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Cronaca Operazione ad ampio raggio della Questura. Controlli con i cinofili ai palazzoni del Q4: trovata maxi scorta di marijuana

Stretta sul traffico di stupefacenti
Blitz dei carabinieri di Monterotondo, 17 le persone arrestate: c’è anche un uomo di Sabaudia finito ai domiciliari

Da giorni i poliziotti del que-
store Carmine Belfiore sono im-
pegnati in una vasta attività anti-
droga iniziata nel capoluogo con
servizi della Squadra Volante
nelle piazze di spaccio più attive
della città. Con l’aiuto dei cinofili
è stata individuata una scorta di
droga nelle cantine di uno dei pa-
lazzoni popolari del quartiere
Q4. Ma controlli e perquisizioni
non sono terminati e il bilancio
potrebbe arricchirsi di nuovi ri-
sultati già nelle prossime ore.

I carabinieri invece hanno
smantellato una piazza di spac-
cio a Monterotondo nella quale è
coinvolto un uomo di Sabaudia,
finito agli arresti domiciliari. Se-
condo gli investigatori si riforni-
va di droga nell’hinterland ro-
mano.
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Il ministro Marco Bussetti consegna il diploma di Martina alla famiglia Natale
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L’assessore rinuncia al concorso
Aprilia La delegata ai Servizi Sociali conferma: «Non parteciperò alla selezione
per un posto in Comune». Intanto le critiche alla Barbaliscia investono anche il sindaco
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LA NOVITÀ

Stop alla pesca a strascico su
tutto il Mar Tirreno a partire da
ieri. Infatti, dopo che il 10 set-
tembre era scattato il blocco tra
Brindisi e Roma, adesso il fer-
mo è stato esteso anche da Civi-
tavecchia fino ad Imperia.

Uno stop che, come ogni an-
no, si ripete sulla costa italiana.
E anche in questo caso, la Coldi-
retti Impresapesca lancia l’a l-
larme: questo strumento rap-
presenta un rischio.

Nello specifico, lo stop alla
pesca a strascico nel mare ita-
liano aumenta le possibilità di
trovare nel piatto (soprattutto
al ristorante) un prodotto stra-
niero o congelato. «Un pericolo
favorito dal fatto che - sottoli-
nea Impresapesca Coldiretti -
in Italia più di 2 pesci su 3 con-
sumati nei territori interessati
dal blocco vengono dall’e s t e-
ro».

Ma non è tutto: «Oltre che
nel Tirreno il fermo pesca - spie-
ga Coldiretti Impresapesca - in-
teressa in questo momento il
mar Ionio, dove il blocco è scat-
tato il 10 settembre, e la Sarde-
gna, dove le marinerie sono ri-
maste in porto dal 15 settembre
per un mese consecutivo, men-
tre per la Sicilia la Regione ha
disposto uno stop di un mese
nel periodo compreso tra ago-
sto e ottobre a scelta delle im-
prese».

Coldiretti Impresapesca «ha
più volte chiesto una radicale

«Più di 2 pesci
su 3
c o n s u m at i
nei territori
con il blocco
ve n g o n o
dall’e ste ro »

Alcuni
p e s c h e re c c i

modifica di questo strumento
di gestione - prosegue la nota
dell’associazione di categoria -
che non risponde più da tempo
alle esigenze della sostenibilità
delle principali specie target
della pesca nazionale, tanto che
lo stato delle risorse nei 33 anni
di fermo pesca è progressiva-
mente peggiorato, come anche
parallelamente lo stato econo-
mico delle imprese e dei redditi.

Questo ha determinato nel pe-
riodo un crollo della produzio-
ne – conclude Coldiretti Impre-
sapesca - la perdita di oltre un
terzo delle imprese e di 18.000
posti di lavoro. L’auspicio è che
dal 2019 si possa mettere in
campo un nuovo sistema che
tenga realmente conto delle esi-
genze di riproduzione delle spe-
cie e delle esigenze economiche
delle marinerie».l

L’allarme Più possibilità di trovare pesce straniero e danno economico per le aziende

Stop alla pesca a strascico
Coldiretti: «È un rischio»

IL FATTO

Si è tenuta domenica la pri-
ma riunione dell’Osservatorio
della Regione Lazio sulla sicu-
rezza degli operatori sanitari.
La struttura, fortemente richie-

sta dagli stessi operatori, ha l’o-
biettivo di esaminare e com-
prendere le dimensioni del fe-
nomeno delle aggressioni al
personale sanitario, che negli
ultimi mesi ha visto aumentare
a livello nazionale il numero dei
casi denunciati. Previste riunio-
ni una frequenza quadrimestra-
le.

«Sono state esaminate tutte
le segnalazioni del Centro Re-
gionale di Rischio Clinico in me-

rito ai casi di aggressione de-
nunciati - ha dichiarato l’asses-
sore Alessio D’Amato - Negli ul-
timi 5 anni sono state 553 le se-
gnalazioni pervenute con una
lieve prevalenza delle aggressio-
ni verbali nei confronti delle
donne. La maggior parte (il
23%) avvengono nei Pronto Soc-
corso, o durante il trasporto di
emergenza (21%), nei Reparti
Psichiatrici (17%) o nei Reparti
di Area medica (11%)».l

Sicurezza degli operatori sanitari
Il nuovo piano della Regione Lazio
La risposta della Pisana
alle 553 le segnalazioni
degli ultimi 5 anni

Una corsia di ospedale

1
l Dal 1 ottobre
la pesca a strascico
è stata bloccata da
Civitavecchia a
Imperia. Dal 10 ferma
da Roma a Brindisi.

A VITERBO
Ambulatorio pediatrico
aperto nei week end
l Attivo l’A m b u fe st
pediatrico della Cittadella
della salute di Viterbo,
aperto anche nei fine
settimana. I Pediatri di
libera scelta e gli infermieri
della Asl saranno a
disposizione tutti i weekend
e nei giorni festivi per le
famiglie e per i loro piccoli.

IL TAVOLO
Commercio, al via
la nuova legge
l Commercio in crisi e
burocrazia che immobilizza
gli affari: in Regione è stato
avviato l’iter sulla nuova
legge per definire regole
uguali per tutti i comuni del
Lazio e garantire tempi
snelli per il rilascio delle
autorizzazioni, dalla licenza
all’ins egna .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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5 l Cinque mesi per avere il Pua completo. A
marzo 2019 dovrebbe essere consegnato
l’e l a b o rato.

La lenta gestazione della Marina
Destagionalizzazione, nuove concessioni, quote di spiaggia libera e privata in parti uguali, bau beach e molto altro
In Comune al lavoro sul nuovo Pua. Balneari e associazioni chiedono più servizi e meno vincoli. Ma la strada è lunga

IL MARE DEL FUTURO
MARIANNA VICINANZA

La mancanza di ricettività
alberghiera, il problema dei
punti di ormeggio mancanti in
una costa strozzata tra il Masca-
rello e Rio Martino inutilizzabi-
li, le istanze degli operatori bal-
neari che cozzano contro i vin-
coli urbanistici e normativi e la
mancanza di una programma-
zione decennale, gli abusi edili-
zi diventati parte del paesaggio,
l’erosione, le legittime aspira-
zioni di chi vuole vivere la
spiaggia libera. C’è stato questo
e molto altro nell’incontro pub-
blico dedicato al piano di utiliz-
zazione degli arenili ieri al Co-
mune di Latina, l’occasione pre-
vista dalla legge per un confron-
to pubblico allargato sulla boz-
za di piano e sul progetto di va-
riante che dovranno superare la
valutazione ambientale strate-
gica dalla Regione. Il Comune si
è messo in riga con tutti i pas-
saggi affidando l’incarico per il
nuovo Pua e il progetto di va-
riante all’architetto Cristoforo
Pacella e ieri il tecnico insieme
alla presidente della commis-
sione urbanistica Celina Mattei
e alla delegata alla marina Ciol-
fi hanno aperto le danze del di-
battito su questo strumento at-
teso da tempo dagli operatori
per liberare nuove opportunità
di fruizione economica e turi-
stica sul lungomare di Latina. E’
stato come aprire un vaso di
Pandora dove al posto dei mali
ci sono le aspirazioni frustate di
operatori balneari, associazioni
e sigle di categoria, ognuna con
le proprie richieste e i propri
dubbi. A partire dalla Ascom
rappresentata da Valter Tomas-
si che ha lamentato la mancan-
za di una visione turistica
(«Inutile avere 35 stabilimenti
con tre alberghi, bisogna svi-
luppare la ricettività») passan-
do per gli operatori dei chioschi
(«siamo in un mondo a parte

nel tratto Rio Martino, non ab-
biamo acqua, luce, fognature, ci
vogliono servizi anche in que-
sto tratto») e per le associazioni
sportive (hanno parlato i dele-
gati di associazioni di Kitesurf)
e della nautica che hanno la-
mentato la criticità conclamata
per la mancanza di approdi da
Foce Verde a Rio Martino. «Ab-
biamo sottratto stagioni intere
di lavoro a chi vive della nautica
e del diportismo sia per le attivi-
tà agonistiche che per le attività
di vendita» ha spiegato il titola-
re di Naval Cantieri e questo
punto ha suscitato accesi inter-
venti. «C’è un progetto che stia-
mo portando avanti sul fosso
Mascarello – ha spiegato l’a s-
sessore alle attività produttive
Giulia Caprì, in breve tempo lo
definiremo, abbiamo un incon-

La sala De
Pasquale ieri
mattina durante
l’incontro per il
nuovo piano di
utilizzazione degli
a re n i l i

Il tecnico
Pa c e l l a :

«Bis ognerà
offrire gli

stessi servizi
sul litorale

tutto l’anno»

E gli operatori
incalzano l’e nte
Il caso Perin, in rappresentanza dei balneari,
ha sollecitato la destagionalizzazione per il lido

