www.latinaoggi.eu
Quotidiano della
provincia di

LATINA

Anno XXXI - N. 267
Venerdì 28 settembre 2018

In vendita obbligatoria con

1,50 €

Nettuno

Latina

Pontinia

Caso Poseidon
Ex sindaco
condannato

Il Tribunale
senza vigilanza
notturna

Operazione Telonai
La corruzione
«in diretta»

Pagina 13

Pagina 17

Pagine 2 e 3

Danno erariale, Giunta assolta
Corte dei Conti L’esecutivo dell’amministrazione Di Giorgi era stato citato in giudizio
per il caso della caserma dei carabinieri di Latina Scalo. Scagionati sindaco e assessori
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La storia E spunta l’esposto di un docente che aveva sollevato il caso di altri due alunni non ammessi in seconda elementare alla Fabiano

Bimba bocciata, ispettori a scuola
Dopo l’ordinanza del Tar che giudica fondato il ricorso dei genitori, parte anche l’inchiesta del Ministero dell’Istruzione
All’interno

Gaeta L’Ismef non paga, la donna vince la causa in Tribunale

Minturno

Incontri hard
Detective presi
per ladri
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Tentato omicidio,
dodici anni
per Simeone
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Barca pignorata
per risarcire
l’ex dipendente
licenziata
La barca a vela di venti metri della Ismef Onlus

Il Ministero dell’Istruzione e
l’Ufficio scolastico regionale aprono un’inchiesta interna sull’Istituto «Vito Fabiano». La decisione
arriva a due giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza con cui si ritiene fondato il ricorso dei genitori di una bambina bocciata in prima elementare. Ma, proprio mentre l’Ufficio scolastico regionale
sta acquisendo tutti gli atti di questa storia, spunta un esposto inerente la bocciatura di altri due
alunni dello stesso Istituto, uno
non ammesso dalla prima alla seconda elementare, l’altro dalla seconda in terza, entrambi stranieri.
Nel documento si ipotizza che alla
base della scelta dei relativi consigli di classe possa esserci stato un
pregiudizio e che comunque si sia
prodotta una discriminazione.
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L enola L’operaio, 52 anni, è caduto da un ponteggio. Cantiere sequestrato: accertamenti sulla dinamica

Morto sul lavoro, ci sono tre indagati
Si tratta del direttore dei lavori, del committente e del titolare dell’impresa edile. Disposta l’autopsia
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Latina

Franco Castaldo

«I piani particolareggiati andranno rivisti
sulla base di assemblee come questa»

Idee Confronto con gli operatori sul progetto del borgo marinaro di D’Annibale. Coletta: si può fare, è un piano di sviluppo sostenibile

«Litorale, apriremo ai privati»

Il sindaco: la burocrazia ci ingessa ma stiamo facendo le cose per bene. Castaldo: il prossimo anno appalteremo via Massaro
SINERGIE
MARIANNA VICINANZA

Istituire a Latina il borgo marinaro, il tredicesimo, snodo di sviluppo e servizi attraverso un consorzio pubblico privato che realizzi nuovi viabilità e nuovi parcheggi nell’area del comprensorio Stella Maris. Alfio D’Annibale insieme
all’associazione Latina Agricoltura Mare e Turismo ci crede e ci ha
speso anni ed energie arrovellandosi nell’insoddisfazione di vedere una costa non modellata dal binomio turismo-economia avendone le potenzialità morfologiche
ed ambientali. Ieri l’apertura a
questo progetto, ma anche ad altri
che portino la firma del privato
(«ne abbiamo bisogno perché pochi fondi e troppo burocrazia sono
il nostro male di enti locali» - ha
detto Coletta) è arrivata in diretta

LATINA E SABAUDIA

«Porto
Rio Martino,
cerchiamo
altri fondi»
LE LAMENTELE
Per il porto canale di rio Martino servono fondi per completare
l’opera e i Comuni di Latina e Sabaudia hanno intrapreso la strada
di intercedere presso la Regione
Lazio. Coletta ha ribadito anche
questo punto. La sollecitazione
era arrivata da un cittadino che ha
chiesto: «I 70 ettari delle terme di
Fogliano che fine fanno? Oggi è
un’area abbandonata, avete qualche idea?». E ancora: «Cosa si può
fare per lo scandalo di Rio Martino? Nessuno ha mosso un dito fino ad oggi. I pescatori stazionano
in mezzo al canale, è una vergogna. Quell’area vive di turismo,
borgo Grappa è un borgo morto
perché sul diportismo e la nautica
fondava le sue risorse». «Sul porto
vorrei dire che la stazione appaltante dei lavori fatti è la Provincia ha detto Coletta- lavori che andavano fatti meglio, ora per il completamento ci vorranno altri milioni di euro e per questa ragione
ho incontrato il sindaco di Sabaudia. Abbiamo chiesto un incontro
in Regione per chiedere lo stanziamento per completare i lavori però l’altro grande problema è l’assegnazione dei posti barca». Il sindaco ha spiegato come esista una
normativa che non consente ai Comuni per le opere che hanno la denominazione di «porto» di avere
la gestione dell’assegnazione dei
posti barca. «L’assegnazione spetta alla Regione e stiamo cercando
di risolvere questo punto. Sulle
terme vorrei ricordare che è sparito un decreto ingiuntivo e che abbiamo ereditato un guasto del passato, io rispondo per gli ultimi 2
anni, per i 48 prima non posso avere voce in capitolo». l
Venerdì
28 settembre 2018

Un’immagine del
tavolo dei relatori
con Alberto
Reggiani
D’Annibale, il
sindaco Coletta,
la delegata Ciolfi
e l’assessore
Castaldo

dall’amministrazione nel corso
del convegno ad hoc nella sala teatro della chiesa Stella Maris. Un
bel momento di partecipazione,
moderato dalla giornalista Marina Testa, che ha visto i contributi
di tanti operatori e l’accoglienza
bipartisan per un’idea cullata da
tempo ma che non ha trovato, fino
ad oggi, orecchie sensibili. «Abbiamo passato gli ultimi venti anni a sognare senza vedere nulla –
ha detto D’Annibale che ha fatto
tesoro dell’organizzazione di altri
lidi italiani - se riusciamo a finalizzare qualcosa cambierà la concezione di turismo, ma bisogna lavorare in sinergia. Il progetto prevede un comprensorio con 50 negozi
con ufficio e porticato ai lati della
chiesa Stella Maris e con viabilità,
parcheggi e percorsi di mobilità
sostenibile utile ad offrire a chi
viene in vacanza al lido tutti i servizi necessari e consoni ad una località turistica. Il sindaco ha accolto la proposta e deciso con
D’Annibale di parlarne nel convegno di ieri per trovarne strumenti
e percorso di fattibilità. A tracciare una possibile strada l’assessore
all’urbanistica Castaldo. «Questa
proposta in funzione di recupero
ambientale e turistico rientra nella tipologia dei Print, potrebbe essere molto valida per cercare di valorizzare questa zona in sinergia
tra pubblico e privato. Intanto
stiamo riprogettando il Pua e per
l’anno prossimo sarà appaltata via
Massaro, il punto di svolta per dare uno sviluppo serio da Grappa a
Sabotino. I piani particolareggiati
andranno rivisti sulla base di assemblee come queste e per puntare sempre di più su interventi pubblico privati». Cosa è stato fatto fino ad oggi lo ha spiegato la delegata alla marina Ciolfi: procedere
sulle due strade per viabilità e urbanistica e sulla messa in opera di
opere per la marina come docce
pubbliche, passerelle per accessibilità facilitata, concessione di 4
chioschi su 8. «Negli ultimi dieci
anni sono stati tagliati 40 milioni
di euro agli enti locali, è dalle città
che si deve ripartire, dai sindaci, e
l’economia riparte anche da questi progetti, che vanno sostenuti.Gli 8 milioni previsti per via
Massaro ci hanno richiesto due
anni di tempo, ma i processi, se
vuoi fare le cose per bene e nella legalità, hanno un certo tempo». Alla fine dopo le domande degli operatori una promessa: rivedersi fra
tre mesi con un focus trimestrale
sulla marina. Perché parlando e
confrontandosi nascono le sinergie, anche se la vera scommessa è
renderle concrete. l

Il pubblico in sala
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l Dal 3 ottobre
partiranno
gli incontri
di anteprima
“Aspettando
il Maker Faire”

regione@editorialeoggi.info

Innovazione Dal 12 al 14 ottobre l’evento nella Capitale. Intanto via alle anteprime

