
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 3 02

Venerdì 2 novembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +{!#

!#!z!$

w w w.latinaoggi.eu

L’e m e r ge n z a Ieri la pioggia non ha dato tregua. A Minturno messa nella chiesa allagata, Terracina piange il 57enne ucciso da un pino

Ancora nella morsa del maltempo
Allerta arancione su tutta la provincia. Oltre tremila utenze sempre senza luce: strade allagate e muri crollati

L’emergenza meteo non dà
tregua. Ieri un nuovo bollettino
con all’erta “arancione” per la
giornata di oggi. Disagi in tutta la
provincia. All’altezza del km 18
della Pontina, una donna è stata
soccorsa dalla polizia stradale di
Apriliadopoessere finitaconl’au -
to inun sottopassoallagato. ASan
Felice Circeo, vigili del fuoco in via
IV maggio per un pino pericolan-
te. ATerracina luttocittadino ieri,
ai funerali di Nunzio Cervoni, il
57enne morto nell’auto schiaccia-
ta da un pino. Intanto a Sabaudia
il sindaco ha chiesto alla Regione
l’inserimento del Comune tra i
territori in stato di emergenza. A
Minturno il parroco ha dovuto ce-
lebrare la messa nella chiesa alla-
gata. Disagi anche a Latina per il
crollo di un muro di un garage,
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Abbattuti gli ultimi pini
La città riparte trasformata
Te r ra c i n a Eliminati dal Comune anche i pochi alberi rimasti sul viale devastato
I cittadini alle prese con la conta dei danni. E si temono atti di sciacallaggio

QUARTO GIORNO
DIEGO ROMA

Si procede spediti nonostan-
te il maltempo a Terracina, dove
si lavora senza sosta per riporta-
re alla normailtà la vita dei citta-
dini, pesantemente compromes-
sa dalla tempesta del 29 ottobre.
Ieri mattina, quarto giorno di
emergenza, caratterizzato da
una pioggia battente che si è pre-
sa solo qualche pausa. Il tempo è
peggiorato nel pomeriggio, con
piogge abbondanti che hanno
costretto a una pausa. Intanto,
una delle più caratteristiche zo-
ne della città sta cambiando vol-
to. Sono stati abbattuti gli ultimi
pini rimasti in piedi lungo viale
della Vittoria, che ha fatto da «al-
veo» al ciclone che ha devastato
tutto. Un abbattimento control-
lato indispensabile, dopo i danni
incalcolabili causati anche dal
crollo dei 35 alberi. Così ieri mat-
tina, mentre gli operatori ecolo-
gici continuavano a spazzare via
i rifiuti, tra le cataste di mobilio e
antenne televisive finite giù dai
tetti, la lunga lingua d’asfalto
perdeva i suoi ultimi settanten-
nali alberi, quelli che hanno resi-
stito, a pochi metri dal lido e dal
piazzale Aldo Moro. Enormi, più

alti di un palazzo di tre piani. So-
no caduti al suolo, questa volta
non a causa di una tempesta in-
controllabile.

Sono ancora visibili nelle due
zone rosse i segni della devasta-
zione. Nonostante in una man-
ciata di giorni operai, vigili del
fuoco, protezione civile e polizia
locale siano riusciti nell'impresa
di tenere in sicurezza e liberare
le aree da un caos senza pari, i
danni causati dalla caduta degli
alberi sono sotto gli occhi di tut-
ti. Uno di loro, che vive in via Leo-
pardi, si è visto cadere un pino in
giardino che era piantato nel
condominio privato accanto. Si
considera, con la sua famiglia,
un miracolato. «Io ero fuori per
lavoro, mi ha chiamato mia mo-
glie, con mio figlio che piangeva.
Ma mai, dalle descrizioni e dalle
foto, avrei immaginato un tale
disastro». Il pino si è abbattuto
su una parete dell'abitazione, le-
sionandola. Ora giace di traverso
impedendo il passaggio. Il cane
Eva sbuca dalla cuccia e lo guar-
da curiosa. Un corpo estraneo.
«Non so come si sia salvata».

Fa paura il caos. E fa paura tut-
to quello che si dovrà affrontare.
Le spese, anche piccole, per tor-
nare alla normalità. Perché per i
risarcimenti, se ci saranno, ci

Pes ante
la conta

dei danni
per attività

c o m m e rc i a l i
e abitazioni

civili

vorrà tempo. Una situazione co-
mune ai cittadini di viale della
Vittoria e non solo.

Intanto cattive sorprese si
stanno palesando in alcuni loca-
li. Una strana escalation di furti o
tentati furti che è difficile ricon-
durre ad atti di sciacallaggio, ma
che pure fanno pensare a qualcu-
no che approfitta della situazio-
ne. Indicativo, il furto avvenuto
fuori dalla zona rossa, all’osteria
Borgo Pio: sono state portate via
due grosse botti che facevano da
arredo all’esterno del locale. Og-
getti che si rubano solo se in pos-
sesso di furgoni. E forse proprio
con i furgoni si aggira qualcuno,
a caccia di arredi lasciati provvi-
soriamente all’esterno. A caccia
di qualsiasi cosa. l

U n’attività commerciale a Terracina distrutta dal maltempo

La cerimonia Ieri i funerali del terracinese di 57 anni vittima del ciclone

La comunità in lutto
Addio a Nunzio Cervoni
IL GIORNO DEL CORDOGLIO

È stato accompagnato da
una pioggia battente, ma segna-
to da una grandissima parteci-
pazione il funerale di Nunzio
Cervoni, l’uomo di 57 anni che ha
perso la vita lo scorso 29 ottobre,
quando in piena tempesta, uno
dei 35 pini abbattuti dalla furia
della tempesta, ha colpito l’auto
sulla quale stava viaggiando in
compagnia di un suo amico fra-
terno.

Per Nunzio non c’è stato
scampo. E ieri sono state moltis-
sime le persone che, in un’atmo-
sfera straziante, hanno voluto
dare l’ultimo saluto al 57enne,
descritto da chi lo conosceva co-
me uomo dal cuore buono, un
padre amorevole, un grande
amico di tutti, un lavoratore, de-
dito da sempre alle attività lega-
te alla pesca. Tutta la marineria
locale è stata presente, ha accol-
to il feretro davanti al santuario
della Madonna della Delibera
con gli ombrelli aperti. E con lo-
ro tanti, tantissimi altri cittadi-
ni. Lacrime e rabbia.

La cerimonia si è svolta per
circa un'ora, in un clima compo-
sto e una chiesa gremita, che

non è riuscita a contenere tutte
le persone presenti. Tutti, però,
anche chi è rimasto fuori, hanno
atteso la conclusione della mes-
sa per lanciare un lungo applau-
so a questo terracinese che ha
avuto la vita spezzata in un mo-
do assurdo, ma che parenti han-
no voluto ricordare con un’im-
magine sorridente, esposta fuori

dal santuario.
Presenti al rito religioso an-

che le istituzioni locali, il sinda-
co Nicola Procaccini, il presi-
dente del Consiglio comunale
Gianfranco Sciscione, e alcuni
assessori e consiglieri. Una pre-
senza ufficiale, suggellata dalla
proclamazione del lutto cittadi-
no decisa nei giorni scorsi.l

Un momento del funerale di Nunzio Cervoni, 57 anni, vittima del maltempo
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Allerta infinita
Oltre tremila
case senza luce
Cronaca Rami caduti, cedimenti ed edifici danneggiati
L’ondata di maltempo continua a non dare tregua

SITUAZIONE CRITICA
FEDERICO DOMENICHELLI

L’allerta meteo ancora non è
passata. Ieri un nuovo bollettino
che fissa in “arancione” l’allerta
per la giornata di oggi, quantome-
no per 12-18 ore. I disagi sui terri-
tori sono ancora tantissimi, così
come critica è la situazione per le
imprese del territorio, soprattutto
aziendeagricole ezootecniche. Ie-
ri, all’altezzadel km 18della Ponti-
na, una donna è finita nel sotto-
passo allagato. Auto sommersa e
motore spento: a trarla in salvo so-
no stati gli agenti della polizia
stradale di Aprilia. A San Felice
Circeo, i vigili del fuoco sono dovu-
ti intervenire in via IV maggio per
un pinopericolante ea breve il Co-
mune. Gli altri altri esemplari po-
trebbero essere abbattuti per sicu-
rezza.Lavori analoghisono incor-
so in tutta la provincia. A Sabau-
dia il sindaco Gervasi ha chiesto
alla Regione l’inserimento del Co-
mune tra i territori in cui èstata ri-
scontrata l’emergenza. Tra i pro-
blemi, come spiegano in una nota
inviata ieri dall’amministrazione:
cedimenti, l’interruzione della
fornitura di correnteelettrica e te-
lefono a oltre tremila abitazioni,
per molte in maniera continuati-
va dal29 ottobre,danni agliedifici
e alle serre. È il comparto agricolo
quello ad aver subito i danni mag-
giori. La situazione è disastrosa
ovunque e i danni, ancora da

quantificare con esattezza, sono
di sicuro milionari. I Comuni in
questi giorni hanno pubblicato
sui propri siti internet la moduli-
stica necessaria per segnalare i
danni echiedere dunqueil risarci-
mento. Il sindaco diSperlongaAr-
mando Cusani ha richiesto alla
Regione Lazio l’attivazione degli
“Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole”. Uno stru-
mento che prevede che in caso di
danni causati alle strutture azien-
dali e alle scorte possano essere
concessi a titolo di indennizzo
contributi in contocapitale finoal
100% dei costi effettivi.l

St ra z i o
e sgomento

tra la gente
Lungo

applaus o
dei presenti

all’uscit a
del feretro

Cede il muro di contenimento, chiuso garage

VIA LONDRA

Il cedimento del muro di
contenimento di un garage in-
terrato in via Londra ha provo-
cato un crollo, accelerato pro-
babilmente dalla pioggia che
ieri è stata piuttosto intensa. I
vigili del fuoco intervenuti per
gli accertamenti del caso han-
no chiuso l’accesso al piano in-
terrato e delimitato la frana
dall’altro lato del muro, vale a

dire all’interno del campo
sportivo SS Pietro e Paolo. Il
muro di cemento armato infat-
ti ha ceduto all’altezza del ter-
reno di gioco secondario e “m i-
naccia” le strutture di servizio
adiacenti agli spogliatoi.
Esclusi invece problemi per la
palazzina che sovrasta il gara-
ge.

