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Il caso Il liquidatore D’Amico fa il punto: la strada migliore? La manifestazione d’interesse. Resta in piedi l’idea araba

Terme, rischiamo di perdere tutto
Il Comune potrebbe veder svanire il valore delle quote e dell'area su cui incidono 300 mila metri cubi di volumi

«Rischiamo di andare all’a-
sta e perdere un patrimonio».
Non usa mezzi termini il liqui-
datore della società Terme di
Fogliano Salvatore D’Amico
che ieri in commissione bilan-
cio ha esposto per filo e per se-
gno tutta la situazione legata
ad un’area legata ad una po-
tenzialità turistica enorme, tra
il lago di Fogliano e la marina
di Latina, culla del sogno ven-
tennale delle terme naufragato
e rimasto al palo tra debiti,
pozzi non in sicurezza e con-
cessioni minerarie da rinnova-
re. Il valore del bene è confer-
mato, manca però la certezza
su chi possa acquistare e inve-
stire. C’è sempre, secondo
quanto dice il liquidatore, un
interesse degli Emirati arabi.
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All’i n te rn o

L’imprenditore pontino Giovanni Di Pietro, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Timothy Shriver, Maurizio Romitti e Juri Chechi

L’eve n to Timothy Shriver premiato dalla fondazione «Varaldo Di Pietro»
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Gasparri contro Coletta
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di atti e concorsi»
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I dodici «no» alla discarica
Aprilia Pubblicati ieri i motivi alla base del parere negativo della Regione
alla Valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Paguro Srl
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L atina Indagini serrate dei carabinieri: l’utilitaria utilizzata per la fuga trovata poco lontano e passata al setaccio
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Pistola in pugno, due banditi hanno fatto irruzione nel locale di via Don Torello. Fuori li aspettava il complice
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L’OPPORTUNITÀ

Incentivare i cittadini a ri-
durre l’inquinamento tramite
caldaie a biomassa legnosa me-
diante la rottamazione e la so-
stituzione dei vecchi generatori
di calori: questo l’obiettivo del
nuovo bando presentato ieri in
Regione dal presidente Nicola
Zingaretti e l’assessore all’a m-
biente e rifiuti, Mauro Buschi-
ni.

L’avviso pubblico, nello spe-
cifico, prevede un finanziamen-
to di 4 milioni e 850.000 euro
per sovvenzionare la rottama-
zione e la sostituzione di vecchi
generatori di calore alimentati
a legna: al loro posto saranno
invece previsti generatori di ca-
lore alimentati a biomasse le-
gnose a basse emissioni ed alto
rendimento o con generatori di
calore alimentati a gas (metano,
Gpl), senza tralasciare la possi-
bilità di aggiungere pannelli so-
lari termici o collettori integra-
ti. Inoltre c’è un’ultima opzione
da poter considerare, ossia l’i n-
stallazione di elettrofiltri per la
riduzione delle emissioni di
particolato sottile degli impian-
ti a biomasse legnose.

«I due interventi possono an-
che coesistere nell’ambito della
medesima unità immobiliare -
spiega la Regione in una nota -
già dotata di impianto di riscal-
damento, e coinvolgere più uni-
tà immobiliari laddove il bene-
ficiario fornisca una disponibi-
lità documentata. Al bando in-

Ogni singolo
inter vento
potrà avere
un costo
tra i duemila
e i diecimila
e u ro

Il presidente
Nicola Zingaretti
e l’a s s e s s o re
Mauro Buschini

fatti possono partecipare i sog-
getti pubblici o privati (persone
fisiche, imprese o altre persone
giuridiche di diritto privato)
che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano il “t i t o-
lo di Disponibilità” dell’unità
immobiliare dove sarà realizza-
to l’intervento».

L’unica limitazione è il costo
di ogni singolo intervento, che
non potrà superare la soglia
massima dei 10.000 euro (per la
sostituzione delle caldaie a bio-
massa legnosa) e di 2.000 euro

(se l’investimento prevede in-
stallazione di elettrofiltri). La
Regione Lazio, sulla base di
questi massimali di investimen-
ti ammessi, concede un contri-
buto a fondo perduto pari al
60%.

Le domande devono essere
presentate esclusivamente per
via telematica compilando il
Formulario disponibile on-line
sulla piattaforma GeCoWEB ac-
cessibile dal sito www.lazioin-
nova.it a partire dalle ore 12 del
17 ottobre 2017.l

Il bando Cinque milioni di euro per incentivare la sostituzione di vecchi generatori

Caldaie, al via la rottamazione
per ridurre l’i n q u i n a m e nto

POLITICA

C’è grande attesa tra l’eletto-
rato del M5S per l’appuntamen-
to di domani, a Marino, dove
verrà proclamato il candidato
alla presidenza della Regione

per i pentastellati. Dopo la rive-
lazione dei dieci nomi più votati
nella prima fase di martedì scor-
so, restano “in gara” Davide Ba-
rillari, Valentina Corrado e Ro-
berta Lombardi. Ieri sera si è
svolto il secondo voto online
(sempre sulla piattaforma web
Rousseau), che permetterà di in-
dividuare il candidato che rap-
presenterà il Movimento nel La-
zio. In questa seconda fase, si è
potuta esprimere (fino a ieri se-

ra) la propria preferenza sui can-
didati che, tra i dieci più votati di
martedì scorso, hanno confer-
mato ai vertici del Movimento di
voler concorrere alla carica di
presidente del Lazio.

E anche se già nella serata di
ieri Beppe Grillo e la Casaleggio
Associati hanno preso nota del
nome del candidato ufficiale,
questo non verrà rivelato fino al-
l’evento di domani, per l’appun-
to a Marino.l

Regionarie M5S, ieri il secondo voto
Domani la proclamazione del candidato
Tutto pronto per l’e vento
a Marino per ufficializzare
l’aspirante presidente

Il candidato sarà proclamato domani da Beppe Grillo a Marino

3
l Sono i nomi
dei papabili
c andidati
alla presidenza
della Regione
Lazio per il M5S.

IUS SOLI
Smeriglio aderisce
allo sciopero della fame
l «Aderisco da oggi alla
staffetta dello sciopero
della fame per approvare la
legge sullo Ius Soli. È una
norma di civiltà che darebbe
la cittadinanza a migliaia di
bambini che già vivono con i
nostri figli». Lo ha dichiarato
il vicepresidente
Massimiliano Smeriglio.

L’I N T E RV E N TO
Inaugurate a Guidonia
le Terme del Cavaliere
l «Una nuova sfida è stata
vinta dal Centro
agroalimentare di Roma, a
Guidonia Montecelio, dove
ieri sono state inaugurate
questa mattina le Terme del
Cavaliere». Lo ha dichiarato
il presidente del Consiglio
regionale del Lazio, Daniele
Le o d o r i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Nell’ambito della serrata
attività di controllo

e prevenzione dei reati
da parte del locale

Commissariato di Polizia

Un momento della conferenza stampa di ieri mattina

Rubano costose bottiglie di alcolici, due denunce
Il furto in un noto
negozio di prodotti
alimentari e ortofrutticoli

GAETA

Erano entrati in un negozio di
prodotti alimentari chiedendo il
confezionamento di panini. Ap-
profittando della momentanea
disattenzione della banchista,
avevano rubato costose bottiglie
di rinomati alcoolici. Pensavano

di averla fatta franca ed invece so-
no stati immediatamente rintrac-
ciati, individuati e deferiti alla
competente Autorità Giudiziaria,
per il reato di concorso in furto ag-
gravato, dagli uomini del Com-
missariato di Polizia di Gaeta,
coordinato dal vicequestore Mau-
rizio Mancini.