Maker Faire, il Lazio si prepara
Verso la più grande fiera del 4.0
LA NOVITÀ
È tutto pronto per il via alla
sesta edizione del Maker Faire, la
rassegna dell’innovazione che si
terrà dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma.
E mentre i creativi di tutto il
mondo si preparano a partecipare all’importante evento, la Regione Lazio decide di organizzare una serie di eventi collaterali
che anticiperanno la Fiera.
Si chiama “Aspettando Maker
Faire” la serie di incontri che, dal
3 al 5 ottobre, saranno ospitati
dai FabLab della Regione Lazio.
Protagonisti indiscussi di questa
iniziativa saranno gli Spazi Attivi di Roma, Bracciano, Viterbo,
Latina, Rieti e Ferentino, per
l’appunto sedi dei FabLab regionali. Qui i partecipanti al progetto Call4Makers potranno perfezionare i prototipi. I migliori
progetti saranno poi esposti nello stand della Regione Lazio alla
Maker Faire per la categoria
“Makers@Work” e “Progetti Innovativi”, aggiudicandosi un
premio di 10.000 euro ciascuno.
La Call4Makers scade il 28 settembre - si legge in una nota della
Regione - ed è rivolta a (in forma
individuale o aggregata): Makers (inventori, scienziati, artigiani e artisti); imprese e startup; studenti e talenti creativi.
Ma cos’è il Maker Faire? «Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la
sua Azienda speciale Innova Camera - si legge nella presentazio-

L’APPUNTAMENTO

Porte aperte
a Latina
Creativi in gara
il 3 ottobre
IL PROGRAMMA

La serie
di incontri
della Regione
nei FabLab
e negli
Spazi Attivi
della Pisana

ne ufficiale - Maker Faire Rome The European Edition 4.0 punta
a mettere la città di Roma al centro del dibattito sull’innovazione. È un evento che unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento e business, dando vita a qualcosa di completamente
nuovo. È anche una fiera, in cui
business, education e consumer
si mescolano e creano una magica alchimia: si impara, ci si diverte e si fanno affari».
Caratteristiche che, di fatto,
rendono l’evento il Maker Faire

più grande al mondo, al di fuori
degli Stati Uniti ed il secondo al
mondo per numero di visitatori
con oltre 100.000 presenze registrate nell’edizione del 2017.
«Ma non è solo una fiera per
addetti ai lavori - conclude la nota - Al Maker Faire Rome si possono trovare invenzioni in campo scientifico e tecnologico, biomedicale, manifattura digitale,
internet delle cose, alimentazione, clima, automazione e anche
nuove forme di arte, spettacolo,
musica e artigianato». l

Una passata
edizione
del Maker
Faire di Roma

Appuntamento fissato
per il 3 ottobre con l’evento
“Aspettando il Maker Faire”
nello Spazio Attivo Innova
di Latina. Si parte alle 9.30
con la registrazione dei
creativi in gara, che poi verranno accolti dalle 9.40 dal
team di Lazio Innova, dove
saranno inoltre illustrati i
servizi offerti. Dalle 10 alle
12 si terrà un tutorial, per
proseguire alle 12.30 con la
presentazione dei prototipi
in gara.
Alle 15.30, invece, sarà il
turno dello “Small talk home staging” per la microricettività e l’importanza della comunicazione visiva.
Secondo round, dalle 17
alle 17.30, per la presentazione dei prototipi, alla quale seguirà la testimonianza
dei “makers” che parteciperanno alla grande Fiera di
Roma.
Grande suspence alle 18,
quando invece verrà proclamato il vincitore ufficiale.
Infatti, anche la tappa pontina si configura come luogo
della grande sfida, dove i migliori prototipi selezionati
per la categoria “Makers@Work” e “Progetti Innovativi” che si aggiudicheranno un premio di 10.000
euro ciascuno. l

Quando la tecnologia è contaminazione
Manzella: «Sempre più internazionali»
La soddisfazione
dell’assessore per l’evento
più grande d’Europa

IL COMMENTO
Anche la Regione Lazio scende in campo attivamente per far
sì che il Maker Faire riesca ad
esprimere a pieno tutte le sue potenzialità che, come abbiamo
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detto, sono enormi. «Una manifestazione che deve alla sua capacità di cambiamento il suo
successo - ha dichiarato l’assessore Gian Paolo Manzella - È un
appuntamento che pone Roma
su un piano internazionale, ma
che sta anche diventando un volano e un punto di riferimento
dell’innovazione. La parola che
mi viene in mente è “contaminazione”: pochi luoghi come questo sono in grado di mettere in-

sieme tanti attori. Ci sono dunque buone ragioni per noi e per il
Comune di sostenere iniziative
di questo tipo. Anni fa parole come “innovazione”, “maker”, erano inusuali. Noi vogliamo portare il racconto di ciò che la Regione ha fatto negli anni: i kit 3D in
tutte le scuole, le nuove start up,
gli Spazi Attivi sul territorio in
cui abbiamo messo macchine digitali e chiamato scuole e artigiani per formarli a utilizzarle». l

L’assessore Gian Paolo Manzella

Venerdì
28 settembre 2018

Golfo

Loredana De Petris
La senatrice

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

Interrogazione sui Pontili

Il sito attualmente
cade nell’ambito
dell’area sensibile
individuata dalla
Regione Lazio

CONSIGLIO COMUNALE

Approvati
i bilanci
L’iniziativa La senatrice Loredana De Petris chiede al Ministro delle infrastrutture l’urgenza di consolidamento
di assumere le opportune iniziative per l’immediata delocalizzazione in un luogo più sicuro e di previsione
GAETA

GAETA

ANTONIA DE FRANCESCO

La questione del rinnovo della
concessione all’Eni del pontile petroli di Gaeta è diventata argomento di un’interrogazione parlamentare a risposta scritta presentata dalla Senatrice Loredana De
Petris al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale «si
chiede di sapere se il Ministro in
indirizzo non ritenga necessario e
urgente assumere le opportune
iniziative per l’immediata delocalizzazione del pontile petroli di
Gaeta in un luogo più sicuro, conformemente alla normativa in
materia di sicurezza, al fine di garantire, compatibilmente alle esigenze di natura economica e commerciale, anche la salute e la sicurezza dei cittadini». I riflettori sul
tema sono accesi da tempo, soprattutto per via dell’attenzione
tenuta alta dall’“Assemblea contro il Pontile Petroli nel Golfo di
Gaeta” che allo scopo di chiederne
la “dismissione o, in extrema ratio,
la delocalizzazione off shore” ha
attivato una campagna di sensibilizzazione in tutto il Golfo di Gaeta, in particolare con una raccolta
firme lanciata sul web e attraverso
iniziative in piazza nelle città di
Gaeta, Formia e Minturno, incontrando, tra l’altro, l’appoggio di alcune frange del mondo della cultura locale. «Si è acceso il dibattito
sulla presenza del pontile petroli
Eni in pieno centro urbano a Gaeta – si legge nell’incipit dell'interrogazione - con tutti i gravi rischi
per la popolazione in caso di possibili incidenti connessi con le attività di carico e scarico di prodotti
petroliferi». «Anziché provvedere
alla delocalizzazione del pontile
petroli – si legge in un altro pas-

Il pontile petroli

saggio dell’interrogazione - al fine
di assicurare lo svolgimento delle
operazioni commerciali in condizioni di massima sicurezza, tanto
per l’ecosistema marino e costiero
quanto e soprattutto per la popolazione in considerazione della
prossimità dell’abitato e delle attività umane, con delibera n. 12 del
17 febbraio 2014, viene previsto lo
spostamento del pontile petroli
nell’ambito del porto commerciale, che ha suscitato forti proteste
da parte dell’amministrazione
formiana, degli operatori turistici
e balneari e delle associazioni di

cittadini del comprensorio, in
quanto la nuova ubicazione risultava in prossimità della spiaggia
di Vindicio, con tutti i conseguenti
rischi e pericoli che non venivano
eliminati ma solamente trasferiti;
oltre a ciò, veniva fatto notare co-

I cittadini si sono
costituiti in un
comitato che chiede la
dismissione o lo
spostamento off shore

me la nuova localizzazione prescelta risultasse sempre essere
nell'ambito dell’area sensibile individuata dalla Regione Lazio».
«E’ stato ritenuto da più parti
che la soluzione ottimale - si legge
ancora nell’interrogazione della
De Petris - capace di contemperare le esigenze di natura economica
e commerciale con la sicurezza e la
salvaguardia dell’ambiente, poteva essere lo spostamento del terminal petrolifero offshore a una
congrua distanza di sicurezza dalla costa ed al di fuori dell’area sensibile». l

