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Cisterna «Lasciata morire per evitare fastidiosi controlli e garantirsi l’impunità». Caccia al fornitore di medicinali

Desy, si cerca il pusher italiano
Il Gip ha confermato la detenzione in carcere per i tre primi arrestati a Roma per l’omicidio pluriaggravato della 16enne

Il suo nome lo hanno fatto in
molti. Si chiamerebbe Marco e
avrebbe l’accesso a benzodiaze-
pine, tranquillanti, medicinali
vari usati per lo sballo. Gli inqui-
renti che indagano sull’omicidio
pluriaggravato di Desiree Ma-
riottini stanno cercando anche
lui, giovane italiano. Nel frat-
tempo il Gip romano ha sciolto
la riserva e confermato la deten-
zione in carcere per i primi tre
immigrati fermati dopo il ritro-
vamento del cadavere della
16enne. Il giudice parla di cru-
deltà, afferma che la giovane è
stata lasciata morire per evitare
fastidiosi controlli delle forze
dell’ordine e garantirsi l’impuni-
tà. Poi rimanda anche alla sen-
tenza Bossetti: Desy abbandona-
ta alla sua agonia come Yara.
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All’i n te rn o

Il mare ha demolito un pezzo dello stabilimento balneare dell’hotel Fogliano di Capoportiere, sul lungomare di Latina

L’emerg enza Danni a Latina e Sabaudia. «Un disastro annunciato»

La mareggiata
devasta il litorale
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Abc, le promesse disattese
Rifiuti Porta a porta lontano, servizio scadente e mutuo non ancora acceso: l’azienda
speciale ha tradito la sua mission. Calandrini: transazione rischiosa per t u tt i
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Aprilia La giovane apriliana, al volante della propria auto, era finita contro il muro di un bar a Prato Cesarino

Morta dopo trenta giorni di coma
Valentina Guagliardo è deceduta nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Goretti, aveva 28 anni
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Maltempo in Provincia
L atina Gli effetti della furia del mare: al lido dell’Hotel Fogliano crolla un corridoio in cemento

Litorale, mareggiate e danni
Da Capo Portiere a Foceverde cedono i tronchi per proteggere la duna. Di Cocco: disastro annunciato

CRITICITÀ
MARIANNA VICINANZA

E’ bastata la prima mareggia-
ta accompagnata dall’allerta me-
teo con livello arancione per mo-
strare il fianco del litorale di Lati-
na attraversato di problemi che si
sedimentano, anno dopo anno. Il
primo fra tutti è l’erosione e ieri
gli acquazzoni, accompagnati da
forti venti, hanno prodotto le loro
conseguenze sulla tenue difesa
opposta dalla costa pontina. I
danni più ingenti sono stati regi-
strati allo stabilmento dell’hotel
Fogliano a Capo Portiere su un
tratto di arenile tra i più colpiti
dall’erosione negli anni passati: a
causa della mareggiata ha ceduto
il camminamento in cemento che
costeggia le cabine dello stabili-
mento. L’acqua ha invaso tutta la
parte occupata dallo stabilimento
arrivando fino alle cabine. Dopo
unsopralluogodei vigili del fuoco
ieri l’area interessata da crolli è
stata transennata e messa in sicu-
rezza. In altri punti della marina il
mare ingrossato si è mangiato
parte della spiaggia spazzando
via alcuni grossi tronchi che dove-
vano costituire un argine a difesa
della duna. Si tratta dei tronchi

raccolti dai dipendenti dell’Abc
nel corso delle operazioni di puli-
zia spiaggia a inizio estate e poi, su
autorizzazione del Comune, col-
locati aipiedi delladuna. Undisa-
gio annunciato secondo Gianluca
di Cocco di Idea che parla anche a
nomedegli operatori.«Quei tron-
chi furono autorizzati dall’asses -
sorato e mentre a Sabaudia sono
stati messi attraverso un lavoro
fatto con cognizione, qui a Latina
hanno proceduto senza criterio: i
tronchi sono stati solo appoggiati,
preda di falò e comportamenti
scorretti, inevitabile l’epilogo di

ieri con le mareggiate che li hanno
portati via con il rischio di creare
incidenti a case e imbarcazioni».
Di Cocco si chiede che fine abbia
fatto il protocollo tra di intesa tra
Comune, Regione, eProvincia per
interventi di ripascimento, «un
intervento che se attuato in tem-
po oggi avrebbe potuto dare i suoi
frutti. Le mareggiate sono molto
più violente di quelle dello scorso
anno: sicuramente dalla scorsa
settimana ad oggi non si poteva
pensare dichiedere unintervento
immediato, ma pesa la trascura-
tezza con la quale è stata gestita

l’intera vicenda. Il nostro è un gri-
do di dolore. Dal Comune non è
arrivato alcun sollecito alla Re-
gione: Coletta va a braccetto con
Zingaretti ma non porta risultati
per il territorio. Come per la Raggi
dovremmo alzare gli scudi e chie-
dere le dimissioni di questa am-
ministrazione».l

Le immagini dei
danni al tratto di
lido antistante
l’Hotel Fogliano

«Che fine
hanno fatto

gli interventi
di

ripas cimento
più volte

annunciati ?»

