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La variante Pubblicati gli allegati alla delibera che cancella il vincolo alberghiero. E’ peggio di quello che sembrava

Venticinquemila metri cubi in Q3
Il progetto della Green Building prevede la costruzione di un centro commerciale di cinquemila metri quadrati coperti

L’interesse della Procura per
la variante adottata dalla Giunta
comunale del capoluogo il 28 di-
cembre ha sortito un primo ef-
fetto, quello di convincere l’am-
ministrazione a pubblicare sul-
l’albo pretorio gli allegati alla de-
libera. E ne viene fuori un qua-
dretto imprevedibile: il progetto
che necessita della variante per
trovare concreta attuazione pre-
vede la realizzazione di un cne-
tro commerciale di 25.000 metri
cubi, un immobile alto dieci me-
tri che si estende per mezzo etta-
ro di superficie coperta e capace
di ospitare tre diverse realtà
commerciali. Ingresso da via del
Lido, angolo Pontina. Senza pro-
grammazione, senza discussio-
ne, senza attenzione per la città.
Via libera e basta.

Pagine 6 e 7Il commercialista e socio D’A p u z zo , il presidente del Latina 1932 Te rra c c i a n o , l’ex diggì Napolitano e l’altro socio uscente Luca Fierro

Latina Calcio Trattative concitate prima dell’assemblea dei soci di lunedì

Il club tra quote e offerte
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fino al mare
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Domani la Mostra

“Caro Daddo”
Riccardo Cerocchi
lavori e disegni

Voragine, tolti i sigilli all’a re a
Terracina La procura dissequestra il cratere sulla Pontina, proseguono le indagini
Attesa per i lavori, autorizzati già dalla metà di dicembre. Sabato si torna a cercare Donà
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Cronaca Banda di specialisti porta via 50.000 euro di smartphone di ultima generazione. Caso simile a Scauri

Ladri di telefoni svuotano un negozio
Maxi furto nel magazzino di un’agenzia di viaggi all’interno della stazione ferroviaria di Latina Scalo

Pagine 15 e 31

Pagina 41

di
ALESSANDRO PANIGUTTI

N
egano perfino l’evi -
denza, e come si face-
va nella vecchia Unio-
ne delle repubbliche

sovietiche socialiste, dove i ne-
mici del regime venivano can-
cellati dalle fotografie con abi-
lissimi ritocchi di bianchetto,
anche in Piazza del Popolo un
sottufficiale dei carabinieri che
va a chiedere di poter avere co-
pia di documentazione urbani-
stica diventa inesistente. Il fatto
non è mai accaduto, malgrado
sia stato un assessore a ricevere
il Nipaf. Ciò nonostante, dal pa-
lazzo comunale sono partite ad-
dirittura le smentite alla notizia
della richiesta di acquisizione
degli atti della variante più velo-
ce del West. Invece di doman-
darsi per quale motivo i carabi-
nieri comincino a bussare alle
porte del Comune, proprio come
facevano un tempo, si preoccu-
pano del lavoro delle redazioni.
Ma sì, inesperti nell’arte del go-
verno, inesperti nell’arte della
comunicazione. Problema loro,
e dell’esercito di professionisti
arruolato per comunicare dal
palazzo. Il problema della città è
invece un altro, ed è quello di es-
sere rimasta senza una guida,
senza un faro, senzaun sognoda
inseguire, senza una prospettiva
da rincorrere. Come mai? Chie-
dete al sindaco Coletta, il capo,
anzi il capitano, voluto da tutti.

La spocchia
rovinosa degli
i nto cc ab i l i

L’E D I TO R I A L E

continua a pagina 6
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IL RESOCONTO
JACOPO PERUZZO

«La localizzazione degli im-
pianti, tra le aree ritenute idonee
dalla Città metropolitana di Ro-
ma e dalle altre province del La-
zio, è una competenza degli enti
locali, frutto del lavoro e delle
scelte delle varie amministrazio-
ni». Così la Regione Lazio bac-
chetta il sindaco Raggi per il
caos rifiuti a Roma, cogliendo la
palla al balzo per annunciare
l’imminente pubblicazione del
nuovo Piano Rifiuti. L’interven-
to dell’ente arriva a margine del-
la riunione che, nei giorni scorsi,
si è tenuta presso il Ministero
dell’Ambiente, dove la Pisana ha
acquisito le tanto richieste due
cartografie elaborate dalla Città
Metropolitana di Roma. Ed è
proprio a questo punto che la Re-
gione ha precisato come la legge
preveda che alle amministrazio-
ni locali spetti «l’individuazio-
ne, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordina-
mento (...) delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti, nonché
delle zone non idonee alla loca-
lizzazione di impianti di recupe-
ro e di smaltimento dei rifiuti».
La Regione, invece, è chiamata a
predisporre «la definizione di
criteri per l’individuazione, da
parte delle province, delle aree
non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti» e «la de-
finizione dei criteri per l’indivi-

Il Piano
ve r rà
a p p rovato
dalla Pisana
entro la fine
del mese
c o r re nte

Ancora caos
tra le strade
di Roma
per i rifiuti

duazione dei luoghi o impianti
idonei allo smaltimento».

