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Olimpia,
in 10 andranno
dal pm Miliano

Evasione fiscale
Il Riesame
dissequestra

Tennis Club
senza contratto:
è abusivo
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Costanzo
insiste:
«Lbc, ferita
aperta»

San Felice Ieri le operazioni subacquee

Per stringere il cerchio sulla
banda di specialisti dei furti in
abitazione di cui faceva parte
Domenico Bardi, il 41enne ucciso a colpi di pistola una settimana fa dall’avvocato Francesco
Palumbo al civico 60 di via Palermo, gli investigatori della polizia

Il caso

La notizia falsa dell’arrivo
di 600 profughi nell’hotel
Maggiora ha scatenato il
panico e portato ad una
manifestazione spontanea.
Tutto nasce dal post di un
attivista di Fratelli d’Italia
che ora rischia di
rispondere del reato di
procurato allarme.
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Delitto Bardi,
ora si scava
sui contatti

Via Palermo In cerca dei complici la polizia
setaccia le frequentazioni della vittima
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Una fake news
sui profughi
scatena la paura
e forse è reato
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Sono passati tre mesi da
quando l’assessore al
personale del Comune di
Latina si è dimesso. Il suo
nome figura anche
nell’interrogazione di
Gasparri, un punto non
chiarito. Spiega oggi:
«Non potevo continuare,
hanno delegittimato me e
le mie proposte».
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stanno analizzando con attenzione i contatti della vittima e le
sue frequentazioni degli ultimi
anni, specie quelle censite dagli
archivi delle forze dell’ordine attraverso i controlli del territorio.
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L’interrogazione Alcuni senatori scrivono al ministro

Miasmi, chiesti controlli
per Sep ed ex Kyklos

Il recupero della statua del Cristo, al Circeo

Il Cristo torna a terra
La statua inabissata sarà presto restaurata
Dopo 25 anni il Cristo del
Circeo, simbolo del paese, riemerge dai fondali per essere restaurato. Ieri mattina, infatti,
sono andate in scena le operazioni di recupero subacquee,
tutt’altro che semplici: ad acco-

glierlo, oltre alle autorità civili,
religiose e militari, anche un nutrito gruppo di curiosi. Circa
venti le imbarcazioni che, dalle
dieci del mattino, si sono mosse
per raggiungere la Secchitella.
Pagina 22

Miasmi, sospetta inadempienza a quanto prescritto dalle autorità e troppi disagi per i residenti.
Alcuni senatori, primo firmatario
Giuseppe Vacciano, hanno chiesto al ministro Galletti di intervenire per verificare se i due siti di
compostaggio di Pontinia e Aprilia (Sep ed ex Kyklos) abbiano o
meno, come si sospetta, ignorato
alcune prescrizioni e alcuni obblighi a cui erano chiamati a tutela
dell’ambiente e della sicurezza
delle comunità che vivono intorno
agli stabilimenti.
Pagina 17

L’incontro

Saviano
conquista
La Feltrinelli
Tutti in fila
per lo scrittore
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l I giorni che
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delle legislature del
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Regione Lazio.
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LO SCENARIO

Il ruolo di Tajani
e lo scacchiere
di Berlusconi
nella partita doppia
IL FATTO

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Elezioni Il Governatore del Lazio vola nel sondaggio Izi

Zingaretti scatta subito
Ma la partita è aperta
LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

Di tasselli ne mancano ancora tanti. Anzi troppi: il candidato ufficiale del centrodestra, le
coalizioni, la legge elettorale,
perfino la data del voto.
Ma nel sondaggio Izi, pubblicato ieri da La Repubblica, Nicola Zingaretti è scattato subito
in testa, con un vantaggio di oltre sei punti su Sergio Pirozzi
(che potrebbe essere l’esponente scelto dal centrodestra) e di
quasi otto su Roberta Lombardi, del Movimento Cinque Stelle. Sul fronte delle coalizioni,
però, è il centrodestra ad essere
avanti. Il sondaggio è stato realizzato con una ponderazione
vincolata per sesso, classi di età,
voto espresso alle ultime elezioni regionali, provincia di residenza. Metodo Cati-Cawi. In totale 1.070 interviste. Periodo di
rilevazione: dal 17 al 19 ottobre
scorso.
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Il sindaco
di Amatrice
Sergio Pirozzi,
in corsa
per una
candidatura
nel centrodestra

Nicola Zingaretti, secondo il
sondaggio, è al 36%. Mentre
Sergio Pirozzi al 29,8%: il sindaco di Amatrice è tra i “papabili”
del centrodestra e secondo alcune indiscrezioni martedì, nel
corso della presentazione del
suo libro “La scossa dello scarpone”, potrebbe annunciare
l’intenzione di scendere in campo alla guida di una lista civica.
In questo modo “costringerebbe” Forza Italia, Fratelli d’Italia
e Lega a convergere su di lui. Ma
ci sono anche ricostruzioni diverse e lo stesso Pirozzi ha finora smentito l’ipotesi di una candidatura a presidente della Regione Lazio. Non resta che attendere.
Roberta Lombardi, candidata del Movimento Cinque Stelle,
è accreditata del 28,2%. Mentre
c’è una percentuale del 6% che
si è espressa per un altro candidato rispetto ai tre citati.
Va detto pure che il 17,7% degli intervistati non ha indicato
oppure si è astenuto dal farlo.

Roberta
Lombardi,
candidata
alla presidenza
della Regione
del Movimento
Cinque Stelle

Sul versante delle coalizioni,
invece, la situazione è diversa:
la domanda precisa è stata “lei
si ritiene elettore di...”.
Il 31% ha risposto centrodestra, il 29,4% Movimento Cinque Stelle, il 29,3% centrosinistra. Mentre il 10,3% ha detto di
riconoscersi in altre forze politiche. Non ha indicato o si è astenuto il 14,2%.
Nicola Zingaretti è ampiamente sopra la sua coalizione,
Sergio Pirozzi e Roberta Lombardi leggermente al di sotto
del centrodestra e del Movimento Cinque Stelle. Ma è anche evidente come il centrodestra non possa prescindere dall’unità per potersi giocare le sue
carte nel Lazio. Il risultato di Pirozzi è positivo, ma a questo
punto bisognerà vedere quali
saranno le scelte di Silvio Berlusconi, il quale nei giorni scorsi
ha detto chiaramente: «Per il
Lazio non abbiamo ancora nessun nome». Forza Italia vuole
aspettare l’esito delle elezioni
regionali siciliane. Fra i nomi
che potrebbero essere graditi a
Berlusconi c’è quello dell’imprenditrice Luisa Todini.
Infine, il sondaggio conferma
che la strategia di Nicola Zingaretti è giusta: mantenere una
coalizione ampia, che cerchi il
recupero a sinistra ma che non
perda il contatto con il centro.
Non è un caso che Zingaretti
riesca a “pescare” in un ambito
più largo del centrosinistra.
La campagna elettorale, però,
non è ancora cominciata. l

Secondo Dagospia la cancelliera Angela Merkel avrebbe chiesto a Silvio Berlusconi
di far rimanere Antonio Tajani
a Strasburgo, nel ruolo di presidente dell’assemblea europea. E quindi non potrebbe essere Tajani il nome che Berlusconi potrebbe giocarsi dopo le
elezioni come candidato premier.
Mancano ancora molti mesi
all’appuntamento elettorale.
La data indicata come possibile per il doppio appuntamento,
politiche e regionali, è il 4 marzo.
Intanto però i prossimi sette
giorni potrebbero rivelarsi
fondamentali. Intanto perché
al Senato arriva la proposta di
legge nota come Rosatellum
2.0. Ma attenzione pure a quello che succederà alla Regione
Lazio, perché anche qui si parlerà di sistema elettorale. E i
punti sul tappeto sono diversi.
A cominciare dal listino, che
potrebbe rimanere ma magari
“dimezzato”: da dieci a cinque-sei candidati. C’è poi la
questione della doppia preferenza di genere e perfino quella della soglia di sbarramento,
che potrebbe essere del 2% per
un partito che comunque fa
parte della coalizione. Un elemento, questo, che avrebbe un
effetto non indifferente sulle
alleanze.
Si deve sempre considerare
che la contemporaneità della
votazione tra politiche e regionali avrà comunque un “peso”,
perché il vento nazionale ci sarà. E spirerà da una parte o dall’altra. l
Cor.Tre.

