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Calcio, serie D

Basket, serie A2

Superlega

L’Aprilia
al “Quinto Ricci”
non fa sconti

Nerazzurri super
e Trapani
deve arrendersi

La Top Volley
crolla a Perugia
contro i campioni

Pagina 28

Pagina 37

Pagina 38

Un direttore «fantasma» per Abc
Rifiuti Michele Bernardini ha lasciato l’incarico il 1 settembre, ma il successore designato
Silvio Ascoli non si è ancora insediato. Un’altra tegola per l’azienda speciale
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I numeri Nasce il caso EscortAdvisor: dopo l’appuntamento piccante, fissato attraverso il portale, gli utenti possono lasciare recensioni

Tutti pazzi per le escort online

Il capoluogo secondo nel Lazio per le ricerche sui siti dedicati: 1.200 cittadini ogni mese vanno a caccia di incontri
Sono 1.200 i latinensi che
ogni mese, tramite i siti web dedicati, vanno a caccia delle circa
240 escort e trans iscritte in città. Dopo l’appuntamento, l’utente può lasciare una recensione,
in modo tale da aumentare la visibilità della escort nella classifica. Così come accade con i ristoranti e gli hotel con i portali FoodAdvisor o TripAdvisor. L’indagine, eseguita dallo stesso sito
EscortAdvisor, regala una fotografia della situazione nel capoluogo: Latina è la 25esima città
in Italia per numero di iscritte e
pronte ad “accompagnare” gli
utenti, che ogni mese sono circa
81 ogni mille abitanti (su un totale di oltre 119mila). Ecco chi cerca le escort e chi sono le donne e
le trans che offrono il servizio.
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Politica Il presidente della Regione si candida alla segreteria del Pd

Rapina al portavalori

Incidente
probatorio
per Andrea Ciufo

Zingaretti
a Lega e M5S:
«C’è alternativa
all’odio»

Pagina 13

Terracina

Anziani incastrati
dentro l’Apecar
dopo l’incidente

PAGINE 2 e 3
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Nicola Zingaretti ieri durante l’intervento sul palco di Roma all’Ex Dogana di San Lorenzo

Formia I militari localizzano il luogo dove si trova la banda e scatta un arresto. Due complici riescono a fuggire

Ladri maldestri chiamano il 112

Tre malviventi entrano in azione in una casa, ma dal cellulare di uno di loro parte la telefonata ai carabinieri
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All’interno

Minturno

Maltratta
la convivente
Arrestato
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L’urlo di Zingaretti:
«Mandiamoli a casa»

L’intervento Il candidato alla segreteria del Pd attacca Lega e 5 Stelle:
«Sarà dura ma ce la faremo. Prima però dobbiamo cambiare noi»
IL DIBATTITO
CORRADO TRENTO

Niente fuochi artificiali o effetti speciali. Ma un’alternativa
di governo e un forte richiamo
all’identità del centrosinistra.
Dall’ex Dogana di Roma Nicola
Zingaretti non ha neppure bisogno di (ri)ufficializzare la sua
candidatura alla segreteria del
partito. Il cammino è iniziato.
Sul palco sale anche l’ex premier
Paolo Gentiloni: non c’è un endorsement esplicito al presidente della Regione Lazio, ma un richiamo a riprendere il cammino.
Dice Gentiloni: «Il Pd sia motore
di un’alleanza per andare oltre il
partito». Tantissimi giovani nelle prime file, poi amministratori,
professionisti, gente comune.
Ma soprattutto la sottolineatura
di un modello diverso sui grandi
temi dell’attualità. A cominciare
dall’immigrazione. Il popolo di
Zingaretti è questo. Piazza Grande è stata studiata e realizzata a
sua immagine e somiglianza.
Il messaggio di Bernice King
La figlia di Martin Luther King,
Bernice, nella sostanza apre la
giornata conclusiva. Lancia un
messaggio in chiave migranti.
Dice: «Se noi accogliamo e promuoviamo il concetto dell’interdipendenza degli esseri umani,
non potremo mai voltare le spalle a coloro che cercano sollievo e
uno spazio sicuro per farne la loro casa». La platea si scalda e applaude.
L’affondo di Gentiloni
L’ex premier va subito al punto e

si rivolge direttamente al popolo
di Piazza Grande. Toccando le
corde dell’orgoglio e dell’appartenenza politica. Nota: «Con
questo governo in fumo anni di
fatica degli italiani». Poi incalza:
«A sette mesi dalla sconfitta parlare di congresso non mi sembra
una scelta precipitosa. Però ora
ci siamo e ringrazio Nicola, senza la cui determinazione la prospettiva del congresso sarebbe
meno concreta». L’attacco al governo è durissimo. Argomenta
Gentiloni: «Attenzione all’ebbrezza del potere, attenzione. In
pochi mesi l’Italia è diventata un
Paese più isolato, meno sicuro
dal punto di vista finanziario. Le
decisioni del governo sono state
poche ma i danni tanti. Mai visto
un incrocio tra poche decisioni e
tanti danni. La nuova elite e il
nuovo establishment si sono af-

facciati al balcone. Non so perché si siano affacciati, non c’è
stata una vittoria politica o sportiva, forse avevano vinto l’eroica
resistenza del ministro Tria».
Quindi uno sguardo all’interno.
Chiosa Gentiloni: «Il Pd non può
autoassolversi. La nuova strada
non è una strada fatta di abiure,
io ci tengo all’onore del Pd e al lavoro dei suoi governi». È un ponte gettato prima delle dinamiche
congressuali.
Il blitz degli animalisti
Appena Zingaretti inizia il suo
discorso scatta la protesta di un
gruppo di animalisti. I contestatori distribuiscono un volantino
sul “cemento nei parchi del Lazio”. Il riferimento è ad un emendamento della legge regionale di
bilancio sulla possibilità di poter
costruire in alcune aree protette

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
nell’inter vento
conclusivo della
due giorni di
Piazza Grande.
L’evento che è
stato già
soprannominato la
Leopolda
capitolina. A
sinistra l’abbraccio
con l’ex presidente
del consiglio
Paolo Gentiloni. Il
quale, dal palco
dell’ex Dogana di
Roma, ha voluto
lanciare un
messaggio di unità
e condivisione del
Par tito
Democratico. In
vista di una
stagione
congressuale
decisiva. Nicola
Zingaretti ha
tratteggiato le linee
politiche ed
identitarie del suo
Pd, puntando
sull’ascolto, sulla
condivisione e
sulla capacità di
allargare la
coalizione di
centrosinistra.
For tissimo
l’attacco al
governo formato
da Lega e Cinque
Stelle
FOTO MASSIMO
SCACCIA

con la formula del silenzio-assenso. I contestatori vengono allontanati dalla sicurezza. Zingaretti ribatte: «Chi non rispetta i
propri simili, come può esigere
rispetto per gli animali?».
Il Pd di Zingaretti
Il messaggio politico del Governatore del Lazio è semplice e immediato: «cambiare per mandare a casa questo governo». Lo
chiarisce immediatamente. Così: «Non ho da proporre una macedonia di invettive contro qualcuno per strappare applausi,
vorrei proporre un pensiero e
un’azione per uscire dal pantano
e ricostruire una speranza per il
Paese». Poi l’attacco, frontale, al
governo e al leader della Lega
Matteo Salvini. Spiega Zingaretti: «Sugli immigrati stanno giocando una partita sporca, esal-

L’affondo:
sugli
immigrati
stanno
giocando
una partita
sporca

Bernice King,
i leader dem
e gli animalisti
Mattinata movimentata
all’ex Dogana di Roma
l Dario Franceschini, Matteo
Richetti, Bernice King, David
Sassoli e un momento della
contestazione degli animalisti
durante l’intervento di Nicola
Zingaretti.
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Il video dei Rockin’1000

Learn to Fly come colonna sonora
Ad introdurre l’intervento di Nicola
Zingaretti il video e le note di Learn to
Fly dei Foo Fighters. Per la
precisione scorrono le immagini dei
Rockin’1000, il progetto del 2015 a
l

Cesena, quando mille musicisti
molto diversi fra loro suonarono
insieme il brano. L’interpretazione
del messaggio è fin troppo chiara: il
Pd ha bisogno di un’orchestra.

