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Strade pericolose A Fondi incidente tra un camion e una bicicletta, perde la vita il 63enne che era in sella alla due ruote

Appia maledetta, due morti
Doppia tragedia in poche ore. A Pontinia una moto si schianta contro un’utilitaria: soccorsi inutili per un ragazzo di 27 anni

Due tragedie in poche ore
lungo l’Appia. A perdere la vita
due uomini, uno di 27 e l’altro
di 63 anni. Il primo incidente
mortale si è verificato ieri mat-
tina a Fondi, dove si sono scon-
trati un camion e una biciclet-
ta. Per l’uomo che viaggiava in
sella alla due ruote i soccorsi si
sono rivelati inutili. Da chiari-
re la dinamica, che è al vaglio
dei carabinieri. Nel pomerig-
gio un altro scontro fatale, ma
questa volta nei confini territo-
riali di Pontinia. Lo schianto è
stato fra una motocicletta e
un’automobile. Il conducente
del primo mezzo, 27 anni, è
morto sul colpo. Con lui viag-
giava anche una ragazza che è
stata trasportata in condizioni
serie al San Camillo.
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Zingaretti vola, vicino al 70%
Primarie Pd Code ai seggi in tutta provincia, a Latina hanno votato in 2.186. I primi
commenti: «E’ stato un grande segnale di democrazia». Martina doppia Giachetti
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Vittoria facile
per il governatore
Si tiene ben al di sopra della
soglia del 50%
l Zingaretti è il nuovo segretario: "Viva la
democrazia italiana", ha detto nel suo
primo discorso dopo i risultati. E subito ha
ringraziato gli altri due candidati:

"Abbiamo dato una buona immagine
di confronto nella battaglia

politica in questo Paese
fe r i t o" .

La festa del voto,
Zingare tti
segretario del Pd
L’elezione Il popolo dem lo preferisce a Martina e
Giachetti. Oltre 1,8 milioni di affluenza alle urne

N
icola Zingaretti è il nuo-
vo segretario nazionale
del Partito Democratico.
Il comitato del governa-

tore del Lazio ha dichiarato dopo le
21 di ieri: «Siamo al 67 per cento
dei voti». Secondo una stima par-
ziale dei voti alle 22 di ieri, Zinga-
retti aveva oltre il 65 per cento dei
voti, Martina sarebbe secondo con
il 22 per cento e Roberto Giachetti
terzo al 12. Zingaretti ha dedicato
la vittoria alla ragazza svedese che
si batte per la salvezza del pianeta.
E a tutti i ragazzi che il 15 marzo
scenderanno in piazza per la stessa
causa. La prima scommessa da vin-
cere, però, per il Pd era quella dell
partecipazione. Ovvero capire, al
di là della posta in gioco della se-
greteria del partito, se il Partito De-
mocratico potesse ancora dare un
segno di vita forte ed essere il per-
no di un’opposizione radicata nel
Paese, in grado offrire un’alterna -
tiva a Lega e Movimento 5 Stelle. E
a giudicare dalle code ai seggi, nel-
le grandi città come nei piccoli cen-
tri, questa rischiosa scommessa, al
di là del risultato finale, il Pd l’ha
vinta. Da ieri alle 8 del mattino
iscritti e simpatizzanti del partito
hanno infatti dato una sferzata di
vitalità al partito, rispondendo nu-
merosi all’appello per scegliere il
futuro segretario tra Maurizio
Martina, Nicola Zingaretti e Ro-
berto Giachetti. Il milione di vo-
tanti era il traguardoprefissato e si
sono sfiorati 1,8 milioni di votanti,
ben oltre le aspettative. «Abbiamo

file ai seggi ovunque,

non solo a Roma. Chiediamo un po’
di pazienza... Si dice che chi parte
bene...». Così aveva twittato di
mattina il segretario del Pd Lazio,
senatore Bruno Astorre. Zingaretti
e Giachetti hanno votato a Roma,
MartinaaBergamo. Ai seggianche
Renzi, Prodi e Letta. Alle 17 erano
più di 44mila alle urne alle 17, già
oltre l'affluenza del 2017, al punto
che in commissionenazionale, riu-
nita permanentemente per le pri-
marie, è stata approvata una deli-
bera che autorizzava le fotocopie
delle schede dove si esauriscono
quelle in dotazione. In fila per vo-
tare a piazza Mazzini anche il can-
didato e governatore del Lazio Ni-
cola Zingaretti. «Sono contento di
queste lunghe file è una risposta
meravigliosa. Io avevo chiesto fi-
ducia e passione per cambiare. Mi
parechequesto messaggiosiaarri-
vato. Ora tocca a noi non tradire la
fiducia degli italiani e se toccherà a
me giuro che non la tradirò mai -
dice Zingaretti - grazie a tutti
quanti stanno partecipando. Di
fronte a problemi immensi mi so-
no buttatoper dimostrareche ilPd
deve cambiare ma è l’unica risorsa
dell’Italia. Il governo come unica
ricetta offre l’odio e la divisione».

M .V.

Primarie del PDPrimarie del PD

Candidati e percentuali

Z i n g a rett i
%

66,0 0
Mar tina
%

20,90

G iachetti
%

13 , 10

Dati delle ore 22.00

%

50,46%
L’AFFLUENZA

Alle nove
il risultato
era già certo:
Z i n g a rett i
i n c o ro n ato
dai due
sf i d a nt i
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Buona affluenza e code ai seggi e ai circoli Pd in tutta la provincia. Zingaretti nel capoluogo sfiora il 67%

Il governatore vola a Latina
Il segretario provinciale Claudio Moscardelli: grande prova di democrazia e di radicamento del Pd

G
iachetti è il primo a com-
plimentarsi alle 20.45
(«Buon lavoro Nicola
Zingaretti, buon lavoro

segretario! Contento di avere con-
tribuito a questa bellissima giorna-
ta») a dimostrazione - dirà - che il
fair play nel nostro partito esiste»,
mentre poco dopo gli auguri arri-
vano anche da Maurizio Martina
che twitta: «Oggi sempre piu'
#fiancoafianco nel PD per l'Italia».
Che Nicola Zingaretti veleggiasse
verso la vittoria si è percepito fin
dai primi minuti dopo la chiusura
delle urne. Il comitato del governa-
tore del Lazio ha dichiarato mez-
z’ora dopo lo spoglio: «Siamo verso
il 70 per cento dei voti». Insomma
oltre la maggioranza assoluta ne-
cessaria per essere eletto segreta-
rio subito, senza bisogno di un bal-
lottaggio in assemblea nazionale. E
i dati di Latina hanno confermato
questo trend: nel capoluogo all’u-
nico seggio all’Arca Enel hanno vo-
tato in 2186 (con cinque schede
bianche e cinque nulle) con Zinga-
retti che ha preso 1462 voti (il
66,8% delle preferenze), Martina
493 preferenze (il 22,5%) e Gia-
chetti 221 preferenze (il 10,1%). A
Latina andando nel dettaglio del
risultato di Zingaretti 1136 voti so-
no andati alla lista Piazza Grande e
326 alla lista Territorio.

I DATI NEGLI ALTRI COMUNI
Noncosì scontato il risultatonegli
altri Comuni a trazione moscar-
delliana:a Gaetae MinturnoMar-
tina è stato il più eletto. A Mintur-
no ha preso 484 voti mentre Zin-
garetti 422 e Giachetti 34 mentre a
Gaeta ha preso 372 voti contro i
333 di Zingaretti con Giachetti
fermo a 34. Martina si è affermato
anche a Pontinia (169 voti contro i
92 di Zingaretti e i 12 di Giachetti)
mentre il governatore del Lazio è
risultato primo a Sezze (370 con-
tro i 236 di Martina) e Cori (168 vo-
ti contro i 120 di Martina e i 46 di
Giachetti), a Fondi (319 voti con-

tro i 173 di Martina e i 31 di Gia-
chetti) e Itri (135 preferenze con-
tro le 119 di Martina).

I COMMENTI
«Conquesti numerie questaaf-

fluenza è stata una grande prova
di democrazia – commenta il se-
gretario provinciale del Pd Clau-
dio Moscardelli - edi radicamento
del Pd che giudico eccezionale e
che dà la dimostra che il partito è
radicato nel territorio. Voglio ri-
cordare che in Italiaormai nessun
partito attua procedure democra-
tiche per eleggere i proprio rap-
presentanti, siamo rimasti gli uni-
ci. Come unico termine di riferi-

mento abbiamo i 50mila click dei
5stelle e le poche migliaia che han-
no eletto Salvini. Il Pd, con oltre
1,6 milioni persone alle urne di
partito, partecipa con un segnale
forte mostrandosi punto di riferi-
mento alternativo all’attuale
maggioranza e dimostrando che
c’è un’altra Italia che ha valori di-
versi da proporre a partire dall’eu -
ropeismo e dall’idea di una società
che punta allo sviluppo, alla cre-
scita, all’inclusione». Moscardelli
ha sostenuto Martina «in coeren-
za con la posizione che ho tenuto
da anni, ora è importante collabo-
rare tutti insieme, sulle spalle del
Pd ci sono le speranze del paese
per affrontare le drammatiche
emergenze in cui siamo ripiomba-
ti». «E’ stata una grande festa de-
mocratica - commenta il segreta-
rio comunale Alessandro Cozzoli-
no - un ringraziamento va a tutti i
volontari che hanno reso possibili
le elezioni con una macchina or-
ganizzativa perfetta. Adesso si de-
ve lottare tutti insieme per le Eu-
ropee, la strada è quella indicata
da Calenda che vede una riorga-
nizzazione della feste democrati-
che contro i populismi».

