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Fo n d i Giovanni Marcone si è spento qualche ora dopo il ricovero al “G ore tti”. Indagato per omicidio colposo il padrone dell’animale

Azzannato e ucciso da un cane
Entra nella casa che stava acquistando e il pastore tedesco lo morde in testa e alle braccia: vittima un medico

Era entrato nella casa che
stava acquistando quando al-
l’improvviso il cane lo ha ag-
gredito. Diversi i morsi con cui
il pastore tedesco ha ferito il
dottor Giovanni Marcone, che
poi è morto qualche ora dopo il
ricovero all’ospedale “Santa
Maria Goretti”, dov’era stato
trasportato in codice rosso.
L’uomo, 60 anni, è stato azzan-
nato alla testa e alle braccia. I
fatti sono avvenuti domenica
pomeriggio nella zona di San
Magno a Fondi e la dinamica di
quanto accaduto è al vaglio dei
carabinieri. La Procura ha nel
frattempo iscritto sul registro
degli indagati il padrone del-
l’animale. Nei suoi confronti si
procede per il reato di omicidio
colposo.
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Il sequestro della strada nel bosco di Priverno

Priverno I carabinieri forestali hanno denunciato un uomo di Maenza
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Federico Pizzarotti
Sindaco di Parma

Pizzarotti: scippato
agli italiani oltre 1

miliardo e mezzo per
strade, piazze e centri

di socializzazione

POLITICA

Giù le mani dai fondi per le
periferie. Italia in Comune, il
partito dei sindaci nato lo scorso
3 dicembre come rete di ammi-
nistratori locali che si è veloce-
mente allargata anche a cittadi-
ni e associazioni civiche sui terri-
tori, lancia una sfida al governo
Legastellato sul blocco dei fondi
destinati al bando periferie e ri-
volge un appello a tutti i sindaci
delle città coinvolte affinchè, al
di là delle posizioni politiche,
facciano quadrato sostenendo
un emendamento presentato al-
la Camera per impedire «lo scip-
po scellerato» messo in atto a
danno delle città italiane.

Alla prima conferenza stampa
del Partito a Montecitorio han-
no partecipato i massimi diri-
genti del movimento. C'è Federi-
co Pizzarotti, sindaco di Parma e
presidente di Italia in Comune,
Alessio Pascucci, sindaco di Cer-
veteri e coordinatore nazionale

di Itc, Damiano Coletta, sindaco
di Latina e vice presidente di Itc.

Il taglio dei fondi al bando pe-
riferie consiste nello stralcio di
tante opere con un grande valore
dal punto di vista sociale: piazze,
parchi, marciapiedi ma anche
biblioteche e altri luoghi di rile-
vante interesse culturale. Per la
prima volta nella storia di questo
Paese si fa un investimento

straordinario per intervenire
nelle periferie e poi il Governo
propone un emendamento che
taglia 1 miliardo e 600 milioni di
euro destinati a interventi nei
luoghi del degrado economico e
sociale, in quartieri che sono sta-
ti costruiti negli anni per dare
una risposta all'emergenza abi-
tativa in cui però non sono stati
realizzati né i servizi né gli spazi
per la socializzazione e lo svilup-
po culturale.

Per Pizzarotti «scippare più di
un miliardo di euro alle periferie
d'Italia vuol dire privare gli ita-
liani di nuove piazze, nuove bi-
blioteche, nuovi centri di aggre-
gazione o di cultura che avrebbe-
ro rilanciato le zone grigie e po-
vere delle città. Gli italiani ci

Fondi per le periferie,
barricate dei sindaci
Il fatto Italia in Comune ieri alla Camera per protestare
contro le scelte del Governo. C’era anche Coletta

Il presidente del
Co n s i g l i o
Giuseppe Conte
e i due
v i c e p re m i e r,
Matteo Salvini e
Luigi Di Maio

Per i primi
cittadini è
assurdo il

blocco dei
c o nt r i b u t i
deciso dal

G ove r n o

chiedono da anni di non dimen-
ticare le periferie, perché è pro-
prio in quelle zone che aumenta
il malcontento sociale. Il dise-
gno politico di questo Governo
sembra chiaro: togliere qualità
alle città e agli italiani per avere
fondi freschi da utilizzare per
strampalate promesse elettorali,
flat tax e reddito di cittadinan-
za». Per Damiano Coletta, sinda-
co di Latina, «sarebbe grave col-
pire indiscriminatamente le cit-
tà privandole di opere pubbliche
che hanno un valore inestimabi-
le per la crescita culturale e per
l'aggregazione sociale delle co-
munità. Che credibilità può ave-
re uno Stato che prima firma ac-
cordi e poi li cancella a sua com-
pleta discrezione?». l
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Un momento della raccolta firme

Permesso falso per la sosta, denunciato
Il contrassegno
per il parcheggio dei disabili
non era mai stato rilasciato

GAETA

Usava un contrassegno per la
sosta deidisabili risultato “mai ri-
lasciato”. L’uomo un 41enne, resi-
dente a Roma, è stato denunciato
in stato di libertà per “falsità ma-
teriale commessa da privati. Se-
condo quanto riconstruito dai

militari dell’Arma di Gaeta, attra-
verso degli accertamenti eseguiti
tramite la Polizia Locale di Cosen-
za, l’autorizzazione usata dal
41enne, verosimilmente rilascia-
ta dal Comune di Cosenza a favore
di un’ava materna dell’uomo, non
era mai stata rilasciata. Così è
scattata la denuncia ed il contras-
segno è stato sequestrato. La sco-
perta è avvenuta nell’ambito di
controlli perpetrati su tutto il ter-
ritorio cittadino, che hanno por-
tato anche alla segnalazione in
Prefettura per “uso di sostanze

stupefacenti”, di tre giovani del
luogo, di cui uno minorenne, che,
sottoposti a perquisizione, sono
stati trovati in possesso di 2.05
grammi di hashish e di 2.01 gram-
mi di marijuana, tutto sottoposto
a sequestro. Inoltre, nel medesi-
mo contesto operativo, i Carabi-
nieri hanno anche controllato
trentasei autoveicoli, identificate
quarantaquattro persone, di cui
sette gravati da precedente di Po-
lizia, elevate sei contravvenzioni
al Codice della Strada ed eseguite
quattro perquisizioni personali.l

In duemila firmano
contro il pontile petroli
La protesta Nel fine settimana la sottoscrizione della petizione
È indirizzata a ministro dell’Ambiente, Regione e Autorità portuale

