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Assalto da incubo L’incursione indisturbata alla ricerca di soldi e gioielli, poi una lunga serie di minacce con la pistola puntata

Anziani sequestrati e rapinati in casa
Due banditi incappucciati entrano in una villa: sotto scacco per oltre un’ora due coniugi, con loro c’era anche la figlia

Sequestrati in casa per più di
un’ora e derubati di tutto, in uno
stato di tensione alimentato dal-
le minacce continue. Una coppia
di anziani e la loro figlia sono fi-
niti nel mirino di due banditi ar-
mati di pistola, entrati prima di
cena nella loro villa di strada Na-
scosa, alle porte di Latina, a cac-
cia di soldi e gioielli per un valo-
re di circa quindicimila euro. È
stata un’azione insolita però: i
rapinatori sono rimasti a lungo
per spaventare le vittime, poi
hanno preso una delle loro auto
e invece di sparire dalla circola-
zione, sono uscito allo scoperto
più tardi, cercando di rubare le
ruote delle vetture in vendita nel
piazzale di un’autosalone della
zona. Sul caso sono in corso le in-
dagini della Polizia.
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All’i n te rn o

Una fase del match giocato ieri sera e vinto dalla Reale Mutua Torino sulla Benacquista Latina Basket

Basket, A2 maschile Nulla da fare per i nerazzurri nell’anticipo di ieri
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sconfitt a
dalla capolista
To r i n o
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Il rapporto

Meno incidenti
ma ancora
troppe vittime

Rifiuti, atti in Procura
Aprilia Lega e Fratelli d’Italia presentano un esposto per fare chiarezza sugli affidamenti
senza gara da milioni di euro per il noleggio di mezzi e l’utilizzo di lavoratori interinali
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Formia L’uomo aveva ucciso a colpi di pistola la cugina e il marito di lei per poi suicidarsi. La salma è all’obitorio

Il funerale dell’assassino diventa un caso
A nove giorni dai fatti tragici nessuno si è fatto avanti per organizzare le esequie di Pasqualino Forcina
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SOCIALE

Ci sono iniziative all’apparen -
zasemplici,ma chepropriograzie
alla loro semplicità sono in grado
di inviare un messaggio forte, de-
ciso, per arrivare immediatamen-
te all’utente. Per esempio, una
mostra fotografica può amplifica-
re il suo intento comunicativo,
poiché inserita in un contesto so-
ciale dovesi vuolemettere inchia-
ro, una volta per tutte, che biso-
gna e si vuole cambiare. Sta acca-
dendo al WeGil di Roma, l’hub
culturale della Regione Lazio nel
cuoredi Trastevere,dove neigior-
ni scorsi è stata inaugurata la mo-
stra fotografica “L’invisibilità non
è un superpotere”. L’esposizione,
aperta fino al 6 febbraio, a ingres-
so libero, mette insieme 10 foto-
grafie e 10 radiografie che raccon-
tano il mondo di dolore e silenzio
in cui vivono le donne vittime di
violenza. L’esposizione, di Fonda-
zione Pangea e Reama Network, è
promossa dalla Regione Lazio e
organizzata da LazioCrea, in col-
laborazione con la Fondazione
stessa, promotrice di Reama, la
rete per l’Empowerment e l’auto
mutuo aiuto per le donne vittime
di violenza.

“L’invisibilità non è un super-
potere” nasce infatti dall’espe -
rienza ventennale di Fondazione
Pangea che ha incontrato mi-
gliaia di donne in tutto il mondo e
dall’incontro tra la dottoressa
Maria Grazia Vantadori, chirurga
nonché referente del Centro
Ascolto Soccorso Donna dell’O-

Z i n g a rett i :
«Il fenomeno
è una ferita
che riguarda
tutte e tutti:
serve un vero
c ambiamento»

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
dell’i n i z i a t i va
al WeGil

spedale San Carlo e componente
della rete Reama, e la fotografa
Marzia Bianchi, collaboratrice di
Pangea –Reama.

«La violenza sulle donne è una
ferita insopportabile, che riguar-
da tutte e tutti - ha dichiarato il
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti - Per cancellarla
serve una grande mobilitazione
civile e culturale. Ecco il senso di
questa mostra. Il mio augurio è
che di fronte alle immagini espo-
ste tutti possano comprendere
quanto sia grave volgere lo sguar-

do dall’altra parte. Rompere l’in -
differenza e il silenzio è il primo
indispensabile passo. Ma il valore
di questa iniziativa è anche nel
mostrare che le donne non sono
sole: ci sono realtà e istituzioni
che lavorano con impegno e pas-
sione, ogni giorno, per dare rispo-
ste alle vittime di violenza. La sfi-
da è non riaccendere i riflettori so-
lo dopo l’ennesimo reato, ma crea-
re una solida rete di protezione e,
tutti insieme, incidere davvero sul
tessuto sociale e sulle radici cultu-
rali della violenza di genere».l

La novità L’iniziativa al WeGil: per cambiare serve una grande mobilitazione civile

Venti fotografie per dire stop
alla violenza sulle donne

IL COMMENTO

Grande successo per la fine-
stra 2019 del bando Fondo Fu-
turo, che si è chiusa nel dicem-
bre scorso.

Sono infatti arrivate 973 do-

mande valide, per oltre 23 mi-
lioni di euro di richieste di fi-
nanziamento, di cui 164, per ol-
tre 3 milioni e 850mila euro,
provenienti dall’area del Cra-
tere Sismico.

«Questo ingente numero di
adesioni è il segno che l’avviso
pubblico risponde a un reale
bisogno del nostro territorio e
che l’iniziativa messa in campo
va nella giusta direzione - han-
no dichiarato gli assessori re-

gionali Paolo Orneli e Claudio
Di Berardino - Non a caso con
le passate edizioni di Fondo
Futuro abbiamo erogato 2.053
finanziamenti per complessivi
47,1 milioni di euro. Ed è per
questo che vogliamo dire da
subito che lavoreremo per re-
perire le risorse necessarie per
poter fare anche nel 2020 un’e-
dizione di Fondo Futuro e ve-
nire così incontro alla richiesta
che si è manifestata».l

Fondo Futuro, mille domande nel 2019
L’aiuto economico per le imprese
Arrivate richieste
per oltre 23 milioni
di euro di finanziamento

U n’impresa del Lazio

6
l Si concluderà il 6
febbraio, la mostra
promossa dalla
Regione Lazio al
WeGil, ad ingresso
g rat u i to

L’I N I Z I AT I VA
Laboratori museali
L’esperimento di Latina
l Dal 20 gennaio al 23
marzo al Museo Duilio
Cambellotti di Latina,
partirà il percorso,
sostenuto dalla Regione
Lazio, di sei incontri
formativi gratuiti “Mus eo
4.0 – Laboratori di
ispirazione collettiva per i
musei del territorio”.

L’ONORIFICENZA
Italian Teacher Award
Un premio per il Lazio
l Grazie all’inter vento
della Regione Lazio, da
quest ’anno Atlante - Italian
Teache Award istituisce il
“Premio Speciale della
Giuria per il Miglior
Insegnante del Lazio”.
Hanno partecipato tutti i
docenti candidati per il
premio nazionale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La storia chiede il conto
su slogan e promesse

N
on siamo certi, ma
sufficientemente
persuasi, che
nell’ambito del
piano regionale dei
rifiuti la scelta di

dotare il territorio provinciale di
Latina di impianti di discarica e
di compostaggio di proprietà
esclusivamente pubblica sia una
scelta oculata e al contempo una
garanzia contro i rischi di
eventuali quanto problematiche
ingerenze private. Ovviamente a
condizione che il gestore
pubblico, costola di una o più
pubbliche amministrazioni,
sappia dare prova di
managerialità ed efficienza,
requisiti che paiono difettare, e
molto, a buona parte dei nostri
amministratori pubblici.

Riteniamo perciò meritevole
di attenzione il tentativo
dell’Amministrazione
provinciale di Latina di portare a
casa insieme ai sindaci pontini il
risultato di questi impianti
pubblici, e dunque, se l’obiettivo
è quello, non possiamo non
guardare con altrettanta
attenzione alle sorti della
richiesta di ampliamento dei
volumi di conferimento a Borgo
Montello, se quella soluzione,
come sembra, sia propedeutica
alla individuazione del sito e alla
realizzazione di due impianti
pubblici. Nessuna intenzione
precostituita di sostenere un
eventuale rilancio del sito di via
Monfalcone, ma semplicemente
la convinzione che sia arrivato il
momento di cominciare a
ragionare sui problemi con
onestà e trasparenza.

E’ facile intuire che la politica,
tutta, dopo aver strillato
«basta» soprattutto per
intercettare i consensi di un
comprensorio molto provato
dalla servitù di un paio di
discariche nate quando i rifiuti
si riversavano ancora a crudo sui
terreni, possa avere oggi delle
difficoltà a sostenere una
soluzione anche soltanto
transitoria e finalizzata ad
allontanare una volta per tutte
da Borgo Montello la presenza di
una nuova servitù, ma crescere e
seminare per migliorare
significa innanzitutto smettere
di usare i facili slogan e di fare
promesse senza avere la certezza
di poterle mantenere. Quello che
sta accadendo in queste ultime
ore la dice lunga in proposito.

Dopo aver annunciato in
lungo e in largo che la discarica
di Borgo Montello non sarebbe

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

mai più tornata ad operare, il
sindaco di Latina Coletta scopre
insieme all’assessore
all’ambiente che non è così, che
anzi si sta verificando se
esistano le condizioni di
legittimità e di opportunità, e
potrebbero esserci, per un
aumento contenuto della
capacità ricettiva dell’impianto.
La prima promessa di Coletta
risale al 30 settembre 2016,
eletto sindaco soltanto da un
paio di mesi e obiettivamente
non in grado di valutare appieno
la portata, le insidie e gli sviluppi
possibili delle problematiche
connesse al sito di via
Monfalcone. E non ha
cominciato a studiare nemmeno
in seguito, perché se lo avesse
fatto si sarebbe visto costretto a
ragionare sulla inopportuna e
ferma opposizione a voler
riconoscere i debiti che il
Comune aveva con Latina
Ambiente. Negare che la Spa
vantasse dei crediti importanti,
è significato costringere il
Tribunale a decretare il
fallimento di Latina Ambiente. E
decretare il fallimento di Latina
Ambiente è significato a sua
volta perdere la proprietà e il
controllo sulla discarica e sui
suoi destini futuri, oltre che
naturalmente esporsi ai rigori di
una curatela che nel frattempo
ha già preteso ed ottenuto dal
Comune di Latina almeno 6
milioni di euro, e non sono che
una parte del credito vantato
dalla spa fallita. Ora, se Coletta
non ha approfondito la materia
prima di prendere decisioni
importanti perché si è lasciato
guidare dall’assessore
all’Ambiente, questo è ancora
più grave, perché se non sai di
chi ti puoi davvero circondare,
non puoi governare una città
importante come Latina. Ci si
può sbagliare, accade a tutti e
non soltanto a Coletta, ma allora
non si spiega perché Roberto
Lessio sia ancora piantato al suo
posto, alla guida di un
assessorato che insieme agli
slogan ha prodotto soltanto
debiti che pesano sul bilancio
dei cittadini del capoluogo.

