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Cori La violenta aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, carabinieri a caccia del presunto autore

In fin di vita dopo le bastonate
Il gestore di un maneggio ricoverato al Goretti in gravi condizioni per le lesioni alla testa, si cerca il movente

Uno o due colpi violentissimi
al capo, la testa rottae laperdita di
cosicenza. E’ arrivato al pronto
soccorso dell’ospedale goretti di
Latina in gravi condizioni nel po-
meriggio del 31 dicembre, il 55en-
ne gestore di un centro ippico a
Cori. Medicato, è stato subito tra-
sferito nel reparto di Rianimazio-
ne dove si trova ricoverato. Nel
frattempo i carabinieri del Repar-
to territoriale di Aprilia e i colle-
ghi del Comando provinciale
stanno setacciando il territorio a
caccia del presunto aggressore. Si
cerca anche di ricostruire il mo-
vente di una aggressione tanto
violenta, scavando nei rapporti
personali e negli interessi della
vittima. Nella serata di ieri l’acce -
lerazione nelle indagini: un so-
spetto individuato a Campoverde.
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«Siamo tutti migranti»
L’intervento Omelia dal sapore laico del Vescovo Crociata che sfida le discriminazioni
e invita ad analizzare la Storia della città, dall’arrivo dei coloni ai braccianti indiani
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Nella notte Vittima un noto imprenditore del capoluogo che al rientro a casa ha trovato i ra p i n at o r i

Famiglia sequestrata da quattro banditi
A volto coperto e armati di pistola, si sono fatti consegnare soldi e gioielli. La pista è straniera
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Papa Bergoglio
Discorso quasi
m o n ote m at i c o
senza il timore

della reazioni
politiche

Il Vescovo sfida
le discriminazioni:
siamo tutti migranti
L’omelia di inizio anno Intervento dal sapore laico del capo
della Chiesa locale che invita a guardare la Storia della città

PAROLE

Prima di giudicare il nuovo, il
diverso, l’immigrato, ricordate
un po’ di Storia di questo territo-
rio. Riassunto in poche parole è
questo il senso dell’omelia del
primo dell’anno pronunciata dal
Vescovo di Latina. Un intervento
dedicato quasi esclusivamente al
tema dei migranti, sia quelli che
arrivano per lavorare che coloro
che scappano dalle guerre. Mon-
signor Mariano Crociata scende
dunque in campo sul solco di
quanto già fatto dal Papa e sgom-
bera subito il campo dalle facili
polemiche, più che possibili in
una città come Latina, dove negli
ultimi mesi la politica dell’acco-
glienza è stata fatta a pezzi.

«Accogliere, proteggere, pro-
muovere, integrare», le parole
d’ordine dell’omelia. E poi ci so-
no le cifre: circa 250 milioni di
migranti, dei quali 22 milioni e
mezzo sono rifugiati.

«Il tema migranti - ha detto
Monsignor Crociata - è uno di
quelli più difficili da portare a un
tavolo di discussione, di questi
tempi. Suscita forti reazioni
emotive, non solo contro ma an-
che a favore, impedendo di svol-
gere una riflessione pacata e og-
gettiva. Naturalmente, non ab-
biamo nessun interesse ad ali-
mentare polemiche inutili e a
metterci sulla scia del chiacchie-
riccio di cui sono pieni i mezzi di
comunicazione. Non vogliamo in
alcun modo dare spazio a una in-
formazione approssimativa o fal-
sa, e nemmeno alla denigrazione
o, all’opposto, al vittimismo in-
dulgente. Credo sia nostro inte-
resse cercare di capire il senso di
ciò che sta accadendo, per ri-
spondervi in maniera responsa-
bile e adeguata. La prima rifles-
sione che vi propongo è di carat-
tere storico. Il nostro territorio,
sia diocesano che provinciale, è
per circa la metà il risultato di on-
date cicliche di immigrazione, di
differente entità numerica, che
durano fino ad oggi. Si comincia
negli anni trenta del secolo scor-
so con i veneti e i friulani e poi
con gli emiliano-romagnoli; su-
bito dopo la guerra è la volta dei
giuliano-dalmati dell’Istria, a cui
risale il Villaggio Trieste, ma an-
che di popolazione dal Sud della
provincia e dal frusinate; negli
anni cinquanta e sessanta è la
volta di immigrati dalle regioni

meridionali, ma anche di quadri
e dirigenti dal Settentrione; dagli
anni cinquanta a tutti gli ottanta
il campo Rossi Longhi accoglie
profughi dell’Europa dell’Est, da
oltre la cosiddetta Cortina di fer-
ro, e poi anche dall’Estremo
Oriente. Al 1970 risale l’ondata di
profughi di origine italiana dalla
Libia, mentre negli anni Ottanta
è la volta dei sikh del Punjab, la
cui comunità è diventata la se-
conda per grandezza in Italia.
Per qualcuno può non essere fa-
cile riconoscerlo, ma la realtà è
che qui siamo tutti degli immi-
grati. Ciò non significa che biso-
gna accettare passivamente ciò
che accade e che non ci vogliano
criteri per affrontare le nuove on-
date di immigrazione o che le

istituzioni abbiano mancato di
dare segnali importanti in tal
senso. Significa invece che più
che chiudere gli occhi e pensare
di alzare steccati e di trincerarsi
entro recinti di fronte a ciò che
avanza, illudendosi di protegger-
si dal cambiamento e di trovare
così sicurezza, bisogna affronta-
re la realtà. Anche perché, rimuo-
vere i problemi è il modo miglio-
re per farli diventare più grandi
di quanto già non siano. Da que-
sto punto di vista, la situazione è
paradossale, perché di fatto il no-
stro è un Paese nel quale l’inte-
grazione sociale, economica e
culturale di tanti stranieri, è un
fatto non solo pacifico ma benefi-
co e, ciononostante, da molte
parti si proietta un fotogramma

In alto il Vescovo di
Latina, Monsignor
M a ri a n o
C ro c i a t a , sotto
uno dei Cas in
provincia di Latina

«La varietà
della società

pontina è una
r i c c h ez z a

Non bisogna
ave re

p a u ra »

ormai largamente datato, poiché
una Italia solo di italiani non esi-
ste più da tempo, dal momento
che con noi vivono quasi cinque
milioni di stranieri. Razionaliz-
zare e gestire è la vera esigenza,
non esorcizzare e demonizzare.
Non esorcizzare e non demoniz-
zare significa affrontare innanzi-
tutto il nodo psicologico che ci
soffoca. Tante nostre paure non
sono senza fondamento: la no-
stra vita è sottoposta a una serie
continua di cambiamenti, tutto
si fa più precario, le minacce
sembrano aumentare, la stessa
sicurezza economica traballa an-
che là dove erano state raggiunte
posizioni ritenute stabili, per
non parlare delle trasformazioni
tecniche e scientifiche a tutti i li-
velli. La questione immigrati non
può essere affrontata isolandola
dalle altre che ci assillano. In par-
ticolare nel nostro territorio essa
equivale ad affrontare la questio-
ne che noi abbiamo con la nostra
storia e con la nostra configura-
zioneattuale. Il caratterecompo-
sito della popolazione pontina
presenta sia problemi che poten-
zialità. La cosa più grave che ci
sta capitando è l’indifferenza
nellaquale cadequesta massa in-
commensurabile di dolore e di
disperazione. Da qui bisogna ri-
cominciare, dal recupero della
sensibilità umana elementare,
dalla capacità di sentire pena e
compassione di fronte al dolore
indicibile di tanti disperati».l

Dai coloni
ai braccianti

indiani,
la vera

identità di
q u e sto

te r r i to r i o
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6, 8 l E’ l’importo complessivo messo a
disposizione per i lavori di riqualificazione di Rio
Martino che dovevano già essere completati.

