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Operazione Stelvio Il cliente pretendeva il risarcimento per una difesa deludente. Indagini dei Carabinieri coordinate dalla Dda

Avvocato sequestrato e picchiato
Rinchiuso in un capannone e costretto a firmare cambiali per 110mila euro. Quattro arresti, contestato il metodo mafioso

Un avvocato del Foro di San-
ta Maria Capua Vetere è stato se-
questrato, picchiato e minaccia-
to di gravi ritorsioni e costretto a
firmare cambiali per 110mila eu-
ro, ovvero il risarcimento che un
cliente pretendeva per una dife-
sa deludente ai processi sostenu-
ti. La denuncia della vittima ha
portato all’arresto di quattro
persone a cui viene contestata
l’aggravante mafiosa, per avere
minacciato il ricorso alla crimi-
nalità organizzata per vanificare
la reazione della vittima. L’inda-
gine condotta dai Carabinieri,
coordinata dalla Dda di Roma,
poggia le basi anche su una serie
di intercettazioni telefoniche. In
carcere sono finiti Ernesto Pan-
tusa, Salvatore Carleo Fabrizio
Fava e Debora Fiorucci.
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Nove spiagge a misura di bambino
L’élite nazionale del 2020 Assegnate le “Bandiere Verdi” che premiano le città con arenili attrezzati per i più piccoli
La provincia, su 144 complessive in Italia, ne conta 8 su 10 centri scelti nel Lazio. Dentro anche Anzio e Montalto

N
on avrà il peso e il pre-
stigio di quella “Blu”
ma è comunque ambi-
ta da tutte le città bal-

neari perché è essa stessa un se-
gnale di efficienza e organizza-
zione. Per questo motivo va sot-
tolineato che sono ben otto le
“Bandiere Verdi” ottenute per
questo 2020 dalla nostra provin-
cia - Latina, Sabaudia, San Feli-
ce Circeo, Terracina, Sperlonga,
Gaeta, Formia, Ventotene-Cala
Nave -, vale a dire tutte quelle as-
segnate al Lazio insieme ad An-
zio (Roma) e Montalto di Castro
(Viterbo). Un riconoscimento
che è andato, complessivamen-
te, a 144 Comuni italiani e che
indica una località marina con
caratteristiche adatte ai bambi-
ni, selezionata attraverso un’in-
dagine condotta (in regime di
volontariato e senza l’intervento
di alcuno sponsor) fra un cam-
pione di pediatri e ideata e con-
dotta dal professore Italo Farne-
tani.

I requisiti
I requisiti necessari sono la

presenza di spiaggia con sabbia;
spazio fra gli ombrelloni per gio-
care; acqua che non diventi su-
bito alta in modo che possano
andare in sicurezza in acqua;
presenza degli assistenti di
spiaggia; attrezzature dedicate
ai bambini e opportunità di di-
vertimento per i genitori (nego-
zi, ristoranti, bar, strutture spor-

tive).

Le finalità
L’obiettivo, in buona sostan-

za, è quello di aiutare le famiglie
a scegliere le località di mare,
meta preferita per chi ha bambi-

ni, per trascorrere il periodo di
vacanza nel modo più idoneo e
sicuro, in base alle valutazioni
dei pediatri, in modo tale che ge-
nitori e figli possano trarre i
maggiori vantaggi dalla vacan-
za, con benefici per la salute e la
crescita.

Qualità ambientale e delle
acque

Per la qualità delle acque e la
possibilità di balneazione ci si è
sempre riferiti alle strutture isti-
tuzionali e pubbliche italiane: le
ordinanze dei sindaci e le rileva-
zioni delle Arpa regionali, che
sono le strutture preposte a tali
controlli.

Le stimolazioni
La scelta di attribuire la Ban-

diera Verde ha anche una moti-
vazione scientifica perché il
bambino e l’adolescente hanno
bisogno di stare in mezzo alla
gente, anche in mezzo al rumo-
re, in mezzo a delle offerte di di-
vertimento e di opportunità tu-
ristiche, perciò quando è possi-
bile anche dell’animazione e del
gioco di gruppo: perché dopo i
tre anni il bambino ha bisogno
di aggregarsi con i coetanei, per
questo non ha bisogno di stare
isolato ma, al contrario, in mez-
zo alla gente dove possa incon-
trare nuovi amici. E’ inoltre op-
portuno che i bambini, fin dalla
nascita, ricevano stimolazioni
acustiche, sonore, di nuovi volti,

nuove persone, nuove voci, per-
ciò anche della confusione che
per i bambini e gli adolescenti è
importate perché fornisce sti-
molazioni indispensabili per lo
sviluppo del sistema nervoso.

Alessandro Marangon

Nelle istantanee
alcune delle
spiagge attrezzate
anche per
i bambini

Dopo
la “B andiera

Blu”
è l’o b i ett i vo

più ambito
del settore

Il riconoscimentoIl riconoscimento
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Sono i pediatri italiani
a scegliere le località
Il punto Guidati dall’ideatore Italo Farnetani e disseminati
sull ’intero territorio, decidono chi promuovere o bocciare

L
a Bandiera Verde, co-
me noto, indica una
località marina con
caratteristiche adatte

ai bambini, selezionata attra-
verso un’indagine condotta
fra un campione di pediatri
guidati dal professore Italo
Farnetani.

Ma come si arriva alle candi-
dature? La ricerca ha una va-
lenza scientifica, pertanto non
esistono vere e proprie candi-
dature, ma sono i pediatri che
possono proporre nuove loca-
lità a cui assegnare il riconosci-
mento. Ogni pediatra può farlo
compilando un apposito mo-
dulo. Quando è stato raggiunto
un numero congruo di candi-
dature verrà sottoposto un
nuovo questionario a un cam-
pione di pediatri e qui avverrà
la scelta definitiva tra le locali-
tà che hanno ottenuto il nume-
ro maggiore di preferenze.

Perché i pediatri? Per la
competenza professionale re-
lativa alla salute e alla crescita
dei bambini. Hanno partecipa-
to alla ricerca, anche per que-
st’anno, pediatri di tutte le
componenti professionali del-
la categoria: universitari,

ospedalieri e di famiglia. La di-
stribuzione in tutto il territo-
rio nazionale dei pediatri par-
tecipanti all’indagine non solo
ha garantito la conoscenza di-
retta delle località, ma anche
l’eventuale rilevazione di di-
sturbi e malattie contratte nei
luoghi. L’assegnazione delle
Bandiere Verdi ha costituito,
in tutte le località, una promo-

zione dei servizi a favore del-
l’infanzia e delle famiglie, rap-
presentando perciò un miglio-
ramento delle condizioni di vi-
ta e di salute offerte alla fami-
glia.

Scendendo nel dettaglio del-
le località scelte per questo
2020, va sottolineato che la Ca-
labria, con 18 “vessilli”, si con-
ferma al primo posto. «A “i n s i-
diare” il record della Calabria
troviamo Sicilia e Sardegna
con 16 vessilli - dice Farnetani,
ordinario alla Libera universi-
tà degli Studi di scienze umane
e tecnologiche di Malta e idea-
tore della Bandiera Verde -; al
terzo posto la Puglia con 13; al
quarto le Marche con 12. Le re-
gole per assicurarsi una Ban-
diera Verde restano sempre
quelle - conclude Farnetani -:
acqua limpida e bassa vicino
alla riva, sabbia per torri e ca-
stelli, bagnini e scialuppe di
salvataggio, giochi, spazi per
cambiare il pannolino o allat-
tare, e nelle vicinanze gelate-
rie, locali per l’aperitivo e risto-
ranti per i grandi».

La cerimonia di consegna si
terrà sabato 27 giugno ad Alba
Adriatica.l

La Calabria,
con 18 vessilli,

si conferma
prima ,

poi Sicilia
e Sardegna

con 16

Sindacato balneari,
pronta la mobilitazione
della categoria

I
l sindacato italiano balnea-
ri conferma la mobilitazio-
ne di categoria. Ad annun-
ciarlo, nelle scorse ore, è

stato il presidente del Sib (ade-
rente a Fipe-Confcommercio)
Antonio Capacchione. Sul tavo-
lo, come noto, c’è la questione
derivante dall’applicazione del-
la Direttiva Bolkestein, la di-
scussa direttiva europea che im-
pone la messa a bando di tutte le
concessioni pubbliche nel terri-
torio dell’Unione, tra cui, ap-
punto, quelle dei litorali.

Il Sib, al momento, sta trat-
tando sulla proroga di 15 anni
delle concessioni demaniali
marittime in essere e una proce-
dura per la loro revisione. A oggi
questo riordino, che sarebbe
dovuto avvenire entro il 30 apri-

le 2019con un decretodel presi-
dente del Consiglio (Dpcm) su
proposta del Mit e del Mibac,
non si è ancora visto. «Apprez-
ziamo il lavoro che gli uffici legi-
slativi dei diversi Ministeri in-
teressati stanno facendo e l’im -
pegno profuso per l’avvio della
indispensabile azione riforma-
trice nel solco di quanto stabili-
to dalla legge 145del 2018 - spie-
ga Capacchione -, ciononostan-
te restano tutti i motivi di allar-
me della categoria per i ritardi
intollerabili dei Comuni e delle
autoritàdi sistemaportualinel-
l’applicazione della legge me-
desima. Confermiamo, pertan-
to, la necessità di una mobilita-
zione degli imprenditori bal-
neari - sottolinea il presidente
del Sib - che sia la più ampia e
unitaria possibile secondo mo-
dalità che andremo a concorda-
re e condividere, come è nostro
costume, con le altre organizza-
zioni del settore».l

Concessioni: «Intollerabili
ritardi dei Comuni
e delle autorità portuali»

Il professore
Italo Farnetani
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50% l L’aumento del numero delle vittime sul
lavoro era già emerso nelle singole storie
relative a cantieri edili e al settore agricolo.

