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Cisterna Tragico schianto in via Kennedy: l’auto fuori controllo finisce contro il palo, poi si ribalta e prende fuoco

Incidente, donna perde il bambino
Estratti una 27enne incinta di tre mesi, le due figlie e il compagno che era alla guida. La giovane è gravissima

Tragico incidente domeni-
ca sera in via Kennedy, nella
zona Le Castella. L’auto sban-
da, finisce contro il palo e poi si
ribalta prendendo fuoco. Nello
scontro sono rimaste ferite
quattro persone: una donna di
27 anni incinta al terzo mese,
che ieri ha perso il feto, le due
figlie di 2 e 5 anni e il compa-
gno che era alla guida.

La scena che si è presentata
ai primi soccorritori, molti dei
quali abitanti della zona, è sta-
ta orribile. La giovane madre è
ricoverata in gravi condizioni
all’ospedale Santa Maria Go-
retti di Latina, mentre la figlia
più piccola è al Bambin Gesù di
Roma. Sul posto sono interve-
nuti carabinieri, personale del
118 e vigili del fuoco di Latina.
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Acqua, lavori anti siccità
Il fatto La conferenza dei sindaci ha approvato il piano di emergenza idrica
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IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Forza Italia cerca un quarto
nome da candidare nel Lazio,
qualcuno capace di riunire tutti,
sia le correnti interne del partito
che la coalizione. Ma soprattutto
gli azzurri stanno cercando di ri-
conquistare anche i civici che
convergeranno su Sergio Piroz-
zi.

Infatti, secondo indiscrezioni
provenienti dai vertici degli az-
zurri, l’intento è proprio quello
di creare le condizioni affinché il
sindaco di Amatrice si ritiri au-
tonomamente, anche perché lo
stesso Pirozzi in passato aveva
detto che non avrebbe mai ri-
nunciato alla candidatura a me-
no che il centrodestra non aves-
se un candidato da lui considera-
to autorevole, come ad esempio
la stessa Giorgia Meloni.

E Forza Italia vuole trovare
questo nome autorevole, il can-
didato che consentirà il naturale
dietrofront del sindaco di Ama-
trice. E nomi come quelli del vice
presidente del Senato, il forzista
Maurizio Gasparri, o del deputa-
to di FdI Fabio Rampelli (con cui
c’è anche stato un duro botta e ri-
sposta) per Pirozzi non sono tali
da convincerlo al passo di lato.
È tornato alla ribalta il nome di
Gennaro Sangiuliano, vicediret-
tore del Tg1.

Gli azzurri, che dovrebbero
detenere la leadership nel Lazio,
decidono quindi di cambiare tat-
tica. A rafforzare questa decisio-

To r n a
alla ribalta
il nome
di Gennaro
S a n g i u l i a n o,
v i c e d i retto re
del Tg1

Silvio
B e rl u s c o n i ,
Giorgia Meloni
e Matteo Salvini

ne c’è un ultimo sondaggio che
vede Gasparri, Rampelli e Piroz-
zi ancora una volta a ben 11 punti
percentuali al di sotto di Nicola
Zingaretti. Inoltre, secondo l’in-
dagine eseguita da Emg di Fabri-
zio Masia, tutti i tre possibili
candidati di centrodestra sono
praticamente alla pari, e punta-
re su uno di loro non comporte-
rebbe un’automatica transizio-
ne dei voti degli altri due rimasti
fuori. Scegliere sarebbe quindi
impossibile e forse anche con-
troproducente.

Ecco che allora entra in gioco
la decisione di individuare un
quarto candidato che avrebbe
l’arduo compito di riunire tutti.
Soltanto in questo modo il cen-
trodestra potrebbe sperare di
raggiungere Nicola Zingaretti,
che attualmente viaggia su indi-
ci di gradimento che variano tra
il 35% e il 44%. Anche perché è
indubbio che il centrodestra non
vuole partecipare, ma come
spiegato dal leader Silvio Berlu-
sconi, «nel Lazio bisogna vince-
re».l

Politica Forza Italia cerca l’unione di coalizione e civici. Il dibattito è ancora aperto

Centrodestra senza candidato
Ora è caccia al quarto nome

LA NOVITÀ

Nicola Zingaretti e il suo vice
Massimiliano Smeriglio pensano
ad un nuovo assessorato regiona-
le per i piccoli Comuni, oltre che le
periferie e i borghi.Questa lanuo-

va (ma in parte già annunciata)
idea inserita nel programma elet-
torale del presidente uscente del-
la Regione Lazio, iniziativa che
potrebbe dare vita ad un più stret-
to rapporto tra l’amministrazio -
ne e i territori. L’annuncio ufficia-
le è arrivatovenerdì scorso, quan-
do Smeriglio, insieme a Zingaret-
ti a Viterbo per presentare la lista
civica a sostegno del presidente,
ha raccontato di questo «proget-
to politico capace di coinvolgere

persone che stanno nei territorio
e capaci di rappresentarli al me-
glio». L’idea, come spiega il vice
presidente, è nata dalle vicende
legate a Civita di Bagnoregio al
rapporto sempre più stretto con
la Regione. «Magari non tutti i
luoghi possono avere il successo
di Civita che è passata da 40mila
visitatori a 850mila. Ma anche
portare un posto che oggi fa zero
visite a 20mila a 100mila è un ri-
sultato importante».l

Un assessorato ai piccoli Comuni
Ecco la nuova sfida di Smeriglio
Il vice presidente spiega:
ripetere il successo
di Civita di Bagnoregio

Massimiliano Smeriglio

4
l Il centrodestra
cerca un quarto
c andidato
per ottenere
il dietro front
di Pirozzi

L’I N T E RV E N TO
Erosione costiera: al via
la difesa a Fregene
l La conferenza dei servizi,
entro 60 giorni, avvierà i
lavori disposti per
contrastare l’erosione del
tratto di costa di Fregene,
con la posa del geo-tubo ed
il relativo ripascimento
previsto per completare il
posizionamento della
struttura sul fondale.

L’I N I Z I AT I VA
Volontari del verde,
in arrivo 850mila euro
l Dalla Regione un bando
da 850mila euro a
sostegno dei cittadini e
delle associazioni che si
occupano della
manutenzione delle aree
riservate al verde pubblico
urbano. Il 50% delle risorse
è riservato a Roma
Capit ale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Gerardo Stefanelli
«Stabilito anche il risanamento delle
adduttrici idriche principali»L atina

Emergenza idrica:
Lepini e sud pontino,
interventi in arrivo
Ac qua La conferenza dei sindaci dà l’ok allo
stralcio per i dissalatori e finanzia nuovi lavori

L’ASSEMBLEA
TONJ ORTOLEVA

E’ stato approvato il piano
per l’emergenza idrica del sud
pontino. Ieri la conferenza dei
sindaci dell’Ato 4 ha dato il via li-
bera agli interventi che dovran-
no migliorare il servizio idrico
nei prossimi mesi così da arriva-
re all’estate prossima senza i
problemi riscontrati lo scorso
anno. Una parte di questi inter-
venti saranno in tariffa, altri in-
vece saranno extra, in quanto
fonte di finanziamenti straordi-
nari in arrivo dalla Regione La-
zio e dal ministero dell’Ambien-
te.

Il Presidente Giovanni Berna-
sconi ha manifestato il suo ap-
prezzamento per come sono an-
dati i lavori, infatti sono stati ap-
provati quasi all’unanimità, tan-
to è vero che dei 25 Comuni pre-
senti, pari al 57,9%, c’è stato sol-
tanto il voto contrario da parte
del Comune di Bassiano.

Rispetto alla delibera origina-
ria, quella approvata è stata
emendata con alcune proposte
condivise dai presenti e illustra-
te dal sindaco di Minturno Ge-
rardo Stefanelli. Nello specifico
la delibera prevede l’impegno di
3 milioni e 277 mila euro per il
servizio autobotti e per l’approv-
vigionamento idrico da Napoli
con navi cisterna e poi 3 milioni
e 623 mila euro, all’interno dei
quali sono ricompresi i soldi del-
lo stralcio dei dissalatori di For-
mia, per una nuova distrettualiz-
zazione dell’area Lepina fornita
da Sardellane con realizzazione
di tre collegamenti che mette-
ranno a sistemal’intero comparo
lepino, compreso il comune di
Amaseno. Impegno di spesa per
complessivi 1,7 milioni di euro.
Un’idea questa necessaria al fine
di arrivare a garantire un’auto-
nomia all’area montana anche
nella stagione estiva. Poi è previ-
sta la «installazione di dearseni-
ficatori alla centrale Sardellane
per 500 mila euro» e il «finan-
ziamento dell’addutrice di Min-
turno per 800 mila euro, con
50% a carico della tariffa».

Infine, sempre coi soldi ri-
sparmiati dallo stralcio dei dis-
salatori, saranno realizzati due
ulteriori pozzi del campo Pozzi
25 Ponti a Formia, con una spesa
di 880 mila euro.