Ora i sindaci dell’intera
provincia sono chiamati ad
individuare i nuovi siti ove
collocare discarica e impianto di
compostaggio: non vorremmo
essere al loro posto, perché tutti
gli errori, le semplificazioni, le
superficialità e gli slogan di ieri
remano contro una decisione
che va invece presa, e subito.

La fusione
tra due territori
è un investimento

L
o spirito di
competizione è
proprio della politica,
costitutivo del modo
di essere di chiunque
voglia cimentarsi

nelle questioni di potere e
dunque di amministrazione o di
chi sia naturalmente portato
all’esercizio del comando. Una
sana competizione è il sale di
ogni battaglia condotta con
onesta determinazione e, perché
no, uno strumento di crescita e
di affinamento del carattere.

Ma se tracima dagli argini del
buonsenso e dell’obiettivo che
costituisce il motivo della
disputa, allora la competizione
diventa fine a se stessa, inutile e
perfino perniciosa. Il contesto in
cui si sta svolgendo l’iter che
dovrebbe portare alla fusione
delle camere di commercio di
Latina e Frosinone in una sola
entità territoriale, è senza
dubbio complesso e accidentato:
il numero di associazioni e di
persone coinvolte si porta dietro
un portato costituito da storie
diverse, identità diverse, culture
diverse, che si vogliono far
confluire tutte in un contesto
unico e condiviso. Non può
bastare uno schiocco di dita per
potercela fare. Eppure l’intento
è irrinunciabile, e in altre
situazioni analoghe sta
dimostrando di poter
funzionare, addirittura
prospettando l’impossibilità di
un eventuale dietro front. Da
dove può nascere la ferma
convinzione di dover
necessariamente perseguire
l’obiettivo di una fusione tra due
realtà territoriali diverse?
Soltanto dalla consapevolezza
dell’utilità del disegno.

E’ chiaro a tutti che accorpare
due Camere di Commercio non
costituirà motivo di risparmio in
termini di risorse umane e
finanziarie, così come è
altrettanto chiaro che sarebbe
dannosa qualsiasi forma di lotta
per l’affermazione di un
campanile sull’altro. E’ invece
decisamente utile e produttivo
unire forze e specificità con lo
scopo preciso di essere più
rappresentativi, dunque più
competitivi sul terreno aspro dei
rapporti con la politica, più
attrattivi rispetto al fine di
portare risorse sui territori di
riferimento.

L’aver perseguito l’idea e
imboccato la strada della
fusione è di per sé segno di
intelligenza delle parti
coinvolte; sarebbe davvero un
peccato dissipare questa dote
iniziale perdendosi dietro alla
rincorsa di una poltrona su cui
sedere domani, piuttosto che
tessere pazientemente e insieme
la trama di un disegno che più
avanti potrà rivelarsi vincente e
straordinariamente
vantaggioso per tutti.l

La senatrice smentisce le voci che la danno verso la Lega

Marinella resta grillina. Per ora
Nei giorni scorsi i giornali naziona-
li, col Fatto quotidiano i prima li-
nea, hanno dato Marinella Pacifi-
co, senatrice di Latina del Movi-
mento 5 Stelle, come possibile

transfuga verso la Lega di Salvini.
Lei ha smentito seccamente: «So-
no fake news». Ma le voci, al Sena-
to, non si sono fermate. E i maligni
commentano: per il momento...

22
Gennaio
L ATINA
Si decide
il futuro della
disc aric a
La conferenza dei
servizi decisoria
per la richiesta di
a m p l i a m e nto
della discarica di
Borgo Montello si
svolgerà il 22
g e n n a i o.
Ec o a m b i e nte,
società che
gestisce il sito, ha
chiesto un
ampliamento pari
a 38 mila metri
cubi. La
conferenza è
chiamata a
valutare se dare o
meno il nulla osta.

31
Gennaio
BR UXELLES
De Meo entra
al Parlamento
Eu ro p e o
Il sindaco di Fondi
Salvatore De Meo
entrerà al
Pa r l a m e nto
europeo a partire
dal31 gennaio
prossimo. Il suo
ingresso è stato
posticipato a
causa della
Brexit, che
c o m p l ete rà
appunto in quella
d at a .

20
Gennaio
S E R M O N E TA
La polizia locale
festeggia il
Santo Patrono
Lunedì 20
gennaio
all’Abbazia di
Valvisciolo si
ritroveranno le
polizie locali della
provincia di
Latina per
celebrare la festa
di San
S e b a st i a n o
martire, patrono
dal 1957 dei “Vigili
Urbani”per
volontà di papa
Pio XII, che scelse
come giorno
proprio il 20
gennaio. La
manifestazione è
organizzata dalla
Polizia locale di
Sermoneta in
c o l l a b o ra z i o n e
con il Comando di
Polizia locale di
L at i n a .

L’AG E N DA

A n g e lo
PINCIVERO

L’ASCENSORE

S a lva to re
DE MEO

L’ingresso al Parlamento
europeo, dopo una lunga
attesa per la Brexit, è
finalmente dietro l’angolo
T E N AC E

Il Comune da lui guidato si
propone volontario per
accogliere i daini che altrimenti
vanno abbattuti
I N T RA P R E N D E N T E

Annuncia 4 ingressi in Fratelli
d’Italia ma il partito non ne
sapeva nulla. Poteva dire che
entravano nella sua corrente
BATTITORE LIBERO

Il piano sui daini è del 2017 ed
era già contrario, ma fa
esplodere il caso tre anni dopo
per un impegno di spesa.
POLEMICO

IL PERSONAGGIO
Il redivivo
Za c c h e o

l Dopo la
sentenza con
cui è stato
bollato come
falso il video di
Striscia che
costò la
poltrona di
sindaco a
V i n c e n zo
Zaccheo, è
tutto un fiorir di
interventi e
appelli affinché
l’ex primo
cittadino torni a
fare politica.
Lui si sente
redivivo, e fa
bene. Ma non è
detto che abbia
ancora voglia
di riprovarci.

Marinella Pacifico
Senatrice M5S
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4 l Il sindaco Gerardo Stefanelli guida la città di
Minturno dal 2016. Il prossimo anno si torna al
voto nella sua cittàL atina

Stefanelli aderisce
ad Italia Viva:
«Costruiamo il futuro»
Il percorso Il sindaco di Minturno, ex Pd, ha scelto Renzi
«Una casa innovativa con cui puntare a cambiare il Paese»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Gerardo Stefanelli, sindaco
di Minturno, passa a Italia Vi-
va. L’ex esponente del Partito
democratico ha aperto il 2020
facendo la tessera del partito
di Matteo Renzi. In questo mo-
do, in un colpo solo, Italia Viva
conquista il primo sindaco in
provincia e un esponente di
spicco della politica pontina.

«Ho scelto di aderire ad Ita-
lia Viva ed alla sfida lanciata da
Matteo Renzi per costruire un
nuovo soggetto politico con co-
loro che continuano a credere
nella necessità di un ideale ri-
formista democratico e libera-
le». Stefanelli è stato un ren-
ziano della prima ora e in pro-
vincia è uno dei pochi che parla
direttamente con l’ex presi-
dente del Consiglio. Un rap-
porto che prima di essere poli-
tico è di amicizia. I due si trova-
no in sintonia, si cercano spes-
so e dialogano quasi quotidia-
namente via whatsapp.

Per Italia Viva che sta cer-
cando una stabilità in terra
pontina, è un colpo da novan-
ta. Quello di Stefanelli è dun-
que un approdo naturale ma
non è stato certo semplice.
Avesse dovuto prendere una
decisione di pura strategia po-
litica, gli conveniva restare nel
Pd. Invece il sindaco di Min-
turno ha lasciato nei mesi scor-
si la casa Dem, in rotta con la li-
nea del segretario nazionale
Nicola Zingaretti. Oggi trova il
suo habitat in Italia Viva. «Una
casa giova-

siasta. Perché in fondo la poli-
tica è passione ed entusiasmo,
e questo non è certo il tempo
per calcolatrici e bilancini che
misurino la convenienza per-
sonale dell’impegno politico.
Le delusioni per il cammino as-
sunto dal partito democratico
e per i propositi che all’o r i z-
zonte si intravedevano, aveva-

no fatto maturare in me la
volontà di riservare il

mio impegno pubbli-
co alla sola Ammini-
strazione comunale

di Minturno». Ma
poi qualcosa è scat-
tato. Ecco come.
«Dopo una rifles-
sione e momenti di

confronto con
tanti

amici e collaboratori, è emersa
la volontà di riprendere un
cammino politico provando a
dare un modesto contributo al-
la costruzione, anche sul terri-
torio provinciale, di una nuova
Casa. Siamo consapevoli che
sarà un cammino lungo, non
privo di difficoltà, ma abbiamo
entusiasmo e forza per intra-
prenderlo. L’Amministrazione
che mi onoro di presiedere non
subirà cambiamenti nella li-
nea politica né nella composi-
zione amministrativa. Il cam-
po politico in cui mi impegne-
rò infatti resta comunque
quello democratica e progres-
sista alternativo ai sovranisti
ed ai populisti».

E sull’organizzazione futura
di Italia Viva in provincia? Sa-
rà lui a coordinare il partito?
«Non ho ambizioni da coordi-
natore - dice Stefanelli - Faccio
il sindaco, so di avere un ruolo
di primo piano. Spetta al no-
stro partito fare le scelte mi-
gliori per costruire un partito
vincente». In questo senso
molto di più si saprà il 1 e 2 feb-
braio quando Matteo Renzi ha
annunciato la prima assem-

blea nazionale di Italia Viva.
In quella occasione tutti gli

aderenti saranno presenti
e si capirà quale struttu-

ra il partito avrà sul ter-
ritorio. Anche per-

ché le ammini-
strative in-

combono. l

Giovani Dem: il congresso non sia una mera conta
L’appello dei ragazzi
indirizzato ai vertici
comunali del Pd

IL DIBATTITO

Appare sempre più vicino il
congresso Comunale del Parti-
to Democratico, annunciato or-
mai più di qualche settimana fa
dalla segreteria comunale. «Ri-
maniamo convinti che non ba-
sterà un congresso per rispon-
dere alle numerose ed oggetti-
ve, anche a detta dello stesso
gruppo dirigente comunale,
criticità che interessano il no-
stro Partito» fanno sapere i gio-

vani del Partito democratico. I
ragazzi del Pd si augurano di
avere davanti un percorso di
confronto e dialogo su temi
concreti.