Negli atti Smottamenti legati al maltempo hanno spinto verso altre verifiche, proprio all’indomani del sopralluogo della Provincia

Tutti i guai del cantiere Rio Martino
Mentre si aspetta l’esito dell’istruttoria parlamentare per i crolli, arriva la sostituzione del Rup Americo Iacovacci

LA STORIA

Da un mese il porto di Rio
Martino è (ri)entrato nell’agen-
da delle infrastrutture impor-
tanti che accumulano problemi
per ragioni diverse, non ultima
la complessità della loro realiz-
zazione. Ma a fare da contorno
ci sono messi anche i guai legati
alle condizioni meteo e così gli
ultimi crolli hanno portato di
nuovo sotto i riflettori quella
che è una delle opere più impor-
tanti di sempre per la costa.
Questo cantiere si è portato die-
tro finora una serie di ritardi e
molti problemi nonostante il co-
sto notevole, ossia oltre cinque
milioni di euro di finanziamen-
to statale e regionale, per l’esat-
tezza 5,3 milioni messi a disposi-
zione in parte dalla Regione La-
zio e in parte dal Ministero delle
attività culturali e del turismo
(perché il porto che ne deriva
dovrà e potrà favorire il turismo
con spazio per 300 posti barca).
Ma è stata anche una delle po-
che opere finanziate in parte
con il ristoro di una storica e
gravosa servitù, quella della
centrale nucleare, 1,5 milioni gi-
rati dalla Provincia sul progetto
del porto canale. Tutto bello e
utile quando è cominciato, ma
poi c’è stato un primo blocco ad
aprile scorso e l’interrogazione
parlamentare dell’onorevole
Fauttilli che sollecitava lo sbloc-
co dei tre milioni di euro pro-
messi dall’Agenzia per il Turi-
smo e provenienti dal fondo per
la competitività. A settembre è
arrivata anche l’istruttoria in-
terna della Provincia di Latina
che, con una nota molto dura,
invitava la ditta incaricata del-
l’esecuzione dei lavori a non
perdere tempo e a rispettare i
tempi di consegna, previsti per
luglio e oggetto di richiesta di
proroga, accordata una prima
volta ma poi negata. A fine no-
vembre arriva anche il sopral-
luogo di Provincia e società ese-
cutrice. Molte rassicurazioni,
speranze, tempi rispettati. Subi-
to dopo, quasi una beffa, sono

arrivati alcuni crolli legati al
maltempo. Una maledizione op-
pure il sintomo che qualcosa
non era andato per il verso giu-
sto? Se lo è chiesto anche il par-
lamentare Cristian Iannuzzi
che, anzi ha sollecitato verifiche
formali con sopralluogo e ri-
scontro sul progetto finalizzate
a stabilire «se i lavori sono stati
effettivamente realizzati» e «ac-
certare che siano aderenti al
progetto approvato e a norma di
legge», nonché su «come siano
stati effettivamente utilizzati i
fondi per la costruzione del por-
to». Una richiesta che scaturisce
proprio dai crolli e ad appena un
mese dal sopralluogo congiunto
di Provincia e società incaricata
dell’esecuzione più il progetti-
sta. Nel frattempo però è acca-
duto anche dell’altro: il respon-
sabile unico del procedimento
relativo ai «lavori di riqualifica-
zione del porto canale di Rio
Martino» è stato sostituito, per-

ché arrestato nell’ambito del-
l’inchiesta Tochdown sulla tan-
genti al Comune di Cisterna che
avrebbero sconfinato anche su
alcuni appalti dell’amministra-
zione provinciale. Le misure
cautelari sono state notificate lo
scorso 11 dicembre e il 20 dicem-
bre la Provincia ha provveduto a
sostituire il Rup, Iacovacci ap-
punto, con Angelica Vagnozzi,
già dirigente del Settore viabili-
tà dell’ente. Nell’atto non si fa
mai menzione del vero motivo
per cui avviene la sostituzione,
cioè non vi è traccia dell’indagi-
ne. Si dice solo che si procede
«considerato l’impedimento di
natura non temporanea che in-
cide sul servizio dell’ingegner
Americo Iacovacci, come da do-
cumentazione in atti», che sa-
rebbe l’ordinanza di custodia
cautelare del gip del Tribunale
di Latina seguita alle indagini
per corruzione, contestata a va-
rio titolo a 19 persone.l G .D.M.

L’i n g e n e re
arrest ato
nell’a m b i to
dell’inchiest a
per
corruzione
a Cisterna

Galante, appello agli albergatori per uscire dalla crisi

IDEE

Un appello, un augurio, una
proposta per uscire dalla crisi.
Arriva dal Presidente di Fede-
ralberghi, Paolo Galante in
una lettera aperta ai colleghi.
«Ci dicono che la crisi è passa-
ta, si forse abbiamo toccato il
fondo, non stiamo continuan-
do a peggiorare, - scrive Galan-
te - ma per far ripartire l'econo-
mia e per far rivitalizzare le no-
stre aziende ci vorrebbe ben al-
tro che auspici e promesse. Le

nostre città, su tutto il territo-
rio nazionale, necessiterebbe-
ro di interventi radicali strut-
turali tali da far ripartire il tes-
suto economico. Non illudia-
moci, non aspettiamoci nulla
da nessuno. Facciamo conto
solo sulle nostre forze e sulle
nostre capacità imprenditoria-
li, non sono più tempi di osteg-
giarsi o di nutrire tra noi senti-
menti di invidia. Siamo rimasti
in pochi ,le vicissitudini e le se-
vere leggi del libero mercato e
gli ormai repentini cambia-
menti della domanda ci im-
pongono modalità comporta-
mentali diverse. Come sul Pia-
ve le vecchie strategie, le vetu-
ste istituzioni, nulla avrebbero
potuto per sbloccare lo stallo

di una situazione di guerra che
durava da anni. La soluzione
risolutiva venne da quei giova-
ni del 99 che appena diciotten-
ni seppero superare le diversi-
tà di provenienza ,portando
una ventata di aria nuova, get-
tando sul campo ciò che aveva-
no di più caro. Facciamoci co-
raggio, serriamo i ranghi, at-
tualizziamo la nostra offerta.
Racconteremo con orgoglio
anche questa ennesima vitto-
ria». L’appello ad una nuova
ventata di entusiasmo arriva
alla fine di un anno fatto di dati
altalenanti sul fronte del turi-
smo con un inizio positivo e
una buona stagione balneare
lungo la costa ma sono numeri
non stabili. lIl Presidente di Federalberghi, Paolo Galante