L’INIZIATIVA

E’ un cammino in direzione
della “tutela dell’ambiente, della
salute e dell’economia” quello
che l’ “Assemblea contro il Pontile
Petroli nel Golfo di Gaeta” porta
avanti e propone a chiunque vo-
glia schierarsi con la loro causa. A
questo scopo, tappa dopo tappa,
da Minturno a Gaeta, passando
per Formia, in una consapevolez-
za che va assumendo progressiva-
mente connotazioni sempre più
comprensoriali raccolgono firme
a sostegno del “non rinnovo della
concessione”, il riferimento è al-
l’eventualità del rinnovo decen-
nale delpontile diGaeta all’Eni, e
“la conseguente chiusura dell’im-
pianto in questione o in extrema
ratio della sua delocalizzazione
off-shore”, una soluzione que-
st’ultima considerata dagli attivi-
sti comunque più sicura. Richie-
ste che trovano un’altra leva, co-

me riportato nel documento, nel
fatto che “nel 2010 l’area marina
del Golfo di Gaeta è stata dichia-
rataArea SensibiledallaDelibera
Regionale n°116 del 19 febbraio”.
La diffusione e sottoscrizione del-
la petizione, indirizzata al Mini-
stro dell’ambiente, alla Regione
Lazio, all’Autorità del sistema
portuale del Mar Tirreno cen-
tro-settentrionale, nonché alle
Amministrazioni comunali di
Minturno, Formia e Gaeta, è un’i-
dea, quindi, sulla quale i membri
dell’Assemblea ad hoc lavorano,
da circa due mesi, anche per sen-
sibilizzare i cittadini del Golfo
sull’argomento, fermo restando
che, come sempre sottolineano, è

solo una delle iniziative che han-
no intenzione di mettere in cam-
po per vedere affermata la volon-
tà che incarnano. Intanto, in oc-
casione degli ultimi banchetti
promossi a Formia, a Vindicio e in
Piazza della Vittoria, e a Gaeta, in
Piazza Roma, si è toccato più o
meno quota duemila adesioni in
totale e sono state distribuite, a
tal proposito, altre centinaia di
volantini. Cento della somma del-
le firme, come racconta il consi-
gliere comunale Emiliano Scini-
cariello che ha aderito all’Assem-
blea con il suo gruppo politico
“Una nuova stagione”, vengono
proprio dalla prima tappa del
banchetto a Gaeta, al quale si so-
no fermati cittadini interessati e
turisti provenienti da Napoli e
Roma, dimostrando l’interesse di
comprendere l’argomento della
mobilitazione e conseguente-
mente palesando la solidarietà
alla causa con la sottoscrizione
della loro adesione. l A .D.F.

La raccolta firme
promos s a

a sostegno
del non rinnovo

della concessione

La Tenenza
dei carabinieri
di Gaeta

Refezione scolastica
Ecco i criteri
per le iscrizioni

LA NOTA

Domani, mercoledì 12 set-
tembre, saranno aperte le
iscrizioni per il servizio di refe-
zione scolastica per le scuole
statali e paritarie dell'infanzia,
primaria e secondaria di pri-
mo grado, aventi sede nel terri-
torio di Gaeta, per l’anno scola-
stico 2018-19. La comunicazio-
ne giunge direttamente dal Di-
rigente del Dipartimento “Cul-
tura e Benessere Sociale” del
Comune di Gaeta, Pasquale
Fusco, il quale precisa anche
che le domande dovranno es-
sere redatte esclusivamente
utilizzando l’apposito modulo
predisposto a tale scopo. I ge-
nitori o chi per essi intenziona-
ti a ritirare i “buoni pasto”, or-
ganizzati in blocchetti da ven-
ti, che consentiranno l’accesso
al servizio di refezione scola-
stica agli studenti, potranno
farlo presso lo “sportello tre”
del Palazzo Muncipale di piaz-
za XIX Maggio a Gaeta nei
giorni e negli orari prestabiliti,
tramite il pagamento su conto

corrente postale. I giorni in
programma sono i seguenti: le
mattine del lunedì, mercoledì
e venerdì, dalle 9 alle 12; men-
tre il pomeriggio, sarà possibi-
le farlo il martedì e giovedì,
dalle 15.30 alle 17.30. Per quan-
ti avessero ancora a disposizio-
ne i buoni pasto non utilizzati
durante l’anno scolastico
2017/18, dal Dipartimento
“Cultura e Benessere Sociale”
fanno sapere che potranno an-
cora essere adoperati durante
il nuovo anno scolastico entro
e non oltre, però, il 31 dicem-
bre 2018. E’ bene ricordare,
inoltre, a tutte le famiglie che
si apprestano a vivere il nuovo
anno di studi, che è possibile
anche accedere al contributo
per la fornitura dei libri di te-
sto, inoltrando apposita do-
manda entro il 10 novembre
2018. Ad avere diritto sono gli
studenti degli istituti di istru-
zione secondaria di primo e se-
condo grado, stati e paritari, i
cui nuclei familiari abbiano un
Isee non superiore ai 10.632,
93 euro. Anche in questo caso, i
modelli di domanda sono di-
sponibili presso il Comune di
Gaeta, precisamente presso
l’Ufficio Scuola, nonché sul
portale www.comune.gae-
ta.lt.it.l

Il palazzo comunale di Gaeta

La comunicazione
del Dirigente del Comune,
Pasquale Fusco

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Un 41enne,
residente a Roma,

è stato denunciato
per “falsità materiale

commessa da privati”
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Il caso Nessuna osservazione sullo stato del sito, ma le carte non erano a posto

Centro raccolta rifiuti
Ecco i controlli del Noe
FORMIA

Il sito è stato oggetto di due
esposti da parte dei residenti
della zona. La denuncia ha ri-
guardato i cattivi odori prove-
nienti dal centro di raccolta ri-
fiuti dell’ex Enaoli che essi sono
stati costretti a respirare in al-
cuni giorni della settimana ed
in alcune ore. Le prime segnala-
zioni nel mese di agosto e poi di
nuovo agli inizi di settembre.
E dei controlli sulla struttura
sono stati effettuati. Ad interve-
nire è stato, appunto, il Coman-
do dei carabinieri del Noe (nu-
cleo operativo ecologico) di Ro-
ma che il 21 agosto ha fatto un
sopralluogo, mentre nelle setti-
mane scorse si sono recati pres-
so il Comune per verificare la
documentazione relativa. Ieri il
sindaco Paola Villa ha reso noto
che per quanto riguarda lo stato
del centro non è emersa alcuna
osservazione. Unica questione
le carte che non erano in regola.

Innanzitutto dalla verifica è
emerso che molta documenta-
zione era impropriamente di-
slocata tra diversi uffici Comu-
nali. Ma poi una questione più
seria: non risultava emesso il ri-
conoscimento della conformità
del sito denominato “centro di
raccolta” richiesto alla Provin-
cia di Latina il 24/01/2008, ma
la cui competenza a seguito del-
la riforma normativa del
D.M.dell’8/04/2008 era succes-
sivamente rimessa all’Ente Co-
munale. «E’ sorprendente e
preoccupante al tempo stesso

come il sito ex Enaoli individua-
to dal Consiglio Comunale già
nel 1988 come area attrezzata
per il carico e lo scarico dei rifiu-
ti e da allora nella piena dispo-
nibilità comunale, 30 anni dopo
non sia mai stato formalmente
in conformità come “Centro di
raccolta differenziata” . Trala-
scio il rischio di chiusura del
centro di raccolta che la città ha
corso mentre assisteva ai ro-
boanti proclami di vari sindaci
e assessori all’ambiente che
riorganizzavano di volta in vol-
ta la macchina comunale alter-
nando dirigenti e spostando
competenze “come se non ci
fosse un domani”, ma non pos-

Il parcheggio Aldo Moro
inaccessibile ai disabili
Ascensore inutilizzabile

FORMIA

«Il parcheggio multipiano
Aldo Moro, per i disabili è inu-
tilizzabile».
A denunciare il disservizio che
si sta registrando presso l’area
di sosta più importante e cen-
trale della città è il Meetup 5
Stelle Formia, che ha allegato
alla denuncia anche un video,
raccontando le peripezie che
un disabile deve affrontare per
poter uscire dal parcheggio e
salire su via Vitruvio, arrivan-
do ad impiegare almeno quin-
dici minuti.

