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Il caso Desiree Arrestati tre immigrati clandestini accusati di omicidio e di cessione di stupefacenti. Domani la convalida

In gabbia le iene di San Lorenzo
Due cittadini senegalesi e un nigeriano avrebbero abusato per ore della sedicenne di Cisterna, fino ad ucciderla

Sono tre, se ne cercaun quarto.
Due cittadini senegalesi di 26 e 43
anni e un nigeriano di 46 anni, so-
no accusati dell’omicidio pluriag-
gravato di Desiree Mariottini, la
16enne di Cisterna uccisa a San
Lorenzo. Per i Pm romani avreb-
bero somministrato alla ragazzi-
na un mix di droghe al fine di po-
terne abusare sessualmente per
oltre 10 ore. Secondo alcuni testi-
moni c’è stato un momento in
quella notte, in cuisette ootto per-
sone si sarebbero accorte che Desy
stava male, qualcuno le avrebbe
dato dell’acqua, ma poi l’avrebbe -
ro lasciata lì, a morireda sola in un
tugurio. Gli inquirenti continua-
no ad ascoltare testimoni e sospet-
ti e nelle prossime ore, forse do-
mani, il Gip sarà chiamato a con-
validare le misure cautelari.

Pagine 2 e 3

Nel nuovo palazzetto

Il 1 novembre
esordio a Cisterna
per la Top Volley
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Il caso Abc

Azienda speciale,
il porta a porta
resta un miraggio
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Dispersi in mare

Il cadavere
ritrovato forse
non è di Falzone
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Gli inceneritori di Altissimi
Aprilia Proposta di Rida al Ministero e alla Regione Lazio: «Prendiamo gli impianti
di Colleferro e li trasferiamo qui da noi». E non rinuncia all’idea della discarica a La Cogna
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Cronaca L’inchiesta partita dalle riprese di alcune telecamere. Coinvolte persone di Fondi, Lenola e Sperlonga

Truffa coi falsi incidenti, dieci indagati
La banda organizzava finti sinistri per intascare i risarcimenti. Danni anche alle casse dello Stato per i soccorsi
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Il commento

Giù quei pugni,
e spazziamo via
quei ruderi
di Alessandro Panigutti

C
onbuona pacedi tuttiquel-
li che abbiamo visto prote-
stare col pugno alzato per
la presenza delle istituzio-

ni in via Lucania a Roma, il luogo
dove è morta Desiree non è un co-
siddetto centro sociale, nonè un po-
sto al quale gli occupanti, non im-
porta di quale area politica, cerchi-
nodi dareuna vestesociale conatti-
vità rivolte al prossimo.

No, quello è semplicemente sta-
to il rifugio schifoso di un gruppo
di spacciatori senza scrupoli che
non ha esitato ad approfittare di
una ragazzina vinta dal sollievo il-
lusorio che le regalavano l’eroina e
l’abuso di psicofarmaci.

Segue a pagina 3
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L’OPPORTUNITÀ

Quando si tratta di impresa, la
Regione Lazio non sembra aver
paura di osare. E lo ha fatto anche
questa volta, arrivando a stanzia-
re complessivamente 1,5 milioni
di euro per gli investimenti delle
realtà imprenditoriali più giovani
e dinamiche. Ma non solo: da oggi
la Regione rimborserà l’Irap alle
giovani startup.

A dirlo è la stessa Regione, che
grazie al bando (attualmente
aperto)per la concessionedelle ri-
sorse del “Fondo per la riduzione
della pressione fiscale a carico del-
le startup innovative”, permette
alle giovani imprese laziali di con-
tare su ulteriori strumenti di so-
stegno.

«Le startup innovative - si legge
nella nota della Regione - sono un
segmento del settore imprendito-
riale nazionale in forte crescita,
come evidenzia il nuovo rapporto
trimestrale sui trend demografici
e le performance economiche del-
le startup innovative italianepub-
blicato dal Ministero dello svilup-
po economico. Al termine del ter-
zo trimestre 2018 questo tipo di
startup è passato da 7.866 a 9.647,
con il Lazio che si attesta al secon-
do posto tra le regioni italiane con
1.027 realtà operative presenti sul
territorio».

Inquesto scenario si inserisce il
rimborso dell’Irap, iniziativa inte-
grata nel più ampio programma a
favore dellestartup innovativedel
Lazio, che ora saranno agevolate
«da un intervento di alleggeri-

Le domande
aper te
fino ad
es aurimento
delle risorse
ma non oltre
il 31 ottobre

La sede
della Regione
Lazio

mento fiscale a tutto vantaggio del
potere di acquisto delle imprese».

In sostanza, «l’agevolazione è
un contributo a fondo perduto, in
misura massimapari all’entità de-
gli oneri di natura fiscale relativi
all’imposta regionale sulle attività
produttive (Irap) e sostenuti come
startup innovativa nella Regione
Lazio, nei primi due esercizi fisca-
li. Il contributo può essere richie-
sto anche per un solo esercizio fi-
scale. La misura è rivolta alle star-
tup iscritte nell’apposita sezione
speciale del registro del Ministero

dello sviluppo economico, che ab-
biano almeno una sede operativa
nel Lazio e con versamenti IRAP
effettuati per i primi due esercizi
fiscali».

Le domande devono essere in-
viate esclusivamente attraverso
Pec, secondo le modalità previste
dal bando. Lo “sportello” per la
presentazione delle richieste re-
sterà aperto fino ad esaurimento
delle risorse stanziate (ma non ol-
tre il 31 ottobre 2019). Tutte le in-
formazioni sono reperibili sul sito
www.lazioeuropa.it.l

L’iniziativa Previsto ora anche il rimborso dell’Irap alle giovani imprese laziali

Più finanziamenti e meno tasse
La Regione punta sulle start up

LA NOVITÀ

Un’intera Nazione - l’Italia -
è stata praticamente bocciata.
Ma non il Lazio: per l’agenzia
di rating Moody’s, la Regione
resta una certezza. L’ente, in-

fatti, è rimasto stabile nella
classifica stilata dall’agenzia
internazionale. «La conferma
del rating della Regione Lazio
da parte di Moody’s dimostra
senza ombra di dubbio l’a f f i d a-
bilità del nostro ente e della
nostra gestione - ha dichiarato
il presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti - che in
questi anni ha risanato i conti,
tagliando spese inutili e por-
tando avanti una politica seria

e strategica che, oggi è più evi-
dente che mai, viene apprezza-
ta anche dalle agenzie di rating
internazionali. Il nostro impe-
gno non finisce qui».

Soddisfatto anche l’a s s e s s o-
re Alessandra Sartore: «Moo-
dy’s si attende che la Regione
continui a conseguire anche
negli anni futuri il pareggio di
bilancio e migliori ulterior-
mente le proprie performance
finanziarie».l

Moody ’s premia ancora il Lazio
La Pisana riconferma gli standard
Soddisfatti il presidente
Nicola Zingaretti
e l’assessore Sartori

L’assessore Alessandra Sartore e il presidente Nicola Zingaretti

20
l Sono gli enti sub
sovrani italiani a cui
l’agenzia ha
comunicato il
declassamento. Lazio
in controtendenza

L’E V E N TO
Sport in piazza a Rieti
Il piano di Coni e Regione
l Si terrà sabato, nel centro
storico di Rieti , l’eve nt o
“Sport in Piazza 2018”,
promosso dal Coni Lazio
nell’ambito del progetto
“Coni & Regione compagni
di sport”. L’appunt amento,
gratuito permetterà di
praticare numerose
discipline sportive.

LA KERMESSE
I videogiochi laziali
sbancano a Parigi
l L’assessore Gian Paolo
Manzella: «Cinque realtà
laziali del mondo dei
videogiochi presenti al
Game Connection Europe
di Parigi». Si tratta di:
C entounopercento,
Gameotic, Leaf Games &
Software, Invader Studios
e Radical Fiction

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Maurizio Baglieri
Il corpo del tappezziere era stato trovato
a 10 miglia dalla costaL atina

A sinistra
Fabio Falzone
A destra
il punto
da dove i due
uomini
erano partiti

Cadavere in mare
Forse non è Falzone
Il caso Il corpo potrebbe essere di uno skipper israeliano scomparso
a Capri. Ora saranno eseguite le analisi di natura biologica

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Mancava l’ufficialità che in-
fatti non è arrivata. Potrebbe
non essere di Fabio Falzone, il se-
condo corpo ritrovato in mare
aperto a 40 miglia dalla costa di
Anzio. L’uomo di 70 anni era
uscito per una battuta di pesca
insieme ad un amico, Maurizio
Baglieri, 56 anni di Latina, il cui
corpo è stato ritrovato molto più
vicino alla costa e ad una distan-
za di circa 10 miglia. Non è più
tornato. Era stata una nave da
carico battente bandiera pana-
mense a notare una macchia scu-
ra e a dare l’allarme alla Guardia
Costiera. Anche se manca l’uffi-
cialità, una serie di elementi rac-
colti nelle ultime ore portano in-
vece in un’altra direzione. Quel
corpo potrebbe essere quello di
uno skipper israeliano disperso
nella zona di Capri fra il 10 e l’11
ottobre, una data che coincide
con quella della scomparsa dei
due compagni di pesca pontini.
Doron Nahshoni, 62 anni, si era
allontanato da un gruppo di turi-
sti che aveva affittato una barca a
Procida e a quanto pare è suo il
corpo trovato nei giorni scorsi.
Una volta che è stato avvertito il
consolato israeliano, è stato con-

segnato il dna dell’uomo che sarà
confrontato con il codice biologi-
co del corpo. In questo momento
secondo - quanto è emerso - non
sarebbe ancora disponibile il
dna di Falzone per eseguire il
confronto. Gli accertamenti so-
no condotti dalla Guardia Co-
stiera e in Procura a Velletri è sta-
ta aperta una inchiesta. Al mo-
mento l’unica certezza è quella
relativa al ritrovamento del cor-
po di Maurizio Baglieri, a nord di

