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Gae ta Tragica conseguenza per l’incidente dell’altra sera sulla Flacca. La vittima molto conosciuta in città e attiva nella Protezione civile

Schiacciato mentre passeggiava
Daniele Viola di 24 anni, era a piedi con il suo cagnolino quando il tir lo ha investito sul marciapiede. Una fine orrenda

L’incidente avvenuto merco-
ledì sera sulla via Flacca, all’altez -
za dei cantieri navali Italcraft, si è
trasformato in tragedia: Daniele
Viola di 24 anni è stato travolto e
ucciso mentre era a passeggio con
il cane, un bassotto sopravvissuto
al tragico evento e al quale Danie-
le era moltoaffezionato. Proprio il
suo cane tornando a casa da solo
ha fatto scattare l’allarme.

Un tir che viaggiava in direzio-
ne Formia, per cause ancora da ac-
certare, ha sbandato invadendo la
corsia opposta. Dopo aver urtato
un’utilitaria ha preso in pieno un
fuoristrada, sul quale viaggiavano
due persone. Entrambi i mezzi so-
no finiti nella cunetta, provocan-
do tre feriti. Il camion però nella
sua corsaha preso in pienoDanie-
le, trascinandolo e uccidendolo.
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Claudio Fazzone
Forza Italia

Il coordinatore
regionale sta

tessendo una rete di
potere che va dalla
Regione all’Eu ro p a

Re troscena Se fosse eletta liberebbe uno scranno al Parlamento europeo per Armando Cusani. Trattativa avviata a Roma

E’ pronta l’operazione Mussolini
L’eurodeputata di Forza Italia è il nome a cui pensa il centrodestra per il collegio nord della provincia pontina

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Candidare Alessandra
Mussolini nel collegio di Lati-
na Nord, quello dove ricade
proprio la città fondata da suo
nonno Benito. Il centrodestra
sembra orientato davvero a
giocare questa clamorosa car-
ta, schierando nell’u n i n o m i-
nale l’europarlamentare di
Forza Italia, che in passato è
stata anche consigliere provin-
ciale a Latina. La notizia circo-
la da alcuni giorni negli am-
bienti romani di Forza Italia e
qualcuno sospetta che il regi-
sta dell’operazione sia proprio
il coordinatore regionale Clau-
dio Fazzone. Durante le feste
natalizie, nei colloqui che il se-
natore di Fondi ha avuto con
alcuni degli aspiranti candida-
ti pontini di Forza Italia, Faz-
zone ha rassicurato tutti dicen-
do che li terrà in considerazio-
ne. Per il proporzionale. Evi-
dentemente i collegi maggiori-
tari sono un’altra storia.

Il nome di Alessandra Mus-
solini ha varie ragioni dalla sua
parte per giustificare una scel-
ta che sarebbe comunque cla-
morosa, togliendo di fatto dal
gioco delle candidature unino-
minali i maggiorenti locali del
centrodestra. E’ inutile dire
che la narrazione che fa leva
sul cognome dell’e u r o d e p u t a-
ta sarà fondamentale nella
campagna elettorale. E siamo
certo che non mancherà la rie-
sumazione della polemica sul
nome del parco comunale di
Latina, la cui intitolazione è
stato uno dei primi atti del-
l’amministrazione civica del
sindaco Damiano Coletta (era
intitolato ad Arnaldo Mussoli-
ni, oggi è dedicato ai giudici

ex presidente della Provincia
Armando Cusani. Dunque, se
Mussolini venisse eletta alla
Camera dei deputati il prossi-
mo 4 marzo, dovrebbe lasciare
lo scranno a Strasburgo facen-
do spazio proprio a Cusani che
in questo modo potrebbe svol-
gere per un anno buono il ruo-
lo di deputato europeo, apren-
dosi la strada ad una nuova
candidatura. Una sorta di rina-
scita tipo araba fenice dopo i
guai giudiziari degli ultimi an-
ni.

Se questa operazione andas-
se in porto, coi numeri che ha
Forza Italia, Claudio Fazzone
avrebbe di fatto ricostruito la
propria immagine di leader. In
un colpo solo piazzerebbe in-
fatti se stesso al Senato (do-
vrebbe essere indiscussa la sua
candidatura nel collegio uni-
nominale), Armando Cusani al

Parlamento europeo e Pino Si-
meone alla Regione Lazio co-
me consigliere (o assessore, se
il centrodestra dovesse vince-
re). Una filiera di governo e po-
tere alla quale potrebbero ag-
giungersi altri nomi di peso, se
le cose andassero bene sia nel
proporzionale per le Politiche
sia alle regionali. Resta da ca-
pire, ovviamente, se Alessan-
dra Mussolini sia disposta a
battersi in questo collegio, la-
sciando quello che tradizional-
mente occupava in Campania.
Dettagli sui quali si sta lavo-
rando al tavolo nazionale delle
trattative. Ovviamente biso-
gnerà ottenere il benestare de-
gli alleati per questa operazio-
ne, ossia Fratelli d’Italia, Lega ,
Idea e Noi per l’Italia. Anche
perché tutti dovrebbero soste-
nere Mussolini nell’u n i n o m i-
nale. l

Rest a
indis cus s a
invece la
c andidatura
di Fazzone
nel collegio
del Senato

Durigon, un sindacalista per la Lega di Salvini

POLITICA/1

Claudio Durigon lascia il sin-
dacato Ugl e scendo in campo in
politica con la Lega di Matteo
Salvini. L’ufficialità l’ha data lui
stesso su Facebook nella giorna-
ta di ieri. Mercoledì a Milano la
Lega ha sancito un accordo di
collaborazione proprio con Ugl,
sindacato con cui i rapporti so-
no idilliaci da tempo. Durigon
ha deciso poi, su sollecitazione
pare di Salvini medesimo, di fa-
re il salto direttamente nell’ago-

ne politico. Non una prima vol-
ta, dal momento che era stato
già in campo alle regionali scor-
se nella lista Storace. Ma stavol-
ta l’impegno sarà più profondo,
dal momento che ha lasciato
ogni incarico nel sindacato.

«Ringrazio Matteo Salvini
per le parole spese nel corso del
Consiglio Federale della Lega, a
favore del sindacato Ugl, che in-
tende collocarsi come il sinda-
cato vicino a tutto il centro-de-
stra, e per la fiducia accordata-
mi». Durigon entra nella Lega
ufficialmente e lascia la carica
di vicesegretario generale. Il
sindacalista pontino, da sempre
impegnato sui temi del lavoro,
sottolinea che il passo di oggi
«consente di proseguire un pro-

getto serio, un’avventura stimo-
lante, soprattutto nella lotta al-
la disoccupazione e in netta
contrapposizione alla Legge
Fornero, che ha penalizzato for-
temente lavoratori e pensionati
e che Salvini con il suo governo
si è già impegnato ad abroga-
re».