Da qui la nota che vuole esse-
re anche un appello all’a m m i-
nistrazione comunale affinchè
ci sia un intervento immedia-
to.

«Oltre quattro milioni di eu-
ro per l’intera opera di cui due
milioni di euro ancora rivendi-
cati dal costruttore, eppure l’a-
scensore del parcheggio multi-
piano Aldo Moro di Formia è
ancora inutilizzabile, murato
addirittura: una iattura per chi
come un disabile è impossibili-
tato a percorrere delle scale.

E ricomincia proprio da qui
l’attività del Meetup 5 Stelle di
Formia che nei giorni scorsi,
grazie a una video denuncia
realizzata dagli attivisti Pa-
squale Costa e Mario Spiniello,
ha dimostrato cosa significhi
per un disabile parcheggiare al
Multipiano Aldo Moro e arri-
vare in via Vitruvio: un vero e
proprio percorso a ostacoli,
impossibile da affrontare in as-
senza di un accompagnamento
e che, di fatto, rende inutilizza-
bile la struttura a una delle ca-

tegorie più deboli della cittadi-
nanza».

Questo l’obiettivo dell’i n i-
ziativa.

«Un’azione di sensibilizza-
zione verso la nuova ammini-
strazione di Formia da cui gli
attivisti si aspettano una pro-
posta di soluzione ma anche l’i-
nizio di un percorso di monito-
raggio che nei prossimi mesi
sarà esteso a tutta la città: Se a
Formia molte persone con di-
sabilità, dalla nascita o soprag-
giunta, non si vedono – s p i e g a-
no ancora dal meetup –, non è
certo perché non esistono ma
perché, in assenza di strutture
adeguate alla richiesta, rinun-
ciano alla vita sociale: anche
quella parte minoritaria che
riesce a essere autonoma.

Noi questo non possiamo
permetterlo: i doveri valgono
per tutti, i diritti anche». l

Il parcheggio multipiano Aldo Moro

Cambio della guardia
alla Tenenza di Gaeta

VERTICI

Cambia della guardia presso
la Tenenza di Gaeta.

Alla guida sarà ora il Sotto Te-
nente dei carabinieri Giovanni
Pastore, 37 anni originario della
provincia di Bari, celibe. Il Sotto-
tenente giunge ai vertici della
struttura dell’Arma di Gaeta, do-
po essere stato nella regione Sar-
degna dove nel ruolo Marescialli
quale ultimo incarico ha coman-
dato la Stazione dei carabinieri
di Orune (in provincia di Nuoro).

Ha frequentato il 58° corso ap-
plicativo presso la Scuola Uffi-
ciali dell’Arma conseguendo l’at-
tuale grado di S. Tenente e da og-

gi è il nuovo Comandante della
Tenenza di Gaeta in sostituzione
del Capitano Carmine Manzi ora
Comandate della Compagnia CC
di Melfi (Potenza). Ad entrambi
vanno gli auguri per un sereno
proficuo lavoro da parte del Co-
mandante Provinciale di Latina
Colonnello Gabriele Vitagliano e
di tutti i colleghi. l

Un video
per raccontare

le peripezie
ma anche un appello

all’a m m i n i st ra z i o n e

Il Meetup 5 Stelle
pronto a denunciare
il disservizio

Il centro raccolta rifiuti dell’ex Enaoli e sotto il sindaco Paola Villa

Alla guida il Sotto Tenente
dei carabinieri
Giovanni Pastore

so tralasciare da Sindaco il feb-
brile lavoro svolto in questi
giorni per mettere fine al ri-
schio di chiusura del centro - ci
ha tenuto a chiarire il primo cit-
tadino -. Grazie al lavoro del Di-
rigente, grazie al supporto della
FRZ ed al provvidenziale inter-
vento del Noe, grazie alla forte
volontà politica di riportare
quanto prima tutto alla norma-
lità, la città è stata premiata con
la conformità e l’autorizzazione
del nostro centro. Dopo 10 anni
da una richiesta alla Provincia e
30 anni dall’inizio del conferi-
mento rifiuti, da oggi il Centro
Raccolta ex-Enaoli è conforme.
l

il Sotto Tenente Giovanni Pastore

Gaeta l Fo r m i a
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Il fatto In quella occasione gli agenti di polizia trovarono all’interno della sua abitazione un piccolo arsenale

Botte in famiglia, allontanato
Il provvedimento a carico di un 47enne è scaturito in seguito all’ennesimo episodio che si era verificato a metà luglio

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

A luglio era stato denunciato
per maltrattamenti in famiglia e
detenzione illegale di armi.

Sabato scorso gli agenti del
commissariato di Polizia di Sta-
to di Formia gli hanno notificato
la misura cautelare di allontana-
mento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla della mo-
glie e del figlio. Il provvedimento
è stato emesso dal Giudice per le
Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Cassino dottor Sca-
lera nei confronti di un uomo di
anni 47 autotrasportatore resosi
responsabile di atti persecutori
nei confronti della moglie e del
figlio. Un provvedimento scatu-
rito sulla base di una copiosa e
capillare attività info investiga-
tiva, che ha permesso di acquisi-
re, cristallizzare elementi di pro-

Il commissariato di
polizia di Formia

“Cat ra m e”, il laboratorio di scrittura creativa
Il corso ideato dall’editor
Francesca de Lena e lo
scrittore Luca Mercadante

FORMIA

“Catrame”. E’ il titolo del labo-
ratorio di scrittura creativa e nar-
razione ideato dall’editor France-
sca de Lena e lo scrittore Luca
Mercadante, che si terrà nella se-
de dell’associazione “Fuori qua-
dro” in via Vitruvio 344. Un inten-
so percorso per chiunque sia inte-
ressato alla pratica della scrittura
creativa: dalle prime intuizioni al-
l’ideazione e costruzione di una
storia. Il laboratorio condurrà
verso la scoperta della propria vo-
ce d’autore e fornirà gli strumenti
per imparare a coltivarla e a libe-

rarla dagli inconsapevoli cliché
sotto i quali viene soffocata. L’o-
biettivo è abbandonare la ridon-
danza della realtà per approdare
al vero nucleo dello scrivere: la
rappresentazione di una verità. I
partecipanti saranno guidati nel-
la costruzione della propria narra-
zione (romanzo, racconto, auto-
fiction, reportage) sia attraverso
l’uso delle tecniche di scrittura e
l’insegnamento degli elementi
strutturali e stilistici del “fare sto-
rie”, sia attraverso esercizi, espe-
rienze, input e revisioni: un vero e
proprio apprendistato pratico e
teorico condotto da due diverse fi-
gure professioniste della scrittu-
ra. Le lezioni si terranno dall’8 ot-
tobre 2018 al 27 maggio 2019 ogni
lunedì dalle 18:30 alle 20:30. Per
informazioni: 3286453395; as-
sfuoriquadro@gmail.com.l

Nella foto
la locandina
del laboratorio
di narrativa
e scrittura creativa

Le lezioni
si terranno
nella sede

del sodalizio
Fuori quadro

da ottobre
a maggio

va nei confronti dell’indagato e
tutelare così la persona offesa ed
i figli minori vittime delle conti-
nue violenze domestiche fisiche
e morali che avevano subito per
lungo tempo. Il nucleo familiare
era stato collocato in una strut-
tura in regime protetto. Secondo
quanto ricostruito dagli inqui-
renti avrebbe continuamente
messo in atto azioni vessatorie
sia morali , fisiche e psicologi-
che, «maltrattato la moglie po-
nendo in essere anche in presen-
za dei figli minori d’età una con-
dotta abituale estrinsecatasi con
più azioni (minacce, ingiurie,
reiterate violenze fisiche e ver-
bali, privazioni) che sono risul-

tate collegate da nesso di abitua-
lità e che hanno determinato il
ledere dell’integrità psicologica,
morale e fisica della persona of-
fesa»; «aver cagionato lesioni
personali con l’aggravante di
aver commesso il fatto con l’uso
di arma contro il coniuge; aver
cagionato lesioni al figlio mino-
re e con l’aggravate di aver com-
messo il fatto contro un discen-
dente».