DETTAGLI

A monopolizzare parte dell’in -
contro l’incontenibile Massimo
Perin, operatore balneare da 30
anni e per anni presidente dell’as -
sociazione Latina mare. Ieri ha
rappresentato le istanze dei bal-
neari quali la destagionalizzazio-
ne (permettere di tenere aperte le
strutture) delocalizzare gli stabili-
menti (come previsto anche nel

piano particolareggiato della ma-
rina illustrato ieri dal progettista
Ferracci) offrire più servizi ricor-
dando l’esempio di altre località
dove si arriva a 100metri quadrati
di superficie coperta sulle spiagge
e ad altri 100 di superficie a veran-
da. Pacella ha spiegato che la va-
riante puntuale servirà proprio a
superare il vincolo posto nel prg di
Piccinato. «Piccinato aveva previ-
sto che l’arenile dovesse essere
pubblico – ha spiegato Pacella – e

tro con il Consorzio di Bonifica
già la prossima settimana. Per
Rio Martino le competenze so-
no divise con la Provincia e il
Comune di Sabaudia, dobbia-
mo verificare lo stato delle ope-
re con una conferenza dei servi-
zi». L’architetto Pacella ha
ascoltato i primi interventi, poi
ha illustrato cosa prevederà il
nuovo Pua che ha recepito an-
che le indicazioni del vecchio
progetto del 2013. «Ci sono
punti fermi da cui non si scap-

pa. Si dovrà in primo luogo pre-
vedere una quota di spiaggia li-
bera e libera con servizi (per di-
sabili, con attrezzature per
sport in spiaggia, spazi dedicati
ai cani…) pari al 50% dell’intero
arenile. Altro punto è che non
sarà più possibile il rinnovo au-
tomatico delle concessioni de-
maniali (che contrastava con la
Direttiva Bolkenstein ndr) da
assegnare con bando). Sul pun-
to degli spazi di spiaggia libera
la legge è ferrea: se ci sono con-

cessioni di spiagge private che
superano il 50% dell'intero trat-
to, andranno ridotte e alternate
alla spiaggia libera». Come sa-
ranno ridistribuite? La costa
viene considerata come tratto
unico da Rio Martino a Foce
Verde e si andrà a mappare la
zona con tutte le quote attuali
di occupazione per garantire
una corretta proporzione con i
nuovi bandi valutando anche di
allargarsi nel tratto B, finora in-
terdetto per i vincoli in merito
Sic e Zps. Una possibilità che re-
sta ancora una incognita ma
che non è stata esclusa da Pacel-
la, anzi. «Dobbiamo capire co-
me farvi lavorare nella zona B1 e
B2 del parco – ha spiegato - do-
po il 2020 il Comune dovrà dare
le nuove concessioni ed avere
già un quadro ben delineato».
L’incontro è proseguito nel po-
meriggio con la presenza dei
cittadini. l

non ci dovesse essere alcun osta-
colo tra sabbia e mare, fu inserito
un vincolo di inedificabilità asso-
luta. Oggi la normativa complica
ancora di più le cose per questo ab-
biamo previsto la variante che la-
sci il vincolo tranne che pergli sta-
bilimenti». Ma a patto che le strut-
ture da tenere tutto l’anno non sia-
no il palliativo per non smontare
le strutture, ma un impegno preci-
so preso dai balneari con la città.
«Gli operatori dovranno offrire
gli stessi servizi tutta la settimana
anche d’inverno» dice Pacella.
«Ci si organizza a rotazione, basta
copiare da altre località», ribatte
Perin. Sul punto non ci si ferma
qui: èuno deinodi chenecessiterà
ancora di parecchio confronto tra
ente e imprenditori. l M .V.

L atina
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Lavori pubblici Un tratto di via Piave e di Via Vespucci completamente ripristinati con grande soddisfazione degli automobilisti

L’emozione di una strada normale
Percorrere una lingua d’asfalto liscia come la superficie di un biliardo è un’esperienza ormai smarrita nel capoluogo

BUONE PRATICHE

Da qualche giorno anche i
cittadini automobilisti di Lati-
na possono avere il piacere di
mettersi alla guida e percorrere
tre o quattro chilometri su un
fondo di asfalto appena steso,
liscio come un velluto e acco-
gliente come un divano.

L’occasione è irrinunciabile,
da non perdere.

Bisogna imboccare via Piave,
dall’incrocio con via Torre La
Felce e portarsi fino alla rotato-
ria da cui si può prendere viale
Vespucci, ed è proprio su quella
strada che bisogna proseguire,
fino all’incrocio con viale Ken-
nedy. Saranno in tutto poco più
di tre chilometri, ma vale la pe-
na percorrerli, anche con
un’automobile scassata, perché
l’asfalto è così liscio che non su-
birete alcuno scossone. Sem-
brerà di avere dieci anni di me-
no, voi e la vostra auto. E l’i n v i-
to a questo tour di civiltà è este-
so anche ai motociclisti, ai cicli-
sti, ai ragazzini che amano lo
skateboard e anche a quelli che
si spostano sugli overboard.
Grazie al sindaco Damiano Co-
letta e all’assessore Emilio Ra-
nieri, che ci hanno regalato
questa opportunità. Davvero
troppo buoni.

Peraltro abbiamo fatto anche
una buona figura con il Mini-
stro dell’Interno Matteo Salvi-
ni, che sabato sera, venendo a
Latina, ha potuto apprezzare la
comodità delle strade di acces-
so al capoluogo pontino, avam-
posto importante della Lega,
che è il suo partito di riferimen-
to oltre che di governo. Magari
non se n’è nemmeno accorto,
ma di sicuro non le ha trovate
massacrate, perché altrimenti
non avrebbe perso l’occasione
per sottolineare che a Latina
pensiamo a cambiare il nome ai
giardinetti ma trascuriamo di
tappare le buche nelle strade.

Comunque, è andata.
Ora bisogna soltanto sperare

che la curiosità non diventi vi-
rale fino a costringere tutti a

lunghe code per immettersi
sulla lingua di asfalto più nuo-
va che c’è a Latina. Purtroppo,
una volta usciti dal percorso
magico, si tornerà a percorrere
inevitabilmente le strade di
sempre, tutte buche e rattoppi.
Gli habitués dell’accesso in cit-
tà attraverso Via Piave e Via Ve-
spucci assicurano che quelle
due strade, importanti nell’e c o-
nomia del traffico cittadino,
erano ormai davvero imprati-
cabili, e tra tutte erano quelle
che avevano forse maggior bi-
sogno di manutenzione. Però
l’amministrazione deve cerca-
re di non urtare la sensibilità e
la suscettibilità di quelli che ar-
rivano a Latina provenendo da

Borgo San Michele o da Borgo
Grappa, dalla Stazione ferro-
viaria, dal mare o da Borgo Car-
so.

Si dirà che una volta spianate
le vie di accesso alla città ren-
dendole lisce come un biliardo
saremo a un quarto dell’opera,
ma dovremo abituarci all’idea
che le cose si fanno un po’ per
volta. Intanto è impensabile
che si possano risistemare tutte
le strade della città in uno
schioccare di dita, e poi perché
sarebbe sciocco non tenere
conto dei tempi di azione di
questa amministrazione. Sono
due anni e mezzo che la città
aspetta la regolamentazione
degli impianti sportivi, l’a p e r-
tura del palazzetto e delle pisci-
ne, gli interventi sulla marina,
la raccolta differenziata dei ri-
fiuti e altri accessori che non
vale la pena stare ad elencare.
Quindi, godiamo di questi tre
chilometri di civiltà stradale e
pensiamo alla salute, nostra e
delle nostre automobili.l

Operai al lavoro
nei giorni scorsi
per ripristinare
il fondo
di via Piave
e di via Vespucci,
nella zona nord
della città

Dopo tanto tempo un
paio di strade molto

trafficate sono state
riasfalt ate

e rese percorribili

F i n a l m e nte
la viabilità

e la sicurezza
sono tornate

nei pensieri
dei nostri

a m m i n i st rato r i

Formazione Lavoro, nuovi fondi dalla Regione
L’agenzia della Provincia
ha vinto due bandi:
arrivano 700mila euro

I FINANZIAMENTI

Ammonta a 728.400 euro il fi-
nanziamento ottenuto dall’agen -
zia Latina Formazione e Lavoro
della Provincia. Un successo im-
portante quello ottenuto dalla
partecipata, che nell’anno forma-
tivo 2018-2019 potrà utilizzare il
finanziamento concesso dalla Re-
gione Lazio per aver risposto (e
vinto) ai due bandi “Azioni di ac-
compagnamento, sviluppo e raf-
forzamento del sistema duale nel-
l'ambito dell'Istruzione e Forma-

zione Professionale” e “Avviso
Pubblico sull’ Assistenza Specia-
listica”.

Degli oltre 700mila euro,
134.400 euro sono destinati al fi-
nanziamento di circa 7mila ore di
assistenza specialistica erogata
da operatori specializzati nel di-
sagio scolastico al fine di favorire
l’integrazione sociale dei nostri
allievi bisognosi di supporto di-
dattico. Altri 594mila euro saran-
no invece utilizzati per il cosid-
detto sistema duale del quarto an-
no, ovvero la formazione speciali-
stica pratica degli allievi in azien-
da oppure in laboratorio. Questa
cifra si aggiungerà alle somme di-
sponibili nel bilancio ordinario fi-
nanziato dalla Regione Lazio

«Questi finanziamenti aggiun-

tivi sono stati ottenuti grazie al
percorso virtuoso di partecipa-
zione ai bandi Regionali e Nazio-
nali su cui Latina Formazione sta
investendo - ha dichiarato l’am -
ministratore unico Gianluca Cec-
chet - e grazie alla dedizione e
competenza del personale che si è
dedicato al raggiungimento di
questo obiettivo strategico. In-
tendiamo proseguire in questa
direzione che, come dimostrato,
comincia a dare buoni frutti. Il
nostro compito è quello di svolge-
re interventi attivi volti a miglio-
rare il livello di preparazione de-
gli studenti, di favorire il loro in-
gresso nel mondo del lavoro, di
aiutare e sostenere chi soffre a
causa di condizioni di particolare
disagio fisico o sociale». lLa sede dell’agenzia Formazione Lavoro

Vale la pena fare un giro, anche in bici
o con lo skate. Esperienza indimenticabileL atina
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Il vice questore Frezza
I servizi di contrasto con il supporto
di pattuglie arrivate da Roma

Scatta l’operazione antidroga
L’attività La Polizia passa al setaccio le zone difficili della città. Controlli delle Volanti con i cinofili ai palazzoni del Q4
Perquisizioni nelle case degli spacciatori, i segugi fiutano la pista giusta nelle cantine: scovati 650 grammi di marijuana

PERIFERIE SOTTO LA LENTE
ANDREA RANALDI

I poliziotti del questore Car-
mine Belfiore sono impegnati da
giorni in una vasta operazione di
contrasto allo spaccio degli stupe-
facenti su fronti diversi. I primi ri-
sultati sono arrivati con le pattu-
glie della Squadra Volante che
hanno passatoal setaccio le abita-
zioni di pusher molto attivi nel
mercato latinense degli stupefa-
centie lezone maggiormentesog-
gette alla vendita di droghe. Ma
controlli e perquisizioni sono tut-
tora in corso, anche in altre zone
della provincia, quindi il bilancio
potrebbe arricchirsi di nuovi se-
questri e arresti già nelle prossi-
me ore.