Location e Pantheon
Il mondo di Nicola
Dietro le quinte Lennon, Pasolini, Segre e Hack
L’orizzonte identitario e culturale di riferimento
L’ANALISI

tando le paure. L’immigrazione
è una sfida reale, sarebbe stupido negarlo. Ma c’è un modello alternativo all’odio. E chi sta al governo lo sa. Quello compiuto in
queste ore sulla vicenda di Riace
è un atto politicamente immondo. Dettato dalla paura che la
realtà demolisca il modello della
paura. E se hanno paura di un
uomo dovranno aver paura di un
popolo che si solleverà contro
queste ingiustizie. Il punto di
partenza non può che essere
uno: è contro ogni pensiero
umano e cristiano impedire di
salvare una vita. Una vita deve
valere tutte le vite». E il Partito
Deocratico? Nicola Zingaretti
non ha dubbi. Argomenta: «Serve una comunità nuova, rimettendo al centro le persone prima
dei leader. Non servono più tifosi, se è mai servito, ma le perso-

ne, le competenze. Non esiste
leader senza una comunità che
combatte». E ancora: «Sarà un
cammino lungo, perché non sarà
facile, bisogna combattere se si
vuole bene a questo Paese, per ridare speranza e voltare pagina.
Per salvare l’Italia». Quindi conclude: «Non sarà facile mandarli
a casa, ma vi prometto che lo faremo. Per farlo bisogna cambiare. Chi ha vinto ha cominciato a
tradire le promesse e sta lasciando alle nuove generazioni un
Paese più povero e ingiusto. Molti cominciano a capirlo, a vederlo nell’isterismo di chi ha vinto le
elezioni. Quello che manca è
qualcuno che costruisca un progetto e li mandi presto a casa. E
questo dobbiamo farlo noi». La
volata congressuale è iniziata. E
non ci saranno cali di concentrazione. l

Paolo
Gentiloni:
la nuova elite
si affaccia
dal balcone
senza nulla da
festeggiare

La location (spartana, operosa e vintage) dell’ex Dogana,
campeggia. Ma è dal Pantheon
culturale che si capisce il taglio
politico di Piazza Grande. Ci sono immagini e frasi di Paolo VI,
Pier Paolo Pasolini. Margherita
Hack, Liliana Segre, John Lennon, Martin Luther King, John
Donne. Basterebbero gli aforismi per fotografare l’orizzonte
identitario. Quella di John Lennon per esempio. Associata al
concetto di speranza: «Quando
andai a scuola mi domandarono
come volessi essere da grande. Io
scrissi felice. Mi dissero che non
avevo capito il compito. E io dissi
loro che non avevano capito la
vita». Poi c’è un monito di Martin Luther King: «Può darsi che
non siate responsabili della situazione in cui vi troviate. Ma lo
diventereste se non fate nulla
per cambiarla». E Pasolini (il tema è quello della passione):
«Qual è la vera vittoria? Quella
che fa battere le mani o quella
che fa battere i cuori?». Nicola
Zingaretti tocca le corde del popolo di centrosinistra. Lo fa nella
consapevolezza che il Pd ha bisogno di ritrovare un’identità forte
se vuole cercare di recuperare il
suo popolo. Il prossimo congresso sarà decisivo, vitale. Con un
tema su tutti: evitare l’irrilevanza politica. In platea ci sono Paolo Gentiloni, Dario Franceschini, Cesare Damiano, David Sassoli, Roberta Pinotti, Marina Sereni, Franco Mirabelli, Paola De
Micheli e tanti altri. C’è anche
Matteo Richetti, pure lui candidato alla segreteria nazionale
del Pd. Dice: «Le primarie sono

La platea
di Piazza Grande,
che ha visto
come protagonista
il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Zingaretti

Presa
di distanza
dal renzismo
ma pure
dalla logica
dei cespugli
dell’Ulivo

un momento di confronto su tesi
differenti ma anche un momento di ascolto. Siamo competitor,
ma pure colleghi di partito». Il
senatore Bruno Astorre discute
con Andrea Alemanni: entrambi
concorreranno per la segreteria
regionale del Pd. C’è il capogruppo regionale Mauro Buschini, in
compagnia di Francesco De Angelis, leader dell’area Pensare
Democratico in provincia di Frosinone. Ma è presente soprattutto uno spaccato importante della società civile. C’è Vitaliano De
Salazar, direttore generale della
Asl Roma 3. In ogni caso l’orizzonte politico del Pd è quello del
congresso nazionale. Nicola Zingaretti fissa i confini quando ribadisce: «Non voglio tornare indietro verso strade già battute,
ma neanche proseguire su una
strada che ha fallito». Tradotto
dal politichese vuol dire: basta
con il renzismo, ma pure con la
stagione dei “cespugli” dell’Ulivo. Serve un centrosinistra largo
ma nuovo. Ecco perché il Pantheon di riferimento. l
Corrado Trento

Immagini e protagonisti della giornata
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Nicoletta Zuliani
Consigliera Pd

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

«Nel Pd serve
chiarezza perché
questa schizofrenia
politica non aiuta a
conquistare elettori»

Il caso Il sindaco dice però che il suo intervento «è in rappresentanza di un’altra esperienza politica». Ma la scelta di campo è evidente

Coletta, profeta da esportazione
Nel capoluogo è osteggiato dal Pd, a Roma dove ha criticato Salvini e parlato di valori lo hanno applaudito come un eroe
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

E’ andato alla kermesse in cui
Zingaretti annunciava la candidatura a segretario nazionale del
Partito democratico, ma Damiano Coletta non vuole che sia interpretata come una scelta di
campo. E’ oggettivamente difficile non farlo, però. Lui ribadisce
che «se mi chiamano a raccontare la mia esperienza di buona
amministrazione sono felice di
andare, da qualsiasi parte possa
venire l’invito». Ma che si tro-

OGGI I FUNERALI

E’ morto
Guido Columba,
presidente
dell’Unione cronisti

NOTA DI LUTTO
Era legato a Latina e alla sua
provincia, sensibile alle problematiche della professione, alle
difficoltà quotidiane e alla sua
evoluzione. Nel luglio del 2010
aveva organizzato la manifestazione davanti al Tribunale in
piazza Bruno Buozzi per la libertà di stampa. Guido Columba, 73
anni, preisdente per oltre 20 anni dell'Unione nazionale cronisti italiani è morto a Roma dove
era ricoverato. Ha lottato a lungo con grande forza d'animo e
dignità contro una malattia che
lo aveva colpito. Era stato al
Giornale di Italia e poi a Paese
Sera e infine all'Ansa dal 1982 al
2011. La cerimonia funebre laica
si svolgerà oggi, lunedì 15 ottobre, alle 11 nell’aula magna della
facoltà di teologia valdese in via
Cossa, piazza Cavour a Roma.
Alla famiglia le condoglianze
della redazione di Latina Oggi.
l
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Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
durante
l’intervento alla
kermesse Piazza
Grande a Roma