Il dna
del cittadino

st ra n i e ro
s arà

c o m p a rato
con quello

del cadavere

Anzio, quando è stato individua-
to aveva il salvagente segno che
probabilmente aveva capito che
la situazione era diventata dram-
matica. Le ricerche dunque pro-
seguono, all’appello se l’identità
dell’uomo israeliano sarà confer-
mata, manca infatti ancora Fal-
zone e anche la piccola imbarca-
zione di sei metri. I due uomini
erano partiti la mattina di marte-
dì 17 ottobre da Foceverde e do-
vevano rientrare nel pomeriggio

quando poi è scattato l’allarme.
Alcune ore dopo la denuncia di
scomparsa era stato individuato
il corpo di Baglieri e subito dopo
il secondo corpo che però pro-
prio per il punto era stato indivi-
duato presentava una stranezza.
Era troppo distante dalla costa e
dal luogo di scomparsa: oltre 40
miglia, un particolare infatti non
trascurabile. Era stato il fratello
di Falzone a presentarsi nei gior-
ni scorsi in Capitaneria. l

L’allarme
era scattato

lo scorso
17 ottobre

poi le ricerche
tra il Circeo

e Anzio
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Terracina l Fondi l Sperlonga

Una morte da chiarire
Cronaca I sub dei carabinieri simulano l’incidente avvenuto nella piscina dell’hotel Virgilio,
costato la vita alla tredicenne Sara Francesca Basso. Sotto la lente l’aspirazione della vasca

LA POLEMICA

Ancora scintille
tra Raso e Carnevale
sul l’i n co nt ro
a “Le Pantanelle”

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

Nuovo sopralluogo nella pi-
scina dell’hotel “Virgilio” di
Sperlonga, dove nel mese di lu-
glio di quest’anno si è verificato
l’incidente costato la vita alla
tredicenne Sara Francesca Bas-
so. Ieri mattina i subacquei del-
l’Arma dei carabinieri hanno ef-
fettuato una simulazione per
cercare di ricostruire con mag-
giore chiarezza la dinamica del-
l’accaduto. Particolare attenzio-
ne è stata rivolta al bocchettone
che ha “risucchiato” l’adole-
scente, come tra l’altro eviden-
ziato anche dall’esame autopti-
co che ha riscontrato un serio
ematoma sulla coscia della ra-
gazza.

I militari dell’Arma, alla pre-
senza dei vari consulenti di par-
te, hanno effettuato diverse pro-
ve. In primo luogo è stata gettata
una busta di plastica per verifi-
care la presenza di aspirazione e
in prossimità del bocchettone
(stavolta coperto da una griglia,
che potrebbe invece essersi rot-
ta o essere stata assente il giorno
della tragedia) e, una volta ap-
purato ciò, un sub si è immerso.
Dapprima con la muta, poi sen-
za copertura nella parte inferio-
re del corpo per simulare in mo-
do più preciso l’incidente avve-
nuto a luglio. Le operazioni
chiaramente sono state riprese e
serviranno a effettuare le perizie
necessarie per far luce sull’acca-
duto.

Gli accertamenti tecnici fan-
no parte dell’indagine coordina-

ta dalla Procura di Latina, che
ha iscritto al registro degli inda-
gati quattro persone per l’ipote-
si di reato di omicidio colposo.

Per gli approfondimenti che
riguardano la piscina e i relativi
impianti, la Procura – l’inchie-
sta è coordinata dal sostituto
Valerio De Luca - ha nominato
quali consulenti gli ingegneri
Remo Calzone e Gabriele No-
vembri.

Oltre a questi aspetti, si atten-
de anche il deposito delle perizie
da parte dei medici legali per ca-
pire quale sia stata la causa del
decesso della 13enne di Frosino-
ne, deceduta all’ospedale “Ge-
melli” di Roma qualche ora do-
po il disperato soccorso. Accer-
tamenti, quelli medico-legali,
per i quali è stata assegnata una
proroga. l

MONTE SAN BIAGIO

Guglielmo Raso aveva chiesto
di spostare l’incontro in un luogo
pubblico, il sindaco Federico Car-
nevale risponde picche. E sono
scintille tra il coordinatore di
Monte San Biagio civica e il primo
cittadino, in merito all’evento or-
ganizzato dall’amministrazione
per il 9 novembre al ristorante “Le
Pantanelle”. Un confrontoche, se-
condo l’avvocato Raso, essendo
aperto alla cittadinanza non do-
vrebbe svolgersi in un luogo priva-
to. Alla richiesta scritta di sceglie-
re altra sede, ha risposto Carneva-
le con una nota. I contenuti sono
presto detti: «Tutto ciò che fino ad
oggiè statorealizzatoe quantoan-
cora in corso non ancora concre-
tizzato». Quanto al luogo scelto,
«non penso che spetti ad altri sin-
dacare il luogo scelto nel quale
svolgere una manifestazione non
istituzionale», dice Carnevale,
cheevoca LaLeopolda, comealtro
luogo privato in cui si svolgono gli
incontri del Pd. Per Raso, la rispo-
sta «chiarisce definitivamente
che non si tratta di un “incontro
con la cittadinanza”». «Chiamia-
mo le cose con il proprio nome - ag-
giunge -: è un comizio elettorale».
Raso declina dunque l’invito, non
essendo un incontro pubblico: «Il
sindaco non ha mai avuto alcuna
intenzione di aprirsi al pubblico
confronto con la cittadinanza, ma
il suo intento è stato sin dall'inizio
quello di fare propaganda eletto-
rale, senza contraddittorio e nel
ristorante di famiglia».l

La piscina
in cui
è avvenuto

Per gli
accer t amenti
medico-legali

è stata
chiest a

e concessa
la proroga

Un segreto inconfessabile
tra i vicoli di Terracina

TERRACINA

«Che cosa fanno i bambini
tutto il giorno? Fabbricano ri-
cordi». Lo pensava il regista Di-
no Risi. Deve averlo fatto anche
Marika Campeti, scrittrice ro-
mana, che sarà domani pome-
riggio alle 17 a Terracina a pre-
sentare il suo libro d’esordio “Il
segreto di Vicolo delle belle”.
Nella casa dei nonni a Terracina,
chiusa nelle mura castellane,
Marika ha trascorso le estati del-
l’infanzia e dell’adolescenza. An-
ni voraci, rimasti impressi come
quadri, paesaggi divenuti aned-
doti e poi romanzo. I lettori ter-
racinesi la adorano, con loro Ma-
rika Campeti ha instaurato un
rapporto d’affinità fatto di aned-
doti e racconti, da cui trapela l’a-
more per la città. Quanto al ro-
manzo, edito da “Apollo Edizio-
ni”, racconta di un viaggio nella
medina di Tangeri dove Sarah si
innamora ma a un certo punto
deve tornare in Italia, per la ma-
lattia della nonna. Nonna che

nasconde un doloroso segreto
celato proprio trai vicoli antichi
di Terracina. Di questo, e del suo
rapporto elettivo con la città di
Terracina, Marika parlerà do-
mani al palazzo della Bonifica-
zione pontina, nella presenta-
zione patrocinata dal Comune a
cui partecipano il sindaco Nicola
Procaccini e l'assessore alla Cul-
tura Barbara Cerilli, ospite la pit-
trice romana Barbara Di Mauro,
che ha dipinto l’opera "Il Segre-
to" in copertina. «È il mio regalo
alla città che amo da quando so-
no bambina - racconta -. Il mio
cuore è legato a Terracina, come
se fosse la mia città natale».l

La scrittrice Marika Campeti

Obiettivo “Fame Zero”
Seminario al “B i a n ch i n i ”

TERRACINA

Si terrà questa mattina nel-
l’aula magna dell’istituto Bian-
chini il seminario “Fame Zero”,
che riprende uno degli obietti-
vi di sostenibilità dell’Agenda
2030 sottoscritta da 193 paesi
Onu. A partire dalle 11, ne par-
leranno il professor Gian Paolo
Cesaretti, della fondazione Si-
mone Cesaretti che si occupa

di sostenibilità; e ancora Ar-
duino Fratarcangeli, di Res
Ciociaria, rete di economia so-
lidale, Mattia Santoro Cayro
dell’azienda Bio da matti e Ar-
cangelo Galuppi ed Emiliano
Giorgi dell’azienda “Sete vini”.
Il messaggio da lanciare al se-
minario è che ognuno può e de-
ve fare la sua parte per sconfig-
gere la fame nel mondo e la
malnutrizione con il proprio
comportamento. Con un con-
sumo consapevole, critico
quando serve, prediligendo
prodotti freschi, biologici, ed
evitando invece le catene indu-
striali.l

Q u att ro
le persone
che la
P ro c u ra
aveva iscritto
al registro
degli indagati

TR ASP ORTI

Linea ferroviaria
i nte rro tt a
Ecco i bus
e i divieti di sosta

FONDI

Divieto di sosta, con rimozio-
ne forzata, dalle 22.30 di mercole-
dì 31 ottobre alle 20.30 di domeni-
ca 4 novembre prossimi al piazza-
le della prima rotatoria dello scalo
ferroviario di Fondi. Lo ha dispo-
sto il dirigente della polizia locale
Giuseppe Acquaro, per facilitare
le manovre dei bus di linea e di
quelli di Rfi, in sostituzione dei
treni, per l’interruzione della li-
nea tra Formia e Priverno. Le date,
scelte nel weekend per non creare
troppi disagi ai pendolari. Treni-
talia ha anche predisposto un pro-
gramma di servizi sostitutivi con
bus Gran Turismo tra le stazioni
di Minturno e Priverno (linea
FL7) e tra quelle di Campoleone e
Nettuno (linea FL8, anch’essa in-
teressata da lavori). Nei giorni e
orari indicati gli utenti della sta-
zione potranno sostare nel piaz-
zale della seconda rotatoria, limi-
trofa all’area del Mof, restano frui-
bili le aree privatee, per i pendola-
ri abbonati residenti a Fondi, il
parcheggio multipiano del Mof.l

