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L’inchie sta Nelle carte del Nas anche le indicazioni di Carmine Franco per il bando alla Asl con le risposte in anticipo

Raccomandava per il concorso
Al neurochirurgo contestata oltre alla truffa anche la rivelazione di segreto d’ufficio. Sospensione per 12 mesi

E’stato sospeso per un anno il
neurochirurgo Carmine Franco,
medico del Santa Maria Goretti
di Latina, accusato di truffa, abu-
so d’ufficio e rivelazione di segre-
to d’ufficio. Gli accertamenti del
Nas sono scattati quasi un anno
fa e i carabinieri hanno verificato
i sospetti grazie anche ad una te-
lecamera piazzata nel suo ufficio
al Goretti. Nell’inchiesta è emer-
so un concorso indetto dalla Asl
per una graduatoria di dirigenti
medici a tempo determinato a
neurochirurgia e in quel caso il
medico era uno dei componenti
della commissione esaminatrice
e secondo l’accusa ha fornito le
risposte dei quiz in anticipo. Non
è escluso che la difesa del profes-
sionista impugni il provvedi-
menti e presenti un ricorso.
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LE PAROLE

«Alcuni giorni fa Unioncame-
re ha confermato che il Lazio è la
prima regione italiana per nasci-
ta d'imprese. Gli occupati aumen-
tano del 2,7% contro una media
nazionale del +1,3%: meglio di
Lombardia, Emilia o Piemonte.
Nell'export addirittura stiamo
viaggiando a una velocità più che
doppia rispetto all'Italia: nei pri-
mi 9 mesi del 2017 il Lazio ha
esportato merci per 16,9 miliardi
di euro, il miglior risultato di sem-
pre. La crescita delle esportazioni
è stata del 17,7% sull'anno prece-
dente, rispettoa unamedia italia-
na +7,3%». Il presidente uscente e
candidato del centrosinistra Ni-
cola Zingaretti si concentra sui
numeri della sua amministrazio-
ne. «Portiamo all'estero prodotti
ad alto tasso di innovazione, co-
me quelli farmaceutici, ma anche
di settori tradizionali, come l'a-
groalimentare, dove le esporta-
zioni sono cresciute di un valore
quasi triplo rispettoal dato nazio-
nale. Il Pil del Lazio è passato dal
-2% del 2013 al +1% del 2016.

I problemi rimangono molti,
ma il Lazio è una regione che si è
rimessa in moto. Eppure vedo nei
confronti della nostra comunità,
molto spesso, un atteggiamento
superficiale e irrispettoso. Quan-
do c'è un problemao un limite, di-
venta un caso nazionale. Quando
invece vinciamo delle sfide, è me-
glio tacere. Chiedo rispetto per il
Lazio. Vedo troppe scorribande
politiche e giochi sulle spalle del-

«C ’è chi ha
paura di un
Lazio forte,
noi siamo qui
per difendere
il suo enorme
va l o re »

Il presidnete della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti,
nu ova m e n te
candidato alla
p re s i d e n z a

la nostra comunità. In questi anni
ci siamo rialzati in piedi solo gra-
zie alle nostre forze, e ora tutti si
azzuffano e affrettano a parlare
male e denigrare. Non lo permet-
terò e difenderò la nostra comu-
nità da chi la vuole far tornare in-
dietro e da chi è solo capace di rac-
contare i problemi, senza avere
idea di come risolverli. Io capisco
che a qualcuno un Lazio più forte
possa fare paura. Ma so che se la
nostra comunità è più forte, lo so-
no al suo interno i suoi imprendi-
tori, i giovani, i disoccupati o i pre-

cari. Ed è più forte l'intero paese.
La grande risorsa che rappre-

senta il Lazio va quindi difesa con
orgoglio. È interesse di tutti guar-
dare al futuro della regione. Per
questo, anche in una fase come
una campagna elettorale, il terre-
no comune del confronto dovreb-
be essere quello delle idee, della
difesa della nostra comunità, e
non il carnevale delle promesse e
delle chiacchiere. Su questo il La-
zio ha già dato, e abbiamo pagato
un prezzo troppo alto per giocare
ancora». l

Verso il voto Il candidato presidente del centrosinistra rivendica il lavoro svolto

Zingaretti: Lazio in crescita
Difendiamo le nostre risorse

CENTRODESTRA

Se Zingaretti dipinge il Lazio
come una macchina perfetta,
che funziona e cresce, il candida-
to presidente del centrodestra
Stefano Parisi afferma esatta-

mente il contrario. «È un pecca-
to che il Lazio sia gestito così ma-
le, che sia la Regione con le tasse
più alte in Italia, che ci sia una
burocrazia che soffoca l’econo-
mia e le imprese. Allo stesso mo-
do è un peccato che ci sia uno si-
stema dei trasporti ed un siste-
ma di gestione dei rifiuti da terzo
mondo. Credo che i nostri con-
cittadini abbiano il diritto di vi-
vere in una Regione civile. E pen-
so che questa Regione debba di-

ventare il motore dell’Italia». A
chi gli chiede perché Zingaretti
abbia un credito alto nei sondag-
gi, Parisi replica lapidario: «Per-
ché fino a oggi non aveva alcun
avversario. Adesso ci sono io, c’è
il centrodestra, una coalizione in
grado di essere l’unica vera pos-
sibilità di buongoverno della Re-
gione Lazio».

Oggi Parisi sarà a Fondi per
l’apertura della campagna elet-
torale di Forza Italia. l

Parisi: nel Lazio una gestione pessima
Rilanceremo l’economia di questa regione
Per l’aspirante presidente
«la Regione può diventare
il motore d’It a l i a »

Il candidato presidente del centrodestra Stefano Parisi

5
l Gli anni di
mandato elettorale di
Nicola Zingaretti

ELEZIONI
Pirozzi sfida
gli altri candidati
l «Cinque province,
cinque confronti pubblici
sul territorio nelle
prossime cinque
settimane che mancano al
voto per far conoscere ai
cittadini le proposte per
far rinascere la Regione
Lazio. Lancio una sfida
pubblica a Roberta
Lombardi, Nicola
Zingaretti e Stefano
Parisi». E’ la sfida lanciata
ieri da Sergio Pirozzi,
candidato presidente della
lista Scarpone.

DALLA REGIONE
Volontari del verde,
contributo in arrivo
l Dalla Regione un bando
da 850mila euro a sostegno
dei cittadini e delle
associazioni che si
occupano della
manutenzione delle aree
riservate al verde pubblico
urbano. Il 50% delle risorse
è riservato a Roma Capitale.
Il 12 dicembre, con una
delibera di Giunta, si è data
piena attuazione alla norma,
contenuta nel Collegato
2017, approvando i criteri e
le modalità per il riparto dei
c o nt r i b u t i

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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DA M I A N O
C O L E T TA

BERNARDO
B A SS O L I

La truffa, l’abuso
e il risarcimento

E’
un bel dire
che la
giustizia
trionfa
sempre, e
anche se ci

hanno abituati al ritornello che
le sentenze vanno rispettate,
vaglielo a spiegare alla gente di
Latina che uno come Massimo
Riccardo, che ha ceduto gratis al
Comune un’area che era già del
Comune, dunque potrebbe aver
messo a segno una truffa vera e
propria, adesso merita anche un
risarcimento milionario. I
giudici del Tar non si sono
nemmeno spinti a stabilire se il
Comune avesse delle ragioni
valide o meno per negare al
costruttore il permesso di
realizzare quel palazzo in via
Quarto, hanno semplicemente
ritenuto che anche se il diniego
fosse stato fondato, andava
espresso secondo i tempi
previsti dall’iter amministrativo
intrapreso. La cosa ha un senso,
perché anche la pubblica
amministrazione ha delle regole
che vanno rispettate, ed è anche
corretta e condivisibile
l’osservazione fatta dai giudici,
che un Comune deve lavorare
per assistere i cittadini e
guidarli nelle loro aspettative,
non ostacolarli in ogni modo.

Questo in una situazione
ordinaria, normale, ma non
quella dell’epoca in cui accadeva
quello che è accaduto. I signori
giudici del Tar, che per carità si
pronunciano sul contenuto dei
ricorsi che vengono presentati e
del resto non si occupano, come
hanno fatto a non tenere conto
della circostanza che
un’amministrazione comunale
sia andata addirittura da un
notaio per ricevere in regalo una
cosa già sua?

Non li ha sfiorati il dubbio che
possa essersi consumato un
misfatto che abbia visto
complici l’imprenditore e
qualche pezzo di Comune?

Ma sì che l’hanno considerato,
riflettendo su un piano logico
distinto e distante dalla materia
oggetto del ricorso: loro
dovevano stabilire se il
costruttore ha subito un danno
dal comportamento del
Comune, e trovata la sbavatura,
hanno rilevato che
effettivamente il danno c’è stato.
Ma davvero? Quello ha dato una
fregatura al Comune però è
rimasto danneggiato: e come
possiamo farcene una ragione
fuori dall’aula di un Tar? I

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

giudici amministrativi poi sono
precisi: se qualcuno ha truffato
qualcun altro, quella è materia
penale che non sta a loro
valutare. Ma intanto i tre
milioni il Comune li deve tirare
fuori subito, e da quali tasche si
sa: quelle dei cittadini che non
riescono a farsi una ragione del
perché debbano risarcire uno
che li ha pure fregati con un
lotto di terreno che non era il
suo e che gli era valso un premio
di volumetrie. E non finisce qui,
macché. Il danno che
l’imprenditore avrebbe subito, è
quello di una risposta frettolosa
ad una sua richiesta, ma quella
palazzina la poteva costruire?
La concessione che gli avevano
rilasciato per realizzarla era
regolare? Pare di no, e infatti il
tecnico che l’aveva rilasciata l’ha
annullata, e quel buco di
fondamenta in via Quarto resta
lì, con tanto di ordinanza di
demolizione e ripristino dei
luoghi. Ma allora, se non poteva
costruire perché il permesso a
costruire non era legittimo,
quale danno avrebbe subito
Massimo Riccardo? Quello di
aver pensato di poter intascare il
totale delle somme pattuite con
ciascuno dei dieci promissari
acquirenti che volevano uno di
quegli appartamenti ancora da
realizzare. Fico, un po’ come la
storia della piazza di Totò. Ma
ormai è andata così, buon per lui
che ha ottenuto il risarcimento.
Chissà se a quei dieci aspiranti
condomini di via Quarto sono
state restituite le somme versate
come anticipo per l’acquisto
dell’appartamento?