Antonio Tajani
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Sergio Pirozzi

Latina

Il centrodestra ha dubbi su chi sta dietro
alle velleità di candidatura di Pirozzi

Il punto Il senatore non ha dubbi: per la presidenza tocca agli azzurri

Regionali, Fazzone:
candidato a Forza Italia
A destra il
senatore di Forza
Italia Claudio
Fazzone che ieri in
una intervista ha
rivendicato la
candidatura alla
presidenza della
Regione Lazio per
Forza Italia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Mentre tra pochi giorni si scoprirà se Sergio Pirozzi, sindaco di
Amatrice, si candiderà alla presidenza della Regione Lazio con una
propria lista civica, il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone spegne gli entusiasmi
sul primo cittadino e in una intervista a Il Tempo avverte: «Il candidato presidente questa volta spetta a Forza Italia perché da quando
esistiamo non abbiamo mai avuto
questa carica». Una presa di posizione netta che è il preambolo ad
una trattativa interna alla coalizione di centrodestra che, all’indomani delle elezioni regionali siciliane del 5 novembre, dovrà portare in breve tempo a indicare il
nome del prescelto per guidare il
centrodestra nella corsa alla Pisana.
Nella stessa giornata in cui Fazzone chiarisce che Forza Italia sarà in prima fila nella competizione, arrivano i dati di un sondaggio
che sembrano dare manforte al ragionamento del coordinatore azzurro. Il centrodestra unito come
coalizione avrebbe più voti del
candidato presidente testato dal
sondaggio, ossia Sergio Pirozzi.
L’esatto contrario di quanto accade per centrosinistra con Zingaretti e per il M5S con Roberta Lombardi. Se non una bocciatura, sicuramente serve un supplemento di
analisi sulla figura di Pirozzi.
Claudio Fazzone ha dalla sua alcune armi che è pronto a giocarsi durante i confronti con gli alleati. Un
aspetto è appunto quello per cui
Forza Italia non ha mai avuto un
candidato presidente in questi anni. Inoltre, Forza Italia è pronta a
far notare come nella tornata delle
regionali Fratelli d’Italia ha ottenuto al candidatura di Nello Musumeci in Sicilia, la Lega avrà Roberto Maroni in Lombardia quindi è ovvio che gli azzurri rivendichino il Lazio. Quel che manca è
proprio il nome. Parlando col
Tempo, Fazzone descrive il candidato ideale come una persona che
conosce i meccanismi della Regione, legislativi, burocratici e politici. Dunque qualcuno con esperienza. Sembra un autoritratto, visto che Fazzone è stato per due volte presidente del Consiglio regionale del Lazio. Ma sempre molto
caldi sono i nomi di Paolo Barelli e
soprattutto di Luisa Todini.
La prossima settimana il coordinatore azzurro riunirà i parlamentari del Lazio per fare con loro
il punto della situazione, analizzare gli scenari possibili e magari
iniziare a testare qualche nome

Il leader
azzurro:
«Non
abbiamo mai
avuto questa
carica, ora è il
nostro turno»

per la candidatura. Il tutto per andare poi da Silvio Berlusconi con
un quadro della situazione completo. Sì perché sarà l’ex Cavaliere
a dover mettere l’ultima parola
sull’indicazione del candidato.
Resistenze alle mire azzurre? Difficile arrivino. Fratelli d’Italia è

l’unico partito del centrodestra
che potrebbe avanzare una propria candidatura, ad esempio con
Fabio Rampelli, deputato molto
potente nella Capitale. Pirozzi, come detto, potrebbe comunque
avanzare la candidatura. Forza
Italia ma anche Fdi si fidano poco,

In settimana è
previsto un
vertice tra
Fazzone e i
parlamentari
della Regione
Lazio

in quanto dietro di lui ci sarebbero
Gianni Alemanno e Francesco
Storace. Diciamo che il centrodestra non ci pensa proprio a farsi
imporre da loro la candidatura in
una competizione che, numeri alla mano, vede la vittoria come una
possibilità concreta. l

ALTA DIAGNOSTICA

Fauttilli:
bisogna
colmare il gap
con la capitale
L’INTERVENTO
«Condivido le preoccupazioni che da diverso tempo emergono relativamente alla realizzazione del centro di Alta Diagnostica a Latina. Ritengo necessario, come sostengono le Associazioni di categoria e professionali
provinciali, difendere quella che
era la soluzione originale proposta per il polo di eccellenza». Lo
afferma in una nota l'oorevole
Federico Fauttilli. «Si tratta di
una struttura all'avanguardia
nella prevenzione e nella ricerca,
unica in Italia e degna di grande
considerazione in Europa. -prosegue Fauttilli- il progetto prospettato in una prima fase era
ideale per tutto il Lazio sud, che
necessita di centri di alta specializzazione in campo sanitario.
Tale scelta significa anche tornare a investire nel territorio periferico laziale, al fine di colmare
gli squilibri economici e sociali
fortemente ampliatisi in questi
ultimi nei confronti di Roma». l

OFFRO LAVORO
Azienda cerca addetto
alla gestione impianto
frigorifero industriale
conservazione ortofrutticoli
Contattare il numero 336771147
Il deputato Federico Fauttilli
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Il pm Miliano

Latina

Il pm aveva contestato anche il reato
di associazione a delinquere

Il caso Quasi un anno fa era scattata l’operazione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Gli accertamenti sono conclusi

Olimpia, in dieci vanno dal pm

Dopo la notifica di conclusione dell’inchiesta, alcuni indagati hanno chiesto di essere ascoltati dal magistrato
RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Dieci indagati dell’operazione Olimpia, hanno chiesto
di essere interrogati dal magistrato inquirente Giuseppe Miliano. E’ una azione di una parte del collegio difensivo, dopo
che la Procura ha notificato
nelle scorse settimane l’avviso
di conclusione indagini. Le persone che depositeranno memorie difensive e chiederanno di
essere ascoltate in via Ezio, ricoprono a quanto pare una posizione marginale rispetto a chi
era stato sottoposto ad una misura restrittiva che poi era stata
annullata dai giudici del Tribunale del Riesame. I magistrati
romani infatti avevano azzerato una parte delle accuse, lasciando soltanto in piedi la contestazione di un vincolo associativo: quello relativo ai rapporti tra il Comune e il Latina
Calcio.
In un primo momento erano
59 le persone indagate ma successivamente la Procura ha valutato la posizione di tutte le
persone finite sotto inchiesta e
infatti quando è stato notificato il 415, alcuni sono stati esclusi, una circostanza che sembra
preludere ad una richiesta di
archiviazione e sono: l’avvocato Maurizio Mansutti il collega
Fabio Cirilli, l’ex vicepresidente della Provincia Salvatore De
Monaco, l’ex consigliere regionale e Presidente dell’Astral
Giovan Battista Giorgi. E poi gli
imprenditori Giancarlo Piattella, Mario Gatti, Stefano Gatti e
Andrea Palombo, il notaio Massimo Lottini e il Comandante
della Polizia Locale Francesco
Passaretti.
Oltre che per loro anche per
altre 11 persone arriverà l’archiviazione sia per l’estraneità ai
fatti sia perchè non sono stati
raccolti degli elementi per arrivare al processo.
I numeri dell’inchiesta Olimpia sono stati sempre imponenti, dal numero delle migliaia di

