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Piano integrato, il dissequestro
Sperlonga Il Tribunale del Riesame scioglie la riserva: via i sigilli dalle aree finite sotto la lente
della Procura nel 2015. Nel calderone lotti inedificati, in costruzione e anche alcuni parcheggi
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Cronaca Il maltempo ha causato gravi danni anche a Pontinia e Sabaudia, tromba d’aria sradica una tensostruttura a Mezzomonte

Catamarano sfondato da un’onda
Tragedia sfiorata ieri mattina a bordo dell’Airone jet dell’Alilauro. Il mare ha raggiunto i tre metri di altezza
Grande paura ieri mattina a
bordo del catamarano Laziomar
Airone Jet della flotta dell’Alilauro, colpito da una serie di onde a
causa del maltempo. Una prima
onda ha rotto un oblò mentre
una secondo insaccata ha sfondato il portellone dell’ingresso.
Per fortuna a bordo c’erano pochi passeggeri, altrimenti si sarebbe potuta verificare una vera
e propria tragedia. Il catamarano era partito alle 7.45 e l’incidente si è verificato poco dopo le
otto, a tre miglia dalla costa. Il
mezzo è riuscito a raggiungere
comunque il porto di Formia.
Aperta un’inchiesta. Ma il maltempo ha causato gravi danni
anche a Pontinia e Sabaudia, una
tromba d’aria ha sradicato una
tensostruttura a Mezzomonte.
Pagine 33 e 39

All’interno

Gaeta Il cavalcavia è stato interdetto al traffico dei veicoli pesanti
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Viadotto pericolante, chiusa la Flacca
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Il viadotto pericolante a Gaeta, ieri i rilievi dei vigili del fuoco

Il caso La polizia scava nella vita della vittima e scopre che il socio era stato vittima di un agguato e di un attentato incendiario

Colpo da capogiro in villa, un giallo
Furto ieri notte in casa di un imprenditore alle porte del capoluogo, i ladri portano via 80mila euro in contanti
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Latina
Statistiche Oltre 6500 alunni «stranieri» e alle elementari c’è la media più alta di indiani

Cifre

Scuola dal volto multietnico 7,4%
Mentre incalza la polemica sulla formazione, cambia la composizione di tutte le classi

L’ANALISI
Mentre continuano le polemica sul modello di scuola per i
bambini e sul loro futuro legato
all’insegnamento cattolico o
laico, un mondo di numeri sulla popolazione studentesca sta
cambiando. Fa meno notizia e
scatena meno interrogazioni
ma la fotografia reale della
scuola che verrà nel 2018,
quando a febbraio saranno
completate le preiscrizioni.

53%

Immagine multiculturale
Ed è un’immagine multiculturale più di quanto si potesse
già prevedere con i numeri degli anni precedenti.
Saranno infatti quasi 6.500
gli alunni stranieri nelle scuole
di ogni ordine e grado della
provincia di Latina e la maggioranza di loro segue una religione diversa da quella cattolica.
Per comprendere il cambiamento delle classi bisogna partire dal dato generale della crescita di cittadini stranieri che
ha visto un aumento del 3,8%
nel corso del 2016 (ultimo dato
disponibile) fino a raggiungere
le 50mila unità.
I più numerosi
La comunità più numerosa è
quella degli indiani Sikh (circa
27mila persone) e questo dato
si riflette sulla percentuale di
alunni delle elementari nelle
aree in cui la comunità lavora
(Terracina e Sabaudia, seguite
da Aprilia). Fino all’inizio dell’anno scolastico 2016-2017, gli
alunni cosiddetti stranieri erano 6400, pari al 7,4% del totale.
Una media che cambia sia da
un Comune all’altro, sia per
quanto riguarda le scuole. Negli istituti di secondo grado la
media è più bassa e c’è prevalenza di alunni stranieri ma comunitari (rumeni in maggioranza), mentre alle medie inferiori, alle elementari e alle materne è molto alto, appunto, il
numero di alunni indiani, in
proporzione alla comunità che
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l La percentuale media degli
alunni stranieri è di poco
superiore al 7% ma la realtà è
molto diversa sia nelle scuole
di diverso grado sia in ambito
territoriale. La percentuale
quasi raddoppia alle
elementari e sale ancora
nelle scuole, appunto, di
primo grado e dell’infanzia
delle aree in cui è più forte la
presenza di indiani, che sono
al momento la comunità
straniera più numerosa,
concentrata tra Terracina e
Sabaudia.

l E’ il dato riferito alle
statistiche di genere, il 53%
degli alunni stranieri sono
maschi e frequentano gli
istituti tecnici e professionali
di Latina, Cisterna di Latina e
Aprilia. Il numero è in
aumento percentuale nei
corsi di formazione
professionale istituiti dal
Fondo Sociale Europeo e che
offrono la possibilità di una
formazione spendibile subito
in settori dove già lavorano le
famiglie, agricoltura
principalmente.
L’Istituto
professionale
Mattei

è infatti la più numerosa.
Chi si iscrive
Nel complesso degli studenti
stranieri la maggioranza è ancora composta da maschi
(53%). L’incidenza di una comunità scolastica in rapida
crescita ha messo in primo piano l’esigenza di una maggiore
integrazione ma anche la modifica dei piani dell’offerta formativa. Da quest’anno alcuni
istituti superiori della città che
ospitano migranti minori di 18
anni (Cisterna e Latina) hanno
classi con alunni che risultano
«minori non accompagnati» e
che sono in regime di accoglienza presso le strutture autorizzate.
Le scelte

Circa le scelte formative registrate fino all’ultimo anno scolastico (quello corrente) la
maggioranza degli alunni stranieri delle scuole di secondo
grado è iscritto ad Istituti professionali, seguono i licei scientifici e artistici.

Confermato
il trend
degli ultimi
due anni
E la sorpresa
arriva
dall’università

L’università
Il dato nuovo, emerso a fine
ottobre dalle statistiche del polo di Latina de La Sapienza, riguarda le iscrizioni all’università dove il numero dei ragazzi
«stranieri» residenti in provincia e figli di immigrati è in rapida crescita e la maggioranza ha
conseguito la maturità presso
istituti tecnici della provincia
di Latina (nello specifico Terracina al primo posto, seguito da
Latina e Aprilia) l G.D.M.

3,8%
l L’aumento percentuale
annuale (riferito al 2016 che è
l’ultimo dato disponibile)
parla di un incremento dei
cittadini stranieri residenti in
provincia pari a +3,8%. In
questo dato non sono
compresi i migranti e a
partire dal prossimo anno
scolastico andrà calcolato il
numero degli studenti che
risultano presenti nei centri
di accoglienza come minori
non accompagnati e quindi
residenti nelle comunità
autorizzate.
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Regione

3,5

l Gli automobilisti
attualmente attivi
nel Lazio sono pari
a 3,5 milioni:
la regione è seconda
solo alla Lombardia

regione@editorialeoggi.info

I numeri Dal 2006 ad oggi concesse oltre 400.000 licenze di guida nel Lazio

Sempre più automobilisti
Boom di nuove patenti attive
I DATI
Oltre 400.000 nuove patenti attive (e quindi non ancora
scadute) nel Lazio negli ultimi
dieci anni, passando così dalle
3 milioni e 17.049 del 2007 alle
3 milioni e 480.031 del 2016.
Questo è quanto emerge da
un recente studio di Federpeneus, l’associazione nazionale
rivenditori specialisti di pneumatici, sui dati del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, dati che sottolineano
come nessuna crisi e nessun
periodo buio riescano a privare gli italiani all’automobile.
In questo esponenziale aumento di patenti attive, che ha
caratterizzato tutte le regioni
italiane, il Lazio si posiziona al
settimo gradino della classifica nazionale, con un incremento percentuale di nuovi patenti
attive pari al 15,3%. In testa alla classifica c’è il Trentino Alto
Adige, con il 23,8%, che stacca
dalla seconda classificata, la
Liguria (al 17,9%) di sei punti
percentuali. Ultimo classificato, invece, l’Abruzzo, con il
4,8%. Lo scenario complessivo
nazionale, invece, si attesta
con un 14,4% di nuovi patenti
attive,
passando
dalle
31.225.781 licenze di guida del
2007 alle 35.755.912 del 2016.
A prescindere dall’aumento
percentuale delle patenti attive, il Lazio è la seconda regione
per l’attuale numero di licenze
di guida utilizzate, che sono

IL BOLLETTINO

Prosegue l’allerta meteo
Ancora disagi in strada
l Proseguirà nelle
prossime ore lo stato di
allerta maltempo nel Lazio.
Secondo le previsioni, i
temporali, le burrasche e le
mareggiate potrebbero
proseguire fino a fine anno.
Previsti disagi per il traffico
per tutta la giornata di
oggi.