Le abbondanti piogge di ieri
hanno provocato disaggi diffu-
si in tutta la città. In alcune zo-
ne l’incapacità degli impianti
fognari di confluire le acque
piovane, in altri le caditoie
ostruite da foglie e sporcizia,
hanno provocato allagamenti
della sede stradale un po’ o v u n-

que, anche a due passi dal cen-
tro città, come tra viale Marco-
ni e corso della Repubblica e in
viale Michelangelo. Solite sce-
ne anche per la rotatoria del-
l’aereo tra viale Pierluigi Nervi
e viale Bruxelles, dove comun-
que il deflusso è stato rapido
nei momenti in cui le piogge
hanno dato tregua. Quella zo-
na infatti continua a pagare la
morfologia del territorio: la ro-
tatoria si trova più basso ri-
spetto ai complessi edili circo-
stanti che riversano acqua pio-
vana, impedendo agli impianti
di sollevamento di garantire
l’efficacia necessaria per scon-
giurare l’allagamento.Il cedimento del muro di contenimento registrato ieri pomeriggio in via Lond ra

L’inter vento
dei vigili
del fuoco
a San Felice; a
sinistra un’auto in
panne nella strada
a l l a ga ta

A rischio il campo di calcio
del SS Pietro e Paolo
adiacente all’i n t e r rat o
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Enrico Forte
Consigliere regionale

Il caso Secondo il Pd il primo cittadino ignora che senza la Roma-Latina non ci saranno le opere compensatorie per la città

L’autogol di Coletta sull’Auto s t ra d a
Moscardelli, Forte e La Penna criticano il sindaco: non sa di cosa parla, da lui dichiarazioni fuorivianti sull’o p e ra

POLITICA

Un politico dovrebbe essere
capace di riconoscere e cogliere
un’opportunità, quando ce l’ha
davanti. Ebbene, sulla base di
questo metro, il sindaco di Lati-
na (in compagnia di quelli di Ro-
ma, Aprilia, Pomezia e Ardea) si
inserisce nel gruppo di quelli che
non riescono a comprendere le
opportunità. L’Autostrada Ro-
ma-Latina è un’opera strategica,
una chance di crescita e svilup-
po, economico e occupazione,
per l’intero territorio e da queste
colonne non ci stancheremo di
ripeterlo. Un’opera pubblica,
forse l’ultima, a cui questo terri-
torio può ambire. Ma questi sin-
daci preferiscono la “decrescita
felice” e tenersi la Pontina. Del
resto la loro amministrazione
della cosa pubblica dimostra in
modo decisamente eloquente
questa direzione al ribasso.

I potenziali alleati di Damiano
Coletta, ossia gli esponenti del
Partito democratico, hanno avu-
to uno scatto d’orgoglio e mira-
colosamente hanno ritrovato
l’unità di fronte alla folle idea del
sindaco benecomunista. Clau-
dio Moscardelli, segretario pro-
vinciale dem insieme ai consi-
glieri regionali Enrico Forte e
Salvatore La Penna, hanno fir-
mato una durissima nota per ri-
badire la necessità strategica
dell’autostrada. Altro che Ponti-
na allargata. «L’iniziativa del
Sindaco Coletta sulla questione
dell’Autostrada Roma-Latina è
inutile e fuorviante con danni
certi per la nostra comunità -
esordiscono i tre sgombrando il
terreno da ogni equivoco - Il Sin-
daco Coletta “convoca” dei Sin-
daci e i consiglieri regionali per
avanzare una proposta la cui am-
biguità è pari solo alla sua impre-
cisione . Propone di utilizzare le
risorse pubbliche assegnate dal
CIPE alla copertura del 40% del
primo lotto del progetto cono-
sciuto come Autostrada Ro-
ma-Latina oggetto di gara d’ap-
palto espletata , aggiudicata e va-
nificata in appello dal Consiglio
di Stato . In cosa consisteva la ga-
ra d’appalto ? Si trattava del pro-
getto dell’Autostrada Roma- La-
tina composto da tre lotti asse-
gnati con la stessa unica gara
d’appalto ossia : Roma-Latina,
bretella Campoverde - Cisterna -
Valmontone (quindi collega-
mento con l’Autosole A1 - unico
cortidoio europeo esistente per

il centro sud da e per l’Europa) e
il collegamento Spinaceto -Fiu-
micino». Secondo gli esponenti
del Pd, Coletta non sa di cosa
parla. «La messa in sicurezza è
una presa in giro per dire NO al-
l’opera. Infatti mettere in sicu-
rezza significa rifare il manto
stradale e la segnaletica ma que-
sto, che pure è necessario che
Anas faccia, nulla ha a che fare
con la risposta alla pericolosità e
ormai all’impraticabilità della
Pontinia. Per non parlare di “al-
largare la Pontina”. Già l’Auto-
strada ha un tracciato che per
l’80% prevede l’allargamento
della Pontina con la corsia d’e-
mergenza e da Aprilia a Roma
aggiungendo anche la terza cor-
sia. È indispensabile aggirare
Aprilia e Pomezia con un senso
di marcia perché l’attuale trac-
ciato non si può ampliare dentro
le due città. In sintesi: messa in

sicurezza inutile e l’ampliamen-
to è già previsto con il progetto
dell’Autostrada». La terza obie-
zione di Moscardelli, Forte e La
Penna è legata all’autogol che
Coletta fa dicendo “no” ad un
progetto che prevede opere com-
pensative per Latina. «Si tratta
della tangenziale nord-est previ-
sta dal piano regolatore e che
passerebbe a nord di Latina sca-
valcandola dalla parte di Borgo
Podgora e Borgo Carso, per ri-
congiungersi alla Pontina dopo
Borgo San Michele. L’attuale
tracciato della Pontina che spac-
ca Latina dai quartieri Nuova
Latina (Q4) e Nascosa (Q5) di-
verrebbe strada urbana consen-
tendo di ricucire la città. Inoltre
si avrebbe il potenziamento Bor-
go Piave - Borgo Sabotino per
raggiungere più agevolmente la
Marina di Latina. Come si fa a di-
re “no” a questo progetto?». l T. O .

C olett a
spinge
per la
messa in
s i c u rez z a
della
Po nt i n a

«Ripascimento? Speriamo entro marzo»

LITORALE

Il ripascimento? Entro
marzo dell’anno prossimo.
L’altra mattina incontrando i
giornalisti, il sindaco Coletta
ha sottolineato come «al pro-
tocollo d’intesa col comune di
Sabaudia e la Regione manca-
no le firme».

«Il programma conseguente
al protocollo che la Regione de-
ve firmare, così come i comuni
di Latina e Sabaudia – ha di-
chiarato Coletta – prevede per
500mila euro il riporto di sab-
bia nei tratti più compromessi
e la realizzazione di fragiflutti
sommersi per il ripopolamen-
to ittico e per favorire il ripasci-
mento. Sto seguendo in prima
persona la vicenda e sto facen-
do di tutti affinché le firme al
protocollo arrivino il prima
possibile. Entro marzo la Mari-
na deve stare a posto». l

Il sindaco ha fatto notare
come manchino ancora
le firme al protocollo

Tu tt i
i sindaci
c o nt ra r i
all’o p e ra

l Nel corso
di questi anni
altri sindaci
interes sati
dalla grande
opera hanno
espresso le
l o ro
perples sit à
sulla
re a l i z z a z i o n e.
Roma ,
Aprilia ,
Pomezia e
Ardea sono
tra questi.
Cisterna ,
invece, è a
favore della
Roma Latina.

Coletta sta
seguendo in

prima
persona l’i te r
della vicenda

che riguarda il
m a re

L’attuale Pontina
dovrebbe essere
s o s t i t u i ta
dall’Au to s t ra d a .
Sotto S a l va to re
La Penna e
Claudio
M o s c a rd e l l i

«Allargare la Pontina è
già un’azione presente

nel progetto della
Roma Latina che ne

riprende il tracciato»
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L’indagine eseguita da OpenPolis
su dati Istat relativi al 2017L atina

La grande fuga dai banchi di scuola
L’indagine Nella provincia pontina oltre l’8% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni lascia gli studi subito dopo il diploma delle medie
Di quelli che cercano attivamente un lavoro, un terzo resta a casa: la disoccupazione giovanile nel territorio è pari al 37,51%

I NUMERI
JACOPO PERUZZO

L’allarme sull’abbandono
scolastico in Italia sembrerebbe
essere in minima parte rientra-
to, ma il fenomeno dei giovani
che rinunciano agli studi conti-
nua ad essere presente. Ed è ol-
tretutto preoccupante, se si pen-
sa che gran parte di chi lascia la
scuola, poi non trova lavoro.

Questo è quanto emerge dai
dati rilevati dallo studio di
OpenPolis sulla base delle inda-
gini Istat, che calcola la percen-
tuale di italiani di età compresa
tra i 18 e i 24 anni che nel 2017
erano in possesso della sola li-
cenza media. Il dato nazionale si
è abbassato, passando dal 20%
di abbandoni scolastici del 2007
al 14% del 2017.

E cosa accade nella provincia
di Latina? Il tasso di giovani pon-
tini tra i 18 e i 24 anni che lascia-
no la scuola (ossia che nel 2017
avevano la sola licenza media) è
pari all’8,20% del totale, percen-
tuale che rende Latina la secon-
da provincia più virtuosa del La-
zio. La più “istruita” è infatti Vi-
terbo, con un tasso di abbando-
no scolastico del 7,70%, mentre
in terza posizione c’è Roma, con
il 10,70%, ossia più di uno stu-
dente ogni dieci. Ancora peggio
Rieti, con il 13,40%, e Frosinone,
con il 15,70%, percentuale supe-
riore alla media nazionale.

In sintesi, in provincia di Lati-
na più di otto studenti ogni cen-
to lasciano la scuola dopo le me-
die. Una percentuale che acqui-
sisce un peso maggiore se a que-
sto dato si aggiungono altri due
indicatori: il tasso di disoccupa-
zione nella fascia d’età compresa
tra i 15 e i 24 anni (sempre riferi-
to al 2017) e il reddito Irpef pro
capite nel territorio. Incrocian-
do i dati, emerge che a Latina,
per quegli 8 studenti ogni 100
che lasciano gli studi dopo le me-
die, si prospetta uno scenario in
cui la disoccupazione giovanile
(relativa a ragazzi tra i 15 e i 24

anni) si attesta al 37,51%, il tutto
in un territorio in cui il reddito
pro capite è pari al valore medio
di 17.130 euro all’anno.

