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Cavalcavia, iniziano i lavori
Sicurezza Da questa sera gli interventi di manutenzione per i viadotti presenti
sulla Pontina. Corsie ristrette e limite di velocità a 30 km/h in diversi tratti di strada
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Terracina Il 43enne sarà interrogato oggi in carcere dal gip. Deve rispondere di duplice tentato omicidio premeditato

Una follia omicida senza freni

Fallito il tentativo di uccidere l’ex compagna e l’uomo che l’ha aiutata, Porretta ha tentato una seconda aggressione
All’interno
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Campo di broccoli
devastato
dalle cornacchie
Danni per 9mila euro
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Le cornacchie avevano devastato le colture, l’imprenditore si è rivolto all’associazione per la tutela dei consumatori “Cento Giovani”

Sarà interrogato questa mattina nel carcere di Latina dove è
rinchiuso da venerdì Michelangelo Porretta, il 43enne di Rosarno ma residente in provincia di
Milano che giovedì scorso ha tentato di uccidere la sua ex compagna a Terracina, e con lei l’uomo
che ha tentato ed è riuscito a salvare la vita della donna. Il calabrese trapiantato al nord è accusato di tentato duplice omicidio
nell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro. A pesare, è l’ipotesi
della premeditazione: la polizia
di Terracina è convinta che l’uomo avesse un piano sin dall’inizio. Un episodio, l’aggressione a
tre sanitari che lo stavan visitando per un presunto malore, dimostrerebbe la lucidità dell’uomo.
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Il presidente dell’Upi
Achille Variati:
«Felici dell’apertura del
Governo, ora si proceda
con atti concreti»

Achille Variati
Presidente Upi

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

L’impegno
preso
da Salvini

Province, ritorno al futuro
Il tema Dopo l’apertura della Lega e del Governo, l’Upi chiede atti concreti per riportare
gli enti alla situazione precedente alla riforma Delrio, di fatto annullata dal referendum
POLITICA
Tra settembre prossimo e
gennaio 2019, 47 Presidenti e 70
Consigli provinciali delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, andranno al voto per il
rinnovo delle cariche. Il Governo
Conte, nel decreto Milleproroghe, ha introdotto una norma che
prevede le elezioni per il 31 ottobre 2018. Anche il Consiglio provinciale di Latina ha fissato quella data in rosso, perché al momento è quella più probabile per
far svolgere le consultazioni. Nelle intenzioni dell’Unione delle
Province italiane quella data dovrà essere l’ultima per elezioni di
questo genere, ossia di secondo livello. L’Upi, infatti, ha accolto positivamente alcune dichiarazioni
del ministro dell’Interno e segretario della Lega Matteo Salvini,
secondo cui bisogna riportare le
Province a prima della Riforma
Delrio. Dunque, rispettando l’esito referendario del 4 dicembre
2017, fare in modo che le Province
ritornino gli enti autonomi che
erano in passato, con presidente
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Nemmeno un mese fa il
vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva spiegato, in audizione in
Commissione Affari costituzionali, il perché della necessità di un riordino delle Province. «Si impone l’esigenza
di un riordino, sul quale intendo lavorare, che possa restituire alle province un quadro ordinamentale certo e
uno stabile assetto funzionale». Salvini ha sottolineato
che la legge Delrio ha ridefinito l’assetto delle province,
«le ha configurate come enti
di secondo livello nella prospettiva della riforma costituzionale che, in esito al risultato del referendum del 4
dicembre 2016, è venuta meno» ha introdotto elezioni di
secondo livello «determinando un disallineamento
sulla durata in carica degli
organi. Alle province, proprio in virtù della legge Delrio - ha concluso Salvini - che
ha introdotto una disciplina
“ponte” in attesa della riforma costituzionale, non si applicano oggi le disposizioni
del Tuel, in particolare quelle sui controlli ordinari sugli
organi». l

Il prossimo 31
ottobre (se la data
non sarà
modificata dal
Viminale) si
svolgeranno le
elezioni per
rinnovare il
Consiglio
provinciale

Intanto il
prossimo 31
ottobre si
vota per
rinnovare il
Consiglio
provinciale
e consiglieri eletti dai cittadini.
«Il ministro dell'Interno ha
fatto dichiarazioni importanti
sulle Province, che come Upi abbiamo molto apprezzato - ha detto il presidente Achille Variati Dopo anni di silenzio, finalmente

il ministero torna ad occuparsi
delle Province, preannunciando
la volontà di rivedere profondamente la riforma della Legge
56/14 e di restituire dignità e coerenza a questa istituzione. Resta
per noi essenziale - ha poi conclu-

so Variati – una revisione profonda delle attuali norme che regolano le Province che, in linea con la
Costituzione, consolidi queste
istituzioni non solo da punto di
vista degli organi, ma soprattutto
per le competenze e le relative ri-

sorse, per assicurare i servizi ai
cittadini nell’ottica della semplificazione. Su questi temi chiediamo al Ministro Salvini un incontro, per presentare le nostre proposte e trovare insieme le soluzioni migliori». l T.O.

Lunedì
27 agosto 2018
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l Sono i giorni previsti per gli interventi di

manutenzione per i ponti e i cavalcavia della
Pontina da parte di Astral

Pontina, lavori sui cavalcavia
Il fatto Al via questa sera gli interventi di manutenzione per i ponti presenti sull’arteria regionale. In alcuni tratti
compresi tra Castel Romano e Latina, corsie ristrette e velocità ridotta a 30 km/h. Disagi fino al 7 settembre
SICUREZZA
A partire dalle ore 18 di oggi
e fino a venerdì 7 settembre, saranno svolti i lavori urgenti di
messa in sicurezza di sottopassi e cavalcavia della via Pontina, tra Castel Romano e Latina.
I lavori sono effettuati per iniziativa dell’Astral, la società regionale che ha in gestione la
strada regionale 148 Pontina.
Una accelerazione dovuta ai
recenti fatti di Genova, col
crollo del ponte Morandi che
ha causato 42 vittime.

I lavori per i ponti
che si trovano sulla
Pontina
cominciano
questa sera alle 21
e termineranno il 7
settembre.
saranno effettuati
solo di notte

Astral illustra i lavori
«Gli interventi programmati
dall’Astral consistono nella rimozione delle porzioni di copriferro maggiormente ammalorate - afferma Antonio Mallamo, Amministratore Unico di
Astral - I lavori comporteranno il restringimento della carreggiata, a tratti, per circa 40
chilometri, a partire dal km
28+400 fino al km 68+400 (appunto da Castal Romano circa
fino a Latina). I lavori verranno effettuati di notte, a partire
dalle ore 21, mentre, dalle ore
18 alle ore 21, verranno svolte
le attività propedeutiche che
non comportano interferenza
con il traffico veicolare. Si farà,
inoltre, attenzione alle correnti di flusso veicolare: la domenica sera, giornata di rientro
verso la Capitale, ad esempio,
si darà priorità ai lavori in direzione Latina. Tutti gli aggiornamenti verranno resi noti da
Astral Infomobilità».
Anche la velocità sarà ridotta
a 30 km/h
Disagi sì, ma solo in orario serale e notturno per gli automobilisti. Tra le disposizioni fornite da Astral c’è però l’abbassamento del limite di velocità
da 60 a 30 km/h nelle aree in ci
sarà il restringimento di corsia. Dunque dove si viaggia a
singola corsia a causa dei lavori, bisognerà procedere molto
legamente. I lavori, come spiegato dal direttore di Astral

L’INTERVENTO
L’assessore ai Lavori pubblici Fabio Refrigeri riunirà il
prossimo 4 settembre gli amministratori delegati degli enti
e dei concessionari che si occupano della gestione e della manutenzione delle arterie e dei
viadotti del Lazio. Un incontro
per fare il punto della situazione rispetto alla sicurezza delle
strade e dei ponti della Regione. Una decisione presa dopo
la richiesta ufficiale presentata dal capogruppo regionale
della Lega Angelo Tripodi.
«Ringrazio Fabio Refrigeri che
ha accolto immediatamente la
nostra richiesta di audizione afferma Angelo Tripodi - Ora
attendiamo una risposta chiara dalla Regione Lazio alla nostra interrogazione urgente e
Lunedì
27 agosto 2018