«Se non
possiamo
fare tutto per
la città è
perché
mancano
risorse»

vasse a proprio agio alla ex Dogana di San Lorenzo è stato evidente dagli applausi ricevuti. «Ho
raccontato Latina - spiega Coletta - che viene vista come un modello positivo per il percorso fatto e il cambiamento che c’è stato.
Io cerco di essere sempre coerente, anche Italia in Comune è un
percorso di chi difende il bene
Comune con le buone pratiche
amministrative». Tutto giusto,
però il campo scelto è lo stesso
del centrosinistra e soprattutto
del Pd che ha in mente Zingaretti. Tanto che l’avversario Coletta
lo ha identificato benissimo e ha

i connotati del leghista. «Vedo
che alcuni ora salgono sul carrozzone della Lega come se fossero leghisti da sempre. Ho rilevato che in questo momento c’è
un pensiero dominante violento
e superficiale che sta raccontando una percezione distorta della
realtà. Per questo ho citato l’esempio del ridimensionamento
del sistema Sprar». Dal palco il
sindaco ha ribadito quel che dice
da tempo, ossia le colpe del passato e l’assenza di aiuti da parte
dello Stato centrale. «Latina è
stata devastata in questi ultimi
15 anni dagli interessi privati e
dai vari comitati d’affari. Alcuni
sono scappati, altri parlano senza vergogna, altri stanno in galera, altri salgono sui carrozzoni
del momento. Ma Latina la stiamo ricostruendo. Pezzo dopo
pezzo e non è facile perché le risorse che lo Stato mette a disposizione sono esigue. Mi sto battendo per ottenere più risorse
per sanità e sicurezza nel nostro
territorio perché la comunità
che rappresento ne ha bisogno.
Non abbiamo risorse per asfaltare le strade come tutti vorremmo. E questo è grave».
Ma è sui temi identitari e sul
rapporto con l’area Pd che Coletta strappa applausi alla piazza di
Zingaretti, facendo sorgere anche qualche domanda nei consiglieri dem che sono all’opposizione a Latina. «Ho ricordato
che su argomenti come i migranti, la legge 194 sull’aborto, i vaccini obbligatori non ci si può nascondere. Sono temi identitari e
dobbiamo difendere i nostri valori. Ma ancora più a monte la risposta al pensiero violento e superficiale è rappresentata da 2
valori necessari che sono stati dimenticati: la ricerca e la conoscenza del sapere che riguardano la dimensione umana». E’ qui
che la distanza professata all’inizio si riduce, fino a far confluire
il terreno del Pd e di Zingaretti in
particolare con quello di Damiano Coletta e della galassia civica,
del Lazio e non solo. Nicoletta
Zuliani, consigliere di opposizione a Latina, ma esponente del
Pd, rileva che «si tratta di posizionamenti per un interesse reciproco: Zingaretti ha bisogno di
Coletta e dei suoi per il sostegno
alle primarie; Coletta ha bisogno
di Zingaretti per una ribalta nazionale, per una collaborazione
“amica” tra uffici Comunali e Regionali». Ma riconosce anche
che «quando Coletta attacca Salvini, invoca l’unità sui valori, viene applaudito a scena aperta in
casa Pd, quasi come un eroe. Noi
siamo opposizione a Latina, proprio di quel Coletta lì, quello che
strappa applausi e viene invitato
a destra e a manca come un fenomeno politico». Qualcuno sbaglia, insomma. Resta da capire
chi. l
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Boom in tutta Italia per la ricerca
di escort e trans che poi vengono valutate

Il bilancio A caccia di “incontri” piccanti sul web per poi lasciare un voto: ecco chi sono gli utenti e le iscritte sui portali in rete

Escort online con le recensioni

Secondo posto nel Lazio per il traffico su internet: ogni mese da Latina 1.200 persone cercano prestazioni sui siti dedicati
L’INDAGINE

I numeri

JACOPO PERUZZO

2
5°
l Latina è la 25esima città

Ben 81 latinensi ogni 1.000
cercano informazioni sulle
escort nel web ogni mese, catapultando la città al secondo posto
nella classifica regionale per il
traffico online. Questo è quanto
emerge dall’indagine eseguita
dal sito EscortAdvisor tramite
piattaforma di comunicazione
data driven EaInsight.
Che cos’è EscortAdvisor?
Per chi conosce portali simili e sicuramente più utilizzati, quali
TripAdvisor e FoodAdvisor, è
inutile spiegarlo. Per i meno pratici funziona così: FoodAdvisor e
TripAdvisor sono portali web che
permettono alle persone di recensire qualsiasi ristorante o attività inerente al turismo in cui è
stato, permettendo ad altri utenti
di capire, tramite quelle stesse recensioni, se vale la pena o meno
prenotare un pranzo o pernottare in un determinato locale. Ecco,
EscortAdvisor è la stessa cosa, solo che invece del cibo si recensiscono le escort.
Il “giro” di escort e trans a Latina
Dai dati forniti emerge che Latina è la 25esima città in Italia per
numero di escort e trans attive e
indicizzate, ovvero rintracciate
dal sistema di EscortAdvisor che
valuta tutti gli annunci pubblicati sui principali siti in Italia. Infatti, su 119.426 abitanti, risul-
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italiana per numero di escort e
trans iscritte: sono 295, ossia
2,47 ogni 1.000 abitanti

1.2
00
l Gli utenti che utilizzano il sito

EscortAdvisor collegandosi da
Latina sono circa 1.200 al
mese.

Come
TripAdvisor
permette
di votare
le location,
ora si può
recensire
escort e trans
tanto 295 escort indicizzate, ossia
2,47 ogni 1.000 abitanti.
Le recensioni
Le recensioni lasciate alle escort
iscritte sono 410 e la frase “Escort
Latina”, su Google, viene cercata
mediamente 9.400 volte al mese,
ossia 81 volte ogni 1.000 abitanti.
Questo ultimo dato porta Latina
a detenere il 100esimo posto in
Italia, con una frequenza di interesse su Google minore della metà di quella di Roma. Insomma,
l’utente di Latina non cerca
escort su Google, ma va direttamente sui siti dedicati, dove il ca-

€
75
l Latina è tra le città più

economiche: una prestazione
costa “solo” 75 euro.

poluogo pontino è la seconda città del Lazio (regione che rappresenta il 20% del totale degli utenti) per traffico online, con 1.372
sessioni attive ogni mese.
Chi sono gli utenti e le escort?
Gli utenti che utilizzano il sito
EscortAdvisor collegandosi da
Latina sono circa 1.200 al mese.
Qui il dato è praticamente uno solo: il 90% di chi cerca informazioni e escort sul web è di età compresa tra i 25 e i 44 anni. Più dettagliato, invece, il profilo delle
escort iscritte: il 25% ha tra i 18 e i
24 anni; il 56% tra i 25 e i 36 anni;

il 18% tra i 37 e i 45 anni; l’1% più
di 46 anni. A Latina sono presenti
Escort di ben 20 nazionalità, anche se la maggioranza relativa è
composta da italiane (pari al
23%). Segue il Brasile, con il 14%.
Le prestazioni sono economiche
Ciò che rende Latina una città
singolare è anche il prezzo medio
di una prestazione, che è pari a
circa 75 euro. Un valore decisamente inferiore a quello medio
regionale, pari a 90 euro. In questo caso Latina si posiziona al
99esimo scalino per le città con il
costo medio per prestazione più

alto d’Italia (contando che al
Nord si arriva anche a 120 euro).
Si tratta di un dato che è “reale”,
perché individuato sulla base
delle recensioni degli utenti e
non a quanto dichiarato dalle
escort.
Il capoluogo detiene “l’impero”
Allargando lo sguardo alla Provincia di Latina, appare chiaro
che il capoluogo detiene “l’impero” delle escort: il 96,93% delle
iscritte è di Latina città, l’1,18% è
di Aprilia, lo 0,24% di Fondi, lo
0,47% di Formia (uguale a Gaeta)
e lo 0,71% di Terracina. l
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«Penso che la Rosato
debba dimettersi
dalla Presidenza
del Consiglio
comunale»

