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Nettuno accoglie il Papa
L’evento Oggi pomeriggio Francesco celebrerà la Santa Messa nel cimitero americano
Misure di sicurezza imponenti: attese migliaia di persone. Dalle 11 in poi strade chiuse
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L’agguato di Aprilia Ieri grande dispiegamento di uomini e mezzi, anche elicotteri: perquisizioni in tutta la città ed interrogatori

C’è l’identikit di uno dei killer
In mano ai carabinieri una descrizione parziale dell’uomo che ha attirato Luca Palli fuori dal bar. In pochi però parlano
All’interno

Latina Nell’altra auto un carico di mozzarelle mal conservate

Latina

Neonata venduta,
inchiesta chiusa
per il mediatore
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Colpo al bar,
ladri in fuga
col bottino
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Sezze e Scauri

Scritte ingiuriose
sui muri
delle Chiese
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Frontale
per un sorpasso
azzardato
Giovane grave
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Com’era ridotta ieri l’automobile centrata dall’Audi A1 guidata dal ventenne che ha compiuto il sorpasso azzardato

Una città passata al setaccio
da parte dei carabinieri. Perquisizioni, interrogatori e controlli con
decine di pattuglie, fornite anche
dalla Questura, e due elicotteri.
Ad Aprilia è caccia aperta ai due
killer che hanno attirato Luca Palli nella trappola mortale l’altra sera in via Carroceto. In mano agli
inquirenti una parziale descrizione di almeno uno dei due ricercati, quello entrato nel bar “Ro&Mi”
per attirare la vittima nella traversa dove è stato ucciso con quattro colpi di pistola. La vittima li ha
seguiti, elemento che potrebbe indicare che Palli, almeno uno dei
suoi carnefici, lo conosceva. Tanto da portarsi dietro un bastone.
«Il muro si è illuminato per gli
spari. Luca respirava ancora», il
racconto della barista.
Pagine 2, 3, 4 e 5

Aprilia Il movimento delle tapparelle nella notte potrebbe segnare un punto per la difesa. Si riprende il 24 novembre

Rosa Grossi massacrata la sera prima
In aula la tesi dell’accusa: il figlio l’avrebbe lasciata agonizzante e sarebbe tornato la mattina dopo
Pagina 18
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l Sono le donazioni
di organi nel mese
di settembre
e a cui sono
corrisposti
altrettanti trapianti.

regione@editorialeoggi.info

Le riflessioni Il consigliere: «Oltre i freddi numeri c’è un sistema che va supportato»

Record di trapianti nel Lazio
Lena: «Una rete che funziona»
L’INTERVENTO
Diciannove donazioni di organi, di cui tredici multi-organo a seguito di ventotto accertamenti di
morte cerebrale: settembre è stato il mese dei record per le donazioni nella Regione Lazio, ma dietro a questi numeri, c’è molto di
più. A tornare sulla questione è il
presidente della commissione politiche sociali e salute della Regione, Rodolfo Lena, che racconta
della grande rete trapiantologica
locale. Infatti, grazie al Centro Nazionale Trapianti, nel Lazio sono
stati trapiantati altri otto organi
provenienti da tutta Italia.
«Non si tratta solo di freddi numeri, ma di importanti segnali di
un sistema che funziona e che va
sempre più supportato - ha spiegato il presidente Lena - Accolgo
con piacere la notizia dell’imminente attivazione nella Regione
Lazio del nuovo portale web eReferral, che consentirà ai medici
che hanno in cura pazienti che sono potenziali candidati al trapianto di fegato, di sottoporre la richiesta per via elettronica, per una rapida valutazione da parte di specialisti epatologi dei trapianti».
Un progetto importante, che è
stato realizzato ed implementato
presso le Unità di Epato-Gastroenterologia del Policlinico
Umberto I - Università La Sapienza e del Policlinico Tor Vergata,
dove attualmente operano due dei
centri trapianto di fegato romani.
«La prossima tappa deve essere
la maggiore informazione e l’inco-

LA START UP

Biorticello.it rilancia
i produttori biologici
l Si chiama Biorticello.it il
nuovo portale e-commerce
che riunisce i produttori
biologici laziali e italiani
consentendo di scoprire e
ordinare i loro prodotti e
riceverli direttamente a
casa. È finanziata dal bando
“Microcredito-Fondo
futuro” della Regione.

NOVITÀ IN CASA ATAC

Ottocento impiegati
diventano controllori

Diversi
i progetti
ormai
avviati
con i reparti
di Tor Vergata
e Umberto I

raggiamento nei confronti di chi
ha deciso di manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e dei tessuti prosegue Lena - Ciò passa attraverso gli uffici dedicati presenti in
ogni azienda sanitaria, ma soprattutto attraverso una capillare diffusione della cultura della donazione. A tal fine la Regione Lazio
ha aderito alla campagna di comunicazione 'Diamo il meglio di
noi', con il coinvolgimento del
Centro Regionale Trapianti, nell’ambito della campagna informa-

tiva mirata ad una corretta informazione circa la donazione di organi e la cultura del trapianto. La
stessa Regione ha inoltre aderito
anche al progetto per l’attivazione
del protocollo di ricerca “Trapianto e adesso… Sport” contribuendo, attraverso l’area competente
in materia di Sport, alla creazione
di una rete di centri sportivi, con
personale addestrato dal Centro
Nazionale Trapianti, al fine di garantire la possibilità ai pazienti
trapiantati di accedere al programma sportivo». l

Il Policlinico
Umberto I
di Roma

l Ottocento impiegati Atac
sono stati nominati agenti
di polizia amministrativa
dopo l’emissione dei relativi
decreti da parte della
Regione Lazio. La qualifica
consentirà ai dipendenti di
lavorare come verificatori
di titoli di viaggio una volta
a settimana.

Il turismo religioso riparte dal Greccio
Al via la ricostruzione del Santuario
Zingaretti: «Un lavoro
non solo materiale,
ma spirituale e sociale»

LA NOVITÀ
«La Regione crede e sostiene il
progetto della Valle del primo presepe con grande entusiasmo. Un
progetto importante per valorizzare uno dei luoghi d'Italia più ca-
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richi di storia, spiritualità e bellezza. Far tornare chi cerca il turismo
religioso e non solo significa aiutare queste comunità a sentirsi
più forti e a non abbandonare
quelle terre». Queste le parole del
presidente Zingaretti in merito al
progetto con cui si vuole valorizzare il Santuario di Greccio. «Far
tornare chi cerca il turismo religioso e non solo significa aiutare
queste comunità a sentirsi più forti e a non abbandonare quelle ter-

re, rimanere lì – parole del presidente, Nicola Zingaretti -, che ha
aggiunto: non esiste al mondo un
concentrato simile a quello dei
percorsi religiosi che la Regione
Lazio ospita». La ricostruzione è
in primo luogo materiale - si legge
nella nota della Regione - «ma è
anche, e soprattutto economica,
sociale, culturale, costruzione di
prospettive di vita. Non c’è dubbio
che la promozione del territorio è
parte di questo progetto». l

Il Santuario del Greccio
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Nettuno Anzio
l

Il fatto La storica visita al sacrario militare coincide con la commemorazione dei defunti. Allestiti parcheggi e istituiti dei bus navetta

Nettuno è pronta ad accogliere il Papa
Sua Santità arriverà nel cimitero americano intorno alle 15 per celebrare la Santa Messa. Misure di sicurezza imponenti
L’EVENTO DELL’ANNO
FRANCESCO MARZOLI

La città di Nettuno e i suoi abitanti sono pronti ad accogliere Papa Francesco. Oggi pomeriggio,
infatti, è prevista la storica visita
del Pontefice al cimitero monumentale americano, all’interno
del quale - a partire dalle 15.15 presiederà una Solenne Concelebrazione Eucaristica per ricordare i Caduti di tutte le guerre. «Domani pomeriggio mi recherò al cimitero americano di Nettuno e
poi alle Fosse Ardeatine - ha affermato, durante l’Angelus di ieri,
Papa Francesco - vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in
queste due tappe di memoria e di
suffragio per le vittime della guerra e della violenza. Le guerre non
producono altro che cimiteri e
morte: ecco perché ho voluto dare

In alto: Papa Francesco
Sotto: il cimitero monumentale
americano di Nettuno

questo segno in un momento dove
la nostra umanità sembra non
aver imparato la lezione o di non
volerla imparare». Chiaramente,
imponenti sono le misure di sicurezza adottate sul territorio, con
strade chiuse fin dalle 11 del mattino e divieti di sosta in diverse zone. Anche per questo, l’accesso al
cimitero per i pedoni sarà consentito attraverso tre varchi siti in via
Santa Maria, via Ugo La Malfa e
via Nettuno-Velletri dalle 11.30 alle 14.30, fino a esaurimento dei posti disponibili; i diversamente abili avranno una corsia loro dedicata per entrare. In più, dal Comune

