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L atina L’impatto improvviso contro il new jersey della pista ciclabile, poi la due ruote è volata fuori strade in fiamme

Tragico giro in moto al mare
Perde il controllo della propria Honda in via del Lido: muore sul colpo Gianmario Parente, operaio di Sermoneta di 46 anni

È finito in tragedia il giro al
mare per un centauro di 46 anni
di Sermoneta, Gianmario Paren-
te. In sella alla propria Honda
VFR, acquistata da poco più di
un anno, percorreva via del Lido
quando, per cause al vaglio della
Polizia Locale, ha perso il con-
trollo ed è finito contro il new
jersey di cemento che delimita la
pista ciclabile. La moto è caram-
bolata in avanti e ha finito la
propria corsa, in fiamme, nel
fosso a bordo strada, mentre il
corpo del motociclista è volato
alcune decine di metri più avan-
ti, finendo sulla corsia ciclabile.
I primi a soccorrerlo sono stati
alcuni automobilisti che hanno
assistito, scioccati, all’incidente.
Ma per lui non c’è stato niente da
fare.
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L’evento Presentato il Consorzio di Confcommercio e Comune

Nasce Fondi Più
Le imprese
del centro
ora fanno rete
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Lavori mai pagati
in via Gorgona,
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Addio architetto. E grazie
Lutto in città Riccardo Cerocchi se n’è andato a 90 anni. Un faro per la cultura del territorio
È stato presidente della Fondazione Caetani e fondatore del Campus di Musica di Latina
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Il caso Dopo il sopralluogo della scientifica, nuovi accertamenti sull’omicidio avvenuto lo scorso 15 ottobre

Chiesto un nuovo esame in via Palermo
I legali di Bardi vogliono un’ispezione sulla scena del crimine. Palumbo nomina un perito balistico
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Il commento

La città rimane
senza la migliore
colonna sonora
di Alessandro Panigutti

R
estare senza di lui non sarà
facile. E’ un po’ come per-
dere il faro che illumina la
strada su cui si viaggia di

notte. E da ieri la strada della cultu-
ra diquesto nostroterritorio siè fat-
ta buia. Niente di irreparabile,
avrebbe commentato sorridendo di
sé Riccardo Cerocchi, che non c’è
più. E per quanto il suo impegno in
vita sia stato taleda lasciarci un’ere -
dità importante e una scorta di oc-
casioni che ci consentirà di soprav-
vivere comunque anche senza di lui,
senza il suo garbo, la sua arguzia, la
sua eleganza, la sua umile e forte in-
telligenza, l’assenza di una figura
così energica e ingombrante farà
sentire il suo peso, o la sua vacuità.

Segue a pagina 2
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Il caso Approvata una transazione che spalma i pagamenti in dieci anni. Nella somma sono compresi 541mila euro di interessi legali

Debito milionario per l’acqua potabile
Il Comune deve pagare alla Regione Lazio quasi un milione e 400mila euro per i consumi idrici del 2003 e del 2004

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Dieci anni per pagare un debi-
to milionario nei confronti della
Regione Lazio. È questo quanto
emerge dagli atti del Comune di
Ardea, con la Giunta guidata da
Mario Savarese (MoVimento Cin-
que Stelle) che ha accettato una
proposta transattiva avanzata
dalla Direzione regionale Risorse
idriche volta a saldare una “pen -
denza” da 1.407.204, 22 euro che
da tempo deve essere versata nel-
le casse di via Rosa Raimondi Ga-
ribaldi.

La vicenda parte da lontano.
Negli anni in cui l’acqua potabile
veniva fornita ad Ardea dalla Re-
gione - parliamo di un lasso di
tempo quasi ventennale, dal 1983
al 2004 - si era verificata una par-
ticolare anomalia: tra il 2003 e il
2004 era emerso un brusco innal-
zamento dei consumi idrici, pari
a circa il 60% del consumo abitua-
le nel territorio ardeatino. Questi
dati sono sempre stati contestati
dal Comune, che non li ha mai ri-
tenuti veritieri: di conseguenza,
fin dal 2007, si è aperto un conten-
zioso con la Regione su probabili
malfunzionamenti del misurato-
re dei flussi idrici, con conseguen-
te blocco dei pagamenti. Dopo

dieci anni, cioè nel giugno dell’an -
no scorso, l’ente regionale ha reso
noto che l’Acea Ato 2 ha effettiva-
mente riconosciuto che qualcosa
non andava in quegli impianti e
ha quindi effettuato uno scompu-
to del 12% - per il periodo di sua
competenza - sull’importo totale
annuo fatturato al Comune.

Nel frattempo, però, l’ente di
via Garibaldi si era detto disponi-
bile - già dal 2015 - a definire bona-
riamente la vicenda: alle parole,
purtroppo, non erano seguiti i fat-
ti e, al 31 dicembre 2016, si era ar-
rivati a un debito, nei confronti
della Regione, di 1.407.204,22 eu-
ro. Di questi, 865.268,32 riguarda
il credito vantato dall’ente regio-
nale al 31 dicembre 2015 mentre

Dalla somma
è stato già

scomput ato
il 12 per cento

dell’impor to
fatt u rato

al Comune

CRONACA

Doppio furto
nella notte
In d ag i n i
in corso
NETTUNO

Nel corso della notte com-
presa fra venerdì e sabato, il
centro di Nettuno è stato tea-
tro di altri due furti all’inter-
no di altrettante attività
commerciali.

Ignoti malviventi, in parti-
colare, hanno agito in un
chiosco che vende souvenir e
in un’agenzia di viaggi della
zona.

Nel primo caso, i ladri han-
no forzato una finestra del
piccolo punto vendita che si
trova nei pressi del Santuario
di Nostra Signora delle Gra-
zie e Santa Maria Goretti e,
dopo essere entrati, si sono
appropriati di alcuni piccoli
quadri in legno, di una cassa
contenente un circa cento
euro e di un salvadanaio con
quasi cinquanta euro al suo
interno.

Durante la loro fuga, però,
qualcosa dev’essere andato
storto: infatti, i carabinieri
della Compagnia di Anzio -
coordinati dal capitano Lo-
renzo Buschittari - hanno re-
cuperato la refurtiva del col-
po. In mattinata, invece, so-
no stati gli agenti della Squa-
dra Volante del commissa-
riato di Anzio a effettuare i
sopralluoghi in zona, dopo
che i proprietari si sono ac-
corti del furto.

L’altro colpo, invece, che
ha fruttato un magro bottino,
è avvenuto all’interno di una
agenzia di viaggi in via Ca-
vour: in particolare, i malvi-
venti hanno rotto la porta a
vetri del locale e hanno mes-
so a segno il furto. Anche in
questo caso sono intervenuti
i carabinieri.

In questa zona, tra l’altro,
il problema sicurezza è ag-
gravato dalla situazione lega-
ta alla stazione ferroviaria:
degrado e bivacchi sono al-
l’ordine del giorno a qualsia-
si orario e quella che dovreb-
be essere la vetrina della città
si è trasformata in un luogo
dimenticato da tutti. l F. M .

A sostegno degli imprenditori
La decisione Anche quest’anno la Giunta Fucci ha disposto
l’erogazione di contributi a fondo perduto per le Pmi locali

POMEZIA

Ancora una volta il Comune
di Pomezia ha deciso di sostene-
re le piccole e medie imprese
presenti sul territorio comunale.
La Giunta guidata dal sindaco
Fabio Fucci (MoVimento Cinque
Stelle) ha infatti approvato una
delibera che consentirà di stan-
ziare dei contributi da erogare a
fondo perduto a degli imprendi-
tori che vorranno avviare o po-
tenziare le proprie attività in ba-
se a particolari requisiti che sa-
ranno resi noti attraverso un av-
viso pubblico.

