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Il caso Le grandi superfici di vendita sono in crisi ovunque, eppure nel capoluogo si concedono nuovi insediamenti

Acquisiti altri atti della variante Q3
I carabinieri tornano in Comune. Gli uomini del Nipaf hanno chiesto ulteriore documentazione sull’edificio commerciale

Nuova visita ieri mattina in
Comune da parte dei carabinieri
del Nipaf che hanno raccolto ul-
teriore materiale relativo alla va-
riante Q3. I militari sono stati
negli uffici dell’amministrazio-
ne comunale per avere la docu-
mentazione. Sotto la lente il
provvedimento urbanistico con
cui è stata disposta la variante
che permetterà di realizzare 25
mila metri cubi di commerciale
nel quartiere Q3. Sarà il sostituto
procuratore Giuseppe Miliano a
stabilire adesso, insieme agli in-
vestigatori e probabilmente con
il supporto di un consulente
d’ufficio, se l’iter seguito dal-
l’amministrazione sia coretto.
La politica si interroga invece
sull’utilità di un nuovo centro
commerciale.
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La licenza di uccidere gli animali
Segnali Non solo mucche, in provincia la caccia è aperta anche alle volpi e ai loro cuccioli, ma anche ai daini
e ai cinghiali, divenuti in alcune zone una vera e propria emergenza. L’ordinanza di Bassiano e le altre

SCELTE

Prima vennero i cinghiali,
gettati in montagna i cattività
per alimentare la stagione della
caccia ma poi diventati ingom-
branti e persino pericolosi per-
ché scendono a valle. Poi è stata
la volta dei lupi, tornati a popo-
lare alcune pendici dei Monti
Aurunci e diventati in breve l’in-
cubo degli ultimi allevatori del-
la zona che trovano agnelli e pu-
ledri sbranati. A latere ci sono i
daini, la cui caccia è stata auto-
rizzata a tutela dell colture sula
falsariga di quanto già fatto con-
tro i cinghiali. Ma a chiudere il
capitolo della licenza di uccide-
re gli animali che in qualche mo-
do convivono con la comunità
pontina sono arrivate da due
giorni) le mucche di nessuno di
Bassiano, Animali selvatici o co-
munque abbandonati che vaga-
no sulle strade comunali e pro-
vinciali della zona e che spesso
causano gravi incidenti. L’am-
ministrazione comunale ha
dunque autorizzato l’abbatti-
mento da parte delle forze del-
l’ordine e/o loro ausiliari. Così il
cerchio si chiude nella secolare
lotta uomo-animale. E’ utile? E’
necessario? Di chi è il territorio?
Di questi animali o di quelli che
lo hanno colonizzato. La si può
guardare da entrambe le ango-
lazioni ma prima bisogna neces-
sariamente guardare a cosa è ac-
caduto alle colline e alle monta-
gne della provincia di Latina,
antropizzate, anzi colonizzate
anche dove sarebbe stato vieta-
to qualsiasi insediamento. Un
caso emblematico è dato pro-
prio dai danni causati da cin-
ghiali e lupi nel centro sud della
provincia, in aree sottoposte a
vincolo totale dovuto alla pre-
senza di parchi regionali. Ma

dove sono state copstruite abita-
zioni, residence, B&B, attività
produttive se non interi quartie-
ri. Dunque chi ha assediato chi?

Discorso a sé lo merita poi l’a-
rea protetta del Parco nazionale
del Circeo, dove gli abbattimen-
ti sono stati sì autorizzati, ma se-
guendo un preciso piano di con-
tenimento e comunque non da
parte di chiunque. L’Ente ha in-
fatti provveduto all’affidamento
dell’incarico dopo una procedu-
ra pubblica. Ma perché si è reso
necessario intervenire in questa

direzione? E per quali animali?
I problemi derivavano (e in

parte ancora derivano) da cin-
ghiali e daini. Parliamo di ani-
mali particolarmente voraci, la
cui eccessiva presenza all’inter-
no dell’area protetta ha avuto ef-
fetti negativi anche sulla biodi-
versità dei luoghi. Oltre a ciò, si
devono aggiungere i rischi per la
sicurezza. Gli animali, infatti,
soprattutto nei periodi di siccità
o carenza di cibo, si avventura-
no al di fuori dei boschi, arrivan-
do talvolta (e non è successo ra-

ramente) anche nei centri abita-
ti.

In questi anni, dunque, il Par-
co ha avviato un primo piano di
contenimento per i cinghiali e a
breve si partirà anche con il pia-
no di contenimento del daino.
Un animale, quest’ultimo, in-
trodotto negli anni Cinquanta e
che, complice la rottura dei re-
cinti in cui era confinato, si è poi
riprodotto a dismisura arrivan-
do a mettere a rischio la soprav-
vivenza di alcune specie vegeta-
li.l

Le mucche
che vagano
sulla strada
di Bassiano sono
c o n s i d e ra te
un pericolo
per gli
a u to m o b i l i s t i

A b b att i m e nt i
possibili pure
nel Parco
del Circeo
ma solo con
un piano
precis o

Luoghi Disposizioni minuziose

Il diktat dell’Am b i to
governato dai cacciatori
vale per tre anni

GLI ALTRI

Chi se le dimentica le volpi
dei cartoni animati inseguite
dalle nonne disperate in difesa
delle povere galline? Scenogra-
fia inglese e musica di sotto-
fondo.

Nella realtà nostrana la vol-
pe pericolosa sembra quasi
una barzelletta. Invece ogni
anno gli Ambiti di caccia pre-
sentano il loro piano di «con-
trollo delle volpi» e questo
puntualmente viene approva-
to dall’amministrazione pro-
vinciale, nonostante poche ma
risentite proteste degli am-
bientalisti. Si va avanti così da

tempo ormai. Attualmente in
provincia di Latina è in vigore
il piano triennale 2018-2020
(approvato giusto a gennaio di
un anno fa). L’Ente nazionale
per la protezione degli animali
aveva protestato formalmente
con l’ente Provincia ma è pas-
sata comunque la linea dei cac-
ciatori. Il piano viene attuato
solo all’interno delle cosiddet-
te Aree di Rispetto Venatorio

con parere favorevole dell’I-
spra. La caccia alla volpe in
provincia di Latina è consenti-
ta da gennaio a marzo «in ora-
rio crepuscolare o notturno,
con l’impiego del faro». Da
aprile ad agosto si possono
usare anche i cani nelle tane
delle volpi con cuccioli. E so-
prattutto quest’ultimo detta-
glio, quasi raccapricciante, ha
fatto più volte arrabbiare gli
ambientalisti, tanto più che i
danni che si possono attribuire
alle volpi sono limitati rispet-
to, per esempio, a quelli dei
cinghiali che in alcune zone
della provincia rappresentano
ormai una vera e propria emer-
genza. l

Inutili le proteste
degli ambientalisti
Nelle aree venatorie
un regolamento
scritto su misura

