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Il blitz Tentano il colpo in una banca a Marino: arrestati Marco Ranieri, Cristian Caloroso del capoluogo e Vito Franceschetti

Trappola per tre prima della rapina
Operazione congiunta di polizia e carabinieri. Sequestrati passamontagna, taglierini e la riproduzione di una bomba a mano

Sono stati arrestati a pochis-
sima distanza dalla Banca Popo-
lare di Milano. Erano pronti per
compiere una rapina. Nel corso
di una operazione congiunta di
polizia e carabinieri tre persone
sono state arrestate con l’accusa
di tentata rapina, si tratta di
Marco Ranieri, 55 anni, residen-
te a Latina, Cristian Caloroso 27
anni anche lui del capoluogo e
infine Vito Franceschetti 55 en-
ne originario di Palermo ma re-
sidente a Pomezia. Gli investiga-
tori hanno ritrovato anche pas-
samontagna, scaldacolli, taglie-
rini e la riproduzione di una
bomba a mano. «La sinergia tra
forze dell’ordine porta a risultati
importanti», hanno detto poli-
zia e carabinieri nel corso di una
conferenza stampa.
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I RISVOLTI

«La sinistra non ha più nulla
da dire di fronte alle sfide com-
plesse dei nostri giorni. Che si
mettano d’accordo o meno, poco
cambia»: questo quanto pubbli-
cato dal leader di Forza Italia ed
ex premier Silvio Berlusconi sul
suo profilo Facebook ufficiale, un
messaggio con cui lancia una sfi-
da allo storico avversario, oggi
frammentato. Un messaggio che,
oltretutto, viene pubblicato alla
vigilia di una data importante per
il Lazio: oggi Berlusconi incontre-
rà Altero Matteoli per poi riunirsi
con i delegati dei vari partiti di
centro destra per discutere sulle
varie candidature alle prossime
regionali, prima tra tutte quella
del Lazio, dove l’ex premier vuole
scegliere personalmente un pro-
prio candidato e soprattutto pre-
tende una colazione nuovamente
e veramente unita.

Il primo step sarà quello di ca-
pire se il papabile candidato deve
essere un esponente del civismo o
un uomo di partito. Sergio Pirozzi
a parte, già bocciato da Berlusco-
ni dopo che lo stesso sindaco di
Amatrice ha deciso di anticipare i
tempi e scendere in campagna
elettorale autonomamente la-
sciando però le porte aperte ai
partiti, i nomi emersi nelle ultime
settimane sono quelle di France-
sco Giro, Nicola Ottaviani (sinda-
co di Frosinone), Fabio Rampelli,
Fabio De Lillo (consigliere regio-
nale), Roberta Angelilli (ex euro-
parlamentare) e del direttore di

Il primo
ste p :
d e c i d e re
se si tratterà
di una figura
di partito
o un civico

Il leader
di Forza Italia
Silvio
B e rl u s c o n i

TgCom24, Paolo Liguori. E questa
sarà la settimana decisiva: proba-
bilmente entro breve verrà uffi-
cializzato il nome del candidato.

Una doppia sfida, dunque,
quella di Berlusconi: una lanciata
al centro sinistra, e l’altra alla pro-
pria coalizione, che per l’ex cava-
liere dovrebbe tornare nuova-
mente coesa ma allo stesso tempo
accettare chesia lui adeciderechi
sarà il candidato.

La scelta di Berlusconi non suo-
na però come un’imposizione: di
fatto Forza Italia ha lasciato la Si-

cilia al candidato e oggi presiden-
te di Fratelli d’Italia Musumeci,
mentre la Lega ha le porte aperte
per correre con Maroni in Pie-
monte. La partita del Lazio, dun-
que, è cosa degli azzurri. Per
quanto riguarda la coesione, c’è
poco da dire: se si fa squadra ora
che la sinistra si sta dividendo, il
centro destra ha sicuramente
guadagnato punti. Certo, restano
comunque gli avversari del M5S e
Pirozzi, che hanno buone argo-
mentazioni da far valere in queste
elezioni.l

