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Allarme bomba per posta
Il caso Ispezioni accurate di polizia e carabinieri con i cinofili in Tribunale
Una lettera anonima annunciava l’esplosione di un ordigno ieri mattina. Era un falso
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Cronaca Oltre un anno di verifiche, quasi tutte le vittime hanno negato richieste estorsive. Fondamentali alcune tracce

Chiusa l’inchiesta sugli attentati
Da settembre 2014 il sud pontino stravolto da 13 blitz: spari contro le vetrine e incendi dolosi. Ora relazione al gip
All’interno

Sabaudia-Circeo Uffici al lavoro, ma pesa la carenza di organico

SS Cosma e Damiano
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Colpo al bar
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Piano del Parco
Presentate
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Un’immagine panoramica di San Felice Circeo

Tra settembre del 2014 e settembre del 2016 una serie di attentati di chiara origine dolosa
ha praticamente stravolto l’assetto dell’ordine pubblico tra
Minturno, Santi Cosma e Castelforte. Da qualche giorno è stata
chiusa l’inchiesta condotta dal
sostituto procuratore Alfredo
Mattei, nella sua qualità di applicato della Direzione Distrettuale
Antimafia di Roma, e adesso gli
esiti sono al vaglio del gip per
eventuali provvedimenti. Questa indagine è stata tra le più lunghe e delicate degli ultimi anni
anche se ha riguardato episodi le
cui modalità erano assai simili e
per certi versi mutuate dal passato, da un periodo egualmente
buio che a metà degli anni 90 ha
riguardato lo stesso territorio.
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La storia I motivi del ricorso: così è impossibile vedere i bambini. Tutti gli altri membri della famiglia restano tutelati

Le tolgono la scorta, ricorre al Tar
La moglie di un pentito di camorra si rivolge ai giudici amministrativi per annullare la revoca
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l Berlusconi, Meloni
e Salvini sono i leader
che dovranno
accordarsi
per il candidato
di centrodestra

regione@editorialeoggi.info

Regionali Ceduto il passo a Fdi in Sicilia, ma ora l’ex premier vuole un suo candidato

Centrodestra, spuntano i nomi
Berlusconi si impone nel Lazio
POLITICA
Vada per gli accordi, ma basta cedere terreno a Fratelli d’Italia e Lega, soprattutto nel Lazio. È per questo che il leader di
Forza Italia, Silvio Berlusconi,
soprattutto dopo aver aperto la
strada al partito della Meloni
alle regionali della Sicilia, ha
deciso di rimettersi in gioco come forza principale e di “imporre” un proprio candidato,
un azzurro, per la Regione Lazio.
Mentre il Pd rilancia l’esperienza Zingaretti e il M5S ha
scelto tramite le regionarie sul
web la Lombardi, il centrodestra ancora naviga nell’incognita di chi sarà il proprio candidato. Berlusconi, però, ha le
idee chiare: vuole un esponente
di Forza Italia. La prima scelta
sembra ricadere su Nicola Porro, giornalista e conduttore di
Matrix, al momento in cima alla lista dei papabili candidati di
Forza Italia, seguito subito dal
collega Paolo Liguori. Ma Forza
Italia di alternative ne ha molte, soprattutto perché lo stesso
Porro, al momento, non sembra interessato alla questione.
Nessun problema: nel caso il
giornalista non cambierà idea,
ci sarebbe la carta del presidente della Fin ed ex senatore di
Forza Italia Paolo Barelli, della
corrente di Antonio Tajani.
In questo scenario, per quanto ancora ingarbugliato, resta
una certezza: Berlusconi vuole

LA NOVITÀ
Un nuovo importante passo
in avanti è stato fatto dalla Regione Lazio e dal Minsitero della Giustizia per ridurre l’abuso
di misure di sicurezza e facili-
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Roghi tossici a Roma
Ci pensa il Ministro
l Zingaretti: «Non
possiamo che accogliere
con favore l’impegno del
Ministro Minniti che ha
garantito la messa a
disposizione dei militari
impegnati nell’operazione
“Strade sicure” per
reprimere la piaga dei roghi
tossici nella Capitale».

VERSO IL VOTO

CasaPound, Antonini
punta alla presidenza

Porro in cima
alla classifica,
poi Barelli
e Liguori
No secco
al sindaco
Pirozzi

un suo candidato alla Regione e
ha già una lista di nomi pronti
da presentare.
Poi c’è la questione di Sergio
Pirozzi, il sindaco di Amatrice,
recentemente considerato una
scelta quasi obbligata per il
centrodestra. Il primo cittadino, adesso, viene quasi “delegittimato” da Berlusconi per almeno due motivi: Pirozzi è sulla carta un esponente che sarebbe gradito all’area di destra
ed inoltre si è recentemente avvicinato a Matteo Salvini. Can-

didarlo significherebbe ancora
una volta cedere il passo ai due
colleghi di coalizione. E questa
volta Berlusconi non può farlo:
il candidato deve essere il suo.
Nonostante tutto la carta Pirozzi resta ancora in gioco: il
sindaco sembra voler presentare una lista civica con il suo nome per le prossime regionali,
nella speranza di coinvolgere i
suoi alleati ad un accordo. Così,
quasi a ripercorrere il vincente
modello di Musumeci anche
nel Lazio. l

L’ex premier
Silvio Berlusconi
si impone
nel Lazio:
il candidato
deve essere
di Forza Italia

Residenze per le misure di sicurezza
Ora l’accordo tra Regione e Ministero
Il Garante Anastasìa:
«Un passo in avanti
per interventi mirati»

L’INIZIATIVA

tare le funzioni sanitarie delle
Rems (Residenza Esecuzione
Misure di Sicurezza).
A dichiararlo è il Garante
delle persone private della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasìa: «Le Rms sono
ormai una importante realtà
del nostro sistema di esecuzione penale. Nel Lazio ne sono attive cinque che in due anni
hanno ospitato 170 persone
che altrimenti sarebbero state

destinate a perdersi nell'inferno degli ospedali psichiatrici
giudiziari. Invece, grazie a
equipe professionali competenti e motivate, 90 di loro sono state dimesse attraverso
piani terapeutici condivisi con
i servizi socio-sanitari territoriali».
Ma le criticità non mancano:
«Purtroppo, però, l’intero circuito delle Rems è in sofferenza per un uso eccessivo che si fa

L’ingresso di una Rems del Lazio

l Sarà Mauro Antonini il
candidato di CasaPound
alla presidenza della
Regione Lazio. Il
responsabile politico di Cpi
(Centro per l’Impiego) per il
Lazio. «È per me un grande
onore accogliere questa
responsabilità che mi ha
affidato il movimento».

dell’internamento, in modo
particolare in via cautelare,
prima ancora che sia acclarata
la incapacità di intendere e di
volere dei presunti autori di
reato. Il protocollo firmato oggi dal Presidente della Regione
Lazio, dal Ministero della giustizia e dai capi degli uffici giudiziari del Lazio, attraverso
l’intervento dei servizi territoriali sin dal momento della perizia e l’incentivo alle alternative all’internamento, può ridurre questa pressione che ha ingolfato le Rems, ha creato una
lista d’attesa che non riesce a
essere smaltita, fino ai veri e
propri casi di detenzione illegittima all’interno degli istituti
penitenziari». l

Giovedì
9 novembre 2017

Nettuno Anzio
l

Giochi sicuri, lavori nel parco di Villa Adele
In arrivo
la pavimentazione
antitrauma

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Una nuova pavimentazione
gommata e antitrauma, nell’area
giochi di Villa Adele ad Anzio, al
costo di 91mila euro. Una cifra
considerevole, quella stanziata
dal Comune di Anzio, che ha indetto una gara sul Mepa (il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) per la “Determinazione a contrarre per progettazione, fornitura e posa in opera di pa-

vimentazione antitrauma, giochi,
manutenzione e monitoraggio nel
parco giochi di Villa Adele”. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 luglio scorso e
il 2 ottobre il Comune ha individuato in via definitiva la ditta che
si occuperà della sistemazione
dell’area giochi. Si tratta della Terezio Coculo e figli, che si è aggiudicata il lavoro per una spesa complessiva di 91.552 euro.
I lavori nel parco erano iniziati
già a luglio e avevano interessato i
vialetti che avevano subito un
completo restyling. «Ultimati i
vialetti - aveva fatto sapere, allora,
il sindaco di Anzio, Luciano Bruschini - sarà realizzata una piattaforma gommata, di ultima gene-

I lavori all’interno del parco di Villa Adele, ad Anzio

Politica Nel giro di qualche giorno potrebbero essere scelti gli assessori

Nomina della Giunta
Settimana decisiva
ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Manca ormai poco, ad Anzio,
per conoscere i nomi di coloro
che ricopriranno il ruolo di assessore nell’ultima Giunta dell’era
Bruschini prima della fine del
mandato amministrativo del sindaco. Nel giro di una settimana,
infatti, potrebbe essere nominato il nuovo esecutivo di centrodestra che dovrà condurre la città
verso le elezioni e sostenere il
programma di fine mandato elaborato nel corso di alcuni incontri, durante i quali i partiti che oggi governano Anzio e altri che, fino a pochissimo tempo fa, erano
all’opposizione, si sono accordati
per seguire un percorso comune
con Candido De Angelis futuro
aspirante sindaco della città.
Al momento, infatti, la Giunta
è composta soltanto dal sindaco
Luciano Bruschini e dal suo vice
Giorgio Zucchini, nominato poco prima della festa di Ognissanti
con tanto di conferimento delle
deleghe assessorili alle Politiche
del bilancio, ai Tributi, al Patri-

monio comunale e al Personale.
Oggi, però, il sindaco tornerà
operativo dopo qualche giorno in
cui è stato sostituito proprio da
Zucchini e, di conseguenza, si
metterà direttamente all’opera

Il sindaco Luciano Bruschini

Ad oggi l’esecutivo
è formato dal sindaco
Luciano Bruschini
e dal suo vice
Giorgio Zucchini

per chiudere il cerchio attorno all’esecutivo che dovrà coadiuvarlo in questi ultimi mesi di esperienza alla guida della città che lo
ha visto nascere e crescere, sia
nella vita personale che politica.
Alcuni rumors, in verità, sono
già trapelati nelle scorse ore:
sembrerebbe, fra le varie ipotesi,
che nella Giunta possano nuovamente trovare posto tutti i dimissionari che si erano dissociati
dalla loro ex collega Roberta Cafà. Stiamo parlando, dunque, di
Laura Nolfi, Sebastiano Attoni,
Giorgio Bianchi e Alberto Alessandroni. Insieme a loro dovrebbe trovare posto un “nome” indicato da Candido De Angelis e dal
suo gruppo di consiglieri: sembrerebbe, ma qui resta tutto da
confermare, che possa trattarsi
di un esponente politico di Fratelli d’Italia.
Infine, è avvolta da un alone di
mistero la posizione di Patrizio
Placidi: punto fermo del centrodestra locale, è stato l’unico a non
dimettersi, oltre alla Cafà. Vedremo, nelle prossime ore, se farà
parte o meno della nuova “creatura” di Bruschini. l