«L’amministrazione comuna-
le - si legge nell’atto approvato
da sindaco e assessori - promuo-
ve lo sviluppo economico e socia-
le della comunità locale, il diritto
al lavoro e l’accrescimento delle
capacità professionali, con par-
ticolare attenzione alle fasce gio-
vanili e alle donne».

Per questo motivo, viene pro-
mosso lo sviluppo imprendito-
riale favorendo il sostegno ai
progetti delle Pmi, «da realizzar-
si - si legge ancora nell’atto ap-
provato lo scorso 26 ottobre -
mediante la concessione di con-
tributi a fondo perduto a favore
di progetti imprenditoriali a so-
stegno delle imprese presenti sul
territorio comunale».

Di conseguenza, l’ammini-

strazione ha dato mandato al di-
rigente del settore Attività pro-
duttive di predisporre tutti gli
atti che consentano di utilizzare
le risorse assegnate al settore in
questione attraverso il Piano
esecutivo di gestione, specifi-
cando che il contributo massimo
da erogare sarà pari a trentamila
euro.

Ora, dunque, non resta che at-
tendere la pubblicazione dell’av-
viso per capire quali saranno i
requisiti per partecipare al ban-
do e i dettagli dell’iniziativa pen-
sata dalla Giunta comunale po-
metina. l F. M .

Il palazzo
c o mu n a l e
di Pomezia

altri 541.935,90 riguardano gli in-
teressi legali maturati fino alla fi-
ne dell’anno scorso.

A questo punto, dopo l’ennesi -
ma nota regionale, la Giunta co-
munale ha deciso di accettare la
proposta transattiva, chiedendo
di poter beneficiare di una rateiz-
zazione del debito in dieci anni.
Le rate saranno semestrali e per
quest’anno sono già stati accan-
tonati 192mila euro in un apposi-
to avanzo di amministrazione.
Per il 2018 e il 2019, invece, sono
stati iscritti in bilancio 175.461,76
euro ogni anno. Chiaramente,
sindaco e assessori hanno dato at-
to che le altre somme troveranno
copertura finanziaria nei succes-
sivi bilanci di previsione. l

La Regione Lazio
ha fornito
acqua potabile
ad Ardea
dal 1983
al 2004

L’Ac e a
a veva

riconos ciuto
un mal

f u n z i o n a m e nto
degli impianti

di misurazione

La città compie
78 anni
I coloni
fanno festa

POMEZIA

Giornata di festa, a Pome-
zia, per il compleanno della
città. Oggi, infatti, l’ultimo in-
sediamento diFondazione vo-
luto dal Duce Benito Mussoli-
ni ai tempi del Fascismo com-
pirà 78 anni dalla sua inaugu-
razione, apprestandosi a fe-
steggiare gli ottant’anni dalla
posa della prima pietra il 25
aprile dell’anno prossimo. Per
la ricorrenza odierna, però,
sarà dato ampio spazio alla
“Giornata del Colono”, pro-
mossa dall’associazione dei
Coloni Fondatori di Pomezia.
Dalle 7 e fino alle 17 non man-
cheranno appuntamenti de-
dicati alla storia, alle tradizio-
ni locali e alla cultura. I mo-
menti cardine saranno due:
alle 10.30è inprogrammail ri-
cordo storico sull’inaugura -
zione diPomezia, conannessa
presentazione degli artisti
della “Spiga d’Oro” e la decla-
mazione delle poesie. Alle 11,
invece, sarà celebrata la Santa
Messa nella Chiesa di San Be-
nedetto in memoria dei padri
fondatori e, a seguire, avranno
luogo il corteo e la deposizione
di una corona d’alloro davanti
al monumento ai Coloni. l

Presto sarà
pubblic ato

l’av viso
che

s p i e g h e rà
come

par tecipare

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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Accorpamento delle scuole
Una delibera scellerata
Il commento Il duro intervento del capogruppo Antonio Raimondi
«La fusione di istituti diversi mette a rischio l’autonomia formativa»

GAETA
ROBERTO SECCI

Vigileremo. Lo hanno dichia-
rato le mamme che con i loro figli
erano presenti al consiglio comu-
nale di giovedì scorso e lo ha riba-
dito il coordinatoredelMovimen-
to Progressista, Antonio Raimon-
di. Il tema è quello del dimensio-
namento scolastico, questione di
cui si è parlato molto in queste set-
timane. Il fermento era nato dalla
proposta di delibera di Giunta con
la quale si prevedeva l’accorpa -
mento degli Istituto Principe
Amedeo e Carducci e degli istituti
di istruzione secondaria, Enrico
Fermi e istituto nautico “G.Cabo -
to”. Di fatto durante l’assise civica
digiovedìè statamessaunapietra
sopra questa specifica proposta.

.A confermarlo in aula è stata l’as -
sessore alla pubblica istruzione
Lucia Maltempo che ha chiarito
come la delibera di fatto sia deca-
duta inquanto le lineeguida della
Regione sull’organizzazione della
rete scolastica sarebbero arrivate
oltre il termine. Quindi la propo-
sta deliberata dalla Giunta e pron-
ta entro i termini (29 settembre)
dovrà essere rivista.
Dal punto di vista politico dopo la
bocciatura formale della propo-
sta di tutta l’opposizione consilia-
re, è arrivata anche l’analisi forte-
mente critica di Antonio Raimon-
di che ha parlato di delibera “scel -
lerata” che avrebbe messo a re-
pentaglio l’autonomia dell’offerta
formativa di ciascun istituto e non
avrebbe contestualmente garan-
tito l’autonomia della dirigenza.

«Una buona scuola la fanno le

strutture, gli insegnati, tutto il
personale e spesso anche i genito-
ri, ma gli amministratori – ha
commentato Raimondi – devono
mettere le scuole in condizioni di
svolgere al meglio le proprie po-
tenzialità. Accorpare due Istituti
(n.d.r. Principe Amedeo e Giosuè
Carducci) che contano complessi-
vamente 1500 studenti è eviden-
temente una scelta che non può
essere adottata. Dobbiamo garan-
tire – ha continuato Raimondi –
l’autonomia di ciascun Istituto
che l’amministrazione voleva
cancellare con un colpo di spu-
gna».

Il coordinatore del movimento
progressista si è poi apertamente
schierato in difesa del Liceo:
«Una città senza liceo, che prepa-
ra la futura classe dirigente, è una
città destinata a morire». l

Il liceo Scientifico di Gaeta

Direttiva Bolkestein
Una convention
prima della marcia

ECONOMIA

E’ in programma questa sera
a Gaeta, presso l’Aeneas Lan-
ding, la convention organizzati-
va dell’Ana e dell’associazione
Imprese Oggi, in vista della “2^
marcia dei silenziosi” che pren-
derà il viamartedì 14 novembrea
Fondi, con partenza alle ore 9 per
giungere con i furgoni a fino al-
l’uscita di Roma Nord del Rac-
cordo Anulare, dove si sono dati
appuntamento tutti gli ambu-
lanti di Roma e del Centro Italia.

L’iniziativa si svolge nel conte-
sto delle mobilitazioni nazionali
contro la Direttiva Bolkestein
per sollecitare il Governo ed il
Parlamento ad assumere deci-
sioni definitive in, dopo la proro-
ga delle Concessioni al 31.12.2018
stabilita dalla Legge n. 19/2017.

