
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 49

Lunedì 19 febbraio 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,40 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!"

!$!=!}

w w w.latinaoggi.eu

Latina Dopo le molestie nei giardinetti uno riesce a scappare, l’altro picchiato e inseguito si rifugia in Questura: ora rischia l’espulsione

Atti osceni, linciato per strada
Due stranieri ubriachi infastidiscono un gruppo di ragazzi mostrando le parti intime. Scatta la reazione violenta

Picchiato tra la folla e inse-
guito, si è dovuto rifugiare in
Questura dove è crollato al
suolo dolorante, mentre un
suo conoscente è riuscito a
scampare all’aggressione dile-
guandosi appena in tempo. Sa-
bato sera è stato necessario
l’intervento di un’ambulanza
del 118 per soccorrere un alge-
rino di 25 anni, poi la polizia ha
scoperto il motivo di tanta vio-
lenza nei confronti suoi e del-
l’amico: i due giovani nordafri-
cani avevano infastidito alcuni
ragazzi in centro mostrando
loro le parti intime e compien-
do altre oscenità, prima nel
parco Falcone e Borsellino poi
in piazza della Libertà. Fin
quando qualcuno ha deciso di
fargliela pagare.
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Nerazzurri, pari in rimonta
Serie D A Civita Castellana, contro il Flaminia, Palazzo assoluto protagonista
con due reti che hanno consentito al Latina 1932 di evitare la sconfitta con il Flaminia
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Il caso Balena blu La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla vicneda che aveva coinvolto diversi minori

Gioco suicida, nessuna istigazione
Le indagini erano partite dopo una serie di denunce da parte di genitori pontini allarmati dai figli
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l In un caso, sia la mamma che il pa-
pà di un adolescente avevano notato
un comportamento del figlio diverso

dal solito e avevano temuto il peggio,
ma fortunatamente le cose si sono ri-
solte per il meglio.

In tanti avevano
pensato al peggio

Balena Blu, tutto archiviato
I risvolti Gli accertamenti erano scattati nel maggio del 2017 dopo il servizio televisivo andato in onda nella trasmissione Le Iene
Il pm mette la parola fine all’inchiesta sull’inquietante gioco dei suicidi. L’accusa: procurato allarme. Era una suggestione

VIA EZIO
ANTONIO BERTIZZOLO

Sono state suggestioni. Die-
tro al micidiale allarme sociale
che aveva terrorizzato decine di
famiglie e che in tanti avevano
ribattezzato con il nome «Bale-
na Blu», non c’era niente di
preoccupante se non una dila-
gante suggestione. E’ la convin-
zione che ha maturato la Procu-
ra di Latina e il pubblico mini-
stero Gregorio Capasso che ave-
va aperto un’inchiesta dopo il
servizio andato in onda lo scor-
so maggio sulla trasmissione te-
levisiva Le Iene in cui era stato
svelato l’inquietante gioco che
arrivava dalla Russia e che pas-
sava per il web e che portava i
giovani, al termine di una serie
di tappe al suicidio. Il magistra-
to inquirente ha chiesto l’a r c h i-
viazione per il reato di procura-
to allarme ipotizzato sulla scor-
ta di alcune segnalazione arri-
vate nell’ufficio giudiziario di
via Ezio.

Gli accertamenti erano stati
condotti dagli agenti della poli-
zia postale, delegati dalla Pro-
cura, e al termine delle audizio-
ni di 5 minori che hanno meno
di 14 anni, tutti residenti in pro-
vincia di Latina e in base ai ri-
sultati emersi dalle operazioni
peritali su smartphone e com-
puter che erano stati analizzati,
è venuto alla luce un quadro in-
vestigativo completamente di-
verso rispetto a quello prospet-
tato in un primo momento.

Nessuna catena di messaggi,
nessun tutor che per 50 giorni
dettava le regole che portavano
ad atti di autolesionismo e gesti
estremi, più semplicemente
una psicosi che si è innescata
nel giro di pochi giorni E dagli
accertamenti sui telefoni degli
adolescenti è sembrato fin trop-
po chiaro che non hanno ricevu-
to alcun messaggio inquietante
ma che si sono limitati di inizia-
tiva ad utilizzare i motori di ri-
cerca del web per conoscere il
fenomeno «Balena Blu» di cui
si parlava tanto in quei giorni.
Insomma i ragazzi non sono
stati indotti da nessuno ma do-
po il filmato si è rapidamente
diffusa in tutta Italia e anche in

provincia di Latina una osses-
sione che poteva avere conse-
guenze estremamente gravi. Le
indagini erano scattate quasi
un anno fa, ed erano stati i geni-
tori di alcuni ragazzini a sospet-
tare che i figli fossero finiti nel
terribile meccanisimo; in una
circostanza alcune banali lesio-
ni erano state interpretate, an-
che per il clima di forte condi-
zionamento di quei giorni, per
atti di autolesionismo. In un ca-
so un minore era stato ascoltato
con il supporto di una psicologa
e aveva spiegato che non aveva
alcuna intenzione di togliersi la
vita ma che aveva dei problemi
come hanno diversi coetanei
della sua età e aveva iniziato a
tagliarsi più per imitare quello
che in quei giorni circolava sul
web che per altro. Adesso per il
fascicolo è arrivata l’a r c h i v i a-
zione. l

Ascolt ati
dalla polizia
cinque minori
anche con
il supporto
di una
psicologa

La sede della Polizia Postale di Latina
in piazzale dei Bonificatori

La sede della Procura della Repubblica in via Ezio a Latina

IN PERIFERIA

Una banda di professio-
nisti dei furti è tornata in
azione un paio di giorni fa,
nella periferia di Latina, per
un furto che ha tutta l’aria
di essere un colpo mirato.
Gli specialisti dello scasso
infatti avevano preso di mi-
ra un’abitazione in strada
Migliara 45, tra Borgo San
Michele e Borgo Grappa,
ma non si sono accontenta-
ti di introdursi nella casa
forzando una porta o una fi-
nestra. Per essere sicuri di
portare a termine la loro
missione, infatti, i soliti
ignoti sono arrivati al punto
di introdursi prima nella
villetta adiacente disabita-
ta, poi si sono presi tutto il
tempo necessario per pas-
sare dall’altra parte. E lo
hanno fatto senza rispar-
miare la fatica, visto che so-
no arrivati al punto di sfon-
dare la parete comunicante
tra le due case, creando un
grosso buco. Una volta pas-
sati dall’altra parte hanno
avuto tutto il tempo di rovi-
stare nelle stanze, racco-
gliendo un bottino consi-
stente di gioielli e soldi con-
tanti, per un valore di diver-
se migliaia di euro. Quando
i proprietari di casa hanno
fatto l’amara scoperta, or-
mai la banda del buco era
lontana col malloppo: i po-
liziotti della Squadra Vo-
lante non hanno potuto fa-
re altro che constatare il
furto.l

BANDA IN AZIONE

I ladri entrano
dalla casa vicina
e bucano il muro
co m u n i c a nte
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L’ATTO

Sono stati ufficialmente isti-
tuiti nei giorni scorsi cinque nuo-
ve Monumenti Naturali, luoghi
che la Regione Lazio ha voluto
premiare con questo riconosci-
mento per il loro particolare in-
teresse storico, paesaggistico e
naturalistico.

Ad ottenere il titolo di Monu-
mento Naturale sono il Faggeto
di Allumiere, il Torrente Rioscu-
ro, il Faggio di San Francesco,
San Cataldo e Marmo rosso e il
Lungofibreno Tremoletto.

Il primo, il Faggeto di Allumie-
re, in provincia di Roma, è un fag-
geto di bassa quot residuo del-
l’ultima glaciazione, nel comune
di Allumiere. «Quest’area pre-
senta una grande valenza natu-
ralistica trattandosi di una for-
mazione forestale continua ed
ecologicamente caratterizzata
da habitat di interesse unionale -
si legge nella nota della Regione -
Inoltre, al suo interno insiste
un’area di rilevante valore ar-
cheologico e paesaggistico nella
quale sono state rinvenute im-
portanti testimonianze risalenti
all’Età del Bronzo finale».

Per quanto riguarda il Torren-
te Rioscuro, nel Comune di Cine-
to Romano, la Regione ha voluto
valorizzare l’area protetta che in-
siste in una profonda incisione
fluviale di estremo interesse na-
turalistico, inserita lungo il “Sen-
tiero Coleman”, un percorso di
connessione di collegamento tra
le più estese aree protette del si-

L’i n i z i at i va
dell’e nte
per la tutela
delle aree
di importanza
naturalistic a
della regione

Una veduta
di San Cataldo
e Marmo rosso
di Cottanello

stema dei parchi regionale, i
Monti Lucretili e i Monti Sim-
bruini.

Poi si passa al terzo Monumen-
to, il Faggio di San Francesco nel
Comune di Rivodutri, in provin-
cia di Rieti, area legata tradizio-
nalmente al culto francescano ed
esemplare monumentale di età
superiore ai 200 anni.