«Il nostro è un
grido di

dolore. Dal
C omune

nes sun
sollecito alla

Re g i o n e »
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LE FASI DA BOLLINO ARANCIONE

Tra g e d i a
sfiorat a
a Terracina

l Un grosso
pino è
precipitato ieri
a causa del
maltempo in
via De Amicis
a Terracina.
Fo r t u n at a m e nte
nessuno in
quel momento
passava di lì.
Da n n e g g i ate
però le
a u tovett u re
p a rc h e g g i ate
lì vicino.

Strade chiuse
a San Felice:
“p i ovo n o” ra m i

lDisagi alla
c i rc o l a z i o n e
anche a San
Felice. Diversi
rami e alberi
sono caduti in
strada. Disagi
soprattutto in
via Gino Rossi
e lungo la
Migliara 58.
Task force di
vigili del fuoco
e volontari
dell’Anc
Sabaudia.

Ancora zero soluzioni
al l’incubo dell’e ro s i o n e
Spiagge scomparse Le onde arrivano a infrangersi contro
le strutture ancora montate: rischio crolli e primi cedimenti

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Ogni anno lo stesso copione.
Inevitabilmente arriva il mal-
tempo e altrettanto inevitabil-
mente arrivano pure i danni,
assai costosi, per gli operatori
balneari di Sabaudia. È l’effetto
dell’erosione costiera, di cui
tanto si è parlato e si continua a
parlare e contro la quale, inve-
ce, non si fa nulla.

Sul litorale delle dune ieri
mattina, come ad ogni mareg-
giata, la situazione era disastro-
sa. Le onde hanno praticamen-
te divorato la spiaggia, arrivan-
do a infrangersi contro le strut-
ture presenti sul lungomare.
L’ex Beach Break, già interdet-
to perché pericolante, rischia di
venire giù. La struttura è in
equilibrio precario e il mare ha
continuato a scavare le palizza-
te che sorreggono il manufatto.
Ieri c’è stata un’ispezione da
parte dei vigili urbani, della
protezione civile comunale,
dell’Anc Sabaudia e dell’a m m i-
nistrazione (sindaco compre-
so) e probabilmente saranno
adottati provvedimenti quan-
tomeno per quanto concerne la
sicurezza. Ma il problema del-
l’erosione non si risolve sempli-

cemente smontando la struttu-
ra pericolante o sistemando
quel che il mare distrugge. An-
che perché i danni, ogni anno
che passa, diventano sempre
più. Sul lungomare si sono regi-
strati dei cedimenti in prossi-
mità della passerella de Le Stre-
ghe e non mancano altre situa-
zioni problematiche. Non par-
liamo infatti solamente di chio-
schi, passerelle e manufatti che
cedono, ma anche di una deva-
stazione del patrimonio am-
bientale del Parco nazionale
del Circeo, cioè quello rappre-
sentato dalle dune.

Qualche mese fa, prima del-

l’estate, tavoli tecnici e incontri
fra enti e operatori. Si parlava
di eliminare il ruscellamento
dalla strada, di aumentare la
vegetazione e di bloccare il pie-
de della duna con materiale
eco-sostenibile. Azioni tampo-
ne in attesa di interventi più
consistenti, magari con l’aiuto
del ministero. Ad oggi, però,
non è dato sapere cosa sia stato
effettivamente fatto a parte
qualche opera di ripascimento
in alcuni tratti di spiaggia.

Una cosa è certa: la lotta all’e-
rosione non può davvero più at-
tendere. E non con le parole,
ma con i fatti. l

E m e rg e n z a
senza fine

l Le strutture
balneari del
lungomare di
Sabaudia
hanno già
ripreso la
conta dei
danni. Prime
mareggiate e
primi
problemi. E la
st a g i o n e
invernale è
solo agli inizi.

Col legamenti
m a r i tti m i
d i ffi c i l i
SUD PONTINO

Pioggia battente anche
nel sud pontino, dove c’è sta-
ta l’allerta per il torrente
Pontone e sono stati inter-
rotti i collegamenti maritti-
mi per le isole. Le mareggiate
hanno portato sulle spiagge
rifiuti di ogni tipo e da qual-
che parte anche della schiu-
ma gialla.
Proprio ieri Acqualatina
S.p.A. ha fatto sapere che «a
causa di avverse condizioni
meteo-marine, non è possi-
bile procedere con le attività
di rifornimento idrico con
navi presso gli ormeggi della
zona Le Forna, a Ponza.

L’interruzione idrica inte-
resserà l’intero comune.

Il servizio verrà ripristina-
to non appena le condizioni
meteo permetteranno nuovi
ormeggi». l

Cade intonaco ad Aprilia

La copertura della facciata di
un palazzo crolla e finisce ai piani
inferiori, paura in via Gramsci.
L’altra sera un enorme pezzo di
cortina si è staccato dal sesto pia-
no di un edificio, forse a causa del-
le forti raffiche di vento. Un crollo

improvviso, le macerie sono finite
pericolosamente sul terrazzo del
quarto piano e al piano terra. For-
tunatamente non si registrano fe-
riti. Sul posto i vigili del fuoco che
hanno messo in sicurezza l’area
interessata dal crollo.l

I calcinacci caduti
dal sesto piano sui
balconi sottostanti
in via Gramsci
ad Aprilia

L’ordinanza del sindaco vale anche per parchi e cimitero

Velletri, chiuse tutte le scuole
l Tutte le scuole e gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado,
pubblici e privati, asili nido, nonché
parchi, giardini pubblici e cimitero
presenti nel territorio di Velletri, oggi

saranno chiusi con conseguente
sospensione di tutte le attività. Lo ha
stabilito il sindaco di Velletri, Orlando
Pocci, dopo l’allerta meteo diramata
ieri per tutelare l’incolumità pubblica.
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In azione Da dieci giorni Pasquale De Simone si sveglia alle 4.30 per seguire gli interventi

L’assessore sceriffo in strada
per l’operazione città pulita
GAETA

Tempismoe impegnosonogli
aggettivi che contraddistinguo-
no il nuovo assessore all’ambien-
te Pasquale De Simone. A pochi
giorni dal suo mandato, infatti,
sembra avergià trovato soluzioni
a problemi come la raccolta diffe-
renziata e i rifiuti abbandonati
per strada monitorando perso-
nalmente ogni mattina il lavoro
degli operatori preposti alla rac-
colta porta a porta.

