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L’o p e ra z i o n e La Guardia di Finanza sequestra 52 mila litri su due camion intercettati in un capannone in zona Genio Civile

I contrabbandieri del gasolio
Denunciati gli autotrasportatori, entrambi dell’Est, e i titolari di due aziende di Aprilia che vendevano il prodotto

Scacco ai contrabbandieri
del gasolio. La Guardia di Finan-
za ha sequestrato 52mila litri di
provenienza illecita, ritrovati su
due camion che sono stati inter-
cettati in un capannone indu-
striale in zona Genio Civile. I
successivi controlli degli uomini
del comando provinciale di Lati-
na e dalla tenenza di Aprilia han-
no permesso di scoprire che gli
autotrasportatori, provenienti
dall’Ungheria, non trasportava-
no olio lubrificante anticorrosi-
vo come dichiarato nella docu-
mentazione ma gasolio da auto-
trazione.

Per questo i conducenti dei
mezzi sono stati denunciati in-
sieme ai titolari delle aziende
che commercializzavano il pro-
dotto, entrambi di Aprilia.
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Guida Fino al 15 aprile, in alcune zone d’Italia, si deve viaggiare con attrezzatura specifica

Catene e pneumatici invernali
Scatta oggi l’obbligo sulle strade
S

catta ufficialmente da oggi
l’obbligo di viaggiare con le
gomme invernali, o catene a
bordo della vettura, in tutte

quelle strade italiane che gli enti
gestori definiscono ad alto rischio
per l’abbassamento delle tempera-
ture perghiaccio eneve. Nonostan-
te tale obbligo non interessi diret-
tamente la provincia di Latina, vi-
sta l’assenza di strade “pericolose”,
è necessario che tutti conoscano
quanto previsto dalle prescrizioni,
soprattutto chi si vuole spostare
fuori dal Lazio con l’avvicinarsi del-
le vacanze natalizie. In realtà, an-
che la regionepossiede delle strade
in cui vige l’obbligo di catene o
pneumatici invernali (i cui tratti
saranno sempre contrassegnati da
apposita segnaletica). Ci sono le au-
tostrade A24 (tra Tivoli e Teramo
Est) eA25 (tra lo svincolodi Torano
e quello con l’autostrada A14). C’è
poi la via Salaria, da Antrodoco al
confine con le Marche in provincia
di Rieti, o la stradale 17 dell’Appen -
nino Abruzzese ed Appulo Sanniti-
co, senza dimenticare tratti di via
Flaminia, via Cassia, via Nettunese
e Castrense.

Come funziona per gli pneuma-
tici invernali? Di fatto, sostitui-

scono in tuttoeper tutto lecatene,
ma bisogna stare attenti alle di-
verse tipologie. Infatti, bisogna
sempre controllare che i codici di
velocità, i quali determinano la
tolleranza minima e massima de-
gli pneumatici. Alcuni, infatti, de-
vono essere smontati entro e non
oltre la data di scadenza dell’ob -
bligo, ossia il 15 aprile. Altri, come
per esempio i modelli Q, possono
essere usati fino ad un mese dopo

dalla scadenza dell’ordinanza (os-
sia il 15maggio).Perconcludere -è
sempre bene ricordarlo - gli pneu-
matici invernali devono essere
montati su tutte le ruote del veico-
lo e non solo sulle due dell’asse di
trazione. Questo, infatti, continua
ad essere uno degli errori più co-
muni commesso da chi non vive
nelle zone in cui vige l’obbligo e a
cui capita di doversi adeguare a
quanto prescritto dai gestori.l

Multe salate e rischi sul piano assicurativo

P
er riassumere: bisogna
montare pneumatici in-
vernali o avere a bordo
catene da neve solo dal

15 novembre al 15 aprile e solo in
quelle strade in cui l’ente pro-
prietario di riferimento ha pre-
scritto l’apposito obbligo e in-
stallato la segnaletica. È una
questione di sicurezza ben cono-
sciuta da chi vive in determinate
zone d’Italia. Chi viene da fuori,
invece, spesso prende la questio-
ne sottogamba, rischiando an-

che multe molto salate.
A spiegare quali sono i rischi

amministrativi che corre un au-
tomobilista non munito delle at-
trezzature specifiche è il portale
Facile.it: «Chi percorre queste
strade senza l’equipaggiamento
antisdrucciolevole rischia una
multa che può arrivare, a secon-
da del contesto e delle condizio-
ni metereologiche, fino a 168 eu-
ro nei centri abitati e a 335 euro
sui tratti extraurbani e autostra-
dali. Oltre agli evidenti rischi in
termini di sicurezza e alle possi-
bili sanzioni amministrative, gi-
rare in auto su strade che preve-
dono l’obbligo di catene da neve,
gomme invernali o quattro sta-
gioni senza esserne dotati, com-

Ecco cosa succede
se si viene trovati sprovvisti
dell’attrezzatura specifica

porta dei rischi anche dal punto
di vista assicurativo spiega Die-
go Palano, responsabile assicu-
razioni di Facile.it - In caso di in-
cidente, qualora il sinistro sia
stato causato o aggravato pro-
prio dall’assenza della strumen-
tazione obbligatoria, la compa-
gnia potrebbe applicare sull’as-
sicurato il diritto di rivalsa e
chiedere un rimborso delle som-
me pagate ai terzi danneggiati».
l

L’obbligo
vige
nelle strade
pres critte
dall’e nte
gestore di
r i fe r i m e nto

SicurSicurezza in sezza in strtradaada

Le sanzioni da 168 euro
nei centri abitati
Si arriva a 335 euro
su tratti autostradali
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Il 15 aprile
scatterà invece
l’o bbl i g o
di rimozione
degli pneumatici
inver nali

Quella regola
conosciuta da pochi
Repor t L’80% dei laziali è informato sull’o b b l i go
ma solo il 30% di loro sa quando bisogna attrezzarsi

M
a quanto ne sanno
i cittadini del La-
zio sull’obbligo
delle catene o de-

gli pneumatici invernali? In
realtà non molto, stando a
quanto riportato dall’i n d a g i-
ne commissionata da Faci-
le.it a mUp Research e Nor-
stat.

In primo luogo, nel Lazio,
nell’ultimo anno circa 268.000
automobilisti hanno viaggiato
senza la strumentazione obbli-
gatoria a bordo delle proprie
vetture. Si tratta di un numero
importante, che sembrerebbe
essere giustificato dal fatto che
nella regione, l’obbligo inte-
ressa veramente poche strade.
Peccato però che questo com-
porti una scarsa conoscenza
delle regole nel caso ci si muo-
va verso quelle zone dove l’o b-
bligo è in vigore: infatti, meno
di un automobilista laziale su
tre sa veramente cosa deve fare
nel momento in cui si trova di
fronte al problema.

Entrando nel dettaglio, che

esista l’obbligo è un fatto noto
a quasi tutti, o meglio, lo sa
l’80% degli automobilisti del
Lazio, come riportato dall’i n-
dagine di Facile.it.

Il problema si pone quando
si chiede ai cittadini se sanno
indicare con esattezza il perio-
do e le condizioni nelle quali è
necessario dotarsi di tale stru-
mentazione. In questo caso,
solo il 30% (dell’80% sopra ci-
tato) ha risposto correttamen-
te.

E non è tutto: molto spesso si
ritiene erroneamente che du-
rante l’inverno le catene (o, co-
me prima, gli pneumatici) sia-
no obbligatorie ovunque (lo af-
ferma il 31%) o solo quando si
viaggia in montagna (secondo
il 20%).

Vi è addirittura un 6% che
crede che questi dispositivi sia-
no obbligatori per tutto l’anno:
convinzione errata quando si
parla di gomme invernali che,
al contrario, vanno sostituite
con pneumatici estivi dopo il
15 aprile.l J. P.

80%
l È la quota di
a u t o m o b i l i st i
del Lazio che è
a conoscenza
dell’obbligo di
mont are
catene o
p n e u m at i c i
invernali tra il
15 novembre e
il1 5 aprile

30%
l Poco meno
di un terzo di
chi conosce
l’obbligo, sa
con esattezza
quando
bis ogna
montare le
att rez z at u re
st agionali.

