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Irrigazione d’avanguardia
Sostenibilità ambientale A Latina il primo impianto per il riutilizzo in agricoltura
delle acque refleue provenienti dai depuratori. Primo lotto in funzione entro l’anno
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Pontinia L’episodio ieri mattina in aperta campagna. Per fortuna nessuna grave conseguenza: sulle cause indagano i carabinieri

Terrore subito dopo il decollo

Ultraleggero si schianta su un campo mentre tenta di prendere quota: pilota ferito durante l’atterraggio di fortuna
Era diretto a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo ma
si è schiantato in un campo nel
territorio di Pontinia subito dopo il decollo, un ultraleggero
guidato da un 55enne della provincia di Perugia. Al vaglio le
cause dell’incidente, avvenuto
intorno alle 11. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno
ricostruendo la dinamica. Forse
un’avaria al motore. Il biposto
era decollato da una pista di
Pontinia quando invece di prendere quota è finito violentemente al suolo. Il velivolo non si era
sollevato molto e il pilota è riuscito a fare un atterraggio di fortuna. Per lui ferite lievi, mentre
al velivolo si è spezzata un’ala.
Sul posto un’ambulanza e i vigili
del fuoco.
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All’interno

Sezze

Minacce di morte
alla moglie
Arrestato 39enne
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Latina

Rissa fuori
dalla discoteca
Tre arresti
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L’operazione Intervento della Squadra Volante in via Litoranea a Borgo Grappa. In manette un indiano per maltrattamenti

Botte alla moglie e alla figlia: preso

La donna e la piccola finiscono al Goretti con una prognosi di 10 giorni. La bambina è ricoverata per accertamenti
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Scontro in centro
Adolescente
finisce al Goretti
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Il progetto A Latina il primo impianto per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue provenienti dai depuratori

Soluzioni per l’emergenza siccità
Il direttore del Consorzio, Corbo: «All’avanguardia nell’irrigazione sostenibile». A fine anno l’inaugurazione del primo lotto

CONSORZIO DI BONIFICA
È il primo in assoluto nel Lazio e sarà realizzato a Latina. I
mutamenti climatici e la scarsità delle precipitazioni piovose
devono indurre a un uso razionale delle risorse idriche e la
tecnologia deve essere di supporto al mondo agricolo, integrando i sistemi di irrigazione e
individuando nuove, diverse
fonti di approvvigionamento.
La Regione Lazio ha approvato
e finanziato – dietro le pressanti
sollecitazioni della dirigenza
del Consorzio di Bonifica Agro
Pontino, che ha tenacemente
perorato la causa nella convinzione della strategicità dell’opera – il completamento dei lavori
di realizzazione del primo impianto per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue provenienti da tre impianti di depurazione situati a Latina e Sermoneta. La sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra Regione,
Consorzio di Bonifica, Provincia, Comuni di Latina e Sermoneta, Acqualatina e Arpa risale
a 15 anni fa. L’opera, una delle
prime nel Paese per portata delle acque reflue che verranno
riutilizzate in agricoltura, nonché per la complessità della rete
irrigua che alimenterà, integrerà le risorse idriche necessarie
al distretto irriguo della Centrale Piegale ricadente tra Latina,
Sermoneta e Cisterna. «Un distretto – spiega Natalino Corbo,
direttore dell’Agro Pontino –
che serve una superficie irrigua
di 3.400 ettari all’interno della
quale operano 1.200 aziende
agricole che producono in prevalenza il kiwi igp e ortaggi in
serra destinati, per la gran parte, alle industrie agroalimentari di confezionamento anche esse ubicate nella piana pontina».
L’entrata in funzione del primo
lotto funzionale è prevista entro la fine dell’anno in corso,
con una produzione idrica di 60
litri al secondo provenienti dai
depuratori civili di Latina Scalo
e Carraro Ponte Nuovo, Sermoneta, per poi essere integrati, a
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lavori ultimati, da altri 200 litri
al secondo provenienti dal depuratore di Latina Est. L’opera
è composta da un collettore in
pressione che raccoglie le acque
reflue depurate dai tre impianti
e le convoglia alla centrale di

sollevamento del Piegale. I lavori, fermi dal 2013 a causa di
atti vandalici e per mancanza
delle risorse finanziarie necessarie al completamento, sono
ripresi la scorsa settimana. La
loro ultimazione è prevista per

metà 2019. L’impoverimento
della sorgente del Ninfa, che la
scorsa estate ha comportato la
chiusura dell’impianto del Piegale, ha causato la drastica riduzione dei quantitativi idrici
originariamente previsti in dotazione all’impianto di irrigazione, con gravi danni per le attività agricole, minando persino la sopravvivenza dell’oasi
naturale di Ninfa. Il completamento dell’intervento garantirà un incremento di portata
complessivo di 250 litri al secondo, necessari all’ottimale
funzionamento della rete di irrigazione del Piegale e fungerà
da preziosa riserva idrica per i
periodi di magra o per fronteggiare i picchi di massima richiesta delle aziende agricole. Un
impianto di sanificazione, tecnologicamente avanzato, abbatterà la carica batterica delle
acque del 99.99% grazie a un sistema di trattamento a raggi ultravioletti, previa filtrazione. Il
sistema di trattamento è dotato

di un apparato di monitoraggio
costante dei parametri di natura chimico-fisica e qualitativa
delle acque reflue che, qualora i
valori risultassero fuori norma,
è in grado di interrompere in
automatico il flusso delle acque.
«Latina all’avanguardia nell’adeguamento dei sistemi di irrigazione ai cambiamenti climatici che, come la scorsa estate, causano sempre più spesso
condizioni di siccità estrema.
Con l’entrata in funzione dell’impianto – conclude Corbo –
metteremo le aziende agricole
del distretto al riparo da ogni
eventuale criticità, garantendo
la regolarità degli approvvigionamenti idrici necessari alle
coltivazioni anche in concomitanza di stagioni gravemente
siccitose. L’opera, tecnologicamente innovativa, favorirà un
uso più consapevole dell’acqua
idrica, la sostenibilità ambientale delle attività agricole e il
mantenimento del reddito». l
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Latina
Week end in spiaggia Il Lido non si presenta nel migliore dei modi

Mare a mezzo servizio,
tra incuria e distrazione
FALSA PARTENZA
JACOPO PERUZZO

L’episodio dell’aggressione
subita da un operatore ecologico
di Abc da parte di un cittadino, a
quanto pare per motivi di viabilità, ha offerto all’assessore Roberto Lessio lo spunto per denunciare
l’inciviltà dei cittadini di Latina,
che anziché cercare di conferire
nel giusto modo i rifiuti nei cassonetti, sono sempre pronti a scatenarsi contro chi li richiama all’ordine.
La cosa non è piaciuta ad una
cittadina, che peraltro si è fatta
anche sentire nel corso di una
Commissione Ambiente, secondo
la quale l’assessore Lessio non dovrebbe prendersela con i cittadini,
almeno fino a quando non avrà cominciato a dare il buon esempio. Il
riferimento è ai numerosi tronchi
portati in spiaggia dalle mareggiate di quest’inverno ed ora allineati ai piedi della duna anziché
essere rimossi. Gli operatori di
Abc dovrebbero essere incaricati
di far sparire quei tronchi dalla
spiaggia - sostiene la cittadina in
una nota inviata ai giornali - Intanto perché non sono bellissimi
da vedere, e poi perché possono
costituire un motivo di pericolo
per i bambini che frequentano le
spiagge. Insomma, prima di fare
la voce grossa con i cittadini, l’amministrazione comunale cerchi di
fare quello che deve e dare così il
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buon esempio.
L’avvio di questa stagione balneare non è dei migliori sotto il
profilo del decoro: le piazzole di
sosta non sono curate, i marciapiedi e le aiuole nemmeno, i cassonetti disseminati sulla strada
Lungomare sono tutti maleodoranti, le discese a mare in legno nel
migliore dei casi sono sconnesse,
in otto chilometri di litorale non si
trova un solo bagno chimico e
nemmeno una doccia a disposizione dei bagnanti che frequentano la spiaggia libera.
Una delle poche cose che funzionano, è il servizio di sosta a pagamento: 2 euro per mezza giornata nei giorni feriali, 2,5 euro nei