Si vede raramente un assesso-
re che scende in campo in pri-
ma persona. Quando ha co-
minciato a monitorare la rac-
colta dei rifiuti?

Io vengo da un’esperienza am-
ministrativa all’urbanistica e po-
lizia locale di quattro anni che
inevitabilmente mi ha permesso
di vivere l’amministrazione e il
settore ambiente dall’interno. Ri-

po’ di leggerezza e disincanto, e
ormai sono più di dieci giorni che
mi sveglio alle 4.30 di mattina e
parto per quella che io considero
più come una missione, per mo-
nitorare e affrontare la situazio-
ne in maniera seria e consapevole
dal vivo. Perché io credo che per
poter entrare veramente nel cuo-
re del problema, si debba analiz-
zarlo e osservarlo dal vivo, perché
a dispetto di quanto riferiscono i
cittadini, la società l’ufficio am-
ministrativo ecc., bisogna essere
in grado di essere autonomo nel
giudizio e nelle valutazioni e per
questo ho deciso di farlo de visu.

Quali sono i problemi che ha
registrato finora?

Da quando ho cominciato ho
registrato tutta una serie di criti-
cità in merito alla società e da co-
me effettua il servizio, e lì sorgo-
no i primi problemi. Mancano ad
esempio le figure preposte a so-
vrintendere emonitorare le rego-

le per una corretta esecuzione del
servizio. Per questo ho richiesto
un incontro che si terrà a giorni
con laEcocar spaproprio permo-
strargli tutti i problemi che in
questi giorni ho rilevato e foto-
grafato personalmente. Non pos-
so far finta che i problemi non esi-
stano, ed una prova sono le lette-
redi contestazione sul sitodel co-
mune che proprio in questi ulti-
mi dieci giorni hanno avuto
un’impennata vertiginosa.

Dal punto di vista della citta-
dinanza che risposte sta aven-
do?

Mi sono reso conto che buona
parte dei cittadini di Gaeta si è
svegliata, è consapevole e attiva.
L’altra parte va educata e stimo-
lata, in primis io mi sono reso
conto di quanta inciviltà ci sia.
Ho effettivamente constatato
che in punti nevralgici della città
come Lungomare Caboto, la far-
macia comunale e zone adiacenti
e zona San Giacomo siano effetti-
vamente una discarica a cielo
aperto. E questo mi ha portato a
valutare la necessità di telecame-
re di sorveglianza, che oltretutto
potrebbero aiutare le forze del-
l’ordine a contrastare anche la
microcriminalità che ultima-
mente è in crescita (per i furti di
pneumatici per esempio).

Lo scopo di questa sua missio-
ne dunque qual è?

Il mio scopo è far uscire la rac-
colta differenziata da una situa-
zione di emergenza e renderla
una risorsa grazie anche ad una
serie di progetti e campagne di
sensibilizzazione. Personalmen-
te sono molto fiducioso, anche
perché in questi giorni di monito-
raggio sono riuscito ad instaura-
re un rapporto con gli operatori e
ho visto effettivamente la loro vo-
glia di lavorare. Devono solo esse-
reguidati meglio, come vannose-
guiti anche i cittadini e questo lo
si può fare solo dando l’esempio
con le azioni nonsolo con le paro-
le, per questo sono il primo a
sporcarsi le mani e anche per far
capire che questo può essere ve-
ramente un investimento sul fu-
turo perché è una grande oppor-
tunità di crescita contrastando
inquinamento e tutto quello che
comporta e che incide sulla no-
stra vita di tutti i giorni. l

“C onsidero
la delega

una missione,
per affrontare

la situazione
in maniera

s eria
Pas quale

De Simone

“Psico-oncologia prevenzione”, il tema del convegno
L’evento promosso
dall’a ss o c i a z i o n e
“L’A p p ro d o” di Formia

L’INIZIATIVA

“Psico-oncologia prevenzione
e cura del malato oncologico e dei
suoi familiari”è il titolo del conve-
gno che si è svolto ieri mattina a
Gaeta, presso la sala conferenze e
congressi “Ave Gratia Plena”. L’e-
vento, promosso dall’associazio -
ne “L’Approdo” di Formia, con il
patrocinio del Comune di Gaeta
ed il supporto di altre realtà asso-
ciative, come la “Fondazione Ge-
melli”, ha segnato un momento di

diffusione della cultura della cura
della persona con malattia onco-
logica fondata non solo sugli
aspetti medici e biologici, ma, in
particolare, su quelli psicologici,
con l’obiettivo di avviare una “fi -
nestra”nei territoridel Golfo, così
come l’ha definita Stefania Vale-
rio, presidente dell’associazione
promotrice, di un progetto già dif-
fuso a Roma, di assistenza psi-
co-oncologica con l’utilizzo degli
strumenti on line, come skype.