A latere
Uno contro l’altro armati

l Per risarcire gli agricoltori e
gli allevatori ogni anno la
Regione Lazio stanzia svariate
centinaia di migliaia di euro e le
domande sui danni aumentano,
a loro volta, di anno in anno. In
realtà il fondo per le
conseguenze determinate
dalla cosiddetta fauna
selvatica sono parte integrante
degli interventi necessari per
l’agricoltura e per le
sovvenzioni utili al settore. La
«controparte» è rappresentata
dagli enti Parco che hanno una
sorta di delega nella
protezione dell’ambiente e del
sistema faunistico. A latere si
collocano gli Ambiti ottimali di
caccia che, praticamente in
autonomia, stabiliscono quali e
quante specie animali si
possono cacciare ogni anno. I
Piani vengono vagliati
sommariamente dalla
Provincia .
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Il fatto La maggioranza di centrodestra approva il regolamento, attesa per la definizione delle tariffe

Via libera all’imposta di soggiorno
Ecco chi dovrà pagare per le vacanze
ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Nel corso della sua ultima se-
duta, il Consiglio comunale di An-
zio ha approvato la proposta della
Giunta guidata da Candido De An-
gelis di istituire l’imposta di sog-
giorno su tutto il territorio.

Nello specifico, la maggioranza
di centrodestra ha stabilito l’en -
trata invigore delbalzellochegra-
verà sulle tasche dei turisti, ma
che ha lasciato perplessi molti cit-
tadini di Anzio, soprattutto im-
prenditori del settore turistico e -
perché no - anche proprietari di
seconde case affittate in estate.

C os’è questa «tassa»
L’imposta di soggiorno è un tribu-
to che tutti i cittadini di età supe-
riore ai 12 anni che soggiorneran-
no sul territorio di Anzio dovran-
no versare al Comune - per il tra-
mite della struttura dove allogge-
ranno -, al massimo per sette notti
consecutive. I proventi serviran-
no per finanziare interventi in ma-
teria di turismo, oltre che opere di

manutenzione, fruizione e recu-
pero dei beni culturali e ambienta-
li. Le tariffe saranno approvate
con una apposita delibera di Giun-
ta ma, in una recente intervista, il
sindaco De Angelisha annunciato
che, in bilancio, sono stati inseriti
300mila euro come incasso pre-
sunto per il 2019.

Dove si pagherà
Diverse le strutture all’interno
delle quali i turisti dovranno cor-
rispondere l’obolo: si va dagli al-
berghi di ognicategoria fino all’al -
bergo diffuso e alla residenza turi-
stico-alberghiera, passando per
campeggi, bed&breakfast, agritu-
rismi, attività ricettive negli eser-
cizi di ristorazione, residence, abi-
tazioni ammobiliate per uso turi-
stico, attività ricettive a conduzio-
ne familiare, affittacamere, case
per ferie, residence rurali, ostelli
per la gioventù, centri soggiorno
studi, residenze d’epoca extra al-
berghiere e - dulcis in fundo - case
religiose di ospitalità.

Le esenzioni
Chiaramente, sono previste anche

delle esenzioni dal pagamento
dell’imposta. Oltre ai bambini al
di sotto dei 12 anni e ai cittadini di
Anzio, non pagheranno gli appar-
tenenti alle forze dell’ordine e di
polizia, i volontari della protezio-
ne civile e i vigilidel fuocoche per-
notteranno per esigenze di servi-
zio, gli ospiti che arriveranno a
causa di calamità naturali, coloro

che pernotteranno sul territorio
per visite mediche o ricoveri (an-
che un accompagnatore), le perso-
ne coninvalidità superioreal 74%,
gli accompagnatori degli invalidi
al 100%, gli autisti dei pullman in
servizio turistico e i partecipanti a
eventuali manifestazioni sportive
organizzate dal Comune senza
scopo di lucro. l

A l b e rg h i ,
case vacanza

e pure
i conventi:

t u tte
le strutture

c o i nvo l te

IL CANTIERE

Palazzo pericolante
in via Gorizia
Ab b attuto
l’ultimo piano

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Potrebbe essere la fine dell’in -
cubo dei residenti e dei commer-
cianti di via Gorizia, a Nettuno. È
stata infatti ultimata la demolizio-
ne dell’ultimo piano del palazzo
pericolante all’incrocio con via IV
Novembre. Da tre anni la zona è
praticamente paralizzata. Era il
gennaio del 2015 quando furono
segnalati i primi segni di cedimen-
to dello stabile. Nel settembre
2016, la polizia locale chiuse le
strade attorno all’edificio. Il 31
gennaio 2017 le strade vennero “si -
gillate” con cancelli in legno, che
ancora oggi interdicono comple-
tamente il passaggio in zona. Un
disagio enorme per i residenti e un
danno economico incalcolabile
per i commercianti, con molte at-
tività che sono state costrette alla
chiusura o al trasferimento. L’at -
tesa, adesso, è tutta per la riaper-
tura della viabilità di quel dedalo
di vie tra piazza Garibaldi (già
piazza Regina Margherita) e via
Romana. Le previsioni, in questo
senso, sono ottimistiche. Voci in-
terne al Comune ritengono possi-
bile anche una riapertura entro la
fine del mese. Un traguardo che
sembrava irrangiungibile. La si-
tuazione si è sbloccata un anno,
col primo sopralluogo per l’istitu -
zionedel cantiere.A febbraio2018
vengono affidati i lavori. A marzo
viene firmato il contratto e a inizio
aprile vengono consegnate le
chiavi . Ad agosto, finalmente, il
via ai lavori e il 18 dicembre dello
scorso anno l’inizio dell’abbatti -
mento dell’ultimo piano. l

Magazzino distrutto dal rogo
Cronaca Incendio poco prima dell’alba nella zona industriale di Monte d’Oro
Si tratta di un capannone contenente autoricambi, sul posto i vigili del fuoco

POMEZIA

Fiamme, intorno alle 5.30 di
ieri mattina, nella zona industria-
le di Monte d’Oro, a nord di Pome-
zia.

Un capannone utilizzato come
magazzino per lo stoccaggio degli
autoricambi è stato infatti deva-
stato da un incendio, che non ha
risparmiato praticamente alcun-
ché all’interno della struttura di
via Vaccareccia.

Ad allertare le persone presenti

nelle vicinanze del sito interessa-
to dal rogo - che proprio per la sua
natura di magazzino non viene
frequentato h24 - sono state le
fiamme e il fumo che si sono in-
nalzati quasi improvvisamente.

Di conseguenza, è scattata la
chiamata ai vigilidel fuoco, giunti
sul posto con diversi mezzi prove-
nienti dal Distaccamento di Po-
mezia e dal Comando provinciale
di Roma, muniti anche di un carro
speciale per l’aspirazione del fu-
mo.