Mallamo, servono a ripristinare le condizioni di sicurezza e,
stando alle previsioni dell’ente
che gestisce la strada, sarà un
lavoro che richiederà più di un

giorno: da lunedì 27 agosto e fino al 3 settembre.
Il crollo del ponte Morandi a
Genova ha certamente avuto
un ruolo e accelerato i control-

Nei giorni
scorsi i vigili
del fuoco
hanno
effettuato
alcuni
controlli

I controlli dei vigili
del fuoco sulla via
Pontina nei giorni
scorsi

li, richiesti nei giorni scorsi
dalla Polizia Stradale di Aprilia, sui cavalcavia e sottovia situati lungo la Pontina, in particolare nel tratto ricadente tra i
comuni di Pomezia, Aprilia, Cisterna e Latina. Sopralluoghi,
quelli compiuti nei giorni scorsi dagli agenti del distaccamento di Aprilia della Polstrada e dai Vigili del fuoco, motivati però soprattutto da una
raffica di segnalazioni da parte
degli automobilisti, ai quali
pare non essere sfuggito lo stato di deterioramento delle
strutture e il distaccamento di
piccole parti di calcinacci.
L’intervento più corposo in
tal senso, quello disposto il 20
agosto scorso sul cavalcavia situato al km 62.900 della Pontina in direzione Roma e che ha
comportato per quasi un’ora la
chiusura al traffico della carreggiata lungo la strada regionale. l T.O.

Alla Pisana Accolta dall’assessore ai Lavori pubblici Refrigeri la richiesta del consigliere leghista Tripodi

In Regione l’audizione dei gestori delle strade
Il capogruppo
della Lega al
consiglio
regionale Angelo
Tripodi

alla richiesta di attivare un’ispezione, da parte della commissione competente, sulle
condizioni dei ponti e delle
strade del Lazio, oltre ad un report trimestrale sulla loro messa in sicurezza. Chiederemo di
verificare - sottolinea il capogruppo leghista - anche lo stato
dei viadotti delle zone collinari, le quali, spesso e volentieri,
finiscono nel dimenticatoio, e
quelli in capo alle ex Province,
il cui taglio dei finanziamenti
ha generato un calo della manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è finita qui, dobbiamo trovare soluzioni tem-

pestive per limitare i tanti disagi - continua il consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi - che si stanno verificando: dal ponte della Scafa, la cui
chiusura ha stravolto la vita di
migliaia di cittadini, alla Pontina, dove si prospetta persino
la riduzione del limite di velocità a 30 km orari per ben 40
chilometri. Noi siamo pronti a
chiedere lumi ad Autostrade
per l'Italia, Anas, Astral, Sat e
Strade dei parchi. Il 4 settembre si avvicina, non accetteremo risposte evasive. La sicurezza dei nostri cittadini viene
prima di tutto». l
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l Sono 5 le sedie job consegnate dal Comune
di Latina ad alcuni stabilimenti del lido.
Permetteranno ai disabili di fare il bagno

Disabili in mare con le sedie job
La novità Consegnate dal Comune a 5 stabilimenti balneari le carrozzine speciali che permettono ai diversamente
abili di poter arrivare in acqua. La consigliera Ciolfi (Lbc): «Abbattute le ultime barriere architettoniche al lido»
LITORALE
TONJ ORTOLEVA

Sono arrivate nei giorni scorsi le sedie job, ossia delle carrozzine per disabili che permettono
l’accesso al mare, in modo tale
che i diversamente abili possano
fare anche il bagno. L’amministrazione comunale di Latina è
arrivata sì al limite della stagione nella consegna di queste sedie speciali, ma è riuscita comunque a fornire un servizio che
prima non c’era. Comprensibile
la soddisfazione di Maria Grazia
Ciolfi, consigliera comunale con
delega alla Marina. «Si conclude
con l’arrivo delle 5 sedie che consentiranno l’accesso in acqua alle persone diversamente abili, il
progetto realizzato dall’amministrazione comunale con i finanziamenti accantonati attraverso
un emendamento proposto dalla maggioranza Lbc nello scorso
bilancio e votato all’unanimità,
avente l’obiettivo di eliminare le
barriere architettoniche presso
il lido di Latina». Da oggi i disabili possono dunque beneficiare,
in alcuni specifici luoghi del lido,
delle sedie job per fare il bagno.
Si tratta di 5 sedie del tipo Hippocampe e Sand and sea che sono state date in custodia dal Comune a 5 esercizi commerciali e
stabilimenti del litorale di Latina. Questi ultimi sono stati individuati verificando la disponibilità dell’operatore più vicino a
ognuno dei camminamenti per
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«Abbiamo
raggiunto
quest’anno
un risultato
notevole
Siamo
orgogliosi»

l’accesso facilitato posizionati lo
scorso luglio dall’amministrazione comunale sempre nell’ambito dello stesso progetto In particolare, gli operatori che hanno
dato disponibilità sono sul lato
destro, l'Enel e la Lega Navale
che la metteranno a disposizione della passerella realizzata dai
cittadini con Vincenzo Armeni e
completata dal Comune di Latina con il camminamento fino a
5mt dalla battigia, il lido del Sandalo e la Marina di Latina, mentre sul lato sinistro sarà consegnata al 5 chiosco.

«Gli operatori, a titolo gratuito, terranno in custodia le sedie
fino al termine della stagione
balneare e ne garantiranno la
consegna a chiunque ne farà richiesta attraverso un modulo
predisposto dagli uffici del servizio ambiente disponibile in loco
e previo rilascio di piccola caparra - spiega la consigliera Ciolfi La consegna delle sedie job, prevista per il mese di luglio, ha avuto ritardi a causa della indisponibilità del prodotto da parte del
fornitore e per ritardi di consegna da parte del corriere». Ma

Una delle
passerelle per
disabili
posizionata sul
lungomare di
Latina, dopo lo
stabilimento Enel,
è stata ieri
interessata dalla
mareggiata che s’è
abbattuta sul
litorale di Latina. In
parte vento e
acqua hanno
spostato pezzi
della passerella
che non era stata
tolta per tempo

appena sono state disponibili, le
sedie sono state consegnate dal
Comune agli operatori e qil weekend appena trascorso è stato il
primo ad offrire questo servizio.
«È stato compiuto un grandissimo passo in avanti e il merito è
unicamente di questa amministrazione e dei nostri uffici, in
particolare il Servizio Ambiente,
che colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente per l’operato svolto. Certo, sarebbe stato
bello avere tutto pronto a maggio, e il prossimo anno lo sarà,
ma come consigliera delegata alla marina mi sento soddisfatta
del lavoro svolto, tutto ciò che
era possibile fare con le risorse a
disposizione è stato fatto, procederemo da settembre con i lavori
del PUA, l'assetto urbanistico e i
lavori pubblici per riqualificare
la nostra marina». l
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Il «sensore» dei diritti
sta dentro un camper
Luoghi Ecco come la Caritas ha convinto decine di braccianti
a denunciare lo sfruttamento. Il fronte legale insospettabile
Lo sportello legale
per i braccianti è
stato promosso
dalla Caritas
Diocesana,
accanto il Vescovo
Mariano Crociata