Un modo per concepire un otti-
mizzazione dell’uso dei social net-
work o comunque degli strumenti
web in generale, compatibilmen-
tecon l’esigenzadirimanere inun
ambiente domestico, familiare
per le persone che si ritrovano ad

affrontare una dura lotta in difesa
della loro salute. «Abbiamo cen-
trato l’obiettivo di far comprende-
re quanto sia importante per una
persona, soprattutto con diagnosi
oncologica – ha commentato la
Valerio – colto, dunque, da senti-
menti di incertezza e impotenza,
cercare di capire come superare
questo scoglio attraverso un ade-
guato supporto medico, psicolo-
gico e familiare». In quest’ottica
assume ancora più senso la cita-
zione del proverbio curdo che la
stessa Valerio ha ricordato: «La
radice di ogni salute è nel cervello.
Il suo tronco è nell’emozione. I ra-
mi e le foglie sono il corpo. Il fiore
della salute fiorisce solo quando
tutte le parti lavorano». l Ad fUn momento del convegno

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

Monitoraggio continuo
sugli operatori

della differenziata
e sulle criticità

del territorio

spetto a quello che avevamo trat-
teggiato sulla raccolta differen-
ziata mi sono reso conto, in pri-
mis da cittadino più che da asses-
sore, che c’è un cortocircuito. Da

quando ho ereditato le nuove de-
leghe mi sono rimboccato le ma-
niche e ho deciso di affrontare il
problema dei rifiuti selvaggi con
determinazione, e anche con un
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Cade dal balcone, ferito grave
Cronaca Un trentaseienne di Napoli si trovava ai domiciliari in un appartamento al secondo piano sul lungomare di Scuri
Nella tarda mattinata di ieri stava facendo dei lavori sul terrazzo quando si è sporto troppo ed ha fatto un volo di circa otto metri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Vola giù da un balcone del se-
condo piano di via Caracciolo, a
Scauri, ma se la è cavata con una
serie di fratture. Ciò è quanto ac-
caduto ieri ad Antonio Maddalu-
no, trentaseienne di Napoli che
si trovava agli arresti domiciliari
in un appartamento di un con-
dominio ubicato poco distante
dal lungomare. L’uomo, che vi-
veva da solo nell’alloggio posto
al secondo piano, da diversi mesi
era domiciliato a Scauri, in
quanto, per decisione dell’auto-
rità giudiziaria, non poteva risie-
dere in Campania. Di frequente
lo venivano a trovare i suoi fami-
liari ed era costantemente con-
trollato dalle Forze dell’Ordine,
in considerazione delle misure
restrittive a cui era sottoposto.
Ieri mattina, poco prima di mez-
zogiorno, il trentaseienne si tro-
vava sul balcone che affaccia sul
cortile interno alla palazzina.
Sembra stesse effettuando un in-
tervento domestico, ma si è spor-
to troppo tanto da perdere l’e-
quilibrio, cadendo da un’altezza
di circa sette-otto metri. Nell’im-
patto a terra, però, l’uomo ha
avuto la fortuna di cadere sulle
gambe, tanto che pare abbia ri-
portato fratture alle caviglie e al-
tre lesioni. Nonostante la cadu-
ta, il Maddaluno è rimasto luci-
do tanto che col telefonino ha
successivamente avvertito an-
che la moglie che si trovava a Na-
poli. Sul posto interveniva il per-
sonale del 118, che provvedeva a
trasferire il ferito nel piazzale
dell’ex Sieci, dove è poi atterrata
l’eliambulanza che lo ha trasferi-

E’ st ato
trasferito in
l’eliambulanza
pres s o
l’ospedale
Santa Maria
G o rett i

Due immagini
dell’intervento di
ieri mattina

FORMIA

Vittorio Piscitelli, Presi-
dente di Fimaa (Federazione
italiana mediatori agenti
d’Affari) Confcommercio La-
zio Sud è stato nominato con-
sigliere nazionale della stes-
sa associazione di categoria.
«Sono onorato ed orgoglioso
di entrare a far parte del Con-
siglio nazionale Fimaa e di
rappresentare i miei colleghi
a livello nazionale - commen-
ta Vittorio Piscitelli-. Sarà
mio impegno portare all’at-
tenzione di tutto il consiglio
le istanze degli operatori dei
territori che rappresento,
confidando sulla collabora-
zione degli altri consiglieri
per poter proseguire nell’a-
zione di sostegno e di valoriz-
zazione dei tanti agenti im-
mobiliari delle nostre due
province: Latina e Frosino-
ne».

