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Il fatto L’episodio avvenuto ieri pomeriggio in Strada del Bosco. A dare l’allarme ai soccorritori è stata una passante

Massacrato in strada a Bainsizza
Straniero di 40 anni picchiato da tre persone che scendono da un’auto. Ignoto il movente, si cercano gli aggressori

Violento pestaggio ieri po-
meriggio poco prima delle
16,30. Uno straniero di origine
tunisina è stato picchiato in
strada del Bosco a Borgo Bain-
sizza. In base ai primi accerta-
menti tre persone sono scese da
un’auto e poi hanno aggredito
l’uomo dell’apparente età di 40
anni. Subito è scattato l’a l l a r-
me e il ferito è stato trasportato
in codice rosso, uno di quelli
della massima urgenza, in
ospedale al Santa Maria Goret-
ti di Latina. Il quadro clinico
dell’uomo è costantemente mo-
nitorato dal personale medico.
E’ stata una passante a dare l’a l-
larme al 118. Sul caso sono in
corso accertamenti da parte
della polizia per risalire agli au-
tori.
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All’i n te rn o

Nella foto la carassa dell’auto, una Volkswagen, di proprietà del presidente del comitato spontaneo “Bella Farnia”

Sabaudia La vettura è del presidente di un comitato spontaneo della zona

Auto in fiamme
a Bella Farnia
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Calcio, serie D

I nerazzurri
tornano a vincere
contro il Portici
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Calcio, serie D

L’Aprilia si rialza
grazie ad un gol
di Corvia
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cede al tie break
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L’e vento

In duemila
per Bicincittà

Renzi rilancia Ventotene
Il fatto Il leader di Italia Viva chiude la Leopolda chiedendo di riprendere il progett o
di riqualificazione dell’ex carcere di Santo Stefano. Franceschini: velocizziamo l’i te r
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Nettuno Dall ’ospedale è stata avvisata la polizia: le indagini sono in corso. I fatti avvenuti nei pressi del borgo

Accoltellato e picchiato in piazza
Un giovane di Ardea è stato aggredito nella notte: due persone lo hanno accompagnato al Pronto soccorso
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Matteo Adinolfi
Deputato europeo Lega

L’eurodeput ato
del Carroccio:

sta a noi guidare il
ritorno del centrodestra

al governo delle città

Dopo Roma Da San Giovanni una iniezione di fiducia. Matteo Adinolfi: cresceremo ancora

Dalla piazza alle urne, la Lega
ora punta a Regione e sindaci
POLITICA

E’ stata la giornata «dell’o r-
goglio italiano» afferma il de-
putato europeo della Lega
Matteo Adinolfi, che nella ma-
nifestazione di piazza San Gio-
vanni ha letto la conferma «del
successo di Matteo Salvini, ve-
ro leader del centrodestra». La
presenza di tanta gente in piaz-
za, di cui molti rappresentanti
provenienti dalla provincia
pontina, fa dire ad Adinolfi che
«chiaramente sarà determi-
nante sia a livello nazionale
per mandare a casa il governo
giallo rosso delle tasse, degli
inciuci e dell’immigrazione in-
controllata, sia a livello locale
in tanti comuni della nostra
provincia e della nostra regio-

ne».
Domenica prossima, con le

elezioni in Umbria, si capirà se
la piazza sia stato un segnale
premonitore e il centrodestra,
in caso di vittoria, è pronto a ri-
vendicare il risultato in chiave
nazionale. Ma Adinolfi guarda
anche allo scenario locale, os-
sia alla Regione Lazio ma an-
che i comuni come Roma Capi-
tale e Latina.

«Un segnale importate do-
vrà arrivare nei prossimi mesi
sia a Roma dove oramai l’a m-
ministrazione Raggi è invisa a
tutta la città, sia nel Lazio dove
Zingaretti da otto anni ha la-
sciato la regione nel più com-
pleto immobilismo, ma soprat-
tutto in provincia di Latina do-
ve la Lega ha raccolto percen-
tuali straordinarie alle ultime

Europee.
Proprio questa enorme inve-

stitura popolare ci deve spin-
gere a costruire nei comuni e in
provincia una classe dirigente
all’altezza delle aspettative su
temi importanti come i rifiuti,
le infrastrutture l’ambiente e
l’economia del mare, lavoran-
do anche sulla scuola di forma-
zione politica della Lega dove
registriamo la partecipazione
di tanti giovani capaci e entu-
siasti.

Il nostro obbiettivo è dun-
que quello di eleggere ammini-
stratori e sindaci della Lega
che sappiano dimostrare capa-
cità amministrative pari a
quelle dei comuni del nord do-
ve la sanità, le regioni e i comu-
ni funzionano grazie ad una
classe dirigente della Lega co-
struita sul territorio.

In provincia di Latina - pro-
segue Adinolfi - la Lega avrà
dunque il compito di ricom-
porre il quadro politico del
Centro Destra poiché il nostro
partito è stato scelto per que-
sto dagli elettori alle ultime eu-
ropee.

Con gli altri rappresentanti
istituzionali, gli onorevoli
Claudio Durigon e Francesco
Zicchieri e il Consigliere Re-
gionale Orlando Angelo Tripo-
di, oramai abbiamo dimostra-
to che Lega in provincia di La-
tina non vive solo del grande
consenso attrattivo di Salvini,
ma è un partito strutturato
che, dopo aver raccolto un
enorme risultato alle ultime
elezioni europee con l’elezione
di un rappresentate locale a
Bruxelles, oggi può a buon ra-
gione far crescere la sua classe
dirigente con amministratori
locali capaci e preparati che
sappiano dare risposte alle lo-
ro comunità».

«E’ anche per questo motivo
- conclude Adinolfi - che ho ini-
ziato un tour in tutto il collegio
- Lazio, Toscana, Umbria e
Marche, ma soprattutto in pro-
vincia di Latina per costruire
un piano di esigenze del terri-
torio per poi cercare di inter-
cettare insieme ai nostri am-
ministratori locali finanzia-
menti comunitari diretti e in-
diretti per lo sviluppo dei no-
stri territori». l T. O .

“Dobbiamo
l avo ra re
per dare

s egnali
importanti ai

sindaci che
male

a m m i n i st ra n o
le nostre città

Matteo Salvini sul palco di piazza San Giovanni a Roma

I deputati della Lega Claudio Durigon e Francesco Zicchieri

Ialongo rilancia gli stati generali del centrodestra
Il capogruppo azzurro
dopo il successo della
manifestazione romana

POLITICA /2

«Quello del centrodestra uni-
to è un valore irrinunciabile, sia a
livello nazionale, sia a livello loca-
le. A Latina, alla luce degli scarsi
successi amministrativi, ritengo
che per le prossime elezioni non si
possa che cercare una strada uni-
taria che metta insieme sia le
istanze civiche, sia i partiti che nel
centrodestra vantano donne e uo-
mini esperti in materia di gestione
di un ente locale». Lo afferma in

una nota il consigliere comunale
di Latina Giorgio Ialongo che è
pronto a chiedere un incontro con
i suoi colleghi di coalizione.

