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Ag grediti
in piazza
dai nuovi bulli
Il caso L’episodio sabato sera in centro
La Polizia monitora l’ambiente dei giovani

Qualche caso isolato lo scor-
so inverno, poi le prime avvisa-
glie già nelle scorse settimane:
un mese fa una zuffa risolta al-
l’arrivo della polizia. Sabato se-
ra invece l’aggressione è scatta-
ta con una scusa banale, un pre-
testo cercato apposta per attac-

C l e m e n te
Pe rn a re l l a

Politic a

Nucleare, in aula
i quesiti sul futuro
del sito di Sabotino
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E l ez i o n i

Salvatore La Penna
c o n f e r m at o
alla guida del Pd
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L’inter vista

Pernarella: giovani,
formazione
e la città che arranca
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Te r ra c i n a

Evento annullato
ma forse no
Lo strano caso
dello Jupiter
Nel giro di 24 ore è stato
annunciato, annullato e
infine confermato. Giallo
sul Premio Jupiter, evento
finanziato dalla Regione.
La società organizzatrice
annuncia la cancellazione
e la rinuncia al contributo
per rispetto alla tragedia
dell ’Air Show. Dopo poco
il Comune smentisce.
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Fo n d i Due uomini presi con hashish, coca e contanti

In terrazzo per spacciare
Arrestati pusher e vedetta

Usavano un appartamento
anonimo, nel quartiere delle case
popolari di Fondi, dove da un
grosso terrazzo un complice face-
va da vedetta e avvertiva in caso di
arrivo delle forze dell’ordine. So-
no stati arrestati dalla polizia sa-
bato scorso due uomini di 29 e 35
anni, sorpresi con 80 dosi tra co-
caina e marijuana e 5 mila euro in
contanti. Dopo ore di apposta-
menti, di fronte al via vai di acqui-
renti, gli agenti della Squadra in-
vestigativa sono intervenuti po-
nendo fine all’attività di spaccio.
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Un momento della sfida di ieri dominata dalla Benacquista Assicurazioni Latina

Pe d i n at a
e derubata
Ladri in fuga
con i soldi
dei massaggi
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Basket Ottima prima uscita al Palabianchini

care briga nella folla degli adole-
scenti in piazza San Marco. La
Questura sta monitorando con
l’attenzione necessaria il mon-
do dei giovani per contrastare
sul nascere una nuova baby
gang.
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A p ri l i a

Nel capoluogo

Sic urezza,
tornano
le telecamere
di sorveglianza
Sono state riattivate le
telecamere di
videosorveglianza nel
capoluogo. Lo ha detto il
vicesindaco Briganti alla
Cisl durante un incontro.
Intanto il movimento Noi
con Salvini chiede che una
pattuglia della polizia
locale sia sempre presente
la sera in città.
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Benacquista super
I nerazzurri affondano Cagliari con un netto 101-82

Nella prima partita stagio-
nale giocata davanti al pubbli-
co del Palabianchini la Benac-
quista Assicurazioni Latina
Basket strappa applausi a sce-
na aperta affondando il Caglia-
ri con un perentorio 101-82. La

squadra nerazzurra di coach
Franco Gramenzi non ha dato
scampo ai sardi grazie a un
monumentale BJ Raymond
(30 punti) ben supportato da
Saccaggi, Laganà e Tavernelli.
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S a l va to re
La Penna
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Carlo Hausmann,
a s s e s s o re
re g i o n a l e
alle Politiche
agr icole

L’INTERVISTA
JACOPO PERUZZO

Assessore Hausmann a che
punto è la realizzazione del
Programma di Sviluppo Ru-
rale nel Lazio?

«Il PSR del Lazio finanzia 780
milioni di euro di investimenti
nei settori agricolo, alimentare e
anche in parte del mondo rurale.
Tra il 2016 e il 2017 sono stati
messi a bando circa 250 milioni
di euro destinati in particolare
agli investimenti nel settore
produttivo».

Quali sono state finora le mi-
sure più importanti?

«I bandi principali sono stati
nella misura 4.1, 4.2 e 6.1 che ri-
guardano gli investimenti nel
settore agricolo, nel settore
agroindustriale e sostengono il
primo insediamento per i giova-
ni agricoltori. I bandi su queste
misure hanno assorbito gran
parte dell’attenzione del settore.
Il risultato della raccolta di que-
sti primi bandi è stato sorpren-
dente, si è registrata una gran-
de volontà di investimento in
questo settore».

Quali i problemi e quali
le soluzioni finora af-
frontate?

«Su quasi tutti i bandi
pubblicati, la richiesta di fi-
nanziamento ha superato
dalle 2 alle 5 volte la capaci-
tà di assorbimento da parte
del PSR. Di fronte a questo
scenario, la Regione Lazio
ha risposto aumentando la
dotazione finanziaria con pro-
prie risorse per circa 100 milioni
di euro. A questa somma si sono
aggiunti ulteriori 40 milioni di
euro derivanti dalla soli-
darietà delle al-

L’impegno sul fronte Psr
«Più fondi alle filiere»

Circa due settimane fa l’assesso -
re regionale alle Politiche agri-
cole del Lazio Carlo Hausmann
ha incontrato a Latina un grup-
po di rappresentanti delle mag-
giori aziende ortofrutticole

pontine per affrontare con loro
una serie di criticità emerse alla
vigilia dell’assegnazione dei
fondi previsti dal Programma
di Sviluppo Rurale. Durante
l’incontro Hausmann si era im-

pegnato ad affrontare sul ver-
sante politico le problematiche
illustrate dai produttori agri-
coli. A quindici giorni di distan-
za l’assessore ha già qualche
prospettiva da offrire.

Le aziende agricole temono l’esclusione dai bandi
L’assessore Hausmann: la Regione non vi abbandona

tre regioni italiane verso i
territori terremotati. Gra-
zie a queste dotazioni ag-
giuntive prevediamo di
finanziare praticamente
tutte le domande sulla
misura 6.1 riguardante
il primo insediamento
giovani e di incremen-
tare anche la disponibi-
lità sulle misure 4.1 e 4.2,
vale a dire sugli investi-
menti per il settore agroa-
limentare».

Negli ultimi tempi
si è anchema-
nifesta-
ta
una
cer-
ta
ap-

prensione sull’ammissibi-
lità delle filiere agroali-
mentari. Qual è il pro-
blema?

«Nel caso del PSR del
Lazio si è data una grande
priorità alle filiere produt-
tive, privilegiando le
aziende che agiscono in

modo collettivo rispetto alle
aziende individuali. Per que-
sta ragione nella misura 4 si
assegna un punteggio molto
alto alle imprese in filiera, at-
tribuendo loro una maggiore

probabilità di essere por-
tate a finanziamen-

to. Tuttavia il
bando che

finanzia
la co-
stitu-
zio-

ne e il funzionamento delle filie-
re, la misura 16.10, ha una dota-
zione finanziaria abbastanza
esigua, di conseguenza il timore
diffuso tra le filiere è stato quello
di essere valutate ammissibili a
finanziamento e tuttavia di non
poter accedere alla dovuta co-
pertura».

Come ha pensato di risolvere
questa situazione la Regio-
ne?

«La Regione è già impegnata
a sviluppare una soluzione sem-
plicemente aumentando la do-
tazione finanziaria della misura
sui progetti di filiera organizza-
ta, prevedendo di ammettere a
finanziamento tutte le filiere
meritevoli e attribuendo così il
relativo punteggio alle impre-
se».

