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Latina La Polizia dà la caccia agli autori della brutale aggressione consumata ieri tra gli scaffali del Carrefour di Piccarello

Folle pestaggio nel supermercato
Due giovani clienti si avventano contro il vigilante che li teneva d’occhio: vittima presa a bottigliate e calci alla testa

Sono entrati nel supermerca-
to facendo confusione e quando
si sono resi conto di essere con-
trollati a vista dall’addetto alla
sicurezza, si sono trasformati in
furie picchiandolo a sangue. Un
folle pestaggio si è consumato ie-
ri pomeriggio tra gli scaffali del
market Carrefour del Piccarello
a Latina, dove è stato necessario
l’intervento di un’ambulanza del
118 per soccorrere il malcapitato
e trasportarlo in ospedale per le
cure del caso. I poliziotti della
Squadra Volante hanno raccolto
una serie di testimonianze e vi-
sionato i filmati registrati dalla
video sorveglianza del negozio
in cerca di elementi utili all’iden-
tificazione dei due aggressori,
scappati in compagnia di alcune
ragazze prima del loro arrivo.
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Bagno di folla per Parisi
Fondi Il candidato presidente del centrodestra per la Regione Lazio ha aperto
la campagna elettorale ieri insieme a Claudio Fazzone. Ma sulle liste è ancora caos
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POLITICA

Un altro appello, l’e n n e s i-
mo, con lo stesso esito: caduta
nel vuoto. E’ quello lanciato
nelle scorse ore da Stefano Pa-
risi, candidato presidente del
centrodestra per la Regione
Lazio all’indirizzo di Sergio Pi-
rozzi, il candidato indipenden-
te con la lista dello Scarpone.
«Spero che Pirozzi sia un allea-
to. La sua esperienza e la sua vi-
sibilità possono essere una
grande opportunità per gover-
nare al meglio la Regione» ha
detto Parisi parlando del suo
sfidante a destra in occasione
del Family Day, presenziato ac-
canto ai leader Meloni e Salvi-
ni. E se il sindaco di Amatrice
tira dritto lanciando la propo-
sta di un confronto pubblico
tra candidati («hanno due
giorni per rispondere all'invi-
to»), il leader di Energie per l'I-
talia continua a tentare l'im-
possibile: «A Pirozzi dico che
chi ha a cuore il governo e il fu-
turo di questa Regione deve
convenire che solo un centro-
destra unito può vincere. Spe-
ro che ascolti questo mio ap-
pello». Ma dalle parti del sin-
daco di Amatrice si fanno orec-
chie da mercante e della vitto-
ria del centrodestra interessa
poco. Pirozzi va avanti come
elemento di rottura, più vicino
per indole e “sparate” al popu-
lismo del Movimento 5 Stelle
che non ai programmi del cen-
trodestra nazionale.

A Roma
c apolist a

Picozza, a
Fro s i n o n e

Bianchi a
L atina

G iancola

Il candidato
presidente del
c e n t ro d e s t ra
Stefano Parisi e la
leader di Fratelli
d’Italia G i o rg i a
Meloni

Stefano Parisi ha detto che
«Il Lazio può tornare a essere il
motore dell'economia e del no-
stro Paese. Dobbiamo liberare
Roma dalla morsa dei Cinque
stelle. Io parto svantaggiato
perché si è perso tempo nel-
l'avviare la scelta ma penso che
il centrodestra sia l’unico in
condizione di poter battere Ni-
cola Zingaretti. Questo, però, è
possibile soltanto se siamo
uniti».

Giorgia Meloni ha aggiunto:
«Parisi è un romano de Roma,

un manager molto competen-
te. Su di lui il centrodestra deve
essere compatto. Se Pirozzi va
contro Parisi, allora non vuole
far parte del centrodestra. Se
Parisi fosse stato debole non lo
avremmo messo in campo.
Speriamo che tutti gli alleati
facciano davvero campagna
elettorale per lui. Se ci si crede,
si vince».

Ieri il leader ha fatto la sua
prima uscita pubblica con un
bagno di folla in quel di Fondi,
con Forza Italia. l

Il pressing Nuova richiesta di passo indietro al sindaco che però non molla

Meloni a Pirozzi: se non sta
con Parisi non è di destra

LA NOVITÀ

Prende forma sempre più
forma la lista civica Zingaretti
presidente. Una lista con quat-
tro anime che vede in campo
personalità di spicco da altret-
tanti settori: scuola e cultura;

università; amministratori loca-
li e territori; sociosanitario. Ca-
polista a Roma sarà il giornalista
Carlo Picozza. «La Lista civica
che presentiamo è una lista plu-
rale e ricca al suo interno, con
tante personalità diverse» ha
spiegato Zingaretti. «È la lista
dei cittadini e delle cittadine del
Lazio. Molto variegata, guidata
da un grande giornalista, Carlo
Picozza, che è stato un censore
della cattiva sanità del Lazio e
che ringrazio lui e tutti per esser-

si messi a disposizione. È la lista
dei cittadini perchè io credo che
questa regione vada difesa e
chiedo rispetto per il Lazio».
Stessa linea tenuta in giro per il
Lazio nelle province. A Frosino-
ne la capolista sarà il consigliere
regionale uscente Daniela Bian-
chi, mentre a Latina sarà la con-
sigliera regionale Rosa Gianco-
la. Poi esponenti del mondo del
civismo con cui negli ultimi anni
il presidente Zingaretti ha aper-
to un proficuo dialogo. l

Lista civica Zingaretti presidente: società civile,
scuola, cultura e mondo professionale
La squadra a sostegno
del presidente continua
a crescere nelle province

5
l Sono cinque le
liste circoscrizionali
presentate dalla
civica Zingaretti
p re s i d e nte

VERSO IL VOTO
Potere al Popolo candida
Canitano alla presidenza
l Spunta una nuova candidata tra gli
aspiranti presidente alla Regione Lazio. E'
Elisabetta Canitano, 62 anni, femminista e
ginecologa presso la Asl Roma D,
presidente dell'associazione vitadidonna.it
che ha sede nella Casa Internazionale
delle Donne a Trastevere. Sarà lei la
candidata di Potere al Popolo, la
formazione di sinistra radicale che unisce
diverse realtà sociali, sindacali e partitiche
in tutta Italia. Per presentare la sua
candidatura è partita la raccolta delle firme
che dovrà essere completata entro il
prossimo 3 febbraio.

LA CAMPAGNA ELETTORALE
Protezione civile, Pirozzi:
la nostra Regione è in emergenza
l «Ho incontrato le donne e gli uomini della
Protezione Civile e della Croce Rossa di
Ronciglione. Queste persone, come medici
e vigili del fuoco, salvano materialmente la
vita alle persone. Proteggono civilmente.
Cosa c'è di più bello, e grande? A chi si
chiede se sarò in grado di amministrare una
regione rispondo che nessuno dei miei
avversari saprebbe garantire la stessa
sicurezza sociale di chi ha gestito
un'emergenza assieme a queste persone. E
la nostra regione, è in emergenza civile». Lo
afferma il candidato presidente dello
Scarpone Sergio Pirozzi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L’ospedale Dono Svizzero di Formia

«Serve un polo universitario»
Il movimento Formia Vinci
scende il campo in vista
delle elezioni regionali

POLITICA

Il movimento politico “Formia
Vinci” scende in campo per le Re-
gionali e lo faasostegno dellacan-
didatura alla Presidenza della re-
gione Lazio di Sergio Pirozzi.

«Post fata resurgo è il motto che
risplende nel gonfalonedel comu-

nedi Formiaaipiedi dell’araba fe-
nice che riempie d’orgoglio tutti i
formiani - dicono dal raggruppa-
mento politico, coordinato da An-
tonio Capraro -. Quello stesso or-
goglio che esprimonoi cittadini di
Amatrice quando si parla di Ser-
gioPirozzi, sindaco della stessada
nove anni, purtroppo divenuta
simbolo del tragico terremoto de
24.8.2016, e non più solo per il tipi-
co piatto famoso in tutto il mon-
do».

