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L’inchie sta Intanto a Sperlonga il Comune esibisce il certificato di collaudo della scuola. Il ministro Bussetti: «Pronti a costituirci»

Tiberio, effetto domino sugli appalti
I carabinieri acquisiscono a Gaeta gli atti relativi al restyling di piazza Capodanno e al rifacimento dell’Anagrafe dell’ente

Le indagini dopo Tiberio 2
non sono ancora finite. Ieri mat-
tina i carabinieri hanno acquisi-
to presso l’ufficio tecnico del Co-
mune di Gaeta gli atti relativi ai
lavori di restyling di piazza Vin-
cent Capodanno e al rifacimento
del front office e dell’Anagrafe
dello stesso Comune. Entrambi i
canteri sono stati affidati alla so-
cietà di Formia già al centro del-
l’inchiesta. Per quanto riguarda
invece l’ampliamento della
scuola “Aspri” di Sperlonga,
l’amministrazione esibisce il
certificato di collaudo della
struttura: «Fiducia nella magi-
stratura». Il ministro dell’Istru-
zione Marco Bussetti, in relazio-
ne alla vicenda, ha dichiarato:
«Pronti a costituirci parte civi-
le». A rischio i finanziamenti.
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«Roma-Latina, progetto
e finanziamenti validi»
Il punto Il comitato per l’Autostrada ha analizzato la sentenza
del Consiglio di Stato e chiede un incontro urgente alla Regione

IL FATTO

Un incontro in Regione alla
presenza della società Autostra-
de del Lazio per capire qual è la
situazione della Roma-Latina e
immediati interventi di messa in
sicurezza della attuale Pontina.
E’ quanto emerso dalla riunione
che si è svolta ieri mattina nella
sede di Unindustria a Latina e al-
la quale hanno partecipato le as-
sociazioni datoriali e i sindacati
riuniti nel Comitato promotore
della Autostrada Roma-Latina.

Il Comitato, che riunisce tutte
le associazioni di categoria e da-
toriali e le organizzazioni sinda-
cali della provincia di Latina, ha
ribadito «l’assoluta strategicità
dell’opera per rilanciare l’econo-
mia locale, per evitare un’ulte-
riore perdita di competitività del
territorio a danno delle imprese
e dell'occupazione, oltre che dei
cittadini e dei lavoratori».

Durante l'incontro, molto par-
tecipato, è stato analizzato il di-
spositivo della sentenza del Con-
siglio di Stato che evidenzia co-
me essa annulli una parte del-
l’articolato processo di aggiudi-
cazione dei lavori, obbligando
l’amministrazione a rinnovare le
procedure di gara a partire dal
momento risultato illegittimo:
la lettera di invito alle aziende
pre-qualificate. «La sentenza -
fanno notare dal Comitato - non
mette in discussione né il pro-
getto né tantomeno i finanzia-
menti che servono alla sua rea-
lizzazione». A questo proposito,
sottolineano le associazioni al-
l'unisono, «occorre che tutti i
soggetti interessati, con grande
senso di responsabilità, indivi-
duino le soluzioni più veloci e
funzionali per l'affidamento dei
lavori, anche e soprattutto per
evitare la perdita del finanzia-
mento deliberato dal Cipe per

l’autostrada Roma – Latina».
Da qui nasce la necessità di un

incontro urgente sia alla Regio-
ne Lazio che alla società Auto-
strade del Lazio.

Durante la riunione, inoltre,
tutte le associazioni ed i rappre-
sentanti sindacali hanno voluto
sottolineare, con molta forza,
«lo stato di estremo degrado e
pericolosità in cui versa la Ponti-
na, i cui limiti di velocità sono

stati ulteriormente abbassati,
rendendo ancora più ostica la
sua percorribilità ed allungando
a dismisura i tempi di percorren-
za». Le associazioni tutte insie-
me chiederanno un incontro al-
l’Azienda Strade Lazio Spa e
«monitoreranno quotidiana-
mente la situazione per tenere
alta l'attenzione su interventi
manutentivi urgenti ed non più
rinviabili». l T. O .

Ieri l’i n c o nt ro
tra imprese e
sindacati per

r i b a d i re
l’u rg e n z a

dell’o p e ra
pubblic a

Il vertice che si è
svolto ieri mattina
nella sede di
Unindustr ia

L’ASSOCIAZIONE MINERVA

A distanza di una settimana
dalla presentazione ufficiale del
progetto #latinacittadellosport,
ideato dall’Associazione Miner-
va di Latina, giovedì prossimo, 27
settembre alle 20 presso la sede
di Minerva in via Farini, si riuni-
rà l’Osservatorio dello sport e del
turismo sportivo cui prenderan-
no parte associazioni sportive e
imprenditoriali di Latina e pro-
vincia.

Per la prima volta società e al-
lenatori delle varie discipline
sportive (volley, basket, palla-
nuoto, rugby, boxe, football ame-
ricano etc), Opes, Confcommer-
cio e Impresa (a rappresentare
gli imprenditori del territorio) si
siederanno attorno ad un tavolo
per individuare nuove strategie
per organizzare eventi a respiro
nazionale ed internazionale da
organizzare sul territorio per da-
re il via ad un nuovo trend legato
al turismo sportivo. «Le società
sportive, gli allenatori e tutte le
altre associazioni che abbiamo
coinvolto hanno sempre lavora-
to da sole, ora – afferma il presi-
dente dell’Associazione Minerva
– sono maturi i tempi per iniziare
a collaborare e dare vita ad eventi
di ampia portata che siano orga-
nizzati in sinergia tra tutti i pro-
tagonisti della provincia che so-
no davvero tanti. Dopo il nostro
appello, lanciato la scorsa setti-
mana, infatti, sono stata contat-
tata anche da numerosissime as-
sociazioni sportive che arrive-
ranno sia dal sud che dal nord
della provincia dove attività del
genere già esistono da diversi an-
ni. La pratica delle attività sporti-
ve è divenuta un elemento essen-
ziale nelle motivazioni di viaggio
del turista moderno. Ma il dato
più importante –aggiunge Anna-
lisa Muzio – è che 1 italiano su 4
sceglie la meta delle proprie va-
canze anche in virtù dell’offerta
sportiva. Ed è per questo che dob-
biamo iniziare seriamente a pun-
tare su questo aspetto che può
rappresentare un concreto ed ef-
ficace volano per l’economia del
nostro territorio e che fino ad og-
gi è stato poco valorizzato». l

L’APP UNTAMENTO

Osser vatorio
dello sport,
primo incontro
tra le società

Il leghista: Forte e La Penna sostengano la mozione

Ospedale, l’invito di Tripodi al Pd
l «Finalmente Salvatore La Penna
ed Enrico Forte sono usciti allo
scoperto sul nuovo ospedale di
Latina, ma ora è giunto il momento di
fare squadra per il nostro territorio.

Una battaglia da condurre tutti
insieme pertanto li invito a sostenere
la nostra mozione presentata in
Consiglio regionale». Lo afferma
Angelo Tripodi della Lega.

Angelo Tripodi
Capogruppo LegaL atina

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info
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«Il centrodestra è maggioranza»
Faccia a faccia Oggi inizia la tre giorni di Fiuggi, il presidente del Parlamento Europeo a tutto campo
«La Lega fa parte dell’alveo della coalizione, i Cinque Stelle non sono in grado di governare il nostro Paese»

L’INTERVISTA
CORRADO TRENTO

L’Italia e l’Europa che voglia-
mo non è più soltanto la tre giorni
che Antonio Tajani organizza
ogni anno a Fiuggi. La manifesta-
zione, giunta alla settima edizio-
ne, rappresenta una sorta di con-
gresso di Forza Italia, ma soprat-
tuttounappuntamento alquale la
politica italiana guarda alla ripre-
sa autunnale. Presidente del Par-
lamento europeo e numero due di
Forza Italia, Antonio Tajani in
questi ultimi mesi ha attaccato il
M5S e invitato la Lega a rompere
l’alleanza di governo. Lo ha fatto
perché in gioco c’è tutto: la pro-
spettiva politica del centrodestra
e la tenuta dell’esecutivo, nel pie-
no di un dibattito incandescente
sul ruolo dell’Italianello scacchie-
re europeo.

Allora Tajani, L’Italia e l’Eu -
ropa che vogliamo risentirà
della crisi del settimo anno?

«Ma nemmeno per sogno. In-
tanto mi lasci sottolineare l’orgo -
glio e la soddisfazione di conti-
nuare a mettere la Ciociaria al cen-
tro del dibattito politico autunna-
le. Poi, basta dare uno sguardo al
programma per vedere che a que-
sta tre giorni parteciperanno, ol-
tre a tutti gli esponenti di Forza
Italia, i maggiori leader del Partito
Popolare Europeo, i rappresen-
tanti nazionali delle associazioni
di categoria, ministri e diplomati-
ci di vari Paesi dell’Africa, sportivi
di primo livello, esponenti delle
forze sociali».