31%
l È la quota di
a u t o m o b i l i st i
del Lazio che
a ffe r m a
e r ro n e a m e nt e
che catene e
p n e u m at i c i
debbano
essere montati
ovunque e non
solo in alcune
zone del
Paes e.

20%
l È la quota di
a u t o m o b i l i st i
del Lazio che
a ffe r m a
e r ro n e a m e nt e
che gli
st r u m e nt i
siano
o b b l i g at o r i
solo in
mont agna .

6%
l È la quota di
a u t o m o b i l i st i
del Lazio che
a ffe r m a
e r ro n e a m e nt e
che gli
st r u m e nt i
debbano
essere montati
per tutto
l’a n n o.

Nel 2018
circa 268mila
a u to m o b i l i st i
della regione
in viaggio
s enza
att rez z at u ra

Il rapporto di Facile.it sull’obbligo
in alcune strade italiane: non tutti
conoscono le regole e si va
incontro a contravvenzioni salate
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Molte le analogie con la banda
che ha colpito alla NucleareL atina

L’att i v i t à Nei giorni scorsi identificate quattro persone che arrivavano dalla provincia di Napoli. Al centro il commercio di anguille

Le incursioni dei pescatori di frodo
Al Fogliano sequestrata una rete da pesca di trecento metri. Le indagini su un gruppo di pendolari che arriva dalla Campania

SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

L’ultima operazione scatta-
ta al Lago di Fogliano, ha por-
tato alla luce ancora una volta
un fenomeno su cui carabinie-
ri della Forestale stanno inda-
gando. Sono i «trasfertisti del-
la pesca di frodo», quasi sem-
pre sono originari della Cam-
pania e fanno parte di un siste-
ma che alimenta un mercato di
pesce sottocosto: dalle spigole
alle anguille. Gli investigatori
della stazione di Fogliano,
hanno recuperato nel corso di
una mirata attività una rete da
pesca di trecento metri che ser-
viva per catturare le specie che
in questo periodo popolano
uno tra gli specchi d’acqua più
belli e incontaminati della pro-
vincia di Latina. Gli uomini
dell’Arma, guidati dal briga-
diere capo Giannantonio Ba-
ratto, durante un servizio di
pattugliamento hanno notato
qualcosa di strano e hanno
messo gli occhi su una rete che
serviva per prendere spigole e
orate che amano il Lago di Fo-
gliano.

I controlli, coordinati dal
maggiore Katia Ferri, si inseri-
scono in un ambito investigati-
vo preciso per la tutela dell’a m-
biente. Non è un caso che nei
giorni scorsi l’attività è stata a
tappeto e sono stati sanzionati
cinque pescatori illegali che
erano a caccia di anguille.

Quando è scattato il control-
lo è emerso un particolare mol-
to rilevante: sono tutti origina-
ri della provincia di Napoli e
quasi tutti erano di Acerra. Co-
sa li ha spinti ad arrivare fino a
Fogliano?

Rispetto ad altri specchi
d’acqua il Lago di Fogliano non
è inquinato e poi perchè l’a n-
guilla in particolare a Napoli,
ha molto mercato. Spesso i pe-

scatori illegali si organizzano e
arrivano nel cuore della notte
per tornare a casa poi con un
bottino pesante: possono arri-
vare a prendere fino a un quin-
tale di anguille che in un secon-
do momento vengono rivendu-
te ad un prezzo che non è quasi
mai al di sotto dei 20 euro al
chilo.

Nei giorni scorsi sono stati
sanzionati ma la guardia da
parte degli investigatori resta
altissima, sulla scorta di un al-

tro episodio avvenuto in que-
sto caso a poca distanza dal
pontile della Nucleare e che
presenta molte analogie con il
sequestro al Fogliano. Alcune
settimane fa, una pattuglia
della polizia, nel sito dismesso
tra Borgo Sabotino e Foce Ver-
de, aveva individuato un uomo
della provincia di Napoli che è
stato denunciato per invasione
di terreni perché aveva invaso
l’area della Nucleare. Dai suc-
cessivi accertamenti è emerso
che la grande quantità di an-
guille che viene pescata in pro-
vincia di Latina in modo illega-
le, serve in un secondo mo-
mento per soddisfare le richie-
ste di mercato per Natale e ali-
mentano in particolare un
mercato clandestino. I servizi
andranno avanti. l

A sinistra
il Lago
di Fogliano
s o tto
gli investigatori
della Forestale
m e n t re
sono
in azione

In Campania
le anguille vengono

vendute non meno di
20 euro al chilo

I numeri del business

La situazione Molte segnalazioni nel capoluogo e diversi i danni per le auto

Pioggia e voragini
La Pontina è un disastro
L’ALLARME

La pioggia di questi giorni
continua a mettere a dura pro-
va l’asfalto sulla Pontina e in
particolare all’altezza di Lati-
na. Poco prima dell’ingresso in
città per lo svincolo di via del
Lido e poi anche a poca distan-
za da Borgo Isonzo non sono
mancati disagi. Sia ieri mattina
che ieri pomeriggio e in parti-
colare nella prima serata, sono
arrivate diverse segnalazioni
di alcuni automobilisti che

hanno dovuto fare i conti anco-
ra una volta con i danni alla
carrozzeria o con le gomme fo-
rate per la presenza sempre più
costante delle buche. Sono
scattati molti controlli anche
con l’ausilio del personale del-
l’Anas, lungo l’arteria che colle-
ga la provincia di Latina con
Roma ma ieri sera la situazione
è diventata difficile. Oltre alla
polizia stradale, è intervenuto
il personale della polizia locale
e della Squadra Volante. In via
Faggiana in tiltt diverse auto,
tra cui una Audi di un automo-

bilista che si è ritrovato con
problemi alle gomme e alla car-
rozzeria. «Da buche sono di-
ventati crateri», hanno ripetu-
to in tanti nel descrivere lo sta-
to del manto stradale. La situa-
zione non è come l’anno scorso,
quando oltre quaranta auto

erano state danneggiate, ma
comunque continua ad essere
di allerta. Oltre che all’ingresso
di Latina anche all’altezza di
Aprilia e poi verso Castel Ro-
mano, erano state segnalate al-
tre buche. lungo la strada in en-
trambi i sensi di marcia. l

A destra
una buca
sulla strada
regionale
Pontina
che ha causato
diversi disagi

M o n i to rat i
alcuni

t ratt i
all’a l tez z a

di via del Lido
e poi anche

a Borgo Piave

Ieri mattina
sono arrivate

divers e
s egnalazioni

La situazione
è sotto

c o nt ro l l o

Spigole orate
e cefali
che popolano
lo specchio
d’acqua
sono le prede
p refe r i te
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Seminatori di odio
se la prendono
col ragazzo down
che salvò una bimba
Il caso Ingiurie e frasi offensive all’indirizzo
di Valerio Catoia su un gruppo Facebook. Il padre
del giovane querela i responsabili. Indagini in corso

HATERS E IMBECILLI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Un gruppo di «seminatori
d’odio» che agisce attraverso i
social è finito sotto inchiesta per
aver ripetutamente infangato
l’immagine di Valerio Catoia, il
19enne affetto da sindrome di
Down che due anni fa si era reso
protagonista di un atto di eroi-
smo salvando una bambina che
stava annegando in mare, tra
Latina e Sabaudia.

«Guardatelo, sembra un ca-
ne... Doveva morire», sono sol-
tanto alcune delle frasi compar-
se nell’agosto scorso su un grup-
po Facebook che sarebbe gestito
da un commercialista e di cui
pare faccia parte anche un
esperto di arti marziali.

Il padre di Valerio, Giovanni,
dopo aver appreso delle frasi in-
giuriose rivolte nei confronti del
figlio, aveva contattato il gruppo
su Facebook invitando gli haters
a smetterla, ma per tutta rispo-
sta è diventato anche lui bersa-
glio di nuovi messaggi ingiuriosi
e offensivi.