Tutte
le tappe
l Era stato il
gip Mara
Mattioli ad
emettere le
misure
restrittive il
16 novembre
del 2016, i
provvedimenti erano
stati
notificati dai
carabinieri
del Nucleo
Investigativo
di Latina che
avevano
condotte le
indagini che
avevano
portato
all’arresto di
politici,
imprenditori
e professionisti poi
rimessi tutti
in libertà due
settimane
dopo gli
arresti dal
Riesame che
aveva
annullato
tutti o quasi i
vincoli
associativi.

All’inizio
erano state
indagate
59 persone
per molte
arriverà
l’archiviazione
Sopra
la Procura
di latina
e una fase
dell’operazione
scattata
a novembre

pagine che fanno parte del fascicolo e riguardano tutti gli accertamenti dei carabinieri, al
numero degli arresti. In otto
erano stati arrestati ed erano finiti in carcere, nove invece ai
domiciliari, a Roma però l’inchiesta aveva subito un duro
colpo ed era stata completamente rivisitata dal Riesame
che aveva scompaginato praticamente tutto, azzerando le accuse. Adesso in tutto sono 38 le
persone che rischiano il processo e in 10 hanno chiesto di essere interrogate. Il passo successivo sarà quello del pm che valuterà e a seguire sarà fissata la
data dell’udienza preliminare
in Tribunale. l

Lavoro nero, controlli a tappeto: denunce e multe
L’attività degli uomini
dell’Arma sia nel capoluogo
che anche a Sezze

IL BILANCIO
Non si ferma l’attività d
controllo da parte dei carabinieri del Gruppo Forestale di
Latina. Nel corso di un mirato
servizio denominato campagna nazionale di controlli nel
settore agricolo, gli investigatori insieme ai colleghi del Comando tutela della salute e del
comando tutela del lavoro,
supportati dai carabinieri di
Borgo Podgora hanno eseguito
Domenica
22 ottobre 2017

un controllo in una azienda
agricola di Latina accertando
la presenza di quattro lavoratori non regolarmente assunti.
La scoperta ha portato alla relativa sospensione dell’attività
e all’applicazione di una sanzione amministrativa. Oltre
che nel capoluogo pontino i
servizi hanno interessato anche la zona di Sezze, in questo
caso in due aziende non sono
state riscontrate irregolarità
mentre in una azienda di Latina è stata applicata una sanzione amministrativa per l’impiego di un lavoratore non assunto regolarmente da parte del
datore di lavoro, quest’ultimo
è stato denunciato a piede libe-

In una azienda
accertata la presenza
di quattro persone
che non erano
in regola
ro per aver impiegato un lavoratore straniero con permesso
di soggiorno scaduto. L’attività da parte dei militari del Comando Provinciale di Latina
andrà avanti anche nei prossimi giorni. Sotto il profilo della
prevenzione nel 2017 sono stati
raccolti molti risultati che hanno permesso di scoprire un fenomeno che è molto radicato
nel territorio pontino. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Investito sulla Migliara 53, giovane in ospedale
Dinamica al vaglio
dei carabinieri, in serata
altro incidente sulla 51

PONTINIA - SABAUDIA
Stava percorrendo la Migliara
53 quando, per cause ancora da
chiarire, è stato tamponato da
un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia. A quel punto il
conducente della due ruote è volato contro l’asfalto, ma per fortuna

non è in pericolo di vita. In serata
un altro incidente, stavolta sulla
Migliara 51, nel territorio di Pontinia. Il primo incidente è avvenuto ieri mattina a Sabaudia. Coinvolte una bici, si diceva, e un’utilitaria, una Citroen C1. La dinamica
resta da accertare con esattezza
ed è al vaglio dei carabinieri. Fatto
sta che a un certo punto, all’altezza dell’ingresso di Sabaudia, è avvenuto lo scontro. Ad avere la peggio è stato il conducente della bicicletta. Subito sono stati allertati
i soccorsi e sul posto sono giunti i
sanitari di Croce Azzurra di stan-

za a Sabaudia, che hanno provveduto a prestare il primo soccorso
al ferito. Si ipotizza un trauma alla
colonna vertebrale, alla spalla sinistra e alla gamba sinistra. L’uomo è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Terracina. In serata, invece, un altro
investimento, stavolta lungo la
Migliara 51. A farne le spese, uno
degli ospiti di un centro di accoglienza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa
Maria Goretti”. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. l F.D.

Un’autoambulanza di Croce Azzurra

La cerimonia Dopo 25 anni l’effigie torna a terra: serve un restauro

Il Cristo del Circeo
riemerge dagli abissi
La statua
sarà
posizionata
nuovamente
sul fondale
il prossimo
25 aprile

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Dopo 25 anni il Cristo del
Circeo, simbolo del paese e mèta subacquea, riemerge dai fondali. È stato recuperato ieri per
un restauro ormai necessario e
ad accoglierlo, oltre alle autorità civili, religiose e militari, anche un nutrito gruppo di curiosi.
Le operazioni di recupero sono state tutt’altro che semplici e
hanno richiesto l’assistenza di
una ventina di imbarcazioni
che dalle dieci del mattino si sono mosse per raggiungere la
Secchitella.
Qui, Marco Sottoriva, Sandro
Signoriello e Massimo Martufi,
gli stessi sub che lo inabissarono 25 anni fa, si sono immersi,
hanno disancorato la statua dal
plinto di cemento che la sorregge, e l’hanno riportata in superficie.
La statua, alta 1 metro e 75 e
dal peso di 112 chilogrammi, è
stata issata su un’imbarcazione
messa a disposizione dalla cooperativa Circeo 1° ed è stata
scortata dai militari della capitaneria di porto e da quelli della
guardia di finanza.
«La scultura - ha dichiarato il

Alcune immagini
del recupero
negli scatti
subacquei
di Umberto Natoli

sindaco Giuseppe Schiboni aveva bisogno di cure come è
normale dopo 25 anni a mare;
sarà consegnato alle Fonderie
d’Arte Colorno di Parma che

l'hanno realizzata perché la riportino a nuovo».
Presente anche il parroco
don Carlo Rinaldi, che ha benedetto la statua al suo arrivo in

porto.
«Dopo il restauro - ha aggiunto l’assessore al Turismo Rita
Petrucci - sarà esposta alla venerazione dei fedeli nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli e
nei luoghi più significativi della
nostra città, come Vigna La Corte per poi tornare al suo posto il
25 aprile del prossimo anno».
La statua con gli anni si è coperta di alghe e altre concrezioni marine e anche il metallo ha
subito l’effetto delle correnti
galvaniche. L’operazione era