A proposito di Paese, lei è il
presidente del Parlamento eu-
ropeo. Non c’è una certa ostili-
tà dell’Ue nei confronti del go-
verno gialloverde di Lega e
Cinque Stelle? Non è un film
che l’Italia ha già visto nel 2011
con la caduta del governo Ber-
lusconi?

«Sono situazioni profonda-
mente diverse. L’Europa in questa
fase non c’entra nulla. Nel 2011 ci
fu un’operazione politica finaliz-
zata a sostituire Silvio Berlusconi
a Palazzo Chigi. Questo è successo.
Stavolta è diverso. Sono i mercati
ad essere preoccupati perché non
si fidano del Governo italiano.
Nessuno sase laTav si farà oppure
no, il sostegno alle imprese non
c’è. Per quanto riguarda lo spread,
va dettauna cosauna buonavolta:
mettiamoche per la finedell’anno
il valore si fermi a 250, ha idea di

quanto si pagherà di più rispetto a
prima dell’insediamento del go-
verno gialloverde? Glielo dico io:
quattro miliardi di euro di interes-
si in più. Soldi che pagheranno i
cittadini. Il punto è semplice: i
mercati non si fidano».

Matteo Salvini, intervistato da
Giovanni Floris, ha detto che è

sua intenzione onorare l’ac -
cordo con i Cinque Stelle per
tutta la legislatura. La pro-
spettiva possibile per il centro-
destra potrebbe essere quella
di “divisi al governo nazionale
e uniti sul piano regionale,
provinciale e comunale”?

«La Lega fa parte dell’alveo del
centrodestra. Io non voglio fare

A N TO N I O
TA JA N I
S e s s a n ta c i n q u e
anni, dal 17
gennaio 2017 è
presidente del
Par lamento
Europeo. Dal 5
luglio 2018 è
vicepresidente di
Forza Italia. È
stato uno dei
fondatori del
partito nel 1994,
quindi
c o o rd i n a to re
regionale del Lazio
dal 1994 al 2005.
Nel primo governo
Ber lusconi
(1994-95) ha
ricoperto il ruolo di
portavoce del
presidente del
Consiglio. Nel
2001 è stato
candidato a
sindaco di Roma
per la coalizione
della Casa delle
Libertà: fu però
sconfitto al
ballottaggio da
Walter Veltroni con
il 47,8% dei voti

“Nes sun
c o m p l otto

dell’U e,
i mercati

non si fidano
di questo

es ecutivo

“L’A l t ra
It alia

è quella
che non strilla

e che merita
segnali di

r i n n ova m e nto

polemiche con quelli che ritengo
nostri alleati. Ma noi abbiamo vin-
to le elezioni insiemee il centrode-
stra ha un senso soltanto se riesce
ad esprimere e a tenere insieme le
pluralità».

Se Salvini accelerasse sul par-
tito unico, potrebbe prendersi
gran parte dell’elettorato del
centrodestra tagliando fuori le
classi dirigenti, a cominciare
da quella di Forza Italia?

«Confermo quanto già detto
nelle scorse settimane. Il centro-
destra vince solo se unito. E ognu-
no è portatore di un proprio valore
aggiunto. Siamo maggioranza nel
Paese, nessuno lo dimentichi».

Di fatto però la Lega è al gover-
no con i Cinque Stelle.

«I Cinque Stelle oggi sono il
nuovo Pd. La filosofia del reddito
di cittadinanza è la stessa degli 80
euro. Io invece credo nella ricetta
del centrodestra, che la Lega non
potrà mai attuare con Di Maio. E
sottolineo ancora che l’immigra -
zione è un tema reale, ma resta se-
condo per importanza. Il primo è
il lavoro. Alla Lega dico: andiamo
insieme alle regionali e poi alle
amministrative. Ma contempora-
neamente mettano fine all’espe -
rienza con i CinqueStelle, chenon
sono in grado di governare un Pae-
se come l’Italia».

Nel 2019, però, l’appuntamen -
to clou sarà quello delle euro-
pee. Nei sondaggi i partiti po-
pulisti volano. Il capo del go-
verno ungherese Orban fa par-
te del Partito Popolare Euro-
peo, nel quale ci sono anche
Forza Italia e la Merkel. Ecco,
è ipotizzabile un’alleanza tra il
Ppe e i populisti?

«L’alleanza con ipopulisti è im-
possibile. Le politiche dei governi
sovranisti dell’Europa dell’est
hanno provocato danni enormi al-
l’Italia».

Cosa è l’Altra Italia?
«La maggioranza silenziosa di

questo Paese. Noi da tempo guar-
diamo con interesse e attenzione
alle liste civiche e ai movimenti
che rappresentano i diversi settori
della società. L’Altra Italia è quella
che non strilla, che lavora in silen-
zio, che tira la carretta ogni gior-
no, che paga le tasse e non usufrui-
sce dei servizi. L’Altra Italia è quel-
la corretta, che si contrappone alla
logica dei furbetti. Ed è quella che
merita segnali concreti di rinno-
vamento».l

Gli appuntamenti principali

Venerdì 21 settembre
l Alle ore 14.30 l’apertura della
tre giorni al Grand Hotel Palazzo
della Fonte. Con Antonio Tajani,
sul palco ci saranno il senatore e
coordinatore regionale di Forza
Italia Claudio Fazzone e il
sindaco di Fiuggi Alioska
Baccarini. Prima e dopo però
una serie di appuntamenti
tematici. Alle 18 Paolo Liguori
(direttore TgCom24) intervista il
presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia.
Sabato 22 settembre
l Immigrazione, Europa,
economia, governi del territorio:
questi i temi del dibattito della

Domenica interviene Berlusconi
seconda giornata dell’Italia e
l’Europa che vogliamo. Ma si
parlerà pure dell’e m e rg e n z a
terremoto e delle infrastrutture.
All18 riflettori sull’a rg o m e nt o
“L’Altra Italia: la maggioranza
s i l e n z i o s a”. Quindi confronto sul
futuro e sulle prospettive di
Forza Italia.
Domenica 23 settembre
l Alle ore 12 è fissato
l’intervento del presidente di
Forza Italia Silvio Berlusconi. C’è
grande attesa perché traccerà
la rotta degli “azzurri”,
soprattutto con riferimento alla
coalizione di centrodestra. Poi la
chiusura dei lavori.

7
l Le edizioni
dell’Italia e l’Eu ro p a
che vogliamo, la tre
giorni che Antonio
Tajani organizza a
Fiuggi
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Francesca Salvatore
Il sindacato Uil Pensionati ha fatto i
conti in tasca alle varie aziende sanitarieL atina

Asl e soldi, provincia
fanalino di coda
Il caso Per la tutela della salute dei cittadini pontini arrivano
in media dalla Regione Lazio 203 euro in meno pro capite

NUMERI IMPIETOSI

Per ogni cittadino della pro-
vincia di Latina la Regione La-
zio stanzia 203 euro in meno ri-
spetto alla media regionale. E’
quanto emerge da una ricerca
effettuata dal sindacato Uil
pensionati che in questo modo
lancia un allarme sulla situazio-
ne di scarsa considerazione che
vive la provincia di Latina nel
settore dell’assistenza sanita-
ria. Poche risorse rispetto alle
altre Asl del Lazio e una situa-
zione di perenne difficoltà in
cui sono costretti a vivere sia gli
operatori sia soprattutto i pa-
zienti.

La situazione in provincia
e nel Lazio
Come spiega Francesca Salva-
tore, Segretaria Responsabile
Territoriale della Uil Pensionati
Latina Nord, «l’Azienda Sanita-
ria di Latina nel 2017 ha ricevu-
to dalla Regione Lazio a valere
sul Fondo Regionale Sanitario
1.499 euro pro capite medi per
cittadino, che la pone fanalino
di coda rispetto alle altre Azien-
de Sanitarie Locali e Aziende
Ospedaliere del Lazio. A Latina
per la tutela della salute dalla
Regione Lazio arrivano 203 eu-
ro pro capite in meno della me-
dia regionale. Infatti - prosegue
Salvatore - nella Regione Lazio
la spesa del Fondo Sanitario Re-
gionale ammonta a 1.702 euro
pro capite; alla Asl di Rieti 2.001
euro pro capite; alla Asl di Vi-
terbo 1.773 euro pro capite; alle
Asl e Ao della provincia di Roma
1.716 euro pro capite; alla Asl di

Frosinone 1.675 euro pro capi-
te».

I dati scaturiscono da un’a n a-
lisi della Uil Pensionati che ha
elaborato i Rendiconti di Eser-
cizio 2017 (Consuntivi 2017),
delle 16 Aziende Sanitarie Loca-
li e Aziende Ospedaliere del La-
zio. Su una dotazione del Fondo
Sanitario Regionale pari a 10

miliardi di euro, alla Asl di Lati-
na, nel 2017, ne sono stati stor-
nati 863 milioni di euro (l’8,6%
del totale). Briciole.

