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Il ciclone fa un’altra vittima
Maltempo A Terracina muore un’anziana: era caduta nella casa di riposo per cercare riparo
Domani il ministro Salvini nei luoghi del disastro. A Sezze famiglie senza corrente da 96 ore
Pagine 2 e 3

Cronaca L’uomo aveva passato la serata in un locale con un amico e aveva assunto stupefacenti. Indaga la polizia

Operaio muore per overdose di coca
Un malore, la corsa in ospedale e poi il ritorno a casa: muratore di 39 anni trovato senza vita nella sua abitazione

La serata trascorsa con un
amico tra alcol e cocaina, poi il
malore e la corsa in ospedale, infine la decisione di tornare a casa. Sono le ultime ore che hanno
preceduto la morte di Gianluca
G., muratore di 39 anni separato
con due figli, trovato senza vita
giovedì sera nella sua abitazione
alle porte del borgo Le Ferriere.
Per lui non c’è stato niente da fare, i soccorritori sospettano che
l’arresto cardio respiratorio sia
stato provocato da un’overdose
di droga: sarà l’autopsia a fare
chiarezza, mentre gli investigatori della Questura sono al lavoro per ricostruire il dramma in
cerca di eventuali responsabilità
esterne, a caccia dello spacciatore che gli ha fornito le dosi mortali.
Pagina 17

Fondi-Lenola L’incidente ieri sulla provinciale: vittima una 41enne
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Auto contro
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Una foto dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla provinciale tra Fondi e Lenola

Caso Arpalo Martedì la prima udienza per l’ex parlamentare e la ex Presidente del Latina Calcio Paola Cavicchi

Maietta, un processo con due pentiti
I resoconti di Pugliese e Riccardo potrebbero influire sul corso del dibattimento. Ma nei verbali ci sono poche novità
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Tornado, un’altra vittima
Il fatto È morta giovedì in ospedale una donna di 85 anni ospite della casa di riposo “Curzio Salvini”
Era caduta per mettersi al riparo. La salma a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami
ANCORA UN LUTTO
DIEGO ROMA

Si aggrava il bilancio delle vittime del ciclone che si è abbattuto sulla città di Terracina il 29 ottobre. Nella serata di giovedì è
morta Giuseppina De Santis, una
donna di 85 anni, ospite insieme
ad altri 33 anziani della casa di riposo Curzio Salvini, duramente
colpita dalla tempesta.
L’anziana lunedì era caduta
nel tentativo di mettersi al riparo
dalle forti raffiche di vento che
hanno fatto volare di tutto mettendo a soqquadro la struttura. Il
quadro clinico, inizialmente non
considerato grave, è peggiorato
nei giorni successivi in seguito
alle fratture riportate.
a salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e i funerali
inizialmente previsti per questa
mattina, sono stati rinviati a data
da destinarsi. La procura ha delegato la polizia giudiziaria del
commissariato locale gli accertamenti sui fatti, mentre si è in attesa del conferimento dell’incarico
per gli esami medico-legali. Un
procedimento che comunque sarebbe separato dalle indagini sul
pino che ha ucciso il 57enne Nunzio Cervoni. Sugli alberi caduti,
la polizia potrebbe ascoltare delle persone nei prossimi giorni.
Il Comune intanto esprime
cordoglio alla famiglia per la perdita della signora Giuseppina:
«Purtroppo, su fisici già debilitati, anche situazioni sanitarie meno gravi rischiano di degenerare
in complicazioni fatali. Alla famiglia della signora De Santis, rivolgiamo le sentite condoglianze
dell'intera città di Terracina». La
casa di riposo è stata dichiarata
inagibile, e solo nei prossimi
giorni saranno disposte delle verifiche sulla sua tenuta. Plauso
dal sindacato Uiltucs alle lavoratrici della struttura, «che con
grande senso di responsabilità
nonostante il rischio dei crolli,
cercavano di mettere in sicurezza i tanti anziani della casa di riposo». E che «potrebbero rimanere senza salario».
La situazione degli sfollati
Gradualmente vanno sistemandosi almeno in parte gli oltre cento sfollati. Ventitré circa sono
ospiti di strutture ricettive e di
privati, altri quattordici sono in
parte rientrati in casa, o da parenti. Mentre dei 33 anziani della
Curzio Salvini, 19 sono da parenti, 14 in strutture tra Terracina,

Il Comune sollecita
i privati ad avviare
le piccole manutenzioni
«Esonero Cosap
e burocrazia zero»
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Il vescovo
Crociata
invita
i sacerdoti
ad avviare
collette
per domani

A MAENZA

!

A sinistra, l’ingresso della casa di riposo Curzio Salvini, di cui era ospite
la signora Giuseppina De Santis. A destra, un palazzo distrutto

Sezze, Fondi, Lenola ed Aprilia.

Risolta
in parte
la situazione
degli sfollati
Anziani
dislocati in
diverse città

Tetti in sicurezza: esonero Cosap e
burocrazia zero
È una questione di tempo, le zone
rosse stanno per essere definitivamente messe in sicurezza. In
località San Domenico la situazione è ancora molto seria. Oltre
alla Curzio Salvini e alla scuola
Pie Filippini, ci sono abitazioni
che hanno avuto il tetto scoperchiato. Un palazzo disabitato è
quasi crollato, mettendo a rischio le abitazioni circostanti.
Detriti, tegole e vetri hanno colpito ogni cosa e in qualche caso
sono rimasti sui tetti. Per questo
il Comune sta sollecitando ancora i privati e gli amministratori di
condominio, a fare i lavori. Si
tratta di piccoli interventi di ma-

nutenzione, l’invito è a farli subito. Oltre all’esonero della Cosap,
è consentito anche dribblare sulle Scia.
La solidarietà alla città
Ancora manifestazioni di solidarietà arrivano alla città da più
parti. Il Comune con una nota ufficiale ha voluto ringraziare alcuni cittadini di Roma, che hanno
aperto le loro seconde case agli
sfollati, dai due ai cinque mesi:
«Si tratta di un atto di grande generosità che apprezziamo ancora di più perché compiuto da cittadini di Roma, quindi non terracinesi, ai quali, evidentemente,
la nostra città è rimasta nel cuore» ha detto Procaccini. Il vescovo Mariano Crociata ieri ha inviato una lettera ai presbiteri e

Danni anche a
Maenza, sia
per i privati
che per le
aziende
agricole. La
minoranza
scende in
campo, con
Roberto Corsi
e Loreto
Polidoro, i
quali
annunciano
che a breve
verrà
organizzato
un incontro
con i titolari di
aziende
agricole,
artigiani e
privati cittadini
che hanno
subito danni.
All'incontro,
così come
preannunciano
Corsi e
Polidoro,
saranno
presenti
l'Onorevole
Federico
Fauttilli ed il
Consigliere
Regionale
Enrico Forte.

diaconi della diocesi pontina, invitandoli a «tenere una colletta,
possibilmente in occasione dell’imminente domenica 4 novembre, per venire incontro alle necessità delle famiglie in difficoltà
a seguito dei danni subiti soprattutto nelle loro abitazioni». Le
somme saranno devolute alla Caritas. Nei giorni scorsi hanno fatto giungere il loro messaggio di
solidarietà il Comune di San Felice Circeo, il Comune di Amatrice;
il gestore del cinema teatro
Traiano ha messo a disposizione
la struttura per eventi di beneficienza fino al 13 novembre. Infine, lo stesso Comune ha aperto
un conto corrente per aiutare
sfollati e la scuola Maestre Pie Filippini e gli sfollati del 29 ottobre. l

Niente corrente, esposto all’Enel
Il sindaco Gervasi
contro la società:
«Mancato ripristino»