LA STORIA
Il camper è ospitato su un terreno messo a disposizione dalla
parrocchia e i volontari stanno
per alternarsi con i nuovi iscritti
al servizio civile della Diocesi di
Latina. Nella campagna stretta
tra la Pontina e le serre di Borgo
Hermada si trova uno dei terminali più importanti e «insospettabili» che scova i lavoro irregolare dei braccianti prima dell’Ispettorato e della polizia, prima
che diventi un caso giudiziario
per il Tribunale, insomma prima
di tutti e in modo silenzioso. Va
avanti così da quattro anni ed è
una delle iniziative più delicate
dello sportello legale aperto dalla Caritas di Latina su un territorio per niente facile e dove, come
spiegano gli stessi volontari, è
difficile persino avvicinare i lavoratori sfruttati perché appartengono ad un mondo loro, con
una cultura diversa e dove è forte
il timore di perdere tutto. Pubblicamente la Caritas di Latina ha
sempre invitato al «rispetto della dignità del lavoratore», chiunque esso sia, italiano o immigrato che fosse. Ma è stato il cosiddetto «dietro le quinte» ad aiutare la lotta al caporalato e contro
lo sfruttamento. Da quattro anni
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Dal 2014
è aperto uno
sportello
di ascolto
E all’inizio
c’era
diffidenza

la Caritas e l’associazione In Migrazione combattono su un doppio fronte, quello della comunicazione con l’invito ai controlli e
al rispetto dei lavoratori. E quello più complicato ma forse ancora più efficace dell’assistenza legale, una lenta opera di informazione sui diritti che comincia a
dare frutti. Oltre 120 le segnalazioni raccolte dal camper della
Caritas diocesana e altrettante
da In Migrazione. Buona parte di

L’azione
silenziosa
che ha
prodotto
la rivolta
contro
i caporali

queste segnalazioni sono diventate poi denunce vere e proprie
con risultati nell’ambito dell’accertamento delle responsabilità
penali (gli ultimi in queste settimane) e davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento dei diritti contrattuali dei braccianti.
«Dal 2014, presso il nostro Centro di Ascolto diocesano, abbiamo attivato uno sportello legale
per gli immigrati, - sottolinea il
direttore, Angelo Raponi - e sono

già decine i casi seguiti dai nostri
avvocati. Poi, dal 2016 siamo entrati nel progetto Presidio, di Caritas Italiana, attivando un sportello permanente (un container)
a Borgo Hermada (Terracina),
dove i nostri volontari e operatori specializzati assicurano ai lavoratori impiegati nel settore
agricolo e in evidente condizione
di sfruttamento, un luogo di
ascolto, di orientamento e di tutela». l G.D.M.
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La vittima

L’uomo stava andando al lavoro
in una azienda agricola della zona

Il fatto Proseguono le indagini della polizia stradale per ricostruire il terribile incidente stradale avvenuto sulla Migliara 45

Ciclista ucciso, nuovi riscontri

Si attendono le controanalisi del 27enne che guidava drogato. Oggi intanto sarà affidato l’incarico per eseguire l’autopsia
RISVOLTI
Si attendono le analisi che
arriveranno dai laboratori dell’Università di Tor Vergata di
Roma per avere un quadro investigativo più completo in
merito alla posizione di Stefano Pezzuolo, il giovane di 27
anni che venerdì mattina al volante della sua Lancia Y ha ucciso un ciclista indiano che stava andando al lavoro.
L’esito dei primi accertamenti che si sono svolti al Santa Maria Goretti, dove il giovane è arrivato, è stato inequivocabile: guidava sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti. In un
primo momento era stato ipotizzato il fermo e l’arresto a
causa di un quadro clinico
molto compromesso e di responsabilità penali, ma poi è

IN VIA ASPROMONTE

L’aguzzino
di Lucky
è finito
in isolamento
SCENARI
L’aguzzino del cane Lucky, arrestato nei giorni scorsi
dai carabinieri della Forestale è detenuto in carcere a Latina e si trova in isolamento.
L’uomo, Luigi S., queste le
sue iniziali di 68 anni, è stato
arrestato non per aver ucciso
l’animale ma per maltrattamenti in famiglia e per aver
abusato sessualmente della
moglie e per atti sessuali nei
confronti delle figlie minori.
Deve rispondere infatti di
violenza sessuale.
Sulla scorta delle denunce
che sono state presentate
agli investigatori, alla fine il
gip del Tribunale di Latina
ha accolto la prospettazione
accusatoria e ha emesso un
provvedimento restrittivo.
Come è previsto per questo
genere di reati l’uomo infatti
si trova in isolamento, la difesa ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale
del Riesame ma intanto c’è
da registrare anche la presa
di posizione di Don Anselmo
parroco della chiesa di Santa
Maria Goretti di Latina che
ieri durante l’omelia ha sottolineato che in questi giorni
molte persone si sono scandalizzate perché è stato ucciso un cane ma che tutto questo scandalo quando si uccide una persona non c’è stato.
La vicenda del cane Lucky
aveva avuto molto risalto, al
legale Giovanni Codastefano
che assiste l’imputato arrivate anche delle minacce. l

E’ stato
molto
violento
l’impatto
tra la Lancia Y
e la bicicletta
con in sella
il cittadino
indiano

avvenuta la retromarcia e in attesa delle controanalisi il ragazzo è stato rimesso in libertà,
è indagato a piede libero con
l’accusa di omicidio stradale.
Secondo i riscontri a cui è
stato sottoposto aveva assunto
poche ore prima dell’incidente
cannabinoidi, cocaina ed ecstasy in occasione di una festa
nella zona di Borgo Grappa, in
linea d’aria a poca distanza dal
luogo della tragedia: sulla via
Migliara 45.
Il giovane subito dopo i fatti
è stato portato in ospedale al
Pronto Soccorso e dalle analisi
è emerso il suo stato psicofisico e dopo ha anche rilasciato
spontanee dichiarazioni alla
polizia stradale di Terracina
che ha ricostruito la dinamica
dell’incidente, il 27enne inoltre si è pentito ed era molto
provato per quello che è avvenuto. Pezzuolo che è un incensurato, è difeso nel procedimento penale dall’avvocato
Verdesca Zain.
Questa mattina intanto in
Procura il pubblico ministero
Marco Giancristofaro, titolare
dell’inchiesta aperta subito dopo l’incidente, affiderà l’incarico al medico legale che eseguirà l’autopsia, in un secondo
momento la salma sarà dissequestrata e sarà affidata ai familiari, assistiti dagli avvocati
Faiola e Vitelli.
Non è escluso che anche i parenti del bracciante agricolo
indiano possano nominare un
consulente di parte così come
l’indagato. Al vaglio della polizia stradale ci sono anche le testimonianze raccolte sul luogo
dell’incidente: in base a quanto è emerso la velocità della
Lancia Y condotta dal ragazzo
non era elevata ma due testimoni hanno anche riferito che
quando è sceso dall’auto dopo
l’incidente barcollava.
La vittima che percorreva la
strada Migliara 45 che porta
poi verso la Pontina, era in bicicletta e stava andando al lavoro in una azienda agricola
della zona dove lavora come
operaio, non era da solo ma insieme ad un connazionale.
L’impatto è stato molto violento e nonostante l’arrivo dei
soccorritori per Singh Davinder non c’è stato niente da fare
ed è morto sul colpo. l A.B.

I rilievi eseguiti dalla polizia stradale
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Step by step
ha avviato la sua
impresa e-commerce
dedicata al suo
marchio “Nobisty”

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

Dai vestiti per le barbie
al marchio tutto suo

La storia La carriera di Hillary Zito giovane stilista gaetana
La sua passione per il cucito è diventata la sua attività lavorativa
sty.com”. Con un budget non
particolarmente alto, accerchiandosi di giovani professionisti, step by step, ha avviato la
sua impresa e-commerce dedicata, per l’appunto, al suo marchio “Nobisty”, frutto dell’anagramma del nome del suo cagnolino. Hillary Zito, da buona
millenials, ha ottimizzato risorse e nuove frontiere, cogliendo
nel web la possibilità di proporre il suo stile hipster ad un target
che va dai quindici anni a salire,
vestendo tutte le taglie, anche le
cosiddette over-size, puntando,
in questa prima fase, in particolare su t-shirt e jeans customizzati con strappi, ricami e disegni, tutti realizzati a mano da
lei.

