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Fo n d i L’inchiesta della Procura di Latina è scattata dopo la denuncia dei familiari. Lei indagata per circonvenzione d’incapace

Raggiro milionario dalla badante
La donna ha convinto l’anziano a intestarle polizze vita per un milione e 300mila euro, scatta il sequestro della Finanza

Si è fatta intestare alcuni beni
immobili, cointestare i conti cor-
renti e alla fine è riuscita a otte-
nere anche la voltura di due po-
lizze vita dal valore complessivo
di un milione e 300 mila euro.
Con queste accuse è indagata
una badante di 60 anni, italiana,
che avrebbe convinto un facolto-
so 95enne di Fondi, incapace di
intendere e di volere, a intestarle
beni immobili e anche due poliz-
ze vita per complessivi un milio-
ne 310 mila euro. I sospetti di un
famigliare hanno portato alla
denuncia e agli accertamenti
della Guardia di Finanza di Fon-
di. Il tribunale ha disposto il se-
questro cautelativo delle polizze
per l’intero importo. La donna
invece è formalmente indagata
per circonvenzione di incapace.
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LA SVOLTA
FRANCESCO MARZOLI

Inizialmente aveva smenti-
to, anche attraverso queste co-
lonne. Poi, però, i rumors sono
continuati e una frase enigma-
tica pubblicata sulla sua pagi-
na Facebook in relazione alla
presentazione del suo libro “La
scossa dello scarpone” (che av-
verrà il prossimo 24 ottobre, al-
le 17, nel “Salone delle Fonta-
ne”, a Roma, ndr) ha lasciato
letteralmente sognare il cen-
trodestra e coloro che lo hanno
amato fin da quando allenava
le squadre di calcio dilettanti-
stiche.

Stiamo parlando di Sergio
Pirozzi, il sindaco di Amatrice,
che torna a essere uno dei pa-
pabili candidati alla presiden-
za della Regione Lazio, andan-
do a sfidare i primi due c o m p e-
titor già ufficializzati, ossia Ni-
cola Zingaretti (centrosinistra)
e Roberta Lombardi (MoVi-
mento Cinque Stelle).

Le speranze
«Vi aspetto, ci potrebbero

essere Novità» ha scritto Piroz-
zi su Facebook: poche parole
che lasciano intendere di tutto
e di più. E subito si è pensato al-
la sua discesa in campo con
una Civica di centrodestra, alla
quale - probabilmente - si acco-
derebbe praticamente tutto il
movimento d’area.

A confermare questa indi-
screzione, poi, ci ha pensato un

Chi vincerà
nelle diverse

c ategorie
avrà anche

delle possibilità
ext ra

re g i o n a l i

Il sindaco
di Amatrice
Sergio Pirozzi
e un seggio
e l e tto ra l e

articolo sull’edizione di Rieti
de “Il Messaggero”, dove l’e n-
tourage del sindaco-allenatore
avrebbe confermato la discesa
in campo.

La grande attesa
Dunque, c’è da aspettarsi il

pubblico delle grandi occasio-
ni per la presentazione del suo
libro a Roma. Proprio Pirozzi,
infatti, parlerà direttamente
alla popolazione e alla stampa,
sicuramente incentrando il
suo discorso sul libro che lo

racconta ma anche intrapren-
dendo l’aspetto politico e la sua
possibile corsa verso la Pisana.

L’opera letteraria
All’interno del volume che sarà
presentato fra tre giorni ci sa-
ranno l’attività politica da sin-
daco di Amatrice incrociata coi
suoi ricordi d’infanzia nel rea-
tino. Chiaramente, il riferi-
mento più importante sarà al
terremoto che il 24 agosto del-
l’anno scorso ha devastato il
paese e tante altre località del

Regionali Il sindaco di Amatrice avrebbe ripensato alla scelta di non concorrere

Colpo di scena dietro l’a n go l o
Pirozzi pronto a candidarsi

LA NOVITÀ

La competizione Start Cup
Lazio 2017 è arrivata alla fase fi-
nale. Lunedì 23 ottobre alle ore
10 nella sala Tevere della Regione
Lazio, a Roma, ci saranno i pitch
delle startup che hanno parteci-

pato e che si sono distinte rispet-
to alle altre. Si tratta dei migliori
progetti d’impresa nati nelle aule
e nei laboratori delle università e
dei centri di ricerca del Lazio. In
tutto le aziende che hanno rispo-
sto al bando sono state 30, di cui
10 si contenderanno la vittoria in
seguito a un percorso di mentor-
ship che le ha portate all’elabora-
zione del business plan e del pit-
ch. La competizione è promossa
dai principali atenei e centri di ri-
cerca, incubatori, realtà impren-

ditoriali, finanziarie e associa-
zioni di categoria presenti sul
territorio laziale e mette in palio
un montepremi complessivo di
oltre 60.000 euro. I vincitori sa-
ranno tre chesi aggiudicheranno
premi in denaro, servizi di ac-
compagnamento al mercato,
premi speciali. Inoltre potranno
partecipare al Premio Nazionale
per l’Innovazione promosso dal-
la rete nazionale degl incubatori
universitari con la partecipazio-
ne di Ferrovie dello Stato. La pre-

Start Cup Lazio 2017, a Roma le premiazioni
Un concorso tra tanti progetti di impresa
In tutto le aziende
che hanno risposto al bando
sono state trenta

La sede
della Regione
Lazio

10
l Sono i progetti
che si
c o nte n d e ra n n o
la vittoria finale

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

miazione ci sarà a Napoli il 30 no-
vembre e il 1 dicembre per quat-
tro diverse categorie: Life Scien-
ces, Cleantech &Energy, Indu-
strial e ICT. Il vincitore assoluto
del PNI avrà anche un riconosci-
mento di 25mila euro da investi-
re nelle sue attività. l

centro Italia, inclusa la vicina
Accumoli.

Un viaggio autobiografico,
dunque, che potrebbe fare da
preludio a un’eventuale avven-
tura elettorale da capogiro.

Gli altri
Il nome di Pirozzi, chiaramen-
te, non è l’unico al vaglio del
centrodestra. L’altra candida-
ta che Silvio Berlusconi in pri-
mis gradirebbe per la succes-
sione di Zingaretti è Luisa To-
dini: già eurodeputata azzurra,
la Todini potrebbe mettere
d’accordo gran parte dei parti-
ti, anche se Fratelli d’Italia vor-
rebbe esprimere un suo candi-
dato.

Matteo Salvini, dal canto
suo, potrebbe essere il maggio-
re sponsor per Pirozzi: tra l’a l-
tro - ma qui rischiamo di sfo-
ciare nel gossip - a moderare la
presentazione del libro sarà
Elisa Isoardi, la compagna del
leader leghista. l

Dal paese
alla Regione

il passo
p ot re b b e

essere breve
con una Civica

di centrodestra
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Nettuno l Anzio

Papa Francesco a Nettuno, la Messa sarà pubblica

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Si avvicina la storica visita di
Papa Francesco a Nettuno, in
programma il prossimo 2 novem-
bre quando celebrerà una Santa
Messa nel cimitero americano in
occasione della Commemorazio-
ne dei Defunti. Fervono anche i
preparativi, soprattutto sotto il
profilo della sicurezza. Ieri matti-
na i referenti per la sicurezza del
Vaticano, assieme ai sindaci di

Anzio e Nettuno e ai responsabili
del sacrario americano, hanno
effettuato un sopralluogo nella
struttura di piazzale Kennedy. Il
Papa ha chiesto espressamente
che la sua visita non blocchi la cit-
tà che «deve continuare a muo-
versi». Sciolti anche i dubbi sul
fattoche la visita fosse riservatao
aperta a pochi intimi. È stato
sempre il Papa a chiedere la mas-
sima apertura possibile ai citta-
dini che vorranno prendere par-
te alla Messa, che quindi potran-
no avere modo di vedere il Papa
da vicino.