Saranno presenti a Gaeta i ver-
tici delle due Associazioni pro-
motrici della iniziativa tra cui il
Presidente della Associazione
Nazionale Ambulanti, Vincenzo
Caiazzo, il Presidente della Asso-
ciazione Imprese Oggi, Antonio
Di Ciaccio, ed il Segretario della
Associazione Nazionale Ambu-
lanti, Marrigo Rosato. Scopo del-
la iniziativa che prenderà le mos-
se da Fondi è quello di richiama-
re l’attenzione delle Istituzioni e
delle Forze Politiche – affinché
trovino una soluzione - sugli ef-
fetti della Direttiva Bolkestein
che tra 12 anni causerà la chiusu-
ra della attività a circa 200.000
ambulanti in Italia, con oltre 2
milioni di addetti diretti ed indi-
retti. L’Associazione nazionale
ambulanti lancia l’allarme di-
chiarando il rischio di disoccu-
pazione per circa circa 200.000
ambulanti in Italia, di cui 20.000
nella sola Regione Lazio, 30.000
in Campania e circa 4.000 ambu-
lanti nelle Provincie di Latina e
di Frosinone.l R .S.

Le luminarie dell’anno scorso

Duecentomila ambulanti
sono a rischio lavoro
L’iniziativa di protesta

E’ fermento per l’installazione delle luminarie

L’INIZIATIVA

Manca esattamente una setti-
mana all’inaugurazione della se-
conda edizioni delle “Favole di Lu-
ci” organizzata dal Comune di
Gaeta. Tante le novità rispetto ad
una prima edizione andata oltre i
migliori pronostici. Secondo le sti-
me furono circa 300mila le perso-
ne che arrivano a Gaeta per assi-
stere allo spettacolo delle Lumi-
narie. Per quest’anno l’ammini -
strazione ha voluto rendere anco-

La seconda edizione
delle “Favole di Luci”
organizzata dal Comune

ra più ricco il percorso e il pro-
gramma degli eventi per i tantissi-
mi turisti attesi in città. Tante le
novità che già in questi ultimi
weekend di ottobre stanno ini-
ziando ad attirare curiosi prove-
nienti da diverse regioni italiane.

Un percorso completamente
nuovo ci sarà nel quartiere medie-
valedella cittàapartire dal “bosco
incantato” in Largo Bonelli che in
queste ore gli addetti ai lavori
stanno ultimando. Poi il colpo
d’occhio della ruota panoramica
installata sempre nel quartiere
medievale e che offre una vista sul
Golfo d’eccezione. Confermato il
Villaggio incantato di Babbo Na-
tale in Via Annunziata che lo scor-
so anno lasciò a bocca aperta cen-

tinaia di bambini. All’interno ci
saranno gli amici polari di Babbo
Natale in un’atmosfera glaciale, e
poi ci sarà la casa di Babbo Natale
allestita minuziosamente e ricca
di dettaglio. E ancora, la slitta, la
cucina della Befana la camera da
letto e lo studiodi BabboNatale, la
sala del trono. Tanti anche gli
eventi come la gara dei presepi,
una mostra che ospita più di 30
presepi a cui ognuno potrà parte-
cipare dando il proprio voto. In-
somma un percorso illuminato
che coinvolgerà non solo il centro
cittadino ma vari quartieri della
città a partire dal prossimo 4 no-
vembre giorno del taglio del na-
stro. Gli eventi continueranno fi-
no al 14 gennaio. l R .s.

Le bancarelle del mercato

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

Antonio Raimondi
Capogruppo

«Una città senza liceo,
che prepara la futura

classe dirigente,
è una città

destinata a morire»
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Altri posti di lavoro a rischio
Il caso Il 30 ottobre scade il contratto del Global Service del Comune: si va verso il nuovo appalto
Nel bando non è stata inserita la clausola sociale per la riassunzione delle venti unità lavoratori

OCCUPAZIONE
MARIANTONIETTA DE MEO

Una questione che ha già
aperto un’altra vertenza sindaca-
le a Formia, quella delle lavoratri-
ci delle multe. Ora la stessa vicen-
da riguarda i lavoratori del Global
service. In pratica nei nuovi ap-
palti che il Comune di Formia sta
svolgendo o rinnovando, non vie-
ne inserita la clausola sociale, con
la quale si impegna il nuovo ag-
giudicatario del servizio ad assu-
mere i lavoratori che sono stati
impiegati per anni nello stesso
settore con la precedente azien-
da.

Il 30 ottobre giunge a scadenza
l’appalto di Global Service e nes-
suna garanzia per ora è prevista
per coloro che da anni lavorano
per il Comune attraverso le varie
società che si sono succedute. Cir-
ca una ventina le persone che so-
no arischio perditadi lavoro.Nel-
lo specifico si sono occupati di pu-
lizie degli ambienti comunali, cu-
ra del verde cittadino, delle scuo-
le, delle strade e della pubblica il-
luminazione. Ad intervenire sulla
vicenda sono i Centristi per For-
mia e Generazione Formia, che
auspicano un ripensamento da
parte del governo cittadino, alla
luce anche della forte crisi econo-
mica che investe la città. «L’am -
ministrazione in 4 anni e mezzo
non solonon hacreato unsolo po-
sto di lavoro ma ha umiliato, e
continua a farlo, decide di lavora-
tori che prestano i loro servizi per
le Società e le cooperative che la-
vorano per il Comune - attaccano
i consiglieri di opposizione -.
L’appalto plurimilionario, della
durata di 8 anni voluto fortemen-
te dall’attuale sindaco nel lonta-
no 2012 e visto come una manna
dal cielo si è trasformato negli an-
ni in una palla al piede dell’ammi -
nistrazione formiana che non ha
portato nessun vantaggio nè ge-
stionale nè economico». E, cosa
ancorpiù graveper igruppi dimi-
noranza: «Nel silenzio più totale
la nuova maggioranza PD-FI de-
cide di cambiare registro senza al-
cun passaggio nelle commissioni
consiliari (8 anni fa fu portato ad-
dirittura in consigliocomunale) e
soprattutto decide di non inserire
la cosiddetta Clausola Sociale che

prevede la riassunzione del per-
sonale nei vari servizi». Da qui un
elenco delle crisi occupazionali
già aperte. «Questa amministra-
zione si sta caratterizzando per il
totale disinteresse per i diritti dei
lavoratori, ricordiamo a tal pro-
posito la vertenza delle 4 maestre
dell’asilo comunale mandate a
casa senza alcun motivo ed anco-
ra le lavoratrici del servizio multe
anche loro senza ammortizzatori
sociali. A tutto ciò va aggiunto che
il sindaco brancola ancora nel
buio anche sul da farsi sui servizi
futuri ormai ex global con una
proposta della dirigente che si è
poi trasformata in Giunta e altre
proposte nascoste nei cassetti da
più di due anni».l

In alto il palazzo
comunale di
Formia e a destra i
consiglier i
Centristi e
G e n e ra z i o n e
For mia

E’ nato il movimento “Formia Viva 2018”

POLITICA

Archiviata l’estate, a Formia
si comincia a lavorare in vista
delle prossime elezioni ammi-
nistrative che porteranno al
rinnovo del Consiglio comuna-
le e del sindaco.

E - stando ai presupposti ed
alle previsioni - sarà un pullula-
re di liste civiche.

Proprio alcuni giorni fa è sta-
to dato vita al movimento “F o r-
mia Viva 2018”, su coordina-
mento di Gianni Di Nucci.
Gli obiettivi del nuovo gruppo
sono racchiusi in un documen-
to: «Ci preme sottolineare co-
me al momento i sentimenti
più diffusi tra la gente siano lo
smarrimento, la sfiducia, l’i m-
potenza e la solitudine: tutti

sentimenti protesi ad ingrossa-
re il partito del “non voto” o del-
la “scheda bianca”. Quello che è
mancato e che manca è una si-
cura rotta di progresso civile ed
economico ed una comune spe-
ranza di progetto e di uomini
per un futuro governo della cit-
tà. In questa ottica, con la con-
divisione del presente docu-
mento, nel sancire la nascita di
questo movimento, poniamo a
fondamento del nostro agire
politico l’idea che nessun singo-
lo cittadino, gruppo, movimen-
to o anche partito, realmente
animato dal superiore interes-
se della città possa oggi sottrar-
si ad una chiamata collettiva di
corresponsabilità e d’impegno.
Per tutti indistintamente è
giunto il momento di pensare
ad un agire politico più sereno e
più consapevolmente proietta-
to alla soddisfazione dei tanti,
complessi ed impellenti biso-
gni della città».