Il Consiglio comunale si è
riunito ieri sera a partire dalle
18.30, per votare la variazione di
bilancio di previsione finanziario 2018/20 e per approvare il bilancio consolidato dell’esercizio
2017. La variazione di bilancio
approvata con immediata eseguibilità, come definita dal sindaco è «una questione molto tecnica»: si tratta di 60mila euro
previsti per “interventi per l’infanzia e per l’asilo nido” e 15mila
euro per la segreteria comunale
che verranno così ripartiti: la
somma di 50mila euro andranno
alla gestione dei beni demaniali
e patrimoniali; 20mila euro, invece, andranno alle attività culturali, ed in infine 5mila euro andranno ad interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Giunto in consiglio è stato
approvato con immediata eseguibilità anche il documento di
“bilancio consolidato”. Acquisiti
i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e regolarità contabile
espressi rispettivamente dal dirigente del dipartimento affari
generali, servizi civici ed elettorali e dal dirigente del dipartimento programmazione economica e finanziaria, approvato all’unanimità dalla giunta comunale lo scorso 17 settembre, il documento è stato approvato anche dal Consiglio. Il bilancio
consolidato ha la funzione di
rappresentare la situazione finanziaria patrimoniale, nonché
il risultato economico dell’attività complessiva svolta dal comune, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate. l Adf

Anche quest’anno si è rinnovata
la devozione ai due Santi Medici
I solenni festeggiamenti
sono culminati
con la processione

GAETA
Santi Cosma e Damiano sono
tra i Santi più venerati dagli abitanti della città di Gaeta che anche
quest’anno hanno rinnovato la
propria devozione ai due Santi
Medici partecipando numerosi
alla solenne processione tenutasi
mercoledì scorso, 26 settembre,
in occasione dei festeggiamenti
religiosi a loro dedicati. Le due
statue dei Santi, da sempre giudicate tra le più belle ed evocative
per via dell’espressività dei volti
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raffiguranti i due fratelli gemelli e
degli antichi vestiti del tempo di
loro vita di cui sono abbigliati, ovvero calzoni corti e giacca, furono
donate, come ricorda la storia, intorno alle metà dell’ottocento,
dalla famiglia del Dott. Albani, dinanzi al cui storico palazzo avviene la tradizionale benedizione. Le
statue, trasportate dai portatori le
cui spalle erano cinte da un mantello rosso, hanno percorso il tragitto cittadino, a partire dalle 16,
per poi rientrare nella loro Chiesa,
dove è stata celebrata la Santa
Messa conclusiva. In realtà i festeggiamenti liturgici dedicati a
Santi Cosma e Damiano vanno
avanti già dal 16 settembre. Sabato 22 settembre i fedeli, come da
programma, hanno potuto bacia-

re la Reliquia a termine della celebrazione eucaristica, mentre domenica 23 settembre è stata la volta di una Santa Messa dedicata ai
medici, paramedici, farmacisti e
collaboratori sanitari della città,
categorie di cui sono Santi Protettori. Inoltre proprio la mattina del
26 alle 11.30 c'è stata la Santa Messa solenne con la partecipazione
delle Autorità civili e militari della
città e della delegazione di Frontignan La Peyrade. D’altro canto gli
appuntamenti con il culto dedicato ai due Santi Medici non terminano con la processione. Domenica, 30 settembre, infatti, alle 17.30
ci sarà l’adorazione eucaristica
con canto del Te Deum e a seguire,
alle 18.30, la Santa Messa di ringraziamento ai Santi Medici. l

L’interno della chiesa dei Santi Cosma e Damiano con le due statue dei santi medici
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Gaeta Formia
l

Il fatto La vicenda è quella relativa al licenziamento illegittimo di una lavoratrice avvenuto nel giorno del suo matrimonio

Ismef non paga, barca pignorata
Una complessa vicenda che ha visto vincere la ricorrente. Il giudice le ha riconosciuto un risarcimento, la Onlus si era opposta
GAETA
Una vicenda che si avvia verso
il suo epilogo, quella della lavoratrice di Gaeta illegittimamente licenziata dalla ISMEF Onlus la
mattina del proprio matrimonio.
A stabilire l’illegittimità del licenziamento, prima il Tribunale
di Cassino nella persona del Giudice dottoressa Gualtieri Annalisa, poi la Corte di Appello di Roma, giudicante al quale si è rivolto
l’Istituto, vedendosi rigettare il
reclamo e condannare al pagamento in favore della lavoratrice
di circa trentamila euro, somma
liquidata anche a causa della
ostruzionistica condotta processuale dell’ente, stando a quanto
stabilito dalla Corte di Appello.
Pertanto, la lavoratrice, per
mezzo dei propri legali di fiducia,
gli avvocati Daniele Lancia e Luca
Cupolino, procedeva a sottoporre
a pignoramento l’unico bene ancora in possesso della ISMEF
Onlus, il “Pepe”, una lussuosa
barca a vela di oltre venti metri.
Secondo l’avvocato Luca Cupolino il «pignoramento che non deve essere molto piaciuto all’Istituto, dato che ha proposto un’opposizione all’esecuzione particolarmente sui generis, sostenendo l’esistenza di un vizio di notifica degli atti prodromici all’esecuzione
nonché una presunta impignorabilità dell’imbarcazione».
Dimostrato non solo la legittima e totale pignorabilità del bene, ma anche la ritualità delle notifiche di ogni atto relativo alla
procedura esecutiva, tanto che
con provvedimento del 24 settembre scorso il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice
dottoressa Rosanna Gentile, ha

L’imbarcazione
dell’Ismef
pignorata
e che andrà
all’asta

Il Tribunale ha
di nuovo dato
ragione alla
lavoratrice
Ora la barca
a vela andrà
all’asta
rigettato le richieste della ISMEF,
non concedendo la tanto agognata sospensione della procedura
esecutiva e rappresentando come, nel caso di specie, non sussistano “né il fumus boni iuris né il
periculum in mora”.
Pertanto, l’imbarcazione sarà
oggetto di stima e successivamente sarà venduta all’asta.
Prosegue l’avvocato Cupolino:
«Alla luce dei due gradi di giudizio nonché dell’ennesimo rigetto
delle richieste della ISMEF, ci si
chiede quale possa essere oggi la
credibilità di un ente che, nonostante sia finanziato con fondi di

provenienza pubblica, dovrebbe
curare la formazione di decine di
giovani, eppure si rifiuta di adempiere ad un provvedimento emanato dapprima dal Tribunale di
Cassino e poi dalla Corte di Appello di Roma. L’ammontare delle
spese legali al pagamento delle
quali è stato condannato l’istituto
infatti, quasi parifica il credito
della lavoratrice, pertanto sarebbe curioso sapere cosa ne pensano i vari enti pubblici che erogano
all’ISMEF centinaia di migliaia di
euro l’anno per dei corsi di formazione che, ad oggi, non sono ancora partiti né stanno per farlo». l

Il caso Una riunione operativa per cercare di arginare la discesa degli esemplari nel centro urbano

Pericolo cinghiali, vertice in Prefettura
Cinghiali;
una veduta
del Parco dei Monti
Aurunci

FORMIA
L’aumento delle unità di
esemplari di cinghiali sta rappresentando un vero e proprio
problema per la sicurezza del
territorio comunale. Del caso
infatti si è fatta carico la sindaca di Formia, Paola Villa che ha
chiesto un incontro col Prefetto
con l’obiettivo di trovare le soluzioni più efficaci.
Mercoledì pomeriggio in
prefettura si è tenuta, infatti,
una riunione operativa per trovare strategie fattibili e concrete per affrontare la problematica della presenza di branchi di
cinghiali in aree antropizzate.
«Ringrazio il prefetto, dottoressa Trio, per aver rapidamente colto la nostra segnalazione
di una problematica seria che
riguarda l’incolumità delle persone, la sicurezza della viabilità
e la inviolabilità delle proprietà
e dei beni. Infatti da tempo
gruppi, anche numerosi di cinghiali, si aggirano in varie aree
Venerdì
28 settembre 2018