«Con questa deliberazione
–tiene a ribadire il Presidente
Bernasconi- si anticipano le spe-

se per l’emergenza idrica dando
risposte importanti al territorio,
sia per il comprensorio Lepino e
sia per il Sud Pontino. Parliamo
di 15 milioni di Euro d’investi-
menti, di cui a oggi solo 1 milione
di Euro sarà inserito nel Piano
d’investimento già attuato.” “ Gli
interventi strutturali approvati
– aggiunge sempre il Presidente
Bernasconi- hanno avuto una
forte attenzione da parte dei sin-
daci affinché la compartecipa-
zione agli investimenti previsti

per gli interventi verrà coperta
dagli eventuali ribassi d’asta, e,
laddove non sufficienti, attra-
verso la componente tariffaria
FoNI, senza incidere così sulla
tariffa. Aver approvato tutto en-
tro gennaio - conclude - ci dà la
possibilità di arrivare alla pros-
sima estate con alcuni degli in-
terventi già cantierati o addirit-
tura ultimati». Soddisfatto an-
che il sindaco di Minturno Stefa-
nelli: «Abbiamo lo stralcio del fi-
nanziamento dei dissalatori

contenuto nel decreto emergen-
ziale e abbiamo destinato la po-
sta finanziaria per 650 mila euro
ai Monti Lepini e per 900 mila
euro alla realizzazione di ulte-
riore 2 pozzi nell'area 25 Ponti.
Confermati i cofinanziamenti
del Servizio idrico integrato per
la realizzazione del collegamen-
to con la condotta di Cellole e per
la sostituzione della condotta
principale da Capodacqua a
Minturno. Abbiamo Deciso an-
che l’anticipo al 2018/2019 di in-

vestimenti per 5 milioni di euro
per il risanamento di 250 km di
adduttrici principali. Nel frat-
tempo aspettiamo l'ufficializza-
zione del finanziamento di 4 mi-
lioni di euro dal ministero del-
l'ambiente per ulteriori inter-
venti sul recupero dispersioni fi-
siche».

Piccola curiosità ad inizio se-
duta: il Comune di Bassiano ave-
va delegato il signor Mazzocchi a
partecipare alla conferenza dei
sindaci, dal momento che il pri-
mo cittadino Guidi era a Genova
a ritirare un premio. Una provo-
cazione evidente, in quanto il de-
legato non ha ruoli in ammini-
strazione. E’ stato però ammesso
alla seduta dopo una breve di-
scussione. La segretaria genera-
le Alessandra Macrì ha ammoni-
to: «Guardate che da adesso in
poi il delegato potrà essere
chiunque». Rinviati, infine, nel-
la prossima seduta, gli altri due
punti all’Ordine del Giorno, ov-
vero il versamento ai Consorzi di
Bonifica dei Canoni previsti nel-
le ultime convenzioni; e i costi
S.T.O e rendicontazione spese
2017 e previsione spesa 2018. l

Parliamo di 15 milioni
di euro d’i nve st i m e nt i ,
di cui a oggi solo 1
milione sarà inserito
nel Piano già attuato»

A sinistra il vice
presidente della
Prov i n c i a
G i ova n n i
B e rn a s c o n i , a
destra il sindaco di
Aprilia A n to n i o
Terra e quello di
Latina Damiano
C o l e tt a . Ieri la
conferenza dei
sindaci ha
approvato gli
interventi per
l’e m e rg e n z a
idrica. (Foto
L I B R A L ATO )
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Stress in ospedale, il caso in Regione
Le novità Le condizioni di lavoro di medici e operatori sanitari del «Riuniti» finiscono in un’interrogazione a Zingaretti
Promotore dell’iniziativa è il consigliere di Fratelli d’Italia Fabrizio Santori: «Si potenzi il personale in servizio»

ANZIO - NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Verificare le condizioni di la-
voro degli operatori sanitari, ma
anche di tutto il personale in ser-
vizio, negli ospedali “Riuniti” di
Anzio e Nettuno e studiare una
possibilità di intervento per po-
tenziare le risorse presenti.

È questo, in estrema sintesi, il
contenuto di un’interrogazione
presentata in Consiglio regiona-
le dall’esponente di Fratelli d’I-
talia, Fabrizio Santori, rivolta al
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti.

Santori ha preso le mosse dal-
la carenza di personale sanitario
nelle strutture regionali che, di
recente, è risultato essere ancora
una volta «la causa di gravi pro-
blemi di natura psico-fisica degli
operatori nei nosocomi». Il rife-
rimento è al malore accusato a
Capodanno da una operatrice
socio-sanitaria, le cui condizioni
di salute si sono aggravate nei
giorni successivi e l’hanno porta-
ta alla morte, con tanto di malore
anche per il compagno, dipen-
dente del medesimo ospedale
che si è sentito male dopo aver

appreso delle condizioni della
donna.

«Lo stress accumulato a causa
dei turni ormai non più sosteni-
bile da parte degli infermieri, dei
medici e degli operatori socio-sa-
nitari - scrive Santori - provoca
quotidianamente conseguenze
per la salute di tali lavoratori».

Dunque, considerato l’au-
mento dei pazienti a causa del-
l’influenza invernale e che «il si-
stema dei turni derivante dall’in-
sufficienza di unità mediche e in-
fermieristiche diviene insosteni-
bile per gli operatori, venendo
compromessa sia la salute del la-

voratore che il lavoro stesso di
assistenza ai malati», Santori ha
chiesto a Zingaretti se sia sua in-
tenzione verificare le condizioni
di lavoro del personale che opera
al “Riuniti” di Anzio e Nettuno e
se ritenga opportuno «interve-
nire sul numero di unità in servi-
zio per garantire un adeguato li-
vello di assistenza ai pazienti per
evitare, in futuro, gravi conse-
guenze per la salute dei lavorato-
ri del comparto sanitario della
Regione Lazio, provati da turni
insostenibili e dall’impossibilità
di godere di un adeguato regime
di riposo». l

Linda Zaratti

L’I N I Z I AT I VA

«Adotta una buca»
In 400 firmano
per asfaltare
via di Valle Schioia
ANZIO

Ha riscosso un grande suc-
cesso l’iniziativa “Adotta una
buca” andata in scena domeni-
ca a Lavinio.

Una manifestazione dal sa-
pore ironico per denunciare lo
stato di abbandono delle stra-
de del quartiere di Anzio. «Le-
galità è anche una strada asfal-
tata. Questa città deve riparti-
re dai quartieri e dal loro de-
grado». Queste le parole di Ma-
ria Cupelli, esponente del Pd di
Anzio, che insieme ad altri cit-
tadini di Lavinio è stata prota-
gonista di questa raccolta fir-
me per chiedere un intervento
serio nel quartiere.

«Inaspettata l’incredibile
partecipazione di cittadini che
sono venuti a firmare nell’a m-
bito della iniziativa ‘Adotta
una buca’ - ha poi aggiunto la
Cupelli -. In tre ore hanno fir-
mato circa 400 persone. È sta-
to difficile per me e Maurizio
gestire la rabbia e il disincanto
manifestato verso il degrado in
cui versano le periferie divenu-
te veri e propri centri urbani di
cui i nostri amministratori non
ne conoscono neanche l’u b i c a-
zione. Questa città deve voltare
pagina e per poterlo fare la rab-
bia della gente deve tramutarsi
in voto libero. Quanto a questa
iniziativa sappiamo bene che
non è risolutiva. Comunque
una delegazione di cittadini
cercherà di avere un incontro
con il sindaco (sperando che
sia ancora in carica), per capire
quante concrete possibilità vi
siano in merito al radicale rifa-
cimento di via di Valle
Schioia». l D.B .

Nettuno l Anzio

Centrodestra unito a rischio
Fratelli d’Italia si smarca
Il partito della Meloni
pronto a un progetto
alternativo a De Angelis

ANZIO

Si complica il progetto di un
centrodestra unito e compatto di
Candido De Angelis e Luciano
Bruschini in vista delle prossime
elezioni amministrative ad Anzio,
in programma a maggio. Prende le
distanza da Forza Italia, dal candi-
dato sindaco De Angelis e dal pri-
mo cittadino in carica Bruschini,
il partito di Fratelli d’Italia. «Nei

prossimi giorni - riferiscono gli
esponenti locali - definiremo gli
appuntamenti che vedranno im-
pegnato il partito dapprima nelle
elezioni politiche e regionali, in
seguito in quelle comunali. Saran-
no inoltre definite le linee guida
cui si dovrà ispirare il programma
da presentare ai cittadini nelle
prossime elezioni locali e alle qua-
li sidovranno atteneretutti coloro
che in futuro intenderanno condi-
videre il loro percorso con quello
di Fratelli d’Italia ad Anzio. Fon-
damentalmente quello che si chie-
de è una chiara discontinuità con
quanto fatto dall’attuale ammini-
strazione Bruschini». l D.B .