Lettera aperta
del presidente
di Federalberghi

La seconda
opera più
impor t ante
l La
cosiddett a
«riqualific a-
zione del
porto canale
di Rio
Martino» è il
s econdo
progetto più
impor t ante
dopo la
n u ova
Pontina, che
però non è
a n c o ra
par tit a ,
stante il
ricorso al
Consiglio di
Stato e la
cons eguente
i st r u tt o r i a
sulla
s ostenibilit à
del
f inanziamento
in forma
mista. Quindi
il buon
a n d a m e nt o
di questo
progetto è in
grado di
incidere sul
bilancio delle
i nf ra st r u tt u re
di nuova
g e n e ra z i o n e.
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DIETRO LE QUINTE
JACOPO PERUZZO

Tra campagne elettorali già
abbondantemente iniziate e al-
tre che stentano a partire, quel-
le del Lazio si apprestano ad es-
sere le regionali più contraddit-
torie di sempre. Ogni nome e
ogni schieramento ha la sua
piccola (o grande) grana da ri-
solvere, nonostante non ci sia
ancora stato alcun tipo di con-
fronto diretto tra le parti in gio-
co.

Zingaretti non vuole mollare
Nessun governatore del Lazio
ha mai ottenuto due mandati,
ma l’attuale presidente Nicola
Zingaretti sembra essere deter-
minato nel voler rompere que-
sta tradizione politica. Dalla
sua, come lui stesso dichiara, ci
sono i risultati degli ultimi 5 an-
ni di governo, fatto di «bilanci
risanati», di trasporti «più effi-
cienti» e di una sanità ormai
uscita dal commissariamento.
Tutti questi, per il governatore,
non sono però slogan su cui
fondare la sua campagna elet-
torale (lui stesso lo ha dichiara-
to), ma rappresentano delle so-
lide basi su cui fondare le pro-
prie promesse per le prossime
elezioni. «I cittadini del Lazio
sanno cosa abbiamo fatto - di-
chiarava recentemente a Lati-
na in un incontro - e ora posso-
no contare sul fatto che mante-
niamo le promesse». Intanto,
per questo mese, è prevista la
pubblicazione del programma
elettorale del presidente, at-
tualmente appoggiato dalla li-
sta Insieme per il Lazio, capita-
nata dal suo vice Massimiliano
Smeriglio e da diversi consi-
glieri dell’attuale maggioran-
za.

Il centrodestra temporeggia
La formazione che sta vivendo
la fase più calda è sicuramente
quella del centrodestra. Infatti,
la coalizione Forza Italia, Fra-
telli d’Italia e Lega, sebbene ab-
bia trovato quasi immediata-
mente un accordo interno per
scegliere chi di loro avrebbe no-
minato il candidato, deve para-
dossalmente fare i conti con un
ostacolo “esterno”: la candida-
tura del civico, ma sempre di
centrodestra, Sergio Pirozzi. A

In campo
anche
Cas aPound:
il candidato
per il Lazio
è Mauro
A nto n i n i

La sede
della Regione
Lazio: a marzo si
vota per eleggere il
presidente e i
consiglier i

scegliere il candidato dei parti-
ti sarà il leader degli azzurri,
l’ex premier Silvio Berlusconi,
dopo che la Sicilia è stata lascia-
ta al partito di Giorgia Meloni
che ha portato al governo Nello
Musumeci mentre in Lombar-
dia la partita sarà tutta del par-
tito di Matteo Salvini e del can-
didato Roberto Maroni. In que-
sto scenario, il sindaco di Ama-
trice Sergio Pirozzi sembrava
essere la carta a sorpresa del
centrodestra: un civico, social-
mente attivo, che sarebbe stato
il catalizzatore di voti perfetto.
Peccato che Pirozzi abbia scelto
di scendere in campo da solo,
con una sua lista civica, tenen-
do però la porta aperta ai parti-
ti. Una scelta “inaccettabile”
per Berlusconi, e subito dopo
anche per Meloni e Salvini, che
ora punteranno su un uomo
probabilmente dei partiti. E

quell’uomo dovrebbe essere il
vice presidente del Senato di
Forza Italia, Maurizio Gaspar-
ri.

Lombardi, pace fatta con la Raggi
Il Movimento 5 Stelle sembra-
va, al pari del Pd, avere la strada
in discesa per queste elezioni.
Eppure, la campagna elettorale
del primo candidato ufficializ-
zato per le elezioni del Lazio,
Roberta Lombardi, ha dovuto
subire una battuta d’arresto e
perdere il proprio vantaggio (in
termini temporali) per una di-
sputa interna: quella con il sin-
daco di Roma, la pentastellata
Virginia Raggi. Ma ora pace è
stata fatta, il programma è
pronto per essere pubblicato e
il M5S si appresta a raccogliere
voti tra i Castelli Romani e il li-
torale. In prima fila ci sarà an-
che la sindaca di Roma.l

Politica Zingaretti, Lombardi e Pirozzi già in corsa, Forza Italia attende ancora

La grande corsa alle regionali
Tra certezze e molte variabili

4
l Sono i candidati
alla presidenza,
finora, per le
prossime elezioni:
Zingaretti, Lombardi,
Pirozzi e Antonini

PARTITO DEMOCRATICO
Il Governatore
e il tabù del... raddoppio
l L’attuale governatore
della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, punta al
secondo mandato.
Nessun presidente del
Lazio è mai riuscito
nell’impresa. Dalla sua,
Zingaretti ha gli
importanti obiettivi
raggiunti finora.

CENTRO DESTRA
Gasparri in pole position
per la grande coalizione
l Stando a quanto
trapelato fino ad oggi
dovrebbe essere Maurizio
Gasparri, vicepresidente
del Senato e fedelissimo
di Berlusconi, a guidare la
coalizione del centro
destra. C’è però anche
Sergio Pirozzi.

MOVIMENTO 5 STELLE
Lombardi tira dritto
Anche la Raggi con lei
l Dopo gli scontri ormai
superati con il sindaco di
Roma, Virginia Raggi,
Roberta Lombardi ha
ufficialmente l’appoggio
del Movimento della
capitale. Ora si punta
all’hinterland romano e a
tutto il litorale.