Il quarto Monumento Natura-
le è quello di San Cataldo e Mar-
mo rosso di Cottanello nel Comu-
ne di Cottanello in provincia di
Rieti. Si tratta di un’area di gran-

de interesse geologico e storico al
cui interno insistono due geositi
e elementi di pregio floristico e
vegetazionale.

L’ultimo, ma non per impor-
tanza, è il Lungofibreno Tremo-
letto nel Comune di Isola del Liri
in provincia di Frosinone. «Una
zona umida, rifugio di specie or-
nitiche - si legge nella nota della
Regione -Grandi le valenze natu-
ralistiche e geologiche anche per
la presenza di un sinkhole, un
particolare fenomeno carsico del
tutto peculiare».l

La novità Le intitolazioni della Regione per le aree di interesse storico e paesaggistico

Monumenti Naturali del Lazio
Cinque nuovi riconoscimenti

IL RESOCONTO

Cinquanta nuovi concorsi
pubblicati, 1.500 unità della sani-
tà pubblica già stabilizzate e ban-
di per altri 156 precari tra Roma,
Latina e Viterbo. Questo quanto

riportato nell’ultimo bollettino
ufficiale della Regione Lazio in
merito al processo di recupero
dei precari della sanità. Nel detta-
glio si tratta di 14 concorsi per la
Asl Rm1, 2 per il San Camillo-For-
lanini, 33 per la Asl di Latina e 1
per la Asl di Viterbo. Con queste
ultime procedure concorsuali
vengono superate le 1.500 unità
di personale sanitario stabilizza-
te nel Lazio.

«Con la pubblicazione di que-

sti nuovi concorsi - spiega il presi-
dentedella RegioneLazio,Nicola
Zingaretti - continua la più gran-
de stabilizzazione che il Lazio ab-
bia mai intrapreso. E non ci fer-
miamo qui. I numeri dimostrano
che nel Lazio la sanità ha cambia-
to radicalmente il proprio volto,
ha migliorato performance e ser-
vizi sanitari offerti e finalmente
ha stabilizzato la vita lavorativa
di migliaia di persone: dottori, in-
fermieri e operatori sanitari».l

Sanità, prosegue la stabilizzazione
Nuovi concorsi per tutti i precari
Bandi per altre 156 unità
tra Roma, Latina e Viterbo
dopo le 1.500 già recuperate

Una recente visita del presidente Z i n g a re tt i all’ospedale San Giovanni

50
l Sono i nuovi
concorsi
pubblic ati
dalla Regione
per i precari
della sanità.

IL SUCCESSO
Il San Camillo Forlanini
eccellenza dell’E nte s
l L’Ospedale San Camillo -
Forlanini di Roma entra nel
centro di eccellenza
europeo dell’Enets per i
tumori neuroendocrini: un
passo in avanti nella presa
in carico di pazienti con
patologie tumorali e un
importante riconoscimento
della competenza .

TR ASP ORTI
Trent ’otto nuovi treni
finanziati dalla Pisana
l La Regione ha finanziato
l’acquisto di 38 nuovi treni:
20 per la Roma-Lido, 12
sulla tratta urbana della
Roma-Viterbo, e altri 6 su
quella extraurbana. Il bando
è già in corso di
pubblicazione e utilizzerà
100 milioni di euro dal
Fondo di sviluppo.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Amaseno, ora il contratto di salvaguardia
L’intesa Gestione delle risorse idriche, prevenzione dei rischi e valorizzazione ambientale
Ecco lo strumento di Comunità Montana, Regione Lazio e Università La Sapienza di Roma

PRIVERNO

Uno strumento di program-
mazione strategica volto alla ge-
stione delle risorse idriche, alla
salvaguardia dal rischio idraulico
e alla valorizzazione dell’intero
complesso; questo si prefigge di
essere il Contratto di Fiume del-
l’Amaseno. Chiaro nelle menti dei
suoi promotori, per muovere un
primo passo verso la realizzazione
dell’intento, venerdì 23 febbraio
la XIII° Comunità Montana dei
Monti Lepini e Ausoni ha organiz-
zato il primo incontro pubblico in-
titolato appunto “Verso il contrat-
to di fiume dell’Amaseno”. All’in -
contro, realizzato in collaborazio-
ne con la Regione Lazio, l’Univer -
sità degli Studi di Roma Tre e l’As -
sociazione Cultores Artium sono
invitate a partecipare le istituzio-
ni pubbliche, le comunità e le as-
sociazioni locali. Si svolgerà alle
15,30 di venerdì prossimo presso
la sede dellaXIII° Comunità Mon-

tana dei Monti Lepini e Ausoni in
piazza Tacconi 2 a Priverno e in-
terverranno per spiegare il pro-
getto Sara Carallo (Università de-
gli Studidi RomaTre, Laboratorio
Geocartografico “Giuseppe Cara-
ci”), Eugenio Monaco (Regione
Lazio), Gaetano Riccoe Francesco
Saverio D’Ottavi (Associazione
culturale Cavata Flumen). A se-

Il territorio di Sermoneta colpito da un incendio durante la scorsa estate

Il fiume Amaseno

L’i n i z i at i va Il gruppo impegnato in un progetto di spettacolo pedagogico e sociale: domani la prima di fronte a trecento studenti

Il teatro apre alle scuole: gli obiettivi della compagnia Gko
SEZZE

Conto alla rovescia per il de-
butto dello spettacolo “S e n t i-
re”, l’opera inedita scritta e di-
retta dal performer e ballerino
Vincenzo Persi, fondatore della
compagnia di spettacolo GKO.
Il cast composto da Isabella Fe-
derico (attrice), Maria Chiara
Grasso (danzatrice), Giorgia
Luccone (cantante), Rosa Me-
licchio (danzatrice), Alessan-
dra Paletta (attrice), Tatiana
Stankovych (pianista), Bianca

Vona (danzatrice), Marco Fa-
nella (chitarrista), Cristian Pe-
trone (danzatore), Valerio Vit-
tori (didjeridoo e campane ti-
betane) e lo stesso Vincenzo
Persi, è alle prese con le prove
finali in vista della messa in sce-
na di domani, martedì 20 feb-
braio (con una replica il marte-
dì successivo), all’auditorium
comunale “Mario Costa” di Sez-
ze. 600 ragazzi, provenienti da
diverse scuole della provincia,
hanno preso parte già alla pri-
ma fase del progetto di Teatro
Pedagogico Sociale, che preve-

deva un tour di conferenze nel-
le varie scuole sul tema cardine
dello spettacolo, quello di come
la società che spesso impone
strade e modelli da seguire tra-
mite i mass media. “Sentire” a f-

fronta il tema delicato delle am-
bizioni e dell’arrivismo, e di co-
me la percezione emotiva del-
l’uomo sia sempre più addor-
mentata e condizionata dalla
società moderna, dagli stan-
dard che i social media e so-
prattutto la pubblicità impon-
gono. Ultimo step del progetto
sarà "Libera l’arte”, il momento
in cui ogni ragazzo tramite la
propria espressività artistica
rappresenterà tramite un dise-
gno, poesia, composizioni mu-
sicali, video, foto, il messaggio
recepito.l S.D.G .

Il programma prevedeva
anche un tour
nei vari istituti

sul tema cardine
dello spettacolo Gli attori di Gko durante le prove

Dopo gli incendi estivi
arriva la riforestazione
L’atto Approvato dalla Giunta il progetto di rimboschimento
La proposta progettuale presentata dall’associazione Sempre Verde

SERMONETA
SIMONE DI GIULIO

Proseguono le iniziative
dell’amministrazione comu-
nale di Sermoneta legate alla
forestazione, con l’obiettivo di
promuovere il coinvolgimento
della popolazione nei progetti
di “cittadinanza attiva”. La
giunta comunale, in occasione
di una recente riunione, ha ap-
provato la proposta progettua-
le presentata dall’associazione
“Sempre Verde”, da diversi me-
si impegnata in una serie di
progetti, alcuni dei quali pre-
sentati ufficialmente alla citta-
dinanza. L’esecutivo sermone-
tano è partito dal presupposto
che tra le linee di mandato del-
l’amministrazione c’è la tutela
delle aree verdi, quale bene
pubblico da mantenere, imple-
mentare e tramandare alle
nuove generazioni, che gli in-
cendi di questa estate in pro-
vincia di Latina hanno colpito
duramente anche il patrimo-
nio boschivo di Sermoneta di-
struggendo centinaia di ettari
di vegetazione boschiva non
solo sulla collina, ma anche in
pianura e che la stessa ammi-
nistrazione comunale ha in-
tenzione di avviare un percor-
so per riportare sul territorio la
vegetazione andata distrutta
dalle fiamme, attraverso un
percorso virtuoso che coinvol-
ga le associazioni e i cittadini.