Gli ospedali
«Riuniti»
di Anzio
e Nettuno
e il consigliere
re g i o n a l e
Fabrizio Santori

P OLITICA

Linda Zaratti
c a n d i d at a
per la Pisana
con CasaPound
ANZIO - NETTUNO

«Ho scelto di nuovo di essere a
disposizione di due dei miei affetti
più cari: CasaPound e il mio terri-
torio». Con queste parole, Linda
Zaratti - esponente di CasaPound
Italia e già aspirante sindaco di
Nettuno nel 2013 - ha annunciato
la sua candidatura al Consiglio re-
gionale proprio nella lista del mo-
vimento che sostiene ormai da
tantissimi anni. «Se con il vostro
sostegno riuscirò nell’impresa - ha
aggiunto -, cercherò con tutte le
armi a mia disposizione di com-
battere per risolvere problemi co-
me l’abbandono a sé stesse delle
strutture sanitarie, la carenza di
edifici abitativi che lascia migliaia
di nostri connazionali in stato di
grave emergenza, l’insufficiente
dotazione di risorse economiche
alle scuole, il potenziamento degli
aiuti economici alle famiglie ita-
liane in difficoltà tramite la crea-
zione di nuovi posti di lavoro, il so-
stegno ai padri separati».

Infine, lo sguardo al futuro: «Se
non sarò seduta su un seggio alla
Pisana, le mie attività non subi-
ranno variazioni di sorta rispetto
a quanto ho appena dichiarato». l

Anzio e Nettuno
ricordano lo Sbarco
Le cerimonie Ieri il 74esimo anniversario
dell ’arrivo degli Alleati sul litorale romano

mune di Nettuno era presente
l’assessore Stefano Pompozzi
con viva sorpresa e leggera ama-
rezza da parte del sindaco e del
suo staff. A quanto pare il sinda-
co di Nettuno aveva un impegno
che non è riuscito a procrastina-
re, ma nessuno del Comune ne-
roniano era stato avvisato della
sua assenza. La cerimonia, co-
munque, è andata avanti con il
sindaco Bruschini che ha scoper-
to la targa dedicata al veterano
Alfredo Rinaldi e ha tenuto il suo
ultimo discorso daprimo cittadi-
no prima delle elezioni di mag-
gio. «La nostra città è stata di-
strutta dalla guerra, per questo
Anzio è riconosciuta dal mondo
come città dello Sbarco. Anzio
oggi è una città libera e laboriosa
siamo orgogliosi della nostra sto-
ria, del nostro passato e anche di
quello che siamo oggi. Io sono al-
la fine del mio mandato elettora-
le - ha affermato Bruschini -: se
ho fatto bene o male lo dirà la sto-
ria, ma ho cercato di fare il massi-
mo per questa città, sempre con
massimo impegno e correttezza
e giornate come questa resteran-
no per sempre nel mio cuore». l

LE CELEBRAZIONI
DAVIDE BARTOLOTTA

Cerimonie per l’anniversario
dello Sbarco alleato mai così af-
follate ad Anzio e Nettuno. Han-
no preso parte alle celebrazioni,
infatti, i sindaci di Bassiano, Ar-
dea, Lanuvio, Aprilia, Fiumicino
e Latina, oltre a quelli dei locali
Comuni. La giornata è iniziata ad
Anzio con la commemorazione
al porto dei Caduti dell’incrocia-
tore britannico Spartan e si è
spostata poi al cimitero del Com-
monwealth dove era presente
anche il sindaco di Nettuno An-
gelo Casto, segno di disgelo dopo
mesi di celebrazioni ufficiali se-
parate dei due Comuni. Le auto-
rità civili e militari si sono poi
spostate al monumento ai Cadu-
ti in piazza a Nettuno dove erano
presenti, appunto, gli otto sinda-
ci sopracitati e ancora insieme
Casto e Bruschini per una pace
che sembrava sancita anche con
un caffè insieme in piazza Batti-
sti. Tradizionale e immancabile
appuntamento, poi, al cimitero
americano di Nettuno dove i ra-
gazzi dell’Istituto comprensivo
Nettuno III si sono esibiti nell’in-
no nazionale italiano e in quello
americano. A questo punto è sta-
ta la volta del monumento ai Ca-
duti di Anzio. Qui, però, per il Co-

Nelle foto dall’alto: la cerimonia ad Anzio
e quella al Cimitero americano di Nettuno
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Sequestrati mille chili di pesce
Il blitz U n’azienda di prodotti ittici conservava la merce non rispettando i requisiti igienico-strutturali previsti dalla norma CE
L’accertamento è stato eseguito dal Nucleo antisofisticazione di Latina. Il locale era anche privo di servizi igienici e di altri ausili

FORMIA

Sequestrati mille chilogram-
mi di pesce per un valore di 335mi-
la euro. Il maxisequestro è stato
portato a termine dai Carabinieri
del NAS - nucleo antisofisticazioni
- di Latina, nel corso di un’attività
ispettivaeseguita pressounaditta
specializzata nel commercio al-
l’ingrosso di pesce. I militari han-
no ispezionato tutti i locali dei lo-
cali teso adaccertare lecondizioni
in cui vengono conservati i pro-
dotti ittici, ed hanno accertato ca-
renze igienico strutturali nelle
celle frigo adibite proprio al depo-
sito di prodotti ittici. I titolari
avrebbero inoltre installato la cel-
la frigorifera all’interno di un lo-
cale che, oltre a non essere stato
dichiarato alle Autorità a mezzo di
una DIA sanitaria, era sprovvisto
dei requisiti igienico-strutturali

previsti dalla norma comunitaria.
Era presente materiale in disuso e
non pertinente alle attività di
commercio all’ingrosso, assenza
di servizi igienici e di altri ausili
necessari all’igiene delle mani, as-
senza di pareti e pavimenti facil-
mente lavabili. Del caso è stato in-
formato l’ufficio preposto dell’Asl
di Latina, che ha inviato il perso-
nale specializzato sul posto, ed ha
disposto la chiusura immediata
dell’attività commerciale.Sempre
nel corso degli accertamenti i Ca-
rabinieri del Nas hanno accertato
tra le altre cose, che la ditta opera-
va anche inassenza del necessario
bollo CE. Il bollo CE è un riconosci-
mento comunitario europeo che
viene assegnato ai locali produtti-
vi di uno stabilimento di produ-
zione/commercializzazione di ali-
menti di origine animale. Si tratta,
sostanzialmente, di un’autorizza -
zione sanitaria che consente la li-

Un momento
del controllo
del Nas all’inter no
dell’azienda
di prodotti ittici

Lavori pubblici Il primo intervento parte domani da via dei Frassini, via Garibaldi e Corso Italia

Strade dissestate, al via la manutenzione
GAETA

Strade che ad oggi presenta-
no un manto dissestato saranno
completamente rinnovate nei
prossimi giorni. Lo ha annuncia-
to l’amministrazione comunale
che ha programmato una serie
di interventi al fine di garantire
una migliore viabilità e maggio-
re sicurezza alla circolazione vei-
colare e pedonale. Un intervento
che molti residenti attendevano
da parecchio tempo. Sono molte,
infatti, le zone della città con
strade praticamente dissestate e
al limite della percorribilità. Da
domani, mercoledì 24 gennaio
partiranno i lavori di manuten-
zione stradale su gran parte del
territorio comunale. Nello speci-
fico, il primo intervento riguar-
derà via dei Frassini, via Garibal-
di e Corso Italia. «Sempre alta la

nostra attenzione verso la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza
della viabilità cittadina – ha
commentato il sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano - i lavori che
stanno per essere avviati resti-
tuiranno alla città strade più si-
cure per i veicoli e per i pedoni. Si
tratta di interventi di manuten-
zione che stiamo pianificando
sul territorio comunale, consi-
derando le criticità esistenti,
portando avanti quell'ampio
progetto, avviato nel nostro pri-
mo mandato, riguardante opere
di riqualificazione territoriale,
ambientale e di restyling dell’ar-
redo urbano, dal centro alla peri-

feria. «Un progetto – conclude il
sindaco Mitrano - nato dalla for-
te esigenza di un rinnovamento
radicale dell’assetto cittadino,
che continueremo a realizzare
attraverso un’attenta program-
mazione degli investimenti ed
un’altrettanto incisiva capacità
di individuazione e reperimento
di fondi pubblici». I lavori in Via
dei Frassini, Via Garibaldi e Cor-
so Italia avranno una durata
complessiva di circa due setti-
mane e saranno svolti dalla ditta
Edil Strade srl di Minturno. Il co-
sto totale dell’intervento è di cir-
ca 30mila euro e sarà finanziato
da fondi comunali.l R .S.

Strade dissestate

bera circolazione di alimenti di
origine animale (carne, latte, pro-
dotti della pesca, uova, miele e lo-
ro derivati) fra i Paesi della Unio-
ne Europea. Al termine delle ope-
razioni di accertamento è stata
fattauna stimadel valoremoneta-
rio del deposito ittico, e dei mille
chilogrammi di pesce che sono
stati sequestrati all’atto del con-
trollo, che ammonta a circa 335
mila euro. I controlli sono partiti
dopo che i militari avevano avvia-
to un’attività ispettiva con dei so-
pralluoghi all’interno di alcuni ri-
storanti. Secondo quando hanno
accertato pare che vendevano i
prodotti ittici sfusi non potendolo
fare, dato che la tracciabilità era
sull’intero lotto mentre invece il
singolo prodotto ne era sprovvi-
sto. Ed è proprio da uno di questi
ristoranti che i carabinieri del Nas
sono risaliti al venditore con l’epi -
logo che ne è derivato.l B .M.

