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Nel cimitero dei fascicoli
L’altra giustizia Migliaia di procedimenti sono stipati negli uffici della Slm in liquidazione
con un contratto di comodato d’uso gratuito. Ecco come è nato il deposito dell’intermodale
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Via Palermo Si cercano i complici del 41enne di Napoli, il cerchio si chiude su una banda di trasfertisti campani. I riscontri dai telefoni

Ucciso da tre colpi. Era sulla scala
Eseguita l’autopsia. Palumbo ha sparato dal basso verso l’alto mentre Bardi cercava di lasciare il luogo del furto
All’interno

Aprilia Manifestazione di residenti a Casello 45, lunedì vertice in Regione
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Il passaggio
a livello
non chiude
«Pronti
al presidio»
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Gli assessori di Aprilia e Nettuno, Fioratti Spallacci e Pompozzi, durante il confronto con i manifestanti a Casello 45

Sono tre i colpi di pistola che
hanno ucciso Domenico Bardi, il
41enne di Napoli morto domenica pomeriggio in via Palermo
mentre stava rubando in un appartamento. È questo l’esito dell’autopsia che si è svolta ieri, un
esame durato oltre cinque ore. I
colpi sono stati esplosi dal basso
verso l’alto mentre l’uomo stava
scendendo dalla scala a pioli. L’esame è stato condotto dal medico
legale Tommaso Cipriani insieme ai consulenti di parte, oltre
che dei familiari di Bardi anche di
Francesco Palumbo che ha aperto il fuoco. Intanto il cerchio sui
complici della vittima si sta chiudendo sulla scorta dei riscontri
che arrivano dall’analisi dei tabulati telefonici dei cellulari della
vittima, sequestrati dalla polizia.
Da pagina 8 a 11

Latina Uno dei ragazzi finiti in ospedale l’altra sera era già scampato, due mesi fa, a un pestaggio con le mazze

Ferisce due fratelli a colpi di roncola
Giovane denunciato dalla Polizia: aveva raggiunto i due conoscenti sotto casa per un chiarimento, poi la lite
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Promozione del cinema e dell’audiovisivo,
via alle domande per ottenere i contributi
La Regione continua
nell’impegno per sostenere
i progetti culturali

LA NOVITÀ
Via alle domande per la concessione di contributi per iniziative di promozione del cinema e dell’audiovisivo nel nostro territorio.
Negli ultimi quattro anni la Regio-

Negli ultimi
quattro anni
sono stati
co-finanziati
dalla Pisana
268 festival
e rassegne

ne Lazio ha co-finanziato 268 rassegne e festival. Da adesso si apre
la finestra per l’annualità 2018 secondo alcune linee di intervento.
Attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico sulla cultura
audiovisiva per mezzo di programmi educativi, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
iniziative che prevedano l’uso del
cinema e degli audiovisivi come
momento di prevenzione del disagio sociale e dell’emarginazione;

iniziative riguardanti festival e
rassegne di cinema italiano, europeo o internazionale, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi
espressivi; eventi, convegni, workshop che riguardino l’evoluzione
dell’industria audiovisiva, i contenuti, l’approccio del pubblico giovane alle nuove tendenze e tecnologie: promozione delle attività di
conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. l

La misura Ecco i fondi per le Prefetture. Potenziata la videosorveglianza

“Patto Lazio Sicuro”,
in arrivo 800mila euro

IL FINANZIAMENTO

La Regione recupererà
un immobile confiscato alle mafie
l Sarà destinato a scopi sociali l'immobile
confiscato alla criminalità organizzato
situato nel comune di Marino a Via dei
Glicini e che sarà ristrutturato grazie alla
concessione di un finanziamento regionale.
Sulla base di un bando del mese di maggio
scorso la Regione Lazio ha concesso un
finanziamento di 63mila euro per la
manutenzione straordinaria dell'immobile.
«L’immobile sarà destinato alla
realizzazione di un Centro diurno
socio-educativo indirizzato ad adulti disabili
dai 18 al 45 anni», ha spiegato l'Assessore ai
Servizi Sociali Barbara Cerro.