Una visita, quella a Nettuno,
che diventaanche un importante
viatico diplomatico nei rapporti
tra la Città del Vaticano e gli Stati

Uniti. La scelta della sede del ci-
mitero americano di Nettuno
punta proprio a una apertura
verso il governo statunitense e
fungeràancheda occasioneper il
Santo Padre di incontrare per la
prima volta Calissa Gingrich,
nuova ambasciatrice americana
in Vaticano. La nuova ambascia-
trice è stata confermata lunedì
dal Senato e la Gingrich ha fatto
sapere che sarà a Roma ai primi
di novembre. La scelta del cimite-
ro militare di Nettuno per il 2 no-
vembre onora gli Stati Uniti e al
tempo stesso è un appello contro
le distruzioni di tutte le guerre:
nel cimitero ci sono quasi 8.000
tombe, 4.000 nomi di dispersi e
490 resti non identificati. l

Sua Santità
Papa Francesco

Ieri i sopralluoghi
della sicurezza vaticana
nel cimitero americano

Violati gli uffici di Acqualatina
Cronaca Ignoti malviventi hanno sfondato la porta a vetri dello sportello di Santa Barbara e fatto irruzione nei locali
Forzate tutte le cassettiere ma nulla è stato rubato, indagano i carabinieri di zona. Si pensa a un atto vandalico

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

All’alba di ieri, a Nettuno, al-
cuni ignoti malviventi hanno
fatto irruzione all’interno degli
uffici distaccati di Acqualatina,
mettendo a soqquadro i locali
senza rubare nulla.

I fatti sono accaduti attorno
alle 5.30: una o più persone
hanno preso di mira la porta
d’ingresso allo sportello di San-
ta Barbara e, probabilmente at-
traverso un pezzo di marmo re-
cuperato in zona, hanno spac-
cato il vetro e sono riusciti a en-
trare.

In tale frangente, per circa un
minuto, avrebbe suonato l’a l-
larme: di fatto, però, i malviven-
ti sembrerebbe abbiano agito
pressoché indisturbati, in
quanto ad accorgersi dell’i r r u-
zione sono stati i dipendenti del
gestore del servizio idrico inte-
grato dell’Ato 4 poco prima del-
le otto, ossia quando sono arri-
vati in ufficio per iniziare la
giornata lavorativa.

Stando a quanto appreso ieri,
chi è entrato all’interno dei lo-
cali ha messo a soqquadro l’a m-

biente, frugando fra le scrivanie
e forzando le cassettiere dei di-
pendenti. Fortunatamente, pe-
rò, nessun oggetto o documento
sarebbe stato portato via dal-
l’ufficio. Dunque, l’azione sem-
brerebbe configurarsi quasi co-
me un atto vandalico.

Chiaramente, ieri mattina lo
sportello di Nettuno è rimasto
chiuso: poco prima delle nove,
infatti, sono arrivati i carabinie-
ri della Stazione di Nettuno, i
quali hanno dato vita ai primi
accertamenti. In tale frangente,
i militari dell’Arma - afferenti
alla Compagnia di Anzio guida-

ta dal capitano Lorenzo Bu-
schittari - hanno trovato alcune
tracce di sangue sul pavimento
degli uffici: l’ignoto malvivente
e i suoi possibili “colleghi” si so-
no quindi feriti con i vetri spac-
cati per entrare nei locali.

Ora, dunque, le indagini an-
dranno avanti. Nel frattempo,
ieri mattina, l’ufficio di Nettuno
di Acqualatina è stato raggiun-
to da alcuni operai che hanno ri-
parato la porta danneggiata,
mentre una ditta di pulizie ha
provveduto a bonificare i locali,
al fine di renderli fruibili al pub-
blico nella giornata di lunedì. l

La porta
degli uffici
di Acqualatina
ro tta
dai malviventi

Un nuovo esecutivo
p ot re b b e
essere nominato
in tempi record
dal sindaco

Il sindaco Bruschini
azzera la Giunta
Politica Dopo le dimissioni di 5 assessori
ritirate le deleghe anche a Cafà e Placidi

ANZIO

Era la decisione più logica e,
per alcuni aspetti, quella più ov-
via.

Ieri mattina, a margine delle
dimissioni di cinque assessori
della sua Giunta - ossia Giorgio
Zucchini, Alberto Alessandro-
ni, Sebastiano Attoni, Laura
Nolfi e Giorgio Bianchi - il sin-
daco di Anzio, Luciano Bruschi-
ni, ha deciso di azzerare com-
pletamente la Giunta, ritirando
le deleghe agli ultimi due asses-
sori rimasti nell’esecutivo, os-
sia Patrizio Placidi e Roberta
Cafà.

«I provvedimenti - è riporta-
to negli atti firmati dal sindaco
Bruschini - non implicano al-
cun genere di valutazione sulle
qualità personali e professiona-
li degli assessori, ma sono fina-
lizzati a garantire la serena pro-
secuzione del mandato ammi-
nistrativo».

Nella giornata di giovedì, in-
fatti, i cinque assessori dimis-
sionari avevano deciso di la-
sciare l’esecutivo in polemica
con le dichiarazioni rilasciate a
mezzo stampa dalla loro collega
Cafà, la quale prendeva le di-
stanze dalla decisione di Forza
Italia e di altre forze di centro-
destra di indicare Candido De

Angelis come prossimo candi-
dato sindaco per le Ammini-
strative del 2018.

Una posizione che non era
piaciuta a Zucchini, Alessan-
droni, Nolfi, Attoni e Bianchi
che, alla luce delle mancate di-
missioni della Cafà, hanno
quindi deciso di abbandonare
la Giunta.

Ora, però, cosa accadrà? Do-
po l’azzeramento il sindaco po-
trebbe nominare una nuova
Giunta in tempi record.

Di fatto, però, gli equilibri po-
trebbero cambiare.

La compattezza di gran parte
del centrodestra sul nome di De
Angelis come aspirante sindaco
potrebbe portare all’ingresso in
Giunta di qualche “fedelissimo”
dell’ex senatore, stabilendo un
equilibrio che possa traghetta-
re la città verso il voto della
prossima primavera.

Non resta che attendere,
dunque, per conoscere le scelte
del sindaco Bruschini e della
sua maggioranza. l F. M .

Il sindaco di Anzio Luciano Bruschini

Il fatto I «Giardini del Presidio» saranno trasferiti dal Demanio al Comune

Un’area verde diventa pubblica
NETTUNO

Un cuore verde al centro di
Nettuno, a cui molti nettunesi
sono legatissimi, ma che era
inaccessibile da tempo. Ora, fi-
nalmente, i giardini del “presi-
dio”, accanto alla caserma della
Finanza, torneranno fruibili gra-
zie ad un accordo col Comune di
Nettuno. La questione verrà di-
scussa nel prossimo Consiglio
comunale che si terrà il prossi-
mo 27 ottobre. Il punto all’ordi-
ne del giorno sarà “il trasferi-
mento in proprietà del giardino
antistante il Palazzo Circolo Uf-

ficiali della Guardia di Finanza
sito in via Antonio Gramsci”.

