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Cisterna Denunciati gli autori del pestaggio ai danni di Benedetto Valente, si tratta di sei tesserati del Città di Minturno

Violenza di squadra contro il mister
L’allenatore di calcio a 5 aggredito nel parcheggio del palasport, i responsabili identificati dalla Polizia. Ora si attende il Daspo

Identificati e denunciati gli
autori del pestaggio ai danni
dall’allenatore dell’Ecocity Ci-
sterna, si tratta di sei calciatori
del Città di Minturno calcio a 5.
Si è conclusa nel giro di poche
ore l’attività di indagine con-
dotta dalla Polizia di Stato di
Cisterna sull’aggressione subi-
ta da Benedetto Valente, mer-
coledì scorso, nel parcheggio
del palazzetto dello sport di
San Valentino.

I tesserati della società spor-
tiva sono accusati in concorso
di lesioni aggravate dai futili
motivi, per loro si prospettano
gli obblighi restrittivi imposti
dal Daspo: il divieto di accede-
re alle manifestazioni sportive
(che varia da 1 a 3 anni) e quin-
di anche di giocare.
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IL PROGETTO

Sono stati due lunghi anni di
inattività, un arco temporale in
cui tanti genitori hanno dovuto
fare a meno di aiuti, dove i giudi-
ci non hanno potuto usufruire di
consulenze in casi di separazio-
ne complessi e delicati, e che ha
rallentato gli accessi alle infor-
mazioni in caso di minori.

Due anni difficili, quindi, ma
che ora sono ufficialmente con-
clusi: nel Tribunale di Roma è
tornato finalmente in funzione
lo Spazio Famiglia e Minori, ser-
vizio di ascolto e mediazione fa-
miliare tra professionisti di Enti
del Terzo settore convenzionati,
chiuso nel 2015 dall’allora am-
ministrazione comunale a segui-
to del mancato rinnovo.

Ora arriva la riattivazione uf-
ficiale, grazie alla stretta di ma-
no tra il presidente del Tribunale
di Roma, Francesco Monastero,
e il dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma, rap-
presentato dalla direttrice Rena-
ta Tambelli.

L’accordo, siglato lo scorso 27
luglio, fa riferimento al cosiddet-
to “modello di integrazione ope-
rativa” tra i Servizi Sociali e i giu-
dici: in questo modo, i giudici
hanno la possibilità di contare
su un valido aiuto nel momento
in cui devono gestire sia l’ascolto
del minore in Tribunale che i
rapporti con i servizi territoriali,
solitamente attivi nei casi di ri-
schio e alta conflittualità.

L’a c c o rd o
fa riferimento

al modello
i nte g rat i vo

tra giudici
e Servizi

S ociali

Lo scorso 27 luglio
la stretta di mano
tra Tribunale
di Roma
e Università
La Sapienza

«Sarà una collaborazione a
costo zero - spiega il professore
associato del dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica
della Sapienza, Silvia Mazzoni,
all’agenzia Dire - Quando abbia-
mo ricevuto la chiamata del Tri-
bunale, ho steso un progetto e a
luglio abbiamo iniziato le proce-
dure per riattivare il servizio. Il
punto di partenza è una attività
preventiva - sottolinea Mazzoni -
per cercare di fornire ai genitori
una alternativa, grazie anche ai
nostri gruppi di educazione e

orientamento tenuti in ateneo
che stimolano riflessioni sull’in-
cidenza delle loro azioni sullo
sviluppo dei bambini. Poi, natu-
ralmente, ci occuperemo anche e
soprattutto di affiancare i Giudi-
ci, su loro richiesta, nell’ascolto
in aula dei minori, dando vita a
un lavoro integrato con gli psico-
logi. Questo permetterà di avere
delle procedure più snelle, atte-
nuando la burocrazia nelle co-
municazioni e facilitando l’ac-
cesso più rapido e diretto alle in-
formazioni».l

L’atto L’accordo tra Tribunale di Roma e La Sapienza per la riattivazione del servizio

Torna Spazio Famiglia e Minori
Così riparte l’attività di sostegno

LA NOVITÀ

Da Casa Cantoniera a scuola
di sicurezza: è successo ieri, a Ro-
ma, dove la 43esima struttura ex
Anas del Lazio è stata ufficial-
mente recuperata e restituita al

territorio. A dirlo è la Regione,
che con una nota ufficiale del
presidente Zingaretti, ringrazia
l’intervento dell’associazione
nazionale dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile, grazie ai
quali ora, nella Casa Cantoniera
in via Tuscolana, è nato un polo
per l’educazione alla sicurezza
che coinvolgerà i ragazzi delle
scuole con iniziative di formazio-
ne. «Siamo stati i primi a imma-
ginare un modello di riuso delle

famose case rosse ex Anas per
scopi sociali e culturali - ha spie-
gato il presidente Nicola Zinga-
retti - altre case cantoniere sono
già diventate centri socio-cultu-
rali giovanili o socio sanitari,
centri di ascolto del disagio so-
ciale e familiare o case per donne
o minori vittime di violenze. Uno
straordinario esempio di valoriz-
zazione del patrimonio pubblico
dimenticato o sottoutilizzato re-
stituito alla cittadinanza».l

Da Casa Cantoniera a scuola di sicurezza
Zingaretti: «Il nostro modello di riuso»
L’operazione resa possibile
da protezione civile
e dai vigili del fuoco

U n’ex Casa Cantoniera

2
l Il servizio
è stato fermo
per circa 2 anni
per il mancato
r i n n ovo
del servizio

LE DICHIARAZIONI
Amatrice, ricostruzione
economica e sociale
l «La ricostruzione non è
solo di edifici, ma anche
economica, sociale,
culturale e di prospettive di
vita. Vogliamo promuovere il
territorio». Parole del
presidente Zingaretti,
durante la presentazione, a
Roma, dell’iniziativa “La
valle del primo presepe”.

L’I N I Z I AT I VA
Sport in Piazza
Successo a Rieti
l Successo a Rieti per
l’appuntamento “Sport in
p i a z z a”. L’iniziativa di Coni
Lazio e Regione Lazio ha
avuto luogo nel comune di
Poggio Mirteto, che ha
ospitato l’appunt amento
sportivo nel cuore della
città, in piazza Martiri della
L iber t à.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Discarica abusiva in via Corta La richiesta della Procura di Roma, il gip deciderà il 18 gennaio 2018

«Cava dei veleni» in via Corta
Chiesto il giudizio immediato
APRILIA
LUCA ARTIPOLI

Subito il processo per le per-
sone coinvolte nell’inchiesta sul-
la «cava dei veleni» in via Corta:
è questa la richiesta avanzata
dalla Procura di Roma che ha
chiesto il giudizio immediato per
gli indagati, accusati di aver con-
ferito illecitamente rifiuti nella
discarica abusiva di Aprilia.

La ex cava di pozzolana è stata
sequestrata a fine luglio nell’am-
bito della operazione «Dark Si-
de», indagine coordinata dalla
Dda di Roma e condotta dalla Po-
lizia Stradale di Aprilia e dalla
Polizia di Stato di Latina, che
portò all’esecuzione di 22 ordi-
nanze di custodia cautelare, del-
le quali 12 in carcere. Gli indagati
però sono molti di più, almeno
32, visto il numero degli invitati
a delegare eventuali tecnici e
consulenti per farli assistere alle

La ex cava sequestrata in via Corta durante i prelievi e (in basso) la procura di Roma

Strada per Cervia, i figli: «Annullate la mozione»
Politica e cittadini divisi:
Erika e Daniele
scrivono al sindaco

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

«Intendiamo chiedere al-
l’amministrazione comunale
tutta di rendere nulla la mozione
circa l’intitolazione di una stra-
da a nome di nostro padre Davi-
de». Si conclude così la lettera
protocollata in Comune da parte
di Erika e Daniele Cervia, i due
figli dell’ex sottufficiale della
Marina Militare italiana scom-
parso da Velletri in circostanze
mai chiarite il 12 settembre
1990.

