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I ribelli escono da Lbc
Politica I consiglieri Di Trento, Tassi e Antoci ufficializzeranno oggi l’adesione
al gruppo Misto, confermando però la fiducia in Coletta. E altri potrebbero seguirli
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Formia Il personale scolastico accusato di omissione di sorveglianza. La dirigente: abbiamo subito preso provvedimenti disciplinari

Si filmano mentre lo picchiano

Tredicenne ripreso con lo smartphone mentre viene aggredito con schiaffi e pugni da un coetaneo a scuola
All’interno

Sezze La carambola tra auto è stata fatale a una donna di Priverno

Schianto mortale sulla Monti Lepini
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Una foto che testimonia i momenti immediatamente successi all’incidente

Un ragazzino di tredici anni,
vittima di un episodio di bullismo avvenuto nel mese di settembre all’interno della scuola
media Vitruvio Pollione. Mentre
i ragazzi salgono le scale per raggiungere le aule, il minorenne
viene accerchiato e poi picchiato
con calci e pugni da un suo coetaneo. Durante l’aggressione un
compagno riprende la scena con
il telefonino.
Scatta subito la denuncia
presso il commissariato di polizia da parte dei genitori della vittima che accusano il personale
scolastico di omissione di vigilanza. Ieri la notifica dell’esposto alla dirigente scolastica che
ha subito chiarito: «Sono serena
e ho preso i provvedimenti disciplinari del caso»
Pagina 37

Il fatto Si cercano Maurizio Baglieri e Fabio Falzone scomparsi su un’imbarcazione al largo di Foce Verde

Dispersi in mare ancora introvabili
L’ultimo avvistamento a due miglia da Nettuno. Anche ieri le ricerche hanno dato esito negativo
Pagina 19
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l E’ di sei metri la lunghezza dell’imbarcazione
svanita nello specchio d’acqua compreso tra il
Circeo e Anzio

Nessuna traccia dei diportisi
Il dramma In ansia le famiglie dei due uomini dispersi. Ieri mattina sono riprese le ricerche della Capitaneria di Porto
Si cerca nello specchio d’acqua compreso tra il Circeo e Fiumicino. L’ultima traccia a due miglia da Nettuno
IL FATTO
L’ultima traccia sicura risale a quando erano a circa due
miglia dalla costa. La barca era
leggermente spostata verso
Nord, verso Nettuno. Il telefono cellulare è stato localizzato
in quello specchio d’acqua martedì mattina alle 10, poi più nulla. Zero. Anche ieri sono andate
avanti le ricerche dei due diportisti scomparsi: Maurizio Baglieri di 56 anni di Latina, un
tappezziere molto conosciuto
in città e Fabio Falzone di 70
anni. Hanno fatto perdere le
tracce a bordo di una imbarcazione di sei metri. Sembrano
svaniti nel nulla e i familiari
stanno vivendo delle ore di angoscia.
Le ricerche proseguono e sono andate avanti anche ieri nello specchio d’acqua racchiuso
tra San Felice Circeo e Fiumicino, la Capitaneria di Porto inoltre ha utilizzato per cercare la
piccola barca anche la Classe
300, l’imbarcazione usata nel
Canale di Sicilia. Nei giorni
scorsi per trovare i due uomini i
soccorritori avevano chiesto
l’ausilio anche degli elicotteri
della Guardia Finanza e della
Guardia Costiera oltre a tanti
mezzi che erano in mare ma
niente. I due uomini erano
usciti con una piccola imbarcazione per una battuta di pesca
al largo di Foce Verde ed erano
attesi nel pomeriggio ma non
sono più rientrati e martedì è
scattato l’allarme e la procedura di ricerca prevista in questi
casi. L’operazione è coordinata
dalla Direzione marittima adi
Civitavecchia ma fino a questo
momento tutti gli forzi per trovare i due uomini hanno dato
esito negativo la macchina dei
soccorsi infatti è stata imponente: con i mezzi della Guardia costiera dei distaccamenti
di Fiumicino, Anzio e Civitavecchia specializzate nell’attività di ricerca e recupero. Baglieri era un buon esperto in
mare, aveva anche una certa
esperienza e difficilmente sa-

Il luogo
da dove i due
dipor tisti
sono usciti
in mare

rebbe stato imprudente, inoltre martedì quando insieme al
suo compagno di pesca hanno
deciso di uscire, le condizioni
meteo erano buone e c’era anche una discreta visibilità. Dagli accertamenti inoltre è emerso che la barca non ha un siste-

ma gps per la localizzazione satellitare, le uniche tracce riguardano quelle dei telefoni
cellulari, i soccorritori stanno
verificando però anche altre
utenze telefoniche per circoscrivere il raggio delle ricerche.

L’UDIENZA

Aggredito
dal cane,
condanna
a un anno

l A.B.

PIAZZA BUOZZI

Si cercano
anche altri
telefoni
per
localizzare
la piccola
barca

A sinistra
Maurizio Baglieri
è svanito
nel nulla
insieme
ad un altro
uomo

Ieri mattina Un suv tampona un mezzo di Abc. Lo scontro a poca distanza da Borgo San Michele

Incidente in via Capograssa, due feriti
LA COLLISIONE
Un incidente stradale è avvenuto ieri mattina in via Capograssa alla periferia del capoluogo pontino, a poca distanza da Borgo San Michele.
Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, un suv Nissan, condotto
da una donna ha tamponato un
mezzo dei rifiuti dell’azienda
Abc che lo precedeva nello stesso senso di marcia. A causa del
violentissimo impatto il suv ha
preso il piccolo autocarro ed è
finito contro un palo della luce,
Venerdì
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L’incidente
stradale
è avvenuto
ieri mattina
in via Capograssa

a bordo strada. Entrambi i conducenti quarantenni sono stati
soccorsi dalle ambulanze del
118, fortunatamente le condizioni dei due feriti non sono
gravi e sono a quanto pare fuori
pericolo.
Non è il primo incidente
stradale che si verifica in quel
tratto di strada dove in passato
sono avvenuti altri sinistri, alcuni anche molto gravi e con
esito mortale. Più volte gli stessi residenti della zona hanno
chiesto interventi mirati da
parte degli organi competenti
per la messa in sicurezza della
strada. l

In Tribunale a Latina si è
concluso il processo che vedeva
sul banco degli imputati un uomo del capoluogo di 50 anni,
proprietario di un cane che
aveva aggredito un ragazzino
sulla spiaggia di Latina. L’imputato in un secondo momento
aveva anche aggredito il papà
del ragazzino rimasto traumatizzato per il fatto. L’episodio
era avvenuto lo scorso settembre e in aula davanti al giudice
monocratico, difeso dagli avvocati Daniele Giordano e Marco
Torelli, l’imputato ha scelto di
essere giudicato con il rito abbreviato e alla fine è stato condannato ad un anno per il reato
di resistenza e lesioni aggravate.
Al Lido si era reso necessario
l’intervento della polizia per
fermare il proprietario dell’animale un cucciolo di molossoide che cercava di scappare.
Il fatto era avvenuto in via
Ischia a poca distanza da Capoportiere. l

L’episodio
era avvenuto
lo scorso settembre
sulla spiaggia
a Capoportiere
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Regione

20.000
l Sono 20.000 le
persone nel Lazio
che lavorano
nel settore del
commercio
ambulante.

regione@editorialeoggi.info

Osservazioni sul Testo unico del commercio
Gli ambulanti in audizione in Regione
L’Ana accolta alla Pisana
per le valutazioni
sul documento redatto

LA NOVITÀ
Bene il Testo unico del commercio, ma ci sono delle osservazioni da fare. A dirlo è l’Associazione Nazionale Ambulanti (Ana),
che per tramite del presidente e

del segretario nazionale, rispettivamente Ivano Zonetti e Marrigo
Rosato è stata ospitata in audizione in Regione Lazio. Un incontro
importante, visto che il documento solo nel Lazio interessa circa
20.000 ambulanti e almeno
100mila soggetti tra addetti, collaboratori, fornitori, consulenti e altro ancora. Sette le proposte avanzate dall’Ana. Per prima la qualificazione delle aree di mercato, contro eventuali spostamenti dei

mercati settimanali e giornalieri.
Poi il riconoscimento della storicità del lavoro ambulante, la creazione di un sistema di Reti di imprese dei mercati del Lazio, la gestione pubblica delle aree, la rappresentanza delle associazioni nei
processi decisionali, il blocco del
rilascio delle autorizzazioni per le
grandi e medie strutture di vendita, un fondo di solidarietà per gli
ambulanti vittime di disastri ambientali e calamità naturali. l