Nella perquisizione, gli agenti
del commissariato trovarono so-
pra all’armadio della camera da
letto teneva, un machete, un ca-
ricatore bifilare da quindici car-
tucce, nel resto della casa invece
aveva diciotto proiettili comple-
ti di ogiva Parabellum in dota-
zione alle forze di polizia, una
mazza da baseball, ed una repli-
ca di pistola Bruni 92 calibro 8,
priva di tappo rosso, completa di
custodia e di relativo caricatore
monofilare contenente dieci
proiettili. l

Pre venzione
del tumore al seno:
parte lo screening

VENTOTENE

Ventotene diventa la capitale
della prevenzione del tumore al
seno. Infatti nei giorni 15 e 16 set-
tembre è in programma “La ca-
rovana della prevenzione” volu-
ta dall’Amministrazione e resa
possibile grazie alla Susan G.Ko-
men Italia. Si tratta di una orga-
nizzazione basata sul volonta-
riato, in prima linea nella lotta ai
tumori al seno, su tutto il territo-
rio nazionale. E’ nata nel 2000 a
Roma come primo affiliato euro-
peo della Susan G. Komen di
Dallas, sotto la guida del profes-
sor Riccardo Masetti, direttore
del Centro Integrato di Senolo-
gia del Policlinico Gemelli di Ro-
ma e presidente attuale della
stessa organizzazione. Per ogni
giornata dell’appuntamento si
prevedono 35 mammografie per

donne dai 40 ai 49 anni e dai 73
in su che non abbiano effettuato
una mammografia nell’ultimo
anno, 15 ecografie enologiche
per donne sotto i 40 anni, 15 visi-
te ginecologiche e 13 consulenze
nutrizionali. Gli obiettivi sono la
stimolazione della formazione,
la ricerca e l’innovazione in tema
di salute femminile, la promo-
zione della prevenzione e l’ado-
zione di nuovi stili di vita, la tute-
la e il diritto a cure di eccellenza
per ogni donna colpita da un tu-
more al seno, offerta dei servizi
per migliorare la qualità della vi-
ta e la collaborazione con altre
associazioni. Una iniziativa di
grande prestigio per l’isola pon-
tina che ospiterà una organizza-
zione che in Italia è presente nel
Lazio, Puglia, Emilia Romagna e
Lombardia. Le risorse economi-
che provenienti da donazioni di
privati, aziende ed istituzioni
hanno permesso alla Susan G.
Komen di investire quindici mi-
lioni di euro nella realizzazione
di oltre 800 nuovi progetti, pro-
pri e di altre associazioni.l G .C.

Formia l Po n z a

Il progetto realizzato
dalla Susan G.Komen
Italia di Dallas

L’uomo di professione
autotraspor t atore

è stato denunciato
per maltrattamenti e

detenzione illegale di armi
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Caos gironi,
gli addetti
ai lavori
si dividono
Seconda categoria La nuova divisione delle
squadre ha portato malumori e scontento in molti
club, ma c’è anche chi è favorevole al format

CALCIO, II CATEGORIA
SALVATORE AULETTA
MATTEO TERENZI

Le divisioni ufficiali dei giro-
ni di Seconda categoria hanno
visto spezzato il girone delle
squadre pontine, smistate in
parte nel sud di Roma, in parte
nella zona del sud pontino. Ac-
cadeva venerdì, ma ieri è arriva-
ta un’altra triste novità, vale a
dire che il Girone I non avrà ai
nastri di partenza nè Ponza (che
non ha trovato i giocatori da
mettere in rosa) nè Città di For-
mia, facendo piombare il nume-
ro di società al via a 14. La suddi-
visione che rappresenta una no-
vità rispetto al passato, quando
le squadre del sud pontino era-
no raggruppate con le ciociare,
ha suscitato comprensibili dub-
bi se si pensa al peso economico
che i club dovranno sostenere
per gli spostamenti. A riguardo,
molti esponenti delle varie so-
cietà hanno espresso il loro di-
sappunto, riguardo alla suddivi-
sione del Girone I. «Sembra as-
surdo, ma è così» ha dichiarato
il direttore sportivo del Cori
Americo Magliozzi, «Voglio
mettermi nei panni magari del
Carso, o del Grappa, che la mat-
tina alle 11 dovranno trovarsi al
campo di Minturno o a Ponza.
Ma come si fa? È costoso, è lonta-
no, non si può pretendere così
tanto». Del fattore economico
parla anche il presidente del La
Rocca, Almerindo Morea: «Una
divisione che ci costerà parec-
chio come società, ci costringerà
a limitare le nostre risorse già
scarse». Al coro si aggiunge an-
che il “Profeta” Francesco Con-
soli: «Il girone di Roma è diffici-
le, ma quello ciociaro rappre-
senterà un disagio per tutti colo-
ro che andranno ad affrontare le
trasferte. Sotto l’aspetto tecnico
sono squadre di basso livello,
ma compensano in agonismo e
competitività». Problemi logi-
stici sottolineati anche da Clau-
dio Fusco, dirigente dell’Amato-
ri Castelforte: «Speravamo di

partecipare ad un girone che
comprendesse le squadre dell’a-
rea sud, ma così non è stato. Le
difficoltà legate alla lontananza
chiederanno un esborso mag-
giore. La federazione evidente-
mente non ha pensato a questo,
non sarà affatto semplice soste-
nere il peso di queste trasferte».
Suddivisione che non soddisfa
del tutto le aspettative del pa-
tron maentino Cesarino Zucchi-
ma: «Ci andremo a confrontare
con squadre di livello, ma rima-
ne il rammarico per non poter
disputare il derby con il La Roc-

ca, che è stata inserita nell’altro
girone». Disamina precisa an-
che da parte di Alberto Roscioli,
patron dell’Atletico Pontinia:
«Mi aspettavo questi gironi vi-
sto l’attuale situazione dei ripe-
scaggi, certo il calcio dilettanti-
stico avrebbe bisogno di trovare
più stabilità visto i disagi degli
ultimi anni. Se continuiamo di
questo passo saremo sempre
meno società a partecipare ai
campionati. Noi abbiamo alle-
stito una buona squadra e spe-
riamo di lottare fino alla fine per
la vittoria del campionato». Se
da un lato, però, la divisione uf-
ficiale non riesce ad andare giù
alla maggior parte degli addetti
ai lavori, dall’altra parte ci sono
coloro che hanno accettato sen-
za problemi la nuova condizio-
ne. «Ci aspettavamo il classico
girone pontino, ma accettiamo
le decisioni del comitato» ha di-
chiarato il diesse del Nuovo Lati-
na, Stefano Vona: «Già il fatto di

