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L’operazione Entravano nei negozi fingendosi clienti per pianificare i colpi. Base logistica un’officina abusiva in un immobile confiscato

Un deposito per il bottino delle slot
Smascherata dalla Polizia la banda che svaligiava di notte bar, tabacchi e sale giochi: denunciati cinque romeni del capoluogo

Di giorno entravano nei bar
tabacchi e nelle sale giochi fin-
gendosi clienti per studiare i lo-
cali, poi pianificavano i colpi e
tornavano di notte per rubare.
Confrontando i filmati della vi-
deo sorveglianza degli ultimi fur-
ti, la polizia ha individuato una
banda di specialisti dei furti che
ha messo a segno una lunga serie
di razzie negli ultimi mesi. Con
servizi di appostamento, pedina-
menti e infine perquisizioni, gli
investigatori della Questura so-
no riusciti ad accertare il coinvol-
gimento di cinque romeni, tutti
indagati a piede libero: erano de-
diti soprattutto ai furti di slot ma-
chine e, la notte di Capodanno,
erano riusciti a intascare 80mila
euro. Scoperta anche la base logi-
stica in un’officina abusiva.
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Una delle tante strade della città tempestata di buche. Sul nuovo portale sarà indicato lo stato dei cantieri e i progetti previsti
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Discarica, il nodo dei vincoli
Aprilia Il Pd annuncia battaglia contro il progetto a Colli del Sole:
«Impianto troppo vicino al fosso e al centro abitato, non si può realizzare»
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Il programma Una conferenza stampa nella sede di via Don Morosini e poi un giro per il centro

Meloni apre le danze
La candidata premier di Fratelli d’Italia domani nel capoluogo per lanciare la campagna elettorale

GLI APPUNTAMENTI
TONJ ORTOLEVA

Si apre subito col botto la
campagna elettorale per le poli-
tiche. Domani arriva Giorgia
Meloni, leader di Fratelli d’Ita-
lia. Una passeggiata in centro e
una conferenza stampa di pre-
sentazione per lanciare la sua
candidatura a quella degli altri
esponenti del partito per le poli-
tiche del prossimo 4 marzo. Ed
essendo domani la giornata di
consegna delle liste elettorali
per le regionali, Meloni avrà mo-
do di presentare anche la squa-
dra che Fdi schiera a sostegno
del candidato presidente del
centrodestra Stefano Parisi.

La leader di Fratelli d’Italia
aprirà sabato 3 febbraio la cam-
pagna elettorale nel suo collegio
alla Camera, quello di Lati-
na-Aprilia-Cisterna-Monti Lepi-
ni. Alle 11,15 Giorgia Meloni in-
sieme ai dirigenti provinciali del
partito guidati da Nicola Calan-
drini, sarà nella sede della Fede-
razione Provinciale di Fratelli
d'Italia per una conferenza
stampa con la quale darà inizio
formale alla campagna elettora-
le per l’elezione del parlamento
nazionale e del consiglio regio-
nale del Lazio. L'appuntamento
è in programma presso i locali di
via Don Morosini 1. A seguire la
Meloni sarà protagonista di una
passeggiata nella zona del cen-
tro, per incontrare i cittadini nei
luoghi della vita quotidiana soli-
tamente frequentati, dal merca-
to annonario al centro della Ztl.

Meloni si sta giocando una
partita importante a livello na-
zionale, dunque la sua candida-
tura va letta anche in quest’otti-
ca. Il collegio di Latina, come di-
mostrano i sondaggi effettuati
negli ultimi sessanta giorni, dan-
no al centrodestra un vantaggio
talmente ampio che non è in di-
scussione la vittoria nell’unino-
minale. Ciò permetterà dunque
a Meloni di viaggiare per il resto
d’Italia, facendo la campagna

elettorale che si addice ad un lea-
der di partito, ma senza mancare
di tornare spesso nel capoluogo
pontino, centro del collegio elet-
torale. Il partito guidato in pro-
vincia da Nicola Calandrini ha la
certezza di poter contare sul trai-
no di Giorgia Meloni e dunque
riuscire così a fare un risultato
ragguardevole sia alle elezioni
politiche sia alle regionali. Pro-
prio rispetto a queste ultime Fdi
sta chiudendo in queste ore la li-
sta dei sei nomi per la Pisana. Si-
curi della presenza Andrea Mar-
chiella, matilde Celentano, Ele-
na Palazzo e Romolo Del Balzo. l

Andrea Marchiella (Fratelli d’I ta l i a )

NOI CON L’I TA L I A

Di Cocco:
con Tiero
per raggiungere
il Senato
L’INTERVENTO

«Da sempre riconosco nell'a-
mico Enrico Tiero, una straordi-
nariacapacitàed esperienzadicui
tutti potremmo avvalerci per vin-
cere le pesanti sfide, che l'Italia og-
gi deve affrontare. Lo sosterrò
convintamente in questa torna-
ta». Loafferma GianlucaDi Cocco
presidente del movimento Idea.

«Un futuro in cui la qualità del-
la ricerca di risposte sulle grandi
problematiche in fatto di sicurez-
za, lavoro, economia, formazione,
iniziative indirizzate alla valoriz-
zazione delle nostre eccellenze,
propensione e capacità di attrarre
risorse internazionali saranno il
vero motore che dovranno porta-
re al massimo della potenza, colo-
ro che governeranno questa no-
stra grande azienda che si chiama
Italia - afferma ancora Di Cocco -
Per queste ragioni bisogna affi-
darsi a persone con le capacità di
raggiungere degli accordi pro-
grammatici con il resto della coali-
zione, ma con la forza di tutelare e
ridare il ruolo che merita e la di-
gnità, alla nostra provincia. Dopo
protratta riflessione con convin-
zione, ho deciso apertamente di
convergere ed appoggiare la can-
didatura a Senatore di Tiero». l
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L’ex consigliere è candidato nella lista di Liberi e Uguali

Porcari in campo per le regionali
l «Abbiamo il dovere di provarci per
dare un futuro ai giovani senza lavoro,
ai genitori che non possono garantire
un avvenire ai propri figli, ai malati che
non possono curarsi, alle giovani

coppie senza nessun sostegno e a
tutti quelli che, stanno pagando, il
prezzo più alto di questa infinita crisi».
Così Fabrizio Porcari annuncia la
candidatura per Liberi e Uguali.

Fabrizio Porcari
Liberi e Uguali

Incontro dibattito
con i candidati
Domenica Al Circolo Cittadino confronto aperto
con parlamentari e consiglieri regionali pontini

L’INIZIATIVA

Domenica 4 febbraio presso il
Circolo Cittadino di Piazza del Po-
polo a Latina si terrà un incontro
dibattitoorganizzato dall’ex euro-
parlamentare Stefano Zappalà
per discutere delle tematiche poli-
tiche riguardanti il territorio pon-
tino in vista delle elezioni del 4
marzo prossimo.

Tutti gli eletti attualmente in
carica che rivestono incarichi isti-
tuzionali significativi per il terri-
torio, onorevoli deputati, senatori
e consiglieri regionali candidati
alle consultazioni per il rinnovo
del Parlamento e del Consiglio re-
gionale del Lazio, sono stati invi-
tati apartecipare edalcuni di loro,
il senatore Moscardelli e i consi-
glieri regionali Forte e Simeone
hanno già assicurato la loro pre-
senza. Al termine del confronto

con i candidatipresenti verràcon-
cessa ai cittadini la possibilità di
porre domande.

«Consapevole del fatto che an-
che durante questa campagna
elettorale icandidati diogniparti-
to e schieramento racconteranno
ai cittadini elettori i rispettivipro-
grammi e probabilmente anche
qualche sogno irrealizzabile -
spiega Stefano Zappalà - ho rite-
nuto opportuno, in nome di una
corretta informazione politica, or-
ganizzare una serie di incontri il
cui scopoè quello di mettere i can-
didati nelle condizioni di doversi
confrontare tra loro econ igiorna-
listi e il pubblico presenti. Mi au-
guroperciòche sianopresenti tut-
ti i candidati di tutti gli schiera-
menti, anche coloro che non han-
no ancora garantito la loro parte-
cipazione. Domenica si comincia
con gli eletti in carica, poi affron-
teremo tutti gli altri candidati al
voto del 4 marzo».

Stefano Zappalà non è nuovo a
questo genere di iniziative, basti
ricordare il ciclo di incontri pro-
mosso insieme a Latina Oggi in vi-
sta del referendum per la riforma
del testo costituzionale, allorché
si confrontarono in una serie di di-
battiti autorevoli sostenitori del Sì
e del No, di fronte ad una platea
sempre gremita e attenta.

Dunque appuntamento a do-
menica mattina alCircolo Cittadi-
no, a partire dalle ore 12.30 per un
incontro che si protrarrà fino alle
12,30-13.00.

Tutti i cittadini interessati sono
invitati a partecipare.l

I trozkisti
di Ferrando
in corsa
solitaria

CHI SONO/1

Per una sinistra rivoluziona-
ria. È il nome della lista e del sim-
bolo che il Partito comunista dei
lavoratori (Pcl) lancia assieme a
Sinistra classe rivoluzione (Scr)
alle prossime politiche. «L'o-
biettivo centrale è quello di usa-
re anche la tribuna elettorale per
ricostruire una coscienza politi-
ca di classe e anticapitalistica tra
i lavoratori e gli sfruttati», spie-
ga Marco Ferrando, voce e anima
del Pcl da quando, nel 2006, que-
sta costola trotzkista di Rifonda-
zione comunista decise di stac-
carsi, in protesta contro la deci-
sione di Fausto Bertinotti di en-
trare nel governo Prodi. l

Per la prima volta
Forza Nuova
e Fiamma Tricolore
al voto insieme

CHI SONO/2

La lista “Italia agli Italiani”,
fondato sulla collaborazione di
Forza Nuova, Movimento Socia-
le – Fiamma Tricolore e altre for-
ze, ha comunicato la presenza
del proprio simbolo in tutte le
circoscrizioni elettorali. I due
partiti avevano infatti sempre
corso divisi alle elezioni politi-
che del passato, sarà quindi la
prima volta che le due formazio-
ni correranno insieme con sim-
bolo unitario e candidati comu-
ni alle elezioni politiche, il tutto
dopo che negli ultimi mesi i due
partiti avevano aumentato mol-
to gli incontri e le iniziative co-
muni.l

l Stefano Matera (Italia agli Italiani)
l Romana Paolini (Sinistra rivoluzionaria)
l Barbara Moi (Il Popolo della Famiglia)

l Chiara Rovere (Italia agli Italiani)
l Giovanna Ghezzi ( Sinistra rivoluzionaria)
l Leonardo De Stefano (Il Popolo della famiglia)

Gli ultracattolici
di Mario Adinolfi
sono presenti
anche in provincia

CHI SONO /3

«Il Popolo della Famiglia è
un movimento politico, come re-
cita il nostro programma, “di
ispirazione cristiana” fondato
sulla dottrina sociale della Chie-
sa, ma aconfessionale e aperto al
contributo di tutte le persone di
buona volontà disponibili a bat-
tersi per la vita, per la famiglia
naturale, per i disabili e gli anzia-
ni, per i più deboli, contro la cul-
tura della morte e dello scarto».
Lo afferma il leader del movi-
mento Mario Adinolfi. « Ci pre-
sentiamo a queste elezioni poli-
tiche sia alla Camera che al Sena-
to in tutta Italia in posizione au-
tonoma da tutte le coalizioni». l

l Elio Casilli
l Antonella Calvani
l Antonio Mariani
l Alessia Augello

Italia agli Italiani
l Roberto Bevilacqua
l Roberta Conticiani
l Luca Corsetti
l Francesca Olivieri

l Luigi Sorge
l Umberta Tasciotti
l Estevan Renda
l Irene Caporale

Sinistra Rivoluzionaria
l Giordano Amato
l Sara Sabelli
l Arduino Fraveto
l Egle Fraveto