GLI INTERVENTI
Un’intero comprensorio,
da Pontinia e fino a Sperlonga,
chiede a gran voce il riconoscimento dello stato di calamità
naturale nei rispettivi Comuni.
Caso emblematico quello di Sabaudia, dove il sindaco Gervasi
ieri ha firmato un esposto contro Enel per «mancato ripristino dell’elettricità» in diverse
zone da lunedì 29 ottobre.
«Una situazione di pieno disagio che si fa sempre più critica
con il passare dei giorni - si legge nella nota del sindaco - e che
esige un intervento immedia-

to, atto anche a scongiurare
possibili problematiche di sicurezza e igienico-sanitarie».
Nel frattempo, con l’ordinanza pubblicata il 30 ottobre
scorso, il sindaco Gervasi ha disposto l’urgente taglio e potatura di tutte le piante precarie
«presenti su terreni limitrofi o
confinanti con strade provinciali, comunali, regionali, private o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico del territorio comunale».
Secondo quanto riportato
nell’ordinanza del primo cittadino, i proprietari delle piante
sono obbligati a provvedere
quanto prima alla rimozione di
ogni pericolo previa autorizzazione da parte del Comune che
deve essere richiesta tramite
pec all’indirizzo comunesa-

baudia@legalmail.it o depositando presso l’Ufficio Protocollo l’apposita richiesta, corredata da foglio e particella catastale, indirizzo di riferimento e foto delle piante pericolanti.
«In via del tutto straordinaria - conclude la nota - la segreteria del Sindaco rimarrà aperta anche oggi dalle ore 9 alle
ore 12, per accogliere le istanze
di risarcimento danni da inoltrare alla Regione Lazio di cittadini, agricoltori e titolari di
aziende del territorio di Sabaudia. È possibile scaricare i moduli sul sito istituzionale del
Comune: a destra della home
page c’è un apposito spazio denominato “Maltempo. Avvisi e
documentazione” dove si possono trovare tutte le informazioni del caso». l
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Gianluca Di Cocco

Latina

L’ex assessore contesta e parole del
sindaco relative al protocollo d’intesa

La polemica Il presidente di Idea: l’accordo con la Regione non ha ancora le firme, ritardo enorme

«Erosione, un’altra beffa»

IL 4 NOVEMBRE

LITORALE

L’APPUNTAMENTO

La festa
per la Giornata
delle Forze
Di Cocco: Coletta dice che a marzo iniziano i lavori? E’ ottimista ma l’iter burocratico è lungo
Armate

TONJ ORTOLEVA

«Marzo 2019per il ripascimento come dice il sindaco Coletta? Credo che non abbia fatto bene i conti». Il presidente provinciale di Idea Gianluca Di Cocco,
che la vicenda dell’erosione la conosce a menadito, dubita fortemente del rispetto dei tempi indicato dal primo cittadino nei giorni scorsi, in particolare perché
«mancando ancora le firme del
protocollo, è alquanto improbabile che per marzo ci siano un progetto esecutivo e l’avvio dei lavori». Secondo Di Cocco, dunque, è
a rischio un’altra stagione balneare.
«L’Area Regionale Difesa della
costa, che è effettivamente competente in materia per il caso in
esame, è ben a conoscenza sulla
delicatezza della situazione erosione a Latina e che più volte ha
dato la completa disponibilità a
trovare soluzioni - spieg Di Cocco
- Soluzioni però che devono seguire un intero iter: firme da parte
degli attori referenti per il protocollo d’intesa, un minimo di progetto e non dico esecutivo ma almeno preliminare, stanziamento
delle somme in bilancio regionale
e solo successivamente, stanziamento, varie gare e lavori. Vorrei
tanto sbagliarmi ma la vedo difficile che i lavori possano iniziare a
marzo 2019», come invece affermato dal sindaco nei giorni scorsi. «E’ assurdo fare dichiarazioni
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«Il Comune
non ha più
coinvolto gli
operatori
balneari dopo
il primo
incontro»

di questo tenore - commenta Di
Cocco - E’ grave che un sindaco
non sappia le tempistiche». Ma
Di Cocco va anche oltre. «L’amministrazione comunale nel marzo scorso aveva incontrato gli
operatori balneari per fare il punto sull’erosione costiera e per concordare una linea di azione congiunta - ricorda l’ex assessore L’accordo era far fronte all’emergenza in vista dell’imminente
apertura della stagione, con l’impegno che dal 2019 si sarebbe andati incontro a una concretezza
maggiore da parte dell’amministrazione, sia sulla questione in

La situazione del
litorale dopo la
recente ondata di
maltempo

generale della Marina ma in particolar modo sulla questione erosione, riproponendo il concetto
che, senza spiaggia non esisterebbe marina. Dall’esito semi positivo di quell’incontro, nulla più è
accaduto, nessuna nuova riunione, nessuna richiesta di collaborazione, nessuna battaglia comune nel rappresentare le istanze
della nostra marina in Regione, il
nulla. Dichiarare che a marzo, ci
saranno i lavori è un azzardo per
non dire che sa tanto di beffa e
francamente non credo che gli
operatori siano ancora disposti a
subire l’ennesima delusione». l

E’ fitto il calendario degli
appuntamenti che si terranno
domani nell’ambito della Giornata dell’Unità d’Italia e delle
Forze Armate organizzata dalla Prefettura di Latina e fissata,
come ogni anno, per il 4 novembre.
La manifestazione vede il
coinvolgimento di tutte le
componenti istituzionali, civili, militari e religiose della provincia. Inoltre ha aderito al
progetto «Caserme aperte» il
Comando Artiglieria Contraerei di Sabaudia e l’apertura al
pubblico è prevista dalle 9 alle
12 di domani.
La cerimonia inizierà alle 10
con la santa messa officiata
nella Cattedrale di San Marco
dal Vescovo, Monsignor Mariano Crociata; a seguire, alle
11.30, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e
la lettura del Bollettino della
Vittoria presso il Parco «Falcone e Borsellino» dove, nel pomeriggio (alle 17), ci sarà anche
la cerimonia dell’Alzabandiera.
Anche in occasione di questa
ricorrenza, che conclude le
commemorazioni per il centenario della Grande Guerra, gli
allievi del liceo artistico di Latina hanno realizzato un manifesto commemorativo nell’ambito del progetto scuola-lavoro. l

Sabato
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Damiano Coletta

l Previsto per il 7 novembre un tavolo con

tutti i sindaci dei territori interessati, la Regione
e gli enti preposti per discutere dell’autostrada.

Autostrada, «non si torna indietro»
Gli interventi Piovono critiche sulle parole del sindaco, che tra i temi in discussione nell’incontro sulla Roma Latina
proporrà anche quello del potenziamento della Pontina. Da Vincenzo Zaccheo ad Angelo Tripodi: «Scelta sbagliata»
IL DIBATTITO
Il sindaco Damiano Coletta
fa riemergere la questione dell’adeguamento della Pontina in
alternativa all’autostrada Roma
Latina, ed è subito putiferio.
Tante, infatti, le polemiche sollevate in merito, in particolar
modo dall’ex sindaco Vincenzo
Zaccheo e dal capogruppo della
Lega in Regione, Angelo Tripodi, in due interventi naturalmente distinti.
Il caso è nato quando, in un incontro con la stampa, il sindaco
ha annunciato che il 7 novembre
sarà istituito un tavolo con tutti i
sindaci i cui territori si affacciano sulla Pontina, così da discutere della questione Autostrada. Si
partirà dalla proposta del presidente Nicola Zingaretti di realizzare la Roma Latina in House,
soprattutto per capire se c’è modo di seguire questa strada. Durante l’incontro - ha spiegato Coletta - il sindaco proporrà anche
un dibattito sul potenziamento
della Pontina quale alternativa
all’autostrada, realizzando solo
la bretella Cisterna - Valmontone per smaltire il traffico veicolare. Il sindaco è stato chiaro:
questa è solo una delle tante tematiche che verranno affrontate, ma non ha nascosto che, ancora oggi, per lui sarebbe l’opzione migliore, anche se la decisione sarà concertata con tutti i
protagonisti.
Una questione che, come detto, ha incontrato già una forte
resistenza, a partire dall’ex sindaco Vincenzo Zaccheo. «Realizzare la sola bretellla Cisterna Valmontone comporterebbe, secondo gli studi dell’epoca, un
aumento del traffico sulla Pontina di 60mila veicoli al giorno spiega Zaccheo - Se parametriamo questo dato ad oggi avremmo tutti l’idea di cosa potrebbe
generare quel flusso di veicoli e
mezzi pesanti in una strada che
è già al collasso, anche se venisse
allargata come propone l’attua-

le sindaco di Latina».
Il tutto - spiega ancora Zaccheo - senza contare che la Conferenza dei Servizi dell’epoca ottenne numerose approvazioni
per progetti extra - autostrada,
quali miglioramenti di strade