tornare ad avere sedici squadre
per girone renderà il campiona-
to più completo e competitivo. Il
nostro sarà un girone sicura-
mente impegnativo». C’è poi chi
prende la palla al balzo per tra-
sformare questo disagio in moti-
vazione, come il diesse del San
Pietro e Paolo Piero Raia: «In-
contreremo squadre e giocatori
nuovi, per noi questo è molto sti-
molante»; o il presidente del
Circeo FC, Mirko Rossato: «So-
no entrambi gironi di livello, fat-
ti di tante belle squadre. Con l’u-
miltà cercheremo di mantenere
anche noi un buon livello», op-
pure, ancora, come il presidente
Costa, del Santa Maria: «Siamo
tutti alla pari. Mi reputo fortu-
nato perché il mister e parte dei
nuovi innesti provengono dal gi-
rone romano, quindi conoscono
l’ambiente», ed anche mister
Polselli del Grappa: «Le squadre
presenti nel nostro girone faran-
no dell’agonismo la loro arma

principale. Noi dovremo essere
bravi a non cadere in facili pro-
vocazioni, affrontando con fame
calcistica ogni partita, per un
buon risultato». Emerge soddi-
sfazione anche dalle dichiara-
zioni di Igino D’Alessandro, di-
rigente del San Lorenzo: «Il gi-
rone è duro, le squadre di Latina
saranno molto organizzate ma
sarà bello affrontarle. In più sia-
mo felici di poter disputare i due
derby con Grunuovo e Amatori
Castelforte, che hanno allestito
formazioni molto competitive.
Saranno sfide senz’altro emo-
zionanti». Non si pone problemi
l’Amatori Hermada: «Affronte-
remo questo girone con tutte le
nostre forze» ha dichiarato il
presidente Daniele Sacchetti:
«Siamo pronti a fronteggiare
tutte le trasferte, anche quelle
più complesse». L’opinione de-
gli addetti ai lavori è completa-
mente spaccata, mentre si atten-
dono i calendari.l

2
Sono le squadre
già ritirate dal Girone
I che resta a 14

Enea Pomezia

A . To r v a j a n i c a

Borgo S. Maria

Cori Montilepini

Doganella

La Rocca

La Setina

Asd Nettuno

A. Castelforte

A. Hermada

A. Pontinia

Circeo

C.di Formia (out)

C. di Maenza

Grunuovo

Marina Club

G I RO N E G I RO N E

Norma

Nuovo Latina

Real Aprilia

R11 Latina

Sp. Genzano

SS.P. e Paolo

Campo di Carne

Vjs Velletri

Borgo Grappa

Pol. Carso

Pol. Scauri

Ponza (out)

P.C. Lenola

Pro Formia

San Lorenzo

SS. Michele

H I

I presidenti
di Amatori
Her mada
e Atletico
Po n t i n i a
S a c ch e tt i
e Ro s c i o l i
A sinistra Rispoli
del Ponza che non
si iscriverà
al campionato

Da ieri
è ufficiale

il forfait del
Ponza; vicina

la rinuncia
del Città

di Formia Mimmo Polselli, tecnico del Borgo Grappa
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Venezia 75: “Lira di Achille” colpisce nel segno

RIFLETTORI

Non agli Achei ha recato infi-
niti lutti l’Achille - per niente “pe -
lide” - di Stefania Capobianco e
Francesco Gagliardi. Qualcosa de-
ve avere smosso invece nella co-
scienza degli italiani che affolla-
vano il Multisala Astra nel cuore
della Serenissima, e che hanno po-
tuto ritrovarsi in un colorito ri-
tratto della quotidianità italiana:
un mosaico che poi scommette il
suo avvenire sul tavolo degli umili

al margine e dei furbetti in carrie-
ra.

La commedia “Mò Vi Mento -
Lira di Achille”, inserita nel cartel-
lone del Venice Production Brid-
ge, è stata proiettata pochi giorni
fa nel corso della 75esima Mostra
Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia, alla presenza
dei cineasti - l’una di Gaeta, l’altro
romano, nonché fondatore della

Ragazzi fuori dal torpore
Faro Latina piace ai Neet
Il progetto È stato realizzato dal regista Paolo Toselli
Uno spot che parla a chi non vede futuro ed è disilluso

DISAGIO E NON SOLO
SERENA NOGAROTTO

Ha registrato migliaia di vi-
sualizzazioni il video realizzato
per promuovere “Faro Latina”, il
nuovo progetto di prevenzione e
recupero del disagio giovanile
ideato dal Comune nell’ambito
del programma “Latina anche Cit-
tà di Mare - Volano di riqualifica-
zione urbana”, con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Uno spot ben fatto, in
grado di parlare ai “neet”, l’acroni -
mo ingleseche indica i ragazzi che
non studiano e non lavorano. In
che modo? Raccontando una sce-
na di vita quotidianadei ragazzi di
oggi, tra noia e disillusione, por-
tandola agli eccessi attraverso il
linguaggio dell’ironia. I protago-
nisti sono alcuni dei ragazzi della
“Banda della Migliara”, serie web
interamente realizzata a Latina ,
ideata dal regista Paolo Toselli e
dallo sceneggiatore Graziano
Lanzidei. E c’è proprio Paolo To-
selli dietro la macchina da presa
del video che vede sul set Tomma-
so Lipari, GiorgioScaramella, Ric-
cardo Toselli, Fabio Versaci e
Arianna Milone.

“Faro Latina” è il circuito affi-
dato a Nuova Era Onlus che verrà
attivato grazie ad una parte del fi-
nanziamento ottenuto dal bando
per la riqualificazione urbana e
sociale delle periferie. Aperto a
tutti i giovani (tra i 15 e i 34 anni)
del territorio che non studiano e
non lavorano, l’iniziativa com-
prende una serie di servizi gratui-
ti: orientamento e supporto psi-
coeducativo, corsi di formazione
professionalizzanti e laboratori
creativi. “Quando ero più giovane
ho cercato invano nella nostra cit-

tà un’occasione del genere. – ha
spiegato il regista - Oggi alcune co-
se stanno cambiando e questi cor-
si ne sono la conferma. Quando so-
no venuto a sapere del progetto
non ho esitato un attimo e ho ac-
cettato di partecipare offrendo
quello che so fare meglio. Scrivere
e girare un video del genere dal
punto di vista comunicativo, non è
semplice perché devi riferirti ad

un target vasto di persone (dai 15
ai 34 anni) e in mezzo c’è un abisso.
Il video parla della difficoltà nel
riuscire a fare nascere la curiosità
in quei ragazzi che hanno perso la
speranza nel futuro. Ho preso
spunto da modelli di video che gi-
rano sul web (quelli dei The Pills o
The Jackal): incarnano alla perfe-
zione questo disagio giovanile”.
Tragli interpretiRiccardoToselli:
“Nei video il lavoro dell’attore è
sempre relegatoin secondopiano.
Non è il caso di questo progetto.
Sono ben disposto a partecipare
ad iniziative del genere se questo
significa fare qualcosa per la città
e per il sociale”. La promozione è
gestita dalla Like Adv. Per info:
www.farolatina.it.l

Applausi al Multisala Astra
per la nuova commedia
di Capobianco e Gagliardi

“Mò Vi Mento”d e b u tte rà
nelle sale italiane

il prossimo inverno
La cineasta di Gaeta

rincasa con un premio

La regista pontina
S te f a n i a
Capobianco
in un momento
della premiazione
per “Mò Vi Mento -
Lira di Achille”
La kermesse
ha avuto luogo
al Multisala Astra
di Venezia
nell’a m b i to
del “Ve n i c e
Production Bridge”

FG Pictures che produce il film -,
del produttore Giuseppe Picone,
di Maurizio Gemma, direttore
della Film Commission Regione
Campagnia; dei primi cittadini di
Pertosa e Trecase, Michele Cag-
giano e Raffaele DeLuca, e di alcu-
ni artisti presenti nel cast.

