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Upper, ora un caso politico
Politica La Lega insiste sul conflitto d’interessi e chiede le dimissioni di D’Achille e Leggio.
Lbc si difende: verifiche in atto ma ruoli chiari, non prendiamo lezioni di etica da Carnevale
Pagine 2 e 3

Leggio e D’Achille

Cronaca I fatti emersi dopo le rivelazioni di un’amichetta della vittima, poi i riscontri dei carabinieri e le prove

Bimba violentata per mesi dallo zio
La piccola è stata ascoltata nel corso dell’incidente probatorio, ha confermato le attenzioni morbose. Lui è in carcere

Ha confermato di essere stata violentata dallo zio per almeno un anno. E’ quello che è emerso ieri nel corso dell’incidente
probatorio in Tribunale, dove
una bambina di 10 anni, residente in provincia di Latina, ha raccontato di aver subito delle attenzione morbose da parte del
fratello del papà. La denuncia ai
carabinieri risale a giugno, alcuni giorni dopo l’uomo era stato
arrestato con la pesante accusa
di violenza sessuale aggravata.
La piccina si era confidata prima
con un’amica e poi con la mamma che aveva presentato una denuncia. Ieri mattina, sostenuta
anche da un supporto psicologico, è stata ascoltata dal giudice
Giuseppe Cario e ha confermato
le accuse.
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Il fatto Slogan e striscioni degli studenti in tutta la provincia

All’interno

In piazzaper il Fridays for future
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Giudiziaria
Un momento del corteo che si è svolto ieri mattina a Latina FOTO LIBRALATO

L’agente infedele coinvolge i colleghi
Franco Zinni parla oltre tre ore davanti ai magistrati, non fa i nomi ma ricostruisce le falle del carcere
Pagina 15

Loredana Bertè
con il suo rock
oggi ad Aprilia

Lo stalker
di Sonia Onelli
subito
a processo
Pagina 17
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l Ieri pomeriggio si è tenuto il dibattito per il

decennale dell’hospice San Marco che segue
pazienti nella fase terminale della malattia.

«Sofferenza e libertà,
mi pongo domande»
Frasi Il Vescovo interviene al decennale dell’Hospice San Marco
e fa riferimento alla recente sentenza sul suicidio assistito
IL FATTO
Il Vescovo, invitato al decennale dell’hospice San Marco, parla
della recente sentenza sul fine vita
e il suicidio assistito. Era inevitabile ad un evento che ripercorre
l’attività di una struttura che ha
fatto dell’assistenza nel tratto finale della vita di tante persone
una missione oltre che uno spazio
dove si incontrano la sanità e i sentimenti e non sempre tutto questo
è semplice o scontato.
«Non si può non sentire gratitudine per la sua preziosa presenza
nel panorama dei servizi su cui
contare nel nostro territorio. - ha
detto Monsignor Mariano Crociata - Impressiona il numero di persone che hanno potuto usufruire
di questo straordinario servizio.
Un ringraziamento e un plauso,
dunque, a tutti coloro che hanno
permesso a questa struttura di essere fondata e di funzionare in maniera così efficiente come i dieci
anni trascorsi mostrano».
Nel discorso del Vescovo un
passaggio specifico è dedicato alla
recente sentenza della Corte di
Cassazione sul fine vita: «...non
posso fare a meno di osservare una
singolare coincidenza di questa ricorrenza con il dibattito in corso
in questi giorni su un tema molto
vicino ad essa. In gioco sono due
temi delicatissimi della vicenda
umana: la sofferenza e la libertà.
Sulla prima c’è poco da dire, se non
che tutto quanto si fa per alleviarla
è benedetto. Non sono soltanto io
a ritenere che tanti pensieri e tante decisioni estreme sorgono soltanto dalla sofferenza e dalla pau-

STORIA
E OBIETTIVI

!
I dieci anni di
attività
dell’hospice
san Marco
sono stati
ricordati ieri
pomeriggio nel
corso di una
cerimonia e
relativo
dibattito
presso l’aula
magna del
liceo
scientifico
«Grassi». In
questi 10 anni
l’hospice San
Marco ha
assistito oltre
4000 pazienti
in fase
avanzata di
malattia,
dando cure
specialistiche,
sollievo e
sostegno a loro
e alle rispettive
famiglie
nell’ultimo
tratto della
vita. per questo
il titolo scelto
per il convegno
è stato
«Insieme si può
fare».

ra della sofferenza. Ci sono due cose assolutamente necessarie nella
condizione estrema di chi è affetto
da un male inguaribile: la terapia
e la cura. Uso la parola cura in maniera distinta dalla terapia, perché essa riguarda la relazione personale, la cura della persona fatta
di attenzione, accompagnamento, delicatezza, possibilmente affetto. Non solo la terapia è cura,
ma la cura (della persona) in certi
momenti diventa la terapia più efficace. Non posso dire molto sul tema della libertà. Mi limito a chiedermi ad alta voce se per caso l’affermazione della libertà di porre
fine alla propria vita non sia più la
pretesa degli ideologi di una libertà sciolta da ogni limite e condizio-

Sotto la clinica San
Marco che ospita
anche l’Hospice e
accanto
Monsignor
Mariano Crociata
intervenuto alla
cerimonia per il
decennale

ne, che non il desiderio di chi si
trova al termine della propria esistenza. E ancora mi chiedo se la richiesta di porre fine alla propria
vita da parte di persone in condizioni estreme non sia l’effetto di
una desolazione e di un abbando-

no senza speranza, più che la lucida decisione. Credo che finché ci
saranno strutture come questa, si
potrà dire che è facile capire che
non abbiamo bisogno di una libertà che nega la stessa libertà, che
annienta una persona libera». l

L’evento
organizzato
dalla
associazione
che segue
i malati
terminali

Migranti per i diritti e non solo per lavoro
I numeri del rapporto annuale della Caritas, scende la quota di stranieri che arriva per trovare occupazione in provincia
DATI
Anche in provincia di Latina arrivano sempre meno migranti per motivi di lavoro,
mentre sono aumentati i richiedenti asilo o coloro che arrivano per motivi umanitari,
seppure in percentuali inferiori a quelle di tre anni fa (quando ci fu il picco).
Il dato emerge dall’ultimo
rapporto «Migrantes» redatto
come ogni anno dalla Caritas
Italiana con statistiche ricavate da ciascuna regione. Il Lazio
si conferma la seconda Regione che ospita il maggior numero di stranieri e Latina è la seconda provincia dopo Roma
per numero di richieste di migranti che arrivano qui per lavoro. Un punto quest’ultimo su
cui, peraltro, si registra una
quota crescente di contenziosi
Sabato
28 settembre 2019

Da sinistra
braccianti indiani
al lavoro nei campi
e un Cas per
l’accoglienza dei
richiedenti asilo

Maggiori
richieste per
motivi
umanitari
ma la
percentuale
scende

specie in relazione alla validità
dei contratti di lavoro allegati
alle domande. Resta alta la
percentuale di lavoratori stranieri nell’agricoltura e tra questi la prevalenza è di provenienza indiana. In Italia complessivamente si contano 5 mi-

lioni e 255mila cittadini stranieri regolarmente residenti
pari all’8,7% della popolazione
e siamo al terzo posto nell'Unione Europa, dopo Germania
e Regno Unito, seguiti da Francia e Spagna per presenze di
migranti. l
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Latina

