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Scuole, ora cambia tutto
Il caso Sul fronte delle paritarie si riapre la partita con il tavolo di confronto del 2 gennaio.
Su piazza Dante doccia fredda della Regione per insegnanti e alunni: «Una scelta illogica»
Pagine 4, 5 e 7

L’inchiesta I giudici del Riesame si sono pronunciati. Tra le accuse contestate anche quella del vincolo associativo

Touchdown, restano in carcere

Sciolta la riserva per Muzzupappa, Frezza e Giarola. Oggi scade il termine per il ricorso degli altri sette indagati
Reggono davanti al Riesame
le accuse dell’operazione Touchdown, nei confronti dei tre indagati che avevano impugnato
la misura restrittiva emessa dal
giudice del Tribunale di Latina
Giuseppe Cario. I magistrati
hanno sciolto la riserva per la
posizione dei tre indagati: Marco Muzzupappa, ex vicesindaco
di Cisterna e poi per l’ex consigliere comunale Filippo Frezza e
infine per l’ex consigliere comunale Giovanni Giarola che avevano puntato sulla revoca della
misura cautelare. I magistrati
hanno deciso di lasciare inalterate le esigenze cautelari e hanno mantenuto intatto il castello
accusatorio. Oggi intanto scade
il termine per gli altri sette indagati.
Pagina 15

Basket, serie A2 Al PalaBianchini passano i siciliani 71-73

All’interno

Formia

Operaio travolto
dal camion
è grave

Benacquista
a testa alta
ma la spunta
il Trapani
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Cisterna

Morto sull’Appia,
donati gli organi
di Devis
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Tavernelli circondato dai giocatori siciliani nella sfida di ieri al PalaBianchini
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Minturno I fatti sono avvenuti l’altra sera lungo la via per Castelforte. Il ferito è stato soccorso e ricoverato in ospedale

Investe un pedone e scappa, denunciato
Un pensionato è stato rintracciato da un carabiniere libero dal servizio: aveva centrato un uomo e non si era fermato
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Scippo e botte,
donna reagisce
Fermato 18enne
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Regione

+3,94%
l È la percentuale
di nuovi arrivi
di turisti stranieri
nella Capitale
previsti tra il 29
e l’8 gennaio.

regione@editorialeoggi.info

I dati Dal 29 dicembre al 3 gennaio sono previste 224.000 presenze in città

Roma, prima scelta dei turisti
La Capitale fa incetta di visitatori
IL PRIMATO
Sembrano passati anni dall’ultima volta che si è parlato di
Roma in senso positivo. E invece, tra le tante pagine nere della
cronaca e delle difficoltà amministrative dell’ente, ci sono ancora notizie che fanno ben sperare.
Perché, ancora oggi, Roma è
la prima città in classifica tra
tutti i centri italiani ad essere
scelta dagli stranieri per le vacanze natalizie e di capodanno.
A dirlo è l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Adriano
Meloni, che sottolinea come
dall’analisi della domanda negli esercizi ricettivi capitolini
per il prossimo Capodanno
2018, emerge un dato in crescita
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
«Secondo le previsioni di Ebtl (Ente Bilaterale Territoriale
Turismo della Regione Lazio) prosegue Meloni - nel periodo
compreso fra il 29 dicembre
2017 e il 3 gennaio 2018, gli arrivi sono in aumento del +3,94%,
per un totale di 224.000 visitatori. Le presenze raggiungeranno quota 583.500, evidenziando una crescita del +3,46% – ha
aggiunto Meloni – Ottimi risultati, che si sommano ai dati diffusi dall’Enit sul consolidamento delle tratte di lungo raggio e
di un buon incremento delle
prenotazioni di voli in prima
classe e business verso l’Italia in

Meloni:
«Abbiamo
investito
sulla
formazione
dei nostri
operatori»

particolar modo da parte di tedeschi, americani, inglesi e
francesi. Le analisi evidenziano
l’appeal indiscusso della nostra
città, dall’altro confermano la
validità delle azioni intraprese
per polarizzare un turismo responsabile, di qualità, che impatti positivamente sull’industria vacanziera capitolina».
Cos’è che è migliorato? «Abbiamo lavorato contro il turismo
‘mordi e fuggi’ - prosegue Meloni - investendo sulla formazione dei nostri operatori rispetto

alla ‘cultura dell’accoglienza’,
sulla valorizzazione di percorsi
originali e sulla messa a sistema
di risorse ed eccellenze territoriali, sull’innovazione nei servizi di settore e sulla promozione
del filone congressuale. Roma
sarà sempre più la meta dei ‘repeaters’, turisti che scelgono di
tornare a visitarla una seconda
volta attirati da un’offerta artistica, storica, culturale ed enogastronomica così ricca da non
poter essere fruita in un unico
viaggio». l

ASL ROMA 3

Giuseppe Ciarlo
Direttore generale
l A far data dal 19
dicembre scorso il dottor
Giuseppe Ciarlo è stato
incaricato di svolgere le
funzioni di Direttore
Generale della Asl Roma 3
in qualità di facente
funzioni.
La nomina è arrivata
all’indomani delle
dimissioni del Commissario
straordinario Giuseppe
Legato.
Dallo scorso mese di luglio
2017 il dottor Giuseppe
Ciarlo è Direttore sanitario
della Asl Roma 3, carica
che esercita tuttora
insieme a quella di
Direttore generale.
E’ la prima volta che un
professionista pontino
ricopre la carica di
Direttore Generale di una
Asl, e il primato è andato ad
una figura di grande
esperienza nel campo della
sanità pubblica, per la
quale ha rivestito numerosi
incarichi di responsabilità e
dirigenza presso la Asl
della provincia di Latina.

Alcuni
turisti
durante
una visita
al Colosseo

Danni all’agricoltura, il piano del Mipaaf
per assicurare le imprese della regione
L’assessore Hausmann:
«Procedure semplificate
e rese più efficaci»

L’INIZIATIVA
Dopo le promesse, i fatti. Possono tirare un sospiro di sollievo
tutti gli agricoltori danneggiati
dalle avverse condizioni meteorologiche, che si tratti delle gelate
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di aprile o della siccità della scorsa estate. Infatti, come spiegato
dall’assessore regionale all’agricoltura, Carlo Hausmann, il nuovo Piano assicurativo agricolo
2018 approvato dal Mipaaf sta ulteriormente agevolando l'utilizzo
delle polizze agevolate per la difesa dai danni atmosferici e meteorologici. «Grazie al lavoro svolto
dal Ministero - dichiara l’assessore - le procedure assicurative per
l’anno 2018 sono state semplifica-

te, permettendo agli agricoltori
un contenimento dei costi e un
aumento delle coperture di rischio. E’ importante assicurarsi,
perché i produttori che non lo faranno per le colture e le strutture
aziendali riportate dal piano contro i danni causati dalle avversità,
nel caso in cui dovessero verificarsi danni superiori ai limiti stabiliti, non potranno comunque richiedere l'attivazione delle procedure di stato di calamità». l

L’assessore Carlo Hausmann
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Il gip Giuseppe Cario

Latina

Tra i reati contestati anche il vincolo
associativo e la corruzione

Il caso I magistrati hanno sciolto la riserva confermando le accuse contestate nell’ordinanza del giudice Giuseppe Cario

Touchdown regge al Riesame

Invariato il quadro indiziario nei confronti di Muzzupappa, Frezza e Giarola. Attesa per gli altri indagati
A ROMA
ANTONIO BERTIZZOLO

Il silenzio di questi giorni dal
Tribunale del Riesame di Roma
è stato un segnale molto indicativo. I magistrati hanno sciolto
la riserva per la posizione dei tre
indagati che avevano impugnato la misura restrittiva emessa
dal gip del Tribunale di Latina
Giuseppe Cario. La richiesta per
Marco Muzzupappa, ex vicesindaco di Cisterna e poi per l’ex
consigliere comunale Filippo
Frezza e infine per l’ex consigliere comunale Giovanni Giarola
che avevano puntato sulla revoca della misura cautelare, è stata
respinta. I magistrati hanno deciso di lasciare inalterate le esigenze cautelari e hanno mantenuto intatto il castello accusatorio della Procura e del pubblico
ministero Cristina Pigozzo che
aveva contestato anche il vincolo associativo in un capo di imputazione per Muzzupappa e
Frezza e per Giarola invece in un
altro capo. Ieri scadeva il termine e in caso di cambiamento delle misure cautelari, i magistrati
si sarebbero espressi prima. Resta tutto così dunque. Adesso
non resta che attendere le motivazioni e poi il collegio difensivo
agirà di conseguenza e deciderà
se presentare ricorso davanti ai
giudici della Corte di Cassazione
oppure no.
Nei giorni scorsi è stato discusso il ricorso presentato anche dagli altri indagati coinvolti
nell’inchiesta Touchdown, a
partire dall’imprenditore Raffaele Del Prete, difeso dall’avvocato Dino Lucchetti che ha chiesto per il proprio assistito la
completa libertà e in alternativa
una misura cautelare meno afflittiva. Nei confronti di Del Prete viene contestata anche la consegna della mazzetta di 30mila
euro consegnata a Frezza, fermato in occasione di un controllo dei carabinieri del Reparto
Territoriale di Aprilia che avevano sequestrato la somma di denaro considerata dagli investi-

A sinistra i
carabinieri
del Comando
Provinciale,
al centro
il colonnello
Vitagliano

La genesi
delle
indagini

l L’inchiesta
era scattata
nel 2015 ed
era stata
condotta dal
pubblico
ministero
Cristina
Pigozzo che
nel
frattempo è
stata
trasferita
come giudice
civile a Roma.
Dalle
intercettazioni
telefoniche e
ambientali
sono emersi i
contatti tra
gli indagati,
tra cui
imprenditori,
professionisti
e politici che
sono stati
arrestati lo
scorso 11
dicembre.
L’inchiesta
adesso è
affidata al pm
Valerio De
Luca che ha
ereditato il
fascicolo.