Unitamente ai pompieri, poco

Troppe buche in via Padre Pio
I residenti sono esasperati

NETTUNO

È un problema annoso, quello
del manto stradale devastato in
via Beato Padre Pio, strada della
periferia sud di Nettuno che colle-
ga via Dante Canducci a via dei
Frati, proseguendo fino al laghet-
to Granieri. Crateri enormi che si
riempiono d’acqua con le piogge,
divenendo ancora più pericolosi
per gli automobilisti. L’esaspera -

zione dei residenti è alle stelle. A
poco o nulla sono servite le segna-
lazioni al Comune. «A Nettuno -
scrive un residente - stanno rifa-
cendo tutte le strade tranne la no-
stra. L’anno scorso per acconten-
tarci hanno tappato con sacche di
asfalto alcune buche, ma con la
pioggia siamo punto e a capo e an-
zi credo anche peggio di prima.
Tutti noi abitanti siamo indignati
perché non è accettabile una stra-
da in queste condizioni. Siamo già
andati dai meccanici più volte per-
ché le buche sono profonde e ine-
vitabili. Se potete aiutarci pubbli-
cando l’articolo e magari suggerir-
ci anche a chi rivolgersi vi ringra-

zio per la collaborazione».
Una strada che ormai è giunta

al limite della praticabilità, sul
quale c’è bisognodiun radicale in-
tervento di rifacimento e non di la-
vori una tantum che non risolvo-
no la situazione, ma che servono

solo a tamponare un problema
ben più serio. Una strada in queste
condizioni è altamente pericolosa
per gli utenti, il simbolo di tante
altre vie che sul territorio comu-
nale si trovano nelle stesse condi-
zioni di pericolosità. l D.B .

Tante segnalazioni
agli uffici pubblici,
ma la situazione non cambia

prima dell’alba, in via Vaccarec-
cia sono arrivati anche i carabi-
nieri della locale Compagnia,
coordinati dal tenente Martina
Botti, e un’ambulanza del 118, mo-
bilitata a scopo precauzionale.

Fortunatamente, il capannone
- che per la sua natura di magazzi-
no non aveva l’obbligo di essere
provvisto di un impianto antin-
cendio - pare non abbia subito
danni strutturali; all’interno, in-
vece, plastica, carta, ferro e altro
materiale sono andati in fumo,
creando un danno abbastanza in-

gente.
Al momento, per quanto ri-

guarda le cause del rogo, nessuna
ipotesi viene esclusa; la pista “cal -
da”, però, pare essere quella di un
episodio accidentale. l F. M .

L’incendio
di ieri
a Pomezia

Accer t amenti
anche da
parte dei

c arabinieri
La causa
s arebbe

accident ale

Lo stato
a tt u a l e
di via Padre Pio,
a Nettuno

Nettuno l Anzio l Po m ez i a
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Inchiesta sull’urbanis tica La discussione del ricorso si è tenuta il 29 novembre. Solo ieri i giudici hanno sciolto la riserva

Sanatorie col trucco, niente carcere
Il Riesame ha respinto il ricorso della Procura di Cassino sulle misure cautelari da applicare ad alcuni indagati

GAETA

Il Tribunale del Riesame di
Roma ha rigettato l’appello cau-
telare che il pm della Procura di
Cassino, Maria Beatrice Siravo,
aveva proposto avverso al rigetto
delle misure cautelari chieste
per i dipendenti del Comune di
Gaeta del settore urbanistica.

L’inchiesta sul settore urbani-
stico al Comune di Gaeta, avviata
oltre due anni fa dalla Guardia di
Finanza, è arrivata ad un punto
di svolta il 30 ottobre, quando il
sostituto procuratore della Re-
pubblica di Cassino, Beatrice Si-
ravo, ha inviato undici avvisi di
conclusione delle indagini preli-
minari nei confrontidi altrettan-
te persone, tra le quali alcuni im-
piegati dell’ufficio tecnico, fun-
zionari e dipendenti comunali,
tecnici privati, imprenditori e
proprietari di immobili. Secon-
do l’ipotesi accusatoria, a vario
titolo e in concorso tra loro, nel-
l’arco temporale compreso tra il
2011 ed il 2015, si sarebbero resi
responsabili di vari episodi di
corruzione, abuso d’ufficio, falsi-
tà ideologica, danneggiamento,
e di altre condotte illecite previ-
ste dalle norme del testo unico in
materia edilizia. Secondo gli in-
vestigatori, gli indagati avrebbe-
ro dato origine ad un “consolida-
to sistema corruttivo teso ad age-
volare il rilascio di autorizzazio-
ni nel settore edilizio”.

Il pm aveva chiesto per alcuni
di loro provvedimenti di custo-
dia cautelare in carcere ma il gip
non li ha firmati. Per questo la
dottoressa Sirvao ha presentato
ricorso al Tribunale del Riesame.
L’udienza si è svolta il 29 novem-
bre, ma solo ieri i giudici hanno
sciolto la loro riserva.

La vicenda prese il via quando
i carabinieri di Gaeta sequestra-
rono un cantiere edile nella zona
di Fontania a Serapo di Gaeta,
destinato alla realizzazione diun
complesso residenziale di circa
venti appartamenti. L’immobile,
seppure regolarmente autoriz-

zato, presentava delle irregolari-
tà strutturali, paesaggistiche ed
ambientali che i funzionari co-
munali avrebbero occultato e
che l’indagine degli investigatori
avrebbe portato alla luce. Le in-
dagini che ne scaturirono, dele-
gate alla polizia giudiziaria del
gruppo di Formia della Guardia
di Finanza, di svelarono tutta
una serie di reati contro la pub-
blica amministrazione che vede-
vano nella figura di Cristofaro
Accetta, il geometra dell’ufficio
tecnico del Comune il principale
attore. Questi, sempre secondo le
risultanze investigative, sfrut-
tando la sua veste di pubblico uf-
ficiale, curava direttamente il
procacciamento dei clienti (pri-
vati e imprenditori) interessati
ad istruire pratiche edilizie di va-

rio genere, veicolandoli verso
professionisti compiacenti (geo-
metri, architetti ed ingegneri
tutti appartenenti allo stesso stu-
dio tecnico) che solo formalmen-
te firmavano i progetti. Il funzio-
nario, poi, si impegnava ad age-
volare l’istruttoria di quelle pra-
tiche e provvedeva a spartirsi con
professionisti formalmente in-
caricati il compenso a questi cor-
risposto dai clienti. Vennero poi
eseguite anche delle perquisizio-
ni presso le abitazioni, gli uffici
comunali e gli studi tecnici, che
consentirono di rilevare e analiz-
zare tutte le richieste ed i per-
messi a costruire. Gli inquirenti
rilevarono profili di illiceità. La
Procura della Repubblica aveva
chiesto per i principali protago-
nisti alcune misure cautelari. Il
gip pur condividendo l’assunto
accusatorio e quindi ritenendo
sussistenti i gravi indizi di colpe-
volezza, ha rigettato la richiesta
per il venire meno dell’attualità
delle esigenze cautelari. Assunto
confermato quindi dall’appello
cautelare e quindi niente arresti
enè interdittive.l B .M.