La protesta senza simboli di partito
e l’educazione ambientale al parco

Alcune
immagini
del corteo
degli studenti
a Latina
FOTOSERVIZIO
PAOLA LIBRALATO

L’altro
venerdì
della media
di Lenola:
raccolti
17 sacchi
di rifiuti

In corteo per il Fridays for future
Piazza verde Ieri manifestazioni in diverse piazze della provincia, protagonisti gli studenti degli istituti superiori
Slogan contro il cambiamento climatico, striscioni e molta speranza, «confusi» trai ragazzi anche alcuni amministratori
IL FATTO
Lo hanno chiamato il «Venerdì per il futuro» e in centinaia hanno invaso diverse
piazze della provincia in adesione alla manifestazione nazionale che ha colorato praticamente tutte le città italiane.
Gli studenti hanno fatto sentire la loro voce. Non solo cortei.
Ci sono state anche piccole, significative, iniziative, diverse
ed efficaci nella direzione della
tutela dell’ambiente.
Una particolarmente simbolica: i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo «Giovanni
XXIII» di Monte San Biagio-Lenola insieme al Circolo
Legambiente Intercomunale
«Luigi Di Biasio» in due ore sono stati raccolti e differenziati
circa 17 sacchi tra plastica e microplastiche, bottiglie di vetro,
metalli e carta. Una faticaccia
ma ne è valsa la pena ed è stato
un modo per gli studenti più
piccoli di partecipare all’evento di ieri, di cui sono stati protagonisti soprattutto gli studenti delle scuole di secondo
grado.
A Latina adesione di massa,
così come a Terracina e Aprilia. Striscioni colorati, frasi
simboliche, slogan ambientalisti come non se ne vedevano da
tempo.
Gli studenti di Latina hanno
chiuso il corteo nel parco «Falcone-Borsellino» e qui e lì, confusi tra la folla di giovanisimi,
c’erano anche alcuni amministratori, tra cui il sindaco Damiano Coletta, sindacalisti, genitori, attivisti delle associazioni che da sempre si occupano di ambiente.
La vigilia della manifestazione era stata caratterizzata dalle polemiche per la giustificazione dell’assenza da scuola
poiché alcuni istituti, tra cui il
liceo classico, avevano negato
la possibilità di giustificare la
mancata presenza alle lezioni
Sabato
28 settembre 2019

Di cosa
si tratta
l Le
manifestazioni di ieri,
in concreto,
chiedono
l’attuazione
del contenuto
del
Protocollo di
Kyoto,
l’accordo
internazionale per
contrastare il
riscaldamento
climatico. Il
trattato è di
natura
volontaria, è
stato
sottoscritto
l'11 dicembre
1997 durante
la
Conferenza
delle parti di
Kyoto (la
COP3) ma è
entrato in
vigore solo il
16 febbraio
2005 grazie
dalla ratifica
del
Protocollo da
parte della
Russia (che
era avvenuta
nel
precedente
Novembre
2004).

con la partecipazione alla manifestazione Fridays for future
cui hanno aderito l’Unione degli Studenti, Link - Coordinamento Universitario e Rete
della Conoscenza.
L’idea di una giornata di mobilitazione per fermare il cam-

biamento climatico dovuto all’inquinamento è nata nell’ambito della battaglia, prima solitaria e poi globale, della ormai
famosissima Greta Thumberg.
Idea piaciuta, peraltro, anche
ad alcune amministrazioni e si
susseguono ordine del giorno

La vigilia
caratterizzata
dalle
polemiche
sulla
giustificazione
delle assenze

con impegni in favore di una
maggiore tutela dell’ambiente
e per l’attuazione di buone pratiche.
Tra gli aspetti positivi della
manifestazione di ieri l’assenza di simboli di partito a dimostrazione del messaggio trasversale che passa da questo tipo di manifestazioni. Sui social, invece, non sono mancate
le critiche e soprattutto la
«controinformazione» sul legame tra inquinamento e cambiamento climatico. I giovani
partecipanti al corteo di Latina
inoltre hanno dimostrato il rispetto delle regole basilari del
rispetto dell’ambiente lasciando praticamente intatto (contrariamente a quanto si è visto
in altre città) il parco Falcone-Borsellino.
Da oggi si torna in classe ma
molte scuole hanno avviato
progetti di educazione ambientale, quindi il percorso cominciato nel corteo di ieri mattina continua. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Intimidazione al Parco
Sospetti dopo le querele

Cronaca Sotto la lente degli investigatori anche la terminologia
utilizzata per il plico e negli esposti firmati dall’indagato
SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Dopo il ritrovamento delle
taniche col liquido infiammabile e del plico indirizzato al comandante della forestale, le indagini degli investigatori hanno
subito preso una pista ben precisa. Quella che poi ha portato nei
giorni scorsi all’arresto di Giovanni Scavazza, indagato col figlio (ritenuto concorrente morale) per l’atto intimidatorio ai
danni del Parco e del luogotenente Rossi. A insospettire gli investigatori, tra le altre cose, anche l’utilizzo di una terminologia per la scritta sul plico che
conteneva le munizioni. Era la
stessa che compariva in alcune
querele sporte nei mesi passati
da Giovanni Scavazza.
Anche questo aspetto emerge
dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le
indagini preliminari Giorgia Castriota. Subito dopo la scoperta
dell’atto intimidatorio del 24
giugno, gli investigatori hanno
cominciato a esaminare le querele sporte da Scavazza. «Dal
confronto effettuato tra detti atti e quanto scritto sul plico indirizzato al Rossi, si evidenziava
subito - così nell’ordinanza - che
il querelante utilizzava la stessa
terminologia presente sul biglietto incollato sul plico contenente le cartucce». La dizione è
“Carabinieri Forestali”.
Alla luce dei primi sospetti, a
distanza di qualche giorno vengono attivate le utenze telefoniche e ambientali. L’attività investigativa è quindi andata avanti.