Il 2 gennaio
fissato il
ricorso
presentato
da Buttarelli
Si chiuderà
Il primo step
gatori la prova del patto corruttivo. Oltre a quella di Del Prete è
stata discussa in aula anche la
posizione di Enrico Baccari, assistito dagli avvocati Laura Bove
e Luca Giudetti. Nei confronti
dell’imprenditore viene contestata la promessa e la consegna
di rilevanti somme di denaro nei
confronti di Alvaro Mastrantoni. Secondo al prospettazione
accusatoria era la retribuzione
per compiere atti contrari ai doveri di ufficio. Al Riesame ha
chiesto la rimozione di tutte le
accuse e della misura cautelare,
anche l’imprenditore Stefano
Ettorre, difeso dall’avvocato Armando Argano. Tra le accuse c’è
quella relativa alla turbativa per

l’assegnazione dei lavori di manutenzione stradale nella zona
nord della provincia di Latina.
Anche Mauro Di Stefano e poi
Patrizio Placidi, difeso dall’avvocato Fagiolo, hanno presentato
ricorso insieme ad Egidio Ambrosetti, detenuto agli arresti
domiciliari, assistito dall’avvocato Marcello Montalto. Per tutti il termine scade oggi quando si
conoscerà l’esito anche se la decisione di ieri potrebbe essere
per alcuni indagati molto indicativa. Il 2 gennaio invece sarà
discussa la posizione dell’ex assessore all’Urbanistica del Comuen di Latina Gianfranco Buttarelli che si trova ai domiciliari.
l

Maltrattamenti in famiglia: denunciato
Minacciata dal compagno
chiama la polizia
Sequestrata un’arma finta

IL FATTO
E’ stato denunciato in stato
di libertà con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce e violenza privata.
E’ successo a Latina dove un uomo, D.C.G., queste le sue iniziali, è stato identificato dagli
agenti della polizia allertati la
mattina dello scorso 28 dicembre dalla telefonata di una donna che ha chiamato il 113 riferendo di aver avuto l’ennesima
lite con il compagno. La vittima
Sabato
30 dicembre 2017

di questa vicenda ha chiesto
l’intervento di una pattuglia
della Squadra Volante. Gli agenti che sono prontamente intervenuti hanno accertato che la
donna si trovava in uno stato di
grande agitazione e che l’uomo
era scappato portandole via il
telefono cellulare. Sulla scorta
di quanto accaduto, i poliziotti
sono andati nell’abitazione dell’uomo e lo hanno rintracciato.
Nel corso di una perquisizione
domiciliare gli investigatori

Immediato
l’intervento
della Volante
allertata dalla donna

L’operazione condotta dalla polizia

hanno trovato anche la fedele
riproduzione di una pistola
Bruni calibro 8 millimetri, completa di caricatore e relative cartucce oltre a due coltelli di cui
uno di notevoli dimensioni.
«Tutto il materiale - fa sapere la
Questura di Latina in una nota anche nel corso della denuncia
presentata dalla donna e il contesto in cui erano avvenuti i fatti
è stato sequestrato». I servizi di
controllo del territorio per la
prevenzione dei reati da parte
degli agenti della Questura di
Latina andranno avanti anche
nei prossimi giorni. Si è rivelata
decisiva la telefonata della donna che quando ha percepito un
pericolo ha chiamato subito la
polizia. l
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Latina

Il Questore Belfiore

Servizi programmati studiando il territorio
con geolocalizzazione dei reati

Parola d’ordine: prevenzione
Il bilancio A fine anno la Questura illustra i risultati dell’attività svolta dai poliziotti che lavorano dietro le quinte
Dai progetti per giovani e donne ai controlli amministrativi e sociali, passando per le misure dell’Anticrimine
SICUREZZA
ANDREA RANALDI

C’è molto altro prima di ricorrere a indagini e arresti, c’è un lavoro immane svolto dalla Polizia
dietro le quinte con lo scopo di
prevenire i reati e più in generale
diffondere la cultura della legalità. Tracciando un bilancio del
2017, il Questore di Latina Carmine Belfiore ha voluto focalizzare l’attenzione proprio sull’attività di prevenzione che il più
delle volte non dà risultati visibili, ma contribuisce in maniera
determinante ad accrescere la
percezione di sicurezza. Dai progetti di educazione alla legalità,
fino alla prevenzione dei reati
sul territorio, passando per la
polizia amministrativa e sociale
e le misure di prevenzione adottate dalla Divisione Anticrimine.
«Il nostro impegno è stato e
sarà come sempre notevole commenta il numero uno della
Polizia pontina - daremo il meglio di noi stessi perché il nostro
datore di lavoro è il cittadino, alla collettività dobbiamo dare
delle risposte sempre più certe e
ci impegneremo in tal senso. Saranno i risultati a dire se abbiamo fatto bene o male il nostro lavoro. In tempi difficili come questi, studiato l’assetto con la Prefettura e sulle indicazioni del Dipartimento, siamo riusciti a dislocare i servizi di prevenzione
su tutto il territorio provinciale
in maniera abbastanza efficiente
e speriamo che lo siano anche in
maniera efficace».
Dietro agli stessi servizi di prevenzione c’è un lavoro di analisi e
pianificazione. «Abbiamo fatto
studi capillari del territorio attraverso la geolocalizzazione dei
reati - spiega il vice questore Manuela Iaione, capo di Gabinetto,
illustrando i risultati di quest’anno agli sgoccioli - Un lavoro
che ci ha permesso di attuare un
protocollo d’intervento inviando
le pattuglie nelle zone a maggiore rischio, anche col supporto del
reparto prevenzione crimine e
con l’impiego in estate delle pattuglie in moto “Nibbio” e le moto
d’acqua sul litorale. Per ultimo,

ma non meno importante, il presidio col camper presso le autolinee di Latina».
Ma tutto questo si avvicina
molto all’attività di polizia giudiziaria. Prima c’è la prevenzione
vera e propria, come l’educazione alla legalità che, nel 2017, ha
trovato nuovo impulso con numerosi progetti destinati alle
scuole, ma non solo agli studen-

ti: le famiglie vengono coinvolte
sempre di più per individuare
problemi e devianze, intervenendo prima che sia troppo tardi. Sono stati quest’anno 177 gli
incontri effettuati nelle scuole
con una serie di progetti, a partire da #Liberalalegalità che affronta problemi esistenziali e disagio giovanile, poi #Iosichevalgo rivolto alle donne per contra-

stare i reati di genere e il cosiddetto femminicidio. Il progetto
LatinaLegale realizzato con associazioni antimafia e destinato
agli studenti più grandi per affrontare il tema della criminalità
organizzata e il ruolo delle mafie
nella società. Con Sbullon@ti
viene affrontato invece il tema
del bullismo. Infine gli incontri
con gli anziani per aiutarli a pre-

“

Daremo
il meglio di noi
perché
il nostro
datore
di lavoro
è il cittadino
Carmine Belfiore

Il vice questore Manuela Iaione illustra il bilancio col sostituto commissario dell’Anticrimine Vincenzo Perna

venire le truffe di vario genere.
Delicato il lavoro della Divisione Anticrimine che si occupa
di applicare le misure di prevenzione e monitorare i soggetti sottoposti a restrizioni. Ma al tempo
stesso i poliziotti sono chiamati a
valutare i pericoli analizzando
denunce e singoli episodi di violenza. Il bilancio, in questo campo, parla di 78 persone state sottoposte a misura di prevenzione
dell’avviso orale, mentre per 69
persone sono stati emessi provvedimenti di rimpatrio con fogli
di via. Per il contrasto ai reati
persecutori e al femminicidio sono stati 18 gli ammonimenti, 4
proposte di sorveglianza speciale e 16 sono state applicate, delle
quali 11 con obbligo di soggiorno.
In collaborazione con la Digos
invece sono stati emessi 28 divieti di accesso alle manifestazioni
sportive.
Vasto e capillare infine il lavoro della Divisione di polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione che compie un attento
monitoraggio delle attività commerciali e dell’utilizzo delle armi, ma al tempo stesso analizza il
flusso di migranti, un lavoro questo sempre più importante per la
sicurezza nazionale. In questi
settori il bilancio è ricco di numeri. Risultano 450 gli esercizi
commerciali controllati, dei
quali 10 chiusi per violazioni, 20
persone denunciate e 45 sanzioni amministrative per un valore
di 21mila euro. Sono state poi acquisite e trattate 1438 denunce
di detenzione armi e rilasciate
1730 licenze. Rilasciati 2444 porti di fucile da caccia e tiro a volo,
583 carte europee venatorie,
mentre sono state 145 le proposte avanzate di divieto detenzione armi, 55 le revoche di licenze
per fucili e 65 quelle revocate per
mancanza dei requisiti con il
contestuale sequestro di 35 armi.
In tema di documenti per l’espatrio sono stati emessi 11.500 passaporti e lasciapassare per minori. Nel settore dell’immigrazione
sono stati rilasciati 19.800 permessi di soggiorno per stranieri,
dei quali 8.500 per lavoro, 6.300
per motivi familiari e 3.250 per
richiesta di asilo politico. l

Capisaldi
L’attività nelle scuole per promuovere
la cultura della legalità tra i giovani

Sono stati intensificati i progetti studiati per gli studenti
di diverse fasce di età per contrastare fenomeni come le
devianze giovanili e diffondere la cultura della legalità.
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Il dialogo con le ragazze e le donne
contro le violenze di genere

Attento monitoraggio del territorio
per pianificare i servizi di contrasto

Il dialogo con le donne per contrastare i reati persecutori e la violenza di genere, il cosiddetto femminiciidio.