L’arcivescovo Vari
a Roma per parlare
di “fake news”

GAETA

Sarà l’arcivescovo di Gaeta
Monsignor Luigi Vari, vescovo
delegato per le comunicazioni
della Conferenza episcopale del
Lazio, ad aprire l’incontro che si
terrà sabato 27 gennaio a Roma
presso la Cappella della Stazio-
ne di Roma Termini di piazza
Cinquecento. “La Verità vi farà
liberi” (Gv 8,32). Notizie false e
giornalismo di pace, questo è il
tema sul quale si confronteran-
no i relatori che interverranno

all’incontro organizzato dall’
l’Ufficio regionale per le Comu-
nicazioni Sociali del Lazio, in oc-
casione delle celebrazioni di
San Francesco di Sales, patrono
dei giornalisti. Un incontro ba-
sato sul messaggio del Papa per
la 52esima Giornata per le co-
municazionisociali e inpartico-
lare al contributo che la Chiesa
vuole dare per riflettere sulle
cause e le conseguenze della di-
sinformazione o della cattiva in-
formazione. Allo stesso tempo si
pone l’obiettivo di salvaguarda-
re il giornalismo professionale.
L’incontro si aprirà con i saluti
del vescovo, e don Alessandro
Paone, direttore Ucs Lazio, il
quale si occuperà di moderare
gli ospiti.l R .S.

L’incontro si terrà sabato
27 gennaio a Roma presso
la Cappella della Stazione

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

I controlli sono partiti
dopo che erano stati

effettuati dei
sopralluoghi all’i nte r n o

di alcuni ristoranti
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Pontili e abusi, chiusa l’i n ch i e s t a
Il caso Accusati di abuso d’ufficio l’ex sindaco Vigorelli, l’ex assessore Feola e il funzionario comunale Giocondi
La vicenda partita dall’esposto del titolare della concessione Enros che si è detto perseguitato dall ’ex amministrazione

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il gip del Tribunale di Cassino
ha chiuso le indagini preliminari
a carico dell’ex sindaco Piero Vi-
gorelli, dell’ex assessore Giusep-
pe Feola, (difesi dagli avvocati
Vincenzo Macari e Alfredo Zaza
D’Aulisio) e del funzionario co-
munale Roberto Giocondi.

L’ipotesi di reato di abuso d’uf-
ficio che nel 2016 ha visto iscrive-
re i tre nel registro generale del
pubblico ministero, è scaturita
da un esposto-querela presenta-
to alla Procura di Cassino, da par-
te di uno dei concessionari dei
pontili presenti nel porto di Pon-
za, ovvero Enzo Mazzella. Questi
è il titolare della concessione per
la gestione del pontile Enros che
si trova nella frazione di Giancos.

La questione per cui i tre sono
finiti sotto inchiesta è legata a ciò
che sull’isola rappresenta una
delle maggiori attività economi-
che: la gestione dei pontili, che
qualche anno fa vide finire sotto
inchiesta ex amministratori del-
la giunta Porzio e lo stesso sinda-
co. Una grossa inchiesta quella
condotta dal pm di Latina, Giu-
seppe Miliano, che nel giugno del
2008 portò a galla una serie di
abusi legati alla gestione dei pon-
tili e degli ormeggi, al termine
della quale vennero sequestrati
quasi tutti i pontili presenti a
Ponza. Nel corso delle indagini
emersero una serie di illegalità
relative all’interpretazione piut-
tosto libera rispetto a quanto ve-
niva effettivamente concesso, in
particolare rispetto alle dimen-
sioni dei pontili in termini di su-
perficie e di corpi morti. Nel caso
di specie, anche il pontile di Maz-
zella Enros, venne investito dal-
l’inchiesta, fu tra quello che risul-
tò tra coloro che si erano allargati
di più. Durante il procedimento
si rincorsero ricorsi al tribunale
del Riesame per ottenere il disse-
questro dei pontili, dietro però
l’impegno di adeguare le superfi-
ci a quanto prescritto dal giudice.
Tra questi anche Enros che ot-
tenne il dissequestro. Durante
l’amministrazione Vigorelli, il

Comune di Ponza dispose la de-
cadenza del titolo concessorio,
perchè secondo quanto accerta-
to dalla Guardia costiera di Pon-
za e dai carabinieri della stazione
di Ponza, emerse che la superfi-
cie era ben oltre il consentito.
Dunque il Comune ha eseguito
quanto disposto dall’Autorità
giudiziaria. Il Mazzella però si è
sentito “perseguitato” ed ha pre-
sentato un esposto in Procura
che ha aperto un inchiesta a cari-
co dei tre. Ora che l’inchiesta è
stata chiusa, gli indagati hanno

Una veduta del
porto di porto di
Ponza dove
insistono i pontili e
sotto l’ex sindaco
Piero Vigorelli

I tre indagati avranno
venti giorni per essere

sentiti dal magistrato
e per depositare

memorie difensive

Il caso Dopo mesi di solleciti da parte dell’amministrazione la Servizi Industriali srl ha pulito le aree

Accumulo di rifiuti ingombranti, lo sgombero
VENTOTENE

La società Servizi Indu-
striali s.r.l., dopo mesi di ri-
chieste da parte dell’A m m i n i-
strazione comunale, ha rimos-
so il cassone scarrabile dal
campo sportivo ed alcuni rifiu-
ti ingombranti sparsi sul terri-
torio, in particolare nei pressi
dell’isola ecologica. Dopo la
denuncia fatta dai cittadini e
dopo che il sindaco Gerardo
Santomauro aveva puntato il
dito contro la società, i rifiuti
sono stati tolti. Il primo citta-
dino sin da subito aveva solle-
vato la società Formia Rifiuti
Zero s.r.l. da ogni responsabili-
tà circa l’abbandono dei rifiuti
sul territorio comunale, che
disse imputabile a totale carico
della precedente ditta appalta-
trice del servizio, la società Ser-

vizi Industriali s.r.l. di Latina,
che, nonostante ordinanze,
contestazioni ed atti sanziona-
tori da parte del Comune, non
aveva mai ottemperato all’o r-
dine di rimozione dei materiali
e non aveva mai dato esecuzio-
ne a quant’altro richiesto dal
Comune per il regolare svolgi-
mento del servizio. Nell’area
del campo sportivo infayyi era
rimasto incustodito un casso-
ne scarrabile, colmo di rifiuti.
«La società era rimasta insen-
sibile ad ogni richiamo del-
l’Amministrazione Comunale
teso alla sua rimozione - aveva
dichiarato il primo cittadino -.

Tale fatto si aggiunge ad una
lunga serie di episodi che han-
no condotto l’A m m i n i s t r a z i o-
ne Comunale, a fine novembre,
all’inevitabile risoluzione con-
trattuale con la ditta più volte
inadempiente. Dello stato di
gravità in cui versava il servi-
zio di raccolta rifiuti dell’isola,
contestato dal sottoscritto sin
dai primi giorni del proprio in-
sediamento, era stata informa-
ta anche la Prefettura di Lati-
na». Ora per completare l’o p e-
ra di pulizia rimangono solo
due bidoni di percolato che si
trovano all’interno dell’i m-
pianto di trasferenza.l

L’area dell’isola
ecologica al porto
ripulita dai rifiuti
i n g o m b ra n t i

la possibilità di essere ascoltati e
di depositare delle memorie in
cui spiegheranno la loro versione
dei fatti.

Memorie difensive che conter-

ranno tutti gli elementi a discari-
co come la ricostruzione di tutta
la storia del pontile in questione
e dei controlli, accertamenti e
provvedimenti da parte delle for-

ze dell’ordine e autorità giudizia-
ria a partire dal lontano 1993 per
arrivare al 2015. L’ultima è stata
la rimozione dellapavimentazio-
ne di cemento che era stata na-
scosta con della sabbia, e che è
stata fatta rimuovere dall’ammi-
nistrazione Vigorelli. E devono
essere stati tutti questi atti a far
sentire Mazzella “perseguitato” .
Nelle memorie difensive si spie-
ga invece che questo tipo di prov-
vedimento è stato adottato an-
che con altri concessionari di
pontili, tipo Parisi ed Ecomare,
nei confronti dei quali è stata di-
chiarata la decadenza della con-
cessione come per Enros. Dun-
que non sarebbe stata adottata
nessuna discriminazione. Ora
sta al giudice stabilire se acco-
gliere quanto sostiene la difesa
ed archiviare il caso oppure man-
dare avanti il procedimento.l

Ponza l Ve ntote n e



39EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
23 gennaio 2 01 8

La band il 27 gennaio in concerto all’Au d i to r i u m

“Nomadi dentro”, live a Roma
l Cinquant ’anni di carriera e un
nuovo album da presentare. Il tour
dei Nomadi fa tappa a Roma il
prossimo 27 gennaio. La storica
band terrà il suo concerto in Sala

Sinopoli, tra successi indimenticabili
e pezzi inediti di “Nomadi dentro”,
disco anticipato dal singolo “Ti porto
a Vivere,” in rotazione radiofonica
dal 9 gennaio scorso.