Nel vivo della più longeva rasse-
gna cinematografica del mondo,
la pontina Capobianco, Gagliardi
e Picone sono stati premiati con
delle targhe di riconoscimento
per il successo ottenuto dall’ope -
ra, che con questo primo passo
certamente beneaugurale intra-
prende il percorso di promozione
che la accompagnerà fino al suo
debutto nelle sale del Paese, atteso
per il prossimo inverno. l

Tanti corsi
per stilmolare ragazzi
che non studiano
e non lavorano
Un cast particolare

Da un’idea
del Comune
Il circuito
a ff i d ato
alla Onlus
Nuova Era

Teatro D’An n u n z i o
«Stagione pronta,
a giorni il cartellone»

LATINA

Un sogno grande quello del-
la Ventideci: portare a Latina
uno spettacolo che su più pal-
chi, in una stessa sera, veda esi-
birsi Calcutta, Tiziano Ferro e
tutti gli artisti più famosi della
città. Un sogno al quale Vincen-
zo Berti e Gianluca Bonanno
mettono le ali: gli incassi del live
potrebbero essere utilizzati per
realizzare un Palatenda che per-
metta al capoluogo concerti o
show di richiamo nazionale. Ce
lo svelava l’altro giorno Vincen-
zo nel corso di una intervista,
durante la quale sottolineava
anche la piena disponibilità del-
la sua Agenzia a collaborare con
l’assessore alle politiche cultu-
rali. Ma che cosa ne pensa Silvio
Di Francia? Glielo abbiamo do-
mandato. «Latina deve essere
orgogliosa di avere una grande
impresa culturale sul territorio,

e ancora di più che voglia inve-
stire sulla città. Da parte dell’As -
sessorato che guido, la Venti-
dieci avrà ascolto e appoggio. In
quanto al sogno... che dire... Ma-
gari! Saremmo i primi a collabo-
rare». Approfittiamo della di-
sponibilità di Di Francia per sol-
levare un’altra questione molto
cara ai cittadini: il Teatro D’An -
nunzio. I ritardi vistosi dello
scorso anno nell’organizzare la
Stagione di prosa hanno inevi-
tabilmente penalizzato Latina,
e le polemiche relative ai lavori
interni alla struttura, alla sicu-
rezza e ai permessi fantasma,
hanno scaldato gli animi. Che
cosa accadrà ora? «Posso dirvi -
assicura Di Francia - che la Sta-
gione c’è, la presenteremo for-
malmente verso fine settembre.
Illustreremo il cartellone nei
dettagli con una conferenza
stampa, posso anticipare che si
tratta di una programmazione
dignitosa. Credo che l’istituzio -
ne Teatro sia fondamentale nel-
la formazione culturale di un
territorio. Un Teatro che fun-
zioni da Teatro è la base di ogni
città che sia città».l

L’assessore alle Politiche culturali del Comune di Latina Silvio Di Francia

L’assessore risponde anche
sulle idee della Ventidieci
«Aperti all’a s co l t o »

Oggi a Terracina con Gian Luca Campagna

Il profumo dell’ultimo tango
l Libri e autori a Terracina. Oggi
storie di tango e di amore bello e
maledetto in piazza Municipio. Alle
ore 21 Gian Luca Campagna presenta
il suo “Il profumo dell’ultimo tango”, un

viaggio che dalla Buenos Aires arriva
ai giorni nostri, un noir che si muove
tra i desaparecidos, le Madri e le
Nonne di Plaza de mayo, il calcio,
l’Argentina e il ballo della sensualità.
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Verso le radici di Tommaso La Rocca
Editoria Lo scrittore pontino torna in libreria con la seconda parte de “La penna prestata - Con gli occhi del dopo”
Un nuovo capitolo della sua storia personale tra memorie vive, scorci rurali e racconti ereditati dal mondo di fuori

L’OPERA

Riceviamo dal professore
Mario Tieghi questo contributo
sul nuovo libro del ricercatore
Tommaso La Rocca, “novello
Omero sulle tracce della terra
d’origine”

Tommaso La Rocca ha accom-
pagnato la bella località di Sper-
longa in giro per il mondo. Il pro-
fessore dell’Ateneo di Ferrara è
ritornato con le sue riflessioni
per una nuova avventura, e me-
diante questo viaggio letterario
ha proseguito la ricerca delle or-
me della sua gente. Gli Usa, l’Au-
stralia, la città di Marsiglia sono
alcuni soggetti geografici di un
‘tour’ attraverso il quale il pro-
fessore cerca di ricostruire un
percorso tra l’ideale e il concre-
to. È un ritorno metaforico al
mondo antico, alla terra d’origi-
ne l’ultimo lavoro letterario del-
lo scrittore di Sperlonga. Le sal-
de origini dello studioso di Filo-
sofia, approdato alla narrativa
biografica, sono adeguatamente
scandite all’interno di un prezio-
so documento dal titolo “La pen-
na prestata - Con gli occhi del do-
po 2”.

E’ uno scritto che affascina.
All’interno di un testo innovati-
vo è impossibile non cogliere in-
tense suggestioni, spaziano dal
mondo rurale a quello maritti-
mo, dalla vita familiare alla ri-
cerca del benessere con emigra-
zioni nei vari continenti. Sono
pagine che spingono a volare!
Gli argomenti vengono presen-
tati con attenzione, lo sguardo è
rivolto al passato, al presente e al
futuro. Racconti, storie, vicende
che non muoiono mai. I latini-
smi sono opportunamente svi-

scerati, dalla dotta citazione
“Verba volant, scripta manent”
del senatore romano Caius Titus
fino alle creative sintesi del filo-
sofo di origine sperlongana.

Le considerazioni stimolano
una serie di valutazioni, l’impor-
tanza dei racconti fa il resto. E La
Rocca sa raccontare, afferrare
con la penna l’anima delle cose,
delle persone e dei fatti per fis-
sarla sulla pietra duratura della
storia: così si svela il senso del-
l’impegnativa rielaborazione.

La città di Sperlonga ne divie-
ne autentica protagonista al
punto di affermarsi come la ‘Ca-
pri’ del Lazio. La penna dell’au-
tore scorre in maniera lineare e
precisa per una buona parte dei
racconti, tende poi a rallentare
di fronte alle storie più tragiche
come nel caso dei fatti legati al

triste periodo bellico.
I ricordi hanno il sapore di ca-

sa, si avverte la ricerca di sereni-
tà soprattutto quando i viaggi
tendono a fare giustizia in meri-
to a una società non sempre for-
tunata. Lo scrittore spinto da
un’endemica esigenza analitica
va alla ricerca di una spiegazione
per quanto avvenuto.