Una problematica
seria che riguarda
l’incolumità delle
persone, la sicurezza
della viabilità

di Formia, provocando incidenti, spaventando persone,
aggredendo cani patronali, distruggendo cose (ultimo la devastazione del parco di via Cassio)».
Ieri il prefetto di Latina ha

riunito i rappresentanti della
Regione, l’assessore Onorati, e
il dirigente al settore agricoltura, i massimi rappresentante
dei carabinieri forestali, operativi sul territorio, l’ATC Lt2
(ambiti territoriali di caccia)
dell’area del sud pontino. Presenti alla riunione i comuni richiedenti Formia e Castelforte.
La riunione da subito operativa, la Regione si è impegnata
che già dai prossimi giorni sarà
firmato ed esecutivo il Piano di
controllo della fauna selvatica.
Piano fermo da troppo tempo e
indispensabile per il controllo
selettivo degli animali selvati-

ci. L’ATC di Latina, si è impegnata a fare insieme ai comuni
presenti una mappa di cosiddette “aree bianche” dove agire.
Inoltre l’assessore Onorati,
avendo anche la delega alle
aree Naturali Protette (Parchi)
si è impegnata ad avviare un
dialogo perché si mettano in atto altre forme di controllo tramite cattura, trasloco e allontanamento, degli animali.
«Il problema dei cinghiali ha sottolineato in chiusura la
Villa - non è da sottovalutare, il
nostro impegno e la nostra attenzione deve rimanere alta».
l
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Formia Minturno Santi Cosma e Damiano
l

l

Crisi idrica nel Golfo
Terzo tavolo tecnico

Il vertice Saranno realizzate nuove tubazioni dotate di moderni
sistemi di controllo dei flussi per una lunghezza totale di 3 chilometri
FORMIA
Mercoledì si è svolto il terzo
incontro del tavolo tecnico Comune di Formia - Acqualatina presso
la sede comunale. Alla riunione
hanno partecipato per il Comune
di Formia, il sindaco la Paola Villa, il delegato al “Ciclo dell’acqua”
Orlando Giovannone, l’Assessore
all’urbanistica Paolo Mazza ed il
delegato ai rapporti con i cittadini
ed imprese in merito a manutenzione e decoro urbano Gino Forte,
mentre per Acqualatina il Direttore tecnico Ennio Cima, Direttore operativo Giorgio Stagnaro e il
Responsabile Manutenzioni Reti
Antonio Raponi. Si è fatto il punto
sia sulle attività in corso per il ripristino delle perdite idriche e fognarie che sull’attività di ricerca e
recupero delle dispersioni idriche nell’ambito cittadino.
La costruzione di nuove linee è
attualmente in corso su via Pientime e via Balzorile. Si è concordata l’apertura, per la metà del prossimo mese di ottobre, di nuovi
cantieri: nel quartiere San Giulio
e parte del quartiere San Pietro
precisamente, nella zona dalla rotonda dei Carabinieri lungo l’Appia fino a Via San Pietro e Via Palazzo comprese tutte le strade e
traverse intermedie. Nuove tubazioni dotate di innovativi sistemi
di controllo dei flussi idrici, per
una lunghezza totale di 3 km di ed
i cui termini dei lavori è previsto
per luglio 2019. Nella zona di via
E. Filiberto, da via delle Fosse a
Largo Paone. E’ prevista la realizzazione di nuove linee idriche il
cui termine previsto per giugno
2019. Per entrambi i canteri, nei
prossimi giorni, sarà ultimato il
piano della viabilità alternativa

Attualmente
sono in costruzione
nuove linee su via
Pientime
e via Balzorile

che, sarà comunicato ai cittadini
prima dell’inizio dei lavori. Mentre, gli accertamenti eseguiti sull’area del serbatoio Sant’Antonio
hanno registrato l’assenza di perdite all’interno dello stesso serbatoio ed hanno consentito l’individuazione di una perdita sulle condotte di derivazione. L’intervento
di sistemazione in fase di progettazione esecutiva, prevede la realizzazione di un nuovo percorso e
la completa sostituzione delle linee ammalorate a valle del serbatoio. In merito alla rete di scarico
delle acque nere, a partire dalla
metà del mese di ottobre e fino al

dicembre 2018 sarà ampliata la
vasca di sollevamento in piazza
Caetani presso la torre di Mola.
L’area interessata sarà limitata
all’attuale area pedonale, e non
interesserà ad esclusione della
movimentazione dei mezzi d’opera le strade circostanti. Sempre
nella stessa area del borgo di Mola, entro la prossima settimana,
sarà installata la prevista paratia
mobile sul canale delle acque
bianche. Successivamente, in
concomitanza con i lavori di pavimentazione e di illuminazione
della parte iniziale della Piazza
Purificato, saranno avviati le veri-

fiche sulle linee delle acque bianche e nere degli edifici di via Abate
Tosti lato mare, previo appuntamento con i proprietari degli appartamenti e delle attività commerciali. Altri interventi di sostituzione tubazioni di linee idriche,
linee di scarico e attivazione di
tratte già realizzate, sono state

programmate e saranno prossimamente realizzate nella zona di
Acqualonga precisamente in via
degli Archi e traverse, via Faraoni.
Altri interventi su via Vindicio e
via Pietracomposta. Mentre, saranno avviate indagini conoscitive sulle linee idriche presenti all’interno del Borgo di Maranola. l

Consiglio comunale senza opposizione
Il caso I tre consiglieri Cassetta, D’Aprano e Rossi hanno consegnato una nota
al Presidente dell’assise e sono usciti dall’aula. Rolando Bozzella era assente
SANTI COSMA E DAMIANO
Consiglio comunale senza
l’opposizione a Santi Cosma e Damiano. Ieri mattina, infatti, la seduta consiliare, tutta dedicata a
punti di carattere finanziario, non
ha registrato la presenza dell’opposizione. I tre consiglieri, Carmela Cassetta, Ester DAprano e Luca
Rossi (Rolando Bozzella era assente), hanno consegnato una nota al Presidente del Consiglio, Ivano Ionta, e sono usciti dall’aula.
Alla base della mancata partecipazione le molte questioni sollevate dalla stessa opposizione (che
avrebbe voluto esporle prima dell’inizio, ma che, come confermato
dagli stessi esponenti di minoranza, non è stato loro consentito),
ma non portate in discussione nell’assise. In particolare i consiglieri, nella nota, hanno chiesto informazioni sulle azioni messe in atto
dal Comune per cercare di evitare
la chiusura del Punto di Primo In-

Varie le
problematiche
sollevate,
tra queste
la chiusura
del Ppi
di Minturno

Il palazzo comunale di Santi Cosma e Damiano

tervento di Minturno, questione
per la quale, insieme alle minoranze di Castelforte e Minturno
era stato chiesto un consiglio congiunto. Tra gli argomenti non
chiariti le condizioni precarie di
alcuni edifici del centro storico,
dove c’è stato un crollo, il Consorzio di Bonifica e la mancata implementazione dell’impianto di videosorveglianza. Ma l’elenco delle
questioni rimaste in sospeso, secondo i consiglieri, riguarda anche la normativa sugli appalti, la
mancata approvazione del PRG,
l’approvazione sul regolamento
riguardante la raccolta del tartufo
e sulla praticabilità delle strade e
lo stato di abbandono della ex isola ecologica. La nota si conclude
con l’invito ad offrire maggiore sicurezza agli operai dopo l’incidente accaduto nei giorni scorsi e la richiesta di chiarimenti su quali
azioni l’Amministrazione sta perseguendo in merito al carico di letame scaricato, tempo fa, davanti
l’ingresso del comune. l G.C.

