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Spaccio in carcere, tutti sapevano
I detenuti erano al corrente del sistema. A fine 2017 l’omertà si rompe. Ed emergono anche i soprusi di Roberto Ciarelli
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I danni riportati dalla Signora del Vento

Al di là del nome modaiolo
dato all’indagine, «Masterchef», mutuando dalle trasmissioni tv sulla cucina sofisticata,
questa storia è un brutto spaccato di violenza e sopraffazione
consumato dentro il carcere di
Latina. E tutti i detenuti sapevano dello spaccio. Per qualcuno
quel traffico era una buona fonte di reddito, tale da poter mandare soldi a casa e mantenere la
famiglia. Come sia stato possibile ricreare dentro la casa circondariale di Latina un modello
di violenza e soprusi ampiamente vigente all’esterno è un
rospo duro da digerire. Lo ha
scoperto per prima proprio la
polizia penitenziaria, che ha avviato l’indagine insieme ai carabinieri.
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Qualit à della vit a
Il caso I rari momenti di ripresa non hanno compensato le valutazioni negative: verso il fondo della classifica

Una storia di troppi insuccessi

Caduta senza freni: dalla 61esima posizione del 2015 all’86esima dell’attuale edizione dell’indagine di Italia Oggi

S

In attesa
dell’indagine
de Il Sole
24 Ore
dove Latina
è da anni
in fondo

u nove indicatori, ce
n’è soltanto uno in cui
la provincia è nella
metà alta della classifica, oltretutto (e paradossalmente) eccellendo. L’indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi non perdona
il territorio, e quelle 15 posizioni perse in un anno (dalla
71esima del 2018 all’86esima
dell’attuale edizione) pesano parecchio.
Andando a snocciolare gli
elementi che hanno comportato questa brutta caduta nella classifica generale, oltre a
quella posizione numero 10
(sulle 107 totali) per la voce
“Popolazione”, non c’è un singolo elemento positivo, almeno stando a quelli che sono gli
indicatori presi in considerazione dall’indagine.

2015

l Alla 63esima
posizione

2016

l Alla 76esima
posizione

2017

l All’81esima
posizione

2018

l Alla 71esima
posizione

2019

l All’86esima
posizione

Una storia di insuccessi
Insomma, la provincia di Latina non sembra riuscire mai
ad ottenere una posizione di
rilievo nella classifica generale di Italia Oggi e da anni continua o ad ottenere poche posizioni o a perderne troppe. E
alla fine il saldo è negativo, visto che la provincia perde più
di quanto riesce a guadagnare.
Basti pensare a quanto accaduto negli ultimi quattro
anni. Nel 2015 Latina era alla
63esima posizione, per poi
scendere di 13 gradini nel
2016 e arrivando alla 76esima. Nel 2017 c’è un’altra caduta, che ha portato il territorio all’81esimo posto, mentre
nel 2018 ecco arrivare la ripresa: ben 10 posizioni recuperate (71esimi). Ora, nel
2019, si tocca il minimo storico, ossia l’88esima posizione.
Dove si sbaglia
Guardando alla classifica dei
singoli indicatori, i quali poi
si traducono nella graduatoria generale, soltanto una voce vede la provincia di Latina
eccellere: si tratta della “Popolazione” (decimo posto),
con ottime posizioni per
quanto riguarda i (tanti) nati
vivi e i (pochi) morti ogni
1.000 abitanti, i pochi emigrati e un discreto numero di
famiglie numerose. Per il resto, ogni altra voce è nella metà bassa della classifica. Che
si tratti delle pessime posizioni dell’Ambiente (99esimi),
Sistema Salute (100esimi), o

Nei giorni scorsi
l’ultima edizione
dell’indagine
sulla qualità
della vita
di Italia Oggi

anche l’Istruzione (81esimi) e
la Sicurezza in termini di reati (69esimi) o sociale (65esimi), in ogni caso la qualità
della vita a Latina è valutata
come “scarsa” o addirittura
“insufficiente”.
L’altra classifica
Non c’è solo Italia Oggi a bocciare la qualità della vita di
Latina e provincia. Anche Il
Sole 24 Ore negli ultimi anni
ha dato voti negativi al territorio. Si tratta di due indagini
molto diverse tra loro, sia per
indicatori utilizzati, sia per

metodologia, ma in entrambi
i casi la provincia è sempre
nella metà bassa della classifica e continua a perdere posizioni. Per l’edizione dell’indagine de Il Sole 24 Ore di
quest’anno bisognerà aspettare, ma per farsi un’idea, ecco com’è andata negli ultimi
anni: 72esimi nel 2018, ma
82esimi nel 2017 (in linea con
quanto accaduto con Italia
Oggi. Nel 2016 77esimi, nel
2015 73esimi, così come nel
2014. La posizione migliore è
stata quella del 2003: 56esimi. l J.P.

In alcune edizioni
è stata guadagnata
una manciata di posizioni
Ma quelle perse
sono di più
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L’indagine di Italia Oggi:
la provincia giudicata
come “scarsa” e “insufficiente”

Sistema Salute
Più nascite
e meno decessi
Il paradosso Bocciata la sanità pontina,
ma si tiene conto solo dei posti letto

I

l tema della salute, così come accaduto nella rilevazione dello scorso anno,
continua ad essere oggetto
di un paradosso sui generis: da
una parte diminuiscono i decessi mentre aumenta la natalità;
dall’altra, invece, il sistema sanitario locale viene bocciato in pieno.
Come è possibile che ci sia
questa differenza di valutazione
tra le due categorie (Sistema Salute e Popolazione), che dovrebbero essere invece strettamente
correlate? La risposta, in realtà,
la diede il diretto della Asl, Giorgio Casati, lo scorso anno per la
passata edizione dell’indagine:
la qualità della vita di Italia Oggi
tiene conto di elementi tecnici,
ossia posti letto e personale impiegato, piuttosto che della qualità delle cure. Certo, un pronto
soccorso più grande, più locali
per le degenze, così come più
medici e infermieri aumentano
anche la qualità della cura, ma
l’indagine, per ora, si ferma soltanto ai numeri: quanti sono i dipendenti e quanti sono i letti.
Secondo questo ragionamento, in un’ottica di una Asl di una
Regione dove si sta ancora
uscendo dal commissariamento
sanitario, che sta ricominciando
ad assumere e ad ampliare un
pronto soccorso costantemente
affollato, è naturale che il Sistema Salute sia 100 in classifica (su
107). Nel dettaglio, la provincia è
104esima per posti letto, 61esi-

ma per apparecchiature.
Al contempo, la provincia è
undicesima per nati vivi ogni
1.000 residenti e in posizione numero 9 per numero di decessi
ogni 1.000 residenti.
Insomma, che i numeri del sistema salute siano ancora troppo bassi per dire che, anche contando l’efficacia delle cure e del
trattamento del paziente, la provincia potrà scalare la classifica.
Ma se si parla della sanità, bisognerebbe sicuramente tenere
conto di tutto ciò che concerne la
salute della popolazione. l J.P.