E chissà quanti ragazzini,
leggendo queste storie sui social
e sui telefonini hanno già detto a
casa: «Papà, io da grande voglio
fare il costruttore».

La riscossa
di Armando Cusani
parte da Bruxelles

S
empre a proposito
di leggi, guarda un
po’ che doveva
succedere a uno
come Armando
Cusani.

All’indomani di una condanna
ad una pena superiore ai due
anni, gli applicano la legge
Severino e lo disarcionano
dall’incarico di presidente della

Provincia per 18 mesi. Scontata
la misura, nel frattempo è
sopraggiunta una seconda
condanna, e rivai con la legge
Severino. Intanto viene
decretata la morte delle
Province e la carica di
presidente non è più di quelle
elettive. Al buon Cusani non
resta che candidarsi per tornare
a fare il sindaco della sua
Sperlonga e ci riesce. Ma mentre
fa il primo cittadino, incappa in
una brutta inchiesta che lo
trascina in carcere e lo tiene
lontano dal Comune. Tornato ad
essere un uomo libero, può
tornare in Comune, perché la
legge Severino finite le misure
restrittive non si applica,
benché più di qualcuno abbia
spinto perché si facesse una
qualche forzatura, magari in
nome di una inesistente ragione
di ordine pubblico. E adesso, a
dispetto di tutte le Severino del
mondo, delle destituzioni subite
e delle inchieste in corso,
Armando Cusani ha pronta la
valigia per andare a Bruxelles
dove ad attenderlo ci sarà tra
breve il seggio lasciato vuoto da
Alessandra Mussolini che ha
deciso di candidarsi alle elezioni
del 4 marzo per tornare a fare
l’onorevole in Italia. Sarebbe
successo comunque, con o senza
legge Severino. Che Paese
curioso il nostro.

Ma la Giustizia
ha molti
p ro b l e m i

P
iccole o grandi
storie singole che
sono in qualche
modo legate alla
giustizia. La quale
ha molti problemi in

questa provincia, primo fra tutti
un organico che non può
sostenere il peso dei
procedimenti. E ovviamente
questo aspetto non c’entra quasi
nulla con gli effetti di una
sentenza o di un provvedimento
restrittivo ma è innegabile che la
condizione degli uffici giudiziari
incida sull’assetto complessivo
di un territorio e, alla fine, ne
denoti la sua funzionalità
generale. Siamo una provincia
dove è lungo e complesso
recuperare un credito, specie se
da lavoro, perché il rinvio più
breve è a due anni. Un territorio
con un tasso devastante di
corruzione ma con una Procura
che «perde pezzi», nel senso di
magistrati inquirenti, e non può
sostituirli. Così la lotta alla
corruzione è più difficile e anche
quando viene portata avanti è
durissimo spuntarla. Un caso
per tutti: il processo con rito
immediato dello scandalo della
motorizzazione civile è bloccato,
l’ultima udienza due giorni fa, la
prossima a ottobre. I fatti
contestati sono del 2010. E’ una
partita quasi compromessa e
riguarda uno degli scandali
peggiori ma mica il solo.

Oggi al Palasport con Fazzone e Antonio Tajani

A Fondi la kermesse di Forza Italia
Il timore di arrivare ad un appunta-
mento programmato da un mese
senza il candidato alla presiden-
za è stato superato. Oggi alle 17
Forza Italia ha organizzato un

evento per aprire la campagna
elettorale. Hanno confermato la
presenza Claudio Fazzone e il
presidente del Parlamento Euro-
peo Antonio Tajani.

29
Gennaio
L ATINA
Z i n g a rett i
alla Bsp
Il candidato
presidente della
Regione Lazio
sarà ospite alla
Bsp di Latina
Scalo alle ore
15,30 per la
presentazione dei
progetti in
i nve st i m e nto
dell’azienda
farmaceutica per
la realizzazione di
un polo di ricerca
e produzione
oncologic a.

29
Gennaio
PRIVERNO
Consegna dei
te r re n i
confiscati alla
mafia
Alle ore 10 a
Priverno presso
l’istituto agrario
Teodosio Rossi il
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
procederà alla
consegna dei
terreni confiscati
alle mafie.

29
Gennaio
L ATINA
Cas apound
presenta i suoi
c andidati
n vista delle
elezioni politiche
e regionali del 4
m a r zo
Cas aPound
Latina presenta i
c andidati
provinciali con
una conferenza
stampa lunedì 29
gennaio alle ore
18.30 presso la
sede di Viale XVIII
Dicembre 33.

4
Fe b b ra i o
L ATINA
Il convegno
sul voto
cons apevole
Domenica 4
febbraio alle ore
10,30 al circolo
cittadino si
c o nf ro nte ra n n o,
tra gli altri,
Mos c ardelli,
Forte, Simeone,
Fauttilli, Tiero.

L’AG E N DA

G I OVA N N I
LEGNINI

L’ASCENSORE

S T E FA N O
PA R I S I

Dopo una decina di nomi
bruciati, il centrodestra ha
scelto lui. Non sarà la prima
scelta, ma ha il merito di
p rova rc i
E N E RG I C O

Il Csm on Giovanni Legnini
viene a Latina per una riunione
straordinaria sul tema
criminalità. Ben fatto
T E M P E ST I VO

Già non era in posizione
eleggibile nella lista M5S, ma
essere stato cancellato senza
spiegazioni è inaccettabile.
U M I L I ATO

L’immobilismo sui piani
urbanistici annullati non ha
pagato, anzi rischia di costare
molto caro
I N C E RTO

IL PERSONAGGIO
G iorgio
Cas ati

l Ha gestito
l’Azienda
sanitaria da
commissario in
periodo molto
difficile, con la
necessità di far
quadrare i conti
e garantire
investimenti su
personale e
tecnologie. Un
lavoro duro che
gli è valso la
conferma alla
guida della Asl
di Latina da
d i retto re.

Antonio Tajani
Forza Italia
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3 l Le società che hanno partecipato alla gara
d’appalto per il servizio di trasporto urbano
erano tre, ha vinto Cilia.L atina

Scenari La società partecipa in Atral e gestisce la rete in regime di proroga da molti anni. Tra due mesi la fine del rapporto col Comune

Schiaffini avvia i licenziamenti
Procedura in atto per i 27 dipendenti addetti al servizio di trasporto urbano che da marzo andrà alla Cilia

IL FATTO

Schiaffini aveva perso la ga-
ra per il trasporto urbano di La-
tina e giovedì ha subito un’altra
sconfitta, seppure non definiti-
va, perché il Tar ha ritenuto di
dover decidere direttamente
nel merito circa i due ricorsi
presentati contro l’a g g i u d i c a-
zione dell’appalto ad altra so-
cietà. Ma l’effetto «peggiore» è
arrivato ieri con l’annuncio da
parte della società dell’avvio
della procedura di licenzia-
mento collettivo del personale
dipendente, che in teoria do-
vrebbe passare al nuovo aggiu-
dicatario. Schiaffini Travel in
una lettera inviata alle rappre-
sentanze sindacali e al Comune
ribadisce che «in previsione
del ricorrere, in data
31/03/2018, della cessazione

La stazione
dei bus
in via
Ro m a g n o l i

dell’appalto relativo al servizio
del trasporto pubblico locale
nel Comune di Latina, servizio
che si garantisce nell’ambito
della società consortile Atral
scarl, nelle more della scelta da
parte dell’amministrazione del
gestore cui affidare il servizio e
tenuto conto che il bando di ga-
ra ad esso relativo alcun obbli-
go per il gestore subetrante di
rioccupare il personale già im-
piegato, ci si trova nella neces-
sità di avviare le procedure di
licenziamento collettivo previ-
ste dalla legge per la soppres-
sione stimata di 27 unità lavo-
rative». Schiaffini sottolinea
come nessuno di questi dipen-
denti utilizzati per il trasporto
urbano di Latina può essere
reimpiegato per altre mansioni
nella stessa azienda. La società
nella lettera dichiara anche di
aver tentato di vagliare «possi-
bili percorsi alternativi al licen-
ziamento, puntando su una
riorganizzazione interna ma
allo stato questa possibilità
non c’è poiché non sono in asse-
gnazione altri appalti dello
stesso settore, quello dei tra-
sporti. Come si sa Atral ha be-
neficiato fino ad oggi di un lun-
ghissimo elenco di proroghe,
più di venti, tutte semestrali e
tutte concesse in attesa di
espletare la gara d’appalto, ap-
provata una prima volta sei an-
ni fa, poi invalidata e infine ri-
pubblicata e ora aggiudicata
ma non ad Atral che continuerà
a lavorare in città fino alla sca-
denza dell’ultima proroga, os-
sia il 31 marzo. Nel frattempo
sta cercando di ottenere dal
Tribunale amministrativo di
Latina l’annullamento dell’e s i-
to della gara vinta da Cilia, a
sua volta chiamata in causa nel
ricorso che si doveva discutere
giovedì al fine di concedere la
sospensiva della gara. I giudici
hanno invece deciso di rinviare
al merito e in quella sede si va-
luterà direttamente l’a n n u l l a-
mento. Non sussisteva la neces-
sità di una sospensione dell’e s i-
to di gara poiché comunque il
servizio può andare avanti fino
a marzo. Nel frattempo resta da
capire quale sarà il destino dei
27 dipendenti di Schiaffini, po-
sto che il bando non prevede
l’assorbimento automatico da
parte del nuovo gestore del ser-
vizio di trasporto urbano a Lati-
na. l

IL DOSSIER UIL

Cassa integrazione
in discesa
« Ad e ss o
inves timenti»
ECONOMIA

Nel 2017 la cassa integrazione
straordinaria è diminuita di oltre
il 70% ed è la buona notizia che si
stava aspettando. Il dato emerge
dal rapporto Uil, il sindacato che
da sempre segue l’andamento de-
gli ammortizzatori sociali in pro-
vincia. Il calo complessivo delle
ore di cig è pari a -55,3%

