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Ecco il diploma di Martina
La storia Sarà il ministro Bussetti a consegnare la pergamena alla famiglia il prossimo 2 ottobre
L’esame della giovane scomparsa è stato sostenuto dalle compagne: per il Miur è tutto valido
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Aprilia Ieri il sopralluogo a Campoleone, sessanta alunni dovranno traslocare. L’assessore: entro pochi giorni la soluzione

Crolla il soffitto alle elementari

Pannelli di cartongesso e la struttura di sostegno si staccano e precipitano all’ingresso e in alcune aule del plesso
All’interno

L’arresto

La polizia arriva
per sedare una lite
ma trova cocaina
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Nuovi abusi edili
nel campo nomadi
Ora altri sigilli
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Una delle classi del plesso di Campoleone dopo il crollo del controsoffitto scoperto sabato mattina

Crolla il controsoffitto della
scuola elementare di Campoleone, 60 alunni si ritrovano senza
aule e pochi giorni dall’avvio delle lezioni. A causa di un cedimento dei pannelli e della struttura metallica nel plesso di via
della Stazione, il Comune di
Aprilia ha disposto il trasferimento temporaneo di tutti i
bambini ed è ora alla ricerca di
un altro immobile in grado di
ospitarli durante i lavori che dovranno essere effettuati dalla
proprietà. Sabato e ieri mattina i
sopralluoghi dei vigili del fuoco,
dei tecnici del Comune e dell’assessore Luana Caporaso che assicura: «Una soluzione entro i
prossimi giorni».
Nel frattempo impazza la polemica sul web.
Pagina 19

Giudiziaria Uno dei primi casi dopo il boom legato alla marijuana legale, la perizia richiesta dalla Procura ha sciolto i dubbi

Maxi sequestro di “erba”, ma era light
Revocato il blocco di una piantagione di 1250 piante di canapa scoperte nelle campagne di Cisterna
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Regione

1,9

l Sono i milioni di
euro che la Regione
Lazio ha messo a
disposizione nel
bando dedicato al
Terzo Settore

regione@editorialeoggi.info

Il bando Impegnati 1,9 milioni di euro per associazioni e organizzazioni no profit

Pioggia di fondi per il sociale
Così si potenzia il Terzo Settore
IL SOSTEGNO
Quasi due milioni di euro
interamente dedicati al cosiddetto Terzo Settore. Questo è
quanto disposto dalla Regione
Lazio, che nell’ultimo bollettino ufficiale ha confermato l’erogazione di 1,9 milioni di euro
da destinare al sociale.
Beneficiari di questo finanziamento, inserito nel bando
intitolato “Comunità Solidali”,
saranno tutte quelle organizzazioni di volontariato, così come associazioni di promozione
sociale.
Il tutto, naturalmente, sarà
suddiviso tra le Aziende Sanitarie Locali di ogni territorio,
così da sopperire alle necessità
dei singoli Comuni, evidenziate nell’Accordo di programma
tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Lazio.
Si tratta, nello specifico, in
operazioni di rafforzamento
delle reti territoriali del Terzo
Settore, ossia di tutte quelle associazioni e organizzazioni che
per aumentare il proprio raggio di azione hanno deciso di
unirsi sotto un’unica bandiera.
A queste reti spetterà quindi il
compito di far emergere, in
maniera più evidente, i fabbisogni di ogni singolo territorio.
Un altro obiettivo è quello di
potenziare le cosiddette “best
practice”, ossia tutti quei progetti che già hanno ottenuto

VITERBO

Il nuovo deposito Cotral
inaugurato da Zingaretti
l È stato inaugurato ieri il
nuovo deposito Cotral di
Blera, in provincia di
Viterbo. All’interno della
struttura, realizzata in
legno e acciaio, ci sono
uffici, una sala, servizi
igienici e spogliatoi a
disposizione dei quaranta
autisti e del personale.

IL COMMENTO

Sagra dell’Amatriciana
Un successo annunciato

Troncarelli:
«Vogliamo
garantire
nuove
possibilità
al mondo
dei volontari»

importanti risultati.
«Con questo avviso vogliamo garantire alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale la possibilità di realizzare
progetti utili per i cittadini più
vulnerabili del Lazio - spiega
l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli - Lo scopo
della Regione è lavorare per offrire risposte più puntuali alle
esigenze della popolazione
maggiormente fragile, valoriz-

zando il Terzo settore, visto il
ruolo di sussidiarietà che svolge nell’ambito delle attività di
utilità sociale e di interesse generale».
Il finanziamento regionale
per ciascuna iniziativa o progetto sarà compreso tra i 20mila e i 50mila euro. Le proposte
progettuali dovranno essere
inviate entro le 12 di lunedì 1
ottobre 2018. Il bando è consultabile sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 3 settembre 2018. l

L’assessore
al Welfare
Alessandra
Troncarelli

l Il tweet di Zingaretti:
«Felice del successo della
sagra dell’Amatriciana ad
Amatrice. Contento di
averci creduto e di aver
dato una mano a Comune e
Pro Loco. Grazie ai
tantissimi lavoratori di
LazioCrea e della Regione
Lazio».

Cup, la Cgil protesta contro il nuovo bando
Gli altri sindacati firmano il protocollo
Ieri la manifestazione
sotto alla Regione,
ma c’è il nuovo piano

IL FATTO
Sono scesi in campo, ieri
mattina di fronte alla Regione
Lazio, tanti dipendenti dei Cup
territoriali che hannoa derito
alla manifestazione organizza-
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ta soltanto dalla Cgil. I motivi,
così come spiegato dai sindacalisti, riguardano la garanzia dei
livelli occupazionali e del salario che potrebbe essere decurtato anche di 200 euro per dipendente, secondo il nuovo bando
di gara.
Le altre sigle sindacali, invece, hanno ritirato lo stato di agitazione, forti di un accordo sottoscritto nei giorni scorsi (e sul
quale la Cgil aveva chiarito che

si sarebbe riservata per qualche
giorno). Il piano prevede la riconferma degli accordi sottoscritti precedentemente ed è
stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti
della Regione Lazio e delle organizzazioni sindacali con il compito di elaborare entro 10 giorni
a partire da ieri, una proposta
tecnica coerente con i contenuti
di cui nei precedenti accordi per
tutti i lotti del bando di gara. l

Un momento della manifestazione di ieri

Martedì
4 settembre 2018

Aprilia Cisterna

Forse uno dei primi casi dopo il boom
del business legato alla “canapa legale”

l

Un campo
coltivato
a marijuana

Marijuana, maxi sequestro revocato
La perizia Gli agenti di Polizia di Roma avevano effettuato controlli in casa di un residente di Cisterna e avevano trovato
1250 piante di “erba”. Le analisi hanno accertato che si tratta di cannabis light coltivabile senza alcuna autorizzazione
ne ed era scattato il sequestro. In
fase di convalida anche su richiesta della Procura è stata disposta
una perizia. In base a quei risultati il proprietario del lotto, rappresentato dall’avvocato Pierluigi
Angeloni, ha chiesto e ottenuto il
dissequestro delle 1250 piante.
Si chiama canapa che indica
una pianta in cui il valore di Thc è
molto inferiore ai valori riscontrati nella marijuana oggi in voga

