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Incarichi Ater, tutti assolti
Corte dei Conti Vertici e controllori dell’ente delle case popolari, 17 persone,
erano accusati di avere provocato un danno erariale di 650.000 euro. Non c’è reato
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Il fatto Due persone hanno lasciato l’approdo di Foce Verde su una imbarcazione martedì mattina e non sono più rientrate

Diportisti dispersi in mare

Maurizio Baglieri, tappezziere di Latina, era uscito con un amico per una battuta di pesca. Ricerche su tutto il litorale
All’interno

Cisterna Eseguita dalla Polizia locale l’ordinanza emessa in estate

Terracina

Ponte del Sisto,
la struttura arriva
dalla ciociaria
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Evade dopo il furto
Arrestato due volte
in poche ore
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Sgomberati
e sequestrati
tre impianti
sportivi
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A rischio le prossime partite che si dovevano disputare nel weekend a San Valentino, Doganella e Borgo Flora

Da tre giorni non si hanno
più tracce di un tappezziere del
capoluogo e un suo amico, rimasto per ora ignoto, usciti in mare
con una piccola imbarcazione
per una battuta di pesca al largo
di Foce Verde. Maurizio Baglieri
di 56 anni, titolare di una tappezzeria di Latina, e il suo compagno di pesca non hanno fatto più
rientro, mentre le ricerche finora hanno dato esito negativo.
Le ricerche in mare sono scattate nel tardo pomeriggio di
martedì, quando il proprietario
dell’imbarcazione
noleggiata
dai due diportisti ha atteso il loro ritorno invano per un’ora. Le
ricerche sono proseguite ieri anche con l’impiego degli elicotteri
e proseguiranno oggi su tutta la
costa laziale.
Pagina 17

Cisterna La tragedia ieri mattina a Castel Ginnetti. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Stefano Bernardoni

Ucciso da un colpo del suo fucile

Inutili i soccorsi del 118, cacciatore di 56 anni muore sotto gli occhi dell’amico. Indagano i carabinieri
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l I numeri: 22
stagioni di prosa con
188 spettacoli
e 6 rassegne
di Teatro ragazzi
con 28 spettacoli

regione@editorialeoggi.info

Taglio del nastro Il presidente Zingaretti presenta la nuova stagione dell’Atcl

La rivoluzione della cultura
Va in scena la forza del teatro
LE INIZIATIVE
«La Regione Lazio punta sulla
forza del teatro e dello spettacolo
dal vivo: riapriamo teatri, ristrutturiamo sale e li riempiamo di
contenuti dando certezza alla programmazione teatrale, come dimostra la presentazione della stagione 2018-19 dell’Atcl, un’altra
scommessa vinta in grado di portare cultura in tutti i Comuni, piccoli e grandi, del nostro territorio». Con queste parole il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha commentato con soddisfazione la presentazione della
nuova stagione dell’Associazione
Teatrale tra i Comuni del Lazio
(Atcl), circuito multidisciplinare
dello spettacolo dal vivo riconosciuto e sostenuto dal Ministero e
dalla Pisana.
Numeri importanti per l’associazione, che conta 22 stagioni di
teatro di prosa con 188 spettacoli,
a cui si aggiungono 32 spettacoli
di teatro contemporaneo, 6 rassegne di teatro ragazzi con 28 spettacoli, programmazione e sostegno a vari progetti dedicati alla
danza per un totale di 35 spettacoli e 40 concerti in via di calendarizzazione.
Ma non è tutto: a questo si aggiunge la collaborazione con alcuni Comuni per l’organizzazione di
Festival estivi come il “Vulci Festival” a Montalto di Castro, “Tivoli
Chiama!”, “Svicolando” e “Festa
Medievale” a Priverno. «Un anno
che pone il circuito multidisciplinare in stretta relazione con i ter-

L’INIZIATIVA

World Food Day,
l’impegno della Pisana
l World Food Day, la
Regione Lazio ribadisce il
suo impegno, in
collaborazione con Arsial,
nella difesa e tutela della
biodiversità e della filiera
corta, in progetti di
educazione alimentare e
nella promozione dei
prodotti tipici e tradizionali.

L’AVVISO

Bando antiusura
Ora le graduatorie

Il presidente:
«Ristrutturiamo
e riapriamo
le sale,
riempiendole
di contenuti
e spettacoli»

ritori del Lazio che saranno direttamente coinvolti nelle iniziative si legge in una nota dell’associazione firmata dal direttore artistico Alessandro Berdini - La programmazione è diffusa nei teatri
storici dei grandi centri e nei piccoli e medi Comuni che hanno sale
in media di 200 posti riscuotendo
un grande successo di pubblico».
Infatti, come spiegato dall’Atcl,
«all’impegno di promozione nei
territori equivale una progettualità artistica, che pone l’accento sui
grandi protagonisti del teatro na-

zionale, con un’attenzione particolare non solo ai testi di tradizione, ma soprattutto alla drammaturgia contemporanea: una valorizzazione del patrimonio artistico italiano, quello che viene definito “immateriale”». Previsto infatti il sostegno alle più giovani
formazioni teatrali ma anche la
promozione artisti già affermati
nei cartelloni di prosa. E poi ancora la collaborazione con la Casa
dello spettatore e una programmazione trasversale dedicata alla
danza e alla musica. l

L’immagine
di una sala
di teatro: da qui
passa
la rivoluzione
della cultura

l È stata pubblicata la
graduatoria dei Comuni
che hanno partecipato al
bando antiusura della
Regione. I progetti
approvati sono 34 e
coinvolgono 41 Comuni
più 4 Municipi di Roma per
un importo complessivo di
1 milione e 50.000 euro.

Rendiconto 2017, voto favorevole in Aula
«Da oggi si inizia con la manovra di bilancio»
Dopo il giudizio di parifica
della Corte dei Conti
un altro passo in avanti

LA SVOLTA
Parere favorevole al rendiconto generale della Regione Lazio 2017, ai bilanci consolidati e
alla legge d’assestamento del bilancio 2018. A sancirlo è il Consi-
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glio regionale del Lazio, che con
questa votazione prosegue
quanto sbloccato dal giudizio di
parifica da parte della Corte dei
Conti a fine luglio. «Da oggi possiamo dedicarci interamente e
da subito alla manovra di bilancio previsionale 2019-2021 e alla
Legge di stabilità 2019 puntando
con sempre più determinazione
a una sana gestione economica e
finanziaria dell’amministrazione regionale - ha dichiarato l’as-

sessore Alessandra Sartore - Sono molto soddisfatta per l'approvazione da parte dell’aula
che ringrazio per lo spirito collaborativo, di quattro importanti
provvedimenti economici che
fotografano lo stato dei conti rispetto all’esercizio finanziario
2017, al rendiconto, al consolidato Giunta-Consiglio e al bilancio
consolidato della Regione oltre
che all’assestamento del bilancio 2018-2020». l

L’assessore Alessandra Sartori con il presidente Nicola Zingaretti

Giovedì
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Latina

l Il costo complessivo dell’autostrada
Roma-Latina e della Bretella Cisterna
Valmontone è di circa 2,7 miliardi

Autostrada a... lunga decorrenza
Il fatto Tempi dilatati per la Roma-Latina in house su cui lavorano il ministro Toninelli e il presidente Zingaretti
Necessario trovare le risorse aggiuntive dopo il superamento del progetto di finanza e l’esclusione dei privati
LA STORIA INFINITA
Nella disfida delle dichiarazioni post incontro tra il ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli e il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, si capisce una cosa: i tempi
per l’Autostrada Roma-Latina
sono di nuovo imprevedibili, di
certo molto più lunghi di quanto si possa immaginare. Ed è
per questo che il titolare del dicastero ha detto senza mezzi
termini che «bisogna nel frattempo prendersi cura della
Pontina e il passaggio ad Anas
della competenza è un segnale
positivo». Insomma, l’attuale
regionale 148 rischia di essere,
ancora per molti anni, l’unica
arteria di collegamento tra la
capitale e il capoluogo pontino.
Il perché è presto detto. Toninelli e Zingaretti sono intenzionati a abbandonare la strada del progetto di finanza per
la realizzazione in house, ossia
con risorse e aziende pubbliche. Questo vuol dire che oltre
al finanziamento del Cipe servono ulteriori risorse e in questo senso ci si sta rivolgendo alla Cassa depositi e prestiti. Ma
è chiaro che i tempi si allungheranno e non poco.
Un altro tema che rallenterà
tutto l’iter è quello ricordato ieri l’altro da Nicola Zingaretti
alla assemblea di Unindustria:
gli inevitabili ricorsi da parte

Tra ricorsi e
ricerca dei
fondi
necessari,
impossibile
dire quando
si comincia

della società che vinto la gara
d’appalto per l’Autostrada Roma-Latina e per la Bretella. Se
in questo caso, però, si parla di
mesi, per una realizzazione in
house è praticamente, ad oggi,
impossibile fare previsioni precise.
Nota positiva, comunque, è il
favore del ministro M5S all’opera, visto che molti esponenti