Il Popolo della Famiglia
l Fabio Torriero
l Barbara Moi
l Paolo Gionchetti
l Filomena Fiorito

l Mario Adinolfi
l Bernarda Raucci
l Emilio Sasso
l Franca La Verde

l Natascia Pierino (Italia agli Italiani)
l Alessandra Pierosara (Sinistra rivoluzionaria)
l De Nicolas D’affitto (Il Popolo della Famiglia)

L’o n o revo l e
Stefano Zappalà
o rga n i z z a to re
dell’incontro di
domenica 4
febbraio al circolo
c i tta d i n o
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Camera Sud

Le rilevazioni
pubblicate da

Repubblica sono state
effettuate dal professor

Salvatore Vassallo

Elezioni 2018 La concomitanza con le elezioni regionali può diventare un fattore di imprevedibilità sull’esito del voto

Per i sondaggi non c’è partita
Il centrodestra con Meloni e Barelli è avanti di quasi 20 punti percentuali agli altri. Bene il Movimento 5 Stelle

GLI SCENARI
TONJ ORTOLEVA

Quasi venti punti di vantaggio
per il centrodestra. A un mese dal
voto del 4 marzo i sondaggi eletto-
rali sui collegi della Camera dei de-
putati danno per scontato l’esito
delle sfide nell’uninominale. Sulla
griglia di partenza, dunque, i can-
didati del centrodestra Giorgia
Meloni e Paolo Barelli hanno un
cospicuo vantaggio. Ma che il cen-
trodestra fosse l’avversario da bat-
tere nella provincia pontina con
questa legge elettorale, non lo sco-
priamo certo dai sondaggi. Nono-
stante la evidente crisi vissuta in
questi anni, culminata con la per-
dita di città simbolo come Mintur-
no, Latina e Sabaudia, il centrode-
stra è rimasto lo schieramento più
forte nel territorio. La campagna
elettorale che si staaprendo e il vo-
to del 4 marzo prossimo potranno
essere le basi per una ricostruzio-
ne della coalizione che per anni ha
dettato legge in provincia.

Il collegio Nord
Secondo gli ultimi sondaggi resi
noti ieri da Repubblica, nel colle-
gio Nord (Latina-Aprilia-Cister-
na-Monti Lepini) il centrodestra
rappresentato da Giorgia Meloni
arriva al 40.3%, il Movimento 5
stelle si piazza al secondo posto
con Leone Martellucci quotato al
25.2%. Insegue il centrosinistra al

tuali possiamo dire che M5S ha un
peso molto alto nonostante le po-
lemiche legate alle candidature.
Non dimentichiamo poi che nel
Lazio c’è l’incognita del voto per le
regionali: se infatti si confrontano
le intenzioni di voto dei cittadini in
quella competizione, il centrosini-
stra recupera diversi punti. Dun-
que, occhio: dalle urne potrebbero
arrivare molte sorprese. l

Casapound, ecco Di Stefano
L’APPUNTAMENTO

Dopo aver presentato i candi-
dati alle elezioni regionali e poli-
tiche del 4 marzo continua la
campagna elettorale di Casa-
Pound Italia nel territorio ponti-
no: domani a Latina, in Via Don
Torello, presso l’Auditorium Vi-
valdi saranno presenti Simone
Di Stefano, segretario di Casa-
Pound e Mauro Antonini, candi-
dato alla presidenza della Regio-
ne Lazio.

Marco Savastano, responsabi-
le provinciale di CasaPound Ita-
lia ha invitato tutta la cittadinan-
za a partecipare :«Ci aspettiamo
una grande partecipazione per
questo appuntamento, sarà in-
fatti l’occasione per approfondi-
re il nostro programma e parlare
di politica, di lavoro, di immigra-
zione e del futuro della nostra na-
zione e dei nostri figli. Avere con
noi Simone Di Stefano e Mauro
Antonini è un onore che voglia-
mo condividere con la città che
da sempre si è dimostrata parti-
colarmente sensibile alle nostre
proposte politiche e che ha sem-
pre partecipato attivamente alle

nostre iniziative solidali».
Il movimento guidato in città e

in provincia da Marco Savastano
ha una grande chance di ottene-
re un altro risultato considerevo-
le dopo le scorse comunali. l

L’I N T E RV E N TO

Antonio Di Rocco
spiega la scelta
di correre
con la Lista Pirozzi

IDEE

Antonio Di Rocco, già consi-
gliere comunale a Formia, scende
in campo con la lista Pirozzi. «Ho
accettato l’invito di amministra-
tori comunali, associazioni del
terzo settore e di tanti cittadini a
candidarmi alle prossime elezio-
ni regionali con la Lista Pirozzi. -
dice - Credo sia giunto il momen-
to di mettere a frutto l’esperienza
maturata in questi anni in cui ho
avuto modo di conoscere a fondo
la nostravariegata Provincia, con
le sue grandi potenzialità ma an-
che con i suoi bisogni. In un mo-
mento in cui spira forte il vento
del cambiamento sento di dover
dare il mio contributo affinché
queste energie non si disperdano
in una sterile protesta o peggio in
dannosi salti nel buio. Visto il mio
percorso politico, la scelta di Ser-
gio Pirozzi poi è stata quasi natu-
rale, un amministratore forte-
mente legato al territorio prove-
niente dall’area di centrodestra».

24.8% con il candidato Federico
Fauttilli. Il restante 10% viene sud-
diviso tra tutti gli altri (Liberi e
Uguali, Casapound, Potere al Po-
polo, Partito comunista, Italia agli
Italiani, Il Popolo della Famiglia e
Sinistra rivoluzionaria).

Il Collegio Sud
Nel collegio sud della provincia
pontina (Terracina-Fondi-For-

mia-Minturno) il centrodestra si
attesta quasi al 45% con Paolo Ba-
relli, seguito dal Pd-centrosinistra
con il 23,4% assegnato a Maria Ci-
vita Paparello. Stavolta è terzo il
Movimento 5 Stelle col candidato
Raffaele Trano che ha il 22%. Gli
altri anche qui, si dividono il 10%.

I sondaggi vanno sempre presi
con le pinze. Manca un mese e mol-
to può cambiare. Dai numeri at-

Camera Nord

Il leader nazionale
sarà domani in città

assieme ad Antonini

40,3 %

24 , 8 %

25,2 %

10%

4 5%

2 3 ,4%

22 %

10%

Giorgia Meloni
C entrodestra

Federico Fauttilli
C entrosinistra

Leone Martellucci
Movimento 5 Stelle

Altri
c andidati

Paolo Barelli
C entrodestra

Maria Civita Paparello
C entrosinistra

Raffaele Trano
Movimento 5 Stelle

Altri
c andidati
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La formazione riadattata ai giovani
di età compresa tra 26 e 30 anniL atina

E’ s e m p re
l’agricoltura che
detiene il numero
più alto di progetti
innovativi sui
bandi comunitari

Tutti i progetti per i Fondi Ue
La grande corsa In gioco c’è la programmazione fino al 2020. L’attuazione va a rilento però questa volta
le aziende puntano quasi tutto sulla internazionalizzazione. E le «sorprese» arrivano ancora dall’a g r i c o l t u ra

FOCUS

Mentre la campagna eletto-
rale ruota attorno ai fondi
strutturali dell’Unione Euro-
pea nel programma che termi-
nerà nel 2020, esiste già un’a-
nalisi su come è andata finora.
Complessivamente nell’ultimo
rapporto della Corte dei Conti
c’è stato un decremento di circa

il 6% sulle risorse attribuite al-
l’Italia dall’Unione Europea fi-
no al 2016. L’altro elemento ri-
guarda l’accelerazione delle
programmazioni (ossia della
presentazione dei progetti veri
e propri) in prossimità delle
scadenze. Ma ci sono una serie
di elementi innovativi in ciò
che si sta programmando in
questi mesi. La prima novità, in
linea con le direttive, riguarda i

progetti di formazione per i
giovani, in particolare la fascia
di età compresa tra i 26 e i 30
anni; la seconda novità è invece
figlia di errori del passato ed è
un protocollo di controllo pre-
ventivo sull’attribuzione di
fondi comunitari che verrà ef-
fettuato dalla Guardia di Fi-
nanza, frutto di un accordo si-
glato con la Regione Lazio. la
verifica preventiva è inerente i

progetti cosiddetti cofinanziati
per le imprese. Alcuni, determi-
nanti per lo sviluppo locale, so-
no in fase di studio proprio in
queste settimane. Come si sa in
passato parte dei fondi comu-
nitari sono stati drenati senza
arrivare all’utilizzo finale per
cui furono chiesti. Esempi ecla-
tanti sono reperibili anche a
Latina e uno per tutti è la Slm o
la Rossi Sud. Per quanto riguar-

da l’attuazione dei programmi
già messi in piedi per il periodo
che va dal 2014 al 2020, lo stato
reale dei progetti supera di po-
co il 10% della programmazio-
ne (dato medio rilevato a giu-
gno 2017). Ciò significa che fino
al 2020 resta da attuare poco
meno del 90% dei programmi.
Cosa si sta programmando
adesso? La maggior parte delle
associazioni di impresa che
partecipano alla programma-
zione per l’accesso ai fondi co-
munitari mette in campo obiet-
tivi di internazionalizzazione e
di queste una quota pari a circa
un terzo riguarda lo sviluppo
per l’accesso ai mercati del set-
tore agroalimentare, lo stesso
che ha fatto già registrare bel-
l’ultimo biennio le migliori per-
formance in termini finanziari.
lPiù controlli sulla

finalizzazione dei
fondi comunitari
da usare entro il
2020. In passato
molte risorse sono
andate a progetti
rimasti monchi,
come nel caso di
Slm e Rossi Sud

Cambiano anche
i controlli sull’us o

dei soldi
C’è la supervisione

della Finanza

Unindustria turismo rinnova le cariche

SCELTE

Il Consiglio Direttivo della
Sezione Industria del Turismo e
del Tempo libero, presieduta da
Stefano Fiori, ha eletto all'una-
nimità come ulteriore Vice Pre-
sidente della Sezione, Fausto
Palombelli, Chief Commercial
Officer di Aeroporti di Roma
spa. Fausto Palombelli, nato a
Roma nel 1958, si è laureato in

Economia e Commercio presso
la LUISS Guido Carli. Inizia la
sua carriera in Hertz Italia, fino
a divenire il Direttore Marke-
ting, quindi dal 1989 al 2004 la-
vora in Alitalia, successivamen-
te entra a far parte del Gruppo
Sagat, la società di gestione del-
l’Aeroporto di Torino e dal 2011
al 2013 è stato amministratore
delegato di Sagat; dal 2013 è sta-
to direttore sviluppo marketing
aviation di Aeroporti di Roma
dove, attualmente, ricopre l’in-
carico di Chief Commercial Offi-
cer.