LA CURIOSITÀ

Il caso Quelli del meetup Latina 5 Stelle criticano la senatrice Pacifico che si è schierata a favore dell’autostrada

Volano gli stracci tra i grillini
di Latina. A causare lo scontro è
l’Autostrada Roma-Latina. Il
meetup Latina 5 Stelle è da anni
schierato contro questa opera,
considerata quasi il male assoluto. «Meglio realizzare una metropolitana leggera tra Latina e Roma», hanno ribadito ancora una
volta nei giorni scorsi insieme al
comitato No Corridoio. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto, negli
anni scorsi, anche sostenendo
queste battaglie del No. Un No generalizzato, a tutto, dal Tap alla
Tav, passando per l’Ilva fino ad arrivare alle infrastrutture stradale
come la Gronda in Liguria o l’Autostrada Roma-Latina. Ma una
volta andati al Governo, ecco che
le prospettive sono cambiare e
molti no si sono trasformati in sì.
Succede così che la senatrice Marinella Pacifico i sia espressa nei
giorni scorsi a favore dell’autoSabato
3 novembre 2018

Il 7 novembre
si discuterà
sulle possibilità
di realizzazione
e sulle alternative
dell’autostrada
Roma - Latina

A sinistra
l’ex sindaco
Vincenzo
Zaccheo;
a destra
il capogruppo
della Lega
in Regione
Angelo Tripodi

Coletta ha
annunciato
l’incontro del 7
novembre
dove si
discuterà
del progetto

centrali e di periferia e un accordo per le indennità di espropriazione ai coltivatori. Poi c’è la
questione del finanziamento del
Cipe: in caso di modifica del progetto definitivo approvato, verrà cancellato tutto ciò che è stato

fatto dal 2002 ad oggi.
Duro anche il capogruppo
della Lega in Regione, Angelo
Tripodi: Coletta, l’unico contrario al progetto, «dimentica la
conferma del finanziamento del
Cipe e la volontà politica, delle

associazioni di categoria, dei
sindacati e dei cittadini di realizzare la Roma-Latina e la bretella Cisterna - Valmontone».
Da qui l’affondo anche al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, «che ha in Coletta un valido alleato» e a cui chiede se
«ritiene ancora indispensabile
quest’opera oppure il primo cittadino di Latina rappresenta solo un contenitore elettorale dell’estrema sinistra a sua disposizione».
Reazioni dure nei confronti
del sindaco, che ha espresso la
volontà politica di non abbandonare a priori la possibilità di
potenziare la Pontina, nonostante abbia chiarito che il suo
intento è quello di discutere anche di questa eventualità in un
tavolo che vedrà concentrati
tanti sindaci, Regione ed enti. Le
proposte, dunque saranno molte. l

E tra i grillini volano gli stracci sui social
La senatrice
Marinella
Pacifico (M5S)

strada, sottolineando come «lo
stesso Ministro Danilo Toninelli
non abbia espresso nulla in contrario su questa opera». Poi aggiunge, parlando alll’Huffington
Post: «Non siamo più una forza di
opposizione, ora stiamo al governo. Dobbiamo evolverci». E ancora, polemica: «Imbarazzano le di-

chiarazioni di portavoce regionali
e nazionali circa l’esatta opposta
lettura data alle parole di Toninelli, l’autostrada è un progetto sostenuto dal ministro e se qualcuno ancora non riesce a capacitarsene non deve far altro che mostrare la propria contrarietà personale e non del Movimento».

Il riferimento nemmeno troppo velato, è agli esponenti di Latina 5 Stelle, che infatti raccolgono
immediatamente e scrivono, sulla
loro pagina Facebook (in italiano
stentato, lasciato volutamente intatto, ndr): «Che l’attuale “portavoce” ha beneficiato, esclusivamente, dei voti espressi in favore
del solo simbolo del M5S e non alla
persona, come invece previsto per
i candidati M5S inseriti nei collegi
uninominali che, a differenza della Pacifico, sono stati eletti anche
grazie al loro campagna elettorale
sul territorio, nel tentativo di guadagnarsi il voto personale tramite
il cosiddetto “porta a porta”. Dunque, se è corretto quanto si legge
nell’articolo a cui si fa riferimento
(di Huffington Post, ndr), come fa

la Pacifico ad affermare di avere
un “proprio elettorato”? Possibile
mai che la senatrice in questione
non conosca nemmeno la legge
elettorale che gli ha regalato l’ingresso in Parlamento? Ebbene, se
fosse veramente così si potrebbe
definire “una elezione a sua insaputa”?». La Pacifico dal canto suo,
dice: «Un Meetup sgretolato sull’onda delle espulsioni e la conseguente nascita di altri Meetup di
Latina, pretende di orientare la
politica del Governo cambiando
solo nome al proprio gruppo. Patetici distruttori del bene comune.
Noi andiamo avanti ragionando
sullo sviluppo economico della
provincia». Preparate i popcorn,
perché abbiamo la certezza che
arriveranno altre puntate. l

EDITORIALE
OGGI

9

Marco Giancristofaro

Latina

A 2 anni dalla dichiarazione del fallimento
le ultime verifiche sulle responsabilità

Latina Ambiente, chiesti altri atti
Dettagli Il pm che segue l’indagine acquisisce ulteriore documentazione presso la curatela, sotto la lente i rapporti tra
la partecipata e il Settore Ambiente. La posizione più delicata è quella degli amministratori delegati dal 2006 al 2016
IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il sostituto procuratore
Marco Giancristofaro ha acquisito presso la curatela fallimentare della Latina Ambiente spa
ulteriori documenti sulla gestione della partecipata fallita a
dicembre 2016 dopo un brutto
scontro tra il socio pubblico, allora rappresentato dal commissario straordinario Giacomo Barbato, e quello privato, la
Daneco. La Procura in questi
due anni di verifiche sui conti
della società ha cercato di risalire a chi ha contribuito al dissesto finanziario di un soggetto
giuridico che, tutto sommato,
avrebbe potuto vivere grazie alle bollette. La posizione più delicata appare essere quella degli amministratori delegati della spa dal 2006 al 2016, ossia i
dieci anni che hanno sconvolto
i conti; ma anche le scelte dell’esecutivo potrebbero non essere sufficienti a comprendere
chi e come ha ridotto sul lastrico la Latina Ambiente spa. Gli
atti della società venivano avallati certamente dal Settore Ambiente e dall’assessorato all’ambiente e dunque in questi
giorni si cercano riscontri su
eventuali complicità all’interno di piazza del Popolo. L’indagine si avvia a conclusione dopo le proroghe e forse solo l’accertamento di ordine penale
potrà spiegare come mai la spa
non fosse più in grado di sopravvivere e di gestire un servizio come quello dei rifiuti che,
per le srl e spa private, è molto
redditizio. La società è nata nel
1995 e aveva un convenzione