Per l’attuale
Pontina il ministro
Toninelli ha
indicato la
necessità di una
pronta messa in
sicurezza

locali sono contrari e puntano
piuttosto alla mobilità alternativa. In linea con Toninelli è invece la senatrice M5S Marinella Pacifico la quale dice: « Toninelli ha detto di voler attendere
le determinazioni giudiziarie
per poi affrontare le fasi del
progetto autostradale. Altre
forme di trasporto (metropolitana leggera o pesante) il Mini-

stro delle Infrastrutture non li
indica. Come rappresentante
eletta nel Lazio, ritengo doveroso garantire la mobilità di
migliaia di cittadini, anche valutando la possibilità di convergere politicamente sulla
proposta di costruire un'autostrada, superando gli steccati
ideologici e dell'infantilismo
politico». l

tre 300 dipendenti della nostra
Società, abbiamo avuto la possibilità di realizzare importanti progetti mai realizzati prima, ma sappiamo che molto altro c’è da fare e
un accrescimento del nostro
know-how tecnico è certamente
un valore aggiunto.»
«Come argomenti da trattare,
abbiamo scelto la riduzione delle
perdite di rete e l’ottimizzazione
del sistema fognario, due priorità,
nel Piano degli Interventi – afferma il Direttore Tecnico, Ennio Cima.
Per quanto riguarda il tema della rete fognaria, nello specifico,
porteremo l’esempio dei lavori di
monitoraggio quali-quantitativo
delle portate effettuati su 110km
di rete fognaria del Comune di

Gaeta. I lavori sono stati finalizzati alla ricerca delle acque parassite
e alla creazione di modelli matematici in grado di prevederne la
portata e, quindi, di gestire al meglio il flusso delle acque reflue in
fognatura. Sul fronte delle perdite
idriche, invece, tratteremo gli interventi realizzati nel Sud Pontino
per la definitiva messa in sicurezza dell’intero sistema idrico della
zona. Grazie ai 45 milioni di euro
già investiti, infatti, sinora abbiamo realizzato la mappatura delle
reti e la distrettualizzazione dei sistemi idrici di molti Comuni, ma
anche la sostituzione vera e propria di interi km di condotte ormai
obsolete, recuperando oltre 20
milioni di metri cubi di acqua prima dispersi». l

Acqualatina alla Mostra H2O
Besson: occasione imperdibile
L’evento Il gestore del servizio idrico partecipa alla
kermesse di settore. «Presenteremo le nostre eccellenze»
A sinistra
Raimondo
Besson, ad di
Acqualatina spa

SERVIZIO IDRICO
Da ieri al 19 ottobre Acqualatina sarà presente ad H2O, la Mostra internazionale dell’acqua,
che coinvolge oltre 50.000 professionisti della filiera idrica da tutto
il mondo. Questa tre giorni sarà
un’importante occasione di networking internazionale con
esperti, progettisti, utilities e multiutilities, nel corso della quale si
approfondiranno le innovazioni
tecnologiche su trattamenti delle
acque, distribuzione idrica e sostenibilità ambientale.
Acqualatina fornirà il suo contributo a questi incontri attraverso interventi specifici di Ennio Cima e Daniele Verde, dirigenti di
Avqualatina, su due argomenti:
La riduzione e la gestione delle
perdite idriche; Le linee guida per
l’ottimizzazione della gestione di
fognatura e acquedotto.
«La partecipazione a un evento
di questa levatura, in qualità di relatori, è un’ottima occasione sia
Giovedì
18 ottobre 2018

Sarà
raccontata
l’esperienza
per
contrastare
l’emergenza
idrica

per presentare le tecnologie utilizzate e i risultati raggiunti nel nostro territorio, sia per apprendere
nuove conoscenze tecniche, tramite il confronto costruttivo con
altri gestori e partner, da porre poi
a favore dei nostri utenti – afferma
l’amministratore delegato di Acqualatina, Raimondo Besson - In
questi anni, grazie agli oltre 220
milioni di euro investiti e alla professionalità consolidata degli ol-
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La settima edizione del report di Fpa:
ultime posizioni per il capoluogo

87

La posizione di Latina
nella classifica ICityRate
l Posizione numero 87 per il
capoluogo nella classifica
ICityRate 2018, la
graduatoria delle città
intelligenti italiane e la loro
capacità di essere sempre
più inclusive, più vivibili, più
capaci di promuovere
sviluppo adattandosi ai
cambiamenti. L’indagine è
stata eseguita su 15 ambiti e
107 indicatori.

Il miraggio della smart city
L’indagine Il capoluogo nella fascia più bassa della graduatoria delle città “intelligenti”, occupando l’81esima posizione su 107
Il report ICity Rate 2018: Latina cade a picco su verde pubblico, gestione rifiuti e turismo, meglio l’innovazione e la sostenibilità
I DATI
JACOPO PERUZZO

Sembra ormai diventata una
costante: ogni volta che si consulta una classifica che coinvolge comuni o province, l’occhio finisce sempre lì, nella fascia bassa della graduatoria. E finora,
purtroppo, le aspettative sono
sempre state confermate. Questa volta a bacchettare il capoluogo è “ICity Rate 2018”, la classifica delle città intelligenti italiane realizzata da Fpa, giunta
quest’anno alla settima edizione. Qui la città di Latina occupa
l’81esima posizione su 107 totali.
Che cos’è ICity Rate?
ICity Rate è il rapporto annuale
che Fpa realizza dal 2012 per aggiornare costantemente l’evoluzione delle città italiane nel percorso intrapreso per diventare
più intelligenti, più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive,
più vivibili, più capaci di promuovere sviluppo adattandosi

Giovedì
18 ottobre 2018

ai cambiamenti. Insomma, per
diventare smart cities. Il tutto attraverso lo studio di 15 indicatori.
Ambiente e territorio
I primi quattro indicatori in analisi riguardano l’ambiente. Posizione numero 73, per Latina, in
merito alla Qualità dell’acqua e
dell’aria, su dati relativi a: dispersione idrica, reflui e copertura del servizio. Terzultima posizione (105) per il Verde urbano,
inteso come pianificazione, disponiblità e incidenza del verde
pubblico. Posizione numero 42
per Suolo e territorio, ossia per il
consumo del suolo pro capite e la
quota del suolo già consumato.
Scalino numero 87, come prevedibile, per la Gestione dei rifiuti.
Energia e sostenibilità
Il capoluogo è alla 77esima posizione per la voce Energia, riguardante l’adeguamento del patrimonio comunale alle nuove tecnologie e i consumi. Meglio la
Mobilità sostenibile (56esima

Lo studio
valuta
la capacità
delle città
di essere
vicine
ai cittadini

posizione), che riguarda l’incidenza della ztl, l’intermodalità,
la ciclabilità, bike sharing e incidentalità. Posizione numero 54,
invece, per Innovazione e energia, grazie ai tantissimi startupper, le iniziative di co-working, i
Fablab e altri progetti avviati dai
giovani del capoluogo. Bassa, invece, la posizione nella classifica
della Trasformazione digitale
(83esimi), che riguarda l’accesso
alla banda larga, l’adeguamento

Solo una voce
su quindici
vede il
territorio
nella prima
metà della
classifica

Tra le voci peggiori
la gestione
dei rifiuti;
meglio invece
la mobilità
sostenibile (tra
piste ciclabili
e ztl)

105 42
Il risultato peggiore

Il risultato migliore

l Quartultima posizione per
Latina nell’ambito del Verde
urbano, che riguarda
l’incidenza, la pianificazione
e la disponibilità di verde
pubblico in città. Male anche
la voce “rifiuti urbani”, dove
Latina occupa l’87esima
posizione su 107 totali.

l Meglio la voce Suolo e
territorio, dove Latina occupa
la 42esima posizione. L’ambito
riguarda le dinamiche di
consumo del suolo per
residente e la quota di suolo
consumato. Seconda migliore
voce è la Mobilità sostenibile,
con la 56esima posizione.

digitale, gli open data, i servizi
online e il WiFi pubblico.
Economia, lavoro e turismo
Il capoluogo resiste in termini di
Stabilità economica, arrivando
alla posizione numero 63. La voce in questo caso riguarda il reddito Irepf medio, l’imprenditorialità e la disponibilità nel credito sul territorio. Peggio la voce
Lavoro (72esimi), ossia l’indicatore legato alla partecipazione
nel mercato del lavoro, la diffusione occupazionale, la disoccupazione, gli infortuni e il lavoro
in nero. Si scende addirittura all’89esima posizione per quanto
riguarda le attività culturali e turistiche, che includono la spesa
turistica, la partecipazione negli
spettacoli, l’attrattività e il patrimonio culturale.
Sociale
Anche la voce Inclusione sociale
non gode di buona salute nella
graduatoria: la città è 89esima
per l’indicatore che include indicatori quali la sofferenza economica, la cura dell’infanzia, l’assistenza anziani, il personale sanitario, l’accoglienza, il rischio povertà e il disagio abitativo. Meglio l’Istruzione (60esimi), grazie alla bassa presenza di Neet
(ragazzi che non studiano né cercano lavoro), l’ampia accessibilità scolastica e anche un’offerta
formativa universitaria all’altezza. Anche la Partecipazione civica fa fare registrare qualche miglioramento, facendo salire il capoluogo alla 58esima posizione
soprattutto per l’utilizzo di strumenti di amministrazione condivisa. Si scende nuovamente all’83esima posizione con la voce
Sicurezza e legalità, che mette a
sistema gli indicatori di: microcriminalità e omicidi, illegalità
commerciale, riciclaggio, efficienza dei tribunali, riutilizzo
sociale dei beni, Comuni commissariati e criminalità organizzata. l
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Latina
Sotto al centro
Maurizio Baglieri
di 56 anni
scomparso
in mare
Al lato invece
la sua automobile
rimasta
a Foce Verde