Privacy, adesso si corre ai ripari
PONTINIA
Dopo qualche svista di troppo il Comune di Pontinia ha deciso di evitare ogni possibile errore in materia di privacy e lo ha
fatto adottando un sistema effi-

cace: i codici univoci al posto dei
nominativi. La “sperimentazione” c’è stata con la graduatoria
per ottenere i contributi per i
servizi didattici e riabilitativi
tramite il sistema dei voucher.
Al posto dei nominativi, si diceva, è stato inserito il codice del

richiedente. Un sistema utile
per tutelare la privacy.
Anche perché è accaduto che
in passato per graduatorie analoghe - i contributi per gli asili
nido - venissero inseriti nome e
cognome del richiedente e altre
informazioni che, senza troppa

dunque necessaria alla sua preservazione ma ha offerto all’amministrazione lo spunto per farla conoscere a chi non l’aveva
mai vista da vicino.
La statua del Cristo del Circeo
sarà poi inabissata nuovamente
il prossimo 25 aprile, stessa data in cui 25 anni fa era stata posizionata a 18 metri di profondità sui fondali del Circeo. E per
l’occasione - preannunciano
dall’amministrazione - sarà organizzata una grande cerimonia pubblica. l

difficoltà, consentivano di risalire all’Isee e pertanto al reddito
e alla situazione economica.
Un’altra “svista” c’è stata con
un’ordinanza necessaria per la
tutela della salute di un minore
affetto da favismo. Nel documento sono stati indicati per
esteso nome e cognome. Ma ora,
a quanto pare, l’ente ha deciso di
porre maggiore attenzione alla
privacy. l

L’iniziativa Il consigliere Palmisani: «Vogliamo creare un rapporto di collaborazione stabile e duraturo»

SABAUDIA
Partecipazione e programmazione. Queste le linee guida che
hanno portato l’amministrazione
comunale di Sabaudia a organizzare un incontro con le associazioni attive sul territorio per pianificare attività, laboratori ed eventi
da organizzare durante il periodo
delle festività natalizie. All’incontro hanno partecipato il sindaco
Giada Gervasi, l’assessore all’Associazionismo Alessio Sartori, il
consigliere delegato all’associazionismo Emanuela Palmisani, il
presidente del Consiglio Gianluca
Bonetti e i consiglieri Francesca
Marino, Francesca Avagliano e
Saverio Minervini. «Occasioni di

22 EDITORIALE
OGGI

Eventi, incontro in Comune con le associazioni
questo genere sono fondamentali
per lo scambio di idee e opinioni
ma anche per creare sinergie tra
Comune e realtà associative ma
soprattutto tra le stesse associazioni – commenta il consigliere
Palmisani, promotrice dell’incontro –. Per il Natale, come per tutto
il resto dell’anno, puntiamo sul
coinvolgimento delle associazioni
culturali e sportive del territorio:
vogliamo creare un rapporto di
collaborazione stabile e duraturo,
una compartecipazione che possa
regalare a cittadini, visitatori e turisti una ricca programmazione di

Un’immagine
dell’incontro

eventi e manifestazioni 360 giorni
l’anno». A tal fine, il Comune di
Sabaudia ha redatto un avviso allo
scopo di raccogliere tutte le proposte. Le domande dovranno pervenire entro fine ottobre e i moduli sono disponibili sul sito dell’ente. «Attraverso lo scambio di idee
e la calendarizzazione delle attività – commenta il sindaco Gervasi –
si vuole evitare o quantomeno limitare la sovrapposizione di eventi, garantendo così la più ampia
partecipazione di tutti e, non da
meno, il rispetto di tutte le norme
sulla sicurezza». l
Domenica
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Cosmo Mitrano
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Un momento della cerimonia

L’evento La ministra dell’Istruzione Valeria Fedele all’inaugurazione del progetto del Caboto

Scuola, formazione e lavoro
Salpa la “Signora del Vento”
GAETA
ROBERTO SECCI

Fare sistema per avere la migliore formazione. Questo il messaggio lanciato ieri a Gaeta dal
Ministro dell’istruzione Valeria
Fedeli presente all’inaugurazione del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità – Nave
scuola “Signora del Vento”.
«Questo laboratorio è davvero
una straordinaria – ha dichiarato
il ministro Fedeli - attività per potenziare nuove metodologie didattiche, per promuovere un rapporto sempre più produttivo proficuo e qualitativo tra l’istruzione
la formazione e il mondo del lavoro, per stimolare il territorio, le
imprese, i centri di ricerca e le associazione alla responsabilità

«Uno spazio
meraviglioso
che trae il suo
vantaggio
dalla storia
del territorio:
istituti
accomunati
dallo stretto
rapporto
con il mare»

Il ministro e la preside dell’istituto

condivisa per la formazione delle
nuove generazioni. Quella che
avviene qui oggi – ha aggiunto il
ministro Fedeli - è un’assunzione
collettiva di responsabilità. Fare
sistema per avere la migliore formazione».
I laboratori territoriali per l’occupabilità sono spazi altamente
tecnologici, promossi da partenariati tra istituti operanti snello
stesso territorio, dove i ragazzi
potranno avvicinarsi al mondo di
lavoro. L’Istituto Caboto ha partecipato al bando del Miur (che
ha stanziato 45 milioni) piazzandosi primo nel Lazio e terzo in
Italia.
«E’ una linfa vitale, uno spazio
meraviglioso – ha aggiunto il ministro Fedeli - che trae il suo vantaggio dalla storia del territorio
che mette insieme istituti di aree

«Si corona un sogno
Un esperimento
importante
anche a livello
nazionale

geografiche diverse ma accomunati da uno stretto rapporto con
il mare. E offre ai giovani la possibilità di fare esperienze formative in questa realtà. Il ministero
dell’Istruzione – ha concluso il
ministro - sosterrà concretamente questa straordinaria iniziativa
affinché diventi strutturata nel
tempo».
A spiegare i dettagli del progetto, la nuova preside dell’Istituto
Caboto, Maria Rosa Valente che
in apertura ha ringraziato i dirigenti che l’hanno preceduta e che
hanno contribuito fattivamente
all’avvio di questo ambizioso progetto. «Un progetto in linea con il
percorso compiuto dall’Istituto
nell’ultimo trentennio. Si è pensato alla realizzazione di un laboratorio il cui territorio è proprio il
mare. Un laboratorio didattico
che potesse unire le tecniche classiche di navigazione a quelle più
tecnologiche. Esperienze preziose – ha aggiunto la preside Valente – anche i docenti che potranno
perfezionare tecniche pratiche. A
bordo si svolgeranno attività di
alternanza scuola – lavoro. Gli allievi potranno per esempio, alternarsi al ruolo di guardia sia in
plancia di comando che in sala
macchina affiancando gli ufficiali di turno. Poi gli allievi potranno
essere a loro volta formatori per
gli allievi dei primi anni».
«Probabilmente entro il mese
di dicembre sarà montato a bordo anche un laboratorio di analisi, così si potranno eseguire prelievi di campione di acqua marina al fine di eseguire analisi batteriologiche. Attività che potrebbero interessare altri istituti come ad esempio i licei. Subito dopo l’inaugurazione – ha concluso
la dirigente Valente – la nave inizierà la campagna formativa».
Non è mancato nella giornata
inaugurale il saluto del primo cittadino Cosmo Mitrano che ha
commentato così questa giornata storica non solo per l’Istituto
Caboto ma per tutta la città di
Gaeta: «Oggi si corona un sogno.
Un percorso iniziato tanti anni fa
che oggi si chiude con un progetto che coniuga le lezioni frontali,
le competenze di base e trasversali con quelle tecnico professionali. Quello inaugurato oggi può
essere un esperimento importante anche a livello nazionale». l

Ed ecco in arrivo le contestazioni da più fronti politici
Prima i militanti
di CasaPound Sud Pontino,
poi l’attacco del circolo Prc

