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Formia I carabinieri fanno irruzione nell’abitazione situata nel quartiere Santa Croce e dopo averlo calmato lo portano via

Minaccia di morte la figlia, arrestato
Un 35enne ha aggredito convivente e suocera, poi ha manifestato l’intenzione di far del male alla piccola che ha solo un mese

Prima aggredisce la convi-
vente e la suocera e poi, armato
di coltello, minaccia di voler uc-
cidere la figlia di appena un me-
se di vita. Il terribile fatto è suc-
cesso in località Santa Croce a
Formia nella tarda mattinata di
sabato. Sono stati proprio i cara-
binieri a far desistere l’uomo dal
far del male alla neonata. Una
scena drammatica e delicata si
sono trovati di fronte i militari
quando hanno fatto irruzione in
quella casa. Con l’uomo che ave-
va strappato la piccola dalle ma-
ni della mamma. Per fortuna, so-
no riusciti a calmarlo. Per il
35enne, già noto alle forze del-
l’ordine, sono scattate le manet-
te per maltrattamenti in fami-
glia, lesioni personali aggravate
e minaccia aggravata.
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Spettacolo Top Volley
Superlega Dopo un un inizio non facile il sestetto di Tubertini supera 3-1 Padova
e conquista tre punti di vitale importanza in chiave salvezza. Il 26 la sfida con Perugia
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L’omicidio resta senza mandanti
La Corte d’Assise d’Appello ribalta la sentenza di primo grado: imputati assolti per non aver commesso il fatto
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Il commento

Una manovra
molto azzardata
di Giovanni D’A l e s s a n d ro

N
ella notte dell’antivigi-
lia di Natale la maggio-
ranza che sostiene il
Governo al Senato ha

approvato la nuova manovra fi-
nanziaria tra peripezie e temera-
rietà. Non spetta a me giudicare
il merito, tutto politico, della
manovra, ma qualche rilievo tec-
nico-giuridico, da costituziona-
lista, è necessario muoverlo, per-
ché, ancora una volta, è stata svi-
lita la funzione legislativa del
Parlamento e, con essa, la nostra
democrazia rappresentativa.

I fatti sono plasticamente rap-
presentati dai resoconti steno-
grafici delle sedute n. 99 e 100
della Commissione Bilancio del
Senato.

Segue a pagina 3
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L atina
Il caso Dopo la pronuncia della Corte di Appello sulla class action promossa dai consumatori, la spa cerca il dialogo

Acqualatina: rilanciamo il servizio
L’Ad Besson: ora serve fiducia tra le parti. Il Presidente Lauriola: basta con i conflitti, bisogna pensare a costruire

VOGLIA DI CAMBIARE

All’indomani della bocciatura
della class action intentata da un
gruppo di consumatori del baci-
no idrico Ato 4, la Spa Acqualati-
na auspica l’inizio di una nuova
fase gestionale.

«Oggi abbiamo una buona oc-
casione per porre finalmente al
centro della discussione la quali-
tà del servizio e le azioni concrete
per migliorarlo - spiega l’ammini-
stratore delegato Raimondo Bes-
son - Noi lo facciamo quotidiana-
mente, ma servonoconfronto e fi-
ducia tra le parti».

Gli fa eco il Presidente della
Spa, Michele Lauriola: «Lancio
un appello a tutti coloro che sono
a diverso titolo impegnati nell’in-
teresse collettivo: applichiamoci
nella costruzione. Non è certa-
mente con il conflitto che si può
migliorare un servizio».

Dopo la pronuncia della Corte
di Appello di Roma sul reclamo
promosso con la class action, Ac-
qualatina è fortemente motivata
al recupero di margini di credito
d’immagine aziendale: «L’ordi-
nanza della Corte di Appello di
venerdì - aggiunge l’Ad Besson - è
una grande opportunità: dobbia-
mo cambiare prospettiva e pun-
tare tutto su un rinnovato rappor-
to con l’utenza. Parliamo di fatti
concreti, di cosa bisogna miglio-
rare, delle prioritàper risolvere le
problematiche che rimangono, e
di come cambiare in meglio la vi-
ta dei cittadini fornendo servizi
più efficienti. Di come creare va-
lore per la collettività. Da parte
nostra, è su questo che ci voglia-
mo misurare, e lo stiamo facendo:
con grandi investimenti che han-
no messo in sicurezza tutto il si-
stema e risolto per sempre il pro-
blema della disponibilità idrica,
aprendo un grande cantiere per
consegnare allegenerazioni futu-
re una rete efficiente e tecnologi-
camente avanzata. Lo facciamo
offrendo nuovi servizi innovativi
che rendono il servizio più sem-
plice da ottenere per i cittadini».

Ma è necessario lavorare sui
fatti e partire da un rapporto che
si basi sul confronto e la fiducia.
La chiusura della vicenda class
action, oltre a decretare la legitti-
mità dell’operato dell’azienda,
elemento fondamentale per la
considerazione dei cittadini nei
suoi confronti, conferma che la

spa sta percorrendo una strada
corretta.

«La missione del gestore di un
servizio pubblico essenziale, co-
me Acqualatina - spiega il Presi-
dente Lauriola - è lavorare per
creare valore per i cittadini con-
frontandoci a tutto tondo. A que-
sto proposito, vorrei fare un ap-

pello, alle istituzioni, ai Sindaci
soprattutto, alle associazioni, a
tutti coloro che sono a diverso ti-
tolo impegnati nell’interesse col-
lettivo: applichiamoci per co-
struire. Apriamo un confronto, è
l’unica strada da perseguire ed è
quello a cui ci deve chiamare il
senso di responsabilità»l .

Il presidente Michele Lauriola

La sede
di Acqualatina nel
c e n t ro
c o m m e rc i a l e
Latina Fiori
in viale Nervi

Un appello
alle istituzioni

ai sindaci
ed alle

as s ociazioni
per un sereno

c o nf ro nto

C a m b i a re
la prospettiva

aziendale
e cercare

un rapporto
n u ovo

con l’u te n z a

La delegata alla marina C i o l fi

I N T E RV E N T I

Marina, Lbc:
«Lidi tutto l’anno,
servono solo
passaggi tecnici»

LITORALE
In commmissione urbanisti-

ca lo scorso 21 dicembre è stato
fatto un approfondimento in
materia di destagionalizzazione
alla presenza del servizio am-
biente e demanio e dell'avvoca-
tura comunale. A parlarne la de-
legata alla marina Maria Grazia
Ciolfi che riablita la delibera sul-
la destagionalizzazione criticata
da Calandrini. Secondo Ciolfi la
delibera non solo non è ostativa
alla destagionalizzazione, ma ha
anche cominciato a dare i suoi
frutti in tal senso, sempre nei li-
miti di quanto è consentito dalla
normativa vigente, ad esempio è
stato allungato il periodo di
apertura delle rispetto alle sta-
gioni passate, che dal 2017 va dal
1 aprile al 31 ottobre, contro gli
anni precedenti in cui era limita-
to dal 1 maggio al 30 settembre.
Il ragionamento che si sta facen-
do è più ampio, sistematico,
guarda ad interventi organici di
cui si avvantaggeranno tutti, gli
utenti e non di meno gli operato-
ri che sono nel settore». Per la
delegata bisogna mettere in atto
per tempo tutto quanto la nor-
mativa consente di migliorare
ed implementare: la viabilità
ecosostenibile attraverso l'ac-
quisto e l'attivazione di bus elet-
trici per il lato B del litorale per i
quali abbiamo già accantonato i
fondi, la regolamentazione delle
serate danzanti, la programma-
zione di eventi culturali e musi-
cali sulla spiaggia, l'assegnazio-
ne dei rimanenti chioschi sul la-
to sinistro, il ripristino delle pas-
serelle per l'accesso facilitato al-
l'arenile acquistate lo scorso an-
no. «La possibilità di mantenere
montate le strutture degli stabi-
limenti balneari - conclude - non
potrà essere garantita da una
scelta politica, se non supporta-
ta dagli adeguamenti tecnico
amministrativi in materia urba-
nistica». l