Il neo Vice Presidente si ag-
giunge a Massimo Milazzo, di-

rettore dlele risorse umane al
Marriott Hotels International,
Serafino Lo Piano, responsabile
vendite di Trenitalia e Andrea
D’Onofrio, Presidente del Con-
sorzio Terracina D’Amare. No-
minati, inoltre, quali nuovi con-
siglieri Marco Gilardi Opera-
tions Director NH Italia Spa e
Raffaele Pasquini Head of mar-
keting & business development
di ADR Spa. Tra i nuovi compo-
nenti invitati permanenti del
Consigli Direttivo: Valentina
Picca, CEO White Riceviment,
Carlo Marrai, amministratore
Unico di Acqua e Terme di Fiug-
gi Spa e Roberto Santori, Diret-
tore Generale di Challenge Net-
work SRL. La Sezione Industria
del Turismo e del Tempo libero
di Unindustria associa 130
aziende, per un totale di oltre
9000 dipendenti.l

Fausto Palombelli
nominato vicedirettore
Gli obiettivi immediati

Fa u s to
Pa l o m b e l l i , da ieri
nu ovo
vicepresidente di
Unindustr ia
Tur ismo
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I DATI
JACOPO PERUZZO

Nicola Zingaretti vola alto,
forse troppo per i contendenti al-
la carica di presidente della Re-
gione Lazio. E a parlare sono i
numeri che, ancora una volta, lo
danno vincente e praticamente
«irraggiungibile».

È stata recentemente pubbli-
cata un’altra indagine dell’Isti-
tuto Piepoli che questa volta,
senza più candidati “in forse” e
con tutti gli schieramenti ufficia-
lizzati, vede il presidente uscente
al 40% delle preferenze totali.

E gli altri? La deputata del
M5S, Roberta Lombardi, è al
26%, di ben 14 punti percentuali
sotto il governatore. Stefano Pa-
risi, invece, c candidato della
coalizione di centrodestra, è al
18%.

Sergio Pirozzi, invece, non
sembra smuoversi dal suo 8% di
preferenze totali.

«Neanche sommando le per-
centuali dei due candidati in
campo - si legge in una nota dira-
mata dal Comitato per Zingaret-
ti - il centrodestra si avvicinereb-
be al consenso di Zingaretti.
Mentre, come nota il presidente
dell’Istituto Piepoli Roberto Bal-
dassarri, la Lombardi, intorno al
26%, non riesce ad aggiungere
nulla al valore del M5S. A un me-
se dalle elezioni, una nuova con-
ferma della solidità della propo-
sta politica di Nicola Zingaretti e
della sua coalizione».

Insomma, stando ai numeri

Int anto
Stefa n o
Pa r i s i ,
designato del
centrodestra ,
si attesta
al 18%

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti
durante un recente
i n c o n t ro
con i cittadini

attuali, tutta la compagine del
presidente non può far altro che
festeggiare. Anche perché, come
si è detto, non si tratta della pri-
ma indagine statistica che vede
Zingaretti con la vittoria in ma-
no. Sempre l’istituto Piepoli,
qualche settimana fa, aveva re-
datto un primo sondaggio che at-
testava il governatore al 44% del-
le preferenze, ma lo scenario di
allora era ancora incerto: il cen-
trodestra non aveva scelto il suo
candidato e ancora non si sapeva
se avrebbe puntato o meno su Pi-

rozzi, o ancora se avrebbe scelto
Gasparri o altri papabili candi-
dati. Sempre qualche settimana
fa, altri sondaggi vedevano il pre-
sidente in testa, e tutti gli attri-
buivano una percentuale varia-
bile tra il 38% e il 46%. I conten-
denti, invece, non superavano il
28% nel migliore dei casi (come
la Lombardi). Certo, ora manca
la carta Lorenzin e il suo candi-
dato Touadi con Civica Popolare,
ma lo scenario di queste elezioni,
stando almeno ai numeri, sem-
bra essere abbastanza chiaro.l

L’indagine Lo studio di Piepoli sulle candidature ufficiali: + 14% sui 5 Stelle

Zingaretti, l’irrag giungibile
Sempre in pole in tutti i sondaggi

IL FATTO

Berlusconi non ci sta: se i
sondaggi danno Zingaretti vin-
cente e il centrodestra così in
basso, è per colpa della scissione
interna tra civici e partiti. In-

somma, la responsabilità sareb-
be di Sergio Pirozzi e la sua can-
didatura autonoma. Ed è per
questo che ieri mattina il leader
di Forza Italia ha tuonato dai mi-
crofoni di Radio Radio contro il
sindaco di Amatrice, “colpevole”
di essersi candidato da solo, sen-
za consultarsi con nessuno, sen-
za colloqui. «Ho rispetto delle
sue scelte - ha detto Berlusconi -
ma la sua candidatura non avrà
altro effetto che aprire la strada

alla sinistra, sempre se resterà in
campo».

Ma la risposta di Pirozzi non si
è fatta attendere: gli attribuisco-
no la responsabilità dell’even-
tuale vittoria del centrosinistra
«quando il centrodestra ha scel-
to il suo candidato a 35 giorni
dalle elezioni», spiega Pirozzi.
«Alla fine, decideranno gli elet-
tori», conclude il sindaco di
Amatrice, sottolineando come
non farà alcun passo indietro.l

«Con Pirozzi in campo vince la sinistra»
Berlusconi invita il sindaco al dietrofront
Ma il primo cittadino
non cede il passo:
«Decidono gli elettori»

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

40%
l Secondo l’ultimo
sondaggio Piepoli
con tutti i candidati
in campo, Zingaretti
ha il 40%
delle preferenze

O ST I A
Residenza universitaria
intitolata a Giulio Regeni
l Inaugurata ieri mattina ad
Ostia la nuova residenza
universitaria intitolata a
Giulio Regeni. Il nuovo
studentato dispone di 50
posti letto, tre cucine e aule
studio che già da oggi
saranno a disposizione
degli studenti nell’ex Enalc
hotel di Ostia.

IL SOSTEGNO
Aziende vinicole,
ora nuovi contributi
l Nuovi contributi dalla
Regione per le imprese
agricole e le aziende di
trasformazione e
commercializzazione del
settore vitivinicolo che
investono in impianti di
trattamento o in
commercializzazione del
v i n o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La pronuncia Carenti nel verbale le motivazioni della misura cautelare: accolto il ricorso della difesa

Sequestro di Gps ai pescherecci
Il Riesame annulla il decreto
TERRACINA
DIEGO ROMA

Tornano nella disponibilità
dei proprietari i ricetrasmettito-
ri sequestrati alla fine del mese di
dicembre dalla Guardia Costiera
durante il blitz nei confronti di
due pescherecci. Lo ha deciso il
Tribunale del Riesame, che ieri
ha annullato il decreto di seque-
stro emesso dal pubblico mini-
stero sulla base del verbale d’ur-
genza redatto dai militari della
Guardia Costiera. L’operazione
era mirata a contrastare sistemi
illeciti di pesca di frodo, tra cui
l’uso di Gps e ricetrasmettitori
digitali considerati strumenti il-
legali usati per favorire la pesca
illecita. Due i pescatori, entram-
bi di Terracina, colpiti dal verba-
le di sequestro alla vigilia di Ca-
podanno. La Guardia Costiera
era intervenuta d’urgenza, otte-
nendo poi la convalida da parte
della procura.

A questo modus operandi si
sono opposti però gli avvocati dei

Annullato il sequestro di apparecchiature ricetrasmittenti a due pescherecci avvenuto lo scorso dicembre

pescatori, i legali Massimiliano
Fornari e Emanuela Antonioni,
che ieri hanno chiesto e ottenuto
l’annullamento del decreto di se-
questro per la genericità delle
motivazioni. Il Riesame ha accol-
to la tesi della difesa riprendendo
una sentenza della Corte di Cas-
sazione, la 43285, secondo il qua-
le in materia di sequestro proba-
torio di iniziativa della polizia
giudiziaria «è legittimo il decre-
to di convalida del pm ancorché
motivato “per relationem” al
contenuto del verbale di seque-
stro, a condizione che quest'ulti-
mo contenga tutti gli elementi
idonei a identificare l'ipotesi di
reato, le cose sequestrate, la per-
sona o le persone a cui sono rife-
ribili e le ragioni della sottoposi-
zione al vincolo». Invece, nel ca-
so di specie il Riesame ha rilevato
che il pm ha sì rimandato, nel
convalidare il sequestro, al ver-
bale della polizia giudiziaria, ma
in quest’ultimo «manca una sia
pur sommaria descrizione della
condotta materiale oggetto della
provvisoria incolpazione della

persona o le persone a cui questa
è riferibile, ed una valutazione in
ordine al rapporto di pertinen-
zialità intercorrente tra il fat-
to-reato contestato i beni da sot-
toporre a vincolo cautelare rea-
le». Elementi non sufficienti,
dunque, a giustificare un provve-
dimento di sequestro cautelare.

Né, conclude, la sentenza, «il tri-
bunale del Riesame è legittimato
a sanare il provvedimento di con-
valida del sequestro probatorio
privo di motivazione, o recante
una motivazione meramente ap-
parente, circa le finalità probato-
rie che giustificano il vincolo rea-
le».l

Il blitz in mare
es eguito

dalla Guardia
C ostiera

alla fine
del mese

di dicembre

C R O N ACA

Lavori in strada
senza segnaletica
e autorizzazione
Multati dalla polizia
TERRACINA

Stavano effettuando i lavori
per il posizionamento della fi-
bra, ma senza le necessarie auto-
rizzazioni e senza posizionare la
segnaletica del “cantiere”. Per
questo motivo, a seguito dei
controlli condotti dagli agenti
della polizia stradale di Terraci-
na, è scattata la multa.

Gli agenti della Polstrada, co-
mandati dal sostituto commis-
sario Giuliano Trillò, stavano ef-
fettuando dei controlli di routi-
ne lungo l’Appia quando hanno
visto il cantiere in questione.
Immediatamente è stata notata
la prima irregolarità: non era
stata posizionata la segnaletica,
necessaria per “avvertire” gli au-
tomobilisti dei lavori in corso e
per esortarli dunque a procede-
re con cautela. Una questione di
sicurezza sia per gli occupanti
dei veicoli che per gli operai al
lavoro.

