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Il caso Tutte le persone sono operative nello stabilimento di Sermoneta. La Femca Cisl: «Non prevedevamo questi numeri»

Cassa integrazione sotto l’al bero
Oltre cinquecento lavoratori della Corden Pharma Latina in Cig fino ad aprile 2018, l’annuncio dei sindacati

Saranno più di cinquecento
le persone che, fino ad aprile
2018, entreranno in cassa inte-
grazione ordinaria. Lo ha deciso
la Corden Pharma Latina,
azienda che ha la propria sede
produttiva a Sermoneta. A dar-
ne notizia sono stati i sindacali-
sti della Femca Cisl: «È un ama-
ro regalo di Natale, non preve-
devamo questi numeri». La si-
tuazione si sarebbe aggravata
nel giro di pochi mesi: le parti
sociali stanno già studiando so-
luzioni. Della questione si è an-
che interessato il sindaco di Ser-
moneta, Claudio Damiano, che
ha ottenuto un incontro per i
prossimi giorni alla presenza
dell’azienda e dopo l’appunta-
mento già in programma in Fe-
derlazio.
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L’azienda dei rifiuti
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«Ha sparato anche a me»
Omicidio in via Palermo Il complice del ladro ucciso sarebbe stato ferito di striscio
prima di sbucare nel giardino dove si trovavano l’avvocato e il “p a l o” della banda
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78 , 2 6l È la percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti raggiunta da Norma: è il dato migliore di
tutta la provincia pontina

Ecoforum Si tratta dei centri che hanno superato il 65% della differenziata. Nell’hinterland di Roma bene Lariano

La carica dei nove Comuni Ricicloni
In provincia di Latina spiccano diversi piccoli paesi. Premiate anche le città: Terracina, Formia e Sabaudia

I DATI DI LEGAMBIENTE
FRANCESCO MARZOLI

Quasi il 30% dei Comuni della
provincia di Latina è “Riciclone”.
Lo ha certificato Legambiente nel-
la giornata di ieri durante l’Ecofo -
rum di Roma, a margine del quale
sono stati premiati tutti i centri
del Lazio che, nel 2016, hanno su-
perato la soglia del 65% di diffe-
renziazione dei rifiuti.

La classifica territoriale
Per quanto riguarda la provincia
pontina, nove Comuni sono stati
annoverati fra i più virtuosi in ter-
mini di raccolta differenziata. A
occupare il gradino più alto del
podio provinciale è Norma, che
vanta una percentuale del 78,26%
di raccolta differenziata; segue, a
breve distanza (77,84%) la vicina
Rocca Massima. A chiudere il po-

Alcuni
amministrator i
del Lazio
m o s t ra n o
l’a tte s ta to
r icevuto

dio, invece, c’è il paese più piccolo
della provincia, Campodimele,
che differenzia il 73,86% dei rifiu-
ti.

Al quarto posto di questa short
list spicca una grande città: Terra-
cina. Il Comuneguidato dal sinda-
co Procaccini, nel 2016, ha rag-
giunto il 73,07% di differenziata.
Scorrendo la graduatoria trovia-
mo Sabaudia (72,26%), Santi Co-
sma e Damiano (68,17%), Castel-
forte (67,35%), Formia (66,93%) e
Itri (65,63%).

Chiaramente, non si può non
notare l’assenza di tanti paesi e cit-
tà, incluso il capoluogo, che pare
debbano sforzarsi ancora di più
per entrare in questo “circolo” vir -
tuoso.

Successo in collina
Per quanto riguarda i Comuni di
nostro interesse della provincia di
Roma, l’unico centro che è stato
inserito nella classifica è Lariano:
l’anno scorso la cittadina guidata
dal sindaco Maurizio Caliciotti ha
raggiunto il 68,65% di raccolta dif-
ferenziata. In provincia di Roma,
però, spicca l’assenza di Comuni
importanti come Anzio, Nettuno,
Ardea, Pomezia e Velletri, che de-
vono quindi applicarsi con più co-
stanza per raggiungere la soglia
del 65% che li classificherebbe co-
me “Ricicloni”.

I commenti
A margine dell’Ecoforum di ieri
sono arrivati i commenti dell’as -
sessore regionale all’Ambiente,
Mauro Buschini, e del presidente
di Legambiente Lazio, Roberto
Scacchi. «La Regione Lazio guida-
ta dal presidente Nicola Zingaret-
ti ha registrato l’incremento più
elevato della raccolta differenzia-
ta, tra le regioni italiane, nell’ulti -
mo triennio - ha evidenziato Bu-
schini -. La raccolta differenziata
ha raggiunto, infatti, il 41% nel
2016, permettendo di sottrarre al-
l’incenerimento o all’interramen -
to in discarica 1.217.000 tonnella-
te di rifiuti che sono andati, inve-
ce, al ciclo del recupero di mate-
ria».

Queste, invece, le parole di
Scacchi:«Anchese lanostranonè
ancora una regione di quelle mag-
giormente virtuose, guardando i
numericomplessivi eanalizzando
questi ultimi anni trascorsi non si
può non vedere un positivo salto
in avanti che ci porta a premiare
oltre settanta Comuni ‘Riciclo -
ni’». l

Un momento del convegno
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1954 l Nell’anno dell’arrivo della televisione, l’Eni di
Enrico Mattei perforava i terreni di Capoportiere
e trovava l’acqua termale. Poi solo chiacchiereL atina

Il fallimento Nemmeno un commento dai partiti e dai politici di ogni colore e grado. Sono tutti corresponsabili

Le Terme potevano essere salvate
Anche una richiesta di concordato avrebbe potuto mettere in sicurezza la spa, ma il Comune non ha mosso un dito

SCONFITTA GENERALE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Nemmeno un fiato, nessuna
reazione alla notizia del falli-
mento della spa Terme di Foglia-
no. Ma anche nessuna meravi-
glia per tutto questosilenzio: tut-
te le forze politiche e tutte le am-
ministrazioni che si sono succe-
dute alla guida della città dagli
anni ‘60 ad oggi sono responsabi-
li di questo funerale che si consu-
ma sui terreni di Capoportiere e
congeda la città dall’ultima illu-
sione rimasta per intravedere un
futuro meno grigio di quello che
immaginiamo. Sessant’anni di
chiacchiere inutili e un paio di
tentativi importanti, abortiti en-
trambi per giochi politici.

Il primo era stato quello del
sindaco Delio Redi, che dopo
aver portato a casa un finanzia-

mento regionale di 24 miliardi di
lire, era riuscito a stipulare una
convenzione con la società Con-
dotte di Roma: l’impresa avrebbe
costruito impianti e alberghi,
avrebbe gestito le Terme per
trent’anni e poi si sarebbe fatta
da parte lasciando al Comune la

proprietà e la facoltà di decidere
il da farsi. Un’anticipazione nem-
meno tanto rudimentale di quel-
la che sarebbe poi diventata una
moda, il project financing. Era il
1989, e il lanciatissimo Redi, che
di lì a poco sarebbe diventato se-
natore, prometteva di mettere a
segno uno dei colpi politico am-
ministrativi più importanti nella
storia della città. Troppo per l’e-
mergente Partito socialista di al-
lora, che rappresentato a Latina
dal senatore Maurizio Calvi era
riuscito a stoppare la concessio-
ne del finanziamento da parte
della Regione Lazio a conduzio-
ne Psi e a tenere tutto bloccato fi-
no a quando la rivoluzione di
«mani pulite» non aveva fatto
sentire i propri effetti anche sul
territorio pontino, fino a spazza-
re via la Democrazia Cristiana e
tutti i suoi sogni di gloria.

Sarebbe stato Ajmone Fine-
stra, nel 1994, a ripescare il pro-
getto delle Terme di Fogliano, co-
minciando dalla escavazione di
due nuove pozzi a Capoportiere. I
lavori erano stati affidati a Con-
dotte, con l’idea di rimettere in
gioco la convenzione di Redi e co-
struire finalmente gli impianti
termali. Ma anche stavolta qual-
cosa non è andato per il giusto
verso, forse perchè l’allora City
manager Roberto Tana aveva mi-
rato più in alto. Niente terme,
meglio un Parco tematico. Ma
non hanno fatto in tempo, per-
ché alla vigilia della scadenza del
secondo mandato dell’ammini-
strazione Finestra l’erede natu-
rale del «federale», Vincenzo

A sinistra la veduta
dei terreni della
Fogliano spa
A destra il cantiere
allestito per
l’e s c ava z i o n e
dei nuovi pozzi

Il tentativo
di Redi
abor tito
per la faida
col Psi di Calvi
I pozzi di Tana
e Finestra

Zaccheo, era riuscito a sventare
l’iniziativa al grido «Vogliamo le
terme». Ma nemmeno lui ce l’ha
fatta. Anzi, la sua è stata l’ammi-
nistrazione protagonista dello
scandalo del decreto ingiuntivo
sparito dai tavoli del Comune e
diventato esecutivo, un giallo
ben architettato che ha finito per
decretare la fine dell’avventura
più inseguita della città.

A Giovanni Di Giorgi sarebbe
spettato il compito di porre ripa-
ro allo scandalo di quel decreto
ingiuntivo, e stava quasi per riu-
scirci, senonché tutto quello che
è riuscito a fare è stato indispetti-
re mister Astaldi dell’omonima
holding che ha rilevato Condot-
te, e vedersi sbattere le porte in
faccia per qualsiasi genere di ul-
teriore trattativa.

Ed eccoci al capolinea in piena
amministrazione Coletta, soffe-
rente del male che affligge tutte
le pubbliche amministrazioni:
quello che hanno fatto i prede-
cessori è tutta cacca. Così il sin-
daco di Lbc ha ignorato la que-
stione terme e i ripetuti appelli
del liquidatore. Con 7 milioni di
patrimonio a fronte di un debito
di 9 milioni, una richiesta di con-
cordato avrebbe potuto salvare
la baracca, magari in attesa di un
acquirente, non importa se ku-
waitiano o indigeno. Il Comune
ne avrebbe comunque tratto be-
neficio. Adesso è rimasto invece
con un pugno di mosche.

E la lezione di Lbc, «con noi sa-
rà tutto diverso», subisce un
brutto smacco.