«È un grande successo dell’a-
zione amministrativa far torna-
re i ‘giardinetti’ un bene comune
a disposizione della città e dei
cittadini - si legge nella nota
stampa del Comune - tutta l’am-
ministrazione coglie l’occasione
per ringraziare gli enti e le auto-
rità cedenti per la sensibilità di-
mostrata nei confronti dei nettu-
nesi. A ottobre 2016, l’ammini-
strazione, da poco insediata, si è
attivata per il recupero dei ‘giar-
dinetti’ ed è di questi giorni il pa-
rere positivo dell’Agenzia del
Demanio che rilascia ‘il parere

positivo in merito al trasferi-
mento a titolo non oneroso al
Comune di Nettuno’, scrivendo
anche che ‘il trasferimento del
compendio in proprietà avrà
luogo nello stato di fatto e di di-
ritto in cui lo stesso si trova, con
tutte le servitù attive, passive,
apparenti e non apparenti, con-
tinue e discontinue, pertinenze e
dipendenze, accessori, oneri e
pesi’. Questo intarsio di verde
tanto atteso e desiderato da an-
ni, finalmente sarà un luogo do-
ve bambini, famiglie, anziani e
ragazzi potranno trascorrere il
loro tempo libero al centro della
città». l D.B .
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La truffa con gli assegni falsi
Cronaca Un 43enne è stato denunciato perchè aveva cercato di incassare titoli bancari clonati del valore di 36mila euro
Riprodotti da un carnet ancora in possesso dei legittimi proprietari, completamente ignari di quanto stava accadendo

GAETA
ROBERTO SECCI

Non solo bancomat e carte di
credito, l’ultima frontiera delle
truffe, o meglio del furto di dena-
ro, è quella degli assegni clonati.
Ieri a Gaeta grazie ad una brillante
operazione dei Carabinieri, coor-
dinati dal Tenente Carmine Man-
zi, un 43enne del posto è stato de-
nunciato in stato di libertà per i
reati di “tentata truffaed usodi at-
to falso”

Grazie ad una meticolosa inda-
gini delle forze dell’ordine si è riu-
sciti a risalire al responsabile della
tentata truffa. L’uomo originario
di Gaeta, aveva provato ad incas-
sare sul proprio conto corrente,
aperto presso una banca di Gaeta,
assegni bancari per un importo
complessivo di circa 36mila euro,

risultati poi essere clonati e appar-
tenentiad uncarnetdi assegnian-
cora in possesso dei legittimi pro-
prietari, completamente ignari di
quanto stava accadendo. Secondo
quanto appreso sarebbero stati
due gli assegni clonati che il 43en-
ne del luogo avrebbe tentato di in-
cassare, uno di questi sarebbe riu-
scito effettivamente ad incassarlo,
salvo poi essere scoperto come
truffatore al momento del secon-
do tentativo di incasso. Dei 36mila
euro complessivi, la tempestiva
indagine condotta dai Carabinieri

I carabinieri di
Gaeta che hanno
avviato l’indagine

Il modus operandi:
copiano il libretto
come l’o r i g i n a l e,

falsificano la firma e
svuotano i conti corrente

Manife stazione L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Latina con l’Azienda speciale

Economia del mare e sviluppo, il convegno
L’EVENTO

Si chiuderà oggi presso il pa-
lazzo dellaCultura a Gaeta la terza
Giornata nazionale sull’economia
del mare, organizzata dallaCame-
radiCommercio diLatinacon l’A-
zienda speciale per l’economia del
Mare, in collaborazione con
Unioncamere nazionale e Union-
camere Lazio, e con il patrocinio
del Comune di Gaeta. Alle 10 è in
programma il Workshop “Aree
demaniali marittime, situazione e
sviluppo del territorio” Un utile
approfondimento sulla legge diri-
forma delle aree demaniali marit-
time e sulle politiche strategiche
da adottare per un adeguato svi-
luppo del Lazio meridionale, per
ampliare le prospettive del siste-
ma portuale locale potenziando
nella città di Gaeta l’approdo di
navi da crociera e per creare con-

dizioni generali di sviluppo in ter-
mini di occupazione e redditività.
La tre giorni che ha ospitato Gaeta
si inserisce nell’ambito del proget-
to “Il Sistema Lazio a supporto
delle imprese” –  Iniziative a soste-
gno della competitività dei settori
legati all’Economia del mare”
Rappresentati tutti i settori legati
alla risorsa mare:nautica, portua-
lità turistica e commerciale, logi-
stica e trasporti, pesca, turismo,
agroalimentare, sport, valorizza-
zione delle produzioni di qualità,
internazionalizzazione.

Un’iniziativa quella che si chiu-
de oggi al Palazzo della Cultura –
Fondazione “Giovanni Caboto” di

Gaetadalla “doppia anima”: teori-
ca e pratica. Prima il momento
convegnistico aperto nella prima
giornata con la presentazione dei
risultati del 6° Rapporto sull’Eco -
nomia del Mare. Rapporto che ha
fotografato il peso della blue eco-
nomy sull’economia nazionale
con circa 200mila imprese che
producono un valore aggiunto di
44, 4 miliardi di euro. Solo a Latina
le imprese della blue economy so-
no 3.623 (+3% rispetto al 2011), e
tra le province occupa la 23ma po-
sizione. Ampio spazio infine è sta-
to poi dato agli incontri b2b con
operatori esteri e visite presso le
aziende locali.l R .S.

Il palazzo della
Cultura a Gaeta

ha permesso di salvare una cospi-
cua cifra.

Quello degli assegni clonati non
sarebbe il primo caso registrato a
Gaeta e il fenomeno sembra essere
in crescita in altre città italiane. Il
modus operandi è molto semplice
riproducono il libretto esatta-
mente come l’originale, falsifica-
no la firma e svuotano i conti cor-
rente. Il legittimo proprietario si
accorge che il conto gli è stato al-
leggerito solo in un secondo mo-
mento. Da qui partirà prima la de-
nuncia alla quale seguiranno le in-
dagini.Modalità moltocomplessa
nella fase che precede l’incasso.
L’uomo infatti che si presenta allo
sportellopertentare dimettereal-
l’incasso un assegno è solo la parte
terminale di bande che oltre a ru-
bare i dati bancari e codici del car-
net assegni sono anche in grado di
stampare il falso assegno. l

Area ex Avir
Il piano di interventi
giunge in Consiglio

L’ASSISE

Si torna in aula il prossimo
giovedì 26 ottobre a partire dal-
la ore 9 come da convocazione
della presidente del consiglio
comunale di Gaeta, Pina Rosa-
to. Si tratta di un’assise civica in
seduta straordinaria con 7 punti
all’ordine del giorno. Tra questi
spicca l’istanza per l’approva -
zione diun programmaintegra-
to di intervento ai sensi della
L.R. n°22/1997 sull’area indu-
striale dismessa exAvir. Provve-

dimenti. Seguono poi le ratifi-
che delle deliberazioni di Giun-
ta, relative alla “Variazione
straordinaria al bilancio di pre-
visione 2017/2019 - Alienazione
degli immobili di Edilizia Resi-
denziale Pubblica di Via Bau-
san” e “Variazioni d’urgenza al
bilancio di previsione
2017/2019”. Ultimo punto quel-
lo della Federazione Provinciale
Coldiretti di Latina ad oggetto:
“Sollecito al Parlamento per im-
pedire l’entrata in vigore nel no-
stro Paese del trattato Ceta, ar-
restando il processo di ratifica
dell’accordo in Italia ed adot-
tando ogni iniziativa necessaria
ad ostacolare l’applicazione del
trattato anche in via provviso-
ria».l R .S.