Un momento dell’audizione dell’Ana in Regione

L’iniziativa Domenica l’appuntamento della Regione Lazio nelle aziende del territorio

Alla riscoperta dei valori locali
con “Porte aperte in fattoria”
LA NOVITÀ
Avvicinare i consumatori alle
abitudini e ai valori che caratterizzano le aziende agricole del territorio, con particolare attenzione alla filiera del latte. Questo è il
cuore dell’iniziativa “Porte aperte
in fattoria”, promossa dalla Regione Lazio e in programma per
domenica 21 ottobre, che prevede
visite guidate nelle province di
Roma, Frosinone e Latina, per
1800 persone.
In provincia di Roma le visite
coinvolgeranno due location diverse, la Fattoria Didattica Salvucci a Fiumicino e l’azienda
Agricola Scorsolini. In provincia
di Latina hanno aderito la società
Agricola Fiorito a Pontina, le
aziende di Altobelli Massimo,
Mastrodomenico Mauro e Iacovacci Franco e infine l’azienda
agricola F.lli Magnanti Giovanni
& Agostino. In provincia di Frosinone sono visitabili l’azienda
Agricola Colle Grande a Palliano e
Viti Alfredo ad Agagni.
«Porte Aperte in Fattoria guida
alla scoperta del ciclo di produzione del latte e apprezzare i suoi
ritmi, le attività e la cura degli animali - spiega la Regione in una nota - Famiglie e gruppi, bambini,
giovani e adulti hanno la possibilità di vivere da protagonisti l’esperienza della fattoria. È possibile conoscere le tante attività della
vita in fattoria, le operazioni nei
diversi momenti della giornata, il
ciclo produttivo del latte, i metodi
di allevamento e cura degli ani-
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L’INIZIATIVA

Coni e Regione Lazio
per lo sport e l’inclusione
l Il Comitato Coni Lazio e la
Regione hanno firmato un
protocollo per la
promozione dello sport
sociale e d’inclusione. Il
progetto offre l’opportunità
ai cittadini di ogni età, di
essere coinvolti in stili di vita
sani, favorendone al tempo
stesso la socializzazione.

IL BANDO

Natale a Santa Severa
“Cercasi organizzatore”

«Per tutti
la possibilità
di vivere da
protagonisti
l’esperienza
di una vera
fattoria»

mali. In programma, inoltre,
quiz, giochi e degustazioni di latte
ricotta, formaggi, mozzarelle e altri prodotti locali e specialità della tradizione casearia laziale che
vengono realizzati ogni giorno
nelle fattorie di tutta la regione».
Le visite dureranno un’ora e saranno disponibili tra le 10 e le 15.
«Prenotare è obbligatorio - prosegue la nota - e fornisce la possibilità di scegliere l’azienda in uno degli slot disponibili. Tutte le informazioni sono nel form del sito
www.filieralattelazio.it/visite».

Un appuntamento importante
per la Regione Lazio, quarto produttore industriale italiano di latte fresco e una delle regioni in cui
la domanda rimane più alta. «Il
progetto di filiera è stato ideato
congiuntamente da tutti i principali attori della produzione e della trasformazione per rafforzare
ulteriormente questa tipicità, offrire informazioni chiare al consumatore e impegnare le aziende
agricole aderenti all’adozione di
standard uniformi e superiori alle
norme di legge». l

Tante le aziende
di Latina
e Frosinone
che
par teciperanno

l Santa Severa, LAZIOcrea
ha avviato una selezione
pubblica per
l’individuazione di un
soggetto al quale affidare
l’ideazione, la
progettazione, la
realizzazione e gestione di
un Villaggio di Natale presso
il Complesso Monumentale.
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Terracina

Braccianti sfruttati, due arresti
L’operazione Blitz della polizia mercoledì nei campi dell’azienda “Duemilasei”: ai domiciliari Francesco e Antonio Ferraioli
Gli indiani lavoravano anche 12 ore al giorno per 4,50 euro al giorno. Un irregolare collabora, concesso il permesso di soggiorno
CRONACA

SI INDAGA ANCORA

DIEGO ROMA

Ancora due arresti a Terracina
per reati riconducibili allo sfruttamento del lavoro nei campi, questa volta in un’azienda agricola di
Borgo Hermada. Ai domiciliari
due fratelli, titolari dell’azienda
agricola “Duemilasei”, Francesco
e Antonio Ferraioli, rispettivamente di 43 e 47 anni. Sono accusati di sfruttamento del lavoro e
caporalato. L’indagine, ha spiegato ieri mattina il dirigente del
commissariato di polizia di Terracina Roberto Graziosi, è partita
nel mese di maggio scorso nell’ambito di una direttiva del dipartimento di pubblica sicurezza per
l’adesione al progetto europeo
“Empact Thb” (Traffic human
being), di respiro europeo, contro
il traffico di esseri umani. Le verifiche, che hanno interessato diverse aziende agricole, hanno portato alla ditta “Duemilasei” dove,
spiegheranno il sostituto commissario Antonio Di Girolamo, responsabile dell’ufficio Immigrazione e l’ispettore capo Emanuele
Lanzuisi, alla guida della polizia
giudiziaria di Terracina «sono
state riscontrate diverse irregolarità».
Il blitz è scattato mercoledì in
campo aperto. La polizia ha fatto
incursione in via Macchia di Piano
II. I sette braccianti che erano al
lavoro hanno tentato la fuga. Tre
ci sono riusciti, quattro sono stati

«Per gli stranieri
clandestini
testimoniare
è un vantaggio»
OLTRE L’OMERTÀ

Uno

fermati, tra cui un irregolare. È
stato proprio quest’ultimo a collaborare, guadagnandosi, come
prevede la legge, un permesso di
soggiorno per motivi di giustizia.
Le riprese video, ha confermato
poi la polizia, hanno rivelato turni
di lavoro di 11 ore, omessi dalle buste paga dei braccianti assunti,
pause quasi inesistenti (circa mez-

zora), condizioni igieniche e di sicurezza precarie. Il pm Giuseppe
Miliano titolae dell’inchiesta ha
concordato con la tesi investigativa, chiedendo e ottenendo dal gip
Pierpaolo Bortone la misura cautelare per i due imprenditori.
Un particolare emerso durante
l’osservazione, è un sistema di
«rotazione» dei braccianti irrego-

lari. Coloro che non sono assunti,
definiti dei «fantasmi», vengono
impiegati per una percentuale residuale (20 per cento) rispetto al
numero dei regolari e dopo un certo periodo vengono sostituiti. In
questo modo, secondo gli investigatori, le imprese tentano di eludere i controlli divenuti ormai serrati. l

Il progetto Si chiama “Empact Thb” il piano dei paesi membri per combattere le illegalità