GAETA
“Nobisty - Handmade” è la
trasposizione da carta modello
onirica alla reatà di taglio e cucito della giovane stilista di Gaeta
Hillary Maione, alias Hillary Zito; mentre le altre da bambine
chiedevano bambole, lei provava già a vestirle e, ricamo dopo
ricamo, i suoi primi bozzetti
hanno preso vita sui manichini,
fino ad essere indossati in passerella. Una passione travolgente
quella di Hillary, ventisei anni e
tanta tenacia, nata in quello stile
romantico legato ai sogni che
pare avere un sapore un po’ retrò
da “Corriere delle dame” e sfocia, invece, in una grinta che rimanda a falcate glamour, con
l’energia di chi sa come ottenere
ciò che vuole e, pur affrontando
la stanchezza di lavori saltuari,
non ha mai perso di vista la sua
macchina da cucire.
Dopo il primo anno all’“Accademia del lusso” della Capitale,
ha deciso di trasferire la sua formazione all’“Accademia Altieri
Moda e Arte”. Così sono arrivate
le soddisfazioni: prima la vittoria del concorso “Final Work”
dell’Altaroma con una collezione ispirata all’oriente e alle arti
marziali, realizzata col cady; poi
la “Miglior vetrina” per un suo
capo d’abbigliamento, e poi? Poi
così in alto, così giovane, da credere di poter cadere, da credere
che tutto possa essere utopico o
illusorio, ma non per molto: Hillary inforca il suo puntale, sceglie le sue stoffe e continua a
scrivere la sua storia, investendo
sul suo negozio on-line “nobi-

L’INIZIATIVA
E’ stato rinviato a causa del
maltempo il flash-mob sulla battigia delle spiagge di Gaeta e Formia per esprimere vicinanza ai
famigliari delle vittime del crollo
del ponte Morandi a Genova e a
tutti i genovesi, un modo di dire
loro “che nessun vuole dimenticarli”. L’evento di solidarietà,
salvo nuovi imprevisti, si terrà
Lunedì
27 agosto 2018

Se Hillary chiude gli occhi vede i suoi miti della moda, le sue
ispirazioni per eccellenza, come
Moschino
o
Alexander
Mcqueen, ma quando la fashion
designer li riapre punta il mondo e vede solo il successo di “Nobisty” da conquistare con profondo lavoro, trascorrendo ore

Da buona
millenials
ha
ottimizzato le
possibilità di
lavoro offerto
dal web

Tragedia di Genova
Rinviato il flashmob
L’evento solidale
è stato spostato a causa
del maltempo

A destra
uno dei capi
realizzati dalla
stilista Hillary
Zito; sotto la
giovane stilista
gaetana

nella mattina di oggi, con le stesse modalità. Alle persone che saranno in spiaggia verrà chiesto di
spostarsi sulla battigia alle 11.40
e alle 11.50, orario del crollo del
ponte, ci si prenderà per mano e
si rispetterà un minuto di silenzio’. Ad aiutare l’operazione di
solidarietà ci saranno anche persone che indosseranno una maglia con su scritto ‘Genova’ che
daranno indicazioni a chi vorrà
partecipare; in alcuni stabilimenti balneari saranno gli stessi
proprietari a collaborare, dando
l’annuncio di quanto starà per
accadere, affinché chi voglia possa prendere parte al flash-mob. l

al tavolo da disegno, giornate accanto alla cruna di un ago, ma
senza mai smettere di crederci.
Questo il suo stile, forse il segreto del suo successo, probabilmente il segreto del successo di
chiunque nella vita abbia voglia
di conquistare la sua dimensione. l Adf

Il suo stile
hipster
ha un target di
acquirenti
che va
dai quindici
anni a salire

Il fatto Pubblicato il bando di gara per l’appalto per l'affidamento dei lavori

Restauro della Gran Guardia
GAETA
Un altro passo avanti è stato fatto per il recupero della
storica struttura della Gran
Guardia. Lo scorso 6 agosto è
stato pubblicato il bando e gli
atti di gara relativi all’appalto
per l’affidamento dei lavori di
“restauro e recupero funzionale dell’edificio denominato “La
Gran Guardia”, nel comune di
Gaeta.
La “Gran Guardia”, ex-Circolo Ufficiali dell’Esercito, è un
edificio neoclassico con annesso portico, sito in piazza Gene-

La Gran Guardia

rale Traniello, a Gaeta, realizzato nel 1786 su progetto di
Pietro Paolo Ferrari, allievo di
Luigi Vanvitelli; voluto da Re
Carlo III di Borbone, serviva
quale punto di primo avvistamento e, dunque, di protezione, lato mare, della Fortezza
della città. La valorizzazione
de “La Gran Guardia” rientra
nell “accordo di valorizzazione” stipulato nel 2016, tra Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Agenzia del Demanio – Direzione
regionale Lazio e Comune di
Gaeta, rappresentato dal sindaco Cosmo Mitrano. l
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Formia Ventotene
l

Si disfa della droga, preso
Cronaca Un ragazzo alla vista dei carabinieri ha gettato dal finestrino la cocaina ma è stato visto
I carabinieri lo hanno fermato e recuperato la sostanza stupefacente tenuta in tre involucri
Nella foto
a sinistra
i carabinieri
con la droga
recuperata

FORMIA
Spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e oggetti atti ad offendere. Comprende questi ed altri reati, il bilancio
dei controlli dei carabinieri messi in atto su tutto il territorio del
fine settimana appena trascorso.
Nel corso del servizio, i militari dipendenti hanno deferito, in
stato di libertà: un 29enne di
Minturno, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo, a bordo della propria autovettura, alla vista dei militari operanti, ha
tentato di disfarsi, gettandoli dal
finestrino dell’auto, di 3 involucri di colore bianco, che prontamente recuperati, hanno rivelato un contenuto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rispettivamente, di 5,30 grammi,
2,73 grammi e 0,45 grammi circa,
il tutto sottoposto a sequestro.
Inoltre tre giovani, di età compresa tra i 21 ed i 25 anni, tutti residenti nella provincia di Napoli,
ritenuti responsabili del reato di
“porto e detenzione abusiva di
armi e oggetti atti ad offendere”.
A bordo dell’autovettura su cui
viaggiavano, i militari operanti
hanno rinvenuto, a seguito di
perquisizione personale e veicolare, una mazza da baseball della
lunghezza di cm 70, sottoposta a
sequestro. Mentre un 71enne di
Minturno, per “rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per rilevare lo stato di alterazione psico-fisica”. L’uomo, alla guida della
propria autovettura, giunto in

prossimità del posto di blocco, si
è dato a precipitosa fuga, ma è
stato prontamente raggiunto e
fermato. All’interno del mezzo i
militari operanti hanno rinvenuto una siringa contenente sostanza stupefacente del tipo
“eroina”. Nella circostanza, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi ad
accertamenti clinici diretti a verificare l’assunzione di sostanze
stupefacenti e, per tale, motivo è

stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Allo stesso veniva ritirata
la patente di guida. Sono stati segnalati, alle competenti autorità
prefettizie, per “detenzione di
sostanza stupefacente per uso
personale”: un 20enne residente
a Fiumicino, trovato in possesso,
a seguito di perquisizione personale e veicolare, di mezzo grammo di hashish, poco più di mezzo
grammo di marijuana ed uno

“spinello” di marijuana. Allo
stesso veniva ritirata la patente
di guida; 23enne della provincia
di Napoli, trovato in possesso, a
seguito di perquisizione personale e veicolare, di due grammi
di hashish. Gli è stata ritirata la
patente di guida; un 21enne della
provincia di Caserta, trovato in
possesso, a seguito di perquisizione personale di due grammi e
mezzo di hashish. l

Stragi
del sabato sera
Veicoli e persone
controllate
FORMIA
Sempre nel corso dell’ultimo weekend appena trascorso, la notte del sabato,
nell’ambito del territorio di
competenza della Compagnia di Formia, è stato effettuato un predisposto servizio coordinato di controllo
del territorio, finalizzato al
contrasto del fenomeno delle cosiddette stragi del sabato.
Durante questi controlli
che vengono eseguiti su
punti nevralgici del territorio, attraverso dei posti di
blocco sono stati eseguiti
una serie di controlli alla
circolazione stradale.
In questo quadro i militari hanno complessivamente
controllato quarantacinque
autoveicoli;
identificato
sessantatre persone; intercettati e identificati otto
pregiudicati;
controllate
cinque persone sottoposte
agli arresti domiciliari; elevate undici contravvenzioni
al Codice della strada, di cui
due per guida senza patente; effettuate dieci perquisizioni personali ed una veicolare.
Sebbene quello appena
trascorso sia il fine settimana ricadente ancora nel
clou delle vacanze, i controlli dei militari, così serrati
continueranno, almeno fino al prossimo fine settimana l

