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Comune Non si placa la polemica con Coletta
Il commento

Pirozzi si smarca
e serve un assist
per Fazzone
Tonj Ortoleva
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l sindaco di Amatrice
Sergio Pirozzi si defila
dalla corsa alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra. Forse è
una mossa tattica, forse davvero
è la sua decisione definitiva. La
candidatura nel Lazio sarà decisa dopo le elezioni regionali del
prossimo 5 novembre in Sicilia.
Il centrodestra non vuole tensioni prima di quella data. Ma
oggi, con il passo indietro di Pirozzi non c’è dubbio che si spalanchi una porta per il senatore
di Forza Italia Claudio Fazzone.
Il coordinatore regionale azzurro coltiva il sogno della presidenza della Regione da anni.
Questa potrebbe essere l’occasione propizia. I sondaggi, nel
Lazio, vedono il Movimento 5
Stelle molto forte ma il centrodestra unito può battere i grillini. Ecco dunque che la parola
chiave diventa “unità”. E per ottenerla serve un candidato che
aggreghi attorno a sé tutte le
anime, da Forza Italia a Fratelli
d’Italia passando per Noi con
Salvini e le altre piccole sigle dei
moderati. Fazzone è l’uomo
adatto? Vedremo. Il suo nome
sarà sul tavolo come quelli di
molti altri. Nicola Zingaretti
(centrosinistra) e Roberta Lombardi (M5S) sono già partiti. Il
centrodestra sembra in affanno. Se non esce un nome diverso
dal cilindro, Fazzone diventa l’ipotesi più concreta. l
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Individuati
i due complici
del ladro ucciso
Via Palermo Oggi l’autopsia sul corpo
di Domenico Bardi col perito della famiglia
Sono stati individuati i due
complici di Domenico Bardi,
l’uomo ucciso domenica pomeriggio nel corso di un furto. Gli
inquirenti li hanno identificati
grazie ai contatti telefinici con la
vittima e ad alcune testimonianze. Entrambi saranno sentiti nel-

le prossime ore per confrontare
la loro versione con quella dell’avvocato Francesco Palumbo.
Oggi è prevista l’autopsia sul
corpo di Bardi che sarà eseguita
la perito del pm alla presenza dei
consulenti di parte.
Pagine da 10 a 13

Operazione Giove Oggi i diciotto arrestati dal gip

Estorsione e droga
I primi interrogatori
La polizia locale durante il sequestro degli stabili del caso Cosmpolitan

Gasparri rilancia
«Quelle case in palese conflitto di interessi»
Caso Cosmopolitan e via
Roccagorga: Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, riapre lo scontro politico col sindaco Coletta e annuncia altre interrogazioni per far luce su altrettante vicende relative alla

gestione amministrativa del Comune. «Pensano di poter agire
al di là delle norme». Il senatore
chiede di far chiarezza anche sugli incarichi all’università annullati in autotutela.
Pagine 3 e 5

I diciotto arrestati nell’operazione “Giove” compariranno
oggi davanti al giudice per gli
interrogatori di garanzia. A loro carico si ipotizzano i reati di
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e di
estorsione. Dall’ordinanza di
custodia cautelare emerge che
ciascuno di loro aveva un proprio ruolo all’interno del gruppo: dall’acquisto alla custodia
dello stupefacente, fino ad arrivare al recupero dei crediti. I
debiti non venivano tollerati.
Pagine 26 e 27
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I ladri bucano
la parete
del ristorante
per rubare
nel bar accanto
Pagina 14

Pontinia Circeo Terracina
l
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Ibis eremita messo in salvo
Da secoli rischia l’estinzione
La storia Il volatile ormai raro appartiene a una colonia protetta
I carabinieri forestali lo hanno portato al Reparto di Fogliano
TERRACINA
DIEGO ROMA

Deve essersi smarrito dopo
aver perso la rotta, ed è stato trovato stanco, sfinito, a Terracina.
Lui è un “Ibis eremita”, un volatile che da oltre un secolo lotta, insieme agli esperti che cercano di
tutelarne il ciclo riproduttivo,
contro l’estinzione. I carabinieri
forestali lo hanno ritrovato nella
città del Tempio di Giove, dove è
arrivato da una delle colonie monitorate dalla rete di riserve presenti in Italia. Grazie al microchip è stato possibile rintracciarlo, un po’ come si fa con un’auto
munita di Gps, per essere poi
consegnato al Centro recuperi
per la fauna selvatica del Reparto
carabinieri Biodiversità di Fogliano. Incredibile e misteriosa
la storia di questo volatile, un
tempo molto diffuso anche in Europa, oltre che in Medio Oriente e

nell’Africa del Nord, tanto che
Aancora oggi si cerca di capire il
motivo per cui l’Ibis, a partire dai
primi del Novecento, ha iniziato
a scomparire. Un declino della
specie ancora da comprendere a
pieno e che ha raggiunto quasi il
100%. Il volatile, dal lungo becco
e le penne folte e scure, è considerato a grave rischio di estinzione.
In Italia vengono però gestite
delle colonie semi selvatiche o in
cattività, inserite in progetti per
la reintroduzione nel suo ambiente originario. La colonia dell’Ibis ospitato a Fogliano è a Orbetello. Ora i carabinieri forestali
di Fogliano - che con il Reparto