La seduta straordinaria
è stata convocata
per giovedì 26 ottobre

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

Carmine Manzi
Te n e nte

Prima i sospetti
poi l’indagine

av viata
dai carabinieri

della locale Tenenza
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Fo r m i a

Borghi da valorizzare
Tocca a Castellonorato
La proposta L’idea per scongiurare la fuga dei giovani dalla città
Obiettivo: far conoscere le bellezze locali e creare turismo

Se il viaggio comincia nel blog, così nasce una start up
L’idea di Dlt che usa droni
e video in rete: l’altra faccia
delle imprese giovani

ECONOMIA

L’idea è semplice eppure assai
innovativa, soprattutto se si guar-
dano i dati della rete. In pratica
un’agenzia di viaggi fa proposte
attraverso una videoblogger e in
questo modo raggiunge diretta-
mente i potenziali viaggiatori,
proponendo loro un viaggio «in
anteprima» attraverso, appunto,
il blog. E’così che DltViaggi di For-
mia è diventata una delle imprese
innovative del momento. Il for-
mat è quello del travelblogging e
ha come filo conduttore la promo-

zione delle località turistiche del
Paese ma anche, anzi soprattutto,
delle mete più vicine, compresa
dunque la provincia di Latina.
«Una troupe gira l’Italia promuo-
vendo le più belle località turisti-
che girando video con droni, tele-
camere ed una ragazza che viene
scelta dopo un casting fatto da noi
in azienda. - spiega il direttore,
Roberto Sorrenti, che aggiunge
anche come questo progetto co-
mincia a trovare imitazioni nel
settore, uno dei più complessi in
questo momento - E' la prima vol-
ta che un’azienda si mette alla pro-
va ed organizza in proprio questo
tipo di attività. Abbiamo riscon-
trato dopo i primi 8 mesi di attivi-
tà un enorme incremento delle vi-
sualizzazioni all’interno del sito

generate in modo virale. Siamo
ancora in fase di start up del pro-
getto - aggiunge - ma i risultati so-
no confortanti soprattutto nel
mondo di Facebook. Abbiamo vi-
deo che hanno superato le 150000
visualizzazioni, e se sommiamo le
visualizzazioni di tutti i video pro-
dotti superiamo i 6 milioni di
utenti che hanno visionato il no-
stro lavoro. La prima travel blog-
ger che ha iniziato questo esperi-
mento con noi si chiama Mariarca
Esposito, la prossima è Michela
Mirante che sarà il nuovo volto del
progetto di travelblogging di Dl-
tviaggi. Continuerà il tour d’Italia
raccontandogliusi ed i costumidi
posti particolari, tralasciando le
città famose per andare alla sco-
perta delle chicche del Paese».l

La squadra di Dlt
che si presenta
come un start up
che punta sul
t rave l bl o g g i n g

FORMIA

L’obiettivo è quello di far co-
noscere i tesori nascosti della
città e valorizzare il patrimonio
culturale di cui è ricca.

Dopo la visita al borgo me-
dievale di Maranola che si è te-

nuta qualche settimana fa e che
ha riscosso molto successo, la
Pro Loco di Formia ha promos-
so una passeggiata nella frazio-
ne collinare di Castellonorato.

L’appuntamento è per do-
mani domenica alle 9.45 in
Piazza Tripoli.

Da qui La Pro Loco in colla-
borazione con l’Associazione
RAM, e la Formiana Saxa gui-
derà i visitatori alla scoperta
storico-archeologica della
Chiesa di Santa Caterina, la
Torre di Castellonorato, la Por-
ta Aurea presso La Palombara
con annessa chiesetta della Pa-
lomba, contenente il dipinto di
A.Sicurezza.

«Rinnoviamo, attraverso il
borgo incantato di Castellono-
rato, - sottolinea il presidente
della Pro Loco, Pierfrancesco
Scipione- un appuntamento at-
traverso cui conosciamo il no-
stro territorio e le nostre radi-

ci.
È iniziato tutto da noi ragaz-

zi che, come tanti altri coeta-
nei, siamo stati strappati alla
nostra città per motivi di stu-
dio o di lavoro ed ora che siamo
tornati, vincendo la nostalgia,
non siamo più disposti a per-
derla. Non vogliamo più lascia-
re Formia, avendone apprezza-
to la mancanza.

Pensiamo che l’unico rime-

dio sia scoprirne le bellezze ed
esaltarne i sapori, quelli di una
storia comune che ci racconti a
chi veramente apparteniamo e
quale sia il nostro posto nel
mondo».

La partecipazione è gratuita.
Per informazioni ci si può ri-

volgere alla Pro Loco in Via Vi-
truvio, sotto il palazzo comuna-
le, oppure consultare la pagina
Facebook. l

Il borgo di
Maranola e
Ca s te l l o n o ra to

L’i n i z i at i va
intrapres a

dalla Pro
Loco sta

ris cuotendo
m o l to

succes s o
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Il blitz presso
l’impianto di
s o l l eva m e n to
situato a Gianola

«Solo una rottura accidentale»
Il caso I chiarimenti della società Acqualatina dopo il blitz di due giorni fa presso l’impianto di sollevamento situato a Gianola
Un masso è caduto sulla vecchia tubatura del “troppo pieno”: il danno è stato subito riparato e non c’è stato sversamento

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il foro riscontrato presso l’im-
pianto di sollevamento di Giano-
la sarebbe stato causato da una
rottura accidentale. Un guasto
che è stato subito riparato.

La precisazione giunge dalla
società Acqualatina dopo che
Guardia Costiera, Carabinieri e

Vigili urbani hanno fatto un blitz
presso la struttura a seguito di
una segnalazione, riscontrando
un’anomalia. «Durante il sopral-
luogo è stata rilevata unicamente
la rottura accidentale, dovuta alla
caduta di un masso, della vecchia
tubatura del “troppo pieno”, sigil-
lata e inutilizzata da tempo poi-
ché non più necessaria, a seguito
dell’ammodernamento dell’im-
pianto - spiegano dalla società

idrica -. A seguito della segnala-
zione, la Società ha prontamente
riparato il danno». Non si tratte-
rebbe, quindi, di uno scarico abu-
sivo, poiché «l’impianto, realiz-
zato dal precedente gestore, è re-
golarmente censito, e la tubatura
del “troppo pieno” è un compo-
nente necessario, in impianti di
questo tipo, qui utilizzata prece-
dentemente per evitare sversa-
menti lungo le condotte fognarie

e rigurgiti presso le utenze priva-
te. Alla luce di ciò, è chiaro, dun-
que, che si sia trattato di un even-
to accidentale e temporaneo, che
nulla ha a che vedere con l’im-
pianto di depurazione, e che Ac-
qualatina non ha alcuna respon-
sabilità in merito».Ed il direttore
operativo dell’ente di gestione,
GiorgioStagnaro, aggiungechesi
è già «provveduto a relazionare
tutto quanto accaduto in una no-

ta che abbiamo inviato al Comu-
ne di Formia e ad altri Enti coin-
volti». Infine Acqualatina ci tiene
a specificare che «l’ispezione non
ha nulla a che vedere con il depu-
ratore di Formia. Questo impian-
to, infatti, è perfettamente fun-
zionante, come dimostrano tutte
le analisi regolarmente effettuate
dal gestore stesso e dagli organi
terzi competenti. Le ispezioni
dell’Ufficio locale marittimo di
Formia hanno interessato l’im-
pianto di sollevamento fognario
di Gianola, distante ben 2km dal
depuratore, a seguito di segnala-
zioni che indicavano presenze di
liquami nel Rio Santa Croce. Nel
corso del sopralluogo,anche l’im-
pianto di sollevamento è risultato
pienamente funzionante e non è
stato rilevato alcuno sversamen-
to di liquami, né altri fenomeni
pericolosi per l’ambiente».l