E pensando agli impegni ed agli
obiettivi da raggiungere per la cit-

tà del Golfo, ha aggiunto: «Negli
incontri avvenuti abbiamo avuto
modo di confrontarci sui tanti te-
mi sensibili del nostro territorio,
in modo particolare della possibi-
lità di modificare l’assetto istitu-
zionale del “Dono Svizzero” di
Formia da Asl ad Azienda Ospeda-
liera con inserimento di un polo
Universitario. Il Futuro del Presi-
dente Pirozzi si intreccia nuova-
mente con Formia, dove da molti è
già conosciuto per il suo passato
da avversario della S.S. Formia
Calcio». l

Ospedale senza medici
Ora è emergenza
Il caso Si riapre il dibattito dopo il provvedimento d’u r ge n z a
che ha riguardato il reparto Ortopedia e Traumatologia

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sulla carenza di personale
medico presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia ed in partico-
lare su quanto accaduto al Repar-
to Ortopedia-Traumatologia, do-
ve per scongiurare il blocco rico-
vero si è dovuti ricorrere alla Glo-
bal Medical Division di Bologna
per reperire specialisti ortopedi-
ci per due mesi, interviene il cir-
colo “Piancastelli – Diana” del Pd
di Formia, con coordinatore
Francesco Carta. «Non si tratta
di un caso unico, infatti il deficit
di personale riguarda tutti i re-
parti, raggiungendo in alcuni ca-
si dei livelli di estrema criticità.
Nel Pronto Soccorso sono andati
via, negli ultimi due mesi ben tre
medici e resta tuttora vacante il
posto di primario. Nella Cardio-
logia, è andato in pensione l’en-
nesimo medico e un altro dell’E-

modinamica se n’è riandato nel-
l’Asl di provenienza. Anche in
questo caso nessuna sostituzio-
ne. Così si rischia di tornare in-
dietro con l’Emodinamica H6 e
cioè solo nelle mattine dei giorni
feriali. Infatti attualmente non
c’è più la pronta disponibilità po-
meridiana e ci sono anche pro-
blemi tecniciper il funzionamen-
to dell’Emodinamica. Siamo or-
mai a turni veramente insosteni-
bili, eppure per quanto riguarda
la Cardiologia ci sarebbero medi-
ci intenzionati avenire a lavorare
a Formia ma sono attualmente
collocati in altre ASL, anche delle
Regioni vicine». Dopo la segnala-

zione, le proposte: «Bisognereb-
be favorirne la mobilità regionale
ed extra regionale ed è proprio in
tal senso che andrebbe sollecita-
ta la Regione Lazio. Anche il per-
sonale non medico ha bisogno di
supporto, tenuto conto che oltre
alla contrazione dell’organico la
loro età media è decisamente al-
ta». Per il primo circolo del Pd ol-
tre al prosieguo dell’iter del nuo-
vo ospedale (per il quale la Regio-
ne Lazio ha disposto l’area di sua
proprietà in località ex Enaoli ed
il Comune di Formia, già nel
2007, predispose variante appo-
sita nel Prg), in questo momento
sarebbe prioritario l’adegua-
mento degli organici, dopo i pen-
sionamenti ed il blocco delle as-
sunzioni. Infine un sollecito: «Il
Direttore Aziendale, ora consoli-
dato nella sua funzione dalla no-
mina recente effettuata dalla Re-
gione Lazio, ha pieni poteri per
intervenire sulla materiaeperciò
gli auguriamo buon lavoro». l

Per scongiurare
il blocco ricoveri

si è dovuti ricorrere
alla Global Medical
Division di Bologna

Il gruppo Formia
Vinci con il
candidato Sergio
P i ro z z i

Ripubblicizzazione
del servizio idrico
Approvata la mozione

GAETA
ROBERTO SECCI

Presentata nel novembre
scorso dal consigliere di mino-
ranza Emiliano Scinicariello è
approdata in consiglio soltanto
la settimana scorsa incassando
il voto favorevole di tutti i consi-
glieri.

Approvata, dunque, all’una -
nimità la mozione che mira alla
ri-pubblicizzazione dell’acqua.
«Non basta più definirsi, sem-
plicemente, a favore dell’acqua
pubblica - spiega il consigliere
Scinicariello - Anni di lavorio
normativo (dal referendum del
2011 alla Legge Regionale n.5
del 2014, per citare i riferimenti
più recenti) dovevano trovare
sostegno in atti amministrativi
concreti che conducessero al ri-
sultato della ripubblicizzazione
del servizio idrico, anche se at-
traverso più passaggi successi-
vi. La delibera consiliare in que-
stione – continua - impegna il
Sindacodi Gaetae la suaGiunta
a sollecitare il Presidente della
Regione e la Giunta Regionale

del Lazio a porre in essere tutti
quei provvedimenti ammini-
strativi utili a tal fine».

In cima alla lista dei provve-
dimenti da adottare, per il con-
sigliere Scinicariello, c’è l’iden -
tificazione di una serie di
sub-ATO, ambiti territoriali più
piccoli di quelli attuali, su base
idrografica, costituiti da comu-
ni con omogeneità geomorfolo-
gica e continuità territoriale, ad
esempio. Un primo passo è stato
compiuto in tal senso proprio
dalla Regione Lazio con la DGR
del 21/12/2017, ma altri ne oc-
correranno.

Altro aspetto centrale inter-
venire sulla rete “colabrodo”.
«Diventa inutile, anzi terribil-
mente dannoso – continua Sci-
nicariello - continuare a “pro -
durre acqua”, ad individuare
“fonti” a costi allucinanti, per
poi dimenticarsi di riparare la
rete fisica, che in fondo è il com-
pitoprioritario cui è chiamato il
gestore privato». La mozione
presentata dal consigliere di mi-
noranza Emiliano Scinicariello
e approvata venerdì scorso al-
l’unanimità in assise civica, rap-
presenta un passaggio impor-
tante che impegna politicamen-
te l’Amministrazione Comuna-
le di Gaeta verso questo percor-
so verso l’acqua pubblica. l

Il consiglio comunale di Gaeta

L’odg presentato
dal consigliere
Emiliano Scinicariello

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

Francesco Carta
C o o rd i n ato re

«Priorit ario
l’a d e g u a m e nto

degli organici,
dopo i pensionamenti

ed il blocco assunzioni»
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Botte da orbi tra rivali in amore
L’episodio Violenta lite per gelosia tra un ex marito ed il nuovo compagno della donna nel quartiere di Gianola
Entrambi finiscono feriti in ospedale e vengono denunciati per lesioni dagli uomini del Commissariato di Polizia

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si è temuto il peggio per
una lite di gelosia che si è regi-
strata nel quartiere periferico
di Gianola.

Un acceso diverbio tra due
uomini (l’ex marito e l’attuale
compagno di una donna) è de-
generato e sono volate botte da
orbi. Solo grazie al tempestivo
intervento di una volante del
Commissariato di Formia, di-
retto dal vicequestore Paolo Di
Francia, è stata evitata una tra-
gedia.

Alla fine i due rivali sono fi-
niti entrambi in ospedale,
avendo riportato ferite giudi-
cate guaribili entro i dieci gior-
ni.
I due uomini sono stati denun-
ciati all’autorità giudiziaria di
Cassino per lesioni.

Ma andiamo ai particolari
dell’episodio, che si è verificato
alcuni giorni fa.

Una segnalazione è giunta
presso la sede della Polizia di
via Olivastro Spaventola, con
la quale - appunto - si chiedeva
un intervento perchè era in
corso un violento litigio in fa-
miglia.

Immediatamente la volante
si portava nella via indicata
della zona di Gianola.

Gli agenti giunti sul posto si
sono trovati davanti una scena
abbastanza critica.

Da quanto hanno accertato,
vi era stata una violenta collut-
tazione tra un uomo, recente-
mente separatosi dalla moglie,
ed il nuovo convivente della
donna. Entrambi sui quaranta
anni. A far scatenare il putife-
rio, questioni di gelosia, ma an-
che chiarimenti sulla prece-
dente e nuova relazione.

Una parola ha tirato l’altra
ed i due si sono picchiati vio-
lentemente. Nel corso dell’a n i-
mata discussione, l’ex marito è
stato ferito dal nuovo compa-
gno della moglie, che aveva af-
ferrato un apri bottiglia col-
pendolo al collo. E’ stata aller-
tata subito l’ambulanza del
118. Il personale sanitario ha

Il commissariato di polizia di Formia

AL SETACCIO

Prevenire furti
e movida sfrenata
Ecco i controlli
e gli interventi
GLI ACCERTAMENTI

Un particolare servizio di
controllo del territorio è stato
svolto dal personale del com-
missariato di Polizia di For-
mia. Obiettivo: prevenire e
contrastare furti e la movida
violenta.
E così che gli agenti hanno
provveduto all’identificazione
di tre individui in un quartiere
periferico di Formia. Le tre
persone sono state sorprese,
infatti, nei pressi di una zona
residenziale senza giustificato
motivo ed incuranti del prece-
dente provvedimento di divie-
to di ritorno che le aveva colpi-
te circa due anni fa. Le persone
sono state sottoposte a perqui-
sizione personale con esito ne-
gativo e sono state quindi defe-
rite all’autorità giudiziaria.
Nei loro confronti verrà propo-
sto un provvedimento di tipo
cautelare di competenza indi-
rizzato alla Questura di prove-
nienza.