Dispersi in mare da tre giorni
Il fatto Maurizio Baglieri, tappezziere di 56 anni, era uscito in barca martedì da Foce Verde insieme a un amico per pescare
Non hanno fatto più rientro, ricerche estese a tutte le coste laziali. A dare l’allarme il diportista che ha noleggiato loro il natante
LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

Da tre giorni non si hanno
più tracce di un artigiano del
capoluogo e un suo amico, rimasto per ora ignoto, usciti in
mare con una piccola imbarcazione per una battuta di pesca
al largo di Foce Verde. Maurizio Baglieri di 56 anni, titolare
di una tappezzeria di Latina, e
il suo compagno di pesca non
hanno fatto più rientro, mentre le ricerche finora hanno dato esito negativo.
La macchina dei soccorsi
coordinata dalla Direzione marittima di Civitavecchia si è attivata già nel tardo pomeriggio
di martedì, quando a dare per
primo l’allarme è stato il proprietario della barca un’ora circa l’orario fissato per il rientro.
I due pescatori amatoriali infatti avevano noleggiato il natante di sei metri per salpare
dalla foce del canale Mascarello, in località Foce Verde, e fare
rientro intorno alle 17. A testimoniare il mancato rientro, la
vettura dello stesso Baglieri rimasta parcheggiata da martedì nell’area golenale, una vecchia Renault Twingo con le
scritte pubblicitarie della tappezzeria di via Romagnoli gestita dal diportista, specializzata nell’installazione di tende
per infissi.
Quindi intorno alle 18 di
martedì è stata informata la
Guardia Costiera che ha subito
avviato le prime ricerche nello
specchio d’acqua antistante la
costa di partenza sia con l’impiego di mezzi in mare che in
aria con gli elicotteri. Le ricerche sono proseguite per tutta la
giornata di ieri dall’alba fino
alle ore 20 nel tratto di mare
compreso tra Capo Circeo e
Fiumicino, sempre sotto la
coordinazione della Direzione
marittima di Civitavecchia. Sono state impegnate le motovedette delle unità Sar classe 800
della Guardia costiera dei diGiovedì
18 ottobre 2018

L’ultimo
disperso
agli inizi
di agosto
l I soccorsi
in mare non
sono rari,
specie
d’estate, ma
gli ultimi casi
hanno
riguardato
quasi solo
subacquei
e apneisti
Come
successo
giusto agli
inizi del
mese di
agosto,
quando
elicotteri e
motovedette
hanno
setacciato le
acque al
largo di Foce
Verde per le
ricerche di
un anziano
uscito in
mare per
raccogliere
cozze sui
fondali dove
un tempo si
estendeva il
pontile della
nucleare
L’apneista
amatoriale
era affogato
durante
un’immersione
Il suo corpo
senza vita
era riemerso
solo il giorno
dopo

staccamenti di Fiumicino, Anzio e Civitavecchia specializzate nell’attività di ricerca e recupero. In mattinata la zona è stata sorvolata dall’elicottero della Guardia di Finanza, mentre
nel pomeriggio ha fornito assistenza quello della Guardia costiera di Pescara.

Durante le ricerche sono stati trovati diversi oggetti in mare, ma i soccorritori hanno appurato che non sono compatibili con l’imbarcazione scomparsa. Secondo le informazioni
fornite dal proprietario, la barca è sprovvista di sistema gps
per la rilevazione satellitare

Nell’area
golenale
è ancora
parcheggiata
l’automobile
dell’artigiano
disperso

della posizione, mentre a bordo ci sarebbe un navigatore
marino.
Difficile per ora immaginare
cosa sia successo a Baglieri e al
suo compagno di pesca, anche
e soprattutto perché le condizioni metereologiche negli ultimi due giorni erano buone e il
mare piuttosto calmo, mai agitato al punto di prospettare un
incidente. Il tappezziere aveva
tra l’altro una buona esperienza nella navigazione, era un
volto conosciuto tra gli assidui
frequentatori dell’approdo di
Foce Verde. È difficile anche
immaginare che la corrente
possa avere portato troppo lontano la piccola imbarcazione, a
meno che i due non si fossero
spinti molto al largo.
Nella serata di ieri le ricerche
sono state sospese per poi riprendere all’alba di oggi con le
stesse modalità di ieri lungo le
coste laziali. Anche oggi saranno impiegati elicotteri e barche
della Guardia Costiera. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Il caso Diffidata la proprietaria dall’utilizzare i servizi igienici. La struttura è stata affittata a un’associazione sportiva

Irregolarità nel tempio indiano
Dopo l’interrogazione de “Il Girasole” il sopralluogo della polizia locale: riscontrati diversi problemi di natura urbanistica
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Diverse irregolarità sono state riscontrate nel tempio indiano
realizzato a Pontinia e saranno
effettuati (o probabilmente sono
già in corso) ulteriori accertamenti. Questo quanto emerso nel
corso del Consiglio comunale di
martedì sera, durante il quale il
consigliere Antonio Pedretti, delegato all’Urbanistica, ha letto
una nota del caposettore in risposta all’interrogazione che è stata
presentata dal gruppo consiliare
“Il Girasole” (Torelli e Lauretti).
Il rapporto, reso noto appunto
martedì, fa seguito a un sopralluogo che è stato svolto dal caposettore dell’Urbanistica insieme
alla polizia municipale. In primo
luogo, come si legge nel documento, è stata riscontrata l’assenza della vasca di fitodepurazione e «tale aspetto comporta
l’inefficacia del sistema di smaltimento reflui». La proprietaria
degli immobili - le strutture risultano concessi in locazione a
un’associazione sportiva dilettantistica - ha affermato che la
vasca sarebbe stata completamente interrata e ricoperta di
materiale inerte da quanto i fabbricati sono stati concessi in loca-

Delfino morto
ritrovato
nella zona
di Golfo Sereno
SAN FELICE CIRCEO
Un grosso delfino è stato
trovato spiaggiato nella zona
di Golfo Sereno a San Felice
Circeo e la carcassa, nonostante siano passati diversi
giorni, ancora non è stata rimossa. Una situazione che
sta creando disagi ai residenti della zona, che esortano il
Comune a prendere provvedimenti per evitare anche
possibili problemi di natura
igienico-sanitaria. Da chiarire anche le cause del decesso
dell’animale, che potrebbe
essere stato colpito da un’imbarcazione o potrebbe essere
rimasto impigliato in qualche rete. Non si escludono
tuttavia cause naturali, come accaduto anche in altre
occasioni. l

Giovedì
18 ottobre 2018

L’intervento
è stato
effettuato
insieme
al
responsabile
dell’Urbanistica

zione. È comunque scattata la
diffida dall’utilizzare ogni servizio igienico «che possa direttamente o indirettamente convogliare le proprie acque di scarico
nella rete di raccolta o sul terreno». Altre irregolarità, invece, riguardano aspetti prettamente
urbanistici. Sono stati trovati
due bagni realizzati senza alcun
tipo di autorizzazione ed è stata
riscontrata anche la chiusura perimetrale di una tettoia di cui la
proprietaria degli immobili ha

I controlli
svolti
da polizia locale
e settore
Urbanistica

detto di non sapere nulla. Gli uffici, infine, si sono riservati di acquisire ulteriori informazioni
sull’associazione, sul suo atto costitutivo e sull’eventuale iscrizione al registro unico nazionale del
terzo settore. Non solo: saranno
effettuati ulteriori accertamenti
«per la verifica di eventuali presenza di persone e di attività legate alla somministrazione di alimenti e bevande che, al momento dell’effettuato sopralluogo,
non erano presenti». l

Riscontrata
la
realizzazione
di due
bagni
senza
alcun titolo

A caccia del tesoro sommerso
La decisione Task force per ispezionare l’area archeologica
in cui sono stati trovati i reperti. Corsa contro le mareggiate
SAN FELICE CIRCEO
Le mareggiate dello scorso
inverno hanno mutato il fondale marino davanti alle coste
di San Felice Circeo, scavando
un’ampia fossa e riportando
alla luce tanti reperti archeologici. Molti altri potrebbero essere ancora lì, ma occorre accelerare sui tempi per evitare, come sottolineato in una nota del
delegato Angelo Guattari, che
le prossime mareggiate li seppelliscano nuovamente per
chissà quanto tempo. Per questo da sabato prenderà il via
una verifica sul posto da parte
della Soprintendenza.
La Giunta municipale ha deliberato in questi giorni l’autorizzazione a impegnare sul bilancio al massimo 3.500 euro
per effettuare le operazioni, ribadendo l’importanza di queste scoperte. Negli ultimi mesi,
infatti, sono state ritrovate antiche anfore, vasellame, ancore
antiche in legno, pietra, ferro,
piombo, cannoni, ma anche resti di antiche navi che ancora
conservano parte del fasciame
e della chiglia. Secondo le datazioni riportate in delibera, parliamo di reperti che vanni dal
VI secolo a.C. al medioevo e a
epoche più recenti. Per l’amministrazione si tratta di «sensa-