In merito all’emigrazione, nel
caso di Melbourne Australia,
Tommaso esprime giudizi che
fanno pensare e lasciano correre
le emozioni. I vari “Don” locali
vengono rappresentati sulla
stregua di figure non risponden-
ti al favore popolare. Tutti si ri-
cavano uno spazio e un ruolo al-
l’interno della storia cittadina
che vede come protagonista il
mondo marittimo.

Secondo uno stile di memoria

Il volume
a p p ro d e rà

alla Feltrinelli
di Latina

lunedì prossimo
Appunt amento

alle ore 18

La copertina del libro

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @barbie_o_no
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Dal Tempio di Giove Anxur
si domina la città di #Terracina,
come sta facendo in questo
scatto @barbie_o_no che di-
venta la nuova Iger of The
Week!

Complimenti a Laura, la sua
foto viene pubblicata sull’e d i-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Laura sarà inoltre ospi-
te questa mattina della trasmis-

sione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @bar-
bie_o_no entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a di-
ventare un vero e pro-

prio punto di riferimento con le
sue interessanti proposte che
richiamano appassionati e cu-
riosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia),
nelle didascalie o nei commenti
dei post per partecipare alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate

sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @barbie_o_no

CULTURA & SPETTACOLI

verghiana, tende a prevalere il
nucleo della famiglia intesa co-
me forza che raccoglie le diverse
esperienze e che punta a rigene-
rarsi nelle diverse parti del mon-
do. Anche gli animali si caratte-
rizzano ai fini di un’autentica ca-
pacità di dialogo con il mondo
degli umani. L’originale episo-
dio dell’asino attaccato al suo
padrone rimanda alle storie
classiche di Fedro ed Esopo, a di-
mostrazione della simbiosi esi-
stente tra elementi della stessa
specie.

A Latina, alle ore 18 del prossi-
mo 17 settembre prossimo, l’au-
tore sarà ospite della Libreria La
Feltrinelli di via Diaz per la pre-
sentazione del romanzo. Incon-
trerà i lettori e gli amici per ren-
derli partecipi di questa nuova
avvincente avventura. l

Lo scrittore
To m m a s o
La Rocca
ex docente
incar icato
di Filosofia Morale
presso l’U n i ve rs i tà
degli Studi
di Ferrara
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

11
SET TEMBRE

C I ST E R N A
Corso di Pilates Quanto conosciamo
il nostro corpo? Il Pilates non è solo una
ginnastica “di moda”, ma un metodo di
allenamento che permette di rendersi
conto meglio del funzionamento dei
muscoli e del respiro. Il corso si tiene
presso Medicalepini (via Monti Lepini
94). Info e iscrizioni: 3290068595
FROSINONE
Time for dancing Continua l’appunta -
mento con “Time for dancing” presso il
Polo commerciale Centro città in viale
Europa. Alle 21 si esibiranno l’Au ro ra
Dance Studio e la Asd Friends in Dan-
ce. Durante l’evento, curato dal diretto-
re artistico e ballerino Davide Campa-
gioni e dal coreografo e ballerino Mas-
simo Arduini, sarà possibile degustare
piatti tipici locali al prezzo di 2.50 euro
L ATINA
Laboratorio di tango argentino La
Locanda Libre presenta, presso la Fat-
toria Sociale (Strada Torre La Felce,
84), un laboratorio di tango argentino
dedicato ai principianti, condotto dai
maestri Marco Petricca e Linda Me-
sce. Info: 3494685223; 3291233885
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Per la terza serata della rassegna idea-
ta dall’Agenzia Omicron in collabora-
zione con StarJoy, a partire dalle ore 21
in Piazza del Municipio, Michela Sa-
gnelli e Valeriano Cervone presentano
“Il profumo dell’ultimo tango”, il roman-
zo di Gian Luca Campagna. Il tango,
l’Argentina, il calcio, i desaparecidos. E
le Madri e le Nonne di Plaza de mayo.
Una storia che nasce a Buenos Aires
nel 1978 e ha il suo epilogo nel 2018: co-
me quarant’anni prima, nella capitale
argentina sono scomparsi degli adole-
scenti, ma stavolta hanno tutti un vin-
colo di parentela con gli ex militari della
dittatura. Chi li ha rapiti? Qual sorte li at-
tende? Perdono e vendetta danzano
lungo il filo della voglia di giustizia

MERCOLEDÌ

12
SET TEMBRE

CAST E LG A N D O L FO
Giro del Lago in kayak con guida
Tour del Lago di Castelgandolfo con
guida-istruttore. Un’esperienza unica e
indimenticabile tra i riflessi del Lago
volta a valorizzarne la storia, dalla prei-
storia all’antica Roma, ai manufatti
pontifici; se il meteo lo permetterà, si
potrà fare anche il bagno nelle inconta-
minate acque da punti esclusivi e ca-
ratteristici. È necessaria la prenotazio-
ne al numero 3396826524. Appunta-
mento presso Canoa Kayak Academy
FO R M I A
Franco Tispi Live Il “Mascalzone Lati-
no Show” di Franco Tispi approda sul
palcoscenico di Da. Nì. (via Appia lato
Napoli, 98 - 100) alle 21.15. Necessaria
la prenotazione: 0771 726330
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Prosegue la rassegna ideata dall’A-
genzia Omicron in collaborazione con
StarJoy. Dalle ore 21 in Piazza del Muni-
cipio si rifletterà sul tema “L’amore si in-
te r p ret a”, con la presentazione dei libri
“L’amore che vìola” e “Sono un femmi-
n i c i d a” di Giovanni Garufi Bozza, “E tro-
veremo il coraggio di perderci dentro
gli occhi di qualcuno” di Giada Salvato-
ri, “Tatato - La vita di un comico non fa ri-
d e re” di Gianmarco Orlando e “L’amo -
re dietro ogni cosa” di Simone Di Mat-
teo. Una serata carica di emozioni, pas-
sioni e sentimenti diversi che daranno
spazio a discussioni. Conducono Ales-
sandro Vizzino e Valeriano Cervone

G I OV E D Ì

13
SET TEMBRE

L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Si inaugura
oggi la 28esima edizione della Sagra
del Fungo Porcino. A partire dalle 16.30
si potranno degustare piatti a base del
pregiato fungo. L’evento si svolgerà in
via Castel D’Ariano, 62
L ATINA
I primi 25 anni del Coro degli Alpini di
L atina Musica da camera e arte con-
temporanea si incontrano al Conser-
vatorio “Re s p i g h i ” di Latina nella rasse-