Marianna Vicinanza

Alcune
immagini
del voto
di ieri
nel capoluogo
pontino

Mar tina
preferito in

alcuni
comuni come

Gaet a ,
Minturno e

Po nt i n i a

Ales s andro
C ozzolino:
«Adesso si

deve lottare
tutti insieme

per le elezioni
Eu ro p e e »

6 6, 8 %
l a Latina ha
votato per
Z i n g a rett i

2 2,5%
l a Latina ha
votato per
Mar tina

1 0,1 %
l a Latina ha
votato per
G iachetti

Votano anche due assessori di Lbc
A

nche Latina e molti co-
muni della provincia
hanno rispettato il
trend nazionale con co-

de ai seggi e una bella festa di
partecipazione. Sul suo profilo
facebook il consigliere regionale
Enrico Forte ha commentato co-
sì ieri nel primo pomeriggio: «A
Latina si registra una buona af-
fluenza, si vedono tante persone
che hanno deciso di dare il pro-
prio contributo ad un Pd più for-
te e coeso per le sfide che atten-
dono non solo il partito, ma il
Paese intero». In provincia i big
si erano divisi al voto: per Marti-
na segretario si è schierato il se-
gretario provinciale del partito

Claudio Moscardelli, in linea con
la proposta per il Pd di centrosi-
nistra e riformista, mentre Enri-
co Forte ha scelto Zingaretti («E’
la giornata giusta per dimostrare
che crediamo ancora nel futuro,
nella possibilità di invertire la
pericolosa tendenza di rabbia e
paura che pervade il nostro Pae-
se»). A Latina Zingaretti ha in-
cassato anche l’appoggio e l’ap-
pello al voto di mezza giunta di
Lbc. E ieri hanno potuto votare
sia l’assessore Gianmarco Proiet-
ti che non è iscritto a Lbc sia Sil-
vio Di Francia, storico iscritto del
Pd. Viceversa non hanno potuto
votare alcuni consiglieri comu-
nali come Celina Mattei.l

Il Pd, con oltre 1,8 milioni persone alle urne di partito, risponde
all’appello politico con un segnale forte
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2 1000 l E’ il numero dei braccianti che lavorano nel settore
agricolo, più del 90% è composto da cittadini immigrati

Propos te Lo strumento per concedere permessi di soggiorno straordinari. Finora riconosciuto un solo caso per motivi di giustizia

Braccianti, la tratta invisibile
Al congresso di Magistratura Democratica l’invito alla Procura ad applicare l’articolo 18 sullo sfruttamento di esseri umani

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Latina è un territorio diffi-
cile». La frase celeberrima e
applicata a più aspetti della vi-
ta economica e sociale di que-
sta provincia ritorna, periodi-
camente, subdola e piena di
sfumature. Se ne è parlato an-
cora una volta al congresso di
Magistratura Democratica,
partito dal tempio sikh di Bor-
go Hermada per dare più forza
al messaggio di legalità che
l’appuntamento sottendeva,
essendo quello il cuore dello
sfruttamento dei lavoratori
agricoli. E così da quell’i n c o n-
tro Emilio Santoro, ordinario
di filosofia del diritto presso il
Dipartimento di Scienze Giuri-
diche dell’Università di Firen-
ze e membro dell’Associazione
«Abuondiritto» ha richiamato
l’attenzione sulle difficoltà che
ancora si incontrano a Latina
nell’applicare l’articolo 18 pre-
visto per i reati della tratta di
essere umani (soprattutto gio-
vani prostitute), che prevede la
concessione di uno speciale
permesso di soggiorno.

Analogie
Equiparare i casi di sfrutta-

mento dei braccianti a quelli di
sfruttamento di giovani donne
potrebbe consentire di rila-
sciare permessi di soggiorno a
persone che, altrimenti, non
hanno quasi nessuna possibili-
tà di ribellarsi e se lo fanno ciò
non comporta nessun vantag-
gio effettivo. Di qui l’invito del
docente alla Procura di Latina
a cercare di attuare questa nor-
ma, che comunque passa pri-
ma dalla contestazione del rea-
to da parte delle forze dell’o r d i-
ne.

Il contesto
L’affermazione del docente

universitario cade dentro un
contesto dove finora c’è stato
un solo caso di riconoscimento
del permesso di soggiorno ma
per motivi di giustizia e nel
quale le solo vertenze sindacali
per il riconoscimento dei dirit-
ti previsti nel contratto di cate-
goria sono oltre duecento. Ap-
plicare l’articolo 18 della legge

sulla tratta alle centinaia di
braccianti sfruttati, come indi-
cato al convegno, significhe-
rebbe riconoscere loro una
condizione di trattamento di-
sumano, cosa che effettiva-
mente avviene per tutti quelli
che sono costretti a vivere den-
tro baracche di lamiera e a dro-
garsi per lavorare. Ma questo
comporterebbe, a sua volta, un
capovolgimento di fronte nel
momento esatto in cui si sta
mettendo in atto una stretta
sui permessi di soggiorno. Ep-
pure dal congresso di MD non
è arrivato un semplice com-
mento ma un invito, diretto al-

la Procura e alla Questura per-
ché la valutazione sul fenome-
no del caporalato in provincia
di Latina.

Diritti e no
Non più «solo» sfruttamen-

to e negazione dei diritti sinda-
cali ma un sistema che riduce
gli esseri umani in chiavi. Per-
ché qui e non altrove? Perché,
appunto, è un «luogo diffici-
le».

Ma soprattutto perché an-
che le molte azioni di contrasto
messe in campo negli ultimi
due anni non hanno (per ades-
so) attutito il fenomeno dei ca-
porali né migliorato le condi-
zioni di vita e di lavoro di circa
diecimila persone che ogni
giorno sono impiegate nella
coltivazione e nella raccolta di
ortofrutta in tutta la provincia
di Latina.

La sola legge di contrasto al
caporalato, vigente ormai da
due anni, non è bastata a cam-
biare le loro biografie. l

IL GARBO
SÌ E NO

Non è la prima
volta che
« p i ovo n o »
inviti alla
Procura di
Latina su fatti
rilevanti sotto il
profilo sociale,
economico e
della legalità. E
non tutti sono
garbati come
quello del
docente di
Firenze. Per
esempio il
senatore del
M ov i m e nt o
Cinque Stelle
Mario Michele
Giarrusso in
i nt e r ro g a z i o n i
parlament ari
ha
t e st u a l m e nt e
fatt o
riferimento a
« p ro c e d i m e nt i
non coordinati
e condotti tra
l’altro con
esasperante e
poco
c o m p re n s i b i l e
lentezza, così
da incorrere
nella
decadenza a
causa delle
pres crizioni».
Giarrusso è lo
stes s o
parlament are
che ha
giustificato il
manc ato
processo al
M i n i st ro
dell’I nt e r n o
ma, anche al
netto di tale
c o n s i d e ra z i o n e,
è fin troppo
fa c i l e
fo r m u l a re
critiche
d ra st i c h e
s enza
conoscere un
territorio
«diff icile»
come quello
della provincia
di Latina.

L’appello cade
in un contesto dove
è difficile persino
ottenere sentenze
sui contratti

P re c e d e nt i

Chi è stato aiutato con quel piccolo articolo

l Tutto è legato ad una circolare intervenuta per introdurre una
piena ed omogenea applicazione da parte delle questure
dell’articolo 18 che prevede il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno alle persone vittime di violenza e grave sfruttamento e la
loro partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione
sociale. Una norma che ha consentito di «proteggere» e aiutare le
vittime di tratta. Strumento efficace che ha consentito di introdurre
decine di migliaia di persone in un programma di assistenza, tutte
vittime di tratta attraverso i progetti realizzati da enti no profit ed
enti pubblici coordinati dal Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità e da una apposita Commissione Interministeriale.
L’articolo 18 è stato comunque sottoutilizzato.

Accanto alcuni
braccianti al
lavoro, sotto la
Procura di Latina,
cui è rivolto l’i nv i to
di Magistratura
D e m o c ra t i c a

Il tempio sikh di
Borgo Hermada
ha ospitato la
prima giornata del
congresso di Md,
luogo non casuale
dove parlare della
possibilità di
trovare nuovi modi
per garantire diritti
contro lo
sfr uttamento
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Paola Villa
Sindaco

Timori dei genitori
e del dirigente scolastico

Poi un incontro
con il sindaco
e l’as s es s ore

Scuola di Penitro chiusa
Ultimi sopralluoghi
Il caso L’istituto interdetto da oltre una settimana dopo il maltempo
Si resta in attesa del parere dell’ufficio tecnico per la riapertura

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La preoccupazione dei geni-
tori c’è. La scuola elementare
“Giovanni Bosco” di Penitro che
ha subito dei danni a seguito del
maltempo di sabato 23 febbraio
potrà riaprire dopodomani, così
come previsto? E soprattutto si
tornerà in classe in piena sicu-
rezza? Sono alcuni dei timori
espressi dai genitori degli alunni
che frequentano l’istituto, du-
rante un incontro avuto con il
sindaco Paola Villa, l’assessore
ai lavori pubblici Pasquale Forte
e la dirigente scolastica, Annun-
ziata Marciano.

Il sindaco ha ascoltato le
istanze espresse e ha rassicurato
i genitori con l’impegno di far ef-

fettuare nei tempi tecnici, i lavo-
ri immediatamente necessari
per la riapertura del plesso. In
pratica servirà fare delle ispezio-
ni sia all’interno della scuola do-
ve sono stati cambiati i vetri rotti
delle finestre e sia all’esterno nel
cortile per vedere se ci sono an-
cora vetri a terra. Solo dopo una
certificazione dell’ufficio tecni-
co, ci sarà una nuova ordinanza
sindacale.

A chiusura dell’incontro del-
l’altro ieri, intanto, Paola Villa
ha espresso la volontà da parte
dell’amministrazione comunale
di completa disponibilità e sup-
porto al dirigente scolastico e ai
genitori.