«I dati ci dicono – spiega il se-
gretario della Uil, Luigi Garullo -
che nel 2016 erano state autorizza-
te complessivamente 2.005.124
ore di Cassa integrazione, mentre
nel 2017 ne sono state autorizzate
896.881, con appunto un calo del
-55,3%, mentre nello specifico vi è
undrastico calodella Cigstraordi-
naria a -76,% che nel 2017 ha visto
257.373 ore autorizzate, contro
1.098.958 ore autorizzate nel
2016. Diminuisce anche la CIG in
deroga con un -81,4% e con 76.929
ore autorizzate nel 2017, contro le
414.217 ore autorizzate nel 2016.
Nel contempo aumenta invecedel
14,4% la Cig ordinaria con 562.579
autorizzate nel 2017, contro le
491.949 ore del 2016, e ciò denota
comunque ancora uno stato di sof-
ferenza delle imprese, anche per-
ché a questi dati va aggiunto il ri-
corso al fondo integrazione sala-
riale, strumento che dalla sua en-
trata in vigore ha comunque visto
un controvalore di erogazione nel
Laziopari a 13,8 milionidi euro.E’
dunque ancoraassolutamente ne-
cessario monitorare attentamen-
te l’andamento dell’ economia del
territorio, utilizzando al meglio
gli strumenti disostegno più adat-
ti, e al contempo individuando in-
terventi che possano stimolare la
ripresa in corso attraendo investi-
menti».l Il Tar deve decidere sul ricorso di Schiaffini
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Giornata della Memoria Ieri al Teatro Ponchielli la cerimonia commemorativa e le Medaglie alle famiglie dei deportati

I nuovi cancelli di Auschwitz
La forza delle testimonianze e i rischi della paura del diverso nelle parole del Prefetto e delle autorità presenti

LA MANIFESTAZIONE
DANIELE ZERBINATI

Ogni giorno è buono per sfon-
dare i cancelli di Auschwitz. Sì,
ma come rompi il Mediterraneo?
Come si può estirpare dall’uomo
la regola dell’astio, se l’ha scolpi-
ta nella natura e nei principi? Bi-
sogna chiederselo. La Giornata
della Memoria, celebrata ieri al
Teatro Ponchielli di Latina, lo ha
fatto raccogliendo in una sala le
testimonianze dell’orrore gene-
rato dalla Shoah nel secolo scorso
e una riflessione sulla tragedia
delle vittime delle ideologie radi-
cali dei nostri giorni. Nuovi tem-
pi, nuovi muri, nuovi “ripudiati”.

Quello che è emerso ieri, alla
presenza delle massime Autorità
politiche, militari, religiose e de-
gli studenti della città, è un pano-
rama distopico da depennare tra
le opzioni di futuro. Parole forti,
ma anche un invito corale alle
giovani generazioni affinché non
dimentichino e non ripetano i
drammatici errori di un tempo.

«Le coscienze non sono immu-
ni dalle lusinghe degli estremi-
smi - ha detto il Prefetto Maria
Rosa Trio, alla sua prima uscita
ufficiale -. Vecchie e nuove logi-
che deldiverso rischianodi abba-
gliare le giovani menti che si
aprono alla vita, di innescare in
loro pericolosi meccanismi di-
scriminatori». L’incentivo all’an-
nientamento del male nascosto
va ricercato, secondo il Prefetto,
nei concetti di «umanità, solida-
rietà e fratellanza», da assumere
come prospettive idoneea garan-
tire una convivenza civile. «Non
lasciatevi intrappolare in queste
che, piùche barriere fisiche, sono
sovrastrutture mentali - ha con-
cluso rivolgendosi agli studenti
in sala -. Non temete la diversità,
perché è nella paura che si anni-
da e alimenta l’odio».

Toccanti i pensieri della pro-
fessoressa Claudia Rossi del “Vol-
ta”: «Mi sono chiesta e mi chiedo
cosa possa esserci di educativo
nel far confrontare gli adolescen-
ti con un dramma definito “indi-
cibile” da chi fu costretto a viver-

lo. Renderli consapevoli di possi-
bilità mostruose, della densità
del dolore, dell’ingiustizia: que-
sto rischia di distruggere la loro
fiducia nel mondo. Davvero la
scuola è il luogo ideale in cui par-
lare di Shoah?». Risposta affer-
mativa, di docente e di cittadina;
un “sì” motivato anzitutto dall’u-

tilità di «riflettere sulla facilità
del male, sulla facilità con cui si
può obbedire a un potere che or-
dina di sopprimere l’innocenza e,
ancora, sulla facilità di scoprirsi
indifferenti al dolore. La società
democratica - ha sospirato la diri-
gente - non è immune dal lato
oscuro dall’obbedienza»; detto a
un soffio da chi è chiamato a rap-
presentarla e custodirla, questa
democrazia, suonava come una
denuncia sofferta e inevitabile,
piena di franchezza. Una que-
stione di onestà. «Importante è
anche trasmettere e tenere viva
tra i giovani la domanda di giusti-
zia, educarli a essere cittadini
moralmente integri, tolleranti e
democratici» nei confronti del-
l’altro: «è giusto guardare al pas-
sato, purché non si finisca per
ignorare le vittime del presente».

Conclusi gli interventi, la ceri-

monia è entrata nel vivo con la
rievocazione della Shoah - i luo-
ghi e i testimoni - da parte degli
alunni del Laboratorio Teatrale
del Volta e degli studenti del
“Manzoni”. A seguire, particolar-
mente suggestiva, la consegna
delle Medaglie d’Onore ricono-
sciute dal Presidente della Re-
pubblica ai dieci deportati mili-
tari italiani residenti nella pro-
vincia di Latina, che ha visto la
partecipazione del sindaco Terra
di Aprilia e dell’assessore Mal-
tempo di Gaeta. I tributi conferiti
a Nicola Avallone (classe 1914),
Giovanni Colozzo (classe 1921).
Giuseppe Evangelista (classe
1922), Carlo Fragapane (classe
1921), Ermes Manildo (classe
1915), Aramis Manildo (classe
1918), Pietro Mauro (classe 1921),
Tommaso Rispoli (classe 1917),
Gaetano Simeone (classe 1903),
Tersilio Carnevali (classe 1923),
sono stati ritirati dai familiari
presenti.

A congedare il pubblico è stato,
in chiusura, il Coro dell’Istituto
Volta, accompagnato dai docenti
di strumenti nell’esecuzione del
canto tradizionale ebraico “Gam
Gam”. l

E Maria Rosa Trio
mette in guardia
dalla seduzione
degli estremismi
sulle coscienze

Asl, commissariamento finito. Casati direttore generale

SANITÀ

«Termina il commissaria-
mento della Asl di Latina con
la nomina di Giorgio Casati al-
la Direzione Generale. L'asse-
gnazione dell'incarico si è resa
necessaria per dare stabilità e
certezza al lavoro di potenzia-
mento della sanità pontina
messo in campo in questi an-
ni». Lo comunica la Regione
Lazio con una nota. La decisio-
ne è stata presa dal presidente
Nicola Zingaretti. Giorgio Ca-

sati, che da tre anni era com-
missario della Asl di Latina, ot-
tiene ora l'incarico di direttore
generale. La macchina ammi-
nistrativa della sanità pontina
dunque esce dal periodo com-
missariale ed entra in quello
della gestione ordinaria.

La Asl proprio in queste ore
ha risposto al Movimento 5
Stelle che, con la candidata
presidente Roberta Lombardi
e la consigliera regionale Gaia
Pernarella aveva insinuato
una malagestione della sanità
pontina. «Ci sono azioni in es-
sere su cui si sta lavorando, co-
me a titolo puramente esem-
plificativo, i lavori di ristruttu-
razione ed ampliamento del
Pronto Soccorso dell' Ospedale

S.M. Goretti - afferma il neo di-
rettore generale Casati - Sem-
pre per l'Ospedale, sono in fase
di completamento i lavori dell'
Spdc, così come quelli del Ser-
vizio Trasfusionale. E' stata in-
stallata la nuova Risonanza
Magnetica, la Moc ed è in fase
di affidamento la fornitura del
nuovo Acceleratore Lineare.
Gli interventi strutturali non
rappresentano le uniche azio-
ni avviate dalla Direzione che -
conclude Casati - proprio in
questi giorni, è impegnata nell
'attuazione delle modifiche or-
ganizzative approvate con l'At-
to Aziendale e sta sviluppando
un modello di gestione incen-
trato sui Percorsi Clinico Assi-
stenziali». lIl direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati

L’annuncio arrivato ieri
dalla Regione Lazio:
si torna all’o rd i n a r i o

“Por t atevi
d e nt ro
q u e st i
r i c o rd i »

l “La forza
del racconto,
della
t e st i m o n i a n z a
e l’e m oz i o n e
di rievocare
ciò che è
st ato
l’esempio più
n e g at i vo
della
p r i va z i o n e
della dignità
dell’uomo:
cercate di
portar vi
d e nt ro
quest a
giornat a”
Così il
sindaco
Da m i a n o
Coletta si è
rivolto ai
ragazzi. Li ha
invitati poi a
prendere le
distanze da
chi ancora
parla di
razzismo: “La
capacità di
vedere lo
s guardo
dell’altro è un
segno di
umanit à”

Claudia Rossi
L’orrore del genocidio nazista
e il valore dell’umana solidarietàL atina

In alto i familiari
dei deportati
militari pontini
c o m m e m o ra t i ;
sotto il Prefetto
Maria Rosa Trio
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Giuseppe Pignatone
Procuratore di Roma

Il Procuratore di Roma
in audizione aveva

detto di aver chiesto
misure cautelari,

rigettate dal gip

Il caso Provvedimento simile a quello del 2014 sulla stessa società, che gestisce i rifiuti in città

Interdittiva antimafia per Ecocar
Ora la nomina dei commissari
GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Comincerà domattina la
procedura di nomina dei com-
missari di Ecocar srl, la società
che gestisce i rifiuti a Gaeta e
per la quale la Prefettura di La-
tina ha disposto l’interdittiva
antimafia. L’istruttoria con-
clusa nei giorni scorsi ha fatto
emergere legami con soggetti
della criminalità organizzata e
per questo la conduzione della
società verrà sottratta alla ge-
stione ordinaria e affidata ad
amministratori esterni che sa-
ranno designati dal Prefetto
Trio. E’ la seconda volta che
questo tipo di provvedimento
amministrativo viene applica-
to alla srl; la prima è datata lu-

glio 2014 in considerazione
della partecipazione della stes-
sa ad un’associazione di impre-
se colpita da interdittiva. Ora,
invece, sotto al lente è finita la
singola società.

Il contratto
L’arrivo dei commissari ser-

virà ad assicurare il prosieguo
dell servizio a Gaeta, aggiudi-
cato per 5,5 milioni di euro
l’anno per la durata di 6 anni a
partire da gennaio 2014; un av-
vio tra le polemiche perché il
piano economico e finanziario
non fu approvato in consiglio
comunale bensì con determina
del dirigente del Settore Am-
biente che era l’architetto Sisto
Astarita. La stessa Ecocar ha
effettuato un servizio analogo
a Minturno fino allo scorso no-

vembre quando è subentrato il
nuovo affidatario scelto con
gara. E’ possibile, come già ac-
caduto con l’interdittiva anti-
mafia del 2014, che la società
presenti ricorso. Ma l’effetto
più importante riguarda il Co-
mune di Gaeta che era a cono-
scenza delle verifiche in essere,
pur avendo sempre sostenuto
di aver agito nel rispetto della
procedura di appalto, risultato
legittimo e avviato secondo ca-
pitolato da subito.