«Il solo e mero rinnovamen-
to dell’organigramma, eviden-
temente necessario, rischiereb-
be di eludere il vero tema politi-
co cui questo congresso dovreb-
be invece essere chiamato: ri-
fondare interamente la visione
della società (che non è un tema
di sola “esclusività nazionale”)
e dell’iniziativa politica, anche
localmente, dando luogo ad un
dibattito che sia il più largo e
aperto possibile». Il rischio di
fare una semplice conta, come
nella peggior tradizione dei

congressi cittadini. Quello che i
Giovani democratici indicano è
invece un percorso fatto di dia-
logo e confronto sulle scelte ne-
cessarie a far crescere la città e
il partito. «Volendo in questa
fase porre ripetutamente l’a c-
cento sul metodo (del merito
preferiamo discuterne nelle se-
di deputate) dell’agire, abbia-
mo più volte avuto modo di sot-
tolineare la grande necessità di
dare vita a processi di elabora-
zione larghi e condivisi - prose-
guono i giovani Dem - Vigilere-
mo ed auspichiamo che il Con-
gresso ormai prossimo non sia
soltanto una prova di forza tra
correnti, una mera conta inter-
na». l

A sinistra il leader
di Italia Viva, il
senatore M a tte o
Re n z i . Sotto, il
sindaco di
Minturno G e ra rd o
S te f a n e l l i

ne, innovativa, femminista,
dove si lanciano idee per l’I t a-
lia e l’Europa: una casa adatta
ai nuovi tempi che ‘siamo chia-
mati a vivere’. Una politica vi-
va, fatta di passioni e di parte-
cipazione, di conoscenze e
competenze, che si confronta
con la realtà guardandola
con occhi moderni, attuali,
senza pregiudizi e dogmi
ideologici, senza le gabbie
dei paradigmi del passato
Uno spazio difficile, cer-
to, nell’attuale quadro
politico, ma una sfida
che attende il nostro
impegno, il nostro
contributo entu-

«Entro da
s emplice
is critto
Lavorerò per
far crescere
questa realtà
in provincia»

La richiesta di
un confronto
ampio sulle
p ro s p ett i ve
future di
par tito
e della città
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Il progetto ispirato ai sogni
di un bambino, si parte domaniL atina

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Questa volta il carcere noto
per essere sovraffollato e con
tanti problemi stupisce con ef-
fetti speciali. Da domani inizia
un approfondimento cinema-
tografico nell’ambito del labo-
ratorio di lettura e scrittura or-
ganizzato dalla Caritas Dioce-
sana nell braccio femminile
della casa circondariale. Nel
pomeriggio in una saletta de-
dicata verrà proiettato il film
«Sezione femminile», del regi-
sta Eugenio Melloni e prodotto
da R2Production di Riccardo
Badolato.

Il titolo del film dice già mol-
to, il soggetto ruota infatti at-

torno alla condizione che vivo-
no le donne in carcere, certa-
mente non facile ancor più per
le recluse pontine della sezione
di alta sicurezza. E’ un evento
speciale reso possibile dai vo-
lontari della Caritas che gesti-
scono sempre all’interno del
carcere lo sportello di ascolto
per i detenuti.

«Questa esperienza è scatu-
rita da un’altra iniziativa che
come Caritas stiamo portando
avanti nel carcere - dice Pietro
Gava, coordinatore del servi-
zio - si tratta di un progetto con
cui riusciamo a offrire un labo-
ratorio di lettura e scrittura,
che al momento per esigenze
organizzative la direzione del
carcere ha autorizzato solo per
la sezione femminile».

Da un po’ di tempo dunque
esiste un virtuale (o forse tan-
gibile) ponte comunicativo let-
terario tra l’interno e l’esterno
dell’istituto penitenziario per
mettere in contatto due mondi
apparentemente così diversi,
scegliendo la lettura come atti-
vità di comprensione del mon-
do e favorendo allo stesso tem-
po la connessione con partner
di ogni tipo: istituzioni, altre
associazioni, librerie, editori,
scuole, lettori. «Siamo convin-
ti che la cultura è una leva stra-
tegica per favorire l’inclusione
sociale, contrastare le disugua-
glianze e le discriminazioni.
Pensiamo che la lettura e la
scrittura possano essere occa-
sione di crescita - aggiunge Ga-
va - Le detenute hanno accetta-

Film e letture,
il cerchio magico
s o p rav vive
dentro al carcere
Id e e In una saletta speciale la proiezione di film
per le detenute nell’ambito del laboratorio
avviato dai volontari della Caritas diocesana

La locandina
del film che verrà
proiettato domani
pomer iggio

Es p e r i e n z a
sc aturit a

dallo
sportello di

as colto
aperto alcuni

mesi fa

to ben volentieri questa espe-
rienza tanto da dare anche un
nome al loro gruppo: ‘Il cer-
chio magico’. La proposta è ar-
rivata da una delle recluse,
ispirandosi all’omonimo gioco
che il figlio faceva alla scuola
dell’infanzia: si entrava nel
cerchio e si parlava delle pro-
prie emozioni. Come andare
oltre un muro almeno grazie
alla fantasia».

Il laboratorio andrà avanti
nei prossimi mesi con l’idea di
attivare una presa di coscienza
delle detenute del braccio di
massima sicurezza, una strada
in salita ma aiutata appunto
dalla lettura e da domani an-
che dalla visione di film che già
hanno affrontato lo stesso te-
ma.l
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Tensostruttura, scatta l’i nte rro ga z i o n e
Problemi a causa dell’acqua sul campo: il 16 è stata sospesa una partita. Coco e Lauretti chiedono lumi

PONTINIA

Nella struttura tensostatica
di viale Europa a Pontinia si
stanno registrando disagi a
causa della presenza di acqua
sul campo. Una criticità che il
16 gennaio ha causato la so-
spensione di una partita giova-
nile. Alla luce delle segnalazio-
ni ricevute, perché pare che
questo non sia il primo episo-
dio, i consiglieri comunali Da-
niela Lauretti e Simone Coco
hanno presentato un’i n t e r r o g a-
zione con risposta in Consiglio
comunale al sindaco Carlo Me-
dici, all’assessore ai Lavori pub-
blici Giovanni Bottoni e al dele-
gato allo Sport Antonio Pedret-
ti.

La tensostruttura - rilevano i
due consiglieri di minoranza -
viene utilizzata da molte asso-

ciazioni sportive locali, specie a
livello giovanile. «La stessa -
scrivono - ha sofferto problema-
tiche di vario tipo in passato, sia
a causa dei riscaldamenti che a
causa delle condizioni del telo»,
sul quale sono poi stati effettua-
ti degli interventi di manuten-
zione.

«Dalle informazioni in no-

stro possesso - spiegano - nume-
rose chiazze d’acqua, forse do-
vute a condensa e/o trasudazio-
ne, si formano sul campo di gio-
co rendendolo scivoloso e di
conseguenza pericoloso per gli
utenti». A causa di questo feno-
meno, come accennato in pre-
messa, il 16 gennaio è stata so-
spesa una partita giovanile.

Viste le criticità riscontrate, i
consiglieri di minoranza chie-
dono all’amministrazione, se a
conoscenza dei problemi rap-
presentati, quali azioni abbia
messo in atto per risolvere. Al-
trimenti, se sia intenzionata a
inviare dei tecnici per valutare
il da farsi. l

Il fatto Giannetti: «Rincorsa facile delle amministrazioni nel proporsi per le adozioni»

Gestione dei daini nel Parco
Legambiente bacchetta i Comuni
CIRCEO-TERRACINA
FEDERICO DOMENICHELLI

Sul piano di gestione dei
daini nel Parco nazionale del
Circeo interviene ancora una
volta Anna Giannetti, presiden-
te del circolo di Terracina e con-
sigliere nazionale dell’a s s o c i a-
zione, anche alla luce delle di-
chiarazioni rese in questi giorni
dalle amministrazioni comu-
nali di Terracina e Prossedi che
si sono proposte per possibili
adozioni.

Giannetti ribadisce come Le-
gambiente sin dall’inizio abbia
espresso la volontà «non solo di
operare sull’emergenza dei tra-
sferimenti per evitare gli abbat-
timenti», ma anche di «propor-
re almeno una temporanea so-
spensione del piano di gestione
del Parco e di una revisione del-
le linee guida dell’Ispra», pur
tenendo conto che il piano ha
avuto il parere positivo del mi-
nistero dell’Ambiente e della
Regione Lazio. L’idea dell’a s s o-
ciazione è quella di «introdurre
metodi di prelievo meno cruen-
ti», più in linea con la «contem-
poranea sensibilità animali-
sta».

In questi giorni - rileva Gian-
netti - i circoli locali di Legam-
biente «si stanno prodigando

per trovare aree dove poter tra-
sferire in totale sicurezza, e se-
condo metodiche collaudate, i
daini». Anche il Parco del Cir-
ceo, «per bocca del direttore
Cassola, apre con giudizio a tut-
te le possibilità alternative agli
abbattimenti». Al contempo,
«assistiamo invece a una rin-
corsa facile delle amministra-
zioni» - critica la presidente del
circolo di Terracina - «le quali,
sull’onda emotiva e senza alcu-
na considerazione degli impatti

ecologici e degli aspetti tecnici
assai complessi, si propongono
per adozioni sul proprio territo-
rio. Questo senza peraltro spe-
cificare su quali aree demaniali
e con quali costi. Oppure pensa-
no a delocalizzare gli animali
attraverso l’adozione di privati,
aziende agricole e agrituristi-
che che ne potrebbero far ri-
chiesta. Ricordiamo però che
non devono essere gli eventuali
interessi elettorali a delineare il
destino di questi animali, tra

l’altro già soggetti ad attività di
bracconaggio, ma piuttosto il
loro benessere e soprattutto
dobbiamo evitare che in tutto
questo quadro si introduca sur-
rettiziamente, come del resto
abbiamo sperimentato a Ra-
venna, nella Pineta di Classe,
con la concessione di un abbat-
timento ingiustificato di 67
esemplari di daino, l’attività ve-
natoria, sempre pronta, con il
suo corredo di fucili per diverti-
mento».l

U n’immagine
dell’acqua
all’inter no
della struttura
di viale Europa

RIFIUTI

Zero Waste Italy
pressa il Comune
per un incontro
sul l’Osser vatorio
TERRACINA

«Ritorno a chiedere un in-
contro per confermare la vo-
lontà dell’Amministrazione
comunale di proseguire il per-
corso verso “Rifiuti Zero” e di
procedere alla convocazione
dell’Osservatorio Rifiuti Zero
con l’integrazione dei rappre-
sentanti delle associazioni am-
bientaliste».