Da tempo non emigra
più in Europa: dagli inizi
del Novecento
ha subito un misterioso
e inesorabile declino

Biodiversità sono impegnati ad
offrire spazi adatti ad ogni specie
legata alle zone umide, dove molte specie migratrici trovano riparo - faranno in modo di ricongiungere l’Ibis alla sua colonia di
10 volatili. «L’esemplare - spiegano infatti i militari - è parte di un
gruppo di circa 10 individui inseriti in un progetto di ricerca che
coinvolge diversi paesi europei.
La specie, ridotta a pochissimi
esemplari in Marocco, Turchia e
Siria, non migra più verso l'Europa». Il progetto, chiamato “Waldrapp-Team”, parte nel 2002
proprio con l’obiettivo di testare
la possibilità di ricreare una popolazione migratrice di “Ibis eremita”. I volatili vengono letteralmente adottati dai Centri, per poi
spiccare il volo attraverso dei deltaplani, muniti di un microchip
che ne consente il monitoraggio
a distanza. Presto l’Ibis sarà ricongiunto alla sua colonia di Orbetello. l

L’Ibis eremita trovato a Terracina dai carabinieri forestali, ora ospite al Centro recuperi di Fogliano

Scuole, nuovi plessi
a Quartaccio
e Borgo Pasubio
Investimento nel 2020
Intanto Coco chiede
lumi sugli ultimi lavori

PONTINIA
Due nuovi plessi scolastici a
Borgo Pasubio e a Quartaccio.
Queste le intenzioni dell’amministrazione comunale di Pontinia, che pianifica l’intervento
entro il 2020. Lo riporta il piano
triennale dei lavori pubblici,
che ipotizza una spesa complessiva di 700mila euro, cui si aggiunge il milione dei lavori di
messa in sicurezza e recupero
della scuola media “Verga”. La
situazione dei plessi, tuttavia,
continua a non convincere alcuni esponenti della minoranza. Nella giornata di ieri il consigliere Simone Coco (gruppo
misto) ha depositato una nuova
interrogazione a risposta scritta.
L’istanza è volta a ottenere
una serie di chiarimenti per
quanto riguarda i lavori realizzati nel plesso di Quartaccio per
“tamponare” l’emergenza che è
scoppiata con la chiusura della
Migliara 48 a seguito della scoperta di alcune crepe sulle pare-

ti. «Questa Amministrazione
ha ritenuto, senza alcun confronto con le altre parti politiche, - scrive il consigliere Coco che la soluzione ottimale fosse
quella di adeguare i locali di
Quartaccio». L’ipotesi di Mesa
di Pontinia, invece, è stata scartata anche per una ragione di
costi. Nel corso della commissione del 25 settembre, infatti,
l’assessore ai Lavori pubblici ha
fornito delle cifre. Si è parlato di
circa diecimila euro di lavori
per adeguare Mesa, mentre per
il plesso di Quartaccio se ne sarebbero spesi molti di meno. All’epoca si diceva circa 1.500 euro. Successivamente, però, il
Comune di Pontinia, su richiesta del dirigente scolastico, ha
dovuto effettuare altri interventi. Il costo finale, secondo
Coco, è stato di circa diecimila
euro. Di qui la richiesta di chiarimenti. «Si chiede per quale
motivo quelle somme non siano
state utilizzate per effetture un
intervento, completo e duraturo, sull'edificio scolastico di
Mesa, che sarebbe rimasto fruibile e funzionante anche una
volta terminata l'emergenza».
Un dubbio al quale ora l’amministrazione dovrà dare una risposta. l

Il Cristo del Circeo sarà recuperato per il restauro
La cerimonia al porto
è fissata per sabato 21
a partire dalle 10

SAN FELICE CIRCEO
Ben 25 anni fa veniva inabissata la statua del Cristo del Circeo.
Ed ora, dopo un quarto di secolo si
procederà con un intervento di restauro, lavori che saranno un’occasione per coinvolgere la comunità in una serie di eventi partendo da quelli religiosi. L'appuntamento è per sabato 21 ottobre alle
10, al porto. Partirà verso il largo,
la pilotina Sirio della Cooperativa
Ormeggiatori Circeo I scortata da
Mercoledì
18 ottobre 2017

natanti delle Capitaneria di Porto,
della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco. Una volta riportata a
terra, la statua sarà benedetta da
Don Carlo Rinaldi, parroco di Santa Maria degli Angeli. Il Cristo del
Circeo dopo il restauro verrà esposto nella Chiesa parrocchiale e nei
luoghi più significativi della città
costiera tra cui il Presepe di Vigna
La Corte durante il periodo natalizio, fino a quando, ad aprile, tornerà al suo posto, a 18 metri di profondità, sulla Secchitella un miglio al largo del porto di San Felice
dove lo hanno visitato fino ad ora
25mila subacquei. Una statua bellissima che sembra fluttuare nelle
acque blu del mare del Circeo, nella pace dei fondali. «Il Cristo del