Ricordiamo che venerdì scor-
so c’è stato un sopralluogo da
parte dei tecnici comunali, pren-
dendo atto che si sono concluse

le attività finalizzate alla sostitu-
zione delle vetrate distrutte dal-
le fortissime raffiche di vento.
L’assessore ai Lavori Pubblici
Pasquale Forte e all’assessore al-
le Politiche giovanili Alessandra
Lardo hanno voluto ringraziare
il servizio manutenzione del Set-
tore V “Area Tecnica” «per l’im-
pegno e le professionalità profu-
se nel fronteggiare l'emergenza
in tempi rapidissimi, prevenen-
do il pericolo per le pubbliche e
private incolumità e la completa
normalizzazione delle attività
scolastiche». Resta però da certi-
ficare la sicurezza anche degli
spazi esterni e del cortile. Cosa
che molto probabilmente sarà
fatta nella giornata di oggi, co-
sicchè dopodomani potrà rego-
larmente suonare la campanel-
la. l

La scuola
e l e m e n ta re
“Giovanni Bosco”
di Penitro

Nuovo parcheggio
Al via il bando
per il primo stralcio

GAETA

Un quadrante diarea verde tra
il centro storico e il lungomare Ca-
boto che, da cinquant’anni, ospita
i campetti da tennis con vista lito-
rale, lasceranno ben presto il po-
sto ad un’area di sosta da 170 posti
auto. Dopo quella che sembrava
essere una guerra aperta tra l’am -
ministrazione e i Santella, i pro-
prietari e fondatori del circolo ten-
nis dal 1967, è stato pubblicato nei
giorni scorsi il bando per la gara
d’appalto per un importo com-
plessivo di 473.675,19 euro. Il pro-
getto, secondo quanto emerge dal
bando, sarebbe suddiviso in tre
stralci funzionaliper iquali sipro-
cede all’ appalto solamente del
primo. La procedura di gara è
espletata, però per l’intero impor-
to dei tre stralci, rimando facoltà

del Comune di Gaeta affidare i
successivi stralci attraverso nuo-
va procedura oppure all’aggiudi -
catario del primo stralcio ai sensi
del comma 5 dell’ articolo 63 del
D.Lvo 50/2016. L’aggiudicazione
quindi, si concluderà esclusiva-
mente per l’importo del primo
stralcio, per un importo da
219,089,72 euro e conseguente-
mente anche il contratto di appal-
to sarà sottoscritto solamente per
il primo stralcio. Il progetto defi-
nitivo prevede una minima altera-
zione del luogo, limitandosi a ri-
modulare il marciapiede esistente
con l’eliminazione delle alberatu-
re che ostacolano lo sviluppo pro-
gettuale. Inoltre è stato concepito
per consentire ampia flessibilità
nell’utilizzo dell’area, preveden-
do, ad esempio, la possibilità di
trasformare la stessa insala proie-
zioni, allestimenti fioristici, tea-
tro e simili. Per la realizzazione è
previsto l’utilizzo di materiali in li-
nea con la peculiarità storica e
paesaggistica del sito in cui insiste
l’area in oggetto.l F. I .

La delegazione di studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Fermi-Filangieri

Sul lungomare Caboto
sarà realizzata un’a re a
di sosta da 170 posti auto

Da Formia per l’inaugurazione del Trenoverde

L’INIZIATIVA

Una delegazione di studen-
ti dell’Istituto Istruzione Supe-
riore Fermi-Filangieri di For-
mia, indirizzo di Biotecnologie
Ambientali, è stata ospite alla
conferenza inaugurativa del
Trenoverde di Legambiente a
Roma presente nella Stazione
di Roma Termini in sosta al bi-
nario uno.

Presente la delegazione
di studenti dell’Is tituto
Fe r m i-Fi l a n g i e r i

Ad accompagnare i ragazzi
la professoressa Antonella
Ruggiero.

Ad attenderli sul Trenover-
de, il suggestivo scenario dove
si è tenuto l’incontro, Dino
Zonfrillo e Aristide Contadini,
rispettivamente Presidente e
Vice Presidente di Legambien-
te Sud Pontino.

Relatori, al breve ma signifi-
cativo incontro Roberto Scac-
chi, Presidente di Legambien-
te Lazio, Mauro Alessandri As-
sessore Mobilità della Regione
Lazio, Linda Meleò assessore
alla Città in Movimento di Ro-
ma Capitale, Cristiana Avenali,
responsabile Ufficio di Scopo

dei Piccoli Comuni della Re-
gione Lazio, Simone Corini, Di-
rettore Trenitalia Regione La-
zio, Rita Casalini, responsabile
di Open Innovation Ferrovie
dello Stato Italiane.

Nel corso dell’incontro sono
state presentate buone prati-
che legate alla mobilità soste-
nibile e annunciato il lancio di
un rivoluzionario modello di
monopattino elettrico destina-
to a incidere in modo significa-
tivo per un trasporto ecososte-
nibile.

Al termine gli studenti for-
miani hanno visitato i labora-
tori multimediali predisposti
sul convoglio di Trenoverde.l

Il palazzo comunale di Gaeta
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Po l i t i c a Si apre il dibattito sulla necessità di porre dei limiti dopo che Conte ha parlato per sei ore in aula

«Nuove regole al Consiglio»
Claudio Marciano propone di cambiare il regolamento comunale sulla lunghezza degli interventi

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Sarà necessario nel minor
tempo possibile provvedere a
modificare il regolamento del
Consiglio Comunale per metterci
al riparo da altre espressioni nar-
cisistiche che insultano la dignità
tutti i consiglieri e anche della
città». E’ l’appello che lancia il
consigliere comunale dell’oppo-
sizione, Claudio Marciano, dopo
il suo commento sull’esito del-
l’ultima riunione della massima
assise sul bilancio di previsione.
Nella sua nota Marciano si soffer-
ma anche sul lungo intervento
del consigliere sempre di mino-
ranza, Gianfranco Conte. «A
orientare tutta la discussione è
stata la patetica e sadica messa in
scena del Consigliere Conte, il
quale per ricordare a tutti noi po-

nale che prevede appunto nessun
limite di tempo negli interventi
quando si tratta di sedute di bi-
lancio. Immediata la risposta di
Conte: «Il mio dovere (rappre-
sentare le cose come stanno vera-
mente) l’ho fatto, mi spiace avere
urtato la sensibilità di chi ritiene
che dire la verità, magari attra-
verso un intervento durato molte
ore, sia irrispettoso - ha detto -.
Ho rilevato che alcuni consiglieri
si sono lamentati della lunghezza
del mio intervento in consiglio
comunale. A loro e a quelli che
fossero interessati consiglio di
andarsi a leggere il pregevole do-
cumento elaborato dal segretario
generale che si riferisce al siste-
ma integrato dei controlli interni
e che ben chiarisce lo stato del-
l’amministrazione, i molteplici
problemi retaggio dell’ammini-
strazione Bartolomeo e l’assoluta
confusione di quella attuale». l

L’ANNUNCIO

Obie ttivo:
ch i u d e re
il predissesto
entro l’anno

Il Comune ha aderito
alla campagna

“M’illumino di meno”
In tanti hanno preso

parte al flash mob

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Chiudere il predissesto entro
l’anno. Questo l’obiettivo del-
l’Amministrazione comunale di
Minturno, il cui sindaco, Gerardo
Stefanelli, si augura appunto di
riuscire nell’intento, in conside-
razione dell’ultima tranche di de-
biti fuori bilancio che sono rima-
sti da pagare. «Infatti - ha affer-
mato - è rimastodapagare unmi-
lione di euro, per acquisti di beni
e servizi di cui si è dotato il Comu-
ne in passato, senza la necessaria
copertura economica. Va detto
anche che in bilancio abbiamo a
disposizione 250milaeuro all’an-
no, per i prossimi tre anni, che
possiamo investire. E’ nostro in-
teresse, dopo aver approvato il
rendiconto di gestione del 2018,
se ci sono delle risorse adeguate e
magari stringendo ancora di più
la cinghia, di chiudere il predis-
sesto entro questo anno. In que-
sto modo avremo la possibilità di
affrontare l’ultimoanno di consi-
liatura inmaniera piùserena, ma
soprattutto lasceremo un Comu-
ne solidoa chi verrà dopodi noi».
Il primo cittadino ha poi spiegato
le “caratteristiche” del bilancio
comunale che «deve tenere insie-
me l’esigenza di rendere più soli-
da la cassa comunale e continua-
re ed ultimare il pagamento della
parte finale dei debiti fuori bilan-
cio. Quindi - ha continuato Stefa-
nelli - c’è la necessità di continua-
re il percorso di solidità economi-
co-finanziario, necessità di conti-
nuare ad offrire un minimo di
prestazioni alla cittadinanza,
senza tagliare il welfare e dall’al-
tro continuare ad investire sul-
l’ammodernamento strutturale
del nostro paese. Abbiamo in
cantiere tante opere, come la
messa in sicurezza delle sei scuo-
le, l’ultimazione della nuova
scuola dell’infanzia di Marina di
Minturno, le piazze, la pista cicla-
bile, opere già finanziate e sulle
quali si stanno facendo le proget-
tazioni, senza contare la realizza-
zione di alcuni marciapiedi. Nei
prossimi mesi - ha concluso il sin-
daco - vedremo il paese crescere
ancora».l

Il sindaco Gerardo Stefanelli

Il consiglio comunale di Formia

veri mortali che lui di contabilità
ne capisce, lui che ha avuto come
maestro il creativo Tremonti, ha
occupato la discussione per sei
ore (esattamente sei ore) appro-
fittando di un cavillo sul regola-
mento del Consiglio che non po-
ne limiti temporali agli interven-

ti. Ovviamente dopo lo sprolo-
quio ha fatto finta di ascoltare un
paio di interventi e poi se ne è an-
dato. Grazie a lui ieri abbiamo
chiuso alle 21.30 una seduta aper-
ta alle 9.30». Da qui la richiesta di
valutare l’opportunità di modifi-
care l’attuale regolamento comu-

L’I N I Z I AT I VA

Luci spente
per le due torri
e per la Tomba
di Cicerone

FORMIA

Anche il Comune di Formia
ha aderito alla campagna
“M’illumino di meno”.
L’amministrazione comunale,
infatti, sensibile al recupero di
stili vita sostenibili, ha condi-
viso l’iniziativa e così venerdì
scorso, il primo marzo, la Torre
di Castellone e la Torre di Mo-
la, simboli narranti e d’identità
del territorio, hanno spento le
proprie luci.

Grazie alla collaborazione
della Soprintendenza Archeo-
logia delle Belli Arti e paesag-
gio per le province di Frosino-
ne, Latina e Rieti sono state
spente anche le luci della Tom-
ba di Cicerone, altro luogo di
sensibile identità territoriale.

Ricordiamo che l’iniziativa
era rivolta anche a tutti i citta-
dini e per questo in tanti hanno
preso parte e sono stati impe-
gnati in un flash mob.

Si è trattato infatti di un
evento molto partecipato.