«Ricordo come l’attuale consi-
liatura sia il fruttodi unamancata
coesione che non ha consentito di
creare una coalizione che, altri-
menti, oggi sarebbealla guidadel-
la città di Latina - afferma Ialongo
- Su molti temi, oggi, gli attuali
esponenti della minoranza si sono
dimostrati concordi e sempre pro-
positivi rispetto ad un'ammini-
strazione che ancora non ha trova-
to la sua identità nonostante gli
anni siano passati. Cosa ricorde-
remo di questi anni targati Colet-
ta? Cosa si è fatto per gli spazi della
cultura e dello sport? Quale il se-

gno su scuole e sanità e, in genera-
le, per il miglioramentodei servizi
pubblici? Credo che i tempi siano
maturi, per il centrodestra, affin-
chè si crei una piattaforma comu-
ne che tracci gli obiettivi impre-
scindibili per il futuro della città.
Per questo ritengo non si possa
rinviareun confrontoche mettaal
centro programma e vero rinno-
vamento della classe dirigente.
Penso non sia più rinviabile la
chiamata agli ‘stati generali' del
centrodestra pontino. A breve -
conclude il capogruppo azzurro -
inoltrerò la mia proposta ai capi-
gruppo in Comune, ai referenti del
mondo professionale e della asso-
ciazioni, estendendo l'invito a
partecipare a tutti i cittadini». lIl capogruppo di Forza Italia a Latina Giorgio Ialongo
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Federcio Fauttilli
Italia Viva

«Grande opportunità
per tutto il nostro

territorio da questa
proposta del leader

di Italia Viva »

La proposta Alla Leopolda Matteo Renzi lancia la sfida al Pd per portare a termine il progetto avviato dal suo Governo

«Ventotene sia casa dell’E u ro p a »
L’ex deputato pontino Fauttilli: il rilancio di Santo Stefano sarebbe un volano economico e d’immagine per la provincia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Nessuna alleanza strutturale
con il Movimento 5 Stelle e porte
aperte a chi vorrà lasciare Forza
Italia. E poi un tocco di orgoglio
pontino, con l’appello al Gover-
no per avviare i lavori di recupe-
ro dell’ex carcere di Ventotene.
Dal palco della Leopolda di Fi-
renze il discorso conclusivo di
Matteo Renzi è sommerso da un
tripudio di applausi. «Entusia-
smo alle stelle e una grande emo-
zione», conferma il pontino Pao-
lo Valente. Lui ha partecipato a
questa tre giorni in compagnia,
tra i tanti, di Emilio Ciarlo, Gigi
Panetta, Giorgio Fiore, Celina
Mattei e l’ex parlamentare Fede-
rico Fauttilli.

Proprio l’ex deputato del Pd
ha voluto commentare un’ulti-
ma giornata all’insegna dell’en-
tusiasmo. «Alla Leopolda - spie-
ga l’ex deputato Federico Faut-
tilli - hanno partecipato tante
persone della provincia di Lati-
na, giovani, donne ed uomini,
molte delle quali amministrato-
ri pubblici e rappresentanti del-
le categorie sociali, già promoto-
ri e membri dei Comitati di Azio-
ne Civile, costituiti negli ultimi
mesi nella maggior parte dei co-
muni del nostro territorio. Ren-
zi, peraltro, nel suo intervento
conclusivo, si è interessato della
nostra provincia rilanciando la
proposta di realizzare a Ventote-
ne, nella struttura del carcere
borbonico di Santo Stefano, il
Centro studi di cultura e di for-

mazione europea . Progetto già
finanziato dal Governo da lui
presieduto per ottanta milioni di
euro. Tale opera può rappresen-
tare per la nostra provincia una
visibilità a livello internazionale
di primo piano, determinando
così anche ritorni finanziari rile-
vanti nei diversi settori econo-
mici coinvolti».

L’intervento di Renzi ha inve-
ce definito quel che deve essere
Italia Viva nei pensieri del suo
fondatore. «Non faremo un’al-

leanza strutturale con il Movi-
mento 5 Stelle, non è il nostro
mondo». Porte aperte invece a
chi è rimasto nel Pd: «Io non so
se quelli che sono rimasti nel Pd
rientreranno, noi intanto partia-
mo. Noi andiamo, e se vogliono
venire avranno sempre le porte
aperte ma i tentennamenti di
qualcuno non possono bloccare
una carovana che ha voglia di
correre». Su Ventotene, richie-
sta chiara: «A Zingaretti e Fran-
ceschini propongo un patto: In-
sieme facciamo ripartire il pro-
getto Ventotene, facciamone la
casa dell’Europa». Un progetto
che era stato lanciato proprio da
Matteo Renzi nel 2016, quando
stanziò i soldi necessari e andò,
da premier, a Ventotene per pre-
sentare il progetto. Ma poi tutto
è rimasto fermo nelle solite be-
ghe burocratiche italiane. Ora il
rilancio, pubblico, alla Leopol-
da. Via agenzie, risponde il mini-
stro Franceschini. ««Certo che il
progetto di Ventotene andrà
avanti. Il suo valore simbolico è
enorme e qualsiasi difficoltà sa-
rà superata. Purtroppo nell’ulti-
mo anno il percorso si era inspie-
gabilmente arenato, ma appena
ritornato al ministero ho cercato
di capire le difficoltà, ho parlato
con il Sindaco, con Zingaretti co-
me presidente della Regione La-
zio, con il ministro Provenzano e
quindi ho proposto con una let-
tera del 17 ottobre al presidente
del Consiglio la nomina di un
commissario per seguire e acce-
lerare l’iter del progetto già fi-
nanziato con 70 milioni di eu-
ro».l

Discarica, la Lega chiede azioni concrete al Comune

L’INTERVENTO

«In questi ultimi giorni il di-
battito sul futuro della discari-
ca di Borgo Montello, oltre ad
animare la discussione politica
ha messo in allarme un’intera
comunità che rischia di pagare
sulla sua pelle i tanti errori del-
l'’amministrazione Coletta :
nella raccolta dei rifiuti con l’a-
zienda Speciale Abc che non
riesce a garantire una differen-
ziata a livelli adeguati, sia nella
gestione di un impianto che è
stato ceduto al privato nell’i n-
differenza di questa ammini-
strazione». Così il Coordinato-
re comunale della Lega di Lati-
na, Armando Valiani, commen-
ta le ultime vicende sul tema ri-

fiuti che riguardano il Comune
capoluogo. «Riteniamo grave
l’errore della giunta Coletta che
ha favorito senza muovere un
dito l’acquisizione da parte del
privato Systema Ambiente l'in-
vaso pubblico di Borgo Montel-
lo. Viene dunque da domandar-
si quali siano le competenze in
tema di rifiuti e di ambiente del

nostro primo cittadino e del suo
assessore Lessio, che continua a
collezionare fallimenti su falli-
menti. Non a caso solo qualche
settimana fa, in occasione della
presentazione del Piano Indu-
striale di Abc, la Lega ha eviden-
ziato le tante lacune di quel pie-
no e soprattutto la mancanza di
impiantistica per gestire i rifiu-

ti del Comune di Latina. Lacune
su cui anche la Provincia con il
President Medici dovrebbe
esprimersi, ma su cui a via Co-
sta, in mano al Pd, si preferisce
tacere restando in attesa che si
concretizzi l’accordo sulle pol-
tre tra il sindaco Coletta e il Par-
tito Democratico, mentre la cit-
tà di Latina vive sulla sua pelle

tutta l'incapacità di questa am-
ministrazione a gestire temi
complessi e delicati come i ri-
fiuti». Ma la cosa più grave in
tutto ciò conclude Valiani «è
che a fine mese presso la Regio-
ne Lazio si terrà la conferenza
dei servizi per valutare la ri-
chiesta della Systema Ambien-
te per un ampliamento che pre-
vede di metri cubi da stoccare
nel lotto gestito dalla società.
Noi della Lega ribadiamo dun-
que che la gestione dei rifiuti
deve essere pubblica e non si
può permettere che un privato
venga a fare business sulle spal-
le dei cittadini di Borgo Montel-
lo e dei territori limitrofi. Chie-
diamo quindi al sindaco Coletta
di rispettare la nostra città e so-
prattutto i diritti dei suoi citta-
dini. Per farlo però non basta
cambiare lo slogan sul sito del
Comune, ma servono azioni
concrete e capacità ammini-
strative». l

La discarica di
Borgo Montello;
a destra
Armando Valiani
( L e ga )

Valiani: l’allarme è serio
non servono solo le parole
Situazione pericolosa

Sopra il momento
della visita di
Renzi nel 2016 a
Santo Stefano
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2 0 08 l Dubbi sull’applicazione di alcuni articoli del
regolamento del 2008 per sepolture risalenti
agli anni ‘80. Chieste le verifiche sul caso.