L’accesso al cimitero
sarà consentito
dalle 11.30 alle 14.30
fino a esaurimento
dei posti disponibili

hanno fatto sapere che sono state
predisposte diverse zone di parcheggio: via della Liberazione
(sterrato sul retro del Santuario),
Marina di Nettuno (posti interni),
campo da calcio di Tre Cancelli
(area sterrata), strade della Zona
Artigiana e stadio “Steno Borghese”. Per quanto concerne le prime
due zone, un bus navetta effettuerà viaggi a ciclo continuo con capolinea in via La Malfa. Un’altra
navetta, invece, servirà le altre
aree fin dalle 8.30 verso il cimitero
americano e seguirà un percorso
contrario dalle 16.30 in poi. Vale la
pena ricordare, per chi vorrà entrare nel cimitero e partecipare alla Santa Messa, che non sarà possibile introdurre alimenti e bevande: il Comune di Nettuno, comunque, assicurerà la distribuzione
dell’acqua all’interno. In più, non
è consentito portare con sé sedie,

Il sindaco Casto:
«Onorare i Caduti
di tutte le guerre
è un gesto dal valore
altissimo»

Un parco a misura dei quattro zampe
In arrivo al «Palatucci»
due aree per lo sgambamento
dei cani di varie taglie

NETTUNO
Due aree di sgambamento
per cani, una per gli esemplari di
media e grande taglia e un’altra
per quelli di piccola taglia. È questo il progetto che, nelle prossime ore, vedrà la luce all’interno
del parco “Palatucci” di Nettuno,
con una porzione dell’area verde
ex Loricina che sarà dedicata
esclusivamente ai quattro zampe.
Nello specifico, la decisione
del Comune è arrivata - come si
legge nella determina che appro-

va la spesa per realizzare l’area
cani - “per motivi di igiene e sicurezza per gli utenti del parco” e
“per motivi relativi al benessere
degli animali coinvolti e sulla base delle richieste pervenute dai
cittadini e dalle associazioni animaliste e ambientaliste”. Di conseguenza, l’ufficio Tutela Animali ha provveduto a eseguire un
elaborato grafico perimetrando
le aree all’interno del parco e definendo i materiali da utilizzare
per la realizzazione della recinzione, inclusa la fornitura di una
fontanella e di una panchina.
A quel punto, è stata contattata la ditta “Prati Verdi di Cittadini Angelo” che, al costo complessivo di 11.590 euro, effettuerà i lavori di realizzazione dell’area e
di fornitura dei materiali. Gli

Uno scorcio
del parco
«Palatucci»
a Nettuno

operai della suddetta ditta incaricati dal Comune, dunque, puliranno le zone e installeranno le
recinzioni per complessivi 158
metri lineari: queste ultime
avranno delle reti a maglie molto
strette, per evitare che i bambini
possano mettere le mani all’in-

terno dell’area.
La stessa ditta, infine, fornirà e
installerà due cancelli, due fontane e due panchine, oltre a posizionare il mattonato per i vialetti
e una staccionata di circa sei metri frontale al cancello d’entrata
delle aree. l F.M.

Novità Il candidato sindaco de «L’Altra Anzio» prosegue i confronti coi movimenti politici

genza dei due movimenti ed è
stata predisposta una serie di
incontri nei prossimi giorni, al
fine di approfondire «la costruzione di un progetto politico comune - si legge in una nota diramata ieri - basato su una
carta dei valori da condividere
e che non può prescindere da
un rinnovamento della classe
politica di Anzio».
Chiaramente, non sono
mancate le dichiarazioni dello
stesso Monghese: «Si è inoltre
deciso ampliare la convergenza su tale progetto a tutte quelle forze politiche e quei movimenti civici con i quali elaborare gli obiettivi e le finalità
che, insieme, andremo a individuare - ha affermato il candidato sindaco - al fine di proporre alla città un progetto credibile per la città di Anzio». l

Monghese incontra «Noi con il cuore»
ANZIO
Prosegue il percorso del
movimento politico “L’Altra
Anzio” in vista delle elezioni
amministrative della primavera 2018.
In particolare, il candidato
sindaco Natalino Monghese e i
suoi collaboratori hanno incontrato i responsabili del movimento “Noi con il Cuore”, avviando un costruttivo confronto in vista del voto. Nello specifico, sono stati analizzati i punti programmatici di conver-
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Il candidato
sindaco
di Anzio
Natalino
Monghese

sgabelli, zaini e borse ingombranti, oltre che striscioni di vario tipo
affissi a delle aste.
Le parola del sindaco
A poche ore dall’arrivo di Bergoglio abbiamo anche voluto raccogliere le dichiarazioni del sindaco
di Nettuno, Angelo Casto. «Il motivo della presenza del Santo Padre richiama la nostra attenzione
a qualcosa che condivido pienamente e di cui sono fermamente
convinto: la volontà di far memoria e onorare i Caduti di tutte le
guerre è un gesto dal valore altissimo, necessario peraltro in questo
tempo poiché ci porta e ci ispira a
sentimenti di riconoscimento reciproco fra culture e popoli. Questa presenza e la celebrazione nel
cimitero americano - ha affermato
Casto - ci invitano a riconciliare la
memoria con quanti, su ogni luogo e latitudine terrestre, hanno
perduto la propria vita nelle guerre, eventi dolorosi che possono oggi insegnarci che va sempre cercata la via che costruisce nuovo futuro per l’umanità, ancora troppo attraversata da dinamiche distruttive. Scegliamo, invece, di costruire». l

SECCA COSTAGUTI

Gorgonia gialla
In corso
alcuni studi
sulla colonia

ANZIO
Dopo il prelievo di un
campione dalla Gorgonia
Gialla presente sul fondale
della secca Costaguti, al largo di Anzio e Nettuno, sono
partiti degli studi piuttosto
approfonditi da parte di alcuni esperti. Il prelievo del
campione, avvenuto quasi a
45 metri di profondità, è stato immortalato dalle telecamere di “Linea Blu”, la popolare trasmissione di Rai Uno
che è approdata sul litorale
nelle scorse settimane, col
servizio andato in onda qualche giorno fa.
«Ci sono almeno quindici
colonie di gorgonie gialle,
sparse nella secca, che sono
indicate nelle nostre mappe hanno spiegato dallUniversità Politecnica delle Marche
- Le stiamo studiando per
comprendere se siamo davanti a una nuova specie». l
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Golfo

Le luminarie
attirano
molti turisti
ma il piano
va migliorato

Antonio Ciano
Ex assessore

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Le luminarie di Gaeta

Il commento L’ex assessore al Demanio e fondatore del Partito del Sud scrive al sindaco

Destagionalizzare il turismo
Il progetto raccoglie consensi
condo piano altre questioni prioritarie rispetto alle Luci di Natale. Gli schieramenti in città si riflettono anche sul piano politico.
Proprio in questi giorni Ersilia
Vitiello ha puntato il dito contro
l’amministrazione Mitrano accusandola di aver anteposto l’iniziativa delle Luminarie alle politiche sociali lasciate, secondo la
coordinatrice di Sinistra Italiana, colpevolmente in secondo
piano.
Dalla parte delle luminarie, ma
con riserva, si schiera invece l’ex
assessore al Demanio con l’amministrazione Raimondi, nonché
fondatore del Partito del Sud, Antonio Ciano. «Portano a Gaeta
migliaia di turisti, molti commercianti del centro città hanno incassato somme ragguardevoli
per tale evento. Sono stato com-

GAETA
ROBERTO SECCI

A pochi giorni dall’attesa accensione, programmata per il 4
novembre alle ore 17, ormai a
Gaeta non si parla d’altro che di
“Luminarie”. Città divisa tra chi
sostiene apertamente l’iniziativa
e plaude l’amministrazione comunale per l’intuizione, gradita
persino al ministro dell’istruzione Valeria Fedeli che recentemente a Gaeta per l’inaugurazione della Nave- Scuola dell’Istituto Caboto si è trovata già gran
parte delle luminarie installate.
Dall’altra parte ci sono i residenti
che storcono il naso per i soldi
spesi per tale iniziativa e puntano
il dito contro l’amministrazione
accusandola di aver messo in se-

“

Diversi
commercianti
del centro
città
hanno
incassato
somme
ragguardevoli
per l’evento