BCISTERNA
GIUSEPPE BIANCHI

Una piantagione con 1250
piante di marijuana, un maxi sequestro effettuato nelle campagne di Cisterna che però, ieri, il
Tribunale del Riesame ha dissequestrato. Forse uno dei primi
casi registrati in Italia dopo il
boom del business legato alla così
detta marijuana legale.
E’ stata una perizia, peraltro richiesta dal sostituto procuratore
della Repubblica di Latina, il dottor Miliano proprio per verificare
la natura e il quantitativo di principio attivo dopo che il proprietario aveva sostenuto che si trattava di marijuana legale, a far crollare il castello di accuse. Valore di
Thc inferiore a 0,2% e quindi legge ampiamente rispettata.
Il sequestro, operato dagli
agenti della Questura di Roma
che a Cisterna, a casa dell’indagato erano andati per un altro tipo
di accertamento che, sembra, è risultato inconcludente, era avvenuto il 29 giugno scorso. Durante
la perquisizione era stato scoperto il campo con la maxi piantagio-

tra gli assuntori che supera il
10%. In genere, negli anni ‘80,
l’erba che si assumeva aveva concentrazioni di principio attivo
che arrivavano al 6%. Per essere
definita cannabis legale, la pianta non deve superare valori di Thc
di 0,6%. In questo caso la sua coltivazione è del tutto libera, senza
alcun tipo di autorizzazione necessaria così come stabilito da
una legge introdotta nel 2016.

Gli agenti
avevano
messo
i sigilli a tutto
il campo,
ma si tratta
di erba light

Il Tribunale
di Latina

Proprio questa legge che regola
gli usi cosmetici, alimentari di
questa cannabis light, non ne vieta (e non lo autorizza) espressamente l’uso personale ricreativo.
In pratica ci si possono fare torte,
biscotti, abiti, saponi, ma in teoria la legge non prevede il suo uso
ricreativo (fumarla). Una sorta di
scappatoia che ha contribuito a
favorire il vero e proprio boom
del settore. Le piantagioni di chi
la produce per il business, sono
sottoposte a continui campionamenti e controlli, ma di fatto possono essere realizzate liberamente. Ma anche in questi casi, come
può accadere per il semplice possesso di qualche grammo di “cime” potrebbe comportare qualche imprevisto come, per l’appunto, il sequestro della sostanza, l’avvio di una indagine e la richiesta di analisi. Non è nemmeno escluso che una bassa concentrazione di Thc possa comparire
nelle analisi dell’urina o del sangue, quindi un po’ di accortezza
nel mettersi al volante, l’effetto
psicotropo magari è scongiurato,
ma una positività potrebbe
esporre ad una serie di problemi.
l

Camion in panne, caos sulla 148
L’intervento degli agenti
della Polizia stradale
a via del Tufetto

APRILIA
Un mezzo in panne, nulla di
grave se non fosse che la via Pontina non ha le corsie di emergenza e il camion, nonostante i tentativi del conducente di occupare il meno possibile, si è fermato
bloccando la corsia di marcia. E’
così che si sono create lunghe code ieri mattina in direzione
nord. E’ avvenuto all’altezza del-
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Il mezzo in panne
con gli agenti
della Polizia
stradale di Aprilia
e la lunga coda
creatasi ieri
sulla Pontina

lo svoncolo per via del Tufetto e
sul posto sono giunti gli agenti
della polizia stradale del Distaccamento di Aprilia che hanno richiesto l’intervento di un mezzo
di soccorso stradale e messo in

sicurezza la zona deviando il
traffico sulla corsia di sorpasso o
sulla rampa di uscita per via Tufetto, in modo da smaltire la lunga coda che si era formata in pochi minuti . l
Martedì
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Terracina
Il fatto La Provincia al lavoro per la determina, che sarà pronta a metà settembre: poi tutto l’iter burocratico

Un’altra estate senza ponte

L’UDIENZA

IL CASO

GIUDIZIARIA

Lite e minacce
sotto casa
A processo
La manutenzione della struttura del Sisto era attesa per la calda stagione, ma nulla di fatto
un 55enne
JACOPO PERUZZO

Un’altra estate senza ponte
Sisto. Qualcuno se l’aspettava,
qualcun altro sperava nella riapertura della struttura per la
calda stagione, così da permettere un traffico più agevole di residenti e turisti tra le strade della città. Ad aver ragione, purtroppo, sono stati i primi.
Una grana non da poco per la
Provincia di Latina che però, bisogna dirlo, ha fatto il possibile.
La squadra presidente Carlo
Medici, insediatosi dopo il caos
generato dalle dimissioni del
suo predecessore, Eleonora Della Penna, non ha avuto il tempo
necessario per riaprire il ponte
per l’ormai passata stagione di
punta, però ha il quadro della situazione chiaro e almeno può finalmente dare dei tempi certi
sulla rimozione del divieto di
transito.
Secondo quanto emerge dagli
uffici della viabilità, l’ente di via
Costa dovrebbe riuscire a pubblicare l’apposita determina
dell’aggiudicazione il 14 di settembre. A presentare formalmente l’offerta è stata una sola
ditta finora, ossia la Janson
Bridging Italia di Brescia: se sarà lei ad aggiudicarsi la gara, dovrà gestire circa 280 mila euro
per dare il via al primo step di
realizzazione di un ponte “baley” in grado di ricollegare i Comuni di Terracina e San Felice
Circeo.
Poi toccherà attendere i tempi

Una sola
offerta
pervenuta
per realizzare
un passaggio
provvisorio
sul fiume

della burocrazia: prima bisognerà spedire tutto all’Ufficio
contratt per poi procedere con
l’avvio della progettazione e con
la stesura delle pratiche da presentare alla Regione Lazio, oltre
che al Comune di Terracina per
tutti gli aspetti paesaggistici.
A questo si aggiunge il fatto

Sportello Siae
Rivisti gli accordi
L’atto Il Comune concede l’immobile
ma solo per nove ore alla settimana
I RISVOLTI
Anche il Comune di Terracina fa un passo indietro nei
confronti della Siae per la concessione di un’immobile comunale alla Società Italiana
Autori Editori. Con un’apposita determina firmata dalla
Giunta comunale, guidata dal
sindaco Nicola Procaccini,
l’ente conferma l’apertura di
uno sportello della Siae, abrogando però parzialmente
quanto era previsto inizialmente.
Il Comune ha quindi conces-

L’utilizzo della struttura
di via Neve non sarà
esclusiva della Società:
l’ente potrà usufruirne
per altre attività
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so l’uso orario e non esclusivo
dell’immobile in questione, ossia l’immobile in via La Neve.
L’utilizzo della struttura sarà regolato da apposita convenzione, da stipularsi con il
mandatario Siae competente
per zona. La bozza della convenzione in oggetto prevederà
dunque l’utilizzo orario dell’immobile per non più di tre
ore giornaliere e per un massimo di tre giorni a settimana;
l’uso non esclusivo della struttura, che potrà essere utilizzato dal Comune per altre finalità negli orari in cui non sarà
nelle disponibilità della Siae;
l’obbligo a carico del mandatario Siae di provvedere al pagamento delle spese relative ai
consumi delle utenze.
Adesso bisognerà attendere
la firma della Società Italiana
Autori Editori per concludere
l’accordo e per far aprire in città uno sportello Siae. l

L’attuale
stato del ponte
sul Sisto
di Terracina

che il Comune di Terracina
avrebbe deciso di acquisire, nel
2019, la provinciale Badino al
patrimonio comunale, dunque
di occuparsi per gli anni a venire
sia dei costi del ponte provvisorio che delle azioni per rimediare i fondi necessari a ricostruire
il ponte in cemento. l