La proposta dell’associazione
Sempre Verde si basa su un
ventaglio di iniziative da con-
dividere con l’a m m i n i s t r a z i o-
ne ed altre associazioni del ter-
ritorio, in collaborazione con i
vivai dei Carabinieri forestali.
Le iniziative consistono nella
forestazione urbana, momen-
to nel quale verranno indivi-
duate e concesse le aree identi-
ficate nella proposta proget-
tuale di Sempre Verde, per in-
terventi di riqualificazione
ambientale attraverso la mes-
sa a dimora di essenze arboree
tipicamente appartenenti alla

flora mediterranea e consi-
stenti in arbusti, alberi e siepi;
la messa a dimora nella super-
ficie collinare di proprietà del
Comune di Sermoneta e la rea-
lizzazione di un “Laboratorio
di ecologia all'aperto”, che po-
trebbe anche fungere da vivaio
cittadino naturale per le inizia-
tive di forestazione. La giunta
ha deciso di approvare il pro-
getto ed ha autorizzato il sin-
daco alla sottoscrizione, indi-
viduando come referenti del
Gruppo Locale Reforestsermo-
neta lo stesso primo cittadino e
l’assessore Mauro Battisti.l

Uno degli incendi di questa estate

guiresisvolgerà undibattitoaper-
to a tutti i partecipanti. Lo scopo è
quello di arrivare alla stipula del
contratto che abbia la funzione di
presidio e cura del territorio volta
ad unagestione condivisae strate-
gica della Valle del fiume Amase-
no. L’Amaseno, che nei territori
pontini è circondato dagli splen-
didi borghi di Maenza, Pisterzo,

Priverno, Prossedi, Roccagorga,
Roccasecca dei Volsci e Sonnino,
mentre in Ciociaria attraversa Ca-
stro dei Volsci e Vallecorsa, rap-
presenta il simbolo identitario per
eccellenza dell’intera valle, fonte
di risorse, via di comunicazione e
riferimento territoriale. Il corso
d’acqua è stato per secoli al centro
dellavitasociale, economicaecul-
turale delle popolazioni che han-
no abitato la Valle e di coloro che
l’hanno solo attraversata. Il fiume
come sistema territoriale com-
plesso, costituito dalla rete di opi-
fici idraulici che grazie alle sue ac-
que potevano essere messi in fun-
zione e contribuire allo sviluppo
territoriale, i ponti, i canali di na-
vigazione fluviale, le vie “sandala -
re” e molte altre architetture
idrauliche, ha influenzato e conti-
nuaad influenzare lavita dellepo-
polazioni dell’omonima Valle.
L’incontro si propone di avviare
un processo partecipato di costru-
zione e condivisione i per la riqua-
lificazione del fiume Amaseno.l

Sezze l Priverno l Sermonet a
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Salvatore Forte
Presidente del Consid

Salvatore Forte:
occorre rendere

ancor più competitive
le filiere di questo

segmento produttivo

Economia del mare
Imprenditori a confronto
Il fatto Il convegno nella sede del Consorzio industriale sud pontino
Pastore: il settore nel 2017 ha raggiunto i 45 miliardi di euro

GAETA
ROBERTO SECCI

«L’economia del mare rappre-
senta un motore per la produzio-
ne economica nazionale, con un
fatturato che, nel 2017, ha rag-
giunto i 45 miliardi di euro». Così
ha esordito il segretario della Fe-
neal-Uil, Salvatore Pastore nel
corso del convegno “Blue econo-
my e diportismo: una opportuni-
tà di sviluppo per la provincia” te -
nutosi sabato massima presso la
sala Pernarella del Consorzio In-
dustriale Sud Pontino. Imprendi-
tori e rappresentanti delle impre-
sesuuntema ormaisempredipiù
grande attualità. Basti pensare
che l’economia del mare conta ol-
tre 800 mila unità, pari al 3,5%
dell’occupazione complessiva na-

zionale e che, «negli ultimi anni –
ha aggiunto Pastore - è cresciuta
di quasi tre punti percentuali, a
fronte di una sostanziale stagna-
zione nel resto dell’economia».
Dopo i saluti istituzionali del sin-
daco di Gaeta, Cosmo Mitrano e
del presidente del Cosind, Salva-
tore Forte sono intervenuti nel
corso del convegno il titolare della
base nautica “Flavio Gioia”, Luca
Simeone, il dirigente della Uil
pontina, Massimo Purificato, i
rappresentanti di Confindustria,
di Federlazio e di altre imprese del
territorio. Come si evince dal VI°
Rapporto sull’economia del mare
di Unioncamere, pubblicato alla
fine dello scorso anno, «in un Pae-
se come l’Italia, bagnato dal mare
per circa l’80% dei suoi confini, la
blue economy costituisce una
parte importante del proprio si-

stema produttivo ed infatti, sono
quasi 200 mila le imprese del set-
tore, pari al 3,1% del totale. Una
forza imprenditoriale che cresce
rispetto al resto dell’economia,
grazie ad una variazione positiva
di circa l’8 per cento, negli ultimi
cinque anni ed una voglia di im-
presa che coinvolge anche i più
giovani, considerato che dieci im-
prese su 100 della blue economy
sono guidate da under 35, di cui
parecchie donne». Numeri che
mettono ben in evidenza la forza
di questo segmento produttivo,
ma, come ha aggiunto il presiden-
te del Consorzio Industriale, Sal-
vatore Forte, «occorre rendere
ancor più competitive le filiere del
mare implementandol’approccio
alla sostenibilità ed integrandolo
nelle attività produttive e nella
gestione dei territori».l

Una veduta del golfo di Gaeta

Rilancio del territorio
Le proposte
di Massimo Magliozzi

GAETA

C’è anche il consigliere di mi-
noranza Massimo Magliozzi tra i
volti della politica gaetana in cor-
sa alle prossime elezioni regionali.
L’ex sindaco di Gaeta si presenta
nella lista “Energie per l’Italia” a
sostegno del candidato presiden-
te Stefano Parisi nella coalizione
di centrodestra. Gli altri gaetani in
corsa per il consiglio regionale del
Lazio sono: Claudia Magliuzzi,
candidata con Liberi e Uguali nel-
la coalizione con Zigaretti presi-
dente, Mauro Pecchia con Casa-
Pound per Mauro Antonini presi-
dente. Mauro Pecchia e gli altri
due gaetani Raffaele Trano del
movimento cinque stelle e Bene-
detto Crocco del Partito Comuni-
sta sono in corsa anche per la Ca-
mera dei deputati. Massimo Ma-

gliozzi che alle recenti elezioni co-
munali si è candidato alla poltro-
na di sindaco ottenendocon lasua
coalizione tre seggi, si dice entu-
siasta di questa nuova avventura
politica. «Ho accettato con vero
piacere l’invito di Stefano Parisi–
afferma Magliozzi - affinché il no-
stro territorio possa avere un rap-
presentante in seno al consiglio
regionale. Sono da sempre a servi-
zio del cittadino e come sempre
metterò a disposizione la mia
esperienza acquisita nel tempo
sul piano amministrativo, politico
e professionale per contribuire
fattivamente al cambiamento or-
mai necessario visto l’immobili -
smo della gestione regionale degli
ultimi anni». Sicurezza, sanità,
trasporti, turismo e sviluppo oc-
cupazionale degno di un territorio
ricco di potenzialità. Questi le
questioni da affrontare nel breve
termine, per Massimo Magliozzi,
al fine di rilanciare l’economia del
territorio. «Sono sicuro che Stefa-
no Parisi è la persona giusta per la
guida di questa Regione».l

Un momento dell’i n c o n t ro

L’ex sindaco
è sceso in campo
al fianco di Parisi

Riattivazione della Littorina, la priorità dei 5 Stelle

GAETA

Il progetto di riportare in vita
la linea ferroviaria Gaeta-Spara-
nise per risolvere molti problemi
di viabilità soprattutto per coloro
che,vivendo neipaesi vicini,devo-
no raggiungere quotidianamente
le stazioni di Formia e Minturno.
E’ questo uno degli obiettivi an-
nunciati sabato dal Movimento
Cinque stelle a Gaeta nel corso del-
l’evento “Colazione a 5 Stelle” al
quale ha preso parte Roberta

Roberta Lombardi
annuncia gli obiettivi
per il territorio

Lombardi, candidata alla presi-
denza della Regione Lazio oltre a
Raffaele Trano e Lara Capuano,
candidati rispettivamente alla Ca-
mera dei Deputati nel collegio
uninominale di Terracina e al
Consiglio Regionale del Lazio.
«Ristabilire la linea ferroviaria
Gaeta-Sparanise – ha dichiarato
Trano – è una nostra priorità, ne
ho parlato di recente anche con
Roberta Lombardi. E’una necessi-
tàper tutti i cittadinidiquestoter-
ritorio, soprattutto se parliamo di
necessità ospedaliere. Ci stiamo
interessando molto alle esigenze
dei tanti pendolaridi questa zona,
molti di noi affrontano ogni gior-
no queste problematiche. E’ bene
ricordare che noi del MoVimento

siamo cittadini come gli altri, a
differenza di candidati». Poi una
stilettata agli altri candidati: «Mi
piacerebbe avere un confronto
con il candidato del Centro-De-
stra, anche se so che non verrà
mai. D’altronde, sono stati anche
gli uomini del suo stesso partito a
causare i tanti problemi di questa
terra, a cominciare dalla carenza
idrica. Nessuno di loro ha avuto la
dignità di rimborsare gli abitanti e
gli operatori turistici che hanno
dovuto fronteggiare una crisi
inaccettabile. E’per questo che il 4
marzo abbiamo bisogno di man-
darli tutti a casa e di far sì che i cit-
tadini smettano di essere dei ban-
comat per tornare a essere orgo-
gliosi del proprio territorio».l R .S.