I poliziotti dell’Ufficio preven-
zione generale e soccorso pubbli-
co diretti dal vice questore Cele-
stino Frezza hanno conseguito
nei giorni scorsi molteplici obiet-
tivi. Le “pantere” della Squadra
Volante, col supporto di persona-
le in borghese e pattuglie del Re-
parto Prevenzione Crimine arri-
vate da Roma insieme ai cinofili
della Polizia di Frontiera di Fiu-
micino, tra ieri e lunedì hanno
rinnovato i servizi di prevenzione
nellezone “calde”della cittàcome
quartiere Nicolosi e autolinee, ma
hanno anche esteso i controlli alle
piazze di spaccio più attive, indi-
viduate nelle ultime settimane
raccogliendo informazioni pre-
ziose durante i quotidiani servizi
di pattugliamento.

Un apporto fondamentale lo
hanno garantito Birba e Jamil, i
due segugi antidroga dei cinofili
che hanno fiutato una consisten-
te scorta di droga nelle cantine del
Lotto 46 di viale Pierluigi Nervi,
uno dei palazzoni popolari tra Q4
e Q5. I poliziotti delle Volanti
coordinati dal commissario Gio-
vanni Scifoni avevano concentra-
to le loro attenzioni su alcuni gio-
vani piuttosto attivi nel mercato

della droga e hanno perquisito le
loro abitazioni. All’interno degli
appartamenti i cani erano come
impazziti, segno che gli stupefa-
centi erano passati per quegli am-
bienti, in maniera particolare in
casa di un ragazzo legato al clan
rom Di Silvio, ma della droga non

c’era traccia. Sempre più spesso i
pusher ricorrono infatti a compli-
ci e nascondigli per maneggiare la
droga senza tenerla in casa. Ma in
questo caso i cinofili hanno per-
messo di individuare i locali dove
una parte della droga era nasco-
sta: i segugi hanno portato gli

Nel quartiere
Nicolosi
n u ov i
c o nt ro l l i
anti bivacco
I n d i v i d u at i
3 clandestini

Tedesco sequestrato: due condanne
Ultimo atto del processo per il rapimento del cittadino tedesco. I fatti nel 2016 all’interno del campo rom Al Karama

IL PROCESSO

Nel corso della sua requisito-
ria il pm Luigia Spinelli aveva
chiesto cinque anni di reclusio-
ne. Nell’aula della Corte d’Assiste
del Tribunale di Latina, il magi-
strato inquirente che si era occu-
pato dell’inchiesta diretta dalla
Squadra Mobile aveva ricostrui-
to i fatti, derubricando poi il rea-
to da sequestro di persona a sco-
po di estorsione a sequestro di
persona, un reato che prevede
una condanna dai 25 ai 30 anni.
Alla fine i due imputati accusati
di aver sequestrato e segregato
un cittadino tedesco nel campo
di Al KArama sono stati condan-
nati a 4 anni e due mesi e 3 anni e
sei mesi di reclusione, una pena
inferiore rispetto a quanto chie-
sto dalla pubblica accusa. Ieri il

processo si è definitivamente
concluso e dopo l’intervento del
pm, la parola è passata al collegio
difensivo composto dagli avvo-
cati Angelo Palmieri, Simona Do-
minici e Marco Reale che hanno
cercato di smontare punto per
punto le accuse, a partire da un
elemento non di poco conto: la
parte offesa si era invaghito del-
l’imputato e infatti le difese han-
no sostenuto che proprio pochi
giorni fa dalla Germania erano
arrivati dei messaggi alla ragazza
con il processo che è ancora in
corso. In aula inoltre le difese e
l’avvocato Palmieri, avevano so-
stenuto che era impossibile par-
lare di sequestro di persona nel
momento in cui la parte offesa
era in un container che si poteva
aprire dall’interno e dall’esterno
e poteva usare un telefono cellu-
lare anche se scarico. Alla fine ha

Il blitz era
st ato

por t ato
a termine

dagli agenti
della Squadra

Mobile

Nelle foto i controlli della Squadra Volante con i segugi Birba e Jamil lunedì pomeriggio ai palazzoni in Q4 e la marijuana trovata nelle cantine all’ultimo piano

Uno scorcio dell’ex centro di accoglienza “Al Karama”

agenti fino al quattordicesimo
piano,dovesi trovanoalcunecan-
tine. In una di queste c’erano 650
grammi di marijuana già essicca-
ta, suddivisa in tre buste. È stato
denunciato a piede libero l’asse -
gnatario del box, M.E. di 62 anni,
ma sono in corso gli accertamenti
per risalire allo spacciatore per il
quale custodiva quella scorta.

Nell’ambito dello stesso servi-
zio, col supporto logistico delle
pattuglie romane del Reparto
Prevenzione Crimine, sono stati
effettuati nuovi controlli anche
nel quartiere popolare Nicolosi
per dare seguito all’attività di
contrasto dello spaccio di stupe-
facenti che in quella zona della
città si traduce in bivacchi di tos-
sicodipendenti e pusher in un
contesto di degrado a due passi
dal centro. I controlli hanno per-
messo di individuare tre stranie-
ri, tutti nordafricani sprovvisti di
documenti, che sono stati portati
in Questura per gli accertamenti
sulla loro identità: sono risultati
tutti irregolari nel territorio ita-
liano e per uno di loro, un tunisino
di 33 anni, è scattato il rimpatrio
immediato. Gli altri due sono sta-
ti affidati all’ufficio immigrazio-
ne per le pratiche di espulsione.l

retto pienamente l’impianto ac-
cusatorio ed è scontato che una
volta che saranno depositate le
motivazioni della sentenza le di-
fese presenteranno ricorso da-
vanti ai giudici della Corte d’Ap-
pello. I fatti contestati erano av-
venuti nell’aprile del 2016 quan-
do agli agenti della Squadra Mo-
bile era arrivata una richiesta di
intervento tramite l’Interpool
proveniente dalla Germania, la
polizia era riuscita a localizzare
dove si trovasse la vittima del se-
questro di persona ed era inter-
venuta liberandolo e arrestato i
suoi presunti aguzzini Baldovin
Tomescu e Mirela Iordache, do-
miciliati presso il centro Al Kara-
ma e ora in libertà. La Iordache
secondo quanto ha sostenuto
l’accusa ha attirato il cittadino te-
desco in una trappola ma proprio
la donna in aula ha sostenuto che
in realtà con il cittadino tedesco
c’era una relazione sentimentale
e che con lui ha avuto rapporti
sessuali consenzienti. Era stata
la sorella del cittadino tedesco
avvisato dall’uomo via sms a dare
l’allarme alla polizia. l

Un occhio
di riguardo
a giovani
e scuole

lCon l’av vio
dell’anno
scolastico la
Questura ha
d at o
m a g g i o re
impulso alle
attivit à
finalizzate al
c o nt ra st o
dello spaccio
di sostanze
st u p efa c e nt i
nelle zone di
m a g g i o re
a g g re g a z i o n e
giovanile e in
par ticolare
nei pressi
degli istituti
s colastici
come
disposto in
sede di
C omit ato
P rov i n c i a l e
per l’Ordine e
la Sicurezza
Pubblica, con
lo scopo di
arginare una
delle
principali e più
odiose fonti di
a r r i c c h i m e nt o
della
criminalit à
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Nove anni per i maltrattamenti
Giudiziaria Condanna pesante per il 56enne che alla festa della donna dello scorso anno fu scoperto dalla polizia
con due pistole e le lettere d’addio per i figli: assolto dal tentato omicidio, stangata per stalking e possesso di armi

TERRACINA
DIEGO ROMA

«Questa è una sentenza
esemplare. Mi auguro di non do-
ver tornare più in quest’aula, per-
ché questa donna ha avuto la vita
stravolta, costretta a lasciare la
città e i suoi affetti». Così Anna
Maria Marchese, avvocato di
parte civile di una donna cin-
quantenne vittima di violenza ha
commentato la sentenza con cui
ieri il tribunale di Latina ha con-
dannato l’ex marito, il 56enne
A.M., alla pena di 9 anni di reclu-
sione e 20 mila euro di risarci-
mento. Si è concluso il processo
di primo grado a carico dell’uo-
mo arrestato il 7 marzo del 2017
con l’accusa di voler uccidere l’ex
moglie, già da tempo vittima di
atti persecutori e minacce. L’uo-
mo, trovato con due pistole in au-
to, nascoste sotto la leva del cam-
bio e quattro lettere di addio ver-
gate a mano e indirizzate ai figli e
alla sorella era accusato di tenta-
to omicidio e stalking, ma è stato
assolto dal primo reato.