La vicenda prese il via
quando i carabinieri di
Gaeta sequestrarono un
cantiere edile nella zona
di Fontania a Serapo

Dett agli

Gli indagati
tra funzionari e imprenditori

l Hanno ricevuto l’avviso di garanzia: Cristofaro Accetta,
tecnico del settore urbanistica, Arcangelo Purgato, Salvatore
Tallaro, Silvestro De Pasquale, Carmine Di Caterino,
imprenditore edile, Lilia Maria Pelliccia, all’epoca dei fatti
funzionaria del settore urbanistica del Comune di Gaeta, Fulvia
Marciano di Formia, Alessandro Cifra di Latina, e Gennaro
Grieco, di Cassino, Alessandro Liberace, geometra di Formia,
Andrea Criscuolo di Latina.
Gli undici indagati sono assistiti dagli avvocati Fabrizio De
Cesare, Erasmo Colaruotolo, Giancarlo Di Biase, Lara Capitanio,
Pasquale Cardillo Cupo.

Il cantiere
di Fontania
s e q u e s t ra to ;
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

Il tribunale
del Riesame
di Roma

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

Il 30 ottobre il sono
stati notificati undici

avvisi di conclusione
delle indagini

p re l i m i n a r i

L’a rc o
te m p o ra l e
o g g etto
di indagine
è compreso
tra il 2011
ed il 2015
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Il provvedimento Impianti installati in maniera itinerante. Individuati già diversi autori del gesto

Rifiuti abbandonati per strada
Le fototrappole funzionano
CRONACA

E’ stato un servizio attivato
per contrastare il fenomeno dei
saccheggi selvaggi.
Il porta a porta che già da anni
viene svolto sul territorio comu-
nale di Formia, purtroppo, spes-
so “violato” con l’abbandono dei
rifiuti lungo alcune strade sia
periferiche che centrali della cit-
tà.
Negli anni passati si è cercato di
correre ai ripari attraverso l’atti-
vazione di una task force con un
monitoraggio del territorio:
spesso attraverso l’apertura di
queste buste, venivano raccolti
elementi che hanno fatto risalire
agli autori del gesto. L’ammini-
strazione comunale attuale ha
deciso di agire attraverso delle
foto trappole.
Da alcuni giorni, infatti, sono at-
tivi sul territorio questi impianti
proprio con la finalità di contra-

Le immagini delle fototrappole

Maranola scelta per lo spot della Lega Dilettanti
In occasione
del sessantesimo
della Fondazione

L’INIZIATIVA

Lo spot ufficiale del sessantesi-
modella LegaNazionaleDilettan-
ti sarà girato aFormia, nello speci-
fico a Maranola, che si trasforme-
rà in un grande set all’aperto per la
campagna ideata dalla Lega Na-
zionale Dilettanti insieme a Run
Film dei fratelli Andrea e Alessan-
dro Cannavale. La troupe cinema-
tografica guidata del regista Ono-
frio Brancaccio girerà le scene in-
sieme alla protagonista del corto
Desirée Popper: attrice, modella e
disegnatrice di costumi. «Ringra-
zio la LND per aver scelto la nostra

terra per il suo spot celebrativo -
ha dichiarato l’assessore al turi-
smo Kristian Franzini, nel corso
della conferenza stampa alla qua-
le ha preso parte, per la LND, il di-
rigente Ferdinando Arcopinto - il
calcio a Formia, tranne alcune pa-
rentesi, ha sempre fatto parte del-
la famiglia dei Dilettanti. C’è stata
subito una perfetta sintonia». Co-
me quella che ha legato il regista
Onofrio Brancaccio al borgo di
Maranola: «Sono stato colpito
dalle sue luci e dai suoi contrasti. E
per la storia che avevo in mente mi
è sembrata immediatamente la lo-
cation ideale». Dalla bellezza del
borgo antico a quella di Desirée
Popper: «Sono davvero onorata
del ruolo che mi è stato affidato.
Sarò una mamma, e per me il cal-
cio significa appunto famiglia,
amore e passione».l

La locandina
dell’i n i z i a t i va

Il borgo
sto r i c o

per alcuni
giorni

si trasformerà
in un set

all’aper to

stare l’abbandono indiscrimina-
to di rifiuti.

«È iniziata, così, l’azione che
mira a colpire coloro i quali ab-
bandonano ovunque sacchetti e
rifiuti ingombranti di ogni tipo,
non curanti del decoro urbano e
del rispetto nei confronti della
città di Formia e dei cittadini che
la abitano e che costantemente
svolgono la raccolta differenzia-
ta e trattano in maniera decoro-
so il bene pubblico», hanno so-
stenuto dal comune.

Le fototrappole sono state in-
stallate nelle scorse settimane e
hanno già fotografato molti sog-
getti che - grazie all’azione con-
giunta della Formia Rifiuti Zero
e della Polizia Municipale - si so-
no visti notificare le sanzioni
previste per l’abbandono.

Dagli uffici del Comune fanno
sapere che il posizionamento
delle fototrappole avviene in
modo itinerante. «Questo per-
mette di poter controllare le aree

sensibili e di poter intervenire in
base alle reali necessità, tra le zo-
ne più colpite e su cui si è già agi-
to via Mamurra e Via Sarinola.
L’Amministrazione Comunale
che ha fatto si che anche Formia
si dotasse di un Regolamento,
quello per la disciplina della vi-

deosorveglianza attraverso tele-
camere mobili delle aree sensibi-
li all’abbandono dei rifiuti, di cui
fino a novembre 2018 era sprov-
vista invita tutti i cittadini a ri-
spettare la città e a continuare a
segnalare le aree di abbando-
no».l

Tra le zone
più colpite

e su cui
si è già

a g i to :
via Mamurra

e Via Sarinola

L’A P P E L LO

«I progetti
di accoglienza
sono a rischio:
inter veniamo»

L’ISTANZA

Il movimento “Articolo
Uno /LeU Formia” ha inviato
una nota all’Amministrazione
Comunale, chiedendo al Con-
siglio comunale di Formia un
«atto di civile disobbedienza».
Veniamo ai dettagli della ri-
chiesta.

«Chiediamo con fermezza
alla Sindaca Paola Villa e alla
Giunta di produrre un atto po-
litico amministrativo chiaro e
in grado di arginare un proces-
so di regressione sociale e cul-
turale della nostra città, al qua-
le quel decreto condurrebbe.

Formia ha maturato nel
tempo capacità di accoglienza
e di integrazione, grazie al per-
corso di sensibilizzazione av-
viato nel tempo e al lavoro di
tanti che, nel sociale cittadino,
hanno messo in campo azioni
tese al sostegno e all’ospitalità
di stranieri, di rifugiati, di uo-
mini e donne in difficoltà.

L’attuazione del Decreto Sal-
vini metterebbe in crisi quanto
finora anche faticosamente co-
struito».