Aggredirono
due poliziotti
Daspo lungo
tre anni
Dovranno stare lontano
dagli stadi per tre anni i quattordici ultras dell’Anzio colpiti da Daspo dopo l’aggressione
a due poliziotti del commissariato in occasione della partita
del mese scorso di serie D tra
Anzio e Lanusei, giocata al
“Bruschini”. Un agente era intervenuto per impedire l’accensione di fumogeni e petardi quando i tifosi lo hanno accerchiato e picchiato, prima
dell’intervento di un suo collega anche lui raggiunto da calci
e pugni. I due ragazzi ritenuti
responsabili del pestaggio sono stati individuati pochi giorni dopo i fatti e arrestati. A uno
dei due è stato contestato anche il possesso e lo spaccio di
sostanze stupefacenti. Nelle
settimane seguenti la polizia è
riuscita a identificare tutti gli
altri tifosi presenti che hanno
assistito alla violenza senza
intervenire, con tutta la documentazione inviata in Questura per i relativi provvedimenti di Daspo. l D.B.

Tra cinema e storia, viaggio sui passi dello Sbarco
Ripercorrere la storia dello
Sbarco di Anzio e della liberazione di Roma a distanza di 73 anni
da quei drammatici eventi?
Oggi e domani, per tantissimi
studenti del Lazio, sarà possibile
grazie al progetto “Scuola ABC
Cinema&Storia” promosso dalla
Regione Lazio con Roma Capitale.
In particolare, questa mattina, i ragazzi potranno rivivere il
momento dello Sbarco degli Alleati - avvenuto il 22 gennaio
1944 - proprio sulla spiaggia an-
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ziate col giornalista e saggista
Enrico Menduni, il quale accompagnerà gli studenti durante tutta la giornata e racconterà loro la
storia dello Sbarco degli Alleati.
Insieme a lui ci sarà lo scrittore
Vins Gallico.
Lasciata la spiaggia, i ragazzi
visiteranno il Museo dello Sbarco di Anzio e tutti i suoi meravigliosi reperti e ricordi, prima di
assistere - nel pomeriggio - alla
proiezione di “Dunkirk”, film
scritto e diretto da Christopher
Nolan e ambientato durante la
seconda guerra mondiale. Dopodiché, spazio alla performance:
“La guerra non è un gioco - Viag-

La presentazione del progetto

L’AVVISO PUBBLICO

Luminarie
natalizie
Il Comune cerca
uno sponsor

ANZIO

L’evento Oggi e domani il progetto per gli studenti del Lazio. Si parte dal litorale per arrivare a Roma

ANZIO

razione, che avrà una superficie di
circa 350 metri quadrati, sulla
quale sarà realizzato il nuovo parco giochi per il divertimento dei
bambini».
Quello che si attende, adesso, è
la sistemazione dei giochi, molti
dei quali rotti e imbrattati dai vandali. «La nuova area giochi, con alcune attrazioni fruibili ai diversamente abili, avrà un settore per i
bimbi fino a quattro anni e un altro per i bambini più grandi. Inoltre - aveva annunciato l’assessore
alle Politiche ambientali, Patrizio
Placidi - stiamo programmando il
posizionamento di alcuni giochi
nelle aree verdi del territorio comunale, unitamente alla piantumazione di essenze floreali». l

gi di ragazzi coraggiosi” del Teatro dell’Oppresso.
Domani, invece, l’evento si
sposterà a Roma: nella Casa del
Jazz Veronica Pivetti, intervistata dalla giornalista Laura Delli
Colli, presenterà un suo personale racconto tra il Cinema e la
Storia. Infine, ci sarà l’incontro
“La Storia e l’Europa”, al quale
prenderà parte Silvia Costa, parlamentare europea.
«Il Meeting di Cinema&Storia
- hanno spiegato gli organizzatori in una nota - è realizzato grazie
al contributo dell’Istituto Luce
Cinecittà e della Direzione Generale Cinema del MiBACT». l F.M.

NETTUNO
Il Natale si avvicina e il Comune di Nettuno cerca sponsor
per allestire le luminarie e realizzare gli addobbi per le festività nell’ambito del progetto “Natale con i fiocchi”, che si svolgerà
in città dall’8 dicembre al 7 gennaio.
“L’amministrazione - si legge
nel documento pubblicato sull’Albo pretorio online del’ente ha indetto un avviso pubblico
per la realizzazione del calendario degli eventi che avranno luogo nel periodo delle festività e
intende organizzare una serie di
iniziative in occasione delle festività natalizie allo scopo di
promuovere il territorio e valorizzare gli aspetti culturali e turistici della città. È intenzione
dell’amministrazione comunale
dare avvio a una fase esplorativa
- conoscitiva al fine di verificare
l’esistenza di soggetti pubblici o
privati interessati a coadiuvare
l’amministrazione comunale
nel progetto di allestimento delle luminarie nelle principali vie
cittadine ed ha intenzione ricorrere all’istituto della sponsorizzazione, quale strumento utilizzabile dall’ente locale al fine di
favorire l’innovazione e reperire
risorse economiche alternative
e/o realizzare maggiori economie; l’obiettivo è quello di abbellire e rendere più gioiosa la
città con l’albero e le luci che
possano costituire un segno tangibile dell’identità urbana e del
sentimento natalizio dei suoi
cittadini con la minori incidenza possibile sul bilancio comunale».
Non mancherà, come lo scorso anno, il mercatino sul lungomare. l D.B.
Giovedì
9 novembre 2017

Aprilia
La determina L’amministrazione a caccia di fondi, affidato un tecnico esterno l’iter per le istruttorie

Fusti vicino alla Nettunense
Appello alla Regione per la bonifica
AMBIENTE
FRANCSCA CAVALLIN

Con le elezioni amministrative alle porte e la fine del secondo
mandato ormai vicina, le civiche
che governano la città di Aprilia
tornano a invocare l’aiuto della
Regione Lazio per risolvere il nodo irrisolto delle bonifiche sui siti contaminati: i quattro già segnalati come ad altissima priorità dalla Regione Lazio nel 2002,
che aveva finanziato 600 mila
euro per la caratterizzazione,
(fondo perduto nel 2009 per il
mancato avvio degli interventi)
e del deposito di via Nettunense,
sequestrato dalla guardia di finanza nel 2013 e che nel 2015 ha
rischiato di andare a fuoco durante l’incendio che ha coinvolto
i terreni circostanti. Proprio su
quel sito, una bomba ecologica
alle porte della città, si concentra l’attenzione dell’amministrazione Terra, che con la determina 590 del 6 novembre a firma
del dirigente Paolo Ferraro ha
affidato l’incarico al geologo
Giovanni Antonio Vinciguerra
per lo svolgimento di attività
tecniche e amministrative di
supporto al Rup per la bonifica
dei siti inquinati. Il ruolo del tecnico, che percepirà 10 mila euro
ma sarà tenuto a portare a conclusione il lavoro entro il 30
aprile 2018, sarà verificare lo stato di contaminazione dei siti, definire le istruttorie per le bonifiche ed effettuare tutte le verifiche del caso relative a piani di caratterizzazione e interventi successivi. L’obiettivo ultimo dell’amministrazione, che ha deciso di avvalersi dell’aiuto del consulente esterno, è quello di
seguire le procedure nella speranza di accedere ai fondi regionali per poter predisporre un
piano di bonifica, partendo da
via Nettunense, dove l’amministrazione, in virtù della mancata
bonifica imposta ai proprietari
attraverso l'ordinanza sindacale
34 del 2 febbraio 2017, aveva effettuato un primo intervento di

F
LA COMUNICAZIONE

Nuovi orari d’apertura
per il cimitero comunale
l Cambiano gli orari d’apertura
del cimitero comunale in via dei
Cipressi. L’azienda speciale
Aprilia Multiservizi, da lunedì
scorso e fino al ritorno dell’ora
legale, ha modificato gli orari di
visita all’interno della struttura.
Questi sono i nuovi orari: dalle
ore 8.00 alle 18, orario
continuato, dal lunedì alla
domenica, festivi compresi.

IL CONVEGNO

A Carano si celebrano
gli eroi del Risorgimento

messa in sicurezza il 10 agosto
2017. «L’incarico professionale –
spiega il sindaco Antonio Terra –
ci permetterà di avvalerci della
consulenza e del supporto di una
persona esperta del settore,
chiamata a seguire gli iter riguardanti la bonifica del deposito di via Nettunense. Dobbiamo
bonificare quell’area e per quanto riguarda gli altri quattro siti
contaminati, cercare di capire

quali inquinanti siano stati riversati su quei terreni. A Natale
verrà predisposto il nuovo bilancio di previsione. La nostra speranza è che la Regione Lazio
metta a disposizione altre risorse per porre rimedio alla presenza di questi focolai». Oltre ai 200
fusti di via Nettunense, contenenti 8000 litri di acido cloridrico, oggetto di una interrogazione parlamentare a firma della

senatrice grillina Paola Nugnes,
restano le discariche abusive di
Sassi Rossi a Casalazzara, via Savuto, Prati del Sole e la discarica
autorizzata di santa Apollonia.
L'amministrazione, che aveva
avviato un tavolo di confronto
con Asl, Arpa e Forze dell'ordine,
continua a lavorare e spera di ricevere risorse regionale almeno
per bonificare la discarica di
Santa Apollonia. l

l La città di Aprilia celebra i
150 anni della Battaglia di
Mentana attraverso un
convegno che ricorda i
protagonisti del Risorgimento.
Sabato 18 novembre, a partire
dalle 15.30, presso la tenuta
Ravizza Garibaldi di via Carano
si svolgerà l’iniziativa dal titolo
«A.D. 1867 La Campagna
dell’Agro Pontino: da Nerola a
Mentana, battaglie e non solo»;
una manifestazione
patrocinata dal Comune di
Aprilia anche nell’ambito delle
iniziative sostenute da «Aprilia
in Latium». All’iniziativa
prenderà parte anche
Costanza Ravizza Garibaldi,
figlia della Contessa Maria
Stefania Ravizza Garibaldi,
discendente diretta di Menotti
scomparsa nel 2015. Martedì
14 novembre alle 12 nella
biblioteca Manzù la conferenza
di presentazione.