L’INIZIATIVA
Quattro giorni in trasferta,
dal 6 al 9 novembre, alla fiera
Ecomondo di Rimini, per raccontare le fasi della filiera del ciclo idrico integrato delle acque,
discutendo anche del tema della
dissalazione e della case history
dell’isola di Ventotene. Questo è
l’impegno preso dalla società
Acqualatina, pronta a prendere
parte alla fiera leader della
green e circular economy nell’area euro-mediterranea, che unisce tutti i settori dell’economia
circolare, dal recupero di materia ed energia allos viluppo sostenibile.
«La filiera sarà anche un’occasione per confrontarci con altre aziende leader del mercato
sulle più importanti novità e opportunità - scirve Acqualatina
in una nota - dal riuso e la valorizzazione delle acque reflue alla valorizzzione delle acque reflue, le innovazioni e le nuove
tecnologie, così come sulle possibilità di bonifica e riqualificazione di aree marine contaminate».
Global Water Expo - si legge
Sabato
3 novembre 2018

Uno dei mezzi
che furono
della Latina
Ambiente
e poi passati
ad Abc

NUMERI
E TAPPE

!
La Latina
Ambiente è
fallita con un
«rosso» da 29
milioni di euro
ma di questi
ben 13,8
milioni sono
crediti verso il
Comune che,
però, l’ente
non ha mai
riconosciuto
perché
c’erano delle
irregolarità
nelle
certificazioni.
Si tratta
dell’equivalente
delle bollette
dei rifiuti
relativi agli
anni dal 2006
al 2009.
Quando la spa
partecipata è
stata
dichiarata
fallita aveva
241
dipendenti.
Alla sua
nascita erano
circa la metà
ma l’obiettivo
era quello di
vincere appalti
per il servizio
rifiuti anche in
altre città della
provincia di
Latina.

con il Comune di Latina la cui
scadenza era fissata per la fine
del 2015, poi prorogata, ma nel
frattempo è intervenuto appunto un fallimento legato al
mancato accoglimento delle
proposte di concordato. Sullo
sfondo di questa storia restano
i crediti che la stessa società
vantava verso il Comune per gli
omessi versamenti delle bollette e il mancato saldo di lavori
aggiuntivi al contratto di base.

Crac da circa
28 milioni
ma quasi
la metà erano
crediti
della spa
verso il socio

La lente della Procura negli ultimi mesi si è soffermata proprio sui rapporti tra ente (che
era il socio di maggioranza e
dunque aveva una responsabilità gestionale diretta) e spa
partecipata. Va detto che quest’ultima era nelle mani del socio privato nella sua massima
espressione dell’esecutivo; in
base allo statuto l’amministratore delegato veniva infatti designato dal socio di minoranza

e uno scontro frontale tra i soci,
verificatosi solo durante la fase
di commissariamento del Comune, ha portato al crollo della
società. Fu infatti un serrato diverbio sull’ultima capitalizzazione a spingere il Commissario Barbato a portare i libri in
Tribunale a ottobre del 2016.
Dopo la sentenza di fallimento
la curatela della spa è stata affidata a Lorenzo Palmerini e Angela Pierro. l

Acqualatina
al Water Expo
La trasferta La spa ospite dell’evento
di Ecomondo: ecco i temi in programma
nelle note di presentazione dell’evento - è la sezione dedicata a
tutte le fasi della filiera del ciclo
idrico integrato delle acque, dalla captazione alla restituzione
all’mbiente. All’appuntamento
saranno presenti aziende che si
occupano di impianti di trattamento e recupero delle acque,
trattamento e riutilizzo delle acque reflue e piovane, trattamento e smaltimento dei fanghi di
depurazione, progettazione e
gestione impianti di depurazione urbana, agricola e industriale, processi, prodotti e impianti
per il trattamento e la depurazione trattamento acque di processo e di scarico industriale, canalizzazioni, tubazioni, valvole
e raccordi, pozzetti, manufatti ,

pompe, turbine, inverter, controller, sistemi di monitoraggio
ed efficientamento energetico,
misuratori di portata, telecontrollo, case dell’acqua e potabilizzatori domestici.
Per quanto riguarda la parte
convegnistica, vengono affrontati temi sinergici alle politiche
europee di sviluppo dell’economia circolare, eco-innovazione,
sostenibilità tecnica, economica
ed ambientale nel settore idrico,
dal ciclo urbano fino all’agricoltura ed all’industria. Si parla di
innovazione e in particolare di
importanti progetti internazionali Horizon2020 con focus sul
bacino del Mediterraneo e sull’economia circolare, ove partecipano decine di aziende ed enti

L’azienda
porterà
a Rimini
la case
history
dell’isola
di Ventotene

europei, medio-orientali e
nord-africani. Quest’anno un
importante evento strategico
sarà dedicato alla piattaforma
europea ed italiana del fosforo,
con partecipazione di numerose
aziende dell’intero ciclo di vita.
La valorizzazione dei fanghi di
depurazione e i piani di sicurezza delle acque saranno analizzati in riferimento alle nuove direttive europee e norme nazionali. l

La sede
dell’azienda
Acqualatina
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Golfo

“Interventi di
ristrutturazione come
questo sarebbero stati
attuabili solo nell’ambito
di un piano di recupero”

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

Anche il Tar nega la ricostruzione
Il fatto Le proprietarie di un fabbricato in parte crollato per la guerra e a causa del sisma del 1984 ne avevano chiesto il recupero
Il Comune aveva negato il permesso. Il caso è stato discusso davanti ai giudici di Latina ed ora l’ultima parola al Consiglio di Stato
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un fabbricato in parte crollato
per gli eventi bellici e a causa del
sisma del 1984, per la cui ricostruzione il Comune negò il permesso
di ricostruire. Il caso è sbarcato
prima davanti al Tar di Latina che
ha dato ragione al comune, ora
l’ultima parola al Consiglio di Stato. Si tratta di una vicenda che
prende il via il 2015 quando le proprietarie dell’immobile che si trova in via di Salita Le Bigne, nel
centro storico di Porto Salvo. I resti dell’edificio ancora oggi sono
ben visibili. Nel primo ricorso le
ricorrenti puntualizzarono che:
di tale fabbricato esiste documentazione che permette l’esatta determinazione di sagoma, volumetrie e superfici; ed è contemplato
nel P.R.G. comunale ed è stato
considerato in sede di dimensionamento del piano. Nel maggio
2015 venne presentato al comune
istanza di permesso di costruire al
fine di realizzare un progetto di
(fedele) ricostruzione del fabbricato. Sulla richiesta il Comune rimase silente, per cui le proprietarie ricorrevano già una prima volta al Tar che dichiarava l’illegittimità dell’inerzia ordinando al Comune di provvedere sull’istanza.
L’ente si espresse respingendo l’istanza: “si trattava di intervento
da realizzarsi in zona A e quindi
l’edificazione presuppone un piano particolareggiato di esecuzione a iniziativa pubblica (che non è
mai stato approvato); nelle more
dell’approvazione del piano particolareggiato si consente esclusi-

Via Salita
Le Bigne
con parte
dell’edificio
oggetto
del contenzioso;
a destra
la sede del Tar
di Latina

vamente “interventi limitati al restauro conservativo degli edifici
in comprovato stato di instabilità
e fatiscenza”; inoltre nelle more
della redazione dei piani di recupero sono consentiti esclusivamente interventi di ristrutturazione riguardanti opere interne
senza aumento di superfici e senza alterazione delle caratteristiche strutturali e architettoniche”.
Interventi di ristrutturazione come quello di via Le Bigne - si legge

Il fabbricato si trova in via
Salita Le Bigne,
nel centro storico di Porto
Salvo e fa angolo
con via Indipendenza