Lo studio del territorio e la gelocalizzazione dei reati
permette di attuare in maniera oculata i servizi di
controllo del territorio nelle zone più a rischio.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Tonno senza scadenza: «Va distrutto»
Il sequestro effettuato
dalla capitaneria
in un noto ristorante

Un’immagine
d’archivio

SAN FELICE CIRCEO
La legge parla chiaro: la data
di scadenza dei prodotti alimentari deve essere posta bene
in vista, specie per quei generi
che potrebbero essere potenzialmente dannosi per la salute
umana. E tra questi ovviamente
ci sono i prodotti ittici. Nonostante ciò, un noto ristorante di
San Felice Circeo aveva in magazzino oltre due chili di filetti
di tonno pinna gialla privi del

riferimento relativo alla data di
scadenza. Motivo per cui è scattato il sequestro.
A eseguirlo nei giorni scorsi
sono stati i militari della capita-

neria di porto di San Felice,
coordinati dall’ufficio circondariale marittimo di Terracina diretto dal tenente di vascello
Alessandro Poerio. Il prodotto,

come da prassi, è stato esaminato dal dirigente del servizio veterinario della Asl di Latina, che
ha destinato alla distruzione i
filetti di tonno. Gli atti sono stati inviati anche al Comune di
San Felice Circeo e nei giorni
scorsi, a seguito dell’istanza del
legale rappresentante della società titolare del ristorante, è arrivata l’ordinanza di dissequestro. Ma solo per distruggere i
prodotti irregolari. «La ditta –
si legge – dovrà provvedere alla
distruzione della merce rispettando le misure idonee alla differenziazione dei prodotti mediante conferimento alle ditte
specializzate». Per il ristorante
è scattata anche una multa da
tremila euro. l

Il caso La precedente richiesta di chiarimenti è finita nel dimenticatoio. Ad oggi nessun bando

Spese alle stelle per i randagi
Scatta una nuova interrogazione
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Una spesa che non accenna
a diminuire e attorno alla quale
continuano ad esserci domande che restano senza risposte.
Parliamo del mantenimento
dei cani randagi del Comune di
Pontinia, servizio per il quale il
consigliere di minoranza Simone Coco è tornato alla carica
con una nuova interrogazione
indirizzata al sindaco Carlo
Medici e al delegato all’Ambiente e alla Sanità Valterino
Battisti.
Il dato di partenza è economico. Anche quest’anno Pontinia ha speso circa 170mila euro
per i cani randagi, sottraendo
con una variazione di bilancio
– dice Coco – circa cinquemila
euro ai servizi sociali. «Dall'andamento costante delle spese
sostenute dall'Ente negli ultimi due anni per il mantenimento dei cani randagi, il numero di cani ancora ricoverati,

e quindi a carico del bilancio
comunale, - scrive il consigliere
- risulta essere rimasto sostanzialmente invariato visto il costo pressoché invariato, nonostante le 31 adozioni attribuibili all’associazione “Chance For

Voragini in strada
Ora la manutenzione
Prioritari gli interventi
in via IV Maggio
e via Matteotti

SAN FELICE CIRCEO
Duecentomila euro per sistemare via Matteotti e via IV
maggio, sul territorio di San
Felice Circeo, provvedendo a
togliere anche le radici degli alberi. Prima di realizzare l’intervento, però, occorre una perizia di un agronomo, anche
per capire lo stato delle alberature esistenti al fine di garanti-
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re la stabilità e la sicurezza. Nei
giorni scorsi l’ufficio tecnico
ha provveduto a incaricare un
agronomo per redigere tutta la
documentazione relativa. L’intervento di rifacimento è stato
ritenuto improcrastinabile per
l’esigenza di ridurre il rischio
di incidentalità. Tali strade - si
legge nell’atto amministrativo
- risultano «completamente
dissestate a causa di numerosi
avvallamenti e buche dovuti
alla spinta delle radici degli alberi di pino presenti a bordo
della carreggiata». Un problema che causa disagi al traffico,
ma anche parecchi rischi. l

Dogs”». Viene poi ricordato
che il Comune di Pontinia, a
differenza di quanto fatto da
tanti altri Comuni tra cui Sabaudia e Itri, non ha affidato il
servizio tramite bando pubblico, seguendo il criterio quindi

dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, tecnicamente
più adeguata e della trasparenza. Si sottolinea inoltre come il
progetto per le adozioni avviato dal Comune non abbia portato a grandi risultati, mentre
iniziative differenti, come
quella dell’associazione “Chance for dogs”, altrove hanno consentito di ridurre in maniera
consistente il numero di randagi nei canili e dunque anche i
costi per le casse pubbliche.
Alla luce di queste considerazioni, una nuova interrogazione, anche perché la precedente, datata marzo 2017, è rimasta senza risposta. Coco
vuole sapere innanzitutto quali siano le strategie che il Comune di Pontinia ha intenzione di mettere in campo e poi
per quale motivo, trattandosi
di un importo superiore ai
40mila euro, non si sia proceduto tramite bando di gara.
Quesiti cui ora dovranno rispondere il sindaco e il consigliere delegato. l

LA PROCEDURA

Carenza
di personale
Comune a caccia
di funzionari
SABAUDIA
Anche nel Comune di Sabaudia c’è carenza di personale. Per questo motivo l’Ente ha
indetto la procedura per arrivare alla copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile. Per uno di
questi è stata attivata la procedura di mobilità esterna.
Lo schema di avviso è stato
approvato il 21 dicembre – ma
l’atto è stato pubblicato ieri –
dal segretario generale e il termine ultimo per presentare le
domande è stato fissato al 29
gennaio. Il candidato più idoneo – si specifica – verrà individuato da una commissione interna nominata appositamente.
A poter rispondere all’avviso
sono i professionisti titolari di
contratto a tempo pieno e indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni. Sono ovviamente richiesti particolari
requisiti. Si terrà conto della
formazione (serve almeno il diploma di scuola secondaria di
secondo grado), ma anche dell’esperienza lavorativa maturata. È infatti richiesto di inserire eventuali sanzioni disciplinari ricevute, ma anche la valutazione ottenuta negli ultimi
tre anni lavorativi. È previsto
anche un colloquio motivazionale che si terrà presso il palazzo municipale in data da stabilire. l

Il caso La risposta dell’Ente alla denuncia dei cittadini: le attività esterne al perimetro

Pista di atterraggio, è fuori dal Parco
SABAUDIA - CIRCEO
La superficie di decollo di
aerei è fuori dal perimetro del
Parco Nazionale del Circeo. È
questa la risposta tempestiva
dell’Ente Parco alla denuncia
di alcuni cittadini di Sabaudia
che proprio ieri presentavano
un esposto alla Procura di Latina, al sindaco di Sabaudia, al
direttore dell’Ente Parco, alla
sede di Legambiente e alla Stazione dei Carabinieri di Sabaudia per segnalare la presenza di
una pista di aerei a motore, di
piccola e media grandezza,

Una veduta del Circeo

«che atterrano e decollano senza certamente rispettare le varie e severissime disposizioni
emanate dagli enti preposti al
controllo di un territorio particolare come quello del Parco
Nazionale del Circeo». Una risposta che purtroppo non risolve i disagi dei cittadini, ma che
mette nero su bianco la non
compentenza dell’Ente Parco
in relazione alle attività svolte
in quella zona. Di fatto, i cittadini sono costretti ancora a fare
i conti con i rumori e i mezzi che
decollano per poi prendere il
volo a poca distanza dalle loro
case. l
Sabato
30 dicembre 2017
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Richiesto alla Regione
di considerare
il medico di famiglia
a Ventotene
come massimalista

Ospedale da potenziare
Ancora carenza di medici
Sanità Il turn over non viene garantito: tanti reparti in affanno
Le criticità in Pronto soccorso, Cardiologia ed Emodinamica
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La stabilizzazione dei precari è
stata avviata, ma per colmare le
carenze di personale presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia,
ci sarebbe ancora molto da fare.
A sostenerlo e, soprattutto, a lavorare in tal senso sono i circoli del
Pd del basso Lazio, in primis il
coordinatore del I circolo di Formia, Francesco Carta.
Per il partito democratico serve
intervenire innanzitutto presso il
Pronto soccorso della struttura
sanitaria formiana (a cui fa riferimento un vasto bacino di utenza)
dove due medici andranno via e
c’è ancora un primario facente
funzione. Secondo il Pd si tratta di
un reparto importante che ha bi-

sogno di avere più personale medico e soprattutto di una figura
apicale a tutti gli effetti.
Stesso discorso per Cardiologia
dove a settembre è andato in pensione un altro medico, ed ancora
per l’Emodinamica rimasta con
solo due specialisti. Stesse criticità in Ortopedia e Ginecologia. Il
problema è già stato portato all’attenzione della Conferenza dei sindaci e diversi sono stati gli incontri sia in Regione che con i vertici
aziendali per discutere e studiare
insieme strategie da adottare.
Servirebbe quindi garantire il
turn over e potenziare l’attuale,
anche si è aperto uno spiraglio per
la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, che è stato inserito
nella programmazione Stato-Regione con la destinazione del fondo Inail di 75milioni di euro. Ma in

attesa che si concretizzi questo
progetto, bisogna investire nel
Dono Svizzero. Ma tra gli obiettivi
del Pd non c’è solo l’ospedale di
Formia. Carta - in qualità anche di
assessore del Comune di Ventotene - fa sapere che è stato richiesto
alla Regione Lazio di considerare
il medico di famiglia a Ventotene
come massimalista. In pratica di
dare la possibilità al medico di
avere uno stipendio adeguato indipendentemente dal numero degli assistiti. L’attuale medico ha
250 assistiti ed è costretto a fare
turni di guardia medica. «Chiediamo di trasformare in massimalista (massimo numero di assistiti) per avere una remunerazione
come in continente. Ventotene è
zona disagiata». Chiesto anche il
potenziamento della specialistica
pediatrica su Ventotene e Ponza. l

La firma del protocollo

SS. Annunziata
Il primo passo
per il polo museale
Siglato un protocollo tra
Ipab e Arcidiocesi a bordo
de “La Signora del Vento”

GAETA
Una firma che simboleggia la
posa della prima pietra di quello
che diventerà un polo museale cittadino. Giovedì è arrivata la firma
del protocollo con l’Arcidiocesi di
Gaeta per la gestione della Chiesa
della Ss Annunziata e della Grotta
d’oro. «Abbiamo tanti contenuti. I
beni architettonici, le chiese, la
storia. Nei nostri archivi conserviamo persino la ricetta originale
della prima pizza margherita. Ecco, non partiamo da zero, ma da 9
per arrivare a 10». È il commento
dell’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, alla firma del protocollo d’intesa con l’Ipab per la
gestione e l’apertura al pubblico
dell’omonima chiesa e della grotta
d’oro. «Gaeta – ha aggiunto il
commissario dell’Ipab, Luciana

L’ospedale Dono Svizzero

Selmi – è un museo a cielo aperto.
Può contare sulla bellezza del mare, ma anche sul fascino della città
vecchia, dei monumenti, dei palazzi storici, degli edifici di culto
spesso legati ad accadimenti che
hanno influito sulla storia del nostro paese». La convenzione è stata firmata a bordo dello storico veliero Signora del Vento ormeggiato nel porto. Presente tra gli altri
anche il direttore dell’Ipab, Clemente Ruggiero che ha aggiunto
“Condividiamo con l’arcidiocesi e
l’amministrazione comunale una
strategia organica e coordinata
con l’obiettivo di rendere fruibili
al grande pubblico oltre al mare,
alle spiagge, alle luminarie i tanti
beni storici, religiosi e culturali
che stiamo restaurando per arricchire l’offerta culturale e turistica.
Questa è la nostra idea di polo museale, pronto al debutto». Entro la
fine di gennaio sarà completata la
ristrutturazione del vecchio ospedale dell’Ipab che ospiterà una sala conferenze e una galleria espositiva permanente». l R.S.