A quel punto non c’è stata
scelta: per tutelare l’immagine
di Valerio, atleta paralimpico
pluripremiato e nominato Alfie-
re della Repubblica dal Presi-
dente Sergio Mattarella che lo
ha ricevuto al Quirinale, Gio-
vanni Catoia ha dovuto sporgere
querela alla Procura della Re-
pubblica contro i responsabili
della campagna di odio gratuita
nei confronti di un ragazzo che
ha saputo conquistare le simpa-

tie dell’intero Paese grazie alla
sue doti e al suo carattere aper-
to, gioviale ed empatico.

La Polizia postale di Latina è
già al lavoro per l’identificazio-
ne degli appartenenti al gruppo
Facebook da cui sono partite le
frasi offensive e per individuare
coloro che hanno coniato e mes-
so in rete le frasi ingiuriose. E
non sarà un lavoro di indagine
troppo complicato, dal momen-
to che papà Giovanni ha allegato
alla querela anche gli screen-
shot dei commenti apparsi in
agosto sul gruppo di idioti che si

atteggiano ad haters di profes-
sione.

Il magistrato che sta coordi-
nando l’indagine conta di chiu-
dere gli accertamenti in tempi
brevissimi; gli resta soltanto di
inquadrare nel modo più corret-
to i capi di accusa da formulare
nei confronti delle persone che
risulteranno indagate.

E c’è da augurarsi che l’inchie-
sta costituisca un monito e un
deterrente capace di scoraggia-
re eventuali altre odiose e vi-
gliacche «prodezze» sui social.
l

Va l e ri o
C a to i a
p re m i a to
dal Presidente
M a tt a re l l a
e acccanto
insieme a
Massimiliano
Ro s o l i n o

Migliorano gli alunni di via Quarto
IL FATTO

Sono migliorate le condizio-
ni dei bambini della scuola di
via Quarto a Latina, che sono
stati trasportati nei giorni scorsi
al Pronto Soccorso del Santa
Maria Goretti e che hanno accu-
sato bruciore agli occhi e guance
arrossate. Sintomi che hanno
spinto i genitori ad un appro-
fondimento medico. I bambini

hanno fatto i tamponi e nei pros-
simi giorni si conosceranno i ri-
sultati e il quadro della situazio-
ne sarà più chiaro. Ieri intanto è
stato eseguito un sopralluogo
dai tecnici del Comune nella
scuola e nell’aula dove si è stac-
cato un piccolo pezzo di intona-
co. L’area è stata completamen-
te ripulita.

I primi sintomi sono stati ac-
cusati da una bambina circa una
settimana fa, a seguire tutti gli

altri compagni della scuola pri-
maria Corradini-Frezzotti si so-
no trovati nella stessa situazio-
ne e in poco tempo il fenomeno
ha assunto i connotati del conta-

gio. In ospedale quando sono ar-
rivati i bambini è stata attivata
tutta la procedura per risalire al-
la causa. Ieri una buona notizia
per tutti. l

I piccoli sono stati
traspor tati
al Pronto
S o c c o rs o
del Goretti

L atina
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Tra storia,
monumenti
e cultura
Alla scoperta
dei nostri tesori
l Un patrimonio
di inestimabile valore,
spesso sconosciuto ai più.
Anche per quest’anno
sarà possibile visitare palazzi,
castelli, conventi, ville e casali
storici pontini

L’EVENTO

Il fascino delle dimore stori-
che e un patrimonio culturale di
inestimabile valore. Dopo il suc-
cesso dell’ultima edizione, dome-
nica17 novembretornal’appunta -
mento della Regione Lazio con la
giornata di apertura straordina-
ria delle dimore storiche per offri-
re a tutti l’opportunità di visitare
gratuitamente l’immenso patri-
monio di dimore, ville, parchi e
giardini storici del territorio. De-
cine di luoghi di grande fascino e
incanto che arricchiscono tutte le
province del Lazio.

Un grande progetto di valoriz-
zazione delle bellezze dei propri
territori, avviato dalla Regione
Lazio, per costruire e sviluppare
un nuovo modello di turismo so-
stenibile e competitivo. Dal 2017
la Rete delle dimore storiche con-
tinua ad allargarsi: ad oggi sono
137 i siti coinvolti tra castelli e
complessi architettonici, mona-
steri, chiese e conventi, palazzi e
dimore storiche, parchi e casali.

“Un patrimonio di bellezza che
la Regione Lazio sostiene non sol-
tanto grazie allo stanziamento di
importanti risorse per opere di re-
cupero e manutenzione, ma anche
attraversoprogetti dipromozione
come le Giornate di apertura
straordinaria delle Dimore Stori-
che, iniziativa che ha riscontrato
sin da subito il favore del pubblico.
Domenica 17 novembre sarà pos-
sibile visitare gratuitamente70 si-
ti nelle 5 province del Lazio, una
ricchezza immensa a disposizione
di cittadini e turisti” - spiega il Pre-
sidente della Regione Lazio Nico-
la Zingaretti -

L’iniziativa è realizzata con il
supporto di Lazio Innova e la col-
laborazione di I.R.Vi.T. – Istituto

Il castello
m e d i eva l e
di Itri è tra
i nuovi siti
della rete

delle dimore
sto r i c h e

Il castello Caetani
di Sermoneta
che sarà aperto
al pubblico.
Dopo il successo
dell’ultima
e d i z i o n e,
domenica 17
novembre torna
l’opportunità per
scoprire le
b e l l e z ze
della nostra terra

Regionale Ville Tuscolane, l’Asso -
ciazione Dimore Storiche Italiane
e l’Associazione Parchi e Giardini
d’Italia.

Le dimore storiche aperte in
provincia di Latina saranno le se-
guenti: a Cisterna di Latina il Giar-
dino di Ninfa con prenotazione
obbligatoria e il Palazzo Caetani; a
Formia il Teatro Romano “Gliu’
Canciegl’”, il Cisternone Ipogeo,
l’Area Archeologica del Porticcio-
lo di Caposele e la Torre di Castel-
lone; il Castello Medievale di Itri;
la Torre di Scauri e il Castello Du-
cale Caracciolo Carafa di Mintur-
no; il Castello delle Querce nel
Parco dei Monti Aurunci; il Ca-
stello Caetani di Sermoneta su
prenotazione. L’ingresso è gratui-
to fino ad esaurimento posti ma
orari e modalità di visita sono dif-
ferenti. Per tutte le info è possibile

consultare il sito retedimorestori-
chelazio.it sul quale è possibile
trovare il dettaglio di tutte le di-
more aperte.

Il Castello Medievale di Itri che
sorge sulla cima del colle sant'An-
gelo, lungo il percorso dell'antica
via Appia, è tra i nuovi siti aderenti
alla Rete delle dimore storiche del
Lazio. Mentre nelle altre province
i nuovi siti aperti sono: a Roma, il
complesso di Villa Versaglia a For-
mello, fatto costruire nel 1665 dal
Cardinale Flavio Chigi come resi-
denza estiva; il ForteSan Gallo co-
struito intorno al 1501-1503 per
volontà di Papa Alessandro VI e
del figlio Cesare Borgia per difen-
dere Nettuno dagli attacchi via
mare. Oggi l'edificio, di proprietà
comunale, ospita convegni e mo-
stre d'arte; il Castello Brancaccio
di Roviano, nato per motivi difen-

Riaprono le dimore storiche
L’i n i z i at i va Domenica torna l’appuntamento con la “Grande Bellezza” del Lazio. Un importante patrimonio culturale
In provincia di Latina tanti i siti aperti al pubblico. Tra conventi, ville, palazzi e castelli dall’immenso fascino

1 37
l È il numero dei siti
aderenti alla Rete
delle dimore storiche
Un valido progetto
per il turismo

sivi, ampliato dai Colonna tra la fi-
ne del Quattrocento e l'inizio del
Cinquecento e oggi sede del Mu-
seo della Civiltà Contadina Valle
dell'Aniene; il Torrione risalente
alla secondametà del XV secoloe i
Giardini di Anguillara Sabazia.

In provincia di Frosinone la me-
dioevale Casa Barnekow di Ana-
gni caratterizzata daaffreschi e la-
pidi a decorazione della sua fac-
ciata, un documento unico della
simbologia alchemica ed esoteri-
ca.