GAETA
Contestazioni a Gaeta per l’arrivo del ministro dell’istruzione
Valeria Fedeli. Prima i militanti di
CasaPound Sud Pontino con uno
striscione affisso questa notte che
riportava il seguente messaggio:
«Fedeli ministro della distruzione ius soli, incompetenza ed immigrazione». Poi il duro commento del circolo Prc Mariano
Mandolesi di Gaeta, che ha puntato il dito contro il ministro per esDomenica
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sere giunta a Gaeta “a sorpresa”
proprio per il timore di contestazioni. «Non potevamo esimerci
dal contestare uno dei peggiori
ministri dell’ istruzione degli ultimi 60 anni – ha commentato
Mauro Pecchia coordinatore di
CasaPound Sud Pontino. L’unico
merito della signora Fedeli è quello di far parte del sistema, dalla
parte delle lobby contro il popolo,
non è un caso se le sue prese di posizione non sono mai su temi riguardanti la scuola. Tutto questo
non ci sorprende se pensiamo che
l’attuale ministro senza laurea ha
come unica peculiarità la propria
militanza nelle fila della Cgil. Con
la nostra azione -conclude Pecchia- abbiamo voluto far sapere a

Lo striscione

nome di tanti studenti e cittadini
gaetani che il ministro Fedeli non
è la benvenuta nella nostra città».
«Noi, Ministra Fedeli, siamo dalla parte del grande e variegato
mondo della scuola che la contesta da quando si è insediata – ha
commentato Benedetto Crocco,
segretario del circolo Prc Gaeta - e
che l’avrebbe contestata probabilmente anche in questa occasione se solo lei ne avesse fornito la
possibilità, come solitamente avviene in una democrazia. Tuttavia Ministro, per una volta almeno, le contestazioni non sono servite visto che lei ha preferito contestarsi da sola mettendo in atto
con chi la consiglia un comportamento tanto vergognoso». l R.S.
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Formia

Ecco le criticità
delle fonti idriche

I dati L’ingegnere Giuseppe Sappa ha relazionato sull’emergenza
Un territorio ricco della risorsa acqua, ma che non riesce a sfruttarla
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

A fare il punto della situazione
sulla crisi idrica che da mesi sta
mettendo in ginocchio il sud pontino è stato ieri mattina il professor Giuseppe Sappa - docente di
Idrogeologia alla facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma -, incaricato dall’amministrazione comunale di affiancarla e darle un supporto tecnico
in questa fase critica e di confronto continuo con la società Acqualatina. Tra l’altro l’ingegnere conosce bene il territorio, in quanto
è stato già consulente per la progettazione della Pedemontana.
Ed in questi ultimi mesi ha approfondito i suoi studi, facendo delle
verifiche e sopralluoghi e partecipando a tutte le riunioni istituzionali e tecniche finalizzate all’adozione di provvedimenti per fronteggiare l’emergenza idrica. E la
prima considerazione è una conferma: «In questa zona non c’è carenza di risorsa idrica. Bisogna
studiare meglio questa risorsa per
sfruttarla al meglio. Da qui la necessità di un piano di risanamento
in cui siano stabilite delle priorità». Priorità che Acqualatina
avrebbe garantito di aver già stabilito. Ma tra queste urgenze - secondo il tecnico incaricato dal Comune - ci sarebbe il serbatoio di
Sant’Antonio. Questa struttura
infatti presenta delle perdite, ma
gli interventi tardano ad arrivare.
Situazione difficile anche sulle
sorgenti del sud pontino. «Sicuramente con l’arrivo della pioggia
avremo portate più alte - ha detto
il professore -. Ma in particolare a
Capodacqua ci sarebbe una criticità nella modalità della captazione e l’obiettivo è quello di ottimizzare il rendimento di questa».
Qualche perplessità anche sul
campo pozzi dei 25 ponti, dove si
potrebbe correre il rischio che po-

Il professor
Giuseppe Sappa
La sorgente di
Capodacqua e
sotto un momento
dell’incontro di ieri
mattina

tenziando la captazione si possa
verificare un’intromissione salina. Per questo il tecnico insieme
alla società Acqualatina prevedono un monitoraggio continuo. Il
professor Sappa infine si è detto
contrario all’installazione dei dissalatori sia per l’impatto ambien-

Serve
subito
un piano
di
risanamento
che preveda
delle priorità

tale che economico. A fornire occasione all’ingegnere di relazionare sui suoi studi è stato l’incontro
promosso dal Pd. Presenti Francesco Carta (coordinatore del I circolo); Ernesto Schiano, consigliere; Claudio Marciano assessore e
Maurizio Tallerini, vicesindaco. l

Da Formia alla fiera Host di Milano
IL PERSONAGGIO
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Reati contro
il patrimonio
La condanna
definitiva
SANTI COSMA E DAMIANO

Evento Lo chef Gianluca Scolastra farà conoscere ai visitatori di tutto il mondo la sua arte tra i fornelli

Un altro grande traguardo per
lo chef di Formia Gianluca Scolastra. Da venerdì e fino a martedì il
noto maestro di cucina sarà a Milano per la più importante fiera al
mondo dedicata alle attrezzature
da cucina, la Host. Questa volta la
maestria dello chef formiano interesserà le attività di show cooking
per i challenge che si terranno per
cotture rapide e le demo di cottura
in sottovuoto ideate proprio da
Scolastra e che saranno utilizzate
in tutto il mondo. Ma la fiera di Milano è solo una dei tanti posti dove
lo chef sta facendo conoscere la

CRONACA

Lo chef di Formia
Gianluca
Scolastra

sua arte tra i fornelli. Recente l’esperienza alla fiera Sana di Bologna, una manifestazione dedicata
al biologico o ancora la sua ultima
esperienza a Londra alla Welcome Italia, una tre giorni dedicata
alle aziende italiane ed alle eccellenze organizzata dalla camera di
commercio Italia a Londra. In
qualità di docente e coordinatore
della fondazione biocampus, ha
fatto degli show cooking con i prodotti agroalimentari del sud pontino. Manifestazioni che hanno
destato curiosità ed interesse da
parte dei tanti visitatori. Pronta la
nuova stagione in televisione, dopo la partecipazione passata nella
rubrica del tg2 Eat parade. l

Dovrà rimanere nel carcere
di Cassino per oltre quattro
mesi e mezzo, dovendo scontare un rilevante residuo di pena.
Il protagonista della vicenda è
stato M.I., un quarantasettenne residente a Pomezia, ma domiciliato a Santi Cosma e Damiano, arrestato dai Carabinieri della locale stazione.
L’uomo è accusato di aver commesso, nel territorio del Comune di Velletri, reati contro il patrimonio nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014. Nei suoi
confronti è stata emessa condanna definitiva e così il Tribunale Ordinario di Velletri,
competente per territorio, ha
disposto un ordine di carcerazione, che è stato eseguito dai
Carabinieri della stazione di
Santi Cosma e Damiano. Questi ultimi hanno notificato l’ordinanza che prevede la reclusione di quattro anni, sei mesi
e ventotto giorni. Un residuo di
pena che il quarantasettenne
sconterà presso la casa circondariale di Cassino, dove è stato
accompagnato l’altro giorno
dai militari della stazione di
Santi Cosma e Damiano. l

La notifica
di un ordine
di carcerazione
è stata eseguita
dai Carabinieri
Domenica
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Una produzione Teatro di Roma