La vicenda fece scalpore: l’in-
tuito della polizia del commissa-
riato di polizia fu provvidenziale.
A.M. venne fermato il 7 marzo, vi-
gilia della festa della donna, pro-
prio in commissariato, dove si re-
cava per l’obbligo di firma, dopo
essere già stato arrestato per il
reato di stalking nei confronti
dell’ex moglie. Tanto che lei da
qualche tempo si era allontanata
con l’aiuto delle forze dell’ordi-
ne, dalla città: «Aveva già cam-
biato due rifugi protetti», dirà
l’avvocato. Ma in qualche modo

A.M. si metteva in contatto con
lei. Quel 7 marzo, la squadra An-
ticrimine ha un’intuizione e deci-
de di perquisire l’uomo. Decisio-
ne azzeccata. Il processo si è com-
posto di numerosissime testimo-
nianze, molte delle quali confer-
meranno le intenzioni del 56en-

ne di compiere gesti eclatanti.
L’avvocato Lorenzo Magnarel-

li, che difende l’imputato (con-
dannato anche a 6 mila euro di
multa, alle spese di custodia cau-
telare, alla confisca delle armi e a
20 mila euro di risarcimento per
la vittima), è già pronto per fare
ricorso in Appello: «Il pm ha
chiesto 15 anni di reclusione, di-
versamente il mio assistito è sta-
to assolto dal tentato omicidio e
condannato per un'ipotesi di
maltrattamento e un'ipotesi re-
lativa alle armi, pur non essendo-
ci alcune legame tra le armi e il
maltrattamento».l

L’av vocato
di parte civile:
«Sentenza esemplare,
quella donna ha avuto
la vita stavolta»

Porto e urbanistica
Arriva il dietrofront
L’att o Colpo di spugna sulle decisioni della passata
amministrazione. Domani il Consiglio comunale

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Cambio di rotta in materia di
Urbanistica e gestione del porto
da parte dell’attuale amministra-
zione comunale,pronta aportare
in Consiglio (domani o dopodo-
mani, in base al numero legale) la
revoca di una serie di delibere. In
particolare quelli con cui l’ammi-
nistrazione Petrucci aveva revo-
cato le varianti urbanistiche «a
macchia di leopardo» in vista di
una revisione generale del piano
regolatore, il diniego al piano d’e-
dilizia economica e popolare
Edera 75 a Borgo Montenero e
l’atto con cui l’assise aveva mani-
festato l’interesse pubblico «di-
retto prevalente strategico e pro-
pulsivo nelle attività di completa-
mento del porto».

Nella proposta di delibera che
sarà sottoposta all’attenzione dei

consiglieri comunali si cita il pro-
gramma di governo, che prevede
«un piano strategico di interven-
ti sul territorio e sulla società civi-
le che getti le basi di una nuova vi-
sione del sistema paese, in grado
di sollecitare efficacemente le po-
tenzialità che possono liberarsi
dall’incontro tra l’iniziativa pri-
vata e l’intervento pubblico». So-
no sette gli obiettivi che vengono
indicati: potenziamento delle in-
frastrutture e dei servizi turistici,
la riqualificazione di La Cona e
Pantano Marino, il recupero e la
riqualificazione dei nuclei abusi-
vi, la riqualificazione del lungo-
mare, la promozione delle aree a
vocazione agricola, gli interventi
di edilizia residenziale pubblica,
nonché la razionalizzazione del-
l’area del porto turistico.

Si tratta di linee guida, visto
che nello specifico ancora non è
dato sapere quali saranno i singo-
li interventi. L’unica certezza è la

revoca di quanto approvato dal-
l’amministrazione Petrucci, che
aveva “cancellato”sei varianti ur-
banistiche perché ritenute in
contrasto con il documento preli-
minare d’indirizzo adottato nel-
l’aprile del 2017. Atto, anche que-
sto, ora oggetto di revoca. Stesso
discorso per la variante urbani-
stica del piano d’edilizia econo-
mica e popolare proposto dalla
società “Edera 75”: una serie di
appartamenti che potrebbero ar-
rivare aospitare fino a900 perso-
ne.

Nel calderone, si diceva, anche
la delibera sulla manifestazione
del Comune d’interesse pubblico
diretto prevalente strategico e
propulsivo nelle attività di com-
pletamento del porto. Un tema
“caldo”, da sempre, sul quale si
dovrà ora capire quali sono le in-
tenzioni dell’amministrazione in
carica. Un aspetto di cui sicura-
mente si discuterà in Consiglio
comunale, ma su questo tema
specifico diverse potrebbero es-
sere le posizioni di incompatibili-
tà dei consiglieri comunali. l

I punti
s aranno
dis cus si
domani
alle 13
in Consiglio
comunale

Nove anni, pena
esemplare per un
56enne di
Te r ra c i n a
accusato di
maltrattamenti nei
confronti dell’ex
moglie

U n’immagine
del porto
di San Felice

L’ANALISI

Qualche giorno fa un arre-
sto a San Felice Circeo. La
scorsa settimana un altro ar-
resto a Fondi.Non conosce so-
sta il fenomeno della violenza
sulle donne. Esercitata quasi
sempre tra le mura domesti-
che, quasi sempre ad opera del
compagno (più raramente da
parte della compagna), del
marito, dell’uomo che si ama.
Una statistica terribile. Le for-
ze dell’ordine hanno diversi
strumenti per contrastare il
fenomeno,maa volte si rivela-
no insufficienti. La polizia di
Terracina per il caso di ieri,
aveva esaurito le carte da gio-
care.Arresto, divietodiavvici-
namento, obbligo di firma.
L’uomo era libero. Solo un’in -
tuizione ha evitato il peggio. Il
processo ha decretato una pe-
sante condanna. La donna di
Terracina risultò lo scorso an-
no l’unica a restare illesa nel
giorno delle festa della donna.
In 5 rimasero uccise.l

UN BOLLETTINO

Vi o l e n z a
sulle donne
fe n o m e n o
senza sosta

Circeo l Te r ra c i n a
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Parte la trasformazione dell’ex Pia
Il fatto Ieri, dopo cinque anni di attesa, nella sala consiliare del Comune è stato presentato il piano di riqualificazione
Il vecchio sito industriale sarà recuperato e tornerà ad essere un punto di riferimento non solo economico ma anche sociale

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Dopo circa cinque anni di at-
tesa, ieri, nella sala consiliare
del Comune di Gaeta, è stato
presentato il progetto di riquali-
ficazione dell’area “Ex-Pia”. La
città sarà dotata di un vero e
proprio nuovo “ingresso”, trat-
tandosi di un’area che accompa-
gna l’arrivo nella città del Golfo,
dove al posto dei precedenti sta-
bilimenti, per anni risorsa eco-
nomico-lavorativa poiché siti
dell'azienda “Panapesca”, pren-
deranno vita due nuovi stabili-
menti che ospiteranno un nego-
zio “Conad”, ma anche la nuova
sede del centro anziani “Piaja” e
un corridoio ciclo-pedonale che
riallaccerà quella porzione di
territorio al mare da cui è lambi-
to. A presentare la “realizzazio-
ne del complesso edilizio con
destinazione d’uso commercia-
le, produttivo, direzionale”,
giunta a seguito di anni di in-
contri, tavoli e concertazioni
che hanno visto protagonisti
anche i Sindacati per le istanze
degli ex-lavoratori dell’azienda,
il sindaco di Gaeta, Cosmo Mi-

trano, il Presidente del Nucleo
dell’Azienda Sviluppo Indu-
striale , l’avvocato Salvatore
Forte, gli imprenditori Angelo
Spinosa, Franco Forte, e Rober-
to D’Ottavio e l’architetto Marco
Pietrosanto, in rappresentanza
di tutto lo staff del suo studio
“Studio Mp2s” che ha lavorato
al progetto. Quello che il sinda-
co Mitrano ha definito un esem-
pio di risultato di una «best

practice di rete tra pubblico e
privato» non si è limitata ad un
semplice presentazione, ma è
divenuta un momento di simbo-
lico “inizio lavori”, tradotto nel-
la possibilità per tutti i convenu-
ti all’incontro di vedere qualche
istante dell’abbattimento della
struttura. «Guardando quell’a-
rea bisognava avere la forza di
vedere non solo un tramonto,
ma anche un’alba – ha afferma-

to il sindaco – possibile solo con
la lungimiranza». Un atteggia-
mento di cui si è detto partico-
larmente orgoglioso nell’inte-
resse della sua città e davanti al-
l’azione di «un’imprenditoria
sana e locale» che rinvestirà sul
territorio nella realizzazione di
uno stabilimento che sarà una
nuova risorsa lavorativa, non-
chè un attrattore economico per
le città limitrofe. «In qualche
momento di tensione collettiva
– ha aggiunto Salvatore Forte,
parlando del sindaco Mitrano –
è stato bravo ed è riuscito anche
ad ottenere una parte dell’im-
mobile a disposizione della città
che sta diventando un’isola feli-
ce nella realtà di un territorio
complesso». Uno spazio «desti-
nato a diventare un ennesimo
cimitero dell’era post-industria-
le», così come l’ha definito Ro-
berto D’Ottavio, diventerà,
quindi, un «progetto eco-soste-
nibile», come invece ci ha tenu-
to a spiegare uno degli impren-
ditori investitori Franco Forte.
Le tempistiche di previsione
parlano di circa due anni per la
realizzazione; il tutto dovrebbe
vedere la luce, dunque, entro il
2020.l

Nelle foto
il momento
della
p re s e n ta z i o n e
del progetto
e i primi momenti
dell’a bb a tt i m e n to
della vecchia
str uttura

IL FOCUS

Un grande progetto
che riguarda
circa 96mila
metri cubi
DETTAGLI

Il progetto riguardante i circa
“96.500 metri cubi”e circa “15.000
metri quadri” dell’area “Ex-Pia” è
stato piuttosto “complesso”, così
come lo ha definito l’architetto
Marco Pietrosanto, soprattutto
per la volontà di trovare una solu-
zione a tutte le esigenze espresse
in fase di lavorazione. Alle due
strutture esistenti, secondo quan-
to illustrato, sarannosostituiteal-
tre due di volume ridotto, per un
totale di circa 41.000 metri cubi,
divisi, a loro volta, in edificio più
piccolo ed uno più grande. Sarà
quest’ultimo ad ospitare il nego-
zio “Conad”, su due piani, con aree
dedicate “al commerciale, al dire-
zionale e alla somministrazione”.
I due edifici saranno in tinte chia-
re, presumibilmente bianchi,
creeranno un motivo di spazi
aperti e chiusi, con delle terrazze
sul mare e l’uso di vetro e materiali
traslucidi, mentre al centro saran-
no attraversati da un percorso ci-
clo-pedonale, che condurrà dritto
al mare, come una sorta di corri-
doio in direzione del water-front
di quel lato della città, al momen-
to piuttosto inaccessibile ai citta-
dini. Infine, sempre secondo
quanto anticipato dall’architetto
Pietrosanto in relazione al proget-
to, sarà realizzata anche una “co -
pertura a volta”, richiamo in ar-
monia ad una forma architettoni-
ca già presente sul territorio. l