L’altra economia Prima del dossier Uil, una scia di tragedie e malori sui luoghi di lavoro

Infortuni, non solo dati
Le storie delle vittime, record ancora nei cantieri edili e nel settore agricolo

Edilizia e
agricoltura restano
i due settori più a
rischio per
incidenti mortali e
m a l a tt i e
p ro fe s s i o n a l i

DOSSIER

Sono cambiati i numeri, in
peggio. Ma non le storie e nem-
meno i luoghi.

Il dossier della Uil relativo
agli infortuni sul lavoro ha ri-
proposto due emergenze gra-
vissime e un gap di sicurezza
che riguarda nello specifico
due settori, quello dell’edilizia
e quello dell’agricoltura. Prima
ancora del bilancio drammati-
co del 2019, che ha spostato il
numero dei morti dagli 8 del
2018 ai 14 del 2019, erano state
le singole, drammatiche, storie
di cronaca a dire come stava
andando sui cantieri, special-
mente quelli piccoli: tre morti
in 40 giorni la scorsa estate.

Le vittime non sono sempre
operai edili, di frequente si
tratta di artigiani e piccolissi-
mi imprenditori che non rien-
trano nemmeno obbligatoria-
mente nel ciclo della formazio-
ne professionale obbligatoria
per la sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Ciò fa di loro figure fragili e,
in qualche modo, dimenticate.

Ed è un comun denominato-
re con l’agricoltura dove si re-
gistra il più alto numero di ma-
lattie professionali.

I nuovi malati sono brac-
cianti che hanno contatti di-
retti con le sostanze usate nelle
colture.

Gli incidenti sul lavoro, clas-
sificati e dichiarati come tali,
sono stati 3.784 e ancor prima
che fosse disponibile la somma
finale, si sono registrate, anche
qui, storie tutte simili.

Ossia: ricoveri per inalazio-
ne di sostanze chimiche, pro-
blemi alla pelle, agli occhi, agli
arti entrati a diretto contatto
con i prodotti utilizzati, in al-
cuni casi materiale dichiarato
illegale da anni eppure ancora
in circolazione, attraverso l’u-
nico mercato possibile, quello
illegale, parallelo alla rete di
vendita controllata.

In questo senso, le malattie
professionali e gli incidenti
non sono figli soltanto della
crisi economica e della preca-
rietà, ma di un sistema allarga-
to di violazione di regole che
vanno oltre la sola organizza-
zione del luogo di lavoro. La
stessa Uil, che ha redatto, il
dossier sicurezza ha chiesto

maggiori controlli su quello
che viene definito un «territo-
rio difficile» e forse neppure è
sufficiente.

In realtà se si dovesse pren-
dere in considerazione la si-
tuazione formale, proprio la
provincia di Latina è munita di
strumenti e protocolli di sicu-
rezza straordinari e all’a v a n-
guardia. Eppure il numero del-
le vittime di incidenti sul lavo-
ro non diminuisce, bensì au-
menta.l

Il gap della
s i c u rez z a
irris olto
nonost ante
gli impegni

P OLITICA

«L aboratorio
Identità futuro»
sarà presentato
alla città

PASSAGGI

Si svolgerà oggi alle ore
18.00 presso l’Hotel Europa di
Latina in via Emanuele Filiber-
to 14 la Presentazione di «Labo-
ratorio Identità Futuro». A dar-
ne notizia nei giorni scorsi è sta-
ta la consigliera comunale di
Forza Italia Giovanna Miele
che dice: «Si tratta di un labora-
torio politico che ha come
obiettivo quello di dare un con-
tributo per il futuro della città,
anche in vista delle Elezioni
2021».

Sarà l’occasione, dunque, per
presentare pubblicamente e al-
la stampa questo nuovo spazio
politico che ha come obiettivo
quello di dare un contributo di
idee, proposte e iniziative per il
futuro della città in vista dei
nuovi scenari politici che si de-
lineano aspettando le elezioni
del 2021. «Sarà un momento di
condivisione - dice Miele - e di
dialogo utile per la crescita del-
la nostra amata città». l

La consigliera Giovanna Miele
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EC O S O ST E N I B I L I TA’

D ive r s i fi c a re ,
è questa
la parola
d’o rd i n e
LE STRATEGIE

Diversificare per conquistare
sempre più quote di mercato. Dal
nord Europa fino ai Paesi dell’Est
i produttori pontini partono da
una produzione consolidata per
aprire spazi e campi verso nuovi
articoli e inedite linee di produ-
zione. Così negli ultimi diventa
sempre più vasta la gamma dei
prodotti locali da proporre ai bu-
yer internazionali che si affaccia-
no, come in questi giorni berline-
si, al tavolo delle trattative. E’ un
fiorire di novità da pak choi e bar-
babietola rossa, fino ad arrivare a
quel segmento che assume sem-
pre maggiore importanza, vale a
dire la produzione di Baby Leaves
(vale a dire valeriana, spinacino e
rucola in particolare). Produzio-
ni, queste, che si affiancano a
quelle linee che per storia e tradi-
zione, hanno fatto grande la filie-
ra agroalimentare pontina, por-
tandola a rivestire un ruolo pri-
mario non solo in Italia, ma anche
a livello europeo. E l’attenzione
che gravita attorno allo stand del-
la Cassa Rurale ed Artigiana del-
l’Agro Pontino in queste giornate,
conferma il trend di crescita del
settore agricolo locale.

Fra le novità che stanno riscon-
trando consensi, sono le lattughe
confezionate singolarmente. Ciò
comporta un ulteriore impegno
da parte dei produttori, ma ormai
è chiaro che il mercato della Gran-
de Distribuzione Organizzata, va
sempre più in questa direzione. E
suquesto la filierapontina stapo-
nendo un’attenzione particolare,
anche perché il Brand Agro Ponti-
no è pronto per il grande salto. Un
importante balzo verso la conqui-
sta di un segmento di mercato che
richiede grandi numeri e impor-
tanti capacità organizzative.l

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

Fruit Logistica è italiana
I numeri Oltre 500 aziende del nostro Paese confermano il trend storico che vede lo Sti va l e
primo espositore. Oggi giornata di chiusura con un’agenda particolarmente ricca di eventi

ULTIMO GIORNO

Sono circa 540 le aziende ita-
liane che spingono per conquista-
re nuove nicchie di mercato. L’or -
tofrutta italiana, trova così casa a
Berlino, confermando un dato or-
mai storico: il Bel Paese è quello
con il maggior numero di esposi-
tori. A fronte di 3300 provenienti
da ogni parte del mondo, quelli
italiani sono in netta maggioran-
za anche rispetto agli stessi padro-
ni di casa. Anche per questo la fi-
liera italiana è tenuta in grande
considerazione da parte dei prin-
cipali buyer internazionali. E og-
gi, ultimo giorno, con un’agenda
di incontri davvero fitta.

A catalizzare le attenzionigene-
rali sarà soprattutto l’epilogo del-
l’Innovation Award che rimane
uno dei premi più ambiti nel setto-
redei prodotti freschi, in granpar-
te perché il vincitore di ogni anno
viene scelto dagli operatori del
settore che visitano la fiera. Per
due giorni, ieri e avantieri, i parte-
cipanti al Fruit Logistica che han-
no desiderato farlo, hanno potuto
votare l’innovazione perfetta per
il 2020. Lo hanno fatto dopo aver
visitato quella che è diventata una
vera e propria mostra futuristica
all’interno dei padiglioni 20 e 21.
Oltre 78.000 operatori provenien-
tida135 Paesidecretano lemiglio-
ri innovazioni dell'anno. Ma a pre-
scindere da chi vincerà, essere in
questa lista è di per sé già una vit-
toria. In gara ci sono dieci tra i mi-
gliori prodotti, servizi e soluzioni
tecniche più innovativi che sono
stati lanciati lo scorso anno e che si
stannoconfrontando asuon divo-
ti e pronti a competere per il pre-
mio più ambito del settore orto-
frutticolo fresco. Oggi il prodotto,
il servizio o la soluzione tecnica
vincente sarà annunciato durante

una cerimonia speciale alle 14,30.
Ma Fruit Logistica è anche inve-

stimento sulle persone. Investire
sulle professionalità e alimentare
il loro sviluppo rappresenta un
tassello importantissimo nel qua-
dro della sostenibilità della rasse-
gna. L'impegno dell'evento per la
promozione del ruolo delle donne
continua con il ritorno del Global
Women's Network, mentre la Net-
working Lounge del padiglione
10.1 si trasformerà, sempre nella
giornata odierna nella nuova Area
Career Network di Fruit Logistica,
che offrirà opportunità di lavoro e
altre opportunità professionali a
studenti, laureati, giovani profes-
sionisti o esperti del settore.

Molto apprezzata dai visitatori
la nuova scelta organizzativa della
direzione di Messe Berlin.

Il nuovo layout espositivo di
quest'anno ha semplificato la fie-
ra per i visitatori, raggruppando

paesi e segmenti. Nel padiglione
8.1, ad esempio, gli specialisti del-
la tecnologia delle serre si esibi-
ranno uno accanto all'altro, in
quest’ultima giornata, offrendo ai
visitatori uno sportello unico per
quella particolare parte dell'atti-
vità. I principali espositori inter-
nazionali - tra cui BayWa, Edeka,
Fresh Del Monte, GlobalGAP, Sa-
nLucar e Zespri, nonché un forte
contingente belga rappresentato
da VLAM- occupanoora ilnuovis-
simo padiglione 27 della Fiera di
Berlino, il più grande spazio espo-
sitivo singolo della sede. Proprio
dietro l'angolo nel padiglione B,
nel frattempo, i visitatori hanno
ancora qualche ora per trovare an-
cora più prodotti e servizi prove-
nienti dal Sud-Est Europa e dal
Mediterraneo. E, come capita fa-
cilmente, si possono trovare frutti
e ortaggi davvero molto particola-
ri.l

Terzo ed
ultimo giorno
per i visitatori

che non
vo r ra n n o

p e rd e re
l’eve nto

Numerosi gli
eventi in
p ro gra m m a
quest’oggi
a Berlino che si
appresta a far
calare il sipario
sulla 28esima
edizione. Riflettori
puntati, soprattutto
sull’I n n ova t i o n
Award 2020

L’agroalimentare è donna
La scena conquistata
da una generazione
di nuove imprenditrici

POTERE ROSA

Oggi Berlino celebra la Global
Woman Fresh, l’associazione
mondiale delle donne dell’orto -
frutta, fondata un anno e mezzo
fa, quando Julie Escobar, Monica
Bratuti e Viviane Schappo hanno
deciso di mettere a frutto la loro
esperienza combinata di 45 anni
nel settore della produzione orti-
cola, per creare un'opportunità
per le donne di fare rete e associar-
si con una mission che era quella
di collegare,dare potereeattrarre
le donne in tutta la filiera agroali-

mentare, dalla “azienda alla tavo-
la”, orientando il dibattito su cin-
que pilastri del settore: spreco ali-
mentare, sostenibilità, impatto
sociale, tecnologia e innovazione.