Giovedì
il 67enne
è stato sottoposto
all’interrogatorio
di garanzia

Oltre alle intercettazioni, sono
stati acquisiti anche i risultati
delle analisi di laboratorio svolte
dal Ris di Roma, che ha estrapolato un profilo genetico maschile
in fase di definizione e tre impronte papillari: due sui teloni e
una sulla busta. A quel punto
Scavazza, messo alle strette una
volta ricevute le informazioni di
garanzia per il prelievo coatto di
campioni biologici, ha deciso di
farsi interrogare in Procura, assistito dagli avvocati Gaetano
Marino e Giampiero Vellucci.
Ha ammesso tutto dicendo di
aver agito da solo e affermando

di voler solamente compiere un
gesto eclatante a scopo intimidatorio.
A distanza di qualche giorno,
motivando il provvedimento col
pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione
del reato, è arrivata l’ordinanza
di custodia cautelare in carcere
con il relativo arresto. Giovedì
l’indagato è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Ora
gli avvocati valuteranno se chiedere l’applicazione di una misura meno afflittiva o se presentare
ricorso al Tribunale del Riesame
di Roma. l

Le munizioni contenute nel plico

Bilancio, ora deciderà il tribunale
Giudiziaria La Giunta si costituisce nel ricorso promosso dai consiglieri
di minoranza Eugenio Saputo ed Egidio Calisi. Sotto la lente il rendiconto 2018
SAN FELICE CIRCEO
Si finisce nelle aule di tribunale, ancora una volta dopo il dissesto, per i conti del Comune di San
Felice Circeo. Stavolta per un ricorso al Tar presentato dai consiglieri di minoranza Eugenio Saputo ed Egidio Calisi, che hanno
chiesto ai giudici l’annullamento
della delibera con cui il Consiglio
comunale ha approvato il rendiconto relativo al 2018.
In questi giorni è arrivata la delibera con cui la Giunta ha deciso
di costituirsi in giudizio. Sindaco e
assessori hanno deciso di dare incarico all’avvocato Modestino
D’Aquino per resistere al ricorso
presentato dai due consiglieri di
minoranza. I due consiglieri di minoranza lamentano di non aver
potuto esercitare i poteri propri
della carica da loro ricoperta a
causa della mancata consegna nei
termini previsti da legge di alcuni

atti fondamentali. In particolare
la relazione dell’organo di revisione. L’attenzione è focalizzata sulle
date. L’organo di revisione - ricostruiscono tramite il proprio legale i due consiglieri - redige il parere il 19 aprile per poi depositarlo in

Un’immagine
del Tribunale
amministrativo
di Latina

I consiglieri
hanno chiesto
l’annullamento
previa sospensiva
degli atti

Comune il 20 del mese. Sabato
santo. Per cui - affermano - gli atti
sono stati messi effettivamente a
disposizione dal 22 aprile. L’assise, in seconda convocazione, si è
riunita il 29 dello stesso mese.
Il regolamento di contabilità
dell’Ente, all’articolo 23 comma 3,
recita: «la proposta di deliberazione consigliare di approvazione
del rendiconto unitamente allo
schema di rendiconto, alla relazione della Giunta Comunale, alla
relazione dell’organo di revisione
e dagli altri allegati previsti dalla
legge è messa a disposizione dei
Consiglieri comunali almeno venti giorni prima della sessione consigliare in cui viene esaminato il
rendiconto». Ed è su questo punto
che Saputo e Calisi basano principalmente il ricorso con cui chiedono l’annullamento degli atti. Al
Tar è stata fatta istanza di sospensiva ipotizzando un danno «grave
e irreparabile». Ora a decidere saranno i giudici amministrativi. l

Il fatto L’associazione è critica nei confronti degli uffici del Comune e si dice pronta a sottoporre il caso all’autorità giudiziaria

Diniego al centro educativo, intervengono i gestori
PONTINIA
L’associazione di promozione
sociale (APS) “Gioco, Cresco e Imparo” di Pontinia, incassato il diniego dell’autorizzazione dagli uffici comunali, preannuncia di voler adire l’autorità giudiziaria «a
verifica non solo della conduzione
dell’iter amministrativo, ma a
conferma della legittimità dell’operato dell’APS Gioco, Cresco e
Imparo». Lo scrive in una nota la
stessa associazione, che ripercorre tutte le fasi dell’iter burocratico. Da fine novembre 2018, le pro-
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cedure vanno avanti tra una serie
di intoppi legati a questioni burocratiche anche in relazione al corretto inquadramento normativo
del centro. Si arriva quindi al 18 luglio, con una nuova richiesta di
autorizzazione. Dal Comune - racconta l’Aps - viene richiesto di ap-

L’associazione
parla di problemi
causati alle famiglie
che usufruiscono
dei servizi

Il palazzo municipale di Pontinia

portare un’ulteriore modifica alla
carta dei servizi e sottostare a determinate condizioni. L’associazione dice di aver provveduto ad
apportare migliorie a integrazione del progetto con una nuota
email del 15 settembre. Il 20 arriva
il diniego per delle carenze che
l’associazione ritiene invece di
aver colmato. Per questo motivo,
anche a «tutela nei confronti delle
56 famiglie che l’associazione rappresenta» e che - afferma il direttivo - «hanno subito un inestimabile danno», i gestori sono intenzionati a sottoporre la vicenda all’autorità giudiziaria. l
Sabato
28 settembre 2019
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Il complesso sportivo “A. Riciniello”

Lavori pubblici Giunge a conclusione l’iter per la sistemazione dell’impianto avviato nel 2017

Lo stadio comunale Riciniello
avrà la copertura della tribuna
verse. La realizzazione della prima parte della tribuna coperta
conferma la volontà di migliorare
la struttura sportiva di via Marina
di Serapo. Un impegno che come
amministratori ci siamo assunti
nei confronti della città e degli
sportivi e che portiamo avanti fino
al termine dei lavori previsti che
restituiranno alla città un complesso sportivo completamente riqualificato. Un plauso - conclude
il primo cittadino - intendo rivolgerlo al delegato allo sport Gigi Ridolfi per il grande lavoro svolto in
questi anni e per aver seguito tutto
l’iter». «È un momento storico per
lo sport gaetano – ha spiegato poi
l’assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi - un’esigenza vitale
per il pubblico e gli appassionati.
Un intervento corposo che interessa l’area sportiva ma non solo

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Continuano gli interventi di riqualifica da parte dell’amministrazione comunale di Gaeta per
migliorare lo stato attuale del tessuto cittadino.
Sono stati consegnati infatti nei
giorni scorsi, i lavori di sistemazione e completamento del complesso sportivo “A. Riciniello”.
Prende così forma il progetto che
prevede la copertura dello stadio
comunale di Gaeta.
Soddisfazione espressa dal sindaco Cosmo Mitrano, il quale ha
commentato: «Finalmente dopo
tanti anni di attesa potremmo beneficiare della tribuna coperta per
assistere agli incontri anche in occasione di condizioni meteo av-