Anche loro come gli altri.l

La trattativa
interrott a
di Di Giorgi
e il
disinteres s e
totale di Lbc
e di Coletta
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L atina

La notte di Latina
si veste di bianco
Nella Ztl Negozi aperti fino alle ore 22
per una seconda tranche di compere serali

L’EVENTO

Dopo il primo round di com-
pere “al buio” che ha animato la
Ztl meno di una settimana fa, il
centro storico di Latina torna a
fare le ore piccole oggi per la se-
conda “Notte Bianca” prenatali-
zia.

Artisti di strada, circensi, mu-
sicisti, si esibiranno per tutta la
serata nelle strade della Ztl,
mentre i negozianti terranno
aperti gli esercizi commerciali fi-
no alle ore 22, in onore del Nata-
le ormai alle porte. La missione
sarà acquistare gli ultimi regali e
chiudere in bellezza la stagione
prefestiva. l

I doni della Fedelissima
per le famiglie bisognose
Ieri la consegna di aiuti
e generi alimentari
per 21 poveri della città

L’INIZIATIVA

Anche quest’anno l’associa -
zione La Fedelissima onlus non
hadimenticato le famiglie diLati-
na che si trovano in stato di disa-
gio. Come da tradizione, grazie al-
l’impegno di soci e simpatizzanti,
la onlus ha preparato per Natale
21 pacchi pieni di generi alimen-
tari consegnati ieri ad altrettante
famiglie segnalate dai servizi so-
ciali del Comune. La consegna è
avvenuta ieri da parte dello staff
del presidente Franco Federici,

alla presenza dell’assessore al
welfare Patrizia Ciccarelli, non-
ché del vice presidente della Fe-
delissima Vincenzo Schettino, dei
consiglieri Giulio Notarnicola,
Emilio De Bonis e Gino Annino.
Nel 2017 grazie ai propri volontari
l’associazione è stata molto impe-
gnata sul fronte della prevenzio-
ne degli incendi estivi, avvalendo-
si di veri e propri esperti del soc-
corsochehanno datomanforteai
vigili del fuoco in occasione dei
roghi più impegnativi. Rilevante
anche l’impegno nell’emergenza
freddo, che ha visto i volontari
prestare aiuto ai bisognosi, molti
italiani, ospito del dormitorio al-
lestito dal Comune. La Fedelissi-
ma nasce per portare aiuto alle
persone deboli e indifese.l

Nuovi orari al Mercato
per le festività natalizie
La struttura di via
Don Minzoni aperta anche
il pomeriggio nei week end

L’ORDINANZA

Gli operatori del Mercato An-
nonario di via Don Minzoni han-
no chiesto ed ottenuto dal sinda-
co Coletta la possibilità di esten-
dere gli orari di apertura al pub-
blico nelle giornate cruciali a ri-
dosso delle festività natalizie.

Con una ordinanza il primo

cittadino ha stabilito il calenda-
rio dei nuovi orari di apertura:
Sabato 23 dicembre il mercato
resterà aperto dalle 7 del matti-
no fino alle 19 del pomeriggio;

Domenica 24 dicembre, vigi-
lia di Natale, l’apertura sarà dal-
le 7 alle 16; Sabato 30 dicembre
l’orario di apertura sarà dalle 7
alle 18; Domenica 31 il mercato
resterà aperto dalle 7 alle 15.

Con l’9inizio del nuovo anno
gli orari torneranno ad essere
quelli ordinari e si protrarranno
soltanto nel corso delle ore mat-
tutine.l

P OLITICA

Liberi e Uguali
si presenta
alla città:
assemblea pubblica
L’APPUNTAMENTO

Assemblea pubblica oggi al-
le ore 17,30 al circolo cittadino
di Latina per il neonato movi-
mento di Pietro Grasso, Liberi e
Uguali. Il partito costituito dal-
la fusione tra Articolo 1 Mdp, Si-
nistra italiana e Possibile sarà
oggi per la prima volta davanti
alla città a spiegare le ragioni
della proposta politica.

Liberi e Uguali in terra ponti-
na ha tra i propri aderenti gli ex
consiglieri comunali di Latina
Domenico Di Resta e Fabrizio
Porcari e l’ex sindaco di Sermo-
neta Antonio Scarsella. Affasci-
nato dal progetto anche il pri-
mo cittadino di Bassiano Dome-
nico Guidi. Il partito sarà pre-
sente alle politiche e alle regio-
nali, alleato con Nicola Zinga-
retti. l
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Il progetto Un documentario per sponsorizzare il paese

Borghi più belli,
c’è anche Norma
PROMOZIONE

«Crediamo che l’Italia sia
un Paese unico e noi lo raccon-
tiamo e lo facciamo conoscere
con documentari coinvolgenti
ed accattivanti. Crediamo che
l’Italia sia un Paese unico e noi
lo raccontiamo e lo facciamo
conoscere con documentari
coinvolgenti ed accattivanti».
E’ questa la mission che cam-
peggia sulla homepage di pic-
colagrandeitalia.tv il portale
dedicato ai documentari e ser-
vizi legati al territorio inteso
quale cultura, gastronomia,
turismo che offre programmi
di qualità e gusto, ma anche di
valorizzazione delle bellezze
naturali proponendo itinerari
alternativi sconosciuti ai cir-

cuiti internazionali. Un porta-
le su cui già sono presenti vi-
deo su Ninfa, su Cori, Fondi,
Bassiano e Roccagorga e che a
breve ospiterà anche un docu-
mentario dedicato a Norma e
alle sue ricchezze storico-cul-
turale. Un progetto fortemente
voluto dall’amministrazione
Tessitori per promuovere lo
sviluppo e il progresso civile,
sociale ed economico oltre che
turistico del paese. Un percor-
so che deve necessariamente
tenere conto delle innovazioni
tecnologiche e soprattutto dei
nuovi canali di sponsorizzazio-
ne dedicati in particolare ai
giovani. «L’Amministrazione
Comunale ha voluto fortemen-
te aderire a Programma ‘P i c c o-
laGrandeItalia.TV’poiché que-
sta iniziativa permetterà di

Una veduta
del borgo di Norma

LA RAPPRESENTAZIONE

Il presepe vivente
in via delle Palme
App u nt a m e nto
il 24 alle 23

APRILIA

Il presepe vivente la notte di
Natale e un villaggio della nativi-
tà allestito presso l’area verde di
via delle Palme, che resterà visi-
bile ai cittadini dal 12 dicembre
al 10 gennaio 2018. Ad occupar-
sene, l’associazione turitica pro
loco di Aprilia, presieduta da Li-
no Paladinelli. Oltre all’area ver-
de, allestita in via delle Palme, la
Pro Loco, insieme ai comitati di
quartiere e con il contributo e la
direzione artistica del maestro
Pietro paolo Negri, porterà in
scena il presepe vivente. Il primo
spettacolo è previsto per la notte
di natale, domenica 24 dicembre
dalle ore 23 alle 2.00. Le repliche
della rappresentazione sacra
della nascita di Gesù avranno
luogo lunedì 25 dicembre, dalle
ore 16 alle 20 e martedì 26 di-
cembre dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 20. L’area verde con il prese-
pe tradizionale è visibile alle sco-
laresche dal 12 dicembre scorso e
resterà allestita fino al 10 gen-
naio 2018 ai cittadini, accessibile
dalle ore 16 alle 19. Le iniziative,
realizzate anche con il contribu-
to del Comitato grandi Eventi, si
inseriscono nell’ambito del Na-
tale Apriliano, patrocinato dal
Comune di Aprilia.l

mostrare il nostro paese all’I-
talia intera». E’ scritto nella
stessa delibera con cui si ap-
prova il progetto e la spesa per
la realizzazione del documen-
tario affidato, per l’occasione,
agli operatori di Sky: «Un’o p-
portunità per la comunità di
Norma di accedere ai canali di
diffusione nazionale per dif-
fondere le bellezze del comu-

ne». Il reportage, della durata
di circa 10 minuti, costerà alle
casse dell’Ente 2.200 euro Iva
esclusa che copriranno la for-
nitura del Dvd contenente il
reportage su Norma, la messa
in onda su uno dei canali Sky,
l’inserimento sui portali video
PiccolaGrandeItaliaTV e la dif-
fusione sui maggiori social
network del filmato. Sarà

quindi possibile guardare il
documentario su Youtube e
Daily Motion sul web, sui cana-
li Sky free to air, su Class Horse
TV, su RAI International, su
TV Sat e sul Digitale Terrestre
con una programmazione mi-
rata.

L’approdo sulla piattaforma
Sky inoltre, apre le porte di una
diffusione internazionale.l

CISTERNA

Entra nel vivo il “Natale Cister-
nese”organizzato dallaPro Loco e
dal comune di Cisterna con il sup-
porto di varie associazioni. Torna-
no oggi le visite guidate e gratuite
a Palazzo Caetani con gli Appren-
disti Ciceroni delFai. Altro impor-
tante appuntamento all’interno
dello storico edificio è la presenta-
zione della Guida "In Cammino
sulla Via Appia nel Lazio" di Maria
Teresa Natale in collaborazione
con la Scuoladella TerzaEtà e l’as -
sociazione Sulle Tracce di Antichi
Sentieri. Spazio poi alla “Casa di
Babbo Natale” presso Palazzo
Caetani, con le nevicate in Piazza
XIX Marzoe le passeggiatedi Bab-
bo Natale per le vie della città. Nel
Palazzetto dello Sport Quartiere
San Valentino si terrà invece il
saggiodi ginnasticaritmica acura
dell’associazione Astrea, mentre
nella corte di Palazzo Caetani sa-
ranno di scena le voci soliste e il co-
ro di voci bianche con “In Canto di
Natale” a cura dell'associazione
LiberaMente di Emanuela Pagna-
nelli. Concluderà la serata, nel
Teatro Tres Tabernae, il “Concer -
to di Natale” a cura della Banda
Musicale Città di Cisterna. Doma-
ni ci sarà il “Mercatino Natalizio”e
si potrà visitare il suggestivo Pre-
sepe nelle Grotte. Nel pomeriggio
torna il tradizionale appunta-
mento con “Babbo Natale in Ve-
spa” a cura dell’associazione Ve-
spa Club di Cisterna. Poi nella cor-
te di Palazzo Caetani, gli allievi e i
docenti dell'associazione Musi-
calmente proporranno “Musical -
mente Natale”. La vigilia del Santo
Natale, si potrà visitare il presepe
in stileottocentesco ospitatonelle
grotte.l