Gli atti parlamentari
Il servizio rifiuti di Gaeta è

stato, peraltro, oggetto di un
delicatissimo passaggio parla-
mentare a giugno scorso, in se-
de di audizione del Procurato-
re di Roma, Giuseppe Pignato-
ne, in Commissione d’i n c h i e-
sta sui rifiuti. Il magistrato ha
detto che il suo ufficio aveva
chiesto l’applicazione di misu-
re cautelari per una vicenda le-
gata al servizio rifiuti e che «ha
avuto come seguito l’a c c e r t a-
mento di reati di pubblica am-
ministrazione e anche di estor-
sione di cui abbiamo ritenuto
sussistente l’articolo 7», ossia
l’aggravante mafiosa. Elemen-
to quest’ultimo caduto davanti
alla valutazione del gip di Ro-
ma che quindi ha inviato gli at-
ti alla Procura ordinaria di cas-
sino, competente per territorio
e per la materia dei reati resi-
duali non aggravati dal vincolo
mafioso.

Lo scenario
L’inchiesta ordinaria non ha

avuto seguito fino a questo mo-
mento.

Restano dunque solo gli atti
dell’audizione di Pignatone,
mentre nel maggio del 2016 la
Guardia di Finanza aveva ac-
quisito in Comune documen-
tazione relativa all’ultimo con-
tratto di appalto tra l’ente ed
Ecocar srl.

In questo contesto arriva
l’interdittiva antimafia della
Prefettura di Latina e la conse-
guente nomina dei commissa-
ri che gestiranno la società fino
ad altri eventuali provvedi-
menti amministrativi o giudi-
ziari. La srl e il Comune non
hanno finora commentato
quanto accaduto.l

La srl
ha vinto

la gara da 5,5
milioni

di euro l’anno
per sei anni

A giugno
s cors o

pas s aggio
delic ato

in Parlamento

L’Ecocentro di raccolta della Ecocar a Gaeta, sotto uno dei mezzi della società in servizio per la raccolta dei rifiuti

Critiche e successi nella raccolta differenziata
Come procede
l’attività di gestione
sul territorio

RETROSCENA

Secondo quanto riferito in
audizione dal Procuratore di
Roma, la loro indagine sui ri-
fiuti di Gaeta e il collegamento
con la criminalità organizzata
derivava dal fatto che c’era un
collegamento tra la società dei
rifiuti e un soggetto figlio di un
condannato per camorra.

Legame labile per procedere
secondo il giudice delle indagi-
ni preliminari o forse non suf-

ficientemente provato.
Tutto questo mentre, nel

merito, il servizio procede tra
buoni risultati che hanno an-
che portato a contributi ag-
giuntivi per la raccolta diffe-
renziata e critiche sull’a p p l i c a-
zione delle clausole contrat-
tuali (l’ultimo intervento in or-
dine di tempo è stato quello del
Movimento Cinque Stelle).

L’inchiesta da cui nasce tut-
ta la verifica su Ecocar comin-
cia con l’acquisizione di docu-
menti da parte dei carabinieri
del Noe (Nucleo ecologico) e
includeva pure gli atti del con-
tratto di servizio derivante dal-
l’appalto.

Anche durante la prima in-

terdittiva, per tutto il periodo
di verifica giudiziaria sul prov-
vedimento, la società aveva
continuato a tenere in piedi i
servizi derivanti da contratti
stipulati con vari enti. Non c’e-
ra solo Gaeta infatti, ma anche
Minturno.

Come si ricorderà il primo
provvedimento è caduto in pri-
mo grado, davanti al Tar, e oi al
Consiglio di Stato. Ma nel 2014
la valutazione su Ecocar era ar-
rivata in via indiretta per la
partecipazione all’Ati di cui fa-
ceva parte anche un’altra so-
cietà gravata a sua volta da in-
terdittiva della Prefettura di
Caserta. Questa volta l’a c c e r t a-
mento è in via diretta.lL’interno dell’ecocentro lungo la Flacca, nei pressi del porto
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Nuovo lungomare: scontro
sulla pavimentazione
Il caso Per il comitato “Gaeta Storia e Bellezza” il materiale
scelto è in contrasto con le caratteristiche del centro storico

GAETA
ROBERTO SECCI

Non si placano le polemiche
sui lavori di restyling ancora in
corso nel quartiere medievale di
Gaeta. A puntare nuovamente il
dito contro l’amministrazione co-
munale per la mancata condivi-
sione delle scelte con la cittadi-
nanza e per “aver negato ascolto
alle preoccupazioni espresse” è il
Comitato Gaeta Storia e Bellezza.
A alimentare questi ultimi malu-
mori sarebbe stata la scelta «di
materiali incompatibili con la fi-
nalità di valorizzare un’area carat-
terizzata da cospicue testimo-
nianze storico-architettoniche»,
nonostante i numerosi incontri

avvenuti tra il Comitato Gaeta
Storia e bellezza, i rappresentati
dell’Amministrazione Comunale
e l’Autorità Portuale di Civitavec-
chia, che finanzia l’intera opera di
riqualificazione. A sostegno della
propria tesi, il Comitato Gaeta
Storia e Bellezza si affida alle com-

petenze e conoscenze di professio-
nisti del settore, uno tra tutti il
Prof. Paolo Micalizzi, docente di
“Storia della città e del Territorio”
presso la facoltà di Architettura
presso l’università Roma 3, le cui
osservazioni, di natura tecnica ed
estetica – spiega il Comitato –
«sulle debolezze del progetto di
restyling avallato dall’Ammini -
strazione Comunale, è stato mo-
mento di arricchimento non solo
per i membri del comitato ma per
gli stessi tecnici dell’Autorità Por-
tuale». Sotto accusa è finita, in

particolare la scelta della pavi-
mentazione bianca di “pietra
compatta”: «è assolutamente in-
congrua, sia perché non ha nessun
riscontro né collegamento con al-
cuna delle pavimentazioni del
centro storico, sia perché è addi-
rittura in contrasto con le caratte-
ristichedi un’opera, come gli anti-
chi bastioni, nataper finalità mili-
tari». Si dicono preoccupati, dun-
que, per le sorti del patrimonio
storico preesistente i membri del
Comitato Gaeta Storia e Bellezza.
l

Alcune immagini
della nuova
p av i m e n ta z i o n e
re a l i z z a ta
sul lungomare

Non si
plac ano
le polemiche
sui lavori
di restyling
nel quartiere
m e d i o eva l e

L’e vento Questa sera al Teatro “Remigio Paone”

La riscoperta del dialetto
Il teatro Remigio
Paone di Formia

FORMIA

Una serata fatta di scene di vita
popolare, commedie, cantastorie,
musiche e canti popolari. Così
questa sera alle 18 presso il Teatro
Remigio Paone la Pro Loco di For-
mia ha scelto di celebrare la sesta
“Giornata nazionale del dialetto e
delle lingue locali” ad opera del-
l’Unpli, Unione Nazionale delle
Pro Loco d’Italia. Saranno prota-
gonisti il Gruppo Teatrale Asso-
ciazione Mola che presenta “Sce -

nette di vita formiana” a cura del
professore Giovannino Bove, Il
Setaccio di Maranola porta sul
palco la commedia “Taberna Cal-
lidius Eroticus et Fannia” per la
regia di Antonio Forte, il Centro
anziani di Gianola rappresenta

“Un Emigrante in paradiso”. Il
tutto arricchito dai canti del Trio
Popolare del Centro Socio Cultu-
rale Trivio i Trivio e dal cantasto-
rie Enzo Scipione. L’evento é pre-
sentato da Gianni Donati. L’in -
gresso é libero.l R .S.

Gaeta l Fo r m i a



31EDITORIALE
OGGI

Domenic a
28 gennaio 2 01 8

L’ospedale
Dono Svizzero
di Formia,
dove si registra
una carenza
di personale
medico

Ortopedia salvata in extremis
Sanità Il reparto dell’ospedale Dono Svizzero in gravissime difficoltà per la mancanza di personale medico
Ha rischiato il blocco dei ricoveri ma poi è giunto il provvedimento d’urgenza dell’azienda sanitaria di Latina

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ un problema che non fa
dormire sonni tranquilli nè alle
forze politiche e nè ai vertici del-
l’azienda sanitaria locale.

La carenza di personale medi-
co all’ospedale Dono Svizzero
continua a pesare, tanto da che si
è costretti a procedere con prov-

vedimenti d’urgenza.
L’ultima necessità ha riguar-

dato il reparto Ortopedia e Trau-
matologia, dove si è corso il serio
rischio del blocco totale dei rico-
veri per la gravissima situazione
dell’organico di dirigenti medici
nella Uoc (due sole unità oltre al
direttore) «che non consente la
possibilità di garantire i livelli es-
senziali di assistenza e di assicu-
rare il regolare svolgimento delle

attività operatorie in aggiunta a
quelle di reparto». Una situazio-
ne tale per cui lo stesso direttore
della Uoc, con una nota del 3 gen-
naio 2018, si era riservato di chie-
dere il blocco totale dei ricoveri.
Da qui la corsa ai ripari. Il com-
missario straordinario dell’Asl di
Latina, il dottor Giorgio Casati,
infatti, ha deliberato di affidare
alla CMP - Global Medicale Divi-
sion - di Bologna l’incarico relati-

vo al servizio di copertura dei tur-
ni del reparto con un medico spe-
cialista per due mesi, ravvisata
«la necessità e l’urgenza di porre
in essere ogni idonea iniziativa al
fine di garantire i Lea istituzio-
nalmente demandati alle strut-
ture sanitarie aziendali, scongiu-
rando ogni possibile ipotesi di in-
terruzione di pubblico servizio
della Uoc Ortopedia e Traumato-
logia, nelle more dell’espleta-

mento delle procedure concor-
suoali in atto». Un concorso, già
banditoe pubblicato, le cuiprove
si terranno agli inizi di febbraio.

