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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 sta-
ta violentata dallo zio per alme-
no un anno. E’ quello che è emer-
so ieri nel corso dell’incidente
probatorio in Tribunale, dove
una bambina di 10 anni, residen-
te in provincia di Latina, ha rac-
contato di aver subito delle at-
tenzione morbose da parte del
fratello del papà. La denuncia ai
carabinieri risale a giugno, alcu-
ni 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 mam-
ma che aveva presentato una de-
nuncia. Ieri mattina, sostenuta
anche da un supporto psicologi-
co, è stata ascoltata dal giudice
Giuseppe Cario e ha confermato
le accuse.
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10 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»
Fra s i Il Vescovo interviene al decennale dell’Hospice San Marco
e fa riferimento alla recente sentenza sul suicidio assistito

IL FATTO

Il Vescovo, invitato al decen-
nale dell’hospiceSan Marco,parla
della recentesentenza sul fine vita
e il suicidio assistito. Era inevita-
bile ad un evento che ripercorre
l’attività di una struttura che ha
fatto dell’assistenza nel tratto fi-
nale della vita di tante persone
una missione oltre che uno spazio
dove si incontrano la sanità e i sen-
timenti e non sempre tutto questo
è semplice o scontato.

«Non si può non sentire gratitu-
dine per la sua preziosa presenza
nel panorama dei servizi su cui
contare nel nostro territorio. - ha
detto Monsignor Mariano Crocia-
ta - Impressiona il numero di per-
sone che hanno potuto usufruire
di questo straordinario servizio.
Un ringraziamento e un plauso,
dunque, a tutti coloro che hanno
permesso a questa struttura di es-
sere fondata e di funzionare in ma-
niera così efficiente come i dieci
anni trascorsi mostrano».

Nel discorso del Vescovo un
passaggio specifico èdedicato alla
recente sentenza della Corte di
Cassazione sul fine vita: «...non
posso fare a meno di osservare una
singolare coincidenza di questa ri-
correnza 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 tan-
te decisioni estreme sorgono sol-
tanto dalla sofferenza e dalla pau-

radellasofferenza. Cisonodueco-
se assolutamente necessarie nella
condizioneestremadi chièaffetto
da un male inguaribile: la terapia
e la cura. Uso la parola cura in ma-
niera distinta dalla terapia, per-
ché essa riguarda la relazione per-
sonale, la cura della persona fatta
di attenzione, accompagnamen-
to, delicatezza, possibilmente af-
fetto. Non solo la terapia è cura,
ma la cura (della persona) in certi
momenti diventa la terapia più ef-
ficace. Non posso dire molto sul te-
ma della libertà. Mi limito a chie-
dermi ad alta voce se per caso l’af -
fermazione della libertà di porre
fine alla propria vita non sia più la
pretesa degli ideologi di una liber-
tà sciolta da ogni limite e condizio-

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 Lati-
na arrivano sempre meno mi-
granti per motivi di lavoro,
mentre sono aumentati i ri-
chiedenti asilo o coloro che ar-
rivano per motivi umanitari,
seppure in percentuali inferio-
ri a quelle di tre anni fa (quan-
do ci fu il picco).

Il dato emerge dall’ultimo
rapporto «Migrantes» redatto
come ogni anno dalla Caritas
Italiana con statistiche ricava-
te da ciascuna regione. Il Lazio
si conferma la seconda Regio-
ne che ospita il maggior nume-
ro di stranieri e Latina è la se-
conda provincia dopo Roma
per numero di richieste di mi-
granti che arrivano qui per la-
voro. Un punto quest’ultimo su
cui, peraltro, si registra una
quota crescente di contenziosi

specie in relazione alla validità
dei contratti di lavoro allegati
alle domande. Resta alta la
percentuale di lavoratori stra-
nieri nell’agricoltura e tra que-
sti la prevalenza è di prove-
nienza indiana. In Italia com-
plessivamente si contano 5 mi-

lioni e 255mila cittadini stra-
nieri regolarmente residenti
pari all’8,7% della popolazione
e siamo al terzo posto nell'U-
nione Europa, dopo Germania
e Regno Unito, seguiti da Fran-
cia e Spagna per presenze di
migranti. l

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

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

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

no senza speranza, più che la luci-
da decisione. Credo che finché ci
saranno strutture come questa, si
potrà dire che è facile capire che
non abbiamo bisognodi una liber-
tà che nega la stessa libertà, che
annienta una persona libera».l

L’eve nto
o rg a n i z z ato
dalla
as s ociazione
che segue
i malati
te r m i n a l i

Maggiori
richieste per

m ot i v i
umanit ari

ma la
p e rc e nt u a l e

s cende

STORIA
E OBIETTIVI

I dieci anni di
attivit à
dell’hospice
san Marco
sono stati
ricordati ieri
pomeriggio nel
corso di una
cerimonia e
re l at i vo
d i b att i t o
presso l’aula
magna del
liceo
s cientif ico
«Grassi». In
questi 10 anni
l’hospice San
Marco ha
assistito oltre
4000 pazienti
in fase
avanzata di
malattia ,
dando cure
s p e c i a l i st i c h e,
sollievo e
sostegno a loro
e alle rispettive
fa m i g l i e
nell’ultimo
tratto della
vita. per questo
il titolo scelto
per il convegno
è stato
«Insieme si può
fa re » .
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La protesta senza simboli di partito
e l’educazione ambientale al parcoL atina

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 «Ve-
nerdì per il futuro» e in centi-
naia hanno invaso diverse
piazze della provincia in ade-
sione alla manifestazione na-
zionale che ha colorato prati-
camente tutte le città italiane.
Gli studenti hanno fatto senti-
re la loro voce. Non solo cortei.
Ci sono state anche piccole, si-
gnificative, iniziative, diverse
ed efficaci nella direzione della
tutela dell’ambiente.

Una particolarmente simbo-
lica: i piccoli alunni dell’I s t i t u-
to Comprensivo «Giovanni
XXIII» di Monte San Bia-
gio-Lenola insieme al Circolo
Legambiente Intercomunale
«Luigi Di Biasio» in due ore so-
no stati raccolti e differenziati
circa 17 sacchi tra plastica e mi-
croplastiche, 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’e v e n-
to di ieri, di cui sono stati pro-
tagonisti soprattutto gli stu-
denti delle scuole di secondo
grado.