Al via i Masterclass internazionali di musica

GAETA

Gaeta in questi giorni e fino
al 6 ottobre sarà teatro del “M a-
sterclass Internazionali di Mu-
sica”, che quest’anno hanno re-
gistrato numerose iscrizioni da
parte di ragazzi provenienti da
diverse città italiane ed euro-
pee: Zurigo, Bucarest, Madrid,
Tirana ed Atene, con età com-
presa tra i 14 e 30 anni. Per que-
sta prima edizione sono attive
le classi di violino e violoncello

e le lezioni saranno tenute da
due Professori: Klaidi Sahatçi e
Orfeo Mandozzi conosciuti nel
panorama musicale interna-
zionale garantendo una quali-
ficata offerta didattica. L’o b-
biettivo dei partecipanti è quel-
lo di approfondire e migliorare
il proprio repertorio strumen-
tale. Gran parte mirano, più
specificatamente, alla riuscita
di concorsi d’orchestra così da
poter entrare nell’ambito lavo-
rativo. Si tratta di un evento che
si concretizza grazie alla siner-
gia tra l’Amministrazione Co-
munale di Gaeta che ha conferi-
to il Patrocinio e sostenuto la
manifestazione, il Conservato-
rio Statale di Latina “Respighi”

che mette a disposizione le aule
della sezione di Gaeta presso
l’Istituto “Virgilio”, l’A s s o c i a-
zione “San Giovanni a mare”
che ha svolto il ruolo di suppor-
to organizzativo ed il celebre
violinista Maestro Klaidi
Sahatçi che ha scelto Gaeta ed
organizzato tecnicamente que-
sto momento di alta formazio-
ne. Attraverso le Masterclass
ed i concerti pubblici, si offre ai
ragazzi la possibilità di poter
acquisire più esperienza nel
suonare brani impegnativi da-
vanti ad una platea numerosa. I
partecipanti alle Masterclass
saranno protagonisti di due
concerti: giovedì 4 ottobre alle
ore 21 presso il Teatro “Ariston”
affiancati dal Maestro Sahatçi e
sabato 6 ottobre alle 17.30 pres-
so l’I.I.S.S. Nautico “Caboto”,
quest’ultimo con ingresso gra-
tuito.l

La scuola
elementare Virgilio

Per questa prima edizione
sono attive le classi
di violino e violoncello

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

L’area ospieterà un
supermercato, il

centro anziani “P i a j a”
e un corridoio

ciclo-pedonale
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Cronaca Il sindaco ha prontamente preso contatti con il responsabile della ditta Dussmann e chiesto di prendere provvedimenti

Blitz nella cucina della mensa
I carabinieri hanno rilevato delle carenze quali scarsa igiene dei locali e alimenti conservati vicino ai detersivi

FORMIA

Blitz nelle cucine della men-
sa scolastica di Formia dove
vengono preparati i pasti da
confezionare e portare nelle
scuole cittadine del territorio
comunale. I controlli all’i n t e r-
no della mensa scolastica sono
scattati nella mattinata di lu-
nedì, giorno in cui è partito il
servizio di mensa scolastica. A
quanto pare sono state rilevate
delle violazioni amministrati-
ve. Lunedì mattina appunto
nel corso della mattinata, i mi-
litari della stazione carabinie-
ri, a seguito di richiesta di in-
tervento, procedevano ad
un’attività di controllo dei lo-
cali adibiti al confezionamento
e somministrazione di bevan-
de ed alimenti per mense scola-
stiche che si trova in via Oliva-
stro Spaventola a Formia. I mi-
litari nel corso dell’ispezione
evidenziavano e rilevavano
una serie di inadempienze sul-
le norme igienico sanitarie,
contestando le seguenti viola-
zioni amministrative: violazio-
ne del decreto legislativo che
stabilisce una serie di sanzioni
in materia di alimenti. In parti-
colare violazione l’articolo 6,
comma 5, del decreto legislati-
vo in questione il numero 193
del 2007 che riguarda la man-
cata compilazione del registro
delle pulizie e per aver conser-
vato promiscuamente utensili
destinati al confezionamento
alimentare con prodotti per la
pulitura degli stessi, creando di
fatto un rischio di inquinamen-
to chimico, nonché mantenere
le pavimentazioni ed i piani di
lavoro in stato di assoluta spor-
cizia. Il sindaco Paola Villa in-
formata dei fatti ha pronta-
mente preso contatti con il re-
sponsabile della ditta Dus-
smann, il dottor Marchesini,
già a conoscenza di quanto ac-
caduto, e gli ha richiesto di ave-
re una relazione puntuale sul
sopralluogo, oltre che a copia
del verbale elevato dai Carabi-
nieri. La ditta è stata sollecitata

a procedere all’immediato ri-
pristino secondo le norme igie-
niche dettate dalla Asl. Il sinda-
co nei prossimi giorni accom-
pagnata da alcuni consiglieri
comunali si recherà senza
preavviso nelle mense per veri-
ficare di persona la tipologia
dei cibi proposti ai bambini.

Inoltre si recherà nei locali di
Via Olivastro Spaventola utiliz-
zati dalla società Dussmann
per la preparazione del cibo.
Villa informa che, il servizio di
mensa scolastica del Comune
di Formia, affidato alla ditta
Dussmann, non è stato sospe-
so.l

“Mafie nel Lazio”, la presentazione del terzo rapporto

FORMIA

Venerdì presso la Sala Ribaud
del Comune di Formia si svolgerà
la presentazione del III rapporto
“Mafie nel Lazio”. Interverranno
Giampiero Cioffredi (Presidente
Osservatorio per la Sicurezza e la
Legalità Regione Lazio), Fabrizio
Marras (Presidente Reti di Giusti-
zia - Il Sociale Contro Le Mafie) e
Paola Villa (sindaco di Formia)
“L’iniziativa che stiamo organiz-
zando – afferma il sindaco Paola
Villa - rientra in un percorso av-

viato da questa amministrazione:
rendere trasparenti le attività del
Comune, coinvolgere i cittadini,
far si che si prenda atto di quali so-
no i problemi che hanno condizio-
nato la vita sociale ed economica
della nostra città fino ad oggi.

Temi come la legalità e la giusti-
zia sociale sono essenziali pre-
messe per questi obiettivi da qui
la scelta di presentare il rapporto
sulle mafie nel Lazio dell’Osserva -
torio Tecnico-Scientifico sulla le-
galità e la sicurezza della regione
Lazio. E’ fondamentale infatti ca-
pire quali sono le forme e le moda-
lità con cui la criminalità organiz-
zata e le mafie si stanno muoven-
do nel nostro territorio, analiz-
zando i fatti concreti senza ricor-
rere a luoghi comuni, generaliz-

zazioni e affermazioni ad effetto,
per questo il report della regione
che si basa su dati oggettivi e pub-
blici è importante, ancor più le
analisi e le conclusioni a cui que-
sti dati portano. Dare gli strumen-
ti per riconoscere la presenza di
un nemico organizzato e potente
come le mafie e come queste si in-
terfaccianocon la corruzioneed il
malaffare è un primo passo per far
si che cittadini ed amministratori
si assumano quella responsabili-
tà politica e sociale. In particolare
modo conoscere dati e relazioni,
indica la via per tentare di uscire
dalla fitta rete di intrecci tra cri-
minalità organizzata e politica,
quella sottile linea grigia che ren-
de complicato amministrare gli
enti».lLa sala Ribaud

Saranno presenti Cioffredi
per l’osservatorio regionale e
Marras per Reti di Giustizia

“Manteniamolo Blu”
Partita la campagna
di sensibilizzazione

GAETA

E’ partita l’iniziativa pro-
mossa dalla Direzione maritti-
ma del Lazio della Guardia Co-
stiera denominata “Mantenia-
molo Blu”, mirata alla sensibi-
lizzazione ambientale ed in
modo particolare al rispetto
del mare. Il Forte Michelange-
lo a Civitavecchia, le Capitane-
rie di Porto di Fiumicino e Gae-
ta e i Circondari Marittimi di
Terracina e Anzio sono stati in-
fatti illuminati di blu. Anche le
città del Golfo, in particolare
Formia e Gaeta, non sono stati
da meno: mentre il sindaco

Paola Villa ha incontrato il Di-
rettore Marittimo del Lazio
Capitano di Vascello Vincenzo
Leone, accompagnato dal Co-
mandante della Capitaneria di
Porto di Gaeta Capitano di Fre-
gata Andrea Vaiardi e dal Co-
mandante dell’Ufficio Locale
Marittimo di Formia Capo di 1ª
Classe Michele Danza , espri-
mendo il suo apprezzamento e
la sua partecipazione, a Gaeta
la fontana di San Francesco si è
“tinta” di blu. «La campagna –
precisa una nota della Guardia
Costiera -, propone, di attirare
l’attenzione della comunità at-
traverso l’illuminazione not-
turna di porzioni di luoghi, con
luce blu, per rammentare la co-
lorazione del nostro mare ne-
gli ultimi anni oggetto di in-
quinamento e aggressioni di
natura antropica».l

L’iniziativa promossa
dalla direzione
marittima del Lazio

Una mensa
scolastica;
la caserma
dei carabinieri
di Formia

Gaeta l Fo r m i a
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Cantagiro Baby e Junior: i vincitori sul podio

RIFLETTORI

La categoria Junior del Can-
tagiro è stata vinta dal giovanis-
smo Sergio Salvini, 14enne di Ci-
sterna di Latina, che si è esibito
di fronte alla giuria del celebre
concorso con il brano “Versace
on the floor” di Bruno Mars. Una
bella interpretazione, che gli è
valsa il primo posto e il primo
gradino del podio. Per Salvini
anche un secondo riconoscimen-
to, arrivato dall’Amministratore

di HoopMusic Giancarlo Genise,
un inedito scritto da Mike G.
Guerriero e la possibilità ghiot-
tissima di poterlo registrare al-
l’interno del Q Recording, stori-
co studio registrazione del Pooh.