Roma capitale della magia
Al l’Olimpico “Mirag gi”
Il Festival internazionale Dal 25 gennaio al 4 febbraio torna Supermagic
Sul palco i più grandi illusionisti e prestigiatori del panorama mondiale

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

È l’appuntamento irrinun-
ciabile per tutta la famiglia,
quello che mette d’accordo ge-
nitori e figli per la suggestiva at-
mosfera d’incantesimo e di mi-
stero che evoca. Dal 25 gennaio
al 4 febbraio torna al Teatro
Olimpico di Roma “S u p e r m a-
gic”, il Festival Internazionale
della magia giunto quest’anno
alla 15esima edizione sotto la
consueta direzione artistica di
Remo Pannain, prodotto da Si-
mone Angelini.

L’evento raduna nella Capita-
le i più grandi illusionisti e pre-
stigiatori dell’attuale panorama
magico mondiale, stupendo il
pubblico con gli ultimi numeri
spettacolari. Jakob Mathias,
Topas e Roxanne (Germania),
Ellie.K e Jeki Yoo (Corea del
Sud), Marc Métral (Francia),
Jay Niemi (Finlandia), James
Dimmare (Canada) e lo stesso
Remo Pannain per l’Italia, sono
gli artisti di quest’anno che si
esibiranno sul tema “Miraggi”
in un mix di due ore di meravi-
glia, stupore, suspense e diverti-
mento. Jakob Mathias è uno dei
più giovani illusionisti tedeschi,
precoce talento che già all’età di
13 anni ha vinto i primi premi,
sino a conquistare nel 2015 il
terzo posto al Campionato

Mondiale di Magia. Caratteri-
stiche: stravagante, bizzarro ed
estroso. A ‘Supermagic’ sarà af-
fiancato dalle sue assistenti in
un numero che porterà sul pal-
co una ventata d’aria estiva a rit-
mo di musica e pura magia. L’a l-
tro illusionista tedesco, Topas, è
stato il più giovane campione
del mondo nella storia della ma-
gia, aggiudicandosi il titolo per
ben due volte. Torna a Roma do-
po il successo dell’anno scorso,
dove ha stupito per i suoi effetti
innovativi e lo stile che fonde
musica e magia, insieme alla
sua compagna di vita Roxanne,
anche lei tedesca e reduce dal
successo della scorsa edizione.
Bella e originale illusionista,
nella sua esibizione la magia e la

femminilità prendono vita in
un’atmosfera mistica e tenebro-
sa. Per quanto riguarda la cop-
pia coreana Ellie.K e Jeki Yoo, si
tratta di due straordinari tra-
sformisti che hanno stabilito il
Guinness dei primati del mag-
gior numero di cambi d’abito in
30 secondi. La loro esibizione è
fortemente ispirata al mondo
del cinema, caratterizzata da un
perfetto mix di colori e atmosfe-
re differenti in cui vengono rap-
presentate le grandi star dei più
celebri cult cinematografici.
Per maggiori informazioni sul-
l’edizione 2018 e su tutti gli arti-
sti presenti, visitare il sito
www.supermagic.it. Prenota-
zioni ai numeri: 063265991;
gruppi 0632659927.l

S u g g e st i ve
at m o sfe re
di mistero,
suspens e

e incantesimo
Un evento

tra i più attesi
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CINEMA
FRANCESCA DEL GRANDE

Sono diversi gli elementi che
condizionano la vita della picco-
la Edhel. Un problema fisico in-
nanzitutto, è nata con una mal-
formazione auricolare per cui le
sue orecchie sono irrimediabil-
mente a punta. Un rapporto dif-
ficile con i suoi compagni di
scuola e con gli altri ragazzi, dai
quali si isola vittima di scherno e
derisione. La mancanza di dialo-
go con la mamma, e la perdita
del padre in tenera età. Unico
sollievo è affidarsi a Caronte, il
cavallo che il papà le ha insegna-
to a montare. A cambiarle la vita,
però, sarà l’incontro con il bidel-
lo Silvano, che la convince a con-
dividere con lui il fascino del
Fantasy, e attribuisce - per quel-
le particolari orecchie - l’appar-
tenenza della bimba alla mitica
stirpe degli Elfi. Nel mondo della
magia, la ragazzina assapora il
piacere di sentirsi se stessa.

Premiato al Giffoni e al Los
Angeles Film Awards, “Edhel” -
film d’esordio del regista di Mar-
co Renda - vola nei cieli di un
mondo fantastico, ma nello stes-
so tempo affronta una delle real-
tà più dure e amare del nostro
tempo, il bullismo, che condan-
na le persone più fragili e sensi-
bili all’isolamento. Realizzato
con un piccolo budget, girato in
poche settimane, il lungome-
traggio è riuscito a convincere
anche la critica più severa, che
gli ha riconosciuto un suo valo-

re. Edhel, però, non è solo un
film che adolescenti e adulti do-
vrebbero vedere, e meditarci su,
ma è l’opera che ha rivelato una
giovanissima attrice di Fondi,
Gaia Forte, oggi dodicenne.

Nei panni della piccola prota-
gonista, con le sue buffe orecchie
da elfo, Gaia/Edhel sembra ave-
re captato una delle più grosse
verità: accettarsi, con i propri li-
miti e i propri difetti, è sicura-
mente difficile, ma è amando le
proprie differenze, la propria
originalità, che si diventa liberi.
A pochi giorni dall’uscita del
film nelle sale italiane, il prossi-
mo 25 gennaio, abbiamo avvici-
nato Gaia per rivolgerle qualche

Il 25 gennaio
nelle sale italiane
Re a l i z z ato
con un piccolo budget
ha già convinto tutti

Edhel: «L’imperfezione ci rende unici»
L’intervista La piccola fondana Gaia Forte protagonista del film fantasy di Marco Renda

Bullismo, isolamento
La dodicenne
con le orecchie da Elfo
ci insegna il valore
della diversità

CULTURA & TEMPO LIBERO

domanda.

Che cosa ha significato per te
questa esperienza affrontata
quando avevi 10 anni?

Non è facile esprimerlo a pa-
role, ho raggiunto uno dei miei
obiettivi, realizzato uno dei miei
sogni! E spero che la favola non
finisca qui.

Marco Renda ti ha descritta
come un’ottima interprete,
seria e concentrata nel lavoro
come una professionista. È
stato faticoso lasciare il mon-
do dei giochi per il set?

No, niente affatto. Per me la
scelta è stata facile: erano in

competizione il mio passato (i
giochi) e il mio futuro (il cine-
ma), ho scelto quello che nella vi-
ta mi porterà ad essere ciò che
vorrei diventare.

Edhel non è soltanto un film
Fantasy ma presenta il tema
di fondo dell’emarginazione
del diverso. Avevi sentito
parlare di situazioni di que-
sto genere?

Purtroppo è impossibile non
conoscere il fenomeno, ogni
giorno si verificano atti di bulli-
smo che possono essere vicini o
lontani dalla nostra persona, ma
credo sia importante sapere che
“bullo” è anche colui che sa e non
dice.

Come sei diventata Edhel,
che cosa ami di lei, in che cosa
ti assomiglia? È stata una tua
scelta partecipare alle sele-
zioni per il ruolo di protago-
nista?

Sì, una mia scelta certo. Dal
momento in cui ho risposto al-
l’annuncio di Marco a quello in
cui sono iniziate le riprese, è pas-
sato però del tempo. Bene, mi è
servito a capire meglio Edhel, a
riflettere sulle sue scelte, ad
amare l’idea che siamo un po’ co-
me gli alberi: possiamo cambia-
re le ‘foglie’ ma non le radici. An-
che se io e lei siamo abbastanza
diverse, lottiamo entrambe per
ciò in cui crediamo veramente.

Il Fantasy va tantissimo. Tu
che rapporto hai con le leg-
gende nordiche?

Fino a quando Edhel non ha
fatto parte della mia vita non
avevo idea di quante sfaccettatu-
re potesse avere il Fantasy. O me-
glio, lo conoscevo per sentito di-
re. Ora questo genere mi affasci-
na molto.

Sarai Edhel anche nella serie
tv in preparazione?

Per adesso ho preso parte a “Il
primo re” di Matteo Rovere, ma
se dovesse essere girata la serie
“Edhel” sarei orgogliosa di con-
tinuare a fare parte di questo
progetto che mi ha cambiato la
vita.

Che cosa vuoi fare da gran-
de?