Quali i vantaggi?
«Questa situazione porterà

un forte innesto di finanziamen-
to alle filiere, in particolare quel-
le sui prodotti freschi che hanno
risposto in modo più massiccio
al bando. Si aprirà inoltre la
strada a poter combinare questa
misura con gli altri bandi di
prossima uscita, in particolare
quelli riservati allo sviluppo del-
le politiche di marchio e alla pro-
mozione dei prodotti alimenta-
ri».l

Re g i o n e 780
l Sono i milioni di euro messi
a disposizione dalla Regione Lazio
per interventi a favore dei settori
agricolo e alimentare

“Su quasi tutti
i bandi

la richiesta di
f i n a n z i a m e nto

ha superato
la capacità di

as s orbimento
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E’ già tempo di luminarie e veleni
Lo scontro In città è partito l’allestimento delle famose luci di Natale. Obiettivo: raddoppiare le presenze dello scorso anno
Arrivano le prime polemiche sulla destagionalizzazione del turismo e la scelta effettuata dall’amministrazione comunale

GAETA
ROBERTO SECCI

Archiviata la stagione estiva,
complessivamente positiva in ter-
mini di presenze in città (in linea
secondo la percezione dei proprie-
tari di attivitàcommerciali e ricet-
tive con lo scorso anno) è già tem-
po per parlare di destagionalizza-
zione. Obiettivo che Gaeta, così co-
me tante altre città balneari, rin-
corredadiversi annoper invertire
quella sistematica flessione di tu-
risti chesi registranei mesiautun-
nali e invernali. La strategia mes-
sa in atto a partire dallo scorso an-
no dall’amministrazione comu-
nale di Gaeta ha visto come punto
forte l’evento “Favole diLuce”. L’i-
dea è quella di “illuminare la città”
da Novembre a metà gennaio, na-
turalmenteper attirare turisti. E il

risultato dello scorso anno è stato
decisamente positivo. In tanti so-
no giunti a Gaeta per ammirare le
luminarie. L’obiettivo dichiarato
per questo Natale dall’ammini -
strazione, che ha chiesto il soste-
gno di commercianti e associazio-
ni, è perlomeno di bissare il suc-
cesso dello scorso anno.

Ma l’argomento “destagionaliz -
zare” continua a dividere anche a
livellopolitico. Per il coordinatore
del Movimento Progressista, An-
tonio Raimondi la politica di pun-
tare sulle luminarie per attirare

Le luminarie
dell’anno scorso

L’evento in programma
da Novembre

a metà gennaio
e finalizzato

ad attirare turisti

Il dibattito L’argomento affrontato nella Terza Giornata Nazionale sull’Economia del Mare

Coste a forte erosione: serve maggiore tutela
IL CONVEGNO

«In Italia ben 1534 Km di co-
sta a forte erosione. Su 669 chilo-
metri di costa abbiamo edifici a ri-
schio. Dall’entroterra non arriva-
no più sedimenti al mare. Abbia-
mo tolto materiale dai bacini
idrografici durante il boom eco-
nomico». E’ l’allarme lanciato da
Gilberto Pambianchi, Presidente
Nazionale dei Geomorfologi Ita-
liani, intervenuto a Gaeta, presso
il Palazzo della Cultura alla Terza
Giornata Nazionale sull’Econo -
mia del Mare, dall’Unione Stam-
pa Sportiva Italiana, dalla Came-
ra di Commercio di Latina, dal
Comune di Gaeta, dall’Azienda
Speciale per l’Economia del mare.
Presenti tutti i leader della nauti-
ca, importanti operatori del set-
tore marittimo, istituzioni nazio-
nali e locali.

«Durante il boom economico –
ha aggiunto Pambianchi – abbia -
mo messo a dura prova i bacini
idrografici. Oggi dall’entroterra
non arriva più materiale a mare.
L’equilibrio delle coste dipende
anche dall’arrivo dei sentimenti.
Invece non abbiamo fatto altro
che togliere materiale ai fiumi,
durante il boom economico. Sap-
piamo cosa fare per intervenire in
questi contesti ma dobbiamo re-
stituire sedimenti al mare. Dob-
biamo programmare un attento
sfruttamento delle aree interne.
Per fare questo occorre in Italia la
cartageomorfologica la cuibaseè
la cartografia geologica. In Italia,

ad oggi, abbiamo la cartografia
geologica realizzata solo per il 40
per cento e addirittura quella geo-
morfologica al 5 per cento. Questa
è la situazione oggi in Italia».

Tornare a progettare in armo-
nia con le norme della Terra. Il
messaggio lanciato, invece,daSe-
rena Pellegrino, Vice Presidente
della Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati che ha
aggiunto: C’è un esercito di pro-
fessionisti in Italia tra geologi , ar-
chitetti, urbanisti che sono dispo-
nibili per fare la fotografia dello
stato del nostro patrimonio am-
bientale che deve essere rimesso
al centro del dibattito». l R .S.

Il palazzo della
cultura dove si è
svolto l’eve n to

turisti è un errore strategico, biso-
gnerebbe puntare invece, aggiun-
ge Raimondi “sui punti di forza
della città”. Tra questi la risorsa
“mare”.

«La vera destagionalizzazione
è sfruttare in particolare il nostro
mare e le nostre spiagge – com -
menta Raimondi – non è pensabi-
le che a settembre e ottobre, visto
che il clima lo consente, le spiagge
siano già deserte, mentre l’ammi -
nistrazione spende migliaia di eu-
ro per destagionalizzare non fa-
cendo leva sul bene più prezioso
della città».

«Gaeta devee puòattirare per il
mare e le spiagge, ma chi arriva in
città potrà poi godere di altre bel-
lezze come il Parco di Monte Or-
lando, ma soprattutto la nostra
storia, i nostri monumenti e il no-
stro straordinario patrimonio cul-
turale». l

Darsena traghetti:
tutti prosciolti
Ecco la decisione

GIUDIZIARIA

Darsena traghetti, tutti pro-
sciolti. “Non luogo a procedere”
per i 16 indagati, questa la deci-
sione del giudice per le udienze
preliminari di Civitavecchia,
Massimo Mascara,dopo unaca-
mera di consiglio relativamente
breve. L’inchiesta è quella sfo-
ciata il 3 giugno del 2014 con il
blitzdei carabinieridel Noe.Nel
mirino della Procura di Civita-
vecchia finirono prima 9 perso-
ne, con l’accusa di frode nelle

pubbliche forniture realizzata
in concorso tra loro e con altri in
corso d’identificazione, ai danni
della stazione appaltante, cioè
l’Autorità portuale di Civitavec-
chia, Fiumicino e Gaeta che, nel
frattempo si costituì parte civi-
le. Non luogo a procedere per-
ché “il fatto non sussiste”. In so-
stanza nessun processo perché
nessuna delle persona coinvolte
commise un reato. Né l’allora
presidente dell’Authority Pa-
squalino Monti, né l’ex segreta-
rio generale Maurizio Ievolella,
i dirigenti e in funzionari del-
l’ente, ma neppure gli impren-
ditori Lo Monaco e De Amicis o
la Rogedil dei fratelli Azzopardi,
che operò correttamente nella
direzione dei lavori.l

L’inchiesta del 2014
r i gu a rd ava
l’Autorità portuale

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

Antonio Raimondi
C o n s i g l i e re

«Bistratt at a
la risorsa mare:
spiagge chiuse

nonost ante
il bel tempo»
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Un tratto stradale con troppi pericoli
L’istanza Il Prc chiede l’immediata messa in sicurezza della via Appia a Gianola
«Lo svincolo è frequentato da centinaia di studenti che si recano all’Istituto alberghiero»

L’APPELLO

Un tratto di strada pericolo-
so. La denuncia riguarda la stata-
leAppia, neipressi dello svincolo
per Gianola in prossimità delle
strisce pedonali, frequentato da
centinaia di studenti che si reca-
no all’Istituto alberghiero A.Cel-
letti. La segnalazione è del circo-
lo “Enzo Simeone” del partito di
Rifondazione Comunista di For-
mia. «Denunciamo per l’ennesi-
ma volta, la scarsa attenzione che
gli organi istituzionali, in parti-
colare comunali, riservano a
quel maledetto tratto di strada,
frequentatissimo per numero di
passeggeri che quotidianamente
salgono e scendono dai mezzi di
trasporto pubblici in determina-
te ore del giorno. Una scarsa at-
tenzione che rende il rischio di
incidenti altissimo, anche a cau-
sa della scarsa segnaletica, vedi
l’assenza di semafori pedonali e
di passaggi pedonali rialzati».