I numeri dei ticket
Analizzando invece il Bilancio
della Asl di Latina emerge che i
trasferimenti dalla Regione nel
2017 sono aumentati, rispetto

all’anno precedente, solo dello
0,8% (6,7 milioni di euro). Nel
2017 la Asl ha incassato dai Tic-
ket sanitari oltre 5,6 milioni di
euro, in diminuzione del 12,8%
rispetto all’anno precedente.
Dall’attività di intramoenia la
Asl nel 2017 ha incassato oltre
5,5 milioni di euro, in aumento
del 3% rispetto all’anno prece-
dente.

Il commento della Uil
«Il rinvio di un anno, deciso
dalla Regione, della trasforma-
zione o chiusura dei Punti di
Primo Intervento è soltanto un
posticipo di decisioni impor-
tanti da prendere per la tutela
del diritto alla salute dei cittadi-
ni pontini - spiega Francesca
Salvatore della Uil - La vera sfi-
da ormai per il 2019 è quella di
un sistema sanitario che inve-
sta di nuovo e si strutturi per ri-
spondere ai reali bisogni delle
persone. Per questo chiediamo
alla politica tutta, in primis ai
consiglieri regionali eletti nel
nostro territorio, di porre l’a t-
tenzione ai budget di spesa per
il prossimo anno. Parallela-
mente al tema economico e fi-
nanziario, e sui nuovi criteri di
riparto del Fondo Sanitario Re-
gionale, si dovrà procedere alla
revisione del piano strategico
per la salute in provincia di La-
tina, anche attraverso un piano
straordinario per abbattere le
liste di attesa. Ribadiamo la no-
stra richiesta, al Sindaco di La-
tina Damiano Coletta, in quali-
tà di presidente della conferen-
za dei sindaci sulla sanità, di
convocare gli stati generali del-
la salute». l T. O .

La Asl di Latina,
secondo i dati
forniti dalla Uil
Pensionati, è
quella che nel
Lazio prende
meno risorse pro
capite dalla
Regione Lazio in
tema di spesa
sanitar ia

La Asl
pontina ha

incassato nel
2 017

il 12,8% in
meno di ticket

sanit ari

Appena
l’8,6% dei

soldi stanziati
dalla Regione

L azio
finis cono

in provincia
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GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il processo per i presunti ille-
citi per favorire la “Blu Gaeta”
perchè si aggiudicasse l’appalto
per la gestione dei parcheggi sul
territorio del Comune di Gaeta,
non riesce a partire. Ieri per la se-
conda volta non è stato possibile
procedere con l’udienza prelimi-
nare perchè il sindaco di Gaeta,
che compare tra gli imputati è ri-
sultato “irreperibile”: l’ufficiale
giudiziario non è riuscito a rin-
tracciarlo e quando non ha potu-
to notificare l’atto. Ai presenti in
aula è sembrato strano. e qualcu-
no ci ha anche ironizzato, che
non sia stato possibile rintraccia-
re il primo cittadino di una città,
ma di fatto è così che sono andate
le cose e quindi il giudice ha do-
vuto rinviare l’udienza all’11 di-
cembre. Nel frattempo la notifica
di comparizione al sindaco gli sa-
rà notificata presso il suo legale
di fiducia. La vicenda è quella re-
lativa all’appalto per la gestione
dei parcheggi. Secondo l’accusa
sarebbero sottratto i documenti
prodotti dalla Cooperativa “Oriz-
zonte”, che aveva presentato do-
manda per partecipare alla gara
per la gestione dei parcheggi a
Gaeta, così che venisse esclusa
per carenza di documentazione.
Illecito che avrebbe favorito la
cooperativa “Blu Gaeta” che di
fatto vinse la gara nel 2015 e che
ancora oggi gestisce le strisce blu
in città. Secondo l’inchiesta della
Procura di Cassino, sarebbero
stati messi in atto una serie di ille-
citi per favorire la coop gaetana,
composta da una parte degli ex
lavoratori della Soes, la società
che gestiva i parcheggi a paga-
mento in precedenza. Per Ruboli-

no, il vice comandante dei vigili
urbani di Gaeta nonchè respon-
sabile unico del procedimento
della commissione di gara, Mau-
ro Renzi, il dirigente del Comune
di Gaeta, Pasquale Fusco, il mem-
bro della commissione di gara,
Antonio Di Tucci, sono accusati
di concorso in turbata libertà de-
gli incanti, in quanto in qualità di
componenti della commissione
di gara di appalto per l’affida-
mento del servizio “parcheggio a
pagamento e accessori, servizio
affissioni e servizio di gestione
dei procedimenti sanzionatori

per violazioni amministrative e
del codice della strada” per il pe-
riodo dal 2016 al 2021 del Comu-
ne di Gaeta, nelle rispettive quali-
tà avrebbero fraudolentemente,
con la sottrazione di documenti
prodotti dalla cooperativa “Oriz-
zonte”, l’avrebbero esclusa con
verbale di gara datato 8 ottobre
del 2015. Sonoaccusati di concor-
so in abuso d’ufficio il sindaco Co-
smo Mitrano, Renzi, Fusco, il Dec
- direttore esecuzione contratto,
Pasquale Petrone, e la presidente
e legale rappresentante della Blu
Gaeta, Maria Rosaria Casaburi. l

Sindaco “i rre p e r i b i l e”
Il caso Slitta l’udienza davanti al gup per la vicenda dell’appalto per la gestione dei parcheggi
L’ufficiale giudiziario non è riuscito a rintracciare Mitrano. La vicenda della coop “Blu Gaeta”

IL FATTO

“Mos tra
di presepi”
aperte le iscrizioni
per partecipare
GAETA

Sono aperte già da diversi
giorni e lo saranno fino al 30 set-
tembre, le iscrizioni per la parte-
cipazione alla “Mostra dei Prese-
pi”, nell’ambito del “Villaggio di
Natale”con la partenza della nuo-
va edizione di “Favole diLuce” , in
programma per il prossimo 3 No-
vembre. A poter partecipare sono
le opere presepiali, che saranno
successivamente allestite entro
la metà di ottobre, di chiunque,
che siano singoli, gruppi, associa-
zioni o scuole; le categorie a cui
abbinare il proprio presepe sono
ben cinque: “Presepe d’autore”,
“Presepe d’autore in cornice”,
“Riciclo e creo un presepe”, “Pre-
sepe classico” e “Presepe in movi-
mento”. La partecipazione è gra-
tuita e per iscriversi basta inviare
una mail all’indirizzo mail ilvil-
laggiodinatalegae-
ta@gmail.com, specificando no-
me e cognome, ma anche luogo di
provenienza, la categoria a cui si
intende partecipare, nonché lar-
ghezza, lunghezza e altezza del
presepe affinché possano essere
organizzati gli spazi espositivi.
Per i vincitori di ogni categoria è
previsto un riconoscimento, oltre
che un attestato di partecipazio-
ne, d’altro canto, come si appren-
de da quanto divulgato in merito:
«Le votazioni saranno effettuate
solo ed esclusivamente da tutti i
visitatori attraverso un gettone
che gli/le verrà consegnato all’in-
gresso. Ogni partecipante dovrà
fornire una ciabatta ivi collegare
fili corrente per illuminare la pro-
pria opera nel caso in cui fosse do-
tato di impianto luminoso. Per ul-
teriori info potete contattarci o
via mail di cui sopra o attraverso
messaggio privato».

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

“Rimane vedovo e per supe-
rare il dolore, da qualche tem-
po, mette la foto della moglie in
auto e ripercorre i luoghi della
loro vita insieme”. Iniziava così
il nostro racconto della storia
dietro lo scatto realizzato dal ri-
storatore Giorgio Moffa, che
immortalava Giuseppe Giorda-
no “abbracciato” alla foto della
moglie defunta intento a guar-
dare il mare insieme sul Lungo-

mare Caboto, a Gaeta. La foto-
grafia, divenuta subito virale
come emblema dell’amore, è ar-
rivata anche al regista Giuseppe
Alessio Nuzzo che ne ha tratto
libera ispirazione per la realiz-
zazione del cortometraggio dal
titolo “Il nome che mi hai sem-
pre dato”. La storia d’amore è
entrata alchemicamente in con-
tatto, nella mente del regista,
come egli stesso ci ha racconta-
to, con i versi di Sant’Agostino
dedicati proprio alla capacità
dell’amore di sopravvivere alla
morte. Così, immaginando già
la storia grazie alla conoscenza
pregressa dei luoghi del Golfo, è
arrivato a Gaeta e in un giorno è
nato il suo film breve, girato da-
vanti al Cinema Ariston, su