Quanto accaduto al diparti-
mento di Ortopedia, con la neces-
sità di una soluzione “tampone”
purtroppo non è un caso isolato.
Sono tanti i reparti dell’ospedale
Dono Svizzero, sede di Dea I livel-
lo, che soffrono di carenza di per-
sonale medico, in quanto non si
riesce a garantire il turn over di
coloro che stanno andando in
pensione. Criticità sono state già
segnalate altre volte in Cardiolo-
gia, con il servizio Emodinamica
che ora è coperto solo per sei ore
al giorno per mancanza appunto
di medici, il pronto soccorso con
tre medici in meno, ostetricia e
ginecologia.Questi i dipartimen-
ti con grosse carenze, anche se in
affanno lo sono un pò tutti.l

Il commissario
straordinar io
dell’Asl di Latina, il
d o tto r G i o rg i o
Casati
A sinistra il pronto
s o c c o rs o

L’Asl ha deliberato
di affidare

alla CMP, Global
Medicale Division,

di Bologna l’inc arico

«Crisi idrica, un decreto da rimodulare»

IL CASO

Sull’ultima conferenza dell’A-
to4 intervengono Beniamino Gal-
linaro, Dario Gargiulo e Maria Ri-
ta Manzo, rappresentanti di Arti-
colo UnoLiberi edeguali SudPon-
tino,con larichiesta dichiarimen-
ti. «E’stato deliberato di utilizzare
i 1.530.000 di euro previsti per i
dissalatori per altri interventi. Il
dubbio che ci sovviene è che quel

finanziamento è previsto nell’alle -
gato A del decreto regionale relati-
va agli interventi di prima emer-
genza e quindi dovrebbero essere
già stati conclusi. Gli interventi
urgenti, strutturali, sulle reti e su-
gli impianti invece sono indivi-
duati nell’allegato 2, per cui quei
finanziamenti non possono essere
utilizzati, se non si rimodula il de-
creto». Da qui la richiesta di rimo-
dulazione del decreto regionale.
«Nella riscrittura del decreto è
fondamentale che la Regione indi-
chi come soggetto attuatore degli
interventi previsti non Acqualati-
na, visti i risultati di 15 anni di ge-
stione, ma l’Agenzia Regionale

della Protezione Civile». Secondo
Articolo Uno, prima di investire
su nuove fonti, sarebbe importan-
te intervenire sulla rete. «Vorrem-
mo avere anchechiarezza sui nuo-
vi pozzi all’Acervara, si parla, in-
fatti, di una presenza di cloruri
nell’acqua, sintomo di una proba-
bile ingressione di acqua salma-
stra nelle falde. Non vorremmo
chead opereultimate ci si vedaco-
stretti ad affiancare ai pozzi un po-
tabilizzatore come quello che ha
funzionato, durante l’emergenza
a Gaeta». Al riguardo chiesti lumi
sui costi di questo e «se questi co-
sti ricadano sulla tariffa». Ma per
il movimento la priorità sarebbe
la ripubblicizzazione del servizio
idrico integrato. «Chiediamoche i
sindaci istituiscano un tavolo per-
manente aperto ai comitati dei cit-
tadini che si battono per questo
obiettivo». l

I dubbi del movimento
Articolo Uno Liberi
ed eguali Sud Pontino

U n’immagine dei
lavori per la
realizzazione dei
pozzi ai
Venticinque Ponti

Fo r m i a
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Polenta, al via il tour nelle borgate

SERMONETA

Primo appuntamento con le
Feste della Polenta a Sermoneta
nell’ambito del tour che segue la
grande Sagra del centro storico.

Oggi l’appuntamento è in pro-
gramma a Pontenuovo, nello spa-
zio adiacente la chiesa di San
Tommaso D’Aquino, in una loca-
tion al coperto. La manifestazio-
ne è organizzata dall’Associazio -
ne Volontari Parrocchia San

Tommaso d’Aquino con il patro-
cinio del Comune della città lepi-
na. La preparazione del gustoso
piatto avrà inizio alle ore 7.00, se-
guiranno alle ore 8 la santa messa,
e alle ore 11.00 la benedizione dei
pani. Bisognerà attendere le 12.30
per degustare il prelibato piatto,
condito con sugo di salsiccia, po-
modoro ed olio di oliva locale.

I prossimi appuntamenti sa-
ranno a Sermoneta Scalo (4 feb-
braio) e Tufette (18 febbraio).

A Sermoneta la polenta è una
protagonista di riguardo. Il moti-
vo sta nella storia: nel 1503 il seme
del mais arrivò in queste terre
grazie a Guglielmo Caetani, che
dopo un lungo esilio a Mantova

L’incubo ritmato
della disumanità
Sa cco m a n n o
al l’India con Hasa
Sipario Teatro di Roma per le vitime della Shoah
Mercoledì in scena “Frammenti di una ballata”
Il Torlonia punta sull’ironia con Bruno Maccallini

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Il contributo del Teatro di Ro-
ma nei confronti dello sterminio
nazista degli Ebrei va ben oltre la
Giornata della Memoria, e prose-
gue con diversi spettacoli tra cui
“Shoah, frammenti di una ballata”
di e con Fabrizio Saccomanno e
Redi Hasa, in programma il 31
gennaio (ore 21) e l’1 febbraio (ore
19) al Teatro India. Tra i protago-
nisti della storica Compagnia Tea-
trale Koreja e da qualche anno di
Ura Teatro, l’attore e regista pu-
gliese Fabrizio Saccomanno è no-
to per il suo impegno civile con il
quale ha riletto storie e drammi
del recente passato, come la trage-
dia dei minatori a Marcinelle o la
vita nostalgica e aggregante dei
paesinidel profondoSud neglian-
ni ’70, confluiti in intensi monolo-
ghi. Una tensione emotiva che
connota anche “Shoah, frammen-
ti di una ballata”, che porta sul pal-
co le storie di quattro bambini e
adolescenti, abbandonati a loro
stessi dopo la deportazionedei ge-
nitori al tempo della Shoah in
Ucraina, Ungheria, Polonia, Italia

tra il 1942 e il 1946. Genitori co-
stretti a vivere nei boschi come
animali, la vita nel ghetto elemosi-
nando un pezzo di pane e qualche
patata, la drammatica esperienza
del lager dove i bambini arrivava-
no con i loro giocattoli in mano, il
ricordo indelebile degli orrori che
ha segnato per sempre la loro vita.
Immagini forti evocate con l’e-
spressività dei gesti e della voce.

La storia che ha portato al potere il
nazismo, le leggi antisemite e la vi-
ta nei campi di sterminio scorrono
nella mente dello spettatore attra-
verso gli occhi dei bambini: “Quat -
tro piccoli racconti – spiega Fabri-
zio Saccomanno - con andamento
sincopato e a tratti stralunato.
Sembrano incubi e forse lo sono
per davvero. Sono voci di bambini
e adolescenti che non capivano
quello che stavano vivendo e pro-
vano a raccontarlo senza cercare
redenzione”. Ad accompagnarlo
in questo doloroso viaggio della
memoria, il violoncellista e com-
positore albanese Redi Hasa, in
un continuo dialogo tra parole e
musica. Infoline e prenotazioni:
06684000311/314.

Tra le altre iniziative a cura del
Teatro di Roma, oggi alle ore 17 lo
spettacolo “Comici nei campi na-
zisti”, una conferenza spettacolo
al Teatro Torlonia con interventi
di Furio Colombo, Roberto Giar-
dina, Antonella Ottai moderati da
Siegmund Ginzberg, a cui segue
alle ore 19 “Grotesk!Ridere Rende
Liberi”, frammentidello spettaco-
lodi BrunoMaccallini eAntonella
Ottai, interpretato e diretto da
Maccallini al Teatro Torlonia. l

Oggi l’appuntamento
è a Pontenuovo
Degustazione alle ore 12

Po n te nu ovo
rende omaggio
alla polenta
Già dall’alba
il Maestri
polentar i
si metteranno
all’o p e ra
per deliziare
il pubblico

In basso
Saccomanno
e Hasa ; sopra
B ru n o
Maccallini

L’atto re
e il musicista:

p a ro l e
e suono

in quattro
ra c c o nt i

sull’Oloc austo

L’ARTE DI RIDERE
L

È intitolata
“Grotesk! Ridere

Rende Liberi” la pièce
scritta a quattro mani

da Antonella Ottai
con Maccallini

L

Nelle bellezze
della Villa
il convegno
spett acolo
“C omici
nei campi
n a z i st i ”

l Famiglie a teatro oggi
all’Auditorium Costa di Sezze. In
scena, alle 17.30, “I Love
Fra n ke n ste i n” della Eccentrici
Dadarò. Con la regia di Fabrizio

Visconti, Rossella Rapisarda, Davide
Visconti, Marco Pagani, portano in
scena un originale allestimento di un
classico della letteratura per i
ragazzi. Ingresso 5 euro.

Oggi per la rassegna Famiglie a Teatro

Frankenstein fa tappa a Sezze

fece ritorno a Sermoneta appena
avuta notizia della morte di Ales-
sandro VI Borgia, il Papa che gli
aveva tolto il feudo con la scomu-
nica e fatto uccidere due fratelli.
Guglielmo ritornando al suo pae-
se portò con se il seme del grano-
turco venuto dall’America e lo se-
minò sui su fertili territori. La fa-
rina del granturco - ricordano le
note dell’evento - fu usata inizial-
mente per procurare pietanze ai
prigionieri del castello ed in se-
guito dai poveri e dai pastori co-
me cibo quotidiano. Per la ricor-
renza della festa di Sant’Antonio
Abate protettore degli animali
domestici, i pastori scendevano
in paese a far benedire i loro ani-
mali ed in questa occasione veni-
va offerto loro e a tutta la popola-
zioneun piattodi polentacondita
con carne di maiale e cucinata sul-
la pubblica piazza. l
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Festival Organistico, chiude Gabriele Spaziani

L’APPUNTAMENTO

Sarà la grande musica d’au-
tore a salutare con un “arrive-
derci” la quinta edizione del Fe-
stival Organistico Pontino, che
nelle scorse settimane ha fatto
tappa in varie location del Sud
pontino (con l’eccezione della
ciociara Amaseno) nell’intento,
ormai più che saldo, di valoriz-
zare l’inestimabile patrimonio
organario del Basso Lazio e pro-
muovere il genere e le sue tradi-

zioni.
Positivo il bilancio siglato dal

direttore artistico della kermes-
se, Maestro Gabriele Pezone: «Il
festival di quest’anno - ha com-

mentato soddisfatto - ha avuto
un grande riscontro di pubblico.
Ciò è dovuto sicuramente sia al-
la versatilità del repertorio pro-
posto, sia alla capillarità del car-

«Sola andata, come la vita»
La mostra La Feltrinelli torna ad ospitare l’arte eclettica di Tatiana Lapteva
Una serie di collage in cui si snoda il passato dell’artista, da Mosca all’It a l i a

LATINA

«Devo alzare gli occhi». Il bel-
lo sta nell’averlo confessato con
una punta di urgenza che sem-
brava digerita da tempo. Una
consapevolezza paziente, non
troppo lontana dallo scoraggia-
mento eppure diametralmente
opposta alle lusinghe di un avve-
nire raggiunto per forza d’iner-
zia: ma il racconto di Tatiana
Lapteva non sa concepirlo, il “re-
gime” dell’inerzia, e non prevede
alcuna sua possibile applicazione
nella vita “vera”, che fluisce di-
stante da stoffe e pennelli. E lo di-
mostra chiaramente, nei principi
e nello spirito, la sua nuova mo-
stra personale “Viaggio di sola
andata”, che sarà inaugurata oggi
sulla Scala Rossa della Feltrinelli
di Latina (via Diaz) alle ore 19.

