una storia di
terrorismo, rapimenti e indagini complesse.
Saranno invece Gian Luca
Campagna e Diego Zandel a presentare Andrea Carlo Cappi
(“Ladykill, morte accidentale di
una lady”), Paolo Tagliaferri
(«Nessuna notizia dalla notte),
Andrea G.Pinketts (“Sangue di
yogurt”).
“Ladykill...” è un’indagine
sulla morte di lady Diana che

Il colonnello
dell’Arma
ci consegna
una storia
di terrorismo
nella Roma
del 1974

Nella foto in alto
il colonnello
dell’Arma
dei Carabinieri
Roberto Riccardi
Sotto lo scrittore
Carlo Cappi
e Pulixi

l’autore, con la sua penna tagliente, consegna al lettore coinvolgendolo nella fiction narrativa.
Con Pulixi ritroviamo il commissario Vito Strega, questa volta impegnato a fare luce su un
suicidio dai molti lati oscuri.
Pinketts è un fedele ospite del
Festival, uno stile unico il suo,
una creatività particolare che
nel suo più recente romanzo dà
vita a storie ambientate in quattro angoli differenti del mondo.
A legare quei luoghi così lontani, una domanda: Chi uccide le
Miss Yogurt?
Gran finale al birrificio East
Side dove si svolgerà la premiazione del concorso Beer Book,
giunto quest’anno alla seconda
edizione. Nel corso della serata
si esibirà il cantautore Davide
Pezzella, in arte Verso. l F.D.G.

La band di Canzoni e Utopie alla Festa dell’Unità
Circolo cittadino
Il live questa sera
nel cuore della città

LATINA
ROBERTO CAMPAGNA

Andrea Frainetti alla batteria,
Agostino Garofalo alle tastiere,
Mauro Di Capua alla chitarra
elettrica, Peppe De Angelis al basso e Massimiliano Porcelli alla
chitarra, all’armonica e alla voce.
Sono questi i musicisti, tutti di
Sezze, che formano la band che ha
Domenica
24 settembre 2017

realizzato il concerto/spettacolo
«Canzoni e Utopie tour», viaggio
attraverso le canzoni d’autore, il
cui orizzonte è il concetto di utopia e le parole che la evocano. Dopo l’esordio di Bevagna e la serata
di Sezze, la band approda oggi a
Latina, e alle ore 21 chiude la Festa provinciale dell’Unità, ospitata nei giardini del Circolo cittadino di Latina. In scaletta brani di
Fabrizio De Andrè, Edoardo Bennato. Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Pino Daniele, Niccolò
Fabi, Daniele Silvestri, Luca Carboni, Roberto Vecchioni, Claudio
Baglioni, Eugenio Finardi, Jovanotti e gli Stadio. Le canzoni sa-

Nella foto
la band
di “Canzoni
e Utopie Tour”
in un momento
del concerto
spettacolo
che sta
por tando
in tutta Italia

ranno precedute dai dialoghi di
Marina Eianti, Luigina Ricci e
Emiliano Campoli della Compagnia «Le Colonne» di Sezze. Dialoghi che introdurranno le immagini di alcuni film famosi, sfondo
alla scenografia. Da precisare che

i vocaboli evocativi del concetto
di utopia intorno ai quali ruota lo
spettacolo, furono indicati dai ragazzi e dagli operatori delle strutture (Agriturismo etico «Le Grazie» di Bevagna, Gruppo appartamento per minori di Roccagorga,
Comunità educativa di Spello e
Gualdo Cattaneo, Polo per l’Infanzia di Cori, Asilo comunale di
Itri e Comunità per bambini con
genitori di Gualdo Cattaneo) che
gestisce la Cooperativa Utopia
2000 onlus. Ed è stata la stessa
Cooperativa a produrre lo spettacolo, che il 7 ottobre farà tappa a
Roma, a Testaccio, presso la Città
dell’Altra Economia. l
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IL CARTELLONE