Sono le parole di Raffaele
Mauro di Zero Waste Italy che
rivolge una nuova sollecitazio-
ne al vicesindaco facente fun-
zioni Roberta Tintari e all’a s-
sessore all’Ambiente Emanue-
la Zappone per un incontro
utile a proseguire il percorso
verso Rifiuti Zero, procedere
alla convocazione dell’O s s e r-
vatorio Rifiuti Zero e aderire al
Coordinamento nazionale dei
Comuni Rifiuti Zero.

«Ricordo che ci sono stati re-
centemente importanti ap-
puntamenti che purtroppo
hanno visto assente l’A m m i n i-
strazione comunale di Terraci-
na - sottolinea Mauro -, come
l’assegnazione ufficiale a Ca-
pannori delle fasce di merito ai
Comuni Rifiuti Zero e la recen-
te assemblea nazionale dei 300
Comuni Rifiuti Zero con la co-
stituzione del Coordinamento
Nazionale degli stessi. Il 10 di-
cembre sono stati anche pub-
blicati i dati Ispra e non mi è
stato ancora possibile presen-
tarli a Terracina, cosa mai ac-
caduta dal febbraio 2015. Al-
l’Amministrazione comunale
spetta la decisione di aderire o
meno al Coordinamento na-
zionale e di esserne parte atti-
va. Nell’unica riunione dell’O s-
servatorio Rifiuti Zero tenuta-
si nel 2019 - conclude Raffaele
Mauro di Zero Waste Italy - si è
fatta anche presente la necessi-
tà di arrivare a una riunione di
Giunta per ratificare l’ingresso
del Circolo Legambiente “P i-
sco Montano” e invitare le altre
associazioni ambientaliste. So-
no passati molti mesi ma nulla
si è mosso».l

Consiglio comunale dei giovani, oggi le elezioni
Potranno votare tutti
i ragazzi di età compresa
tra i 15 e i 25 anni

SABAUDIA

Anche a Sabaudia arriva il
Consiglio comunale dei giovani,
per la cui costituzione si terranno
le elezioni nella giornata di oggi.
Potranno votare tutti i ragazzi di
età compresa tra i 15 e i 25 anni,

purché residenti nel Comune di
Sabaudia e muniti di documento
diriconoscimento incorso divali-
dità. Il seggio sarà allestito presso
l’aula consiliare e aperto dalle ore
10 alle ore 18.

L’elezione dei membri del Con-
siglio avviene sulla base di liste
elettorali. Si potrà votare una lista
ed esprimere una sola preferenza.

«La costituzione del Consiglio
comunale dei Giovani - afferma il
consigliere comunale Luca Dane-
sin, delegato alle Politiche giova-

nili - rappresenta uno strumento
importante per il coinvolgimento
diretto delle nuove generazioni
alla vita politica del paese, non-
ché il veicolo primario per porta-
re le istanze dei giovani nel palaz-
zo comunalerendendole parte in-
tegrante dell’attività ammini-
strativa. Con la nuova elezione del
Consiglio si riprende un percorso
interrotto nel 2010 e si dà un im-
pulso importante alla program-
mazione in materia di politiche
giovanili». l

Rest ano
da capire

le cause
che determinano

il problema

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a



35EDITORIALE
OGGI

Domenic a
19 gennaio 2 02 0

Il consiglio comunale di Gaeta

Evade dai domiciliari, arrestato
Il 37enne era stato trovato
in possesso
di 33 grammi di cocaina

GAETA

È finito in carcere un 37enne
di origini campane raggiunto da
una misura di aggravamento de-
gli arresti domiciliari.

È quanto avvenuto nel pome-
riggio del 17 gennaio scorso, che
ha visto gli agenti della Squadra

Anticrimine del Commissariato
di Gaeta, in collaborazione con il
personale del Commissariato di
Polizia di Secondigliano impe-
gnati nel dare esecuzione, a Na-
poli, ad un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei confronti
di D. G. S., emessa nei suoi con-
fronti dalla autorità giudiziaria
di Cassino.

L’uomo, infatti, dallo scorso 8
novembre, si è reso responsabile
del reato di evasione dal regime
degli arresti domiciliari, a cui era
sottoposto in seguito al suo arre-

sto, eseguito sempre dai poliziot-
ti di Gaeta, il 19 luglio scorso do-
po che era stato trovato in posses-
so di 33 grammi di cocaina, desti-
nati a rifornire i locali della movi-
da del Golfo, più precisamente
Formia, Gaeta e Sperlonga. Nella
stessa abitazione dell’uomo, gli
uomini della polizia avevano tro-
vato alcuni proiettili a seguito
della perquisizione domiciliare.

Al termine delle formalità di
rito, il 37enne campano è stato
tradotto presso la Casa Circonda-
riale di Napoli-Poggioreale. l F. I .

Ora cambia l’asse tto
in Consiglio comunale
Il fatto Il consigliere di maggioranza Marco Di Vasta ha deciso
di dimettersi da capogruppo della lista “Gaeta democratica”

POLITICA
FRANCESCA IANNELLO

Il consigliere di maggioranza
Marco Di Vasta, ha deciso di di-
mettersi da capogruppo della li-
sta “Gaeta democratica” e di co-
stituire il gruppo misto di mag-
gioranza.

Con una nota formalizzata uf-
ficialmente e protocollata il 16
gennaio scorso, che vede tra i suoi
intermediari e referenti il sinda-
co del Comune di Gaeta, Cosmo
Mitrano, la presidente del Consi-
glio Comunale Pina Rosato, non-
ché componente dello stesso
gruppo “Gaeta Democratica, ed il
Segretario Generale del Comune
Antonella Marra, il consigliere
comunale Marco Di Vasta «con
decorrenza immediata», come si
legge nella nota, si è dimesso dal
ruolo di capogruppo della lista
“Gaeta Democratica”. Una scelta,
quella del consigliere Di Vasta,

che l’ha portato conseguente-
mente ad andare a costituire il
gruppo misto di maggioranza.
Nessuno scossone quindi per il
gruppo consiliare, nessuna vo-
lontà di sollevare polemiche, ma
un movimento interno alla stessa
maggioranza. Nelle dichiarazio-
ni rilasciate dallo stesso Di Vasta,
il consigliere di maggioranza ha
sottolineato il suo continuo e pie-
no appoggio al primo cittadino e
la voglia di continuare a lavorare
in modo ancora più attivo e ope-
rativo per la città e per i concitta-
dini gaetani: «Coerentemente
con l’impegno elettorale intra-
preso al momento della mia ele-

zione, riconfermo piena fiducia
al Sindaco Cosmo Mitrano, con il
quale ho condiviso in questi tre
anni i principi cardine del pro-
gramma elettorale, con l'intento
di rafforzare ulteriormente la sua
maggioranza e restando sempre
al servizio della città di Gaeta e
dei miei concittadini». Si legge
nella comunicazione. Durante le
ultime elezioni del 2017, il grup-
po “Gaeta Democratica” contri-
buì al successo di Cosmo Mitrano
con l’8,50%, riuscendo a far eleg-
gere due propri candidati, Pina
Rosato, con 436 preferenze e lo
stesso Marco Di Vasta 227. Nono-
stante il granderisultato riscosso
dalle ultime elezioni dei due
esponenti democratici, restano
al momento ancora insolute le
motivazioni alla base della scelta
del consigliere di maggioranza
Di Vasta di abbandonare la Rosa-
to per altri lidi. Scelta che per al-
tro, fa assottigliare sempre di più
la fetta della sinistra gaetana. l

La nota protocollata
il 16 gennaio scorso:

nel governo cittadino
si è costituito

il gruppo misto

Il Commissariato
di Gaeta

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

L’inter vento
degli agenti

della Squadra Anticrimine
del Commissariato

di Gaeta

Eni vende un’a rea
strategica per il porto
Trano: ora verifiche

GAETA

La vendita di un terreno di
proprietà di Eni spa ad Arza-
no riaccende i timori sulla de-
stinazione finale di un’area
strategica pe ril controllo del
porto e che si estende su quasi
sessantamila metri quadri. In
una lunga nota il deputato
del Movimento Cinque Stelle,
Raffaele Trano, ricostruisce
la storia di quel terreno e
chiede maggiore trasparenza
sull’alienazione a privati. «È
chiaro che, essendo situata in
posizione retroportuale ed in
considerazione delle sue di-
mensioni, chi controllerà la
stessa avrà una posizione
preminente sul futuro del
porto di Gaeta. - scrve Trano -
Tra l’altro l’area verrà vendu-
ta senza ancora un piano par-
ticolareggiato, e con bonifica
a carico dell’acquirente. Par-
ticolari che, insieme ai flussi
di capitale che detti investi-
menti comportano, destano
non poche preoccupazioni e

che mi hanno spinto già pri-
ma della scadenza delle offer-
te, previste per il 16 settem-
bre, a manifestare preoccu-
pazione all’Autorità di Siste-
ma ed alla stampa. In vista
della proroga della scadenza
della presentazione delle of-
ferte al 30 gennaio, ho dun-
que avuto una serie di incon-
tri con il Mise ed alcuni enti
territoriali per capire se fosse
possibile un’iniziativa pub-
blica, nel presupposto di met-
tere a disposizione l’area di
tutti gli operatori portuali
che ne manifestassero inte-
resse. Purtroppo la risposta
dell’Autorità è stata tardiva.
Il presidente Di Majo ha in-
fatti manifestato difficoltà
burocratiche e finanziarie
che tuttavia ritengo che, se
manifestate per tempo, po-
tessero essere superate. Ri-
mangono invece ancora in
piedi le ipotesi Cosind e Co-
mune di Gaeta». In pratica
Trano avanza l’ipotesi che la
stessa area possa essere ac-
quistata da soggetti pubblici
per assicurare sia la bonifica
che un maggiore controllo
dello sviluppo sostenibile
dell’intero circuito portuale
di Gaeta.l

Il sopralluogo del Movimento Cinque Stelle sul terreno in vendita

Lungo documento
per sollecitare
acquirenti pubblici
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Panoramica di
For mia

«Urbanistica, settore in stallo»
Il caso Troppe pratiche in giacenza: un arretrato di oltre mille domande di condoni, alcuni risalenti a quasi trenta anni fa
Per le forze di minoranza, Lega, Forza Italia e Udc, meno licenze si concedono meno sono gli introiti per l’amminis trazione

POLITICA

E’ stato sempre uno dei set-
tori portanti di un’a m m i n i-
strazione, in quanto ad esso è
collegato anche lo sviluppo
economico di una città. Stiamo
parlando dell’Urbanistica del
comune di Formia, dove - pur-
troppo - vi sono pratiche edili-
zie in stand by. Nello specifico

sui condoni edilizi si registra
un arretrato di oltre mille do-
mande, il cui iter in molti casi
risale a quasi trenta anni.