A quel punto la pattuglia ha
deciso di approfondire la que-
stione e ha potuto così scoprire
che mancavano anche le auto-
rizzazioni da parte dell’Astral,
competente per quel tratto ter-
ritoriale (all’incirca all’altezza
del chilometro 104 dell’Appia).
Per questo motivo è scattata una
sanzione amministrativa. I la-
vori riprenderanno una volta ot-
tenute tutte le “carte” necessa-
rie. l

Tutto pronto per il Carnevale
a Itri canti, balli e maschere

ITRI

l Comune di Itri si prepara a
vivere il coloratissimo carnevale
2018. L'amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco Anto-
nio Fargiorgio, ha organizzato
una grande festa che coinvolgerà
l’intera cittadinanza. L’appunta-
mento è frutto di un confronto e
un dialogo costante con le asso-
ciazioni locali ed altre realtà ope-

ranti sul territorio. Questa siner-
gia di forze ha permesso di dare
vita al «Carnevale Itrano 2018».
Anche quest'anno, infatti, le
strade e le piazze del paese sa-
ranno animate da musica, balli,
colori e tanta allegria, domenica
11 e martedì 13 febbraio.l

Il Comune ha ufficializzato
i festeggiamenti
con le associazioni

Appunt amenti
domenica 11
e martedì 13

fe b b ra i o
con

la sfilata
in piazza

Open Day all’Its “B i a n ch i n i ”
Domenica l’ultima chiamata

TERRACINA

Domenica 04 febbraio sarà
l’ultimo Open Day dell’Istituto
Tecnico Statale “A. Bianchini” di
Terracina. Genitori e ragazzi po-
tranno conoscere l’offerta for-
mativa e gli indirizzi di studio
ma anche effettuare l'iscrizione
On-line con l'assistenza del per-
sonale della scuola. L’iniziativa
viene proposta ai ragazzi della

terza media ed ai loro genitori,
impegnati in questo periodo
nella scelta del percorso scola-
stico superiore più adatto a rea-
lizzare il personale progetto di
vita. Domenica pomeriggio si
potranno incontrare i docenti
orientatori, fare esperienze di-
dattiche direttamente “sul cam-
po”, visitare la scuola, i suoi im-
pianti sportivi, le sue strutture,
la ricca strumentazione tecnolo-
gica e laboratoriale di cui è dota-
to l’Istituto”. Al termine, per i ge-
nitori che ne vorranno usufrui-
re, saranno disponibili delle po-
stazioni per le iscrizioni on-line
assistite.l

Il 4 febbraio alle 15.30
ultima occasione per visitare
l’istituto superiore

I genitori
e gli studenti

p ot ra n n o
i n c o nt ra re

i docenti
orientatori e

visit are
la struttura
scolastic a

Pro gra m m a to
nei giorni scorsi
il Carnevale itrano

Terracina l Itri
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Il caso La Corte dei Conti ha notificato la messa in mora a sindaco, giunta e segretario del 2012

Riassunzione di Buttaro
Un danno da 250mila euro
GAETA
ROBERTO SECCI

Nuovo capitolo del “caso” But -
taro. La Procura Regionale della
Corte dei Conti ha notificato un at-
to di messa in mora nei confronti
del primo cittadino Cosmo Mitra-
no, della Giunta del 2012 e del se-
gretario generale che quasi 6 anni
fa espresse parere favorevole per
la riassunzione del dirigente But-
taro. Provvedimentoquest’ultimo
che per la magistraturasi è tradot-
to in undanno erarialeper lecasse
del comune di Gaetapari a 250mi-
la euro. Il procedimento di rias-
sunzione risale al novembre 2012,
pochi mesi dopo l’elezione del sin-
dacoCosmoMitrano, mentre ildi-
rigente Buttaro era stato sospeso
nel 2009 dall’allora sindaco Rai-

mondi, in via cautelativa, per un
procedimento penale in corso.

Nel 2013, invece, in seguito di
un esposto avanzato da Salvatore
Di Ciaccio, in qualità di coordina-
tore del Movimento progressita,
alla Procura contabile territoriale
“in merito ad una vicenda di ille-
gittima riammissione in servizio
del sig. Buttaro Antonio, dipen-
dentedi ruolo del suddettoComu-
nedi GaetaqualeDirigente delII^
Settore – Polizia Municipale” par -
tirono le indagini che chiamarono
in causa l’ex sindaco Raimondi
(gli veniva contestato il mancato
avvio di unprocedimento discipli-
nare interno), prima indagato poi
rinviato a giudizio e infine assolto
con formula piena in quanto la
Procura ha ribadito nella senten-
za, che non ci sarebbe alcun “nesso
causale” tra detta violazione e il

prospettato danno erariale (frutto
dell’importoriconosciuto aButta-
ro in quanto non percepito nel pe-
riodo in cui è stato sospeso)

«Il provvedimento di sospen-
sione non ha determinato un dan-
no erariale. Viceversa si deve rile-
vare – si legge nella sentenza
n.138/2017 – che il danno conse-
gue direttamente dalla riammis-
sione in servizio del sig. Butta-
ro…» Concetto ribadito oggi la
Procura della Corte dei Conti con
la notifica dell’atto di messa in
mora. «Finalmente la verità»,
commenta l’ex sindaco Raimondi
che aggiunge, «non ci troviamo
solo di fronte adun danno erariale
il sottoscritto ha anche fatto un
esposto penale contro il sindaco
Mitranoperché il 9 luglio 2012era
stato costretto a mettere in mora,
a seguito di richiesta della guardia
di Finanza, il dirigente Buttaro
per la questione Ge.Vi. (600mila
euro). Quindi lui, nonostante lo
avesse messo in mora per un’altra
questione, per la quale il dirigente
verrà anche condannato nel 2013,
ha omesso di dirlo ai componenti
dellasuagiunta, mahaomessoso-
prattutto di dirlo quando hanno
chiesto il parere “pro veritate” al -
l’avvocato incaricato Paolo Stella
Richter che non aveva a disposi-
zione questi elementi». Sulla vi-
cenda in queste ore è intervenuto
anche il movimento cinque stelle
di Gaeta che ricorda come nel no-
vembre scorso proprio i pentastel-
lati presentarono un’interroga -
zione parlamentare sull’argo -
mento a firma di Romano Paolo
Nicolò e Roberta Lombardi.
«Constatiamo amaramente che
continuiamo a essere l’unica forza
di opposizione rimasta all’esterno
dell’Assise comunale – scrivono i
grillini in una nota stampa - Il
Meetup 5 Stelle Gaeta ha sempre
fattopropri valori inestimabili co-
me l’onestà, la legalità, il rifiuto di
servirsi delle istituzioni e della fi-
ducia dei cittadini per scopi poco
trasparenti. Ed è per questo che, di
fronte all’atto di messa in mora nei
confronti del sindaco di Gaeta, Co-
smo Mitrano, della Giunta in cari-
ca nel 2012 e del segretario genera-
le che espresse parere favorevole
per la reintegradiuno deglistorici
e noti dirigenti comunale, Anto-
nio Buttaro, il nostro Movimento
non si definisce affatto sorpreso»
l

L’ex sindaco
Raimondi:

F i n a l m e nte
la verità

I grillini
r i c o rd a n o

di aver
present ato

una
i nte r ro g a z i o n e
parlament are

Il comune di Gaeta

Il sindaco Cosmo Mitrano

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

Una vicenda
che risale

al novembre 2012,
pochi mesi dopo

l’elezione di Mitrano

“Mai più fascismi”
La raccolta firme

FORMIA

La sezione di Formia del-
l’Anpi sabato 3 febbraio sarà in
Piazza della Vittoria a Formia
dalle ore 17 per la raccolta fir-
me nell’ambito della campa-
gna “Mai più fascismi”.

«In un momento storico in
cui nel nostro Paese e in tutta
Europa proliferano movimen-
ti e organizzazioni politiche

neofasciste e inneggianti al
neonazismo, che fanno leva su
sentimenti nazionalisti di
chiusura e alimentano la diffu-
sione del virus della violenza,
della xenofobia, della discrimi-
nazione, del razzismo, dell’o-
dio e della paura del diverso,
sentiamo fortemente l’e s i g e n-
za di dare una risposta Umana
in difesa della Democrazia e
dei valori fondanti scritti con il
sangue nella nostra Carta co-
stituzionale».

Da qui la decisione di scen-
dere in strada e raccogliere le
adesioni alla campagna nazio-
nale. l

L’iniziativa si terrà
sabato 3 febbraio
in Piazza della Vittoria

Incontro con la comunità ebraica
per “fare memoria” del l’Olocaus to
L’appuntamento promosso
dalla comunità parrocchiale
di Santo Stefano

GAETA

Continuano gli appuntamenti
con una delle Comunità più anti-
che dell’Ebraismo italiano, quella
di Roma. Dopo la “storica” visita
del 28novembre scorsodel Rabbi-
no Capo Dott. Riccardo Di Segni,
ospite della Comunità parroc-
chiale di Santo Stefano e della cit-
tà di Gaeta, mercoledì 7 febbraio
alle 19 presso la Parrocchia di via

Dei Larici vi sarà un nuovo incon-
tro con esponenti della Comunità
ebraica capitolina. Il gruppo di sei
persone, tra i qualialcuniscampa-
ti dai campi di sterminio nazisti,
sono guidati dell’artista Georges
De Canino, nato nel 1952 a Tunisi,
ebreo per parte di madre, che nel
1963emigrò inEuropain fugadal-
le violenze anti–occidentali e anti-
semite innescate dalla crisi di Bi-
serta L’incontro è occasione per
“fare memoria” dell’Olocausto.
«Perché “fare memoria” significa
uscire dall’indifferenza, non di-
menticare il passato eporre le basi
di un futuro libero da razzismo,
violenza ed intolleranza. l R .S.La locandina dell’eve n to
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Un momento della cerimonia di ieri mattina

Targhe della memoria per dieci cittadini internati

GAETA

Un segno di riconoscenza del-
la città di Gaeta per aver contri-
buito, come militari o civili inter-
nati e deportati nei campi di con-
centramento nazisti, alla forma-
zione della nuova Italia e dell’Eu -
ropa, nonché alla difesa della li-
bertà, che le nuove generazioni
dovranno preservare e consolida-
re. Ieri mattina nel palazzo comu-
nale di Gaeta l’amministrazione

ha commemorato il Giorno della
Memoria e il sindaco Cosmo Mi-
trano ha consegnato ai familiari di
10 concittadini la Targa della Me-
moria. Sono state consegnate ai
familiari dei signori: Nicola Aval-
lone, Antonio Ciaramaglia, Gio-
vanni Colozzo, Giuseppe Evange-
lista, Carlo Fragapane, Ermes Ma-
nildo, Aramis Manildo, Pietro
Mauro, Tommaso Rispoli, Gaeta-
no Simeone.

«Il riconoscimento di queste
onorificenze – spiega il Sindaco
Mitrano – è per noi tutti di estre-
ma importanza, in quantoritenia-
mo nostro dovere morale ricorda-
re ed onorare tutti coloro che, con
grandi sacrifici e sofferenze, sep-

«Il campanilismo fa danni»
Il caso Bufera sulla proposta di Mitrano di spostare il nuovo ospedale a Gaeta
Carta: corriamo il serio rischio di far ripartire da zero l’iter per la realizzazione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Come era prevedibile, la deli-
bera votata dal Consiglio comu-
nale di Gaeta sul nuovo ospedale
del Golfo rischia di accentuare
ancora di più quel solco campa-
nilistico che da anni divide le due
città del sud pontino.