Una veduta di Gaeta
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FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Hanno ripulito la cassa del-
l’intero guadagno del sabato se-
ra, senza lasciare nessuna trac-
cia. Duemila euro il bottino che i
ladri hanno portato via senza
che sia stato rilevato alcun segno
di effrazione.

Il furto anomalo si è verificato
nel locale di specialità napoleta-
ne Taglialaté Bistró & Pizzeria
Gourmet, situato nella centralis-
sima piazza Vittoria. Si è consu-
mato tutto nel modo più “pulito”
possibile, come se i ladri avesse-
ro le chiavi del locale o una chia-
ve passpartu.

La brutta sorpresa l’hanno
avuta ieri mattina i titolari poco
dopo le undici, quando sono an-
dati ad aprire il locale per orga-
nizzare l’attività lavorativa del
pranzo domenicale. La brutta
sorpresa però non l’hanno avuta
nell’immediato, in quanto la
porta non aveva nessun segno di
forzatura. Tavoli, sedie e tutto il
resto era in ordine. La scoperta
dell’ammanco è avvenuta quan-
do all’apertura della cassa, i sol-
di guadagnati durante la serata
precedente non c’erano più. Do-
po lo sgomento iniziale, imme-
diata è stata la chiamata al 112. I
carabinieri della compagnia di
Formia, agli ordini del maggiore
David Pirrera, sono arrivati con
una pattuglia in piazza Vittoria
dove hanno avviato la procedura
di routine per avere un quadro

della situazione. E’ stato fatto un
sopralluogo in tutto il locale, che
è disposto su due livelli: un livel-
lo su strada, che affaccia su piaz-
za Vittoria, dove c’è l’entrata
principale, ed un livello inferio-
re dove c’è un accesso seconda-

L’esterno del
r istorante
“Ta g l i a l a tè”

Vìola
i domiciliari
arres tato
un 53nne

FORMIA

La stazione dei carabinieri
di Formia ha tratto in arresto,
R. G. 53enne del posto, in ese-
cuzione di ordinanza emessa
dal giudice monocratico del
tribunale di Cassino. Il prov-
vedimento scaturisce dall’ar -
resto avvenuto il 25 gennaio
scorso, allorquando il predet-
to versava del liquido infiam-
mabile sulla posta d’ingresso
dell’abitazione diun familiare
appiccando un incendio che
non si propagava grazie al
tempestivo intervento dei mi-
litari dell’arma e dei vigili del
fuoco. L’uomo, sottoposto in
un primo momento al regime
degli arresti domiciliari, met-
teva in atto una serie di com-
portamenti minatori e violen-
ti nei confronti dei propri vici-
ni di casa nonché si rendeva
responsabile di ripetute viola-
zioni alla misura cui era stato
sottoposto. L’arrestato è stato
tradotto presso il carcere di
Cassino, così come disposto
dall’autorità giudiziaria.l

Pare che la
videoc amera
che si trova in

piazza Vittoria
p ro p r i o

st anotte
non abbia

f u n z i o n ato

Furto anomalo da “Tag l i a l at è ”
Cronaca I ladri hanno portato via l’incasso del sabato sera pari a duemila euro. Non sono stati rilevati segni di e ffrazione
Forse i ladri avevano le chiavi e sono entrati dalla porta d’ingresso. Indagano i carabinieri della compagnia di Formia

rio e che si trova nella traversa
del palazzo Lucciola. In nessuna
delle due entrata è stato trovato
segno di effrazione o minima
forzatura delle porte o finestre.
Aspetto molto strano che ha fat-
to insospettire gli inquirenti

tanto che i primi nella lista dei
sospettati sono quei dipendenti
o ex dipendenti che sono-erano
in possesso delle chiavi del loca-
le. I carabinieri però non trala-
sciano nessuna pista, stanno
analizzando le immagini cattu-
rate dai vari sistemi di videosor-
veglianza che si trovano nell’a-
rea delle immediate vicinanze. Il
ristorante non possiede un siste-
ma di videosorveglianza e pare
che la videocamera che si trova
in piazza Vittoria proprio sta-
notte non abbia funzionato. Si
confida nelle immagini cattura-
te negli esercizi delle immediate
vicinanze. l

Fo r m i a
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Un duello
a suon di gol
La situazione Nel girone M di Seconda categoria
Sanvittorese e Sant’Andrea vincono e segnano a raffica

II CATEGORIA, GIRONE M
PAOLO RUSSO

Un duello che prosegue a suon
di gol, quello che sta caratteriz-
zando la lotta per il primo posto
nel girone M di Seconda categoria.
Sanvittorese e Sant’Andrea si con-
tendono la prima piazza, vincen-
do e segnando a raffica, lasciando
intendere che il discorso relativo
alla vittoria finale riguarda esclu-
sivamente loro. I primi della clas-
se hanno confermato il primato
grazie alla quindicesima afferma-
zione stagionale centrata in casa a
spese dello Spigno con cinque reti
(doppietta di Vendittelli, bomber
ancora sugli scudi), figlie di una
gara senza storia. E come nelle
previsioni, senza storia anche il
match della squadra del Gariglia-
no, che ne ha segnate ben undici
all’ultima della classe: sugli scudi
Suffer, autore di quattro gol, ac-
canto alla doppietta di D’Arpino
ed ai gol di Davide Canali, Venturi-
ni, Di Civita, Fargnoli e del portie-
re Sardelli, che ha trasformato un
calcio di rigore dopo il punto della
bandiera segnato dai ponzesi con
il giovane Scarogni. Battistrada
che sono lontane rispetto alle al-
tre, in lotta per contendersi le altre
posizionipiù rilevantidellaclassi-
fica. Il terzo posto rimane nelle
mani della ProCalcio San Giorgio,
che ha colto l’occasione della par-
tita casalinga con il Grunuovo per
ritornare al successo dopo lo stop
della scorsa settimana. La rete del
bomber Mulattieri ad inizio gara,
ed il raddoppio a fine match di
Graziano Guastaferro, consento-
noagli amarantodi mettereall’in -
casso i tre punti contro la squadra

di Loreto Stravato che, seppur in
organico fortemente ridotto, non
ha certo demeritato. I sangiorgesi
sono riusciti anche a guadagnare
spazio, in quanto la Sandonatese
si è fatta bloccare sul nulla di fatto
casalingo dal Marina Club dopo
una partita a dir poco rocambole-
sca. I ciociari hanno sbagliato ben
due calci di rigore (Agostino ha
calciato sul palo, De Luca sulla tra-
versa) ed hanno anche subìto le
iniziative dei tirrenici i quali han-
no fatto la loro piena figura por-
tando acasa un buonpareggio. Ed
alle spalle dei sandonatesi, ecco
che premono tutte le altre. Conti-
nua a camminare con il proprio
ritmo il Minturno, che ieri matti-
na ha superato al “Rolando Conte”
il Cominium senza grossi proble-
mi. I rossoblù si sono imposti per
4-1, chiudendo il primo tempo in
vantaggio con le retidi Anielloe di

I primi
della classe
c o nfe r m a n o
il primato
grazie alla
quindicesima
a ffe r m a z i o n e

La formazione
del Boca Itri
(foto sopra)
e (in basso
a sinistra)
Lucio Casale
a l l e n a to re
del Marina Club
(a destra)
i tifosi
del Minturno

47
l S ono
i punti
in classifica
della capolista
del girone “M”,
la Sanvittorese

11
l Sono i gol
messi a segno
nella partita
di ieri
dal Real
Sant ’A n d re a

Iovino, e firmando altri due gol
nella ripresa con Iudicone e l’at -
taccante Truppo, quest’ultimo su-
bito dopo il punto della bandiera
da parte degli ospiti; successo che
porta ad otto la serie di risultati
utili consecutivi da parte dell’un -
dici di Diego Grassi, sin qui autore
di un “filotto” di sei vittorie e due
pareggi. L’atteso match tra Pro
Formia e Boca Itri, altre due com-
pagini che concorrono per un po-
sto al sole, si è chiusa con un nulla
di fatto sostanzialmente giusto
per quello che si è visto in quel di