A denunciare questa situa-
zione di stallo sono le forze po-
litiche di minoranza (Lega,
Forza Italia e Udc), che ci ten-
gono a ricordare «le promesse
della campagna elettorale fat-
te dalla sindaca Villa».

Per l’opposizione i dati sulle

concessioni edilizie preoccu-
pano soprattutto dal punto di
vista della mancanza degli in-
troiti previsti in bilancio.

«Meno licenze si concedono,
meno sono gli introiti per l’a m-
ministrazione comunale - spie-
gano -, maggiori sono i rischi di
incentivare l’abusivismo edili-
zio e maggiore è il divario tra le
entrate previste e quelle effet-
tivamente verificatesi».

Da qui gli interrogativi e so-
prattutto il sollecito: «Cosa
aspetta l’amministrazione a
procedere? Per quanto tempo
ancora i nostri concittadini do-
vranno attendere la loro con-
cessione edilizia? Perché non
si ha il coraggio di affrontare
queste situazioni?». E in tema
di programmazione urbanisti-
ca della città, per la minoranza
ci sarebbe molto da fare: dal

piano regolatore generale, al
piano di utilizzo degli arenili,
al piano di utilizzo portuale e al
piano del traffico.

«Tutte promesse su cui nes-
suno sta facendo nulla», attac-
cano. Infine la critica: «Ad una
nostra richiesta di convocare
la commissione bilancio, per
affrontare il bilancio di previ-
sione, ci è stato detto che le
commissioni costano, poi per
martedì pomeriggio siamo sta-
ti convocati per l’analisi pro-
grammazione attività del set-
tore urbanistica per l’anno
2020, quando si dice tutto ed il
contrario di tutto pur di anda-
re avanti. Ormai l’assenza di
idee e di programmazione e
l’incapacità di decidere di que-
sti amministratori sono sotto
gli occhi di tutti ma Formia
non può più attendere». l

Il comune di
Formia e a sinistra
Antonio Di Rocco
della Lega

Le altre conseguenze
pavent ate:

maggiori sono i rischi
di incentivare

l’abusivismo edilizio»

Tornano le “Giornate ecologiche”

L’INIZIATIVA

Obiettivo: valorizzare il rispet-
to della natura e la conservazione
incontaminata dell’ambiente,
sensibilizzando i cittadini verso il
corretto smaltimento dei rifiuti
ingombranti, portando per un
giorno al mese il Centro di raccolta
in giro per la città. Tornano anche
quest’anno le “Giornate Ecologi-
che”, l’iniziativa a difesa dell’am -

biente promossa dal Comune di
Formia in collaborazione con la
FRZ, società dei rifiuti, e con il
supporto della Protezione civile
Ver Sud Pontino. Oggi dalle 8.30
alle 12.30 presso Largo Paone si
potranno conferire gratuitamen-
te rifiuti ingombranti (mobili,
porte, scaffali, giocattoli, portava-
ligie, biciclette, damigiane, car-
rozzine), RAEE (grandi e piccoli
elettrodomestici, telefoni cellula-
ri, tablet, Tv, monitor e computer),
olio vegetale esausto (no olio mo-
tore) da consegnare obbligatoria-
mente con tutto il contenitore, in-
sieme a pile scariche, toner e far-
maci scaduti. Per conferire qual-

siasi tipodi rifiuto sarà necessario
esibire il modulo TARI 2019.

Durante le undici giornate che
si sono svolte lo scorso anno, sono
stati notevoli i risultati raggiunti
sia in termini di presenze, quasi
3.000 utenti interessati, sia in ter-
mini di conferimento: 1.135 litri di
olii esausti, 385 metri cubi di ma-
teriali ingombranti, quasi 500
quintali di ferro e 146 quintali di
RAEE. Anche per quest’anno sa-
ranno interessate tutte leareedel-
la città, con una novità per la zona
di Acqualonga e la riconferma per
l’evento nel mese di agosto presso
il Quadrivia. Torna il punto infor-
mativo dove le associazioni “Fare
Verde” e il “Comitato Civico Ma-
murra” supporteranno i cittadini
che vorranno saperne di più sullo
smaltimento dei rifiuti e sui nuovi
progetti inerenti l’ambiente e il
conferimento.l

L’iniziativa ambientale
si svolgerà questa mattina
presso Largo Paone

Una delle
p re c e d e n t i
i n i z i a t i ve

Fo r m i a
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L’inchie sta Il 25enne è stato denunciato per “revenge porn”. Sul caso indagano la Procura di Cassino e la polizia postale di Latina

Ricatto alla ex con il video osé
Un giovane lasciato dalla sua fidanzata ha caricato su un sito porno un video che mostrava dei rapporti sessuali

FORMIA

Avrebbe ricattato la pro-
pria ex fidanzata con dei video
osé per vendicarsi del fatto che
lei lo aveva lasciato. Protagoni-
sta di questa storia sono due
giovani di Formia. Lui è un ra-
gazzo di circa 25 anni, origina-
rio di un paese dell’Africa ma
che risiede da una vita a For-
mia. È noto alle forze dell’o r d i-
ne e vanta già dei precedenti;
in particolare, è stato pizzicato
più di una volta per detenzione
e per spaccio di droga.

La presunta vittima, anche
lei sui venticinque anni e pure
lei formiana; è una studentes-
sa universitaria iscritta e sta
per finire gli studi.

Tra i due era nata una storia
d’amore ma che purtroppo co-
me capita è finita. Tuttavia,
evidentemente il ragazzo non
deve averla presa bene.

Anzi, stando alla denuncia
che la giovane ha presentato
alle forze dell’ordine di Roma,
il 25enne avrebbe diffuso un vi-
deo che ritraeva dei rapporti
sessuali tra un giovane di colo-
re e un ragazza bianca, nella
quale si è riconosciuta la de-
nunciante. L’informativa è fi-
nita per questioni di compe-
tenza territoriale alla Procura
di Cassino. Il sostituto procu-
ratore Valentina Maisto ha co-
sì iscritto nel registro degli in-
dagati il giovane di origini afri-
cane con l’ipotesi di reato di
“revenge porn”, delegando le
indagini alla polizia postale di
Latina.

Il video è stato caricato su un
sito porno dove chiunque può
pubblicare video amatoriali di

rapporti sessuali particolari.
Il video questione ritraeva,

appunto, un giovane di colore
e una coetanea italiana.

Le immagini sono state
spacciate come un filmino gi-
rato tra un immigrato e una vo-
lontaria di un centro di acco-
glienza di Formia.

In realtà, invece, secondo il
racconto della giovane, quel vi-
deo non sarebbe stato altro che
quello girato tra una coppia di
fidanzati. Il video è diventato
subito virale e di conseguenza
è scattato subito il passaparo-
la.

Inutile dire che la notizia è
arrivata rapidamente anche
alla ragazza, la quale una volta
che è riuscita a vedere il video
si è riconosciuta nelle immagi-
ni.

La giovane, che è stata ascol-
tata anche dal magistrato, ha
dichiarato al pm di non sapere
di essere stata filmata con il
cellulare dall’ex fidanzato du-
rante i loro rapporti sessuali.
Anche il suo ex è stato ascolta-
to dal pm ed ha negato di aver
diffuso lui il video. L’inchiesta
è ancora nel pieno e i fatti sono
ancora tutti da chiarire. l

Nel filmino
ve n g o n o
r i p re s i
due giovani
che
c o n s u m ato
un rapporto
s es suale

Parcheggi selvaggi nel borgo di Mola, la denuncia

LA SEGNALAZIONE

Non accennano a diminuire
le lamentele circa la situazione
di traffico che si registra nel
quartiere di Mola. In particola-
re nelle ore serali, durante la
movida. Sono i residenti a sof-
frire i disagi per i parcheggi sel-
vaggi e l’inquinamento acusti-
co. E l’ultima denuncia l’ha fatta
una signora che, tra fioriere e
auto in sosta, ha avuto difficoltà
ad entrare nella propria abita-
zione. Sono situazioni che van-
no avanti da tempo e per le quali
si è già costituito un comitato di
cittadini denominato “Vivere
Mola”, che ha intrapreso una se-
rie di iniziative e soprattutto
confronti con l’a m m i n i s t r a z i o-
ne per cercare di trovare solu-
zioni condivise.

«Il nostro gruppo non si pone
in ostilità rispetto ai suddetti
esercizi commerciali, ma chie-

de regole, controlli e collabora-
zione per il rispetto dei diritti
dei residenti e degli spazi comu-
ni», hanno chiarito i residenti
riuniti in comitato che stanno
chiedendo maggiori controlli
su: «il rispetto della Ztl (Via
Abate Tosti) con telecamere

funzionanti; il rispetto degli
orari in cui è consentito suona-
re musica e il controllo del volu-
me delle emissioni sonore e de-
gli schiamazzi; l’illuminazione
nelle zone buie; il controllo del-
l’adeguatezza di canne fumarie;
l’istallazione di foto trappole

per gestire e sanzionare l’i n c i-
viltà di chi non rispetta gli spazi
comuni; un servizio di controllo
da parte della Polizia Locale,
anzi un presidio, che si protrag-
ga oltre le 20, per il tempo ne-
cessario a gestire le esigenze di
una città a vocazione turistica

Di nuovo lamentele
da parte dei residenti
Chiesti più controlli

Alcune immagini
del traffico di Largo
Pa o n e

Int anto
è al lavoro

il comitato
civico che
ha avviato

i n c o nt r i
con il comune

onde evitare parcheggio selvag-
gio sulle linee di mezzeria delle
strade, su aiuole, marciapiedi e
rotatorie; il controllo nella zona
del molo, utilizzata come na-
scondiglio di valigie rubate o
come discarica a cielo aperto».
l

Una veduta
di Formia;
s o tto
la polizia
p o s ta l e

Fo r m i a
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Nessuno vuole pagare
i funerali di Forcina
Il caso A nove giorni dai fatti tragici che hanno scioccato la città
nessuno si è fatto avanti per organizzare le esequie dell’assassino