Proprio nel giorno del venti-

settesimo anniversario della sua
scomparsa, il Consiglio comuna-
le ha approvato una mozione che
dava indicazioni al sindaco circa
l’intitolazione di una strada alla
memoria di Davide. Il contesto
cittadino e politico che ha ruota-
to attorno alla vicenda, però,
non è piaciuto ai figli dell’uomo
scomparso nel 1990 e, di conse-
guenza, è stato chiesto l’annulla-
mento della mozione. «Abbiamo
assistito - si legge nella lettera - a
un ‘mercanteggiare’ sui voti a fa-
vore di questo o quel nome e ab-
biamo visto direttamente la ri-
trosia e l’avversità da parte di
esponenti del Consiglio comu-
nale, alcuni dei quali si sono op-
posti fino alla fine votando in
maniera contraria o astenendosi
oppure uscendo addirittura dal-
l’aula». In più, secondo i due

Una delle
ultime foto
di Davide Cervia

operazioni di prelievo dei rifiuti
che si sono svolte a settembre.
Oltre alle persone fisiche, alme-
no sette della galassia di società
che ruotano intorno sia ai gestori
della ex cava - la famiglia Piattel-
la - sia agli imprenditori che in
quella cava andavano o manda-
vano a scaricare i propri rifiuti e
a farli interrare. Solo alla fami-
glia di Antonino Piattella, della
nuova compagna e del figlio avu-
to con lei, o a loro riconducibili,
sono stati sequestrati beni e quo-
te societarie per 15 milioni di eu-
ro.

Per questo il pm, probabil-
mente riscontrando gravi ele-
menti d’accusa, vuole il giudizio
immediato per le persone coin-
volte, una richiesta sulla quale si
esprimerà il gip del Tribunale di
Roma il 18 gennaio 2018. Gran
parte del collegio difensivo, in-
fatti, contesta l’impostazione
della Procura e chiede un proces-
so con rito ordinario.

Nel frattempo il 28enne Ric-
cardo Cogoni, camionista e di-
pendente della Loas Italia, ha ot-
tenuto la revoca degli arresti do-
miciliari ai quali era sottoposto
da agosto. Il gip Monica Ciancio
ha accolto la richiesta presentata
dal suo legale, l’avvocato Piero

Lorusso, che per il suo assistito
ha inoltre formulato istanza di
patteggiamento a un anno e 6
mesi con sospensione della pe-
na. Patteggiamento che ha trova-
to il consenso del pm, sarà ora il
giudice a decidere se accogliere o
rigettare la proposta. l

C ogoni
chiede il

p atte g g i a m e nto,
revoc at a

l’o rd i n a n z a
di custodia

ai domiciliari

A ISOLABELLA

Studenti americani
in visita nelle zone
teatro della seconda
guerra mondiale
CISTERNA

Un viaggio nei luoghi dove è
stata scritta la storia locale e
mondiale. Gli studenti della Lo-
yola University Chicago, attual-
mente in Italia presso il Campus
John Felice di Roma guidati dal
professore Philip R. O'Connor,
Ph.D Proactive Strategies hanno
fatto visita nelle scorse ore nelle
zone di Cisterna teatro della
grande guerra. Tra queste Isola-
bella, dove le colonne ancora og-
gi scavate dai proiettili della
drammatica “Battaglia di Cister-
na” sono un documento e al tem-
po stesso un monumento, quasi
un sacrario, per gli americani. Lì,
il 30 gennaio 1944, le truppe te-
desche tesero un terribile aggua-
to ai Rangers americani. Di 767
uomini del 1° e 3° Battaglione so-
lo 6 riuscirono a scampare, tutti
gli altri rimasero uccisi o fatti
prigionieri. Un evento ancora
oggi molto sentito e studiato nel-
la storia statunitense e per que-
sto oggetto di “pellegrinaggio”
nei luoghi che furono teatro di
tale drammatica battaglia. E’
stato il presidente ed altri soci
dell’associazione “Il fronte a Ci-
sterna”, con indosso la divisa mi-
litare d’epoca, ad accogliere sa-
bato scorso la comitiva di stu-
denti statunitensi e, con l’ausilio
di Carlo Perinelli, rievocare i fat-
ti accaduti in questo solitamente
tranquillo spazio nell’aperta
campagna di Cisterna.l

Cervia, anche su Facebook ci sa-
rebbero stati diversi cittadini
che metterebbero in dubbio la
vicenda legata a loro padre. Di
conseguenza, pur ringraziando
il consigliere Paolo Trenta «per
aver tentato di restituire un bri-
ciolo di dignità» a Davide Cer-
via, Erika e Daniele hanno chie-
sto di annullare la mozione. «Ri-
teniamo che un atto di questo
genere - si legge ancora nella no-
ta consegnata in Comune - deb-
ba scaturire da una completa
presa di coscienza, da parte della
nostra città e in primo luogo del-
l’amministrazione comunale
che la rappresenta, sulla figura
di Davide Cervia e della vicenda
che lo ha colpito. Fino a quel mo-
mento noi familiari non siamo
interessati a gesti privi di qualsi-
voglia significato morale». l

Aprilia l Cisterna l Ve l l et r i
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La statua resta senza “incol latori”
Il fatto Annullata la processione del Sacro Cuore: nessuno ha voluto trasportare la sacra effigie. È il primo caso dopo secoli
Sarebbero bastate dieci persone su 1.200 abitanti, ma i cittadini non hanno risposto alla chiamata interrompendo la tradizione

PROSSEDI
MARIO GIORGI

Domenica, a Prossedi, sem-
brava essere tornati ai tempi di
don Camillo e sor Peppone. Solo
che questa volta non c’è stato uno
scontro tra parroco e sindaco. Me-
glio ancora: scontri non ci sono
proprio stati. Ma la processione
della statua del Sacro Cuore di Ge-
sù non si è svolta. La statua, custo-
dita nella chiesa di San Nicola,
lungo Via Roma, viene portata in
processione, da sempre, l’ultima
domenica di ottobre, dopo la cele-
brazione della Messa. Ma domeni-
ca scorsa, l’evento religioso non è
stato possibile, in quanto nessuna
persona si è presentata per ‘incol -
lare’ la statua. Le cause non sono
note, anche se qualcuno azzarda
qualche ipotesi. Fatto sta che la
statua del Sacro Cuore di Gesù
non è sfilata tra i fedeli lungo un
tratto di Via Roma e nel giro di
Piazza UmbertoI. In verità, la pro-
cessione vive due momenti distin-
ti. Il primonella frazione diPister-
zo, in mattinata, e il secondo nel
capoluogo. APisterzo tuttoè filato
liscio. Nel senso che la Santa Mes-
sa è stata celebrata e, subito dopo,
la statua è stata presa a spalla dagli
uomini incaricati ed ha fatto il gi-
ro del piccolo centro. A Prossedi
tutto doveva cominciare alle ore
11:30. Dopo la celebrazione della
Messa, la statuasarebbe statapre-
sa in consegna dagli uomini pre-
posti al trasporto e, seguita dalla
banda musicale, avrebbe fatto il
suo percorso, prima di rientrare in

chiesa. Il sindaco e alcuni ammi-
nistratori non mancavano. Ma, fi-
nita la celebrazione, nessuno si è
fatto avanti per prelevare la sta-
tua, mentre la banda già attende-
va fuori. «È una vergogna», ha sot-
tolineato qualcuno. Mentre il vi-
cesindaco Riccardo Reatini si è li-
mitato a dire che pare impossibile
non trovare tra le 8 e le 10 persone
su 1.200 abitanti per portare a
spalla la statua, aggiungendo che
tutti sono pronti a criticare tutto,
maquando si trattadi farsiavanti,
si preferisce fare un passo indie-
tro.l