Inoltre, la Regione ha il com-
pito di redigere il Piano rifiuti,
«promuovendo politiche attive
per aumentare la raccolta diffe-
renziata e stimare il fabbisogno
impiantistico dei singoli ambiti
provinciali». E infatti, «la Regio-
ne - si legge nella nota dell’ente -
conferma infine che approverà
in Giunta il Piano rifiuti entro il

mese di gennaio».
Proprio per questo, la Regione

Lazio ha anche chiesto al Comu-
ne di Roma l’aggiornamento del
Piano Industriale di Ama per co-
noscere il fabbisogno impianti-
stico previsto per la gestione del
ciclo dei rifiuti della Capitale.
Queste sono attribuzioni previ-
ste dalla legge e non sono suscet-
tibili di interpretazioni di parte.
l

Il fatto « L’individuazione delle aree idonee è competenza della Città Metropolitana»

Caos rifiuti nella Capitale
La Regione bacchetta la Raggi

L’APPUNTAMENTO

Al via domani, a San Lorenzo
Nuovo (Viterbo), il primo appun-
tamento della serie di incontri e
corsi di formazione di “Nati per
Leggere”, che fino al 25 gennaio

proporrà in sei tappe iniziative di
lettura ad alta voce per bambini
tra i 0 e i 6 anni.

Il progetto si chiama “Piccoli
lettori, grandi visioni”, curato dal-
la Sezione Lazio dell’Associazione
italiana biblioteche e finanziato
dalla Regione Lazio. Contempora-
neamente, si terrannodue corsi di
formazione per volontari del pro-
gramma Nati per Leggere, con-
dotti dal Coordinamento regiona-
le NpL, e quattro incontri con

scrittori per l’infanzia ed esperti.
Presso le biblioteche che ospite-
ranno le attività sarà inoltre pre-
sentato il BiblioHub, la biblioteca
itinerante dell'Associazione ita-
liana biblioteche: un veicolo mo-
bile di diffusione di cultura, infor-
mazione e socialità, presentato al-
la 15°Biennale diArchitetturaVe-
nezia e poi in Sicilia e a Roma nel-
l'ambito delle iniziative del Biblio-
pride - Giornata nazionale delle
biblioteche 2018.l

Nati per Leggere, gli incontri per bambini
e i corsi di formazione per i volontari
Sarà inoltre presentato
BiblioHub, la biblioteca
itinerante dell’Aib

1 97
l Le motivazioni
della Regione
basate sull’articolo
197 del Decreto
Le g i s l at i vo
1 5 2/2 0 0 6.

AMBIENTE
Bando Sisma 2018
Incontri sul territorio
l Al via il Bando Sisma
2018 per sostenere
investimenti nell’area del
Cratere Sismico: tra il 9 e il
16 gennaio incontri ad
Amatrice, Leonessa, Posta
e Rieti. Saranno presenti i
tecnici di Lazio Innova per
dare informazioni sul
B ando.

LA NOVITÀ
Lezioni gratuite
per Tecnico Ambientale
l Corsi gratuiti Regione
Lazio: Tecnico ambientale e
gestione dei rifiuti. In
partenza presso il Centro
Europeo di Studi
Manageriali due nuovi corsi
gratuiti finanziati dalla
Regione Lazio e Fse, rivolti a
inoccupati e disoccupati
residenti nel Lazio.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Al Partito democratico serve un leader
con una storia innegabilmente di sinistra»L atina

Pd, Sarubbo sceglie
Zingaretti segretario
La mossa L’ex consigliere, vicino all’area di La Penna e Moscardelli
aderisce alla mozione del presidente della Regione: «E’ l’uomo giusto»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Nicola Zingaretti è la per-
sona giusta per guidare la rige-
nerazione del nostro partito e
del centrosinistra. Lo sosterrò
convintamente». A parlare è
Omar Sarubbo, ex consigliere
comunale del Pd, collaboratore
dell’assessore regionale Enrica
Onorati e in provincia vicino al
consigliere regionale Salvatore
La Penna e al segretario provin-
ciale Claudio Moscardelli. La
sua adesione alla Piazza Gran-
de di Zingaretti non può che far
rumore. E se fosse il preambolo
a scelte simili anche da parte di
altri dell’area moscardelliana?

Sarubbo spiega di parlare
per sé, sottolineando che si
tratta di una scelta autonoma.
«Al Partito Democratico non
basterà “gufare” il Governo -
spiega Sarubbo - È un errore
strategico credere che sia suffi-
ciente scommettere sul preve-
dibile fallimento dell’azione
governativa. È sbagliato etica-
mente, perché una forza politi-
ca responsabile non può spera-
re nel naufragio del proprio
Paese. È sbagliato politicamen-
te, perché chi perde le elezioni
ha il dovere di riflettere sulle
ragioni della sconfitta per poi
ricostruire un alternativo cam-
po di forze attorno ai propri va-
lori, idee e proposte».

Giudizio pessimo sul gover-
no Lega-M5S: «Il governo po-
pulista di destra è bugiardo,
forte ed arrogante con gli ulti-
mi, interprete del peggior assi-
stenzialismo ruffiano e spen-
daccione. Su banche, Tap, Ilva,
condoni, accise benzina, e mol-
te altre questioni, ha già disat-
teso le promesse elettorali con
acrobatiche giravolte. È nostro
compito evidenziare quotidia-
namente queste contraddizio-

ni sapendo bene che denuncia-
re non basterà».