Si è tenuta ieri mattina l’udienza preliminare per il 55enne di Terracina arrestato lo
scorso 5 giugno e accusato: di
lesioni e minacce nei confronti
di una donna di 45 anni, due
violazioni degli arresti domiciliari e di spaccio.
L’uomo è rinviato a giudizio
dal giudice dell’udienza preliminare Giorgia Castriota, che
ha fissato al 28 febbraio l’inizio
del dibattimento.
I fatti di cui l’uomo è chiamato a rispondere risalgono al 5
febbraio scorso, quando il
55enne, sotto alla sua abitazione, avrebbe avuto un acceso litigio con la donna, che il giorno
dopo lo ha denunciato per la
presunta aggressione che
avrebbe subito.
Così sono partite le indagini
sul caso, finché il 5 giugno è
scattata l’ordinanza di arresto
nei confronti dell’uomo, che è
stato accompagnato nel carcere di Cassino dove ancora oggi
è detenuto.
Per l’uomo, difeso dall’avvocato Orfeo Palmacci, è stata richiesta la revoca della misura
cautelare, sulla quale il gip si è
riservato di decidere nelle
prossime ore.
In Tribunale l’uomo dovrà
rispondere dei reati di spaccio
(per l’hashish trovato in casa a
seguito delle perquisizioni),
minacce, lesioni aggravate e le
due presunte violazioni degli
arresti domiciliari. l

L’incontro La commemorazione delle vittime del bombardamento del 1943

Riemergono i nomi
dei martiri della città
L’APPUNTAMENTO
Oggi è un importante anniversario per la città di Terracina, che come ogni anno si riunirà per commemorare le centinaia di uomini e donne uccisi
dal bombardamento del 1943.
Questa mattina il sindaco Nicola Procaccini ricorderà uno
ad uno i nomi di quelle persone
che, ancora oggi, sono impresse nella roccia, in un monumento che rappresenta uno dei
tesori più importanti per Terracina.
E se proprio oggi tutti quei
nomi saranno ancora leggibili,
lo si deve ad una persona, Armando Sodano, che insieme ai
suoi allievi ha cominiciato ieri
la manutenzione dell’opera, al
fine di far riemergere le scritte
che il tempo ha provato a cancellare.
Un gesto che proprio il sinda-

co ha voluto elogiare pubblicamente tramite un post sul suo
profilo Facebook: «Settantacinque anni fa il bombardamento di Terracina. Centinaia
di uomini e donne d’ogni età
vennero trucidati senza motivo. Oggi, come ogni anno, li ricorderemo uno per uno. Un
ringraziamento particolare ad

Armando Sodano e ai suoi allievi che da oggi hanno cominciato a riportare in luce i nomi delle nostre vittime. Chi può, spero che domani trovi un po’ di
tempo per uscire da Facebook e
venire in piazza Garibaldi, per
condividere insieme la ricorrenza più dolorosa della nostra
storia cittadina». l

Armando Sodano, che con i suoi allievi sta riportando alla luce i nomi impressi sull’opera
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Golfo

Angelo Magliozzi
Vice-sindaco

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

«Il nostro motto
era far sentire
anche le persone
della periferia favoriti
da tutti i servizi»

Quartiere Monte Tortona
verso la riqualificazione
Il progetto Concluso l’iter per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori
L’opera affidata all’impresa “Consorzio Stabile Eragon” di Roma
GAETA
E’ stato pubblicato l’avviso
dell’esito di gara per l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di riqualificazione urbanistica, viabilità e spazi pubblici nel quartiere
di Monte Tortona, nel territorio
del Comune di Gaeta. I lavori sono
stati affidati all’impresa “Consorzio Stabile Eragon” di Roma. Il
quartiere, dislocato in una zona
periferica della città così come altri spazi, orbita da sempre nell’attenzione dell’Amministrazione
locale, la quale già nell’estate
scorsa ha posto rimedio all’assenza di illuminazione pubblica che
rappresentava una delle istanze
vissute in maniera più preoccupante dai residenti. Il tutto è avvenuto nell’ambito di un progetto

complessivo di lavori di efficientamento energetico, riqualificazione e messa a norma della rete
di tutta l’illuminazione cittadina,
di cui nell’occasione parlò il sindaco della città Cosmo Mitrano.
Nella stessa circostanza, il vice-sindaco, nonché assessore ai
Lavori Pubblici di Gaeta, Angelo
Magliozzi, spiegò che l’intervento
nella zona di via Monte Tortona
era una sorta di tappa nell’ambito
di un “percorso programmatico
per il netto miglioramento della
vivibilità cittadina”. Sulla scia di
questi obiettivi si collocano questi nuovi lavori che punteranno a
migliorare la viabilità e gli spazi
pubblici, in un articolato discorso
di riqualificazione urbana. In
particolare s’interverrà sui marciapiedi su ambo i lati delle sede
viaria, ci saranno alcuni interven-

ti di messa in sicurezza, nonché il
completamento del terrazzamento, all’interno del quale già con i
lavori intrapresi in passato, è stato ricavato un viottolo che consentisse l’abbreviazione del percorso pedonale. Infine si proseguirà anche con l’installazione di
altra illuminazione e, aspetto rilevante, con il rifacimento della rete fognaria per il recupero delle
acque bianche. «Il nostro motto
elettorale era far sentire anche le
persone della periferia favoriti da
tutti i servizi – ha sottolineato il
vice-sindaco Angelo Magliozzi –
quindi proseguiremo nell’obiettivo, anche con nuovi progetti a
breve e medio termine che vadano in questa direzione, d’altro
canto la zona di via Monte Tortona e via del Colle sono ormai ampiamente urbanizzate». l A.D.F.

Il lungomare Caboto

Il risanamento
della rete idrica
Interventi e disagi
Per mercoledì è prevista
un’interruzione del servizio
già programmata

LA NOTA
Mercoledì prossimo, cinque
settembre, secondo quanto comunicato dall’azienda Acqualatina Spa che gestisce il servizio
idrico dell’Ato4, nel territorio
comunale di Gaeta è prevista
un’interruzione idrica programmata, che riguarderà comunque
solo alcune zone della città. La
temporanea sospensione del
servizio è relativa, infatti, solo alla zona medievale bassa della
città, ovvero, nello specifico,
quella di via Lungomare Caboto,
in particolare a partire dall’incrocio con via Begani, via Annunziata, via Faustina, via Duomo ed ancora saranno coinvolte
anche via Bausan e piazza Traniello. L’interruzione è stata stabilita al fine di consentire “veri-

Il palazzo comunale di Gaeta

fiche propedeutiche ai lavori di
risanamento delle reti idriche”
nel Comune di Gaeta ed è resa
nota agli utenti, come di consueto, affinchè non vengano sorpresi dalla stessa. I lavori di risanamento e recupero delle perdite
idriche a cui è funzionale questa
nuova interruzione, sono avvenuti anche nei mesi scorsi in città: sul finire del mese di luglio
l’ultima per alcuni interventi
che hanno interessato le zone di
via Lungomare Caboto, via San
Giacomo e via Montebello. Questa nuova interruzione idrica
programmata di mercoledì 5 settembre, secondo quanto previsto dalla società, avrà la durata
di un’ora nel corso del primo pomeriggio, precisamente a partire dalle 14.30 con una conclusione preannunciata per le 15.30.
La società Acqualatina, contestualmente all’avviso di interruzione, ha reso noto anche che in
caso di imprevisto sarà loro stessa cura fornire tempestive informazioni. l