Emiliano Scinicariello
Consigliere

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

«Turn over, ma l’anomalia resta»
Politica Ancora polemica dopo il cambio in giunta e la nomina con dimissioni immediate di Vittorio Ciaramaglia
Emiliano Scinicariello punta il dito contro la presenza del Partito democratico nella maggioranza di Mitrano
GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Riflettori ancora puntati
sul turn-over che ha interessato la Giunta del sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, in particolare sul nome di Vittorio Ciaramaglia, protagonista di una
nomina dalla quale, nel giro di
poche ore, ha rassegnato le sue
dimissioni, lasciando il passo
ad Alessandro Martone. Le polemiche giunte da più parti,
per la sua vicinanza ad ambienti di estrema destra, hanno spinto Ciaramaglia, secondo quanto egli stesso ha raccontato, a momenti di profonda riflessione condivisi con il
Primo Cittadino, a seguito dei
quali è maturata la scelta. Proseguono, quindi, le letture politiche della vicenda. In particolare, il consigliere comunale
Emiliano Scinicariello del
gruppo “Una nuova stagione”,
afferma: «Resto dell’idea che
l’anomalia non fosse Ciaramaglia in quell’amministrazione,
non solo perché a mio giudizio
più capace e coerente di alcuni
figuranti, ma perché non é la
prima volta che sostiene Mitrano e la sua amministrazione
di centro destra. L’anomalia
vera, era e resta la presenza del
Pd in quella maggioranza.
Quel Pd, o per meglio dire quella parte di Pd che sapeva della
presenza di Ciaramaglia fin
dalla pubblicazione delle liste,
ma che solo oggi finge di indignarsi».
Le polemiche, dunque, con

Il comune di Gaeta
e sotto Vittorio
Ciaramaglia

le parole del consigliere Scinicariello si spostano dal nome
di Ciaramaglia alla “parte di
Pd” legata all’Amministrazione, tant’è che aggiunge: «Penso che l’anomalia resti tutta,

anche dopo le dimissioni di
Ciaramaglia, e consista nell’alleanza del Pd con Forza Italia
ed altri pezzi di destra. Soprattutto per questo, oltre che per
la totale assenza di una sua vo-

Il Partito Comunista
pronto a denunciare
la totale assenza
di opposizione in seno
alla massima assise

Il programma Previsto un servizio sostitutivo di autobotte

Domani interruzione idrica
LA NOTA
Acqualatina ha programmato
un’interruzione idrica nel comu-
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ce sulla vicenda, penso che,
senza indugi, la Rosato debba
dimettersi dalla Presidenza
del Consiglio e lasciare la maggioranza». Approfondita, al di
là del nome di Ciaramaglia, è
anche la lettura della sezione
“Mariano Mandolesi” di Gaeta
del Partito Comunista, che rispetto alle ragioni che avrebbero portato al cambio di nomina, evidenziano la «pressoché totale assenza di opposizione in seno al Consiglio Co-

Una cisterna
dell’acqua

ne di Gaeta per il prossimo martedì 16 ottobre. L’operazione di sospensione del flusso idrico riguarderà un arco orario che va dal mattino al pomeriggio, ovvero a partire dalle 8 alle 17 e riguarderà alcune porzioni di territorio. Ad essere
interessati saranno gli utenti delle seguenti zone: Lungomare Caboto, nei pressi dell’ufficio postale, ed ancora via Indipendenza,
via San Giacomo, via Annunziata,
via Bausan, via Faustina ed infine
via Duomo. Nelle ore durante le
quali è prevista l’interruzione, la
società fa sapere che sarà disponibile un servizio sostitutivo fornito
attraverso un autobotte, che sarà
collocata in piazza XIX Maggio,
ovvero nella piazza antistante il
palazzo municipale. In caso di imprevisti, la società gestrice del servizio idrico avrà cura, secondo
quanto previsto, di fornirne tempestiva informazione. l

munale, tolta qualche rara scaramuccia di facciata – spiegano, giustificando così quella
che definiscono “l’onnipotenza del sindaco Mitrano” - in assenza della quale, gli equilibri
interni e la tenuta della maggioranza rimangono gli unici
elementi di cui tener conto».
La ricostruzione politica del Pc
gaetano, dunque, finisce col
vertere su quella «fazione del
Pd la quale governa la città insieme a Forza Italia», la cui
reazione avrebbe presagito
«una spallata – spiegano - che
avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio l’intera
coalizione, tanto da suscitare
la preoccupazione di Mitrano e
la sua iniziativa per disinnescarla». l

L’incontro Oggi sarà illustrata la manifestazione “Favole di luce”

Luminarie, la presentazione
LA CONFERENZA STAMPA
Oggi, lunedì 15 ottobre, a poche settimane ormai dalla nuova

Le luminarie
dell’anno scorso

edizione, sarà presentata ufficialmente il terzo anno della manifestazione “Gaeta s’illumina con Favole di luce”, ovvero la manifestazione che in occasione delle festività natalizie, diventata ormai popolare, riempirà anche quest’anno la città di Gaeta con installazioni luminose. L’accensione ufficiale è prevista per il prossimo 3
novembre, ma in questi giorni fervono già i preparativi in città, con
le prime fasi del montaggio delle
strutture luminose. Se per strada,
alzando lo sguardo, si intravede
già qualche pacchetto luminoso
sospeso, nella villa comunale, nel
quartiere storico della città, dove
pare ritornerà anche la ruota panoramica, fanno capolino un
mammut e gli animali del villaggio polare. In piazza XIX Maggiogià domina un altissimo albero di
Natale, pronto ad illuminarsi nelle prossime serate. l
Lunedì
15 ottobre 2018

Gaeta Formia
l

Ladri chiamano il 112 per sbaglio
I fatti Tre scassinatori erano intenti a svaligiare un appartamento, quando dal cellulare di uno di loro è partita la telefonata
I carabinieri localizzano il posto e fanno irruzione: arrestato un napoletano di 46 anni, due complici riescono a fuggire
FORMIA

LA DENUNCIA

Ha del comico quanto accaduto l’altro ieri in tarda serata. E
se ci fosse un premio per il ladro
più maldestro, sicuramente sarebbe da attribuire a lui. Allo
scassinatore che sabato, proprio
mentre era intento a rubare in
una casa insieme ad altri due
complici, in maniera accidentale
ha fatto partire dal suo telefonino la chiamata ai carabinieri.
I militari del Comando stazione
di Formia - guidato dal maggiore
David Pirrera - sono immediatamente giunti presso l’abitazione:
hanno arrestato Carlo N. di 46
anni nato e residente a Napoli e
si sono messi sulle tracce degli altri due componenti della banda.
Ma andiamo ai particolari. Presso la stazione dell’Arma di Formia è giunta una chiamata - partita in maniera accidentale -, dalla quale l’operatore del 112 riusciva solo a sentire rumori e voci.
Ma, grazie al suo intuito, ha capito cosa stesse succedendo e così
ha geolocalizzato la telefonata proveniva da via Gramsci nella
zona di San Giovanni - ed ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. Qui i militari
hanno visto uscire da un appartamento situato al terzo piano di
un palazzo tre persone, una delle
quali ancora incappucciata.
Quest’ultima è stata inseguita e
bloccata, mentre le altre due sono riuscite a scappare. I carabi-