In provincia di Viterbo Palazzo
Farnese di Latera che fa parte del
complesso edilizio comprendente
anche la Chiesa di S. Clemente, il
campanile e la sacrestia e alcuni ex
uffici comunali; Palazzo Scoppola
Iacopini di Montefiascone men-
zionato fin dalla prima metà del
XVII secolo come stazione di po-
sta per i viaggiatori che percorre-
vano la via Cassia dove, nel 1798,
sostò anche Papa Pio VI, la Chiesa
di Santa Croce con un affresco di
scuola umbro-senese della metà
del XV secolo e il Palazzo Comuna-
le costruito fra il 1552 e i primi del
700, entrambi a Valentano, e la
Commenda dei Cavalieri dell’Or -
dine di Malta, la chiesa più antica
della Tuscia il cui nucleo origina-
rio risale a prima del XIII secolo.

Nel reatino, il Castello Pinci di
Castel San Pietro, nel comune di
Poggio Mirteto i cui lavori di am-
pliamento del 1600 furono rap-
presentatida Caravaggionell’uni -
co suo paesaggio a noi pervenuto:
lo sfondo del Sacrificio d’Isacco,
oggi agli Uffizi; l’Abbazia di San
Salvatore Maggiore a Concervia-
no, uno dei più antichi e suggestivi
monumenti della provincia e l'in-
cantevole Abbaziadei SantiQuiri-
co e Giulitta a Micigliano, fondata
dai Benedettini nella prima metà
del X secolo. l

ITRI
Il castello medievale di Itri

CISTERNA DI LATINA
Il Giardino di Ninfa

S CAU R I
La torre di Scauri

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Legambiente: dichiarare emergenza climatica

LA PROPOSTA

Lo aveva proposto il 5 giugno
scorso.Ora tornasul temaLegam-
biente, che inoccasionedell’enne -
simo violento fenomeno meteoro-
logico, ricorda all’amministrazio -
ne comunale della sua proposta,
attraverso una mozione, di dichia-
rare l’emergenza climatica. «La
proposta è stata raccolta circa un
mese fa dalla consigliera Valenti-
na Berti (PD) la quale ha preso
l’impegno di calendarizzarla a
breve, ma ad oggi non abbiamo
notizie in merito ad una sua effet-
tiva calendarizzazione». La di-
chiarazione dovrebbe seguire
quella di oltre 500 Consiglio co-

munali in tutto ilmondo, concittà
capofila quali Londra, Vancouver
e Parigi. Terracina, scrive il circolo
“Pisco Montano” dovrebbe «pre-
disporre da subito un Piano di
adattamento ai cambiamenti cli-
matici i», «individuandolepriori-
tàdi intervento, le azionie lerisor-
se per metterle incampo, a partire
dalle zone più a rischio, con inter-
venti di prevenzione e di informa-
zione». Dunque occorre «calen-
darizzare al più presto la mozione
e auspicabilmente impegnare il
governo della città sui gravi rischi
a cui si va incontro».l

Il punto Ieri diverse strade interdette alla circolazione, si annunciano precipitazioni record. La città tra le più colpite

Bomba d’acqua, allerta continua
Nubifragi e allagamenti ieri in tutta la città, allarme della Protezione civile fino a domani. Oggi tutte le scuole chiuse

CRONACA
DIEGO ROMA

Strade come fiumi, fiumi sul
punto di esondare (ed esondati
in alcuni punti). Fossi ricolmi in
campagna, raccolti sommersi,
vie chiuse in diverse zone della
città, cortili divenuti enormi
pozzanghere. Terracina è in gi-
nocchio per il maltempo. La vio-
lenza dei fenomeni meteorolo-
gici travolge la città, che risulta
tra le più colpite della provincia.
Già dalla mattina di ieri le inten-
se precipitazioni hanno causato
disagi. Allagate le principali ar-
terie, complici i tombini saltati
un po’ ovunque. Il tratto cittadi-
no dell’Appia è quasi finito som-
merso, quello in zona Le Mole ha
visto, come sempre, il fiume ri-
salire, anche se di poco, la car-
reggiata. Su via Badino, in alcu-
ni tratti la strada è diventata un
torrente, diversi negozi si sono
allagati così come cantine e ga-
rage. Particolarmente penaliz-
zata la zona della stazione: l’o-
spedale per gran parte della
giornata è stato raggiungibile
solo attraverso l’ingresso al
Pronto soccorso, dall’Appia. È
stata infatti chiusa Via Firenze
(ieri più simile a un lago) e anche
via Caposele è risultata inacces-
sibile per un tombino esploso
che riversa acqua ormai da due
giorni. Allagati i cortili delle ca-
se popolari. E non è andata me-
glio al Calcatore, dove il proble-
ma idrogeologico è decennale e
non è mai stato risolto. I cortili
sono diventati piscine.

Intanto per oggi le scuole so-
no state chiuse. Le previsioni del
tempo, infatti, sono in peggiora-
mento, così come diramato ieri
con l’allerta della Protezione ci-
vile. Piccolo giallo sulla diffusio-
ne dell’ordinanza, che è arrivata
prima sui gruppi whatsApp che
sui canali ufficiali. Non era an-
cora stata firmata e già girava

sui social. C’è chi ipotizza che la
bozza era pronta ma da dirama-
re soltanto nei casi estremi, ma
poi la situazione è sfuggita di
mano.

Massima attenzione, comun-
que, alle prossime ore, perché
sono previste precipitazioni
continue anche a carattere tem-
poralesco, e venti forti. La situa-
zione è monitorata anche dal
Consorzio di Bonifica per quan-
to riguarda i canali e i fiumi, i vi-
gili del fuoco e il gruppo di pro-
tezione civile sono allertati. Fa
temere soprattutto il fatto che le
precipitazioni continuano ad
arrivare su terreni e infrastrut-
ture ormai saturi, dunque limi-
tati nell’assorbire e far defluire
l’acqua. Si raccomanda pruden-
za.l

STRUTTURE SPORTIVE

Anche la tribuna dello sta-
dio della Vittoria, il campo
sportivo di Borgo Hermada, sa-
rà interamente sostituita con i
fondi provenienti dai ristori
previsti dopo il ciclone del 2018.
Il risultato è stato ottenuto do-
po che l’Asd Hermada, società
sportiva del Borgo, ha deciso di
rinunciare alla parte di contri-
buto che le era stato assegnato.
Per le attività private, infatti, il
finanziamento era stato ricono-
sciuto soltanto al 59 per cento.
La società avrebbe dovuto met-
tere di suo la restante parte di
risorse. Prevista invece la possi-
bilità di subentro del Comune,
proprietario del campo sporti-
vo, di recente riqualificato gra-
zie ai fondi del Coni. La tribuna,
nel caso dell’ente municipale,
può essere finanziata al cento
per cento. E così, infatti sarà.
L’Ash Hermada ha comunicato
nei giorni scorsi la sua rinuncia
alla parte di contributo ricevu-
ta, lasciando così al Comune la
possibilità di ottenere il finan-
ziamento.l

I FONDI STATALI

Ristoro dal ciclone
Finanziata tribuna
dello stadio
della vittoria

Il 5 giugno scorso
la proposta di mozione
mai calendarizzata

Canali
e fossati
al limite,
to m b i n i

saltati in
diverse zone

e quartieri

«Il sindaco e la giunta
p re d i s p o n g a n o

un piano
di adattamento

ai cambiamenti» Un tratto di via Badino, ieri, completamente allagato

Roberta Tintari
Il sindaco: «Impraticabili molte strade,
dobbiamo tutelare l’incolumità pubblica»Te r ra c i n a

A sinistra,
allagamenti in
zona stazione;
sotto, attività e
abitazioni invase
dall’acqua
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Il sito dell’An n u n z i at a
Al via il bando per i lavori
Il fatto Indagine di mercato per l’intervento di restauro della facciata
del complesso monumentale ubicato nel centro storico Sant’E ra s m o

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via l’avviso pubblico per la
manifestazione d’interesse per la
riqualificazione del complesso
monumentale della SS. Annun-
ziata.