I fatti Codacons e Federconsumatori contro il gestore che ritiene di poter chiedere l’autorizzazione ad estumulare per mancata risposta

Cimitero, diffida alla Ipogeo
Rinnovo delle concessioni: per la società gli eredi che non si presenteranno saranno considerati “d i s i n t e r e s s at i ”

LO SCONTRO
JACOPO PERUZZO

Lettere inviate da parte della
Ipogeo, società che gestisce i ser-
vizi cimiteriali nel capoluogo, a
tutti gli eredi dei defunti tumula-
ti a Latina per rinnovare le con-
cessioni. E in caso di mancato
rinnovo, o anche solo di mancata
risposta all’invito a presentarsi,
la società si sentirà libera di chie-
dere al Comune l’autorizzazione
ad estumulare, a causa del “di-
sinteresse” degli eredi stessi. Ad
accendere i riflettori sul caso so-
no le due associazioni pontine
Federconsumatori e Codacons,
che a seguito delle numerose se-
gnalazioni da parte dei cittadini
hanno formalmente inviato una
diffida alla società stessa, per la
poco chiara applicazione della
procedura prevista dall’articolo Il cimitero di Latina

35 del Regolamento. L’atto, fir-
mato dai rappresentanti Laura
Ardia e Massimo Cusumano, ri-
spettivamente per Federconsu-
matori e Codacons, si basa su un
concetto chiave: cosa intende la
Ipogeo per “disinteresse” degli
eredi? Infatti, la questione non
sarebbe precisata in alcun mo-
do. Allo stesso modo non risulta-
no chiari i criteri con cui la socie-
tà può intendere un erede “disin-
teressato” o meno. «Il sindaco è
stato invitato a non autorizzare
nulla del genere e a procedere in-
vece alla verifica della regolarità
della procedura e della sua legit-
timità - dichiarano Ardia e Cusu-
mano - anche in considerazione
della applicazione retroattiva
del Regolamento del 2008 a se-
polture degli anni ‘80». Questo
ultimo punto rappresenta un
elemento cruciale della battaglia
delle due associazioni: il regola-
mento, allo stato attuale, risulta
ambiguo per essere applicato
senza ulteriori verifiche. Infine,
precisano i due rappresentanti,
è stata richiesta la costituzione
di un tavolo tecnico in cui devo-
no essere presenti il gestore, il
Comune e i consumatori, in base
alla legge 244/2007 per l’avvio
della verifica annuale dell’anda-
mento del progetto di finanza at-
tivato con tanto clamore perché
“a costo zero” per il Comune.

La diffida delle associazioni
arriva a pochi giorni di distanza
da un altro intervento forte, con-
tro l’Ipogeo: la petizione del Par-
tito Comunista per «intrapren-
dere alcune iniziative per mette-
re l’amministrazione comunale
di fronte alle proprie responsa-
bilità». Infatti, verrà avviata una
raccolta di firme per chiedere la
sospensione del contratto sotto-
scritto con il gestore, ossia la so-
cietà Ipogeo, e il trasferimento
degli atti relativi al progetto di fi-
nanza alla Procura della Repub-
blica. Verranno inoltre intrapre-
se azioni legali e risarcitorie nei
confronti dell’amministrazione
comunale. L’idea è condivisa an-
che da altre associazioni, come
Codici, associazione di tutela dei
Consumatori e, ovviamente, il
Partito Comunista, ritenendo
questo un obiettivo comune.
Dunque dalla prossima settima-
na saranno in piazza con un pre-
sidio per la raccolta di firme e do-
cumentazione dei cittadini per
l’azione legale da intraprendere.
Gli organizzatori invitano le al-
tre associazioni dei consumatori
ed i sindacati ad aderire all’ini-
ziativa per difendere i diritti dei
cittadini nella misura più ampia
possibile.l

DALLA REGIONE

Comuni, un fondo
per prevenire
il dissesto
fi n a n z i a r i o
LA NOVITÀ

È stata ufficialmente approva-
ta la delibera per i nuovi criteri e le
modalità di accesso al Fondo 2019
per prevenire il dissesto finanzia-
rio dei Comuni. Il provvedimento
viene trasmesso alla Commissio-
ne consiliare competente per il
parere. La modifica di accesso al
Fondo, che complessivamente
ammonta a 2,7 milioni di euro,
consiste nell’esclusione degli Enti
locali che, alla data di adozione
della delibera, abbiano fatto ri-
corso alla procedura di riequili-
brio, per evitare sovrapposizioni
con la normativa statale. Erano
inoltre già esclusi quegli Enti che
si trovano in una situazione di
dissesto finanziario. Restano in-
variate le modalità di accesso: gli
enti che intendonosottoporsialla
valutazione per l’accesso al fondo
ne fanno espressa richiesta agli
uffici regionali competenti; gli
enti che fanno richiesta devono
fornire, nei tempi indicati dalla
Regione Lazio, tutta la documen-
tazione necessaria al fine di poter
valutare la reale situazione eco-
nomico-finanziaria. Scadenza fis-
sata al 15 novembre.l

Chiest a
l’i st i t u z i o n e
di un tavolo
te c n i c o
tra società,
C omune
e utenti

Il presidente Nicola Zingaretti



14 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
21 ottobre 2 01 9

Domenico Lattanzi
Ad accogliere i partecipanti, il presidente
Uisp Latina Domenico LattanziL atina

In oltre duemila per Bicincittà
Il successo La storica manifestazione della Uisp conquista un’altra volta il capoluogo: un fiume di ciclisti ha invaso Latina
Oltre alla pedalata il programma per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della mobilità sostenibile e dell’ambiente

L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Il Bicincittà conquista ancora
una volta la città di Latina. Non
poteva esserci domenica più bella
per tantissimi giovani ed adulti,
appassionati della bicicletta o
semplici amatori e curiosi. A pre-
scindere dall’età o dalla prepara-
zione, ieri, in sella alla propria
due ruote, in tantissimi hanno
pedalato tra le vie del centro sto-
rico ed oltre, macinando chilo-
metri e mossi dall’amore dello
sport e dalla sensibilità per il te-

ma della mobilità sostenibile.
Insomma, un altro grande suc-

cesso per la popolare manifesta-
zione cicloturistica della Uisp La-
tina, che quest’anno è stata abbi-
nata al progetto “Moovida - Pros-
sima fermata: Latina Sostenibi-
le”, iniziativa promossa dall’am-
ministrazione Comunale duran-
te la Settimana della Mobilità so-
stenibile e lanciata in via
sperimentale in tutta Italia attra-
verso le tappe casa - scuola e casa -
lavoro.

Come da tradizione, anche
quest’anno Bicincittà è stato un
momento di valorizzazione e

pubblicizzazione del ricorso ai
pedali, ma anche di sensibilizza-
zione all’utilizzo dei mezzi pub-
blici o alla condivisione delle au-
tovetture per raggiungere il posto
di lavoro o il luogo di studio. In-
somma, dietro alla pedalata c’è
una vera e propria mission per
una sempre più diffusa pianifica-
zione negli spostamenti a basso
impatto ambientale.

Allo start in piazza del Popolo
si sono presentate oltre duemila
persone, accolte dal presidente
Uisp Domenico Lattanzi. Tutti
erano vestiti di arancione, indos-
sando le t-shirt offerte dall’orga-
nizzazione e i cappellini e ad altri
gadget realizzati in collaborazio-
ne con gli sponsor storici Sport85
e Icar Renault.

In testa al serpentone il sinda-
co Damiano Coletta, «sempre
presente in questo tipo di manife-

stazioni», sottolinea la Uisp nella
nota. Con lui il consigliere comu-
nale Dario Bellini, che insieme al
primo cittadino è intervenuto sul
palco per promuovere e pubbli-
cizzare ulteriori progetti del Co-
mune legati allamobilità sosteni-
bile.