«Esami medici
Restano ancora
le lunghe liste
di attesa»
FORMIA

Gli arnesi
sequestrati

nieri hanno proceduto immediatamente ad una perquisizione
personale e lo stesso è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un borsello contenente attrezzi da scasso. Nei pressi
dell’abitazione, inoltre, i militari
hanno rinvenuto altri arnesi da
scasso e parte della refurtiva (ovvero oggetti d’oro). Questa è sta-

ta restituita ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi da scasso
sono stati posti sotto sequestro.
A quanto pare la banda aveva approfittato di un momento in cui
in casa non ci fosse nessuno per
entrare in azione, forzando una
finestra.
Una volta dentro, oltre a prendere denaro e oggetti d’oro, ha

cercato di aprire la cassaforte,
ma il tentativo è andato a vuoto.
L’arrestato, dopo le formalità di
rito, è stato trattenuto presso le
camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Scauri. Questa mattina sarà accompagnato
presso il tribunale di Cassino,
dove sarà giudicato con il rito
della direttissima. l

Il piano Donato un modellino riproducente la nave “Medi Serapo”, parte della flotta del Gruppo d’Amico

La città di Gaeta ed il suo mare
Un legame che si rafforza
L’INIZIATIVA
Nel corso di un incontro nell’aula consiliare del Comune di
Gaeta, il sindaco Mitrano ha ricevuto in dono per la città dal Presidente dell’ITS Fondazione “G. Caboto” Cesare d’Amico, un modellino riproducente la nave “Medi Serapo”, parte della flotta del Gruppo d’Amico dal maggio 2018. Un
omaggio che fa seguito al primo legato ad un altro modellino quello
della “Cielo di Gaeta”, con l’obiettivo di “simboleggiare il forte legame, la vicinanza e l’attenzione al
territorio”. «A nome di tutta la città – ha dichiarato il sindaco Mitrano– ringrazio Cesare d’Amico per
l’amicizia fraterna e l’affetto che ci
lega e dimostra anche in questa
piacevole occasione. Ancora una
volta si manifesta la grandezza di
un uomo, uno degli Armatori più
importanti d’Italia e del panorama internazionale, il quale ha ritagliato parte del suo prezioso tempo per recarsi qui omaggiando la
nostra città». «La Città di Gaeta –
Lunedì
15 ottobre 2018

Sul problema delle lunghe liste di attesa degli esami medici,
interviene il circolo “Enzo Simeone” del partito della Rifondazione
Comunista di Formia. La denuncia parte da un episodio specifico:
un elettrocardiogramma doppler
a riposo. «La prescrizione è datata
settembre 2018. La data dell’esame è aprile 2019 presso l’ospedale
di Formia. Ovviamente il paziente
non può aspettare e quindi è costretto a ricorrere ad una struttura convenzionata». Questo il fatto, che ha spinto il circolo ad attaccare: «Nel caso invece di una visita
medica probabilmente sarebbe
stata costretto a considerare la
possibilità di rivolgersi a privato o
all’’intramoenia per accorciare i
tempi. Questa è la situazione catastrofica nella quale versa la sanità
pubblica del sud pontino. Sono significative, a tal proposito, le parole del coordinatore del tribunale dei diritti del malato di cittadinanzattiva, Tonino Aceti, che ha
affermato in un suo intervento:
“Se lo scorso anno abbiamo denunciato che si stavano abituando
i cittadini a considerare il privato
e l’intramoenia come prima scelta, ora ne abbiamo la prova. Per
tempi e peso dei ticket, a conti fatti, si fa prima ad andare in intramoenia o nel privato. Secondo assurdo: si tratta di prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, quindi un diritto. E’ questa
la revisione dei Lea “in pratica”
che i cittadini già sperimentano
ogni giorni». Da qui il commento:
«Eppure nell’aprile del 2017 il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, hanno
presentato il nuovo piano per abbattere le liste d’attesa nella sanità
della Regione Lazio. Evidentemente qualcosa è andato storto,
tant’è che continuano ad esserci
una lunga serie di disservizi che
penalizzano i cittadini, soprattutto quelli che non possono pagare». l

Un momento della
consegna

La consegna
al sindaco Mitrano
da parte del Presidente
dell’ITS Fondazione
Caboto, Cesare d’Amico

ha commentato il Presidente Cesare d’Amico - da sempre terra di
eccellenti uomini di mare, è oggi la
sede dell’ITS Fondazione G. Caboto che in questi sette anni si è dimostrato una straordinaria opportunità per i giovani professio-

nisti del comparto marittimo italiano. I 140 giovani allievi, a cui abbiamo dato l’opportunità dell’imbarco dimostrano che Gaeta è ancora il punto di partenza per chi
vuole intraprendere la vita in mare». l Adf
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L’incontro sabato prossimo a Formia

Giallo in cucina con Pino Imperatore
Il Library day promosso dal
Comune di Formia apre a Pino
Imperatore i battenti della biblioteca
“Testa”, dove il maestro
dell’umorismo nostrano presenterà,
l

Il primo piatto di “Visioni”
Gaeta Al via questa sera il Festival Internazionale del Cortometraggio
Si parte con tre filmati stranieri e l’italianità di D’Ippolito e Pantaleo
Una scena
da “La balafre
de l’aube”
di Gérémie
Har tmann

sabato alle 18, il romanzo “Aglio, olio
e assassino” (DeA Planeta Libri).
L’incontro sarà moderato dalla
scrittrice e assessore alla Cultura
Carmina Trillino. Ingresso libero.

Roma, Casa del Jazz
Eugenio Colombo Live
Il 19 ottobre concerto solista
l Concerto solista alla Casa del Jazz con
Eugenio Colombo la sera del 19 ottobre.
Sassofonista, flautista e compositore, tra i
membri fondatori dell’Italian Instabile
Orchestra, Colombo vanta importanti
collaborazioni con personaggi come Mario
Schiano, Giorgio Gaslini, Martin Joseph e
tanti altri. Biglietto 10 euro, inizio live ore 21.

IN AGENDA
L

Domani si replica
con nuove opere
Mercoledì nel Golfo
ci sarà il regista
Elia Moutamid
con “Talien”
L

DOVE ANDARE
Poco a poco il telo bianco tira
su qualche grado. La platea è lustrata per bene e in cabina di
proiezione regna il silenzio. La
settima edizione di “Visioni
Corte”, il Festival Internazionale del Cortometraggio organizzato da “Il Sogno di Ulisse” con
la direzione artistica di Gisella
Calabrese, nato a Minturno e
approdato quest’anno a Gaeta, è
già pronta a prendere il mare
del grande cinema contemporaneo e, sin dall’inizio, anche a
raddoppiare i successi passati.
Si comincia in bellezza alle
20.30 di questa sera, nello storico Cinema Teatro Ariston, con
le prime tre anteprime nazionali delle quindici presenti in car-

tellone: “La balafre de l’aube” di
Gérémie Hartmann (Svizzera),
sul tema - quanto mai calzante della violenza domestica; “The
tree” di Hava Mukhiyeva (Russia, Cecenia), la storia di due
bambini che comunicano attraverso lettere lasciate nel buco di
un albero; “Subcutaneo” di Carlos Segundo (Brasile), incentrato su molteplici aspetti della
sessualità.
Ad impreziosire questa già
ricca “ouverture” sarà la presen-