Prevista
anche la
costruzione
di uno
SkatePark
con servizi
igienici
La tribuna

«Confermata
la volontà
di migliorare
la struttura sportiva
di via Marina di Serapo»

in quanto è prevista una più ampia sistemazione dal parcheggio
in via Serapide e la realizzazione
di uno SkatePark con annessi nuovi servizi igienici nelle adiacenze
degli spalti ospiti dello stadio comunale, con il rifacimento del
marciapiede lato stadio ed il restyling del muro di cinta. Tra questi interventi programmati anche
quello molto atteso che prevede in
questa prima fase la copertura
della parte centrale dello stadio.
Diamo quindi risposta alle richieste di tutti i tifosi e sportivi di Gaeta».
«Finalmente - ha aggiunto poi il
delegato allo sport Luigi Ridolfi - è
arrivato a conclusione l’iter avviato nel 2017 e quindi proseguono i
lavori di restyling del Riciniello attraverso la realizzazione della copertura della tribuna centrale dello stadio che torna ad essere uno
dei campi più belli della Provincia
di Latina. Al termine di questo primo stralcio dei lavori disporremo
di una struttura moderna, perfettamente agibile ottimizzandone
le condizioni, rendendola fruibile
soprattutto ai tanti tifosi che potranno seguire la loro squadra del
cuore al riparo da piogge e vento».
L’amministrazione già durante
lo scorso mese, aveva predisposto
un impegno di spesa da 30.362 euro per il progetto di recupero dell’area che compresa tra l’ex stazione e la zona annessa del campo
sportivo Riciniello. Durante l’ultimo consiglio comunale infatti, tenutosi alla fine di luglio, il sindaco
ha espresso la volontà riqualificare il campo sportivo Riciniello, oltre all’annuncio per la costruzione
del nuovo palazzetto: «La nostra
amministrazione ha avuto un occhio sempre attento per quanto riguarda l’impiantistica sportiva»,
ha dichiarato Mitrano sottolineando i 3 milioni di euro per la
costruzione del nuovo palazzetto
e i 600mila euro per la riqualifica
del Riciniello. Considerato che i
lavori sono necessari e urgenti per
salvaguardare il decoro delle aree
degradate, l’attenzione al Riciniello probabilmente dovuta anche alla volontà di affidare in concessione l’impianto sportivo. Affidamento previsto per la durata di
9 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione, e con
un canone concessorio annuo previsto di 10.000 euro. l

Un progetto multimediale sulle bellezze di Formia
Una proposta sviluppata
dall’Associazione
Culturale WebProgens

SULLE TRACCE DEL PASSATO
Sarà presentato lunedì 30
settembre, alle ore 11.30 presso
la sala Sicurezza del palazzo
municipale, il progetto multimediale “Formiae, scopri le
bellezze di Formia”.
Una proposta progettuale
ideata e sviluppata dall’Associazione Culturale WebProgens, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia e la collabora-
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zione dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone –
Pollione”.
L’obiettivo del progetto sarà
quello di censire, divulgare e
trasferire ai posteri le ricerche
storiche ed archeologiche svolte dal Dottor Raffaele Capolino
sul territorio di Formia in ricordo di suo figlio Angelo.
Dotato di strumenti di geolocalizzazione ed integrato dal
lavoro fotografico di Fausto
Forcina, che meglio risalta le
naturali bellezze del nostro
territorio, il sito web del progetto che sarà presentato durante la conferenza si prevede
che verrà completato entro il
2020 grazie al lavoro degli stu-

La torre di Mola

denti dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “Cicerone –
Pollione” i quali grazie al percorso di alternanza scuola lavoro, oltre ad approfondire le
competenze storiche e culturali del loro territorio, acquisiranno le competenze professionali relative alle tecniche di
editing testuale, video e audio
relative all’editoria multimediale multilingua orientata al
web.
Interverranno all’incontro
di lunedì mattina il sindaco
Paola Villa, l’assessore alla Cultura Carmina Trillino e il Delegato ai Beni Archeologici del
Comune di Formia Raffaele
Capolino. l
Sabato
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Gaeta Formia
l

Maggioranza in crisi
Chiesta una verifica
Politica L’istanza avanzata dal movimento “Ripartiamo Con Voi”
«È doveroso fare il punto sull’attuazione del programma elettorale»
FORMIA

La maggioranza
consiliare

MARIANTONIETTA DE MEO

Si respira aria di crisi nella
maggioranza consiliare di Formia. All’interno del governo
cittadino sono in atto dei passaggi tra i vari gruppi, che potrebbero portare alla creazione di altri. Movimenti che
stanno generando delle tensioni interne tanto che proprio ieri - alla vigilia di un importante
consiglio comunale sul bilancio, convocato per lunedì -, è
giunta una nota da parte del
gruppo consiliare e degli assessori della formazione culturale-politica “Ripartiamo Con
Voi”, insieme ai responsabili
politici, in cui viene chiesta
una verifica amministrativa.
Una richiesta scaturita da
un’assemblea dei simpatizzanti ed elettori del movimento
che ha esaminato la situazione
amministrativa della città e le
responsabilità assunte per il
governo di Formia. «Nulla
quaestio per quanto attiene alla correttezza e lealtà verso la
maggioranza, ma una verifica
circa l’attuazione del programma riteniamo sia doverosa per
rispetto verso i cittadini elettori che ci hanno premiato con la
loro fiducia, sia per dare impulso e attuazione all’impegno
assunto in campagna elettorale», si legge nella nota.
Nel corso della riunione,
inoltre, si è preso atto, «con disappunto, che malgrado le
molteplici sollecitazioni ed inviti la consigliera Valentina
Forcina, eletta nella nostra lista, ha sistematicamente disertato l’attività politico-am-

«Consideriamo
la consigliera
Valentina Forcina
non più organica
del gruppo consiliare»

ministrativa del gruppo, sottraendosi, altresì, al normale e
corrente confronto dialettico». Insomma frizioni all’interno del gruppo. Questa la
motivazione per cui il gruppo
“Ripartiamo Con Voi” ha deciso «all’unanimità, di considerare la predetta consigliera Valentina Forcina non più organica del gruppo consiliare Ripartiamo Con Voi». E’ molto

probabile che la consigliera
possa confluire in un gruppo di
indipendenti che si starebbe
costituendo all’interno della
stessa maggioranza.
Ricordiamo che già nel mese
di aprile anche il coordinatore
della lista “Formia città in comune” (movimento che esprime nella massima assise ben
sei consiglieri comunali), Enrico D’Angelis, aveva avvertito la
necessità di chiedere una verifica amministrativa «per rilanciare l’attività politica». Una
richiesta che sarebbe rimasta
inascoltata per cui lo stesso ha
poi presentato le proprie dimissioni. l

Convocato
il Consiglio
comunale
Ecco i punti
GAETA
È stato convocato il consiglio comunale per il 30 settembre prossimo. I consiglieri
e gli assessori saranno chiamati a raccolta dalla presidente del consiglio comunale di
Gaeta, Pina Rosato, lunedì
prossimo in seduta pubblica
ordinaria dalle nove di mattina. Per quanto riguarda i
quattro punti all’ordine del
giorno si tratta dell’approvazione del bilancio consolidato
2018 e la presa d’atto della intervenuta approvazione della
variante urbanistica per
quanto riguarda la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano in località Spaltoni. Gli altri punti all’ordine
del giorno riguardano la ratifica della variazione d’urgenza giusta deliberazione di
giunta comunale numero 170
del 13 marzo 2019 per l’intervento di risanamento e dell’adeguamento strutturale del
corso d’acqua denominato
Rio di Itri/ Fossato Pontone e
dell’aggiornamento del programma triennale delle opere
pubbliche 2019/ 2021 e l’alienazione beni immobili di proprietà comunale. Sarà l’occasione per l’opposizione di effettuare alcune interrogazioni e interpellanze agli assessori presenti in aula. l F.I.