SI TORNA IN AULA

Arredo urbano
Convocato
il Consiglio
comunale
SABAUDIA
Si torna a parlare dell’arredo
urbano nel territorio di Sabaudia e la nuova proposta dell’amministrazione Gervasi sarà discussa in occasione del prossimo
Consiglio comunale. Ieri la convocazione da parte del presidente dell’assise civica Gianluca Bonetti. La seduta, in sessione
straordinaria, si terrà il 23 ottobre a partire dalle ore 18. L’unico
punto all’ordine del giorno, al
netto dell’approvazione dei verbali delle precedenti sedute, riguarda l’atto d’indirizzo per la
revisione del piano direttore dell’arredo urbano che era stato approvato con delibera di Consiglio comunale nell’ottobre di tre
anni fa. Un provvedimento voluto all’epoca dall’assessore all’Urbanistica Borrelli e dall’amministrazione Lucci con l’obiettivo,
come fu sostenuto all’epoca, di
fare ordine soprattutto per
quanto riguarda i dehors e le insegne, specie nel centro urbano
della città. l

L’INIZIATIVA

Luoghi del cuore
del Fai, nell’elenco
c’è anche
Torre Paola
CIRCEO - SABAUDIA

Uno
dei reperti
trovati
nei mesi scorsi

zionali ritrovamenti» che «sono la testimonianza di traffici
navali ed eventi storici accaduti nei pressi del promontorio
dei quali fino ad ora non si aveva prova o conoscenza».
Per una settimana verranno
ora svolti i dovuti rilievi per verificare se ci siano ancora dei
reperti e per eventualmente recuperarli per evitare che vadano perduti. Successivamente
saranno probabilmente esposti nel museo che il Comune ha
intenzione di realizzare nell’ex
centro anziani di piazza Mazzini. l

Le operazioni
svolte
dall’equipe
di archeologi
andranno
avanti
per 7 giorni

Nell’elenco dei “luoghi del
cuore” del Fai, il Fondo ambiente italiano, compare anche Torre
Paola e in questi giorni sui social
network è partita una campagna
di raccolta clic per far scalare la
classifica alla struttura. «Luoghi
del cuore - si legge sul sito del Fai
- è un modo di dire entrato ormai
nel lessico comune e utilizzato
abitualmente per indicare luoghi unici, una mappa variegata e
sorprendente formata da siti per
noi speciali perché legati alla nostra identità e alla nostra memoria. Piccoli o grandi, famosi o
sconosciuti, questi luoghi ci
emozionano e raccontano la nostra storia personale: un sogno,
una scoperta, una gioia, un rifugio. Vederli in stato di degrado o
di abbandono, senza la cura necessaria a proteggerli o un’adeguata valorizzazione per farli conoscere, ci rattrista, ci ferisce ma
ci fa anche impegnare e lottare
per offrirgli un futuro». È anche
il caso di Torre Paola, ieri al 570°
posto con 98 voti. l

EDITORIALE
OGGI

29

Sabaudia Circeo Terracina
l

l

LA POLEMICA

Porto e Urbanistica,
delibera indigesta
Spuntano
i volantini
SAN FELICE CIRCEO

Il ponte Bailey, l’infrastruttura provvisoria che sarà installata sulla provinciale Badino in sostituzione del vecchio ponte sul canale Sisto

La ditta Janson Bridging trasferirà i moduli sulla provinciale per realizzare la passerella e la carreggiata

Ecco il ponte Bailey per il Sisto
L’infrastruttura arriva da Frosinone
TERRACINA - CIRCEO
DIEGO ROMA

Non è molto lontano il ponte Bailey che sarà installato sulla provinciale Badino in sostituzione del vecchio ponte sul
canale Sisto, abbattuto nell’estate del 2017 dalla Provincia
perché pericolante. L’infrastruttura provvisoria, che sarà
montata a moduli, è anzi a un
tiro di schioppo. Deve solo traslocare dalla provincia di Frosinone a quella di Latina. Si
tratta infatti dello stesso Bailey
utilizzato nel capoluogo ciociaro in sostituzione del viadotto
Biondi, franato nel 2016 e che
ha reso necessario in quell’arteria strategica per il territorio
una soluzione tampone. Probabilmente dunque in pochi giorni sarà possibile trasferire i
moduli a Terracina.
Proprio in queste ore la ditta
Janson Bridging Italia - branca
italiana della multinazionale
olandese che si è aggiudicata

l’appalto, unica a rispondere
alla gara - sta procedendo alle
fasi di smontaggio del Bailey in
Ciociaria e non è escluso che
già domani i primi “pezzi”
giungano sulla provinciale Badino. Il ponte sarà montato per
un anno, che servirà al Comune
per trovare i finanziamenti per
la realizzazione di un’infrastruttura in cemento. Sarà infatti l’ente municipale a farsi
carico a partire dal 2019 dell’opera. Se sarà necessario - ma
appare quasi scontato - si provvederà a rinnovare il noleggio
del ponte. Poi, si dovrà finanziare l’opera vera e propria, che
solo di progettazione costa circa 200 mila euro. Poi, servirebbe oltre un milione per i lavori.
La giunta Procaccini ha assicurato di tentare con la Regione, e
se il caso di farsi carico in proprio dell’opera, tanto più che la
provinciale Badino sarà acquisita al patrimonio comunale.
Nei mesi scorsi il sindaco Nicola Procaccini si era recato da
Nicola Ottaviani, primo citta-

Il colpo di spugna su porto e
urbanistica deciso dal Consiglio comunale di San Felice
Circeo con soli quattro voti
grazie allo svolgimento dell’assise in seconda convocazione è
risultato indigesto a più di
qualcuno. Tanto che in questi
giorni in paese sta girando un
volantino in cui si contesta pesantemente, e con toni tutt’altro che contenuti, l’atto politico approvato dall’amministrazione Schiboni. Un documento
che, si diceva, cancella le precedenti decisioni su diverse questioni urbanistiche: le varianti
revocate, il piano d’edilizia
economica e popolare di Edera
75 previsto per Borgo Montenero e per il quale pende ricorso al Tar (che probabilmente
andrà perento dopo questa delibera), nonché la manifestazione d’interesse pubblico per
il completamento del porto turistico. Temi sui quali (specie
in relazione all’approdo) più di
qualcuno, sia di maggioranza
che di minoranza, ha dovuto
abbandonare l’aula per incompatibilità. Il fatto che una simile decisione sia stata adottata
soltanto con quattro voti non è
andato giù e la dimostrazione
è, tra le altre cose, anche nel volantino (anonimo) fatto circolare in questi giorni. l

La stanno
smontando
In ciociaria
è servita
a sostituire
il viadotto
franato Biondi
dino di Frosinone, per vedere
in che modo il capoluogo ciociaro aveva risolto il problema.
Ora lì stanno arrivando gli interventi della Regione. Dunque si smonta e le immagini
dello smontaggio sul viadotto
Biondi forniscono per la prima
volta una resa dal vivo di come

sarà l’infrastruttura provvisoria noleggiata dalla provincia
per ricostruire il ponte del Sisto. L’infrastruttura è composta da un passaggio pedonale,
separato da un divisorio dalla
carreggiata a senso unico alternato su cui passeranno le automobili. l

Fili della corrente scoperti
Pericolo nel parco per bambini

Autovelox pieno di topi
La Provincia dispone la bonifica

La segnalazione
nell’area
di piazzale Kennedy

I problemi sono stati
riscontrati lungo
la Litoranea

I fili scoperti
a ridosso
del parco giochi

SAN FELICE CIRCEO

SABAUDIA

Un pericolo concreto a due
passi dal parco giochi di piazzale
Kennedy. È la situazione segnalata a San Felice Circeo da alcuni
residenti, i quali, come evidenziato dalla foto, lamentano la
presenza di fili elettrici scoperti.
Si tratta di un palo della pubblica illuminazione lasciato aperto
a poco più di un metro da terra,

I topi mettono a rischio il
funzionamento dell’autovelox
lungo la Litoranea e pertanto
pure gli incassi per la Provincia
di Latina, che è quindi intervenuta tempestivamente per sistemare l’apparecchio. Nei giorni
scorsi gli uffici di via Costa hanno formalizzato l’affidamento e
l’impegno di spesa per l’inter-
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Il problema
è stato
riscontrato
su uno
dei pali
della pubblica
illuminazione

dove, insomma, può rappresentare un pericolo soprattutto per i
bambini che inavvertitamente
potrebbero mettere le mani fra i
fili della corrente. Per questo
motivo sono stati richiesti interventi urgenti di sistemazione e
messa in sicurezza. l

vento di derattizzazione relativamente all’autovelox installato
lungo la Litoranea, chilometro
10+200, all’interno del Comune
di Sabaudia. Nell’atto si parla di
«urgenza» d’intervento per
quanto riguarda la derattizzaLa presenza zione del box, anche «per ripridi topi stinare il normale funzionapotrebbe mento dell’apparecchiatura».
mettere Di qui l’affidamento diretto, anche in considerazione dell’ima rischio porto (parliamo di poco più di
il corretto trecento euro), a una ditta di
funzionamento Minturno per eliminare il prodel rilevatore blema dei topi e dunque garantidi velocità re che l’autovelox funzioni come
si deve. l
Giovedì
18 ottobre 2018

Golfo

«Vogliamo sapere
se il dipendente
distaccato
dal Comune di Formia
sia stato sostituito»