La proposta dell’amministra-
zione gaetana di mettere a dispo-
sizione l’area dei Cappuccini per
la realizzazione del Policlinico e
da essa ritenuta come una scelta
valida, in quanto non solo po-
trebbe far risparmiare soldi alla
Regione, ma sarebbe anche la più
idonea e baricentrica, ha fatto in-
sorgere Formia. Ed in particolare
coloro che da anni si stanno occu-
pando delle questioni di sanità.
Tra questi Francesco Carta, coor-
dinatore del I circolo del Pd che -
raggiunto telefonicamente dalla
nostra redazione - si è detto scon-
certato dalla approvazione di
quella delibera da parte del con-
sesso civico di Gaeta e pronto a
lanciare un appello all’ammini-
strazione comunale guidata dal
sindaco Mitrano affinchè si ab-
bandonino una volta per tutte
«queste operazioni campanili-
stiche. E’ necessario concertare
indirizzi comprensoriali condivi-
si, non solo sulle politiche relati-
ve alla sanità, ma anche in mate-
ria di viabilità ed economia del
mare (utilizzo della costa, por-
tualità, pesca, spiagge, maricol-
tura)». Procedendo diversamen-
te invece, il rischio - secondo l’e-
sponente del Pd - sarebbe quello
di allungare i tempi per ogni solu-
zione alle problematiche del ter-
ritorio.
L’ultimo esempio sarebbe ap-
punto l’ordine del giorno sul sito
individuato per la realizzazione
della nuova struttura sanitaria.
Partiamo dal risparmio econo-
mico.
«Mitrano parla di una concessio-
ne gratuita dell’area dei Cappuc-
cini per risparmiare ed evitare
espropri. L’area che è stata indi-
viduata a Formia, ovvero l’ex
Enaoli, è già di proprietà della
Regione, quindi già disponibile»,

ha spiegato Carta. Ma ci sarebbe-
ro poi altre motivazioni a dimo-
strazione che la proposta che de-
riva da Gaeta non potrebbe esse-
re supportata. «L’iter cheormaiè
stato avviato per la costruzione
del nuovo ospedale fa riferimen-
to proprio al sito dell’Enaoli,
avendo il Consiglio comunale di
Formia già nel 2007 approvato
una variante al piano regolatore
generale, alla luceanchedi unac-

cordo con i sindaci del compren-
sorio che prevedeva a Formia un
polo specialistico ospedaliero ed
a Gaeta un polo di ambulatori.
Revocando questi atti, l’iter do-
vrebbe ricominciare da zero. Sa-
rebbe un errore grave per tutto il
territorio». Stesso discorso sul
piano logistico: «Si parla di una
struttura baricentrica. Non mi
pare che Gaeta sia baricentrica
rispetto a comuni come Castel-

La cerimonia di consegna
ieri mattina
nel palazzo comunale

pero affrontare gli orrori della
guerra, le discriminazioni razzia-
li, politiche e religiose». Presenti
alla cerimonia oltre ai familiari
dei militari e civili internati nei
campi di concentramento nazisti,
alle Autorità militari e civili, gli
alunni, i docenti ed i dirigenti sco-
lasticidei due istituti comprensivi
«Principe Amedeo» e «Giosuè
Carducci»; studenti e docenti de-
gli IISS «Fermi» e «Caboto». Han-
nopartecipato, inoltre Istitutodel
Nastro Azzurro, le associazioni
Arma Aeronautica; Nazionale Ca-
rabinieri; Nazionale Finanzieri
d’Italia, Comitato sud pontino
della CRI; Associazione Diploma-
ti Istituto Nautico di Gaeta. l R .S.

FORMIA

Il commissario straordi-
nario del Comune di Formia,
Maurizio Valiante, ha firma-
to due giorni fa il decreto di
nomina del nuovo segretario
comunale.

Si tratta della dottoressa
Maria Ilaria Bruno di 44 an-
ni di Napoli.

Una nomina che è diven-
tata effettiva a partire dalla
giornata di ieri.

Un avvicendamento in ro-
sa, quindi presso l’ente loca-
le dopo che la dottoressa Ri-
ta Riccio, che ha lavorato
presso il comune di Formia
dal dicembre 2014, qualche
settimana fa ha assunto un
incarico presso il comune di
Cassino. Il commissario
straordinario aveva respinto
l’ipotesi di un incarico
part-time per la Riccio e così
aveva avanzato richiesta
presso l’Albo nazionale dei
segretari comunali. Il 26
gennaio c’è stata l’assegna-
zione e due giorni fa la firma
del decreto.

Laureata in Giurispru-
denza la dottoressa Bruno
ha prestato servizio già nel
Comune di Pollena Troc-
chia, in provincia di Napoli,
ed in alcuni enti del basso
Lazio. l

LA NOMINA

Av vi ce n d a m e nto
in rosa
per la segreteria
co m u n a l e

Il comune di Formia

forte o Santi Cosma e Damiano.
Per non parlare delle funzionali-
tà rispetto alle isole. Inoltre c’è da
considerare che presso l’area del-
l’Enaoli è già stato realizzato l’eli-
porto, proprio in considerazione
della costruzione del Policlini-
co». Queste le ragioni per cui Car-
ta invita l’amministrazione di
Gaeta a fermare le bocce sull’idea
di spostare il Policlinico presso
l’area dei Cappuccini. l

L’ospedale di
G a e ta
A sinistra
l’ospedale di
Formia e
Francesco Carta

Gaeta l Fo r m i a
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Un conto in sospeso con la guerra: “I ragazzi del ‘99”

RACCONTI & AUTORI

È nel profondo del territorio
pontino che prende le mosse
l’ultimo sforzo letterario di
Marco Nocella, “I ragazzi del
‘99 in provincia di Latina”, pub-
blicato per i tipi di Atlantide
Editore e pronto per essere pre-
sentato, domani alle 17.30, pres-
so la Casa del Combattente di
piazza San Marco (Latina) con
il patrocinio della sezione del-
l’Unuci - Unione Nazionale Uf-

ficiali in Congedo d’Italia - di
Latina.

Le coordinate dell’incontro
con il pubblico, qui nel capoluo-
go, la dicono lunga sul racconto
che Nocella ha imbastito con il
chiaro intento di gettare luce su
una pagina spesso trascurata
del passato locale. I “soldati
bambini”, i 1408 giovanissimi
spediti al fronte nella Grande
Guerra, tra volontari e diserto-
ri, decorati o dimenticati, chi
non godette della possibilità di
tornare a casa e chi invece, rien-
trato salvo, fu nuovamente re-
clutato negli anni del secondo
conflitto mondiale. “In Italia,
dopo la sconfitta di Caporetto,
vennero chiamati a combattere

Biseo: a tu per tu con Gershwin
Latina Il brillante pianista romano stasera al Circolo Cittadino con il suo Trio e Bolignari
In scaletta tutta l’eredità dei maestri jazzisti del Novecento, da Cole Porter a Jerome Kern

IL CONCERTO
DANIELE ZERBINATI

Cosa avranno mai in comune
un prodigio di eleganza e char-
me come Cole Porter, con il be-
nemerito titolo di “reuccio” in-
vitto del Jazz, donato al mondo
tra i calci di un secolo partito in
malomodo, e Christian De Sica,
la tempesta perfetta dello spetta-
colo nostrano? Soltanto due co-
se. Neppure poche: una passione
viscerale per la “musica di New
Orleans” e occasionali tete-à-te-
te con Riccardo Biseo. E tutti e
tre, per dirlo alla maniera di Por-
ter, hanno avuto la delicatezza di
avvertire il calore di cento ottoni
“under their skin”, sotto la pelle,
dove nessuno sta a guardare.

L’armonia, la finezza, la lusin-
ga sottile dei grandi maestri jaz-
zisti del Novecento ci tornano
oggi come un messaggio imbot-
tigliato in tempi d’oro. Da Jero-
me Kern a Irving Berlin, da Geor-
ge Gershwin a - come non detto -
Cole Porter, vivi nell’arte del Ric-
cardo Biseo Trio che questa sera
scalderà l’Auditorium del Circo-
lo Cittadino di Latina, con un re-
pertorio scandito dai loro storici
successi. Il concerto, la cui aper-
tura è fissata per le ore 21.15, ve-
drà sul palco il “leader” Biseo, fe-
dele al pianoforte; Marco Loddo
al contrabbasso e Lucio Turco al-
la batteria, altri due pezzi da no-
vanta nel panorama del miglior
Jazz tricolore.

Tra i musicisti più stimati del
settore a livello internazionale,
Riccardo Biseo, nipote del con-
trabbassista Sergio Biseo, ha
promesso il suo talento alle sce-
ne in giovane età: prima gli studi
di pianoforte classico con Enrico
Pasini e di composizione con Gi-
no Marinuzzi Junior, poi la spe-
cializzazione in piano e arran-
giamento Jazz nelle aule del Gol-

dsmiths College di Londra. Con
il suo viatico di esperienze for-
mative, ha cominciato, poi, a da-
re un tono deciso alla sua musi-
ca, ad affinarla con cura, sino a
farne un biglietto da visita, e al

contempo è andato accostandosi
a ben altre forme espressive, dal-
la commedia al cinema, dalla te-
levisione alla canzone d’autore.
Oggi può vantare collaborazioni
con alcuni fuoriclasse del genere
(italiani e non, artisti del calibro
di Lee Konitz, Gianni Sanjust,
Buck Clayton, Tony Scott, Jim-
my Witherspoon, Anita o’ Day,
Nicola Arigliano, Gianni Basso,
Dusko Goykovich) e stasera do-
vrà fare spazio, tra i ricordi con-
divisi, alla presenza travolgente
di Franco Bolignari, cantante
italiano già noto alle cronache
per aver doppiato le colonne so-
nore dei film “La carica dei 101” e
“Tutti insieme appassionata-
mente”, una voce calda nello
sfarzo dei luoghi emozionali di
Richard Rodgers & Lorenz Hart.

L’evento è firmato Latina Jazz
Club. Info: 3393441447,
0773693081, 3489261930. l

Domani la presentazione
alla Casa del Combattente
dell’opera di Marco Nocella

Un libro
che rievoca

le giovani leve
m a n d ate

al fronte
nella Grande

G u e r ra

La copertina
del libro
“I ragazzi del ‘99”
(Atlantide Editore)
di Marco Nocella

i ragazzi del ‘99, non ancora di-
ciottenni. Questo libro vuole
onorare la loro memoria - ap-
prendiamo dalla sinossi del vo-
lume -; il ricordo e i meriti dei
combattenti della nostra pro-
vincia che furono chiamati a
servire la Patria nel momento
più difficile”.

Quella di domani sarà la pri-
ma tappa del tour di promozio-
ne dell’opera. Il viaggio di No-
cella - e dell’editore Dario Petti
al suo fianco - attraverserà in
lungo e in largo l’Agro redento,
con la speranza di imbattersi in
testimonianze e nuovi racconti
su quel migliaio di “fresche le-
ve” di cui ancora si misura l’a s-
senza. l

Si riparte
ve n e rd ì
16 febbraio
l Pros simo
appunt amen-
to con il
Latina Jazz
C l u b,
p re s i e d u t o
da un
i n c ro l l a b i l e
Lu c i a n o
Marinelli,
venerdì 16
febbraio alle
ore 21.15,
sempre al
C i rc o l o
Cittadino di
Piazza del
Popolo, a
L atina .
In pedana
t rove re m o
Luc a
Begonia e il
Da n i e l e
G o rg o n e
Quartet , con
il pianoforte
di Gorgone,
G iampaolo
As coles e
alla batteria,
Elio Tatti al
contrabbas -
so e l’ospite
Aldo Bassi
alla tromba e
al flicorno.

IL CORPO GIUSTO

Approda sul palco dello Spa-
zio Diamante il 9 febbraio, con
repliche fino al’11 del mese, “Il
Corpo Giusto”, affresco del mon-
do femminile, scritto dalla
drammaturga statunitense Eve
Ensler e diretto da Marcello Co-
tugno. È un lavoro che dà voce
alle donne, tante voci che con
ironia testimoniano la loro ri-
cerca di una nuova consapevo-
lezza. “Abbiate il coraggio di
amare il vostro corpo, smettete
di aggiustarlo, non è mai stato
rotto” è il messaggio che lancia
l’autrice.

