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Delitto al parco Europa I giudici non hanno concesso una misura alternativa alla detenzione. Il suo comportamento fu «inquinante»

Semilibertà negata per Marroni
La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’omicida di Matteo Vaccaro: nessuno sconto, non collaborò durante il processo
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Nessuno sconto per Alex
Marroni, l’omicida di Matteo
Vaccaro che sta scontando una
pena a sedici anni di carcere per
il delitto del 31 gennaio 2011. Lo
hanno stabilito i giudici della
Corte di Cassazione respingendo
il ricorso del detenuto dopo che
già il Tribunale di Sorveglianza
aveva negato la semilibertà al
ventottenne. Marroni infatti voleva beneficiare dei privilegi
concessi per coloro che collaborano con la giustizia, ottenendo
in anticipo una misura alternativa alla detenzione. La Suprema
Corte invece ha stabilito che il
suo comportamento fu tutt’altro
che collaborativo: dopo l’iniziale
ammissione, finì per ritrattare
cercando di scagionare gli altri
imputati.
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Un altro giorno d’inferno sui treni
Il caso Un forte acquazzone nella notte tra giovedì e venerdì ha prodotto un danno sulla rete ferroviaria
Convogli in ritardo o soppressi per l’intera giornata di ieri. Pendolari esasperati. E scoppia la polemica politica
TRASPORTI
TONJ ORTOLEVA

E’ stato sufficiente un lungo
acquazzone l’altra notte per
mandare in tilt gran parte della
rete ferroviaria tra le province
di Latina e Roma. Così, dopo
che nemmeno dieci giorni fa il
traffico ferroviario aveva subito una giornata d’inferno per
un fulmine sulla linea, anche ieri i pendolari sono stati costretti ai salti mortali per riuscire a
muoversi da un punto all’altro,
tra treni in ritardo di ore, altri
soppressi e servizi supplementari.
Un venerdì nero per i pendolari delle tratte Roma-Latina-Formia e Nettuno-Aprilia-Roma. Il maltempo dell’altra notte ha infatti creato problemi su diversi tratti della rete
ferroviaria, con guasti tra Cisterna e Pomezia e Padiglione.
Stessi disagi anche sulla linea
per Velletri.
Il guasto più importante è
stato quello avvenuto sulla linea tra Campoleone e Pomezia,
che ha causato ritardi e soppressioni per i treni tra Nettuno
e Roma, dove viaggiano migliaia di pendolari ogni giorno.
La situazione è tornata alla normalità solo nella serata di ieri.
Inevitabili le polemiche. Sui
social i pendolari si sono sfogati
e quasi tutti hanno espresso lo
stesso pensiero: come è possibile che un piccolo temporale
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possa causare questi danni alla
rete ferroviaria? A dare manforte ai pendolari c’è anche la
consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Corrado: «E’ bastato un banalissimo
temporale notturno per gettare
il Lazio nel caos, in particolar
modo la rete infrastrutturale
dei trasporti. Per arrivare nel
mio ufficio in Regione ieri mattina ho impiegato in auto lo
stesso tempo che mi basta per
viaggiare serenamente verso

La consigliera
di M5S
Corrado:
«Basta un
temporale
per mandare
tutto in tilt»

l’Umbria o la Campania. Altro
che Roma-Latina. Abbiamo
delle infrastrutture obsolete,
abbandonate e che vanno riqualificate: non serve alcuna
nuova grande opera che finirà
dimenticata come quelle attuali, ma mettere in sicurezza e investire in ciò che abbiamo». La
consigliera regionale ha poi aggiunto: «La rete ferroviaria è
ancora peggio: è vergognoso assistere alle solite passerelle mediatiche, prive di benefici con-

Un’altra giornata di
disagi per i
pendolari delle
province di Latina
e Roma

creti per i cittadini, che in particolare Zingaretti in questi anni
ha celebrato per i tagli di nastri
al varo di qualche nuovo treno
destinato a percorrere (quando
ce la fa) una rete che resta ai limiti del collasso. Anche questa
mattina – sottolinea – treni sospesi o con ritardi fino a 2 ore
verso la Capitale. Pendolari abbandonati in stazioni qua e là
per la Regione, costretti a vivere infinite odissee per arrivare
al lavoro». l
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Aprilia Cisterna
l

Riconoscimenti La giuria del concorso internazionale premia Agnoni e Marchetti: «Alle generazioni future si parli di conservazione»

European Garden Awards: medaglia d’argento a Ninfa
CISTERNA
È secondo soltanto ai Royal
Botanic Gardens, centoventi ettari di serre e giardini che si estendono tra Richmond upon Thames e
Kew, nel Regno Unito. Ha la meglio, invece, nel confronto con Tirsbaek Manor in Danimarca. Il
Giardino di Ninfa, bellezza e forziere dell’Agro Pontino, ha visto
confermato il suo inestimabile valore culturale e paesaggistico al tavolo europeo del giardinaggio.
Nel pomeriggio di ieri, a Nordkirchen in Germania, il presidente della Fondazione Roffredo
Caetani, Tommaso Agnoni, e il di-

rettore del Giardino, Lauro Marchetti, hanno ricevuto il secondo
premio degli European Garden
Awards 2018-19, istituito dallo European Garden Heritage Network
e assegnato da una compagine di
giurati di differente provenienza
con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica al patrimonio
continentale dei giardini, promuovendo la cooperazione internazionale; nella fattispecie Ninfa
ha concorso per la vittoria nella sezione “L’eredità europea dei giardini e del giardinaggio”.
«La nostra presenza alla premiazione di oggi e i grandissimi
apprezzamenti ricevuti da tutti gli
esperti del settore del Continente -

ha dichiarato Marchetti -, ci spinge a fare sempre meglio e a mantenere il fascino di Ninfa intatto, così come ci è stato lasciato dai Caetani, per consegnarlo alle future
generazioni insieme ad un messaggio che parla di tutela, conservazione, salvaguardia della nostra
storia e dell’ambiente che ci circonda». Entusiasta anche l’architetto Agnoni, che ha giustamente
ribadito come il Giardino sia divenuto «un punto di riferimento in
tutta Europa», per la sua «straordinaria bellezza» e per «una storia che grazie alla famiglia Caetani
ci proietta oltre i confini nazionali
e costituisce un patrimonio culturale di altissimo livello». l

simo sempre in periodo di elezioni non staremmo qui a protestare
per la mancanza di manutenzione ordinaria - si legge in altro
commento -. Ma una volta finita la
corsa alle poltrone torna tutto alla
normalità. Che tradotto vuol dire
immobilismo».
Nel frattempo c’è chi pone l’accento anche su un altro aspetto
della questione, relativa ai tanti
scoli su strada otturati, spesso con
dei rifiuti, e che in caso di pioggia
incessante non consentono il defluire dell’acqua con tutte le conseguenze che ne conseguono, a
partire dalle strade allagate. l

DAI CARABINIERI

Troppi i marciapiedi
ridotti a un colabrodo

Il fatto Fioccano le proteste dei cittadini per i rischi che si corrono
anche per fare una passeggiata a causa di buche, dossi e altri ostacoli
APRILIA
ALESSANDRO MARANGON