A Latina adesione di massa,
così come a Terracina e Apri-
lia. Striscioni colorati, frasi
simboliche, slogan ambientali-
sti come non se ne vedevano da
tempo.

Gli studenti di Latina hanno
chiuso il corteo nel parco «Fal-
cone-Borsellino» e qui e lì, con-
fusi tra la folla di giovanisimi,
c’erano anche alcuni ammini-
stratori, tra cui il sindaco Da-
miano Coletta, sindacalisti, ge-
nitori, attivisti delle associa-
zioni che da sempre si occupa-
no di ambiente.

La vigilia della manifestazio-
ne era stata caratterizzata dal-
le polemiche per la giustifica-
zione dell’assenza da scuola
poiché alcuni istituti, tra cui il
liceo classico, avevano negato
la possibilità di giustificare la
mancata presenza alle lezioni

con la partecipazione alla ma-
nifestazione Fridays for future
cui hanno aderito l’Unione de-
gli Studenti, Link - Coordina-
mento Universitario e Rete
della Conoscenza.

L’idea di una giornata di mo-
bilitazione per fermare il cam-

biamento climatico dovuto al-
l’inquinamento è nata nell’a m-
bito della battaglia, prima soli-
taria e poi globale, della ormai
famosissima Greta Thumberg.
Idea piaciuta, peraltro, anche
ad alcune amministrazioni e si
susseguono ordine del giorno

con impegni in favore di una
maggiore tutela dell’ambiente
e per l’attuazione di buone pra-
tiche.

Tra gli aspetti positivi della
manifestazione di ieri l’a s s e n-
za di simboli di partito a dimo-
strazione del messaggio tra-
sversale che passa da questo ti-
po di manifestazioni. Sui so-
cial, invece, non sono mancate
le critiche e soprattutto la
«controinformazione» sul le-
game tra inquinamento e cam-
biamento climatico. I giovani
partecipanti al corteo di Latina
inoltre hanno dimostrato il ri-
spetto delle regole basilari del
rispetto dell’ambiente lascian-
do praticamente intatto (con-
trariamente a quanto si è visto
in altre città) il parco Falco-
ne-Borsellino.

Da oggi si torna in classe ma
molte scuole hanno avviato
progetti di educazione am-
bientale, quindi il percorso co-
minciato nel corteo di ieri mat-
tina continua. l

Alcune
immagini
del corteo
degli studenti
a Latina
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

La vigilia
c aratterizzat a
dalle
polemiche
sulla
giustific azione
delle assenze

L’a l t ro
ve n e rd ì
della media
di Lenola:
ra c c o l t i
17 sacchi
di rifiuti

Di cosa
si tratta
lLe
manifest a-
zioni di ieri,
in concreto,
chiedono
l’att u a z i o n e
del contenuto
del
Protocollo di
Kyot o,
l’a c c o rd o
i nt e r n a -
zionale per
contrastare il
risc alda-
m e nt o
climatico. Il
trattato è di
n at u ra
volontaria, è
st ato
s ottos critto
l'11 dicembre
1997 durante
la
C onferenza
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
p re c e d e nt e
N ove m b re
2 004).
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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 201 8

SAN FELICE CIRCEO

Si finisce nelle aule di tribuna-
le, ancora una volta dopo il disse-
sto, per i conti del Comune di San
Felice Circeo. Stavolta per un ri-
corso al Tar presentato dai consi-
glieri di minoranza Eugenio Sapu-
to ed Egidio Calisi, che hanno
chiesto ai giudici l’annullamento
della delibera con cui il Consiglio
comunale ha approvato il rendi-
conto relativo al 2018.

In questi giorni è arrivata la de-
libera con cui la Giunta ha deciso
di costituirsi in giudizio. Sindaco e
assessori hanno deciso di dare in-
carico all’avvocato Modestino
D’Aquino per resistere al ricorso
presentato dai due consiglieri di
minoranza. I due consiglieri di mi-
noranza 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 revisio-
ne. L’attenzioneè focalizzata sulle
date. L’organo di revisione - rico-
struiscono tramite il proprio lega-
le i due consiglieri - redige il pare-
re il 19 aprile per poi depositarlo in

Comune il 20 del mese. Sabato
santo. Per cui - affermano - gli atti
sono stati messi effettivamente a
disposizione dal 22 aprile. L’assi -
se, 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 delibera-
zione consigliare di approvazione
del rendiconto unitamente allo
schema di rendiconto, alla rela-
zione della Giunta Comunale, alla
relazione dell’organo di revisione
e dagli altri allegati previsti dalla
legge è messa a disposizione dei
Consiglieri comunali almeno ven-
ti giorni prima della sessione con-
sigliare in cui viene esaminato il
rendiconto». Edè suquesto punto
che Saputo e Calisi basano princi-
palmente il ricorso con cui chiedo-
no l’annullamento degli atti. Al
Tar è stata fatta istanza di sospen-
siva ipotizzando un danno «grave
e irreparabile». Ora a decidere sa-
ranno i giudici amministrativi.l

I consiglieri
hanno chiesto

l’a n n u l l a m e nto
previa sospensiva

degli atti

Le munizioni contenute nel plico

U n’immagine
del Tribunale
a m m i n i s t ra t i vo
di Latina

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 Im-
paro” di Pontinia, incassato il di-
niego dell’autorizzazionedagli uf-
fici comunali, preannuncia di vo-
ler adire l’autorità giudiziaria «a
verifica non solodella conduzione
dell’iter amministrativo, ma a
conferma della legittimità dell’o-
perato dell’APS Gioco, Cresco e
Imparo». Lo scrive in una nota la
stessa associazione, che ripercor-
re tutte le fasi dell’iter burocrati-
co. Da fine novembre 2018, le pro-

cedure vanno avanti tra una serie
di intoppi legati a questioni buro-
cratiche anche in relazione al cor-
retto inquadramento normativo
del centro. Si arriva quindi al 18 lu-
glio, con una nuova richiesta di
autorizzazione. Dal Comune - rac-
conta l’Aps - viene richiesto di ap-

portare un’ulteriore modifica alla
carta dei servizi e sottostare a de-
terminate condizioni. L’associa -
zione dice di aver provveduto ad
apportare migliorie a integrazio-
ne del progetto con una nuota
emaildel 15settembre. Il 20arriva
il diniego per delle carenze che
l’associazione ritiene invece di
aver colmato. Per questo motivo,
anchea «tutelanei confrontidelle
56 famiglie che l’associazione rap-
presenta» e che -afferma il diretti-
vo - «hanno subito un inestimabi-
le danno», i gestori sono intenzio-
nati a sottoporre la vicenda all’au -
torità giudiziaria.l