“Di fronte alla paura di non es-
sere ‘giusto’ ho scelto di sentirmi
libero” - annota Cotugno (sua
anche la colonna sonora) sulle
note di regia -. Pochissimi dialo-
ghi, nessuna didascalia. Tutta
l’azione è lasciata alla recitazio-
ne/racconto, da literary drama,
dove è la stessa espressività delle
attrici a suggerire una scrittura
scenica, o meglio una partitura a
schema libero, con una serie di
luoghi deputati dove svolgere le
azioni”. Sul palco Elisabetta De
Vito, Federica Carruba Toscano,
Rachele Minelli.l

Quel coraggio
di accettarsi
con ironia
Voce alle donne

Qui sopra
il pianista romano
Riccardo Biseo
e in basso
il cantante
Franco Bolignari

Il corpo giusto (Foto di M. GIUSTO)

L’OSPITE
L

Rimane inconfondibile
la voce di Franco

Bolignari. Cantante
della vecchia guardia

è noto soprattutto
in sala doppiaggio

L

Solidarietà alla Kids Kicking Cancer

San Giorgio a Liri ospita “Karate Day”
l A sostegno di Kids Kicking Cancer
Italia Onlus che aiuta i bambini affetti
da cancro e altre patologie a gestire
meglio la malattia attraverso
l'insegnamento di tecniche e

filosofia delle arti marziali, si
svolgerà domenica il “Karate Day”,
dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso
l’Auditorium Centro Polivalente di
San Giorgio a Liri.
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L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Due anime sole ed introverse
in scena, costrette a confrontare
il loro reciproco microcosmo fat-
to di dubbi e di paure nel manife-
stare i propri sentimenti. Sul
palco del Teatro Moderno di La-
tina approda da stasera, fino a
domenica, la divertente comme-
dia “L’inquilina del piano di so-
pra”, un classico della risata di
Pierre Chesnot con Gaia de Lau-
rentiis e Ugo Dighero, per la re-
gia di Stefano Artissunch, nel-
l’ambito della stagione di prosa
diretta da Gianluca Cassandra.

«Lo dicevo l’altro giorno ai
miei colleghi –ci ha rivelato a po-
che ore dal debutto pontino l’at-
trice romana - che il pubblico di
Latina è il più divertente, ben di-
sposto a ‘giocare’ al teatro. Deb-
bo dire che, sebbene stia sempre
all’erta per la concentrazione,
vengo comunque rilassata a La-
tina proprio per il bel pubblico.
Nello spettacolo c’è una parte
estremamente comica e leggera
ma, come tutte le commedie che
si rispettino, ha alla fine un ri-
svolto riflessivo. I due personag-
gi, abituati a stare soli da sem-
pre, non sanno più ascoltare e
non riescono a ‘concludere’ in
tempi brevi. Soprattutto lei, pur
partendo con le migliori inten-
zioni, si accorge strada facendo
che se non ascolta l’altro, non
può dare per scontato che l’altro
accetti quello che lei vuole dar-
gli. In un rapporto d’amore ciò è

fondamentale e lei sbaglia tutto,
anche se con buona volontà e col
sorriso».

Un tema sempre attuale?
«L’empatia è molto importan-

te in tutti i rapporti umani, an-
cor di più in quelli d’amore, per
cui la commedia sviluppa una di-
namica di carattere universale
attualissima».

Lei ha avuto da giovanissima
un Maestro del calibro di
Giorgio Strehler.

«Vinsi la borsa di studio a 17
anni al Piccolo di Milano nel
1987 e mi buttai in questa avven-
tura incredibile. Con Strehler ho
recitato in ‘Arlecchino servitore
di due padroni’ con cui, a 20 an-
ni, sono andata in tournée fino
all’Olympia di Parigi, con l’inco-
scienza di una ragazzina in gita
scolastica. E poi ho anche inter-
pretato il ruolo di Margherita
giovane nel ‘Faust’ di Goethe,
con la scena intensa e bellissima
nel duomo quando sviene sulla
bara della madre.

Poco tempo fa ho rivisto
Strehler che faceva ‘Elvira o la
passione teatrale’ e anche io ero
lì in sala tra gli allievi, lo avevo
totalmente dimenticato, mentre
lui parla dell’intelligenza dell’at-
tore che non è quella dello scien-
ziato bensì del cuore e dell’intui-
to. Di sicuro Strehler mi ha inse-
gnato ad amare questo mestiere,
confermandomi che era la stra-
da che volevo fare, insieme a una
enorme umanità e ad una gran-
dissima disciplina. E ad essere
un serio professionista con le
carte in regola perché stai facen-
do un lavoro e lo devi svolgere
nel migliore dei modi. Dopo il
Maestro ho sperimentato anche
altri tipi di teatro più leggero e
più moderno, la svolta è avvenu-
ta con Paola Tiziana Cruciani, 15
anni fa.

«Vengo sempre
rilassata da voi
Gli spettatori
si divertono
e amano ‘gioc are’»

Gaia De Laurentiis “p re m i a” L atina
Sipario L’attrice da stasera sul palco del Teatro Moderno: «È il pubblico più coinvolto»

«Il Maestro
St re h l e r
mi ha
ins egnato
ad amare
q u e sto
m e st i e re »

CULTURA & TEMPO LIBERO

Erri De Luca
”Qui mi sento
a casa”:
l’i n co nt ro

FUORI PORTA

Erri De Luca, scrittore,
giornalista, militante, è il
primo ospite della rassegna
di dialogo e conversazioni
sul presente intitolata “Qui
mi sento a casa”, curata da
Doppio Ristretto e inserita
nella programmazione del
Teatro Biblioteca Quartic-
ciolo di Roma.

“Tanta vita da raccontare -
leggiamo sulle note dell’in-
contro -, tanti personaggi,
tante lotte che hanno riguar-
dato il nostro Paese attraver-
so la disobbedienza civile
che lo ha visto protagonista
su più fronti”.

L’appuntamento è fissato
per oggi alle ore 19.

Per info e prenotazioni: 06
69426 222 - 06 69426 277
promozione@teatrobiblio-
tecaquarticciolo.it.l

Una volta lei mi disse: se a
questo punto di spettacolo - era
il secondo atto - il pubblico si
chiede il perché di quello che tu
stai facendo, allora vuol dire che
hai sbagliato fino adesso. Se rie-
sci a portare il pubblico con te
per un’ora e mezza di spettacolo,

allora puoi fare di tutto».
Una commedia, “L’inquilina

del piano di sopra”, frizzante e
coinvolgente, che sta conqui-
stando il pubblico dei vari teatri
italiani dove viene portata.

Infoline e prenotazioni al nu-
mero di cellulare: 3469773339.l

Domenica polenta e tradizione
Sermone ta La festa prosegue il suo tour: Piazza Caracupa

IN AGENDA

Gusto, profumo, qualità. E
poi la bella atmosfera che si crea
sempre intorno alla sagra. La Fe-
sta della polenta si rimette in
tour, e punta verso piazza Cara-
cupa a Sermoneta Scalo. Una
manifestazione attesa da tutta la
provincia, con persone che giun-
gono dai vari comuni di Latina e
oltre, felici di sedersi... a tavola e
rendere omaggio alla signora
dell’evento. Il piatto di polenta
servito è cucinato secondo l’anti-
ca ricetta da polentari esperti
che sin dalla prima mattina si
posizionano di fronte ai pentolo-
ni. Ce ne sarà per tutti sì.

A organizzare la Festa di Ser-
moneta Scalo è il Comitato Cara-
cupa con il patrocinio del Comu-
ne della bella città lepina.

Il programma per domenica
prossima, 4 ottobre, prevede l'i-

nizio della preparazione della
polenta alle ore 7.00, la santa
messa alle 11.00 celebrata dai
frati cistercensi dell’Abbazia di
Valvisciolo e, alle 12.30, la distri-
buzione del prelibato piatto,
condito con sugo di salsiccia, po-
modoro e olio di oliva locale. Du-
rante la giornata sarà attivo an-
che uno stand gastronomico.

L’ultimo appuntamento è pre-
visto a Tufette (domenica 18 feb-
braio) con la Festa della Polenta
negli spazi della chiesa di Nostra
Signora di Lourdes, organizzata
dal comitato di borgata.

La storia della polenta e della
sagra conduce a Sermoneta. Af-
fonda le sue origini nel 1503,
quando il seme del mais arrivò
qui grazie a Guglielmo Caetani,
che dopo un lungo esilio a Man-
tova fece ritorno a Sermoneta
appena avuta notizia della mor-
te di Alessandro VI Borgia, il Pa-
pa che gli aveva tolto il feudo con

la scomunica e fatto uccidere
due fratelli.

Guglielmo - apprendiamo dal-
le note che accompagnano il sin-
golare tour - ritornando al suo
paese portò con sé il seme del
granoturco venuto dall’America
e lo seminò sui su fertili territori.
La farina fu usata inizialmente
per procurare pietanze ai prigio-
nieri del castello e in seguito dai

poveri e dai pastori come cibo
quotidiano. A quei tempi tra i
poveri vi erano molti pastori sce-
si dai monti dell’alto Lazio e dal-
l’Abruzzo alla ricerca di pascoli
più verdi per i loro bestiami. Per
la ricorrenza della festa di San-
t’Antonio Abate protettore degli
animali domestici (il 17 gennaio)
i pastori scendevano in paese a
far benedire i loro animali e in
questa occasione veniva offerto
loro, e a tutta la popolazione, un
piatto di polenta condita con
carne di maiale e cucinata sulla
pubblica piazza.l

Alle 12.30
d i st r i b u z i o n e
del gustoso
p i atto
c o n d i to
con sugo
di salsiccia

Il tour
delle feste
della polenta
p ro s e g u e
nei borghi
e nelle frazioni
di Sermoneta

Nella foto
in alto
l’attore Ugo
D i g h e ro ;
a c c a n to
la deliziosa
Gaia
De Laurentiis
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A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Ripartire dall’amore. Lo
start più bello. Il Be Jazz non si
smentisce, e dà il via così alla
terza edizione del suo Festival.
Il Collettivo punta ancora una
volta sugli spettacoli di qualità,
e nel caso del concerto di dome-
nica prossima, sul ritmo, sulla
sensualità, sulla passione visce-
rale e sulla profonda intimità
che abitano le canzoni dei più
grandi compositori e poeti del-
la musica popolare brasiliana.
La voce che le interpreta è quel-
la di Claudia Marss, un’artista
che ha collaborato con Gilberto
Gil e Nicola Piovani, applaudita
in numerosi festival, già al fian-
co della Jona’s Blues Band e di
Harold Bradley, ideatrice di
importanti progetti con i quali
ha dimostrato il suo talento e
quella capacità di misurarsi
con il jazz, con il blues e soprat-
tutto con le sonorità della sua
terra.

Samba, Bossa, Gospel, per lei
non sono un problema. La Mu-
sica, è questa che conta. Sa vi-
verla, sa trasmetterne le sfuma-
ture. Non è un caso che Piovani
l’abbia voluta come solista nel-
lo “Stabat Mater - La Pietà”, da
lui musicato su testo di Vincen-
zo Cerami, al fianco di Gigi
Proietti e Rita Cammarano; o
che Verdone l’abbia scelta per
“Maledetto il giorno che t’ho in-
contrato”, voce di uno dei temi
della colonna sonora: “To be

happy”. Le sue esperienze arti-
stiche sono numerose, il suo
timbro particolare emerge al-
l’ascolto dei tanti dischi che ha
inciso come ospite o da prota-
gonista assoluta.