Insomma, più di un terzo dei
ragazzi e delle ragazze che deci-
de di andare a lavorare piuttosto
che studiare, non trova lavoro. E

in questo caso, naturalmente, i
numeri fanno riferimento sol-
tanto a quei giovani che cercano
attivamente un’occupazione,
senza tener conto dei cosiddetti
Neet, ossia giovani che non stu-
diano, non lavorano e non cerca-
no un’occupazione.l

L’allar me
nazionale
è in parte rientrato:
il tasso
di studenti
che abbandonano
è passato dal 20%
del 2007
al 14% del 2017

Quasi
uno su dieci
las cia
troppo presto
E in troppi
non trovano
occupazione

Gli studi
es eguiti
sui giovani
che nel 2017
si sono
fermati alla
terza media

I dati

8,2 0%
l È la percentuale di giovani
tra i 18 e i 24 anni della
provincia di Latina che nel
2017 erano in possesso
soltanto del diploma di scuola
media

37, 51 %
l È il tasso di disoccupazione
giovanile, che interessa
ragazzi di età compresa tra i
15 e i 24 anni, nella provincia
di Latina

17.130 €
l È il reddito pro capite
medio in tutta la provincia di
L atina

L’indagine
e s e g u i ta
i n c ro c i a n d o
i dati relativi
al numero
di abbandoni
scolastici,
al tasso
di disoccupazione
g i ova n i l e
e al reddito
medio Irpef
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Il caso La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Falzone e Baglieri

Tragedia in alto mare
Parola all’a uto p s i a
LE INDAGINI

All’appello manca soltanto
l’ufficialità: quella che il corpo
ritrovato sulla spiaggia di Santa
Marinella, lungo il litorale ro-
mano, appartenga a Fabio Fal-
zone, 70 anni di Latina, disper-
so in mare e ritrovato nei giorni
scorsi sulla battigia a Santa Ma-
rinella. Manca l’ufficialità ma
ufficiosamente il corpo è quello
dell’uomo grazie ad un partico-
lare riscontrato dagli investiga-
tori: alcuni braccialetti che ave-
va indosso. Sulla morte di Fal-
zone e del suo compagno di pe-
sca, Maurizio Baglieri, la Procu-
ra di Velletri ha aperto un
un’indagine dopo il ritrova-
mento del primo corpo e gli ac-
certamenti proseguono per fa-
re piena luce sulle modalità con
cui si è consumata la tragedia in
mare al largo tra Anzio e Nettu-
no. E’ questa la prima ipotesi
ma al momento non è sostenu-
ta da altri elementi e difficil-
mente si arriverà ad una rispo-
sta ma gli inquirenti non vo-
gliono lasciare nulla di intenta-
to.

Il corpo di Baglieri era stato
ritrovato alcuni giorni dopo la
scomparsa, indossava il salva-
gente e inoltre era a circa dieci
miglia dalla costa, a nord di
Nettuno. Al momento non è
stata ancora ritrovata la piccola
imbarcazione a bordo della
quale i due uomini erano usciti
per una battuta di pesca da Fo-
ceverde e da Fosso Mascarello.
Le ricerche per localizzare
quello che resta della barca,
complice il maltempo di questi
giorni sono state sospese e diffi-
cilmente il mare restituirà
qualcosa. Le indagini dunque
adesso si concentrato sull’e s a-
me autoptico eseguito dal me-
dico legale incarico dalla Pro-
cura entro due mesi quando si
conosceranno i risultati le cau-
se del decesso dei due uomini.
Maurizio Baglieri, 56 anni, tito-
lare di una tappezzeria nel ca-
poluogo pontino, era uscito in
barca insieme a Falzone, le ulti-
me tracce risalgono alle 10 di
mattina dello scorso 15 ottobre,
dovevano rientrare nel pome-
riggio ma con il trascorrere del-
le ore e l’apprensione degli ami-
ci e dei familiari la situazione è

diventata sempre più dramma-
tica. I due uomini erano svaniti
nel nulla ed è a quel punto che
erano iniziate le ricerche con-
dotte con diversi mezzi sia na-
vali che aerei. Oltre alla Capita-
neria di Porto, il personale della
Guardia di Finanza aveva uti-
lizzato anche un elicottero nel-
lo specchio d’acqua compreso

tra Capo d’Anzio e San Felice
Circeo dove erano state concen-
trate le ricerche. Poi alcuni
giorni fa dopo che era stato ri-
trovato un corpo a 40 miglia
dalla costa, era stato ipotizzato
che appartenesse proprio a Fal-
zone invece da una serie di ri-
scontri è di uno skipper israe-
liano, scomparso anche lui pro-

prio in quei giorni ma molto più
a sud, nelle acque comprese tra
Capri e Procida. Il giorno che i
due uomini avevano fatto per-
dere le tracce le conedizioni
metereologiche erano molto
buone, il mare era calmo, non
c’erano situazioni di allerta. In-
somma c’erano tanti motivi per
una battuta di pesca. l

S ospes e
le ricerche

per ritrovare
la barca

usat a
dai due
uomini

A destra
Maur izio
Baglier i
aveva 56 anni
a c c a n to
il luogo
da dove
i due
uomini
erano scomparsi
lo scorso
o tto b re

IL RICORSO AL RIESAME

Rapine in serie
Gli indagati
impugnano
l’o rd i n a n z a

IL FATTO

Hanno impugnato l’ordinan-
za di custodia cautelari gli inda-
gati dell’operazione condotta da
polizia e carabinieri che aveva
portato all’arresto di sette perso-
ne accusate di aver messo a se-
gno alcune rapine tra Latina e la
provincia di Roma.

L’udienza è stata fissata per il
prossimo 5 novembre per la po-
sizione di Marco Ranieri e sem-
pre per quel giorni sarà il turno
anche di alcuni dei sette che era-
no stati arrestati. In sede di in-
terrogatorio di garanzia gli inda-
gati avevano ridimensionato le
accuse sostenendo di essere
estranei ai reati riportati nel
provvedimento cautelare. Mar-
co Ranieri aveva ribadito che per
una rapina contestata, quella in
una sala slot di Latina, ad esem-
pio non poteva essere lui l’auto-
re perché qualche tempo prima
era stato coinvolto in un inci-
dente stradale ed era rimasto fe-
rito. Le indagini della Squadra
Mobile e dei carabinieri della
Compagnia di Latina avevano
portato all’arresto di sette perso-
ne. Nei giorni scorsi era stata ac-
colta la richiesta di misura cau-
telare meno afflittiva per due
donne. l

Dallo scorso
15 ottobre

e nt ra m b i
aveva n o

fat t o
p e rd e re

le tracce

Fabio Falzone

Ranieri ha impugnato
il provvedimento

re st r i tt i vo
firmato dal giudice

In aula il 5 novembre

L atina
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Svolta digitale per il Parco nazionale
Pr o m o z i o n e Nascono due portali online per la valorizzazione del territorio
Sul sito approda anche il museo. Cassola: «Vogliamo offrire altre opportunità»

SABAUDIA-CIRCEO

Nuovi servizi digitali per il
Parco nazionale del Circeo, con
l’obiettivo che resta quello di
promuovere il territorio. Il pri-
mo servizio, accessibile dalla pa-
gina museo.parcocirceo.it, è de-
dicato al potenziamento dell’of-
ferta turistica e didattica del Mu-
seo del Parco. Grazie a visualiz-
zazioni a 360 gradi, link dedica-
ti, ricostruzioni 3d e realtà au-
mentata, il sevizio online con-
sente un più efficace livello di
fruizione dello spazio museale
inteso in una triplice funzione:
porta di accesso privilegiata per
la pianificazione delle visite al
Parco; luogo di studio, raccolta e
memoria; laboratorio didattico
per attività di riconoscimento e
classificazione di animali e re-
perti reali e virtuali. C’è poi un al-
tro servizio, accessibile dalla pa-
gina webgis.parcocirceo.it, che è
strettamente correlato al primo.

È il WebGIS turistico con cui il
Parco mette a disposizione della
collettività e dei visitatori, nu-
merosi livelli tematici quali: la
sentieristica, le aree archeologi-
che, le associazioni faunistiche e
vegetazionali caratteristiche
delle diverse aree, i punti di inte-
resse, le aree di sosta e tanto al-
tro. «Con questi nuovi servizi on
line – dichiara il direttore del-
l'Ente Parco Nazionale del Cir-
ceo Paolo Cassola – prosegue
l’attività dell’Ente, che mira a
migliorare la fruizione e la pro-
mozione di questa terra dalle ca-
ratteristiche uniche, favorendo-
ne il collegamento tra educazio-
ne, ricerca, studio e lavoro. At-
traverso l’innovazione digitale
vogliamo offrire ai cittadini e ai
turisti un’opportunità per arric-
chire l’esperienza di visita. I buo-
ni risultati ottenuti in questi ul-
timi anni in termini di soddisfa-
zione dei visitatori rappresenta-
no uno stimolo in questo proces-
so di innovazione». l

L’i n i z i at i va
r i e nt ra

in un più
ampio

dis cors o
di

p ro m oz i o n e Una veduta di San Felice Circeo

Giudiziaria Altra udienza a dicembre davanti alla Corte dei Conti. Il Comune ha citato la società che era incaricata della gestione

Riscossione per la pubblicità, nuovo round in Tribunale
PONTINIA

Si torna in Tribunale per la
vicenda del servizio di accerta-
mento e riscossione dell’i m p o-
sta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affis-
sioni del Comune di Pontinia,
che negli anni passati era stato
affidato a una società esterna,
accusata ora dall’Ente stesso di
non aver pagato il dovuto.

Tant’è vero che il Comune di
Pontinia si è rivolto alla Corte
dei Conti, che nei mesi scorsi ha

già condannato in primo grado
la società per quanto riguarda
l’annualità del 2013.

Ora si dovrà discutere, nell’u-
dienza fissata per il mese di di-
cembre, del primo trimestre del
2014.

«Pare ingiustificato - si legge
in sentenza della Corte dei Con-
ti relativa al 2013 - procrastina-
re la condanna della società a
pagare al Comune la predetta
somma di 34.805 euro oltre agli
interessi legali dalla data di
chiusura dell’esercizio stesso
(31 dicembre 2013) sino al dì

dell’effettivo soddisfo».
Il giudizio prosegue invece

per quel che riguarda il servizio
svolto nei primi mesi del 2014.
Stesso discorso per quel che ri-
guarda le spese di lite.

«Il carattere non definitivo
della presente sentenza - scrivo-
no i giudici - consente di rinvia-
re alla pronuncia definitiva il
regolamento delle spese di li-
te».

Quella resa nei mesi scorsi,
infatti, è una sentenza parziale e
ora i giudici dovranno decidere
sull’annualità del 2014. l

La sede
della Corte
dei Conti

Gestione del verde
Dieci anni sotto la lente
La convocazione Respinta la commissione d’inchiesta, si
riunirà quella Ambiente: analisi dei servizi dal 2008 ad oggi

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Niente commissione d’i n-
chiesta sulla moria di palme a
Sabaudia a causa del punte-
ruolo rosso, ma una discussio-
ne in commissione Ambiente
sulla gestione del verde dal
2008 ad oggi. E se le premesse
sono quelle che si sono ascolta-
te nel corso dell’ultimo Consi-
glio comunale, che si è riunito
martedì sera, di sicuro ci sa-
ranno scintille fra maggioran-
za e minoranza.