«Lungo un percorso di circa
dieci chilometri, disegnato all’in-
terno del centro urbano - si legge
nella nota ufficiale - si sono misu-
rati in un clima di festa e socializ-
zazione tanti bambini, ma anche
genitori e nonni. Le famiglie e le
scolaresche sono state le vere pro-
tagoniste, tanto che la cerimonia
conclusiva è stata aperta proprio
con le premiazioni agli istituti
che hanno fatto registrare un
maggior numero di iscritti». Al
primo posto si è piazzato l’Ales-
sandro Volta, al secondo il “Ma-
dre Giulia Salzano” e al terzo il
“Torquato Tasso”. A seguire è sta-
ta proposta una ricca lotteria con
svariati premi in palio, a partire
da due biciclette e vari prodotti
offerti dagli sponsor. «È stato il
momento conclusivo di una bella
giornata di festa, finalmente ac-
compagnata da un sole splenden-
te - conclude la nota - Una perfet-
ta riuscita dell’evento resa possi-
bile anche dall’apporto della Poli-
zia Municipale, del Moto Club “I
Patitori”, dei ciclisti della “MTB
Latina” e dell’intero staff del Co-
mitato Territoriale. La Uisp di La-
tina può dunque archiviare que-
sto nuovo successo e concentrarsi
sul prossimo appuntamento del
Grande Slam: la MezzaMaratona
di Sabaudia, in programma do-
menica prossima, 27 ottobre».l

A sinistra
un momento
della premiazione
e a destra
i giovani
studenti
d u ra n te
la pedalata

In corsa
anche

il sindaco
C olett a

insieme
al consigliere

B ellini

La A. Volta
è la scuola

vincitrice
per numero

di studenti
pres enti

all’eve nto

Non solo
spor t :

tutti in piazza
del Popolo

per dire
bast a

allo smog
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Scossa di terremoto sui monti Lepini
Cronaca Poco dopo le 13 di ieri la terra di Artena ha tremato: registrato un sisma
di magnitudo 2.2. della scala Richter. Molte persone lo hanno avvertito

ARTENA

La terra di Artena ha trema-
to. Attorno all’ora di pranzo di
ieri, infatti, un sisma di magnitu-
do 2.2. della scala Richter è stato
rilevato nella città lepina, in una
zona che dista circa due chilo-
metri dal centro storico non car-
rabile più grande d’Europa.

In particolare, la scossa è stata
registrata dai sofisticati sismo-
grafi dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia alle
13.07 e 26 secondi: l’epicentro è
stato localizzato a circa dieci chi-
lometri di profondità e le coordi-
nate lo hanno fissato nella zona
della Valle del Sambuco, ossia
nelle campagne attigue a via Ca-
sal di Mondo.

A quanto pare, il terremoto
non avrebbe provocato alcun
danno.

Diverse, però, le persone che
hanno avvertito la scossa, sia

nella zona di Artena che nella vi-
cina Colleferro o in altre frazioni
limitrofe.

Nel centro storico, invece, pa-
re che siano stati davvero pochi
ad aver avvertito il terremoto.

Tra l’altro, non si può dimenti-

care che, proprio la scorsa setti-
mana, Artena è stata teatro della
campagna informativa “Io non
Rischio”, promossa dalla prote-
zione civile proprio per divulga-
re le buone pratiche da seguire
in caso di sisma. l F. M .

Nel centro storico
e nelle vicinanze

dell’e p i c e nt ro
non sono stati

evidenziati danni

Le buche nel centro di Cisterna

Il terremoto
è stato localizzato
grazie ai sofisticati
s i s m o gra fi
dell’Ingv

Il personale
sanit ario

ha deciso
di trasferirla

a Roma

Buche e degrado, così
muore il centro storico
La denuncia Strade e marciapiedi in pessime condizioni
nella parte vecchia della città. E ancora nessun intervento

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Crateri, buche e sampietri-
ni in mezzo alla strada. Pavi-
mentazione spaccata in en-
trambe le piazzette, ormai ri-
dotte ad uno stato di abbando-
no per l’effetto congiunto degli
atti vandalici e dell’incuria.

Il degrado che soffoca Ci-
sterna di Latina assedia anche
il centro: quello che dovrebbe
essere il «salotto buono» della
città, che rappresenta la storia
e le radici di questo territorio,
appare in molti punti sempre
più abbandonato a se stesso.

Tra sampietrini sconnessi,
vecchi e stracciati manifesti
elettorali che nessuno stacca
da tempo immemore, spiccano
casi eclatanti e mai risolti co-
me quelli di via Lauretana o via
Ricciotto. Un’inerzia alla quale
sembrano essersi rassegnati
anche gli stessi abitanti del
centro.

Il degrado infatti può assu-
mere tante facce. Quella del-
l’incuria in un luogo simbolo
della città o quella della man-
canza di decoro, giustificata da
una manutenzione approssi-
mativa.

Così succede che nel parco
Fort Smith, proprio davanti
agli uffici postali dove passano
quotidianamente centinaia di
cittadini, la fontana cominci a
straboccare acqua, allagando
tutto il giardino. I punti di rac-
colta otturati non sono riusciti
a raccogliere la mole di acqua
uscita.

Nelle scorse ore gli operai
del Comune di Cisterna hanno
risolto momentanee il proble-
ma, fino al prossimo allaga-
mento.

Tutto ciò è lontanissimo dal-
l’immagine di una città che ha
deciso di mettersi in gioco per
accogliere manifestazioni turi-

stiche. Senza nulla togliere ai
progetti fin qui sviluppati dal-
l’amministrazione comunale,
occorrere recuperare tutto il
centro storico e non solamente
una parte. Sì, perché proprio in
queste ore una parte di Cister-
na di Latina centro vibra e ac-
coglie migliaia di persone tra le
bancarelle della fiera della Ri-
calata, mentre dall’altra parte -
alle spalle di palazzo Caetani -
lo stato dei luoghi sembra dise-
gnare una zona di estremo con-
fine. E invece è a pochi metri
dai giardini e dalla festa. l

Cade da un grosso albero mentre raccoglie le olive

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

La mattinata di ieri, a Velle-
tri, si è aperta con un incidente
avvenuto in aperta campagna:
una persona, mentre era ar-
rampicata su un albero per la
raccolta delle olive, è precipita-
ta a terra ed è rimasta ferita,
con gli altri presenti che hanno
subito contattato i soccorsi.

I fatti sono stati registrati nel
corso della giornata nella zona

di Contrada Casale, a sud della
via di Cori, nelle vicinanze del
confine con Lariano.

Questa persona, a quanto pa-
re, si era portata all’interno di
un terreno privato per racco-
gliere le olive dalle piante: uti-
lizzando molto probabilmente
una scala, si era poi arrampica-
ta sull’albero e, forse mettendo
un piede in fallo, ha perso l’e-

quilibrio ed è caduta a terra.
Il “volo” di diversi metri ha

subito allarmato chi era nel ter-
reno agricolo ed è stato subito
contattato il 118.

Nel giro di poco tempo, dun-
que, un’ambulanza ha raggiun-
to la zona periferica della città,
col personale sanitario che ha
effettuato una verifica somma-
ria dello stato di salute della
persona ferita e, date le sue
condizioni, ha subito disposto
il trasferimento in un ospedale
di Roma, maggiormente attrez-
zato per questo tipo di inciden-
ti.