Le proteste si susseguono e le
rimostranze più incisive, forse
perché diffuse con delle fotografie a sostegno, sono sempre quelle
pubblicate sui social network. I
cittadini apriliani puntano il dito
contro lo stato in cui versano tanti
marciapiedi della città, sia in periferia che al centro. Le ultime segnalazioni in ordine di tempo arrivano in queste ore dai residenti
di via Lazio che da tempo si sono
rivolti all’amministrazione comunale per denunciare il vistoso
degrado dei passaggi pedonali
della zona: un’incuria testimoniata da buche, dossi, tombini
quasi mai al livello giusto, fondi
sconnessi, erba incolta e tutti gli
altri ostacoli (soprattutto pali)
che rappresentano un rischio anche solo per una passeggiata.
Va da sé che tutti questi ostacoli
diventano, a tutti gli effetti, anche
delle vere e proprie barriere architettoniche per i portatori di
handicap. «La manutenzione
tanto sbandierata in campagna
elettorale dalle forze politiche è
rimasta, in molte zone, una promessa non mantenuta - osserva
una residente di via Lazio tra i
commenti di un post su Facebook
-. D’altronde basta guardarsi intorno per avere conferma del degrado in cui siamo costretti a vivere e i rischi che corriamo tra una
buca e un dislivello. Metti un piede in fallo e puoi romperti una
gamba».
Qualcuno, tornando al discorso sulle “barriere architettoniche”, sottolinea come sia di fatto
impossibile, per chi è costretto su
una carrozzella, poter circolare liberamente su un marciapiede:
«Un portatore di handicap, assistito o meno - si legge tra i commenti -, non può fare altro che evitare di salire sul passaggio pedo-
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nale e circolare a bordo strada,
dove però si ritrova anche le auto
parcheggiate e questo lo costringe ad invadere ulteriormente la
carreggiata rischiando la propria
incolumità. Incolumità che, ovviamente, mettono a rischio anche gli anziani».
Adesso, dunque, la “palla” pas-

La situazione
del marciapiede di
via Lazio e, a lato,
uno dei tanti scoli
per l’acqua
piovana otturati

sa all’amministrazione guidata
dal sindaco Antonio Terra, chiamata a rimettere in campo quel
personale tecnico che è stato impegnato su tutti i fronti, in un vero
e proprio “tour de force”, nel periodo elettorale, quando i voti facevano gola e il catrame scorreva
su tante strade apriliane. «Se fos-

Evade
dai domiciliari,
arrestato
un 35enne
CRONACA
Sono stati giorni di operazioni a tutto campo per i carabinieri
del Reparto territoriale guidato
dal tenente colonnello Riccardo
Barbera, soprattutto per il Nucleo operativo radiomobile che
ha svolto servizi su diversi fronti
nell’ambito del controllo territoriale. In uno di questi controlli,
andato in scena giovedì intorno
alle 15.30, i militari dell’Arma
hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “evasione”,
un 35enne del luogo che era già
sottoposto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari. L’uomo
è stato sorpreso al di fuori della
propria abitazione e per questo i
carabinieri del Norm lo hanno
trattenuto nella camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo. l
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Golfo

Già il Tar aveva
riconosciuto
l’esistenza di indizi tali
da configurare il reato
accertato dalla Procura
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Il caso Dopo la bocciatura del Tar di Latina il Comune ha presentato appello. La vicenda nasce dall’inchiesta per la lottizzazione abusiva

Ex Avir, la battaglia per l’acquisizione

Il Consiglio di Stato ha chiesto ulteriore documentazione relativa al frazionamento dei lotti e agli atti di vendita
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Prima di emettere una sentenza che segnerà il futuro della ex
fabbrica di vetro, i giudici del Consiglio di Stato hanno chiesto di acquisire della documentazione aggiuntiva. Il caso è quello relativo
appunto al ricorso presentato dal
Comune di Gaeta avverso la decisione dei giudici del Tar di Latina
che annullarono il provvedimento che disponeva l’acquisizione ai
beni comunali dell’area dell’ex
Avir. L’ente, sulla base della maxi
inchiesta sulla lottizzazione abusiva condotta dalla procura di Latina, e che portò al sequestro dell’area, nel 2012 emise un’ordinanza di acquisizione al patrimonio
comunale del complesso.
L’area dell’ex fabbrica di vetro è
stata oggetto di una importante
inchiesta coordinata dalla procura di Latina. L’indagine ha visto
iscrivere nel registro degli indagati 27 persone tra ex amministratori, tecnici, notai, commercialisti
e imprenditori. Il progetto per la
riqualificazione dell’area dell’ex
vetreria Avir di Gaeta valeva oltre
cinquanta milioni di euro. Le certificazioni che ne attestavano la
validità, secondo gli inquirenti
erano irregolari tanto che nel luglio 2011, e poi nel successivo dicembre, l’intera ex fabbrica fu sequestrata su disposizione della
Procura. Una superficie di 25.576
metri quadrati nel pieno centro
cittadino a due passi dalla spiaggia di Serapo, un valore stimato di
circa quindici milioni di euro. Secondo le indagini, tra il 2008 e il
2009 otto notai avevano già perfezionato gli atti di compravendita
dei lotti realizzando sulla carta
ventidue unità immobiliari. Oltre
al processo penale corre parallelo
la battaglia degli interessati per il
dissequestro della struttura. Davanti al Tar e Consiglio di Stato invece si sta discutendo dell’acquisizione al patrimonio pubblico
del complesso, che nel redigendo
piano regolatore, approvato di recente nell’ultimo consiglio comu-

La struttura
sarà oggetto
di recupero
nell’ambito
del nuovo
piano
regolatore

nale, rappresenta uno dei fulcri
del documento di programmazione urbanistica. Dopo la prima
sconfitta davanti al Tar, il Comune ha presentato appello al Consiglio di Stato. Nell’udienza di febbraio il collegio aveva disposto la
discussione nel merito che si è tenuta a giugno. Qualche giorno fa è
stata pubblicata l’ordinanza con
la quale è stata disposta l’acquisizione di ulteriore documenti rispetto a quella che è stata già prodotta a giugno. Il Collegio ha rilevato che l’istruttoria non è stata

GAETA
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srl, nonchè copia delle richieste di
autorizzazione e dei relativi titoli
rilasciati a suo tempo dal Comune; copia del piano attuativo per
la riconversione dell’ex Avir di cui
all’istanza GAIM del 2 aprile
2003concernente il programma
integrato di intervento; dettagliata relazione del Comune circa la
configurabilità della lottizzazione abusiva in data antecedente alla presentazione dei programmi
integrati di intervento. L’udienza
per la discusisone finale si terrà il
7 febbrio 2019. l

San Nilo Abate, i solenni festeggiamenti
Ci sarà la benedizione
e la distribuzione
della curcuma

Il palazzo del comune di Gaeta

La vecchia
fabbrica
è stata
oggetto
di una
importante
inchiesta

completamente adempiuta mancando , in particolare, nell’ambito
della documentazione relativa all’attività attraverso la quale è avvenuto il frazionamento catastale
dell’area e sono stati creati i 22 subalterni, gli atti notarili di registrazione delle nuove unità nonché le richieste di autorizzazione
ed i relativi edilizi rilasciati dal
Comune. Ciascuna delle pati dovrà fornire gli atti notarili di registrazione nelle nuove unità di cui
è divenuta successivamente in
parte o in tutto la T.F. Costruzioni