Il comune di Gaeta

merciante anche io, so cosa significa. Mai in questi mesi invernali
Gaeta ha visto tanta gente. Ho
sentito anche critiche da parte
dei commercianti di periferia che
non partecipano alla festa. Ho
sentito cittadini che non possono
parcheggiare, ho sentito lamentele di tutti i tipi, come le sentimmo per lo Yacth Med Festival a
Gaeta, anche dai partiti in Consiglio comunale. Quando una cosa
è positiva deve andare avanti. Ma
è da migliorare».
Con una lettera aperta al sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano,
l’ex assessore al Demanio lancia
infatti alcuni spunti per “migliorarne l’effetto” e garantire una
sorta di equità tra i commercianti, alcuni dei quali (Sant’Erasmo e
La Piaja) scrive Ciano – “si sono
tanto lamentati” «Diversificare i
giochi in periferia - suggerisce
ancora il fondatore del partito del
sud – coinvolgere anche altre associazioni locali come Gaetavola
capace di portare migliaia di turisti nella nostra città. Vi partecipano un centinaio di massaie.
Non sarebbe male invitare questa associazione all’evento il sabato oltre alle pizzerie di periferia, per valorizzare il vecchio Borgo, i suoi vicoli, le nostre Chiese,
la sua Storia». «Non solo Luminarie, soprattutto cultura» aggiunge nella lettera indirizzata al
Sindaco Nell’ottica della tanto
rincorsa destagionalizzazione
del turismo l’ex assessore Antonio Ciano rilancia la proposta
della manifestazione con i costumi dell’epoca. «Per febbraio, è
un’ottima idea, riempiremo di
nuovo Gaeta. Potremmo rappresentare la Gaeta del medioevo, la
battaglia di Lepanto il cui stendardo è conservato nel Museo
diocesano. Lavorerebbero le nostre guide turistiche, i nostri
B&B, i nostri alberghi. Ne hanno
bisogno. I nostri ragazzi sono tutti disoccupati guarderebbero con
favore tali eventi. Ora la gran
Guardia è nostra possiamo e dobbiamo valorizzarla. Lo Stato ci
deve tutti gli altri beni Sono nostri. Lo prevede la legge sul federalismo demaniale approvata dal
governo Monti nel 2003». E’ questa per il fondatore del Partito del
Sud il solco da tracciare per rendere Gaeta una città turistica trecentosessanta giorni l’anno. l

Altra giornata di disagi per la crisi idrica
Il quartiere medievale
senza acqua
Difficoltà per i residenti

DISSERVIZIO
Una giornata da dimenticare
quella di ieri per molti residenti
del quartiere medievale di Gaeta
rimasti senz’acqua per gran parte
della giornata. Questa volta si è
trattato di un guasto elettrico, anche se in altre zone di Gaeta la situazione stenta a tornare alla normalità visto che ancora vengono
messe in atto manovre di riduzioni /interruzione del flusso idrico.
Con la nota stampa n.2385, il geGiovedì
2 novembre 2017

store idrico comunicava che l’interruzione si sarebbe protratta fino alle 12 per un guasto elettrico
improvviso presso rilancio Spalti.
Zone interessate esclusivamente
Gaeta Medievale.
Nel corso della giornata però
una seconda comunicazione di
Acqualatina informava i residenti del quartiere Medievale che
l’interruzione si sarebbe prolungata fino alle 22 a causa di “di problematiche riscontrate durante
l’esecuzione dei lavori di riparazione del guasto elettricomeccanico presso rilancio Spalti. Mentre per la normalizzazione del
flusso idrico si sarebbero dovute
attendere le 6 di questa mattina.
Per ridurre le criticità Acquala-

Panoramica di Gaeta

tina ha messo a disposizione dei
residenti del quartiere medievale
un servizio sostitutivo a mezzo
autobotte presso la piazza del Castello. Insomma, fatta eccezione
per il caso in questione di natura
tecnica, la problematica della carenza del flusso idrico, con il Natale quasi alle porte, sembra persistere in alcuni quartieri del Golfo. Eppure sono molti i residenti
che si domandano come mai nonostante gli interventi tecnici la
situazione non è tornata alla normalità dopo una stagione estiva
da dimenticare. Ma soprattutto
cosa potrebbe accadere il prossimo anno se non si interviene con
lavori strutturali sulla rete idrica? l R.S.
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Formia Ponza
l

Dissalatori al porto
«La verità è diversa»
L’intervento Per Paola Villa di “Un’altra città” il progetto
è stato sospeso ma non è escluso che si potrà realizzare in futuro
FORMIA
Per Paola Villa del gruppo
“Un’altra città” la verità sui dissalatori è diversa: la segreteria tecnica operativa Ato ha denegato l’annullamento e «quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, non ha assolutamente garantito, almeno in
questa lettera, che le opere al Porto di Formia riguardano soltanto
l’immissione di acqua dalle navi
cisterna». Nel ripercorrere tutta
la vicenda che riguarda l’evoluzione del’installazione dei dissaltori,
Villa tiene precisare che «Nessuno dei primi cittadini, e quindi
neanche il sindaco di Formia, si
opponeva alla possibilità di installare i dissalatori “presso il Porto di

Formia”», come è scritto nella deliberazione della conferenza dei
sindaci del 20 giugno. «Soltanto
successivamente, quando l’opinione pubblica a Formia aveva incominciato ad esprimere in maniera evidente il dissenso ai dissalatori, con la delibera il Consiglio
esprimeva il suo diniego al posizionamento dei dissalatori». Nel
frattempo la procedura semplificata, finalizzata all’acquisizione
dei pareri di tutti gli Enti interessati dalle opere del piano proposto
da Acqualatina s.p.a., comunque
procedeva. «Il Comune di Formia,
secondo quanto previsto dalla
procedura, avrebbe dovuto replicare con un “dissenso qualificato”
a dette favorevoli argomentazioni
della Regione, ma non l’ha fatto».
Per cui La STO emetteva un prov-

vedimento conclusivo della procedura semplificata. Poi le mosse
dell’amministrazione. «Le argomentazioni del Comune di Formia
non sono utili a superare il favorevole parere sulle stesse argomentazioni come reso dalla Regione
Lazio. Dopodiché l’impianto non
sarà posto a dimora... Per ora! Aggiungiamo Noi! Ed infatti, non ci
lascia tranquilli una certa qual approssimazione con cui ci sembra
che l’attuale Amministrazione
stia trattando l’argomento. Non ci
lascia tranquilli sapere che la condotta attualmente in via di realizzazione al Porto di Formia seppur
relativa all’immissione in rete di
acqua dalle navi cisterna, potrebbe essere idonea anche ad immettere in rete acqua dai dissalatori».
l

Donati sette tv
al reparto
di Chirurgia generale
L’acquisto grazie
all’associazione
GianolAmare

FORMIA
L’Associazione “Comitato GianolAmare” dona 7 televisori all’ospedale Dono Svizzero di Formia.
L’obiettivo è stato dunque raggiunto. E’ infatti il grande risultato di una delle iniziative che porta
avanti il sodalizio, interessato alle
politiche sociali quanto quelle
ambientali e quelle più stringenti
alla frazione marinara a sud del
Comune di Formia.
Iniziative ed eventi che spesso
hanno lo scopo di raccogliere fondi da destinare al sociale. Ed è stata proprio una di queste la “La
Strada del Gusto e dell’Arte” svoltasi il 23 luglio scorso che si era
conclusa con una promessa. La
promessa di donare 7 televisori
per le stanze dei degenti del reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Da
giovedì scorso è una realtà.
Il Direttore del reparto di Chirurgia Generale dottor Giovanni
Baiano e la Coordinatrice Infermieristica Antonella Palermo
hanno accolto il presidente del-

I lavori alla rotonda del porto di Formia

l’Associazione “Comitato GianolAmare” Filippo De Meo e la socia
Rosetta Conte, giunti al reparto
con i 7 televisori promessi.
L’obiettivo del 2017 era in realtà
composto di tre subobiettivi: in
primis i 7 televisori per il reparto
di Chirurgia Generale, una congrua spesa di generi di prima necessità per famiglie disagiate di
Gianola e la donazione dei quadri
di Totò, esposti durante la manifestazione del 23 luglio 2017, al Comune di Formia.
L’Associazione “Comitato GianolAmare”, dall’anno della sua
nascita nel 2007, ha cercato sempre, nel territorio formiano e non,
situazioni esistenti alle quali offrire, con una donazione o un intervento, un aiuto concreto e tangibile. Questa approccio reale alla beneficenza, insieme alla collaborazione, al coinvolgimento e soprattutto all’impegno a valorizzare il
quartiere di Gianola/S.Janni, rappresentano i principali capisaldi
dell’attività ormai più che decennale dell’Associazione “Comitato
GianolAmare”.
L’associazione “Comitato GianolAmare” invita tutti all’evento
“Le Vie di Bacco” terza edizione
che si terrà per le strade di Gianola/S. Janni domenica 26 novembre. l