“Regolamentazione negli appalti pubblici”, il convegno
L’incontro si terrà
il 7 settembre presso
il Bastione La Favorita

IL SEMINARIO
“Regolamentazione e mercato negli appalti pubblici tra
forma e sostanza” è il titolo del
convegno che si terrà a Gaeta,
il prossimo 7 settembre, a partire dalle 19, presso il “Bastione
La Favorita”. Il convegno, che
si svolgerà con il patrocinio del
Comune, avrà da, secondo
quanto si apprende, un tavolo
dei relatori particolarmente
numeroso.
Martedì
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Il “Bastione La Favorita”

A quest’ultimo siederanno,
infatti: Edoardo Bianchi, vice-presidente “Ance Lazio Latina”; Almerina Bove, vice-capo gabinetto della Regione
Campania; Carlo Buonauro,
Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale, Tar, di
Napoli; Angelo Caliendo, consigliere “Eurispes”; Massimo
Cerasoli, architetto; Roberto
Dante Cogliandro, notaio; Catello Maresca, Sostituto Procuratore di Napoli; Giuseppe Recinto dall’Università di Cassino ed infine Daria Valletta,
Consigliere del Tribunale Amministrativo Regionale, Tar, di
Venezia.
L’incontro in cui si sviscere-

rà l’argomento indicato dal titolo stesso dell’appuntamento,
sarà anche l’occasione per la
presentazione di un volume.
Durante i lavori congressuali, infatti, sarà presentata l’opera dal titolo “L’avvalimento:
profili interdisciplinari” (Giuffrè Editore 2018) a cura del notaio Roberto Dante Cogliandro. «Il volume tratta l’istituto
dell’avvalimento in tutti i suoi
aspetti interdisciplinari che
partono dal diritto amministrativo fino ad arrivare alle
problematiche che attengono
al diritto civile, senza trascurare gli aspetti inerenti al diritto
commerciale, al diritto tributario e al diritto penale». l Adf
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Gaeta Formia Minturno
l

l

Erosione e insabbiamento
L’appello dei sindaci
Il caso I primi cittadini di Minturno, Gaeta, Fondi
e Terracina hanno scritto al presidente della Regione Lazio
IL FATTO
GIANNI CIUFO

I Comuni di Minturno, Gaeta,
Fondi e Terracina si sono uniti
per chiedere alla Regione Lazio
un contributo per l'acquisto di
una draga che possa intervenire
nelle zone dove si verificano fenomeni di insabbiamento e per intervenire in urgenti operazioni di
ripascimento. Un documento, firmato dai sindaci Gerardo Stefanelli, Cosmo Mitrano, Salvatore
De Meo e Nicola Procaccini, è stato inviato al presidente della Pisana, Nicola Zingaretti e all'assessore ai lavori pubblici, Mauro
Alessandri. Purtroppo il fenomeno erosivo ha colpito i litorali di
tutti e quattro i Comuni, creando
situazioni di pericolo, snaturamento delle coste e provocando
rilevanti danni economici per il
comparto turistico. Nella nota si
fa presente che alcuni interventi
effettuati dalla Regione in passato, ma non completati, si sono rilevati inefficaci e generato ulteriori fenomeni erosivi, in tratti di
costa non interessati dagli stessi
interventi. Ormai la situazione è
diventata veramente preoccupante, anche perchè il fenomeno
si intensifica sempre di più.
«L’ormai avanzato stato di erosione del litorale. recita la nota-impone indifferibili azioni
che, nell'interesse pubblico di difesa della costa, permettano la rimozione di tale criticità e la programmazione di specifici ed efficaci interventi, d’emergenza e
strutturali, che consentano di
prevenire ulteriori fenomeni di
ingressione marina. I quattro sindaci si augurano che la Regione
programmi, con largo anticipo,
coinvolgendo i Comuni costieri
interessati, un complessivo intervento a difesa della costa meridionale della provincia pontina tramite l’individuazione di soluzioni
che saranno ritenute efficaci alla
luce delle propedeutiche e necessarie relazioni tecniche. Rifacendosi alla legge regionale riguardante la manutenzione delle opere di difesa delle coste, De Meo,
Mitrano, Procaccini e Stefanelli,
hanno formulato alla Regione la

Chiedono
un complessivo
intervento a difesa
della costa
meridionale

richiesta di contributo di una draga, la cui proprietà e utilizzo sarebbero condivisi dai succitati
Comuni, tramite una apposita
convenzione con la giunta della
Pisana. «Ciò- si legge nel documento dei quattro primi cittadini- al fine di ridurre la vulnerabilità dei litorali, effettuando necessarie ed urgenti operazioni di ripascimento per rafforzare la linea delle coste, da replicare periodicamente soprattutto nelle parti
più compromesse dal fenomeno
erosivo. La scelta del ripascimento con sabbie sottomarine è dettata dal limitato impatto sulle dinamiche naturali e dalla compatibilità dell’intervento con l’utilizzo
dei territori interessati». Per i

massimi esponenti delle Amministrazioni dei quattro centri costieri la disponibilità di una draga
consentirebbe interventi in quei
tratti in cui, sempre più spesso, si
creano significativi fenomeni di
insabbiamento, che determinano
oggettivi disagi, soprattutto nelle
immediate foci dei canali dell’entroterra e dei porti». La lettera si
conclude con l’auspicio dei quattro sindaci di Terracina, Fondi,
Gaeta e Minturno di una piena
condivisione delle preoccupazioni esposte e un positivo riscontro.
Il fenomeno è grave e la Regione
non può ignorare quanto sta avvenendo e non andare incontro
alle richieste delle Amministrazioni interessate. l

Uno scatto del litorale di Marina di Minturno

Obiettivo:
trasparenza
Ecco il lavoro
in commissione
FORMIA
Si è tenuta ieri mattina la
commissione Trasparenza,
presieduta dal consigliere
comunale Gianfranco Conte. Un’ampia discussione
sulle modalità di recepimento del regolamento della
Commissione Trasparenza.
«Nonostante le indisponibilità degli uffici ad affrontare i temi riguardanti il
sito web in fase di profonda
ristrutturazione, abbiamo
approntato il programma di
lavoro delle prossime settimane», ha relazionato il presidente. Questo quindi il
programma di lavoro. Lunedì 17 settembre ci sarà l’audizione del Nucleo Interno di
Valutazione sulla funzionalità degli uffici e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di
Gestione (PEG); lunedì 1 ottobre l’audizione dei responsabili sito web e informatica; lunedì 8 ottobre audizione del comitato per il controllo analogo e il responsabile del settore Trasparenza
della Formia Rifiuti Zero. l

Il consigliere Gianfranco Conte
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Formia
Il caso Acquisito l’ultimo parere necessario per i lavori di messa in sicurezza della struttura