Sculture di ghiaccio, il concorso internazionale
Evento dal 12 al 14 gennaio,
in chiusura
delle “Favole di Luce”

GAETA
Sotto le mani esperte di
grandi artisti provenienti da
diversi paesi del mondo prenderanno forma fantasiose opere nel più freddo e originale dei
materiali: il ghiaccio.
Gaeta dal 12 al 14 gennaio
ospiterà il 1° concorso internazionale sculture di ghiaccio denominato “World Ice Competition”, una sfida che regalerà a
pubblico momenti di magia e
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Un momento della presentazione di ieri mattina

divertimento.
Organizzato dal Comune in
collaborazione con Ascom Territoriale Confcommercio Lazio
Sud di Gaeta e l’Associazione
Italiana Scultori di Ghiaccio è
stato presentato ieri in conferenza stampa dal Sindaco Cosmo Mitrano, dal Vice Sindaco
Angelo Magliozzi, dal Direttore Confcommercio Lazio Sud
Salvatore Di Cecca, dal Presidente dell’Ascom Territoriale
di Gaeta, Lucia Vagnati, dal
Presidente dell’Associazione
Scultori di Ghiaccio Amelio
Mazzella.
Pare che l’arte di scolpire il
ghiaccio risalga all’antica Russia, la passione per le sculture

di ghiaccio si è poi diffusa in
tutto il mondo e ogni anno vengono organizzati numerosi festival per celebrare questa forma d’arte alternativa, come: il
“Festival di Harbin” in Cina o il
“Festival della neve di Sapporo” in Giappone.
Gaeta si inserisce in questo
contesto mondiale organizzando il primo concorso internazionale sculture di ghiaccio
quale evento spettacolare di
chiusura della manifestazione
“Favole di Luce”, iniziativa di
notevole successo nell’ambito
delle politiche di destagionalizzazione turistica e marketing territoriale avviate dall’amministrazione l R.S.
Sabato
30 dicembre 2017

Gaeta Formia
l

Operaio travolto dal suo camion
Cronaca Lascia parcheggiato il furgone in un lieve pendio, ma questo improvvisamente si rimette in movimento
Il 48enne tenta di bloccare il mezzo e di riprendere la guida, ma viene schiacciato: ferite gravi agli arti inferiori
FORMIA

IL CASO

MARIANTONIETTA DE MEO

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì a Formia.
Un operaio di 48 anni, è stato investito dal camion da lui
condotto e, per questo motivo,
ora si trova ricoverato con prognosi riservata all’ospedale
San Camillo di Roma.
Ma andiamo ai particolari
dell’accaduto.
Il 48enne, A.C., dipendente
di una delle ditte che si occupa
dei servizi di manutenzione urbana per conto del Comune di
Formia, l’altro ieri pomeriggio
stava eseguendo lavori di pulizia sia della foce del rio Fresco
e sia dei detriti che si erano accumulati nei pressi della scogliera sottostante il cavalcavia
della Litoranea, proprio di
fronte all’ospedale Dono Svizzero. Materiale che si era deposito dopo le abbondanti piogge
e le mareggiate dei giorni scorsi. Sembra che il 48enne avesse
già quasi ultimato il suo lavoro
e avesse caricato e lasciato parcheggiato il camion lungo la
strada, in un leggero pendio.
Lui si trovava a terra, quando ad un certo punto ha visto il
mezzo che si era rimesso in
moto improvvisamente.
A quel punto, pare, abbia
tentato di bloccare il camion
cassonato in movimento:

L’acqua torna
non potabile
Ordinanze
e polemiche
GAETA

Il luogo dove è avvenuto l’incidente

avrebbe cercato di rimettersi
alla guida e di riprendere il
controllo del mezzo, ma è stato
travolto dallo stesso, finendo
con le gambe sotto le ruote.
Un investimento che gli ha
procurato gravi ferite ad entrambi gli arti inferiori.
Immediatamente è stato
soccorso dagli operatori del-

l’ambulanza del 118, che lo ha
trasportato presso il vicino Dono Svizzero. Qui i sanitari, viste le condizioni critiche dell’operaio, hanno deciso di trasferirlo al San Camillo di Roma,
dove si trova tuttora ricoverato.
Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i carabi-

nieri del Comando Compagnia
di Formia che hanno fatto i necessari sopralluoghi ed hanno
avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono intervenuti
anche gli ispettori dell’Asl per
le verifiche del caso e l’accertamento di eventuali responsabilità. l

L’accordo Il comitato dei sindaci del Distretto Socio Sanitario ha assegnato il campo alla Croce Rossa

Anche quest’anno sarà allestito
il rifugio notturno dei senza tetto
FORMIA
Anche quest’anno sarà allestito presso il molo Vespucci il
centro di accoglienza dei senza
tetto. Il comitato dei sindaci del
Distretto Socio Sanitario “Formia Gaeta” ha deliberato nelle
scorse ore l’assegnazione di un
campo al Comitato Locale Sud
Pontino di Croce Rossa. Il “rifugio” avrà durata trimestrale (da
gennaio a marzo 2018). Il presidente Cri Emilio Donaggio ha
offerto la piena disponibilità
del comitato in attesa della stipula della convenzione. «Ringrazio il comitato dei sindaci –
dichiara Donaggio – che, come
lo scorso anno, ha creduto nella
validità dell’iniziativa. In queste ore ci stiamo attivando per
abbreviare il più possibile i
tempi tecnici per mettere in
funzione la struttura che pensiamo di dedicare nuovamente
alla compianta Isabella Mattei,
volontaria nota per il suo impegno verso gli ultimi. Il mio senSabato
30 dicembre 2017

Il centro
accoglienza
allestito l’anno
scorso

tito ringraziamento va in questo momento ai sindaci del
comprensorio ed al commissario prefettizio di Formia che
consentiranno ad un numero
variabile tra i 20 ed i 30 ospiti di
dormire in ambienti riscaldati,
e di usufruire del servizio mensa a loro dedicato. Sottolineo
l’intervento dell’arcivescovo di

Gaeta Luigi Vari che ci ha sostenuto nelle nostre richieste. In
attesa che il villaggio di accoglienza e solidarietà sia operativo, i volontari dell’unità sociale
di strada continueranno ad
uscire due volte a settimana con
il camper della solidarietà per
raggiungere i più sfortunati nei
sottopassaggi e sulle panchine

Un anno complicato che, salvo nuove ordinanze, rischia di
chiudersi nel peggiore dei modi
per i tanti residenti che dalla prima settimana di giugno vivono i
disservizi legati alla distribuzione della risorsa idrica. Dopo i
lunghi mesi estivi in cui il flusso
dell’acqua è arrivato a singhiozzo e per diverse ore della giornata era completamente assente,
ieri il sindaco di Gaeta, Cosmo
Mitrano, ha dovuto emanare
una nuova ordinanza di non potabilità dell’acqua per il fenomeno di torbidità dell’acqua che sta
interessando le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo.
Il provvedimento n. 500 del 29
dicembre è scattato in seguito alla nota del gestore idrico Acqualatina n. 26055 con la quale si comunicava appunto la torbidità
della sorgente di Capodacqua. A
tale comunicazione ha fatto seguito la nota della Ausl di Latina,
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene, Alimenti e Nutrizione con cui si ribadiva la necessità di emettere ordinanza di
non potabilità fino a nuovi esiti
analitici e verifiche che confermino il rientro del parametro
torbidità. Per tutelare la salute e
l’incolumità pubblica il sindaco
ha dunque disposto il divieto
dell’utilizzo dell’acqua erogata
per usi potabile e alimentare in
distribuzione in tutto il territorio comunale. Immediate le reazioni dei residenti che hanno affidato in particolar modo alla rete le critiche per una questione
da tempo non più sostenibile e
che sembra precipitare ulteriormente. «Non bastavano i mesi
estivi senz’acqua – scrivono alcuni residenti – ora abbiamo il
problema della torbidità dell’acqua». E’ la terza ordinanza di
non potabilità dell’acqua (le prime due erano state successivamente revocare al rientro della
criticità) nel giro di poche settimane. l R.S.

dove sono soliti trascorrere la
notte». Un impulso decisivo
per la soluzione della vicenda
era arrivato nei giorni scorsi
proprio dal commissario Prefettizio del comune di Formia,
Vice Prefetto Maurizio Valiante, nel corso di un incontro specifico con una delegazione del
Comitato. l
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Sport

358
l È il punteggio,
su un totale di 400,
che ha permesso
a Leonardo
di primeggiare

40

l Sono i colpi
a disposizione
dei tiratori
per la pistola
da dieci metri

Pietrosanti si aggiudica il campionato d’inverno
Il giovane tiratore
di Cisterna primeggia
nella Pistola 10 metri

In foto al lato
il giovane
di Cisterna
Leonardo
Pietrosanti
impegnato
nel tiro a segno
con pistola 10 m

TIRO A SEGNO
Il quindicenne di Cisterna
Leonardo Pietrosanti si conferma ai vertici del tiro a segno regionale aggiudicandosi il 2°
Campionato d’Inverno nella categoria Pistola 10 metri, trofeo
che arriva dopo la conquista del
titolo regionale in estate.