È quanto stabilito dall’Ater,
Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale Pubblica della Pro-
vincia di Latina, ente che si occupa
delle procedure aperte per conto
dell’IPAB, ha fatto sapere che in
esecuzione della determinazione
dirigenziale numero 172 del 11 no-
vembre 2019, intende avviare
un’indagine di mercato per l’in -
tervento di restauro della facciata
del complesso monumentale del-
la SS. Annunziata, ubicato nel cen-
tro storico “Sant’Erasmo” a Gaeta
in Via Annunziata.

I lavori per cui è stato aperto il
bando, riguarderanno la riqualifi-
cazione e la messa in sicurezza del-
la facciata est, all’interno del pro-
getto dei “Lavori di valorizzazione
del complesso monumentale del-
la SS. Annunziata”.

L’importo presunto complessi-
vo dei lavori ed oneri compresi
nell’appalto, ammonta a 345.000
euro. Il tempo previsto per la rea-
lizzazione dei lavori: 240 giorni.

La successiva procedura di affi-
damento si svolgerà mediante
procedura negoziata con aggiudi-
cazione secondo il criterio del
prezzo più basso. Alla procedura
verrà invitato un numero di quin-
dici candidati, se esistenti tra
quelli che hanno, regolarmente e
nel rispetto dei termini sopra indi-
cati, manifestato il proprio inte-
resse a partecipare alla procedu-
ra. Le domande potranno perveni-
re all’ente di riferimento fino alle

ore 12 del 5 dicembre 2019. L’ente
ha poi specificato come avviso è fi-
nalizzato esclusivamente a richie-
dere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori eco-
nomici interessati alla procedura
di gara. Un intervento, quello del-
la riqualificazione del complesso
monumentale della SS. Annun-

L’interno del complesso dell’A n nu n z i a ta

Politiche sociali
Ecco le risorse
stanziate dal Comune

LA DECISIONE

L’amministrazione comuna-
le ha impegnato la somma di
2.293,20 euro per i ricoveri degli
anziani e degli inabili in struttu-
re di accoglienza.

La somma, inserita nel Bilan-
cio 2019/2021 dell’Esercizio Fi-
nanziario 2019, fa fede alla rela-
zione dei Servizi Sociali del Co-
mune diGaeta chehanno sottoli-
neato la necessità di rinnovare
per un altro periodo gli interven-
ti di ricovero in favore degli an-
ziani e degli adulti. Il progetto
gaetano tiene fedea quello avvia-
to dalla Regione Lazio già nel
2016 denominato “Sistema inte-
grato degli interventi e dei servi-
zi sociali della Regione Lazio”,
persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico si-

stema di sicurezza sociale, volto a
garantire il pieno e libero svilup-
po della persona e della comuni-
tà, ed assume, quale punto di ri-
ferimento per le proprie politi-
che sociali, nonché la valorizza-
zione e il sostegno delle respon-
sabilità familiari, e la centralità
della persona, sia come singola,
sia inserita nella famiglia e nella
comunità, sia nelle formazioni
sociali in cui realizza la propria
personalità. Misure economiche,
quelle intraprese, per favorire la
vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente
dipendenti o incapaci di compie-
re gli atti propri della vita quoti-
diana. Oltre che di interventi per
le persone anziane e disabili per
favorire la permanenza a domici-
lio, per l’inserimento presso fa-
miglie, persone e strutture co-
munitarie di accoglienza di tipo
familiare, nonché per l'acco-
glienza e la socializzazione pres-
so strutture residenziali e semi-
residenziali per coloro che non
siano assistibili a domicilio. l F. I .

Piazza Vittoria

Il fondo servirà per i ricoveri
degli anziani e degli inabili
in strutture di accoglienza

La Giornata del medico, il ricco programma

FORMIA

Si terrà domani, sabato 16
novembre, a Formia la Giorna-
ta del medico, a cura dell’u f f i-
cio diocesano di pastorale del-
la salute.

La giornata sarà dedicata a
san Giuseppe Moscati, santo
medico insigne primario degli
Incurabili di Napoli, che ha
avuto anche un trascorso di vi-
ta nel Lazio Sud.
La manifestazione di domani -

Domani screening gratuiti,
pranzo di solidarietà
e un convegno

che è stata presentata sabato
scorso nella sala Sicurezza del
palazzo comunale di Formia si
svolgerà in tre momenti.

Dalle ore 9 alle ore 13 in Piaz-
za della Vittoria vi saranno
screening gratuiti, realizzati in
occasione del Novembre Az-
zurro, all’interno della campa-
gna di informazione e preven-
zione sul tumore alla prostata
promossa da Europa Uomo
Italia Onlus.

Alle ore 13.30 un pranzo di
gala di beneficenza a favore
dell’associazione Europa Uo-
mo Italia Onlus,

Alle ore 17.30 presso la Sala
Boffa (via Lavanga 140) si terrà
il convegno “Nel nome di Giu-

seppe Moscati”. Interverranno
monsignor Mariano Parisella,
vicario generale della arcidio-
cesi di Gaeta; il dottor Giovan-
ni Baiano, in rappresentanza
dell’Ordine dei Medici della
provincia di Latina; il profes-
sore Vittorio Imperatore re-
sponsabile di urologia presso
l’ospedale Buon Consiglio Fa-
tebenefratelli di Napoli; il dot-
tor Giuseppe Nocca, docente
dell’alimentazione. Alle ore
19.30 sarà celebrata la Messa
nella chiesa di San Giovanni.

Gli organizzatori fanno sa-
pere che per prenotarsi alle vi-
site e al pranzo di solidarietà
bisogna telefonare al numero
333.6879636.l

Il comune di Gaeta

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

Il piano rientra
tra le politiche

di valorizzazione
e promozione

del territorio

ziata, cherientra tra la politichedi
valorizzazione e promozione del
territorio gaetano: mettere a siste-
male bellezzedellacittàdi Gaetae
offrire al turista la possibilità di
fermarsi nella città e ammirare gli
innumerevoli tesori che la stessa
conserva, è una prerogativa non
solo dell’amministrazione comu-
nale, ma anche dell’Ipab.l

Il complesso
m o nu m e n ta l e
della SS.
A n nu n z i a ta
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La nota L’invito ad attuare la delibera di Consiglio comunale che chiedeva il blocco delle concessioni

«Acquacoltura, tempi lenti»
Il consigliere Claudio Marciano sollecita l’amministrazione sugli impianti da delocalizzare

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si torna a parlare della vicenda
degli impianti di acquacoltura nel
Golfo. E questo perchèc’è una sca-
denza in arrivo: ovvero quelle del-
le concessioni.

A sollecitare l’amministrazione
comunale è il consigliere del Pd-
Formia Bene Comune Claudio
Marciano.

«Alcuni mesi fa abbiamo ap-
provato in Consiglio Comunale
una delibera sulla questione miti-
licoltura - ricorda Marciano -. Tra
gli impegni presi dall’Ammini -
strazione vi era quello di verificare
lo stato delle attuali concessioni e
di diffidare formalmente la Regio-
ne ad adottare proroghe in contra-
sto con la dichiarazione di Golfo
area sensibile. Domanda: è stato
fatto? Lo chiedo perché la delibera
prevedeva che la sindaca Paola
Senza Bavaglio Villa rendicontas-
se sul punto entro il 30 Luglio ma
non ricordo sia accaduto».

Ma c’è di più a preoccupare il
consigliere: i tempi ristretti.

«La scadenza delle concessioni
sta per arrivare (il 31.12.2020)
mentre diversi elementi fanno du-
bitare che alcuni degli attuali ge-
stori abbia fin da adesso il titolo ad
operare».

Per il capogruppo su questo te-
ma il Comune non potrebbe per-
metterci ritardi: «L’amministra -
zione deve agire e i cittadini devo-
no mobilitarsi. Altrimenti, ci ter-
remo cozze e orate che mangia
mezza Italia a un passo dalle no-
stre spiagge per altri dieci anni.
Basta servitù ambientali, dobbia-
mo sviluppare un’ideadi Golfo co-
me municipalità autonoma, che
rispecchia le nostre peculiarità
culturali e i nostri interessi politi-
ci, fino a oggi sostanzialmente
ignorati da Provincia, Regione e
Governo».