Nello specifico, a partire dal-
le 19, semplici cittadini e vo-
lontari delle associazioni Wa-
ste e Fare Verde si sono riuniti
presso piazza della Vittoria a
lume di candela per dare for-
ma a questa campagna incen-
trata sul risparmio energetico
e al riuso e poi formando un
corteo hanno raggiunto la Tor-
re di Mola.l

Formia l M i nt u r n o
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«Io e mio nonno morto sull’Oria»
La storia Antonio Vita sapeva solo che il suo avo era disperso in mare. Suonando alla messa di Velletri ha scoperto la verità
Il suo antenato di Sant’Apollinare è tra i quattromila caduti nel più grande disastro navale della Seconda Guerra Mondiale

Vissuto a Santi Cosma
e Damiano è direttore

del coro D’Ac q u i sto
che si è esibito

alla commemorazione

Cronaca Gli incendi si sviluppano sempre alla stessa ora nella zona dei Bracchi: chiesti controlli mirati

Pulcherini nella morsa del fuoco per tre giorni
MINTURNO

Pulcherini nella morsa del
fuoco per tre giorni consecuti-
vi. La frazione collinare di
Minturno, infatti, per tre po-
meriggi, e sempre alla stessa
ora, è stata interessata da in-
cendi, sviluppatisi nella zona
dei Bracchi.

A segnalare quanto sta acca-
dendo sono stati alcuni cittadi-
ni che hanno notato la strana
coincidenza di questi incendi
che iniziano poco prima delle
diciotto.

Sul posto, in tutte e tre le cir-
costanze, sono arrivati i vigili
del fuoco di Castelforte e la
Protezione civile di Minturno,
che hanno poi evitato che le
fiamme, molto alte, si esten-
dessero ancora.

«È chiaro - hanno affermato

alcuni residenti della zona -
che c’è un  “disegno” da parte di
qualcuno, che pensa in questo
modo di “bonificare” il territo-
rio dalle erbacce.

Resta il fatto che complessi-
vamente sono stati divorati di-
versi ettari di vegetazione.

Non è difficile ipotizzare che
ci sia la mano di qualcuno che,
evidentemente, vuole “r i p u l i-
re” i terreni dalla folta vegeta-
zione. Fortunatamente sono
stati pochissimi gli alberi di
ulivo danneggiati, visto che il
territorio di Pulcherini vanta
una grande tradizione olearia.
Ci auguriamo che questa brut-

ta abitudine che è andata avan-
ti per tre sere di seguito sia ter-
minata. Non dimentichiamo
che, in un passato recente, le
colture di Pulcherini hanno su-
bito danni ingenti, a causa de-
gli incendi dolosi».

Tra le zone interessate dal
fuoco anche una parte dell’a-
rea dove si svolge, ogni anno, la
Passione di Pulcherini, uno dei
più grandi appuntamenti di
tutta la provincia e non solo.
Un fatto, quindi, che sta preoc-
cupando molto i residenti che
chiedono dei controlli da parte
delle autorità competenti. l

G .C.

Una generica di
incendi.
La frazione
di Pulcherini
i n te re s s a ta
per tre giorni
dalle fiamme

Il Comune ha scelto
il revisore dei conti
Pronta la delibera
SANTI COSMA E DAMIANO

Il Comune di Santi Cosma
e Damiano ha un nuovo revi-
sore contabile unico, che, pe-
rò, potrà insediarsi soltanto
dopo l’approvazione del bi-
lancio di previsione
2019/2021 da parte del consi-
glio comunale che si terrà nei
prossimi giorni.

La giunta comunale, quin-
di, essendo scaduto il man-
dato del revisore uscente, il
dottor Ettore Scaramastra,
ha prorogato l’incarico a que-
st’ultimo, che, dunque, eser-
citerà la sua funzione sino al-
la nomina del successore,
che sarà formalizzata con
una delibera che sarà appro-
vato proprio nella stessa se-
duta nella quale sarà dato
l’ok al bilancio di previsione
2019/2021.

Il nuovo revisore contabile
unico è già stato scelto nella

persona del dottor Fausto
Gasperini, al termine della
procedura prevista in questi
casi.

Infatti, con l’a p p r o s s i m a r-
si della scadenza dell’i n c a r i-
co, il Comune della città dei
santi medici aveva chiesto al-
la Prefettura di individuare il
nuovo revisore contabile me-
diante procedura di estrazio-
ne a sorte e a comunicarne gli
esiti all’ente. E in effetti l’e-
strazione è avvenuta, ma il
primo estratto ha rinunciato
all’incarico. Quindi è stata
chiesta la disponibilità del
secondo estratto, il dottor
Gasperini, il quale ha dato la
sua disponibilità.

Ora bisognerà attendere lo
svolgimento del consiglio co-
munale sul bilancio di previ-
sione, il cui schema è già sta-
to deliberato dalla giunta ed
è stato inviato al revisore
uscente, per ottenere il pare-
re di competenza.l

Il Comune di Santi Cosma e Damiano

LA TESTIMONIANZA
RAFFAELE CALCABRINA

Settantacinque anni senza sa-
pere niente. Tre quarti di secolo
trascorsi sapendo solo che il pro-
prio nonno era disperso in mare.
Mai Antonio Vita avrebbe pensato
di suonare nella commemorazio-
ne del suo avo di cui porta il nome.
Quando in qualità di direttore del
coro interforze Salvo D’Acquisto,
è stato chiamato a partecipare alla
messa in onore degli oltre quattro-
mila soldati italiani caduti nel più
grande disastro navale della Se-
conda Guerra Mondiale, quello
dell’Oria, Antonio non sapeva an-
cora. Solo per caso, come altri, ha
scoperto che tra i dispersi dell’O-
ria c’era anche l’Antonio Vita suo
antenato, nato il 12 maggio del
1912.

Suo nonno, originario di San-
t’Apollinare, è tra i cento ciociari
che persero la vita il 12 febbraio del
1944 sulle coste al largo di Capo
Sounio, inGrecia, dovedaqualche
anno sorge un monumento. Gra-
zie al grande spirito che anima la
rete dei familiari delle vittime del-
l’Oria e al generale Antonio Alba-
nese a Velletri si è tenuta, nelle

scorse settimane, la commemora-
zione ufficiale alla presenza, tra
gli altri, del ministro della Difesa
Elisabetta Trenta (alla celebrazio-
ne in Grecia, svolta in contempo-
ranea, c’era l’ambasciatore).

Che ricordi ha di suo nonno?
«Sapevo dai racconti di nonna

che era disperso tornando dalla
Grecia in Italia - racconta Antonio
Vita - ma non sapevo dell’Oria».

Per lei è stata una grande sor-
presa?

«Mi è stato girato il link del vo-
stro articolo e, casualmente, mi è

venuta voglia di controllare la li-
sta degli imbarcati».

E lì c’era suo nonno.
«E abbiamo chiuso il cerchio.

Ho contattato subito dei cugini di
mio padre a Sant’Apollinare e an-
che loro sono rimasti sorpresi. Lo-
ro hanno avuto il papà, fratello di
mio nonno,che siè salvato.Lui siè
imbarcato prima su un’altra nave.
Mio nonno, sembra, si sia messo
paura e non sia voluto salire. Così è
finito sull’Oria».

La famiglia Vita si è spostata
nella vicina provincia di Lati-
na.

«Sono nato a Formia, ma sono
cresciuto a Santi Cosma e Damia-
no, il paese di mia madre. Fino a 25
anni sono rimasto lì, poi per moti-
vi di studio mi sono trasferito a Ro-
ma. Insegno in una scuolamedia e
dirigo dei cori e il coro interforze
dell’Assoarma».

Proprio in qualità di direttore
del coro polifonico D’Acquisto
ha saputo di suo nonno.

«È una cosa incredibile perché
l’evento era organizzato da mesi.
Ho letto l’articolo, poi mi sono det-
to: fammi vedere l’elenco».l

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Sant ’A p o l l i n a re

Nella foto in alto il maestro Antonio Vita, sopra il coro durante la messa di Velletri in onore
dei quattromila soldati italiani morti sull’Oria. A destra il generale Antonio Albanese
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L’Agro pontino,
un territorio che offre
tanto anche da bere
Progetto SIT Il nostro territorio ha testimonianze storiche
legate agli antichi romani, che proprio qui producevano vino

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Prampolini di Latina

L’INIZIATIVA

L’origine del termine «ponti-
no» è greca. Essa deriva da Pon-
tos che significa mare, acqua, fo-
resta. In seguito questa parola
acquistò un significato più am-
pio arrivando ad indicare «zona
da attraversare con il passaggio
di un’area paludosa, ricca di ac-
qua e boschi».

Il dio Saturno (per i greci il dio
del tempo) vi si rifugia dopo es-
sere stato cacciato dall’Olimpo.
Sono proprio i boschi e le paludi
del nostro territorio a diventare
il “Latio” (il nascondiglio) di
questa divinità.

Così Saturno inizia «un nuovo
tempo» per l’Agro Pontino e
quando le popolazioni diventa-
no stanziali e si dedicano all’a-
gricoltura, Saturno insegnerà lo-
ro «l’arte del vino».

Il nuovo tempo, sarà lo scena-
rio di vari miti dei nostri territo-
ri: dalla sosta di Ulisse prima del
ritorno ad Itaca, all’arrivo di
Enea dopo la fuga da Troia.

Oggi si ha la certezza che in
Agro Pontino i romani produ-
cessero ottimi vini, grazie, an-
che, alla scoperta di un’etichetta
in piombo (di 1900 anni fa) at-
taccata probabilmente ad una
botte, la quale riporta il nome di
un vino: il Setinum.

L’origine dell’u va

Tanti anni fa la vite non pro-
duceva frutti, era una pianta or-
namentale. Un contadino aveva
una vite rigogliosa e i suoi rami,
carichi di foglie, si allungavano
sempre di più facendo ombra al-
le piantine vicine. Un giorno il
contadino potò la vite. Essa ne
soffrì e pianse. Quando scese la
sera, un usignolo si posò su un
ramo della pianta e cantò per
consolarla. Il canto era così dol-
ce che le stelle si commossero e

fecero scendere un po’ della loro
energia sulla vite. Le lacrime del-
la vite, belle come perle, si tra-
sformarono poco a poco, in pic-
coli frutti e al sorgere del sole dai
rami pendevano grappoli d’uva.
I frutti della vite avevano l’ener-
gia delle stelle, la dolcezza del
canto d’usignolo e il colore del
cielo dell’aurora.