I fusti
ritrovati
in un terreno
vicino
la Nettunense
e la sede
del Comune
di Aprilia

La tenuta di Carano

Kiwi, operatori a confronto per ottenere i rimborsi
Danni del maltempo,
il 13 novembre l’assemblea
nel polo ex Claudia

AGRICOLTURA
Il Comune di Aprilia si attiva
per aiutare gli agricoltori a ottenere il risarcimento per i danni
causati dall’eccezionale ondata
di maltempo dello scorso aprile.
L’amministrazione comunale infatti promuoverà un’assemblea
pubblica estesa a tutti gli agricoltori (di Aprilia e dei Comuni limitrofi), che si svolgerà lunedì 13
novembre alle 18.30 presso il po-
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lo Culturaprilia.
L’improvvisa gelata che ha investito il territorio pontino all’inizio della primavera (dal 20 al
22 aprile scorsi) ha negativamente sulle produzioni agricole, in
particolare del kiwi e del settore
vitivinicolo, tanto che la Regione
Lazio, con deliberazione dello
scorso 9 agosto, ha preso atto dei
danni stimandoli in circa 125 milioni di euro. «Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Ministeriale – commenta l’assessore alle Attività Produttive, Vittorio Marchitti - abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato ad aprile
di rappresentare ad un livello
istituzionale più alto il grido di

Una coltivazione di kiwi dopo la gelata di aprile

allarme arrivato dagli agricoltori
che, in alcuni casi, avevano registrato la perdita dell’intero raccolto». Perciò l’amministrazione
si è subito attivata. «Abbiamo
chiesto lo stato di calamità, indennizzi e deroghe tributarie a
beneficio di un settore strategico
per l’economia apriliana e pontina, messo in ginocchio da un
evento climatico eccezionale.
Già ad aprile - conclude - abbiamo messo a disposizione gli uffici per le richieste di risarcimento, con la promessa che avremmo
seguito l’intero iter. Per questo,
invitiamo gli operatori del settore agricolo interessati a partecipare all’assemblea pubblica». l
Giovedì
9 novembre 2017

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il fatto Scadenza entro il 18 novembre per le controdeduzioni. Dall’Ente: attività ordinarie rallentate per svolgere le istruttorie

Un mare di osservazioni al Piano
Comuni, associazioni di categoria, realtà produttive e privati vogliono dire la propria sul Piano del Parco: 360 istanze

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il Piano del Parco ha tenuto
banco per mesi. È stato un tema
di discussione, talvolta di scontro. Adesso è l’ora della verità:
entro il 17 novembre dall’Ente di
via Carlo Alberto dovranno arrivare le controdeduzioni al mare
di osservazioni arrivate. Per farlo, gli uffici saranno al lavoro a
tempo pieno e, vista anche la carenza di organico, si prevede un
rallentamento delle attività ordinarie.
I tempi sono infatti strettissimi e le osservazioni arrivate sono tantissime. Sono all’incirca
360, presentate dai Comuni (Sabaudia in primis, ma anche San
Felice e gli altri enti territoriali),
associazioni di categoria, movimenti politici, associazioni ambientaliste, ma anche produttori locali e privati cittadini.
Ognuno ha voluto dire la sua,
spesso suggerendo modifiche o
evidenziando eventuali discrasie con gli strumenti urbanistici
vigenti. Dal Parco nazionale, si
accennava, le controdeduzioni

dovranno essere trasmesse alla
Regione Lazio entro il 17 novembre. Questo, però, solo per quanto concerne il Piano del Parco
vero e proprio. Per la valutazio-

ne ambientale strategica (Vas),
la competenza è unicamente
della Regione.
L’attività istruttoria da svolgere è considerevole. Tanto da

assorbire completamente gli uffici e i dipendenti, che - è bene ricordarlo - sono meno di dieci.
«A causa dell'esigua dotazione
organica dell'Ente Parco nazionale del Circeo - si legge nella
nota inviata ai Comuni -, lo svolgimento delle attività tecniche
coinvolgerà a pieno i dipendenti» dell'ufficio Tecnico, Naturalistico e di quello che si occupa
di comunicazione ed educazione. «Per le motivazioni sopra riportate, le attività ordinarie e gli
atti in uscita dagli uffici Tecnico, Naturalistico, Comunicazione ed Educazione, saranno rallentate - si comunica - per lo
svolgimento
delle
attività
istruttorie connesse alle osservazioni prodotte al Piano del
Parco sino alla data di completamento delle succitate attività,
prevista entro al 20 novembre
2017». l

Pesa l’esiguo
numero
di dipendenti
negli uffici
di via Carlo Alberto

La sede del Parco nazionale del Circeo

Nuovo servizio mensa, tutti soddisfatti

F
SAN FELICE CIRCEO

Maltempo, strade al buio
l È bastata qualche goccia di
pioggia per far saltare
l’illuminazione. E sempre nella
stessa zona. Non è infatti la
prima volta che via
Domenichelli, nell’area di La
Cona a San Felice Circeo,
resta al buio dopo il
maltempo. Forse un problema
legato agli impianti. Per quel
che riguarda i semafori, però,
l’intervento è stato pressoché
immediato al fine di
ripristinarne il corretto
funzionamento.

PONTINIA

Segnaletica sulla Migliara
Svista con i cartelli
l Quando sono andati a
dormire abitavano sulla
Migliara 52. Al loro risveglio,
però, hanno scoperto di
essere invece residenti lungo
la Migliara 53. Si tratta
chiaramente di una svista
dovuta ai nuovi cartelli che
sono stati posizionati nella
zona. Un problema che il
consigliere comunale Daniela
Lauretti ha provveduto a
segnalare al sindaco Carlo
Medici. Il posizionamento non
sarebbe stato eseguito dal
Comune di Pontinia.

I problemi legati al servizio
mensa di Pontinia pare siano
ormai risolti. Ieri è stato somministrato ai bambini il nuovo menù e sembra abbia convinto tutti. Le criticità, com’è noto, riguardavano i secondi piatti. A
causa dell’impossibilità di utilizzare le cucine della “don Milani” per i problemi con il cantiere
e i lavori in corso, venivano serviti ai bambini dei piatti freddi.
Immediata la protesta dei genitori e la questione è stata discussa anche dalla politica nel corso

di una serie di commissioni ai
Servizi sociali, talune anche
piuttosto accese. Da ieri, però, è
entrato in vigore il nuovo menù:
si sta cucinando nei locali della
scuola “Pio XII”. Tra i secondi,
ora, frittata, fettina, ricotta, platessa, scaloppina, merluzzo, silano, straccetti. Insomma, c’è
un po’ di tutto. «Parte del merito - ha dichiarato il consigliere
Simone Coco, vicepresidente
della commissione Servizi sociali - va alle commissioni, che
hanno di certo accelerato i tempi, ma tutti gli elogi vanno alla
“Trasco” - che gestisce il servizio, nda - e al suo personale, che
sta facendo il massimo nonostante i problemi causati dalla
gestione quantomeno superficiale del problema della cucina
centralizzata». l

SABAUDIA - CIRCEO

Il caso Il provvedimento adottato a Sabaudia da Gervasi. A San Felice i plessi resteranno aperti

Coco: «Plauso alla Trasco
per la soluzione trovata
dopo le commissioni»

PONTINIA

Oggi in alcune zone di Sabaudia, ma anche di Pontinia, San
Felice Circeo, Terracina, Latina
e Sezze, mancherà l'acqua dalle
8 e 30 alle 18 e 30. Per questo motivo il sindaco Giada Gervasi ha
emesso ieri un'ordinanza con la
quale dispone la chiusura delle
scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria del territorio. Il
provvedimento è stato notificato al dirigente dell'istituto omnicomprensivo “Cencelli” e al collega dell’istituto comprensivo
“Giulio Cesare”. L'atto a firma
del primo cittadino, come si legge nel documento pubblicato ieri sull'albo pretorio, è legato alla
necessità di provvedere al fine di
«eliminare i pericoli igienici che
Giovedì
9 novembre 2017

Bambini
a mensa
(foto
d’archivio)

Niente acqua, il sindaco chiude le scuole
Oggi rubinetti
a secco
(foto d’archivio)

potrebbero derivarne da un'apertura delle scuole» e a «tutela
della salute degli alunni e del
personale interessato».
A San Felice Circeo, invece, il
sindaco Giuseppe Schiboni ha
deciso di non ricorrere a un’ordinanza. «La decisione di lasciare aperte le scuole nella giornata
di domani - spiegano Schiboni e
il delegato alla Scuola Felice
Capponi - non è stata decisa in
modo autonomo, ma dopo anche un confronto con il relativo
dirigente scolastico. Quest'ultima infatti ha rassicurato circa

l'esigenza di approvvigionamento dell'acqua durante la
giornata odierna per permettere
domani l'uso dei relativi servizi
igienici. Condividiamo infatti la
decisione assunta nella consapevolezza che qualche piccolo
disagio può essere sopportato
nella ragione di garantire un servizio scolastico e la relativa
istruzione dei nostri alunni. Sarà cura domani anche del personale comunale di intervenire
laddove ce ne fosse bisogno per
approvvigionare l'acqua nei relativi plessi». l
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Golfo

Turismo crocieristico:
nel 2017 sono
approdate 10 navi
da crociera e 4000
passeggeri

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

Porto di Gaeta, crescono
merci e passeggeri
Economia Ecco i dati relativi ai primi nove mesi dell’anno: sul fronte
del commercio si registra un + 26% nei traffici di prodotti raffinati
IL BILANCIO
ROBERTO SECCI