Il sindaco Paola Villa

Sabato
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Formia Ponza
l

Nella foto
a sinistra
una veduta
della spiaggia
di Frontone

Sporting Frontone, caso chiuso
Il fatto Dopo anni di ricorsi a Tar e Consiglio di Stato, nell’ultima udienza il presidente ha dichiarato il giudizio perento
Il Comune dal 2012 aveva imposto all’attività di chiudere la struttura e interrompere la somministrazione di cibo e bevande
PONZA
Una lunga vicenda quella legata al locale “Sporting Frontone”, sito sulla medesima spiaggia di Ponza. Un’attività ricettiva, presente su una delle più
suggestive spiagge dell’isola lunata, da sempre nel mirino per
via di vari abusi edilizi che secondo gli accertamenti dei vigili

e uffici tecnici del Comune sarebbero stati contestati negli
anni. Innumerevoli i corsi e ricorsi al Tribunale amministrativo avversi i provvedimenti di
chiusura del locale. L’ultimo
nell’estate di 2013.
Contro questo provvedimento il titolare Mauro Turco, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Scipione, ha proposto ricorso al Comune di Ponza, rap-

presentato e difeso dall’avvocato Giacomo Mignano, per l’annullamento dell’ordinanza recante ordine di cessazione dell’attività
della
struttura
“Sporting Frontone” nei giorni
dal 14 al 18 agosto del 2013 chiedendo il risarcimento dei danni.
A distanza di cinque anni il
procedimento è stato dichiarato
perento, in sostanza un proces-

so amministrativo si estingue e
non ha più motivo di esistere se
le parti non compiono alcun atto di procedura nel corso di un
anno il processo. Dunque finisce così, senza un pronunciamento, una vicenda durata anni.
Con l’ordinanza sindacale in
questione venne ordinato alla
Polizia locale l’applicazione di
quanto statuito dal TULPS per i

Nella foto
a sinistra
una veduta
del centro
di Ponza
con il palazzo
comunale;
a destra
il tribunale
amministrativo

Una battaglia durata
cinque anni dalla prima
ordinanza del giudice
che dichiarò il ricorso del
titolare inammissibile

Partono le iscrizioni per i “Fuori corso”
Un’offerta variegata di corsi
per tutte le età. Quest’anno
sarà attivata la fotografia

FORMIA
Sono aperte le iscrizioni per
i “Fuori Corso” 2019/2020 promossi dall’associazione culturale “Fuori Quadro” presso la
propria sede in via Vitruvio
344 a Formia.
Un’offerta variegata di corsi
per tutte le età. Dall’1 ottobre
una settimana di prova gratuita per sperimentare con libertà
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provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio. Più precisamente venne richiamata l’ordinanza del 2012, con la quale si
ordinava il titolare dello Sporting Frontone all’immediata
cessazione della attività svolta.
Contro tale ordinanza faceva seguito la dichiarazione dello stesso titolare che diceva “di non essere intenzionato a sospendere
l’attività commerciale”. Nell’udienza del 2013 il ricorso venne
ritenuto inammissibile.
La vicenda è continuata in vari sedi e gradi di giudizio fino all’ultima udienza che si è svolta
davanti al presidente della seconda sezione ter del tribunale
amministrativo del Lazio, Antonino Savo Amodio, al termine
della quale ha pronunciato il decreto con cui si dichiara perento
il giudizio. l B.M.

La sede
dell’associazione
“Fuori quadro”

i laboratori in programma.
Si inizia alle ore 17 con arteterapia a cura di Mariangela
Larocca per la cura del benessere interiore attraverso la
creatività, il giovedì e il venerdì, 3 e 4 ottobre, sono dedicati
alle lingue con il corso di lingua e cultura araba a cura di
Viviana Isernia alle 17 e alle
18.30 (corso base e avanzato) e
alle 17 del venerdì di lingua
russa. IL 7 ottobre torna “Catrame” il laboratorio di scrittura creativa a cura di Luca Mercadante, già inaugurato lo
scorso anno riscuotendo un discreto successo.

L’autore ha ricevuto la menzione speciale della Giuria della XXX edizione del Premio
Calvino per il romanzo Presunzione.
Per Einaudi ha pubblicato,
con Luca Trapanese, Nata per
te. Storia di Alba raccontata fra
noi (2018).Un percorso adatto
a chiunque sia interessato alla
pratica della scrittura: dalle
prime intuizioni alla costruzione di una storia. Novità dell’anno è il corso di fotografia in
partenza il 3 novembre a cura
di Iliaria Tortoriello, da gennaio, invece, torneranno i corsi
di doppiaggio con Federica
D’Angelis e cultura ebraica con
don Carlo Lembo. Per infomrazioni www.fuoriquadro.net;
assfuoriquadro@gmail.com;
oppure contattare il 328
6453395. l
Sabato
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Formia Minturno
l

Azzerate le deleghe
Inizia il toto-giunta

Il fatto Il sindaco Gerardo Stefanelli comunicherà ufficialmente
la propria decisione nella seduta consiliare del 30 settembre
eventuale allargamento della coalizione governativa, con l’arrivo di
qualcuno che fa parte della attuale
minoranza. Supposizioni che dovranno trovare conferma quando
il primo cittadino annuncerà i
componenti della nuova giunta
che lo accompagneranno in questa ultima fase della consiliatura.
Per il momento non ci sono interventi ufficiali e ciò è comprensibile in quanto le opposizioni vogliono capire come rinascerà lo Stefanelli bis, che inserirà nella nuova
giunta tutte figure che si candideranno con lui alle comunali del
2021. Nella maggioranza c’è chi

MINTURNO
GIANNI CIUFO

La prossima seduta consiliare,
convocata per il 30 settembre in
prima convocazione e il 7 ottobre
in seconda, sarà molto importante
in quanto il sindaco Gerardo Stefanelli comunicherà ufficialmente l’azzeramento delle deleghe agli
assessori, ai consiglieri comunali
e ai delegati esterni. Dichiarazioni
che interesseranno alla minoranza, ma anche alla maggioranza, visto che il sindaco intende avere garanzie su chi si ricandida con lui,
chi appoggerà la sua ricandidatura, chi è d’accordo su eventuali allargamenti e quali saranno gli
obiettivi dal 2021 in poi. Le comunicazioni di revoca delle deleghe
sono state inoltrate ai componenti
dell’esecutivo Daniele Sparagna,
Mino Bembo, Piernicandro D’Acunto, Mimma Nuzzo ed Elisa
Venturo, ma anche ai delegati
esterni Clemente Conte, Antonio
Forte, Nicola Martone, Mario Mirco Mendico e Rocco Pelle. Quindi
il primo cittadino riparte da zero
con una giunta che sicuramente
registrerà delle novità e con qualche nuovo ingresso. Naturalmente, dopo l’ufficializzazione dell’azzeramento, si è scatenato il toto-assessore, ma soprattutto il toto-alleanze. Pino Sardelli, ex sindaco di Minturno, ora appartenente a Fratelli d’Italia, ieri ha fatto un post nel quale ha scritto “ci
saranno salvatori e signori della
patria che con gran fatica lasceranno all’opposizione tre gatti di
razza”. Chiaro il riferimento ad un