La lotta al traffico di esseri umani
nella strategia anticrimine dell’Ue
PROGETTO EMPACT
Si chiama “Empact” ed è una
strategia europea di lungo termine a cui hanno aderito gli stati
membri per affrontare “in rete” le
priorità in materia di crimine. Se
vogliamo, si può paragonare a una
prova tecnica di una polizia europea che si dà degli obiettivi e li persegue. Partecipa anche l’Italia ed è
per questo che il dipartimento di
Pubblica sicurezza ha diramato la
direttiva alle forze di polizia. Sulla
piattaforma vengono scambiate
informazioni e organizzate verifiche nei vari Paesi, anche per tracciare il fenomeno a livello europeo. Tra le “priorities” indicate sul
sito Europol, c’è il “Trafficking in
human beings”, il traffico di esseri
umani. Una grande macroarea entro la quale rientra anche lo sfruttamento del lavoro e della manodopera irregolare. Particolarmente pregnante se se sarà dimostrato, come ha illustrato ieri la polizia, che i braccianti irregolari di
fatto vengono impiegati per un
Venerdì
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La collaborazione tra enti,
istituzioni e forze di polizia è
uno dei principali pilastri per
combattere le illegalità nel
mondo del lavoro. Ad affermarlo il sostituto commissario
Antonio Di Girolamo, che ha
seguito come responsabile dell’ufficio Immigrazione del
commissariato di polizia, le direttive del progetto “Empact”.
In particolare, è stata posta in
rilievo la sinergia con il Nucleo
carabinieri ispettorato del lavoro (Nil), che proprio nei giorni scorsi insieme al Nas aveva
eseguito una serie di controlli
nelle aziende agricole del territorio. Ma non solo. Fondamentale per incrociare i dati è stata
la collaborazione dell’Inps, per
il raffronto sulle buste paga, i
contributi versati e le ore lavorate dichiarate. E infine con l’ispettorato del lavoro.
Ed emerge sempre di più come sia importante nelle indagini sul caporalato che gli stessi braccianti sfruttati comincino a denunciare le condizioni
in cui lavorano. La normalità li
vuole «preparati alla fuga» direttamente dai titolari delle
aziende, ha spiegato l’ispettore
capo Lanzuisi, anche se «è contro il loro interesse». La dimostrazione sta nel fatto che «per
l’irregolare fermato ieri (mercoledì per chi legge, ndr), è stato concesso un permesso di
soggiorno per motivi di giustizia, dunque ora è libero di circolare regolarmente sul territorio italiano, per aver aiutato
a combattere l’illegalità».
È proprio il muro di omertà
che si punta ad abbattere. Fatto non solo di paure, ma anche
di lingue diverse, incomunicabilità, falsi timori. Ci sono comunque altre denunce su cui
sta lavorando il commissariato
di polizia, che potrebbero portare ad ulteriori risvolti nei
prossimi giorni. l

La polizia
giudiziaria di
Terracina durante
il blitz nell’azienda
agricola

La manodopera
clandestina veniva
tenuta per brevi periodi
e fatta “ruotare”
in altre aziende

breve periodo e poi mandati via,
pronti per finire in un’altra azienda. Un traffico, seppure inconsapevole, di manodopera che si consuma tra le strade sterrate dell’agro pontino, invisibili sempre
pronti a sostituire un collega che

non può lavorare, o ad entrare in
campi aperti o serre, quando c’è
bisogno di maggiore manodopera. La collaborazione appare come
un requisito indispensabile per
combattere la redditizia pratica
del traffico. l D.R.
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«Nella mia squadra
non voglio
compartimenti stagni
Il nuovo obiettivo sarà
l’interdisciplinarietà»

La nuova giunta Mitrano
si insedia in Consiglio
In aula Giù al lavoro gli assessori De Simone, Morini e Martone
L’ingresso dei consiglieri Raffaele Matarazzo e Maurizio Caso
GAETA
Al via il rimpasto nella giunta
Mitrano. Presentata ieri mattina
in sede di consiglio, la nuova formazione prevede gli assessori Pasquale De Simone, Teodolinda
Morini (politiche Ambientali, Sanità, e Urbanistica condivisa con
l'assessore De Simone). Alessandro Martone Commercio, Attività
produttive, Suap, Anagrafe, segretario Generale manutenzione. In
consiglio al loro posto sono stati
nominati Raffaele Matarazzo e
Maurizio Caso, rispettivamente
capigruppo di “Gaeta al centro” e
“Ama Gaeta”. La condivisione delle deleghe tra i neo assessori Morini e De Simone, ha suscitato non
pochi dubbi durante le interrogazioni dei consiglieri di minoranza

Magliozzi, De Angelis e Romanelli, a cui il sindaco Mitrano, ha risposto: «Nella mia squadra non
voglio compartimenti stagni. Il
nuovo obiettivo sarà l’interdisciplinarietà: tutti sono invitati a collaborare alla vita amministrativa
della città, senza distinzione di
ruoli o aree di competenza. Ritengo di avere gli uomini giusti per
poter sperimentare questo tipo di
collaborazione, poiché mossi non
solo dal senso civico, ma anche da
un rapporto di amicizia». Successivamente alla nomina dei nuovi
consiglieri Matarazzo e Caso e alla
nomina di rappresentante di maggioranza di Gianna Monte per la
XII^ comunità montana Monti
Aurunci, si è passati alle interrogazioni. Strade dissestate da asfaltare con urgenza, in vista anche
delle Luminarie, i lavori fermi da

tempo sul Lungomare Caboto e a
Gaeta Medievale, sono le questioni emerse maggiormente in consiglio. «L’assessore Magliozzi ha già
preso contatti- ha specificato il
primo cittadino sulla questione
dei lavori in via Lungomare Caboto- stiamo mettendo in campo le
procedure richieste per completare i lavori». Riguardo i fondi previsti per il risanamento delle strade
colabrodo, il sindaco Mitrano ha
aggiunto: «I soldi ci sono. Solo per
l’ultimo trimestre sono stati stanziati almeno 40.000 euro. Ho, oltretutto, anticipato al dirigente di
fare una gara pluriennale». Per
quanto riguarda l’interruzione
dei lavori a Gaeta Medievale, Mitrano ha spiegato il motivo dei ritardi nei lavori a causa del mancato trasferimento di risorse, da imputare alle autorità portuali. l

Panoramica di Gaeta

“Festival del Blu”
Oggi l’inaugurazione
con ospite d’eccezione
A presenziare l’evento
il Presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani

GAETA
Grande attesa per l’inaugurazione del “Festival del Blu” che si
terrà a Gaeta da venerdì 19 a lunedì 22 ottobre. A presenziare il
Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. «Un grande
onore - commenta il Sindaco Cosmo Mitrano - poter accogliere il
Presidente Tajani nella nostra
città all’interno di questo evento
unico ed originale». Un’iniziativa questa, che nasce da un’idea di
Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell’ESA, per celebrare Gaeta come luogo tra cielo e mare, e
subito sostenuta dal Comune di
Gaeta con il Patrocinio della Regione Lazio, dell’ASI, agenzia
spaziale italiana, dell’ESA, European Space Agency e dell’Aipas
associazione delle imprese per le

Il consiglio comunale di Gaeta

attività spaziali in collaborazione con la Pro Loco Gaeta, l’ITS
“Fondazione G. Caboto” e l’Associazione “La Cittadella” ATS.
Durante tutta la durata del festival, verranno organizzati incontri presso le scuole di Gaeta
con divulgatori scientifici dell’ESA e visite culturali alla scoperta
di Gaeta: dalle terrazze sul mare
alle vie del centro storico. «Una
tre giorni – ha dichiarato il primo
cittadino - resa possibile grazie
all’impegno e professionalità
della Delegata ai rapporti con gli
Enti e le Istituzioni Nazionali ed
Internazionali Roberta Castini,
supportata dall’assessore Lucia
Maltempo e dalla delegata Carla
Casale.» Un weekend insomma
tra le stelle anche per gli studenti
della città di Gaeta, che nella
mattinata di venerdì, presso la
sala del Cinema Ariston, avranno
l’opportunità di conoscere ed incontrare chi “viaggia” nello spazio e le agenzie spaziali, che dalla
terra permettono di proiettarci
verso l’universo infinito. l

Riconfermato il postino, finiscono i disagi
La decisione
dopo i disservizi
registrati questa estate

PONZA
E’ tornato regolare il servizio di corrispondenza sull’isola
di Ponza.
Dopo il caos estivo, con missive, pacchi e raccomandate rispediti al mittente, il recapito
ponzese risulta nuovamente efficiente dopo la riconferma del
“postino del posto”, tenuto a riposo, inspiegabilmente, nel periodo di disservizio postale. In
particolare, oltre alle fatture di
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L’ufficio postale di Ponza

energia elettrica, gas, acqua e
telefono (molte utenze, a settembre, avevano rischiato il distacco per i pagamenti non effettuati, a seguito della mancata consegna delle fatturazioni),
finalmente sono stati recapitati
anche i risultati degli screening
oncologici.
Ai primi di settembre ricordiamo che esplose la protesta
degli addetti del Poliambulatorio, in quanto le lettere di chiamata per i test in questione non
vennero mai recapitate, facendo saltare diverse visite ai residenti dell’isola lunata. Anche le
consegne Amazon sono ritornate al top, con i recapiti che
vengono effettuati regolar-

mente entro le 24 ore dalla data
di spedizione.
Tutta la popolazione si augura di non vedersi sottrarre nuovamente il postino che opera
ormai da due anni a Ponza e che
ha, di conseguenza, conoscenze
tali da poter sopperire alla
mancanza di toponomastica ed
alle omonimie infinite tipiche
del territorio ponzese.
«Ci auguriamo che Poste italiane vada incontro alla richiesta degli isolani, con la riconferma in pianta stabile dell’attuale portalettere e con la riapertura dell’ufficio postale di
Le Forna, chiuso ormai da ottobre 2017», si legge in una nota.
l
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Formia
I fatti I genitori presentano un esposto. Ma la dirigente scolastica chiarisce: abbiamo subito preso provvedimenti disciplinari