Maranola, e che al tempo stesso la-
scia le due contendenti in piena
corsa perun postoal sole. Intanto,
nella parte bassa della graduato-
ria torna a sorridere la Virtus Le-
nola, che dopo una serie di sconfit-
te torna a sorridere battendo in ri-
monta lo Scauri: dopo il vantaggio
tirrenico ad opera di Gennaro Ar-
tale su punizione, nella ripresa i le-
nolesi hanno trovato i due gol che
hanno permesso loro di arrivare
alla vittoria. Lasciando gli scaure-
si al penultimo posto della gra-
duatoria.l

Guido Gatti,
a l l e n a to re
della
Sa nv i tto re s e
al comando
del girone
mer idionale

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

Real Sanvittorese 47 17 15 2 0 59 11

R.S. Andrea 46 17 15 1 1 59 15

P.C. San Giorgio 38 17 12 2 3 51 21

Sandonates e 35 17 11 2 4 26 13

M i nt u r n o 33 17 10 3 4 51 24

Boca Itri 30 17 9 3 5 43 21

Pro Formia 30 17 9 3 5 33 25

Marina Club 24 17 7 3 7 30 32

V. Lenola 18 16 5 3 8 29 26

Es p e r i a 17 15 5 2 8 25 31

G r u n u ovo 16 17 5 1 11 22 32

United Cominium 10 16 3 1 12 24 40

N.Real Spigno 6 17 1 3 13 21 55

Poliportiva Scauri 5 16 1 2 13 14 47

Po n z a 1 15 0 1 14 5 99

Risult ati

Minturno-United Cominium 4-1
P.C. San Giorgio-Grunuovo 2-0
Pro Formia-Boca Itri 0-0
R.S. Andrea-Ponza 11-1
Real Sanvittorese-N.Real Spigno 5-1
Sandonatese-Marina Club 0-0
V. Lenola-Poliportiva Scauri 0-1
HA RIPOSATO: Esperia

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 25/02/2 018

Esperia-Minturno (2-2)
N.Real Spigno-P.C. San Giorgio (1-8)
Marina Club-Pro Formia (0-2)
United Cominium-R.S. Andrea (0-4)
Ponza-Real Sanvittorese (0-11)
Grunuovo-Sandonatese (0-2)
Boca Itri-V. Lenola (0-0)
RIPOSA: Poliportiva Scauri
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Torna la notte
dei “Gatti d’O ro”
Tra i conduttori
Lorenzo Flaherty
XXVII edizione Il premio ideato da Virginio Moro
È consegnato a personaggi della provincia pontina
che si sono distinti nei diversi ambiti professionali

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

E’ tutto pronto per il tradi-
zionale appuntamento con “La
Notte dei Gatti”, la manifesta-
zione che da ventisette anni pre-
mia le eccellenze locali della
provincia pontina che durante
l’anno si sono distinti in vari set-
tori: imprenditoria, cultura,
medicina, giornalismo, sport,
spettacolo, cinema e moda. C’è
grande attesa per la cerimonia
di premiazione che si terrà saba-
to 24 febbraio alle ore 21 al
“Biancoro dinner live” (risto-
rante del Felix), in via Don To-
rello 15 a Latina. Sarà una serata
in cui troveranno spazio emo-
zioni e divertimento, imprezio-
sita quest’anno da tante belle
novità.

Negli anni il premio si è fatto
conoscere, diventando oggi un
momento di condivisione e par-
tecipazione per l’intera città.

Dopo una deliziosa cena di ga-
la, è in programma il momento
più atteso che vede la consegna
dei “Gatti d’oro”, sotto la dire-
zione del patròn Virginio Moro.

La serata sarà presentata da
Lorenzo Flaherty, Adele Di Be-
nedetto e Antonio Zequila. I vin-
citori sono stati scelti dalla dire-
zione con il supporto di alcuni
giornalisti esperti conoscitori
del tessuto sociale ed economi-
co del territorio.

Tra i vincitori del Gatto, figu-
rano nomi noti tanto a livello lo-
cale che nazionale, da Gianfran-
co Pannone a Manuela Zanier,
Claudio Gavillucci, Fabio Mira-
glia, Fabio Ricci e molti altri. Per

la consegna dei riconoscimenti
interverranno numerosi altri
ospiti.

A fare da cornice il Felix, loca-
le che dagli anni Settanta è atti-
vo nel territorio. E’ qui che han-
no mosso i primi passi anche
tante bellezze pontine, tra cui
Francesca Dellera, Manuela Ar-
curi, Ilaria Spada, Deborah Sal-
valaggio, Veronica Olivier e Ma-
nuela Zanier.

Nel locale sono passati - e l’im-
prenditore Moro lo ricorda sem-
pre con soddisfazione - 35 anni
della storia del nostro costume,
da Ugo Tognazzi, Gianni Mo-
randi a Pamela Prati, da Nina
Moric ad Anna Falchi, da Brigit-
te Nilsen a Serena Grandi, da
Elenoire Casalegno a Martina
Colombari, da Simona Ventura
a Dalila di Lazzaro e tanti altri.
Tra gli ospiti in questi anni an-
che validi sportivi tra cui Marco
Pantani, Bruno Conti, Andrea
Carnevale, Stefano Tacconi,
Walter Zenga, Cafu, Aldair,
Francesco Coco, Ubaldo Righet-
ti, Pierino Prati, Bruno Giorda-
no, le Medaglie d’oro Olimpi-
che, Antonio Rossi, Alessio Sar-
tori.l

In alto L o re n zo
Flaher ty
Nelle foto sotto
M.Zanier
e G . Pa n n o n e

La serata
di gala

il 24 febbraio
al Biancoro

Felix di via
Don Torello

a Latina

Conversazione concerto
all’Ateneo Tor Vergata
lGli immortali capolavori scritti
da Schubert nell’ultimo anno
della sua vita saranno al centro
dell’interessante conversazione
- concerto che si svolgerà
mercoledì 21 febbraio alle 18 per
la stagione di Roma Sinfonietta
presso l'Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
Protagonisti il critico Sandro
Cappelletto con il tenore
Marcello Nardis e il pianista
Antonello Maio.

Franz Schubert
e il male di vivere

Le atmosfere di Big Bag
tra swing, hard bop e ritmi
l Mauro Zazzarini in quintetto. Il
sassofonista accompagnato da
Francesco Lento alla tromba,
Andrea Beneventano al
pianoforte, Elio Tatti al
contrabbasso, e special guest
Giampaolo Ascolese alla batteria,
il prossimo 15 marzo saranno
nella Capitale, in concerto al
Ballad Caffè di via di Porta
Labicana, e qui presenteranno il
bellissimo album “Big Bag”. Info e
prenotazioni: 3396334700.

Zazzarini Quintet
al Ballad Caffè

Francesco Piccolo
legge... se stesso
l Francesco Piccolo racconta e
legge le storie tratte dai suoi due
libri gemelli “Momenti di
trascurabile felicità”, del 2010, e
“Momenti di trascurabile
infelicit à”, del 2015, due successi
editoriali pubblicati da Einaudi e
costantemente ristampati.
L’appuntamento è per questa
sera negli spazi del Teatro Sala
Umberto di Roma. Firma la regia
Angelo Generali. Biglietti: da 24 a
17 euro.

Al Sala Umberto
si parla di (in)felicità

L’autore Francesco Piccolo

LE CATEGORIE
L

Imprenditoria ,
cultura, medicina,

giornalismo, cinema,
sport e spettacolo

L

Tra i nomi
s elezionati
dalla giuria
Manuela
Za n i e r
e Gianfranco
Pa n n o n e

Franz Schubert ritratto da W.A.Rieder

Lo spettacolo di Travaglio al Moderno di Latina

Slitta al 10 marzo la data di Slurp
l Slitta, causa elezioni, la data di
“S l u r p” di Marco Travaglio, in
programma al Moderno di Latina il
prossimo 3 marzo. Il direttore
Gianluca Cassandra fa sapere che il

giornalista, insieme a Giorgia Salari
(diretti da Valerio Binasco) saranno
in scena la sera del 10 marzo. È i
quarto titolo fuori abbonamento
nella stagione del Teatro.
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IL RICONOSCIMENTO

La notte arriva, e corre di fret-
ta. Dalla punta dorata del Sundan-
ceFilmFestival, AlvaroR.Valente
la osservava appiattire le colline, il
pianeta, gli incroci, i multisala, il
sessoe lerondeetilichegiù instra-
da, tutto, fuorché la sua carriera:
in quelle ore di poche sere fa, anzi,
il produttore italo-belga, origina-
rio di Formia, afferrava al volo
l’ennesimo cenno di consenso ve-
nuto dalla spumeggiante macchi-
na cinematografica statunitense,
che oramai da dodici anni gli fa da
casa e bottega assieme, e con la re-
gista esordiente Jordana Spiro in-
cassava uno tra i più ambiti premi
in palio nella storica kermesse di
Park City, dedicata al film indi-
pendente. Il Next InnovatorPrize,
riconosciuto dalla giuria di Ru
Paul alla pellicola “Night Comes
On”, prodotta dal talento se-
mi-pontino di Valente, presentata
in anteprima mondiale al Sun-
dance e in seguito al Rotterdam
International Film Festival.