L’INIZIATIVA

Apicoltura, al via il bando
per aiutare i produttori

L’aumento
percentuale
negli ultimi
dieci anni
nel territorio
è pari
al 15,3%

pari a 3,5 milioni. La regione,
dunque, è seconda soltanto alla Lombardia con i suoi 6 milioni di automobilisti attivi
L’utilizzo dell’automobile,
dunque, oggi più che mai rappresenta una vera e propria necessità per gli italiani e per i
cittadini del Lazio, che nel
complesso devono far fronte
ad un trasporto pubblico che si
sta fondamentalmente riformando ora e che, dunque, attualmente risulta ancora inadeguato.

Il Lazio, a differenza di molte altre regioni italiane, non ha
optato per la diminuzione delle corse con corrispondente
aumento delle tariffe, sia del
trasporto su gomma che di
quello su ferro, ma il processo
di ristrutturazione dell’intero
sistema di trasporto pubblico è
ancora in fase di realizzazione.
E poi servirà tempo per abituare i cittadini, che ora vedono
ancora l’auto come l’unico
mezzo affidabile, sempre in
confronto a disposizione. l

Aumenta
il numero
di automobilisti
in tutto il Lazio

l È stato pubblicato nei
giorni scorsi il bando della
Regione Lazio per
incentivare le azioni dirette
a migliorare le condizioni
della produzione e della
commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura. Il
bando consultabile sul sito
della Regione Lazio.

Ucid, il Consiglio ha rinnovato le cariche
Pedrizzi presidente, Delle Site è il segretario
Nei giorni scorsi l’incontro
dell’Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti

LA NOVITÀ
Si è riunito nei giorni scorsi a
Roma il Consiglio Direttivo regionale dell'Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti (Ucid),
dove sono state rinnovate le cari-
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che sociali. Il Consiglio ha confermato all’unanimità il senatore Riccardo Pedrizzi quale presidente regionale dell’Ucid e indicato come Segretario generale
Benedetto Delle Site, che succede a Domenico Mastrolitto e assume anche il Coordinamento
Giovani. «Vogliamo continuare
essere una voce autorevole e forte su Roma e nel Lazio - sottolinea Riccardo Pedrizzi - per questo motivo abbiamo pensato ad

un Consiglio Direttivo più snello
ed operativo, in grado di fare
fronte alle molteplici sfide che
oggi una realtà come la nostra si
trova davanti. La missione dell’Ucid è quella di formare una
classe dirigente ispirata dai
principi della Dottrina sociale
della Chiesa, un patrimonio sapienziale di cui necessitano soprattutto l'economia e la società
attuali, scosse da continui mutamenti». l

Il senatore e presidente regionale Ucid, Riccardo Pedrizzi
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

I disagi
Strade al buio
e traffico in tilt
l Diversi i disagi causati in
tutto il territorio. Il traffico è
andato in tilt a causa di rami
precipitati in strada e alcune
zone di Pontinia sono rimaste
al buio a causa dei danni
dovuti al maltempo.

La conta dei danni

Nella morsa del maltempo
Cronaca Una tromba d’aria sradica la tensostruttura installata dal comitato “Uniti si può” a Mezzomonte: l’impianto
finisce contro la pertinenza di un bar. Nel pomeriggio traffico in tilt per alcuni rami in strada, diverse zone restano al buio
PONTINIA-SABAUDIA-CIRCEO

LA SEGNALAZIONE

FEDERICO DOMENICHELLI

La forte ondata di maltempo
che si è abbattuta ieri pomeriggio su tutta la provincia non ha
lasciato indenni i territori di San
Felice, Sabaudia e Pontinia. Diversi i disagi registrati già dal
primo pomeriggio, ma per fortuna nessun danno a persone. I
problemi, però, hanno impegnato per diverse ore i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, i volontari dell’Anc Sabaudia 147 e i tecnici dell’Enel.
Per i volontari di protezione
civile coordinati dal maresciallo
Enzo Cestra la prima chiamata
dalla sala operativa regionale è
arrivata attorno alle 12 e 40: in
via Emanuela Loi un grosso ramo di eucalipto è precipitato su
un’auto in transito. Fortunatamente gli occupanti della vettura sono usciti illesi dall’abitacolo. Questo è stato solamente il
primo episodio. Nel corso della
giornata il traffico in diverse zone è andato in tilt o ha subito rallentamenti a causa del maltempo, con diversi rami finiti sulla
carreggiata. Un albero è precipitato in via dei Fossi e anche un
palo della telefonia si è abbattuto sulla strada. Anche in questo
caso miracolosamente senza

La tensostruttura
precipitata
ieri pomeriggio
a Montenero

PONTINIA

coinvolgere persone. A Pontinia
buona parte della città è rimasta
al buio a causa di problemi causati dal maltempo, ma ben presto, grazie al lavoro dei tecnici, la
situazione è tornata alla normalità.
Il danno più consistente si è
però registrato nel pomeriggio
nella zona di Mezzomonte. Forti
raffiche di vento (pare una vera e

propria tromba d’aria) hanno
letteralmente fatto volar via la
tensostruttura installata lì - tramite una ditta incaricata - dal comitato “Uniti si può” per gli
eventi di Natale e di fine anno.
La struttura è precipitata sulla
pertinenza di un bar. Parecchi i
danni, secondo una prima stima,
ma pure stavolta per fortuna
nessun ferito. Sul posto sono in-

tervenuti i vigili del fuoco, gli
agenti della polizia municipale e
i volontari dell’Anc Sabaudia
147. L’intervento di rimozione
della tensostruttura è andato
avanti fino a sera inoltrata. La
gara di torte che si sarebbe dovuta tenere lì - fanno sapere dal comitato - si svolgerà oggi presso il
ristorante “Il Giardino del pane”. l

Biodiversità, scendono in campo le api
L’insetto sarà utilizzato
per le attività di controllo
della qualità dell’aria

SABAUDIA - CIRCEO
La qualità dell’aria si misura
attraverso le api, o almeno così
si farà a nel Parco Nazionale del
Circeo. Infatti, recentemente è
stato redatto un progetto che,
nell’ambito del Piano d’azione
per il biomonitoraggio ambientale delle aree protette dei Parchi Nazionali, riprende il principio secondo cui le api domestiche rivestano un ruolo primario
per il monitoraggio della qualità
Giovedì
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Strade
colabrodo
Cede l’asfalto
in via Aleardi

ambientale dell’aria. Il piano
d’azione, che vede l’insetto protagonista (come accade da più di
venti anni in Italia), è quello di
valutare la qualità ambientale
con la predisposizione di stazioni di monitoraggio con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario. «Le api sono degli ottimi indicatori biologici
perché segnalano il danno chimico dell’ambiente in cui vivono attraverso due segnali - si legge nella scheda del progetto l’alta mortalità nel caso dei pesticidi e attraverso i residui che
si possono riscontrare nei loro
corpi o nei prodotti dell’alveare,
nel caso degli antiparassitari e
di altri agenti inquinanti come i

metalli pesanti e i radionuclidi,
rilevati tramite analisi di laboratorio».
A rendere l’ape un buon rivelatore ecologico sono anche altri
fattori, quali la facilità dell’allevamento, le dimensionate esigenze alimentari, la conformazione del corpo (i peli rendono le
api particolarmente adatte ad
intercettare materiali e sostanze
nell’aria), la sensibilità, ma soprattutto l’alto tasso di riproduzione e la durata della vita media (relativamente corta) che induce una veloce e continua rigenerazione nell’alveare, senza
contare l’alta mobilità e l’ampio
raggio di volo che permette di
controllare una vasta zona. l

Gli interventi riparatori effettuati sino ad oggi non sono
serviti a molto. In via Aleardo
Aleardi a Pontinia si è aperta di
nuovo una buca, con tutti i rischi che ne conseguono, in primis per l’incolumità delle persone e poi anche per eventuali
risarcimenti a carico del Comune. Ieri la segnalazione da
parte del consigliere comunale
Simone Coco agli uffici competenti, con la richiesta d’intervento urgente. In programma
ci sono comunque diversi progetti per il rifacimento di alcuni tratti viari. Sul piatto ci sono
fondi per circa mezzo milione
di euro. Nell'elenco figurano
via Mameli, via Giulio Cesare,
via della Pace, ma anche via
Lungobotte e via Migliara 48,
una delle strade, quest'ultima,
d'ingresso al paese. Nelle scorse settimane la Giunta municipale ha approvato gli elaborati
tecnici della fase preliminare.
Si tratta di opere importanti
per la città, anche al fine di tutelare le casse pubbliche dalle
uscite relative alle richieste di
risarcimento per incidenti
causati da strade malmesse,
marciapiedi scommessi e problemi analoghi di manutenzione. l

