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Ultima corsa
per le liste
della regione
Elezioni Entro mezzogiorno il deposito
dei nomi di tutti i candidati in lizza

Ultime ore per la consegna del-
le liste in vista delle elezioni regio-
nali del 4 marzo prossimo. I partiti
stanno limando le squadre, che sa-
ranno composte di sei candidati,
nel rispetto dell’alternanza di ge-
nere uomo-donna. Dopo l’infor -
nata di candidature per le politi-
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Nettuno L’episodio all’alba, indaga la polizia

Incendiata l’auto
della Guardia di finanza

La giornata di ieri, a Nettuno,
si è aperta con un incendio: un’au -
to istituzionale della Guardia di fi-
nanza, parcheggiata davanti alla
caserma di piazza Mazzini, è stata
avvolta dalle fiamme. L’incendio,
domato dai vigili del fuoco, appare
doloso: a indagare sull’accaduto è
la polizia di Anzio. Intanto le
Fiamme gialle hanno incassato la
solidarietà del mondo politico e
del sindaco Angelo Casto, che non
ha usato mezzi termini: «È un ge-
sto gravissimo, criminoso e van-
dalico».

Pagina 21

Giorgia Meloni
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la nuova polizza
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Po l i t i c a La Meloni presenta il gruppo

che, anche alle regionali ci sono di-
versi nomi in bilico o in cerca di
conferme o rivincite. Ieri le voci di
un incontroromano pertentare di
convincere Pirozzi ad abbandona-
re l’idea di una candidatura in soli-
taria, sgradita al centrodestra.
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A m b i e n te

Il giorno di Giorgia
Il leader di Fratelli d’Italia oggi nel capoluogo

Il leader nazionale di Fratel-
li d’Italia, Giorgia Meloni, capo-
lista all’uninominale nel colle-
gio Latina nord, sarà in città
questa mattina per presentare
in una conferenza stampa la ro-
sa dei candidati alle elezioni po-

litiche e regionali del 4 marzo.
Prevista anche una passeggiata
per il centro insieme al candi-
dato pontino Nicola Calandri-
ni. L’endorsement del sindaco
di Terracina Nicola Procaccini.
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Oggi presso l’auditorium Vivaldi

Casapound presenta Antonini
l Oggi alle 17 e 30 per CasaPound a
Via Don Torello presso l'Auditorium
Vivaldi saranno presenti Simone Di
Stefano, segretario di CasaPound e
Mauro Antonini, candidato alla

presidenza della Regione."Ci
aspettiamo una grande
partecipazione - spiega Marco
Savastano - sarà l'occasione per
approfondire il nostro programma».

Mauro Antonini
Candidato Regionali

L’inter vista Il sindaco di Terracina prepara il terreno per la visita di oggi nel capoluogo pontino della leader di Fratelli d’It a l i a

Giorgia Meloni vista da Procacccini
«La candidatura di Giorgia a Latina è la riaffermazione forte di un’identità culturale in un luogo simbolo della destra»

L’ENDORSEMENT
ALESSANDRO PANIGUTTI

Giorgia Meloni sarà questa
mattina a Latina per la presenta-
zione ufficiale della sua candida-
tura nel collegio uninominale
che comprende i territori di Lati-
na nord e Roma sud. Nella rocca-
forte del centrodestra, la leader
di Fratelli d’Italia promette di fa-
re il pieno di consensi e piantare
la bandierina di un primato che
anche in provincia di Latina ne-
gli ultimi anni aveva mostrato i
segni dell’usura. Ad accogliere la
Meloni ci sarà anche il sindaco
di Terracina Nicola Procaccini,
protagonista della nascita di
Fratelli d’Italia e oggi primo cit-
tadino di uno dei due comuni del
Lazio governati da FdI.

Sindaco Procaccini, qual è
la ragione che ha spinto il lea-
der nazionale di Fratelli d’I-
talia a volere la candidatura
proprio qui a Latina piutto-
sto che in una grande città?
Ha preferito misurarsi su
una piazza sicura per il cen-
trodestra?

«Credo che la scelta di Giorgia
di candidarsi a Latina in realtà
non sia figlia di un calcolo eletto-
rale ma di una scelta di cuore. La
riaffermazione dell’idendità cul-
turale di Latina. Questo rappre-
senta l’operazione Meloni. Nel-
l’immaginario collettivo dell’in-
tera nazione Latina è il simbolo
della destra; eppure, in questi
ultimi anni, vuoi per errori poli-
tici della destra, vuoi per una
ideologia qualunquista che si è
andata affermando un po’ do-
vunque, questa identità è stata
calpestata ed è ora di passare al-
la riscossa. Se l’immagine del no-
stro partito gode ancora buona
salute in questo territorio è gra-
zie allo straordinario lavoro fat-
to negli ultimi anni da Nicola Ca-
landrini, che ritengo sia un auto-
revole rappresentante di ciò che
siamo e di ciò che aspiriamo a di-
ventare. Giorgia Meloni, che è il
simbolo della vecchia-nuova de-
stra italiana, coi suoi 41 anni di
gioventù è già figlia legittima
della storia della destra italiana.
Chi se non lei poteva essere l’al-
fiere della riscossa che voglia-
mo?»

Se da una parte c’è Giorgia
Meloni, dall’altra, al pluri-
nominale, il capolista è Fran-
cesco Lollobrigida: non è
troppo?

«Mi lasci sottolineare che
stiamo parlando del capo del-
l’organizzazione di Fratelli d’Ita-
lia, forse poco conosciuto all’e-
sterno, ma è l’uomo che guida la
macchina di FdI e questo ci rac-
conta ancora una volta di come
questo collegio Latina-Terraci-
na-Frosinone e Cassino sia tenu-
to in considerazione dal parti-
to».

Non avete timore che l’a-
stro Meloni in provincia di
Latina, scortato da Lollobri-
gida, possa finire per oscura-
re i candidati locali?

«Affatto. Credo possa invece
costituire la sottolineatura del
valore della classe dirigente lo-
cale, un attestato di stima e una
mozione d’affetto verso i cittadi-
ni di Latina. Il fatto che un lea-
der nazionale abbia scelto Lati-
na è una testimonianza forte su
tutto quello che Latina rappre-
senta per la destra e la sua storia
nel nostro Paese».

Nella nostra provincia la
sua città, Terracina, è la più
grande a guida FdI. Come
spenderete questa carta in
campagna elettorale?

«Comincio subito. Intanto,
dopo Rieti, Terracina è anche la
seconda città del Lazio per nu-
mero di abitanti governata da
Fratelli d’Italia. E’ un fiore all’oc-
chiello per il nostro partito, per-
ché credo di poter dire che siamo
un esempio di buona ammini-
strazione, e abbiamo pure risa-
nato un dissesto».

Anche Terracina esprime
un proprio candidato.

«Al secondo posto dietro Lol-
lobrigida c’è il consigliere comu-
nale Maurizia Barboni, medico
pediatra con 37 anni di servizio,
che racconta meglio di qualsiasi
altro l’ostinazione con cui Gior-
gia Meloni insiste sul sostegno
alla natalità, che è forse il suo
obiettivo numero 1».l

Nes sun
c alcolo
e l etto ra l e,
solt anto
una scelta
simbolic a
e di cuore

«I Comunisti non sono estinti, anzi»

FRASI

«No, i Comunisti non sono
estinti, ma vivono, lottano per i
diritti e governano pure in molte
parti del mondo». Benedetto
Crocco, candidato alla Camera
per il Partito Comunista parla a
lungo dei motivi per i quali pro-
prio loro si presentano a queste
elezioni, perché credono di rap-
presentare (da soli) ancora la lot-
ta di classe e perché sono sempre
gli unici a non aver cambiato il
simbolo e il nome «come invece

fanno tutti gli altri». Una confe-
renza stampa con tanti spunti
quella che si è svolta ieri pome-
riggio per la presentazioni dei
candidati del Pci al Parlamento e
alla quale ha partecipato, tra gli
altri anche Sergio Sciaudone.
«Una lotta di classe serve ecco-
me. Forse molti percepiscono
che sia inutile dopo tante scon-
fitte sul fronte del lavoro e dell’e-
conomia, invece è indispensabi-
le. Il capitalismo ha fatto in mo-
do che l’un per cento della popo-
lazione mondiale detenga il 99%
della ricchezza. Quindi questo
modello va combattuto. Il capi-
talismo prima o poi crollerà».
Poi stoccata alla legge elettorale:
«Non ci fanno votare nulla, tutto
già deciso».lLa conferenza stampa di ieri pomeriggio

La conferenza stampa die
candidati del Pci
alla Camera e al Senato

Le tappe
del tour
di oggi
in città

l Quest a
mattina alle
11.15 Giorgia
Meloni sarà
nella sede di
Frat e l l i
d’Italia per
lanciare la
sua
c andidatura
e quella degli
altri
esponenti del
partito per le
politiche del
prossimo 4
marzo. La
Meloni, che
ha
a n n u n c i at o
un giro per le
strade del
centro di
Latina e al
merc ato
annonario
insieme a
Nicola
Calandrini,
pres enterà
anche la
squadra di
FdI che
sosterrà la
c andidatura
di Stefano
Parisi alla
p re s i d e n z a
della Regione
L azio.

Accanto G i o rg i a
Meloni e sotto
Nicola
Pro c a c c i n i ,
sindaco di
Te r ra c i n a
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4 l Il prossimo 4 marzo si voterà per le elzioni
regionali nel Lazio e per le politiche in Italia.