C entrodestra
in conflitto
per la scelta
del sindaco
di Amatrice
di partire
per conto suo

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

I protagonisti
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Una sfida tra civiche
Ecco il terzo candidato
Verso il voto Si è costituito il comitato “Partecipare è Libertà”
Aspirante sindaco l’ex assessore ai servizi sociali Giovanni D’Angiò

FORMIA

Mancano ancora molti mesi
prima delle elezioni amministra-
tivea Formiaegià siamo a tre can-
didature a sindaco ufficiali. Per il
momento tutte e tre sostenute da
movimenti civici. Dopo Mario Ta-
glialatela del gruppo “Formia vive
2018” e Paola Villa del movimento
“Formia città in comune”, scende
in campo unaltro raggruppamen-
to conun proprioaspirante primo
cittadino. Stiamo parlando del co-
mitato civico“Partecipare èLiber-
tà” che propone la candidatura a
sindaco di Giovanni D’Angiò, ex
assessore ai Servizi Sociali del Co-
mune di Formia per un breve pe-
riodo. D’Angiò è stato rappresen-
tante nella giunta di Bartolomeo
della lista civica “Ripartiamo In-

sieme”. «L’obiettivo è quello di
mettersi in gioco con le persone
comuni che non vivono di politica
ma che, anche alla luce di espe-
rienze vissute sia nel campo politi-
coche civicohannodeciso di scen-
dere in campo per cercare di am-
ministrare Formia superando
qualsiasi vecchia logica partitica,
per cambiare questa città dalle
grandi potenzialità, purtroppo
mal gestite - diconodal comitato -.
Trasparenza, buon senso, ma so-
prattutto collegialità e partecipa-
zione sono i metodi con i quali ab-
biamo deciso di operare cercando
di governare la complessità e la va-
rietà del mondo reale senza distin-
zione alcuna, il tutto unito alla li-
bertà di espressione per determi-
nare le scelte da effettuare attra-
verso la più ampia partecipazione
e fuorida qualsiasi logicadipoliti-

ca di filiera imposta dall’alto».
Chiaro poi un altro obiettivo:

«voler partecipare alla competi-
zione politica, fermi nel rispetto
dei valori che condividiamo, sen-
za la necessità di dover vincere a
tutti i costi creando coalizioni di-
somogenee, foriere di una sicura
ingovernabilità». Anche questo
movimento si dice aperto al dialo-
go con tutti. «Non è un caso che
nella nostra Lista Civica siano pre-
senti persone di diversa estrazio-
ne politica, non siamo affezionati
ai colori e alle bandiere ma ai pro-
positi e ai contributi autentici, li-
beri da qualsiasi pressione ester-
na». Infine l’invito ai cittadini che
«volessero partecipare e condivi-
dere il nostro percorso possono
contattarci all’indirizzo mail in-
fo.partecipareliber -
ta@gmail.com». l M . D. M .

Il palazzo comunale di Formia

Senza acqua
e criticità sanitarie
Anno da dimenticare

GAETA

Mancanza di acqua potabile,
inefficienza della sanità e dei tra-
sporti pubblici. Non è positivo il
bilancio amministrativo per la
città di Gaeta tracciato dal meet
up 5 stelle che punta il dito con-
tro il governo cittadino. «Il 2017
verrà ricordato per la carenza
idrica, per costosi ed antiestetici
restyling, e per tanti altri impe-
gni di spesa che ipotecano seria-
mente il futuro delle giovani ge-
nerazioni». Così scrive il gruppo
comunicazione del Meet up 5
stelle che accusa anche le opposi-
zioni consiliari «troppo permis-
sive nei confronti della maggio-
ranza». «Troppo spesso non ci
rendiamo conto che ogni cittadi-
no comune, quando sceglie un
prodotto da acquistare, quando

decide di preferire il mezzo di
trasporto pubblico, quando vota,
partecipa e fa politica, e proprio
per questo è fondamentale che
cresca il livello di consapevolezza
– continua la nota dei 5 stelle-
l’amministrazione, purtroppo,
illude Gaeta tentando di con il so-
gno delle favole di luce. I cittadi-
ni, invece, sono prigionieri di una
realtà fatta di sfruttamento e ser-
vizi indegni di un paese civile».

Ma le difficoltà non finiscono
con la mancanza di acqua potabi-
le, inefficienza della sanità e tra-
sporti pubblici: «Piaghe come la-
voro nero e/o sottopagato, politi-
che per gli alloggi popolari scan-
dalosamente inefficienti, scuole
per lo più prive di requisiti antisi-
smici ed a volte senza acqua, co-
stringono i più a vivere ai margi-
ni o a scappare in cerca di digni-
tà». «Daremo il massimo, ma è
giusto che i cittadini sappiano
che solo la partecipazione consa-
pevole alla vita pubblica può
cambiare davvero le cose», con-
cludono i cinque stelle. l R .S.

La piccola Lucrezia ed i suoi genitori

Il bilancio
t ra cc i at o
del meet up 5 stelle

Lucrezia Napolitano la prima nata del 2018 in Provincia

FORMIA

È Lucrezia Napolitano la
prima nata del 2018 nella pro-
vincia di Latina.

Ed è stata festa la notte di Ca-
podanno all’ospedale Dono
Svizzero di Formia.
A mezzanotte e nove secondi -
proprio mentre giungeva l’eco
dei fuochi di artificio che si sta-
vano accendendo all’esterno in
tutte le piazze della città e quel-
li della vicino Largo Paone - la

L’evento nove secondi
dopo la mezzanotte
al Dono Svizzero

piccola, di ben tre chili e sette-
cento grammi, è venuta alla lu-
ce per la grande gioia di mam-
ma Eleonora Falso e papà Fi-
lippo Napolitano, entrambi re-
sidenti a Minturno.

Gioia immensa per i genitori
che non potevano chiedere un
inizio di anno migliore.

Un primato battuto que-
st’anno dal reparto di Ostetri-
cia-Ginecologia della struttura
sanitaria di Formia, dove l’i n-
tera equipe medica - nello spe-
cifico le dottoresse Polidori e
Maragno, l’ostetrica Bleve ed il
pediatra Maggiacomo - hanno
assistito la partoriente e hanno
fatto nascere la piccola Lucre-
zia. Proprio alle 00.00.09, dun-

que solo nove secondi dopo lo
scoccare della mezzanotte e
l’arrivo del nuovo anno.

Erano diversi anni che il “r e-
cord” del primo nato in Provin-
cia non venisse raggiunto nel-
l’ospedale Dono Svizzero di
Formia.

E per il 2018 si è rinnovato
con un fiocco rosa.

Contenti per il lieto evento
tutto il personale del reparto
che ha avuto un doppio motivo
per brindare.

Gli auguri ai genitori della
piccola Lucrezia sono giunti da
tutta la comunità di Mintur-
no-Scauri dove la coppia risie-
de, ma anche da tutta la nostra
redazione.l

Panoramica di Gaeta

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

Giovanni D’Angiò
Candidato sindaco

Nella giunta
Bar tolomeo

è stato rappresentante
della lista

“Ripartiamo Insieme”
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Il caso La richiesta alla Regione della candidata sindaco Paola Villa

Fondi per i dissalatori
Un atto da stralciare
FORMIA

«E’ necessario ritirare subi-
to il decreto del 15 dicembre
scorso del presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaret-
ti». La richiesta è della candi-
data sindaco del movimento
“Formia città in comune”, Pao-
la Villa, e si riferisce al decreto
n. M00002 con il quale si prov-
vede a nominare “il soggetto
attuatore per la realizzazione e
gestione degli interventi ur-
genti previsti nel Piano di In-
terventi per la crisi idrica della
Regione Lazio 2017”. In questo
atto viene evidenziato che per i
comuni appartenenti all’ATO4
la Regione Lazio decreta uno
stanziamento di 6.263.737,50
euro per finanziare tutte le mi-
sure urgenti decise nel Piano
di Emergenza Idrica del luglio
2017.