Da capire, al momento, quali
siano le condizioni di salute
della persona in questione. l

Un uomo
al lavoro
m e n t re
ra c c o g l i e
le olive
(foto d’a rch i v i o )

I fatti ieri mattina
a Contrada Casale
La persona è rimasta ferita

L’e p i c e nt ro
è stato

loc alizzato
a est

della città,
nella Valle

del Sambuco

Cisterna l Velletri l Ar tena
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Ingressi in “U n’altra città”
I progetto per il futuro
Il fatto Nei giorni scorsi il gruppo ha raccolto l’adesione
dei consiglieri di maggioranza, Forcina, Costa e Nardella

FORMIA

Nei giorni scorsi il gruppo di
Un’Altra Città ha visto l’ingresso
nelle proprie file dei Consiglieri
di Maggioranza, Valentina For-
cina, Giovanni Costa e Daniele
Nardella, nella determinazione
di rafforzare la validità del pro-
getto civico e plurale portato
avanti negli anni dal gruppo po-
litico.

Dall’inizio dell’amministra-
zione guidata dalla sindaca Pola
Villa, Un’Altra Città - si legge in
un comunicato stampa diffuso
dal gruppo - «ha sempre mante-
nuto vivo il confronto con i grup-
pi consiliari e diverse sono state

le idee che ci hanno visto assie-
me nel corso di questa avventura
politica e sociale.

Non possiamo che accogliere
con gratitudine chi per affinità
ideologiche e di metodo sceglie
di perseguire i nostri propositi
per Formia e i Formiani indos-
sando i colori della nostra “Ma-
glia”.

È sicuramente rilevante come
l’eterogeneità politica dei tre
consiglieri sia un arricchimento
per il gruppo, che non ha mai
perso il “vizio del confronto”.

Da ora, Un’Altra Città porta
con sé sicuramente l’onore di ve-
dersi rappresentata da 7 consi-
glieri di maggioranza, ma con-
temporaneamente sente la re-

sponsabilità di dover dare agli
stessi il supporto politico neces-
sario per una rinnovata azione
politica e di chiedere agli stessi
una ancor più forte incisività
nell’azione di governo della cit-
tà».

Tante, infatti, sono le sfide ed i
progetti che il gruppo politico si
prefigge che intendono condur-
re alla meta, tante sono le azioni
di risposta alla città da mettere
in campo.

«Nell’auspicio che Un’Altra
Città possa presto crescere di as-
sociati e partecipanti alla vita
pubblica della città auguriamo
ai nostri sette Consiglieri di
Maggioranza il più sincero e au-
spicabile buon lavoro».l

Un consiglio comunale di Formia

La raccolta fondi
per la sala culturale
“Iqbal Masih”

FORMIA

E’ partita la raccolta Fondi per
uno storico ma nuovo e funzionale
spazioculturaleal centrodellacit-
tà di Formia, la sala culturale Iq-
bal Masih in via Vitruvio 342. La
sala, che nasce sotto la parrocchia
Madonna del Carmine,è nei ricor-
di e nella memoria di tanti come ex
cinema e luogo di ritrovo cultura-
le. Nasce dalla collaborazione tra
la comunità parrocchiale e il Tea-
tro Bertolt Brecht il progetto di
uno spazio culturale, teatrale e
musicale principalmente dedica-
to all’infanzia e all’adolescenza
che possa far rinascereed aprire la
sala. Uno spazio che la comunità
della Madonna del Carmine ha de-
ciso di affidare al Teatro Bertolt
Brecht in quanto compagnia pro-
fessionale riconosciuta dal Mibac
per il teatro di figura e Officina
culturale della Regione Lazio. «E’
per l’intera comunità della par-
rocchia Madonna del Carmine-
Santa Teresa D’Avila un sogno po-
ter vedere riaperta la sala. Pensia-
mo siaun grandesegno per la città

quello di aprire uno spazio artisti-
co, teatrale e culturale e speriamo
nel contributo di tutti. Lacomuni-
tà ha deciso di intitolarlo ad Iqbal,
un bambino di 10 anni che ha sa-
puto insegnarci il coraggio della
dignità. E allora auguri e benvenu-
ti nella nuova sala Iqbal Masih»,
afferma il parroco don Carlo Lem-
bo. «Un nuovo spazio che si apre
alla comunità ed al territorio è una
nuova vita portatrice di nuove sfi-
de ed avventure. Lo spazio Iqbal
Mashi vuole aprirsi a progetti de-
dicati all’infanzia, all’intercultu -
ralità, all’incontro», continua il
direttore artistico del Brecht Mau-
rizio Stammati. Serve l’aiuto di
tutti per l’importante lavoro di ri-
strutturazione (20 euro per una
poltrona, 50 euro per un faro, 100
euro per un mq di pavimento, 200
euro per un m3 di riscaldamento)
che è possibile versare al conto
corrente bancario intestato a As-
sociazione Culturale Collettivo
Teatrale Bertolt Brecht Iban IT61
M 05296 73980 CC0070016945
con la causale Sala culturale Iqbal
Masih. Sono in programma, inol-
tre, diversi eventidi raccolta fondi
tra cui la cena spettacolo fissata
per l’1 novembre alle ore 20:30 e il
17 novembre alle ore 16:30, in oc-
casione dell’apertura della stagio-
ne di Famiglie a teatro.l

Il fatto Tanta paura ieri su via Sant’Agostino. L’uomo è riuscito ad allontanarsi in tempo

Scooter per disabili prende fuoco
GAETA

Momenti di panico nella mat-
tinata di ieri per un uomo in via
Sant’Agostino a bordo di uno
scooter elettrico per disabili.

È successo nella soleggiata mat-
tinatadi ieri,domenica 20ottobre
intorno alle13 circa,un uomoresi-
dente a Gaeta, viaggiava lungo via
Sant’Agostino con il suo mezzo,
uno scooter per disabili elettrico.

Fino a quando l’attenzione del-
l’uomo non è stata attirata dal fu-
mo che arrivava dalla parte poste-
riore del mezzo su cui viaggiava.
Spaventato, l’uomo è riuscito ad

L’iniziativa del collettivo
teatrale Bertold Brecht
e la chiesa del Carmine

abbandonare il mezzo prima che
prendesse definitivamente fuoco
al centro della strada, intralcian-
do il traffico veicolare su quella
via. Immediato l’intervento dei vi-
gili del fuoco di Gaeta, intervenuti
sul posto per domare l’incendio,
dopo essere stati avvisati dall’uo -
mo del pericolo imminente. For-
tunatamente, dopo i dovuti accer-
tamenti del caso, l’uomo è rimasto
illeso e nessuno risulta essere feri-
to. Dopo quel momento di panico,
anche da parte degli automobilisti
in transito per via Sant’Agostino,
la strada è statariaperta al traffico
e sbloccata in entrambi i sensi di
marcia.lSopra la carrozzella completamente bruciata a destra il fumo

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

L’episodio è successo
nella soleggiata

mattinata di ieri, intorno
alle 13. L’inter vento

dei vigili del fuoco
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Centro destra, prove
di ricompattamento
Po l i t i c a I vertici del partito della Lega e i simpatizzanti
si sono ritrovati con l’europarlamentare Matteo Adinolfi

MINTURNO

L’ambiente politico a Min-
turno, in questo ultimo perio-
do, è in “movimento”, soprat-
tutto per gli ultimi eventi che
hanno riguardato l’A m m i n i-
strazione comunale, oggetto di
una riformulazione delle dele-
ghe da parte del sindaco Gerar-
do Stefanelli. Quest’ultimo a
circa venti mesi dalla fine della
consiliatura ha coinvolto nuo-
ve figure e soprattutto vuol
rendersi conto di chi correrà
con lui nelle elezioni comunali
del 2021. E nel centro-destra?
In molti si domandano cosa
succederà e se, soprattutto,
continueranno le divisioni,
che hanno causato una fram-
mentazione che ha di fatto
mandato all’opposizione gli
esponenti dell’area destrorsa.
Va subito detto che qualcosa si
sta muovendo e gli incontri e i
contatti non mancano. Al di là
di quelle che potranno essere
le alleanze, il problema mag-
giore è la scelta del candidato
sindaco che possa aggregare
tutti gli schieramenti e i grup-
pi.