Il consigliere Francesca Ava-
gliano, presidente della com-
missione Ambiente, nel corso
del suo intervento ha contesta-
to duramente l’operato della
minoranza. Ha ritenuto, in sin-
tesi, pretestuosa la richiesta di
una commissione d’inchiesta
quando la tematica avrebbe
potuto essere affrontata nella
commissione da lei presieduta.
«Il ruolo della commissione -
ha detto - viene sottovalutato
dalla minoranza. Vengono per
astenersi o votare contro». Poi
ha aggiunto: «Forse è un argo-
mento solo mediatico e inte-
ressa poco la sostanza?». Infi-
ne ha spiegato che l’a m m i n i-
strazione in carica ha esamina-
to la documentazione sul verde
e - ha affermato - «abbiamo
scoperchiato il vaso di Pando-
ra». A farle eco, in un successi-
vo intervento, il sindaco Ger-
vasi, che si è detta «stanca di
questi attacchi personali» con
riferimento al «vi dovete ver-
gognare» rivolto da Secci alla
maggioranza, accusata di voler
evitare il confronto sul tema
delle palme affossando a colpi

di pregiudiziali la richiesta
della commissione d’inchiesta.
«Io - ha detto Gervasi - non so-
no responsabile del punteruo-
lo rosso, non ho speso 500mila
euro e abbiamo almeno dieci
anni di tempo per dimostrare
cosa sappiamo fare e di sicuro
sarà meglio di quel che è stato
fatto prima».

Le premesse, insomma, fan-
no ipotizzare che la commis-
sione convocata per il 13 no-
vembre alle 15, quando si di-
scuterà anche dell’attuazione
del Piano del verde, sarà piut-
tosto movimentata.

Al netto del dibattito politi-
co e dell’oramai solito confron-
to fra “vecchio” e “nuovo”, cioè
fra “chi c’era prima” e chi go-
verna oggi, sarà importante ca-
pire quale sia lo stato dell’arte
per quanto riguarda la manu-
tenzione delle palme e il con-
trasto al punteruolo rosso. An-
che perché il parassita nella
città delle dune ha già causato
danni enormi dal punto di vi-
sta paesaggistico a causa della
morte di diverse palme che ca-
ratterizzavano alcuni scorci di
Sabaudia dai suoi primi anni
di vita. l

La convocazione
della commissione
è per il 13 novembre
alle 15

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il caso Tornano i timori per un’ipotesi di delocalizzazione della struttura in località Conca

Concessione per il pontile petroli
Il rinnovo fa sorgere nuovi dubbi
GAETA-FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche se si è trattata di una
proroga più breve (solo quattro e
non dieci anni), il rinnovo della
concessione ad Eni per l’utilizzo
del Pontile, continua ad allar-
mare comitati e movimenti poli-
tici. In particolare da Formia,
considerato che la struttura si
trova proprio di fronte alla
spiaggia di Vindicio. Per Maria
Rita Manzo del Coordinamento
Nazionale Art Uno-Mdp, «il ri-
schio di un disastro ambientale
continuerà per altri quattro an-
ni a gravare sul nostro territo-
rio». Ma ci sarebbero anche altri
timori. «Ci chiediamo se la “ri-
duzione” degli anni di conces-
sione non sia collegata alla vo-

lontà di delocalizzazione del
Pontile in località Conca, espres-
sa tempo addietro dalla Autorità
portuale, e che ci vide, come as-
sociazioni, come amministrato-
ri e come forze politiche, in tota-
le dissenso politico. Non ci sem-
bra che ci siano più recenti pro-
nunciamenti in tal senso, eppu-
re il dubbio, che riteniamo legit-
timo, ci tormenta e ci suggerisce
di fare esplicitamente richiesta
di chiarimenti in tal direzione».

Uno spostamento, quindi, che
avrebbe enormi conseguenze,
secondo Art Uno-Mdp. «Una
ipotesi di questo genere non mo-
dificherebbe certamente il ri-
schio di rovinoso impatto am-
bientale, che riguarderebbe in
particolare e ancora una volta la
costa e il mare in particolare di
Vindicio. Nel ricordare quante

attività economiche, sportive,
balneari e ristorative sono inte-
ressate ad un litorale che rap-
presenta per la nostra città un
bene da difendere, stiamo coin-
volgendo i livelli nazionali e re-
gionali sia istituzionali che poli-
tici che fanno riferimento al no-
stro movimento. Riteniamo che
la Politica debba energicamente
intervenire».
Un impegno ed una mobilitazio-
ne che va avanti, perchè «la si-
tuazione del Pontile Petroli del
Golfo di Gaeta, con tutte le sue
ricadute negative sulla città di
Formia, continua a non trovare
soluzioni possibili».

Art Uno - Mdp -Liberi e Uguali
di Formia, ricorda che ha aderi-
to e ha contribuito alla costitu-
zione del Comitato No Pontile
Petroli in città e che ha coinvolto
ed inglobato cittadini ed attivi-
sti di tutto il comprensorio.

Diverse inoltre le iniziative
programmate, «affinchè si crei
nei territori interessati mobili-
tazione e crescano informazione
e sensibilizzazione. Non è man-
cato il confronto con le istituzio-
ni locali, affinchè la battaglia da
noi intrapresa non corra il ri-
schio di rimanere isolata e soli-
taria. Per molti versi triste tor-
nare ad un dibattito politico su
un tema rispetto al quale si sono
già spese negli anni parole, pro-
nunciamenti, posizioni e orga-
nizzato numerose iniziative po-
litiche.

A molti anni fa risale una in-
terrogazione parlamentare dal-
la nostra parte politica sollecita-
ta e che oggi viene riproposta
con la stessa forza, con le stesse
motivazioni anche se con l’ama-
rezza che inevitabilmente ac-
compagna una battaglia che si
sarebbe dovuta vincere da tem-
po».

Per Maria Rita Manzo le ra-
gioni sarebbero tutte dentro il
tentativo di salvare una delle ri-
sorse più preziose sotto il profilo
ambientale ed economico, il ma-
re e la sua costa. «Un bene comu-
ne oltraggiato, devastato da pre-
senze altamente inquinanti, co-
me nel caso specifico, il Pontile
Petroli Eni. Noi confermiamo la
posizione di sempre, ossia la ne-
cessità di dismettere il pontile o
almeno di prevederne la deloca-
lizzazione off shore».l

Pavent ate
cons eguenze

per attività
e c o n o m i c h e,

spor tive,
balneari

e ristorative

Il pontile petroli

Un momento della raccolta firme

La torretta dell’orologio si è illuminata di blu
La campagna
di sensibilizzazione
alla tutela del mare

PONZA

La serata del 30 ottobre, le
coste ed i comuni laziali sono
stati illuminate di blu per l’i n i-
ziativa mensile della Direzione
Marittima del Lazio, denomi-
nata “Manteniamolo Blu”, mi-
rata al rispetto e alla tutela del
mare.

Dopo che l’onda blu - nel
comprensorio del sud pontino -
aveva già interessato Gaeta- al-
cuni giorni fa ha visto anche l’a-

desione del comune di Ponza.
Nello specifico l’a m m i n i s t r a-
zione comunale di Ponza, gui-
data dal sindaco Francesco Fer-
raiuolo, ha scelto di illuminare
la torretta dell’orologio.

Ma veniamo ai dettagli dell’i-
niziativa. La campagna propo-
ne di attirare l’attenzione della
Comunità regionale attraverso
l’illuminazione notturna di por-
zioni di luoghi pubblici, con lu-
ce blu, proprio per rammentare
la colorazione del mare, negli
ultimi anni oggetto delle più
svariate forme di inquinamento
e “aggressioni” di natura antro-
pica.

«Il mare, quasi a voler rimar-
care la sua presenza oltre la sta-

gione estiva, con tutto il suo im-
peto e severità, ci ha ricordato,
in questi giorni di maltempo,
che deve necessariamente esse-
re mantenuto blu e quindi tute-
lato soprattutto per il bene delle
future generazioni.

L’iniziativa proposta, ove
condivisa, potrebbe costituire
un primo piccolo passo di una
“contaminazione blu” che, par-
tendo dai comuni costieri, pos-
sa pian piano coinvolgere e sen-
sibilizzare tutti i cittadini, so-
prattutto i più giovani, apparte-
nenti ai restanti 354 comuni
dell’entroterra laziale», hanno
spiegato dalla Direzione Marit-
tima del Lazio della Guardia Co-
stiera.lLa torretta dell’orologio illuminata di blu

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

Maria Rita Manzo
C o o rd i n at r i c e

«Il rischio di un disastro
ambientale continuerà

per altri quattro anni
a gravare

sul nostro territorio»
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«Lo sviluppo del porto
con meno burocrazia»
Il progetto Il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna
commenta l’iter per l’istituzione di “Zona logistica semplificata”

GAETA

Potrebbe rappresentare una
grande opportunità di sviluppo
per l’intero comprensorio quanto
avvenuto inRegione cheha avvia-
to l’iter amministrativo per l’isti -
tuzione della “Zona logistica sem-
plificata” (Zls) e che riguarderà le
aree portuali e retro-portuali di
Civitavecchia, Fiumicino e - ap-
punto - Gaeta. Ne è convinto an-
che il consigliere regionale del
Partito Democratico Salvatore La
Penna, che innanzitutto spiega i
prossimi passaggi burocratici
della proposta. «Al Piano di Svi-
luppo Strategico – chiarisce il
consigliere pontino - lavorerà, di
concerto con l’Autorità Portuale
ed i Comuni coinvolti, un gruppo

di esperti nel campo della pro-
grammazione territorialee deldi-
ritto amministrativo. Successiva-
mente il Piano verrà fatto perve-
nire al Consiglio dei Ministri per
la richiesta di approvazione». E
poi passando ai vantaggi, parla
della «definizione di una massic-
cia opera di semplificazione am-
ministrativa che faciliterà l’inse -
diamento in queste aree di molte
aziende: tempi ridotti per l’otteni -
mento di autorizzazioni e nulla
osta, esenzioni e agevolazioni fi-
scali e doganali. Insomma una ve-
ra epropria “zonaa burocraziaze-
ro” come l’ha definita il Presiden-
te Nicola Zingaretti che, insieme
agli Assessori Mauro Alessandri e
Gian Paolo Manzella ha presenta-
to il progetto negli scorsi giorni».
Insomma, per il consigliere regio-

nale lo sviluppo delle zone portua-
li, sarebbe un fattore importante
per la competitività di Gaeta, del
sud pontino ma anche di tutta la
provincia di Latina. «Ancora una
volta l’amministrazione regiona-
le si sta spendendo per creare le
condizioni di una crescita solida e
duratura della nostra economia.
Strumenti come quello della crea-
zione di una ZLS rappresentano
una reale soluzione alla domanda
di semplificazione e agevolazione
che ci arriva dagli operatori del
settore. Tutto il comparto portua-
le e l’indotto –conclude La Penna -
potranno trarne grande giova-
mento. Menoburocrazia significa
meno speseper le imprese, piùve-
locità, maggiori chance di accede-
re ai finanziamenti europei e più
occupazione». l