Botte al minore, scatta la denuncia

Uno studente di soli tredici anni sarebbe stato accerchiato da un suo coetaneo e poi preso a calci e pugni
Durante
l’aggressione
sarebbe
stato girato
anche
un video
tra i ragazzi

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Le indagini sono in corso: si
sta cercando di capire cosa sia
successo tra minorenni e se trattasi di un caso di bullismo. E soprattutto se c’è stata o meno
qualche omissione di controllo
all’interno della scuola dove i
fatti si sono verificati.
Gli inquirenti si sono messi al
lavoro subito dopo aver raccolto
la denuncia dei genitori di un ragazzo di appena 13 anni, che sarebbe stato vittima di aggressione da parte di alcuni suoi coetanei. L’episodio si sarebbe verificato nel mese di settembre - e secondo quanto riferito agli agenti
del commissariato di Polizia, che
per il momento mantengono il
massimo riserbo -, il minorenne
quella mattina era stato accompagnato, come sempre, a scuola
dai genitori. Una volta rimasto
solo, sarebbe stato vittima di
bullismo.
Sarebbe stato aggredito sia verbalmente e sia con calci e pugni
da un altro coetaneo proprio
mentre percorreva una scala interna dell’istituto comprensivo
Vitruvio Pollione. Una scala che
porta alle varie aule dove si tengono le lezioni. Da quanto denunciato, sarebbe stato accerchiato e poi uno lo avrebbe colpito. C’è su internet anche un video
a testimonianza di questo racconto. Riprese che sarebbero
state fatte durante l’aggressione
da un altro compagno.
Il minorenne per le percosse
subìte avrebbe ricevuto anche le
cure del personale medico del
pronto soccorso, secondo quanto
denunciato.
Dal racconto del ragazzino ai
propri genitori, quello non era

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’amministrazione comunale di Formia ha deciso di avviare le procedure di affidamento del servizio di progettazione
definitiva/esecutiva relativa alla ricognizione delle aree di sosta per le autovetture. Un incarico per il quale è stato prevista
in bilancio la spesa di ottomila e
duecento euro. Un passaggio
che sarebbe necessario in vista
della gara che il Comune dovrà
espletare per la gestione della
sosta. Ma la determina è stata
subito oggetto di attacco e ritenuta come una sorta di spreco
di risorse economiche. E veniamo alle polemiche. Usa parole
ironiche il consigliere di opposizione Pasquale Cardillo Cupo
per commentare questa decisione: «Ottima iniziativa: ricontare i posti auto, pagando
8.500 euro di soldi pubblici dei
cittadini formiani; del resto è
fatto notorio che le strisce blu,
raggiunta l’adolescenza, possono procreare tra loro ed aumentare di numero». Insomma una
spesa che poteva essere evitata.
Dello stesso avviso l’altro consiVenerdì
19 ottobre 2018

In alto immagini
del video

stato un caso isolato: già altre
volte sarebbe stato deriso e picchiato dai suoi compagni.
Da qui la decisione di rivolgersi al commissariato di Gaeta che
ha raccolto la denuncia ed ha in-

Potrebbe
trattarsi
di un episodio
di bullismo:
attività
investigativa
in corso

formato la Procura della Repubblica di Cassino.
L’attività investigativa è in
pieno svolgimento e si stanno
raccogliendo tutti gli elementi
necessari ad accertare eventuali
responsabilità o omissioni di
sorveglianza da parte del personale scolastico. Queste ultime,
infatti, le accuse mosse. Accuse
subito respinte dalla dirigente
scolastica Annunziata Marciano, che proprio ieri mattina - a
sorpresa, ha detto - è stata chiamata in commissariato a ritirare
la denuncia.
La dirigente ci tiene a chiarire
che al momento del verificarsi
dell’episodio ha preso subito i
provvedimenti disciplinari del
caso. In pratica sono stati sospesi sia il ragazzo che ha aggredito
e sia quello che ha fatto il video
in quanto sono vietati i cellulari
a scuola.

«La scrivente ha acquisito stamattina (ieri, ndr) un esposto
contro l’istituto comprensivo Vitruvio Pollione relativo ad una
presunta omissione di sorveglianza relativa ad uno studente.
Siamo in attesa di conoscere i
dettagli per controquerelare
l’autore dell’esposto in quanto
nel nostro istituto non si sono
mai manifestate omissioni di
sorveglianza», ha chiarito la dirigente scolastica che ha poi ribadito: «La scuola ha posto in atto come sempre tutte le azioni
dovute. Comunque non ci sono
stati danni fisici per nessuno».
La dirigente al riguardo si è detto tranquilla e - ricordando che
«è la prima volta che ci imbattiamo in un episodio del genere»,
ha anticipato: «Spiegheremo bene la dinamica di quanto accaduto e non siamo disposti a tollerare denigrazione di sorta». l

La determina Scontro sull’affidamento del progetto in vista della gara per la gestione delle strisce blu

Un incarico per contare i parcheggi

gliere di minoranza, ma del Pd,
nonchè ex assessore alla viabilità, Claudio Marciano: «Sconcertante. Il Comune di Formia
si appresta a bandire una procedura dal valore di 8.500 euro
per uno studio già per la maggior parte realizzato nel 2015 e
attualmente allegato al Piano
Generale del Traffico. Nel piano
particolareggiato della sosta sono già infatti contenuti tutti i

dati sul numero di stalli, sul loro
posizionamento e sulla dislocazione dei parcometri. Non solo
ma vi sono dati preziosissimi
sul tasso di rotazione per zone e
sulle modalità di uso dei multipiano». Cosa ancor più grave:
«Nella determina di affidamento del nuovo studio non si fa minimamente cenno al lavoro di
pianificazione sulla mobilità
svolto dalla precedente ammi-

nistrazione, e sebbene vi sia stata l’adozione da parte del Consiglio Comunale ma non l’approvazione definitiva, ad oggi l’esecutivo è tenuto a tenere conto di
quegli indirizzi. Se non vuole seguirli, deve revocarli e deve giustificare tecnicamente perché
intende farlo spendendo altri
soldi». Da qui il commento: «La
nostra impressione è che l’amministrazione sui parcheggi sia

finita in un cul de sac. A causa di
un ricatto interno ha optato per
la gara d’appalto ma oggi non è
in grado di dire quale servizio
vuole e i tempi per una nuova
pianificazione non può permetterseli. Quello che vedremo è
pertanto la cristallizzazione
dell’esistente per altri cinque
anni: le stesse negligenze su
manutenzione e personale di
oggi, con il peggiorativo dei minori introiti per il Comune, che
l’attuale maggioranza ha già dato per scontato». Infine la proposta del PD e Formia Bene Comune di «revocare la delibera
che riprivatizza il servizio, affidarlo a Frz alle condizioni attuali e prenderci qualche mese
per capire cosa mantenere e cosa modificare dell’attuale piano
della sosta. Sfidiamo la maggioranza a fare quello che ha annunciato in campagna elettorale: ragionare fuori dagli schemi
e usare il buon senso». l
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30

l I chilometri che
dovranno
percorrere gli atleti
nella gara
competitiva
di domenica

5

l Un percorso di
cinque chilometri
per la quanto
riguarda l’aspetto
non competitivo
della kermesse