Villa Torlonia: è ora di “Infuturarsi”
Andrà in scena dal 24 al 28 ottobre,
al Teatro di Villa Torlonia a Roma, la
pièce “Infuturarsi - Scene di un futuro
possibile” a cura di Roberto Gandini e
con La Piccola Compagnia del Piero
l

Gabrielli. Amore, bullismo, incertezza,
comicità, utopia, in una messinscena
che ha preso vita nel Laboratorio
Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” e
oggi è prodotta da Teatro di Roma.
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Lo scrittore Roberto Saviano

Fondi Music
Se il “Vuillaume”
di Cardinali
trova Magnasco
Il concerto Il duo violino-pianoforte torna in scena
Il repertorio è “virtuoso” e spazia da Dvorak a Paganini
Prosegue la kermesse all’ombra di Palazzo Caetani
DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Prosegue con successo la sesta edizione del “Fondi Music
Festival”. Oggi pomeriggio, dalle
18.30 nella sontuosa cornice di
Palazzo Caetani, si terrà un nuovo, imperdibile appuntamento
che vedrà protagonista il duo
composto dal violinista Andrea
Cardinale e il pianista Alessandro Magnasco pianoforte.
“Violino virtuoso – da Paganini al Novecento”, questo il titolo
dell’evento musicale, che è già
stato applaudito in numerosi
teatri e location storiche del
mondo. Il duo è particolarmente
amato dagli appassionati di musica classica, novecento circa i
concerti che da oltre quindici anni li vede protagonisti del panorama internazionale. Nel corso
degli anni hanno avuto modo di
esibirsi in un ampio repertorio
di musiche composte dal Settecento al Novecento in Urugay come in Giappone, in Francia come in Portogallo, ma anche in
Russia, negli Stati Uniti, in MaDomenica
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cedonia, in Repubblica Ceca, in
Austria e in moltissime altre nazioni dove la classicità è notevolmente apprezzata. Il tutto sempre con grande attenzione filologica e conseguente riscontro di
critica e di pubblico, con il duo
che si è distinto soprattutto per
affiatamento e ricercatezze dinamico-interpretative. Si tratta
del resto, in entrambi i casi, di
due volti piuttosto noti del pic-

DUO “GLOBALE”
L

Classicità
e ricerca
tratteggiano
il percorso
dei due talenti
Quindici anni
di racconti

Magnasco e Cardinali
insieme hanno calcato
prestigiosi palchi
in Austria e in Francia,
in Giappone
e in Uruguay
L

colo schermo, in quanto entrambi soliti partecipare a registrazioni televisive dedicate alla musica classica sulle reti nazionali.
Il repertorio musicale della serata propone brani di Dvorak, Paganini e Rachmaninov. Sul palcoscenico Andrea Cardinale non
suonerà un violino qualunque
ma un “Vuillaume”del 1864 (collezione Devoto).
Ingresso 5 euro fino ad esaurimento posti a sedere. l

In alto Andrea
Cardinali,
nelle foto accanto
Alessandro
Magnasco
e Palazzo Caetani
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CULTURA & TEMPO LIBERO

D’Incertopadre: quei sogni fatti in “Via delle Zite 18”
L’ex sindacalista è atteso
nel centro storico di Latina
con Craus, Tomezzoli, Petti

IN AGENDA
C’era il profumo delle sfogliatelle calde e una strada che baciava l’orizzonte, si perdeva senza
una linea netta, senza avere la
compiacenza di indicare la fine, e
senza doversi lavare via il sangue
dai vestiti. Napoli era diversa pri-

ma: appare lontana nei racconti
di Salvatore D’Incertopadre, come se il mondo lungo via delle Zite fosse tutta un’altra cosa.
Sarà lo stesso autore partenopeo, ex segretario provinciale
della Cgil di Latina, per questa ed
altre ragioni molto legato al territorio pontino, a raccontarlo al
pubblico del capoluogo in occasione della presentazione del suo
nuovo romanzo - “Via delle Zite
18” (Atlantide Editore) -, attesa
per martedì alle ore 18, presso La
Feltrinelli di Via Diaz. Con lui ci

saranno le giornaliste Dina Tomezzoli e Cora Craus e l’editore
Dario Petti, testimoni di un’operazione molto più che narrativa,
o più genericamente “artistica”:
D’Incertopadre ha scelto di mettere su carta la storia di Salvo, la
“sua” storia, che ha preso piede
in un quartiere difficile di Napoli, quando a stento si riusciva a
rialzarsi dal suolo schiaffeggiato
dalla guerra. “Le vivaci pennellate che la descrivono - leggiamo
tra le note di accompagnamento
- ci riportano a respirare la musi-

L’autore Salvatore D’Incertopadre

ca, l’arte, ma soprattutto la filosofia che si vive nelle strade della
chiassosa città uguale a se stessa
per secoli”.
Qui “Salvo vive la vita seguendo, col suo istinto dolce e la sua
indole tranquilla, i sogni di bambino e poi di ragazzo”. Buona
parte di vita in duecentotrentadue pagine dalla sorprendente
scorrevolezza. Napoli sullo sfondo, dal ‘52 alla rivoluzione del ‘68.
I gesti, gli scongiuri, i fornelli accesi. Anche le tragedie, ma tolgono la forza solo per un attimo. l

Un bagno di folla per Roberto Saviano

L’incontro La Feltrinelli invasa dai fan dello scrittore per la presentazione di “Bacio feroce”
IL PERSONAGGIO
ALESSANDRO MARANGON
TONJ ORTOLEVA

Il personale della Feltrinelli
di Latina, coordinato da Massimo Bortoletto, era da mesi che lavorava a fari spenti per arrivare
ad organizzare un appuntamento così prestigioso. E alla fine la
loro tenacia è stata ripagata così
come è stata accontentata la folla
di fan che ieri pomeriggio ha letteralmente invaso, dopo lunghe
code, i locali della libreria di via
Armando Diaz per incontrare
Roberto Saviano in occasione del
tour per la promozione di “Bacio
feroce”, il nuovo libro del 38enne
scrittore, saggista e giornalista
napoletano che arriva a un anno
di distanza da “La paranza dei
bambini”. Di fatto il sequel del
primo lavoro incentrato sulla
controversa ascesa criminale di
un gruppo di bambini legato alla
camorra.
Anche nel capoluogo pontino
il cordone di sicurezza attorno allo scrittore è stato massiccio e inflessibile: metal detector all’entrata e persone scaglionate sia al
piano inferiore che a quello superiore, dove l’organizzazione ha
predisposto il tavolo per consentire a Saviano di autografare il libro e di stringere le mani ai suoi
lettori. Del resto, dopo il successo
planetario del suo libro d’esordio
“Gomorra” e le prime minacce di
morte del 2006 da parte dei cartelli camorristici del clan dei casalesi, denunciati nel suo esposto
e nella piazza di Casal di Principe
durante una manifestazione per
la legalità, Roberto Saviano è sottoposto a un protocollo di protezione che dal 13 ottobre 2006 ne
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contrare le persone, avere un po’
di tempo per guardarsi negli occhi. Questo libro - ha sottolineato
- ha significato per me suggerire
al mio lettore che raccontare significhi illuminare, che a sua volta significa poter guarire questa
ferita che io vado raccontando
nei mie libri. E quindi adesso ci
incontreremo. Starò qua - ha annunciato Saviano con un sorriso fino a quando non mi cacceranno. E, per il resto, grazie mille a
tutti».