Come si riorganizza una pro-
posta alternativa? E’qui che Sa-
rubbo individua nella leader-
ship di Zingaretti la risposta

più adatta. «Dobbiamo riorga-
nizzare una coalizione di forze
riformiste e di sinistra che sap-
piano prendersi cura del Paese
al termine di questa brutta sta-
gione giallo-verde caratterizza-

ta da odiosa propaganda, ricer-
ca continua del capro espiato-
rio e pessima cultura democra-
tica. Serve il Pd, serve una forza
che riprenda il cammino insie-
me all'Italia più bella: quella
che non passa le giornate ad
odiare il prossimo e cercare
scuse per i propri fallimenti
ma, al contrario, lavora sodo af-
finché sviluppo economico e
solidarietà, crescita e diritti
siano tenuti insieme da un pat-
to per il futuro. Nicola Zinga-
retti è la persona giusta per gui-
dare la rigenerazione del no-
stro partito e del centrosini-
stra. Mi sento rappresentato
dalla sua storia politica sempre
a sinistra e fortemente europei-
sta. Così come gli riconosco ca-
pacità di buon governo e forte
senso delle istituzioni. La sua
candidatura alla segreteria na-
zionale del Partito è un bene. A
noi tutti - conclude Sarubbo -
sarà molto utile la sua espe-
rienza, l’appassionata militan-
za, la capacità di unire e di vin-
cere». l

A sinistra il
presidente della
Regione Lazio e
candidato alla
segreter ia
nazionale del Pd
Nicola Zingaretti-

Quella di
Sarubbo
p ot re b b e
essere solo
la prima di
n u ove
adesioni

«Il Pd deve
trovare nuovo
slancio per
es s ere
a l te r n at i va
alla destra al
G ove r n o »

L’intervento Ieri l’incontro del Comune tra gli studenti e il sopravvissuto ai campi di concentramento

Sami Modiano: «Vi racconto l’orrore di Auschwitz»
L’APPUNTAMENTO

È stato un incontro toccante e
carico di emozione, quello che ieri
mattina ha visto protagonisti gli
studenti dei licei Grassi, Manzoni
e Alighieri e Sami Modiano, super-
stite dell’Olocausto e sopravvissu-
to al campo di sterminio di Au-
schwitz. L’appuntamento è stato
organizzato dal Comune di Lati-
na,e havistopresenti tutti queira-
gazzi che si apprestano a partire

per il Viaggiodella Memoria 2019.
Durante l'incontro, i giovani han-
no avuto possibilità di ascoltare la
struggente testimonianza di Sami
Modano: «Frequentavo la terza

Presenti i giovani
st u d e nt i
che partiranno
per il prossimo
Viaggio della Memoria

L’ex consigliere
comunale Omar
S a ru b b o (Par tito
d e m o c ra t i c o )

elementare, ero felice di andare a
scuola, avevo bei voti e andavo
d'accordo con tutti i miei compa-
gni. Un giorno il mio insegnante
mi chiamò, io credevo che mi vo-
lesse interrogare. Ero contento,
perché avevo studiato ed ero sicu-
ro che avrei preso un bel voto. L’e-
spressione del mio insegnante pe-
rò era dispiaciuta. Mi disse: “Sami
Modiano, sei espulso dalla scuo-
la”. Mi crollò il cielo addosso. Era
successo: ero stato espulso dalla
scuola perché ebreo».l
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Lo scenario La gestione dovrà essere concordata con la Pisana e il ministero dell’Ambiente che hanno ricevuto la richiesta del direttivo

Il Parco nazionale arriverà al mare
L’ampliamento possibile dopo la proposta dell’Ente alla Regione per l’affidamento di alcune zone di conservazione speciale

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

L’ampliamento a mare del
Parco nazionale del Circeo co-
mincia ad assumere maggiore
concretezza. Nelle scorse setti-
mane, infatti, il direttivo del-
l’Ente ha deliberato nel merito
presentando una proposta di
candidatura per l’affidamento
di alcune zone di conservazione
speciale. Un’idea che è in linea
con quanto contenuto all’inter-
no del Piano del Parco, stru-
mento di pianificazione in corso
di approvazione (ormai da tem-
po) in Regione.

Tra quegli elaborati, c’è pro-
prio un allegato ad hoc relativo
all’ampliamento a mare. Nello
stesso - si riassume nella delibe-
ra del direttivo - «è stata già ma-
nifestata e motivata la proposta
di ampliare l’interesse di questo
Ente Parco a mare con la finalità
di tutelare e valorizzare le carat-
teristiche della biodiversità ma-
rina e costiera e di habitat la cui
presenza, come nel caso delle
praterie di Posidonia, hanno in-
fluenze positive anche sul limi-
trofo sistema dinamico costie-

ro, nonché di favorire le intera-
zioni con le specie che nei diver-
si momenti del loro ciclo biolo-
gico fruiscono sia degli ambien-
ti marini che costieri».

L’obiettivo di fondo, dunque,
è quello di tutelare flora e fauna.
Anche perché l’ambiente mari-

no e quello costiero da anni su-
biscono una forte pressione an-
tropica, talvolta conseguenza di
pratiche illecite come la pesca a
strascico. Ciò avviene anche in
aree di grandissimo pregio e
che, in quanto tali, sono definite
zone di conservazione speciale,

Una panoramica
della zona
dei laghi costieri
del Parco
nazionale
del Circeo
e, sotto,
la sede
dell’Ente Parco

L’o b i ett i vo
di fondo

del Piano
st u d i ato

da tempo
è tutelare

flora e fauna

Le buste consegnate dal bar Lo Spuntino

le quali al loro interno compren-
dono anche diversi siti d’inte-
resse comunitario.

Con decreto ministeriale risa-
lente al 2017, di queste zone di
conservazione ne sono state in-
dividuate diverse, tra cui i fon-
dali circostanti l’isola di Zanno-
ne, i fondali tra Capo Portiere e
il lago di Caprolace, nonché i
fondali tra Capo Circeo e Terra-
cina. Sono siti d’interesse comu-
nitario marini antistanti, confi-
nanti e limitrofi con il perime-
tro del Parco nazionale del Cir-
ceo.

L’Ente Parco si è quindi pro-
posto per la gestione al fine - si
legge - «di poter addivenire a
una gestione più omogenea di
queste due realtà di aree di pro-
tezione (area parco e zone spe-
ciali di conservazione) così con-
nesse dal punto di vista territo-
riale ed ecologico, al fine di ren-
derla più coerente anche dal
punto di vista formale».