Ed ancora un appello all’i n-
tera massima assise, con alcu-
ne proposte:

«Si esprima in tal senso il
Consiglio Comunale di For-
mia, al quale chiediamo un ge-
sto, per una battaglia umanita-
ria e di civiltà. Tra le forme pos-
sibili di adesione, una disposi-
zione del Sindaco con la quale
prevedere la sospensione, per
gli stranieri eventualmente
coinvolti, di qualunque proce-
dura che possa intaccare i di-
ritti fondamentali della perso-
na con particolare, ma non
esclusivo, riferimento alle pro-
cedure di iscrizione della resi-
denza anagrafica. Si può, inol-
tre, ipotizzare l’adozione di
una delibera consiliare con la
quale istituire l’albo per l’i s c r i-
zione anagrafica dei richieden-
ti asilo». l

Fo r m i a
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Molestata dal prete, parola al perito
Giudiziaria La contorta vicenda di una minorenne che avrebbe ricevuto delle attenzioni oltre il limite dell’affe tto
Ieri nel Tribunale di Cassino si è svolta una udienza dal gip per decidere sull’eventualità di un incidente probatorio

GOLFO

Secondo l’ipotesi accusato-
ria, avrebbe ricevuto delle atten-
zioni morbose da parte del par-
roco che frequentava casa sua.
Era considerato un amico di fa-
miglia.

Fu un solo episodio, un gesto
forse troppo affettuoso, una ca-
rezza che potrebbe essere stata
confusa. Una vicenda molto de-
licata e complessa, che merita
tutta l’accortezza e la tutela del
caso trattandosi di una mino-
renne.

Ieri mattina davanti al giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale di Cassino, Scalera, si
è svolta una udienza in camera
di consiglio per decidere se sia
fattibile un incidente probato-
rio. In sostanza si è discusso sul-
la possibilità di dovere sentire la
ragazzina sull’episodio incrimi-
nato di cui sarebbe stata vittima
e che poi raccontò ai suoi fami-
liari. Questi infatti, sebbene in-
creduli - il prete godeva della
massima fiducia da parte della
famiglia -, sporsero denun-
cia-querela alla Procura della
Repubblica di Cassino. Da qui
venne aperto un fascicolo di in-
chiesta a carico del prelato, che
nel frattempo è stato sospeso dal
servizio, con l’accusa di violenza
sessuale nei confronti di una mi-
norenne.

Al momento il procedimento
si trova ancora nella fase delle
indagini preliminari e si sta de-
cidendo riguardo l’incidente
probatorio. Un consulente no-
minato dal giudice dovrà stabili-

re, al termine di una serie di in-
contri tecnici con la giovane, se
questa sia in grado di essere sot-
toposta ad un interrogatorio.
Dovrà quindi, con l’assistenza di
uno psicologo e con il sostegno
di tutte le figure idonee, raccon-
tare cosa accadde qualche anno
fa nella sua abitazione. Si tratta
di una fase molto delicata il cui
esito determinerà poi quelle
successive. Il magistrato, sulla
base dell’esito dell’incidente
probatorio, potrà deciderà se
andare avanti con il procedi-
mento oppure archiviare il caso.
l

Il
p ro c e d i m e nto
si trova
a n c o ra
nella fase
delle indagini
p re l i m i n a r i

Nella foto
a destra il tribunale
di Cassino;
sotto un’aula
di Tribunale

L’Associazione cittadini
per la tutela dei beni comu-
ni di Formia segnala e sol-
lecita chiarimenti su una
criticità che da mesi si ma-
nifesterebbe in orario not-
turno in diverse zone del
territorio cittadino: una ri-
duzione della pressione
dell’acqua.

«Questo fenomeno si
presenta da mesi, tutte le
sere, già dai primi piani de-
gli edifici, intorno alle ore
23.30, e perdura sino alle
ore 5.30 della mattina. La
riduzione della pressione
crea l’illusione di una pre-
senza dell’acqua nelle abi-
tazioni, ma nella realtà ren-
de impossibile l’utilizzo
della stessa per qualunque
scopo di vita quotidiana
(doccia, lavatrice, lavasto-
viglie, caldaia), vanifican-
do anche le opzioni di tarif-
fe agevolate dell’energia
elettrica, con un danno
economico per gli utenti,
che si somma al disagio
sperimentato». l

FORMIA

Pre ss i o n e
del l’a cq u a
r i d o tt a
Il sollecito

GAETA

La città di Gaeta chiude alla
grande la manifestazione “Favole
di luce”. Dal 12 al 20 gennaio, in-
fatti, ci sarà l’evento “Sculture e
Fornelli”dal ghiaccio a food, che si
svolgerà in piazza della Libertà
tutti i giorni dalle 16 in poi. Una
manifestazione ideata edorganiz-
zata dal Comune di Gaeta che si
compone di tre grandi eventi: il
“Campionato Italiano Sculture di
Ghiaccio”, “Gli Occhi del Gusto”
ed il “World Ice Art Champion-
ship”. Un progetto ambizioso che
ha ottenuto il sostegno e l’adesio -
ne di: Regione Lazio, Consiglio
Regionale del Lazio, Confcom-
mercio-Lazio Sud Gaeta, Consor-
zio M.A.M. - Memoriartemare,
Istituto Scolastico Ipseoa “Angelo
Celletti” di Formia e Associazione
Italiana Scultori del Ghiaccio. La
rassegna è stata presentata ieri al-

la presenza del sindaco Cosmo Mi-
trano, dell’assessore al Turismo
Angelo Magliozzi, del Dirigente
Scolastico Istituto Alberghiero “A.
Celletti” di Formia Monica Pian-
tadosi, del Presidente dell’Ascom
diGaetaLucia Vagnati chehapor-
tato i saluti del Presidente di Con-

Turismo oltre stagione
Il progetto non si ferma mai
L’iniziativa Dal 12 al 20 gennaio prenderà il via la manifestazione
“Sculture e Fornelli” dal ghiaccio a food in piazza della Libertà

fcommercio Lazio Giovanni
Acampora, del Presidente del
Consorzio M.A.M. David Vecchia-
relloe delPresidentedell’Associa -
zione ItalianaScultori diGhiaccio
Amelio Mazzella. «Realizzare un
campionato nazionale ed uno
mondiale di sculture di ghiaccio
inrivaalmare nelmesedigennaio
era una scommessa alquanto am-
biziosa ma che, alla luce del gran-
de successo della precedente edi-
zione, possiamo sicuramente dire
di aver vinto», questo il commen-
to del sindaco Cosmo Mitrano.

O b i ett i v i :
r i c h i a m a re

migliaia
di persone

e stimolare
le imprese

del territorio

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri ed il
palazzo comunale

Sono interventi Lucia Vagnati,
David Vecchiarello, Monica Pian-
tadosi ed Amelio Mazzella, sottoli-
neando la lungimiranza di “Favo -
le di Luce” che «rappresenta un
fattore di crescita economico-so-
ciale della città che rilancia l’im -
magine turistica di Gaeta, anche
attraverso “Sculture e Fornelli”».
L’Assessore al Turismo Angelo
Magliozzi: «L’obiettivo è soprat-
tutto quello di richiamare mi-
gliaiadi turisti,ma anchestimola-
re le imprese del territorio ad inve-
stire sull’attrattività turistica». l

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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L’evento al New Bleeker

Riff/Raff: tributo ai “signori” del rock
l Una serata all’insegna dell’h a rd
rock d’autore, quello inciso nella
storia della musica dagli AC/DC, è la
proposta della band pontina Riff/Raff,
in concerto stasera al New Bleeker di

Latina (ore 22). In formazione: Marco
Molinari, chitarra; Fabrizio dalla Bona,
voce; Luca Lucchin, basso; Luigi
Cozzolino, batteria; Giuliano
Andreozzi, chitarra solista.