I tronchi lasciati
ai piedi della duna,
le aree private piene
di erbacce e i servizi
igienici inesistenti

giorni festivi. E conviene pagare,
perché i vigili e gli ausiliari sono
sempre pronti con il blocchetto
delle contravvenzioni in mano.
Chi volesse risparmiare sul carburante e sul pedaggio per la sosta
prendendo l’autobus da Latina al
Lido, dovrà attendere ancora un
po’, perché il servizio navetta dalla
città al mare entrerà in funzione a
partire dalla metà di giugno. Quello che i cittadini non sanno, perché nessuno si è preso il disturbo
di avvisarli, è che per il momento
le corse Latina-Mare non sono ancora attive, e lo saranno soltanto
quando chiuderanno le scuole. In
molti, nell’ultimo week end, hanno già sperimentato cosa vuol dire
restare a piedi alla stazione delle
autolinee e ad una delle fermate di
via del Lido, e un po’ arrabbiati si
domandano se i ragazzi vanno a
scuola anche il sabato e la domenica. la risposta è no, ma allora perché gli autobus per il mare non ci
sono durante i fine settimana? l

I tronchi depositati
dagli operatori di
Abc a ridosso della
duna
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Malgrado esposti e segnalazioni nessuno
ha pensato di dover sistemare la cose

Ombrelloni e sdraio
oscurano il ristorante
Il caso Col pretesto dell’erosione si concede l’estensione agli
stabilimenti, non importa se a danno di altri operatori
CHI SALE E CHI SCENDE
La stagione balneare, col favore del caldo di questo principio di giugno, è partita di corsa
sotto i migliori auspici per i bagnanti e per gli operatori della
marina. Non tutti per la verità,
visto che alcune disattenzioni,
anche al limite del tollerabile,
stano creando dei disagi. Un caso su tutti, è quello della terrazza
sul mare che al piano spiaggia
ospita anche un ristorante, peraltro molto frequentato anche
durante la stagione invernale.
Da qualche anno lo specchio di
proiezione del manufatto verso
la battigia è parzialmente oscurato dal prolungamento di uno
stabilimento che si trova poco
più avanti, una situazione che
non crea soltanto problemi al titolare del ristorante, ma che è
anche brutta da vedere. Ciò nonostante, malgrado gli esposti,
le segnalazioni e probabilmente
anche qualche ricorso formale,
nessuno ha mai pensato di dover sistemare la cosa. Finché
quest’anno in Comune qualcuno ci ha messo le mani, ma per
risolvere al contrario, e in maniera definitiva. Con il solito
pretesto dell’erosione, anche
quest’anno i titolari degli stabi-
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limenti hanno chiesto ed ottenuto di poter estendere in lunghezza la superficie su cui piazzare gli ombrelloni, e così ha fatto anche il lido che si trova vicino al ristorante «oscurato». Il risultato? L’oscuramento è diventato totale, come si può vedere
anche dalla fotografie di questa
pagina. Così, i frequentatori del
ristorante che fino a ieri stando
a tavola potevano godere della
vista del mare, adesso dovranno
accontentarsi di sbirciare tra gli
ombrelloni, alla ricerca di qualche bella fattezza tra i ventri adiposi di maturi bagnanti stesi sui
lettini. Non ci vuole un genio per

comprendere che non si può dare fiato ad un’attività consentendole di ammazzarne un’altra, che tra l’altro lavora tutto
l’anno e non soltanto durante
l’estate.
L’assessore con delega al Demanio e alla Marina, Roberto
Lessio, dovrebbe essere ferrato
in materia di lungomare e dovrebbe spingersi a dare un’occhiata a quello che succede tra
uno stabilimento e l’altro, compresi i passaggi verso la spiaggia
che qualcuno inibisce al pubblico infilandoci ombrelloni e lettini. Ma le regole si possono far rispettare o no? l
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Golfo

Accolta la richiesta
relativa alla nomina di un
Commissario ad acta che
dovrà provvedere agli
adempimenti

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

Una veduta del Golfo di Gaeta

Il caso Il ricorso della moglie di un uomo deceduto quattro anni fa. La sentenza del Tar

Assegno di reversibilità negato
Il Ministero dovrà pagare
GAETA
Il Ministero della salute dovrà ottemperare al risarcimento
per i danni causati da errori sanitari ad un uomo di Gaeta morto
nel 2010. La moglie aveva chiesto
la reversibilità che le era stata riconosciuta con una sentenza, ma
il Ministero della salute non aveva mai provveduto a pagare. La
donna è ricorsa al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha pronunciato una sentenza sul caso, riconoscendo il
diritto della donna ad avere
quanto chiesto. Qualche giorno
fa davanti ai giudici amministrativisti si è discusso il caso alla
presenza dei legali della ricorrente, contro il Ministero della
Salute, rappresentato e difeso

Dal 2014,
la sentenza
non è stata
mai eseguita
né è stata
mai
impugnata

Il tribunale amministrativo

dall’Avvocatura Generale dello
Stato. Sul tavolo dei giudici la richiesta di ottemperanza della
sentenza del Tribunale di Roma
– terza sezione lavoro, pubblicata quattro anni fa con la quale è
stato dichiarato il diritto della signora “alla prestazione prevista
dall’art. 2, comma 3 l. 210/1992,
condannando, per l’effetto, il Ministero al pagamento dell’assegno reversibile previsto dalla disposizione citata, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”, nonché “al rimborso
delle spese di lite.
La sentenza munita della formula esecutiva e notificata al Ministero nella sua sede non è stata
mai eseguita né è stata mai impugnata. La signora ha così presentato ricorso chiedendo che il
Ministero procedesse alla piena

e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma che
aveva condannato il Ministero al
pagamento della somma indicata nel dispositivo. La signora ha
inoltre chiesto che venisse nominato anche un Commissario ad
acta che provveda in luogo dell’inadempiente Ministero della Salute. Il ricorso è stato accolto. Il
Collegio ha rilevato che il Tribunale di Roma - terza sezione lavoro aveva già riconosciuto il diritto all’indennizzo, ovvero un assegno reversibile per quindici
anni.
Il collegio giudicante ha rilevato inoltre che avverso tale sentenza non risulta essere stata
proposta impugnazione nei termini di legge per cui il provvedimento deve ritenersi passato in
giudicato. E’ stato inoltre accertato che la sentenza munita di
formula esecutiva nel 2014, è stata notificata al Ministero della
Salute, ma trascorsi i 120 giorni
previsti per legge, ad oggi, il Ministero della Salute non ha fornito la prova di aver provveduto al
pagamento di quanto dovuto.
Dunque i giudici amministrativisti con la sentenza di qualche
giorno fa ha ordinato al ministero di dare esecuzione a quanto
disposto con la richiamata sentenza del Tribunale di Roma
emessa quattro anni fa, nel termine di trenta giorni.
Sempre nel corso, la ricorrente per avere la certezza di avere
quanto le spetta, ha chiesto ai
giudici di nominare quale Commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute
o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere
agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di
specifica istanza dell’interessata.
Tenuto conto - si legge nella
sentenza del Tar - che le funzioni
commissariali sono affidate ad
un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non si darà
luogo alla liquidazione di alcun
compenso al ridetto Commissario ad acta, il quale dovrà comunque produrre al termine dell’incarico documentata relazione
attestante l’avvenuto espletamento dell’attività affidatagli. l

“La via del risveglio e la nuova coscienza emergente”
L’ultimo incontro
di chiusura della quinta
stagione di Confronti

FORMIA
Sabato presso l’Area Archeologica Caposele alle 21,
chiude la quinta Stagione di
Confronti con Piergiorgio Caselli con un tema suggestivo “La
via del risveglio e la nuova coscienza emergente”. In caso di
pioggia l’incontro si terrà presso la Sala Ribaud del Comune di
Formia , Via Vitruvio 190, ore
21. Ingresso gratuito con offerta
libera.
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Pier Giorgio Caselli è Fisico,
insegnante di Meditazione Profonda e Autoconoscenza ( MPA
) Grazie a maestri come il padre
gesuita Mariano Ballester e Fabio Romano ha fondato nel
1996 l’ associazione ScuolaNonScuola, un laboratorio per l’
Evoluzione della Coscienza.
www.scuolanonscuola.org.
Tiene corsi e ritiri di Meditazione, seminari nelle aziende
per i lavoratori e anche incontri
aperti e gratuiti nelle scuole con
titoli come: “imparare a Meditare per essere più intuitivi e felici”, “la Matematica non ti insegna i calcoletti ma a pensare
meglio”, “Pirandello, uno nessuno e centomila e le maschere