Mare Lago,
è tutto pronto

La kermesse Presentata la quarta edizione della corsa organizzata
sul lungomare di Latina costeggiando anche il Lago di Fogliano
PODISMO
La «Mare Lago» torna a far
pulsare il litorale di Latina. Domenica l’evento che associa
sport e natura come meglio non
si potrebbe. Un brulicare di uomini e donne pronti a immergersi nella natura mozzafiato tra
Lago di Fogliano e Mar Tirreno,
sullo sfondo il picco del Circeo.
Chi nei 30 km, chi nei 16 km, chi
nei 5 km non competitivi, chi
nella camminata solidale. Più
eventi in uno solo nella quarta
edizione della «Mare Lago Delle
Terre Pontine, che è stata presentata presso il birrificio East
Side nel corso di una conferenza/ evento diffusa in diretta sui
social dell'organizzazione, che
gode dei patrocinio morali di Comune di Latina (la gara si svolge
per un tratto anche nel territorio
di Sabaudia) e Parco Nazionale
del Circeo.
Una competizione che è pronta ad aprire i battenti alle 9.30 di
domenica con lo start, per tutti
gli atleti delle due competizioni,
che verrà dato alla rotonda di
Capo Portiere, ma subito gli atleti prenderanno direzioni differenti.
Nelle intenzioni di Centro Fitness Montello, Latina Runners,
Maione Store, vale a dire gli organizzatori, si vuole dare l'opportunità ai partecipanti di cogliere l'unicità e la bellezza del

Tre i percorsi
studiati
per tutti
i gusti
Start
domenica
alle 9.30

territorio, sia dal punto di vista
paesaggistico che agricolo. I pacchi gara saranno infatti costituiti dai prodotti delle campagne limitrofe.
Sarà questa la penultima gara
(la prossima e ultima sarà la
Gazzella dei Monti Lepini il 28
ottobre a Roccagorga) del circuito In Corsa Libera Opes 2017 2018, la Mare Lago premia tra
assoluti e categorie, circa 250
atleti.
Rappresentato tutto il Centro
Italia, ma i podisti arrivano anche Puglia, Campania e Tosca-

La gara
fa parte
del circuito
In Corsa
Libera
di Opes
Latina

na.
Si riparte dalle vittorie nel
2017 di Marco Romano (Runners Team Colleferro, 1:48:07) e
Fabiola Desiderio (Top Run
Fondi, 2:07:05) nella 30 km (tre
su tre partecipazioni) mentre
nella 16 km si erano affermati
Fabio Lupinetti (Atletica Città
dei Papi, 00:55:15) e Claudia
Leandri (Atletica Amatori Velletri, 1:08:04).
Non appena saranno partite le
due gare agonsitiche, sarà la volta di una 5 km non competitiva e
di una camminata energica del

gruppo delle Walking Women
da Capo Portiere a Rio Martino
andata e ritorno. Il ricavato andrà a favore dell' associazione Il
Girasole, che sostiene attivita
per i diversamente abili.
La Mare Lago è stata studiata
di concerto con le forze dell'ordine e istituzioni per consentire a
tutti di vivere il litorale, per cui le
restrizioni al traffico saranno
per tratti e fino al passaggio dell'ultimo podista. A quel punto la
viabilità verrà completamente
ripristinata nel tratto interessato. l

Alcuni scatti
della passata
edizione
della Mare Lago
delle Terre Pontine
organizzata da
Fitness Montello,
Maione Store
e Latina Runners

San Felice si candida di nuovo ad ospitare l’offshore
La delibera di Giunta
ha approvato il progetto
Tornano i bolidi del mare

L’EVENTO
Come lo scorso anno sarà
San Felice Circeo si candida ad
ospitare una tappa del Campionato Italiano Offshore
2019. La Giunta Comunale ha
infatti approvato l’adesione all’evento sportivo che si svolgerà nella prossima primavera.
Nell’aprile scorso le acque del
Circeo avevano fatto da cornice ad una kermesse che ha registrato grande affluenza di pubblico, accorso nella zona del
porto, assiepandosi poi praticamente per tutto il lungomare, per assistere alla gara dei
Venerdì
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Uno scatto
della tappa
del campionato
Italiano offshore
che nell’aprile
scorso ha fatto
tappa
a San Felice

bolidi del mare.
Anche stavolta il progetto
presentato da San Felice Circeo riguarda non esclusivamente l’evento prettamente
sportivo della manifestazione.
Nell’area portuale saranno infatti allestiti il paddock e l’area
ospitalità per i tanti curiosi che
potranno quindi gustarsi tre
giorni di un evento a tutto tondo, con spettacoli serali sul palco e la possibilità anche di poter ammirare da vicino gli offshore.
Il tratto di mare interessato
sarà quello antistante al porto
e ideato in modo tale che tutti
gli spettatori possano seguire
le gare, e prima ancora le qualificazioni che si svolgeranno
nei due giorni precedenti, da
tutto quanto il lungomare di
San Felice. l G.T.
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L’incontro il 30 ottobre a Latina

Dark Polo Gang: tappa alla Feltrinelli
l Fermerà anche a Latina, martedì
30 ottobre, il tour di promozione di
“Trap Lovers”, terzo album in studio
del giovane gruppo romano Dark
Polo Gang, pubblicato il 28 settembre

Il circo secondo Togni e Cavedo
Un caffè letterario a regola d’arte
Latina Folla in piazza ieri pomeriggio per la “Grande parata” di inaugurazione
Oggi il Festival diretto da Montico riapre tra icone del passato e nuove stelle
GLI APPUNTAMENTI
La grande parata
nel centro di Latina
(foto di PAOLA

Euforica, versatile, sgargiante. L’anima della migliore arte circense ha finalmente segnato il
punto di inizio del 19esimo Festival Internazionale del Circo d’Italia - Città di Latina, prima con la
“Grande Parata” nel centro storico, prologo ormai rituale in cui,
grazie all’intervento dell’Ascom
Confcommercio Lazio Sud, le eccellenze dei tendoni del mondo
incontrano ogni anno i gruppi folkloristici del territorio pontino,
tra mangiafuoco e “transformers”
che ieri non sono mancati; poi con
la serale messa in scena dello
Spettacolo A, applaudito da una
folla incontenibile in via Rossetti.
Oggi la rassegna diretta da Fabio Montico ripartirà alle 9 con il
“Festival dei bambini”, un laboratorio di fumetto per ragazzi a cura
di Tunué e TunuéLab, seguito alle
10 dal consueto “Matinée show”.
Nel pomeriggio, alle 18, avrà luogo uno degli eventi più attesi di
quest’anno: la sesta edizione del
“Caffè letterario a tema circense”
nel foyer dello Chapiteau, dove la
giornalista Dina Tomezzoli incontrerà alcuni scrittori, autori e
artisti che, per una volta soltanto,
per diletto o per mestiere, hanno
abbracciato la poetica fantasiosa
della pista. Ad aprire sarà Diego
Fiocco, redattore della Tunué, con
le storie di Viola giramondo e Il
Piccolo Re narrate in due graphic
novel della collana Tipitondi. Con
Roberto D’Alonzo, attore, regista
e fondatore della compagnia L’Altro Clown (nata da una costola
della Valigia di Cartone), si intraprenderà un percorso di scoperta
del linguaggio del clown: un “co-

LIBRALATO)

scorso. Dark Pyrex, Tony Effe e
Wayne Santana arriveranno alla
Feltrinelli (alle ore 16) per incontrare i
fan e firmare le copie del disco, il
primo realizzato senza Dark Side.

Giorgia e Tiziano per “Il conforto”
I cantanti insieme nella nuova cover
Intanto Ferro lavora al nuovo album
l Ha incontrato Ed Sheeran allo scrittoio per
Andrea Bocelli, ha cantato con i Tiromancino e ora
annuncia una nuova collaborazione. Ci sarà anche
Tiziano Ferro in “Pop Heart, vol. 1”, il primo disco di
cover della cantante romana Giorgia. “Ricordo
ancora quel messaggio - scrive il cantautore
pontino sui social - che mi scrivesti il 10 ottobre del
2010: ‘Che belle le tue parole uscite in questi giorni!
La tua sensibilità è profonda, e per questo fragile,
ma è una grande ricchezza in questo tempo di
pazzi’. Se rileggo queste parole mi rendo conto che
cantare con te è ancora più speciale”. Salta fuori
anche una fotografia di Tiziano in sala di
registrazione, stavolta per il suo prossimo album,
che tra un sodalizio e l’altro si fa sempre più vicino.