Decimi in classifica
per la voce
Popolazione
Al 100esimo scalino
invece per la Sanità

I tre dati
peggiori
Salute, ambiente,
affari e lavoro
l Sono il Sistema Salute
(100esimo), l’Ambiente
(99esimo) e gli Affari e il
Lavoro (86esimo) le posizioni
peggiori ottenute dalla
provincia di Latina
nell’indagine di Italia Oggi.
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«In Italia pratiche sane
nel mondo agricolo
I nostri imprenditori
non possono essere
penalizzati »
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Agricoltura, dall’Ue
arrivano nubi oscure
«Risorse economiche
a serio rischio»
Le parole L’intervento del deputato europeo Adinolfi
che scende in campo a difesa delle aziende agricole
«L’ambiente non si aiuta sottraendo fondi alle imprese»
DA BRUXELLES
L’agricoltura della provincia
pontina e del resto del Paese rischia di avere un taglio di risorse
considerevole da parte dell’Unione Europea. A lanciare l’allarme
è il deputato europeo della Lega
Matteo Adinolfi che in questi
giorni sta seguendo da vicino
quanto accade nel settore. «E’ pericoloso quanto sta accadendo a
Bruxelles dove, su proposta della
presidenza Finlandese, si dovrà
discutere nel Consiglio sull’Agricoltura la riforma della Politica
Agricola Comune che prevede
che gli stati membri debbano assegnare una determinata parte
della propria dotazione finanziaria totale a obiettivi ambientali e
legati al clima». L’Eurodeputato
della Lega, Matteo Adinolfi scende in campo chiedendo di modificare e migliorare la proposta oggetto di discussione che così come concepita ora penalizzerebbe
oltremodo anche il settore agricolo italiano e quei territori come
la provincia di Latina che vedono
nell'agricoltura uno dei loro

Risorse
assegnate
al clima
ma sottratte
al settore
Il leghista
protesta

principali settori economici.
«Non è quello pensato dagli
euro burocrati di Bruxelles il modo di aiutare l’ambiente sottraendo risorse all'agricoltura e
allo sviluppo delle aziende agricole - spiega Adinolfi - Per noi le
risorse per la tutela ambientale e

Sotto, il deputato
europeo della
Lega Matteo
Adinolfi

le coltivazioni sane non devono
essere sottratte ma aggiunte, e i
costi della politica ambientale
non vanno dunque scaricati su
territori come il nostro che hanno nell'agricoltura una delle
principali attività economiche.
Non è certo l’agricoltura italiana

con le sue pratiche sane la responsabile dei cambiamenti climatici e l’Europa ha il dovere di
garantire agli agricoltori risorse
adeguate alle loro esigenze produttive. La Lega è sempre stata
per la tutela dell'ambiente, ma
per quanto riguarda la Pac ritengo sia necessario soprattutto tutelare i nostri agricoltori e la qualità dei prodotti italiani e migliorare anche la tracciabilità e i controlli delle coltivazioni, che in
Italia sono già rigorosissimi,
estendendoli anche a tutti gli altri paesi europei, anche per competere contro quei paesi extraeuropei che utilizzano prodotti e
pesticidi altamente inquinanti
per l’ambiente».
Pertanto secondo Adinolfi
«serve un rinnovato protagonismo politico del nostro Paese, all'interno dei negoziati comunitari, per dare impulso alla tutela e
valorizzazione delle produzioni
tipiche. Le nostre Regioni - conclude Adinolfi - devono mantenere la piena autonomia gestionale
negli interventi dello sviluppo
rurale anche per tutelare il protagonismo dei nostri territori». l

Delle Site: «Forum Giovani, critiche ingenerose»
L’INTERVENTO
Ingenerose le critiche della
consigliera Valeria Campagna
di Lbc al Forum dei Giovani. E’
quanto sostiene Benedetto
Delle Site del Forum. «Come
tavolo di lavoro ricordo che abbiamo organizzato un evento
con la presenza di Asia Bibi.
Dopo quella iniziativa – continua Delle Site – abbiamo promosso in Comune una vera e
propria conferenza sulle violazioni dei diritti umani nel
mondo che ha visto partecipare, fra gli altri, l’ex Vicepresidente del Parlamento europeo,
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Mario Mauro, e l’attivista per i
diritti delle donne nel mondo
musulmano, Souad Sbai. Stiamo inoltre organizzando un
vero e proprio corso di formazione sui diritti umani che vedrà come docenti magistrati,
responsabili di organizzazioni
non governative e professori
universitari per formare delle
figure di Cooperatori dei Diritti umani, che possano andare
nelle scuole e trasferire a cascata agli studenti le conoscenze acquisite nel corso.
La consigliera comunale di
Lbc Valeria Campagna – conclude il responsabile del tavolo
Diritti civili, Disagio giovanile

Una riunione del Forum dei Giovani

e Città internazionale Benedetto Delle Site – che non partecipa alle attività del nostro
tavolo e non ci ha mai invitati
come aveva promesso agli incontri della commissione che
presiede, dovrebbe, in primo
luogo, evitare di generalizzare
e in secondo luogo, riflettere
sul fatto che le criticità del Forum sono le criticità di uno
strumento che lei stessa si è
vantata di aver creato, a scapito sia di un consiglio comunale
dei giovani che di un vero forum dei giovani in cui fossero
davvero rappresentate tutte le
realtà giovanili della nostra
città». l
Mercoledì
20 novembre 2019

Rossella Angelico

Latina

Un dolore privato che divenne collettivo
ricordato con un atto dal valore simbolico

La storia Una rotatoria sarà intitolata alla 17enne uccisa nel 1985

Sì unanime e commosso
per Rossella Angelico
In questa foto
d’epoca la corte
d’Assise
presieduta dal
giudice Colaiuta, a
destra la
commissione
toponomastica di
ieri

LA STORIA
MARIANNA VICINANZA

La storia di Rossella Angelica, uccisa a 17 anni nel lontano
1985 è stato un grande dolore
privato divenuto collettivo come succede a tutte le cronache
che piombano improvvise, prive di senso e risposte, e che feriscono il cuore di una città. L’ingenua fiducia che provano tutti
gli adolescenti davanti ai nuovi
sentimenti che l’amore ispira,
fu violato da un incontro efferato che troncò la giovane vita di
Rossella. La studentessa 17enne
adescata dal ragazzo che considerava il suo fidanzatino, si ribellò al suo tentativo di stupro
insieme ad altri due amici e fu
uccisa a bastonate senza pietà
con un paletto di legno trovato
nelle campagne sulla strada Cicerchia in via del Lido. Il dolore
e lo smarrimento che provarono tutti coloro che la conoscevano fu unanime. Ieri a colmare
quel vuoto della memoria sono
state le parole spese per lei e
tante mani alzate, al momento
del voto in commissione toponomastica, alla proposta di intitolare a Rossella la rotatoria di
Via del Lido, all’incrocio con
Via Nascosa. Un modo per uscire dalla rimozione collettiva del
tempo e dare senso al dolore di
una famiglia e di una città, ma
che ha rappresentato anche, in
commissione, un bel momento
di amministrazione partecipato dalle associazioni. Di fronte
alla sorella di Rosella, Elisabetta Angelico, e alle associazioni
Centro Donna Lilith, Moica,
Cif, Soroptimist International,
Rete degli studenti medi, Non
una di Meno, Giovani Democratici e al forum dei giovani l’assessore alle pari opportunità
Patrizia Ciccarelli ha spiegato il
significato simbolico di questa
intitolazione chiesta da oltre
mille firme e voluta dal sindaco.
«E’ un gesto di forte valore
simbolico e vicinanza istituzionale che arriva a pochi giorni
dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne ha detto la Ciccarelli - Rossella è
un ponte dal 1985 ad oggi che
dimostra la volontà di guardare
ai giovani e si ricollega alle opere di Street Art fatte in questi
giorni a Latina. Rielaborando
questo lutto pensiamo di aver
dato un senso a questo dolore e
di aver ribadito l’impegno per
contrastare il fenomeno dandone la giusta angolazione interpretativa. Va tenuta lontana la
tentazione di pensare a una lettura quasi consolatoria di questa vicenda che parli quasi di
mostri colti da un raptus e lontani da noi. Questi mostri li generiamo attraverso una cultura
patriarcale che si nutre di linguaggi sbagliati e di stereotipi
come quella della donna vista
come preda o come oggetto da
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Nella seduta
presenti
la sorella
Elisabetta e
tante
associazioni
del territorio