L’inter vento L’europarlamentare a Latina per sostenere la candidatura al Consiglio regionale di Salvatore La Penna

L’Europa fa tappa nel capoluogo
Ieri la visita del presidente della Commissione europea per i problemi economici e monetari Roberto Gualtieri

L’INTERVISTA
JACOPO PERUZZO

«Sono venuto appositamen-
te per sostenere Salvatore La
Penna. Lo stimo come persona, è
un uomo capace e competente
oltre che determinato e attacca-
to al territorio».

Queste le parole del presiden-
te della Commissione europea
per i problemi economici e mo-
netari, Roberto Gualtieri, ieri
ospite all’Hotel Europa per so-
stenere l’attuale segretario pro-
vinciale del PD nella sua corsa al-
la Pisana al fianco di Nicola Zin-
garetti.

«Perché è l’uomo giusto? -
prosegue - Nel suo primo man-
dato, Zingaretti ha ricostruito
una Regione devastata. Questa
seconda fase permetterà un’at-
tenzione più particolare ai Co-
muni e ai piccoli territori. Salva-
tore è la figura ideale per questo
lavoro. È una persona compe-
tente e conosce bene ogni angolo
di questa provincia. È la figura
ideale per costruire un legame
tra il Consiglio Regionale, che è a
Roma, e la provincia di Latina.
Ma anche con Bruxelles e l’Euro-
pa».

Il nostro paese rincorre l’o-
biettivo della riduzione del
deficit, ma i Comuni italiani
sono appesi alla mancanza di
risorse e allo spettro del Pat-
to di Stabilità. Ritiene che
l’Europa possa incentivare lo
sviluppo e la crescita delle pe-
riferie?

«Il PD ha ereditato un Paese
sull’orlo della bancarotta, con
delle regole europee molto rigi-
de. E in questi anni si è battuto
per cambiare queste politiche
economiche, ottenendo la famo-
sa flessibilità che ci ha permesso
di attuare una politica economi-

liardi di euro) e optando per dra-
stici tagli sulla spesa pubblica e
sui Comuni».

Parlando di fasce deboli, cosa
sta facendo l’Europa per il
welfare?

«È stato recentemente appro-
vato il cosiddetto Pilastro Socia-
le dell’Unione Europea, ossia un
programma contenente i princi-
pi della coesione sociale. Questo
programma ora deve essere tra-
dotto in politiche reali, proprio
come ha fatto il presidente Zin-
garetti nel Lazio, salvando la sa-
nità pubblica dopo i disastri del-
le giunte precedenti, eliminando
il deficit senza ridurre i servizi».

Tra i grandi buchi dell’econo-
mia europea ci sono fenome-
ni come l’evasione fiscale del-
le grandi imprese, il trasferi-

mento di ricchezze nei para-
disi fiscali e il riciclaggio di
denaro da parte delle mafie.
Cosa fa l’Europa per contra-
stare questo fenomeno?

«Il PD e l’Italia in questi anni
sono stati in prima fila contro l’e-
vasione e l’erosione fiscale delle
grandi multinazionali, soprat-
tutto quelle digitali, che riduco-
no le entrate spostandole all’e-
stero e scaricando il peso fiscale
su cittadini e Pmi. Grazie al Mi-
nistro Padoan e al Governo sono
state adottate delle misure in ri-
sposta al fenomeno. Ma anche
questo non basta: nel program-
ma del PD è inserito anche il so-
stegno per tassazione europea
comune ai colossi digitali che
pagano pochissimo dove hanno
mercato per spostare i loro utili
in Paesi dove pagano aliquote ri-
dicole».l

«In questi
cinque anni
Z i n g a rett i
ha ricostruito
la Regione,
ora è la fase
dei progetti»

Cerimonia al Grappa del gruppo Anbe Migliorin

L’EVENTO

Si terrà domani la cerimo-
nia per i festeggiamenti del tes-
seramento del gruppo dei ber-
saglieri A.N.B.E. Migliorin di
Latina, seguita dalla funzione
religiosa nella chiesa di Borgo
Grappa.

La Sezione ANB di Latina fu
fondata nel 1955 da un’idea
proveniente da un "terzetto"
d’intrepidi bersaglieri e più
precisamente composto da
Salvatore Leone, che ne fu an-
che il primo Presidente, Cateri-
no Morello ed Egidio Miglio-
rin, al quale qualche tempo do-
po la sua scomparsa, venne de-
dicata in sua memoria la Sezio-
ne di Latina.

I loro nomi ancora oggi rie-
cheggiano nella Sezione quali
esempi di dedizione e virtù
bersagliera, soprattutto per
aver tenuta viva tale presenza
nella nostra città anche in altre
manifestazioni ed eventi.

Dopo la santa messa ci sarà
una deposizione di una corona
al Monumento dei Caduti se-
guita dalla fanfara dei Bersa-
glieri «Cotterli» di Aprilia che
accompagnerà l’evento.

Il ritrovo, per chi non volesse

perdere parte alla cerimonia, è
per domani mattina alle 10 nel
piazzale della chiesa di Borgo
Grappa e si chiuderà con un
pranzo sociale presso il risto-
rante Corte degli Ulivi di Pon-
tinia.l

L’a ss o c i a z i o n e
dei bersaglieri renderà
omaggio ai caduti

Chi è
l Profes s ore
associato di
St o r i a
c o nt e m p o ra -
nea
all'Universit à
di Roma La
Sapienza ,
v i c e d i rett o re
della
Fo n d a z i o n e
I st i t u t o
G rams ci.
M e m b ro
della
s egreteria
romana dei
Ds tra il 2001
e il 2006.
Nel 2007
viene eletto
all'As s emblea
Nazionale del
PD, nel 2008
entra a far
parte della
D i rez i o n e
N a z i o n a l e,
dove è stato
rieletto nel
gennaio
2014. Nello
stesso anno
è stato eletto
p re s i d e nt e
della
C ommis sione
per i problemi
economici e
monetari al
Pa r l a m e nt o
Eu ro p e o.

La locandina
dell’evento e una
delle ultime foto
del gruppo dei
bersaglieri di
Latina

Ci sarà anche
la partecipazione

del gruppo apriliano
«C otterli»

con la loro fanfara

ca più espansiva e di ridurre il
nostro deficit in modo più gra-
duale rispetto ai precedenti go-
verni, come quello di Berlusconi.
Questa manovra ha consentito
di rimettere in moto il Paese e di
allentare il Patto di Stabilità per i
Comuni. Inoltre Il buon Gover-
no dell’Italia e della Giunta Zin-
garetti ci ha consentito di spen-
dere il 100% dei fondi europei e
di dare più ossigeno agli enti lo-
cali. Questo però non è ancora
sufficiente: per questo il PD pro-
pone di rendere più strutturale
la cosiddetta flessibilità, propo-
nendo un approccio diverso al
debito attraverso uno scorporo
degli investimenti dal calcolo
dei deficit. Un obiettivo molto
diverso dalla politica della “spe-
sa allegra” proposta dal centro-
destra che vuole ridurre le tasse
ai ricchi (per una spesa di 60 mi-

Gli obiettivi:
più attenzioni
ai Comuni
e al
p ote n z i a m e nto
delle politiche
s ociali
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I DATI
JACOPO PERUZZO

Ennesimo sondaggio, stessa
storia. Si è arrivati alla sesta in-
dagine sulle preferenze di voto
nel Lazio, e come accaduto per le
cinque precedenti, Zingaretti
non solo è in testa, ma vola così
in alto che gli altri candidati
sembrano non avere speranze.

I dati parlano chiaro: così co-
me fatto dall’Istituto Piepoli, che
ha proposto una ricerca sul cam-
po prima delle candidature uffi-
ciali del centrodestra e una dopo
la conferma del binomio Pari-
si-Pirozzi, anche Index Research
torna a studiare i flussi elettorali
nel Lazio. Ma la storia non cam-
bia: Zingaretti è in testa, ha il
44% delle preferenze e supera di
19 punti percentuali Parisi e di
ben 22 punti percentuali Lom-
bardi (M5S).

Anzi, in realtà qualcosa è cam-
biato: secondo il nuovo sondag-
gio, ripreso dalla trasmissione
televisiva Piazza Pulita, il van-
taggio di Zingaretti sui conten-
denti si fa ancora più consisten-
te. E manca soltanto un mese al
voto.

Insomma, strada spianata per
il presidente uscente, che se con-
fermerà queste previsioni con i
fatti diventerà il primo governa-
tore del Lazio ad ottenere due
mandati.

E mentre il centrodestra falli-
sce il suo ennesimo tentativo di
conciliazione del centrodestra,
cercando in Parisi l’unico candi-

Fa l l i to
l’ultimo
tent ativo
del centro
d e st ra
per un unico
c andidato

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

dato e chiedendo il ritiro di Pi-
rozzi, Zingaretti prosegue la sua
campagna elettorale. È per que-
sto che oggi e domani oltre 1.500
volontari dei Comitati per Zin-
garetti si mobiliteranno in tutte
le province per incontrare i citta-
dini e distribuire nuovi opuscoli
con i punti più qualificanti del
nuovo programma.

A Roma i punti centrali della
mobilitazione saranno in piazza
Cavour, in piazza Santa Emeren-
ziana, in piazza di Ponte Milvio e
a Ostia in piazza Anco Marzio.