Sono positivi i dati relativi ai
primi nove mesi del 2017 per le attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Settentrionale. E in buona misura
anche il porto di Gaeta contribuisce alla crescita in positivo di questi dati. Un segno più per quanto
riguarda lo scalo del sud pontino
che si registra sia per quanto concerne la movimentazione delle
merci che sul fronte approdi crocieristici. Entrando nello specifico, secondo i dati che vanno da
gennaio a novembre, nel porto di
Gaeta si registra una netta ripresa
dei traffici soprattutto nel terzo
trimestre con un +26%. Nello scalo pontino l’inversione di tenden-

za, rispetto al passato, è dovuta alla ripresa del traffico di prodotti
raffinati e di carbone, oltre che
della categoria “altre rinfuse solide” che al 30 settembre cresce del
100%. Mentre nel complesso, nel
Network laziale, rispetto ai primi
sei mesi dell’anno si registra una
crescita delle principali categorie
merceologiche: +26% traffico
complessivo, +23% merci liquide,
+33% le merci solide, cosi da migliorare sensibilmente il saldo al
30 settembre e lasciar ben sperare
per l’ultimo trimestre dell’anno.
Decisamente positivo anche il
dato che fa riferimento all’arrivo
di navi da crociera. Nel 2017 (fino
alla fine dell’anno non sono previsti nuovi approdi) sono state ben
10 le navi da crociera (tra cui diversi ritorni) che sono arrivate a Gaeta. Complessivamente sono sbar-

cati nel Golfo circa 4000 crocieristi. Gaeta in sostanza ha contribuito fattivamente al raggiungimento di 1,7 milioni di croceristi
(+2%) registrati complessivamente nei porti dell’Autorità Portuale
del Mar Tirreno Centrale Settentrionale.
Un dato questo molto interessante che ha segnato un consistente balzo in avanti rispetto allo
scorso anno per quanto riguarda il
porto di Gaeta Segnale che è in fase di consolidamento la posizione
dello scalo pontino come punti di
riferimento per crociere europee.
Il dato, infatti, viste le politiche attivate quest’anno dalle amministrazioni del Golfo, dalla Confcommercio Lazio Sud e da associazioni di commercianti e di categoria è destinato a crescere ulteriormente. l

Il sindaco Cosmo Mitrano accoglie il sindaco Jospeh Curtatone

Curtatone rieletto
sindaco di Somerville
È festa anche in città
Il riconfermato primo
cittadino è originario
della città del Golfo

GAETA
Un successo politico celebrato
anche dalla città di Gaeta. Si tratta
della riconferma di Joseph Curtatone ,originario della città del Golfo, quale sindaco della città di Somerville, città degli Stati Uniti
d’America facente parte della contea di Middlesex.
Gaeta ha infatti accolto con
grande entusiasmo la notizia della riconferma: Somerville ha scelto ancora una volta quale suo sindaco Joseph Curtatone che ha ottenuto il 73 per cento delle preferenze.
Proprio pochi mesi fa il riconfermato sindaco di Somerville era
venuto a Gaeta in vacanza con la
famiglia ed accolto all’interno del
palazzo comunale dal sindaco Cosmo Mitrano. «Sono nato negli

L’area portuale di Gaeta

USA, ma sono e mi sento gaetano»
aveva esordito il primo cittadino
della città statunitense gemellata
con la città di Gaeta. «Due città
unite da un legame indissolubile
nel nome di Gaeta, nel segno delle
nostre tradizioni nonostante la distanza territoriale – aveva raccontato il sindaco Mitrano – le due comunità da oltre dieci anni mantengono vivo un rapporto che affonda le sue radici nella storia della nostra città che ha visto i suoi
abitanti emigrare, in varie epoche,
sia in Europa che negli Stati Uniti.
Ogni volta portando con sé un bagaglio pieno di tradizioni e usanze
di Gaeta. Portando nel proprio
cuore “lo spirito gaetano”, trasmesso di generazione in generazione, tanto da creare un vincolo
sempre più robusto con la terra di
origine». Un contributo importante al rafforzamento dei rapporti tra le due città viene anche dal
progetto SE.RA.PO che vede, da
circa dieci anni, i giovani di Gaeta
e Somerville protagonisti di scambi culturali annuali. l R.S.

Protocollo d’intesa tra liceo e ordine dei commercialisti
Incontro stampa
nell’ambito del progetto di
alternanza scuola-lavoro

GAETA
“L’Alternanza Scuola-Lavoro
e la Professione del Dottore Commercialista” è il titolo della conferenza stampa che si terrà sabato 11 novembre presso la sala
Convegni dell’Hotel Serapo di
Gaeta nel corso della quale verrà
presentato e sottoscritto un Protocollo di Intesa tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di
Gaeta rappresentato dal Dirigente Scolastico Maria Rosa Valente
Giovedì
9 novembre 2017

L’istituto Enrico Fermi di Gaeta

e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Cassino rappresentato dal Presidente Mauro Cernesi relativo al
Progetto Alternanza Scuola Lavoro. Ricco il programma degli
interventi. Aprirà i lavori il Dirigente Scolastico Rosa Valente
che introdurrà il tema e saluterà i
presenti. Seguiranno gli interventi del Pasquale di Perna nonché Dottore Commercialista che
illustrerà il tema dell’Alternanza
Scuola Lavoro e l’Orientamento
verso il mondo del lavoro e del
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Cassino Mauro Cernesi che illustrerà gli scenari attuali e le prospettive future della

Professione del Dottore Commercialista. Moderatrice della
Conferenza Stampa sarà la Lucia
Dell’Oro D’Amico. A conclusione
della conferenza stampa alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della Città
di Gaeta, si procederà alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
per l’Alternanza Scuola Lavoro
tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Cassino e l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Gaeta.
Protocollo che di fatto si traduce in una grossa opportunità per
molti studenti del Fermi che potranno conoscere il mondo del lavoro, pur sedendo ancora tra i
banchi di scuola. l R.S.
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Formia Ventotene
l

non lasciavi la mancia, con tutti i
siti archeologici abbandonati e
sporchi e con bande di camorristi
a scorazzare per la città. No, quella
Formia non deve più tornare, mi
spiace per chi la rimpiange. Poi se
dovessi aggiungere dettagli su
Mario Taglialatela, credo che debba spiegare qualcosa su operazioni che ha visto nascere a Latina
quando lì era segretario, penso alla metro leggera, a Latina Ambiente, beh insomma non sono
stati grandi cose, anzi hanno prodotto grandi problemi».
Comunque a Formia si vota tra
molti mesi come in altre città, a
Formia ci sono crisi e gente che
abbandona i gruppi consiliari
come altrove. Ma perché qui fa
più scalpore?
«Non lo so. Me lo chiedo anche
io, anzi lo chiedo a voi dei media».

Il palazzo comunale di Formia

Tempi e modi Otto mesi dalle urne eppure è già clima elettorale. L’intervista di Bartolomeo

«Tutti in fila per fare il sindaco?
Io intanto non sarò della partita»
ranno unioni, divorzi politici... Insomma tanta roba...
«In effetti si vedono tanti ciclisti in volata con troppo anticipo,
quasi una sorta di pre-sondaggio.
Non si sa ancora quali saranno le
forze in campo, quali i programmi, quale panorama politico, mi
sembra presto in effetti. Io non sarò della partita, uno di meno»

FORMIA
Sarà pure un po’ presto per
parlare di elezioni amministrative ma c’è una città, Formia, dove
forse il dibattito elettorale non si
ferma mai. «Io non ho intenzione
di candidarmi. Ok lo dico, visto
che ci sono in giro partenze anticipate qui e lì». Così, quasi buttandola lì per caso, il sindaco in carica
Sandro Bartolomeo, dice che non
sarà candidato di nuovo alla carica di sindaco alle elezioni del 2018
e ammette pure che c’è una «pressione mediatica gigantesca dei social... si parla già moltissimo di
candidature e sui veri problemi il
confronto è paradossalmente più
basso».
Ma, almeno lei, non ritiene che
otto mesi siano tanti e che prima di maggio del 2018 succederanno tante cose, passeranno tante candidature, altre si
faranno avanti, si consume-

“

Non abbiamo
eredi politici?
Il Pd ha
allevato un
gruppo di
giovani,
capisco che è
difficile
insegnare

Sandro Bartolomeo è sindaco in carica di Formia

Tra questi ciclisti c’è per caso
anche Mario Taglialatela? Ha
presente?
«Certo, lo conosco benissimo
ed è stato anche segretario generale con me sindaco. Ciò che mi dispiace ovviamente non è che si
candidi a sindaco. E’ legittimo ed
essere sindaco di Formia è una cosa bellissima. Non mi piace il fatto
che evochi gli anni 80 come un periodo grandioso per questa città.
No, chi ricorda cos’era Formia allora non può condividere. Una città senza trasporti pubblici, senza
asili nido, piena di parcheggiatori
abusivi che ti minacciavano se

Non sarà che questa città è stata sovraesposta, anzi è stata
pedina di scambio tra i partiti?
‘Io mi prendo Formia, tu Acqualatina e tu la Provincia’.
Cose genere si sono viste negli
anni, no?
Sì, ma le ricordo che non le ha
fatte il mio partito. Comunque io
vorrei che si parlasse e ci si confrontasse sui problemi. Torno ancora una volta sul tormentone acqua. Davvero mi piacerebbe un
confronto sereno su questo tema
ma soprattutto vorrei vedere soluzioni, interventi condivisi sulla
gestione del servizio. Per quanto ci
riguarda abbiamo fatto sforzi incredibili per respingere i dissalatori e chiediamo investimenti sulle sorgenti e la distribuzione, questo è un argomento di confronto
serio. Capisco anche che per taluni è scomodo e difficile.
Sia come sia, qualcuno deve
pur fare politica, polemica,
contrapposizione. Più che altro non si vedono nuovi leader.
Anche lei e quelli del Pd non
avete eredi.
«Il Pd ha dato spazio a un gruppo di giovani. Anche loro, lo capisco, devono farsi carico di un percorso difficile sui grandi temi. Gli
altri partiti? Beh per l’Udc riconosco che è difficile portare avanti
l’eredità di Michele Forte, una
personalità di grande carisma a
prescindere dal giudizio politico.
Certe volte è difficile anche per chi
deve allevare nuove generazioni.
Forza Italia credo che abbia messo
in campo un volto convincente come Salvatore De Meo, un sindaco
apprezzato anche dagli avversari
per i modi garbati che ha nel portare avanti le sue idee». l G.D.M.