Lungomare Caboto e a Formia.
Sette minuti, dominati dall’i n-
terpretazione dell’attore Maria-
no Rigillo, per raccontare le al-
tre forme, non fisiche, dell’a m o-
re e donare un’iniezione di spe-
ranza universale, realizzati, ri-
pensando al web, in formato
verticale ed orizzontale. Non a
caso, la prima versione sarà
proiettata per la prima volta a
Roma nell’ambito del “V e r t i c a l-
Movie”, mentre la seconda sarà
protagonista della serata finale
della VII edizione del “Visioni
Corte Film Festival”, serata du-
rante la quale il registra, proba-
bilmente, incontrerà l’uomo
che ha ispirato un così emozio-
nante viaggio nell’eternità dei
sentimenti. l

“Il nome che mi hai sempre dato”
La storia di Giordano diventa un film
L’uomo per superare la
morte della moglie porta la
sua foto nei “l o ro” luoghi

La locandina del film

Tra le accuse
ci sono reati

quali
concors o
in turbata

liber t à
degli incanti

La sede della “Blu
G a e ta ”

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

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 51 anni

Cartucce detenute illegalmente
l I carabinieri della tenenza hanno
deferito in stato di libertà per il reato
di “detenzione abusiva di armi” un
51enne del luogo. Questi a seguito di
accertamenti eseguiti sulle armi

legalmente detenute e ritirate in tale
contesto a scopo cautelare,
deteneca abusivamente 38
cartucce cal.38 e 43 cartucce
calibro 8 per pistola.
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Incontri sul tema della migrazione

FORMIA

Il Comune di Formia in colla-
borazione con il GUS, in qualità
di ente gestore del progetto
Sprar, ha voluto realizzare un
percorso di formazione di otto
incontri, su tematiche legate alla
migrazione. Il percorso vede
coinvolti attori del pubblico e del
privato sociale che a vario titolo
si occupano della presa in carico
di migranti, richiedenti e titolari

di protezione internazionale ed
umanitaria. Il progetto sviluppa
azioni sperimentali riferibili alla
migliore qualificazione del siste-
ma di accoglienza integrata me-
diante il rafforzamento delle
competenze degli stakeholders
operanti nel settore. «Rafforza-
re le competenze degli operatori
coinvolti - ha dichiarato l’asses-

La doppia vita delle baby squillo
Il processo Gli investigatori hanno ripercorso le tappe delle indagini, confermando che i clienti non vennero mai individuati
I genitori hanno tracciato un quadro quasi monacale della propria figlia. La difesa invece ha prodotto materiale “s c o tt a n t e”

FORMIA-MINTURNO
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ entrato nel vivo il processo
per sfruttamento della prostitu-
zione minorile che si sta celebran-
do davanti al collegio del Tribuna-
le di Cassino, presieduto dal dot-
tor Capurso. Ieri come si attende-
va dalla scorsa udienza sono stati
ascoltati i due agenti del commis-
sariato di polizia di Formia che
hanno condotto le indagini all’e-
poca. I fatti si sono verificati nel
2016, quando le presunte vittime
avevano intorno ai tredici anni. I
due poliziotti hanno ricostruito i
fatti sulla base delle acquisizioni
fatte in sede di denuncia delle gio-
vani ragazze che raccontarono di
essere state costrette a prostituirsi
in un tugurio ricavato in un locale
in cosatruzione di un palazzo che
si trova nel centro di Formia, nelle
immediate vicinanze di via Vitru-
vio. Alla domanda dei difensori se
i clienti fossero mai stati identifi-
cati e sentiti, gli agenti hanno ri-
sposto di no; ovvero ci sarebbe do-
vuto essere un prosieguo delle in-
dagini da parte della DDA di Ro-
ma che non c’è mai stato. I reati
per sfruttamento della prostitu-
zione minorile sono di competen-
za della DDA. Poi sono stati escus-
si i genitori di una delle due ragaz-
zine. Come era stato dichiarato al-
l’epoca dei fatti, in una intervista
esclusiva rilasciata al nostro gior-
nale, i genitori hanno raccontato
che la loro figlia eramolto control-
lata, e non aveva la libertà di poter
avere questi incontri proibiti.
Hanno confermato che le assenze
a scuola di nascosto dai genitori
furono due o tre. I genitori hanno
detto inoltre che la figlia gli avreb-
be riferito che venne costretta ad
un aborto a Napoli in un ospedale
non meglio specificato e ci sareb-
bestata portatadai “marocchini” -
qui il procedimento per violenza
sessualepare sia invia diarchivia-
zione -, anche se, hanno dichiara-
to, non hanno avuto nessun adde-
bito sulla carta di credito della ipo-
tetica cifra di 3mila euro pagata
per l’aborto illegale. La difesa di
Pasquale Fabbricatore e Silvestro
Adinolfi, difesi dagli avvocati Ro-

bertoPalermo ePasqualeCardillo
Cupo il primo e dall’avvocatessa
Francesca Tallerini il secondo, ha
depositato messaggi di amore tra-
mite i social che la presunta vitti-
ma ancora oggi mandaai suoi pre-
sunti aguzzini. Depositate anche
foto di Natale 2017 dove la ragaz-
za, in vacanza adAmsterdam con i
genitori, mandava con whatts up
al marocchino che l’avrebbe se-
questrata e violentata delle foto
provocanti. Il processo è stato ag-
giornato all’11 ottobre quando sa-
ranno aescussi i genitori dell’altra
presunta vittima.l

FORMIA

Grazie ad una attività investi-
gativa riguardante le truffeperpe-
trate sul territorio Formiano, gli
Agenti del Commissariato sono
riusciti ad individuare e deferire
alla Procura della Repubblica di
Cassino un uomo di origine cam-
pana autore di svariate truffe nel-
la zona. Il 12 agosto un cittadino
formiano si imbatteva in tale Z. C.
dell’83 proveniente dalla vicina
Campania, intento a percorrere la
SS Appia col proprio ciclomotore
che, conuna scusa, iniziavaachie-
dergli se fosse interessato all’ac -
quisto di un cellulare Samsung,
ultimo tipo, per la somma di 100
euro. Nella circostanza veniva
mostrato oltre al telefono anche
uno scontrino e la cosa veniva giu-
stificata affermando di aver perso
tutto lo stipendio al gioco e di ave-
re due figli a casa. Alla fine della
trattativa veniva stabilita la som-
ma di 85euro per l’acquisto di un
fantomatico telefono cellulare
contenuto all’interno di un pac-
chetto. Una volta consegnato il
pacco il soggetto in questione si al-
lontanava dalla zona velocemen-
te, abbandonando l’ingenua vitti-
ma che, solo allora, si avvedeva
che all’interno della confezione vi
era una tavoletta con due striscet-
te di ferro utilizzate per simulare il
peso del telefonino. Dopo qualche
giorno dalla ricevuta truffa, il de-
nunciante aveva modo di incon-
trare sempre allo stesso posto, nei
pressi della fermata dell’autobus,
la persona con casco nero che a
bordo del proprio ciclomotore
tentava dipiazzare “pacchi”ad oc-
casionali acquirenti, fotografan-
do la targa. Il tutto veniva detta-
gliatamente esposto in sede di de-
nuncia. Avviati gli accertamenti
con la collaborazione della polizia
si riusciva a risalire dapprima al
possessore del ciclomotore, risul-
tato “pulito”, successivamente, a
seguito di individuazione fotogra-
fica, al riconoscimento del35enne
residente a Napoli, autore del col-
po messo a segno sulla via Appia a
Formia. Sono in corsoulteriori ac-
certamenti che non escludono ul-
teriori sviluppi investigativi per
gli stessi reati.l

C R O N ACA

Truffa col pacco
D e n u n c i ato
un 35enne
di Napoli

Un percorso di formazione
promosso dal Comune
suddiviso in otto incontri

Il tribunale
di Cassino;
il tugurio
dove si sarebbero
tenuti gli incontri
di sesso
a pagamento
nei pressi
di via Vitruvio

Accusati di sfruttamento
della prostituzione

minorile sono Giuseppe
Fabbric atore

e Silvestro Adinolfi

sore D’Angiò-in questo campo,
ma anche in altri contesti del so-
ciale, è una scelta da perseguire
per rendere sempre più qualifi-
canti le risposte nei confronti
delle diverse problematiche».
L’ultimo appuntamento in ordi-
ne temporale ha trattato come
argomento “Contesti geopolitici
e fenomeno migratorio: appro-
fondimento della conoscenza
degli attuali scenari in Africa e
Medio-Oriente”; e ha visto come
docente formatore il prof. Lucio
Caracciolo. Il Prof. Caracciolo di-
rige la rivista italiana di geopoli-
tica Limes ed è presidente e re-
sponsabile dell’analisi geopoliti-
ca di Macrogeo. l

Il progetto sviluppa
azioni sperimentali

tese a migliorare
il sistema di

accoglienza integrata

Il commissariato di polizia di Formia

Lucio Caracciolo

Formia l M i nt u r n o
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Chi sparò ad Acca Larenzia: incontro con la storia