Raimondo Besson
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200 l i pasti serviti offerti dalla coop Vivenda
mentre 150 erano i posti a tavola nei corridoi
dell’Istituto Preziosissimo Sangue di LatinaL atina

Alcuni momenti
della festa, qui la
musica e i balli
improvvisati nel
cortile della
str uttura

Il Natale di tutti, la città risponde
L’i n i z i at i va Festa riuscita quella del pranzo solidale per i senzatetto nel cortile del dormitorio invernale Santa Maria
De Mattias. Musica e balli tra volontari e indigenti. Distribuiti 200 pasti, il sostegno prezioso delle associazioni

MOMENTI
MARIANNA

Jennifer, occhiali scuri e
cappello di lana, prende il mi-
crofono e canta come una navi-
gata solista di piano bar, i volon-
tari della Croce Rossa si lascia-
no andare ad un ballo o a un mo-
mento di leggerezza ed ironia, i
cittadini entrano nella struttu-
ra di viale XXIV Maggio e lascia-
no i loro regali, incartati con cu-
ra per chi, questo Natale, non
avrà un albero luccicante, una
casa accogliente e soprattutto il
calore di una famiglia intorno.
Eppure il clima era proprio
quello, l’atmosfera della festa in
famiglia tra persone che non si
conoscono e che non guardano
alle storie, alle differenze o
quanta strada è stata percorsa,
ma che hanno solo voglia di
condividere un momento insie-
me. Ha colpito nel segno e ha ot-
tenuto una buona risposta della
città «Il Natale di tutti», il pran-
zo solidale organizzato dal Co-
mune in sinergia con il Pronto
Intervento sociale, i volontari
della Croce Rossa, il centro mi-
nori di Latina scalo, la coopera-
tiva Tre Fontane che gestisce il
dormitorio invernale Santa Ma-
ria De Mattias e altre associa-
zioni del territorio. Oltre 200
pasti serviti per altrettanti par-
tecipanti, una lunga tavolata
senza un posto libero nel corri-
doio interno dell’Istituto Pre-
ziosissimo Sangue di viale XXIV
Maggio, otto associazioni coin-
volte, musica, doni offerti da cit-
tadini e volontari e anche un
fuoriprogramma con un exploit
canoro di Jennifer, ospite del
dormitorio di via Aspromonte.
«E’ importante aiutare le perso-
ne che sono più fragili – ha detto
il sindaco Coletta, presente in-
sieme all'assessore al welfare
Patrizia Ciccarelli - perché in un
mondo dove sta prevalendo il
gomito alzato e chi strilla di più
noi dobbiamo dare invece pos-
sibilità a chi non può esprimere
una voce. Questi sono i momen-

ti che dobbiamo saper vivere at-
traverso la capacità di stare in-
sieme, di incontrarci e attraver-
so la bellezza e l’emozione della
musica». Nel menu, offerto dal-
la cooperativa Vivenda, c’erano
il primo con lasagna o pasta e fa-
gioli, pollo o arista di maiale, bi-
bite analcoliche, pandoro, pa-
nettoni e frutta. Agli ospiti, fre-
quentatori sia della struttura di
via Aspromonte che del ricove-

ro invernale, sono stati donati
dei regali fatti da volontari e cit-
tadini con guanti, sciarpe, ma-
glie e prodotti per l'igiene per-
sonale. Si tratta di iniziative che
vedono la partecipazione di un
numero sempre crescente di
persone, tra senzatetto, immi-
grati e “nuovi poveri”, ovvero la-
voratori in proprio colpiti dalla
crisi economica, pensionati o
uomini messi in ginocchio da

una separazione. Ieri al pranzo
si è seduta anche una mamma
con dei bambini. «E' stato un
successo inaspettato - ha com-
mentato a margine l'assessore
Ciccarelli - la città ha risposto
con grande generosità sommer-
gendo di regali gli ospiti». Una
Latina bella, da raccontare, a di-
spetto di altre cronache che la
vedono sempre in chiaroscuro.
l

Ex mercato, entrate coperte con i pannelli

I LAVORI

Sono cominciati i lavori per la
messa in sicurezza delle due en-
trate dell’ex mercato annonario.
Sono stati messi pannelli di tru-
ciolato di cantiere a chiusura delle
gradinate per arginare i problemi
di decoro e di sicurezza sociale ve-
nutisi soprattutto sull’ingresso in
via Don Morosini dove staziona-
vano in modo permanente i clo-

chard. I pannelli hanno proprio
questa funzioneanti bivacco.Una
storia travagliata quella delle sca-
le dell’ex mercato, occupate con
dei grossi vasi, ma che non hanno
svolto la funzione di deterrente
auspicata: i clochard hanno conti-
nuato a creare sulle scale i loro
giacigli di fortuna. Oggi invece la
soluzione decisa (che sta già de-
stando polemiche) è stata quella
dei pannelli di truciolato a sigilla-
re gli ingressi, mentre per i senza-
tetto restano ovviamente le solu-
zioni protette di scegliere il dor-
mitorio permanente in via Aspro-
monte e quello invernale in via
Toti. l

I pannelli anti bivacco
sono la terza soluzione
studiata dopo le grate e i vasi

Uno dei pannelli
posti nell’e n t ra ta
laterale dell’ex
m e rc a to

Coletta: in
mezzo al
frastuono e ai
gomiti alzati,
lo spazio
giusto a chi
non ha voce

ASSOCIAZIONI
E PARTNER

Il pranzo
solidale è
st ato
o rg a n i z z at o
dal Comune in
sinergia con il
P ro nt o
Inter vento
sociale, i
volontari della
Croce Rossa,
il centro
minori di
Latina scalo, la
c o o p e rat i va
Tre Fontane
che gestisce il
dormitorio e le
as s ociazioni
Alpini, Passo
Genovese e La
Fedelis sima .

!
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ATMOSFERA IN CENTRO

Due notti bianche consecuti-
ve, sabato e domenica, hanno
animato e movimentato il centro
storico della città nell’ultimo
scorcio delle feste che precedono
il Natale. Le condizioni meteo
non sono state favorevolissime,
ma la pioggia non ha impedito a
tantissimi cittadini di raggiun-
gere il cuore della città e passeg-
giare davanti alle vetrine illumi-
nate. Per i commercianti del cen-
tro è stata un’occasione per pro-
muovere le rispettive attività
con la complicità dell’atmosfera
natalizia e le luci degli addobbi, e
per i cittadini un’opportunità
per fare gli ultimi acquisti da
mettere sotto l’albero.