Riccardo Ascani
Il “Flamenco Jazz”
che sposa il mare
Latina Il grande chitarrista e compositore romano
questa sera al Circolo Cittadino con Ippoliti e Celona

I CONCERTI
FRANCESCA PETRARCA

Se pensiamo che la musica esi-
ste praticamente da sempre, pos-
siamo dire che il Flamenco Jazz è
uno stile piuttosto giovane (nasce
più o meno tra gli anni ‘60 e ‘70),
per sua natura fuori dalle mode, e
comunque proviene da due modi
di fare musica dipari dignità. Fare
jazz utilizzando lo stile del fla-
menco produce risultati davvero
interessanti per chi ascolta: lo sa
bene Riccardo Ascani che da que-
sta evoluzione del jazz è stato let-
teralmente rapito, tanto da ab-
bracciarla per quasi trent’anni.
Per il Latina Jazz Club porterà le
note di questo genere sul palco
dell’Auditorium del Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo, ore 21.15)
a Latina, questa sera, in trio con
Roberto Ippoliti alla chitarraeAt-
tilio Celona alle percussioni. Dopo
un passato di jazz “puro” - ha colla-
borato con molti artisti d’oltreo -
ceano, da George Coleman a Ben-
jamin Waters - oggi Riccardo
Ascani è tra i maggiori esponenti
della chitarra flamenca in Italia.
Ha suonato nei più importanti
clubs e teatri d’Europa, creando
una musica ricca di melodia e ro-
manticismo e fondendo i conte-
nuti dei due generi con dell’elet -
tronica. Molto sensibile all’argo -
mento “ecosistema marino”, nel
2016 ha preso parte a brani della

colonna sonora della fiction “Il
Sindaco Pescatore”; collabora con
il trio femminile “Appassionan -
te”, con il quale ha inciso l’album
“Salve”, e con il cantante spagnolo
Sergio Muniz per il singolo
pop-flamenco “Que Calor”. Ro-
berto Ippoliti inizia lo studiodella
chitarra da privato e poi si diplo-
ma all’Università della Musica di
Roma. Dopo il diploma intrapren-
de una intensa attività live in Ita-
lia e in Europa suonandocome so-
lista e in variprogetti musicali che
spaziano dal flamenco alla world
music, passando per il pop e il
rock. È anche insegnante di musi-
ca. Attilio Celonasuona principal-

mente percussioni e batteria e si fa
valere in tutti i generi musicali.

Serata di grandi concerti, que-
sta. Anche al MadXII - Museo Con-
temporaneo (via Carrara, Tor Tre
Ponti), alle ore 22, ci sono musici-
sti d’eccezione che presentano il
progetto “Zarkan”: parliamodi Si-
mone Di Benedettoal contrabbas-
so, Marco Colonna ai clarinetti e
Ivan Liuzzo alle percussioni. Zar-
kan è l’intenzione di unire scrittu-
ra, improvvisazione e ricerca tim-
brica, una scrittura semplice ma
ricca di spunti che permette agli
artisti di creare una musica fatta
di improvvisazioni e influenzata
dall’emotività. Il concerto è com-
posto da un’unica suite (Clock Sui-
te). Di Benedetto si diploma in
contrabbasso con il massimo dei
voti, per poi studiare composizio-
ne; inizia la sua attività nel 2007,
esibendosi in tutta Europa e nelle
principali rassegne jazzistiche
italiane. Colonna dichiara di esse-
re nato clarinettista, ha iniziato a
maneggiare questo strumento a 7
anni. Autodidatta del sassofono,
ha suonato in giro per il mondo ed
è stato annoverato, pochi giorni
fa, tra i dieci migliori jazzisti ita-
liani dalla storica rivista “Musica
Jazz”. Liuzzoè unpercussionista e
compositore in particolare di mu-
sica elettroacustica, estempora-
nea e jazz contemporaneo. È tra i
fondatori dei collettivi “Phthora”
e “Avidi Lumi” e allievo del com-
positore Giorgio Netti. l

Qui sopra
il chitarrista
Riccardo Ascani,
in basso a sinistra
il sassofonista
Marco Colonna
Sotto Simone
Di Benedetto
al contrabbasso
e il percussionista
Ivan Liuzzo

Di Benedetto,
C olonna
e Liuzzo

present ano
al Madxii

il progetto
“Za r ka n”

“Caro Daddo”
L’archite tto
che fissava
il progresso
IL VERNISSAGE / OGGI

Le poche ore che restano,
ormai, fanno dell’attesa giu-
sto una parentesi da digerire
in tutta fretta. Il giorno è arri-
vato: alle ore 18 di questo po-
meriggio l’ex Garage Ruspi di
Latina rivelerà al pubblico
l’allestimento, i contenuti, gli
intenti e le firme della mostra
“Caro Daddo. Riccardo Ceroc-
chi architetto”, promossa dal-
la Fondazione Roffredo Cae-
tani di Sermoneta in sinergia
con la famiglia Cerocchi, con
l’Ordine degli architetti, urba-
nisti, conservatori e paesaggi-
sti della provincia di Latina,
con il Campus Internazionale
di Musica e con il patrocinio
del Comune di Latina.

L’esposizione - a cura di Sil-
via Mastrantoni e Massimo
Palumbo - raccoglie disegni
originali, foto inedite, mate-
riali di archivio e testimo-
nianze multimediali in cui si
ritrova la geniale opera del
professionista pontino, un ar-
chitetto che segnò nel profon-
do, con penna visionaria, gli
scenari scientifici e culturali
del secondo Novecento.

Il vernissage vedrà esibirsi
il giovane violinista Ivos Mar-
goni, vincitore del primo Pre-
mio Riccardo Cerocchi orga-
nizzato dal Campus.l

L’associazione Le Colonne
ricorda il maestro a Sezze
lSarà Neminem Laedere, con
Margherita Musto al violino e
Max Ventricini alle percussioni, a
dare vita al XVII tributo a Fabrizio
De André, nel concerto “La sua
anima accesa”, promosso
dall’associazione “Le Colonne”.
L’evento si terrà alle ore 21 di
domani sera presso l’Au d i t o r i u m
Mario Costa di Sezze. Ospite
speciale, lo storico chitarrista di
Faber, Michele Ascolese.