Odissea del ponte di Penitro
Ecco la soluzione definitiva

Il cavalcavia
Tallini
Altro nodo
da sciogliere
FORMIA

FORMIA
Dal novembre 2016, da
quando il cavalcavia è stato
chiuso per motivi di sicurezza,
i cittadini della frazione di Penitro (non solo un’area periferica della città, ma anche zona
industriale) non hanno mai
mollato la loro protesta per
chiedere un intervento risolutivo.
Anche dopo che lo stesso è
stato sottoposto ad una prima
trance di lavori tampone ed è
stato riaperto al transito, tranne che per i mezzi pesanti. Un
divieto che più volte non è stato rispettato, tanto che molte
sono state le lamentele. Ora arriva un’importante comunicazione da parte del presidente
della commissione regionale
sanità, Giuseppe Simeone, che
parla di una svolta. Il perchè?
«Il progetto per la definitiva
messa in sicurezza del sovrappasso ha acquisito l’ultimo parere. Entro dieci giorni sarà indetta la gara, ad evidenza pubblica, per l’affidamento dei lavori. Ed entro il mese di ottobre di quest’anno si potrà procedere con l’affidamento dei
lavori». Insomma la risoluzione definitiva del problema sarebbe vicina. Il cronoprogramma sarebbe emerso durante un
colloquio che il presidente della commissione regionale sanità avrebbe avuto ieri mattina
con l’amministratore unico di
Astral spa, Antonio Mallamo,
proprio «in merito ai lavori
non più procrastinabili su questa infrastruttura la cui riapertura e messa in sicurezza è fondamentale per le imprese operanti sul territorio ed oltre
4000 residenti che da quasi
due anni attendono di poter
accedere alle proprie abitazioni senza essere sottoposti a costanti ed esasperanti disagi».
Da qui alcune considerazioni
sull’urgenza di questi lavori e
l’iter: «Il ponte di Penitro, arteria di collegamento tra la su-

IL REBUS

perstrada Formia – Cassino e il
centro della frazione di Penitro
infatti, era stato chiuso a causa
del rilevato pericolo di stabilità del ponte stesso. Abbiamo
sempre seguito con massima
attenzione l’evolversi della situazione portando ben due
volte nella commissione regionale competente, nonché presso la sede di Astral, alla presenza tra l’altro di una rappresen-

tanza del comitato di quartiere
di Penitro, la questione e chiedendo che fosse fatta chiarezza
sul cronoprogramma degli interventi.
Siamo riusciti ad accelerare
le procedure per l’installazione
di adeguata segnaletica, con la
conseguente riapertura al
transito, a senso unico e alternato, dei veicoli leggeri e pedonale del ponte di Penitro. Ed

oggi, sulla scorta di un lavoro
costante abbiamo ottenuto
quella che ci auguriamo possa
essere la risposta definitiva a
quella che si è trasformata in
una vera e propria emergenza.
Ora continueremo a vigilare
affinchè le tempistiche illustrate siano rispettate nell’interesse esclusivo delle comunità che siamo chiamati a rappresentare». l

A Formia c’è preoccupazione anche per un altro cavalcavia, ovvero il ponte
Tallini, che collega via Vitruvio con la zona portuale
e che attraversa la litoranea. Da tempo vengono denunciate delle criticità, sono stati anche effettuati degli interventi (tesi a diminuire il carico di autovetture e a stabilizzare, per quanto possibile, la struttura esistente, che ha oltre 50 anni), ma si chiedono anche
delle verifiche. E nel luglio
scorso sono state fatte delle
indagini per le verifiche statiche del Ponte Tallini.
Dopo la tragedia di Genova, il consigliere di minoranza Claudio Marciano ha
chiarito: « Ad oggi il ponte
non dovrebbe presentare
pericoli tali da prevederne
la chiusura». La questione
per Marciano sarebbe
un’altra, ovvero l’utilità del
ponte stesso per le automobili.
«A mio avviso, e ad avviso
del Piano Urbano del Traffico su cui abbiamo lavorato per anni, il ponte dovrebbe essere pedonalizzato e
nella coda finale, abbattuto». l

Il cavalcavia di
Penitro ed il
presidente della
commissione
regionale sanità,
Giuseppe
Simeone

Il ponte Tallini

Prende il via la Festa Democratica e de “L’unità”
La manifestazione
di terrà dal 6 al 9 settembre
presso la villa comunale

L’INIZIATIVA
Politica, momenti di riflessione, ma anche di intrattenimento, oltre che gastronomia.
Dibattiti sui temi locali, ma anche
internazionali.
E’ ricco, insomma, anche quest’anno il programma della Festa Democratica e de “L’unità”
che si terrà a Formia presso la
villa comunale nei giorni del
6-7-8-9
settembre.
Martedì
4 settembre 2018

In pratica, la manifestazione
prenderà il via giovedì, quando
alle 19 nell’area incontri allestita all’interno della villa, si
parlerà di “Le Torri, il Promontorio detto di Gianola, e le antichità ivi esistenti”, Pasquale
Mattej Poliorama Pittoresco
1845.
Un evento a cura del Salottoculturale Koinè.
Seguiranno alle 20.30 iniziative di gastronomia.
Venerdì - sempre nell’apposita area incontri - alle 18 si terrà il convegno-confronto dal titolo: “Una forza moderna per
un’Europa libera, unita e solidale”.

La villa comunale di Formia

Previsto l’intervento di Luigi
Zanda, Senatore del Partito
Democratico. Alle 19 invece si
parlerà di “Acqua-approvvigionamento e gestione delle
fonti”. Parteciperanno: Damiano Coletta sindaco di Latina, Paola Villa sindaco di Formia, Carla Amici sindaco di
Roccagorga, Gerardo Santomauro sindaco di Ventotene,
Claudio Marciano consigliere
PD Formia e Lista Formia Bene
Comune, Patrizia Menanno
avvocato di “Class Action”,
Enrico Forte consigliere regionale del Partito Democratico.
Coordinerà Giancarlo De Filippo. l
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Ponza Ventotene
l

Oltre cinquecento
alla “Mensa Europa”

L’evento Domenica sera la rievocazione dell’idea di Ernesto Rossi
Il politico nel 1942 realizzò il servizio di refezione per tutti i confinati
aveva ucciso il loro fascino naturale: quei luoghi infatti vengono
abbandonati come un vecchio
vestito non più alla moda.
Noi invece vorremmo valorizzare Ventotene nella sua identità, preservare la sua integrità e
dare anzi, far crescere sempre
più nei cittadini la consapevolezza del patrimonio che vivono, un
patrimonio che hanno contribuito a rendere tale.
Mi auguro che voi vogliate apprezzare il valore del luogo e rafforzare, con i vostri giudizi, il nostro lavoro».
Ha invitato ancora i ragazzi ad

VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

In cinquecento domenica sera hanno partecipato alla rievocazione della “Mensa E”, quella
ideata da Ernesto Rossi nel 1942.
In piazza Castello si è vissuto un
momento di grande partecipazione emotiva che ha cristallizzato lo spirito della settimana di
studi federalista. Una giornata
inaugurale quella di domenica
che ha visto grande presenza di
rappresentati delle istituzioni.
Centocinquanta i giovani provenienti da tutta Europa che sono
sbarcati sulla piccola isola, la culla d’Europa. Nel suo discorso
inaugurale della trentasettesima
settimana di studi organizzata
insieme al Movimento Federalista, il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, ha sviscerato
il programma offerto invitando i
ragazzi a riflettere sull’idea del’Europa e la crisi che la sta attraversando. Ha poi invitato a scoprire e vivere l’isola.
«Per prima cosa vi suggerisco
di viverla così com’è, per le sue
fattezze, i suoi colori, i suoi silenzi, i suoi tramonti e le sue albe - ha
detto il primo cittadino nel suo
discorso di apertura dei lavori- È
un patrimonio che vogliamo conservare e proteggere, ma anche
rendere godibile per come è, per
coloro che sanno apprezzarla.
Molti luoghi belli sono stati
deturpati per ospitare un turismo commerciale crescente, salvo poi essere abbandonati quando tutto quanto aveva innescato,