Gli alunni della classe terza
della scuola primaria di Borgo Piave

Istituto Comprensivo Prampolini

Alcune foto
che immortalano
l’agro pontino
In basso un
disegno
re a l i z z a to
dagli alunni
della Prampolini
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A lato la montagna del Circeo ed il profilo della Maga Circe
In alto e in basso alcuni disegni realizzati dagli alunni del plesso
di Borgo Piave dell’istituto comprensivo Prampolini di Latina

Storia e leggenda del Circeo
dalle Metamorfosi di Ovidio
Il lavoro Viaggio nel poema epico-mitologico in cui
si narrano storie e racconti di mitologia greca e romana

LE TRADIZIONI

Il mito di Pico (tramandato
da Omero e Virgilio) re del La-
zio, figlio di Saturno e Feronia,
ci narra della sua trasforma-
zione in Picchio ad opera della
maga Circe.

Pico era un bellissimo giova-
ne che affascinava tutte le nin-
fe del Lazio ma, tra tutte, sposò
la ninfa Canente figlia di Gia-
no, bellissima e bravissima nel
canto. Un giorno Pico, amante
della caccia, andò nei boschi
con i suoi uomini, in cerca di
cinghiali. Indossava un man-
tello rosso, fermato da una bor-
chia d’oro; mentre cacciava fu
visto da Circe che se ne inna-
morò e per poterlo avvicinare
si tramutò in cinghiale. Pico,
per catturare l’animale, si al-
lontanò dal gruppo e quando
Circe gli fu davanti riprese le
sembianze di donna ma Pico
rifiutò il suo amore. Circe non
accettò che un mortale prefe-
risse a lei, dea e maga potente
una semplice ninfa quindi lo
trasformò in un uccello che
mantenne i colori del mantello
(la testa è rossa) e della borchia
(il collo è giallo); era il picchio

(Picus Viridis).
Da allora Pico, stizzito, per-

cuote gli alberi con il suo becco
durissimo. Canente, la sua spo-
sa disperata, lo cercò cantando
e piangendo, fino a svanire sul-
le rive del Tevere. Ancora oggi
si dice che se si scende lungo
quella riva, si può avere l’i m-
pressione di sentire l’eco della
sua voce.

E Circe? Di sicuro è ancora
da qualche parte nei boschi del
nostro promontorio: meglio
girarle a largo!

«Oh pe’ tuoi occhi che il cuor
mi hanno preso; per la tua bel-
lezza o giovinetto grazioso che
spinge una diva a pregarti…»

(Metamorfosi XIII-XIV)
Gli alunni della classe quarta

della scuola primaria di Borgo Piave
Istituto Comprensivo Prampolini

Un giorno
Pico, amante
della caccia,

andò nei
bos chi

e Circe se
ne innamorò

p
Disegni
realizzati
dagli alunni
delle classi
terze e quarte
dell’Istituto
Comprensivo
N. Prampolini
di Borgo Piave,
Latina 1 2

3

4
5
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Il maltempo
frena ancora
le ricerche
sul Nanga Parbat
Piani saltati Gli elicotteri ieri hanno prelevato la squadra
di spagnoli dal K2 ma senza completare il trasbordo
per via della nebbia a bassa quota sulla montagna mangia uomini

UN’ATTESA DISPERATA
GIANPIERO TERENZI

Una settimana intera senza
segni di vita dal Nanga Parbat.
Per Daniele Nardi e Tom Ballard
le speranze sono ridotte al lumi-
cino. Una sentenza che sembra
ormai quasi inappellabile, san-
cita da quella “montagna man-
gia-uomini” che i due alpinisti
hanno provato a dominare pas-
sando lì dove nessun uomo è riu-
scito finora. A rispecchiare il
senso di rassegnazione genera-
le, dopo che ieri per l’ennesima
volta il maltempo ha impedito
anche le operazioni aeree sulla
zona del Nanga, sono state le pa-
role di Stefania Pederiva, l’altoa-
tesina fidanzata dell’inglese
Tom Ballard che al Sunday Ti-
mes ha affidato il suo grido di
rassegnata disperazione: «Non
ha senso, non c’è più nessuna
speranza». La ragazza parla an-
che degli ultimi contatti avuti
con il compagno, il 22 febbraio:
«Si stava annoiando al campo
base, era felice di poter partire -
ha detto -. Non porta mai il tele-
fono con sé quando scala, era
molto calmo e tranquillo anche
se aveva perso peso a causa del-
l’altitudine».

Operazioni a rilento
E anche ieri, come detto, il mal-
tempo ha impedito quelle che
ormai possono essere definite
operazioni più di ricerca che di
salvataggio. Sul Nanga Parbat
doveva arrivare l’elicottero con a
bordo la squadra spagnola capi-
tanata da Alex Txikon che con i
suoi droni avrebbe dovuto sor-
volare tutta quanta la zona al di
sopra dello Sperone Mummery,
là dove finora nessuno è riuscito
a vedere se non con i binocoli dal
campo base. E finalmente l’ope-
razione, dopo giorni di rinvii per
colpa di burocrazia e maltempo,
sembrava poter andare in porto
prima di sfumare proprio sul più
bello. Sì, perché gli elicotteri del-
la compagnia Askari, sfidando
anche i rischi di una guerra che

da tempo imperversa al confine
con l’India, sono riusciti a decol-
lare e prelevare gli spagnoli dal
campo base del K2, ma senza poi
riuscire a completare il trasbor-
do sul Nanga Parbat dove nel
frattempo i cuochi pakistani e
l’ufficiale di supporto alla mis-
sione presenti al campo base
avevano allestito una piazzola di
atterraggio con il supporto del-
l’unico alpinista che per ora è
riuscito ad arrivare, vale a dire
Alì Sadpara. Troppa nebbia a
bassa quota, troppo pericoloso
provare ad atterrare anche per

gli esperti piloti pakistani.

Oggi il giorno buono?
Un altro intoppo su una monta-
gna che da sempre è considerata
tra le più inaccessibili del mon-
do ma che oggi, come ha annun-
ciato l’ambasciatore italiano ad
Islamad Stefano Pontecorvo su
Twitter, potrebbe concedere
una finestra per far sbarcare i
tanto attesi droni. La nebbia do-
vrebbe diradarsi e sono già tutti
allertati, fermi all’aeroporto di
Skardu, a 40 km dal campo base
del Nanga Parbat, per volare las-

sù dove si cercano disperata-
mente tracce di Daniele e Tom.

Il crowdfunding
Una vicenda che continua a

tenere i riflettori di tutta Italia
ancora accesi su di sè. Una visi-
bilità positiva, che ha reso possi-
bile il raggiungimento di una
quota importante per quanto ri-
guarda la raccolta fondi attivata
dal fratello di Nardi e dai suoi
amici sul sito www.gofun-
dme.com, che ieri ha superato i
100mila euro che serviranno a
pagare le operazioni di ricerca. l

Ma oggi
le operazioni

d ov re b b e ro
r i p re n d e re

Previsto un
a l l e g g e r i m e nto

del meteo

La fidanzata
di Ballard:

«Non ha
s ens o,

non c’è più
alcuna

s p e ra n z a »

Le immagini
giunte da Skardu,
l’eliporto dove il
bascoAlex Txikon
con i suoi droni
sono in attesa,
pronti oggi a
sbarcare sul
Nanga Parbat

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info
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Il Gospel Angels Choir canta per Daniele

LATINA

Aveva solo quindici anni Da-
niele quel 4 marzo del ‘99 in cui,
dopo tante lotte e speranze, l'Hiv
se l’è portato via. Nella ricorrenza
dei vent’anni da quel terribile
giorno, la mamma Antonietta lo
ricorderà con gli amici e tutti
quanto gli hanno voluto bene e
continuanoa farlo, con unamessa
che sarà celebrata lunedì 4 marzo
alle 18 nella chiesa di San Carlo
Borromeo a Latina, in Via Stoccol-

ma. Per la circostanza sarà ricor-
dato anche il professor Fernando
Aiuti, scomparso lo scorso 9 gen-
naio, primo grande immunologo,
che ha seguito Daniele con amore
e professionalità per 15 anni. Ri-
cordiamo che il professor Aiuti è
stato uno dei massimi esperti ita-
lianiper la lotta contro l’Aids eper
la sua cura. “In tutti questi anni di
attività - spiega Antonietta, a no-
me della Onlus In ricordo di Da-
niele - abbiamo donato tanti mac-
chinari a diversi ospedali del La-
zio, tra cui l’Umberto I e lo Spal-
lanzani di Roma, e al Goretti di La-
tina. Come sempre devo ringra-
ziare tutti coloro che mi aiutano e
mi sostengono. Attualmente stia-
mo aspettando l'arrivo dell’Oct

Ironia, follia, passione
Le “Ma d r i ” ra cco nt a n o
Periferie Q... ulturali Questo pomeriggio al Centro Lestrella
una performance letteraria con Marisa Sarno e Maria Abboccato

L’EVENTO / LATINA
LUISA GUARINO

A un mese dallo loro ultima
uscita in pubblico, Marisa Sarno
e Maria Abboccato ripropongo-
no in una cornice diversa le loro
letture a due voci dal titolo “Ma-
dri”, molto emozionanti e coin-
volgenti e sempre più apprezza-
te. L’appuntamento questa volta
è fissato a Latina per oggi alle
17.30 presso il Centro Lestrella,
in Largo Jacopo Peri nel quartie-
re Q/4, sopra la Farmacia degli
Speziali: l’ingresso è libero e l’in-
vito a partecipare è esteso a tutti.
Nato come un intrattenimento
di amiche fra le pareti domesti-
che, anche nei differenti contesti
che vanno susseguendosi, “Ma-
dri” mantiene le peculiarità di
teatro dai toni intimi, che le pro-
tagoniste sembrano scandire
non semplicemente per il pubbli-
co, ma con la sua partecipazione,
fra arte, letteratura e sentimen-
to.

Nel corso del pomeriggio Sar-
no e Abboccato proporranno una
decina di brani di autori diversi,
tra i quali Franca Valeri e Eduar-
do De Filippo: si tratta di mono-
loghi che individuano l’universo
femminile con figure comiche,
folli, surreali, doloranti, tragi-
che, in cui ognuna può riconosce-
re se stessa, ma anche le persone
che ogni giorno incrocia lungo il
proprio cammino, per strada, sul
posto di lavoro, in famiglia, du-
rante il tempo libero, quando va
a fare la spesa o è in giro per lo
shopping.

Tra le letture in programma,
due sono interpretate a due voci,
mentre gli altri brani sono equa-
mente ripartiti tra le due prota-
goniste di “Madri”.