A sinistra la sede
di Acqualatina che
ha chiarito quanto
accaduto presso
l’impianto di
Gianola

Una relazione
di quanto accaduto

è stata inviata
al Comune di Formia

e ad altri Enti coinvolti

Amministrazione sotto accusa

L’ATTACCO

Sulla crisi idrica e provvedi-
menti scoppia la polemica politi-
ca. A sollevarla i Centristi per For-
mia che puntano il dito contro
l’amministrazione comunale. «A
giugno 2017 protocollammo al
sindaco Bartolomeo una richiesta
di accesso agli atti “per conoscere
eventuali diffide o denunce fatte
al gestore idrico visto che denun-

ciava il problema della dispersio-
ne idrica arrivata durante il suo
mandato al 70% già dal dicembre
2013”. La risposta scritta non è
mai arrivata ma ci ha risposto in
consiglio comunale che lui vota
contro i bilanci di Acqualatina e
questo può bastare. Ebbene dopo
solo 10 giorni da quelle dichiara-
zioni il sindaco Bartolomeo diffi-
da Acqualatina per l’installazione
di eventuali dissalatori e per pro-
babili scarichi nel Rio Santa Cro-
ce». I Centristi al riguardo voglia-
no vedere nero su bianco e per
questo lunedì annunciano un’al -
tra richiesta di accessoagli atti per
avere copia di questa diffida. «In

tutto questo “tragico teatrino” ci
sono centinaiadi cittadiniche a fi-
ne ottobre sono ancora senza ac-
qua. Questo è inaccettabile, il sin-
daco metta le mani alle casse co-
munali e faccia i lavori per dare di-
gnità alle nostre famiglie eserci-
tando il potere sostitutivo».

Da qui l’interrogativo: «Il sin-
daco ci risponderà che soldi non
ce ne sono, ma ci è andato davvero
dal Presidente Zingaretti a chie-
derli? Il dubbio è lecito visto i ban-
di regionali ai quali il nostro co-
mune non ha neanche partecipato
ed i fondi già ottenuti dalla prece-
dente amministrazione persi.
Considerato che la campagna elet-
toraleèiniziata nonvorremmoas-
sistere a qualche maxi variazioni
di bilancio di 200.000 euro per le
festività natalizie edai nostri rubi-
netti scorrere il nulla...significhe-
rebbe che i soldi ci sono». l

I Centristi per Formia
puntano il dito
contro il sindaco

A sinistra
il gruppo
c o n s i l i a re
dei Centristi
per Formia

Fo r m i a
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GIORNATE DELLE MIGRAZIONI
DANIELE ZERBINATI

Con una sola spinta verso la
frontiera, l’alba degli anni Novan-
ta faceva scivolare via l’Unione So-
vietica e il Centro assistenza pro-
fughi stranieri “Roberto Rossi
Longhi” di Latina. Urss e Caps co-
me acronimi ballerini schiantati
in due, rullati con l’idea di un avve-
nire diverso per l’uno e per l’altro:
erano giorni in cui il capoluogo
pontino non poteva certo vantare
un’università di Economia, ma
una porzione di mondo al centro
esatto delle sue coordinate, que-
sto sì. L’ospite inatteso al civico 7
di Viale XXIV maggio.

A quel tempo, e alla memoria di
Roberto Rossi Longhi, che per
conto del Cime (poi divenuta Oim
- Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni) pianificò la ri-
collocazione dimigliaia dirifugia-
ti ungheresi, ieri la città ha dedica-
to la seconda delle “Giornate delle
Migrazioni”, ripercorrendo letap-
pe salienti di una storia lunga ses-
sant’anni in compagnia di chi me-
glio avrebbe potuto darne testi-
monianza. In mattinata, presso la
Sala Conferenze Polo pontino “La
Sapienza”, cittadini, studenti e
Forze Armate hanno incontrato
Fabrizio Rossi Longhi e Pier Rossi
Longhi (Oim), rispettivamente
fratello e nipote di Roberto Rossi
Longhi, cui il 20 ottobre del 1957 fu
intitolato il campo profughi di La-
tina; ilPrefetto diLatina,Pierluigi
Faloni; Federico Soda, direttore
dell’Ufficio di coordinamento per
il Mediterraneo dell’Oim; Stepha-
ne Jaquemet, rappresentante re-
gionale per il Sud Europa di Unhcr
(AltoCommissariato deiRifugiati
Nazioni Unite); Roberto Ragno
della Fondazione Migrantes; Giu-
seppe Bonifazi, direttore Cersites
Università “La Sapienza - Latina”;
la professoressa Paola Campana

della Facoltà di Economia de “La
Sapienza - Latina”. Presente an-
che Emanuela Gasbarroni, gior-
nalista pontina, cheha presentato
un documentario dal titolo “Fuga
per la libertà”, in cui si riflette con
sorprendente vividezza il ricordo
di quel nucleo vitale, culturale,
razziale, linguistico, che oggi alle-
va futuri economisti e prima si af-
fannava per consegnareun futuro
dignitoso alla “Città Giovane” e
non solo. Le condizioni all’epoca
erano diverse, come anche il
“prezzo” da pagare, lo spirito, le
intenzioni, i numeri; erano diversi
gli uomini, se negli anni ’50 ci si
curava di assistere i rifugiati senza
necessariamente escludere una
coesistenza pacifica tra i nativi. La
coralità, per quanto variegata, ri-
mase intatta per oltre trent’anni.

Oggigiorno invece la migrazio-
ne pare un fenomeno da vivere al-
la medesima stregua di un brutto
sogno. «La gente si sente letteral-
mente invasa», ha commentato
Pier Rossi Longhi, inquadrando
con puntualità le dissomiglianze
tra i flussi migratori di ieri e quelli
(incontrollabili) di oggi. «Dopo la
seconda guerra mondiale - ci ha
raccontato -, si parlava di una mi-
grazione ‘di transito’. Le persone
fuggivano dal regime sovietico, at-
traversavano l’Austria, la Jugosla-
via e l’Italia, ma con il solo intento
di procedere verso i cosiddetti
paesi ‘di destino’, come gli Stati
Uniti, il Canada, l’Australia, la Da-
nimarca, l’Olanda. Questo posto
non era altro che un momento di
passaggio, un centro di emigra-
zione, ma col passare del tempo gli
stessi paesidi transitosono diven-
tati l’unicadestinazione: l’Unione
Europea ha fatto sì che ci fosse nei
nostri paesi uno sviluppo econo-
mico tale da farne la meta di una
migrazione economica, uno spo-
stamento di massa e da zone an-
che più lontane. Per cui la popola-
zione italiana si è vista improvvi-

Un viavai
et n i c o
e culturale
ha animato
L atina
per oltre
trent ’anni

Quando la cultura è accoglienza
L’incontro Filantropia e abuso. Rossi Longhi: «L’Europa escogiti un’alternativa all’asilo»

La rassegna
si chiuderà
domani
con la Pomm
in concerto
al Liceo
“G .B .Grassi”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Bacio Feroce:
la “Pa ra n z a”
di Saviano
alla Feltrinelli

L’APPUNTAMENTO

Sarà presentato oggi, alle
ore 17 presso La Feltrinelli di
Latina, il nuovo libro dell’au -
tore partenopeo Roberto Sa-
viano, tra i più discussi nel pa-
norama letterario italiano del
nostro tempo: “Bacio Feroce”
(Feltrinelli Editore).