In basso
Cesare Togni

Il salotto
accoglie
anche Tunué
con le storie
di Viola
giramondo
e il Piccolo Re

dice” universale e inestricabile,
innato, che nel secolo scorso fu
magistralmente sperimentato da
Giancarlo Cavedo, di cui Filippo
Riminucci rievocherà le gesta raccontando “I Cavedo. Storia di una
famiglia circense”. Da un’icona ad
un’altra del circo moderno, Elvio
Togni presenterà il foto libro “Cesare Togni. Le immagini raccontano”, dedicato al grande acrobata, cavallerizzo e trapezista veneto. E per finire, la fotografa Liliana
Ranalletta trascinerà i presenti ne
“Il favoloso mondo di Dainaly”,
ragazza autistica, nata e cresciuta
in una famiglia circense.
Alle 21, tutti in poltrona per lo
Spettacolo B. Info e prevendite:
0773474000, 3515666796. l

Questa sera
alle ore 21
si torna tutti
in poltrona
per il secondo
capitolo
dello show

L’oro nero del Messico: torna la Festa del Cioccolato
Da stamani a domenica
la tre giorni di Choco Amore
invade il capoluogo pontino

QUINTA EDIZIONE
Se non è ancora tempo di vino novello, sarà il “cibo degli dèi”
a declamare la poesia dell’autunno. In barrette o nelle torte, in
crema o in bottiglia, al latte o
fondente, il cioccolato non accetta rifiuti e accontenta tutti:
oggi torna sovrano nel centro
storico di Latina, che si appresta
ad essere invaso da aromi, sapori
e colori esotici per la quinta ediVenerdì
19 ottobre 2018

zione della Festa del Cioccolato,
organizzata da Choco Amore e
aperta fino a domenica dalle 10
del mattino a notte fonda.
Come lo scorso anno, i maestri
cioccolatieri allestiranno le loro
vetrine nella Ztl, lungo il Corso,
con la missione di promuovere
l’eccellenza del prodotto artigianale, privo di additivi e conser-

Laboratori per bambini
musica dal vivo
e animazione per tutti
Un itinerario del gusto
all’insegna della qualità

La rassegna
organizzata
da Choco Amore
prosegue il Tour
attraverso
le maggiori
piazze d’Italia
per promuovere
il valore e la storia
del cioccolato
artigianale, privo
di additivi
e conservanti

vanti, e l’antica arte della sua lavorazione.
Tra degustazioni, autentiche
opere d’arte, pillole di storia,
materie prime di alta qualità e ricette antiche tramandate di padre in figlio, arricchite dalle moderne tecniche di lavorazione,
“l’oro nero del Messico” si lascerà indagare in tutte le maniere
possibili, dai contrasti più elaborati alla sua forma pura, e non
mancheranno i laboratori Choco
Play, intrattenimento per grandi
e piccini, musica dal vivo e iniziative ad hoc.
L’ingresso è libero. Non resta
che abbandonarsi alla profondità di sapore e al fascino multiforme del cacao. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

La musica di Virsaladze per Cerocchi

L’evento Il 28 ottobre al Teatro Ponchielli il concerto straordinario della pianista georgiana
Un omaggio
allo storico
presidente
del Campus
a un anno
dalla
scomparsa

I CONCERTI
SERENA NOGAROTTO

Sarà un grande evento musicale a ricordare, ad un anno dalla
scomparsa, l’architetto Riccardo
Cerocchi, storico presidente e animatore della Fondazione Campus
Internazionale di Musica. E non
poteva che essere così, considerando che Cerocchi per oltre cinquant’anni è stato l’anima del Festival Pontino, ravvivando con costante passione e crescente entusiasmo la vita culturale della città.
Sarà la straordinaria pianista
georgiana Elisso Virsaladze a ricordarlo con un concerto d’eccezione, in programma domenica
alle ore 18 al Teatro Ponchielli di
Latina.
«È stato un desiderio di Elisso.
Mi ha telefonato - racconta Elisa
Cerocchi, che oggi presiede la
Fondazione - dicendomi che voleva tenere un concerto per Riccardo. Le siamo molto grati di questo
pensiero: non capita spesso di trovare tanta generosità, anche se
nella loro vita i miei genitori hanno avuto tante testimonianze di
affetto e gratitudine da parte di
grandi artisti».
Un omaggio sentito all’amico
conosciuto 15 anni fa, quando per
la prima volta la pianista venne
invitata dal Festival Pontino a tenere a Sermoneta il suo primo corso di perfezionamento e interpretazione musicale. Affascinata dall’atmosfera della manifestazione
e dalla passione dei coniugi Cerocchi, la Virsaladze vi torna ogni

Da Schumann a Chopin
Un programma
interamente dedicato
al repertorio romantico
per pianoforte

anno. Solo a luglio di quest’anno
la pianista, impegnata in Giappone, ha mancato il tradizionale appuntamento, ma non ha voluto rinunciare al tributo nel primo l’anniversario della scomparsa. Impegnativo il programma scelto,
dedicato alla musica romantica
per pianoforte: apriranno i Sei intermezzi op. 4 e i Davidsbündlertänze op. 6 di Robert Schumann;
di Chopin eseguirà due Ballate (la
seconda e la terza) e un’ampia selezione di Valzer e Notturni.
L’evento, inoltre, chiuderà la
prima edizione del Premio Riccardo Cerocchi, concorso di esecuzione di musica da camera che
il Campus ha bandito per promuovere la conoscenza dell’Archivio dell’Istituto di studi musicali “Goffredo Petrassi”, curato
dal Campus, dove sono custoditi i
fondi manoscritti di Goffredo Petrassi, Gino Contilli, Luis de Pablo, Barbara Giuranna e Fausto
Razzi, sostenendo e incoraggiando al tempo stesso la carriera di
giovani e meritevoli musicisti che
desiderino praticarne il repertorio musicale. Il Premio si avvale
del patrocinio dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia e della

Sovrintendenza dei Beni Archivistici e Librari del Lazio.
Il costo dei biglietti (posto unico) è di 10 euro. I biglietti da oggi
potranno essere acquistati al
Campus in via Varsavia 31, Latina,
oggi dalle 11 alle 13; martedì 23,

dalle 10 alle 12; mercoledì 24, dalle
15 alle 18.
La vendita proseguirà in Teatro
il 28 ottobre, a partire dalle ore
16.30. Per maggiori info, telefonare allo 0773605551, o visitare il sito
www.campusmusica.it. l

F
PASSEGGIATE POETICHE
LA VOLTA DI “ARCADIA”

Dal Promontorio al Lago
Alla scoperta della bellezza
l L’Associazione Exotique
torna ad esplorare i sentieri del
Parco Nazionale del Circeo. Alle
ore 11 di domani, da Piazzale
San Francesco a San Felice
Circeo partirà la “Passeggiata
Poetica” che porterà i visitatori
dal Promontorio al Lago di
Paola, con concerto finale di
Vito Cardellicchio, intitolato
“Arcadia”. Info: 3298424810.

SALIS & SANNA DUO
IL LIVE DOMANI AL MADXII

Appuntamento alle 22
con i percussionisti
l Suono e rumore, contrasto ed
equilibrio. Sono tanti e vari gli
aspetti che compongono la
poetica percussionistica di
Giacomo Salis e Paolo Sanna, in
concerto domani, ore 22, al
MadXII di Tor Tre Ponti, a
Latina. Per info: 3933364694.

CONCORSO “ANTONELLI”
CALA IL SIPARIO

Poche ore all’esibizione
dei complessi finalisti
l Si chiude domani il Concorso
di Musica da Camera
“Massimiliano Antonelli” con il
concerto dei complessi
finalisti, alle 18 nell’Auditorium
“Caetani” di Latina (via Ezio).

