www.latinaoggi.eu
Quotidiano della
provincia di

LATINA

In vendita obbligatoria con

Anno XXX - N. 349
Martedì 19 dicembre 2017

Pontinia-Terracina

Formia

Cisterna

Bus a ostacoli
per gli studenti
di confine

E’ finita l’era
Bartolomeo
Oggi il commissario

Tre consiglieri
di Forza Italia
si dimettono

Pagina 33

Pagina 37

1,40 €

Pagina 27

Scuola, aut aut alle suore
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L’operazione Amnesia L’indagine coordinata dalla Distrettuale Antimafia sviluppata attorno alle famiglie D’Alterio e Zizzo

Narcotraffico Roma-Fondi

I carabinieri smantellano una proficua rete di approvvigionamento che riforniva mezza provincia, Latina compresa
Sette persone sono finite in
carcere, una agli arresti domiciliari e altre undici sono destinatarie di misure restrittive degli
obblighi di firma. Dopo due anni di indagini gli investigatori
del Reparto Operativo dei carabinieri, coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale
Antimafia hanno smantellato
una rete di narcotrafficanti che
da Fondi, attraverso i canali di
approvvigionamento romani
della droga, rifornivano mezza
provincia, da Latina al Sud Pontino passando per Terracina.
Tra il 2014 e il 2016 sono stati sequestrati decine di chili di sostanze stupefacenti, dalla cocaina alla marijuana, passando per
l’amnesia trattata chimicamente.
Da pagina 12 a 15
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La cerimonia Ieri le celebrazioni per l’anniversario dell’inaugurazione di Latina, già Littoria

Gli ottantacinque anni della città
«Accogliente, solidale e sicura»
L’ALTRO COMPLEANNO
Ottantacinque anni iniziano
ad essere un traguardo importante per la città di Latina, ancora oggi tra le più giovani di tutta Italia
ma allo stesso tempo un capoluogo che inizia ad avere una sua storia che va al di là della “sola” Fondazione, avvenuta il 30 giugno del
1932. Ed è proprio su questo che si
è incentrata la cerimonia di ieri
mattina, che ha visto il corteo partire da piazza del Popolo e arrivare
in piazza del Quadrato, ai piedi del
Monumento del Bonificatore, in
occasione degli 85 anni dall’inaugurazione della città di Latina, già
Littoria, che ricade proprio il 18 di
dicembre. Con questo spirito si sono svolte le celebrazioni di quello
che viene riconosciuto come il
compleanno di Latina, appuntamento che ha visto presenti le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche, tanti giovani studenti e un nutrito gruppo

Il sindaco
Damiano Coletta
e il Prefetto
Maria Rosa Trio
durante
la cerimonia
di ieri in piazza
del Quadrato
per gli 85 anni
della città
(Foto
di Paola
Libralato)

di cittadini. A fare gli onori di casa
il sindaco Damiano Coletta e il
neo Prefetto, Maria Rosa Trio, nella sua prima uscita ufficiale in veste di rappresentante del Governo
sul territorio. Per il sindaco Coletta, la festa di ieri è stata un’occa-

sione per fare il punto su quanto
fatto finora dall’amministrazione
e, soprattutto, sugli obiettivi che si
vogliono raggiungere. E le idee
sembrano essere chiare: Latina
deve essere «accogliente, solidale
e più sicura», soprattutto in meri-

Una piazza in musica con gli studenti:
classici intramontabili e inni di pace
Di fronte al Municipio
emozioni con gli alunni
della Cena e di Piazza Dante

IL CONCERTO
Un successo clamoroso, quello
riscosso ieri sera dai giovani studenti dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni Cena”, diretti da Giuseppe Balassone, Pierpaolo Eramo e Raffaele Esposito, e prima di

I giovani musicisti dell’Istituto “Giovanni Cena” di Latina

to al tema dei migranti. Deve essere anche il «luogo della partecipazione e del Bene Comune», ma soprattutto deve diventare una volta per tutte «la città della libertà
attraverso la legalità, della cultura e città internazionale». l
loro dagli allievi di Piazza Dante.
Un momento di forte condivisione, di affetti tradotti in carole e
strette di mano, per dare luogo a
quel concerto che in pochi minuti
ha saputo attrarre tutti i cittadini
nei paraggi e anche i dipendenti
del Comune. C’era il sindaco Coletta, l’assessore Bellini, il consigliere D’Achille, e c’era soprattutto la gente di una città che ha davvero bisogno di quella pace raccontata in “Joy to the world” e della gioia effervescente di classici
come “Jingle Bells Rock” e “Happy
Christmas”. Forse l’atmosfera di
Natale vive proprio nella semplicità di eventi che non richiedono
grosse strutture, ma viaggiano
con il cuore. E così si riscopre il
senso di sentirsi una comunità. l

IL MESSAGGIO

La Messa
del Vescovo
dedicata
ai giovani
«Possiamo dare tutto ai nostri ragazzi, ma se non siamo in
grado di dare un’umanità matura significativa attraverso le
nostre persone, nulla basterà
ad appagare il loro desiderio di
vita»: con queste parole il Vescovo Mariano Crociata ha voluto dedicare ai giovani la Messa di ieri, celebrata in occasione
dell’85esimo anniversario della dedicazione della Cattedrale
di San Marco. Un’omelia rivolta non direttamente alle nuove
generazioni, quelle che «di oggetti a volte ne hanno troppi e
non sanno che farsene, tanto
da cercare sensazioni ed esperienze sempre più estreme»,
quanto agli adulti, che devono
tornare ad essere delle guide
per i ragazzi. Poi Monsignor
Mariano Crociata si è soffermato su una questione molto delicata: quella della corruzione.
«Il fenomeno della corruzione
nella pubblica amministrazione e in quella privata - spiega
Crociata - è innanzitutto
espressione di immaturità
umana, è la prova che ci sono
adulti tali solo per il numero di
anni vissuti, ma rimasti bambini e adolescenti che non sono
capaci di pensare che al proprio piccolo, immediato e anche illegittimo vantaggio, persone che rubano il futuro alle
nuove generazioni perché dilapidano un patrimonio morale
essenziale per la società, e cioè
il senso della giustizia e della
equità. Uno degli effetti più devastanti di questo e di altri fenomeni di immaturità umana,
morale e civile sta nel veleno
che essi inoculano nei ragazzi e
nei giovani, che vengono così
portati a pensare che la vita è
così, inesorabilmente corrotta,
e che siamo capitati in un mondo in cui ognuno pensa solo a se
stesso». l

L’evento I bambini della Frezzotti-Corradini “imbucano” i loro desideri

Ottanta lettere per Babbo Natale
FANTASIE TRA I BANCHI
La maglia della Lazio, il “Camper di Barbie”, un tablet nuovo, l’iPhone 7 e poi, quasi sottovoce, la
sorpresa di un mondo che possa
soffrire un po’di meno. I più giovani cittadini di Latina, che sono i
più sensibili anche, hanno avuto
modo e tempo di rovistare per bene tra le proposte dell’epoca dei
social quando si è trattato di scrivere la propria, personalissima,
lettera a Babbo Natale e di rendere
note le loro richieste a quell’unico
destinatario in grado di incassarle
tutte, fare baracca e burattini e

2

EDITORIALE
OGGI

soddisfarle in una notte di magia.
Il Santa Claus che ieri è arrivato
in piazzale dei Bonificatori a bordo di un mezzo di Poste Italiane,
aveva il compito di raccogliere le
letterine nientemeno che di ottanta alunni dell’Istituto “Frezzotti-Corradini” di Latina. Prima di
imbucarli in una speciale cassetta
allestita all’interno del primo ufficio postale di Latina, i piccoli hanno letto i loro desideri e ricevuto in
cambio la promessa di una “lettera di risposta” con giochi pensati
per stimolare la loro creatività,
adesivi e parole scritte da Babbo
Natale “in persona”. E la speranza
di aver riposto nel “Claus” giusto

le proprie fantasie, che a quell’età
sono ragionevoli, intoccabili anzi.
Rinnovando una tradizione ormai granitica, con i “Postini di
Babbo Natale” Poste Italiane ha
voluto augurare buone feste ai
suoi clienti, compresi quelli futuri, compresi quelli più “informatizzati”, anche attraverso l’app
“L’Abbecedario di Natale”(un gioco per creare disegni animati da
condividere) e il “foglio natalizio”
reperibile all’indirizzo www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it. L’importante, come vuole il
racconto, è che si sia fatto del buono; altrimenti niente tablet: cavallucci di legno per tutti. l D.Z.