Altri controlli della Polizia
sono stati effettuati nei luoghi
della movida formiana, fre-
quentati da una moltitudine di
giovani provenienti anche dal-
le province limitrofe, special-
mente nei fine settimana.
Come ogni sabato e domenica,
anche questo weekend appena
trascorso, il commissariato ha
intensificato l’attività di vigi-
lanza in Largo Paone.

Qui sono stati identificati
numerosi giovani e, tra questi,
un gruppo particolarmente vi-
vace che si era evidenziato al-
l’attenzione degli agenti ope-
ranti.

Tra questi vi era un ventenne
in stato di particolare altera-
zione psicomotoria, il quale è
stato trovato in possesso di 4,7
grammi di hascisc posti imme-
diatamente sotto sequestro.

Il ragazzo è stato così segna-
lato alla Prefettura di Latina,
come previsto dalla normati-
va.l

Il fatto Ignoti sabato sera hanno rubato oggetti di valore in un’abitazione di Via Europa

Entrano i ladri in casa
Anziana accusa un malore
GAETA

Amara sorpresa sabato sera
per un’anziana di Gaeta residente
della centralissima Via Europa.

In suaassenza ignoti si sono in-
trodotti all’interno dell’abitazio-
ne e hanno portato via alcuni og-
getti di valore che la donna custo-
diva gelosamente. Ancora da
quantificare completamente il
valore complessivo di quanto si
sono portati via i ladri.

L’anziana, 76enne di Gaeta, si è
accorta dell’intrusione dei ladri
soltanto verso l’ora di cena quan-
do tentava di rientrare a casa, co-
me faceva di consueto. Dunque il
furto sarebbe accaduto quasi alla
luce del sole e non è escluso che i
malviventi conoscessero i movi-
menti della signora. Nel tentativo
di aprire la porta, infatti, si è ac-
corta che qualcosa non andava,
tanto che si è reso necessario l’in-
tervento di una squadra dei Vigili
del Fuoco che hanno provveduto
ad entrare nell’abitazione da una
finestra.

Panoramica di
G a e ta

Una volta dentro sono riusciti
ad aprire la porta di ingresso al-
l’anziana proprietaria che alla vi-
sta della casa a soqquadro e viola-
ta dai ladri ha accusato un malo-
re. Immediatamente sono giunti
sul posto gli operatori sanitari del

118chehanno prestatoalla signo-
ra tutte le cure del caso.

Le indagini su quanto accadu-
to sabato sera in pieno centro a
Gaeta sono affidate ai Carabinieri
della locale Tenenza di Gaeta. l

R .S.

Mentre apriva la porta,
la 76enne si è accorta

dell’acc aduto
Necessario l’inter vento

dei Vigili del Fuoco

provveduto a tamponare la fe-
rita, dalla quale usciva molto
sangue.

Dopo aver calmato gli animi,
evitando così che la lite dege-
nerasse in tragedia, gli agenti
hanno ascoltato le parti e rico-
struito la dinamica dei fatti. I
due uomini sono stati denun-
ciati per lesioni.l

Fo r m i a
Paolo Di Francia

L’arrivo tempestivo degli agenti
ha evitato che accadesse una tragedia
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Sanvittores e
regina d’i nve r n o
Quattordicesimo turno La squadra di mister Gatti
vince contro il Boca Itri, tiene il passo il Real Sant’A n d re a

II CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

La Sanvittorese vince e si
laurea campione d’ inverno del
girone M di seconda categoria.
L’undici diretto dall’ ex terraci-
nese Guido Gatti ha superato
di misura la Boca Itri, conser-
vando così il primo posto in so-
litudine nel raggruppamento
meridionale. Una vittoria per
2-1 particolarmente sofferta da
parte dei ciociari i quali, dopo
aver segnato due reti nella pri-
ma frazione grazie al bomber
Alexander Pinchera (arrivato a
quota 16 nella classifica marca-
tori) ed allo stesso tecnico-cal-
ciatore, hanno subito nel se-
condo tempo il gol itrano ad
opera di Scipione ed una co-
stante pressione da parte degli
uomini di Iannitti; costretti ad
uscire sconfitti, anche a segui-
to di alcune decisioni arbitrali
poco felici, nonostante una
prestazione di assoluto spesso-
re. Nella scia della capolista ri-
mane il Sant’Andrea, che sul
campo amico ha confermato di
avere una marcia in più liqui-
dando senza tanti problemi il
Marina Club; tre punti che per-
mettono all’undici di Italo
Massaro di consolidare il se-
condo posto. Alle spalle delle
due fuggitive c’è la conferma
della Pro Calcio San Giorgio,
terzo della classe, che ha chiu-
so la prima parte del torneo
vincendo di misura a spese del-
lo Scauri; una vittoria a dir po-
co sofferta contro i tirrenici di
Gianpaolo Vento (che hanno
avuto tre grosse occasioni per
far gol), arrivata solamente in

pieno recupero in virtù del gol
firmato da Giorgio Di Raimo.
Ben più larga l’affermazione
della Sandonatese, al quarto
posto della graduatoria, che
poche difficoltà ha avuto nel
superare in casa la Virtus Le-
nola, presente in terra ciociara
con diverse assenze; le marca-
ture di Vecchione, Catricalà e
dell’attaccante Agostino sanci-
scono un largo successo che
confermano il team di Stefano
Cedrone come una delle liete
novelle di questo torneo. E nel-
la domenica del riposo del Pro
Formia, ecco che nella fascia
medio alta della graduatoria
torna a farsi vedere il Mintur-
no, che prosegue la sua silen-
ziosa risalita. L’undici di Diego
Grassi ha superaro in casa al-
l’inglese il Grunuovo con le reti
di Iudicone e del “s e m p r e v e r-
de” Gennaro Masino; nel mez-
zo, anche un rigore sbagliato
da Neri che avrebbe potuto

Successo del
Minturno sul
G runuovo,
il Lenola cade
in casa della
Sandonates e
per tre a zero

Sopra il mister
della Sanvittorese
Guido Gatti
In basso
a sinistra Masino
del Minturno,
mentre a destra il
ds del
Real Sant’A n d re a
De Simone

48
l Sono le reti
siglate dalla
Sanvittores e
in quattordici
giornate di
c ampionato

26
l I punti
otte n u t i
da Boca Itri
e Minturno
nel girone
di andata

rendere maggiormente corpo-
so il risultato a favore dei duca-
li, i quali non nascondono di
poter disputare una seconda
fase di stagione all’insegna del-
la continuità e della voglia di
essere ancora protagonisti. E
c’è ancora molto da vedere nel-
la parte bassa della graduato-
ria, dove fanno un passo in
avanti importante sia l’ E s p e-
ria che il Cominium. La squa-
dra di Ciano si è aggiudicato lo
scontro diretto interno con lo
Spigno, battuto per 3-1 dopo
una partita lungamente equili-
brata (vantaggio dell’ Esperia,

pareggio ospite con Di Camil-
lo) e che ha cambiato direzione
a venti minuti dalla fine con un
rigore che i locali hanno sapu-
to trasformare, per poi tripli-
care nel finale.