Ecco i prossimi impegni e le

Il raggruppamento sorto
in vista delle elezioni
amminis trative

Panoramica di
For mia

Il precedente

Le lavoratrici delle multe
e la lunga battaglia
lLa stessa problematica ha
riguardato le dipendenti della
vecchia società che si è
occupata della gestione del
procedimento relativo alle
violazioni del codice della
strada al Comune di Formia. Nel
nuovo bando non è stata
inserita la clausola sociale con
la quale si è impegnata l’azienda
che si è aggiudicata l’appalto a
riassumerle. Per loro è iniziata
una trattativa sindacale.

basi dalle quale il movimento
intende partire: «Occorre sta-
bilire quello che finora è sem-
pre mancato: regole ferree per
evitare salti della quaglia degli

eletti, controllo politico di can-
didati e liste, giusto riequilibrio
tra il potere del Sindaco ed un
democratico confronto con il
Consiglio Comunale e con la

Città, stesura di un program-
ma-manifesto con l’indicazione
delle condivise soluzioni degli
storici nodi irrisolti e dei tempi
di attuazione in concreto cioè
un programma-manifesto di
tregua, chiaro e limpido, sotto-
scritto alla luce del sole.

Nel merito non è più possibi-
le impantanarsi nelle solite,
capziose e infruttuose analisi,
ma piuttosto è necessario con-
dividere uno stringato e realiz-
zabile programma per una For-
mia “vivibile”». Ed ancora:
«Questo movimento vuole por-
si nel variegato mondo politico
cittadino con umiltà, lealtà e
coerenza, particolarmente
aperto “alle istanze delle perife-
rie e delle frazioni e ad accoglie-
re e valorizzare le donne ed i
giovani, troppe volte inascolta-
ti ed elettoralmente mortifica-
ti.

In definitiva un movimento
lontano da pregiudizi e da subi-
to pronto a convergere ed unir-
si con quanti, con la stessa fer-
ma determinazione, ritengano
che, non a caso, nello stemma
cittadino campeggi l'Araba Fe-
nice con la scritta “Oltre il desti-
no risorgo”». l

Fo r m i a
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Il fatto Per i giudici del Tar la delocalizzazione è stata fatta nel rispetto delle regole e dell’ambiente

Ricorso contro gli impianti ittici
Respinte le ragioni dei balneari
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Per i giudici del Tar la nuova
ubicazione degli impianti risul-
ta, non ha compromesso o in
nessun modo limitato non solo
l’attività balneare ma anche
quella velica. Con questa moti-
vazione i magistrati ammini-
strativisti hanno dichiarato
inammissibile il ricorso presen-
tato dai titolari delle attività ba-
lenari presenti sul litorale di
Vindicio.

Da ciò discende, in conclusio-
ne, la carenza di legittimazione
attiva dei ricorrenti alla propo-
sizione del ricorso, con conse-
guente relativa declaratoria di
inammissibilità, anche con rife-
rimento all’asserito pregiudizio
ambientale il quale negli scritti
di parte non risulta esser ricon-
ducibile né comprovato rispet-

to alla realizzazione degli inter-
venti di delocalizzazione in con-
testazione.

Il ricorso era stato proposto
dalla società Lido Bandiera Sas,
rappresentato dall’avvocato Al-
do Scipione, dall’associazione
sportiva Centro Velico Vendi-
cio, Circolo Nautico Vela Viva,
Soc Klaton Srl, dallo stabili-
mento balneare Lido Frungillo
dallo stabilimento balneare Li-
do Risorgimento, stabilimento
balneare Lido Parisi, non costi-
tuiti in giudizio; contro la Re-
gione Lazio, rappresentata dal-
l’avvocato Elisa Caprio, dall’A u-
torità Portuale di Civitavecchia,
rappresentata dagli avvocati
Raffaele Izzo, Diego Vaiano,
Massimiliano Pozzi; e contro il
Comune di Formia, rappresen-
tato dagli avvocati Sabrina
Agresti, Domenico Di Russo e
nei confronti di Soc Medfish
Spa, Soc Illiano Pesca Srl, rap-

presentati dagli avvocati Pier-
luigi Angeloni, Giuseppe Ange-
loni. L’oggetto del ricorso ri-
guardava l’annullamento della
determinazione regionale re-
cante delocalizzazione delle
concessioni demaniali riferite
agli impianti di acquacoltura
per allevamento mitili insisten-
ti nel golfo di Gaeta, risalenti al
2008. Secondo quanto sostenu-
to dai ricorrenti la Regione La-
zio avrebbe dovuto procedere in
primo luogo alla declaratoria di
decadenza delle concessioni de-
maniali non attive o abusive le
quali invece «sono state consi-
derate ai fini della definizione
della superficie da assoggettare
a delocalizzazione», come si
spiega nel ricorso. Inoltre si sa-
rebbe profilato un eccesso di
potere sotto differenti profili:
alcune concessioni interessate
dalla delocalizzazione, in quan-
to scadute e mai rinnovate, non
potevano essere computate ai
fini procedimentali in questio-
ne, in assenza appunto di un
provvedimento di rinnovo
espresso.

La difesa della Regione Lazio
nel corso dell’udienza ha preci-
sato che la delocalizzazione in
contestazione consiste nel solo
spostamento di siti di produzio-
ne già esistenti, in attuazione
delle disposizioni contenute nel
Piano regolatore portuale ap-
provato con deliberazione della
Giunta regionale del Lazio n.
123/2006, e non riguardava an-
che nella attribuzione di nuove
concessioni o nella regolarizza-
zione di concessioni irregolari o
abusive. Sempre secondo quan-
to afferma dai legali della Pisa-
na la delocalizzazione è stata
voluta anche per il migliora-
mento della qualità delle acque.
Gli impianti rispetto rispetto al-
le originarie postazioni sono
stati spostati ad una distanza di
oltre un chilometro. Inoltre la
delocalizzazione risulta esser
stata preceduta da apposita
procedura di valutazione d’i m-
patto ambientale conclusasi po-
sitivamente.

L’autorità portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale
la quale eccepisce, in via preli-
minare, la tardività e l’i n a m-
missibilità del ricorso. La Med-
fish s.p.a. ha eccepito l’i n a m-
missibilità del ricorso affer-
mandone l’infondatezza nel
merito.

Infine si è costituito in giudi-
zio il Comune di Formia che ha
aderito alle doglianze proposte
dai ricorrenti chiedendo l’a c c o-
glimento del ricorso. l

Il Comune
di Formia

si era
c o st i t u i to

in giudizio
a d e re n d o

e sostenendo
i timori

e le doglianze
p ro p o ste

dai ricorrenti

LUOGHI LA SED

Il Procura

L’esposizione ospitata nel Santuario della Santissima Trinità per far conoscere la figura e le opere del religioso missionario laico del Pime

“Martello, rosario e pipa”, la mostra dedicata a Fratel Felice

GAETA

Oggi inizia l’anno dei Mis-
sionari Laici del Pime. Per la cir-
costanza sarà aperta un’altra
mostra al Santuario dal titolo:
“Martello, Rosario e Pipa. Fra-
tel Felice Tantardini e i missio-
nari laici del Pime”.

Questa mostra è stata realiz-
zata per far conoscere la figura e
le opere di fratel Felice Tantar-

dini, missionario laico del Pi-
me, vissuto per 69 anni in Bir-
mania (Myanmar) e morto nel
1991, all’età di 93 anni, viene
promossa dal Pime, con l’i n t e n-
to di suscitare altre vocazioni
missionarie laicali, sulle orme
di santità lasciate da fratel Feli-
ce, nell’anno dedicato a lui e alla
spiritualità dei missionari laici
a vita. L’Istituto Pime ha pro-
mosso la causa di beatificazione
di Fr. Felice.