L’evento Successo per il social day teso a promuovere il territorio

“I love Riviera di Ulisse”
Uno scorcio
della Riviera
d’Ulisse

GAETA
Successo per il social day lanciato dal movimento “I love Riviera di Ulisse”: un’iniziativa di-
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venuta “virale” in tutto il comprensorio di condividere, il primo novembre, sulle piattaforme
dei social network hashtag e foto
dedicate al proprio territorio. Le
interazioni contante nella sola
giornata di giovedì hanno toccato circa le 150mila sul solo hashtag #iloverivieradiulisse ed
addirittura più di un milione sugli hashtag #Formia #Gaeta #Itri
#Minturno #Sperlonga. Un’idea
strutturata per sensibilizzare i
cittadini verso la bellezza della
propria città, renderli i primi
promotori del proprio paese,
tentando così anche una nuova
strada per la promozione turistica. Si tratta, infatti, di una giornata durante la quale sono state
pubblicate anche tante foto della
Riviera d’Ulisse, che rimarranno
nel bagaglio immagini a disposizione dei social e continueranno
a parlare del territorio. l Adf

ancora nel diniego del Comune sarebbero stati attuabili solo nell’ambito di un piano di recupero
(eventualmente anche a iniziativa privata). Di qui il ricorso all’esame con cui le ricorrenti denunciano che il diniego è illegittimo;
in sintesi la tesi delle ricorrenti è
che la normativa attualmente vigente qualifica la ricostruzione di
un edificio crollato come intervento di ristrutturazione edilizia
è consentito anche nei casi in cui
l’edificazione sia subordinata alla
preventiva redazione di strumento urbanistico attuativo. I giudici
amministrativisti hanno invece
sposato la tesi del Comune. Le
proprietarie stanno ricorrendo in
appello al Consiglio di Stato ed il
Comune ha già dato mandato di
consituzione in giudizio. l

Il caso L’iniziativa culturale festeggia sessantesimo anniversario

Al via il Porticato gaetano
GAETA
Sta per partire la trentesima
edizione di “Porticato Gaetano”,
manifestazione ormai cono-

Una veduta
di Gaeta

sciuta in Italia e all’estero, grazie al gruppo dei fondatori che
dal 1958 ha segnato un solco di
sviluppo che accostasse Gaeta
all’Arte Contemporanea. Questo nuovo appuntamento sarà
inaugurato domenica 18 novembre, alle 11, presso la Pinacoteca comunale di Palazzo San
Giacomo, in via De Lieto, grazie
all’impegno ventennale dell’associazione culturale “Novecento”, alla presenza del Sindaco
Cosmo Mitrano. Saranno 106 gli
artisti partecipanti provenienti
dalle varie Regioni d’Italia e dall’estero, cimentatisi sul tema
”Lo spazio e il tempo della memoria”. L’Associazione Novecento consegnerà a tutti i partecipanti del 2018 un volumetto
che descrive la storia di questi
ultimi sessanta anni di arte a
Gaeta attraverso il Porticato
Gaetano. l Adf
Sabato
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Formia Ponza
l

Cronaca Il fatto è avvenuto la scorsa notte. Teatro dell’intervento di Polizia il quartiere di Mola, la zona dove si svolge la movida

Nuovo colpo allo spaccio di droga
Arrestato un uomo di 33 anni che alla vista degli agenti è scappato ed ha tentato di disfarsi di un panetto di hascisc

FORMIA
Un altro colpo all’illecita attività di spaccio. E’ il terzo arresto che gli agenti del commissariato di polizia di Formia
portano a termine solo nelle
ultime settimane. L’ultimo in
ordine di tempo, è stato portato a termine la scorsa notte,
quando gli agenti hanno tratto
messo le manette ai polsi di un
uomo trovato in possesso di un
panetto di hascisc.
I dettagli dell’operazione
Nella serata di giovedì primo
novembre, il personale della
Squadra Investigativa del
Commissariato di via Olivastro Spaventola, diretto dal vicequestore Massimo Mazio, a
seguito di mirati servizi volti a
contrastare il fenomeno dello
spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del Comune
di Formia e nello specifico nelle stradine adiacenti gli esercizi commerciali che insistono in
quella zona, ha tratto in arresto un cittadino straniero, responsabile di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.
Nella circostanza l’uomo,
identificato per Sankareh Kebba, nato in Gambia di anni 33,
residente in provincia di Salerno, ma di fatto domiciliato a
Formia, si trovava presso l’abitazione di un amico, con precedenti penali specifici. Alla vista degli agenti di polizia, con il
chiaro intento di eludere qualsiasi controllo, l’uomo si dava
ad una precipitosa fuga che si
concludeva all’interno di un
appartamento, ubicato al Vicoletto Ponte di Mola, situato

Il commissariato di
Polizia di Formia;
sotto la droga
sequestrata
nell’ultima
operazione
antidroga

L’indagato
aveva preso
in affitto una
casa in zona
dove poteva
esercitare
l’attività
illecita
formiana” e ritrovo, nei fine
settimana, di numerosi giovani tra cui anche ragazzi di minore età.
A seguito dell’arresto, il cittadino straniero, come disposto dall’autorità giudiziaria, è
stato sottoposto alla misura
cautelare degli Arresti domiciliari. Qui resterà fino al giorno
in cui dovrà comparire davanti
al giudice per l’interrogatorio e
la convalida dell’arresto che si
terranno davanti al giudice del
Tribunale di Cassino, presumibilmente nella mattinata di lunedì. l B.M.

nell’omonimo quartiere, che è
risultato essere abitato dall’uomo. Qui pensando di essere al
sicuro e di non essere più visto
dalle forze di polizia, tentava di
disfarsi, gettando dalla finestra, un involucro contenente
sostanza stupefacente (nella
fattispecie un panetto di hashish). La droga è stata subito recuperata. Era un panetto di circa cento grammi.
Il luogo ove è avvenuto l’arresto rientra nel perimetro dove sono ubicati la maggior parte dei locali notturni, frequentata dalla cosiddetta “movida

L’isola di Zannone al Comune, parte il referendum
L’iniziativa di Vigorelli
dopo le decisioni del
direttivo del Parco del Circeo

A destra i cumuli
di spazzatura
ritrovati sull’isola
di Zannone
ed una veduta
di insieme

PONZA
Venerdì scorso si è riunito il
Consiglio Direttivo del Parco,
presente e votante per il Comune
di Gelsomina Califano. Il Direttivo ha approvato un atto di indirizzo per il bilancio del triennio
2019-20121. Nel deliberato nel
triennio a venire sarebbero previsti 130.000 euro destinati a
Zannone. L’ex primo cittadino
Piero Vigorelli, parte all’attacco
e critica tutta l’operazione in
quanto l’investimento nel triennio per tutta l’area del Parco ammontano a 1.635.000 euro, mente per Zannone saranno destinate sole le briciole. E critica ancora di più l’assessora Gelsomina
Califano che «le ha raccolte con
evidente gioia», si legge in un comunicato diffuso dal consigliere
di minoranza e pubblicato anche
su Facebook. «Siamo stufi e orripilati dal degrado nel quale il
Sabato
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«L’Ente
per
il prossimo
triennio
ha
stanziato solo
130mila euro»
Parco ha ridotto Zannone e i beni mobili e immobili di proprietà
dei Comune.
Siamo avviliti e sconcertati dal
fatto che il sindaco Ferraiuolo,
dopo aver votato a favore dell’uscita del Parco il 13 marzo 2017,
abbia fatto voltafaccia e sia ritor-

nato ai “vecchi amori” con il Parco. Siamo basiti per il comportamento dell’assessora Gelsomina
Califano, che ha votato la delibera obbrobriosa del Parco. Di conseguenza, visto quest’ andazzo
vergognoso, proporremo un referendum popolare per il ritorno

di Zannone nella sua casa, quella
del Comune di Ponza». Durante
il consiglio del direttivo si è parlato che della battaglia giudiziaria avviata dall’ex primo cittadino in cui ha denunciato il Parco e
chi negli anni ha gestito l’isola lasciandola nel totale abbandono.

L’ente ha ribadito di non essere
responsabile della montagna di
spazzatura trovata sull’isola e
nella villa comunale. Vigorelli
durante il suo mandato ha fatto
di tutto per fare ritornare l’isola
sotto la gestione comunale, e ora
parte con un referendum. l
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Il 9 novembre la coreografia di Mauro Bigonzetti

Aspettando “Mediterranea”
l Dopo tanti ostacoli e difficoltà per
il Teatro D’Annunzio in qualche
modo si ricomincia, e già si annuncia
per il 9 novembre “Mediterranea”,
coreografia di Mauro Bigonzetti,

che condurrà gli spettatori in un
viaggio lungo le sponde del Mare
Nostrum, sulle note delle musiche
delle culture locali, affascinante
nello spazio e nel tempo.