Lo scrittore firmerà le copie
del pubblico. Fogli su fogli
stampati e riprodotti per rac-
contare una nuova storia della
paranza dei bambini, intrisa
di sangue e vite moncate pri-
ma del previsto, ammorbata
dal suonodegli spariper colpa
di un trono conquistato a fati-
ca e che ora i giovanissimi del-
la criminalità napoletana do-
vranno mantenere.l

L’a u to re
Rober to
S av i a n o

samente travolta da un maggiore
flusso di persone che vorrebbero
restare e adesso assiste a conflitti
culturali e religiosi apparente-
mente irrisolvibili.

L’Unione Europea dovrebbe
cercare di mettere a punto, in pa-
rallelo al canale umanitario fon-
dato sull’asilo (inevitabilmente
abusato, essendo l’unico possibi-
le), delle strategie diverse per una
migrazione che sia lavorativa.
Questo è il futuro. Dal canto mio,
posso dire di non aver mai incon-
trato un migrante che abbia detto:

‘Sono felice di essere illegale’».
Le Giornate delle Migrazioni si

concluderanno domani. Alle ore
10, nell’Aula magna del Liceo
“Grassi” di Latina, si rifletterà sui
rifugiati accolti nel capoluogo con
il giornalista Emilio Drudi, l’as -
sessora Patrizia Ciccarelli, Stefa-
nia Krilic, Carlo Miccio, Antonio
Luigi Quarto e la testimone Nar-
dos. Semprequi, alle 17.30, si terrà
il concerto-spettacolo “Ritmi mi-
granti” della Piccola Orchestra di
Musiche dal Mondo (Pomm) di-
retta da Luigia Berti. l

A destra
Fa b ri z i o
Rossi Longhi;
qui sopra
gli studenti
del Liceo “G ra s s i ”
Nelle foto
in alto
il Prefetto di Latina
Pierluigi Faloni
e Pier Rossi
Longhi
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Solidarietà, l’Arte aiuta a illuminare i sogni

DOVE ANDARE

Tre artiste pontine si sono
unite nel segno della solidarietà e
hanno deciso di farlo attraverso
il linguaggio a loro più caro: la
creatività. Nasce così “L’arte illu-
mina i sogni”, a sostegno dell’as-
sociazione Onlus “Misheni Na
Uukarimu” che in Kenya, nella
zona di Watamu, si occupa di
progetti tesi allo sviluppo sociale
e al sostegno di una popolazione
che vive nel disagio più grande, e

ha poco e nulla se non fosse per
l’opera del volontariato e dei sa-
cerdoti. La povertà in quei luoghi
colpisce tutti, soprattutto donne
e bambine. Ha quindi un fine be-
nefico l’esposizione delle opere
di Alessia Mancini, Patrizia Cri-
stofalo e Piera Vertecchi, quello
cioè di sostenere il progetto
“Nyumba Ya Mama” per la co-
struzione della Casa delle Mam-

Around the world, si parte
Il concerto Domani sul palco del nuovo Auditorium Vivaldi di Latina
In scena il trio Etno Dream per un viaggio nei ritmi del mondo

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

E’ tutto pronto all’A u d i t o-
rium Vivaldi di Latina. Il car-
tellone dei concerti si sarebbe
dovuto aprire la scorsa dome-
nica ma per cause indipendenti
dalla volontà dell’o r g a n i z z a-
zione, è dovuto slittare. Doma-
ni finalmente si inaugura la
stagione con il concerto
“Around the world”, un giro del
mondo sulle ali della musica.
Alle 18.00 sul palco del nuovo
spazio nato all’interno della
scuola multidisciplinare “B a l-
letto di Latina” salirà il trio “E t-
no Dream”.

Alberto Clemente alla chitar-
ra, Francesco Saverio Capo al
basso acustico e Denis Negro-
ponte alla fisarmonica condur-
ranno il pubblico attraverso
un’esplorazione dei ritmi mu-
sicali di tutto il mondo, dall’E u-
ropa alle Americhe, in un viag-
gio tra melodie già note affian-
cate da melodie composte dal
gruppo. Tango argentino, Mi-
longa, Forrò, Samba, Jazz val-
se, musica tradizionale irlan-
dese, De Andrè, Stewe Wonder
e tanti altri.

I tre musicisti hanno alle
spalle un bagaglio di esperien-
ze significative. Denis Negro-
ponte si è diplomato in fisar-
monica presso il Conservatorio
“A. Casella” dell’Aquila, sotto la
guida del Maestro Dario Flam-
mini. Ha preso parte allo spet-
tacolo di Leo Gullotta “M i n n a z-
za” che ha effettuato tournée in
tutta Italia nei più famosi teatri
greco - romani. Ha collaborato
con il compositore Germano
Mazzocchetti, con l’attore Mas-
simo Venturiello, con il coro
bulgaro, con il regista Emanue-
le Gamba, con il cantante Jim
Porto, con Red Ronnie e tanti
altri ancora.

Alberto Clemente, chitarri-
sta e compositore, ha suonato
con diverse band e cantanti di
fama internazionale: Shel Sha-
piro, Steve Potts, Leo Mitchell e
Ron Seguin, per citarne alcuni.
Infine, Francesco Saverio Capo

ha conseguito la laurea in Mu-
sica Jazz al Conservatorio “L.
Refice” di Frosinone. Anche lui
vanta collaborazioni con gran-
di nomi del panorama musica-
le, ha lavorato per il teatro, per
il cinema, per la televisione e ha
inciso varie colonne sonore.
Commenta la direttrice artisti-
ca musicale, Maria Ausilia
D’Antona: «Siamo pronti a
partire, saranno 15 giorni in-
tensi che animeranno la dome-
nica pomeriggio pontina» Di-
fatti, c’è un altro appuntamen-
to previsto per domenica 29
sempre alle 18.00 con il duo To-
dorova- Pagliuso e lo spettaco-
lo intitolato “Recitar cantando,
un’invenzione tutta italiana”

dedicato alla vocalità, dalla na-
scita dell’Opera alla canzone
d’autore. Il costo del biglietto
degli spettacoli è di 10 euro e
ovviamente i ticket acquistati
per il 15 ottobre sono validi per
lo spettacolo di domani pome-
riggio. Sono previste conven-
zioni con gli Under 21, i soci
Acli e i soci del Balletto di Lati-
na. Vista la sala raccolta del-
l’Auditorium, è consigliabile
munirsi di biglietto in anticipo,
acquistabile presso la segrete-
ria del centro multidisciplina-
re tutti i giorni dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
Per informazioni è possibile
consultare la pagina Facebook
“Auditorium Vivaldi”. l

Tre artiste espongono
per un progetto in Kenya
Oggi il vernissage

Le opere di Mancini,
Cristofalo e Vertecchi

guardano lontano
L’evento alla Casa

del Combattente

La Casa
della Mamma
è un progetto
impor tante
dell’Associazione
Misheni Na
Ukar imu
(Diocesi
di Malindi - Kenya)
La Mostra
a Latina
ser virà
a sostenerlo

me (www.missionecarita.it) a
Watamu, una struttura semplice,
pensata su duepiani, inizialmen-
te diurna e aperta alle gestanti
per attività varie, in particolare
per assicurare ad esse l’assisten-
za che necessitano. Quando si
riuscirà a creare il piano superio-
re il luogo ospiterà le gestanti più
in difficoltà e bisognose di assi-
stenza, che potranno così dimo-
rare in uno spazio sano.