Che cosa, quindi, non con-
vince la candidata sindaco tan-
to da chiedere il ritiro del de-
creto? «Con il seguente decre-
to si provvede a finanziare con
1.530.000 euro la messa in ope-
ra dei dissalatori presso il co-
mune di Formia e viene nomi-
nato il legale rappresentante
della società Acqualatina

La candidata
sindaco Pa o l a
Villa ed il molo
Ve s p u c c i

L’attacco Il sindaco Gerardo Stefanelli nel suo discorso di fine anno critica i componenti dell’opposizione

«Una parte della minoranza è inesistente»
MINTURNO

«C’è un parte dell’opposizione
che si adopera e una parte che è
completamente inesistente, di-
sertando i consigli e lecommissio-
ni». Il sindaco di Minturno, Gerar-
do Stefanelli, nel suo discorso di fi-
ne anno ha riservato uno spazio
anche ai componenti della mino-
ranza, facendo però delle distin-
zioni. «Parte dell’opposizione - ha
affermato ilprimo cittadino - ci ha
sollecitato su alcune questioni co-
me quella del capo-gabinetto o per
esempio sulla transazione con
l’avvocato Colalillo, riconosciuta
tra i debiti fuori bilancio. E al di là
delle decisioni che poi sono state
adottate, abbiamo ricevuto delle
proposte e delle prese di posizio-
ne, che nel caso del capo-gabinet-
to abbiamo recepito, a differenza

di una parte dell’opposizione che,
nonsolo si assentacostantemente
dai consigli comunali e dalle com-
missioni, ma non viene nemmeno
in aula quando ci sono da appro-
vare debiti fuori bilancio che ha
creato in passato quando gover-
nava. E’ il caso della selezione in-
dettaper stilare la graduatoriadei
Vigili Urbani, dove ci hanno mes-
so gli amici loro. La commissione
di quella selezione non è stata pa-
gata e noi abbiamo saldato questo
debito, approvandolo in consi-
glio, disertato da chi invece dove-
va essere presente. Questa parte di
opposizione è inesistente -ha con-

tinuato Stefanelli - in quanto non
lancia proposte, non procura fi-
nanziamenti, ma si limita a racco-
gliere le “fetecchie” che si dicono
in giro, per poi mettere il sale sulla
coda. Il tutto poi caratterizzato
dall'adesione ad un partito che
non esistepiù». Dichiarazioni for-
ti del sindaco, che hanno bersagli
precisi, condite poi dalla confer-
ma della sua volontà di non scen-
dere in campo alle prossime ele-
zioni regionali. «Non mi candido
perchè ho preso un impegno con i
cittadini, con i consiglierie i soste-
nitori che hanno creduto in que-
sto progetto».l G .C.

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

S.p.A. come soggetto attuatore
per la realizzazione del Piano
di Interventi per l’Ato4. Ossia
alla stessa società, che è re-
sponsabile delle inadempien-
ze del servizio idrico dell’Ato4,
viene affidato la gestione delle
risorse pubbliche (i soldi sono

«Subito l’installazione della videosorveglianza»

GAETA

Nessuna tregua neanche du-
rante le festività. I malviventi
che hanno preso di mira le auto
nei comuni del Golfo hanno col-
pito ancora la notte scorsa a
Gaeta. Dopo il furto di una Land
Rover, ritrovata il giorno se-
guente dalle Forze dell’Ordine

in provincia di Napoli, la notte
scorsa i ladri nel centralissimo
quartiere di Serapo hanno ten-
tato il furto di una Mini Coun-
tryman. Dopo aver rotto il fine-
strino posteriore si sono intro-
dotti all’interno rubando alcune
attrezzature. Forse “disturbati”
mentre tentavano il furto, non
sono riusciti a portare a termine
il colpo. Comunque una brutta
sorpresa per il proprietario del-
l’auto visti gli ingenti danni ri-
portati.

Dilaga la preoccupazione tra i
residenti del Golfo che da mesi

subiscono raid alle proprie auto-
mobili. E’ lunghissima la lista
delle vetture alle quali sono state
portate via le ruote, con danni
nell’ordine di un migliaio di eu-
ro. Tanti anche i tentativi di fur-
to in diversi quartieri della città,
soprattutto nelle zone sprovvi-
ste di telecamere di videosorve-
glianza comunale. Oltre alla
preoccupazioni, infatti, i resi-
denti continuano a chiedere alle
istituzioni che si provveda quan-
to prima a coprire con gli occhi
elettroniche le zone più a rischio
della città. l R .S.Un impianto di videosorveglianza

La richiesta dei cittadini
dopo i tentativi
di furto d’auto

del Dipartimento di Protezio-
ne Civile Regionale)». Al ri-
guardo, la candidata sindaco ci
tiene a ricordare la delibera di
consiglio comunale dell’11 lu-
glio scorso e la delibera della
conferenza dei sindaci dell’Ato
4 del 26 luglio che hanno dato

«La città
nel luglio
s cors o
si è già
espres s a
c o nt ro
gli impianti »

un parere negativo ai dissala-
tori. Da qui la richiesta alla Re-
gione Lazio di «stralciare la
messa in opera dei dissalatori
presso il Golfo di Formia-Gae-
ta; di individuare in una figura
pubblica, superpartes, il “s o g-
getto attuatore” per la realizza-

zione del Piano di Interventi
Emergenza Idrica». Villa fa an-
che un appello al commissario
prefettizio del comune di For-
mia ed a tutte le altre forze po-
litiche e comitati per l’acqua
pubblica ad unirsi in questa ri-
chiesta. l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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Il ventre della Dea
Viaggio nel mito
di Giunone Sospita
Le pièce La coreografa Mara Borgese protagonista
Ripercorsi gli antichi pellegrinaggi al Tempio

IN AGENDA
ROBERTO CAMPAGNA

La donna nelle diverse fasi del-
la vita. Scritto da Antonella Rizzo,
poetessa di Campoleone - Aprilia,
“Nel ventre della Dea”è un viaggio
nel mito di Giunone Sospita, par-
ticolarmente venerata nell’antica
Lavinium. Lo spettacolo si terrà
venerdì 5 gennaio presso il Museo
Civico di Lanuvio. A interpretarlo
sarà Mara Borgese, danzatrice e
coreografa; musiche di Theo Alle-
gretti.

La perfomance ripercorre gli
antichi pellegrinaggi al Tempio di
Giunione Sospita di Lanuvio, il
cui culto, attraverso il rito propi-
ziatorio dell’offerta di focacce da
parte di un gruppo di fanciulle al
serpente, custodisce simbolica-
mente la manifestazione massi-
ma del vivere. Tale divinità viene
solitamente rappresentata, oltre
che dal serpente per l’appunto,
con una pelle di capra sul capo e
una lancia in mano.