possedere». A sostegno della
proposta anche gli interventi
dell’opposizione, tutti unanimi
nel riconoscere l’importanza di
questo passaggio. Dopo la decisione della commissione ora il
servizio attività istituzionali
predisporrà una delibera di

consiglio che farà il suo iter passando anche per l’avallo del
Prefetto. «E’ stata una commissione importante - ha spiegato
la presidente Celina Mattei che dimostra come la toponomastica, accantonata negli anni precedenti, abbia un valore e

non sia un settore di serie B. Significa porre all’attenzione di
tutti figure che ci inducano a riflettere e a diventare comunità
che si fonda sulla cultura a 360
gradi, in qualsiasi campo. Oggi
(ieri ndr) c’era una bella atmosfera di emozione». l

LA POLEMICA

Soldi tolti
al Mascarello,
critiche
in commissione
IL CASO
Una variazione di bilancio con
il carattere dell’urgenza per togliere 150mila euro per il Mascarello e inserirli in altri capitoli è
stata discussa ieri in commissione bilancio. Al vaglio la delibera
di giunta che ha approvato un piano per la disciplina dell’installazione di impianti di radiotelecomunicazione e mappatura delle
fonti di emissione con un impegno di spesa ma con la necessità di
togliere i soldi per la realizzazione
della struttura di alaggio per le
imbarcazioni del Mascarello, parte dell’emendamento approvato
in consiglio per dare corpo a un
intervento atteso da tutti gli operatori del litorale. La maggioranza ha spiegato che l’intervento risulta non perseguibile perché il
Mascarello non essendo un approdo e un canale non può prevedere una eventuale rampa per
alaggio di piccole imbarcazioni.
Critica l’opposizione con il consigliere di Forza Italia Alessandro
Calvi: «Prendiamo atto che l’amministrazione non crede nel progetto del Mascarello, questi soldi
dovrebbero essere utilizzati per
fare la mappatura del regolamento delle antenne da 39mila euro e
gli altri 110mila euro potrebbero
essere utilizzati per affidare incarico per svolgimento di attività legate ai rifiuti e al bando della Provincia per la differenziata. Se questa città crede davvero nella marina di Latinanon fa queste scelte e
forse avrebbe potuto lasciarli per
tamponare i danni della mareggiate di questi giorni. l
Mercoledì
20 novembre 2019

Latina
Operazione Masterchef A fine 2017 l’omertà si rompe. Ed emergono anche i soprusi di Roberto Ciarelli

Tutti sapevano dello spaccio

I detenuti di via Aspromonte erano al corrente della rete di approvvigionamento della droga
RETROSCENA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Al di là del nome modaiolo
dato all’indagine, «Masterchef»,
mutuando dalle trasmissioni tv
sulla cucina sofisticata, questa
storia è un brutto spaccato di
violenza e sopraffazione consumato dentro il carcere di Latina.
E tutti i detenuti sapevano dello
spaccio. Per qualcuno quel traffico era una buona fonte di reddito, tale da poter mandare soldi
a casa e mantenere la famiglia.
Come sia stato possibile ricreare
dentro la casa circondariale di
Latina un modello di violenza e
soprusi ampiamente vigente all’esterno è un rospo duro da digerire. Lo ha scoperto per prima
proprio la polizia penitenziaria,
che ha avviato l’indagine insieme ai carabinieri. E adesso è l’informativa della Procura a tratteggiare nel dettaglio come funzionava quel sistema, terribilmente simile a quanto avviene
fuori, in certe piazze di Latina.
C’era, lì dentro, un «contesto
ambientale di soggezione creato
da un gruppo di soggetti che imponevano le proprie determinazioni alla popolazione carceraria
giovandosi della propria caratura criminale, facente capo in modo particolare a Ciarelli Roberto
e a Mastracci Gianfranco, promotori ed esecutori di intimidazioni rivolte al compagno di cella
e finalizzate a fargli presentare
domanda per spostarsi dall’ambiente che i predetti reclamavano». Dunque Roberto Ciarelli,
grazie al nome che ha, riproduceva da detenuto la forza intimidatoria che può vantare fuori. In
pratica, secondo lui, il carcere
non doveva cambiargli l’assetto
della vita quotidiana né il rispetto che gli era dovuto. Tutto questo avveniva, peraltro, mentre
già esisteva «un collaudato sistema di introduzione di sostanze
stupefacenti all’interno della casa circondariale, che venivano
commercializzate
attraverso
una rete di soggetti individuati
quali stabili riferimenti per i detenuti». Non c’è nulla di improv-
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In foto a destra
l’operazione
dei carabinieri
In foto sotto
una pattuglia
della Polizia
Penitenziaria
A sinistra
l’ingresso
della Casa
Circondariale
di via Aspromonte

L’attività
consentiva a
qualcuno di
guadagnare
soldi per
mandarli alla
famiglia

visato, di inaspettato in quel che
accade dietro le sbarre, o perlomeno in quello che è accaduto
fin quando un detenuto non ha
cominciato a parlare. Sono state,
però, le successive intercettazioni telefoniche attivate dalla Procura a fornire dettagli dall’alto
valore probatorio e, nel contempo, inquietanti. Per esempio il
fatto che uno dei soggetti coinvolti guadagnasse così tanto dall’attività di spaccio da poter inviare il denaro alla famiglia. Uno
spaccato che viene fuori da un
dialogo tra quel detenuto e la
compagna nel quale i due «discutevano animatamente a causa della preoccupazione manifestata dalla donna per le sorti del
compagno, che secondo notizie
apprese era dedito ad attività illecite all'interno della casa circondariale ed in tal modo poteva
aggravare la propria posizione
pregiudicando la sua situazione». L’uomo la rassicura e le dice
che tali attività erano comunque
fonte di guadagno e così poteva
mandarle dei soldi mensilmente. Oltre alla droga era possibile
anche acquistare telefonini al
prezzo di 400 euro ciascuno.
La prima «fonte» dei carabinieri comincia a parlare a dicembre del 2017, poi per timore che

potesse essere vittima di pestaggi e ritorsioni l’uomo viene trasferito a Rebibbia, dove sarà
nuovamente interrogato nei primi mesi del 2018 e confermerà la
descrizione del sistema di spaccio che esisteva nella casa circondariale di Latina. l