24
DOMENICA

SETTEMBRE

ressa Augusta D’Andrassi, vi condurrano in un viaggio nel tempo, tra immagini, testi, curiosità, strumenti neanderthaliani, ricostruzioni e calchi. Un’occasione da non perdere per conoscere e
approfondire l' archeologia preistorica
del territorio pontino. Orari: ingesso alla grotta: a partire dalle 9.30; in grotta si
entra in piccoli gruppi da 8 persone per
un massimo di 50 partecipanti. Ingresso alla Mostra Homo Sapiens presso la
Torre dei Templari di San Felice Circeo
dalle ore 16 alle 19. Costo ingresso alla
grotta: euro 10. Costo ingresso alla mostra: euro 2. Prenotazione obbligatoria
presso Proloco di San Felice Circeo

CISTERNA

E- state a Palazzo Prosegue la rassegna che ogni fine settimana porta a Cisterna cultura, intrattenimento ed eccellenze locali. Oggi èla volta dell’Iniziativa “Conosciamo il Filetto” una serie di
visite guidate e passeggiate a cavallo o
in bici nella suggestiva area verde di Cisterna. L’iniziativa è a cura delle associazioni “Sulle Tracce di Antichi Sentieri” 2 e “Giovani Cavalcanti Cisternesi”

FORMIA

Festa della Zucca Ulima giornata per
la IV edizione della Festa della Zucca
organizzata dall’associazione Formia
Turismo. Una festa dedicata all’ortaggio più colorato dell’autunno con degustazioni, laboratori, esposizioni ed animazione per i più piccoli. Apertura
esposizione a partire dalle 11
Motel Inferno Ultima replica stasera,
presso il Cisternone romano di Castellone, per la pièce “Motel inferno - Variazioni sul III e V Canto dell’Inferno di Dante” a cura della Compagnia Teatrale
Costellazione. Lo spettacolo - si tratta
di una messinscena molto breve - è
scritto e diretto da Roberta Costantini,
Marco Marino e Roberto Costantini e
nasce dal progetto artistico “Archeologia dell’Inferno”, che già aveva riscosso
un grande successo con “Il fiero pasto Degustazioni dai Canti VI e XXXIII dell'Inferno”. Prenotazione obbligatoria al
numero: 3287518726

ITRI

Il cantautore
Eugenio Bennato
ospite di Itri
per il concerto
“Canzoni
di contrabbando”

Oggi ultima serata
di “Giallolatino”,
il Festival ideato
da Gian Luca
Campagna

Le notti dei Briganti Eugenio Bennato
si esibirà nel concerto “Canzoni di contrabbando” a conclusione del programma “Le notti dei Briganti” progetto
Comune di Itri-Assessorato alla Cultura e Regione Lazio. Il concerto si svolgerà in Piazza Umberto I a partire dalle
20.45. Per l’apertura del concerto un
trio d’eccezione con Gianni Perilli, Armando Iacovella e Pierluigi Moschitti

LATINA

La Radio Il Suono Torna per la sua
13esima edizione, negli spazi espositivi
di Piana delle Orme, la mostra mercato
“La Radio Il Suono”. Organizzata dall’associazione culturale “Quelli della
Radio”la mostra aprirà alle 9. L’evento è
ormai una tradizione, punto di incontro
per esperti, appassionati, collezionisti,
riparatori e radioamatori. Ad arricchire
questa 13esima edizione anche una
mostra dedicata al vinile ed un raduno
di vespe d’epoca
Giallolatino Volge al termine la rassegna letteraria dedicata alla narrativa
poliziesca nel capoluogo pontino: Giallolatino, il Festival ideato da Gian Luca
Campagna, chiuderà con una carrellata di autori che presenteranno le loro
opere presso il Centro Commerciale
Morbella. In serata la kermesse si sposterà presso il Birrificio Artigianale East Side per il concorso Beer Book
Beauty & Fitness Seconda giornata
per la mostra Beauty & Fitness presso
l’area Espositiva in Via dei Monti Lepini.
Convegni sul tema della salute e del vivere sano, esibizioni di artisti di fama internazionale in tema di acconciature e
trucco che mostreranno ai visitatori
tutte le nuove tendenze per la stagione
autunno-inverno e tanto altro. In strutture poste all’esterno dell’area fieristica si potranno ricevere informazioni ed
assistere a dimostrazioni su molti sport