E’ quanto hanno chiesto i consiglieri di minoranza nel corso dell’infuocato consiglio comunale tenutosi martedì sera

Inchiesta e sospetti sui fondi: la Giunta si dimetta
Sospetti sulla convenzione
con l’associazione
La Nuova Europa

VENTOTENE
“Ventotene Vive”, gruppo di
minoranza del Comune di Ventotene, ha chiesto le dimissioni del
sindaco Gerardo Santomauro, del
vicesindaco Modesto Sportiello e
dell’assessore Francesco Carta
per gravissimi motivi. E’ quanto
emerso nel corso dell’acceso consiglio comunale che si è tenuto
martedì sera. Santomauro, Spor-
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tiello e l’assessore Francesco Carta avrebbero approvato e fatto approvare una serie di decisioni e atti della giunta, del consiglio e degli
uffici del Comune di Ventotene,
«apparentemente scollegati fra
loro - si legge in una nota dei consiglieri di minoranza, Raffaele Sanso, Umberto Assenso e Pietro Pennacchio - ma facenti parte di un
unico disegno teso a garantire un
sistema di potere e di relazioni con
associazioni e persone esterne all’amministrazione Comunale e alla vita dell’isola, finalizzato ad ottenere vantaggi personali dello
stesso Sindaco e a premiare persone, associazioni e società che han-

no sostenuto la sua Campagna
elettorale e quella della lista Buonaonda». Nella richiesta di dimissioni si indicano le motivazioni e i
provvedimenti, le persone e gli enti che risultano esserne, a vario titolo, i beneficiari. Il fatto scatenante è legato al fatto che la «La
giunta ha firmato una convenzio-

«Decisioni e atti
apparentemente
scollegati fra loro,
ma facenti parte
di un unico disegno»

Il comune di Ventotene

ne con l’associazione La Nuova
Europa, Presieduta da Roberto
Sommella, per organizzare a Ventotene eventi e iniziative fra cui l’iniziativa La Scuola d’Europa
(24-29 ottobre 2017) - la giunta,
tramite varie alchimie di bilancio,
ha stanziato 9mila euro per sostenere l’ospitalità dei partecipanti
all’Evento utilizzando il compenso del sindaco, a cui lo stesso aveva
rinunciato, dopo averlo inserito in
bilancio facendolo transitare in
vari capitoli all’uopo creati». La
minoranza non ha mancato di sollevare la questione legata all’indagine che vede coinvolto il vicesindaco Sportiello. l
Giovedì
9 novembre 2017

l Belle notizia, ieri, per l’Axed Latina. Il Ct

Calcio a 5

Il portiere dell’Axed
Andrea Basile
convocato
in maglia azzurra

della Nazionale di calcio a 5 Roberto
Menichelli ha infatti convocato il portiere
nerazzurro Andrea Basile per il raduno
collegiale che si terrà al Centro Sportivo di
Novarello da lunedì a mercoledì. Tra i 20
convocati, nati tra il 1993 e il 1999, figura
l’estremo difensore al suo primo anno nel
capoluogo pontino, che ha fatto bene nelle
ultime gare meritando così l’attenzione del

commissario tecnico. Questo stage è un
primo passo verso la composizione della
Nazionale Futsal Emergenti, formata da
quei giovani che si sono messi in luce
durante il campionato. «Sono entusiasta di
questa chiamata - ha detto Basile -, per me
è un sogno che si realizza. Voglio
dimostrare di essere all’altezza della maglia
azzurra. Darò più del massimo per onorarla.
Questa convocazione è frutto del lavoro e

della costanza, un premio che voglio
condividere con tutti i miei compagni di
squadra e la mia famiglia».
Il direttore generale Luca Corbucci si è
complimentato con lui: «L’Axed Latina
continua a fornire i propri portieri alla
selezione nazionale, lo scorso anno era
toccato a Chinchio e Landucci, stavolta è il
turno di Basile. Questo non può che
riempire il club d’orgoglio».

Roberto e Matteo, i due portabandiera di Anzio
I giovanissimi atleti
coinvolti nella cerimonia
per i mondiali paralimpici

SCHERMA
DAVIDE BARTOLOTTA

Due piccoli schermitori della
«Scherma Anzio» protagonisti
alla cerimonia di apertura dei
mondiali paralimpici in corso di
svolgimento a Roma. L’inaugurazione della manifestazione iridata si è svolta martedì con Roberto Bezzini che ha portato la
bandiera del Canada e Matteo Di
Noia che ha fatto da portaban-

diera alla rappresentativa dell’Estonia. Una spedizione, quella
azzurra, che nelle prime due
giornate di gare ha regalato già
grandi successi. Nel primo giorno è arrivata subito una medaglia d’argento grazie al trionfo di
Matteo Betti nel fioretto maschile categoria A. Ieri è arrivato un
argento nella spada maschile categoria B con Alessio Sarri battuto in finale 14-15 dal britannico
Coutya. Ma ieri è stato soprattutto il giorno di Bebe Vio, la protagonista più attesa dell’intera
manifestazione. La campionessa
paralimpica in carica non ha deluso le attese. L’Azzurra, dopo
aver vinto tutti i match del pro-

Roberto Bezzini
impegnato
nel portare
la bandiera
del Canada

prio girone, ha superato ai quarti di finale la georgiana Irma
Khetsuriani con il punteggio di
15-5. In semifinale è poi giunta la
vittoria per 15-1 sulla russa Irina
Mishurova, prima della finalissima che, con il supporto di un tifo
straordinario, ha visto la paralimpionica di Rio2016 sconfiggere l’altra russa Viktoria Boykova col punteggio di 15-3. Uno
strepitoso successo, nel segno di
un dominio assoluto, che conferma Bebe Vio leader mondiale
nella categoria del fioretto e che
con questo trionfo mette in bacheca il suo secondo titolo mondiale dopo quello conquistato
nel 2015. l

La lunga traversata
della solidarietà
Domani alle 23 Il nuotatore disabile Salvatore Cimmino continua
il suo progetto sull’integrazione sociale: da Ponza arriverà al Circeo

La giovane Coffee System Fondi
in vetta e col migliore attacco

L’EVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Quaranta chilometri a nuoto,
da Ponza a San Felice Circeo, per
diffondere il suo messaggio sulla
necessità di integrazione e assistenza per il superamento delle
barriere architettoniche e sociali
delle persone affette da disabilità.
Una problematica che il 53enne
originario di Torre Annunziata,
Salvatore Cimmino, conosce bene
visto che a causa di un tumore perse una gamba a 15 anni. Poi, a 41
anni, ha scoperto il nuoto e da quel
momento ha affrontato undici
traversate in tutto il mondo. «Noi
disabili abbiamo capacità che non
potete neanche immaginare», ha
sempre ripetuto Cimmino che dal
2010 ha fatto partire il progetto “A
nuoto nei mari del globo - Per un
mondo senza barriere e senza
frontiere”, che in occasione della
traversata pontina porrà l’accento
sul sostegno all’associazione italiana “Sindrome di Pitt Hopkins”,
una malattia genetica caratterizzata da un ritardo dello sviluppo
corporeo: bocca larga, caratteristiche facciali tipiche con iperventilazione intermittente seguita da
apnea.
Salvatore Cimmino, che fa parte del Circolo Canottieri Aniene di
Roma (è sostenuto anche dalla
Fondazione Roma), sarà domani
mattina a Ponza, al fianco del sindaco Francesco Ferraiuolo, per
presenziare a una conferenza sulle malattie rare mentre alle 23.00
si immergerà nelle acque dell’isola per dare vita alla traversata notturna che lo vedrà arrivare a San
Felice Circeo, sulla spiaggia antistante piazzale Cresci, tra le 12.00
Giovedì
9 novembre 2017

Tre vittorie e un pareggio
il ruolino di marcia
e ben 120 le reti all’attivo

Il 53enne
Salvatore
Cimmino perse
una gamba a
causa di un tumore
quando aveva 15
anni. A 41 ha
iniziato a nuotare

e le 14.00 di domenica. «Si tratta di
un evento che abbiamo accolto
con favore - hanno spiegato ieri a
San Felice Circeo, di fatto all’unisono, il delegato allo Sport Felice
Capponi e il sindaco Giuseppe
Schiboni -, attraverso il quale vogliamo dare un messaggio chiaro

40 km in mare
Domenica sarà atteso
sulla spiaggia
antistante
piazzale Cresci

PALLAMANO, A2 FEMMINILE
PAOLO RUSSO

di integrazione e assistenza attraverso lo sport. Un mondo senza
barriere è quello che tutti noi auspichiamo e che fondi la propria
azione sulla tolleranza e il rispetto, soprattutto delle persone meno fortunate».
Ad accogliere l’atleta al Circeo
ci sarà l’amministrazione comunale per dare un segno tangibile di
riconoscenza per il nobile messaggio di integrazione. Durante la sua
fatica in mare aperto Cimmino sarà assistito dalla Capitaneria, dal
suo staff tecnico e da alcune canoe
coordinate dal Gruppo Canoe Roma che si daranno il cambio per
tutta la traversata: una gli indicherà la rotta in modo stabile, una
gli fornirà acqua e integratori. Al
suo seguito ci saranno anche una
barca a motore e una barca a vela.
Cimmino diede vita alla sua prima traversata senza l’ausilio di
protesi performanti nel 2006, in
occasione della Capri-Sorrento di
22 km. Ha organizzato anche un
Giro d’Italia a nuoto e tra le altre
imprese vanno ricordate la Capri-Torre Annunziata, la Capri-Napoli e il Giro d’Europa, in
cui ha stabilito il record italiano di
tutti i tempi. l

Tre vittorie e un pareggio
nelle quattro partite sin qui disputate, miglior attacco del girone con 120 reti all’attivo, primato in classifica da condividere con le marchigiane del
Cingoli (la squadra con la quale è arrivato l’unico pari): è un
inizio di stagione a dir poco
esaltante quello delle ragazze
del Coffee System Fondi, militanti nella serie A2 di pallamano femminile.
Di fatto, all’esordio nella
massima serie dopo la trafila
nel settore giovanile, nella prosecuzione del lavoro condotto
sull’ormai consolidato gruppo
di giovani giocatrici, la squadra tirrenica è andata sinora
ben al di là delle previsioni, e il
successo di misura nell’appassionante derby giocato al Palasport cittadino contro la Cassa

Nikola Manojlovic:
«Cominciamo
a vedere i frutti di
quanto fatto in diverse
stagioni di lavoro»

Rurale Pontinia ha permesso
di scavalcare in classifica le
stesse gialloblù e di salire in
vetta.
«Un primo posto è sempre
qualcosa di speciale, ma raggiungerlo con una compagine
dall’età media di sedici anni è
qualcosa di eccezionale - ha affermato raggiante Nikola Manojlovic -. Cominciamo a vedere i frutti di quello che abbiamo fatto in diverse stagioni di
lavoro; la bontà del gruppo
l’abbiamo vista proprio contro
il Pontinia, quando siamo riusciti a cancellare un primo
tempo negativo rimontando
un passivo che sembrava davvero proibitivo».
Una vittoria che ha posto
non poco in vetrina le giovani
rossoblù, le quali saranno
adesso chiamate ad importanti conferme, fermo restando
che il primo obiettivo di tecnico e società rimane sempre
quello di proseguire nel lavoro
di crescita dell’intera squadra.
Quando il girone d’andata
ha già iniziato la sua fase discendente, per le fondane sono
in arrivo due trasferte di fila,
contro le toscane Prato e Mugello, prima di un doppio impegno casalingo con Teramo e
Guardiagrele. Ma sarà comunque importante giocare senza
assilli, del resto come si addice
a una squadra giovane che
vuole continuare a stupire divertendosi. l
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Potere alle Storie, un giorno al debutto
Il festival Si apre con l’incontro “Il calcio e la città”, poi all’Oxer la proiezione di “Socrates”
LATINA
FRANCESCA PETRARCA