Ed ancora: «In tanti anni non
sono mai state sufficientemente
prese in considerazione le richie-
ste degli studenti di mettere in si-
curezza quel tratto di strada co-
me invece è stato fatto per orato-
ri e scuole religiose private che
insistono lungo la stessa statale
Appia. L’attuale amministrazio-
ne ha designato da anni un asses-
sore alla mobilità che ha speso
decine di migliaia di euro di fon-
di pubblici per incaricare una so-
cietà milanese per la redazione
di un piano del traffico alquanto
discutibile e non ha mai ritenuto
necessario intervenire per la
messa in sicurezza di tratti stra-
dali pericolosi come questo. Inol-
tre il comune di Formia ha godu-
to di un finanziamento di 600mi-
la euro da parte della regione La-
zio per il progetto “Formia Sicu-
ra”, con il quale si sarebbe dovuto
dotare la città di ben 39 nuovi at-
traversamenti pedonali rialzati
in prossimità di edifici scolastici
e luoghi di interesse pubblico». l

Il punto già
s cenario
di diversi
i n c i d e nt i

Invocato un
inter vento

u rg e nte

Il blitz presso l’impianto di sollevamento di Gianola

Un intervento per la realizzazione di strisce rialzate

Il programma Le escursioni in occasione dell’apertura della stazione di inanellamento delle specie dell’avifauna migratoria

Una settimana di visite guidate all’interno del Parco
L’INIZIATIVA

Prenderanno il via oggi e
continueranno fino a sabato le
visite guidate dai guardiaparco
all’interno dell’area protetta di
Gianola e Monte di Scauri.

L’ente Riviera di Ulisse, in
occasione dell’apertura della
stazione di inanellamento delle
specie dell’avifauna migrato-
ria, promuove le escursioni.

Sarà inoltre possibile nell’a-
rea archeologica presso la Ci-
sterna Maggiore, assistere alle

attività di ricerca svolte dai tec-
nici specializzati del Parco che
stanno provvedendo secondo il
protocollo previsto dal Proget-
to Piccole Isole dell’Ispra, al
censimento e alla schedatura
degli stormi di volatili che du-
rante la migrazione verso i ter-
ritori di svernamento in Africa,
sostano nel promontorio di
Gianola.

Le visite si svolgeranno tutti i
pomeriggi alle 15 e dureranno
circa 2 ore. Sono a numero
chiuso con prenotazione obbli-
gatoria e appuntamento all’E-

copoint (casetta di legno) di
Gianola con possibilità di par-
cheggio gratuito. Prenotazione
obbligatoria da fare con antici-
po presso la sede del LabTer di
Scauri (Minturno) via Appia n.

296 o telefonando la mattina
dalle 9.30 alle 15.30 al numero
0771614268 specificando il nu-
mero dei partecipanti e il gior-
no ed un recapito telefonico di
riferimento.

È previsto un contributo da
versare in loco di 5 euro per sin-
goli max 20 persone, 3 euro per
gruppi organizzati ( scuole – a s-
sociazioni escursionisti) max
30 persone.

Per i bambini al di sotto di 6
anni gratuito se accompagnati
da un genitore o tutore legale.
l

Nell’area archeologica
presso la Cisterna

M a g g i o re
si potrà assistere

alle attività di ricerca Il parco di Gianola

Il torrente inquinato
Ecco la priorità
Il sollecito Il movimento Un’altra città sul caso Rio Santa Croce
«Gli esami ed i dati scientifici parlano chiaro: trovati “coli fecali”»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si torna a parlare del problema
dell’inquinamento del Rio Santa
Croce, dopo il blitz di Capitaneria
di porto, Vigili urbani e Carabinie-
ri della Forestale della settimana
scorsa presso l’impianto di solle-
vamento di Gianola. Riscontrata
un’anomalia, causata «dauna rot-
tura accindentale di un tubo», co-
me spiegato poi da Acqualatina.
Anche se è stato riparato, sul caso
è scoppiata la polemica politica,
anche in considerazione del fatto
che numerosi sonostati negli anni
passati gli esposti in merito all’in -
quinamento del torrente e soprat-
tutto l’ultimo rapporto di Legam-
biente in cui questa estate si se-
gnalava che «per il settimo anno
consecutivo la foce del rio Santa-
croce a Gianola presenta valori di
contaminazione elevata e per que-
sto riceve un giudizio di “forte -
mente inquinato”, meritandosi la
prima bandiera nera del viaggio
2017 di Goletta Verde. E’ quanto
mai urgente rendere più efficiente
il sistema depurativo per non
compromettere il mare, la salute
deibagnantie lavocazioneturisti-
ca dell’area». A ricordarlo è il mo-
vimento “Un’altra città” che cita
anche la delibera di istituzione
dell’area sensibile del Golfo di
Gaeta, approvata in data 19 feb-
braio 2010.

«Alla luce dei fatti vediamo
l’amministrazione di Formia af-
fermare che se fosse vero che il de-
puratore di Formia scarica il trop-
po pieno nel fiume di Gianola, Ac-
qualatina dovrebbe provvedere
subito a risolvere il problema oltre
a spiegarecome ciò siastato possi-
bile. Acqualatina si deresponsabi-

lizza affermando che le ispezioni
hanno interessato un impianto di
sollevamento distante 2 km dal
depuratore, risultato peraltro per-
fettamente funzionante - aggiun-
gono dal movimento civico -. Le
domande sono tante: l’impianto
di sollevamento sarà anche per-
fettamente funzionante, ma è una
prassi normale che i liquami di un
troppo pieno finiscano in un rivo
che sfocia in mare, considerando
che daquasi dieci anni la zona vie-
ne catalogata come “fortemente
inquinata”? Sorge spontaneo dire
di no in quanto parliamo di scien-
za e dati scientifici. Esistono esa-

mi e dati scientifici che dicono co-
sa è stato trovato nelle acque del
Rio Santa Croce e da questo risali-
re alla fonte dell’inquinamento: se
sono stati trovati Coli fecali ci si ri-
conduce a sversamento fognario e
così sembra essere. Responsabile
del depuratore è Acqualatina».
Unulteriore appello ilmovimento
lo rivolge all’amministrazione
«affinchè non lasci che il rimpiat-
tino di responsabilità con Acqua-
latina metta in secondo piano
l’impellenza di porre rimedio al-
l’inquinamento dilagante di un’a-
rea preziosa, il litorale di Giano-
la». l

Il problema torna attuale
dopo il blitz

presso l’i m p i a nto
di sollevamento di Gianola

Fo r m i a
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Cos Latina all’ultimo respiro
Vittoria e tentativo di fuga
Il big match Al Don Bosco giornata di fuoco per i padroni di casa
che restano a punteggio pieno nonostante un ottimo Clembofal

II^CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Sono rimaste in due a guidare
la classifica del girone M di secon-
da categoria. Il terzetto con il qua-
le si era arrivati alla vigilia della
quarta giornata ha visto confer-
marsi in vetta, dopo le partite del
fine settimana, la Sanvittorese ed
il Sant’Andrea. La squadra allena-
ta da Guido Gatti non ha avuto
nessun problema a prevalere sul
Ponza, che ancora una volta è co-
stretto a subire una pesante “im -
barcata” di gol, ben undici, che
confermano la necessità da parte
degli isolani di trovare ancora so-
stanza e quadratura (pur tenendo
conto che il “sempreverde” Rispo -
li e compagni hanno sinora incon-
trato tutte le migliori del raggrup-
pamento). Il team diretto da Gino
De Simone ha invece liquidato
senza tanti problemi i ciociari del-
lo United Cominium, mettendo
un altro tassello al proprio cam-
mino. Si è invece sganciato il Min-
turno, bloccato sul pareggio casa-
lingo (2-2)dall’Esperia,non senza
recriminazioni, in quella che era
la sfida più importante della do-
menica. Polemiche da parte dell’
entourage rossoblù per alcune de-
cisioni del direttore di gara, il cas-
sinate De Paolis, che inevitabil-
mente hanno fatto pendere la bi-
lancia verso un pari che i ciociari
possono salutare in maniera posi-
tiva, lasciando parecchio amaro in
bocca alla squadra di Diego Gras-
si. Oggetto del contendere è il rigo-
re assegnato agli ospiti a sette mi-
nuti dalla fine, poi trasformato da
Ruberto, per un fallo di mano ap-
parso inesistente. Nel contesto di
una gara comunque interessante,
i minturnesi erano passati in van-
taggio dopo pochi minuti con
Gennaro Masino, e dopo il pareg-
gio ospite ad opera di Lonardo, si
erano riportati avanti nel secondo
tempo con un gran tiro di corsa di
Iovino; successivamente il portie-
re ospite si è eretto a protagonista
con alcuni interventi decisivi che
hanno evitato ai suoi la capitola-

zione, sino al discusso episodio fi-
nale che ha prodotto il pareggio
conclusivo. Ai ducali si è aggancia-
ta, con dieci punti all’attivo, la
Sandonatese che nel pomeriggio
non ha avuto problemi ad avere la
meglio sul Grunuovo S.S. Cosma e
Damiano: 6-0 il finale a favore dei
biancorossi e quarto stop per i
pontini, che mercoledì potrà recu-
perare la gara interna non dispu-
tata la scorsa settimana contro il
San Giorgio a Liri. A sua volta, la
squadra di patron Passalacqua ha
messo all’ incasso la sua seconda
vittoria liquidando lo Spigno -al-
tra compagine ancora al palo- con
un 8-1 conclusivo (tripletta di Pa-
nella, doppietta di Mulatteri, reti
di Raimengia e dei gemelli Gua-
staferro) che la dice lunga sull’an -
damento del confronto. Ed intan-
to, a ridosso delle quattro forma-
zioniche conduconoilgruppo, siè
formata una coppia tutta tirrenica
che potrebbe vestire i panni dell’
outsider. Con sette punti all’attivo
viaggiano infatti il Pro Formia,
che nell’anticipo di sabato pome-
riggio ha superato il Marina Club
con il più classico dei punteggi,
grazie ad una rete per tempo fir-
mate da Picano e Bolla, ed il Boca
Itri, che è andato ad impattare a
reti bianche in casa della Virtus
Lenola. Un risultato finale che si-
curamente soddisfa in misura
maggiore gli ospiti.l