PRIVERNO

Caro Emerald
ispira la musica
dei Fretboard
Il sestetto
stasera a Priverno

Domenica
24 settembre 2017

Fretboard Live I Fretboard sono un
sestetto proveniente da Sabaudia e
Priverno, segnato dalle sonorità moderne della straordinaria interprete
olandese Caro Emerald. Si esibiranno
presso la Fontana dei Delfini in Piazza
del Comune, a partire dalle 18

SAN FELICE CIRCEO

Un giorno da Neanderthal Apertura
straordinaria di Grotta Guattari e della
Mostra “Homo Sapiens ed habitat”.
Grotta Guattari, scoperta nel 1939, ha
conservato numerose testimonianze
sigillate per quasi 50mila anni e il cranio
quasi intatto di un uomo di Neanderthal. Gli archeologi della Fondazione
Zei, dottor Marco Mastroleo e dotto-

ilcartellone@editorialeoggi.info

TERRACINA

Air Show Si conclude la stagione
acrobatica 2017. A partire dalle 15,
presso lo stand dell’Aeronautica Militare sarà possibile incontrare il personale, informarsi su attività e concorsi e
provare il simulatore ludico di volo; una
dimostrazione di elisoccorso con elicottero HH139A del 15° Stormo; evoluzioni in volo dei velivoli Eurofighter
Typhoon e C27J del Reparto Sperimentale di Volo ed emozioni uniche
con la Pattuglia Acrobatica Nazionale
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LUNEDÌ

SETTEMBRE

va per la mostra Beauty & Fitness presso l’area Espositiva in Via dei Monti Lepini. Oltre a convegni sul tema della salute e del vivere sano con medici esperti nutrizionisti, la mostra propone esibizioni di artisti di fama internazionale in
tema di acconciature e trucco che mostreranno ai visitatori tutte le nuove
tendenze per la stagione autunno-inverno. L’esposizione è oltretutto un
motivo di approfondimento e crescita
professionale. In strutture poste all’esterno dell’area fieristica si potranno ricevere informazioni ed assistere a dimostrazioni su molti sport
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LATINA
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LATINA

MARTEDÌ

SETTEMBRE

FONDI

Corso di Musical Presso Fonderie
delle Arti - Signor Keuner in Via Gioberti, prendono il via, per il terzo anno, i corsi di Musical di Silvia Tagliavento, che
guiderà gli allievi in un percorso di creatività e comunicazione attraverso il gioco teatrale con recitazione, canto e
danza. Il Musical per i bambini (dai sei
anni in su) avrà inizio oggi, dalle 17 alle
19. Lezioni collettive - posti limitati. Lezione di prova senza impegno. Infoline:
3494402250

LATINA

Beauty & Fitness Giornata conclusi-

Domenica di gusto

Villaggio Street food
Aprilia Ancora oggi la manifestazione
attende pubblico nel parco di via dei Mille
DOVE ANDARE
Cala il sipario sulla fortunata
kermesse pontina dedicata al cibo da strada. Anzi calerà stasera,
perché lo Street Food di Aprilia
ha ancora in serbo per oggi grandi sorprese e tutto il gusto di una
proposta gastronomica a dir poco ricca, che trascina fino al Parco Falcone e Borsellino, in via
Dei Mille, sapori dai più vari angoli del Paese.
Anche oggi sarà possibile vedere all’opera venti selezionati
“Street Chef on the road”, che
prepareranno per il loro pubblico piatti in cui la qualità delle
materie prime incontra l’originalità di ciascuno e le ricette tradizionali delle diverse regioni di
provenienza: dagli arrosticini di
pecora abruzzesi alle orecchiette con cime di rapa pugliesi; dalla celebre gricia alla amatriciana, dalla nduja calabrese alla
porchetta di Ariccia, fino ad arrivare alla paella valenciana con
tanto di sangria artigianale. E
poi dalla Sicilia arrivano cannoli, arancini, sfincione, pane ca’
meusa, le cassatine, e dal Molise
le vere olive ascolane; per chi volesse gustare delle bontà tutte
pontine, abbonderanno porzioni di pasta mantecata in forma di
Reggiano e le imbattibili, pregiate, inimitabili “tielle” di Gae-