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

A nove giorni dall’omicidio
dei due professori uccisi a colpi
di pistola per mano di Pasquali-
no Forcina, cugino di una delle
due vittime, sono ancora tutte
da definire le esequie per il
64enne. A quanto pare nessuno
vuole organizzare i funerali di
colui che si è macchiato di una
così grave colpa. La tragedia è
stata commessa nel palazzo di
famiglia sito al civico 39 di piaz-
za Mattej, che al momento è an-
cora sotto sequestro da parte
dell’autorità giudiziaria. Il so-
stituto procuratore di Cassino
De Franco è il titolare delle in-
dagini, ed è impegnato gomito
a gomito con i carabinieri della
compagnia di Formia, diretti
dal tenente Massimo Milano.
Subito dopo la lunghissima au-
topsia, durata oltre dieci ore,
eseguita venerdì scorso nell’o-
bitorio dell’ospedale di Santa
Scolastica a Cassino, e che ha
visto impegnato il medico lega-
le nominato dal pm, la dotto-
ressa Daniela Lucidi, le salme
sono state restituite ai familia-
ri. Se per i due professori sono
state subito avviate le pratiche
per organizzare i funerali, per
Pasqualino fino a ieri ancora
nessun familiare aveva manife-
stato l’intenzione di farsi carico
dell’organizzazione del suo fu-
nerale. Il 64enne, dopo avere
ucciso la cugina e il marito si è
suicidato con un colpo di pisto-
la calibro 38. A fare la macabra

scoperta quel drammatico po-
meriggio, è stata una delle av-
vocatesse che hanno lo studio
all’interno del palazzo al terzo
piano. La professionista, appe-
na aperto il portone, si è trovata
davanti la professoressa river-
sa sulla prima rampa di scale
tra il quarto ed il quinto gradi-
no, in una pozza di sangue. Uno
choc per la donna che ha accu-
sato anche un malore, tanto il
titolare di una pizzeria che si
trova lì vicino e che stava an-
dando ad aprire il locale, ha
chiamato lui stesso i soccorsi
perchè l’aveva vista quasi sve-

Un attestato di stima per Vincenzo Zaccheo
La nota L’ ex primo cittadino, Gianpiero Forte, esprime soddisfazione per la sentenza riguardante il video di Striscia la Notizia

CASTELFORTE

Vincenzo Zaccheo, ex sindaco
di Latina, ha ricevuto un attesta-
to di stima anche da Castelforte,
il cui ex primo cittadino, Gian-
piero Forte, ha inviato un mes-
saggio per esprimere la sua sod-
disfazione per «la sentenza che
ha evidenziato come il video di
Striscia la Notizia che ha desti-
tuito l’ex sindaco Zaccheo fosse
falso. Avendo ricoperto anche io
un ruolo istituzionale per oltre
dieci anni al servizio della mia co-
munità - ha continuato Forte - ho
condiviso con Vincenzo Zaccheo
stagioni esaltanti e fruttuose sul
piano politico ed amministrati-
vo. Ricordo le battaglie in confe-
renza dei sindaci, da lui presie-
duta, per la realizzazione dell’O-
spedaledel Golfoper nonparlare
di tante, tantissime problemati-
che affrontate, da quelle ambien-
tali sul ciclo dei rifiuti, a quelle

sulle infrastrutture che lui inten-
deva risolvere per l’intero territo-
rio provinciale. Il suo sguardo
era sempre capace di guardare
gli interessi di tutto un territorio
che si estendeva dal nord della
provincia fino a Castelforte. Au-
spico, pertanto, che Vincenzo

Zaccheo possa al più presto tor-
nare a rappresentare la sua città
e il territorio pontino per l’amore
e la dedizione che ha sempre di-
mostrato e soprattutto perché le
sue doti umane e politiche conti-
nuino ad essere un riferimento
per le nuove generazioni».l

nire. Il resto della carneficina
l’hanno scoperta i carabinieri
quando sono entrati nel porto-
ne e sono poi saliti ai piani su-
periori. Dunque, resta ancora
nel dubbio chi si occuperà dei
funerali. Il Comune ha fatto sa-

Nella foto
a destra
Pa s q u a l i n o
Fo rc i n a ;
sotto l’obitor io
dell’ospedale
Santa Scolastica

La tragedia è
st at a

commes s a
nel palazzo di

famiglia sito
al civico 39 di
piazza Mattej

L’ex primo
c i tta d i n o,
Gianpiero Forte
ed il comune di
Castelfor te

pere che non ha intenzione di
accollarsi tale onere, in quanto
se ci sono degli eredi devono
pagare loro. E non si tratta di
persone indigenti per cui il Co-
mune debba intervenire econo-
micamente. E’ vero anche che
prima o poi Forcina dovrà esse-
re tumulato. Le soluzioni po-
trebbero quindi essere, stando
alle normative, che se il Comu-
ne dovesse anticipare le spese
potrà poi azionare la rivalsa su-
gli eredi. Altra soluzione po-
trebbe essere quella di fare un’
ordinanza sindacale che impo-
ne agli eredi il funerale. Vero è
che il sindaco, quale autorità
sanitaria comunale, è interes-
sata dal problema della sepol-
tura essendo anche una que-
stione igienico sanitaria. Fino a
ieri non era stato deciso ancora
nulla. La salma si trova ancora
all’obitorio del Santa Scolasti-
ca.l

L’uomo
ha freddato

a colpi di pistola
la cugina, il marito
e poi si è suicidato

«Il suo
s guardo

c apace
di guardare
gli interessi

di tutto
il territorio

Formia l Castelfor te
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IN AGENDA
DANIELA NOVELLI

La contaminazione musicale
che riesce a creare intense sugge-
stioni. Un quartetto di musicisti e
due coppie di ballerini, le atmo-
sfere di Napoli mescolate con
quelle dell’Andalusia e dell’Ar -
gentina sono gli ingredienti prin-
cipali di “Arrassusìa”, lo spettaco-
lo che andrà in scena al Teatro
Ariston di Gaeta mercoledì 5 feb-
braio alle ore 21.00.

La suggestione della musica
della danza e del teatro sono gli
ingredienti del viaggio musicale
che parte da Napoli per scoprire
altre sonorità arricchite dalla ma-
gia del baile flamenco e del tango
argentino. Il progetto artistico
parte da lontano, precisamente
nel 2009 da un’idea di Salvo Rus-
so, musicista e compositore napo-
letano.

L’ identità di “Arrussusìa”che è
rappresentata principalmente
dalla “Canzone Napoletana”, cul-
la di storia e di miti che incontran-
do il Flamenco e il Tango li accor-
pa sublimandoli magnificamen-
te, dà vita a sonorità originali ma
sempre nel rispetto della tradi-
zione.

L’ensemble musicale che an-

drà in scena è formato da un quar-
tetto di musicisti polistrumenti-
sti napoletani: Salvo Russo, (pia-
noforte, voce e percussioni), Mar-
co Pescosolido (violoncello), Ago-
stino Oliviero (violino, oud arabo,
chitarra classica e mandolino),
Gianni Migliaccio (chitarra fla-
menco, voce e percussioni). Le
musiche, composizioni originali
con l’arrangiamento di Salvo Rus-
so, prenderanno forma in scena
interpretate dai ballerini di fla-
menco Alessia Demofonti e Mas-
similiano De Pasquale. Al mondo
dell’arte flamenca e della magia
del baile, profondamente radica-
ta nella vita e nella tradizione del
popolo spagnolo, si alterneranno
alle atmosfere intense sprigiona-
tedal tangoargentino interpreta-
to mirabilmente dai tangueri Sa-
brina Amato, Marco Navone.l

Lo spettacolo
andrà in scena

all’ Ariston di Gaeta
mercoledì 5 febbraio

alle ore 21

Flamenco Tango
e un pizzico di Napoli
Musica e danza I ritmi spagnoli e argentini si fondono
con la canzone partenopea e danno vita ad “A r ra s s u s ì a ”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Sabatino al Doolin con la sua band
L atina Il cantautore pontino e I Santi e i Delinquenti
in concerto giovedì nello storico Irish pub di via Adua

Un progetto vincente quello
che ha dato origine al gruppo,
costruito dallo stesso Simone
insieme ad Andrea Montecal-
vo, personaggio ben noto anche
nel ruolo di manager e bassista
del songwriter americano Joe
D’Urso con il quale insieme a
Damiano Minucci alla chitarra
e Marco Ferri alla batteria, col-
labora con la formazione “The

Italian Job” nei tour europei di
D'Urso. È stato proprio un live
di D’Urso a diventare occasione
d’incontro per Andrea e Simo-
ne, inzialmente insieme come
duo, che può vantare la soddi-
sfazione di un premio presti-
gioso, ottenuto da Sabatino
nell’ambito del Concorso Musi-
cale Nazionale “Premio InCan-
to” per la “Miglior Performan-
ce” presso l’Asino che Vola del-
la Capitale. Un locale conosciu-
tissimo, che il 26 febbraio ospi-
terà sul palco l’intera band per
un live che saprà emozionare. A
legare Simone e Andrea è il
Rock Americano, una passione
per entrambi che in diverse in-

terviste hanno dichiarato:
“Cantiamo in italiano per fare
arrivare chiari i messaggi che la
musica può mandare, ma ci
piace suonare in americano”.

La serata al Doolin per Saba-
tino e la Banda dei Santi e dei
delinquenti, è un modo per esi-
birsi in un ambiente dove ci si
sente a casa, tra amici.

“Un locale - ci dice Montecal-
vo - del quale andare orgoglio-
si”.

Tra ottime birre da sorseg-
giare e un repertorio da gustare
in quanto a ritmi e parole, la da-
ta di giovedì 23 andrebbe se-
gnata in agenda. Esserci sarà
un vero piacere.l

Il gruppo
c o m p o sto
da Andrea
Montec alvo,
Luca Teson
e Line
M a s h i te l a

Il gruppo:
Luca Teson,
Simone
Sabatino,
A n d re a
M o n te c a l vo
e Line Mashitela

L’APPUNTAMENTO

Ad ispirare il nome del
gruppo è stata una canzone del
cantante e chitarrista Simone
Sabatino. Da lì è nata l’idea di
chiamare i musicisti che lo ac-
compagnano sulle scene musi-
cali, la banda dei Santi e dei de-
linquenti, una formazione che
sebbene giovanissima si è già
fatta conoscere nell’ambiente
romano e oltre, con grandi ap-
prezzamenti da parte della cri-
tica di settore. Sabatino, affian-
cato da Andrea Montecalvo al
basso, Luca Teson alla chitarra
elettrica e Line Masithela alla
batteria, giovedì prossimo si
esibirà per il pubblico di Lati-
na, in una di quelle serate spe-
ciali settimanalmente ospitate
dall’Irish Pub Doolin di via
Adua.

Nella foto
in basso
lo storico
Cinema
Teatro Ariston,
realtà attiva
a Gaeta
È qui
che si svolgerà
lo spettacolo

Una parola
che vuol dire
Non sia mai!

dà il titolo
al progetto

di Salvo
Rus s o

Teatro dell’Acq u a r i o
L’Odissea a Sezze
sulle scene del Costa

SIPARIO

Dallo spettacolo a Carpineto
romano al nuovo appuntamen-
todioggia Sezzecon larassegna
“Famiglie a teatro”, Matutatea-
tro propone nell’Auditorium
Costa un avvincente spettacolo,
un successo del Teatro dell’Ac -
quario - Centro Rat.