Il porto di Gaeta

Turismo oltre stagione
L’i n a u gu ra z i o n e
della manifestazione

GAETA

C’è attesa per l’inaugurazione
delle “Favole di Luce”.
L’accensione delle luminarie è in
programma per domani, sabato 3
novembre, alle 18 in Piazza della
Libertà dinanzi la “Fontana di S.
Francesco”, nel pieno centro cit-
tà. In base alle prenotazioni rac-
colte, si prevede una grande af-
fluenza per l’evento inaugurale
che sarà trasmetto in diretta su
Radio Kiss Kiss Italia a partire
dalle 17.
Si tratta della terza edizione che
rafforza la politica di destagiona-
lizzazione turistica intrapresa
dall’Amministrazione Mitrano.
Appuntamento alle 18 per l’ac -
censione. A seguire, alle 18.30 lo
spettacolo di luci e giochi d’acqua
della rinnovata “Fontana di S.
Francesco”. La cerimonia d’inau -
gurazione e l’evento per tutta la
sua durata, ha come Media Par-
tner: AiG - Gaeta, FashionCamera
GaetaNews24, Gazzettino del
Golfo, Paolo Di Tucci Photografy,
Radio Spazio Blu, Rtg Telegolfo,

Sportgaetano.it e tanti altri. Per
ulteriori approfondimenti ed in-
fo si può scaricare l’App “Favole -
DiLuce”, consultare il sito lumi-
nariegaeta.it mentre la Polizia
Municipale può fornire tutte le
indicazioni sulla viabilità e sosta
in città contattando i seguenti nu-
meri: 0771.469.300 -
0771.466.003

“Favole di Luce” 2018-19 vede
la partecipazione dienti istituzio-
nali:Regione Lazio,ConsiglioRe-
gionale del Lazio, Coni Regione
Lazio, CCIAAdi Latina,Confcom-
mercio Lazio Sud, Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno
centro-settentrionale, Ipab “SS.
Annunziata”, M.A.M. Consorzio
Memoriartemare, XVII Comuni-
tà Montana dei Monti Aurunci,
“Pro Loco Gaeta”, gli Istituti Sco-
lastici Ipsseoa “Angelo Celletti”di
Formia, l’Ite “Fermi”, IIS Liceo
Scientifico “E. Fermi” e IISS Nau-
tico “G. Caboto”di Gaeta.

Dal 3 novembre al 20 gennaio a
Gaeta si potranno ammirare ben
23 postazioni di luce. A rendere
questa edizione ancora più inte-
rattiva ed artistica: l’Applicazio -
ne “FavoleDiLuce”, la sigla uffi-
ciale di “Favole di Luce”, la sfilata
di “Abiti di Favole”, la  “Xmas
Street Band Ercole Montano”, e
diversi spettacoli teatrali. l

Il fatto Lettera del consigliere comunale Gianfranco Conte al segretario comunale

Trasparenza e chiarimenti, la nota
FORMIA

Chiarimenti in tema di tra-
sparenza. A chiederli è il consi-
gliere comunale Gianfranco
Conte, nonchè presidente del-
la commissione trasparenza -
che ha inviato due giorni fa
una nota al segretario generale
del Comune di Formia, l’a v v o-
cato Alessandro Izzi.

E veniamo alle richieste
avanzate: «Egregio Segretario,
oggi è apparsa sui social la no-
tizia della mancata pubblica-
zione sul sito del comune della
situazione patrimoniale dei

Per domani pomeriggio
è prevista l’a cce n s i o n e
delle luminarie

consiglieri, del sindaco, dei
membri, della giunta e di
quanti altri ne abbiamo l’o b b l i-
go. Poiché io ho provveduto a
consegnare l’intera documen-
tazione ai primi di agosto e non
voglio passare, anche per il
mio ruolo, per inadempiente,
la invito a richiamare gli uffici
competenti a pubblicare sul si-
to internet del comune i dati ri-
chiesti e la data di consegna de-
gli stessi».

Oltre al sollecito, il consiglie-
re chiede anche chiarimenti
sul perchè di questi ritardi nel-
la pubblicazione sul sito comu-
nale. l

Il consigliere comunale Gianfranco Conte
e sopra il palazzo comunale

Gaeta l Fo r m i a
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PASSATO E FUTURO
ROBERTA DI PUCCHIO

Immaginate un luogo incan-
tato dove si respira la magia del
Natale tutto l’anno. Dove è possi-
bile trovare il calore della festa
più attesa da grandi e bambini.

Immaginate di varcare una
porta e di ritrovarvi, in un atti-
mo, in un immenso “villaggio del
Natale” abitato da folletti, elfi,
renne eleganti e luminose che
trainano slitte. E tutt’intorno ar-
chitetture di luce che scaldano il
cuore e fanno tornare un po’
bambini. Questo è esattamente
quello che succede entrando ne
“L’Arcolaio”, il regno dell’im-
prenditore cassinate Sebastiano
Marino.

L’incontro con Marino
Entriamo nell’immensa struttu-
ra e subito veniamo rapiti da tut-
to quello che c’è al suo interno.
Un’esposizione da far invidia ai
più noti rivenditori del settore e,
forse, è anche per questo che, ne-
gli anni, L’Arcolaio si è guada-
gnato un posto tra i big del suo
ramo a livello nazionale.

A pochi metri dal nostro in-
gresso ci accoglie lui, Sebastiano
Marino, il padrone di casa, l’im-
prenditore “illuminato” che è
riuscito a fare la differenza guar-
dando al futuro e anticipando i
tempi e le tendenze del mercato.
Un imprenditore che, contro
qualunque previsione, ha credu-
to nella sua terra e ha voluto in-
vestire proprio dove tutto ha
avuto inizio, circa vent’anni fa.

La storia
Sebastiano Marino ha appena
diciannove anni quando decide
di aprire L’Arcolaio: «In origine
era un piccolo ingrosso di sac-
chetti per bomboniere – dice –

Da qui è nato il nome della no-
stra attività, l’arcolaio era infatti
un apparecchio di uso artigiana-
le utilizzato in passato per ridur-
re in gomitoli le matasse di filo».
E allora come mai, a distanza di
tutti questi anni e visto il modo
in cui l’azienda si è evoluta nes-
suno ha pensato di cambiarle no-
me? «Perché – come spiega Ma-
rino – non bisogna mai dimenti-
care da dove si viene e quali siano
le proprie origini».

Sebastiano è giovanissimo
quando inizia a girare il mondo
per cercare i prodotti di qualità
che offre ai suoi clienti al prezzo
più competitivo possibile sul
mercato. «Avevo da sempre in
mente di mettere in piedi un in-
grosso dove fosse possibile ac-
quistare anche quello che è im-
pensabile riuscire a trovare –
racconta – e a volte i sogni diven-
tano davvero realtà perché noi
siamo riusciti a realizzare il no-
stro». E quello di Sebastiano Ma-
rino è un sogno di tremila metri
quadri di esposizione a pochi
chilometri da casa, a cinquecen-
to metri dall’uscita dell’A1 di
Cassino, dove tutto è curato e se-
guito nei minimi dettagli da lui,
dalla sua famiglia e dal suo staff.

I viaggi nella bellezza”
“Piccoli viaggi nella bellezza” è il

leitmotiv coniato da Sebastiano
Marino per raccontare al pubbli-
co quello che è possibile provare
entrando nel suo mondo. Un
viaggio nella bellezza, nello stile
e nell’eleganza compiuto negli
anni, dagli interior designer di
aziende dai nomi altisonanti, dai
personal shoppers delle migliori
catene di hotel, ristoranti e nego-
zi di lusso del Belpaese che, Nata-
le dopo Natale, volevano offrire
ai loro clienti novità glamour e
che anticipassero le tendenze.
«Ma il nostro ingrosso è scelto
anche dai commercianti più pic-
coli e dalle famiglie comuni che
amano vivere la tradizione del
Natale cercando, però, sempre
qualche dettaglio unico», preci-
sa Marino.

Perdendoci tra gli immensi
scaffali, infatti, troviamo non so-
lo palline, addobbi e gadget nei
classici colori del Natale ma an-
che gli accostamenti più trend ed
esclusivi che vanno dal nero e
oro, al blu e oro, passando per il
rosa cipria e oro.

«Quest’anno abbiamo portato
a Cassino il Natale black and
gold, decorazioni e addobbi neri
e oro che è possibile trovare solo
nelle grandi città del nord e da
noi».

Una realtà, quella de L’Arco-
laio, che se non si conosce è diffi-

cile immaginare possa esistere
in Ciociaria. E allora viene spon-
taneo chiedere a Marino il per-
ché della sua scelta di investire in
questo territorio e non in una
grande città come Roma o Mila-
no. E la sua risposta è chiara:
«Quando ho aperto l’ingrosso
qui, mi hanno preso per matto –
ci dice – Ma non capivo il perché.
Credo che la nostra sia una posi-
zione strategica e credo che al
nostro territorio non manchi
nulla. Ad oggi penso ancora che
restare qui sia stata la scelta giu-
sta. Vedremo se il tempo conti-
nuerà a darmi ragione».

E per ora il tempo non lo ha
tradito: nelle ore che trascorria-
mo all’interno della sua attività,
per conoscere una delle realtà
più solide del commercio al det-
taglio del centro-sud, vediamo
centinaia di persone che acqui-
stano felici. Nessuno esce a mani
vuote. Tutti, come noi, hanno già
immaginato quella pallina in
pizzo e perline attaccata al loro
albero anche se a Natale manca
ancora un po’. Tutti, come noi,
hanno immaginato quel centro-
tavola raffinato sulla tavola im-
bandita per le feste. Forse è stata
anche questa la carta vincente di
Sebastiano Marino, far sì che la
“magia del Natale” si compia tut-
to l’anno.