Banchetti anche in provincia di
Roma, tra gli altri a Nettuno sul
lungomare e a Olevano Romano
ai giardini Aldo Moro. A Viterbo
e Rieti volantinaggio itinerante
nel centro storico. Per le altre
province da segnalare, tra i tanti,
i gazebo di Poggio Mirteto, in
piazza Martiri della Libertà di
Aprilia, al mercato di via Baldi e
domenica in piazza Roma, di
Ceccano in piazza XXV luglio,
Isola del Liri, in piazza XX set-
tembre e ad Anagni a Osteria
della Fontana.l

In pole Sesta indagine sulle regionali: il presidente uscente è sempre in testa

Zingaretti, vittoria assicurata
da tutti i sondaggi elettorali

LA NOVITÀ

«Il tasso di copertura dei vac-
cini obbligatori nella città di Ro-
ma e nella regione Lazio per Po-
lio, Difterite, Tetano, Pertosse,
Epatite B, Haemophilus influen-

zale di tipo B (esavalente) ad og-
gi sfiora il 97%». A dirlo è la Re-
gione Lazio, che fa da megafono
al considerevole incremento del-
la somministrazione dei vaccini,
a cui seguono anche importanti
aumenti (fino al 96%) per la pre-
venzione da Morbillo, Parotite,
Rosolia ed anche la Varicella, la
cui obbligatorietà parte dai nati
2017, è molto alta. «Un risultato
eccellente - prosegue la nota - Ri-
teniamo pertanto che la cittadi-

nanza e le strutture sanitarie ed
educative abbiano compreso ap-
pieno l’importanza e l’utilità del-
la copertura vaccinale, superan-
do la cosiddetta soglia che rende
immune la popolazione, ed ogni
polemica rischia ora di generare
solo disorientamento. Tutte le
strutture sanitarie assieme al-
l’ufficio scolastico regionale
stanno collaborando nel miglio-
re dei modi affinché sia garanti-
to il diritto alla salute».l

Vaccini, ormai la copertura è totale
«I risultati di una mobilitazione culturale»
Le somministrazioni
nel Lazio sono arrivate
a raggiungere il 97%

La somministrazione di un vaccino (foto di archivio)

4 4%
l È la percentuale
di preferenze
di voto
per Zingaretti
s econdo
Index Research

L’AV VISO
Allerta meteo
in tutto il territorio
l Allerta meteo anche nelle
prossime ore in tutto il Lazio
per precipitazioni diffuse,
anche a carattere di
rovescio o temporale,
soprattutto sui settori
meridionali. Inoltre si
prevedono venti forti
sud-occidentali con raffiche
di burrasca forte.

L’I N I Z I AT I VA
Dieci nuovi alloggi
per gli studenti di Rieti
l «Una nuova casa dello
studente con 10 alloggi per
20 posti letto di cui 2
destinati a ragazzi con
disabilità. Il tutto grazie
all’intervento di Ater e
Regione, con un
investimento di 1,9 milioni
di euro: è il nuovo
studentato di Rieti».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Si tratta di un tratto
dove c’è un viadotto

già interessato da un
primo intervento dei

vigili del fuoco nel 2017

Tir ribelli, ora fioccano le multe
Il caso Sebbene la strada statale 213 Flacca sia stata interdetta ai mezzi pesanti, alcuni autisti provano lo stesso a percorrerla
I controlli degli agenti di Polizia Locale per fa rispettare l’ordinanza che riguarda nello specifico via degli Eucalipti e via Garibaldi

GAETA
ROBERTO SECCI

Adesso fioccano le multe. Do-
po l’ordinanza a firma del vice co-
mandante della Polizia Locale di
Gaeta, Mauro Renzi, con il quale si
stabiliva la chiusura al transito dei
mezzi pesanti di un tratto del via-
dottodella SS213Flacca ricadente
nel comune di Gaeta, arrivano le
sanzioni per quanti non rispetta-
no l’ordinanza. In questi giorni gli
agenti della Polizia Locale di Gae-
ta stanno eseguendo controlli a
tappeto e provvedendo a sanzio-
nare quanti non rispettando il di-
vieto continuano a transitare nel
tratto di strada oggetto dell’ordi -
nanza. Nello specifico tra via degli
Eucalipti e via Garibaldi.

Con l’ordinanzan. 495del 22di-
cembre veniva istituito il divieto

di transito ai veicoli con massa a
pieno carico superiore a 7,5 ton-
nellate, con eccezione dei mezzi di
pronto intervento e di polizia” nel
tratto urbano della SS 213 Flacca
che sovrasta via del Colle. Si tratta
di un viadotto già interessato da
un primo intervento dei Vigili del
Fuoco nel maggio 2017 (in seguito
alla segnalazione della caduta di
alcuni calcinacci sul manto stra-
dale, si era immediatamente prov-
veduto a rimuovere le parti peri-
colanti per ripristinare le condi-
zioni di sicurezza). Si è arrivati poi

Il viadotto
che sovrasta
la Flacca
all’altezza di via
degli Eucalipti
d u ra n te
l’inter vento
di messa
in sicurezza
dei vigili del fuoco
lo scorso maggio

L’unica eccezione
riguarda i mezzi

di pronto intervento
e di polizia nel tratto che

sovrasta via del Colle

Il fatto L’iniziativa sinergica di Comune e Confcommercio per promuovere le bellezze del territorio

Gaeta sul palco dell’Ariston di Sanremo
L’INIZIATIVA

Gaeta sbarcherà sul palco del-
l’Ariston in occasionedel 68esimo
Festival della Canzone Italiana.
Dal 6 al 10 febbario il Comune di
Gaeta, Confcommercio Lazio Sud
e Radio spazio blu saranno pre-
senti nella città dei Fiori per pro-
muovere il brand Gaeta nell'ambi-
to della più importante manife-
stazione canora italiana la cui ri-
sonanza travalica i confini nazio-
nali.

«Cogliamo al volo l’occasione
offerta dalla partecipazione, ora-
mai consolidata, di Radio Spazio
Blu al Festival della Canzone Ita-
liana -dichiara il Sindaco diGaeta
Cosmo Mitrano - in sinergia con
l’emittente e con Confcommercio
Imprese Oggi Lazio Sud invitere-
mo il pubblico sanremese, nume-
roso ed internazionale, a conosce-

re la nostra città. L’intento è atti-
rare il suo interesse verso i tesori
paesaggistici, storici, artistici, ga-
stronomici della nostra città ed
anche indirizzare il turismo verso
le nostre proposte fuori stagione.
Un’occasione imperdibile per
Gaeta, un trampolino verso una
dimensione nazionale ed interna-
zionale che darà slancio alla no-
stra politica di marketing turisti-
co - territoriale, alle nostre poten-
zialità di sviluppo economico».

Per quella che è stata ribattez-
zata “Missione Sanremo” è stato
predisposto del materiale infor-
mativo, che sarà diffuso nel corso
delle giornate del Festival, riguar-

dante la Città di Gaeta, le sue bel-
lezze e lamanifestazione Favole di
Luce, che per l'edizione 2018 si
svolgerà dal 3 novembre 2018 al 20
gennaio 2019. Manifestazione per
la quale la macchina organizzati-
va è già stata messa in moto.

Nel corso della serata conclusi-
va del Festival di Sanremo, in pro-
gramma il 10 febbraio prossimo è
prevista sempre nella Sala Stam-
pa del PalaFiori una degustazione
di prodotti tipici di Gaeta, orga-
nizzata in collaborazione con l’A-
zienda Agricola Cosmo Di Russo,
un’eccellenza nel panorama del-
l’imprenditoria agricola del terri-
torio gaetano.l R .S.

Una veduta
di Gaeta

al provvedimento di divieto in se-
guito alla nota del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di La-
tina prot. 20415 del 18 dicembre
scorso alla quale ha fatto seguito
un’altra comunicazione della Pre-
fettura dell’Ufficio Territoriale di
Latina, “con la quale veniva solle-
citata l’adozione di tutti i necessa-
ri ed urgenti interventi volti a pre-
venire pericoli per la pubblica e
privata incolumità”. A sostegno è
arrivato il rapporto disopralluogo
dall’ufficio Manutenzione della
Polizia Locale dal quale è emerso,
“al fine della salvaguardia della
pubblica e privata incolumità,
nonchédella sicurezzadellacirco-
lazione stradale”, la necessità del-
l’emissione di apposita ordinanza
di divieto per i mezzi pesanti fin
quando non sarà risolta la criticità
che interessa il viadotto tra via de-
gli Eucalipti e via Garibaldi.l

Caretta Caretta
spiag giata
a Sant’Agos tino

GAETA

Un’immagine tristissima
quella che si è trovato davanti
chi ieri mattina stava passeg-
giando sulla spiaggia di Sant’A-
gostino. Una tartaruga Caretta
Caretta di circa 20 kg e lunga 60
cm è stata trovata sulla spiaggia
priva di vita. Immediatamente
il passante che si è imbattuto nel
triste ritrovamento ha allertato
gli uomini della Capitaneria di
Porto di Gaeta che si sono recati
prontamente sul posto per ac-

certare quanto raccontato dal-
l’uomo.Purtroppo semprenella
mattinata di ieri mentre si pro-
cedeva al recupero dell’anima -
le, affidato poi ad un centro spe-
cializzato, sempre agli uomini
della guardia costiera giungeva
notizia di un secondo ritrova-
mento sulla vicina spiaggia di
Sperlonga. Anche in questo ca-
so, purtroppo, la tartaruga
spiaggiata era già priva di vita.
Ora il centro specializzato al
quale saranno affidate le carcas-
se cercheranno di chiarire quali
siano state le cause che hanno
portato alla morte degli anima-
li. Non essendoci ferite evidenti
(di elica ad esempio) la morte
potrebbe essere stata causata
dall’ingestione di plastica?l R .S.