Alle ore 17.30, va in scena
“Odissea”, liberamente ispirato
all’Odissea di Omero, interpre-
tato da Noemi Caruso e France-
sco Pupa, con scene e luci di Eros
Leale e disegni di Dora Ricca.

“Lo spettacolo - anticipa Ma-
tutateatro invitando ad interve-
nire numerosi - si propone di
conquistare i giovani spettatori
grazie alla sua magia ed alle sue
tecniche (teatrod’attore eproie-
zioni di immagini ed ombre), at-
traverso un viaggio alle radici

dellanostra letteratura.L’utiliz -
zo di proiezioni consente di in-
cantare quei ragazzi ormai as-
suefatti al mondo dell’elettroni -
ca, dimostrando che anche sen-
za l’ausilio di apparecchiature
supertecnologiche, il teatro rie-
sce con piccole attrezzature e
tanta poesia, ad emozionare. La
strutturanarrativa è ridotta,ma
arricchita dall’antefatto dell’I-
liade con la guerra di Troia e il
combattimento tra Achille ed
Ettore”.

Bravissimi gli interpreti a
rendere come un flash-back il
vagare per mare mentre Ulisse
rievoca per Alcinoo le sue incre-
dibili avventure.

Uno spettacolo per i ragazzi
ma anche per i genitori, che po-
tranno riassaporare la bellezza
di quei temi di vita che attraver-
sano l’Odissea, vicende che di-
cono di onore e di pietà, di guer-
ra, di rispetto e di pudore, ma
anche di amicizia, amore e fra-
tellanza. Ingresso 5 euro. Info e
prenotazioni: 3286115020 op-
pure 3291099630.l

Un momento di scena da “Odissea”, oggi in programma nel comune lepino

Ispirato da Omero,
con Noemi Caruso
e Francesco Pupa
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I vini Casale del Giglio
Successo della Biancolella
La Guida Massimo punteggio dagli esperti del Gambero Rosso
al “Faro della Guardia” che l’azienda produce sull’isola di Ponza

A
detta degli esperti
della guida “Vini
d’Italia”del Gambero
Rosso, Il Faro della
Guardia dell’Azienda
agricola Casale del

Giglio de Le Ferriere è un “vino
eccellente”. Ecco perché, ancora
una volta, gli hanno assegnato il
massimo punteggio: “tre bicchieri
rossi”. Nasce a Ponza ed è ottenuto
dalla lavorazione di uve
Biancolella. Invece gli stessi
esperti hanno attribuito al Mater
Matura e al Radix i “due bicchieri
rossi”, facendoli arrivare così in
finale. Inoltre hanno segnalato
altri dieci vini targati Casale del
Giglio, tutti premiati con “due
bicchieri neri”: l’Antinoo,
l’Anthium, l’Aphrodisium, il
Matidia, il Merlot, il Petit Verdot, il
Sauvignon, il Satrico, il
Tempranijo e il Viogner. Ecco
com’è stata descritta la
performance della cantina
pontina: “In attesa che arrivino a
produzione i nuovi impianti di
pecorino nella zona di Amatrice,
terra d’origine del patron Antonio
Santarelli, si completa un nuovo
tassello nel percorso di riscoperta
dei vitigni autoctoni. Fortemente
voluto anche dall’enologo Paolo
Tiefenthaler debutta, dopo anni di
ricerca e sperimentazioni, il
Cesanese dei Monti Lepini, in una

prima versione, il Matidia’17, ricca
di frutto, dalle note di more e frutti
rossi e una bocca di buona
eleganza tannica. Ma le
soddisfazioni migliori -
sottolineano gli esperti del
Gambero Rosso - vengono dai
bianchi di territorio: Il Faro della
Guardia ’16, la Biancolella di
Ponza, in una splendida versione
di grande sapidità e mineralità,
quasi salina, che conquista di
slancio i Tre Bicchieri, e il Radix
’15, che evidenzia sia le
potenzialità del Bellone sia quelle
di un uso intelligente delle anfore
come contenitori da maturazione.
A completare, su alti livelli –
concludono - i classici aziendali
Mater Matuta ’15, Antinoo ’17,
Anthium ’18 e una batteria di vini
‘base’ in cui spicca un ottimo
Satrico ‘18”. Tornando al Faro della
Guardia, circa le caratteristiche
organolettiche, particolari sono le
sue note di fiori di biancospino.
Note che arricchiscono il suo
tipico profumo intenso di
albicocca e agrumi. Mentre a
contraddistinguerlo, è il suo colore
giallo con sottili riflessi verdi. Le
sue uve vengono vinificate
mediante una pressatura soffice,
seguita da una fermentazione
spontanea e un affinamento sui
lieviti di sette/otto mesi. La
cantina, dove nasce e soggiorna, è

stata ricavata nella roccia. Per
produrlo infatti l’azienda de Le
Ferriere, oltre che a coltivare le uve
in loco, è anche obbligata a
lavorarle lì. Tipico vitigno di
Ischia, la Biancolella si coltiva a
Ponza dal Settecento. A
impiantarlo furono i Borboni. Il
Faro della Guardia predilige tutti i
piatti a base di pesce, ma non
disdegna di accompagnare altre
pietanze come per esempio le
stesse zuppe ponzesi di legumi e
verdure. Inoltre si sposa
perfettamente col tipico antipasto
dell’isola composto dalla bottarga
spalmata su fette di pane
abbrustolito, dal tonno sottolio,
dalle alici sottosale pulite,
diliscate e condite con olio
extravergine d’oliva e dalle
melanzane e pomodori sottolio.
Così come tanti altri vini
dell’Azienda agricola Casale del
Giglio, anche il suo nome rimanda
alla storia del territorio da cui
proviene: si chiama come uno dei
simboli dell’isola Ponza. Costruito
nel 1886, il faro è collocato sulla
cima del faraglione della Guardia,
a un’altezza di centododici metri
s.l.m. Il Fai (Fondazione ambiente
italiano) lo ha inserito tra i primi
sei beni italiani di grande interesse
storico e culturale che dovrebbero
essere salvati e salvaguardati dal
degrado e dall’abbandono.l

Altre cinque realtà
hanno ottenuto
i due bicchieri rossi

Altri cinque vini della provincia
di Latina hanno raggiunto la finale
delle degustazioni del Gambero
Rosso, conquistando così i “due
bicchieri rossi”. Eccoli: il Moro e il
Nzù Bellone dell’Azienda agricola
Marco Carpineti di Cori, il
Pantaleo della Cooperativa
Cincinnato di Cori e il Biancolella
di Ponza e il Fieno di Ponza delle

Antiche Cantine Migliaccio di
Ponza. Quest’ultimo è prodotto
con uve Biancollella e Forestera.
L’anno passato aveva
conquistato i “tre bicchieri rossi”.
Sia la Biancolella sia la Forestera
sono due tipici di Ischia che si
coltivano anche a Ponza: il primo
dal Settecento; il secondo da
dopo la metà dell’Ottocento. “La
Biancolella fu impiantato - ha
scritto Ezio Di Fazio,
appassionato di storia ponzese,
sul sito Ponzaracconta - durante il

periodo della colonizzazione
borbonica che ebbe inizio nel
1734 quando Elisabetta Farnese,
madre di Carlo III di Spagna,
cedette l'intero arcipelago delle
Ponziane al figlio. Questi,
considerandole strategicamente
interessanti, si adoperò in un
primo momento per attrezzarle
militarmente poiché infestate da
pirati e successivamente le
colonizzò assegnandone i terreni
a pescatori e contadini originari di
Ischia e di Torre del Greco”. Oltre

alla Biancolella, a Ponza si
coltivavano e si coltivano ancora
anche altri vitigni, come il
Piedirosso, l’Aglianico e la
Guarnaccia, tutti e tre a bacca
rossa. Da diversi anni poi sono
stati impiantati anche alcuni
vitigni internazionali
(Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Marsanne e Rousanne) con
risultati davvero sorprendenti. I
terreni coltivati però si sono
ridotti. Circa gli altri tre vini
pontini che hanno conquistato i

“due grappoli”, oltre che a Cori,
sono prodotti con uve di vitigni
locali: il Greco moro, il Greco
giallo e il Bellone. Infine, la guida
del Gambero Rosso segnala altri
due vini delle Antiche Cantine
Migliaccio, altri otto di Marco
Carpineti, altri otto della
Cincinnato, otto della Tenuta
Pietra Pinta di Cori, quattro della
cantina Donato Giangirolami di
Borgo Montello e quattro
dell’Azienda agricola
Sant ’Andrea di Borgo Vodice.

Splendida
ve r s i o n e

di grande
sapidit à

e mineralità
C onquist a

di slancio

Per gli esperti
della guida
del Gambero
Ro s s o
il Faro
della Guardia
dell’Azienda
agricola Casale
del Giglio
de Le Ferriere
è un “vino
e c c e l l e n te”

Le Cantine laziali
p re m i ate
l Oltre al Faro della Guardia,
altri sei vini laziali hanno
conquistano i “tre bicchieri
ros si”. Eccoli: il Montiano
della Famiglia Cotarella di
Montefiascone, il Fiorano
bianco della Tenuta di
Fiorano di Roma, il Poggio
della Costa di Sergio Mottura
di Civitella D’Aquino, il
Cesanese Silene dell’Azienda
Damiano Ciolli di Olevano
Romano, il Roma Rosso
Edizione Limitata ’16 di
Poggio Le Volpi di Monte
Porzio Catone e il Frascati
Superiore della cantina
Castel De Paolis di
G rott aferrat a .