Ma anche la filiera pontina par-
la sempre più al femminile. Nello
stand della Cassa Rurale ed Arti-
giana dell’Agro Pontino, sono ben
sei le imprenditrici impegnate in
prima linea nella gestione delle
cooperative e delle aziende. In al-
tre parole, la metà vede donne nei
ruoli di comando: Romina Ce-
schia (47 anni, della Cooperativa
COP), Sara Cortese (34 anni, della
Cortese Società Cooperativa), Sa-
ra Di Girolamo (24 anni, della
Cooperativa Serendipity Bio), An-
gelica Di Marino (52 anni della
Cooperativa Sotea), Silvia Falza-
rano (35 anni della Cooperativa

BioLatina), Valentina Liotti (32
anni, di Agri Italia Società Coope-
rativa). Si occupano a vario titolo e
con funzioni diverse, molte per
senso di responsabilità verso le
aziende di famiglia. Ma anche per
piacere, perché – dicono ad una
voce – «lavorare in agricoltura ri-
chiede una marcia in più perché
non èsicuramente facile. E’un im-
pegno che richiede spesso rinunce
importanti anche sotto il profilo
del tempo libero. Ma è una scelta
di cuore, consapevoli dipoter por-
tare il nostro contributo». E non è
escluso che, visto il numero cre-
scente di donne protagoniste, un
domani non molto lontano possa
crearsi una costola di Agro Ponti-
no in “Rosa”, come oggi, si è affac-
ciato prepotentemente sulla sce-
na il filone Agro Pontino Bio, che
oggi a Berlino conta bene tre coo-
perative orientate al biologico. E
tutte hanno al proprio intorno
una donna protagonista. E questo
sicuramente non è un caso.l

Imprenditr ici
pontine molto
deter minate
e protagoniste
a Berlino, per dare
alla filiera nuovi
progetti e idee
in grado
di contribuire
al rilancio
del sistema
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L’INTERVENTO

«Fuori luogo la strumenta-
lizzazione da parte di Giannini e
della Colosimo in merito alla ri-
soluzione di Marcelli sui Centri
di Trattamento dei maltrattanti.

Si tratta di una proposta di buon
senso e sulla quale si deve aprire
un dialogo serio tra le forze poli-
tiche. Con il loro taglia e cuci, in-
vece, hanno posto alla ribalta dei
media la risoluzione attribuen-
dole un significato completa-
mente distorto». Sono le parole
del consigliere regionale Sara
Battisti che torna sulla risoluzio-
ne, in linea con il “Codice rosso”
a firma anche leghista, che pre-
vede l’allontanamento d’urgen-

za dei maltrattanti dalle rispetti-
ve case familiari, con la predi-
sposizione di alloggi temporanei
per quei soggetti che non di-
spongano di soluzioni abitative
immediate. «Sottolineo - ag-
giunge Battisti - che nella risolu-
zione si parla di soluzioni tem-
poranee e al solo fine di un allon-
tanamento d’urgenza del “car-
nefice” allo scopo di evitare che
siano le vittime a dover lasciare
la propria abitazione».l

Centri di recupero per i “m a l t ratt a nti ”
Battisti: «Risoluzione di buon senso»
Il consigliere regionale
risponde agli attacchi
di Gianni e Colosimo

Il consigliere regionale Sara Battisti

5
l Sono le volte,
dal 2015, in cui la Mad
ha annunciato lo stop
alla ricezione dei
rifiuti per i contrasti
n o r m at i v i

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

L’INIZIATIVA
RAFFAELE CALCABRINA

La Mad interrompe lo smalti-
mento in discarica dei rifiuti pro-
dotti dal trattamento meccanico.
Si tratta di quelli aventi come co-
dice EER 191212, che sono circa la
metà di quelli destinati in disca-
rica.

L’annuncio è stato fatto dal
presidente del consiglio d’ammi-
nistrazione della Mad Anna
Claudia Grimaldi con una lettera
inviata alla Regione Lazio, al pre-
sidente del consiglio dei ministri,
al ministro dell’Ambiente, al pre-
sidente della Regione Lazio, ai
prefetti di Frosinone, Latina e
Roma, all’Ispra, all’Arpa Lazio,
alla Città metropolitana e al Co-
mune di Roma, ai presidenti del-
le Province di Frosinone e Latina,
alla procura di Cassino, nonché
alla Saf, all’Ama e alle società che
conferiscono nella discarica e
che interessano i territori di Fro-
sinone, Latina e Roma.

Nella lettera si dàatto«dell’ac-
quisizionedi tutta ladocumenta-
zione riguardante le omologhe
relative al conferimento di rifiuti
aventi codice a specchio 191212
effettuati presso il nostro im-
pianto di smaltimento successi-
vamente al 2015» da parte dei ca-
rabinieri forestali nella giornata
di mercoledì.

«È ragionevole ipotizzare che
tali operazioni si ricolleghino al-
le contestazioni già mosse a fine
2016 nelle indagini della Dda di
Roma concernenti l’operazione

Ev i d e n z i ato
che le

medesime
tipologie

di omologa
sono adottate

in tutta Italia

La Mad annuncia
lo stop al
conferimento dei
rifiuti con codice
EER 191212

Maschera, che hanno dato origi-
ne ai sequestri e commissaria-
menti».

La scelta di interrompere i
conferimenti dei rifiuti in disca-
rica non è nuova. È già stato adot-
tato dalla Mad in precedenza con
riferimento alle contestazioni
sull’interpretazione delle norme
sui codici a specchio «non volen-
do accollarsi la responsabilità

penale e civile dei mancati chiari-
mento e delle mancate disposi-
zioni da impartirsi al riguardo da
parte delle amministrazioni».

Nell’agosto del 2015 i conferi-
menti erano ripresi a seguito dei
chiarimenti ricevuti dall’Arpa
Lazio e dall’Ispra «puntualmen-
te e diligentemente applicati dai
propri conferitori». Tuttavia, la
situazione di incertezza interpre-

Codici a specchio Annunciato lo stop alla ricezione dei rifiuti EER 191212

Troppe incertezze normative
La Mad pronta a chiudere

tativa sui codici a specchio non è
stata risolta. Quindi, la Regione
Lazio chiedeva di proseguire il
servizio per evitare criticità al si-
stema di smaltimento dei rifiuti.
Invito accettato dalla Mad «solo
per senso di responsabilità», ma,
al tempo stesso, richiedeva «spe-
cifiche istruzioni operative sulla
caratterizzazione dei rifiuti».

A novembre del 2018 un altro
stop a seguito dell’intervento del-
l’avvocato generale della Corte di
Giustizia europea. Ancora erano
chiesti riscontri sulla corretta
classificazione dei rifiuti, cosa
che non avveniva. Da qui l’ulte-
riore sospensione del servizio di
ricezione dei rifiuti a fine 2019 in
assenza di indicazioni chiare sui
codici a specchio. Ma anche in
quel caso l’annunciata disponi-
bilità per un intervento normati-
va restava lettera morta. La Mad,
infatti, evidenzia che «è stata in-
dotta a supporre che fossero cor-
retti ed adeguati al sistema nor-
mativo i comportamenti attenti e
scrupolosi adottati». E ciò in rife-
rimento alle azioni adottate dal
commissario giudiziale della di-
scarica anche come commissario
straordinario nominato dal pre-
fetto di Roma «senza che abbia
ravvisato la necessità di adottare
nuove procedure di caratterizza-
zione dei rifiuti o in alternativa
senza classificarli come pericolo-
si».

La Mad evidenzia che «le me-
desime tipologie di omologa ven-
gono adottate da tutte le discari-
che per rifiuti non pericolosi esi-
stenti in Italia». Per di più, sem-
pre dal 2015, la normativa in ma-
teria ha subito numerose modifi-
che.

Da qui la scelta, «in assenza di
indicazioni chiare da parte degli
organi dello Stato e della Regione
in merito alla classificazione dei
rifiuti prodotti dal trattamento
dei rifiuti urbani» di non «farsi
carico di tanta responsabilità».
Confermata la «volontà di inter-
rompere il servizio di smaltimen-
to presso la propria discarica di
rifiuti aventi codice EER
191212».l
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La vecchia
b i bl i o te c a
di San Felice

Spiraglio per la biblioteca
Il fatto La richiesta di finanziamento in Regione non ha portato i risultati sperati, ma l’Ente
vuole ripristinare il servizio dopo sette anni. La struttura potrebbe “a i u t a r e” il centro storico

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il dissesto finanziario ha
messo ko, nel 2013, anche la bi-
blioteca di San Felice Circeo. Il
funzionario incaricato, bibliote-
cario di formazione e professio-
ne (dettaglio non scontato negli
enti locali), a seguito delle proce-
dure di mobilità è stato assunto
dal vicino Comune di Sabaudia.