“InKiostro”, il gran finale
Cori Clementi e Nuccini presentano “Quattro Quartetti”
A sinistra
Emidio Clementi
e Corrado
Nuccini
A destra la Chiesa
di Sant’Oliva
dove avrà luogo
il concerto del duo

MUSICA E PAROLE
C’è grande attesa per l’ultimo
appuntamento di “InKiostro”,
manifestazione itinerante ideata
da Sofia Bucci con lo scopo di valorizzare esperienze musicali nazionali ed internazionali di qualità,
contraddistinte da un significativo tasso di sperimentazione e una
forte autorialità.
A chiudere la kermesse saranno
Emidio Clementi e Corrado Nuccini, due importanti figure della
scena musicale nazionale, con il
loro “Quattro Quartetti”: una sorta di reading musicato che rielabora l’omonima opera del poeta e
critico statunitense T.S. Eliot.
L’appuntamento era fissato per il
6 ottobre, ma è stato rinviato a domani (sabato 20) per problemi di
salute di uno dei due artisti.
Uno show intenso fatto di suoni
e parole in cui gli autori prendono
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il classico letterario del ‘900 e lo
reinterpretano in maniera completamente inedita.
Cantante, bassista e scrittore,
Emidio Clementi detto Mimì, è il
fondatore e principale autore dei
“Massimo Volume (gruppo rock
italiano nato a Bologna sul finire

degli anni ottanta), e di altri importanti progetti discografici tra
cui “El Muniria” e “Sorge”. Con
queste band Clementi ha attraversato da protagonista tre decenni
di storia musicale italiana. Ha
scritto, inoltre, tre romanzi (“La
notte del pratello”, “L’ultimo dio”

e “Matilde e i suoi tre padri”) pubblicati da “Fazi Editore” e “Rizzoli”. Insegna scrittura creativa all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Ad accompagnare Clementi in questo emozionante viaggio
ci sarà un altro straordinario artista, Corrado Nuccini, uno dei fondatori dei “Giardini di Mirò”, colonna della musica indipendente
italiana, molto apprezzata anche
all’estero. I suoi progetti collaterali – “Nuccini” e “Vessel” - hanno
avuto ottimi riscontri di pubblico
e critica. Ha curato gli spettacoli
“Toxic Love” e “Stranger Music”

dedicati a Lou Reed e Leonard
Cohen. “Stranger Music” è diventata anche una compilation tributo pubblicata da “42 Records” e
“Punk not Diet!”.
Il concerto inizia alle 21. Prima e
dopo i concerti l’azienda agricola
“Le Quattro Vasche” e il Ristorante “Caffè del Cardinale” offriranno
la possibilità di degustare i loro
prodotti presso Palazzetto Luciani (antistante la chiesa di Sant’Oliva). L’iniziativa è finanziata da
DOC Live e Cori e Giulianello In
Rete, col patrocinio di Regione Lazio e Comune di Cori. l S.N.
Venerdì
19 ottobre 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Libriamoci: una scuola a misura di racconto
I progetti Torna la campagna “#ioleggoperché” ad arricchire le biblioteche dei plessi pontini
SULLO SCAFFALE
Cambiano i tempi, evolve la didattica, mutano le esigenze, ma il
valore dei libri non passa mai. Eppure ancora una volta è inevitabile constatare come tra le costanti
di questa epoca polimorfa vi sia
una penuria di titoli, di biblioteche, di lettori “fedeli”alla carta: un
vuoto da riempire a colpi di donazioni e di incontri ad hoc.
La campagna nazionale “#ioleggoperché”, la più importante
iniziativa di promozione della lettura attraverso la raccolta di libri a
sostegno degli istituti scolastici,
ideata dall’Associazione Italiana
Editori, torna anche quest’anno a
mobilitare i cittadini pontini con
una squadra di “messaggeri” e librai pronti a consigliare i volumi
più adatti agli studenti di ogni età.
Tra le realtà che hanno scelto di
aderire al progetto, giunto alla sua

quarta edizione, figurano l’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” e la Biblioteca comunale “Elio
Filippo Accrocca” di Cori, e anche
le librerie Voland e Anacleto di
Cisterna di Latina, dove sarà possibile, da domani al 28 ottobre, acquistare libri per bambini e ragazzi che andranno ad arricchire il
patrimonio librario dei plessi del
territorio comunale; una formula
che funziona (complici gli insegnanti, i negozianti e gli editori),
se si pensa che nel 2016 sono stati
donati alle scuole oltre 124 mila libri e nel 2017 ben 222 mila.
Domenica prossima l’appuntamento sarà invece con l’Associazione culturale Arcadia, che proprio nella Biblioteca “Accrocca”,
alle 11.30, ospiterà gli alunni delle elementari per celebrare il “Dory Day”, una giornata dedicata alla
simpatica “eroina” del mondo dell’infanzia, creata dalla penna di
Abby Hanlon e portata in Italia

dalla casa editrice Terre di Mezzo.
Seguirà alle 17 un reading di storie
per gli scolari delle medie.
Ultimo ma non ultimo, si prepara ad arrivare anche “Libriamoci.
Giornate di lettura nelle scuole”, il
ciclo d’incontri promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca (tramite la
Direzione Generale per lo Studente) e dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali (attraverso il
Centro per il libro e la lettura), gemellato per il 2018 con “#ioleggoperché”. Dal 24 al 26 ottobre, la Biblioteca civica del comune lepino
sarà protagonista di un percorso
itinerante tra le classi della scuola
Domenica
dell’infanzia di Cori, di Giulianell’appuntamento lo e di Boschetto: «Sarà un viaggio
sarà con Dory reale e immaginario - spiegano i
Fantasmagorica bibliotecari - nel segno della lettura e della fantasia, da vivere muniLa vispa
ti di una valigia di libri per dare vocreatura
ce alle storie che vi si nascondodi Hanlon
no». l

Una foto
promozionale
della quarta
edizione
di “ioleggoperché”

Bellomo, l’ultimo enigma di Archimede

Il peso dell’oro La nuova avventura di Isabella De Clio verrà presentata stasera al Comune
LATINA
Il romanzo d’avventura italiano rientra senza titolo in quel patrimonio di delizie bistrattate per
esterofilia cronica, a vantaggio dei
Clive Cussler e degli Wilbur Smith
che in ogni tempo hanno popolato
la filiera dell’editoria nostrana.
Per i patiti del genere, l’occasione
di una scelta tutta tricolore viene
dallo scrittoio di Barbara Bellomo
e si chiama Isabella De Clio, la giovane, affascinante, risoluta archeologa siciliana che già era stata
protagonista di “La ladra di ricordi”nel 2016, de “Il terzo relitto”nel
2017 e che torna oggi, ben rodata
dai colpi del mondo, ad affrontare
una nuova missione intrisa di Storia e di mistero: “Il peso dell’oro”
(2018), edito da Salani, l’ultimo romanzo della Bellomo che oggi, alle
19, sarà presentato nella Sala “De
Pasquale” del Comune di Latina,
alla presenza dell’autrice e del
giornalista Gian Luca Campagna.
Il racconto prende le mosse dal
rinvenimento di alcuni papiri attribuibili al sapere di un matematico tra i più illuminati dell’anti-

chità: Archimede, siceliota, per
lungo tempo impegnato nella difesa di Siracusa dall’assedio dei
Romani. Tra insidie e svolte inattese, a seguito di questa scoperta
Isabella si abbandonerà alle formule impenetrabili del “codex rescriptus” di età medievale, ritenuto per secoli - ed erroneamente solo un libro di preghiere.
Laureata in Lettere, Barbara
Bellomo ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia antica e per
diversi anni è stata titolare della
cattedra di Storia romana dell’Università di Catania. Attualmente
insegna in una scuola superiore.
La sua penna, capace di dosare
brillantemente gli espedienti del
Giallo e i monumenti del passato,
ha letteralmente estasiato Alessia
Gazzola e Glenn Cooper.