Un momento dell’incontro con Babbo Natale
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«L’approvazione dello
Statuto era uno dei
nostri obiettivi, bene
esserci riusciti uniti
nel Natale della città»

Nuovo Statuto dopo vent’anni
Il fatto Nel giorno simbolo del compleanno del capoluogo, la massima assise vota il nuovo impianto normativo
con i riferimenti irrinunciabili a partecipazione e legalità. Più spazio alle iniziative dei cittadini. Approvazione unanime
LA SVOLTA NORMATIVA
MARIANNA VICINANZA

Moderno, europeo, adeguato
alle normative e con i riferimenti
irrinunciabili a partecipazione e
legalità. Nel giorno simbolico dei
suoi 85 anni di età Latina rinnova
il testo fondamentale che stabilisce le linee guida alle quali si deve
orientare l'attività del Comune.
Lo ha fatto dopo venti anni con il
voto unanime dei 31 componenti
ieri in Consiglio, la versione originaria era del 1997 poi riaggiornata
fino al 2014, colmando un gap che
era emerso spesso nei lavori di
consiglio e commissioni, quello di
norme confliggenti tra Statuto e
Regolamento del Comune e di una
gran confusione che ingolfava la
macchina. Allo Statuto che riveste
carattere generale si unirà poi il
nuovo Regolamento, in dirittura
d’arrivo con il 2018, che riguarderà nello specifico come si disciplineranno tecniche e norme. In sostanza sono state eliminate norme e istituti abrogati o decaduti
per legge o che prevedono organismi decaduti come il Coreco o le
circoscrizioni. Soddisfatta e stavolta unanime anche la minoranza, che ha partecipato attivamente ai lavori della commissione affari istituzionali e che ha sottolineato che sarebbe stato utile realizzare anche il regolamento contestualmente con lo Statuto. “Lo
Statuto è come una carta costituzionale. Oggi noi non possiamo
venir meno alla votazione ma
manca il regolamento comunale –
ha detto Giovanna Miele quindi è
un regalo a metà. Volevamo regalare diritti tradotti in servizi reali.
La fiducia nelle istituzioni è il regalo da fare ai cittadini”. “Nessuno ha proposto di votare insieme
regolamento e statuto, altrimenti
lo avremmo fatto”, ha replicato
Dario Bellini mentre la giovanissima dell’assise Valeria Campagna
ha ricordato come il nuovo Statuto potrà dare il via libera anche al
forum dei giovani, già avviato nella sua commissione. Ma cosa cambierà? Novità importante è il bilancio partecipato all’articolo 10,
si stabiliscono poi i principi generali del funzionamento di consiglio comunale, commissioni consiliari e commissione capigruppo
e cambia anche la formazione dei
dipendenti comunali, tolto anche
il consiglio comunale dei giovani
che avrebbe comportato una spesa economica. Sugli incarichi a
contratto e su altre voci si è seguito
il Tuel dovendo inserirli necessa-

Il primo articolo parla
di Latina come città
europea e città del
mondo, per esaltare
l’accoglienza
Martedì
19 dicembre 2017

riamente per poter un domani avvalersene. Importante anche l’articolo 11 sul diritto di accesso, trasparenza, informazione e sistema
dei controlli interni – spiega il presidente del consiglio Massimiliano Colazingari che ha guidato la
gestazione dell’atto per un anno e
ha ringraziato per la disponibilità
tutti i consiglieri della commissione e anche quelli che hanno contribuito dall’esterno come Calvi e
Calandrini – che prevede l’attuazione del controllo di gestione da
parte dell’ente, laddove il Comune
controlla il proprio operato verificando l’attuazione degli indirizzi

La votazione ieri nel consiglio comunale

e l’efficacia degli atti”.
«In questa nuova stesura c’è
stata l’inversione dell’indice – ha
spiegato ieri il sindaco – proprio
per dare risalto agli istituti di partecipazione popolare come consulta, istruttoria pubblica, referendum consultivo. Si è messo
l’accento sul concetto dei diritti.
Nel primo articolo si parla anche
di città europea e città del mondo,
dobbiamo uscire da questa dimensione provinciale e da questo
processo storico per cui siamo la
ruota di scorta di Roma. Avere la
capitale vicino deve essere una opportunità». l

L’ALTRO ARGOMENTO

Intitolazioni, ok
a Minenna,
Calicchia
e Cossetto
Il Consiglio Comunale di Latina ha votato all’unanimità le intitolazioni dedicate a Rita Calicchia, Salvatore Minenna e Norma
Cossetto. Una giornalista che ha
attraversato la storia recente della città, una studentessa istriana
simbolo della tragedia degli
istriano-dalmati e un personaggio che ha fatto parte dei ricordi e
della piazza di una Latina profondamente diversa da oggi. Tanti
simboli nelle nuove intitolazioni
volute da Lbc (quella di Salvatore
è stata proposta da Fabio D’Achille) ma avallate anche dalla minoranza (la proposta di Cossetto era
arrivata prima in una mozione di
Matteo Coluzzi). A Rita Calicchia,
giornalista e per anni ufficio
stampa proprio del Comune di
Latina, sarà intitolata la Sala Protezione Civile, dove si riuniscono
di solito le commissioni consiliari. A Salvatore Minenna conosciuto come “Salvatore il Bruscolinaro” sarà invece dedicato il
centro diurno per disabili di Via
Mugilla. Significative le parole
del sindaco Damiano Coletta:
«Al di là della simpatia, Salvatore
Minenna è un esempio di come la
comunità riesca ad essere inclusiva e integrare una persona con
una sua fragilità». A Norma Cossetto, studentessa universitaria
istriana di nazionalità italiana
uccisa dai partigiani comunisti
jugoslavi nell'ottobre 1943 (dopo
essere stata torturata, violentata
e gettata, ancora viva, in una foiba), sarà intitolato uno spazio
verde in Q4, che diventerà il giardino di Norma Cossetto. Approvata all’unanimità anche la mozione di Matteo Coluzzi per tenere la cerimonia di intitolazione il
10 febbraio 2018, giorno in cui si
ricordano i martiri delle foibe. l
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Operazione Amnesia

Il colonnello Vitagliano

L’inchiesta coordinata dai magistrati
della Direzione Distrettuale Antimafia

Le ordinanze Otto arresti all’alba di ieri dopo due anni di indagini

Scacco al traffico di droga
Arresti da Fondi a Roma
In foto da sinistra
la penna pistola
calibro 22
sequestrata ieri
durante
le perquisizioni
e l’arresto
di Pierpaolo
Spagnolo

IL BLITZ ALL’ALBA
ANDREA RANALDI

I Carabinieri del Reparto
Operativo di Latina del tenente
colonnello Paolo Befera hanno
stroncato un fiorente traffico di
droga gestito da personaggi di
spicco della criminalità fondana che, attraverso una serie di
canali di approvvigionamento
legati alla capitale, rifornivano
una fetta consistente delle
piazze di spaccio pontine. Alle
prime luci dell’alba di ieri è
scattata l’operazione “Amnesia”: un centinaio di militari
dell’Arma dei comandi provinciali di Latina e Roma coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della stazione aeronautica
militare di Borgo Piave e da un
elicottero decollato da Pratica
di Mare hanno dato esecuzione
alle 19 ordinanze di custodia
cautelare firmate dal giudice
per le indagini preliminari Cinzia Parasporo accogliendo le richieste formulate dai pubblici
ministeri della Direzione distrettuale antimafia Maria Cristina Palaia e Francesco Minisci.
In carcere sono finiti Pasquale D’Alterio, 55 anni di Fondi,
Pierpaolo Spagnolo, formiano
di 39 anni radicato anche lui a
Fondi, Stiven Leonard Bohor-
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Impiegati
100 militari
dell’Arma
di Latina
e della
capitale
con i cinofili
quez, colombiano di Cali di 47
anni, Abdeljalil Ouhsaine, marocchino di 41 anni, Artur Marci, albanese di 46 anni, tutti e
tre residenti a Roma, poi Christian Salvati e Angelo Di Gennaro di 41 e 50 anni, anche loro
della capitale. Ai domiciliari è
finito invece Evasio Davide

D’Onofrio, terracinese di 37 anni. Per tutti gli altri che hanno
avuto un ruolo marginale, undici persone in tutto, il giudice
ha emesso la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria.
L’indagine dei carabinieri
del Nucleo investigativo è sca-

turita nel 2014 per focalizzare
la piazza di Fondi del narcotraffico, analizzarne l’evoluzione
dopo le inchieste dei primi anni
Duemila. Tra il 2014 e il 2016 i
detective diretti dal capitano
Michele Meola hanno intercettato i canali di approvvigionamento individuando i perso-

naggi legati alle organizzazioni
internazionali che indirizzano
il flusso degli stupefacenti. Gli
investigatori hanno poi accertato che, come in passato, ai
trafficanti fondani si rivolgevano gli spacciatori di mezza provincia per i rispettibi mercati
locali della droga. l
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Il colonnello Befera

In manette anche gli stranieri
che rifornivano lo stupefacente

Il crocevia dello spaccio
La struttura Emergono le figure di Pierpaolo Spagnolo, all’ombra degli Zizzo, e Pasquale D’Alterio
I canali di approvvigionamento dei fondani erano un riferimento per tutta la provincia di Latina
I RUOLI
L’indagine che ha portato
agli arresti dell’operazione
“Amnesia” è scattata quando i
carabinieri hanno iniziato a
puntare la lente d’ingrandimento su Fondi e in particolare
sugli ambienti legati alle due
famiglie che le inchieste del
passato hanno fatto emergere
per struttura criminale superiore. Come i D’Alterio, che storicamente dal Mof gestiscono
gli stupefacenti attraverso la
rete dell’autotrasporto ortofrutticolo, e gli Zizzo che avevano diversificato la loro attività
reinvestendo i profitti illeciti in
un impero di proprietà e attività lecite di vario genere.
Dall’inchiesta odierna emergono in particolare le figure di
Pasquale D’Alterio, fratello di
Sotto i sequestri
di droga di Itri,
dove fu scoperta
una casa adibita
alla produzione
di marijuana
e hascisc a Latina