Sotto la grande
tavolata
della “Mensa
Europa”
in piazza Castello;
sopra un momento
della giornata
inaugurale

«apprezzare le identità e il valore
del patrimonio dei luoghi dove
opererete perchè il federalismo
in Europa passa anche attraverso il federalismo dei Comuni e
Comunità. Il federalismo parte
proprio dal presupposto che si

Il sindaco
nel suo
discorso
inaugurale
ha invitato i
ragazzi a
vivere l’isola

mettono assieme cose diverse,
ma ugualmente significative.
Non si omologa, non si verticalizza, non si pianifica dall’alto, ma
si sostiene lo sviluppo condiviso
e possibile attivando la crescita
“dal basso”». l

Sono 150
i giovani
che stanno
partecipando
alla settimana
di studi
federalisti

Patalano, l’ultimo pescatore “vecchio stile”
Silverio Amitrano da 70 anni esercita l’attività e non è mai ricorso all’utilizzo di alcuna tecnologia per riempire le sue reti

PONZA
“Era un vecchio che pescava
da solo su una barca nella corrente del golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un
pesce” [...] (Il vecchio e il mare E. Hemingway). Volevo iniziare
così, proprio per descrivere l’amore per il mare di un grande
pescatore ponzese, Silverio
Amitrano detto “Patalano”. Chi
conosce Silverio sa che solca il
mare da quasi 70 anni e lo fa ancora alla soglia dei suoi 80 con la
forza e l’entusiasmo di sempre.
La particolarità di “Patalano”
risiede nel fatto di essere l’unico
pescatore ponzese a non utilizzare alcuna tecnologia per
riempire le reti; parlo di ecoscandaglio e gps che oggigiorno, tutti i pescatori impiegano
per individuare i giusti punti
nave o le secche più pescose. Silverio é fatto così, é refrattario al-
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Silverio Amitrano
detto “Patalano”

la tecnologia, a lui bastano i riferimenti visivi. L’amore e la passione per il mare gli sono stati
trasmessi dal papà Pietro che lo
portava, seppur giovanissimo, a
cercare fortuna nei mari Toscani. Stiamo parlando di un periodo storico particolare, il secondo dopo guerra, anni molto duri
e che a Ponza si sentivano con
maggiore intensità, date le scarse risorse presenti sull’isola. In
quel periodo il piccolo Silverio
solcava il mar Tirreno da Ponza
a Piombino per pescare i “castaurielli” (sgombri) che permettevano alla famiglia Amitrano di “svoltare” la stagione.
Patalano nei suoi racconti descrive con precisione i baratti
effettuati dal papà e dall’equipaggio, operazioni di scambio
che consentivano loro di ottenere damigiane di vino, dai contadini Toscani, in cambio delle
granseole (a Ponza chiamati
Felloni) pescate dalle loro reti.

Gli occhi scintillanti di Silverio
si illuminano ricordando i preparativi delle cene. Per l’occasione, nella prua della barca, veniva preparato il “focarone” (un
fuoco acceso con la legna avendo cura di inserire sotto di esso
una lastra di metallo così da
preservare l’imbarcazione) che
serviva per cuocere la pasta. Tali riti, ripetuti di mese in mese,
di stagione in stagione, garantivano il sostentamento necessario alla famiglia Amitrano e a
quelle dell’equipaggio. Oggi Silverio continua a solcare il mare
per se stesso e anche per tutti
noi, perché è bellissimo vedere
un ottantenne salire o scendere
dal proprio gozzo con l’agilità di
un ragazzo. Approdando a Ponza potrete riconoscere Patalano
dagli occhi, perché “l’uomo che
ha conosciuto il mare [...] ne
conserva la meraviglia nello
sguardo” (da La vedova scalza
di Salvatore Niffoi). l
Martedì
4 settembre 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Atto secondo per Blue Flow: il futuro dipinge l’isola
Torna il Festival di arte
urbana e contemporanea
targato Fluo Events

VENTOTENE
Arte per esternare lo scompenso della percezione. Arte per
affrancare la forma dalla banalità
del quotidiano. Sta tutta qui la
strategia che l’associazione Fluo
Events ha messo a punto quattro
anni addietro in nome di Ventotene, e di cui oggi intende confermare l’efficacia facendo ripartire la
più innovativa opera di riqualificazione della storia dell’isola. È
tornato “Blue Flow”, il Festival di
arte urbana e contemporanea che
fino al 9 settembre - a partire dalla
giornata di ieri - ospiterà alcune
tra le firme più attive della street
art, dell’installazione, della decorazione, rimettendo alla loro creatività il destino della bellezza del
più piccolo comune dell’arcipelago ponziano. L’intervento avverrà
in alcune aree poco valorizzate di

Ventotene: Alessandra Carloni,
Gojo, Francesco Pogliaghi, Solo,
Diamond, Emanuele Olives, Urto,
Gone yhc, Matteo Brogi saranno
impegnati al molo del porto nuovo, dove potranno realizzare nuove opere d’arte sulla base dei contributi passati. Contemporaneamente Exit e Daniele Tozzi condurranno la propria fantasia tra le
stradine dell’isola agendo sulle
cabine di E-Distribuzione, società
del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, quest’anno sponsor del Festival; ciascuna di esse verrà trasformata in un autentico pezzo
d’arte, conforme al gusto estetico
del nostro tempo e portatore di
una storia che accompagnerà turisti e abitanti dal porto al centro
abitato della città. Non solo: in occasione del suo “quarto atto”, Blue
Flow accoglierà il visionario artista romano Greg Jager che donerà
all’isola la sua prima installazione
acquatica, e sempre nel settore
dell’arte contemporanea verrà
esposta un’opera di Salvatore Emblema (scomparso nel 2006), un

Ospite
d’eccezione
Greg Jager
che realizzerà
una nuova
installazione
acquatica

prestito degli eredi e del Museo
Emblema. Come è oramai consuetudine del Festival, nei prossimi
giorni avrà luogo anche la seconda edizione dell’Accademia di
Mongolfiere, in cui i ragazzi isolani racconteranno e dimostreranno questa lunga tradizione pro-

A sinistra gli artisti
impegnati al molo
(fotografia
di SARA BOSCO)
A destra il giovane
talento romano
Greg Jager

pria di Ventotene, creando la prima mongolfiera di carta firmata
Blue Flow che prenderà il volo durante la festa di Santa Candida.
Uno spettacolo di giocoleria di
Chien Barbu Mal Rasè chiude il
cartellone.
Info: fluoevents@gmail.com. l