FERENTINO

Oggi alle 17.30, un nuovo in-
contro con la storia a Palazzo Gior-
gi-Roffi Isabelli a Ferentino. Sarà
presentato il libro “Chi sparò ad
Acca Larenzia? - IlSettantotto pri-
ma dell’omicidio Moro”. «Nel-
l’ambito della consolidata serie
degli ‘Incontri in Biblioteca’ si af-
fronterà un argomento difficile e
contemporaneamente molto tri-
ste della nostra storia recente che
ricorda i cosiddetti anni di piom-

bo – spiegano gli organizzatori -.
Sono trascorsi ormai 40 anni da
quel 1978, quando due ragazzi ve-
nivano uccisi in un agguato fuori
una sede del Msi a Roma e addirit-
tura un terzo a seguito di scontri
con le FF.OO. Sarà presente Vale-
rio Cutonilli, avvocato e scrittore
romano, autore del libro. Un lavo-
ro molto articolato che si basa so-
prattutto sugli atti processuali e

Vent ’anni di Jazz Club
L atina Lo storico collettivo presieduto da Luciano Marinelli
torna al Circolo Cittadino con Tirabassi & Hot Club Roma

IL CARTELLONE
DANIELE ZERBINATI

Tra Giorgio Tirabassi e Django
Reinhardt è emozione sospesa.
Sei corde in tensione su strava-
ganze d’altro tempo, un sortilegio
raffinato: quel “gioco” da funam-
boli che a entrambi ha rivelato i li-
neamenti della dedizione conver-
tita in bellezza. Un caldo, ardente
Gipsy Jazz suonato dal vivo.

Il ricordo del “fulmine a tre di-
ta” di Liberchies, esponente insu-
perato e leggenda delJazz manou-
che, accompagnerà l’apertura uf-
ficiale della ventesima rassegna
concertistica targata Latina Jazz
Club, presentata nella mattinata
di ieri al Circolo Cittadino dallo
storico presidente e musicista Lu-
ciano Marinelli, in compagnia di
Alfredo De Santis, presidente del
Circolo; Fabio D’Achille, presi-
dente della Commissione Cultura
del Comune di Latina; Elio Tatti,
contrabbassista. «Per celebrare il
ventennio di questo festival ab-
biamo cercato di mettere in piedi
un programma molto importante,
il migliore possibile, con qualche
appuntamento in piùe alcuni per-
sonaggi che hanno fatto la storia
del Jazz nel territorio pontino e
nel Paese». Marinelli non tratte-
neva un solo briciolo dell’emozio -
ne destata dalla ricorrenza: «Sia-
mo riusciti a chiamare in gioco ar-
tisti di livello internazionale, che
con felicità hanno accolto la pro-
posta di tornare ad esibirsi qui.
Perché mai tanto entusiasmo?Per
il semplice fatto chediamo loro un
palcoscenico, un pianoforte a co-
da, un pubblico attento e un salo-
ne insonorizzato alla perfezione.
Quando si ha a che fare con degli
spettatori disposti ad ascoltare, ad
apprezzare, il ritorno è sempre
piacevole. E permetterà a noi di
conoscere tutte le possibili vie del
Jazz contemporaneo».

Oggi alle 17.30
la presentazione del libro
di Valerio Cutonilli

Appunt amento
nella cornice del Palazzo

Giorgi-Roffi Isabelli
Relatore il professore

Biagio Cacciola

Nel Palazzo
G i o rg i - Ro ffi
Isabelli
nella città
di Ferentino
sarà presentato
il libro
“Chi sparò
ad Acca Larenzia?
Il Settantotto
pr ima
dell’omicidio
M o ro”

su una pistola che risulterà essere
un’arma che sparerà più volte in
quegli anni di piombo. Siamo
prossimi alla tragedia del marzo
1978, dell’omicidio degli uomini
della scorta e poi dell’onorevole
AldoMoro, chesicuramenteoscu-
rò quasi tutto. Nel corso del dibat-
tito odierno si cercherà di capire
cosa accadeva all’epoca, alla pre-
senzaanchedi molti testimonide-
gli efferati delitti». Interverranno
Pio Roffi Isabelli che farà gli onori
di casa; relatore il professor Bia-
gio Cacciola, moderatore Claudio
Lombardi; inoltre Maurizio Lupi-
ni, l’avvocato Valerio Cutonilli, At-
tilio Gennaro Russo, Ivo Camicio-
li, supporto tecnico Paolo Pizzo-
nia.l Aldo Affinati

A sinistra G i o rg i o
T i ra b a s s i
e Hot Club Roma
Quintet; a destra
Mauro Zazzarini
Sotto un momento
della conferenza

Fino a maggio
la rassegna
o s p i te rà
alcuni assi
del genere
da Melillo
ad Ascani

Ad aprire i battenti del Circolo
“Sante Palumbo” sarà un’antepri -
ma fuori programma: il concerto
di Mauro Zazzarini, un maestro
(pontino doc) del sax con France-
sco Lento alla tromba, Domenico
Sanna al pianoforte, Elio Tatti al
contrabbasso e Giampaolo Asco-

lese alla batteria. Un complesso di
musicisti tra imigliori nelpanora-
ma italiano, benrodati da tournée
effettuate in tutto il pianeta e
pronti ad esibirsi domani sera alle
21.15 in memoria di Gianfranco
Iaccarino, uno dei soci fondatori
del Latina Jazz Club.

La rassegna prenderà il via ve-
nerdì 5 ottobre, ore 21.15. Giorgio
Tirabassi & Hot Club Roma Quin-
tet rivolgeranno il loro tributo a
Django Reinhardt, mossi dalla co-
mune passione per quel Jazz gita-
no che ritrova nel chitarrista belga
la sua espressione più completa.

In pedana ci saranno Tirabassi
(chitarra e voce narrante), More-
no Viglione (chitarra solista),
Gianfranco Malorgio (chitarra rit-
mica), Gianluca Calvani (cornet-
ta), Renato Gattone (contrabbas-
so) e il batterista Lucio Turco,
ospite d’eccezione.Si proseguiràil
26 ottobre (ore 21.15) con un altro
fuori programma, questo dedica-
to al 70esimo anno del Circolo Cit-
tadino. Una serata speciale, in cui
uno dei più grandi jazzisti viventi,
Mike Melillo, inciderà un disco li-
ve per l’etichetta Notami, proprio
al civico 2 di Piazza del Popolo, con
Elio Tatti e Giampaolo Ascolese.

Grandi nomi del genere si alter-
neranno fino al mese di maggio.
Tra tutti spiccano Umberto Fio-
rentino, Benito Gonzalez (da con-
fermare), Andrea Rea con Ruben
Carles, Riccardo Ascani, Marco
Zurzolo, Maurizio Giammarco,
Silvia Mancoe LucaVelotti, Pinoe
Pietro Iodice, Cristiano Lui, Stefa-
no Ciotola, Giuliana Soscia; il pre-
sidente Marinelli ha accennato
anche alla possibilità di un ritorno
a Latinadi PlacidoDomingo jr., fi-
glio del celebre tenore madrileño.

Tuttigli appuntamentiedeven-
tuali variazioni al programma
verranno comunicati tramite il si-
to www.circolocittadino.it.l

Il 22 settembre
l’a nte p r i m a
con Zazzarini:
un concerto
in memoria
di Iaccarino

Stasera al Parco della Musica

Isabella Ambrosini: “Imago Sonora”
l “Imago Sonora...con gl’occhi della
music a”è il concerto di oggi, ore 20,
nella Sala Sinopoli del Parco della
Musica di Roma. Isabella Ambrosini
dirige l’Orchestra Roma Sinfonica e il

Coro Roma Tre nel “Gala Operistico”
a favore dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, organizzato da
InCanto in collaborazione con l’O p e ra
del Teatro Nazionale Slovacco.
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LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Era il 28 aprile 2011, quando
nel cuore del capoluogo pontino
apriva i battenti il nuovo store
La Feltrinelli. Quel giorno, all’i-
naugurazione, al taglio del na-
stro, c’era lei: la regina dell’edi-
toria Inge Feltrinelli, che alle 18
in punto ha spalancato le porte
di un luogo destinato a scandire
la quotidianità del centro di La-
tina. Ad accoglierla una folla di
gente arrivata anche dai comuni
limitrofi, casalinghe, insegnanti,
ragazzi curiosi attirati da quel
nuovo concetto di libreria che in
provincia non si era ancora vi-
sto. E fu proprio questo a colpir-
la di più, il vedere lì tanti giovani,
forse perché lei amava la vita e la
sua, di vita, è stata straordinaria.
Era un vulcano di idee, voleva
salvare il mondo con i libri e ci è
riuscita. Si è spenta nella notte
tra il 19 e il 20 settembre a Mila-
no, Inge Schoenthal Feltrinelli,
all’età di ottantasette anni.