Il fatto è accaduto mercoledì
nell’ambito della sempre più ser-
rata attività di controllo del terri-
torio e prevenzione dei fenomeni
di microcriminalità predatoria,
quali furti e rapine. L’azione degli

agenti si è concentrata particolar-
mente nell’area dove viene svolto
il mercato settimanale. Nel corso
di tale servizio sono state control-
late diverse persone ed anche ven-
ditori ambulanti risultati in rego-
la con le autorizzazioni al com-
mercio. In tale contesto è giunta la
segnalazione del furto. La pattu-
glia - supportata dalle immagini
della video sorveglianza dell’eser -
cizio commerciale - ha individua-
to subito i dueuomini. All’interno
della loro auto gli agenti hanno
rinvenuto le bottiglie di alcolici.

Il Distretto turistico
diventa una realtà
Il piano L’evento “Passioni e Camminanti” primo passo per riunire
in un’unica rete di marketing territoriale siti storici e monumenti

GAETA

Il Distretto turistico prende
forma. Quello strumento di rilan-
cio e riqualificazione, su scala na-
zionale ed internazionale, del set-
tore turistico del comprensorio,
puntando soprattutto a riunire in
un’unica rete di marketing terri-
toriale siti storici, monumenti e
grandi eventi. E’con queste parole
che ieri mattina il sindaco di Gae-
ta Cosmo Mitrano ha accolto la
rappresentanza dei primi cittadi-
ni dei comuni del comprensorio,
gli assessori al turismo di Formia
ErasmoColaruotolo, diSS.Cosma
e Damiano Ester Del Giudice, la
delegata al turismo di Castelforte
Paola Iotti, dei responsabili Punti
IAT di Scauri Angela Rigato e di
Formia Antonio D’Onofrio.

L’occasione per presentare l’e-
vento di chiusura di “Passioni e
Camminanti” (che si terrà dome-
nica), tracciandone un bilancio.

«Insieme è questa la parola vin-
cente del progetto di Rete Passio-
ni e Camminanti - ha dichiarato il
sindaco Mitrano - Un’iniziativa
che nasce, si fonda e trova la sua
forza nella sinergia tra i Comuni
partecipanti. Il ricco cartellone di
eventi che siamo riusciti a realiz-
zare “tutti insieme” con grande
successo di pubblico ed ampi con-
sensi, mirava alla valorizzazione
delle specificità diogni evento, in-
serendolo in un contesto com-
prensoriale. Prende così sempre
più forma il Distretto Turistico».
Per il primo cittadino ci sarebbero
però delle criticità da superare.
Quali? «La prima rappresentata

dalla carenza di posti letto nelle
città del Golfo penalizza non poco
le ambiziosespinte esistentiverso
un ampio sviluppo turistico del
comprensorio. Input che trovano
ragion d’essere nei tesori paesag-
gistici, storici, culturali, artistici
ed enogastronomici propri del pa-
trimonio territoriale comprenso-
riale. Bisognerà quindi lavorare
per il superamentodi tale criticità
trovando insieme soluzioni ade-
guate. L’auspicio, dunque, è di
proseguirenel rafforzamentodel-
la rete e delle sue iniziative».

Grande soddisfazione è stata
espressa dai rappresentanti co-
munali per il successo di Passioni
e Camminanti: «Un progetto di
rete che ha dimostrato - è stato
detto - come le tipicità dei singoli
territori possono rappresentare,
in un’azione sinergica ben strut-
turata, non elementi di divisione
ed antagonismo ma un plus valo-
re, un arricchimento per tutti i ter-
ritori e per le loro comunità». l

«La carenza
di posti letto

nelle città del Golfo
penalizza le ambiziose

spinte esistenti»

Il Commissariato di Polizia

Vaccini e obblighi
Il tema dell’i n co nt ro
Ecco gli interventi

FORMIA

“Vaccini e nuovi obblighi
per Medici, Asl e Scuole. Il Nuo-
vo Piano Nazionale Vaccini”. E’
questo il tema dell’incontro
promosso dalla Commissione
Sanità e dall’assessorato alle
Politiche Sociali di Formia per
sabato 21 ottobre alle 10. Il semi-
nario, che si svolgerà presso la
sala Ribaud del Comune di For-
mia, vuole essere un’occasione
di informazione e confronto
sulle vaccinazioni alla luce della
Legge n.119 del 31 luglio 2017,
che introduce l’obbligo di certi-
ficazione vaccinale per l’acces -
so alle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private.

Tali disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vacci-
nale sono state introdotte dal
Ministero della Salute proprio a
seguito del calo delle vaccina-
zioni e della crescita dei movi-
menti ad esse contrari.

Gli argomenti nel corso del-
l’incontro saranno trattati da
personale specializzato dell’A-
zienda AUSL Latina e rappre-

sentanti dei pediatri di libera
scelta del Territorio.

Ad aprire gli interventi alle 10
Sandro Bartolomeo –sindaco di
Formia e Maria Antonietta De
Meo – Presidente Commissione
Sanità del Comune di Formia.

Alle 10.30 la dott.ssa Anna
Maria Aversa – Dirigente UOS
“Promozione salute”Distretto 5
e Referente AUSL Latina per le
vaccinazioni in età evolutiva,
chiarirà alcuni aspetti della
Legge n.119 del 31 luglio 2017.

Alle 11 verrà trattato “Il Ruolo
della Medicina del territorio
per il recupero di una cultura
vaccinale”: il dott. Pasquale
Conte (pediatra di libera scelta
Distretto 5) interverrà sul tema
“Ritorno di malattie infantili in
età adulta” mentre il dott. Era-
smo Di Macco (MMG Distretto
5) esaminerà “Le vaccinazioni
in adolescenza e in età adulta”.

Alle 11.30 il dott. Amilcare
Ruta – Direttore U.O.C. “Igiene
e Sanità pubblica ASL Latina
esporrà “Il ruolo del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica”.