Il sindaco Gerardo
Stefanelli
e sotto il comune di
Minturno

non ha preso bene la decisione del
sindaco, il quale comunque si consulterà con tutti i componenti della maggioranza, chiamati a confermare la loro posizione. La coalizione rimarrà così o si allargherà?
Per qualche osservatore la rispo-

sta è positiva, per altri un eventuale ampliamento provocherebbe
delle fughe. Una situazione tutta
ancora a livello embrionale, anche
se c’è la sensazione che il sindaco
Stefanelli abbia già deciso le figure sulle quali puntare. l

Ipotesi
allargamento
della
coalizione
governativa
all’attuale
minoranza

Avviato
un lavoro
in vista
delle
prossime
elezioni
amministrative

Fratelli d’Italia cresce nel sud pontino

La decisione Nei giorni scorsi hanno aderito al partito di Giorgia Meloni Marco Moccia di Minturno e Stefano Zangrillo di Formia

LA NOTA
Fratelli d’Italia cresce nel sud
pontino, con l’ingresso nel partito
di Giorgia Meloni di Marco Moccia di Minturno e Stefano Zangrillo di Formia. L’annuncio è stato
dato ieri dal segretario provinciale Nicola Calandrini, il quale ha rimarcato la militanza politica dei
due nuovi arrivati. Sulla stessa
lunghezza d’onda l’eurodeputato
Nicola Procaccini, che ha salutato
con soddisfazione l’ingresso di
Zangrillo e Moccia. Quest’ultimo
ha sottolineato che ha aderito ad
un partito che rispecchia i suoi valori e i suoi principi. «Sono abbastanza conosciuto a Minturno e
credo che tutti, anche gli avversari, possano concordare sul fatto
che sono una persona concreta a
cui piace l’azione e risolvere i problemi e non fare chiacchiere».
Zangrillo invece ha posto l’accento sul suo ritorno nella sua prima
Sabato
28 settembre 2019

Marco Moccia di
Minturno e
Stefano Zangrillo
di Formia

«In termini
di politica
operativa
più completi
per le
prossime
sfide»

casa politica, ora denominata FdI.
«Una scelta - ha continuato - fatta
soprattutto in funzione della mia
città; in FDI ci sono persone che
possono aiutarci a dare voce alle
nostre istanze, progetti, iniziative
e denunce a tutti i livelli istituzionali per questo voglio ringraziare

il Sen. Nicola Calandrini e l’On.Nicola Procaccini». «Due ingressi
importanti - ha aggiunto Pierpaolo Marcuzzi, responsabile del Dipartimento Centro Sud Pontinoche in termini di politica operativa ci rendono ancor più completi
per le prossime sfide». l G.C.
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Olive itrane bianche: il progetto
Il seminario Oggi presso l’Auditorium “San Marco”
SONNINO
ROBERTO CAMPAGNA

A differenza delle Gaeta dop,
che sono nere e hanno un sapore
acetico-vinoso, le olive “itrane
bianche”, dal colore cangiante
hanno un gusto più vinoso, con
una spiccata nota amarognola. A
queste ultime è dedicato il seminario tecnico in programma oggi a
Sonnino, presso l’Auditorium
“San Marco”.
Tema dell’incontro: “L’oliva da
tavola itrana bianca, opportunità
per l’olivicoltura dei Monti Ausoni-Lepini”. Tra i relatori: Barbara
Lanza del Crea, uno dei massimi
esperti in materia di valutazione
sensoriale, composizione nutrizionale e normativa delle olive da
mensa, rappresentante per l’Italia
nel Consiglio oleicolo internazionale di Madrid. Dopo i saluti del
sindaco e del delegato all’agricol-

tura del comune di Sonnino, Luciano De Angelis e Franco De Cupis, aprirà l’incontro Alberto Bono, agronomo esperto della cultivar itrana; seguiranno le relazioni
di Giovanni Pica dell’Arsial su
“L’olivicoltura della Regione Lazio: biodiversità e qualità” e della
stessa Barbara Lanza su “La valorizzazione dell’oliva da mensa
itrana bianca attraverso la valutazione sensoriale e nutrizionale”.
In programma gli interventi di
Onorato Nardacci, presidente della XIII Comunità Montana Lepini
e Ausoni, Cosmo Di Russo, presidente dell’Aspol di Latina, e Luigi
Centauri, presidente del Capol di
Latina. Conclusioni di Enrica
Onorati, assessore all’Agricoltura
della Regione Lazio.
Al duca d’Este Ercole I piacevano da morire le olive di Gaeta e le
itrane bianche. Le preferiva alle
altre perché la loro polpa carnosa
si stacca facilmente dall’osso. Sic-

Al vaglio
opportunità
finalizzate
a valorizzare
l’olivicoltura
dei Monti
Ausoni-Lepini

come nel ducato di Ferrara non si
trovavano in commercio, sul finire del 1498 incaricò il suo ambasciatore a Roma, Feltrino Manfredi, di procurargliene in gran quantità. Probabilmente le aveva gustate da giovane, quando trascorse alcuni anni alla corte del re di
Napoli. Quella itrana è una delle
poche cultivar italiane a duplice
attitudine: le sue olive oltre che lavorate in salamoia e in tanti altri
modi, vengono molite. “Questa
cultivar - ha affermato Luigi Centauri - è una delle più versatili perché è capace di donare grandi oli e
allo stesso tempo olive da mensa
di notevole qualità. E i riconoscimenti ottenuti in questi anni lo
confermano, premiando al contempo l’impegno e la professionalità dei produttori del nostro territorio che stanno contribuendo a
far conoscere l’itrana oltre i confini provinciali. Com'è accaduto per
l’olio, un maggiore affidamento

Le olive
“itrane bianche”,
hanno
un gusto
più vinoso
e una spiccata
nota amarognola

degli olivicoltori alla valutazione
organolettica delle olive da mensa
contribuirebbe al miglioramento
della produzione pontina: basti
pensare ai sottovalutati aspetti
nutraceutici delle olive ‘itrana
bianca’, contenenti una quantità
di polifenoli bioattivi maggiore
dell’olio extravergine d’oliva, che
per essere valorizzati a pieno necessitano però di un’adeguata salatura del prodotto finale.” Il seminario chiude il progetto, finanziato dall’Arsial, sull’oliva itrana
bianca che i Sonnino ha realizzato
con il Capol e l’Aspol. l

Il rock della Bertè nella notte di Aprilia
Il concerto L’artista live stasera nella città di Giordana: fans in trepida attesa
L’APPUNTAMENTO
LUCA ARTIPOLI