F EST I V I TÀ

Natale cisternese
Tu tto
il programma
degli eventi

Aprilia l Cisterna l Norma
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Gerardo Stefanelli
Sindaco

«C onsentirà
l’e ro g a z i o n e

di 160 litri al secondo
che incrementerà

la disponibilità»

Emergenza idrica
Pronti i finanziamenti
Il decreto Stanziati i fondi per il risanamento della condotta adduttrice
Previsto il collegamento di Minturno con l’acquedotto campano di Cellole

STRATEGIE
GIANNI CIUFO

Finalmente arrivano i finan-
ziamenti riguardanti gli inter-
venti necessari per cercare di ri-
durre i disagi derivanti dalla cri-
si idrica dei cittadini di Mintur-
no. Infatti il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti,
in qualità di commissario dele-
gato per la crisi di approvvigio-
namento idrico ad uso idropota-
bile, ha firmato un decreto che
prevede lo stanziamento di fon-
di che prevedono cinque inter-
venti nell’Ambito Territoriale
Ottimale 4-Lazio Meridionale
(attivazioni pozzi Roccagorga,
Prossedi, dearsenificatori e col-
legamento campo pozzi alle Sar-
dellane e i due di Minturno) dal
costo complessivo di oltre tre
milioni e mezzo di euro. Per
quanto riguarda il risanamento
della condotta adduttrice di
Minturno il costo ammonta ad
800mila euro, di cui 400mila
erogati dal Sistema Idrico Inte-
grato e il resto dalla Pisana. Più
consistente lo stanziamento del
collegamento di Minturno con
l’acquedotto campano di Cello-
le, ammontante a un milione e
273mila euro circa, di cui oltre
un milione stanziato dalla Re-
gione e il resto dal SII. «E’ - ha
detto il sindaco di Minturno Ge-
rardo Stefanelli - una grande no-
tizia, in quanto da tempo, come
Amministrazione, ci siamo bat-
tuti per avere questo finanzia-
mento, che consentirà con l’ero-
gazione di 160 litri al secondo
l’incremento della disponibilità
idrica a Minturno ed anche a
Santi Cosma e Damiano. Duran-

O l t re
due milioni

di risorse
messe a

disposizione
del sud

p o nt i n o

te l’estate scorsa avevamo solle-
citato questa soluzione, che an-
dava sicuramente a migliorare
la situazione, rispetto a quanto
avvenuto durante la stagione
estiva». C’erano stati dei malu-
mori nel settembre scorso quan-
do il collegamento della rete
idrica dell’acquedotto di Cellole
con Minturno non era stato inse-
rito nell’elenco dei fondi stanzia-
ti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, tanto che il senato-
re Claudio Fazzone scrisse una
nota al primo Ministro Paolo
Gentiloni, a Zingaretti e al Mini-
stro Graziano Delrio, ospite a
Minturno alcuni giorni fa nel
corso della visita di Matteo Ren-
zi. Come si ricorderà anche lo
stesso primo cittadino di Min-
turno aveva fatto sentire la sua

A sinistra una
panoramica di
Mintur no

voce. Ora è arrivato l’ok per la
parte pontina; una decisione im-
portante visto lo stato di emer-
genza. Nel decreto di Zingaretti
si fa riferimento anche agli in-
terventi di emergenza tra giu-
gno e agosto costati complessi-
vamente oltre tre milioni e
277mila euro circa, compren-
denti il noleggio autobotti con
11.352 interventi, per un costo
totale di poco meno di 90mila
euro. In termini di ore il primato
spetta a Gaeta con 3312, seguita
da Formia con 2544, Itri 2280,
Minturno 1488. C’è anche un
classifica riguardante i serbatoi
fissi, con Formia, Gaeta, Mintur-
no e Castelforte che hanno ospi-
tato serbatoi fissi per più giorni:
Formia 158 giorni, Gaeta 142,
Minturno 123 e Castelforte 75. Il

commissario delegato, tra gli in-
terventi di emergenza, ha inseri-
to l’approvvigionamento idrico
con navi cisterna provenienti da
Napoli il cui costo è calcolato in
347mila euro, ma anche l’instal-
lazione di dissalatori nel sud
pontino, ammontante a oltre un
milione e mezzo di euro. La noti-
zia dei finanziamenti arriva a
pochi giorni dal vertice in Prefet-
tura, convocato dalla dottoressa
Maria Rosa Trio. Proprio in
quell’occasione si è parlato del-
l’acquedotto campano di Cellole
che porterà una maggiore quan-
tità di acqua nel sud pontino,
con l’assessore regionale alle in-
frastrutture Fabio Refrigeri, il
quale ha dichiarato che è previ-
sta la sigla di una intesa con la
Regione Campania l

E’ st at a
programmat a

la sigla
di una intesa

con
la Regione
Campania

Una cisterna
e sinistra
una delle tante
m a n i fe s ta z i o n e
c o n t ro
la crisi idrica
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Ieri la comunicazione dell’ente gestore

Rientrato il fenomeno di torbidità
l Proprio ieri l’ente gestore
Acqualatina ha informato che «In
seguito alle analisi effettuate dai
laboratori del Gestore, il fenomeno di
torbidità che in questi giorni ha

interessato il Sud Pontino risulta
rientrato, nel rispetto di quanto
stabilito dal D. Lgs. 31/01». Presto
quindi la revoca delle ordinanze
sindacali di non potabilità.

Acqua marrone
dai rubinetti
Ecco i timori
Il caso Il Comitato dei cittadini del Basso Lazio
sollecita chiarimenti ed una maggiore trasparenza

FORMIA

Una maggiore trasparenza su
quanto accaduto in questi giorni,
quando dai rubinetti delle case è
fuoriuscita acqua marrone. Un fe-
nomeno che ha messo in allarme i
cittadini, che - dopo un’estate tra-
scorsacon la carenza idrica - ora si
sono ritrovati addirittura l’acqua
non potabile.

A chiedereconto diquanto veri-
ficatosi èstato ilComitato Sponta-
neo dei Cittadini del Basso Lazio,
preoccupato «per la costante as-
senza di informazione chiara e
tempestiva relativamente alla po-
tabilità dell’acqua e alla sua utiliz-
zabilità per scopi igienico sanitari
e alimentari, considerato che l’ac -
qua potabile deve essere un’acqua
che si possa bere senza pregiudi-
zio per la salute». Sollevata anche
la questione dei costi aggiuntivi
che i cittadini hanno dovuto soste-
nere per l’acquisto di acqua im-
bottigliata. «Sovraccarico econo-
mico non di poco conto. Resta il
dubbio su quanto avvenga negli
esercizi commerciali e sul tipo di
acqua utilizzata dai gestori, poi-
ché le suddette acque rappresen-
tano per loro una spesa aggiuntiva
che finirebbe per gravare sui costi
di gestione». Alla luce di questi ti-
mori il Comitatochiede «di essere
portato a conoscenza dei proto-
colli di controllo ordinari e straor-
dinari di natura igienico sanitari
adottati (tipi, frequenza ed esiti
delle analisi effettuate) per ciascu-

nodei siti di campionamentoana-
lizzati; che venga creata una pagi-
na web dedicata in modo da poter
a vere accesso alle informazioni
sullo stato della potabilità dell’ac -
qua in maniera semplice, traspa-
rente e tempestiva; di avere dati
costantemente aggiornati; di po-
ter fare affidamento sul controllo
dell’acqua utilizzata negli esercizi
pubblici per scopi igienico-ali-
mentari». Infine i cittadini solle-
citano in tempi brevi un incontro
con i responsabili delle acque ur-
bane del territorio di Formia per
ottenere «chiarimenti e spiega-
zioni in merito a tale problematica
che sta creando un serio allarme
per la salute pubblica nel territo-
rio di Formia». l

«Siamo
for temente

p re o c c u p at i
per la nostra

s alute:
dubbi

sulla
pot abilit à»

Le due sorgenti di
a p p rov v i g i o n a m e n to
idrico del Golfo,
Capodacqua e
M a z zo c c o l o

Avviato il sistema “Pipec ure” contro le perdite

IL PIANO

E’ di qualche giorno fa la pre-
sentazione ed inaugurazione a
Formia - presso il lungomare Cit-
tà di Ferrara di Gianola - di una
nuova tecnologia per il risana-
mento delle condotte. Si tratta
del “Pipecure”. Un sistema - il pi-
pecuring - che permette di inter-
venire sulle condotte ammalora-
te più velocemente, rispetto alle

La nuova tecnologia
per intervenire rapidamente
sulle condotte ammalorate

tecnologie tradizionali, per mez-
zo di una particolare resina in
grado di risanare le perdite in
modo stabile. La resina utilizza-
ta, inoltre, essendo adatta per un
uso alimentare, non comporta
alcuna modifica alla qualità del-
l’acqua distribuita e, per tale mo-
tivo, è certificata dall’Istituto Su-
periore della Sanità e dal Mini-
stero della Salute. La tecnologia
“Pipecure”, inoltre, studiata per
essere utilizzata su porzioni di
rete ben circoscritte, è in grado
di garantire, sulle aree interessa-
te dai lavori, un recupero del-
l’80% dell’acqua precedente-
mente dispersa.l
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Il fatto La sentenza pronunciata dai giudici della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Abusò della nipote minorenne
L’anziano è stato condannato a scontare tre anni ed otto mesi per violenza sessuale. E’ stato tradotto in carcere

