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L’indagine Svolta nell’inchiesta della Mobile: decisiva l’analisi dei telefoni per incastrare un sodalizio di ladri professionisti

Presa la banda di via Palermo
Arrestati a Napoli i complici di Domenico Bardi, ucciso a colpi di pistola dall ’avvocato Francesco Palumbo

Sono stati arrestati dalla
Squadra Mobile gli autori del
furto nell’appartamento di via
Palermo a Latina dove l’avvocato
Francesco Palumbo lo scorso 15
ottobre ha ucciso a colpi di pisto-
la uno dei ladri: Domenico Bar-
di. Ieri mattina la polizia ha arre-
stato con l’accusa di rapina im-
propria tre uomini e una donna,
tutti di Napoli. Le indagini sono
state condotte anche con sup-
porti tecnologici e hanno per-
messo di ricostruire gli sposta-
menti della banda che era arriva-
ta in provincia di Latina lo scor-
so 14 ottobre, il giorno prima del
furto. In una intercettazione uno
degli indagati commenta l’omi-
cidio di Bardi. «Ha preso tre bot-
te». E indica la sua posizione.
«Ero a ottanta centimetri»
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«Tanti arresti, molti
sequestri di beni

Ma le mafie
c o nt i n u a n o

a perseverare»

I tentacoli delle nuove mafie
Il convegno I magistrati della direzione nazionale antimafia: «Gli strumenti di contrasto ci sono, ma serve
un maggiore coordinamento tra procure per contrastare l’evoluzione della criminalità organizzata sul territorio»

UNA LOTTA DIFFICILE
TONJ ORTOLEVA

«Le nuove mafie? Non esisto-
no». Cesare Sirignano, magistra-
to della direzione nazionale anti-
mafia crea la suspense con abilità
quando pronuncia questa frase
nella sala gremita dell’hotel Eu-
ropa di Latina, dove i senatori del
Pd Claudio Moscardelli e Maria
Rosaria Capacchione hanno or-
ganizzato un convegno proprio
sulle nuove mafie. Poi, sorriden-
do, Sirignano completa la frase:
«Sono sempre le stesse, solo che
si evolvono». Il senso più profon-
do del convegno di ieri sta in que-
ste parole. Nell’ammonimento
verso tutti, forze dell’ordine e ma-
gistratura, ma anche politica, che
forse pensavo di aver sconfitto la
mafia con arresti e sequestri di
beni. «Non è così - ha aggiunto
Catello Maresca, magistrato del-
la Dda di Napoli - In questi anni
abbiamo capito poco della mafia.
Tanti arresti, molte operazioni
ma loro sono sempre lì. La mafia è
longeva. Per contrastarla dobbia-
mo colpire i soldi. La mafia è assi-
stenziale: nelle liste degli stipen-
diati che troviamo,quelli in cima,
i più importanti, sono la manova-
lenza. Quelli contano, non gli im-
prenditori. Paga chi sta in diffi-
coltà. E’ una questione sociale.
Nei Comuni invito a guardare l’a-
nagrafe: se ci sono più Schiavone
che Rossi magari bisogna preoc-
cuparsi». Ecco, la presenza delle
famiglie storiche è un tema che ri-
corre nel convegno. Il dottor Siri-
gnano dice che «se a Formia si
parla di Bardellino da 30 anni
una ragione ci sarà. Così come i
Tripodo a Fondi. Le mafie entra-
no nel tessuto sociale e lo fanno
da sempre. C’è contaminazione.
Pensate a quando la camorra rici-
cla i propri soldi realizzando un
grande centro commerciale: por-
ta lavoro e sviluppo, quindi i citta-
dini lo vedono come qualcosa di
positivo. E non c’è percezione di
criminalità. Le mafie non si ridu-
cono nonostante gli sforzi. La po-
litica ci ha dotato di armi impor-
tanti dal punto di vista normati-
vo». Un concetto che poco prima

aveva ribadito anche il vice capo
della polizia Nicolò D’Angelo, ex
questore a Latina. «Abbiamo un
sistema investigativoche all’este-
ro ci invidiano. Gli strumenti per
contrastare la criminalità ci sono,
dobbiamo sfruttarli meglio, tutti
insieme». D’Angelo ha anche ri-
cordato come a Latina ci sia un
clan come quello dei Di Sil-
vio-Ciarelli «capace con la sua
forza di frenare anche i casalesi,
facendo affari con loro». Cesare
Sirignano conclude il so interven-
to indicando quella che per lui è la
strada migliore per il contrasto
alla criminalità organizzata: «E’

necessario un coordinamento
migliore tra le procure, tra la dire-
zione nazionale e le varie realtà
sui territori. La camorra parte da
Napoli, ma i soldi vanno lontano.
Se la Procura di Latina fa un’inda-
gine e noi veniamo informati,
possiamo aiutare a capire se ci so-
no dinamiche mafiose sul territo-
rio. L’individualismo giudiziario
ha purtroppo fatto nocumento a
tutto il nostro sistema. Dobbiamo
collaborare di più. Sperando di
avere più mezzi: perché è chiaro
che se la squadra mobile di Latina
ha 20 elementi o ne ha 40, non è
proprio la stessa cosa». l

I relatori del
convegno di ieri
all’hotel Europa
organizzato dai
senatori del Partito
democratico per
parlare di
a n t i m a fi a

L’INCONTRO

Il vice capo
della Polizia
D’Angelo in vista
alla Questura

IL DETTAGLIO

Il Vice Capo della Polizia, Pre-
fetto Nicolò D’Angelo, Direttore
Centrale della Polizia Criminale,
in data odierna ha salutato il
Questore Carmine Belfiore i diri-
genti egli operatoridella Questu-
ra di Latina.

Impegnato nel capoluogo nel
pomeriggio di ieri, in veste di re-
latore in un convegno sul tema
della mafia, ha fatto visita alla
Questura che ha diretto dal 2006
al 2011, conseguendo importanti
risultati soprattutto contro la cri-
minalità organizzata autoctona.

Incontrando i suoi vecchi col-
laboratori e l’attuale Questore
Carmine Belfiore, si è intrattenu-
to nella sala riunioni, condivi-
dendo i momenti più importanti
che hanno caratterizzato la sua
carriera, fino all’ambita e merita-
ta meta di Vice Capo della Polizia.

Non ha mancato di sottolinea-
re, fra la commozione generale,
l’affetto maturato verso tutti i di-
pendenti ed il territorio pontino,
nei cinque anni trascorsi a Lati-
na, importanti non solo sotto il
profilo professionale, ma anche
sotto quello umano.

Il Questore Belfiore ha conse-
gnato una targa ricordo a nome
di tutti i poliziotti.