Ricordiamo che la delibera di
Consiglio comunale aveva impe-
gnato la Sindaca e la Giunta a com-
piere una ricognizione sulle con-
cessioni in essere in mare, «che ri-
sultano essere ampie il doppio ri-
spetto a quelle concordate nel pro-
tocollo Comune - Regione del
2008». Nel secondo dispositivo, la

delibera impegnava la Sindaca e la
Giunta a formalizzare una diffida
alla Regione Lazio «nel rinnovare
le concessioni degli attuali im-
pianti in scadenza nel 2020. L’at -
tuale regolamento sulla conces-
sione degli spazi per l’acquacoltu -
ra, nonché il riconoscimento del
Golfo come area sensibile, non
consentono alcun rinnovo». Nel
terzo dispositivo, si dava al Comu-
ne di Formia pieno mandato di
partecipare al tavolo con la Regio-
ne e gli enti di ricerca incaricati
dalla stessa per analizzare l’im -
patto degli impianti sull’ecosiste -
ma marino del Golfo. l

L’ANNUNCIO

Scarpate a rischio
Aggiudicati lavori
per Cala Feola
e Cala Felci

«Dobbiamo sviluppare
u n’idea di Golfo

come municipalità
autonoma, che rispecchia

le nostre peculiarità»

PONZA

«La Regione Lazio (Dire-
zione interventi per la mitiga-
zione del rischio idrogeologi-
co) con la determinazione 4
novembre 2019 ha provveduto
all’approvazione dei verbali di
gara e aggiudicazione dei lavo-
ri di consolidamento delle
scarpate in località Cala Feola,
Cala Felci (Stralcio Cala Feola)
a Ponza».

A rendere noto l’avvio del-
l’importante intervento fina-
lizzato a mettere in sicurezza
alcuni tratti di costa dell’isola è
il consigliere regionale del Pd
Enrico Forte, che poi così com-
menta: «Una notizia molto at-
tesa dall’amministrazione co-
munale e dai cittadini e che fa-
rà bene all’economia dell’isola.
Come molti ricordano, da anni
la spiaggia di Chiaia di Luna è
chiusa, mentre anche Cala
Fonte, lo scorso anno, è stata
interdetta. La messa in sicu-
rezze delle scarpate, dunque,
ha una grande importanza per
l’economia turistica di Ponza
consentendo la fruizione di
importanti porzioni dell’i s o-
la». Poi qualche dettaglio tec-
nico: «L’intervento è stato ag-
giudicato per un importo di ol-
tre 370mila euro. Ponza è una
realtà sulla quale, anche in
questi giorni, l’attenzione ri-
mane alta», ha aggiunto anco-
ra il consigliere regionale del
Pd Enrico Forte.

Ricordiamo che l’intervento
“Consolidamento delle scarpa-
te in località Cala Feola, Cala
delle Felci - stralcio Cala Feola”
rientra nell’ambito di un piano
di assegnazione di risorse per
interventi di risanamento am-
bientale. Piani straordinari di-
retti a rimuovere le situazioni a
più elevato rischio idrogeolo-
gico. In questo quadro è stata
indetta una procedura aperta
per l’aggiudicazione dei lavori
in queste aree a rischio idro-
geologico. Un piano di inter-
venti messo a punto dopo che i
tecnici hanno setacciato l’isola
ed hanno elaborato una rela-
zione finale. l

Cala Feola

Gli impianti di acquacoltura nel Golfo

Il consigliere Claudio Marciano

Formia l Po n z a
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IL CONCERTO
DANIEL MINARCHI

L’Early Music Festival si ap-
presta a concludere la sua setti-
ma edizione in grande stile. La
rassegna musicale dedicata ai
più importanti repertori pre -
classici, promossa dal Diparti-
mento di Musica Antica del
Conservatorio Statale di Musi-
ca “Ottorino Respighi” di Lati-
na, con il patrocinio del Comu-
ne di Sermoneta, è giunta al
suo evento conclusivo. L’a p-
puntamento è fissato per do-
mani, 16 novembre, e per do-
menica prossima presso la Ba-
silica di San Giorgio in Velabro,
a Roma, dove alle 20:30 l’E n-
semble vocale e strumentale
formato da 38 studenti e 25 do-
centi preparatori, facenti parte
di oltre 14 Conservatori d’I t a-
lia, eseguirà insieme al Coro da
Camera Italiano, la “Messa in
Si minore BWV di J.S. Bach,
sotto la direzione del Maestro
Paolo Capirci. La due giorni,
dedicata all’opera bachiana,
vedrà protagonisti studenti
iscritti a diversi Conservatori
sparsi in tutta Italia: a parteci-
pare sono gli Istituti di Latina,
Roma, Frosinone, L’Aquila, Bo-
logna, Cosenza, Milano, Paler-
mo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Perugia Verona. Un ri-
scontro importante, per chiu-
dere al meglio il festival musi-
cale, con un evento dalla riso-
nanza mediatica non indiffe-
rente.

A tal proposito, il Direttore
del Conservatorio di Latina,
Gianfranco Borrelli, ha parlato
di come tutti i partecipanti sia-
no accomunati dall’esigenza di
fare rivivere per il pubblico
presente, il capolavoro bachia-
no. Non sono mancati un plau-
so al Maestro Paolo Capirci e ai
coristi, tutti volontari, e un elo-
gio ai Conservatori presenti, vi-
sta l’enorme rete di collabora-
zione attiva, l’enorme capitale
umano utilizzato, e la profes-
sionalità di tutti per costruire
un “germe destinato certamen-
te a fiorire”.

Un evento che è sinonimo di
continuità, grazie a un proget-
to avviato lo scorso anno e volto
a creare una rete di collabora-
zione interscambiabile tra i va-
ri Conservatori presenti sul ter-
ritorio nazionale, al fine di of-
frire spettacolo e intratteni-
mento al pubblico, e garantire
agli studenti un percorso alter-
nativo di crescita e formazione,
grazie all’incontro ravvicinato
con più realtà musicali e all’e-
sperienza diretta.

Come sottolineato dal Mae-
stro Capirci, tale esecuzione è
dedicata soprattutto agli allie-
vi, che si sono impegnati con
passione. Per dare a quanti più
ragazzi l’opportunità di parte-
cipare ad un’esecuzione di tale
rarità, si esibiranno un numero
maggiore di cantanti e di stru-
mentisti rispetto a quelli ini-
zialmente previsti. Un evento
di una portata e di un’i m p o r-
tanza senza precedenti per
pubblico e studenti, conside-
rando il capolavoro che viene
affrontato: “La Messa in Sì mi-
nore MWV 232”. Bach vi ha de-
dicato gran parte della sua vita,
fino a ridosso della morte.

Nella prima giornata, quella
di domani, in una sorta di in-
troduzione al concerto, alle ore

Il direttore
del Conservatorio
Respighi: “Un evento
impor t ante
e irrinunciabile”

Bach chiude l’Early Music Festival
Roma La Messa in Si Minore del compositore tedesco eseguita dagli studenti

Il capolavoro
indis cus s o
al quale
il Maestro
dedicò
gran parte
della vita

CULTURA & TEMPO LIBERO

Domani
la cerimonia
del Premio
Ca rd o s i
A LATINA

Il Premio Internazionale
Alberto Cardosi arriva alla
fase finale, e domani alle ore
10, nella sala “Enzo De Pa-
squale” del Comune di Lati-
na, è prevista la cerimonia
conclusiva.

La Commissione giudica-
trice, presieduta dal profes-
sore Rino Caputo, ha decre-
tato la vittoria della tesi di
Danilo Lampis, su “I sardi
possono parlare? La Sarde-
gna tra subalternità, colonia-
lità e autonomia”. Interver-
ranno l’assessore Silvio Di
Francia, il Prof Rino Caputo,
Stefano Mangullo per la Fon-
dazione Gramsci e Anna Ma-
ria Tomassini del Centro stu-
di Angelo Tomassini. Segui-
ranno le relazioni del Prof
Fabio Frosini dell’Università
di Urbino su “La fantasia
concreta e il dramma storico
in atto”, e del Prof Giancarlo
Schirru dell’Università l’O-
rientale di Napoli su “I mar-
gini della storia. I subalterni
tra dialetto e lingua”.