L’incontro verrà concluso al-
le 12 con l’intervento da parte
della Dott.ssa P. Porcelli – Re -
sponsabile U.O.S “Servizio igie-
ne e Sanità pubblica” dell’ASL
Latina con il tema Il nuovo Pia-
no Nazionale Vaccini.l

Idea della Commissione
Sanità e dall’a ss e ss o rat o
alle Politiche Sociali

Il palazzo comunale di Formia

E’scattata la denuncia e la merce è
stata restituita all’esercente. Du-
rante questa attività di monito-
raggio del territorio, sono stati
inoltre effettuati otto controlli a
persone destinatariedella misura
cautelare degli arresti domicilia-
ri, regolarmente trovati nelle ri-
spettive abitazioni. Altri controlli
nel campo della circolazione stra-
dale. Durante uno di questi, è sta-
to operato un sequestro ammini-
strativo di autovettura in quanto
il conducente era sprovvisto del-
l’assicurazione obbligatoria.l
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«Acceleriamo i pozzi»
Il sollecito Il sindaco Bartolomeo lancia un ulteriore appello alla società di gestione
E’ stata ribadita la necessità e l’urgenza di attivare il sistema acquedottistico dei 25 Ponti”

FORMIA

Il sindaco di Formia, San-
dro Bartolomeo, sollecita di
nuovo la società idrica sulla
realizzazione dei lavori per l’a t-
tivazione del campo pozzi 25
ponti.

Un intervento che dovrebbe
contribuire a risolvere - alme-
no in parte - i problemi della
carenza di acqua di cui il terri-
torio del sud pontino sta sof-
frendo dall’inizio di questa
estate. Si sperava che con l’a r r i-
vo dell’autunno le cose miglio-
rassero ed invece sono ancora
tanti i disagi, tanto che il primo
cittadino ha di nuovo chiesto
un’accelerata su questo inter-
vento. Ecco i dettagli del piano
e quindi delle motivazioni del
sollecito.

«Il progetto che Acqualatina
realizzerà è riferito alle attività
di ricerca di acqua sotterranea
ed in particolare alla realizza-
zione di un nuovo campo pozzi
rivolto alla captazione delle ac-
que sotterranee in un’area va-
sta, adiacente alla S.S 7 Appia,
in località “25 Ponti” nel Comu-
ne di Formia.

Il sistema acquedottistico
denominato “Campo Pozzi 25
Ponti”, che alimenta le città di
Formia e Gaeta, avrà lo scopo
principale di sopperire alle ca-
renza produttive coincidenti
con i periodi di magra che si ve-
rificano nel periodo compreso
tra luglio e dicembre; nello
stesso tempo, nel restante pe-
riodo dell’anno le risorse sa-
ranno utilizzate per compensa-
re le portate in distribuzione
nei comprensori di Formia e

Gaeta, atte a sopperire la ridot-
ta richiesta di fabbisogno idri-
co delle utenze locali».

Ed ancora. «Le opere di pro-
getto sono costituite da sei poz-
zi complessivi, ciascuno con se-
zione interna DN355, di pro-
fondità variabile tra ml. 50 e
100 ml dal piano campagna,
dai quali si ipotizza di captare
circa 50 l/sec pro-capite; le
nuove perforazioni saranno di-
stribuite a coppie in ragione
delle particelle che saranno
espropriate. L’opera sarà colle-
gata all’acquedotto principale,
esistente sulla S.R.213 Flacca».
Un primo pozzo è già stato atti-
vato da qualche settimana con
qualche miglioramento. Ora si
attende con l’ansia la realizza-
zione di tutte e sei le strutture
programmate l M . D. M .

A destra
il cantiere
per il pozzo
dei 25 ponti
già aperto
questa estate

Ecco i fallimenti dell’azienda
Il tema affrontato in un’assemblea dei comitati storici di lotta per l’acqua pubblica organizzata a Scauri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Acqualatina sotto tiro dei co-
mitati “idrici”, riunitisi in un’as -
semblea organizzata a Scauri dal
Comitato cittadino per l’acqua
pubblica di Minturno Scauri, al
quale hanno partecipato i comita-
ti storici, tra cui quello di Aprilia,
rappresentato da Alberto De Mo-
naco, che ha riassunto la storia
cronologica della gestionedei Ser-
vizi Idrici Integrati nella provin-
cia di Latina. «Ne è venuto fuori -
hanno affermato Emanuela Am-
brosino e Massimo Penitenti,
esponenti del comitato minturne-
se - un quadro allarmante di in-
trecci poco trasparenti a livello
amministrativo, politico e mana-
geriale, tra la società Acqualatina
SpA, l’ATO4 dei sindaci pontini, la
multinazionale Veolia, la Depfa-

ci hanno rimesso e continuano a
rimetterci gli onesti cittadini che
hannopagato epagano lebollette,
sempre più care e con molte voci di
spesa illegittime. Un’azienda pri-
vata come una banca non può ge-
stire ilCdAe relativibilancidiuna
società partecipata nemmeno con

quote di minoranza. Acqualatina
SpA è talmente politicizzata che
staccandosi dalla politica fallireb-
be, ha funzionato da sponsor per
molti sindaci, assessori ed onore-
voli, svolgendo compiti clientelari
in maniera nemmeno tanto vela-
ta, tramite assunzioni non merito-
cratiche; una specie di “assumifi -
cio” per il politicante di turno».
Gennaro Varriale ha portato in as-
semblea l’esperienza del comitato
di Formia, mentre Fiorenzo Testa
del comitato di Anzio-Nettuno ha
provato a sviscerare strategie d’u-
scita da questa complicata situa-
zione. «L’unione fra i Comitati -
hanno concluso Ambrosino e Pe-
nitenti, che hanno ricordato che a
Scauri, in via Olivella c’è uno spor-
tello aperto al pubblico - rende for-
te ciascuno di essi perché la som-
ma di volontà, nutrita da compe-
tenze, è un utile strumento per i
cittadini».l

Una cisterna
dell’acqua

E’ previst a
la realizzazione

di sei strutture capaci
di captare circa 50

l/sec pro-capite

Bank, gruppo di lobbisti che fa di
tutto per mantenere lo status quo,
situazione che fa emergere quan-
to i sindaci operino in un palese
conflitto fra gli interessi dei citta-
dini che amministrano e quelli di
un’azienda della quale fanno par-
te. Alla fine della fiera ovviamente

Fatturazioni di Acqualatina
nel mirino del sindaco di Spigno,
Salvatore Vento, che ha inviato
una nota al presidente dell’ATO
4 Eleonora Della Penna, nella
quale chiede la convocazione ur-
gente della Conferenza dei sin-
daci, dopo le bollette inviate agli
utenti, che riguardano il periodo
di disservizio idrico, tutt’oggi in
corso. «Ciò - ha specificato Ven-
to - per adottare provvedimenti
atti a garantire i cittadini, vista
la già discussa presenza di aria
nelle tubature, che falsano i con-
sumi e la mancata fornitura idri-
ca minima garantita dalla Carta
dei Servizi del Servizio Idrico In-
tegrato». La richiesta del sinda-
co spignese ha dato lo spunto a
Paola Villa (Movimento Un’altra
città di Formia), di lanciare un
appello ai sindaci del sud ponti-
no, invitati ad unirsi alla richie-
sta del primo cittadino di Spi-
gno. Essendo loro a stabilire ta-
riffe, aumenti e riduzioni in bol-
letta, Paola Villa chiede ai sinda-
ci di dare un segnale concreto a
tutti i cittadini che hanno subito
una crisi idrica ancora in atto.
Sarà occasione nella stessa Con-
ferenza dei Sindaci di richiedere
per iscritto chiarimenti in meri-
to al totale parere contrario della
ubicazione dei dissalatori nel
Comune di Formia.l