L’as s ociazione
parla di problemi

causati alle famiglie
che usufruiscono

dei servizi Il palazzo municipale di Pontinia

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’i n d a g at o

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Dopo il ritrovamento delle
taniche col liquido infiammabi-
le e del plico indirizzato al co-
mandante della forestale, le in-
dagini degli investigatori hanno
subito preso una pista ben preci-
sa. Quella che poi ha portato nei
giorni scorsi all’arresto di Gio-
vanni Scavazza, indagato col fi-
glio (ritenuto concorrente mora-
le) per l’atto intimidatorio ai
danni del Parco e del luogote-
nente Rossi. A insospettire gli in-
vestigatori, tra le altre cose, an-
che l’utilizzo di una terminolo-
gia 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 cau-
telare firmata dal giudice per le
indagini preliminari Giorgia Ca-
striota. Subito dopo la scoperta
dell’atto intimidatorio del 24
giugno, gli investigatori hanno
cominciato a esaminare le que-
rele sporte da Scavazza. «Dal
confronto effettuato tra detti at-
ti e quanto scritto sul plico indi-
rizzato al Rossi, si evidenziava
subito - così nell’ordinanza - che
il querelante utilizzava la stessa
terminologia presente sul bi-
glietto incollato sul plico conte-
nente le cartucce». La dizione è
“Carabinieri Forestali”.

Alla luce dei primi sospetti, a
distanza di qualche giorno ven-
gono attivate le utenze telefoni-
che e ambientali. L’attività inve-
stigativa è quindi andata avanti.

Oltre alle intercettazioni, sono
stati acquisiti anche i risultati
delle analisi di laboratorio svolte
dal Ris di Roma, che ha estrapo-
lato un profilo genetico maschile
in fase di definizione e tre im-
pronte 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, as-
sistito 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 intimida-
torio.

A distanza di qualche giorno,
motivando il provvedimento col
pericolo di fuga, di inquinamen-
to 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 al-
l’interrogatorio di garanzia. Ora
gli avvocati valuteranno se chie-
dere l’applicazione di una misu-
ra meno afflittiva o se presentare
ricorso al Tribunale del Riesame
di Roma.l

G iovedì
il 67enne
è stato sottoposto
all’i nte r ro g ato r i o
di garanzia

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Lavori pubblici Giunge a conclusione l’iter per la sistemazione dell’impianto avviato nel 2017

Lo stadio comunale Riciniello
avrà la copertura della tribuna
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Continuano gli interventi di ri-
qualifica da parte dell’ammini -
strazione comunale di Gaeta per
migliorare lo stato attuale del tes-
suto cittadino.

Sono stati consegnati infatti nei
giorni scorsi, i lavori di sistema-
zione e completamento del com-
plesso sportivo “A. Riciniello”.
Prende così forma il progetto che
prevede la copertura dello stadio
comunale di Gaeta.

Soddisfazione espressa dal sin-
daco Cosmo Mitrano, il quale ha
commentato: «Finalmente dopo
tanti anni di attesa potremmo be-
neficiare della tribuna coperta per
assistere agli incontri anche in oc-
casione di condizioni meteo av-

verse. La realizzazione della pri-
ma 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 com-
plesso sportivo completamente ri-
qualificato. Un plauso - conclude
il primo cittadino - intendo rivol-
gerlo al delegato allo sport Gigi Ri-
dolfi 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 Ange-
lo Magliozzi - un’esigenza vitale
per il pubblico e gli appassionati.
Un intervento corposo che inte-
ressa l’area sportiva ma non solo

in quanto è prevista una più am-
pia sistemazione dal parcheggio
in via Serapide e la realizzazione
di uno SkatePark con annessi nuo-
vi servizi igienici nelle adiacenze
degli spalti ospiti dello stadio co-
munale, con il rifacimento del
marciapiede lato stadio ed il re-
styling del muro di cinta. Tra que-
sti interventi programmati anche
quello molto attesoche prevede in
questa prima fase la copertura
della parte centrale dello stadio.
Diamo quindi risposta alle richie-
ste di tutti i tifosi e sportivi di Gae-
ta».

«Finalmente - ha aggiunto poi il
delegato allosport LuigiRidolfi - è
arrivato a conclusione l’iter avvia-
to nel 2017 e quindi proseguono i
lavori di restyling del Riciniello at-
traverso la realizzazione della co-
perturadella tribunacentraledel-
lo stadio che torna ad essere uno
dei campi più belli della Provincia
di Latina.Al terminedi questopri-
mo stralcio dei lavori disporremo
di una struttura moderna, perfet-
tamente agibile ottimizzandone
le condizioni, rendendola fruibile
soprattutto ai tanti tifosi che po-
tranno seguire la loro squadra del
cuore al riparo da piogge e vento».