L’animale è stato trovato
da una persona mentre
stava passeggiando



37EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 febbraio 2 01 8

Cronaca In un episodio avrebbero inseguito una donna da piazza Marconi fino a piazza Mattei dove le avrebbero sottratto la borsa

Arrestati gli autori di due rapine
Si tratta di un ragazzo di Formia di 21 anni e di un suo amico di Spigno Saturnia di 22 anni. Sono stati riconosciuti dalla vittime

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Dopo due mesi e mezzo di in-
dagini gli agenti del commissaria-
to di Polizia di Stato di Formia,
hanno identificato i due ragazzi
che avrebbero messo a segno due
rapine a distanza di pochi giorni
una dall’altra ai danni di un uomo
e di una donna.

Ieri mattina gli agenti, diretti
dalvicequestore PaoloDiFrancia,
su disposizione del gip Scalera del
Tribunale di Cassino hanno ese-
guito due provvedimenti a carico
di Massimo Urgesi di 21 anni nato
a Formia ma residente a Spigno
Saturnia, di professione meccani-
co, e a carico di Christian Feroleto
di 22 anni nato a Pontecorvo ma
residente a Formia. Secondo l’ac -
cusa i due si sarebbero resi respon-
sabili in concorso tra loro dei reati
di rapina e lesioni personali. I due
sono stati protagonisti di due di-
stinti episodi di furto con strappo.

Il primo è accaduto il 17 novem-
bre del 2017, ai danni di un giova-
ne formiano nei pressi di una pale-
stra che si trova nella periferia su
del territorio del Comune di For-
mia, nella frazione di Penitro. Gli
agenti sono mossi sulla base della
denuncia della vittima che rac-
contò di essere stato aggredito da
una persona alta circa m. 1.80 del-
l’età di circa 20/25 anni, travisato
da un cappuccio, chiedeva alla
propria vittima di offrirgli una si-
garetta. Approfittando di un atti-
mo di distrazione, in maniera ful-
minea, afferrava la catena d’oro
indossata dal ragazzo, staccando-
la e dandosi precipitosamente alla
fuga. Il giovaneriportò delle lesio-
ni al collo che si fecfe poi refertare.

Il secondo episodio, avvenuto
due giorni dopo il primo, il 19 no-
vembre, in pieno centro a Formia,
precisamente in Piazza Marconi,
alle 5.50, ai danni di una badante
che si apprestava a prendere servi-
zio presso i propri datoridi lavoro.

Anche in quella circostanza due
giovani di età apparentemente in-
torno ai 20 anni, parzialmente tra-
visati, avvicinavano la propria vit-
tima e dopo averla minacciata, si
impossessavano della borsa con-
tenente 300 euro. I due inseguiro-
no la vittima da piazza Marconi o
Santa Teresa, fino a Piazza Mattei
dove avvenne la rapina.

Le indagini immediatamente
partite sulla basedelle descrizioni
fornite dalle vittime delle rapine,
hanno visto anche l’utilizzo di al-
cuni filmati raccolti dagli impian-
ti di videosorveglianza posti in al-
cune attività della zona. Si è riusci-
ti ad individuare una telecamera

che era riuscita ad immortalare gli
autori del secondo episodio, nel
momento in cui gli autori del rea-
to, avvistavano la loro vittima per
poi seguirla e commettere la rapi-
na.Entrambe levittimeriferirono
che uno dei due aggressori aveva
la barba. Infatti dalla visione delle
immagini è emerso che uno dei
due arrestati aveva la barba,
aspetto che ha permesso agli in-
quirenti di restringere la rosa del-
le persone sospettate. Nell’attività
di controllo, gli agenti hanno con-
trollato numerose persone e tra
queste, quelle che più si avvicina-
vano alla descrizione fornita dalle
vittime. Il cerchio si è chiuso quan-
do le vittime hanno riconosciuto
senza ombra di dubbio i due rapi-
natori dalle foto. Da l’l’informati -
va e l’iscrizione da parte del pm del
registro degli indagati per furto
con scippo. Il gip però ha aggrava-
to la loro posizione ravvisando che
i reatosi invecedi rapina.Al vaglio
ci sono anche altri tre episodi.l

Un momento
della conferenza
s ta m p a
dell’a r re s to
dei due presunti
autor i
di due rapine

Gli episodi
di aggressione

si sono verificati
il 17 ed il 19

novembre scorso

Il fatto La commissione elettorale comunale si riunirà mercoledì

Elezioni regionali
Scrutatori sorteggiati
MINTURNO

Gli scrutatori che saranno
impiegati a Minturno alle prossi-
me consultazioni politiche e re-
gionali saranno sorteggiati. La
conferma giunge dal sindaco Ge-
rardo Stefanelli, il quale ieri, ha
reso noto che la Commissione
Elettorale Comunale si riunirà il
prossimo 7 febbraio, alle ore die-
ci all’interno della sede comuna-
le. I componenti della stessa
commissione, Francesco Spara-
gna, Paola Graziano e Fausto La-

rocca, procederanno al sorteggio
degli scrutatori, che saranno di-
slocati nelle venti sezioni che sa-
ranno allestite nelle varie scuole
del territorio comunale. Saranno
sorteggiate anche le eventuali ri-
serve, che saranno utilizzate nel
caso, come succede sempre, di
qualche forfait. La giunta, inol-
tre, ha deciso il posizionamento
dei tabelloni degli spazi elettora-
li, che, come già accaduto in pas-
sato, sono stati piazzati in otto
punti del territorio. A Minturno i
tabelloni, in parteancora recanti
le immagini della consultazione

comunale del 2016, sono stati si-
stemati davanti la scuola Anto-
nio Sebastiani in via Luigi Cador-
na; a Scauri due i tabelloni: in
piazza Sant’Albina-via Italo Bal-
bo e lungo la via Appia di fronte
alla scuola Fedele. A Marina di
Minturno gli spazi elettorali si

trovano in via Simonelli- piazza
don Luigi Marchetta, a Tufo (via
Diaz davanti ex scuola), Tremen-
suoli (via Monsgnor Filippo
Cammarota), Santa Maria Infan-
te (piazza Fratelli Pimpinella) e
Pulcherini (via Romualdo Pol-
crini - ex circonvallazione).l

I tabelloni
per la

p ro p a g a n d a
sono stati

p i a z z at i
in otto punti

del territorio

S a ra n n o
sor teggiate

anche
le eventuali

riser ve
nel caso

di rinuncia

Formia l M i nt u r n o
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Lotta all’ab u s ivi s m o
Ecco che arriva il drone
Il fatto Servirà al Comune per tenere sotto controllo il territorio
La novità contenuta in una determina del dirigente all’urbanis tica

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un drone che sarà utilizzato
per i controlli ambientali e per
un controllo più efficace del fe-
nomeno dell’abusivismo edili-
zio. La novità è contenuta in una
determina del neo-dirigente del-
l’urbanistica Pasquale Sarao,
che servirà al Comune di tenere
sotto controllo il territorio dove,
negli anni, il fenomeno di “mat-
tone selvaggio” ha tenuto banco,
in particolare nella zona di Pan-
tano Arenile, a Marina di Min-
turno. «E’ una iniziativa- ha det-
to il sindaco Gerardo Stefanelli-
che abbiamo voluto adottare per
tenere sotto controllo il territo-
rio. Purtroppo gli abusi ambien-
tali ed anche quelli edilizi costi-
tuiscono una realtà che dobbia-
mo cercare di combattere sfrut-
tando quanto ci offre la tecnolo-
gia. Con l’utilizzo di questo dro-
ne avremo la possibilità di verifi-
care quanto succede sul nostro
territorio e raffrontare la situa-
zione attuale con i dati che già
abbiamo in possesso. E’ un altro
piccolo passo in avanti per cerca-
re di normalizzare il nostro terri-
torio, puntando ad evitare che si
verifichino altri abusi». E pro-
prio in tale ottica l’Amministra-
zione comunale ha affidato l’in-
carico ad un noto ingegnere del
luogo di accatastare un immobi-
le che, per anni, è stato utilizzato
come scuola. Si tratta dell’ex
plesso scolastico di Pulcherini,
che oggi ospita due associazioni,
che non risulta accatastato. L’uf-

ficio provinciale di Latina dell’A-
genzia delle Entrate, con l’ausi-
lio di foto aeree digitali (ortofo-
to) sovrapposte alla cartografia
catastale ha individuato fabbri-
cati o loro ampliamenti, non di-
chiarati in catasto costruiti su
terreni facenti parte del territo-
rio comunale di Minturno. E’
stato così inviato un avviso di ac-
certamento, con il Comune che
dovrà versare oltre 400 euro, ci-
fra che potrebbe aumentare se il
Comune di Minturno, entro 120
giorni, non provvedesse a rego-

larizzare gli atti di accertamento
catastale. Ricevuta la comunica-
zione il Comune si è subito atti-
vato per regolarizzare il tutto e
chiudere una vicenda che, per
certi versi, sembra incredibile,
visto che l’immobile, per tanti
anni, ha ospitato una scuola, che
non era accatastata. La giunta
comunale così deciso di affidare
il compito a figure professionali
esterne all’ente. In seguito ad
una indagine di mercato sono
stati individuati professionisti
specializzati nello svolgimento

Gli appuntamenti elettorali del fine settimana
La consigliera comunale Cassetta candidata col Pd incontrerà oggi e domani i cittadini nella sua sede e alla terrazza Morelli