LA LETTERA

Fatture falsate
e sgravi
La richiesta
di un confronto

Formia l M i nt u r n o
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L’is tanza Chiesto al sindaco di Minturno di ridurre la tariffa ai pendolari

Sosta più cara alla stazione
Anche Castelforte insorge
IL CASO

E dopo Santi Cosma e Da-
miano, anche il Comune di Ca-
stelforte scrive al sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli,
chiedendo la riduzione della ta-
riffa che debbono pagare i pen-
dolari che parcheggiano la loro
auto nel piazzale antistante la
stazione ferroviaria di Mintur-
no. Il sindaco di Castelforte,
Giancarlo Cardillo, si è attivato,
come il collega di Santi Cosma e
Damiano, Franco Taddeo, dopo
aver appreso che per i non resi-
denti il costo dell’abbonamento
è passato da 35 euro a 96 euro.
«Da sempre - scrive Cardillo nel-
la sua lettera inviata al capo del-
l’Amministrazione di Minturno
- consideriamo la stazione di
Minturno Scauri come “nostra”.
Da tempo andiamo ragionando,
in maniera sempre più forte, con
una logica di comprensorio, per-
chè tutti convinti che da soli,
non si va da nessuna parte. Lo
stesso sindaco Stefanelli ha sot-
tolineato questo aspetto che de-
ve sempre più contraddistin-
guere l’attività amministrativa
nei nostri Comuni (Minturno,
Castelforte, Santi Cosma e Da-
miano e Spigno Saturnia) e an-

La stazione di
Scauri-Mintur no
ed il sindaco di
Castelfor te,
C a rd i l l o

Evento Grande partecipazione alla kermesse che attira sempre molti turisti

Santa Candida porta il ballo sull’isola
VENTOTENE

Si è svolta a Ventotene dal 10
al 20 settembre la festa di Santa
Candida, uno dei più importanti
eventi dell’arcipelago pontino
che si ripete ogni anno con gran-
de coinvolgimento turistico.

Per la seconda volta la presti-
giosa scuola di ballo di Sueno la-
tino del maestro Roberto Flavio
Pensiero di Gaeta ha partecipato
all’evento con il suo corpo di bal-
lo e con l’ausilio del Dj Vick ap-
portando il suo contributo alla
seconda edizione di Ventotene in

danza.
La serata di danza è stata me-

ravigliosa ed hanno partecipato i
ballerini, Anna Verrecchia, An-
tonella Langella, Maria Carbone,
RosalbaZottola, RosaDell’Anno,
Giuseppe Appicelli che si sono
esibiti con varie coreografie con-

cluse dal passo a due eseguito dal
maestro Flavio Pensiero e Rosa
Dell’Anno. Il pezzo sulle note di
photograph di Ed Sheeran, ova-
zioni da parte del numeroso pub-
blico, apprezzamento totale da
parte delle autorità presenti che
hanno richiesto il bis per il gior-
no dopo e la disponibilità del
gruppoe del suomaestro aparte-
cipare alle esibizioni per gli even-
ti futuri.

La scuola di ballo nel ringra-
ziare per la calorosa accoglienza
di pubblico e di autorità si dichia-
ra disponibile con grande entu-
siasmo per gli eventi futuri.l Le ballerine della scuola Sueno Latino con il sindaco di Ventotene Gerardo Sa n to m a u ro

che io, più volte, sono stato per-
fettamente d’accordo su questa
visione. Convinti che questa è la
strada giusta e più logica, abbia-
mo affrontato già varie proble-
matiche tra le quali quella degli
orari della stessa stazione ferro-
viaria, ma anche quella delle

Ritrovato il pulmino rubato alla società sportiva

FORMIA

E’ stato ritrovato ieri mattina
dai carabinieri del Comando
Compagnia di Formia il pulmino
della società sportiva Asd Penitro
Calcio che ignoti avevano portato
via nella notte tra martedì e mer-
coledì dall’interno dell’impianto
sportivo che si trova nei pressi del-

l’istituto Geometri. Subitodopo la
denuncia del furto, i militari han-
no avviato le indagini e grazie al
sistema satellitare installato sul
mezzo sono riusciti a rintracciar-
lo.

Ieri mattina il pulmino è stato
ritrovatoabbandonato nelle cam-
pagne della frazione di Castello-
nato, con tutti gli adesivi elimina-
ti. Molto probabilmente per ren-
derlo irriconoscibile.

Dopo gli accertamenti oppor-
tuni per poter raccogliere altri
elementi utili alle indagini per ri-
salire ai responsabili del gesto, il

pulmino è stato consegnato ai
proprietari.

Ricordiamo i fatti.
Nella notte tra martedì e mer-

coledì ignoti hanno fatto irruzio-
ne nella sede della segreteria della
società sportiva Asd Penitro Cal-
cio e, utilizzando un flex, hanno
tagliato la porta. Qui hanno porta-
to via solo una stampante. Il dan-
no più consistente invece è stato
l’avere sottratto il pulmino che
viene utilizzato per le trasferte
della domenica per il settore gio-
vanile e durante la settimana per
la scuola calcio dei più piccoli. lIl pulmino della società sportiva rubato alcuni giorni fa

Il mezzo abbandonato
nelle campagne
di Castellonorato

scuole cittadine. E proprio gra-
zie a questo nostro procedere
uniti, siamo riusciti ad ottenere
varie vittorie nell’esclusivo inte-
resse delle nostre collettività».
Giancarlo Cardillo quindi chie-
de al collega Gerardo Stefanelli
di attivarsi per rivedere la tariffa

Protest ano
i viaggiatori
che fanno
r i fe r i m e nto
allo scalo
fe r rov i a r i o
di Minturno

che devono pagare i pendolari
del suo Comune, i quali, per re-
carsi al lavoro, sono costretti a
prendere il treno con partenza
dallo scalo di Minturno-Scauri
sia per recarsi in direzione Na-
poli che in direzione Roma. L’al-
tro giorno era stato il primo cit-

tadino di Santi Cosma e Damia-
no, Franco Taddeo, a presentare
allo stesso sindaco minturnese
la richiesta di revisione della ta-
riffa per i pendolari non residen-
ti a Minturno, che si sono visti
aumentare il prezzo per il par-
cheggio. l G .C.

Una serata all’ins egna
della danza
L’i n i z i at i va
della scuola di ballo
di Sueno latino

Formia l Ventotene l Castelfor te
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CINEMA & STORIE
DANIELE ZERBINATI

Durano quanto un miraggio
fatto e finito, un abbaglio cesella-
to ad arte per cui si impiegano
mesi, anni, e pure le “Visioni Cor-
te” di Gisella Calabrese e Giusep-
pe Mallozzi dimostrano di avere
l’occhio ben più lungo dei loro
stessi tempi. Certo, il record della
VI edizione del Festival Interna-
zionale del Cortometraggio non
poteva chiudersi entro le mura
del Castello Baronale, scalpitante
com’è sempre stato in quel di
Minturno, ma da qui a pensare
che il Consolato d’Italia a Basilea
gli dedicasse un’intera serata e
una fetta dei suoi incanti ottobri-
ni passa un mondo. Anzi il Paese
intero, raccontato in pochi minu-
ti di graffiante sincerità.