Adesso, dopo sette anni, per
San Felice si apre però uno spira-
glio: la biblioteca potrebbe ria-
prire spostandosi in altri locali,
ossia in quella parte delle scuole
del centro storico che non è uti-
lizzata. Un’idea che era già emer-
sa nel mese di marzo dello scorso
anno, quando il Comune di San
Felice aveva avanzato una ri-
chiesta di finanziamento alla Re-
gione Lazio. Un progetto ambi-
zioso e costoso, visto che si parla-
va di un investimento da circa
mezzo milione di euro. L’Ente
voleva creare non solo una bi-
blioteca, ma anche caffetteria,
bookshop, esposizione della col-
lezione malacologica (di conchi-
glie), esposizione della collezio-
ne di libri donati da Elsa De
Giorgi, aule didattiche e persino
una scuola del libro. La richiesta
di finanziamento pare non sia
andata a buon fine. Il Comune è
però intenzionato a portare
avanti la riapertura della biblio-
teca, chiaramente ridimensio-
nando il progetto iniziale visto
che deve fare a meno (per ora)
dei fondi regionali.

L’intenzione è sempre quella
di destinare a tale scopo parte

del complesso scolastico di via
Gino Rossi. Non lo spazio che an-
ni fa era stato individuato per
ospitare la biblioteca, anche per-
ché non si trattava di un’ubica-
zione ottimale. Certamente ci sa-
rà molto lavoro da fare, parten-
do dalla verifica delle condizioni
del materiale che si trovava nella
vecchia struttura. Poi bisognerà
capire pure come far funzionare
la nuova biblioteca, essendo ne-
cessaria una figura professiona-
le ad hoc. Possibile una “condivi-
sione” di un funzionario con al-
tri enti locali? In quel caso, però,
è ovvio che si tratterebbe di una

collaborazione solo per poche
ore alla settimana. A quel punto
l’Ente dovrebbe valutare anche
collaborazioni con le associazio-
ni o con altre realtà analoghe per
garantire il servizio per più ore al
giorno, quantomeno dal lunedì
al venerdì. Si tratta comunque di
aspetti gestionali che verranno
valutati quando si passerà alla
fase “operativa”.

Quel che è certo è che la ria-
pertura della biblioteca potreb-
be dare linfa vitale a un centro
storico ormai sempre più disabi-
tato e con servizi che scarseggia-
no. Nell’ottica di trasferimento

delle scuole in un’unica sede (se
ne parla da anni e il Comune
punta su un campus), la bibliote-
ca potrebbe rappresentare an-
che un punto d’incontro per i ra-
gazzi e non solo. E poi c’è da fare
un’altra considerazione: l’assen-
za di una biblioteca nella città
della Cultura (del 2019) è sicura-
mente una nota fuori posto ed è
ora, dopo sette anni, che il paese
torni ad averne una.l

C erilli:
«Rigidi paletti

per le
as sunzioni,

vo g l i a m o
c o i nvo l g e re

le associazioni»

Poco personale e orari rigidi
così si studia a corrente alternata
I casi A Terracina i Giovani democratici scrivono all’assessore
che risponde «Stiamo lavorando». Ma c’è anche il caso Pontinia

PARADOSSI

Biblioteche e orari. Un proble-
ma che esiste e esiste da anni. A
Terracina forse da oltre un decen-
nio. La “Olivetti”, unica per una
città di quasi 50 mila abitanti, ha
le aperture contingentate causa
personale ridotto.

Dal martedì al venerdì tutte le
mattine sono garantite. Ma il po-
meriggio è un’odissea. Apertura
dalle15alle17.45 esolodimartedì,
mercoledì e giovedì. Davvero po-
co. Unica parentesi, brevissima e
dunque ininfluente, il servizio ci-
vile che ha garantito per qualche
mese l’apertura non stop.

A bussare alla porta dell’asses -
sore Barbara Cerilli, il gruppo dei
Giovani Democratici con una rac-
colta firme. Utenti, soprattutto
giovani, che chiedono «l’amplia -
mento degli orari d’apertura»
perché «i ragazzi che studiano

Sono numerosi i
Comuni alle prese
con gli orari di
apertura della
biblioteca, ridotti a
causa del
p e rs o n a l e

Quando
studio e lettura
d ive nt a n o
un lusso

LA SITUAZIONE

Paese che vai, biblioteca
che (non) trovi. E in questa
parte della provincia le ecce-
zioni si contano sulle dita di
una mano. Sabaudia è una di
queste. Ha un bibliotecario,
dipendenti, e un’associazione
che dà supporto. Qui l’apertu -
ra è no-stop: dalla mattina fi-
no alle 18, e il sabato solo la
mattina. Altra eccezione, Fon-
di. Dove la biblioteca è aperta
dalle 9 alle 19 e un’associazio -
ne specializzata in letteratura
per bambini, organizza mo-
menti di lettura. Oasi in mezzo
al mare in tempesta. A Terra-
cina, dove i dipendenti fanno
il possibile, c’è un problema di
orari e personale. Così si è co-
stretti a chiudere per alcuni
turni. Mentre a San Felice Cir-
ceo la spending reviewdel dis-
sesto finanziario hacausato la
chiusura della biblioteca che
si trova nel centro storico, per
ben 7 anni. Di questo passo,
studiare e leggere sta diven-
tandoun lusso.Perconsultare
e leggere libri si deve andare
altrove. Non è normale. Urge
unpiano coraggiosoper rilan-
ciare le biblioteche. Luoghi di
riscatto, di uscita dalla margi-
nalità, di formazione, di ag-
gregazione. Dove si forma il
nuovo cittadino.l D.R .

vorrebbero farlo nella massima
serenità, senza essere relegati nel
breve lasso temporaneo pomeri-
diano dalle 15:00 alle 17:45 nei soli
martedi, mercoledì e giovedì». So-
no anche disponibili ad incontra-
re gli uffici, per discutere di possi-
bili soluzioni. Sulla questione è
comunque intervenuta Barbara

Cerilli che risponde ai giovani del
Pd.

«Mi preme innanzitutto dire
che ci piacerebbe molto disporre
di maggiore personale in tutti i
Settori, Biblioteca compresa, ma
purtroppo la legge ci costringe a
parametri inderogabili in tema di
assunzioni.

Nel caso specifico posso garan-
tire che da tempo ci stiamo muo-
vendo per porre rimedio al pro-
blema dellabiblioteca econ gliUf-
fici abbiamo già avviato l’iter per
integrare l’orario di apertura
coinvolgendo delle associazioni.

Per completezza d’informazione,
non reputo corretto il passaggio
in cui si fa riferimento ad una pre-
sunta ‘inadempienza’ da parte del
Comune poichè sono comunque
garantiti gli orari previsti dalle
norme».

Terracina non è l’unico Comu-
ne ad avere questo problema. Pon-
tinia soffre lo stesso problema, il
legame tra l’apertura della biblio-
teca e quella degli orari di un di-
pendente comunale. Che spesso
non coincide con gli interessi di
chi studia. Incrostazioni del seco-
lo scorso, duri a morire.l D.R .

Cultura a ostacoli
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Giudiziaria La vicenda risale all’agosto del 2015, quando venne messo sotto sequestro un ingente quantitativo di materiale

Rifiuti ferrosi al porto, tutti assolti
In quattro erano accusati a vario titolo di reati ambientali, falso ideologico, traffico illecito di scarti e corruzione

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Le accuse erano pesanti e an-
davano dai reati ambientali al fal-
so ideologico, dal traffico illecito
dei rifiuti alla corruzione.

A distanza di sette anni dall’av -
vìo dell’inchiesta “Porto sicuro”
sullo stoccaggio dei “rottami fer-
rosi”provenientidal bassoLazioe
dalla Campania all’interno dello
scalo commerciale di Gaeta, si è
concluso con la quasi totale asso-
luzione di tutti gli imputati. In
quattro sedevano al banco degli
imputati: l’imprenditore Nicola
Di Sarno (difeso dagli avvocati
Macari e Zasa D’Aulisio), l’inter -
mediario siciliano Andrea Di
Grandi (difeso dall’avvocato Iaco-
no), il ragioniereDaniele Ripa (di-
feso dagli avvocati Visocchi e Vit-
torelli) di Castrocielo e Franco
Spinosa di Gaeta (difeso dagli av-
vocati Claudia Magliuzzi e Maca-
ri), responsabile dell’Autorità
portuale.Delle ottopaginein cui il
pm ha elencato i capi di imputa-
zione è rimasta in piedi l’accusa
per la rivelazione di segreto d’uffi -
cio che avrebbe commesso Spino-
sa; reato per cui è stato condanna-
to a quattro mesi. Secondo l’accu -
sa avrebbe rivelato anzitempo
una memoria che avrebbero dovu-
to discutere in una riunione del
comitatoportuale. Ladifesaricor-
rerà in Appello. Dopo una camera
di consiglio durata tre ore, il colle-
gio giudicante composto dal pre-
sidente Capurso e Manuel e Gioia
a latere,hanno insostanzarespin-
to le richieste di condanna avan-
zate dal pmAlfredo Mattei nell’ul -
tima udienza al termine della sua
requisitoria, il quale aveva forma-
lizzato la richiesta di condanne
per un totale di sedici anni e mez-
zo e maxi sanzioni per le società
coinvolte: la Interminal, la Di
Grandi e una sua controllata, la
Ela. Nello specifico: per Spinosa
sette anni e sei mesi di reclusione;
per Di Sarno sei anni di reclusio-
ne; perDi Grandie Ripaun annoe
cinque mesi di reclusione per cia-
scuno. Per quanto riguarda le so-

cietà, la Interminal,è stata chiesto
il pagamento di una sanzione di
630.000 euro; per la Ela e la Di
Grandi 405.000 euro.