Era nata il 24 novembre del
1930 da una coppia di ebrei tede-
schi. Presidente della casa editri-
ce Giangiacomo Feltrinelli e ico-
na della cultura del ‘900, foto-
grafa, fotoreporter, appassiona-
ta di moda e di arte in tutte le sue
espressioni, è stata una grande
protagonista della vita culturale
nel Paese. Fondatrice insieme al
marito della nota casa editrice,
dopo la tragica morte di Giangia-
como nel 1972, avvenuta in circo-
stanze misteriose, la signora In-
ge prese in mano le redini del pa-
trimonio e risollevò le sorti della
Feltrinelli. Durante il suo perio-
do newyorkese, fotografò stars,
celebrità e personaggi del mon-
do della cultura come Greta Gar-
bo, Elia Kazan, John Fitzgerald
Kennedy, Wiston Churchill, Pa-
blo Picasso, Ernest Hemingway,

Il 28 aprile 2011
spalancò tra la folla
i battenti della Feltrinelli
«Immaginava una libreria
viva, partecipata e libera»

La preziosa eredità della signora Inge
Il ricordo Addio alla regina dell’editoria. Bortoletto: «In questo luogo ha visto il futuro»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il manifesto
che La Feltrinelli
ha realizzato
per salutare
l’editr ice
Inge Feltrinelli
A destra
il responsabile
della libreria
di Latina
Massimo
Bor toletto

solo per citarne alcuni. E quel
giorno non era la sua prima volta
a Latina: era stata qui anche ne-
gli anni ‘70 per partecipare al
“Tascabile” ideato da Edoardo
Castagnina, libraio storico e
punto di riferimento per i lettori

della città. Anche in quell’occa-
sione era gentile e sorridente, la
signora Inge. Noi vogliamo ri-
cordarla così, e ringraziarla per
aver portato a Latina un po’ del
suo spirito innovativo racchiuso
ne La Feltrinelli.

«Guardare avanti»
Al civico 10 di via Diaz si sente
ancora forte, vivace, frizzante la
presenza di Inge Feltrinelli. Im-
possibile immaginare il contra-
rio: la signora, come un’intera
Italia ha imparato a chiamarla,
era molto legata a Latina e alla
sua libreria, la cui apertura viene
ricordata ancora oggi come un
caso di successo che ha rappre-
sentato e rappresenta un model-
lo per il rapporto con il territo-
rio. Inoltre, sin dalle prime ore
della mattinata di ieri, negli spa-
zi esterni del negozio sono com-
parsi dei manifesti che la ritrag-
gono felice, appagata, con lo
sguardo rivolto al cielo, a una ga-
lassia di traguardi ancora di là
da venire, per lei già visibili, e
nelle tasche le mani segnate dal

Globe: sentimenti in tempesta
Roma L’opera del Bardo in scena al Silvano Toti con Ugo Pagliai

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

È per certi versi la comme-
dia più eterea e fantastica del
Bardo, quella intrisa di elfi, fol-
letti, maghi, fate e spiritelli. Ep-
pure “La Tempesta”, che de-
butta questa sera fino al 7 otto-
bre nella splendida location
del Silvano Toti Globe Theatre
di Villa Borghese a Roma con
protagonista un mattatore del-
le scene come Ugo Pagliai, dà
l’occasione al regista Daniele
Salvo, che ne cura anche la tra-
duzione e l’adattamento, di
tracciare uno spietato, metafo-
rico confronto con l’attualità.

“‘La Tempesta’ nasce in un
momento molto difficile: un
momento in cui tutto si con-
fonde e degrada in una spaven-
tosa superficialità, in un deser-
to umano assoluto. La nave af-

fonda. Shakespeare inizia con
quest’immagine la sua ‘T e m p e-
sta’, con l’immagine di una so-
cietà che cola a picco…Nel no-
stro spettacolo il teatro di Pro-
spero, luogo di tutta l’azione
scenica, è un teatro abbando-
nato, in ‘disarmo’, un luogo di-
menticato da tutti, sepolto nel
tempo, ricoperto di polvere e
calcinacci, un luogo di illusioni
private, ossessioni, attese di
epifanie meravigliose. E nella
tempesta tutto si dissolverà.
Ad eccezione del mare. Forse il
vero ducato di Prospero, alla fi-
ne, resterà per sempre quella

povera isola sospesa sul filo
dell’orizzonte, luogo più reale
del reale, non toccato dalla
complessità della vita quoti-
diana, dall’arroganza della po-
litica, dalla protervia degli in-
tellettuali della corte, dalla
compravendita delle cariche
pubbliche, governato unica-
mente dal sogno e dall’i l l u s i o-
ne, un piccolo teatro in chiusu-
ra, sospeso nel nulla, sull’a b i s-
so”. Dalle parole di Daniele Sal-
vo, tra i più stimolanti e “s c o-
modi” registi teatrali attual-
mente in circolazione in Italia,
in grado di condurre lo spetta-
tore ad intime riflessioni d’i m-
pegno sociale e civile, scorgia-
mo in tutta evidenza l’i n t e n z i o-
ne di cogliere e rendere il senso
più profondo di questa com-
media, il testamento spirituale
di Shakespeare al pari della pi-
randelliana “I giganti della
montagna”, ovvero l’equilibrio

Il regista Daniele Salvo
racconta “quel momento
in cui tutto si confonde
e diviene superficialità
Assoluto deserto umano”

Il genio pistoiese
Ugo Pagliai
sul palcoscenico
del Silvano Toti
Globe Theatre
di Roma

ritrovato proprio nell’illusione
e nel sogno, dimenticando le
insanabili contraddizioni della
società, ammiccando alla linea
dell’orizzonte. E sarà interes-
sante vedere l’impostazione re-
gistica affidata ad Ugo Pagliai

nei panni di Prospero, il duca
usurpato e deus ex machina
della commedia. Tra gli altri in-
terpreti Melania Giglio, Gia-
nluigi Fogacci, Marco Simeoli.

Per maggiori informazioni e
prenotazioni: 060608.l

tempo.
Così la ricorda il responsabile

della Feltrinelli di Latina, Massi-
mo Bortoletto. «Inge ha forte-
mente voluto l’apertura di que-
sta libreria. Vedeva in Latina la
città giovane che guarda al futu-
ro, un luogo capace di assimilare
le conoscenze che il mondo ha da
offrire e di proiettarle verso l’av-
venire. Aveva ragione: questa
gente era stanca di restare nel
passato, c’era bisogno di dare
una prospettiva diversa a chi vi-
veva la città, un punto di riferi-
mento a chi produceva cultura.
Questo era lo spirito con cui Inge
ha spinto le porte della Feltrinel-
li, aprendole alla cittadinanza il
giorno dell’inaugurazione e tut-
te le altre volte che è venuta a tro-
varci, sempre cogliendoci di sor-
presa. Ha saputo fare grandi co-
se fino all’ultimo, ha vissuto una
vita al cento per cento, di cui noi
oggi possiamo cogliere i frutti.
Questa libreria, così viva, atten-
ta, partecipata, libera, è esatta-
mente ciò che voleva, come lo vo-
leva».l
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El Paso celebra la storia: festa per Marco Capobianchi

LATINA

Sarà festa grande questa se-
ra all’El Paso per un appunta-
mento speciale con tanti ospiti
e un padrone di casa d’e c c e z i o-
ne. Marco Capobianchi, in occa-
sione dei suoi 50 anni, torna in-
sieme alla Iena Band sul palco
dello storico locale di Borgo Pia-
ve. Con lui gli amici di sempre:
Emanuele Danieli, Lorenzo
Mancini, Mirko Marchiorre,

Marco Biniero e Giulio Mazzali
insieme agli artisti di altre band
che si alterneranno per l’intera
serata. Marco proporrà i suc-
cessi di sempre in un mix tra
brani propri e cover di numero-
si cantanti del panorama nazio-
nale e internazionale: «Ma
quello che per me è importante
– spiega – è la presenza di tanti
amici, di tanti artisti, di molte
persone che da sempre mi so-
stengono e con cui negli anni ho
sempre intrattenuto un rappor-
to speciale fatto di grande em-
patia». I concerti di Marco Ca-
pobianchi rappresentano in
qualche modo un pezzo di sto-
ria, seppure recente, di Cisterna

Dalla disfatta
di Caporetto
alle pellicole
dedicate al lavoro
FondiFilmFestival Ad aprire la giornata di oggi
sarà la proiezione in Sala Lizzani di “Cento anni”
Un secolo di Italia negli occhi di Davide Ferrario

IL PROGRAMMA
SERENA NOGAROTTO

È tutto pronto per una nuova,
intensa, giornata del Fondi Film
Festival. Il primo appuntamento
dioggi è in programmaalle 17con
la proiezione in Sala Lizzani di
“Cento anni”, documentario del
2017 diretto da Davide Ferrario
con Mario Brunello, Diana Ho-
bel, Fulvio Falzarano, Laura Bus-
sani, Marco Paolini. Attraverso
cento anni e quattro episodi scan-
diti per cronologia e geografia,
Ferrario osserva l’Italia nell’inti-
mo, mostrandoci un popolo capa-
ce di rovinose catastrofi, tenaci