Inevitabile pensare che ora
Durigon avrà un posto per le
elezioni politiche. La Lega al
centro Italia è in costante cresci-
ta ed è chiaro che lui ha ambizio-
ni. Le voci dicono però che non
sarà candidato a Latina, bensì
in un collegio a Roma. Vedremo.
Intanto il suo ingresso nella Le-
ga aggiunge ulteriore prova del-
la crescita del movimento sul-
l’intero territorio pontino. lIl sindacalista pontino Claudio Durigon ( L e ga )

Il pontino lascia l’Ug l
e aderisce ufficialmente
al Carroccio

A destra
l’eurodeputata di
Forza Italia
A l e s s a n d ra
Mussolini, sotto il
sindaco di
Sper longa
Armando Cusani

Falcone e Borsellino).
Ma c’è un altro motivo per

cui Alessandra Mussolini ap-
pare perfetto a Claudio Fazzo-
ne. Gli addetti ai lavori sanno

bene che la Mussolini è stata
eletta al Parlamento europeo
nella stessa circoscrizione in
cui, al secondo posto, si classi-
ficò il sindaco di Sperlonga ed
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6 ,1 l L’importo del secondo stralcio funzionale
per il porto canale di Rio Martino è pari a 6,1
milioni di euro.L atina

Il cantiere di Rio
Martino è in fase
c o n c l u s i va
ma il contratto non
si può ancora dire
c h i u s o,
un consulente
ester no
della Provincia
s e g u i rà
la fase più delicata

Rio Martino, i guai oltre i sorrisi
Ta p p e Contratto di appalto complesso e un possibile contenzioso tra Provincia e ditta esecutrice, mentre il Mibact
preme per avere il rendiconto dei lavori. Così arriva un consulente esterno per seguire la fase più delicata del progetto

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Al di là dei sorrisi, delle stret-
te di mano e del «tutto va bene»
l’esecuzione del secondo stralcio
del porto canale di Rio Martino si
sta rivelando una brutta grana,
capace di portare tutti contro
tutti in Tribunale. La Provincia è
già partita con la nomina di un

avvocato che dovràessere di sup-
porto al nuovo responsabile uni-
co del procedimento, Angelica
Vagnozzi, e dovrà chiudere le
procedure di contratto con la dit-
ta appaltatrice, uno step neces-
sario per la rendicontazione im-
prorogabile delle spese chiesta
dalla Regione Lazio, pena la per-
dita di parte dei finanziamenti
oltre alle eventuali responsabili-
tà contabili. Nella determina del-

la Provincia già si profila la possi-
bilità di un contenzioso con l’as-
sociazione temporanea di im-
prese Merdiana Costruzioni e In-
fratech, riunite nel consorzio Rio
Martino scarl anche se siamo so-
lo alle fasi iniziali. E i motivi sono
diversi. Il primo: i lavori sono «in
notevole ritardo» e in specie ad
oggi si è arrivati al 92,39% delle
opere contrattuali e al 66,84%
delle opere contrattuali. Infatti i

contenziosi sorti dopo l’aggiudi-
cazione hanno prodotto quel ri-
tardo che ora pesa; il cantiere è
stato avviato il 28 luglio del 2016
ma la prima aggiudicazione era
del 19 maggio 2014. Per tale ra-
gione è stato necessario chiedere
più volte la proroga per l’inizio e
fine dei lavori e di conseguenza
per la relativa rendicontazione
della spesa al Mibact. L’ultimo
termine per fornire tale rendi-

contazione era il 18 dicembre
scorso ma la complessità del con-
tratto ha prodotto un ulteriore
rinvio. La definizione delle pro-
cedure con relativa interpreta-
zione del contratto in essere con
il Consorzio aggiudicatario era
stata chiesta dal Settore Viabili-
tà, che deve inviare il rendiconto,
all’Avvocatura dell’ente, la quale
si è rifiutata vista probabilmente
sia la complessità delle regole tra
i contraenti che i problemi sorti
circa la loro applicazione. Per
questo motivo si è reso necessa-
rio nominare un avvocato per la
stessa consulenza al costo di no-
vemila euro. Sarà dunque Fran-
cesco Lilli, del Foro di Roma, a se-
guire la chiusura dell’appalto e la
rendicontazione al fine di evitare
l’avvio di una causa civile tra le
parti. Che al momento non è del
tutto scongiurata, anzi.l

Altre due immagini
del porto canale

Ac c u m u l ato
un «notevole ritardo»

nella consegna
dei lavori per via

dei problemi iniziali

Da oggi il «rito» dei saldi invernali

IL FATTO

Non sono più l’evento di una
volta ma l’inizio dei saldi crea
sempre scompiglio e molte
aspettative. Dunque ufficial-
mente da oggi in tutta la regione
Lazio si potranno acquistare
prodotti della stagione corrente
a prezzi scontati. Da ieri tutti i
negozi hanno avviato il cosid-
detto inventario e questa matti-

na si comincia. Le aspettative
sulle vendite sono buone perché
si è notata una mini ripresa del-
l’economia che si fonda anche
su altri indicatori come l’a u-
mento del 10% della spesa desti-
nata a viaggi. Secondo le asso-
ciazioni dei consumatori ci sarà
una spesa media per i saldi che
varia tra i 200 e i 470 euro ma co-
me sempre ci sono delle avver-
tenze, piccole regole da rispet-
tare se si vuole evitare di fare ac-
quisti sì vantaggiosi, ma di capi
di abbigliamento o accessori di
stagioni passate. Quest’anno c’è
anche qualche elemento in più
nella valutazione sulla spesa

per gli oggetti in saldo e sono le
vendite on line. Anche lì infatti
scattano i saldi dalla mezzanot-
te di oggi e visto il trend degli ul-
timi anni è possibile che una
quota di mercato vada agli ac-
quisti in rete.

D’altro canto moltissimi ne-
gozi già dai giorni successivi a
Natale hanno avviato i cosid-
detti saldi occulti, ossia hanno
applicato lo sconto sotto forma
di offerte alla clientela fidelizza-
ta. Una modalità per attirare
clienti e incentivare le vendite
da subito e precedere le svendi-
te ufficiali come forma di servi-
zio speciali ai clienti. Per il pri-
mo giorno dei saldi alcuni nego-
zi hanno deciso di procedere
con l’orario prolungato, fino al-
le 21. Gli sconti partono dal 20%
e arrivano in taluni casi al 70%.
l

Sconti a partire
dal 20% sulla merce
di questa stagione

Co m i n c i a
u ffi c i a l m e n te
oggi la stagione
dei saldi invernali
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CAMPAGNA ANOMALA

Anomala. Non esiste miglior
aggettivo per descrivere l’attuale
campagna elettorale della Re-
gione Lazio. Da una parte i due
candidati “big” già confermati,
l’attuale governatore Nicola Zin-
garetti e Roberta Lombardi, che
avendo anticipato i tempi con la
loro entrata in gioco ufficiale,
ora si scontrano sulla questione
dei vitalizi, con un botta e rispo-
sta partito dall’attacco del M5S e
lo scudo alzato del PD che ora as-
sume anche un respiro naziona-
le.

Dall’altra c’è il centro destra,
che sta combattendo due batta-
glie interne. Una è più intima, e
riguarda l’interno del partito de-
cisore del candidato, ossia Forza
Italia, dove ancora si sta giocan-
do la partita per trovare l’uomo
che guiderà gli azzurri, Lega e
Fratelli d’Italia nella corsa alla
presidenza. L’altra, invece, ri-
guarda la sfida lanciata dal cen-
tro destra civico di Sergio Pirozzi
e che la coalizione di Berlusconi,
Meloni e Salvini ha accettato
senza intimorirsi minimamente.