La vicenda e le relative attività
info-investigative della Capitane-
ria risalgono al 2013 per sfociare
nell’agosto del 2015, quando ven-
ne messo sotto sequestro un in-
gente quantitativo di materiale
ferroso. I reati contestati a vario ti-
tolo agli indagati erano diversi e
piuttosto gravi: “Gestione non au-
torizzata di rifiuti”, “falso ideolo-

gico”, “traffico illecito di rifiuti”,
“violazione dell’autorizzazione al-
loscarico acquedi primapioggia”,
“danneggiamento”, “getto perico-
loso di cose” e “deturpamento di
bellezze naturali”, “corruzione
per il compimento di atti contrari
ai doveri d’ufficio”. L’indagine
“Porto sicuro”da parte della Guar-
dia Costiera su coordinamento
della Procura di Cassino partì nel
novembre 2013 a seguito di espo-
sti sulla presenza presso lo scalo
commerciale di “rottami ferrosi”

C ondannato
a 4 mesi

il solo
Spinosa per

r i ve l a z i o n e
di segreto

di ufficio

Il tribunale di Cassino

Oltre 800mila euro per la Signora del vento

Nella foto
il veliero
“La signora
del vento”
dopo il naufragio

IL FATTO

Al via ad una prima e impor-
tante tranches di finanziamen-
to per un ammontare di 850mi-
la euro, all’Istituto Caboto per il
recupero della Signora del Ven-
to. La notizia è stata diffusa nei
giorni scorsi dagli stessi uffici
dell’istituto. Dopo numerosi in-
contri con parti amministrative
e politiche, nei quali ci si è misu-
rati spesso con la difficoltà di far
comprendere la peculiarità del-
l’istruzione nautica, il ministro
dell’Istruzione Lorenzo Fiora-
monti, pressato dagli innume-
revoli contatti con la dirigente
Maria Rosa Valente, motivato
dall’onorevole Raffaele Trano,
il 23 di dicembre ha dato il pri-
mo grande frutto. È stato infatti
firmato il decreto che ha per-

messo di versare una prima im-
portante tranches di finanzia-
mento di 850mila euro all’I s t i-
tuto. Somma che sta consenten-
do di ripianare i rapporti econo-
mici con fornitori ed il persona-
le e cominciare a guardare in
maniera serena al futuro del la-
boratorio Nave Scuola e dell’I-
stituto. Gli sforzi dei giorni suc-
cessivi alla notizia dello sblocco
del finanziamento, sono stati
protesi da un lato ad avviare le
procedure per indire il bando di
gara per il recupero della “S i-
gnora del Vento”, attualmente
nel porto di Civitavecchia, dal-
l’altro a mettere in atto tutte le
azioni affinché possa avviarsi la
procedura per la restante parte
del finanziamento richiesto, e,
infine, per organizzare la ge-
stione futura della nave che de-
ve nascere come sinergia di sog-
getti anche nel territorio. Il 9
gennaio è stata avviata l’i n d a g i-
ne esplorativa del mercato per
raccogliere le manifestazioni di
interesse dei Cantieri Navali

Si tratta di una prima
tranche di finanziamento
per il recuper del veliero

provenienti dal basso Lazio e dalla
Campania. Gli inquirenti rinven-
nero nel cumulo di circa 4.500
tonnellate di materiale deposita-
to, corpi estranei che li hannopor-
tati a dubitare della corrisponden-
za del prodotto dichiarato rispetto
a quanto effettivamente conferito
in ambitoportuale. Doposette an-
ni, ieri è stato messo il punto ad
una vicendache avevagettato del-
le ombre scure su una delle realtà
più attive del sud pontino che oc-
cupa circa 200 unità operative. l

L’i nte r m i n a l
è una realtà
economic a
che occupa
circa 200
unit à
o p e rat i ve

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

Vincenzo Macari
Av vocato

Il pm Mattei aveva
formalizzato richiesta di

condanne per un totale di
sedici anni e mezzo e maxi

sanzioni per le società

che sono disponibili ad effettua-
re i lavori di ripristino. Prose-
guono ad oggi, grazie alle conti-
nue comunicazioni della diri-
gente e agli interventi di Trano,
i contatti con il nuovo staff del
Ministero dell’Istruzione per
pianificare finanziamenti e or-
ganizzare il futuro dell’attività
della nave. «L’arrivo dei finan-
ziamenti è una splendida noti-
zia per il corpo docente, per gli

alunni e le loro famiglie – ha
commentato Maria Rosa Valen-
te - L’istituto Nautico rappre-
senta uno dei tratti distintivi di
questa città, orgoglio di tutti. Le
progettualità e le problemati-
che dell'istruzione in provincia
di Latina sono state poste all’a t-
tenzione della ministra Lucia
Azzolina e del suo predecessore
Fioramonti fin dal loro insedia-
mento».l F. I .
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«Dopo la risonanza
si pensi ai concorsi»
L’inter vento Giuseppe Simeone: bene il potenziamento
dei servizi al Dono Svizzero ma ora serve personale medico

FORMIA

Giuseppe Simeone, capo-
gruppo di Forza Italia al Consi-
glio regionale del Lazio e presi-
dente della commissione Sani-
tà, politiche sociali, integrazio-
ne sociosanitaria e welfare,
plaude per l’attivazione della
risonanza magnetica all’o s p e-
dale di Formia e invita a poten-
ziare ancora di più il nosoco-
mio.

«Attendiamo con fiducia
che con il mese di marzo venga
assicurata la piena funzionali-
tà dell’apparecchiatura - si leg-
ge in una nota stampa -.

Ho avuto inoltre rassicura-
zioni dal direttore generale
dell’Asl sul nosocomio formia-
no relativamente al potenzia-
mento di alcuni importanti
servizi come l’Emodinamica,
che sarà subito operativa h12 e
mi auguro presto anche h24,
come pure il reparto di Ortope-
dia, dove si sta procedendo con
l’aumento dell’organico.

Più in generale devo riscon-
trare l’avvio di una fase carat-
terizzata da nuove assunzioni
in diverse discipline mediche
ospedaliere. Mi riferisco alle
delibere dell’Asl sull’indizione
di concorsi pubblici per il re-
clutamento di 150 medici di cui
48 per la Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, 17
per la Medicina interna, 4 per
l’Ematologia, 20 per la Nefro-
logia e dialisi, 1 per la patologia
clinica, 11 per Medicina fisica e
riabilitazione, 15 per l’o r g a n i z-
zazione dei servizi sanitari di
base, 14 per Igiene epidemiolo-

Le opportunità e i rischi della rete per i giovani
Gli agenti del commissariato hanno incontrato gli studenti del nautico Caboto e dell’istituto comprensivo Principe Amedeo

GAETA

Gli agenti del Commissariato
di Gaeta, su invitodei dirigentidei
locali istituti scolastici, ha incon-
trato alunnie studenti nelcorso di
incontri formativi. “Together for a
better internet (Tutti insieme per
una migliore connessione)” è il ti-
tolo scelto per gli eventi del 2020
che ha come filo conduttore una
riflessione guidata, relativa alle
opportunità ed i rischi della rete,
con interventi ed attività di role
play, quindi un approccio che ha
postoalcentro dell’evento i diretti
interessati, rispettivamente gli
studenti dell’Istituto Nautico Ca-
boto e gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo Principe Amedeo. La fi-
nalità dell’evento èormai nota: in-
segnare ai ragazzi a sfruttare le po-
tenzialità comunicative del web e
delle community limitando i ri-
schi connessi: cyberbullismo, se-

xting, pedopornografia, furto del-
l’identità digitale, insomma tutti
quei comportamenti scorretti o
pericolosi per sé o per gli altri. In
generale, i ragazzi sono stati solle-
citati a costruire relazioni positive
e significative con i propri coeta-
nei, anche nella sfera virtuale, per-

ché dietro un device c’è sempre
una persona. Il messaggio nuova-
mente condiviso è quello che l’a-
dulto dell’era “analogica” dovrà
sempre più avvicinarsi al mondo
del giovane “digitale” in un inter-
scambio continuo di esperienze fi-
nalizzate all’uso sicuro del web.l

gia e sanità pubblica, 20 per la
Neuropsichiatria infantile.

Non è d’altronde più rinvia-
bile il potenziamento del per-
sonale sanitario nei 4 ospedali
della provincia, dal Dono Sviz-
zero di Formia al San Giovanni
di Dio di Fondi, passando per il
Fiorini di Terracina ed il Santa
Maria Goretti di Latina, noso-
comi da troppo tempo alle pre-
se con gravi carenze in termini

Nelle
foto Giuseppe
Simeone;
l’ospedale
Dono Svizzero
e una risonanza
magnetica

Al reparto di
Ortopedia, si
sta già
p ro c e d e n d o
con
l’a u m e nto
dell’o rg a n i c o

L’istituto nautico
Caboto di Gaeta;
il commissariato
di polizia di Gaeta

di organico medico ed infer-
mieristico».

Per il consigliere regionale la
speranza dunque è che si acce-
leri definitivamente su questo
versante, ponendo sempre al
centro dell’attenzione i cittadi-
ni che non possono essere con-
siderati alla stregua di numeri,
bensì come persone i cui diritti
devono essere le nostre priori-
tà.l

La finalità :
ins egnare
a sfruttare
le potenzialità
comunic ative
del web
in sicurezza

Gaeta l Fo r m i a
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Riccardo 3: l’av ve r s a r i o
I lati oscuri dell’uomo
Sipario Approda al Teatro Palladium il testo di Niccolini
Sul palco i lati più oscuri di un uomo “forse re, forse pazzo”

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Arriva per la prima volta sulla
scena capitolina uno degli spetta-
coli più intensi degli ultimi tempi,
acclamato da critica e pubblico,
‘Riccardo 3. L’avversario’. Libera-
mente ispirato al ‘Riccardo III’ di
William Shakespeare e ai crimini
di Jean-Claude Romand, il testo di
Francesco Niccolini con la regia di
Enzo Vetrano e Stefano Randisi,
coppia storica e prestigiosa del
teatro italiano da oltre 40 anni, ap-
proda da stasera al 9 febbraio al
Palladium. Un adattamento in
chiave moderna, capace di far
emergere i lati più oscuri di un uo-
mo ‘forse re, forse pazzo’, in conti-
nua lotta tra desideri reconditi,
impulsi oscuri e i suoi incubi peg-
giori. Sul palco Enzo Vetrano e
Stefano Randisi insieme a Gio-
vanni Moschella danno corpo a
molti personaggie inun ambiente
asettico, assai lontano da una sala
da palazzo reale del 1400, delinea-

no la crudeltà e i tormenti dell’uo -
mo malvagio per eccellenza.
“L’ambientazione volutamente
scarnae minimale–apprendiamo
dallenote di spettacolo - curatada
Mela Dell’Erba, ricorda un ospe-
dale psichiatrico. Qui un uomo,
forse Riccardo III, interpretato da
Enzo Vetrano, trascorre gli ultimi
giorni della sua vita. Rivive la vi-
cendadel re inglese edei suoiomi-
cidi seriali, così la vita ospedaliera
si mescola alla finzione”. Una ri-
lettura contemporanea impernia-
ta sui sentimenti piùabietti dell’a-
nimo umano: “Da fuori si sentono
tuoni e fulmini, ci sono inattesi si-
lenzi,unacartella clinicadalegge-
re, aggiornare o firmare… mentre
rivive la vicenda di Riccardo di
Gloucester, il malvagiopiùmalva-

gio ma al tempo stesso più terribil-
mente simpatico mai creato dal
genio umano…”. Info: 065733
2772.