Marisa Sarno e Maria Abboc-
cato hanno maturato la loro
esperienza artistica diversi anni
fa sotto la guida di Nino Bernar-

dini, regista e attore.
Lo spessore e la sensibilità del-

le due attrici emerge anche dalla
scelta operata per la locandina
che illustra l’evento. Si tratta del-

l’Immagine di una madre, della
pittrice di origine russa Margari-
ta Sikorskaia, nata nel ‘68 vicino
a San Pietroburgo, dal tratto in-
confondibile, che nelle sue opere
ritrae donne, bambini e uomini,
intenti a gesti di amore e affetto
indicibili.

Trasferitasi nel ‘90 negli Stati
Uniti, Sikorskaia vive a Minnea-
polis. Quello che maggiormente
colpisce nei suoi quadri è il con-
trasto tra la mole dei soggetti e la
tenerezza dei loro atteggiamenti.
“Sono bellissime queste madri -
si legge in un testo critico - che ri-
chiamano l'immagine di Madre
Terra di memoria ancestrale”.

Una suggestione in più.l

Oggi la messa nella chiesa
di S. Carlo Borromeo
a vent’anni dalla scomparsa

Per la circostanza
sarà ricordato

anche il prof Aiuti,
immunologo

che lo seguì sempre

Una fotografia
di Daniele
insieme al prof
Fernando Aiuti,
tra i maggiori
i m mu n o l o g i
impegnati
nella lotta
contro l’Aids
Ha seguito
il ragazzo
per quindici anni
ed è scomparso
lo scorso gennaio

Tac per il reparto di Oculistica del
Goretti; nel frattempo stiamo
provvedendo a raccogliere fondi
per acquistare delle sedie a rotelle
da donare allo stesso nosocomio
pontino”. Alla messa che sarà cele-
brata lunedì in ricordo di Daniele
e del suo grande amico professor
Aiuti, parteciperà il Gospel Angels
Choir, che con i suoi canti creerà
un’atmosfera molto intensa.l L .G.

LE SUGGESTIONI
L

Intensa l’immagine
scelta: un’o p e ra

della pittrice di origine
russa Margarita

S i ko r s ka i a
L

“Salute al piacere”
Gli studenti scelgono
il gusto del benessere

L’INIZIATIVA

Appuratoche le lusinghedella
tavola sposino la salute, è fonda-
mentale affinare i sensi e sapere
cosa si consuma, chi lo produce, e
prediligere, quando possibile,
quelle tipicitàche anchesulpiano
culturale contribuiscono in modo
decisivo a rafforzare il marchio
d’eccellenza del nostro Paese. La
filosofia della chiocciola buongu-
staia sale in cattedra per insegna-
re agli studenti della Scuola pri-
maria dell’Istituto “Giuliano” e di
quella dell’infanzia dell’Istituto
Madre Giulia Salzano, entrambi
di Latina, come approcciarsi in
maniera sana e responsabile al ci-
bo.

Accade per il progetto “Salute al
Piacere – Benessere con gusto per
noi e il pianeta”, promosso dalla
Lilt di Latina e curato dal presidio
SlowFood delcapoluogopontino.
A partire da oggi, i ragazzi verran-
no coinvolti in una serie di incon-
tri didattici tenuti da esperti di
Slow Food, che si soffermeranno
dapprima sui temi basilari dell’i-

niziativa, per procedere poi alla
realizzazione di un “Laboratorio
di Educazione ai Sensi”, che con-
sentirà loro di acquisire “sul cam-
po” (in un ambiente protetto) le
chiavi di conoscenza degli argo-
menti trattati. Lezioni in classe,
attività ludiche ed esperienze gu-
stative guidate si alterneranno ad
alcuni seminari (rivolti ad alunni
e docenti) a cura di consulenti
Lilt, che da anni operano nelle
scuole del territorio per promuo-
vere l’educazione alla salute e la
prevenzione oncologica primaria,
ponendo l’accento sull’importan -
za che la dieta mediterranea e gli
eccellenti prodotti agrolimentari
locali rivestono in ambo i campi.

«È l’inizio di un tragitto proiet-
tato verso l’esterno - scrivono gli
organizzatori -, dove la responsa-
bilità di salvaguardare la natura e
costruire un ambiente ricco di sti-
moli armoniosi è impegnativa e ci
riguarda in prima persona. Spe-
riamo che i nostri interlocutori
più giovani riescano, strada fa-
cendo, a orientarsi con maggiore
consapevolezza e affiancarci per
affrontare la sfida del benessere
che caratterizza il nostro secolo».
Perché se «mangiare è un atto
agricolo», sottolineano, «fare la
spesa è un atto politico che preve-
de le biodiversità».l

Gli esperti Lilt e Slow Food
parlano di prevenzione
nelle scuole di Latina

La missione: salvaguardare l’ambiente, il benessere fisico e le eccellenze agroalimentari
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L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Cresce l’attesa e si prean-
nunciano molte date “sold out”
per l’emozionante tournèe dal
titolo “PFM canta De André –
Anniversary” che la Premiata
Forneria Marconi, la band ita-
liana più valida e apprezzata al
mondo, dedicherà al compian-
to artista genovese a 40 anni
dalla serie di concerti che ten-
nero insieme nel gennaio del
1979, insieme a due ospiti d’e c-
cezione: Flavio Premoli e Mi-
chele Ascolese.

Abbiamo posto al bassista
storico della formazione, Pa-
trick Djivas, i dettagli del con-
certo e il suo ricordo personale
di Fabrizio De Andrè.

Che cosa prevede la scaletta
del concerto?

Avrà una struttura teatrale e
sarà diviso in tre parti conti-
nue, senza interruzione. La pri-
ma comprende la rivisitazione
molto precisa e nello stesso or-
dine di registrazione dei due di-
schi di 40 anni fa, nella seconda
faremo ascoltare “La buona no-
vella” con la quale avevamo già
collaborato con Fabrizio De
Andrè, anche brani che lui non
ha mai sentito e che noi abbia-
mo riarrangiato a distanza di
tempo dalla sua dipartita, una
specie di regalo postumo per i
suoi 70 anni, musicalmente
molto belli. La terza parte più
galoppante e frizzante, include
brani coinvolgenti e qualche
sorpresa che lascerà la gente a
bocca aperta. Tra l’altro il ta-
stierista Flavio Premoli, che ha
lasciato la PFM, sarà con noi
per tutta la tournée, dal mo-
mento che è stato uno dei pro-

tagonisti del lavoro con Fabri-
zio di 40 anni fa. Abbiamo ripe-
scato anche degli strumenti
dell’epoca, tipo campanellini
del giugno ‘73. La presenza di
Michele Ascolese fa sì che il no-
stro chitarrista possa interpre-
tare delle melodie con la chitar-
ra elettrica non previste all’e p o-
ca, così come il nostro tastieri-
sta potrà ricreare nuove atmo-
sfere d’orchestra.

Qual è il ricordo più bello
che ha di Fabrizio De An-
drè?

Senza alcun dubbio è quando
Fabrizio raccontava i suoi testi.
Affascinava tutti. Partendo dal-
la prima riga, ci spiegava il per-
ché di essa e di ogni parola, qua-
si di ogni virgola. Parlava per
mezz’ora. E poi si soffermava
sulla seconda riga, sulla terza
riga... Ti rendevi conto che ogni
testo era nata come un roman-
zo in qualche modo ridotto e
compresso all’interno della
canzone, comprensibile e
ascoltabile da tutti sì, ma un ro-
manzo. Una cosa stupenda que-
sta ricchezza nascosta all’i n t e r-
no di ogni brano: c’erano riferi-
menti storici, di costume, poli-

«Ti rendevi conto
che ogni canzone
era come un romanzo
Ascolt avamo
per ore affascinati”

“Faber spiegava i testi, era un incanto ”
Aprilia Patrick Djivas parla di De Andrè e del tour con la PFM dedicato all’artista genovese

Sul palco
due ospiti
speciali:
F l av i o
P re m o l i
e Michele
As coles e

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il tributo al via
da Bologna
A maggio
tappa pontina

IL LIVE AD APRILIA

Fabrizio De Andrè dis-
se: «La nostra tournée è
stata il primo esempio di
collaborazione tra due mo-
di completamente diversi
di concepire e eseguire le
canzoni.

Un’esperienza irripeti-
bile perché PFM non era
un’accolita di ottimi musi-
cisti riuniti per l’occasione,
ma un gruppo con una sto-
ria importante, che ha mo-
dificato il corso della musi-
ca italiana. Ecco, un giorno
hanno preso tutto questo e
l’hanno messo al mio servi-
zio...». Il tributo partirà il
12 marzo da Bologna e farà
tappa al Teatro Europa di
Aprilia il 22 maggio, unica
data in provincia di Lati-
na.

Organizzano Vincenzo
Berti e Gianluca Bonanno
di Ventidieci.

“PFM canta De André -
Anniversary” arriva dopo
l’intenso tour mondiale
“Emotional Tattoos tour”
che ha riscosso un travol-
gente successo dal Giappo-
ne alle Americhe passando
per il Regno Unito, per poi
fare tappa nel nostro Paese
durante tutta la scorsa
estate.

Il 13 settembre PFM è
stata premiata anche a
Londra come “Band inter-
nazionale dell’anno” ai
Prog Music Awards UK
2018.l

tici. Era come vedere uno di
quei film che hanno fatto la sto-
ria, non so... “2001 Odissea nel-
lo Spazio”. Lo stavi a sentire Fa-
ber, eccome, seduto accanto a
lui anche due ore. Fabrizio ti
parlava di un testo, e tu rimane-
vi incantato.

Ha qualche ricordo in parti-
colare molto caro?

A livello personale ho dei ri-
cordi diretti, non ultimo quello
che ha portato Fabrizio a scri-
vermi una poesia, e a dedicar-

mela all’interno del libretto, sia
nel cd che nel disco. È stata
scritta a Napoli in tempo reale,
dopo che avevo litigato con lui
pesantemente: “A Patrick” per
fare pace. Me l’aveva data senza
dire una parola e andandosene
via. È dedicata a me, e mi fa
molto piacere. Tra l’altro, sicco-
me sono uno che smarrisce tut-
to, mi sono ritrovato questo bel-
lissimo testo ufficialmente nel
disco. Non potrò mai e mai per-
derlo! Ne sono veramente orgo-
glioso».l

In alto i musicisti
de “La PFM canta
De Andrè”, accanto
Faber - Di Cioccio
che sotto
è con D j i va s . Foto
r ispettivamente
TRUGLIO, HARARI
E CEVA VALLA
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La falia con i broccoletti
Abbinamento perfetto
La sagra Si svolgerà a Priverno il 10 marzo la prossima edizione della kermesse
che da anni la Pro Loco e alcuni sodalizi dedicano alla specialità del territorio

L
a tradizionale farcitura
della “falia”è con i
broccoletti. Ecco perché
da alcuni anni ormai a
quest’abbinamento,
perfettamente riuscito,

viene dedicata una sagra. La
prossima edizione si svolgerà
domenica 10 marzo.