Avevano tentato
anche di produrre
marijuana in proprio
Il laboratorio in una casa

Oltre du chili
di cocaina
e una pistola
calibro 9x21
sequestrati
del 19 dicembre
del 2014
a Terracina

Giuseppe detto “Peppe Marocchino”, e Pierpaolo Spagnolo,
contiguo invece secondo gli investigatori agli Zizzo. Le indagini hanno rivelato che erano
loro a gestire parallelamente
due importanti canali di approvvigionamento che in alcune circostanze fanno registrare
dei contatti. Seguendo a ritroso
il fiume di stupefacenti che
smistavano in tutta la provincia dal Sud Pontino, i carabinieri sono arrivati alla fonte, i
contatti romani. E hanno persino scoperto un laboratorio locale per la produzione intensiva di marijuana all’interno di
una casa, nella periferia di Itri,
appositamente allestita con
lampade in grado di replicare
l’intesità solare, impianti di aerazione e altri per l’essiccamento.
I narcotrafficanti nostrani
erano in grado di rifornire una
vasta platea di spacciatori, assecondando le richieste più disparate. Per Fondi passano cocaina e cannabinoidi, vale a dire hascisc, marijuana e persino
amnesia, fino ad arrivare all’ecstasy. A Roma quindi sono stati
individuati i contatti stranieri
dei fondani che si occupavano
di fare arrivare in Italia le partite di droga. Il colombiano Stiven Leonard Bohorquez era un
punto di riferimento per l’approvvigionamento della cocaina e viene considerato dai carabinieri un personaggio di spessore nel mercato capitolino del
narcotraffico. Il marocchino
Abdeljalil Ouhsaine era invece
il contatto per il canale di rifornimento dell’hascisc, stupefacente esclusivo appannaggio
delle organizzazioni criminali
del Maghreb. La marijuana invece veniva importata attraverso il contatto con l’albanese Artur Marci.
Monitorando quella rete di
trafficanti sono state individuate anche figure minori, come quella di Davide D’Onofrio
che operava su Terracina. Poi le
indagini si sono spostate anche
su Roma, dove sono stati individuati Christian Salvati e Angelo Di Gennaro con ruoli nella
piazza di spaccio capitolina.
Oltre alle quantità ingenti di
sostanze stupefacenti spostate
dagli arrestati, è anche la disponibilità di armi a sottolineare la caratura criminale che
esprimono. Pistole ne sono state sequestrate durante le indagini, mentre ieri è stata trovata
un’arma particolare nella disponibilità di Pierpaolo Spagnolo, una penna pistola in
grado di sparare cartucce comuni calibro 22. Un oggetto facile da nascondere e utile per
gli scontri da distanza ravvicinata. l

In casa di Spagnolo
trovata una pistola
a forma di penna
in grado di sparare
cartucce calibro 22
Martedì
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Operazione Amnesia

Quello sballo pericoloso
con l’erba potenziata

Il caso L’operazione prende spunto dal sequestro di Amnesia, marijuana trattata
con prodotti chimici: le piazze di spaccio assecondate in maniera capillare
IL FENOMENO
Con l’inchiesta dei carabinieri del Reparto Operativo di Latina fa la sua comparsa per la prima volta, nel mercato pontino
degli stupefacenti, una droga
nuova: l’amnesia. Un fenomeno
tanto preoccupante quanto curioso per gli investigatori, visto
che si tratta di una sostanza stupefacente pericolosa, ma al tempo stesso testimonia la capacità
dei narcotrafficanti di sapersi
adattare alle evoluzioni dello
spaccio.
Con amnesia viene identificata una variante alterata di marijuana, arricchita sostanzialmente con prodotti chimici per
potenziare l’effetto stupefacente. Spesso viene utilizzata cannabis di scarsa qualità, trattata
successivamente con sostanze
che ne alterano il gusto e l’effetto: principalmente vengono utilizzate sostanze come eroina e
metadone.
Il consumo eccessivo di amnesia può provocare effetti devastanti per l’organismo del tossicodipendente, in maniera ancora più accentuata se la marijuana viene modificata con sostanze chimiche tossiche, più facili
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Il sequestro
di Amnesia
il 3 settembre 2014
sulla Pontina
alle porte di Latina

da reperire e meno costose.
Il fatto che non siano spacciatori locali a intraprendere la produzione di questo tipo di droga,
ma narcotrafficanti come quelli
all’ombra delle famiglie fondane, sottolinea una volta per tutte
la loro capacità di coprire in maniera sempre più capillare il
mercato provinciale degli stupefacenti.

Il coinvolgimento del livello
più alto della rete di spaccio trova riscontro con la presenza di
Alessandro Biferali al momento
della consegna del carico di droga sulla Pontina alle porte di Latina. La droga era nascosta all’interno di scaldabagni trasportati da un furgone.
È proprio l’apriliano di 37 anni che funge da collegamento tra

i latinensi e i trafficanti spagnoli, ma non è uno spacciatore
qualsiasi: è il genero di uno degli
L’intermediario Zizzo che gestiscono i traffici a
Fondi. Insomma, nel corso delle
tra clienti
indagini i carabinieri trovano
latinensi
collegamenti sempre più forti
e trafficanti
tra le famiglie che alimentano i
spagnoli
canali di approvvigionamento e
è il genero
le piazze di spaccio della provindi Zizzo
cia. l A.R.
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Intercettando i narcotrafficanti
sono stati individuati gli acquirenti
L’uscita
di uno degli
arrestati
dalla caserma
Vittoriano
Cimmarrusti
di Latina
all’alba di ieri

Fermato un fiume di stupefacenti
Il bilancio I recuperi di droga in tutto l’arco delle indagini andate avanti tra il 2014 e il 2016 hanno portato a 28 arresti
Sequestrati in tutto 4 chili di cocaina, 14 di amnesia, 104 di hascisc, 19 chili e 200 piante di marijuana, 500 grammi di ecstasy
IL TESORO
Ventotto persone arrestate
nell’arco delle indagini durate
due anni e sequestri complessivi
per 4 chilogrammi di cocaina, 14
chili di amnesia, 104 chili di hascisc, 19 chili e 200 piante di marijuana, 500 grammi di ecstasy, trentamila euro in contanti e persino
una pistola Tanfoglio calibro 9x21
con matricola abrasa completa di
caricatore con undici cartucce.
Sono i numeri che permettono di
rappresentare la portata del traffico gestito su scala provinciale da
Fondi, attraverso i canali romani
di approvvigionamento. Mentre
intercettavano i trafficanti e la loro rete di contatti, i carabinieri
hanno potuto impedire singole
consegne di partite di droga senza
compromettere il proseguo delle
indagini arrestando gli acquirenti, in buona parte spacciatori di alto e medio livello, ma anche alcuni degli intermediari impiegati
dai trafficanti per la ramificazione degli interessi illeciti.
Ripercorrendo le fasi dell’indagine, dagli archivi riemerge la prima operazione, quella del 20 agosto 2014, quando a Terracina vennero arrestati i giovani Giulio
Pannozzo e Simone Marzullo di
22 anni, Luca Parisella e Luca Di
Girolamo di 25, sorpresi con 8 chili di marijuana, 5 chili di hascisc e
poco meno di mezzo chilo di pasticche tipo ecstasy.
Un mese dopo, il 3 settembre,
l’operazione alle porte di Latina
Martedì
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Marijuana,
hascisc
e pasticche
di ecstasy
del primo
sequestro,
quello
del 21 agosto
2014

che ha dato il nome all’inchiesta.
In una stazione di servizio sulla
Pontina a sud del capoluogo viene
fermato un carico ingente di droga: 500 grammi di marijuana del
tipo amnesia già divisa in 49 ovuli, 13 chili e mezzo di marijuana
classica, 2,8 chili di hascisc e 12
grammi di cocaina. In manette finirono sia gli acquirenti latinensi,
vale a dire Marcello Manganelli e
Kasper Cyrwus di 33 e 29 anni, ma
anche l’intermediario Alessandro
Biferali di 37 anni di Aprilia e i due
corrieri che avevano affrontato il
viaggio dalla Spagna, David Mi-

guel Lopez Mendez, spagnolo di
34 anni, e lo svizzero di 40 Patrick
Haldi.
Due giorni dopo a Itri viene scoperta la casa interamente trasformata per la produzione della marjuana: ne vengono sequestrati 16
chili e mezzo di piante sia in fase
di essiccazione che ancora in vaso. In manette quella volta finirono Domenico Danilo Fusco di 45
anni di Formia con Umberto Antonazzi, Leonardo Baldasseroni e
Valerio Misterioso, tutti romani
di 61, 51 e 30 anni.
Il successivo 28 settembre a