Questa mattina l’i n co n t ro
in aula magna con alcuni
esperti della materia

Domani la presentazione
del libro di Marika Campeti
Il segreto di Vicolo delle belle
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Via Indipendenza

Mancata costituzione, assolto dirigente
La vicenda relativa
all’allagamento di alcuni
locali commerciali

GAETA

La Corte dei Conti ha accolto
l’Appello presentato dal dirigen-
te del sesto settore Lavori pubbli-
ci e patrimonio del Comune di
Gaeta, Emilio Masiello, riguardo
una vicenda relativa alla manca-
ta costituzione in giudiziodel Co-

mune, nell’ambito di un procedi-
mento per danni. Nello specifico
l’ente comunale era stato citato
per dei danni provocati a dei lo-
cali commerciali a causa di un al-
lagamento. Il dirigente era stato
ritenuto responsabile, pur sa-
pendo del contenziso, di avere
fatto nulla perchè il Comune si
potesse costituire parte nel pro-
cedimento e quindi difendersi.
Azione che probabilmente avreb-
be portato ad una sentenza diffe-
rente. In sede civile infatti il Co-
mune venne condannato in con-

tumacia. Il giudice contabile in-
fatti affermò che il Comune se si
fosse costituito, le sorti del giudi-
zio sarebbero state diverse. L’in-
gegnere Masiello venne condan-
nato al pagamento di 10mila euro
in favore del Comune di Gaetaper
i danni conseguenti al maturare
di debiti fuori bilancio derivanti
dalle vicende giudiziarie. Masiel-
lo è ricorso in Appello ed i giudici
gli hanno dato ragione: tale
adempimento, ovvero la costitu-
zione in giudizio, non rientrava
nei compiti del dirigente. l

«Abolizione della Ztl
nei mesi invernali»
L’istanza Le richieste dell’associazione “Sviluppo e tradizioni”
sono state avanzate in un incontro con il sindaco Cosmo Mitrano

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Lavorare all’abolizione della
Ztl, durante i mesi invernali, nel
quartiere di Gaeta medievale e far
partire subito alcune iniziative
come quella che sarà inserita nel-
l’edizione di quest’anno di “Favo-
le di luce” con la collaborazione
dell’associazione “AbbelliAmo
Gaeta”, ovvero “Il vicolo degli om-
brelli”, ed altre come “Il vicolo fio-
rito”. Sono solo alcune delle ini-
ziative messe sul tavolo dell’in-
contro tra le neo-associazione
“Sviluppo e tradizioni” ed il sin-
daco della città Cosmo Mitrano.
L’obiettivo comune è nella stessa
città di Gaeta ed il suo sviluppo,
una prospettiva condivisa che ha
portato l’associazione stessa a
tracciare un bilancio positivo del
primo confronto e a riferire le pa-
role di commento del Primo Cit-
tadino: «è sempre un bene per la

città quando si uniscono le forze
per collaborare insieme». Dispo-
nibilità a far incontrare i tecnici
di riferimento e a trovare soluzio-
ni condivise è ciò che il presidente
dell’associazione, Cosmo Ciano,
ed il direttivo hanno trovato an-
che sulle altre numerose propo-
ste che hanno portato all’atten-
zione del Sindaco e sui quali in-
tendono lavorare: dall’“istituzio-
ne del disco orario di attività
commerciale”, alla “progettazio-
ne di una scala che colleghi il
piazzale della stazione a Corso
Cavour”. Ed ancora la “ ripresa
del progetto wi-fi in città” e lo
“spostamento del gabbiotto del-

l’info-point da via Sant’Agostino
in una nuova location individua-
ta all’incrocio tra via Sant’Agosti-
no e la via Flacca, per renderlo
fruibile anche come posto di Poli-
zia locale”. Poi, un’attenzione
particolare è quella che “Sviluppo
e Tradizioni” intende dedicare a
via Indipendenza. Se per il quar-
tiere medievale si parla di aboli-
zione invernale della Ztl, even-
tualità di cui pare che il Sindaco
stia discutendo con i suoi collabo-
ratori e le associazioni di catego-
ria, per via Indipendenza l’asso-
ciazione auspica l’inserimento di
“varchi Ztl”, nonché l’installazio-
ne di “paline informative” ai vari
ingressi della strada, così come di
“paline informative alle fermate
bus”. A ciò va aggiunta la richie-
sta di un aumento dei passaggi
della spazzatrice, l’analisi della
problematica legata alla presen-
zadei piccioni,nonché l’“applica-
zione dell’ordinanza per la puli-
zia da mezzi obsoleti”. l

Ecco le iniziative
p ro p o ste :

“Il vicolo
degli ombrelli”

ed “Il vicolo fiorito”
La locandina dell’eve n to

Il palazzo
comunale di Gaeta

L’APP UNTAMENTO

Arriva la festa
del cioccolato
L’evento domani
e domenica
GAETA

A Gaeta sarà un fine settimana
dedicato alla dolcezza del ciocco-
lato con la prima edizione del
“Gaeta Chocolate”, in programma
per domani dalle 17 alle 21 e dome-
nica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20, organizzatodal Comunecon il
patrocinio della Regione Lazio –
la Regione delle Meraviglie. La
manifestazione si svolgerà a Lar-
go Bonelli, nel quartiere di San-
t’Erasmo, con degustazioniacura
di “Chocolart”Fiortini, con la mu-
sica ed animazione di “Radio Spa-
zio Blu”. “Gaeta Chocolate” è un
evento che abbraccia l’arte, la cul-
tura del cioccolato e gli aspetti ga-
stronomici ad esso collegato e che
intende infatti promuovere le
proprietà benefiche del cioccola-
to artigianale, dedicato a tutta la
famiglia. «Un evento molto atteso
da grandi e piccini - spiega il Sin-
daco Cosmo Mitrano - che si inse-
risce a pieno titolo nel percorso di
destagionalizzazione turisticaav-
viato nel 2012 con azioni e misure
concrete che prevedono interven-
ti di promozione e marketing ter-
ritoriale. Così come sono state av-
viate iniziative di supporto all’e-
conomia del paese grazie alla rea-
lizzazione di un’azione che ha l’o-
biettivo di estendere la stagione
turistica, stabilizzare i flussi a ci-
clo continuo, fornire dei servizi
integrati sul territorio».l Ad f

PROV VEDIMENTI

Ca m b i a
la viabilità
a Marina
di Serapo
GAETA

A partire dal prossimo
28 ottobre e fino al 31 mar-
zo 2019, a Gaeta, nel tratto
di via Marina di Serapo, in
particolare nel tratto com-
preso da via Firenze e via
Serapide, sarà attivata una
limitazione del traffico allo
scopo di valorizzare la pe-
donalità nei giorni dome-
nicali e festivi.

Pertanto, in queste zone,
sarà istituito il “divieto di
sosta con rimozione e di-
vieto di circolazione ad
esclusione dei veicoli auto-
rizzati” con diverse artico-
lazioni: fino al 1 novembre
2018 varrà per i giorni do-
menicali e festivi dalle 9 al-
le 17, mentre per via della
manifestazione “Favole di
luce”, dal 4 novembre fino
al 20 gennaio 2019, il prov-
vedimento varrà dalle 9 al-
le 13.45.

A seguire, dal 27 gennaio
al 31 marzo 2019, lo stesso
sarà in vigore, sempre le
domeniche e i festivi, però
dalle 9 alle 17 durante l’ora
solare, fino alle 19 con l’a p-
plicazione dell’ora legale.
Contestualmente, in via
Marina di Serapo ci sarà
anche l’istituzione dell’
“obbligo di svolta a sini-
stra” per i veicoli diretti
verso Corso Italia/via Fi-
renze, nonché l’ “obbligo di
svolta a destra” in via Sera-
pide all’intersezione con
via Roma per quelli diretti
verso via Fontania/Sr 213
Flacca. Nell’area predispo-
sta sarà vietato anche l’uso
di biciclette, skateboard e
pattini a rotelle per le per-
sone di età superiore ai die-
ci anni.

L’accesso sarà consenti-
to ai veicoli al servizio di
persone disabili. l Ad f

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

Il Comune aveva
ritenuto responsabile

il dipendente
di non avere agito

a tutela dell’e nte
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Gli agenti trovarono
sotto il sedile

dell’imputato nascosti
vari coltelli di cui era

vietato il porto

Nel salotto Koinè questa sera
si parlerà di fiabe con Piccolo

Operazione anti droga, un arresto
In manette è finito un uomo di 31 anni

FORMIA

A Formia, questa sera, si par-
lerà di fiabe contemporanee con
il giornalista e scrittore Massi-
mo Piccolo. L’occasione sarà la
presentazione del suo romanzo
“Estelle” presso il salotto cultu-
rale “Koinè” di via Lavanga, du-
rante un incontro che avrà inizio
alle 18.30. Sarà l’occasione per
conoscere personalmente l’auto-

re che, accompagnato dalla gior-
nalista e scrittrice Antonia De
Francesco, percorrerà l’intesa
storia di una giovanissima prin-
cipessa, la protagonista dell’o-
monimo romanzo “Estelle”, e del
suo rapporto con l’amore, quello
assoluto, ingannevole e passio-
nale. Piccolo usa Estelle per par-
lare di un amore che appare tut-
to e niente, che crea e distrugge,
che sia esso paterno, filiale, ami-
cale o dell’uomo il cui pensiero
mai si è allontanato. Piccolo pre-
sta Estelle ai mali che non hanno
nome che crescono nell’incon-
scio come gramigna e non sem-
pre è possibile estirpare. l

FORMIA

Operazione anti droga, un
pusher arrestato.