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Dovrà scontare tre anni ed
otto mesi per violenza sessuale
ai danni della nipote. Lo hanno
deciso i giudici della Procura
della Repubblica presso la Corte
di Appello di Roma, che hanno
disposto un ordine di carcera-
zione nei confronti di A. L., un
settantaquattrenne di Castelfor-
te, condannato per violenza ses-
suale ai danni della nipote che,
all’epoca dei fatti, aveva poco
meno di quattordici anni. Un ca-
so maturato tra le mura dell’abi-
tazione dove l’uomo viveva con
la figlia e la nipote, poi diventata
oggetto delle sue squallide at-
tenzioni. Ieri i Carabinieri della
stazione di Castelforte hanno
eseguito il provvedimento di-
sposto dalla magistratura capi-
tolina, ponendo così la parola fi-
ne che risale addirittura al 2003
e sarebbe continuata anche ne-
gli anni successivi. Ripetuti abu-
si sessuali nei confronti della ni-
pote, che viveva con lui in un’abi-
tazione di Castelforte. Soltanto
nel 2009 la “storiaccia” è venuta
alla luce con l’intervento dei Ca-
rabinieri che, dopo gli accerta-
menti del caso e le testimonian-
ze raccolte, fermarono il “nonno
violentatore”. Nel corso degli an-
ni si sono tenute le varie fasi di-
battimentali davanti alla Autori-
tà Giudiziaria competente, che
hanno portato alla condanna del

pensionato, il quale, ora, è stato
colpito dall’ordinanza emessa
dalla magistratura della Capita-
le. Ieri l’uomo è stato arrestato
dai Carabinieri della stazione di
Castelforte, presentatisi nella di-
mora dove si trova l’uomo, tra-
sferito, dopo le formalità di rito,
presso la casa circondariale di
Cassino. Qui dovrà scontare la

pena di oltre tre anni e mezzo. La
vicenda, all’epoca dei fatti, susci-
tò non poco scalpore, in conside-
razione del fatto che le “attenzio-
ni” del pensionato non solo si
erano concentrate su una mino-
renne, ma anche dal fatto che
quella bambina era sua nipote.
Una brutta vicenda che, in veri-
tà, era passata nel dimentica-

Una veduta di Cassino

GIUDIZIARIA

R apina
con la pistola
g i o c atto l o
Patteggia la pena
GAETA

Ha patteggiato la pena ad
un anno e otto mesi l’autore
della rapina messa a segno ai
danni di una giovane donna lo
scorso settembre.

Si è tenuto ieri mattina da-
vanti al giudice del Tribunale
di Cassino il processo a carico
di Roman Zadorozhnyy 26 an-
ni originario dell Romania ma
residente ad Itri, accusa di ave-
re commesso una rapina con
l’uso di una pistola giocattolo
l’11 settembre scorso a Gaeta.
Vittima dell’agguato una don-
na alla quale dietro la minaccia
della finta arma, che le puntò
prima dietro alle spalle e poi al-
la tempia, si fece consegnare
un cellulare.

La pistola era priva di tappo
rosso per cui agli occhi ine-
sperti della vittima poteva
sembrare vera, inoltre il rapi-
natore indossava un passa-
montagna di colore scuro.

Il 26enne doveva rispondere
anche di resistenza a pubblico
ufficiale in quanto nel momen-
to dell’arresto usò violenza nei
confronti del’appuntato che
cercava di fermarlo, tanto che
lo colpì con una gomitata.
L’uomo venne identificato per-
chè con il cellulare rubato ini-
ziò a mandare messaggi a sfon-
do sessuale ad un’amica della
vittima della rapina.

All’udienza di ieri, dopo non
poca esitazione da parte del
rappresentante dell’accusa,
l’imputato - difeso dall’a v v o c a-
to Vincenzo Macari - ha otte-
nuto il patteggiamento della
pena con sospensione condi-
zionale della stessa.

Lo Roman Zadorozhnyy no-
nostante i limiti edittali di pe-
na decisamente alti ha ottenu-
to il patteggiamento della pena
ad un anno e otto mesi di reclu-
sione ed 1.000 euro di multa,
pena sospesa, ed ieri stesso ha
lasciato il carcere di via Sferra-
cavallo di Cassino.l

L’epis odio La donna era rimasta chiusa in casa non riuscendo ad aprire la porta ai soccorritori

Colta da malore in casa
Salvata dai Vigili del Fuoco
GAETA

Malore in casa, salvata dai Vi-
gili del Fuoco.

Paura nella prima serata di ie-
ri a Gaeta, precisamente in via
Sant’Agostino dove si è reso ne-
cessario l'intervento di una
squadra dei Vigili del Fuoco di
Gaeta in seguito a delle segnala-
zioni giunte alla sala operativa
poco prima delle 21 e 30 relative
al soccorso di una persona chiu-
sa in un’abitazione.

Giunto sul posto il personale
operante ha accertato che una
donna era rimasta chiusa in casa
non riuscendo ad aprire la porta.
La donna presumibilmente col-
ta da malore era impossibilitata
ad aprire la porta e chiedeva un
aiuto esterno per essere soccor-
sa.

Per tale ragione si è reso ne-
cessario l’intervento dei Vigili
del Fuoco per aprire la porta di
ingresso e consentire agli opera-
tori sanitari di soccorrere la mal-
capitata.

I mezzi di soccorso
dei vigili del fuoco
a lavoro

Non sono pochi gli episodi in
cui la segnalazione ai Vigili del
Fuoco può essere determinante
per prestare le necessarie cure
ad una persona ferita o colta da
malore all’interno della propria
abitazione. E spesso l’intervento

tempestivo può essere decisivo
per mettere in salvo la persona
che rimane vittima di un inci-
dente domestico oppure che vie-
ne colta malore cadendo non rie-
sce a raggiungere il telefono per
chiedere aiuto.l R .S.

Si è reso necessario
forzare l’ingres s o

per permettere ai sanitari
di prestare le cure

del caso alla malcapitata

toio, ma poco conosciuta dai più
giovani del centro castelfortese,
ieri informati sugli episodi che si
erano verificati negli anni passa-
ti. Una storia di violenza in un
contesto di degrado domestico,
venuta alla luce dopo qualche
tempo e che ha trovato la sua
conclusione a distanza di tanti
anni.l

Gaeta l Castelfor te
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«Ho deciso
di denunciare il fatto

affinchè si smetta
di tacere, di sentirsi

sbagliati, di vergognarsi»

Francesco D’Ang elis, 23 anni di Formia
referente dell’associazione Tilt

Aggressione omofoba al terminal
I fatti Francesco D’Angelis, referente dell’associazione Tilt di Formia, è stato vittima di bulllismo a Cassino
Tre ragazzi, di cui un disabile, lo hanno preso in giro e hanno provato a colpirlo lanciandogli addosso una lattina

Il presepe in tempo di guerra
In mostra al “Natale al museo”

Il messaggio di speranza e di pace
della Corale Polifonica di Ausonia

CASTELFORTE

Un presepe in tempo di guer-
ra è stato allestito dall’associa-
zione Linea Gustav Fronte Gari-
gliano nella sede museale di Ca-
stelforte, sita in Via Capo di Ri-
pa, in collaborazione con gli in-
segnanti e gli alunni delle scuole
Petronio, Fusco e Tallini di Ca-
stelforte. L’inaugurazione della
mostra “Natale al museo” è pre-

vista per il 23 dicembre 2017 alle
17.00 e proseguirà fino al 14 gen-
naio 2018. La bellezza dell’inizia-
tiva risiede nell’interfacciarsi
con gli alunni di ogni fascia di
età, per lo studio e la compren-
sione degli eventi legati al secon-
do conflitto mondiale, finalizza-
ta alla valorizzazione del territo-
rio ed alla divulgazione storica.
Questo ha permesso di realizza-
re un progetto unico nel suo ge-
nere: i presepi in tempo di guer-
ra, ricostruiti fedelmente, pae-
saggi e città sottoposti a bombar-
damenti durante l’inverno del
1943. Questo farà comprendere,
com’era il Natale 74 anni fa.l

CORENO AUSONIO

Hanno portato un messaggio
di speranza e di pace i trenta cori-
sti della Corale Polifonica di Auso-
nia che si sono esibiti mercoledì
seranella sala polivalentediCore-
no Ausonio durante una manife-
stazione curata dall’associazione
pro loco nell’ambito del “Natale a
Coreno”. Diretti dal maestro Gio-
vanna Parravano, i coristi hanno

eseguito i canti tradizionali della
festa, noti in tutto il mondo intro-
dotti brevemente dal corista Gio-
na Biagiotti. Eccezionali le voci so-
liste del gruppo. «Quello che vor-
remmo condividere con voi è che
la musica non solo si ascolta, ma

Evento dell’a ss o c i a z i o n e
Linea Gustav
Fronte Garigliano

I coristi della
Corale Polifonica
di Ausonia

La manifestazione curata
dalla Pro loco nell’ambito
degli eventi natalizi

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un’aggressione omofoba,
che ha riguardato un ragazzo di
Formia, Francesco D’Angelis,
23 anni referente locale dell’as-
sociazione Tilt, ma che è avve-
nuta a Cassino - nei pressi del
deposito degli autobus -, dove il
giovane si reca quasi tutti i gior-
ni, in quanto frequenta la facol-
tà di Lettere. Ed a raccontarla è
stata egli stesso, dapprima affi-
dando il suo sfogo al social net-
work e poi raccontando la sua
disavventura alla nostra testata,
affinchè «tutti i ragazzi vittima
di bullismo si rendano conto
che non c’è nulla di cui vergo-
gnarsi».