gna “GiovedìNmusic a”. Fino al 30 set-
tembre l’installazione artistica “Sinap -
si” di Nazzareno Flenghi sulla scala
d’ingresso all’Auditorium Roffredo
Caetani (via Ezio) prelude al ricco pro-
gramma musicale del Coro degli Alpini
nel loro 25esimo anniversario di Latina.
Dalle 20.30 alle 22. L’evento è organiz-
zato da Mad - Museo D’Arte Diffusa
Corso di pizza Torna il corso di pizza
con il maestro Pignataro. I corsisti rea-
lizzeranno i propri impasti con attrez-
zature non professionali per poter re-
plicare a casa tutte le ricette senza dif-
ficoltà. Verrà donato a tutti un pezzo di
Pasta Madre centenaria. Il corso è
adatto anche a chi utilizza il lievito di bir-
ra. Alla fine del corso, che si svolge
presso la sede di Burro & Bollicine (via
Pitagora, 12), le pizze preparate potran-
no essere degustate. Dalle ore 19 alle
23. Per informazioni e prenotazioni:
3771807494, burroebollici-
ne @ gmail.com
TERR ACINA
Terracina, il mare, il vento e le parole
Torna l’appuntamento con la rassegna
ideata da Agenzia Omicron in collabo-
razione con StarJoy, con una serata
dedicata ai più grandi pensatori del No-
vecento. L’eclettico Pasolini racconta-
to da Antonio Veneziani e cantato da
Andrea Del Monte; la raccolta “Tempo -
r a” di Giulio Mazzali, dove la poesia è
u n’esigenza propriamente umana, e in
cui l’autore racconta le diverse stagio-
ne del cuore; per finire, il romanzo “La
rotonda dei sogni” di Salvatore Ferri,
dove il crocevia di un paese assiste im-
potente allo scorrere del tempo, alle
ipocrisie dei suoi abitanti. Condurran-
no gli incontri Michela Sagnelli e Vale-
riano Cervone. Appuntamento ancora
alle ore 21 in Piazza del Municipio

VENERDÌ

14
SET TEMBRE

APRILIA
Terramatta Music Fest Prende il via a
Terramatta (via Tenuta Campoleone) il
primo Terramatta Music Fest. Il pro-
gramma della rassegna artistica sarà
arricchito dalla presenza del grow
shop “P i a nt a g ra n e” che oltre ad avere il
suo spazio organizzerà, in occasione
del suo secondo compleanno, le prime
“Canapiadi - Anno Zero 2018”. A partire
dalle 16, largo alle sonorità tipiche del-
l’etno chill out e del rock irlandese, con
Nour Eddine Fatty (“La redenzione del
migrante attraverso la musica”), Mi-
chele Martino (“Dialoghi con la dami-
g i a n a”); Mani (Roberta Conti, Erika Na-
tale) con la partecipazione speciale di
Mario Sargeni. Si chiude con Her Pillow

e con un dj-set all’insegna del Chill Out
Festival dello Street Food e dell’Ar ti-
g i a n ato Si inaugura la terza edizione
del Festival dello Street Food e dell’Ar -
tigianato. La location sarà tutta natura-
le: il Parco “Falcone e Borsellino”, pron-
to a trasformarsi in un villaggio dedica-
to allo street food di eccellenza e all’ar -
tigianato creativo. In uno spazio unico,
tra alberi, sentieri, prati, saranno pre-
senti venticinque street chef e trenta-
cinque artigiani. Porte aperte dalle 17
alle 24.Ingresso gratuito
L ARIANO
Sagra del Fungo Porcino Seconda
giornata per la 28esima edizione della
Sagra del Fungo Porcino. A partire dal-
le 16.30 si potranno degustare piatti a
base del pregiato fungo, in via Castel
D’Ariano, 62
SA BAU D I A
Visita guidata alla Villa di Dioclezia-
no Appuntamento alle ore 9 presso il
Centro visitatori del Parco Nazionale
del Circeo per spostarsi in auto verso il
sito archeologico. Si tratterà di un’e-
scursione di tipo turistico della durata
di 2 ore e mezzo circa. Costo dell’attivi -
tà: 12 euro per gli adulti, 6 euro per ra-
gazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione ob-
bligatoria: 0773511352, 3483617966

SA BATO

15
SET TEMBRE

BELMONTE CASTELLO
“Quando Il Tempo si fa Gusto” Ap -
puntamento con la XX edizione di
“Quando il Tempo si fa Gusto”. Antiche
arti, dame, corteo in costume. Alle
17.30 apertura della manifestazione.
Alle 19 la tradizione è in tavola: percor-
so gastronomico alla scoperta dei
buoni sapori con i piatti della Val di Co-
mino
FIUGGI
Street Workout Fiuggi Il format più in-
novativo in assoluto, proposto dal Top
Trainer Gianluca Ingargiola, attraversa
le strade e le piazze della cittadina re-
galando una serata di grande fitness,
allenamento ma anche tanto diverti-
mento grazie alla collaborazione di Ta-
dà Eventi. Ritrovo per la consegna dei
materiali in via Anticolana 1. La parten-
za è prevista alle 18 circa. Il costo 15 eu-
ro con maglia in omaggio
ITRI
Notte Gialla I prodotti tipici e alimentari
del basso Lazio saranno i protagonisti
di un’altra “Notte Gialla” in programma
presso il Museo del brigantaggio (Piaz-
za Umberto I) e nel quartiere Madonna
delle Grazie. Seminari, momenti forma-
tivi a tema, condivisione di esperienze
e dimostrazioni, piatti tipici, musica po-
polare e gli stand di più di venti aziende
agricole e zootecniche del nostro terri-
torio. La kermesse è organizzata dal
Comune di Itri in collaborazione con la
Coldiretti Latina e la Pro Loco Itri. Nel
corso della serata si esibirà dal vivo il
gruppo “The Swing Thing”. Dalle 19.30
NET TUNO
Musical “Il gobbo di Notre Dame”
Uno dei più belli e toccanti musical di
sempre andrà in scena a partire dalle
ore 21 presso il Teatro Spazio Vitale
(Via Canducci, 15), ispirato al romanzo
di Victor Hugo ambientato a Parigi al
tempo di re Luigi XI di Francia e pubbli-
cato nel 1831
P ONTECORVO
“Festa del peperone di Pontecorvo
D o p” Terza edizione delle "Festa del
Peperone di Pontecorvo Dop" con per-
corso degustazione itinerante per le
vie del centro storico. Giochi e spetta-
coli per bambini, spettacoli itineranti,
mercatino Campagna Amica e musica
live. A partire dalle 19.30
S P E R LO N G A
Ciro Capone Quartet “Canta Pino
Da n i e l e” Sperlonga Summer Music
Fest dedica una serata a Pino Daniele.
Fra i tanti artisti che in Italia gli rendono
omaggio, Ciro Capone è sicuramente
tra i più quotati. Bravissimi musicisti,
tutti rigorosamente napoletani, rac-
conteranno la musica di questo mae-
stro indimenticabile. A partire dalle
18.30 in Piazza della Rimembranza

L’a u to re
latinense
A l e s s a n d ro
Vizzino

Nour Eddine
Fa tt y in concerto
ad Aprilia

Sperlonga ricorda
il maestro
Pino Daniele

LA RASSEGNA

Panino con scottona, paella
valenciana, peperone krusco,
salciccia lucana, pucce ponti-
ne, carciofi alla giudia, cuoppo
di pesce fritto, pizza fritta na-
poletana, tielle di Gaeta. Sono
solo alcune delle pietanze scel-
te dalla Typical Truck Street
Food per il terzo Festival dello
Street Food ad Aprilia. Da ve-
nerdì a domenica, tre giorni al-
l’insegna del sapore con venti-
cinque street chef nel Parco
“Falcone e Borsellino”, ma an-
che del relax e della musica, con
i concerti degli Original Pulp
Project e The Bakers. Ingresso
libero. Porte aperte dalle 17. l

Aromi “u rb a n i ” per Aprilia
Gus to Torna il Festival dello Street Food
venerdì nel Parco “Falcone e Borsellino”

L’appuntamento del weekend
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