La testimonianza di Tiziano
Terzani, giornalista e scrittore:
«A Taunggyi incontrai, insieme
ad altri missionari del Pime,
fratel Felice Tantardini, cono-

sciuto da tutti come “il fabbro di
Dio”. Era arrivato in Birmania
nel 1922 da Introbio un pese vi-
cino a Como e aveva fabbricato
le finestre, le lanterne, le vetra-
te, i candelabri e le croci di tutte
le chiese degli Stati shan.

Bei personaggi, gente con
una tenacia che oggi pochi sem-

Il religioso è vissuto per 69
anni in Birmania è morto
nel 1991, all’età di 93 anni

brano avere. Questi erano per-
sonaggi con una sola idea, ma
quella era ferma, sicura. Era an-
che gente con poche scelte e for-
se proprio per questo la scelta
che facevano era più dura e, in
fondo, più felice. La loro è una
di quelle belle storie che si è per-
sa l’abitudine di raccontare,
specie nei giornali».

A inaugurare l’anno dei mis-
sionari laici del Pime, con l’a-
pertura della mostra, e a rac-
contare la sua esperienza di
missionario in Thailandia, ver-
rà da Roma Fr. Marco Monti
della Direzione generale del Pi-
me.l

Parteciperà Fratel
Marco Monti

che racconterà
la sua esperienza

di missionario Una foto esposta alla mostra

Gaeta l Fo r m i a
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Oggi sul palco del Moderno di Latina

Stagione lirica: Rigoletto
l Il teatro Moderno di Latina dà il via
alla stagione della lirica, e per
l’organizzazione di Domenico
Cappelli presenta il Rigoletto di
Verdi. La regia è di Gerardo Cerca,

direttore d’orchestra il Maestro
Marco Attura. Appuntamento alle
ore 17.30. Nei ruoli principali: Marzio
Giossi, Scilla Cristiano e Ignacio
Encinas .

Alcune foto
dei cantanti
Elisa Toffoli
ed Ermal Meta
d u ra n te
i momenti
di pausa
dalle registrazioni
tra le vie
di Priverno
con il sindaco
Anna Maria
Bilanci
e tanti giovani
Ora inizia
l’a tte s a
dell’u s c i ta
del video
p rev i s ta
per il prossimo
mese
di novembre

Ermal Meta con Elisa
Video tra le vie di Priverno
Il progetto Un nuovo lavoro e tra le protagoniste la star di Trieste
Il cantante ha scelto la suggestiva notte nel paese lepino

LA SORPRESA INASPETTATA
MARIO GIORGI

Un giovane maestro di dan-
za di Priverno e una società di
produzione video e comunica-
zione digitale. Il primo è Filippo
Venditti, insegnante nel Centro
“Piedi scalzi” nel comune lepi-
no; la società è la Slim Dogs Pro-
duction, fondata nel 2014 e atti-
va su tutte le tipologie di produ-
zioni video. Sono quattro le sue
colonne portanti: Matteo Bru-
no, Giovanni Santonocito,
Adriano Santucci e Marco Cio-
ni, e sono a capo dei quattro re-
parti essenziali ai fini del con-
trollo dell’intera filiera produt-
tiva. Si tratta di persone con le
quali Venditti ha un ottimo rap-
porto. Tutto è nato così. La so-
cietà doveva realizzare un video
“importante”, protagonista uno
degli artisti più amati del mo-
mento, il cantante di origine al-
banese, naturalizzato italiano,
Ermal Meta, e co-protagonista
un’altra voce straordinaria, la
cantante Elisa Toffoli, cara al
pubblico con il suo solo nome di
battesimo. La scelta dello sce-
nario, si sa, può essere molto
preziosa in un video. Nel caso
specifico si cercava un paese di
origini medievali. È stato quasi
naturale che Filippo Venditti li
portasse a Priverno. Lo ha fatto
nel più grande segreto: il video

sarebbe stato girato nelle ore
notturne. E così è accaduto. Il
set è stato allestito dalle ore 19
alle 24. Per due intere notti Pri-
verno è stata una città blindata
per consentire la registrazione.
L’amministrazione comunale,
d’intesa con le forze dell’ordine,
si è messa a completa disposi-
zione della società.

A posteriori, sono emersi an-
che simpatici aneddoti. Ermal
Meta ha dovuto allestire il suo
camerino nella Sala delle ceri-
monie del Comune, mentre ad
Elisa è stato concesso addirittu-
ra l’ufficio del sindaco Anna
Maria Bilancia.

Tutto è stato organizzato alla
perfezione da Filippo Venditti,
peraltro noto alle grandi scene
avendo fatto parte del corpo di
ballo di Marco Mengoni, e dal
maggio scorso fino all’11 settem-
bre di quello di Renato Zero.

Oltre alla bellezza della Me-
tropolis Volscorum, dei suoi vi-
coli e delle sue piazze, anche
l’offerta delle tipicità gastrono-
miche locali ha ottenuto il plau-
so dei due artisti: Ermal ed Elisa
hanno potuto degustare nel ri-
storante “Glio Montano” in pie-
no centro storico alcuni ottimi
piatti locali. Priverno ha vissuto
così una serata ed una notte da
sogno con i due grandissimi
cantanti.

Il video “Piccola anima” di Er-
mal Meta è attesissimo dai fan, e

ora anche da tutti cittadini di
Priverno, orgogliosi che la citta-
dina lepina sia diventata prota-
gonista nel progetto musicale di
Meta, la cui uscita è prevista per
la metà di novembre.

«Voglio ringraziare Ermal -
ha detto Filippo Venditti - per la
disponibilità e la gentilezza. So-
no felice inoltre, di avere rivis-
suto le emozioni che Elisa Tof-
foli mi regala da sempre con la
sua musica. Conoscerli, vederli
nel palazzo comunale, ospiti
della Città e dei suoi splendidi
vicoli, è stato veramente fanta-
stico».l

Il comune
“b l i n d ato”

per le
re g i st ra z i o n i
o rg a n i z z ate

dalla società
Slim Dogs
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DOVE ANDARE

I Lepini chiamano. È la voce
del Circo quella che arriva dal-
l’Auditorium di Sezze, un circo
molto particolare però. Ha a
che fare infatti con una compa-
gnia teatrale e con una storia
carica d speranza. Si apre con lo
spettacolo “La riscossa del clo-
wn” la stagione “Famiglie a
Teatro” promossa e sostenuta
dall’Atcl e dal Comune. È affi-
data alla direzione artistica di
Julia Borretti di Matutateatro.
Brava Julia ad accettare senza
timore alcuno la sfida lanciata,
quella cioè di fare divertire figli
e genitori in quel meraviglioso
contesto che sempre rappre-
senta un teatro. Appuntamenti
di qualità quelli che ha inserito
nel cartellone. Alle 17.30 di og-
gi, sul palco del “Costa”, Andrea
Brunetto, Max Pederzoli e Ales-
sio Pollustri della “Madame Re-
bine’” lo dimostreranno, emo-
zioneranno il pubblico con una
pièce che già conta centinaia di
repliche in Italia e Francia. La
storia si snoda tra leggerezza e
poesia, ma il finale dipende an-
che dal pubblico. Un vecchio
clown novantenne, colpito da
una serie di eventi negativi e
fiaccato nel morale per tante
delusioni subìte, decide di ri-
scattarsi a cavallo della sua se-
die a rotelle. Giocolieri, mosche
aggressive, renne acrobate ten-
teranno di fermarlo ma lui non
cederà. La sua dignità va difesa.
Saranno gli spettatori a render-

lo possibile.
“È uno spettacolo comico -

spiega Matutateatro - in cui al-
l’arte circense si unisce la spon-
taneità degli attori. Un cabaret
alla riscossa che trasmette un
messaggio positivo, per tornare
a sperare in un mondo che pos-
sa trasformarsi grazie all’i m p e-
gno e alla partecipazione di tut-
ti». Costumi e scenografica di
Loredana Averci, visual Laura
Fanelli, sguardo esterno Rober-
to Magro. Biglietto 5 euro.