Tre i ragazzi, di cui uno sulla
sedia a rotelle - un fatto che
maggiormente ha sconvolto
Francesco D’Angelis - che han-
no agito da bulli nei suoi con-
fronti, prendendolo in giro e
provando a colpirlo con una lat-
tina.
«Ho taciuto. Sono tanti gli anni
in cui ho taciuto. Ho finto. Per
tanti anni ho dovuto mentire.
Ho perdonato. O almeno così
pensavo fosse. Ho subìto. Nel si-
lenzio, nella menzogna, nella
vergogna e pensando che poi sa-
rebbe passato. Stamattina mi
son trovato ad essere vittima di
un tentativo di aggressione - ha
scritto nell’immediato sulla
propria pagina facebook -. Tre
ragazzi, di cui uno su sedia a ro-
telle (proprio per andare contro
ogni stigma sociale!), mi hanno
puntato. Non contenti hanno
tentato di lanciarmi qualcosa,
presumibilmente una lattina
piena di acqua ristagnante, ad-
dosso. Me ne sono accorto,
guardavo sospettoso mentre
parlavo al telefono. “Che ti guar-
di” mi urla uno. E io continuo a
parlare al telefono. Lancia l’og-
getto e mi manca, non di molto:
mi ero distanziato, ponendomi
davanti ad un grosso cespuglio.
A quel punto li riguardo e mi
sento urlare qualcosa che finiva
per “-cio”, forse “fr.. cio”, ma
avendo le cuffiette non ho senti-

to bene. Perché lo racconto?
Perché ho taciuto troppo. Trop-
pi anni vissuti pensando che
fossi io il problema, vergognan-
domi. Ma chi tace è complice ed
io, con questa gente qua, non ho
nulla a che vedere. Spero legga-
no in tanto questo post, tutti
quei ragazzi e quelle ragazze vit-
time di bullismo. Spero che
smettano di tacere, di sentirsi
sbagliati, di vergognarsi. Spero,
invece, che inizino a raccontare,
a denunciare e a capire che il
problema non sono loro, ma gli
altri.

Che il male non è la diversità,
ma l’appiattimento su un’idea
malsana di normalità. Ragazzi,
ribellatevi: siate voi stessi!».
Un’aggressione che per sbaglio
non ha colpito fisicamente il ra-
gazzo formiano, molto cono-
sciuto per le sue battaglie a favo-
re di categorie svantaggiate ed
ora militante del movimento
“Formia città in comune”. Un
episodio che ha sconvolto quan-
ti conoscono il 23enne e nume-
rosi sono stati i messaggi di soli-
darietà. l

Centro senza addobbi
La protesta
con i lumini votivi

MINTURNO

Piazza Annunziata, scalette
di via XXIV maggio e via Princi-
pe di Piemonte “addobbate”con
i lumini da defunti. Ieri sera era
questa l’immagine che appariva
agli occhi dei cittadini, che ave-
vano visto questi lumini accesi
nei cimiteri. L’iniziativa è stata
adottata dall’Associazione
Commercianti Minturno, da al-
tri operatori commerciali e da
cittadini, che hanno voluto in-
viare un messaggio all’Ammini -
strazione comunale. «Minturno
centro- hanno detto gli organiz-
zatori della singolare iniziativa-
è morto e la dimostrazione è
giunta dalle luminarie di Natale
chesonostate sistematesututto
il territorio comunale. Ma i no-

stri ceri accesi vogliono anche
sottolineare il fatto che lo slogan
dell’attuale Amministrazione
era quella di illuminare il terri-
torio. Una illuminazione che
non abbiamo visto in tutti i sensi
e così abbiamo deciso di orga-
nizzarci in proprio, piazzando
lungo tutto Minturno centro cir-
ca duecento lumini, che, almeno
per ieri sera, hanno illuminato,
sia pure in maniera un po’ lugu -
bre, la nostra zona». Intorno alle
17 di ieri è iniziata la protesta uf-
ficiale,con gliorganizzatoriche,
in pochi minuti, hanno provve-
duto a sistemare i lumini rossi
accesi intorno alla rotatoria di
piazza Annunziata e davanti al
Comune. E per quanto riguarda
l’illuminazione pubblica, prote-
ste sono giunte ieri da cittadini
abitanti nella parte alta di via
Appia e in via Petrosi a Scauri.
Un guasto che il Comune, attra-
verso l’assessore Piernicandro
D’Acunto, si è impegnato arisol-
vere in tempi brevi.l G .C.

I lumini votivi

I commercianti:
le luminarie dappertutto,
fatta eccezione per il borgo

Formia l Minturno l Coreno Ausonio

scalda il cuore e regala emozioni
come niente altro», ha affermato
la presidente della Corale, Anna-
maria Pellegrini. Entusiasta il
pubblico che ha premiato la Cora-
le Polifonica di Ausonia con ripe-
tuti applausi. l Rd a
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DOVE ANDARE

Con sette note in tasca si è det-
to il possibile e anche di più. Sette
lemmi idonei a replicare i moti
chiassosi dell’anima, il mondo, la
sua dottrina, la morte, gli umori,
dispersi tra i passi di grandi mae-
stri che hanno fatto dell’originali -
tà un vezzo, e per i contemporanei
un’utopia. Massimo Cerioni, pri-
mo di una lunga serie di geni che la
provincia pontina si appresta ad
accogliere nelle prossime ore, in
tal senso è da ascoltare come si
ascolta un pensatore incauto, av-
ventato, visionario, che pure sa
scovare ancora una punta di inno-
vatività nell’ossario delle cose fat-
te,deiplagi edelle ridondanze:un
ingegnere del suono di tutto ri-
spetto tra i “curiosi buongustai”
della sperimentazione musicale,
che questa sera presenterà al
Madxii di Latina (Tor Tre Ponti,
via Carrara 12/a) un progetto con-
sacrato al futuro, rivoluzionario
nell’ambito della composizione. Il
concerto di oggi, fissato per le ore
21.30, è organizzato dal Circolo H
in collaborazione con il Museo
Contemporaneo che lo ospiterà e
vedrà in scena anche Antonio Ma-
strogiacomo, studente appassio-
nato, sassofonista, giornalista, au-
tore.

All’atto pratico, Massimiliano
Cerioni, classe 1986, pometino
doc, è un compositore, performer
di arte sonora e sound engineer
che abitualmente naviga nelle ac-
que sconfinate della musica elet-
troacustica e strumentale, per la
quale è presente pubblicamente,
come autore, soltanto dal 2008. La
sua ricerca tecnica è improntata
sulla liuteria extra-ordinaria, sul-
lo sviluppo di algoritmi per l’ela -

borazione numerica del segnale,
sulla spazializzazione del suono e
sintesi per modelli fisici: da qui
nasce “Metastring”, un monocor-
do elettroacustico espanso che lo
stesso Cerioni ha progettato e pre-
sentato in anteprima nel settem-
bre scorso, con la performance
“Satori”, presso il centro Tempo
Reale a Firenze. “L’invenzione –
spiega Cerioni – mette in risalto la
ricchezza e la versatilità timbrica
della corda di pianoforte coniu-
gando la sua vibrazione con ap-
procci esecutivi provenienti da
campi altri della musica”, dando
vita ad un “meta-strumento” che
tende a trascendere la melodia per
focalizzarsi su unavisionestratifi-
cata del suono, più legata alla
composizione che non all’esecu -
zione. Mastrogiacomo, invece,
proporrà al pubblico alcuni brani
del suo disco d’esordio, “Suone -
rie”, da poco disponibile: un pro-
getto ironico e azzardato, in cui si
mescolano centinaia di suonerie
recuperate dal web e rimaneggia-
te in un “unicum” al limite del
grottesco.

Carlo Vittori e Giovanni Monti
Il conto alla rovescia volge al ter-
mine e Santa Claus è già tra noi.
Per questo arriva puntuale il Con-
certo di Natale che stasera, alle 21
nella Chiesa di Sant’Oliva di Cori,
vedràal pianoforte i maestriCarlo
Vittori e Giovanni Monti - entram-
bi coresi - a destreggiarsi tra parti-
ture celebridel repertorioclassico
- da Vivaldi a Schumann, da Cho-
pin a Debussy - e brani indimenti-
cabili di autori contemporanei - è
previsto un emozionante omaggio
a Luis Bacalov, recentemente
scomparso -. A chiusura della per-
formance si esibiranno tre voci del
coro giovanile di Nettuno “Alche -
micanto”, accostandosi ai due
maestri nell’interpretazione di al-
cuni canti arrangiati per tre voci
naturali.

Annuntiatae Cantores
Al Santo Natale è dedicato anche il
concerto a cura delle associazioni
Annuntiatae Cantores e Convi-

Grandi tributi
tra Cue Club
e Manicomio Food
Arrivano Riff/Raff
e Rino Gerard Band

Bacalov e AC/DC, aspettando il Natale
Gli eventi Tutti i concerti della provincia pontina, tra i canti delle feste e le novità di Cerioni

Per un giorno
la comunità
c assinate
si è ritrovata
i nto r n o
ai suoi
“m i l l e n n i a l s”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il Joya Club
saluta Damante
per un live set
di buon augurio

NEL CAPOLUOGO PONTINO

Dal trono al confessionale,
da Verona al mondo intero,
ma per stasera Andrea Da-
mante è promesso al cuore
della provincia pontina. Con
lui il Joya Urban Club di Lati-
na (via Don Torello) è pronto
ad augurare buone feste alla
sua clientela, in una serata
fiammante che partirà alle 23.
Talentuoso disk jokey e pro-
duttore, Damante ha vissuto
oltre quindici anni tra una
consolle e l’altra, collaboran-
do con artisti di fama interna-
zionale ed entrando a piè fer-
mo nel novero dei guest dj più
ricercati di questi anni. Un
sound energico e possente, il
suo, che stasera incontrerà la
tecnologia avanguardistica
del locale dei Polverino, per
rinnovare il legame tra i giova-
ni e una musica – quella elet-
tronica –oggi sovrana.l

Il disk jokey
A n d re a
D a m a n te

vium Pro Musica, in programma
alle 21 di oggi presso la Chiesa SS
Annunziata di Sabaudia. Il coro
Annuntiatae Cantores e l’orche -
stra Latina Philharmonia si ci-
menteranno in un repertorio mi-
sto dibrani sacri ecarole natalizie,
diretti dal Maestro Francesco Bel-
li, affiancato dai Maestri Monica
Avallone e Ugo Mariani.