Il coraggio di una bambina
raccontato in “Stella 1”
incontra la voce
dell’inesperienza
di “Sensazioni d’amore”

za in sala di Roberto D’Ippolito,
co-regista assieme a Gaia Bonsignore del corto in concorso
“Stella 1” con Cecilia Dazzi, e
Adriano Pantaleo, il Vincenzino
di “Io speriamo che me la cavo”
e lo Spillo della miniserie “Amico mio” per intenderci, che in
veste di cineasta introdurrà
“Sensazioni d’amore”. Due commedie italiane doc per un inizio
pieno di calore: da un lato il faticoso percorso di crescita di
una bambina che viaggia nello
spazio fino a cozzare contro i pericoli terreni; dall’altro le smanie e l’ingenua corruttibilità di
un giovane cantante desideroso
di esibirsi al Festival di Sanremo.
L’ingresso è gratuito. Per ulteriori info consultare il sito
web: www.visionicorte.it. l

Musica a Tor Vergata
Stagione Roma Sinfonietta
Mercoledì inaugura Maurizio Baglini
l Sarà Maurizio Baglini (sopra, nella foto di
Davide Cerati), considerato uno tra i migliori
pianisti della nuova generazione a livello
internazionale, ad inaugurare il prossimo 17
ottobre la stagione dei concerti organizzati da
Roma Sinfonietta all’Università Tor Vergata,
nella capitale. L’appuntamento è alle ore 18.
Baglini suonerà due Concerti per pianoforte e
orchestra di Joseph Haydn, mentre l’Orchestra
eseguirà la Sinfonia in la maggiore K 201 di
Wolfgang Amadeus Mozart, concertata dal
primo violino Marco Fiorini. L’evento, e tutti gli
altri appuntamenti che seguiranno, saranno
ospitati nell’Auditorium Ennio Morricone
(Macroarea Lettere e Filosofia, via Columbia 1).

Lookmaker Academy: la sfida del glamour apre a Toti
La 26enne pontina Fabrizia
in corsa verso il reality
tra make up e acconciature

APRILIA
Una ragazza di Aprilia a pochi passi dall’approdo al reality
“Lookmaker Academy”, format
televisivo che ha raccolto successo nella passate edizioni e che
tornerà sul piccolo schermo tra
pochi mesi.
Si tratta di Fabrizia Toti, lookmaker di 26 anni, che lavora nel
Centro Degrade’ Aprilia parrucchieri di Barbara La Bella, storica attività in via Carducci. FabriLunedì
15 ottobre 2018

Fabrizia Toti,
potenziale
concorrente
del programma
televisivo
“Lookmaker
Academy”
Attualmente
lavora nello storico
Centro Degrade’
di Barbara
La Bella
sito in via Carducci
ad Aprilia

zia, dopo aver superato un primo
provino, è passata alla seconda
fase: il periodo di formazione che
porterà a definire il casting che
entrerà nel programma. Un’ora
per la prova pratica, e poi i cinque minuti più determinanti davanti alla giuria che deciderà se
entrerà in finale. «Speriamo di
vederci in tv, ma se anche non dovesse accadere – afferma Fabrizia Toti – in questi giorni acquisiremo competenze fondamentali.
Da sempre infatti nel centro
puntiamo su un percorso di crescita professionale». Lo scopo
del resto non è solo intrattenere
numerosi spettatori ed eleggere
il re del beauty, ma anche diffondere una nuova figura professio-

nale a cui chiunque possa rivolgersi. Un futuro in cui in un solo
negozio siano concentrati gli elementi che permettono di avere
un taglio, un’acconciatura, il make up e la costruzione di un outfit
di una sola realtà. Il format prevede una serie di episodi in cui i
protagonisti si affronteranno in
varie sfide a colpi di style, make
up e acconciature. l L.A.

«Speriamo di vederci in tv
Se anche non accadesse
alla fine avremo acquisito
competenze essenziali
per la crescita del centro»
EDITORIALE
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La poesia di Ciolli conquista
Segni Secondo posto al Premio letterario dei Monti Lepini
IL RICONOSCIMENTO
ROBERTO CAMPAGNA

“È la storia di tutte le storie.
Bellissima l’esposizione e il fraseggio, travolgente il contenuto. L’autore sa e lascia percepire
quanto sia affascinante esprimersi in dialetto e quanto sia
piacevole cogliere tra le righe
della lingua domestica le emozioni legate agli affetti perduti”.
Questa è la motivazione con cui
la giuria ha assegnato a Guido
Ciolli il secondo posto nella sezione “Poesia dialettale edita e
inedita” del Premio biennale
letterario dei Monti Lepini. Lo
stesso poeta originario di Bassiano, nel 2014, aveva conquistato il primo posto, sempre
nella sezione “Poesia dialettale”, con il libro “Jó paese nóstro”. La sua poesia premiata
s’intitola “È ’na vita che te cer-

co”. Ma chi cerca? Cerca la
mamma che, ormai scomparsa
da anni, non può dargli più
ascolto. E allora la invita ad
aspettarlo al Paradiso, dove lei
si trova e dove lui starebbe per
raggiungerla. Giunto alla diciottesima edizione, il Premio
biennale letterario dei Monti
Lepini è nato quasi per caso nel
1979 ed è organizzato dall’Associazione Artisti Lepini. Questi
in particolare i suoi fondatori:
Franco Caporossi, Francesco
Moroni, Emanuele Lorenzi, Ettore Mario Cappucci e Giuseppe Cherubini, autore delle sculture in bronzo che caratterizzano da sempre lo stesso concorso
e che vengono assegnate ai vincitori delle sezioni. “Fondatori
che forse - scrivono i dirigenti di
tale associazione - mai avrebbero immaginato che potesse avere spazio tra i tanti premi letterari che nascevano un po’ dap-

Con la lirica
“È ’na vita
che te cerco”
Per i giurati
bellissimi
esposizione
e fraseggio

pertutto e soprattutto che potesse avere un futuro. Ha avuto
ragione dunque che il Premio
avrebbe potuto essere inserirsi
con dignità e orgoglio tra i tanti
concorsi spesso inventati soltanto per gli amici. L’alto numero di scrittori e di poeti che
hanno partecipato e partecipano ne è la conferma. Una caratteristica - continuano - lo distingue: pur nella inevitabile
selezione, non ha mai avuto il fine di fare classifiche, sempre e
comunque difficili, ma quello
di incoraggiare giovani e non
giovani a fare cultura, a scrivere, a poetare, a diffondere soprattutto l’amore per le cose
dello spirito e a ritrovare le proprie radici in un mondo sempre
più orientato al solo benessere
materiale. Questa nostra finalità - concludono - è stata condivisa dai tanti della cultura italiana che ci hanno onorato della

Il poeta pontino
Guido Ciolli
al secondo posto
nel Premio
letterario
dei Monti Lepini

loro attenzione e presenza, come Sergio Zavoli, Elio Filippo
Accrocca, Gabriella Sobrino e
Libero de Libero”.
Nato come Premio itinerante
(le prime quattro edizioni si
svolte a Segni, Sezze, Norma e
Carpineti), nel 1992 è tornato a
Segni e da lì non si più mosso.
Oltre alla “Poesia dialettale edita e inidetira”, è composto di altre sei sezioni: “Poesia in lingua
inedita”, “Poesia in lingua edita”, “Narrativa edita”, “Narrativa inedita”, “Saggistica e Storia” e “Tesi di Laurea”. l