Una impresa non proprio fa-
cile, in considerazione del fatto
che lo stesso sindaco Stefanel-
li, potrebbe “prelevare” singoli
o gruppi, che si candiderebbe-
ro con le civiche, come del re-
sto già accaduto nel 2016. Di
nomi se ne fanno diversi a co-
minciare da Vincenzo Fedele e
dall’avvocato Pino D’Amici, già
consigliere comunale, che l’a l-
tro giorno sono stati immorta-
lati in una foto pubblicata su
facebook. Prove tecniche di al-
leanza? E’ troppo presto per
parlare di accordi, anche per-

ché un ruolo importante lo ha
la Lega, rappresentata in con-
siglio da Massimo Moni e della
quale fa parte anche l’ex consi-
gliere regionale Romolo Del
Balzo.

L’altra sera i vertici del parti-
to locale e i simpatizzanti si so-
no ritrovati in un noto locale di
Minturno dove hanno accolto
l’europarlamentare Matteo
Adinolfi. Una cena dove proba-
bilmente si è parlato anche del
futuro locale.

C’è anche la presenza di Fra-

telli d’Italia, che sta rafforzan-
do le proprie file. Nell’area di
centro destra, tra l’altro, va
considerato anche il gruppo di
Aristide Galasso ed ovviamen-
te anche quello di Massimo Si-
gnore, il quale è il punto di rife-
rimento locale di Forza Italia.
Tanti interrogativi e tante cose
da mettere a punto.

Di certo c’è che alcune fran-
ge del centro-destra sono tor-
nate a parlarsi e questo parti-
colare già costituisce un primo
passo. Staremo a vedere.l G .C

Si sta già pensando
e lavorando
alle prossime elezioni
comunali del 2021 per
il rinnovo del Consiglio

A sinistra
Matteo Adinolfi
e Massimo Moni;
sopra il gruppo
politico
e di simpatizzanti
inter venuti
all’i n c o n t ro

Favole di luce
m o d i fi ch e
alla sosta
in alcune zone

GAETA

Nei giorni scorsi, il co-
mando della polizia locale
del Comune di Gaeta, ha
diffuso una nuova ordinan-
za relativa alle “Modifiche
alla sosta in Piazza XIX
Maggio, Via Diaz e Via E.
Filiberto” in occasione per
l’evento Gaeta si Illumina
2019/2020.

Proprio in queste vie in-
fatti, verrà installato il vil-
laggio di Babbo Natale, a
cura dell’Ipab Santissima
Annunziata.

Il divieto di sosta con ri-
mozione è da intendersi a
partire da ieri domenica ot-
tobre fino al 20 gennaio del
2020 e comunque fino al
termine dello smontaggio
delle strutture.l

Piazza XIX Maggio
Una veduta di Minturno

Gaeta l M i nt u r n o
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A LATINA

Laprima cosadascrivere èche
il termine “amatoriale” non smi-
nuisce la bellezza del teatro, e tan-
tomeno lapassionedichi dedicail
suo tempo libero a prove su prove
per creare spettacoli spesso di ele-
vato valore.

Ci sono rassegne - e Latina inse-
gna con i famosi cartelloni che or-
ganizzava Gabriele Sanges, fino a
richiamare l’attenzione della Re-
gione Lazio e fino a riempire le sa-
le all’inverosimile nelle sue dop-
pie repliche -, che oltre al piacere
dell’arte delle scene hanno in
qualche modo contribuito a rin-
novare il senso di condivisione
che dovrebbe appartenere a una
comunità.

Le compagnie filodrammati-
che siano le benvenute quindi,
ospiti a brevissimo dell’’Associa -
zione culturale Teatrale “I So-
gnAttori” che organizza quest’an -
no, sempre nel capoluogo ponti-
no, una vera e propria rassegna.
Otto compagnie provenienti da
tutto il centro Italia, calcheranno
il palco del Teatro San Francesco
dal 26 ottobre prossimo, e sarà
spettacolo per tutto l’inverno fino
al 16 maggio.

“Glispettacoli - ci fanno sapere i
Sognattori - avranno una cadenza
mensile. Il Teatro San Francesco,
adiacente all’omonima parroc-
chia in Via dei Cappuccini 36, è
stato adeguato e rinnovato pro-
prio per accogliere pubblico e
compagnie impegnate nella ras-
segna, e potrà ospitare fino a 150

posti”. La scelta è ampia, in grado
di accontentare veramente tutti i
gusti. Dal classico napoletano che
non poteva mancare, si darà spa-
zio alla commedia inglese, a testi
inediti e a contenuti attuali. Gli
spunti per riflettere non manche-
ranno, e il pubblico non avrà solo il
ruolo di spettatore. I SognAttori
hanno voluto affidargli il compito
di attribuire il premio al “Miglior
Spettacolo” in rassegna, perché -
ed è unpo’questo lo sloganche so-
vrasta il cartellone - “Il Teatro è
per tutti”.

I protagonisti
Il cartellone è già stato confe-

zionato, e si aprirà con la Compa-
gnia “Gli Scarabocchi”diRoma, in
scena con “Convivenza forzata”
scrittadaCristian Calabreseper la
regia di Alessandro Galimberti.

Il 16 novembre sarà la volta di
“Taxi a due piazze”, celebre pièce
di Cooney, commedia brillante
scandita da contraddizioni, bugie,
suspense, equivoci e colpi di sce-
na. A presentarla “Il cassetto nel
sogno”di Pomezia.

Il 14 dicembre arriva a Latina la
Compagnia “Imprevisti e Proba-
bilità”di Formiacon “Neapopuli”,
unomaggio alla cittàdi Napoli, al-
la sua cultura multiforme, illumi-
nata dapicchi di lucesplendente e
al contempo sospesa su abissi
oscuri.

Sabato 18 gennaio la Compa-
gnia Piccolo Palcoscenico di Po-
mezia presenta “Il berretto a sona-
gli”, classico di Pirandello. Si va
avanti il 15 febbraio con “Orario di
visita”, presentato dalla compa-
gnia “Polvere di stelle” di San Feli-
ce”, già premiata in diverse rasse-
gne amatoriali. Si procede il 21
marzo con “Nu mese ‘o ffrisco”del -
la Compagnia “Arte povera”di An-
zio. Il 18 aprile “Le voci di dentro”
di Assisi portano in scena “Min -
chia Signor Tenente” di Antonio
Grosso, già sul palco del Teatrino

Dal classico
napolet ano
alla commedia
inglese, testi inediti
e contenuti attuali

Teatro amatoriale, bravi da Stagione
Sipario A cura dei Sognattori: otto compagnie sul palco del Teatro San Francesco

SI inizia
il 26 ottobre
e si va avanti
per tutto
l’i nve r n o
I titoli
in cartellone

CULTURA & TEMPO LIBERO

Una coppia
aper ta,
quasi
s p a l a n c at a

ROMA - AL GHIONE

Il Teatro Ghione presenta
domani e mercoledì 23 otto-
bre lo spettacolo, “Coppia
aperta, quasi spalancata” di
Dario Fo e Franca Rame, con
Antonio Salines e Francesca
Bianco e con Carlo Emilio Le-
rici. Scene e costumi sono di
Giuseppe Lorenzo, musiche
DJAtomic Aldho, laregia è fir-
mata da Carlo Emilio Lerici

Si tratta di uno dei testi più
famosi e dissacranti di Dario
Fo e Franca Rame.