Questo piatto di grano
che ha nutrito la vita
Alfieri rievoca i coloni
Editoria Sarà presentato venerdì al Museo della Terra Pontina
il nuovo volume dello scrittore romano sulle vicende della bonifica
L’APPUNTAMENTO
Friulano, veneto, emiliano.
Ciascun racconto sulla nascita
dell’Agro Pontino porta con sé
un senso specifico, la misura
complessiva e peculiare della
convinzione, della lealtà, della
perdita che quel fenomeno ha
determinato negli uomini. E per
ogni esperienza vissuta, si è conosciuta una storia nuova.
A novantasei anni da allora è
Giulio Alfieri a rievocare i coloni: studioso di sangue abruzzese,
stabile a Roma, in nessun modo
vincolato alle memorie della pianura pontina se non per la complessità - pluralità che desta passione - delle vicende legate al capitale umano di quell’impresa,
fatta di carne e utopia, di sogni e
di abnegazione. Alfieri ne aveva
già discusso ne “La terra che non
c’era” (2014), e ha da pochi giorni
pubblicato “Questo Piatto di
Grano. La colonizzazione dell’Agro Pontino. Nomi, volti, origini
delle famiglie che si insediarono” (2018) per Atlantide Editore.
Vale a dire una sorta di “compendio” dettagliato e quanto più
possibile esaustivo sulle circa
quattromila famiglie impegnate
nel progetto di fondazione che
segnò il Ventennio, legate da un
codice di coesistenza formulato
nell’affanno, e nell’accettazione
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Nomi, volti
origini, destini
di quattromila
famiglie
provenienti
da ogni luogo
del Paese

del distacco; quelle costrette ad
abbandonare l’opera e anche
quelle derivate dalle originarie,
insediatesi nei poderi dell’Onc
dopo la bonifica. Ad esse il libro
“vuol rendere giustizia”, si legge
nella sinossi, preservandole
“dall’oblio in cui, non di rado, il
procedere senza soste della Storia relega le storie silenziose degli umili”. Ragione per cui l’autore - classe 1957, laureato in Scienze Politiche - riporta l’elenco

completo di tutti i nuclei familiari assegnatari, specificando il
paese di origine, l’anno d’arrivo,
il numero e la collocazione del
podere e l’esito del rapporto con
l’Onc, che al tempo ne deliberava
l’eventuale riscatto. Il tutto corredato da una collezione di cento
fotografie inedite delle famiglie
coloniche. Interessante contributo del lavoro di Alfieri si ritrova nella suddivisione dei dati per
regione e provincia, che oggi
consente di conoscere precisamente la misura dell’intervento
di ciascuno dei 726 comuni coin-

volti nell’epopea della bonifica (i
più numerosi risultano essere
stati i setini, ben centocinquantaquattro).
L’opera sarà presentata per la
prima volta venerdì 7 settembre
alle ore 18 al Museo della Terra
Pontina di Latina. A conversare
con l’autore saranno l’assessore
alla Cultura Silvio Di Francia, il
direttore del Museo Manuela
Francesconi, l’editore Dario Petti, il direttore del nostro quotidiano Alessandro Panigutti e il
giornalista Mauro Nasi che modererà l’incontro. l

Accanto
la copertina
del nuovo libro
di Giorgio Alfieri
A destra e in alto
le fotografie
di due famiglie
coloniche
(rispettivamente
Scalchi e Nava)
menzionate
nel volume

Martedì
4 settembre 2018

IL CARTELLONE
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MARTEDÌ

SETTEMBRE

MAENZA

Il maestro pianista
e compositore
statunitense
G. Gershwin

contro consterà tanto di una componente teorica quanto della pratica. Per
ogni partecipante è previsto un piccolo
set di attrezzatura, con tutto l’occorrente per iniziare subito a dipingere. Il
costo del corso (materiali inclusi) è di
40 euro. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 3806338264

CORI

Cori in G.e.L. Torna a grande richiesta
l’uscita notturna “Cori in G.e.L.”, organizzata da Guardie e Ladri. Appuntamento alle 19.30 presso il Sermoneta
Shopping Center (Sermoneta Scalo)
per la partenza, fissata per le 20 circa: il
percorso di visita comprenderà le famose pezze di Ninfa e il Tempio d’Ercole di Cori, dove si cenerà presso la Pizzeria “Ai Giardini”. Il tragitto è per l’80
per cento sterrato, ragione per cui è
obbligatorio munirsi di casco e luci
Music Warriors Il Castello baronale di
Maenza riapre i battenti al lascito dei
grandi compositori del passato. Protagonista della rassegna “Music Warriors” sarà il pianoforte di Simone Longo, sulle note scritte da Scriabin, Chopin, Brahms, Gershwin. Appuntamento
alle ore 19. Info: 3937059698

5

MERCOLEDÌ

SETTEMBRE

NORMA

Serata d’Arte e Poesia Versi, colori,
note, storie. Il Giardino della Chiesa
Nuova è pronto ad accogliere una “Serata d’Arte e Poesia”, a partire dalle ore
21, che alle finezze della lirica accosterà il piacere della musica eseguita dal
vivo e i sussurri dell’arte visiva, tra gli interventi di relatori qualificati. Nell’occasione, lo scrittore Giovanni Alessandroni presenterà “Alate Spine” (di cui
Simona Gianolla e Lucia Viglianti leggeranno alcuni brani scelti) in compagnia del professore e poeta Leone
D’Ambrosio, dell’onorevole Pietro Vitelli, del prof Adolfo Gente e del dottor
Giuseppe Filippi. Gabriele Fabbri delizierà il pubblico con le suggestioni della chitarra e, a cornice dell’incontro, l’artista Luciano Tomasi esporrà le sue
opere, tra aquerelli, olii, acrilici, incisioni,
litografie. Faranno gli onori di casa il sindaco Gianfranco Tessitori e l’assessore alla Cultura Elisa Ricci

SAN FELICE CIRCEO

Briganti alla Macchia La folta lecceta
del promontorio del Circeo è stata
spesso rifugio di briganti e non solo. Se
ne discuterà alle ore 9, in Piazzale S.
Francesco, nell’ultimo incontro del ciclo “Briganti alla Macchia” organizzato
dall’Istituto Pangea Onlus in sinergia
con l’Ente Parco Nazionale del Circeo.
L’ingresso è gratuito. Info e prenotazioni ai numeri 0773511352, 3483617966

TERRACINA

Acquerello “en plein air” Prende il via
alle 17.30 un nuovo mini-corso di “Acquerello ‘en plein air’” per tutti i livelli, a
cura di Nahima Art. In quattro incontri
sarà possibile apprendere le basi della
tecnica per dipingere all’aperto e, grazie agli spettacolari panorami e suggestivi scorci offerti dalla bellezza di Terracina, sperimentare vari soggetti, dal
paesaggio all’architettura, dai colori
del mare alle tonalità del tramonto. Di
volta in volta (sempre di martedì), la lezione avrà luogo in un punto diverso
della città, per poter ammirare e dipingere una nuova veduta, e ciascun inMartedì
4 settembre 2018

Pè ì Ndò Prende il via la settima edizione del festival “Pè ì Ndò” a Giulianello.
Cinque giorni di eventi che attraverseranno il paese e il lago per diffondere
una proposta concreta di rivalutazione
del territorio e di valorizzazione del patrimonio immateriale e naturale delle
comunità. Al centro della manifestazione non solo musica ma soprattutto cultura: quella della terra, che troverà spazio nel mercato contadino, e quella dei
saperi artigianali, da sperimentare all’interno dei tanti laboratori in programma. Ad aprire la kermesse, in Piazzale 11
settembre 2011, alle ore 21, sarà la
proiezione del documentario “The
Harvest” di Andrea Paco Mariani. A seguire, Roberta Ferruti racconterà l’esperienza di Riace nell’incontro “Rete
dei Comuni Solidali”; chiuderà lo spettacolo “Arte migrante” a cura di Lavinia
Bianchi e MSNA “La pergola”

Il cantante
e musicista
Claudio Di Cicco

Satrico in musica Per la grande riapertura dell’Osteria Satrico, al civico 5
di via Satrico, i sapori tipici della tradizione pontina incontreranno le note del
giovane cantante e musicista Claudio
Di Cicco, reduce da una stagione di
performance e incontri in lungo e in largo nel territorio e dalla collaborazione
con Valerio Scanu nel suo ultimo videoclip “Capovolgo il mondo”. Di Cicco è
nato a Roma nel 1985 e da sempre vive
a Latina; tra i traguardi al suo attivo,
spiccano la partecipazione al celebre
programma televisivo “Edicola Fiore” e
al talent show “The Voice”. È gradita la
prenotazione; infoline: 3518008546
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GIOVEDÌ

SETTEMBRE

ALATRI

Serate classiche La Scuola di Musica
Human Goals Presenta “Serate Classiche”. Questa sera il terzo di appuntamenti di musica classica. L’evento si
svolgerà presso il Chiostro di San Francesco alle ore 21.30. Ingresso Libero.