La processione
a Pisterzo
e al lato la statua
rimasta in Chiesa
a Prossedi

Tutto liscio
i nve c e

nella frazione
di Pisterzo,

dove si è
tenut a

la cerimonia

Ci m i te ro ,
in arrivo
c i n q u a nt a
nuovi loculi

MAENZA

Nel cimitero di Maenza è
necessario realizzare nuovi
loculi, per far fronte alle ri-
chieste dei cittadini, sia in
ordine alle concessione per
loculi che per quella di cap-
pelle gentilizie. Il progetto
definitivo per i lavori di
completamento del secon-
do lotto è stato redatto ed
approvato già da tempo e
prevede lavori per un costo
complessivo di 335mila eu-
ro per la realizzazione di 50
loculi a colombario e nove
cappelle gentilizie da 5 posti
ciascuna.

Per il finanziamento del-
l’opera sarà pubblicato un
bando di prevendita dei lo-
culi. Il piano finanziario
prevede introiti per 341mila
euro: 116mila euro per i 50
loculi e 225mila euro per le 9
cappelle. I prezzi dei loculi
vanno dai 2.200 ai 2.500 eu-
ro, una cappella costerà
25mila euro.l M.G .

VALLECORSA
FRANCESCA SACCHETTI

Un’intera zona, quella del
Monte Calvo a Vallecorsa, setac-
ciata palmo a palmo dagli uomini
delle forze speciali, impiegate nel-
la ricerca di Armando Capirchio, il
pastore cinquantanovenne scom-
parso da martedì scorso proprio
in quel “locus amoenus” in cui la
comunità locale è solita trascorre-
re momenti ricreativi e di svago.
Oggi è precisamente una settima-
na che dell’uomo non si ha più
traccia: giorni difficili per la fami-
glia, gliamici e i compaesaniche si
sono mobilitati in massa per for-
nire aiuto alla già ingente macchi-
na dei soccorsi, che non si è ferma-
ta mai, e non lo farà neanche oggi.
Questo weekend oltre 100 persone
nei boschi della Valle Trivella, al
grido: “Armando, dove sei?”. Ma
nemmeno una pattuglia così nu-
merosa è riuscita nell’impresa di
dare una svolta alle ricerche. Gli

inquirenti indagano per la sua
“scomparsa”, ma nessuna pista è
esclusa neppure quella, maturata
in settegiorni di speranze delusee
interminabili attese, che Arman-
dosia morto.Di luisono rimaste le
centinaia di pecore che teneva a
San Simeone, luogo della sua abi-
tazionee i cavalli, unaventina,dai
cui si era recato, come faceva di so-
lito, quel maledetto martedì. Dal-

Armando, le ricerche continuano
Ma sull’altro versante montano
Cronaca Ancora nessuna traccia del pastore scomparso a “Tr i v e l l a ”
Nello scorso week end oltre cento persone hanno battuto i boschi

la mattina alle 7 fino a sera le mani
di centinaia di volontari civili e
delle squadre speciali sfoderate
dalla macchina delle ricerche,
hanno setacciato palmo a palmo
l’intera zona, doveArmando ha la-
sciato la sua auto, una Punto blu
aperta con portafoglio dentro, fi-
no alle estremità dei boschi, ma
nulla. Ecco perché a partire da og-
gi le ricerche si concentreranno

Oggi si riprende
con un grande

spiegamento di forze
E si riparte

dai tabulati telefonici

Tutti a casa
dopo la

c e l e b ra z i o n e
della Santa

Mes s a
nella Chiesa

di San Nicola

Il pastore
s c o m p a rs o
A rm a n d o
C a p i rch i o
la macchina
delle ricerche

anche sul versante montano della
provincia di Latina, nella speran-
za di porre finalmente fine a un
giallo senza indizi e risoluzione.Si
riparte ancora dai risultati dei ta-
bulati telefonici: l’ultima cella ag-
ganciata dal gestore Vodafone ri-
porta come data martedì e come
ora le 11.39. A quell’ora il cellulare
dell’uomo era acceso ed era a Val-
lecorsa. Poi il nulla.l

Prossedi l Vallecorsa l Maenza
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Le Favole di Luce
Ora sbarcano
anche online

IL PIANO

E’ partito il conto alla rovescia
per l’accensione delle Luminarie
artistiche in programma il prossi-
mo 4 novembre alle 17. La città si
prepara a rivivere le emozioni del-
lo scorso anno, esordio delle “Fa -
vole di Luce”.Già allestite in21siti
della città e con un calendario ric-
co di eventi l’edizione 2017 si ap-
presta a battere i numeri di un
2016 da record.

In attesa della conferenza stam-
pa, prevista per venerdì 3 novem-
bre, di presentazione della mani-
festazione natalizia che si conclu-
derà il 14 gennaio 2018, nasce il
portale dedicato all’evento “Gaeta
si illumina con Favole di Luce”:
www.luminariegaeta.it, è questo
il link del sito web che consta di
sette sezioni, ben articolate e ric-

chedi informazioniutili al turista,
mappe, parcheggi, eventi, una se-
zione dedicata a video in diretta
streamingedun formriservatoal-
la prenotazione dei bus turistici.

Un’iniziativa di comunicazione
on line che andrà ad aggiungersi a
quella realizzata attraverso i siste-
mi off line ed i totem con display
installati agli ingressi della città e
in Piazza XIX Maggio al fine di for-
nire ogni indicazione utile per vi-
vere al meglio le iniziative del Na-
tale e Capodanno 2017.

«Attraverso il sito web – spiega
il sindaco Cosmo Mitrano - basta
un click e tutto il mondo sa cosa ac-
cade a Gaeta: una forma potente
di pubblicità e di diffusione delle
nostre iniziative al servizio di una
politica di marketing turistico che
vuole fare del “destagionalizzazio -
ne” il motore trainante della ripre-
sa socio - economica del nostro
territorio. Coloro che vorranno
condividere il nostro Natale, la-
sciarsi incantare dalle nostra città
in una veste invernale di grande
suggestione»l R .S.