La buca in via Aleardi
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Golfo

Il provvedimento
è scattato
dopo il sopralluogo
tecnico
del 22 dicembre

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

Viabilità L’ordinanza della Polizia Locale: sollecitati interventi urgenti per prevenire pericoli per l’incolumità e la sicurezza stradale

Chiuso il viadotto della Flacca

Il cavalcavia è stato interdetto al transito dei veicoli pesanti fino a quando non saranno effettuati accertamenti
GAETA
ROBERTO SECCI

Un tratto del viadotto della
SS213 Flacca, ricadente nel comune di Gaeta, è chiuso al transito dei
veicolo pesanti fino a quando non
saranno effettuati i dovuti accertamenti sul ponte/cavalcavia per
scongiurare pericoli all’incolumità pubblica e privata e per la sicurezza della circolazione.
Lo ha stabilito il Comando della
Polizia Locale di Gaeta con apposita ordinanza n. 495 del 22 dicembre a firma del vice comandante
Mauro Renzi. Il tratto di strada in
questione è quello compreso tra
via degli Eucalipti e via Garibaldi.
Con l’ordinanza viene istituito
il “divieto transito ai veicoli con
massa a pieno carico superiore a
7,5 tonnellate, con eccezione dei
mezzi di pronto intervento e di polizia nel tratto urbano della SS 213
Flacca che sovrasta via del Colle”
L’ordinanza è scattata in seguito alla nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina
prot. 20415 del 18 dicembre scorso
pervenuta a mezzo pec avente per
oggetto proprio l’accertamento
del ponte all’altezza del Km
28,100. A questa nota ha fatto seguito un’altra comunicazione della Prefettura dell’Ufficio Territoriale di Latina con nota prot.
65935 del 21 dicembre scorso,
“con la quale veniva sollecitata l’adozione di tutti i necessari ed urgenti interventi volti a prevenire
pericoli per la pubblica e privata
incolumità”. A sostegno è arrivato
il rapporto di sopralluogo, in atti
prot. N 66173 del 22 dicembre, eseguito dal Geometra Cristofaro Accertta dell’Ufficio Manutenzione
della Polizia Locale coadiuvato
dall’Ing. Sabellico Enrico Franco
tecnico incaricato dal Comune di
Gaeta per le dovute verifiche, dal

Si tratta
del tratto
di strada
compreso
tra via
degli Eucalipti
e via Garibaldi

Nel maggio
scorso
in azione
i Vigili
del Fuoco
per caduta di
calcinacci
Alcune immagini
del viadotto e
l’intervento dei
vigili del fuoco

quale è emerso, al fine della salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, nonché della sicurezza della circolazione stradale, la
necessità dell’emissione di apposita ordinanza di divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto oggetto di accertamento, almeno fino al completamento dell’iter di
verifica dello stato del ponte, da effettuarsi da parte di tecnici specializzati ed abilitati dell’Istituto
Sperimentale per l’Edilizia (Istedil). L’ufficio tecnico comunale
provvederà all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale a norma del codice della stra-

da. Già nel maggio di quest’anno
lo stesso viadotto era stato interessato dall’intervento di una squadra dei vigili del Fuoco di Gaeta in
seguito alla segnalazione della caduta di alcuni calcinacci sul manto stradale. E si è immediatamente provveduto a rimuovere le parti
pericolanti per ripristinare le condizioni di sicurezza. Oggi evidentemente si rende necessario effettuare ulteriori verifiche per accertare lo stato di salute del ponte.
Per tale ragione è stabilito fin
quando non saranno ripristinate
le condizioni di sicurezza, il divieto di transito ai mezzi pesanti. l

Primo concorso internazionale di sculture di ghiaccio
L’evento realizzato
in collaborazione
con Ascom Confcommercio

L’INIZIATIVA
Lo aveva anticipato in queste
settimane che precedevano il Natale, proprio il sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano, e ora arriva l’ufficialità: la città di Gaeta ospiterà il
1° concorso internazionale sculture di ghiaccio. L’evento si terrà a
Gaeta dal 12 al 14 gennaio 2018 ed
è realizzato in collaborazione con
Ascom Territoriale Confcommercio Lazio Sud di Gaeta e vedrà protagonisti artisti del ghiaccio provenienti da diversi paesi del monGiovedì
28 dicembre 2017

do.
Domani, venerdì 29 dicembre, è
in programma nell’aula consiliare
del Palazzo Comunale la presentazione dell’evento denominato
“Wordl Ice Art Competition”, appunto la prima competizione che
vedrà sfidarsi gli artisti del ghiaccio. Alla conferenza di presentazione dell’evento parteciperanno
il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, il Vice Sindaco Angelo Magliozzi, il Direttore Confcommercio Lazio Sud Salvatore Di Cecca, il
Presidente
dell'Associazione
Scultori di Ghiaccio Amelio Mazzella. Si arricchisce, dunque, il
programma degli eventi pianificati dall’amministrazione comunale di Gaeta nell’ottica della destagionalizzazione turistica. La

Panoramica di Gaeta

manifestazione si terrà infatti
proprio negli ultimi giorni delle
“Favole di Luce” che in queste settimane di festività ha già portato
nella città del Golfo tanti turisti da
tutta Italia. Strategie di marketing
territoriale che mirano ad aumentare le presenze non solo nella città di Gaeta, ma in tutti i comuni
del Golfo, non solo durante la stagione estiva, mesi in cui tanti turisti arrivano per apprezzare le
straordinarie spiagge e bellezze
naturalistiche che offre il comprensorio. Obiettivo condiviso
dalla stessa Ascom che lavora in
maniera sinergica sul territorio al
fine di coinvolgere quanti più comuni possibili e far crescere il numero di turisti che scelgono le città del Golfo. l R.S.
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Gaeta Ventotene
l

Il pannello maiolicato
è tornato a splendere
Il fatto Il recupero dell’opera di grande prestigio artistico è terminato
Tre mesi di lavoro all’interno del Santuario della Montagna Spaccata
GAETA
Il pannello maiolicato, composto da 192 formelle compresa
la cornice, una sintesi delle
quattordici stazioni dell via
Crucis, è ritornato a risplendere sulla facciata della cappella
di San Filippo nel Santuario
della Santissima Trinità.
Il merito del minuzioso restauro, durato oltre tre mesi, va
alla restauratrice Gabriella La
Scala sotto la guida di diverse
autorità della Soprintendenza:
Saverio Urciuoli, Franco Rossi
e Cosimo Iacobone. La Scala,
esperta del settore, circa dieci
anni fa aveva restaurato il
gruppo della Pietà esposta nella cappella della SS. Trinità,
una copia dell’originale di Douprié, che si trova nel cimitero di
Pisa.
Il pannello maiolicato (Gesù
nell’orto degli ulivi – L’ultima
cena – San Pietro d’Alcantara) è
un’opera datata 1850 e firmata
da Raimondo Bruno che lo creò
a Vietri sul Mare, in provincia
di Salerno. Questi dopo aver
realizzato nell’anno precedente le quattordici stazioni del
corridoio che porta alla Montagna Spaccata, esprime il suo
estro artistico in un’opera ammirata da turisti e visitatori di
tutto il mondo.
Felici i missionari del PIME
che risiedono nell’antico monastero di origine benedettina,
e come afferma il rettore del
Santuario padre Pasquale Simone: «I missionari del PIME,
presenti a Gaeta dal 1926, ringraziano quanti hanno contribuito al restauro. Ora siamo
pronti ad accogliere turisti e visitatori che verranno ad ammirare questo luogo sacro duran-

NOME DELLA
RUBRICA

Il PIME Pontificio
Istituto
Missioni
Estere - è un
Isiituto
religioso
esclusivamente
missionario,
cioè non ha
altro scopo
che la
missione alle
genti, per
annunziare
Cristo ai
popoli e
fondare la
Chiesa dove
ancora non
esiste

te le feste natalizie: l’augurio è
che queste opere che rappresentano Cristo morto e risorto
possano suscitare nel cuore l’amore e il ringraziamento al
buon Dio morto in croce per
tutti gli uomini».
«Il Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.) - ha spiegato padre Pasquale - è un Istituto
esclusivamente missionario,
cioè non ha altro scopo che la
missione alle genti, per annunziare Cristo ai popoli o a ambienti culturali che lo ignorano

Un minuzioso
restauro, durato oltre
tre mesi, eseguito
dalla restauratrice
Gabriella la Scala

Il pannello maiolicato che rappresenta la via Crucis

e fondare la Chiesa dove ancora
non esiste». Nella sua storia è
sempre dipeso dalla Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli (già Propaganda Fide), che lo manda dove i vescovi
chiedono la sua presenza.
In più di 160 anni di vita ha
fondato Diocesi in India, in
Bangladesh, in Myanmar (Birmania), ad Hong Kong, nell'interno della Cina, in Brasile e ha
collaborato in altre parti del
mondo non cristiano (anche in
Africa) alla nascita di altre Diocesi. L’esclusività del carisma
missionario significa che al suo
inizio l’Istituto si preoccupava
di avere un campo di lavoro che
fosse “un terreno vergine per
predicare il Vangelo di Cristo”:
infatti è andato nelle isole dell’Oceania “fra i popoli più lontani e abbandonati”. l B.M.