“Potere alle Storie”, il Festival
della Narrazione apre i battenti
domani alle 18.00 presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo, in
Piazza del Popolo a Latina.
Per la prima edizione della manifestazione gli organizzatori
hanno scelto come tema “Raccontare il mondo attraverso il calcio”, il gioco più amato del mondo. Questa decisione nasce da
una convinzione: esiste un profondo legame tra il calcio, la sua
città e i suoi cittadini e questo vale
anche per il capoluogo pontino.
Per gli appassionati, che sono
molti, il calcio è dolore e gioia, viene vissuto con profondo coinvolgimento fino ad arrivare a buttarsi giù dalla poltrona esultando
quando il portiere para un rigore.
Il primo evento in programma
è un incontro pubblico, “Il calcio
e la città”, al quale prenderanno
parte il sindaco Damiano Coletta
in qualità di ex calciatore, Vincenzo D’Amico ex calciatore e
commentatore televisivo, Franco
Morano ex calciatore e allenatore, Giampiero Morgagni ex calciatore e allenatore, Ruben Olivera calciatore, il giornalista sportivo Renato Di Bella, Ornella Cotena di QuartoGrad, progetto differente a partecipazione popolare e
di interesse sociale che opera nel
territorio napoletano, Graziano
Lanzidei presidente di Magma.
Modera il giornalista Vittorio
Buongiorno.

La visione
del documentario
di Calopresti
alla presenza
dello stesso regista

Il dibattito
al Circolo
“Sante
Palumbo”
Si entra
subito
nel vivo

Accanto
Socrates
al quale
il regista
Mimmo
Calopresti
(foto in basso)
ha dedicato
il film
documentario

Paese che vai
... musica
e sapori
che trovi
“VIAGGIO IN”

In serata la kermesse si sposta
al Cinema Oxer in Viale Nervi 124,
dove alle 21.00 verrà proiettato
“Socrates, uno di noi”, documentario sulla vita del calciatore brasiliano: laureato in Medicina e
molto sensibile ai temi sociali, Socrates dette vita tra il 1982 e il
1983 alla famosa ‘Democrazia Corinthiana’, dove di fatto giocatori
e allenatore autogestivano la
squadra del San Paulo, scavalcando presidente e dirigenti. Finita
la carriera, riprese la professione
di medico e si avvicinò all’attività
politica.
Il film è ppera di Mimmo Calopresti.
Prima della proiezione a Latina, il regista insieme a Flavia Perina presenteranno in anteprima
nazionale l’associazione “Fino all’ultimo respiro” nata dall’esigenza di supportare la famiglia di
Marco Mathieu, sceneggiatore
della storia, rimasto in coma dopo un grave incidente. L’evento è
a scopo benefico, l’incasso sarà
devoluto all’associazione. Interverranno: Mimmo Calopresti,
Renato Chiocca, aiuto regista;
Flavia Perina, giornalista.
Il Festival è ideato e organizza-

to dall’associazione Magma, in
collaborazione con il Muro Art,
Philosophy, Visual Culture, periodico bimestrale che uscirà nei
prossimi giorni con un’edizione
tutta dedicata alla manifestazione.

Da segnalare anche la partecipazione di Rinascita civile, Liberi
sulla carta e Fiera della editoria
indipendente e La Stanza.
Il festival proseguirà fino al 12
del mese, con un evento “off” annunciato per il 14 novembre. l

Si apre questa sera (ore
20.30) al ristorante “Fattoria
Prato di Coppola” di Latina la
rassegna culturale e gastronomica “Viaggio in… paese che
vai musica e sapori che trovi”.
Il primo appuntamento è con
la Turchia. Musica e sapori
verranno sviscerati da Sitke
Taskayali, straordinario cantante di Istanbul che si esibisce suonando strumenti tradizionali come il saz e l’ud. Con
lui il trio “Asia Minore”. Il live fa sapere Marcello De Dominicis, che cura la rassegna - sarà “un viaggio nelle sonorità e
nelle atmosfere della musica
popolare turca e classica ottomana”, un tuffo in un sound
inusuale reso anche grazie all’ottima interpretazione dei
percussionisti Marco Libanori e Marco Malagola. La cena
prevede 4 piatti della tradizione turca: Zuppa di lenticchie
rosse con la carota e patata
(Mercimek Corbasi), Manzo
con verdura (Sebzevi Bulgur
Pilavi), Insalata di melanzane
grigliate (Kozde Patlican Salata), Polpette alla verdura al
forno (Firinda Sebzeli Kofte),
Dessert zucca con tahini,miele e noce (Kabac Tatlis). Info e
prenotazioni: 0773/273411 o
339/6290270. l

La scuola per attori del Cut
Al via Apre l’Accademia di arte drammatica al Piccolo San Pio
SIPARIO
SERENA NOGAROTTO

La “Scuola di Attori” del Cut
(Centro Universitario Teatrale)
di Cassino giunge nella Capitale.
Partono oggi, presso il Piccolo
Teatro San Pio in via Paolo Stoppa 10, i corsi annuali dellAaccademia di arte drammatica, realizzati con il patrocinio del Crul Comitato di Coordinamento delle Università del Lazio. «Siamo
pronti ad allargare i nostri orizzonti e contenti di iniziare un
percorso artistico e didattico
nuovo e stimolante – racconta il
direttore del Cut Giorgio Mennoia – consapevoli che un progetto annuale come questo è
molto impegnativo ma allo stesso tempo in grado di arricchire la
nostra esperienza nell’ambito
della formazione alle arti sceniche e regalare grandi soddisfa-
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zioni”.
L'obiettivo principale del Cut
è quello di poter creare un circuito tra strutture diverse in tutto il
Lazio che abbia come base fondante le arti sceniche. «Partendo da questa importante collaborazione con il Piccolo Teatro

Da Cassino
al quartiere
Giardino
nella Capitale
Le lezioni
si tengono
ogni giovedì

San Pio di Roma puntiamo a far
sì che il Cut acquisti una valenza
regionale – spiega il responsabile organizzativo Marco Mattei –
tale che in un futuro non lontano
si possa parlare non più solo di
‘Cut Cassino’ ma di un ‘Cut Lazio’». Sono tredici le materie che
saranno affrontate con cadenza
settimanale, ogni giovedì in tre
fasce orarie (dalle 17 alle 23). Gli
allievi avranno la possibilità di
studiare dizione, fonazione, respirazione diaframmatica ed
impostazione della voce, ma anche educazione all’uso della voce
e dell’azione. Al centro del programma ci sarà dunque la comunicazione, declinata in tutti i
suoi aspetti. I docenti tratteranno sia la recitazione teatrale che
quella cinematografica, con particolare attenzione rivolta all'interpretazione tragica, brillante e
comica, all'improvvisazione e allo sviluppo della creatività, ai rit-

Il Piccolo Teatro
San Pio
dove “sbarca”
il Centro
Universitario
Teatrale
di Cassino

mi della recitazione e all'uso dello spazio. Non mancheranno lezioni dedicate alla disinibizione
e al superamento della paura del
giudizio del pubblico ma anche
alla ricerca delle proprie potenzialità espressive.
L’iscrizione è prevista per i
maggiori di 14 anni e la frequenza è obbligatoria.
Per ulteriori informazioni, oggi dalle ore 17, si terrà la presentazione dell'intero programma
didattico e dei docenti e, a seguire, la prima lezione dimostrativa
aperta a tutti. l
Giovedì
9 novembre 2017

CULTURA & SPETTACOLI

Contemporaneo
e teatro Off:
Pernarella
apre il sipario
La rassegna Un cartellone speciale e di qualità
curato dall’attore e regista pontino
Sabato “Aspettando Godot” diretto da Averone
I TITOLI
L

DOVE ANDARE

Da “Accabadora”
a “Sulla morte
senza esagerare”
”Io, mia moglie
e il miracolo”
e “A Virginie”
L

FRANCESCA DEL GRANDE

La delusione nel vedere ancora calato il sipario del “D’Annunzio” e del “Cafaro” resta grande e
scotta parecchio, ma a quanto
sembra i lavori di ristrutturazione
dei due punti di riferimento culturale della città di Latina sembrano
dettare legge. Qualcosa però si
muove per quanti nella cultura
ancora credono e al teatro attribuiscono un ruolo di primo piano
nel diffonderla. La “stagione” del
teatro Off/Contemporaneo non
lascerà orfano il capoluogo pontino dove arriveranno autori, attori
e registi che rappresentano al meglio la scena emergente. Il Teatro
Ragazzi di Latina, diretto da Melania Maccaferri, non ha ceduto allo
sconforto di una situazione di stallo, e in collaborazione con Lestra,
con il supporto della Regione Lazio, dell’Atcl e con il patrocinio del
Comune, annuncia l’avvio della
rassegna. A curarla è l’attore e regista Clemente Pernarella, deciso
con ‘Contemporanea’ a rafforzare
“un progetto che punta a mantenere la città lontana dal rischio di
un isolamento culturale. Il teatro
in fondo è l’unica arte che prevede
l’esercizio della partecipazione dice -. È comunità, e noi restiamo
fermamente convinti dell’importanza di parlare ad un pubblico
(giovani in prima fila) che ha bisogno di essere messo in relazione
con l’esterno attraverso una pro-

posta che sia rappresentativa delle realtà più importanti che lavorano sul contemporaneo. Accettiamo volentieri la sfida di chi è
diffidente».
Il cartellone
Le proposte sono allettanti e
pongono il capoluogo alla pari di
altre grandi città relativamente
alle programmazioni che danno
visibilità agli autori del momento.
Si inizia sabato 11 novembre.
Scelta “obbligata”, il Teatro Ponchielli. «La chiusura delle sale della città non permette alternative spiega con un’amarezza palpabile
Pernarella -, tuttavia lo spazio si
presta agli allestimenti. Abbiamo
ritenuto necessario tornare ad
una programmazione, perché crediamo che Latina ne abbia bisogno».