La compagine di San Donato
Valcomino si è imposto senza
problemi con il Ponza, rifilan-
do ben sette reti all’undici iso-
lano che rimane da solo in fon-
do alla classifica. In attesa del-
la partita interna da recupera-
re con lo Scauri, che metterà in
palio tre punti di assoluto valo-
re nel discorso per non retroce-
dere.l

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

P. C. Cecchina 31 15 9 4 2 31 14
R.M. Anzio 30 15 9 3 3 30 12
V. Mole 26 15 6 8 1 31 18
L anuvio
Campoleone

26 15 8 2 5 30 20

Es ercito
C. Aprilia

25 15 8 1 6 39 27

V. Ardea 25 15 7 4 4 31 27
N ett u n o 23 15 6 5 4 28 21
Atl. Ostiense 18 15 4 6 5 24 33
At l .G r i fo n e 18 15 5 3 7 23 35
G .Castello 17 15 4 5 6 21 24
V. Campo di
Carne

16 15 4 4 7 17 25

Atl. Enea
Po m ez i a

14 15 3 5 7 18 28

Atl. Torvajanica 12 15 2 6 7 17 23
V.Tor vajanic a 4 15 0 4 11 12 45

Risult ati
Atl. Enea Pomezia-V. Mole 2-2
Atl. Ostiense-Esercito
C.Aprilia 3-2
At l .G r i fo n e - L a n u v i o
Campoleone 2-2
Pro Calcio Cecchina-Atl.
Torvajanica 2-1
R.Marconi Anzio-G.Castello 1-0
V. Campo di Carne-V. Ardea 1-2
V.Torvajanica-Nettuno 0-5

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 03/02/2 018
V.Torvajanica-Atl. E Pomezia (2-3)
V. Ardea-Atl. Ostiense (5-3)
V. Mole-Atl.Grifone (2-2)
Nettuno-Esercito C.Aprilia (2-1)
Lanuvio Campoleone-Pro
Calcio Cecchina (0-2)
Atl. Torvajanica-R.M. Anzio (1-1)
G.Castello -V. Campo di
Carne (2-0)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

N. Cos Latina 37 15 12 1 2 53 15
Rocc asecc a
dei V.

33 15 10 3 2 42 15

Cle.M.Bo.Fa.L . 32 15 10 2 3 32 15
Ss. Pietro e
Pa o l o

29 15 9 2 4 25 13

Circeo FC 28 15 8 4 3 27 17
La Rocca 27 15 7 6 2 27 15
Bgo Santa
Maria

25 15 7 4 4 29 15

Giulianello 21 15 6 3 6 28 25
C ori 18 15 5 3 7 26 28
Doganella 15 15 5 0 10 22 38
La Setina (-1) 13 15 3 5 7 21 22
Norma 8 15 1 5 9 17 37
P.B orgo
G ra p p a

5 15 1 2 12 7 42

Pol. Carso 3 15 1 0 14 10 69

Risult ati
Circeo FC-Doganella 7-1
Cle.M.Bo.Fa.L.-Ss. Pietro e
Paolo 1-0
Giulianello-Bgo Santa Maria 1-1
La Setina-Cori 1-1
Norma-La Rocca 0-0
Polisportiva Carso-Nuovo Cos
Latina 1-4
Roccasecca dei V.-P.Borgo
Grappa 5-1

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 04/02/2 018
Giulianello-Circeo FC (0-2)
La Rocca-Cle.M.Bo.Fa.L. (1-1)
Bgo Santa Maria-Cori (1-2)
P.Borgo Grappa-La Setina (1-1)
Nuovo Cos Latina-Norma (4-0)
D o g a n e l l a - Po l i s p o r t i va
Carso (5-0)
Ss. Pietro e Paolo-Roccasecca
dei V. (1-1)

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

38 14 12 2 0 48 9

R.S. Andrea 37 14 12 1 1 42 14
P.C. San Giorgio 32 14 10 2 2 44 17
Sandonates e 31 14 10 1 3 24 11
Boca Itri 26 14 8 2 4 41 18
M i nt u r n o 26 14 8 2 4 40 22
Pro Formia 23 14 7 2 5 29 24
Marina Club 20 14 6 2 6 27 28
V. Lenola 18 14 5 3 6 29 24
G r u n u ovo 16 14 5 1 8 21 22
Es p e r i a 14 14 4 2 8 23 30
U n i te d
C ominium

10 14 3 1 10 22 34

N.Real Spigno 5 14 1 2 11 19 47
Polipor tiva
Sc auri

2 13 0 2 11 11 42

Po n z a 1 13 0 1 12 4 82

Risult ati
Esperia-N.Real Spigno 3-1
Minturno-Grunuovo 2-0
P.C. San Giorgio-Poliportiva
Scauri 1-0
R.S. Andrea-Marina Club 4-1
Real Sanvittorese-Boca Itri 2-1
Sandonatese-V. Lenola 3-0
United Cominium-Ponza 7-0
HA RIPOSATO: Pro Formia

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 04/02/2 018
P.C. San Giorgio-Boca Itri (0-3)
R.S. Andrea-Grunuovo (3-0)
Real Sanvittorese-Marina
Club (3-1)
Minturno-N.Real Spigno (3-1)
Sandonates e-Poliportiva
Scauri (3-0)
Esperia-Ponza (7-0)
Pro Formia-V. Lenola (1-1)
RIPOSA: United Cominium
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La tragedia
dei “fug giaschi”
e altre storie
di ordinaria follia
Rif lettori Arriva al Piccolo Eliseo “L ampedusa”
testo inedito e novità per l’Italia di Anders Lustgarten
Protagonisti Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Storie di vita difficili e dram-
matiche che si compiono nella
realtà confusa d’oggigiorno. Sto-
rie che spesso restano relegate
nella cronaca, senza quei doverosi
approfondimenti che adesso due
pièce teatrali, di prossimo debut-
to nella Capitale, impongono al-
l’attenzione critica dello spettato-
re. Il Teatro Piccolo Eliseo ospita
dal 31 gennaio al 18 febbraio
“Lampedusa”, testo inedito e no-
vità per l’Italia dell’autore britan-
nico Anders Lustgarten, nella tra-
duzione di Elena Battista, l’inter -
pretazione di Donatella Finoc-
chiaroeFabio Troianoper laregia
di Gianpiero Borgia. Già il titolo
lapidario evoca le tragedie dei
fuggiaschi nelle perigliose traver-
sate della disperazione, più pro-
priamente lo spettacolo è incen-
trato su due monolghi che rifletto-
no le storie intrecciate di Stefano,
un pescatore siciliano impegnato
a recuperare i corpi dei profughi
annegati in mare e di Denise,

un’immigrata marocchino- italia-
na di seconda generazione che ri-
scuote crediti inevasi per una so-
cietà di prestiti. “Ossessionati dal
denaro che manca, dalle opportu-
nità che non ci sono – rivelano le
note di spettacolo - dalla politica
dei favori, l’uomo si scopre inari-
dito dall’inerzia con cui porta a
termine il suo compitodi pescato-
re di cadaveri, un lavoro più reddi-
tizio e continuativo a Lampedusa
in questo momento, mentre Deni-
se cerca un riscatto studiando e al-
lontanando da sé il mondo da cui
appartiene, le case fetide e imper-
sonali degli immigrati”.

Dal Piccolo Eliseo ci spostiamo
al foyer di II balconata del teatro
Eliseo, dove dal 2 al 26 febbraio la
pièce “Ti porto con me”, novità as-
soluta dell’autrice di Latina
Arianna Mattioli, inaugura la ras-
segna Eliseo Off. Lucia Lavia, Giu-
lia Galiani e Giovanna Giuda di-
rette da Lorenzo Lavia portano in
scena la quotidianità di Maria e
Anna, “due donne differenti seb-
bene si presentino con lo stesso
vestito, le quali dividono un letto,
una stanza, la loro esistenza l’una

con l’altra. Non si sono scelte,
qualcuno lo ha fatto per loro. En-
trambe hanno commesso delle
atrocità con volontà o meno ma
senza coscienza”. Si tratta di don-
ne assassine giudicate incapaci al
momento dell’azione delittuosa,
che la Legge Basaglia del 1978,
abolendo i Manicomi Criminali,
ha accolto in centri specializzati.
Info: 0683510216.l

In alto
Tro i a n o
e Finocchiaro
(foto di LUCA
MANFRINI);
a c c a n to
“Ti porto con me”

E nel foyer
dell’Elis eo

“Ti porto
con me”

della pontina
Arianna
M att i o l i

L’etnomusicologo S p a rag n a

LA TRAMA
L

Una donna immigrata,
un pescatore

e le perigliose traversate
della disperazione

L

l L’orchestra di Goran Bregović, in
“Three Letters from Sarajevo”, sarà
grande protagonista all’Au d i to r i u m
Parco della Musica il prossimo 4
febbraio, dalle ore 21. Compositore,

musicista contemporaneo e anche
un po’ rock star, l’artista torna con
una nuova produzione incentrata sul
tema della diversità religiosa e della
coesistenza pacifica.