Lo scorso 19 novembre si è
conclusa a Roma, presso il poligono di Tor di Quinto, la manifestazione invernale organizzata
dall’Unione Italiana Tiro a Segno
valevole anche per la qualificazione ai campionati italiani 2018.
Al Campionato d’Inverno hanno
partecipato tutti i tiratori tesserati Uits iscritti ai poligoni della
Regione Lazio e appartenenti alle varie categorie. Nella categoria pistola riservata ai ragazzi nati nel 2002 e nel 2003, il cisternese Leonardo Pietrosanti si è laureato Campione d’Inverno, sa-

lendo sul gradino più alto del podio nella specialità P10 R 10m
40c (pistola ragazzi 10 metri 40
colpi) che lo ha visto primeggiare
col punteggio di 358 su 400. La
gara è valevole per il Campionato
Italiano di specialità dove l’anno
prossimo il cisternese si cimenterà nella categoria superiore riservata agli Juniores. Le più fervide congratulazioni al neo Campione d’inverno in attesa della
sua partecipazione ai campionati italiani di categoria che si disputeranno presso il poligono di
Bologna nel mese di Luglio. l

cembre, appuntamento a Villasimius con Alberto e Valeria del Subaquadive Service che accolgono
il TeamDiver per immergersi nelle fresche acque sarde di questo
periodo. Insieme agli altri componenti di questa spedizione
Mauro e Simone, il gruppo si lascia avvolgere dalla grandiosa
ospitalità offerta dal diving e si
prepara a pianificare i tuffi nei
fondali mozzafiato. Vale a dire

tre indimenticabili immersioni
sui relitti del Loredan e del Valdivagna tra i 60 e gli 80 metri di profondità per salutarsi e darsi appuntamento al nuovo anno per
altrettante spedizioni “profondamente” coinvolgenti.
Per seguire da vicino le loro avventure è possibile farlo attraverso il sito internet www.teamdiver.it oppure contattare l’indirizzo email info@teamdiver.it. l

Team Diver,
un anno ricco
di avventure

Sott’acqua Il 2017 tra corsi, weekend e viaggi
A caccia di relitti, dai fondali egiziani alla Sardegna
Alcune
delle avventure
del TeamDiver
sui relitti
dei fondali
tra l’Egitto
e la Sardegna

DIVING
Anche il 2017 del TeamDiver è
trascorso all’insegna della scoperta e del divertimento, sott’acqua e non solo tra weekend, viaggi, corsi e spedizioni.
Trascorsi i mesi di novembre e
dicembre, con gli ultimi appuntamenti, il team sta tirando le
somme di un altro anno passato
tra appassionanti avventure,
sperimentazioni e spedizioni. Ma
non lo fa stando davanti a un camino al caldo pensando alle belle
esperienze trascorse, lo fa rimanendo continuamente in campo,
o meglio in acqua. Non c’è perturbazione o condizione meteo che
faccia desistere un vero amante
della natura e dell’avventura,
questo è lo spirito che accomuna
il TeamDiver, persone comuni
che, senza sete di protagonismo,
non si fermano mai. Lo spirito
che il presidente dell’associazione, Emanuele Iacobini, sa trasmettere bene ai nuovi arrivati.
Basti pensare all’apertura del
2017 iniziato con una bella cena a
bordo piscina, in accappatoio
presso un centro benessere spa.
Proseguendo a gennaio con il
Boot Show a Dusseldorf in Germania, febbraio in piscina immersi nel corso “Gapo” con percorso ad ostacoli e maschera
oscurata, aprile a Ventotene e
Isole Tremiti, poi sembre in barca tra l’Isola del Giglio e Giannutri, Ponza, San Teodoro e Villasimius in Sardegna per approdare
poi in Mar Rosso e di nuovo a Villasimius a dicembre. Sono stati
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proprio questi ultimi due appuntamenti a chiudere (quasi) l’anno
in corso.
A bordo di una comoda barca
tutta riservata al TeamDiver a
novembre sono state percorse
più di 100 miglia intorno alla penisola del Sinai in Egitto. L’itinerario compiuto in una settimana
di mare estremamente calmo, ha
visto il gruppo di avventurieri
tuffarsi in meravigliosi siti come

Gordon Reef, Jackson Reef, Ras
Mohammad, Jolanda e Shark
Reef, ma anche relitti di grande
fama mondiale come il Thislegorm, il Dunraven, il Kingstom
ed altri ancora.
Rientrati a fine novembre dal
caldo egiziano, pronti subito a
programmare un’altra grande
avventura, esplorando i relitti nel
golfo di Cagliari e dell’Amp di Capo Carbonara. Presto fatto, 8 di-

A Villasimius
ospiti del
Subaquadive
Service
missioni fino
a 80 metri
di profondità
Sabato
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Oggi al Castello di Minturno per la Caritas

Concerto e solidarietà
Concerto di Capodanno oggi al
castello di Minturno. Dalle 18,30 in poi
si esibirà il Quintetto d’archi dell’OFG,
diretto dal maestro Alfredo Cerrito. Un
evento organizzato da Ars Minturnis e
l

dal Comune. In occasione del
concerto, a cui si potrà assistere
gratuitamente, verrà effettuata una
raccolta fondi a favore della Caritas
delle parrocchie locali.
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Renè Papas: scrittore, editore e artista

La notte più lunga
tra le note del Kom
e l’ironia di Giobbe
Latina in piazza
Capodanno L’evento è promosso dal Comune
e organizzato dall’associazione Pro Loco
Si attende il 2018 insieme ma niente fuochi d’artificio
IL COUNTDOWN
SERENA NOGAROTTO

E’ sulle note della migliore
musica italiana, e con uno dei comici più amati del panorama nazionale, Giobbe Covatta, che Latina saluterà il vecchio anno e accoglierà il nuovo. È tutto pronto per
la tradizionale festa in Piazza del
Popolo. L’evento, annunciato solo
nella giornata di venerdì, è promosso dal Comune e organizzato
dalla Pro Loco di Latina Centro Lido. Ad aprire la Notte di San Silvestro domani sera, alle 22,15, sarà la
cover band di Vasco Rossi “Doppio Senso” che ripercorrerà i più
grandi successi del rocker italiano, dai classici alle hit del momento. Il primo palco del gruppo è stato quello del festival locale “Agriturock”, nel quale ha partecipato
come special guest l'ex chitarrista
di Vasco Rossi Andrea Braido. La
band ha raccolto da subito grossi
consensi da parte del pubblico. I
“Doppio Senso” possono vantare
ormai da vari anni esibizioni live e
collaborazioni con musicisti della
Sabato
30 dicembre 2017

I “Doppio
Senso”
detteranno
i ritmi
musicali
Poi a tutta
comicità

band del Kom, quali lo storico tastierista Alberto Rocchetti, il sassofonista Andrea Innesto, il bassista Claudio Golinelli, la corista
Clara Moroni, l’ex chitarrista Andrea Braido ed altri artisti di valore. La formazione è composta da
Alessandro Mazzacane, Massimo
Anselmi, Alessandro Maffei, Germano Barlattani, Tiziano Giudice, Leonardo Micio ed Emanuel
Elisei.
Alle ore 23 i “Doppio Senso” lasceranno la scena alla comicità
esilarante e impegnata di Giobbe
Covatta, con il suo spettacolo “Il
meglio di” che porterà il pubblico
presente direttamente al conto alla rovescia di mezzanotte e al brindisi con spumante. Risaliranno a
quel punto sul palco i “Doppio
Senso” per suonare le canzoni del
rocker di Zocca.
Pugliese ma napoletano di adozione, Covatta scalderà l’atmosfera con la sua innata simpatia e
contagiosa allegria. Una raffica di
battute ed esilaranti metafore si
susseguiranno in uno show in cui
il divertimento è garantito, senza
trascurare riflessioni e pensieri le-

In alto Giobeb
Covatta,
nella foto sotto
“I doppio senso”

gati alle sue personalissime battaglie, ambientaliste e sociali. Giobbe Covatta, infatti, è stato sempre
pronto a porsi in prima linea nelle
battaglie che lo vedono ideologicamente coinvolto. Attore e scrittore, Covatta è anche un testimonial di Amref e Save the Children,
nonché portavoce nazionale della
Federazione dei Verdi.
Gli ingredienti per una grande
festa ci sono tutti, il modo migliore per iniziare tra risate ed emozioni il 2018. Il palcoscenico sarà
allestito davanti l'edificio all'Intendenza di Finanza per ragioni
di sicurezza.
Le nuove disposizioni per gli
eventi in tema di sicurezza, assun-

te dopo i fatti di Torino del giugno
scorso, non consentono - fa sapere
e il Comune - la vendita né l’accesso di bottiglie in vetro e lattine.
Ogni ingresso alla piazza sarà tenuto sotto controllo dalle Forze
dell’Ordine e dalla Polizia locale
anche attraverso metal detector.
Il sindaco Damiano Coletta,
inoltre, ha deciso di non adottare
alcuna ordinanza specifica, ma si
appella al buon senso e alla sensibilità di tutti i cittadini affinché
evitino di fare esplodere botti e petardi nelle aree pubbliche per la
tutela della sicurezza urbana e nel
rispetto di animali, bambini, anziani e persone malate. A tal fine si
ricorda che c’è già il Regolamento
comunale di Polizia Urbana
(art.16, comma 5, titolo IV contenente norme di tutela ambientale) a restringere la possibilità di
usare alcune categorie di fuochi
d’artificio, tra cui petardi e botti,
richiamando la normativa di riferimento. Lo stesso Regolamento
prevede una sanzione di 300 euro
per chiunque violi le disposizioni
prescritte. Lo spettacolo è gratuito. l
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Young Orchestra, che musica
Un successo La formazione di Priverno conquista tutti
RIFLETTORI
FRANCESCA PETRARCA

E’ stata una serata entusiasmante che ha fatto registrare
il “tutto esaurito” il 22 dicembre scorso, e che ha visto la Priverno Young Orchestra esibirsi sul palco del teatro comunale, nel “Christmas Concert - dal
Sacro al Profano”.
I 41 musicisti di età compresa tra i 6 e i 17 anni, sotto la direzione del Maestro Antonio
Marocco, hanno dato vita a
uno spettacolo musicale molto
coinvolgente,
proponendo
brani del repertorio natalizio e
di musica contemporanea. Già
la sera precedente avevano
suonato a Roccasecca dei Volsci, presso la sala consiliare del
Palazzo comunale, ieri hanno
tenuto un concerto nella Chiesa di Sant’Agata a Prossedi e

questo pomeriggio, alle 17.30 si
esibiranno al teatro comunale
di Roccagorga.
L’evento che si è svolto a Priverno, è il primo interamente
organizzato dall’associazione
culturale musicale Priverno
Young Orchestra.
La performance si è aperta
con i canti polifonici del Coro
“Euphonia” e si è conclusa con
il ritmo blues della band “The
Scincios”. L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere e divulgare la cultura musicale in special modo tra i giovani che, attraverso lo studio delle note e avvicinandosi all’uso
di uno strumento musicale,
possono beneficiare di un momento di aggregazione e socializzazione.
«I ragazzi sono molto bravi spiega Antonella Valle, presidente dell’associazione - si impegnano con amore e dedizio-