Mercoledì
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Latina

Il terrorista di Sermoneta
condannato per 4 omicidi

Il fatto La difesa chiedeva la commutazione in 30 anni di reclusione

La Cassazione conferma
l’ergastolo per Battisti
LA STORIA
Da anni la sua vicenda tiene
banco e anima polemiche. E’
una biografia lunga e controversa quella di Cesare Battisti.
Ieri si è aggiunto un altro tassello perché è arrivato il «no»
della Corte di Cassazione alla
cancellazione della pena dell’ergastolo. E’ stato infatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex terrorista
contro l’ordinanza con cui, il 17
maggio scorso, la Corte di assise di Appello di Milano aveva
negato la commutazione della
pena dell'ergastolo in quella di
trent'anni di reclusione.
La decisione della prima sezione penale della Corte di Cassazione è stata assunta ieri
mattina all'esito dell'udienza
in camera di consiglio. Le questioni sollevate con il ricorso,
respinto, «concernevano - come sottolinea la stessa Corte la persistente efficacia dell’accordo di commutazione della
pena stipulato tra le autorità
italiane e brasiliane, in vista
dell'estradizione dal Brasile,
poi non avvenuta, nonché la legittimità della procedura culminata nell’espulsione del condannato dalla Bolivia». La Corte di Cassazione ha ritenuto in
tal modo corretta la decisione
del Corte di Assise d’Appello.
Cesare Battisti, come si sa, è
stato condannato per quattro
omicidi compiuti alla fine degli
anni Settanta. I suoi avvocati
difensori avevano depositato il
ricorso alla Corte di Cassazione
per chiedere di annullare la
sentenza con cui, il 22 maggio
scorso, la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva confermato la pena definitiva dell'ergastolo per l'ex terrorista dei
Proletari armati per il comunismo (Pac), arrestato dopo 37
anni di latitanza. I giudici già
allora avevano respinto la richiesta di commutare la pena
in 30 anni di reclusione sulla
base degli accordi bilaterali tra
Italia e Brasile, Paese in cui non
è previsto il carcere a vita, a differenza che in Bolivia dove Battisti si trovava al momento della cattura avvenuta nel gennaio
di quest'anno.
Battisti, originario di Sermoneta, è stato condannato per
due omicidi commessi materialmente e per altri due commessi in concorso, ossia quelli
del maresciallo degli agenti di
custodia Antonio Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno 1978,
del gioielliere Pierluigi Torreggiani e del commerciante Lino
Sabbadin, che militava del Msi,
uccisi entrambi da gruppi dei

Pac il 16 febbraio 1979, il primo
a Milano e il secondo a Mestre;
e quello dell’agente della Digos
Andrea Campagna, assassinato a Milano il 19 aprile 1978.
Battisti si è sempre dichiarato
innocente. Oggi Cesare Battisti
ha 65 anni, è nato a Cisterna di
Latina e ha un biografia fatta di
gravi fatti di cronaca e molti
colpi di scena, polemiche, coperture, scontri della politica
sul personaggio e la sua storia.
La sua «carriera», comunque

la si voglia definire, è ricca di
colpi di scena, cominciata negli
anni Settanta e non ancora finita. E’ stato arrestato per la prima volta nel 1972 per una rapina a Frascati e due anni dopo
per rapina con sequestro di
persona a Sabaudia. Nel ’76 si
trasferisce a Milano e partecipa
a varie e azioni criminali. Viene
arrestato di nuovo, sempre per
rapina, e rinchiuso nel carcere
di Udine dove conosce Arrigo
Cavallina, ideologo dei Pac. l

Cesare Battisti, il giorno della sua estradizione

Avallata la decisione
già assunta
dalla Corte d’Assise
d’Appello
a maggio scorso
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l Sono stati i siti
aperti in via
straordinaria nelle
cinque province
lo scorso 17
novembre
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Il successo Grande partecipazione all’edizione autunnale dell’evento della Regione

Dimore storiche, un successo
In ottomila nei siti aperti
IL BILANCIO
Grande successo per l’ultima apertura straordinaria delle Dimore Storiche del Lazio.
In tantissimi hanno partecipato all’appuntamento dello
scorso 17 novembre, quando
sono stati aperti circa 70 siti
nelle 5 province del Lazio. Infatti, neanche le avverse condizioni metereologiche hanno
fermato cittadini e visitatori
provenienti da altre regioni
dal rispondere positivamente
all’edizione autunnale dell’eventi, che ha offerto la possibilità a tutti, gratuitamente, di
scoprire l’immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e
giardini storici del territorio.
«Con la Rete delle Dimore
storiche - si legge in una nota
ufficiale - la Regione Lazio ha
avviato un grande progetto di
valorizzazione del patrimonio
storico, paesaggistico e architettonico dei propri territori
per costruire e sviluppare un
nuovo modello di turismo sostenibile e competitivo. La Rete, nata nel 2017, continua ad
allargarsi e a oggi sono 137 i siti
coinvolti: luoghi straordinari,
capolavori dell’arte e dell’architettura spesso poco conosciuti».
L’iniziativa è stata realizzata
con il supporto di Lazio Innova
e la collaborazione di I.R.Vi.T. Istituto Regionale Ville Tuscolane.
«Si conclude con un nuovo

IN AULA

Lsu, il testo di legge
votato dal Consiglio
l Lavoratori socialmente
utili, votato dal Consiglio il
testo di legge sugli
emendamenti della Giunta
del Lazio, che detta nuove e
definitive regole per la
gestione del bacino dei Lsu.
L’obiettivo è di svuotare
completamente entro il
2022 il bacino regionale.

CINEMA

“Buona la Prima”
Proiezioni per studenti

L’iniziativa
realizzata
con il
supporto
di Lazio
Innova
e I.R.Vi.T.

straordinario successo la nuova apertura delle Dimore Storiche del Lazio - ha dichiarato il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha
aggiunto - Oltre 8.000 persone
hanno visitato le 70 dimore
aperte nelle 5 province, nonostante le condizioni meteo incerte. Questo conferma nuovamente il forte interesse che i
cittadini del Lazio nutrono per
le ricchezze del territorio, avvalorando l’importanza di questo periodico appuntamento

che, giunto alla sua terza edizione, la Regione Lazio conta
di ripetere nei prossimi anni.
Grazie a questa iniziativa il
pubblico ha potuto scoprire o
tornare a visitare castelli, complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e
dimore storiche, parchi e casali». Un successo importante,
che, per quanto annunciato, va
nella direzione indicata dalla
Regione Lazio. Quella del bimomio vincente tra storia e
cultura. l

Il Giardino
di Ninfa

l La Regione Lazio e Anec
presentano “Buona la
Prima!”: fino a dicembre
2020 in programma 133
appuntamenti gratuiti
dedicati agli studenti delle
scuole di ogni ordine e
grado di cui 15 riservati ai
titolari di Lazio Youth
Card.