Al convegno organizzato dai
senatori Partito democratico del-
la commissione Antimafia Clau-
dio Moscardelli e Maria Rosaria
Capacchione erano presenti in
sala anche il questore Belfiore, il
colonnello dei carabinieri Ga-
briele Vitagliano e il colonnello
della Guardiadi FinanzaMichele
Bosco, il pubblico ministero di
Latina Luigia Spinelli e il prefetto
Maria Rosa Trio. lIl magistrato Cesare Sirignano
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Ora Gaeta è meta turistica
tra le più ricercate in Italia
Il primato La città si piazza al settimo posto a livello nazionale
La classifica di Google Trends: gli argomenti più cliccati nel 2017

RICONOSCIMENTO
ROBERTO SECCI

Ormai quasi meccanicamen-
te diventato il nostro punto di ri-
ferimento per qualsiasi informa-
zione abbiamo bisogno, Google
per questo fine 2017 ha una noti-
zia sorprendente per tutta la
Provincia di Latina e soprattutto
per i residenti di Gaeta, che po-
tranno essere orgogliosi del tra-
guardo raggiunto dalla propria
città: Gaeta, piazzandosi al setti-
mo posto, è tra le prime dieci me-
te per le vacanze cercate in rete
in questo 2017.

Se il risultato è già di per se ec-
cellente, a renderlo straordina-
rio è sapere che la città del Golfo
si piazza dietro (tra le parole più
cercate sul web) a Sicilia,Grecia,

Sardegna, Caraibi, Palinuro e
Croazia (in ordine di classifica).
Restando tra le prime dieci, si
piazzano dietro Gaeta: Cilento,
Tenerife e Malta.

«Una notizia che mi ha molto
emozionato», così il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano, ha com-
mentato lo straordinario risulta-
to raggiunto dalla città del Golfo.
Ovvero che migliaia di persone
abbiamo cercato in rete la parola
“Gaeta” probabilmente attirati
non solo dalle splendide spiag-
ge, ma anche dalla iniziative,
manifestazioni e attività messe
in campo nel corso di tutto l’an-
no. Un dato che evidentemente
premia le politiche di marketing
e promozione del territorio e di
destagionalizzazione turistica
sul quale molto ha puntato la
precedente e riconfermata am-

ministrazione targata Mitrano.
«La nostra Gaeta è al settimo

posto tra le mete turistiche più
cliccate sui motori di ricerca!

Ad affermarlo google trends! –
ha aggiunto il sindaco Mitrano -
Orgoglio, stupore ed infinita
gioia che intendo condividere
con tutti voi. Qualcosa di straor-
dinario!». Un primo cittadino
soddisfatto per quanto la città
sta raccogliendo in termini turi-
stici in virtù degli importanti in-
vestimenti effettuati in questi
anni, a partire dall’iniziativa
“Favole di Luce” che sta repli-
cando i numeri importanti fatti
registrare lo scorso anno. Mani-
festazione che dopo l’esordio del
2016 oggi gode del sostegno di
tanti commercianti che hanno
avviato in autonomia attività
collaterali. l

Panorama di Gaeta

La “Casa di Giovanna”
diventa una realtà
L’i n a u gu ra z i o n e

FORMIA

E’stata inaugurata presso l’ex
Enaoli, la “Casa di Giovanna”,
una struttura nata nell’ambito di
un progetto della cooperativa
Herasmus e destinata ad acco-
gliere persone con disagio grave.
Riflettori accesi su uno dei risul-
tati conseguiti dalla cooperativa
Herasmus che «dopo aver aper-
to, ormai da tempo, la Casa di An-
namaria, oggi inauguriamo una
nuova realtà, la Casa di Giovan-
na. E la scelta del nome –ha detto
il presidente dell’Herasmus, Filli
Villa – non è stato casuale, Gio-
vanna era una nostra socia, una
persona con disabilità capace di
dare tanto a questo progetto sep-
pure purtroppo ci ha lasciati pre-
maturamente». Il presidente
della cooperativa, ha ricordato il

lavoro svolto e l’impegno profu-
so nella realizzazione di progetti
che «ci consentono di operare
con un centro diurno, con la casa
di Annamaria e presto anche con
la casa di Giovanna. Un percorso
evidentemente non facile nel
quale siamo stati sostenuti dal-
l’attuale amministrazione comu-
nale che ci è stata costantemente
vicina mettendo a disposizione,
anche in quest’ultimo caso, i lo-
cali che oggi ospitano le nostre
realtà operative». «Abbiamo ri-
tenuto di sostenere e portare
avanti affianco alla cooperativa –
ha dichiarato l’assessore ai Servi-
zi sociali, Stefania Valerio – la
realizzazione di questa ulteriore
‘Casa’ perché crediamo che il la-
voro svolto da questa realtà sia
fondamentale per il rispetto dei
diritti umani e per promuovere
una vera integrazione sociale».

Soddisfatto anche il capo di
Gabinetto del sindaco, Luigi De
Santis, il quale ha rimarcato:
«Ha rappresentato un impegno
importante e anche una sfida». l

La Fontana di San Francesco

La struttura destinata
ad accogliere persone
con disagio grave

Un pomeriggio di abbracci gratis, ecco l’i n i z i ativa

GAETA

Il Natale a Gaeta, iniziato già
la prima settimana di novembre
con le “Favole di Luce”, si arric-
chisce di un altro appuntamento
speciale che coinvolgerà grandi
e bambini. L’associazione cultu-
rale “Le Tradizioni” invita tutti a
partecipare ad un pomeriggio di
abbracci gratis. L’appuntamen-
to è per oggi, sabato 16 dicembre
dalle ore 17 in piazza Libertà
presso la Fontana di San France-

L’appuntamento promosso
dall’associazione culturale
“Le Tradizioni”

sco. La manifestazione è patro-
cinata dal Comune di Gaeta e
rientra nel calendario degli
eventi natalizi promossi dal-
l’Amministrazione Comunale.

«Bambini ed adulti, capitana-
ti da Babbo Natale, percorreran-
no Corso Cavour, Via della Indi-
pendenza e le strade limitrofe
regalando il vero calore del Na-
tale con un abbraccio . La mis-
sion è quella di regalare un so-
gno, un sorriso, una speranza,
per noi sono questi gli elementi
che fanno del Natale un giorno
speciale, e noi con i nostri eventi
siamo sempre riusciti a donare
un’ emozione alla Città».

Sono chiare e ricche di signifi-
cati le parole di Mauro Di Nitto,

presidente dell’Associazione
Culturale Le Tradizioni, sodali-
zio sempre molto attivo nel pe-
riodo natalizio con eventi di ele-
vato contenuto artistico, tra cui
spiccano i meravigliosi concerti
Gospel che hanno visto sulla sce-
na cori di levatura internaziona-
le e festival musicali legati alle
tradizioni popolari della Città
de “glie sciuscie”. L’appunta-
mento dunque è per oggi nelle
vie del centro per una giornata
dedicata ai bambini e alle fami-
glie.

In caso di condizioni meteo
avverse l’ evento si terrà dome-
nica 17 Dicembre. Per informa-
zioni 347.1462635 letradizio-
ni@letradizioni.org” l R .S.