Segno che di strada ne ha fatta,
il “Visioni Corte International
Short Film Festival”, nato sei anni
fa per l’intuito e la dedizione del
sodalizio culturale “Il Sogno di
Ulisse” (presieduto da Mallozzi) e
della direttrice artistica Calabre-
se, specialmente se consideriamo
i due Silver Frame al Miglior Fe-

stival del Cortometraggio e la Me-
daglia del Presidente della Re-
pubblica – ottenuta lo scorso set-
tembre – che avevano stroncato
sul nascere ogni forma di compe-
tizione nel territorio pontino.
Adesso l’“Aperovisivo in libertà”,
accolto dall’imaginifica città sviz-
zera nell’ambito della kermesse
“Basilea in italiano – XVII Setti-
mana della Lingua Italia nel Mon-
do”, può soltanto essere il perfet-
to “afterglow” di un successo che
aveva visto calare il sipario sulla
rassegna in compagnia di Fortu-
nato Cerlino euna folla strepitan-
te, e avrà il compito di svelare al
grande pubblico – la crème de la
crème di Basel - le preziose risorse
di un cinema tutto tricolore, an-
che particolarmente giovane.

A rappresentare lo Stivale ol-
tralpe saranno Mario Piredda,
con “A casa mia” (19’, 2016), vinci-
tore a Minturno per la categoria
CortoFiction Italia e di un Premio
Miglior Fotografia a Fabrizio La
Palombara; Santa De Santis e
Alessandro d’Ambrosi per “Buf -
fet” (15’ 40’’, 2016); il toccante
“Gionatan con la G” di Gianluca
Santoni (15’, 2016), il cui protago-
nista, Luis Alberto Dobre, è stato

I racconti
di Piredda,
Vestos o,
S a nto n i ,
Pa l a m a ra
r i f l etto n o
tutto il Paese

Basilea: l’Italia in sei “Visioni Corte”
Il viaggio Il Festival Internazionale del Cortometraggio di Minturno vola in Svizzera

CULTURA & TEMPO LIBERO

Intanto si lavora
al settimo atto
Iscrizioni aperte
fino a maggio
LA RASSEGNA

Mentre la direttrice arti-
stica e il suo braccio destro, la
solerte coppia Calabre-
se-Mallozzi, vanno facendosi
ambasciatori del cinema ita-
liano a Basilea, le iscrizioni al-
la settima edizione del “Visio-
ni Corte International Short
Film Festival” di Minturno
sono aperte oramai da giorni.

Confermate per l’anno
prossimo le cinque sezioni
del concorso: “CortoFiction
Italia”, dedicata esclusiva-
mente a film italiani; “Corto-
Fiction International”, rivol-
ta a prodotti stranieri; “Cor-
toMusic”, per i videoclip mu-
sicali; “CortoDoc”, riservata a
documentari e reportage;
“CortoAnimation” - sempre a
dir poco emozionante -, dedi-
cata a storie di animazione di
qualsiasi genere e realizzate
con qualsiasi tecnica, anche
la stop-motion. Torneranno i
riconoscimenti speciali, co-
me il Premio CortoBike, al
quale potranno concorrere
tutti i corti aventi come tema-
tica principale la bicicletta. E
anche i premi alla migliore
sceneggiatura, migliore foto-
grafia, miglior regia, miglior
montaggio, miglior attore
protagonista, miglior attrice
protagonista e naturalmente
il Premio del pubblico.l

premiato dalla giuria di “Visioni
Corte” come Miglior Attore Pro-
tagonista; Adriano Giotti con
“Mostri” (15’, 2016, con la parteci-
pazione speciale dell’interprete e
regista Alessandro Benvenuti),
destinatario di una Menzione
Speciale in seno al Festival min-
turnese; Valerio Vestoso con
“Ratzinger vuole tornare” (9’ 34’’,
2016); ultimi – ma solo in scaletta
-, Emanuele Palamara e il suo
“Uomo in mare” (15’, 2016, con
Marco D’Amore).Sei gioiellidi un
Paese che ha urgenza di aprire il

paracadute, di raccontarsi, con le
magagne e le profonde debolezze
che per quei sette bravi cine-ope-
ratori si incastrano in una map-
patura rivelatrice. Un’intuizione
insieme triste, inverosimile e
struggente, tradotta in fotogram-
mi: è l’Italia del paradosso, quella
che aiuta e detesta il prossimo con
gli stessi gesti.

Per chi si trovasse nei paraggi,
l’appuntamento con l’“Aperovisi -
vo” dal sapore pontino è fissato
per le 19,presso la sede delConso-
lato d’Italia a Basilea. l

«Ti auguro di essere tenace come il ricino»
Il progetto Un film realizzato da giovani pontini e reatini per onorare la fatica di ieri e di oggi

A LATINA

Il prodigio della creazione e la
tenacia di non finire mai. Due mi-
racoli intrisi di umanità, di sogni,
di ideali e speranze poste a dura
prova, che per mesi hanno ritma-
to le lezioni dell’Istituto “San Be-
nedetto” di Latina e del Liceo Ar-
tistico di Rieti. Tutto per il pro-
getto di un cortometraggio dal ti-
tolo “L’albero di ricino”, prodot-
to dall’Istituto di Borgo Piave e
dall’associazione Valdrada, che
sarà presentato in anteprima alle
9.30 di lunedì nell’aula magna
del “San Benedetto”. Tutto per
l’insegnamento - dalla cattedra
ai banchi, da città a città - di una
vita che non contempla rinunce e
sa raccontare lo stupore, la fatica,
persino la sofferenza. Persino il
crollo e il buio che segue.

Da qui, in stretta collaborazio-
ne, sono partiti gli studenti pon-

tini e reatini per quel filmato che
affonda le radici in parte nelle vi-
cende dei coloni veneti e friulani,
che dopo la bonifica, negli anni
Trenta, hanno reso fertili le terre
della pianura pontina; in parte
nel sacrificio delle popolazioni
dell’Italia centrale, impegnate in
un ciclopico intervento di rico-

struzione dopo il sisma dello
scorso anno. Due realtà a con-
fronto - nascita e rinascita -, rac-
contate ai giovani dalla stessa
gente del reatino, ma soprattutto
dalla centenaria BrunaCastello e
dal Premio Strega di Latina, An-
tonio Pennacchi, che non hanno
mancato di ammonirli a resiste-

re alle drammatiche congiuntu-
re dell’esistenza e a sperare nel
domani, che spesso è forse l’uni-
ca strada realmente possibile:
“Ti auguro di essere tenace come
la piantadel ricino”hadetto Bru-
na al suo intervistatore, regalan-
dogli dei semi e una lezione che
sicuramente non dimenticherà.