A destra i primi
ragazzi in fila
a cui Roberto
Saviano
ha autografato
il libro; in basso
due persone
disabili con cui
lo scrittore
si è intrattenuto
alcuni minuti
prima di iniziare
il “firmacopie”
alla Feltrinelli

«Sono qui
per il progetto
di diffondere
la lettura
a Latina
contro
l’ansia
del mercato»

prevede la scorta da parte dei carabinieri. Per le proprie posizioni
è stato anche destinatario di appelli alle istituzioni da parte di
scrittori e altri personaggi della
cultura.
«Mi trovavo nei dintorni e il
coraggio di chi ha voluto aprire
una libreria in questo territorio
mi ha portato ad appassionarmi
al progetto di diffondere la lettura a Latina - ha spiegato Saviano
prima di dare inizio all’incontro
con la gente -. Conoscevo questa
libreria perché ci lavora Maria
Teresa, una mia amica storica
che conosco dall’infanzia, per cui
non ho avuto dubbi nell’accettare l’invito. Diciamo che è stato un

«Per me
questi
incontri sono
una festa
Avere un po’
di tempo
per guardarsi
negli occhi»

insieme di cose a farmi inserire
anche questo appuntamento nel
programma del tour. Come il coraggio del direttore e il progetto
di non arrendersi di fronte all’ansia dei numeri del mercato, e
quindi a chi dice che i libri non si
leggono più, che i libri sono ormai un bene considerato marginale. Ecco, questi aspetti mi hanno spinto a prendermi il tempo di
incontrarvi. E per me è la cosa più
bella, come una festa, poter in-

L’ultimo romanzo
L’evento di ieri fa parte del tour
promozionale dell’ultimo romanzo “Bacio feroce”, il sequel
de “La paranza dei bambini”. Con
questi due lavori Saviano è passato al romanzo vero e proprio,
dal momento che sia “Gomorra”
sia “Zero Zero Zero” erano a metà
strada tra il reportage e il saggio.
Saviano racconta una storia dura, feroce, cruda. Profondamente
realistica perché molti degli episodi contenuti nel libro hanno un
fondo di realtà nella cronaca nera della quotidianità di camorra.
Giovani che nemmeno maggiorenni sono già piccoli boss, controllano le piazze di spaccio, organizzano stese e agguati, tramano per diventare i re del quartiere, anzi i Maraja, come l’appellativo di Nicolas, il protagonista
dei due romani. Qualcuno ha paragonato “La paranza dei Bambini” e “Bacio feroce” ai “Ragazzi di
vita” di Pasolini. Leggeteli, troverete parecchie analogie. l
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Laboratorio Erboristico Sostituire i
comuni farmaci da banco con rimedi
naturali: la Dottoressa in Farmacia,
Francesca Morini, ci spiegherà l’uso
delle piante officinali e il loro metodo di
impiego per la cura dei malanni e dei disagi stagionali. Il laboratorio prevede:
una lezione teorica; lo studio botanico
della pianta; la pratica con il laboratorio
erboristico; tutto il materiale di esercitazione necessario. Ogni corsista porterà a casa i prodotti realizzati ed una
dispensa. In più ogni partecipante ha
diritto ad una consulenza personalizzata di 30 minuti sull’uso e l’applicazione della pianta officinale. Presso Studio Armonia Psicologia e Ben-Essere,
Via Basilicata 4a, dalle 10 alle 18
IFoodinStore iFoodinStore presenta
lo show cooking dei blogger di “iFood”
presso lo Scavolini Store in Via Pontina,
a partire dalle 17.30. Durante lo show
cooking sarà possibile prendere parte
alle lavorazioni e degustare piccoli assaggi gratuiti. Alice Targia e Luca Sessa realizzeranno delle appetitose e
stuzzicanti ricette in versione finger
food, perfette per buffet e aperitivi con
gli amici

La cantautrice
Naomi Wachira
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

co del Circeo, fino a Villa Caetani
Presentazione del libro “Il mare ti allontana da tutto” Presso il Luogo Arte
Accademia Musicale, in Via delle Industrie, Biagio Vitale presenta “Il mare ti
allontana da tutto” (Scatole Parlanti
Edizioni). Intervisterà l’autore Silvia Frisina. Voce recitante Zahira Silvestri.
Musica Roberto Ventimiglia. L’evento
si svolgerà dalle 18 alle 19. L’ingresso è
gratuito. È gradita la prenotazione
Naomi Wachira Live È nata in Kenya
ma è cresciuta in Canada Naomi Wachira, artista di formidabile talento che
si esibisce dal vivo sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo. Premiata nel 2013
come "Best Folk Singer" a Seattle,
Naomi Wachira è una forte presenza
sulla scena , storytelling e sorriso duraturo, come evidenzia Seattle Music Insider. A partire dalle 22, l’artista presenterà il suo disco “Song of Lament”
Il corbezzolo tenace In scena al Teatro Ponchielli, alle ore 21, lo spettacolo
teatrale “Il corbezzolo tenace” con la
Compagnia Tempi Supplementari. La
pièce è scritta da Daniele Pianura e diretta da Renato Chiocca. Il ricavato sarà devoluto a Lilt - Latina

NETTUNO

Oktoberfest Termina oggi la sesta
edizione dell’Oktoberfest. In questo
particolare periodo si possono degustare le stesse birre della celebre Festa
di Monaco di Baviera: da non farsi
scappare la mitica Augustiner a caduta, spillata direttamente dalla botte di
legno. Si possono trovare moltissimi
piatti tipici tedeschi come Kilometerwurst, Bratwurst, il Brezel, lo Stinco e
molti altri. Evento organizzato da NettunoOktoberfest e Kinsale Irish Pub, in
Via Acciarella, 107

CORI

Le vie dell’arte Si inaugura oggi la mostra “Le vie dell’arte” nei locali dell’Art
Cafè in Via Madonna del Soccorso.
Quaranta opere, per lo più ritratti di uomini e donne. Il percorso espositivo
suggerito rappresenta una sorta di
passeggiata emozionale tra le diverse
espressioni artistiche presentate, seguendo il sentiero interiore dell’animo
umano come raccontato nei volti passati in rassegna, disegnati o fotografati,
stilizzati o particolareggiati, a colori o in
bianco e nero, impressi a mano o con la
macchina. Ingresso libero

ilcartellone@editorialeoggi.info

sentato alle ore 17.30, presso la sede
dell’Associazione Quincunx di Sezze
in via della Libertà, il libro “Viaggi nell’Agro Pontino - Vita Vitis Vinum” di Mauro
D’Arcangeli e Antonio Scarsella
Festa di San Nicola Nel programma di
eventi che a Sezze celebrano San Nicola, presso il parco della Rimembranza è previsto un pomeriggio interamente dedicato ai più grandi successi
musicali del trentennio che va dagli anni Ottanta ad oggi. Inoltre, per i cinofili
più appassionati sarà allestita una mostra canina, ma anche diversi punti degustazione. A partire dalle 17
Scenari Contemporanei Riparte la
terza edizione di “Scenari Contemporanei”, la stagione di prosa dell’Auditorium Mario Costa Via Piagge Marine a
Sezze, sotto la direzione artistica di Titta Ceccano di Matutateatro. Lo spettacolo in scena questa sera, alle ore 18, è
“Lourdes”, tratto dall’omonimo romanzo di Rosa Matteucci. In scena Andrea
Cosentino a raccontare una serie di
storie e personaggi che sono in viaggio
verso Lourdes: malati veri, malati finti,
malati immaginari, parenti, portantini e
pellegrini, tutti in attesa del miracolo
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SEZZE

Viaggi nell’Agro Pontino Sarà pre-

FONDI

Il violinista
Andrea Carinale
si esibirà a Fondi
con Alessandro
Magnasco

Maurizio Capone
presenta
nel Golfo
il suo nuovo disco
“Mozzarella
Nigga”