Un’eventuale gestione, chia-
ramente, dovrà essere concor-
data con la Regione Lazio e il
ministero dell’Ambiente, ai
quali è stata inviata la docu-
mentazione approvata dal di-
rettivo. l

Una bonifica costata qua-
si 40mila euro. E’ quella che è
costata al Comune di Ponti-
nia in seguito al passaggio
della tromba d’aria del 29 ot-
tobre 2018 che causò, in di-
versi centri pontini, ingenti
danni ad edifici ed infrastrut-
ture pubbliche e private ma
anche al patrimonio arboreo
pubblico e privato. Nel terri-
torio di Pontinia si registrò
uno straordinario aumento
di rifiuti vegetali (alberi di va-
rio genere e tipologia, rama-
glie, arbusti, fogliame) che ha
poi richiesto un altrettanto
straordinario impegno nella
loro raccolta e trasporto al
centro di conferimento auto-
rizzato. Un quadro a cui van-
no aggiunte le eccezionali
precipitazioni che iniziarono
a partire dal 25 novembre e
che causarono le esondazioni
del Canale Botte e del fiume
Sisto con la conseguente ne-
cessità di provvedere alla pu-
lizia, spazzamento, raccolta e
trasporto in discarica di rifiu-
ti di vario genere. Ad occu-
parsi dell’intera bonifica, co-
stata per la precisione 36.608
euro, è stata la partecipata
Tra.Sco. Pontinia Srl che ha
provveduto al servizio di rac-
colta e trasporto rifiuti rac-
colti in modo differenziato ed
indifferenziato (frazione sec-
ca, frazione umida, toner da
spazzamento stradale, scarti
vegetali, rifiuti solidi urbani,
pile esauste, farmaci scaduti,
siringhe, oli e grassi animali e
vegetali, oli minerali, conte-
nitori, RAEE, Toner e inerti)
sul territorio comunale.l

P ONTINIA

Ma l te m p o ,
una bonifica
da quasi
40mila euro

L’iniziativa La ripulitura del litorale non è passata inosservata e adesso sono iniziate le donazioni di materiale utile

Rifiuti in spiaggia, ai volontari l’aiuto delle attività
SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

Durante le festività, come era
normale che fosse, hanno inter-
rotto la raccolta dei rifiuti in
spiaggia ma adesso sono pronti
a riprendere il lavoro con ancora
più convinzione e con l’augurio
che altri volontari si uniscano al-
la loro “battaglia ambientale”
per liberare la sabbia delle Dune
di Sabaudia dal materiale, so-
prattutto plastico, rigettato dal
mare o abbandonato da quelle
persone che non hanno a cuore
la tutela ambientale. La ripulitu-

ra dell’arenile, partita negli ulti-
mi mesi del 2018 grazie al 25en-
ne Giovanni Contini che un bel
giorno ha deciso di dedicare al-
cune ore dei suoi fine settimana
a questa lodevole iniziativa, ol-
tre ad aver fatto registrare l’en-
trata in scena di altri ragazzi ha
anche ottenuto il plauso di molti
cittadini che ne hanno tessuto le
lodi sulla pagina facebook “Sa-
baudia pulita”, creata dallo stes-
so Contini per diffondere i risul-
tati del lavoro e le foto dei rifiuti
di volta in volta raccolti (ce ne
sono davvero di ogni genere,
compresi gli ingombranti). E
adesso anche qualche attività

commerciale della città si è fatta
avanti per sostenere l’iniziativa
dei volontari mettendo loro a di-
sposizione il materiale necessa-
rio per la raccolta di rifiuti. E’ il
caso, as esempio, del bar “Lo
Spuntino” che ha donato parec-
chi rotoli di buste adatte allo sco-
po. «Con il passare del tempo la
sensibilizzazione si sta allargan-
do e colgo l’occasione per ringra-
ziare il bar che ha deciso di soste-
nerci - spiega Contini -. Il nostro
augurio è che altre persone si
uniscano a questo progetto am-
bientale, magari portando an-
che un contributo fatto di nuove
idee».l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Cemento irregolare
Raffica di controlli
Il bilancio Diversi gli accertamenti, emanate undici ordinanze
Nel dossier dell’Ispra: consumato il 18% del suolo fino al 2017

GAETA

In Italia, secondo i dati dell’I-
spra (l’istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambienta-
le), il suolo consumato è pari a
circa il 7,65% della superficie
complessiva. In questo scenario,
la provincia di Latina si posizio-
na al di sopra della media nazio-
nale, con una percentuale (2017)
di 10,3% di terreno sottratto
(23.147 ettari); la percentuale
schizza al 18,30% per quanto ri-
guarda la città di Gaeta. Il pro-
cesso di trasformazione del terri-
torio è in genere “eredità” del
passato. Negli ultimi anni, infat-
ti, complici anche la crisi econo-
mica che ha frenato l’attività edi-
lizia e regole più stringenti, si re-
gistrano minimi aumenti di con-
sumo di suolo. A ciò, si devono
aggiungere le recenti politiche
urbanistiche volte a incentivare
la rigenerazione di quanto già
esistente per far sì che si eviti la
realizzazione di nuove cubature
quando non necessario. Per fron-
teggiare, insomma, il fenomeno
della speculazione, che in alcuni
casi – come accaduto nei decenni
passati nell’area protetta del Cir-
ceo e non solo - ha creato danni
incalcolabili. E questo non sem-
pre con pratiche lecite. È il feno-
meno dell’abusivismo edilizio. Si

passa da minimi ampliamenti
non autorizzati a vere e proprie
costruzioni realizzate senza i ne-
cessari titoli. Una pratica illegale
contro la quale quotidianamente
lavorano le autorità preposte e le
forze dell’ordine, compresi gli
agenti della Municipale. Diversi,
a Gaeta, i controlli che sono stati
effettuati nel corso del 2018 e in
questi giorni è stato pubblicato
unrapporto riassuntivodell’atti-
vità svolta. Nove le ordinanze di