Credo che ormai sia chiaro, fa-
re l’attrice è la mia battaglia, una
battaglia anche contro chi non
ha creduto in me fin dal princi-
pio. Per mia fortuna Marco è un
alleato! Ovviamente credo che
recitazione e studio debbano an-
dare di pari passo.

Che scuola frequenti Gaia? E
i tuoi compagni come hanno
accolto Edhel?

Frequento la seconda media
del Comprensivo “Amante” di
Fondi, e affronto questa situa-
zione come fosse la normalità,
perché è questa la normalità che
voglio vivere. I miei compagni
mi sostengono, anche chi all’ini-
zio non lo faceva. Sì, mi sono vi-
cini più che mai.

Che cosa ti piacerebbe ap-
prendessero i giovani dal
film?

Vorrei che Edhel fosse un
esempio da seguire. E che tutti, a
partire dai più piccoli, capissero
che non bisogna nascondersi,
che non si può vivere alla ricerca
della perfezione. È l’imperfezio-
ne a renderci unici!l
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È rock il “n u ovo” Sfera Ebbasta
L’incontro Il Re della Trap italiana oggi pomeriggio ospite alla Feltrinelli di Latina
A soli tre giorni dall’uscita il nuovo album “Rockstar ” è già record di streaming

L’APPUNTAMENTO
DANIELE ZERBINATI

Avesse imboccato la via del fi-
gurativo anziché piombare su
questa storia del rap, oggi stareb-
be con una mano a fare il verso al
Jeff Koons più kitsch di sempre e
una tavolozza di tinte ipersature
che avrebbe certamente solletica-
to l’invidia di ungigante come An-
dy Warhol. Invece no, niente pen-
nelli: Sfera Ebbasta resta disteso
sul collo della musica italiana col
peso di un irreversibile deraglia-
mento ideologico, e con il titolo -
ormai solo suo - di “Re della Trap”
che non piace alle mamme. Eti-
chetta sudata, quella; un poggio
conquistato alla maniera dei
grandi outsider quando nessuno,
proprionessuno, potevaaspettar-
selo - dopotutto era l’anno di Sal-
mo e c’era la novità di Guè con
Marracash -, e adesso fa lo stesso
effetto vederlo indossare una pel-
liccia alla Brian Jones e gli occhia-
li di Kurt Cobain per l’occasione di
sfoggiare un manifesto artistico
integralmente rivisitato. Anno
2018: Gionata Boschetti è diven-
tato una “Rockstar”.

Con quest’ultimo album, uscito
il 19 gennaio e già fenomeno me-
diatico con un epocale record di
streaming, cambiano le carte in
tavola, nell’immagine soprattut-
to, ma anche nel modo di fare mu-
sica. SferaEbbasta sembravolersi
godere la vista dall’alto giocherel-
lando con la penna e il look, fino a
spingersibenoltre la semplicego-
liardia giovanile: restano le liri-
che disimpegnate di sempre, ri-
flesso di una generazione “bor -
derline” che rimprovera gli scetti-
ci sciorinando ambizioni, tra-
guardi e le proprie inclinazioni
etiche e “sentimentali”, bevendo
gassose al limone e fumando ma-
rijuana. E restano - ma per fortuna
- le strumentali di Charlie Charles,
il produttore più corteggiato dai
rapper italiani della nuova scuola,
nonché amico fidato dello stesso
Boschetti, per il quale ha partorito
“beats” di qualità e chiaramente
ricercati, originali nelle atmosfe-
re simil-tropicali di alcuni pezzi
contenuti nella tracklist. Diversi

punti guadagnati nel suo fortuna-
to iniziodi carriera, Sfera Ebbasta
li dovrebbe riconoscere solo a lui.

In tutto il disco conta undici
brani, ciascuno con il suo posto
sulla vetta della classifica di Spoti-
fy (in testa nella chart italiana al

I mixtape
e l’es ordio
l Clas s e
1992, capelli
rossi e la
pelle tatuata
che è tutto
un codice da
l e g g e re.
Sfe ra
Ebbasta è
c ambiato
dagli inizi a
Sesto San
Giovanni: i
vecchi tempi
dei mixtape,
quelli di
" E m e rg e n z a"
e "XDVR
Re l o a d e d "
che per lui
aveva n o
t ra c c i at o   u n
c ammino
ben definito
verso il
p a nt h e o n
della musica
italiana, sono
scivolati via
da un pezzo;
allora c’e ra
già il tocco di
Charlie
Charles. E
s embra
lontano anni
luce perfino il
suo album
d’es ordio,
“Sfe ra
Ebbast a”,
uscito solo
due anni fa
con un
succes s o
clamoros o.

IN TIVÙ

Se il tempo non si fa riprende-
re, se è impossibile che il passato
restituisca qualcosa, tentare di al-
leviare le difficoltà di altri non è
che il modo più giusto e nobile di
ricordare. Questo fa mamma An-
tonietta ancora oggi, sin dalla net-
ta dichiarazione di guerra lancia-
ta nel ‘99 contro ilmale che a lei ha
sottratto la gioia di essere madre e
a Daniele, suo figlio, tutto un futu-
ro da costruire.

A quasi vent’anni da lì Anto-
nietta Parisi, presidente dell’asso -
ciazione In Ricordo di Daniele
Onlus, è pronta a ripercorrere la
storia amara del suo ragazzo -
quattordicenne sorridente ucciso
dall’Hiv - dagli studi di Rai Uno,
davanti alle telecamere del talk
show “La Vita in Diretta”condotto
da Marco Liorni e Francesca Fial-
dini. Nella puntata di domani, in
onda alle ore 15, parlerà delle nu-
merose iniziative di solidarietà
portate avanti negli anni e ancora
oggi a favore della ricerca contro
l’Aids; racconterà il libro “La forza
dell’amore. In ricordo di Daniele”
e della raccolta fondi per l’acqui -
sto di un Oct Tac (macchinario at-
to a verificare le anomalie della re-
tina) da donare al reparto di Oculi-
stica del Santa Maria Goretti di
Latina, che ne è sprovvisto. E non
mancherà di dire la sua, lei che og-
gi rappresenta un grande esempio
di resilienza femminile, sulla for-
za incommensurabile delle don-
ne. Info: inricordodidaniele.it. l

Antonietta Parisi
negli studi Rai
racconta Daniele
e la sua Onlus

La copertina del libro “La forza dell’a m o re”

Gionat a
B oschetti

i n c o nt re rà
gli ammiratori

per firmare
le loro copie

del disco

Latina, presentazione
il 29 gennaio
lNuova presentazione del libro
di Carla Zanchetta “Te r ra
Pontina Podere 599” ( At l a nt i d e
editore) presso La Feltrinelli di
Latina. Interverranno insieme
all'autrice, l’editore Dario Petti, il
direttore Feltrinelli Massimo
Bortoletto e la collega
giornalista Serena Nogarotto.
Un'occasione per riflettere
insieme all'autrice di radici e
identità. L’appuntamento il 29
gennaio alle ore 18.

“Terra Pontina
Podere 599”

“Tra cultura e psicologia”
L’incontro domani a Latina
lProseguono con un costante
successo di pubblico gli
incontri-dibattiti con Stela Taneva,
“Tra cultura e psicologia”, alla
Feltrinelli di Latina in via Diaz. La
psicologa e psicoterapeuta,
attesa per le ore 18.30 di domani,
ha scelto come tema del convegno
“Il potere della grinta”, forza
motrice del vivere quotidiano e
chiave di volta del successo
personale. lnfoline: 0773417025,
3479570908. Ingresso libero.

Stela Taneva
Il potere della grinta

Domani lo spettacolo
al Teatro Studio Borgna
lUn concerto di suoni, canzoni e
racconti all’ascolto e alla scoperta
di tanti segreti, dalla Roma antica
alla moderna Neapolis, insieme ad
figlio contemporaneo della città
partenopea, Enzo Gragnaniello, e
con i suoni di Nando Citarella, di
Nicola Alesini, di Sergio Colicchio,
di Giuseppe Tortora e la voce di
Anna Crispino. Domani
all’Auditorium di Roma
l’appuntamento con Neapolis. Ore
21, studio Borgna.

C’è “N e a p o l i s”
all’Au d i to r i u m

L’Auditorium Parco della Musica

LE COMPAGNIE
L

Al fianco di Sfera
torna il bravo produttore

Charlie Charles
ma arriva anche

la star americana
Q u avo

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

momento c’è “Cupido”, che vanta
la collaborazione dello statuni-
tense Quavo). Tenendo sott’oc -
chio le classifiche e i riscontri onli-
ne, attualmente il rapper sestese
attraversa il Paese per promuove-
re “Rockstar” (Universal Music /
Def Jam) in un Instore Tour che
oggi, alle ore 15, approderà in ter-
ra pontina. Ad accoglierlo sarà La
Feltrinelli di Latina, con la tradi-
zionale formula di firmacopie e
fotografia con l’artista; per parte-
cipare all’evento sarà necessario
acquistare il disco presso lo stesso
punto vendita di via Diaz, così da
ricevere il bracciale “lasciapassa -
re”.