VERSO IL VOTO

I candidati di centro-sinistra
sia alle politiche che alle regionali
terranno banco nel fine settimana
nel sud pontino. A Santi Cosma e
Damiano e Scauri si sono svolti e si
terranno tra oggi e domani i primi
appuntamenti elettorali, inaugu-
rati ieri dall’ex dirigente scolasti-
ca Edvige Gioia e Lucio Pavone,
candidati nella lista civica “Zinga -
retti presidente”. Un incontro con
gli elettori che si è svolto ieri po-
meriggio presso il centro congres-
si della ComunitàInsieme, situato
in località Cerri Aprano. Sempre a
Santi Cosma e Damiano si apre og-
gi pomeriggio alle 17,30 la campa-
gna elettorale di Carmela Casset-
ta, candidata alla Regione col Pd.
La consigliera comunale della cit-
tà dei santi medici incontrerà gli
elettori in via Stazione, al civico 14,
dove ha aperto la sede elettorale.
L’altro appuntamento è per do-

mani, alle 17,30, presso la Terrazza
Morelli a Scauri, dove oltre a Car-
mela Cassetta saranno presenti
Claudio Moscardelli, candidato al
Senato della Repubblica; Maria
Civita Paparello, candidata alla
Camera dei Deputati; Salvatore
La Penna, candidato al consiglio
regionale del Lazio. A fare gli ono-
ri di casa il sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli. In otticaregio-
nale laCassetta correrà in tandem

con il segretario provinciale del
Pd La Penna. «Intendo- ha detto la
Cassetta- rappresentare ilmio ter-
ritorio sui tavoli che contano e
portare la mia esperienza di Am-
ministratrice locale. Sanità, im-
presa, lavoro, ambiente, infra-
strutture, viabilità, istruzione, tu-
rismo, acqua, giovani, pari oppor-
tunità: sono alcune delle temati-
che calde che il Consiglio regiona-
le sarà chiamato a discutere, e che
vanno affrontate da chi conosce il
nostro territorio, le sue esigenze,
le sue problematicità. Il sud ponti-
no deve essere posto al centro del-
l’azione politica regionale, non
più in una posizione marginale.
Ma l’intera provincia di Latina va
rappresentata con forza, da un
gruppo coeso, serio e capace, co-
me solo il Pd può fare. Da parte
mia- ha concluso- ci sarà sempre
l’ascolto ai problemi dei cittadini,
recependo le istanze che vengono
dal territorio, all’insegna della
‘buona politica’».l G .C.

di attività topografico catastali.
In seguito ad un avviso cinque
professionisti hanno inviato i lo-
ro curriculum e ad ognuno di lo-
ro è stata richiesta una offerta

Una veduta
di Minturno;
un drone

Stefa n e l l i :
c o m b atte re m o

gli abusi
ambientali ed

edilizi con
l’uso della

te c n o l o g i a

A destra
una veduta
di Santi Cosma
e Damiano
C a rm e l a
C a s s e tt a

economica per l’espletamento
dell’incarico, affidato poi al pro-
fessionista di Scauri, il quale ha
presentato l’offerta economica-
mente più conveniente.l

Minturno l Santi Cosma e Damiano
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C orrisperlonga ,
domani lo start
Di corsa Tutto pronto per una delle corse podistiche
più suggestive e spettacolari. Si prevede un mare di folla

ATLETICA LEGGERA

E’ arrivato il tanto atteso mo-
mento per gli appassionati di po-
distica della provincia. Si dispu-
terà domani, infatti, la nona edi-
zione della «Corrisperlonga»,
vale a dire la gara divenuta ormai
un must per tanti atleti del cen-
tro Italia e non solo. Dopo la scor-
sa edizione organizzata in aprile,
l’evento torna nella sua consueta
cornice invernale. Rimane intat-
to, invece, il percorso che preve-
de uno spettacolare saliscendi
per il borgo incastonato nel mar
Tirreno. Il tutto organizzato da
Luca D’Agostino e Paolo Lance-
rin della SperlongaE20, l’asso-
ciazione che ha ideato e realizza
la gara da nove anni, appun-
to. La «Corrisperlonga» è una
gara competitiva di 10 km che
rappresenta il Trofeo Grande
Slam Uisp Tappa D’Oro. La par-
ticolarità della corsa, che ha nu-
merosi iscritti, è che si disputerà
per le strade del paese, offrendo

agli atleti la possibilità di gareg-
giare approfittando di un pano-
rama unico e suggestivo. Altra
peculiarità è il pacco gara, offer-
toaiprimi 500 iscritti, contenen-
te prodotti tipici del territorio
pontino. «Ritorniamo nel no-
stro mese - dichiara Paolo Lan-
cerin direttore sportivo dell'as-
sociazione – che tante soddisfa-
zioni ci ha dato. Anche quest'an-
no siamo competitivi come orga-
nizzazione e preparazione di un
evento che è divenuto per noi an-

Si torna
a corrrere
a febbraio
dopo che
l’anno scorso
si era corso
ad aprile

Alcuni scatti
della suggestiva
corsa podistica
di Sperlonga
che l’anno scorso
si era disputata
e c c e z i o n a l m e n te
ad Aprile

cora più importante. Quello che
desideriamo da sempre, è far di-
vertire i runner e gli spettatori, e
creare un'attrazione in un perio-
do di calma piatta per il paese.
Da circa nove anni ci concentria-
mo per far si che tutti rimangano
felici e contenti. Correre deve es-
sere un piacere, altrimenti è al-
tro, e non fa per noi. Ringrazio il
presidente D’Agostino e tutti
quelli che ci danno una volente-
rosa mano per far si che ogni an-
no il “miracolo” si avveri». Gli

atleti dovranno trovarsi domeni-
ca alle ore 8 presso il Bar Trani; la
partenza avverrà alle ore 10. Per
l’occasione il percorso e intera-
mente chiuso al traffico, con un
blocco auto dalle 9,30 alle 11,30
circa. Sarà premiato anche il pri-
mo donatore Avis che arriverà al
traguardo. L’edizione 2018 è or-
ganizzata con il patrocinio e la
collaborazione del Consiglio Re-
gionale del Lazio, dal Comune di
Sperlonga, e dall'associazione
Albergatori di Sperlonga.l

La kermesse
della
SperlongaE2 0
prevede un
percorso di
10km
nel borgo

500
l Ai primi 500
iscritti verrà
regalato uno
speciale kit di
benvenuto con i
prodotti tipici

9
l Quella di domani
sarà la nona
edizione della
corsa podistica
nella perla del
T i r re n o
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L’autore, Salvatore D’Incertopadre, oggi a Cori

Libri & autori: Via delle Zite 18
l Sarà presentata oggi alle 16.30 a
Cori, presso il Museo della Città e del
Territorio, l’ultima fatica letteraria di
Salvatore D’Incertopadre: “Via delle
Zite 18. Non sono diventato uno

s cugnizzo”, pubblicato da Atlantide
editore. Presenta la giornalista Teresa
Faticoni. Con l’autore, a parlare
dell’opera, anche il prof Rino Caputo.
Introdurrà i lavori il sindaco De Lillis.

Evento passaparola
“Cous Cous Klan”
conquista i teatri
Sipario Dopo due settimane sold out al Piccolo Eliseo
la Carrozzeria Orfeo appare inarrestabile e bissa il successo

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Il Leone d’Oro della Bienna-
le Teatro alla coppia Rezza Ma-
strella sancisce il riconosci-
mento istituzionale ai nuovi,
stimolanti e originali linguaggi
teatrali che, di fatto, piacciono
e portano nelle sale soprattutto
i giovani. In questo filone s’i n-
serisce “Cous Cous Klan” della
Compagnia Carrozzeria Orfeo
che, grazie al tam tam del pas-
saparola, sta diventando lo
spettacolo ‘cult’ dell’anno. Do-
po due settimane sold out al
Piccolo Eliseo di Roma, adesso
è in scena fino a domani al Tea-
tro Tor Bella Monaca, dove in
poche ore ha generato una lista
di attesa per oltre cento spetta-
tori in cerca di biglietto.

Un successo meritato per il
validissimo collettivo udinese
di interpreti-registi a cui si è
aggiunta la ‘rivelazione’ A n g e-
la Ciaburri, giovane attrice sa-
lernitana nel ruolo di Nina, ra-
gazza difficile e ribelle che
cambierà la prospettiva di vita
di un gruppo di emarginati alle
prese con una società allo
sbando per l’estremo degrado
economico e morale, ormai
prossima all’autodistruzione.
«Sono felice di essere stata
scelta tra 1018 candidate al
ruolo – rivela Angela Ciaburri

da noi intervistata- che all’i n i-
zio non era ben definito. Nello
spettacolo ci sono 85 risate
‘matematiche’, da noi scoperte
insieme al pubblico, tutte risa-
te amare che fanno uscire dal
teatro muti e con la voglia di
una riflessione profonda e con-
divisa. Riguardo al mio perso-
naggio, Nina, gli altri attori di-
cono che lei è il metronomo
dello spettacolo, è il cambia-
mento, la lampadina che si ac-
cende nella vita in ognuno di
noi obbligando ad una scelta:

In scena fino a domani
al Tor Bella Monaca

Abbiamo sentito
l’attrice rivelazione

Angela Ciaburri

se seguire quella intuizione o
no. Quindi lei porta avanti la
narrazione, gli altri personaggi
si lasciano pervadere dalla sua
energia. Un personaggio molto
astratto nella sua concretezza,
quindi per me difficile lavorar-
ci sopra. Ci tengo a sottolineare
che lei è la novità, portatrice
del cambiamento nella vita di
ognuno di noi, la richiesta as-
soluta che parte dall’interno.
Nina è talmente pura che, nel
compiere azioni che la società
definisce trasgressive, in lei si
trasformano in amore nel sen-
so più ampio. E’ un grande pri-
vilegio per me portarlo in sce-
na tutte le sere».