Gli appuntamenti di Latina
Non mancheranno i suoni dell’Av -

vento nel capoluogo pontino, do-
ve l’orchestra dei Giovani Filar-
monici Pontini è pronta a far rie-
cheggiare le sue “Armonie di Na-
tale”, oggi alle 18.30 nel Foyer del
Teatro D’Annunzio. Di tutt’altro
genere sono due tra gli eventi più
attesi della stagione: il concerto
dei Riff/Raff, tribute band degli
AC/DC , fissato per le 22 di stasera
al Cue Club; il live della Rino Ge-
rard Bandal ManicomioFood, og-
gi alle ore 22.l

Gospel e talento al Centro Musicale e Culturale

LATINA / GRANDI LIVE

Puntuale anno dopoanno, im-
pagabile per la sensibilitàe la dili-
genza che lo distinguono sulla
mappa della provincia, e questa
volta, come tante altre del resto,
caldo abbastanza da eccitare lo
spirito natalizio che riposa nei
suoiavventori. IlCentroMusicale
e Culturale di Latina in via Don
Minzoni, diretto dal Maestro vio-
linista e direttore d’orchestra An-
tonio Cipriani, è pronto ad aprire i
battenti al pubblico per due even-
ti musicali dal notevole spessore
artistico: quello di domani, con-
certo del trio “I Molluschi”, e quel-

lo di giovedì 28 dicembre con il Vi-
bration Gospel Choir.

L’ensemble “I Molluschi” è na-
to ad Amsterdam dall’incontro di
Emanuele Pellegrini (pianofor-
te), Giuseppe Romagnoli (con-
trabbasso) e Giacomo Camilletti
(batteria) poco più di un anno fa, e
al suo attivo ha già una quantità
spropositatadi esibizioni, succes-

si, critiche entusiaste, e di passi
fatti in quella iniziale missione di
scavare nel profondo dell’identità
musicale di ciascun musicista. Il
loro gusto si orienta verso la musi-
ca di Thelonious Monk, Scriabin,
Ahmad Jamal, Ravel e Thunder-
cat, sebbene il risultato di questa
inclinazione rappresenti qualco-
sa di assolutamente innovativo
ed emozionante. Biglietti al costo
di euro 10. Info: 3493088579.

Il Vibration Gospel Choir, di-
retto dal Maestro Bruno Soscia, si
prepara ad affascinare gli amici
del CMC puntando tutto sulla re-
torica di quello che da sempre è il
canto dell’anima, tra armonie in-
tricate e morbidi virtuosismi. Sul
palco sarà accompagnato da
Francesca Bartoli al piano, Fabio
Testa al basso e Cristiano Capo-
bianco alla batteria. Biglietto al
costo di euro 12.l

Ac c a n to
il Vibration
Gospel Choir;
in alto
il Maestro
v i o l i n i s ta
e direttore
d’o rc h e s t ra
Antonio Cipriani

Il direttore Cipriani
accoglie nel Cmc
“I Molluschi” e Vibration
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L’arte dei Ghost entra a scuola e parla di diritti

SABAUDIA
FRANCESCA PETRARCA

È legato agli eventi coordi-
nati da Scholas Occurrentes, or-
ganizzazione nata nel 2001 per
volere di Jorge Mario Bergoglio,
all’epoca arcivescovo, l’evento
che si terrà questa mattina
presso il Liceo “Giulio Cesare” a
Sabaudia. Tra gli obiettivi del-
l’associazione c’è quello di
sfruttare al meglio le potenziali-

tà della tecnologia, dello sport e
dell’arte per garantire un’i s t r u-
zione coinvolgente e di qualità.
Proprio per queste caratteristi-
che educative, molte scuole nel
Lazio hanno aderito all’i n i z i a t i-
va, tra cui il “G. Cesare”, coin-
volto da Paolo Onorati in quali-
tà di componente del comitato
organizzativo di Amore e Liber-
tà onlus, il quale fece la promes-
sa all’organizzazione di dare vi-
ta ad una serie di eventi cultura-
li. Promessa mantenuta, e per
l’incontro di oggi saranno pre-
senti i Ghost di Ardea, gruppo
creato dai fratelli Magistri che
ha nel suo palmares un Wind
Music Awards all’Arena di Ve-

Dal fuoco di prima
al fresco appartato
‘Mi manda Picone’
continua con Izzo
Teatro Ariston Lo spettacolo in scena il 9 e 10 gennaio
Un sequel del celebre film di Nanni Loy con Giannini
Il 30 arriva “Bastian Contrario” di Vespertino e Pomar

GAETA / SIPARIO
SERENA NOGAROTTO

Dal cinema al teatro. “Mi
manda Picone”, storica pellico-
la del 1984 diretta da Nanni
Loy con uno straordinario
Giancarlo Giannini, giunge
sulle tavole del palcoscenico
con un divertente sequel nato
da un adattamento di Lucio
Aiello, che vede protagonista
Biagio Izzo.

Il film, entrato nella storia
del cinema, racconta le vicende
di un operaio dell’Italsider di
Bagnoli che, per protestare
contro la chiusura della fabbri-
ca, si dà fuoco davanti al Consi-
glio comunale sotto gli occhi
della moglie e del figlio piccolo.
La vedova chiede aiuto a Salva-
tore, sostanzialmente un genio
dell’arte di arrangiarsi, che ne
prende il posto scoprendo un
mondo sommerso fatto di cor-
ruzione e favori. Ora questo
racconto scritto da Elvio Porta,
giunge a teatro e ci mostra che
fine ha fatto quel bambino che
ha visto il padre scomparire in
modo così drammatico, in-
ghiottito dalle fiamme. Anto-
nio si comporta ancora come
un bambino, non vuole assu-
mersi le proprie responsabilità
e odia sentirsi dire la verità. De-
sidera vivere libero nel suo
mondo fatto su misura, ma il
destino gli riserva tante sorpre-

se, apparentemente tutte posi-
tive, che richiedono però una
presa di posizione, una scelta
fin troppo combattuta per un
uomo come lui.

Una pièce divertente che la-
scia ampio spazio alla denun-
cia sociale. Ed è proprio con
questo spettacolo che la stagio-
ne invernale del Teatro Ariston
di Gaeta darà il via al nuovo an-
no, martedì 9 e mercoledì 10
gennaio alle ore 21.

Sul palcoscenico di piazza
della Libertà (civico 19), salirà
l’effervescente Biagio Izzo nei
panni dell’ex bimbo orfano ora
adulto. Con la sua verve, Izzo

riuscirà a trascinare il pubblico
nelle magiche atmosfere della
Napoli degli anni ’80, attraver-
so i ricordi di una città che non
c’è più e dei personaggi che la
abitavano rendendola unica,

Stamane l’i n co n t ro
presso il Liceo “G. Cesare”
Musica, storia, dibattiti

Il duo Ghost,
fo n d a to
dai fratelli Magistri
e giunto
in questo 2017
a dieci anni
di discografia

Qui sopra
G i a n c a rl o
Giannini
in “Mi manda
P i c o n e” ( 19 8 4 )

Il maestro
fisarmonicist a
Pierpaolo
Pett a
impreziosis ce
l’ultima pièce
del mese

proprio come Picone.
Lo spettacolo è presentato

dalla Compagnia Enfi Teatro e
diretto da Giuseppe Miale Di
Mauro. Accanto a Biagio Izzo,
la bella Rocío Muñoz Morales,
moglie di Raul Bova. Nel cast
anche Mario Porfito, Lucio
Aiello, Agostino Chiummariel-
lo, Rosa Miranda, Antonio Ro-
mano, Arduino Speranza, An-
gela Tuccia. Le scene sono fir-
mate da Luigi Ferrigno, mentre
i costumi sono a cura di Anna
Zaccarini.

L’appuntamento successivo
della stagione del Teatro Ari-
ston è in programma martedì
30 gennaio con Sergio Vesper-
tino in “Bastian Contrario”,
spettacolo di Marco Pomar e
Sergio Vespertino con Pierpao-
lo Petta alla fisarmonica. “B a-
stian Contrario” è un personag-
gio misterioso, che si ribella al-
l’omologazione generale, che si
mette di traverso alle conven-
zioni borghesi, che teorizza dei
“No” costruttivi inseriti in teo-
rie sociali improbabili e assur-
de. Durante lo spettacolo si sco-
priranno altre cose su di lui, il
suo ruolo nel mondo e il motivo
del suo carattere burbero e
schivo, rappresentato dai toni
ora comici ora introspettivi di
Sergio Vespertino, fino al fina-
le a sorpresa.

Per ulteriori informazioni:
0771463067, www.aristongae-
ta.it .l

G ra n d i
p ro ta g o n i s t i
al Teatro Ariston:
a sinistra
S e rg i o
Vesper tino;
a destra
Biagio Izzo
e Rocío Muñoz
M o ra l e s

CULTURA & SPETTACOLI

LA COMMEDIA
L

Antonio è cresciuto
ma solo all’a n a g ra fe

Vive in un mondo suo
che non gli ha mai chiesto

di fare una scelta,
fino ad ora...

L

rona e due premi Lunezia. Que-
st’anno i Ghost tagliano il na-
stro dei dieci anni di discogra-
fia, e festeggiano inserendo nel
loro quarto album un duetto

con Ornella Vanoni e uno con
Enrico Ruggeri.