Nella foto
due momenti
del concerto
della Young
Orchestra
al teatro
di Priverno

Oggi
la bella realtà
musicale
si esibirà
a Roccagorga
negli spazi
del Teatro

ne e i risultati non sono tardati
ad arrivare. L’Orchestra ha
partecipato a diversi concorsi
musicali nazionali, classificandosi sempre ai primi posti.
Al concorso “Una vita in
banda” di Monterotondo, per
due anni consecutivi si è aggiu-

dicata il primo premio ed anche a Latina, alla seconda edizione del concorso “Città di Latina”, si è classificata vincitrice
due volte».
I ragazzi dell’Orchestra inoltre, si sono esibiti a Sperlonga
nel concerto “Notte di Natale”;
a Roccagorga, alla Sagra dell’uva fragola; a Castro dei Volsci
al “Festival delle Fiabe”; a Priverno per la rassegna “Suoni e
ritmi sotto le stelle” e “Bici in
città”. Tutta una serie di concerti sempre coronati dal successo. l

Jazz, soul e blues: il saluto più bello
52nd Jazz Week Mannutza quartet e Joyce Yuille stasera al Teatro Moderno di Latina
LA RASSEGNA
FRANCESCA DEL GRANDE

Qualità. È questa la parola che
potrebbe riassumere il livello dell’edizione numero “zero” della
52nd Jazz Week. Se questo è stato
un “esperimento”in vista di un Festival vero e proprio che diventi
tradizione, allora aspettiamoci il
meglio. Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi
hanno vinto. Hanno portato sul
palco del Teatro Moderno musicisti straordinari, e hanno fatto cultura. Potremmo citare l’incanto di
oltre un’ora live trascorsa con
Enrico Zanisi, potremmo soffermarci sulla strepitosa esibizione
di Chris Cheek, affiancato da due
“giganti” come il batterista Roberto Giaquinto che ha conquistato
letteramente gli Usa, e Yakir Arbib, quest’ultimo pianista italo
israeliano non vedente dalla nascita. Yakir vola sulla tastiera e dipinge atmosfere incredibili per
colorarle di sensazioni. Che peccato quei posti rimasti vuoti in
una sala che avrebbe meritato il
pienone.
Stasera è l’ultimo giorno, e la
52nd Week non si smentisce. I due
concerti in programma, il primo
alle ore 18 e l’altro alle ore 21,30,
non vengono meno alla parola citata all’inizio: qualità. Apre la serata il quartetto di Mannutza. Sì,
proprio quel Luca già pluripremiato e protagonista sulle scene
dei più importanti jazz club italiani e del mondo. Avvicinatosi alla
musica giovanissimo, Mannutza
conosce il jazz solo nel 1990: due
anni dopo viene chiamato dal sassofonista argentino Hector Costita e reclutato per i suoi live italiani
dal trombettista newyorkese Andy Gravish. Da allora il pianista
non si è più fermato, e ha suonato
con i più importanti jazzisti italiani e stranieri, conquistando per i
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suoi lavori discografici anche la
critica più esigente.
Al suo fianco una band di ottimi
artisti: Daniele Sorrentino - figlio
d’arte -, violinista appassionato
che ha suonato e collaborato con
Fabrizio Bosso, Alex Britti, Max
Gazzè, Niky Nicolai, Gegè Telesforo, Jerry Bergonzi, Greg Hutchinson, Sylvan Luc, Paco Sery, De Piscopo, e tantissimi altri. Da sei anni è membro del quartetto stabile
di Stefano Di Battista.
Lorenzo Tucci, batterista e jazzista di origine abruzzese, già al
fianco di musicisti del calibro di
Phil Woods, Tony Scott, Ronnie
Cuber, George Garzone, Mark
Turner, Tim Warfield, Emmanuel
Bex, Massimo Urbani, Enrico Pieranunzi, Dado Moroni.
Lorenzo vanta una ricca produzione discografica ed è fondatore
e cooleader, insieme a Fabrizio
Bosso e Daniele Scannapieco, degli High Five quintet. I “Beatles
del jazz”, sì così li chiamano, che
hanno registrato con Mario Biondi “Handful of Soul del 2006”, vendendo oltre 500.000 copie.
Completa la band Paolo Recchia, talento di Fondi e sassofonista sensibile, dall’incredibile forza espressiva. Anche Recchia può
vantare una lunga serie di affermazioni, premi e riconoscimenti
ai più alti livelli. Ha incantato giurie e pubblico, e continua a farlo
nei concerti live tenuti in tutta Italia con il trio a suo nome e in qualità di leader con varie formazioni.
Il grande finale
Presenza scenica, fascino e una

Cala il sipario
dopo quattro giorni
di altissimo livello
Concerti di spessore
e voglia di continuare

A sinistra
il pianista
Luca Mannutza
Sotto
la deliziosa
Joyce Yuille,
entertainer di
altissimo livello

voce coinvolgente, sarà Joyce
Yuille - cantante di New York, interprete di classe -, a chiudere la
Week. Difficile restare immuni.
L’energia che Joyce sprigiona è
unica. “In lei - ricordano Borrelli,
Bencivenga e Parravano - è viva
l’eredità della popular music afri-

Capodanno
con Calderone
e Agostini:
jam session

cana americana, che si sposa al
linguaggio jazzistico. Joyce porta
nella musica dinamismo e espressibilità vocale più autenticamente
legati al linguaggio jazzistico di
matrice nera, venato di soul e di
senso del blues”. A dire poco, è meravigliosa! l

AL TRIESTINA DI GAETA
Sulla Fiat 500 il viaggio è
diventato ancora più lungo
del previsto per Dario Calderone. La canzone approdata
sul palco dell’Ariston per Fiat
music, e inserita nel museo
multimediale della mitica automobile (scaricabile su tutti i
portali con Sound management) è diventata un inno che
ascolteremo anche il primo
gennaio, con Calderone in
concerto dalle ore 18 al Caffè
Triestina di Gaeta. Il chitarrista e cantautore formiano si
esibirà in jam session con Luca Agostini alle percussioni, e
tornerà ad essere protagonista il 5 gennaio, sempre a Gaeta, in occasione della tombolata di solidarietà. l
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L’amore in tempo di guerra
Il libro Renè Papas racconta la storia di un uomo che riscopre se stesso affrontando la tragedia e la violenza
Affetto, amicizia, famiglia e radici si mischiano al desiderio di riscatto di un giovane soldato afroamericano
L’INTERVISTA

L’ISTRIONE

PAOLA E. POLIDORO

Scrittore,
editore
e artista

Il titolo del libro “L’aquila e la
stella” racchiude in se l’uomo e la
donna, la mascolinità e la forza e
la bellezza e l’amore. La storia
narrata dalla sapiente penna di
René Papas sa affascinare il lettore e lo accompagna attraverso
due continenti e anni di vita. A fare da sfondo a questa epopea la
seconda guerra mondiale e la
battaglia di Montecassino con
tutte brutture e le violenze subìte
dal territorio. Sarà presentato
oggi alle 18 al Forum Palace Hotel. L’autore offrirà gratuitamente una copia agli spettatori.

IL TRATTO SUL FOGLIO

Come è arrivato a Montecassino?
«Questo è un libro di formazione scritto nel giro di un anno.
In questa città ci ho lavorato ma
fin da bambino i miei genitori mi
portavano a visitare l’abbazia e i
sacrari militari. Questa è una terra importantissima e piena di
storia.
Il libro è stato scritto a mano,
come mai?
«Un romanzo di 575 pagine
scritto con la penna. Una scelta
dettata dalla mia avversità alle
tecnologie e perchè credo che si
possa scrivere un libro solo facendo uscire la storia dalla mano.
Il valore è nella mano, il pensiero
e il ragionamento arrivano dal
cuore che ti deve portare a sciogliere tutto come se fosse un disegno, c’è un muro e a penna è la
tradizione che ti lega alla carta».
Il libro è composto da tre parti che sono collegate tra di loro ma che possono essere lette
in maniera indipendente.
Qual è il motivo di questa scelta?

Lo scrittore, pittore ed editore René Papas

«La storia non è stata gettata
per caso, è stata architettata. Si
regge su una struttura e su pensieri come se fosse un film una
sceneggiatura. Da leggere ma da
immaginare e vivere ad occhi
chiusi».

mento varrà un giorno molto di
più rispetto a quello di chi ha
avuto fede operando male».
Che messaggio vuole trasmette il romanzo?

«Lo specchio dell’anima riflette la stessa immagine nel rispetto
delle diversità. Tutti abbiamo pari dignità. Bisogna legerlo come
fosse un modello si antirazzismo». l

Quali sono i personaggi principali?
«Jonathan e Hanz. Due militari, due facce della stessa guerra,
l’americano e il tedesco. Che si
troveranno a dover affrontare
sentimenti opposti, anche religiosi. Il protestante che diventa
cattolico e l’ateo che non crede a
niente. Ma il giusto comporta-

Vite straordinarie
nelle opere dell’autore
La scelta Un malato e una centenaria
Testimonianza della realtà e dei sentimenti
BIBLIOGRAFIA
Tra le opere scritte dall’istrionico René Papas anche biografie di personaggi realmente
esistiti.
Questo è solo l’ultimo di una
serie di libri. Quali sono stati
gli altri?
«Questo è il mio quarto romanzo. Inoltre scrivo anche
massime e poesie. La mia prima
opera è stata “L’uomo che visse
cinque volte. È la storia di un
uomo che convive con diverse
patologie, in una situazione
piuttosto drammatica, che inSabato
30 dicembre 2017

contra sulla sua strada tante
persone che gli danno la voglia
di vivere. Dal rapporto con queste persone l’uomo si risolleva e
rinasce dalle sue ceneri emotive.
L’altro romanzo è “La donna
che visse tre secoli”, ed è la biografia di una donna nata nel novembre del 1899 e morta pochi
mesi fa. Una vita straordinaria
che ha attraversato tre secoli,
due guerre: praticamente l’intera epoca moderna.
Poi con Azzurra ho scritto
“Clonazione”.
Perchè ha scelto di raccontare quest’uomo e questa don-

Non solo autore del libro,
anche artista eclettico. Sia la
copertina che le illustrazioni
del libro “L’aquila e la stella”
sono state realizzate dal René
Papas. Il suo tratto leggero e
la sua sapiente mano firmano
gli otto passaggi di olio su tela
raffigurati sulla copertina.
Lo scrittore ha una casa
editrice, la Sapientia Aeterna,
nata solo due anni fa, ma che
sta cercando di farsi spazio
tra i colossi internazionali.
Dopo la genesi de “L’aquila
e la stella” l’autore già ha idee
su altra opera dal sapore introspettivo inconscio che
parli di religione. Papas ha
iniziato a scrivere in seguito a
una relazione sentimentale
sfumata. Quando scrive disegna immagini, tratteggia sentimenti e sogni. Nell’opera
ambientata nel periodo della
guerra si nascondono l’amore, l’amicizia, la paura, la violenza e il coraggio. Ogni personaggio è uno scorcio di vita
reale.
Una donna parla di se in
terza persona: «Io sono morta ma mi prendo cura della vita» e lo dice al protagonista
Jonathan riferendosi a un orfanello che sta crescendo nonostante il dolore le violenze
subìte. Resta così uno spazio
alla speranza per un futuro
migliore.
«Il mondo della letteratura
contemporanea è fatto per
guadagnare - ha spiegato Papas - si compone su ordinazione. Ci vuole passione per
poter seguire la propria strada, ma la scrittua di un tempo
è il mio punto di riferimento,
sono un tradizionalista e amo
usare il linguaggio corretto e
più adeguato». Trenta penne
a sfera sono state consumate
per scrivere il suo ultimo libro, ancora molte saranno
utilizzate dalla sua mano. l

Lo scrittore con la protagonista di una delle sue opere

na?
«Perchè sono storie di vita
straordinarie che meritavano di
essere raccontate e fatte cono-

scere ai lettori. Sono due esempi
reali che racchiudono il senso
stesso della vita. Una testimonianza».