Europa e Federalismo
Pronti per il Seminario
Il fatto Dal 2 al 7 settembre l’isola ospiterà la 35° edizione 2018
Per organizzare l’evento è stata stanziata una cifra di 35mila euro
VENTOTENE
L’isola di Ventotene si prepara ad organizzare una nuova
edizione del “Seminario di formazione federalista europea”.
L’evento che giunge alla sua
36° edizione si terrà dal 2 al 7
settembre.
Per definire tutto al meglio è
stato stanziato un contributo
economico. Nell’aprile scorso
era stato approvato dalla Giunta Municipale un preventivo di
spesa di 40 mila euro.
L’istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli” con una
nota del 18 agosto, ha comunicato di avere concesso a favore
del Comune di Ventotene un
contributo di 17mila euro, quale partecipazione alle spese organizzative del seminario, ad
integrazione del previsto contributo della Regione Lazio che
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A sinistra
Altiero Spinelli;
a destra
il palazzo
comunale
di Ventotene

ammonta a 18mila euro.
Il Comune ha quindi a disposizione 35mila euro per organizzare la meglio il Seminario,
5 mila euro in meno rispetto alla spesa preventiva che la giunta aveva approvato.

I partecipanti verranno
ospitati presso le strutture ricettive dell’isola. Per le forniture di beni e servizi per l’organizzazione del Seminario di
provvederà - si legge nella determina che porta la firma del

responsabile di servizio, il sindaco Gerardo Santomauro nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari trattamento, previo consultazione
di soggetti idonei individuati
sulla base di indagini di mercato ed in base all’ubicazione territoriale più favorevole - viste
le particolari condizioni dell’isola che rendono necessario
far ricorso alla trattativa privata con ditte operanti sul territorio comunale al fine di assicurare le forniture in tempi
brevi. Trattandosi di un impe-

gno di spesa di una cifra inferiore ai 40mila euro, sulla base
della normativa, si prevede la
possibilità per tutti i comuni di
effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40mila euro
per beni, servizi e lavori, senza
procedere in forma aggregata
alla CUC - centrale unica di
committenza.
Ogni anno sono almeno 150 i
giovani che arrivano da tutta
Europa per partecipare ai convegni, ai laboratori e ai seminari organizzati dall’Isituto
Spinelli. l
Lunedì
27 agosto 2018

GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

Caratteristiche e coltivazione dei vitigni rossi pontini
Nero Buono, Abbuoto
e Sanginella Nera
Tre i vitigni autoctoni a bacca
rossa della provincia di Latina: il
Nero Buono di Cori, l’Abbuoto e la
Sanginella Nera. Il primo, lo dice lo
stesso nome, si coltiva a Cori, il
secondo nel Golfo di Gaeta e il
terzo a Itri e Spigno Saturnia.
Soltanto però le uve del Nero
Buono vengono lavorate in
purezza, quelle dell’Abbuoto e

della Sanginella Nera vengono
invece utilizzate in due diversi
uvaggi. La Sanginella Nera deve la
sua diffusione ai Saraceni, che nel
‘300 dalla Sicilia penetrarono nel
Golfo di Gaeta e qui contribuirono a
svilupparne la coltivazione. Ha un
grappolo piccolo, con acini
altrettanto piccoli e tondi. Il vino,
dagli spiccati profumi, ha uno
straordinario colore rosso rubino.
Quando è giovane, è un po’
allappante. Il vino invece che si

ricava dall’Abbuoto è secco,
leggero e molto fruttato. Solo da
qualche anno i vignaioli pontini
sono tornati a coltivarlo. Infine, il
grappolo del Nero Buono di Cori è
sferico, di media grandezza, con
una buccia spessa e pruinosa. I suoi
acini, dalla polpa non colorata ma
zuccherina e succosa, hanno solo
due piccoli vinaccioli. Il vino che si
ricava con le sue uve ha un colore
rosso intenso e un sapore molto
gradevole e armonico, con un

caratteristico odore vinoso. È uno
dei più antichi vitigni coresi. Fu
grazie a Cincinnato che le
piantagioni del Nero Buono si
svilupparono. Il celeberrimo
patrizio romano, stanco delle lotte
di potere e degli intrighi della futura
Città Eterna, si ritirò a Cori
dedicandosi alla coltivazione
dell’uva. La Cooperativa
Cincinnato è stata chiamata così in
omaggio proprio a lui e alla sua
passione per l’arte enologica.

La vendemmia
nella provincia
di Latina
è iniziata
verso il 20
di agosto
e terminerà
alla fine
di ottobre
Ottimi i vini
prodotti
nel territorio
pontino

La vendemmia prende il via
In arrivo vini eccellenti
I tempi La raccolta e la lavorazione inizia con le celebri uve Chardonnay
Si tratta di uno tra i più grandi vitigni a bacca bianca del mondo

I

niziata intorno al 20 di
agosto, la vendemmia, in
provincia di Latina, si
concluderà verso la fine di
ottobre con la raccolta delle
uve a bassa rossa. E sarà
una raccolta qualitativamente
ottima, anche le se le cantine
hanno dovuto fronteggiare gli
attacchi della peronospora in
particolare, ma anche dello
iodio, le due patologie causate
rispettivamente dalle piogge
abbondanti e dal gran caldo. Ma
proprio perché le uve saranno
sane, i vini saranno eleganti e
profumati, mantenendo così lo
standard qualitativo che hanno
raggiunto negli ultimi anni. Così
come negli anni passati, si è
incominciato a raccogliere le uve
Chardonnay, uno dei più grandi
vitigni a bacca bianca del
mondo. Nato in Borgogna, è
ormai diffuso in tutto il mondo.
In Agro Pontino, è stato
introdotto molti anni fa, quando
fu avviata la sperimentazione
vitivinicola. Le sue tante
componenti aromatiche
emergono in modi diversi, a
seconda dei terreni e dei climi
dove viene coltivato. Anche con
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rese relativamente alte. Con le
sue uve si riesce a produrre vini
di buona qualità. È coltivato in
particolare dall’azienda agricola
Sant’Andrea di Borgo Vodice,
dalla cantina Ganci di Latina,
dalla cantina Santa Maria di
Borgo Santa Maria, dalla Tenuta
Pietra Pinta-Colle San Lorenzo
di Cori, dall’azienda agricola
Casale del Giglio de Le Ferriere,
dall’ azienda agricola Il
Quadrifoglio di Doganella di
Ninfa, dall’azienda agricola
Sant’Eufemia di Cisterna e
dell’azienda agricola
Montercorvino di Sermoneta
Dopo quella delle uve
Chardonnay, la vendemmia
pontina proseguirà con la
raccolta delle varietà più precoci,
come il Sauvignon e il Viogner
(altri due vitigni francesi
coltivati in Agro Pontino) e con le
varietà autoctone, come il Greco
moro, il Greco giallo, il Bellone,
la Malvasia e il Moscato di
Terracina. Tutti vitigni, questi, a
bacca bianca. Sono una ventina
le cantine della provincia e, con
cinque Doc (Denominazione di
origine controllata), Latina è
uno dei territori italiani più

Si finirà
con quelle
a bacca rossa
verso
il termine
del mese
di ottobre

“titolati” in campo enologico.
Oltre che con il marchio Aprilia,
Cori, Circeo e Moscato di
Terracina, in Agro Pontino si
producono anche vini “Castelli
Romani”. Questo perché alcune
zone della campagna apriliana,
alcuni terreni delle colline coresi
e alcuni vigneti di Cisterna
ricadono nell’area di questa Doc.
Certo, non è proprio un bene per
la vitivinicoltura pontina, vista
la scarsa considerazione dei vini
dei Castelli romani sui mercati.
Ma in passato ciò ha giovato ai
produttori locali perché ha
permesso loro, quando
puntavano a raccogliere più uva
possibile, di smaltire i vini
prodotti sul mercato della
Capitale. L’ultima Doc arrivata
in provincia di Latina è stata
quella del Moscato di Terracina.
Un risultato ottenuto grazie al
lavoro svolto dai vignaioli della
zona, in particolare dalla cantina
Sant’Andrea di Borgo Vodice che
è stata la prima a credere e
puntare su questo vitigno. Le
ultime cantine nate localmente
sono la Montecorvino di
Sermoneta e la Sant’Eufemia di
Cisterna. l