La mattinata si dividerà in
due tranche: la prima sarà ac-
colta dall’Aula Magna dell’I s t i-

tuto, con l’esame e la discussio-
ne di alcuni articoli della Di-
chiarazione Universale dei Di-
ritti Umani proclamata nel ’48
dalle Nazioni Unite e con la
proiezione del video di Youth
for Human Rights Internatio-
nal. La seconda avrà luogo nella
palestra, con un mini concerto
che vedrà la partecipazione di
tutti gli studenti e dei Ghost,
che oltre a proporre alcuni loro
cavalli di battaglia, canteranno
insieme ai ragazzi una canzone
natalizia e invieranno i loro au-
guri speciali a Roly Pier, un
bambino di Kinshasa in Congo,
adottato dall’Istituto “G. Cesa-
re” a Natale dello scorso anno. l
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Il successo di Oppidum
Una grappa sopraffina
Il riconoscimento All ’etichetta della cantina Sant’Andrea di Borgo Vodice
gli esperti della guida “Bibenda 2018” hanno assegnato il massimo punteggio

C
inque grappoli. Alla
grappa Oppidum
Moscato di Terracina
dell’Azienda agricola
Sant’Andrea di Borgo
Vodice i redattori

della guida “Bibenda 2018”della
Federazione italiana sommelier
hanno assegnato il massimo
punteggio; da sottolineare che
ancora una volta è l’unica nel Lazio
a essere stata segnalata e ad aver
raggiunto un così alto traguardo.
Ecco come gli esperti della Fis
l’hanno descritta: “Cristallina. Un
bouquet dall’incipit floreale,
minuzioso nei ricordi di mela e
pera, mandorla, scorzette
d’arancia e pepe bianco. In bocca è
fondata sulla morbidezza
espressiva, e su felici ritorni
olfattivi, che s’impreziosiscono di
note di erbe aromatiche e miele.
Durevole la persistenza.
Alambicco discontinuo”. Gli stessi
esperti poi consigliano di
assaggiarla in abbinamento allo
spumone d’arancia, dolce
canadese. È una grappa ottenuta
dalla lavorazione delle vinacce di
uve Moscato di Terracina. Una
grappa che, grazie alla naturalezza
di queste uve, sviluppa note di
miele e spezie in un aroma delicato
e molto gradevole. Se da cinque
generazioni la famiglia Pandolfo

opera nel settore dell’enologia
(prima in Sicilia, poi in Tunisia e
ora in Agro Pontino, tra Terracina e
il Circeo), solo da una generazione
produce grappe. “È grazie alla
caparbietà della famiglia Pandolfo,
che il Moscato di Terracina - hanno
scritto i redattori della guida - oggi
è un vino rinomato nel Belpaese.
Nella piana di Terracina, a 400
metri sul livello del mare, in vigne
adagiate su rocce carsiche il cui
terreno è argilloso, si coltivano i
vitigni più celebri di zona e in
primis il Moscato di Terracina,
varietà da cui derivano le preziose
vinacce distillate in alambicco
discontinuo per creare lo
splendido spirito di casa. Il
prodotto, dal bel profilo
organolettico, è di pregevole
fattura e proposto come d’altronde
i vini della casa a un prezzo più che
ponderato”. A proposito di vini
della casa, gli esperti della Fis ne
hanno recensiti alcuni, di cui
quattro Moscato di Terracina.
Eccoli: il Capitolium, l’Oppidum, il
Templum e il Templum spumante
dolce. I primi tre hanno
conquistato quattro grappoli, lo
spumante tre. Così hanno descritto
il Capitolium: “Colore ambrato.
Ampio l’olfatto di questo vino che
apre su note dolci di tabacco,
albicocca matura, candito

d’arancia, fiori di zagara, zenzero e
mandorle tostate. Sorso intenso,
corposo, ricco di ritorni fruttati e
nell’essenza di drupacea matura e
nell’essenza di frutta secca. La
dolcezza, evidente, si
ammorbidisce con l’acidità che si
allunga su un finale caldo e
davvero persistente”. Invece
sull’Oppidum hanno scritto:
“Giallo oro. Naso con note di pesca,
litchi, ginestra e bergamotto.
Bocca dall’attacco amarognolo che
poi si ammorbidisce verso timbri
floreali, per poi virare nuovamente
verso chiare sensazioni sapide e
fresche. Acciaio”. In questo modo
hanno presentato il Templum: “Il
calice dorato è solo il preambolo a
profumi molto intensi di basilico,
menta, rosa, fiori d’arancio; e
ancora sbuffi minerali e floreali
s’intrecciano fino all’ultimo. Il
sorso zuccherino è intriso
d’aromaticità e mantiene
un’incredibile freschezza che si
allunga su note persistenti e
salmastre”. Infine sul Templum
spumante dolce hanno affermato:
“Giallo oro. Perlage di buona
persistenza. Il naso è intenso e
mostra note fresche di erbe
aromatiche e frutta a polpa gialla.
La dolcezza si mescola con
l’aromaticità del vino che sul finire
mostra una verve fresco-sapida”.l

lÈ Bonollo a distillare la grappa
Oppidum, nello stabilimento di
Formigne, con sistema discontinuo
e alambicchi a bagnomaria. A detta
della Fondazione italiana
sommelier, la tecnica “è perfetta
perché mette in luce tutte le
caratteristiche aromatiche
dell’uva, il carattere mediterraneo,
a tratti sui generis nel mondo dei
Moscato per quel cenno vegetale e
balsamico che si ritrova nel calice.
Insomma, un’ulteriore prova della

“Crist allina ,
p e r s i ste nte

e morbida
in bocca”

Questi i pregi
dell’eccellenza

p o nt i n a

duttilità di questa piccola grande
uva del basso Lazio”. Tre le
categorie in cui gli esperti della
guida “Bibenda 2016”hanno
raggruppato le grappe esaminate.
Nella prima troviamo le “g ra p p e
dell’e c c e l l e n z a”che, come la
grappa Oppidum Moscato di
Terracina, hanno conquistato i
cinque grappoli; nella seconda, “le
grappe di grande livello e spiccato
p re g i o”che hanno ottenuto i
quattro grappoli; infine nella terza,

I sommelier Fis
hanno anche
re c e n s i to
alcuni vini
della casa,
di cui quattro
Moscato di
Te r ra c i n a :
il Capitolium,
l’Oppidum,
il Templum
e il Templum
spumante dolce.

La derivazione
Il nome del distillato
l Molti sostengono che la
parola grappa derivi dal
tedesco “s chnaps”, che
significa letteralmente
“a c q u av i t e” o “d i st i l l at o”. Tanti
altri invece fanno provenire il
nome dal piemontese “ra p a” o
dal lombardo “g ra p a”, termini
che si riferiscono alla
vinaccia, con la quale si
produce. Invece l’acquavite si
produce con la distillazione
del vino. “Il termine acquavite -
ha scritto Cristiano Boggi,
giornalista esperto di
enogastronomia, rievocazioni
e ricostruzioni storiche -
deriva dal latino “aqua vitae”,
acqua di vita, ma alcuni
manoscritti medioevali ne
danno un’altra derivazione
etimologica legata ad “aqua
v i t i s”, per la caratteristica
forma a spirale della
serpentina di refrigerazione
degli alambicchi. Quanto alla
grappa così come la
conosciamo oggi, pare fosse
prodotta in Friuli già nel XV
secolo ma solo nel XVII secolo
si parla di distillazione della
v i n a c c i a”.

le “grappe di buon livello”, quelle cui
sono stati assegnati tre grappoli.
Unica al mondo, la grappa è un
tipico distillato italiano. Fu
concepita nell’ambito degli studi
della Scuola Salernitana che,
intorno all’anno Mille, codificò le
regole della concentrazione
dell’alcool attraverso la
distillazione e ne prescrisse
l’impiego per svariate patologie
umane. Comunque, le prime
testimonianze dello studio sulla

distillazione delle vinacce
risalgono al 1600 e si devono ai
Gesuiti, tra i quali il bresciano
Francesco Terzi Lana. Fino però
agli inizi del XIX secolo i distillati
non furono mai distinti l’uno
dall’altro: soltanto dopo si creò un
liquore unico e irrepetibile. La
grappa è unica perché ottenuta da
una materia prima solida: le
vinacce, le bucce dell’u va
spremuta. Due i tipi di vinacce:
fermentate e non fermentate.

Le categorie individuate e la distillazione delle vinacce
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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VENERDÌ

22
DICEMBRE

APRILIA
Keet & More live Nascono a Roma nel
Gennaio 2016, uniti dalla passione per il
country americano e lo skiffle inglese.
Da l l ’incontro di chitarre acustiche, ar-
monica e grancassa si costruiscono i
primi brani che portano la band, Keet &
More, a muoversi sul territorio naziona-
le. Scopo del progetto consiste nel
portare in strada i propri pezzi inediti
che si contraddistinguono per l’ironia e
il loro sarcasmo dirompente. L’ens em-
ble si esibirà alle 22.30 all’Ex Mattatoio
in Via Cattaneo, 2; introducono i The
Fault. Ingresso 3 euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Concerto di Natale Presso il teatro
Tres Tabernae, la Banda di Cisterna si
esibirà nel tradizionale concerto di Na-
tale con musiche natalizie e non. Ad
aprire la serata saranno i ragazzi della
scuola con brani della tradizione natali-
zia. Appuntamento alle 20.15
CORI
Banda Mattei Live Nel 2015, in seguito
all'incontro tra Cristiano Mattei, Simo-
ne Massarut e Mariano Gatta nasce
“Banda Mattei”. L'album “Tilt” è frutto di
questa collaborazione: una raccolta di
canzoni inedite in italiano, dove convi-
vono varie tendenze in equilibrio tra
l’immediatezza del rock, la profondità
del folk, il rigore dell’o rc h e st ra z i o n e.
Per l’occasione si esibiranno in trio al
John Barleycorn in Piazza Signina, 10, a
partire dalle 22.30. Cristiano Mattei,
chitarra acustica e voce; Massimo del-
la Vecchia, chitarra acustica e voce;
Alessandro Rosato, chitarra acustica
FIUGGI
Il Giardino Incantato Nella location
della Fonte Anticolana, è pronto ad
aprirsi per un natale fiabesco “Il Giardi-
no incantato” nel regno di spada. Un
viaggio in un mondo magico per i bam-
bini e le famiglie
FO R M I A
Incontro musicale con Dario Calde-
ro n e Un grande omaggio ai cantautori
italiani, a cura della Cantina Teatrale La
Luccicanza e con la partecipazione del
cantautore Dario Calderone, si terrà
presso Koinè Salottoculturale in via La-
vanga, 175, dalle ore 18 alle 21
FROSINONE
Natale in città In piazzale Vittorio Ve-
neto, alle 18.30, “I palloncini di luce per-
te... e gli amici di Babbo Natale”
L ATINA
Notte bianca Artisti del circo, musica
dal vivo, prodotti locali e centinaia di
idee regalo: questo e altro stasera nella
“Notte Bianca in Centro”, che terrà
aperti fino alle ore 22 i negozi e il merca-
tino natalizio presenti nella Ztl di Latina
Putan Club & Stille Dammerung Live
Sul palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, una grande band: i Putan Club, e in-
sieme a loro i pontini Stille Dammerung.
A partire dalle 21, ingresso 3 euro con
tessera Arci
Massimiliano Cerioni e Antonio Ma-
st ro g i a c o m o Per l’organizzazione del
Circolo H in collaborazione con il Mad-
xi di Latina, Massimiliano Cerioni e An-
tonio Mastrogiacomo sono pronti ad
esibirsi, alle ore 21.30, presso il Museo
d’Arte Contemporanea di Tor Tre Ponti
(via Carrara, 12/a). Cerioni, composito-
re, performer di arte sonora, sound en-
gineer, presenterà “M et a st r i n g s”, mo-
nocordo elettroacustico espanso da
lui stesso progettato per mettere in ri-
salto la ricchezza e la versatilità timbri-
ca della corda di pianoforte, coniugan-
do la sua vibrazione con approcci ese-
cutivi provenienti da campi altri della
musica. Antonio Mastrogiacomo è uno
studente indipendente di vario corso,
diplomato in sassofono presso il Con-
servatorio Nicola Sala di Benevento
Concerto “Armonie di Natale” Con -
certo di Natale, nell’ambito del pro-
gramma di eventi stilato dal Comune di
Latina per le festività natalizie del 2017.
L’evento è in programma alle 18.30, nel
foyer del Teatro D’Annunzio
Degustazione benefica La Fonda-
zione Italiana Sommelier Latina ha or-