“Copenaghen”, apertura di pregio
Teatro d’Annunzio Domani a Latina tre maestri della scena danno il via alla Stagione di prosa
Sul palco Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice. La regia è di Mauro Avogadro
SIPARIO

A destra
un momento
di scena,
a sinistra
il Teatro
D’Annunzio
sotto il regista
Mauro Avogadro

FRANCESCA DEL GRANDE

Tre tra i più grandi interpreti
del Teatro italiano, Umberto Orsini, Giuliana Lojodice e Massimo Popolizio, in una pièce già da
molti anni consacrata al successo: “Copenaghen” di Michael
Frayn. Sono l’allettante biglietto
da visita che annuncia l’inizio
della stagione di prosa del D’Annunzio di Latina.
Domani alle 18,30 si apre il sipario su un appassionante testo
teatrale che cerca di approfondire un fatto storico avvolto nel mistero, l’incontro fra due fisici nucleari - il danese Niels Bohr e il
tedesco Werner Heisenberg, suo
ex allievo -, durante il secondo
conflitto mondiale. L’obiettivo è
ipotizzare le importanti tematiche etiche, politiche e psicologiche che potrebbero averne formato oggetto. In una specie di
aula universitaria tre personaggi, i due scienziati e la moglie di
Bohr, ormai ombre in una dimensione irreale, ritornano a
quel settembre del 1941 in una
Copenaghen occupata dai nazisti, a quel giorno quando il Maestro ricevette la visita inattesa
dell’ex allievo. Scienziati nucleari dei due schieramenti in guerra
studiavano la possibile produzione di armi nucleari che di lì a
poco avrebbero sconvolto l’umanità. Su quel tema certamente si
instaurò un dialogo, al quale
Margrethe Bohr non fece mancare il suo apporto. Ma perché
Heisenberg volle incontrare
Bohr?
Se la storia ad oggi non ha saputo dare una risposta, Frayn
suggerisce delle ipotesi, tutte
importanti e profonde nella loro
credibilità. Il tedesco cercava un
appoggio, un apporto del Maestro per accelerare l’armamento

Un tris di grandi
interpreti
e i dilemmi etici
legati
alla bomba
atomica

nucleare? Voleva spiegazioni,
consigli, aveva dubbi, lo aveva
mosso un ragionamento politico
o la sua coscienza in crisi?
Tre mostri sacri del palcoscenico guidano gli spettatori ad
immedesimarsi attraverso un
lucido e serrato confronto, a cercare una verità che comunque
resterà sempre relativa e mai assoluta.
“Copenaghen” è stata riallesti-

ta da Umberto Orsini che già ne è
stato interprete circa venti anni
fa con la Lojodice, sempre con la
regia di Mauro Avogadro. Una
scelta voluta, perché il testo rimane assolutamente attuale e
riesce ancora a creare quell’alchimia con il pubblico che fa del
Teatro lo strumento della conoscenza, della riflessione, della
presa di coscienza. “Il Novecento, così come la vita umana sono
fatti di tante zone grigie, di tanto
silenzio, ma finché esisterà l’uomo si cercherà sempre, in mezzo
al vuoto che ci circonda e alla
polvere sollevata, la traccia rarefatta di una particella di chiarezza e di verità che, comunque,
ci salverà”. l

Gli scienziati Bohr,
sua moglie
e Heisenberg
nella città
occupata dai nazisti

Mostra convegno sulla Grande Guerra
Oggi e domani
al Museo Piano delle Orme
di Borgo Faiti

L’APPUNTAMENTO
L’Associazione “Nastro Azzurro decorati di Medaglie d’Oro
al Valor Militare” di Latina e i sodalizi “Quelli della Radio” di Aprilia e “Tres Tabernae” di Cisterna,
hanno dato vita a una mostra convegno dedicata alla Grande Guerra che si svolgerà nelle giornate di
oggi e domani negli spazi suggestivi del Museo Piana delle Orme
di Borgo Faiti, realtà culturale che
subito ha aperto il suo scenario a
Sabato
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questa manifestazione. Si inizia
oggi alle ore 9.30 con il Raduno
delle Associazioni Combattistiche d’Arma di Latina e zona limitrofa e con la deposizione di una
Corona d’alloro al Monumento ai
Caduti, omaggio anticipato dall’Alzabandiera sulle note della
Banda di Cisterna. A quel punto si
potranno ammirare negli spazi
espositivi, cimeli storici di collezioni vari e della Nastro Azzurro,
documenti postali dal 1915 al 1918
provenienti da collezioni private
e da collezionisti vari; la mostra
fotografica sul Terzo Reggimento
Bersaglieri in trincea, dalla collezione privata di P. Luigi Ianiri, e
poi ancora una mostra dedicata
ad avvenimenti collegati al 50°

L’ingresso
del Museo
Piana delle Orme,
struttura
di prestigio
situata
a Borgo Faiti
Il Museo
offre i suoi
spazi
alla due giorni

anniversario della Vittoria (Maurizio Prosperi), e una documentazione che spiega il motivo per cui i
borghi della provincia pontina
portano il nome di luoghi della
Grande Guerra (ideatore Riccardo Visentini). In programma anche la proiezione di filmati e simulazioni di battaglia a tavolino
con l’associazione Casus Belli.
“Quelli della Radio” garantiranno una riproduzione della Linea
telegrafica bidirezionale del 1918,
mentre Poste Italiane 5 annulli
speciali con all’interno un passo
del bollettino della Vittoria.
I lavori del convegno si apriranno alle 10.30, al tavolo i professori Matteo Marconi e Virgilio
Ilario relazioneranno su “Geopolitica della Grande guerra, cause e
conseguenze del primo conflitto
mondiale”. Modera Dario Zamperin, collabora l’Associazione
Isag. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Ninfa, il grande fascino
di una bellezza eterna
L’evento Il Giardino tornerà ad aprire i suoi spazi al pubblico domani
Diventato anche Parco letterario, adesso appare ancora più ammaliante
A sinistra
una veduta
di Ninfa,
a destra
un momento
della
performance
che ha visto
in scena
gli attori
de “La bottega
degli errori”

DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Lo spettacolo del Giardino di
Ninfa continua ad incantare, e le
occasioni in cui si offre al pubblico nella sua straordinaria bellezza rappresentano sempre un
evento. Tra le aperture speciali,
va ricordata allora quella di domani, 4 novembre, con prenotazione obbligatoria dal sito
www.giardinodininfa.eu. È un
luogo da respirare, ammirare,
ascoltare nel più assoluto silenzio. Un luogo di enorme fascino,
che si è rivelato ancora più ammaliante dopo essere diventato Parco letterario. Per l’occasione 1200
persone hanno avuto la possibilità di vederlo sotto una veste particolarmente suggestiva. Gli attori
della compagnia “La bottega degli errori” diretti da Clemente
Pernarella, appartati nei vari angoli di Ninfa, hanno accolto adulti
e bambini indossando lunghi vestiti e corone di fiori. Erano a piedi scalzi e recitavano i versi di coloro che dal paradisiaco terreno
della famiglia Caetani hanno tratto ispirazione per i loro scritti.
Sempre più numerosi sono i
parchi letterari sparsi sul territorio italiano. Così la natura omaggia la cultura, onora i poeti, i romanzieri, i letterati che hanno
usato le parole con grazia, stipulando un patto con l'eternità: se al
grande Dante Alighieri è dedicato
il Parco in Emilia Romagna, a
D'Annunzio quello ad Anversa
degli Abruzzi, a Leopardi quello
nella natia Recanati e a Petrarca
quello di Padova, il Parco di Ninfa
è dedicato ad una donna, Marguerite Chapin.
Fiera, eclettica, lungimirante
Marguerite Chapin-Caetani, moglie di Roffredo e madre di Lelia e
Camillo, ultimi della stirpe caetana, contribuì a conferire al giardino lo splendido aspetto all'inlge-