Il fatto Il sindaco ha ritenuto opportuno affidare la carica a una figura che è sempre stata nell’ambito di questo settore

Domenico Riccardelli nominato delegato allo sport
MINTURNO
Alla vigilia del primo consiglio comunale post- estivo, il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha nominato il nuovo delegato allo sport e alle associazioni sportive. Si tratta di Domenico
Riccardelli, consigliere di maggioranza, che, da ieri, ha assunto
la delega allo sport e associazioni
sportive. Un riconoscimento da
parte del sindaco nei confronti
di un uomo di sport, che sia da dirigente che da praticante, ha da-
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to sempre il suo contributo per
portare avanti l’attività sportiva
sul territorio. E’ una delega che
sinora non aveva responsabili ed
a metà mandato il primo cittadino ha ritenuto opportuno affidarla ad una figura che è sempre
stata nell’ambito sportivo. E fresco di nomina Riccardelli domani parteciperà al consiglio comunale convocato per le undici e
che vede otto punti all’ordine del
giorno. Al di la dell’approvazione del bilancio consolidato 2017,
transazioni ed integrazione, l’assise civica è chiamata ad appro-

vare una mozione sulla situazione sanitaria nel sud pontino, che,
in aula, sarà illustrata da Franco
Esposito, consigliere comunale
del Pd, nonchè delegato comunale alla sanità. Un documento
di cui non si conoscono ancora

Fresco di nomina
il rappresentante di
maggioranza domani
parteciperà alla
massima riunione civica

Domenico Riccardelli

bene i contorni, ma che ruota intorno alle problematiche della
sanità in una zona dove c’è il concreto rischio di chiusura del Punto di Primo Intervento di Minturno e quello di Gaeta. Due punti in agenda sono stati inseriti dal
Presidente del Consiglio, Giuseppe Tomao, successivamente
con una integrazione. I due punti riguardano il riconoscimento
di un altro debito fuori bilancio
per sentenze- codice della strada
e la modifica dello schema di
convenzione per l’affidamento
del servizio di tesoreria. l G.C.
Venerdì
28 settembre 2018

Pontinia, le esposizioni curate da Romberg

Scopelliti nella sala Ferreri
Prosegue la rassegna
“Scattoscenico” nella Sala Ferreri del
Teatro Fellini. La mostra, curata da
Italo Bergantini e dalla Galleria
Romberg, si snoderà in cinque atti e

l

vedrà avvicendarsi cinque artisti. Ha
aperto Marcello Scopelliti con la serie
“Nicolosi 32”, racconto fotografico
che gravita attorno al più vecchio
quartiere operaio di Latina.

Parte “Slash”
Il progetto Fellini
a portata di mano
Porte aperte
La rassegna Arte, cinema, laboratori, mostre
Clemente Pernarella: «Un modo per raccontare
quello che accadrà nel nuovo corso»
A PONTINIA
Cinque anni è il tempo utile
per centrare il traguardo e ogni
passo assume importanza per raggiungere la meta. Esiste un progetto e tutti i capitoli che lo compongono vanno rispettati. Il nuovo direttore artistico del Teatro
Fellini, Clemente Pernarella, sembra volere dimostrare che i fatti
parlano più delle parole. Lo ha evidenziato anche nel corso della
conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa:
“Questo luogo dovrà essere vivo,
aperto tutti i giorni, un posto dove
entrare anche per caso, dove andare senza attendere lo spettacolo
ma sapendo che sicuramente c’è
qualcosa per cui vale la pena fermarsi”. Un bel concetto di Teatro,
certo. Che si può riassumere nella
parola multidiciplinarità, o racchiudere nell’idea di un’offerta
culturale in grado di abbracciare
più ambiti. In tale ottica nasce
“Slash”, rassegna diretta al pubblico che ne sarà fruitore al di là
delle date prestabilite. È ancora
Pernarella a spiegare: “Slash è un
modo per raccontare quello che

accadrà nel nuovo corso del Fellini”. Si inizia subito, da oggi. E fino
al 30 settembre spettacoli, concerti, mostre, dibattiti e cinema “abiteranno” la struttura nel cuore
della città. Sarà un lungo, interessante fine settimana.
Venerdì 28 settembre alle ore
21.00 l’appuntamento è con “1–Pinocchio”, studio sul burattino più
famoso del mondo condotto da

Oggi al via
“1 Pinocchio”,
sabato blues,
e poi Cinema
e sinergia
con l’Ordine
Architetti

Clemente Pernarella con gli allievi
della “Bottega degli errori” e della
scuola Modulo di Latina (ingresso
10 euro). Domani, ore 21.30, spazio al Blues con i Lilac Will che presenteranno i pezzi del prossimo
album “Tales from the sofa” che
uscirà nei prossimi giorni. Musicisti e compagni di viaggio della
band interverranno ad arricchire
la serata organizzata con l’asso-

Nella foto
Jerry Calà
di fronte al vecchio
Cinema Max
di Pontinia

Riflettori puntati su Fondi

Festival poetico “verso Libero”
PRIMA GIORNATA
Si apre oggi nella cornice del
complesso di San Domenico, a
Fondi, il Festival poetico “verso
Libero”. A dare il via alla suggestiva rassegna artistica, nel nome dell’indimenticabile poeta,
sarà un’anteprima assoluta: il
primo studio teatrale sull’opera
inedita dello scrittore fondano,
dal titolo “Don Giovanni o il bur-

latore di se stesso”. La messa in
scena è stata resa possibile grazie al certosino lavoro effettuato
dall’associazione intitolata al
poeta, che ha trascritto il manoscritto conservato presso la
Quadriennale di Roma. “Si tratta di uno spettacolo teatrale sorprendente - spiega il sodalizio
organizzatore - a cui de Libero
lavorò tra il 1955 e il 1956. Emerge tutta la poesia surrealista de
liberiana, ma anche gli echi sha-

kespeariani, l’amore per Mozart
e i lampi da critico d’arte che ‘dipinge’ le scene una dopo l’altra.
Luigi Morra ha accettato di firmarne la regia e di dirigere gli attori Pasquale Passaretti e Serina
Stamegna. Le musiche sono del
collettivo Camera”. Il Festival
proseguirà sino al 30 settembre.
Una quinta edizione speciale.
Quest’anno ricorrono infatti i
150 anni dalla nascita dell’intellettuale fondano. l

ciazione culturale Officina Papyrus, gustoso anticipo dell’edizione invernale del Pontinia Rock
& Blues Festival (ingresso 5 euro).
Domenica, nel ricordo dei decenni di proiezione dell’indimenticato Cinemax, sarà proiettato
“Diario di un Vizio”, film di Marco
Ferreri, girato nel 1993 e ambientato proprio nel cuore della città e
in parte nell’attuale Fellini. Ingresso gratuito. Nella stessa giornata, alle ore 18, verrà presentata
la partnership tra il Teatro Fellini
e l’Ordine degli architetti della
Provincia di Latina. “Un progetto
particolare - leggiamo sulle note
dell’evento - che inaugura una formula del tutto nuova: un ordine
professionale collabora con
un’impresa culturale al fine di meglio interpretare un bene, quello
delle città di Fondazione, cercando di ‘sfruttare’ al meglio il suo potenziale di risorsa per il territorio”. Presenti il Presidente dell’Ordine Massimo Rosolini, il Presidente della Commissione Cultura
dello stesso Ordine, Riccardo Zefferi, il Sindaco di Pontinia Carlo
Medici e il Presidente della Fondazione Caetani, Tommaso Agnoni. Ingresso gratuito. l

Libri in Fiera: l’Agro pontino tra storia e fantasia
Un’altra giornata di incontri
per la rassegna letteraria
organizzata da Sintagma

SERMONETA
Dai codici liberi della fantasia
alla tragicità della Storia passa un
momento, con “Libri in Fiera” solo
poche ore. E anche nell’arco di una
mezza giornata di festa la cronaca
e la creatività possono legarsi indissolubilmente.
Succederà nel salotto letterario
targato Sintagma, nell’Area mercato di Monticchio, a Sermoneta,
pronto a riaprire oggi agli autori
Venerdì
28 settembre 2018

che con passione hanno raccontato e raccontano il patrimonio culturale dell’Agro pontino. La rassegna, a cura della realtà culturale e
casa editrice diretta da Mauro Nasi, riprenderà il via alle 10 con il laboratorio per le scuole “Facciamo
fumetti!”, organizzato da Tunué.
Alle ore 11, spazio all’ultima opera
pubblicata da Sintagma, “Fata Bonifica”, un’avvincente fiaba ideata
da Barbara Mirarchi e illustrata
da Francesca Cocco che rilegge in
chiave fantastica l’impresa dei coloni in terra pontina e la battaglia
contro la malaria. Si riprenderà
nel pomeriggio, alle 18.30, con
“Maenza e la rivolta del 1911”

(Atlantide Editore) con Alessandro Pucci, per concludere alle
20.30 con un’altra sessione di reading poetici e racconti dialettali;
protagonisti di “Lingue e dialetti
della fiera” saranno le tradizioni
di Bassiano, Norma, Priverno,
Sonnino, Pontinia e della Ciociaria. Le espressioni tipiche, i luoghi
comuni, le credenze e i riti quoti-