Gli spettacoli
si terranno
al Ponchielli
«Una scelta
obbligata,
l’unica
alternativa»

Sarà un classico di Samuel Beckett, “Aspettando Godot”, ad aprire il cartellone, con una compagnia di attori straordinari diretti
da Alessandro Averone, tutti reduci dal successo riportato al Teatro Elfo Puccini di Milano.
Il 30 novembre, dopo l'anteprima nazionale romana e in attesa
di tornarvi ma al Teatro India, è in
cartellone “Accabadora”nella versione teatrale di Carlotta Corradi,
con Monica Piseddu e la regia di
Veronica Cruciani. Tratta dal libro di Michela Murgia, Premio
Campiello 2010, la pièce si incentra sul conflitto fra due mondi rappresentati da Bonaria e Maria, e
dal dramma interiore che quest'ultima vive al capezzale dell'altra morente.
Per dicembre, il 20, è previsto “È
bello vivere liberi”, storia della
staffetta partigiana Ondina Peteani, deportata ad Auschwitz. Interprete e regista è una delle artiste
più apprezzate oggi, finalista al
Premio Ubu 2016 come miglior
performer ed attrice, Marta Cuscunà.

In alto
una scena
da “Io, mia
moglie
e il miracolo”

Il 2018 si apre a febbraio con la
presenza della Compagnia partenopea Punta Corsara, nella commedia “Io mia moglie e il miracolo” di Gianni Vastarella, lavoro
che ha vinto nel 2015 il Festival
Teatri del Sacro. In un paese senza
luogo e scoordinato nei suoi equilibri, vive una famiglia formata da
un padre, una madre e una figlia
che c’è e non c’è, e lì arriva un guaritore capace di dar nuova vita a
oggetti e persone.
Esempio particolare di “Teatro
di figura” è lo spettacolo in programma a marzo, “Sulla morte
non esagerare”. Interprete il Teatro dei Gordi, con un gruppo di
giovani attori che dimostreranno
la loro bravura nell’affidare a semplici gesti, a sfumature, a sguardi
appena percettibili, al profondo
significato del rapporto fra musica e suoni, il senso e l’espressione
dei contenuti e della definizione
dei personaggi, tra sorrisi e commozione filtrati da garbata ironia.
Si tratta di una compagnia che è
fra le più originali rivelazioni nel
mondo del palcoscenico.
Si chiude con “A Virginie” di Lucia Calamaro, ad aprile. Pluripremiata artista romana, la Calamaro - che ha al suo attivo lavori come
“Tumore”, “Uno spettacolo desolato” e “La vita femminile” che ha
rivoluzionato il teatro di ricerca
italiano ed europeo -, offre un’altra prova della sua genialità.
Per info: 392/5407500. La prenotazione è fortemente consigliata. l

Una scena
da “Sulla morte
senza esagerare”
e un momento
da “Aspettando
Godot” diretto
da Alessandro
Averone
(foto al centro)

Giovedì
9 novembre 2017
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La poesia all’Irish pub Doolin
Galloni e Gori gli ospiti
L’evento Domani sera per la rassegna «Incontro con l’autore»
Coordina Antonio Veneziani, al termine degustazione di vini novelli
DOVE ANDARE
ROBERTO CAMPAGNA

«Due giovani poeti frizzanti
e amabili come i vini novelli della provincia di Latina». Così
Antonio Veneziani, poeta, saggista ed editor, ha definito Gabriele Galloni e Ignazio Gori,
che venerdì prossimo, alle
18.30, nell’ambito della rassegna letteraria «Incontro con
l’autore» presenteranno all’Irish Pub Doolin di Latina le loro
due raccolte di poesie: “Slittamenti” e “Dio dell’Abbandono”
L’incontro, dal titolo «Novelli
Poeti», sarà coordinato dallo
stesso Veneziani. Perché questo
titolo? «Per sottolineare - spiegano gli organizzatori, lo stesso
Irish Pub Doolin e l’Atelier Angelus Novus onlus di Sezze - la
giovane età dei due poeti: il setino Gori ha trentasei anni, mentre il romano Galloni ne ha ventidue ed è al suo esordio letterario. Ma anche per rendere
omaggio ai vini novelli della
provincia di Latina, che verranno fatti degustare al termine
dell’incontro».
Eccoli i novelli: il SanPotito
dell’Azienda agricola Casale del
Giglio de Le Ferriere, il Novello
dell’Azienda agricola Santa Maria di Borgo Santa Maria, il Capriccio d’Autunno dell’Azienda
agricola Sant’Andrea di Borgo
Vodice e il SanFelì e il FiorFiore,
entrambi prodotti dalla cantina
Villa Gianna di Borgo Faiti.
Tornando ai due poeti, Galloni con “Slittamenti” licenzia un
libro sorprendente per leggerezza e per profondità. Un testo
che non lascia indifferenti. Poesia che viene da lontano e va
lontano. Il giovane poeta di Ro-

I VENERDÌ
L

L’iniziativa prosegue
con altri protagonisti
Liriche e note
ma anche sapori
pontini
L

I due libri protagonisti
sono “Slittamenti”
e“Dio dell’abbandono”
Suona per l’occasione
Andrea del Monte

ma conosce la poesia; l’ha letta e
interiorizzata, e ora con una sua
impronta e con un suo tocco la
passa sulla pagina. Un amore
per la parola che viene coltivato
con un’ossessione che solo un
poeta autentico può avere. Ve-

neziani, nell’introduzione di tale libro, scrive: «Con versi leggeri, aerei, ma sempre incisivi,
come un bisturi impugnato con
mano ferma, Gabriele Galloni
scava nella storia dell’uomo,
provando a giungere alle radici.

In alto
Gabriele Galloni,
A sinistra
Ignazio Gori
“novelli poeti”

Prima c’è il sangue, l’acqua, il
tempo, poi la Parola, ma solo
perché è la Parola che tutto contiene e tutto origina».
Ecco, cosa pensa invece lo
scrittore e poeta Fernando Acitelli del libro del poeta di Sezze:
«Le poesie di Ignazio Gori mirano al centro della corolla e s’imbrattano di quello sfavillio di
natura. E’ il polline, poi, a smuovergli il sorriso: dunque sempre
la natura, non la sapienza del
verseggiare o l’eco d’un Penna,
d’un Bellezza, avvistati, letti ma
tenuti
a
bada.
Tenuti a bada ma, a una diagnostica per immagine, nel profondo s’avverte l’eco del poeta di
“Stranezze”».
Questo è il terzo libro di poesie che pubblica Gori. Un libro
con cui prosegue sulla strada
tra lirismo e aforisma. Il «distratto viaggiatore», come lo
stesso Gori si definisce, è molto
attento alla parola e al verso: il
tono è colto, ma mai oscuro.
All’incontro sarà presente,
con la sua chitarra e voce, Andrea del Monte, autore del libro-disco «Caro Poeta, Caro
amico» dedicato a Pier Paolo
Pasolini. l

Quando l’Arte rispecchia l’anima del Cinema
Domenica a Sermoneta
interventi, musica
e le opere di Milena Petrarca

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Diceva Akira Kurosawa, regista giapponese, uno dei più illustri esponenti del mondo cinematografico del XX secolo: «Il
cinema racchiude in sé molte arti; così come ha caratteristiche
proprie della letteratura, ugualmente ha connotati propri del
teatro, un aspetto filosofico e attributi improntati alla pittura,
alla scultura e alla musica». E
proprio attraverso la letteratura,
la musica e la pittura si può dar
vita ad un evento che rende
omaggio al cinema “L’arte rispecchia l’anima del cinema” in
programma domenica 12 novembre presso la Chiesa di San
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Michele Arcangelo a Sermoneta.
A partire dalle 16.00, la manifestazione si snoderà attraverso le
esibizioni musicali della Corale
Polifonica Città di Pontinia, diretta dal Maestro Roberta Cappuccilli; dell’Associazione “Le 6
dolci note + 1” Corale diretta dal
Maestro Maria Chiara Casillo;
gli interventi di Sonia Testa, presidente dell’Archeoclub di Sermoneta, scrittrice e guida Gae;
Dante Ceccarini, poeta dialettale e presidente onorario dell’Archeoclub; Flora Rucco, artista e
segretaria dell’Associazione Nazionale “Calmana”, Museo della
Donna del Mediterraneo; Angela Maria Tiberi, poetessa e presidente dell’Accademia Internazionale Arte e Cultura e infine la
poliedrica Milena Petrarca, presidente dell’Associazione Internazionale “Magna Grecia” che
esporrà alcune delle sue opere.
Milena è nota per rappresentare
da sempre la figura femminile in

Nella foto
accanto
Sophia Loren
in un’opera
della pittrice
Milena
Petrarca
che esporrà
i suoi lavori
nel corso
dell’evento

tutte le sue sfaccettature. Donne
che esprimono sentimenti positivi e di amore. Immagini sinuose e vibranti di luce che affascinano con sguardi e gesti eleganti. Vista la tematica della manifestazione artistica i dipinti esposti avranno come soggetto i
grandi volti del cinema italiano
ed internazionale: Sophia Loren, Marilyn Monroe, Anna Magnani, Totò e Vittorio Gassman.
Milena Petrarca , pittrice, scultrice, stilista e poetessa è nata a
Pozzuoli ma vive e lavora tra Latina e New York. Nel corso della
sua carriera ha ricevuto tanti riconoscimenti ed è artista apprezzata soprattutto in America.
Tanti gli ospiti che parteciperanno, artisti, scrittori, poeti e rappresentanti delle istituzioni del
territorio pontino. L’evento è organizzato dall’Archeoclub di
Sermoneta con il patrocinio morale del Comune. Ingresso libero. l
Giovedì
9 novembre 2017
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menticare le icone dei generi

LATINA

Viaggio in... Presso il ristorante Fattoria Prato di Coppola, in via del Lido,
un giovedì al mese sarà possibile fare
un “Viaggio in...” un paese del mondo,
ogni volta diverso, per ascoltare musica e degustare sapori appartenenti
alle tradizioni del popolo in questione.
L’evento è diretto artisticamente da
Marcello De Dominicis e Sabrina
Sciarrino e si svolgerà a partire dalle
20.30. Per info e prenotazioni:
0773273411