Agricoltura, arrivano i nuovi investimenti
Ecco gli obiettivi: promozione e sviluppo
Lo stanziamento
da 300.000 euro illustrato
dall’assessore Onorati

IL COMMENTO
La Regione Lazio ha approvato con una delibera di Giunta lo
stanziamento di 300.000 euro a
favore delle “Iniziative di promozione e sviluppo delle attività mul-
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tifunzionali” in agricoltura. «Vogliamo promuovere, coerentemente alle nostre linee programmatiche di sviluppo e di consolidamento del sistema agricolo regionale - ha dichiarato l’assessore
Enrica Onorati - la valorizzazione
e la fruizione del territorio, inteso
come patrimonio inestimabile di
risorse locali, della cultura e delle
tradizioni rurali. A tal fine, dopo
aver creato un gruppo di lavoro
composto dai tecnici della direzio-

ne Agricoltura e di Arsial e aver insediato il tavolo della multifunzionalità in assessorato, stanziamo
oggi 300.000 euro per sostenere
tutte le iniziative di informazione,
promozione e sviluppo di attività
come per esempio agriturismo,
agricoltura sociale e turismo rurale». La realizzazione degli interventi e delle iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo
delle attività saranno affidate all’Arsial. l

L’assessore Enrica Onorati

Mercoledì
20 novembre 2019

Golfo

Il comandante Giorgi ha
inoltre spiegato le
procedure che sono
state impiegate dal
momento dell’incidente

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Un momento
della conferenza
stampa di ieri

La nave è
ormeggiata
alla base
militare Nato
in attesa di
ulteriori
spostamenti

Aperta un’inchiesta sul veliero
La novità emersa ieri mattina durante la conferenza stampa presieduta Comandante regionale della Guardia
Costiera del Lazio, Capitano di Vascello Vincenzo Leone che ha sgomberato il campo da ogni dubbio
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Una conferenza stampa
da “bicchiere mezzo pieno” e
dai toni rassicuranti, quella
tenutasi ieri alla presenza del
Comandante regionale della
Guardia Costiera del Lazio,
Capitano di Vascello Vincenzo Leone.
Il Comandante, intervenuto per prendere visione personalmente dello stato del motoveliero “Signora del Vento”
e per seguire le attività che
stanno portando avanti gli armatori in sinergia con i servizi tecnico-nautici della Capitaneria di porto di Gaeta, ha
spiegato qual è la situazione
attuale in cui versa la nave.
Presenti al tavolo dei relatori,
anche il comandante della
Capitaneria di porto di Gaeta,
Federico Giorgi e la preside
dell’istituto Caboto, Maria
Rosa Valente.
«Vorrei sgombrare il campo da riflessioni fatte nei giorni scorsi, in cui sembra emergere il pensiero che questa
nave sia gestita senza attenzione o come se fosse un orpello di questo porto – ha dichiarato in prima battuta
Leone - Non è un orpello, ma è
chiaro che questo porto ha
anche delle esigenze commerciali che vanno salvaguardate. In linea di principio
voglio rassicurare che c’è
molta attenzione verso questa nave».
È stata aperta un’inchiesta
amministrativa sulle cause
del sinistro come da protocollo. Adesso la nave è ormeggiata alla base militare Nato in
attesa di ulteriori spostamen-
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Nella foto a destra
il veliero

ti, visto che a breve la banchina
dovrà essere liberato per l’arrivo di una nave americana. «Al
riguardo – ha sottolineato Leone - Ho immediatamente contatto il comando della Marina
militare di Taranto, che ha dettato tutte le condizioni per ga-

Subito dopo
il naufragio è
stato istituito
un tavolo
tecnico
presso
l’Italcraft

rantire l’ormeggio di una nave
in un ambito dove non è usuale,
visto che si tratta di una base
militare Nato».
Prima di spostare la nave, date le sue condizioni precarie, il
comandante ha spiegato che si
farà una scelta legata alle con-

dizioni meteo, alla disponibilità del cantiere utile, e visto
che è una nave dello Stato, si
dovranno fare delle procedure previste per l’istituzione
statale a garanzia e tutela degli interessi, anche quelli erariali: «Questo affinché si possa attivare, il più rapidamente possibile, la rete di supporto che porti la nave, quanto
prima, operativa nell’interesse della formazione e della
diffusione della cultura del
mare».
Il comandante Giorgi ha
inoltre spiegato le procedure
che sono state impiegate dal
momento dell’incidente: «Si
è immediatamente costituito
un gruppo di ragazzi, di cui
mi sono fidato e che ha tamponato il problema. Abbiamo
avuto tutto l’assetto coperto,
ogni banchina aveva i suoi
problemi ed è stato un quadro
quello della notte di sabato,
che in mezzora è andato peggiorando».
«Successivamente – ha
continuato a spiegare – abbiamo instituito un tavolo
tecnico all’Italcraft, dove potevamo vedere la nave, costituito da armatori, R.I.N.A., piloti, ormeggiatori, 2 rimorchiatori da Napoli, un sommozzatore locale, l’Italcraft,
la ditta specializzata con due
autogru e la base pol/nato
della Marina. È stato informato anche il prefetto di Latina, ed è stato totalmente aggiornato in tempo reale su
ogni spostamento. Un ringraziamento va anche ai corpi di
polizia, guardia di finanza e
carabinieri, che sono immediatamente intervenuti per
aiutarci a gestire la situazione». l
Mercoledì
20 novembre 2019

Gaeta Formia
l

Il caso I ricorrenti si erano opposti al trasferimento presso la struttura realizzata nella zona riqualificata dell’ex Canega

Mercato nuovo, respinto il ricorso
I giudici del Tar di Latina, hanno respinto il ricorso presentato dai nove operatori ittici di Lungomare Caboto

GAETA
Il Tar del Lazio, Sezione di Latina, ha respinto il ricorso presentato dai nove operatori ittici di
Lungomare Caboto. Il risultato
questo, della discussione tenuta il
7 novembre scorso in cui Comune,
ASDP e banchisti si sono trovati di
fronte al giudice per ridiscutere i
termini di un bando, ad oggi inesistente. Sarebbe questo infatti uno
dei motivi per cui il Tar avrebbe respinto il ricorso. Il procedimento
amministrativo, avviato dalla filiale di Gaeta dell’Autorità portuale del Lazio, è stato archiviato nel
momento in cui non è stata formalizzata alcuna richiesta di partecipazione alla gara pubblica, indetta lo scorso 7 agosto, dal presidente Di Majo. Gli stessi operatori infatti, non hanno presentato nessuna manifestazione d’interesse,
presentandosi al contrario, il 16
settembre, ultima data utile per
manifestare la propria offerta economica per insidiarsi nella nuova
sede del mercato, innanzi alla sede di Latina sventolando il bando.
Motivo per cui al Tar non è rimasto altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per “sopravvenuta carenza d’interesse”. Il Tar
ha così concluso di compensare
tra le parti le spese di giudizio, ma
non ha risolto di fatto, il tipo di gestione del nuovo mercato ittico in
località ex Canaga. I giudici amministrativi, respingendo il ricorso
degli operatori ittici della Peschiera, hanno così condiviso le controdeduzioni difensive portate avanti sia dai legali dell’avvocatura comunale, Daniela Piccolo e Annamaria Rak, sia dell’Autorità portuale del Lazio, costituitasi in giudizio attraverso gli avvocati Anita