CORI

Pè ì NDò Seconda giornata di eventi a
Giulianello, per la VII edizione del Festival di Musica, Radici e Sentimenti Impopolari “Pè ì NDò”. Alle ore 21 andrà in
scena lo spettacolo musicale “Dove all’olivo s’intreccia la vite”, racconto musicato del percorso della via Francigena del Sud, di Francesco Ciccone; la
pièce aprirà la programmazione al Lago, con successiva osservazione delle
costellazioni con il Gruppo Astrofilo
Monti Lepini. Ingresso gratuito

FORMIA

Oktoberfest al Morgana Un’altra serata di sapori e musica con “Oktoberfest al Morgana”, la festa della birra e della
gastronomia ospitata nel locale di via
Abate Tosti: a partire dalle 22, la scena
sarà per i Cotton Club e la varietà del loro repertorio, misto di Funky, Rock e
R’n’B. In pedana Marco Viccaro (voce e
chitarra), Luca De Siena (tastiere e voce), Antonio Colaruotolo (basso e cori)
e Stefano Mancini (batteria)

MAENZA

Music Warriors Saranno Martina Donolato (corno) e Simone Longo (pianoforte) ad animare un’altra serata di
“Music Warriors” al Castello baronale
di Maenza. Alle 19, in un concerto che
promette brividi, i due musicisti si cimenteranno nell’esecuzione di alcune
celebri partiture di Strauss, Bach, Pernoo ed Eschmann. Info: 3937059698

GAETA

Mio nome, mia voce, vuoto Il Bastione “La Favorita” di via Faustina apre i
battenti alle suggestioni del teatro-danza per lo spettacolo “Mio nome,
mia voce, vuoto” (Trittico dei luoghi dell’esistenza) di Manuela Massicci e Roberta Tafuri, ispirato all’opera di Foucault, diretto da Gianni Tudino. Segni e
ricordi danno vita al luogo dell’Altrove,
dove corpo, voce e spazio affondano le
proprie radici nel confronto tra l’io, l’esistenza e l’essere. Tre tracce, un solo
spazio, un unico atto possibile: un caleidoscopio di visioni e suoni che portano
a dialogare lontano dal “reale”. È possibile acquistare i biglietti (6 euro) al Teatro Ariston in Piazza della Libertà e
presso “Il pozzo dell’artista” di Itri, in
Piazza Incoronazione. Per ulteriori informazioni: 3406007503

SABAUDIA

Mostra “Fragments” Resterà aperta
fino al 16 settembre la mostra collettiva
d’arte “Fragments - I fabbricanti d’im-

Proprietà mediche e alimentari

Alla scoperta della flora
Il corso Si inizia giovedì 20 settembre
presso il Centro “Latina in itinere”
L’INIZIATIVA
Scoprire le proprietà della
flora che ci circonda. L’iniziativa è del Centro Turistico
Giovanile “Latina in itinere”.
Saranno in tutto 4 incontri, tenuti dal biologo Sergio Tresca.
Primo appuntamento giovedì
20 settembre, ore 17.30, nella
sede di via Jacopo Peri. Obiettivo rivalutare il grandissimo
patrimonio etno - botanico
del territorio. Il corso fornirà
gli elementi per rivalutare le
proprietà alimentari e l’uso
medicinale di alcune erbe,
proprio come avveniva in passato. Info: 320/7950343 – 333/
6592569. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

magini” alla Galleria Papier, con opere
di Eugenio Carmi, Iure Cormic, Tano
Festa, Mark Kostabi, Martino Mazzoleni, Ugo Nespolo, Osvaldo Peruzzi, Marcello Scarselli, Achille Sdruscia. Nove
talenti dell’estetica contemporanea,
distanti per vissuto e scelte stilistiche,
eppure uniti nel desiderio di “inventare
cose a cui dare un ordine” e nel concepire l’arte semplicemente come “un
modo di assistere, anzi una manifestazione più che una testimonianza del loro essere”, e allora inclini a dare alla tela
forme semplici, geometrie essenziali,
frammenti di un’immagine filtrata da intime verità. Porte aperte dalle 10 alle 13
e dalle 17 alle 20:30; lunedì chiuso
Villa Domiziano via acqua Appuntamento alle ore 9 presso il Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo per
raggiungere in auto il suggestivo sito
archeologico di Villa Domiziano. L’escursione, a cura dell’Istituto Pangea
Onlus, durerà circa due ore e mezzo.
Prenotazione allo 0773511352

CORI

LATINA

POSTA FIBRENO

Festa del Crocifisso e del Subacqueo Come ogni anno dal lontano
1992, l’Amministrazione comunale e
l’Ente Gestore della Riserva Naturale
Lago di Posta Fibreno si cimentano
nell’organizzazione di una nuova edizione (questa volta la 27esima) della
“Festa del Crocifisso e del Subacqueo”. Alle 20.30 si darà il via alla kermesse con la consueta immersione dei
sub e la rimozione del Crocifisso dai
fondali lacustri; l’opera, realizzata completamente in acciaio dallo scultore Pino Bonavenia di Isola Del Liri, e collocata nel 1977 dal Centro Sub Sora nel
punto più profondo del Lago, sarà poi
condotta in processione a bordo de
“La Nàue”, lungo un percorso illuminato dalle fiaccole. Ad attendere lo sbarco saranno anche quest’anno centinaia di persone raccolte in Piazza Carpello, per poi sfilare insieme alle congregazioni religiose lungo le vie limitrofe al Lago. La serata si concluderà con
un vivace spettacolo pirotecnico

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

MAENZA

Raffaele
Ricciardi
ospite a Maenza

Music Warriors Appuntamento alle
19, al Castello baronale, con un altro
evento targato “Music Warriors”. La
rassegna organizzata da Mela Viola,
con il patrocinio del Comune di Maenza, darà il benvenuto a Raffaele Ricciardi e il suo “Nostra Signora”: un balletto per elettronica, voce e suoni strumentali, prodotto dal Centro studi beniani. Infoline: 3937059698

SABAUDIA

Un pieno d’energia Al Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo tornano gli incontri dedicati all’ambiente, a
cura dell’Istituto Pangea Onlus in sinergia con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. Alle 16 si parlerà di sole, di vento, di
terra, alleati preziosi nel quotidiano esistere di ognuno di noi. Ingresso libero
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