“Coppia aperta, quasi spa-
lancata - ci ricordano le note di
sala - è la storia di due coniugi
alle prese con un matrimonio
che sta andando allo sfascio e
che decidono di sperimentare
la formula della coppia aperta
per risolvere i problemi della
loro relazione. In realtà non è
altroche un’invenzione del
marito per giustificare le sue
infedeltà di immaturo, vana-
glorioso Don Giovanni. Il fatto
è che fino a che diquesta liber-
tà ne fruisce il maschio va tut-
to bene, ma cosa succede
quando anche la donna, supe-
rate le iniziali ritrosie, decide
di prendersi la sua parte di li-
bertà trovandosi un altro, bel-
lo, intelligente, docente uni-
versitario, ricercatore nuclea-
re, innamorato di lei?”.

degli Instabili proprioad Assisi, lo
scorso maggio, un allestimento
realizzato in occasione della ricor-
renza della strage di Capaci.

Si chiude il 16 maggio con i So-
gnAttori, grandi protagonisti con
la commedia “Varietà”.

Gli spettacoli avranno luogo

sempre di sabato, con inizio fissa-
to alle ore 20.30.

Per info eprenotazioni inumeri
a disposizione sono: 339/3300215
oppure 347/6998109.

Costo abbonamento: 45 euro. Il
biglietto per il singolo spettacolo
costa 8,00 euro.l F.D.G .

Circo: la sfida al rush finale
Il Festival Oggi in via Rossetti il Galà: al termine i vincitori

LATINA
FIORENZA GNESSI

Termina stasera la ventesi-
ma edizione dell’International
Circus Festival of Italy a Latina,
che dopo aver intrattenuto per
cinque giorni consecutivi gli
spettatori con numeri entusia-
smanti, oggi aprirà il tendone
per l’ultima volta, presentando
l'attesissimo spettacolo di gala
durante il quale verranno decre-
tati i vincitori del Festival tra i
ventidue numeri in gara.

Per tutta la durata della mani-
festazione, un’attenta giuria pre-
sieduta dall’attrice Manuela Ar-
curi, ha espresso il proprio pare-
re in merito alle esibizioni, al
fianco della stampa internazio-
nale e di settore rappresentata
da Elena Zaika, Christophe
Roullin, Dina Tomezzoli, Ar-
mando Alò, Dario Duranti, Fla-

vio Michi, Simone Cimino & Fe-
derico Avolio, Adolfo Rosso-
mando, Piero Messana, e per le
testate locali: Franco Borretti,
Sarah Centra, Maria Corsetti,
Marcello De Dominicis, Asia
Fantinato, Michele Luigi Nar-
decchia e Marianna Parlapiano.

I voti della Giuria della Criti-
ca si aggiungeranno a quelli del-
la Giuria Tecnica  per poi asse-
gnare, sommando i voti delle
due commissioni, i premi in pa-
lio.

Oltre al Latina di Bronzo,
il Latina d’Argento e il più ambì-
to Latina d’Oro, saranno asse-
gnati anche il Premio Speciale
“Giulio Montico”, il Premio del-
la Critics Jury, e diversi altri ri-
conoscimenti. 

La serata del Gran Galà, ricca
di emozioni, sarà preceduta
dal Convegno: “Lo stato di salu-
te della gente dello Spettacolo
Viaggiante. Una rete di comuni-
cazione socio-sanitaria e un’an-
tenna giuridica sul mondo cir-
cense”, alle ore 17.00 presso il fo-
yer dello chapiteau. Sarà l’occa-
sione per illustrare il protocollo
firmato fra medici e operatori
circensi.

Gli spettatori avranno infine

la possibilità di vedere Manuela
Arcuri, Presidente della giuria e
madrina del Festival, uscire per
un momento dai consueti panni
attoriali per calcare un palco a
lei sconosciuto, ma altrettanto
affascinante, cimentandosi in
prima persona in un numero cir-
cense.

Si preannuncia dunque una
chiusura del Festival davvero
sorprendente in occasione di
un’edizione altrettanto specia-
le!.l

L’att r i c e
Manuela
A rc u r i
s cenderà
in pista
con un suo
n u m e ro

L’attr ice
Manuela Arcuri
madr ina
del Festival
e questa sera
p ro ta g o n i s ta
in pista
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Ricette d’Am o re
Al Tognazzi Brandi, Cifola, Pellegrino e Togni
Quattro donne alle prese con Ascanio Pacelli

Velletri: tutti in Teatro

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

LU N E D Ì

21
OT TOBRE

L ATINA
Biodiversità In Assaggio Una sedu-
ta di assaggio per i professionisti; un
percorso di avvicinamento all'olio per
curiosi e appassionati. Ospite d'ono-
re Eleonora Quattrociocchi, farmaci-
sta, docente di chimica, tecnologie
chimiche e scienza degli alimenti e
Capo Panel. Sarà una degustazione
di 5 cultivar (varietà coltivata), delle
oltre 500 censite in Italia: Olivobian-
co, Crognale, Leccio del Corno, Rag-
gia e Leccino. La nostra Biodiversità
unica nel mondo. L’incontro si terrà
presso Oliocentrica (Viale Cesare
Augusto, 40) dalle ore 18 alle 19.30.
Costo dell'evento 10 euro con assag-
gio e aperitivo Oliocentrico. Adulti e
Bambini. Si consiglia la prenotazione:
3 3 9 6 6 570 69
International Circus Festival of Ita-
ly Serata conclusiva per la XX edizio-
ne del Festival Internazionale del Cir-
co città di Latina. A partire dalle
20.30 verranno assegnati i Premi Uf-
ficiali (Latina d'Oro, Latina d'Argento,
Latina di Bronzo), il Premio della Cri-
tica e il Premio Speciale Giulio Mon-
tico, oltre a numerosi Premi Speciali
rilasciati dalle più note compagnie di
circo e agenzie del mondo. Spetta-
colo di Gala. Madrina Manuela Arcuri

M A RT E D Ì

22
OT TOBRE

G A E TA
Proiezione del film “Ermitage - Il
Potere dell'Arte” Torna la Grande
Arte al Cinema Ariston (Piazza della
Libertà, 19) con la proiezione del film
“Ermitage - Il Potere dell’A r te”. Sono
previste due proiezioni: ore 18 e ore
20
L ATINA
Presentazione del libro “R ipren-
diamoci la rete!” Matemù e Cies
Onlus presentano presso Matemù
(Via Vittorio Amedeo II, 14) il libro di
Arturo Di Corinto "Riprendiamoci la
rete! Piccolo manuale di autodifesa
digitale per giovani generazioni" . Al
termine della presentazione, sarà
possibile scaricare gratuitamente il li-
bro. Dalle ore 18 alle 19.30

MERCOLEDÌ

23
OT TOBRE

G A E TA
Proiezione del film “Ermitage - Il
Potere dell'Arte” Torna la Grande
Arte al Cinema Ariston (Piazza della
Libertà, 19) con il secondo giorno di
proiezione del film “Ermitage - Il Pote-
re dell’A r te”. Sono previste due proie-
zioni: ore 18 e ore 20

G I OV E D Ì

24
OT TOBRE

FO R M I A
Gigi D'Alessio - Noi Due Instore Il
popolare cantante partenopeo sarà
presso il Centro Commerciale Itaca
(Via Mamurrano) in località Santa
Croce, con una tappa del suo Noi
Due Instore Tour. Gigi D’Alessio fir-
merà poi le copie del suo nuovo di-
sco. A partire dalle ore 17
Mostra “Blu come il Mare” L'ass o-
ciazione Arte e Mestieri, con il patro-
cinio del Comune di Formia, aderisce
alla campagna Illuminiamo il Futuro
promossa da Save the Children, rea-
lizzando un'iniziativa durante la setti-
mana di mobilitazione. Nella Corte
Comunale del comune verrà allestita
una mostra dal titolo "Blu come il Ma-
re", realizzata con materiali di recupe-
ro. Ospite della mostra l'artista spa-
gnola Maria Cutillas Diez che esporrà
le sue illustrazioni e i suoi disegni. Ma-
ria, insegnante d'arte e cultura, dise-
gno, illustrazione, Arte terapia, vive
da qualche anno a Itri, ha collaborato
alla realizzazione della mostra. A par-
tire dalle ore 17
G A E TA
Lettura animata "Piccolo Riccio
non vuole dormire" La libreria "Il So-
le e la Cometa" (Via Indipendenza,
49) organizza incontri e dà il benve-
nuto ai giovani lettori di età compresa
tra i 4 e i 6 anni, con una tenera storia
autunnale e un divertente laborato-
rio. Evento gratuito