Verso il voto Il leader Berlusconi si avvicina alla scelta del nome per le elezioni

Centro destra, ora il candidato
La settimana decisiva di FI

LA NOVITÀ

Partiranno ad inizio 2018 tre
nuove azioni formative rivolte a
26 disoccupati o inoccupati e agli
imprenditori al fine di favorire
l’innovazione nella lavorazione

del legno e per creare le condizio-
ni idonee a favorire nuovi posti di
lavoro nelle falegnamerie o per la
nascita di piccole imprese.

Si chiama “Digital designers e
makers del legno” il progetto del-
la Cna Sostenibile e che prevede
per i disoccupati un percorso for-
mativo di 365 ore (comprese le
150 di stage in azienda e le 15 di
consulenza personalizzata volta
all’inserimento nel mondo del la-
voro) con conseguimento dell’at-

testato in “progettazione digitale
e realizzazione diprototipi in3D”
e un altro di 640 ore (incluse le
200 di stage e la consulenza) per
la qualifica di “artigiano del legno
e dell’arredamento: digital ma-
ker”. «Il mestiere del falegname
non solo non scompare: si aprono
nuovi orizzonti. I mestieri si evol-
vono e occorre avere la capacità di
stare al fianco delle imprese» ha
dichiarato Luana Melaragni, re-
sponsabile di Cna Sostenibile.l

L’artigianato e la falegnameria si evolvono
I nuovi percorsi per disoccupati ed imprese
I tre progetti della Cna
per formare nuove
figure professionali

Previsti stage formativi e attestati di formazione

6
l Sono attualmente
i nomi
dei possibili
c andidati
del centro destra
per le regionali

IL VICE MINISTRO
Oliviero: «Il Lazio traino
dell’agricoltura italiana»
l Il Lazio come traino
dell’agricoltura nazionale:
queste le parole del vice
ministro Oliviero. «La
Regione Lazio è riuscita a
utilizzare tutte le risorse
del Psr, un merito non da
poco per una Regione che
partiva da una situazione
problematic a».

LA PROPOSTA DI LEGGE
L’incentivo della Regione
per l’utilizzo della bici
l Il Consiglio regionale ha
approvato a una proposta di
legge per favorire l’uso della
bici. Stanziati
complessivamente 2,1
milioni di euro, per il biennio
2018-2019, attraverso
l’istituzione di due fondi.
Istituita la giornata del
c i c l o a m at o re.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nicola Zingaretti
La disponibilità di Zingaretti a fare
da garante potrebbe essere decisivaL atina

AI BLOCCHI DI PARTENZA
ALESSANDRO PANIGUTTI

E’ prevista per le 10.30 di oggi
la riunione dell’assemblea del-
l’Ato 4 nel corso della quale i sin-
daci del bacino ottimale della
provincia pontina dovranno
confrontarsi sulla questione del-
la ripubblicizzazione dell’acqua.

Non si tratta di un appunta-
mento per assumere decisioni,
ma piuttosto di un gentlemen
agreement, un incontro infor-
male che sarà utile per tastare il
polso dei Comuni sul percorso
avviato per l’acquisizione del
49% delle azioni della spa e tra-
sformare Acqualatina in un’a-
zienda a totale capitale pubbli-
co, gestita direttamente dai co-
muni dell’Ato 4.

La riunione arriva giusto al-
l’indomani dell’annuncio fatto
dal Governatore del Lazio, Nico-
la Zingaretti, che si è detto pron-
to a sostenere i comuni pontini,
anche finanziariamente, nel lo-
ro progetto di ripubblicizzazio-
ne dell’acqua. Anche la presa di
posizione di Zingaretti, ed i ri-
svolti assolutamente favorevoli
che comporterà, saranno ogget-
to di confronto e discussione nel
corso dell’assemblea di oggi.