Nella foto
a sinistra
il nuovo mercato
del pesce;
sotto la sede
del Tar

Il caso però
non è
chiuso: la
discussione
del merito è in
programma il
prossimo 20
gennaio
Fantozzi, Stefania Accardi, Fabrizio Losco ed Gabriella Giacomantonio. Ai legali degli operatori ittici, Angela Viola, Ester Tallini e Sara Bergamini resta ancora una
carta da giocare. Il Tar all’epoca
aveva accolto, infatti, un ricorso
presentato dallo stesso gruppo di
operatori del settore della Peschiera concedendo la sospensione cautelare, relativa all’ordinanza emessa dal Comune di Gaeta in
cui era stato disposto lo sgombero
del mercato ittico di Gaeta per seri
problemi igienico-sanitari. Il bando di assegnazione dei punti vendita del pescato infatti, avrebbe

potuto concretizzare un progetto
dell’Asdp, dello stesso Comune,
dell’Asl e della Capitaneria di Porto di Gaeta ad individuare “un’idonea collocazione alternativa ai
banchi vendita al dettaglio dei
prodotti ittici ubicati nel tratto di
via Lungomare Caboto”. Collocazione che, tra le altre cose, è stata
più volte richiesta dagli stessi operatori. La discussione del merito è
in programma il prossimo 20 gennaio. Intanto, sembra che l’Autorità portuale stia vagliando la possibilità di elaborare un nuovo bando pubblico per l’affidamento della struttura dell’ex Canaga. l F. I.

Dubbi sull’affidamento del servizio di asilo nido
L’intervento critico
degli esponenti
del Partito Democratico

Alcune immagini
dell’asilo
“La Quercia”

FORMIA
«Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione in
merito all’aggiudicazione del
servizio di asilo nido comunale. A questo proposito, il Consorzio Intesa, in seguito a bando, succederà all’attuale gestore del servizio, la Cooperativa
Gialla».
E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Partito
Democratico di Formia che nel
quale si evidenzia come «lo
svolgimento della gara ad anno scolastico inoltrato, con
conseguente cambio di gestione, non è il massimo in tema di
capacità amministrativa. Ma
sia chiaro: le nostre preoccupazioni non sono legate agli atti amministrativi o alle modalità di espletamento della gara,
che peraltro non conosciamo.
Sono frutto, quindi, delle statiMercoledì
20 novembre 2019

Dopo vari
intoppi
la gara
d’appalto
è stata vinta
dal Consorzio
Intesa
stiche e delle esperienze vissute durante la gestione passata
in questa città».
Inoltre, si legge sempre nella
nota stampa che «il core business del Consorzio Intesa non
è la gestione degli asili, quanto
l’assistenza domiciliare. Ma di

questi fatti, l’amministrazione
sembra farne una bandiera:
giusto per ricordarlo, anche la
società che gestisce i parcheggi
non ha, come principale attività, quella della gestione degli
stessi ma lo sviluppo di App».
«Dopo tanto lavoro, la coo-

perativa Gialla ha riportato le
iscrizioni ai livelli di prima e
più, tanto da avere 42 posti più
la lista d’attesa. Non saremo
disponibili a fare sconti su questi temi: i nostri bambini hanno diritto al miglior servizio
possibile».

«Vigileremo - concludono in tutte le sedi affinché la qualità del servizio raggiunta in
questi anni, proprio dopo la gestione fallimentare del Consorzio Intesa, nonché la tutela
dei livelli occupazionali, vengano tutelati». l
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Una veduta del Golfo di Gaeta

Territorio Sono professionisti fondamentali per verificare e controllare i progetti delle opere edilizie

Geologi del Golfo esclusi
dalle commissioni sismiche
è rilasciata con provvedimento
del dirigente dell’Area del Genio
Civile competente, su parere della
Commissione Sismica. In particolare, la Regione Lazio ha suddiviso
il suo territorio in tre Aree distinte
e denominate. Chi sono i membri
che compongono le Commissioni
Sismiche della Regione Lazio? Essi sono dipendenti della Regione
stessa. Nel complesso essi sono
rappresentati da 25 Geometri, 11
Ingegneri e 4 Architetti. Si noti
che il 62.5% è rappresentato da dipendenti. Queste persone sono
quindi preposte a verificare e controllare che i progetti delle opere
edilizie che si intendono realizzare nella Regione Lazio siano conformi a quanto richiesto dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con Decreto Ministeriale il 17 gennaio 2018. Inoltre,
i progetti devono rispettare le indicazioni riportate nel Regolamento Regionale del 2016. Ed a

FORMIA
I geologi del sudpontino esclusi dalle commissioni sismiche della Regione Lazio. L’argomento è di
grande attualità alla luce dell’ultimo terremoto che si è verificato
nella zona dell’Aquila e che si è avvertito in maniera molto forte anche in tutta la provincia di Latina e
nel sudpontino. Assodato che allo
stato attuale delle conoscenze
scientifiche non risulta ancora
possibile poter predire l’accadimento di un terremoto, cosa fa la
Regione Lazio per prevenire e mitigare il Rischio Sismico?
In generale, chiunque intenda
costruire un’opera edilizia deve
acquisire la preventiva Autorizzazione Sismica rilasciata dalla
competente Area del Genio Civile
regionale, in conformità a quanto
previsto dal “Testo Unico per l’Edilizia”. L’Autorizzazione Sismica

Figure che
consentono
l’autorizzazione
di opere
edilizie,
scuole,
ospedali

Geologi al lavoro

questo punto nasce spontanea
una domanda: perché non è stato
designato nemmeno un Geologo
come componente delle Commissioni Sismiche della Regione Lazio? Eppure il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n.328 definisce molto bene
all’articolo 40 le competenze del
Geologo, sia esso libero professionista o dipendente pubblico. In effetti, una corretta progettazione
edilizia non può prescindere da
un adeguato studio geologico, da
una idonea modellazione sismica
e da indagini geognostiche correttamente eseguite, elaborate ed interpretate. Come potrebbe mai
comprendere un ingegnere, un architetto e tanto meno un geometra, inseriti in Commissione Sismica, che i dati geologici, idrogeologici, geomorfologici, geotecnici, geofisici e sismici siano corretti o meno? Ecco che nasce la necessità di avere almeno un Geologo in ogni Commissione Sismica
per poter verificare e controllare
consapevolmente i dati prodotti
dal Geologo libero professionista.
Eppure, risulta che la Regione Lazio ha nel suo organico diversi dipendenti che sono Geologi, addirittura un Geologo presta servizio
presso L’Area Genio Civile Lazio
Sud di Cassino. In tal senso, si è appurato che la Regione Campania,
ad esempio, ha approvato l’emendamento che prevede l’inserimento dei Geologi e dei Geometri nelle
commissioni comunali per le autorizzazioni sismiche. L’esame e le
istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni
competenti in materia, formate
da cinque professionisti tecnici,
tra cui Ingegneri, Architetti, Geologi e Geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali
in possesso del diploma di laurea
in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario,
con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in
collaudi sismici. I restanti due
componenti possono esprimersi
solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. In conclusione, la mancanza di un Geologo nelle Commissioni Sismiche
della Regione Lazio rappresenterebbe una grave carenza, la quale
consentirebbe l’autorizzazione sismica di opere edilizie, quali ad
esempio scuole, ospedali, edifici
pubblici e privati, infrastrutture,
ecc., che potrebbero non essere in
grado di sopportare le azioni sismiche prodotte da un terremoto
di media o forte intensità. l