Cori, vini nei cuori
A Cori, oggi, si conclude la tre

giorni enogastronomica. Ulti-
mo giorno utile, dunque, per
passeggiare lungo i percorsi
d’assaggio tra palazzi e piazzet-
te del centro storico. La giorna-
ta si apre la mattina, alle ore 11,
con una serie di attività per
bambini, in collaborazione con
la libreria “Anacleto” di Cister-
na per festeggiare il Dory Day!
Nella cornice della chiesa di
Sant’Oliva, al medesimo orario,
ci sarà la presentazione della
più recente opera di Mauro
D’Arcangeli e Antonio Scarsel-
la, “Viaggi nell’Agro Pontino”.
La manifestazione a mezzo-
giorno entra nel vivo con le sug-
gestioni che sempre accompa-
gnano le esibizioni degli Sban-
dieratori dei Rioni (piazza San-
t’Oliva), mentre nel pomeriggio
- dalle ore 15.30 - si darà il via al-
le degustazioni dei vini di Cori,
del famoso prosciutto cotto al
vino e di prodotti agroalimen-
tari e dolciari. Ancora folclore
alle ore 16, con il Corteo del Ca-
rosello Storico dei Rioni ac-
compagnato dagli Sbandiera-
tori, e gran finale in piazza San-
t’Oliva con il concerto de “I Tril-
lanti”.

L’Associazione culturale Ar-
cadia curerà le visite guidate al-
la Città e al Museo della Città e

E oggi si conclude
la Campaniliana
All’Ar temisio-Volonté
spett acolo
e premiazione

La riscossa del clown e il paese del vino
La domenica La compagnia Rebine’ a Sezze, a Cori si chiude la tre giorni enogastronomica

Per un giorno
la comunità
c assinate
si è ritrovata
i nto r n o
ai suoi
“m i l l e n n i a l s”

CULTURA & TEMPO LIBERO

G i a n r i co
Ca ro fi g l i o
domani
a Velletri

LIBRI & AUTORI

Grande attesa a Velletri
per l’arrivo di un’altra bella
penna della cultura italiana.
Domani, alle ore 19, la libre-
ria Mondadori Bookstore
opiterà Gianrico Carofiglio
che incontrerà i lettori per
parlare della sua più recente
pubblicazione: “Le tre del
mattino”, edita Einaudi.

È la storia di un confronto
serrato e appassionante fra
un padre e un figlio, e di “un
tempo interminabile e breve
che li cambierà, entrambi,
per sempre”. La storia di un
“viaggio struggente e allegro
- così ne parla la critica - sul-
l’orizzonte della vita”

L’appuntamento è fissato
per le ore 19.l

In foto
lo scrittore
G i a n ri c o
C a ro fi g l i o

del Territorio.

L’omaggio a Campanile
E oggi chiude anche “C a m p a n i-
liana” a Velletri. La rassegna
dedicata ad Achille Campanile,
alle 17.30 presso il Teatro Arte-
misio-Volonté vedrà protago-

nisti i vincitori del Premio Na-
zionale Teatrale indetto dalla
Fondazione di Partecipazione
Arte & Cultura diretta dal Mae-
stro Claudio Micheli. Seguirà la
rappresentazione “La moglie
ingenua e il marito malato” s o t-
to la regia di Enzo Toto. l
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È in arrivo il vino novello
La freschezza nel palato
Il déblocage Nella giornata di domani saranno stappate le prime bottiglie
Molto ricca l’offerta varietale delle cantine della provincia di Latina

C
on le caldarroste va a
braccetto, ma si
sposa bene anche con
altri prodotti
autunnali, come per
esempio i funghi. E

non disdegna la compagnia di
piatti conditi con il tartufo, le carni
bianche e quelle di maiale.
Morbido, con un gusto in cui
predomina la freschezza, il vino
novello si riconosce al primo sorso.
L’occhio esperto però se ne accorge
già dal colore: particolarmente
vivo, con una tonalità che ricorda il
porpora. Da precisare che il novello
non è vino nuovo, come molti
credono, e non è neanche un vero e
proprio vino poiché si ottiene con
la macerazione carbonica, un
processo che permette di ottenere
vini morbidi in breve tempo -
partendo dalle uve e non dal mosto
- e di donare a essi un colore per
l’appunto particolarmente vivo.
Per produrlo è obbligatorio
l’utilizzo della macerazione
carbonica per almeno il 40% delle
uve. Ha una vita breve: per questo
motivo si consiglia di berlo entro
marzo-aprile. Dal 2012, grazie a un
decreto del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e

forestali, arriva sul mercato il 30
ottobre. Invece prima era possibile
commercializzarlo dal 6 di
novembre. Quella di anticipare la
sua vendita fu una scelta fatta allo
scopo di fronteggiare il progressivo
calo della domanda che negli
ultimi anni aveva interessato il
settore. E ciò comunque non è
servito: pare che i suoi consumi
continuano a calare. «Dieci anni fa
- ricorda la Coldiretti - si
producevano in Italia diciassette
milioni di bottiglie di vino novello.
All’origine del calo della
produzione - sottolinea
l’organizzazione agricola - c’è una
serie di fattori, a partire dalla
limitata conservabilità, fino alla
tecnica per produrlo, la
macerazione carbonica, che è più
costosa di circa il venti per cento
rispetto a quelle tradizionali. Ma
soprattutto gli stessi vitigni, che in
passato rappresentavano la base di
questo vino, vengono oggi spesso
utilizzati per produrre vini
ugualmente giovani, ideali per
aperitivi, ma che non presentano
problemi di durata». Sono quattro
le cantine della provincia di Latina
che ancora producono vini novelli:
l’Azienda agricola Sant’Andrea di

Borgo Vodice, l’Azienda agricola
Casale del Giglio de Le Ferriere, la
cantina Santa Maria di Borgo
Santa Maria e la Cantina Villa
Gianna di Borgo Faiti, che
continua a produrne due. Oltre a
non calare, la qualità di questi
novelli pontini è cresciuta di anno
in anno. Il novello nostrano più
famoso è il Capriccio di Circe della
Sant’Andrea: ha più volte vinto la
medaglia d’oro al Banco d’Assaggio
di Torgiano, in provincia di
Perugia. Ottenuto con uve Merlot e
Sangiovese, si distingue per i
profumi di lampone e mora. Oltre
ai prodotti autunnali, accompagna
anche le tipiche zuppe del
territorio. Invece il Sanpotito Igt
Lazio Novello della Casale del
Giglio fa bella figura anche con
pietanze più saporite. Mentre i due
novelli di Villa Gianna, il FiorFiore
e il SanFelì, sono molto eclettici: si
accompagnano sia con le specialità
della cucina locale sia con piatti più
elaborati. Il loro punto di forza è
l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Anche il Novello Igt Lazio della
cantina Santa Maria di Borgo
Santa Maria ha un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Ottenuto con uve
Merlot, gradevole e vellutato. l

l Il vino novello è solo una piccola
parte della produzione enologica
italiana, ma per le aziende che lo
producono rappresenta
u n’interessante diversificazione
dell’offerta velocemente
monetizzabile. Ricca la sua offerta
varietale, che lo diversifica dal
“Beaujolais Nouveau”: oltre
sessanta i vitigni autoctoni
utilizzati, pochi gli internazionali,
per una gamma di bouquet capace
di soddisfare tutti i palati. Negli