Nei giorni scorsi il consigliere
regionale di Forza Italia Pino Si-
meone ha sollecitato Zingaretti
a dare dimostrazione di voler
mantenere la promessa fatta ai
comuni pontini, invitandolo ad
inserire un apposito capitolo di

bilancio nella proposta di legge
per l’esercizio di previsione fi-
nanziario per l’anno 2018.

Ed è assai probabile che il Pre-
sidente della Regione Lazio ac-
cetti la provocazione, visto che il
ruolo della Regione in un even-
tuale percorso di ripubblicizza-
zione dovrebbe essere quello di
garante, e non altro, sull’iniziati-
va dei comuni. Questo vorrebbe
dire che Zingaretti dovrebbe far-
si garante presso l’istituto (vero-
similmente Cassa Depositi e
Prestiti) che concederà alla Pro-
vincia capofila dell’Ato 4 l’even-
tuale mutuo necessario all’ac-

quisto delle quote di Veolia, o
tutt’al più, per essere magnani-
ma, la Regione potrebbe assicu-
rare la copertura finanziaria de-
gli interessi passivi che i Comuni
sarebbero chiamati a sostenere
per il mutuo. Comunque si ve-
drà.

Quanto ai Comuni dell’Ato 4,
l’acquisto delle quote del 49% di
Acqualatina non avrebbe riper-
cussioni sui loro bilanci, dal mo-
mento che il costo delle quote
verrebbe sostenuto dai canoni
concessori che ogni anno Acqua-
latina paga a tutti i comuni del
bacino ottimale.l

Ripubbliciz zazione Oggi si incontrano i sindaci dei comuni dell’Ato4 per discutere del futuro

L’assemblea della svolta
Sul tavolo il progetto di acquisto delle quote di Veolia per avere il controllo totale su Acqualatina

Una delle ultime
a s s e m bl e e
dei sindaci
dei Comuni
del bacino
ottimale Ato4

Restano da
superare le

resistenze di
alcuni sindaci

ma i partiti
s ono

d’a c c o rd o

LA DECISIONE

Socie tà
i n a d e m p i e nti ,
via dall’e l e n co
di Consip
SCELTE

Le due aziende che gesti-
scono le pulizie nelle scuole
della provincia di Latina sono
state eliminate dalla piattafor-
ma Consip per violazione con-
trattuali nei confronti dei lavo-
ratori che su tutto il territorio
sono circa 300.

Si tratta della Ma.Ca. e della
Servizi Generali e Smeraldo
che si erano aggiudicate il lotto
5 delle scuole, che include le
province di Latina e Frosino-
ne. Dall’inizio dell’appalto
(febbraio 2014) Cgil, Cisl e Uil
hanno denunciato il mancato
rispetto delle norme; sono se-
guiti scioperi e manifestazioni
di protesta dei lavoratori, il
mese scorso c’era stato un lun-
go ritardo nella erogazione de-
gli stipendi con l’ennesima
protesta e la conseguente deci-
sione del Ministero di affidare
ai dirigenti scolastici il paga-
mento delle retribuzioni agli
addetti alle pulizie dei plessi. Il
2 dicembre è arrivata la deci-
sione di estromettere le società
dalla Consip e dunque dall’a p-
palto affidato tre anni fa.l

Maca, Servizi Generali
e Smeraldo sono

risultate inaffidabili
verso i lavoratori che

puliscono le scuole
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Appena verificati
i requisiti si procederà

alla stipula
del contratto

con la società Soes Spa

Lavorazione delle multe:
U n’attesa estenuante
Sindacale Lunedì nuovo incontro della vicenda che riguarda
la ricollocazione delle impiegate. Le rassicurazioni della dirigente

FORMIA

Incominciamo a vedere la lu-
ce del tunnel le lavoratrici del-
l’appalto delle violazioni del co-
dice della strada del Comune di
Formia.

All’inizio di questa settimana
il responsabile della CGIL Sud
Pontino, Franco Meschino, ha
incontrato la dirigente del setto-
re Polizia Municipale, la dotto-
ressa Picano. Durante il breve
colloquio si è fatto il punto della
situazione dopo la sentenza del
Tar e la documentazione che il
CUC sta definendo per il Comu-
ne.