Da Shakespeare all’universali -
tà dei caratteri pirandelliani con
‘Sei personaggi in cerca d’autore’
al Ghione fino al 9 febbraio con Fe-
lice Della Corte, Silvia Brogi, Gino
Ariuso diretti da Claudio Boccac-
cini. “Quello che continua a stu-
pirci in questa grande opera – ri -
flette il regista - è il ‘plot’ ad esem-
pio, che in Pirandello è sempre ge-
niale, avvincente, appassionante
e in questo caso anche ricco di col-
pi di scena; e poi lo scavo nella de-
solazione e nelle trappole dell’ani -
mo umano; e poi ancora la messa a
confronto, impietosa, tra unacon-
cezione del teatro stanca, annoia-
ta, routinier…, e la verità feroce e
vibrante della teatralità vitale e ar-
dente nei personaggi”. Sul palco
anche Francesca Innocenti, Gioe-
le Rotini, Marco Lupi, Titti Cerro-
ne, Luca Vergoni, Andrea Meloni,
Jessica Agnoli, Fabio Orlandi. In-
fo: 066372294.l

Nel ruolo principale
Enzo Vetrano

Gli ultimi giorni di vita
in un ospedale

p s i c h i at r i c o

AL GHIONE INVECE...
L

Il celeberrimo
“Sei personaggi

in cerca d’a u to re”
con Felice Della Corte,

Silvia Brogi,
Gino Ariuso

L

Giornata del dialetto
e delle lingue locali
tra musica e teatro

LATINA

Nella cornice del Consorzio
Industriale Roma - Latina, nel ca-
poluogo pontino in via Carrara, si
apre oggi la manifestazione pro-
vinciale dedicata alla Giornata
Nazionale del Dialetto e delle
Lingue locali, nella convinzione
che la biodiversità culturale e lin-
guistica fa di questo nostro terri-
torio “una ricchezza che diventa
identità”. Tanti gli ospiti in scena
sino a domani per questa sesta
edizione dell’evento che, ricorda
Antonio Scarsella, cui si deve il
coordinamento e la conduzione
insieme a Paola Cacciotti, è orga-
nizzata dalla Unione delle Pro Lo-
co Provinciale, con il patrocinio
dell’Unpli regionale e nazionale,
e da Regione, Provincia, Consor-
zio Industriale, Officinadelle cul-
ture ed Enti Locali. A supportare
la iniziativa le associazioni Soli-

darietà e Sviluppo e Metropolis.
Decine di poeti e gruppi teatrali si
esibiranno a partire da stasera e
per l’ intera giornata di domani,
con ospite attesissimo sabato alle
ore 18.30 Ambrogio Sparagna, tra
i più importanti artisti della mu-
sica popolare italiana ed europea,
intervistato dalla collega giorna-
lista Francesca Petrarca alle ore
18.30 e poi protagonista con una
esibizione sul palco. Alle ore
20.15 di oggi, i saluti istituzionali
del Presidente del Consorzio Co-
simo Peduto, e a seguire di Ange-
lo Cacciotti e Tommaso Ducci del
Comitato Dialetti Unpli provin-
ciale, e del presidente regionale
Claudio Nardocci.

Alle ore 20.45 spazio allo spet-
tacolo teatrale in dialetto priver-
nate “La legge è uguale per tutti -
Se lo sapeva non lo faceva” a cura
di “Giù la maschera”, autore Alba
Marteddu, regia Rosella Tacconi.
Alle ore 21.15 “Scene di vita in dia-
letto cisternese” con l’associazio-
ne “Esso Chissi”, presidente Carlo
Buonincontro. Si chiude alle ore
22.15 con le degustazioni a cura di
Capol Latina e Strade del Vino.l

Oggi e domani l’e vento
Sabato ospite d’o n o re
Ambrogio Sparagna

L’etnomusicologo di Maranola di Formia, Ambrogio Sparagna
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“Mia madre,
che ha

sessant ’anni
ed è una ex

maestra ,
ha capito

t u tto

Un tornado chiamato
Junior Cally
«Rifarei ogni cosa»
Il personaggio Le polemiche sui suoi testi non lo hanno scalfito
Anzi, questa volta ha deciso anche di metterci la faccia

“Ho deciso
di non

indos s are
la maschera

per dare
spazio solo
alla musica

NIENTE MEA CULPA
dall’inviato
GIUSEPPE DEL SIGNORE

Non rinnega nulla di quello
che ha scritto. Al contrario
pensa di aver fatto bene e ri-
scriverebbe esattamente le
stesse parole che sono state
comprese da sua madre, ex in-
segnante delle scuole elemen-
tari. Chi si aspettava un mea
culpa resterà deluso, perché
Junior Cally affronta senza
mezzi termini le polemiche
che lo hanno coinvolto nel cor-
so delle ultime settimane. Ri-
sponde a tono a chi dice che i
suoi testi inneggiano alla vio-
lenza contro le donne.

Solo ventiquattro ore prima
Jessica Notaro, sfigurata in
volto con l’acido dal suo ex,
proprio dal Festival di Sanre-
mo lo aveva duramente attac-
cato: «Io uso la maschera per
coprire le violenze, lui usa la
maschera per spettacolo e fo-
mentare le violenze».

E partiamo proprio da quel-
la maschera, quella che tutti si
aspettavano sul suo volto nella
prima uscita pubblica sul pal-
coscenico del teatro Ariston.
Una maschera presente in tut-
ta la fase promozionale e anche
sul red carpet del Festival. Ma-
schera intera o parziale, che ha
fortemente richiamato l’a t t e n-
zione di tutti. Ma mercoledì,
durante la prima esecuzione
del suo brano, la maschera non
c’era. Si è presentato a volto
scoperto. «Avevamo fatto una
precisa scelta, una determina-
ta strategia da portare avanti
nel corso di questo Festival – ci
ha spiegato – Ma poi, viste tut-

te le polemiche, abbiamo scel-
to di togliere la maschera. Ab-
biamo deciso di lasciare spazio
soltanto alla musica».

Nei giorni precedenti ci sono
stati duri attacchi sui social,
polemiche anche da parte del-
la classe politica e richieste di
esclusione dal Festival da ogni
parte d’Italia, compresa la pro-
vincia di Frosinone. Proprio in
Ciociaria il comitato per le pari
opportunità dell’ordine foren-
se di Cassino aveva presentato
alla vigilia del Festival un espo-
sto alla commissione di vigi-
lanza della Rai. Una durissima
nota con cui tutti i componenti
del comitato avevano chiesto,
visti i contenuti dei suoi testi,
l’immediata esclusione del
cantante dalla competizione

canora. Al centro delle polemi-
che ci sono proprio i contenuti
dei testi. Ma lui quei testi li ri-
vedrebbe? È sicuro della sua
posizione e, per questo, senza
mezzi termini ribatte: «Non
rinnego nulla. Riscriverei tutti
i miei testi. Mia madre, che ha
sessant’anni ed è una ex mae-
stra di scuola elementare, ha
capito perfettamente non solo
quello che ho scritto, ma più in
generale il mio genere musica-
le».

Eppure le polemiche ci sono
state e ci sono ancora. Dure,
forti e che non accennano a ri-
dursi. Quei testi hanno suscita-
to un’indignazione senza pre-
cedenti. Su questo, però, Ju-
nior Cally ha una sua teoria:
«Ho fatto soltanto una rifles-

sione che, tuttavia, non posso
essere sicuro sia certa. La mia
partecipazione al Festival di
Sanremo è stata annunciata il
31 dicembre e il 6 gennaio ero
ai “Soliti Ignoti” per la presen-
tazione ufficiale. In entrambi i
casi tutti, sui social, continua-
vano a chiedersi chi fossi. Nes-
suno sapeva chi ero e cosa face-
vo. Poi, il 17 gennaio, c’è stato
l’ascolto dei brani e io, improv-
visamente, sono diventato il
nemico pubblico numero uno.
Tutto questo mi fa fare delle ri-
flessioni che, ovviamente, non
posso dare per certe. Ma penso
ci sia stata tanta strumentaliz-
zazione».

E sulla responsabilità nei
confronti dei giovanissimi che
lo seguono aggiunge: «Tutti i

«Adesso non ci lasceremo mai più»

PASSATO & PRESENTE
dall’inviato

Sono tornati insieme dopo
quasi quarant’anni.Hanno deciso
di fare una reunion che ha il sapo-
re vintage ma che mette allegria.
Sul palcoscenico del teatro Ari-
ston sono arrivati i Ricchi e Poveri
nella loro storica composizione a
quattro. E così dopo quattro de-
cenni Angela, Angelo, Marina e
Franco hanno calcato nuovamen-
te insieme quel palcoscenico.

Una separazione che nel 1981
fecemolto discutere.Siparlò diun
fidanzato rubato, di problemi di
cuore. A rispondere è Marina Oc-
chiena, la bionda del gruppo, che
ha spiegato: «Io volevo uscire, non
è vero tutto quello che si è detto.
Loro sono andati avanti in tre e io
sono stata fuori trentanove anni».