Un momento dell’i n a u g u ra z i o n e

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Un dato che premia
le politiche di marketing

e promozione
del territorio

e di destagionalizzazione»
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Prima lo scippo poi la folle corsa
Cronaca Identificati e denunciati due giovani ventenni che avevano rubato la borsa ad una ragazza nella zona di San Pietro
Durante la fuga avevano speronato un’auto in transito e dopo minacciato il proprietario della macchina di non fare denuncia

Il Comando dei
carabinieri di
Formia coordinato
dal maggiore
David Pirrera

L’ESP OSIZIONE

Una mostra
d e d i c at a
ai “s a nti n i ”
di Ennio Albano

GAETA

Una straordinaria mostra di
immagini sacre natalizie che par-
tono dalla fine dell’800 e arrivano
ai nostri giorni sarà ospitata pres-
so la Parrocchia di Santo Stefano
Primo Martiredi Gaeta, comunità
guidata da Don Stefano Castaldi.
Continuano dunque le attività
della comunità parrocchiale che
in pochi mesi è riuscita a program-
mare una serie di iniziative che ve-
de il coinvolgimento di tanti gio-
vani del quartiere. Ora durante il
periodo delle festività natalizie è
davvero fitto il calendario di even-
ti e iniziative.Lacollezione chesa-
rà ospitata presso la Chiesa di San-
to Stefano è di Ennio Albano e van-
ta la presenza di circa 200 imma-
ginette a tema natalizio che copro-
no la bellezza di oltre cento anni.
L’immaginetta sacra di Gesù
Bambino, comunemente chiama-
ta “santino” è insieme un oggetto
di devozione, di protezione e di
istruzione catechistica. Tanto che
in Italia esiste anche un’associa -
zione di cultori di immaginette sa-
cre che raccoglie appassionati col-
lezionisti, studiosie quanti si inte-
ressano alle immaginette sotto
ogni profilo: storico, culturale, ar-
tistico e religioso. Una collezione
dal valore inestimabile anche in
virtù della grande passione con
cui ogni santino è stato raccolto e
conservato preservandolo in ma-
niera impeccabile dalla distruzio-
ne edall’oblio. Per coloroche sono
interessati e che vorranno osser-
vare la straordinaria mostra po-
tranno farlo dal 24 dicembre al 7
gennaio dalle 17 alle 19. La colle-
zione di Ennio Albano è allestita
nel salone parrocchiale di via dei
Frassini. l R .S.L’incontro di ieri mattina

LA VISITA

Mitrano accoglie
l’a m b a s c i ato re
italiano
in Venezuela

GAETA

L’Ambasciatore Italiano in Ve-
nezuela Silvio Mignano (al papà
Salvatore professore e scrittore,
esponente del mondo culturale di
Gaeta, è intitolata la Biblioteca
Comunale della cittadina del Gol-
fo) e l’On. Luis Stefanelli dell’As -
semblea Nazionale del Venezuela
sono stati accolti ieri dal sindaco
Mitrano presso il Palazzo comu-
nale di Gaeta. Un incontro all’in -
segna dei ricordi per il Primo Cit-
tadino nato in Venezuela a Puerto
La Cruz, ma anche un’occasione
per avere informazioni sulla situa-
zione attuale di questo Paese del-
l’America Latina devastato da un
regime dittatoriale. Il SindacoMi-
trano ha espresso solidarietà ver-
so i venezuelani auspicando il ri-
torno del Paese latino americano
alla stabilità politico-istituzionale
e alla pace sociale, condizioni fon-
damentali per la ripresa economi-
ca di un paese ricco di risorse. Il
primo cittadino ha dato in dono
all’Ambasciatore Mignano ed al-
l’On. Stefanelli il Follaro di Gaeta
ed il libro Le Monete di Gaeta di
Mons. Salvatore Ferraro. l R .S.

FORMIA

Devono rispondere di rapina
impropria, omissione di soccorso
e tentata estorsione due giovani,
uno di Formia di 20 anni e l’altro di
Spigno Saturnia di 21anni. I due
sono stati denunciati dai militari
della stazione del Comando dei ca-
rabinieri di Formia, coordinato
dal maggiore David Pirrera, che
proprio ieri hanno concluso l’atti -
vità investigativa su fatti accaduti
il 26 novembre scorso, per i quali
appunto i due ventenni sono rite-
nuti i responsabili.

Ma andiamo ai particolari. I
due giovani alcune settimane fa
hanno messo in atto una rapina
impropria nei confronti di una ra-
gazza di 21 anni. Questi nella zona
di San Pietro, infatti, avevano
scippato la donna: dopo averle af-
ferrato la borsa, l’hanno spinta a

terra e sono fuggiti velocemente.
A bordo di una autovettura, una
Fiat Croma grigia, hanno cercato
di far perdere traccia di loro. Nella
loro folle corsa, però, sono andati a
speronare un’altra autovettura
che proveniva dal lato opposto.
Nonostante lo scontro, non si so-
no fermati per prestare soccorso e
sono scappati. Il proprietario del-
l’autovettura speronata, a seguito
dell’urto, è dovuto ricorrere alle
cure del personale medico del
pronto soccorso dell’ospedale di
Formia, oltre ad aver subito danni
alla macchina. Ma non solo. Il
giorno dopo l’accaduto, il proprie-
tario dell’auto, poichè aveva rico-
nosciuto i due nel momento della
fuga, si è visto avvicinare dagli
stessi in Via Vitruvio, che gli han-
no intimato, sotto la minaccia di
un coltello, di non sporgere de-
nuncia e di non chiedere il risarci-
mento per la riparazione della

macchina. Questo per il timore di
essere scoperti quali autori della
rapina. Da qui è partita l’intensa
attività investigativa che si è con-
clusa con la denuncia dei due.
Sempre nell’ambito dell’attività di
controllo del territorio, i militari
hanno denunciato in stato di li-
bertà per il reato di rapina impro-
pria un 50enne residente a Roma.
L’uomo, infatti, è stato riconosciu-
to quale autore del reato in con-
corso con un’altra persona, al mo-
mento sconosciuta, in danno di un
28enne di Minturno. Questi ad
agosto scorso durante il turno di
lavoro era stato avvicinato da
un’autovettura con a bordo due
individui, il cui passeggero identi-
ficato nel 50enne, con un gesto re-
pentino, scendeva dall’auto e do-
po aver spinto la vittima si appro-
priava di 350euro ed un telefoni-
no, poi dandosi alla fuga insieme
al complice. l

Gaeta l Fo r m i a
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Un intervento chirurgico eccezionale
Sanita’ Eseguita una resezione epatica in laparoscopia, con l’utilizzo di una sonda 3D
La tecnologia all’avanguardia ha consentito agli operatori una visione tridimensionale

FORMIA

Un eccezionale intervento
chirurgico è stato eseguito qual-
che settimana fa, presso l’ospe-
dale Dono Svizzero di Formia -
nello specifico nel Dipartimento
Area Chirurgica Presidio Sud, di-
retto dal dottor Giovanni Baiano
- su una paziente di 52 anni. La
donna eragiunta conuna neofor-
mazione epatica di ben 10 cm lo-
calizzata nei segmenti VI e VII.
Dopo gli accertamenti del caso la
paziente è stata sottoposta ad un
delicato intervento chirurgico di
resezione epatica in laparosco-
pia, con l’utilizzo di una sonda 3D
che permette agli operatori una
visione tridimensionale al pari
della chirurgia open. L’interven-
to è durato circa due ore mentre
la degenza della paziente è stata
talmente favorevole che le dimis-
sioni sono avvenute nella terza
giornata postoperatoria. Duran-
te l’intervento si è anche utilizza-

ta una fonte luminosa che per-
mette di evidenziare sia le vie bi-
liari che i vasi, grazie ad una so-
stanza, il verde di indocianina
che una volta iniettata endovena
al paziente ha reso le strutture
del fegato fluorescenti e quindi
facilmente riconoscibili. Le per-
dite emetiche sono poi risultate
irrilevanti in quanto è stato uti-
lizzato un bisturi ad ultrasuoni.