LO STANZIAMENTO
Più sicurezza per tutto il territorio. Che tradotto in soldoni
significherà sale operative più
moderne, efficientamento del
112 per le chiamate d’emergenza e potenziamento dei sistemi
di videosorveglianza e dei mezzi per controllare il territorio
stesso. Queste sono solo alcune
delle misure che rientrano nel
“Patto Lazio Sicuro” firmato ieri a Palazzo Valentini dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dai prefetti
delle Province del Lazio, Paola
Basilone di Roma, Emilia Zarrilli di Frosinone, Pierluigi Faloni Latina, Valter Crudo di
Rieti, Nicolò D’Angelo di Viterbo.
Un patto che prevede lo stanziamento di 800mila euro destinati alle prefetture per intervenire sui mezzi e le strumentazioni usate dalle forze di polizia
per garantire la sicurezza sul
territorio e puntare sui poteri
di coordinamento tra le realtà.
«Per la sicurezza le chiacchiere
servono a poco - ha spiegato Nicola Zingaretti -. Per questo con
le prefetture di tutto il Lazio abbiamo studiato queste misure.
E la Regione ha fatto la sua parte, investendo 800 mila euro
per aumentare gli standard di
sicurezza delle diverse città. Oltre a questo abbiamo stanziato
1 milione e 600 mila euro per
un bando di videosorveglianza
tra i Comuni».
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Pernarella del Movimento 5 Stelle
chiede interventi per la Pontina
l «Troppi incidenti, non possiamo più
aspettare: è ora che Astral provveda». A
chiedere un intervento decisivo per la
messa in sicurezza del tratto della SR 148
Pontina in prossimità degli incroci di
immissione su via Monte Circeo, via Lungo
Sisto e Strada Migliara 48, facendo propria
la petizione firmata da oltre mille persone, è
Gaia Pernarella, consigliera regionale del
Movimento 5 Stelle che si è rivolta agli
assessori alle Politiche del Territorio e
Mobilità, Michele Civita, e alle Infrastrutture,
Enti Locali e Politiche Abitative, Fabio
Refrigeri.

Un’agente della
Polizia Locale
impegnata nella
videosorveglianza
che resta uno dei
mezzi più efficaci
per la sicurezza

Gli 800 mila euro saranno
suddivisi tra le diverse prefetture per intervenire soprattutto su sistemi di videosorveglianza e sui servizi rivolti a gestire le emergenze, in base alle
necessità del territorio. A Roma saranno destinati 300mila
euro che saranno impiegati per
adeguare le sale operative, implementare i sistemi di videosorveglianza della questura e
potenziare i mezzi per il pattugliamento del territorio, oltre
alla strumentazione per il

gruppo Forestale. Alle altre
quattro Prefetture, andranno
125 mila euro per riqualificare
uffici, acquistare mezzi auto e
moto, ampliare l'utilizzo di telecamere, collegare le sale operative e, a Latina, realizzare
una sala per l'audizione protetta delle vittime di violenza di
genere. «Grazie alle nuove tecnologie molti luoghi saranno
monitorati 24 ore al giorno - ha
concluso Zingaretti - per garantire un maggiore standard di sicurezza». l

Giovedì
19 ottobre 2017
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Il governatore
ha dichiarato che ci
sono 500milioni
di euro legati
all’edilizia sanitaria

Sanità appesa ad un filo
Dubbi sugli atti ufficiali
Le critiche Crocco: Nuovo ospedale? le carte dicono il contrario
Il segretario del Prc replica al presidente della Regione Zingaretti
GAETA
ROBERTO SECCI

Non è esclusa una nuova mobilitazione contro la chiusura
dell’ospedale “Mons. Di Liegro”
di Gaeta. A parlare è il segretario
del circolo di Rifondazione Comunista, Benedetto Crocco, raggiunto telefonicamente dalla
nostra redazione. Dura la reazione alle dichiarazioni del presidente della Regione, Nicola
Zingaretti, che recentemente
nel corso di una visita all’ospedale San Carlo di Nancy ha annunciato la nuova realizzazione
dell’ospedale di “Gaeta” (evidentemente il riferimento è all’ospedale del Golfo).
«Le dichiarazioni di Zingaretti – ha commentato Benedetto