Il fatto L’iniziativa del gestore del servizio di trasporto pubblico in accordo con il Comune

Corse gratuite per il cimitero

PONZA
Ancora un segnale di grande
attenzione alla comunità di
Ponza e ai suoi cittadini da parte
del gestore del trasporto pubblico locale. Dopo i grandi apprezzamenti ricevuti in occasione
del servizio estivo, in particolare
modo per la cortesia e la disponibilità dimostrata, oltre che
per un servizio puntuale è svolto
con mezzo moderno, dotati di
aria condizionata e per nulla inquinanti, il gestore del Tpl ha
deciso di offrire ancora più attenzione alla comunità dell’iso-
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Uno degli autobus Schiaffini; il cimitero di Ponza

la. Oggi su impulso dell’amministrazione comunale, in occasione della Commemorazione
dei defunti, il servizio di trasporto pubblico locale verrà potenziato nella fascia oraria
8,30-12,30 con una corsa garantita ogni 30 minuti. Una decisione per consentire a quanti vorranno partecipare alla cerimonia religiosa presso il Cimitero
di raggiungere in tutta tranquillità il luogo della commemorazione. Inoltre proprio per agevolare la fruizione del trasporto
pubblico, nella fascia oraria indicata le corse saranno totalmente gratuite. l
Giovedì
2 novembre 2017

Formia
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Quanto avvenuto recentemente a Trivio è solo uno degli ultimi episodi di furto in abitazione
che si stanno registrando in queste ultime settimane nelle frazioni di Formia. Da Penitro ad Acqualonga, da Maranola a Gianola,
il fenomeno sta mettendo in allarme i residenti. I cittadini preoccupati ed arrabbiati non escludono
di mobilitarsi per organizzare
delle ronde che possa far stare
tranquilli e soprattutto possa scoraggiare i ladri. I residenti stanno
promuovendo degli incontri per
fare il punto della situazione e valutare strategie per poter collaborare maggiormente con le forze
dell’ordine al fine di porre fine a
fatti di microcriminalità che non
stanno facendo dormire sonni
tranquilli.
Da più parti però si chiede l’immediata installazione della videosorveglianza anche nelle zone
periferiche. E rassicurazioni sono
giunte al riguardo dal sindaco
Sandro
Bartolomeo.
L’argomento sicurezza - come era
inevitabile - sta diventando anche
un tema di dibattito e soprattutto
di scontro politico. Ad intervenire
questa volta è il capogruppo del
movimento di minoranza, Idea
Domani, Pasquale Cardillo Cupo,
che punta il dito contro l’amministrazione comunale, alla luce della nota del primo cittadino in cui
viene assunto l’impegno di avviare quanto prima il progetto di videorveglianza. «Se n’è accorto a
qualche mese dalla fine della consiliatura, giusto in tempo per le
nuove votazioni verrebbe da pensare - commenta il capogruppo di
opposizione - . Dopo quattro anni
in cui la Giunta Bartolomeo non
ha fatto assolutamente nulla per
contrastare episodi come quello
dilagante dei furti in abitazione,
tanto che alcuni cittadini un paio
di anni fa hanno costituito un comitato per fare da soli ciò di cui
l’Amministrazione non aveva
nemmeno contezza, il tutto mentre a Formia imperversavano furti a negozi e abitazioni, oggi si avvede del problema. I cittadini si
sono incontrati, hanno discusso,
ma ai loro incontri non c’era nessuno, né il sindaco né qualcuno
della sua mutevole maggioranza:
una città in completo abbandono

Il caso Cittadini disposti a mobilitarsi: nelle frazioni di Maranola, Trivio e Penitro è allarme

Troppi furti, ora si pensa alle ronde
E sulla sicurezza è scontro politico
come abbiamo visto per gli incendi, per l’acqua, per il traffico, i servizi, il turismo, la sanità, e via discorrendo». Il consigliere comunale torna poi sul piano che prevedeva lo spostamento della
Compagnia dei carabinieri in una
sede più adeguata e funzionale
«al fondamentale svolgimento di
un lavoro quotidiano come quello
portato avanti dall’Arma nel contrasto ad ogni tipo di criminalità,
ma come oramai noto a tutti il sindaco Bartolomeo è impegnato
quotidianamente soltanto nella
instancabile ricerca degli equilibri necessari a rimanere attaccato alla poltrona perdendo sempre
più il contatto con la realtà e le difficoltà delle frazioni, totalmente
abbandonate al loro destino.
Quelle stesse frazioni alle quali
promette nella inverosimile nota
stampa già citata, di visitare, per

Dettagli
I fatti e le indagini
l A far scatenare la rabbia dei
cittadini è stato il tentato furto in
abitazione avvenuto lunedì sera
a Trivio. Qui è stata sfiorata una
tragedia. Il proprietario della
casa, infatti, mentre rientrava,
ha notato sul balcone alcune
persone che stavano cercando
di forzare la porta. Ha gridato,
ma è stato colpito alle spalle con
delle pietre dai malviventi che
sono riusciti a scappare per le

campagne limitrofe. Sulle loro
tracce si sono subiti messi sia
alcune volanti della polizia che
delle pattuglie dei carabinieri.
Molti gli elementi raccolti dagli
inquirenti per individuare gli
autori, anche grazie ad alcuni
video o riprese di telecamere di
privati. Tra l’altro l’episodio di
lunedì sera non è stato isolato.
Già domenica sera diverse
abitazioni sempre della stessa
frazione erano state
saccheggiate dai ladri.

ascoltare necessità ed esigenze. Si
vede che il sindaco ha voglia di
presentare una nuova candidatura con tutte le elezioni che ci sono
alle porte. D’altra parte l’ascolto
di frazioni come Trivio e Maranola, per certa politica, è fondamentale solo per chiedere i voti dei cittadini. Dopo 30 anni alla guida di
Formia dovrebbe sapere benissimo di cosa hanno bisogno Maranola e Trivio.
A tal proposito non si può non
tornare a sorridere del programma elettorale dell’Amministrazione Bartolomeo nel leggere: “I
Pirp - Programmi integrati di riqualificazione delle periferie». l

In alto il centro
della frazione
di Trivio

Escursione archeologica
nei luoghi di Cicero
L’iniziativa Visite dell’Associazione Formia Turismo
ai due mausolei: le tombe di Cicerone e di Tulliola
SULLE TRACCE DEL PASSATO
Un’altra importante iniziativa finalizzata alla scoperta
del patrimonio antico della città di Formia è stata organizzata dall’Associazione Formia
Turismo.
Per domenica prossima è stata
programmata un’escursione
archeologica gratuita a due
mausolei nei luoghi di Cicero:
ovvero la Tomba di Tulliola e la
Tomba di Cicerone.
L’appuntamento è previsto
per le ore 10 al passaggio a livello di Via Acerbara, dove poGiovedì
2 novembre 2017

La tomba di
Cicerone e la
tomba di Tulliola

tranno essere parcheggiate le
macchine e si potrà proseguire
a piedi fino a raggiungere sulla
collina i ruderi del Mausoleo di
Tullia, figlia prediletta di Cicerone, morta prematuramente
di
parto.
Gli organizzatori raccomandano abbigliamento comodo,
scarpe da ginnastica e bottiglietta d’acqua. Tempo neces-

sario per il percorso in salita:30 minuti. Secondo i programmi, dopo la sosta in collina da dove si gode una vista
mozzafiato su tutto il Golfo di
Gaeta, si ridiscende fino alle
auto e si prosegue per la Tomba di Cicerone, dove i ragazzi
del corso ad indirizzo turistico
dell’Istituto superiore Filangieri-Fermi descriveranno il

monumento e la figura del
grande arpinate. Orario previsto per la fine dell’escursione:
ore 12,45. Gli organizzatori
fanno sapere anche che la prenotazione non è obbligatoria,
ma è preferibile al n.
349.5328280.
Per informazioni e dettagli
basta inviare una mail a formiaturismo@gmail.com l
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Sport

Basket, giovanili

La Virtus Aprilia
apre un centro
minibasket anche
a Campo di Carne

nuovo a Campo di Carne a beneficio di
tutti quei bambini che non risiedono in
città ma che desiderano usufruire di
questo servizio. I corsi pre e minibasket
sono aperti a bambini e bambine dai 4 ai
12 anni nei giorni di mercoledì e venerdì
dalle ore 16.15 alle ore 18.30. Per tutte le
informazioni: segreteria in via O.
Respighi oppure è possibile chiamare lo
06. 92855580 o 340.5209694.