L’intervento ha così dimostra-
to che si possono raggiungere ec-
cellenti livelli di chirurgia utiliz-
zando tecnologie alla avanguar-
dia. Il chirurgo Giovanni Baiano
coglie l’occasione per ringraziare
la Fondazione Roma che ha do-
nato la colonna laparoscopica
3D. Un dipartimento quello del
presidio sud che conferma la sua
eccellenza e dove ogni anno ven-
gono eseguiti più di 700 interven-
ti laparoscopici. La stessa Regio-
ne Lazio da tre anni conferma che
la UOC di Chirurgia di Formia è al
primo posto per la VLC (videola-
procolecistectomia) nel Lazio.l

Un
dipar timento

di eccellenza:
al primo

p o sto
per la VLC

nel Lazio

Una delle ronde in azione

Il chirurgo Giovanni Baiano

Il programma Due giorni, oggi e domani, all’insegna dello spettacolo, dell’animazione per i più piccoli, concerti e mercatini

Ecco le iniziative per il Natale a Minturno e San Cosma
EVENTI

Tanti appuntamenti nel sud
pontino. A Minturno è in pieno
svolgimento il Natale al castello,
dove si può ammirare la casa di
BabboNatale, oggialle 17,30,spet-
tacolo per bambini con la compa-
gnia “I Guardiani dell’Oca”, che
presenteranno “Il Gatto con gli
stivali”. Nel centro storico botte-
ghe aperte e i vicoli pieni di gente,
grazie ai “Vicoli di Traetto raccon-
tano”. Un evento che quest’anno ci
porterà a riscoprire i giochi di

strada, le delizie gastronomiche
locali e la musica popolare del
maestro Raffaele Romano. Dome-
nica invece sarà la volta di Ambro-
gio Sparagna con il concerto Voci
all’Aria, che si terrà dalle 17 in poi
all’interno del maniero. A Santi
Cosma e Damiano, dopo l’inaugu -
razione della casadi Babbo Natale
e l’accensione delle luminarie, so-
no previsti due eventi in località
Pilone e San Lorenzo, dove oggi e
domani dalle dieci del mattino sa-
ranno allestiti dei mercatini di Na-
tale. Oggi giochi e spettacolo di
animazione per i piccoli, cui segui-

rà l’esibizione del coro della Co-
munità Insieme diretto da Peter
Ercolano nelconcerto: “Natale In-
sieme”. Lo spettacolo prevede l’e-
sibizione del Coro Insieme diretto
da Veronica Creo, della New Crazy

Band diretta da Pierpaolo Ianniel-
lo, dellaKapitani CoraggiosiBand
diretta da Antonio De Meo e Pier-
paolo Ianniello, dell’orchestra “7e
8” diretta dalla maestra Eleonora
Ricciardulli e dell’InsiemeAll Star
Vocals (Veronica Creo, Veruska
Alfieri, Erminia Anelli, Paolo Co-
stanzo e Peter Ercolano). Domani
in località San Lorenzo, dalle 15,30
spettacolo della Palestra World
Jim di Roberto Falso, cui seguirà
alle 16,30 un teatro di marionette
della compagnia “La Scaletta” e il
concerto musicale delle Celano
Systers.l

Int anto
nel centro storico

botteghe aperte
con i “Vicoli

di Traetto raccontano” Il centro storico di Minturno

Ronde e sicurezza
Il caso in Parlamento
Il fatto Presentata l’interrogazione al Ministro dell’Interno Minniti
da parte dell’onorevole Alfredo D’Attorre di MDP-Liberi e Uguali

LA RICHIESTA
GIANNI CIUFO

La questione della sicurezza
nel sud pontino approda alla Ca-
mera dei Deputati con una inter-
rogazione presentata al Mini-
stro dell’Interno Minniti da par-
te dell’onorevole Alfredo D’At-
torre, parlamentare di MDP- Li-
beri e Uguali. Quest’ultimo, fa-
cendo riferimento ai furti, effra-
zioni e rapine, ha fatto presente
che nella popolazione si è scate-
nato il panico, mettendo in seria
crisi le Forze dell’Ordine che,
sotto organico, non riescono a
coprire il vasto territorio di Min-
turno, Castelforte e Santi Cosma
e Damiano. «Tutto ciò - ha conti-
nuato l’on. D’Attorre- ha inne-
scato rabbia e voglia di giustizia
fai da te nei cittadini, tanto da far
partire ronde fomentate da
gruppi neofascisti come Casa-
pound e da movimenti politici
come “Noi con Salvini”. Questi
gruppi sono cresciuti a dismisu-
ra e la situazione è sfuggita di
mano, tanto da registrare, tenta-
tivi di linciaggio contro i malfat-
tori e aggressioni. Le cronache
dimostrano che le persone, pur
di non vivere nella paura, prefe-
riscono passare notti insonni,
occupando strade e controllan-
do il territorio. In alcuni casi in
maniera composta, in altri ai li-
miti della legalità. Persone fer-
mate dalle ronde per strada, au-
to segnalate sui social, fotogra-
fie: il tutto in netta violazione, in
molti casi, quanto meno della
privacy». L’esponente di Mdp-
Liberi e Uguali ha chiesto al Mi-
nistro quali azioni intende porre
in essere per aumentare il nume-
ro degli agenti delle Forze del-

l’Ordine, dando così il giusto so-
stegno ai comandi locali e dare
una segnale di o presenza dello
Stato. D’Attorre ha anche chie-
sto al Ministro se non intenda
prendere in considerazione la
chiusura con dei cheek-point
(posti di blocco fissi tutta la not-
te) sino a fine emergenza tra i
Comuni di Minturno, Castelfor-
te e Santi Cosma e Damiano con
l’alto casertano, «in modo da
scongiurare i continui passaggi
di questi gruppi di ladri, in gran
parte provenienti dai territori
campani». Dario Gargiulo, re-
sponsabile di Mdp di Minturno,

che si è adoperato per far presen-
tare l’interrogazione, ha sottoli-
neato come l’interrogazione «sia
una un atto dovuto e importante
per chiedere ed avere il giusto
sostegno alle Amministrazioni
locali e per riuscire ad avere un
concreto aiuto ai comandi locali
delle Forze dell’Ordine, che ope-
rano intensamente per garanti-
re sicurezza e il controllo del ter-
ritorio. E proprio alle Forze del-
l’Ordine che agiscono all’interno
delle regole democratiche e non
attraverso gruppi autorganizza-
ti e spontanei, che spetta il con-
trollo del territorio stesso».l

«Serve aumentare
il numero
degli agenti
delle Forze dell’O rd i n e »

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano
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“Sibò Futurista”, mostra di Pierluigi Bossi

LATINA / L’EVENTO

Accanto al maestro Ban, a cui è
dedicata una ricca esposizione
presso l’ex Step di via Diaz, è Pier-
luigi Bossi un altro stralcio pre-
giato di storia e di genio che l’As -
sessorato alla Cultura di Latina ha

scelto di fare protagonista tra gli
eventi natalizi promossi dal Co-
mune. Una mostra dal titolo “Sibò
Futurista”, che sarà inaugurata
alle 17 di oggi presso il Palazzo del-
la Cultura, non solo omaggerà il
pittore pontino a 110 anni dalla
sua nascita, ma riaprirà anche al
pubblico i battenti della Galleria
d’Arte Moderna e Contempora-
nea integralmente riallestita per
opera dell’architetto Francesco
Tetro, direttore dei Musei Civici.