La “falia”non è né pizza né
pane. Di forma rettangolare,
lunga cinquanta/sessanta
centimetri e larga circa venti, è
uno dei prodotti simbolo di
Priverno. Ha lo spessore di due
dita e la mollica - dal color bianco
opaco - soffice e profumata. I tre
solchi longitudinali, praticati
prima di infornarla, sono il suo
segno distintivo e il bel colore
bronzeo-dorato è dovuto, oltre
che all’oliatura, anche alla tecnica
di cottura. A differenza della pizza
infatti, che viene cotta in genere
prima del pane, viene infornata
dopo, a una temperatura più
bassa. Ed ecco perché si
differenzia dalla pizza e somiglia
al pane. Questi gli altri modi con
cui viene farcita: con la
mortadella, con il prosciutto e i
fichi, con le verdure saltate in
padella, con i formaggi, con il
tonno e il pomodoro, con la
bresaola e la rucola, con la

mozzarella di bufala e il
pomodoro e con la frittata. Così
riempita è un tipico cibo di strada
locale. Proprio per favorirne il
consumo all’aria aperta, i fornai
del posto hanno lanciato alcuni
anni fa la “falietta”. Esiste anche la
“mezzafalia”, che pesa - è lo stesso
nome a indicarlo - la metà della
“falia”: cinquecento grammi.
Invece la “falietta”non supera i
centocinquanta grammi. Sulla
sua storia e bontà lo studioso
Franco Pelagalli ha realizzato una
ricerca. Ma perché si chiama così?
Si dice che il suo nome derivi da
“la fa Elia o Lia”. Elia o Lia è stata
la prima fornaia a produrla. Ma
non si sa quando: l’unica cosa
certa - stando alle testimonianze
orali - è che tra la fine dell’800 e
l’inizio del ‘900 si trovava in
commercio, “allorquando a
Priverno esistevano molti forni
artigianali dislocati nelle varie
zone del centro storico, tutti
all’interno delle mura medievali”.
Ma chi può escludere con certezza
che la Camilla, la regina-guerriera
dell’antica Privernum, non si sia
sfamata anche con la “falia”? In
tutti questi anni, non ha mai
cambiato né i connotati né il
sapore. Anche il suo peso è
rimasto invariato: un chilo.

Questi i principali forni:
Magliocchetti Giovanni, Panificio
Bilancia, Vapoforno Di Giulio
Angelo, Panificio Salvucci di Piero
Porcelli, Pasticceria Panificio
Iacobucci Guido e Panificio e
Pasticceria Ferrari. Oltre che
dagli stessi produttori, è possibile
acquistarla in tutti i negozi di
generi alimentari e nei
supermercati del posto.

Circa i broccoletti, sono un
ecotipo di rapa locale. Li
chiamano “spadoni”perché le
loro foglie sono lunghe e hanno
una forma come la lama di una
spada. Un aspetto che li
differenzia, per esempio, dai
broccoletti di Sezze, un altro
ecotipo di rapa locale. Le foglie di
quelli setini infatti sono molto più
piccole e hanno una forma
diversa. Non solo. I due ortaggi
hanno anche i gambi differenti:
quelli dei broccoletti di Sezze sono
sottili e duri, quelli dei broccoletti
privernati sono grossi e teneri. Ma
hanno lo stesso sapore, anche se
quello dei broccoletti privernati è
più deciso, più amarognolo. In
passato, la falia con i broccoletti
era il pasto preferito di contadini e
pastori locali, che arricchivano la
farcia con una salsiccia.
Un’usanza che tuttora resiste.l

l Interrotta per alcuni anni, la
Sagra della falia e dei broccoletti è
stata rilanciata nel 2011 dalla locale
condotta dello Slow Food in
sinergia con le Associazioni
“H u m u s”e“I n s i e m e”, con la Pro
Loco, la Protezione civile e gli scout
privernati, e con il patrocinio
dell’Amministrazione. Per
l’occasione, le locali aziende
agroalimentari fanno degustare i
propri prodotti nella Piazza del
Comune. Oltre alla “fa l i a”con i

Non disdegna
la mortadella

né la frittata
Il suo segno

d i st i nt i vo :
i tre solchi

longitudinali

broccoletti, protagonisti della
giornata sono infatti anche tutte le
altre specialità privernati, come
l’olio, i carciofini sottolio, le olive, la
mozzarella, la ricotta e la carne di
bufala. La distribuzione della “fa l i a”
con i broccoletti inizia nel primo
pomeriggio, allietata da gruppi di
musica popolare del comprensorio
lepino. “Oltre a far conoscere due
prodotti simbolo della tradizione
gastronomica locale, l’obiettivo di
questo evento - hanno spiegato gli

Sin dalla fine
del XIX secolo
i forni artigianali
di Priverno
usano produrre
questa pietanza
La “fa l i a ”, che non è
pizza né pane
si prepara
con acqua, farina,
lievito madre
e olio extravergine
di oliva

La promozione delle bontà
e i luoghi della festa
l Così come negli anni
precedenti, la sagra si terrà in
due distinte piazze del centro
storico: a Piazza del
Comune, incastonata tra la
Cattedrale e il duecentesco
palazzo comunale,  e a
Piazza Trieste, in passato
conosciuta come “Piazza
delle Erbe”, perché lì
venivano venduti
direttamente dai contadini i
prodotti dell’a g r i c o l t u ra
locale. Allo scopo di
valorizzare e favorire la
commercializzazione della
“fa l i a”, assieme a tutti gli altri
prodotti da forno, come il
“p a n i st e g l i o”, un pane
asciutto e longilineo,
l’Amministrazione comunale
ha aderito molti anni fa
all’Associazione nazionale
“Città del Pane”, che ha sede
ad Altopascio, in provincia di
Lucc a.
Obiettivo di tale
associazione è in particolare
quello di promuovere alcune
tipologie specifiche di pane,
come per l’appunto la “fa l i a”,
legate alla storia e alla
tradizione dei territori.

organizzatori - è quello di porre al
centro del dibattito la tutela del
patrimonio storico, culturale e
archeologico, del paesaggio e lo
sviluppo del territorio”.
Ambasciatrice della gastronomia
privernate: così lo studioso
Pelagalli ha definito la “fa l i a”. La
sua ricerca è ricca di aneddoti,
curiosità e storie, come quella di
u n’anziana donna del posto:
emigrata in Costa Rica negli anni
Cinquanta, prima di fare ritorno a

Priverno nel 2001, organizza una
cena per salutare un gruppo di
amici connazionali residenti -
come lei - a San Josè. Impasta,
inforna e serve “fa l i e”calde e
farcite in tanti modi, mandando in
solluchero i commensali, che le
chiedono la ricetta di quelle
pizze-pane e delucidazioni su
come le aveva imbottite. Oggi - ha
riferito la donna - sulle loro tavole e
su quelle di altri emigrati italiani, la
“fa l i a”privernate spadroneggia.

Allestimento, programma e degustazioni di prodotti tipici
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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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
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G A E TA
Incontro con Scicchitano e Godano
Il Cinema Ariston, alle 19.15, ospiterà
una straordinaria proiezione della
commedia “Croce e delizia”, con Ales-
sandro Gassmann, Fabrizio Bentivo-
glio e Jasmine Trinca protagonisti. Il
pubblico avrà la preziosa occasione di
incontrare in sala l’attore Filippo Scic-
chitano e il regista Simone Godano
Settimana della Birra Il fascino del
luppolo regna sovrano in Piazza XIX
Maggio, dando il via a un’intensa “S et -
timana della Birra Artigianale” per idea
del sodalizio Cronache di Birra, che fi-
no al 10 marzo celebrerà la qualità, na-
zionale e straniera, e l’antico sapere
dei mastri birrai
L ATINA
Un ritratto di Teresa Noce Alle ore
18, presso la sede del Centro Donna
Lilith (via Fratelli Bandiera, 34) sarà
presentato il libro “Rivoluzionaria Pro-
fessionale – Autobiografia di una par-
tigiana comunista” di Teresa Noce: la
testimonianza umana, sociale e politi-
ca di una Madre Costituente che ha
lottato per i diritti delle donne, della li-
bertà, della democrazia, in qualità di
co-fondatrice del Partito Comunista
Italiano, di attivista antifascista, di au-
trice dell’articolo 3 della Costituzione.
Molte le relatrici che interverranno
nell’incontro, durante il quale verrà
proiettato il docufilm “Rivoluzionaria di
p rofe s s i o n e” prodotto dalla webtv
della CGIL della Lombardia. Ingresso
l i b e ro
Periferie Q...ulturali Nell’ambito del
progetto “Periferie Q....ulturali”, alle ore
17.30 al Centro Lestrella (Q4, sopra la
Farmacia degli Speziali), Marisa Sar-
no e Maria Abboccato ripropongono
lo spettacolo “Madri”: una performan-
ce intima che ha al centro un universo
femminile di donne doloranti, comi-
che, folli, deluse e, soprattutto, mater-
ne, descritte da autori straordinari
quali Eduardo De Filippo, Franca Vale-
ri, Patrizio Ciu, Elena Belotti. Arricchirà
l’evento una originale esposizione di
opere a matita di una giovane artista
PRIVERNO
Presentazione del libro “Maenza, il
Medioevo e San Tommaso d’Aq u i -
n o” Sarà presentato domani, presso
la Biblioteca Mina Picone dell’I st i t u to
“Ro s s i ” alle 11.30, il libro “Maenza, il
Medioevo e San Tommaso d’Aq u i n o”
di Alessandro Pucci (Atlantide Edito-
re). A dialogare con l’autore saranno il
sindaco di Maenza, Claudio Sperduti;
Piergiorgio Avvisati, vice presidente
Consiglio Ordine degli Avvocati di La-
tina; padre Andrea David, vice parroco
di Fossanova. Ingresso libero
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Carnevale sul Mare Volge al termine
la prima edizione, organizzata dal-
l’Amministrazione comunale, del
“Carnevale sul Mare”. In mattinata, a
partire dalle ore 9.30 in Piazza Gari-
baldi ci sarà il corteo delle scuole, con
la premiazione delle classi e la grande
festa conclusiva, prevista alle ore 11
sempre in Piazza Garibaldi
APRILIA
Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Attori smemorati, inconve-
nienti tragicomici, porte che non si
aprono, oggetti che si spostano e sce-
ne che crollano. Tutto questo è lo
spettacolo diretto da Mark Bell che
approderà sul palco del Teatro Euro-
pa alle ore 21. Si tratta di “Che disastro
di commedia”, grande successo lon-
dinese delle scorse stagioni, que-
st ’anno in scena contemporanea-
mente in cinque capitali europee (Ro-
ma compresa), con Luca Basile, Ste-
fania Autuori, Marco Zordan, Viviana
Colais, Alessandro Marverti, Valerio
Di Benedetto, Matteo Cirillo e con la
partecipazione di Gabriele Pignotta.
Biglietti a partire da 13 euro (ridotto 11
euro) disponibili al botteghino del Tea-
tro (tutti i giorni esclusa la domenica) e
online, sul sito www.ciaotckets.com.