Crocco – sono in contraddizione
con gli atti da lui stesso firmati e
parlano dell’esatto contrario». Il
riferimento aggiunge il segretario del circolo Prc è al decreto del
5 luglio 2017 con il quale la Giunta regionale ha definitivamente
ne ha definitivamente deciso la
chiusura (ndr ospedale Di Liegro di Gaeta) entro il 31 dicembre 2018».
«Processo di smantellamento
che probabilmente – aggiunge
Crocco – è stato rallentato anche
dalla mobilitazione organizzata
un anno, con relativa raccolte di
firme, non solo a Gaeta ma anche nel vicino comune di Minturno. E’ ambiguo annunciare la
realizzazione di un nuovo ospedale a Gaeta a ridosso delle elezioni, quando gli atti ad oggi esistenti dicono l’opposto».

Zingaretti ha recentemente
dichiarato che ci sono in essere
progetti per 500milioni di euro
legati all’edilizia sanitaria, alla
ristrutturazione, all’apertura di
reparti e all’acquisto di nuovi
macchinari. Una parte di questo
500milioni sarebbe destinata,
secondo i piani del Governatore
del Lazio, a risollevare le sorti di
una sanità che nel sud pontino
vive evidentemente da anni una
situazione di grave criticità.
«Ora esattamente un anno
dopo l’ultima mobilitazione (era
il 22 ottobre 2016) in difesa del
“Di Liegro” - ha aggiunto Crocco
– serve una mobilitazione popolare per tentare di contrastare
un processo già ampiamente avviato» Insomma per il Di Liegro
non è ancora detta l’ultima parola. l

Il palazzo comunale di Gaeta

Politiche sociali,
oltre 500 famiglie
assistite nel 2016
L’assessore Maltempo:
Nonostante i tagli, in arrivo
nuovi interventi di sostegno

GAETA
Sono state 515 le famiglie assistite dal servizio sociale del Comune di Gaeta nel corso del 2016 per
una spesa complessiva pari a 1 milione di euro a carico del bilancio
comunale, esclusi i finanziamenti
regionali. «Nonostante i tagli del
Governo Centrale operati sui finanziamenti sociali - ha spiegato
l’assessore alle politiche sociali
Lucia Maltempo - che rendono
sempre più difficile agire, sono in
corso nuovi interventi di aiuto e
sostegno a favore delle persone e
famiglie svantaggiate. Nello specifico evidenziamo i programmi
ministeriali come il SIA, attivato
nei confronti di diverse famiglie
che hanno potuto beneficiare di
maggiori sostentamenti economici oltre a quelli comunali, oppure i

L’ospedale di Di Liegro di Gaeta

programmi regionali di aiuto personale di assistenza alla disabilità
come gli interventi della non autosufficienza, gli interventi per la disabilità gravissima, oltre alle compartecipazioni economiche per i
ricoveri, l’assistenza domiciliare
distrettuale, la frequentazione ai
centri semiresidenziali ecc». Questi interventi rappresentano solo
una parte dei servizi attivati dagli
uffici comunali aggiunge l’assessore Maltempo che sottolinea il lavoro delicato svolto dagli assistenti sociali. «Il lavoro del Dipartimento comunale di riferimento è
diventato sempre più complesso e
difficile. Ritengo importante far
sapere ai cittadini l’impegno e l’attenzione quotidiani dei nostri uffici, del nostro personale dei Servizi Sociali - il punto di ascolto più
immediato per i cittadini in difficoltà. Ed è importante sottolineare che per tutti laddove ci sono i requisiti di Legge e previsti dai regolamenti comunali, vengono attivati i Servizi in risposta al bisogno
rilevato». l R.S.