Ponza, le uve
”Biancolella”
l Circa i vitigni a bacca
bianca, le ultime uve che
verranno raccolte saranno
quelle della Biancolella.
Tipico vitigno di Ischia, la
Biancolella si coltiva, dal
Settecento anche a Ponza dal
Settecento. «Fu impiantato –
ha scritto Ezio Di Fazio,
cultore della storia ponzese durante il periodo della
colonizzazione borbonica che
ebbe inizio nel 1734 quando
Elisabetta Farnese, madre di
Carlo III di Spagna, cedette
l'intero arcipelago delle
Ponziane al figlio. Questi,
considerandole
strategicamente interessanti,
si adoperò in un primo
momento per attrezzarle
militarmente poiché infestate
da pirati e successivamente le
colonizzò assegnandone i
terreni a pescatori e contadini
originari di Ischia e di Torre del
Greco». Con le uve
Biancolella la cantina Casale
del Giglio de Le Ferriere
produce un vino che porta il
nome di uno dei simboli
dell’isola di Ponza: il Faro della
Guardia.

Lunedì
27 agosto 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Fabbricanti dell’Arte: Fragments
La collettiva Matteo Pippa racconta la filosofia dell’evento
LA MOSTRA
SOLE GALEAZZI

Un’immagine può essere osservata anche partendo da un
frammento. Una parte piccolissima ma fondamentale che diventa
il collegamento tra ciò che è reale
e ciò che invece è immaginazione,
è quella scintilla che precede la
realizzazione di un’opera d’arte.
In questo mondo in cui l’arte si
percepisce e si sfiora è stata concepita la nuova mostra allestita
presso la Galleria d’Arte Papier a
Sabaudia. Non a caso la collettiva,
che sarà esposta fino al prossimo
16 settembre, prende il nome di
“Fragments – i fabbricanti dell’Arte”, un lavoro mastodontico
quello del curatore, Matteo Pippa
che ancora una volta porta in provincia di Latina dei nomi che non
hanno bisogno di presentazioni.
I frammenti che compongono

questa mostra sono infatti di: Eugenio Carmi, Iure Cormic, Tano
Festa, Mark Kostabi, Martino
Mazzoleni, Ugo Nespolo, Osvaldo
Peruzzi, Marcello Scarselli, Achille Sdruscia, opere da ammirare
nella galleria che si trova in via Regina Elena. “Solitamente quando
si pensa ad un frammento – fa sapere Matteo Pippa - si pensa ad
una parzialità di un qualcosa che
oramai è stata privata della sua
utilità e funzionalità. Cambiando

Fino al 16
settembre
esposta
presso
la Galleria
d’Arte Papier
a Sabaudia

punto di vista ed osservando il
frammento con gli occhi di chi
vuole inventare le cose di questo
mondo per poi dargli un ordine,
esso diventa l’unico collante possibile tra realtà e immaginazione:
semplici geometrie come punti,
linee, curve e forme possono essere composte e ricomposte per dare origine ad immagini diverse.
Questo frantuma il rigore chiuso
del quadro trasformandolo da disposizione ordinata di oggetti o
immagini in un qualcosa di ‘dinamico’, consentendo a chi guarda
di ricomporlo o sfrangiarlo a suo
piacimento senza con questo allontanarsi mai dalla decoratività
fissa, standard, del quadro stesso.
Opere d’arte come le abbiamo appena descritte possono, in un primo impatto, sembrare risolte di
getto; invece sono il risultato di
un lungo lavoro di equilibratura”.
La mostra è visitabile tutti i
giorni dalle 10 alle 21. l

Da “Fragments”, opera di Martino Mazzoleni
Nella foto al centro un angolo della bella esposizione in galleria

Incontri al Circeo nella notte più chiara
L’evento Giallini, Brignano e “amici” celebrano il promontorio a colpi di note, letture e risate
Alcuni momenti
della serata
in Piazza Veneto
con le Ladyvette,
Anna Foglietta,
Marco Giallini
Paolo Genovese
ed Enrico
Brignano
tra i protagonisti
(foto del collettivo

RIFLETTORI
Quando è spontanea e conservata nei geni, quando non
soccombe all’esigenza di allacciarsi a pochi punti fermi, la
creatività elabora strategie imponderabili per darsi all’esterno. Senza necessariamente aspirare all’eccellenza.
È la lezione più importante,
forse, che Paolo Genovese potesse impartire alle comunità del
Pontino: una fantasia libera
evolve verso forme di arte pure e
“integrali”, consegnandoci, ad
esempio, un Marco Giallini anche talentuoso chitarrista, un
Luca Angeletti interprete del patrimonio culturale romano nei
meandri del folk-rock più verace, le straordinarie abilità canore di Anna Foglietta e poi la costante - benedetta perseveranza
- di una comicità naturalmente
incoercibile, firmata Brignano.
L’estate di San Felice Circeo
ha mostrato tutte le carte di un
altra stagione al capolinea. In
quel “vaso di Pandora” dello
spettacolo nostrano che è stato
“Sotto una buona stella”, la serata diretta dal cineasta romano
Genovese e organizzata dal Comune in sinergia con la Pro Loco, il pubblico di Piazza Vittorio
Veneto ha rincontrato lo spirito
di un territorio allacciato per natura alla sensibilità dei grandi
artisti del nostro tempo. Volti
tra i più noti del cinema, della
canzone, del teatro, del piccolo
schermo, raccolti sul ventre di
Circe per celebrare un appuntamento divenuto rituale, l’abbraccio di quel «buen retiro» così lo hanno più volte definito che sa bene come ispirarli e concedere loro il momento “distensivo” della bellezza.
C’erano Tosca D’Aquino e Matilde Brandi, sul palcoscenico, a
Lunedì
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POINT OF VIEW)

La proposta culturale
di Paolo Genovese
ha salutato tra gli applausi
il “buen retiro”dei grandi
e un’altra estate pontina

dare il bentornato ai colleghi e
agli amici giunti per l’occasione:
oltre a quelli sopra citati anche
Vittoria Puccini, Lillo, le voci
frizzantine delle Ladyvette, Flora Canto, l’Orchestraccia, Marianne Mirage; una staffetta di
contributi artistici, e in alcuni

casi personali, al promontorio
degli incontri “in piazzetta”, tra
letture, esibizioni musicali,
aneddoti ed esplosioni di genuina comicità, strimpellate inattese, aneddoti che sono andati e
venuti dai riflettori per l’ultimo
omagio al trimestre della calu-

ra.
Visibilmente soddisfatto il direttore artistico, tra i più fedeli
avventori del litorale pontino,
che in questo breve “gran galà”
dall’anima tricolore ha condensato la proposta di un festival
con tutti i crismi, e quelle risorse

che ancora oggi confermano il
Circeo quale crocevia di “perfetti conosciuti” che, sì, merita ed è
in grado di covare progetti importanti. Che ancora si lascia illuminare da buone stelle: quella
di Genovese, lo sappiamo, è il bene dell’arte per la vita. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO
I protagonisti

PAOLO CREPET
29 agosto - Villa Latina
Psichiatra, sociologo e autore di
numerosi libri, interverrà nel panel
“La magia del coraggio” con
Massimo Veronese. Oggetto del
dibattito sarà l’educazione e una
nuova concezione del coraggio

Festival delle storie: si parte
Una settimana di scoperte

LAURA MORANTE
30 agosto - San Donato
Attrice cinematografica, ha
lavorato con, tra gli altri, Nanni
Moretti, Bernardo Bertolucci
e Pupi Avati. Laura Morante
interverrà nella “Jam session
della vita” con Angela Bubba