Mauro Nasi, direttore di Sintagma

Un viaggio dai Lepini
al cuore della Ciociaria
è la proposta dei poeti
che anche stasera
celebreranno il dialetto

diani da esplorare attraverso le
parole di Giuseppe Onorati e Agostina Iacomini; Alba Marteddu e
Rossella Tacconi, autrici anche di
“A chi stòngo appresso?”; Guido
Ciolli, di cui Orazio Mercuri leggerà alcuni versi; Patrizia Sperlonga
e Gaspare Ventre con un vivace
“Battibecco dialettale tra pipernesi e sonninesi”; Lina Savone, in
viaggio nella poesia ciociara; Loredana Furlanetto, testimone di
un simbolico ritorno alle origini
con componimenti e racconti in
veneto. Al termine della terza
giornata della Secolare Fiera di
San Michele, la serata sarà accompagnata dal Gruppo musicale
“Nero Scuro”. Ingresso libero. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Tempesta: romanzo d’esordio
Latina Oggi a La Feltrinelli “La pigrizia del cuore”
L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Non saranno mai abbastanza
i libri che parlano dei problemi
delle donne, di quello che le donne spesso sono costrette a subire
e a cui sono costrette a rinunciare, oggi come ieri. “La pigrizia
del cuore”, romanzo di esordio
nella narrativa di Rossella Tempesta, pubblicato da Spartaco
Edizioni, verrà presentato questo pomeriggio dalle ore 18 presso il bookstore La Feltrinelli di
Latina (Via Diaz, 10). La protagonista della storia è Stella Di Mare, avvocato nel facoltoso studio
Orlando di Napoli, esperto nelle
cause di lavoro. È separata e madre di una ragazzina di tredici
anni, di nome Bea. Per lei non
contano solo i numeri delle cause vinte, non solo gli interessi,
ma anche l’animo delle persone,

con i dolori che porta con sé. Conosce perfettamente il sistema
giudiziario con le sue storture e
le sue contraddizioni. Durante
una vacanza sui monti della Majella riscopre qualcosa di perduto: se stessa. Si ritroverà nella figura di una nobildonna vissuta
cento anni prima, in un castello
di un piccolo paese dell’Abruzzo,
scovata tra le pagine di un libro. I
personaggi che si alternano nella vita di Stella sono particolari,
poetici e diversamente. Non sarebbe potuto essere diverso, visto che Rossella Tempesta è una
poetessa. Mara Vento vedova
dell’amato Mario Corrente; Corrente e Vento due anime gemelle
che sembrano portare scritto nei
loro cognomi, un destino, l’una il
potenziamento dell’altra. Lorenza Ruscello, un altro cognome
simbolico che Stella si augura
possa fluire verso il fiume e portare via nel mare tumultuoso

L’autrice
incontrerà
i lettori
insieme
alla scrittrice
Rossana
Carturan

un’azzurra libertà. Le storie delle due protagoniste, Stella e Angelina si fondono e si ritrovano
tra finzione e realtà. In ogni storia c’è sempre un momento di
crisi che se da un lato vuol dire
difficoltà, dall’altro significa anche opportunità, quindi una speranza di rinascita, sempre.
Rossella Tempesta nasce a Napoli, trascorre la sua infanzia in
Puglia, laureata in giurisprudenza è funzionario amministrativo della Procura della Repubblica. Ha frequentato il Centro di Poesia Contemporanea
presso l’Università di Bologna,
ha collaborato con il quotidiano
“La Voce di Rimini”. Nel 2000 ha
vinto il Premio “Dario Bellezza”
e il Premio “Miramare Poesia”
dal 2003 è tornata a vivere nella
sua città Natale. L’autrice sarà
presente all’ evento in compagnia della scrittrice Rossana
Carturan l

Rossella Tempesta

Latina Comic eccellenza tra le nuvole

Il contest Nasce in terra pontina con Rotary e Tunué il più prestigioso concorso di fumetti
LA CONFERENZA
La solidarietà elabora metodi assai misteriosi per manifestarsi. Oggi patrocina i risultati
della ricerca scientifica, domani consegnerà al talento un foglio da riempire in libertà e in
ambo i casi il successo sarà frutto di una somma elementare:
giovani più fiducia uguale futuro.
Su e giù per i corridoi del Rotary Club di Latina, il presidente Giuseppe Bonifazi ha fatto di
questa certezza un mantra infallibile: il motore propulsore di
un sodalizio che da oltre cinquant’anni scommette sulle
prospettive e sulle idee delle
nuove generazioni, creando
nuove occasioni in campo sociale, culturale, relazionale. In
questa stessa ottica si inserisce
il primo “Latina Comics Contest”: un’iniziativa pionieristica
nel panorama dei concorsi artistici allestiti nell’Agro pontino,
messa a punto dal Rotary in sinergia con TunuéLab, presentato ieri nei locali della Feltrinelli
proprio da Bonifazi e dai fondatori dell’eccellente hub editoriale pontina, Massimiliano
Clemente ed Emanuele Di Giorgi, e dedicato al mondo del fumetto. Un fenomeno, questo,
«che specialmente negli ultimi
anni ha smesso di rappresentare un settore di nicchia dell’industria libraria contemporanea, sviluppandosi - secondo
Clemente - a livello internazio-

Iscrizioni aperte
fino al 15 marzo 2019
Bonifazi: «È il primo passo
per portare questa città
al di fuori del Paese»
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nale e aprendo ad altre e più libere forme di narrazione; prima tra tutte la graphic novel, ormai presente in tutte le librerie
con la dovuta visibilità. TunuéLab – più che una scuola d’arte
fumettistica, uno spazio multidisciplinare di crescita e di confronto -, ferma nell’intento di
creare un legame sempre più
forte con il territorio, partecipa
con entusiasmo al progetto del
Rotary Club al fine di dare la
possibilità a nuove creatività
(soprattutto italiane) di accedere agli scenari dell’editoria nazionale attraverso questo premio di 2500 euro, attualmente il
più alto destinato al comic nel
Paese».
Il bando di concorso è stato
pubblicato ieri sul sito di Tunué. Ai potenziali candidati viene richiesto di produrre un racconto a fumetti inedito da sottoporre all’attenzione di una giuria di esperti del settore e membri del Rotary, che sceglierà
dapprima cinque “finalisti”,
passando così alla nomina del
vincitore. All’idea migliore non
spetterà unicamente la considerevole somma di denaro stanziata dal Club, bensì anche l’opportunità di dare alle stampe il
proprio progetto creativo con il
supporto di un marchio leader
nel campo della pubblicazione
di comics, romanzi grafici, picture books, saggi e romanzi, che
sotto la guida di Di Giorgi ha già
toccato gli angoli del mondo e i
più prestigiosi luoghi di promozione riservati al genere. Le
iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 marzo 2019; non è prevista alcuna distinzione di tipologia narrativa, tecniche utilizzate, età, nazionalità e professione dei proponenti.
«Questo non è che un primo
passo per portare Latina al di
fuori dei confini nazionali. Sia-

mo certi - ha concluso Bonifazi che la risposta sarà positiva. Dal
canto nostro, ci impegneremo
per far sì che il Contest diventi
nel tempo un appuntamento
annuale». Auspicio condiviso
da Massimo Bortoletto, direttore della libreria di via Diaz che

In palio
un cospicuo
premio
in denaro
e la possibilità
di pubblicare
un racconto

Un venerdì
di stoner e metal
Sottoscala9
a tutto volume

Accanto l’editore
Di Giorgi; sotto
Clemente,
direttore editoriale
Tunué e Bonifazi
presidente Rotary
Club Latina

MUSICA

in tale contesto ha saputo vestire i panni di “mediatore culturale” tra i due cooperanti, oliando per bene una macchina virtuosa destinata a dare lustro alla città, alle sue matite e risalto a
cento nuvole che ancora non
hanno raccontato tutto. l D.Z.