L’anfiteatro del Caposele

che non ci permettono di vivere
davvero”, “Socrate e il vero senso della felicità”, “la fisica quantistica e la stupefacente realtà
delle particelle subatomiche”,
“Shakespeare, Leopardi, Whitman e il senso profondo dell’Amore”, “Caravaggio, Picasso e
Chagall: la creatività e la nostra
percezione del mondo”...
Negli Ospedali con titoli come “la Vita oltre la morte nelle
tradizioni antiche di saggezza”,
“Meditare per essere in Pace
con se stessi e quindi col mondo”, “la struttura occulta dell’uomo: i corpi fisico, astrale,
mentale…”, “Chi sono io? Quale
è il senso della mia vita?”, “il
Bardo e l’Arte di morire” ecc... l
Lunedì
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Formia Minturno
l

L’intervento Valerio: l’ultima corsa verso sud si ferma a Formia

Nuovi orari dei treni
Pendolari penalizzati
IL CASO

Pendolari
alla stazione
di Formia;
la stazione
di Minturno-Scauri

GIANNI CIUFO

«Vietato tornare alla stazione ferroviaria di Minturno per le
ore 23, altrimenti si rischia di rimanere a piedi o si è costretti a
chiedere un passaggio dallo scalo di Formia ad amici o familiari». La dichiarazione è del presidente dell’Associazione Pendolari Stazione di Minturno- Scauri, Franco Valerio, che ha rimarcato ancora una volta l disattenzione dei vertici delle ferrovie
per l’ultima stazione del Lazio e a
questo punto, si potrebbe dire,
non solo a livello geografico. «A
parte il fatto- ha continuato Valerio- che la stazione minturnese
continua a far parte del Compartimento di Napoli, ma questa cosa non sembra interessare chi di
dovere, nonostante le richieste e
le iniziative intraprese in passato. L’altro grosso problema è l’ultimo treno della sera che, intorno
alle 23, si ferma a Formia e non
prosegue sino a Minturno, così
come richiesto in una petizione e
anche in una interrogazione alla
Regione, nel corso della passata
consiliatura. Chi arriva da Roma
è costretto a scendere a Formia,
dove c’è un autobus che conduce
i viaggiatori alla stazione di Minturno. E’ accaduto che qualche
volta questo autobus non c’era e
che i viaggiatori sono costretti a
chiedere ad amici e familiari di
venirli a prendere». Valerio ribadisce che più volte è stato chiesto
l’allungamento dell’ultimo treno
sino alla stazione di MinturnoScauri, ma non c’è stata risposta.
«Ci sono- ha continuato- turnisti, studenti ed anche chi vuole
trascorrere una giornata a Roma, che dopo le 23 sono costretti
a prendere l’autobus per arrivare
allo scalo di Minturno. Per queste persone è impossibile anche
portare le loro macchine a Formia prima della partenza, viste le
difficoltà di parcheggio esistenti.
A Minturno il parcheggio c’è, ma
qui fanno riferimento anche tutti i viaggiatori dell’estremo sud
pontino. Ci chiediamo perché si
continua ad ignorare questo disagio». Lo stesso presidente dell’Associazione Pendolari ha poi
messo in evidenza la questione
dei lavori. «Non sappiamo- ha
proseguito- che tipo di lavori ha

Franco Valerio
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I viaggiatori
saranno
costretti
a scendere
a Formia
e farsi venire
a prendere

fatto la Rfi. Sappiamo solo che
oggi, quando c’è da dare una precedenza sulla direzione NapoliRoma, non è più possibile farla a
Minturno, ma solo a Sessa Aurunca o a Formia. Ciò perché il binario dove parcheggiare il treno
che dovrebbe dare “strada” non

c’è più. La cosa invece è possibile
all’inverso, in quanto i regionali
possono essere “parcheggiati” al
binario uno». In questo quadro
poco incoraggiante c’è una buona notizia,diffusa dalla stessa associazione. A partire dl mese di
luglio, con l’entrata in vigore del

Lo scalo
di Minturno
-Scauri
continua
a far parte
della
Campania

nuovo orario, i pendolari che
partono la mattina alle 3,465 non
saranno costretti a prendere il
bus RM 256 sino a Formia e quindi il treno per Roma. Infatti troveranno in stazione il regionale
di competenza 12198 alle 3,59
con partenza d Sessa Aurunca. l

L’EVENTO

“Ricette all’italiana”
Mengacci sbarca
sulla spiaggia
dei sassolini
MINTURNO
Tornano oggi nel Comune di
Minturno le telecamere di “Ricette all’italiana” la popolare trasmissione di Rete 4 condotta da
Davide Mengacci. Dopo le due
puntate di qualche mese fa, lo
staff del programma ha deciso di
tornare, puntando i riflettori sul
litorale di Scauri. Dalle 9 alle 16 il
popolare conduttore, affiancato
da Flora Canto, si occuperà del
centro costiero del sud pontino,
dei prodotti tipici, della cucina
locale, dei piatti a base di pesce,
ma anche delle attività di vela e
di basket. Saranno due le puntate, in onda di mattina a fine giugno, dedicate dal programma di
Mediaset alla località del basso
Lazio, incentrate sulla gastronomia e sulla promozione turistica.
Le telecamere di Rete 4 saranno
in azione, in particolare, sulla
terrazza antistante la Piazza
Caio Mario, sulla scogliera scaurese e sulla Spiaggia dei Sassolini. l

Davide Mengacci

EDITORIALE
OGGI

27

Gaeta Minturno
l

Finanze e cultura
Gli obiettivi del sindaco
L’intervista «Abbiamo fatto chiarezza sulla situazione economica
In cantiere un progetto di recupero alle Sieci e al castello Baronale»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Finanze, patrimonio, rifiuti
ed opere pubbliche. Questi gli argomenti affrontati dl sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli, a
pochi giorni dal secondo anniversario della sua elezione. Il primo cittadino non nasconde la
propri soddisfazione per come
sta procedendo l’attuazione del
programma ed ha sottolineato
che l’Amministrazione sta mantenendo i propositi enunciati in
campagna elettorali. Sull’aspetto
finanziario Stefanelli ci tiene a
precisare che l’Amministrazione
«ha fatto chiarezza sulla situazione economica finanziaria del Comune individuando la massa debitoria e iniziando a saldare le
spettanze che lavoratori, professionisti e imprese vantavano nei
confronti del Comune di Minturno. Abbiamo restituito ai cittadini i contributi per l’acquisto dei

libri di testo, gli sgravi sulla Tari,
gli oneri di urbanizzazione per
costruzioni non realizzate: tutte
somme che dovevano essere erogate dal 2013. Lo abbiamo fatto
noi nei primi due anni di amministrazione. Inoltre- ha continuatoci siamo riappropriati delle Sieci
e del castello, aperto, non senza
difficoltà alle associazioni, alle
scuole, ai cittadini, con una programmazione di eventi culturali
che va avanti ininterrottamente
da dicembre a giugno e che continuerà anche durante l’estate;
spesso contribuendo, con risorse
personali degli amministratori, a
risolvere i piccoli inconvenienti
presenti in una struttura abbandonata per tanti anni». Il sindaco
di Minturno nell’annunciare la
realizzazione di un progetto di recupero dell’area Sieci di Scauri,
ha posto l’accento sul legame fortissimo riannodato con l’area archeologica di Minturnae, utilizzata anche dalle scuole, grazie al
protocollo d’intesa sottoscritto

tra Comune e Soprintendenza.
«Abbiamo investito- ha aggiunto- risorse umane e finanziarie su
una programmazione culturale
che non era mai stato così fitta e
coinvolgente. Ringraziamo le
tante realtà associative e culturali del territorio che collaborano
con l’Amministrazione e a cui
cerchiamo di non far mai mancare il sostegno, e non solo di tipo
economico. Il risveglio culturale
della città di Minturno suscita attenzione e consensi in tutto il
comprensorio; questo per noi è
motivo di orgoglio e incitamento
per continuare a lavorare con costanza. Ci dispiace- ha concluso il
sindaco con un pizzico di amarezza- che ci sia qualcuno che, per
questioni personali, forzatamente cerca di offuscare il successo e
la professionalità con cui vengono realizzati alcuni programmi;
siamo consapevoli che anche
questo fa parte del gioco». Chissà
se a questo qualcuno fischieranno le orecchie? l