Barbara Bellomo
autrice del libro
“Il peso dell’oro”
edito da Salani
In basso a sinistra
la scrittrice pontina
Carla Zanchetta

Di bonifica
e di identità
frammentate
si parla alle 18
alla Feltrinelli
con Carla
Zanchetta

L’epopea dei Lorenzin
A due passi da Piazza del Popolo,

Bartolini, Martino e D’Antona per “Visioni”
Cinquanta sfumature di Giallo all’Italiana
Quarta serata di proiezioni
al Festival del Corto
Stamani l’incontro speciale

GAETA
Ci sono due ombre, spalla a
spalla, impresse sulla costa del
Golfo di Gaeta. Benevole per alcuni, ragione d’angoscia per altri: Mario Bava e Dario Argento,
il gotha di un genere che per decenni ha turbato il mondo.
Ai grandi maestri del Giallo all’Italiana sarà dedicato il terzo
incontro speciale di “Visioni
Venerdì
19 ottobre 2018

Il regista Eros D’Antona

Corte International Short Film
Festival” (VII edizione), che avrà
luogo alle ore 18 di oggi presso lo
Yacht Club Café della Base Nautica “Flavio Gioia” di Gaeta, e che
vedrà la partecipazione del critico cinematografico Claudio Bartolini, autore del volume “Il cinema giallo-thriller italiano” (Gremese), e dei registi Sergio Martino, firma di classici del genere
come “Lo strano vizio della signora Wardh” (1971) e “Tutti i colori del buio” (1972), ed Eros
D’Antona, autore di “Die in one
day” (2018). Agli esperti l’onere
di ricostruire la nascita, gli sviluppi e le fasi cruciali di quel lin-

negli spazi della Libreria Feltrinelli alle ore 18, l’appuntamento
sarà con Carla Zanchetta e il suo
ultimo romanzo “Terra Pontina –
Podere 599” (Atlantide Editore).
Si torna a percorrere i sentieri
dei Lorenzin, una famiglia colonica scesa da Treviso a Littoria nei
primi anni Trenta, che qui ha trapiantato le radici di una generazione e di altre a seguire. Una storia scritta in un podere, in bilico
tra memoria e squarci di futuro,
tra distacco e appartenenza, tra
passaggi e ritorni, divenuta emblematica di un’intera comunità.
L’autrice, nata a Latina nel ‘60,
presenterà l’opera in compagnia
dell’editore Dario Petti, di Francesco Toldo di Domusculta Sessana
e di Emanuele Fantinato, tra gli
amministratori della Cantina
Santa Maria, che offrirà una degustazione delle sue etichette a conclusione dell’incontro. l
guaggio che, a partire dagli anni
Sessanta fino ai giorni nostri, ha
rappresentato un nodo fondamentale nell’evoluzione del cinema nostrano nel panorama
internazionale, sulla scorta di
capolavori intramontabili: da
“La ragazza che sapeva troppo” a
“Profondo Rosso”, fino alle opere di Lucio Fulci, Sergio Martino
e Umberto Lenzi.
In serata l’appuntamento sarà
ancora al Cinema Ariston, per
un’ultima carrellata di cortometraggi in concorso. A partire dalle 20.30 saranno proiettati “Il Signor Acciaio”, “Lemon & Elderflower”, “Due volte”, “Kein problem”, “Radici di Ferro”, “She
seemed to be crying”, “Un padre”, seguiti da cinque anteprime nazionali: “Run Rostam
Run”, “Chuchotage”, “King
Kong”, “New Feelings” e “The
Boat”. Info: visionicorte.it. l
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OTTOBRE

zione di vini della Cantina Santa Maria
Bellomo: “Il peso dell’oro” Alle ore 19,
nella Sala De Pasquale del Comune di
Latina, Barbara Bellomo racconterà
una nuova avventura dell’archeologa
Isabella De Clio: “Il peso dell’oro”, il suo
ultimo romanzo edito da Salani. A dialogare con la scrittrice sarà il giornalista e scrittore Gian Luca Campagna
“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

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

Tony Cerqua
sul palcoscenico
di Folk Wine Blues

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
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 ad oggi e la sua influenza
sul cinema internazionale. Dalle 20.30,
proiezione del quinto e ultimo filone di
cortometraggi in gara. 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

GROTTAFERRATA

Veronica Arpaia
presenta
“Tempo di muri”

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

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 degustaVenerdì
19 ottobre 2018

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

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

20
SABATO

OTTOBRE

L’evento al John Barleycorn

In viaggio con Pino Marino
Cori Un “Concertacolo” di note e parole
nato da una penna tra le migliori in Italia
QUESTA SERA
È annoverato dalla critica
tra i migliori cantautori del panorama musicale italiano contemporaneo. Nel 2004 - sono
passati quasi cinque lustri - Federico Guglielmi lo raccontava
descrivendo “una voce evocativa che intona testi per i quali si
può scomodare il termine poesia, poesia concreta e surreale,
profonda e ironica, intrisa di
malinconia così come illuminata di speranze, obliqua ma all’occorrenza diretta, che vive di
intrecci verbali assai insoliti e
affascinanti”.
Si parla di Pino Marino, compositore, chitarrista, virtuoso
del pianoforte, scrittore, regista, cofondatore dell’Orchestra
di Piazza Vittorio, Collettivo Angelo Mai, Collettivo Dal Pane,
Brigata Preneste e altri progetti
oggi in attività nazionale e internazionale. Classe 1967, romano
doc, attualmente impegnato
nella lavorazione di un nuovo
disco e nella scrittura di due
spettacoli teatrali, Marino ha al
suo attivo quattro album da so-

lista e una nutrita serie di brani
scritti per alcune colonne portanti della canzone nostrana, da
Niccolò Fabi a Daniele Silvestri.
Proprio con Silvestri nel 2011 ha
messo a punto il progetto di un
tour teatrale nato da una costola
del “Concertacolo”: un misto di
cantautorato, narrazione e attorialità che oggi, divenuto contenitore di una sperimentazione
creativa al limite dell’eclettico e
dell’imprevedibile, torna in scena sui palcoscenici italiani. Approderà anche in terra pontina,
al John Barleycorn di Cori, alle
22.30 di stasera. Un evento assolutamente da non perdere. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

CORI

InKiostro Presso la Chiesa S. Oliva,
Emidio Clementi e Corrado Nuccini
presentano il loro spettacolo “Quattro
Quartetti” all’interno di “InKiostro Rassegna di musica e scrittura”. Lo
spettacolo rielabora i “Quattro Quartetti”, poema di T.S. Eliot e classico letterario del ‘900, diventando il primo disco ufficiale firmato in coppia dal duo.
Clementi e Nuccini sono due figure
cardine della musica italiana: il primo ha
attraversato da protagonista tre decenni con il suo lavoro con i Massimo
Volume, El Muniria e Sorge. Ha scritto
tre romanzi (La notte del pratello, L’ultimo dio e Matilde e i suoi tre padri) pubblicati da Fazi Editore e Rizzoli e insegna scrittura creativa all’Accademia
delle Belle Arti di Bologna. Il secondo è
uno dei fondatori dei Giardini di Mirò,
vera e propria colonna della musica indipendente italiana, molto apprezzata
anche al di fuori dei confini nazionali e i
suoi progetti collaterali hanno avuto ottimi riscontri di pubblico e critica. Appuntamento alle 21. Info: inkiostro.eu

GAETA

Il regista e autore
Giuseppe
Alessio Nuzzo

Visioni Corte Gran finale, ore 20.45 al
Cinema Ariston, per il Festival Internazionale del Cortometraggio “Visioni
Corte”. Nell’ultima serata avrà luogo la
cerimonia di premiazione dei filmati
scelti dalla giuria tecnica e dal pubblico,
che saranno proiettati assieme a “Il nome che mi hai sempre dato” (anteprima) alla presenza del regista Giuseppe
Alessio Nuzzo. Ingresso libero

LATINA

Premio Comel: i vincitori È ormai alle
porte il momento tanto atteso da artisti,
studiosi e pubblico di appassionati del
Premio Comel Vanna Migliorin Arte
Contemporanea: la cerimonia di premiazione dei vincitori della VII edizione.
Alle ore 18, presso lo Spazio Comel di
via Neghelli si scoprirà quale artista ha
vinto il Premio della Giuria e quale il Premio del Pubblico. Ingresso libero
Giacomo Salis & Paolo Sanna al
Madxii Il Museo Contemporaneo
“Madxii” di Tor Tre Ponti, in via Carrara
12/a, torna ad aprire i battenti alla proposta musicale del Circolo H. Alle 22,
nell’ambito della rassegna “Odissea
Contemporanea Winter”, calcherà il
palcoscenico il Giacomo Salis & Paolo
Sanna Percussion Duo: un ensemble
dedito alla sperimentazione, alla ricerca sul suono, silenzio e rumore, attraverso l’utilizzo di tecniche estese e prepared set. Info: 3933364694

EDITORIALE
OGGI

51