«Malgrado la pioggia la gente
ha mostrato di apprezzare la no-
stra iniziativa - spiega il presi-
dente di Ascom Latina, Valter
Tomassi - Qui da noi siamo abi-
tuati alle migliori condizioni
meteo in ogni periodo dell’anno,
ma non saranno il freddo o l’ac-
qua ad avere la meglio sul piace-
re di passeggiare in centro con
un po’ di musica, le vetrine illu-
minate e i negozi aperti. L’atmo-
sfera che si respira va oltre il bu-
siness puro e semplice, in queste
occasioni si riesce a respirare

Le notti bianche
scaldano il centro
L’i n i z i at i va Due serate consecutive con i negozi aperti. Una targa
all ’imprenditore Giuseppe Esposito per l’albero di Natale in piazza

A sinistra,
l’assessore Caprì
consegna
una targa
per ringraziare
la disponibilità
di Esposito

U n’occ asione
per sentirsi

par tepici
dello spirito

s olidale
che distingue

le festività

Il freddo
e la pioggia
non hanno
impedito a

molti cittadini
di trattenersi

in centro

aria di città e senso di apparte-
nenza».

Nella serata di ieri, ai piedi del
maestoso albero di Natale alle-
stito in piazza del Popolo, l’asses-
sore alle attività produttive Giu-
lia Caprì insieme al Presidente di
Ascom e alla Presidente dell’as-
sociazione Art’è, Antonella Ma-
socco, hanno consegnato una
targa in segno di riconoscenza
all’imprenditore Giuseppe
Esposito, che da anni concede
gratuitamente al Comune la
struttura dell’albero di Natale
che viene eretto in piazza del Po-
polo. Un segno di apprezzamen-
to per chi, come Giuseppe Espo-
sito, fa scuola nella direzione
della condivisione e della parte-
cipazione per rendere la città più
bella, più ospitale e soprattutto
più inclusiva.l

L atina
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Minaccia di uccidere la figlia, arrestato
Cronaca Un 35enne ha aggredito prima la convivente e la suocera e poi con un coltello voleva far del male alla piccola
I carabinieri fanno irruzione nella casa nel quartiere di Santa Croce e convincono l’uomo a desistere dal terribile gesto

FORMIA

Armato di coltello, ha mi-
nacciato di uccidere la figlia di
appena un mese. Un episodio
che avrebbe potuto conoscere
un risvolto tragico, se non fosse
stato per l’intervento celere dei
carabinieri della Compagnia di
Formia.
Ma andiamo ai dettagli del fat-
to che si è verificato nella mat-
tinata di sabato nel quartiere di
Santa Croce a Formia.
In una abitazione situata ap-
punto nella zona periferica del-
la città, era scoppiata una lite
tra un 35enne (già noto alle for-
ze dell’ordine), la convivente e
la madre di quest’ultima. A
quanto pare per futili motivi. Il
litigio è degenerato a tal punto
che l’uomo ha aggredito en-
trambe le donne, provocando
delle lesioni a tutte e due. Non
solo.
Ad un certo punto il 35enne ha
strappato dalle mani della ma-
dre la figlioletta di appena un
mese di vita e con un coltello ha
minacciato di ucciderla.
E’ proprio questa stessa scena,
drammatica e delicata, che si
sono trovati davanti i militari
del Norm aliquota radiomobile
di Scauri (del Comando Com-

pagnia di Formia, guidato dal
maggiore David Pirrera), che
hanno fatto irruzione in quella
casa allertati dal personale del
118.
Momenti di tensione e paura. I
carabinieri - con grande abilità
- sono riusciti dopo vari tentati-
vi a convincere l’uomo a non fa-
re male a sua figlia.

Solo dopo i militari hanno pro-
ceduto con l’arresto del 35enne
che deve ora rispondere dei
reati di maltrattamenti in fami-
glia, lesioni personali aggrava-
te e minaccia aggravata. L’a r r e-
stato, dopo le formalità di rito,
è stato associato presso la casa
circondariale di Cassino a di-
sposizione dell’autorità giudi-

Le due donne
sono state
a c c o m p a g n ate
in ospedale:
una prognosi
di alcuni
giorni

Ora il recupero dei siti storici
Opere pubbliche Al via la riqualificazione e valorizzazione della città
GAETA

La riqualificazione e valoriz-
zazione della città di Gaeta è tra
gli obiettivi dell’Amministrazio-
ne guidata dal sindaco Cosmo
Mitrano, come già nel suo primo
mandato, con il conseguente in-
vestimento, dunque, in risorse e
in pianificazione progettuale,
ma soprattutto raggiungendo
anche un importante obiettivo di
sinergia con le realtà associative
del territorio che lavorano nella
medesima direzione. Così l’in-
tenzione procede allo scopo di
esaltare le bellezze ambientali,
culturali, architettoniche e stori-
che di Gaeta, prospettiva nella
quale sono stati acquisiti e valo-
rizzati i beni demaniali, come il
Bastione “La Favorita”, il museo
“Ferdinando” e “Ridotto cinque
piani”, più altri iter come quello
della “Gran Guardia”. «Per Gae-
ta - commenta il Sindaco Mitra-
no - il 2018 rappresenta l’anno
della valorizzazione del patrimo-
nio culturale, architettonico ed
ambientale del nostro territorio.
Un percorso che possiamo defi-
nire di riscoperta che continuerà

nei prossimi anni affinché Gaeta
sia sempre più un luogo bello da
vivere e da visitare. La promozio-
ne della nostra città può oggi
contare su un’offerta turistica
ampia che ruota non solo attor-
no alla valorizzazione dei luoghi
storici ma anche degli angoli più
suggestivi di una città che final-
mente inizia ad essere apprezza-
ta anche al di fuori del territorio
nazionale». Gli fa eco l’assessore
alle Politiche Ambientali e Svi-
luppo sostenibile del Comune di
Gaeta Teodolinda Morini che ag-
giunge: «L’Amministrazione
Mitrano ha saputo instaurare un

Il Comando
Compagnia dei
carabinieri di
For mia

ziaria. Si attende ora l’i n t e r r o-
gatorio e l’udienza di convali-
da.
Nel frattempo, le due donne so-
no state accompagnate presso
il pronto soccorso dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia, per le
cure del caso. Entrambe hanno
avuto una prognosi di alcuni
giorni. l

«Av viato
un percorso
di riscoperta
che
c o nt i n u e rà
nei prossimi
anni»

Parcheggi gratuiti nel
territorio di Formia nei
giorni di domani 25 e dopo-
domani 26 dicembre e poi a
Capodanno ed il 6 gennaio
2019. Lo ha deciso la Giun-
ta comunale nella delibera
numero 40 del 20 dicembre
2018. Queste le ragioni del-
la decisione: «Questa Am-
ministrazione Comunale
intende proporre e soste-
nere alcune iniziative lega-
te al periodo delle festività
natalizie e di fine anno, con
le finalità di promuovere
momenti di incontro e di
svago sociale e culturale».
Insomma l’intento è quello
di favorire tutti coloro, (re-
sidenti e turisti), che tra-
scorreranno a Formia le fe-
stività.
Tra l’altro l’art. 9 del Capi-
tolato Speciale di Appalto
per l’affidamento in con-
cessione del servizio di ge-
stione di parcheggio pub-
blico a pagamento prevede
espressamente che: «Il Co-
mune si riserva, previa de-
libera di Giunta Comunale,
di modificare le tariffe, gli
orari del servizio della so-
sta a pagamento, le agevo-
lazioni o esenzioni senza
che il Concessionario abbia
nulla a pretendere»l