Sibò: grande artista, esponente

Un Capodanno
di musica
con il Campus
e Federlazio
La tradizione Il Concerto al Teatro D’Annunzio
vedrà sul palco l’Orchestra Roma Classica
A dirigerla il Maestro Benedetto Montebello

LATINA
SERENA NOGAROTTO

Latina avrà il suo Concerto di
Capodanno. L’amministrazione
comunale per l’occasione restitui-
rà alla cittadinanza il Teatro D’An -
nunzio. L’ha dichiarato ieri matti-
na Massimiliano Colazingari, Pre-
sidente del Consiglio comunale di
Latina con delega al Campus, du-
rante la conferenza stampa della
31esima edizione della manifesta-
zione tenutasi presso lasede di Fe-
derlazio Latina. “Proprio in que-
sto momento l’assessore Di Muro
è in Commissione Cultura per
spiegare quali sono le difficoltà
sorte per i lavori di ripristino del
teatro che sono in fase di definizio-
ne. – ha comunicato Colazingari -
Seguiranno poi gli step di legge
per garantire l’apertura in sicu-
rezza e ottenere la certificazione.
Questo sarà l’ultimo anno di in-
certezza, il prossimo anno l’orga -
nizzazione di questo Concerto po-
trà svolgersi nella massima sere-
nità e con i tempi giusti. Il Sindaco
stesso tiene molto a questo even-
to, tanto che se la certificazione
non dovesse arrivare per tempo
firmerà un’ordinanza di apertura
straordinaria sotto la sua respon-
sabilità”. L’evento, come da tradi-
zione ormai, è organizzato dal
Campus Internazionaledi Musica
eda FederlazioLatina. “Siamo fie-

ri di continuare a investire su un
evento così importante – ha di-
chiarato il direttore di Federlazio
Saverio Motolese - Due le anime
che lo caratterizzano: il mondo
delle imprese che si fonde con
quello della musica classica, e il
prezioso connubio tra FederLazio
e Campus Internazionale di Musi-
ca. La città ha bisogno di seguire
un modello così virtuoso tra priva-
to e cultura”.

Concetto ripreso anche dal pre-
sidente di Federlazio Giampaolo
Olivetti: “L’augurio è quello che il
numero dei sostenitori possa cre-
scere di anno in anno, perché la
cultura ha un’importanza fonda-
mentale nella vita di tutti noi. An-
che nelle nostreaziende, le risorse
che amano la cultura sono un valo-
re aggiunto perché hanno una
sensibilità diversa. La musica è
per tuttiun mondodove rifugiarsi
quando si hanno dei pensieri, dà
modo diriflettere espesso diventa
ancora di salvezza”.

Concetti condivisi dalla presi-
dente del Campus, Elisa Cerocchi,
che ha colto al volo l’auspicio di
Motolese, mettendosi a disposi-
zione.

Il Concerto di Capodanno vedrà
sul palco l’Orchestra RomaClassi-
ca diretta dal Maestro Benedetto
Montebello. Ad aprire il program-
ma sarà la famosissima ouverture
“Il poeta e il contadino” di Franz
von Suppé. A seguire un omaggio a

Rossini nel 150esimo anniversa-
rio dalla morte, “La danza”, tratta
dalla serie Soirées musicales. E
ancora un’esaltazione della forza
espressiva dell’arte coreutica con
il brano “Invito alla danza” di An-
ton Maria von Weber, scritto ori-
ginariamente per pianoforte, ma
cheebbe talesuggestione sulcom-
positore francese Berlioz da in-
durlo a curarne una fortunatissi-
ma versione orchestrale.

Una ulteriore celebrazione del
genere dell’Operetta si avrà con il
brano di Offenbach, Barcarola,
trattodalla celeberrima “I raccon-
ti di Hoffmann”.

Clou della serata, la suite “So -
gno di una notte di mezza estate”
di Mendelssohn. Introdotte dalla
famosissima ouverture, alcune
dellepagine piùnote dellacompo-
sizione si sussegueranno: lo stu-
pendo Scherzo, il liricissimo Con
moto tranquillo e soprattutto la
Marcia nuziale.

E per finire una delle pagine più
eseguite e conosciute di Strauss
jr: il valzer “Vita d’artista”.

A presentare lo straordinario
lavoro dell’Orchestra Roma Clas-
sica, composta da 25 archi e 21 fia-
ti, sarà il tenore Dario Ciotoli.

Il costo dei biglietti è di 30 euro
per la platea e 20 euro per la galle-
ria. Possono essere acquistati pre-
vendita presso le rivendite del
gruppo Box Office Lazio: a Latina
Amadeus service e Bluticket e a
Latina Scalo presso la Tabacche-
ria Il Toscano.l

Vernissage oggi pomeriggio
alla Galleria d’Ar te
Moderna e Contemporanea

In alto
un momento
della conferenza
s ta m p a
di ieri
(foto di PA O L A
L I B R A L AT O )
Sotto il Maestro
B e n e d e tto
M o n te b e l l o
che dirigerà
il concerto

Mendels s ohn
e poi Rossini,

von Suppé,
Strauss jr

Un crescendo
di emozioni

in sala

PER LA CULTURA
L

Il mondo delle imprese
si fonde con quello

della Classica
E la tradizione più bella

vince ogni ostacolo
L

l Causa le cattive condizioni
metereologiche, la Notte Bianca
prevista per oggi nel capoluogo
pontino slitta al prossimo 22
d i c e m b re.

Gli spettacoli in programma per
animare l’evento si terranno invece
nella giornata di domani. Stessi
protagonisti e festa dalle ore 17.30
alle ore 20.

Causa maltempo, tutto rinviato al 22 dicembre

Latina, slitta la Notte Bianca

tra i più stimati del gruppo futuri-
sta di Littoria che ha inciso nel
terreno pontino il resoconto di
decenni e decenni di attività. An-
che uomo di cultura però, fervido
promotore dell’arte che, non a ca-
so, fu co-fondatore dell’Unione
Provinciale di Littoria della Con-
federazione Fascista Professioni-
sti e Artisti, a cui si deve la promo-
zione di due mostre allestite a Sa-
baudia nel biennio ‘36 - ‘37, tra le
più famose e nutrite ancora ricor-
date del Movimento Futurista ita-
liano.

La rassegna è realizzata in col-
laborazione con la Fondazione
Eredi Sibò e resterà aperta fino al
16 gennaio. l
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La magia e il fascino del Gospel a Ferentino

L’APPUNTAMENTO
NICOLETTA FINI

Musica, melodie, emozioni,
incanto, tradizioni, fascino e voci
che riempiono l’anima. In un’u-
nica parola: spettacolo. Lo spet-
tacolo travolgente che ogni anno
si tiene nella chiesa abbaziale di
Santa Maria Maggiore. In scena
il concerto del FerentinoGospel,
un appuntamento diventato im-
perdibile nella città gigliata. Ap-

puntamento oggi alle 19. Que-
st’anno, come tradizione, prota-
gonista un gruppo proveniente
dagli USA: Vincent Bohanan &
The Sound Of Victory, magnifico
coro diretto dal giovane e talen-
tuoso Vincent Bohanan, compo-
sto da cantanti e musicisti dell’a-
rea metropolitana di New York.