A Latina presenterà un pro-
getto che ha pensato e firmato,
“Recados de amor”, già applau-
dito alla Casa Internazionale
delle Donne di Roma. Sarà ac-
compagnata dal violinista ar-
monicista cubano Juan Carlos
Albelo Zamora, e dal chitarrista
Stefano Nencha.

Si riparte con l’amore, sì, con
il racconto di un addio, di un
desiderio, di un distacco, di un
sentimento capace di togliere il
fiato o di spezzare il cuore, di
sconvolgere la vita e di colorare
l’esistenza. L’amore nelle sue
più diverse declinazioni, per un
viaggio nell’anima della musi-
ca brasiliana e nella cultura di
questa terra.

«Claudia Marss - ricordano
dal BeJazz - è nata a Salvador di
Bahia, ha una voce duttile ed
espressiva che trova nella fu-
sione della musica popolare
brasiliana con quella afro ame-
ricana il campo fertile ideale
per esprimere tutta la forza in-
terpretativa. Si preannuncia
una performance intensa, emo-
zionante, e proprio in questa
occasione presenteremo il pro-
gramma completo degli ap-
puntamenti di febbraio”.

Il Collettivo di musicisti, na-
to spontaneamente due anni e
mezzo fa e subito affermatosi
come realtà attiva, è stato già
promosso dal pubblico e so-
prattutto dai numeri: 2300 in-
gressi registrati nel 2015, prima
edizione; 1500 ingressi per la
seconda, che fu interrotta il 26
febbraio dello scorso anno per
cause “non dipendenti dalla
nostra volontà”.

Oggi il BeJazz annuncia an-

Il Collettivo
di musicisti presenta
il primo live
di una nuova
emozionante stagione

Be Jazz riparte con “Recados de amor”
I concerti Claudia Marss inaugura la terza edizione del festival. Nuova location: il Ba ra c c a

La cantante
b ra s i l i a n a
affianc at a
da J.C. Albelo
Za m o ra
e Stefano
Nencha

CULTURA & TEMPO LIBERO

Vite semiserie
Bottai live
negli spazi
del Madxii

DOMANI SERA

“Vite semiserie” raccon-
tate da un cantautore che da
sempre affida alla musica
“piccole cose, vicende da ve-
dere e da ascoltare”, e lo fa
tra jazz e tanta ironia, la sur-
realità che lo caratterizza da
sempre e un entusiasmo con-
tagioso. Organizzato dal Cir-
colo H di Gianluca De Cinti,
domani sera negli spazi del
Madxii di Latina Scalo, diret-
to da Fabio D’Achille, è atte-
so Francesco Bottai che sce-
glie il capoluogo pontino per
presentare il suo nuovo di-
sco. Musica d’autore e ben
nove inediti per il cofondato-
re del gruppo dei Gatti Mez-
zi.

Francesco si esibirà ac-
compagnato in pedana da
Mirco Capecchi (contrab-
basso), Daniele Aiello (pia-
noforte) e Bernardo Guerra
(batteria). Appuntamento
alle 21.30.l

che una nuova location, oltre a
“piccoli cambiamenti all’i n t e r-
no del direttivo dell’a s s o c i a z i o-
ne”. I concerti da quest’anno si
svolgeranno presso il Barakka,
in via Lago Ascianghi 21, vicino
alla sede delle precedenti edi-
zioni e al centro cittadino.

C’è energia, voglia di coinvol-
gere e di soddisfare un pubblico
in verità mai deluso dalle pro-
poste del Collettivo.

“Recados de amor” è fissato
per le ore 18.

Per saperne di più: bejazzla-
tina@gmail.com.l
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Un pontino nel film “Sono tornato”

IL RACCONTO

Avrebbe mai potuto un
pontino doc, come Maurizio
Raponi, mancare all’a p p u n t a-
mento con il Duce “redivivo” di
Luca Miniero? Naturalmente
no.

Lui, Raponi, che da anni bal-
za di set in set, dagli studi tele-
visivi alle trasferte di Cristiano
Militello, ha avuto il piacere di
rivedersi sul grande schermo,
tra i fotogrammi del controver-
so “Sono tornato” di Miniero,
in sala da ieri.

«È successo per caso. Ho in-

contrato Luca Miniero e mi ha
invitato a posizionarmi di fron-
te alla telecamera. Mi hanno
fatto delle domande e mi sono
ritrovato a parlare dei giovani,
delle loro condizioni nel tempo
di oggi». Da “Velone” di Stri-
scia La Notizia - a un palmo
dalla Hunziker - a comparsa di
un film che sta richiamando
l’attenzione della critica nazio-
nale. Sentendosi ora personag-
gio televisivo e un po’ anche ci-
nematografico - «certo, il set di
un film è tutto diverso dagli
ambienti tipici della tivù», ha
aggiunto - Raponi si vede ani-
mato da una nuova energia.

Prossime tappe, in attesa di
conferma ufficiale, “Uomini e
Donne” e “Tu sì que vales”. Si
potrebbe dire, oramai, che alla
Mediaset è di casa. l

Giuliana Soscia
Sulle note jazz
un prestigioso
tour indiano
L’evento Il Settantesimo di Relazioni Diplomatiche
sarà aperto dal suo nuovo progetto concertistico
In programma le bellissime composizioni dell’ar tista

RIFLETTORI

Gliamericani, queigeni formi-
dabili. Hanno impiegato poco più
di un decennio nel tentativo - subi-
to riuscito - di incantare a suon di
“musica colta” l’Europa e il regno
diPuccini.Adesso, dabravoscola-
ro, il territorio pontino è pronto a
fare lo stesso con la “sua” variante
di jazz, da impiantare in India:
non con Buddy Bolden e Jelly Roll
Morton, ma sulle note ricercate di
Giuliana Soscia.

Compositrice, direttrice d’or -
chestra, pianista e fisarmonicista
jazz, Giulianadarà il via al suo “In -
do Jazz Project” in occasione del
70esimo anno di Relazioni Diplo-
matiche tra Italia e India: un pre-
stigioso tour indiano promosso
dall’Ambasciata d’Italia in India,
dal Consolato Generale d’Italia di
Mumbai e di Calcutta, dagli Istitu-
ti Italiani di Cultura di New Delhi
e Mumbai, che si aprirà domani
con un concerto a Kolkata - presso
“The India Council for Cultural
Relations” - e proseguirà a Nuova
Delhi, fino a toccare Bangalore,
nell’ambito della 16esima edizio-
ne di “East West Music & Dance
Encounters”. Già annoverata tra
le più talentuose e innovative per-
sonalità del jazz contemporaneo,
la Soscia proporrà un repertorio
interamente autografo, in cui si
traduce con chiarezza la sua per-
sonale interpretazione della mu-
sica indiana: “un lavoro composi-

tivo concepito come anello di con-
giunzione tra due mondi musicali
- leggiamo sulle note del progetto
-, quello indiano e quello italiano,
dei quali la compositrice coglie i
punti caratterizzanti, la profondi-
tà dei rispettivi messaggi e le at-
mosfere”, tra “tòpoi” della tradi-
zione indiana e forme musicali ti-
pichedel jazzedel linguaggioarti-
stico nostrano.

Nel tour Giuliana sarà affianca-
ta da alcuni musicisti tra i migliori
in attività,diversi pergenere ecul-
tura, ma uniti dalla variegatezza
della sua visione compositiva. In
formazione: Mario Marzi (sax so-
prano, baritono), Paolo Innarella
(flauto, bansuri, sax tenore),
Rohan Dasgupta (sitar), Marco De
Tilla (contrabbasso), Sanjay Kan-
sa Baniuk (tabla). l

Maurizio Raponi,
da Striscia la Notizia
alle telecamere di Miniero

Nella foto
Maurizio Raponi
m e n t re
ra c c o n ta
questa sua
nu ova
av ve n t u ra
c i n e m a to gra fi c a
Il film da ieri
nelle sale

Nella foto
Giuliana
Soscia

Kolkat a ,
New Delhi

e Bangalore
i luoghi

delle tre
esibizioni

p rev i ste

Tango Argentino
con Neri e Yanina
lTutto è pronto presso
l’Agriturismo Cincinnato di Cori
per la serata di Tango Argentino
in programma domenica 4
febbraio, dalle ore 17:30. A
esibirsi due grandi tangueros,
professionisti pluripremiati e di
fama mondiale: Neri Luciano
Piliu e Yanina Valeria Quiñones.
L’appuntamento è nella terrazza
vetrata del restaurato casale
ottocentesco di via Stoza,
trasformata in Milonga.

Cori, nella Milonga
.... Cincinnato

“Il grande capo”
arriva sul palco
lAppuntamento oggi a Latina,
presso il teatro di Opera Prima, con
“Il Grande Capo” (ore 21), al secolo
Elio D'Alessandro (chitarra e voce),
Ilaria Tortoriello (basso e voce) e
Giacomo Forte (tastiere e synth). Il
progetto lascia incontrare la
canzone d'autore con il Synth-pop.
Il risultato finale è un repertorio che
oscilla tra sonorità New
Wave-elettroniche e musica
leggera italiana. Info: 347.3863742.
Ore 21.

Notte di musica
da “Opera Prima”

Continua domenica
la rassegna all’A rg e nt i n a
lLa rassegna “Lu c e
sull’A rc h e o l o g i a”domenica 4
febbraio, con inizio fissato alle ore
11, porta al Teatro Argentina di
Roma il racconto dei grandi porti
dell’Italia antica. “Da mare a mare”
si avvale dei contributi di Andrea
Augenti, prof di archeologia
cristiana e medievale all’Alma
Mater Studiorum di Bologna, Carlo
Pavolini, archeologo, e Fausto Zevi,
archeologo, storico dell’arte e
professore emerito alla Sapienza.

A rc h e o l o g i a
“Da mare a mare”

Scavi nel porto di Classe

P R OTAG O N I STA
L

Per la direttrice
d’orchestra jazz,

pianista e fisarmonicista
ancora un invito

ai più alti livelli
L

Neri Luciano Piliu e Yanina V. Quiñones
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Rino Caputo
d o c e n te
di Letteratura
I ta l i a n a