Con la sua orchestra a Roma il 4 febbraio

Goran Bregović all’Au d i to r i u m

A GAETA

Ve s p e r t i n o
burbero e schivo
tra risate
e pezzi di verità
Domani all’Aris ton
per “Sipario aperto”
L’attore nel ruolo
di un “Bastian contrario”
contro le omologazioni

Pagina 41

A SABAUDIA

Carri, musica
e partecipazione
Una domenica
di kermesse
Successo dell’a nte p r i m a
ora restano altre due date
Ieri una folla ha atteso
in piazza l’e vento
tra musica e gustose frappe

Pagina 41

NELLA CAPITALE

La Tarantella
di Sparagna
batte i ritmi
del Carnevale
Il progetto creato
per l’Orchestra Popolare
del Parco della Musica
Danze, canti, note
e strumenti della tradizione
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ARTISTI IN SCENA

Fosse un romanzo fantastico il
suo volo sul mondo, avrebbe lo
spessore di un classico del secolo
scorso e in copertina porterebbe la
firma di Lewis Carroll. Con la dif-
ferenza - non marginale - che So-
niaOnelli devecercarsi la “sua” ta -
na delBianconiglio aottomila chi-
lometri da qui: Broadway - il Paese
delle Meraviglie -, una giostra che
ancora oggi la accoglie per un’en -
nesima scorpacciata di arte “tota -
le” in puro stile americano.

Un altro aereo per l’eldorado
dei ballerini è partito, con Sonia a
bordo, venerdì scorso dalla Capi-
tale. Nel celebre quartiere di New
York City la stanno impegnando
giornate di duro lavoro all’inse -
gna del “musical”: quel genere di
spettacolo che l’insaziabile coreo-
grafa di Latina - titolare dell’Acca -
demia Sonia Onelli di via Cisterna
- ha eletto a matrice di un nuovo
linguaggio espressivo, che nella
danza trova le sue coordinate basi-
lari, e in un mix di arti acrobatiche,
teatro e canto la chiave di volta di
una comunicazione libera di osa-
re, certa di colpire. Rincasando,
Sonia porta con sé le immagini di
un futuro idealizzato oltreoceano,
le stesse esperienze sulle quali
fonda i suoi insegnamenti: «Han-
no di buono, gli americani, la ten-
denza adarricchire lapropria arte
nel contatto con altre culture - ha
commentato Sonia -. Assimilano
quanto possibile da tradizioni e
pensieri diversi, e quando ballano
sembrano raccontare qualcosa di
ciascuno. È la loro forza, li spinge

sempre quattro passi davanti agli
altri, a differenza di noi italiani
che rifuggiamo - e rinneghiamo -
la diversità quotidianamente».

Di prestigiose “diversità”ci par-
lano gli ultimi risultati della folta
batteria Onelli, con ben due dan-
zatori all’estero: Anna D’Andrea,
quattordicenne di Borgo Herma-
da, oggi allieva della prestigiosa
HungarianDance AcademydiBu-
dapest, e Simone Bonanni, inse-
gnante di hip hop, “reclutato” dal -
la statunitense 20th Century Fox
per il film “The Great Showman”
direttoda MichaelGracey. «Ilmio
obiettivo - ha spiegato - è far lavo-
rare i miei allievi anche altrove,
formare artisti di scena completi,
dei professionisti capaci. Sarò
sempre io la prima a spingerli ver-
so orizzonti migliori di questo».

E intanto in Accademia ci si im-
pegna a costruire il prossimo mu-
sical, da presentare a giugno, sulla
scorta del clamoroso successo re-
gistrato dal recente “Wonder -

Dalle discipline
a c ro b at i c o - c i rc e n s i
alle nuove frontiere
dell’arte coreutica
E l’Atlantico di mezzo

Il progresso viaggia con Sonia
Latina Buone nuove in Accademia. In arrivo uno show sul 1917 russo

B onanni
in “The Great
S h ow m a n”
e D’A n d re a
nelle sale
dell’Hungarian
Ac ademy

CULTURA & TEMPO LIBERO

Co nt a m i n Az i o n i
per l’E u ro p a
con gli allievi
del S.Benedetto
MARATONA CULTURALE

Si è tenuta nei giorni scor-
si la maratona culturale “Con -
taminazioni per l’Europa”,
che ha messo in collegamento
gli studenti dell’Istituto San
Benedetto di Latina con le cit-
tà di Verona, Atene e Salonic-
co: un viaggio virtuale per
esplorare in chiave positiva
gli effetti del contatto tra cul-
ture diverse, che in Europa
avviene da almeno 2000 anni.
L’iniziativa, promossa da Glo-
cal Factory ed Alteritas, ha
coinvolto gli alunni in un per-
corso che ha portato alla gior-
nata conclusiva attraverso di-
verse tappe formative.

Nella mattinata la seduta
plenaria, in diretta streaming
da Verona, in cui il tema del
convegno è stato affrontato
da un punto di vista filosofico,
storico, linguistico e geopoli-
tico, con il coinvolgimento del
prof Silvino Salgaro, docente
dell’Università di Verona che
ha parlato di “Geografie delle
contaminazioni in Europa”.

Nel pomeriggio relatori e
pubblico si sono divisi in cin-
que workshop, da Verona,
Atene, Salonicco e Latina.

Nel capoluogo pontino si è
parlato di “Cibo: strumento di
contaminazione culturale”.

Il tema è stato affrontato
dagli studenti della V A Alber-
ghiero, corso di cucina, con
una relazione di cui si è fatto
portavoce l’alunno Francesco
Galandrini: si è ipotizzato co-
me sarebbe stata la cucina del
terzo millennio senza i pro-
dotti importati dalle America
a seguito delle grandi scoper-
te geografiche avvenute nel
XIX secolo.l

land”. «Sarà uno spettacolo sulla
Rivoluzione Russa, confezionato
da abitid’epoca autentici»che So-
nia ha acquistato tra Bratislava e
Vienna. «In quest’occasione - ha
concluso - presenteremo nuovi
strumenti aerei mai utilizzati in
Italia». l

La Tarantella del Carnevale
Auditorium Il 4 febbraio a Roma, un progetto di Sparagna

IN AGENDA

Ieri è stato inaugurato in al-
cuni comune, eppure il Carne-
vale che l’Auditorium Parco
della Musica si appresta ad
ospitare il prossimo 4 febbraio,
avrà un sapore speciale, e i rit-
mi di una Tarantella travolgen-
te e coinvolgente. Maschere,
danze, canti e strumenti della
tradizione sono i protagonisti
della festa al Parco della Musi-
ca. Note e colori, così come tan-
to piace all’ideatore del proget-
to, l’etnomusicologo di Mara-
nola di Formia Ambrogio Spa-
ragna. È lui a firmare l’evento
creato per l’Orchestra Popolare
Italiana, il Coro Popolare diret-
to da Anna Rita Colaianni e il
gruppo di Danzatori Popolari
coordinati da Francesca Tren-
ta. Sì, una festa rivolta a un pub-
blico di tutte le età, che si aprirà

anche alla Tarantella di Monte-
marano, alle Maschere di Trica-
rico e ai Giganti Pulcinella e Ze-
za e ai campanacci degli Aurun-
ci.

Gli spazi dell’Auditorium fa-
ranno da scenario alla grande e
rumosorosa parata, a partire
dalle ore 10.

La festa poi culminerà nella
Sala Santa Cecilia con la parte-
cipazione - apprendiamo dalle
note di questa incredibile se-
conda edizione - di oltre due-
cento artisti provenienti da
Avellino, Matera e dall’intera
area del Golfo di Gaeta, più le
bellissime realtà citate all’i n i-
zio.

“Un progetto originale - spie-
gano gli organizzatori - che è
anche un’occasione unica e im-
perdibile per conoscere la ric-
chezza dei rituali popolari car-

nacialeschi meridionali, e per
intraprendere un viaggio nelle
tradizioni popolari”. Tutto ci
porterà indietro nel tempo, an-
che i travestimenti, alcuni dei
quali - ad esempio - richiamano
alla mente la mandria in tran-
sumanza, con tanto di tori e
vacche, queste ultime nel miri-
no dei primi guardati a vista da
un massaro.

I biglietti per assistere a “La
Tarantella del Carnevale” h a n-
no il costo di 15 euro (posto uni-
co). Riduzione Finisterre 12 eu-
ro.l

Pers onaggi
fa m o s i
e danzatori
per una
fest a
di musica
e colori

A m b ro g i o
S p a rag n a
e un momento
della Tarantella
(foto FONDAZIONE
MUSICA
PER ROMA)

Il programma:
alle ore 10
la parata
e alle ore 11
il concerto
in Sala
Santa Cecilia

A sinistra
Anna D’A n d re a
e Simone
Bonanni;
a destra
una foto di scena
da “Wonder land”;
in alto
Sonia Onelli,
danzatr ice
e coreografa
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“Voce del verbo corrompere”

L’APPUNTAMENTO

Un ritorno gradito quello di
Angela Iantosca nell’Istituto Giu-
lio Cesare di Sabaudia, atteso per
questa mattina, alle ore 10, nel-
l’Aula Magna.