L’appuntamento a Gaeta
Una realtà solida ed in costante
crescita che quest’anno ha rag-
giunto un traguardo importante
che Marino non può che raccon-
tare con orgoglio: «L’Arcolaio è
sponsor ufficiale 2018/2019 del-
le luminarie di Gaeta. Da domani
3 novembre al 20 gennaio sare-
mo presenti a “Gaeta si illumina
con favole di luce” con una no-
stra luminaria personalizzata al
fianco di grandi marchi naziona-
li». Un bel traguardo per lui e per
la sua azienda. «Ma anche un
traguardo personale – come vuo-
le sottolineare – Che è stato pos-
sibile raggiungere anche grazie
al rapporto di stima con il sinda-
co della città, Cosmo Mitrano».

Insomma, pensando al Natale
non si può non pensare ad una
realtà come quella de L’Arcolaio
e pensando agli esempi positivi
per questo territorio non si può
non pensare a Sebastiano Mari-
no.

«Il sogno dei vostri clienti è
una vita migliore e più felice.
Non vendere prodotti, arricchi-
sci le loro vite». Così diceva a
proposito di marketing un gran-
de come Steve Jobs. E quel ragaz-
zo che a diciannove anni partì
con l’idea di realizzare qualcosa
di grande, nella sua terra, sem-
bra essere riuscito a farlo pro-
prio come se queste parole fosse-
ro le sue. l

Benvenuti a casa
del l’i m p re n d i to re
che illumina Gaeta
Un mondo di luce Chi è Sebastiano Marino, titolare de L’Arcolaio
Dalle bomboniere agli oggetti più ricercati per i giorni di festa

A destra
Sebastiano
M a ri n o
e tutto lo staff
che lavora con lui
a L’A rc o l a i o

L’azienda
spons orizza

l’i n i z i at i va
“Gaet a

si illumina
con favole

di luce”

Pa l l i n e,
gadget ,

d e c o ra z i o n i
Con una

p a ro l a
d’o rd i n e :

originalit à

I viaggi
in giro

per il mondo
e la ricerca

dei prodotti
più eleganti

e raffinati

L’Arcolaio si trova a
P i g n a ta ro
Interamna, in via
Ausonia, Km 4,
non lontano
dall’uscita del
casello
autostradale di
Ca s s i n o

Gaet a
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NovantEnnio con Bassi e l’Orches tra
L’evento I Soliti ignoti Jazz diretti dal celebre trombettista si esibiranno l’11 novembre nella città di Latina
L’omaggio a Morricone per il suo compleanno in un concerto multimediale all’insegna delle colonne sonore

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Se si potesse giocare con il let-
tore, il rebus da risolvere sarebbe
molto semplice. Basterebbe met-
tere in fila una serie di titoli - Sac-
co e Vanzetti, Giù la testa, Il Buo-
no il Brutto il Cattivo, Per un pu-
gno di dollari, Il clan dei Siciliani,
Nuovo Cinema Paradiso -, e poi
trovarechioche cosa li lega. Ilno-
me è quello di un compositore co-
sì straordinario da essere stato
abbracciato, meno di due mesi fa
nell’Auditorium di Roma stracol-
mo di gente, dal Presidente della
Repubblica. Celebrare i 90 anni di
Ennio Morricone, e le infinite sfu-
mature della sua musica, per la
Fondazione dell’Accademia na-
zionale di Santa Cecilia è stata la
dimostrazione più bella di affet-
to, di gratitudine e di stima nei
confronti di un uomo dal talento
unico e dalla grandissima umiltà:
“Sono un compositore come tan-
ti, devo tutto al mio pubblico”, ha
ringraziato Morricone, così come
fece quell’indimenticabile notte -
era il 2016 - in cui conquistò l’O-
scar per la colonna sonora di The
Hateful Eight di Quentin Taranti-
no.

Con un concerto che Latina
avrà l’onore di ospitare l’11 no-
vembre nell’Auditorium del Li-
ceo Classico di viale Mazzini, alle
ore 19, i Soliti Ignoti Jazz Orche-
stra, guidati dal direttore e trom-
ba solista Aldo Bassi, rendono
omaggio al Maestro. Ne ripro-
pongono le colonne sonore, e lo
fanno nell’anno del suo novante-
simo compleanno, che il compo-
sitore festeggerà esattamente il
giorno prima dell’evento ponti-
no, il 10 novembre. Si intitola “No -
vantennio” il tributo che l’organi -
co composto da 20 elementi, tra i
quali quattro cantanti, porterà in
scena.

Gli estratti musicali tratti dai
vari film sono legati tra loro da ar-
rangiamenti personalizzati che
spaziano tra vari generi musicali:
dalla sinfonica al jazz, dalla ban-
distica alla latinoamericana, fino
a sconfinare nel rock.

zioni originali ma con un tocco
“in più” che sa di omaggio nell’o-
maggio, e si esprime attraverso
variazioni ritmiche e improvvisa-
zioni jazzistiche.

Tutti gli arrangiamenti origi-
nale sono firmati da Aldo Bassi,
considerato tra i più apprezzati
trombettisti jazz italiani contem-
poranei. Con lui sul palco Davide
Di Pasquale, vicedirettoree trom-
bone solista; Raffaele Magrone,
clarinetto; Raffaella Vigneri, Ma-
rina Acerra, Roberto Leoni, Lu-
ciano Rosso, Anna Impellizzeri ai
sax; Gianluca Urbano, Silvia Livi,
Luigi De Angelis, Bruno Gianetti,
Alessandro Bartoilini gli Ottoni,
Antonio Romano al pianoforte,
Adriano Scuderoni alla chitarra,
Mauro Cerizza al contrabbasso e
Stefano Sommaripa alla batteria.
Le voci sono quelle di Maria Asta,
Roberta Giancristofaro, Emanue-
la Traverso, Umberto Castorina.

Organizzano PJm e 52 Jazz. Bi-
glietti sul posto al costo di 15 euro
interi, e 5 euro ridotti. l

In alto
Aldo Bassi,
Ennio Morricone
Sotto l’O rc h e s t ra
Soliti Ignoti Jazz

Improv visazioni
j a z z i st i c h e

e variazioni
ritmiche
per oltre

90 minuti
di musica

Novanta minuti per sognare,
per emozionarsi, e sullo sfondo le
sequenze delle opere cinemato-
grafichedalle quali le musicheso-
no tratte.

Un concerto multimediale, nel
rispetto chemeritano le composi-

Panathlon, due giornate con i giovani
Latina, i premiati
del Concorso grafico
“Domenico Chiesa”

UN SUCCESSO
LUISA GUARINO

Si sono concluse con grande
successo e ampia partecipazione
di pubblico a Latina le iniziative
promosse per i 60 anni di attività
dal Panathlon Club International.
Sono state due giornate molto in-
tense, la prima delle quali ha visto
l'inaugurazione del monumento
al Fair Play, unico in Europa, po-
sto al centro della rotonda tra Via

dei Mille e Viale Vittorio Veneto:
un’opera realizzata dall'architet-
to pontino Massimo Marini, con la
quale ancora una volta il Pana-
thlon Club International, presi-
dente Umberto Martone, gover-
natore del Lazio Massimo Zichi,
ha fatto centro. Questa prima
giornata di eventi era iniziata al
Palabianchini, con tanti studenti,
autorità e atleti. Per l’occasione
l'Inno di Mameli è stato eseguito
dal soprano Minji King, il fisarmo-
nicista Marco Lo Russo, il violini-
sta Francesco Ciccone.

La seconda giornata delle cele-
brazioni per il sessantesimo anni-
versario del Panathlon Interna-
tional Sezione di Latina si è svolta

gio “Non infrangere le regole, non
infrangere la vita, non infrangere i
sogni. Gioca corretto”. Premi spe-
ciali al giovane svizzero Ruben
Campoy Bahler per l’opera “War
zone”, e al peruviano Walter Ed-
gardo Pena Meza di Chycayo. A
Gianni Di Pietro, presidente della
Fondazione “Varaldo Di Pietro” è
stato consegnato il “Domenico
Chiesa Award” per essersi impe-
gnato nell’affermazione nel mon-
do dell’ideale sportivo. Il giovane
atleta di Latina Valerio Catoia è
stato premiato con il prestigioso
riconoscimento conferito dal Co-
mitato Internazionale Olimpico
per il fair play “Jacques Rogge
World Fair Play Trophy”.lLa studentessa Martina Mirabello

presso il foyer del Teatro D'An-
nunzio, con l’assegnazione dei
premi del Concorso grafico inter-
nazionale istituito dalla Fonda-
zione “Domenico Chiesa”, per far
riflettere i giovani attraverso il lin-
guaggio dell’arte sui valori dello
sport. La cerimonia è stata con-
dotta dai giornalisti Sonia Tondo
e Fabio Benvenuti.

Fra i partecipanti provenienti,
oltre che dall’Italia, da Austria, Pe-
rù e Svizzera, il terzo posto è anda-
to alla studentessa del Liceo Arti-
stico di LatinaMartina Mirabello;
al primo posto Andrea Centono di
Valdagno (Vicenza), al secondo
Elena Cramarosa di Bari. L’olio su
tela di Martina riporta il messag-

La mostra presso Al Colonial a Latina

L’ultimo bestiario di Chicarella
l Si apre oggi, presso Al Colonial di
Latina, la mostra “ultimoB estiario”di
Alessandra Chicarella, a cura di
Fabio D’Achille. Una serie di dipinti in
cui l’artista pontina ritrae animali con

sorprendente realismo, conferendo
loro, attraverso particolari scelte
figurative e cromatiche, un’e m ot i v i t à ,
quasi una coscienza, tipicamente
(non sempre) umana. Ingresso libero.
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DOVE ANDARE

Unossimoro puòmairacchiu-
dersi nel telaio semantico di una
parola sola, pur conservando in-
tatti - e discordanti - due significa-
ti logicamente inconciliabili? Sì,
quantomeno se a tenere la penna
che la scrive è un enfant prodige
(non più così “enfant”) della dan-
za contemporanea come Valerio
De Vita, oggi protagonista di una
doppia riflessione sull’incostanza
dei rapporti umani, sul palcosce-
nico del Teatro comunale di Pri-
verno apartire dalle ore21: prima
in veste di interprete in “Elegia”,
una coreografia ideata e diretta
da Ricky Bonavita per la rinomata
Compagnia Excursus, sulle musi-
che di Rachmaninof, Chopin, De-
bussy e quelle originali di France-
sco Ziello; in seguito come “atto -
re” e autore di un dialogo di fisici-
tà agli antipodi, un passionale
duetto tra “poli opposti”, anime
danzanti in rotta di collisione, che
dovrà condividere con Emiliano
Perazzini: “ScontrINcontri”. Due
pensieri connessi nel paradosso.