l La Virtus Basket Aprilia ha annunciato

l’apertura imminente di un centro
minibasket a Campo di Carne dopo
l’accordo trovato con la scuola primaria
“B. Lanza”. I bambini potranno usufruire
di lezioni di prova gratuite, utili per
l'inserimento e l'adattamento dei piccoli
atleti. Quindi dopo aver avviato il centro
minibasket di Campoleone, la Virtus
continua sui suoi passi e ne apre uno

Riflettori sull’Invernale
Il campionato Subito lotta serrata nella 13esima edizione
dell’evento organizzato dal Cn Caposele Formia nel sud pontino

L’Omia Cisterna
festeggia
il successo
al tie-break
contro il Cali Roma
XIII

VELA
PAOLO RUSSO

Due prove per iniziare, due prove praticamente in fotocopia in entrambe le classi in gara. E’ partita
in questo modo la 13esima edizione del Campionato invernale del
Golfo, la competizione velica che si
disputa con la consueta organizzazione del Cn Caposele Formia nelle
acque del sud pontino. Due manche “spalmate” sino al prossimo 4
marzo: poche variazioni nel programma agonistico predisposto
dal Circolo presieduto da Raffaele
Giarnella, che ha appena archiviato la sua prima giornata di gare.
Nella classe Regata, che ha visto la
brillante partecipazione fuori classifica di “Globulo Rosso” (l’Este 31
di Alessandro Burzi è prossimo a
disputare l’Invernale di Napoli),
l’attuale graduatoria fa registrare
il primato di “Alcatraz”, lo scafo
dello skipper Giannantonio Di
Giuseppe, che ha realizzato due
primi posti davanti a “Marò” di
Vincenzo Santoro e a “Idea Fissa”,
diretta da Emilio D’Onofrio, rispettivamente in seconda e terza
posizione. Ma la classifica generale
di categoria non è ancora quella
definitiva, perché il comitato organizzatore sta valutando la posizione di “Fly Again”, lo scafo di Fabio
Iadecola che, con i calcoli relativi

L’Omia Cisterna risolve al 5° set
il match col Cali Roma XIII

Globulo Rosso,
l’Este 31
di Alessandro
Burzi
in azione

E sabato sarà scontro
diretto nella tana
del Quintilia National

VOLLEY, C FEMMINILE

alla stazza, andrebbe a prendere il
terzo posto per la prima prova ed il
secondo per la seconda. Tutto più
chiaro nella classe Diporto, dove
“Sciocca Luna” timonata da Carmine Mancone si è aggiudicata entrambe le prove davanti a “Iside” di
Mauro Travaglione, e a “Impertinente” guidata da Giovanni Cicala,
indicando sin dalle prime battute
quella che potrà essere la “storia”
dell’intero campionato. Intanto, il
sodalizio formiano saluta anche la

splendida chiusura della stagione
agonistica nell’attività giovanile,
che sotto la direzione di Emilio Civita ha vissuto una fase di enorme
crescita. In attesa dell’ufficialità
dopo le ultime prove di specialità,
il giovane Mario Trabucco porta a
casa il titolo regionale Optimist
nella Cadetti, e con un margine di
vantaggio ampio rispetto agli altri,
mentre Fabio Schettino si colloca
al primo posto nel ranking maschile della Classe Laser 4.7.l

L’Omia Volley Cisterna ha
superato al tie-break il Cali Roma XIII nella terza giornata
del campionato di serie C femminile. Il Girone A resta molto
equilibrato e non a caso ha riservato ancora sorprese in
classifica. Le cisternesi, comunque, sono a un punto dalla
capolista, mentre la Margutta
Pallavolo Civitavecchia ha perso il primato con una sconfitta
casalinga contro il Frascati. La
prossima gara, per le pontine,
sarà in casa del Quintilia National e, come è facile immaginare, sarà probabilmente di
nuovo battaglia.
Per ora il bilancio in casa dell’Omia, dopo tre partite, ha vi-

La Futura lascia strada al Mesagne
Pronostico rispettato
Intanto prosegue l’intenza
attività giovanile

VOLLEY, B2 FEMMINILE
Il pronostico è stato rispettato. Mesagne, dall’alto delle
sue ambizioni, ha vinto meritatamente al PalaCarucci superando 3-0 la Lazio TV Futura
Terracina, sicuramente al di
sotto degli standard abituali.
La terza giornata del Campionato di B2 femminile girone H è
andata così in archivio con una
battuta d’arresto che deve essere d’insegnamento alle atlete.
«Ci sta a perdere con Mesagne
-ha detto il direttore sportivo
Giuseppe Peluso Cassese -, ma
noi possiamo fare molto di più.
Ci aspettiamo una reazione fin
dalla prossima giornata».
In attesa del recupero di Michela Sciscione, (applausi comunque per la giovanissima De
Petris), la Futura ancora è in rodaggio, anche se nel pre-campionato già aveva fatto vedere
qualcosa di interessante. C’è da
prendere dimestichezza con il
campionato di B2 e per metabo-
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lizzare la categoria ci vuole del
tempo. Sabato è in programma
la trasferta a Napoli contro
Ponticelli: si andrà a caccia del
primo brindisi stagionale.
Nel frattempo sono iniziati i
Campionati giovanili. Nell’Under 13 la società si è presentata
con due squadre. Bella partita
tra la squadra di Arcangelo
Vaccarella e Sabaudia con la
vittoria delle ospiti per 2-1.

L’Under 13 Futura Sperlonga

Nell’altro girone la squadra
di Leone La Rocca ha superato
il Circeo 3-0. Una formazione
(mista Futura-Sperlonga) volutamente composta da atlete
2007 e 2006, la cui ossatura ha
già vinto lo scorso anno l’Under
12 mini.
In questa settimana esordio
dell’Under 16 d’Eccellenza di
Mario Milazzo, che ieri in serata ha sfidato nel derby la Volley

sto sempre match godibili e
con molto agonismo in campo,
anche perché di fronte ci sono
sempre state avversarie molto
temibili. Sei i punti conquistati
in tre partite combattutissime
in cui le avversarie non sono rimaste a guardare. Il Cali Roma, ad esempio, è riuscito a
strappare due set alla compagine guidata da Daniela Nuovo, per poi cedere al tie-break
contro una più decisa e decisiva Omia.
La prossima partita, come
detto, sarà nella tana di quel
Quintilia che ha battuto fuori
casa, per 3-0, la Roma Centro e
che è attualmente a sei punti in
classifica, proprio come le pontine. Uno scontro diretto tra
due squadre in salute, dunque,
che dovrà vedere le pontine
concentrate dall’inizio alla fine. Non resta che attendere il
prossimo sabato, giorno della
sfida che scatterà dalle 18.30 al
Pallone Mamertina di Roma. l
Terracina al PalaCarucci. Oggi
torna in casa l’Under 14 regionale di Gigi Renna che alle
19.30 alla palestra G.Manzi
ospita la Virtus Roma.
Il fine settimana vedrà la 1°
Divisione esordire in casa contro l’Olimpia Formia e il giovedì
seguente via all’Under 18 contro lo Star Volley. A breve inizierà anche alla 1° Divisione maschile.
Tutto questo mentre prosegue anche il minivolley presso
la Palestra scolastica G.Manzi
di Via Zicchieri, il martedì e il
giovedì dalle 16.30 in poi.l

Imc Holding Latina, 50 borse di studio annuali
DANZA
Cinquanta borse di studio
della durata di un anno per altrettanti talenti del ballo. E' l'iniziativa dell'Imc Holding in
collaborazione con la scuola di
danza Morgan Roses di Latina.
Un progetto rivolto a giovani e
giovanissimi del capoluogo con
la passione per il ballo e la danza. Un'opportunità anche per le
famiglie che in questo modo
non dovranno sostenere i costi

per una disciplina che richiede
impegno e dedizione da parte
di chi la pratica. «Quando ci è
stato proposto il progetto da
parte degli amici della Morgan
Roses - spiega Daniele Iudicone, Ceo e fondatore della Imc
Holding azienda leader in Italia
per il fotovoltaico - abbiamo subito abbracciato con entusiasmo questa iniziativa. Siamo
un'azienda giovane che crede
nel talento dei giovani e vogliamo aiutarli a metterlo in mostra, oltre ad investire nello

sport nella città che ci ha permesso di costruire e far crescere
la nostra azienda. Mi auguro
davvero - conclude Iudicone che questa iniziativa rivolta a
50 ragazzi della nostra città
possa essere apprezzata anche
dalle famiglie che oggi, in un
particolare momento economico, sono chiamate a sostenere
spese importanti anche per i
propri figli».
Per partecipare all'iniziativa
ci si può rivolgere alla Morgan
Roses di viale Nervi a Latina.l