Il professor Vincenzo Bonomo

Vincenzo Buonomo
Rettore della Pontificia
Università Lateranense
Le congratulazioni
del sindaco Mitrano:
ci riempie di orgoglio

GAETA
Papa Francesco nomina il
Prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense di Roma. Gli auguri del Sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano. «Apprendiamo con infinita gioia la
nomina del Prof. Vincenzo
Buonomo a Rettore Magnifico
della Pontificia Università Lateranense di Roma. Un nostro
concittadino che ottiene un
prestigioso e meritato incarico,
la prima volta per un laico, ai
vertici dell’Università con sede
in Roma nella zona extraterritoriale della Santa Sede in Laterano».
«La nomina del Prof. Buonomo, resa nota dalla Sala Stampa Vaticana, ci riempie d’orgoglio ed ammirazione per un illustre esponente del mondo
della Cultura e del Diritto», ha
dichiarato Mitrano.
Finora coordinatore dei Dottorati della Facoltà di Diritto
Civile del medesimo Ateneo, il

Prof. Buonomo, dal 1 luglio succede a Monsignor Enrico dal
Covolo alla guida della “Università del Papa”. Nato a Gaeta
il 17 aprile 1961, Buonomo è
dottore in Utroque Iure presso
la Pontificia Università Lateranense (1983). Specializzato in
Diritto internazionale, con Diploma di preparazione alla
Carriera diplomatica, ha iniziato ad insegnare presso la Facoltà di Diritto Civile della Lateranense nel 1984 ed è stato
nominato docente ordinario
presso la medesima facoltà di
Diritto Civile nel 2001. Dal 1983
è collaboratore della Rappresentanza della Santa Sede presso Organizzazioni e Organismi
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura
(Fao, Ifad, Pam), dove è stato
nominato capo ufficio nel
2007.
Nel 2014 Papa Francesco lo
nomina consigliere dello Stato
della Città del Vaticano, ed oggi
Rettore Magnifico.
«Quale Sindaco e cittadino
di Gaeta - ha concluso Mitrano
-, intendo rivolgere al Prof.
Buonomo, con autentica stima
ed affetto, gli auguri di un proficuo e costruttivo mandato: ad
maiora semper». l

Civis Minturnensis a Costa, l’attacco della Capuano
«Non mi meraviglia
l’opportunismo di certe
associazioni»

MINTURNO
«Il generale Costa, neo Ministro dell’Ambiente è un eroe dei
nostri giorni è vero ma lo era anche l’anno scorso, due anni fa,
cinque anni fa con la discarica di
Calvi Risorta ed anche il 28 febbraio scorso quando Di Maio già
lo aveva presentato come futuro
Ministro dell’Ambiente. Oggi c’è
chi già sale sul carro del vincitore». Lara Capuano, esponente del
Movimento 5 Stelle, interviene
Lunedì
4 giugno 2018

dopo la notizia, pubblicata ieri da
Latina Oggi, riguardante la consegna del prestigioso premio Civis Minturnensis, da Italia Nostra
d’intesa al generale Costa. «Non
mi meraviglia- ha continuato Lara Capuano- l’opportunismo di
certe associazioni che subito si
precipitano ad incensare rappresentanti di un Governo osteggiato, sbeffeggiato e apostrofato nel
peggiore dei modi. Mi spiace ma
non ce proprio modo di farmi credere che sia solo un caso che certi
inviti partano a poche ore da una
investitura e non, per esempio, il
28 febbraio, quando le stesse
specchiate personalità sono state
presentate d Luigi Di Maio, come
futuri Ministri di un Governo del

Lara Capuano
del movimento
cinque stelle

Movimento 5 Stelle. Eppure mi
sembra che dell’esistenza di questo premio e della necessità di individuare un candidato si sapeva
già il 28 febbraio scorso. Così come era ampiamente già noto l’impegno del generale Costa per
l’ambiente il 28 febbraio scorso, o
no? In verità- ha continuato Lara
Capuano- mi auguro che il generale Costa visiti il Comune di Minturno, poiché sarà l’occasione per
consegnargli qualche dossier sul
trattamento delle acque, sullo
stato delle spiagge, sul problema
dell’abusivismo, sulle condizioni
dei parchi regionali. Siamo sicuri
che d’ora in poi avremo un interlocutore attento e nel quale avere
fiducia». l
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Questa sera al Sala Umberto

Sport tra epica ed etica: il gran finale
l Stasera ore 21 al Teatro Sala
Umberto di Roma ultimo evento
della rassegna “Sport tra epica
ed…etica”, presentato da Marco
Mazzocchi. Sul palco, a confessarsi

“Grandi Pianure”
giunge alla quarta
edizione
e si conferma
quale prestigioso
osser vatorio
sulla più attuale
scena coreutica
internazionale
Accanto
una foto di scena
da “Circeo”
di Fabrizio Favale
(scatto di
ALFREDO
ANCESCHI)

In basso
un momento
della performance
“Gala”, ideata
e coreografata
da Jerome Bel

e a dialogare col pubblico, ci saranno
campioni del calibro di Tania
Cagnotto, Juri Chechi, Giancarlo
Fisichella, Claudio Ranieri. Infoline e
prenotazioni: 066794753.
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Aziende in rete
per l’eccellenza
Sapori e futuro
a Palazzo M
Si chiude la IV edizione
di “Mangiare con gusto”
Oltre trenta produttori
da Lazio, Toscana, Calabria
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Il rebus eterno del presente
Adesso “parlano” i corpi
Roma Torna il 7 giugno la rassegna di danza contemporanea “Grandi Pianure”
Nomi d’eccellenza in cartellone: Jerome Bel, Fabrizio Favale, Jone San Martin
IV EDIZIONE
CLAUDIO RUGGIERO

“Se il corpo è la vera misura
di ogni confine, la postura corporea può cambiare da sola la
nostra capacità di guardare il
mondo. A perdita d’occhio: all’ampiezza di sguardo e alla temerarietà del pensiero coreografico ci affidiamo per proiettare la figura umana nella vastità ventosa del paesaggio
contemporaneo”.
Con queste parole poetiche e
visionarie, il direttore artistico
Michele Di Stefano suggella il
messaggio insito nella quarta
edizione della rassegna di danza contemporanea “Grandi
Pianure”, in programma dal 7
giugno al 4 luglio con ripresa
dal 9 settembre all’11 novembre, nei teatri Argentina, India, Torlonia e nello spazio sociale Angelo Mai. Nomi d’eccellenza e giovani coreografi e
artisti impegnati a dare il proprio contributo nel decifrare la
complessa realtà dei tempi
presenti in cui viviamo, dialogando con i diversi linguaggi
della scena: teatro, musica,
performance, arti visive. Tra i
nomi di rilievo della scena nazionale ed internazionale troviamo Jerome Bel, Marco Berrettini, Jonathan Burrows,
Matteo Fargion, Fabrizio FavaLunedì
4 giugno 2018

le, Cristina Kristal Rizzo, Jone
San Martin, Marina Giovannini, Cesare Pietroiusti, per un
totale di trentadue creazioni e
ventotto tra coreografi, compagnie e artisti. L’inaugurazione si terrà dal 7 al 9 giugno all’Angelo Mai con una tre giorni
dal titolo “Tropici”, un grosso
contenitore di spettacoli, happening, set musicali e proiezioni, progetti compiuti e creazioni estemporanee con il coinvolgimento complice del pubblico che coabita lo spazio della performance. Si prosegue il
23 giugno al Teatro Argentina
con la prima nazionale di Fabrizio Favale e la sua Compagnia Le Supplici in scena con
“Circeo”, appena reduce dal
successo avuto a Parigi. “È una
danza vicina alle origini – apprendiamo dalle note di spettacolo - complessa ma cangiante, declinata in circolarità elementari e sinuosi arabeschi,
tra velocità e lentezza, distanze
e approssimazioni”. La rassegna si sposta al Teatro India
con due proposte firmate dal
coreografo inglese Jonathan
Burrows e dal compositore
Matteo Fargion: il 3 luglio va in
scena “Both sitting duet/body
not fit for purpose”, un viaggio
che esplora la zona interstiziale tra musica e coreografia; il 4
luglio “Speaking dance”, performance carica di humor sul-