La battaglia inizia dai vitalizi
«Il Lazio è stata la prima Regio-
ne ad eliminare i vitalizi per i
consiglieri. Quindi nessuno, da
questa legislatura e per il futuro,
godrà di vitalizi»: così il presi-
dente della Regione Lazio, Nico-
la Zingaretti, risponde alle accu-
se della concorrente alla presi-
denza, Roberta Lombardi del
M5S. Infatti, nei giorni scorsi, la
deputata grillina aveva accusato
Zingaretti di non aver tenuto fe-
de alle promesse del 2013 relati-
ve ai tagli dei vitalizi dei consi-
glieri. Secondo Lombardi, «era
una farsa ed oggi è caduta a tutti
la maschera» poiché «dal primo
gennaio gli ex consiglieri potran-
no festeggiare un ricco 2018 -
prosegue Lombardi- La riduzio-
ne dei vitalizi erogati agli ex con-
siglieri o titolari di reversibilità
era una misura temporanea, o
meglio di facciata. Una di quelle
mosse che in questi anni abbia-
mo visto spesso. Siamo alle soli-
te, con la politica che pensa ai
proprio ricchi interessi senza cu-
rarsi dei cittadini». Ma Zingaret-
ti non ci sta, e rimanda le accuse
al mittente. Nulla di tutto ciò è
vero, secondo il presidente: «La

Il nome
u ff i c i a l e
del candidato
del centro
d e st ra
p rev i sto
per oggi

La sede
della Regione
Lazio

Regione Lazio ha innalzato da 50
a 65 anni l’età per poter ricevere i
compensi mensili e per coloro
che già lo ricevevano ha imposto
un contributo di solidarietà fino
al 18% del totale, riducendo
quindi considerevolmente le
uscite per le casse regionali».

Forza Italia in cerca di candidato
Maurizio Gasparri: è questo il
nome ancora oggi più quotato
per diventare il candidato alla
Regione di Forza Italia e quindi
di tutta la coalizione dei partiti di
centro destra. C’è ancora molto
riserbo sulla questione, ma il vi-
ce presidente del Senato, forzista
fedelissimo a Berlusconi, sem-
bra essere ancora oggi in pole,
così come avrebbe decretato l’ex
premier. Ma data la non ufficiali-
tà della candidatura, era ovvio
che ci sarebbe stata qualche sor-
presa.

L’evento inaspettato (o alme-
no in parte) sarebbe il nome di
Antonio Tajani, presidente del
Parlamento Europeo e colonna
portante della corrente di Forza
Italia più influente nel Lazio. A

frenare la nomina di Gasparri ci
sarebbe proprio lui, Tajani, che
vorrebbe come candidato Gen-
naro Sangiuliano, scrittore e vice
direttore del Tg1 dal 2009.

Il nome di Sangiuliano sem-
bra piacere di più anche a Meloni
e Salvini, perché rappresenta
una figura meno conosciuta sul
piano politico e quindi capace di
attirare maggiormente tutta
quella fetta di elettori di centro
destra che però, ormai, si sono al-
lontanati dai partiti e si ricono-
scono maggiormente nel civi-
smo. Insomma, Sangiuliano ren-
derebbe meno “pesante” la pre-
senza di Pirozzi rispetto al sena-
tore Gasparri, ma il vicedirettore
del Tg1 aveva smentito la sua
possibile candidatura.

Fatto sta che ormai Forza Ita-
lia è arrivata agli sgoccioli:
avrebbe detto che il candidato
sarebbe stato ufficializzato entro
Natale, e ora ha rinviato tutto per
l’Epifania, quindi ad oggi, così
come dichiarato in diverse inter-
viste dal senatore e capogruppo
di Forza Italia nel Lazio, Claudio
Fazzone.l

Il caso Faccia a faccia sui vitalizi e in casa FI c’è ancora il nome di Sangiuliano

Lombardi - Zingaretti: è scontro
E Forza Italia cerca un candidato

4
l Le elezioni
per la presidenza
e il Consiglio
della Regione Lazio
sono fissate
al prossimo 4 marzo

I RISVOLTI
Stadio della Roma,
nuovi passi in avanti
l Nuovi risvolti per lo
stadio della Roma in Tor Di
Valle: la Regione Lazio ha
concluso positivamente la
Conferenza di servizi sul
progetto definitivo. L’atto è
stato trasmesso alle
amministrazioni ed enti
intervenuti alla
C onferenza .

L’I N I Z I AT I VA
Bonus a tasso zero
per l’ecos ostenibilit à
l «Diminuire il consumo
energetico ed elaborare
nuove strategie di
produzione e di gestione»:
questo l’obiettivo dei nuovi
finanziamenti a tasso zero
e fondo perduto, una nuova
opportunità per il risparmio
e n e rg et i c o.

L’E P I LO G O
Accumoli, le ultime case
Concluso il rientro
l Consegnate nella
frazione di Terracino le
ultime 11 SAE del Comune
di Accumoli. Si conclude
così l’iter del rientro dei
cittadini sul territorio che
insieme ad Amatrice è
stato devastato dal tragico
sisma dell’estate del 2015.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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I vertici Il confronto con l’onorevole Sesa Amici e poi con le ex forze di opposizione

Completo il team del commissario
Subito i primi incontri in Comune
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si è insediato ieri mattina
presso il comune di Formia il se-
condo sub commissario che af-
fiancherà l’avvocato Maurizio
Valiante nei prossimi sei mesi,
traghettando l’amministrazio-
ne sino alle prossime votazioni.

Si tratta di Antonio Quarto,
già capo di gabinetto della Pre-
fettura di Latina e già commis-
sario del Comune di Sabaudia fi-
no alle elezioni del 2017. E Quar-
to ieri già si è messo al lavoro, in-
sieme al resto della squadra del
commissario prefettizio.

L’avvocato Valiante, infatti,
sin dal primo giorno in cui è
giunto a Formia aveva annun-
ciato di aver fatto richiesta di un

sostegno, considerato che si
tratta di un Comune importante
che necessita di una presenza
costante.

Ebbene sono due i sub com-
missari. La settimana scorsa, in-
fatti, si è insediato Marcello Zot-
tola, originario di Gaeta, e Capo
ufficio staff della Direzione cen-
trale Finanza locale del Ministe-
ro dell’Interno e ieri Quarto. La
squadra è ora al completo. Già
ieri si sono tenuti nel palazzo co-
munale diversi incontri istitu-
zionali. Uno con l’onorevole Se-
sa Amici. Due i temi affrontati:
la sicurezza e la questione del-
l’approvvigionamento idrico.
L’onorevole Amici già la setti-
mana scorsa ha avuto un con-
fronto con il vicequestore di
Formia e poi con i comitati dei
cittadini delle frazioni per fare il

punto sul tema sicurezza. Una
questione che ora è stata porta-
ta all’attenzione del commissa-
rio e subcommissari.
Nella mattinata di ieri, inoltre,
sono stati ricevuti dall’avvocato
Valiante anche i rappresentanti
delle forze di opposizione nella
passata amministrazione, i Cen-
tristi per Formia, Generazione
Formia ed Idea Domani. Dopo
gli auguri di buon lavoro, questi
hanno consegnato - come an-
nunciato - un dossier su alcune
presunte irregolarità commesse
dall’ex giunta Bartolomeo. E’
stato chiesto un immediato in-
tervento sulla gestione dell’e-
mergenza idrica, soprattutto in
vista dell’estate 2018. La delega-
zione ricevuta dal commissario
ha ribadito la propria contrarie-
tà all’installazione degli im-
pianti di dissalazione presso il
Molo Vespucci ed ha proposto
di esercitare «pressioni al presi-
dente della Regione Lazio Nico-
la Zingaretti perché l’ente gesto-
re investa le risorse economiche
stanziate la scorsa estate per
fronteggiare l’annosa questione
delle perdite idriche». Si è par-
lato anche della Formia Rifiuti
zero. I rappresentanti hanno se-
gnalato «le anomalie procedu-
rali sollevate in passato dal con-
trollo analogo dell’amministra-
zione Bartolomeo ma poi pun-
tualmente ignorate: su tutte la
gestione del personale e l’appal-
to, in via di definizione, per il
rinnovo del parco mezzi».