L’amministrazione già durante
lo scorso mese, aveva predisposto
un impegnodi spesa da30.362 eu-
ro per il progetto di recupero del-
l’area che compresa tra l’ex stazio-
ne e la zona annessa del campo
sportivo Riciniello. Durante l’ulti -
mo consiglio comunale infatti, te-
nutosi alla fine di luglio, il sindaco
ha espresso la volontà riqualifica-
re il campo sportivo Riciniello, ol-
tre all’annuncio per la costruzione
del nuovo palazzetto: «La nostra
amministrazione ha avuto un oc-
chiosempre attentoper quantori-
guarda l’impiantistica sportiva»,
ha dichiarato Mitrano sottoli-
neando i 3 milioni di euro per la
costruzione del nuovo palazzetto
e i 600mila euro per la riqualifica
del Riciniello. Considerato che i
lavori sononecessari eurgentiper
salvaguardare il decoro delle aree
degradate, l’attenzione al Rici-
niello probabilmente dovuta an-
che alla volontà di affidare in con-
cessione l’impianto sportivo. Affi-
damento previsto per la durata di
9 anni, con decorrenza dalla sotto-
scrizione della convenzione, e con
un canone concessorio annuo pre-
visto di 10.000 euro. l

Previst a
anche la

c o st r u z i o n e
di uno

S kate Pa r k
con servizi

igienici

Il complesso sportivo “A. Riciniello”

La tribuna

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

SULLE TRACCE DEL PASSATO

Sarà presentato lunedì 30
settembre, alle ore 11.30 presso
la sala Sicurezza del palazzo
municipale, il progetto multi-
mediale “Formiae, scopri le
bellezze di Formia”.

Una proposta progettuale
ideata e sviluppata dall’A s s o-
ciazione Culturale WebPro-
gens, con il patrocinio dell’A s-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Formia e la collabora-

zione dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore Liceo “Cicerone –
Pollione”.

L’obiettivo del progetto sarà
quello di censire, divulgare e
trasferire ai posteri le ricerche
storiche ed archeologiche svol-
te dal Dottor Raffaele Capolino
sul territorio di Formia in ri-
cordo di suo figlio Angelo.

Dotato di strumenti di geo-
localizzazione ed integrato dal
lavoro fotografico di Fausto
Forcina, che meglio risalta le
naturali bellezze del nostro
territorio, il sito web del pro-
getto che sarà presentato du-
rante la conferenza si prevede
che verrà completato entro il
2020 grazie al lavoro degli stu-

denti dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “Cicerone –
Pollione” i quali grazie al per-
corso di alternanza scuola la-
voro, oltre ad approfondire le
competenze storiche e cultura-
li del loro territorio, acquisi-
ranno le competenze profes-
sionali relative alle tecniche di
editing testuale, video e audio
relative all’editoria multime-
diale multilingua orientata al
web.

Interverranno all’incontro
di lunedì mattina il sindaco
Paola Villa, l’assessore alla Cul-
tura Carmina Trillino e il Dele-
gato ai Beni Archeologici del
Comune di Formia Raffaele
Capolino. lLa torre di Mola

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«C onfermat a
la volontà

di migliorare
la struttura sportiva

di via Marina di Serapo»
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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
MARIANTONIETTA DE MEO

Si respira aria di crisi nella
maggioranza consiliare di For-
mia. All’interno del governo
cittadino sono in atto dei pas-
saggi tra i vari gruppi, che po-
trebbero portare alla creazio-
ne di altri. Movimenti che
stanno generando delle tensio-
ni interne tanto che proprio ie-
ri - alla vigilia di un importante
consiglio comunale sul bilan-
cio, convocato per lunedì -, è
giunta una nota da parte del
gruppo consiliare e degli asses-
sori della formazione cultura-
le-politica “Ripartiamo Con
Voi”, insieme ai responsabili
politici, in cui viene chiesta
una verifica amministrativa.

Una richiesta scaturita da
un’assemblea dei simpatizzan-
ti 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 al-
la correttezza e lealtà verso la
maggioranza, ma una verifica
circa l’attuazione del program-
ma riteniamo sia doverosa per
rispetto verso i cittadini eletto-
ri che ci hanno premiato con la
loro fiducia, sia per dare im-
pulso e attuazione all’impegno
assunto in campagna elettora-
le», si legge nella nota.

Nel corso della riunione,
inoltre, si è preso atto, «con di-
sappunto, che malgrado le
molteplici sollecitazioni ed in-
viti la consigliera Valentina
Forcina, eletta nella nostra li-
sta, ha sistematicamente di-
sertato l’attività politico-am-

ministrativa del gruppo, sot-
traendosi, altresì, al normale e
corrente confronto dialetti-
co». Insomma frizioni all’i n-
terno del gruppo. Questa la
motivazione per cui il gruppo
“Ripartiamo Con Voi” ha deci-
so «all’unanimità, di conside-
rare la predetta consigliera Va-
lentina Forcina non più orga-
nica del gruppo consiliare Ri-
partiamo 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 co-
mune” (movimento che espri-
me nella massima assise ben
sei consiglieri comunali), Enri-
co D’Angelis, aveva avvertito la
necessità di chiedere una veri-
fica amministrativa «per rilan-
ciare l’attività politica». Una
richiesta che sarebbe rimasta
inascoltata per cui lo stesso ha
poi presentato le proprie di-
missioni. l

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

La maggioranza
c o n s i l i a re

Co nvo c ato
il Consiglio
co m u n a l e
Ecco i punti

GAETA

È stato convocato il consi-
glio comunale per il 30 set-
tembreprossimo. I consiglieri
e gli assessori saranno chia-
mati a raccolta dalla presiden-
te del consiglio comunale di
Gaeta, Pina Rosato, lunedì
prossimo in seduta pubblica
ordinaria dalle nove di matti-
na. Per quanto riguarda i
quattro punti all’ordine del
giorno si tratta dell’approva -
zione del bilancio consolidato
2018 e la presa d’atto della in-
tervenuta approvazione della
variante urbanistica per
quanto riguarda la realizza-
zione di un parcheggio pubbli-
co multipiano in località Spal-
toni. Gli altri punti all’ordine
del giorno riguardano la rati-
fica della variazione d’urgen -
za giusta deliberazione di
giunta comunale numero 170
del 13 marzo 2019 per l’inter -
vento di risanamento e dell’a-
deguamento strutturale del
corso d’acqua denominato
Rio di Itri/ Fossato Pontone e
dell’aggiornamento del pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche 2019/ 2021 e l’alie -
nazione beni immobili di pro-
prietà comunale. Sarà l’occa -
sione per l’opposizione di ef-
fettuare alcune interrogazio-
ni e interpellanze agli assesso-
ri presenti in aula. l F. I .