«Ci congratuliamo con
Vittorio per il nuovo presti-
gioso incarico – dichiarano
Giovanni Acampora e Salva-
tore Di Cecca, rispettivamen-
te Presidente e Direttore ge-
nerale di Confcommercio La-
zio Sud - un riconoscimento
meritatissimo, che va a pre-
miare il lavoro svolto da par-
te di Fimaa Lazio Sud e dal
nostro sistema associativo.
Siamo certi che Vittorio sa-
prà dare un valido contribu-
to allo sviluppo e alla crescita
del comparto, sulla scia del-
l’impegno profuso, sino ad
oggi, nei nostri territori».l

LA NOMINA

Piscitel li
nel Consiglio
nazionale
della Fimaa

to all’ospedale Santa Maria Go-
retti, dove è ricoverato e dove le
sue condizioni non sono tali da
far temere per la sua vita. I Cara-
binieri della stazione di Scauri,
intervenuti sul posto, hanno ac-
certato che si è trattato di una ca-
duta accidentale e non da altro.
Hanno poi inviato una dettaglia-
ta relazione ai giudici campani
che avevano decretato gli arresti
domiciliari fuori regione, infor-
mandoli di quanto accaduto. Al
di la di quanto accaduto ieri, va
rimarcato il fatto che continua
l’esodo nel sud pontino di perso-
ne campane che, colpite dall’ob-
bligo di dimora fuori dalla Cam-
pania, continuano a scegliere
centri ubicati nell’estremo sud
del Lazio.l

I Carabinieri
hanno
accer t ato
che si è
tratt ato
di una caduta
accident ale

Prevenzione e non solo
Protezione civile a scuola
L’iniziativa E’ partito sabato il progetto didattico
che coinvolgerà centinaia di ragazzi di terza media

FORMIA

Ha preso il via sabato scorso
il progetto didattico formativo
della protezione civile che coin-
volgerà centinaia di ragazzi che
frequentano la terza media pres-
so gli istituti comprensivi di For-
mia. Il Ver Sud Pontino vuole
diffondere nelle scuole oltre che
la cultura della prevenzione an-
che l’assimilazione di comporta-
menti consapevoli e corretti in
caso di allerta o emergenza. I ra-
gazzi verranno coinvolti in lezio-
ni teoriche in cui si parlerà dei ri-
schi e le corrette norme di com-
portamento in caso di terremo-
to, rischio idrologico, incendio e
di piani di protezione civile. Tut-
ti verranno coinvolti in un unico
grande evento il 4 maggio 2019
dove potranno assistere a dimo-

strazioni pratiche per finalizza-
re tutto il percorso teorico fatto
in precedenza. Abbinato al pro-
getto anche il Concorso “Il/la vo-
lontario/a di Protezione Civile” a
cui potranno partecipare le sin-
gole classi o gruppi di alunni, e
che consiste nel rappresentare

graficamente il tema del Volon-
tariato di Protezione Civile in
ogni suo aspetto. Alle scuole dei
gruppi vincitori, grazie allo
sponsor del concorso Benedetto
Lombardi s.r.l, saranno dati in
premio buoni acquisto da spen-
dere in materiale didattico. l

Alcune iniziative
del Ver Sud
Po n t i n o

Obiettivo: far
as similare
compor t amenti
c o r rett i
in caso
di allerta o
e m e rg e n z a

Formia l M i nt u r n o
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Visioni Corte: Marino e Ara assaltano il medagliere

GAETA

Più che il luogo e le modalità
dell’incontro, al momento della
somma importano i contenuti.
Sebbene il Festival Internaziona-
le del cortometraggio “Visioni
Corte” abbia scelto il Cinema Ari-
ston di Gaeta per la sua settima
edizione, voltando le spalle, per
così dire, alle austerità del Castel-
lo Baronale di Minturno, il felice
bilancio di quest’anno è da ascri-
vere anzitutto alla pregiata varie-

tà dei prodotti in gara.
Dopo un’intensa settimana di

convegni, dibattiti, anteprime
nazionali ed europee, la rassegna
organizzata da “Il Sogno di Ulis-
se” e diretta da Gisella Calabrese
ha eletto i suoi nuovi beniamini:
“Run, Rostam, Run” di Hossein
Molayemi per la categoria Cor-
toAnimation; “Terraform” di Sil
Van Der Woerd e Jorik Dozy per
la sezione CortoDoc, destinata-
rio anche del Premio del Pubbli-
co; “Flamenco”di Alberto Nacci e
“She seemed to be crying”di Mar-
co Gallo e Mattia Caroli trionfa-
no ex aequo nella categoria Cor-
toMusic. Per il CortoFiction vin-
ce “Il regalo di Alice” di Gabriele
Marino, che vanta anche la mi-

Quanto forte corre la lealtà
Latina Carla Vistarini presenta l’ultimo romanzo “Se ricordi il mio nome”
La storia a tinte gialle di un’amicizia coltivata tra fughe, pericoli e ritorni

EDITORIA

Il ritorno al passato non avrà
sempre la clemenza di un profu-
mo, la tenerezza diun cimelio am-
maccato. Allo Smilzo, ex analista
finanziario rinsavito dalla melma
della bancarotta passando per i
marciapiedi trasteverini, sino a
sbeffeggiare il destino sulle chine
dorate dei Caraibi, ha procurato
un colpo al cuore. Un richiamo
limpido e ansiogeno, una vertigi-
ne imbevuta di sospetto: si lascia
trent’anni alle spalle, lui, consu-
mati nella nevrosi cronica di una
Roma che sa nascondere non po-
che verità, e quelli a venire saran-
no la posta di un nuovo gioco che
Carla Vistarini ha messo a punto,
mesi fa, rintingendo la penna nel
calamaio del giallo.