Il Premio è istituito dalla
Fondazione Gramsci in col-
laborazione con i familiari di
Alberto Cardosi. All’organiz-
zazione si affianca quest’an-
no l’Assessorato alla Cultura
del Comune.l

16 il musicologo Francesco Zi-
mei terrà una conferenza dedi-
cata proprio all’opera di Bach.
Data la presenza del Maestro a
New York, l’incontro avverà
tramite collegamento multi-
mediale, e si potrà parteciparvi
dalle sedi dei Conservatori ade-

renti al progetto. L’Early Music
Festival termina dunque con
due eventi importanti ed irri-
nunciabili. Un elogio non so-
lo... a Bach, ma anche a tutti co-
loro che hanno preso parte al
progetto, dai ragazzi ai profes-
sori. l

Atti vandalici su Wake up
L atina Ieri conferenza per il progetto del Centro Lilith

L’INIZIATIVA
FRANCESCA PETRARCA

Ieri doveva aver luogo l’intro-
duzione del progetto “Wake up...
è il tuo momento” portato avanti
dal Centro Donna Lilith e della
prima opera realizzata dall’arti-
sta londinese Helen Bur e la pon-
tina Kariokasi, almeno nella sua
fase iniziale. Purtroppo, durante
l’evento abbiamo appreso, con
grande rammarico che durante
la notte precedente l’opera è sta-
ta danneggiata da vandali che
l’hanno deturpata con scritte e
segni. Le due artiste avrebbero
dovuto prendere parte alla con-
ferenza, insieme alla presidente
del Centro, Francesca Innocenti,
all’assessore alla Cultura, Sport e
Turismo, Silvio Di Francia e Pa-
trizia Ciccarelli, assessore alle
Politiche di welfare e Pari oppor-
tunità. Invece, sono tornate al la-

voro, ripartendo da zero, perchè
come ha sottolineato il presiden-
te del Centro: “Siamo più deter-
minate di prima e niente ci potrà
fermare”. Le opere di Street Art
concentrate nell’area delle nuo-
ve autolinee saranno inaugurate
il prossimo 25 novembre ed oltre
alle due street artists, prende-
ranno parte al progetto anche
Tony Gallo, artista di Padova di
fama internazionale, e C148,
crew di artisti pontini che attra-
verso le varie tecniche creano un
flusso di colore che anima le su-
perfici grigie. Ognuno di loro af-
fronterà, attraverso le proprie
opere, le varie forme di violenza.
Il messaggio che si propaga dal
Centro Donna Lilith, a tutta la
città, è un messaggio forte, signi-
ficativo, che racconta la storia di
tante donne vittime di violenza,
troppo spesso all’interno delle
mura domestiche. Viene da chie-
dersi chi, e perchè, ha voluto

esprimere un disprezzo così
ostentato, riguardo un messag-
gio che coinvolge tutti? Tutti sia-
mo potenziali vittime. A volte le
parole non bastano per sensibi-
lizzare, sicuramente affidare un
problema sociale come la violen-
za all’arte, è più incisivo e dura-
turo, un’opera di Street Art - la
tendenza più innovativa dei no-
stri tempi - rimane impressa su
un muro, sotto gli occhi dei pas-
santi, a ricordare ad ogni sguar-
do che... uscire dalla violenza si
può. Il progetto gode del patroci-
nio del Comune di Latina e vede
la collaborazione degli alunni
del Liceo Artistico, impegnati
nell’alternanza scuola - lavoro.
«È ora di sradicare una serie di
cose che per troppo tempo han-
no intriso le istituzioni, in fatto
di violenza - interviene Patrizia
Ciccarelli -; le istituzioni devono
essere un punto di riferimento
per chi denuncia. Sono grata al

Centro per il lavoro svolto sul
territorio in questi trenta anni».
Wake up, se principalmente è un
pensiero che prende letteral-
mente forma, vuole anche essere
un’espressione di bellezza. «Le
città sono i luoghi della trasfor-
mazione - dice Di Francia - van-
no bene i musei, ma altrettanto
bene vanno queste forme d’arte
di strada che possono contribui-
re a trasformare angoli della cit-
tà da luoghi un po’ tristi e abban-
donati a luoghi significativi che
hanno qualcosa da dire e sono
belli da vedere».l

Gli street
ar tist s
s aranno
all’o p e ra
pres s o
le nuove
a u to l i n e e

Un messaggio
forte che riguarda
la violenza
di genere, è il tema
delle opere
i n a u g u ra te
il 25 novembre
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Moio a Latina
Ais L’evento: “Con il Naso nel Bicchiere
alla ricerca dell’Identità Olfattiva dei Vini Rossi”

Oggi al Park Hotel il presidente Oiv

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

VENERDÌ

15
N OV E M B R E

APRILIA
Johnson Righeira allo Smaila’s Se -
condo appuntamento con la festa più
originale della stagione, allo Smaila’s
(S. S. Pontina) in località Campoverde
arriva Johnson Righeira per una serata
all’insegna della più bella musica degli
anni ‘90. A partire dalle ore 23
CORI
Spookyman Live Spookyman alias
Giulio Allegretti nasce a Roma nel
1986. Dopo esser stato leader di varie
band Grunge, Folk, New Wave, British
Punk, Elettro, Garage e Surf, nel 2009
decide di diventare un one man band:
canta e suona contemporaneamente
una valigia come grancassa, una sca-
tola di latta come rullante, kazoo, armo-
nica ed accompagna la sua voce con
un chitarra elettrica in stile fingerpic-
king o un banjo, il tutto senza l’ausilio di
qualsiasi artifizio digitale. Suona diversi
generi ma poi si appassiona sempre di
più al blues delle origini. Scrive testi ma-
linconici, autobiografici, che evocano
le atmosfere del delta del Mississippi.
La sua musica è il risultato della fusione
tra antico e moderno, una ricerca fra le
sonorità, prevalentemente americane,
del secolo scorso con un fare dadaista
ed un sound accattivante. Si esibirà dal
vivo al Caffè del Cardinale (Piazza Um-
berto I) dalle ore 22 dove presenterà il
suo ultimo lavoro che ha chiamato con
il suo nome d’arte Spookyman
L ATINA
An Early Bird An Early Bird è il proget-
to del cantautore Stefano De Stefano.
La musica di Stefano può essere defi-
nita "folk autoriale" con arrangiamenti
essenziali ma estremamente raffinati,
grande attenzione alla melodia, atmo-
sfere intimiste e dotate di grande inten-
sità. A supportarlo ci saranno i Namata,
nati da un viaggio nelle Americhe e dal-
l'iniziale connubio artistico con Marco
Fornarola (lead vocal) e Alessandro
Camerinelli (guitars), a cui via via si so-
no affiancati altri musicisti. Musicisti
che ci presenteranno un disco che non
vuole essere finito, ma che vorrebbe
evolversi in un continuum sperimenta-
le aperto a nuove suggestioni artisti-
che. Il concerto si terrà presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) dalle 21.30. In-
gresso 4 euro con tessera arci
Spettacolo “Una cena tra amici” La
compagnia teatrale "Amici del teatro"
presenta “Una cena tra amici” per la re-
gia di Massimo Paolucci. Lo spettacolo
è organizzato dall' Agenzia Teatrale
Gema Ticket a sostegno de La Cara-
mella Buona Onlus e si terrà al Teatro
Moderno (Via Sisto V) in tre orari: ore
15.30, biglietto 20 euro; ore 18. 30, bi-
glietto 20 euro; ore 21,30 biglietto 30
e u ro
ROMA
Festival della Zampogna Si inaugura
oggi la XXVI edizione del Festival della
Zampogna che si svolgerà nel sugge-
stivo Borgo di Maranola. Incontri, mo-
stre, seminari e concerti dedicati ad
uno degli strumenti più rappresentativi
della tradizione musicale italiana. L’a-
pertura del festival si terrà all’Audito -
rium Parco della Musica con il concer-
to Methorios & Phaleg In Festa Grecia,
alle ore 21. Da domani come consuetu-
dine il festival prosegue al Borgo di Ma-
ra n o l a