È ancora accesa
l’anima di Faber

Una serata alla Factory 10
per scoprire il genio di Zurigo
lLa Factory 10 di Latina (via dei
Boi) torna a setacciare gli scenari
della grande fotografia d’autore. Il
“Photoc afè” di oggi, alle 18.30,
sarà dedicato a Robert Louis
Frank, il primo fotografo europeo
(svizzero di nascita) a ricevere una
borsa di studio dalla Fondazione
Guggenheim di New York e regista
di famosi documentari realizzati in
sinergia con Rolling Stones, Tom
Waits, Joe Strummer, Patti Smith.

Fotografia e leggende
L’arte di Robert Frank

Da domani al Poeta Lunch Bar
l’esposizione a cura di Mad
lSarà inaugurata nel pomeriggio
di domani, nell’ambito della
rassegna “Mad Photo Lovers 2019”
a cura di Fabio D’Achille (Museo
d’Arte Diffusa), una mostra
collettiva degli allievi fotografi di
Luigi Renzi e Luca Fiori, dal titolo
“H u m a n”. Il vernissage
dell’esposizione, allestita negli
spazi del Poeta Lunch Bar di Latina,
in Piazza del Popolo, è fissato per le
ore 17. Ingresso gratuito.

Essere “H u m a n”
con Renzi e Fiori

Uno degli scatti in mostra a LatinaIl cantautore Fabrizio De André
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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

11
GENNAIO

AL ATRI
Sulle Orme della Mula Presso la Cat-
tedrale di San Paolo alle ore 16.30 “Sul -
le Orme della Mula” rievocazione stori-
ca della traslazione delle reliquie di San
S i sto
ANZIO
Incontro con la cultura romena L’in -
contro introduttivo al corso di lingua e
cultura romena, che si svolgerà presso
la Libreria Magna Charta (Via Ardeati-
na, 460) dalle ore 18 alle 19.30, presen-
terà la Romania, trattando sintetica-
mente i principali aspetti culturali di
questo paese dell’Europa orientale,
dall’1 gennaio 2007 membro dell’Unio -
ne Europea. Il corso sarà strutturato in
modo tale da consentire di raggiunge-
re un livello linguistico A1 senza trala-
sciare i principali aspetti culturali, lette-
rari e non, della tradizione romena. Co-
noscere con curiosità e senza pregiu-
dizi questo paese significa innanzitut-
to conoscere un paese per tanti motivi
vicino al nostro: basti pensare che la
comunità romena è la più numerosa in
Italia, che molte aziende italiane hanno
sedi anche in Romania, che tanti giova-
ni decidono di studiare nelle università
romene soprattutto per gli indirizzi di
Medicina, per non parlare del turismoe
anche alla figura di Dracula, personag-
gio sempre sospeso tra mito e realtà,
attira molti visitatori in Transilvania. Du-
rante l’incontro si parlerà di folclore e
storia, concentrandosi sulle radici lati-
ne della cultura romena, sottolineando
la nascita e l’evoluzione della produ-
zione artistica e letteraria della Roma-
nia attraverso i secoli. Si parlerà, infine,
della lingua, l’unica neolatina nell’Euro -
pa dell’Est
APRILIA
Corti d’O p e ra Alle ore 20, presso il
Teatro dell’Istituto “G. Pascoli” di Apri-
lia, avrà luogo “Corto d’O p e ra”, il con-
corso nazionale di corti teatrali orga-
nizzato dal Comune di Aprilia con il
contributo del Consiglio Regionale del
Lazio. Il progetto offre ai cittadini apri-
liani la possibilità di assistere gratuita-
mente a tre serate di teatro, con com-
pagnie e artisti provenienti da tutta Ita-
lia che avranno quindici minuti ciascu-
no per esibirsi e conquistare la giuria
FO R M I A
Litfiba Tribute Band Live Torna nei
locali del Morgana (Via Abate Tosti,
105) la band Eneide per una serata al-
l’insegna del vero rock italiano, da ri-
scoprire sulle note dei migliori brani dei
Litfiba. A partire dalle ore 22
FROSINONE
Spettacolo teatrale “Pesce d’Apri -
l e” Al Teatro Nestor, alle 21, nell’a m b i to
della stagione teatrale di prosa, ap-
puntamento con “Pesce d’A p r i l e” con
Cesare Bocci e Tiziana Foschi. I bi-
glietti si possono acquistare presso il
teatro comunale Nestor (348
7749362; info@multisalanestor.it) e
sul circuitoticketone.it
L ATINA
Flamenco Jazz: Riccardo Ascani
Tr i o Il Jazz Club Latina riprende la pro-
grammazione della nuova stagione
concertistica con “Flamenco Jazz:
Riccardo Ascani Trio”. Una bella serata
in cui si potranno ascoltare Riccardo
Ascani alla chitarra e composizione,
Roberto Ippoliti alla chitarra e Paolo
Monaldi alle percussioni. Riccardo
Ascani fonderà i contenuti del Flamen-
co con quelli del Jazz in uno stile musi-
cale unico e gradevole che trasporterà
l’ascoltatore verso territori illimitati e
lontani orizzonti oceanici. Appunta-
mento alle 21.15 presso il Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo, 2)
Zarkan Live Zarkan è un progetto che
nasce dall’intenzione di unire scrittura,
improvvisazione e ricerca timbrica; l’i-
dea del trio, che si vuole calare in un
universo sonoro acustico e intimo, è
quella di muoversi partendo da una
scrittura semplice ma ricca di spunti. In
questo senso il concerto, composto
da un’unica suite (Clock Suite), alterna
pannelli interamente scritti, improvvi-

sazioni da zero, indicazioni parametri-
che e strutture formali, per consentire
a esecutori e ascoltatori un’esplora -
zione sonora il più ampia possibile. In
formazione: Simone Di Benedetto,
contrabbasso; Marco Colonna, clari-
netti; Ivan Liuzzo, percussioni. Zarkan
si esibiranno dal vivo negli spazi del
Madxi (Via Carrara, 12/a)in un evento
targato Circolo H
Mostra “Caro Daddo” Sarà ospitata
fino al 3 febbraio, con vernissage fissa-
to per le ore 18, la mostra “Caro Daddo.
Riccardo Cerocchi architetto” a cura di
Silvia Mastrantoni e Massimo Palum-
bo. Ingresso gratuito
VELLETRI
Presentazione del libro “Da molto
lont ano” Roberto Costantini, scritto-
re, ingegnere e dirigente della Luiss di
Roma, nel 2011 è uscito con il suo pri-
mo romanzo “Tu sei il male” seguito da
“Le radici del male” e “Il male non di-
mentic a”, che compongono una trilo-
gia con protagonista il personaggio del
Commissario Balistreri. Costantini
presenterà la sua ultima opera “Da
molto lontano” (Marsilio Editore), un
nuovo caso per il commissario Bali-
streri, presso la libreria Mondadori
Bookstore Velletri (Via Pia, 9) dalle
18.30. Ingresso libero
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AL ATRI
“Stasera Parliamo di Musica” S e rat a
speciale tra musica e poesia con la
presentazione del libro “Versi Diversi
per la Speranza” di Piero Cesari e Giu-
seppe D’Onorio. Alle 17.30 presso la bi-
blioteca Comunale “Luigi Ceci”
FO N D I
Libridamare d’i nve r n o “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” 2019 si apre con il libro di Da-
vide Colla “Un tuffo nel mare”. Dalle ore
10 laboratorio gratuito (previa prenota-
zione al numero 3202136614) presso il
Centro polivalente PidiPupi (in Via Fu-
cito, 9)
Persona dell’Anno Sarà svelato alle
ore 18, nella sala del Castello Caetani, il
nome del destinatario del Premio “Per -