L’ultima produzione della po-
liedrica artista russa (pontina di
adozione) sceglie di prendere
temporaneamente le distanze da
quella porzione di passato consa-
crata, tra le altre cose, alle arti ap-
plicate e decorative. Qui, come
vuole il valore fondante della ras-

segna MadOnPaper in cui trova
esposizione, sempre per la cura
del Museo Diffuso di Fabio D’A-
chille, la parabola immaginifica
di Tatiana Lapteva si struttura
sulla leggerezza della carta, dal
centro di un mosaico stratificato
di biglietti della metro, involucri
di cioccolatini, profumi che atta-
nagliano l’anima con la rigorosa
imprevedibilità dei sensi, cartoli-
ne sature di pensieri in grado di
raggirare il tempo e il caso, un ri-
tratto della nonna, la prima lette-
ra a Babbo Natale della figlia oggi
adolescente, «il cuore a San Pie-
troburgo e la testa a Mosca». Tut-

ta una vita - solo in parte - distesa
su campi di cellulosa grezza:
«Quando nasci, ricevi un bigliet-
to fortunato», un lasciapassare
«valido solo per l’andata - ha im-
maginato Tatiana, con la pro-
nuncia indurita dal vento della
Siberia -. Come la vita dopotutto:
un volo ricco di gusti, di sfumatu-
re, lezioni, volto ad una sola meta.
Nel tempo, certo, ti viene dato
tutto, e in base a ciò che scegli di
prendere costruisci il tuo percor-
so». Questo è il suo, turbolento,
intimo, improvviso, tradotto nel-
la variegatezza magmatica, for-
male e contenutistica, del colla-
ge: «È una raccolta di storie che la
memoria mi concede di rivivere e
di tenere con me; non a mo’ di in-
gombranti ‘bagagli di sensazio-
ni’, piuttosto come un passaggio
per il futuro. Il vissuto che defini-
sce il presente e i giorni a venire».

Commovente il ricordo della
piazza Rossa di Mosca: «D’inver-
no la città giace immersa nella
sua ‘parvenza di stabilità’, dorme,
è buio. Solo quando alzi gli occhi
ti rendi conto che è tutto così ve-
loce». Sola andata. «Io devo alza-
re gli occhi». l D. Z .

L’artista marchigiano
in concerto stasera
a Monte San Biagio

Il bilancio
del Maestro

Pezo n e :
«Un successo
dovuto anche

alla varietà
del repertorio»

G a b ri e l e
Spaziani,
pianista, autore,
o rga n i s ta ,
c l av i c e m b a l i s ta ,
fo n d a to re
dell’Associazione
O rga n i s t i c a
Picena
e della Rassegna
Inter nazionale
di Musica
per Organo
“R i v i e ra
delle Palme”

tellone». E senza ombra di dub-
bio anche all’alta qualità dell’of-
ferta concertistica, scivolata
sotto i polpastrelli di Alberto
Firrincieli e Roman Perucki e
pronta ad esaurirsi questa sera,
alle ore 19.30, presso la chiesa
parrocchiale di San Giovanni
Battista a Monte San Biagio,
nell’arte di Gianluigi Spaziani.

Noto soprattutto per il merito
d’aver messo a punto un vasto
repertorio adatto agli organi
storici, Spaziani è oggi un piani-
sta, organista, clavicembalista,
concertista solista tra i più bril-
lanti in attività sulla scena inter-
nazionale. Ha studiato a lungo
in Olanda e in Lituania; ha fon-
dato e coordina attualmente

l’Associazione Organistica Pice-
na e la prestigiosa Rassegna In-
ternazionale di Musica per Or-
gano “Riviera delle Palme”. In
qualità di organologo, collabora
attivamente con testate giorna-
listiche e riviste e da ormai tren-
t’anni si occupa della cataloga-
zione e del censimento degli or-
gani storici delle Marche, cu-
rando inoltre il restauro degli
organi storici della provincia pi-
cena.

Il concerto, ad ingresso libero
e fortemente voluto dal parroco
don Emanuele Avallone, è orga-
nizzato dall’associazione “Fer-
ruccio Busoni” in sinergia con
Fondi Turismo e il sodalizio mu-
sicale "Sergej Rachmaninov”.l

L’artista russa
Tatiana Lapteva;
accanto due opere
presenti in mostra
alla Feltrinelli
per la cura
di Mad - Museo
d’Arte Diffusa,
facenti parte
della collezione
“Viaggio di sola
andata”

I ballerini Neri Piliu e Yanina Quiñones
domenica ospiti di Cincinnato
l Appuntamento alle 17.30,
domenica prossima, presso
l’Agriturismo Cincinnato di
Cori, con una serata tutta
per il Tango Argentino che
ospiterà i brillanti
performer Neri Luciano Piliu
e Yanina Valeria Quiñones.

Tango argentino a Cori

Dopo il successo registrato venerdì
torna oggi la pièce di Salvatore Mayol
l Porte aperte al teatro Opera Prima di Latina,
sito in via dei Cappuccini, per la replica
dell’esilarante spettacolo di cabaret “Po ke r
d’asini”, scritto e diretto dall’attore partenopeo
Salvatore Mayol, volto della trasmissione “Aria
fresc a” in onda su Sky. Questa sera, alle ore 18,
condividerà il palco pontino con tre brillanti - e
altrettanto noti - Valeria Zazzaretta, Clara
Ingargiola e Daniele Furfari, in una continua
alternanza di momenti di raffinata comicità,
sketch originali e personaggi grotteschi, pronti
a regalare al pubblico quasi due ore di risate
all’insegna della distensione - e distrazione -.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è
possibile telefonare al 3911102648.

Opera Prima: “Poker d’As i n i ”

Il monologo “Fascisti su Tinder”
stasera in scena nel capoluogo pontino
lConoscere il passato, ma dissacrarlo con tutto il
potere conferito dall’arte della satira, per riflettere
sul presente e mettere in forse la vita vissuta fino a
qui. È l’invito dell’esilarante standup comedy
“Fascisti su Tinder”, ottavo monologo satirico
dell’attore, scrittore e fumettista Daniele Fabbri,
che questa sera occuperà il palco del Sottoscala9
di Latina alle ore 22. La ricetta è essenziale: il crollo
delle certezze, la voglia di spensieratezza, i tanti
pungoli di un mondo in continuo cambiamento.

Daniele Fabbri al Sottoscala9

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Da Burri a Guttuso: “Altre stanze” per Latina
L’evento Banca d’Italia espone la propria raccolta privata in una mostra di ampio respiro nazionale
Nella Galleria Civica l’arte più rappresentativa del secondo dopoguerra. Un allestimento prezioso

IERI L’INAUGURAZIONE
FRANCESCA DEL GRANDE

Opere di artisti che fanno in-
vidia alle collezioni permanenti
dei più importanti musei con-
temporanei italiani. Ha ragione
il Sindaco Coletta, la mostra “Al-
tre / Stanze” rappresenta un
evento che eleva Latina a un gra-
dino superiore nell’ambito delle
opportunità culturali, “in linea
con le aspettative di un capoluo-
go e dell’Amministrazione co-
munale”.

«Il livello è nazionale», ha
continuato con soddisfazione il
primo cittadino, raccontando
come l’esposizione di parte del
patrimonio privato artistico del-
la Banca d’Italia sia giunto nella
Galleria Civica del nostro terri-
torio dopo avere incantato Fra-
scati e i visitatori delle Scuderie
Aldobrandini. «E’ stata una me-
ravigliosa casualità - ha confes-
sato -, mi trovavo in Banca, stavo
ammirando le opere affisse negli
uffici e in quella circostanza so-
no venuto a conoscenza di que-
sta Mostra eccezionale. La voglio
anche io, ho pensato. E la mac-
china si è messa in moto». A gui-
darla l’assessore Antonella Di
Muro, il direttore scientifico dei
Musei civici Francesco Tetro e il
presidente alla Commissione
Cultura Fabio D’Achille, che
hanno colto subito il valore della
proposta.

Le opere di Bankitalia lascia-
no finalmente le austere sedi de-
gli edifici che nelle varie provin-
ce italiane ospitano l’Istituto, e si
avventurano nelle Gallerie e nei
Musei.

Sì, è un evento “Altre / stanze”
- il titolo da un dipinto di Corra-
do Cagli -, e la sua portata è già
nei nomi che lo accompagnano:
De Chirico, presente con l’olio su
tela “Paesaggio con ruderi, ca-
valli e cavalieri”, Attardi, Accar-
di, Sironi, Guttuso, in mostra con
un dipinto dedicato al Maestro
Giorgio Morandi, Mafai, Fonta-
na, Baj, due geni italiani del seco-
lo scorso come Burri, presente
con “Bianco e nero” (1951), testi-
monianza della poetica astratta
condivisa dall’artista con il
Gruppo Origine, e Fontana, que-
st’ultimo presente con un ritrat-
to femminile del 1956 già in col-
lezione Grazioli Burigo. C’è poi la
Scuola di piazza del Popolo con
Angeli, Festa, Schifano e Mam-
bor, e ci sono Pirandello, Leon-
cillo, Trancredi e molti altri.

Trenta artisti per 44 opere me-
ravigliose, testimonianza e do-
cumentazione storica di un am-
pio periodo che comprende gli
anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso.

Un periodo che ha visto grandi
trasformazioni sociali, e man
mano un boom economico in
grado di potenziare il settore in-
dustriale ormai sovrapposto alla
vecchia economia agricola.

Anni di innovazioni di svilup-
po e di progresso, ma anche di
pesanti differenze nella società
del tempo. Anni che si sono aper-
ti con le speranze seguite alla fi-
ne della seconda guerra mondia-
le, e che si sono chiusi con il ‘68, e
con la strage di Piazza Fontana a

Milano.