Il festival
diretto
da Michele
di Stefano
coinvolgerà
quattro sale
della Capitale

la natura della comunicazione
con il pubblico. Si ritorna in
pedana il 9 e il 10 settembre al
Teatro Argentina con “Gala” di
Jerome Bel, indiscusso protagonista della scena contemporanea, mentre l’8 novembre il
Teatro India ospita il “iFeel2”,
il più celebre spettacolo del coreografo italo-tedesco Marco
Berrettini, per chiudere la rassegna l’11 novembre al Teatro
Argentina con “V N Serenade”
di Cristina Kristal Rizzo.
Per maggiori informazioni
su tutti gli eventi: www.teatrodiroma.net. l

LATINA

Piazza gremita
per il marchio “K”
Il centro Karibu
inaugura l’estate
La nuova linea mare
creata dai richiedenti asilo
porta sul litorale pontino
i colori e i tessuti dell’Africa
Pagina 40

VELLETRI

Dal prode Ercole
alla buona École
L’Accademia
apre al pubblico
Gli studenti veliterni
dell’Istituto di Belle Arti
espongono i loro lavori
in una mostra dedicata
Pagina 43
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Farina: il lascito della mangrovia
Latina La Feltrinelli accoglie ventitré opere dell’artista pontino
MAD ON PAPER

Due opere
di Antonio Farina
in mostra
alla Feltrinelli
fino al prossimo
30 giugno

FRANCESCA PETRARCA

Si è tenuto ieri il vernissage
della mostra di disegni di Antonio Farina, che fino al 30 giugno rimarrà esposta sulla “Scala Rossa” della libreria La Feltrinelli di Latina (via Diaz), a
cura del Museo d’Arte Diffusa
fondato e diretto da Fabio D’Achille.
L’artista pontino cresciuto
nel Villaggio Trieste, solito giocare nei pressi del Canale delle
Acque Medie, sembra aver preso la sua prima ispirazione
proprio dai luoghi natii. L’esposizione racchiude ed esibisce molti lavori del suo ultimo
periodo di attività - ventitré
opere in totale -, caratterizzata
dalla visione dei paesaggi e degli scorci dell’Agro Pontino, incentrati su intrecci di canne

Il colore
intenso
e le radici
nodose
rimandano
ai primi anni
del XX secolo

che si gettano sulle superfici
acquatiche, riflettendosi come
in un muro, incapace di lasciar
filtrare il più piccolo e sottile
raggio di sole. Il suo tratto, tra
figurativo ed astratto, esprime
un’assoluta
trasfigurazione
personale dei suoi luoghi d’in-

I paesaggi
palustri
dell’Agro
“irredento”
celebrano
una natura
pura, integra

fanzia, in cui traspare una pacata contemplazione della natura pura e incontaminata.
L’osservatore di queste tele rimane catturato dal colore intenso e vivido delle acque e dalle radici nodose, contorte, che
richiamano alla mente le mangrovie palustri, effigi di un’epoca ormai lontana, quella del
territorio pontino prima della
bonifica.
Farina sa cogliere l’essenza
di quel tempo in modo del tutto singolare, emozionando e
coinvolgendo, al di là di ogni

connotazione stilistica, che
può spaziare dal naif al giovane Picasso. E nello stesso verde
del sottobosco e delle rigogliose presenze arboree, spunta
anche in modo inatteso il profilo ieratico del pittore, “mezzo
uomo e mezzo mangrovia scrive la storica dell’arte Marcella Cossu - , nuovo Homo Selvaticus, a salvaguardia del suo
Eden”.
Sarà possibile visitare la mostra (ad ingresso gratuito) negli orari di apertura del bookstore. l

Un filo dall’Africa: debutta il marchio K

L’evento I richiedenti asilo di Karibu lanciano la linea mare. In passerella anche Bazemo
UN SUCCESSO / LATINA
Ci sono due modi per presentare un luogo a chi non lo ha mai visto, né dal vero, né in fotografia.
Primo: prelevare l’interlocutore
dai suoi spazi quotidiani e spedirlo verso terre sconosciute. Secondo: ricorrere ai colori. Di un mondo si può parlare anche soltanto
con quelli. Il paradiso esotico di
Karibu ha preso questa seconda
via, sfoggiando dinanzi al folto
pubblico di Latina una collezione
di capi d’abbigliamento di rara
bellezza, giocata sul glamour di
tessuti tipicamente africani e nata
- esplosa - da una tavolozza libera
di osare, che mira a tracciare un
solco profondo nelle spiagge pontine con una linea mare pronta ad
essere commercializzata.
Lilian Murekatete, presidente
della cooperativa sociale di Latina
(fondata da Marie Therese Mukamitsindo), ha parlato di “multiculturalità” venerdì sera in Piazza del
Popolo, in occasione della sfilata

“Sotto le stelle...Oltre il confine”;
di barriere da demolire intavolando un dialogo alla pari, della maniera in cui il binomio passione-lavoro può (e deve) imperniare
una convivenza civile, che nella
fattispecie trova il suo fondamento nella cruna di un ago. E nel lavoro «compiuto in questi mesi dai
nostri richiedenti asilo» - ha spiegato Lilian - , nel «lavoro che tutti i
dipendenti coinvolti hanno fatto.
Perché Karibu è una grandissima
famiglia multietnica», di cui fanno parte, ad oggi, anche stilisti e
giornalisti venuti da ogni parte del
mondo, tra cui Henri Désiré
N’zouzi e Ama Beatrice Alvor.
Nell’ottica di un’integrazione
che sia rispettosa ed edificante, la
prima serata di giugno - un vivace
appuntamento con l’Africa - ha visto diversi ospiti alternarsi sulla
passerella allestita alle porte del
Palazzo comunale: dalla madrina
Monica Ward a Claudio Di Cicco,
dal comico Roberto Lipari al giovanissimo cantante (latinense
doc) Simone Iuè, al duo Bonnie &

La presidente
Murekatete:
«È il frutto
del lavoro
di una grande
famiglia
multietnica»

Steve; due posti d’onore portavano la firma di Sebastièn Bazemo,
la mente creativa di Bazem’se, uno
stilista originario del Burkina Faso che veste dive e principesse, e
quella di Ange Dukunde, ideatrice
di Osez le Foulard, fascinosi turbanti da cui ha preso le mosse l’attivismo del movimento per l’orgoglio delle donne africane.

Il brand gioca
su tinte
e tessuti
dal fascino
esotico
per esaltare
la femminilità

Concluso il defilé, che ha segnato così il debutto del marchio K,
fondato dai richiedenti asilo della
Karibu con la direzione artistica
di Alice Nitunga e Alexandra Altobelli, il saluto del sindaco Damiano Coletta ha espresso l’entusiasmo dell’Amministrazione comunale e dato il via ad un cocktail party nei giardini del Comune. l D.Z.

Alcuni momenti
della sfilata
“Sotto le stelle
Oltre il Confine”
in Piazza
del Popolo
Nella foto accanto
Sebastièn
Bazemo
e Ange Dukunde
(fotografie
di ANTONIO
RICCIARDI)
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L’arte è pronta a spiccare il volo
La meta: “Casa delle Carrozze”
Sipario Inaugurata presso l’Istituto “Emma Castelnuovo”
la mostra “77 donne amorose” a cura di Faccioli e Pompeo
Accanto
i fratelli Cellacchi
in un’esibizione
musicale; sotto
Antonella
Di Muro, Maria
Cristina Martin,
Massimo
Pompeo

L’INCONTRO
LUISA GUARINO

Cinque anni fa erano trentatré. Nell’edizione 2018, inaugurata l’altro giorno presso la Casetta
della musica di Latina, in Via Polonia, le “Donne amorose” sono
diventate settantasette, e con le
loro opere vogliono rappresentare la migliore scenografia, all’insegna dell’arte, della fantasia,
della creatività e dell’accoglienza,
per un progetto del tutto nuovo,
ardito e audace come solo gli artisti sanno ideare. Il titolo completo della bella e ricca esposizione,
che si potrà visitare nelle ore pomeridiane fino al 30 giugno (ma
anche oltre, previo appuntamento al 3246881273), è infatti “77
donne amorose per la Casa delle

carrozze”. L’iniziativa è promossa
dall’Istituto comprensivo “Emma
Castelnuovo”, dal Liceo Scientifico “G.B. Grassi” e dalla Casa Arte
Scuola Civica di Musica, con il sostegno dell’Archivio Lucio Faccioli di Roma, Idea di Pina Sorrentino, Lavatoio Contumaciale
di Roma, Galleria Lydia Palumbo
Scalzi, Direttiva Viaggi Latina. La
mostra è stata curata come nelle
precedenti edizioni da Massimo
Pompeo e Leonardo Faccioli, e si
avvale della bella presentazione
di Rosa Manauzzi, scrittrice e docente, critico letterario e d’arte, le
cui parole hanno concluso il momento inaugurale. Al quale non
poteva certo mancare la musica,
grazie alla bravura di Riccardo
Cellacchi al flauto e Andrea Cellacchi al fagotto, fratelli e figli
d’arte, già proiettati verso platee