Don Enzo Saraniero

Nasce il portale
dedicato alla kermesse
che sarà inaugurata sabato

Chiesa San Paolo, arriva il parroco Don Enzo Saraniero

L’INIZIATIVA

Sarà l’Arcivescovo di Gaeta,
Monsignor Luigi Vari a presiedere
la messa di inizio del Ministero pa-
storale del nuovo Parroco della
Chiesa diSan PaoloApostolo, Don
Enzo Saraniero. La comunità si
prepara ad accogliere il nuovo
parroco domenica 5 novembre al-
le ore 18 presso la chiesa di San
Paolo Apostolo di Gaeta, in piazza
Trieste. La nomina è stata resa no-
ta dall’Arcivescovo Vari durante

L’evento si terrà
domenica 5 novembre
alle ore 18

la prima assemblea mensile del
clero diocesano tenutasi il San-
tuario della Madonna del Colle a
Lenola. Don Enzo Saraniero è na-
to nel 1962 ed è originario di Mara-
nola (Formia). Ordinato per la
diocesi di Roma il 15 maggio 2005
dalpapaemerito BenedettoXVI,è
stato vicario parrocchiale a Roma
nelle parrocchie di Santa Maria
Consolatrice a Casal Bertone e
Sant’Ugo a Serpentara Nuovo Sa-
lario. Dopo il baccalaureato in fi-
losofia e teologia alla Pontifica
Università Lateranense (Roma),
si è laureato in Teologiamorale al-
l’Accademia Alfonsiana (Roma).
Dal 1 settembre 2012 ha iniziato il
ministero pastorale nell’arcidio -
cesi di Gaeta a Maranola, Gaeta e

Minturno. Incardinato nel luglio
2015, nel novembre 2016 diventa
amministratore di San Paolo Apo-
stolo. La parrocchia di San Paolo
Apostolo fu eretta dall’arcivesco -
vo di Gaeta Dionigio Casaroli nel
1961,anno incuisi iniziò acostrui-
re la chiesa parrocchiale sulla pia-
na di Montesecco. Costituita da
un corpo centrale quadrato, cir-
condato da un deambulatorio, a
destra del presbiterio si trova la
cappella del Santissimo Sacra-
mento in un altare e tabernacolo
provenienti dalla distrutta chiesa
di San Biagio di Gaeta. A sinistra
dell’altare si trova la tomba del-
l’arcivescovo di Gaeta Lorenzo
Gargiulo, che morì a San Paolo l’11
maggio 1974. l R .S.

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

Sul posto subito
volanti della Polizia

e pattuglie
dei carabinieri

Notte di ricerche

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ caccia ai ladri di apparta-
mento nella frazione di Trivio.
Ieri sera dopo le 20 si è regi-
strato l’ennesimo tentativo di
furto, che per poco non si è tra-
sformata in tragedia.

In via Cese Chiuse, infatti, al-
cuni malviventi stavano cer-
cando di mettere a segno un al-
tro colpo. Erano intenti ad en-
trare in un’abitazione, forzan-
do la finestra di un balcone,
quando il proprietario di
40anni si è trovato ad arrivare.
Vedendo una persona sul bal-
cone ha cominciato a strillare.
Immediatamente il ladro pare
si sia buttato giù e subito scap-
pato, nel frattempo il 40enne è
stato colpito alle spalle con al-
cune pietre, molto probabil-
mente lanciate da qualche
complice che stava facendo da
palo. L’uomo è rimasto ferito e
soprattutto ha avuto un malo-
re per il grande spavento.

E’ stato panico ed allarme
generale. Subito sono state al-
lertate le forze dell’ordine. Sul
posto sono giunte sia alcune
volanti del Commissariato di
Polizia che alcune pattuglie dei
Carabinieri. E’ stata anche
chiamata un’ambulanza del
118 che ha provveduto ad ac-
compagnare il 40enne presso
il pronto soccorso dell’o s p e d a-
le Dono Svizzero di Formia, do-
ve l’uomo è stato medicato.

I delinquenti sono fuggiti a

piedi nelle campagne limitrofe
ed è iniziata subito la ricerca.

In poco tempo la gente si è ri-
versata in strada, preoccupata
per quanto accaduto, ma so-
prattutto allarmata, visto che il
tentativo di furto di ieri sera

non è un episodio singolo.
Proprio l’altro ieri sera altri
colpi sono stati messi a segno
sempre nella frazione di Tri-
vio.

Ben cinque le abitazioni visi-
tate dai ladri, dalle quali sono
stati portati via preziosi d’oro e
soldi contanti.

I malviventi hanno agito in-
disturbati, perchè hanno ap-
profittato del momento in cui
nelle case non c’era nessuno.

Per questo si pensa che si
tratti di una vera e propria
banda che prima di entrare in
azione tiene sotto stretta osser-
vazione le abitudini del nucleo
familiare da colpire e studiano
tutti i movimenti.

Solo la settimana scorsa altri
furti sono avvenuti nella fra-
zione di Maranola ed a Penitro.
Un fenomeno che comincia a
preoccupare tanto che da più
parti si invoca l’immediata in-
stallazione di impianti di vi-
deosorveglianza anche nelle
zone periferiche della città. l

Cronaca I malviventi riescono a scappare nelle campagne limitrofe, ma la gente si riversa in strada per dargli la caccia

Preso a sassate dai ladri in casa
Un 40enne di Trivio ha sorpreso estranei che stavano tentando di entrare nella sua abitazione. L’uomo è ferito

Altri colpi
sono stati messi

a segno
già domenica

nella tarda serata Il Dono Svizzero
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Ambiente Potenziata l’attività di vigilanza della task force costituita da vigili urbani ed operatori della società di gestione del servizio

Rifiuti abbandonati, multe salate
Controlli a tappeto e decine di sanzioni vengono elevate al giorno per il mancato corretto conferimento dell’immondizia

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Multe che vanno da 300 a tre-
mila euro per coloro che abban-
donano i rifiuti e minimo 50 euro
per coloro che differenziano in
maniera sbagliata.

Per tutti quelli che hanno
ignorato le diffide precedenti -
già inviate dalla Formia Rifiuti
Zero - a rispettare l’apposita or-
dinanza di conferimento dell’im-
mondizia, continuando a tra-
sgredirla, ora si sta passando alla
linea dura, con le sanzioni.
Sono decine, infatti, le contrav-
venzioni elevate al giorno in que-
ste ultime settimane.

Sanzioni che stanno riguar-
dando sia i condomini che gli
esercenti sorpresi a gettare rifiu-
ti a qualsiasi ora del giorno com-
pletamente mischiati.

La task force (vigili urbani ed
operatori dell’azienda FRZ) isti-
tuita ed entrata in azione già da
tempo, in questo ultimo periodo
ha intensificato i controlli quoti-
diani sulla corretta esposizione
dei rifiuti. Il monitoraggio ri-
guarda sia il centro cittadino che
l’area periferica. Le ispezioni
stanno interessando gli orari di
conferimento, le modalità oltre
che l’abbandono selvaggio dei
sacchetti o la transumanza degli
stessi. Un fenomeno quest’ulti-
mo che comporta una spesa ag-
giuntiva di circa 200mila euro al-
l’anno da parte dell’azienda che
deve impiegare alcuni operatori
nella raccolta dei sacchetti ab-
bandonati e sparsi per la città.
L’amministrazione comunale e
la società hanno deciso, così, di
potenziare i controlli dopo che si
è notato che nel secco c’è ancora

la presenza di materiale che può
essere riciclato.

Segno, quindi, che i rifiuti non
vengono differenziati in modo
giusto da tutti.

«Si tratta di un’esigua mino-
ranza - ha spiegato l’assessore co-
munale di riferimento, Claudio
Marciano - che va sanzionata, in
primis per rispetto della stra-
grande maggioranza che invece
collabora e rispetta le esigenze di
pulizia di Formia. Siamo al 70%
di raccolta differenziata e non in-
tendiamo arretrare. Ringrazio i
cittadini, che sono la maggior
parte, che differenziano bene,

ma è giusto che le regole debba-
no essere rispettate da tutti. Do-
po campagne di sensibilizzazio-
ne ed informazione, dopo le diffi-
de, c’è ancora chi si ostina a non
seguire i regolamenti. Per questo
siamo passati alle sanzioni».