ganizzato una degustazione a scopo
benefico, presso l’Hotel Europa dalle
ore 17 alle 22. Sarà possibile degustare
spumanti italiani abbinati a prodotti tipi-
ci locali, e il ricavato dalla vendita dei bi-
glietti verrà devoluto al reparto Pedia-
trico dell’Ospedale Santa Maria Goret-
ti di Latina. Infoline: 3440634708
MINTURNO
Spettacolo “L’Ultimo Desiderio - At-
to unico comico” La Compagnia Tea-
trale “Le Maschere” di Itri presenta l’at -
to unico comico “L’ultimo desiderio”,
simpatica commedia nella suggestiva
cornice del Castello Baronale di Min-
turno, in Piazza Portanova. L’appunta -
mento è per le ore 17.30
PRIVERNO
Concerto Priverno Young Orche-
st ra Il Teatro Comunale è pronto ad ac-
cogliere, alle 20.30, i quarantuno ele-
menti della Priverno Young Orchestra,
diretti dal Maestro Antonio Marocco in
“Christmas Concert - Dal Sacro al Pro-
fa n o”. Ad aprire l’esibizione sono i canti
polifonici del coro Euphonia, a cui se-
guiranno musiche natalizie alternate a
varie colonne sonore. Chiude il con-
certo il gruppo musicale The Scincios
SA BAU D I A
Presentazione del libro “Carcasse e
c e m e nto” L’associazione “Sabaudia
C u l t u ra n d o” presenta la raccolta poeti-
ca “Carcasse e cemento” di Alessan-
dro Morino, modera Angelo Favaro,
docente di Letteratura Italiana presso
l’Università “Tor Vergata” di Roma. L’in -
contro sarà ospitato dal Centro di do-
cumentazione Mazzoni (ex palazzo
delle Poste e Telegrafi) alle ore 17.30
SEZZE
Seguendo la Cometa Il Coro InCantu

DOVE ANDARE

A pochi giorni dalla cerimo-
nia di premiazione che a piazza
Signina ha annunciato i vincitori
del primo Concorso di Estempo-
ranea di Pittura “Introspezione
di un paesaggio”, organizzato da
Art Cafè per il “Primo Natale In-
sieme a Cori monte” e dedicato al
Maestro Francesco Porcari, l’ul -
tima fase della gara si chiude oggi
con la nomina dell’ultimo mi-
glior pittore concorsista.

Sarà il pubblico a stabilire chi,
tra gli artisti candidati, andrà ad
aggiungersi ai già premiati Tom-
maso Volpini (Cori), Gianni Ma-
strantoni (Priverno) e Umberto
Mari (Tivoli) nella rosa dei vitto-
riosi di questa riuscita prima edi-
zione. Nel corso della giornata
odierna, chiunque potrà votare
per l’assegnazione del quarto ri-
conoscimento (100 euro) ad una

tra le opere in concorso, realizza-
te da Patrizia Grande (Velletri),
Mauro del Vescovo (Roma), Co-
stanzo Francesco (Castelforte),
Martino Antocchi (Cori), Grazia-
no Vendetta (Segni), Caterina
Sammartino (Anagni) e Ionica
Busila (Cori); le tele anonime so-
no esposteall’Art Cafè, con l’urna
nella quale depositare la propria
preferenza, e intendono fornire
una visione del tutto soggettiva,
intima, irripetibile, della Città
d’Arte lepina, che è soggetto e de-
stinatario dell’intera kermesse. A
Cori si dedicava difatti anche l’ar -
te dei primi tre pittori classificati,
che hanno esibito i loro lavori
lungo via Madonna del Soccorso
nello scorso fine settimana, con-
sentendo allagiuria diesperti del
Centro Sperimentale di Cinema-
tografia di Cinecittà – composta
da Francesco Grossi, Emanuela
BavaroeFaustoDe Rossi -, di for-
mulare il proprio giudizio nel vi-
vo delle atmosfere lepine.

Nell’attesa di conoscere quale
sarà il nome del quarto “predilet -
to”, oggi potremo dire “arriveder -
ci” anche alla prima edizione di
PEN – Piccole Elegie Notturne,
presso l’atelier diMartino Antoc-
chi (via Piave, 10, Cori monte),
dove si terrà, alle ore 21, il reading
musicale dei Cardiopoetica “Mi -
ca come Prévert”, seguito da una
energica jam session con Ales-
sandro Cardilli, Andrea Piccoli,
Fabio Perciballi, Gabriele Quare-
sima, Francesco Pacifici, Ema-
nuele Galoni. l

Autori all’opera per Cori
Art Cafè Oggi il 4° vincitore del concorso
Cala il sipario su Piccole Elegie Notturne

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

diretto dal Maestro Carlo Marchionne
si esibisce in concerto presso la Con-
cattedrale di Santa Maria per la IV edi-
zione della rassegna natalizia “Se -
guendo la cometa”. L’evento è organiz-
zato in collaborazione con il Comune di
Sezze e con il patrocinio della Regione
Lazio. A partire dalle 19.30, il Coro ese-
guirà brani natalizi della tradizione mu-
sicale italiana e straniera, con una sele-
zione di canti del suo variegato reper-
torio. Nell’esecuzione di alcuni brani in
scaletta, il coro InCantu sarà affiancato
dai talenti del Piccolo Coro della Catte-
d ra l e

SA BATO
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CORI
Pace tra i Popoli È un vero e proprio
contenitore di appuntamenti di vario
genere, improntato alla condivisione e
al divertimento Pace tra i Popoli – Nata -
le a Cori e Giulianello 2017. quest’oggi
si terrà il tradizionale Concerto di Nata-
le a Sant’Oliva: i Maestri Giovanni Monti
e Carlo Vittori si produrranno in alcune
celebri arie d’opera e brani di famose
colonne sonore. L’ingresso all’evento è
g rat u i to
FO R M I A
Cronache d’altri tempi U n’iniziativa di
grande spessore storico culturale, ri-
volta alle cittadine che si affacciano sul
Golfo di Gaeta. Attraverso gli articoli
pubblicati dai quotidiani alla fine degli
anni ‘50 da parte di un giovane e brillan-
te cronista del tempo, oggi raccolti mi-
nuziosamente nel libro “Formia - Cro-
nache d’altri tempi (1956-1962)”, si ri-
percorrono gli anni che segnarono
profondamente il cambiamento del
territorio. Alle 18, presso la Sala Ribaud
del comune di Formia, l’avvocato Filip-
po D’Urgolo, grande conoscitore della
storia locale, presenterà la raccolta dei
sui scritti con il supporto del dottor Re-
nato Marchese
ITRI
Concerto di Natale 2017 Presso la
Chiesa Santa Maria Maggiore, alle ore
20.30, si terrà il tradizionale Concerto
di Natale della Banda Musicale Città di
Itri. A fare gli onori di casa sarà Crisitan
Soscia, presentatore; dirigerà il Mae-
stro Michela Ciccarelli
L ATINA
Verrospia Live La band Verrospia pre-
senta il nuovo singolo “Tutti fuori” al
Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, in con-
certo alle ore 21. Ingresso con tessera
Arci ad offerta che andrà a supporto
del gruppo
Buon Compleanno Latina Termina la
rassegna Buon Compleanno Latina
con l’appuntamento dedicato al pallo-
ne. Alle ore 11, negli spazi del Circolo cit-
tadino di Latina (Piazza del Popolo, 1),
protagonista sarà il calcio di oggi nella
storia recente del capoluogo: il mito
della serie B, che verrà rievocato nel-
l’incontro “La riscoperta del senso di
a p p a r te n e n z a” con Gian Luca Campa-
gna e Federico Ginanneschi, autori di
“Baraonda Latina - Le 4 stagioni del La-
tina calcio in serie B” (200 pagine a co-
lori con immagini e cronaca sportiva
sociale e giudiziaria). La presentazione
del libro è ad ingresso gratuito
MINTURNO
Spettacolo “Pinocchio a tre piazze”
Il Collettivo Teatrale Bertolt Brecht pre-
senta “Pinocchio a tre piazze” nella
suggestiva cornice del Castello Baro-
nale in Piazza Portanova alle 16.30

D O M E N I CA

24
DICEMBRE

G A E TA
Xmas Rude Cosimo D’A m b ro s i o
(1982, Formia) e Simone Del Villano
(1984, Napoli) sono legati da una gran-
de amicizia e da una passione innata
per la musica. Iniziano il loro percorso
con party tra amici seguendo un pro-
prio stile, che tutt’ora li rappresenta, va-
riando tra House old school, Deep
House e Tech House. Sono due dei
fondatori e dj resident della crew Re-
loaded Music e collaborano con
Rehab & Belli Freski. L’appuntamento è
per le 22.30, presso Rude Club in Piaz-
za Conca, 9

Introspezione di un paesaggio

Angelo Favaro
d o c e n te
di Letteratura
I ta l i a n a
a “Tor Vergata”

Keet & More
in concerto
questa sera
all’Ex Mattatoio
di Aprilia

Gian Luca
C a m p ag n a
gior nalista
e scrittore

Il duo Putan Club
al Sottoscala9
di Latina

L’opera vincitrice di Tommaso Volpini
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