La statua
del Cristo
del Circeo

Circeo e tutta l'attività che si svolgerà da qui al 25 aprile, per noi
rappresenta, insieme al momento
religioso, l'occasione per mostrare ai tanti non subacquei, la statua
che è oggi uno dei nostri simboli –
sottolinea il sindaco Giuseppe
Schiboni - In questi 25 anni, la statua ha favorito la creazione di un
flusso turistico nuovo nell'ottica
del nostro modello di sviluppo,
che punta alla valorizzazione di
uno dei mari più belli d'Italia anche fuori stagione». Ma probabilmente quando si parla di simboli
così importanti per la comunità,
non è semplicemente l’indotto turistico a rendere il sito in cui si trova la statua, davvero unico. C’è
molto di più. l
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Golfo

Il commento
del consigliere
Giuseppe Simeone:
Non c’è nessun atto
concreto in merito

Giuseppe Simeone
Consigliere regionale

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

Il fatto Il presidente della Regione: costruiremo un nuovo ospedale

Sanità, c’è anche Gaeta
nei piani di Zingaretti
Il presidente
della regione Lazio
Nicola Zingaretti;
l’ospedale
di Gaeta
Monsignor
Di Liegro

SERVIZI
ROBERTO SECCI

Ha generato una valanga di
reazioni, non solo a livello politico, l’annuncio del Governatore
del Lazio, Nicola Zingaretti, relativo alla futura realizzazione di
nuovi ospedale a Sora e a Gaeta. Il
presidente della Regione, infatti,
durante la visita di venerdì scorso
all’ospedale San Carlo di Nancy a
Roma ha pubblicamente dichiarato nel corso di un’intervista che
«ci sono in essere progetti per
500milioni di euro legati all’edilizia sanitaria, alla ristrutturazione e all’apertura di reparti, all’acquisto di nuovi macchinari» Di
questo mezzo miliardo una parte
sarebbe destinato alla realizzazione di un nuovo nosocomio a
Gaeta. Notizia che, seppur accolta con grande favore, ha lasciato
perplessi molti residenti del Golfo che da anni vivono invece il
processo di smantellamento dell’ormai ex ospedale Di Liegro di
Gaeta, depauperato di molti servizi. Nonostante le battaglie condotte dal Comitato ospedale di
Gaeta non si è riusciti nel corso
degli anni a fermare questo processo, ma di fatto solo rallentarlo.
In molti alla luce di quanto
stanno vivendo i residenti del
Golfo, costretti a recarsi unicamente presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia, non estraneo

Ci sono in
essere
progetti per
500milioni di
euro legati
all’edilizia
sanitaria

a criticità (in termini di carenza
di personale e macchinari) in alcuni reparti, si stanno domandando perché il governo regionale annunci la costruzione di un
nuovo ospedale a Gaeta, quando
la città è già dotata di una struttura, nata a suo tempo per essere

fiore all’occhiello di tutta la provincia. Evidentemente il riferimento del presidente della Regione Lazio, che ha espressamente
parlato di Gaeta, è per l’ospedale
del Golfo per il quale già nel maggio di quest’anno, in qualità di
commissario ad acta per la sanità
regionale, aveva firmato un decreto con cui indica un finanziamento di 75 milio di euro per la costruzione della struttura sanitaria che dovrà andare a sostituire
l’attuale ospedale “Dono Svizzero” di Formia
«Finalmente la fase della di-

«La fase della
distruzione
ormai
è finita
E’ iniziata
quella della
costruzione»

Il caso Per Raimondi si sarebbe potuto creare un molo più profondo per consentire l’attracco di navi da crociera

Restyling lungomare: occasione sprecata
LAVORI
Un’occasione persa per realizzare un approdo per piccole e medie navi da crociera. E’ il commento del coordinatore del Movimento progressista, Antonio Raimondi, ai lavori in corso sul tratto di
lungomare Caboto del quartiere
Medievale di Gaeta.
Un progetto di restyling che già
prima di partire si era attirato le
critiche di una parte di residenti
(non solo del quartiere medievale)
che hanno espressamente mostrato grosse perplessità sulla natura dell’intervento programmato dall’amministrazione comunale.
Raimondi, ex sindaco di Gaeta,
si schiera apertamente dalla parte
di quei cittadini che rappresentati
dal Comitato Gaeta, Storia e Bellezza hanno accusato il governo
cittadino di mancata condivisione del progetto. «I cittadini non
hanno voce – ha dichiarato recenMercoledì
18 ottobre 2017