Ieri i carabinieri dell’a l i q u o-
ta radiomobile della compa-
gnia di Formi, nell’ambito di
predisposti servizi finalizzati
al contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti, traevano
in arresto per il reato di “d e t e n-
zione ai fini di spaccio di so-

stanze stupefacenti” F. S.,
31enne residente nel Comune
di Formia.

Questi si trovava a bordo di
un’autovettura, quando è stato
intercettato da militari ope-
ranti presso il locale porto
commerciale, veniva control-
lato e, dalla successiva perqui-
sizione personale, è stato tro-
vato in possesso di grammi
5,05 di sostanza stupefacente
tipo “hashish”. Da lì è è scattata
la successiva perquisizione do-
miciliare che dava ragione ai
militari. Infatti, il controllo
dell’abitazione consentiva di
rinvenire ulteriori grammi

L’occasione sarà
la presentazione
del romanzo “Es telle”

I militari hanno
sequestrato circa 40 grammi
di hascisc e 250 euro

Ufficio Giudice di Pace
Scongiurata la chiusura
Il fatto La sede è salva grazie al completamento
dell ’organico con l’arrivo di nuove unità lavorative

GAETA

La sede dell’ufficio del giudice
di Pace è salva. La chiusura è or-
mai scongiurata grazie al comple-
tamento dell’organico con nuove
unità lavorative e alla fattiva col-
laborazione dei Comuni di Gaeta,
Formia, Itri e Ventotene.

«Finalmente si mette fine ad
una situazione diprecarietà in cui
si trova ad operare l’ufficio del
Giudice di Pace, che riveste un’im -
portanza strategica per la gestio-
ne della giustizia civile (ma dal
2021 anchepenale) nell’areaa sud
della provincia pontina». Lo af-
ferma Cosmo Mitrano, sindaco di
Gaeta – comune capofila e sede
dell’ufficio giudiziario – il quale,
per la disponibilità e sensibilità
dimostrata, ringrazia «i rappre-
sentanti dei Comuni, che hanno
contribuito a garantire il mante-
nimento di questo presidio di le-
galità, con uno sforzo ed un impe-
gno evidenti». Un doveroso rin-
graziamento il sindaco Mitrano
rivolge ai rappresentanti dell’Or -
dine degli Avvocati di Cassino

«che sono sempre stati vicino al-
l’Amministrazione comunale im-
pegnando proprie risorse econo-
miche ed umane per scongiurare
il rischio chiusura del presidio
giudiziario di Gaeta». Nella riu-
nione dei ieri al Comune di Gaeta
si è formalizzato l’impegno a
scongiurare la chiusura dell’Uffi -
cio, a più riprese paventata da cir-
ca un anno, specialmente dopo
l’incontro-ultimatum del 25 set-
tembre scorso con il presidente
del Tribunale diCassino Massimo
Capurso ed il prefetto di Latina
Maria Rosa Trio.

La sindaca di Formia Paola Vil-
la ha assicurato che con la delibe-
razione di giunta comunale
73/2018 è stata prevista l’assun -
zione, medianteprocedura dimo-
bilità di personale, di cinque
istruttori amministrativi, due dei
quali saranno assegnati all’Uffi -
cio giudiziario di Gaeta entro fine
anno. E spiega che «credendo sin
dall’inizio che l’ufficio del giudice
di pace sia di fondamentale im-
portanza per il nostro territorio, ci
siamo impegnati sin dallo scorso
luglio a risolvere una problemati-

ca legata alla disponibilità del no-
stro personale comunale da asse-
gnare in distacco all’ufficio del
giudice di pace». E precisa che «su
questo tema, su cui c’è stata una
grande speculazione politica, si è
voluto in modo concreto lavorare
e si è trovata una reale e concreta
soluzione. Oggi tale situazione è
stata chiaramente affrontata e ri-
solta dal comune di Formia».

Soddisfazione è stata espressa
anche dai rappresentati dei Co-
muni di Itri e Ventotene nonché
dall’Ordine degli Avvocati di Cas-
sino. Il sindaco di Itri, Antonio
Fargiorgio, dichiara che «entro la
fine dell’anno metterà a disposi-
zione dell’ufficio una unità di per-
sonale per due giorni settimanali
e per 4 ore al giorno». Inoltre, an-
che in vista del già decretato au-
mento delle competenze del giu-
dice di pace, Fargiorgio si è fatto
promotore dell’acquisizione di
tutti i dati utili a comprendere l’ef -
fettivo carico di contenzioso pen-
dente innanzi all’ufficio giudizia-
rio diGaeta nonché il numerodel-
le iscrizioni a ruolo dei vari proce-
dimenti giudiziari. l

Il tribunale di Gaeta

Deteneva armi illegali
e lo confessa alla Polizia
ma il giudice lo assolve

GAETA

Davanti al giudice confessa
di avere commesso il reato ma
viene assolto.

Il giudice monocratico del
Tribunale di Cassino ha pro-
nunciato sentenza di assolu-
zione nei confronti di Giancar-
lo Di Meo, già noto alle forze
dell’ordine per reati legati allo
spaccio di sostanze stupefa-
centi, possesso di armi e reati
contro il patrimonio.

Il 40 enne, originario di Min-
turno, nel 2015 venne attenzio-
nato dal Commissariato della
Polizia di Stato di Gaeta, che
avuta fonte confidenziale che
lo stesso potesse trasportare
droga o armi, si appostó nei
pressi della stazione Carabi-
nieri, dove lo stesso doveva sot-
toporsi all’obbligo di firma e lo
fermò nei pressi di Formia, a
bordo di un’autovettura sulla
quale viaggiava come traspor-
tato.

Al momento della perquisi-
zione gli Agenti trovarono sot-

to il suo sedile, nascosti nella
fodera, vari coltelli di cui era
vietato il porto, di cui veniva
disposto il sequestro.

Il Di Meo si assumeva a ver-
bale la paternità di quanto rin-
venuto e veniva denunciato
per possesso illegale di armi,
con processo celebratosi pres-
so il Tribunale di Cassino. In
aula, tuttavia, il Di Meo rima-
neva assente, mentre il suo di-
fensore, l’avvocato Pasquale
Cardillo Cupo, chiedeva ed ot-
teneva la declaratoria di inuti-
lizzabilità della confessione re-
sa alla Polizia in assenza del di-
fensore e si opponeva a che i
militari, escussi in udienza, po-
tessero riferire quanto appreso
durante il fermo e la perquisi-
zione dall’imputato, facendo
così venir meno la confessione
e la conseguente prova della
colpevolezza del Di Meo, che
veniva assolto per non aver
commesso il fatto.l

Le dichiarazioni
inutilizzabili perchè rese
in assenza del difensore

Il tribunale di Cassino

34,84 della medesima sostan-
za, e di un grammo di stupefa-
cente del tipo “marijuana”, il
tutto suddiviso in dosi. I cara-
binieri hanno inoltre trovato
un bilancino di precisione
nonché la somma di 250 euro,
verosimile provento di spac-
cio. Il tutto è stato sottoposto a
sequestro. Dopo le formalità di
rito l’arrestato, su disposizione
del sostituto procuratore della
repubblica di Cassino, è stato
condotto presso la propria abi-
tazione in regime di arresti do-
miciliari in attesa dell’udienza
di convalida che si terrà nei
prossimi giorni.l

Gaeta l Fo r m i a
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Il multipiano andrà all’asta
Il caso Il parcheggio Aldo Moro il prossimo 20 dicembre sarà venduto all’incanto: ecco il decreto del giudice
Sono falliti tutti i tentativi del Comune di rientrare in possesso della più importante area di sosta della città

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Alla fine ogni auspicio è sta-
to vano. Il parcheggio multipia-
no delle poste, Aldo Moro, fini-
sce all’asta. Per il prossimo 20
dicembre, infatti, si terrà la pri-
ma seduta della vendita all’i n-
canto dell’area di sosta più im-
portante della città di Formia,
ma anche la più maledetta.
Il rompicapo

Scontri politici, contenziosi
amministrativi e soprattutto
vicende giudiziarie (ancora in
corso) sono state le fasi che
hanno accompagnato la co-
struzione dell’immobile.

Dal fallimento della società
committente, la Formia Servi-
zi, al contenzioso con il costrut-
tore che vanta un credito di ol-
tre due milioni di euro, un sus-
seguirsi di eventi fino ad arriva-
re alla sentenza del Consiglio di
Stato numero 3631/2015 del 21
luglio 2015, con la quale il Col-
legio aveva accolto l’appello
proposto dalla curatela falli-
mentare della Formia Servizi
Spa, annullando il provvedi-
mento, con cui il comune - sotto
la giunta di centrodestra - si è
appropriato dell’area di sosta
Aldo Moro.

In pratica, quella sentenza
ha stabilito che il parcheggio
non è di proprietà del Comune
e, quindi, è ritornato alla cura-
tela.