Il sindaco Paola Villa

Gaeta l Fo r m i a
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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 le-
gata al locale “Sporting Fronto-
ne”, sito sulla medesima spiag-
gia di Ponza. Un’attività ricetti-
va, presente su una delle più
suggestive spiagge dell’isola lu-
nata, da sempre nel mirino per
via di vari abusi edilizi che se-
condo gli accertamenti dei vigili

e uffici tecnici del Comune sa-
rebbero stati contestati negli
anni. Innumerevoli i corsi e ri-
corsi al Tribunale amministrati-
vo avversi i provvedimenti di
chiusura del locale. L’ultimo
nell’estate di 2013.

Contro questo provvedimen-
to il titolare Mauro Turco, rap-
presentato e difeso dall’avvoca-
to Luca Scipione, ha proposto ri-
corso al Comune di Ponza, rap-

presentato e difeso dall’avvoca-
to Giacomo Mignano, per l’an-
nullamento dell’ordinanza re-
cante ordine di cessazione del-
l’attività della struttura
“Sporting Frontone” nei giorni
dal 14 al 18 agosto del 2013 chie-
dendo il risarcimento dei dan-
ni.

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 at-
to di procedura nel corso di un
anno il processo. Dunque fini-
sce così, senza un pronuncia-
mento, una vicenda durata an-
ni.

Con l’ordinanza sindacale in
questione venne ordinato alla
Polizia locale l’applicazione di
quanto statuito dal TULPS per i

provvedimenti necessari per l’e-
secuzione d’ufficio. Più precisa-
mente venne richiamata l’ordi-
nanza del 2012, con la quale si
ordinava il titolare dello Spor-
ting Frontone all’immediata
cessazione della attività svolta.
Contro tale ordinanza faceva se-
guito la dichiarazione dello stes-
so titolare che diceva “di non es-
sere intenzionato a sospendere
l’attività commerciale”. Nell’u-
dienza del 2013 il ricorso venne
ritenuto inammissibile.

La vicenda è continuata in va-
ri sedi e gradi di giudizio fino al-
l’ultima udienza che si è svolta
davanti al presidente della se-
conda sezione ter del tribunale
amministrativo del Lazio, Anto-
nino Savo Amodio, al termine
della quale ha pronunciato il de-
creto con cui si dichiara perento
il giudizio. l B .M.

Nella foto
a sinistra
una veduta
del centro
di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e ;
a destra
il tribunale
a m m i n i s t ra t i vo

Una battaglia durata
cinque anni dalla prima

ordinanza del giudice
che dichiarò il ricorso del

titolare inammissibile

Partono le iscrizioni per i “Fuori corso”

FORMIA

Sono aperte le iscrizioni per
i “Fuori Corso” 2019/2020 pro-
mossi dall’associazione cultu-
rale “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 gratui-
ta per sperimentare con libertà

i laboratori in programma.
Si inizia alle ore 17 con arte-

terapia a cura di Mariangela
Larocca per la cura del benes-
sere interiore attraverso la
creatività, il giovedì e il vener-
dì, 3 e 4 ottobre, sono dedicati
alle lingue con il corso di lin-
gua 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 “C a-
trame” il laboratorio di scrittu-
ra creativa a cura di Luca Mer-
cadante, già inaugurato lo
scorso anno riscuotendo un di-
screto successo.

L’autore ha ricevuto la men-
zione speciale della Giuria del-
la XXX edizione del Premio
Calvino per il romanzo Presun-
zione.

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 costru-
zione di una storia. Novità del-
l’anno è il corso di fotografia in
partenza il 3 novembre a cura
di Iliaria Tortoriello, da gen-
naio, invece, torneranno i corsi
di doppiaggio con Federica
D’Angelis e cultura ebraica con
don Carlo Lembo. Per infomra-
zioni www.fuoriquadro.net;
assfuoriquadro@gmail.com;
oppure contattare il 328
6453395.l

Un ’offerta variegata di corsi
per tutte le età. Quest’anno
sarà attivata la fotografia

La sede
dell’associazione
“Fuori quadro”

Formia l Po n z a
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Azzerate le deleghe
Inizia il toto-giunta
Il fatto Il sindaco Gerardo Stefanelli comunicherà ufficialmente
la propria decisione nella seduta consiliare del 30 settembre

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 Ste-
fanelli comunicherà ufficialmen-
te l’azzeramento delle deleghe agli
assessori, ai consiglieri comunali
e aidelegati esterni.Dichiarazioni
che interesseranno alla minoran-
za, maanche allamaggioranza, vi-
sto che il sindaco intende avere ga-
ranzie su chi si ricandida con lui,
chi appoggerà la sua ricandidatu-
ra, chi è d’accordo su eventuali al-
largamenti e quali saranno gli
obiettivi dal 2021 in poi. Le comu-
nicazioni di revoca delle deleghe
sono state inoltrate ai componenti
dell’esecutivo Daniele Sparagna,
Mino Bembo, Piernicandro D’A-
cunto, Mimma Nuzzo ed Elisa
Venturo, ma anche ai delegati
esterni Clemente Conte, Antonio
Forte, Nicola Martone, Mario Mir-
co Mendico e Rocco Pelle. Quindi
il primo cittadino riparte da zero
con una giunta che sicuramente
registrerà delle novità e con qual-
che nuovo ingresso. Naturalmen-
te, dopo l’ufficializzazione dell’az -
zeramento, si è scatenato il to-
to-assessore, ma soprattutto il to-
to-alleanze. Pino Sardelli, ex sin-
daco di Minturno, ora apparte-
nente a Fratelli d’Italia, ieri ha fat-
to un post nel quale ha scritto “ci
saranno salvatori e signori della
patria che con gran fatica lasce-
ranno all’opposizione tre gatti di
razza”. Chiaro il riferimentoad un

eventuale allargamento della coa-
lizione governativa, con l’arrivo di
qualcuno che fa parte della attuale
minoranza. Supposizioni che do-
vranno trovare conferma quando
il primo cittadino annuncerà i
componenti della nuova giunta
che lo accompagneranno in que-
sta ultima fase della consiliatura.
Per il momento non ci sono inter-
venti ufficiali e ciò è comprensibi-
le in quanto le opposizioni voglio-
no capire come rinascerà lo Stefa-
nelli bis, che inserirà nella nuova
giunta tutte figure che si candide-
ranno con lui alle comunali del
2021. Nella maggioranza c’è chi