Giovedì
2 novembre 2017

CULTURA & TEMPO LIBERO

Biodiversità e clima, il convegno
Al Caboto Esperti riuniti nella sala dell’Istituto nautico
GAETA
LUISA GUARINO

Si è svolto nella sala convegni
dell’Istituto nautico “Giovanni
Caboto” di Gaeta, il convegno “La
biodiversità e i cambiamenti climatici”, organizzato nell'ambito
del 120° anniversario della Lega
navale italiana. Coordinato da
Luigi Valerio, presidente della sezione di Sperlonga di LNI, l'incontro è stato aperto dai saluti di
Maria Rosa Valente, dirigente
scolastica del Caboto; Maurizio
Gemignani, presidente nazionale della Lega navale; Nunzia Rossi, direttore del Centro culturale
ambientale di LNI. Dopo l’introduzione di Valerio alla mitigazione dei cambiamenti climatici,
Giovanni Otonga, entomologo,
missionario e direttore della Riserva naturale di Otonga, in
Ecuador, ha parlato della “Biodi-

Promotrice
anche
la Lega navale
italiana
che festeggia
120 anni
di attività
versità delle specie in Ecuador”.
E' stata poi la volta di Adriano
Madonna, biologo marino Eclab
dell'Università di Napoli “Federico II” e Cca, con la relazione “Biodiversità delle grotte sommerse”
focalizzata sulla Grotta del maresciallo di Gaeta, che sorge vicino

alla più nota Grotta del turco.
Madonna ha messo per la prima
volta piede in quella cavità 50 anni fa, e ancora oggi ricorda l’emozione nella consapevolezza di essere “il primo uomo” dopo 6 milioni di anni: a tale epoca risale
infatti quella grotta in cui “la bio-

Da sinistra
Valerio
Manfrini
e Flegra
Bentivegna
Sopra
Giovanni Onore

diversità cavernicola va protetta afferma - perché basta un colpo di
pinne a distruggerla”.
La parola è passata a Valerio
Manfrini, Csc e Cca, che ha parlato de “I cetacei e i cambiamenti
climatici” facendo conoscere ai
presenti l'universo composto da

questi animali di grande stazza di
cui si registrano 93 specie, laddove di balene ne esistono 8. Sono
animali in estinzione, presenti in
7 specie 3 delle quali si trovano
nel Mediterraneo, le tartarughe
marine, della cui totale dipendenza dai cambiamenti climatici
ha parlato Flegra Bentivegna, assistente del Cnr e ricercatore
Iamc. Le variazioni di temperatura incidono sul tempo di schiusura delle uova, e influenzano il sesso dei piccoli, con un aumento
delle femmine quando la temperatura è più alta. l

Una generazione e il senso della vita
L’intervista Pignotta al Moderno di Latina: «La pièce? Un percorso umano molto bello»
Due
inguaribili
sognatori
e un ostetrico
che tocca
la vita
con mano

CONTRAZIONI PERICOLOSE
CLAUDIO RUGGIERO

I momenti più emozionanti
della vita, la nascita di un figlio,
scorrono in parallelo con il bilancio esistenziale di un’intera
generazione. E’ questo l’originale e stimolante accostamento
alla base della commedia “Contrazioni pericolose”, scritta, diretta e interpretata da Gabriele
Pignotta. L’artista romano beniamino del pubblico salirà sul
palco del Teatro Moderno di Latina, insieme a Fabio Avaro e
Siddartha Prestinari, da domani a domenica nell’ambito della
stagione di prosa curata da Gianluca Cassandra.
«E’ un percorso umano molto
bello – ci spiega al telefono Gabriele Pignotta - che si dipana
durante le 8 ore di travaglio di
una donna. E’ lo spunto ‘ingombrante’ per mettere in discussione due 40enni che rappresentano una generazione un po’
paralizzata, che ha procrastinato fino all’inverosimile gli appuntamenti importanti trincerandosi dietro pseudo-autorealizzazioni professionali, rimandando tutto ciò che le generazioni precedenti dei nostri padri e nonni facevano con molta
più naturalezza e in età assai più
giovane. Martina Massimo e
Massimo Martina, conosciutisi
per la strana coincidenza del
nome con il cognome dell’altro
e diventati i migliori amici, fanno un outing dissacrante men-

«Otto ore di travaglio
spunto ingombrante
per mettere
in discussione
due quarantenni»
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L’interno
del Teatro
Moderno di Latina
Sotto l’attore
e regista
Gabriele Pignotta
da domani
in scena

tre lei sta misteriosamente partorendo: a volte severo, a volte
dolce e romantico davanti al
pubblico, che li porterà
(forse) a trovare delle
soluzioni. A guidare
consapevolmente come un
angelo custode i
due inguaribili
sognatori verso
il senso reale
della loro esistenza, con semplicità e concretezza, sarà l’ostetrico che tocca
con mano la vita
ogni giorno. Tutto ciò avviene tra
una risata e l’altra,
questa è la magia e la
bellezza dello spettacolo, l’ironia riesce a misce-

Sala Umberto
Domenica
terza replica
per “Caveman”
SIPARIO

larsi con questo andamento
drammaturgico nel mio miglior
modo da quando scrivo per il
teatro».
Lei ha inserito
con abilità e coraggio il sorriso anche dirigendo gli spot
Rai ‘Racconta
un'altra
storia’, una
campagna di
sensibilizzazione contro
la
violenza
sulle donne...
«E’ la mia cifra
stilistica.
Adesso
sempre di più voglio scendere in
profondità e
raccontare

l’essere umano nella sua tridimensionalità, senza perdere però il mio strumento che è l’ironia. I personaggi li sviluppo in
maniera adulta, più completa.
Mi stanno offrendo diversi lavori perché sanno che io li declino
con la dolcezza e la carezza dell’ironia e del sorriso».
Lei si divide ultimamente
con successo tra teatro e cinema, i nuovi progetti?
«Sto girando il mio secondo
film, un fantasy per famiglie dal
titolo ‘Ötzi e il mistero del tempo’, con la magia del sorriso e
dell’emozione. Ötzi è il più grande ritrovamento archeologico
dell’Italia, un uomo di Neanderthal di 5mila anni fa conservato
al Museo Archeologico di Bolzano. Intorno a lui, la produttrice
del film Manuela Cacciamani
della Onemorepicture ha immaginato una storia fantasy
con protagonisti tre bambini
di 12 anni. Il film è diventato
un progetto con un cast internazionale, britannico e
finlandese. E’ in fase di ultimazione con l’inserimento degli effetti speciali». l

Deve essere piaciuto molto, l’uomo delle caverne di
Maurizio Colombi, per riuscire a ottenere dal Teatro Sala
Umberto di Roma una terza
replica in cui divulgare la sua
parabola sul rapporto di coppia. “Caveman”, in scena anche domenica alle 21, è un
monologo ispirato al celebre
script di Rob Becker del 1991:
un testo frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia,
già apprezzato nella sua versione originale (americana),
esportato in trenta paesi del
mondo e ora applaudito nella
rilettura italiana con Colombi, in cui si riflette l’eterno,
inevitabile, incontro/scontro
tra uomo e donna. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Obiettivi dell’associazione e stato della ristorazione
I piatti proposti nel Lazio
Slow Food è anche una casa
editrice specializzata in guide
enogastronomiche e saggi
sul’alimentazione. Per realizzare
«Osterie d’Italia 2018» si è avvalsa
di centinaia di collaboratori, che
hanno verificato indirizzi già
conosciuti e ne hanno ricercati di
nuovi, garantendo l’affidabilità e il
costante rinnovarsi della
pubblicazione. Circa la ristorazione

laziale, ecco cosa scrivono i
curatori: «Il Lazio, conosciuto e
riconosciuto per le pietanze della
tradizione - amatriciana, agnello a
scottadito, “pajata”, coratella
d’abbacchio -, propone piatti legati
al quinto quarto. Come la già
nominata “pajata”, ricette con
origini nei Castelli Romani ma
diffuse sul territorio come la
vignarola, ingredienti come le
lumache o come il coregone, pesce
di lago. Le “regaje” di pollo, antica

ricetta preparata con interiora e
creste di pollo, un tempo piatto
tipico dei Castelli Romani, oggi
sono proposte in tutta la regione,
come condimento delle fettuccine
o in una buonissima frittata. Ha
origini castellane anche la
“vignarola”, che disegna il
passaggio dall’inverno con i
carciofi alla primavera con le fave e
i piselli. Le lumache raccolte nelle
campagne dopo le piogge estive
sono l’ingrediente – assieme alla

mentuccia – di una specialità
romana, la “ciumacata”, proposta
per la festa di San Giovanni, il 24
giugno, quando secondo la
tradizione mangiare lumache
combatterebbe le avversità. Il
coregone, uno dei pesci più diffusi
nel lago di Bolsena, anche se ha
origine in quello di Garda, è un
ingrediente saporito e al tempo
stesso delicato di primi e secondi
piatti, soprattutto nelle osterie del
Viterbese e sul lago di Bracciano».