Il cortometraggio è stato gira-
to nella scorsa primavera tra
Amatrice e Latina, con la regia
del reatino Maurizio Rossi, auto-
re per Rai di molti reportage sul-
la tragedia di un anno fa; la sce-
neggiatura invece porta la firma
degli studenti di Borgo Piave e ha
vinto il premio regionale Clip &
Corti 2016. Alla presentazione
del filmato parteciperanno il re-
gista Rossi, lo scrittore Antonio
Pennacchi, il presidente della
Provincia Eleonora Della Penna,
il sindaco di Latina Damiano Co-
letta e il primo cittadino di Ama-
trice Sergio Pirozzi.l

Lunedì l’a nte p r i m a
Tra i presenti
anche il regista Rossi
il sindaco di Amatrice
e l’autore Pennacchi

A sinistra
un fotogramma
da “L’a l b e ro
di ricino”;
a destra
il Sindaco
di Amatrice
Sergio Pirozzi

Alcuni fotogrammi
e s t ra p o l a t i
da tre
dei cortometraggi
in proiezione
a Basilea
A sinistra
“M o s t ri ”
di Adriano Giotti;
a destra
“Gionatan
con la G”
di Gianluca
Sa n to n i ;
in alto
“A casa mia”
di Mario Piredda
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Raige presenta “Tutta la colpa del mondo”

L’APPUNTAMENTO
NAOMI GIUDICE

È prevista per oggi pome-
riggio, presso la libreria Ubik
di Frosinone, la presentazione
del libro “Tutta la colpa del
mondo” di Alex Vella.

Meglio noto al pubblico co-
me Raige, è questo il nome
d’arte del rapper torinese giun-
to alla pubblicazione della sua
opera prima, storia familiare

di certezze e colpi di scena
coon cui fare i conti, edita da
Rizzoli e in uscita da questo
mese in tutte le librerie.

Alex Vella approda all’e d i t o-
ria e abbandona solo per poco
le rime serrate dei suoi succes-
si per dedicarsi alla stesura di
un romanzo che non smentisce
il suo stile di rabbia e riflessio-
ne. Già membro del gruppo
One Mic fondato nel 2003 con
il fratello Ensi e l’amico Ra-
yden, fino alla carriera da soli-
sta, il ragazzo, leva 83, ha otte-
nuto i primi traguardi con pa-
zienza e determinazione: pri-
ma il contratto con la Warner
nel 2014, poi la partecipazione

Opera Prima
tra fuoco e libertà
Theodor Rawyler
racconta la guerra
A Latina Ripartono le attività del Teatro pontino
Undici donne sul palco con “Europa Vecchia Madre”
Al via domenica le lezioni con Benedetta Capanna

SIPARIO
SERENA NOGAROTTO

È tutto pronto per la nuova
stagione dell’officina di Opera
Prima Teatro di Latina. Nel fine
settimana ripartono le attività
con due importanti appunta-
menti che anticipano l’alta qua-
lità delle proposte che dal pros-
simo mese inaugureranno uffi-
cialmente il cartellone. Da do-
mani il Teatro di via dei Cappuc-
cini 76, diretto da Agnese Chiara
D’Apuzzo e Zahira Silvestri,
ospiterà un pre-rassegna pro-
mosso da Atcl - Associazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio
in collaborazione con la realtà
pontina. Alle 18.30 andrà in sce-
na “Europa Vecchia Madre”,
uno spettacolo di danza di
Theodor Rawyler, direttore ar-
tistico, insieme a Ricky Bonavi-
ta della Compagnia Excursus.

Sul palco Elda Alegiani, Ma-
ria Camarda, Vilma Galli, Vere-
na Marzuoli, Elda Paci, Linda
Petaccia, Marisa Pietrosanti,
Italia Rosati, Renata Strozzi,
Valeria Tani, Marisa Vagnoni e
lo stesso Rawyler, racconteran-
no attraverso il linguaggio del
corpo la guerra vista dalle bam-
bine, per ricucire una sorta di
memoria della liberazione, la
propria memoria. La particola-
rità di questo spettacolo, infatti,
risiede nel fatto di aver portato
sul palcoscenico le ospiti della

cooperativa di via Terni9/Meta,
con l’idea di contrastare l’isola-
mento degli anziani con proget-
ti di comunità. Rawyler ha idea-
to e condotto un laboratorio di
danza con queste donne a parti-
re dal 2009, trasformandolo nel
2015 in un vero e proprio spetta-
colo di danza. La performance
nasce dalla condivisione delle
memorie della seconda guerra
mondiale delle donne anziane
(tutte over 80) ed esplora un vis-
suto che con saggezza viene re-
stituito alla comunità, attraver-
so il recupero dei loro ricordi,
con uno studio elegante e raffi-

nato sul movimento. L’obiettivo
dell’iniziativa è di sensibilizzare
la città di Latina al tema del con-
trasto dell’isolamento dell’an-
ziano.

Il rapper incontrerà
i lettori a Frosinone
alla libreria Ubik

Oggi pomeriggio,
presso la libreria
Ubik di Frosinone,
la presentazione
del libro “Tutta la
colpa del mondo”
di Alex Vella,
artista meglio noto
al pubblico
come Raige

Il ricordo
del secondo
c o nf l i tto
mondiale
t ra d otto
in movimenti
a g g ra z i at i

L’evento è preceduto, alle
17.30, da un momento laborato-
riale di danza gratuito, svolto
con le protagoniste dello spetta-
colo, al fine far conoscere una

pratica artistica che è strumen-
to di sviluppo della socialità al-
l’interno delle comunità e di for-
mazione e gestione della solitu-
dine che coinvolge questa fascia
di cittadini. Lo spettacolo si
concluderà con un momento
conviviale per condividere per-
corsi, impressioni, progetti e
“peccati di gola”.

Il costo del biglietto per lo
spettacolo è di euro 10, mentre il
laboratorio che lo precede è gra-
tuito. Infoline e prenotazioni la-
boratorio gratuito: dicola@at-
cllazio.it; 0645426982,
3357738761. Infoline e prenota-
zioni biglietti: 0773652642,
3477179808, 3920207982.

Domenica, invece, dalle 14.30
alle 17.30, la struttura di via dei
Cappuccini ospiterà il primo di
otto appuntamenti con Bene-
detta Capanna che dirigerà un
seminario di teatro danza aper-
to a tutti senza limiti di età.

Il training proposto prepara
il corpo a vari livelli di ricerca,
coltivando percezione, creativi-
tà, sensibilità e capacità tecni-
che. Gli incontri successivi si
terranno domenica 5 novem-
bre, domenica 17 dicembre, do-
menica 28 gennaio, domenica
25 febbraio, domenica 18 mar-
zo, domenica 22 aprile e dome-
nica 13 maggio, sempre dalle
ore 10 alle ore 13. Il costo di ogni
incontro è di euro 20. Info e pre-
notazioni 3477179808 o
3920207982.l

In alto e a sinistra
due foto di scena
da “E u ro p a
Vecchia Madre”;
a destra
la ballerina
B e n e d e tt a
Capanna

CULTURA & SPETTACOLI

PER L’INCLU SIONE
L

La pièce di Wawyler
intende recuperare
i ricordi delle attrici

e contrastare
l’is olamento
degli anziani

L

al Coca-Cola Summer Festival
dove ha raccolto gli applausi
del grande pubblico, infine il
palco dell’Ariston lo scorso
febbraio, gareggiando nella
sessantasettesima edizione del
Festival di Sanremo in coppia
con Giulia Luzi, con il brano
“Togliamoci la voglia”.