Nicola Riccardelli
Consigliere

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

Giudice di pace, soluzione lontana
La nota Ancora nessuna certezza sulla possibilità di mantenere l’Ufficio, i cui costi sono a carico dei Comuni
I consiglieri della Lega Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli interrogano il sindaco sulle iniziative in atto
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Da più parti si invoca di scongiurare la chiusura dell’ufficio
del Giudice di pace di Gaeta. Il
problema è legato ai costi di
mantenimento della struttura
che dovrebbero essere a carico
dei Comuni del sud pontino che
fanno riferimento ad essa. E ciascuno dovrebbe fare la sua parte. Per questo i consiglieri comunali della Lega di Formia, Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli
hanno presentato una interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata al sindaco. Nello
specifico si chiede di conoscere
quali concrete iniziative siano
state poste in essere in questi
quattro mesi per scongiurare la
chiusura dell’Ufficio «e, in particolare, se il dipendente distaccato dal Comune di Formia (andato in pensione) sia stato sostituito. Nonché per sapere quali saranno le iniziative che nelle
prossime ore si metteranno in
campo al fine di garantire una
corretta e necessaria “giustizia
di prossimità” di cui il nostro
territorio non può assolutamente
fare
a
meno».
Questi i motivi che sono alla base di questa interrogazione:
«Già da qualche mese sono state
evidenziate da più parti alcune
criticità che mettono in dubbio
lo stesso mantenimento dell’Ufficio giudiziario in oggetto.
Chiaramente, tale eventualità
risulta assolutamente da scongiurare sia per ragioni di carattere etico (è rimasto l’unico luo-

Il tribunale di
Gaeta, sotto il
capogruppo della
Lega Antonio
Di Rocco

«Garantire una
necessaria
“giustizia di
prossimità”
di cui il nostro
territorio non
può
assolutamente
fare a meno»

Il caso Andava in giro in auto con la certificazione contraffatta

go nel Golfo nel quale si amministra la Giustizia!), sia per ragioni di ordine pratico (basti
pensare ad un semplice cittadino testimone in un giudizio costretto a fare un centinaio di km
per adempiere ad un obbligo!),
sia per intuibili motivi di carattere economico», si legge nella
nota. I consiglieri poi ricordano
al riguardo che «già nella riunione del 25 luglio, presso il Comune di Gaeta le Amministrazioni erano state sollecitate a
trovare una soluzione ai problemi logistici emersi e, con particolare riguardo al Comune di
Formia, lo stesso era stato esortato a provvedere ad assegnare
in maniera stabile il proprio per-

sonale per il funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace.
Nelle more un’ulteriore unità
assegnata dal Comune di Formia è andata in pensione senza
essere sostituita e, nonostante
tali autorevoli inviti, pare che il
Presidente del Tribunale sia stato costretto ad un ulteriore intervento attendendo una concreta risposta entro la fine del
mese». Cosa ancor più grave è
che «Non si ha alcuna notizia
delle soluzioni poste in essere
che andranno necessariamente
trovate se non si vuole rischiare,
dopo aver perso la sede distaccata del Tribunale, di perdere anche l’ultimo presidio giudiziario». l

In aula Diversi i punti all’ordine del giorno della seduta di assise

Documenti falsi, denunciato Oggi il Consiglio comunale
GAETA
E’ stato denunciato a piede
libero per falso, perchè circola-

Giovedì
18 ottobre 2018

Un posto
di blocco
dei carabinieri
di Gaeta all’entrata
della città

va con l’auto con la documentazione di circolazione falsa e
senza assicurazione.
Ieri mattina, nell’ambito dei
controlli del territorio e alla
circolazione stradale, i carabinieri della locale aliquota radiomobile hanno deferito in
stato di libertà per il reato di
“falsità materiale commessa
da privati” un 28enne di origini rumene residente nel territorio del Comune di Gaeta, il
quale, in occasione del controllo del proprio veicolo, esibiva
documentazione di circolazione palesemente falsa oltre alla
mancanza di copertura assicurativa. Dopo avere verificato la
falsità della documentazione i
carabinieri hanno proceduto a
ritirare la patente di guida all’uomo.
Inoltre, anche il veicolo veniva sottoposto a sequestro. l

GAETA
E’ stato convocato per questa
mattina il Consiglio Comunale di

Il consiglio
comunale di Gaeta

Gaeta. La seduta della massima
assise si terrà nell’Aula consiliare
del palazzo comunale a partire
dalle 9.30. Diversi i punti all’ordine del giorno. Dapprima le comunicazioni del sindaco, a cui seguirà la surrogazione dopo la cessazione dalla carica di Consigliere
Comunale per nomina ad Assessori di Pasquale De Simone e Teodolinda Morini. Al terzo punto la
costituzione dei gruppi consiliari
e conferenza capigruppo, con la
presa d’atto della nuova composizione. Il consesso civico poi dovrà
nominare il rappresentante di
maggioranza del Comune in seno
al Consiglio Comunitario della
XII^ Comunità Montana ed i nuovi componenti delle commissioni
“Territorio, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Patrimonio e Ambiente”
e “Cultura, istruzione, sanità e
igiene, servizi sociali”. Infine interrogazioni e interpellanze. l
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Gaeta Formia
l

La sicurezza stradale
tra gli obiettivi
della società dei rifiuti
Un corso di formazione
è stato svolto
da 55 dipendenti

FORMIA

Il comune di Formia e sotto il sindaco Paola Villa

La nota Il sindaco Paola Villa chiarisce i dettagli delle fatture pregresse

Comune diffidato da Enel
a pagare 50mila euro
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Enel Energia attraverso la
sua società di recupero crediti
nei primi giorni di agosto, ha
diffidato il comune al pagamento di 184 fatture consegnate tra
il 7 aprile 2018 e il 13 giugno
2018 per un valore pari a circa
50mila euro».
Sono i dettagli della nota di
chiarimento del sindaco di Formia Paola Villa, dopo che sulla
vicenda si è registrata qualche
polemica
politica.
Ora il primo cittadino ci tiene a
specificare alcuni particolari di
questa diffida giunta in comune
sulle fatture da saldare, soprattutto in risposta agli attacchi
dell’opposizione.
«Il tutto va contestualizzato nel
cambio di fornitore avvenuto il 1
luglio e nell’ovvio diritto da parte di Enel a venire saldata in tutte le precedenti forniture. Le verifiche sono iniziate alla ripresa
del periodo feriale dei dipendenti e continueranno fino all’ultima fattura ancora per qualche giorno e il tutto si risolverà
presto. Fuori discussione che le
risorse economiche sono disponibili grazie al Consiglio Comunale che il 31 luglio 2018, in sede
di salvaguardia di bilancio, aveva provveduto alla copertura di
un aumento di spesa per utenze
per un valore di 250.000 euro».
Ed ancora: «Era chiara fin da
subito la situazione di deriva
nella gestione delle risorse
energetiche in cui la nuova am-

34

EDITORIALE
OGGI

ministrazione si era trovata e
che ha portato come primo intervento a ricercare una soluzione per razionalizzare tutte le
utenze al fine di ottimizzare le
stesse sia per luce, acqua, gas e
telefonia.
Ed è grazie a questa decisione
che ci siamo trovati davanti ad
un inspiegabile “spiaggiamento” di un bando per la ricerca di
un operatore incaricato di ottimizzare i consumi energetici
voluti dalla precedente amministrazione già nel marzo 2015 e
poi fermato a luglio di quell’anno poco prima della decisione
sull’operatore.
Abbiamo da subito cercato di

comprendere i motivi che hanno portato un bando di tale importanza ad arenarsi non consentendo per ben tre anni, all’Amministrazione Comunale
di ottimizzare costi e capitalizzare i ritardi». Alla luce di ciò la
replica politica: «Mi rammarico
che chi dovrebbe essere il leader
di una parte dell’opposizione,
attacchi ciecamente un’amministrazione che ha il solo “torto”
di impegnarsi per risolvere i
problemi arretrati di mesi, di
anni e in alcuni casi di decenni.
Lascio ogni altra valutazione a
chi vuole leggere e capire con
date e cifre esatte qui riportate». l

Puntare all’eccellenza in
tutti gli ambiti, anche nella sicurezza stradale.
E’ questo l’obiettivo della società Formia Rifiuti Zero, i cui
dipendenti - circa 55 tra autisti
e personale - hanno seguito un
corso di formazione di Guida
Sicura, Eco guida e Guida difensiva presso l’autodromo di
Anagni.
L’attività di formazione si è
svolta grazie ad un finanziamento, con fondi interprofessionali Fon.Coop, aggiudicato
alcuni mesi fa dalla Formia Rifiuti Zero, per merito del suo
progetto di formazione.
Nello specifico la municipalizzata FRZ si era aggiudicata
uno stanziamento da 21mila
440 euro, dopo che la società
aveva presentato un progetto
di piano formativo dal titolo
“La cultura organizzativa al
servizio della sicurezza” per
aggiornare e formare l’intero
personale in modo approfondito e professionalizzato su varie tematiche.
Ebbene l’ultimo corso si è
strutturato in due parti.
La formazione alla guida è
avvenuta con una sessione teorica d’aula e poi con automobili specialmente attrezzate e
con tre autocompattatori
aziendali per simulare il comportamento degli stessi in situazioni di pericolo.
«La nostra società punta all’eccellenza in tutti gli ambiti,
anche nella sicurezza stradale.
Si tratta di un corso di alta qualità per migliorare in materia

di sicurezza, di risparmio di
carburante, gomme, frizioni e
di cura degli automezzi aziendali - ha commentato l’Amministratore Unico Raphael Rossi –.
La formazione sia teorica sia
pratica, si tiene direttamente
sui mezzi utilizzati per la raccolta punta a diminuire i fattori di stress per abituare gli operatori a fronteggiare ogni situazione di emergenza, in particolare la reattività nel momento in cui viene percepito
un pericolo.
Voglio ringraziare le nostre
persone per l’entusiasmo con
cui hanno aderito a questa iniziativa di formazione professionale e sicurezza e i nostri uffici e consulenti per aver predisposto il progetto con cui abbiamo vinto il finanziamento
di questa attività». l