SA BATO

16
N OV E M B R E

ANZIO
Giornata di studio "L'arredo scultoreo
delle Ville di Antium", è il titolo del libro di
Giuseppina Alessandra Cellini, che sa-
rà presentato ad Anzio, nella Sala Con-
siliare di Villa Corsini Sarsina alle ore
16.00, in un'importante giornata di stu-
dio, alla presenza del Soprintendente
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l'Etruria meridio-
nale, Margherita Eichberg, del Sindaco
di Anzio, Candido De Angelis e dell'As-
sessore alla Cultura e Politica della
Scuola, Laura Nolfi
APRILIA
Maurizio Battista Show Maurizio

Battista sarà sul palco del Teatro Euro-
pa (Corso Giovanni XXIII) con il suo ul-
timo spettacolo “Papà perchè lo hai
fatto? ” Alle ore 21
FO R M I A
Festival La Zampogna Ritorna “La
Zampogna – Festival di Musica e Cul-
tura Tradizionale” il 16 e 17 novembre a
Maranola con un concerto in antepri-
ma che si terrà il 15 del mese a Roma,
nell'Auditorium Parco della Musica.
L’edizione di quest’anno è dedicata al-
la Grecia e ai paesi di cultura grecanica
della Calabria. Si tratta di uno dei festi-
val più importanti in Italia nel panorama
della musica popolare e della world
music e punto di riferimento obbligato
per specialisti, musicisti e appassiona-
ti. Non manca ad impreziosirlo la mo-
stra-mercato di liuteria tradizionale di
Maranola. Premio a Brunori Sas
Confronti: “Verso l’O m e g a” Secon -
do appuntamento per la settima sta-
gione di Confronti con “Verso l’Ome -
g a” di Teilhard De Chardin, alle ore 18
presso la Sala Ribaud del Comune di
Formia (Via Vitruvio). Ospite il Filosofo
e Teologo Paolo Trianni.

G A E TA
Il Porticato Gaetano Torna per la sua
XXXI edizione il Porticato Gaetano: una
rassegna nata nel 1958 e ormai appun-
tamento fisso e di grande prestigio alla
Pinacoteca Comunale d’Arte Contem-
poranea “Antonio Sapone” (Via del Lie-
to, 2). Sarà inaugurata alle ore 11 la col-
lettiva che vede partecipare ben 109
artisti provenienti da tutta Italia e in pic-
cola parte anche dall’estero. Tema di
q u e st ’anno: Storie pubbliche, storie
private, microstorie. In esposizione
opere di pittura, scultura, fotografia e
installazioni, si potranno ammirare an-
che i video realizzati dai ragazzi dell’I-
stituto Nautico Caboto e del Liceo Fer-
mi di Gaeta. La mostra sarà inaugurata
alla presenza delle autorità cittadine e
del presidente di giuria professor Mar-
cello Carlino e sarà aperta al pubblico
fino al 12 gennaio
LATINA / ROMA
Early Music Festival Un evento ecce-
zionale conclude la settima edizione
dell’Early Music Festival, prestigiosa
rassegna musicale dedicata ai reper-
tori pre - classici, promossa e organiz-
zata dal Dipartimento di Musica Antica
del Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, con il pa-
trocinio del Comune di Sermoneta. Sa-
bato 16 (e in replica domenica 17), alle
ore 20.30, a Roma presso la Basilica di
S. Giorgio in Velabro, l’Ensemble voca-
le e strumentale, composto da allievi e
docenti di ben 14 Conservatori d’Italia ,
insieme al Coro da Camera Italiano, di-
retti dal M° Paolo Capirci, eseguiranno
la “Messa in Si Minore BWV di J.S. Ba-
c h”. Partecipano i Conservatori di Con-
servatori d: Latina, Roma, Frosinone,
L’Aquila, Bologna, Cosenza, Milano,
Palermo, Parma, Pescara, Vicenza,
Terni, Verona, Perugia,affiancati da do-
centi di fama internazionale
Vernissage alla Romberg La Rom-
berg Arte Contemporanea di Latina, al-
l'interno della rassegna "Carte d'identi-
tà" curata da Italo Bergantini e Gianluca
Marziani, presenta la mostra di Gian-
carlo Dell'Antonia "Geomatica dello
sguardo". Si tratta dello sviluppo foto-
grafico del percorso recente dell'arti-
sta, da sempre attento a una percezio-
ne del reale in cui il tempo e lo spazio si
compenetrano, generando una serie di
variabili che vengono "immobilizzate",
rese fisse da scatti e interventi grafici
sugli scatti. La grafica riesce a ingab-
biare, se pure momentaneamente, la
permanenza delle immagini. Giancarlo
Dell'Antonia, con le sue competenze di
grafico e fotografo, ne esalta la resa e la
fa diventare opera astratta. Opening:
ore 17 - 21.
Spettacolo “Taxi a due piazze”Se -
condo appuntamento della rassegna Il
Teatro è per tutti organizzata dalla
Compagnia I SognAttori e ospitata
presso il Teatro della Chiesa di San
Francesco (Via dei Cappuccini). In pro-
gramma lo spettacolo "Taxi a due piaz-
ze" a cura della Compagnia Il Cassetto
nel Sogno di Pomezia. In scena una esi-
larante commedia dal ritmo indiavolato
in un crescendo di paradossi e gag di-
vertenti che vede protagonista un tas-
sista, il suo grande segreto ed un bana-
le incidente che arriva a sconvolgere la
sua quotidianità faticosamente co-
struita. Alle ore 20.30

D O M E N I CA

17
N OV E M B R E

FO R M I A
Festival la Zampogna Si conclude
oggi al Borgo di Maranola la XXVI edi-
zione del Festival della Zampogna. In-
contri, mostre, seminari e concerti de-
dicati ad uno degli strumenti iconici
della musica tradizionale italiana. Ci sa-
rà una mostra mercato dove poter ac-
quistare strumenti musicali, oggettisti-
ca tradizionale e attrezzi di uso pasto-
rale. L’approfondimento di quest’anno
è dedicato alla Grecia e ai paesi di cul-
tura grecanica. Sarà inoltre presentato
uno strumento ritrovato dopo lunghi
anni di ricerca e studio: la sordellina

Italo
B e rg a n t i n i

LECTIO MAGISTRALIS

La scienza applicata al vi-
no. Se a questo si pensa, il nome
di riferimento non può essere
che quello del professore Luigi
Moio, considerato uno dei
maggiori esperti italiani del
settore. Autore e co-autore di
più di 150 pubblicazioni sul te-
ma, è ai vertici dell’Oiv, e so-
prattutto è l’ospite speciale
dell’Ais Latina per una Lectio
Magistralis che si svolgerà
questa sera, ore 20, presso il
Park Hotel. Titolo dell’evento -
unicadata di tutto il centroIta-
lia, sottolinea la delegata del
sodalizio per Latina e provin-
cia Annamaria Iaccarino -, è
“Con il Naso nel Bicchiere alla
ricerca dell’Identità Olfattiva
dei Vini Rossi”. Ed è sempre lei
ad evidenziare anche il valore
dell’incontro, durante il quale
verranno degustati move Vini
Rossi (serviti alla cieca) scelti
tra i più significativi per i temi

trattati. Una “Esercitazione
Sensoriale”, guidata proprio
dal professore Moio.

“L’affascinante ricerca delle
sfumature odorose da sempre
cardine della Tecnica di Degu-
stazione - sottolinea Iaccarino
-, trova le sue basi scientifiche
nello straordinario lavoro di ri-
cerca del Professor Moio. Uo-
mo di scienza e grande appas-
sionato da oltre un ventennio
si occupa degli aspetti senso-
riali, biochimici e tecnologici
dell’aroma del vino, decisa-
mente uno dei maggiori esper-
ti mondiali di analisi sensoria-
le”.

Moio è professore ordinario
di Enologia all’Università degli
Studi di Napoli Federico II, Ac-
cademico dei Georgofili e del-
l’Accademia italiana della vite
e del vino, è esperto scientifico
per il Ministero delle Politiche
agricole, e dal 2015 Presidente
della commissione di enologia
dell’organizzazione interna-
zionale della vigna e del vino.l

Paolo Trianni
Te o l o g o

Il professore Luigi Moio, presidente dell’Organizzazione del Vino
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