I lavori sul lungomare Caboto di Gaeta

temente il Comitato con una nota
stampa nella quale ha ricordato
all’amministrazione di aver bloccato la raccolta firme a fronte di
una condivisione del progetto. Ma

la richiesta del Comitato, ovvero
quella di un intervento che non
snaturasse l’identità dell’ultimo
tratto esistente dell’antica fortezza borbonica, di fatto sarebbe ca-

duta nel vuoto. Tanto che i lavori,
sottolinea Raimondi, sarebbero
iniziati senza alcuna modifica al
progetto iniziale. Il coordinatore
del movimento progressista ha ri-

struzione della sanità nel Lazio è
finita – ha aggiunto Nicola Zingaretti – siamo nella fase della ricostruzione che è fatta di tante cose:
nuove assunzioni, stabilizzazione dei precari, il nuovo decreto
scritto con i sindacati, con le associazioni di categoria e rinascita di
strutture di eccellenza».
Secca la replica del consigliere
regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone che punta il dito contro il Governatore del Lazio per
aver annunciato la realizzazione
del nuovo ospedale di Gaeta senza alcun atto concreto in merito. l
cordato che prima della fine della
prima amministrazione Mitrano
fu presentato sul tema un ordine
del giorno affinchè se ne discutesse in consiglio comunale, «ma fu
respinto – spiega Raimondi – e subito dopo le elezioni sono partiti i
lavori».
«Progetto che» continua l’ex
sindaco di Gaeta condividendo la
posizione del Comitato, «è in contrasto con la storia e il paesaggio di
Gaeta. Sarebbe stato opportuno
invece – aggiunge Raimondi – dare seguito al progetto avviato e già
condiviso con Autorità portuale e
Capitaneria di Porto che oltre ad
una zona di parcheggio e passeggio, prevedeva la realizzazione di
un molo più profondo che avrebbe
permesso l’attracco crocieristico.
Qui dove oggi c’è la Signora del
Vento avrebbero potuto attraccare piccole e medie navi da crociera. Serviva un investimento di 10
milioni che avrebbero però garantito anche un importante ritorno
in termini occupazionali. Sarebbe
stato un grande inizio - ha concluso – che avrebbe aiutato non solo
le attività del quartiere medievale
anche in periodi di bassa stagione
ma avrebbe evitato che molti giovani lasciassero la città per andare
a cercare lavoro». l R.S.
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Formia

Il molo Vespucci
dove era in
programma
l’installazione dei
dissalatori mobili

Dissalatori, l’incubo non svanisce
Il caso L’avvio dei lavori di allaccio della condotta idrica al molo Vespucci sta generando nuovi timori sul progetto
Il movimento Un’altra città sollecita l’interessamento dell’intero Consiglio comunale e chiede rassicurazioni scritte
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono ancora molto forti i dubbi sui lavori avviati presso il molo
Vespucci a Formia.
Tempi e carenza di chiarimenti
scritti stanno facendo sorgere dei
timori. Solo qualche settimana fa
Acqualatina informava che l’iter
di acquisizione dei pareri per l’in-

stallazione dei dissalatori si era
concluso positivamente. Un annuncio che ha messo sul chi va là
in tanti, visto che il consiglio comunale di Formia ha votato contro il progetto. Poi subito le rassicurazioni circa il fatto che si tratta
di una formalità la conclusione
delle procedure. Sabato scorso
l’altra comunicazione: al molo
Vespucci (sito dove era in programma l’installazione dei dissa-

latori mobili), iniziano i lavori di
allaccio alla nuova condotta idrica. Anche in questo caso, è stato di
nuovo allarme e poi le rassicurazioni (dello stesso sindaco Bartolomeo) sul fatto che si tratta di un
intervento di ultimazione della
condotta e non di un’opera propedeutica ai dissalatori. Tutti chiarimenti verbali che non soddisfano del tutto alcuni movimenti civici. Tra questi “Un’altra città”

che tramite la rappresentante
Paola Villa, sollecita un interessamento diretto di tutto il Consiglio
comunale e dell’amministrazione. «Perché come priorità, AcquaLatina predispone il completamento della rete idrica al Molo
Vespucci e non il recupero e la riduzione delle dispersioni di acqua (ormai decine distribuite sul
nostro territorio) come prevede
lo stesso “piano straordinario sud

Il consiglio
comunale di
Formia e a sinistra
Paola Villa

pontino” di cui fa cenno il comunicato?», è il primo interrogativo.
E poi: «A cosa servono i lavori di
completamento della rete idrica
al Molo Vespucci? Per permettere
alle navi cisterna di arricchire la
rete idrica o sono lavori propedeutici per eventuali dissalatori?
È bene precisare che ancora non
abbiamo avuto una formale
smentita da parte della Segreteria
Tecnico Operativa dell’Ato4 per il
verbale emesso la scorsa settimana in merito alla procedura di
conclusione per la messa in opera
dei dissalatori, insomma non abbiamo ancora letto nero su bianco
che i dissalatori non saranno
messi nel Golfo di Gaeta». Infine
sui lavori avviati: «Questi coinvolgeranno vari enti e quando dureranno? A chi sono appaltati? Il
loro costo complessivo? E con
quali soldi saranno pagati?». l