E l’esponente di giunta ci tiene
a far sapere che le verifiche conti-
nueranno anche nei prossimi
giorni. «Sebbene con ampi mar-
gini di miglioramento abbiamo
nettamente rafforzato il profilo
controlli sull’igiene urbana e
molto di più faremo nei prossimi
mesi», ha detto infatti l’assesso-
re.l

Nel secco,
t rovato
a n c o ra
t ro p p o
m ate r i a l e
che si può
r i c i c l a re

Il caso Per Rifondazione Comunista ai fondi cassa deve pensarci il Comune

Polemica sui contributi scolastici
L’ATTACCO

Il circolo “Enzo Simeone” del
partito della Rifondazione Co-
munista di Formia interviene sui
contributi volontari che vengono
richiesti alle famiglie degli alunni
di alcuni istituti comprensivi.
Fondi destinati all’acquisto di
materiale didattico e sussidi, per
formazione al personale e per il
supporto ai casi gravi di portatori
di handicap, nonché per le spese
collegate al materiale fornito. «Ci
domandiamo se di fronte alle ne-
cessità di coprire le spese scolasti-
che non sarebbe dovuto interve-
nire invece il comune di Formia,
visto che per quanto riguarda edi-
fici scolastici e diritto allo studio,
proprio i comuni hanno compe-
tenza nei settori della scuola del-
l’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di I grado
- si chiede il Prc -. D’altronde pro-
prio il comune di Formia non ha
mai lesinato soldi per l’istruzione
post-scolastica. Infatti in questi
anni ha speso migliaia di euro per

sostenere le iniziative legate alla
“casa dei libri” di via Cassio (e ne
spenderà sicuramente altri per la
neonata “casa dei libri” di Scac-
ciagalline). Per carità in astratto
sono iniziative lodevoli, ma nei
fatti gli stessi soldi (e sono tanti)

si sarebbero potuti utilizzare per
azzerare il contributo scolastico
chiesto ai genitori dei piccoli
alunni che frequentano la scuola
dell’obbligo». L’altra proposta:
«Si sarebbero potuti eliminare i
contributi a pioggia che il comu-

ne di Formia decide di elargire
senza che ve ne sia un effettivo bi-
sogno». Ma soprattutto il Prc
contesta il fatto che«le riformedi
questi anni hanno definitiva-
mente le nostre scuole in aziende,
capeggiate da un preside-mana-
ger dotato di poteri enormi sia
sulla gestione del personale che
sugli stessi contenuti della didat-
tica, con il definitivo azzeramen-
to delle prerogative degli organi
collegiali democratici ridotti al
più ad organismi da “sentire”o da
“consultare”. A completare il di-
segno, c’è l’asservimento di interi
pezzi dell’istruzione alle esigenze
delle imprese».l

C ontest at a
la richiesta

avanzat a
alle famiglie
degli alunni

A destra i controlli
della task force e
s o tto
l’a s s e s s o re
c o mu n a l e,
Claudio
M a rc i a n o

Il comune di
Formia e la Casa
dei libri

Fo r m i a
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AL MULTISALA OXER DI LATINA

Il cult di Kubrick in versione restaurata
In sala anche un nuovo cortometraggio
l Da affittare in videoteca o da rie-
sumare dall’angolo impolverato
dello scaffale, l’importante è che ci
sia: “The Shining”. Il film campione
d’incassi di Stanley Kubrick, tratto
dall’omonimo romanzo di Stephen
King, tornaal cinemaaquarant’an -
ni dall’uscita del bestseller, distri-
buito da Nexo Digital nella sua ver-
sione da 119 minuti. Il Multisala
Oxer di Latina aderisce all’iniziati -
va e accoglie la proiezione anche
dell’inedito cortometraggio intito-
lato “Work and play”.

Secondo gli antichi testi gaeli-
ci irlandesi, presso le popolazioni
celtiche era consuetudine far co-
minciare l’anno dal primo giorno
di novembre, a Samhain , con l’ini -
zio della “stagione buia”. Celebra-
re la vigilia di Samhain era fonda-
mentale: una festa al contempo
politica, giuridica, economica e
religiosa da cui era severamente
vietato assentarsi e che si caratte-
rizzava per l’usanza di condivide-

re cibo e bevande sino all’eccesso,
al fine di “superare la condizione
umana” e incontrare il mondo dei
defunti. Il senso antico di Sa -
mhain perdura negli aspetti po-
polare e fantastico di Halloween
(dall’inglese “All Hallows’ Even”,
giorno di tutti i santi), arricchiti da
un’esuberanza tutta americana, e
quello liturgico e sacro di Ognis-
santi, solennità riservata ai giusti,
ai santi, anche non canonizzati.l

A r r i va
dall’Irlanda ,
ma con tratti
n u ov i ,
u n’us anza
tra le più
a nt i c h e

OPERA PRIMA TEATRO – L ATINA

Lo spettacolo di D’Apuzzi e Silvestri
racconta la storia di Jack O’ L antern
l Il sipario di Opera Prima, in via
dei Cappuccini a Latina, si alza sul
brivido per un’idea di Agnese Chia-
ra D’Apuzzo e Zahira Silvestri. Alle
ore 17, le interpreti racconteranno
la storia di Jack O’ Lantern, il vian-
dante irlandese che ha sfidato un
dispettoso diavoletto in ogni tipo
di gioco, superando tutte le prove,
tranne quella che lo ha costretto a
vagare per le strade in eterno, con
una lanterna a forma di zucca in
mano. Alla pièce seguirà una gu-
stosa merenda a tema.

AL DOOLIN IRISH PUB DI LATINA

Ballate, fantasmi e birra irlandese doc
Tornano nel capoluogo i Folk Road
l I Folk Road tornano in concerto
al Doolin Irish Pub di Latina nella
notte più sinistra dell’anno, per
proporre un mix graffiante di dan-
ze, drinking songs, ballate e boc-
cali di pregiata birra irlandese. In
formazione gli incrollabili Mar-
cello De Dominicis, voce solista;
Piermario De Dominicis, chitarra
e voce, Vincenzo Zenobio, fisar-
monica e tin whistle; Antonio Co-
laruotolo, basso; Francesco Cicco-
ne, violino; Lorenzo Di Masa, chi-
tarra. Appuntamento alle 22.

TERR ACINA

Suggestioni e bontà al Casale
Il party: “Tra Sacro e Profano”
l A un anno dal clamoroso succes-
so del primo atto, l’associazione
culturale Exotique replica il suo
“Halloween Party. Tra Sacro e Pro-
fano al Casale Rappini”, nella sug-
gestiva location di via degli Albuc-
ci a Terracina. I festeggiamenti si
apriranno alle 20 con un gustoso
banchetto a cura dell’oste Sandro
Antuoni e del Mastro Meltieri di
Cantina Portanova, per proseguire
tra danze e sonorità esotiche con la
band Tubadu. Alle 23.30, imperdi-
bile dj set di Fabio Ottaviani.

L ATINA

Bimbi alla Galleria Pennacchi
Quando la magia si fa solidale
lÈ dal sodalizio Nuova Generazio-
ne che arriva la proposta di un po-
meriggio all’insegna sì del diverti-
mento, ma anche della solidarietà.
Una festa, attesa dalle 16 alle 20
presso la Galleria Pennacchi di La-
tina, tutta a misura di bimbo: ci sa-
ranno animatori e truccatori, rin-
freschi, esibizioni degli artisti di
strada e delle statue viventi del
gruppo Le Figlie di Dioniso e si po-
trà anche partecipare a una pesca
di beneficenza, il cui ricavato verrà
devoluto all’Hospice San Marco.