L’augurio delle tre artiste è che
in tanti si presentino al vernissa-
ge di oggi (ore 18) presso la Casa
del Combattente, a Latina

I lavori potrannoessereammi-
rati fino a sabato 28, con apertura
nel corso della settimana dalle
ore 17 alle ore 19. l

Gli Etno Dream
all’Auditor ium
È la prima
locandina
dell’Auditor ium

Il gruppo:
Alber to
C l e m e nte
Frances co
S ave r i o
Denis
N e g ro p o nte

PROTAGONISTA

A distanza di una settima-
na dall’aggiudicazione del
Premio Nazionale di Poesia
“Giulio Stolfi” a Pignola di Po-
tenza, Leone D’Ambrosio si
aggiudica un altro importante
primo premio nazionale di
poesia, salendo sul “podio”
della XXXI edizione del “Giu -
seppe Caprara”, ad Ala di
Trento, concorso organizzato
dal Comune in collaborazione
con la famiglia di Giuseppe
Caprara e con la partecipazio-
ne del Comune di Avio. Lo ri-
ceverà oggi nel corso della ce-
rimonia che si svolgerà presso
lostoricoPalazzo de’Pizzini di
Ala, di fronte ad una giuria
presieduta dal prof Italo Bo-
nassi e composta da Roberto
Caprara (figlio del grande
poeta), la scrittrice e poetessa
Antonia Dalpiaz, Gemma
Nardelli Mosna, Pietro Sartori
ed Elena Corradini in qualità
di segretaria. Il poeta di Lati-
na, già nel 2011 vincitore dello
stesso Premio, se l’è aggiudi-
cato ora con una silloge di poe-
sie inedite che andranno a far
parte di una raccolta in uscita
presso un’importante casa
editrice milanese, con il titolo
“La casa e l’assenza”. La prefa-
zione è di Paolo Di Paolo, la po-
stfazione di Silvio Raffo. l

D’Am b ro s i o
conquis ta
il Premio
“Ca p ra ra”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Dalla magia
del Tango
a Samba,
Ja z z
fino
a De Andrè e
Stevie Wonder
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L ATINA
Concorso “A nto n e l l i ” Conos ceremo
oggi i vincitori del Concorso internazi-
nale di Musica da Camera. Appunta-
mento alle ore 18 presso l’Au d i to r i u m
“C a et a n i ” del Conservatorio
“Bacio feroce” - Saviano in Feltrinel-
li Sarà a Latina e firmerà le copie di “Ba -
cio Feroce”, il suo ultimo romanzo, dei
suoi ammiratori pontini. Parliamo di Ro-
berto Saviano, la firma della denuncia
in prosa, l’autore di “G o m o r ra”, “La pa-
ranza dei bambini” e di questa nuova
storia intrisa di criminalità ed esistenze
parziali, spari, guerre e libertà negate, il
tutto tragicamente filtrato dagli occhi
dell’infanzia. L’appuntamento, presso
La Feltrinelli di Latina in via Diaz, è fissa-
to per le ore 17
Giornate delle migrazioni Nell’Au l a
magna del Liceo Scientifico “G ra s s i ”,
alle ore 10, momento di riflessione sulle
migrazioni di oggi a Latina. Alle 17.30
concerto spettacolo “Ritmi migranti”
con la Pomm (Piccola orchestra di mui-
sche dal mondo) diretta da Luigia Berti
La Luna del Casale, degustazione
gratuit a Presso Carrefour in Via dei
Cappuccini, dalle 10 alle 22, avrà luogo
la degustazione gratuita di vini dell’a-
zienda agricola biologica “La Luna del
Cas ale”. L’azienda, a conduzione fami-
liare, si trova a Lanuvio ed è tra le più in-
teressanti del panorama nazionale.
Sarà presente Enrico Vescovi, rappre-
sentante dell’azienda, che mostrerà
una serie di prodotti unici
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antic a
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e, oggi, in una vi-
sita della durata di due ore, la rievoca-
zione di storie di uomini e piante. Ap-
puntamento nel parcheggio del Borgo
di Fogliano (lungo il rettilineo di arrivo)
I segreti del Sushi I segreti del Sushi
svelati dai Maestri Giapponesi del Car-
refour di Latina, in Via dei Cappuccini, in
un evento a partecipazione gratuita
dove si potrà non solo scoprirne di più,
ma anche preparare il Sushi preferito,
dalle 17 alle 20. Per prendervi parte ba-
sta prenotarsi presso il corner dell’as -
sistenza clienti
Metro Duo Cristiano Lui, fisarmonica,
e Stefano Ciotola, chitarra, daranno ini-
zio ad un viaggio nella metropolitana
parigina tra tanghi, chanson francesi,
polke e musette. A partire dalle 22,
presso Cucù Cucina & Cultura in Piaz-
za Moro
Dory Day La ragazzina di “Dory fanta-
smagoric a” (Terre di Mezzo Editrice)
arriva al terzo capitolo delle sue mira-
bolanti avventure e il capoluogo ponti-
no le dedica una giornata. L’evento è ri-
volto a bambini e bambine dai 6 anni
d’età ed è gratuito, ma è gradita la pre-
notazione per motivi organizzativi. Con
questa iniziativa prende il via la settima-
na #ioleggoperchè, manifestazione
dell’Aie a favore delle scuole del territo-
rio . Presso la libreria “A testa in giù” in
Via E. Cialdini, 36, a partire dalle 10
Presentazione Workshop Danze
Sacre e Movimenti Serata di presen-
tazione del workshop di Danze Sacre e
Movimenti in programma il 28 e 29 ot-
tobre 2017 a Roma. Allena il corpo e la
mente per vivere con il Cuore. Movi-
menti e Danze Sacre è una pratica di ol-
tre 5000 anni. In cosa consiste? Quali
sono gli effetti sul corpo e sulla mente?
Perché lavora sulle emozioni? Perchè
praticarla? Ci saranno risposte per tut-
te le domande in merito. Appuntamen-
to presso Luogo Arte Accademia Mu-
sicale in via delle Industrie, 6a