Si riconosce
al primo

s ors o:
un gusto
morbido

dai sentori
frutt ati

ultimi anni si è assistito a un suo
calo produttivo, ma sono cresciute
la qualità e la caratterizzazione
dell’offerta. Le cantine produttrici
sono circa trecento, distribuite sul
territorio nazionale, ma con una
concentrazione significativa
nell’Italia settentrionale e con il
Veneto leader in termini di quantità.
Anche il Lazio è tra le maggiori
regioni italiane produttrici di vino
novello. Una produzione di ottima
qualità, ottenuta a un costo tra i più

I n c o n fo n d i b i l e
N ove l l o :
così morbido,
il colore
par ticolarmente
v i vo
e una tonalità
che ricorda
il porpora
Da domani
sarà grande
p ro ta g o n i s ta

Conoscere la storia:
l’inizio della produzione
l «La produzione di vino
novello in Italia – rammenta la
Coldiretti – è iniziata verso la
metà degli anni Settanta,
dopo che in Francia, patria dei
novelli, i vignaioli della
produzione del Beaoujolais,
per superare una stasi di
mercato misero sul mercato il
“Beaoujolais nouveau” per
rivalorizzare il loro vino
prodotto con uve Gamay
meno pregiate della
Borgogna meridionale». Da
sempre in Francia i vini novelli
vengono messi sul mercato il
terzo giovedì del mese di
n ove m b re.

bassi d’Italia. Il vino novello è nato
per caso negli anni ’30 in Francia: il
ricercatore Flanzy sperimentò la
conservazione dei grappoli d’uva a
bassa temperatura con l’aggiunt a
di anidride carbonica. Dopo un paio
di mesi constatò che i grappoli
erano diventati gassosi e frizzanti e
ovviamente non era più possibile
commercializzare l’uva. Decise
allora di pigiarla e ottenne un
mosto gradevole e profumato. I
primi a produrlo furono i vignaioli di

Beaujolais, la regione a sud della
Borgogna. La vinificazione con
macerazione carbonica consiste
nel riempire d’uva una cisterna
d’acciaio, chiuderla ermetica-
mente per circa venti giorni e
aggiungere, appunto, anidride
carbonica. Dopo che l’uva si è
autofermentata, viene pigiata e
posta nel tino di fermentazione,
dove in tre giorni si concluderà la
trasformazione degli zuccheri in
alcol.

Mercato, qualità e nascita del prodotto
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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CORI
Vini nei Cuori Termina oggi la rasse-
gna “Cori, vini nei cuori”, una tre giorni
dedicata ai vini, agli oli e ai prodotti tipici
che rappresentano l’eccellenza dei
Monti Lepini. L’evento, accolto tra il
centro storico della Città d’Arte e il
Complesso Monumentale di Sant’Oli -
va dove sono allestite anche due im-
portanti mostre, sono collocati diversi
punti di degustazione, uno dei quali sa-
rà curato dalle comunità etniche del
territorio, e disegnano un percorso che
attraversa gli incantevoli scorci del
Borgo, talvolta incappando nei figuran-
ti in costume rinascimentale del Caro-
sello Storico o negli ormai celebri
Sbandieratori di Cori, oppure ancora
nei formidabili danzatori della Compa-
gnia “Tres Lusores”, sullo sfondo musi-
cale offerto dai Folkaenema. Gusto,
qualità, storia, tradizione, il tutto sor-
seggiando un buon vino Cincinnato,
Carpineti o Pietra Pinta
L ATINA
R igoletto Opera in tre atti di Giuseppe
Verdi su libretto di Francesco Maria
Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo
“Le Roi s’amus e” (“Il re si diverte”). Entu-
siasmante opera nella quale la travol-
gente musica si unisce ad un dramma
causato dall'ira. Il Duca di Mantova, Il
Conte di Monterone, Rigoletto, Gilda,
Sparafucile e gli altri personaggi di cor-
te daranno vita al rincorrersi di emozio-
ni, amori e desideri di vendetta. Un
evento speciale, l'opera completa di
tutti gli elementi che l'hanno resa una
delle più importanti rappresentazioni
della lirica mondiale. Gli interpreti, di li-
vello internazionale, trascineranno il
pubblico nelle emozioni forti dell’o p e ra
di Verdi. Presso il Teatro Moderno in Via
Sisto V a partire dalle 17.30
Beau Plan Serata di chiusura, presso il
Museo Cambellotti di Piazza San Mar-
co, per la mostra “Beau Plan. Oriolo
Frez zott i ” con un incontro dedicato al-
l’urbanista e architetto romano che ha
progetto Latina e buona parte dei suoi
edifici pubblici e al rapporto che lega il
nome di Frezzotti al processo di cresci-
ta della città. L’appuntamento è fissato
per le 18.30
Facciamo arte: Designer in erba Ar -
telier Lab torna in libreria con un labo-
ratorio creativo per bambini dai 3 ai 10
anni. Stavolta si indagherà la figura del
designer, creativo per eccellenza, alla
scoperta dei progetti che hanno fatto
la storia del design. Nella parte creativa
ogni bambino vestirà i panni di un pic-
colo designer in erba dando forma al
suo personale progetto creativo. Co-
sto di partecipazione all’evento: euro 8
Dog walking Appuntamento presso
l’Azienda agricola Ganci (Via Isonzo,
km 5.300), a partire dalle 9.30, per una
giornata dedicata all’educazione cino-
fila e ambientale rivolta a tutti gli amanti
dei cani, della natura e delle attività al-
l’aria aperta. Per info e prenotazioni:
w w w.sentiero.eu
Laish and Marco Fino Dal Regno Uni-
to al Sottoscala9 di Via Isonzo, alle 22,
arriva un artista dal sound folk-cham-
ber-pop, secondo OndaRock “comiti -
va di satiri e ninfe, di pirati e meretrici”:
Laish. In apertura Marco Fino. Per la
quinta volta in Italia. Testi taglienti e iro-
nici, abilità con la chitarra, voce unica
nel suo genere, anche da solo su un
palco Daniel è capace di regalare per-
fomance da ricordare. Presenterà in
chiave acustica i brani del suo ultimo di-
sco “Pendulum Swing”, distribuito dalla
prestigiosa etichetta Talitres Records.
Ingresso euro 3 con tessera Arci
Il Recitar Cantando Secondo appun-
tamento per la rassegna “LatinaMusi -
c a” presso l’Auditorium Vivaldi in Via
Don Carlo Torello, 120. A partire dalle
18.30 salirà sul palco del nuovo spazio
dedicato alla musica e al teatro il duo
Todorova-Pagliuso, pronto ad accom-
pagnare il pubblico in un viaggio attra-
verso la storia dell’Opera Lirica. “Il Re-
citar Cantando (un'invenzione tutta ita-
liana)” è il titolo del loro concerto, il cui

programma va dalle origini dell’O p e ra
(Monteverdi) fino ai nostri giorni. Dalla
bellissima voce di Natasha Todorova,
ascolteremo arie tratte da opere ap-
partenenti ad epoche diverse, accom-
pagnate al pianoforte dall’eclettico e
bravissimo Gianluca Pagliuso che, con
le sue introduzioni ai brani, sarà anche
la guida di questo percorso musicale
Halloween 2017 Anche il Centro
Commerciale Latinafiori si prepara a
festeggiare Halloween con una festa a
tema e mille sorprese che si terrà pres-
so la piazza del Seminatore. Ben due
ambientazioni spaventose attende-
ranno i giovani visitatori che potranno
scegliere se inoltrarsi nel sentiero che
porta a una tomba spiritosa, dove un
simpatico spettro farà scherzi e done-
rà dolciumi, oppure raggiungere il ban-
chetto di torte di Halloween durante il
quale i bambini potranno pasticciare a
loro volta e assistere a coreografie ed
esibizioni e scattare foto con fantasmi,
scheletri e altri mostri. Le sorprese non
finiscono qui, perché ci sarà una posta-
zione con un mostruoso truccabimbi, il
mago comico Massimo Bonsai e dei
simpatici giochi organizzati da Moby
Dick che regalerà dei pesciolini rossi ai
vincitori. A partire dalle 16.30
NORMA
Sagra delle Castagne Si conclude
oggi la 49esima edizione della Sagra
delle Castagne. Il paese entra nel clou
dell’autunno con bracieri fumanti e cal-
darroste scoppiettanti per le vie del
centro storico. Non mancheranno ov-
viamente i percorsi enogastronomici
alla scoperta delle eccellenze locali e
dei piatti della tradizione e visite guida-
te nei musei. Stand gastronomici, artisti
di strada, sbandieratori e l’esibizione
musicale di Simone Sabatini che suona
American Folk Project