Dai celti agli Usa, attraverso la Chiesa
Le origini della “notte delle streghe”

Hal loween
È qui la festa

SPECIALE HALLOWEEN
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CAS SINO

Prende vita la casa incantata a Caira
Mostri, scheletri e luci per festeggiare
lLa casa incantata di Caira ha pre-
so vita. Come ogni anno era tanta
l’attesa per il maxi allestimento di
casa Pallucci. In via Marino Fardel-
li i bambini avranno di che diver-
tirsi a bussare alla casa incantata
per chiedere “dolcetto o scherzet-
to?”. Un appuntamento che si rin-
nova da anni quello con la casa
stregata e che attira centinaia di
curiosi da tutto il territorio. Schele-
tri, zucche, mostri e luci proiettate
nel buio creeranno uno scenario da
brivido per la notte di Ognissanti.

Tu tte
le proposte,

da Latina
a Cassino,
pas s ando

per Terracina
e Pico

CAS SINO

Il centro commerciale si tinge di arancione
Al Jungle Park il party più mostruoso
l Una giornata speciale per i più
piccoli al centro commerciale Pa-
norama. I bambini potranno pas-
sare il pomeriggio in compagnia di
mostri, vampiri e streghe dispetto-
se ma non troppo cattive. Balli, gio-
chi e tanto divertimento all’inse-
gna di caramelle e risate. A partire
dalle 16 inizierà una grande festa
di Halloween da passare in compa-
gniadiamici. Sono già tante le sco-
laresche che si sono date appunta-
mento a panorama per aspettare
la notte più paurosa dell’anno.

COLLE SAN MAGNO

Streghe, lupi e briganti invadono il borgo
per una festa dal sapore antico
l Ululavano i lupi, potevi incon-
trare le streghe per strada e brigan-
ti erano di casa. Tutto questo tor-
nerà a rivivere questa sera nell’an-
tico Borgo di Cantalupo, grazie al-
la manifestazione organizzata dal-
la locale Pro loco con il sostegno
del Comune. “La notte delle stre-
ghe e dei briganti”, una festa che si
anima al ritmo di musica etnica e
nella quale si cercherà di concilia-
re la tradizione anglosassone di
Halloween con quella locale. Sacro
e profano per grandi e piccini.

PICO

Balli, musica e fiumi divino
per festeggiare tutta la notte
l Zombie, fantasmi, mostri. Questa notte il centro storico di Pico si tra-
sforma, per tutta la notte, nel regno delle streghe. Un evento unico nel
suo genere, dove “L’allegria del vino incontra la magia di Halloween”. Il
titolo dell’evento, “HalloVino”, la dice tutta. Si parte alle 18 con l’apertu-
ra dei mercatini in piazza. A seguire gli stand gastronomici e, alle 20.30,
la presentazione della manifestazione. Alle 21.30 lo spettacolo dei man-
giafuoco e la sfilata (ore 22) dei trampolieri. A mezzanotte in program-
ma la premiazione di “Miss Strega 2017” e della maschera più originale.
Poi musica e balli fino all’alba.
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Il Calcio e il potere delle storie
Festival della Narrazione Dall ’esperienza sullo storytelling all’inedita iniziativa
Magma annuncia l’evento che si svolgerà a Latina dal 10 al 12 novembre

IN AGENDA

Un’occasione per rilanciare il
centro come luogo ideale d'incon-
tri e di aggregazione. È anche que-
sto l’obiettivo del Festival della
Narrazione - “Potere alle Storie”
che interesserà la città di Latina
dal 10 al 12 novembre.

Promosso dall'Associazione
culturale Magma, darà l'avvio ad
una manifestazione originale, at-
tuata per la prima volta nel capo-
luogo - evidenziano i curatori - ma
già a lungo studiata e sperimenta-
ta attraverso il ricorso allo sto-
rytelling e l’approfondimento dei
vari linguaggi narrativi.

Latina dunque terrà a battesi-
mo l’iniziativa, una rassegna che
punta sul fascino delle storie, sulla
voglia di partecipare alle conver-
sazioni. Le arti narrative svolge-
ranno quindi la funzione dei di-
versi punti di vista, “per restituire
alla realtà la complessità dello
sguardo”.

Alla base ci sta un tema su cui
proporre le proprie narrazioni, un
argomento di interesse generale
sul quale aprirsi e intervenire con
l’apporto delle proprie esperien-
ze. Con scelta lungimirante, per
questa primaedizione delFestival
l’argomento scelto è “Il Calcio”.
Difficile che ci siano persone che
lo ignorano. Tutti (oquasi) sulgio-
co del pallone qualcosa da dire ce
l’hanno, e tanta voglia di ascoltare
anche.

Allora per tre giorni a Latina se
ne parlerà, e storia dopo storia, il
tema verrà analizzato in tutti i
suoi aspetti, da quelli sociocultu-
rali a quelli sportivi. “Il calcio per-
mea la quotidianità - evideniza
Magma -, il linguaggio comune, il

modo di fare cinema, tv, letteratu-
ra, l’arte. Anche la politica ne è ri-
masta suggestionata, arrivando
addirittura a saccheggiare le figu-
re retoriche che il racconto di que-
sto sport ha generato».

Attraverso la partecipazione di
scrittori, giornalisti, registi video-
maker, fotografi, blogger, dise-
gnatori, artisti, musicisti, perso-
naggi pubblici e operatori cultura-
li a livello nazionale si accende-
ranno le luci suquesto interessan-
te fenomeno che suscita interessi
economici e passioni travolgenti,
che ispira motivi musicali e versi
(come non ricordare Umberto Sa-
ba e le sue cinque poesie sul calcio)
e i grandi cronisti sportivi che sul-
le pagine dei media hanno immor-
talato imprese con la stessa enfasi
riservata agli eventi storici. Come
ignorare poi i miti che sono nati
negli stadi?

Per lanostra cittàchehavissuto
recentemente la difficile vicenda
delLatina precipitatodalla serieB

in D, le ben note vicissitudini della
Società e i fatti legati alla cronaca
di questi giorni, il tema riveste una
particolare attualità. In attesa di
scoprire nei prossimi giorni di più
riguardoagli incontri (tragliospi-
ti Calopresti, in occasione della
proiezione di “Socrates, uno di
noi”), c’è l'invito a visitare sito in-
ternet, pagina facebook e Insta-
gram di Potere alla storie, per par-
tecipare così al contest con i pro-
pri ricordi, con aneddoti o episodi
che risalgono all’infanzia, ai sogni
legati ad un campetto, ad uno spa-
zio in una via, ad un pallone o ad
una magia di un campione che ha
dato origine ad un grande amore.
È possibile anche scrivere brevi
racconti, ricorrendo agli hashtag
potereallestorie, festivaldellanar-
razione, mondocalcio. Il Festival
ha il patrocinio del Comune di La-
tina, e ad esso collabora l’associa -
zione Il Muro Art. Partecipano al-
l'iniziativa Rinascita Civile, Liberi
sulla carta e La Stanza.l F.D.G .

Ideato e promosso
dall’as s ociazione

è patrocinato
dal Comune

Sabato tutti i dettagli

FUORI PORTA

La storica cittadina um-
bra di Todi propone tre gior-
ni nel suo suggestivo centro
per gustare la “vita slow”.
Dal 3 al 5 novembre si svolge
“Autumn in Todi” nel salot-
to buono di Piazza del Popo-
lo, tra prelibatezze culina-
rie, prodotti e piatti di terri-
torio: dall’olio novo ai mi-
gliori vini locali al Mercati-
no “Cittaslow” a chilometro
0.5 e musica d’autore con tre
gruppi del calibro di Tony
Esposito, Four Vegas e Wal-
ter Ricci. Nella rinnovata Sa-
la delle Pietre, all’interno
dei Palazzi comunali, ci sa-
ranno gli Apericena, il 3 e il 4
alle ore 20 e un Aperipranzo
domenicale alle ore 13, con
posto a tavola e concerto li-
ve.