La Banca e l’Ar te
Nel corso della conferenza

stampa di ieri nella Galleria civi-
ca, che ha preceduto l’inaugura-
zione della Mostra, il dottore ,
Stefano Aschettino, dirigente
nel Dipartimento Immobili e ap-
palti della Banca d’Italia, ha illu-
strato con una precisa sintesi la
storia dell’Istituto, le esigenze
che ne hanno determinato la na-
scita, i noti scandali che dalla fi-
ne dell’800 hanno richiesto la
sua costituzione e il suo inter-
vento, la configurazione assunta
in un secondo momento che l’ha
portata a un ruolo di assoluta
protagonista nella vita istituzio-
nale ed economica del Paese. Ac-
canto a questi compiti stretta-
mente legati alla crescita e allo
sviluppo in campo economico,
l’Ente ha anche concorso a crea-
re una propria immagine. Lo ha
fatto attraverso l’edilizia austera
delle sue sedi; ambienti se vo-
gliamo quasi “sacramentali”,
che l’arte ha reso più preziosi.
Tali luoghi sono andati arric-
chendosi di una collezione di
opere scelte tenendo presente il
valore delle stesse e la capacità di
esprimere periodi storici e rela-
tiva società.

Il filo narrativo
L’assessore Antonella Di Muro,
invitando anche gli studenti a vi-

sitare la bellissima esposizione
che la Galleria ospiterà sino al
prossimo 8 aprile (ci sarà presto
un calendario per le visite guida-
te), ha evidenziato come tutti gli
artisti presenti in Mostra abbia-
no attraversato le sale della
Biennale di Venezia, e stati «par-
te attiva nel dibattito internazio-
nale promosso dai movimenti
artistici del loro tempo, caratte-
rizzato dal confronto tra reali-
smo e astrattismo nel clima di ri-
conquistata libertà espressiva
aperta alle esperienze avanguar-
distiche europee». Ha poi ag-
giunto, con un tocco di poesia:
«Mi piace pensare che qui, oggi,
tornano a dialogare come nei
contesti in cui operarono».

Se il presidente alla Commis-
sione Cultura, Fabio D’Achille
ha voluto cogliere il messaggio
importante lanciato dalla mo-
stra in una città che “entra così
nel cuore dell’Arte italiana”, il di-
rettore del Museo Tetro ha letto
tra le linee dell’immagine di Ca-
gli scelta a simbolo della Mostra,
e da quella finestra rappresenta-
ta che si affaccia verso “Altre
stanze”, l’auspicio dell’uscita di
questa città dal provincialismo,
in vista di... “altre mete” dal re-
spiro più ampio.

La Mostra è a cura di Maria-
stella Margozzi e Morena Co-
stantini. Domani ci sarà un’aper-
tura straordinaria al pubblico,
dalle ore 15 alle ore 19.l

Da l l e
S cuderie

A l d o b ra n d i n i
di Frascati

arriva ora
nel nostro

te r r i to r i o

Nella foto
in alto
l’a l l e s t i m e n to
p re s s o
la Galleria
civica
di via Umberto I
A destra il tavolo
della conferenza
s ta m p a
A sinistra
”R i t ra tto
fe m m i n i l e”
di Fontana
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L’ANNUNCIO

In un contesto di respiro
nazionale come quello affa-
scinante di ieri, il direttore
scientifico dei Musei civici
Francesco Tetro ha voluto
dare un’anticipazione che
nel mese di giugno vedrà di
nuovo il capoluogo pontino
nei circuiti dell’Arte ai più al-
ti livelli: «Latina si farà pro-
motrice di un evento inter-
nazionale, che ci riempie di
orgoglio - ha detto Tetro -. Si
tratta di un’importante re-
trospettiva dedicata a Duilio
Cambellotti, e verrà ospitata
a Villa Torlonia. Qui giunge-
ranno opere anche da Pari-
gi». Un altro passo impor-
tante dunque, dopo la colla-
borazione con il Maxxi e le
quattro opere originali del-
l’architetto prestate dal Co-
mune capoluogo al Museo di
Roma nel maggio dello scor-
so anno, per essere esposte
nell’ambito di un percorso
dedicato alla grande archi-
tettura italiana: “Interiors –
Le stanze del quotidiano”.
Oggi è il momento delle “Al-
tre stanze” di Bankitalia.

Sono stanze che aprono
una finestra su nuovi oriz-
zonti culturali. E speriamo
su un futuro diverso.

E la Città
por terà
a Villa Torlonia
Cambel lotti

Tra i nomi
De Chirico,

Font ana ,
Sironi, Mafai

Trenta artisti
per 44
o p e re

GLI ORARI
DI APERTURA

Dal capo
Dipar timento
Immobili e
Appalti della
Banca d’It alia
(che ospita
anche la
Divisione
Pat r i m o n i o
artistico) Luigi
Donato, a
St efa n o
As chettino,
Maria
Brac aloni,
Umber to
Scocc a,
Pierluigi
Ermacora ,
Ales sandra
Mas s etti...
sono davvero
tante le
persone che
hanno
lavorato per
quest a
Mostra ,
accompagnat a
da un elegante
c atalogo.
“Altre / stanze
anni ‘50 e ‘6 0”
è curata da
M a r i a st e l l a
Margozzi e
M o re n a
C ost antini.
R imarrà
esposta nella
Galleria Civica
(presso il
Palazzo della
Cultura) fino al
prossimo 8
aprile. Orario
di apertura:
dal lunedì al
venerdì nella
fascia oraria
9-13; il martedì
e giovedì
anche dalle
ore 15 alle ore
18. Sabato
dalle ore 15
alle ore 19, e
domenic a
dalle ore 9 alle
13 e dalle ore
15 alle ore 19.

!
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IL FOCUS

Il rigore dell'opera, la costru-
zione della forma, sono alcuni dei
punti cardinali dell’arte di Carlo
Olivari. Il suo stile raffinato e de-
corativo si coglie nella presenza
di linee sobrie e geometriche, ec-
co che il lavoro si trasforma in ma-
teria visibile, sensazioni che sfug-
gono, offrendo così, la possibilità
di godere di nuove sensazioni for-
mali che sembrano dissolversi in
frammenti di luce appena accen-
nata. I lavori di Olivari, sono nul-
l’altro che un dipingere ciò che
sente e ciò che sogna. L’uso di
nuovi formulati nell’arte vedono
protagonista Carlo Olivari, noto
per aver impiegato, tecniche e
materiali diversi. Nei suoi altori-
lievi in cemento dipinto con smal-
ti acrilici ad alta resistenza, gran-
di protagonisti di “Concreto”
(una delle sue personali), è evi-
dente una contaminazione tra ar-
te e design che nasce dalla sua
lunga esperienza in questo mon-
do.

È chiaramente visibile il colore
denso evibrante, che regnanei la-
vori di Olivari, esso, è reso ancora
più vivo dalle pennellate sferzanti
edai netti colpi di spatola che l’ar -
tista imprime sulla tavola che ha
davanti, dalle sgocciolature e dai
segni fitti, che portano a galla la
sua grande metodologia pittori-
ca, basata su una forma di gestua-
lità diretta e sferzante. Ogni det-
taglio, seppur nell'astrazione di

Carlo Olivari, diventano una pre-
senza vitale; dove l’atmosfera che
sviluppa, garantisce una maggio-
re definizione cromatica alle co-
se, chesi intrecciano, conuna ma-
trice astratta, unita alla vitalità
del colore, che rievocaalla memo-
ria le sensazioni primarie quale
cardine principaledella suaricer-
ca pittorica.

Intervenendo pittoricamente
con colori acrilici e altri materiali

in un linguaggio di estrema sinte-
si, Olivari utilizza un suo linguag-
gio altamente simbolico, che uni-
sce e nello stesso tempo integra
alla dimensione di tutti i giorni, la
dimensione spirituale, in unviag-
gio che porta ad esplorare, la for-
ma in una sapiente tecnica che ci
conduce al contemporaneo. L’o-
biettivo della sua arte è quello di
regalare sensazioni a chi guarda il
quadro, come quelle che egli stes-

Nell’ultima
pers onale

“C oncreto”
domina la

r i c o st r u z i o n e
s olida

della realtà

Per Carlo Olivari, artista a tutto tondo,
il quadro è ciò che si prova lasciandosi
trasportare da esso, un allontanamento
dal quotidiano per dare libertà, la stessa
libertà che è solo il mare aperto, quel mare
che da sempre vive dentro Carlo Olivari
È chiaramente visibile il colore denso e
vibrante che regna nei lavori

Inter venendo
pittoricamente con
colori acrilici e altri
materiali in un
linguaggio di
estrema sintesi,
Olivari utilizza un
suo linguaggio
a l ta m e n te
simbolico
di un viaggio
e s e m p l a re

Le creazioni per la loro
diversità sono

una ricostruzione
intesa come

rievocazione emotiva

L’arte dell’altorilievo secondo Carlo Olivari
Il ritratto Una contaminazione tra estro e design che nasce dalla sua grande esperienza professionale
Lo stile delicato, raffinato e decorativo si coglie nella presenza delle linee sobrie e geometriche

so ha vissuto mentre lo realizzava.
Nella sua ultima personale, “Con -
creto”, dove tutto è solido, dove vi-
ge la ricostruzione solida di una
realtà, tante volte opaca e cupa
emerge una modalità naturale di
vedere e rappresentare lo spazio
che ci circonda. Queste creazioni,
per la loro diversità, sono tra l’al -
tro una ricostruzione intesa come
rievocazione emotiva e come invi-
to alla riflessione attiva, che possa
gettare le basi per un incontro con
il mondo naturale, dato che an-
ch’esso a sua volta è destinato a di-
ventare giorno, dopo giorno me-
moria. La creatività è senza dub-
bio la risorsa umana più impor-
tante, per Olivari è soprattutto, la
naturale estensione del proprio
entusiasmo nel realizzare un sog-
getto animato da una personalità
indipendente, carica di una di-
mensione spirituale.l A .M.