Cinque band che chi vive
di stoner e metal non può perdere. Cinque band che anche
chi è meno vicino al genere
dovrebbe andare a vedere. Basta essere pronti ad uscire
“spettinati” da chitarre a tutto
volume, batterie potenti e
quant’altro. È quello che sta
per accadere questa sera, a
partire dalle 21, al Sottoscala9
in via Isonzo a Latina. Sul palco per la prima grande serata
della nuova stagione, come
detto, band da capogiro: grande attesa per gli Slander (nella
foto), icone de punk hardcore
(da Venezia). Poi spazio agli
Hellvis e al loro speed rock
metal da Bologna. In chiusura
tre band locali che di stoner e
grind ne hanno masticato parecchio: si tratta degli Tsubo,
degli Elephante e di Twoh. Insomma, vietato mancare. l
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Tutte le emozioni dei corti
“Periferie Q... ulturali”
La manifestazione Oggi e domani le proiezioni a cura de La Domus
Appuntamento al Centro commerciale Lestrella nel quartiere Nuova Latina
L’immagine
risale al 2017
e fu utilizzata
nell’ambito
del Festival
Pontino
dei cortometraggi
La rassegna
vanta
da sempre
un folto pubblico

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

La prima edizione di “Periferia Q… ulturali”, organizzata
dall’associazione socio culturale La Domus di Latina, prosegue
con un doppio appuntamento
dedicato agli appassionati di cinema, in particolare di cortometraggi.
Oggi pomeriggio dalle 17,30 e
domani stessa ora, nella sala del
centro commerciale Lestrella in
via Jacopo Peri nel quartiere
Nuova Latina (Q4), saranno
proiettati i migliori corti della
quinta e sesta edizione del Festival Pontino del Cortometraggio Internazionale, rassegna
che porta sempre la firma de
“La Domus”. Tante storie divertenti ed emozionanti per trascorrere delle ore in compagnia
in una piacevole atmosfera di
festa.
La due giorni anticipa la tredicesima edizione del Festival
Pontino del cortometraggio che

IL PROGRAMMA
L

Due giorni dedicati
al meglio della quinta
e sesta edizione
del Festival Pontino
L

si terrà a Latina il prossimo dicembre.
“Periferie Q... ulturali” nasce
da un progetto che prevede il
contributo e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio, con il patrocinio
morale del Comune di Latina e
la collaborazione del Festival
Pontino del Cortometraggio.
L’iniziativa si rivolge agli abitanti dei Quartieri Nascosa e
Nuova Latina, alle associazioni
e ai gruppi operanti nell’ambito
artistico e culturale e a tutte le

persone che sentono il desiderio di aprirsi verso nuove realtà
e nuovi linguaggi.
”La manifestazione - sottolineano gli organizzatori - oltre a
valorizzare le associazioni operanti nei due quartieri a un passo dal centro della città, prevede
una serie d’incontri culturali,
presentazione di libri, tavole rotonde e rappresentazioni teatrali”. In questo modo la cultura
diventa uno strumento importante di condivisione e consolidamento della comunità, oltre
che di crescita individuale e collettiva.
A ottobre, infatti, si tornerà a
parlare di libri con la presentazione di “Racconti Crudeli” di
Francesco Prandi e la preziosa
partecipazione de “ I Giovani Filarmonici Pontini”. Letture di
Giada Prandi e presentazione a
cura del giornalista Fabrizio
Giona e di Lucia Santucci, collaboratrice del Museo della Terra
Pontina e responsabile del Settore Libri.
Ingresso libero. l

Velletri - Teatro Tognazzi
Trittico Eduardiano
Luna Nova in “Mia famiglia”
l Il Trittico Eduardiano al
Teatro Tognazzi di Velletri
ci dà appuntamento per il
30 settembre, alle ore
18.30: la compagnia Luna
Nova di Napoli presenta
“Mia famiglia”. Biglietto 10
euro.

Primi d’Italia: il Festival
A Foligno la rassegna culinaria
tra ospiti, spettacoli e divertimento
l Da 20 anni si occupa con grande
attenzione dei “primi d’Italia”, nel senso
culinario del termine.
Giunto alla XX edizione, il Festival in
programma nel centro storico di Foligno fino
al prossimo 30 settembre quest’anno è
dedicato alle donne, e tra le chef stellate
stasera ci sarà Cristina Bowerman della
Glass Hostaria di Roma, e domani Silvia
Baracchi del Relais Il Falconiere di Cortona.
Oltre 400mila cultori del primo piatto
provenienti da tutta Italia potranno “leccarsi i
baffi” e divertirsi tra spettacoli, ottimo cibo,
cultura, arte e intrattenimento per grandi e
piccoli.
Tra i vari appuntamenti, ricordiamo che
domani alle ore 16 sul palco salirà la cuoca
Anna Moroni, mentre all’Auditorium Santa
Caterina, domenica alle ore 13, grandi e
piccoli potranno pranzare con un
personaggio tanto tanto amato: si tratta della
vivacissima Masha di Masha & Orso.
Infoline e prenotazioni per tutti gli eventi del
festival al sito: www.iprimiditalia.it

La vita da “Rockstar” nel nuovo brano dei Linea Continua
Il singolo del trio pontino
pubblicato lo scorso
25 settembre online

MUSICA
Si chiama “Rockstar” il nuovo singolo uscito il 25 settembre scorso e firmato dal trio
pontino Linea Continua. Una
pubblicazione
importante
quella della band di Alberto
Lattanzi, Giacomo Alteri e Yari
Stocco, che mette nero su bianco la volontà della stessa di imporsi nello scenario musicale
locale e non. “Rockstar” è il proseguimento di “Mille Volte”, il
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Nella foto
i tre componenti
della band
I Linea Continua:
si tratta
di Yari Stocco,
Alberto Lattanzi,
Giacomo Alteri

primo singolo rilasciato questa
estate, ma anche un’anticipazione importante: quella dell’album di esordio che è previsto per il 2019 (ma questa è
un’altra storia).
Per ora i tre, tra un live show
e l’altro, tirano fuori questo piccolo gioiello del pop dalle mille
influenze, disponibile su ogni
piattaforma e con tanto di video (a firma di Tigre Prod.) su
YouTube e Facebook, che rappresenta il brano più importante di questo loro inizio.
«Abbiamo deciso di affrontare una tematica importante dicono Alberto, Giacomo e Yari
-, ossia il sogno di un artista di
diventare famoso. E una volta

che l’artista ci riesce, non può
fare a meno di dover combattere con un senso di tristezza,
perché tutto quello che ha è
sempre un riflesso della fama
ottenuta. È una critica amara
alla vita della celebrità (del
mondo musicale mainstream,
s’intende, ndr.), dove tutti vogliono averti vicino, ma nessuno sa chi sei veramente e cosa
hai da offrire al mondo. Questo
- proseguono - non è però un
messaggio negativo: è un incentivo a continuare sempre a
credere nei propri sogni anche
quando questi si avverano». Insomma: volare anche in alto
ma restare sempre con i piedi
per terra. l
Venerdì
28 settembre 2018
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La notte dei Gong Andrea Tosi, Cornelia Petschnik, Cinzia Mancinelli,
Teodoro Castolo e Ilaria Lenzini sono
i cinque maestri del suono che condurranno in un viaggio sonoro unico
ed irripetibile il pubblico anziate. Un
percorso che porta ad un profondo
contatto con se stessi, attraverso vibrazioni affascinanti e potenti, capaci
di connetterti all’Essenza della Vita. Il
concerto avrà luogo presso MusicalMente CulturalMente (Via di Villa
Borghese, 24) a partire dalle ore 22.
Per info: 3317253170

LATINA

La band Tsubo
in concerto
al Sottoscala9

Periferie Q... ulturali Proseguono gli
appuntamenti della prima edizione di
“Periferie Q...ulturali”. Alle 17.30 nella
sala del Centro Lestrella in via Jacopo Peri, nel quartiere Nuova Latina
(Q4), avranno luogo le proiezioni della rassegna organizzata dall’Associazione La Domus: una due giorni
dedicata ai migliori corti delle edizioni
quinta e sesta del Festival Pontino
del Cortometraggio Internazionale
Festival Pontino HC LTXHC in collaborazione con il Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) presentano la quarta
edizione del festival pontino HC. Tornano ad esibirsi sul palco gli Slander, i
Kings dell’HC new school da Venezia
e i bolognesi Hellvis. Non mancheranno le bands pontine Tsubo, Elephante e Twoh. A partire dalle ore 21,
ingresso 5 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “La pigrizia del cuore” Rossella Tempesta
incontrerà i lettori per presentare il
suo romanzo “La pigrizia del cuore”
(Spartaco), alle ore 18 nella libreria
Feltrinelli. A dialogare con lei sarà la
scrittrice Rossana Carturan
Estival Penultimo appuntamento
con la rassegna Estival, organizzata
dal Comune di Latina. Alle ore 21
presso l’Arena del Museo Cambellotti (Piazza San Marco) si terrà il
concerto “Diapason 25” a cura dell’associazione culturale Diapason
Facciamo Arte Il nuovo appuntamento con “Facciamo Arte” presso la
libreria A testa in giù (Via Enrico Cialdini, 36) è dedicato al connubio tra
arte e musica, ispirato dai laboratori
di Hervé Tullet, e tenterà di esplorare
il dialogo tra i linguaggi visivi e sonori
contemporanei. Dalle 17.30, ogni
bambino conoscerà opere di artisti
che hanno fatto del suono il principio
fondante della loro arte e sperimenterà in prima persona come suono e
immagine possano combinarsi in
modo creativo, realizzando un’opera
pittorica al ritmo di musica. Il laboratorio creativo è rivolto ai bambini dai 4
ai 10 anni. Per info: 077328440
Riapertura Centro Morbella Dopo
un periodo di restyling il Centro Commerciale Morbella (Via del Lido) riapre i battenti e lo fa con una serie di
iniziative ed eventi. Nel parcheggio
principale esterno al centro commerciale ci sarà una scintillante ruota
panoramica per chi vorrà vedere la
città dall’alto, attorno alla quale ci si
potrà destreggiare tra giochi, stand
gastronomici e molto altro ancora. Ingresso gratuito