Altre questioni affrontate so-
no state la “querelle” del par-
cheggio multipiano Aldo Moro
sul credito vantato dal costrut-
tore dell’opera, la “Multipiano
del Golfo”; il riordino della mac-
china amministrativa e la sicu-
rezza sul territorio comunale.

Il commissario Prefettizio ha
annunciato di aver attivato in
questi giorni, in collaborazione
con il comando di Polizia locale,
l’istituzione dello speciale nu-
cleo dei “vigili urbani notturni”.

«Un progetto che noi dell’op-
posizione centrista avevamo più
volte proposto con un emenda-
mento ad hoc in occasione del-
l’approvazione delle ultime pro-
poste di bilancio di previsione
ma ripetutamente ed inspiega-
bilmente bocciato dalla maggio-
ranza Bartolomeo».l

I temi
priorit ari:

la carenza
idric a

in vista
della

pros sima
est ate

e la questione
della

s i c u rez z a

Il palazzo comunale di Formia

Il commissario prefettizio, l’avvocato Maurizio Valiante

Lo Sciuscio di Gaeta sulla “Signora del Vento”
La collaborazione tra il
Nautico e l’a ss o c i a z i o n e
Tesori dell’Ar te

L’IDEA

Far conoscere al mondo attra-
verso internet la tradizione di
Gaeta: è l’idea di Danilo D’Angelo,
il gruppo “Glie Sciusc d’ Baffon”e
“I Love Gaeta Fotografando”. L’i-
dea è nata innanzitutto dalla pas-
sione per Gaeta e le sue tradizioni,
al quale si aggiunge la voglia di
svolgere un lavoro inedito che uni-
sca la tradizione del mare alla tra-
dizione folkloristica della città.
Quest’idea, grazie alla collabora-

zione dell’Istituto Tecnico Nauti-
co ITN Giovanni Caboto e dell’as -
sociazione Tesori dell’Arte, è stata
sviluppata nei mesi scorsi con la
minuziosa ricerca di immagini del
gruppo fotografico “I Love Gaeta
Fotografando” di Carmen Succo-
dato e Daniele Capobianco. L’o-
biettivo, raggiunto grazie alla
splendida location sul mare che
ha offerto la Nave “Signora del
Vento”, era quello di creare un vi-
deo con una bella “Sciusciata Gae-
tana”, anche con immagini inedi-
te riprese da un drone, e poterlo
portare tramite il webnelle casedi
ogni Gaetano nel mondo. Ovvia-
mente tutto ciò gira attorno ad un
gruppo dello sciuscio. Marco de-
scrive così la propria passione per

lo sciuscio: «Mi rende felice e or-
goglioso contribuire nel portare
avanti un’antica tradizione della
mia città, e sono davvero contento
delmiogruppo perchéoltreacon-
dividere insieme questa tradizio-
ne, sono nate nuove e belle amici-
zie. Con l’occasione ringrazio tutti
i membri del gruppo che vorrei
menzionare: Gennaro Romanelli
(Tamburella), Daniele Viola (Ur-
zo) Alessandro Addessi (tromba),
Giulio Maggiacomo(Sax) Salvato-
re Ciano (Sax), Riccardo Di Tucci
(Martello), Enrico Santilli (Fisar-
monica), Erminio Cardillo stagno
(Fisarmonica), Michele Nardella
(Urzo), Marco Nazari (Cazzarola-
no pentolaccia) Damiano Buona-
gurio (Martello)».l R .S.

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

Antonio Quarto
Subcommiss ario

Ieri l’ins ediamento
di Antonio Quarto,

già capo di gabinetto
della Prefettura

di Latina
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Lo spettacolo il 12 gennaio al teatro di Aprilia

Rezza all’Europa con “7 14 21 28”
l “In un paese allo sbando un uomo è
affascinato dallo spazio che diventa
numero. La particella catastale
dell’ingegno porta l’essere animato a
fondersi con la civiltà numerica al

d e c l i n o”: da qui prende spunto il nuovo
spettacolo di Flavia Mastrella e
Antonio Rezza “7 14 21 28”, in scena
all’Europa di Aprilia il 12 gennaio. Info:
06.97650344 / 335.8059019.

Per oltre
un mese
nel Magico
Villaggio
di Babbo Natale
nell’antico
borgo di Aquino
si sono
susseguiti
decine
di spettacoli
Sulla cena
le principesse
D i s n ey,
gli Avengers,
P i n o c c h i o,
G e p p e tto,
i protagonisti
di Toy Story
e Santa Claus
ballerino doc
con il suo esercito
di elfetti

La Befana arriva nel borgo
Esplode la festa al Villaggio
Tanti eventi Cala il sipario sul magico mondo di Babbo Natale
Un mese di grandi spettacoli, migliaia di visitatori e tanta gioia

AQUINO

Ultimo weekend per il Ma-
gico Villaggio di Babbo Natale.
Sale l’attesa per l’arrivo della
Befana.

Quasi 20.000 sono stati i vi-
sitatori fino ad oggi del magico
Villaggio di Babbo Natale di
Aquino che entra oggi nel suoi
ultimi fantastici due giorni di
apertura.

Ci saranno ancora sorprese e
attrazioni per grandi e piccini
oltre all’incantevole mercatino
di Natale, fruibile gratuita-
mente, all’ingresso del Borgo
medioevale.

Oltre alla stanza da letto di
Babbo Natale, alla fabbrica di
Caramelle, al laboratorio dei
dolci, al Polo Nord, alla magica
cucina del villaggio, i simpatici
elfi hanno allestito un vero e
proprio ufficio reclami per tut-
ti i bambini a cui Santa Claus
non ha portato il dono deside-
rato o ha soddisfatto soltanto
in parte le loro volontà.

Proprio all’ingresso del vil-
laggio, infatti, dove prima c'era
l’ufficio Postale ora i più piccoli
potranno contestare (si fa per
dire) l’atteggiamento mostra-
to, attraverso i regali, da Babbo
Natale nei loro confronti nella
notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Oltre alle grandi attrazioni
presenti nel villaggio ci saran-

no eventi sensazionali d show
indimenticabili grazie alla ma-
gia degli ospiti che verranno a
salutare tutti i bambini.

Oggi sarà la volta del grande
ritorno dei protagonisti della
“Bella e la bestia” a c c o m p a g n a-
ti, però, questa volta da anche
da Lumière il candelabro, Toc-
kins l’orologio e Mrs. Bric la
teiera.

Mentre domani sarà grande
festa nel Magico Villaggio do
Babbo Natale per l’arrivo della
Befana.

Il Borgo incantato sarà aper-
to oggi e domani dalle ore 10 al-
le ore 21.30, mentre gli spetta-
coli si svolgeranno bei seguenti
orari 11.30, 12.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 e
20.30.

Per gli adulti è attiva la fan-
tastica promozione che per-
metterà l'ingresso a soli 6 euro.