La creatività
è senza

o m b ra
di dubbio
la risorsa

umana più
impor t ante

ITINERARI D’A RT E
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D O M E N I CA

28
GENNAIO

CORI
Buonumore a teatro Torna per la sua
21esima edizione la rassegna teatrale
“Buonumore a Teatro”, organizzata
con patrocinio e il contributo del Co-
mune di Cori. La rassegna sarà ospita-
ta da un rinnovato Teatro comunale
Luigi Pistilli in Via degli Ulivi, 15; alle ore
17 andrà in scena lo spettacolo “Una
notte con Dora” della compagnia
“Quelli che... il Teatro” di Nola.
FO N D I
San Tommaso e la Sacra Scrittura
Nell’ambito delle iniziative per il primo
decennale di attività, il Circolo Cultura-
le Cattolico San Tommaso D’Aq u i n o
presenta “San Tommaso e la Sacra
S c r i tt u ra”, conferenza tenuta da Mon-
signor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.
Appuntamento presso il Museo Civico
di Castello Caetani, dalle 17.30 alle 19
L ATINA
Le ali del Parco Appuntamento nel
parcheggio del Borgo di Fogliano, alle
ore 8.30, per intraprendere un viaggio
tutto dedicato agli uccelli che sostano
nei laghi del Parco durante le migrazio-
ni. L’evento è a cura dell’Istituto Pangea
Onlus, specializzata nel campo dell’e-
ducazione ambientale e della forma-
zione professionale per i parchi e le ri-
serve naturali. Costo: 10 euro per gli
adulti, 6 euro per i bambini dai 6 ai 12 an-
ni. Per prenotazioni: info@istpangea.it
Spettacolo “Fascisti su Tinder” Arri -
va al Sottoscala9 (via Isonzo, 194), alle
ore 21, la stand-up comedy di e con Da-
niele Fabbri: “Fascisti su Tinder”. È il
racconto del conflitto di un trentacin-
quenne che, tornato single dopo una
relazione importante, si trova in bilico
tra il volersi concedere una seconda
adolescenza a colpi di sesso libertino,
serie tv e videogiochi, e il richiamo del-
l’età adulta che spinge ad una presa di
coscienza sulla politica, la società e i
cambiamenti del mondo. “Fascisti su
Tinder ” è l’ottavo monologo satirico di
Daniele Fabbri, pioniere della stand-up
comedy in Italia, scrittore satirico e fu-
mettista. Ingresso al costo di 4 euro
con tessera Arci
S E R M O N E TA
Ecotour dei sentieri Itinerari fra natu-
ra, cultura ed enogastronomia si dira-
mano attorno al Borgo di Sermoneta,
dal quale sarà possibile scorgere pa-
norami meravigliosi. Si parte alle ore 9
con il seguente programma: incontro e
partenza dall’Abbazia di Valvisciolo; al-
le ore 13 pausa pranzo (al sacco) e alle
17 si ritorna al punto di partenza. Per-
corso: Abbazia Valvisciolo, mercato
(Fiera di San Michele), via Consolare,
Torre Acquapuzza. Per ulteriori infor-
mazioni: www.sentiero.eu
SEZZE
Spettacolo “I love Frankenstein”
Nuovo appuntamento all’Au d i to r i u m
Mario Costa in Via Piagge Marine con
la rassegna “Famiglie a Teatro” a cura di
Julia Borretti di Matuta Teatro. In scena
“Gli Eccentrici Dadarò” diretti da Fabri-
zio Visconti con lo spettacolo “I love
Fra n ke n ste i n”. Un classico della lette-
ratura riadattato per un pubblico più
giovane, con colpi di scena e suspen-
se. Uno spettacolo divertente, colorato
e pieno di musica. A partire dalle 17.30

LU N E D Ì
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APRILIA
Ciak si Mostra “Ciak si Mostra” è un
evento prodotto da Vitaldent, nato per
sensibilizzare il pubblico su temi socio-
culturali trattati nei film dal grande im-
patto mediatico. Il pubblico verrà gui-
dato in un’esperienza interattiva im-
mergendosi totalmente nel film. Pres-
so Il Pidochietto in Via dei Lauri, 19, a
partire dalle ore 9.30
L ATINA
Presentazione del libro “Terra Pon-
tina Podere 599” Nuova presentazio-
ne del libro di Carla Zanchetta, “Te r ra
Pontina Podere 599” (Atlantide Edito-
re), presso la libreria La Feltrinelli in Via
Diaz alle ore 18. Insieme all’autrice in-
terverranno Dario Petti, Massimo Bor-
toletto e Serena Nogarotto

Corso di Pane e Pizza Il corso di pane
e pizza di Barbara Atti fornirà la cono-
scenza approfondita della materia pri-
ma, del bilanciamento degli ingredienti,
dalle lavorazioni, fino ad arrivare alla
cottura del prodotto finale e alle infinite
varietà dei prodotti da forno, come le
diverse tipologie di pane, condito e
non, i grissini, le focacce, la pizza roma-
na e napoletana etc. È un corso entu-
siasmante che, in tre lezioni, darà la
possibilità ai partecipanti di scoprire
tutti i segreti della lievitazione. Presso
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronomico in Via Mario Sicilia-
no, 4 (Borgo Piave). Appuntamento alle
ore 18. Info: scuolacucinasale.it

M A RT E D Ì

30
GENNAIO

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

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Presentazione del libro “Par torire
senza paura” Elisabetta Malvagna
presenta il suo libro “Partorire senza
p a u ra” presso la libreria “A testa in giù”
in Via Cialdini, 36, alle 17.30. Elisabetta
Malvagna è giornalista, mamma, autri-
ce del blog Partorire senza paura. L’e-

DOVE ANDARE

Ancora una prima al “Multi-
sala Sisto” di Frosinone con “Fi-
nalmente Sposi”, un film diretto
da Lello Arena, con Gli Arteteca.

Il duo comico formato da Mo-
nica Lima ed Enzo Iuppariello
sarà oggi pomeriggio, alle ore
18, in sala per salutare il pubbli-
co prima della proiezione del
film, e raccontare come è nato il
lungometraggio e quanto acca-
duto durante le riprese sotto
l’occhio di Lello Arena. Proprio
quest’ultimo potrebbe all’ulti-
mo momento essere gradito
ospite in Ciociaria.

La commedia vede protago-
nisti Enzo e Monica, che dopo
un breve momento di popolari-

tà per aver partecipato ad un
reality show, decidono di spo-
sarsi.

Monica intende convolare a
nozze, ma Enzo è totalmente
preso dalla sua discutibile car-
riera di allenatore di calcio gio-
vanile. Monica sogna, come
ogni ragazza, un matrimonio
perfetto. Tutto dev’essere spe-
ciale, ma spesso le cose speciali
sono quelle più costose.

Monica decide tutto: l’abito
da sposa, il ristorante, le bom-
boniere, il viaggio di nozze, l’ar-
redamento per la casa.

Enzo però, dopo un’analisi
accurata del bilancio familiare,
valuta che - con i dovuti sacrifici
-, entro cinque anni riusciranno
a pagare tutti i debiti contratti
con il finanziamento che do-
vranno richiedere.

In più, a pochi giorni dal ma-
trimonio, Enzo e Monica ricevo-
no la notizia che il centro com-
merciale dove lavorano a breve
chiuderà. Per Monica però la
brutta notizia non deve rovina-
re il giornopiù bellodella suavi-
ta.

Finiti i festeggiamenti, i due
neo sposini, anziché partire per
il viaggio di nozze a Miami, si ve-
dono irrimediabilmente co-
stretti a prendere un pullman
con destinazione Wolfsburg do-
ve troveranno Ciro, cugino di
Enzo, che li aiuterà a cercare
una stabilità per crearsi un futu-
ro che la loro amata città non
può assicurare.l G .P.

Gli “Arte teca” al Sisto
L’appuntamento Alle 18 presenteranno
“Finalmente sposi” di Lello Arena

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

vento nasce da un’ idea di Progetto Na-
scita e Tre Mamme per Amiche in colla-
borazione con la libreria A Testa in giù

VENERDÌ

2
FEBBR AIO

L ATINA
Riccardo Biseo Trio e Franco Boli-
gnari Live L’evento è organizzato dal
Jazz Club presso il Circolo Cittadino in
Piazza del Popolo. Ad esibirsi saranno
la voce di Franco Bolignari, Riccardo
Biseo al pianoforte, Giorgio Rosciglio-
ne al contrabbasso e Lucio Turco alla
batteria. A partire dalle 21.15
Spettacolo “L’inquilina del piano di
s opra” Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero portano in scena lo spettacolo
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre
Chesnot, sul palco del Teatro Moderno
in Via Sisto V. L’inquilina del piano di so-
pra è un classico della comicità di Pier-
re Chesnot, uno di quei rari meccani-
smi drammaturgici ad orologeria.
Commedia dai buoni sentimenti che ri-
de dei rapporti di coppia e di eventi co-
me il tentativo di suicidio più volte mi-
nacciato dalla protagonista. Una favola
sul dramma della solitudine con un lieto
fine sospirato, una commedia che met-
te il buon umore e fa amare la vita, pro-
prio perché ridicolizza il dramma che
ognuno di noi ha in sé. Appuntamento
in platea alle ore 21
Elisa Montechiesa Trio Live Elis a
Montechiesa insieme alla sua forma-
zione acustica, formata da Gilberto
Ceccarini alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori, sarà
presso il Jumpers in Via dei Boi, 6, a
partire dalle ore 21. La band seleziona e
riarrangia brani partendo dal folk e
blues del panorama internazionale de-
gli anni ‘70 - ‘80, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, Rem fino ad arriva-
re al panorama contemporaneo, Mum-
ford&sons, Hozier, Depeche Mode,
The Lumineers, Kings of Leon
La Scala Shepard e Contenuti Spe-
ciali Arriva al Sottoscala9 in via Isonzo,
194, La Scala Shepard, una band
pop-folk romana la cui musica è carat-
terizzata dall’incontro della tradizione
cantautoriale e pop italo-mediterranea
con elementi provenienti dal rock in-
glese. Il risultato è un mix unico dove i
diversi stili si incrociano per dar vita a
una musica che torna al passato per
poter innescare il progresso. La serata
sarà anche l’occasione per una proie-
zione in anteprima del videoclip del pri-
mo progetto discografico di Contenuti
Speciali, “E noi sull’i l l u s i o n e”, un’adu -
nanza senza precedenti: trenta can-
tautori della scena romana di quella
pontina, tutti in un solo brano

SA BATO

3
FEBBR AIO

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

Cinema

Gli Eccentrici
D a d a rò
in scena a Sezze
con “I Love
Fra n ke n s te i n”

A p p u n ta m e n to
al Moderno
di Latina
con Gaia
De Laurentiis

Gigi D’Ag o s t i n o
infiamma la pista
del Joya
Urban Club

Marco Lanzuise
interprete e regista
di “Una notte
con Dora”
al Pistilli di Cori

La locandina con gli “Ar teteca”
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