Il fatto Sono concluse le verifiche da parte di Acqualatina

Il dissalatore funziona
Revocata l’ordinanza
VENTOTENE
E’ stata revocata l’ordinanza
sindacale di non potabilità dell’acqua prodotta dal dissalatore.
«I cittadini di Ventotene, per la
prima volta nella storia, stanno
usufruendo a pieno regime di
un servizio idrico continuativo e
totalmente autonomo», si leggein una nota di Acqualatina.
Terminate ufficialmente a Ventotene tutte le verifiche necessarie alla distribuzione a uso potabile dell’acqua proveniente dall’impianto di dissalazione. Nei
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La società di
distribuzione
ha
comunicato
che gli esiti
analitici
hanno
confermato
il rispetto dei
limiti di legge

giorni scorsi, a seguito dei risultati delle analisi sulle acque distribuite in rete, il Sindaco ha revocato l’ordinanza di non potabilità. Infatti, gli esiti analitici
hanno confermato il pieno rispetto dei limiti di legge per l’utilizzo dell’acqua a scopi igienico-sanitari e potabili. L’impianto, lo si ricorda, è stato attivato
lo scorso 16 novembre. All’attivazione è succeduto un naturale
periodo transitorio di adattamento delle tubature durante il
quale, a mero scopo cautelativo,
è stato vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili. Acquala-

La realizzazione
del dissalatore a
Ventotene

I cittadini
stanno così
usufruendo
a pieno
regime di un
servizio
idropotabile
continuativo
e totalmente
autonomo

tina ha supportato la popolazione ventotenese, in questo periodo, con la distribuzione di acqua
potabile in bottiglia e serbatoi
fissi. Si ricorda, infine, che, al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio reso e
delle acque distribuite in rete, è
stato istituito un apposito tavo-

lo tecnico che vede coinvolti, oltre ad Acqualatina, anche l’Istituto Superiore della Sanità, i Comuni di Ponza e Ventotene,
l’Ente Gestore d’Ambito, Legambiente, l’Università La Sapienza, ARPA, ASL e l’Organismo di Tutela dei Consumatori.
l

Giovedì
28 dicembre 2017

Formia Ponza
l

Colpito da un’onda anomala
Ponza Tragedia sfiorata ieri mattina a tre miglia dal porto. Il catamarano Airone Jet si è imbattuto in un violento cavallone
Il maroso ha sfondato prima un oblò e poi distrutto il portellone di ingresso distruggendolo. Non si sono registrati feriti
CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Tragedia sfiorata a bordo
del catamarano della Laziomar Airone jet dell’Alilauro. Il
mezzo a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse si è imbattuto
in un’onda anomala che ha
sfondato inizialmente un
oblò, poi le onde sono diventate ancora più violente fino a
sfondare la porta ed allagare
l’abitacolo. Come si vede perfettamente dalle foto scattate
una volta che il mezzo ha concluso la sua corsa i danni riportati sono piuttosto ingenti, tanto che sebbene abbia potuto continuare e completare
la sua corsa non potrà garantire il servizio di collegamento
fino a quando non sarà riparato.
L’episodio si è verificato ieri
mattina poco dopo le 8.
Il catamarano ha lasciato il
porto di Ponza ieri mattina intorno alle 7.45 con destinazione Porto di Formia. Per fortuna a bordo oltre al personale
in servizio c’erano solo due
passeggeri. Le condizioni meteo non sembravano tali da
impedire la corsa, ma sono
andate peggiorando con il
passare del tempo. Il bollettino meteo di “3bmeteo” comunque dava: Coperto con
pioggia debole, mare agitato,
venti da SSO 28 nodi, temperatura dell’acqua 15.1 °C, altezza dell’onda 3,20 metri”.
Ed è stata una di queste onde a
colpire violentemente la poppa tanto da provocare prima
la rottura di un oblò, poi una
seconda insaccata ha distrutto la porta di ingresso. Un incidente che forse è accaduto
anche perchè il catamarano
non è un’imbarcazione adatta
ad affrontare questo tipo di

Alcune immagini
del catamarano
in cui sono visibili
i danni causati
dall’onda

condizioni meteo con una velocità di 36 nodi, infatti nel
contratto d’appalto non pare
sia previsto l’impiego di tale
mezzo. Il catamarano è una
imbarcazione appartenente
alla categoria dei multiscafo,
formato da due scafi collegati
da una struttura di collegamento chiamata ponte. Per
fortuna a bordo c’erano pochi
passeggeri che se la sono vista
davvero brutta. A differenza
dell’aliscafo che invece è completamente diverso, si tratta
di un mezzo più piccolo e che
le onde le “sorvola”.

Il mezzo è riuscito
comunque a
raggiungere il molo
Vespucci a Formia, sua
destinazione finale

Dopo avere avvisato la capitaneria di porto di Gaeta dell’incidente avvenuto, il comandante dell’Airone jet ha
contemporaneamente rassicurato che il mezzo era grado
di completare la corsa, così infatti è avvenuto. Non si è reso
appunto necessario che un
mezzo della guardia costiera
raggiungesse il mezzo per
scortarlo fino al porto.
Il catamarano è arrivato al
molo Vespucci al porto di Formia alle 10.10. Sono subito
partiti gli accertamenti con la
denuncia di segnalazione
anomala. Sono ancora in corso accertamenti da parte della
capitaneria di porto di Gaeta
per ricostruire la dinamica
dei fatti. Sono stati sentiti tutti i membri dell’equipaggio a
partire dal comandante.
Per fortuna l’incidente è avvenuto con mezzo praticamente vuoto. l

Professoressa G. Renzi, si è
convenuti nell’investire i fondi
disponibili in beni di servizio
per strumentazione interna in
favore della ripresa didattica
per gli alunni del plesso indicato.
Tra vari impegni lavorativi,

sono stati proprio i due organizzatori formiani insieme con
il capo dipartimento del Ver
Sud Pontino Antonio Tomao, a
fare visita alla scuola di Cittareale in provincia di Rieti per
la consegna diretta del materiale acquistato. l

L’iniziativa Mille euro devoluti in beneficenza ad una scuola ad Amatrice

Natale di solidarietà
Ecco i soldi raccolti
FORMIA
Altra iniziativa di solidarietà a Formia. Poco prima di Natale l’attore Gianluca Lombardi e il presidente della ACSD Il
Poliedro Renato Lombardi, organizzatori dell’iniziativa di
beneficenza “InCanto di Natale” in collaborazione con il Ver
Sud Pontino di Formia e l’Accademia d’Arte Drammatica
del Lazio, hanno devoluto in
beneficenza ad una scuola sita
in una delle località del Centro
Giovedì
28 dicembre 2017

Ha
collaborato
all’evento
il Ver Sud
Pontino

Italia colpite dal sisma, l’incasso di mille euro raccolto della
vendita dei biglietti dello spettacolo “Canto di Natale” con la
regia di Fabio d’Avino, che vedeva protagonista lo stesso attore formiano.
Grazie all’interessamento
del Ver Sud Pontino, sono stati
avviati i contatti con l’Istituto
omnicomprensivo di Amatrice
– Scuola per l’infanzia e di
istruzione primaria “Benedetto Barbari” di Cittareale (Rieti)
e attraverso i colloqui che si sono succeduti con la referente

Il materiale
didattico

E’stato
acquistato
materiale e
strumenti
didattici
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Formia Minturno
l