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 Moc-
cia di Minturno e Stefano Zangril-
lo di Formia. L’annuncio è stato
dato ieri dal segretario provincia-
leNicolaCalandrini, il qualehari-
marcato 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 va-
lori e i suoi principi. «Sono abba-
stanza conosciuto a Minturno e
credo che tutti, anche gli avversa-
ri, possano concordare sul fatto
che sono una persona concreta a
cui piace l’azione e risolvere i pro-
blemi e non fare chiacchiere».
Zangrillo invece ha posto l’accen -
to sul suo ritorno nella sua prima

casa politica, oradenominata 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 istituzio-
nali per questo voglio ringraziare

il Sen. NicolaCalandrini e l’On.Ni -
cola Procaccini». «Due ingressi
importanti - ha aggiunto Pierpao-
lo Marcuzzi, responsabile del Di-
partimento Centro Sud Pontino-
che in termini di politica operati-
va ci rendono ancor più completi
per le prossime sfide».l G .C.

non ha preso bene la decisione del
sindaco, ilquale comunquesicon-
sulterà con tutti i componenti del-
la maggioranza, chiamati a con-
fermare la loro posizione. La coali-
zione rimarrà così o si allargherà?
Per qualche osservatore la rispo-

Il sindaco G e ra rd o
S te f a n e l l i
e sotto il comune di
Mintur no

I p ote s i
a l l a rg a m e nto

della
coalizione

g ove r n at i va
all’att u a l e

m i n o ra n z a

Marco Moccia di
Minturno e
Stefano Zangrillo
di Formia

sta èpositiva, peraltri uneventua-
le 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 figu-
re sulle quali puntare.l

Av viato
un lavoro

in vista
delle

pros sime
e l ez i o n i

a m m i n i st rat i ve

«In termini
di politica
o p e rat i va

più completi
per le

pros sime
sf i d e »

Formia l M i nt u r n o
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L’APPUNTAMENTO
LUCA ARTIPOLI

La festa di San Michele Ar-
cangelo 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» artisti-
ca, si esibirà in piazza Roma -
nella città di Giordana Angi che
ha visto nella Bertè la sua più
grande sostenitrice in occasio-
ne del talent Amici - questa sera
alle ore 21.30; un concerto che
si annuncia travolgente e ricco
di sorprese.

Loredana Bertè alternerà in-
fatti nuovi successi come “C o-
sta 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 si-
gnora’ e ‘Dedicato’ che ne han-
no decretato il successo. Inol-
tre durante il concerto, assicu-
rano gli organizzatori della fe-
sta, ci sarà un duetto della can-
tante con un ospite d’e c c e z i o-
ne: una sorpresa che sarà svela-
ta solamente sul palco ma che
farà felice il pubblico di Apri-
lia.

Per la Bertè si tratta di un ri-
torno in città, visto che cantò ai
festeggiamenti di San Michele
Arcangelo già negli anni ‘90 du-
rante il «Bertex tour». Insom-
ma, una garanzia per la tantis-
sime persone che assisteranno

alla performance.
I festeggiamenti, partiti ieri

sera, continueranno anche do-
mani (domenica 29 settembre)
alternando il programma reli-
gioso ed eventistico. Alle ore
18.30 è prevista la santa messa
nella chiesa di San Michele Ar-
cangelo, officiata dal vescovo di
Albano Laziale Marcello Seme-
raro, che sarà seguita dalla so-
lenne processione per le vie del
centro.

In piazza Roma poi, dalle ore
21.30, si terrà la consegna del
premio San Michelino, il con-
certo degli Strà (band vincitri-
ce del contest giovanile Origi-
nal Music) e il Geppo Show. Ma
quello di piazza Roma non sarà
l’unico palco allestito per l’i n i-
ziativa, visto che in piazza Don
Luigi Sturzo è in corso di svolgi-
mento la decima edizione dei
«Salotti Culturali».

Una rassegna che, ieri e oggi
dalle 17.30 alle 20.00, darà spa-

Il concerto
in piazza Roma
per la festa
di San Michele
Arc angelo

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

È la seconda
volt a
per Loredana
nella città
p o nt i n a
dove cantò
nel 1994

CULTURA & TEMPO LIBERO

Formia Wind
Fes tival
Fu o r i cl a ss e
protagonis ti

DOVE ANDARE

Il litorale di Vindicio,
ancora fino a domani, si
presenta come un’area fie-
ristica nell’ambito del “F o r-
mia Wind Festival” a n i m a-
to da veri e propri campioni
del windsurf.

Nelle varie spiagge del li-
torale sono stati allestiti gli
stand dei più prestigiosi
brand nazionali ed interna-
zionali del settore dove è
possibile trovare prodotti
innovativi, tecnologie all’a-
vanguardia 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 ama-
toriale di Sup. Ampio il pro-
gramma pomeridiano: si
inizia alle ore 15 con la gara
amatoriale di kite long di-
stance organizzata dall’a s-
sociazione ASD Sport Ac-
quatici Swell, alle 16 la pro-
secuzione del torneo di bea-
ch volley, alle 17 Fitness on
the beach dell’Asd Zerono-
vanta.

Dalle ore 18 Aperisup con
aperitivi al tramonto e ap-
puntamenti serali con tan-
ta musica e tanto diverti-
mento.l

zio e voce a 30 artisti e 12 asso-
ciazioni di Aprilia. Un «mel-
ting pot» di eventi (sotto la di-
rezione artistica di Loris Zec-
chin) che spazierà dalla poesia
alla scultura, dalla pittura alle
mostre fotografiche, con un oc-
chio particolare ai «maestri»

artigiani del Carnevale Aprilia-
no.