Lo spettacolo si tiene a Lanuvio
perché il Tempio era il principale
centro di culto di Giunone Sospi-
ta. Edificato sull’acropoli di que-
st’antica città di origine lati-
no-etrusca, che i Romani pensa-
vano fosse stata fondata dall'eroe
greco Diomede, tale santuario era
costituito da una serie di strutture
monumentali. Fu quasi comple-

tamente distrutto nel V sec. d.C.,
ma i resti e gli scavi archeologici
hanno permesso di individuare
cinque fasi edilizie che si susse-
guirono dalla fine del VII alla me-
tà del I sec. a.C. Prodotto dalla
compagnia «E-motion gruppo
phoenix» dell’Aquila, «Nelventre
della Dea» dura quarantacinque
minuti. Due le rappresentazioni
in programma: alle 17,30 e alle
19,45. Nata a Roma, Antonella
Rizzo, oltre che poetessa, è scrit-
trice, giornalista e performer. Ha
pubblicato: Il sonno di Salomè
(Edizioni Tracce), Confessioni di
una giovane eretica (Edizioni Le-
pisma), Cleopatra. Divina Donna
d’Inferno (Fusibilialibri), Iratae,

pièce teatrale, con Maria Carla
Trapani (Fusibilialibri). Scrive re-
censioni letterarie e musicali. Ol-
tre che danzatrice e coreografa,
Maria Borgese è anche attrice e re-
gista. La sua ricerca approda alla
commistione di movimento, ge-
sto, parola e immagine, che si fon-
dono in un interscambio dinami-
co dai toni evocativi. Tra le sue re-
gie: Perché ce l’ho tanto con...,
Dammi una rosa e Nel ventre del
forno. Queste invece le sue coreo-
grafie: Madeleine la folle - Rama-
krisna il santo,  No perfect li-
fe,  Marsa Xlockk,  Brown Su-
gar, D’amore e di Libertà, Bifurca-
tingFutures (video d’arte per Ma-
jHasager, Svezia-Danimarca). l

A sinistra
Antonella Rizzo,
nelle foto
a destra
Mara Borgese

Lo spettacolo
t ratto

dal testo
di Antonella

R izzo,
poetes s a
di Aprilia

La scrittrice Claudia Conte

S I PA R I O
L

E m oz i o n i
al femminile

venerdì 5 gennaio
presso il Museo Civico

di Lanuvio
L

l “Sto core mio. Notturno napoletano
per Roberto Murolo”. Così si intitola
l’omaggio al Maestro della musica
partenopea, che il 4 gennaio Tosca
porterà in scena nella Sala Petrassi

dell’Auditorium di Roma. Serenate,
tarantelle, madrigali lasceranno
spazio a macchiette e celebri brani.
Sul palco ospiti d’eccezione. Biglietto
unico 20 euro, inizio ore 21.

Il 4 gennaio a Roma l’omaggio di Tosca al Maestro

Notturno napoletano per Murolo

UN SUCCESSO

Il Concerto
di Capodanno
entusiasma
L atina
Campus e Federlazio
non deludono
e conquistano la platea
Grande musica
per un inizio spumeggiante
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Firmacopie
e showcase
Instore tour
per Casalino
Il cantautore atteso
la sera del 12 gennaio
a La Feltrinelli
Lo stesso giorno esce
il suo “Errori di felicità”
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A SPERLONGA

Teatro e scrittura
Claudia Conte
p re s e n t a
“Il vino e le rose”
Attrice e autrice
torna nelle librerie
con un nuovo romanzo
Giovedì 5 gennaio
è attesa a Sperlonga
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BENVENUTO 2018

Una volta conclamati i buoni
propositi per l’anno a venire, fatti
tutti gli scongiuri possibili, pure i
meno ragionevoli, non resta gran-
ché da fare se non disporre i pen-
sieri all’inedito repertorio del
tempo, ricucire i lembi della pro-
pria sensibilità provata per questo
“18” appena accolto e già nomina-
to palliativo dei mali di ieri.

Proprio come ieri, e come dieci,
venti, trent’anni fa, Latina ha vo-
luto augurare serenità ai suoi cit-
tadini con un evento oramai tra-
scritto nel genoma del “pontino
doc”, e con una Fondazione Cam-
pus diMusica e unaFederlazio La-
tina che non sanno cosa voglia di-
re smentirsi, che riportano in sce-
na il “Concertodi Capodanno”mi -
rando scopertamente, ma con
un’umiltà che li ripaga, ad estasia-
re una comunità sempre presente
all’appello. E centrando il bersa-
glio anche, a giudicare dal pieno-
ne registrato ieri sera al Teatro
D’Annunzio per l’esibizione del-
l’Orchestra Roma Classica diretta
dal Maestro Benedetto Montebel-
lo. Il programma di sala messo a
punto dalla nota formazione capi-
tolina, composta da prime parti
soliste e da strumentisti della Fon-
dazione Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, da docenti di Con-
servatori musicali e da altri musi-
cisti di fama internazionale, si
presenta comeun ricercatoexcur-
sus nel repertorio classico otto-
centesco, tra celebri partiture ispi-
rate all’arte della danza e brani

tratti da operette. Ad aprire sono
stati i saluti del Sindaco Coletta e
del Presidente di Federlazio
Giampaolo Olivetti, entusiasti en-
trambi per questa apertura
straordinaria in musica del Teatro
D’Annunzio, che presto - ha sotto-
lineato ilprimo cittadino- tornerà
a essere ufficialmente fruibile.
Bellissimo l’augurio di Olivetti, fi-
ducioso nella maggiore partecipa-
zione dei giovani e in un loro avvi-
cinamento alla Cultura musicale,
che affina sensibilità e conoscenze
per una formazione umana sì, ma
anche civica.

Poi è stata la Musica a parlare;
uncrescendo di emozioni dalla fa-
mosa Ouverture dell’opera “Di -
chter und Bauer” (Poeta e contadi-
no) di Franz von Suppé, a una ta-
rantella napoletana di Gioacchi-
no Rossini, “La Danza”; dall’“Invi -
to alla Danza”, Op.65 (Orchestra-
zione Berlioz) di Carl Maria Von
Weber all’Intermezzo (Barcarola)
da “I racconti di Hoffmann” di
Jacques Offenbach. Incantato il
pubblico durante l’esecuzione di
alcuni brani tratti dal “Sogno di
una notte di mezz’estate” di Felix
Mendelssohn (Ouverture, Scher-
zo, Con moto tranquillo, Marcia
nuziale), poi delicatamente con-
gedato dall’Orchestra con un sug-
gestivo valzer di Johann Strauss
Jr, “Kunstlerleben” (Vita d’arti -
sta; Op. 316).

Battiti di mani e grande richie-
sta di bis da parte dell’intera sala.
Centrale, impagabile, la presenza
del talento lirico Dario Ciotoli -
che proprio il nostro Conservato-
rio “Respighi”ha avuto il merito di
formare -, come anche l’impegno
congiunto della Fondazione Cam-
pus Internazionale di Musica e Fe-
derlazio per una tradizione che ha
saputo dimostrarsi quanto mai in-
frangibile.