La serata vedrà la partecipa-
zione di Zaira Montico, madrina
della rassegna FerentinoGospel.

L’evento è organizzato dal-
l’amministrazione comunale e
dalla Pro loco, con il patrocinio
della Regione Lazio. Il concerto
di Vincent Bohanan & The
Sound of Victory comprende i ti-
toli più rappresentativi del re-

Felli tra grossi enigmi
e nuovi misteri
La Marone al Doolin
Libri Domani l’autore pontino presenta “La trama del Re”
E oggi all’Irish pub l’intesa storia affidata a “Poche rose, tanti baci”

LATINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Qual è il nesso profondo e du-
raturo nei secoli che lega Augusto
LaSalle, patriarcadi unadinastia
di sarti, alla Casa Sabauda? E che
cosa rappresenta il piccolo cigno
nero ricamato sulle classiche, ele-
ganti camicie della Ditta La Salle?
Perché l’ultimo titolare, moren-
do, ha voluto coinvolgere la nipo-
te Asia, ponendola di fronte a un
enigma la cui soluzione la porterà
a vivere lo scontro secolare fra gli
Illuminati e i Restauratori? E an-
cora: riuscirà mai Asia a trovarne
la spiegazione, a fare luce fra anti-
che profezie, a sfuggire alle mi-
nacce di morte dirette a lei e ad al-
tri protagonisti della vicenda?
Sono gli interrogativi che il letto-
re si pone sfogliando le pagine
dell’ultimo giallo, in ordine di
tempo, uscito dalla fertile penna
dello scrittore pontino Pierluigi
Felli, “La trama del Re”, edito
Pulp. Difficile non appassionarsi
al mistero che Asia è chiamata a
svelare aiutata dall’amico René.
Espertadiarti marziali edi scher-
ma, con disponibilità di “cellule
grigie” all’altezza di quelle di Poi-
rot, la protagonista della storia
(una donna per la prima volta
nella lunga produzione letteraria
di Felli) è pronta a interessarsi di
oscure vicende medioevali, per
capire il messaggio ricevuto dal
nonno. Una trama avvincente,
che conduce dal turbinio della
grande città ai silenzi delle anti-
che abazie cistercensi, da Fossa-
nova ad Hautecombe, dove dor-
mono generazioni di Savoia, sulla
traccia dell’enigma legato alla fi-
gura di Amedeo VI, il mitico Con-
te Verde, e al simbolo del Cigno
Nero. La prosa scorrevole confer-

ma la capacità dell’autore di co-
struire trame intriganti, con quel
pizzico di ironia che non stempe-
ra mai la suspense ma le dà un co-
lore. Il libro nasce da un’idea di
Andrea D’Aprano, “Sartoria ita-
liana camicie”, product manager;
un soggetto che il romanziere e
“ghost writer” Felli ha poi narra-
tivamenterealizzato. Primovolu-
me di una trilogia, si collega a un
progetto prezioso. Dietro quelle
sei pagine che D’Aprano ha con-
segnato all’autore, dietro la storia
nata da una passione che ha por-
tato il sarto a intraprendere viag-
gi e ricerche sulle orme del “vero”
AlfredoLa Salle, c’è un’intuizione
importante, un marchio che ri-
chiama classe personalissima e
inimitabile eleganza.

Dopo un’esperienza ventenna-
le nel settore delle camicie, D’A-
prano ha infatti creato il metodo
del ‘sumisurasemplificato’, «con-
cetto - spiega - che si applica ad
accessori di abbigliamento come

Stasera alle 19
nella chiesa abbaziale
di Santa Maria Maggiore

S ta s e ra
a Ferentino
nella chiesa
abbaziale di Santa
Maria Maggiore
il concerto
del gruppo
Vincent Bohanan
& The Sound
Of Victory

P i e rl u i g i
Fe l l i , ghost writer
per D’A p ra n o
Sotto la sociologa,
counselor
Fra n c e s c a
G. Marone

la cravatta e la camicia, ma anche
al capospalla. Non si parla più di
‘concept store’ma della creazione
di una nuova figura professionale
come il ‘fashion manager’, che dà
vita a un nuovo modello di busi-
ness». Arte, impresa, letteratura.
Il progetto “Alfredo La Salle”è ap-
pena partito a Frosinone. La se-
conda tappa sarà Roma, poi Mila-
no, Londra, Bruxelles e Mosca.
“La tramadel Re” sarà presentato
domani negli spazidi “Alchimia”,
in via Cesare Battisti 22 a Latina.
Appuntamento alle ore 18.

Dal thriller ai rapporti familiari
L’incontro tardivo tra un padre e
una figlia, la “resa dei conti” che
arriva quando il primo è oramai
vecchio e malato, e la seconda è
diventata a sua volta madre. Il
rapporto tra un genitore distan-
te, arrogante eppure amato; la
storia di un viaggio interiore fatto
di ritorni al passato e di ferite mai
sanate, di scelte coraggiose: con
uno stile delicato ma mai sdolci-
nato, con la concretezza di chi sa
bene gli “inganni”della mente sui
sentimenti e anche sui ricordi,
Francesca G.Marone consegnaal
lettore un bellissimo romanzo -
“Poche rose, tanti baci”, edito Ca-
stelvecchi - e lo presenta oggi alle
ore 17 presso l’Irish pub Doolin di
via Adua, a Latina. “Mi interessa-
va dare voce all’incertezza dei
passi delle persone ferite dal non
amore nell’infanzia, procedendo
avanti e indietro nei ricordi, me-
scolando memoria e immagina-
zione - ha detto l’autrice parlando
del suo libro -. E questa storia on-
divaga fra il ricordoe la creazione
narrativa l’ho scritta per quella
bambina dentro di me, e poi per
tutte le bambine che hanno cam-
minato zoppicando in cerca di lo-
ro stesse”.l

CULTURA & SPETTACOLI

pertorio gospel, da “Amazing
Grace” fino “Oh happy day” e
“When the saints go marchin’ in”
e brani originali: sarà come tro-
varsi nel cuore di Brooklyn, im-
mersi nella spiritualità e nella
gioia della musica religiosa
afroamericana. «Vogliamo offri-
re momenti di vera festa, festeg-
giare il Natale con lo spettacolo
delle voci del Gospel - ha detto il
sindaco Antonio Pompeo - una
tradizione che in tanti anni ha
permesso agli appassionati e
non di questo genere di benefi-
ciare di alcuni tra i nomi più alti-
sonanti del panorama Gospel e
al tempo stesso scoprire nuovi
talenti».l