Infoline: 0697650344, 3924178199
Magia & Cartoons Tutto pronto, nel
Centro Commerciale Aprilia2, per l’e-
vento che chiuderà i festeggiamenti
del Carnevale, “Magia & Cartoons”. A
partire dalle ore 15.30 si potrà assiste-
re a una parata fantasy, con i più famo-
si personaggi dei cartoni animati; sul
palco allestito per l’occasione si terrà
uno spettacolo di magia, per tutti colo-
ro che amano l’arte dell’illusionismo, e
nello stesso spazio, in Galleria, pren-
derà vita un teatrino con protagonisti
dei simpatici clown del circo
FO R M I A
La parata in maschera Il “C a r n eva l e
Formiano 2019”, organizzato con il pa-
trocinio dell’assessorato alla Cultura,
entra nel clou alle ore 15 in Piazza Mat-
tei. Da qui partirà la sfilata dei gruppi
mascherati, che quest’anno vedrà la
partecipazione della palestra “Asd Li-
na Villa” con un omaggio al capolavoro
di Lewis Carroll, “Alice nel paese delle
m e rav i g l i e”, e della ludoteca “Lo Spi-
r i n g u a c c h i o” con tanti piccoli marzia-
ni; l’associazione Mola ha scelto di
raccontare il mondo della scuola,
mentre la palestra “F l o n i c” porterà per
le strade i personaggi Disney, e ci sa-
ranno ancora la palestra “Asd Dance &
fit Center” con i colori della Spagna, il
“Grande Circo” di Paradise e, infine, la
compagnia della “Fatto r i a” di Don Bo-
sco. Oltre cinquecento partecipanti,
per un folto corteo che attraverserà
Via Vitruvio alla volta di Largo Paone
L ATINA
Carri in piazza I giganti di cartapesta
tornano a sfilare nel centro del capo-
luogo pontino, grazie all’impegno del-
l’assessorato alla Cultura, della Pro
Loco di Latina e dell’associazione “Li-
bera Uscita”. Nel primo pomeriggio,
dal Parco Falcone Borsellino partirà la
tradizionale sfilata in maschera con
nove carri allegorici, gruppi di scuole
di danza, bande musicali e majorettes,
e il cantante Mattia Carola si impegne-
rà a intrattenere i bambini interpretan-

do le sigle dei cartoni animati
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Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Nel vivo di una tournée che
miete successi in tutto il Paese, il pluri-
premiato spettacolo diretto da Mark
Bell, “Che disastro di commedia”, fa
tappa al Teatro Ariston alle ore 21, con
Luca Basile, Stefania Autuori, Marco
Zordan, Viviana Colais, Alessandro
Marverti, Valerio Di Benedetto, Mat-
teo Cirillo e con la partecipazione di
Gabriele Pignotta
L ATINA
Incontro con Renato Gabriele Negli
spazi del Circolo Cittadino “Sante Pa-
l u m b o”, alle ore 17.30, lo scrittore, poe-
ta, saggista e drammaturgo Renato
Gabriele presenterà il suo più recente
libro: “Consapevoli del plenilunio”. Un
volume di circa centocinquanta pagi-
ne in cui “la ricerca della ragion poeti-
ca, nelle estreme risorse della vita e
delle cose, accresce la realtà minima-
le dilatandola nel mondo parallelo del-
la seconda esistenza, quella del so-
gno e della memoria lancinante”. Ne
parleranno, con l’autore, il prof Rino
Caputo e il il prof Umberto Pannunzio.
Ingresso libero e gratuito
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Queen Rhapsody A grande richiesta
arriva la seconda data del concerto
dei Giovani Filarmonici Pontini dedi-
cato alla band inglese, dal titolo
“Queen Rhapsody”, presso l’Au d i to -
rium del Liceo Scientifico G. B. Grassi
Laboratorio di Ricerca sul Clown
Te at ra l e La Compagnia Teatrale “La
Valigia di Cartone” propone un nuovo
percorso teatrale sul lavoro del clown
a teatro. L’intero percorso sarà con-
dotto da Roberto D’Alonzo, regista
teatrale e attore clown, che da diversi
anni si occupa di ricerca e sperimen-
tazione teatrale, educativa ed espres-
siva sui diversi tipi di linguaggio del
corpo, della voce e del suono. Il labora-
torio si svolgerà presso la sede della
palestra Vertigo (Via Vittorio Alfieri,
43). Prenotazione obbligatoria, per in-
fo: 3890073447; lavaligiadicarto-
ne.teatro @ gmail.com
MINTURNO
Mostra d’arte di Carmine Fiorenti-
no L’artista Carmine Fiorentino
esporrà le sue recenti opere presso il
Caffèfotografico di Image Studio Fo-
tografia (Via Appia, 1222). Inaugura-
zione mostra alle ore 20, seguirà buf-
fet di benvenuto
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IndiEsposte - Cose da donne “IndiE-
sposte - Cose da donne” è il primo
evento artistico dedicato interamente
al gentil sesso. Presso il Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) sarà allestito uno
spazio espositivo con le opere di: Va-
lentina Bartolotta, Daisy Triolo, Mag-
dalena Tomala, Emanuela Del Vesco-
vo. A partire dalle ore 18, avrà luogo la
presentazione del libro “Nina che di-
s agio”, con l’autrice Ilaria Palleschi. A
seguire si terrà un incontro informati-
vo con le operatrici del Centro Donna
Lilith. Aperitivo e dj set con Cristina
Marcelli. Ingresso 8 euro con tessera
Arci, senza aperitivo 4 euro
Presentazione del libro “Bianc a”
L’amicizia fra due donne che resiste
alle onde del destino. Il legame tra le
protagoniste del romanzo di France-
sca Pieri non si spezza mai, e supera
ogni dramma. Restare umani si può. Il
libro “Bianc a” di Francesca Pieri (DeA
Planeta Libri) sarà presentato presso
la libreria La Feltinelli (Via Diaz, 10) a
partire dalle ore 18. Dialogherà con
l’autrice Marina Ricci
L’urlo - Zucchero Tribute Band live
Al Manicomio Food (Strada F. Agello) il
concerto della tribute band “L’u r l o” di
Zucchero Fornaciari, che proporrà le
più famose canzoni dell’artista emilia-
no. Appuntamento alle ore 20, per info
e prenotazioni: 3383680033

Gabriele Pignotta
sul palcoscenico
del Teatro Europa

Ilaria Palleschi
al Sottoscala9
per “I n d i Es p o s te”

Dieci anni di illusioni
Cinema I grandi film di Fernando Di Leo
rivivono nella Biblioteca Nelson Mandela

La rassegna nella Capitale

OGGI L’INCONTRO
GIOVANNI BERARDI

Sarà una giornata dedicata
al miglior cinema di genere
italiano degli anni settanta
quella di oggi, alle ore 17 pres-
so lo spazio cinema della bi-
blioteca Nelson Mandela di
Roma. Dopo la proiezione del
film documentario “Down by
Di Leo. Viaggio d’amore alla
scoperta di Fernando Di Leo”,
ne parleranno la scrittrice Cri-
stiana Astori e la regista Debo-
rah Farina - autrice della pelli-
cola che la stessa ha realizzato
con la collaborazione del Cen-
tro Sperimentale di cinemato-
grafia -, i critici Domenico
Monetti e Luca Pallanch. Ad
indagare la cronaca più im-
mediata e più popolare di que-
gli anni intensi e violenti, è
stato soprattutto il cinema di
genere. I lavori di Fernando
Di Leo, e di pochi altri, hanno
saputo rappresentare il male
della società descrivendone
gli eccessi. Sì, quegli eccessi
che, negli anni, hanno genera-
to un capolavoro autentico co-
me “Pulp Fiction” di Taranti-

no. E non è un caso che pro-
prio quest’ultimo grande
Maestro, sul palco del Festival
di Cannes 1998, abbia affer-
mato che senza l’analisi atten-
ta delle filmografie di alcuni
registi italiani (Fernando Di
Leo, Mario Bava, Lucio Fulci,
Umberto Lenzi) il suo capola-
voro non ci sarebbe stato. E
della stessa opinone sono
maestri come John Carpen-
ter, Joe Dante, Wes Craven,
Sam Raimi, Robert Rodri-
guez. Proprio con l’uso dei co-
dici generali di quel tipo di ci-
nema d’azione, si è facilitato il
passaggio di certi contenuti,
anche estremi e scomodi, del-
la società del tempo: l’e v e r s i o-
ne di destra, i servizi segreti
deviati, il terrorismo, la corru-
zione. Titoli quali “Milano Ca-
libro 9”, “Il Boss” o “Il poliziot-
to è marcio” - girati proprio da
Fernando Di Leo restano
esempi concreti in questo sen-
so, hanno contribuito a sco-
perchiare realtà altrimenti
ignorate o raccontate solo at-
traverso il filtro della metafo-
ra filosofica, da una cultura ci-
nematografica più decisa e
più politicizzata. l
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