Terracina finì in trappola invece
Davide Pernarella, sorpreso con
37 grammi di hascisc, circa 150
grammi e 180 semi di marijuana.
Sempre a Terracina tre mesi
dopo, il 18 dicembre, a Ludovico
Canale di 41 anni vengono trovati
2,3 chili di cocaina, altri 2 chili di
marijuana e la pistola Tanfoglio
calibro 9x21 corredata di 11 cartucce.
Alla fine del 2014, l’ultimo dell’anno, i carabinieri tornano a Latina per sequestrare un chilo di
cocaina, 14 grammi di hascisc e
4,7 di marijuana che Andrea Ma-

rella, 41 anni, teneva nascosti nel
vano aribag della propria automobile.
Il 28 gennaio del 2015 sempre a
Latina vennero arrestati Francesco Papagno e Davide Tulin, di 35
e 32 anni, che i carabinieri trovarono in possesso di un chilo di hascisc e 7 grammi di cocaina.
Un paio di settimane dopo, l’11
febbraio, nella zona di Latina fu
arrestato invece un giovane di
Roccagorga, in compagnia della
fidanzata poi risultata estranea ai
fatti, che in auto trasportava 5,1
chili di hascisc e 217 grammi di cocaina.
Tra l’autunno del 2015 e la primavera del 2016 le indagini si spostano sulla capitale. Il 21 ottobre a
Ostia viene arrestato il marocchino di 30 anni Abdelati Znaidi con
23 chili di hascisc. Il 4 marzo del
2016 gli albanesi di 33 e 25 anni
Romeo e Artenis Karkanjozi che
nascondevano 1,7 chili di marijuana, altri 4 di hascisc e 30
grammi di cocaina. Il 20 aprile
sempre a Roma finiscono in manette Fabrizio Pascucci e Nicoletta Mura di 33 e 35 anni sorpresi
con un etto di hascisc. L’ultima
operazione risale al 10 maggio
dello scorso anno, quando lo stesso Angelo Di Gennaro destinatario di una delle ordinanze di custodia cautelare notificate ieri, insieme a Damiano Pozzi e Stefano
Di Corato entrambi di 34 anni,
vengono trovati in possesso di 57
chili di hascisc suddiviso in panetti da cento grammi ciascuno. l
A.R.
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Golfo

A causa del cattivo
tempo in questi giorni
i collegamenti
con le isole sono stati
interrotti

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

L’isola lunata si è svegliata
totalmente imbiancata
L’evento Ieri notte per oltre due ore si è abbattuta una forte
nevicata. Uno spettacolo che si verifica molto raramente
Alcune immagini
della nevicata

PONZA
Ieri mattina i ponzesi hanno
avuto una sorpresa del tutto
inaspettata: la loro isola era
completamente
imbiancata.
Uno spettacolo cui gli isolani
non sono abituati, l’ultima nevicata sull’isola si è verificata
più di una decina di anni fa. A
gennaio scorso, quando si abbattè sull’intera penisola italiana un’ondata di gelo, sull’isola
lunata sembrava avesse nevicato perchè lo spettacolo era del
tutto simile, invece si trattò di
una abbondante - anche in quel
caso anomala - grandinata che
ricoprì interamente le strade e
le spiagge.
L’ondata di maltempo che in
questi giorni si è abbattuta in
tutto il Lazio ha bloccato i traghetti per le isole pontine. Venerdì una bufera ha tenuto
bloccati i collegamenti. Dopo

Una veduta di Gaeta

una breve tregua di domenica e
lunedì i collegamenti sono ripresi ma le temperature sono
scese di molti gradi. Ieri notte
questa sorpresa che ha lasciato
a bocca aperta grandi e piccini.
Uno spettacolo più unico che
raro vedere infatti l’isola lunata
completamente
imbiancata
dalla neve. Una fitta coltre
bianca ha abbracciato le strade,

le case, le colline e le meravigliose scogliere dando la possibilità ai residenti di immortalare uno scenario completamente
inedito per Ponza che aveva visto la neve l’ultima volta nel
1999 e prima ancora nel 1985.
Evento raro, anzi rarissimo, che
secondo le testimonianze si verifica mediamente ogni 20-30
anni. l

Economia del mare
Il convegno dedicato
alla blue economy
La discussione ha puntato
sulle strategie da usare
per lo sviluppo del territorio

GAETA
Economia del mare quale strategia di sviluppo del territorio. Ed
è ancora Gaeta ad ospitare un importante convegno dedicato alla
blue economy, tenutosi ieri presso
Villa Irlanda. Il convegno è stato
organizzato dalla Confederazione
italiana per lo Sviluppo Economico (Cise). Il tema è stato “Economia del mare e sviluppo territoriale – prospettive, progetti e sinergie”. Istituzioni e rappresentanti
del settore si sono confrontati su
tematiche di importanza strategica nell’ottica di sviluppo del territorio puntando sulla blu economy
e tutta la filiera ad essa collegata. A
fare gli onori di casa il sindaco di
Gaeta, Cosmo Mitrano. Sono inoltre intervenuti l’Avv. Francesco di
Majo, Presidente dell’Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale; Dr. Pietro
Spirito, Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Avv. Maurizio D’Amico, segretario generale dell’Advisory Board della Federazione
mondiale zone franche ed economiche speciali: “Una Z.E.S. per il
Mezzogiorno d’Italia”; Avv. Salvatore Forte, Presidente Cosind Sud
Pontino che ha affontato il tema:
“Il Lazio meridionale parla del
mezzogiorno”; Prof. Ennio Forte,
Università telematica Pegaso che
ha parlato di “Trasversalità e l’importanza dei porti medi”; Dott. Nicola Graziano, Magistrato e Presidente Comitato scientifico CISE:
“Economia e legalità – il ruolo della CISE”; Dott.essa Raffaella Pignetti, Presidente ASI Caserta:
“Una piattaforma unica per lo sviluppo dell’area medio-tirrenica”;
Avv. Giosy Romano, Presidente
Cise/Asl di Napoli al quale sono
state affidate le conclusioni. A moderare l’incontro l’Avv. Angelo Caliendo, consigliere Eurispes. l R.S.

Conto alla rovescia per la prima fiera delle Luminarie
In programma a Gaeta
venerdì 22 dicembre dalle 8
alle 24 su Corso Italia

L’EVENTO
Conto alla rovescia a Gaeta per
la prima fiera delle Luminarie, iniziativa organizzata dall’associazione ImpreseOggi con il patrocinio del Comune di Gaeta per arricchire l’offerta turistica della città
del Golfo che ha fatto registrare il
pienone nel weekend appena trascorso. La prima Fiera dedicata interamente alle luminarie era in
programma già per questo venerdì, ma le condizioni meteorologi-
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Luminarie

che non ottimali hanno fatto slittare l’evento a questo venerdì 22
dicembre.
Alla manifestazione a cui prenderanno parte diverse decine di
operatori commerciali in rappresentanza di vari settori merceologici, si svolgerà lungo Corso Italia
dalle ore 8,00 fino alle ore 24,00;
un arco di tempo che permetterà
ai visitatori anche di riscoprire
luoghi e monumenti della città e
di godere, nel contempo, dello
spettacolo creato con le installazioni luminose.
Inoltre, per ampliare il più possibile l’elenco degli spettacoli in
calendario, Imprese Oggi, sempre
in sinergia con l’Amministrazione
Comunale ed insieme alle attività

commerciali locali, sta organizzando, la 19° edizione del Capodanno in piazza evento che, come
da tradizione, è rivolto non solo ad
un pubblico giovane ma anche alle famiglie, ai residenti ed ai turisti
che sceglieranno di trascorrere a
Gaeta la notte più lunga e divertente dell’anno. «Gaeta ha bisogno di grandi eventi, di attrarre
sempre di più persone sul proprio
territorio, di creare momenti aggregativi ed è a tal fine – hanno
spiegato gli organizzatori - che si
sono rivolti gli sforzi dell’Associazione Imprese Oggi delle attività
commerciali cittadine, che si stanno impegnando per offrire alla città momenti di aggregazione e di
festa divertente e di qualità». l R.S.
Martedì
19 dicembre 2017