La ruota panoramica già attira turisti
In molti sono arrivati nella
cittadina per apprezzare la
novità delle Luminarie 2017

GAETA
Il 4 novembre, giorno in cui si
darà il via alla nuova edizione
delle “Favole di Luce”, è dietro
l’angolo ma sembra che il Comune si sia mosso abbondantemente in anticipo per arrivare già carichi (di turisti) al giorno dell’inaugurazione. Non è un caso, forse , che l’attrazione dell’anno, di
cui se ne parla da inizio settimana, sia già operativa. Parliamo
naturalmente della ruota pano-
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La ruota panoramica

ramica, installata nel quartiere
medievale della città e di cui già si
era lo scorso anno. Poi però il progetto non andò in porto e i residenti del quartiere Sant’Erasmo
restarono orfani di luminarie attraenti tanto quanto quelle posizionate davanti al palazzo comunale. Fatto che fece storcere il naso anche a qualche commerciante del quartiere. Obiezione respinta quest’anno visto che l’amministrazione ha investito molto
proprio nella parte vecchia della
città regalando una ruota panoramica che oltre a garantire un
colpo d’occhio senza precedenti
ha già attirato diversi turisti nel
fine settimana appena trascorso,
grazie anche alla complicità di un

tempo ancora pienamente primaverile. Tanto da poter consentire per il giorno una passeggiata
in spiaggia e la sera un tuffo tra le
luminarie di Gaeta Medievale.
Insomma anche se i numeri
fatti registrare lo scorso anno (si
parlò complessivamente di
300mila presenze) furono assolutamente inattesi, l’obiettivo
annunciato dall’amministrazione comunale per il Natale 2017 è
quello di fare ancora meglio. Probabilmente nei prossimi giorni
saranno infatti annunciate in
conferenza stampa le numerose
novità previste quest’anno per le
“Favole di Luce” in programma
dal 4 novembre al 14 gennaio
2018. l R.S.
Giovedì
19 ottobre 2017

Formia

Dissalatori, scatta la diffida
Il fatto Il Comune contro l’atto della segreteria tecnica operativa dell’Ato che ha dato via libera alla realizzazione degli skid
L’accusa del sindaco Sandro Bartolomeo: Nessuna ragione burocratica o economica può smentire la volontà popolare
FORMIA
Il Comune dopo l’invito a ritirare il via libera alla realizzazione dei dissalatori, senza avere “risultati” è passato ai fatti
con un atto di diffida. Nel caso
in cui la segreteria tecnica operativa dell’Ato non ritiri l’atto
entro venti giorni, il Comune di
Formia ricorrerà alle vie legali.
L’avvocatura comunale ha predisposto l’atto firmato dal sindaco Sandro Bartolomeo, e che
è stata inviata alla Presidente
della Provincia e, per conoscenza, a tutti i sindaci dell’Ato4.
«La conferenza dei sindaci
dell’Ato4 – sostiene il primo cittadino di Formia - ha stralciato
all’unanimità i dissalatori dal
piano per l’emergenza idrica.
Non comprendiamo come sia
possibile che una decisione politica così importante venga
ignorata dall’apparato amministrativo. Sarebbe come se un dirigente comunale decidesse di
realizzare un’opera pubblica
contro cui si è espresso il Consiglio Comunale. La decisione
dell’Ato4 va pertanto immediatamente revocata. Altrimenti
dovremo ricorrere al Tar e avviare una battaglia legale inutile e costosa, che non porterà a
nessun risultato per le nostre
comunità già umiliate da una
crisi idrica che dura da cinque
mesi».
Gli fa eco l’assessore Claudio
Marciano. «I fondi stanziati per
l’emergenza idrica fanno gola
ad Acqualatina – spiega -. Per
questo si insiste, malgrado la
chiara opposizione di tutta la
comunità del sudpontino, a voler insediare i dissalatori. L’Ato4 si facesse carico di una modifica al piano dell’emergenza
da portare in Regione affinché i
fondi stanziati per i dissalatori
vengano convertiti in interventi
per il rifacimento della rete idrica e, se non compatibili questi
ultimi con il concetto di ‘emergenza’, per realizzare da subito
alcune opere di manutenzione
straordinaria sulla rete e sui
serbatoi, come quello di San-

L’APPUNTAMENTO
Il Comune di Formia e Ali
Ribelli Edizioni hanno il piacere di ospitare Gian Paolo Manzella, autore del libro “L’Economia Arancione: storie e politiche della creatività”, sabato
21 ottobre alle ore 17.30 presso
la Sala Ribaud del palazzo municipale.
Gian Paolo Manzella, consigliere Regione Lazio PD, ha recentemente pubblicato questo
volume dedicato al tema dell’economia creativa, rivelando
dati di importante significato
per quanto riguarda la geografia economica del settore nel
territorio laziale.
Creatività è divenuta negli
ultimi anni una parola della
politica e dell’economia.
Le grandi organizzazioni soGiovedì
19 ottobre 2017