E sono gli altri componenti del
gruppo che, all’unisono, rispon-
dono: «Marina se ne è andata di
sua spontanea volontà, lei non ha
rubato niente perché le cose tra
Angela e il compagno già andava-
no male».

Una storia, la loro, che inizia
con Fabrizio De André. È proprio
Franco Gatti a raccontare l’aned -
doto che li lega: «Fabrizio ci ha fat-

to andare a casa sua, ci ha offerto
dell’acqua e dopo averci fatto can-
tare ci ha accompagnato a Milano
in una casa discografica. Ci ha fat-
to cantare per un’ora e mezza e poi
alla fine Fabrizio ha detto che non
eravamo andati bene al colloquio.
Non siamo piaciuti, ma ci ha detto
diandare avantiper la nostrastra-
da».

Ma perché si chiamano Ricchi e
Poveri? A spiegarlo, è Angela che
racconta come l’idea nacque da
Califano: «È stato nostro produt-
tore e il nome lo ha scelto lui, ha
detto che eravamo ricchi di spirito
e poveri di tasca. Da lì il nostro no-
me».

Ora hanno deciso di tornare in-
siemee riproporsi al pubbliconel-
la storica formazione. Per questo
motivo hanno arrangiato in chia-
ve nuova e inedita le loro storiche
canzoni. E avvertono: «Non ci la-
sceremo mai più». lAngelo Sotgiu, Angela Brambati, Marina Occhiena e Franco Gatti: i Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri
tornano insieme
E si raccontano

SPETTA COLI
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JUNIOR
CA L LY

Al secolo
Antonio Signore,
è nato a Roma
nel 1991
Ra p p e r
e produttore,
ha due album
all’a tt i vo
Nel 2019
ha anche
p u bbl i c a to
il libro “Il principe.
È meglio essere
temuto che amato”

LA CLASSIFICA
L

Alla fine
della seconda serata

la canzone
di Junior Cally

“No grazie” era ultima
L

miei testi sono segnalati in mo-
do opportuno su ogni piatta-
forma, hanno i bollini rossi, le
note e quant’altro. Se non ven-
gono controllati i figli, sicura-
mente il problema non può es-
sere mio. Forse bisognerebbe
aprire i testi di tutte le canzoni
e vedere ciò che c’è scritto. Bi-
sognerebbe a questo punto ri-
vedere anche molti film. Ho ri-
cevuto la solidarietà di tantis-
simi altri artisti e penso che
questa partecipazione al Festi-
val possa servire per fare in
modo che la gente possa inte-
ressarsi e capire meglio la mia
musica».

Parole che sicuramente non
smorzeranno le polemiche ma,
al contrario, le renderanno an-
cora più roventi. l

Il Festival di Sanremo?
Ve lo racconta
la nostra Mary Segneri
L’inter vista Anche quest’anno è l’inviata dei “Fatti vostri”
La canzone preferita, Amadeus e quel sogno nel cassetto

A TU PER TU
dall’inviato

Da anni è presente al Festival
di Sanremo, calca il red carpet e
racconta quello che accade da-
vanti e dietro le quinte. Tutte le
mattine è in onda ai “Fatti vostri”
su Raidue come inviata del cele-
bre e importante programma di
Michele Guardì. È Mary Segneri,
ciociara doc, e donna meravi-
gliosa che sta seguendo con at-
tenzione tutte le canzoni del Fe-
stival incontrando i protagonisti
di questa kermesse e raccontan-
do quello che, spesso, le teleca-
mere non inquadrano.

Mary, partiamo proprio dalle
canzoni che sono attualmen-
te in gara al Festival di Sanre-
mo. Ventiquattro big, musica
eterogenea che raccoglie tutti
i gusti musicali. Tu hai ascol-
tato i brani che sono in gara,
ne hai già uno preferito?

«Per me sono state una grande
sorpresa Le Vibrazioni. Sono
molto generosi, simpatici e han-
no una canzone meravigliosa
che conosco già a memoria. Que-
sto vuol dire che il loro pezzo fun-
ziona e loro sono stupendi».

Questa settantesima edizio-
ne sta riscuotendo grandissi-
mo successo di pubblico e di
critica. Come te lo spieghi
questo grande successo, in
termini di ascolti e di gradi-
mento, che non si vedeva da
anni?

«È un insieme di amici che
hanno deciso di divertire diver-
tendosi, che poi è quello che fa la
Rai. Io mi sento molto coinvolta
da questo spirito e penso che

Amadeus sia la rappresentazio-
ne di quello che siamo tutti noi.
Una persona che aveva un sogno
e ha deciso di provarci. È partito
da un contesto locale, come è ac-
caduto con me con Extra Tv, e poi
è arrivato al massimo livello. Per
me è una grande gioia, Amadeus
è uno di noi».

Oggi sei sul red carpet davan-
ti al teatro Ariston. Sogni, un
giorno, di calcare il palcosce-
nico di Sanremo?

«Come valletta non mi ci vedo
proprio, con tutto il rispetto ma
con quell’abito tipo Diletta Leot-
ta non mi sentirei a mio agio. Co-
me conduttrice penso sia un so-
gno irraggiungibile, però mai di-
re mai. Magari un giorno dal red
carpet dove sono ora a fare le di-

Roberto, Le Vibrazioni e l’amore per se stessi

LATINA ALL’ARISTON
dall’inviato

Il suo brano ha ottenuto subi-
to ottimi riscontri dal pubblico
schizzando in testa alla classifi-
ca della giuria demoscopica del
Festival di Sanremo. Roberto
Casalino, è l’autore della canzo-
ne “Dov’è” con cui Le Vibrazioni
sono in gara in questa settantesi-
ma edizione della kermesse ca-
nora.

«La canzone è nata circa un

anno fa – racconta – È una can-
zone che ho scritto di getto, in
pochissime ore. Immediata-
mente mi sono reso conto della
forza di questo brano. Ad agosto
ci siamo ritrovati in studio e ab-
biamo presentato questo brano
con la speranza che fosse scelto.
È arrivato sul palcoscenico del
teatro Ariston e ha avuto anche
un grande riscontro dal pubbli-
co. È una canzone particolare,
perché parla dell’amore verso se
stessi, con un concetto di resi-
lienza al centro di tutto. Sono
molto contento che tutti abbia-
no riconosciuto un ritorno alle
origini de Le Vibrazioni».

Roberto Casalino è uno di quei
cantanti che è riuscito a realizza-

re il proprio sogno. E ai giovani
che abitano in provincia che
consigli darebbe? «Le opportu-
nità negli anni si sono sicura-
mente ridotte rispetto a quando
vivevo a Latina. Ora si sta rivita-
lizzando molto, ma credo che i
giovani (sia che abitino in un
piccolo centro o in una grande
città) possano studiare. Perché
bisogna studiare e farsi trovare
preparati, leggere e approfondi-
re la musica. Qualunque sia il so-
gno, l’importante è prepararsi.
L’elemento fortuna gioca un
ruolo molto importante, ma
quando qualcuno bussa alla tua
porta bisogna farsi trovare pre-
parati. A volte ci si nasconde die-
tro degli alibi». l G .D. S.

Il frontman
de Le Vibrazioni
Fra n c e s c o
S a rc i n a
insieme
a Rober to
Casalino, autore
del brano
che hanno portato
a Sanremo

Parla l’autore di “Dov’è”
Il brano è tra i più apprezzati
di questa edizione

rette mi ritroverò sul palcosceni-
co. Cosa impossibile, ma se do-
vesse accadere prenderò esem-
pio da Amadeus e farò un cast di
tutti ciociari».

In questa edizione non ci so-
no rappresentanze della Cio-
ciaria. Ma c’è un pezzo del
cuore pontino amato in tutta
Italia e apprezzato a livello
internazionale, come Tiziano
Ferro...

«Ho letto dalle pagine del vo-
stro giornale che ha deciso di do-
nare tutto il suo compenso ad al-
cune associazioni della provin-
cia di Latina. Ha dimostrato, an-
cora una volta, il suo grande cuo-
re. Penso che molti dovrebbero
prendere esempio da lui». l

G. Del Signore

Mary Segneri insieme a Massimo Ranieri
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Materia e Luce
Mos tra Colori, letteratura , filosofia, spazio e tempo
Comel ospita le opere dell’artista Mariangela Cacace

Cromie ribelli e suggestioni

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

7
FEBBR AIO

AT I N A
Atina Jazz Winter 2020 Secondo
appuntamento con Atina Winter Jazz
2020. Alle 21.30 presso il Grey Club
di Isola Liri (FR) protagonista della
serata il Nu Jazz con il progetto mu-
sicale Papik di Nerio Poggi
CARPINETO ROMANO
Radice di due Una storia d’a m o re
per divertirsi, ma anche per riflettere,
è la protagonista del terzo appunta-
mento della stagione teatrale pro-
mossa e sostenuta dal Comune di
Carpineto Romano e dall’Atcl con il
patrocinio della Compagnia dei Lepi-
ni e la collaborazione di Matutateatro.
Alle ore 21 l'Auditorium Leone XIII di
Carpineto Romano ospita lo spetta-
colo “La matematica dell’amore (Ra-
dice di 2)”, un testo di Adriano Benni-
celli, diretto da Enrico Maria Laman-
na e interpretato da Edy Angelillo e
Michele La Ginestra, che tornano in-
sieme per il decimo anno consecuti-
vo, per ripresentare uno spettacolo
che ormai è diventato un cult del pa-
norama teatrale italiano. Biglietto uni-
co spettacolo: 15 euro. Informazioni e
prenotazioni: 340 7002732
L ATINA
Latina Jazz Club Marinelli Eve nto
fuori programma da cerchiare in ros-
so nell’agenda personale, con il gran-
dissimo Danilo Rea protagonista al
pianoforte per un concerto in ricordo
dell’indimenticabile avvocato scom-
parso Luciano Marinelli, al quale è in-
titolato il Jazz club di Latina. Appun-
tamento alle ore 21.15 di oggi, presso
il Circolo cittadino di Piazza del Po-
polo a Latina. Prima del concerto sa-
rà possibile degustare ottimi vini lo-
cali proposti da sommelier esperti, la
degustazione è a cura dell’Ass ocia-
zione Strada del Vino, dell’Olio e dei
Sapori della Provincia di Latina. “Da -
nilo Rea in concerto al Circolo Citta-
d i n o”. Informazioni: 3291479487 o
3387961980. Purtroppo per chi è ri-
masto fuori, il concerto è già sold out.
La corsa al biglietto è stata molto ve-
loce, una vera e propria sfida di velo-
cità per garantisi un posto in sala per
ascoltare lo straordinario pianista li-
ve
Manicomio food Stasera tornano
ad esibirsi al Manicomio Food i
Queen of Bulsara, Queen tribute
band. Prenotazione 3383680033