Dopo “Se ho paura prendimi

per mano”, la scrittrice, sceneg-
giatrice, paroliera, autrice televi-
siva, teatrale e cinematografica
romana è tornata in libreria con
“Se ricordi il mio nome”, il suo ul-
timo romanzo edito da Corbaccio,
seguitando a dipanare quella ma-
tassa umana di intrighi, misteri e
criminalità ideata nel 2014. Dopo
aver sottratto una bambina di tre
anni ai piani di una banda di de-
linquenti, lo Smilzo ripercorre nel
pensiero, centimetro dopo centi-
metro, la distanza che ora lo sepa-
ra dai giorni passati insieme;

quando sente squillare il telefono,
capisce che la ragazzina, penetra-
ta nel suo universo “da adulto”
con il peso e l’incisività di un’ani -
ma da salvare, è in pericolo e non
tarda a correrle incontro, mosso
da un impulso viscerale: quasi la
netta percezione di un rischio co-
mune, e della lealtà dovuta.

L’opera sarà presentata a Lati-
na il 4 novembre, alle 10.30 al Cir-
colo Cittadino, in un “Incontro
con l’autore” promosso dai soda-
lizi Beethoven e PFpresentefutu-
ro. Interverranno Claudio Mo-
scardelli, il nostro direttore Ales-
sandro Panigutti e Patrizia Visen-
tini per la lettura di alcuni brani
estratti dal libro. Alle 12.30 è pre-
vista una visita alla Casa della Mu-
sica in compagnia del fondatore
del D.M.I. (Dizionario della Musi-
ca Italiana), il maestro Claudio
Paradiso. Ingresso libero.l D. Z .

Tutti i vincitori del Festival
giunto alla settima edizione
Per la regia spicca Grande Un momento

della premiazione
all’Ariston di Gaeta
Sul palcoscenico
i vincitori
della categoria
Cor toFiction
Inter national
per “Clac”
di Fabien Ara

gliore interpretazione maschile
di Lino Guanciale e il miglior
montaggio; invece nella sezione
CortoFiction International si di-
stingue “Clac!”di Fabien Ara, con
protagonista la migliore inter-
prete femminile Marie Boissard.
Infine i riconoscimenti tecnici:
miglior regia ad Alessandro
Grande per “Bismillah”, miglior
sceneggiatura ad Arian Vazirdaf-
tari per “Mesle Bache Adam”, mi-
glior fotografia a Niklas Hof-
fmannper “Irgendwer”, migliore
musica a Piernicola Di Muro per
“Io non ho mai” di Michele Saia,
vincitore del CortoBike; si ag-
giunge una menzione speciale
per il documentario “Radici di
ferro”di Fred Cavallini.l

La scrittrice
romana C a rl a
V i s t a ri n i , autrice
di “Se ricordi
il mio nome”

L’incontro con la scrittrice
si terrà il 4 novembre

al Circolo Cittadino
con Claudio Moscardelli

e Alessandro Panigutti

Jannuzzo al Ghione
”Il berretto a sonagli”
lGianfranco Jannuzzo da
domani a domenica 11
novembre sarà sul palco del
Ghione di Roma in “Il
berretto a sonagli”di Luigi
Pirandello, diretto da
Francesco Bellomo. In
cartellone fino all’11 novembre.

Si recita Pirandello

Musica e divertimento mercoledì
con quelli de “La Maglia della salute”
l Ensoli, Miletta, Cataldo e Libanori. Che dire di
più. Quelli de “La Maglia della salute” sono pronti
a salire in pedana per una festa di Halloween
davvero speciale. L’appuntamento è per
mercoledì sera da Bacco e Venere, locale di via
Giuliani a Latina. Info e prenotazioni ai numeri di
cellulare 328/ 4129002 - 347/ 4223161.

Halloween da Bacco e Venere

Questo pomeriggio la presentazione
de “La lunga ombra. Cronache del Reich”
l Appuntamento alle ore 18 di oggi, presso la
Libreria Feltrinelli di Latina in via Diaz, con la
presentazione del nuovo romanzo di Gioachino
Ventura: “La lunga ombra. Cronache del Reich”,
edito da Arkadia per la collana “Eclyps e”.
Dialogheranno con l’autore altre due brillanti
scrittrici del nostro tempo, Rossana Carturan e
Rossella Tempesta. Ingresso libero.

Alla Feltrinelli con Ventura

LA PENNA
L

U n’autrice teatrale,
cinematografic a

e televisiva
tra le più raffinate
del Paese di oggi

L

A Roma il 4 novembre per presentare “Blaze Away”

I Morcheeba live all’Au d i to r i u m
l Arrivano all'Auditorium Parco della
Musica di Roma i Morcheeba per
presentare Blaze Away. La band
inglese si esibirà in concerto la sera
del 4 novembre, in Sala Sinopoli alle

ore 21. Il nono album attinge molto alle
influenze dei primi album, dal blues
anni Cinquanta all’hip hop anni
Novanta, passando attraverso rock
psichedelico, dub reggae.
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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29
OT TOBRE

FO N D I
Corso sulla birra La birra è espressio-
ne di una grande cultura e manifesta-
zione di una tradizione antichissima.
Ad essa la Fondazione Italiana Som-
melier dedica un corso, nato dall’esi -
genza di sfatare vecchi luoghi comuni e
di conoscere realmente un prodotto
ancor più annoso del Nettare di Bacco.
La prima lezione si terrà dalle ore 20 al-
le 22.30 presso il Knup pub (Via Ponte
Gagliardo, 3). Per info e prenotazioni:
3 9 3 9 09 07 3 3
L ATINA
Tango Workshop Un corso intensivo
di due ore, preziose per poter migliora-
re il proprio tango con Daniel Monta e
l’ospite speciale Jimena Barbieri. Ap-
puntamento alle 21.30 presso La Lo-
canda Libre (Casale Tre Archi), in Stra-
da Torre La Felce, 84. La lezione, a nu-
mero chiuso, è di livello avanzato. Per
info e prenotazioni: 3802530531