Le preoccupazioni
dopo che si è conclusa
positivamente
la conferenza
dei servizi

Minacce ai viaggiatori, la condanna
L’uomo è stato condannato
a sei mesi. La pena è stata
sospesa ed è tornato libero

FORMIA
Si è conclusa nel primo pomeriggio di ieri l’udienza di convalida per il cittadino lettone accusato resistenza nei confronti degli
operanti appartenenti del nucleo
operativo della polfer di Formia.
Il ventiseienne D.R. solo due giorni fa veniva arrestato per fatti
analoghi avendo anche, in quell’occasione, ferito mediante una
Mercoledì
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Il tribunale
di Cassino

coltellata una poliziotta alla stazione Termini di Roma. Il ragazzo, sotto i fumi dell’alcool, aveva
dapprima importunato i viaggiatori del convoglio ferroviario della tratta Roma - Napoli e, giunto
nei pressi di Formia spaccava una
bottiglia di liquore per brandirne
il collo rotto minacciando i presenti. Immediato l’intervento
della Polfer di Formia che un volta individuato l’energumeno, tentava di bloccarlo ; per contro lo
stesso inizialmente poneva in essere atti osceni e successivamente
sfilava dallo zaino un coltello al fine di sottrarsi all’arresto. Con
non poca fatica il D.R. veniva di-

sarmato ed ammanettato, ed un
volta all’interno delle camere di
sicurezza, si rendeva più volte necessario l’intervento del personale sanitario per ausiliare il prevenuto che, in completo stato di alterazione psicofisica, a più riprese perdeva conoscenza. All’esito
dell’udienza il Giudice del Tribunale di Cassino Dott.ssa Tavolieri
convalidava l’arresto eseguito ed
accoglieva la richiesta dei difensori gli avvocati Gianluca De Meo
e Gaspare D’Elia affinché operasse la sospensione condizionale
della pena ed acché venisse applicato il beneficio della non menzione nel casellario. A fronte della
mite condanna a mesi 6 di reclusione e dell’immediata reimmissione in libertà i difensori si sono
detti soddisfatti con la promessa
da parte dell’imputato che d’ora
in poi si asterrà dal bere. l

EDITORIALE
OGGI

31

CULTURA & SPETTACOLI

Le Giornate
delle migrazioni
I sessant’anni
del Rossi Longhi
Latina ricorda Incontri, testimonianze, focus,
mostre, musica e momenti di narrazione
L’idea da un progetto di alternanza scuola-lavoro
DA DOMANI
FRANCESCA DEL GRANDE

E' stato il primo vero campo di
accoglienza per quanti fuggivano
dai Paesi dell'Est e cercavano un
punto di riferimento prima di migrare oltre oceano verso una vita
migliore nel segno della Libertà.
Era il Rossi Longhi di Latina, intitolato a Roberto Rossi Longhi il
20 ottobre 1957 e destinato ad
aprirsi a quanti, dopo la Rivoluzione Ungherese del '56, avevano
visto morire all’alba i loro sogni,
come diceva Indro Montanelli, e si
erano lasciati tutto alle spalle.
Rappresentava il rifugio dove rimanere quel tanto che occorreva a
ritrovare la serenità e la forza per
intraprendere un cammino diverso negli Usa, in Canada o in Australia. Sono tante le testimonianze di quei giorni, ed è significativo
vedere i protagonisti di quelle vicende pronti oggi a tornare nel capoluogo pontino per ricordare
una delle pagine più importanti
della storia del capoluogo.
Da domani, e per tre giorni, la
sede del Rossi Longhi - rimasta tale fino alla caduta del Muro di Berlino e attualmente Università degli Studi La Sapienza - ,ospiterà
una serie di manifestazioni dedicata alle “Giornate delle Migrazioni”. Tema attualissimo dunque,
con un focus speciale sul Campo e
su quel Roberto Rossi Longhi che
tanto si era impegnato allora per

ricollocare i profughi magiari,
troppo presto tragicamente scomparso nel pieno della sua attività.
Il programma delle giornate prevede anche la presenza del fratello
e del nipote di Rossi Longhi (venerdì mattina), e quella di migranti finiti in Nord America e in Francia, tornati per l’occasione.
La rassegna nasce dal progetto
di alternanza scuola-lavoro che ha
coinvolto gli studenti di una classe
del Liceo scientifico Grassi. La
giornalista Emanuela Gasbarroni
li ha coordinati con la passione la
tenacia di sempre, facendo su e giù
da Firenze, città dove attualmente
vive. «Non sapevamo nulla del
Rossi Longhi - hanno spiegato ieri
in conferenza alcuni dei ragazzi -;
è stato un lavoro impegnativo e
bellissimo. Emanuela ci ha coinvolti e alla fine è cambiata la nostra visione di un fenomeno di cui
leggiamo ogni giorno”. Gli studen-