La categoria Baby ha visto in-
vece trionfare un altro indiscuti-
biel talento, Nicolò Proto, 8 anni
appena, che ha incantato tutti
con una versione suggestiva e
impegnativa di “Caruso”.

La finalissima è stata disputa-
ta a Fiuggi, condotta Giulia Carla
De Carlo e Marco Zingaretti.

Non è nuovo ai successi Sergio
Salvini, nonostante la giovane
età. Già alle semifinali del Canta-
giro 2017, vanta un secondo po-
sto al Festival di Aprilia “Lascia-

Quattro donne parzialmente stremate
Sipario Lo spettacolo diretto da Michele La Ginestra apre la Stagione di prosa del Teatro Moderno
Sul palco di via Sisto V a Latina Beatrice Fazi, Gaia De Laurentis, Federica Cifola e Giulia Ricciardi

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Ai nastri di partenza anche le
Stagioni di prosa nei Teatri di La-
tina, con il Moderno di via Sisto V
allo scatto iniziale. Il direttore
Gianluca Cassandra ha deciso di
aprire con una commedia diver-
tente e garbata, uno spettacolo
cheschiera sulpalco quattrodon-
ne della scena: Gaia De Laurentis,
Giulia Ricciardi, Beatrice Fazi e
Federica Cifola. Sono brave, affia-
tante ma anche “Parzialmente
stremate”, come da titolo in car-
tellone, perfette in tale ruolo e
pronte a raccontarci un lato del-
l’universo femminile lontano da-
gli stereotipi culturali rimasti in-
tatti e intoccabili fino a non trop-
po tempo fa.

Mirella, cui dà volto e anima
Giulia Ricciardi (anche autrice
del testo), Elvira,Silvana eMarisa
sono quattro amiche, la prima
prossima alle nozze dopo un lun-
ghissimoperiodo diconvivenza,e
le altre chiamate ad accompa-
gnarla fino all’altare in quello che
dovrebbe essere il giorno più bel-
lo. Può accadere ‘last minute’ che
una sposa abbia un ripensamen-
to, però. O è solo paura? E come
può succedere se la stessa ha con-
diviso con il futuro coniuge già
venti anni della sua esistenza? Le
amiche vogliono capire, e soprat-
tutto convincere Mirella a uscire
dal bagno dove si è rinchiusa
mentre gli invitati e lo sposo sono
in attesa di ufficializzare tutto di
fronte a un prete. Ne scaturirà un
confronto a quattro, confessioni
al femminile appunto, fatto di

battute divertenti ma anche cari-
che di spunti di riflessione. Intan-
to si delinea il carattere delle
quattro amiche, si svelano segreti
e aspirazioni, sogni riposti nei
cassetti e manìe. Adirigere le bril-
lanti protagoniste parzialmente
strematedalla vita edalle respon-
sabilità, è Michele La Ginestra,
conquel tocco inconfondibile che
mai dimentica il buon gusto e la
leggerezza talvolta “utile”per dire
cose profonde e scomode verità.

Lo spettacolo inaugura la Sta-
gione di prosa la sera del 19 otto-
bre,alle ore21, con replicheprevi-
sta il giorno successivo nel mede-
simo orario e la domenica pome-
riggio, alle ore 17, quest’ultimo
tradizionale appuntamento po-
meridiano amato soprattutto da
un pubblico più adulto. Infoline:
3469773339.l

Sergio Salvini, 14enne
di Cisterna
e Nicolò Proto, di soli 8 anni

La finalissima
si svolgerà

il prossimo 6 ottobre,
sempre al Teatro

comunale di Fiuggi

Nella foto
Sergio Salvini
q u a tto rd i c e n n e
di Cisterna
di Latina
e non nuovo
a premi,
r iconoscimenti
e apparizioni
in tivù
A Fiuggi
ha cantato
“Ve rs a c e
on the floor”

temi cantare” e una medaglia
d’argento a “Un palco per tutti”,
concorso tenutosi a Roma al Tea-
tro San Paolo.

Premio “Number One” al pre-
mio nazionale Eleonora Lavore
2017, è stato ospite del program-
ma “Prodigi – La musica è vita”
su Rai Uno, e recentemente de “I
Fatti Vostri” dove ha duettato
anche con Giò Di Tonno.l

Le quattro
deliziose interpreti
e il regista
M i ch e l e
La Ginestra

C ommedia
b r i l l a nte

e divertente
m o st ra

u n’altra faccia
dell’i nf i n i to

fe m m i n i l e

Tre le date
p rev i ste :

il 19, 20
e 21 ottobre

Inizio
all’ins egna
del sorriso

P R OTAG O N I ST E
L

Quattro amiche,
un matrimonio
e un imprevisto

che svelerà
tante fragilità

L

Grande musica, gli eventi ad ingresso gratuito

Un Organo per Roma: i concerti
l Torna il Festival “Un Organo per
Ro m a”con tre concerti: il 6 ottobre
“Dialogo tra ance e flauti”, il 13 ottobre
“Liszt organista e pianista”e il 20
ottobre “Morricone e l’organo: un

rapporto quasi sacrale”. Si terranno
alle ore 19 nella Sala Accademica del
Conservatorio di Musica “S a nt a
C e c i l i a” in via dei Greci 18. Ingresso
gratuito. Info: 06 3610051/52.
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APRILIA
FRANCESCA PETRARCA

A novembre partirà la nuova
stagione del Teatro Europa di
Aprilia, con un cartellone ricco
di spettacoli che vanno dal mu-
sical alla commedia. Si inizia uf-
ficialmente il 3 novembre con lo
spettacolo “Bukurosh, mio ni-
pote” di Gianni Clementi, nel
cast Francesco Pannofino ed
Emanuela Rossi. È il sequel del-
la divertente commedia “I suo-
ceri albanesi”, una simpatica ri-
flessione sulla nostra società,
sui nostri pregiudizi, i nostri ti-
mori, le nostre contraddizioni,
debolezze e piccolezze. L’altro
appuntamento di novembre è il
25 con la nuova commedia di
Lillo e Greg “Gagman”: l’amato
duo ripropone i cavalli di batta-
glia tratti dal proprio repertorio
teatrale, televisivo e radiofoni-
co.

Il primo dicembre sul palco
del Teatro Europa ecco arrivare
“Pierino a Parigi” di Gianni
Marvulli con Alvaro Vitali, Ste-
fania Corona e lo stesso Marvul-
li. Esilarante commedia sul
viaggio di Pierino insieme al suo
amico Skizzo.

Il 7 dicembre riflettori punta-
ti su un pezzo di storia della mu-
sica italiana con Roby Facchi-
netti e Riccardo Fogli. I due ami-
ci porteranno sul palco le canzo-
ni più celebri dei Pooh e i brani
contenuti nel loro ultimo cd.
Tra le pièce più attese c’è quella
di Michele Placido che andrà in
scena il 16 dicembre, dal titolo
“Letto ad una piazza”. Un recital

che vuole essere un racconto, un
dialogo tra il famoso artista e gli
spettatori. Placido interpreterà
poesie e monologhi di grandi
personaggi come Dante, Neru-
da, Montale, D’Annunzio e non
mancheranno i versi dei più im-
portanti poeti e scrittori meri-
dionali, come Salvatore Di Gia-
como, Raffaele Viviani ed
Eduardo De Filippo.

Alle porte del Natale (23 di-
cembre) è in programma un
musical adatto a tutti i bambini,
“Anna e Elsa - La regina del
ghiaccio”, tributo a Frozen, ispi-
rato al famoso film Disney del
2013. Il 5 gennaio 2019, unico
appuntamento del mese, arrive-
rà ad Aprilia Maurizio Battista
con il suo nuovo “Scegli una car-
ta”: il comico sarà sul palco da
solo, con una scatola di Chemin
de Fer, dalla quale tirerà fuori di
volta in volta, una carta: per
ognuna darà vita a un monologo
su un argomento diverso.

Il 2 febbraio si torna in sala.
Sul palco la commedia brillante
“I fiori del latte” di Edoardo Tar-
taglia con Biagio Izzo. Si prose-
gue il 16 con “Call Center”, nel
cast Franco Oppini, Milena Mi-

coni, Karin Proia e Luca Capua-
no. A marzo torna la musica: ve-
nerdì 8 è in cartellone Nino
D’Angelo e il suo “Concerto 6.0
Tour”; a seguire “Vacanze Ru-
mene” (16 marzo) e gran finale
con Massimo Lopez e Tullio So-
lenghi il 30 del mese.l l

Tra gli eventi
più attesi
Michele
Placido
a dicembre
Tutti gli altri
t i to l i

Teatro Europa tra note, prosa e show
Il cartellone A novembre parte la stagione, si apre con “Bukurosh, mio nipote”

In programma
anche il live
di Facchinetti
e Fogli
A marzo
Nino
D’Angelo

Il direttore artistico
Bruno Jorillo
nella foto
in basso a sinistra.
Nella foto grande
al centro i due
Po o h Ro by
Fa c ch i n e tt i
e Riccardo Fogli
e in quella in basso
a destra
Nino D’Ang elo

Note e itinerari alla scoperta del Parco del Circeo

L’INIZIATIVA

Gli organismi si riproducono,
la cellulacresce e si divide.La scis-
sione è un passaggio fondamenta-
le nell’evolverenaturale dellecose
e vale anche per la cultura, secon-
do l’Associazione Exotique, che
sabato torna allo scoperto con una
novità inattesa. Per la prima volta
le “Passeggiate Poetiche”del soda-
lizio pontino, volte a promuovere
la conoscenza dei sentieri del Par-

coNazionale delCirceoattraverso
l’arte e la creatività, avranno luogo
in qualità di momento indipen-
dente dal Festival di Musica “alla
Corte di Circe” e, a partire dal 6 ot-
tobre, vivrà come rassegna auto-
noma per tre fine settimana con-
secutivi.