La giornalista e scrittrice ponti-
na rifletterà con gli studenti sul
suo ultimo sforzo letterario, “Voce
del verbo corrompere”, un vorti-
coso excursus sui diritti umani
che va dalla Genesi fino ai giorni
nostri: un campo disseminato di
corrotti e corruttori, di soprusi e di
menzogne, di “leggi ad personam

nate più di duemila anni fa” e di
quelle nuove, giocate tra corpi e
costumi contaminati nel profon-
do.

L’appuntamento di oggi si inse-
risce nel più ampio percorso edu-
cativo “la cultura del vivere socia-
le”, coordinato da Paolo Onorati e
organizzato per il secondo anno
consecutivo nell’Istituto sabau-
diano. Lo scorso anno avevano in-
contrato i ragazzi artisti del cali-
bro di Eva Crosetta e del gruppo
musicale Ghost. Stamani toccherà
ad Angela; le saranno rivolte do-
mande sulla Dichiarazione Uni-
versaledei DirittiUmanie sarà in-
vitata a discutere con gli studenti
dei modi in cui le libertà fonda-
mentalidi ogniessere umanopos-
sano essere riscoperte come la via
per una convivenza più civile. l

Sergio Vespertino
“bastian contrario”
sotto i riflettori
del Teatro Ariston
A Gaeta Domani l’amato attore e regista siciliano
inaugura la Stagione “Sipario aperto”
Indosserà i panni di un personaggio molto misterioso

IN AGENDA

Un modo di dire, un modo di
comportarsi. Tutti noi abbiamo
incontrato nella vita almeno una
persona che fa il “bastian contra-
rio”. Pensateci, un tipo sempre
pronto a obiettare e a contraddi-
re.

In pochi sanno invece, che nel-
la storia un “Bastian Contrario”
è esistito sul serio, ma la sua
identità ha diviso gli storici tra
ipotesi varie e tante attribuzioni
di non provate identità. Chissà
se Sergio Vespertino si è ispirato
a lui, certo è che il personaggio
che domani porterà sul palco del
Teatro Ariston di Gaeta è un “Ba-
stian Contrario” davvero con i
fiocchi.

Accompagnato dalle musiche
originali di Pierpaolo Petta (il fi-
sarmonicista sarà sul palco), il
nostro Bastian dà il via a “Sipario
aperto”, la mini stagione di tre
appuntamenti organizzata dal-
l’Ariston in collaborazione con il
Teatro Bertolt Brecht di Formia.

Burbero e schivo, sempre in
grado di “ribaltare il denomina-
tore comune”, a ribellarsi all’o-
mologazione generale, a metter-
si di traverso alle convenzioni
borghesi, e a sciorinare il suo in-
finito elenco di “No”, il protago-
nista della pièce alla fine svelerà
il suo vero animo. In fondo, quel
modo di fare così antipatico non

è altro che un’occasione di vede-
re le cose diversamente. “Giusto
o sbagliato che sia - ci suggeri-
scono le note di spettacolo -, in
un mondo dove tutto si degrada,
si erge la voce di Bastian, che ma-
gari ha solo un po’ più di senso
critico e non si accontenta della
mediocrità. In quella voce da...
Bastian Contrario, tra una risata
e l’altra, c’è spesso un pezzo di

verità scomoda per chi invece si
accomoda”.

Il testo è scritto a quattro mani
da Vespertino con Marco Po-
mar.

Biglietti in vendita presso il
botteghino dell’Ariston al costo
di 18 euro. Ridotto per gli abbo-
nati del Teatro di Gaeta e del
Brecht, al costo di 15 euro. Infoli-
ne: 0771/ 463067.l F.D.G .

Oggi Angela Iantosca
incontra a Sabaudia
gli studenti del G. Cesare

La giornalista
e scrittrice
di Latina
Angela Iantosca
da tempo
i m p e g n a ta
nella lotta
alla mafia
e alla
cr iminalità
o rga n i z z a ta

L’a tto re
e regista
sicliano
S e rg i o
Vesper tino

Sul palco
“l i ve”

anche
il maestro

fisarmonicist a
Pierpaolo

Pett a

RISATE E VERITÀ
L

E se ribaltare
il denominatore

comune fosse
un modo di dire no

alla mediocrità?
L

Sabaudia inaugura il Carnevale: folla per i carri
Prossimo appuntamento
a Borgo Vodice
domenica prossima

LA FESTA

E Carnevale sia. Il cartellone
della festa più amata dai bambini
si è aperto a Sabaudia all’insegna
di una piazza (quella del Comu-
ne) gremita di gente. E come tra-
dizione vuole, tantissimi sono
stati i giovani e giovanissimi in
maschera che hanno atteso l’arri -
vo dei carri allegorici realizzati
dalle associazioni Ex Ragazzi del
Borgo, Amici in Festa, Allegra Bri-

gata e Comitato Civico Tufette.
Èstato un lungo pomeriggioda

condividere quello di ieri, scandi-
todallamusica, dalleesibizionidi
canto e danza delle associazioni
Harmonia e Art Maison, insapo-
rito da gustose frappe e incorni-
ciato da una cascata di coriandoli.
Un’anteprima di allegria e parte-
cipazione. «Abbiamo voluto por-
tare il Carnevale a Sabaudia per
tre domeniche consecutive per-
ché deve essere la festa dei bambi-
ni ma anche di tutti i cittadini - ha
commentato il sindaco Giada
Gervasi -. Vorrei ringraziare sin
da ora i carristi per il grande lavo-
ro svolto e tutte le associazioni
che hanno partecipato all’orga -

nizzazione, donando alla città la
loro creatività ma soprattutto il
loro tempo libero». Per il secondo
appuntamento non c’è poi da at-
tendere molto. Si terrà a Borgo
Vodice il 4 febbraio alle ore 14.30,
con la parata dei carri per le stra-
de. Terza e ultima data l’11 feb-
braio, a Sabaudia città: dalle ore
10 le maschere di cartapesta allie-
teranno la zona 15 per poi rag-
giungere piazza Circe e piazza del
Comune dove, dalle 11.30 alle 13,
si terranno le esibizioni delle as-
sociazioni Harmonia, Art Mai-
son,Aurore VodiceSabaudia eVi-
vir Bailando. Dalle 14.30, parata
dei carri e distribuzione delle
frappe.lInaugurato a Sabaudia il Carnevale 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO



42 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
29 gennaio 2 01 8

I vini dell’isola di Ponza
Trionfo della Biancolella
Riconoscimenti Al Faro della Guardia dell’Azienda agricola Casale del Giglio
il Gambero Rosso ha assegnato i “tre bicchieri rossi”, massimo punteggio

A
ncora una volta la
guida “Vini
d’Italia” del
Gambero Rosso ha
assegnato al Faro
della Guardia

dell’Azienda agricola Casale del
Giglio de Le Ferriere il massimo
punteggio: i “tre bicchieri
rossi”. Insomma è un “vino
eccellente”. Prodotto con uve
Biancollella di Ponza, è uno
degli ultimi vini nati in casa
Santarelli. Ottimi invece sono
stati giudicati l’Antium Bellone
e il Mater Matuta: a entrambi
sono stati attribuiti i “due
bicchieri rossi”. In pratica sono
arrivati in finale. Inoltre gli
esperti di tale guida hanno
segnalato altri nove vini targati
Casale del Giglio, tutti premiati
con i “due bicchieri neri”:
l’Albiola rosato, l’Antinoo, il
Madreselva, il Merlot, il Petit
Manseng, il Petit Verdot, il
Satrico, il Tempranijo e il
Viogner. Ecco come gli esperti
del Gambero rosso hanno
descritto la performance della
cantina pontina: “L’intelligente
rivalutazione di vitigni
autoctoni locali, dalla

Biancollella di Ponza (vinificata
sull’isola) al Bellone di Anzio,
sta dando ottimo risultati, con i
due vini che si alternano nella
leadership aziendale.
Quest’anno torna a prevalere il
Faro della Guardia, in una
versione che sposa eleganza,
mineralità e profondità, capace
di fondere immediatezza di
beva e sfumature di grande
complessità. Tre bicchieri
strameritati, da cui non è
rimasto lontano l’Antium, dove
il Bellone da vigneti storici su
piede franco si esprime al
meglio, in una versione al
momento un po’ chiusa ma per
la quale è facile prevedere
un’importante evoluzione. Non
tradiscono le attese vini ormai
classici come il Mater Matuta e
l’Antinoo, ma ci piace
sottolineare l’exploit del Merlot,
nella sua migliore realizzazione
di sempre, polposo e materico,
che guida una batteria di
monovarietali tutti di ottimo
livello. Doverosi e meritati,
perciò, i complimenti ad
Antonio Santarelli e Paolo
Tiefenthaler”. Quest’ultimo è
l’enologo della cantina.