La dirigente ha sottolineato
che appena verificato il requisiti
procederanno alla stipula del
contratto con la società Soes Spa

leader del mercato grazie alla
continua innovazione dei propri
software. Dunque per le due la-
voratrici, che dal mese di marzo
sono senza ammortizzatori so-
ciali, devono ancora aspettare.

Già un mese fa si era tenuto un
incontro per fare il punto. Agli
inizi di novembre si era tenuta la
riunione tra il sindacato e l’am-
ministrazione comunale per la
ricollocazione delle due lavora-
trici. Il sindaco Sandro Bartolo-
meo nella giornata aveva incon-
trato insieme al suo staff la so-
cietà Soes Spa aggiudicataria
della gara facendo il punto della
situazione. La società aggiudica-
taria si è da subito mostrata inte-
ressata all’aspetto professionale
delle lavoratrici, con una l’espe-
rienza acquisita nel tempo, e
non solo, ma anche una solida-

rietà sociale per chi lavora nel
mondo degli Appalti. «Infatti,
grazie a questo ha fatto si che nel
ultimo triennio e diventata una
delle Società piu competitive nel
settore dei servizi investendo in
tecnologia e considerando i la-
voratori una risorsa - avevano
dichiarato a caldo i rappresen-
tanti sindacali». Poi era stato
anche annunciato un incontro
tra il segretario generale della
Filcams Cgil Giovanni Gioia e la
Soes Spa per il passaggio del
cantiere. «Sperando di poter
mettere la parola fine a questa
vertenza occupazionale - dichia-
rò il segretario generale - e che
l’ufficio di competenza faccia su-
bito le dovute verifiche per l’affi-
damento». Un’attesa che per le
due lavoratrici ancora continua.
l

“Vivi il Parco
di Monte Orlando”
La presentazione

GAETA

Sarà presentato questa matti-
na dall’area Spaltoni di Monte Or-
lando a Gaeta, a partire dalle ore 11
l’iniziativa denominata “Vivi il
Parco di Monte Orlando”, orga-
nizzato e promosso dall’Ente Par-
co Riviera di Ulisse con il patroci-
nio del Comune di Gaeta e della
Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Frosinone, Latina e Rieti.
Il progetto si pone l’obiettivo di
proporre un modo diverso per vi-
sitare e vivere il Parco e le sue bel-
lezze, attraverso l’utilizzo di un
mezzo che, di per sé, è già un’at -
trattiva per grandi e piccini. Il tre-
nino, pertanto, attraverso il bosco
raggiungerà il piazzale S. Maria
Ausiliatrice e da qui si potrà visita-
re il Mausoleo di Planco e tutta l’a-

rea circostante. Saranno presenti
il Saverio Urciuoli, Soprintenden-
te Archeologia, Belle Arti, Paesag-
gio per le province di Frosinone,
Latina e Rieti; Giovanna Rita Bel-
lini, funzionario di zona; Davide
Marchese, Presidente del Parco; il
Cosmo Mitrano, sindaco di Gaeta.
E’stato invitato anche l’Arcivesco -
vo Luigi Vari. L’iniziativa partirà
ufficialmente il prossimo 8 dicem-
bre e si ripeterà i sabati e le dome-
niche oltre ai giorni festivi (esclu-
so il 25 dicembre e il 1 gennaio). La
partenza è prevista dal parcheg-
gio dell’areaSpaltoni, mentre il ri-
torno da Piazza Maria Ausiliatri-
ce. Su richiesta si potrà richiedere
l’ingresso al Mausoleo di Lucio
Munazio Planco . Il servizio è gra-
tuitoper invalidi epersone condi-
sabilità. Una novità assoluta per
vivere il Parco di Monte Orlando e
a disposizione di residenti e turisti
che potranno conoscere un’altra
faccia altrettanto interessante
dellacittà delGolfoda molti cono-
sciuta solo per le splendide spiag-
ge.l R .S.