se, ma soprattutto fondò le due riviste letterarie, Commerce e Botteghe Oscure, pubblicando alcune tra le più importanti opere di
prosa inglese, francese e tedesca.
Missionaria della bellezza e
della cultura, determinante fu il
suo ruolo nel riunire attorno a sé
personalità del calibro di Virginia
Woolf, Ungaretti, Joyce, invitandoli nel verde salotto mentre discorrevano sui disparati temi di
attualità, letteratura.
Considerato dal New York Times “Uno dei giardini più belli del
mondo”, Ninfa ha incantato molti

scrittori i quali, rapiti dal suo fascino senza tempo, hanno intinto
la china raccontando dell'innegabile mistero che sembra avvolgere l'oasi medievale. Lo stesso
Giorgio Bassani vi trasse ispirazione per il romanzo “I Giardini
dei Finzi Contini”.
Di rara bellezza, è la città dell'edera, custodita dai gigli, dove gli
alberi sussurrano i segreti della
famiglia Caetani alle rovine vestite di muschio e dipinti cristiani. È
la Pompei della natura destata
dal sonno medievale da Gelasio
Caetani.

Quando
la natura
omaggia
la cultura,
onora i poeti,
i romanzieri,
i letterati

Chissà quante volte Marguerite avrà passeggiato tra la lavanda,
le bacche e le rose selvatiche, i cipressi, specchiandosi nell'acqua
dell’oasi. Sarebbe sicuramente
entusiasta di sapere che le sue due
grandi passioni, il giardinaggio e
la letteratura, hanno trovato un
sublime sposalizio nel neonato
Parco letterario.
Domani l’ ultima apertura al
pubblico del 2018. Poi, come da
consuetudine, l’Oasi aprirà nuovamente in primavera, in occasione della meravigliosa vista del
giardino in fiore. l

E la figura
di Marguerite
Chapin
che sembra
ancora
passeggiare
in quel luogo

“Fata bonifica” nella biblioteca di Cisterna
Barbara Mirarchi
e Francesca Cocco
incontrano i lettori

L’APPUNTAMENTO
Ormai i bambini la conoscono e la cercano. Lei è la fata col
cuore a forma di fiore, nata dalla
penna di Barbara Mirarchi che
l’ha affidata alle pagine del delizioso libro “Foto Bonifica” edito
da Sintagma per raccontare ai
piccoli lettori come ha liberato
l’Agro pontino dalla palude, come l’ha reso fertile.
L’associazione Sintagma e la
Biblioteca comunale di Cisterna
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La copertina
di “Fata bonifica”
libro di Barbara
Mirarchi illustrato
da Francesca
Cocco
ed edito
da Sintagma
È una fiaba
adatta a tutti
i bambini
che ci riporta
ai tempi
della bonifica

organizzano per oggi, alle 10, nei
locali siti al piano terra di Palazzo Caetani (ingresso da Largo
San Pasquale) la presentazione
dell’opera.
All’incontro parteciperanno
l'autrice, il direttore editoriale di
Sintagma, Mauro Nasi, e l'illustratrice Francesca Cocco che
terrà un piccolo laboratorio di
grafica insegnando a disegnare
le tre fate sorelle e alcuni dei personaggi che animano il libro. Immagini e parole, un connubio
meraviglioso per dire di Fata Bonifica che una potente strega
malvagia, con un incantesimo,
imprigionò sotto la terra pontina. Sopra, terribili paludi e foreste infestate dalla micidiale zan-

zara portatrice di malaria. Per
raccontare di quei quattro bambini che sentendone il pianto
riusciranno a liberarla, e del dono di Bonifica e delle sue sorella
a quei piccoli grandi eroi.
Una fiaba adatta a tutti i bambini, anche quelli affetti da dislessia, grazie all’uso del font
"EasyReading” certificato con
l’Alta Leggibilità. l

Sarà presente
anche il direttore
editoriale di Sintagma
Mauro Nasi
Una bella storia
Sabato
3 novembre 2018
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Bukurosh, mio nipote Francesco
Pannofino torna in scena al Teatro Europa, alle 21, con la commedia “Bukurosh, mio nipote” di Gianni Clementi, accanto a Emanuela Rossi, Andrea Lolli,
Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo Laganà ed Elisabetta Clementi. I biglietti
sono disponibili al botteghino del Teatro (0697650344, 3358059019) dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30,
online sul circuito ciaotickets.com

FORMIA

Francesco
Pannofino
in scena ad Aprilia

Incontro con Izzi Torna la rassegna
“Fuori dalle righe” alle ore 19, nella sede
dell’associazione Fuori Quadro in Via
Vitruvio, dove il critico cinematografico
e scrittore pontino Alessandro Izzi si
prepara a presentare il suo ultimo libro
“L’attesa della notte” (Giovane Holden). Interverranno Claudio Matteis, la
giornalista Sandra Cervone, i docenti
Sabina Mitrano e Lorenzo Ciufo

LATINA

Il jazz “etnico”
degli Elva Lutza
al Circolo Cittadino

Sabato
3 novembre 2018

Concerto “Canti e Discanti” Presso
Operaprima Teatro (via dei Cappuccini, 76) si terrà il concerto di musica popolare “Canti e Discanti” a partire dalle
ore 21. L’essenza del canto popolare è
rappresentata dai racconti tramandati
di voce in voce: piangere i defunti, conciliare il sonno, chiedere una grazia,
protestare per il lavoro; spiritualità, impegno, morte e nascita, la partenza, la
festa. Momenti e sentimenti che hanno
animato da sempre la civiltà contadina
scandendo idealmente un calendario
che abbraccia le fasi più importanti di
questa grande cultura e che sarà ripercorso da Gabriella Aiello (voce, tamburi e cornice), Isabella Mangani (voce) e
Stefano Donegà (chitarra classica, chitarra battente, voce). Ingresso 10 euro.
Infoline: 3477179808, 3920207982
Miss Massive Snowflake Live I Miss
Massive Snowflake vengono dal Montana, Stati Uniti. Suonano un originale
mix di indie-glam art-rock e una sorta di
”americana” stoner e rumorosa, il tutto
corredato da testi stratificati. Il fingerpicking di Shane de Leon illumina melodie che si trasformano in feedback
tumultuosi e tesi. Jeanne Kennedy impreziosisce le canzoni di toni bassi lussureggianti, fornendo sia linee melodiche pulite che inserti distorti; i suoi arrangiamenti vocali da prima e seconda
voce scandiscono le storie raccontate
nei testi. Andy Brown fornisce drumming di precisione e synth arpeggiati,
mentre presta la sua voce in alcuni pezzi. Il trio è arricchito da David Costanza
alla tromba e Fred Stephenson alla lap
steel. Il nuovo EP di Miss Massive Snowflake, “Bobby e Sheila”, è il loro sesto
disco: lo stesso che presenteranno in
concerto, per iniziativa del Circolo H,
negli spazi del Museo Madxii di Tor Tre
Ponti (via Carrara, 12/a), alle ore 22
Ester Formosa&Elva Lutza in concerto L’Associazione Hellzapoppin’
presenta, in collaborazione con Latina
Jazz Club e il Circolo Cittadino “Sante
Palumbo” di Piazza del Popolo, uno
straordinario concerto di Ester Formosa ed Elva Lutza, che presenteranno il
nuovo album “Cancionero” in un concerto intitolato “Etno -Jazz tra Spagna
e Sardegna”. Appuntamento alle 21.15
Speciale Festa Del Novello Erminia
Vinoteca del Borgo, in collaborazione
con casa vinicola Ciccariello e l’azienda agricola Colle Delle Cese, presenta
una serata da non perdere con dell’ottimo vino novello , abbinato ad un primo
piatto a sorpresa, ad un misto di panini
e per finire castagne e ciambelline al vino. Appuntamento in via Acque Alte
(Borgo Podgora). Info: 3392367907
All against All e opening Giaphira Gli
All Against All, attesi sul palco del Sottoscala9 (via Isonzo) alle ore 22, sono
un duo strumentale nato nel 2017 e formato da Marco Scisciò al basso e Max
Bergo alla batteria. La loro musica è
una mistura sonora attraverso la quale
si dilettano a rivisitare in maniera inedita diversi stili e disparate attitudini. L’apertura del live è affidata ai Giaphira,