Infoline e prenotazioni al
numero: 0763343302.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
@ alessio_in_wonderland
È suo lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Una #Terracina autunnale
in questo scatto di @ales-
sio_in_wonderland che diven-
ta il nuovo Iger Of The Week

Complimenti ad Alessio D’O-
nofrio, la sua foto viene pubbli-
cata sull’edizione odierna di
Latina Oggi e sul sito Lati-
naOggi.eu nella rubrica setti-
manale “Iger of the Week”.
D’Onofrio sarà anche ospite,
questa mattina, della trasmis-
sione “Igers On Air” su Radio

Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle ed originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @ales-
sio_in_wonderland entra di
diritto tra i concorrenti degli
Igerslatina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una vol-
ta grazie all’attività promossa
con passione e impegno da
Igerslatina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diven-
tare un vero e proprio
punto di riferimento

con le sue interessanti propo-
ste che richiamano appassio-
nati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e ad
altre interessanti iniziative or-
ganizzate sempre da Igerslati-

na in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @alessio_in_wonderland

CULTURA & SPETTACOLI

L’Autu n n o
a Todi
è tra suoni
e sapori

Il centro storico di Todi

Nduccio conduttore per TeleUniverso
Il comico abruzzese
torna a incontrare le star
della canzone italiana

IN TIVÙ

Dopo una stagione di show
dal successo clamoroso, il feno-
meno Nduccio approda in tivù.
Questa la novità di TeleUniverso
(canale 16), che a partire da oggi e
per ogni martedì, alle ore 23, con
replica il giovedì alle 10, manderà

in onda la trasmissione “A casa di
Nduccio”, nata dalle ceneri di un
format ideato e condotto dallo
stesso comico abruzzese - all’ana-
grafe Germano D’Aurelio - con
Stefano Tisi, dal titolo “Non Solo
Musica”. Il programma accoglie-
rà artisti di rilevanza nazionale
che Nduccio in persona intervi-
sterà servendosi anche di contri-
buti video esterni: ad aprire la fi-
la, nella prima puntata, sarà la
cantante, attrice e doppiatrice
Anna Melato, sorella della com-
pianta Mariangela. lGermano D’Aurelio, in arte Nduccio
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APRILIA
Halloween Party con la School Co-
mix Presso la libreria Mondadori Boo-
kstore, in Via dei Lauri, 22, dalle 18 alle
19.30 si svolgerà una festa a tema Hal-
loween in compagnia della scuola di fu-
metti School Comix
Ventura Highway Live I Ventura Hi-
ghway ritornano, alle 21, con una nuova
stagione di concerti. Questa volta, du-
rante la serata di Halloween, presso il
Marienplatz in Via Leonardo Da Vinci
The Mentos Live Musica dissacrante,
trucchi, maschere, premi e divertimen-
to per una festa esplosiva all’Ex Matta-
toio in Via Cattaneo, 2. Mattatori della
notte di Halloween i TheMentos con
musica allegra e spensierata, accom-
pagnata da costumi da supereroi e tro-
vate cabarettische. Nel corso della fe-
sta verranno premiate le maschere più
originali. Ingresso 3 euro con tessera
A rc i
FO R M I A
V for Tritones Extra Live In occasione
di Halloween andrà in scena un live fuo-
ri programma al Morgana Via Abate To-
sti, 105. La birreria ospiterà i V for Trito-
nes. Con uno spiccato gusto per il surf
e per il beat, i Tritoni, coadiuvati dalla
grande esperienza di “V”, tentano di
riarrangiare classici e non, inseguendo
una possibile mediazione tra passato e
presente. A partire dalle 22
G A E TA
Martin Lutero - 500 anni dalle 95 te-
si A distanza di mezzo millennio dall’af -
fissione delle sue Novantacinque Tesi
sul portale della Cattedrale di Witten-
berg, una perfomance teatrale-musi-
cale ripercorre e descrive le motivazio-
ni che spinsero Martin Lutero a com-
piere il suo “atto di Fede” per salvaguar-
dare la parola del Vangelo nei confronti
della Chiesa di Roma. Ideato dalla
Chiesa Cristiana Avventista del Setti-
mo Giorno di Gaeta in Via dei Frassini, a
cura della Cantina Teatrale La “Lucci -
c anza”, la perfomance si avvale della
collaborazione del gruppo musicale
“Di Gei’s” che interpreterà dal vivo alcu-
ne canzoni e musiche tematiche e del-
l’Associazione Culturale “deCompor -
r e” che leggerà le preghiere significati-
ve del Padre Martin Lutero. A partire
dalle 19. Ingresso gratuito
L ATINA
Misantropus - Elephante - Godzilla-
bong Live Un Halloween da paura con
la storia del metal pontino. Misantro-
pus, Elephante Louder Rock e Godzil-
labong condividono lo stesso palco,
quello del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194. A partire dalle 22.30, ingresso 3
euro con tessera Arci
Proiezione del film “Shining” In oc-
casione della festa di Halloween, per
tutti gli appassionati di cinema d’auto -
re, verrà proiettata la storica pellicola di
Stanley Kubrick, tratta dall’omonimo
romanzo di Sthepen King, maestro in-
discusso dell’horror: “Shining”. Il film
torna nelle sale in versione completa-
mente restaurata (distribuzione a cura
di Nexo Digital) e in lingua italiana, a di-
stanza di ben quarant’anni dalla pubbli-
cazione del celeberrimo bestseller. Ol-
tre al film, sarà proposta una chicca im-
perdibile per tutti i fan del romanzo e del
film: il cortometraggio intitolato “Wo r k
and play”, che rende omaggio alla frase
“All work and no play makes Jack a dull
boy ”, che lo Jack Torrance, lo scrittore
in crisi interpretato dal grande Jack Ni-
cholson, scrive ossessivamente con la
sua macchina da scrivere. Il film è in
programmazione presso il Multisala
Oxer in Via Pier Luigi Nervi, per tre gior-
ni, fino al 2 novembre
I segreti del Giardino della Duches-
s a Il borgo di Villa Fogliano era un’anti -
ca residenza della famiglia Caetani.
Ora è una splendida cornice che per-
mette di godersi la vista sul lago e la rie-
vocazione di storie di uomini e piante. Si
potrà ripercorrere questo viaggio a
partire dal parcheggio del Borgo di Fo-
gliano (a sinistra lungo il rettilineo di ar-
rivo), in un evento a cura dell’I st i t u to

Pangea, onlus specializzata nel campo
dell’educazione ambientale e della for-
mazione professionale per i parchi e le
riserve naturali. Costo 12 euro, preno-
tazione obbligatoria: info@istpangea.it
Creando con la storia Ultimo giorno di
apertura per la mostra “Creando con la
sto r i a”, allestita presso l’Ex Garage Ru-
spi e organizzata dal Comune di Latina
in sinergia con la Casa dell’Architettu -
ra. Sono esposti documenti, indagini,
progetti, che narrano la storia della cit-
tà di Latina, dalla sua fondazione ad og-
gi, al fine di promuovere, anche tra le
nuove generazioni, il patrimonio artisti-
co, paesaggistico e architettonico del
capoluogo. Porte aperte dalle 16 alle 19
S E R M O N E TA
Corso di Cucina: “Finger Food” Ri -
torna il corso di cucina “Finger Food”
presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza
del Cauto, a partire dalle 20.30. Tutte le
dritte per realizzare un perfetto finger
food; ogni preparazione verrà accom-
pagnata da un ottimo bicchiere di vino.
Posti limitati, prenotazione obbligato-
ria, costo euro 40, tutto incluso. Per in-
fo: burroebollicine@gmail.com
SEZZE
Halloween al Museo Proiezione di film
d’animazione, giochi, letture e “dolcet -
to scherzetto”al Museo del giocattolo,
in via Umberto I, dalle 15 alle 19. L’in -
gresso è libero. Consigliata la prenota-
zione sulla pagina Facebook del mu-
seo, oppure ai numeri 3286638959 -
3 4 9 86 5 4 3 1 4
TERR ACINA
Halloween Future World Dopo il cla-
moroso successo riscosso durante la
serata di inaugurazione di sabato scor-
so, che ha visto in consolle Davide Del
Vecchio e un grandioso Joe Claussell
aprire la stagione invernale del Ribbon
Club, questa sera saranno Dave Ma-