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

Festa dell’uva Grande appuntamento con la 65esima Festa dell’Uva.
Tra canti, balli e prodotti locali l’uva
regina la fa da padrona in un contesto
che profuma di cose buone, rievocando i tempi passati, con gli occhi
proiettati verso quelli che verranno. A
partire dalle 19 e fino al 30 settembre

29

SETTEMBRE

LATINA

Pomeriggio con l’arte: Antonio Sicurezza pittore eclettico A partire
dalle 18, presso Koinè Salottoculturale (Via Lavanga 175), si parlerà della
pittura di uno degli artisti contemporanei più significativi del nostro territorio: Antonio Sicurezza, tra commenti, video e un dipinto inedito.
Prenderanno parte all’incontro Eugenio Sicurezza; Mario Rizzi, storico
e saggista; Marco Tedesco, storico
dell’arte e Gerardo De Meo, scultore

Big Draw - Mescolando Storie e
colori Il Big Draw Festival è la festa
del disegno che si celebra tutto l’anno e dura tutto l’anno, culminando nei
mesi di settembre e ottobre. È dedicato a chiunque ami disegnare e anche a chi non crede di riuscirci: un’occasione per sentirsi parte di una comunità globale che celebra il linguaggio universale del disegno. L’evento è
gratuito. Per info: www.fabriano.com
Kaufmen e Stille Dämmerung Live
I Kaufmen sono una band alternative
rock nata nel 2014 a Latina, pronta ad
esibirsi dal vivo sul palco del Sottoscala9 (via Isonzo, 194). A seguire i
Stille Dämmerung. A partire dalle ore
22, ingresso 3 euro con tessera Arci
Drum circle: il battito delle parole
Appuntamento alle ore 17 in Piazza
San Marco per il drum circle facilitato. È un evento in cui un gruppo di
persone, che in genere non si conoscono, in un’ ora e mezzo entra in una
sinergia tale non solo da eseguire diversi ritmi, ma di manifestare melodie, armonie, vere e proprie canzoni
ritmiche. Il tutto sotto l’esperta guida
di Cristian Giustini, percussionista e
facilitatore. Per informazioni telefonare allo 0773284409, o scrivere all’indirizzo
libriatestaingiu@gmail.com

GAETA

SERMONETA

ARCE

Anniversario Museo della Ferrovia
Valle del Liri Sarà un giorno speciale
per Mu.Fe.Li. Il Museo della Ferrovia
della Valle del Liri festeggerà il suo
primo anno di nascita, presso la sala
del Consiglio Comunale di Arce, dalle
ore 18. Per l’occasione, saranno presentati i risultati e le prospettive di
una realtà museale nata grazie all’appassionato lavoro dell’associazione
Apassiferrati, con la partecipazione
del Comune di Arce e di altri sostenitori, sia italiani che esteri

COLLI

La strada del vino Nel centro storico
di Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, XII edizione della
“Strada del Vino di Colli” con apertura stand alle ore 18

FORMIA

L’arte del maestro
Antonio
Sicurezza
rivive a Formia

Le Vie di Gaeta Via Indipendenza è
stata abitata da pacifici e operosi
contadini, pescatori e valenti artigiani
capaci di sviluppare una gastronomia ricca di piatti originali, spesso
frutto dell’incontro dei prodotti del
mare con quelli della terra e dalla

Nel 25esimo anno di attività

Venerdì
28 settembre 2018

Serata da ridere
con Martufello
ospite alla Fiera
di San Michele

Estival, la volta di Diapason
L’evento Oggi all’Arena del Cambellotti
il concerto dell’ensemble con The Jenkins
A LATINA
Per il penultimo appuntamento della rassegna “Estival”,
organizzata dal Comune di Latina, l’ensemble apriliano Diapason si prepara ad esibirsi in
concerto nell’Arena del Cambellotti alle ore 21 di stasera.
Una performance che si
preannuncia ricca di suggestioni già a partire dal programma, comprendente alcuni capolavori sempreverdi di

David Bowie, dei Beatles, di
Dmitrij Shostakovic e tanti altri geni della storia della musica contemporanea, cui si accosteranno gli interventi “elegantemente folli” di The Jenkins. Non solo: quest’anno il
collettivo Diapason celebra il
suo 25esimo anno di attività,
un quarto di secolo da quel 7
maggio 1993 che lo vide nascere come un luogo di crescita artistica in cui gli alunni dell’ex
Scuola “Gramsci” potessero
proseguire gli studi musicali. l

SERMONETA

Fiera di San Michele Terzo giorno
per la secolare Fiera di San Michele
che si svolge nell’area mercato in località Monticchio. Il programma della
giornata: ore 17, convegno “Agenzia
per le Imprese del Consorzio Industriale Roma-Latina: agevolare e velocizzare il rapporto tra le Imprese e
la Pubblica Amministrazione”. Alle
20.30, concerto del pianista Davide
Locatelli, anima rock conosciuta in
tutta Europa, e racconti e poesie dialettali con autori pontini e lepini sulle
musiche del Gruppo Musicale “Nero
Scuro”, nell’ambito della rassegna
letteraria “Libri in Fiera” organizzata
dalla casa editrice Sintagma e promossa dal Comune di Sermoneta

contaminazione culturale dei numerosi popoli che l’hanno percorsa. Le
Vie di Gaeta, percorso gastronomico
culturale quindi, rappresenta per tutti
i partecipanti un’occasione per degustare i piatti simbolo e frutto della
tradizione legata alla storia di questa
strada e dell’intera città. Appuntamento alle ore 17.30
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Fiera di San Michele Penultimo
giorno per la Secolare Fiera di San
Michele, organizzata dall’Amministrazione comunale. Il programma
del giorno: ore 10, convegno “La melogranicoltura in Italia e nel Lazio” a
cura dell’associazione Lavoro e Solidarietà e Jolly Red; ore 16, convegno
“Bonifica e risanamento ambientale
con l’impiego del Vetiver”; ore 17, esibizione degli sbandieratori Ducato
Caetani di Sermoneta; ore 20.30,
gran finale con il “Martufello Show”: il
comico del Bagaglino riproporrà i
suoi storici cavalli di battaglia

ISOLA DEL LIRI

Cibo & Natura Appuntamento con
l’evento “Cibo & Natura” presso il
Lungofibreno-Tremoletto.
Corse,
giochi campestri e intrattenimento
per bambini, degustazione di piatti tipici locali, mostra fotografica. Dalle
10 alle 17 una giornata per tutti, all’insegna del relax e del divertimento a
contatto con la natura nello splendido scenario dell’aria dichiarata monumento naturale

LATINA

Circe’s Diner live Rosina Buck e
Bronte Shande sono le Circe’s Diner,
duo acustico al femminile di Bristol
autrici di un personalissimo folk impregnato di country e americana, armonie sognanti e ritornelli catchy . Il
duo si esibirà sul palcoscenico del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle ore 22, ingresso 3 euro con
tessera Arci

SERRONE

L’insieme strumentale Diapason torna ad esibirsi nel cuore di Latina

Mountain Camp Monte Scalambra
Una giornata immersi nella natura alla scoperta del territorio con il
“Mountain Camp Monte Scalambra”.
Si potranno praticare: il tiro con l’arco,
il parapendio, Mtb Baby, risalite Downhill, escursioni in Quad e trekking.
Chi volesse partecipare alle varie attività in bici dovrà essere munito di
protezioni (casco ,guanti) e possedere un kit di riparazione base per
essere autosufficiente. L’appuntamento è previsto per le 9. Per maggiori informazioni si consiglia di contattare il numero 3887452154
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