La città di Gaeta si appresta
a vivere i solenni festeggiamenti in onore di San Nilo Abate.
Tanti gli appuntamenti religiosi, in particolare presso il locale Santuario, e quelli laici con
l’intrattenimento. Per quanto
riguarda gli appuntamenti laici è molto attesa la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari al termine della

quale ci sarà la benedizione e la
distribuzione della “curcuma”,
ovvero il cosiddetto “fiore di
San Nilo”.
Altrettanto fermento c'è per
lo spettacolo di danza classica,
moderna e contemporanea
“Giulietta e Romeo”, con a seguire, per la prima volta in città, l’evento “idropiromusicale”.
Le “Sereidropiriadi” in piazza XIX Maggio saranno uno
spettacolo di illuminazione artistica del campanile del Palazzo Municipale a cura di due diverse ditte che cureranno l’aspetto pirotecnico e il movimento artistico dell’acqua. l

Il santuario di San
Nilo a Gaeta

Adf
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Gaeta Formia
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Caso pontile petroli
Continua la petizione
Il fatto L’obiettivo è di riuscire ad ottenere la dismissione
L’Eni preme per un rinnovo decennale e per l’ampliamento
GAETA-FORMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

L’obiettivo è di riuscire ad ottenere la “dismissione del pontile
petroli di Gaeta”, a questo scopo è
nata l’“Assemblea contro il Pontile Petroli nel Golfo di Gaeta” che
continua a raccogliere adesioni
tra i cittadini, il mondo della cultura, nonché dal mondo della politica di cui già fanno parte alcuni
spaccati e che ha visto, tra gli ultimi aderenti, il consigliere comunale di Gaeta Emiliano Scinicariello del gruppo “Una nuova stagione”. La petizione lanciata sul
web dal coordinamento è già stata
protagonista di alcuni tavoli di
raccolta firme che proseguono
con due nuove tappe in program-

ma per questo fine settimana. Oggi, l’Assemblea sarà in piazza con
tre banchetti, due dei quali a Formia dalle 17 alle 19 in località Vindicio e dalle 19.30 alle 21, in Piazza
della Vittoria e l’altro a Gaeta, dalle 17.30 alle 20.30, in Piazza Roma.
«Far sentire la propria voce in
questo momento è particolarmente importante in quanto la
precedente concessione ad Eni è
da poco scaduta e in questo periodo di riassestamento si potrebbe
trovare lo spazio per ottenere una
soluzione definitiva del problema.
La multinazionale del petrolio,
però, già preme per un rinnovo decennale e per un ingrandimento
del pontile, oltre che per un suo
spostamento a ridosso della spiaggia di Vindicio, sul confine con il
comune di Formia. Se le richieste

di ENI venissero accolte i rischi legati alla sicurezza per la presenza
di un sito tanto delicato e pericoloso nei pressi di un centro abitato,
l’impatto fortemente negativo
sull’ambiente, sulle attività turistiche e di pesca della zona sarebbero notevolmente ampliate. Per
questo è importante che ci sia una
mobilitazione compatta di cittadini e istituzioni a tutela dell’ambiente, della salute e dell’economia del territorio del Golfo di Gaeta». La petizione di cui i membri
dell’Assemblea propongono la
sottoscrizione è indirizzata al Ministro dell’ambiente, alla Regione
Lazio, all’Autorità del sistema
portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è la prima di
una serie di iniziative che si propone di portare avanti. l

Bando per l’assistenza
scolastica specialistica
Ecco la selezione
Il provvedimento
del Dipartimento
di “Cultura e Benessere”

IL PIANO
In questi giorni è stata avviata dal Dipartimento di “Cultura
e Benessere” del Comune di Gaeta una procedura di richiesta di
offerta sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione, per l’acquisizione del servizio di “Assistenza Scolastica
Specialistica per alunni in situazione di disabilità” sul territorio.
I servizi di assistenza educativa scolastica rappresentano
“prestazioni aggiuntive” rispetto all’assistenza di base di competenza del personale scolastico
e rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Gaeta.
Esso è rivolto agli “alunni in
situazione di disabilità” frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed “all’intero corpo
docente che ne ha la responsabilità educativa”.
Con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa sarà individuato il

Il pontile Petroli

soggetto a cui sarà affidata la
prestazione che, da quanto si apprende, «avrà luogo presumibilmente nel periodo decorrente
da 24 settembre 2018 al 22 dicembre 2018 con eventuale proroga per la durata di ulteriori tre
mesi da gennaio a marzo 2019”.
L’affidamento avverrà tramite ricorso al “mercato elettronico della pubblica amministrazione”, un sistema che prevede
la “consultazione di un catalogo
on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere
quelli meglio rispondenti alle
proprie esigenze mediante invio
di un ordine diretto d’acquisto
(OdA), di una richiesta d’offerta
(RdO) o mediante trattativa diretta”. Il servizio, che in questo
caso sarà scelto tramite Rdo,
punta all’integrazione scolastica dei diversamente abili e “opera all’interno di un progetto
educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della
personalità dell’alunno in situazione di disabilità, favorendone
l’integrazione, la crescita educativa, l’autonomia e l’apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla scuola». l
Adf

L’evento L’iniziativa è promossa dai “Centri Ricreativi Culturali per Anziani”

Trofeo “Maestri della tiella gaetana”
GAETA
Domenica, presso la sede del
“Centro Ricreativo Culturale per
anziani Serapo”, in via Amalfi, si
svolgerà il sesto Trofeo “Maestri
della tiella gaetana” con la specialità “tiella di cozze”. La tiella è
certamente uno dei piatti più popolari della tradizione culinaria
della città e l’iniziativa è promossa dai “Centri Ricreativi Culturali per Anziani” di Gaeta, coordinati dal collaboratore del sindaco Cosmo Mitrano, Damiano Fustolo, con il Patrocinio del Comune di Gaeta. Si partirà alle 17,
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La tiella gaetana; la locandina dell’evento

con la consegna delle tielle ammesse al concorso. Alle 18 si inizierà con la valutazione da parte
di cinque giudici di gara e, subito
dopo le operazioni di scrutinio,
si potranno degustare gratuitamente, fino ad esaurimento, tutte le tielle, con buffet offerto dagli stessi Centri Anziani. Alle
20.30 sarà la volta della proclamazione del vincitore di questa
nuova edizione del trofeo “Maestri della tiella gaetana”, ma la
serata non finirà così; a seguire
ci saranno balli di gruppo e di
coppia, con una serata che sarà
allietata dall’intrattenimento
del Maestro Fabio Pedagna. l
Sabato
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Formia
LE RICHIESTE

Un sostegno
per l’Happy Bar
della villa
comunale
FORMIA

La torre di Mola e sotto un momento dell’incontro

Il piano L’opera nell’ambito dei lavori di sistemazione di parte di Piazza Purificato

Cattivi odori dalla darsena di Mola
Ecco gli interventi di Acqualatina
FORMIA
E’ stato un problema che più
volte ha creato preoccupazione
tra i residenti del borgo di Mola.
Ultimo episodio nel mese di agosto, quando dei cattivi odori si sono registrati nella zona della darsena. Presto partiranno dei lavori
finalizzati a risolvere la questione. Opere che sono state presentate ai cittadini l’altro ieri sera nel
corso dell’incontro pubblico che si
è tenuto presso la Torre di Mola e
voluto dall’amministrazione comunale con i cittadini, gli esercenti del borgo di Mola e la società Acqualatina s.p.a.
Hanno partecipato il sindaco
Paola Villa, accompagnata dall’ingegner Orlando Giovannone; per
Acqualatina l’ingegner Giorgio
Stagnaro direttore operativo, i
geometra Antonio Raponi responsabile manutenzione e Prisco
Venturo, coordinatore impianti e

reti; i progettisti incaricati per la
sistemazione di Piazza Purificato,
architetti Francesco Russo e Gaetano Camerota.
L’assemblea è servita a presentare sia il progetto di sistemazione
di parte di Piazza Purificato e sia le
soluzioni definite - nell’ambito del
tavolo tecnico istituito con il Comune per far fronte all’emergenza
del periodo estivo -, tra cui l’inserimento di una paratia mobile all’interno di un pozzetto e la realizzazione di nuove linee previo approfondimento e verifiche delle linee di scarico di acque bianche e di
acque nere degli edifici prospicienti la piazza. Entro dicembre
2018, al fine di migliorare la capacità di sollevamento, è previsto
l’ampliamento della vasca di raccolta dei reflui sita nella piazza antistante la Torre di Mola. Nel corso
dell’incontro, residenti e dei commercianti di Via Abate Tosti, hanno avanzato ulteriori richieste per
il miglioramento della qualità del-