Presentato il progetto “La città della Cultura”
Il piano è ancora in itinere: sarà creata una rete di imprese che dovrà accompagnare le iniziative culturali del 2019

PONZA

L’isola di Ponza presenta il
progetto de “La città della Cul-
tura”, il titolo della Regione La-
zio di cui potrà fregiarsi il co-
mune pontino per l’anno 2019
insieme al comune di Ventote-
ne e il Comune di San Felice Cir-
ceo, ente capofila dell’i n i z i a t i-
va. A fare gli onori di casa il sin-
daco di Ponza, Francesco Fer-
raiuolo, i sindaci di San Felice
Circeo, Giuseppe Schiboni, di
Ventotene, Gerardo Santomau-
ro, il presidente della comunità
dell’Arcipelago, Gennaro Di Fa-
zio e il responsabile del proget-
to Luca Calselli. Una sala gremi-
ta, tanti interventi e soprattutto
tante richieste di chiarimento
per la creazione della rete di im-
prese che dovrà accompagnare
le iniziative culturali del 2019
dei tre comuni che sono poi il le-
game del progetto sulle comu-

nità. Significativo l’apporto del-
la comunità di Ponza al dibatti-
to che ha preso spunto proprio
dagli interventi degli ammini-
stratori presenti e soprattutto
dal progettista Luca Calselli il
quale ha ribadito e sottolineato
che si tratta di un progetto in iti-

nere di cui nella proposta pre-
sentata sono solo state gettate
le basi di un percorso comune
che dovrà andare oltre il titolo
vinto e proseguire anche nel fu-
turo. Per il sindaco di Ponza la
giornata programmata sull’i s o-
la è stata un giorno importante

non solo per presentare il pro-
getto ma anche per compiacersi
con i sindaci delle altre due co-
munità per il traguardo ambi-
zioso e prestigioso ottenuto.
«Quando gettammo le basi l’e-
state scorsa per concorrere a
questo importante titolo – ha
detto Ferraiuolo sindaco di
Ponza – lo facemmo consapevo-
li di avere le potenzialità per
farcela anche se non abbiamo
mai nascosto il timore non po-
ter esprimere compiutamente
tutte le progettualità per i tempi
brevissimi a disposizione. Se si
vuole tutto è opinabile ma ri-
spetto ad un progetto che ha
vinto, che non è esaustivo, in
quanto in itinere e che, pertan-
to, ha un’insita caratteristica in-
clusiva perché può ancora avva-
lersi di apporti importanti sia
sotto l’aspetto culturale, sia sot-
to quello organizzativo, nessu-
no può dirsi fuori o discrimina-
to». l

demolizione emesse, mentre due
sono quelle di sospensione dei la-
vori. Provvedimenti ammini-
strativi, questi, contro i quali - in
due casi - è stato presentato ri-
corso al Tar. Tra le irregolarità ri-
scontrate, soprattutto amplia-
menti, talvolta anche superiori
al 20% rispetto alla volumetria
totale. Numeri non da capogiro

Una veduta di
Gaeta e sotto il
comando dei vigili
urbani di Gaeta

Sono stati
pubblic ati

i dati relativi
al territorio

della
citt adina
del golfo

I tre sindaci: da dx,
S a n to m a u ro ,
Fe rra i u o l o ,
S ch i b o n i

quelli contenuti nella relazione
sull’attività di contrasto all’abu-
sivismo svolta sul territorio Gae-
ta dai vigili urbani, specie se rap-
portati all’estensione del Comu-
ne. I dati, però, evidenziano co-
me l’abusivismo ancora non si
sia arrestato. Una pratica illecita
contro la quale la guardia resterà
alta anche in questo 2019.l

Nove le
ordinanze di
demolizione

emesse ,
due di

s ospensione
dei lavori

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

I dati analizzati, però,
ev i d e n z i a n o

come l’abusivismo
ancora non si sia

arrest ato

Il sindaco
Frances co
Fe r ra i u o l o :
«nessuno può
dirsi fuori dai
lavori o
dis criminato»
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Concessioni, non ci furono favoritismi

VENTOTENE

Non vi fu nessun favoriti-
smo nel rilasciare quelle con-
cessioni.

Ieri mattina si è concluso di-
nanzi al Tribunale di Latina
Sezione Collegiale (Presidente
Soana, e Velardi, Bernabei a la-
tere) il processo penale a carico
di Pasquale Romano e Luigi Ci-
rillo, imputati, quali responsa-
bili dell’area tecnica del Comu-

La casa popolare era per le vacanze
Il fatto Inutile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla proprietaria contro Comune e Ater
I vicini dichiararono alla polizia municipale che l’assegnataria non la usava stabilmente ma solo per brevi soggiorni