Serata speciale alle 21.30
con la “Iena Band”
e tanti altri artisti

Marco Paolini
in una scena
del docufilm
“Cento Anni”
di D. Ferrario

Il pomeriggio
sarà dedicato
a “Easy ”
La commedia
d’es ordio
di Andrea
Magnani

sull’importanza del cinema che
ha affrontato e affronta - con lin-
guaggidiversi - il temadel lavoro:
dalla condizione operaia alla mo-
bilitazione sindacale, dalla con-
sapevolezza del ruolo del lavora-
tore allo spirito politico, dai mu-
tamenti del contesto sociale e cul-
turale ai risvolti del disagio e del-

la marginalità del nostro tempo.
Sempre per la sezione “Imma-

gini dal lavoro”, ma alle 21, è pre-
visto l’incontro con lo sceneggia-
tore Massimo Gaudioso, che pro-
prio nei giorni del Festival sta te-
nendo a Fondi la masterclass di
sceneggiatura “Dalla cronaca al
film”. Regista e tra i più versatili
sceneggiatori italiani, Gaudioso è
coautore di tutti i film di Matteo
Garrone - tra cui si ricordano
“L’imbalsamatore”, “Gomorra”,
“Reality”, “Il racconto dei raccon-
ti” -, di “Il passato è una terra stra-
niera” di Daniele Vicari e di “È
stato il figlio”di Daniele Ciprì, ma
anche di commedie brillanti e di
grande successo di pubblico co-
me “Benvenuti al sud”di Luca Mi-
niero e “L’abbiamo fatta grossa”
di Carlo Verdone.

Il corso di specializzazione
proposto a Fondi è un’occasione
per riflettere sul lavoro di scrittu-
ra che precede la realizzazione di
un film, e anche per esaminare
l’ultima opera nata dalla consoli-
data collaborazione di Gaudioso
con Ugo Chiti e Matteo Garrone,
“Dogman” (2018), dove la pulsio-
ne del riscatto da parte di Marcel-
lo attraverso il lavoro di toeletta-
tore si infrange contro una perife-
ria sospesa tra metropoli e natura
selvaggia e gli aspetti più primiti-
vi degli esseri umani, in una sto-
ria cupa di violenza psicologica
prima ancora che fisica, di carne,
sentimenti puri e volti che segna-
no lo schermo.l

CULTURA & SPETTACOLI

L’INCONTRO
L

Una serata a tu per tu
con lo sceneggiatore

Massimo Gaudioso
già presente al Festival

per una masterclass
d’e c c ez i o n e

L

e la scelta di festeggiare in una
serata aperta a tutti è proprio la
dimostrazione di questo forte
legame tra lui e il suo pubblico.
Intelligente, provocatorio, per-
sona di cultura e di ideali, da an-
ni impegnato nel mondo della
scuola e dei giovani, Marco ha
sempre seguito anche nelle sue
canzoni, certamente provocato-
rie ma mai scadenti, una linea
di condotta con temi che spazia-
no dal rispetto alla tolleranza
con brani attualissimi, diver-
tenti ma allo stesso tempo di
grande impatto.

Appuntamento questa sera
all’El Paso di Borgo Piave a Lati-
na a partire dalle ore 21.30.l

resistenze e sorprendenti vitto-
rie. L’anniversario richiamato
dal titolo è quello della disfatta di
Caporetto, ma il regista parte da lì
per poi coprire questo secolo in-
dividuando quattro “Caporetto”,
altri drammatici momenti in cui
l’Italia è finita in ginocchio, confi-
dando nella consueta capacità
nazionale di dare il meglio pro-
prio in situazioni apparentemen-
te senza via d’uscita.

Dalla Storia alla comicità: il po-
meriggio proseguirà con la proie-
zione, alle 18.30, di “Easy - Un
viaggio facile, facile” (2017) di An-
drea Magnani, nell’ambito della
sezione “Immagini dal lavoro”,
che offre l’occasione di riflettere

Walter Tomassi al Date Eyewear 2018
La nuova collezione
de “L’occhialArt ”
approda domani a Firenze

FUORI PORTA

Tutte le strade portano a Ro-
ma. Quella di Walter Tomassi tira
dritto alla volta di Firenze. Desti-
nazione: Stazione Leopolda, loca-
tion di Date Eyewear 2018.

La mostra internazionale dedi-
cata al meglio dell’occhialeria ita-

liana e straniera si svolgerà da do-
mani a lunedì nel capoluogo to-
scano, accogliendo tra le varie
proposte anche l’estro creativo de
“L’occhialArt”, un progetto a fir-
ma di Tomassi, già anima e volto
dello storico negozio di Latina,
L’occhialeria. Inserbo Tomassiha
una collezione di prodotti che fa-
cilmente rasenta, tra applicazio-
ni, incisioni e sovrapposizioni, il
limite del composito: brio futuri-
stico tutto da sfoggiare allo Stand
L30 (Area Luxury) di una vetrina
tra le più prestigiose nel mondo.l



43EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 settembre 2 01 8

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

21
SET TEMBRE

CORI
InKiostro - rassegna di musica e
s crittura Torna l’appuntamento con
la rassegna “I n K i o st ro”. Alle 21 sull’al-
tare della Chiesa di Sant’Oliva (Piaz-
za Sant’Oliva) si terrà il concerto del
cantautore e polistrumentista Delle-
ra (Afterhours). In apertura il colletti-
vo Le Cose Importanti. Prima e dopo
il concerto, degustazioni di vino e ci-
bo. Info: 3406411717
FERENTINO
Cantine aperte Percorso enoga-
stronomico, apertura delle vecchie
cantine, piatti tipici, musica dal vivo e
mostre fino a notte fonda. Appunta-
mento dalle ore 20 nel rione Santa
Lu c i a
FO N D I
Fondi Film Festival Tornano nella
Sala Carlo Lizzani del Complesso di
San Domenico le proiezioni del “Fo n -
di Film Festival”, giunto alla 17esima
edizione per l’impegno organizzativo
dell’associazione Giuseppe De San-
tis e la direzione artistica di Marco
Grossi. Alle ore 17, uno sguardo al ci-
nema di Davide Ferrario con “C e nto
anni” (2017). Alle 18.30, nell’ambito di
“Immagini dal lavoro”, verrà proiettato
“Easy - Un viaggio facile facile”
(2017), cui seguiranno alle 21 un in-
contro con Massimo Gaudioso e la
proiezione di “D o g m a n” (2018), ulti-
mo capolavoro di Matteo Garrone
FR ASCATI
La Fiera dei Sapori Ai Castelli Ro-
mani va in scena la terza edizione
della “Fiera dei Sapori”, un evento
ideale per scoprire la cultura enoga-
stronomica dei Colli Albani. Due
grandi aree di degustazione propor-
ranno a tutti i visitatori un vero “r i sto -
rante a cielo aperto” con i prodotti ti-
pici; ci saranno otto spazi tematici
dedicati a primi e secondi, alla norci-
neria, ai panini gourmet, ai dolci, i fritti.
L’ingresso è gratuito; per partecipare
alle degustazioni è possibile acqui-
stare i gettoni (1 euro ciascuno). Il
prezzo delle singole degustazioni è
comunicato nelle apposite aree in
Piazza San Pietro, via Cesare Battisti,
viale Vittorio Veneto. Dalle 18 alle 22
L ATINA
S i n at ra’s Mood S i n at ra’s Mood è un
omaggio ad uno dei più grandi inter-
preti del ‘900: “La Voce”, Frank Sina-
tra. Gli arrangiamenti originali, adat-
tati per sestetto da Paolo Iurich, ri-
producono fedelmente le incisioni
del crooner di Hoboken portando l’a-
scoltatore in un viaggio attraverso i
successi che lo hanno reso leggen-
dario. Il concerto si terrà al Circolo
Cittadino Sante Palumbo alle ore 21
Vero a Metà – Manicomio Food Il
palcoscenico del ristorante in Strada
F. Agello torna ad ospitare, a partire
dalle 19, la musica dei grandi maestri
per opera delle Tribute Band che og-
gi li ricordano. Ad esibirsi al Manico-
mio Food saranno stavolta i Vero a
Metà, con un emozionante omaggio
a Pino Daniele. Info: 3383680033
La cucina perduta del territorio
Prende il via a Borgo Piave (via Mario
Siciliano, 4), alle 18, il corso con lo
chef Stefano Calcabrini per riscopri-
re i valori della cucina tradizionale ita-
liana, presso Sale Scuola Amatoriale
& Laboratorio Enogastronomico
LatinÀr Live Appuntamento alle
22.30 da Bacco e Venere (via P.R.
Giuliani) con il duo pontino LatinÀr e il
concerto “Musiche dal Mondo”. In
pedana Patrizia Pastore (chitarra
classica e voce ) e Marco Malagola
(percussioni armonica cromatica).
Info: 3284129002, 3474223161
Bar...Bapapà Torna il “B a r. . B a p a p à”
al Parco San Marco di Latina. Alle ore
18, dimostrazione di Zumba a cura di
Studio Dance. Alle 19, lezione di pila-
tes con Beatrice Viggi. Alle 21 la sce-
na è per il Duo Yes...Two, con Ludovi-
ca Maiorino (voce) e Giuliano Di Bat-
tista (chitarra acustica). Si prosegue
fino alle 23.30 nel segno del gusto,