Alle porte del magico villag-
gio è sempre ubicato il merca-
tino dove si possono degustare
prodotti della tradizione locale
oppure acquistare prodotti ar-
tigianali fatti a mano di prege-
vole fattura. Per tutte le info
www.lamagiadelnatale.it

«Vogliamo ringraziare le mi-
gliaia di persone che hanno vo-
luto visitare il villaggio - ha det-
to Domenico Durante ammini-
stratore di Seven srl che insie-
me a Metalux e Rossi Stage ha
organizzato l’evento - È stato

bello vedere i bambini entusia-
sti della loro visita a Babbo Na-
tale. Vedere la felicità negli oc-
chi dei più piccoli è stata nostra
maggior soddisfazione, aldilà
dei numeri e di ogni compli-
mento.

È stata una meravigliosa
esperienza che ha visto mi-
gliaia di persone arrivare da
città lontane, da altre regioni e
province.

Questo fine settimana sarà
una grande festa per salutarsi e
per chiudere il Magico Villag-
gio di Babbo Natale tra le risate
di gioia dei piccoli».l

Re c o rd
di presenze

e bambini
est asiati
a spasso
con i loro

beniamini

LA VIGILIA

La “v ecia”
vola in piazza
con i Vigili
del Fuoco
A Latina la tradizionale
discesa della stregaccia
E in tutta la provincia
cori e simpatiche iniziative

Pagina 41 e 43

ROCCAG ORGA

Ricordi indelebili
e nuove verità
Otto scrittori
per “L’Eccidio”
A 105 anni dalla strage
Sarà presentata domani
una nuova opera
sui fatti del 6 gennaio 1913

Pagina 40

LEZIONI SPECIALI

Un weekend
a tutta danza
Cinque Maestri
per stage d’a u t o re
Alla terza edizione
la “due giorni” si svolgerà
presso il Balletto di Latina
Tutti i protagonisti
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LA RICORRENZA

È stato raccontato tutto.
Quanto si aveva il dovere di ren-
dere noto è stato letto, ascoltato,
vissuto prima ancora che si po-
tesse soltanto avvertire nell’aria
l’alito del dolore in agguato.

Dimenticato no, e neppure di-
gerito. Malgrado si conoscano a
menadito i dettagli di quella sto-
ria “sporca” che fu l’eccidio di
Roccagorga, un’intera comunità
si vede costretta a sentire il peso
di una parola rimasta ferma sot-
to un velo di disonorevole riser-
bo, e allora ripercorre i fatti,
scrosta il faldone degli atti pub-
blici, la memoria, le voci degli al-
tri e riprende a raccontare le vi-
cende daccapo. Questo è succes-
so di fatto a Vittorio Cotesta, Be-
nito Allatta, Eros Ciotti, Lorella
De Meis, Mario Ferrarese, Gian-
carlo Nardacci, Aleandro Pari-
tanti, Andrea Schiavi, firme e il
primo anche curatore de “L’Ec-
cidio” (2018), una nuova opera

narrativa incentrata sugli eventi
del 6 gennaio 1913, realizzata in
occasione del 105esimo anniver-
sario della tragedia e grazie ad
un contributo del MiBact.

È lo stesso Cotesta, professore
di Sociologia presso l’Università
di Roma Tre, a spiegare nella
presentazione del libro come
l’intento di ricucire le vicissitu-
dini, le testimonianze, gli episo-
di e gli esiti di quella giornata
drammatica in una sintesi che
fosse lineare e per certi aspetti
anche inedita, sia nato nell’am-
bito di una commissione consul-
tiva nominata dal Sindaco di
Roccagorga, Carla Amici, in vi-
sta della ricorrenza. Obiettivo
comune a tutti i convocati era di
ricordare, ricordare e basta, ta-
lora ricorrendo cautamente ad
una finzione letteraria - “tradi-
zionale certo, ma sempre valida”
scrive Cotesta -, ma soprattutto
rappresentando la comunità co-
sì com’è ora: “Il libro non è alla
fine - prosegue il curatore nella
presentazione dell’opera - la pu-
ra somma dei testi presentati dai
vari autori. Attraverso le do-
mande e i commenti si snoda
un’interpretazione dell’eccidio
in parte nuova. Vanno in questa
direzione le riflessioni di Eros
Ciotti sulla Piazza 6 gennaio e
quelle di Padre Aleandro Pari-

Domani l’i n c o nt ro
con gli autori
nel 105esimo
annivers ario
della tragedia

L’eccidio: i fatti, i volti e qualcosa di più
Roccagorga Un nuovo libro a cura del prof Cotesta ripercorre le vicende del 6 gennaio 1913

Otto penne
per una storia
da ricordare
tra fascicoli,
te st i m o n i a n ze
e nuovi spunti
di riflessione

CULTURA & TEMPO LIBERO

Tutti a lezione
di Lindy hop
Il Ribbon
come Harlem

L’INIZIATIVA

Lo swing, che passione.
Sono sempre più numerose
le persone che tornano a bal-
larlo. Con un tuffo nel passa-
to, e lo sguardo che guarda
oltre, al Ribbon club di Ter-
racina, giovedì 11 e 18 gen-
naio si terranno le prime due
lezioni di prova gratuita di
lindy hop, il famosissimo
ballo su musica swing. L’e-
vento apre la strada al primo
appuntamento estivo “Rétro
festival” del 29-30 giugno,
che riporterà l’intero centro
storico ad un’atmosfera tipi-
ca degli anni ’30. Alle 19.30
verrà offerto un aperitivo a
tutti i curiosi che vorranno
cimentarsi nella lezione di
prova che si terrà sulla pista
dello storico locale terraci-
nese. Questo il programma
nei dettagli: ore 19:30, open
door e welcome drink; 20:15
free lindy hop (swing) class;
21:30 food e drink. l

tanti sulle donne dell’eccidio,
sulle loro fatiche e sul loro corag-
gio. Io stesso ho guardato gli
eventi, su cui rifletto da almeno
quarant’anni, con occhi diver-
si”.

Il libro, pubblicato per i tipi di
Atlantide Editore, sarà presen-
tato nella mattinata di domani,
alle ore 11.30, presso il Teatro
Comunale di Roccagorga in pre-
senza degli autori. l D. Z .

Pane Cafone, una ricchezza
Il convegno Castelforte punta sulla promozione, le proposte

UN SUCCESSO

Si è svolta a Castelforte nei
giorni scorsi, una manifestazione
sulla promozione e valorizzazio-
ne del “Pane Cafone”, prodotto ti-
pico e tradizionale del Lazio. L’e-
vento, programmato ed organiz-
zato dalla O.P. Lazio “Le Badie”,
società cooperativa di Pontecor-
vo, di concerto con Arsial, ha avu-
to un grande successo soprattutto
per gli argomenti trattati susci-
tando interesse da parte dei par-
tecipanti.Dopo i saluti delprofes-
sor Don Fabio Galozzi e di Gian-
carlo Cardillo, sindaco di Castel-
forte, è stata la volta dei relatori
dottor Franco Nasta, agronomo, e
del dottor Stefano Siani, agrotec-
nico. Sono seguiti gli interventi di
Franco Taddeo, sindaco di Santi
Cosma e Damiano, e del dottor
Claudio Di Giovannantonio e le
relazioni del dottor Massimo Lu-

ciano, dirigente Regione Lazio
(opportunità nell’ambito del PSR
del Lazio), della dottoressa Miria
Catta (caratterizzazione e valo-
rizzazione del prodotto tradizio-
nale), del dottor Antonio Menco-
ni, presidente Associazione Pani
Tradizionali.