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La casa popolare era utilizzata
per brevi soggiorni e vacanze
quindi l’assegnazione le venne tol-
ta. Inutile il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica
proposto dalla proprietaria con-
tro il Comune di Formia, il diri-
gente del settore urbanistica e La-
vori pubblici e nei confronti del-
l’Ater della Provincia di Latina,
per ottenere l’annullamento del
decreto emanato dal dirigente del
Comune di Formia, settore urba-
nistica e lavori pubblici, del 2016.
Provvedimento che decretava la
decadenza del beneficio di asse-
gnazione dell’alloggio popolare.
La vicenda parteappunto dalla se-
rie di controlli che i vigili urbani
fecero per verificare se l’abitazio -
ne popolare fosse occupata real-
mente dall’assegnataria. La poli-
zia municipale tutte le volte trovò
in casa non la proprietaria bensì il
padre. Una vicenda complessa che
è stata illustrata in sede di giudi-
zio. L’assenza dell’assegnataria
era dovuta al fatto che la donna
era costretta a stare lontana dalla
sua abitazione diFormia per gravi
motivi: il grave stato di salute del
coniuge di cittadinanza tedesca e
laconnessaesigenza dipoterloas-
sistere con continuità presso isti-
tuti sanitari del suo Paese per il
2015. Riguardo invece la presenza
del padre invece era giustificata
dalla crisi coniugale dei propri ge-
nitori con il conseguente allonta-
namento del propriogenitore dal-
la residenza coniugale per abitare
nell’alloggio intestato alla figlia.
Un quadro complicato che dipin-
ge una situazione familiare diffici-
le e che è stato illustrato nella me-
moria difensiva della ricorrente in
cui si sottolinea «Tali fondate esi-
genze non sono stati apprezzate,
anche ai fini di ulteriori istruttorie
e sopralluoghi mai compiuti men-
tre i sopralluoghi effettuati si fon-
dano sull’inattendibilità di testi-
monianze riferite dei vicini, senza
alcun contraddittorio con l’inte -
ressata». L’Avvocatura del Comu-
ne di Formia, di contro ha fatto
presente che la mancanza di di-

mora stabile da parte della ricor-
rente è stata accertata «dalla poli-
zia locale in giorni ed orari diversi-
ficati, in un arco temporale di cir-
ca quaranta giorni, e mediante in-
formazioni assunte dai coinquili-
ni dello stabile che hanno dichia-
rato che la signora e suo marito vi-
vono stabilmente in Germania da
almeno due anni e che i loro sog-
giorni in Italia sono del tutto sal-
tuari ed occasionali». Per i giudici
dunque «tantomeno la situazione
di salute del coniuge della ricor-
rente può costituire elemento uti-
le per contestare la legittimità del
provvedimento di decadenza».
Per gli stessi inoltre «la ricorrente
non ha fornito alcuna prova delle
asserite assenzeda casaper lavoro
e per assistenza alla propria ma-
dre: di queste circostanze, infatti,
non è stato fornito alcun riscontro
probatorio». Dunque il ricorso è
stato respinto.l

FORMIA

Venerdìdalle 18 alle24, si svol-
gerà, con il partenariato di Rai
Cultura e Rai Scuola, la 5ª edizione
della “Notte nazionale del Liceo
Classico”, uno degli eventi più in-
novativi della scuola degli ultimi
anni: 433 licei classici d’Italia si
uniscono per la salvaguardia della
cultura più autentica, per la pro-
mozione di una riflessione comu-
ne su temi importantidella nostra
epoca, nonché per condividere il
piacere della grande ricchezza
della conoscenza. Il Liceo classico
Vitruvio Pollione di Formia dalle
18 si aprirà alla città. I ragazzi, con
la guida dei docenti, daranno vita
a diversi laboratori: dibattiti ed
esperimenti scientifici, letture di
testi significativi della letteratura
classica, delle letterature italiana
e inglese, accanto a intratteni-
menti teatrali e musicali. L’inizia -
tiva vuol dimostrare che il currico-
lo del classico è pieno di vitalità,
oggi più di ieri: gli studenti sono
motivati, ricchi di grandi talenti e
con abilità e competenze che su-
perano di gran lunga quelle richie-
ste a scuola. Il liceo classico è, di
fatto, un indirizzo di studi alta-
mente formativo, capace di susci-
tare sempre nuovi stimoli, accen-
dere i più svariati interessi e svi-
luppare sapientemente il pensie-
ro critico. La “Notte Nazionale” è
più che una festa: è un’occasione
per arricchire il percorso - a tratti
anche faticoso - degli studenti, per
valorizzare gli ambienti in cui, in
cinque anni, diventano uomini e
donne più consapevoli, facendo sì
che la cultura sia anche gioia e
condivisione. Ospite d’onore della
serata lo psicoterapeuta e sociolo-
go Paolo Crepet.l

IL FATTO

L’istituto classico
Vitruvio Pollione
protagonis ta
della notte dei licei

Il Tribunale ha assolto i
responsabili dell’a re a
tecnica del Comune

Una veduta
del centro
di Formia;
La sede dell’A te r

Durante i
controlli i

vigili
t rova ro n o

nell’abit azione
il padre della

r i c o r re nte

ne di Ventotene, del delitto di
abuso di ufficio per aver rila-
sciato nel 2011 e nel 2012 nu-
merose concessioni demaniali
stagionali senza espletare le
procedure di evidenza pubbli-
ca. Il Tribunale (Pubblico mi-
nistero Marco Giancristoforo)
ha assolto entrambi gli impu-
tati perché il fatto non sussiste
condividendo la tesi difensiva
relativa alla insussistenza del-
la violazione di legge in quan-
to, col supporto della giuri-
sprudenza Tar e del Consiglio
di Stato, è stato evidenziato co-
me non occorresse nessuna
procedura di evidenza pubbli-
ca. l Il liceo classico Vitruvio PollioneIl palazzo comunale di Ventotene

Formia l Ve ntote n e
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“Saranno Isolani”, è iniziata l’avventura di Chiara

LA SFIDA SU STREAMING

Seè veroche ilTirreno nonso-
miglia affatto al Mar dei Caraibi,
bisogna riconoscere che le coste
“italiche” sotto i riflettori non sfi-
gurano. Ne abbiamo avuto un ra-
pido assaggio (tredici minuti fila-
ti in streaming), per la puntata
d’apertura del web-reality “Sa-
ranno Isolani”, che lunedì ha vi-
sto calarsi tra le insidie della Ma-
remma gli aspiranti concorrenti
del format condotto da Alessia

Marcuzzi e, tra tutti - dieci
non-vip scelti da Magnolia -, l’e-
suberante stornellatrice latinen-
se Chiara Patriarca.