Formia

Ora si aspetta il commissario
Il fatto La nomina tra oggi e domani. Intanto Sandro Bartolomeo nel suo ultimo giorno da sindaco assolve le sue incombenze
Il giro nelle scuole per gli auguri con l’inaspettata calorosa accoglienza. I ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni
FORMIA
Tra oggi e domani potrebbe essere ufficializzata la nomina da
parte del neo Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio, del commissario
prefettizio che secondo indiscrezioni dovrebbe essere una donna,
funzionario di primissimo piano
proveniente direttamente del Ministero dell’Interno, dovrà governare il Comune fino alle elezioni.
Intanto l’ex sindaco Sandro Bartolomeo, ha svolto le sue ultime incombenze. Nel suo giro per le
scuole formiane dove ha portato
gli auguri del Comune ha ricevuto
un’accoglienza inaspettata. L’ex
primo cittadino infatti ha ricevuto
i ringraziamenti per il lavoro svolto. Lo scorso venerdì sono stati gli
alunni delle scuole elementari degli istituti comprensivi “Dante
Alighieri” e “Vitruvio Pollione”, i
ragazzi del GUS e di Arteinsieme
che hanno accolto e voluto salutare e ringraziare il sindaco dimissionario per il lavoro svolto finora.
L’iniziativa si è svolta nella chiesa
di Santa Teresa, e approfittando
del periodo natalizio gli alunni e i
ragazzi hanno intonato alcuni
canti gospel. L’istituto comprensivo Dante Alighieri guidato dal loro preside –il dottor Vito Costanzo
–, e la Vitruvio Pollione rappresentata dalle loro insegnanti, i ragazzi del Gus – Gruppo Umana Solidarietà – e la Soc. Coop. Sociale
Arteinsieme, con i loro canti e le
loro piccole coreografie hanno augurato, così, anche un buon Nata-
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L’ex sindaco
Sandro
Bartolomeoe il
Comune di Formia

La visita nelle
scuole
elementari
degli istituti
comprensivi
Alighieri
e Pollione
le a tutti gli ospiti presenti nella
chiesa. L’entrata in scena degli
zampognari ha contribuito a rendere ancora più emozionante e
magico il momento. La giornata è
proseguita con un pranzo nella
Casa Giusta, luogo passato dalle
mani della criminalità organizzata a quelle del Comune di Formia.
Oggi, la villa in località Acquatraversa è gestita dai responsabili
delle componenti dell’Associazione Temporanea d’Impresa: la cooperativa sociale onlus “Nuovi
Orizzonti”, la cooperativa sociale
onlus “Alternativa Silos” e l’associazione di promozione sociale
onlus “L’Aquilone”.

La Casa Giusta – inaugurata a
settembre di quest’anno – accoglie donne rifugiate e minori in
condizioni di difficoltà, sviluppando attività mirate all’accoglienza e inclusione delle persone
diversamente abili.
Si è trattato di un momento di
integrazione sociale molto emozionante, sia per la comunità della
Casa Giusta, sia per gli ospiti del
pranzo.
Una chiusura di mandato dorata in sintonia con il clima di festività. Tutt’altro che dorati saranno i
prossimi mesi quando la campagna elettorale, ormai aperta, diventerà accesa più che mai. l
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Dal 26 dicembre all’Olimpico di Roma

Maurizio Battista: “Scegli una carta”
Dal 26 dicembre, e per tutto il
periodo delle feste, il nuovo
spettacolo di Maurizio Battista sarà
al Teatro Olimpico di Roma. Si tratta
di “Scegli una carta”, titolo che fa il
l

verso alle scelte della vita dove si
giocano tante carte, alcune giuste
altre meno. Perché la vita non è mai
facile per nessuno. Prezzi biglietti: da
43,50 a 16 euro.

Latina omaggia Annibale Folchi: targa e applausi
Il Sindaco: «È grazie a lui
se abbiamo consapevolezza
della nostra Storia»

LATINA
SERENA NOGAROTTO

La città di Latina riconosce e
ringrazia uno dei suoi Maestri,
Annibale Folchi, con un evento
svoltosi nella mattinata di ieri nel
foyer del Teatro D’Annunzio,
promosso dall’Assessorato alla
Cultura. “Questo appuntamento
l’ho fortemente voluto per il contributo che Folchi ha dato alla ricerca –ha esordito il sindaco Damiano Coletta –, la Storia ha una
sua oggettività che va rispettata”.
Ed è quello che ha fatto negli ultimi trent’anni Annibale Folchi

con i suoi tredici volumi dedicati
alla Storia di Latina e del territorio pontino, frutto di un meticoloso e prezioso lavoro di ricerca.
“Se abbiamo una consapevolezza
della nostra Storia è grazie a lui”,
ha concluso il sindaco Coletta.
L’importanza della sua opera è
stata sottolineata anche negli interventi successivi, quelli dell’editore Dario Petti, dell’architetto
e direttore della Casa dell’Architettura Pietro Cefaly e della giornalista Licia Pastore che ha moderato l’incontro. La parola è passata poi all’autore, che ha preferito scrivere il suo intervento, letto
poi con voce rotta dalla commozione a conferma del suo viscerale amore per questa terra.
“Desiderio di conoscere senza
pregiudizio”, “passione” e “speranza”: queste parole, estrapola-

Il Sindaco Coletta premia Annibale Folchi (foto di PAOLA LIBRALATO)

te dall’ intervento dello storico,
sintetizzano bene l’anima della
sua attività. Un uomo di 89 anni il
cui sguardo è ancora illuminato
dal fervore e dalla curiosità della
gioventù, elementi che da sempre hanno contraddistinto il suo

lavoro di ricerca che spesso lo
hanno costretto a portare avanti
delle battaglie – senza mai fare
clamore – per abbattere la resistenza di funzionari o sindaci che
ostacolavano la consultazione di
carte e documenti storici. È gra-

zie ad Annibale Folchi che sono
stati aperti archivi sconosciuti o
inaccessibili. Un discorso molto
intimo il suo, intriso di ricordi e
spaccati di vita, che ha coinvolto
emotivamente i presenti, tra cui
molti giovani studenti dei licei di
Latina incuriositi e affascinati da
quest’uomo che nonostante il
suo essere schivo è dotato di un
forte carisma, probabilmente per
quel sentimento di appartenenza
a questa città così raro, romantico. “La mia speranza – ha affermato Annibale Folchi – è quella
di dare con la mia opera un quadro veritiero delle nostre radici,
che aiuti soprattutto i giovani a
conoscere i fatti”.
A chiudere l’incontro, la consegna di una targa per il lavoro svolto. Un grazie, sentito e corale, finalmente arrivato. l

Avvento in musica
Pachelbel e Gruber
i doni del Respighi
Il concerto In Conservatorio i grandi classici delle feste
Lucia Bova e Maria Setaro sul palco insieme agli allievi
LATINA
Checché se ne dica, a Natale
non c’è soltanto Michael Bublé e
non tutti cantano “Jingle Bells”.
Anzi, non tutti cantano e basta: c’è
chi sogna le buone feste senza cappelli rossi e stravaganze annesse,
soltanto con una mano posata su
tasti d’avorio, corde ben tese, o
una bacchetta che lo disegna nell’aria, il Natale. Una storia di grandi autori e sensibilità condensate
nel tempo, che questa sera vedrà
protagonisti i giovani talenti del
Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina per un magico
“Martedì in Musica”della 14esima
Stagione di Musica da Camera.
Il concerto prenderà il via alle
ore 18 presso l’Auditorium “Caetani” (via Ezio, 32) e, in coerenza con
i tempi e gli umori pungolati dalle
emozioni dell’Avvento, proporrà
alcune tra le più celebri partiture
legate alla tradizione natalizia europea: ad aprire sarà “A Christmas
Canon” di Johann Pachelbel, in
una suggestiva versione per arpa,
cui seguiranno “Snow flurries” di
Cliona Molins (ancora per arpa),
l’atteso “A Ceremony of carols” di
Benjamin Britten (per voci e arpa), “What child is this” di autore
anonimo (per voce e arpa), “Carol
of the Bells” di Mykola Leontovyc scritto nel 1916 con titolo “ŠceMartedì
19 dicembre 2017

dryk”, poi adattato negli anni
Trenta dallo statunitense Peter
Wilhousky che ne ha fatto un classico di portata planetaria. E per
concludere, “Stille Nacht” di
Franz Xaver Gruber. Dodici giovani cantanti saranno accompagnate nella performance da Maria Setaro e Lucia Bova, quest’ultima
docente di Arpa al “Respighi” e
ideatrice dell’evento in sinergia
con la prof Scatarzi, di canto, e con
il prof Cristiano Becherucci che ha
contribuito alla preparazione degli allievi. L’evento è ad ingresso
gratuito, come la mostra allestita

IL REPERTORIO
L

Nella Galleria
dell’Auditorium
troneggia
l’arte
variegata
di Bozharova
e De Martino

Da “A Ceremony
of Carols” di Britten
a “Carol of the Bells”
di Leontovyč
Protagonista
è l’arpa
L

da Mad nella Galleria dell’Auditorium; un’esposizione pittorica e
scultorea che passa sotto i nomi di
Natasha Bozharova e Mauro De
Martino, lontani per vissuto, per
linguaggio, per stile, eppure indissolubilmente uniti nel nesso di
una intraducibilità di fondo che fa
dell’arte - concepita come manifestazione visibile dei moti dell’animo, ma anche come processo
creativo - una “performance irripetibile”, il compimento di una
volontà intima e forte. l D.Z.