Premio Digitale: il futuro della scuola
Il concorso Gli studenti pontini e ciociari ripensano la didattica e volano alla fase regionale
UN SUCCESSO
SERENA NOGAROTTO

Grande entusiasmo lo scorso
giovedì, nel foyer del Teatro
D’Annunzio di Latina, per la fase
provinciale del Premio Scuola
Digitale per Latina e Frosinone.
Una delle azioni strategiche all’interno del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) documento
di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, finalizzato a ripensare
la didattica, gli ambienti di apprendimento, le competenze degli studenti, la formazione dei
docenti.
Tra le sette scuole che hanno
partecipato, per il territorio pontino si è classificato al primo posto il Liceo scientifico “Meucci”
di Aprilia con il progetto “Geometria 20”, mentre il secondo
premio è stato attribuito al Liceo
scientifico “Grassi” di Latina con

Spiccano gli scientifici
“Meucci” di Aprilia
e “Grassi” di Latina
In provincia di Frosinone
vince Pontecorvo
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il progetto “Research in Action”.
Tre le scuole della provincia di
Frosinone coinvolte: tra questi il
primo classificato è stato l’Istituto di Istruzione Superiore Pontecorvo con “La Matematica come
lingua”, e al secondo posto l’Istituto “Bragaglia” di Frosinone
con lavoro “Radio Mia”. Ogni
scolaresca ha presentato il suo
progetto attraverso un video di
tre minuti e un pitch di eguale
durata in cui ha potuto mettere
in evidenza contenuti digitali e
tecnologici innovativi. A giudicare i lavori una giuria composta
dall’assessore alle Politiche Giovanili Cristina Leggio, dal dirigente scolastico dell’Istituto
“Galileo Galilei” Laura Pazienti,
dal presidente ICAP Paolo Marini, dal rappresentante Spazio
Attivo Lazio Innova Massimo
Antonucci, dall’account service
manager dell’EMC Pierluigi Locarini.
I progetti che si sono classificati al primo e secondo posto
hanno ricevuto un premio del
valore di mille euro ciascuno,
consistente in un buono spendibile in attrezzature tecnologiche
e per l’innovazione digitale e
avranno la possibilità di partecipare alla fase regionale dell’ini-

Accanto
gli studenti
del Liceo “Meucci”
di Aprilia
In basso a sinistra
i giovani vincitori
del “Grassi”
di Latina
e al centro
i concorrenti
dell’Istituto
Pontecor vo

ziativa. L’obiettivo del Premio è
quello di incentivare l’utilizzo
delle tecnologie digitali e favorire l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione
didattica e digitale.
La fase provinciale per Latina
e Frosinone è stata coordinata

Mille euro
da spendere
in strumenti
tecnologici
ai primi
e ai secondi
classificati

Ben Harper
all’Auditorium
Star mondiale
in arrivo
NELLA CAPITALE

dal Liceo scientifico “G. B. Grassi” di Latina in stretta collaborazione con la Direzione Generale
per interventi in materia di Edilizia Scolastica del Miur, per la
gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale. l

Basta un nome, Ben Harper, per accendere tutti i riflettori. Sabato 27 ottobre ad
illuminare la sala Santa Cecilia saranno quelli dell’Auditorium Parco della Musica,
nella Capitale, dove questo
straordinario e incisivo artista che Rolling Stone ha definito “capace di creare un genere unico e squisitamente
delicato
nell’essere
rock&roll”, una vera e propria superstar mondiale, si
esibirà dalle ore 21. Con lui,
alle percussioni Leon Mobley, al basso Juan Nelson, alla batteria Oliver Charles e alla chitarra Jason Mozersky. l

Lunedì
15 ottobre 2018

IL CARTELLONE

15
LUNEDÌ

OTTOBRE

GAETA

Gisella
Calabrese
direttrice artistica
di VisioniCorte

chiotti e Daniela Orlacchio nel seguente orario: principianti dalle ore 19 alle
20.30; intermedi dalle 20.30 alle ore
22. Info: 0686984728, 3335078238;
www.etnikadanza.com, info@etnikadanza.com

CISTERNA

Viaggio al Centro della Terra: mostra, gioco, laboratorio Dalle ore 9 alle 13, Palazzo Caetani ospiterà un
evento dedicato alla VI edizione della
“Settimana del Pianeta Terra”: una mostra, ma anche gioco e laboratorio, per
le scuole. Età consigliata da 6 a 13 anni
Visioni Corte Film Festival Torna con
la sua VII edizione “Visioni Corte”, con
la direzione artistica di Gisella Calabrese e l’organizzazione dell’associazione
“Il Sogno di Ulisse”. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19)
nei prossimi sei giorni si terranno proiezioni di cortometraggi provenienti da
vari continenti, incontri con gli autori ed
eventi speciali. Oltre ai cortometraggi,
che saranno proiettati durante le serate (con inizio alle ore 20.30), in cartellone sono presenti anche quattro eventi
speciali, che andranno ad affiancare la
programmazione ufficiale

18
GIOVEDÌ

OTTOBRE

Visioni Corte Film Festival Nell’ambito di “Visioni Corte International Short
Film Festival” Peter Ercolano presenterà “Lezioni di Clown”: una conferenza-spettacolo sull’arte claunesca volta
ad omaggiare il maestro Jerry Lewis a
circa un anno dalla sua scomparsa
(dalle 10 alle 11.30 al Cinema Teatro Ariston, Piazza della Libertà, 19); l’incontro
sarà aperto anche al pubblico, oltre
che alle scuole. Ingresso 3 euro. Alle
20.30 proiezione quarta parte dei cortometraggi in gara: “The little fish and
the crocodile”; “Bismillah”; “Una idea”;
“Hay algo en la oscuridad”; “Irgendwer”; “Change”; “Cubeman”; “Clac”;
“Un mestiere qualunque”; “Lunedì”;
“Mesle bache Adam”; “Un giorno alla
volta”. Ingresso alla serata libero

Corso di spagnolo Tornano i corsi di
spagnolo al Sottoscala 9 (via Isonzo,
194) con Juani Ucero, docente madrelingua. Appuntamento alle 20.30
Corso di Tango Tango workshop con
Daniel Montano per ballerini di livello
avanzato. Durata del corso: 2 ore. Appuntamento alle ore 21.30, presso la
suggestiva location de La Locanda Libre (Casale Tre Archi), in Strada Torre
La Felce, 84 . Per info e prenotazioni
chiamare al 3802530531
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OTTOBRE

Visioni Corte Film Festival Seconda
serata di proiezioni per la VII edizione di
“Visioni Corte” Film Festival. Si partirà
alle 20.30 con un’altra carrellata sui
cortometraggi in gara: “Cazatalentos”;
“Wonderland”; “Il regalo di Alice”; “A
madman in the kitchen”; “Aamir”; “Como hacer una nube”; “Departures”;
“Don’t call me bro”; “Maladie”; “Tsar
bomba”; “Spiritosanto”; “The glass
pearl”. Ingresso libero

17

OTTOBRE

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nella terza giornata di proiezioni si terrà il primo
evento speciale di “Visioni Corte 2018”,
con la proiezione del docu-film “Talien”
del regista italo-marocchino Elia Moutamid. L’evento, fissato per le 10, sarà
aperto al pubblico e coinvolgerà le
scuole presso il Cinema Teatro Ariston
(Piazza della Libertà); il regista sarà
presente in sala. Alle 20.30, proiezione
della terza parte dei cortometraggi in
gara: “Magic Alps”; “Calamity”; “A letter
from Leticia”; “Bellissime”; “Caminem
lluny”; “Enjaulados”; “Io non ho mai”;
“Nachtshade”; “Los invitados siempre
vuelven”; “Denise”; “Repeat after me”;
“E sì tu”; “A woman’s right to shoes”