VENERDÌ

2
FEBBR AIO

APRILIA
Pecetta Dj Set Pecetta, dj apriliano
classe 1982, cantante e artista polie-
drico, cresce professionalmente nei
villaggi turistici, dove si avvicina ai più
disparati generi musicali. Profondo
amante della musica e della cultura de-
gli anni ‘80, passa alla ribalta grazie a
singoli di successo come “Lido dei Pini”
e “Lov i n’ in Toscanini”, nati dalla colla-
borazione con Boom.Bo (04011 recor-
ds). Nei suoi dj set spazia dalle gemme
nascoste della Italo Disco alle grandi
hit synth-pop degli anni ‘80, non disde-
gnando sonorità Cosmic, Tropical e
Trash fino alla house più moderna. Si
esibirà alle ore 22 sul palco dell’Ex Mat-
tatoio in Via Cattaneo, 2. Ingresso 3 eu-
ro con tessera Arci
L ATINA
Spettacolo “L’inquilina del piano di
s opra” Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero portano in scena lo spettacolo
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre
Chesnot, sul palco del Teatro Moderno
in Via Sisto V alle ore 21. L’inquilina del
piano di sopra è un classico della comi-
cità di Pierre Chesnot, uno di quei rari
meccanismi drammaturgici ad orolo-
geria. Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia e di
eventi come il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla protagonista.
Una favola sul dramma della solitudine
con un lieto fine sospirato, una comme-
dia che mette il buon umore e fa amare
la vita, proprio perché ridicolizza il
dramma che ognuno di noi ha in sé
Elisa Montechiesa Trio Live Elis a
Montechiesa insieme alla sua forma-
zione acustica, formata da Gilberto
Ceccarini alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori, sarà
presso il Jumpers (via dei Boi) alle ore
21. La band riarrangia brani partendo
dal folk e blues del panorama interna-
zionale degli anni ‘70 - ‘80, con l’opera di
artisti quali Johnny Cash, Tracy Chap-
man, Bruce Springsteen, Rem fino ad
arrivare al panorama contemporaneo,
Mumford&sons, Hozier, Depeche Mo-
de, The Lumineers, Kings of Leon
La Scala Shepard e Contenuti Spe-
ciali Arriva al Sottoscala9 in via Isonzo,
194, La Scala Shepard, una band
pop-folk romana la cui musica è carat-
terizzata dall’incontro della tradizione
cantautoriale e pop italo-mediterranea
con elementi provenienti dal rock in-
glese, in un mix unico che torna al pas-
sato per poter innescare il progresso.
La serata sarà anche l’occasione per
una proiezione in anteprima del video-
clip del primo progetto discografico di
Contenuti Speciali, “E noi sull’i l l u s i o n e”:
trenta cantautori della scena romana e
di quella pontina, tutti in un solo brano
Riccardo Biseo Trio e Franco Boli-
gnari Live Il Jazz Club riapre i battenti
del Circolo Cittadino, alle ore 21.15. Ad
esibirsi saranno la voce di Franco Boli-
gnari, Riccardo Biseo al pianoforte,
Giorgio Rosciglione al contrabbasso e
Lucio Turco alla batteria
TERR ACINA
Presepe in Cattedrale Ultimo giorno
per visitare il presepe del Maestro An-
gelo Cainero, custodito nella Cattedra-
le di San Cesareo in Piazza del Munici-
pio. Il presepe è realizzato per lo più in
legno e rappresenta è una tradizione
che dura da oltre quaranta anni

SA BATO
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Daniele Coccia Live In tutta Europa, a
partire dalle 19.30 avrà luogo la prima
edizione dell’Open Club Day, una gior-
nata durante la quale oltre ottanta live
club di dieci paesi apriranno contem-
poraneamente le porte al pubblico fuo-
ri dai consueti orari di esibizione artisti-
ca, per svelare il dietro le quinte di un
concerto dal vivo, del meccanismo, del
lavoro e delle professioni che ne con-
sentono la realizzazione. Aderisce all’i-
niziativa l’Ex Mattatoio di via Cattaneo,
che accoglierà i live di Daniele Coccia,
a partire dalle 22, e di Leonardo Ange-
lucci in apertura

Proiezione “Il solito noir” Alle ore 18,
presso il Teatro ex Claudia (Strada Re-
gionale 148, km 46.600), in collabora-
zione con Teatro Finestra, verrà proiet-
tata in anteprima “Il solito noir”, prima
webserie apriliana firmata Pyre Group.
L’evento è ad ingresso gratuito
CORI
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Presso la Sala Conferenze del
Museo Archeologico in via Giacomo
Matteotti, a partire dalle 16.30 si terrà la
presentazione del libro “Via delle Zite
1 8”, con interventi di Rino Caputo (do-
cente ordinario di Letteratura Italiana
presso l’Università di Roma Tor Verga-
ta) e Salvatore D’Incertopadre (autore
del libro). La presentazione sarà pre-
ceduta dal saluto del Sindaco di Cori
Mauro De Lillis
ITRI
Sipario d’i nve r n o Per la rassegna “Si -
pario d’i nve r n o” va in scena lo spetta-
colo “A passione mia erano ‘e rrose”
della Compagnia Teatrale Gli Scapi-
gliati. A partire dalle ore 17 nel foyer del
Museo del Brigantaggio
L ATINA
Francesco Bottai Live Si intitola “V i te
s emis erie” il nuovo disco di Francesco
Bottai, attore e cantautore, che contie-
ne nove canzoni inedite di ritrovato en-
tusiasmo per la surrealità, per il grotte-
sco, per il jazz e per l’ironia. È musica
d’autore, osservazione delle piccole
cose, storie da vedere oltre che da
ascoltare. È il tentativo di affermare
che le vite (in questo caso soprattutto
la sua) non possono essere solo serie
o solo gioviali. Presenta il suo lavoro ne-

L’INCONTRO

Una penna è un miracolo, se
non hai il cuore e i mezzi per
sciogliere i nodi dell’anima a pa-
role. Un dono singolare, un po-
co ambiguo ma potente, a cui af-
fidarsi con la certezza di cadere
sul morbido. Succede sempre,
quasi, che uno si senta libero
soltanto a conversare con la car-
ta.

Succede a Manuel Sirianni,
sedicenne di Catanzaro, che ha
fatto dei suoi pensieri rivoli e
flutti corposi di inchiostro: per
nove anni non ha saputo comu-
nicare con il mondo che gli cor-
reva incontro; urlava, gettava
fuori tutto solo alzando i deci-
bel, finché non ha preso - sugli
stimoli delle persone vicine - a
scrivere del tempo che intanto
scivolava via. È autistico. Sì, ma

adesso è giusto un dettaglio.
Dall’alto dei suoi sogni di ado-

lescente, Manuel ha pubblicato
il suo libro d’esordio, “Il bambi-
no irraggiungibile” (Bompiani
Editore), e oggi sarà ospite del-
l’Istituto Comprensivo Ardea I,
nella sede della Scuola Media
Virgilio (via Laurentina,
km.32.500), per presentarlo agli
studenti. Il che vuol dire ritro-
varsi a raccontare la propria sto-
ria - perché di questo si tratta -
sotto gli occhi di un uditorio
spartito tra coetanei, insegnan-
ti, famiglie, un universo identi-
co al suo: ripercorrerà le varie
fasidella stesuradel libro, la sua
vita - giovanissima - e quella del-
la sua famiglia, il loro lento, con-
diviso, aprirsi agli altri.

All’incontro parteciperanno
anche le persone che hanno aiu-
tato Manuel a orientarsi in que-
sto cammino liberatorio: dalla
prima terapista, Riccarda Alca-
ro, alle insegnanti della Scuola
Primaria, Pina Merola e Maria-
teresa Leonetti; dalla catechista
della prima Comunione, Maru-
ska Mauro, al pediatra che ha
convinto Manuel a scrivere al
computer, Luigi Ranieri, pas-
sando per il docente di sostegno
Paolo Rosi, la referente del pro-
getto “Gutemberg” Tonia Bran-
cia e, in prima fila, la mamma,
Oceania Paone. Nel corso dell’e-
vento, la piccola attrice Sara
Ciocca reciterà alcune poesie di
Manuel, accompagnata dalla
musica di Emanuele Ciocca. l

La vita scritta a voce bassa
Ardea Sarà presentato oggi agli studenti
il libro d’esordio di Manuel Sirianni

IL CARTELLONE 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 nfo

gli spazi del Museo Madxii in via Carra-
ra, 12/a, località Tor Tre Ponti. Appunta-
mento a partire dalle 21.30
The Phunk Lab Torna il seminario che
parla della nascita del funk, della sua
evoluzione fino ai nostri giorni e dell’in -
fluenza che ha avuto su tutti i generi
musicali, con particolare attenzione al
ruolo della sezione ritmica (chitarra,
basso, batteria) “The Punk Lab”. Si par-
lerà delle tecniche, della strumentazio-
ne e di come ricreare determinati suo-
ni; per ogni incontro verranno rilasciati
una discografia consigliata e le parti di
tre brani eseguiti. Il seminario si svolge-
rà presso Art Jam d’Essai alle ore 15
Gigi D’Agostino al Joya Arriva uno
degli eventi più attesi dell’anno, Gigi
D’Agostino ospite al Joya Urban Club
in via Don Carlo Torello, 112, alle ore 22
Legittimo Brigantaggio Live G ra n d e
ritorno al Sottoscala9 di via Isonzo, 194,
per Legittimo Brigantaggio, di certo la
più importante band Combat Folk della
provincia di Latina, con quindici anni di
musica alle spalle, cinque dischi pub-
blicati, centinaia di concerti in tutta Ita-
lia e collaborazioni con artisti del cali-
bro di Enrico Capuano, Ambrogio Spa-
ragna, Tetes de bois e Antonio Rezza.
Ingresso 3 euro con tessera Arci. Ap-
puntamento alle ore 22

D O M E N I CA
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L ATINA
Be Jazz Collective Be Jazz Collective
presenta “Recados De Amor”, ensem-
ble composto da Claudia Marss (voce),
Stefano Nencha alla chitarra e Juan
Carlos Albelo Zamora all’armonica e
violino, con i loro racconti d’amore, can-
zoni emozionanti che parlano dei mo-
menti più intensi della vita. L’appunta -
mento è fissato per le 18 al Barakka in
via Lago Ascianghi, 21
PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Presso il
Cinema comunale in via Domenico
Marzi, 39, andrà in scena “Fiabes cion”
a partire dalle ore 17
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce Dopo
più di sessanta spettacoli in tutta Italia,
Lorenzo Kruger sarà ospite del salotto
di Exotique in Vinile alla Casa del Dolce
in via Barone Giacchetti, per interpre-
tare i suoi brani più conosciuti - quelli
scritti per i Nobraino - nella versione
originale di piano e voce. Un percorso
attraverso la scrittura che passa per
letture, monologhi, esecuzioni sbilen-
che e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibir-
si seduto. Per una sorta di contrappas-
so teatrale infatti, Kruger in questo
spettacolo è immobilizzato al pianofor-
te. Conosciuto per le sue performance
sempre al limite, noto al pubblico per
essersi rasato a zero durante il concer-
tone del 1 Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una ver-
sione inedita. Si inizierà alle 17
S E R M O N E TA
Conferenza di Slavy Gehring “W i tc h
Cult” di Alessio Sanniti presenta, alle
ore 17 presso la Chiesa San Nicola del-
l’Ostello di Sermoneta,una conferenza
di Slavy Gehring “Mistero Eterno - Tra-
sformazione Magica della Realtà”, con
il patrocinio del Comune di Sermoneta
e in collaborazione con il Circolo H. In-
fo: 3899650658 (Alessio Sanniti)
TERR ACINA
Cronache di vita amministrativa vis-
suta 1960-1990 Alcuni degli impor-
tanti avvenimenti politico-amministra-
tivi che hanno caratterizzato il Comune
di Terracina nella seconda metà dello
scorso secolo vengono ricordati in
questo fascicolo di Mario Di Mario,
pubblicato da Innuendo Editore, in cui
l’autore espone con chiarezza gli
obiettivi fissati: concorrere, citando
episodi di vita vissuta, a recuperare il si-
gnificato dell’impegno politico di quanti
operano nella Pubblica Amministrazio-
ne, e contribuire così al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini. Ap-
puntamento alle ore 17, presso l’Open
Art Cafè in Viale Europa

Pagine di gioventù

Lorenzo Kruger
ospite speciale
della rassegna
Exotique in Vinile

Ugo Dighero
in scena
al Moderno
di Latina
insieme a Gaia
De Laurentiis

Gigi D’Ag o s t i n o
torna in consolle
al Joya Urban Club
di Latina

La Scala Shepard
pronta a calcare
il palcoscenico
del Sottoscala9
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