«Un finanziamento,
con fondi
interprofessionali
Fon.Coop, aggiudicato
alcuni mesi fa dalla FRZ»

L’Amministratore Unico Raphael Rossi

Città set cinematografico
La selezione per comparse
Sabato presso il Palazzetto
dello Sport
in via Marina di Serapo

GAETA
Gaeta è sempre più un set
cinematografico.
Iniziative che stanno attirando l’attenzione dei residenti ed anche dei turisti sulla città del Golfo.
E nuove selezioni ci saranno
per comparse a Gaeta.
Sono ben due i film che si
stanno girando in questi giorni: “Brave Ragazze” di Michela
Andreozzi e “Croce e delizia” di
Simone Godano.
Produzioni cinematografiche che godono del Patrocinio
del Comune di Gaeta.
Entrambe le pellicole sono

girate quasi integralmente ed
ambientate nella città laziale.
Per il casting occorrono ulteriori figurazioni generiche come richiesto dalle Associazioni
“Ulysses Experience” e “i Tesori dell’Arte” che stanno cercando comparse dai 18 agli 80 anni, ambo i sessi, con particolare riferimento alle persone
adulte.
Per candidarsi basta presentarsi presso la “palestrina” del
Palazzetto dello Sport di Gaeta
in via Marina di Serapo, sabato
20 ottobre dalle ore 15:30 alle
19, muniti delle copie del documento di riconoscimento, codice fiscale e codice IBAN.
Le Associazioni rendono noto che coloro che hanno già
preso parte a casting precedenti, oppure hanno inviato
online la loro candidatura, non
devono presentarsi. l
Giovedì
18 ottobre 2018

Formia Ponza
l

GIUDIZIARIA

Ammanchi
alla Sis, slitta
il processo
davanti al gup
FORMIA

Il caso La denuncia dei consiglieri comunali di minoranza Ambrosino, Feola, Maria Sandolo e Vigorelli

Revisore dei conti decaduto a luglio
Scatta la segnalazione al Prefetto
PONZA
Uffici comunali deserti, albo
pretorio muto, istanze dei cittadini disattese, mancata riscossione
dei tributi, organo di Revisore dei
Conti decaduto da tempo e non
sostituito, situazioni di aperta illegalità nella gestione della cosa
pubblica. Questo è il quadro in cui
versa il Comune di Ponza, «ormai
in pieno dissesto finanziario e istituzionale» che denunciano i consiglieri comunali di minoranza
Francesco Ambrosino, Giuseppe
Feola, Maria Claudia Sandolo e
l’ex sindaco Piero Vigorelli.
«Nel 2017, dopo cinque anni
d’impegno e dedizione continua,
abbiamo lasciato una macchina
amministrativa
funzionante,
messa in piedi passo dopo passo,
lottando quotidianamente con i
limiti della spending review e le
misere risorse finanziarie del Comune - si legge in una nota stampa

a firma dei consiglieri di minoranza -. Ogni settore aveva il suo dirigente responsabile, di nomina interna o vincitori di concorsi pubblici. Adesso siamo alla deriva.
Tre Dirigenti comunali sono
scappati a gambe levate.
Addirittura un nuovo Comandante della Polizia Locale ha fatto
le valigie dopo appena un mese
dalla nomina». Altra critica è diretta al segretario comunale, Raffaele Allocca, che è il Responsabile dell’anticorruzione, del Suap,
del Contenzioso, dei Tributi e, soprattutto, del Servizio Finanziario.
«Il segretario comunale, per
legge, deve svolgere un ruolo di
garante della legittimità degli atti
del Comune, controllandoli nell’iter e validandoli.
A Ponza, al contrario, la gran
parte degli atti amministrativi è a
firma del segretario, che in questo
modo diventa il controllore di se
stesso». I consiglieri evidenziano

Il gruppo consiliare
di minoranza

che questa situazione contrasta
palesemente con le leggi, ed è stata oggetto di una loro denuncia all’Autorità
Anticorruzione
(ANAC), che vieta al Responsabile
comunale dell’anticorruzione di
assumere incarichi in settori “delicati”quali il Servizio Finanziario
e il Suap. Sul sito istituzionale del
Comune inoltre dal mese di agosto non vengono pubblicate le delibere di Consiglio Comunale concernente il bilancio. Infine denunciano l’assenza del revisore
dei conti: «La Prefettura di Latina

ha proceduto il 3 agosto 2018 al
sorteggio del nuovo Revisore, comunicandolo al sindaco ma il sindaco non si è ancora degnato di
convocare il Consiglio Comunale
per l’elezione del nuovo Organo di
Revisione, come espressamente
previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (il TUEL).
Di questa grave omissione sono
state già informate le autorità
competenti ed in particolare il
Prefetto di Latina, a cui abbiamo
chiesto l’attivazione dei poteri sostitutivi. l B.M.

E’ slittata l’udienza preliminare per decidere se dovrà iniziare o meno il processo che vede sul banco degli imputati
cinque dipendenti della SIS, la
società che gestisce i parcheggi
sul territorio del comune di
Formia. Le accuse che il pm ha
ipotizzato a vario titolo nei loro confronti sono pesanti e
vanno dall’associazione a delinquere, alla truffa fino al furto. In sostanza secondo quanto
accertato dal sostituto prendevano soldi dei parcheggi, non li
mettevano nelle macchinette
ma li intascavano. Lunedì si è
svolta l’udienza preliminare
davanti al Gup del tribunale di
Cassino è stata rinviata per
mancata notifica al legale rappresentante della SIS. La vicenda risale al 2015. La società
quando scoprì gli ammanchi
risalì ai presunti responsabili e
li licenziò. Nel contempo la Sis
sporse querela contro tali dipendenti. La Procura di Cassino formulò nei confronti dei
dipendenti l’ipotesi di reato
formulata peculato (pena da
un minimo di 4 anni ad un
massimo 10 anni e 6 mesi), visto che i dipendenti ausiliari
del traffico assumono la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e la loro funzione è
quella di controllare il pagamento del ticket, oltre che
quella di incassare. Presumibilmente il Comune di Formia
si costituirà parte civile, atteso
il grosso danno erariale. La società verificava telematicamente gli ammanchi: a fronte
di una capacità del parcheggio
di 230 posti auto, risultava invece un numero di transazioni
notevolmente inferiore. Ogni
ticket emesso viene registrato
telematicamente presso la sede centrale di Perugia, ma questo i dipendenti in questione
non lo sapevano. l

Droga, giovane assolta dall’accusa di spaccio
La sentenza emessa
dal giudice per le udienze
preliminari di Cassino

FORMIA
Una ventiduenne di Formia,
M.L., è stata assolta dall’accusa
di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti. La sentenza è stata emessa dal Giudice
delle Udienze Preliminari del
Tribunale di Cassino, Vittoria
Sodani, che ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Massimo
Ferrara, legale della ragazza. La
giovane, il 20 settembre del 2016
fu fermata alla stazione ferroviaria di Formia e fu tratta in arresto dalla Polizia Ferroviaria, che
l’aveva trovata in possesso di
Giovedì
18 ottobre 2018

L’avvocato
Massimo Ferrara

La ragazza, il
20 settembre
del 2016
fu fermata
dalla Polfer
alla stazione
ferroviaria

trenta grammi di hascisc. In seguito agli accertamenti degli investigatori, fu inviata la documentazione alla Procura della
Repubblica di Cassino, che chiese il rinvio a giudizio. A distanza
di due anni si è tenuta l’udienza
preliminare, davanti al GUP del
Tribunale di Cassino, Vittoria
Sodani, alla presenza dell’avvocato Ferrara, il quale chiedeva il
rito abbreviato; lo stesso legale,
nel corso del suo intervento, ha
sostenuto la tesi che la sostanza
stupefacente ritrovata in possesso della ventiduenne era per uso
personale. Il Pm chiedeva la condanna della ventiduenne a dieci
mesi di reclusione, ma il GUP
Vittoria Sodani, accogliendo la
tesi difensiva del legale della giovane, ha assolto M.L. perchè il
fatto non sussiste. l
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Serata dedicata alle Hit più famose delle BillBoard

I giovedì dell’Irish pub Doolin
l I giovedì dell’Irish Pub Doolin non
deludono mai e, ripartiti alla grande
la scorsa settimana, anche oggi
invitano ad esserci. In pedana
Debora Chinellato alla voce, Danilo

Martone alla batteria, Gaetano
Teodonio al basso e Giovanni
Teodonio, voce. Ore 22, ingresso
gratuito, via Adua. Hot 100 dance it
per scatenarsi un po’.