Le etichette pontine arrivate in finale
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Freddy si fa in due
Gli appuntamenti Oggi “Giradischi di domenica”
e su Studio93 il conduttore è in AltaQuota

Musica e non solo

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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CASA LV I E R I
La Commedia degli Errori Al Teatro
Roselli dalle 17 la Valigia di Prospero
mette in scena “La Commedia degli
E r ro r i ” tra i testi comici più famosi ed
apprezzati di William Shakespeare
CORI
Spettacolo “Amori in cucina” Al
Teatro Pistilli (Via degli Ulivi, 15) va in
scena lo spettacolo “Amori in cucina”
interpretata dalla Compagnia “Le
Muse Erranti” di Pomezia. La pièce
racconta con ritmo incalzante e sa-
gace ironia il mondo di quattro donne
molto diverse tra loro. Alle ore 17. Co-
sto del Biglietto 10 euro. Info e preno-
tazioni: 347 598 7660; 349 175 2618
FERENTINO
Festa di Sant’Antonio Abate Nel
quartiere Sant’Antonio alle 8.30 san-
ta messa, alle 10.30 benedizione de-
gli animali, alle 11 santa messa a cui
seguirà la processione con la statua
del santo accompagnata dalla banda
musicale “Città di Ferentino”.
FO R M I A
Famiglie a Teatro Dalle ore 17:00
nella Sala Iqbal Masih a Formia torna
Famiglie a teatro, la stagione di teatro
per ragazzi promossa dal Teatro Ber-
tolt Brecht. In scena la compagnia I
Teatrini di Napoli con "Le favole della
saggezza". Tra maschere e semplici
elementi di scena, prendono vita le
più famose favole di animali parlanti
che dall’antichità hanno attraversato
i secoli e le civiltà e che ancora oggi
continuiamo ad amare sin dalla prima
infanzia: La volpe e l’uva, La volpe e la
Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe
e il Corvo, La Cicala e la Formica, La
Lepre e la Tartaruga, Gli animali mala-
ti di peste, Il lupo e la gru. Animali por-
tatori di vizi e di virtù di quell’umanità
sempre uguale a se stessa, e che in
queste storie si guarda allo specchio.
Ogni favola è come un’immagine
semplice, comprensibile in ogni luo-
go e in ogni tempo e quasi sempre
traducibile in un proverbio: c’è il furbo,
l’ingenuo, il potente prepotente, l’umi-
le, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il
previdente, l’arrogante, il presuntuo-
so, il povero innocente. Per tutti c’è
una morale che ci insegna a destreg-
giarci nella vita. Prenotazioni al
3 2 7 3 5 87 1 81
FROSINONE
Sandra Milo da Ubik L’attrice San-
dra Milo sarà ospite, oggi pomeriggio,
della libreria Ubik in via Aldo Moro. Al-
le 18 presenterà il suo libro di poesie
“Il corpo e l’a n i m a” (Morellini Editore)
L ATINA
Brio Jazz trio Chitarra, contrabbas-
so e batteria rivisitano brani della tra-
dizione jazzistica Be-bop e Hard bop.
Una rilettura del repertorio mediante
sonorità più moderne. Claudio Olim-
pio alla chitarra, Giorgio Granato al
contrabbasso e Marco Malagola alla
batteria. L’ensemble si esibisce dal
vivo presso il Cucù, Cucina & Cultura
(Piazza Moro, 37) a partire dalle ore
22
M O R O LO
La polentata La degustazione del
piatto tipico si svolgerà nel Largo del
Sorbo. Alle 10 l’apertura degli stand,
poi alle 12 benedizione degli animali e
alle 13 la distribuzione della polenta
Officine della Cultura Alle ore 17:30
va in scena “Ditegli Sempre di Sì”
commedia brillante di Eduardo De Fi-
lippo presentata dalla Compagnia
Pane e Teatro. L’evento, da inquadra-
re nell’ambito delle iniziative “O ff i c i n e
della Cultura” si svolgerà presso il
Consorzio Industriale Roma Latina
(da Tor Treponti, incrocio statale Ap-
pia girare a destra verso Latina Scalo,
sempre sulla destra dopo 300 metri.
Da Latina Scalo, via Carrara, dopo
semaforo asse industriale sulla sini-
stra). Firma la regia dello spettacolo
la regia Alfredo Severino
S E R M O N E TA
Sagra della polenta Torna l’appun-

tamento con la Sagra della Polenta,
in Piazza del Popolo, nel cuore del
centro storico, a cura dell’ass ocia-
zione Festeggiamenti, organizzatri-
ce dal 1977 e dell’a m m i n i st ra z i o n e
comunale di Sermoneta. Già dalle
ore 6 della mattina i “p o l e nt a r i ”, an-
ziani di Sermoneta che conservano
l’antica ricetta del piatto tipico ser-
monetano, inizieranno ad accendere
il fuoco in piazza per la preparazione
della polenta nei tipici paioli di rame.
Dopo la messa nella cattedrale di
Santa Maria Assunta, solenne pro-
cessione con la sacra immagine di
Sant'Antonio Abate accompagnata
dalla Banda Caroso. Con la benedi-
zione della polenta e dei pani, alle
12.30, la sagra avrà inizio con la di-
stribuzione della polenta con ragù e
salsiccia. Alle 15, spettacolo degli
Sbandieratori Ducato Caetani. A se-
guire le feste della polenta si sposte-
ranno nelle borgate: a Doganella (26
gennaio), Tufette (2 febbraio), Pon-
tenuovo (9 febbraio) e Sermoneta
Scalo (16 febbraio)
SEZZE
Famiglie a Teatro Alle ore 17.30, il
palco dell’Auditorium Mario Costa
ospita “Odiss ea”, uno spettacolo
proposto dalla compagnia Teatro
dell’Acquario – Centro R.A.T. di Co-
senza, liberamente ispirato all’Odis-
sea di Omero, interpretato da Noemi
Caruso e Francesco Pupa, con sce-
ne e luci di Eros Leale e disegni di
Dora Ricca. Lo spettacolo si propo-

ne di conquistare i giovani spettatori
grazie alla sua magia ed alle sue tec-
niche (teatro d’attore e proiezioni di
immagini ed ombre), attraverso un
viaggio alle radici della nostra lettera-
tura. L’utilizzo di proiezioni consente
di incantare quei ragazzi ormai as-
suefatti al mondo dell’elettronica, di-
mostrando che anche senza l’ausilio
di apparecchiature supertecnologi-
che, il teatro riesce con piccole at-
trezzature e tanta poesia, ad emozio-
nare. Biglietto d’ingresso: 5 euro. In-
formazioni e prenotazioni:
3286115020 oppure 3291099630
VILLA SANTO STEFANO
Sagra della Polenta di San Seba-
stiano Ogni anno in occasione della
tradizionale “Festa in onore di San
S e b a st i a n o”, la Pro loco organizza
con il patrocinio dell’A m m i n i st ra z i o -
ne Comunale un evento assoluta-
mente da non perdere: la tradizionale
Sagra della Polenta di San Sebastia-
no giunta alla 49ª edizione. Stand
aperti dalle 12

LU N E D Ì
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VELLETRI
Cento Fellini Inaugurazione delle
celebrazioni per il centenario della
nascita del grande regista italiano
con la proiezione di tre video realiz-
zati da Franco Di Matteo e de La Dol-
ce Vita, film nel quale Lucia Mirisola
fu assistente costumista del grande
Pietro Gherardi. Le proiezioni si ter-
ranno presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Ettore Novelli, 3) dalle
ore 17 alle ore 22. Evento organizzato
dal Museo Gigi Magni e Lucia Miriso-
la

M A RT E D Ì
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L ATINA
Corso di Pasticceria È rivolto a tutti
gli appassionati che amano cimen-
tarsi nella preparazione di dolci e a
chi vuole avvicinarsi per la prima volta
a questo meraviglioso mondo. Il Cor-
so darà la possibilità di acquisire tec-
niche di preparazioni base della Pa-
sticceria passando per paste frolle,
pan di spagna, pasta choux, creme,
mousse e piccola pasticceria arri-
vando alla realizzazione di dolci co-
me crostate, torte farcite, dolci al
cucchiaio e tanto altro. Avrà la durata
di 6 lezioni, in ogni lezione si avrà la
possibilità di essere parte attiva della
stessa e alla fine potrete concedervi
il meritato peccato di gola. Per info e
iscrizioni visita il sito www.scuolacu-
cinasale.it, Il corso si tiene presso la
sede di Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico (Via Ma-
rio Siciliano, 4) il località Borgo Piave.
Dalle ore 18 alle 22
ROMA
Presentazione del libro “Da l l o
stornello al rap” Alle ore 19 si terrà
presso il Circolo degli Esteri (Lungo-
tevere dell’Acqua Acetosa, 42) una
Lectio Magistralis e presentazione
del libro di Elena Bonelli “Dallo stor-
nello al rap - La prima storia della can-
zone romana". Dalle ore 19 alle ore 22
Incontro con Corrado Augias Cos a
sappiamo davvero di Maria, di Pilato,
di Pietro, della folla che ascolta il Di-
scorso della Montagna? Chi sono
davvero gli uomini e le donne di quel
grande romanzo polifonico che sono
i Vangeli? A partire dal suo ultimo li-
bro Il grande romanzo dei Vangeli,
Corrado Augias incontra il pubblico
presso l’Auditorium del Maxxi - Mu-
seo nazionale delle arti del XXI seco-
lo (Via Guido Reni, 4) dalle ore 18. .
L’evento rientra nell’ambito della mo-
stra “Della materia spirituale dell’ar-
t e”. Dieci posti nominali gratuiti per i
titolari della card #myMAXXI

G I OV E D Ì
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L ATINA
Un po’ di Pino Daniele La musica di
Pino Daniele, attraverso gli E sona
Mò, torna a suonare per il pubblico
pontino, in occasione del concerto
che si svolgerà nell'accogliente e sto-
rico Stella Artois nella via dei Pub, La-
go Ascianghi . Una serata tra emozio-
ni e ritmo, come piaceva a Pino

Claudio
Olimpio

Il conduttore
e speaker
Fre ddy
Donati

LE TRASMISSIONI

Nuovo appuntamento, al-
le 10 di oggi, su TeleUniverso
con “Giradischi di Domeni-
ca”, la versione domenicale
della trasmissione condotta
da Freddy Donati in onda dal
lunedì al sabato alle 12.30 e al-
le 17.

Continuano gli Speciali “Li-
ve” - ci anticipa il conduttore -
con le più belle performance
dal vivo. Tra gli altri, oggi, Va-
sco Rossi, Biagio Antonacci,
Harry Styles: proprio il can-
tante inglese, ex One Direc-
tion, sarà uno dei performer
ai prossimi Brit Awards che si
terranno a Londra il 18 feb-
braio. Ad Harry Style due no-
mination importanti: miglior
cantante solista e miglior al-
bum inglese.

Svelati titoli e testi dei bra-
ni in gara al Festival di Sanre-
mo, la puntata di oggi - spiga
ancora Freddy - avrà “opinio-

ni a caldo” da parte degli ad-
detti ai lavori e si prepara a se-
guire con interviste e speciali
la kermesse.

Tornano anche le candid
camera e gli scherzi più diver-
tenti, conditi come sempre da
messaggi e selfies dei tele-
spettatori da inviare con sms
e WhatsApp al 324.5933067.

Un risveglio domenicale
fresco e dinamico, ogni dome-
nica sul Canale 16 di TeleUni-
verso, ein replica alle 14.30 su
TeleUniverso TU Day, Canale
612.

Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento
con Freddy su Studio 93 per
“AltaQuota” la classifica delle
40 Hits più amate della setti-
mana.

La radio è ascoltabile in tut-
ta la provincia di Latina, e a
Roma e Provincia anche con
la Digital Radio, l'innovativo
sistema di trasmissione che
dal 2020 sostituirà la “vec-
chia” radio analogica.l

L’ar tista
Elena Bonelli
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