Il palazzo
comunale
di Formia;
il molo Vespucci

t’Antonio. Un’altra destinazione coerente con gli indirizzi della Protezione civile potrebbe essere quella di collegare alla rete
i pozzi esistenti, specialmente
in zona Capodacqua, mettendoli a norma, oppure realizzarne
in zone dove vi sono sorgenti
mai utilizzate come quelle nella
parte di Levante di Formia, Acqualonga, Penitro».
«Il Comune di Formia – prosegue Bartolomeo -, malgrado
la sua storica contrarietà alla
gestione Acqualatina, ha colla-

borato dal primo minuto con il
gestore per risolvere la crisi
idrica. Questo ci ha esposti a critiche e strumentalizzazioni, a
cui non diamo alcun credito,

perché il dovere istituzionale
viene prima della ricerca spasmodica di consenso. Tuttavia,
la politica provinciale deve capire che la nostra comunità è al-

Marciano: I fondi
stanziati
per l’emergenza idrica
fanno gola
ad Acqualatina

lo stremo e che provocazioni come quelle dei dissalatori rischiano di incrementare i conflitti e ridurre la già precaria
credibilità delle istituzioni. È
necessario un intervento della
politica, perché nessuna ragione burocratica o economica può
venire prima della volontà popolare, espressa dai suoi rappresentanti».
“Un’altra città” tramite la
rappresentante Paola Villa, aveva sollecitato un interessamento diretto di tutto il Consiglio
comunale e dell’amministrazione. L’esponente si domandava:
«A cosa servono i lavori di completamento della rete idrica al
Molo Vespucci? Per permettere
alle navi cisterna di arricchire la
rete idrica o sono lavori propedeutici per eventuali dissalatori?». Ieri l’atto del Comune. l

L’evento La presentazione del testo sabato alle ore 17.30 presso la sala Ribaud del palazzo municipale

L’economia arancione nel libro di Manzella
Sala Ribaud

vrannaturali – Unesco, UE,
OCSE – considerano le cosiddette industrie creative – quelle che trasformano la cultura
in attività economica – uno dei
motori della crescita.
In tutto il mondo Stati, Città
e Regioni dedicano loro leggi,
rapporti, programmi d’intervento. Alcuni osservatori parlano di Economia Arancione.
Il volume pone le basi di una
concreta politica italiana per
la creatività e contribuisce al
rilancio della nostra economia.
All’evento patrocinato dall’amministrazione comunale,

parteciperà il sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo.
In questi giorni inoltre, fanno sapere dal comune, che è in
atto la distribuzione del kit per
la raccolta differenziata.
Ecco le date degli infopoint
in base ai diversi quartieri di
Formia. Sono inoltre in distribuzione le buste per l’organico,
la plastica e i sottolavelli forati
per chi ancora non ne è dotato.
I cittadini dovranno recarsi
presso l’ufficio con l’avviso Tari che è arrivato per posta, tale
avviso è obbligatorio, altrimenti non si può ritirare il materiale. l
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Esso Chissi e la commedia sulla città: si va in scena

“La creazione dei cisternesi”
Cisterna ha radici antichissime e
l’associazione Esso Chissi ha
deciso di raccontarle a suo modo.
“La creazione dei cisternesi” è il
titolo della divertente commedia
l

scritta dal gruppo di Carlo
Buonincontro. Andrà in scena
domani, alle ore 20,30, al teatro Tres
Tabernae. Info: 366.5905964 339.4304169.
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Alfredo Romano, presidente Eleomai

Il “Bacio feroce”
di una gioventù
senza scrupoli
Saviano a Latina
La Feltrinelli Ospite della libreria di via Diaz
presenterà il suo più recente romanzo
L’infanzia spezzata “sul trono di Napule”
L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA DEL GRANDE