Le trattative
L’ente locale per poter conti-

nuare ad usufruire della strut-
tura, in tutti questi anni ha pa-
gato una sorta di affitto al cura-
tore fallimentare, tramite
un’indennità di occupazione.
Sono iniziate lunghe trattative
tra amministrazione comunale
ed il curatore per scongiurare
la vendita all’asta dell’i m m o b i-
le. La passata giunta di centro-
sinistra aveva anche affidato
l’incarico ad un professionista,
affinchè affiancasse l’ente in
questa vicenda perchè si era
proposto un concordato falli-
mentare. L’intento del Comune
era quello di partecipare al ta-

L’i n gre s s o
del parcheggio
multipiano delle
p o s te

La notifica
è giunta

pres s o
il palazzo

comunale
solo lo scorso

18 ottobre

Le domande Il consigliere comunale, Gianfranco Conte, ha chiesto chiarimenti a sindaco e assessore

Presentata un’interrogazione urgente
LA NOTA

Non appena ieri è apparso
sui siti internet autorizzati dal
Tribunale di Latina la pubblicità
della procedura di vendita all’a-
sta di un lotto del multipiano,
Gianfranco Conte, consigliere
comunale del gruppo “ConTe”,
ha inviato un’interrogazione ur-
gente al sindaco ed all’assessore
alla Mobilità. Queste le doman-
de poste: «Se vi è un titolo ammi-
nistrativo o negoziale in virtù del
quale il Comune di Formia, al-
l’insediamento dell’attuale Am-
ministrazione, e per esso la S.I.S.
spa appaltatrice del servizio, uti-
lizza il multipiano Aldo Moro, ri-
cavando profitti dall’utilizzazio-
ne oltre che dalle contravvenzio-
ni ivi elevate. Accertato che i pro-
venti conseguiti all’utilizzo del
parcheggio A. Moro risultano

nel trienno 2016-2018 nettamen-
te inferiori alle potenzialità di ef-
fettiva rendita dello stesso e co-
munque largamente inferiori a
quanto invece sborsato dal Co-
mune a titolo di indennità di oc-
cupazione in favore della Cura-
tela (euro 5.000 mensili); se il
detto Multipiano A. Moro è og-
getto del bando disponendo per
la gestione della sosta cittadina
ovvero quali sono gli indirizzi al
riguardo, attese le notizie circa
la messa all’asta del bene, seppur
in più lotti. A quale titolo il Co-
mune di Formia occupa 22 posti
auto al piano meno 3 e se tali po-
sti corrispondono al numero di

auto in dotazione al Comune e se
ne sia fatta menzione nel paven-
tato accordo con la curatela. Se il
Comune di Formia o altri sogget-
ti individuandi hanno titolo ad
occupare alcuni box siti nel me-
desimo multipiano e se si quali
titoli vi sono.

Se il Comune di Formia ha in
essere contratti ulteriori con ter-
zi per il parcheggio dei mezzi co-
munali. Quali sono le iniziative
adottate o che intende adottare
codesta amministrazione ri-
guardo la proprietà o riscatto del
diritto di superficie o comunque
la gestione del richiamato multi-
piano». l

Gianfranco Conte,
c o n s i g l i e re
comunale del
gruppo “Co n Te”,

volo dell’accordo per poter ri-
tornare in possesso della strut-
tura, ma nel rispetto dei credi-
tori. Il Comune avrebbe voluto
acquistare il parcheggio, con
gli incassi derivanti dalla ven-
dita dei 108 box che si trovano
al pianterreno, raggiungendo

così un’intesa con i creditori,
tra cui lo stesso costruttore del-
l’opera.
Un concordato preventivo sul
quale è stato difficile trovare la
sintesi.

Cambi al vertice
Nel frattempo l’a m m i n i s t r a-

zione comunale di centrosini-
stra è andata a casa, ci sono sta-
ti sette mesi di commissaria-
mento e nel giugno scorso si è
insediato il nuovo governo cit-
tadino.
La procedura fallimentare è an-
data avanti ed il giudice ha au-
torizzato la vendita all’asta. Al
momento è stato ufficializzata
su un sito nazionale solo la
messa all’incanto di due piani
dell’immobile, per un totale di
quasi due milioni di euro.
Il sindaco Paola Villa - interpel-
lata ieri pomeriggio - ha specifi-
cato che sta verificando la si-
tuazione insieme all’ufficio le-
gale e raccogliendo informazio-
ni. L’amministrazione comu-
nale attuale avrebbe ricevuto la
notifica della disposizione del
giudice - datata il 16 maggio
2018 - solo lo scorso 18 ottobre.
Si riapre un nuovo capitolo o
sarà l’epilogo di una lunga sto-
ria? l

L’esterno del
mu l t i p i a n o

Fo r m i a
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L’evento a Norma il 3 e 4 novembre

Rimandata la Festa delle Castagne
l La 50esima “Sagra delle
Castagne e del Prodotto Tipico”,
che era stata fissata dalla Pro Loco
per questo weekend, arriverà nel
centro storico di Norma il 3 e il 4

novembre prossimi. Due giornate
all’insegna del gusto, ma anche
dell’arte con gli Sbandieratori di
Cori, la musica di Italia Migrante e
animazione per tutti. Ingresso libero.

Harlem Voices: continua la corsa al biglietto

AL BOTTEGHINO

Quale migliore occasione per
celebrare l’arrivo del Natale se
non un assaggio del vero gospel?
È la domanda che la Baltimore
Production e il Teatro Moderno
pongono ai cittadini di Latina in
questi giorni, a poche settimane

dal concerto di uno degli ensem-
ble più brillanti e attivi nel pano-
rama mondiale: The Harlem Voi-
ces, cinque voci, tastiera, basso e
batteria capeggiati da Eric B.Tur-
ner che, dopo aver calcato i grandi
palchi degli States e del Vecchio
continente con il loro mix di r’n’b,
soul e funky, si preparano ad esi-
birsi nella sala di via Pio VI, il 19
dicembre alle ore 21.

La vendita dei biglietti è già ini-
ziata. Prenotando il proprio posto
entro il 5 novembre l’ingresso co-
sterà la metà. Info: 3489685074.l

Strofe peso piuma
che scalano la vetta
Irama si racconta
e spiega i “G i ova n i ”
Instore Tour Ospite al Centro Latinafiori il 31 ottobre
il talento monzese firma le copie del suo secondo disco
Dieci brani scanditi da amori, ricordi e muri demoliti

LATINA

Bugiardi, lascivi, impertinen-
ti, ottimisti, indisciplinati, fieri,
viziosi, irascibili, scontenti, iso-
lati, taciturni, disarmati, persua-
sivi, intolleranti, innamorati.
Della carne e della birra, dei bri-
vidi e dei tatuaggi, dell’urgenza
di rivalersi, dei ritorni e di chi re-
sta. Di cento, mille albe in hango-
ver da cercare a piedi scalzi. Se-
gugi della libertà, come non l’a-
vessero mai avuta.

Eccoli, pregi e peccati della ge-
nerazione Y, declinati da un mil-
lennial di nome Irama in dieci
canzoni. Filippo Maria Fanti,
classe 1995, carrarese trapianta-
to a Monza, l’ultimo vincente tra
gli “Amici” di Maria De Filippi,
torna in cima alle classifiche con
il suo secondo album in studio
“Giovani”, lanciato a soli quattro
mesi di distanza dall’uscita del-
l’EP due volte disco di platino
“Plume” e a due anni da “Irama”,
l’esordio passato sottotraccia di
un artista dalla retorica cama-
leontica, leggera e seriosa secon-
do le occasioni, mista di
pop-rock, elettronica, funky con

incursioni soul e un’ancora get-
tata nell’oceano del rap. Fin dalla
prima apparizione sul palcosce-
nico del Festival di Sanremo, se-
zione Proposte - era il 2016, l’an-
no di Ermal Meta e Francesco
Gabbani -, Irama ha provveduto
con il suo crogiolo di linguaggi e
sentimenti a sfamare il pubblico
più vario. Lo stesso che adesso
viene, per certi versi, “declassa-

to” da destinatario a testimone
(indirettamente coinvolto) di un
dialogo tra Fanti e i suoi coeta-
nei, che parlano di vita vera: di
genitori, di donne, di legami mal-
ridotti. Tappe di un percorso che
delinea l’esistenza di una fetta
piuttosto ampia di ascoltatori
italiani, quei “quasi uomini” de-
putati, secondo la logica della
piuma Irama, a scrivere la cultu-

Il concerto il 16 dicembre
al Teatro Moderno
per un Natale con il gospel

The Harlem
Vo i c e s
nascono nel 2015
dall’i n c o n t ro
di musicisti reduci
da anni di lavoro
e lunghe tournée
all’inter no
di importanti
formazioni Gospel

Filippo M. Fanti
in arte I ra m a
cantante e autore

Il Circolo Cittadino alle 21.15
ospita il genio americano
l Un concerto straordinario,
targato Latina Jazz Club,
celebrerà il 70esimo
anniversario del Circolo
Cittadino “Sante Palumbo” di
Latina. Alle 21.15 di questa sera,
il maestro pianista statunitense
Mike Melillo calcherà il palco di
Piazza del Popolo con Elio Tatti
al contrabbasso e Giampaolo
Ascolese alla batteria per
registrare un nuovo disco live
per l’etichetta Notami.

La lunga serata
di Mike Melillo

Tasciotti dirige il sodalizio
domani al “C ost a” di Sezze
lNell’ambito della rassegna
“Ottobre in Musica”, organizzata
dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Sezze, l’As s ociazione
Giotto domani sera, alle ore 21.45
all’Auditorium “Mario Costa”,
porterà in scena “La Mamma è
sempre la Mamma”con Luigi
Tasciotti nella doppia veste di
interprete e regista, Dino
Morazzano, Antonella Costantini,
Vincenzo Agostini e Sabrina Sibilio.
Ingresso libero.

Ottobre in Musica
La volta di Giotto

Slitta di un mese il “L ive”
nel capoluogo pontino
lÈ stato spostato a giovedì 13
dicembre, ore 21, lo spettacolo
“L ive” di Teo Mammucari al Teatro
Moderno di Latina, promosso da
Max Produzioni e Ventidieci. Un
monologo in cui l’attore, cantante
e conduttore veliterno si impegna
ad esplorare i labirinti dell’attualit à
con il sarcasmo fine e cinico che lo
contraddistingue. Comicità e
irriverenza, verità e caricature,
per raccontare vent’anni di vita
personale e pubblica.