Nel girotondodei premiati, l’ul -
timo capitolo della storica rasse-
gna americana ha assunto i carat-
teri e lo spirito di una glorificazio-
ne della “meglio gioventù” con -
temporanea, della sua freschezza
resa impura dal tempo. I ragazzi -
quelli di oggi, perciò gli irrequieti,
gli indecisi, i “villani” -, a loro il
Sundance Film Festival ha riser-
vato i troni più ambiti: tre fratelli
piegati a un destino di precoce
maturità, la lesbica spedita in un
centro di terapia “de-gaying”, un
razzista vocato al terrorismo che
l’amore sa redimere, fino al rac-
conto di Angel, rilasciata dal car-
cere minorile a un passo della
maggiore età, pronta a scommet-
tere il suo destino e quello della so-
rella minore su una tesa caccia al-
l’assassino di sua madre. A questa
storia Valente ha dedicato diversi
mesi, calando sul tavolo di “Night
comes on” tutte le carte arraffate
in un decennio e più di esperienze:
dal teatro alla televisione, al cine-
ma negli Usa, in Belgio, in Francia,
in Italia, un viaggio che, numeri
alla mano,ha consegnato il suo ta-
lento ai medaglieri di circa 350 fe-
stival nel mondo (spiccano un
Everest Entertainment Award per
Giovani Produttori, l'Entertain-

ment Partners Best Producer
Award e la corsa, incompleta per
unsoffio, alSaatchi& SaatchiBest
Producer Award). Si tratta co-
munque di dati alla portata di
chiunque; ciò che non si sapeva, fi-
no a pochi anni addietro, è che nel-
le vene gli scorressero tracce di pu-

ra formianità: quandoil suo curri-
culum già vantava un Master in
Produzione Creativa per il Cine-
ma alla Columbia University di
New York, Valente ha conseguito
una laurea in Economia e Gestio-
ne dei Beni Culturali e dello Spet-
tacolo nelle aule di una nota uni-
versità italiana. Certamente, ma si
era fermato a Milano. Il caso ha vo-
luto che nel 2015 il Formia Film
Festival, presieduto da Daniele
Urciolo, lo abbia premiato per il
cortometraggio “Tobacco Burn” e
che a ritirare il trofeo ci fosse suo
padre, cittadinodi Formia, conun
video-messaggio del giovane pro-
ducer a seimila miglia da qui.

Attualmente il Alvaro R. Valen-
te è alle prese con la post-produ-
zione dei suoi ultimi due film:
“Brigthon Beach”, diretto da Da-
vid Gutnik con FkaTwigs, e la pro-
duzione boliviana-americana “Tu
me manques”, diretto da Rodrigo
Bellot conRossy DePalmaeOscar
Martines. La speranza è che, tra
un’impresa e l’altra,possa tornare
a posare gli occhi sulle bellezze vi-
gorose del Golfo pontino.

Forse per il quarto Formia Film
Festival dimaggio? La portadi Ur-
ciolo resta socchiusa. l D. Z .

A decretare
il “N ext
Innovator ”
quest ’anno
una giuria
presiedut a
da Ru Paul

Alvaro Valente, oro per “Night comes on”
Rif lettori Il Sundance Film Festival premia un’opera prodotta dal talento di origini formiane

Uno dei premi
più ambiti
della storica
kermes s e
dedic at a
al cinema
i n d i p e n d e nte

Un fotogramma
da “Night comes
o n”, opera prima
di Jordana Spiro:
è la storia
di Angel, giovane
ex galeotta
b ra m o s a
di vendicare
l’inattesa morte
di sua madre
Il film è prodotto
dall’i ta l o - b e l ga
di origine pontina
Alvaro R. Valente
(in basso a destra)

Rossini per Rossini, suonano i fiati della Banda

LATINA / IN AGENDA

Dopo averlo promosso “testi -
monial della bellezza italiana nel
mondo”, Pesaro intorno al suo cit-
tadino più illustre, Gioachino
Rossini, ha deciso di costruire una
nuova identità del territorio, un
ambizioso progetto culturale che
partito nel 2016 sta continuando
con successo nel segno delle cele-
brazioni per i 150anni dalla morte
del compositore. Intorno al “Ci -

gno” che dal padre suonatore di
trombetta ereditò la passione del
canto e della musica, per poi giun-
gere all’apice del successo poco
più che trentenne, accadono sem-
pre cose magiche, come lo è la sua
musica immortale. Opere rivolu-
zionarie, rispetto alla tradizione
del suo tempo, a tal punto che
Stendhla scrivendo di Rossini si
espresse così: “Dopo la morte di
Napoleone c’èstato unaltro uomo
del quale si parla ogni giorno a
Mosca come a Napoli, a Londra co-
me a Vienna, a Parigi come a Cal-
cutta.Lagloria diquest’uomo non
conosce limiti (…) ed egli non ha
ancora trentadue anni”

Giovedì 22 febbraio, all’Audito -

rium Liceo scientifico Majorana
di Latina, l’Orchestra di fiati della
Banda della città di Latina che di
Rossini con orgoglio porta il no-
me, dedicherà al Maestro un con-
certo organizzato dall’omonima
associazione. “Rossini X Rossini”,
oltre alla banda musicale, vedrà la
partecipazione delle voci soliste
Ivana Capone, GiuliaSpadò e Pao-

Omaggio al compositore
nel 150esimo anno
dalla sua morte

lo Incollingo, e degli allievi del Li-
ceo musicale Manzoni che, nel-
l’ambito del progetto alternanza
scuola - lavoro, già da qualche
tempo collaborano con i profes-
sionisti dell’Orchestra della città.
I ragazzi sono seguiti dagli inse-
gnanti Luigi Maiozzi, clarinetto;
NandoMartella, tromba;Giannie
Gianfranco Cellacchi, flauto; Sal-
vatore Campo, percussioni.

Ad arricchire il concerto anche
il gruppo Musicantiere e il coro
degli allievi del Comprensivo
“Giuliano”, preparato dalle prof
Laura Perazzotti ed Elisabetta
Corsetti. Dirige il Maestro Raffae-
le Gaizo. Ingresso libero, ore
20.30. l

Il concerto si terrà
nell’Au d i to r i u m

del Liceo Majorana
il 22 febbraio

Dirige il Maestro Gaizo Gioachino Rossini, omaggio in musica

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

L’estate romana
accoglie Björk
La sua “Uto p i a”
al Just Music
NELLA CAPITALE

C’è voglia di sorprendere,
tra le file della direzione del
prossimo Just Music Festival
di Roma, e anche di iniziare
quanto prima, con una line-up
di geni assoluti della scena
musicale contemporanea. An-
ziché il 20 giugno, come
preannunciato, il Just aprirà i
battenti unasettimana prima,
il 13, portando sul palco delle
Terme di Caracalla una tra le
artiste più iconiche, contro-
verse e talentuose del nostro
tempo: l’islandese Björk.

Il concerto è organizzato in
collaborazione con il Teatro
dell’Opera di Roma e sarà l’u-
nica tappa italiana dell’Uto -
pia Tour 2018, la tournée di
presentazione del suo ultimo
album instudio. Björkrimane
la garanzia incrollabile di
chiunquericerchi sonoritàso-
fisticate, musica che è espe-
rienza sensoriale al limite del-
l’onirico e scelte artistiche
contrarie a qualsiasi tenden-
za. Biglietti già in vendita, a
partire da euro 103.50. l
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SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Come nella migliore tradi-
zione affabulatoria, Blas Roca
Rey e Monica Rogledi portano
al Teatro Arcobaleno di Roma,
dal 22 al 25 febbraio, “L’Iliade”
tra parole e musiche nella rilet-
tura di Alessandro Baricco.
«Una versione molto fedele al-
l’originale – evidenzia, da noi
avvicinato, l’attore di origine
peruviana - solo che Baricco ha
eliminato gli Dei, con un risul-
tato molto potente. Rimango-
no le lotte, i combattimenti, gli
odi, le invidie quasi tribali tra
uomini e uomini. È avvincente
perché Baricco l’ha scritta in
forma di monologhi, in cui
ogni protagonista della vicen-
da, come Achille, Patroclo, Et-
tore, Elena, Andromaca, rac-
conta la propria porzione di
storia perfettamente in ordine
cronologico, ripercorrendo
dall’inizio alla fine la guerra di
Troia. Una storia per tutte le
età, inoltre l’allestimento pre-
vede tre bravissimi musicisti in
scena con i quali lavoro da an-
ni, Pino Cangialosi, Fabio Bat-
tistelli e Marzouk Mejri, que-
st’ultimo vocalist e percussio-
nista tunisino che rende una
meravigliosa atmosfera me-
diorientale e maghrebina. Uno
spettacolo che porto ovunque
in giro da anni, dove il punto di
forza è l’universalità dei temi
tra i quali, purtroppo, il fascino
della guerra, che trasversal-
mente ha interessato ed inte-

ressa tutta l’umanità. Ci vuole
poco per scivolare in questa
tragedia che causa migliaia di
morti.