Si conferma la formula efficace
del passato: escursioni, perfor-
mance musicali nella sontuosa
cornice della natura, legami da
rinsaldare lungo il proprio itine-
rario di scoperta della biodiversi-
tà e delle eccellenze che puntina-
no il Parco; il tutto finalizzato an-
che a dare luogo, puntando su un
turismodibassa stagione,anuove
occasioni per “conoscere un terri-

torio e un Promontorio unico sia
sul versante di Quarto Caldo, che
in quello di Quarto Freddo - scri-
vono gli organizzatori -, come an-
che nel centro storico millenario
di San Felice Circeo”.

Si parte sabato alle 10 con una
prima “Passeggiata Poetica” dal
Promontorio al lago di Paola con
concerto finale incanoa: VitoCar-

Tornano sabato prossimo
le “Passeggiate Poetiche”
dell’associazione Exotique

dellicchio presenterà il suo pro-
getto da solista“Arcadia”, un idea-
le limbosonoro in cui lamusica ri-
tuale, suonata construmenti della
tradizione, incontra l’infinito po-
tenziale della tecnologia moder-
na. La Kalimba elettrica sposa il
loop, il synth la darbuka e il djem-
be il linguaggio del deejay in un
beat etnico e insieme ipnotico.

La partenza è prevista da Piaz-
zale S. Francesco (posti limitati,
prenotazione obbligatoria, pran-
zo al sacco, contributo per adulto
di 25 euro e per bambini fino a 12
anni di 10 euro; il costo di parteci-
pazione include la passeggiata, as-
sicurazione, pranzo al sacco, spo-
stamenti in navetta, canoa, live). l

Musica e natura
si fondono nell’i nte nto

di sollecitare un turismo
di bassa stagione

Si parte con Cardellicchio A contatto con una biodiversità unica

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Vittorio Sgarbi
al l’O l i m p i co
svela l’enigma
L eonardo
DAL 10 AL 14 OTTOBRE

“Leonardo ingegnere,
pittore, scienziato, talento
universale giunto a noi dal
Rinascimento ha lasciato un
corpus infinito di opere da
studiare, ammirare e su cui
riflettere ed emozionarsi: da
Monna Lisa all’Ultima cena,
fino all’opera geniale della
macchina volante, verranno
raccontate in una magistrale
performance da Vittorio
Sgarbi. Un altro viaggio sug-
gestivo, l’enigma di “Leonar-
do” rivelato”. Così il Teatro
Olimpico annuncia il nuovo
spettacolo del noto critico
d’arte, pronto a tornare in
scena dal 10 al 14 ottobre
prossimi. Sarà solo sul palco,
accompagnato dalle musi-
che composte ed eseguite dal
vivo da Valentino Corvino
Violino, viola, oud, elettroni-
ca. La scenografia video è di
Tommaso Arosio. Messa in
scena e allestimento sono fir-
mati Doppiosenso. Tutti i
particolari nella conferenza
stampa convocata per doma-
ni.l

Sgarbi così come in locandina
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Carlos Moscardini in concerto
L’e vento L’affermato chitarrista argentino sabato al Circolo Cittadino di Latina
per un prestigioso fuoriprogramma della 24esima edizione del Caroso Festiva l

MUSICA
SERENA NOGAROTTO

È in programma una piace-
vole sorpresa per il pubblico
del “Caroso Festival” e per tutti
gli appassionati di buona musi-
ca e della chitarra in particola-
re.

Il Festival, ideato e diretto
con passione ed entusiasmo dal
Maestro Stefano Raponi, è una
delle rassegne internazionali
più longeve di tutti i tempi, de-
dicata alle sei corde. Questa
edizione, la ventiquattresina
per la precisione, dopo il classi-
co calendario di eventi estivi
torna con un prestigioso fuori-
programma che vedrà protago-
nista uno dei più importanti
chitarristi internazionali, Car-
los Moscardini.

Il concerto si terrà il prossi-
mo sabato, 6 ottobre, alle ore
21,15 presso la sala concerti del
Circolo Cittadino in piazza del
Popolo a Latina, ed è stato orga-
nizzato grazie alla particolare
dedizione del presidente Alfre-
do De Santis.

Carlos Moscardini oltre che
essere un eccellente chitarrista
argentino è anche un ricono-
sciuto compositore e insegnan-
te.

Ha collaborato attivamente
con rinomati artisti del tango e
del folklore argentino. Ha te-
nuto concerti in più di 20 paesi
tra America, Europa e Asia e le
sue opere sono state pubblicate
in Argentina, Francia, Germa-
nia, Giappone e Stati Uniti. Tie-
ne abitualmente seminari e
masterclass, ed è in giuria in di-

verse competizioni sia in Ar-
gentina che in Europa.

Le sue composizioni sono
espressione della nuova musi-
ca argentina per chitarra e so-
no state incluse nei programmi
di studio di numerosi conser-
vatori in Argentina. Moscardi-
ni ha ricevuto numerosi rico-
noscimenti, tra cui nel 2015 il
“National Music Award” a s s e-
gnato dal Ministero della Cul-

tura. Il chitarrista vanta una
ricca attività dal vivo e una vi-
vace attività nel suo ruolo di do-
cente presso i Conservatori “G i-
lardo Gilardi” (città di La Plata)
e “Manuel de Falla” di Buenos
Aires, dove è membro fondato-
re della Scuola di Musica Ar-
gentina.

L’artista a Latina proporrà il
meglio delle sue più recenti
produzioni chitarristiche oltre
ad alcuni intramontabili suoi
successi. Il pubblico assisterà
ad una grande notte di musica,
emozionate e divertente.

Per avere ulteriori informa-
zioni sul “Caroso Festival visi-
tare il sito ufficiale www.caro-
sofestival.it.l

La manifestazione
diretta dal Maestro

Stefano Raponi
è tra le più longeve

di tutti i tempi Il Circolo cittadino a Latina

Mò Vi Mento: da Venezia
alla conquista di Napoli

Altro grande risultato per
la FG Pictures, la società di
produzione cinematografica
romana che lo scorso 25 set-
tembre, dopo l’ottimo feed-
back ottenuto nella cornice
della Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia, ha
presentato al pubblico cam-
pano le sue ultime opere: “Mò
Vi Mento - Lira di Achille” e
“Mediterranean diet exam-
ple to the world”, rispettiva-
mente diretta e prodotta (nel
primo caso con Giuseppe Pi-
cone, nel secondo in sinergia
con Rai Cinema) da France-
sco Gagliardi e dalla regista
pontina Stefania Capobian-
co, di Gaeta.

L’occasione andava colta:
il Napoli Film Festival, giunto
alla sua XX edizione, si è con-
fermato quale “vetrina” d’ar-
te cinematografica tra le più
seguite e autorevoli nel pano-
rama italiano (e non) e la vi-
sta su Via Crispi si perdeva in
un bagno di folla. Alla proie-
zione di “Mò Vi Mento”, che
approderà nelle sale del Pae-
se l’inverno prossimo, oltre al
direttore artistico della rasse-
gna Mario Violini e a Picone,
Capobianco e Gagliardi, han-
no presenziato anche il con-
sole francese Laurent Burin
des Roziers e il maestro Alva-
ro Vitali, che solo qualche
giorno prima riceveva il Leo-
ne d’Oro alla carriera alla Ca-
mera dei Deputati a Roma.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @stefnewlife
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

La maga Circe riflette il suo
fascino misterioso sulla spiag-
gia autunnale di #Sabaudia in
questo scatto autunnale di
@stefnewlife che diventa il nuo-
vo Iger of The Week!

Complimenti a Stefano, la sua
foto viene pubblicata sull’edi-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Stefano sarà inoltre
ospite questa mattina della tra-

smissione “Igers On Air” su Ra-
dio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @stefne-
wlife entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diven-
tare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate

sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @stefnewlife

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

MERCOLEDÌ

3
OT TOBRE

FO R M I A
I corsi del Brecht L’Accademia “B er-
tolt Brecht” diretta da Maurizio Stam-
mati, eccellenza pontina nel campo
del cosiddetto Terzo Teatro a livello
nazionale e internazionale, è pronta a
ripartire con un nuovo programma di
corsi per tutti. Alle 16.30 ripartiranno le
lezioni di LudoBrecht (5-6 anni), corso
di propedeutica teatrale tra giochi, fa-
vole e burattini. Info: 3772525254
L ATINA
Beato Transito di San Francesco
d’As sisi Uno spettacolo per rivivere i
momenti del Beato Transito di San
Francesco d’Assisi, dalla vita terrena
alla casa del Padre, attraverso il rac-
conto e le scene interpretate dai ra-
gazzi del Gruppo Trapper & Cuccioli di
Trapper. Presso la parrocchia San
Francesco d’Assisi (Via dei Cappucci-
ni, 36) alle ore 21. Ingresso libero
A cena con Majolini Il ristorante Inne-
sto, in via Legnano 20/22, ospita una
prestigiosa cena-degustazione con
l’eleganza delle bollicine Majolini,
azienda vinicola situata nel piccolo
paese di Ome, nel cuore del Francia-
corta tra il lago d’Iseo e la Val Trompia.
A partire dalle 20.30, sarà possibile
condividere un percorso enogastro-
nomico attraverso quattro portate
ideate dallo chef Niky Munaron, in ab-
binamento ad altrettanti vini Majolini.
Sarà presente il titolare dell’azienda ,
Giovanni Majolini. Info: 333 7420179