Formia Rifiuti zero
Modello da esportare

Il commento L’azienda municipalizzata allarga gli orizzonti
dopo il riconoscimento ottenuto qualche giorno fa da Legambiente
IL CASO
L’auspicio è quello di esportare l’esperienza della Formia
Rifiuti Zero anche in altri Comuni, proprio come ha già fatto
Ventotene, dove con l’ordinanza
numero 20 del 28 novembre 2017
il sindaco Gerardo Santomauro
ha affidato il servizio di gestione
rifiuti alla società pubblica del
Comune di Formia. Un primo
passo verso quella tanto auspicata politica di gestione comprensoriale del servizio. Ma non solo.
E la marcia in più sarebbe rappresentata dal riconoscimento
ottenuto da Legambiente di Formia-Comune riciclone.
Lo ha fatto intendere l’amministratore unico della società
FRZ, Raphael Rossi, che commentando il premio, ha dichiarato: «Questi risultati non hanno nulla di straordinario, presto
saranno la normalità in tutta Italia, basta volerlo, impegnarsi e
accogliere il cambiamento. Io
ringrazio i lavoratori, i cittadini
e l’amministrazione che li hanno
fortemente voluti. Sogniamo un
futuro senza rifiuti, in cui a trarre vantaggio sarà innanzitutto
l’ambiente e poi la cittadinanza e
gli imprenditori che scommetteranno sull’economia circolare».
Ancor di più quando ha parlato dei programmi futuri: «I piani
di sviluppo di Formia Rifiuti Zero prevedono infatti di continuare il percorso verso Rifiuti Zero
per consolidare il modello di
azienda pubblica virtuosa e rendere l’esperienza replicabile in

altri contesti. L’esperienza di
municipalizzare l’azienda per la
gestione dei rifiuti dimostra che
quando l’interesse è pubblico le
ricadute sono collettive - ha continuato Raphael Rossi – l’impegno ora è fare in modo che altri
comuni d’Italia prendano ad
esempio Formia. La nostra esperienza è a disposizione degli amministratori che vogliono intraprendere un percorso di riduzione e riciclo dei rifiuti proprio attraverso le aziende pubbliche.
Formia Rifiuti Zero è ormai un

modello nazionale». In merito al
premio, ha aggiunto: «La città di
Formia è stata premiata quale
comune più popoloso del Lazio
ad aver superato l’obiettivo fissato per legge del 65% di raccolta
differenziata. Il risultato rappresenta un primato regionale perché ha previsto l’estensione del
porta a porta in tutto il territorio,
coinvolgendo 38.000 abitanti e
oltre decine di migliaia di turisti
in estate, unico caso nel Lazio
dove il sistema integrale di raccolta differenziata è attuato sol-

tanto in comuni di piccole dimensioni. L’esperienza di Formia è stata presentata durante il
convegno come buona pratica
nazionale anche per il percorso

avviato nel 2015 di costituire
un’azienda pubblica - FormiaRifiutiZero - che ha permesso di
raggiungere in due anni il 68% di
raccolta differenziata». l
Un mezzo della
Formia Rifiuti Zero
ed il centro Enaoli

«Un primato
regionale:
l’estensione
del porta
a porta
in tutto
il territorio»

«Un duro lavoro: 90 delibere in un anno»
I dati Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Tomao, traccia un bilancio dell’attività amministrativa svolta
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«L’anno che giunge al termine ha visto ancora all’opera
un’Amministrazione che ha dato
impulsi significativi per il rilancio della città, affrontando con
razionalità e dedizione ogni questione irrisolta del passato».
Queste alcune delle parole contenute nel messaggio di fine anno
del Presidente del Consiglio di
Minturno, Giuseppe Tomao, il
quale ha sottolineato come questo è il momento di redigere un
bilancio di ciò che è stato fatto e
per guardare avanti, impegnandosi, da subito, su cosa realizzare
nel 2018. Il Presidente del Consiglio ha voluto rimarcare l’intensa
attività svolto «mai come prima,
con oltre 90 deliberazioni, frutto
di studio, di passione ed impegno
di tutti. Abbiamo potuto contare
- ha continuato - sul giusto equili-
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Il comune di
Minturno e a
destra il
Presidente del
Consiglio di
Minturno,
Giuseppe Tomao

brio tra minoranza e maggioranza, su un costruttivo confronto e,
nonostante qualche divergenza
di vedute, non abbiamo mai perso di vista il fine ultimo: quello di
servire la città. Come amministratori siamo consapevoli del
fatto che la politica sia la massima espressione al servizio degli
altri, eppure continuiamo a vivere la crisi della partecipazione
politica e la sfiducia nelle istitu-

zioni, con lo scarso senso civico di
molti». Per Tomao queste incertezze si possono affrontare
creando le condizioni per una
nuova stabilità economica, sociale e culturale, ma ciò deve passare attraverso un dialogo stabile
e sereno tra la politica, la società
civile e le istituzioni religiose. «Si
possono tessere - ha aggiunto - e
alimentare relazioni vere, con i
giovani e gli anziani, con i nostri
figli». Per il Presidente del Consiglio il sogno è la creazione di una
città capace di sentirsi unita, di
trasformare le sue risorse in eccellenze; una città che viaggi insieme, capace di superare in tempo utile gli ostacoli imprevisti. Ed
intanto questo pomeriggio Giuseppe Tomao presidierà l’ultimo
consiglio comunale del 2017, che
dalle 15 in poi discuterà sui debiti
fuori bilancio, sanità e rifiuti, con
comunicazioni del sindaco Gerardo Stefanelli e del delegato alla sanità Franco Esposito. l
Giovedì
28 dicembre 2017

Al Teatro Ponchielli di Latina il 4 gennaio

Replica “Il corbezzolo tenace”
Dopo il debutto a ottobre con due
sold out, il cui ricavato di 1.500,00
euro è stato devoluto alla Lilt, replica
il 4 gennaio al Teatro Ponchielli di
Latina lo spettacolo “Il corbezzolo
l

Nuovo album per Roberto Casalino
“Errori di felicità”
sarà anticipato il 5 gennaio
da “Le mie giornate”

MUSICA
È tra gli otto autori della squadra di “Amici” di Maria de Filippi,
è l’autore che ha firmato brani come “Non ti scordar di me” e “Novembre” per Giusi Ferreri , “Cercavo amore” per Emma, “L’essenziale” per Mengoni,, “Diamante Lei e
Luce lui” per Annalisa, “Distratto”
per Francesca Michielin e altri
pezzi di grandissimo successo. È
l’artista che ha collaborato con Tiziano Ferro ma anche con Guè Pequeno e Fedez, ed è ancora tantissime cose Roberto Casalino, origi-

nario di Avellino ma figlio adottivo di Latina, città fiera del suo talento. Artista dalla creatività inarrestabile, impegnato ora a supportare i ragazzi della scuola d’arte televisiva più famosa, Roberto
non ha abbandonato i suoi progetti. Da venerdì 5 gennaio, infatti,
sarà disponibile in digital download, su tutte le piattaforme
streaming e in radio, il suo nuovo
singolo intitolato “Le mie giornate”, distribuito dall’Artist First”,
delizioso assaggio del nuovo album, “Errori di felicità”, la cui
uscita è prevista per il 12 gennaio.
È un pezzo che parla di vita, di come ciascuno di noi cambia con il
trascorrere del tempo, acquisendo quella maturità che insegna ad
accettare il proprio vissuto. “Le
mie giornate cominciano sempre

A gennaio
il nuovo album
del cantautore
Roberto
Casalino,
tra gli otto
autori
della squadra
di “Amici”

Un tris di stelle
alla 52nd Week
Anime in Jazz

tenace”, scritto da Daniele Pianura e
diretto da Renato Chiocca.
L’appuntamento è fissato per le ore
21, per informazioni e prenotazioni:
3280132849.

con un forse, quasi mai con un sicuramente”, canta Casalino con
quel timbro di voce personalissimo, in grado di spaziare dalle tonalità più basse e “scure”, alla “luminosità” di un’apertura che si
tramuta in canto liberatorio nel ritornello del brano. «In una società
che ti vuole infallibile, brillante
sempre e comunque, in cui il successo di una persona si misura dai
like e follower che ha, è facile confondersi e sentirsi soli. - commenta Roberto - Cresce l’insicurezza a
discapito di una serenità sempre
più difficile da conquistare e difendere. E anche il più piccolo dei
problemi diventa irrisolvibile. La
soluzione sta nel ‘cambiare le cause per sortire nuovi effetti, ridimensionare le aspettative e baciare sulla guancia le sconfitte’. Perché gli invincibili sono pura invenzione. Chi cade e si rialza è il vero eroe». L’album è in pre-order in
versione autografata al link:
http://bit.ly/Errori-Di-Felicità. l