L’evento è organizzato da Rosa
Shocking in collaborazione con il
Centro Danza Piedi Scalzi e nel
pomeriggio darà la possibilità ai
danzatori del territorio di parte-
ciparead unamasterclass conBo-
navita (dalle 15.30 al civico 139 di
via Torretta Rocchigiana). Infoli-
ne: 0773904918, 3921430894.

Musica: singolare, femminile
Di incontri solo apparentemente
cacofonici mantiene l’aspetto la
proposta concertistica di Latina,
per un sabato sera destinato a la-
sciare le tracce di un’autentica,
sottile, partecipata celebrazione
della voce femminile, declinata in
forme varie. Al Circolo Cittadino,
alle 21.15 di domani, prende il via
la nuova rassegna di Hellzapop-
pin con una tra le più note e raffi-

nate interpreti spagnole del no-
stro tempo: la cantante e attrice
catalana EsterFormosa, affianca-
ta dal gruppo sardo etno-jazz Elva
Lutza.

Una maestria polimorfa e una
sensibilità esecutiva, quelle di
Formosa, che da anni spaziano
con puntuale disinvoltura tra re-
pertori tradizionali e d’autore,
consentendoledi muoversi supiù
registri e di vincere numerosi ri-
conoscimenti di chiaro pregio; da
ultimo, quello ottenuto per il suo
disco dedicato allo chansonnier
francese Leo Ferrè. In pedana sa-
rà accompagnata dal trombetti-
sta e cantante Nico Casu - un tem-
po arrangiatore di Paolo Fresu,
Daniele Sepe, della “Nuova Com-
pagnia di Canto Popolare”, del-
l’Orchestra Jazz della Sardegna,
Roberto De Simone - e Gianluca
Dessì, chitarrista tra i più stimati
nel panorama sardo. Reduce dal
successo già notevole dell’ultimo
disco “Cancionero”, che sarà pre-
sentato domani in Piazza del Po-
polo, l’ensemble si distingue per
un’accurata variegatezza di lin-
guaggio, di ispirazione, di “ani -
ma”, che è il frutto di una lunga se-
rie esperienze maturate nel cam-
po della world music europea (dai
Balcani alle isole britanniche, dal
Sud Italia agli amati nuraghi) ep-
pure sfociate in un miscuglio so-
noro che lascia dominare il Jazz di
stampo etnico, a stretto contatto
con i motivi della musica contem-
poranea.

I biglietti (10 euro) sono dispo-
nibili nel negozio Freak Out, in
Corso Matteotti.

Ultimo ma non ultimo, domani
alle 21 anche OperaPrima Teatro
dà il via ufficiale alla sua nuova
stagione, inaugurata da tre fuori-
classe del repertorio folklorico
italiano: Gabriella Aiello, Isabella
Mangani e Stefano Donegà, pro-
tagonisti della pièce “Canti e Di-
scanti” già applaudita dal pubbli-

C omplessi
e incostanti,
vivi e fragili
I legami umani
al centro
dell’indagine
di Excursus

Formosa: un Jazz catalano a Sassari
Gli eventi Danze, note e tanto altro nel weekend pontino. Oggi De Vita e Bonavita a Priverno

Riapre anche
O p e ra P r i m a
con “C a nt i
e Discanti”
Un viaggio
nella cultura
cont adina

CULTURA & TEMPO LIBERO

Cancel lata
a Jerevan,
Carlo De Meo
in Armenia

L’OPERA

“Cancellata a Jerevan” è il
nome dell’opera di Carlo De
Meo inaugurata il 15 ottobre,
appunto, a Jerevan in Arme-
nia. L’iniziativa si è svolta sot-
to l'Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica e in oc-
casione della XVIII Settimana
della Lingua Italiana nel Mon-
do (tenutasi appunto tra il 15 e
il 21 ottobre 2018); l’Amba -
sciata Italiana di Jerevan ha
invitato l’artista di Formia a
realizzare un progetto inedito
che prende forma dall’errare
di Carlo De Meo attraverso le
pieghe della città. La «Cancel-
lata» è un’azione di raccolta
materiale e sintesi nella città
di Jerevan, finalizzata alla
creazione di una grande in-
stallazione ambientale fatta
di scultura, disegno e parola.l

co di Latina nel mese di febbraio.
Custode di racconti a lungo tra-
mandati nelle comunità contadi-
ne, il trio immette la sua ricerca
musicale in un percorso delineato
fra momenti e sentimenti che da
sempre scandiscono l’“etica dei
campi”: spiritualità, lavoro, mor-
te, nascita, la partenza, la festa. I
tamburi di Aiello, la voce di Man-
gani e la chitarra classica di Done-

gà si corteggeranno rievocando
quei rituali e i canti che li accom-
pagnavano “talvolta nella loro
forma più pura ed essenziale - si
legge sulle note di scena -, ovvero
per voce sola o polifonia tradizio-
nale, e talvolta rielaborati con
l’apporto di strumenti”.

Il costo del biglietto è di 10 euro.
Info e prenotazioni: 3473863742,
3920207982, 3477179808.l D. Z .

Gli anni 70 in uno scrigno
Id e e Documentario inedito sulla città non raccontata

AL FELLINI DI PONTINIA

Un lavoro lungo, certosino,
fatto per preservare nella me-
moria di tutti una parte della
Storia di Latina non conosciu-
ta come quella della vulgata
popolare, e assai più famosa,
che la lega al periodo di Fonda-
zione e basta. No, questa città è
stata anche molto altro, un
centro di fermento culturale,
di contestazioni, analisi, dibat-
titi sociopolitici. E di quel pe-
riodo storico, coincidente con
il decennio dei Settanta, resta-
vano fino a ieri «soltanto» le
immagini girate in Super otto e
catalogate da Gianni D’A-
chille. Storie, personaggi, fra-
me di una Latina sconosciuta
oggi e che entrava nelle discus-
sioni e nelle azioni del «G r u p-
po d’intervento sui mezzi di
comunicazione di massa».

Da questo immenso e inesti-
mabile patrimonio culturale
nasce un documentario inedi-
to che si chiama, appunto
«GimCm» acronimo del
Gruppo, prodotto da Gaye
Wilkinson e montato da
Giorgio Serra. Verrà presen-
tato in anteprima, su invito,
domani pomeriggio al Teatro
Fellini di Pontinia e tra i relato-
ri ci sarà Fabio D’Achille, figlio
dell’autore, insieme a Stefano
Mangullo ed Eugenia Morini.
Il documentario ha richiesto la
visione di mille minuti di vi-
deo, riprese in Super Otto, in
bianco e nero, cui sono state as-
sociate interviste ai protagoni-
sti di quel momento storico;
tra gli altri Aurelio Paradiso,
oggi novantenne, Pina Adolfi,
Laura Perazzotti, lo stesso
Gianni D’Achille con Carlo De
Masi, Alberto Serarcangeli,
Gustavo Giorgi, Giulia Caprì,

Vincenzo De Angelis. Ci è volu-
to un anno di lavoro per la pri-
ma produzione e c’è ancora
tanto materiale da analizzare
che rimanda ad un capitolo
inusitato della Storia di Lati-
na.

Nei filmati, digitalizzati e
montati da Giorgio Serra, non
ci sono solo immagini della cit-
tà capoluogo, ma anche storie
girate a Sezze, Sabaudia, An-
zio, Aprilia, Norma, Giulianel-
lo».

Il recupero di un documento
così importante, anzi necessa-
rio, per l’agro pontino è stato
possibile soprattutto grazie al-
la passione e alla determina-
zione di una delle più note e ap-
prezzate insegnanti di inglese
della città, Gaye Wilkinson,
londinese doc e latinense di
adozione e amante dei fenome-
ni socioculturali dell’Italia e
della provincia di Latina. E’ lei

che ha insistito per produrre
un documentario che fosse lo
specchio di una Latina «scono-
sciuta» e che rischiava di esse-
re dimenticata o, comunque,
di non andare mai nelle scuole
e nelle biblioteche.

Adesso questo rischio è su-
perato ed la stessa Wilkinson
spera che il documentario da
sabato in poi possa essere visto
dal maggior numero di perso-
ne, soprattutto dai giovani cui
finora è stata raccontata solo
una parte della Storia di Latina
e dei suoi dintorni.l

È stato
re a l i z z ato
da Wilkinson
e Serra
su video
di Gianni
D’Ac h i l l e

Gaye Wilkinson,
londinese doc
e latinense
d’a d o z i o n e,
«anima» di questo
progetto che salva
un pezzo di Storia
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Sperimentazioni teatrali - Lezione
gratuit a Uno spazio in una seconda di-
mensione, dove come per magia tutto
scompare facendo largo alla libertà di
essere se stessi, non condizionati,
pronti a sperimentare e scoprire il tea-
tro. Questa è la proposta della Bottega
degli Artisti (via Carrocceto), che aprirà
al pubblico dalle 20.30 per una lezione
gratuita. Infoline: 3485176520
Percorso di Mindful Eating L’ass o-
ciazione culturale Colibrì (via Rossetti,
11) ha messo a punto un percorso che
permetterà di affrontare efficacemen-
te la cosiddetta “fame emotiva” ritro -
vando un rapporto più sano con il cibo e
imparando a riconoscere i meccanismi
psicologici che guidano le scelte ali-
mentari . Infoline: 3470366384
Seminario gratuito sulla famiglia
Come le famiglie possono superare i
momenti di difficoltà? Risponderà al
quesito il seminario condotto da Jessi-
ca Dell’Aquila e Silvia Forte, psicologhe
ad orientamento sistemico relazionale,
nel nono incontro di “Semi di Armonia
2 01 8”, un ciclo di convegni gratuiti pa-
trocinati dal Comune di Aprilia, presso
Studio di Psicologia (via Basilicata, 44)
AQ U I N O
Rievocazione delle Fave dei Morti Il
giorno dei defunti dalle 10 alle 13 in
Piazza San Tommaso ci sarà la tradi-
zionale “Rievocazione Storica delle
Fave dei Morti”. Una consuetudine che
nasce da un’antica usanza legata al bi-
nomio fave-morti e alla sua simbologia,
e consistente nella distribuzione alla
popolazione cittadina di un piatto di mi-
nestra di fave accompagnata da pane
rosso (di mais) in memoria dei defunti
C I ST E R N A
Ninfa e Sermoneta Ecotour To r n a
l’“Ecotour nelle Terre dei Caetani”, tra i
luoghi più belli e suggestivi del territorio
cisternese. Il percorso prevede la visita
al Giardino di Ninfa, dove si potranno
ammirare le rovine dell’antica città, per
poi proseguire in navetta verso Sermo-
neta. Partenza fissata per le 9.15 dalla
stazione ferroviaria di Latina, lato Ser-
moneta. Info: 3450794416
FO R M I A
Cisternone Romano apertura
st ra o rd i n a r i a Il raggruppamento as-
sociativo Sinus Formianus apre ai visi-
tatori una delle più grandi strutture
idrauliche sotterranee giunte sino a noi
dall’epoca romana: il Cisternone Ro-
mano, accessibile dalle 16.30 alle 19.30
con visite guidate ogni trenta minuti.
Per info e prenotazioni telefonare al
3495328280, oppure inviare una mail
a sinusformianus@gmail.com. Il costo
del biglietto è di 3 euro per gli adulti; i ra-
gazzi fino a 18 anni non pagano
L ATINA
Ryan Lee Crosby Live C’è un prover-
bio che afferma: “Alla fine solo tre cose
contano: quanto hai amato, quanto
gentilmente hai vissuto e con quanta
grazia hai lasciato andare cose non de-
stinate a te”. Questo detto divenne un
mantra per Ryan Lee Crosby, che con il
suo quinto disco “Busker on the Broad
Highway ” lasciò dietro di sé una vec-
chia identità e partì alla ricerca di una
nuova vita nell’anima del blues, ispiran-
dosi ai grandi del genere come Son
House, Skip James, Charlie Patton.
Con un sound teso a rendere omaggio
alle prime registrazioni country blues
degli anni ‘20 e ‘30, si esibirà alle 22 sul
palco del Sottoscala9 (via Isonzo). In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Zooroma live Serata dedicata alla mu-
sica degli U2 con la tribute band Zooro-
ma al Manicomio Food (Strada F. Agel-
lo). Per prenotazioni: 3383680033
Club Mario Live Il progetto Club Mario
nasce a Frosinone nel settembre del
2002 dall’idea di alcuni ragazzi acco-
munati dalla passione per la musica e
per Luciano Ligabue. La tribute band si
esibirà dal vivo sul palco del pub El Pa-
so (via Missiroli) in località Borgo Piave,
A partire dalle ore 22
A B C della Fantasia Alle 16.30, presso