D O M E N I CA
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APRILIA
Laboratorio Erboristico Sostituire i
comuni farmaci da banco con rimedi
naturali: la Dottoressa in Farmacia,
Francesca Morini, ci spiegherà l’us o
delle piante officinali e il loro metodo di
impiego per la cura dei malanni e dei di-
sagi stagionali. Il laboratorio prevede:
una lezione teorica; lo studio botanico

della pianta; la pratica con il laboratorio
erboristico; tutto il materiale di eserci-
tazione necessario. Ogni corsista por-
terà a casa i prodotti realizzati ed una
dispensa. In più ogni partecipante ha
diritto ad una consulenza personaliz-
zata di 30 minuti sull’uso e l’applic azio-
ne della pianta officinale. Presso Stu-
dio Armonia Psicologia e Ben-Essere,
Via Basilicata 4a, dalle 10 alle 18
I Fo o d i n Sto re iFoodinStore presenta
lo show cooking dei blogger di “i Fo o d ”
presso lo Scavolini Store in Via Pontina,
a partire dalle 17.30. Durante lo show
cooking sarà possibile prendere parte
alle lavorazioni e degustare piccoli as-
saggi gratuiti. Alice Targia e Luca Ses-
sa realizzeranno delle appetitose e
stuzzicanti ricette in versione finger
food, perfette per buffet e aperitivi con
gli amici
FO R M I A
Maurizio Capone live duo Mozzarel-
la Nigga È uscito il disco “M oz z a re l l a
N i g g a”, quattordici canzoni e tanti ospi-
ti per il nuovo disco di Capone & Bun-
gtBangt. Al via anche il il tour invernale
per chi vorrà vederli in azione. Capone
& BungtBangt sono i pionieri della Junk
Music, dal 1999 creano e suonano
strumenti fatti con materiali riciclati.
Per la prima volta ospite a Formia pres-
so il Teatro Remigio Paone in Via Sari-
nola presenta il suo ultimo lavoro. In-
gresso gratuito a partire dalle 17
Passeggiando verso sud Torna la se-
conda edizione della passeggiata al
mare organizzata dal Club del Leon-
berger, che quest’anno li vedrà ospiti
accompagnati dai loro Leonberger, del
Parco Regionale di Gianola e Monte di
Scauri. Sarà possibile visitare i resti
dell’immensa villa di Mamurra, un facol-
toso cavaliere romano vissuto in età re-
pubblicana. Edificato nel 50 a.C. tale

PATRICA
NICOLETTA FINI

Appuntamento a Patrica
con la quarantottesima edi-
zione della “Sagra dull’a c-
quata i dulla callarosta”.

Si comincia oggi alle 10 con
la visita alla mostra di pittura
dell’Unitre, presentazione e
distribuzione del fascicolo
“La cultura della castagna”
curato da Tarquino Tolassi.
Inaugurazione del cartello
dantesco all’inizio del sentie-
ro che porta a Monte Cacu-
me. Alle 17 in piazza Vittorio
Emanuele II il concorso “La
castagna nella gastronomia
ciociara” con la partecipazio-
ne degli allievi dell’istituto
superiore scuola alberghiera
di Ceccano, l’i n t r a t t e n i m e n-
to musicale sarà curato dagli
Affaaffa brothers by tan-
dem-live music.

Domani alle 9.30 seconda
edizione della “Pedalata del-
la castagna” curata da Ciocia-
ria Byke. Dalle 15 in piazza
Vittorio Emanuele II la di-
stribuzione delle “c a l d a r r o-
ste e acquata” con intratteni-
mento musicale itinerante a
cura del gruppo “Le rose del
deserto”. Ospiti della manife-
stazione saranno “I Trillan-
ti”, con la loro coinvolgente

musica popolare. L’a s s o c i a-
zione Pro loco ringrazia il Co-
mune di Patrica e i volontari
che con il loro contributo
hanno voluto sostenere l’e-
vento.

Un appuntamento, dun-
que, imperdibile nel centro
del comune lepino. Un’o c c a-
sione per ammirare le bellez-
ze del territorio e per respira-
re aria pulita, con la pedalata
nel polmone verde.

Un’iniziativa che permet-
terà di legare insieme lo
sport, le tradizioni e il turi-
smo e gustare le profumatis-
sime e calde castagne.

Una due giorni tutta da
scoprire e da vivere a Patrica.
L’invito del sindaco Lucio
Fiordalisio.l

Sagra della castagna
L’evento Quarantottesima edizione
Oggi e domani nel comune lepino

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

edificio si estendeva in lunghezza per
alcune centinaia di metri. Info e preno-
tazioni: cil@leonberger.it in Via del Por-
ticciolo Romano, dalle 10 alle 18
L ATINA
Etno Dream in scena Presso l’Audito -
rium Vivaldi di Latina, alle ore 18, sali-
ranno sul palco gli Etno Dream con lo
spettacolo “Around the world”. La for-
mazione è composta da Alberto Cle-
mente alla chitarra, Saverio Capo al
basso acustico e Denis Negroponte al-
la fisarmonica
Terza Mare Lago delle Terre Pontine
Partenza alle 9.30 da Capo Portiere.
Percorso piano tra mare e lago. La gara
passerà lungo il mare di Latina tra le
splendide dune, costeggerà il Lago di
Fogliano ed entrerà all'interno del Par-
co del Circeo, fino a Villa Caetani
Presentazione del libro "Il mare ti al-
lontana da tutto" Presso il Luogo Arte
Accademia Musicale, in Via delle Indu-
strie, Biagio Vitale presenta “Il mare ti
allontana da tutto” (Scatole Parlanti
Edizioni). Intervisterà l’autore Silvia Fri-
sina. Voce recitante Zahira Silvestri.
Musica Roberto Ventimiglia. L’eve nto
si svolgerà dalle 18 alle 19. L’ingresso è
gratuito. È gradita la prenotazione
Naomi Wachira Live È nata in Kenya
ma è cresciuta in Canada Naomi Wa-
chira, artista di formidabile talento che
si esibisce dal vivo sul palco del Sotto-
scala9 in Via Isonzo. Premiata nel 2013
come "Best Folk Singer" a Seattle,
Naomi Wachira è una forte presenza
sulla scena , storytelling e sorriso dura-
turo, come evidenzia Seattle Music In-
sider. A partire dalle 22, l’artista pre-
senterà il suo disco “Song of Lament”
NET TUNO
Oktober fest Termina oggi la sesta
edizione dell’Oktoberfest. In questo
particolare periodo si possono degu-
stare le stesse birre della celebre Festa
di Monaco di Baviera: da non farsi
scappare la mitica Augustiner a cadu-
ta, spillata direttamente dalla botte di
legno. Si possono trovare moltissimi
piatti tipici tedeschi come Kilometer-
wurst, Bratwurst, il Brezel, lo Stinco e
molti altri. Evento organizzato da Net-
tunoOktoberfest e Kinsale Irish Pub, in
Via Acciarella, 107
SEZZE
Festa di San Nicola Nel programma di
eventi che a Sezze celebrano San Ni-
cola, presso il parco della Rimembran-
za è previsto un pomeriggio intera-
mente dedicato ai più grandi successi
musicali del trentennio che va dagli an-
ni Ottanta ad oggi. Inoltre, per i cinofili
più appassionati sarà allestita una mo-
stra canina, ma anche diversi punti de-
gustazione. A partire dalle 17

LU N E D Ì
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L ATINA
Presentazione del libro “La mia soli-
ta fierezza” Presso la libreria La Feltri-
nelli in Via Diaz, 10, a partire dalle 18.30,
avranno luogo la presentazione del li-
bro “La mia solita fierezza” ( At l a nt i d e
Editore) e una discussione sui docu-
menti 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 Via Isonzo, 194, dalle 18
alle 20 si terrà una lezione di prova gra-
tuita 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
e autrice della prefazione

Musica, sport e gastronomia

La cantautrice
Naomi Wachira
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

Abby Hanlon
è l’autr ice
di “Dor y
Fantasmagor ica”

Maurizio Capone
p re s e n ta
nel Golfo
il suo nuovo disco
“M o z z a re l l a
N i g ga ”

Roberto Saviano
presenta a Latina
il suo nuovo libro
“Bacio Feroce”
e firma le copie
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