La giornalista Emanuela Gasbarroni

Il ruolo
degli alunni
del Grassi
coordinati
dalla collega
Emanuela
Gasbarroni

FUGA PER LA LIBERTÀ
L

Il documentario
narra le vicende
del Campo profughi
dall’ottobre del 1957
Tre le proiezioni
L

ti sono stati coordinati anche dalle
docenti Renata Testa, Serena Cassoni, Giustina Risolo e sono stati
sostenuti dall’Amministrazione
comunale (alla conferenza era
presente l’assessora Cristina Leggio) e dalla stessa Università.
Offriranno accoglienza alle manifestazioni il Liceo G.B. Grassi, il
Polo pontino de La Sapienza e il
Cinema Oxer, dove venerdì alle
ore 21 ci sarà una delle tre proiezioni del documentario “Fuga per

Nella foto
di M.CISTOLA
Sonia
Bergamasco Estrio

la libertà” di Emanuela Gasbarroni, appena selezionato in concorso al Festival Internazionale “Visioni dal mondo”.
Erano emozionati gli studenti
ieri. Per mesi hanno raccolto notizie e dati sul fenomeno migratorio
e ne hanno parlato anche in classe
con il giornalista Emilio Drudi
dell’Associazione “Nuovi desaparecidos”, con il fotografo Tonino
Mirabella (suoi un volume e una
Mostra fotografica permanente

sul Campo), con l’assistente sociale Stefania Krilic e con l’assessora
Patrizia Ciccarelli, che ha trattato
con una ragazza eritrea i nuovi fenomeni migratori. Del consigliere
Fabio D’Achille la supervisione
grafica dei lavori.
Tre giorni dunque, scandiranno un susseguirsi di conferenze,
reading, visite guidate al campo,
proiezioni, concerti (la Pomm diretta da Luigia Berti), racconti di
eventi vissuti entrati nella storia
delle persone e in quella della Città. Informeremo di volta in volta
sugli appuntamenti (già visibili
nel cartellone che chiude l’inserto
Zapping), tra i quali sono stati inseriti anche una visita guidata a
Sermoneta rientrante nel progetto “Sermoneta world” e riservata a
quanti sono tornati per testimoniare la loro esperienza di tanti
anni fa, e una Mostra di quadri,
dalla Collezione privata Luigi Piccaro, per ricordare gli artisti passati al Rossi Longhi.
Si inizia domani
Si inizia domani alle ore 10 negli
spazi del Grassi. La commemorazione dei “60 anni del Campo Profughi” è affidata agli interventi
della Dirigente scolastica, prof
Giovanna Bellardini, dell’assessora Cristina Leggio e della prof Serena Cassoni. Alle ore 11 ci sarà la
proiezione di “Fuga per la Libertà”. Alle ore 17.30: “Gli artisti e altre storie. La memoria del campo,
una narrazione corale». l

Gli studenti del Liceo G.B.Grassi parlano in conferenza

Il “Lievito madre” di Concita De Gregorio
La presentazione del film
oggi negli spazi
del Teatro Argentina

FUORI PORTA
Stasera al Teatro Argentina
di Roma, con ingresso libero fino a esaurimento posti, Concita De Gregorio presenta il suo
film “Lievito madre. Le ragazze
del secolo scorso”, realizzato
con Esmeralda Calabria e già
applaudito alla Mostra del Cinema di Venezia.
La pellicola raccoglie i racconti di quindici donne dal di-
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verso lavoro, intervistate su temi pubblici e privati in un’Italia dagli anni ‘20 ai ’90. “Le domande delle ragazze del nostro
tempo trovano risposta nelle
parole delle ragazze del secolo
scorso - leggiamo sulle note di
presentazione -; nasce così un
un racconto che intreccia tre
generazioni e mescola la storia
delle autrici del film a quella
delle protagoniste. Adele Cambria, Giovanna Tedde, Natalia
Aspesi, Nada Malanima, Esterina Respizzi, Lea Vergine,
Giulia Maria Crespi, Luciana
Castellina, Benedetta Barzini,
Giovanna Marini, Emma Bonino, Cecilia Mangini, Inge Fel-

Concita
De Gregorio
giornalista
e scrittrice
già direttrice
de L’Unità
Il film
lo ha realizzato
con Esmeralda
Calabria

trinelli, Dacia Maraini e Piera
Degli Esposti rivelano per la
prima volta qualcosa di molto
privato, qualcosa di sé”. E alla
fine, a fare da colonna sonora
emerge una storia che racconta la nostra, una sola voce fatta
da molte voci: “il lievito madre
che ci ha generati”.
Il film è prodotto da Dora
Maar in collaborazione con
Aki Film e con il sostegno di
Coop.
Al termine della visione è in
programma il concerto della
cantante Nada.
L’ingresso al Teatro è per il
pubblico libero fino ad esaurimento posti. l
Mercoledì
18 ottobre 2017