Sparano per intimidire e alcune volte per uccidere, credono
nella legge del più forte e la attuano in una guerra quotidiana dove
ci si difende con la violenza perché nel territorio dei “demoni”
chi non è spietato diventa preda.
E’ il mondo della camorra, della
cocaina, del riciclaggio e del denaro sporco. Un mondo che disprezza gli onesti perché vivono
come miserabili, e che insegue i
soldi. È il mondo di Nicolas, “... ’o
Marajà”, il protagonista dell’ultimo romanzo di Roberto Saviano,
“Bacio feroce”. Il titolo - ha spiegato l’autore - deriva dal modo in
cui, si dice, vengono scelti i cani
da combattimento: il cucciolo appena nato viene avvicinato alla
guancia, se la morde anziché leccarla sarà impiegato nella lotta.
Sequel ideale della “Paranza dei
bambini” e ritratto tagliente di
una realtà che supera la brutalità
della finzione, il romanzo sabato
prossimo, 21 ottobre, verrà presentato a “La Feltrinelli” di Latina
Giovedì
19 ottobre 2017

dove Roberto Saviano arriverà alle ore 17.30, accolto dal direttore
della libreria di via Diaz Massimo
Bortoletto, per incontrare i lettori
e per il firma copie. Ispirata dalla
storia di un baby capo clan finito
assassinato, la vicenda narrata
parla di bambini che già sanno di
non diventare vecchi e che non temono la sorte che il destino deciderà per loro, di esistenze senza
speranza e per l’autore anche
“senza redenzione”,

LA STORIA
L

Ci parlerà
di un mondo
che non
concede
nulla
L’incontro
sabato 21

Quel gruppo
di giovanissimi
legati alla Camorra
Ragazzi senza speranza
né redenzione
L

Parla di Nicolas che vuole diventare il re della città, della lotta
alle vecchie famiglie di Camorra
per riuscirvi, di un fratello da vendicare. E parla di chi non vede in
un bacio l’affetto o l’amore, ma
con le labbra tenta di afferrare
perché vuole avere il mondo intero sotto i denti. È il “bacio feroce”
che serve a sigillare silenzi, definire alleanze, ordinare assoluzioni e condanne. Un bacio che lascia
sempre il sapore del sangue. l

In alto Saviano,
e la cover del libro
A sinistra
Massimo
Bortoletto
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Presentazione "Una Sfida in Più"
Negli spazi del salotto culturale Koinè,
in Via Lavagna 175, a partire dalle 19.00 i
Fratelli Unici presentano il loro primo
disco " Una Sfida in Più", dieci canzoni
da ascoltare . Prodotto dall’Associazione “Voice – Innovazione sociale e
sviluppo di comunità”, con il supporto
grafico di Palma Aceto e quello ai testi e
al managment di Antonella Sapio.

LATINA

Jernej Forbici
Le sue opere
da oggi esposte
alla Galleria
Romberg di Latina
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Emanuela
Gasbarroni firma
il documentario
“Fuga
per la libertà”

Mostra “Jernej Forbici Prima del dopo” Negli spazi di Romberg Arte contemporanea, in Viale Le Corbousier 3,9
si inaugura la mostra pittorica “Jernej
Forbici Prima del Dopo”. Jernej Forbici
focalizza la sua ricerca attorno ai temi
ecologici, declinati per tracce pittoriche e sequenze installative. Un processo metabolico e responsabile, dove
l’argomento della tensione etica si risolve tramite prefigurazioni visuali, elaborate con veggenza e memoria ecologista, presagio e gestione delle conseguenze. A partire dalle 17.30
Giornate delle migrazioni Alle ore 10,
nell’Aula Magna del Grassi, commemorazione dei 60 anni del campo profughi di Latina. Presentazione del progetto svolto da parte della classe di alternaza scuola-lavoro dell’Istituto e
della storia del Rossi Longhi. Alle ore 11
proiezione del film “Fuga per la libertà”
di Emanuela Gasbarroni. Inaugurazione mostra delle opere di artisti del campo profughi. Alle 17.30, sempre al Grassi, gli artisti e altre storie. La memoria
del campo, una narrazione corale