Incontro
pubblico
voluto
dal governo
comunale
con i cittadini
e gli esercenti
la vita del quartiere tra le quali il
dragaggio della darsena e lo spostamento al di fuori della litoranea delle linee di acque bianche.
Infine la presentazione da parte
degli architetti Russo e Camerota
della sistemazione della Piazza
Purificato. La parte del progetto

che verrà a breve realizzata prevede la messa in opera di un percorso pedonale pavimentato ed illuminato da Via Tullia al ristorante
il Gatto e La Volpe e la creazione di
un’isola ecologica a servizio delle
attività del Borgo per la raccolta
differenziata. l

«Per restare aperto anche
d’inverno, l’Happy Bar ha bisogno di realizzare un Dehors».
A lanciare un appello affinchè
si intervenga a sostegno della
piccola attività situata all’interno della villa comunale di
Formia, è il consigliere comunale di minoranza, Claudio
Marciano, che precisa: «E’ l’unico modo per tenere fuori due
tavolini e coprire le spese di gestione per le famiglie che gestiscono il progetto». Ma ci sarebbero dei ritardi sull’iter.
«La domanda per l’occupazione di suolo pubblico è stata
inoltrata a Maggio, ma non sono ancora arrivate risposte.
Purtroppo questo non è l’unico
parere che c’è da raccogliere,
ma è il primo senza il quale tutto il procedimento non può
partire».
Da qui la richiesta: «E’ molto
importante che l’Amministrazione Comunale intervenga
per sollecitare e accelerare la
procedura autorizzativa, perché il rischio è che questa esperienza finisca per ragioni economiche, prodotte da ritardi
burocratici». Per il consigliere
comunale di minoranza a questo tema ne sarebbe collegato
un altro.
«L’associazione che gestisce
la piccola struttura nella Villa
Comunale, paga un affitto al
Comune, che sebbene ridotto,
arriva a pesare 400 euro al mese. Bisogna rivedere questa
condizione e ridurre, se non
eliminare, questa inutile gabella. So bene che non è facile
con le leggi attuali concedere
spazi pubblici senza alcuna
compensazione
economica,
ma l’Happy Bar non è un’attività commerciale, è un progetto
di integrazione sociale, e peraltro di successo. Lo abbiamo sostenuto, ora non abbandoniamolo a se stesso».

Cavalcavia pericoloso, presentato un esposto
L’iniziativa di CasaPound,
con portavoce
Stefano Zangrillo

IL CASO
Sullo stato di pericolo esistente presso il cavalcavia di Penitro, è
stato presentato l’esposto già annunciato da CasaPound, con portavoce Stefano Zangrillo. «Cinque
giorni fa chiedemmo all’amministrazione di far intervenire in maniera immediata l’Astral in quanto proprietaria dell’arteria. Si è
provveduto ad una ridicola messa
in scena sulle barre anti transito,
poiché a quanto riferito dal sindaco Paola Villa, l’Astral sarebbe andata sul cavalcavia avrebbe preso
le barre rotte, tagliate e risaldate.
Sabato
8 settembre 2018

Il cavalcavia
di Penitro

Vogliamo far notare al sindaco,
che se ella afferma “l’Astral sollecitata dal Comune ha messo in sicurezza il cavalcavia”, le cose non
stanno per niente così, perché tagliando le barre anti transito rotte
e risaldandole non si è fatta sicurezza ma si è soltanto recata un’offesa alla cittadinanza». In merito
all’annuncio che ad ottobre 2018
verrà indetta la gara d’appalto per
la ristrutturazione del cavalcavia,
aggiunge: «Se la burocrazia italiana ci insegna qualcosa dobbiamo
osservare che dall’indizione della
gara, all’espletamento della stessa
fino ad arrivare all’allestimento
del cantiere, se inizieranno mai
quei lavori se ne parlerà nel 2019.
E fino al 2019 cosa facciamo? Stiamo con il cavalcavia in quelle condizioni dove chiunque può spostare la sbarra e transitare?». l
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Veturia, tenace sino alla fine
Arte in lutto I funerali oggi alle ore 15 in Cattedrale San Marco
LATINA
SERENA NOGAROTTO

Latina perde un vivace rappresentante del suo universo culturale. Si è spenta ieri mattina Veturia Manni, un’artista brillante e
una donna autentica, dal carattere vulcanico e tenace. Forte e passionale ha lottato fino all’ultimo
come una leonessa contro una
malattia che, però, si è rivelata
troppo aggressiva per il suo corpo. Un male terribile che non le
ha lasciato scampo. Veturia se ne
è andata così, lasciando nella tristezza le tante persone che le volevano bene e la stimavano. A testimoniare questo affetto la valanga
di messaggi di cordoglio che da
ieri si succedono su facebook. Veturia amava i social network, sui
quali condivideva la grande passione per l’arte, ma anche idee,
pensieri, sogni, progetti. Qualche

giorno fa scriveva sul suo profilo
fb: “La vita è un lampo breve, cavalcate quel lampo con destrezza
e amore, non ci sarà un altro lampo, l’unica cosa è l’amore”. In queste parole troviamo l’essenza con
cui ha sempre vissuto Veturia:
mamma amorevole e presente
per la figlia Viviana e per i suoi
adorati nipotini che non l’hanno
mai abbandonata, amica sincera
e artista vivace. Ha sempre avuto
una profonda passione per il disegno e la materia in genere. Ha frequentato la Facoltà di Architettura e un corso di Montaggio Cinematografico. Per molti anni ha lavorato in ambiti diversi, coltivando sempre la sua passione per
l’arte e per le immagini, ispirata
da Warhol, Mirò, Burri, Fontana,
Schifano. Ha ideato un marchio:
“gioiellixcaso” gioielli d’arte contemporanea, nati dall’insieme di
materiali riciclati, resina, e metalli, pietre preziose e semipre-

Un’artista
vivace,
una donna
autentica,
una mamma
e una nonna
amorevole

ziose. Cinema, fotografia, architettura e pittura si fondono nelle
sue opere per dare vita a creazioni
singolari, legate al mondo reale e
dal significato profondo ed intimo. Negli ultimi anni aveva dato
vita nel cuore della città uno spazio per promuovere e vivere l’arte: la galleria “Artime”, sotto la
galleria Pennacchi. Uno spazio
che aveva tanto desiderato e che
definiva “la mia seconda casa”.
Nonostante la malattia, lo scorso
mese di luglio era riuscita a organizzare una collettiva, e come chi
sa combattere non ha mai ceduto
al pensiero che potesse essere
l’ultima. Continuava a volare con
la mente verso progetti futuri. Veturia ci ha salutato, ma ha lasciato alla cittadinanza un’eredità
unica: la sua arte specchio del suo
spirito, libero da condizionamenti esterni e saturo di amore e passione. I funerali oggi alle ore 15
presso la chiesa San Marco. l