«Osterie d’Italia
2018»:
Slow Food
si è avvalsa
di centinaia
di collaboratori
che hanno
verificato indirizzi
già conosciuti
e ne hanno
ricercati di nuovi
garantendo
l’affidabilità

A tavola con la tradizione:
Le migliori “osterie” pontine
La guida Sono quattordici i ristoranti della provincia di Latina
recensiti dagli esperti di Slow Food: i motivi dell’attenzione

T

re in meno rispetto
agli ultimi due anni.
Sono quattordici i
locali pontini
segnalati dalla
guida «Osterie
d’Italia 2018» dello Slow Food.
Ben tredici di questi quattordici
locali sono gli stessi dell’anno
passato. Eccoli: Stuzzichino di
Campodimele, Borgo Pio di
Terracina, Osteria del
Contadino di Giulianello,
Vineria Cesare 1963 di
Terracina, Il Gatto&La Volpe di
Formia, A Casa di Assunta di
Ponza, Teresa di Latina,
Santuccio di Sezze, Glio
Montano di Priverno, Il Bistrot
del Granchio di Terracina,
Feronia Bistrot di Terracina,
Uvafragola di Latina, Il
Pacchero Solitario di Aprilia.
Dunque un solo ristorante
entra per la prima volta in
questa particolare guida:
Oresteria di Ponza. Ecco come
gli esperti dello Slow Food
l’hanno presentato: «Piccolo e
accogliente locale affacciato sul
porto di Ponza, questa Oresteria
- una sorta di bistrot - offre una
cucina semplice e veloce senza
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mai derogare alla freschezza del
pescato isolano. Il menù cambia
almeno quattro volte per
stagione e ogni giorno si
possono gustare piatti fuori
carta a seconda del pescato
quotidiano disponibile. Se poi
non siete in particolare sintonia
con il pesce, qui trovate anche
piatti di carne e verdura». Circa
invece la «chiocciola», che
viene assegnata a quei locali che
«piacciono in modo speciale,
per l’ambiente, la cucina,
l’accoglienza in sintonia con lo
Slow Food», soltanto due
ristoranti riescono a
confermarla. L’anno passato
erano riusciti a conquistarla tre.
Questi i locali premiati:
Stuzzichino di Campodimele e
A Casa di Assunta di Ponza.
Circa quest’ultimo locale gli
esperti dello Slow Food hanno
scritto: «Decentrato rispetto al
porto e alla zona della movida,
questo ristorante con magnifica
visuale dalla terrazza è
particolarmente
raccomandato. Brigata tutta la
femminile: non tarderete a
riconoscere la giunonica
Assunta, che si divide tra cucina

Entra
Oresteria
di Ponza
“Stuzzichino”
e “A Casa
di Assunta”
da chiocciola

e sala, dove opera Maria, gentile
e sorridente. Si basa sulla filiera
corta una cucina semplice e
originale: il ricco pescato locale
e i prodotti dell’orto dettano la
proposta giornaliera nel
simpatico menù in cui
troneggia la caricatura di
Assunta, oltre a una sua
presentazione con dedica ai
genitori Ferdinando e Ida».
Invece riguardo allo
Stuzzichino gli stessi redattori
della guida hanno sottolineato:
«Il locale è gestito dalla
famiglia Capirchio, vale a dire
Francesco e mamma Pinuccia
in cucina, Roberto in sala. A
tavola si può trovare tutto ciò
che risorse locali e inventiva
umana ci regalano. Si utilizzano
prodotti coltivati in proprio, in
particolare le cicerchie, o
selezionati con cura presso
contadini del posto: tutti gli
ingredienti sono elaborati e
valorizzati con quella
semplicità che è punto d’arrivo.
Il menù rispetta le stagioni,
accoglienza e disponibilità al
racconto non si discutono.
Insomma: una vera osteria di
territorio».l

Le realtà premiate
l Oltre alla «chiocciola», gli
esperti della guida dello Slow
Food assegnano anche altri
due simboli: la «bottiglia» e la
«mezzaluna di formaggio». Due
simboli che premiano
rispettivamente i ristoranti con
la cantina più fornita e i locali
che presentano la migliore
selezione di caci. In provincia di
Latina a ottenere la «bottiglia»
sono stati Il Gatto&La Volpe e
Lo Stuzzichino. A quest’ultimo è
stata assegnata anche la
«mezzaluna di formaggio». Una
segnalazione è infine riservata
ai ristoranti con orto di
proprietà, a quelli nel quale è
possibile scegliere un menù
vegetariano e all’osteria con
alloggio. Lo Stuzzichino ha
l’orto, propone un menù
vegetariano e offre un alloggio.
Anche da Uvafragola e Glio
Montano è possibile scegliere
un menù vegetariano. Lo stesso
Glio Montano ha l’orto. Infine Il
Gatto&LaVolpe è l’unico locale
della provincia di Latina ad
aderire all’ «Alleanza tra i cuochi
e i Presidi Slow Food», rete di
trecento ristoranti e osterie che
utilizzano nei menù almeno tre
Presidi della propria regione e
indicano il nome dei produttori.
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GIOVEDÌ

NOVEMBRE
VENERDÌ

NOVEMBRE

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

APRILIA

LATINA

Gianluca
Cassandra
direttore
del Teatro
Moderno
di Latina

Leo Folgori
ospite speciale
nella notte
del Sottoscala9

4

SABATO

NOVEMBRE
Giovedì
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che trasuda passione e stile. Il racconto che doveva essere una storia d’amore si è trasformato in un giallo e nella rilettura di un periodo difficile della Storia
recente, quello del terrorismo e dei sogni infranti in un’Italia fragile eppure forte. Pur essendo la vicenda narrata frutto di fantasia, trae spunto da un’intervista che la giornalista e scrittrice Graziella Di Mambro fa ad un brigatista.
Dalle 18.30 alle 21.30 presso il salotto
culturale Koinè in Via Lavagna, 175

TERRACINA

Youkus live L'ukulele non è solo una
chitarrina: è lo strumento con cui rivendicare l'essere diversamente grande.
Ironico, tascabile, sempre pronto a fare
musica, Youkus è un combo di virtuosi
dell’ukulele che, come dei turisti per caso, sono sbucati nel mondo del pop italiano con la sola missione di giocare
con le canzoni e sbeffeggiare le manie
di tutti noi. “A qualcuno piace piccolo” è
il loro primo singolo, che apre la strada
all’omonimo disco d’esordio in uscita a
dicembre per la Flipper Music. Claudio
Perini, Fabio Casale, Max Ranucci e
Daniele Teodorani vi trascineranno in
uno spettacolo tra musica e cabaret,
sul palco dell’Ex Mattatoio in Via Cattaneo 2 a partire dalle 22.30, ingresso 3
euro con tessera arci
Spettacolo teatrale “Contrazioni
Pericolose” Scritto e diretto da Gabriele Pignotta, con Fabio Avaro e Siddartha Prestinari protagonisti, va in
scena sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V alle 21 la commedia “Contrazioni Pericolose”. Nella pièce, Massimo e Martina sono amici da anni. Il loro incontro fortuito è dettato dalla strana coincidenza del nome con il cognome dell’altro. Quella che sembra una
semplice amicizia viene però resa difficile dai timori di una vita tutt’altro che
confortante, e un cambiamento improvviso sconvolgerà l’esistenza di entrambi: Martina resterà incinta e Massimo lo scoprirà solo quando lei entrerà
in travaglio. In una sala parto nella quale
i giochi di luce rispecchiano i dolori e gli
incontri fra i due protagonisti, gioca un
ruolo fondamentale l’ostetrico, che bene rappresenta la rassegnata passione di chi lavora e vive situazioni di estrema gioia e dolore
Rum & Whisky, distilliAmo con Roberto Tomei Per saperne di più sul
mondo del Rum e del Whisky, presso il
Carrefour Gourmet, a partire dalle 20,
si terrà un corso con l’esperto Roberto
Tomei, supportato dai sommelier Claudia ed Emanuele, che spiegheranno
cosa è la distillazione, i diversi stili e metodi di produzione con differenze tra
Scozia, Irlanda e Stati Uniti, e come apprezzarli al meglio. Durante il corso verranno degustati il Bally Ambré e l'El Dorato 12 anni. Il Cardhu, il Caol Ila Moch e
il Talisker Skye. Costo: euro 15. Info:
0773240389
Leo Folgori, Nuevo Mundo e Mr. Guglia Live Direttamente da Roviano, un
ospite speciale sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, con una incredibile passione per il Folk Rock che lo caratterizza: Leo Folgori. La passione
sempre crescente nei confronti della
musica e dell’arte in generale lo porta a
trascorrere il tempo macinando la collezione di vinili della sua famiglia. A seguire Dj Set by Mr. Guglia. Ingresso 3
euro con tessera arci, a partire dalle
22.00
Tony Montecalvo & The Dream Catchers live Original American Folk'n'Roll suonato con gli strumenti della
tradizione della musica americana
quali chitarre acustiche, violini, fisa e
banjo per dolci ballate e balli scatenati,
tutto questo con Tony Montecalvo &
The Dream Catchers, questa sera a
partire dalle 22.30 sul palco del Pub El
Paso in Via Missiroli, località Borgo Piave