In alto i musicisti
del Conservatorio
“Respighi”;
a destra un’opera
di Natasha
Bozharova;
a sinistra
Lucia Bova
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Un Sibò in dono alla Galleria
Arte Prezioso gesto di Simona Bossi, figlia del pittore
LATINA
La Galleria di Arte Moderna e
Contemporanea di Latina, fresca
di riallestimento per l’impegno lodevole del suo direttore scientifico, architetto Francesco Tetro, si
arricchisce di un dono speciale
che è molto più che parte dell’eredità artistica, storica, vitale di un
maestro, molto più che pittura: un
gesto di amore nei confronti di
questa città, che ancora lo ricorda
all’ombra dei suoi voli rocamboleschi e non sa farne a meno.
Inaugurata nei giorni scorsi nel
complesso del Palazzo della Cultura, la mostra “Sibò Futurista Omaggio a 110 anni dalla nascita
di Pierluigi Bossi” ha visto la presenza della figlia dell’aeropittore
pontino, Simona Bossi, che a nome degli “eredi Sibò” ha voluto donare al Comune il primo bozzetto
dell’opera “Nascita di Littoria”,

datato 1935, tecnica mista su cartone telato delle dimensioni di
35x50 cm. Attoniti i co-curatori
della mostra, l’assessore alla Cultura Antonella Di Muro e l’architetto Tetro.
«È una grande emozione per
me essere qui oggi – ha dichiarato
contenta Simona Bossi – nel giorno del 110° anniversario della nascita di papà. Questa esposizione è

Si tratta
del primo
bozzetto
dell’opera
“Nascita
di Littoria”
datato 1935

un modo bellissimo per tenere vivo il suo ricordo nella città che ha
contribuito a far nascere e che ha
avuto sempre nel cuore».
Orgoglioso anche il primo cittadino, Damiano Coletta, di «avere
un artista di così elevato livello internazionale, che è stato anche dipendente del Comune e progettista di alcune parti importanti della città, non ultimo il giardino di
Piazza del Popolo». E poi promotore dell’arte e della cultura tutta
tra i più fervidi, co-fondatore dell’Unione Provinciale di Littoria
della Confederazione Fascista
Professionisti e Artisti, esponente
tra i più stimati del gruppo futurista di Littoria. Lo teneva bene a
mente la Di Muro, quando ha ricordato l’importante ruolo che
Bossi ha ricoperto per anni nella
«creazione del luogo che avrebbe
accolto le opere donate alla “città
nuova” da tutta Italia (la Galleria
d’Arte Moderna), inaugurata lo

In alto
un particolare
del bellissimo
dipinto donato
alla città dalla figlia
dell’aeropittore
futurista

stesso 18 dicembre ma del 1936. È
nostra intenzione - ha detto - tentare di riempire i vuoti causati dalla dispersione bellica acquisendo
opere d’arte realizzate fra le due
guerre, da affiancare a quelle superstiti. Desideriamo aprire la
Galleria a nuove esposizioni e occasioni per diversificare l’offerta
culturale della città. Un percorso
che inauguriamo con Sibò, grati
ad un artista caro al capoluogo dove ha vissuto e al quale ha dedicato
parte della sua opera lasciando testimonianza del sentire artistico-culturale del suo tempo». l

È a Latina la “52nd Street”: Jazz week
La rassegna Dal 27 al 30 dicembre al Moderno otto concerti e straordinari protagonisti

CHE MUSICA
FRANCESCA DEL GRANDE

Non viviamo a New York e
tantomeno viviamo Manhattan,
eppure quel “52nd” che precede
la scritta “Jazz week” e annuncia
la rassegna organizzata da Giorgio Raponi, Erasmo Bencivenga
e Nicola Borrelli, ci riporta indietro nel tempo, in altre atmosfere,
quelle magiche che a partire dagli anni Trenta si potevano respirare lungo la “Cinquantaduesima”, la strada dello swing e del
jazz, “The street that never
sleeps”, quella lunga via nel tratto tra la quinta e la settima Avenue dove il jazz non andava a dormire, i musicisti suonavano fino
a fare l’alba, e tra assoli, sperimentazioni, azzardi e novità tutto trovava incredibilmente un
senso. È’ il potere della Musica.
La “52nd Jazz week” può avere
allora il sapore di una sfida, annunciare la volontà di un cam-

Gatto, Zazzarini,
Ascolese, Zanisi,
Cheek, Giaquinto,
Bassi, Mannutza
e altri grandi nomi
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Da sinistra Borrelli, Bencivenga e Raponi. Sotto Roberto Gatto e Mauro Zazzarini

biamento, di un riscatto. Pensare
a Latina come alla Manhattan
anni Trenta è un’utopia, ma non
lo sono gli otto concerti che dal 27
al 30 dicembre si svolgeranno al
Teatro Moderno di via Sisto V, e
non lo è l’intenzione forte di una
svolta .
«Ci siamo trovati talvolta a discorrere con altri musicisti jazz,
nostri amici, sul contributo che
la città di Latina ha dato nel corso
degli ultimi decenni alla musica
jazz nell’ambito del panorama
nazionale - spiegano Raponi,
Bencivenga e Borrelli - Ci siamo
trovati a parlare del glorioso Bird
Lives di Mauro Zazzarini, jazz
club dove, fino ai primi anni ’90
hanno suonato musicisti di grande prestigio sia italiani che internazionali, Steve Grossman, Sal
Nistico, Chet Baker, Massimo Urbani. Ci siamo trovati a parlare
dei concerti nei teatri e nei cinema di Latina di musicisti come
Ornette Coleman, Lee Konitz, Archie Shepp, delle memorabili
nottate al Leone Rosso del vulcanico Giorgio Mazzola, dei concerti all’Irish Pub Doolin, dei piacevolissimi Elena Corradini e Ferdinando Parisella, degli eleganti

L’evento organizzato
da Giorgio Raponi,
Erasmo Bencivenga
e Nicola Borrelli
Molto più di una sfida

appuntamenti da sempre organizzati dall’avvocato Jazz Luciano Marinelli, delle cinque edizioni di Aprile Jazz festival organizzate da Massimo Gentile e Aldo
Bassi, fino ad arrivare alla nostra
personale esperienza degli ultimi anni, Piano Rosso Jazz festival
nel 2011, una stagione di concerti
jazz nel 2009 e due stagioni di
concerti nel 2016 e nel 2017 con il
BeJazz Collective, di cui siamo
stati tra i promotori. E ci siamo
chiesti se non fosse giunto il momento di riconoscere anche a Latina il diritto di avere un proprio
Festival Jazz che non abbia nulla
da invidiare alle più blasonate
manifestazioni del genere”
Si sono domandati tante altre
cose Giorgio, Erasmo e Nicola, e
poi sono scesi in campo incontrando il sostegno dell’Amministrazione comunale (che ha concesso il suo patrocinio morale all’evento), e degli artisti che animeranno questa prima edizione,

felici e orgogliosi di esserci.
Mercoledì 27 daranno il via alla rassegna Roberto Gatto in formazione quartetto (ore 18) e il
Mauro Zazzarini Quintet, special
guest Giampaolo Ascolese. Gatto
è una vera e propria icona del jazz
italiano e internazionale. Batterista romano, ha suonato con nomi del calibro di Luca Flores,
George Coleman, Enrico Pieranunzi, Lanfranco Malaguti, Chet
Baker, John Scofield, John Abercrombie, Billy Cobham, Richard
Galliano, Joe Zawinul, Pat Metheny. Attualmente vive tra Roma e New York e si dedica innanzi tutto alla propria musica.
Be-bop, blues, funky e Latin sono
invece gli stili che scandiranno i
ritmi del secondo live in programma, sempre il 27 dicembre,
dalle ore 21.30. Il mitico Zazzarini non si risparmierà, e con la sua
band inonderà il teatro di musica
e energia, proponendo i brani
tratti dagli ultimi suoi due album
“Big bag” e “Live at Alexanderplatz”, e pezzi del nuovissimo disco ormai prossimo all’uscita.
Il 28 dicembre la scena passerà
a Enrico Zanisi (“piano solo”) e a
Chris Cheek, sul palco con Roberto Giaquinto. Venerdì 29 il trio di
Erasmo Bencivenga scallderà
l’atmosfera, e si aprirà ad altri
due straordinari musicisti: Max
Ionata e Aldo Bassi. Chiude la serata Dado Moroni in formazione
Trio.
Sabato 30 gran finale con Luca
Mannutza quartet, e alle 21.30
Christmas Concert con Joyce
Yuille. Saranno possibili vari tipi
di abbonamento, da confezionare magari come regalo di Natale
da riporre sotto l’albero. Per saperne di più: 346 9773339 oppure
www.52jazzweek.com.
Sì, è vero, non saremo a Manhattan. Ma se la musica è un
viaggio, allora la “52nd” può essere qui! l
Martedì
19 dicembre 2017

CULTURA & TEMPO LIBERO
A VEROLI
NICOLETTA FINI

Magnificat, Alma Redemptoris Mater, Ave Mundi Spes Maria, Adeste Fideles, Astro del ciel,
sono stati alcuni dei brani eseguiti domenica scorsa nella suggestiva Abbazia di Casamari nel
concerto di Natale della Schola
cantorum “Doctor Mellifluus”. E
come non poteva non concludersi l’evento con uno dei canti più
popolari natalizi “Tu scendi dalle stelle”. Applausi a scena aperta
da tutti i presenti, tra cui in prima fila anche l’abate dom Eugenio Romagnuolo, il parroco padre Ildebrando Di Fulvio, per
tutti i componenti del coro, accompagnato all’organo dal maestro Nino Reali, contralto solista
Silvia Genovesi. La Schola Cantorum “Doctor Mellifluus”, nata