Mammucari a Latina
Posticipato lo show

L’attore e conduttore Teo Mammucari

COME PARTECIPARE
L

Domani e domenica
verranno distribuiti
i pass per l’i n c o nt ro

presso Panorama
e Unieuro

L

Mike Melillo, pianista jazz e compositore

ra, prima ancora di leggerla.
La rivoluzione musicale dei ra-

gazzi passa per Latina, dove il 31
ottobre il talento monzese incon-
trerà i fan per presentare il suo
nuovo lavoro, alle ore 14 nel Cen-
tro Commerciale Latinafiori. Do-
mani e domenica saranno distri-
buiti i pass presso Panorama e
Unieuro. Ulteriori informazioni
sul sito latinafiori.com.l D. Z .
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L’INTERVISTA

Sarà presentato oggi alle
ore 18, negli spazi del Museo
della Terra Pontina, “La Boe-
ra”, romanzo di Eugenio Bene-
tazzo edito da Atlantide. Una
storia avvincente, un viaggio
che dall’Olanda al Sudafrica,
passando per Germania, Italia
e Regno Unito, naviga le acque
difficili di oltre un secolo fatto
di cadute e rinascite, guerre e
speranze, alla ricerca di un
porto più sicuro accarezzato
da un soffio di felicità.

Una storia di migrazioni
“tanto fisiche quanto simboli-
che”, della quale parleranno
stasera con l’autore e i lettori i
giornalisti Dina Tomezzoli e
Mauro Maulucci. Interverran-
no la direttrice del Museo Ma-
nuela Francesconi, il presiden-
te di SabaudiaCulturando Ila-
ria Pallocchini e l’editore Dario
Petti. A poche ore dall’incontro
abbiamo avvicinato l’autore.

“La Boera” è un libro che le
sta dando molte soddisfa-
zioni, accolto favorevol-
mente da critica e lettori, e
insignito del Premio “M a e-
stro Diego Latella” per la
sezione Opere Inedite.

«È certamente un riconosci-
mento inaspettato aver conse-
guito un premio letterario e da
un’autorevole giuria. Ritengo
che ogni autore abbia questo
sogno nel cassetto. Pur in pre-
senza di diversi editi, vincere

in un concorso come questo è
un bel traguardo da includere
nel proprio curriculum».

Ancora una volta ha riser-
vato grande spazio a una fi-
gura femminile, sottoli-
neando gli aspetti più forti e
nobili del carattere mulie-
bre.

«Questo dell’universo fem-
minile è uno dei temi più ricor-
renti nei miei scritti. Da sem-
pre, ossia da quando mi sono
avvicinato a questa forma di
divulgazione, ho avuto la netta
sensazione che la donna sia un
elemento primario della storia
quotidiana: antica, presente e
futura. D’altra parte non sono
certamente il primo che la po-
ne in tale evidenza e, parimen-
ti, l’aspetto muliebre e familia-
re non è da meno».

Nel bene e nel male tutti i
suoi personaggi evidenzia-
no la loro umanità. Lo ab-
biamo visto anche nelle al-
tre sue opere. Considerata
la cura con cui li tratteggia,
si coglie una forte sensibili-
tà e un coinvolgimento
emotivo speciale, ci sbaglia-
mo?

«No! È proprio così. In effet-
ti questo è un impulso interio-
re che io spero il lettore ravvisi
e condivida nel testo».

Altra componente della sua
narrativa è l’aspetto stori-
co: pur nel campo della fan-
tasia, risulta sempre preci-
so nel raccontare il tempo
vissuto.

«Quando vado a predisporre
una traccia, che poi sfocerà in
un romanzo, è un’attrattiva
per me collegare un evento sto-
rico compatibile con il testo, è
un legame che può avvenire
anche in un secondo momen-

Un viaggio lungo
oltre un secolo
tra guerre tragiche
che lasciano il segno
e grandi speranze

Storia di vite e migrazioni
Editoria Oggi a Latina incontro con Eugenio Benetazzo e “La Boera”

«La donna
e l e m e nto
primario
in ogni epoca:
c o nv i nto
l’ho sempre
pens ato»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il “Cy ra n o”
di Barbareschi
in anteprima
al Teatro Eliseo

A ROMA

Grande debutto naziona-
le, il 30 ottobre alle 20, sul pal-
co del Teatro Eliseo di Roma,
per un classico del teatro di
Edmond Rostand, adattato e
diretto da Nicoletta Robello
Bracciforti: “Cyranode Berge-
rac”, in scena fino al 25 novem-
bre con Luca Barbareschi.

La storia del fenomenale
spadaccino, spirito libero e
poeta dal naso lunghissimo
che compete conCristiano per
l’amore della cugina Rossana,
ormai è patrimonio immate-
rialedel mondointero, alpun-
to da essere stata tradotta e in-
terpretata nelle forme più va-
rie. Tuttavia pochi sanno che,
nel tratteggiare il profilo di
questo eroe iconico, Rostand
si è ispirato alla figura di Savi-
nien Cyrano de Bergerac, pre-
cursore della letteratura fan-
tascientifica, ideatore di av-
venture realistiche e visiona-
rie come quella che i protago-
nisti sono chiamati a compie-
re, in cerca della bellezza che è
meta e nucleo del racconto.l

L’attore e regista Luca Barbareschi

to».

E poi ci sono la migrazione e
lo scorrere del tempo...

«La migrazione la considero
storia nei tempi, sia essa politi-

ca, sociale o di altro impulso.
Partire dal passato e pervenire
in altra epoca mi ha sempre af-
fascinato, seguire l’evoluzione
sociale e culturale da un perio-
do all’altro lascia inoltre emer-
gere il determinarsi di forme di
vita che si mettono a raffronto
con i loro pro e contro».

Lottare contro le avversità,
riuscire a superarle o a rial-
zarsi dopo le sconfitte, co-
me avviene nel suo roman-
zo, lascia trasparire anche
una grande fiducia nell’u o-
mo e nella sua capacità di
affrontare le difficoltà...

«Che la vita non sia tutta ro-
se e fiori come ognuno spera, lo
sappiamo. L’evento o gli eventi
avversi, a volte tragici, dovreb-
bero essere però superati in
qualche modo. Mai abbando-
narsi alla frustrazione, piutto-
sto rialzarsi, trovare la forza di
accettare l’accaduto e guarda-
re innanzi, anche se con molti
punti interrogativi. Sperare
può aiutare, anche fosse solo a
vivere un poco meno amara-
mente».l F.D.G .

Pittura botanica: arriva il corso
Ar te Domani full immersion con Ubertini alPrato di Coppola

L’INIZIATIVA / LATINA
LUISA GUARINO

Si intitola “Le foglie e le bacche
d’autunno” il corso di acquarello
botanico tenuto da Marina Uber-
tini, in programma domani dalle
10 alle 17.30, con una pausa pran-
zo dalle 13 alle 14, presso la Fatto-
ria Prato di Coppola a Latina, in
Via del Lido km 4.200.

Il corso, di cui quello di domani
rappresenta il primo appunta-
mento, prevede lo studio delle fo-
glie e delle bacche attraverso il di-
segno e la pittura ad acquarello,
l’osservazione delle forme, i colo-
ri, le venature, gli spessori e le con-
sistenze delle foglie. I partecipan-
ti dovranno portare con sé tutto il
materiale occorrente, che potran-
no conoscere nel dettaglio chia-
mando i numeri telefonici ripor-
tati in calce.

L’iniziativa si svolge sotto l’egi -

da dell’Associazione culturale
Centro Turistico Giovanile “Lati -
na in Itinere”.

Ma conosciamo più da vicino
l’artista che terrà il corso. Marina
Ubertini manifesta fin dall’adole -
scenza la sua passione per le arti
pittoriche, che nel 1981 la porta a

diventare allieva del pittore e
scultore MarioBiondini, frequen-
tando il suo studio a Roma. Nel
2003 segue il corso di acquarello
del maestro Dino Massarenti; nel
2005 inizia lo studio della pittura
botanica frequentando i corsi dei
maestri Luca Palermo e Maria Ri-
ta Stirpe. Insegna pittura botani-
ca e naturalistica; ha realizzato ta-
vole che fanno parte di collezioni
di prestigiosi Giardini botanici;
ha all’attivo pubblicazioni su libri
e riviste, oltre a numerose mostre
personali e collettive, la più recen-
te delle quali lo scorso mese di
maggio, “Ritratti di Flora Italia-
na”, al Botanical Art Worldwite
presso l’Orto Botanico di Padova.

La pittura botanica è un’antica
disciplinadel saper ritrarre con la
massima descrizione e attenzione
le specie vegetali. Attraverso l’os -
servazione della pianta si realizza
fedelmente il soggetto che si vuole
rappresentare. Le opere sono

spesso realizzate ad acquarello,
per la sua freschezza e delicatez-
za: illustrano e accompagnano la
descrizione botanica in libri, rivi-
ste e altre pubblicazioni. La realiz-
zazione di illustrazioni botaniche
richiede la comprensione dell'a-
natomia vegetale, l’accesso agli
esemplari e la documentazione
relativi, e spesso la consulenza di
un autore scientifico.

La quota di iscrizione varia a se-
conda della durata: giornata inte-
ra o metà. Per maggiori info:
3473005223, 38952644121.l

Una giornata
per studiare
le foglie
e le bacche
attravers o
il disegno
e l’a c q u a re l l o

Due opere
re a l i z z a te
dalla pittrice
Marina Ubertini
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L’Archivio Petrassi apre per Cerocchi
L atina Doppio appuntamento con il Campus di Musica per ricordare l’architetto a un anno dalla sua scomparsa
Domani l’Istituto di via Varsavia accoglie il pubblico e domenica Elisso Virsaladze si esibisce al Teatro Ponchielli

LA RICORRENZA
FRANCESCA PETRARCA

Lei è una tra i più grandi inter-
preti schumanniani contempora-
nei, legata da più di 15 anni al Cam-
pus Internazionale di Musica e al
suo storico presidente, Riccardo
Cerocchi, venuto a mancare esat-
tamente un anno fa. Elisso Virsa-
ladze, pianista georgiana di gran-
dissimo talento, terrà un concerto
al Teatro Ponchielli di Latina (Via
Ponchielli) domenica prossima,
inomaggio alcaro amicoe inocca-
sione del primo anniversario della
sua scomparsa.