FO R M I A

Sosta gratuita
d u ra nte
le feste
n at a l i z i e

rapporto unico con il cittadino
improntato sul dialogo e sul con-
fronto. Ed i risultati non tardano
ad arrivare come nel caso della
recente iniziativa promossa dal-
l’Associazione AbbelliAmo Gae-
ta e dal suo coordinatore Genna-
ro Romanelli i quali hanno sapu-
to ben leggere le linee program-
matiche dell’Amministrazione
comunale finalizzate anche alla
riscoperta del nostro Borgo. Via
Indipendenza è un luogo dalle
suggestioni e vedute uniche, una
stradina che custodisce la storia
e la tradizione della nostra terra
e del nostro mare».l Ad f

Via Indipendenza,
un centro storico di
G a e ta

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

David Pirrera
Maggiore dei carabinieri

L’uomo arrestato
per maltrattamenti

in famiglia,
lesioni personali

e minaccia aggravata
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Al vaglio
degli investigatori

le immagini
delle telecamere
interne e esterne

Le panchine divelte e gettate

IL FATTO

Ancora vandali
in azione
Questa volta
nel borgo di Mola
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ancora atti vandalici nella
notte tra sabato e domenica a
Formia. Dopo aver preso di mi-
ra la settimana scorsa il bar che
è nella villa comunale, ignoti
questo fine settimana sono en-
trati in azione presso la pineti-
na vicino alla torre di Mola.
Qui sono state divelte le pan-
chine che erano state installate
solo la settimana scorsa e, do-
po, sono state gettate in un di-
rupo.

Per fortuna non sono finite
in mare e ieri mattina gli ope-
ratori di attività commerciali e
della ristorazione - armati di
pazienza - le hanno recuperate
e riposizionate.
Tra l’altro, si tratta di oggetti di
arredo urbano che sono stati
acquistati proprio dal Consor-
zio Le due Torri e dall’a s s o c i a-
zione Borgo di Mola, in quanto
parte di un progetto di riquali-
ficazione dell’area che i gestori
dei locali stanno cercando di
attuare, in collaborazione ap-
punto con l’amministrazione
comunale.

Oltre alle panchine, sono
stati installati dei cestini per la
raccolta differenziata dei rifiu-
ti.
Da qui la rabbia degli operato-
ri: «Questi atti vanificano un
anno di lavoro, di passione e di
voglia di cambiamento di per-
sone perbene che amano la
propria città». Dell’episodio è
stata informata l’a m m i n i s t r a-
zione, in primis il sindaco Pao-
la Villa, che già ieri aveva stig-
matizzato questi comporta-
menti, sollecitando dei con-
trolli notturni in villa comuna-
le.

Ora il fenomeno si è ripetu-
to. Dalle testimonianze raccol-
te dagli operatori del posto, ad
entrare in azione sarebbero
stati dei ragazzi giovanissimi
che si sono mossi in gruppo,
anche perchè si tratta di pan-
chine pesanti.

Qualcuno ha riferito di aver
visto una decina di ragazzi
scappare.
Si rinnova così di nuovo l’a p-
pello affinchè venga attivato
quanto prima un impianto di
videosorveglianza adeguato al
territorio comunale, in modo
che possa essere un deterrente
a questo fenomeno. l

Furto nel supermercato
Ladri in fuga con l’incasso
Cronaca Raid notturni in due esercizi commerciali di via Ausente
A vuoto il primo tentativo, nel secondo portato via il denaro

SANTI COSMA E DAMIANO

Nottata movimentata a Santi
Cosma e Damiano per due raid
compiuti da sconosciuti in due
esercizi commerciali di via Au-
sente. Ma nonostante gli sforzi e
il lavoro compiuto i malviventi
non sono riuscito a racimolare
più di tanto. Il primo colpo è an-
dato a vuoto, in quanto i ladri
hanno preso di mira il bar Pit
Stop, situato in via Ausente.
Hanno divelto una grata, ma
mentre stavano cercando di en-
trare è scattato il sistema di allar-
me e ai banditi non è rimasto che
darsela a gambe. Ma essendo sal-
tato il primo colpo hanno cercato
maggior fortuna nel vicino iper-

mercato Md, situato sulla stessa
via Ausente. Sono riusciti ad en-
trare però solo negli uffici ammi-
nistrativi, in quanto il supermer-
cato era allarmato ed anche in
questa occasione sarebbero ri-
masti a mani vuote. Così gli sco-
nosciuti sono riusciti ad arraffa-
re poche migliaia di euro, in par-
te in monete, alcune delle quali
sono state perse mentre fuggiva-
no. Una nottata poco fruttuosa

per chi pensava di riuscire a met-
tere in pratica il colpo della vigi-
lia di Natale. Sui due episodi
stanno indagando i Carabinieri
della stazione di Santi Cosma e
Damiano e del Norm della Com-
pagnia di Formia. Al vaglio degli
investigatori le immagini delle
telecamere interne e della video-
sorveglianza. Qualche elemento
è stato raccolto dai Carabinieri
per identificare gli autori dei due
episodi, che probabilmente ap-
partengono alla stessa banda.
Una ipotesi più che concreta, vi-
sto che i due locali presi di mira
sono molto vicini tra loro. Anche
a Castelforte si è registrato un
furto, compiuto all’interno di un
appartamento, sul quale stanno
indagando i Carabinieri. l G .C.

Il comune di Minturno

P OLITICA

Si è costituito
il terzo polo
m o d e rato
Ecco l’a cco rd o
MINTURNO
GIANNI CIUFO

E’ nato a Minturno il terzo po-
lo moderato. Lo hanno creato i
gruppi che, due anni e mezzo fa,
alle elezioni comunali, erano ri-
collegati agli ex candidati a sin-
daco Massimo Signore ed Aristi-
de Galasso. L’accordo è stato rag-
giunto in una occasione convivia-
le, allestita per scambiarsi gli au-
guri, ma anche per confrontarsi
sugli scenari della politica, sia lo-
cale che provinciale. «E’ stata
un’occasione - hanno affermato
Signoree Galasso - perconsolida-
re e cristallizzare l’unione in un
terzo polo moderato. Sono state
poste le basi per un nuovo asse
politico, con un accordo pro-
grammatico che vedrà cammina-
re insieme i due gruppi per la
prossima metà della legislatura
ed andare compatti alle prossime
amministrative 2021». Ovvia-
mente non si è parlato ancora di
chi sarà il candidato a sindaco,
ma non è escluso che possa essere
una donna, professionista com-
petente e preparata a livello am-
ministrativo. Una scelta che co-
stituisce una novità rispetto al-
l’ultima consultazione e che è sta-
ta avallata dall’avvocato Massi-
mo Signore. «Al centro del picco-
lo confronto- hanno continuato
Signore e Galasso- oltre ad un’a-
nalisi dei temi politici più impor-
tanti, soprattutto l’affermazione
del principio di una politica fatta
all’insegna della trasparenza,
della condivisione, della compe-
tenza, unita alla esperienza poli-
tica ed amministrativa, principio
che unisce fondamentalmente i
due gruppi». I due ex candidati a
sindaco, si sono messi a disposi-
zione del gruppo, dando la dispo-
nibilità a fare un passo indietro,
nel nome di una comune e condi-
visa candidatura, che potrebbe
essere di sesso femminile. Alla se-
rata, tra gli altri, erano presenti
gli ex consiglieri Vittorio Caruso,
Massimo Ferrara, l’attuale consi-
gliera comunale Maria Di Girola-
mo, Modesto Forte, Francesco
Saltarelli, Antonio Pacera e gio-
vani, alcuni dei quali parenti di ex
amministratori. Un gruppo che
andrà a sfidare l’attuale coalizio-
ne governativa guidata da Gerar-
do Stefanelli ed anche una parte
del centro destra, che, probabil-
mente si organizzerà per presen-
tare un proprio sindaco. Ma alle
elezioni manca ancora tanto e
tante cose possono cambiare.l