Il Dono Svizzero di Formia

Sarà attivato un trenino
che farà visitare l’a re a
del parco di monte Orlando

L’Arcivescovo in visita ai pazienti del reparto oncologico

GAETA

Un sostegno e un messaggio di
vicinanza ai pazienti del reparto
oncologico dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia che, grazie alla
collaborazione della Lilt, delega-
zione sud pontino con sede a Gae-
taunitamentealla divisionedion-
cologia del Presidio sud della Asl
di Latina, riceveranno la visita
dell’Arcivescovo di Gaeta, Monsi-
gnor Luigi Vari. L’appuntamento
è per martedì 12 dicembre. Il pri-

L’incontro organizzato
dalla Lilt delegazione
Sud Pontino

mario, dottoressa Francesca Car-
dillo, con la sua équipe di medici,
infermieri e personale del reparto
oncologico dell’0spedale Dono
Svizzero di Formia, accoglierà
dunque il Pastore diocesano che
visiterà il reparto e incontrerà pa-
zienti e loroparenti. Sarà presente
il delegato della LILT Sudpontino,
Rosario Cienzo, unitamente ai vo-
lontari della sede gaetana della
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. L’incontro si inserisce
nell’ambito delle attività organiz-
zate e promosse dalla delegazione
sud pontino della Lilt, che que-
st’anno ha festeggiato il secondo
anno di vita raggiungendo già
straordinari risultati. Oltre 100 le
donne che hanno usufruito dello

sportello per la senologia, altret-
tante persone hanno usufruito di
visita gratuita di dermatologia
numerose in ginecologia.Consigli
oncologici, divulgazione materia-
le informativo, corsi per volontari,
incontri per la prevenzione nelle
scuole,nelle parrocchie,neicentri
anziani di Gaeta, Formia, Fondi,
Castelforte. I responsabili Lilt La-
tina ed i medici che animano il
Centro Lilt – Sud pontino hanno
recentemente espresso piena sod-
disfazione per i risultati consegui-
ti in questidue annidi attivitànel-
la sede distaccata di Gaeta, un
grandeprogetto finalizzatoatute-
lare la salute pubblica ed a garan-
tire il benessere della collettività:
quello della prevenzione.l R .S.

Monte Orlando
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Il potenziamento
delle forze in campo
Ora l’appel lo
al Governo centrale
La nota La politica si mobilita dopo i fatti di microcriminalità
E la questione sicurezza diventa un tema da campagna elettorale
Tra proposte, strategie ed attacchi all’amministrazione comunale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E la sicurezza sarà destina-
ta a diventare tema della pros-
sima campagna elettorale.
Quanto sta avvenendo nell’u l-
timo periodo a Formia, soprat-
tutto nelle periferie, con feno-
meni di microcriminalità, ol-
tre a creare preoccupazione tra
i residenti che hanno dato vita
alle ronde, sta animando an-
che il dibattito cittadino.

Inevitabile che l’argomento
si sposterà sul piano politico e
forse saranno presentate agli
elettori diverse proposte.

Una già è emersa dal movi-
mento Generazione Formia
che ha parlato dell’istituzione
di un assessorato ad hoc, con
delega alla sicurezza.
Ieri i circoli del Partito demo-
cratico dell’intero comprenso-
rio del sud pontino hanno inol-
trato una nota al presidente
del Senato, ai Ministri dell’I n-
terno e della Giustizia, al presi-
dente della commissione par-
lamentare Antimafia, al Pre-
fetto di Latina ed al Presidente
della Regione Lazio, chieden-
do che siano «senza indugio,
potenziati i presidi di sicurez-
za e le investigazioni, destinan-
do risorse umane aggiuntive
nel territorio del Sudpontino
da Fondi a Castelforte, per de-
bellare il fenomeno, catturare i
responsabili e assicurarli alla
Giustizia, utilizzando ogni
strumento investigativo utile
anche a verificare le ragioni di
tale situazione mai verificatasi
prima in misura così massic-
cia». Tra l’altro il Pd ci tiene a
ricordare come «lo smantella-
mento della Sezione Distacca-
ta del Tribunale di Latina
(Gaeta) ha reso più insicuro il
nostro territorio».