La festa di San Michele Arcangelo entra nel vivo con il
concerto di Loredana Bertè,
l’artista di punta dell’edizione
2019. La cantante, che da ormai
qualche anno sta vivendo una
«seconda giovinezza» artistica, si esibirà in piazza Roma nella città di Giordana Angi che
ha visto nella Bertè la sua più
grande sostenitrice in occasione del talent Amici - questa sera
alle ore 21.30; un concerto che
si annuncia travolgente e ricco
di sorprese.
Loredana Bertè alternerà infatti nuovi successi come “Costa di aspetti da me”, canzone
che ha ‘stregato’ il pubblico al
festival di Sanremo, a classici
intramontabili della musica
pop italiana: ‘Sei bellissima’, ‘E
la luna bussò’, ‘Non sono una signora’ e ‘Dedicato’ che ne hanno decretato il successo. Inoltre durante il concerto, assicurano gli organizzatori della festa, ci sarà un duetto della cantante con un ospite d’eccezione: una sorpresa che sarà svelata solamente sul palco ma che
farà felice il pubblico di Aprilia.
Per la Bertè si tratta di un ritorno in città, visto che cantò ai
festeggiamenti di San Michele
Arcangelo già negli anni ‘90 durante il «Bertex tour». Insomma, una garanzia per la tantissime persone che assisteranno

Il concerto
in piazza Roma
per la festa
di San Michele
Arcangelo
Sabato
28 settembre 2019

alla performance.
I festeggiamenti, partiti ieri
sera, continueranno anche domani (domenica 29 settembre)
alternando il programma religioso ed eventistico. Alle ore
18.30 è prevista la santa messa
nella chiesa di San Michele Arcangelo, officiata dal vescovo di
Albano Laziale Marcello Semeraro, che sarà seguita dalla solenne processione per le vie del
centro.
In piazza Roma poi, dalle ore
21.30, si terrà la consegna del
premio San Michelino, il concerto degli Strà (band vincitrice del contest giovanile Original Music) e il Geppo Show. Ma
quello di piazza Roma non sarà
l’unico palco allestito per l’iniziativa, visto che in piazza Don
Luigi Sturzo è in corso di svolgimento la decima edizione dei
«Salotti Culturali».
Una rassegna che, ieri e oggi
dalle 17.30 alle 20.00, darà spa-

È la seconda
volta
per Loredana
nella città
pontina
dove cantò
nel 1994

Formia Wind
Festival
Fuoriclasse
protagonisti
DOVE ANDARE

zio e voce a 30 artisti e 12 associazioni di Aprilia. Un «melting pot» di eventi (sotto la direzione artistica di Loris Zecchin) che spazierà dalla poesia
alla scultura, dalla pittura alle
mostre fotografiche, con un occhio particolare ai «maestri»

artigiani del Carnevale Apriliano.
A concludere la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Aprilia, sarà il consueto
spettacolo pirotecnico che si
svolgerà domenica sera intorno a mezzanotte. l

Il litorale di Vindicio,
ancora fino a domani, si
presenta come un’area fieristica nell’ambito del “Formia Wind Festival” animato da veri e propri campioni
del windsurf.
Nelle varie spiagge del litorale sono stati allestiti gli
stand dei più prestigiosi
brand nazionali ed internazionali del settore dove è
possibile trovare prodotti
innovativi, tecnologie all’avanguardia e novità offerte
dal mercato. Nella giornata
odierna la manifestazione
prenderà il via alle 10 di
mattina con il torneo di
beach volley e un’ora dopo,
alle 11, si terrà la gara amatoriale di Sup. Ampio il programma pomeridiano: si
inizia alle ore 15 con la gara
amatoriale di kite long distance organizzata dall’associazione ASD Sport Acquatici Swell, alle 16 la prosecuzione del torneo di beach volley, alle 17 Fitness on
the beach dell’Asd Zeronovanta.
Dalle ore 18 Aperisup con
aperitivi al tramonto e appuntamenti serali con tanta musica e tanto divertimento. l
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Arriva ad Aprilia
Loredana Bertè

muniti solo di una chitarra canteranno i
loro contenuti. In questa occasione
Jacopo Marchetto in arte Marchese
porta in anteprima i brani del suo album in imminente uscita. Da Roma arriva Fedenco Moderno, che cambia
sempre nome ed ora è solo Moderno,
e poi ancora: Pietro Serafini da Gaeta;
Buzzy da Terracina; Emanuele Cipolletti "Cipo" da Rocca di Papa; Luigi
Mantovani da Latina. Dalle 21.30. Ingresso 4euro con tessera arci
TenDance 2019 Secondo giorno nel
capoluogo per il Festival di danza contemporanea TenDance. Presso Operaprima Teatro (Via dei Cappuccini, 76
0re 17) Premio TenDance 2019; Meta-morphing / Mara Capirci e Michael
Incarbone - Collettivo Croma. I'm here
body I-material / Francesca Arcuri - Lo
Spazio Altrove. Pulse / Andrea Zardi ZA | DanceWorks. Oriri / Paolo Rosini Bambula project. Revival / Fabritia
D'Intino – Chiasma. Alle ore 22 presso
il Museo d'arte contemporanea Madxi
(Via Carrara) First step – quattro coreografi dell'Incubatore CIMD per futuri coreografi incontrano cinque
compositori del Conservatorio Stata-

APRILIA

Festa di San Michele Una data da segnare in agenda: in piazza Roma, a partire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per quest’anno della festa di San Michele Arcangelo, Santo patrono della città di
Aprilia. Loredana interpreterà vecchi e
nuovo successi, con quella grinta mai
spenta che le ha fatto nuovamente
riempire i teatri, un entusiasmo contagioso e una personalità unica che la
confermano Signora del Rock italiano
La voce delle storie Incontro di letture
organizzato dal Gruppo locale NpL
Nord Pontino in collaborazione con la
Biblioteca comunale Cisterna di Latina, Nati per Leggere Lazio e il Comune
Di Aprilia. L'iniziativa intende sviluppare
il collegamento e la messa in rete del
territorio pontino attraverso il coinvolgimento dei servizi bibliotecari situati al
nord della Provincia di Latina. L’evento
è dedicato a bambini fino ai 6 anni. Biblioteca Comunale Manzù

CISTERNA

Coccoletture Ottava edizione del Bibliopride, la Giornata nazionale delle
Biblioteche che quest’anno vedrà come protagoniste le biblioteche di tutto il
territorio nazionale, con eventi dedicati
alla promozione della lettura per l’infanzia. Aderisce anche la Biblioteca comunale di Cisterna. Dalle ore 10 appuntamento speciale di “CoccoLetture”,
L'evento sarà strutturato in due momenti : ore 10 appuntamento per la fascia d'età 0 - 2; ore 11 fascia d'età dai 3
anni in su..Obbligatoria la prenotazione
Per info e prenotazioni: 0696834330

FONDI

Mostra d’Arte “The Earth - Save the
World” Inaugurazione della Mostra-Concorso d’Arte “The Earth – Save the World” in esposizione fino al 13
ottobre presso la Sala Espositiva del
Castello Caetani di Fondi (Piazza Matteotti) alle ore 10, con il patrocinio del
comune di Fondi

FORMIA

Alessandra Procacci Live Si chiude
la sessione estiva del Morgana Live
(Via Abate Tosti, 105). Direttamente dal
grande schermo arriva Alessandra
Procacci, la voce nera finalista di All Togheter Now. A partire dalle ore 22
Formia Wind Festival 2019 Sesto
giorno per la prima edizione del “Formia Wind Festival”, la rassegna dedicata agli sport acquatici promossa dall’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vindicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Campioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiaggia esibendosi e tenendo prove gratuite. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvicinarsi a una nuova disciplina con maestri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio

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

le di Musica Ottorino Respighi di Latina: Variazione #2: Elogio alla Gentilezza. Coreografia: Lorenzo De Simone.
Musica: Nicki Pipita. Danza Lorenzo De
Simone. Eigengrau Coreografia: Giorgia Fusari. Musica: Diego Santamaria e
Augusto Grenga. Danza: Giorgia Fusari e Lorenzo De Simone. Dirty Sweat,
coreografia: Martina Rota. Musiche:
Dario Peluso, Matteo Ferrante. Danza:
Martina Rota. Error#1, coreografia:
Martina Gambardella. Musiche: Augusto Grenga, Diego Santamaria e Matteo Ferrante. Danza: Martina Gambardella. Inoltre, mostra d’arte a cura di Fabio D’Achille e Carmela Anastasia. Dopo l’assegnazione dei premi, la serata
continuerà con il dj set di Matteo Ferrante

SABAUDIA

Settembre In Musica Rassegna musicale rigorosamente live, Settembre In
Musica si svolge nella Piazza del Comune. Questa sera alle ore 19 saliranno
sul palco i Verrospia band di Latina attiva dal 2002 e che si è distinta negli anni
per aver condiviso i palchi di tanti giganti della musica reggae, sarà protagonista di questa serata per tutti gli
amanti del genere e non solo. Ingresso
libero

TERRACINA

Best Wine La Rassegna Enologica
Best Wine fa ritorno per la tappa del
2019, celebrativa del decennale del
format che abbina luoghi storici e degustazioni di eccellenza. L'evento si
svolge all'interno di eleganti ambienti,
in un percorso degustativo al coperto.
Come di consueto le location storiche
prescelte coniugano la storia del paese con la volontà di conferire importanza ed eleganza alla presentazione delle produzioni enogastronomiche in
rassegna. Sono in programma approfondimenti dedicati ai vini in rassegna
con un particolare focus sul Moscato
di Terracina e sulle antiche tradizioni locali (posti limitati a prenotazione gratuita). Dalle ore 17 alle 23 in Piazza del Municipio. Il numero dei tickets degustazione giornalieri è limitato con il consiglio di arrivare per l'apertura della manifestazione. L'Info Point resterà aperto
sino ad esaurimento tickets e comunque non oltre le ore 21.30 di ciascuna
giornata
Comaneci e Stefano Pilia Live Settembre inoltrato è il mese giusto per
addentrarsi in territori poco esplorati
della musica e del suono: Comaneci e
Stefano Pilia, rispettivamente un gruppo e un chitarrista e compositore, si
esibiscono dal vivo presso il Parco della Rimembranza, dalle ore 22.. Sperimentazione, blues, lunghe vene (e venature) dell'universo folk, avanguardia,
elettronica. La musica intesa come
viaggio e ricerca, esperienza

Al Teatro Vascello

Si danza il futuro

Balletto di Roma Lo spettacolo dal 4 al 6 ottobre
inserito nell’ambito della Stagione “Mai più soli”
FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Scenari inconsueti ma
ascrivibili al prossimo futuro, come la relazione tra l’umano e il robotico, sono l’argomento di riflessione della
performance ‘Hu Robot’ che
il Balletto di Roma allestisce
al Teatro Vascello dal 4 al 6
ottobre nell’ambito della
Stagione di danza ‘Mai più
soli’. Ideato e diretto a quattro mani da Ariella Vidach e
Claudio Prati con la coreografia della Vidach stessa, lo
spettacolo mette in scena un
inedito incontro tra otto
danzatori e un braccio robotico danzante, dotato di telecamera e videoproiettore.
La performance si articola
come un gioco di passaggi
tra dimensioni umane e virtuali, in un’innovativa esperienza dalle molteplici possibilità percettive che approfondisce un nuovo ambito di

ricerca sulla relazione tra
danza, tecnologia e interattività. Un lavoro in cui i corpi
dei danzatori si smaterializzano e si moltiplicano, replicati in immagini riprese ed
elaborate da UR10 Universal Robots. Partendo dalla
constatazione che il silicio è
un elemento chimico che accomuna il corpo umano e i
circuiti dispositivi tecnologici, HU Robot intende creare un ambiente immersivo
in cui sperimentare possibili
forme coreografiche. Lo
spettacolo, impreziosito da
un’elaborata
suggestione
musicale, segna inoltre
un’importante tappa della
ricerca sperimentale che
Claudio Prati e Ariella Vidach, grazie alla collaborazione con la direzione e il corpo
di ballo del Balletto di Roma,
conducono intorno alle forme di coesistenza fra l’uomo
e le tecnologie. (Nella foto di
Michela Di Savino, “HuRobot”).

VELLETRI

FROSINONE

Motor Passion Per la prima volta a
Frosinone, nell’ambito della manifestazione Motor Passion al Parco Matusa, il
campione delle due ruote Vanni Oddera si cimenterà, in sella alla sua moto, in
salti, voli e acrobazie che lasceranno gli
spettatori con il naso all’insù. Uno spettacolo in anteprima nazionale, insieme
ai campioni del Circus Trial Tour, nel
quale moto da cross e moto da trial si
incontreranno in uno show acrobatico.
Gli spettacoli di Oddera si terranno alle
17.30, alle 19.30 e alle 21.30. Mentre l’area Kart sarà aperta dalle 11 alle 23. Tutte le informazioni sul “Motor Passion”
sono disponibili sul sito ufficiale
www.arenamatusafestival.it

LATINA

Contenuti Speciali Si apre la stagione
autunnale dei Contenuti Speciali con
una nuova festa dei cantautori al Sottoscala 9 (Via Isonzo, 194). Sul palco, artisti della provincia pontina e Romana
Sabato
28 settembre 2019

ilcartellone@editorialeoggi.info

Sergio
Cammariere

29
DOMENICA

SETTEMBRE

Spettacolo “Amici Miei - Situescion
Prima” "Amici Miei" è l'anima libera e
poliedrica di Ugo, quella che ancora
trovi nei suoi vini, nella sua cucina, nelle
sue zingarate. Lo spettacolo si terrà
presso La Tognazza (Via Colle Ottone
Basso, 84) la storica abitazione di Ugo
Tognazzi, dalle ore 18. Speciale guest
Sergio Cammariere. L'evento organizzato dall'Associazione "Ugo Tognazzi"
è riservato ai soci

APRILIA

Festa di San Michele Arcangelo Per i
festeggiamenti in onore di San Michele
Arcangelo alle 18.30 ci sarà la Santa
Messa presso la Chiesa di San Michele
Arcangelo seguita dalla solenne processione accompagnata dalla Banda
Musicale Di Aprilia "La Pontina" per le
vie della città. Alle 21.30 si terrà il Premio “San Michele” e a seguire il concerto dei vincitori “Aprilia Original Music
2019 Strà” in Piazza Roma. Alle 22.30
sempre in Piazza Roma, direttamente
da “La sai l’ultima” salirà sul palco Geppo con il suo divertente show per ridere
tutti insieme
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