M A RT E D Ì

30
OT TOBRE

NET TUNO
Pescetto o Scherzetto? Arriva “Hal -
loween sotto il mare”, un laboratorio
dedicato agli appassionati del blu che
potranno creare, insieme a Filippa, il
travestimento giusto per una festa da
brivido. Chi vuole può partecipare ma-
scherato. Appuntamento alle ore 17
presso Fuori dalle Righe, in via Palermo
SPIGNO SATURNIA
Janara Horror Fest La Pro Loco di
Spigno Saturnia e l’associazione “Il so-
gno di Ulisse” sono pronti ad inaugura-
re la prima edizione di “Janara Horror
Fe st ”, una tre giorni dedicata al sinistro
universo della paura in tutte le sue ac-
cezioni e sfumature, nel mondo del ci-
nema attraverso proiezioni di film e
cortometraggi di genere horror, thriller,
fantastico e di fantascienza, e nel mon-
do letterario con presentazioni e rea-
ding di opere, dibattiti con psicologi ed
esperti del settore. Si comincia presso
l’Aula Magna del Museo della Natura di
Spigno Superiore, dove alle 19 si terrà
la presentazione del libro di Alessan-
dro Izzi “L’attesa della notte”, con l’in -
troduzione della professoressa Edvige
Gioia e la moderazione del giornalista
Giuseppe Mallozzi; a seguire, saranno
proiettati gli undici cortometraggi sele-
zionati per il concorso internazionale.
Info: www.janarahorrorfest.it
VELLETRI
Six Ways Lazio - Chitarra Classica e
O l t re Torna a Velletri il progetto “Six
Ways Lazio. Chitarra Classica e Oltre”,
volto a promuovere il patrimonio e il po-
tenziale espressivo della chitarra clas-
sica in un viaggio nel suo variegato re-
pertorio, da quello storico a quello con-
temporaneo. Accadrà attraverso una
serie di concerti a cura di grandi artisti
della scena internazionale, che il festi-
val piemontese porta per la prima volta
nella Regione Lazio, per iniziativa del
Centro di Cooperazione Culturale in si-
nergia con l’Accademia di Alto Perfe-
zionamento Musicale “Roma Castelli”
e Cassino Classica. Alle ore 21, sul pal-
coscenico della Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste)
si esibirà il brillante musicista argentino
Maximo Diego Pujol. Biglietto intero 10
euro, ridotto 8

MERCOLEDÌ
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APRILIA
Eu p h o r i a L’Ex Mattatoio per una sera
ritorna alle sue origini e propone al pub-
blico uno show da brivido a cura dei di-
sk jockey e degli acrobati più affermati
del territorio pontino. A partire dalle 20,
ci si divertirà tra animazione a tema
horror, spettacoli di fuoco e le musiche
di Dj Pecetta (disco anni ‘80), Dj Ciano
(hits anni ‘90) e Dj Andrea Abbuffering
(brit-pop anni ‘90). All’interno del Cir-
colo Arci verranno allestiti stand di ma-
ke up, arrosticini e lenti a contatto colo-
rate. Apertura biglietteria alle ore 16
S m a i l a’s Halloween Lo Smaila’s di
Campoverde (Via Pontina) organizza
per la notte di Halloween un party in
maschera con animatori e dj. Ingresso
alle ore 23, biglietto 10 euro (15 in privé)

FO R M I A
Cherry Waves Live Per la prima volta
al Morgana (via Abate Tosti, 105) esplo-
de l’energia delle Cherry Waves, un
emergente rock band tutta al femmini-
le. Appuntamento alle ore 22
G A E TA
I Pirati del Golfo La Francese presen-
ta “I Pirati del Golfo - Halloween Edio-
tion: Il Vascello Stregato”. In consolle
Marco Colozzo e Francesco Cardi. Eri-
ka Sanna si occuperà invece dei truc-
chi. Info: 3341165318
L ATINA
Touchstone: Aldebaran (Multino-
tes) con Alex Gas Alex Gas, classe ‘81 ,
vive tra Roma e Londra. Da anni propo-
ne dj set dinamici racchiudendo la sua
cifra stilistica in un sound underground,
che rivela anche una passione viscera-
le per il vinile. Per la notte più cupa del-
l’anno animerà la pista di “To u c h sto n e”
ai Gufi (via Isonzo) con Aldebaran (Mul-
tinotes), a partire dalle 23.30
Irama a Latina Fiori L’ultimo vincitore
del talent show “Amici” di Maria De Fi-
lippi, Irama, al secolo Filippo Maria Fan-
ti, si prepara a incontrare i suoi fan pres-
so il Centro Commerciale Latinafiori
per presentare il suo ultimo disco “Gio -
va n i ”. Appuntamento alle ore 14
SPIGNO SATURNIA
Janara Horror Fest Seconda giornata
per la rassegna tematica organizzata
dalla Pro Loco in sinergia con il sodali-
zio “Il Sogno di Ulisse”. Il viaggio nel
mondo dell’orrore ricomincia alle 17.30,
presso l’Aula Magna del Museo della
Natura, con un convegno dedicato alle
origini storiche e alle credenze popola-
ri legate al mito delle famose “j a n a re”
(streghe) con Lucia Bergantino, Salva-
tore Ruggiero e Raffaele Tucciarone.
Seguirà, dalle 20.30 in poi, la premia-
zione dei cortometraggi vincitori del
concorso e la loro relativa proiezione.
Durante la serata, dalle 19.30, resteran-
no aperti gli stand enogastronomici in
Piazza San Giovanni, dove sarà possi-
bile degustare piatti tipici locali sulle
note dei “P h e n o m e n a”, tribute band dei