L’evento Tanti gli ospiti previsti da oggi fino al 2 settembre in Valle di Comino
Giornalisti, storici e artisti racconteranno esperienze attraverso libri e spettacoli
IL CARTELLONE
VERONICA CONTI

Valorizzare la Valle di Comino, mettere a frutto le sue potenzialità attraverso la cultura, il
confronto e anche il divertimento, che solo la letteratura, le buone prassi e il racconto possono
donare.
Da questa mattina fino al 2 settembre si svolgerà il “Festival
delle storie”, manifestazione che
da nove anni coinvolge i comuni
di Alvito, Villa Latina, Atina, Picinisco, San Donato e Casalvieri.
Ogni giorno uno dei paesi ospiterà le iniziative in cartellone. Un
programma denso, ricco di appuntamenti per tutti. E con protagonisti di primo piano nei diversi settori di competenza. Da
scrittori e giornalisti ad attori e
registi, passando per doppiatori,
editori, imprenditori, musicisti,
fisici e politici.
Il fil rouge che unisce le diverse
“tappe” quest’anno sono le erbe
officinali. Si inizierà con la “Melissa” ad Alvito, dove questa mattina alle 10.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra “La civiltà della transumanza”, mentre alle
11.30 si terrà “L’elisir delle storie”, durante il quale verrà presentata la nona edizione del festival. Nel pomeriggio a partire dalle 17 sono previsti diversi panel,
che si concentreranno sul tema
della voce, guardando il punto di
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vista delle donne, delle periferie,
del giornalismo e del doppiaggio,
Domani sarà il turno del “Biancospino”. Appuntamento a Villa
Latina con la magia. Protagonisti
dei dibattiti saranno Harry Potter, la medicina e l’astrofisica.
Mercoledì a San Donato presenzierà l’“Ortica”, che introdurrà il
tema del cibo. Dalla tecnologia,
al mercato internazionale, si percorreranno diversi tracciati che
andranno ad incastrarsi anche
con argomenti legati alla democrazia e all’imprenditorialità.
Giovedì toccherà all’“Alloro”, che

ad Atina permterrà di affrontare
le questioni legate al successo, alla ricerca interiore e anche al calcio da un punto di vista originale.
A Picinisco venerdì farà da padrone il “Ginepro”, pianta considerata protettrice contro i nemici, ma anche contro il dolore. Così

Le erbe officinali
saranno il fil rouge
che accompagnerà
gli spettatori
nel corso degli incontri

al centro del dibattito pomeridiano ci saranno non solo momenti
di analisi, ma anche racconti personali degli ospiti. Infine, sabato
a Casalvieri la manifestazione
chiuderà in bellezza con il “Salice
bianco” che accompagnerà le
presentazioni di diversi autori.
Anche per la nona edizione, sono molti i nomi noti che incontreranno il pubblico nelle piazze.
Tra questi ci sono Alessandro
Sallusti, Agnese Nano, Ada Maria Serra Zanetti, Antonello Colonna, Antonio Tajani, Mariagrazia Mazzitelli, Giorgio Lauro e
Francesco Repice. l

SANDRA MILO
31 agosto - Atina
Icona del cinema, Sandra Milo
inizia la sua carriera giovanissima
e grazie all’incontro con Fellini,
acquista fama internazionale. Milo
racconterà del perché “L’amore
se ne infischia delle regole”

«Volevo rendere merito alla mia terra»
Macioce spiega i motivi
che quasi dieci anni fa
lo hanno portato a “casa”
L’intervista

l La storia delle “Storie” è iniziata
nove anni fa, grazie all’impegno di
Rachele Brancatisano e Vittorio
Macioce, che ci ha raccontato la sua
esperienza.
Da cosa parte il Festival delle storie?
«Sono nato e cresciuto ad Alvito,
quindi ho sempre sentito un forte
legame con il territorio. Ho deciso di
fare questa iniziativa in Valle di
Comino perché volevo dare il mio

contributo alla comunità dal basso,
attraverso la cultura».
Quale è stato l’impatto della
manifestazione sulla Valle?
«La cosa di cui sono più orgoglioso è
che il Festiva ha contribuito a
costruire una nuova immagine della
Valle di Comino, e soprattutto a
creare un’identità comune. Credo
che oggi questo territorio sia
considerato la perla della provincia
di Frosinone. A livello personale,
invece, quello che mi ha lasciato è la
consapevolezza che la bellezza che
pensavo di vedere solo io si riflette
negli occhi dei partecipanti, tutti,
non solo in quelli dei grandi ospiti».

ERRI DE LUCA
1° settembre - Picinisco
Collaboratore di diversi quotidiani
e riviste di settore, tra le quali
“Micromega”, De Luca è noto
soprattutto per i suoi romanzi, di cui
parlerà nel suo intervento senza
schemi, seguendo le impressioni

Lunedì
27 agosto 2018
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LUNEDÌ

AGOSTO

so il Future Food Institute; Caterina La
Porta, docente di Patologia Generale
dell’Università Statale di Milano; Ennio
La Malfa, segretario dell’Accademia
Kronos Onlus. Antonello Pasini, ricercatore del Cnr e docente di Fisica e di
Sostenibilità ambientale. In Piazza
Sant’Oliva a partire dalle 20.45

APRILIA

Cinema sotto le Stelle Nell’arena allestita nel Parco Falcone e Borsellino
verrà proiettata la pellicola “Jurassic
World. Il regno distrutto” per la regia di
Juan Antonio Baiona, sequel del film
campione di incassi del 2015 e quinto
capitolo della saga che ha fatto rivivere
il mondo dei dinosauri, oltre 60 milioni
di anni dopo la loro estinzione. Un film
che segna il ritorno dei personaggi e
dei dinosauri del film precedente, insieme a nuove specie più terrificanti e
spaventose. Dalle ore 21

FORMIA

Festa della birra Aprono alle 19, in
piazza Colle Uccelli, gli stand della Festa della birra. Ci saranno da mangiare,
panini, carne, pizza, sotto una pioggia
di luppoli pregiati. Alle 21.30 Next
Stop-Rockol in concerto

Cinema sotto le stelle “L’ora della verità”, il thriller diretto da Olivier Megaton
con Liam Neeson, è il film in scaletta
(ore 21) alla villa comunale. Biglietto al
costo di 2.50 euro

Lo scrittore
Fabio
Mundadori

Cinema sotto le stelle Alla Villa comunale (ore 21) è in programma il film
“Quanto basta” di Francesco Falaschi
con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Biglietto a 2.50 euro
Spettacolo itinerante “Il Sentiero
dei Racconti Sospesi” Lo spettacolo
itinerante dal titolo “Il Sentiero dei Racconti Sospesi” approda nel parco di
Monte Orlando a partire dalle ore 17.
L’evento è a cura del Teatro KappaO, in
collaborazione con Comune di Gaeta e
Parco Riviera Di Ulisse. Ingresso per il
primo gruppo di spettatori alle ore 17;
per l’ultimo gruppo, alle ore 20.30. Ogni
20 minuti, il pubblico entrerà nel percorso della durata di un’ora. Consigliata la prenotazione. Info: 3406007503
(attività soggetta a contributo)
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MERCOLEDÌ

AGOSTO

TERRACINA

L’indimenticabile
cantautore
Rino Gaetano

28
MARTEDÌ

AGOSTO

Notte Blu La Rino Gerard Band si esibirà in Piazza Mazzini a partire dalle 21
in occasione della “Notte Blu”. La tribute band nasce nel 2007 per ricordare i
grandi successi del cantautore Rino
Gaetano

ANAGNI

Festival del teatro medievale e rinascimentale Nella Sala della Ragione
del Comune di Anagni (ore 21) è in programma il convegno “I canzonieri – Segnali dal territorio” a cura di Luca Simonelli. Introduce Gaetano D’Onofrio