Malgrado tutto, l’attesa cresce
in città. Speriamo soltanto che Bo-
schetti non ci accechi con uno dei
suoi sorrisi diamantati. l
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Premio per Claudia Artuso
P i tt u ra L’artista pontina conquista un nuovo riconoscimento a Roma
È la prima classificata di “OpenArt 2018”, vince con il quadro “Las Vegas”

PROTAGONISTA
SERENA NOGAROTTO

Nuovo importante riconosci-
mento per Claudia Artuso: dopo
il successo dell’Italian Artist di
Miami, la pittrice pontina con-
quista la quindicesima edizione
del Premio OpenArt 2018. La ce-
rimonia si è svolta lo scorso saba-
to presso la prestigiosa sala della
Biblioteca Angelica di Roma. La
manifestazione, ideata dall’asso-
ciazione culturale “G.Morabito”,
ha ospitato le opere di trentacin-
que artisti, tra pittori e scultori,
provenienti dall’Italia e da altri
paesi del mondo. Due le sezioni
di gara e massimo due le opere
da esporre per gli artisti in lizza.
Claudia Artuso ha vinto l’ambito
premio con uno dei suoi recenti
ed apprezzati lavori, il quadro
Las Vegas, un vivace olio su tela
con tecnica a spatola realizzato
nel 2017.

“Un omaggio ad una città
americana singolare dove si pos-
sono ammirare fantastiche ri-
produzioni di alcune tra le città
più belle del mondo – ha com-
mentato Claudia Artuso - Las Ve-
gas è vibrante e luminosa, non si
può restare indifferenti allo
splendido parco giochi nel de-
serto del Mojave dello Stato del
Nevada, ai colori, ai sogni che
scatena”. “Il primo premio all’O-
penArt 2018 di Roma –ha dichia-
rato la pittrice - mi ha lasciata
davvero senza parole, l’interpre-
tazione di un quadro è soggetti-
va e scoprire che anche altri oc-
chi leggono nei miei colori i sen-
timenti che ho provato nel dipin-
gere quella tela è un’esperienza

bellissima, che auguro a tutti”.  
L’opera ha conquistato la giu-

ria di tecnici, sia per la tecnica
utilizzata che per la capacità di
raccontare l’affascinante atmo-
sfera della città americana, in
una visione in cui realtà e sogno
s’intrecciano indissolubilmente.
E’ al sogno che si rifà, infatti, la
motivazione che l’ha incoronata
vincitrice della sezione pittura

del Premio OpenArt: “Interes-
sante e coloratissimo questo so-
gno americano, ma è un sogno?
Sembrerebbe più una realtà vi-
sta e vissuta tanto è viva ed effi-
cace. La tecnica molto materica
quasi ci ricorda l’opulenza di
questa città ricca e americana.”

Gli altri premiati nella sezione
pittura sono stati: Martina Goet-
ze Vinci al secondo posto, men-
tre al terzo si è classificato Do-
menico Zaccaria.

A dominare la sezione scultu-
ra è stata Dominique Baracchi
Tua, secondo classificato Salva-
tore Vassallo, due invece gli ex
equo per il terzo premio che è an-
dato a Renato Bugiotti  e Sandro
Aceto. l

Reduce dal successo
ottenuto a Miami

si afferma ora
con un omaggio

alla città americana La pittrice Claudia Artuso

“Gente di palude”,
presentazione ad Aprilia

Continua il tour di pre-
sentazione del libro “Gente
di palude - Storie di vita
quotidiana”, che questa set-
timana fa tappa nella città
di Aprilia. L’appuntamento
è fissato per venerdì 26 gen-
naio, alle ore 18,30, presso
la sala conferenze del locale
“Le isole”.

Introdurrà la serata Lino
Palladinelli, presidente del-
l’Associazione turistica
ProLoco Aprilia, organizza-
trice dell’evento con le asso-
ciazioni “Radici di Carroce-
to”, “Mestieri e tradizioni”,
“Radici con le ali”. Giosuè
Auletta, durante la serata,
parlerà del paesaggio e del
territorio della città. Presie-
derà la manifestazione l’a s-
sessore alla cultura France-
sca Barbaliscia.

“Gente di Palude” r a c-
chiude oltre 100 scatti d’e-
poca e ricostruzioni stori-
che da parte di diversi stu-
diosi del periodo antece-
dente la bonifica nell’agro
pontino, un catalogo ricco
di documenti e preziose im-
magini. Realizzato grazie
all’associazione Smart è a
cura della professoressa
Roberta Sciarretta coadiu-
vata dagli interventi di Ma-
rio Polia, Daniela Novelli,
Roberta Colazingheri,
Claudio Galeazzi, Carlotta
Antonelli e Francesca Ro-
mano.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @fabiogalaxys
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

La fotografia è fatta di tanti
dettagli, un po’ come la natura.
In questo scatto, è il mare di
#Latina protagonista, grazie a
@fabiogalaxys che diventa il
nuovo Iger Of The Week!

Complimenti a Fabio Laganà,
la sua foto viene pubblicata sul-
l’edizione odierna di Latina Og-
gi e sul sito LatinaOggi.eu nella
rubrica settimanale “Iger of the
Week”. Fabio sarà inoltre ospite
questa mattina della trasmis-

sione “Igers On Air” su Radio
Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @fabioga-
laxys entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel
tempo è riuscita a diven-
tare un vero e proprio

punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate

sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @fabiogalaxys

CULTURA & SPETTACOLI
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Gianni Trovalusci
in concerto
al Madxii
di Tor Tre Ponti

M A RT E D Ì

23
GENNAIO

APRILIA
Nuovo Corso di Salsa per princi-
p i a nt i Lezione di prova gratuita per chi
ha voglia di imparare a ballare la Salsa,
con l’insegnante Adelia ed il suo assi-
stente Davide. Non è necessaria la
coppia. Il corso si terrà presso Sal-
saenFuego in Via Cagliari, 37, dalle ore
21 alle 22. Tutto il mese sarà gratuito.
Per info: 3349451567
L ATINA
Instore Sfera Ebbasta Appuntamen -
to alle ore 15, presso La Feltrinelli di via
Diaz, per la tappa pontina dell’I n sto re
Tour di “Rockstar ”, il nuovo album del
giovane rapper sestese Sfera Ebbasta
prodotto da Charlie Charles e uscito il
19 gennaio per Universal Music e Def
Jam. Il format è quello di sempre: al mo-
mento dell’acquisto del disco nel punto
vendita che ospiterà l’evento, si riceve-
rà un braccialetto come “las ciapassa-
r e” per il firmacopie
Master di Finger Food Il Master di Fin-
ger Food dello chef Fabio Mancuso,
esperto illustre del Finger Food, vi tra-
smetterà le tecniche per imparare a ri-
voluzionare la materia e il gusto, crean-
do dei piccoli gioielli belli da vedere ed
eccellenti da gustare. Lo chef Fabio
Mancuso ha collezionato importanti
premi nazionali e con le sue pietanze ha
deliziato i clienti dei migliori ristoranti
d’Italia. Il corso si terrà a partire dalle 18
presso Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico in Via Ma-
rio Siciliano, 4, in località Borgo Piave.
Info e prenotazioni www.scuolacuci-
nas ale.it
Intervista a Matteo Nucci A partire
dalle 17 lo scrittore Matteo Nucci sarà
presente alla Feltrinelli per un’i nte r v i st a
e per presentare il suo libro “È giusto
obbedire alla notte”, candidato all’ulti -
ma edizione del Premio Strega
Salsa, nuovi corsi con prova gratuita
La Escuela Combinacion Perfecta
presenta i nuovi corsi di Salsa e Bacha-
ta presso il Balletto di Latina in via Don
Carlo Torello, 120, dalle 21.30 alle 23. La
prima lezione è gratuita. Insegnanti
certificati Antonio Bianchi e Chiara
Molinari (SalsaCrew). Per info: Antonio,
3 2 8 24 86 0 5 4

MERCOLEDÌ

24
GENNAIO

APRILIA
Corso di Teatro La compagnia Teatra-
le “La Valigia di Cartone”, coordinata
dal regista e attore Roberto D’A l o n zo,
presenta un corso di teatro espressivo
per adulti alla Scuola di Musica Music
Time School in via degli Oleandri, a par-
tire dalle 21. Prenotazione obbligatoria,
posti limitati. Per info: 389 0073447,
3 3 9 3 9 92 1 2 6
S E R M O N E TA
Corso di cucina: Paste Romane Tut -
te le dritte per realizzare una perfetta
Carbonara, Amatriciana e Cacio e Pe-
pe. Le preparazioni verranno degusta-
te a fine corso accompagnate da un
bicchiere di vino. Il costo è di 40 euro a
persona, tutto compreso. Presso il ri-
storante Il Mulino in Piazza del Cauto, 9
dalle 20.30 alle 23.30. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria. Per info e
prenotazioni: 3771807494