Tornando al Faro della Guardia,
circa le caratteristiche
organolettiche, particolari sono
le sue note di fiori di
biancospino. Note che
arricchiscono il suo tipico
profumo intenso di albicocca e
agrumi. Mentre a
contraddistinguerlo è il suo
colore giallo con sottili riflessi
verdi. Le sue uve vengono
vinificate mediante una
pressatura soffice, seguita da
una fermentazione spontanea e
un affinamento sui lieviti di
sette/otto mesi. La cantina,
dove nasce e soggiorna, è stata
ricavata nella roccia. Per
produrlo infatti l’azienda de Le
Ferriere, oltre che a coltivare le
uve in loco, è anche obbligata a
lavorarle lì. Al suo esordio, nel
2013, la guida “Duemilavini”
della Federazione Italiana
Sommelier gli ha assegnato i
“cinque grappoli”, il massimo
punteggio che gli esperti di tale
guida assegnano ogni anno ai
“vini dell’eccellenza” prodotti in
Italia. Tipico vitigno di Ischia, la
Biancolella si coltiva a Ponza dal
Settecento. A impiantarlo
furono i Borboni.l

lTanti nomi dei vini di Casale del
Giglio rimandano alla storia del
territorio da cui provengono. Uno di
questi è il Faro della Guardia, che si
chiama per l’appunto come uno dei
simboli dell’Isola di Ponza.
Costruito nel 1886, il faro è
collocato sulla cima del faraglione
della Guardia, a un’altezza di 110
metri sul livello del mare. Il Fai
(Fondazione ambiente italiano) lo
ha inserito tra i primi sei beni italiani
di grande interesse storico e

Ec c e l l e n ze
che onorano

il territorio
sve l a n d o

una ricchezza
di sapori

e storie

culturale da preservare dal
degrado e dall’a b b a n d o n o.
Tornando al vino, il Faro della
Guardia predilige tutti i piatti a base
di pesce, ma non disdegna di
accompagnare altre pietanze,
come per esempio le stesse zuppe
ponzesi di legumi e verdure. Inoltre
si sposa perfettamente col tipico
antipasto dell’Isola: bottarga
spalmata su fette di pane
abbrustolito, tonno sottolio, alici
sottosale pulite, diliscate e condite

La Biancolella
è un vitigno
a u to c to n o
dell’isola
di Ponza
i m p i a n ta to
dai Borboni;
tr ionfo
di eleganza,
è da queste uve
che nasce il Faro
della Guardia

Ricchezze tutte laziali:
le etichette premiate
l Oltre al Faro della Guardia,
altri sei vini laziali hanno
conquistato i “tre bicchieri
ros si” del Gambero Rosso.
Eccoli: il Montiano della
Famiglia Cotarella di
Montefiascone (Vt), il
Fiorano rosso della Tenuta di
Fiorano di Roma, il Poggio
della Costa di Sergio
Mottura di Civitella D’Aq u i n o
(Vt), il Baccarossa di Poggio
Le Volpi di Monte Porzio
Catone (Rm), l’Habemus
dell’Azienda San Giovanale
di Blera (Vt), il Frascati
Superiore Eremo Tuscolano
della Valle Vermiglio di
Roma .

con olio extravergine d’oliva e
melanzane e pomodori sottolio.
Riguardo all’Antium, il suo nome è
quello antico di Anzio, città nelle cui
vicinanze si trovano i vigneti della
stessa cantina. Il Bellone, con cui
viene prodotto, è un tipico vitigno
della zona. È conosciuto anche
come “Uva pane”perché, avendo
gli acini grossi, i coltivatori in
passato usavano mangiarla
insieme al pane. Ecco come la
Casale del Giglio lavora le sue uve:

“La forte concentrazione degli
zuccheri e l’elevata acidità
consentono maturazioni spinte
che esaltano la forte mineralità. La
vinificazione avviene in due fasi:
macerazione sulle bucce per
favorire l’estrazione degli aromi,
che restituiscono così i caratteri
pedoclimatici del territorio anziate.
Dopo la pressatura soffice, segue
la fermentazione spontanea con
lieviti indigeni, che si protrae per
circa dieci/dodici giorni”.

Caratteristiche, abbinamenti e lavorazione delle uve
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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La Scala Shepard
in concerto
al Sottoscala9

LU N E D Ì

29
GENNAIO

APRILIA
Ciak si Mostra “Ciak si Mostra” è un
evento prodotto da Vitaldent, nato per
sensibilizzare il pubblico su temi socio-
culturali trattati nei film dal grande im-
patto mediatico. Il pubblico verrà gui-
dato in un’esperienza interattiva im-
mergendosi totalmente nel film. Pres-
so Il Pidochietto in Via dei Lauri, 19, a
partire dalle ore 9.30
L ATINA
Presentazione del libro “Terra Pon-
tina Podere 599” Nuova presentazio-
ne del libro di Carla Zanchetta, “Te r ra
Pontina Podere 599” (Atlantide Edito-
re), presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz alle ore 18. Insieme all’autrice in-
terverranno Dario Petti, Massimo Bor-
toletto e Serena Nogarotto
Corso di Pane e Pizza Il corso di pane
e pizza di Barbara Atti fornirà la cono-
scenza approfondita della materia pri-
ma, del bilanciamento degli ingredienti,
dalle lavorazioni, fino ad arrivare alla
cottura del prodotto finale e alle infinite
varietà dei prodotti da forno, come le
diverse tipologie di pane, condito e
non, i grissini, le focacce, la pizza roma-
na e napoletana etc. È un corso entu-
siasmante che, in tre lezioni, darà la
possibilità ai partecipanti di scoprire
tutti i segreti della lievitazione. Presso
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronomico in Via Mario Sicilia-
no, 4 (Borgo Piave). Appuntamento alle
ore 18. Info: scuolacucinasale.it

M A RT E D Ì

30
GENNAIO

G A E TA
Spettacolo “Bastian Contrario” Sul
palco del Cinema Teatro Ariston in
Piazza della Libertà, 19, va in scena lo
spettacolo “Bastian Contrario” di Mar-
co Pomar e Sergio Vespertino con
Pierpaolo Petta alla fisarmonica. Chi è il
Bastian contrario? È un personaggio
misterioso, che si ribella all’omologa -
zione generale, che si mette di traverso
alle convenzioni borghesi, che teorizza
dei “n o” costruttivi inseriti in teorie so-
ciali improbabili e assurde

MERCOLEDÌ

31
GENNAIO

L ATINA
Presentazione del libro “Par torire
senza paura” Elisabetta Malvagna
presenta il suo libro “Partorire senza
p a u ra” presso la libreria “A testa in giù”
in Via Cialdini, 36, alle 17.30. Elisabetta
Malvagna è giornalista, mamma, autri-
ce del blog Partorire senza paura. L’e-
vento nasce da un’ idea di Progetto Na-
scita e Tre Mamme per Amiche in colla-
borazione con la libreria A Testa in giù

VENERDÌ

2
FEBBR AIO

L ATINA
Riccardo Biseo Trio e Franco Boli-
gnari Live L’evento è organizzato dal
Jazz Club presso il Circolo Cittadino in
Piazza del Popolo. Ad esibirsi saranno
la voce di Franco Bolignari, Riccardo
Biseo al pianoforte, Giorgio Rosciglio-
ne al contrabbasso e Lucio Turco alla
batteria. A partire dalle 21.15
Spettacolo “L’inquilina del piano di
s opra” Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero portano in scena lo spettacolo
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre
Chesnot, sul palco del Teatro Moderno
in Via Sisto V alle ore 21. L’inquilina del
piano di sopra è un classico della comi-
cità di Pierre Chesnot, uno di quei rari
meccanismi drammaturgici ad orolo-
geria. Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia e di
eventi come il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla protagonista.
Una favola sul dramma della solitudine
con un lieto fine sospirato, una comme-
dia che mette il buon umore e fa amare
la vita, proprio perché ridicolizza il
dramma che ognuno di noi ha in sé
Elisa Montechiesa Trio Live Elis a
Montechiesa insieme alla sua forma-
zione acustica, formata da Gilberto
Ceccarini alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori, sarà
presso il Jumpers in Via dei Boi, 6, a
partire dalle ore 21. La band seleziona e
riarrangia brani partendo dal folk e
blues del panorama internazionale de-

gli anni ‘70 - ‘80, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, Rem fino ad arriva-
re al panorama contemporaneo, Mum-
ford&sons, Hozier, Depeche Mode,
The Lumineers, Kings of Leon
La Scala Shepard e Contenuti Spe-
ciali Arriva al Sottoscala9 in via Isonzo,
194, La Scala Shepard, una band
pop-folk romana la cui musica è carat-
terizzata dall’incontro della tradizione
cantautoriale e pop italo-mediterranea
con elementi provenienti dal rock in-
glese. Il risultato è un mix unico dove i
diversi stili si incrociano per dar vita a
una musica che torna al passato per
poter innescare il progresso. La serata
sarà anche l’occasione per una proie-
zione in anteprima del videoclip del pri-
mo progetto discografico di Contenuti
Speciali, “E noi sull’i l l u s i o n e”: trenta
cantautori della scena romana di quel-
la pontina, tutti in un solo brano
TERR ACINA
Presepe in Cattedrale Ultimo giorno
per poter visitare il presepe del Mae-
stro Angelo Cainero, custodito nella
Cattedrale di San Cesareo in Piazza
del Municipio. Il presepe è realizzato
per lo più in legno e rappresenta è una
tradizione che dura oramai da oltre
quaranta anni