ta. Insomma, nessuno rimarrà
deluso.
Se il cibo espresso la farà da
protagonista, ad abbellire gli ultimi fuochi della manifestazione
saranno i colori del Circus Village, tra giochi pirotecnici, animazione, balli folkloristici e tanto
altro; le incredibili creazioni degli stand artigianali, con trentacinque talenti e la loro creatività; gli angoli di pace del Relax
Green, una novità assoluta che
offre ai visitatori la possibilità di
rilassarsi su comode amache e
rigenerare corpo e anima degustando le prelibatezze del festival. Non mancherà la musica naturalmente, pronta ad infuocare
il palco in chiusura di giornata.
Gli stand saranno aperti dalle
ore 11 alle ore 24. l

MERCOLEDÌ

SETTEMBRE

Improvvisazione Teatrale Alle 21.00
presso il Centro Musicale e Culturale,
in Cia Don Minzoni 23 avrà luogo una
lezione gratuita di Improvvisazione
Teatrale promossa dall'Associazione
Nova Urbs e dalla Compagnia Maia.
Una serata con giochi e divertenti esercizi per avvicinarsi all’improvvisazione
teatrale, per provare il teatro all’improvviso senza rete, per vivere il teatro seguendo strade nuove e sperimentali,
per giocare con la propria creatività in
modo immediato e divertente. Info e
iscrizioni: improvvisazione@novaurbs.org prenotazione consigliata

SANTI COSMA E DAMIANO
Anna Tatangelo
in concerto
a Santi Cosma
e Damiano
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GIOVEDÌ

SETTEMBRE

Street food, ricette tipiche e tanto altro

Corso di Swing. Lezione prova Torna
il corso di Swing con la scuola Swing'o'Roma Dancing School. Il contributo
alla lezione di prova è di 10euro, scalabili in caso di iscrizione (contributo
mensile 50 euro). Corso principianti
primi passi dalle 20 alle 21.30. Corso
Improvers dalle 21.30 alle 23. Corso
con i Maestri della Swing'o'Roma Dancing School. Ingresso con tessera arci
Angeli & Reiki Torna l'appuntamento
mensile con Angeli & Reiki. In una serata sarà possibile beneficiare della frequenza ed energia guaritrice del Reiki
e chiedere consiglio agli Angeli per una
situazione di cui non riusciamo a trovare una soluzione. Con il Reiki si potràbeneficiare di un profondo rilassamento quindi migliorare i disturbi dovuti allo
stress e a l’ansia. Riequilibrare il sonno.
Avere supporto per qualsiasi terapia.
Riequilibrare energeticamente i Chakra. Eliminare piccoli malesseri. Con la
lettura delle carte Angeliche si potrà
avere chiarezza sui blocchi emotivi che
impediscono di capire e di conseguenza di come agire per la risoluzione di
una determinata situazione. Contibuto
per la serata 15 euro. Presso Centro
Reiki - Ashaya - La dimora del Cuore Via Gerolamo Frescobaldi, 3 dalle 20
alle 21
L’attore completo Presso il Teatro
Moderno in Via Sisto V si terrà un laboratorio volto a stimolare l'allievo nella ricerca della propria idea di teatro. Un lavoro che possa far emergere le proprie
attitudini attoriali e non quelle "imposte"
dall'insegnante. A tutti gli interessati a
partecipare è consigliata la prenotazione. Il laboratorio la sera a partire dalle 20

Anna Tatangelo in concerto In onore
dei festeggiamenti dei Santi Cosma e
Damiano Anna Tantangelo si esibirà in
concerto in Piazza Rossi e a seguire
avrà luogo lo spettacolo pirotecnico.
L’evento è gratuito. Ore 21.30

LATINA

Scuola Petricca Tango Estudio Corsi di Tango Milonga y Vals con la Scuola
Petricca Tango Estudio. Anche quest
anno si terranno i corsi di Tango presso
il Centro Danza Tersicore in Via Cerveteri dietro Obi, per un ricco programma
di proposte per studiare meglio e semplicemente il Tango. Possibilità di prenotare una lezione gratuita. Durata corso: un ora e un quarto. Si organizzano
classi private o semi-private di Tango
Milonga e Tango Vals, e sono previsti
seminari con ballerini e professionisti
da Buenos Aires
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