LATINA

Giornate delle migrazioni Alle ore 10
nella sala conferenze Polo pontino de
“La Sapienza” commemorazione “60
anni del campo profughi di Latina”. Tra i
numerosi relatori anche Fabrizio Rossi
Longhi, Pier Rossi Longhi (Oim), fratello e nipote di Roberto Rossi Longhi cui
fu intitolato il Campo. Seguirà la proiezione del film “Fuga per la libertà” di
Emanuela Gasbarroni. Visite storiche
presso gli spazi interni e le aree esterne
dell’ex Campo con gli studenti “Ciceroni della memoria”. Alle ore 21, presso la
Multisala ’Oxer’ di viale Nervi, seconda
proiezione del film di Emanuela Gasbarroni “Fuga per la libertà”
Concorso “Antonelli” Organizzato
dall’Associazione Eleomai, si svolge
oggi e domani presso l’Auditorium del
Conservatorio Respighi la terza edizione del Concorso Internazionale di
Musica da Camera “Massimliano Antonelli”: attesi ben 13 complessi, 50 giovani musicisti provenienti da ogni parte
d’Italia e dell’estero
The Jackson Pollock Live Presso il
Sottoscala9 di Via Isonzo,194 a partire
dalle 22.00, il duo The Jackson Pollock
in concerto e in apertura di serata, salirà sul palco il trio Caligo. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Sformaurbis Si conclude oggi la mostra Sformaurbis, un progetto itinerante di Luca Vannozzi, costituito da una
serie di opere su carta che si interrogano sul futuro del paesaggio italiano,
raccontandone con ironia un presente
incerto e un passato di scelte discutibili. Dalle 9.30 alle 18.00 presso l’Archivio
di Stato di Latina in Via dei Piceni, 24

TERRACINA

Spirito Liga Reunion Live Solo per
Giovedì
19 ottobre 2017

una sera, gli Spirito Liga tornano sul
palco dopo un silenzio di ben 2 anni.
Un’occasione x riascoltare e cantare
insieme a loro le più belle canzoni e
quelle più significative del grande Luciano Ligabue. Voce e chitarra: Matteo
Leone. Chitarra solista: Mickael Liberati. Basso: Rino De Cicco. Batteria:
Massimo Izzo. Presso La Scuderia in
Via Posterula, 37 a partire dalle 21.30

APRILIA

Cassini, Storia di una Grande Avventura L'Associazione Pontina di
Astronomia, in occasione dell'apertura
del corso base di Astronomia ad Aprilia, presenta una conferenza iniziale dal
titolo “Cassini, Storia di una Grande Avventura”presso l'Agriturismo Campo
del Fico, in Via Apriliana, 4 alle 18.30. Si
parlerà della sonda Cassini che ci ha
regalato venti anni di immagini ravvicinate di Saturno e dei suoi anelli e che ha
terminato la sua missione il 15 Settembre scorso. A trattare l’argomento sarà
Domenico D'Amato. La conferenza è
gratuita ed aperta a tutti

ilcartellone@editorialeoggi.info
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In foto
Alfredo Romano
presidente
di Eleomai
che organizza
il Concorso
Antonelli

na del Casale”. L’azienda, a conduzione familiare, si trova a Lanuvio ed è tra le
più interessanti del panorama nazionale. Sarà presente Enrico Vescovi, rappresentante dell'azienda, che mosterà, e farà degustare, una serie di prodotti unici.
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. Appuntamento nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo di arrivo). Durata: 2 ore.
L’evento è a cura dell'Istituto Pangea
Onlus specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le riserve naturali. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: www.istpangea.it | info@istpangea.it

LATINA

Concorso “Antonelli” Conosceremo
oggi i vincitori del Concorso internazinale di Musica da Camera. Appuntamento alle ore 18 presso l’Auditorium
Caetani del Conservatorio. Ingresso
gratuito
Giornate delle migrazioni Nell’Aula
magna del Grassi, alle ore 10, momento
di riflessione sulle migrazioni di oggi a
Latina. Alle ore 17.30 concerto spettacolo “Ritmi migranti” con la Pomm (Piccola orchestra di muische dal mondo)
diretta da Luigia Berti
Dory Day Per il secondo anno consecutivo è stato raccolto l'invito della casa editrice Terre di Mezzo di dedicare
una giornata speciale alla ormai celebre Dory. La ragazzina di "Dory fantasmagorica" arriva al terzo capitolo delle sue mirabolanti avventure. L'evento è
rivolto a bambini e bambine dai 6 anni
d'età ed è gratuito ma è gradita la prenotazione per motivi organizzativi. Con
questa iniziativa inizia la settimana #ioleggoperchè, manifestazione nazionale dell'Aie a favore delle scuole del territorio . Presso la libreria “A testa in giù”
in Via E. Cialdini, 36 a partire dalle 10.00
La Luna del Casale, degustazione
gratuita Presso il Carrefour di Via dei
Cappuccini, dalle 10.00 alle 22.00, avrà
luogo la degustazione gratuita di vini
dell’azienda agricola biologica “La Lu-
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Giornate delle Migrazioni