A concludere la manifesta-
zione, organizzata dalla Pro Lo-
co di Aprilia, sarà il consueto
spettacolo pirotecnico che si
svolgerà domenica sera intor-
no a mezzanotte. l

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 semi-
nario 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 Auso-
ni-Lepini”. Tra i relatori: Barbara
Lanza del Crea, uno dei massimi
esperti in materia di valutazione
sensoriale, composizione nutri-
zionale e normativa delle olive da
mensa, rappresentante per l’Italia
nel Consiglio oleicolo internazio-
nale di Madrid. Dopo i saluti del
sindaco e del delegato all’agricol -

tura del comune di Sonnino, Lu-
ciano De Angelis e Franco De Cu-
pis, aprirà l’incontro Alberto Bo-
no, agronomo esperto della culti-
var itrana; seguiranno le relazioni
di Giovanni Pica dell’Arsial su
“L’olivicoltura della Regione La-
zio: biodiversità e qualità” e della
stessa Barbara Lanza su “La valo-
rizzazione dell’oliva da mensa
itrana bianca attraverso la valuta-
zione sensoriale e nutrizionale”.
In programma gli interventi di
Onorato Nardacci, presidente del-
la XIII Comunità Montana Lepini
e Ausoni, Cosmo Di Russo, presi-
dente 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 piaceva-
no 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-

come nel ducato di Ferrara non si
trovavano in commercio, sul fini-
re del 1498 incaricò il suo amba-
sciatore a Roma, Feltrino Manfre-
di, di procurargliene in gran quan-
tità. Probabilmente le aveva gu-
state da giovane, quando trascor-
se alcuni anni alla corte del re di
Napoli. Quella itrana è una delle
poche cultivar italiane a duplice
attitudine: le sue olive oltre che la-
vorate in salamoia e in tanti altri
modi, vengono molite. “Questa
cultivar - ha affermato Luigi Cen-
tauri - è una delle più versatili per-
ché è capace di donare grandi oli e
allo stesso tempo olive da mensa
di notevole qualità. E i riconosci-
menti ottenuti in questi anni lo
confermano, premiando al con-
tempo l’impegno e la professiona-
litàdei produttoridel nostro terri-
torio che stanno contribuendo a
far conoscere l’itrana oltre i confi-
ni provinciali. Com'è accaduto per
l’olio, un maggiore affidamento

degli olivicoltori alla valutazione
organolettica delleolive damensa
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 ne-
cessitano però di un’adeguata sa-
latura del prodotto finale.” Il se-
minario chiude il progetto, finan-
ziato dall’Arsial, sull’oliva itrana
bianca che i Sonnino ha realizzato
con il Capol e l’Aspol. l

Al vaglio
oppor tunit à
f i n a l i z z ate
a valorizzare
l’o l i v i c o l t u ra
dei Monti
Aus oni-Lepini

Le olive
“itrane bianche”,
hanno
un gusto
più vinoso
e una spiccata
nota amarognola
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Si danza il futuro
Balletto di Roma Lo spettacolo dal 4 al 6 ottobre
inserito nell’ambito della Stagione “Mai più soli”

Al Teatro Vascello

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

SA BATO

28
SET TEMBRE

APRILIA
Festa di San Michele Una data da se-
gnare in agenda: in piazza Roma, a par-
tire dalle ore 21, si terrà il concerto di
Loredana Bertè, guest star per que-
st ’anno della festa di San Michele Ar-
cangelo, 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 conta-
gioso 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 Lati-
na, 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 coinvol-
gimento dei servizi bibliotecari situati al
nord della Provincia di Latina. L’eve nto
è dedicato a bambini fino ai 6 anni. Bi-
blioteca Comunale Manzù
C I ST E R N A
C occoletture Ottava edizione del Bi-
bliopride, la Giornata nazionale delle
Biblioteche che quest’anno vedrà co-
me protagoniste le biblioteche di tutto il
territorio nazionale, con eventi dedicati
alla promozione della lettura per l’infan -
zia. Aderisce anche la Biblioteca co-
munale di Cisterna. Dalle ore 10 appun-
tamento speciale di “C o c c o Lett u re”,
L'evento sarà strutturato in due mo-
menti : ore 10 appuntamento per la fa-
scia d'età 0 - 2; ore 11 fascia d'età dai 3
anni in su..Obbligatoria la prenotazione
Per info e prenotazioni: 0696834330
FO N D I
Mostra d’Arte “The Earth - Save the
Wo r l d ” Inaugurazione della Mo-
stra-Concorso d’Arte “The Earth – Sa -
ve the World” in esposizione fino al 13
ottobre presso la Sala Espositiva del
Castello Caetani di Fondi (Piazza Mat-
teotti) alle ore 10, con il patrocinio del
comune di Fondi
FO R M I A
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 To-
gheter Now. A partire dalle ore 22
Formia Wind Festival 2019 S e sto
giorno per la prima edizione del “For -
mia Wind Festival”, la rassegna dedica-
ta agli sport acquatici promossa dal-
l’Amministrazione comunale di Formia
e curata dal “Circolo Windsurf Formia”.
Per una settimana il lungomare di Vin-
dicio sarà il punto di riferimento per tutti
gli appassionati di mare e sport. Cam-
pioni e professionisti delle più diverse
discipline daranno spettacolo in spiag-
gia esibendosi e tenendo prove gratui-
te. I tanti che accorreranno sul litorale
di ponente potranno sperimentare le
proprie abilità e mettersi in gioco o avvi-
cinarsi a una nuova disciplina con mae-
stri d'eccezione. Dalle ore 10 alle 17,
spiaggia di Vindicio
FROSINONE
Motor Passion Per la prima volta a
Frosinone, nell’ambito della manifesta-
zione Motor Passion al Parco Matusa, il
campione delle due ruote Vanni Odde-
ra si cimenterà, in sella alla sua moto, in
salti, voli e acrobazie che lasceranno gli
spettatori con il naso all’insù. Uno spet-
tacolo 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’a-
rea Kart sarà aperta dalle 11 alle 23. Tut-
te le informazioni sul “Motor Passion”
sono disponibili sul sito ufficiale
w w w.arenamatusafestival.it
L ATINA
Contenuti Speciali Si apre la stagione
autunnale dei Contenuti Speciali con
una nuova festa dei cantautori al Sotto-
scala 9 (Via Isonzo, 194). Sul palco, arti-
sti della provincia pontina e Romana