tra le bontà del chiosco di Ilenia e
Arianna Cimini
P OMEZIA
Spettacolo “Quel fetente di D’An-
nunzio e le sue donne” Una location
insolita, familiare, intima, per raccon-
tare lo studio ironico e scanzonato
che la Compagnia-Laboratorio “Pe r
A n a n ke” di Pomezia ha voluto con-
durre su uno dei personaggi più noti e
controversi della letteratura italiana,
immaginando di dar voce ai suoi vizi e
alle sue virtù attraverso i racconti di
chi lo ha incontrato da vicino, molto
vicino e molto intimamente. La com-
media “Quel fetente di D’Annunzio e
le sue donne” andrà in scena al Tea-
tro Marone alle 21. Info: 3461084467
Pomezia Light Festival Torna a Po-
mezia, per il secondo anno consecu-
tivo, la rassegna dedicata alla Light
Art. In mattinata, alle 11 nella Bibliote-
ca civica, si terrà un incontro con una
delle più grandi esperte di digital per-
formance e video teatro in Italia: An-
na Maria Monteverdi, che parlerà di
“Alfabeti urbani. Per-formare la città”.
Da alcuni anni le grandi città propon-
gono forme rinnovate di arte digitale
urbana, attingendo anche al video-
painting, al graphic e light design, al
netspace, alla augmented art, per
trasformare lo spazio sociale da una
agorà a un “networked public place”.
Partecipazione, gioco, spettacolo, in-
terattività: uno sguardo alle connec-
ting cities e alle pratiche di Urban Me-
dia Art dalle finestre privilegiate dei
festival internazionali
TERR ACINA
Bud Spencer Blues Explosion e
Bonetti Live Nell’ambito della gior-
nata “SCIC, il Lazio che cambia. Mu-
sei e biblioteche progettano il doma-
ni”, il Sistema Culturale Integrato
Contemporaneo, in collaborazione
con On Art&Culture, Anxur Festival e
Bucolica, organizza il concerto dei
Bud Spencer Blues Explosion, pronti
a presentare il loro ultimo album in
studio “Vivi Muori Blues Ripeti”, usci-

to nel marzo scorso per La Tempesta
Dischi. Il duo formato da Adriano Vi-
terbini e Cesare Petulicchio sarà ac-
compagnato da Francesco Pacenza
e Tiziano Russo. L’evento si terrà in
Piazza Santa Domitilla alle 21.30. L’in-
gresso è libero
VELLETRI
Mark Acoustic Duo Raffinato con-
certo acustico di grandi successi ita-
liani e stranieri, per una serata varie-
gata all’insegna dell’ottima musica
dalla grande voce di Marco Profeta,
istrionico e pieno di talento, accom-
pagnato dal talentuoso Marco Marra
alla chitarra acustica. Il concerto si
terrà nei locali di Mr Benny American
& Mexican Restaurant

SA BATO

22
SET TEMBRE

AQ U I N O
Borgo DiVino Grande appuntamen-
to con Borgo DiVino, uno spazio in cui
la storia del borgo incontra i sapori
della terra e la musica della tradizione
popolare. Dalle ore 10 si potranno vi-
sitare gli stand enogastronomici
ARPINO
E uscimmo a riveder le stelle - Sot-
to il cielo di fine estate” In occasio-
ne dell’Equinozio di Autunno, presso
l’Acropoli di Arpino alle 20, ai piedi
della Torre di Civitavecchia, sarà pos-
sibile assistere ad un evento di osser-
vazione astronomica, durante il quale
sarà data l’opportunità al pubblico di
ammirare i pianeti, la luna e gli oggetti
del profondo cielo (nebulose, galas-
sie, ammassi stellari e globulari). Per
l’occasione si potrà visitare la Torre di
Cicerone dalle 20 alle 23
C E RVA R O
Festa del Vino Appuntamento con la
quattordicesima edizione della “Fe -
sta del Vino” in località Santa Lucia,
nel Piazzale antistante la chiesa, con
stand gastronomici e balli di gruppo.
A partire dalle 19
FO N D I
Dabar Estate Alle 18 presso il mona-
stero di San Magno si terrà l’i n c o nt ro
“D o n n a” con il filosofo Massimo Cac-
ciari, terzo appuntamento di “Da b a r
Estate 2018”, il cammino di riscoper-
ta delle parole e della Parola organiz-
zato dall’arcidiocesi di Gaeta. L’in-
contro sarà accompagnato dalla mu-
sica di Luca Mauceri
Fondi Film Festival Si torna in sala
Lizzani, nel Complesso di San Dome-
nico, per il “Fondi Film Festival”. Per la
sezione “Verso il Museo del Neorea-
l i s m o”, alle 17 verrà proiettato “Um-
berto D.” (1952) del maestro Vittorio
De Sica. Alle 18.30, incontro con il re-
gista pontino Gianfranco Pannone e
proiezione di “Mondo Za” (2017). La
serata sarà dedicata al cinema di Da-
vide Ferrario, ospite d’eccezione del-
la rassegna; alle 21 incontrerà il pub-
blico e parteciperà alla proiezione di
due suoi film: “La zuppa del demonio”
(2015) e “G u a rd a m i ” (1 9 9 9 )
L ATINA
Pinto Armonium Trio in concerto
Floriana, Daniela e Monica Pinto, in-
sieme a Giovanni Leonetti e Andrea
Sensale, presentano un concer-
to-spettacolo di musica partenopea
dal titolo “Napoli è Femmina”, diviso in
cinque quadri. Il primo è dedicato al
repertorio popolare, il secondo alla
canzone classica dell’“epoca d’o ro”,
dall ‘800 al ‘900. Seguirà un quadro
sulla componente teatrale parteno-
pea con autori come Bovio e Viviani.
Infine, un omaggio ad alcuni autori
contemporanei. Il concerto si terrà
presso l’Arena del Museo Cambel-
lotti (Piazza San Marco) alle ore 21
Mostra “Al Mare al Mare” Ultimo
giorno per poter visitare la mostra “Al
Mare al Mare” di Marcello Trabucco
presso lo Spazio Comel (Via Neghel-
li, 68) dalle ore 17 alle 19.30
The Hunters Live Al Manicomio
Food, il paradiso del gusto in Strada
F. Agello, dalle 20 si balla all’ins egna
della Dance anni ‘70 e ‘80 sulle note
dei The Hunters. Info: 3383680033

Il Manicomio Food
ricorda il maestro
Pino Daniele
con i Vero a Metà

Il regista
G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

Anna Maria
M o n teve rd i
ospite al Pomezia
Light Festival

DOVE ANDARE

Uva a volontà, musica dal
vivo con Paolo Meneguzzi, ga-
stronomia, comicità e folklore
sono gli ingredienti della 35esi-
ma Sagra dell’Uva e del Vino
che, da oggi sino a domenica, si
svolgerà in contrada Ciesco a
Castelforte. Una festa che il co-
mitato organizzatore guidato
dal presidente Tommaso Testa
porta avanti con lo stesso entu-
siasmo da anni e che anche in
questa edizione presenta ini-
ziative di vario tipo.

L’apertura è prevista per sta-

Sagra dell’Uva e del Vino
Caste lfor te Sapori tipici, musica, risate
con Paolo Meneguzzi e Lino Barbieri

Da oggi a domenica

sera con la degustazione di fa-
gioli locali e lo spettacolo “Tali
e quali o quasi”, con l’esibizione
di persone che cercheranno di
imitare i big della musica italia-
na. Domani sera, invece, oltre
alla degustazione di pizza bian-
ca e mortadella, è previsto il
concerto di Meneguzzi, che
presenterà i suoi più importan-
ti successi. Intenso il program-
ma di domenica: la rassegna
folk nazionale, caratterizzata
dalla presenza dei gruppi “La
Pacchiana” di Castelforte, “I
Paggetti” di Minturno, “Il
gruppo Storico Marino Marza-
no Corteo e sbandieratori di
Sessa Aurunca”, “Cominia
Gens” di Picinisco (Frosinone).
La sfilata dei succitati comples-
si sarà accompagnata dai carri
allegorici, dopo la quale sarà
premiato anche ilmiglior abbi-
namento tra vino locale e un
piatto tipico, decisoda una giu-
ria composta da Luigi Lombar-
di, Pasquale Conte, Emanuele
Orlandi, Ferdinando Orlandi e
il noto sommellier Luciano
Mallozzi. La serata si conclude-
rà con l’esibizione dell’imitato -
re e comico Lino Barbieri.l G .C.
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