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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Da Harlem al “p o p o l o”: è il giorno del grande gospel

LATINA

L’invito a ritrovarsi tutti in
Piazza del Popolo per lasciarsi av-
volgere dalle meravigliose atmo-
sfere che sempre sa creare l’Har -
lem Gospel Choir nel giorno di Na-
tale arriva dall’assessore alle poli-
tiche culturali Silvio Di Francia.
«Ho lavorato molto per riuscire a
portare questa formazione nel ca-
poluogo e spero che la città sia
partecipe. È un coro coinvolgente
che tradizionalmente nel periodo

delle feste si esibisce all’Audito -
rium di Roma, dove sarà infatti
dal 27 al 29 del mese. Considero il
Concerto un’occasione bella per
scambiarsi gli auguri e fermarsi in
piazza tutti insieme, magari dopo
la passeggiata che segue il pranzo
di Natale». Una grande occasio-
ne: ha ragione l’assessore, non
fosse altro che per il tenore (forte-
mente entusiastico) delle critiche
mosse sindal 1987 al “Choir”di Al-
len Bailey, formato dalle più belle
voci di New York. Primo tra i com-
plessi Gospel americani per fama
e per longevità, l’Harlem Gospel
Choir gira il mondo da trent’anni
travolgendo il pubblico con la
gioia, la passione, la forza vitale (e
la potenza del canto) che caratte-

Magie del Rinascimento
Grandi emozioni a Cori
La ricorrenza È il ventesimo anniversario della Compagnia “Tres Lusores”
Si festeggia il 26 dicembre tra musiche, danze, canti, sapori e antiche arti

RIFLETTORI

Musiche, danze, canti, sapo-
ri e antiche arti per un viaggio
suggestivo nel passato e una ri-
correnza importante da festeg-
giare in grande stile. Le giorna-
te conclusive della lunga serie di
eventi legati al 20° anniversario
dal primo spettacolo della Com-
pagnia Rinascimentale “Tres
Lusores” vedono quest’ultima
ancora una volta meravigliosa
protagonista con un appunta-
mento teso a condividere la
gioia suscitata dall’importante
ricorrenza.

Mercoledì prossimo, 26 di-
cembre, alle ore 17.30 nella
Chiesa di Sant’Oliva a Cori si da-
rà spazio alle emozioni, quelle
che Très Lusores sa suscitare
come poche realtà culturali e ar-
tistiche sono in grado di fare.
Tornano le magie del Rinasci-
mento con “Chi Vuol Esser Lieto
sia….” che vedrà i componenti
dell’illustre Compagnia ripor-
tarci indietro nel tempo attra-
verso la sontuosa rievocazione
storica de “L’Arte del Ballare ò
de i Balletti” del Maestro Fabri-
tio Caroso da Sermoneta
(1526-1605), coreografo ante lit-
teram e grande maestro di ballo
del passato.

La performance è frutto di
studio e ricerca: danze e musi-
che del Rinascimento italiano
riempiranno la scena, riprese
fedelmente dai trattati “Il Balla-
rino” del 1581 e “Nobiltà di Da-
me”del 1600 con il fondamenta-
le supporto di Claudia Celi, do-
cente di Storia della Danza al-
l’Accademia Nazionale di Dan-

za di Roma.
Sarà impossibile per il pub-

blico non lasciarsi coinvolgere
da un’atmosfera di emozioni e
antichi piaceri. Apprendiamo
infatti che la Compagnia Rina-
scimentale dal 1997 ha elabora-
to proprio questo spettacolo
con l’intento di farla rivivere.
Un vero incanto i costumi del
XVI secolo che gli artisti indos-
sano per eseguire danze che il
cabarettista Giampaolo Sarago-
ni, nei panni di un giullare nar-
ratore, riesce con abilità a lega-
re tra di loro, mentre una nobil-
donna (l’attrice Francesca Cor-
bi) interpreta poesie dell’epoca.

La bellezza delle coreografie è
un altro elemento da sottolinea-

re in un quadro storico che ri-
sulta perfetto, così come le mu-
siche e i canti che lo accompa-
gnano, per i quali la Compagnia
si avvale della collaborazione di
maestri professionisti del Com-
plesso Strumentale Fanfarra
Antiqua: Carlo Vittori (clavi-
cembalo, chiarina, percussio-
ni), Carlo Marchionne (flauto),
Mauro Salvatori (flauto, ciara-
mella, gaita), Francesca Cande-
lini (flauto), Anna Maria Genti-
le (viola da gamba), Laura Fa-
briani (percussioni), Orazio
Fanfani (percussioni) e Roberta
Polverini (soprano). Altro tocco
di classe è dato da alcuni mae-
stri bandierai che presentano
l’antica Arte degli Alfieri prati-

Domani nel cuore della città
l’atteso concerto gratuito
del coro di Allen Bailey

A sinistra
l’Harlem Gospel
Choir, il più noto
coro Gospel
d’Amer ica
A destra
l’a s s e s s o re
alla Cultura
Silvio Di Francia

rizzano il genere, e raccogliendo
fondi da devolvere in opere di be-
ne. Ha collaborato con artisti del
calibro di Diana Ross, Bono, The
Chieftains, Simple Minds, Live, i
Gorillaz. L’ingresso al live nel ca-
poluogopontino (ore 17.30) è libe-
ra e gratuita.l

M e rc o l e d ì
nella chiesa
di Sant’O l i va
s u g g e st i o n i
con “Chi
vuole esser
lieto sia”

cata dai nobili nel tardo Me-
dioevo e nel Rinascimento. Un
evento celebrativo di alto pre-
stigio che, ricorda il Comune, va
inquadrato anche nell’ambito
del 2018 Anno Europeo del Pa-
trimonio Culturale e del 2018
Anno del Cibo Italiano. Interes-
sante sarà poi visitare la mostra
iconografica e seguire la breve
conferenza sui trattati del Mae-
stro Fabritio Caroso. Al termine
dello spettacolo il pubblico po-
trà condividere un banchetto
delizioso e assaporare pietanze
e dolci rinascimentali. Un’altra
“prova d’arte”, questa volta fir-
mata dalle trattorie Da Checco e
Da Metardo, e dal biscottificio
Alessi. l