Un primo
passo
a sostegno
del restauro
del rudere
in pieno
centro storico

internazionali, e di Davide Francesconi al violoncello. Le caratteristiche dell’esposizione e il progetto legato alla “Casa delle carrozze” sono stati illustrati dalla
dirigente dell’Istituto “Castelnuovo” Maria Cristina Martin,
dall’assessore alla Cultura del Comune di Latina Antonella Di Muro e dallo stesso Massimo Pompeo. Gli studenti del “Grassi” hanno mostrato i primi passi compiuti con la guida del loro prof: rilievi, fotografie, disegni e progetti riguardanti il rudere che sorge alle
spalle del Museo della Terra Pontina, vicino Piazza del Quadrato.
Una struttura che negli anni ‘30
del 1900 era riservata al guardiano dell’Opera Nazionale Combattenti, ma ospitava anche la rimessa dei carri e le scuderie dei cavalli. Il progetto è inserito in un’attività del “Grassi” e prevede la trasformazione dell’ampio complesso in un Centro internazionale
per le arti e la stampa artistica,
con spazi espositivi, biblioteca e
centro di documentazione per arti visive, stamperia calcografica e
residenza per artisti. Tale progetto, completato da una mostra, sarà presentato a novembre. All’incontro sono intervenuti, oltre a
molte artiste, Caterina Vicino,
Emilio Drudi, Pina Garau, Alberto Manzetti, Francesco Martelli. l

Un momento dell’incontro con gli studenti della “Giuliano” presso La Feltrinelli

“Noi e l’ambiente”
Gli studenti pontini
ridisegnano la città
I ragazzi della “Giuliano”
premiati giovedì scorso
dal presidente Aifo Latina

IL PROGETTO
Riqualificare la città, immaginare un luogo diverso, oppure
una veste nuova per la stessa casa di sempre e disegnarla con
cura, dedizione, professionalità. Non è esattamente quanto si
addirebbe a un gruppo di studenti appena alle porte dell’adolescenza; eppure giovedì
scorso, presso La Feltrinelli di
Latina, la classe I B dell’Istituto
Comprensivo “Giuliano” si è dimostrata capace di onorare il
principio di una convivenza civile e di accostarsi al bene pubblico con precoce lungimiranza,
al punto da ricevere, dalle mani
di Libero Ponticelli, un premio
per aver partecipato al progetto
“Noi e l’ambiente: percorsi di
cittadinanza attiva”.
Il presidente dell’associazione “Aifo Latina Onlus”ha così riconosciuto ai giovani pontini il
merito di essersi cimentati con
impegno nell’analisi del conflitto ambientale, con particolare
attenzione alla realtà di Latina.
Dopo aver scelto un’area degradata della città, gli studenti hanno realizzato interessanti progetti di riqualificazione am-

bientale, fornendo al pubblico il
loro più spontaneo punto di vista sul capoluogo: mostrando
come vivono i “loro” angoli di vita e cosa invece preferirebbero
osservare nel quotidiano. “I ragazzi sono attenti alle esigenze
dei bambini - leggiamo sulle note del progetto -, degli anziani e
delle famiglie e non si riconoscono in un ambiente urbano
trascurato, o quantomeno adatto solo agli adulti che lavorano e
si spostano in automobile”. In
coerenza con l’ideale di uno spazio che aderisca all’estrema varietà della cittadinanza, le direttive della scolaresca si sono rivelate difatti non solo molteplici,
acute e illuminanti, ma anche
sorprendentemente pratiche. l

Mangiare con gusto: nascono intese a porte chiuse
L’ultima giornata
della rassegna gastronomica
è dedicata agli operatori

IV EDIZIONE
Non c’è stallo economico né
preconcetto culturale che possa
arginare il fascino e la voluttà
della buona tavola. Sono i numeri a dimostrarlo: nel “piccolo” del
panorama pontino, quelli della
quarta edizione della rassegna
enogastronomica “Mangiare con
Gusto”, ideata e curata da Adele
Di Benedetto di Almadela Latina
in sinergia con l’associazione Eccellenze d’Italia, che si conclude
Lunedì
4 giugno 2018

La quarta edizione
di “Mangiare
con Gusto”
ha deliziato
anche quest’anno
i buongustai
del territorio
Oggi la rassegna
di Almadela Latina
si conclude
guardando
a possibili sinergie
tra produttori
e operatori

oggi lasciandosi alle calcagna tre
giorni di laboratori, degustazioni, momenti di pura estasi, approfondimenti e scoperte, sempre all’insegna della qualità.
Per l’ultimo atto della manifestazione, la location di Palazzo M
si prepara ad accogliere i soli
operatori del settore, che potranno prendere contatti e instaurare collaborazioni con le trentacinque aziende presenti, rappresentative della migliore tradizione culinaria laziale, toscana e calabrese. “Un modo per creare sinergie e nuovi rapporti commerciali” - fanno sapere gli organizzatori - che spazino in nome
dell’eccellenza dai prodotti da
forno ai vini, dai salumi agli oli,

dai fine pasto alle verdure, passando per prodotti caseari, birre
e le specialità dolciarie. L’appuntamento è fissato per le ore 11 e
sarà possibile accedere solo tramite accredito e invito. L’evento
gode, sin dalla prima edizione,
dei patrocini istituzionali dell’Arsial, della Confcommercio
Lazio Sud, della Federcarni Lazio Sud e del Comune di Latina. l

Vincono le eccellenze
di Lazio, Toscana, Calabria
Oltre trenta produttori
si preparano a lasciare
la location di Palazzo M
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Gli obiettivi del concorso e la storia della bontà laziale
l Organizzato dall’Azienda
romana mercati in collaborazione
con l’Arsial (Azienda regionale
per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio) e
l’Unioncamere Lazio, il concorso
“Premio Roma per i migliori pani e
prodotti da forno tradizionali” è
giunto alla quindicesima edizione.
Questi i suoi obiettivi: valorizzare i
migliori pani e prodotti da forno
provenienti dai diversi ambiti del
territorio per favorirne la

conoscenza e rafforzarne la
presenza sul mercato, scegliendo
e indicando i prodotti di qualità
che possano al tempo stesso
conseguire l’apprezzamento dei
consumatori; stimolare i
panificatori al miglioramento
della qualità del prodotto e alla
sua diversificazione; contribuire
alla valorizzazione e diffusione a
livello provinciale dei tecnici ed
esperti assaggiatori in sintonia
con la normativa italiana e

comunitaria. L’Arm è l’azienda
speciale per l’agroalimentare
della Camera di commercio di
Roma. E proprio tramite
quest’azienda la stessa Camera
di commercio ha da sempre
rivolto massima attenzione alla
promozione e selezione dei
migliori prodotti agroalimentari e
alla crescita qualitativa dei
panifici laziali. La storia del pane
laziale è cominciata con i Latini e
con le loro focacce (le odierne

pizze) destinate alle diverse classi
sociali in base agli ingredienti
contenuti. Oggi i nomi delle varie
tipologie lasciano intravedere un
filo rosso ininterrotto con il
passato: dalla ciriola (simile alla
cereola o candela), alla falia
(antico pane candito), per
proseguire con la pizza, di cui i
romani contendono la paternità
con i napoletani, proposta in una
versione più bassa e croccante, in
pratica priva di cornicione.