POMEZIA

Corso di Tango Argentino Prende il
via il nuovo anno accademico di Asd
Etnika Danza (Viale Alessandro Manzoni, 30b), con i corsi di tango argentino a cura dei maestri Roberto NicLunedì
15 ottobre 2018

OTTOBRE

Pino Marino
autore, regista
e interprete

Il Cibo dell’Anima Una serie di documentari di Piero Cannizzaro e Marco
Marcotulli in cui il cibo diventa testimonianza di una cultura e mezzo per una libera socializzazione. Gli incontri si
svolgeranno presso Villa Abbamer
(Strada Statale 215) dalle 18 alle 19.30

Dalla roccia agli spazi urbani

Street Boulder Contest

Arriva a Fondi il contest
Street-Boulder, dedicato a
quella disciplina sportiva sempre più amata dai giovani che si
cimentano nella sfida di un’arrampicata senza corda, ad
un’altezza massima di circa
quattro metri. Il numero degli
appassionati è in crescita, e la
città pontina offre loro l’opportunità di mettersi alla prova
con la prima competizione di
arrampicata urbana tra le mu-

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nell’ambito della sua settima edizione, “Visioni
Corte” dedica un evento speciale a un
genere amatissimo nel mondo, nato
proprio nel Paese a partire dagli anni
’60: il Giallo all’italiana. L’incontro, programmato per le ore 18 presso la Base
Nautica “Flavio Gioia” (Lungomare
Giovanni Caboto), vedrà la partecipazione del critico cinematografico Claudio Bartolini, autore del volume “Il cinema giallo-thriller italiano”, e dei registi
Sergio Martino ed Eros D’Antona, che
racconteranno l’evoluzione del Giallo
all’italiana fino ai giorni nostri e della sua
influenza nel cinema internazionale.
Dalle 20.30, proiezione del quinto e ultimo filone di cortometraggi in gara: “Il
Signor Acciaio”; “The boat”; “Lemon &
Elderflower”; “Due volte”; “ Kein problem”; “Radici di Ferro”; “Run Rostam
Run”; “Chuchotage”; “King kong”; “She
seemed to be crying”; “Un padre”;
“New Feelings”. Ingresso libero

LATINA

A Fondi La competizione il 20 ottobre
nel centro storico della città pontina
ra del suggestivo centro storico,
da quelle del Castello Baronale
a quelle megalitiche. Il contest
si rivolge agli esperti, ma senza
dubbio lo spettacolo - promettono gli ideatori - è per tutti.
Alle ore 8 apertura iscrizioni
e consegna pacchi gara; alle
8:30 inizio gara. Alle ore 17.30
prenderanno il via le finali, e alle 19.30 ci saranno le premiazioni. L’iniziativa è organizzata
da Grandi Gesti ASD, PeakLab
Mountain Sports di Lorenzo
Trento. Iscrizioni www.grandigesti.it. l

Pino Marino in Concertacolo Pino
Marino, autore, regista e interprete di
Roma, si esibisce nel suo “Concertacolo” presso John Barleycorn in Piazza
Signina a partire dalle 22.30

Presentazione del libro “Tempo di
muri” Veronica Arpaia ha passato lunghi periodi di studio all’estero. È professore a contratto di lingua inglese presso l’Università di Roma La Sapienza,
collabora con il blog del Corriere della
Sera, la Nostra Storia, oltre che con la
rivista Storia in Rete. Da anni lavora
presso l’Agenzia Spaziale Europea e si
è occupata di ricerche bibliografiche e
comunicazione sia all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, sia all’Interpol
(con sede a Lione). Alle ore 18.30, incontrera i lettori di Grottaferrata per
presentare “Tempo di Muri”presso la libreria Adeia (Corso del Popolo, 46)

International Circus Festival of Italy
Già conosciuto come “Festival Internazionale del Circo d’Italia - Città di Latina”, il Festival è una competizione tra
artisti circensi provenienti da ogni angolo del mondo. Presenta tutti i giorni
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Corso di Swing Prende il via il nuovo
anno accademico dei maestri Karen
Fantasia e Francesco Ciani con i corsi
di Swing - Lindy Hop. Appuntamento
alle 20.30 con una lezione di livello base; corso intermedio alle 21. 30. Per info
e prenotazioni contattare il Balletto di
Latina (via Don Carlo Torello, 120)
Corso di Pasticceria: Il Pan di Spagna Il Pan di Spagna è una delle preparazioni di base della pasticceria italiana
che tutti coloro che amano cucinare
hanno preparato almeno una volta per
dar vita ad una meravigliosa torta di
compleanno o un dolce a base di questa morbida preparazione, come lo
zuccotto. Una ricetta semplice, ma
spesso le cose più semplici in cucina richiedono molte accortezze per un risultato perfetto: ragione per cui la Pasticceria Operà le dedica un corso ad
hoc, in programma dalle 18 alle 21.30.
Costo 55 euro. Info: 3454040381

Spettacolo “Mia Cara Samantha”
Alle ore 21 sul palco di Spazio 47 (via
Pontina km 47.015) la compagnia Giovani Spazio 47 porta in scena lo spettacolo “Mia Cara Samantha”. Ingresso 10
euro. Per info e prenotazioni chiamare
ai numeri 3395258922, 3275335259,
o visitare il sito www.spazio47.com

ilcartellone@editorialeoggi.info

due differenti spettacoli, all’interno dello Chapiteau (via Rossetti, area mercato). Alle ore 10 spettacolo per le scuole,
alle ore 21 spettacolo serale di selezione A. Biglietti su ticketone. Per info:
3515666796; prenotazione@festivalcircolatina.com; www.festivalcircolatina.com

APRILIA

GAETA

LATINA

MARTEDÌ

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

Freddy Mercury
frontman
dei mitici Queen

Queen Tribute Live Serata dedicata
alla famosa band inglese The Queen e
alla singolare voce di Freddy Mercury
con la con la tribute band Requeen
presso il locale Manicomio Food in
Strada Agello, a partire dalle ore 20
“Cina il Regno di Mezzo” - Reportage fotografico Un’atmosfera sospesa
tra angoli di città che raccontano storie
antiche e modernità assolute. Da
Beijing fino a Shanghai passando per la
tranquillità dei territori dello Yunnan.
Tutto da scoprire nel reportage fotografico di Marianne Macera, che sarà
esposto dalle ore 21.15 presso l’Irish
pub Doolin (via Adua, 10). Ingresso gratuito. L’evento è organizzato dallo staff
dell’Angolo dell’Avventura di Latina
Festa del CioccolatoIl Tour
2018-2019 prosegue con una tappa a
Latina a partire da oggi e fino a domenica in Corso delle Repubblica. Un fine
settimana per tutti i golosi dove riscoprire il sapore e la bontà del vero cioccolato: quello artigianale, lavorato dai
Maestri Cioccolatieri secondo antiche
ricette tramandate di padre in figlio.
Non mancheranno i laboratori Choco
Play e intrattenimento per grandi e piccini. A partire dalle 10
Spettacolo “Parzialmente Stremate” Lo spettacolo “Parzialmente stremate” scritto e diretto da Michele La
Ginestra approda sul palcoscenico del
Teatro Moderno (Via Sisto V) con Federica Cifola, Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi e Giulia Ricciardi. L’appuntamento è fissato per le ore 21. Biglietto
d’ingresso: 25 euro. Per prenotazioni è
possibile contattare il botteghino al numero 3469773339
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