L’artista pontina Veturia Manni

Fondi Film Festival scalda i motori
La rassegna Grossi nomi e sempre tanto entusiasmo, l’Associazione De Santis vola alto
DAL 18 AL 23 SETTEMBRE
Il FondiFilmFestival è alle
porte. La XVII edizione si svolgerà a Fondi dal 18 al 23 settembre. La kermesse rappresenta un marchio della cultura
pontina, un “brand” radicato
anche nel settore della cinematografia nazionale. Afferma
Marco Grossi, direttore artistico della manifestazione: «Diciassette edizioni sono un bel
traguardo, inutile negarlo, viste soprattutto le condizioni
spesso critiche in cui ci siamo
mossi. Con tenacia però, e anche con un pizzico di sana follia, siamo sempre andati avanti. Sappiamo quanto il pubblico ami questo festival, è una
presenza che cresce di anno in
anno …». A noi piace aggiungere che tutte le grandi star nazionali a Fondi vengono volentieri quando a invitarle è l’Associazione De Santis. Sono state parecchie nel tempo, personaggi importanti che hanno affrontato la Pontina per non
mancare l’evento. Al Festival,
infatti, non sono obbligati a
promuovere un proprio film,
arrivano per conoscere gente
nuova, appassionata, veri cinefili. Vengono per loro, per trasmettere il proprio orgoglio di
appartenere al progetto desantisiano.
Il merito di un successo di
questo tipo va agli organizzatori, in primis Marco Grossi e Virginio Palazzo, che puntano

E si tornerà
a parlare anche
dell’attesissimo
Museo
del Neorealismo
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Il Dolly d’Oro
della XVII
edizione
andrà
a Damiano
e Fabio
D’Innocenzo
Gianni Amelio
e i D’Innocenzo
Sotto Grossi,
Palazzo
e Verdone
negli spazi
del Museo
lo scorso anno

sempre più in alto: audience
ampio e non di nicchia. Ciò non
significa che il Festival sia populista o per palati facili. Nel
cartellone della kermesse le cose belle sono tante, sparse nelle
diverse sezioni, lontane dalle
manie dei riflettori e dei red
carpet, assoli perfetti per gratificare il piacere della scoperta e
del controcorrente che caratterizza ogni appassionato di cinema. Il Fondi Film Festival è
desiderio di scoperte continue.
Quest’anno il proscenio spetterà ai registi Fiorella Infascelli,
affiancata dal produttore Angelo Barbagallo, a Gianni Amelio, Daniele Ciprì e Davide Ferrario, del quale si vedrà una retrospettiva ampia.
Atteso poi lo sceneggiatore
Massimo Gaudioso, chiamato
proprio a fare luce sul rapporto
e sul confronto sempre difficile
e sempre importante che si instaura tra il regista e lo sceneggiatore durante il processo di
lavorazione di un film.
La Sezione del Paesaggio audiovisivo pontino vedrà sfilare
i filmaker di Sabaudia Paolo
Onorati e Simone Paoli con il
loro “E domani?” e Patrizia

Santangeli, che porterà a dibattito il suo documentario
“Monte Inferno”, parabola girata con il senso della poesia
insito nello stile della regista,
sui guasti e sulle brutture che
la discarica di Borgo Montello
continua a produrre sul territorio.
Il regista Gianfranco Pannone porterà un suo contributo
sul movimento culturale del

Neorealismo, che nel panorama cinematografico ha visto
proprio il regista di Fondi Giuseppe De Santis tra i padri spirituali del movimento, e nel
FondiFilmFestival (come nell’Associazione che lo ha ideato), un motivo perenne di testimonianza, tanto da avallare,
per anni, la costruzione di un
Museo che presto diventerà
realtà. Un’altra anticipazione

riguarda il Dolly d’oro Giuseppe De Santis (prezioso trofeo
riconosciuto alle giovani leve
autoriali del cinema italiano)
che quest’anno andrà ai fratelli
D’Innocenzo, Damiano e Fabio, per il loro primo film “La
terra dell’abbastanza”, già applaudito nel corso dell’ultima
Berlinale.
Anche la Musica avrà un suo
spazio, con un concerto a Palazzo Caetani che testimonierà
quel magico connubio che la lega al Cinema.
Nel cartellone spicca un fuori porta del quale si parlerà nel
corso della conferenza stampa
prevista nei prossimi giorni,
una tappa nella città di Frosinone con un convegno incentrato sugli artisti del ‘900 in
terra ciociara. Sarà l’occasione
per continuare a parlare del
nuovo Museo del Neorealismo
che legherà le due province.
Una programmazione di indiscutibile valore caratterizza
quindi questa XVII edizione
del FondiFilmFestival, un contenitore che rispecchia ancora
una volta l’onestà di un’idea
culturale profonda.
Giovanni Berardi
Sabato
8 settembre 2018

CULTURA & SPETTACOLI

Spazio Comel:
moda, costumi
e mutamenti
del litorale
Vernissage “Al Mare Al Mare” di Trabucco
fino al 22 settembre in mostra a Latina
Foto, giornali e cartoline dal 1800 ad oggi
IL VERNISSAGE
FRANCESCA PETRARCA

L’estate sta per volgere al termine, arriva l’autunno con le sue
giornate tiepide e le piogge. Gli
stabilimenti balneari chiuderanno gli ombrelloni. Spazio Comel Arte Contemporanea (Via
Neghelli, 68) riapre invece i battenti, e lo fa con una mostra che
parla di mare e di vacanze, come
se la calda stagione fosse ancora
nel pieno dei suoi giorni: “Al Mare al Mare”, di Marcello Trabucco. La rassegna espositiva è una
raccolta di fotografie, giornali e
cartoline d’epoca che raccontano del mare e delle sue proprietà
curative e benefiche, dei costumi
e delle mode che si sono susseguite nel corso degli ultimi due
secoli, con un’attenzione particolare al periodo che va dagli anni Venti agli anni Settanta.
Un’accurata ricerca iconografica che documenta il rapporto
dell’uomo con l’ambiente, gli usi
e le consuetudini ma anche l’evoluzione sociale. La mostra si
inaugura oggi alle ore 18, rientra
nell’ambito di un progetto multidisciplinare e prende forma
simmetricamente al libro di
Marcello Trabucco “La costa del
Lazio, il turismo balneare e le
trasformazioni del paesaggio costiero da Civitavecchia e Minturno” pubblicato nel 2013 da Pa-

lombi editore. Nel volume, l’autore mette in risalto le problematiche che derivano dal turismo balneare, nelle province di
Viterbo, Roma e Latina che nel
giro di 100 anni hanno inciso con
importanza sulle coste, tanto da
modificarne la natura, legate anche allo sviluppo edilizio. L’esposizione rimarrà aperta fino al
22 settembre, si potrà visitare

IL LIBRO
L

L’esposizione
è promossa
e organizzata
da Maria
Gabriella
e Adriano
Mazzola

“La costa del Lazio,
il turismo balneare
e le trasformazioni
del paesaggio costiero
da Civitavecchia
a Minturno
L

Nella foto
una cartolina
d’epoca
della mostra
di Trabucco

tutti i giorni dalle ore 17 alle
19.30 e verrà presentata da Anna
Eugenia Morini. L’allestimento
è curato da Valerio Trabucco.
L’ingresso è libero. Marcello
Trabucco è di origini toscane ma
vive e lavora a Latina, dove esercita la professione di architetto e
di insegnante di Disegno e Storia
dell’Arte al Liceo Scientifico Majorana. l