L’OSPITE
INTERNAZIONALE
L

Cheek è uno
dei sassofonisti
in assoluto
tra i più affermati
del momento
L

Teatro Moderno Apre Enrico Zanisi, “Piano solo”
E poi tocca a Chris Cheek e Roberto Giaquinto
LA RASSEGNA
FRANCESCA DEL GRANDE

Si dice che la West 52nd street
di Manhattan fosse come una
scuola per uno storico del jazz. Bastava entrasse in uno dei tantissimi club che vi avevano sede, ed ecco che apprendeva l’intera evoluzione della musica, “trovadone il
senso” (Shelly Manne).
Nella sala del Teatro Moderno
di Latina, la 52nd Week già sta insegnando molto. Sul palco le diverse anime del Jazz si rivelano, si
incontrano, si confrontano. È un
percorso. Un viaggio. Roberto
Gatto a Mauro Zazzarini, ieri sera,
hanno segnato la prima tappa. Oggi, domani e sabato il compito
spetterà ad altri musicisti.
Sì, ha ragione Erasmo Bencivenga. La storia del Jazz è soltanto
all’inizio. Tra stili e improvvisazione, è vero, molto ha già detto,
ma ancora parecchio deve raccontare. Ha abbracciato il blues, lo
swing, il bebop della seconda metà degli anni quaranta, si è lasciata
contaminare, e talvolta in maniera eccessiva, ma ha poi ritrovato i
suoi “puristi”, pronti a difenderne
lo spirito iniziale.
Stasera, alle ore 18, alla 52nd
pontina le emozioni proseguono.
Due concerti, tre “stelle”, una lezione di sensibilità, genialità e
professionalità.
Giovedì
28 dicembre 2017

Nuove emozioni
Sarà Enrico Zanisi a dare il via
alla seconda giornata della rassegna ideata da Erasmo Bencivenga,
Giorgio Raponi e Nicola Borrelli.
“Piano solo”, per godere dell’immensa intensità emotiva che caratterizza il talento creativo del
giovanissimo pianista romano.
Ventisette anni, un diploma in
pianoforte con lode presso il Conservatorio de L’Aquila sotto la guida del Maestro Valter Fischetti, e
poi la laurea di secondo livello in
jazz, sempre con lode presso il
Conservatorio di Frosinone, Zanisi può vantare già parecchi premi
come pianista classico e jazz. Colpisce la sua carica virtuosistica, il

suo tocco privo di artifici, la sua
personalità che - nonostante l’età appare già ben definita. Il titolo
del concerto è anche quello del suo
primo album in solo - Piano Tales
(Cam Jazz), uscito nel 2016 -, un disco intimistico che lascia ampio
spazio all’improvvisazione. I brani che Zanisi eseguirà per il pubblico della 52nd Week saranno soprattutto un omaggio al Jazz però,
che ha sedotto Enrico quando aveva 15 anni. Ascoltò un disco di
Oscar Peterson, “The Sound Of
The Trio”, e non ebbe... scampo.
L’ospite d’eccezione
Quando Bencivenga, Borrelli e
Raponi ne hanno parlato nel corso
In alto Chris
Cheek,
accanto Enrico
Zanisi e Roberto
Giaquinto

Talenti
strepitosi
e giovani
capaci
di “sedurre”
arrivano
a Latina

della conferenza stampa di presentazione della Week, non hanno
nascosto una certa emozione. Accade quando si cita il nome di
Chris Cheek: “È uno dei sassofonisti più affermati del momento,
Chris ha lavorato con la Paul Motion Electric Bebop Band, con Bill
Frisell, Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Le konitz, Guillermo
Klein. È un ospite di fama mondiale”.
Sassofonista
newyorchese,
compositore, innovatore, è considerato una delle voci più interessanti dell’attuale scena jazz statunitense. Chris ha iniziato a suonare il sax contralto all’età di 12 anni,
e mentre frequentava la Webster

University ha suonato anche con il
leggendario gruppo del sassofonista Willie Akins. A Boston, al Berklee College of music, ha studiato
con Herb Pomeroy, Joe Viola e Hal
Crook, e nel 1992 si è trasferito a
New York. Da allora è in tournée
con Paul Motian, e si è esibito al
fianco di artisti come Bill Frisell,
Brian Blade, Lee Konitz, Carla
Bley, Tom Harrell, Wolfgang Muthspiel, Frank Carlberg, Eliot Zigmund, Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, El Muchacho, e veramente tantissime altre star.
A Latina incontrerà Roberto
Giaquinto, talento strepitoso, coronato da riconoscimenti internazionali. È un leader Roberto, forte
di una lunga serie di collaborazioni con i colossi del jazz contemporaneo e di un consenso ai più alti livelli. Con la sua batteria ha conquistato anche gli Usa. Inevitabile: il timbro potente, le sue capacità compositive, la sua fervida creatività mettono tutti d’accordo.
“Non c’è da rimanere sorpresi di
fronte a un artista del suo calibro annunciano i curatori della 52nd
Week -, il cui drumming ricorda
quello di giganti come Elvin Jones, Max Roach, Roy Haynes, Art
Blakey”. Brani che colpiscono,
melodie nostalgiche ma anche
strutture armoniche complesse.
La genialità di Giaquinto non ha
limiti. Il live è fissato per le ore
21.30. Info: 346 9773339. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Tutto il male a un passo da qui
Nettuno “Confini di Pelle” è la nuova opera di Maurizio Valtieri
EDITORIA
ROBERTO CAMPAGNA

Il bullismo, la fuga dalla
guerra, la violenza sulle donne, i
carcerati, gli attentati, il tradimento, il diverso e la follia. Sono
questi i fenomeni sociali che
Maurizio Valtieri affronta nel
suo ultimo libro “Confini di Pelle”, otto racconti pubblicati dalle Edizioni Croce di Roma. In
particolare, lo scrittore di Nettuno narra, dal suo punto di vista, i conflitti umani che tali fenomeni generano. E lo fa senza
nessun pregiudizio, analizzandoli anche a livello psicologico.
«Mi sono ispirato - precisa - ad
alcune teorie della psicologia
transpersonale, secondo la quale l’uomo traccia delle linee reali
e immaginarie, le quali divengono subito confini tra ciò che è
dentro (dove siamo noi) e ciò

che è fuori e da cui si generano i
conflitti. La pelle del nostro corpo rappresenta il confine estremo tra noi e il resto dell’universo e l’individualismo che ne consegue ci parla, nel migliore dei
casi, quasi a rimanere indifferenti nei confronti dei problemi
altrui». È vero che i personaggi
narrati da Valtieri sono frutto
della sua immaginazione, ma è
altrettanto vero che sono reali.
Personaggi capaci di coinvolgere il lettore e allo stesso tempo
farlo riflettere. “I personaggi
raccontati da Maurizio Valtieri scrive nella prefazione il poeta
Antonio Veneziani - sono arroccati entro i propri confini di pelle, per difendersi, per nascondersi o semplicemente perché
non hanno altra scelta, in una
sorta di inferno sartriano, che
altro non è che la cosiddetta e
troppo spesso invocata normalità della vita quotidiana. Sono

Lo scrittore
racconta
i fenomeni
peculiari
del presente
e i loro effetti
devastanti

famiglie in fuga dalla guerra,
folli in conflitto con meschine
personalità latenti, mariti con
segreti, ragazzi in lotta con i loro
coetanei e donne che hanno riposto la propria fiducia in uomini sbagliati. Sono terribilmente
umani i personaggi, ovvero maschere che escono dall’immaginazione di Valtieri, pur nulla
conservando di immaginario.
Ciò che si legge - conclude Veneziani - è semplicemente vita narrata e non importa quanto sia
lunga una storia, perché anche
una breve può emozionarci, farci riflettere o sognare. Basta saperla raccontare. E Valtieri lo sa
fare”.
Gli otto racconti che compongono l’antologia sono strutturalmente perfetti e il loro linguaggio è fortemente comunicativo, ammaliante. Il “narrar
breve” è una tecnica che Valtieri
sembra prediligere anche se i

Maurizio Valtieri,
scrittore, autore
teatrale e docente
presso il Pantheon
Institute di Roma

Auguri “libera tutti” dal Brecht
In scena Stasera la terza pièce della rassegna teatrale: “Racconti Lunari”