Il fatto L’evento a cura dell’associazione GianolAmare che organizza, in collaborazione con il Comune e il Parco Riviera di Ulisse

“Le vie di Bacco”, domenica la manifestazione
Gli stand dislocati
sulle strade dei quartieri
di Santo Janni e Gianola

FORMIA
L’associazione GianolAmare
organizza, in collaborazione con il
Comune di Formia e il Parco Riviera di Ulisse, la Va edizione de “Le
Vie di Bacco”. La data è il 24 Novembre 2019 dalle ore 11. Tale
evento è una passeggiata lungo le
strade dei quartieri di S. Janni e
Gianola per degustare del buon vino del territorio e gli stuzzichini
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realizzati con prodotti locali. Anche per questa manifestazione,
come avvenuto per la manifestazione “Il Gusto e l’Arte nel Parco”
di luglio, l’Associazione si impegna per l’ambiente promuovendo
la formula Plastic Free.
Quest’anno ci sono oltre 20 postazioni: da via S. Janni al lungomare, al Parco Riviera di Ulisse fino al Seven Up.
Ospiti speciali sono il Fucarone
e il gruppo di ragazzi del Fucarone
che hanno ben figurato durante il
Palio di Formia al “La Corza de
gliu Fucarone”.
Oltre all’autobus ci sarà il trenino turistico Thomas per trasferire

Una veduta
di Gianola

L’Associazione
si impegna
per
l’ambiente
promuovendo
la formula
Plastic Free

gli ospiti lungo tutto il percorso.
Il prof. Nocca presenterà i vitigni locali presso il Parco De Curtis.
Ci sarà musica: Dilva Foddai e
la Giostra, la Zampogna di Maurizio Bertelli. la Ciaramella di Antonella Sparagna e gli allievi di scuola di musica ed arte popolare Tamburo Rosso, e la Banda degli Sciusc. A fine serata, dopo la chiusura
delle postazioni alle ore 17 circa,
tutti al piazzale presso il Seven Up
per un brindisi e per ascoltare e
ballare la musica de “Gli Scaramantici”. In caso di pioggia la manifestazione è spostata alla domenica successiva. l
Mercoledì
20 novembre 2019

IL CARTELLONE
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NOVEMBRE

CASSINO

Mostra “Ritmi-Pause-Silenzi” S’inaugura alle 17, al museo Camusac di
Cassino (via Casilina Nord, 1), la mostra
“Ritmi-Pause-Silenzi” curata da Bruno
Corà. In esposizione le opere di Mario
Velocci, Franco Marocco e Alessandro
Savelli. Fino al 22 marzo 2020. Info:
335.1268238
Cassino Classica Continuano, organizzati dall’Associazione Note Classiche, gli appuntamenti di Cassino Classica. Alle ore 19, nell’Aula Pacis, è in programma il concerto di Alessandro Minci (chitarra) e Loreto Gismondi (violino). Ingresso: 10 euro (5 ridotto)
Formia
Letture in Allegria Letture #abassavoce in biblioteca per famiglie e bambini dai tre anni, coni Nati per Leggere. La
Casa dei Libri, 18.30

formazioni
e
prenotazioni:
0771723113; 3939012195
Tony Montecalvo & The Dream Catchers live Original Folk'n'Roll suonato
con gli strumenti della tradizione americana quali il violino, la fisa ed il banjo.
Un viaggio attraverso le influenze che
le migrazioni hanno portato nel grande
calderone della musica americana.
Nell'occasione sarà presentato e si
potrà acquistare il primo cd di Tony
Montecalvo & The Drea Catchers
"Trampin' train" appena uscito. La
band si esibirà dal vivo presso la birreria El Paso (Via Missiroli) località Borgo
Piave, dalle ore 22

MINTURNO
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GIOVEDÌ

NOVEMBRE

Lo chef
Max Mariola

LATINA

Soul & the Gang live Soul, jazz, R&B
ma anche pop dance danno vita ad un
mix che rende impossibile restare seduti. Amy Winehouse, George Micheal,
Prince, Bill Whiters, Bruno Mars, Bee
Gees. Si esibiranno Elisa Chiatti, Sebastian Marino, Gianni Cifani, Stafano
Suale. Dalle ore 22, Irish pub Doolin. Info e prenotazioni 0773 662545
A cena con Max Mariola Torna nel
Carrefour Gourmet al Piccarello (Via
dei Cappuccini, angolo Via Capograssa ore 21) uno degli chef più amati della
tv italiana: Max Mariola. Appuntamento da non perdere con una cena degustazione. Max preparerà un antipasto
di uova con crema di parmigiano zucca
e funghi; primo: pasta con guanciale
tartufo e pecorino; secondo: saltimbocca di trota, purè di patate e spinaci
saltati; dolce: maritozzo in tiramisù. Il
prezzo a persona è di 30 euro (bevande escluse). Posti limitati, prenotazioni:
0773240389

PONTINIA

Raynald Colom Quartet Il Raynald
Colom Quartet si esibirà sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
alle ore 21. Il quartetto è composto da:
Raynald Colom, uno dei trombettisti
più rispettati nella comunità jazz spagnola e internazionale; Tony Tixier, nato nel 1986 a Montreuil, in Francia; Joe
Sanders, originario di Milwaukee, ha
avuto la fortuna di esibirsi e imparare
insieme a luminari del jazz; Francesco
Ciniglio si è trasferito a New York all'età
di 21 anni e si è laureato in studi jazz al
City College di New York. Ingresso 12
euro
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VENERDÌ

NOVEMBRE

Mercoledì
20 novembre 2019

Roberto
Cavaliere

Presentazione del libro “Quando
l’amore diventa dipendenza” Presentazione del libro del dottor Roberto
Cavaliere (Psicologo e Psicoterapeuta) presso l'Associazione Antiviolenza
"Voci nel Silenzio". La presentazione
del libro sarà occasione per sviluppare
un ampio dibattito sulla Dipendenza
Affettiva e sulle relazioni malsane in
generale. Interverranno l'autore del li-

VELLETRI

Dago Red Live Originari dell’Abruzzo, i
Dago Red hanno iniziato come trio busker nel 1998 facendo blues. Da subito
il trio ha avuto in dono un sound accattivante, originale e riconoscibile. Ha appassionato il pubblico nei teatri, nei locali e nei principali festival europei. La
band torna dal vivo al "Velletri Blues"
con un concerto che inizierà' alle 21.30
presso il teatro Artemisio “Gian Maria
Volontè” (Via E. Fondi).
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SABATO