CASTRO DEI VOLSCI

Tradizioni nel borgo Il “Gruppo Folk
Città di Castro”, in collaborazione con
la Pro loco, ha organizzato un affascinante viaggio nella musica della tradizionale. Alle 21.30 nel centro storico
(Rocca San Pietro) si esibirà il Giuliano
Gabriele Trio. Ad accompagnare il concerto, ci saranno i prodotti tipici dell’Azienda Agricola “La Pastorella”

CEPRANO

Festa della birra Si parte alle 19, in
piazza Colle Uccelli, con l’apertura degli stand del Festival Beer di Ceprano.
Alle 21.30 Mistura Trio in concerto

CORI

Frammenti di attualità Seconda serata della decima edizione di “Frammenti di Attualità”. In apertura “Terra”,
recital di Emanuela Dolci con Paolo
Gatti e accompagnamento musicale di
Simone Martino; a seguire, dibattito
“Ambiente: davvero lo rispettiamo?”.
Interverranno Claudia Laricchia, capo
dell’Ufficio Relazioni Istituzionali presLunedì
27 agosto 2018

CISTERNA

La Danza della Vita I giardini di Ninfa,
un luogo incantevole eletto dal New
York Times come il posto più bello e romantico nel Mondo, dichiarato come
Monumento Naturale dalla Regione
Lazio, si preparano ad accogliere Emiliano Toso e la sua musica a 432hz. Al
termine del concerto, Lucilla Menici
condurrà i partecipanti ad immergersi
ancora di più nell’energia amorevole
dello storico giardino di fama internazionale, con una meditazione accompagnata dalle note di Emiliano. L’evento avrà inizio alle ore 17.30 e sarà a numero chiuso; pertanto è necessaria la
prenotazione. Costo del biglietto: 30
euro a persona, gratuito per i bambini
fino a 10 anni. I partecipanti sono invitati
a presentarsi alle 17 per registrazione e
accoglienza. Info: 3929871560, eventi.lucidellanima@gmail.com
Frammenti di attulità Termina la decima edizione della rassegna Frammenti
di attualità” con l'atto unico di Luigi Pirandello ‘La giara’ con adattamento di
Paolo Gatti che lo dirige e interpreta
con Brunella Platania, Alessandro Blasioli, Daniele Derogatis, Umberto Bianchi, Federico Nelli, Alessandra Cosimato, Alessandra Silipo, Ilaria Nestovito e Pierre Bresolin. Lo spettacolo sarà
seguito dalla tavola rotonda “Il possesso: quanto ne siamo schiavi?” alla quale parteciperanno: Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia
Politica presso l’Università di Roma Tor
Vergata; Nadia Olivero, docente di Psicologia dei consumi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Honorary Research Fellow alla University
College London e direttore di “Knowhy”; Sergio Belardinelli, ordinario di
Sociologia dei Processi Culturali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Bologna; Laura Bonato, docente di Antropologia
Culturale e di Antropologia dei Beni
Culturali presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture
Moderne dell’Università di Torino. L’evento si svolge in Piazza Sant’Oliva a
partire dalle 20.45, l’ingresso è libero

Serata noir con l’ispettore Naldi Pavone Libreria e il Little Bar di Sperlonga
presentano una “Serata Noir” con Fabio Mundadori. Lo scrittore parlerà dei
suoi libri “L’altra metà della notte” e
“Ombre di vetro”, che hanno come protagonista l’ispettore Naldi. Due appassionanti storie che partono da un fatto
tragico, una delle ferite più profonde
del nostro Paese: la strage di Bologna.
La cronaca reale si mischia con la vita e
i casi di Naldi, in un crescendo di fatti e
situazioni che coinvolgono il lettore e lo
spingono ad andare sempre avanti. La
serata sarà resa unica dal fisarmonicista Sandro D’Anella, che accompagnerà la presentazione dei romanzi.
Appntamento alle 21.30, presso il Little
Bar in Piazza Europa

CEPRANO

Festa della birra Ultima serata per il
Festival Beer di Ceprano in piazza Colle Uccelli. Gli stand apriranno alle 19. In
concerto (ore 21.30) Spazio Vasco

FROSINONE

Teatro tra le porte Lo spettacolo “Ma
allora è vero?” (regia di Felice Dalla
Corte) con Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio chiude la stagione teatrale
estiva organizzata dall’Amministrazione comunale di Frosinone, alle 21.15 in
piazza Valchera. Ingresso gratuito
Cinema sotto le stelle Alle ore 21, negli spazi della Villa comunale, si terrà la
proiezione del film “Famiglia allargata”
di Emmanuel Gillibert con Arnaud Ducret. Biglietto a 2.50 euro

FROSINONE

Cinema sotto le stelle È “L’uomo sul
treno” di Jaume Collet-Serra con Liam
Neeson il film che chiude la rassegna di
cinema estiva alla Villa comunale. Appuntamento alle ore 21 (biglietto al costo di 2.50 euro)

LATINA

Casa internazionale delle donne

Taglialatela: The Glow
Nella Capitale Stasera in quartetto
per la presentazione del primo album
FUORI PORTA
Questa sera alle 21, alla Casa Internazionale delle Donne, Laura Taglialatela si esibisce nell’ambito della rassegna
Diva’s Jazz Festival. È l’occasione per presentare l’album
di debutto “The Glow”, uscito
ad aprile 2018 per l’etichetta
americana Ropeadope, la
stessa che ha pubblicato album di artisti innovativi come
Terrace Martin, Christian
Scott, Snarky Puppy.
Sul palco con l’artista il suo
quartetto composto da Domenico Sanna al pianoforte, Luca
Fattorini al contrabbasso, Armando Luongo alla batteria. l
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L’autore Roberto
Cavallo
atteso a Formia

30
GIOVEDÌ

Stadio in concerto L’appuntamento
della festa patronale di San Giovanni
Battista è con gli Stadio, la storica band
bolognese impegnata nel tour “Stadio
on the Road Summer 2018”, approderà in Piazza Largo Paone per proporre i
migliori brani della sua lunga e straordinaria carriera. A partire dalle 21.30, ingresso libero

CEPRANO

Presentazione del libro “La Bibbia
dell’Ecologia” Roberto Cavallo presenta il suo ultimo libro “La Bibbia dell’Ecologia”, una rilettura in chiave ambientale dell’Antico Testamento. L’autore dialogherà con l’Arcivescovo di
Gaeta Luigi Vari e il sindaco di Formia
Paola Villa; modererà l’amministratore
di “Formia Rifiuti Zero” Raphael Rossi;
durante la serata sarà possibile acquistare le copie del libro e richiedere un
autografo all’autore. L’evento è organizzato in collaborazione con Formia
Rifiuti Zero e il Comune di Formia. L’evento avrà luogo al porto di Caposele
alle ore 18

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Enrico Brignano
Il suo tour estivo
fa tappa a Latina

Estival Torna l’appuntamento con
Estival, la rassegna organizzata dal
Comune di Latina. Alle 18.30 presso
l’Arena del Museo Cambellotti (Piazza
San Marco) avrà luogo l’evento “Musica d’amare. L’importanza della musica
nella disabilità” a cura dell’associazione Filarmonica e Banda di Latina “A.
Ponchielli” in sinergia con associazioni
e professionisti del settore
Enrico Brignano al FrancioniIl mattatore romano più fervido e travolgente di
questi anni, Enrico Brignano, torna sul
palcoscenico con le nuove date estive
(tra cui questa di Latina allo Stadio
Francioni) dello spettacolo “Enricomincio da Me Unplugged”, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini,
Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. Fuoriclasse del teatro italiano, Brignano compie
trent’anni di carriera e cinquanta di vita:
un doppio anniversario che pone le basi per la genesi di questo nuovo allestimento, figlio di un progetto già premiato dalle ovazioni dell’intero Paese. È
possibile acquistare i biglietti online su
Prontoticket e Ticketone

PIGLIO

Notte bianca Dalle ore 21 tutti nel centro storico di Piglio per la decima edizione della “Notte bianca”. Manifestazioni culturali, spettacoli musicali e
stand gastronomici con i prodotti tipici.
Il tutto, ovviamente, innaffiato dall’ottimo vino Cesanese del Piglio
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