Dal sapere antico
delle massaie
alla filiera
della grande
produzione
industriale
La pagnotta setina
abbonda dal 1940
sui banconi
del gruppo “Il Pane
di Onelia”, tra tante
altre specialità
tipiche del borgo

Sapori lepini al “Premio Roma”
Trionfa la pagnotta di Sezze
L’azienda La ricetta tradizionale de “Il Pane di Onelia” vince il bronzo
nella categoria riservata ai “Pani prodotti con lievito madre”

A

l concorso “Premio
Roma per i migliori
pani e prodotti da
forno tradizionali”
premiata la pagnotta
di Sezze. È stato il
panificio “Il Pane di Onelia” a
vincere la medaglia di bronzo
nella categoria “Pani prodotti con
lievito madre”. Panificio che vanta
una lunga tradizione nel settore
dell’arte bianca setina: dal 1940
produce e vende, oltre alle stesse
pagnotte, “muglitti” (pane
integrale), filoni, panini, pizze,
tutti i dolci tipici locali e piatti da
asporto. Circa le pagnotte, nella
loro preparazione utilizza la
ricetta delle vecchie massaie
setine. Pagnotte che si
riconoscono di primo acchito:
hanno un solco profondo su un
lato della sua parte più alta.
Un’altra sua caratteristica è la
forma più piccola rispetto, per
esempio, alle pagnotte di Cori e
Rocca Massima. L’arte di fare il
pane a Sezze è stata decantata
anche da Caio Valerio Flacco
Balbo Setino che nelle sue
“Argonautiche” definì
“insuperabili” le donne del suo
paese nel prepararlo, il pane.
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Donne che hanno smesso di
prepararlo in casa ormai da molti
anni. Il settore della panificazione
locale però ha avuto un forte
sviluppo commerciale. Oltre che
essere un tipico prodotto locale, il
pane setino appartiene alla
tradizione storico-culturale del
paese. “Il pane setino - si legge in
una ricerca realizzata alcuni anni
fa - non è semplicemente un
prodotto caratteristico. Sarebbe
riduttivo solo pensarlo. La sua
storia infatti è caratterizzata da
una sorta di mito, che lega
tradizione e leggenda: a Sezze
praticamente tutte le famiglie
facevano il pane e in ogni rione
c’erano due o più forni per la sua
cottura. La panificazione rivelava
anche un importante elemento
distintivo della scala sociale dei
cittadini setini: chi aveva la farina
per tutto l’anno poteva
permettersi di panificare
direttamente, mentre chi non
trovava la farina si doveva
impegnare a lavorare per essere
pagato non con denaro ma con il
pane. Nei secoli questa tradizione
è andata ovviamente sfumando e
si è passati da una panificazione a
carattere individuale a una

I tratti tipici:
morbidezza,
profumo
e il peculiare
solco
nella parte
più alta

lavorazione di tipo industriale.
Ma tutto ciò non ha mutato affatto
il prestigio di questo prodotto e
con le nuove tecniche di
panificazione, esso ha mantenuto
le sue caratteristiche peculiari:
morbidezza, profumo e sapore.
Proprio per questo motivo resta
un vanto della città. Fra gli
ingredienti base di molti piatti
tipici, arriva ormai sui mercati
della provincia di Latina e di
Roma. Alcuni anni fa era stata
perfino organizzata una ‘Festa del
pane’ che durava quattro giorni e
dava la possibilità ai visitatori di
assaporarlo in tutte le varie forme
con cui oggi viene prodotto”. Al
concorso hanno partecipato
cinquantadue aziende,
provenienti da undici regioni
italiane, che hanno presentato
oltre centotrenta prodotti.
Quattro le categorie del Premio:
biscotteria tradizionale dolce
secca da forno, pani prodotti con
lievito madre, piazza bianca di
Roma e pani. La gara era divisa in
due sezioni: una riservata alla
aziende laziali e l’altra alle aziende
nazionali. La premiazione dei
vincitori si è tenuta presso la Sala
del Tempio di Adriano di Roma. l

Strepitosa protagonista
anche nelle zuppe
l Rafferma e tagliata a fette
sottili, la pagnotta di Sezze è
l’ingrediente base di tre tipiche
zuppe locali: quella con i fagioli,
la “bazzoffia” e la
“rappracacornuti”.
Quest’ultima è anche piatto
tipico di Roccagorga. È una
zuppa di verdure (zucchine,
germogli e fiori di zucca e
cipolla), facile e veloce da
preparare. Si dice che abbia
presso il nome dal fatto che in
passato le donne infedeli dei
Monti Lepini la preparassero
all’ultimo momento, al ritorno
da qualche incontro amoroso,
per far trovare almeno un piatto
caldo ai mariti traditi. Con
l’obiettivo di tenerli buoni e
placarli.

Lunedì
4 giugno 2018
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Tango Workshop Sacadas e boleos ,
Tango , Milonga, Vals. Tutto in un corso
intensivo di due ore per ballerini di livello avanzato, preziosa occasione per
poter migliorare il proprio tango. Appuntamento alle 21.15 con il maestro
Daniel Montano presso la suggestiva
location de La Locanda Libre (Casale
Tre Archi), in Strada Torre La Felce, 84.
Per info e prenotazioni: 3802530531

TERRACINA

Festival delle Emozioni Una settimana ricca di seminari, workshop, laboratori ed eventi per scoprire e approfondire il tema delle emozioni. Prende il via
nel cuore di Terracina il “Festival delle
Emozioni”, un progetto partecipato,
condiviso e aperto. Dalle ore 9 alle 23

6

MERCOLEDÌ

GIUGNO

7

GIOVEDÌ

GIUGNO

L’architetto
Pier Luigi
Cervellati

GIUGNO

Diletta Coggio
live con Manzi
e Ferrazza

Convegno “Latina, Disordine Pianificato” Il Centro Studi Città Pontine ha
organizzato un convegno dal titolo "
Latina, Disordine Pianificato" che si terrà alle 17.30 presso il Circolo Cittadino
in Piazza del Popolo . Ospite dell'iniziativa Pier Luigi Cervellati, professore ed
architetto bolognese che fu incaricato
di redigere il Piano Urbanistico Generale Comunale di Latina mai approvato.
Con la speranza di riaprire un dibattito
sano e propositivo in merito ad una tematica di sviluppo e di visione della città
ad oggi totalmente assente. Ingresso
libero
Vero a Metà. Tributo a Pino Daniele
Alle ore 22, negli spazi di Bacco & Venere in via Padre R. Giuliani, 12, un concerto in omaggio al grande musicista
partenopeo con i Vero a Metà. Per prenotazioni: 3284129002, 3474223161

LATINA

Photocafè di Presentazione - Workshop di Reportage Factory10 organizza, presso la sua sede in via dei Boi
10, dalle 18.30 alla 20, un “Photocafè”
dedicato al workshop di reportage che
si terrà nella seconda metà di giugno.
Per il Photocafè saranno ospiti, negli
spazi del sodalizio pontino, i fotografi
Agostino Loffredi e Marco Valle, docenti dello stage. I due fotografi presenteranno il loro progetto di workshop, illustrandone tutte le particolarità: dal contesto in cui si svolge (il “Carosello Storico dei Rioni di Cori”), agli
aspetti tecnici e operativi, le attrezzature, le difficoltà che si potranno incontrare e i dettagli che contraddistinguono l’iniziativa
Jazz Live Music Bellissima serata sulle note del Jazz degli anni ‘30 e ‘40 con
la voce di Diletta Coggio, accompagnata dal piano di Gabriele Manzi e dalle dolci note di Mario Ferrazza al contrabbasso. A partire dalle ore 21 nel
giardino del locale“ Voglia di fraschetta
e non solo” in via Villafranca; è gradita la
prenotazione

TERRACINA

10
DOMENICA

GIUGNO

APRILIA

Giochi senza Copione - Stage di improvvisazione teatrale A partire dalle
ore 16, presso il Teatro Spazio 47 in via
Pontina (km 47.015), si terrà lo stage di
improvvisazione teatrale “Giochi senza copione”. Per informazioni e prenotazioni: www.spazio47.com

TERRACINA

Festival delle Emozioni Penultimo
giorno per il Festival delle Emozioni con
tanti eventi interessanti dislocati nel
cuore della città. Ricordiamo tra gli altri:
ore 17, presso la Chiesa del Purgatorio,
il secondo appuntamento con il ciclo di
incontri “L’Amore e altre catastrofi”, dal
titolo “Storie d’amore e di follia. Le tante
facce dell’amore. Scene e personaggi
da film famosi”; intervengono la professoressa Adele De Pascale e il prof
Gianni Cutolo. Letture animate alle ore
18, nell’atrio del Palazzo del Vescovado: “Un tuffo nel mare” con Davide Colla. Alle 19.30 in Piazza del Municipio andrà in scena la pièce “La danza delle
emozioni” con Marika Suhayma. Alle
ore 21, nell’aula magna dell’Its Bianchini, conferenza spettacolo “Improvvisamente a Terracina” e “La follia di Ofelia”
con Vezio Ruggeri e Gaia Petronio