Un tandem ciociaro in vetta
Il Minturno frena con l’Esperia

Cos Latina 3

Clembofal 2

Nuovo Cos Latina
Miele, Maggiarra, Giacomini, Sarra,
Sabino, Lucci, Cisse (25’ st Fornili),
Caucci, Di Nunno (45’ st Versaggi), Critelli,
Dragotta (45’ st Volpicella).
A disposizione:Nogarotto, Beltrami,
Trandafar, Tegon.
Allenatore: Mancini.

C l e m b ofa l
Rosi, Farina, D’Amato, Velkov,
Prudenzano, Quartaroli, Mele, Orlando,
Martino, Monti (28’ st Fabrizi), Libertini.
A disposizione:Petraccini, Guarino,
Serafinelli, Doria, Stecca.
Allenatore: Ruggeri.
A r b i t ro : Gherca di Albano Laziale.
Ret i : 31’ pt Quartaroli (C), 36’ pt Di Nunno
(CL), 23’ st Sarra (rig) (CL), 33’ st Mele (C),
4 0’ st Critelli (CL).
Ammoniti:

SECONDA CATEGORIA GIR. L
MATTEO TERENZI

Il Cos Latina fa la voce grossa
nel match casalingo e riesce a su-
perare il Clembofal per 3-2, dopo
una partita maschia e giocata a li-
velli serrati da entrambe le parti.
Già sulla carta questo match si
prospettava essere uno scontro ad
alta tensione, e l’esito finale non
ha per nulla deluso le aspettative.
Al Don Bosco il match si apre do-
po il minuto di raccoglimento in
ricordo di Nando Coccia, ex presi-
dentedel CosLatina. Subitopassa
all’azione la squadra ospite che al-
l’ottavo minuto si avvicina al van-
taggio con Orlando, che tenta il
colpo di testa ricevendo palla da
Mele su punizione. Poco minuti
dopo rispondono i padroni di casa

con Cisse che crossa in area per Di
Nunno, fermato prontamente
dalla difesa avversaria. Il botta e
risposta è continuo e la partita si
fa sempre più intensta in pochi
minuti di gioco, il Cos tiene bene
palla ma il Clembofal concretizza
meglio le azioni. Passa in vantag-
gio proprio l’undici di Ruggeri al
31’ con una bella azione partita da
Mele, in gran forma. Il numero 7
crossa in mezzo dalla destra ser-
vendo Quartaroli, che la insacca

di testa. Poco dopo i neroverdi pa-
reggiano con Di Nunno, che rice-
vendo palla da Sarra insacca di te-
sta. Nella ripresa si continua a gio-
care ad alti ritmi, passa in vantag-
gio il Cos con Sarra dal dischetto,
aggancia poco dopo il Clembofal
con Mele, che segna dalla distan-
za su punizione. Al 40’ arriva il 3-2
finale firmato da Critelli, che do-
po aver ricevuto palla da Volpicel-
la, supera il portiere avversario
con un tiro teso all’incrocio.l

Sopra la
formazione del
Nuovo Cos
L atina esulta per
la vittoria
Sotto il numero 7
Mele a segno per il
Clembofal ed
autore di una
gra n d e
prestazione in
questa giornata

Moreno Mancini
Allenatore Cos Latina

11
l Sono i gol
subiti
dal Ponza
che imbarca
ancora in casa
della capolista

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

R .Marconi
Anzio

10 4 3 1 0 11 4

N ett u n o 9 4 3 0 1 9 4
Pro Calcio
C ecchina

8 4 2 2 0 6 1

At l .G r i fo n e 8 4 2 2 0 7 5
V. Ardea 7 4 2 1 1 10 8
Atl. Ostiense 7 4 2 1 1 10 9
Atl. Enea
Po m ez i a

7 4 2 1 1 7 6

V. Mole 6 4 1 3 0 8 5
G .Castello 5 4 1 2 1 4 4
V. Campo di
Carne

4 4 1 1 2 4 7

Es ercito
C. Aprilia

3 4 1 0 3 6 7

Atl. Torvajanica 1 4 0 1 3 3 8
V.Tor vajanic a 1 4 0 1 3 4 13
L anuvio
Campoleone

0 4 0 0 4 2 10

Risult ati

Atl. Torvajanica-V. Campo di
Carne 1-2
G.Castello -Atl. Ostiense 1-1
Lanuvio Campoleone-R.Marconi
Anzio 1-5
Nettuno-Atl. Enea Pomezia 1-0
V.Torvajanica-Atl.Grifone 2-2
V. Ardea-Esercito C.Aprilia 2-1
V. Mole-Pro Calcio Cecchina 1-1

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 28/10/2 017

Atl. Ostiense-Atl. Torvajanica
Atl.Grifone-Atl. Enea Pomezia
Esercito C.Aprilia-G.Castello
Pro Calcio
Cecchina-V.Torvajanic a
R.Marconi Anzio-V. Mole
V. Campo di Carne-Lanuvio
Campoleone
V. Ardea-Nettuno

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Cos Latina 12 4 4 0 0 17 3

Doganella 9 4 3 0 1 12 6

La Rocca 8 4 2 2 0 12 2

Rocc asecc a 8 4 2 2 0 10 2

Cle.M.Bo.Fa.L . 7 4 2 1 1 8 5

Circeo FC 7 4 2 1 1 6 5

C ori 7 4 2 1 1 6 8

Santa Maria 5 4 1 2 1 5 5

SsP e Paolo 5 4 1 2 1 5 5

Giulianello 3 4 1 0 3 8 7

La Setina 3 4 0 3 1 5 7

P.Borgo Grappa 1 4 0 1 3 1 8

Norma 1 4 0 1 3 2 13

Polispor tiva
Cars o

0 4 0 0 4 1 22

Risult ati

Bgo Santa Maria-Circeo FC 1-1
Doganella-Norma 3-2
G i u l i a n e l l o - Po l i s p o r t i va
Carso 6-0
La Rocca-Roccasecca dei V. 1-1
Nuovo Cos
Latina-Cle.M.Bo.Fa.L. 3-2
P.Borgo Grappa-Cori 0-2
Ss. Pietro e Paolo-La Setina 3-1

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 2 9/10/2017

Cle.M.Bo.Fa.L .-Doganella
Cori-Ss. Pietro e Paolo
La Setina-La Rocca
Norma-Giulianello
P.Borgo Grappa-Bgo Santa
Maria
Polisportiva Carso-Circeo FC
Roccasecca dei V.-Nuovo Cos
L at i n a

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

12 4 4 0 0 20 3

R.S. Andrea 12 4 4 0 0 19 2
M i nt u r n o 10 4 3 1 0 17 4
Sandonates e 10 4 3 1 0 7 0
Es p e r i a 7 3 2 1 0 13 3
Pro Formia 7 4 2 1 1 7 4
Boca Itri 7 4 2 1 1 5 2
P.C. San Giorgio 6 3 2 0 1 13 4
V. Lenola 5 3 1 2 0 6 1
Marina Club 1 4 0 1 3 1 10
G r u n u ovo 0 3 0 0 3 1 9
U n i te d
C ominium