Rievoc azione
storic a
de “L’Ar te
del Ballare
ò de i Balletti”
del Maestro
Caros o

Alcuni momenti
dello spettacolo
mu s i c a l e
e coreutico
p ro p o s to
dalla Compagnia
“Tres Lusores”
per celebrare
il suo
20esimo
anniversar io

L’appuntamento dei Lepini

La sinergia che celebra il traguardo
l Il 20esimo anniversario della
Compagnia, che ha contemplato
nell’arco del 2018 diverse
iniziative tra Cori e Sermoneta, è
stato realizzato grazie al

Patrocinio e contributo di
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Lazio, Consiglio
Regionale del Lazio, Comune di
Cori e BCC di Roma.
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Natale in Agro Pontino
La tradizione a tavola
Le portate A caratterizzare la cena della Vigilia sono tutti piatti a base di pesce
Per il pranzo del 25 dicembre si prediligono invece le ricette con la carne

P
ortate a base di pesce
alla cena della Vigilia e
ricette con carne al
pranzo del 25
dicembre. Questi i
piatti che connotano il

Natale delle famiglie pontine.
Riguardo alla Vigilia, l’antipasto
prevede: insalata di mare, souté di
cozze, salmone affumicato e
seppioline in padella. Mentre per
quanto concerne i primi, in genere
vengono serviti spaghetti alle
vongole o vermicelli con sugo di
tonno (rigorosamente rosso). Tra i
secondi invece non manca mai il
pesce sulla brace o al forno con
patate. Oltre al pesce, a
spadroneggiare alla cena del 24
sono anche i fritti, in particolare i
broccoli e i filetti di baccalà
pastellati. A Sezze inoltre
arricchiscono la stessa cena con la
zucca al forno, una delle tante
specialità locali. Mentre in
parecchie parti della provincia non
fanno mai a meno delle alici fritte o
delle sarde al forno, del baccalà in
bianco (lessato e condito con olio
aglio e prezzemolo) o arrosto.
Tornando ai fritti, così come
avviene a Roma, oltre ai broccoli e
ai filetti di baccalà, si usa anche

preparare i fiori di zucca farciti con
mozzarella di bufala e alici
sottosale, i carciofi, le zucchine e le
patate, anch’esse pastellate. Ecco
la ricetta dei broccoli: dopo aver
staccato le foglie e separate le cime
dai gambi, lessare quest’ultime,
passarle poi alla pastella (si
prepara con acqua e farina e, a chi
piace, con l’aggiunta di un po’di
vino bianco o latte) e friggerle in
abbondante olio extravergine
d’oliva. Questa invece la ricetta
della zucca al forno di Sezze: la sera
prima, tagliarla a listarelle e
lasciarla scolare sotto sale per tutta
la notte. Il giorno dopo, infarinarla,
distribuirla in una teglia, salarla,
condirla con un po’di peperoncino
e abbondante olio extravergine
d’oliva e infornarla. Sfornarla
soltanto quando è ben dorata e
croccante. Circa invece il pranzo di
Natale, questi in genere i piatti che
vengono serviti: pollo al forno con
patate, abbacchio allo scottadito,
coniglio alla cacciatora e tacchino
cucinato in tante maniere. In
particolare, il coniglio si mangia a
Ventotene e a Ponza. E qui, come
nel resto della provincia,
furoreggiano le paste ripiene:
lasagne, cannelloni, agnolotti e

tortellini. Anche se non mancano
le fettuccine o le pappardelle
condite con ragù di carne, di lepre o
di cinghiale. C’è anche chi le
preparate con funghi o con tartufo.
E proprio le fettuccine tirate a
mano condite così sono il piatto
principe del pranzo di Natale sui
Monti Lepini. Ma sempre
precedute dal brodo di gallina con i
quadrucci. E qui c’è ancora chi
chiude la cena delle Vigilia con le
“castagne stampate”o
“rostampate”. Una pietanza umile,
i cui ingredienti sono solo un po’di
castagne secche, due misere foglie
di alloro e un pizzico di sale. Ecco la
ricetta: dopo aver abbrustolito le
castagne, pulirle sia della buccia
esterna sia di quella interna,
metterle in una pila di coccio piena
d’acqua con l’aggiunta di sale e
foglie di alloro e lasciarle cucinare
davanti alla fiamma di un camino.
È una cottura lenta che dura
l’intero pomeriggio della Vigilia. In
passato, era una sorta di rito
propiziatorio: avrebbe dovuto
favorire un buon Natale e un felice
anno nuovo. Molto profumate per
via dell’alloro, dal sapore dolce, si
consumano calde, a mo’di
minestra. l

lFichi, mele, pere e sorbe. Da
sempre, sui Monti Lepini, usano
chiudere i pasti delle feste natalizie
con la frutta secca locale. Le mele e
le pere vengono fatte a “p a c c h e”,
tagliate a spicchi con la buccia e
fatte essiccare. Questo il metodo:
dopo averle lasciate ad asciugare e
ammosciare al sole, girandole e
rigirandole per parecchi giorni,
vengono cotte in un forno a legna,
caldo ma spento. Con lo stesso
procedimento vengono preparati i

Alici, carciofi
zucchine

e broccoli
Largo ai fritti

ma che siano
p a ste l l at i

come si deve

fichi e le sorbe. I fichi secchi sono
un tipico prodotto di Sonnino e
Prossedi: qui, una volta secchi, si
conservano nelle ceste insieme a
qualche foglia d’alloro o intrecciati
intorno a bastoncini di legno; a
Sonnino essiccano soprattutto
una varietà che si ammoscia
direttamente sulla pianta. A
differenza delle sorbe e delle
“p a c c h e”, i fichi, dopo essere stati
sfornati, vengono messi di nuovo al
sole per favorire la formazione di

Anche a Natale
le tradizioni
fanno parlare
il territorio,
portando a tavola
eccellenze e rituali
t ra m a n d a t i
per decenni
Non si discute
sui fritti e sul pesce
e a Sezze si torna
ad infornare
la zucca

“Ust acchio” e il sonetto
di Gioacchino Belli
l Ecco come Gioacchino
BellI ha descritto tutto ciò
che, a suoi tempi, si mangiava
a Roma alla cena del 24
d i c e m b re.
“Ustacchio, la viggija de
Natale tu mettete de guardia
sur portone de quarche
monsignore o cardinale e
vedrai entrà sta pricissione.
Mo entra una cassetta de
torrone, mo entra un barilozzo
de caviale, mo er porco, mo er
pollastro, mo er cappone, e
mo er fiasco de vino
padronale. Poi entra er
gallinaccio, poi l’a b b a c c h i o,
l’oliva dorce, er pesce de
Fojano, l’ojo, er tonno, e
l’inguilla de Comacchio.
Insomma, insino a notte, a
mano a mano, tu lì
t’accorgerai, padron
Ustacchio, quant’è divoto er
popolo romano”.
S’intitola “La viggija de
Nat ale” questo suo sonetto,
composto a Roma nel 1832 e
tratto da “Der medemo”. Così
descritta, la cena della Vigilia
appare molto ricca, e bisogna
dire che il menù non è
cambiato molto nel tempo.

quella loro dolce e gustosa patina
di zucchero, la cosiddetta “g ra n a”.
Con i fichi secchi i pisterzani usano
ancora preparare uno sciroppo per
curare la tosse: li mettono in una
pignatta di coccio quasi piena
d’acqua e li cuociono lentamente
davanti alla fiamma di un camino.
A Sezze inoltre, il giorno di San
Silvestro, usano preparare le
“z i p p o l e”. Questa la ricetta: un chilo
di farina, 100 grammi di uva passa,
50 grammi di pinoli, tre uova, un

cubetto di lievito di birra, tre
cucchiai di zucchero, uno di liquore
e un pizzico di sale. Sciolto il lievito
di birra in acqua calda, metterlo in
una terrina con tutti gli altri
ingredienti e impastare. Lasciare
lievitare l’impasto in un ambiente
caldo e, quando la pasta ha
raddoppiato il volume, formare
delle piccole palle e friggerle in
abbondante olio extravergine
d’oliva. Quindi sgocciolarle per
bene e spolverare con lo zucchero.