È seguito il dibattito nel corso
del quale sono emerse diverse
proposte per migliorare la valo-
rizzazione, la promozione e la
commercializzazione del prodot-
to nonché interventi per attuare
la filiera grano-farina-pane come
espressione della tradizione del
territorio. Il presidente della O.P.
Lazio “Le Badie” Carlo Gallozzi,
promotore dell’iniziativa, ha sot-
tolineato l’importanza del conve-
gno, ringraziando Arsial per la
sovvenzione ricevuta e si è reso di-
sponibile ad aprire un tavolo di
confronto con i panificatori pre-
senti nel territorio di Castelforte e
Santi Cosma e Damiano, con le
amministrazioni locali econ altre
figure istituzionali per discutere e
approfondire le diverse temati-
che e proposte emerse in sede di
dibattito. Al convegno erano inol-
tre presenti il Presidente del Flag
“MarTirreno Pontinoe delle isole
Ponziane” Mauro Macale con i

consiglieri di amministrazione
Luigi Fiore e Maurizio Scarsella,
il direttore tecnico del Flag Pa-
squale Ranucci, il consigliere di
amministrazionedel Gal “Aurun -
ci e Valle dei Santi” Luigi Malizio-
la, i rappresentanti della coopera-
tiva La Fonte di Castelforte e, in
rappresentanza dei panifici del
territorio, Pietro De Martino, ti-
tolare del Panifico della nonna
s.a.s. di Santi Cosma e Damiano.
Al termine della manifestazione è
iniziata la promozione e l’assag -
gio delpane con l’abbinamento di
altri prodotti tipici locali.l

L’impor t anza
di valorizzare
un prodotto
espres sione
della
t ra d i z i o n e
del territorio

Nella foto
in alto
il Pane Cafone
Tutti d’a c c o rd o
sul valore
del prelibato
p ro d o tto

A sinistra
Piazza VI Gennaio
a Roccagorga;
a destra
la copertina
del libro
“L’e c c i d i o”;
in alto il professor
Vittorio Cotesta,
c u ra to re
dell’o p e ra
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LA MANIFESTAZIONE

La Befana arriva in tanti
modi, anticipata da concerti e
feste o calandosi dalla Torre ci-
vica di un Municipio per plana-
re sulla gente. Quest’ultima è
per i bambini la più adorabile e
simpatica. Tornerà oggi pome-
riggio a Latina, grazie ai Vigili
del Fuoco, che in collaborazio-
ne con l’Amministrazione co-
munale hanno deciso di man-
tenere viva la bella tradizione.
Partenza prevista alle ore 18,
con atterraggio ai piedi dell’a l-
bero di Natale, giunta a desti-
nazione la vecchina distribuirà
dolciumi a tutti i presenti, bim-
bi in prima fila. Non manche-
ranno la musica e gli spettacoli
di strada. Anche i commercian-
ti della Ztl hanno deciso di an-
dare incontro al pubblico, e con
il delegato Confcommercio per
il centro storico, Walter To-
massi, deciso di prolungare og-
gi, domani e domenica l’orario
di apertura fino alle ore 21, così
da permettere acquisti più co-
modi ai ritardari o a coloro che
lavorano sino a tarda sera.

Sarà festa oggi anche sotto la
Galleria Pennacchi, in Corso
Matteotti, con “La Befana ti
aspetta”, il concerto per l’H o-
spice San Marco con Claudio Di
Cicco, Invan Catone ed Emilia-
no Valverde, l’animazione e i
giochi per i bambini. Si inizia
alle ore 16 e si va avanti sino alle
ore 21, secondo un programma
messo a punto dall’Acsd Nuova
Generazione. Tante le band che

batteranno il ritmo della notte
nei locali: dai Godiva, in con-
certo all’El Paso, alla cover
band d Renato Zero sulla peda-
na del Manicomio food, da Al-
fredo Salerni & Mr Guglia al
Sottoscala9 al live organizzato
dal Circolo H presso il Madxi di
Tor Tre Ponti, con in scena Ma-
ry Ocher, con il suo lavoro “s e n-
za compromessi, crudo, social-
mente provocatorio, ironica-
mente schierato” contro lo sta-
tus quo, il potere ed i conflitti
che esso genera (ore 21.30). Al

Grandi artisti per una due giorni di stage

LATINA / III EDIZIONE
FRANCESCA PETRARCA

Sarà unagrande occasioneper
tutti gli aspiranti ballerini. La ter-
za edizione dello “Stage della Be-
fana” i terrà oggi e domani nella
sede del Balletto di Latina, il cen-
tro multidisciplinare diretto da
Valentina Zagami. «Si tratta di
un’occasione importante - spiega

la direttrice del Balletto -, un in-
contro dove confrontarsi, espri-
mere ed acquisire tecniche di mo-
vimento diverse e originali, am-
pliando così il proprio bagaglio
artistico e formativo». I laborato-
ri e gli stage sono aperti a tutti gli
allievi non solo della scuola, a par-
tire dai 7 anni di età. I docenti che
si alterneranno sono cinque, per
ben dodici lezioni: Valerio Longo
per il laboratorio coreografico,
ballerino romano si è diplomato
alLiceo CoreuticodiTorino, ha le-
gato la sua professione ad Aterbal-
leto dove è anche docente e parte-
cipa a progetti speciali. Arturo
Cannistrà, per lo stage “Corpo

Rosaci, per la danza classica, già
primo ballerino del Teatro dell’O-
pera di Roma e docente presso la
scuola dello stesso. Ha danzato al
fianco delle etoiles del panorama
coreutico internazionale: Nure-
yev, Fracci, Paganini, Bolle e Vas-
siliev per citarne alcuni. Attual-
mente è anche responsabile ed in-
segnante delcorso diadeguamen-
to professionale presso la scuola
di danza del Teatro Golden di Ro-
ma. Ester Parisi, per la danza con-
temporanea, è insegnante stabile
di tecnica contemporanea presso
la scuola di danza del Teatro Gol-
den di Roma, lo scorso anno è sta-
ta nominata Educational Perfor-
mer nel progetto “Leggere per…
ballare”. Lisa Brasile, per la sezio-
ne hip hop, è docente internazio-
nale e coreografa della compagnia
“Meltin_pot”, e responsabile del
settore hip hop alla Opus Ballet. l

Ar turo
C a n n i s t rà
re s p o n s a b i l e
dei progetti
speciali
e formativi
della Aterballetto
dal 2003

Nella sede del centro
diretto da Valentina Zagami
Cinque i docenti

Shopping e Befana
nel cuore di Latina
Una vigilia di festa

Le iniziative In Piazza del Popolo la “vecia” dei Vigili del Fuoco
A Cori tanta musica, nella Capitale i canti popolari della ChiaraStella

Bacco & Venere, dalle 22.30, in
via Padre Giuliani, è in pro-
gramma invece il concerto di
Enrico Guerzoni e Marco Rus-
so.

Cori a tutta musica
Concerto dell’Epifania nella
Chiesa di San Giovanni Batti-
sta a Cori, tradizionale evento
che sposa una causa di solida-
rietà. A ingresso libero con of-
ferta libera, tutto il ricavato an-
drà per il restauro della chiesa.
Si esibiranno, a partire dalle
ore 21, le corali polifoniche
Schola Cantorum e Free voices
in love. L’evento apre i festeg-
giamenti del 6 gennaio, all’i n-
segna della fede e della festa da
condividere.