Sapori nel parco: il vero gusto è “street”
Il festival del cibo da strada
torna ad animare
il cuore verde di Latina

DOVE ANDARE
Il tragitto da Piazza del Popolo ai “giardinetti” non è mai stato
così lungo. Un percorso a tappe
verso il cerchio dei golosi, che a
Latina accoglie il piacere del palato, le tipicità della tradizione e
la quiete del verde in musica: anche stasera torna International
Street Food.
La rassegna enogastronomica,
che ha preso il via ieri nel Parco
Falcone e Borsellino, porta con sé
nel cuore del territorio pontino
una carovana di trucks e cucine

“on the road”, incoraggiata dall’Associazione M.A.S. a proporre
al pubblico una varietà straordinaria di ricette italiane e internazionali, a cui accostare una delle
duecento birre artigianali selezionate tra le migliori al mondo.
La festa prenderà il via alle 12 e si
chiuderà a mezzanotte: l’offerta
degli chef spazia tra pani ca meusa, arrosticini abruzzesi, arancini, carciofi alla giudia, hamburger di salsiccia, frittura napoletana, puccia pontina, porchetta di
Ariccia, bombetta di Alberobello,
olive all’ascolana, panino con panelle, ma anche polpo alla griglia,
panzerotto barese, caciocavallo
impiccato e mozzarella ripiena,
cassatine e cannoli siciliani, fino
alle eccellenze spagnole: paella e
sangria. Ingresso gratuito. l

Tre giorni
all’insegna
del migliore
Street Food
internazionale
e della birra
ar tigianale
più pregiata
Oggi e domani
prosegue la festa
nel Parco Falcone
e Borsellino
tra fritti, panini
e specialità
tutte italiane

Silvia Mezzanotte chiude la Festa dell’Immacolata
Oggi protagonista
la Grande Orchestra di fiati
“Sandro De Bellis”

DOMANI A SCAURI
GIANNI CIUFO

Silvia Mezzanotte in concerto a Scauri. L’ex voce dei Matia
Bazar, già protagonista del noto
programma televisivo della Rai
“Tale e quale”, chiuderà i festeggiamenti in onore della Natività
di Maria SS. Immacolata, Patrona di Scauri. L’artista si esibirà
alle 23 di domani nel piazzale
delle Sieci e sarà preceduta da
una cover band del maestro LuSabato
8 settembre 2018

cio Battisti.
Silvia Mezzanotte interpreterà alcuni dei brani più famosi dei
Matia Bazar, ma anche quelli
contenuti nei suoi album. È stata
una estate densa di appuntamenti per la cantante bolognese.
Tra una serata e l’altra in varie
parti d’Italia riuscirà a presentare il suo spettacolo anche in terra
pontina. L’appuntamento con
Silvia Mezzanotte chiuderà il
nutrito programma della festa
dell’Immacolata, che l’altro ieri
ha ospitato il concerto della Banda della Polizia di Stato. Oggi, invece, giorno di festa patronale,
sarà protagonista la Grande Orchestra di fiati “Sandro De Bellis” - Regione Lazio, che dalle ore

Silvia Mezzanotte
frequenta le scene
musicali italiane
dal ‘99, anche
con i Matia Bazar
abbandonati poi
lo scorso anno

9:15 girerà per le vie cittadine,
con brevi intrattenimenti in
piazza Sant’Albina e nel rione
Romanelli. Nel pomeriggio, dalle 18 in poi, solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa
dell’Immacolata, presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari, al termine della
quale si svolgerà la tradizionale
processione con la statua della
Madonna, benedetta in Vaticano nel 1954 da Papa Pio XII e incoronata nel 2003 dall’ex Arcivescovo di Gaeta, Pierluigi Mazzoni. In serata avrà luogo presso il
campo parrocchiale Don A. Pecorini uno spettacolo della scuola di ballo della maestra Marianna Espositore di Itri. l
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GUSTO

a cura di
Roberto Campagna

La rassegna punta a promuovere i prodotti del territorio
l A detta degli organizzatori della
rassegna “da un punto di vista
prettamente culturale i prodotti
tipici di una zona concorrono a
determinarne l’identità. Pertanto,
in un contesto economico
globalizzato, le peculiarità
culinarie di un territorio possono
costituire uno degli elementi
trainanti per la sua promozione. Il
format Sky Wine - continuano - è
da anni l’occasione per mettere in
mostra le produzioni tipiche della

zona con l’intervento diretto di
produttori che raccontano storie
e caratteristiche delle stesse.
L’Agro Pontino è indubbiamente
un’area ricchissima di prodotti
tipici, nonostante ciò si fa ancora
fatica a trovare un’efficace
strategia di valorizzazione degli
stessi che possa realmente
creare ricadute positive nel
tessuto socio-economico locale.
In quest’ottica, l’evento
enogastronomico di Sermoneta

vuole essere un’importante
occasione per riportare
attenzione verso la produzione
tipica quale autentica risorsa.
Attraverso il vino infatti è possibile
valorizzare congiuntamente
l'intera gamma delle bontà
agroalimentari: dai formaggi ai
salumi, dal miele alle carni, dagli
ortaggi ai dolci, dall’olio al pane e
dalle olive ai dolci”. Nel percorso
enologico, i vini e i prodotti si
racconteranno con storie, profumi

e tradizioni. Circa i vini, la provincia
di Latina conta ben cinque Doc
(Aprilia, Cori, Circeo, Moscato di
Terracina e Castelli Romani). Oltre
a questi vini, le cantine pontine
producono anche molte etichette
Igt (Identificazioni geografica
tipica) e diverse bottiglie ricavate
sia da vitigni internazionali sia da
vitigni locali (Bellone, Bombino,
Nero Buono di Cori, Sanginella
Nera, Greco Moro, Greco Giallo,
Malvasia Puntinata e Abbuoto).

La quinta edizione
di “Sky Wine”
a Sermoneta
si svolgerà
oggi e domani
nel centro storico
con l’obiettivo
di valorizzare
le eccellenze
e le specificità
enogastronomiche
dell’Agro Pontino

Sermoneta, torna “Sky Wine”
Il percorso dei sapori locali
Oggi e domani A ospitare la kermesse targata Wine&Food Promotion
saranno alcuni luoghi storici del borgo, dalla Loggia dei Mercanti al Belvedere