LATINA

Festival delle Emozioni Entra nel vivo
il Festival delle Emozioni. Tra gli appuntamenti salienti del giorno ricordiamo
alle ore 17 il primo appuntamento con il
ciclo di incontri “L’Amore e altre catastrofi”, dal titolo “L’Evoluzione dell’amore. Dalle scimmie fino a noi” presso la
Lunedì
4 giugno 2018

GIUGNO

Saggio di fine anno LatinaGinnastica Consueto appuntamento d’inizio
estate con la ginnastica ritmica del
“Saggio di fine anno” Asd LatinaGinnastica che si terrà al Palabianchini in Via
dei Mille, 18 a partire dalle 20.30. Ingresso gratuito

Festival delle Emozioni Torna il Festival delle Emozioni, pronto ad aprirsi nel
pomeriggio con l’evento “Emozioni
Fuorilegge”. Un incontro dedicato ai
profili emotivi nei comportamenti dei
mafiosi e le motivazioni di chi li combatte in prima linea. A partire dalle 17.30 in
Piazza Santa Domitilla; interviene il magistrato, Procuratore della Repubblica
e saggista Nicola Gratteri
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SABATO

LATINA

TERRACINA

VENERDÌ

Chiesa del Purgatorio. A partire dalle
18.30, presso la Sala del Vescovado, si
terrà il workshop “Abbiamo tre cervelli,
educhiamoli tutti e tre fin dalla gravidanza”, nell’ambito de “Il benessere
prende corpo”; alle ore 20, sulla terrazza del Palazzo della Bonifica, altro incontro: “Prove di riso e sorriso”, nel programma di “Chiedi alle Emozioni”

LATINA

ilcartellone@editorialeoggi.info

Presso il Convento del Carmine

DOVE ANDARE
Il modo più giusto di terminare un percorso denso di sfide,
di limiti infranti, di traguardi
che siano punti di partenza, è
passare, anche temporaneamente, dal banco dell’allievo alla scrivania del professionista.
Dimostrare quanto si è fatto e
dato nell’arco di un anno: sarà
questa la missione degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, sede di Velletri, che sabato scorso hanno inaugurato, negli spazi del Museo Civico Archeologico “Oreste Nardini”, la
mostra “Le Fatiche d’École.
Viaggio intorno al Mito in punta
di matita”. Un’esposizione che
raccoglie ed esibisce le opere
pittoriche e grafiche realizzate
dagli allievi del corso triennale
di Pittura, ispirate al complesso
Sarcofago delle Fatiche di Ercole (ritrovato nel 1955 e databile
al II secolo d.C., sicuramente tra
i reperti più preziosi oggi accolti
dal “Nardini”), sotto la guida dei
prof Eclario Barone e Sabina
Bernard. All’evento espositivo
si accosta - grazie al supporto
del Rotary Club Velletri - un catalogo elaborato dagli allievi del
corso di Grafica Editoriale, seguiti dai prof Barba e DeOrazi;
nell’occasione del vernissage
perfino il teatro ha contribuito
ad accentuare l’efficacia e le atmosfere dell’“illusione mitologica”, con performance dedica-

te alle imprese dell’Invitto. Contemporaneamente, al Convento
del Carmine (sede veliterna dell’Accademia), le aule si sono trasformate nelle sezioni di una
galleria con tutti i crismi, dove
saranno visibili i lavori pittorici
e i taccuini degli allievi, nella
rassegna “Le Fatiche di Scuola”.
La mostra sarà visitabile negli
orari di apertura del Museo e
del Convento, e si concluderà il
4 agosto al Museo “Nardini”, il
30 settembre nella struttura di
Piazza Trento e Trieste.
Da oggi a venerdì, inoltre, il
Convento ospiterà un ciclo di lezioni accademiche aperte. Sarà
possibile approcciarsi liberamente agli studi di fotografia digitale, cromatologia, storia contemporanea e medioevale, pittura e tecniche pittoriche, informatica per la grafica, attraverso
incontri che i docenti della sede
di Velletri terranno nel Chiostro, nel Refettorio e nel Giardino della struttura. l

Michele Placido
ospite a Minturno
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Incontro a Latina
con il regista
Franco Fracassi

Il Sarcofago delle Fatiche d’Ercole

Saggio- spettacolo “Cenerentola”
La Scuola di Danza Don Bosco presenta il “Saggio-spettacolo 2018”.
Presso il Teatro D’Annunzio in via Umberto I, andrà in scena “Cenerentola” a
partire dalle 20.30
Parco Museo di Piana delle Orme Visita al Parco Museo di Piana delle Orme (Strada Migliara 43.5) che in un’area di 30 mila metri quadri espone attrezzi, utensili, giocattoli, mezzi di ogni
tipo e grandezza, aerei, carriarmati, automobili, che raccontano mezzo secolo anni di storia italiana: dalla Seconda
Guerra Mondiale alla bonifica dell’Agro
Pontino. Una gita interessante per
adulti ma anche per bambini, poichè
non ci sono barriere tra gli oggetti
esposti e i visitatori saranno proiettati
indietro nel tempo. Pranzo “self service” agrituristico Eucaliptus all’interno
del parco, dove vengono serviti piatti tipici pontini e lepini con ingredienti freschissimi e di stagione
Semprevisa 1536. La cima dei briganti Escursione nel cuore dei Monti
Lepini, sulla cima dei vecchi briganti, il
Semprevisa. Si parte da Pian della Faggeta per salire tra le faggete rigogliose
e le creste assolate dei monti Erdigheta e La Croce, per poi arrivare sulla vetta più alta dei Lepini, a quota 1536 metri.
Evento organizzato da La Filibusta
Pontina. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 333 2369614 (Flavia);
328 0189875 (Fabrizio)
Gran Galà 2018 Serata tutta dedicata
allo sport a partire dalle 20.30, al PalaBianchini in via dei Mille, a cui prenderanno parte i ginnasti pontini della
squadra sportiva dilettantistica dell’Asd Mattei

MINTURNO

Conoscere le “belle arti”
Velletri Lezioni aperte oggi in Accademia
Gli allievi si raccontano con una mostra

LATINA

Serata D’Onore per Michele Placido
“Serata d’onore”. Questo il titolo scelto
dal grande maestro del teatro e del cinema internazionale Michele Placido
per presentarsi al pubblico di tutta Italia. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra il famoso artista e
gli spettatori: Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi autori quali
Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e
non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come
Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo De Filippo. Ad accompagnare
il maestro in questo viaggio poetico e
musicale saranno Gianluigi Esposito e
il suo musicista Antonio Saturno, che
interpreteranno le più belle canzoni napoletane di sempre, fino a quelle di Sergio Bruni. Quasi due ore di spettacolo
in cui lo spettatore sarà preso per mano e condotto da Placido tra le più belle
pagine della letteratura e del teatro.
Appuntamento alle 21 presso il Comprensorio Archeologico di Minturnae

LATINA

Proiezione e dibattito “Il caso Moro
40 anni dopo” Sarà proiettato alle ore
16.30, presso il Circolo Cittadino Sante
Palumbo in Piazza del Popolo, il docufilm “Sequestro Moro: sentenza di
morte. Il più grande intrigo internazionale della storia” di Franco Fracassi.
Seguirà un dibattito aperto ai cittadini
con Fracassi, regista del documentario
e giornalista d’inchiesta. Il docufilm è
stato acquisito come prova dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul
caso Moro
Laboratorio “Dal Teatro al Clown”La
Compagnia “La Valigia di Cartone” con
“L’AltroClown” presenta un nuovo
evento: “Dal Teatro al Clown. Laboratorio permanente sul lavoro del Clown e
Teatro di figura” condotto dall’attore e
regista Roberto D’Alonzo. Il progetto
ha l’obiettivo di formare un gruppo di ricerca che possa allestire o partecipare
agli spettacoli della compagnia. Dalle
ore 17 presso “L’Altro Clown” in Strada
Podgora, 64. Per maggiori informazioni, telefonare al 3890073447
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