Uno spettacolo assoluta-
mente da non perdere, anche
nella prossima stagione vista
l’eccezionale richiesta da parte
del pubblico. l

Al via il “Party Brecht” tra live set e live painting

A FORMIA
SERENA NOGAROTTO

Colori e fantasia a suon di mu-
sica questa sera al Teatro Bertolt
Brech di Formia. Una vera e pro-
pria festa, come suggerisce il tito-
lo dell’evento “Party Brecht”, ani-
mata dalle performance di “Dire
T”, “Multiple Masters” e “Cutter”.
Linguaggi artistici diversi s’in -
contrenno sul palcoscenico della
struttura di via delle Terme Ro-
mane dando vita ad un ricercato

mix di improvvisazioni audiovisi-
ve.

La manifestazione, divisa in
due parti, verrà trasmessa via Fa-
cebook in diretta live.

Cutter, alias Billy Butcher, è un
abile illustratore, affascinato da
tutto ciò che è underground. In
carriera ha numerose mostre col-
lettive e personali, ma anche pub-
blicazioni, cover di dischi e libri,
produzioni multimediali, musi-
cali, t-shirt e altri progetti grafici.
L’artista conquisterà il pubblico
armato di pennelli e colori.

Altro protagonista della serata
il musicista, produttore e dj di mu-
sica techno- elettronica, Dire T.

Nato a Napoli, nel 2008 si tra-
sferisce a Milano e pochi anni do-

po fonda “The “Kolors”. A Roma
collabora con gli “Avantgarde”,
esibendosi in noti club come il Cir-
colo degli Artisti, Arenile, Duel
Beat, Galleria 19, Init Club, Conte-
staccio e Muzak e molti altri. Nel
2016 inizia la carriera da solista;
successivamente collabora con
Cristian Angelini, Marco Tamma-
ro, Gianluca Meloni e Francesco
Cianella di Space Echo Studio per
il mastering del suo album di esor-
dio “Tomorrow Weíll Be Stron-
ger”. Nel2017 AhnenerbeRecords
produce il suo secondo disco
“Conspiracy”, supportato anche
da RichieHawtin. Nellostesso an-
no esce il terzo lavoro discografico
“Doctor Death” con l'etichetta
berlineseResopal Schallware, che

ha prodotto artisti del calibro di
Paul Ritch, Oliver Koletzki, Ilario
Alicante, Florian Mendjl, Gaiser,
Davide Squillace, Tigerskin. A di-
cembre 2017 il suo ultimo Ep
“Friends”, in collaborazione con
Gianni Serra e con il remix creato
da Bohemien e Raf Parola con l’e-
tichetta Phaze Records.

A scaldare l’atmosfera del Bre-
cht anche “The Multiple Masters”,
un progetto musicale sperimenta-
le fondato da DireT, an3 e Mu. Le
esibizioni dal vivo dei Multiple
Masters hanno origine da atti im-
provvisati chiamati Synth Ses-
sions, che hanno visto collabora-
zioni con una varietà di artisti visi-
vi e musicali. L’evento inizia alle
ore 21,30.lL’immagine del progetto

L’appuntamento stasera
in via delle Terme romane
Una versione speciale

A sinistra
u n’immagine
da “Cous Cous
K l a n”
(foto di LAILA
POZZO), sopra
un momento
di scena
S o tto
Ang ela
C i a bu rri



48 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 febbraio 2 01 8

HANNO... SCHERZATO
FRANCESCA DEL GRANDE

È lo scherzo che non vale,
quello che non ci si aspettava do-
po che solo due giorni fa, il Comu-
ne aveva riacceso le speranze di-
chiarando la volontà di dare vita
alla sfilata dei carri di Carnevale.
L’Amministrazione stava lavo-
rando proprio con i carristi, e poi
con le associazioni locali e la Pro
loco per una versione sì, è vero ri-
dotta al solo martedì grasso, ma
che avrebbe ripreso quella festo-
sa tradizione interrotta tra le po-
lemiche lo scorso anno.

Ieri invece il “colpo di coda”
che non ci si aspettava (o forse
sì!). È arrivato nel corso della
Commissione Cultura, con la co-
municazione che il carrozzone
colorato non ci sarà, e snobberà il
capoluogo anche questavolta. La
questione, a distanza di 12 mesi, è
sempre la stessa: senza i visti di
leggecertificati daqualche tecni-
co non è possibile dare l’ok. Il
presidente Fabio D’Achille lo ha
ripetuto più volte mentre illu-
strava i fatti: «La legge va rispet-
tata», e tale è stata la risposta an-
che di fronte alle perplessità sol-
levate nel corso della riunione da
Matteo Coluzzi.

Un intero anno non è servito a
risolvere il problema, dunque.
Anzi, Fabio D’Achille - avvicinato
al termine della Commissione -
ha affermato che non solo “non ci
sono le certificazioni necessarie
relative alla sicurezza di tutte
quelle parti elettriche o meccani-
che che compongono un gigante
di cartapesta, ma non è mai nem-

meno giunta una richiesta di sfi-
lata né dai carristi, né da un’asso-
ciazione di riferimento”.

Ma come? Fino al 30 gennaio
scorso, non era in corso un con-
fronto (definito anche promet-
tente) tra il Comune e gli altri at-

tori del Carnevale di Latina? E
durante questi contatti, nessuno
ha pensato di ricordare iter e pas-
si da intraprendere per arrivare
puntuali alla data? «Un confron-
to c’era e c’è, ma il problema - ri-
sponde D’Achille - è chedavvero i
carri non sono in regola, sarebbe
obbligatoria inoltre tutta una se-
rie di assicurazioni. Un’assunzio-
ne di responsabilità tale proba-
bilmente né carristi, né associa-
zioni di riferimento hanno volu-
to prendersela».

L’amarezza resta. Anzi, si ac-
cende di fronte a quel tempo lun-
godi 12mesinel corso delquale il
“nodo Carnevale” deve essere
stato del tutto dimenticato. «La-
voreremo per una soluzione, non
certo immediata - continua il
consigliere -. La questione dei
carri è stata approfondita per set-
timane, ma non è andata a buon
fine. L’Amministrazione però in-
tende recuperare la tradizione, e
per la prossima edizione, subito
dopo l’estate verrà costituito un
comitato proprio con i carristi,
una sorta di task force per verifi-
care l’opportunità di creare un

L’annuncio
nel corso
della
C ommissione
C u l t u ra
«La legge
parla chiaro»

Carnevale senza carri, stop definitivo
A Latina Non ci sono le certificazioni. D’Achille: «E nemmeno richieste di sfilata»

Per l’edizione
2 019
un comitato
coi carristi
«Ci sarà
un progetto
condivis o»

A sinistra
un momento
della
Co m m i s s i o n e
C u l t u ra
svo l ta s i
ieri mattina
in Comune
S o tto
il presidente
Fa b i o
D’Ach i l l e

“Tre, due, uno... Ex!”: si torna al Ponchielli

DOVE ANDARE

La compagnia teatrale “Sot-
tosopra” torna in scena, e lo fa
con uno spettacolo che ha già
raccolto più volte il pieno con-
senso del pubblico. Questa sera,
al Ponchielli di Latina, nell’o-
monima via, l’appuntamento è
con “Tre, due, uno... ex!”, ideato
e diretto dall’attore Nino Ber-
nardini. Affiatato il cast degli at-
tori, che alternandosi sotto i ri-

flettori rivestiranno i ruoli di
personaggi nati dalle penne di
grandi autori come Cechov e Fo,
dando vita a una commedia iro-
nica e leggera che parla di co-
niugi, di ex o di quasi ex, lascian-
do tra un sorriso e un altro un
bel po’ di spunti sui quali riflet-
tere.

Il sipario si aprirà alle ore
20.30 e il ricavato della bella se-
rata sarà devoluto a favore della
Croce Rossa Italiana, Comitato
locale di Latina, e della Fonda-
zione per la ricerca sulla fibrosi
cistica.

Questi gli interpreti di “Tre,
due, uno... ex!”: Anna Antonni-
cola, Fabrizio Ballerini, Giulia-

I “S o tt o S o p ra ” a Latina
diretti da Nino Bernardini
Oggi l’appuntamento

na Bandizol, Cristina Bossoli,
Luigi Fiacco, Carla Marchionne,
Massimo Mastrogiacomo, Sere-
na Pancali e Luca Spadoni,

Trucco e parrucco è invece af-
fidato a Roberta Carella.

L’invito è ad intervenire nu-
merosi, per godere il piacere di
una serata trascorsa in teatro in
compagnia con una pièce molto
gradevole, che strizza l’occhio
alla solidarietà. Quest’ultima è
una parola che accompagna
spesso gli spettacoli firmati da
Nino Bernardini e dalla Compa-
gnia “Sottosopra”.

Per informazioni è possibile
contattare i numeri di cellulare:
338/ 9972157 - 389/ 2728470.l

La festa
sarà in piazza
tra danza,
b a n d e,
m a j o rette s
e scuole
prot agoniste

La compagnia S o tto s o p ra diretta da Nino Bernardini

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

progetto condiviso che dia alla
città la possibilità di vivere la fe-
sta nel rispetto della sicurezza e
della normativa vigente. Se sarà
necessario troveremo sponsoriz-
zazioni, insomma si vedrà».