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

giovane trio alternative rock di Latina
I segreti del giardino della duchessa
Il borgo di Villa Fogliano era un’antica
residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. Appuntamento nel parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo di arrivo) per cimentarsi in un percorso di
due ore circa, a cura dell’Istituto Pangea, Onlus specializzata nel campo
dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le
riserve naturali. Costo: 12 euro adulti, 6
euro i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0773511352, al
3483617966 oppure scrivendo una
mail all’indirizzo info@istpangea.it
Collettiva di Pittura Esposizione collettiva di opere pittoriche, atmosfere
rock e blues e lettura di poesie. Questo
il pomeriggio proposto dal Centro
Morbella (via del Lido), a partire dalle
ore 17. Gli eventi si svolgeranno al primo
piano. Ingresso gratuito

POFI

Festa d’Autunno L’Amministrazione
comunale di Pofi, in collaborazione con
le associazioni locali, organizza la settima edizione di “Pofi d’autunno”. Due
giorni (la serata conclusiva è prevista
domenica 4 novembre) all’insegna della gastronomia, della cultura e dell’intrattenimento di vario genere. All’interno della festa d’autunno, infatti, avranno luogo diverse manifestazioni, come
il raduno nazionale del club coupè Fiat.
Le vie del centro storico saranno animate da spettacoli musicali, stand enogastronomici, mostre e mercatini. La
kermesse prenderà il via dalle 18

blico che avrà luogo negli spazi del Palazzo comunale, alle ore 10. Inoltre dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sarà accessibile, presso i Portici “di Pietro”, la
mostra “La guerra è finita”, un’esposizione di cimeli bellici risalenti al primo
conflitto mondiale e alla guerra fredda,
a cura dell’Associazione Militaria

PROSSEDI

Festa della Birra Nel centro storico di
Prossedi, in Piazza Umberto I, a partire
dalle 18.30 apriranno gli stand gastronomici che permetteranno di degustare diversi tipi di birre, accompagnati da
piatti della tradizione locale e non. Si
proseguirà alle 21.30 con la musica dal
vivo della Rino Gerard Band

SAN DONATO VAL DI COMINO

Il Gusto dell'Autunno Nel centro storico del grazioso borgo medievale arroccato ai piedi dei monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dalle
18.30 si terrà la manifestazione “Il Gusto dell’Autunno”, con degustazioni
enogastronomiche e musica
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DOMENICA

NOVEMBRE

PRIVERNO

I caduti della Grande Guerra A cento
anni dalla fine della Grande Guerra, il ricordo dei caduti e dei decorati in battaglia passa attraverso un incontro con
Marco Nocella, autore del libro “I Ragazzi del ‘99”, e la docente Fausta Cantarano, moderati dal giornalista Sandro
Paglia in una conversazione con il pub-

Elva Lutza e Formosa live

Meraviglie acustiche
Il concerto Stasera al Circolo cittadino
presenteranno l’album “Cancionero”
LATINA / MUSICA
Tornano ad accendersi le
luci dell’Auditorium del Circolo cittadino di Latina, nel cuore della città capoluogo. L’occasione è di quelle da non perdere perché all’insegna della
massima qualità e professionalità. Stasera, alle ore 21.15,
l’associazione Hellzapoppin in
collaborazione con il Latina
Jazz Club, porta in scena una
delle più apprezzate cantanti

spagnole per una notte all’insegna della cançion catalàna.
Ester Formosa giunge a Latina insieme al gruppo sardo di
etno jazz “Elva Lutza”.
“Abile nel cantare su più registri, le sue qualità vocali le
hanno permesso di vincere numerosi premi e riconoscimenti, da ultimo, quello per il suo
disco dedicato allo chansonnier francese Leo Ferrè”, ricordano i due sodalizi organizzatori, evidenziando il talento
dell’artista.
Sul palco, al suo fianco, il
trombettista e cantante Nico
Casu e Gianluca Dessì, duo capace di accompagnare il pubblico lungo le tappe di un viaggio nella musica tradizionale
di varie regioni dell’Europa.
Hanno al loro attivo tre album
tra cui quel “Cancionero” che
oggi potremo ascoltare live nel
capoluogo pontino: inediti in
sardo, antiche melodie degli
ebrei sefarditi e omaggi a grandi cantautori italiani. Biglietti
al costo di 10 euro in prevendita presso il negozio di dischi di
Latina “Freak Out”, in Corso
Matteotti 63. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

Carla Vistarini
presenta a Latina
il suo libro

ALVITO

Sagra della polenta In Piazza IV Novembre, negli spazi del Castello, nona
edizione della “Sagra della Polenta”. Alle 11 è prevista l’apertura del mercatino
dell’artigianato , mentre alle 12 avrà inizio il percorso gastronomico

LATINA

Orchestra “Rossini” in concerto Nel
centenario della fine della Grande
Guerra, l’Orchestra di fiati “G. Rossini”
di Latina celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con un concerto dedicato a S. Carlo
Borromeo nella Parrocchia di via Stoccolma, alle ore 19. Il repertorio scelto
per l’esibizione spazia tra musica sacra
e profana e vede di scena anche gli allievi del Liceo Musicale “Manzoni” di
Latina; la performance, introdotta dal
Maestro Antonio Fraioli, è diretta dal
Maestro Raffaele Gaizo
Incontro con Vistarini Tornano gli appuntamenti con la rassegna “Incontro
con l’autore” targata Beethoven e
PFpresentefuturo. Alle ore 10.30, presso il Circolo Cittadino, la scrittrice, sceneggiatrice, paroliera e autrice televisiva, teatrale e cinematografica Carla Vistarini presenta il suo ultimo romanzo:
“Se ricordi il mio nome”, edito da Corbaccio. Interverranno Claudio Moscardelli, il nostro direttore Alessandro
Panigutti e Patrizia Visentini, che nel
corso dell’evento interpreterà alcuni
brani del libro. Alle 12.30 è prevista una
visita presso la Casa della Musica con il
fondatore del D.M.I. (Dizionario della
Musica Italiana), il maestro Claudio Paradiso. Ingresso libero
Spettacolo “Copenaghen” Prende
finalmente il via, alle 18.30, la nuova stagione di prosa del Teatro “D’Annunzio”.
Un’apertura di prestigio affidata a “Copenaghen” di Michael Frayn, per la regia di Mauro Avogadro, con Umberto
Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana
Lojodice protagonisti. Un testo che si
addentra nel dialogo tra il fisico danese
Niels Bohr e il tedesco Werner Heisenberg per gettare luce sulla complessità
della scelta etica della scienza e, in generale, sul peso della conoscenza,
mentre sullo sfondo imperversa il secondo conflitto mondiale. La biglietteria del Teatro sarà aperta dalle 15 per
chiunque voglia acquistare il biglietto

PRIVERNO

Famiglie a teatro Al suo secondo anno di attività sotto la direzione artistica
di Matutateatro, il Teatro comunale dà il
via alla nuova edizione di “Famiglie a
teatro”. Appuntamento alle 17.30 con
un classico intramontabile dei fratelli
Grimm, “I musicanti di Brema”, una produzione della compagnia Teatro delle
Condizioni Avverse, con Manuela Fioravanti, Giordana Morandini, Tiziano
Perrotta; regia e adattamento di Andrea Maurizi; burattini di Maria Teresa
Ceccarelli. Biglietto d’ingresso singolo
5 euro. Informazioni e prenotazioni:
3286115020, 3291099630
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