11
SABATO

NOVEMBRE

APRILIA

Malmö live Malmö è una meta, un
posto lontano da raggiungere. I Malmö non sono solo una band post
rock, sono un viaggio lento, senza
fretta. A poche settimane dal lancio
dell’ album d’esordio, “Manifesto della chimica romantica” uscito il 13 ottobre, l’ensemble (Daniele Ruotolo, chitarra e voce; Vincenzo De Lucia, piano e chitarra; Marco Normando, basso; Vincenzo Del Vecchio, batteria e
glockenspie) si esibisce sul palco
dell’Ex Mattatoio di Aprilia, in via Cattaneo, alle ore 22. Ad introdurre il
concerto gli Harvest Moon. Ingresso
al costo di euro 3 con tessera Arci

Attore, scrittore
Claudio Di Biagio
atteso ad Aprilia
per presentare
”Si stava meglio”

Guido M. Grillo
Il cantautore ospite
del Sottoscala9

ritratto di una famiglia borghese come tante: il classico archetipo del “romano arricchito”, riletto attraverso
comiche dichiarazioni, antichi dissapori, accuse reciproche, passioni nascoste, pregiudizi razziali, matrimoni
in precario equilibrio e amanti pronti a
rivendicare il proprio ruolo, soprattutto di fronte alla possibilità di spartirsi
ben trentadue macellerie ben avviate, più altri beni accumulati in una vita
di solo lavoro dal povero macellaio
ora in punto di morte

APRILIA

Presentazione del libro “Si stava
meglio” Presso la libreria Mondadori
Bookstore, in Via dei Lauri 132, dalle
17.30 alle 19.30 lo youtuber, attore,
regista e ora anche scrittore Claudio
Di Biagio presenterà la sua opera “Si
stava meglio”: un libro che ci porta in
giro per l'Italia per conoscere le storie
di uomini e donne over 70. L’evento è
ad ingresso gratuito
“Vacanze Rumene” Goffi, esilaranti,
eppure tanto credibili nel riflesso di
un’Italia al collasso. Sono così Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario e Christian Generosi, protagonisti della
commedia “Vacanze Rumene” in
scena al Teatro Europa di Aprilia per
la regia di Stefano Sarcinelli. Biglietti
al costo di euro 13. Informazioni e
prenotazioni ai numeri 3358059019,
0697650344

GAETA

Concerto per Idea Aletta Presso il
Santuario della Santissima Annunziata in Via Annunziata, alle ore 18.30,
si terrà il concerto di musica classica
di Frieder Berthold al violoncello e
Leone Keith Tuccinardi al pianoforte,
pronti ad eseguire brani di Beethoven, Mendelssohn, Fauré, Rachmaninov e Busoni

LATINA

FORMIA

Spettacolo “Nemici come prima”
La Compagnia Teatrale Piccolo Teatro di Terracina presenta “Nemici come prima”, spettacolo candidato al
Concorso Teatrale Deviazioni Recitative, in scena al Teatro Remigio
Paone di Formia alle ore 21. L’intera
vicenda è ambientata nella sala di
aspetto di un reparto ospedaliero di
terapia intensiva: una famiglia si raccoglie al capezzale del potente (economicamente parlando) e ingombrante (sentimentalmente parlando)
anziano capofamiglia, trasportato
d’urgenza e con poche speranze di
vita in quel luogo asettico e senza
sorriso. In tale contesto, la pièce si fa

LATINA

Lanterne d’autunno A partire dalle
17, presso la libreria “A Testa in giù” in
Via Cialdini, ci si prepara alla festa di
San Martino leggendo storie e costruendo lanterne . La festa di San
Martino, tipica dei paesi del nord Europa, si celebra l’11 novembre con la
costruzione di lanterne che i bambini
usano di notte per illuminare i boschi
nel periodo più buio dell’anno. Festa
di luce e di calore che affascinerà anche i piccoli lettori. Ognuno metterà
del suo nel decorare la propria lanterna che poi potrà portare con sé e accendere sul davanzale di casa il giorno seguente. Il costo di partecipazione all’evento è di euro 4; è necessaria
la prenotazione allo 0773284409, o
via mail a libriatestaingiu@gmail.com
Guido Maria Grillo, Le Cose Importanti Live Guido Maria Grillo presenta al Sottoscala9 in Via Isonzo il suo
ultimo EP “Torino Chiama”, un lavoro
che vede la partecipazione, tra i tanti,
di Levante e Daniele Celona. Lo accompagna il collettivo “Le Cose Importanti”. Ingresso euro 3 con tessera Arci, a partire dalle 22
Yes Soul I classici e le hit attuali del
soul, funky e rhythm&blues proposti
dagli Yes Soul. Presso il Mama Club in
Via Pontinia. A partire dalle 22
Festival della Narrazione Si inaugura alle 18.30 la prima edizione del “Festival della Narrazione. Potere alle
Storie”. Al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo si terrà l’incontro “Il calcio
e la città”, con interventi del sindaco
Damiano Coletta, dell’ex calciatore e
dirigente sportivo Andrea Carnevale,
dell’ex calciatore e commentatore
televisivo Vincenzo D’Amico, dell’ex
calciatore e allenatore Franco Morano, del giocatore Ruben Olivera, del
giornalista sportivo Renato Di Bella,
di Graziano Lanzidei, presidente di
Magma, e di Ornella Cotena di “QuartoGrad”. Alle 21, presso il Cinema
Oxer in Viale Nervi, verrà proiettato il
docufilm “Socrates, uno di noi” (costo del biglietto 5 euro) di Mimmo Calopresti. Interverranno lo stesso Calopresti, l’aiuto regista Renato Chiocca e la giornalista Flavia Perina. Nel
corso della serata verrà presentata in
anteprima nazionale la neonata associazione “Fino all’ultimo respiro”

ilcartellone@editorialeoggi.info

Si apre all’insegna
di Beckett
la rassegna
Contemporanea

Sabato e domenica ad Anzio

I Sapori d’Autunno
XVI edizione Torna la Castagnata
Caldarroste e Novello per tutti
DOVE ANDARE
Quanto sono gustosi i “Sapori d’Autunno”. Lo sanno bene ad Anzio, dove da sedici anni ormai si rinnova l’appuntamento con la Castagnata di
Novembre.
Accadrà anche in questo
2017, con appuntamento fissato per sabato 11 e domenica
12 novembre presso il Campo
dell’Oratorio dei Ss. Pio e Antonio ad Anzio, con ingresso
libero da via Giacomo Matteotti.
Il Comitato Festeggiamenti
Anzio, che ha organizzato l’evento con la collaborazione
della Lega Marinara S. Antonio, degli Scout Agesci An-

Fabrizio Gargano
fumettista
esperto di Arte
Sketchcrawl

zio-Nettuno e delle altre associazioni ecclesiali anziati, invita ad intervenire numerosi
per trascorrere un po’ di tempo tutti insieme gustando caldarroste accompagnate dal
Vino Novello “in un’atmosfera familiare e allegra, sapendo di fare festa a fine benefico”.
Oltre alle caldarroste, si potranno gustare piatti come la
vera frittura di paranza portodanzese, grazie all’impegno
della Lega Marinara di S. Antonio, carne alla piastra, fagioli e salsicce, porchetta, dolci fatti in casa tipici, e tanto altro. Il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza
per scopi caritativi e pastorali. l

PRIVERNO

Cosa Ceska Live Si esibirà dal vivo
negli spazi del Dart Fox (via Torretta
Rocchigiana, 2) alle ore 22, l’ensemble Cosa Ceska. La Band nasce da
musicisti provenienti da esperienze
musicali differenti, con l’intento di riproporre i suoni tipici dello Ska e del
Rocksteady. Le formazioni ispiratrici
sono per lo più italiane, senza però diGiovedì
9 novembre 2017

Alberto Popolla
live al Madxii
di Latina Scalo

Contemporanea al Ponchielli Si
apre la rassegna curata da Clemente
Pernarella, con il primo appuntamento, stasera alle ore 21, al Teatro Ponchielli. In scena “Aspettando Godot”
di Samuel Beckett, per la regia di
Alessandro Averone. Più volte diretto
come attore da Peter Stein, Averone
si cimenta ora con un classico affidandolo ad un gruppo di validi artisti
Storia, cultura e percorsi. Piana
delle Orme Un viaggio pensato da
“Latina in Itinere” per visitare il nuovo
settore aereonautico, inaugurato poche settimane fa a Piana delle Orme.
Appuntamento alle 9.30 presso l’edicola Cormio in Via E. Filiberto
Festival della Narrazione Seconda
giornata per il “Festival della Narrazione. Potere alle Storie”. A partire
dalle 17, al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo, si terrà l’incontro “Storie
di calcio immaginario. Ajax vs Real
Boario”. Interverranno Fabrizio Gargano, fumettista; Toni Viceconti, fumettista; Francesco Lombardo, sceneggiatore, con la conduzione di Jamila Campagna. A seguire, la presentazione del libro “Aveva un volto bianco e tirato” edito da Tunuè con la partecipazione di Guy Chiappaventi, autore, e Fabrizio Moscato, organizzatore culturale; condurrà Luciana
Mattei di Magma. Alle 20.30 il Festival si sposta presso il Pub Stella Artois in Via Lago Ascianghi, dove verrà
presentato il video “Serie Romanista”
degli Actual, in compagnia degli autori Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia
Luana Dias David Per la prima volta
a Latina, al Pala Roller alle ore 15, una
star internazionale di Zumba: Luana
Dias David, attesa per una Masterclass del Lazio esclusiva. Giunta direttamente da São Paulo con quindici anni di esperienza al suo attivo,
Luana Dias David è oggi una tra le
performer e coreografe più note in
campo coreutico, non soltanto nel
settore della Zumba. Lo stage pontino avrà la durata di circa due ore;
quota di partecipazione all’evento:
euro 15 (euro 20 se si effettua la prenotazione nella stessa giornata del 12
novembre). Infoline: 3884733209
(Angelo), 3285423602 (Chiara)
Lezione aperta di pianoforte Per
chi volesse imparare a suonare il pianoforte, questa è un’occasione, a
partire dalle 17.00 presso Luogo Arte
Accademia Musicale in Via delle Industrie, 6a si terrà una lezione aperta
sul pianoforte. Partecipazione gratuita: www.luogoarte.it
Alberto Popolla al Madxii "Really
The Blues". Al centro di questo viaggio c'è una poetica basata sulla sottrazione, sulla conquista del silenzio
e sull'espansione del tempo e dello
spazio, sull autodeterminazione del
ritmo e del sentimento. L’appuntamento è presso il Madxii, Museo d’arte contemporanea in Via Carrara località Tor Tre Ponti a partire dalle
21.30
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