0 3 0 0 3 2 12

Polipor tiva
Sc auri

0 3 0 0 3 1 12

N.Real Spigno 0 4 0 0 4 4 19
Po n z a 0 4 0 0 4 1 32

Risult ati
Minturno-Esperia 2-2
P.C. San Giorgio-N.Real
Spigno 8-1
Pro Formia-Marina Club 2-0
R.S. Andrea-United
Cominium 4-0
Real Sanvittorese-Ponza 11-0
Sandonatese-Grunuovo 2-0
V. Lenola-Boca Itri 0-0
HA RIPOSATO: Poliportiva
Sc auri

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 2 9/10/2017

Boca Itri-Poliportiva Scauri
Esperia-R.S. Andrea
Grunuovo-Pro Formia
Marina Club-V. Lenola
N.Real Spigno-Sandonatese
Ponza-P.C. San Giorgio
United Cominium-Real
Sanvittores e
RIPOSA: Minturno

Au ri c ch i o , mister Pro Forima
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LATINA / LA RASSEGNA
DANIELE ZERBINATI

Era l’innata attitudine a infi-
larsi nel profondo delle cose a fare
di Giancarlo Bovina un osservato-
re fuoridal comune. C’erauna sot-
tigliezza quasi divinatoria nel suo
sguardo, il dono di un’anima sen-
sibile, capace fino all’ultima
escursione di permeare la forma e
sviscerare l’essenza della vita “sul
confine” e questa empatia surrea-
le, oltre alle formidabili compe-
tenze di geologo messe in campo
nel corsodi unacarriera lungapiù
di tre decenni, oggi marcano il ri-
cordoche Latinaconservadell’uo -
mo e del professionista, dei passi
persi nella bellezza o delle idee che
hanno contribuito a liberarla, la
bellezza. Alla memoria di Bovina,
scomparso alla fine dello scorso
aprilenellaTuscia duranteunavi-
sitaallaGrotta delDiavolo, èdedi-
cata una serie di iniziative che
prenderanno il via mercoledì, con
un concerto in programma al Cir-
colo Cittadino di Latina, e prose-
guiranno fino alla seconda setti-
mana di novembre raggiungendo
diverse località del territorio pon-
tino.

L’evento musicale del 25 otto-
bre prende in prestito il nome da
un concetto messo a punto dallo
stesso geologo: “SubLimes”, che
per Bovina rappresentava “l’espe -
rienza della scoperta di ciò che è
poco lontanodal percorso traccia-
to, sul limite del conosciuto”, ine-
vitabilmente strizzando l’occhio
alla proprietà estetica - “sublime” -

di un’arte o di un fenomeno natu-
rale ineffabili e conturbanti al
puntoda provocaresmarrimento,
in assoluto contrasto con la razio-
nalità. Cosìerano i “suoi”angoli di
diletto, sublimi e sub-limes. A cal-
care il palco, in “SubLimes Live”,
saliranno il Duo Mètro (Cristiano
Luie StefanoCiotola), i FolkRoad,
i LatinAr (Patrizia Pastore e Mar-
co Malagola), Tony Montecalvo &
The Dream Catchers, ensemble
folk, rock, country, blues.

Il 28 ottobre lenote degli “amici
artisti” lasceranno spazio sovrano
al materiale raccolto dal geologo
nel corso delle sue escursioni, che
sarà esposto presso la sede ex Step
della Camera di Commercio di La-
tina, in Via Diaz, in seno alla mo-
stra “SubLimes: esplorazioni di
Giancarlo Bovina”, visitabile poi
fino al 12 novembre. La rassegna
«si pone come obiettivo quello di
condividere il lavoro di studio con
la realtà del territorio dove il pen-
siero e il lavoro di Giancarlo è nato
e si è sviluppato», hanno spiegato
gli organizzatori, e tra ispirazione
dal blog di Bovina - sublimes.it -,
che oggi la fa da generoso deposi-
tario delle riflessioni, deipercorsi,
delle fotografie, dei video e dei
suoni collezionati dalla delicatez-
za percettiva dell’“esploratore”
tra l’Agro Pontino - Giardini di
Ninfa, Oasi di Pantanello, Riviera
di Ulisse - e la Tuscia - laghetto del
Pellicone, Fontana Buia, Monte
Bisenzio, solo per citare alcune
delle sue imprese più incisive -.

Sull’attenti anche le associazio-
ni e gli enti con i quali Bovina ha
collaborato, che intendono omag-
giare la sua memoria con diversi
appuntamenti culturali: una let-
tura dedicata nel Giardino della
Vita di Latina, con Il Gigante Buo-
no (3 novembre); un incontro dal
titolo “Rewetland con Giancarlo”,
a cura di Legambiente Circolo Ar-
cobaleno Pontino (5 novembre);
l’esposizione del progetto “Sermo -

Un “e s p l o rato re”
dell’es s enza
che ha dedicato
trent ’anni di viaggi
alle bellezze naturali

Ricordando Bovina, il geologo e l’uomo
SubLimes Una serie di iniziative a pochi mesi dalla scomparsa. Apre il concerto degli “amici”

All’esper to
p o nt i n o
sarà intitolata
la sala
c o nfe re n ze
del Parco
Pant anello

CULTURA & TEMPO LIBERO

Iscrizioni aperte
al Bertolt Brecht
Il fondamento
è l’arte popolare

NEL GOLFO

Danza, messinscena, ma-
schere e marionette, dialetti,
fiabe, itinerari che nelle idee e
all’atto pratico non hanno se-
gnata la fine: sfoggia una va-
riegatezza mai vista, l’offerta
del Teatro Bertolt Brecht di
Formia. A ritmare il passo è
sempre il cuore vibrante della
cultura popolare; anche ades-
so che la nota associazione del
Golfo - scuola di teatro di ricer-
ca, popolare, di strada, di figu-
ra e di immagine, diretta da
Maurizio Stammati - torna ad
animare via delle Terme Ro-
mane per un nuovo anno acca-
demico, a cui sarà possibile
iscriversi fino a novembre.

Proprio i grandi viaggi sa-
ranno il “fil rouge” della sta-
gione 2017-18, tema scelto per
le classi di scuola di teatro per
bambini, adolescenti e adulti
(da 7a 9 anni,da 10a 13, da14 a
17, da 18 a 99 anni). Torneran-
no i laboratori della “Ludobre -
cht” per bambini di 5 e 6 anni,
torneranno i grandi maestri
del Brecht: sono previsti corsi
didanze popolari conElizabe-
th Stacey, di organetto con
Dilva Foddai, di percussioni
tradizionali con Valentina
Ferraiuolo, di maschere e sce-
nografia con Marco Mastan-
tuono. l

neta World”, pensata dalla coope-
rativa Il Sentiero e Patrizia San-
tangeli (7 novembre).

Si proseguirà il 10 novembre
con l’intitolazione a Bovina della
sala conferenze di Pantanello, cal-
damente voluta dalla Fondazione
Caetani, che nell’occasione mette-
rà a dimora un leccio donato dalla
famiglia. Per il giorno seguente il
Parco Regionaledei MontiAusoni
e del Lago di Fondi, con il Parco
dell’Appia Antica, propone a Fon-

di unagiornata distudio dedicata,
sul tema “L’impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica nella pre-
venzione dei rischi e nella valoriz-
zazione delle risorse naturali - Ap-
plicazioni nelle aree protette”. In-
fine, il 12 novembresarà la giorna-
lista Emanuela Gasbarroni ad
inaugurare l’incontro “A est del
tramonto e a ovest dell’alba”, che
coinvolgeràcompagni di viaggioe
conoscentidel geologo, rimpianto
sì, ma mai scomparso del tutto.l

Carmen, una storia attuale
Sipario Torna al Teatro Europa il musical “Solo per amore”

APRILIA / IN AGENDA
LORELLA IACI

La violenza contro le donne
è un fenomeno ampio e diffu-
so: 6 milioni e 788 mila donne
hanno subìto nel corso della
propria vita una qualche for-
ma di violenza fisica o sessua-
le; 652 mila donne hanno subì-
to stupri e 746 mila sono vitti-
me di tentati stupri, il 62,7%
commesso dal partner o da un
ex compagno. Gli autori delle
molestie sono invece degli sco-
nosciuti nella maggior parte
dei casi (76,8%). Il 10,6% delle
donne ha subìto violenze ses-
suali prima dei 16 anni.