SA BATO

8
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Manicomio Food Serata ai ritmi del
la Queen of Bulsara - Queen tribute
band. Prenotazione tavolo e informa-
zioni al numero di cellulare
3 3 8 3 6 80 0 3 3
Uauemo il festival Alle ore 21.30 al
Sottoscala9 “Uauemo, il Festival del-
l’italica canzone”, irriverente riposta
pontina al Festival di Sanremo. Il con-
test, giunto alla V edizione, negli anni
ha ospitato oltre 50 progetti musicali
inediti e quest’anno vedrà la parteci-
pazione di ben 12 gruppi, che si sono
formati appositamente per l’eve nto.
Sul palcoscenico del Circolo Arci no-
mi curiosi come “C’è vita su Marta”,
“Limona Lisa”, “C o ro n av i r u s” e tanti
altri che proporranno brani da nomi
altrettanto bizzarri. Spazio anche a
interviste, collegamenti con ospiti in-
ternazionali, esibizioni di ballo (Magi-
ci Eventi e Gionatella), momenti ca-
nori (Elisa Rossi, Freddo). Il verdetto
finale sarà decretato dalla giuria che
selezionerà i primi tre classificati. Or-
ganizza il team Michele Catalano, Lu-
ca Pacchiele e Valentina Pacchiele.
Appuntamento alle ore 21.30. Ingres-
so 4 euro con tessera Arci.

D O M E N I CA
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“Aquile Randagie” Alle ore 10.30 al
Teatro Ariston di Gaeta sarà proietta-
to il film "Aquile Randagie", un evento
promosso dall'Agesci Zona Riviera
d’Ulisse. Il film ha come tema l’espe-
rienza clandestina di un gruppo

scout durante il regime fascista, do-
po lo scioglimento delle associazioni
scout che operavano in quel perio-
do. Alla proiezione saranno presenti
il regista Gianni Aureli e la sceneg-
giatrice Gaia Moretti. Biglietto 5 euro
L ATINA
L iric a Al Teatro Moderno, ore 17.30,
nuovo appuntamento con la Lirica. In
scena l’organizzazione Cappelli por-
ta questa volta “Cavalleria Rustica-
n a” di Mascagni, per la regia di Do-
menico Cappelli. Sul palco, nel ruolo
di Turiddu, Delfo Paone; in quello di
Satuzza, Rossana Cardia, ad indos-
sare le vesti di Alfio sarà Cesidio Ia-
cobone. Completano il cast dei pro-
tagonisti, Maria Ratkova in scena Lo-
la, e Valentina Pennacchini, che sarà
la mamma di Lucia. Suona l’O rc h e -
stra Latina Lirica, canta il Coro Latina
Lirica diretto dal Maestro Egidio D’E-
lia. Direttore d’Orchestra il Maestro
Claudio Martelli. Infoline: 0773/
660550
Storie di vita Un ospite d'onore, Ila-
ria Palleschi, illustratrice, fumettista,
disegnatrice Bao, racconterà aned-
doti di vita vissuta. Non un personag-
gio, non una finzione scenica: la vera
vita dell’ospite verrà condivisa sul
palcoscenico. Il tutto ispirerà una ca-
tena di improvvisazioni, dando vita a
uno spettacolo surreale ed esilaran-
te. A permettere tutto ciò ci saranno
Gli Effetti Collaterali, una talentuosa

compagnia di improvvisazione tea-
trale romana. Sottoscala 9, via Ison-
zo, inizio spettacolo alle 21. Possibilità
di cenare e apericenare rigorosa-
mente prima dello spettacolo. In-
gresso 5 euro con Tessera Arci . Cu-
cina aperta dalle 19 alle 23
S E R M O N E TA
Feste della polenta Penultimo ap-
puntamento con le feste della polen-
ta. Il piatto tipico invernale dei Lepini
verrà celebrato nella borgata di Pon-
tenuovo, nello spazio adiacente la
chiesa di San Tommaso D'Aquino, in
uno spazio completamente al coper-
to. La manifestazione è organizzata
dall'Associazione Volontari Parroc-
chia San Tommaso d'Aquino con il
patrocinio del Comune di Sermone-
ta. Il programma : alle ore 7 prepara-
zione della polenta, santa messa alle
ore 11.00, benedizione dei pani e alle
12.30 distribuzione del prelibato piat-
to, condito con sugo di salsiccia, po-
modoro ed olio di oliva locale. Nel po-
meriggio animazione per bambini ed
esibizione degli Sbandieratori Duca-
to Caetani
SEZZE
Famiglie a teatro La stagione tea-
trale promossa e sostenuta dall’Atcl ,
con la collaborazione del Comune e
la direzione artistica di Matutateatro,
presenta alle ore 17.30 presso l’Au d i -
torium Costa “Ciao buio”, spettacolo
dedicato al bambino e al suo eterno
presente, prodotto da Ruotalibera
Teatro, di e con Tiziana Lucattini e Fa-
bio Traversa. I protagonisti sono il
Buio e la Notte, lo spazio onirico dove
tutto diventa possibile, l’ora in cui i
bambini vanno a dormire aspettando
il bacio della buonanotte. L’ora che li
consegna a un abbandono senza
tempo. Biglietto d’ingresso: 5 euro.
IInformazioni e prenotazioni: .
3286115020 oppure 3291099630

VENERDÌ

14
FEBBR AIO

L ATINA
Trittico d’a u to re Si alza il sipario sul
progetto Trittico d’Autore che pren-
de il via dalle ore 20.30 al Teatro Mo-
derno. Un’ora di danza coreografata
da tre professionisti di fama interna-
zionale: Manuel Paruccini (già primo
ballerino del teatro dell’Opera di Ro-
ma); Valerio Longo (performer inter-
nazionale ideatore del progetto Radi-
ci Rise) e Karen Fantasia (coreografa
e danzatrice per compagnie italiane
e straniere). Professionisti della dan-
za che da settembre hanno realizza-
to diversi workshop con gli allievi del
Balletto di Latina. Tre metodi di studio
e di sensibilità artistica che si ritrove-
ranno nel gala di danza che rappre-
senta il culmine di un progetto pro-
fessionale che raramente si riscontra
in centri di danza privati. Si inizia con
la coreografia ideata da Valerio Lon-
go e rinominata “H a s ht a g ”. . Sul palco
insieme ai danzatori i percussionisti
della Dpc Orchestra percussionen-
samble di Gianluca Garsia. God Save
the queen è invece il titolo assegnato
alla coreografia di Karen Fantasia. A
chiudere coregorafia di Manuel Pa-
ruccini, heart and soul, su musiche li-
ve dell Vibration Gospel Choir. Ultimi
biglietti disponibili presso segreteria
del Balletto di Latina-Ateneo delle
Arti (via don Torello 120). Info 393
946 5282

D O M E N I CA
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VELLETRI
Stagione Teatro Tognazzi Il “t ra -
s p a re nte” signor Paolino, professore,
ha una doppia vita: amante della si-
gnora Perella, moglie trascurata di un
capitano di mare, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo,
ma inaspettatamente, la signora Pe-
rella rimane incinta del professore.
Come si comporterà il professore
Paolino. Alle ore 18 “L’uomo la bestia
e la virtù” con Giorgio Colangeli, Pie-
tro de Silva e Valentina Perrella

Danilo Rea
è già sold out

LATINA / ARTE
FIORENZA GNESSI

Lo Spazio Comel Arte Con-
temporanea, in Via Neghelli,
64 a Latina, pensato come luo-
go idealedove lasciareche l’ar-
te fiorisca in tutte le sue sfu-
mature, da domani - sabato 8
febbraio alle 18- fino al 23 del
mese, ospiterà la mostra “Ma-
teria e luce” di Mariangela Ca-
cace.

A conquistare la scena, con
cromie ribelli, impasti vitali e
suggestioni filosofiche e lette-
rarie, alcuni olii di grandi e
medie dimensioni realizzati
dall’artista campana attraver-
so una notevole sperimenta-
zione delle tecniche e dei ma-
teriali.

«Si registra - spiega il cura-
tore Giorgio Agnisola - nei di-
pinti dell’artista quel clima di
parvenze e assetti visionari, di
liriche fughe dello sguardo en-
tro uno spartito che in genere

lega la materia grumosa e par-
cellizzata a fasci concentrati di
luce e ampie cortine di materia
sofficee sfumata.Le immagini
cioè si rinvengono come emer-
genti da un fondo di buio o di
luce; sono segni e forme che si
definiscono comeapparizioni,
emersioni indefinite da un ter-
ritorio d’anima che potrebbe-
ro dirsi persino metafisiche».

Mariangela Cacace, fin da
piccola respira e vive il mondo
dell’arte e della scenografia,
sviluppando, grazie al padre,
pittore, un “io artistico” molto
personale, frutto di un innato
talento nel disegno poi sfocato
nella pittura.

Le sue opere sono state
esposte in varie località italia-
ne eall’estero, inparticolare in
Francia, ad Antibes e Parigi.
La mostra, ad ingresso libero,
è visitabile tutti i giorni dalle
17.00 alle 20.00 - Contatti:
www.spaziocomel.it o anche
info@spaziocomel.it. Infoli-
ne: 0773.487546l

M i ch e l e
La Ginestra
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