NOVEMBRE

LATINA

Spettacolo “Parcheggio a pagamento” Andrà in scena sul palco del
Teatro Ponchielli (Via Ponchielli) lo
spettacolo di beneficenza “Parcheggio a pagamento” dell’Associazione
Teatrale SMG, la compagnia amatoriale che da quindici anni opera sul territorio pontino. La serata avrà lo scopo di
raccogliere fondi per la onlus “Martina
e la Sua Luna”, l’associazione che si occupa principalmente della realizzazione di sogni e desideri dei bambini oncologici. Alle 17.30
Mostra di colombi e avicoli ornamentali Esposizione di colombi e avicoli ornamentali degli allevatori iscritti
alle associazioni: Colombofila Laziali
Uniti; Avicoltori laziale. L’appuntamento è presso il Museo Piana delle Orme
(Borgo Faiti, Strada Migliara 43.5). Ingresso gratuito dalle ore 8 alle ore 17.
L’esposizione si potrà visitare anche
domani

Latina L’Echos Wind Quartet alle ore 18 sul palco
Si apre stasera la rassegna della Fondazione

Torna l’appuntamento con
i Concerti d’Autunno del Campus Internazionale di Musica,
questo pomeriggio alle ore 18 al
Circolo Cittadino Sante Palumbo (Piazza del Popolo) di Latina. Ad esibirsi sarà l’Echos
Wind Quartet che eseguirà musiche ispirate alla tradizione
popolare e un programma di
trascrizioni dall’organo di Bach e Mozart. Il quartetto formato da Giuseppe Pelura al flauto,
Flavio Troiani all’oboe, Paolo
Montin al clarinetto sib e Marco Dionette al fagotto, è nato
nel 1987, dedicando da sempre
una particolare attenzione alla
musica del ‘900 e contemporanea. L’ensemble inoltre, collabora con compositori italiani e
stranieri, presentando spesso
opere in prima esecuzione assoluta e partecipando ad im-

portanti festival, stagioni concertistiche e trasmissioni radiofoniche. Ha registrato per la
Rai e per la Radio Vaticana e inciso per Pentaphon ed Edipan.
Negli spazi del Circolo Cittadino è esposta anche la Grau Mostra “Tre Performer Ante Litteram” allestita in occasione del
Cinquantenario della nascita
dell’Ordine degli Architetti di
Latina. Ingresso per il concerto
10 euro. Le prossime iniziative
del Campus nel calendario di
concerti ed incontri sono previste il 27 novembre alle 18.30
sempre presso il Circolo Cittadino con la proclamazione dei
vincitori della seconda edizione del Premio Riccardo Cerocchi, il concorso internazionale
di esecuzione di musica da camera (ingresso libero per il
pubblico). E il 4 dicembre alle
ore 18 ancora una volta al Circolo cittadino di Piazza del Popolo, con l’Ensemble Apollon
con “L’Alba del Quartetto”. l

MONTE SAN BIAGIO

Castagne & Vino Torna "Castagne &
Vino quarta edizione. Tante novità quest'anno a partire dai Musei Temporanei. Musica dal vivo, giocolieri, stand di
prodotti tipici e ovviamente le castagne e dell'ottimo vino. Dalle ore 19
Castagne e Vino

PONTINIA

Stagione di danza Si apre stasera la
Stagione di danza del Teatro Fellini di
Pontinia con “Istantanea on bo-we. Il filo di paglia”. Di Maria Carpaneto, con
Maria Carpaneto che ha costruito uno
spettacolo al fine di un tentativo di avvicinamento reciproco tra palco e platea, un percorso in tre tempi che cerca
di abbattere le categorie di “artista” e
“uomo qualunque”.

FORMIA

Jazz for Dinner Nuovo appuntamento
di Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) con "Giovanni
Aquino Hammond Trio". L’ensemble
Giovanni Aquino Hammond è formata
da Giovanni Aquino alla chitarra, Alessio Busanca all'organo Hammond e
Marco Fazzari alla batteria e il loro
sound ricalca le atmosfere anni '60, periodo dove l'intreccio di Hammond e
chitarra era molto popolare, come testimoniano i dischi dell' epoca. L'obiettivo è quello di ricercare una sonorità
vintage nel reinterpretare standards
americani e brani conosciuti della tradizione italiana. Cena ore 20.30, inizio
concerto ore 22. Menù e concerto 18
euro bevande escluse. Per ulteriori in-

Pane, olio e fantasia Due giorni per
celebrare l’oro verde della Ciociaria. Visite guidate nel centro storico e ai frantoi, menu tipici nei ristoranti, mercatini,
spettacoli tradizionali e tante altre imperdibili sorprese. L’apertura degli
stand è in programma alle 17
Due geni a confronto Vitruvio e Leonardo. Due Geni a confronti. Percorso
“diffuso” in città: Torre di Mola, Leonardo, il Genio; Torre di Castellone, Vitruvio, Leonardo e l’arte della Guerra; Cisternone Romano, Vitruvio e i Segreti
dell’Acqua. Un percorso che porterà
anche a conoscere alcuni tra i principali monumenti della città e a partecipare alle diverse iniziative previste. Dalle ore 10 alle 13

Musica al Circolo
FRANCESCA PETRARCA

BOVILLE ERNICA

FORMIA

L’Autunno firmato Campus

DOVE ANDARE

ilcartellone@editorialeoggi.info

bro il dottor Roberto Cavaliere e la presidente dell'Associazione "Voci nel Silenzio" Maria Teresa Conte. Ingresso
gratuito. Dalle 17.30

LATINA

SERMONETA

Corso di Panettone Grazie alla sua
esperienza, il maestro Pignataro guiderà i corsisti nella realizzazione del
Panettone: dopo aver appreso tutta la
teoria sugli impasti e soprattutto sulla
Pasta Madre, saranno i corsisti a realizzare gli impasti sotto la sua guida con
attrezzature casalinghe, imparando
dalla sua esperienza come risolvere
imprevisti difficoltà che ritroveranno
una volta a casa. Il corso si terrà presso
l’agriturimo La Valle dell’Usignolo (Via
Vigna Riccelli, 2). Per info e prenotazioni: 3771807494 - burroebollicine@gmail.com

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

VITICUSO

Viticuso presenta... la polenta Va in
scena nel centro storico, a partire dalle
20, la prima edizione di “Viticuso presenta... la polenta” organizzata dalla
Pro loco. In sottofondo la musica del
gruppo Kriminal Folk Band
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NOVEMBRE

BOVILLE ERNICA

Pane, olio e fantasia Le bellezze del
centro storico, la musica in sottofondo,
i mercatini e l’olio, il vero protagonista
della giornata. Alle 9.30 l’apertura di
“Gusti e sapori del borgo”, dove si potranno degustare le specialità del territorio. E poi visite guidate al mosaico di
Giotto, al sarcofago paleocristiano, al
castello Filonardi e ai frantoi

EDITORIALE
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