Il collettivo
diretto
da Stammati
reduce
dal Festival
Internazionale
di Tunisi

GAETA
Se un messaggio può trapelare, chiaro e ragionato, dalla storia dell’Accademia Teatro Bertolt Brecht di Formia, sicuramente parla di ragazzini e gli rifà il verso con una maschera italiana poggiata sulle righe. Se si
fa arte, è pacifico che lo si debba
a loro almeno in parte, foss’anche soltanto per la fantasia che
ci sopraffà dalla morbidezza di
tanti pensieri infantili; e di sicuro ai giovani è devoto il Brecht,
che il 24 dicembre - proprio in
virtù della sua accorata attenzione al benessere delle nuove
generazioni - lasciava il Golfo alla volta della Tunisia per partecipare alla sesta edizione del
“Festival International de Tunis
du Théatre pur Enfants” - eccoli
qua, gli spettatori prediletti presso la Maison de la Culture
Ibn Rachiq al centro di Tunisi,
portando in scena una nuova
produzione di teatro di figura
per ragazzi dal titolo “Pinocchio
e Mangiafuoco”, di e con Maurizio Stammati.
Rincasato in via delle Terme
Romane, lo stesso direttore artistico Stammati si è gettato a capofitto nel cartellone di “Teatro
libera tutti”, il festival delle idee
promosso nell’ambito del progetto “Officine Culturali” della
Regione Lazio e avviato con il
mirino fisso sul sociale, tra pensiero, cronaca, storia, valori, impegno. Ad aprire martedì scorso
è stata la musica de “Il Grande

Cinque spettacoli
per credere
nell’arte della mimesis
«come veicolo di idee
e messaggi civili»
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suoi primi libri sono due romanzi: “120” (Edizioni Teke, mentre
la versione e-book è stata pubblicata da Lettere Animate Editrice) e “L’albero dei rosari”
(Diamond). L’autore è docente
presso il Dipartimento d’italianistica del Pantheon Institute di
Roma. Ha tenuto corsi per la
Woodbury University e la Kenyon University. Inizia a scrivere come autore teatrale. L’opera
più significativa rappresentata
è “Solitudini, Luigi Tenco e Dalida”, a Roma, presso il Teatro
Greco. l

In memoria
di Gary Moore
La tribute band
oggi al Doolin

LATINA / L’EVENTO
Capo” e Giorgio Stammati; ieri
invece era di scena la compagnia “Errare Persona” di Frosinone con “Ninetta e le altre, le
marocchinate del ‘44”, ispirato
ai soprusi perpetrati contro le
donne dalle truppe coloniali
dell’esercito francese sulla linea
Gustav durante la Seconda
Guerra Mondiale. Questa sera,
alle ore 21, saliranno sul palco
Elio, Maria Cristina e Maria
Grazia D’Alessandro con “Racconti Lunari” e domani, stesso
orario, toccherà al “Teatro delle
condizioni avverse” di Montopoli di Sabina, con la pièce “Sangue dal Naso” sul G8 di Genova
del 2001.
Il Festival si chiuderà sabato
(30 Dicembre) alle 21, con “Giuseppina donna del Sud” de “La
nuova Bottega del Teatro di Caserta” di e con Pierluigi Tortora.
Tutte le messe in scena rigorosamente ospitate dalla sede dell’Officina Culturale formiana.
«Una rassegna importante
nella nostra piccola e magica sala che dal 1990 non ha mai smesso di ospitare, e di credere, nel
teatro come veicolo di messaggi
e di idee anche civili», ha spiegato Stammati, “rettore” di quella

che oramai è nota ai più come
autentica fucina di racconti popolari e spaccati di un’Italia dell’arte troppo velocemente superata. E così definendo la kermesse, Stammati ha augurato «un
buon nuovo anno pieno di teatro». l D.Z.

Accanto
una foto di scena
da “Sangue
dal naso”;
in alto a sinistra
l’attore Elio
D’Alessandro,
atteso per stasera
con “Racconti
Lunari” e a destra
uno scatto
dal viaggio
del Teatro Brecht
in Tunisia
dell’ottobre 2016

C’è gente per cui il mondo
ha smesso di ruotare il 6 febbraio del 2011, per un incastro
di momenti sfavorevoli riuscito a scapito della storia della
musica. In quel fatidico giorno, schiere di rocker appassionati da ogni angolo del pianeta salutarono Gary Moore,
chitarrista, cantautore, compositore nordirlandese, un
autentico genio del rock-blues
a cui renderà omaggio la tribute band The Nessie Scream
(riconosciuta tra le migliori
attualmente in attività), in
concerto questa sera negli
spazi del Doolin Irish Pub di
Latina.
Nato a Roma nel 2004, l’ensemble è composto da Debby
“Moore” Morgante (chitarra e
voce), Giorgio “Doc Octopus”
Bianchi (tastiere e chitarra ritmica), Simone “Bonzo” Cicchinelli (basso elettrico) e
Max “Animal” Moriggi (percussioni), e ripercorre dal vivo
tutte le fasi della lunga carriera di Moore, con tutte le sue
variazioni di genere e concetto, passando dal blues all’hard
rock, dal periodo “Thin Lizzy”
al rock celtico. l

Giovedì
28 dicembre 2017

IL CARTELLONE
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AQUINO

Il Villaggio di Babbo Natale Un appuntamento di divertimento per grandi
e piccoli. Nel suggestivo borgo medievale di Aquino in provincia di Frosinone,
un’occasione imperdibile per tutti: Il Villaggio di Babbo Natale. Il villaggio offrirà una moltitudine di eventi e spettacoli
che renderanno sicuramente speciali
le giornate di tutte le famiglie. Per vivere
appieno il Villaggio Magico di Babbo
Natale basta poco ed è semplicissimo:
i biglietti si possono acquistare direttamente al villaggio

FIUGGI

Il Giardino Incantato Continua nel
centro ciociaro la rievocazione della
magia del Natale. 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

Il polistrumentista
e cantautore
The Blues
Against Youth
al Sottoscala9

SEZZE

Spettacolo “Ndonarella Francisco e
le ilate alle Carcioffole” Andrà in scena all’Auditorium Costa di Sezze, dalle
21 alle 22.30, una storica commedia in
dialetto setino di Alberto Ottaviani:
“Ndonarella Francisco e le ilate alle
Carcioffole”. La vicenda si svolge a
Sezze in un’epoca tra gli anni ‘50 e ‘60,
in un paese con una economia a carattere prevalentemente agricolo. La vita
di una giovane coppia viene funestata
dal peggiore degli incubi: le ilate alle
carcioffole. In una notte invernale particolarmente rigida, a causa del gelo eccessivo il raccolto va interamente distrutto e con esso i sogni della protagonista che contava sul guadagno per
migliorare la situazione. Per fortuna
non tutto è perduto e, in modo inaspet-