Fondi Music Festival Prosegue la sesta edizione del Fondi Music Festival. A
Palazzo Caetani in Piazza Unità d’Italia,
si terrà il concerto “Violino virtuoso da
Paganini al Novecento” con Andrea
Cardinale al violino e Alessandro Magnasco al pianoforte. Il duo suona insieme da 15 anni, oltre 900 concerti di
gran successo in giro per il mondo. A
partire dalle 18.30. Ingresso euro 5

FORMIA

Passeggiando verso sud Torna la seconda edizione della passeggiata al
mare organizzata dal Club del Leonberger, che quest’anno li vedrà ospiti
accompagnati dai loro Leonberger, del
Parco Regionale di Gianola e Monte di
Scauri. Sarà possibile visitare i resti
dell’immensa villa di Mamurra, un facoltoso cavaliere romano vissuto in età repubblicana. Edificato nel 50 a.C. tale
edificio si estendeva in lunghezza per
alcune centinaia di metri. Info e prenotazioni: cil@leonberger.it in Via del Porticciolo Romano, dalle 10 alle 18
Maurizio Capone live duo Mozzarella Nigga È uscito il disco “Mozzarella
Nigga”, quattordici canzoni e tanti ospiti per il nuovo disco di Capone & BungtBangt. Al via anche il il tour invernale
per chi vorrà vederli in azione. Capone
& BungtBangt sono i pionieri della Junk
Music, dal 1999 creano e suonano
strumenti fatti con materiali riciclati.
Per la prima volta ospite a Formia presso il Teatro Remigio Paone in Via Sarinola presenta il suo ultimo lavoro. Ingresso gratuito a partire dalle 17

LATINA

Etno Dream in scena Presso l’Auditorium Vivaldi di Latina, alle ore 18, saliranno sul palco gli Etno Dream con lo
spettacolo “Around the world”. La formazione è composta da Alberto Clemente alla chitarra, Saverio Capo al
basso acustico e Denis Negroponte alla fisarmonica
Terza Mare Lago delle Terre Pontine
Partenza alle 9.30 da Capo Portiere.
Percorso piano tra mare e lago. La gara
passerà lungo il mare di Latina tra le
splendide dune, costeggerà il Lago di
Fogliano ed entrerà all'interno del ParDomenica
22 ottobre 2017

Domenica con gusto

La Sagra del Marrone
GIOVANNA SPERANZA

La Sagra del Marrone,
giunta alla 60esima edizione,
raggiunge oggi il clou della settimana di festa. Tanti gli eventi culturali, enogastronomici,
folckloristici, storici e musicali
che caratterizzano questa edizione proposta dall'Amministrazione Boccardelli, con il
sostegno importante della
BCC e del Presidente soci Giuseppe Raviglia. Per la giornata
di oggi, atteso da molti, il tradizionale Corteo storico della
Copeta, come previsto dagli
Statuti Segnini del 1560, in
programma alle ore 15 con
transito per Corso Vittorio
Emanuele ed arrivo in Piazza
Santa Maria. La giornata è caratterizzata però da tanti appuntamenti, dalla dimostrazione di mascalcia alle ore 10,
alla visita guidata per i quartieri medievali della città con
letture di brani storici. Alle 11
in Piazza S. Pietro Spettacolo
Majorettes Segni e alle ore
11.15 Piazza S. Maria “Rumorosorchesta” Concerto di Benvenuto alla Sagra con Banda Musicale Città di Segni “Eugenio
Blonk-Steiner” dir. M. Mario
Vari in collaborazione con
SMS “don Cesare Ionta” di Se-

gni e SMS “Goffredo Petrassi”
di Roma. Intanto su via Rossi
Mercato Medievale con Cordaio, fuseruole, lettrice degli
occhi, candele, maschere
cuoio, lavorazione della lana,
feltro, orafo, flauti in legno e
fiera di merci in corso Vittorio.
Per tutto il giorno musica itinerante per le vie del paese con
i gruppi Riturnè, Compagnia
popularia, Caringi, Calabballà,
allo Spassiggio i Parquaria alle
19 e i Sciarabballo in piazza
Santa Maria alle 19,30. Stand
gastronomici allieteranno i
palati con il Marrone, frutto tipico che quest’anno è tornato
al 75% di produzione con i suoi
circa 15 mila quintali, e bus navetta gratuiti che faranno spola dai parcheggi alla Sagra. l

Mostra multimediale “Vietato Non
Sfogliare” All’interno del progetto regionale “Io leggo” si inaugura oggi la
mostra multimediale “Vietato Non Sfogliare”. Oltre 90 libri recentissimi e documenti multimediali adatti a bambini e
ragazzi, in particolare se affetti da disturbi dell’apprendimento e disabilità
di vario tipo: audiolibri, libri tattili tradotti
in braille, italiano e lingua dei segni, realizzati in simboli, privi di parole, leggibili
da tutti. La biblioteca comunale di Formia, la Casa dei Libri in Via Cassio I,
ospiterà un ricco percorso espositivo
pensato per chi ha bisogni speciali, disposto a favorire l’accessibilità e l’interazione attraverso l’uso di testi tradotti
secondo più codici: linguistici, iconici,
narrativi, sensoriali

LATINA

L’evento Prosegue la 60esima edizione
Oggi l’atteso Corteo storico della Copeta
SEGNI

FORMIA

Altiero Spinelli
politico e scrittore,
padre fondatore
dell’Unione
Europea
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Presentazione del libro “La mia solita fierezza” Presso la libreria La Feltrinelli di Latina, in Via Diaz, a partire dalle
18.30 avranno luogo la presentazione
del libro “La mia solita fierezza” (Atlantide Editore) e una discussione sui documenti riguardanti il confino politico di
Altiero Spinelli, a cura di Mario Leone,
Segretario Mfe Lazio. L’introduzione è
stata curata da Dario Petti e Floriana
Giancotti, già presidente del Mfe di Latina “Altiero Spinelli”. Modererà Licia
Pastore. Previsti interventi di Massimo
Bortoletto, direttore La Feltrinelli di Latina, e il sindaco Damiano Coletta
Corso di teatro - Lezione prova Al
Sottoscala9 di Latina, in Via Isonzo,
dalle 18 alle 20, si terrà una lezione di
prova gratuita del corso di teatro a cura
di Valeria Scisciò, per ragazzi ed adulti.
Ingresso con tessera Arci

LATINA

Presentazione del libro “Via delle Zite 18” Il nuovo lavoro editoriale di Salvatore D’Incertopadre, “Via delle Zite
18”sarà presentato presso la libreria La
Feltrinelli da Dina Tomezzoli alle 18.15 .
Interverranno, oltre all’autore: Dario
Petti, editore, e Cora Craus, giornalista

LATINA

Olivicultura l’olio raccontato dagli
esperti del settore Ylenia Granitto ,
brillante professionista del mondo olivicolo (esperta assaggiatrice di oli vergini ed extravergini di oliva, consulente
e reporter di una testata internazionale) parlerà della sua esperienza lavorativa nel mondo dell'olio e lo farà ai ragazzi. Ylenia, con la sua autoironia
coinvolgerà la platea in una discussione dove verranno destrutturati i ruoli di
oratore e ascoltatore. Un'opportunità
unica per le giovani leve che molto presto si affacceranno al mondo del lavoro. Presso Oliocentrica in Viale Cesare
Augusto, dalle 17.30 alle19

EDITORIALE
OGGI
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