A Troia è data da un assedio
di 10 anni fatto all’epoca con
scudo e spada, oggigiorno i ri-
schi sono terribilmente mag-
giori. C’è da notare infatti che si
è rovesciata la percentuale tra
morti civili e morti militari,
perché oggi il 90% sono civili,
secondo i dati di Emergency
con cui collaboro da anni, men-

Il “c a p i t a n o” Scarpellino naviga in radio e parla d’a m o re

IN ONDA

Se l’amore èun mare impetuo-
so, il peggiore dei famigerati “set -
te”, si potrebbe dire che il cantan-
te formiano Amato Scarpellino ci
è finito dentro con tutte le scarpe.
E con la voce, ma senza affondare.
Si è preso la briga di autonomi-
narsi “Il Capitano” di una nave
che ancheggia sul filo della vita e
oggi, dopo un pomeriggio di live

al Centro Commerciale Itaca di
Formia, questa sua nuova avven-
tura arriva alle orecchie di tutti: il
suo primo album di inediti, “Il Ca-
pitano”appunto, frutto di ben set-
te mesi di intenso lavoro al fianco
dell’autore Salvatore Amato, in
queste ore approda in tutti gli sto-
res digitali e nelle air play della
bellezza di 950 radio italiane.

In nove tracce, uno studio det-
tagliato del ciclone buono e deva-
stante che è l’amore. Non uno
qualsiasi, intendiamoci: fonda-
mento del disco è “l’amore univer-
sale - secondo Scarpellino, che co-
sì descrive il brano a cui l’intero
discodeve il suo nome-,quello in-

condizionato, senza tempo, senza
confini, quello che non chiede né
aspetta di ricevere. L’amore verso
una figura imprescindibile in
ogni famiglia, colui che ha vissuto
tre vite: la sua, quella dei figli e
quella dei nipoti, il nonno”; ma
anche la passione, il rimpianto e il
beneconfuso, lenottate diagosto,
gli errori che ancora bruciano. Pa-
gine dell’anima, queste, filtrate
dalle esperienze del cantante e
poi inquadrate nel lavoro disco-
grafico con la freschezza energica
che gli è tipica, la stessa in cui tro-
verà conforto nel tour de “Il Capi-
tano”chegirerà l’Italianei prossi-
mi mesi.l

A m a to
S c a rp e l l i n o ,
cantante formiano
ed ex concorrente
del talent show
“Amici”; esce oggi
il suo primo
album in studio

Fuori oggi il nuovo album
del cantante formiano
La vita tra suono e parole

L’Iliade di Baricco
con Blas Roca Rey
«Un effetto potente»

L’intervista Dal 22 febbraio al Teatro Arcobaleno della Capitale
«Una storia per tutti, il punto di forza è l’universalità dei temi»

tre dall’antichità e fino alla pri-
ma guerra mondiale era vero il
contrario. Nella guerra di
Troia, quando finalmente i
Greci riescono ad entrare con il
cavallo di legno, c’è un massa-
cro totale compreso i civili, e
questo ci riporta alla tragedia
odierna della guerra».

Lei passa disinvoltamente
da ruoli brillanti a tragici e
trasgressivi, lo fa spesso e
con maestria...

«Fa parte della mia carriera,
in realtà non ho una predilezio-
ne perché ogni ruolo dà la sua
soddisfazione e mi piace varia-
re».

Suo figlio Paolo sta seguen-
do le sue orme come attore,
lei lo ha incoraggiato?

«No, io sono rispettoso della
sua scelta. Ho sempre pensato
che il contatto maggiore tra pa-
dri e figli sia con gli esempi e
non con le parole. Paolo mi ha
sempre visto all’opera con il
mio entusiasmo, l’allegria quo-
tidiana verso questo lavoro co-
me fosse il primo giorno. Sono
orgoglioso perché è un bravo
attore con tempi comici perfet-
ti, di recente ha sostituito con
successo un attore nella com-
media di Massimo Ghini al
Teatro Sala Umberto».

A proposito di figli, lei è ri-
diventato padre a 57 anni.
Sì, dopo tre maschi è arriva-
ta la femmina...

«Da un lato si ringiovanisce
perché con i bambini torni
‘cucciolo’ a giocare con loro,
dall’altro mi sento molto più
vecchio nel raffronto con il pri-
mo, avuto a 30 anni: dopo 27
anni tremo al pensiero di quan-
do dovrò insegnarle ad andare
in bici e correre per tutto il par-
co due giorni con lei con la lin-
gua di fuori. Già ho rischiato
l’infarto a 30 anni, a 57 ci resto
secco!».

Infoline e prenotazioni sullo
spettacolo al numero telefoni-
co: 064424 8154.l

Una versione
fe d e l e

all’originale
Dal massacro

di Troia
alle tragedie

att u a l i

In scena
c’è anche
Monic a
Ro g l e d i

l Sul palco
con l’att o re
peruviano c’è
Monic a
Ro g l e d i .
Genoves e,
diplomata al
Teatro della
Tosse, anche
la Rogledi
vanta un
curriculum
d’e c c ez i o n e
sia nel cinema
che in
t e l ev i s i o n e.
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FEBBR AIO

G A E TA
Caravaggio - L’Anima e il Sangue Sa -
rà proiettata in un doppio appuntamen-
to, alle ore 18 e alle 20.15, presso il Cine-
ma Teatro “A r i sto n” di Piazza della Li-
bertà, la pellicola “Caravaggio - L’Ani -
ma e il Sangue”. Un viaggio emozionan-
te attraverso la vita, le opere e i tormenti
di Caravaggio, artista geniale e contro-
verso, che più di ogni altro ha raccolto
in sé luci e ombre, genio e sregolatezza,
generando opere sublimi. “C a rava g g i o
– L’Anima e il Sangue” è un excursus at-
traverso i luoghi in cui l’artista ha vissu-
to e quelli che ancora custodiscono al-
cune tra le sue opere più note: Milano,
Firenze, Roma, Napoli e Malta
L ATINA
Laboratorio Teatrale - Alla Scoperta
Del Teatro Un percorso di avvicina-
mento all’arte teatrale che, utilizzando
un approccio ludico ma estremamente
disciplinato, mira a liberare le potenzia-
lità espressive di tutti e tutte, esploran-
do le infinite possibilità del corpo e della
voce per creare e scoprire insieme
nuovi meravigliosi mondi, attentamen-
te calibrati su ogni età. A cura di Chiara
Becchimanzi, il laboratorio avrà luogo
presso l’Auditorium Vivaldi in via Don
Carlo Torello, 120, Balletto di Latina.
Appuntamento alle ore 15.30

MERCOLEDÌ

21
FEBBR AIO

APRILIA
I dolci al piatto del maestro Fusto Le -
zione teorico-pratica sui “dolci al piat-
t o”, organizzata da Assoapi - Divisione
Formazione - con il maestro Gianluca
Fusto nei laboratori Antes, in via dei Ru-
tili, 68a, a partire dalle 9.30
C I ST E R N A
Roma Caput Mundi... Tra Storia E
Le g g e n d a Presso la Sala delle Statue
del Comune di Cisterna avrà luogo la
conferenza tenuta dalla dottoressa
Carla Vaudo sul tema “Roma Caput
Mundi. Tra storia e leggenda”. Appun-
tamento alle ore 17

G I OV E D Ì

22
FEBBR AIO

L ATINA
Concerto “Rossini per Rossini”
L’Orchestra di Fiati “G. Rossini”, in oc-
casione dei 150 anni della scomparsa
del Maestro, che coincidono con i 66
anni di attività dell’Associazione musi-
cale, alle ore 20.30 presso l’a u d i to r i u m
del Liceo Scientifico “M a j o ra n a” terrà il
concerto “Rossini per Rossini”, artico-
lato in due parti: nella prima, musica
tratta da celebri opere di Rossini, nella
seconda un divertente avvicendarsi
tra classico e tradizione popolare
The Ranch e Los Bastardos Live Due
formazioni di musicisti eccezionali,
“The Ranch” da Malta e i “Los Bastar-
d o s” da Roma, si esibiranno a partire
dalle 21.30 sul palco del Sottoscala9 in
via Isonzo, 194. Ingresso 3 euro con
tessera Arci
SEZZE
Presentazione del libro “Senza ri-
ser ve” di Raffaele Pappadà Presso il
Jack Torrance's Pub in via Armando
Diaz, 1, si terrà una nuova presentazio-
ne di “Senza riserve”, il romanzo di Raf-
faele Pappadà. Durante la presenta-
zione Alessandro Balestrieri dialoghe-
rà con l'autore. Dalle 18.30 alle 19.30
TERR ACINA
Erriquez e Finaz Live Il formidabile
duo Erriquez & Finaz della storica Ban-
dabardò sarà protagonista del secon-
do live Anxur Festival del 2018. L’ap -
puntamento è al Ribbon Club Live in via
Posterula, 45, a partire dalle ore 19