In canadese rosso, jeans attilla-
ti e stivali casual, il suo sogno di
naufraga ha condotto la frutti-
vendola trentacinquenne, oggi
indossatrice “di felicità”, lungo i
sentieri della selva toscana, dove
soggiornerà ancora nei prossimi
giorni tentando di aggiudicarsi
un posto tra i volti noti del jet set
nostrano. Come? Affrontando la
fame e il freddo, misurandosi con
prove estreme che richiedono, in
uguale misura, prontezza fisica e
astuzia da vendere per guadagna-
re viveri e punti per la fase finale.
E calamitando la benevolenza

“Caro Daddo”: l’eredità dell’archite tto
L’evento Domani sera a Latina inaugurazione della Mostra dedicata ai lavori di Riccardo Cerocchi
Anche il sesto Quaderno di Ninfa sarà incentrato sull’uomo che contribuì a costruire la Fondazione Caetani

L’OMAGGIO A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

L’architetto non avrebbe mo-
strato lasua soddisfazioneconge-
sti eclatanti. Elegante nei modi,
capace di quel garboraro in grado
di disarmare chiunque, Riccardo
Cerocchi avrebbe espresso un ri-
servato “grazie di cuore” accom -
pagnandolo con aneddoti curiosi
e divertenti. Sì, avrebbe fatto un
passo indietro lasciando il centro
della scena alle storie del territo-
rio, e alla Musica della quale fu
“vassallo” fedele e amante appas-
sionato. Lo ricordiamo così, ma
l’omaggio che la Fondazione Rof-
fredo Caetani di Sermoneta gli
rende in collaborazione con la fa-
miglia e l’Ordine degli architetti,
urbanisti e paesaggisti di Latina,
sveleràaspetti del suo talentome-
no noti. Cerocchi non è stato infat-
ti solo il fondatore del Campus In-
ternazionale di Musica, straordi-
naria realtà artistica alla quale de-
dicò se stesso rendendola un’ec -
cellenza nazionale e internazio-
nale. La sua esistenza racconta
molto altro, come testimonierà la
Mostra in suo onore che domani,
alle ore 18, verrà inaugurata negli
spazi dell’ex Garage Ruspi di Lati-
na, curata da Silvia Mastrantoni e
Massimo Palumbo. È unatto di ri-
conoscenza verso un uomo che ha
saputo incidere questa terra per
lasciare un segno culturale pro-
fondo. Attraverso disegni origina-
li, materiali di archivio, la video
intervista e le foto di Tonino Mira-
bella e Marianna Lanza, sarà pos-
sibile conoscere la sua visione del-
la città ecomprendere il contribu-
to altissimo e avanguardistico che
ha apportato nei dibattiti dell’e-
poca. Contemporaneamente, sa-
rà pubblicato il sesto “Quaderno
di Ninfa” che la Fondazione Cae-
tani per la prima volta dedica a un
personaggio, Cerocchi appunto,

non appartenente alla nobile fa-
miglia, eppure ad essa vicina con
dedizione. Uomo dalla ricchezza
intellettuale invidiabile, proprio
per volontà dei Caetani fu il pri-
mo, dopo gli esponenti diretti, ad
essere nominato presidente della
Fondazione e la guidò dal 1987 e il
1997. Lo sottolinea l’architetto
Tommaso Agnoni, che oggi ha as-
sunto quella stessa carica. “Nella
fase in cui la Fondazione sta ritro-
vando il suo ruolo di protagonista
nella società pontina, il racconto
della vita e dell’attività di Riccar-
do Cerocchi dal punto di vista pro-
fessionale diventa di fondamen-
tale importanza per ravvivarne lo
spirito”. Ricorda poi quando l’ar -
chitetto fu chiamato dalla Princi-
pessa Lelia Caetani per onorare e
“perpetuare la memoria del suo
grande Casato e continuare il la-
voro sociale ed educativo iniziato
nel Castello di Sermoneta da suo

La fruttivendola pontina
indossatrice “di felicità”
punta a sfidare i Vip

bile, ha visto perdente la bionda
Patriarca, che tuttavia si è riscat-
tata nella successiva “prova ri-
compensa” a squadre, vincendo
dieci patate e altrettanti punti
per la classifica.

Prescindendo dalla qualità
dell’esordio, l’avventura di Chia-
ra è ancora agli inizi e sarà possi-
bile seguirla soltanto online, tra-
mite il portale e l’app di Mediaset
Play; attraverso gli stessi canali è
stato aperto un televoto, che si
chiuderà il 17 gennaio determi-
nando i quattro concorrenti - due
uomini e due donne - che voleran-
no in Honduras per l’ultima fase
del reality, pochi giorni prima
della partenza de "L'Isola dei Fa-
mosi" su Canale 5.l

Nella foto
in alto
il giovane
R i c c a rd o
Cerocchi al lavoro
A destra
il Presidente
della Fondazione
Caetani, Ag n o n i
e il Presidente
dell’O rd i n e
degli Architetti,
Ro s o l i n i

Il vernissage
negli spazi
del Garage
Ruspi
E non poteva
manc are
la Musica

padre, Roffredo Caetani, Duca di
Sermoneta, e da sua madre Mar-
guerite Caetani”. Era il 14 luglio
del 1972, giorno di nascita della
Fondazione, la cui azione - evi-
denzia l’attuale Presidente - si è
intrecciata fortemente con l’esse -
re architetto di Cerocchi in tutte le
attivitàche lastessa hasviluppato
per il mantenimento, la salva-
guardia e il restauro dei preziosi
beni monumentali di proprietà.
Fondamentale l’attenzione rivol-
ta al celebre maniero sermoneta-
no, che Cerocchi adeguò e attrez-
zò per le attività concertistiche
rendendolo anche sede, lo è anco-
ra oggi, dei prestigiosi Corsi di
Perfezionamento Musicale.