SA BATO

3
FEBBR AIO

ITRI
Sipario d’i nve r n o Per la rassegna “Si -
pario d’i nve r n o” va in scena lo spetta-
colo “A passione mia erano ‘e rrose”
della Compagnia Teatrale Gli Scapi-
gliati. A partire dalle ore 17 presso il ca-
ratteristico foyer del Museo del Brigan-

IN AGENDA

Erano gli anni ‘80 quando
Giovanni Di Stazio si iscrisse al-
l’albo Bolaffi e venne definito
“pittore Naif all’italiana”. Era
nato a Marino da genitori veli-
terni, e a Velletri si trasferì con la
famiglia quando ancora era
bambino e già avvertiva chiara
la sua passione per l’arte. Primo
di cinque figli, alla morte del pa-
dresimise a lavorarepermante-
nere la famiglia. Poi, a 19 anni, a
causa di un incidente proprio
sul lavoro, perse un occhio. Que-
sta menomazione non ostacolò
quel suo amore nei confronti
dell’arte, che lo portò - a 23 anni -
a frequentare l’Istituto Statale
Juana Romani. È qui che appre-

se le tecniche pittoriche, e se-
guendo il suo talento continuò a
formarsi da autodidatta, a inge-
gnarsi per reperire il materiale
necessario a creare quadri o
sculture. Non passarono inos-
servati i suoi lavori, e Giovanni
fu invitato a diverse mostre or-
ganizzate nel territorio laziale.
Velletri - ricordano quanti han-
no avuto il piacere di conoscerlo
e di apprezzarlo - raccoglie mol-
tissime forme artistiche di Di
Stazio, il pittore che considerava
l’arte un bisogno primario. Am-
mirato oltre che per questa sua
passionecontagiosa ancheper il
suo animo sensibile, Di Stazio
ottenne il rispetto della città.
Sue opere si possono trovare an-
che in proprietà private, in Italia
come in America. Aveva 64 anni
quando morì, dopo una vita af-
frontata con coraggio e i sacrifici
di un uomo che, colpito da due
gravi lutti, si fece carico con tut-
to il cuore di crescere da solo i
suoi quattro figli. Dal 3 al 10 feb-
braio, su iniziativa di un amico
di famiglia - Fabio Taddei - e dei
figli di Giovanni: Stefania, Ada,
Giuseppe (Venanzio) e Mauro, si
svolgerà presso la sala Marcello
De Rossi del polo espositivo Jua-
na Romani (a Velletri in via Lui-
gi Novelli 3) una Retrospettiva
Antologica a ricordo del pittore
e scultore. Per la realizzazione
dell’evento, gli stessi curatori
vogliono pubblicamente ringra-
ziare il responsabile del polo
espositivo, Alessandro Filippi.l

L’omaggio a Di Stazio
L’e vento Una mostra delle sue opere
al polo espositivo Juana Romani

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

taggio in Corso Appio Claudio, 268
L ATINA
Francesco Bottai Live Si intitola “V i te
s emis erie” il nuovo disco di Francesco
Bottai, attore e cantautore, che contie-
ne nove canzoni inedite di ritrovato en-
tusiasmo per la surrealità, per il grotte-
sco, per il jazz e per l’ironia. È musica
d’autore, osservazione delle piccole
cose, storie da vedere oltre che da
ascoltare. È il tentativo di affermare
che le vite (in questo caso soprattutto
la sua) non possono essere solo serie
o solo gioviali. Presenta il suo lavoro ne-
gli spazi del Museo Madxii in via Carra-
ra, 12/a, località Tor Tre Ponti. Appunta-
mento a partire dalle 21.30
Gigi D’Agostino al Joya Arriva uno
degli eventi più attesi dell’anno, Gigi
D’Agostino ospite al Joya Urban Club
in via Don Carlo Torello, 112, alle ore 22
The Phunk Lab Torna il seminario che
parla della nascita del funk, della sua
evoluzione fino ai nostri giorni e dell’in -
fluenza che ha avuto su tutti i generi
musicali, con particolare attenzione al
ruolo della sezione ritmica (chitarra,
basso, batteria) “The Punk Lab”. Si par-
lerà delle tecniche, della strumentazio-
ne e di come ricreare determinati suo-
ni; per ogni incontro verranno rilasciati
una discografia consigliata e le parti di
tre brani eseguiti. Il seminario si svolge-
rà presso Art Jam d’Essai alle ore 15

D O M E N I CA

4
FEBBR AIO

PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Presso il ci-
nema comunale in via Domenico Marzi,
39, andrà in scena “Fiabes cion” a parti-
re dalle ore 17. “Fiabes cion” è un musi-
cal che da l’idea della giusta importan-
za agli affetti e ai sogni
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce Dopo
più di sessanta spettacoli in tutta Italia,
Lorenzo Kruger sarà ospite del salotto
di Exotique in Vinile alla Casa del Dolce
in via Barone Giacchetti, per interpre-
tare i suoi brani più conosciuti - quelli
scritti per i Nobraino - nella versione
originale di piano e voce. Un percorso
attraverso la scrittura che passa per
letture, monologhi, esecuzioni sbilen-
che e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibir-
si seduto. Per una sorta di contrappas-
so teatrale infatti, Kruger in questo
spettacolo è immobilizzato al pianofor-
te. Conosciuto per le sue performance
sempre al limite, noto al pubblico per
essersi rasato a zero durante il concer-
tone del 1 Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una ver-
sione inedita. Lo spettacolo sarà pre-
ceduto e seguito da una selezione mu-
sicale accuratamente pensata, come
in ogni appuntamento domenicale con
Exotique in Vinile. Si inizierà alle 17
S E R M O N E TA
Conferenza di Slavy Gehring “W i tc h
Cult” di Alessio Sanniti presenta, alle
ore 17 presso la Chiesa San Nicola del-
l’Ostello di Sermoneta,una conferenza
di Slavy Gehring “Mistero Eterno - Tra-
sformazione Magica della Realtà”, con
il patrocinio del Comune di Sermoneta
e in collaborazione con il Circolo H. Per
ulteriori informazioni: 3899650658
(Alessio Sanniti)
TERR ACINA
Cronache di vita amministrativa vis-
suta 1960-1990 Alcuni degli impor-
tanti avvenimenti politico-amministra-
tivi che hanno caratterizzato il Comune
di Terracina nella seconda metà dello
scorso secolo vengono ricordati in
questo fascicolo di Mario Di Mario,
pubblicato da Innuendo Editore, in cui
l’autore espone con chiarezza gli
obiettivi fissati: concorrere, citando
episodi di vita vissuta, a recuperare il si-
gnificato dell’impegno politico di quanti
operano nella Pubblica Amministrazio-
ne, e contribuire così al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini (i ter-
racinesi e i numerosi altri che a Terraci-
na, anche per breve tempo, soggiorna-
no). Appuntamento alle ore 17, presso
l’Open Art Cafè in Viale Europa

Dal 3 febbraio a Velletri

La conferenza
“Mistero Eterno”
di Slavy Gehring
ra g g i u n g e
Ser monetaA p p u n ta m e n to

al Moderno
di Latina
con Ugo Dighero
insieme a Gaia
De Laurentiis

Lorenzo Kruger
atteso sul palco
di Exotique
in Vinile

L’e d i to re
pontino
Dario Petti
fo n d a to re
di Atlantide

L’artista scomparso nel 1992


	1
	12
	22
	23
	35
	39
	40
	41
	42
	43