VENERDÌ
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FEBBR AIO

L ATINA
Concerto “Made in Italy” In occasio-
ne del ventennale della Uptel (Universi-
tà Popolare per tutte le Età), Marco Lo
Russo, in arte Rouge, terrà un concerto
sul palco del Teatro Moderno in via Si-
sto V, a partire dalle 20.15. In pedana:
Marco Lo Russo, fisarmonica; Giulio
Vinci, pianoforte e tastiere; Maria Fran-
cesca Bartolomucci, voce
Contenuti Speciali: Chiara Gabello-
ne e Pappa Live Dopo tante mutazioni
Contenuti Speciali torna alla sua forma

originale, il format “diqua dillà”, dove un
singolo cantautore pontino ne incontra
uno romano. In questo caso è di scena
la giovinezza: Chiara Gabellone, classe
1996, contro Francesco Pappacena,
1991. Canzoni che narrano di muretti e
campeggi, avverbi e sostantivi, ansia e
fastidio e anche un po’ d’amore. Si esi-
biranno nei locali di Bacco & Venere in
via Padre Giuliani, a partire dalle 22
The New Born Live Il Manicomio Food
(Strada F. Agello) apre a The New Born
“Muse Tribute”, attraverso giochi di luci
e sequenze video originali, sincroniz-
zati con i migliori successi dei Muse. In-
gresso gratuito
TERR ACINA
Festival Folk a Metà La rassegna mu-
sicale Folk a Metà nasce nel 2014 su
iniziativa dell’associazione culturale
“Piacere la conoscenza”. Giunge que-
st ’anno alla quinta edizione, grazie al-
l’impegno di quanti hanno voluto ospi-
tare e sostenere questo appuntamen-
to. Per la serata di apertura, presso l’O-
pen Art Cafè in Viale Europa, 218c, si
esibiranno in un concerto dal vivo gli
“E l e c t ro S a x D u o”. La formazione è
composta da Laura Venditti ai saxofoni
e Raffaele Riccardi ai dispositivi elet-
tronici. L’inizio del concerto è fissato
per le ore 21.30, ingresso 10 euro

SA BATO
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APRILIA
Giancane Live Componente del cele-
bre gruppo romano “Il Muro del Canto”,
Giancane è un cantautore dal grande
senso dell’umorismo e dalla chiara vo-
cazione country. “Ansia e Disagio” è il ti-
tolo del nuovo disco di inediti di Gian-

IN AGENDA

A trovarsi d’improvviso in
un posto nuovo, chissà dove nel
mondo, ci si riscopre piccoli e
persi e serve una guida. Di carta
o in carne e ossa, non fa diffe-
renza: un ragionamento piutto-
sto simile ha sollecitato il giova-
ne avvocato latinense Daniele
Pansera nella stesura di un
“manuale d’istruzioni” al mon-
do del web, cucito con dovizia
di dettagli addosso a quella
moltitudine di “millennials”,
adulti ringiovaniti e informati-
ci alle prime armi, che quotidia-
namente spartiscono la loro
esistenza al bivio più tipico del-
l’epoca dei social: vita reale,
materiale, palpabile, e vita vir-
tuale, veloce, iperconnessa, ac-

cattivante per sua stessa natu-
ra.

Il libro “Adolescente Civi-
co-Digitale@.it”, che sarà pre-
sentato venerdì 23 febbraio
(ore 18) presso la libreria Feltri-
nelli di Latina, in compagnia
del Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Latina, Giovanni
Lauretti, intende dunque sod-
disfare i dubbi più frequenti re-
lativi ai comportamenti in am-
bito digitale e non solo. «Credo
che sia utile dotare l’adolescen-
te di uno “zainetto giuridico” -
spiega l’autore - una sorta di
scudo legale intriso di diritto,
che lo aiuti a ridurre il margine
di errore comportamentale e gli
permetta agire consapevol-
mente». Bene rimanere “onli-
ne”, meglio ancora tenere i pie-
di sulla terra umida. l

Il web spiegato ai giovani
L atina Daniele Pansera presenta venerdì
il libro “Adolescente Civico-Digitale@.it”

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

cane, uscito il 24 novembre per Wood-
worm Label. L’album, composto da un-
dici canzoni, racchiude osservazioni
pungenti, ironia e una profonda curiosi-
tà nei confronti degli stati ansiosi, pro-
pri o altrui che l’artista presenta sul pal-
co dell’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, a
partire dalle 22.30. In apertura “I Gol-
doni”. Ingresso al costo di 5 euro con
tessera Arci
L ATINA
Mostra “So Far So Good” La LM Gal-
lery Arte Contemporanea presenta la
mostra “So Far So Good”, una colletti-
va di lavori di: Ak2deru, Leonardo Gam-
bini, Raffaele Cioffi, Luca Freschi, An-
drea Bruschi, Gemis Luciani, Daniele
Fortuna, Vittorio Asteriti, Lorenzo De
Angelis e Manuel Fois. L’evento offre
uno sguardo interessante e d’insieme
sull’attività degli ultimi due anni della
galleria. di Latina La mostra è curata da
Lea Ficca e Matteo Di Marco. Vernissa-
ge in via Vincenzo Monti, 8, a partire
dalle ore 18
Marco colonna, Cristian Lombardi
L ive L’idea di donare un volto musicale
alle vicende di Medea ha attratto la
creatività del sassofonista Marco Co-
lonna e del percussionista Cristian
Lombardi. La storia di Medea si insinua
nell'immaginario dei due suonatori, che
si orientano verso territori calcolati,
che racchiudono da una parte spiriti
antichi e dall'altra accorgimenti e so-
vraesposizioni del suono che tengono
in gioco elementi moderni ed improvvi-
sati della musica. Il concerto si terrà ne-
gli spazi del Madxii in Via Carrara, 12a, a
partire dalle 21.30
Spettacolo “È tutta un’altra storia”
Lo spettacolo, portato in scena dalla
compagnia teatrale “Carta Bianca”, è
un viaggio esilarante tra gag, musica e
risate dove i personaggi saranno, loro
malgrado, protagonisti di un tragitto
ancora da scrivere e i nostri giorni non
più il punto di arrivo, ma quello di par-
tenza. Sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V, a partire dalle ore 21

D O M E N I CA
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FEBBR AIO

APRILIA
Laboratorio di Scrittura Avanzato
L’appuntamento ha la durata di 8 ore,
dalle 10 alle 18, e si pone come obiettivo
quello di scrivere e mettere in scena un
monologo comico. Il laboratorio è con-
dotto da Francesco Arienzo e si svol-
gerà presso Spazio 47 (via Pontina km
47.015). Per ulteriori informazioni, costi
ed eventuali prenotazioni:
3395258922, 328 9579044,
3 89 8 4 07 1 1 7
L ATINA
Spettacolo teatrale “Amleto Punk”
La storia di Giovan Bartolo Botta rac-
contata da Amleto. Dunque la storia
parallela di Amleto. Quella che non è
mai stata scritta. Quella che non è mai
esistita. Un Amleto recitato sul mo-
mento. Totalmente improvvisato, quel-
lo portato in scena da Botta al Sotto-
scala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
21.30. Ingresso solo spettacolo: 4 euro
con tessera Arci. Per apericena e spet-
tacolo il costo è di 10 euro, a partire dal-
le ore 20
PRIVERNO
Sagra Falia e Broccoletti Stand di
prodotti tipici e artigianato locale, musi-
ca e giochi popolari in piazza e passeg-
giate tra le vie del centro storico, tutto
per l’attesa “Sagra della Falia e dei
B ro c c o l ett i ”. Nell’occasione, si svolge-
rà il secondo concorso fotografico de-
dicato alla manifestazione; il tema del
concorso è: “Aspetti e momenti della
s agra”. Dalle ore 11 alle 18
SA BAU D I A
Spettacolo “La Bella e la Bestia” Il
Rotary Club Latina Circeo presenta il
musical “La Bella e la Bestia”, una magi-
ca storia d’amore che ha emozionato
grandi e piccini. Questo evento è fina-
lizzato a supportare il reparto di Ema-
tologia dell’Ospedale Santa Maria Go-
retti di Latina. Lo spettacolo avrà luogo
presso il Salone San Francesco, a par-
tire dalle 17.30

L’incontro alla Feltrinelli

C h i a ra
B e c ch i m a n z i
attesa oggi
al Vivaldi di Latina

L’attore G i ova n n i
Bartolo Botta
al Sottoscala9
con “Amleto Punk”

Raffaele Pappadà
presenta a Sezze
il suo romanzo
“Senza riserve”

Marco Colonna
in concerto
al Museo Madxii
di Tor Tre Ponti

Daniele Pansera,
av vo c a to
e scrittore di Latina
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