Ai giovani parla il presidente
dell’Ordine degli Architetti, Mas-
simo Rosolini, che nella Mostra
vede l’occasione per ricordare un
grande collega che ha saputo fare
incontrare la professione con

l’impegno poetico e civile, ma an-
che un modo per “tornare a vedere
l’architettura nelle sue specifiche
qualità, eaiutare a riconoscerla in
un tempo in cui crisi culturale e
burocratizzazione del ruolo del-
l’architetto tendono a offuscarla”.
L’evento, per l’Ordinedegli Archi-
tetti, significa inoltre iniziare a
pensare ad una fase storica suc-
cessiva agli anni della fondazione
“segnata da un’aspirazione alla
modernizzazione e al dialogo con
le esperienze internazionali”.

Anche la Musica sarà protago-
nista domani. Ad esibirsi il violi-
nista Ivos Margoni, vincitore del-
la prima edizione del Premio inti-
tolatoa Cerocchi.Un nuovotalen-
to, il ‘caro Daddo’ ne avrebbe gioi-
to. E tra un Adagio di Bach, tre Ca-
pricci di Paganini e la Sonata in re
minore di Ysaÿe, avrebbe beata-
mente sussurrato: il potere delle
note si misura con l’universo!.l

Chiara Patriarca in rosso Anche Filippo Nardi al freddo e al gelo

della rete a colpi di sorrisi (il suo
punto di forza, dice) e i vivaci stor-
nelli, alle volte un filino piccanti,
che già ha cominciato a dispensa-

re fra una mansione e l’altra.
La prima sfida, che consisteva

nel tenere in mano una pergame-
na infuocata il più a lungo possi-

Quando l’architettura incontra poesia e cultura

Una lezione ancora valida
l La Mostra “Caro Daddo”s arà
corredata da un interessante
catalogo curato da Antonio Corbe. In
esposizione progetti, disegni
realizzati dall’architetto scomparso,

un uomo che ha veramente fatto
cultura nella provincia pontina.
L’evento accenderà i riflettori sul suo
modo di intendere la professione .
Una lezione sempre valida.
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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

G I OV E D Ì

10
GENNAIO

P OMEZIA
Antonello Costa Show Due ore di pu-
ro divertimento con il grande Antonello
Costa: attore, caratterista, cantante,
ballerino, autore, regista, che proporrà
uno spettacolo unico, coinvolgente,
per tutta la famiglia, un varietà moder-
no da non perdere assolutamente. Lo
show si terrà presso il Teatro dell’H ote l
Principe (Via dei Castelli Romani) a
partire dalle 21.45. Per informazioni e
prenotazioni, telefonare ai numeri:
3929514337, 3334015413
VELLETRI
Inaugurazione mostra fotografica
Sarà ospitata presso il polo espositivo
Juana Romani (Via Luigi Novelli) la
22esima edizione della mostra foto-
grafica “Velletri... e attimi di vita veliter-
n a” con oltre duemila scatti in esposi-
zione. Il vernissage - ad ingresso libero
- è fissato per le ore 16. La mostra re-
sterà aperta fino al 17 gennaio

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

Mascia Musy
sarà giurata
d’onore ad Aprilia

Il celebre clown
Pe te r
E rc o l a n o

Tzn, altro disco in arrivo
L’atte sa Uscirà il prossimo 22 novembre
e sarà pubblicato per Virgin Records

Tiziano Ferro, settimo album

MUSICA

La buona novella opta
sempre più spesso per la cele-
rità dei social. Lo sa bene an-
che Tiziano Ferro, pronto a
prendere per le corna la que-
stione dei pollici alzati e delle
“storie” da ventiquattro ore,
al punto da affidare al suo
profilo Instagram la diffusio-
ne di una notizia a lungo atte-
sa dagli ammiratori: un nuo-
vo disco è in arrivo, e final-
mente una data d’uscita c’è.

Dopo alcune anticipazioni
lanciate dal cantautore lati-

nense nei mesi scorsi, e a tre
anni da “Il mestiere della vi-
ta”, Ferro ha annunciato po-
che ore fa che il 22 novembre
prossimo sarà pubblicato per
Virgin Records (Universal
Music Italia) il settimo album
di inediti, giunto oramai alle
ultime rifiniture, destinate a
passare, come l’intero pro-
getto, anche sotto le mani di
un produttore statunitense
dal talento d’oro, Timbaland.
E che sarà seguito da una ver-
sione in spagnolo.

Sul titolo si imprime un cu-
bitale “no comment”, mal-
grado il buon Tzn abbia prov-
veduto a solleticare la fanta-
sia dei suoi seguaci indossan-
do una t-shirt con sopra ri-
portati il giorno scelto per il
ritorno nei negozi di dischi e
quindici “X”, forse sostitutive
di altrettante lettere che in
molti, adesso, vanno cercan-
do tra le idee e gli indizi colle-
zionati nei mesi scorsi. Se
non altro, nell’attesa di even-
tuali (sperati) singoli estratti,
si potrà smorzare l’i m p a z i e n-
za avviando il countdown e
trattenendo il suo ultimo sor-
riso.l
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