E

per la quinta volta,
oggi e domani, “Sky
Wine”, la rassegna
enologica organizzata
da Wine&Food
Promotion, torna a
Sermoneta. “Torna - affermano gli
organizzatori - per un percorso di
degustazione di fine estate che
segna l’epilogo di una stagione di
successi”. Si tratta di un’edizione
speciale perché le tre tappe di tale
rassegna programmate
quest’anno si sono già svolte a
Terracina, Maenza e Sezze con
una grande partecipazione.
Protagonisti, come sempre,
saranno i produttori e le bellezze
storico-artistiche sermonetane.
Titolo dell’evento: “Vini e sapori
alla corte del Ducato”. A ospitarla
la Loggia dei Mercanti, il Teatro
Santa Maria, l’ex chiesa di San
Michele Arcangelo e la Piazza
Belvedere: quattro luoghi situati
dentro l’antico borgo medievale
del paese. In pratica, il
meraviglioso contesto di
Sermoneta, che attrae ogni week
end centinaia di visitatori che si
riversano nei vicoli del centro
storico, sarà l'affascinante
binomio tra la storia dei luoghi e la
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volontà di conferire importanza
ed eleganza alla presentazione dei
prodotti agroalimentari del
territorio. Oltre alle eccellenze
agroalimentari ed enologiche
locali, la kermesse è riservata
anche a tanti altri vini pregiati
italiani. Ecco, quello di far
confrontare l’enologia pontina
con una parte delle etichette
nazionali più famose è da sempre
una delle finalità della rassegna. A
proposito di enologia pontina,
saranno presenti anche i vini
prodotti a Sermoneta dalla
cantina Montecorvino. Vini che
sono entrati ormai nell’olimpo
delle migliore etichette italiane.
Eccoli: Selvascura, Lacasetta, La
Fota, Rapiglio, Petrara e La Rave.
La Montecorvino è una delle
ultime cantine nate in provincia
di Latina. “Siamo soltanto
all’inizio del percorso - precisano i
due titolari, Andrea Fiacco e
Giuseppe Palombo - ma ci piace
pensare di aver intrapreso una
strada che possa portarci nel
tempo a una consapevolezza
sempre maggiore, dandoci, al
tempo stesso, la possibilità di un
confronto e di una crescita”. I
vigneti dell’azienda si trovano a

Protagonista
la cantina
Montecorvino
con etichette
annoverate
tra le migliori
in Italia

ridosso dei monti che guardano la
pianura pontina e il mare poco
distante. Nel 2013, i due titolari
decidono “di concretizzare una
lunga serie di esperienze vissute
nel mondo del vino con l’obiettivo
di portare avanti il lavoro di
ricerca e valorizzazione di un
territorio ancora inesplorato in
tutte le sue potenzialità”. I vigneti
in particolare sono costituiti da
piccoli appezzamenti dislocati
quasi esclusivamente nella zona
pedemontana dei Monti Lepini.
Una scelta, questa, fatta per
“cogliere le piccole sfumature
legate alla diversità del terreno,
dell’esposizione e di tutte quelle
piccole variabili pedoclimatiche
che rendono singolare ogni
luogo”. I terreni coltivati sono di
proprietà dei due titolari o di
amici produttori di uve
“consapevoli e curiosi come noi di
scoprire tutte le possibilità che ci
vengono offerte dalla nostra
terra”. Questa quinta edizione
della rassegna è patrocinata dal
comune di Sermoneta Assessorato Attività produttive ed
è realizzata in collaborazione con
la Rete Imprese e l’Associazione
“Piccole Imprese” di Sermoneta. l

Programma e orari
della due giorni
l Assaggi, mostre, spettacoli
e musica dal vivo. Il
programma della
manifestazione è lo stesso
delle precedenti edizioni. A
fronte di un
ticket-degustazione,
disponibile on-line o
all'entrata del centro storico di
Sermoneta, si avrà la
possibilità di effettuare un
assaggio per ogni postazione,
con il calice e la tracolla che
rimarranno al visitatore. I
banchi di assaggio posti nelle
location saranno aperti al
pubblico dalle ore 17 alle ore
24 di ogni giornata, mentre i
ticket-degustazione si
potranno acquistare entro e
non oltre le 21.30.
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SETTEMBRE

conda giornata per l’International
Street Food Latina che si svolge all’interno del Parco Falcone Borsellino dalle ore 19 alle 23.30. Un vero e proprio
tuffo nelle tradizioni e nei prodotti tipici
non solo di tutta Italia, ma anche internazionali. I colorati camioncini adibiti a
cucine a cielo aperto, che sfornano golosità dolci e salate, permetteranno al
pubblico di scegliere tra una incredibile
varietà di piatti tipici italiani e stranieri.
Dolci di vario tipo, gelati artigianali e
inoltre barbecue e panini all’americana, paella spagnola, cucina greca, specialità latinoamericane e molto altro
ancora. Il tutto sarà accompagnato da
oltre duecento tipi di birre artigianali, il
top della produzione mondiale

ANAGNI

XXII Palio di San Magno In piazza Cavour alle 17 appuntamento con la
22esima edizione del “Palio di San Magno” con la Gara dell’Anello disputata
tra le contrade anagnine Castello, Cellere, Colle Sant’Angelo, Tofano, Torre,
Trivio, Tufoli e Valle in collaborazione
con l’Associazione Aiam

CASTELFORTE

Festa medievale Torna in uno dei centri storici più suggestivi dell’Agro Pontino “Castelforte A.D. 1266. Il Sabato del
Villaggio”, la festa medioevale nell’antico Castrum Fortis. All’evento si partecipa accedendo a gruppi di 25/30 persone. Il primo ingresso è previsto alle
ore 16, sulla base delle prenotazioni
che si effettueranno a partire dalle 15
presso la porta di via Cianca

SETTEMBRE

PIGLIO

Notte bianca Manifestazioni culturali,
spettacoli musicali e stand gastronomici dove, nelle varie piazze, nei giardini
pubblici e nelle caratteristiche viuzze
medievali del centro storico, a partire
dalle 21 si potranno degustare i prodotti
tipici ciociari, accompagnati dal pregiato vino Docg Cesanese del Piglio

Gian Luca
Campagna
ospite al Circeo

LATINA

Opere in miniatura Alle ore 18.30 il
Parco Falcone Borsellino accoglierà
un altro evento targato “Estival”, la rassegna del Comune di Latina. Arriva
“Opere in Miniatura - Favole e musica
sotto le stelle”, a cura dell’associazione
“Tre Mamme Per Amiche”. La partecipazione è consigliata a famiglie e bambini da 0 a 12 anni. Ingresso 5 euro. Info
e prenotazioni: 3296294466
Hammond Crash al Sottoscala9
L’ensemble Hammond Crash nasce
ad Amsterdam nel settembre 2017 con
l’intento di esplorare le sonorità e il repertorio di un classico organico jazz:
chitarra, organo hammond e batteria.
Le voci che hanno ispirato il loro sound
sono quelle che hanno dato vita alla
formazione dell’Organ Trio e che hanno segnato la storia del jazz, quali Jimmy Smith, Larry Young, Kenny Burrell,
Wes Montgomery, Peter Bernstein,
Joey De Francesco. Approderanno sul
palco del Sottoscala9 (via Isonzo) alle
22 con Leonardo Mezzini alla chitarra,
Tommaso Perazzo all’organo hammond, Giacomo Camilletti alla batteria.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
International Street Food Latina Se-

Incontri all’imbrunire Il tango, il calcio,
i desaparecidos. A Buenos Aires
scompaiono i giovani come al tempo
della dittatura militare. Chi li ha rapiti e
soprattutto perché? Sarà Gian Luca
Campagna a raccontarlo al pubblico
della rassegna “Incontri all’Imbrunire”,
alle ore 19 al Circeo Park Hotel, nella
presentazione del suo ultimo romanzo
“Il profumo dell’ultimo tango” (Historica). Condurrà Max De Tomassi

SERMONETA

Sky Wine La rassegna itinerante “Sky
Wine” approda a Sermoneta, per l’edizione speciale “Vini e sapori alla Corte
del Ducato”. Due giorni all’insegna dell’enogastronomia pontina e volti alla
valorizzazione delle eccellenze locali,
che animeranno alcuni eleganti ambienti storici del centro (la Loggia dei
Mercanti, il Teatro Santa Maria e l’ex
Chiesa di San Michele Arcangelo) con
percorsi di degustazione al coperto,
dalle 17 alle 23; al Belvedere, inoltre, sono in programma le esibizioni di ristoratori locali e dello Chef dell’evento con
abbinamento ai vini in rassegna (pre-