Dati Istat che non passano
inosservati all’istituto Com-
prensivo Giovanni Pascoli di
Aprilia, che con l’associazione
Andos farà da testimonia, nel-
la serata del 25 ottobre, alle ore

21 presso il Teatro Europa del-
la città pontina, alla replica del
Musical sul femminicidio di
Paola Pedittzi, “Solo… per
amore”. liberamente ispirato
alla novella Carmen di Prosper
Mérimée sulle musiche dell’o-
monima opera lirica di Geor-
ges Bizet.

La manifestazione nasce e
vive all’interno del progetto
Domus “Donna - musica e
scuola…”, in collaborazione
con il Miur – Comitato Nazio-
nale per l’Apprendimento Pra-
tico della Musica per tutti gli
Studenti -, presieduto dall’ex
Ministro Berlinguer.

Si tratta di un progetto ini-
ziato nella scuola con l’ex diri-
gente Giorgio Giusfredi e ab-
bracciato per la sua importan-
za dalla preside neo insediata,
Giuseppina Izzo.

In questa rivisitazione del-
l’opera classica, ideata dalla

docente e regista Paola Peddit-
zi, le novità sono molte.

La scena si apre con un omi-
cidio già commesso, segue la
lunga confessione di Don Josè
che interagisce sul palco con
una tetra figura, la morte (Sara
Berrè), la quale scava negli an-
goli più bui del suo animo tor-
mentato, ripercorrendo la sto-
ria dell’assassino a ritroso.

Intervallata dalla danza del-
lo strepitoso corpo di ballo del
Grand Jetè, quest’opera riesce
a farci conoscere la Carmen at-
trice, ballerina e anche cantan-
te. Una donna seducente, sen-
suale. C’è poi Michela, altra fi-
gura femminile della storia,
che con Don Josè ha una rela-
zione di amorosi abbracci. È la
sua fidanzata, dolce e giovane e
meravigliosamente bella. Don
Carmen è interpretata da Sa-
brina Braga, bellissime le mu-
siche dell’opera, e splendida la

voce di Cristina Filosofi (so-
prano) mentre intona l’aria
“L'amour est un oiseau rebel-
le”, sensuale il balletto di Car-
men.

L’amore gitano nasce, cresce
e muore in cuori ardenti e im-
petuosi, e tocca i vertici più alti
della drammaticità.

È la storia di un femminici-
dio più che mai attuale e che
colpisce i cuori di tutti noi. l

Il 25 ottobre
È un lavoro
di Paola
Pe d i tt z i
i s p i rato
alla novella
di Mérimée

Nella foto
in alto
la locandina
del musical
“Solo per amore”
Viene riproposto
a grande richiesta
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TEATRO E FORMAZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Latina è una città in debito
d’ossigeno? Per Clemente Per-
narella sì. Un’affermazione for-
te, ma l’attore e regista ne è ve-
ramente convinto. Direttore de
“La Bottega degli Errori”, scuo-
la di formazione nata nel capo-
luogo nel 2010, secondo Perna-
rella “i ragazzi che hanno inte-
resse nel settore dell’arte, sia es-
sa teatrale o cinematografica,
oggi non hanno alcun nutri-
mento”.

È una constatazione che arri-
va dal quotidiano contatto con i
giovani che studiano in “B o t t e-
ga”, in un ambiente caratteriz-
zato dalla deontologia, dalla
professionalità con cui gli inse-
gnamenti vengono impartiti, e
dalla serietà dell’impegno da
parte di coloro che frequentano
i corsi. È una constatazione che
arriva dal contatto con una città
dove i termini “Cultura” e “T e a-
tro” ancora oggi infuocano il di-
battito.

Alle soglie di un nuovo anno
di lavoro, chiediamo al diretto-
re di parlarci della Scuola, e di
raccontarci soprattutto alcune
“storie” di giovani che dalla
stessa sono usciti.

La Bottega degli Errori è una
realtà che ama definire “a r-
tigianale”, perché questo ag-
gettivo?

«Il termine è stato scelto vo-
lutamente. Il nostro fine infatti
è avvicinare chi frequenta al
palcoscenico, imparando a co-
noscere e a gestire gli attrezzi,
gli strumenti del ‘mestiere’ d e l-
l'attore e dei ‘mestieri’ collegati
alla scena. La Scuola è aperta a
chiunque voglia affrontare un
percorso di conoscenza e consa-
pevolezza relativo al gesto della
comunicazione, ma l’interesse
prioritario è per i giovani. Nel
caso loro i nostri sforzi sono
concentrati sull’offerta, attra-
verso cinema e teatro, di una
prospettiva futura di lavoro, di
una professionalità concreta in
sintonia con un'inclinazione e
una passione manifestate»

In una precedente intervi-
sta, su queste stesse pagine,
definì il mondo del teatro e
del cinema pieno di insi-
die...

«E lo confermo. I giovani che
si sentono portati verso di essi
rischiano di finire in mano a
maestri inadeguati pronti a for-
nire idee falsate di quel mondo,
che avvicinato senza una seria
formazione può nascondere
‘pericoli’ con conseguenti falli-
menti e delusioni. La Bottega, a
suo tempo, è nata proprio per
offrire una realtà qualificata al-
la città e ai suoi tea-
tri, per rifondare
con il proget-
to LLAB un
Teatro cit-
tadino,
ma oggi
con i tea-
tri chiusi
e la situa-
zione
attuale
è so-
p r a t-
tutto
un’a t t i-
vità
f o r-

mativa che si avvale di seri pro-
fessionisti. Per farti un esem-
pio, ricorderò il Laboratorio sul
cinema tenuto lo scorso anno
scolastico, che ha visto nel ruolo
di docenti nomi di altissimo
profilo come quelli di Edoardo
Leo, Marco Bonini, Lorenzo La-
via e Luca Ward»

Assenza di offerte, una città
in affanno e tantissimi gio-
vani che sognano di riuscire.
Qual è la prima cosa che dice
loro?

«Ne dico tre: studio, impegno
e sacrificio. La nostra è una pro-
fessione che si costruisce senza
mettere in conto come unico
obiettivo la fama da raggiunge-
re, ma con la consapevolezza
del percorso tutt’altro che facile
da affrontare. Dico loro anche
che devono lasciare questa no-
stra città».

Un consiglio amaro da dare?
«Necessario. Il cammino che

dovranno affrontare è lungo e
faticoso, certamente in cuore
conservo la speranza che chi si
allontana per studiare possa un

giorno scegliere di tornare.
Purtroppo mancano ele-

menti concreti qui per
conseguire il traguar-

do finale, al momen-
to non c'è prospet-

tiva alcuna»

Parliamo dei
vostri allievi
e del ‘dopo
Bottega’.
Qualcuno
ha rag-
giunto le
prime me-
te?

« S e n z ' a l-
tro. E sono
proprio
questi ri-
sultati ad
appagarci e

a darci l’e n e r-
gia per andare

avanti tra le tante
difficoltà che in-
contriamo. Potrei
parlarvi di Ver-
diana Costanzo,
che era entrata
nel progetto

LLAB e che
proprio gra-

zie al lavoro
svolto se-

AiI ragazzi
dico tre cose:
st u d i a re,
impegnarsi
e andare via
Vi spiego
il perché

La “B o tte ga” e la città senza prospettive
Intervista Incontriamo Clemente Pernarella nella sua Scuola: «Latina in debito d’o s s i ge n o »

Verdiana ,
Gianluc a ,
S a l vato re. . .
Le storie
degli allievi
che stanno
rius cendo...

guendolo si è costituita un ba-
gaglio che le ha consentito di af-
frontare le selezioni per tre im-
portanti istituzioni formative
tra le migliori nei nostri campi:
l'Accademia di Arte Drammati-
ca Silvio D'Amico, il Centro Spe-
rimentale di Cinematografia e
la Scuola Statale di Arte di Tori-
no. Tre provini e tre successi.
Ha lavorato in teatro, e ultima-
mente è in tourneé con Herlit-
zka. Posso dirvi di Gianluca
Agostini, impegnato a costruir-
si un futuro da fonico, entrato
anche lui con il LLAB, riuscito
nel campo del disegno del suo-
no e nella composizione di mu-
siche originali, selezionato co-
me allievo alla Nuova Accade-
mia delle Belle Arti di Milano
NABA, e oggi docente nel corso
avanzato di Sound design nella
stessa Accademia, con una av-
viata carriera anche di libero
professionista».