Che Carnevale sarà allora, ci si
chiede. L’alternativa è stata illu-
strata sempre durante la Com-
missione. Dopo la “doccia fred-
da”. Ci saranno due eventi, dedi-
cati ai più piccoli e realizzati in-
sieme alle scuole: si terranno do-
menica 11 e martedì 13 febbraio
in Piazza del Popolo, organizzati
dall’Amministrazione comunale
con il coordinamento della Pro
Loco Latina Centro Lido e la col-
laborazione delle associazioni
dell’Osservatorio comunale e
delle scuole dell’infanzia del ter-
ritorio, pubbliche e paritarie co-
munali. Saranno caratterizzati
dalla mostra dei lavori realizzati
dai piccoli studenti durante l’an-
no scolastico sul tema della festa,
da laboratori, mascherine, gio-
chi e danze. Ma i carri restano
un’illusione. A sfilare ci pense-
ranno le bande, tra i sorrisi delle
majorettes. l
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Carnevale Civitonico tra note e colori

LE DATE

E’ tra i più attesi Carnevali
del Lazio per la suggestione dei
suoi 3mila figuranti e i 20 carri
allegorici, in 2 km di sfilata va-
riopinta e con musiche. Lo sto-
rico Carnevale Civitonico tor-
na nelle strade dell'antica Fa-

lerii Veteres, oggi Civita Ca-
stellana (in provincia di Viter-
bo) nei giorni di domani, 4 feb-
braio, dell’11 e del 13 febbraio. I
carri partiranno alle 14.30 da
piazza della Liberazione, per-
correranno poi via Mazzini, via
della Repubblica e, dopo aver
attraversato il Ponte Clementi-
no, si inoltreranno nelle vie del
centro storico, per la parte più
suggestiva della sfilata, arri-
vando infine in piazza Mat-
teotti con le prime luci della se-
ra, passando per il Forte San-

“Taxi per due”
La commedia
degli equivoci
in scena a Cori
Buonumore a Teatro Domani pomeriggio alle 17
sul palco della sala comunale Pistilli
“Il Cassetto nel Sogno” di Pomezia protagonista

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Dopo il successo del debutto,
torna a Cori la ventunesima edi-
zione di “Buonumore a Teatro”,
la rassegna realizzata con il pa-
trocinio e il contributo del Co-
mune di Cori – assessorati Cul-
tura e Politiche Sociali. Questa
volta a rallegrare la domenica al
teatro comunale “Luigi Pistilli”
arriva la compagnia “Il Cassetto
nel Sogno” di Pomezia con l’esi-
larante commedia “Taxi per
due”. Lo spettacolo, in scena
dalle ore 17 di domani, è tratto
da “Taxi a due piazze”, un classi-
co della commedia brillante na-
to dalla penna ironica del com-
mediografo inglese Ray Cooney.
La pièce debuttò trentuno anni
fa, nel 1983, e, per ben nove anni
consecutivi rimase in scena a
Londra; in Italia è diventata po-
polare grazie all’indimenticabi-
le interpretazione di Johnny
Dorelli nella storica versione di
Garinei e Giovannini.

Protagonista della storia è il
tassista romano Mario Rossi
che ha organizzato i suoi orari
in maniera da riuscire a mante-
nere un grande segreto: ha spo-
sato due donne, Alice e Barbara,
a distanza di sei mesi l’una dal-
l’altra. Seguendo una precisa
pianificazione di orari e turni di
lavoro, e grazie al lavoro di en-
trambe le mogli, il bigamo rie-

sce per 2 anni a vivere nascon-
dendo la verità: ovviamente Ali-
ce non sa di Barbara e viceversa.
Un giorno tutto si complica
quando, per salvare un’anziana
signora da uno scippo, Mario ri-
ceve una brutta botta in testa
che lo costringe, privo di sensi,
al ricovero in ospedale. Al risve-
glio il tassista, ancora confuso,
darà a un infermiere l’indirizzo
della prima moglie, e, a un altro
impiegato dell’ospedale quello
della seconda. La denuncia arri-
verà quindi a due diversi com-
missariati di due diverse zone,
che a loro volta si attiveranno
mandando a indagare due di-
versi ispettori. Anche la stampa

farà la sua inviando a casa di
Mario un fotografo che scatterà
la foto che verrà pubblicata sul-
la copertina di Roma Sera. Ciò
che seguirà sarà una serie di
equivoci, coincidenze e bugie
che, col loro ritmo infernale, in-
garbuglieranno a tal punto la

trama da condurre a un finale
inaspettato e sorprendente.

A dirigere la compagnia di
Pomezia sarà Massimo Pettina-
ri.

“Buonumore a teatro”, come
ogni anno, offre l’intera stagio-
ne teatrale agli iscritti dei centri
sociali anziani di Cori e Giulia-
nello. Per ogni rappresentazio-
ne vengono riservati trenta po-
sti gratuiti.

Per prenotazioni ci si può ri-
volgere alla tabaccheria Ma-
ciucca (referente Clara Balestra
al numero 3491752618), alla se-
de della Cisl Cori di piazza Signi-
na o direttamente al numero
347598l7660.l

Tra i più amati di sempre
prevede quest’anno
ben quattro sfilate

Nella foto
la compagnia
”Il Cassetto
nel Sogno”
di Pomezia

I m p rev i st i ,
av venture

e strani
d e st i n i

por t ano
all’inaspett ato

finale

Lina Sastri
al Sala Umberto
l Da l l ’8 al 18 febbraio, al Sala
Umberto di Roma, va in scena
l’intensa biografia in musica
“Appunti di viaggio” scritto e
diretto da Lina Sastri, che tra
chitarra, violino, percussioni,
fiati, fisarmonica e
contrabbasso live, porta sul
palco un racconto libero della
sua vita. “Un viaggio
nell’anima sull’onda
dell’emozione, delle parole e
della musica”.

Appunti di viaggio
e voli nell’anima

Il “c arrozzone”
arriva al Vodice
l L’Allegria del Carnevale si
prepara a baciare anche Borgo
Vodice, frazione di Sabaudia.
Accadrà domani, con la prima
parata dei carri. Le associazioni
Ex Ragazzi del Borgo, Amici in
Festa, Allegra Brigata e
Comitato Tufette, a partire dalle
ore 14, omaggeranno i cittadini
con sfilate per le vie del borgo,
tra musica e coriandoli e
simpatiche coreografie. Una
festa aperta a tutti.

Tra i giganti
di cartapesta

Famiglie a Teatro
domani a Formia
l Torna domani, alle ore 17, al
Paone di Formia il tradizionale
appuntamento con la rassegna
“Famiglie a Teatro” promossa dal
Bertolt Brecht. Sul palco “G li
stivali del gatto”, liberamente
ispirato alla favola omonima di
Perrault, nuova produzione del
Teatro Stabile d’A b r u z zo.
Ideazione e regia sono di Mario
Fracassi. Per informazioni e
prenotazioni il numero da
contattare è il 327/ 3587181.

Il Paone ospita
“Gli stivali del gatto”

U n’immagine dallo spettacolo

LA PIÈCE
L

Tratta dal celeberrimo
spettacolo nato

dalla penna ironica
di Ray Cooney

L

CULTURA & SPETTACOLI

Lina Sastri dall’8 febbraio a Roma

gallo, il duecentesco Duomo,
Palazzo Onorati ed altri simbo-
li dell’antica cittadina.

La grande festa del martedì
grasso, il 13 febbraio, si chiude
con lo storico e tradizionale
Rogo de O’ Puccio, un pupazzo
di cartapesta alto più di tre me-
tri.

Si tratta di un evento sceno-
grafico e spettacolare che ogni
anno raccoglie sempre più tu-
risti da tutta Italia. Uno spetta-
colo ai ritmi della grande festa
dei bambinil



51EDITORIALE
OGGI

S a b ato
3 febbraio 2 01 8

Claudia Marss
c a n ta n te
di “Re c a d o s
De Amor”

SA BATO

3
FEBBR AIO

APRILIA
Daniele Coccia Live In tutta Euro-
pa, a partire dalle 19.30 avrà luogo
la prima edizione dell’Open Club
Day, una giornata durante la quale
oltre ottanta live club di dieci Paesi
apriranno contemporaneamente le
porte al pubblico fuori dai consueti
orari di esibizione artistica, per sve-
lare il dietro le quinte di un concerto
dal vivo, del meccanismo, del lavoro
e delle professioni che ne consen-
tono la realizzazione. Aderisce all’i-
niziativa l’Ex Mattatoio di via Catta-
neo, che accoglierà i live di Daniele
Coccia, a partire dalle ore 22. Ad
aprire la serata musicale sarà l’e s i-
bizione di Leonardo Angelucci
Proiezione “Il solito noir” Nel po-
meriggio, dalle ore 18, presso il Tea-
tro ex Claudia (Strada Regionale
148, km 46.600), in collaborazione
con Teatro Finestra, verrà proietta-
ta in anteprima “Il solito noir”, prima
webserie apriliana firmata Pyre
Group. L’evento è ad ingresso gra-
t u i to
CORI
Presentazione del libro “Via del-
le Zite 18” Presso la Sala Confe-
renze del Museo Archeologico in
via Giacomo Matteotti, a partire
dalle ore 16.30 si terrà la presenta-
zione del libro “Via delle Zite 18”.
Sono previsti gli interventi del pro-
fessor Rino Caputo (docente ordi-
nario di Letteratura Italiana presso
l’Università di Roma Tor Vergata) e
Salvatore D’Incertopadre (autore
del libro). La presentazione sarà
preceduta dal saluto del sindaco di
Cori Mauro De Lillis
ITRI
Sipario d’i nve r n o Per la rassegna
“Sipario d’i nve r n o” va in scena lo
spettacolo “A passione mia erano
‘e rrose” della Compagnia Teatrale
Gli Scapigliati. A partire dalle ore 17
nel foyer del Museo del Brigantag-
gio
L ATINA
Francesco Bottai Live Si intitola
“Vite semiserie” il nuovo disco di
Francesco Bottai, attore e cantau-
tore, che contiene nove canzoni
inedite di ritrovato entusiasmo per il
surreale, per il grottesco, per il jazz
e per l’ironia. È musica d’autore, os-
servazione delle piccole cose, sto-
rie 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
negli spazi del Museo Madxii in via
Carrara, 12/a, località Tor Tre Ponti.
Appuntamento a partire dalle 21.30
The Phunk Lab, nuovo appunta-
m e nto Torna il seminario che parla
della nascita del funk, della sua evo-
luzione fino ai nostri giorni e dell’i n-
fluenza che ha avuto su tutti i generi
musicali, con particolare attenzio-
ne al ruolo della sezione ritmica
(chitarra, basso, batteria) “The
Punk Lab”. Si parlerà delle tecniche,
della strumentazione e di come ri-
creare determinati suoni; per ogni
incontro verranno rilasciati una di-
scografia consigliata e le parti di tre
brani eseguiti. Il seminario si svol-
gerà presso Art Jam d’Essai alle
ore 15
Gigi D’Agostino al Joya Arriva uno
degli eventi più attesi dell’anno, Gigi
D’Agostino ospite al Joya Urban
Club in via Don Carlo Torello, 112, al-
le ore 22
Legittimo Brigantaggio Live
Grande ritorno al Sottoscala9 di via
Isonzo, 194, per Legittimo Brigan-
taggio, di certo la più importante
band Combat Folk della provincia
di Latina, con quindici anni di musi-
ca alle spalle, cinque dischi pubbli-
cati, centinaia di concerti in tutta
Italia e collaborazioni con artisti del
calibro di Enrico Capuano, Ambro-
gio Sparagna, Tetes de bois e Anto-