Le usanze dei Monti Lepini: la frutta secca e le “z i pp o l e”
a cura di
Roberto CampagnaG U STO



51EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
24 dicembre 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

LU N E D Ì

24
DICEMBRE

ANZIO
Festeggiamo il Natale Ci si ritrova in
Piazza Lavinia, alle 23.30, per l’eve nto
“Festeggiamo il Natale insieme”, inseri-
to nel cartellone di iniziative natalizie
del Comune, “Natale sul Mare”. Dopo la
Santa Messa, la Proloco di Lavinio of-
frirà panettone e spumante davanti al
fuoco conviviale, sotto una suggestiva
“nevic ata”. La partecipazione è libera
L ATINA
Effebì Duo Live Concerto degli Effebì
duo pre-natalizio da Andrea al Gambri-
nus (Via Cesare Battisti) con una side
pomeridiana per gli ultimi auguri prima
della vigilia. Dalle ore 18 alle 20.30
Babbo Natale al Morbella Negli spazi
del Centro Commerciale “M o r b e l l a”, in
Via del Lido, Babbo Natale aspetta tutti
i bambini dalle ore 10 alle 12.30 per le
fotografie e i saluti più magici che la Vi-
gilia possa regalare
MINTURNO
La casa di Babbo Natale A l l e st i t a
presso l’Oratorio San Biagio a Marina
di Minturno, la “Casa di Babbo Natale”
apre i battenti al pubblico dalle 10 alle 12
e dalle ore 15.30 alle 18.30. L’ingresso è
libero. Info: 0771680137, parroc-
chia .sanbiagio@gmail.com
SA BAU D I A
Christmas Blam! Si festeggia al Madi-
son Cafè, a partire dalle 23.30 di que-
sta sera, con Alessio Pagliaroli, Max
Latino, Francesco Corni e Matteo Per-
riello in una serata organizzata in colla-
borazione con “Il Pineta” Restaurant ,
dal titolo “Christmas Blam!”. Info e pre-
notazioni: 3895006269

M A RT E D Ì

25
DICEMBRE

FO N D I
Merry Christmas Fantasy La casa di
produzione “On Broadway”, le scuole
di danza “Top Dance Fondi” e “Fo n d i
B a l l et ” e l’associazione ludico-cultura-
le “At u ttoto n d o” hanno organizzato, in
sinergia con il Comune, la manifesta-
zione “Merry Christmas Fantasy”. Bal-
lo, musica e teatro saranno i protagoni-
sti di un magico viaggio che passerà at-
traverso la grande parata dei perso-
naggi Disney (alle ore 11, 16 e 18), insie-
me a Babbo Natale e il suo staff, tra ma-
giche coreografie in varie piazze del
centro storico e spettacoli teatrali (ore
17 e ore 19) nei pressi del Castello che,
per l’occasione, sarà dimora delle prin-
cipesse Disney e di Santa Claus
FO R M I A
Christmas Party Serata di suoni e di-
vertimento presso Lo Smeraldo, per il
“Christmas Party” con la musica di Max
Guadalaxara (Radio Spazio Blu) affian-
cato da Andrea Fico. Per info e preno-
tazioni: 0771900451
G A E TA
Musica al Vascello Il Natale è rock sul
Vascello dell’Amistad 36, ormeggiato
in Via Bausan. Qui Matteo e Peppù pre-
sentano “Let There be Rock e il Bordel-
lo di Natale”. Per info: 0771 279802
L ATINA
Natale di Latina 2018 Alle 17.30, nel
cuore della città (Piazza del Popolo) si
terrà il concerto del coro americano
“The Harlem Gospel Choir”. Il com-
plesso, fondato nel 1986, è composto
dalle più belle voci di Harlem, quartiere
di New York City. L’evento è gratuito e
aperto a tutti
Easy Skankers Live Come impone la
tradizione, al Sottoscala9 si celebra il
consueto party natalizio con gli Easy
Skankers e il disk jockey Luca Pacchie-
le. La storica band pontina, nata nel
1999 con un repertorio tutto impronta-
to su sonorità funky e reggae, poi virato
verso lo ska e il rocksteady, torna sulle
scene a cinque anni dalla pubblicazio-
ne di “S.O.S. Sabaudia Original Ska”,
con Nebbia (voce e chitarra), Polska
(basso), Paco (tastiere), Two Tone
(tromba), Cruska (sax), Wee Man
(trombone), Frankino (batteria). In-
gresso 4 euro con tessera Arci. Appun-
tamento in Via Isonzo, 194, alle ore 22
TERR ACINA
Markantonio Live Presso il Ribbon
Club Culture (Via Posterula, 42) serata

di musica con Markantonio, uno dei dj
più energetici della scena disco del
centro-sud Italia. Dalle ore 23
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APRILIA
La Festa della Cattiveria Torna sul
palcoscenico dell’Ex Mattatoio, stori-
co circolo Arci di Via Cattaneo, la “Fe -
sta della Cattiveria” con Gozzilla & le
Tre Bambine coi Baffi. Dalle ore 22
CORI
Chiese, palazzi e castelli Dopo il suc-
cesso ottenuto a Bassiano e Sermo-
neta, il Complesso Strumentale “Fan -
farra Antiqua” fa tappa nella splendida
Cappella del Crocifisso di Sant’Oliva ,
nel pomeriggio (ore 17.30 circa), per
presentare una rievocazione storica
delle musiche e delle danze del ‘500, in
particolare quelle elaborate dal mae-
stro Fabritio Caroso da Sermoneta,
nell’ambito dell’iniziativa “Chiese, pa-
lazzi e castelli in musica - Soavi melo-
die, canti, balli, sapori e arti del Rinasci-
mento lungo il cammino dei pellegrini”.
Lo spettacolo sarà preceduto da un’e-
sibizione degli Sbandieratori di Cori e
vedrà la presenza anche della locale
Compagnia di danza rinascimentale.
Sono previste inoltre una mostra e una
conferenza sugli antichi trattati e i cam-
mini di fede; al termine della perfor-
mance ci sarà un banchetto
G A E TA
Concerto Benefico di Natale Si terrà
presso il Santuario della Santissima
Annunziata, dalle ore 19 alle 22 , il con-
certo benefico “Natale nel cuore” con
canti della tradizione italiana e interna-
zionale. Sul palco si esibiranno il sopra-
no Raffaella Fraioli, il maestro France-
sco Gravina al pianoforte e il maestro
Pietro Ventrone al sax sax soprano. In-
gresso a offerta libera. Il ricavato dell’e-
vento sarà devoluto ai bambini del
Centro Laila Onlus di Castel Volturno
L ATINA
Imi Silly Noir al Sottoscala9 Torna in
Via Isonzo, 194, sul palcoscenico del
Sottoscala9, l’evento più stravagante
che Hyra Live abbia messo a punto. A