Dal canto suo il capogruppo
di Idea Domani, Pasquale Car-
dillo Cupo, è ritornato sulla vi-
cenda della nuova caserma dei
carabinieri di Formia, ricor-
dando che «esattamente due
anni e mezzo fa il gruppo di
Idea Domani riteneva un gra-
vissimo danno per la sicurezza
del territorio la perdita del Nu-
cleo Operativo Radomobile dei
Carabinieri, ottenendo tutta-
via come unica risposta la soli-
ta promessa irrealizzabile e

quell’autoreferenzialità che ha
caratterizzato la peggiore am-
ministrazione degli ultimi an-
ni. L’Amministrazione Comu-
nale, infatti, bollando neanche
a dirlo come sterile polemica il
suggerimento, nel Maggio
2015 replicava di essersi attiva-
ta per prevedere la costruzione
di una nuova e più efficiente
Caserma nel progetto di riqua-
lificazione della ex Salid: la ca-
serma sarà proprietà del Co-
mune di Formia e affittata per
l’uso all’Arma dei Carabinieri.
A breve il progetto arriverà alla
discussione in Consiglio Co-
munale. Ovviamente di questo
progetto, dopo 30 mesi, in Con-
siglio Comunale non si è vista
neanche l’ombra, come era del
resto fin troppo evidente da su-
bito».

Immediata è stata la rispo-
sta del sindaco Sandro Barto-
lomeo che ha chiarito: «L’a t-
tuale amministrazione ha cer-
cato una soluzione alla nuova
caserma per i carabinieri nel-
l’ambito del progetto di tra-

sformazione dell’ex Salid. La
precedente amministrazione,
di cui lui ha fatto parte con il
ruolo di Assessore, cosa ha fat-
to per risolvere questo proble-
ma evidente e conosciuto da al-
lora? E dire che nel 2008 in
campagna elettorale il centro-

destra poi vittorioso annuncia-
va, tra i tanti impegni, proprio
la costruzione della nuova ca-
serma. Approvarono in Consi-
glio il progetto ex-Salid, della
caserma nemmeno l’ombra. E
lui, da Assessore, nulla disse».
l

In alto le ronde e a
destra la stazione
dei carabinieri di
Scauri dove si è
trasferito il Nucleo
O p e ra t i vo
Radiomobile dei
Carabinier i

«La chiusura
del Tribunale
di Gaeta
ha reso più
i n s i c u ro
il nostro
te r r i to r i o »

E’ polemic a
sulla nuova
c aserma
dell’Arma
previst a
nel piano
Ex Salid

L’allarme 2 l Circa due anni fa la città di Formia ha perso il
Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri
che si è trasferito nella stazione di Scauri
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La denuncia Nelle attività diminuiscono i clienti

Il coprifuoco serale
Danni all’e co n o m i a

Il gruppo
di minoranza
Fare Futuro
punta il dito
c o nt ro
il governo
loc ale

IL CASO
GIANNI CIUFO

Le ronde e i posti di controllo
ormai sono solo un ricordo, ma
la preoccupazione dei furti con-
tinua a rimanere alta in tutto il
sud pontino, tra cui Santi Cosma
e Damiano. In questo centro, a
parte i controlli, gli arresti e le
denunce dei Carabinieri, si è sca-
tenata una polemica politica,
con il gruppo consiliare di mino-
ranza Fare Futuro che sottolinea
come «i Comuni limitrofi si or-
ganizzano contro la criminalità e
da noi fa più scena mettere le luci
nelle piazze quando dopo le 18
scatta un semicoprifuoco».
Prendendo spunto dalle iniziati-
ve messe in atto dai Comuni del-
la provincia, il gruppo consiliare
di opposizione composto da Ro-
lando Bozzella, Carmela Casset-
ta, Ester D’Aprano e Luca Rossi,
rimarca che l’Amministrazione
ha preferito destinare 20mila
euro alla realizzazione delle lu-
minarie, lasciando inutilizzate
ed abbandonate le telecamere
già installate. Questo in spregio a
qualunque considerazione delle
reali necessità dei nostri cittadi-
ni. Con questo - hanno aggiunto -
non vogliamo criticare in toto l'i-
niziativa. Realizzare elementi at-
trattivi per le vie e le piazze del
paese è apprezzabile ma ci sono