I nomi si susseguono: c’è Sal-
vatore Pescapè, che ha studiato
dal 2014 al 2016 come costumi-
sta, per poi lavorare a costumi
di scena per produzioni in alle-
stimento. Oggi gli si sono aperte
le porte dell'Ecole Nationale su-
périeure des Arts et Tecniques
du Théatre in Francia dove è
giunto superando una selezioni
di centinaia di giovani di tutti i
Paesi europei, in un concorso
per soli 6 posti. E ci sono altri
due ragazzi, Viviana Barboni e
Andrei Costantino Cuciuc, en-
trambi riusciti ad entrare al
Centro Sperimentale di Cine-
matografia al primo provino
fatto (Costantino ha superato
anche la selezione per entrare
nella Civica Scuola del Teatro
Paolo Grassi di Milano).

È visibilmente soddisfatto
Pernarella.

«È questa soddisfazione che
ci dà sempre la spinta a fare di
più perché il nostro sogno è che
tutti questi giovani possano un
giorno operare anche nella no-
stra città. Quando questo avver-
rà, vorrà dire che Latina sarà fi-
nalmente in grado di... stare al
passo. Io continuo a sperare che
la città si svegli».

Oggi la Bottega, che sta per
iniziare i nuovi corsi 2017-18,
viene incontro ai suoi giovani
grazie ad una convenzione con
il Teatro di Roma che consente
loro di vedere a costi accessibili
gli spettacoli dell’Argentina e
dell’India.l

Gusti Sapori e Creatività torna a Colleferro

IN AGENDA

Colleferro si prepara a vivere
la seconda edizione di Gusti Sa-
pori e Creatività, fissata per il 4 e
5 novembre lungo Corso Filippo
Turati ad ingresso gratuito. Sa-
ranno oltre 25 gli stand enoga-
stronomici che il pubblico avrà

la possibilità di visitare, e 40
quelli dedicati all’artigianato.
Una vera e propria festa aperta
anche ai concerti, all’animazio-
ne e alle curiosità, con chef on
the road e un palco allestito per
ospitare i live e gli show. I pro-
dotti enogastronomici presenti
arrivano da tutta Europa, per un
viaggio nel gusto che delizia con
le specialità di questa nostra
Italia - taralli, burratina, orec-
chiette con cima di rapa dalla
Puglia ad esempio, dall’Abruzzo
arrosticini di pecora cotti alla

brace, dalla Sicilia arancini, pa-
ne e panelle e molto altro, da
Gaeta la deliziosa tiella - per poi
tuffarsi nell’incanto della Spa-
gna, degustando la vera Paella
Valenciana e la sangria artigia-

La seconda edizione
fissata per il 4 e 5 novembre
Tanti stand e animazione

nale, e ancora moltissimo altro,
prodotti tipici e i piatti che ca-
ratterizzano le varie regioni
rappresentate. Non mancherà
uno spazio dolci per i più golosi
e l’immancabile birra artigiana-
le.

Sarà un vero e proprio tour
gastronomico per salutare la
bella stagione che va via e acco-
gliere l’autunno.

L’evento è stato organizzato
dal Comune di Colleferro in col-
laborazione con l’Associazione
culturale Omniart. l

Un vero e proprio
tour all’ins egna

dell’e n o g a st ro n o m i a
E poi spettacoli

e molte novità Colleferro apre all’e n o ga s t ro n o m i a

CULTURA & TEMPO LIBERO

A tto re,
re g i s ta
e insegnante
C l e m e n te
Pe rn a re l l a
ha aperto
la “B o tte ga
degli Errori”
nel 2010
a Latina
e la dirige
da allora
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FO R M I A
Mostra multimediale “Vietato Non
Sfo g l i a re” All’interno del progetto re-
gionale “Io leggo” si inaugura oggi la
mostra multimediale “Vietato Non Sfo-
g l i a re”. Oltre 90 libri recentissimi e do-
cumenti multimediali adatti a bambini e
ragazzi, in particolare se affetti da di-
sturbi dell’apprendimento e disabilità
di vario tipo: audiolibri, libri tattili tradotti
in braille, italiano e lingua dei segni, rea-
lizzati in simboli, privi di parole, leggibili
da tutti. La biblioteca comunale di For-
mia, la Casa dei Libri in Via Cassio I,
ospiterà un ricco percorso espositivo
pensato per chi ha bisogni speciali, di-
sposto a favorire l’accessibilità e l’inte -
razione attraverso l’uso di testi tradotti
secondo più codici: linguistici, iconici,
narrativi, sensoriali
L ATINA
Presentazione del libro “La mia soli-
ta fierezza” Presso la libreria La Feltri-
nelli di Latina, in Via Diaz, a partire dalle
18.30 avranno luogo la presentazione
del libro “La mia solita fierezza” (Atlanti -
de Editore) e una discussione sui do-
cumenti riguardanti il confino politico di
Altiero Spinelli, a cura di Mario Leone,
Segretario Mfe Lazio. L’introduzione è
stata curata da Dario Petti e Floriana
Giancotti, già presidente del Mfe di La-
tina “Altiero Spinelli”. Modererà Licia
Pastore. Previsti interventi di Massimo
Bortoletto, direttore La Feltrinelli di La-
tina, e il sindaco Damiano Coletta
Corso di teatro - Lezione prova Al
Sottoscala9 di Latina, in Via Isonzo,
dalle 18 alle 20, si terrà una lezione di
prova gratuita del corso di teatro a cura
di Valeria Scisciò, per ragazzi ed adulti.
Ingresso con tessera Arci

M A RT E D Ì
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L ATINA
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Il nuovo lavoro editoriale di Sal-
vatore D’Incertopadre, “Via delle Zite
1 8” sarà presentato presso la libreria La
Feltrinelli da Dina Tomezzoli alle 18.15 .
Interverranno, oltre all’autore: Dario
Petti, editore, e Cora Craus, giornalista
Teatro ragazzi. Lezione prova Lezio -
ne di prova del corso di Teatro Ragazzi
tenuto da Simone Fabiani al Sottosca-
la9 in Via Isonzo, 194, dalle 17.30 alle
19.30. Ingresso con tessera Arci
TERR ACINA
I o l e g g o p e rc h è L’Istituto Tecnico “A.
Bianchini” di Terracina, in collaborazio-
ne con la libreria Bookcart presentano
l’iniziativa “# I o l e g g o p e rc h è ”. Alle 17.30
prenderà il via l’evento con una degu-
stazione di prodotti locali offerti dalla
Condotta Slow Food. Alle18, saluto del
dirigente scolastico, prof. Maurizio Tra-
ni, e del sindaco di Terracina, Nicola
Procaccini. Alle 18.30, intervento di
Amelia Feragnoli, “mess aggera” del
progetto, e alle 19 incontro con Gabriel-
la Genisi, autrice di “Dopo tanta neb-
b i a”. Seguiranno una lettura di brani
estratti dal libro e il colloquio con l’autri -
ce, con intervento musicale a cura del-
l’associazione Mozart Italia-Terracina,
che presenterà “Arie d’opera e brani da
concerto per clarinetto e pianoforte”,
con Bruno Di Girolamo al clarinetto e
Federica Simonelli al pianoforte

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Olivicultura l’olio raccontato dagli
esperti del settore Ylenia Granitto ,
brillante professionista del mondo oli-
vicolo (esperta assaggiatrice di oli ver-
gini ed extravergini di oliva, consulente
e reporter di una testata giornalistica
internazionale) parlerà della sua espe-
rienza lavorativa nel mondo dell’olio e lo
farà con i ragazzi. Con la sua autoironia
Ylenia coinvolgerà la platea in una di-
scussione volta a destrutturare i ruoli di
oratore e ascoltatore: un’opportunità
unica per le giovani leve che molto pre-
sto si affacceranno al mondo del lavo-
ro. Appuntamento presso Oliocentrica
in Viale Cesare Augusto, dalle 17.30
Sublimes Live Concerto di apertura
della manifestazione in ricordo di Gian-
carlo Bovina. Si esibiranno gli amici

musicisti di Giancarlo, dalle 19 al Circo-
lo Cittadino in Piazza del Popolo. Sul
palco: Duo Mètro (Cristiano Lui e Ste-
fano Ciotola); Folk Road (Folk irlande-
se); LatinAr (Patrizia Pastore e Marco
Malagola); Toni Montecalvo & The
dream catchers (Folk, Rock, Country,
Blues ). Ingresso al costo di euro 10
Laboratori di Visual Food e Cake De-
sign Torna una delle celebrazioni più
amate dal pubblico dei grandi e dei pic-
coli e già promette un pomeriggio all’ in -
segna del relax. Un laboratorio di visual
food per adulti e un laboratorio di cake
design per bambini tutti e due rigorosa-
mente a tema halloween. Dalle 16 alle
19 l’appuntamento è al Vintage Garage
in Via Vega, a partire dalle 16