nio Rezza. Ingresso 3 euro con tes-
sera Arci. Appuntamento alle ore
22

D O M E N I CA

4
FEBBR AIO

CORI
In scena “Taxi per due” Alle ore 17
secondo appuntamento con ‘B u o-
numore a Teatro’ alla sala ‘Luigi Pi-
st i l l i ’. Ad andare in scena sarà que-
sta volta la compagnia ‘Il Cassetto
nel Sogno’ di Pomezia con la com-
media ‘Taxi per due’
L ATINA
Be Jazz Collective: il concerto di
“Recados De Amor” al Barakka
Be Jazz Collective presenta “Rec a-
dos De Amor”, ensemble compo-
sto da Claudia Marss (voce), Stefa-
no Nencha alla chitarra e Juan Car-
los Albelo Zamora all’armonica e
violino, con i loro racconti d’a m o re,
canzoni emozionanti che parlano
dei momenti più intensi della vita.
L’appuntamento è fissato per le 18
al Barakka in via Lago Ascianghi, 21
PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Press o
il Cinema comunale in via Domeni-
co Marzi, 39, andrà in scena “F i a b e-
s cion” a partire dalle ore 17
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce D o-
po più di sessanta spettacoli in tutta
Italia, Lorenzo Kruger sarà ospite
del salotto di Exotique in Vinile alla
Casa del Dolce in via Barone Giac-
chetti, per interpretare i suoi brani
più conosciuti - quelli scritti per i
Nobraino - nella versione originale
di piano e voce. Un percorso attra-

IL CONCERTO

Appuntamento musicale
questa sera al Madxii di Latina
Scalo. Protagonista, dalle ore
21,30 sarà il cantautore e attore
di teatro pisano Francesco Bot-
tai, cofondatore del gruppo dei
“Gatti Mezzi”, che torna nel ca-
poluogo pontino per presentare
il suo primo disco da solista inti-
tolato “Vite semiserie”, uscito a
maggio 2017 per l’etichetta La-
bella.

L’album contiene nove brani
inediti, caratterizzati dalla forte
passione che l’artista nutre per
il jazz. Elementi fondamentali
delle sue canzoni sono l’ironia,
l’amore per il grottesco e per gli
aspetti surreali. Le sue sono sto-
rie da ascoltare ma anche da “ve-
dere”, grazie all’attenzione per i
particolari.

“Mi trovo spesso a riflettere
sui dettagli - spiega Francesco
Bottai - In fondo la mia poetica
deriva dall’osservazione delle
cose piccole, che ha come punto
d’arrivo l’idea di riuscire a far
‘vedere’ quello che scrivo, le si-
tuazioni che creo. Sono un gran-
de appassionato di cinema e ho
sempre cercato di utilizzare la
parola e la musica in modo fil-
mico”.

Francesco Bottai muove i pri-
mi passi alla fine degli anni ‘90
fondando il gruppo Ska Original
e Rocksteady “La Ghenga” che
ha unbuon successodi pubblico
e con cui pubblica due album
per la zbb records, calcando ol-
tre 300 palchi tra cui quelli del
prestigioso Fankfurt Festival e
del Rototom Sunsplash. Nel
2005 fonda, insieme a Tomma-
so Novi, “I Gatti Mézzi” progetto
con il quale incide 6 dischi ven-
dendone oltre 50.000 copie. In-
torno a 700 i concerti fatti (tour
in Canada, Francia e Belgio),
vince vari premi come il Premio
Ciampi, Premio della Satira,
Premio Barezzi e arriva in finale
al Premio Tenco. Ha collaborato
con numerosi artisti, tra cui Ste-
fano Bollani, Dario Brunori, Bo-
bo Rondelli, Petra Magoni, Da-
rio Fo, Ascanio Celestini, Gian-
maria Testa, Bandabardò.

Dal vivo, oggi a Madxii, sarà
accompagnato da Mirco Capec-
chi (contrabbasso), Daniele
Aiello (pianoforte) e Bernardo
Guerra (batteria).l S. N .

Bottai live al Museo
“Vite semiserie” Il cantautore pisano
presenta il suo primo disco da solista

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

verso la scrittura che passa per let-
ture, monologhi, esecuzioni sbilen-
che e considerazioni semiserie di
un personaggio che non dovrebbe
esibirsi seduto. Per una sorta di
contrappasso teatrale infatti, Kru-
ger in questo spettacolo è immobi-
lizzato al pianoforte. Conosciuto
per le sue performance sempre al
limite, noto al pubblico per essersi
rasato a zero durante il concertone
del 1 Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una
versione inedita. Si inizierà alle 17
S E R M O N E TA
Conferenza di Slavy Gehring
“Witch Cult” di Alessio Sanniti pre-
senta, alle ore 17 presso la Chiesa
San Nicola dell’Ostello di Sermo-
neta,una conferenza di Slavy
Gehring “Mistero Eterno - Trasfor-
mazione Magica della Realtà”, con il
patrocinio del Comune di Sermo-
neta e in collaborazione con il Cir-
colo H. Info: 3899650658 (Alessio
Sanniti)
TERR ACINA
Città in equilibrio, lezioni di yoga
Dalle ore 10 alle ore 11 al Palazzo
delle Bonificazioni Pontine si terrà il
primo appuntamento di “Città in
e q u i l i b r i o” nell’ambito della rasse-
gna “#Sottos opra”. L’incontro, rea-
lizzato in collaborazione con Myo-
ga asd-aps, è intitolato “Apriamo la
mente. Visita silenziosa delle stan-
ze del Palazzo: la percezione senza
filtri“. Lezione 10 euro. Prenotazio-
ne obbligatoria al numero
06.39967950 fino ad esaurimento
posti disponibili
Cronache di vita amministrativa
vissuta 1960-1990 Alcuni degli
importanti avvenimenti politi-
co-amministrativi che hanno carat-
terizzato il Comune di Terracina
nella seconda metà dello scorso
secolo vengono ricordati in questo
fascicolo di Mario Di Mario, pubbli-
cato da Innuendo Editore, in cui
l’autore espone con chiarezza gli
obiettivi fissati: concorrere, citando
episodi di vita vissuta, a recuperare
il significato dell’impegno politico di
quanti operano nella Pubblica Am-
ministrazione, e contribuire così al
miglioramento della qualità della vi-
ta dei cittadini. Appuntamento alle
ore 17, presso l’Open Art Cafè in
Viale Europa

LU N E D Ì
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L ATINA
Corso sulla birra Burro & Bollicine,
in collaborazione con l’ass ociazio-
ne culturale Prestigiosi, organizza
un “Corso sulla Birra”: un percorso
atto ad approfondire la conoscen-
za e la degustazione della birra. A
partire dalle 22.30 presso l’ass o-
ciazione Prestigiosi in via Pitagora,
12 (località Latina Scalo). Info: bur-
roebollicine @ gmail.com;
3771807494; 3755279725

M A RT E D Ì
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G A E TA
Spettacolo “Calendar Girls” A r r i-
va al Teatro Ariston, alle ore 21, una
famosa commedia di Tim Firth al
suo primo allestimento in Italia: “C a-
lendar Girls”, con un’inedita Angela
Finocchiaro, insieme a Laura Curi-
no e alle estrose e ardite “G i r l s”,
Ariella Reggio, Carlina Torta, Corin-
na Lo Castro e Matilde Facheris.
Regia di Cristina Pezzoli. Basata su
un fatto realmente accaduto in In-
ghilterra: un gruppo di donne di
mezza età, di un’associazione fem-
minile legata alla chiesa, posa per
un calendario di nudi artistici per
una raccolta di beneficenza, rag-
giungendo una straordinaria noto-
rietà. Una commedia che fa molto
ridere, il cui successo, come sotto-
linea la regista Cristina Pezzoli, ri-
siede molto nel coraggio e nell’i ro-
nia con cui le Girls si spogliano, al di
fuori dei rigidi canoni di perfezione
ed eterna giovinezza

Stasera al Madxii di Latina

Daniele Coccia
s ta s e ra
in concerto
all’Ex Mattatoio
in via Cattaneo 2
ad Aprilia

Lorenzo Kruger
al salotto Exotique
a San Felice

Gigi d’Ag o s t i n o
ospite al Joya
Urban Club
di Latina
in via Don Torello
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