A occhio, la nuova Latina - che è
la stessa, solo più speranzosa per i
canonici rituali ottimistici di ini-

Il sindaco Coletta:
« U n’aper tura
e c c ez i o n a l e »
E il presidente Olivetti
parla ai giovani

Inizio in Musica tra brindisi e ovazioni
Latina Successo per il trentunesimo Concerto di Capodanno con Campus e Federlazio

Il 31 dicembre
la festa
è stata
in piazza
Il countdown
insieme
a Giobbe

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il ritorno
dei Godiva
per i 20 anni
del l’El Paso

L’APPUNTAMENTO

Impossibile dimenticarli,
la loro musica ha dettato il rit-
mo della scena pop rock ponti-
na per un decennio, dal 1998 al
2008. I Godiva riempivano i
locali, e scaldavano gli animi.
Dopo un lungo periodo di as-
senza, sonoora prontia torna-
re in scena per un’occasione
speciale: i 20 anni dello stori-
co pub El Paso di Borgo Piave,
a Latina. L’appuntamento è
per la sera del 5 gennaio, ve-
nerdì, a partire dalle ore 22.
Band cult dello scorso decen-
nio, la formazione non si ri-
sparmierà. Schierati in peda-
na Andrea Gregori, voce; Car-
lo Giardina, basso e tastiere;
Marco Biniero, chitarra; Ro-
berto Segala, allabatteria. Il li-
vesaràpreceduto, dalleore21,
dalla selezione musicalebySi-
moneCoccato. Informazionie
prenotazioni al numero tele-
fonico 0773 666445.l

zio anno - impiegherà del tempo
prima di digerire gli effetti dello
svago ancora in corso. Perché non
c’è stato solo il Concerto a solleti-
care gli umori nel capoluogo: ri-
cordiamo anche il colpo assestato
dritto nella coscienza, nelle ulti-
me ore di domenica, da Giobbe Co-
vatta in Piazza del Popolo, venuto
perdivulgare laparabola delbuon
commediante satirico che è sem-
pre stato, con quel suo tempera-
mento mordace, una retorica in-
trisa di irresistibile malevolenza,

spassionata e tanto coinvolta, e
naturalmente per chiudere l’anno
vecchio con una risata.

I festeggiamenti hanno accon-
tentato anche i “rockettari” della
città con la performance da brivi-
do della cover band di Vasco Rossi
“Doppio Senso”, e poi si sono con-
clusi rivelando ad una piazza tut-
t’altro che gremita il senso intrin-
seco di questo annuale cambio di
stagione. In fondo al countdown,
una verità da Vasco: “La vita è un
brivido che vola via”.l D. Z .

In alto
la sala piena
del Teatro
D’A n nu n z i o,
a c c a n to
il presidente
Feder lazio
O l i ve tt i
e il direttore
M o to l e s e
FOTO DI PAOLA
L I B R A L AT O

Sopra il Sindaco C o l e tt a e Giampaolo
O l i ve tt i ; sotto il Maestro M o n te b e l l o
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MERCOLEDÌ

3
GENNAIO

L ATINA
Corso “Olio Evo il piacere di cono-
s cerlo” È un incontro targato “Olivicul -
t u ra” il mini corso “Olio Evo il piacere di
conos cerlo” per approfondire il mondo
olivicolo. Interverranno alcuni esperti
del settore che, in perfetto stile Olio-
centrica, racconteranno di se, della lo-
ro esperienza professionale e dell'olio.
Non mancheranno incontri con i pro-
duttori e assaggi dei migliori oli del pa-
norama olivicolo Italiano. Parte della
quota di iscrizione verrà devoluta al-
l'associazione Capol di Latina per la
realizzazione della nuova sala panel,
tale iniziativa vale anche come ringra-
ziamento. Il corso si terrà presso la se-
de Capol in Via Carrara, 12a in localita
Tor Tre Ponti, dalle 17 alle 20
SA BAU D I A
Art for Christmas Gli allievi della Art
Maison Accademy presentano "Art for
Christmas", uno spettacolo di benefi-
cenza in cui si susseguiranno esibizioni
di danza, musica e teatro sul tema del
Natale e di questo periodo di festa. Con
la collaborazione del parroco Don
Massimo, lo spettacolo avrà come
scopo la raccolta dei fondi necessari
per il rifacimento del palco del Salone
San Francesco. Durante la serata,
quindi, i partecipanti potranno contri-
buire con un’offerta volontaria al rag-
giungimento di questo obiettivo, in mo-
do che il teatro possa essere utilizzato
sempre più spesso per spettacoli co-
me questo. Dalle 18.30 alle 20

G I OV E D Ì

4
GENNAIO

L ATINA
Natale al Museo Due cantastorie con-
durranno una coinvolgente visita al
museo, con musica, teatro e burattini.
U n’occasione unica e divertente per
far conoscere ai bambini la storia della
loro città e delle opere di Duilio Cam-
bellotti, guidati da due attori specializ-
zati in visite spettacolari. Visita guidata
gratuita, il percorso ha la durata di circa
u n’ora. Museo Civico Duilio Cambellot-
ti Piazza San Marco, 1, dalle 15 alle 17.
Per info: www.sentiero.eu
Presentazione del libro “Un tuffo al
m a re” A partire dalle 16.30 presso la li-
breria “A testa in giù” in Via Cialdini, 36,
si terrà la presentazione del libro auto-
prodotto “Un tuffo al mare” di Davide
Colla, con le illustrazioni di Gianmario
Stuppello e Cristina De Martino; un li-
bro pensato e realizzato completa-
mente a chilometro zero, attraverso un
progetto di crowdfunding. Al termine-
della presentazione, l’illustratore reste-
rà a disposizione dei bambini, per gio-
care con le immagini. L’evento è aperto
a tutti
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Original Folk’n’Roll suonato
con gli strumenti della tradizione ame-
ricana figlia delle grandi immigrazioni
del passato, come il violino, la fisa, il
banjo e, ovviamente, le chitarre e le per-
cussioni. Si esibiscono negli spazi del
Pub Irish Doolin in Via Adua, 10, a partire
dalle 22
Montaldi, Varcasia duo Live Musiche
di Satie, Monk e dal songbook tradizio-
nale americano in pieno clima delle fe-
stività natlizie con il duo Montaldi - Var-
casia, a partire dalle 22 sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194 . Ingres-
so al costo di 3 euro con tessera Arci
P ONZA
Spettacolo “Il morto è vivo” A partire
dalle 18.30 presso la sala Carlo Pisaca-
ne andrà in scena la commedia in due
atti “Il morto è vivo” di Oreste De Santis
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Concerto “Non esco mai senza il
mio cuore addosso” “Non esco mai
senza il mio cuore addosso” è un pro-
getto che racconta di come il legame,
l’amore, la relazione, sono spesso fon-
te di contraddizioni e ambivalenze. Il
concerto, costruito sullo stile del tea-
tro-canzone, propone un viaggio oniri-
co che tocca poesia e canzone d’auto -
re, tra brani originali e omaggi a De An-
drè, Gaber, Pasolini, Modugno e Alda