G I OV E D Ì
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FO N D I
Castle Fondi Music Festival Il festival
è rivolto a cantautori, interpreti, musici-
sti, band e formazioni varie. Ha come
scopo principale la diffusione dell’a r te
musicale coinvolgendo giovani del ter-
ritorio e non, e si prefigge di creare una
manifestazione di carattere ricreativa
ma anche con l’obiettivo di ricercare e
contribuire alla crescita artistica di
nuovi talenti della musica. Potranno ac-
cedere artisti singoli, duo, band e for-
mazioni varie che abbiano un’età ugua-
le o maggiore ai quattro anni. Appunta-
mento presso “Al Boschetto Eventi”,
via provinciale per Lenola, ore 20.30
L ATINA
A cena con Luigi Nastri La Stella Mi-
chelin Luigi Nastri del celebre ristoran-
te “Stazione di Posta” a Roma sarà pro-
tagonista di una cena degustazione nel
Gourmet del Carrefour di Via dei Cap-
puccini, 26. In menù: Vitello tonnato do-
po un viaggio in Giappone, Gnocchi di
patate con fagioli, ostriche e crema aci-
da, Manzo cipolle e cavoli, Spaghetti

IN AGENDA

Anche Marino quest’anno
avrà il suo “Festival dello
Street Food e dell’A r t i g i a n a-
to”, che si svolgerà dal 27 al 29
ottobre nella frazione di Santa
Maria delle Mole, tra Via A.
Manzoni e Piazza S. Sciotti. Il
format sarà quello già cono-
sciuto e apprezzato in tutto il
Lazio, confermato dal Circus
del TTS-Food grazie alla par-
tnership con la Sc Group e Ma-
rino Fiere, e intende animare i
Castelli Romani con tutto il
gusto del cibo da strada che
negli anni si è fatto sinonimo
di cultura, tradizione, confort,
mai a scapito della qualità del-
le pietanze e dell’i n t r a t t e n i-
mento proposti.

Venti Street-Chef faranno
sosta a Marino a bordo dei lo-
ro bizzarri truck e ApeCar per
preparare ricette tipiche dei
più disparati angoli del Paese:
dagli arrosticini di pecora
abruzzesi alle orecchiette con
cime di rapa pugliesi, dalla
gricia all’amatriciana, dalla
‘nduja calabrese alle olive
ascolane, dai cannoli e dagli
arancini siciliani al panino
con cinghiale del Circeo, ma
dall’Agro Pontino arrivano
anche l’hamburger di bufalo e
l’inimitabile “tiella” di Gaeta;

e poi, per i più insaziabili
amanti del dolce, bombe e
ciambelle calde, tiramisù arti-
gianale espresso, aragoste, pa-
ste preparate al momento,
waffle caldi e tanto altro. Inu-
tile dire che ce ne sarà per tutti
i gusti.

La promessa è quella di tre
giorni da vivere nel segno del-
lo svago e della più recente
cultura gastronomica, pas-
sando per le performance de-
gli artisti di strada, circensi,
mangiafuoco, trampolieri e
per la musica dei Calaballà.
L’ingresso è gratuito. Si co-
mincerà venerdì dalle 17 alle
24.l

Festival Street Food
Marino Il format approda nei Castelli
Chef e truck provenienti da tutta Italia

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

aglio nero, anemoni di mare e mandor-
le, e Dolce bianco. I posti sono limitati.
Per prenotazioni: 0773240389. A par-
tire dalle 20
Corso di Tango per principianti Le -
zione di prova gratuita di Tango argen-
tino. La scuola “Tango, Cultura Argenti-
n a” diretta dal maestro Daniel Montano
presenta il nuovo corso 2017/2018 di
Tango argentino per Principianti. Dalle
21 alle 22 presso La Fattoria Sociale,
Strada Torre La Felce, 84

VENERDÌ
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APRILIA
The Nuclears live Il trio musicale roc-
k’n’roll si è formato nel 2007 ed è com-
posto da Paolo Pala (chitarra-voce),
Giorgio Resteghelli (contrabbasso) e
Davide Moretti (batteria). La band, che
ha all’attivo due Lp autoprodotti, pro-
porrà grandi classici degli anni '50 (sia
americani che italiani) e brani originali
con influenze della scena under-
ground anni '80. Tra le centinaia di esi-
bizioni live sia Italia che all’estero anno-
verano collaborazioni e condivisioni di
palco con importanti rock'n roll band e
vere leggende della scena psychobilly
mondiale come Booze Bombs, Guana
Batz, Demented are Go, Frenzy, Fran-
tic Flinstones, Cenobites e The Brains.
Si esibiranno in un live sul palco dell’Ex
Mattatoio di Aprilia, in Via Cattaneo, 2, a
partire dalle 22.30. Ingresso 3 euro con
tessera Arci
CORI
Rassegna “Vini nei cuori” Prende il
via la seconda edizione della rassegna
“Vini nei cuori”, a partire dalle 10.30,
presso il Complesso Monumentale di
S a nt ’Oliva e nel centro storico della cit-
tà. Vetrina di vini e olii d’eccellenza, cu-
cina di prodotti tipici locali ed etnici, cul-
tura, arte e natura. Itinerari nell’a nt i c o
borgo da vivere e degustare. L’evento è
organizzato dal Comune di Cori e dalla
Pro Loco in collaborazione con le
aziende vinicole della Città di Cori e
Sky Wine
FO N D I
Raccolta delle olive 2017 U n’espe -
rienza affascinante per chi è curioso di
scoprire l'intero processo creativo del-
l’olio, dalla raccolta delle olive alla loro
spremitura in frantoio. Presso Agrituri-
smo Casale Vallevigna in Via Madonna
della Rocca. Disponibili vari pacchetti
anche con pernottamento. Per info:
w w w.casalevallevigna .it
SA BAU D I A
Incontro con l’autore Antonio Pen-
nacchi L’Associazione Culturale “La
Stanza delle Meraviglie”, in collabora-
zione con il Csrp Vodice, nell’a m b i to
dell’iniziativa “Incontri con l’a u to re”
ospita lo scrittore Antonio Pennacchi,
Premio Strega nel 2010 per “Canale
Muss olini”. Si parlerà delle opere dello
scrittore e della storia delle famiglie
che parteciparono e resero possibile la
bonifica e la vita nell’Agro Pontino, dive-
nendo veri protagonisti di una storia di
esodo, insediamento e sviluppo in un
territorio completamente modificato
dall'uomo. In Via Lungo Sisto, località
Borgo Vodice, dalle 18 alle 20. Ingresso
g rat u i to
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Storie di
sto r i e” “Storie di storie” è il titolo di una
raccolta di racconti scritti da alunni del
Liceo Artistico Statale di Latina nel cor-
so dell’anno scolastico 2016/17, che
sarà presentata presso il Centro Com-
merciale di Sermoneta - Libreria Punto
Einaudi. I ragazzi leggeranno ad alta
voce i testi contenuti nella versione del
volume stampata su www.ilmiolibro.it a
cura della professoressa Antonietta
De Luca e disponibile nelle biblioteca
dell’Istituto. Il progetto grafico è stato
curato dagli studenti dell’ex V e seguiti
dalla professoressa Eleonora Spina, la
copertina è di Eleonora Mancini.
U n’antologia di brani tratti dai romanzi
del Premio Nobel Kazuo Ishiguro sarà
ulteriore spunto di riflessione e di dibat-
tito. Sarà presente la docente Tea
Cammarota. Dalle 18 alle 20

Tre giorni di gusto

La stella Michelin
Luigi Nastri

F l o ri a n a
G i a n c o tt i
incontra Leone
per il nuovo libro
su Altiero Spinelli

L’a u to re
Premio Strega
A n to n i o
Pe n n a c ch i

Lo scrittore
S a l va to re
D’Incer topadre
presenta a Latina
“Via delle Zite 18”
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