muniti solo di una chitarra canteranno i
loro contenuti. In questa occasione
Jacopo Marchetto in arte Marchese
porta in anteprima i brani del suo al-
bum in imminente uscita. Da Roma ar-
riva Fedenco Moderno, che cambia
sempre nome ed ora è solo Moderno,
e poi ancora: Pietro Serafini da Gaeta;
Buzzy da Terracina; Emanuele Cipol-
letti "Cipo" da Rocca di Papa; Luigi
Mantovani da Latina. Dalle 21.30. In-
gresso 4euro con tessera arci
TenDance 2019 Secondo giorno nel
capoluogo per il Festival di danza con-
temporanea TenDance. Presso Ope-
raprima Teatro (Via dei Cappuccini, 76
0re 17) Premio TenDance 2019; Me-
ta-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 co-
reografi dell'Incubatore CIMD per fu-
turi coreografi incontrano cinque
compositori del Conservatorio Stata-

le di Musica Ottorino Respighi di Lati-
na: Variazione #2: Elogio alla Gentilez-
za. Coreografia: Lorenzo De Simone.
Musica: Nicki Pipita. Danza Lorenzo De
Simone. Eigengrau Coreografia: Gior-
gia Fusari. Musica: Diego Santamaria e
Augusto Grenga. Danza: Giorgia Fusa-
ri e Lorenzo De Simone. Dirty Sweat,
coreografia: Martina Rota. Musiche:
Dario Peluso, Matteo Ferrante. Danza:
Martina Rota. Error#1, coreografia:
Martina Gambardella. Musiche: Augu-
sto Grenga, Diego Santamaria e Mat-
teo Ferrante. Danza: Martina Gambar-
della. Inoltre, mostra d’arte a cura di Fa-
bio D’Achille e Carmela Anastasia. Do-
po l’assegnazione dei premi, la serata
continuerà con il dj set di Matteo Fer-
ra nte
SA BAU D I A
Settembre In Musica Rassegna mu-
sicale rigorosamente live, Settembre In
Musica si svolge nella Piazza del Co-
mune. Questa sera alle ore 19 saliranno
sul palco i Verrospia band di Latina atti-
va dal 2002 e che si è distinta negli anni
per aver condiviso i palchi di tanti gi-
ganti della musica reggae, sarà prota-
gonista di questa serata per tutti gli
amanti del genere e non solo. Ingresso
l i b e ro
TERR ACINA
Best Wine La Rassegna Enologica
Best Wine fa ritorno per la tappa del
2019, celebrativa del decennale del
format che abbina luoghi storici e de-
gustazioni 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 pae-
se con la volontà di conferire importan-
za ed eleganza alla presentazione del-
le produzioni enogastronomiche in
rassegna. Sono in programma appro-
fondimenti dedicati ai vini in rassegna
con un particolare focus sul Moscato
di Terracina e sulle antiche tradizioni lo-
cali (posti limitati a prenotazione gratui-
ta). Dalle ore 17 alle 23 in Piazza del Mu-
nicipio. Il numero dei tickets degusta-
zione giornalieri è limitato con il consi-
glio di arrivare per l'apertura della mani-
festazione. L'Info Point resterà aperto
sino ad esaurimento tickets e comun-
que non oltre le ore 21.30 di ciascuna
g i o r n at a
Comaneci e Stefano Pilia Live Set -
tembre inoltrato è il mese giusto per
addentrarsi in territori poco esplorati
della musica e del suono: Comaneci e
Stefano Pilia, rispettivamente un grup-
po e un chitarrista e compositore, si
esibiscono dal vivo presso il Parco del-
la Rimembranza, dalle ore 22.. Speri-
mentazione, blues, lunghe vene (e ve-
nature) dell'universo folk, avanguardia,
elettronica. La musica intesa come
viaggio e ricerca, esperienza
VELLETRI
Spettacolo “Amici Miei - Situescion
P r i m a” "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 organiz-
zato dall'Associazione "Ugo Tognazzi"
è riservato ai soci

D O M E N I CA

29
SET TEMBRE

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 pro-
cessione accompagnata dalla Banda
Musicale Di Aprilia "La Pontina" per le
vie della città. Alle 21.30 si terrà il Pre-
mio “San Michele” e a seguire il concer-
to dei vincitori “Aprilia Original Music
2019 Strà” in Piazza Roma. Alle 22.30
sempre in Piazza Roma, direttamente
da “La sai l’u l t i m a” salirà sul palco Gep-
po con il suo divertente show per ridere
tutti insieme

Arriva ad Aprilia
Loredana Bertè

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Scenari inconsueti ma
ascrivibili al prossimo futu-
ro, come la relazione tra l’u-
mano e il robotico, sono l’a r-
gomento 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 quat-
tro mani da Ariella Vidach e
Claudio Prati con la coreo-
grafia della Vidach stessa, lo
spettacolo mette in scena un
inedito incontro tra otto
danzatori e un braccio robo-
tico danzante, dotato di tele-
camera e videoproiettore.
La performance si articola
come un gioco di passaggi
tra dimensioni umane e vir-
tuali, in un’innovativa espe-
rienza dalle molteplici pos-
sibilità percettive che appro-
fondisce un nuovo ambito di

ricerca sulla relazione tra
danza, tecnologia e interat-
tività. Un lavoro in cui i corpi
dei danzatori si smaterializ-
zano e si moltiplicano, repli-
cati in immagini riprese ed
elaborate da UR10 Univer-
sal Robots. Partendo dalla
constatazione che il silicio è
un elemento chimico che ac-
comuna il corpo umano e i
circuiti dispositivi tecnolo-
gici, HU Robot intende crea-
re 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 Vida-
ch, grazie alla collaborazio-
ne con la direzione e il corpo
di ballo del Balletto di Roma,
conducono intorno alle for-
me di coesistenza fra l’uomo
e le tecnologie. (Nella foto di
Michela Di Savino, “H u R o-
bot”).

S e rg i o
C a m m a ri e re
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