G I OV E D Ì

25
GENNAIO

L ATINA
Giò Sada & Barismoothsquad Live
Cresce l’attesa in città per il concerto di
Giò Sada, in programma alle 21 al Sot-
toscala9 di via Isonzo, 194 (ingresso al
costo di euro 3 con tessera Arci). Vinci-
tore di X Factor Italia 2015, il giovane
cantautore è cresciuto nel panorama
dell’underground indipendente punk
hardcore: prima di arrivare al succes-
so, con i Waiting For Better Days e i Ba-
riSmoothSquad Giò ha girato in furgo-
ne l’Italia e l’Europa, con più trecento
date live su ogni tipo di palco, dai centri
sociali ai grandi festival europei. Il suo
primo singolo, “Il rimpianto di te”, è di-
ventato disco d’oro in sei settimane,
mentre nell’autunno 2016 è uscito il
suo primo album solista, “Volando al
C o nt ra r i o”, presentato dal vivo con un
tour che ha toccato anche New York,

Los Angeles e il prestigioso SXSW fe-
stival di Austin, Texas. Nell’estate 2016
e 2017 è stato protagonista, al fianco di
Joe Bastianich, di due stagioni del for-
mat di Jack Daniel’s “Jack On Tour”, un
viaggio on the road alla scoperta della
musica e della gastronomia degli Stati
Uniti, andato in onda su SkyUno e
SkyArte. Attualmente sta lavorando sui
brani del nuovo album, la cui uscita è
prevista per fine 2018
Pick Out Open Jam Session U n’oc -
casione più unica che rara. Con “Pick
Out” si avrà la possibilità di dare libero
spazio alla musica e all’esecuzione di
uno dei tantissimi brani a disposizione
scelti per voi tra le migliori band che
hanno segnato la storia della musica.
Un grande evento sul palco de El Paso
in Via Missiroli, in località Borgo Piave, a
partire dalle ore 22

VENERDÌ

26
GENNAIO

APRILIA
Lezione gratuita di Improvvisazione
Te at ra l e Una lezione gratuita per sco-
prire l’improvvisazione teatrale, una
forma d’arte incredibilmente efficace,
sia per migliorare l’attitudine a stare su
un palco, sia per superare blocchi e re-
sistenze nella vita quotidiana. Si tratta
di una vera e propria palestra dove alle-
nare l’ascolto, la creatività, la fiducia in
sé stessi e negli altri e dove lavorare in
gruppo con un pizzico di follia e tanto
divertimento. In un corso di improvvisa-
zione teatrale ci si mette in gioco nel
“qui e ora” attraverso esercizi mirati
presi da diversi ambiti formativi per svi-
luppare competenze utili non solo sul
palcoscenico. Dalle 20.30 alle 22.30.

IN AGENDA

Cercare lo sguardo di chi si
ha di fronte equivale a chiedergli
di mostrare l’anima nuda. Non
una cosa facile, neppure per un
artista ben rodato da lunga espe-
rienza; eppure è questa l’attività
prediletta da Laura Mele, quat-
tordicenne artenese, un talento
straordinario del disegno che a
partire da questo sabato si rac-
conterà nei locali dell’Art Cafè di
Cori, non solo esponendo alcuni
dei lavori più suggestivi, bensì
anche mettendo a disposizione
del pubblico la sua innata attitu-
dine al ritratto in estemporanea.

La mostra “Disegni”, che sarà
inaugurata alle ore 18.30 nel bi-
strot di via Madonna del Soccor-

so, esibirà fino al 28 febbraio i
frutti dell’atipica sensibilità che
contraddistingue Laura e la sua
arte ancora in divenire. “Mentre
realizza l’opera - scrivono gli or-
ganizzatori - cerca sempre di
studiare tutte le espressioni dei
soggetti, passando dalla tene-
rezza al dolore e alla sensualità.
Un meccanismo di introspezio-
ne che si innesca automatica-
mente» e che si conclude solo
quando la giovane disegnatrice
ha la certezza di aver incastona-
to il riflesso dell’anima nel foglio
bianco.

In occasione del vernissage,
che rinnoverà l’appuntamento
con la rassegna “Le Vie dell’Ar-
te”, sarà possibile chiedere a
Laura di essere ritratti. Ingresso
gratuito. l

Cori, “Le vie dell’Ar te”
La Mostra La giovane Laura Mele
espone i suoi disegni nella città lepina

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

Info: 3388291061 (Max Vellucci); in-
fo @tempodimezzo.it
CORI
Animes In Blue Il TrioAnimes In Blue,
nasce dalla passione per il blues, attra-
verso un riadattamento di brani storici,
ne ripercorre le tappe sulle note di
grandi autori quali Clapton, Muddy Wa-
ters, Robert Johnson, BB King, Etta Ja-
mes, Blues Brothers e altri grandi del
blues/rock. Appuntamento presso il
Pub John Barleycorn in Piazza Signina,
10, a partire dalle 22.30
FO R M I A
Incontro con Lia Manzi Presso l’ass o-
ciazione Fuori Quadro in Via Vitruvio,
344, a partire dalle 18.30 sarà ospite la
poetessa Lia Manzi che leggerà versi
dalla sua ultima raccolta lirica “Come
hai fatto a trovarmi” (deComporre Edi-
zioni), cantandoli al suono del cembalo
L ATINA
Presentazione Workshop Danze
Sacre e Movimenti Presso Luogo Ar-
te Accademia Musicale in Via delle In-
dustrie, 6a, avrà luogo la presentazione
del Workshop Danze Sacre e Movi-
menti dalle ore 21 alle 22. L’ingresso è
gratuito ed è gradita la prenotazione al
numero 3889341586
Zeus Live Sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, saliranno Luca Cavina
e Paolo Mongardi, in arte Zeus. In aper-
tura All Against All, un duo formato da
Marco Scisciò e Massimiliano Bergo.
Appuntamento alle ore 22, ingresso 3
euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Cuore di Ti-
g re” Alle ore 17, presso la sala confe-
renze del Museo Civico Duilio Cambel-
lotti in Piazza San Marco, 1, si terrà un in-
contro con l’autore dedicato alla pre-
sentazione del silent book “Cuore di ti-
g re”. Parteciperà all’evento, oltre l’autri -
ce Paola Formica, anche il Segretario
Generale di Ecpat Italia Onlus Yasmin
Abo Loha che ne ha coordinato il pro-
getto editoriale insieme alla Carthusia
Edizioni. Il silent book “Cuore di Tigre”
parla del tema delle spose bambine
con una storia senza parole e dove i co-
lori, le linee, le forme delle immagini di
Paola Formica consentono di veicola-
re emozioni capaci di aprire la mente.
Appuntamento ad ingresso libero. L’e-
vento è realizzato in collaborazione
con il Comune di Latina e l’Istituto di
Istruzione Superiore Statale “Gali -
lei- Sani” di Latina. A partire dalle 16.30
Rino Gaetano Revisited Live To r n a
sul palco di El Paso Pub in Via Missiroli,
località Borgo Piave, la musica del
grande Rino Gaetano. Una serata per
ricordare le sue poesie, le sue storie e
la sua genialità, con la band Rino Gae-
tano Revisited. A partire dalle 22

SA BATO

27
GENNAIO

CORI
Mostra “Dis egni” Presso i locali di Art
Cafè in Via Madonna del Soccorso, 5 a
partire dalle 18.00 Laura Mele presen-
terà per la prima volta a Cori la sua mo-
stra personale, “Disegni, aperta al pub-
blico fino al 28 febbraio. Durante l’inau -
gurazione, sarà possibile sperimenta-
re la bravura della disegnatrice chie-
dendole di realizzare il proprio ritratto.
L ATINA
Gianni Trovalusci e-cor ensemble
“E-cor ensemble” è un progetto di mu-
sica elettroacustica fondato nel 2013 e
costituito da Mirjana Nardelli, Cristian
Maddalena e Francesco Altilio. La loro
produzione si basa sulla cura e sull’e-
stetica del suono, il quale, esplorato e
indagato attraverso diverse forme arti-
stiche, diventa il focus dell’ens emble
con l’esito di un mix innovativo di musi-
ca applicata, sound design, improvvi-
sazione e video-arte. Nel 2016 rappre-
sentano la loro prima opera teatrale, “Il
Cuore Rivelatore”, scritta per il festival
“Le forme del suono” di Latina. A segui-
re Gianni Trovalusci, che collabora con
moltissimi artisti, dal teatro alla poesia,
alla danza, al teatro musicale, fino alla
sound art, tra i quali Roscoe Mitchell.
Gli artisti si esibiranno dal vivo, dalle
21.30, al Madxii in via Carrara, 12a

Sabato il vernissage

La grande musica
di Eric Clapton
nel repertorio
del Trio Animes
in Blue

Matteo Nucci
presenta a Latina
il suo libro
“È giusto obbedire
alla notte”

La band Zeus
si esibirà dal vivo
al Sottoscala9
di Latina

Il cantautore
Giò Sada
in concerto
al Sottoscala9
di Latina

L’artista Laura Mele a Cori con i suoi disegni e ritratti
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