VENERDÌ

25
OT TOBRE

FO R M I A
Jazz for Dinner Per il secondo ap-
puntamento autunnale della rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romani, 15) ci sarà il
trio del giovane vibrafonista formia-
no Gianluca Manfredonia con la par-
tecipazione di Gioia Mignanelli. La
passione per la musica e per il Jazz,
la voglia di esprimere e di esprimersi
senza preconcetti e stereotipi ma
nel rispetto della tradizione, dando
spazio alle contaminazioni, sono la
chiave del "G.Manfredonia Trio", un
infuso di diverse esigenze musicali,
voci da un timbro differente ma com-
plementari. La band, formata appun-
to da Gianluca Manfredonia al vibra-
fono, Luca Varavallo al contrabbas-
so e Alessandro Perrone alla batte-
ria, si avvale spesso della collabora-
zione della singer Gioia Mignanelli e
proporrà un repertorio di standards
per rendere omaggio alla tradizione
jazzistica americana, interpretando
anche alcuni brani della tradizione
musicale italiana e sudamericana,

esplorando così tutte le contamina-
zioni che hanno reso il Jazz il più po-
polare e conosciuto genere al mon-
do. Dalle 20.30, cena e concerto 18
euro bevande escluse
Blue Stuff & Daniele Sepe Sax
special guest Poche parole per de-
scrivere un evento straordinario: tor-
na al Morgana (Via Abate Tosti, 105) il
must del Blues Napoletano, Mario In-
senga con i suoi Blue Stuff, questa
volta affiancati da uno straordinario
ospite Daniele Sepe. Dalle 22.30
G A E TA
Presentazione del libro “Tr i tt i c o
del dilemma” Presentazione del li-
bro "Trittico del dilemma", una silloge
di tre atti unici di Alessandro Izzi con-
tenente: Perché la Guerra - libera-
mente ispirato al carteggio tra Sig-
mund Freud e Alfred Einstein; Una di-
visa - Racconto partigiano ispirato al-
la figura di Mariano Mandolesi, parti-
giano gaetano; Solo le maschere -
Cronaca familiare ai tempi di Aldo
Moro. Ne parlerà Sabina Mitrano.
Musiche dal vivo: Dilva Foddai. Con-
duce: Sandra Cervone. Alle ore 18
presso la Sala conferenze del Club
Nautico Gaeta (Piazza Carlo III). In-
gresso libero
L ATINA
Latina Jazz Club Presso l'audito-
rium del Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo, ore 21.15) grande appunta-
mento con la straordinaria partecipa-
zione della cantante Rossana Casale
accompagnata per l’occasione da
Riccardo Biseo al pianoforte, Elio
Tatti al contrabbasso e Pietro Iodice
alla batteria. Ingresso 15 euro
Il Gallo e Rock Sotto Assedio Live
Arriva uno special guest d'eccezione
da El Paso (Via Missiroli) il località
Borgo Piave, ovvero Claudio Golinelli.
Il Gallo, bassista storico di Vasco
Rossi che si esibirà, insieme alla tri-
bute band Rock Sotto Assedio per la
gioia di tutti i fans più sfegatati del
Blasco. Il Gallo è tra i più longevi mu-
sicisti che vivono al fianco di Vasco
da ormai più di 30 anni. Nel 1984 en-
tra stabilmente nella band parteci-
pando anche agli album in studio.
Contemporaneamente entra a far
parte della "Steve Rogers Band, il
Gallo è considerato uno tra i più gran-
di bassisti italiani di sempre. Dalle
22.30. Per informazioni e prenotazio-
ni: 077366644
Potere alle Storie Prende il via la ter-
za edizione di Potere alla Storie - Fe-
stival della Narrazione. Alle ore 18.30
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) Paolo Valente, Massimiliano
Clemente, Giuseppe Granieri, Flavia
Perina e Mohamed Keita presentano
il Premio Potere alla Storie. Alle 19.30
si prosegue con la proiezione del
rockumentary di Fabio Lovino sul
musicista Riccardo Sinigallia, en-
trambi presenti all’incontro insieme a
Gianni Sodano. Chiuderà la serata
(ore 22.30) Massimiliano Loizzi con il
suo spettacolo “Il Matto 3” e a segui-
re il djset di Luzy L.
VELLETRI
Presentazione del libro “Q u e st i o -
ne di Costanza Alessia Gazzola sarà
ospite della libreria Mondadori Boo-
kstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30 per
presentare il suo nuovo romanzo
"Questione di Costanza" Longanesi.
Ha esordito nella narrativa con “L’al-
l i eva” nel 2011, cui ha fatto seguito
una serie di romanzi considerevoli
come Un segreto non è per sempre,
Sindrome da cuore in sospeso, Le
ossa della principessa, Una lunga
estate crudele, Arabesque, Il ladro
gentiluomo, Lena e la tempesta. Dai
romanzi della serie L’allieva, è stata
tratta la serie tv di RaiUno con Ales-
sandra Mastronardi e Lino Guancia-
le. Collabora con i supplementi cultu-
rali della Stampa e del Corriere della
Sera. Nel 2019 ha vinto con Il ladro
gentiluomo il Premio Bancarella. Alle

M a nu e l a
A rc u ri

DOMENICA 27 OTTOBRE

Uno spaccato sul mondo
femminile, con quattro don-
ne protagoniste e molto di-
verse tra di loro fisicamente
e in quanto a personalità, che
si contendono lo stesso uo-
mo. È il centro della trama
della commedia scandita da
divertenti equivoci e battute
a ritmo serrato “Ricette d’
Amore”, una pièce frizzante
e particolarmente ironica.

Le quattro donne in que-
stione si chiamano Giulia,
Irene e Susanna e Silvia, que-
st’ultima che le ospita nella
sua cucina per preparare l’e-
same d’arte culinaria del cor-
so “A tavola con lo chef” che
frequentano insieme.

Mentre eseguono le ricette
parlano di sé, delle loro vite,
dei loro sogni, di sentimenti,
di sesso. Sembra esserci una
bella complicità, ma accade
un imprevisto. All’i m p r o v v i-
so Luca, un bellissimo ragaz-
zo che è ospite del vicino di
Silvia nell’appartamento ac-
canto, piomba tra di loro ve-
stito solo da un asciugamano
intorno alla vita, mostrando

un fisico mozzafiato. L’uomo
è rimasto chiuso fuori casa
mentre cercava di riattivare
la corrente elettrica.

Questa presenza cambia i
rapporti che si sono creati
tra le nostre protagoniste:
scatta cioè una brutta sin-
drome, che potremmo defi-
nire della preferita, una di
quelle reazioni che non ap-
partiene certo al regno dei
valori alti.

Le ragazze si rincontrano
dopo due mesi, per le feste di
Natale, tutte hanno una sto-
ria con Luca, ma nessuna sa
delle altre.

Quando Luca viene sco-
perto le donne lo mettono di
fronte ad una scelta. Nessu-
na di loro continua la relazio-
ne, ma questa esperienza
cambia la vita di tutte.

Testo di Cinzia Berni, Ri-
cette d’Amore è interpretato
da Patrizia Pellegrino, Matil-
de Brandi, Federica Cifola,
Samanta Togni, e da Ascanio
Pacelli nel ruolo dell’unico
uomo. La regia è affidata a
Diego Ruiz. L’appuntamento
il 27 ottobre, ore 18, al Teatro
Tognazzi di via Turati a Vel-
letri. Biglietti da 15 euro.l

Ro s s a n a
Casale

Il Teatro Tognazzi di Velletri
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