«Il trasporto
verso la donna
deve superare
lo scorrere degli anni
e i cambiamenti»

Cosa pensa del rapporto tra
uomo e donna?
«Il vero uomo è quello che accetta la sua donna attraverso i
suoi cambiamenti nel tempo,
per sempre e senza mai tradirla.
Il cuore trova nell’anima il più
grande sentimento d’amore». l
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«Concerto
di Capodanno,
il nostro regalo
è la cultura»
La tradizione Presidente e direttore Federlazio
parlano dell’evento organizzato al D’Annunzio
«Gli imprenditori rilanciano e non demordono»
LATINA / L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Sono ormai più di trent’anni
che Federlazio insieme al Campus di Musica regala al capoluogo
un’occasione di incontro, un momento di intrattenimento colto e
di piacere con il tradizionale Concerto di Capodanno. La continuità di questa iniziativa, che va
avanti ininterrottamente da 31
anni, è la prova che laddove c’è volontà si può fare tutto. E malgrado
gli ostacoli, le difficoltà, a volte
anche lo zampino ostile di qualche amministrazione, gli imprenditori di Federlazio non hanno
mai mollato la presa e tenuto in
piedi la sfida. Bravi.
Meno bravi tutti coloro che pur
assistendo da tanto tempo a questa manifestazione non hanno
ancora pensato di emulare questa
iniziativa proponendo qualcosa
di nuovo e di diverso, in un altro
momento dell’anno, da regalare
alla città che ha un gran bisogno
di ritrovarsi attorno ed espressioni e manifestazioni culturali.
Presidente Olivetti, la vostra iniziativa è molto importante, ma poco imitata. Avete
un’idea del perché?
«Lo chiederei alle altre associazioni. Noi lo facciamo da molti anni e la vorremmo anche rinnovare
e migliorare. Quest’anno, anche
soltanto sapere di avere uno spazio a disposizione ci è servito per

organizzare la manifestazione
con maggiore attenzione e cura».
Quindi non c’è bisogno di
sentirsi imitati; si va avanti e
basta.
«Lo spirito che ci muove è quello di creare un momento nel quale
si porta cultura alla città, in questo caso cultura musicale. E’ anche un modo per augurare qualcosa di positivo alla comunità.
Noi pensiamo di non doverci privare di questo piacere».
Direttore Motolese, è un
modo di agire nel segno della
positività, un attributo che
non vi difetta.
«Il concerto, malgrado gli ostacoli che incontra, vuole reagire facendo, piuttosto che lamentandosi. E anche se è sempre più faticoso cercare risorse, ci piacerebbe
assistere ad un’apertura sempre
maggiore e più ampia nei confronti di questa situazione. Aggiungo che il concerto ha un grande valore simbolico per questa nostra città. Lo dico perché una
serie di imprenditori, che
sono anche cittadini di
Latina, non vogliono
mollare, perché
ogni anno c’è la
volontà forte di
rilanciare, come
è nel loro spirito,
soprattutto nei
momenti più difficili per la comunità».
Presidente

Motolese:
«Obiettivo
comune
alzare
l’asticella
del livello
culturale»

GIANPAOLO OLIVETTI
L

«È un modo
per augurare qualcosa
di positivo
alla comunità
L’evento ha un forte
valore simbolico»
L

Olivetti, cosa rappresenta il
territorio per un’azienda?
«Per un’azienda il territorio è la
linfa vitale, perché nel luogo dove
opera un’azienda ci sono i suoi lavoratori, i fornitori, e
i clienti. Quindi la-

Il Presidente
Gianpaolo
Olivetti
Sotto il direttore
Saverio
Motolese

vorare sul territorio fa bene a tutti. Alzare l’asticella del livello culturale è un obiettivo che si persegue puntando alla creazione di un
circolo virtuoso all’interno del
quale tutti crescono».
E invece un’azienda cosa
può rappresentare
per il territorio?
«Per il territorio
un’azienda è sempre
un punto di riferimento, perché le
aziende
finiscono
sempre col restituire
quello che prendono e ricevono dalla
realtà circostante».
Dunque questo concerto di
Capodanno ha
un po’ il sapore
del regalo che gli
imprenditori di
Federlazio fanno alla città
per sdebitarsi
di qualcosa.

«Condivido l’idea del regalo,
meno quello della voglia di sdebitarsi, e preferisco comunque parlare di condivisione. In questo
senso ci piacerebbe che quello di
Capodanno fosse il concerto di
tutti e non il concerto di Federlazio soltanto».
Direttore Motolese, sentendovi parlare sembra di cogliere una dimensione che sa in
parte di solitudine.
«Soli? Trasformerei questo pericolo di solitudine nel piacere di
vivere per un momento il senso di
partecipazione e condivisione al
cui raggiungimento in fondo tutti
tendiamo. Certo, ci piacerebbe essere molto più avanti, sentirci un
po’ settentrionali, padani, ma forse è presto, e non è possibile che ci
siano soltanto Campus e Federlazio attorno a un’iniziativa come
quella del Concerto di Capodanno. Però vale la pena insistere,
perché è pieno di cittadini privati
pronti a dare qualcosa per questa
città, ma c’è bisogno di qualcuno
che prenda l’iniziativa. I nostri associati imprenditori hanno dimostrato di essere molto generosi».
Presidente Olivetti, come si
possono coniugare questa disponibilità e il vuoto culturale
che comunque affligge Latina?
«Ci vorrebbe qualcuno capace
di proporre iniziative di appeal
per gli imprenditori, per dare visibilità al territorio anche fuori dei
confini provinciali». l

Tutti gli sponsor scesi in campo
Una “cordata” di aziende
per la manifestazione
a sostegno della Musica

I NOMI
Le imprese scendono i campo
e fanno cultura. Forse in tempi in
cui le Amministrazioni usano la
forbice di fronte a questa “voce”
così importante, gli sponsor ci...
salveranno. Bene allora citare
tutti i sostenitori del Concerto:
Arescosmo, Aviosystem, Banca
Credito Cooperativo di Roma,
Banca Popolare del Lazio, Centro
Medico di Patologia Clinica Um-

50 EDITORIALE
OGGI

berto Redi, Co.Me.R., Coronet,
Cristiana Masi, Croce Bianca,
Dpg Consulting, E.D. It Electronic Devices Italy, Edilcommerciale Sabotino di Destro, Infordata, Iron & Steel, Lanari Group,
Marchionne e Muzio, Olsa Informatica, Pms Recall Latina srl,
Sacchi Pallets, Saip Formazione,
Satem, Stradaioli Costruzioni Generali, Sveco, Sviluppo Horeca
Media Partner
Latina Editoriale Oggi
Latina Quotidiano.It
Sponsor Tecnici
Casale Del Giglio, Castellani,
Arti Grafiche Civerchia. l

Nella foto
accanto
il Maestro
Benedetto
Montebello
che dirigerà
il Concerto
di Capodanno
al Teatro
D’Annunzio
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IL CARTELLONE

30
SABATO

DICEMBRE

danno in Piazza. Musica e divertimento
in un evento totalmente gratuito

FORMIA

Teatro Libera Tutti, il Festival delle
Idee Volge al termine la rassegna “Teatro Libera Tutti” del Teatro Bertolt Brecht di Formia, diretta da Maurizio Stammati, realizzata all’interno del progetto
Officine Culturali della Regione Lazio e
ospitata dalla sede della stessa Accademia in via delle Terme Romane. Alle
ore 21 andrà in scena la pièce “Giuseppina Donna del Sud” della compagnia
“La Nuova Bottega del Teatro”

1

LUNEDÌ

GENNAIO

LATINA

La cantante
Priskiller
si esibirà
al Mama Club
di Latina

I-Taki Maki & Noisyra Live I-Taki Maki
sono un Alt-Indie-Duo italiano, nato nel
2012, con base a Berlino da Luglio
2015. Il gruppo si compone di Go-Mimmi-Go (autore, percussioni, pianoforte,
tastiere, glockenspiel e melodica) e
strAw. La loro musica è caratterizzata
da una fusione tra l’alternative rock e lo
slow core, con influenze post-punk e
arrangiamenti minimali. Saranno sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, dalle ore 22. A seguire Noisyra,
che invece è il progetto solista di Ireful
Pam (al secolo Pam Salvati), scrittrice-poetessa, chitarra e voce dei Mefitica
I segreti del giardino della Duchessa
Appuntamento nel parcheggio del
Borgo di Fogliano (a sinistra, lungo il
rettilineo di arrivo) alle 10 per una visita
guidata nei giardini di Villa Fogliano. Il
borgo di Villa Fogliano era un’antica residenza della famiglia Caetani, ora è
una splendida cornice che permette di
godersi la vista sul lago e la rievocazione di storie di uomini e piante. L’evento
è curato dall’Istituto Pangea, Onlus
specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale per i parchi e le riserve naturali. Costo del biglietto 12 euro per gli
adulti e 6 euro per i bambini dai 6 ai 12
anni
Priskiller & the fighting wolves Live
Chiudono il 2017, nei locali del Mama
Club in Via Pontinia, 56, Priscilla Menin
e Giovanni Paolo Palamara in arte “Priskiller & The Fighting Wolves” con i loro
inediti e i riadattamenti in chiave acustica. Psychedelicate rock e proiezioni digitali, introspective cyan e subconscious theatre. Per info e prenotazioni:
3314888944. A partire dalle 21