IL CONCERTO

Sarà un omaggio alla musica
lirica, all’Opera e ad una tradi-
zione che ha visto l’Italia pri-
meggiare nell’arte del Belcanto.
Questa sera alle ore 18, torna ad
alzarsi il sipario del nuovo Audi-
torium Vivaldi, nel capoluogo
pontino in via don Torello 120,
all’interno della sede del Ballet-
to di Latina.

Sul palco salirà il duo Gianlu-
ca Pagliuso (pianoforte) e Nata-
sha Todorova (voce) per presen-
tare “IlRecitar Cantando(un'in-
venzione tutta italiana)”, titolo
di un concerto che sulle note del-
le melodie di arie immortali
punta a prendere il pubblico per
mano, e a portarlo sulle orme
della storia dell’Opera, dalle sue
origini con Monteverdi fino ai

giorni nostrie allacanzone d’au -
tore di un grande della musica
italiana come Lucio Dalla.

Maria Ausilia D’Antona, vice
presidente dell’associazione Va-
so di Pandorae direttrice artisti-
ca musicale della rassegna, invi-
ta il pubblico ad intervenire nu-
meroso: «Avremo modo di ap-
prezzare i mutamenti dello stile
vocale e della tecnica compositi-
va che hanno caratterizzato la
storia di unaforma musicale ita-
lianissima che, sin da subito, ha
conquistato le platee di tutto il
mondo. Dalla bellissima voce di
Natasha Todorova, ascolteremo
arie tratte da opere appartenen-
ti ad epoche diverse, accompa-
gnate al pianoforte dall'ecletti-
co e bravissimo Gianluca Pagliu-
so che, con le sue introduzioni ai
brani, sarà anche la guida di
questo percorso». La direttrice
artistica generale, Valentina Za-
gami, evidenzia invece l’auspi -
cio che accompagna lo spettaco-
lo: «Speriamo di avvicinare an-
che i non cultori della Lirica a
questo genere che nasce come
popolare. Per questocontinua la
nostra promozione che vede
agevolazioni per gli under 21 e
per i gruppi superiori alle dieci
persone”. Biglietti (10 euro)
presso la sede del Balletto di La-
tina o prenotabili telefonica-
mente chiamando il numero
393 9465282. l

La Lirica è di scena
Al Vivaldi Il nuovo Auditorium a Latina
ospita stasera il duo Pagliuso - Todorova

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

SEZZE
Spettacolo teatrale “La riscossa del
c l ow n” Torna all’Auditorium “Mario
C o st a” in Via Piagge Marine, per la sua
quarta edizione, la rassegna Famiglie a
Teatro a cura di Julia Borretti di Matuta-
teatro, organizzata in collaborazione
con Atcl (Associazione Teatrale fra i
Comuni del Lazio) e il Comune di Sez-
ze. Alle 17.30 andrà in scena lo spetta-
colo “La Riscossa del Clown”, a metà
tra teatro e circo, la Compagnia Mada-
me Rebine’ farà divertire adulti e piccini
con una storia coinvolgente, emozio-
nante e dalla morale assolutamente
positiva. Sul palco Andrea Brunetto,
Max Pederzoli e Alessio Pollutri artisti a
tuttotondo che in un mix incredibile di
linguaggi e tecniche diverse (giocole-
ria, beat-box, rumorismo, commedia
dell’arte, mimo, acrobatica, clown, tip
tap e roue Cyr) racconteranno con leg-
gerezza la storia di un vecchio clown
che cerca riscatto da una vita difficile e
molto sfortunata. Lo spettacolo, che
vanta oltre cento repliche in Italia e in
Francia, unisce cabaret e circo, e rega-
lerà alle famiglie emozioni e tante risate
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APRILIA
Halloween Party con la School Co-
mix Presso la libreria Mondadori Boo-
kstore il Via dei Lauri, 22, dalle 18 alle
19.30, si svolgerà una festa a tema Hal-
loween in compagnia della scuola di fu-
metti School Comix
Ventura Highway Live I Ventura Hi-
ghway ritornano, alle 21, con una nuova
stagione di concerti. Questa volta, du-
rante la serata di Halloween, presso il
Marienplatz in Via Leonardo Da Vinci
G A E TA
Martin Lutero - 500 anni dalle 95 te-
si A distanza di mezzo millennio dall’af -
fissione delle sue Novantacinque Tesi
sul portale della Cattedrale di Witten-
berg, una perfomance teatrale-musi-
cale ripercorre e descrive le motivazio-
ni che spinsero Martin Lutero a com-
piere il suo “atto di Fede” per salvaguar-
dare la parola del Vangelo nei confronti
della Chiesa di Roma. Ideato dalla
Chiesa Cristiana Avventista del Setti-
mo Giorno di Gaeta in Via dei Frassini, a
cura della Cantina Teatrale La “Lucci -
c anza”, la perfomance si avvale della
collaborazione del gruppo musicale
“Di Gei’s” che interpreterà dal vivo alcu-
ne canzoni e musiche tematiche e del-
l’Associazione Culturale “deCompor -
r e” che leggerà le preghiere significati-
ve del Padre Martin Lutero. A partire
dalle 19. Ingresso gratuito
L ATINA
I segreti del Giardino della Duches-
s a Il borgo di Villa Fogliano era un’anti -
ca residenza della famiglia Caetani, ora
è una splendida cornice che permette
di godersi la vista sul lago e la rievoca-
zione di storie di uomini e piante. Ap-
puntamento nel parcheggio del Borgo
di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo
di arrivo). A cura dell’Istituto Pangea,
onlus specializzata nel campo dell’e-
ducazione ambientale e della forma-
zione professionale per i parchi e le ri-
serve naturali. Costo 12 euro, prenota-
zione obbligatoria: info@istpangea.it
S E R M O N E TA
Corso di Cucina: "Finger Food" Ri -
torna il corso di cucina “Finger Food”
presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza
del Cauto, a partire dalle 20.30. Tutte le
dritte per realizzare un perfetto finger
food; ogni preparazione verrà accom-
pagnata da un ottimo bicchiere di vino.
Posti limitati, prenotazione obbligato-
ria, costo euro 40 tutto incluso. Per info:
burroebollicine @ gmail.com
SEZZE
Halloween al Museo Proiezione di film

d’animazione, giochi, letture e
“dolcetto scherzetto”al Museo

del giocattolo, in via Umberto I,
dalle 15 alle 19. L’ingresso è li-
bero. Consigliata la prenota-

zione sulla pagina Facebook
del museo, oppure ai numeri

3286638959 - 3498654314

“Il recitar cantando”

Titta Ceccano
direttore artistico
della rassegna
“Famiglie a teatro”

Victor Hugo
il celebre poeta,
scr ittore
e drammaturgo
che ha ispirato
il “R i g o l e tto”
di Giuseppe Verdi

L’e n s e m bl e
br itannico
L aish
in concerto
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