Sparagna festeggia a Roma
Sempre oggi (con replica do-
mani), primo appuntamento
con il suggestivo progetto di
Ambrogio Sparagna “La Chia-
raStella”, inserito nel Natale al-
l’Auditorium di Roma dove ri-
suoneranno i canti natalizi del-
la tradizione italiana, con par-
ticolare attenzione rivolta a
quelli dell’Italia centro meri-
dionali. Li ha elaborati l’O r c h e-
stra popolare Italiana, presen-
te in scena con il Coro di cento e
più cantori diretti da Anna Rita
Colaianni. Ospite speciale Pep-
pe Servillo. L’appuntamento è
in Sala Petrassi, alle ore 21. Do-
mani lo spettacolo avrà inizio
alle ore 11, impreziosito dal
grande coro dei bambini dell’I-
stituto comprensivo Luigi
Mannetti di Antrodoco.l

E la notte
è nei locali

Tante band
in pedana

Al Madxi
a r r i va

Mary Ocher

E Sabaudia
si mette
a correre
l “Corsa delle
B efane”,
promos sa
dall’As d
Atletica oggi a
Sabaudia ,
dalle ore 10
alle ore 12. La
g a ra
a m at o r i a l e
c o i nvo l g e rà
tutto il centro
cittadino. Dalle
16 alle 21,
invece, la
cooperativa La
Ninfea, presso
il salone San
Frances co,
organizza la
tombolat a
della Befana.
L’As s ociazione
Amici di Bella
Farnia, dalle
ore 18,
d i st r i b u i rà
nella frazione
le calzette. A
Sant ’I s i d o ro
alle ore 20,
arrivo della
Befana e altra
tombolat a .

La Befana dei Vigili del fuoco torna in piazza, sotto Mary Ocher, in alto i Free voices

Scenico” la sua qualifica è di regi-
sta e coreografo, è responsabile
dei progetti speciali e delle attività
didattico - formative della Fonda-
zione Nazionale della Danza -
Aterballetto dal 2003. Giovanni
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CORI
Concerto “Non esco mai senza il
mio cuore addosso” “Non esco mai
senza il mio cuore addosso” è un pro-
getto che racconta di come il legame,
l’amore, la relazione, sono spesso fon-
te di contraddizioni e ambivalenze. Il
concerto, costruito sullo stile del tea-
tro-canzone, propone un viaggio oniri-
co che tocca poesia e canzone d’auto -
re, tra brani originali e omaggi a De An-
drè, Gaber, Pasolini, Modugno e Alda
Merini. Daniela Di Renzo, voce; Emilia-
no Begni, pianoforte e voce. Appunta-
mento alle 22.30 negli spazi del John
Barleycorn in Piazza Signina, 10
Concerto dell’E p i fa n i a Nella Chiesa
di San Giovanni Battista si terrà il con-
sueto “Concerto dell’E p i fa n i a” che ve-
drà esibirsi due delle migliori corali po-
lifoniche laziali: quella locale “Schola
C a nto r u m” curatrice e promotrice del-
l’evento e quella capitolina “Free voi-
ces in love”. A partire dalle 21 ingresso
ad offerta libera, il ricavato sarà desti-
nato al restauro della cinquecentesca
Chies a
L ATINA
Spettacolo “Anna ed Elsa. La Regi-
na del Ghiaccio” Al Teatro Moderno in
Via Sisto V, alle ore 16, andrà in scena il
musical liberamente ispirato all’omoni -
mo cartone animato. Uno spettacolo di
grande impatto, straordinario per le
musiche, per i cantanti , per le sceno-
grafie progettate e ricostruite in video.
Eccezionali effetti scenici che permet-
teranno ai bambini di vivere il mondo
delle favole. Il Musical è interpretato da
attori e cantanti professionisti, che
creeranno un’atmosfera magica e sug-
gestiva. Costo del biglietto 10 euro
Mary Ocher Live Mary Ocher è un’ar -
tista di origine russa trapiantata in
Israele, infine approdata a Berlino. Nel-
la sua variegata carriera ha costante-
mente creato un lavoro appassionato e
senza compromessi, crudo, social-
mente provocatorio, ironicamente
schierato contro lo status quo, il potere
ed i conflitti che esso genera. . Si esibirà
al Madxi di Tor Tre Ponti, dalle 21.30
Alfredo Salerni & Mr Guglia Live Al -
fredo Salerni è il più grande interprete
italiano della “Musica de amargue”: la
bachata, la “musica dell’a m a rez z a”. Ad
accompagnarlo in questa occasione,
benefit per il Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, il set in vinile di Mr.Guglia. Alfredo
Salerni ha vissuto per vent’anni proprio
nel luogo in cui questa musica è nata:
La Repubblica Dominicana. Ha colla-
borato con i migliori musicisti del paese
pubblicando più di dieci dischi. Insieme
al suo grande amico Ramon Torres, “El
Po et a”, ha solcato i palchi di tutti i Carai-
bi. Dalle ore 22 ingresso 3 euro con tes-
sera Arci
Godiva Live I Godiva tornano live dopo
10 anni di assenza nel locale che li ha vi-
sti protagonisti della scena pop rock
pontina dal 1998 al 2008. L’evento av-
viene in concomitanza con i 20 anni
dello storico pub El Paso in Via Missiro-
li, località Borgo Piave. Un’occ asione
unica per rivedere o scoprire questa
band cult dello scorso decennio. Alle
21.00 Music Selection by Simone Coc-
cato, alle 22.00 il concerto dei Godiva.
E’ gradita la prenotazione
La Befana dei VV.FF La Befana dei Vi-
gili del fuoco vola nel cuore della Ztl. Al-
le ore 18 l’amata vecchina calandosi
dalla Torre Civica atterrerà ai piedi del-
l’albero di Natale e una volta a terra di-
stribuirà dolciumi a tutti i bimbi presenti.
In occasione della festa ormai alle por-
te, e anche dell’inizio dei saldi, i negozi
del centro storico rimarranno aperti si-
no alle ore 21. Vigilia quindi, tra leccor-
nie e shopping
MAENZA
Maenzacustic a Nella splendida cor-
nice del Castello Baronale in Piazza
della Portella, si rinnova l’appuntamen -
to con la musica di qualità per la serata
“Tra la Luna e le Stelle” d e l l ' eve nto
MaenzAcustica, a cura di “Rock Sotto Il
C a ste l l o”. Nella sala superiore si esibi-

ranno artisti di fama internazionale, il
Vanda Rapisardi Trio in “Assabiniric a” e
il Lello Panico Trio in “The Willie Dixon
Songbook”. A partire dalle 21
MINTURNO
Aspettando la Bafana L’ass ociazione
folcloristica “I Giullari” pres enta
“Aspettando la Befana” presso il Ca-
stello Baronale dalle ore 16 alle 19
SA BAU D I A
Natale a Sabaudia Prosegue il fitto
programma di eventi “Natale a Sabau-
d i a” organizzato dal Comune in stretta
collaborazione con le associazioni cul-
turali locali. In centro città avrà luogo la
corsa amatoriale “Corsa delle Befane”.
Presso il Salone San Francesco si at-
tenderà la Befana accompagnata da
una divertente tombolata e in località
Bella Farnia verranno distribuite le Cal-
ze della Befana

SA BATO
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BAS SIANO
Jazz & Tango Presso l’Auditorium Co-
munale, a partire dalle 20.30, avrà luo-
go lo spettacolo musicale “Jazz & Tan-
g o” organizzato dall’associazione Me-
laviola. La musica jazz di Enrico Guer-
zoni e Marco Russo accompagnerà i
passi di tango di Angeles Arroyo e Ma-
riano De Gregorio, ballerini dello spot
del Ministero della Salute in onda sui
canali Rai per la campagna “Movimen -
to è salute... a tutte le età”. Ingresso gra-
t u i to
CORI
Bacio del Bambinello Orari della San-
ta Messa presso la Chiesa San Gio-
vanni Battista: 8.30; 10.30; 17.30. A
quella delle 10.30 farà seguito la pro-
cessione. Alle 15.30 invece, avrà luogo
il tradizionale “Bacio del Bambinello” in

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Rientra nel calendario del
Natale di Latina, stilato in colla-
borazione con l’Assessorato alla
Cultura, il reading di poesie che si
terrà domenica alle ore 19 nel fo-
yer del Teatro D’Annunzio in via
Umberto I. Il poeta romano Ro-
berto Chimenti presenterà la sua
raccolta lirica “Stella Marina”.