IN AGENDA
GIANNI CIUFO

Si terrà a Minturno la se-
sta edizione di “Aspettando
gli avi - Memorie di luce, me-
morie sacre”, l’evento che si
svolgerà all’interno della
congrega del Santissimo Ro-
sario della cattedrale di San
Pietro Apostolo, a partire dal-
le ore 19 di domani, con il pa-
trocinio dalla Fidapa, sezione
Gaeta- Formia-Minturno. Un
appuntamento di grande
suggestione ideato e curato
da Anna Rita Persechino, au-
trice ricercatrice, narratrice
di fiabe e miti popolari. Una
ricorrenza, come ha spiegato
Anna Rita Persechino, di luci,
suoni, miti, racconti, poesia,
musica, fiabe, leggende della

tradizione aurunca.
Oltre all’ideatrice della

manifestazione, interverran-
no personaggi di spicco della
cultura e della musica.

Ricco il programma che
prevede la partecipazione
della poetessa Paola Di Bia-
sio, della scrittrice-attrice
Veruska Menna, della can-
tautrice di ispirazione cri-
stiana Maria Rosaria Palmie-
ri, del maestro Pietro Panno-
ne, del soprano Maria Roma-
no e del tenore Andrea Calce.
Protagonisti di spessore, che
garantiscono la qualità di
una kermesse unica e sicura-
mente anche molto origina-
le.

In passato l’iniziativa ha
fatto registrare consensi una-
nimi, per le particolari carat-
teristiche che l’ideatrice, An-
na Maria Persechino, ha sa-
puto dare ad un evento che è
diventato uno degli appunta-
menti più importanti del sud
pontino.

Gli spettatori si ritroveran-
no anche quest’anno immer-
si in un’atmosfera accoglien-
te, in un contesto dove le an-
tiche tradizioni riprenderan-
no vita e offriranno emozioni
grazie ai protagonisti della
rappresentazione. L’invito
dell’organizzazione è ad in-
tervenire numerosi.l

Aspettando gli avi
A Minturno Suoni, racconti e celebrità
per riscoprire la tradizione aurunca

IL CARTELLONE 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 nfo

nuel, Alessio Pagliaroli e Vittorio Zom-
parelli, traghettatori ideali di un viaggio
destinato a un domani in cui sarà im-
portante solo il senso di condivisione,
ad animare la discoteca di Terracina
per “Halloween Future World”. Ancora
una volta, la pista da ballo è pronta a tre-
mare su ritmi straordinari, sonorità
sempre all’avanguardia e i dettagli tec-
nici, strutturali, estetici, di una location
che oramai, non solo nel territorio pon-
tino, è garanzia di emozioni impagabili.
La serata più oscura e rivelatrice del-
l’anno prenderà il via alle 22, in via Po-
sterula 42. Impossibile mancare
Halloween 2017 Anche quest’anno la
Little Town Terracina, in Via Orfanotro-
fio, ripeterà l’attesissima festa per la
notte di Halloween. Rigorosamente
mascherati i bambini potranno giocare,
fare merenda, partecipare a laboratori
e vedere film, a partire dalle 16 e fino alle
22. Costo di partecipazione: euro 15
Funky Peppers Live Per la notte di
Halloween i Funky Peppers si esibiran-
no presso il Malibran in Piazza Garibal-
di, 12, a partire dalle 22. La band propor-
rà una serata con tutti i piu grandi suc-
cessi dei Red Hot Chili Peppers
VELLETRI
Le erbe delle streghe: visita guidata
al buio Visita guidata a L’Orto del Pelle-
grino, con un focus specifico sulle erbe
che le “st re g h e” utilizzavano per pozio-
ni e sortilegi. Costo per persona: euro
5. La partecipazione è gratuita per i
bambini fino a 5 anni. L’evento si svol-
gerà dalle 17 alle 20

MERCOLEDÌ

1
N OV E M B R E

L ATINA
Rilke: laboratorio aperto di teatro e
poesia sulle Elegie duinesi S t u d i o,
approfondimento, messa in opera e
realizzazione di una performance
aperta al pubblico. Saranno questi i te-
mi del laboratorio di teatro e poesia sul-
le “Elegie duinesi”, raccolta lirica com-
posta da Rainer Maria Rilke a partire
dal gennaio 1912. Sono previste letture,
spettacoli e lezioni di costruzione di
elementi scenici (scenografia e movi-
menti). Sarà possibile partecipare an-
che a singoli appuntamenti e rifiutarsi
di andare in scena. Il laboratorio sarà
aperto a tutti e non verrà richiesta alcu-
na esperienza. A partire da oggi alle 16
presso La Casa del Combattente,
Piazza San Marco, 4. Per informazioni e
iscrizioni: info@raabe.it
V E N TOT E N E
Etnie a Ventotene Al via a Ventotene la
quinta edizione dello stage autunnale
di “Etnie a Ventotene”, che si svolgerà a
partire dalle 12. I corsi proposti: Danze
Tradizionali Africane, con Steve Eme-
juru; Percussioni e Danze Sufi, con Pe-
jman Tadayon; Percussioni Cubane,
con Valter Paiola; Capoeira, con Me-
stre Cobra; Danze Greche, con Rita De
Vito; Taiko, con Rita Superbi; Percus-
sioni e Danze popolari Italiane, con
Nando Citarella. Infoline: 065782865 -
3 3 867 2 9 3 4 8

G I OV E D Ì

2
N OV E M B R E

TERR ACINA
Quiz “La Piramide” Serata dedicata al
quiz a premi con l’ormai famoso gioco
“La Piramide”, divenuto il primo in Italia.
Appuntamento presso La Pinta Pub in
Via del Porto, 20, a partire dalle 22.30

VENERDÌ

3
N OV E M B R E

L ATINA
Spettacolo teatrale “C ontrazioni
Pericolos e” Scritto e diretto da Ga-
briele Pignotta, con Fabio Avaro e Sid-
dartha Prestinari protagonisti, va in
scena sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V alle 21 la commedia “Con -
trazioni Pericolose”. Nella pièce, Mas-
simo e Martina sono amici da anni. Il lo-
ro incontro fortuito è dettato dalla stra-

na coincidenza del nome con il
cognome dell’altro. Quella che

sembra una semplice amici-
zia viene però resa difficile dai
timori di una vita tutt’altro che

confortante, e un cambiamen-
to improvviso sconvolgerà l’esi -

stenza di entrambi

L’eve nto

Lo scrittore, poeta
e drammaturgo
austriaco Rainer
Maria Rilke

M i s a n t ro p u s
La celebre
band pontina
al Sottoscala9

L’e s u b e ra n te
band
The Mentos
in concerto
all’Ex Mattatoio

Dave Manuel
questa sera
al Ribbon Club
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