Merini. Daniela Di Renzo, voce; Emilia-
no Begni, pianoforte e voce. Appunta-
mento alle 22.30 negli spazi del John
Barleycorn in Piazza Signina, 10
L ATINA
Spettacolo “Anna ed Elsa. La Regi-
na del Ghiaccio” Al Teatro Moderno in
Via Sisto V a partire dalle 16 andrà in
scena il musical liberamente ispirato
all’omonimo cartone animato. Uno
spettacolo di grande impatto, straordi-
nario per le musiche, per i cantanti , per
le scenografie progettate e ricostruite
su video wall. Eccezionali effetti scenici
che permetteranno ai bambini di rivive-
re il sogno nel mondo delle favole. Il Mu-
sical è interpretato da attori e cantanti
professionisti, che creeranno un’atmo -
sfera magica e suggestiva. Costo del
biglietto 10 euro
Mary Ocher Live Mary Ocher è un ar-
tista di origine russa trapiantata in
Israele, infine approdata a Berlino. Nel-
la sua variegata carriera ha costante-
mente creato un lavoro appassionato e
senza compromessi, crudo, social-
mente provocatorio, ironicamente
schierato contro lo status quo, il potere
ed i conflitti che esso genera. . Si esibirà
al Madxi di Tor Tre Ponti, dalle 21.30
Alfredo Salerni & Mr Guglia Live Al -
fredo Salerni è il più grande interprete
italiano della “Musica de amargue”: la
bachata, la “musica dell’a m a rez z a”. Ad
accompagnarlo in questa occasione,
benefit per il Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, il set in vinile di Mr.Guglia. Alfredo
Salerni ha vissuto per vent’anni proprio
nel luogo in cui questa musica è nata:
La Repubblica Dominicana. Ha colla-
borato con i migliori musicisti del paese
pubblicando più di dieci dischi. Insieme

MUSICA

Primo firmacopie e showcase
acustico. Roberto Casalino non
poteva dimenticare la sua Latina
e il prossimo 12 gennaio, dalle
ore 18 alle ore 20, attende la città
e i numerosi fan inprima fila,ne-
gli spazi della libreria La Feltri-
nelli.

L’occasione è l’uscita, proprio
quel venerdì, del nuovo album
“Errori di felicità”, distribuito da
Artist First, già in pre-order in
versione autografata al link:
http://bit.ly/Errori-Di-Felicità.

Ildiscosarà anticipatodal sin-
golo “Le mie giornate”, in radio e

sulle piattaforme streaming da
venerdì prossimo, 5 gennaio. Per
Roberto si prospetta un 2018 in-
tenso. Che lui, sulla sua pagina
fb, ha accolto così: “Questo 2017
mi ha insegnato a lasciar andare
un po’ di palloncini neri, mi ha
insegnato che ‘l’attesa si chiama
pazienza contro la smania della
corsa’, che un errore non vuol di-
re fallimentoma tentativo, che la
felicità non è un punto d’arrivo
ma un buon punto di partenza
verso qualcosa di più elevato, che
a volte basta ‘cambiare le cause
per sortire nuovi effetti’, e che ci
vuole coraggio e volontà per
amare se stessi. Cercherò di far
tesoro di tutto questo nel 2018”.l

Casalino Instore Tour
L’e vento A La Feltrinelli di Latina
il 12 gennaio firmacopie e showcase

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

al suo grande amico Ramon Torres, “El
Po et a”, ha solcato i palchi di tutti i Carai-
bi. Dalle ore 22 ingresso 3 euro con tes-
sera Arci
MAENZA
Maenzacustic a Nella splendida cor-
nice del Castello Baronale in Piazza
della Portella, si rinnova l’appuntamen -
to con la musica di qualità per la serata
“Tra la Luna e le Stelle” d e l l ' eve nto
MaenzAcustica, a cura di “Rock Sotto Il
C a ste l l o”. Nella sala superiore si esibi-
ranno artisti di fama internazionale, il
Vanda Rapisardi Trio in “Assabiniric a” e
il Lello Panico Trio in “The Willie Dixon
Songbook”. A partire dalle 21
MINTURNO
Aspettando la Bafana L’ass ociazione
folcloristica “I Giullari” presenta l’even -
to “Aspettando la Befana” presso il Ca-
stello Baronale in Piazza Portanova
dalle 16 alle 19
SA BAU D I A
Natale a Sabaudia Prosegue il fitto
programma di eventi “Natale a Sabau-
d i a” organizzato dal Comune in stretta
collaborazione con le associazioni cul-
turali locali. In centro città avrà luogo la
corsa amatoriale “Corsa delle Befane”.
Presso il Salone San Francesco si at-
tenderà la Befana accompagnata da
una divertente tombolata e in località
Bella Farnia verranno distribuite le Cal-
ze della Befana

SA BATO

6
GENNAIO

BAS SIANO
Jazz & Tango Presso l’Auditorium Co-
munale, a partire dalle 20.30, avrà luo-
go lo spettacolo musicale “Jazz & Tan-
g o” organizzato dall’associazione Me-
laviola. La musica jazz di Enrico Guer-
zoni e Marco Russo accompagnerà i
passi di tango di Angeles Arroyo e Ma-
riano De Gregorio, ballerini dello spot
del Ministero della Salute in onda sui
canali Rai per la campagna “Movimen -
to è salute... a tutte le età”. Ingresso gra-
t u i to
L ATINA
Contenuti Speciali: Nathalie, Angi e
Guests “Contenuti Speciali”, la festa
pontina dei cantautori, festeggia il pri-
mo anno di vita con una lunga kermes-
se di artisti provenienti dalla provincia e
da Roma, più due ospiti d’e c c ez i o n e.
La prima è Nathalie, la cui lunga carrie-
ra conta un Sanremo da Big, due dischi,
collaborazioni con artisti del calibro di
Franco Battiato e Raf e la vittoria di
X-Factor 4 (con un brano scritto da lei).
La seconda è Giordana Angi che a soli
24 anni ha alle spalle un singolo con la
Warner, uno con la Sugar di Caterina
Caselli e un brano prodotto con Tiziano
Ferro. È stata anche lei a Sanremo nel
2012 tra le nuove proposte e ci tornerà
q u e st ’anno come autrice del brano di
Nina Zilli. L’evento è in collaborazione
con Orangedreamtv. “Contenuti Spe-
ciali” è un festival itinerante e mutevole
che in poco tempo ha conquistato i più
importanti locali pontini. L’evento è
ospitato dal Sottoscala9, a partire dalle
21. Ingresso 4 euro con tessera Arci
MINTURNO
Concerto Piccola Orchestra Maria
P ro i a Presso il Castello Baronale in
Piazza Portanova si terrà il concerto
della Piccola Orchestra di Fiati Maria
Loreta Proia - Città di Minturno. A parti-
re dalle 16.30
P ONTINIA
Il Mondo è un gioco Il Map - Museo
Agro Pontino, in collaborazione con le
associazioni Kuddiattalora, Scout
Cngei Pontinia e PerCorsi, ha organiz-
zato “Il Mondo è un gioco”, una mattina
di giochi di strada di carattere intercul-
turale. In Piazza Kennedy, davanti all’in -
gresso del Museo, sarà allestito il pla-
yground d’artista disegnato da Cecilia
Campironi, che reinterpreta in chiave
contemporanea il gioco della Campa-
na, e si terranno giochi legati a tradizio-
ni culturali diverse. In programma an-
che il workshop musicale de “La Com-
pagnia della Bombarda” e le letture ad
alta voce a cura della Libreria “A testa in
giù”. Dalle 10 alle 13

“Errori di felicità”

La cantautrice
Giordana Angi
in concerto
al Sottoscala9

Mary Ocher
artista originale
di origine russa

Il chitarrista
Lello Panico
atteso a Maenza
con il suo Trio

Lo scrittore
Davide Colla
ospite di Latina

La cover del nuovo album del cantautore pontino
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