«È stato un desiderio di Elisso -
racconta Elisa Cerocchi, presiden-
te attuale della Fondazione -, mi
ha telefonato dicendomi che vole-
va tenere un concerto per Riccar-
do. Le siamo molto grati di questo
pensiero. Noncapita moltospesso
di trovare tanta generosità, anche
se, nella loro vita i miei genitori
hanno avuto testimonianze di af-
fetto e gratitudine da parte di
grandi artisti». La talentuosa mu-
sicista e l’architetto Cerocchi si
erano conosciuti proprio cinque
lustri fa, quando la Virsaladze, in-
vitata al Festival Pontino, tenne il
suo primo corso di perfeziona-
mento e interpretazione musicale
a Sermoneta, seguita da allievi
provenienti da molti paesi del
mondo. Tutti gli anni, da allora, la
pianista torna all’appuntamento
con il Festival Pontino di Musica
(eccezion fatta per questo, causa
impegni lavorativi in Giappone).
Il programma per l’esibizione,
scelto dalla musicista è dedicato
alla musica romantica per piano-
forte: Sei intermezzi op. 4 e i Da-
vidsbündlertänze, op. 6 di Robert
Schumann, due Ballate di Chopin
(la seconda e la terza) e una vasta
selezione di Valzer e Notturni.

L’evento chiuderà anche la pri-

ma edizione del Premio Riccardo
Cerocchi, bandito dal Campus per
sostenere la conoscenza dell’Ar -
chivio dell’Istituto di studi musi-
cali “Goffredo Petrassi”. L’Istitu -
to, amministrato dal Campus,
conserva i fondi manoscritti di
Goffredo Petrassi, Gino Contilli,
Luis de Pablo,Barbara Giuranna e
Fausto Razzi, supportando la car-
riera di giovani promesse della
musica che desiderino praticarne
il repertorio musicale. Il Premio è

patrocinato dall’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia e dalla So-
vrintendenza dei Beni Archivisti-
ci e Librari del Lazio. Il Comitato
d’onore è così composto: Rosetta
Acerbi Petrassi, Maria Teresa
Censi, Luisde Pablo, BrunoCagli e
MauroTosti Croce.Nel corsodella
giornata odierna si svolgono le au-
dizioni, valutate da una giuria di
esperti del settore: la pianista Ma-
ria Grazia Bellocchio, il musicolo-
go Gabriele Bonomo, i violinisti

Claudio Buccarella e Carlo Fabia-
no, il compositore Federico Gar-
della e il direttore del Conservato-
rio “Respighi”Paolo Rotili. È fissa-
ta per le 18.30 la proclamazione
dei vincitori, che riceveranno pre-
mi totali per 6 mila euro; il primo e
il secondo premio sono offerti dal-
la famiglia Cerocchi e il terzo dal-
l’Ordine dei Medici Chirurgi e de-
gli Odontoiatri della Provincia di
Latina. Per i primi due classificati
sono previsti anche premi in con-

certi.
Inoltre,dalleore10 alle13dido-

mani, il Campus ha disposto un
Open Day per chi avesse curiosità
di scoprire con i propri occhi cosa
custodisce l’Archivio dell’Istituto
“Goffredo Petrassi”, in via Varsa-
via. I biglietti per il concerto si pos-
sono acquistare direttamente al
botteghinodel TeatroPonchielli a
partire dalle 16.30 di domenica. Il
costo è di 10 euro, diritto di pre-
vendita 1 euro.l

La pianista Elisso
Virsaladz e
(a sinistra)
ricorda R i c c a rd o
C e ro c ch i , storico
p re s i d e n te
della Fondazione
Campus di Musica
(qui sopra)
Nella foto accanto
il Teatro Ponchielli
e in alto al centro
G o ff re d o
Pe t ra s s i

I SaxCello Brothers suonano la storia
Da Bach a Sinatra Cutillo e Palombo stasera all’Auditorium Vivaldi

LAAM FESTIVAL / LATINA

Esattamente ventidue anni
fa, Frank Sinatra faceva la sua ul-
tima apparizione in pubblico
prima di ritirarsi a Malibù. Era il
26 ottobre: diciassette autunni
più tardi Bruno Mars infuocava
il Mediolanum Forum nell’unica
data italiana del “Moonshine
Jungle Tour”, ed è il 26 ottobre
oggi, giorno in cui Sting torna fi-
nalmente in radio. Sembra scrit-
to nel destino che Marcos Pa-
lombo, tra i volti dell’Arya Saxo-
phone Quartet, e Matteo Cutillo,
un virtuoso del violoncello che
ha collaborato con maestri del
calibro di Bacalov, Mullova, Or-
mezowski, proprio questa sera
debbano incontrarsi sul palco-
scenico dell’Auditorium Vivaldi
di Latina (via Don Torello) per
rovistare tra le migliori pagine di
quei geni senza tempo. Uniti sot-
to lo stendardo dei SaxCello Bro-

thers, si esibiranno alle 21.15 per
il secondo appuntamento con il
“Laam Festival”, organizzato da
Luogo Arte Accademia Musicale
in collaborazione con il “Balletto
di Latina”, proponendo un con-
certo che saprà fondere le poeti-
che e i diversi timbri dei due
strumenti in un amalgama sofi-
sticato, capace di spaziare legge-
ro dal Barocco al pop, dal rock al
rhythm’n’blues, dal jazz al soul.

Ad aprire saranno due celebri

partiture del “poeta” di Eisena-
ch, Johann Sebastian Bach, che -
sostiene Flavia Di Tomasso di
Luogo Arte - «c’è sempre. Sta be-
ne dappertutto». Si comincerà
con un Preludio in Sol maggiore
per Cello e la Sonata BWV 1003
per violino, trascritta per sasso-
fono. Un salto tra i club della Los
Angeles anni Settanta con “Ain’t
no Sunshine” di Bill Withers e i
suoni di Harlem, dove Ben E.
King forgiò quel raro gioiello di

soul che è ancora oggi “Stand by
me”. A seguire, “The Show Must
Go On” dei Queen, “Shape of my
heart” di Sting, “Can’t help fal-
ling in love” di Elvis Presley, “I’ll
be watching you” dei Police, fino
all’abbraccio caldo della “Voce”
Frank Sinatra, con “Fly me to the
moon”. Ultimo ma non ultimo, il
due volte Grammy Award, oltre
che Migliore artista pop-rock del
2011, Bruno Mars e “Just the way
you are”. Info: 3297062163.l

A sinistra
il violinista
Matteo Cutillo
e a destra
Marcos Palombo
al sassofono

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ
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APRILIA
Claudio Morici all’Ex Mattatoio Non
solo musica all’Ex Mattatoio, il Circolo
Arci di via Cattaneo. Alle 21.15, lo scritto-
re Claudio Morici calcherà la scena
con il reading “L’ultima volta che mi so-
no suicidato”, ambientato nella futura
Roma del 2089. “Un anziano rimpiange
i vecchi tempi - recitano le note di sce-
na -. Suo nipote Robertino è il tipico
adolescente del 2089 ossessionato
dalla telepatia, che si teletrasporta an-
che a tavola. Attraverso messaggi in
segreteria telepatica, outing di sessua-
lità 3.0 e apericena in Zambia, il pubbli-
co scoprirà un assurdo mondo futuro,
non poi così lontano dal nostro, dove
l’amore è diverso ma sempre dramma-
ticamente incomprensibile”. L’ingres -
so (5 euro) è riservato ai soci
FERENTINO
Festa di Halloween Dalle 16 alle 18,
presso il mattatoio comunale, è in pro-
gramma la festa di Halloween organiz-
zata dai ragazzi del Centro diurno disa-
bili del Comune, gestito dalla Coopera-
tiva Osa, Skarabocchio e le scuole del
primo e secondo Istituto comprensivo
di Ferentino. La manifestazione preve-
de uno spettacolo di intrattenimento a
cura di Davide Reppi, in arte Scaraboc-
chio, che sicuramente farà divertire tut-
ti i presenti con momenti di inclusione
sociale e scherzi divertenti
FONTANA LIRI
Le Cantine del Castello Nei vicoli del
centro storico di Fontana Liri Superio-
re, si terrà la prima edizione de “Le Can-
tine del Castello”, un percorso enoga-
stronomico per assaporare squisite
pietanze e bere dell’ ottimo vino, ac-
compagnato da musica dal vivo e balli
popolari. L’ evento è organizzato dal-
l’associazione “Il Castello”. Gli stand
gastronomici apriranno sabato alle 19
FROSINONE
Incontro con Ciofi La Biblioteca pro-
vinciale, alle ore 16, ospiterà la presen-
tazione del libro di Paolo Ciofi “La rivo-
luzione del nostro tempo. Manifesto
per un nuovo socialismo”. Dopo il salu-
to di Ignazio Mazzoli (direttore Unoe-
tre.it), dialogheranno con l’autore Na-
deia De Gasperis, Valentino Bettinelli,
Maria Giulia Cretaro. Ingresso libero
G A E TA
UndØne Project Prende il via, alle
22.30, il nuovo “UndØne Project” al Ru-
de Club di Gaeta. In pedana ci sarà Vito
Cardellicchio con il suo “Arc adia”, già
applaudito progetto da solista che rap-
presenta il tentativo di produrre musica
rituale con strumenti antichi e tecnolo-
gia moderna, utilizzando un linguaggio
da disk jockey ma con la manualità di un
percussionista e facendo sì che la ka-
limba elettrica, loop, synth percussion,
darbuka, djembe siano al servizio di un
beat etnico e ipnotico. A selezionare la
musica prima e dopo il live penseranno
Cristian Orlandi e Gafas
L ATINA
Mike Melillo Trio Alle 21.15 al Circolo
Cittadino (Piazza del Popolo), appun-
tamento con la stagione concertistica
del Latina Jazz Club, con un evento
fuori programma, il Circolo celebra il
suo 70esimo anniversario della fonda-
zione e propone alla cittadinanza uno
straordinario concerto di Mike Melillo
al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso
e Giampaolo Ascolese alla batteria.
L’esibizione verrà registrata dalla casa
discografica Notami e riprodotta nel
nuovo album che verrà prossimamen-
te distribuito in tutto il mondo
Dorrien e Kapoor al Sottoscala9 Ar -
rivano per la prima volta in Italia, alle 22
al Sottoscala9 (via Isonzo) i due artisti
della prestigiosa etichetta di Portland
“Mama Bird Recording”: Matt Dorrien e
Vikesh Kapoor, per due set diversi nella
stessa serata. Un sound intimista e una
poetica che proietteranno gli spettato-
ri in un fumoso bar di New Orleans, tra
ballads nostalgiche e fiumi di whiskey.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Benetazzo presenta “La Boera” Do -
po aver ricevuto, lo scorso anno, il Pre-