LATINA

Torna stasera
“52nd Jazz Week”
con Roberto
Giaquinto
al Teatro Moderno

The Cinelli
Brothers
in concerto
al Joya Urban Club
di Latina

Giovedì
28 dicembre 2017

52nd Jazz Week Al Teatro Moderno in
via Sisto V, angolo piazza San Marco,
prosegue la rassegna “52nd Jazz
Week” con un doppio concerto: nel pomeriggio alle ore 18 si esibirà Enrico
Zanisi con “Piano Solo”; mentre in serata, alle ore 21.30, Chris Cheek meets
Roberto Giaquinto. La manifestazione
è inserita nell’ambito del cartellone di
eventi del “Natale Latina 2017”organizzato dall’Amministrazione comunale.
Per ulteriori informazioni sulla bella rassegna si può visitare il sito internet:
52jazzweek.com
Scatti pontini: Latina si scopre social Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle
ore 19, in piazza del Popolo proseguirà
l’iniziativa di “Scatti pontini: Latina si
scopre social”, per la promozione del
territorio
I Giardini di Marzo & Ensemble Allegro con Brio Live Un concerto unico
all’insegna della musica che emoziona,
quello de “I Giardini di Marzo & Ensemble Allegro con Brio” che si terrà alle
21.30 presso l’Auditorium G. B. Grassi
in Via Padre Sant’Agostino, 8
Natale al Museo Prende il via alle ore
17 la rassegna “Natale al Museo”, presso il Museo Civico Duilio Cambellotti in
piazza San Marco, 1. Storie, racconti e
narrazioni per bambini con il “Maestro
della Scuola dei Guitti”. Una coppia di
cantastorie condurranno la visita in
modo coinvolgente e ludico, con musica, teatro e burattini. Un’originale occasione per far conoscere ai bambini la
storia della loro città e del Maestro Duilio Cambellotti. La rassegna durerà fino
al 4 gennaio 2018. Per info sui biglietti:
www.sentiero.it. L’evento è organizzato da Sentiero
The Cinelli Brothers & Lello Panico
Dalle ore 21.30 al Joya Urban Club (via
Don Torello, 112), serata blues e soul in
compagnia dei “Cinelli Brothers” e del
leggendario chitarrista casertano Lello Panico. Sul palco Marco Cinelli, Alessandro Cinelli, Lello Panico, Francesco
Cecchet e Simone Nobile. In aggiunta
tanti ospiti d’eccezione
Rotaract Christmas Festival Presso
l’Auditorium Vivaldi in Via Don Carlo Torello, 120, a partire dalle 21, si svolgerà la
prima edizione del Rotaract Christmas
Festival: un viaggio musicale che parte
dall’ambito classico e arriva ai nostri
tempi con il genere pop, attraverso le
diverse formazioni di musica da camera, cioè dal solista alla band di cinque
elementi. Il costo della serata è di euro
10. Il ricavato sarà devoluto a beneficio
di un progetto del Club finalizzato all’acquisto di doni per i ragazzi de “La
Casa Del Bambino Pio XII”
Concerto “Vibration Gospel Choir”Il
cammino del Vibration sulle strade del
Gospel prosegue con vecchi e nuovi
compagni, portando sempre nel cuore
il senso di questo viaggio musicale dell’anima, con uno sguardo che abbraccia con gratitudine il passato e si apre a
nuovi orizzonti. Diretto dal Maestro
Bruno Soscia, il coro si esibirà presso il
Cmc- Centro Culturale Musicale in Via

Don Giovanni Minzoni, 20, dalle 21 alle
22.30, accompagnati al pianoforte dal
Maestro Francesca Bartoli, al basso da
Fabio Testa e alla batteria da Cristiano
Capobianco. Biglietto al costo di euro
12 comprensivo di cocktail di benvenuto
The Blues Against Youth Live La sua
è la classica formula della one man
band: chitarra, voce, cassa e charleston. Torna sul palco del Sottoscala9 in
Via Isonzo, 194, The Blues Against Youth. Ingresso 3 euro con tessera Arci, a
partire dalle 22
Debby Moore Morgan & The Nessie
Scream Gary Moore Night Si svolgerà “The Gary Moore night”presso il Pub
Irish Doolin in Via Adua, 10 a partire dalle 22, una serata musicale per ripercorrere le fasi salienti della carriera del
grande Debby Moore Morgan di Belfast

ilcartellone@editorialeoggi.info

tato, le cose volgeranno per il meglio.
L’incasso della serata verrà donato all’Associazione “Gli amici del centro
diurno Carla Tamantini”

VEROLI

Concerto di fine anno Come ormai di
consueto presso l’Abbazia di Casamari alle 18.30 si terrà la 28esima edizione
del “Concerto di fine anno”. L’evento,
sostenuto dalla Banca Popolare del
Frusinate è stato suddiviso quest’anno
in due tempi, il primo dedicato all’Oratorio di Natale, opera 12, di Charles Camille Saint-Saens, il secondo alle tradizionali arie natalizie
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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

CASTELFORTE

Concerto Dell’Ofg Presso la Chiesa
dell’Annunziata, gli archi dell’Ofg diretti
dal Maestro Alfredo Cerrito eseguiranno musiche di Elgar, Bartok, Respighi,
Mendelssohn e Morricone. Ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile riservare i posti telefonando o scrivendo al numero 3297890410 (anche
whatsapp). A partire dalle 21

Battisti-Mogol, il tributo
OGGI E DOMANI
È diventato un appuntamento tradizionale, atteso e voluto
sulla scia di un successo che si ripete da anni. Il Concerto di Natale sulle note di Lucio Battisti e di
Mogol, è in programma oggi e domani (ore 21.30) nell’Auditorium
del Liceo G.B. Grassi di Latina,
con la tribute band del cantautore di Poggio Bustone “I Giardini
di Marzo”. Non saranno soli in
scena Frank Onorati (voce), Gianluca Masaracchio (chitarra),
Michael Bertin (batteria) e Sara
Frediani al basso. Al loro fianco ci
saranno 35 straordinari elementi, i musicisti dell’Ensemble Allegro con brio diretti dal Maestro
Valeria Scognamiglio, una realtà
che nasce nel dicembre del 2010
come progetto “Continuità - Prosecuzione degli studi musicali”.
L’Orchestra vede ai violini

Laura Zaottini, Ilaria Mastrantoni, Giorgia Rossetti, Carlo Pantaleo, Federico Di Cocco, Gabriella
Germani, Sara Crispino, Elisa Pace, Cristina Ceri, Alessandro Mastrella e Ilaria Di Napoli; ai flauti
Marta Visentin, Nicoletta Rinaldi, Fabiana Aiello, Elisa Costantino e Laura Limone; ai clarinetti
Alice Montanari e Marta Parlapiano, alla tromba Giuseppe
Scrima, ai violoncelli Davide
Francesconi e Valentina Abate,
alle chitarre Emanuele Zicola,
Eleonora Scioni e Marta Vettoretti, ai sassofoni Valerio Sbravatti e Elena Marini, al pianoforte Valeria De Filippis e Francesca
Baldassari. Alle percussioni suonano Cristian Manca e Davide
Cioeta. È possibile acquistare i biglietti presso lo Iat, in Piazza del
Popolo, al costo di 12 euro (intero), ridotto 10 euro per disabili e
accompagnatori. Per info: 0773/
480672 oppure 339/ 5915402. l

“I Giardini di Marzo” e “Allegro con brio” per un Natale speciale

Il Villaggio di Babbo Natale Nel suggestivo borgo medievale di Aquino in
provincia di Frosinone, un’occasione
unica 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. Per vivere a
pieno il Villaggio Magico di Babbo Natale basta poco ed è semplicissimo: i
biglietti si possono acquistare direttamente al villaggio

FIUGGI

Latina, Concerto di Natale

Musica “I Giardini di Marzo” al Grassi
insieme all’Ensemble “Allegro con brio”

AQUINO

LATINA

Il maestro
trombettista
Aldo Bassi
live a Latina

52nd Jazz Week Continua al Teatro
Moderno in via Sisto V, angolo piazza
San Marco, la rassegna “52nd Jazz
Week” con un doppio concerto: nel pomeriggio alle ore 18 si esibirà l’Erasmo
Bencivenga Trio con Max Ionata e Aldo
Bassi; mentre in serata dalle ore 21.30
Dado Moroni Trio con Luca Alemanno
e Nicola Angelucci
Facciamo arte: Geometrie della fantasia Proseguono gli appuntamenti
presso la libreria “A testa in giù” in Via
Cialdini, 36, dalle 16.30 alle 18,a cura di
Artelier Lab. Si terrà un laboratorio di riciclo creativo, per trasformare le scatole dei dolci tipici natalizi in fantastiche
architetture, non prima però di un affascinante viaggio nella storia dell’architettura. Il costo di partecipazione all’evento è di euro 8 a persona (sconti per
fratelli) ed è obbligatoria la prenotazione

PRIVERNO

Musica & Solidarietà “I ragazzi della
notte” insieme ad altre associazioni
hanno dato vita ad un evento di musica
e solidarietà, il cui ricavato verrà devoluto a favore del centro diurno e del
centro di aiuto per i bambini che soffrono di autismo. Sul palco del Teatro Comunale in Via Domenico Marzi, 39, saliranno il Maestro Antonio Consalvi, i
Best Side (Santana Tribute); Start Me
Up (Tribute Rolling Stones), alle ore
20.30

SANTI COSMA E DAMIANO

Filippo Giuliano Live Filippo Giuliano
sarà ospite de “La Piazzetta” in Piazza
Tommaso Rossi per raccontarci le sue
storie, le sue idee, la sua poesia attraverso le canzoni. Durante la serata, alle
21, organizzata da Linea Gotica, sarà
disponibile in anteprima l’album “Sulla
porta” . Filippo Giuliano, oltre a scrivere
canzoni da moltissimi anni, ha svolto la
professione di insegnante nei licei e
negli istituti tecnici come docente di filosofia, letteratura e storia. Dirige uno
sportello d’ascolto e di consulenza psico-pedagogica e l’arte - musica, poesia, pittura - è una passione che lo ha
accompagnato lungo tutta la sua vita
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