Dalla Corte
alla zona 15
Babbo Natale
regna sovrano
SABAUDIA / GLI EVENTI

Il centro di Sabaudia si ag-
ghinda a festa per un altro
weekend all’insegna della fan-
tasia. Nell’ambitodel cartello-
ne “La magia del Natale”, i
bambini tornano protagonisti
con quattro iniziative dedica-
te: alle 9.30 prenderà il via una
mattinata di giochi e anima-
zione in piazza del Comune -
“Aspettando il Natale” - a cura
della Cooperativa Ninfea. Alle
11, gli alunni della scuola del-
l’infanzia dell’Istituto “Cen -
celli” continueranno a deco-
rare gli alberelli in piazza e il
pomeriggio, alle 15.30, sem-
pre in piazza del Comune, i
bambini della scuola primaria
“De Ruosi” di Borgo Vodice,
dell’Istituto “Giulio Cesare”,
intoneranno canti della tradi-
zione. Dalle 16 alle 20, nella
corte comunale, torna l’ap -
puntamento con le letture a
tema di Sabaudia Culturando,
per il ciclo di incontri “Rac -
contiamo il Natale”. Tra gli
eventi, alle 20.30 al Teatro del-
le Fiamme Gialle lo spettacolo
“Ricomincio da te” della Com-
pagnia teatrale Napul’è..., di-
retto da Titti Marino. Alla
stessa ora, nella chiesa di Bella
Farnia, il concerto del coro
“Cantiamoconil cuore”a cura
del sodalizio Amici di Bella
Farnia. Dalle 10 alle 20, sarà
possibile visitare il Villaggio
di Babbo Natale presso la zona
commerciale 15 con la direzio-
ne artistica di Piero Zinna. l

Sulle orme
di Augusto
La Salle,
il thriller
da un’idea
di Andrea
D’A p ra n o
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SA BATO

16
DICEMBRE

APRILIA
Spettacolo “Tanti lati Latitanti”Le
relazioni umane: ecco il fulcro del nuo-
vo spettacolo teatrale di Ale e Franz.
Tanti lati della vita e degli uomini, a co-
noscerli tutti come sarebbe più sempli-
ce poi capirsi. Ogni incontro nasce da
una coppia. È così che si esplora il mon-
do delle relazioni a cui Ale e Franz, co-
me coppia, da sempre si ispirano. L’ine -
sauribile materiale umano è sempre il
punto di partenza da cui tutto nasce.
Presso il Teatro Europa in Corso Gio-
vanni XXIII a partire dalle 21. Info e bi-
glietteria: 0697650344, 3358059019
Enrico Capuano Live Cantautore ri-
belle, anticonformista, Enrico Capua-
no porterà sul palco dell’Ex Mattatoio
in via Cattaneo, 2, il suo progetto artisti-
co “Ta m m u r r i at a ro c k ” che rappresen-
ta una fusione ideologica di folk, musi-
ca del popolo e rock dell’evo l u z i o n e,
provocatorio e combattente. Appunta-
mento alle 22.30. Ingresso 3 euro con
tessera Arci
CAST E L FO RT E
Rassegna “Mo vene Natale” Parte la
rassegna “Mo vene Natale” che anime-
rà il periodo delle feste. Alle ore 18, il
Teatro Bertolt Brecht porta in scena in
Piazza S. Rocco la pièce “I racconti di
Fe r n a n d o”; a seguire degustazione di
prodotti locali nel rione Capo di Ripa
C I ST E R N A
Il Sabato dei Libri Presso la Biblioteca
Comunale si terrà l’evento gratuito
“Letture sotto voce” e “Letture sotto
l’a l b e ro” dalle 10 alle 12. Info: bibliote-
ca@comune.cisterna .latina .it
CORI
Mostra “Memoria InPressa. Luigi
Rossini e le Antichità di Cora” Alle
16.30 avrà luogo l’inaugurazione della
mostra “Memoria Inpressa. Luigi Ros-
sini e le Antichità di Cora”, che esibirà
incisioni originali del noto artista otto-
centesco, di recente acquisite dall’as -
sociazione culturale Arcadia, in occa-
sione dei suoi primi dieci anni di attività.
Presso il Museo della Città e del Terri-
torio di Cori in via Giacomo Matteotti
Piccole Elegie Notturne Al via la pri-
ma edizione di “Pen - Piccole Elegie
N ott u r n e”, organizzata dal collettivo
Cardiopoetica in collaborazione con
Eleonora Morza (imprenditrice) e Mar-
tino Antocchi (artista e scultore). Alle
ore 21, presso l’atelier di Martino An-
tocchi a Cori monte (via Piave, 10) il
poeta Vincenzo Costantino “Cinaski”
si cimenterà in “I n e d i te”, accompagna-
to dal musicista Luca Viani. Prenota-
zione obbligatoria. Info: 3385482620
Eventi natalizi a Cori Monte A r r i va
“Natale insieme a Cori Monte” ad ani-
mare il borgo lepino con mercatini a te-
ma, stand di produttori locali e non, una
mostra di presepi e due kermesse di
notevole spessore culturale: un’e-
stemporanea di pittura dedicata al
Maestro Francesco Porcari e organiz-
zata da Art Cafè , “Introspezione di un
paes aggio”, e la contestuale esposi-
zione di opere che spaziano dalla foto-
grafia alla ceramica, dalle installazioni
alla pittura. Alle ore 11, “La banda via vai
in piazza per il Natale”, con i ragazzi del-
la scuola media “Mass ari”, e alle 11.30
“Balloon Twist”, tra animazione natali-
zia , palloncini e zucchero filato. Nel po-
meriggio, alle 16, la “Bruscettata in piaz-
z a” e, dalle 17 alle 19, le coreografie e i
giocolieri mangiafuoco di “Fire Show”
FO R M I A
Incontro con Giuseppe Savagnone
Si terrà presso l’Aula Magna del Liceo
Classico “Vitruvio Pollione” alle 18.30, il
terzo appuntamento della rassegna
“Attraverso i luoghi comuni”, promossa
e organizzata dai gruppi adulti dell’A-
zione Cattolica delle parrocchie di For-
mia. Il professore Giuseppe Savagno-
ne, autore del saggio “Educare nel
tempo della postmodernità”, parlerà di
educazione e dell’urgenza di riformare,
nelle modalità e nei contenuti, il dialogo
con le nuove generazioni
G A E TA
Mostra “In trincea con onore, a cen-

to anni dalla Grande Guerra” Il Mu-
seo diocesano di Piazza De Vio aprirà
al pubblico, alle 17, per l’i n a u g u ra z i o n e
della mostra “In Trincea con Onore - a
cento anni dalla Grande Guerra”. Al
centro dell’esposizione, gli schiera-
menti, i principi, le speranze, il fattore
umano e il valore spirituale del conflitto,
da rileggere in compagnia dell’arcive -
scovo di Gaeta Luigi Vari e attraverso
una collezione di diorami e reperti au-
te nt i c i
L ATINA
Lo Zoo di Berlino Live Un trio rock
senza chitarra, ma con basso, batteria
e piano elettrico “p re p a rato” senza vo-
ce: dalle ore 22 sul palco del Sottosca-
la9 in Via Isonzo, Lo Zoo di Berlino è una
delle realtà più interessanti del territo-
rio italiano, con alle spalle collaborazio-
ni e rapporti con grandi artisti del pano-
rama nazionale
Presentazione libro Sarà presentato
presso il Doolin Irish Pub, in via Adua, il
nuovo libro della sociologa Francesca
G. Marone, “Poche rose, tanti baci”
(Castelvecchi). È la storia di Maria Giu-
lia, donna separata e madre, alle prese
con la morte del padre e con una lace-
rante incapacità di amare, di perdona-
re: quando legge vecchie lettere, sco-
pre l’esistenza di una vita a Praga e di un
figlio segreto di sua padre, il che la spin-
gerà ad intraprendere un viaggio verso
la Repubblica Ceca, in cerca di una ve-
rità di cui ha bisogno, ne è convinta
Workshop di scrittura creativa È a
cura di Ilaria Franciotti il workshop di
scrittura creativa in programma presso
Magma (via Don Torello, 112), dalle 15 al-
le 18. Costo: 25 euro. Per informazioni:
ilariafranciotti90@ gmail.com

FROSINONE

Golden Buzz per le coreo-
grafie di Stefano Turriziani e
per il Team di XCube 3D.