partire dalle 21.30, “Na festa de Cristo”
travolgerà il pubblico con atmosfere
strobo, la musica di Prodi e Cocon e
uno speciale Dj Set di Odc. Ospite della
serata: I’esplosiva performer Imi Silly
Noir, una “diva nera” nel panorama Bur-
lesque contemporaneo
MINTURNO
Spettacolo “Natale in Casa Cupiel-
l o” Nella suggestiva cornice del Ca-
stello Baronale andrà in scena, alle 20,
lo spettacolo di Eduardo De Filippo
“Natale in Casa Cupiello”, celebre tra-
gicommedia che segnò l’inizio del suc-
cesso della compagnia teatrale fonda-
ta dal maestro partenopeo. La pièce si
sviluppa nell’arco di cinque giorni, nella
casa dei Cupiello, della quale vengono
rappresentate la camera da letto (atti I
e III) e la sala da pranzo (atto II)
La casa di Babbo Natale Ultimo gior-
no di apertura per la “Casa di Babbo
N at a l e”, visitabile dalle ore 10 alle 12 e
dalle 15.30 alle 18.30. Nel pomeriggio,
alle ore 15.30, i bambini omaggeranno i
presenti di alcuni suggestivi “Canti di
N at a l e”, introducendo l’arrivo di Babbo
Natale con i suoi Elfi che accoglieranno
tutti, grandi e piccini, con una dolce sor-
presa. In contemporanea sarà aperto,
fino alle ore 18, lo stand “Gnam Gnam”
con i piccelatiegli: pietanza salata nata-
lizia tipica del Basso Lazio (dei comuni
di Castelforte e Santi Cosma e Damia-
no) chiamata anche “sus ci”, dal termi-
ne dialettale “sus ciare” (soffiare) in
quanto si consumano caldi e preparati
al momento. L’ingresso è libero
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L ATINA
Spettacolo: “Ricettario Malvagio di
Baron Sabato” Andrà in scena alle 21,
presso l’Associazione Blues Alchemia
(Piazza Moro, 37) uno spettacolo di e
con Giselda Zelda Palombi già applau-
dito in provincia: “Ricettario Malvagio di
Baron Sabato”, una pièce di teatro-off
decisamente sopra le righe, dedicata
al coraggio di essere liberi e realmente
se stessi; un monologo ora aggressivo
e ora ironico, in cui Palombi, accompa-
gnata dalle musiche di Enrico Angelini
e Gianni Squarzanti, interpreterà per-
sonaggi provocatori, ribelli, costruiti at-
torno alla sinistra presenza di Baron
Sabato in un gioco narrativo fortemen-
te onirico. Infoline: 3332988113
Nella bottega di Andy Warhol Un po-
meriggio all’insegna della grande arte
del Novecento è la proposta dell’Eno -
teca “Bacco & Venere” (via P.R. Giulia-
ni), che si appresta ad ospitare nei suoi
spazi, alle 16.30, un incontro dal titolo
“Nella bottega dell’artista Andy Wa-
rhol”, rivolto a bambini e ragazzi di età
compresa fra i 5 e i 12 anni. L’i n i z i at i va
mira a far conoscere più da vicino colui
che ha gettato le basi della Pop Art, fra
le correnti artistiche più innovative del
passato, ricordando le sue opere più
celebri e realizzando, sotto la guida
dell’archeologa e storica dell’arte Car-
la Vaudo, un autoritratto “Po p”. La quo-
ta di partecipazione è di 12 euro a bam-
bino (10 euro per fratelli); prenotazioni
al numero 3498433769
Stingray Live Gli Stingray tornano ad
esibirsi sul palco di “El Paso Pub” (v i a
Missiroli, Borgo Piave), alle ore 22, per
una notte gloriosa in memoria di uno
dei più grandi esponenti della musica
americana, Bruce Springsteen. Assie-
me a David Pacini, Simone Beato, Fran-
cesco Milani, Line Masithela, Gianmar-
co Parolin e Davide Marchegiani ci sarà
il sassofonista Lorenzo Perracino
TERR ACINA
Incontro con Di Mario Sarà ospitata
nei locali dell’Open Art Cafè, alle 16.30,
l’anteprima della presentazione del li-
bro “L’industria che salva il Paese” dello
scrittore terracinese Antonello Di Ma-
rio, edito da Tullio Pironti. A dialogare
con l’autore saranno Antonio Signorini,
cronista de “Il Giornale”; Nicola Pro-
caccini, sindaco di Terracina; Emma
Borzellino, tesoriere della Uiltec, il sin-
dacato che si occupa dei settori dell’e-
nergia, della chimica e del tessile

La band pontina
Easy Skankers

Il “Ricettar io”
di Pa l o m b i
in scena a LatinaIl talento di Sofia

La tappa È protagonista dello spettacolo
che apre il musical di Garrison Rochelle

Mercoledì al Teatro Orione

MONTE S.G. CAMPANO
NICOLETTA FINI

Ha uno sguardo da cui tra-
pela tutta la sua bravura, la sua
forza di saper stare su un pal-
coscenico, di saper emoziona-
re, divertire, incantare.

Recita, balla, canta e sarà tra
i protagonisti che mercoledì
prossimo faranno parte dello
spettacolo di apertura del mu-
sical “Un papà sotto l’albero”di
Garrison Rochelle con la parte-
cipazione di Fioretta Mari. L’e-
vento si terrà al teatro Orione
di Roma. Parliamo della dol-
cissima Sofia di Monte San
Giovanni Campano. Valentina
Spampinato ha, infatti, sele-

zionato bambini e ragazzi ta-
lentuosi per prendere parte al-
lo spettacolo iniziale delle va-
rie tappe del musical del noto
ballerino, coreografo. Sofia
parteciperà alla tappa romana
del 26 dicembre. Ha sette anni,
frequenta la seconda elemen-
tare e si divide tra tanti impe-
gni. Ha debuttato lo scorso an-
no con il musical “Looking for
Pollicina” nella parte del grillo
parlante al Teatro Quirino di
Roma, spettacolo della Carac-
ciolo Musical School curato
dalla professoressa Santina Ri-
solo e da Liborio Spagnolo.

Sofia studia danza classica,
moderna e acrobatica al Full
Energy Ssd Arl Ars Movendi
con le maestre Donatella Pa-
glia, Federica Casagrande, Lisa
Lanzaro, Sharon Spaziani e
Claudia Zolli. Studia, inoltre,
recitazione con Luisanna Tri-
giani presso la Dance Lab di
Frosinone e da due anni fa par-
te delle majorettes Ba-
ton-Twirlers di Ripi. Emozioni
bellissime quelle che sa regala-
re la piccola artista soprattutto
ai suoi genitori e alla sorella Sa-
ra. Appuntamento dopodoma-
ni al teatro Orione di Roma.l
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