FORMIA

Incontro con l’autore Presentazione
del libro “Tutte le bugie necessarie per
essere felici” di Graziella Di Mambro .
L’editore è Gianluca Campagna per
Ego Edizioni. Un testo dal titolo affascinante e dalla trama davvero intensa,

ilcartellone@editorialeoggi.info

euro a partire dalle 10.00
Marco colonna Live Il pensiero danzante di migliaia di migranti. La sconosciuta portata di così vasta perdita, si
scontra con la consapevolezza che
nello stesso mare si sono affacciate le
prime culture artistiche e visionarie. Innescando un conflitto fra la figura di Picasso e quella di Igor Stravinsky si cerca di gettare un ponte per salvare almeno l'idea della perdita di un valore
assoluto. Attraverso la reinvenzione e
un approccio alla performance consolidato da anni di concerti in solo. Musica
incatalogabile nei suoi riferimenti diviene espressione di un sentire contemporaneo in cui i piani sono sempre mobili e in cui il senso rappresenta l'unico
pilastro possibile. Il Circolo H e Madxii
presentano Marco Colonna Solo nel
concerto dal titolo "Guernica in fondo
al mare" presso il Museo d’arte contemporanea Madxii in Via Carrara località Tor Tre Ponti. A partire dalle
21.30
Naso a Naso Terriaca Profumi d'autore, in Via Eugenio di Savoia, 17 vi invita
ad una giornata all'insegna di note olfattive che narrano memorie, viaggi e
raccontano emozioni, con un naso
d’eccezione, quello di Simone Andreoli
e il suo Diario Olfattivo. Dalle 11.00 alle
19.00
Valentina Polinori Live Valentina Polinori è una cantautrice romana, le sue
canzoni sono una sorta di micro storie
di vita quotidiana, avventure di personaggi inventati raccontate con melodie
orecchiabili ma mai banali. A giugno
2017 è uscito "Mobili", il suo primo disco
edito da Saetta Dischi, disponibile all'ascolto su tutti i digital stores e le piattaforme di streaming online. Presenterà i
suoi brani in formazione acustica, voce
e chitarra, con Stefano Rossi al basso
elettrico sul palco di Cucù Cucina &
Cultura in Piazza Moro, 37 a partire dalle 22.00
She Wants Live e Pacchiele's Dj Set
Sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194 a partire dalle 22.00 una band
emergente autrice di un Indie/Alternative Rock “She Wants” gruppo romano
che si esibisce dal vivo. A seguire Pacchiele’s Dj Set. Ingresso 3 euro con tessera arci

LATINA

L’Archetipo
Ensemble
in scena a Latina

Auditorium Vivaldi “LatinaMusica” ci
rende omaggio alla Canzone Napoletana. Il cartellone curato dal Balletto di
Latina e dall’associazione Vaso di Pandora in collaborazione con le Acli di Latina e con la Zagami Dance Company
porta in scena l’Archetipo Ensemble,
formazione che da molti anni si dedica
allo studio e alla divulgazione della musica Mediterranea. “So’ sempe parole
d’ammore” è uno spettacolo che racconta Napoli e la sua lunga tradizione,
attraverso musica e canto. Formazione di ispirazione acustica, il gruppo è
composto da strumenti della tradizione mediterranea (chitarre, plettri e
tamburi a cornice) che accompagnano due voci femminili. Ore 21
Fiera del disco Ernyaldisko e l'Associazione “Per un Pugno di Dischi” tornano per la seconda volta nel capoluogo pontino con la Fiera del Disco che si
inaugura oggi. Presso il Garage Ruspi
in Via Emanuele Filiberto, 50 espositori
provenienti da tutta Italia offriranno i
migliori dischi spaziando tra i più svariati generi musicali: dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop,
dal jazz al metal, ma anche materiale
promozionale, gadget, e memorabilia
imperdibili. In fiera potrete vendere e
scambiare i vostri dischi. Ingresso 3

I live del Circolo H

Il Madxii in musica
Il concerto Arriva Marco Colonna
sabato sera negli spazi del Museo
A LATINA SCALO
I concerti firmati dal Circolo H continuano a stupire.
Emozionano i buongustai della musica indipendente, che
nello storico locale di Piazza
Moro trovavano la garanzia di
grandi partiture e talenti inimitabili; emozionano anche
chi sceglie di passare una serata in equilibrio tra arte visiva e
suono, grazie alla collaborazione con il Museo Contemporaneo di Tor Tre Ponti (Madxii, Via Carrara 12/a) diretto
da Fabio D’Achille, che questo
sabato, alle ore 21.30, accoglierà il concerto del musici-

sta romano Marcello Colonna.
Maestro del sax baritono,
del clarinetto, del clarinetto
basso e del flauto alto, Colonna è un musicista e compositore tra i più validi della sua
generazione. Si è formato
presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, con il
maestro Raffaello Orlando, e
ha sorvolato il mondo in tour
con la band gypsy folk Acquaragia Drom. È stato allievo di
Harry Sparnaay, ha conquistato il quarto posto tra i migliori jazzisti dello scorso anno nella classifica indetta dalla rivista di settore Musica
Jazz e attualmente collabora
con il poeta Alberto Masala e
con certi fuoriclasse del Jazz
internazionale, da Evan Parker ad Agusti Fernandez, a Rafal Mazur. Al Madxii presenterà il suo nuovo solo: “Guernica
in fondo al mare”, un’istantanea musicale del fenomeno oggi incontrollabile - della migrazione, in cui la consapevolezza della perdita si accosta
ad una storia passata che ha
voluto che proprio al mare si
affacciassero le prime culture
artistiche in cui si è riflessa la
creatività umana. Il risultato
sarà inclassificabile e suggestivo, come al solito di Colonna. Infoline: 3933364694. l

SERMONETA

Danza e ritmi del meridione in mille
passi sulla via francigena I passi della
tradizione in collaborazione con il progetto Mille passi sulla via Francigena
organizza un laboratorio di danza tradizionale e un laboratorio di tamburi a
cornice. Seguirà una passeggiata fra i
vicoli e le bellezze del centro storico di
Sermoneta con musica e racconti - la
cena tipica conclude la giornata . A partire dalle 17.00

TERRACINA

Pino (Nebbia)
Pagliaroli
della band
Easy Skankers

Lo Zafferano di Campo Soriano “Sei
di Terracina se” questa volta vi presenta un'altra eccellenza del nostro territorio, lo zafferano di Campo Soriano. Visita all'azienda "Arte dello Zafferano", Micaela spiegherà le fasi produttive di
questo prezioso alimento ed al termine
offrirà una degustazione di piatti. Appuntamento alle 10.45 presso la Rava
di San Domenico (meglio conosciuta
come "La Cattedrale di Campo Soriano"), nel parcheggio antistante e poi
partenza alle 10.50 in punto per l'azienda che si trova in località Francolane.
Easy Skankers Live Quattro album
ufficiali, collaborazioni prestigiose con
artisti internazionali, gli Easy Skankers
hanno conquistato gli ambienti ska e
attirato l’attenzione dei maggiori network. In pedana questa sera saliranno
Pino Pagliaroli (voce e chitarra), Giuseppe Arduini (basso), Luigi Di Chiappari (tastiere), Antonio Di Paolo (tromba), Gabriele Quaresima (sassofono),
Antonio D’ambrogio (trombone), Stefano Pagliaroli (batteria), pronti ancora
una volta a scaldare l’atmosfera con la
loro musica. Il live si svolgerà negli spazi
dell’Open Art Cafè. Inizio fissato per le
ore 21.00
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