Dopo il successo ad “Italia’s
got Talent”, gli XCube 3D con-
quistano la finale di Das Su-
per Talent in Germania. Con
la loro miscela di danza ed ef-
fetti di luce, con le coreografie
firmate dal ciociaro Stefano
Turriziani, commuovono la
giuria del Talent show Tede-
sco.

«È stato un mega concer-
to», hanno commentato i giu-
dici. E la giurata Nazan Ekes,
ha aggiunto: «Incredibilmen-
te bello e commovente. Mera-
vigliosa la sincronia tra i per-
former e gli effetti grafici!», e
ha premuto il tasto oro “G o l-
denBuzz”per il team di XCube
3D, assicurando loro un posto

nella finale di stasera.
Jannis, acrobata tedesco e

amico del coreografo di Frosi-
none Stefano Turriziani, ha
conosciuto Barbara e la picco-
la Irene in Italia durante una
vacanza in Salento. Stefano li
ha messi in contatto con il
Team Xcube 3Dd e da allora il
trio lavora insieme per le sue
coreografie. I tre ballerini in-
sieme ai tecnici ed al coreo-
grafo della Compagnia, lavo-
rano sodo da tre mesi per of-
frire un quadro generale coe-
rente per ideazione e coreo-
grafia, proiezioni, luce e musi-
ca.

Al coreografo Stefano Tur-
riziani il grande in bocca al lu-
po da tutta la Ciociaria. Ap-
puntamento questa sera con
la finale di Das Super Talent
in Germania. Tutti a fare il tifo
per il Team XCube 3Dd e il co-
reografo ciociaro.l

Talenti in Germania
La finale Golden buzz per XCube 3D
e per le coreografie di Stefano Turriziani
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Buon Compleanno Latina Terza gior-
nata di eventi per Buon Compleanno
Latina (III edizione). Si inaugura nel po-
meriggio alle 17 la mostra fotografica di
scatti amatoriali su come si viveva in
città dal 1932 al 1945. L’e s p o s i z i o n e,
dal titolo “Gente di Littoria”, è a cura del-
l’associazione Gabriele D’Annunzio
Concerto al Liceo “Alighieri” Alle ore
18, presso l’Auditorium del Liceo Clas-
sico “Dante Alighieri” di via Mazzini, si
terrà il concerto dell’Orchestra da Ca-
mera di Stato dell’U c ra i n a
Mostra – “Gente di Littoria” Una se-
rie di immagini in cui trovarsi e abbrac-
ciare il passato, non troppo lontano da
qui. Questo è “Gente di Littoria”, la  “pic -
cola mostra fotografica” allestita per
l’organizzazione di Cesare Bruni e
Mauro Corbi presso il Circolo cittadino
di Piazza del Popolo. Dalle 18 di oggi,
quando sarà inaugurata, fino al 23 di-
cembre, resteranno esposti circa cen-
toquaranta scatti risalenti ai primi de-
cenni di “v i t a” del capoluogo pontino, di
cui un centinaio realizzati da fotoama-
tori e sconosciuti
Opera Prima - “M i g ra nt i ” Nell’a m b i to
della rassegna “Emergenza e Dintor-
ni”, giunta all’11esima edizione, andrà in
scena alle 21 presso Teatro Opera Pri-
ma (via dei Cappuccini, 76), lo spetta-
colo di danza “M i g ra nt i ” della Compa-
gnia Atacama, per la regia di Patrizia
Cavola e Ivan Trullo e con musiche ori-
ginali di Epsilon Indi. Per info e prenota-
zioni: 3920207982, 3477179808
MINTURNO
Spettacolo “Il gatto con gli stivali” La
Compagnia dell’Oca di Chieti presenta
“Il Gatto con gli Stivali”, in scena a Min-
turno presso il Castello Baronale in
Piazza Portanova, dalle 17.30 alle
2 0. 3 0
SA BAU D I A
Un dono per Natale L’ass ociazione
Cittadini al Lavoro ha organizzato per
oggi, presso la Corte Comunale, una
raccolta di doni per i bimbi
Concerto Army Jazz Band I migliori
brani jazz della scena internazionale in-
canteranno il pubblico pontino a parti-
re dalle 19, presso il Salone San Fran-
cesco della Chiesa SS Annunziata, per
l’arte della Army Jazz Band della Ban-
da dell’Esercito Italiano. La scaletta
spazierà dai classici del jazz degli ‘30 e
’40, toccando mostri sacri del calibro di
Ellington, Miller e Gershwin, a trascri-
zioni più moderne sempre in chiave
swing, con Puente e Nestico
Il villaggio di Babbo Natale 15 La fe-
sta travolge la zona 15 di Sabaudia, oggi
e domani, con la manifestazione “Il Vil-
laggio di Babbo Natale 15” a cura del
sodalizio 15 Passi dal Centro
Letture a tema Nel pomeriggio, alle
ore 16 presso la Corte comunale, si ter-
rà il secondo appuntamento del labo-
ratorio di lettura dedicato alle storie più
conosciute e amate del periodo natali-
zio, “Raccontiamo il Natale”, a cura di
Sabaudia Culturando
SEZZE
Fotolabo incontra Gimmi Corvaro
Presso la Sala Polifunzionale “Colonne
di Tito” in Piazza IV Novembre, l’Ass o-
ciazione Fotolabo accorglierà Gimmi
Corvaro, fotografo professionista ita-
lo-persiano che racconterà la sua sto-
ria in un viaggio fotografico emozio-
nante. Nel corso dell’incontro, dalle 18
alle 20, si terrà anche la premiazione
del vincitore del contest fotografico
promosso in rete dal sodalizio setino
Concerto del Coro InCantu Si terrà
presso la Parrocchia di S. Sebastiano e
Rocco di Sezze, in località Colli, alle ore
20, il concerto del Coro InCantu diretto
dal Maestro Carlo Marchionne e ac-
compagnato da Gianluca Biondi al pia-
noforte e da Antonio Di Raimo al sax. La
formazione proporrà al pubblico famo-
si canti della tradizione popolare natali-
zia italiana e straniera, più una selezio-
ne dei suoi migliori brani tra sacro e
profano. In alcuni momenti della perfor-
mance, il Coro InCantu sarà affiancato
dal Piccolo Coro della Cattedrale

Stasera nel programma tedesco
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