E ora è la volta di un libro che
porta la sua firma, quella di
Alex, mentre quella di Raige
resta alle copertine dei dischi.
Ubik ospita l’ennesimo autore
pronto a rispondere alle do-
mande dei lettori e a destare la
loro curiosità illustrando le fa-
si d’ispirazione alla base di un
racconto.

Alex Vella, con “Tutta la col-
pa del mondo”, incontrerà i let-
tori presso la libreria Ubik,
questa sera alle ore 18, in via
Aldo Moro a Frosinone.l
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VENERDÌ

13
OT TOBRE

FO N D I
Nduccio Show Cena-spettacolo con
l’esilarante comico abruzzese “Nduc -
c i o” presso Accordion Organization in
Via Ponte Gagliardo, 159, a partire dalle
21. Cena e show al costo di euro 20
FO R M I A
Jazzflirt Festival Prende il via la XIII
edizione del Jazzflirt Festival, e torna
dopo gli appuntamenti estivi con un
spettacolo di musica brasiliana al Tea-
tro Remigio Paone di Formia, alle 21. La
musica è proposta dalla “c antora” Mel
Freire insieme al Triology Jazz trio
(Erasmo Bencivenga, piano, Nicola
Borrelli, contrabbasso e Tommaso
Tozzi, batteria), un incontro con l’obiet -
tivo di unire le sonorità e lo stile origina-
le del trio con la voce fluente di Mel
Easy Skankers Live Torna al Morgana
Birreria in Via Abate Tosti, 105, lo scate-
nato Ska degli Easy Skankers. Appun-
tamento alle 22
FROSINONE
C onferenza Il Liceo Classico Turrizia-
ni organizza una conferenza letteraria
per i suoi studenti ed ex allievi. “O s p i te”
del giorno Libero De Libero, autore del
secolo scorso, nativo di Fondi e per an-
ni residente a Patrica, che dedicò pro-
prio alla nostra terra l’intrigante poe-
metto ‘’Ascolta la Ciociaria’’, nel 1953;
240 versi in cui il poeta ricorda non solo
gli scenari della vita di provincia, ma an-
che i sentimenti genuini che lo accom-
pagnarono nella sua formazione di uo-
mo e scrittore. A condurre il seminario
due Professori d’eccezione: aprirà il
pomeriggio una lezione sul quadro cul-
turale nel quale s’iscrive la figura di De
Libero a cura del Prof. Marcello Carlino,
a cui seguirà un’analisi del testo e de-
clamazione a memoria dell’opera a noi
tributata, ad opera del Prof. Renzo
Scasseddu, che volge un pensiero
speciale al fratello Edoardo. Questa
sera, ore 17, la campanella del Turriziani
suona anche per voi
L ATINA
Giulio Ronzoni Live Presso l’enotec a
pontina Bacco & Venere, in Via Padre R.
Giuliani, 12, il cantautore romano Giulio
Ronzoni si esibisce dal vivo con il suo
trio hardcore-folk. Forte la sua atten-
zione ai testi, elettrizzati i suoi live, sem-
pre colmi di tensione, quasi nevrotici, in
un gioco che si tiene in bilico fra schia-
mazzo e sussurro e che non teme di es-
sere estremo. Il trio si pone alla ricerca
di un sound equilibrato, fissando la sug-
gestione poetica dei testi nella memo-
ria. Si comincia alle 21. È gradita la pre-
n ot a z i o n e
The Morning Is For Sleeping Live I
The Morning is for Sleeping, metalcore
band pontina, presentano in casa il loro
album “In Truth and Lies” prima del tour
in Russia. Insieme a loro, sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, ci saranno
We Survived The Maya da Torino, e i
Dead Channel da Roma e per conclu-
dere i Mak Others. A partire dalle 21.30
Esotica 2017 Si inaugura oggi la nona
edizione di Esotica 2017 la Mostra Or-
nitologica Specialistica , che si svolge-
rà presso il Museo Piana Delle Orme di
Borgo Faiti. Organizzata dall’Ass ocia-
zione Ornitologica Latina e sotto l’egi -
da della Federazione Ornicoltori Italia-
ni e del raggruppamento ornitologico
laziale, la mostra-scambio pontina sarà
aperta con ingresso libero dalle ore 9
alle ore 17
Festa del Cioccolato Grande attesa
per “Choco Amore”, la festa del cioc-
colato in arrivo per le vie del centro. I
maestri cioccolatieri allestiranno le lo-
ro vetrine in Corso della Repubblica
con l’ intento di promuovere l’eccellen -

za del prodotto artigianale e l'arte
della sua lavorazione, con-

cetti che rendono sempre
vivo e partecipe il pubbli-
co, e più propenso a ricer-

care prodotti genuini.
Per questo di anno in
anno vengono ripropo-

ste le bontà artigiane di
cioccolato, per permettere

a chiunque di acquistare prodotti che si
distaccano totalmente dalla filiera in-
dustriale. Tante saranno anche le attivi-
tà collaterali, dai laboratori didattici al-
l’animazione per adulti, ma soprattutto
per i più piccoli
Versi Divini per Vini Diversi “Latina in
cucina...aromi e sapori antichi e nuovi”.
Uno tra i tanti versi, questo, che hanno
reso Adriana Vitali Veronese una perla
di testimonianza del nostro territorio. In
una sola serata, si rivivrà quel connubio
tra passato e presente, palato e senso,
in un percorso di lettura e musica, che
si abbina e si intreccia con una degu-
stazione di vini del territorio, nell’atmo -
sfera della piazzetta del Nicolosi. Cena
a menù fisso e degustazione di vini. Po-
sti limitati, gradita la prenotazione. A
partire dalle 20.30 presso Osteria Ni-
colosi in Via Corridoni
MINTURNO
Castle of Arts - Mostra collettiva di
giovani artisti del Golfo Q u e st ’a n n o,
per la giornata che precede il Premio
Dragut, verrà presentata “Castle of Ar-
t s”: una mostra collettiva di arti miste
che riunisce, nella cornice del Castello
Baronale, giovani artisti presenti nel
Golfo di Gaeta. Si potranno visionare i
lavori di ragazze e ragazzi accompa-
gnati da buona musica live, e sarà an-
che possibile fare acquisti come se ci si
trovasse ad un mercatino, per suppor-
tare il loro lavoro. L’evento si svolgerà
dalle 18 alle 23

SA BATO
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OT TOBRE

APRILIA
Presentazione del libro “Sono una
di loro” L’associazione “A rc o” pres en-
ta il libro “Sono una di loro” di Daniela
Montanari, vincitrice del Terzo Premio
di Letteratura Nazionale “Alda Merini”
2017. In dialogo con l’autrice interverrà
anche Maddalena Tinto, presso la pro-

IN AGENDA

Parte oggi a Sonnino, nei lo-
cali della Cooperativa Olivicola
Santina delle Fate (San Bernar-
dino), il secondo Corso di for-
mazione per Assaggiatori e
Analisi Sensoriale delle Olive
da Tavola, organizzato dal Ca-
pol in collaborazione con la me-
desima Cooperativa e l’Aspol e
rivolto a produttori, commer-
cianti, ristoratori, agronomi,
tecnici e semplici appassionati.