G I OV E D Ì

4
OT TOBRE

G A E TA
Klaidi Sahatçi e i giovani virtuosi Al-
le ore 21 presso il Cinema Teatro Ari-
ston (Piazza della Libertà, 19) si terrà il
concerto di Klaidi Sahatçi e i giovani
virtuosi, con Germana Porcu, Elisa
Spremulli e Vincenzo Meriani ai violini,
Orfeo Mandozzi al violoncello, Redjan
Teqja al pianoforte, su musiche di Pa-
blo de Sarasate, Maurice Ravel e Felix
Mendelssohn. Ingresso: 10 euro
L ATINA
La gnoccheria nuovi impasti e ricet-
te Alla piemontese, alla milanese, alla
bolognese, alla napoletana. Il motivo
per cui esistono tanti modi di prepara-
re gli gnocchi di patate è che li si vor-
rebbe mangiare tutti i giorni tanto sono
buoni. A condizione però che siano
fatti in casa. Dalle 18 alle 21.30, presso
la Pasticceria Operà, si svolgerà un
corso dedicato a quest’arte. Costo
per singolo corso: 35 euro
Festival di danza contemporanea
Te n Da n c e Arriva nel capoluogo pon-
tino il Festival di danza contempora-
nea TenDance “Incontri ravvicinati”.
Alle ore 18 in centro città (Corso della
Repubblica), la coppia di ballerini Yel-
low Place formata da Mattia Russo e
Antonio De Rosa si esibirà nello spet-
tacolo “Kor ’s i a” (ingresso gratuito). Al-
le 21 invece, il Festival si sposta presso
Operaprima Teatro (via dei Cappucci-
ni, 76), dove va in scena la pièce di
Marco Chenevier “A l d e s”
MARINO
Talk - Italian Coldplay Tribute Band
La storica tribute band romana dei
Coldplay torna sul palco, questa volta
al Kirby’s Garden (via dei Mille, 8), per
ripercorrere tutti i maggiori successi
del gruppo inglese dall’inizio della sua
carriera fino all’ultimo album, “A Head
Full Of Dreams”. I Talk nascono nel
2010 a Roma grazie all’incontro di vari
musicisti uniti dalla passione per i Col-
dplay. Da subito decidono di diventare
unici grazie ad una ricerca maniacale
dei suoni, delle immagini e delle sce-
nografie della band britannica. A parti-
re dalle ore 21
VELLETRI
Presentazione del libro “Il segreto
del Faraone nero” Marco Buticchi
presenta alle 18.30, presso la libreria
Mondadori Bookstore, il suo ultimo ro-
manzo “Il segreto del Faraone nero”
edito da Longanesi, un’opera pregna
di intrighi e del fascino dell’antico Egit-
to firmata da un autentico maestro
dell’avventura. Ingresso libero
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APRILIA
Algeria e Palestina: cibo e cultura
Tornano le cene di “Ricordi d’A ro m a”
per viaggiare nel mondo alla scoperta
di nuovi e vecchi paesi. La cena sarà a
base di piatti algerini e palestinesi: mu-
tabbal batinjam, crema di melanzane
speziate; khart bekhusa, salsa di yo-
gurt e zucchine con aglio; falafel, pol-
pette di ceci; insalata araba; kobez, pa-
ne palestinese; bourek; cous cous con
agnello algerino o con verdure; bakla-
wa. La cena si terrà presso Raggio di
Sole Agpha (Via Aldo Moro, 47)
FO R M I A
Frangettas live Tornano i Frangettas
con il loro travolgente beat anni ‘60, nei
locali del pub-birreria Morgana (via
Abate Tosti, 105), alle ore 22
L ATINA
Latina ieri oggi e domani, uno
sguardo sulla città Nell’ambito della
rassegna “Latina ieri oggi e domani -
Uno sguardo sulla città” a partire dalle
ore 17 presso il Foyer del Teatro D’An-
nunzio (Viale Umberto I), l’opera di An-
tonio Pennacchi verrà discussa, svi-
scerata e commentata da Rino Capu-
to, Giulio Ferroni, Marco Santagata,
Roberta Colombi. Prenderà parte al
dibattito Antonio Pennacchi
Pvar Live “Pvar ” è un progetto di im-
provvisazione nato dalla collaborazio-
ne tra Lorenzo Binotti (pianoforte,
elettronica) e Mirco Ballabene (con-
trabbasso, elettronica). Entrambi i mu-
sicisti sono fondatori del Laboratorio
di Improvvisazione e Musica Speri-
mentale di Urbino con il quale stanno
cercando di promuovere nel loro terri-
torio la cultura della musica creativa e
lo sviluppo di un collettivo stabile di im-
provvisatori. La formazione concen-
tra i propri sforzi nella ricerca di un lin-
guaggio basato sull’interazione in
tempo reale tra strumenti acustici tra-
dizionali e dispositivi elettroacustici o
digitali, dove l’improvvisazione si allon-
tana dai territori esplorati dal jazz “t ra -
d i z i o n a l e” in favore di un’idea della mu-

sica che tende verso la composizione
estemporanea. Il duo si esibirà negli
spazi del Museo Madxi (via Carrara,
12a), alle ore 22. L’evento è organizza-
to in collaborazione con il Circolo H
Supreme - Robbie Williams Expe-
rience La più grande e fedele tribute
band dedicata a Robbie Williams si
esibirà alle ore 20 sul palcoscenico
del Manicomio Food (Strada F. Agello)
Quattro sfumature di rosso Appun-
tamento negli spazi di Parliamodivino
(Via Eugenio di Savoia, 18) per una
prelibata degustazione di quattro tipo-
logie di vino rosso: un rosso porpora,
un rosso rubino, un rosso granato e un
rosso aranciato. La degustazione ver-
rà guidata dal sommelier e degustato-
re Ais Antonio Iaccarino, che porrà in
luce gli elementi che regalano al vino le
diverse sfumature cromatiche; il tutto
sarà accompagnato da un piatto di af-
fettati, formaggi di varia stagionatura,
crostini e dolce finale. Costo 25 euro
Festival di danza contemporanea
Te n Da n c e Per il Festival di danza con-
temporanea TenDance “Incontri rav-
v i c i n at i ” va in scena al Teatro Ponchiel-
li (via Ponchielli) lo spettacolo di Moni-
ca Casadei “Trav i at a”, insieme alla
compagnia Artemis Danza. Costo del
biglietto d’ingresso: 12 euro
Presentazione del libro “Q u e sto
piatto di grano” Sarà presentato alle
ore 18, presso La Feltrinelli, insieme al-
l’autore Giulio Alfieri, l’editore Dario
Petti e il giornalista Giovanni Del Giac-
cio che modererà l’incontro, un nuovo
volume pubblicato da Atlantide: “Que-
sto Piatto di Grano. La colonizzazione
dell’Agro Pontino. Nomi, volti, origini
delle famiglie che si insediarono”,
u n’accurata ricerca sulle circa quat-
tromila famiglie impegnate nel proget-
to di fondazione che segnò il Venten-
nio, quelle costrette ad abbandonare
l’opera e quelle derivate dalle origina-
rie, insediatesi nei poderi dell’Onc do-
po la bonifica, di cui lo scrittore riporta
l’elenco completo specificando pae-
se di origine, anno d’arrivo, numero e
collocazione del podere e l’esito del
rapporto con l’Onc. Ingresso libero
Tirabassi & Hot Club Roma: omag-
gio a Django Reinhardt Sarà il ricor-
do di Django Reinhardt, esponente in-
superato e leggenda del Jazz manou-
che, a segnare l’apertura ufficiale della
ventesima rassegna concertistica
targata Latina Jazz Club, alle 21.15
presso il Circolo Cittadino “Sante Pa-
l u m b o”. Sul palcoscenico una forma-
zione d’eccezione renderà omaggio al
“fulmine a tre dita”: Giorgio Tirabassi e
Hot Club Roma Quintet, con Gianfran-
co Malorgio alla ritmica, Moreno Vi-
glione alla chitarra, Gian Piero Lo Pic-
colo al clarinetto e Renato Gattone al
contrabbasso. Info: circolocittadino.it
PIGLIO
Festa dell’Uva Cesanese del Piglio
Grandi festeggiamenti in onore del vi-
no Doc più antico della Ciociaria, ora
Docg, con la 45esima Sagra dell’U va
Cesanese del Piglio. Per l’occ asione
vengono riaperte le antiche cantine
del centro storico. Fiumi di vino e pro-
dotti tipici diventano i protagonisti. Du-
rante la manifestazione si svolgono
anche canti e balli della tradizione cio-
ciara e vengono offerti i prodotti tipici
dell’agricoltura, della zootecnia e del-
l’artigianato locali
PRIVERNO
The Big Draw Con “Siti - Laboratorio
di immaginazione urbana e umana”
anche Priverno partecipa a The Big
Draw, il più grande festival di disegno al
mondo promosso in Italia da Carta Fa-
briano. L’appuntamento, interamente
dedicato al disegno e all’e s p l o ra z i o n e
della città con due laboratori per gran-
di e piccoli e un incontro pubblico per
riflettere sull’arte, sulla città, sulla sua
rappresentazione e la sua trasforma-
zione, si svolgerà nel centro dalle 10.
Memorie, emozioni e percezioni per
comprendere il luogo, e guardare Pri-
verno attraverso prospettive differenti

Giorgio Tirabassi
e Hot Club Roma
omaggiano
Django Reinhardt

Marco Buticchi
autore di romanzi
d’av ve n t u ra

Latina accoglie
Marco Santagata
Uno tra i maggiori
linguisti italiani

Premio Riccardo Cerocchi
Il concorso Posticipate le scadenze
C’è tempo fino al 14 ottobre per iscriversi

Campus Internazionale di Musica

PRIMA EDIZIONE

La Fondazione Campus In-
ternazionale di Musica ha po-
sticipato i termini di scadenza
della prima edizione del Premio
Riccardo Cerocchi: c’è tempo fi-
no al 14 ottobre per iscriversi, in
vista delle giornate 26-27-28 ot-
tobre ufficializzate per l’esple-
tamento del Concorso. L’inizia-
tiva nasce allo scopo di pro-
muovere lo studio e la cono-
scenza del patrimonio musicale
dell’Istituto di studi musicali

“Goffredo Petrassi” gestito dal-
la Fondazione a Latina, prezio-
so scrigno dei manoscritti dei
compositori Goffredo Petrassi,
Gino Contilli, Luis de Pablo,
Barbara Giuranna e Fausto
Razzi. Tra gli obiettivi del Cam-
pus anche sostenere incorag-
giare la carriera di giovani e me-
ritevoli musicisti che desidera-
no praticarne il repertorio mu-
sicale. A chiudere la prima edi-
zione del Premio, il concerto
della pianista in omaggio all’ar-
chitetto Riccardo Cerocchi, a
un anno dalla scomparsa.l
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