Tutti in poltrona
al Festival del Circo
La grande parata
accende la magia
Latina La rassegna internazionale firmata Montico
parte con il corteo a ritmo di musica nel centro storico
Stamani si disegna con Tunué e alle 21 inizia lo show
IL PROGRAMMA
Due, tre, quattro clave già volteggiano rigando l’atmosfera surreale del tendone. Un acrobata si
aggrappa con lo sguardo alla barra del trapezio e salta, disegna
un’ombra in volo sulla pista dei
maestri. Il 19esimo Festival del
Circo d’Italia - Città di Latina si
apre oggi, anche se da giorni una
folla di artisti provenienti da tutto
il mondo prova e riprova numeri
incandescenti nello Chapiteau di
via Rossetti.
La rassegna diretta da Fabio
Montico, un crogiolo di culture,
possibilità e imprese impossibili,
prenderà il via come da tradizione
con la “Grande parata” organizzata dall’Ascom Confcommercio Lazio Sud nel centro storico: qui si
incontreranno bande musicali,
majorettes, gli Sbandieratori dei
Rioni di Cori, la Fanfara degli Alpini e creatività di caratura internazionale. Dopodiché, alle 21, i riflettori si accenderanno sull’Area
mercato per la prima messa in scena dello spettacolo di selezione A.
Sulle musiche dal vivo dell’Orchestra ufficiale del Festival, diretta

da Fabiano Giovannelli nell’esecuzione di alcuni arrangiamenti
di Fuido Naus, lo storico presentatore Andrea Giachi farà il suo ingresso dando il via ad una lunga
staffetta di esibizioni uniche. Si
passerà dalla giocoleria al trapezio, dagli hoverboard alle cinghie
aeree, dal palo cinese alla maestria di un’icona assoluta del circo
moderno italiano, Flavio Togni.

COLORI IN PIAZZA
L

Porte aperte
dalle ore 9
all’Expo
Un tendone
dedicato
al modellismo
e all’arte

Il taglio del nastro
chiamerà nella Ztl
gli Sbandieratori di Cori,
le majorettes, la banda
e gli Alpini: un prologo
scoppiettante
L

Vioris Zoppis
tra gli artisti
del 19esimo
Festival
del Circo

Un “Caffè letterario” con Fiocco e Togni
Dai Cavedo all’autismo
Domani lo Chapiteau
apre anche agli scrittori

L’APPUNTAMENTO
La potenza della parola che
racconta e definisce il circo. Sarà
questo il “Caffè letterario a tema
circense”: un salotto culturale ad
ingresso libero che domani, alle 18
nel foyer del tendone, accoglierà
la giornalista Dina Tomezzoli e i

suoi ospiti, tra scrittori, artisti e
sensibilità “che hanno intrecciato
la loro vita col mondo del circo”.
Protagonisti della sesta edizione della kermesse saranno Diego
Fiocco, redattore Tunué; Roberto
D’Alonzo, attore, regista e fondatore della compagnia L’Altro Clown; Filippo Riminucci, autore de
“I Cavedo, Storia di una famiglia
circense”; Elvio Togni, in un tributo al grande acrobata e cavallerizzo Cesare Togni, e la fotografa Liliana Ranalletta, autrice de “Il favoloso mondo di Dainaly”. l

Torna domani
il “Caffè letterario
a tema circense”
per esplorare
il mondo del circo
attraverso le idee
e la parola
di chi lo ha vissuto,
raccontato
o disegnato

“Domestica”
L’arte di abitare

Mike Melillo Trio
al Circolo cittadino

Ironia e identità
con La Turretta

Oggi a Roma il vernissage
dell’esposizione collettiva

Un concerto d’eccezione
per il 70esimo del “Palumbo”

Locatelli dirige a Terracina
“Le ‘Nzurate de Ze Fonze”

l Sarà inaugurata oggi, alle 18
negli antichi ambienti affrescati
delle Case Romane del Celio a
Roma, la mostra collettiva
“Domestica”. Una collezione di
sculture e installazioni
site-specific di Sabino de
Nichilo, Yvonne Ekmann,
Riccardo Monachesi e Mara van
Wees, volta a rileggere il
concetto di casa e di “abitare”
proprio in un sito archeologico
tra i più affascinanti dell’Urbe.

l Venerdì 26 ottobre, alle ore
21.15, concerto da non perdere
al Circolo cittadino di Latina,
che per il 70esimo anniversario
della sua fondazione ospita il
trio di Mike Melillo. Con il
pianista, in pedana Elio Tatti al
contrabbasso e Giampaolo
Ascolese alla batteria.
Il concerto verrà registrato dalla
casa discografica Notami e
riprodotto in un cd distribuito a
livello internazionale.

l La Compagnia Teatrale La
Turretta è pronta a calcare il
palco del Cinema Teatro Traiano
di Terracina, con una nuova
commedia brillante in dialetto:
“Le ‘Nzurate de Ze Fonze” (I
matrimoni di Zio Alfonso), in
scena domani e sabato, alle ore
21.15, per la regia di Pietro
Locatelli. I costumi sono di Maria
Rosaria Cittarelli, audio e luci di
Piero Recchia, supporto tecnico
di Daniele Mantua.

Giovedì
18 ottobre 2018

In mattinata, alle 9, l’appuntamento sarà con il Circus Expo, dove fotografi, pittori, scultori e appassionati di modellismo possono
esporre le proprie opere, e anche
con il “Festival dei bambini”, per
uno straordinario laboratorio di
fumetto rivolto agli studenti, a cura di Tunué e TunuéLab. Alle 10,
spettacolo “matinée” per i ragazzi.
Info e biglietti: 3515666796. l

“Papaveri”, opera di R. Monachesi, 2018

Il Cinema Teatro Traiano di Terracina

EDITORIALE
OGGI

47

CULTURA & TEMPO LIBERO
Gospel, soul
e tante arti
L’Accademia
è una realtà

Migranti e dolore
Stasera a Latina
il film della Barrett

LATINA / VIA NEGHELLI

L’evento Un documentario per riflettere insieme
La partecipazione del gruppo dei Big Soul Mama
DOVE ANDARE
Da spettacolo teatrale a docufilm ma l’intensità della storia non
cambia, forte e attualissima come
il viaggio che la donna africana
protagonista affronta con la speranza di cambiare il corso della
sua vita e assicurare un futuro migliore ai figli. Questo credeva
quando si è imbarcata su di una
“carretta del mare” alla volta di
Lampedusa. Invece il naufragio, e
poi l’accoglienza, e dopo ancora il
tragico epilogo che la sorte aveva
in serbo.
“A me resta la speranza” di Virginia Barrett, nel doppio ruolo di
autrice del testo e di regista, questa sera - ore 18 - sarà proiettato
nella sala conferenze della Latina
Film Commission, nel contesto di
un evento all’insegna dello scambio culturale. Prodotta da B.I.Productions e Naschira con il sostegno di Nuovo Imaie, la pellicola è
stata finalista in numerosi Festival nazionali, e ha ricevuto il consenso e l’applauso del pubblico in
Italia e all’estero. Impossibile non
riflettere di fronte alle immagini
che sono state inserite, alcune fornite direttamente dalla Questura
di Ragusa, altre concesse dalla
giornalista Viviana Sammito e da
Massimiliano Di Fede, autore delle riprese di uno sbarco sulla
spiaggia di Sampieri.
Una vicenda autentica dunque,

che indaga il dolore dei profughi,
una disperazione alla quale gli
stessi sembrano essere assuefatti
e che alla fine tutti accomuna.
Il docufilm è valso all’autrice il
“Premio Sorriso Diverso” di Rai
Cinema Channel nel Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, e il Premio Speciale della Giuria nella Rassegna internazionale
Med-Limes “Ai confini del Mediterraneo”, nonchè il “Nelson Mandela” nell’ambito dell’Art Festival
di Spoleto. È approdato sul piccolo schermo, per poi fare il giro del
Paese. Bravi gli interpreti, a partire dalla protagonista, Marcia Sedoc, mitica leader del Gruppo di
Cacao Meravigliao nello spettacolo televisivo di Arbore e attrice cara a Fellini, e Michele Celeste. Prezioso il contributo arrivato da Latina. Il brano portante del filmato,
“Lacrime di dolore” è infatti interpretato dai Big Soul Mama diretti

Già Premio
Diverso
di Rai Cinema
Channel
e applaudita
anche
in Teatro

da Roberto Del Monte. Il Maestro
pontino era presente alla lunga
Notte dei Tulipani di Seta Nera alla consegna del riconoscimento,
emozione vissuta al Teatro Olimpico di Roma, al fianco della Sedoc
che oggi sarà in sala a Latina. Attesa la regista e l’attrice Carlotta
Galmarin. Del Monte interpreterà
versi di alcuni poeti africani, liriche e testi che ricordano il valore
della pace e il senso della fratellanza. l
In alto la locandina
del film;
sotto
il coro
dei Big Soul
Mama
e il Maestro
Del Monte

Per i Big Soul Mama è stata
un’altra avventura importante e
impegnativa “A me resta la speranza”, che continuerà in questi
mesi, in attesa della partecipazione su La 5 al contest iBand,
nuovo talent musicale in onda
dall’8 dicembre al 6 gennaio. È
un format sul quale il canale televisivo edito da Mediaset punta
moltissimo. Il programma schiera tre giudici - Marco Carta, Silvia Salemi e Sal da Vinci -, e a
contendersi la vittoria cori,
gruppi e band partecipanti. Per i
Big Soul Mama è un periodo
molto bello, in cui si è concretizzata l’idea di aprire una Scuola,
attiva in via Neghelli, una vera e
propria Accademia di canto, musica e recitazione.
«È una Scuola che ci sta dando
tante soddisfazioni, sempre
aperta per le audizioni, un luogo
per vivere i propri sogni e puntare a realizzarli», sottolinea il
Maestro Del Monte che la dirige,
anticipando un prossimo lavoro
teatrale che seguirà il successo
avuto da “Rocky Horror Parody”.
«Coltiviamo talenti e mettiamo in campo tutta la nostra professionalità per farli crescere insieme alle loro speranze», aggiunge il direttore onorato di essere ancora alla guida del gruppo gospel dove, parecchi anni fa,
cantava un appassionato Tiziano Ferro. l