sona dell’Anno 2018”, assegnato dalla
Pro Loco di Fondi. La serata sarà carat-
terizzata da alcuni intermezzi musicali,
interventi e brindisi finale
FO R M I A
Deviazioni Recitative La Compagnia
Imprevisti e Probabilità è pronta a dare
il via al secondo Concorso Teatrale
Nazionale “Deviazioni Recitative”,
presso il Teatro Remigio Paone. Ad
aprire sarà “Il re muore”, un testo di
sconcertante lucidità, una pièce della
Compagnia degli Evasi di La Spezia,
vincitrice della prima edizione (ingres-
so 10 euro, 8 euro ridotto). Precede lo
spettacolo la consegna del premio
“Deviazioni Recitative” alla carriera
teatrale a Peter Ercolano, Clown di fa-
ma internazionale, nonchè regista e
curatore di progetti speciali con attori
portatori di handicap. Appuntamento
alle ore 21
G A E TA
Campionato Sculture di Ghiaccio
Torna il Campionato Italiano di Scultu-
re di ghiaccio, una sfida che regalerà al
pubblico momenti di magia e diverti-
mento. I primi due classificati del Cam-
pionato gareggeranno nel “World Ice
Art Championship”, che si terrà a Gae-
ta dal 18 al 20 gennaio. La competizio-
ne si svolgerà in Piazza XIX Maggio a
partire dalle ore 16
ITRI
Sipario d’Au to re Torna la rassegna
d’arte e spettacolo “Sipario d’Au to re”,
che si svolgerà nel foyer del Museo del
Brigantaggio, nella città di Itri. L’apertu -
ra dell’interessante kermesse è fissata
per le ore 21. Sarà affidata alla Compa-
gnia “Poker d’As s i ” di Roma e allo spet-
tacolo “Petali di Spine”, una pièce diret-
ta da Saverio di Giorgio. È richiesto per
assistere un contributo associativo di
euro 5
L ATINA
La Città dall’a l to La Città dall’alto è un
evento gratuito che consentirà ai citta-
dini la vista panoramica dell’Agro Pon-
tino e della Città dalla Torre Pontina. Il
Ctg Latina In itinere e Reale Mutua As-
sicurazioni Latina Vertical Sprint orga-
nizzano in occasione dell’evento inter-
nazionale di tower running una straor-
dinaria “e s p l o ra z i o n e” dall’alto, con
l’archeologa e guida turistica Carmela
Anastasia che illustrerà dal punto di vi-
sta storico e morfologico il panorama
pontino, che si estende dai Monti Lepi-
ni ai laghi costieri, dal promontorio del
Circeo alle isole, per scoprire le bellez-
ze del territorio, i luoghi storici e gli edi-
fici di fondazione da una nuova angola-
zione. Info e prenotazioni presso Torre
Pontina. Dalle ore 7.45 alle ore 13
Inaugurazione mostra “La straordi-
naria storia de I Virtuosi di Roma” Al -
le 17.30 presso lo Spazio Comel Arte
Contemporanea (Via Neghelli) si terrà
l’inaugurazione della mostra “La
straordinaria storia de I Virtuosi di Ro-
ma di Renato Fasano” curata dal mae-
stro Claudio Paradiso. La mostra, or-
ganizzata da Novecento, sarà aperta
fino al 27 gennaio
Tubax (Laser-Prog Funk Experi-
mental Dancefloor) Live I Tubax so-
no un trio bolognese. La loro musica è
quasi completamente strumentale,
parte da una base di funky jazz e si ri-
solve a volte in un suono duro e mas-
siccio, altre volte in sospensioni dal sa-
pore delicato e progressivo. Ben com-
patta dal 2007, la band raggiunge la
sua massima espressione nei live acts;
il basso è l’elemento trascinante a cui si
avvolgono in maniera spesso inestri-
cabile ritmi tribali di batteria e di Moog.
Ciò che ne deriva ha le caratteristiche
di una colonna sonora, un poliziesco
anni ’70 mescolato a un b-movie di fan-
tascienza, i Calibro 35, i Battles che si
scontrano con i Primus. Musica da bal-
lare, ma non quella che ci si aspetta. Si
esibiranno dalle ore 22 sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). Ingres-
so 3 euro con tessera Arci. È possibile
pretesserarsi collegandosi a porta-
le.arci.it/preadesione/s ottos c ala9

Tiziana Foschi
in scena al Nestor
di Frosinone

Il maestro
Claudio Paradiso

Il quarto d’ora dei talenti
Sipario Sedici spettacoli in scena da oggi
per il concorso rivolto ad attori e collettivi

“Corti d’O p e ra” ad Aprilia

DOVE ANDARE

Sedici proposte da vagliare
in tre serate, scelte tra cinquan-
tuno domande pervenute; quin-
dici minuti a disposizione di cia-
scun concorrente, tre professio-
nalità giudicanti e sei posti vuoti
per l’eccellenza. Sono questi i
numeri che definiscono il con-
corso per attori e compagnie
teatrali “Corto d’Opera”, al via
questa sera, alle ore 20, presso il
Teatro dell’Istituto “G. Pascoli”
di Aprilia, organizzato dal Co-
mune con il supporto del Consi-
glio Regionale del Lazio.

Oggi e domani, la giuria com-
posta dall’attrice Mascia Musy,
dal giornalista Claudio Ruggie-
ro e da Isabella Di Cola, respon-
sabile progetti di Atcl, avranno il
compito di eleggere sei perfor-
mances meritevoli di passare
dalla fase di preselezione alla fi-
nale di domenica prossima (ore
20). Ciascuno spettacolo non
dovrà durare più di un quarto
d’ora e offrirà al pubblico apri-
liano la possibilità di confron-
tarsi gratuitamente con sei real-
tà teatrali del Paese, sedici con-
correnti di cui uno soltanto pro-
veniente dal territorio pontino.
Agli stessi spettatori sarà richie-
sto, domenica sera, di assegnare
il Premio della giuria popolare.

«Siamo più che soddisfatti
delle numerosi iscrizioni giun-
te. ‘Corto d’Opera’ è un progetto
sperimentale - spiega l’assesso -
re alla Cultura Elvis Martino -
che ci consente di diffondere tra
gli apriliani una più spiccata at-
tenzione al teatro, e al tempo
stesso di connotare questa città
come ‘significativa’ per l’espres -
sione artistica. Confido in un
successo di pubblico per tutte e
tre le serate di questo fine setti-
mana». Ingresso libero. l
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