IL CARTELLONE
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MERCOLEDÌ

OTTOBRE

APRILIA

Incontrare le Nostre Radici - L'albero
Genealogico Incontrare il proprio albero genealogico offre possibilità
enormi per vivere meglio e più liberi.
Per diventare pienamente liberi bisogna ripulire atteggiamenti che ci portiamo dentro e spesso sono identificazione con figure del proprio albero genealogico. Presso la Casa della Luna, dalle
18.00 alle 22.00

FORMIA

Maranola in Formia L'Orchestra
Spettacolo Musica Italiana aspetta un
pubblico numeroso e desideroso di
svagarsi in località Maranola di Formia
per trascorrere una serata all'insegna
della buona musica (tanta) e del divertimento più genuino . L’appuntamento a
partire dalle 21.00

In foto
Alfredo Romano
presidente
di Eleomai
che organizza
il Concorso
Antonelli

LATINA
La dottoressa
psicologa
e psicoterapeuta
Stela Taneva
oggi a La Feltrinelli
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GIOVEDÌ

OTTOBRE

Tra cultura e psicologia Alle ore
18.30, presso La feltrinelli di via Diaz,
tornano gli incontri con la psicologa e
psicoterapeuta Stela Taneva. Oggi si
parlerà di come modificare il proprio
carattere. Ingresso libero

FORMIA

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

LATINA

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

Mercoledì
18 ottobre 2017

LATINA

Giornate delle migrazioni Alle ore 10
nella sala conferenze Polo pontino de
“La Sapienza” commemorazione “60
anni del campo profughi di Latina”. Tra i
numerosi relatori anche Fabrizio Rossi
Longhi, Pier Rossi Longhi (Oim), fratello e nipote di Roberto Rossi Longhi cui
fu intitolato il Campo. Seguirà la proiezione del film “Fuga per la libertà” di
Emanuela Gasbarroni. Visite storiche
presso gli spazi interni e le aree esterne
dell’ex Campo con gli studenti “Ciceroni della memoria”. Alle ore 21, presso la
Multisala ’Oxer’ di viale Nervi, seconda

Luigia Berti
dirige
il concerto
della Pomm
per le Giornate
delle
Migrazioni

TERRACINA

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

APRILIA

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

proiezione del film di Emanuela Gasbarroni “Fuga per la libertà”
Concorso “Antonelli” Organizzato
dall’Associazione Eleomai, si svolge
oggi e domani presso l’Auditorium del
Conservatorio Respighi la terza edizione del Concorso Internazionale di
Musica da Camera “Massimliano Antonelli”: attesi ben 13 complessi, 50 giovani musicisti provenienti da ogni parte
d’Italia e dell’estero
The Jackson Pollock Live Presso il
Sottoscala9 di Via Isonzo,194 a partire
dalle 22.00, il duo The Jackson Pollock
in concerto e in apertura di serata, salirà sul palco il trio Caligo. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Sformaurbis Si conclude oggi la mostra Sformaurbis, un progetto itinerante di Luca Vannozzi, costituito da una
serie di opere su carta che si interrogano sul futuro del paesaggio italiano,
raccontandone con ironia un presente
incerto e un passato di scelte discutibili. Dalle 9.30 alle 18.00 presso l’Archivio
di Stato di Latina in Via dei Piceni, 24

ilcartellone@editorialeoggi.info
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SABATO

OTTOBRE

LATINA

Concorso “Antonelli” Conosceremo
oggi i vincitori del Concorso internazinale di Musica da Camera. Appuntamento alle ore 18 presso l’Auditorium
Caetani del Conservatorio. Ingresso

Musica e solidarietà

D’Onofrio in concerto
A Latina L’evento a cura di Valore Salute
Il pianista si esibirà al Circolo cittadino
OGGI A LATINA
Musica e solidarietà si incontrano in una serata che affida alle note le più grandi emozioni e al tocco di un pianista raffinato come Sandro D’Onofrio le
suggestioni di un concerto fortemente voluto dall’Associazione Valore Salute, presieduta dal
dottor Enzo De Amicis. Saranno
le melodie di Mozart e di Debussy a scandire i momenti del concerto al quale l’Associazione nata nel 2011 con l’intento di dare
un contributo volontario nel
campo delle attività sociali e sanitarie di Latina, invita ad intervenire numerosi. Il pubblico potrà offrire un contributo libero,
e la somma andrà tutta in beneficenza. È questo l’obiettivo che
accompagna le manifestazioni
del sodalizio, noto per avere organizzato nel 2013 un live molto
bello con una delle Steve Roger
Band di Vasco Rossi più seguite
nel panorama musicale (parte
dei proventi furono devoluti per
l’assistenza dei piu’ bisognosi).
Il 1° aprile 2016 decise di destinare il ricavato delle offerte liberali del concerto di musica
classica del maestro Sandro
D’Onofrio, per opere di carità
nel Carcere di Latina, anno quello in cui la stessa associazione
dette vita ad un grande concerto