mio “Maestro Diego Latella” per la se-
zione Inediti, Eugenio Benetazzo pre-
senta al Museo della Terra Pontina, in
Piazza del Quadrato, alle 18, l’opera “La
B oera”, pubblicata da Atlantide Edito-
re. Con l’autore interverrà il giornalista
Mauro Maulucci in una conversazione
moderata da Dina Tomezzoli, che avrà
inizio dopo i saluti introduttivi di Manue-
la Francesconi, direttore del Museo;
Ilaria Pallocchini, presidente dell’ass o-
ciazione Sabaudia Culturando e dell’e-
ditore Dario Petti. Ingresso libero
LAAM Festival Saranno Marcos Pa-
lombo al sassofono e Matteo Cutillo al
violoncello ad esibirsi per la prima edi-
zione di “LAAM Festival”, sul palcosce-
nico dell’Auditorium Vivaldi (via Don
Torello) alle ore 21.15. I Saxcello Bro-
thers reinterpreteranno alcune celebri
partiture di Bach, Sinatra, Sting e Bru-
no Mars, legandole in uno screziato
mosaico di suggestioni sonore fuori
dal tempo. Infoline: 3297062163
NET TUNO
Un nettunese in Antartide L’ass ocia-
zione “O l t re m e nte” di Maria Teresa Ba-
rone organizza, con il patrocinio del
Comune, un incontro ad ingresso gra-
tuito con Mario Righini dal titolo “Un
Nettunese in Antartide”, presso la Sala
Consiliare. Tra fotografie, filmati, dibat-
titi e curiosità, chi ha partecipato alla
spedizione scientifica italiana oltre un
ventennio addietro, e ha avuto l’onore e
la soddisfazione di piantare lo stendar-
do di Nettuno sulla banchisa, raccon-
terà la sua forte esperienza negli sce-
nari dell’Antartide, il lavoro compiuto in
condizioni estreme, un freddo che non
stenta a scendere sotto i trenta gradi

SA BATO
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Io Leggo Perché In occasione del se-
condo centenario della pubblicazione
del grande classico di Mary Shelley
“Fra n ke ste i n”, gli alunni dell’I st i t u to
“Grams ci” si cimenteranno nella lettura
espressiva ad alta voce dei passi più si-
gnificativi del romanzo. Tra luci e om-
bre, rumori sinistri e strani scricchiolii,

pipistrelli volanti e mostri fluttuanti, gli
studenti accoglieranno genitori e inse-
gnanti negli spazi della Mondadori in
via dei Lauri, alle 16.30, per promuovere
la lettura e contribuire all’a r r i c c h i m e nto
delle biblioteche dell’I st i t u to
CORI
Celebrando il Nero Buono Il Com-
plesso Monumentale di Sant’O l i va
apre i battenti per la manifestazione
“Cori di Nero Buono”, organizzata dal
Comune con finanziamento della Re-
gione Lazio nell’ambito del progetto
“Lazio delle Meraviglie”; la due giorni ha
come protagonista l’antico vitigno au-
toctono corese, recuperato e rilancia-
to dalle tre cantine locali che lo trasfor-
mano in vini rossi di qualità certificata
dai marchi Doc e Igt. Si comincia alle 10
in Piazza Sant’Oliva con i saluti istitu-
zionali, l’esibizione degli Sbandieratori
delle Contrade di Cori e una tavola ro-
tonda sullo stato attuale e sulle pro-
spettive future del settore, nella sala
conferenze del Museo della Città e del
Territorio. Alle 19.30, nella Chiesa di
S a nt ’Oliva, il concerto dei Non Stop
Jazz Quartet. Ingresso libero
Incontro con Di Meo All’interno del
Museo della Città e del Territorio, alle
16.30, Ettore Di Meo presenta “Il Cam-
pidoglio fuori Roma. I podestà di Cori,
feudo del popolo romano, da Urbano V
a Clemente VIII (1362 - 1605)”, edito
dalla Società Romana di Storia Patria.
Intervengono Paola Pavan, presidente
della Società Romana di Storia Patria, e
Pio Francesco Pistilli, docente di Storia
dell’arte medievale presso l’U n i ve r s i t à
“La Sapienza” di Roma. Ingresso libero
FONTANA LIRI
Le Cantine del Castello Ultimo ap-
puntamento con le “Cantine del Ca-
ste l l o”. L’evento si svolgerà nei vicoli di
Fontana Liri superiore dove tra l’a l t ro
saranno allestiti anche i mercatini di
prodotti tipici e manufatti. Gli stand
apriranno dalle 12
FO R M I A
Greta Maria Lobefaro in concerto
Alle ore 18, nei locali dell’Hotel Serapo
(via Firenze, 11), la giovanissima pianista
Greta Maria Lobefaro si cimenterà nel-
l’esecuzione di alcune celebri partiture
di Chopin, Brahms, Saint Saens, Scar-
latti, Schubert e Rachmaninov, per il
concerto “Dal Romanticismo al Virtuo-
sismo Romantico”. Ingresso 12 euro (ri-
dotto per soci e giovani 10 euro)
L ATINA
#L aEffeRoyale Secondo appunta-
mento con i tornei di Clash Royale or-
ganizzato dalla community Rhemoraz
e-Sport in collaborazione con La Feltri-
nelli di Latina. Alle ore 16 inizierà la pri-
ma sfida, con un massimo di duecento
partecipanti; alle 17.45 si disputerà la
partita finale con i migliori quindici gio-
catori del primo torneo. Info e regola-
mento sulla pagina Facebook “Rhe -
moraz e-Sport”
Måneskin Instore Tour Una straordi-
naria apertura serale terrà spalancate
le porte della Feltrinelli per l’arrivo, alle
ore 20, dei Måneskin. A pochi giorni
dall’uscita del nuovo album in studio “Il
ballo della vita”, la band romana incon-
trerà i fan per il consueto firmacopie ad
ingresso gratuito
Federica Lo Russo Trio Il trio di Fede-
rica Lo Russo, che sarà di scena alle
ore 22 negli spazi di CuCù Cucina &
Cultura (Piazza Moro), nasce nel 2016
in Olanda a Den Haag, città dove i tre
membri studiano e vivono. Federica Lo
Russo è una pianista e cantante bare-
se, classe 1995; leader del gruppo e au-
trice dei brani, le sue influenze vanno
dal jazz straight ahead e più tradiziona-
le al pianismo moderno di Jarrett e
Mehldau. Lorenzo Mastrogregori
(1993) e Alessio Calore (1992) sono
batterista e bassista romani, si cono-
scono e suonano insieme fin da giova-
ne età, e anche in loro cova una vera
passione per il jazz mainstream e per la
tradizione dell’hard bop. Il progetto è
approdato in Olanda e in Italia in diversi
jazz clubs e festival dedicati al genere

Elio Tatti
in concerto
al Circolo Cittadino

L’e c o n o m i s ta
Paolo Ciofi
a Frosinone

La band romana
Måneskin
approda a Latina

I dolci “da paura” di Festa
Gus to La blogger partenopea a Fondi
Un viaggio nella pasticceria di Halloween

Pomeriggio ai fornelli

L’EVENTO / DOMANI

Per molti è una mera que-
stione di “atmosfera”, per alcu-
ni una più eccentrica occasio-
ne di svago, per altri un mo-
mento di irreprimibile fervore
creativo: sia come sia, Hallo-
ween ormai è alle porte e c’è già
chi si adopera tra arredamenti
sinistri e ricette ad hoc.

Per la gioia dei patiti dei for-
nelli nell’Agro pontino arriva
la cake designer Michela Festa,
firma e anima del blog “Le Tor-
te di Michy”, con uno
show-cooking interamente de-

dicato alla ricorrenza più tetra
dell’anno, ospitato nel nuovo
Scavolini Store di Fondi. La
giovane pasticcera autodidatta
proporrà una ricetta adatta a
tutti i gusti: dei muffin con una
semplice decorazione in pasta
di zucchero, ideale per portare
anche in tavola le suggestioni
della “Notte delle Lumere”.
L’appuntamento è fissato per
le ore 18 di domani e rientra nel
tour di “FoodAddiction in Sto-
re”, un progetto organizzato da
iFood, Dissapore e BBQ4ALL
in sinergia con Scavolini al fine
di promuovere le eccellenze
gastronomiche del Paese. l
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