All’incontro presenti
la regista e autrice,
l’attrice Marcia Sedoc
e il Maestro
Roberto Del Monte

Passione per i musical, il master di Claudio Insegno
Il 27 ottobre le audizioni
nella scuola di Formazione
Artistica Professionale

CISTERNA
Si terranno sabato 27 ottobre,
dalle ore 14 alle ore 19, presso la
sede della scuola di Formazione
Artistica Professionale (FAP) in
via Ugo Foscolo 12, traversa di
Corso della Repubblica a Cisterna, le audizioni per attori, cantanti e ballerini che daranno vita
al primo Master di Formazione
in Musical. Il corso vedrà gli allievi selezionati, venticinque in
totale, andare in scena il prossiGiovedì
18 ottobre 2018

mo mese di aprile con lo spettacolo “The Addams Family”.
All’audizione i candidati dovranno portare un brano tratto
da un musical e possibilmente
un monologo brillante. Un’occasione preziosa per tutti coloro
che sognano di calcare un palcoscenico e di mettere alla prova le
proprie capacità. Un importante
momento di crescita professio-

Gli allievi selezionati,
venticinque in totale,
potrebbero andare
in scena
con “The Addams Family”

Nella foto
Claudio
Insegno
attore, regista,
doppiatore,
sceneggiatore
insegnante
È fratello
di Pino
Insegno

nale e personale, i ragazzi selezionati avranno la possibilità di
lavorare con Claudio Insegno,
uno dei più bravi registi contemporanei del mondo del teatro e
del musical. Fra i suoi lavori più
famosi ricordiamo “La febbre
del sabato sera”, “Jersey Boys”,
“La famiglia Addams”. Il Master
prevede che, in quattro mesi, i
venticinque ragazzi impegnati
nel corso siano in grado di andare in scena e di allestire l’intero
spettacolo.
Diversi i personaggi ricercati
per lo spettacolo. Per maggiori
informazioni sulle caratteristiche dei soggetti da interpretare,
è possibile telefonare ai numeri
3280559096 - 3933993065. l
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IL CARTELLONE

18
GIOVEDÌ

OTTOBRE

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
Festival del Blu Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della scienza e della tecnologia, della fantascienza che si fa realtà: arriva nel Golfo pontino il “Festival del Blu” - il blu del mare e
degli spazi siderali - fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale e patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’European
Space Agency e dall’Associazione
delle Imprese Per le Attività Spaziali, in
sinergia con la Pro Loco Gaeta, la Fondazione “G. Caboto” e l’Associazione
“La Cittadella”. La prima edizione della
rassegna sarà un’originale miscela di
appuntamenti all’insegna della cultura
scientifica e tecnologica, che mira a focalizzare l’importanza dello spazio per
la protezione del nostro pianeta con
particolare interesse per la salvaguardia dell’ambiente marino. Incontri, dibattiti, proiezioni e conferenze presso il
Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19). Ingresso libero

APRILIA

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

GAETA

Il grande comico
statunitense
Jerry Lewis

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

GROTTAFERRATA

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

LATINA

La violoncellista
statunitense
Elinor Frey

19
VENERDÌ

OTTOBRE

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
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 maggiori
info: 3515666796; prenotazione@festivalcircolatina.com; www.festivalcircolatina.com
Masterclass con Elinor Frey L’Early
Music Festival del Conservatorio “Ottorino Respighi” arricchisce il suo programma con la masterclass di Violoncello Barocco a cura di Elinor Frey, dal
titolo “Per un’esecuzione storicamente informata”; è prevista anche un’esibizione dell’artista. La lezione, che avrà
luogo dalle ore 11 alle 17, sarà aperta alle
classi di violoncello e a tutti gli studenti
interessati al repertorio che abbraccia
il Barocco e il primo Classicismo

ANZIO

Folk Wine Blues Anche quest’anno,
per la VI edizione, il Folk Wine Blues arriva in autunno. Questa sera si terrà il
primo concerto a partire dalle 20.30
presso Mata Pàta (Viale Re Latino, 23)
con la TC Gang guidata dal grande batterista, cantante e compositore Tony
Cerqua. Tra le importanti collaborazioni di Tony: Alex britti, Rosa King, Louisiana Red, Max Gazzè

CISTERNA

Ecotour nelle terre dei Caetani Torna l’“Ecotour nelle terre dei Caetani”,
che farà tappa nei luoghi più belli e suggestivi dei possedimenti dell’antica e
nobile famiglia. Il percorso prevede la
visita al meraviglioso Giardino di Ninfa
e alle rovine dell’antica città, attraversata da fiumi e torrenti di acqua sorgiva.
Si proseguirà in navetta verso Sermoneta, location di molteplici film hollywoodiani e annoverata tra i borghi più
belli d’Italia. Dalle 9.15 alle 17.30. Infoline:
3450794416, www.sentiero.eu

CORI

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

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nell’ambito della sua settima edizione, “Visioni
Giovedì
18 ottobre 2018

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

so 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. Alle 18.30 incontrerà i lettori per presentare l’opera “Tempo di Muri”presso la libreria Adeia (Corso del Popolo, 46)

LATINA

GROTTAFERRATA

Presentazione del libro “Tempo di
muri” Veronica Arpaia ha passato lunghi periodi di studio all’estero. È professore a contratto di lingua inglese pres-

L’inaugurazione alle 16.30

Maratona di oli e storie
Gusto Al via domani a Palazzo del Popolo
la rassegna dedicata alla cultura olivicola
ORVIETO
Approda a Orvieto, al confine con gli incantevoli scorci della Tuscia, dopo essere stata presentata al Salone del Gusto “Terra Madre” di Torino, la nona edizione di “Maratona dell’Olio”:
tre giorni dedicati alla cultura
olivicola che, a partire da domani, vedranno allestiti oltre cinquanta stands tra Palazzo del
Popolo e Palazzo dei Sette, collegati da una struttura espositiva
attraverso Piazza del Popolo. La
metà delle aree della mostra-mercato sarà riservata alla
primizia dell’olio nuovo e ai
principali produttori olivicoli
dell’Umbria meridionale, il resto all’agroalimentare di qualità
e all’artigianato tematico. Uno
spazio ad hoc sarà invece dedicato a Slow Food Umbria, presente con cinque presidi: la Roveja legume antico di Civita di
Cascia, la Fagiolina del Trasimeno, il Mazzafegato dell’alta valle
del Tevere, il Sedano nero di Trevi, il Vino santo affumicato dell’alta valle del Tevere e il Fagiolo
secondo del piano di Orvieto.

Spazio anche all’informazione, con un “Evo Info Point” attivo a Palazzo dei Sette, dove Assoprol Umbria e CNR offriranno al
pubblico corsi brevi di assaggio,
degustazioni guidate, laboratori per bambini, con l’intento di
colmare il divario che ancora oggi distanzia l’olio dal vino e dai
vertici della cultura gastronomica italiana. Arte, incontri,
brindisi e itinerari del gusto
completano il programma della
giornata d’inaugurazione, che
inizierà alle 10 con l’apertura
dell’Evo Info Point e alle 16.30, a
Palazzo del Popolo, darà ufficialmente il via alla Maratona. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

L’attrice
Beatrice Fazi
domani a Latina

Incontro con Carla Zanchetta Sarà
presentato alle 18, alla Feltrinelli, il libro
“Terra pontina. Podere 599” (Atlantide
Editore) di Carla Zanchetta. Interverranno Emanuele Fantinato della Cantina Santa Maria; Francesco Toldo di
Domusculta Sessana; l’editore Dario
Petti e l’autrice. Seguirà una degustazione di vini della Cantina Santa Maria
“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 Cioccolato La grande Festa
del Cioccolato fa tappa a Latina, in Corso delle Repubblica, dopo aver animato alcune tra le più note piazze del Paese. 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
The SteepWinds Band Live The
SteepWinds Band nasce nel marzo
2017 nell’hinterland romano grazie all’incontro tra Simone Nisom (chitarra),
Daniele Imperioli (basso), Alessio Milana (batteria). L’idea del trio ha preso vita con l’intento di fondere le molteplici
influenze di ciascun membro, inserirle
all’interno di contesti come il blues e il
funk e avere la massima coscienza e
consapevolezza di poter scoprire infinite possibilità espressive, creative e
sonore, mantenendo i due generi come punto di riferimento. Si esibiranno al
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
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

SEZZE

Serata di Flamenco, passione iberica Torna “Flamenco, passione iberica”,
l’appuntamento nel ristorante spagnolo Taverna Iberica (via Piagge Marine,
19) dove si terrà lo spettacolo che vede
protagonisti Sarah Pinchi Conchita,
con una calda performance danza flamenca; Sergio Varcasia alla chitarra e
Paolo Monaldi al cajòn. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare
al 3487866143, oppure scrivere all’indirizzo tavernaiberica@gmail.com

TERRACINA

Spettacolo “Le ‘Nzurate de Ze Fonze” La Compagnia Teatrale La Turretta
torna in scena alle 21.15 presso il Cinema Teatro Traiano, con la nuova commedia brillante in dialetto terracinese
“Le ‘Nzurate de Ze Fonze” (I matrimoni
di Zio Alfonso), regia di Pietro Locatelli
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