L’appuntamento Emozioni domenica scorsa a Casamari con la Schola cantorum “Doctor Mellifluus”

L’incanto delle voci che riscaldano l’abbazia
nel 2001, è costituita da 20 elementi. Soprani Maria Pia Panetta, Silvana Diamanti, Giuseppina Crescenzi, Franca Panetta,
Pierina Sanità, Elisabetta Wroblewska. Contralti Marcella Panetta, Ezia Panetta, Antonia Raponi, Patrizia Cinelli, Emanuela
Ciocchetti, suor Maria Anita Kabagahya. Tenori Genesio Lisi,
Alessandro Arnone. Bassi Franco Diamanti, Silvio Fiorini, Giulio Di Domenico, Cristian Zovini,
don Igino Vona. Organista il
maestro Nino Reali. Contralto
solista e maestro del coro Silvia
Genovesi. Il nome “Doctor Mellifluus” con il quale la Schola si

La Schola cantorum “Doctor Mellifluus” in concerto nell’abbazia di Casamari

presenta è un omaggio a San Bernardo (Bernard de Clairvaux, il
dottore Mellifluo), dottore della
chiesa e santo più conosciuto
dell’ordine cistercense (ordine
monastico di Casamari). Lo scopo perseguito dalla Schola è
principalmente quello di animare le celebrazioni domenicali e
quelle più importanti che coinvolgono la comunità parrocchiale, aiutando i fedeli a partecipare
attivamente alla liturgia attraverso il canto. Questa realtà corale si propone, inoltre, di promuovere e diffondere la musica sacra
attraverso eventi di carattere artistico, culturale e benefico. l

Un concerto di Natale con le scuole
L’evento Al Conservatorio “Licinio Refice” Camillo Savone incontra gli studenti dell’istituto “Angeloni”
All’auditorium “Daniele Paris” un repertorio tradizionale che va dai brani spiritual ai contemporanei
NEL CAPOLUOGO
GUGLIELMO PIAZZA

Gli studenti dell’Istituto “Angeloni” e delle classi a indirizzo
musicale del terzo e quarto comprensivo del capoluogo assisteranno, oggi alle 9 e alle 11 all’auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio “Refice” (diretto dal M°
Giraldi), al concerto di Natale che
vedrà protagonista Camillo Savone. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla pubblica istruzione e alla promozione del territorio del Comune, coordinati, rispettivamente, da Valentina Sementilli e da Rossella Testa, in collaborazione con l’istituto di viale
Michelangelo.
Il repertorio originale da cui attingerà il pianista, che questa
estate ha suonato in cartellone
con Nicola Piovani e Stefano Bollani, fa parte del suo progetto di
“Musica Inaudita”, che intende
far concentrare il pubblico sull’aspetto emotivo del suono, rielaborando brani della tradizione fino
agli spiritual e ai contemporanei.
«Il Comune di Frosinone – hanno
dichiarato Sementilli e Testa – è
orgoglioso di poter realizzare del-

L’iniziativa
ha
il contributo
organizzativo
anche
del Comune
di Frosinone

le iniziative in sinergia con un istituto che costituisce un vanto di
tutto il territorio. L'Amministrazione Ottaviani, anche nei prossimi 5 anni, vuole ribadire come la
cultura, in ogni sua declinazione,
se patrimonio condiviso, costituisca un elemento di identità e di
coesione sociale, che deve essere,
quindi, promosso con ogni mezzo,
soprattutto tra i giovani e le famiglie».
«La musica - dice Savone - è oggi
come una difesa dei valori delle festività di fine anno, nel tempo in
cui cellulari, delizie della tavola e
consumismo sembrano esaurire
l’atmosfera di festa. Attingerò al
grande repertorio natalizio per
modificare e improvvisare totalmente la pagina per farla scendere
nello stomaco come un’aspirina, e
tornare a respirare l’aria (che è termine anche musicale) più intima
della festa, della solidarietà, della
condivisione e dell’umanità che
rischiamo di perdere». Al “Refice”
e sul pianoforte che suonerà oggi,
Savone ha compiuto i suoi studi e
tutti i suoi esami, preparati con
l'insegnante di allora Fiorenza Di
Croce che oggi, nonostante abiti a
Roma e sia in pensione, alle nove
sarà in sala. l

Il maestro:
«La musica
è come
una sorta
di mezzo
di difesa dal
consumismo»

La giovane frusinate Flavia Strani

La frusinate
Flavia Strani
sul Trono di spade
LA STORIA
È opera di una giovane ricercatrice ciociara, con la passione
per il disegno, il tema della capsule collection che HBO ha realizzato in collaborazione con il
marchio di abbigliamento Drop
Dead, sulla serie televisiva più
premiata degli ultimi anni: Il
Trono di Spade.
Flavia Strani, 28 anni, di Frosinone, ricercatrice in Paleontologia e Paleoecologia presso l’Università La Sapienza, e già molto apprezzata come illustratrice
free lance, ha disegnato una speciale collezione di abbigliamento, in pezzi limitati e numerati,
che riproduce fedelmente gli
stemmi araldici delle famiglie
protagoniste della serie Il Trono
di Spade.
A notarla era stato il frontman della band inglese Bring
me the Horizon, Oliver Sykes,
tra le altre cose proprietario del

marchio di abbigliamento Drop
Dead. Flavia ha infatti un portfolio sul sito artstation.com,
che contiene i suoi lavori di illustratrice, tra cui le collaborazioni con Aspiin, Azienda Speciale
della Camera di Commercio e
Fab Lab sul progetto “Tua – Territorio dell’Uomo Antico”. A catturare l’attenzione del cantante
inglese sono stati però i lavori
realizzati sul tema dell’Araldica,
e in particolare le riproduzioni
degli stemmi delle casate protagoniste del Trono di Spade.
La commercializzazione della linea Drop Dead-Trono di
Spade, disegnata da Flavia, è iniziata on line a novembre e si concluderà con la vendita dell’ultimo pezzo. Il talento, d’altronde,
non le manca e, semmai, pecca
di eccessiva modestia e la sua
storia è rimasta finora quasi “segreta” per volere della stessa
protagonista. Come mai? «Ho
tanto altro da fare», è la risposta
di Flavia. l

Il musicista Camillo Savone si esibirà questa mattina al “Licinio Refice”

Martedì
19 dicembre 2017

EDITORIALE
OGGI

49

IL CARTELLONE

19
MARTEDÌ

DICEMBRE

magiadelnatale.it . Il Magico villaggio di
Babbo Natale: un posto da sogno in
una realtà meravigliosa.

AQUINO

Il Villaggio di Babbo Natale Nel suggestivo borgo medievale di Aquino in
provincia di Frosinone, un'occasione
imperdibile per grandi e piccini: Il Villaggio di Babbo Natale. Il villaggio offrirà
una moltitudine di eventi e spettacoli
che renderanno sicuramente speciali
le giornate di tutte le famiglie. La casa di
Babbo Natale, l'ufficio postale dove gli
elfi cureranno minuziosamente la spedizione delle letterine dei bambini, il
mercatino di Natale ed un'area spettacoli dove si esibiranno pregevoli artisti,
saranno le tappe fondamentali di un
percorso natalizio che lascerà tutti
senza fiato. Come in tutti i villaggi di Natale che si rispettano, non potranno
mancare, appunto, gli elfi che guideranno i visitatori nel magico e incantato
mondo di Babbo Natale. Per scoprire
tutte le attrazioni del Magico Villaggio
di Babbo Natale di Aquino in provincia
di Frosinone visita il sito web www.lamagiadelnatale.it . Il Magico villaggio di
Babbo Natale: un posto da sogno in
una realtà meravigliosa.