Gli artisti del Campo
Latina Prima giornata al Liceo Grassi
Mostre, ricordi, curiosità e testimonianze
DOVE ANDARE
Si aprono oggi le Giornate
delle Migrazioni a Latina. Dalle
ore 10, presso l'Aula Magna del
Liceo scientifico Grassi, i ragazzi
della terza M coinvolti nel progetto di alternanza scuola lavoro, illustreranno il loro percorso.
Si sono impegnati nella realizzazione della grafica, dei video,
nell'acquisizione di informazioni e ora sono pronti a fare da Ciceroni per le visite guidate all’ex
Rossi Longhi, pronti a prestare
la loro opera nella gestione delle
pagine social e in tante altre attività. Verranno poi date informazioni sempre dagli studenti agli
altri studenti sulla storia del
Campo profughi con il supporto
di materiale fotografico. A seguire la prima proiezione del film
documentario “Fuga per la liberta” di Emanuela Gasbarroni.
Dalle 17,30 focus sugli artisti
che stavano al Campo. Ci sarà l’inaugurazione della mostra di
quadri della collezione di Vincenzo Piccaro, funzionario di
Polizia, che ha lavorato lunghi
anni al Rossi Longhi e che avendo la passione per l’arte aveva acquistato molte di tali opere. In
programma anche letture del libro di Francesco Prandi sull'amicizia di un artista rumeno, Costantin Canache, con un artista

di Latina, Bausani. Si passerà
poi alle testimonianze dei residenti al Campo, alle memorie
dei latinensi, alle proiezioni di
foto, storie, ricordi. Non mancherà la testimonianza fotografica di Tonino Mirabela, scatti
che risalgono agli anni Ottanta e
immagini raccolte nel suo volume “Sospesi”. Massimo Pompeo,
racconterà i suoi rapporti con gli
artisti del Rossi Longhi, e la
scrittrice Rosalba Grassi le attività di volontariato che venivano effettuate con e per i profughi. A Riccardo Pece il compito
di chiarire il perché della targa
dedicate agli ungheresi. Tra i relatori Caterina Di Viccaro, Paolo
Iannuccelli, Angelo Di Rito.
La parola passerà poi al presidente della Commissione Cultura Fabio D'Achille, che annuncerà il progetto di recupero del murales eseguito da Sergio Ban. Sarà una narrazione corale della
città, tutti potranno intervenire
per rendere partecipi di un episodio vissuto, di una conoscenza
stretta a quei tempi.
Le opere sposte sono di: Ewa
Pluciennik, Z. Lelito, W.Zieliski,
Zbigniew Cieniuch, Nicoara,
Thin, Franciszeck Kulon, Kundria, Maria Mika, Nicolae Tudor, Nicapetre, Semproniu Iclozan, Maria Marzalowicz,, Licha
Barbara, J. Kazywda, Maigyk,
Adrian Ionita. l

Alice Targia
con Luca Sessa
allo show cooking
in programma
ad Aprilia

APRILIA

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
10.00 alle 18.00
IFoodinStore iFoodinStore presenta:
Show cooking dei blogger di iFood
presso lo Scavolini Store in Via Pontina,
km 45.500, 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.

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. Iinfo e prenotazioni: cil@leonberger.it in Via del Porticciolo Romano, dalle 10.00 alle 18.00
Maurizio Capone live duo Mozzarella Nigga E’ 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 17.00

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 e entrerà all'interno del Parco
del Circeo dove c'è Villa Caetani
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