Goblin, e del maestro Claudio Simo-
netti. Non mancherà, per una “n otte
delle streghe” che si rispetti, il premio
alla migliore maschera di Halloween.
Info: www.janarahorrorfest.it

G I OV E D Ì

1
N OV E M B R E

ARDE A
Danza classica per adulti La danza
classica in età adulta mira ad obiettivi
diversi dal percorso che si imposta dal-
la tenera età all’adolescenza. Le lezioni
sono aperte a tutti coloro che hanno
sempre amato la danza e che vogliono
provare sul proprio corpo l’e m oz i o n e
straordinaria del lavoro muscolare,
delle gentilezza del movimento, dell’al -
lungamento, dell’espressività del ge-
sto. Dalle 19.15 presso Gocce d’A r te
(Via Furio Camillo, 6). Per maggiori in-
formazioni: 3928684887
FO R M I A
Halloween Village Dalle ore 16 alle 20
presso il Centro Commerciale Itaca
(Via Mamurrano, località Santa Croce)
si accendono le luci del villaggio mo-
struoso (area Cisalfa) con giochi, elfi,
streghe e mostri del Teatrino dei burat-
tini dei fratelli Mercurio
SA BAU D I A
Trekking sul Monte della Maga Una
giornata di trekking per ammirare la na-
tura del Parco Nazionale del Circeo, fin
sulla cima del promontorio. Accompa-
gnati da una guida esperta, si avrà l’oc -
casione di vivere un’esperienza libera
da ogni condizionamento, a tu per tu
con le emozioni suscitate dai luoghi
che nei secoli hanno ispirato poeti,
scrittori e viaggiatori. Si partirà alle 9.30
da via Torre Paola (km 3, 100), davanti al
Ristorante “L’A p p ro d o”; l’es cursione
non presenta difficoltà particolari, ma
occorre essere in buone condizioni fi-
siche e possedere scarpe da trekking,
cappello, acqua, pranzo al sacco, giac-
ca a vento. Info: 3450794416
VELLETRI
Corso di Teatro per ragazzi under 19
con Salvatore Rondinella L’ass ocia-
zione The Artist (via Acquavivola) dà il
via ad un nuovo corso di teatro per ra-
gazzi di età inferiore ai 19 anni, a cura di
Salvatore Rondinella. A partire dalle 19,
sarà possibile scoprire cosa significhi
lavorare “te at ra l m e nte”: confrontarsi
continuamente con noi stessi, scoprire
attraverso un approccio di esplorazio-
ne e di ricerca che in realtà ognuno di
noi ha molto da poter scoprire e dire. Le
lezioni intendono affinare la sensibilità
dei partecipanti, valorizzare la perso-
nalità, la capacità creativa e la fantasia
attraverso esercizi mirati su movimen-
to, ritmo, voce. Per maggiori informa-
zioni: 069625312; 3286485945

VENERDÌ

2
N OV E M B R E

APRILIA
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 agli interessati di affrontare
efficacemente la cosiddetta “fa m e
e m ot i va” ritrovando un rapporto più sa-
no con il cibo, e imparando a ricono-
scere i meccanismi psicologici che
guidano le scelte alimentari attraverso
tecniche mirate. Per maggiori informa-
zioni: 3470366384
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

Maximo D. Pujol
in concerto
a Velletri

I ra m a a Latina
presenta “G i ova n i ”
e incontra i fan

Alessandro Izzi
scrittore e critico
c i n e m a to gra fi c o

Il suono delle Zampogne
L’e vento Artisti noti e giovani talenti
il 17 e 18 novembre tra mostre e liutai

Torna il Festival a Maranola

XXV EDIZIONE

Venticinque anni di vita e
ancora intatta la suggestione
che lo circonda. È il Festival del-
la Zampogna che ad un mese
dalla Novena di Natale torna ad
animare Maranola di Formia.
La frazione si trasforma in un
punto di riferimento della mu-
sica e della cultura tradizionale
per due intere giornate, il 17 e il
18 novembre, e il pubblico si im-
merge nelle atmosfere delinea-
te da zampogne e ciaramelle,
tra musicisti, liutai, studiosi,
organizzatori di eventi cultura-
li, giornalisti del settore. Si svol-
geranno seminari e si esibiran-
no interpreti che, provenienti

da diverse regioni italiane e
dall’estero, affolleranno le stra-
de del centro storico. Garantita
la presenza di alcuni tra i liutai
più importanti della penisola,
attivi come costruttori di zam-
pogne, pive, ciaramelle, bom-
barde, tamburelli e altri stru-
menti tradizionali. E questo si-
gnifica che ancora una volta ci
sarà lamostra-mercato di liute-
ria tradizionale di Maranola, in
assoluto uno tra gli appunta-
menti più rilevanti del settore,
una tappa obbligata per chi in-
tende acquistare strumenti
musicali, oggettistica tradizio-
nale, attrezzi di uso pastorale
legati al mondo delle zampo-
gne (sotto nella foto di Maria
Zanardi) e degli zampognari. l
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