LATINA

International Street Food LatinaUltima giornata per l’International Street
Food Latina che si svolge all’interno del
Parco Falcone Borsellino dalle ore 19
alle 23.30. Un tuffo nelle tradizioni e nei
prodotti tipici italiani, ma anche internazionali. I colorati camioncini adibiti a cucine a cielo aperto che sfornano golosità dolci e salate, permetteranno al
pubblico di scegliere tra una incredibile
varietà di piatti tipici italiani e stranieri. Il
tutto sarà accompagnato da oltre duecento tipi di birre artigianali, il top della
produzione mondiale
Sun June Live Il Sottoscala9 (via Isonzo, 194) accoglie i Sun June, quintetto
Retro-Pop di Austin per la prima volta in
tour in Europa. A partire dalle ore 22, ingresso 3 euro con tessera Arci
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“Tutti i colori del giallo”

L’amore, parliamone...
La rassegna Martedì sera a Terracina
quattro autori e quattro libri in piazza
L’APPUNTAMENTO
Prosegue con il terzo appuntamento, martedì 11 settembre alle ore 21 in piazza Municipio, la rassegna letteraria
“Tutti i colori del giallo”. I lettori ragioneranno sull’amore,
nelle sue diverse declinazioni.
Quattro libri: si inizia con “L’amore che vìola”e“Sono un femminicida” di Giovanni Garufi
Bozza, e si prosegue con “E troveremo il coraggio di perderci
dentro gli occhi di qualcuno” di
Giada Salvatori, “Tatato – La
vita di un comico non fa ridere”
di Gianmarco Orlando e “L’amore dietro ogni cosa” di Simone Di Matteo (nella foto). l

Note in vigna Un modo originale per
trascinare il pubblico in un turbine di
emozioni, nella splendida cornice della
Cantina vitivinicola di Marco Carpineti
(via di Colle Pantaleo) dove un meraviglioso tramonto, del vino eccezionale e
le soavi note delle canzoni degli anni
‘70 e ‘80 proposte dalla Bobbo’s Band,
accompagneranno i visitatori per tutta
la serata. Info: 3486580605 (Andrea)
e 3471096092 (Roberto)
Spettacolo “Racconti e Canzoni”
Musica e storie per parlare di lavoro, di
immigrazione, di guerra e pace, in un
tempo invaso dalle immagini provocanti della pubblicità e da quelle scandalose della politica, immagini affascinanti usate per vendere prodotti e
chiedere voti. In questo tempo presente lo spettacolo “Racconti e Canzoni”
cercherà di rimettere in fila le parole per
aprirsi uno spazio di espressione libera. L’evento si svolgerà in Piazza Umberto I a Giulianello, alle ore 22
Rassegna “Certe sere qui” Terza serata per la rassegna di docufilm “Certe
sere qui”, promossa da Fuori Quadro
nell’ambito del progetto “Fuori dai confini”. Alle ore 21 verrà proiettato “L’ultimo degli ingiusti” (Le dernier des injustes) di Claude Lanzmann, un film del
2013 incentrato sulla figura di Benjamin Murmelstein, l’ultimo decano del
Consiglio Ebraico del ghetto di Theresienstadt (o Terezin) detto anche il
“ghetto modello”. Apparentemente
sembrava una stazione termale che Hitler aveva “regalato” agli ebrei. In realtà
era uno specchietto per le allodole per
le potenze straniere e la Croce Rossa
Internazionale e un campo di concentramento e di smistamento

FUMONE

Le cantine riAperte Dalle 20 nel centro storico di Fumone le "Cantine riAperte" con i Cavesja. Navetta gratuita
con partenza dal Piazzale Volubro e da
località Pozzi

CORI

FORMIA

SAN FELICE CIRCEO

FORMIA

Il critico
cinematografico
Alessandro
Izzi
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DOMENICA

Festa della Pantasema Torna il tradizionale appuntamento con “La Pantasema”. La festa goliardica di fine estate,
una sorta di notte bianca nel centro
storico tra musica, giochi per bambini,
danza, cultura. È prevista l’apertura
straordinaria dei diversi siti museali

Pè ì Ndò Penultima giornata di eventi a
Giulianello con “Pè ì Ndò”, il Festival di
Musica, Radici e Sentimenti Impopolari. Alle 9, visita guidata del Lago con l’ornitologo Ferdinando Corbi e le lezioni
di yoga all’aria aperta. Dalle 16 alle 19, il
Tour del Lago di Giulianello in canoa
(possibilità di noleggio canoe); dalle 16
in piazza Umberto I il mercato contadino e dalle 17 il laboratorio di ceramica di
Martino Antocchi, il laboratorio di “Coding per un’Europa interculturale” dell’APS Polygonal, le letture animate per
bambini della Libreria Anacleto, il laboratorio di mosaico, quello di saponi naturali di Anja Latini e di panificazione a
cura del Forno Pietrosanti. Alle 22, Officine Meridionali Orchestra in concerto

ilcartellone@editorialeoggi.info

notazione gratuita). Il numero dei tickets giornalieri, del costo di euro 15, è limitato; l’info point allestito all’entrata
del Centro Storico resterà aperto fino
ad esaurimento biglietti, non oltre le
21.30 di ciascuna giornata. Per informazioni: www.skywine.info

VEROLI

CORI

Oktoberfest al Morgana Tornano a
vibrare i sapori e la musica di “Oktoberfest al Morgana”, la festa della birra
ospitata nel locale di via Abate Tosti.
Per la seconda serata consecutiva, il
palcoscenico sarà per la GibierFest
Band di Verona e il suo intrattenimento
in puro stile bavarese. Ingresso libero
Certe sere qui Seconda serata di incontri alla pinetina Ginillat “Certe sere
qui”, la rassegna di docufilm promossa
dall’associazione Fuori Quadro nell’ambito del progetto “Fuori dai confini”.
Alle ore 21 verrà proiettato, e analizzato
dal critico cinematografico Alessandro Izzi, il film “Bowling a Columbine”
(Bowling for Columbine) di Michael
Moore, 2002, dedicato al tema dell’uso
delle armi in America, in relazione alle
stragi nelle scuole americane e in particolare al massacro della Columbine
High School, avvenuto nell’aprile ‘99 a
Littleton, nel Colorado. Ingresso libero

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

MAENZA

La band Sun June
in concerto
al Sottoscala9

Odissea Contemporanea 2018 Ultimo giorno di visite al Castello baronale
per la sesta edizione della mostra collettiva “Odissea Contemporanea”, allestita dal Museo d’Arte Diffusa per la cura di Fabio D’Achille ed Elena Damiani,
e con il supporto organizzativo di Carmela Anastasia. La rassegna vanta la
partecipazione di venticinque artisti
italiani e non solo, afferenti al mondo
della pittura, scultura e fotograEa, uniti
nel duplice intento di raccontare l’arte
come linguaggio multiforme ed eterogeneo, in grado di guidare l’osservatore verso nuovi punti di vista sul mondo,
affrontando argomenti solo apparentemente contemporanei, e di valorizzare il territorio pontino e la sua storia

VELLETRI

Velletri Libris 2018 Evento finale di
Velletri Libris 2018. A partire dalle ore
18.00 presentazione dei libri di Fortunato Cerlino, Giovanni Allevi e Manlio
Castagna con Marco Giallini. A seguire
brindisi e degustazione finale con gli
autori
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