“Reading” è un verbo preso in
prestito dall’inglese per definire
un’azione praticata sin dall’anti -
chità, la lettura pubblica di pagi-
ne, in questo caso di poesie che
prendono vita per voce di un in-
terprete, e per l’occasione sarà
l’attrice Emma Marconcini a leg-
gere i versi con l’accompagna -
mento musicale originale ese-
guito alla chitarra dal Maestro

Maurizio Fioretti. L’appunta -
mento seguirà altri reading tenu-
ti in tutto il Lazio da Chimenti,
già presente nel capoluogo pon-
tino nel gennaio del 2013 in occa-
sione di una mostra della pittrice
Roberta Pugno e nello scorso giu-
gno al Cambellotti, dove aveva
presentato il reading “Matilde e
altre storie”. Roberto Chimenti
ha iniziato a scrivere rime all’età
di 20 anni anche se in anonima-
to; soltanto nell’ultimo venten-
nio ha iniziato a far conoscere le
sue opere. Nel 2010 ha pubblica-
to la raccolta “Siamo” sul blog di
cultura e informazione segnala-
zioni.blogspot.com e nel 2012 la
stessa in editoria, per i tipi di
Adef. È stato responsabile dal
2011 al 2014 della sezione poesia
del sito dell’associazione Ipazia
Immaginepensiero. L’incontro è
ad ingresso libero. l

Reading di poesie
Nel foyer Il poeta Roberto Chimenti
presenta la raccolta “Stella Marina”

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

u n’atmosfera suggestiva e di raccogli-
mento che vedrà protagonista la dedi-
zione e l’adorazione dell’immagine di
Gesù Bambino, scolpita nel XVI secolo
da un devoto francescano sul legno
d’ulivo del Getsemani, custodita in una
cappella della Chiesa
Spettacolo “Romolo e Corace par-
laveno 'guale” Nel cuore del dialetto
cosiddetto del Lazio meridionale, uno
spettacolo che parla Romanesco con
canzoni, stornelli, racconti sulla Capi-
tale e sui suoi rapporti con la cittadina di
Còri, tra storia e leggenda, nella ricerca
dell'interazione con il pubblico. All'in-
terno della rassegna "un 2018 con buo-
numore", è presentato dall'Associazio-
ne Culturale "Il Corace" in collaborazio-
ne con l'Associazione Culturale "Il Buo-
numore". Con il patrocinio di Regione
Lazio, Consiglio Regionale del Lazio,
Provincia di Latina, XIII Comunità Mon-
tana dei Monti Lepini ed Ausoni, Came-
ra di Commercio di Latina, Pro Loco di
Còri, Comune di Cori. Presso il com-
plesso monumentale di Sant’Oliva a
partire dalle 17.00. Ingresso libero
L ATINA
Contenuti Speciali: Nathalie, Angi e
Guests “Contenuti Speciali”, la festa
pontina dei cantautori, festeggia il pri-
mo anno di vita con una lunga kermes-
se di artisti provenienti dalla provincia e
da Roma, più due ospiti d’e c c ez i o n e.
La prima è Nathalie, la cui lunga carrie-
ra conta un Sanremo da Big, due dischi,
collaborazioni con artisti del calibro di
Franco Battiato e Raf e la vittoria di
X-Factor 4. La seconda è Giordana An-
gi che a soli 24 anni ha alle spalle un sin-
golo con la Warner, uno con la Sugar e
un brano prodotto con Tiziano Ferro;
anche lei è stata a Sanremo nel 2012
tra le nuove proposte. L’evento è in col-
laborazione con Orangedreamtv.
“Contenuti Speciali” è un festival itine-
rante e mutevole che in poco tempo ha
conquistato i più importanti locali pon-
tini. L’evento al Sottoscala9 dalle ore
21. Ingresso 4 euro con tessera Arci
MINTURNO
Concerto Piccola Orchestra Maria
P ro i a Presso il Castello Baronale si
terrà il concerto della Piccola Orche-
stra di Fiati Maria Loreta Proia - Città di
Minturno. A partire dalle 16.30
LENOL A
Saint Thomas Choir Per festeggiare
l’Epifania presso la parrocchia di Santa
Maria Maggiore dalle 19 alle 21 avrà luo-
go il concerto “Saint Thomas Choir”
che vedrà esibirsi insieme le corali “J.
Cantores - M. De Filippis” di Lenola e
“I n C a nt u ” di Sezze. Ingresso libero
P ONTINIA
Il Mondo è un gioco Il Map - Museo
Agro Pontino, in collaborazione con le
associazioni Kuddiattalora, Scout
Cngei Pontinia e PerCorsi, ha organiz-
zato “Il Mondo è un gioco”, una mattina
di giochi di strada di carattere intercul-
turale. In Piazza Kennedy, davanti all’in -
gresso del Museo, sarà allestito il pla-
yground d’artista disegnato da Cecilia
Campironi, che reinterpreta in chiave
contemporanea il gioco della Campa-
na, e si terranno giochi legati a tradizio-
ni culturali diverse. In programma an-
che il workshop musicale de “La Com-
pagnia della Bombarda” e le letture ad
alta voce a cura della Libreria “A testa in
giù”. Dalle 10 alle 13
SA BAU D I A
Natale a Sabaudia Termina oggi il pro-
gramma di eventi “Natale a Sabaudia”
organizzato dal Comune in stretta col-
laborazione con le associazioni cultu-
rali locali. In centro città, presso la Cor-
te Comunale avrà luogo la distribuzio-
ne delle calze della Befana e al Belve-
dere “Lo sbarco delle Befane”
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SAN FELICE CIRCEO
Spettacolo “Filumena Marturano”
Presso il teatro di Borgo Montenero va
in scena la commedia “Filumena Mar-
t u ra n o” per la regia di Roberto Becchi-
manzi. Dalle 19.00 alle 22.00 ingresso
l i b e ro

Latina / Oggi al D’Annunzio

Il pianista
Marco Russo
a ffi a n c h e rà
Enrico Guerzoni
in “Jazz & Tango”

Alfredo Salerni
in concerto
questa sera
del Sottoscala9
di Latina

M a rc e l l o
Pa rrava n o
tra i cantautori
che si esibiranno
al Sottoscala9
con Contenuti
Speciali

Anna ed Elsa
p ro ta g o n i s te
del film “Fro ze n”
a cui si ispira
la pièce in scena
al Teatro Moderno

L’attrice Emma Marconcini con il Maestro Maurizio Fioretti
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