Il Corso consisterà in cinque
giornate formative, per un tota-
le di 25 ore, da oggi al 21 otto-
bre, comprendenti anche di
prove pratiche di assaggio e fo-
cus sul quadro normativo na-
zionale e sui metodi di trasfor-
mazione tradizionali e indu-
striali in completa osservanza
delle indicazioni del Consiglio
Oleicolo Internazionale (Coi), e
si concluderà con un colloquio
finale, con conseguente conse-
gna degli attestati a coloro che
avranno superato l’esame.
“Questo percorso formativo –
spiega il Presidente Capol Luigi
Centauri - risulterà particolar-
mente apprezzato dagli opera-
tori olivicoli interessati a valo-
rizzare al massimo le produzio-
ni di olive da mensa della culti-
var Itrana, anche in seguito al
riconoscimento della D.O.P.

Olive di Gaeta, che conferma la
cultivar autoctona del nostro
territorio tra i pilastri dell’eco-
nomia agricola Laziale e ponti-
na in particolare”. A curare le
lezioni saranno alcuni esperti
del panorama olivicolo italia-
no, quali il professor Giulio
Scatolini (capo Panel Coi e do-
cente presso Università dei Sa-
pori), il professor MaurizioSer-
vili (Università degli Studi di
Perugia), il presidente Aspol
Cosmo di Russo, l’agronomo
Alberto Bono, Maurizio Simeo-
ne (presidente Consorzio per la
Tutela dell’Oliva di Gaeta Dop)
e l’agronomo Tommasino No-
viello.

Ancora pochi posti liberi. In-
foline: 3298120593 -
0773908589.l

Capol: sapore e metodo
Il progetto Al via il Corso di formazione
per Assaggiatori delle Olive da Tavola
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fumeria Prioli, a partire dalle 17.30
FO R M I A
Spettacolo teatrale “Segreti e Ci-
p o l l e” Presso il Teatro Remigio Paone
in Via Sarinola, alle 21 la compagnia
teatrale “Mus e&Musi” porta in scena lo
spettacolo “Segreti e Cipolle”. Una pe-
riferia romana come tante, un condo-
minio multirazziale con le difficoltà di in-
tegrazione: storie di ordinaria quotidia-
nità popolate da personaggi come tan-
ti con i loro piccoli e grandi segreti
L ATINA
Corso veloce di Cupcake Michela vi
aspetta, a partire dalle 15, in Via delle In-
dustrie a Latina Scalo, per insegnarvi a
realizzare degli squisiti cupcake, mor-
bidi tortini golosi da utilizzare come ba-
se per fantasiose decorazioni. Il corso
si risolverà in un unico incontro. Diver-
tente e istruttivo, è rivolto ad adulti e
bambini. Per le famiglie che decidano di
partecipare potrebbe rappresentare
una opportunità di imparare diverten-
dosi. Per info: 3929037988
Pappa Live - Release Party “Releas e
party ” del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, per presentare il primo album soli-
sta di Francesco Pappacena, in arte
Pappa. A partire dalle 21.30
Festa del cioccolato Seconda gior-
nata per “Choco Amore”, la festa del
cioccolato che animerà le vie del cen-
tro cittadino. I maestri cioccolatieri con
le loro vetrine in Corso della Repubbli-
ca intendono promuovere l’eccellenza
del prodotto artigianale e l'arte della
sua lavorazione, concetti che rendono
sempre vivo e partecipe il pubblico, e
più propenso a ricercare prodotti ge-
nuini. Per questo, di anno in anno ven-
gono riproposte le bontà artigiane di
cioccolato, per permettere a chiunque
di acquistare prodotti che si distacca-
no totalmente dalla filiera industriale.
Tantissime sono anche le attività colla-
terali, dai laboratori didattici all’anima -
zione per adulti e bambini
Esotica 2017 Seconda giornata per la
nona edizione di Esotica 2017, la Mo-
stra Ornitologica Specialistica che si
svolge presso il Museo Piana Delle Or-
me di Borgo Faiti. Organizzata dall’As -
sociazione Ornitologica Latina in colla-
borazione con la Federazione Ornicol-
tori Italiani e il raggruppamento ornito-
logico laziale, la mostra sarà aperta con
ingresso libero dalle 9 alle 17
MINTURNO
Premio Dragut Serata di premiazione
per il Premio Dragut. Condurrà il finale
di questa VI edizione Veruska Menna,
autrice del romanzo “F l a m i n i a”. Il pro-
gramma prevede: mostra per le sezioni
di arte e fotografia, che durerà per tutto
l’evento; saluti istituzionali; premiazio-
ne delle opere pervenute; brevi letture
dei racconti e delle poesie pervenute;
accompagnamento musicale del mae-
stro Antonella Sessa. Presso il Castello
Baronale, a partire dalle 20.30
SAN FELICE CIRCEO
Profumi di bosco Riprendono le pas-
seggiate ecologiche denominate
“Walking in the Park”. Appuntamento
alle 9 presso Edicola Cormio, via E.Fili-
berto a Latina, per dirigersi subito dopo
presso il Parco del Circeo. Una pas-
seggiata sensoriale nel parco per im-
parare a riconoscere le piante che ci
circondano e scoprire le loro proprietà.
Profumi, colori e natura sono al centro
della passeggiata ecologica. Per info:
www.latinainitinere.it. Si consiglia di
portare con sé uno zainetto, scarpon-
cini anti scivolo, bottiglietta d’acqua
Dal Circeo ai Monti Lepini in bici e in
c anoa Dal Circeo ai Monti Lepini, un iti-
nerario mozzafiato che attraversa tutto
l’Agro Pontino; un viaggio emozionale e
multisensoriale alla scoperta del no-
stro territorio, alla volta di Fossanova,
Sezze e Sermoneta. Si parte da Piaz-
zale San Francesco a San Felice Cir-
ceo, alle 8, per trascorrere una giornata
in bici e canoa, binomio salutare e dina-
mico che esalta le connessioni tra i mi-
croterritori e ne esplora gli itinerari me-
no conosciuti

Da oggi a Sonnino

Mel Freire
in concerto
a Formia
con il Triology Jazz
di Bencivenga,
Borrelli e Tozzi

Il cantautore
ro m a n o
Giulio
Ro n zo n i

La scrittrice
Ve ru s k a
Menna
c o n d u r rà
a Minturno
la ceirmonia
de Premio Dragut

Il cantautore
Fra n c e s c o
Pa p p a c e n a
presenta il disco
al Sottoscala9

Uno scatto dalla prima edizione
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