rock riuscendo a coinvolgere oltre 4000 persone.
Con piacere D’Onofrio, talento originario di Latina, ha accettato di esibirsi nel capoluogo. Lo
farà alle ore 18 di oggi, negli spazi del Circolo cittadino in Piazza
del Popolo. Formatosi sotto la
guida di rinomati professionisti, il Maestro ha suonato in svariate formazioni da camera in
tutta Europa, negli Stati Uniti e
fino all’Estremo Oriente e nell’America Latina. Ha all’attivo
numerose registrazioni anche
su disco. Da anni ormai risiede a
Lugano, dove insegna presso il
Conservatorio della Svizzera
Italiana. Dalla primavera del
2016 si esibisce anche in teatro
con l’attore Giuseppe Cederna
in “Ritratto di un genio”, spettacolo dedicato a Mozart al quale
D’Onofrio ha dedicato anche
uno studio approfondito. l

Un ritratto
della Duchessa
Ada Wilbraham
moglie del duca
di Sermoneta
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gratuito
Giornate delle migrazioni Nell’Aula
magna del Grassi, alle ore 10, momento
di riflessione sulle migrazioni di oggi a
Latina. Alle ore 17.30 concerto spettacolo “Ritmi migranti” con la Pomm (Piccola orchestra di muische dal mondo)
diretta da Luigia Berti
Dory Day Per il secondo anno consecutivo, abbiamo raccolto l'invito della
casa editrice Terre di Mezzo a dedicare una giornata speciale alla fantasmagorica Dory. La ragazzina di "Dory fantasmagorica" arrivata al terzo capitolo
delle sue mirabolanti avventure. L'evento è rivolto a bambini e bambine dai
6 anni d'età ed è gratuito ma è gradita la
prenotazione per motivi organizzativi.
Con questo evento iniziamo la nostra
settimana #ioleggoperchè, un'iniziativa nazionale dell'Aie a favore delle
scuole del territorio.
Presso la libreria “A testa in giù” in Via E.
Cialdini, 36 a partire dalle 10.00
La Luna del Casale, degustazione
gratuita Presso il Carrefour di Via dei
Cappuccini, dalle 10.00 alle 22.00, avrà
luogo la degustazione gratuita di vini
dell’azienda agricola biologica “La Luna del Casale”. L’azienda, a conduzione familiare, si trova a Lanuvio ed è tra le
più interessanti del panorama nazionale. Sarà presente Enrico Vescovi, rappresentante dell'azienda, che mosterà, e farà degustare, una serie di prodotti unici.
I segreti del giardino della Duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. Appuntamento nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo di arrivo). Durata: 2 ore.
L’evento è a cura dell'Istituto Pangea
Onlus specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le riserve naturali. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: www.istpangea.it | info@istpangea.it

APRILIA

Laboratorio Erboristico Sostituire i
comuni farmaci da banco con rimedi
naturali, la Dottoressa in Farmacia,
Francesca Morini, ci spiegherà l’uso
delle piante officinali e il loro metodo di
impiego per la cura dei malanni e dei disagi stagionali. Il laboratorio prevede:
una lezione teorica; lo studio botanico
della pianta; la pratica con il laboratorio
erboristico; tutto il materiale di esercitazione necessario.
Ogni corsista porterà a casa i prodotti
realizzati ed una dispensa. In più ogni
partecipante ha diritto ad una consulenza personalizzata di 30 minuti sull’uso e l’applicazione della pianta officinale. Presso Studio Armonia Psicologia e
Ben-Essere, Via Basilicata 4a, dalle
10.00 alle 18.00
IFoodinStore iFoodinStore presenta:
Show cooking dei blogger di iFood
presso lo Scavolini Store in Via Pontina,
km 45.500, a partire dalle 17.30. Durante lo Show Cooking sarà possibile
prendere parte alle lavorazioni e degustare piccoli assaggi gratuiti. Alice Targia e Luca Sessa realizzeranno delle
appetitose e stuzzicanti ricette in versione finger food, perfette per buffet e
aperitivi con gli amici.

FORMIA

Il Maestro Sandro D’Onofrio

Passeggiando verso sud Torna la seconda edizione della passeggiata al
mare organizzata dal Club del Leonberger, che quest’anno li vedrà ospiti
accompagnati dai loro Leonberger, del
Parco Regionale di Gianola e Monte di
Scauri. Sarà possibile visitare i resti
dell’immensa villa di Mamurra, un facoltoso cavaliere romano vissuto in età repubblicana. Edificato nel 50 a.C. tale
edificio si estendeva in lunghezza per
alcune centinaia di metri. Iinfo e prenotazioni: cil@leonberger.it in Via del Porticciolo Romano, dalle 10.00 alle 18.00
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