B a r. . . b a p a p a’ (Via Aprilia) si terrà un la-
boratorio creativo per bambini dai 4 ai
10 anni. Per maggiori informazioni e
prenotazioni: 3398548674; artelier-
lab.info @ gmail.com
NET TUNO
Corso base di Astronomia Al via il
corso base di astronomia presso la
Cantina Bacco (via Eschieto). Per par-
tecipare al corso non occorre alcuna
preparazione: chiunque vi può acce-
dere, poiché le lezioni sono impostate
su un livello per principianti. I corsi sono
tuttavia riservati ai soci dell’Ass ocia-
zione Pontina di Astronomia - Latina,
Anzio, Nettuno. Chiunque può diventa-
re socio dell’APA - lan; di seguito le mo-
dalità e i costi di iscrizione: contributo
annuale di 35 euro, ridotti a 20 per stu-
denti, over 65 anni e membri dello stes-
so gruppo familiare. La prima lezione è
gratuita, dalle 17.30 alle ore 19
SONNINO
Incontro con Nocella Nell’ambito del-
le iniziative atte a celebrare il Centena-
rio della Grande Guerra, l’Au d i to r i u m
San Marco ospiterà, alle 17.30, la pre-
sentazione del libro “I ragazzi del ‘9 9” di
Marco Nocella, pubblicato da Atlantide
Editore. Interverranno Fabio De Paolis,
l’editore Dario Petti e il generale Vito di
Ventura. Ingresso libero
TERR ACINA
S i n at ra’s Mood – Omaggio al grande
Fra n k La voce e il carisma di Alessan-
dro Di Cosimo, tra i più bravi musicisti
italiani, accompagnano il pubblico in un
indimenticabile viaggio attraverso i
successi che hanno reso Frank Sinatra
“The Voice”, il migliore interprete della
canzone mondiale del Novecento. Gli
arrangiamenti originali, adattati per se-
stetto da Paolo Iurich (pianoforte), ri-
producono fedelmente le incisioni di
Sinatra. Suonano con lui Massimiliano
Filosi (sax, clarinetto, flauto), France-
sco Licciardi (contrabbasso), Settimio
Savioli (tromba, flicorno), Adamo De
Santis (batteria) e Francesco Lucci (ta-
stiere). Il concerto si terrà all’Open Art
Cafè (Viale Europa, 218) alle ore 21.30
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Bukurosh, mio nipote Frances co
Pannofino torna in scena al Teatro Eu-
ropa, alle 21, con la commedia “Bukuro -
sh, mio nipote” di Gianni Clementi, ac-
canto a Emanuela Rossi, Andrea Lolli,
Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo La-
ganà ed Elisabetta Clementi. I biglietti
sono disponibili al botteghino del Tea-
tro (0697650344, 3358059019) dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30,
online sul circuito ciaotickets.com
FO R M I A
Incontro con Izzi Torna la rassegna
“Fuori dalle righe” alle ore 19, nella sede
dell’associazione Fuori Quadro in Via
Vitruvio, dove il critico cinematografico
e scrittore pontino Alessandro Izzi si
prepara a presentare il suo ultimo libro
“L’attesa della notte” (Giovane Hol-
den). Interverranno Claudio Matteis, la
giornalista Sandra Cervone, i docenti
Sabina Mitrano e Lorenzo Ciufo
L ATINA
Concerto “Canti e Discanti” Press o
Operaprima Teatro (via dei Cappucci-
ni, 76) si terrà il concerto di musica po-
polare “Canti e Discanti” a partire dalle
ore 21. L’essenza del canto popolare è
rappresentata dai racconti tramandati
di voce in voce: piangere i defunti, con-
ciliare il sonno, chiedere una grazia,
protestare per il lavoro; spiritualità, im-
pegno, morte e nascita, la partenza, la
festa. Momenti e sentimenti che hanno
animato da sempre la civiltà contadina
scandendo idealmente un calendario
che abbraccia le fasi più importanti di
questa grande cultura e che sarà riper-
corso da Gabriella Aiello (voce, tambu-
ri e cornice), Isabella Mangani (voce) e
Stefano Donegà (chitarra classica, chi-
tarra battente, voce). Ingresso 10 euro.
Infoline: 3477179808, 3920207982
Miss Massive Snowflake Live I Miss
Massive Snowflake vengono dal Mon-
tana, Stati Uniti. Suonano un originale
mix di indie-glam art-rock e una sorta di
”americ ana” stoner e rumorosa, il tutto
corredato da testi stratificati. Il finger-
picking di Shane de Leon illumina me-
lodie che si trasformano in feedback
tumultuosi e tesi. Jeanne Kennedy im-
preziosisce le canzoni di toni bassi lus-
sureggianti, fornendo sia linee melodi-
che pulite che inserti distorti; i suoi ar-
rangiamenti vocali da prima e seconda
voce scandiscono le storie raccontate
nei testi. Andy Brown fornisce drum-
ming di precisione e synth arpeggiati,
mentre presta la sua voce in alcuni pez-
zi. Il trio è arricchito da David Costanza
alla tromba e Fred Stephenson alla lap
steel. Il nuovo EP di Miss Massive Sno-
wflake, “Bobby e Sheila”, è il loro sesto
disco: lo stesso che presenteranno in
concerto, per iniziativa del Circolo H,
negli spazi del Museo Madxii di Tor Tre
Ponti (via Carrara, 12/a), alle ore 22
Ester Formosa&Elva Lutza in con-
cer to L’Associazione “H e l l z a p o p p i n’”
presenta, in collaborazione con Latina
Jazz Club e il Circolo Cittadino, uno
straordinario concerto di Ester Formo-
sa ed Elva Lutza, intitolato “Etno -Jazz
tra Spagna e Sardegna” e in program-
ma alle 21.15 al Circolo Cittadino
Speciale Festa Del Novello Erminia
Vinoteca del Borgo, in collaborazione
con casa vinicola Ciccariello e l’azien -
da agricola Colle Delle Cese, presenta
una serata da non perdere con dell’ot -
timo vino novello , abbinato ad un primo
piatto a sorpresa, ad un misto di panini
e per finire castagne e ciambelline al vi-
no. Appuntamento in via Acque Alte
(Borgo Podgora). Info: 3392367907
All against All e opening Giaphira Gli
All Against All, attesi sul palco del Sot-
toscala9 (via Isonzo) alle ore 22, sono
un duo strumentale nato nel 2017 e for-
mato da Marco Scisciò al basso e Max
Bergo alla batteria. La loro musica è
una mistura sonora attraverso la quale
si dilettano a rivisitare in maniera inedi-
ta diversi stili e disparate attitudini. L’a-
pertura del live è affidata ai Giaphira,
giovane trio alternative rock di Latina

La musicista
e cantante romana
Gabriella Aiello

Ester Formosa
in concerto
al Circolo Cittadino

Emozioni blues
con R. L. Crosby
al Sottoscala9

“La Vittoria” in mostra
L’e vento Latina ricorda il centenario
dalla fine della Prima Guerra Mondiale

Museo Terra Pontina

INAUGURAZIONE DOMANI

Latina ricorda il centena-
rio dalla fine della Prima
Guerra Mondiale grazie all'as-
sociazione Gabriele D’Annun-
zio. Il sodalizio, in collabora-
zione con il Museo della Terra
Pontina, presenterà la mostra
“La Vittoria”. L’inaugurazione
avrà luogo sabato alle ore 17,
con un incontro pubblico che
vedrà la presenza di Cesare
Bruni, presidente dell’Asso-

ciazione, della direttrice del
Museo della Terra Pontina di
piazza del Quadrato, Manuela
Francesconi, e del presidente
dell’associazione Res Pubbli-
ca, consigliere comunale Mat-
teo Adinolfi. La mostra sarà
ospitata nel Museo fino al 13
novembre. “Un’esposizione
fatta per ricordare e onorare i
soldati italiani nel centenario
della vittoria”, spiega Bruni,
che dà qualche anticipazione.

L’evento è suddiviso in due
grandi sezioni: una, più docu-
mentale, composta da giorna-
li, riviste, cartoline d’epoca
per ripercorrere i momenti sa-
lienti della Prima Guerra
Mondiale, dall’attentato a Sa-
rajevo e passando alla lotta tra
interventisti e neutralisti, la
dichiarazione di guerra, l’ucci-
sione di Cesare Battisti, il volo
su Vienna e così via.

L’altra sezione, invece, sarà
composta da numerosi ele-
menti originali e più intimi,
quali medaglie, diplomi, foto-
grafie originali e addirittura
libri autografati, tra cui anche
opere firmate da Gabriele
D’Annunzio. l
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