CASTELFORTE

Presentazione del libro “Con gli occhi del Sud”Un nuovo incontro presso
l’Istituto Tecnico Economico “Tallini”
per presentare il libro dal titolo “Con gli
occhi del sud” di Antonio Medaglia. L’evento è organizzato dalle professoresse Franca Di Principe e Stefania Ruggiero. Relatore, professor Michele
Graziosetto, ex Preside del Liceo
Scientifico “L. B. Alberti” di Minturno.
Appuntamento alle ore 10

FROSINONE

Concerto di Natale Gli studenti dell’Istituto “Angeloni” e delle classi a indirizzo musicale del terzo e quarto comprensivo del capoluogo assisteranno,
alle 9 e alle 11 presso l’auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio “Refice”,
al concerto di Natale che vedrà protagonista Camillo Savone

Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana appuntamento
per un natale fiabesco con “Il Giardino
incantato” nel regno di spada. Un viaggio in un mondo magico per i bambini e
le famiglie

LATINA

Spettacolo “Napul’è” Omaggio ai
grandi artisti napoletani, da Sophia Loren a De Crescenzo, da Troisi a Pino
Daniele, rivivendo le atmosfere e il cuore del popolo partenopeo attraverso le
pietre miliari del teatro come “Miseria e
Nobiltà” e “Natale in casa Cupiello”.
Presso il Teatro Moderno in Via Sisto V
a partire dalle 20.30
Musica per le Tue parole Presso il foyer del Teatro D’Annunzio in Viale Umberto I, Dina Tomezzoli conduce la terza edizione di “Musica per le Tue parole” dove sarà presentato l’audiobook
legato alla manifestazione. A partire
dalle 18.30, ingresso libero

21
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Yari Gugliucci
è “Un principe
in frac”
stasera a Gaeta

20
MERCOLEDÌ
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ROMA

Concerto Presso l’Auditorium “Ennio
Morricone" dell’Università di Roma
“Tor Vergata” ultimi concerti organizzata da Roma Sinfonietta. Alle ore 18 di
oggi “Comporre con la storia: la Sonata
per violoncello e pianoforte op. 38 di
Brahms”, conferenza in musica del
Prof. Giorgio Sanguinetti con la collaborazione della violoncellista Giulia
Sanguinetti.

AQUINO

Il Villaggio di Babbo Natale Nel suggestivo borgo medievale di Aquino in
provincia di Frosinone, un'occasione
imperdibile per grandi e piccini: Il Villaggio di Babbo Natale. Il villaggio offrirà
una moltitudine di eventi e spettacoli
che renderanno sicuramente speciali
le giornate di tutte le famiglie. La casa di
Babbo Natale, l'ufficio postale dove gli
elfi cureranno minuziosamente la spedizione delle letterine dei bambini, il
mercatino di Natale ed un'area spettacoli dove si esibiranno pregevoli artisti,
saranno le tappe fondamentali di un
percorso natalizio che lascerà tutti
senza fiato. Come in tutti i villaggi di Natale che si rispettano, non potranno
mancare, appunto, gli elfi che guideranno i visitatori nel magico e incantato
mondo di Babbo Natale. Per scoprire
tutte le attrazioni del Magico Villaggio
di Babbo Natale di Aquino in provincia
di Frosinone visita il sito web www.la-

CISTERNA

Concerto di Natale - Ensemble Allegro con Brio Concerto di Natale organizzato dall’Ensemble Allegro con Brio,
con la partecipazione del soprano Maki Maria Matsuoka. Ensemble diretto
dal Maestro Valeria Scognamiglio.
Presso l’Auditorium “Damiano Malvi”
della Scuola “A. Volpi” dalle 21 alle 23

FIUGGI

Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana appuntamento
per un natale fiabesco con “Il Giardino
incantato” nel regno di spada. Un viaggio in un mondo magico per i bambini e
le famiglie

AQUINO

Il Villaggio di Babbo Natale Nel suggestivo borgo medievale di Aquino in
provincia di Frosinone, un'occasione
imperdibile per grandi e piccini: Il Villaggio di Babbo Natale. Il villaggio offrirà
una moltitudine di eventi e spettacoli
che renderanno sicuramente speciali
le giornate di tutte le famiglie. La casa di
Babbo Natale, l'ufficio postale dove gli
elfi cureranno minuziosamente la spedizione delle letterine dei bambini, il
mercatino di Natale ed un'area spettacoli dove si esibiranno pregevoli artisti,

Al CMC di via Don Minzoni

I Molluschi live a Latina
Il concerto sabato 23 dicembre
Da Monk a Jamal, la passione in trio

GAETA

Spettacolo “Un principe in Frac” “Un
Principe in frac”, pièce scritta e diretta
da Aldo Manfredi, ripercorre la storia di
Antonio De Curtis dalla gioventù fino a
pochi anni prima della morte. In scena
al Teatro Ariston alle ore 21. Ingresso:
20 euro (platea), 15 euro (galleria)

saranno le tappe fondamentali di un
percorso natalizio che lascerà tutti
senza fiato. Come in tutti i villaggi di Natale che si rispettano, non potranno
mancare, appunto, gli elfi che guideranno i visitatori nel magico e incantato
mondo di Babbo Natale. Per scoprire
tutte le attrazioni del Magico Villaggio
di Babbo Natale di Aquino in provincia
di Frosinone visita il sito web www.lamagiadelnatale.it . Il Magico villaggio di
Babbo Natale: un posto da sogno in
una realtà meravigliosa.

FIUGGI

FIUGGI

Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana appuntamento
per un natale fiabesco con “Il Giardino
incantato” nel regno di spada. Un viaggio in un mondo magico per i bambini e
le famiglie

ilcartellone@editorialeoggi.info

IN AGENDA
È dall’anno della sua nascita che, puntualmente in occasione delle feste, apre i suoi
spazi ai concerti e a momenti
musicali da condividere con il
pubblico e la città. Accadrà anche in questo Natale 2018, per
la precisione sabato prossimo,
23 dicembre. Gli spazi del Centro Musicale e Culturale di Latina, situato in via Don Minzoni e diretto dal Maestro violinista e direttore d’orchestra Antonio Cipriani, si preparano ad
ospitare un trio molto speciale,
“I Molluschi”, formazione che
si è costituita ad Amsterdam
nel novembre del 2016 e da allora ha già riscosso pieno successo e ottimi apprezzamenti
da parte della critica di settore.

Il trio - spiega il Maestro Cipriani - nasce con l'intento di
esplorare in maniera profonda
l'identità musicale di ciascun
musicista, una ricerca che lo
ha portato a sviluppare un suono molto particolare.
«Amiamo la musica di Thelonious
Monk,
Scriabin,
Ahmad Jamal, Ravel e Thundercat», anticipano i componenti che promettono grandi
emozioni e forti suggestioni in
occasione del loro live nel capoluogo pontino.
“I Molluschi” sono Emanuele Pellegrini, al pianoforte;
Giuseppe Romagnoli al contrabbasso, e Giacomo Camilletti alla batteria.
I biglietti possono essere già
acquistati. Il costo è di 10 euro.
Per informazioni si può contattare direttamente il numero
di cellulare 349. 3088579. l

FORMIA

Rossella
Tempesta
presenta a Formia
il nuovo libro
“La pigrizia
del cuore”

Presentazione del libro “La pigrizia
del cuore”Al suo esordio con nel mondo del romanzo, la poetessa Rossella
Tempesta con lo stile che le è proprio fa
dono ai lettori di un racconto struggente, scandito da lunghe attese, silenzi
eloquenti, desideri velati, sentimenti
urgenti, popolato da personaggi femminili lirici e maschili ben delineati, senza tacere sulle violenze di cui sono vittime molte donne, ieri come oggi. Alle
19.30 la scrittrice presenterà per la prima volta il romanzo presso il Gran Caffè Tirreno, in Via Vitruvio. A dialogare
con l’autrice sarà la scrittrice Carmina
Trillino. La serata prevede inoltre letture sceniche a cura del regista Raffaele
Furno e delle attrici Valentina Fantasia
e Antonella Fusco della Compagnia
Teatrale Imprevisti e Probabilità

FROSINONE

Natale in città Ai portici di Sant’Antonio, in piazza IV novembre, spazio a laboratori e stage su animazione, riciclo
creativo, body painting, truccabimbi,
sculture di palloncini (dalle 10 alle 18), a
cura dell'Iis "Angeloni"

LATINA

Terra Pontina In... Canto a Natale
Questa sera a partire dalle 19 presso il
foyer del Teatro D’Annunzio in Viale
Umberto I, avrà luogo la prima rassegna natalizia dei cori della provincia di
Latina. L’evento è organizzato dalla
Corale Polifonica Città di Pontinia
Brücke & Q-Leap Live Da Livorno,
una band fresca di esordio, con il suo
Ep “Yeti’s Cave”, un viaggio musicale
che spazia dal kraut allo psych al post-rock. I Brücke si formano nel febbraio del 2016. Dopo una breve parentesi di live fra Livorno e Firenze si rinchiudono all’Orfanotrofio, studio degli
Appaloosa, dove registrano cinque
tracce in presa diretta. Il disco è frutto
di una ricerca sui suoni nata nella Yeti’s
Cave, sala prove, studio e quartier generale del gruppo, ed è per questo che
il primo Ep ne porta il nome. Presentano il loro lavoro sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo. Apriranno la serata i
pontini Q-Leap, un gruppo che, formatosi intorno agli inizi del 2016, trova la
sua stabilità verso la fine dello stesso
anno in una formazione solida, composta da Nicholas “Venom” Pennesi (voce, basso, tastiere), Luca Neroni (chitarra) e Alessandro Iannarelli (batteria,
voci secondarie). L’intento principale
della band è quello di “comporre per far
immergere”e offrire uno show completo, con il concetto dello storytelling
sempre ben presente anche in brani
strumentali. A partire dalle 22. Ingresso
3 euro con tessera Arci
Corso di cucina base Corso base di
cucina a partire dalle 19.30 presso il
Park Hotel. Obbligatoria la registrazione; per info: www.prodottipontini.it
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