PRIVERNO

Veramadre Live I Veramadre presentano il loro primo album presso lo storico pub Dart Fox in Via Torretta Rocchigiana, 2, a partire dalle 21. Sarà possibile acquistare il disco distribuito da La
Stanza Nascosta Records. È gradita la
prenotazione

TERRACINA

Magic Christmas L’Amministrazione
comunale, in collaborazione con le associazioni locali, ha stilato un fitto calendario di eventi che si svolgeranno in
diversi punti della città in occasione
delle feste natializie. Dalle 17 alle 20,
presso la Sala Dante Alighieri in Via Roma, si potrà visitare il presepe vivente
“È nato il Messia”
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L’attore
Matteo Vacca
festeggia
il Capodanno
al Moderno
di Latina

LATINA

Spettacolo “Taxi a due piazze” L’anno nuovo, al Teatro Moderno in Via Sisto V, arriva a bordo di un taxi carico di
risate con lo spettacolo “Taxi a due
piazze” e accompagnato da un aperitivo di benvenuto e dall’immancabile
brindisi di mezzanotte. La serata ha inizio alle 21; sul palco Marco Morandi e
Matteo Vacca. Il protagonista Mario
Rossi è un uomo dal nome banale, l’aspetto ordinario, un lavoro comune e
una vita semplice: bella casa, moglie innamorata, abitudini consolidate. Una
vita talmente serena che Mario l’ha
moltiplicata per due! Bigamo soddisfatto, vive infatti con la moglie Carla a
piazza Risorgimento e con la moglie
Barbara a piazza Irnerio. Ovviamente
Carla non sa di Barbara e viceversa.
Per info sui biglietti: www.biglietto.it

SPERLONGA

Capodanno in Piazza Si rinnova l’appuntamento con il tradizionale CapoSabato
30 dicembre 2017

ilcartellone@editorialeoggi.info

ce dell’Abbazia di Valvisciolo si potrà
assistere all’esibizione musicale “Suoni e canti della tradizione popolare”. Organetto, fisarminica e voce, a cura del
“Maggio Sermonetano”

LATINA

Concerto di Capodanno Giunto alla
sua 31esima edizione, il Concerto di
Capodanno è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti
della musica: un’apertura dell’anno all’insegna della cultura. Come è consuetudine si terrà nel tardo pomeriggio,
alle ore 19 presso il Teatro D’Annunzio,
per l’organizzazione del Campus Internazionale di Musica, Federlazio Latina
e l’Associazione di piccole e medie imprese. Ad esibirsi sul palco sarà l’Orchestra Roma Classica, diretta dal
Maestro Benedetto Montebello, con
un concerto dedicato principalmente
all’operetta: un omaggio a Rossini per il
150esimo anniversario della sua morte, celebri partiture tratte dalla suite
“Sogno di una notte di mezza estate” di
Mendelssohn e altre famosissime arie
di importanti compositori come Franz
von Suppé, Carl Maria von Weber e
Jacques Offenbach. L’ Orchestra Roma Classica è ormai una colonna portante del Concerto di Capodanno di
Latina, composta da 25 archi e 21 fiati:
tutti musicisti di altissimo profilo e famosi a livello internazionale. La serata
sarà condotta dal tenore Dario Ciotoli

SPERLONGA

Natale 2017 Nell’ambito del programma organizzato dall’amministrazione
comunale in collaborazione con diverse associazioni locali ed il finanziamento della Regione Lazio, avrà luogo questa sera a partire dalle 19.00 il concerto
con il coro gospel “7 Hills Choir” presso
la Chiesa di Santa Maria Assunta in
Cielo in Piazza Europa

3

MERCOLEDÌ

GENNAIO

SERMONETA

Suoni e canti della tradizione popolare Natale 2017 l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con la Pro
Loco, organizza una serie di appuntamenti per festeggiare insieme le festività natalizie: concerti, mercatini, incontri, spettacoli e mostre. Inoltre a partire
dalle 17.45 presso la suggestiva corni-

4

GIOVEDÌ

GENNAIO

A Roma tra note e risate

Feste all’Auditorium
Il cartellone Una ricca programmazione
in questi giorni al Parco della Musica
FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Prosegue la variegata offerta dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma, tra Natale e
Capodanno, per soddisfare i palati fini del pubblico composito.
Sul palco della Sala Santa Cecilia, ancora domani alle 21, saliranno i tre big della canzone
leggera italiana Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè nello spettacolo ‘Collisioni a
Roma’. Un’intesa artistica perfetta connota i musicisti che si
stimano da anni e che hanno
deciso di sperimentare insieme
una performance acustica e
raccolta dopo aver suonato al
Festival Collisioni a Barolo, allora accompagnati dalle rispettive band. In queste date romane, assistiti solamente dalle
percussioni di Arnaldo Vacca,
in pedana i tre amici reinventano insieme i loro repertori in un
suggestivo, intimo abbraccio
con i loro fans. Massimo Buffetti pianoforte e composizione,
Stefano Agostini flauti, Carlo
Failli clarinetti e Luca Guidi
chitarra formano il progetto
‘Fabbrica del nulla’, nel concerto ‘Ricercare’ dall’omonimo ultimo album, andato in scena ieri al Teatro Studio Gianni Borgna. Musica che fonde diversi
generi, dalla world music al jazz
fino a contorni di elettronica. Il
disco è già stato accolto favore-

volmente e con un’intensa partecipazione di pubblico in Finlandia, Svezia e Germania. E
non poteva mancare il gospel,
un vero e proprio genere tradizionale durante le feste natalizie, particolarmente celebrato
all’Auditorium Parco della Musica tutti gli anni con il Roma
Gospel Festival. Fino al 31 dicembre alle ore 22, la Sala Sinopoli ospita gli Harlem Gospel
Choir, il più famoso coro gospel
d'America nonché uno dei più
longevi. Dal 1986 il suo fondatore Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il
mondo condividendo la gioia
nella Fede e raccogliendo fondi
da devolvere in opere di bene.
In oltre 25 anni di prestigiosa
carriera gli Harlem Gospel
Choir hanno sempre cercato di
oltrepassare barriere culturali
unendo nazioni e persone. Dulcis in fundo, le risate beneauguranti del mattatore Gigi Proietti, il 31 dicembre alla Sala Santa
Cecilia ore 20,45, per iniziare
nel migliore dei modi il 2018.
Ennesima replica dello straordinario spettacolo ‘Cavalli di
battaglia’ accompagnato da
un’orchestra di 25 elementi diretti dal M° Mario Vicari, da un
corpo di ballo, dagli attori Marco Simeoli e Claudio Pallottini,
nonché dalle due figlie Susanna
e Carlotta con le loro qualità vocali e la vis comica. Infoline per
tutti gli eventi: 0680241281. l

Viaggio
tra le opere
di Duilio
Cambellotti
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VENERDÌ

GENNAIO

Mary Ocher
artista originale
di origine russa

LATINA

Corso “Olio Evo il piacere di conoscerlo” E’ un incontro targato “Olivicultura” il mini corso “Olio Evo il piacere
di conoscerlo”per approfondire il mondo olivicolo. Interverranno alcuni
esperti del settore che, in perfetto stile
Oliocentrica, racconteranno di se, della loro esperienza professionale e dell'olio. Non mancheranno incontri con i
produttori e assaggi dei migliori oli del
panorama olivicolo Italiano. Parte della
quota di iscrizione verrà devoluta all'associazione Capol di Latina per la
realizzazione della nuova sala panel,
tale iniziativa vale anche come ringraziamento. Il corso si terrà presso la sede Capol in Via Carrara, 12a in localita
Tor Tre Ponti, dalle 17.00 alle 20.00

LATINA

Natale al Museo Due cantastorie condurranno una coinvolgente visita al
museo, con musica, teatro e burattini.
Un'occasione unica e divertente per
far conoscere ai bambini la storia della
loro città e delle opere di Duilio Cambellotti, guidati da due attori specializzati in visite spettacolari. Visita guidata
gratuita, il percorso ha la durata di circa
un’ora. Museo Civico Duilio Cambellotti Piazza San Marco, 1 dalle 15.00 alle
17.00. Per info: www.sentiero.eu
Presentazione del libro “Un tuffo al
mare” A partire dalle 16.30 presso la libreria “A testa in giù” in Via Cialdini, 36
si terrà la presentazione del libro autoprodotto “Un tuffo al mare” di Davide
Colla, con le illustrazioni di Gianmario
Stuppello e Cristina De Martino; un libro pensato e realizzato completamente a chilometro zero, attraverso un
progetto di crowdfunding. Al terminedella presentazione l'illustratore sarà a
disposizione dei bambini, per giocare
con le illustrazioni. L'evento è aperto a
tutti
Tony Montecalvo & The Dream Catchers live Original Folk'n'Roll suonato
con gli strumenti della tradizione Americana figlia delle grandi immigrazioni
del passato come il violino, la fisa, il banjo e, ovviamente, le chitarre e le percussioni. Si esibiscono negli spazi del Pub
Irish Doolin in Via Adua, 10 a partire dalle 22.00

LATINA

Spettacolo “Anna ed Elsa. La Regina del Ghiaccio” Al Teatro Moderno in
Via Sisto V a partire dalle 16.00 andrà in
scena il musical liberamente ispirato
all’omonimo cartone animato. Uno
spettacolo di grande impatto, straordinario per le musiche, per i cantanti , sia
per le scenografie progettate e ricostruite su video wall. Eccezionali effetti
scenici che permetteranno ai bambini
di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il Musical è interpretato da attori e
cantanti professionisti, che creeranno
un’atmosfera magica e suggestiva.
Costo del biglietto 10 euro
Mary Ocher Live Mary Ocher è un artista di origine russa trapiantata in
Israele, infine approdata a Berlino. Nella sua variegata carriera ha costantemente creato un lavoro appassionato e
senza compromessi, crudo, socialmente provocatorio, ironicamente
schierato contro lo status quo, il potere
ed i conflitti che esso genera. . Si esibirà
al Madxi di Tor Tre Ponti, dalle 21.30
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