delle priorità da considerare. Ci
sembra, infatti, alquanto inop-
portuno destinare tutta quella
somma a qualcosa che non è di
primaria importanza come lo è
invece la sicurezza personale dei
cittadini. I negozianti e i ristora-
tori in primis ci segnalano una
diminuzione drastica di clienti,
soprattutto in ore serali e pre-se-
rali, cioè proprio nelle ore in cui
si dovrebbe fruire di questi ab-
bellimenti natalizi. Ci chiediamo
perché non si stanno ripristi-
nando le telecamere già installa-
te, e perché non si progetta un
impianto come per esempio
quello di Sermoneta (telecamere
con dispositivo per il controllo
delle targhe), che può essere di
grande supporto alle forze del-
l’ordine. Un problema, quello
della sicurezza, che fino a 10 me-
si fa è stato il cavallo di battaglia
del consigliere Vellucci nelle sue
innumerevoli interrogazioni e
critiche all’ex sindaco Di Siena,
in un periodo di gran lunga me-
no preoccupante di quello attua-
le. Lo stesso consigliere richia-
mava gli obblighi di legge del sin-
daco e aggiungeva che sarebbe
sceso anche al fianco della poli-
zia municipale... Ovviamente
tutto fumo negli occhi dei citta-
dini, conquistata la poltrona del-
la maggioranza il problema sicu-
rezza non sussiste più, completa-
mente sorvolato e sottaciuto».l

E dilagano anche i furti di auto
Cronaca Ennesimo colpo la notte scorsa a Formia: rubate una Fiat 500 e una Fiat Panda nel quartiere Castellone
Ma tanti episodi in queste settimane di macchine lasciate in sosta e ritrovate al mattino sui mattoni e senza le ruote

I FATTI
ROBERTO SECCI

Nessuna tregua nei Comuni
del Golfo, ormai l’allarme furti di
auto insieme alla preoccupazio-
ne dei residenti è dilagato in tutto
il comprensorio. Sono pratica-
mente all’ordine del giorno gli

episodi che si registrano da Gaeta
agli altri comuni del Basso Lazio.
Solo nella giornata di ieri a For-
mia, nel quartiere Castellone, al-
tre due auto sono state rubate:
una Fiat 500 e una Fiat Panda, i
modelli che risultano maggior-
mente presi di mira anche dai la-
dri di pneumatici che stanno col-
pendo in serie in tutti i comuni
del Golfo. Possibile che dietro
questi furti ci sia la stessa mano?
Probabile che si tratti di una ban-
da organizzata e “specializzata”
in furti e scasso di automobili? A
questi interrogativi, gli stessi che
ormai si pongono da settimane i
residenti del comprensorio, stan-
no tentando di dare risposte le in-
dagini delle Forze dell’Ordine.

Indagini non semplici dal mo-
mento che la presunta banda di
ladri di auto e pneumatici sem-
bra piuttosto organizzata nel col-
pire in luoghi dove non ci sono te-
lecamere di videosorveglianza o
in zone poco frequentate in de-
terminati orari, quasi conosces-
sero i movimenti dei residenti di
quel quartiere. Si tratta finora di
ipotesi dal momento che i malvi-
venti che nel mese scorso hanno

praticamente colpito senza sosta
a Gaeta tra via degli Eucalipti, via
dei Larici, via Cuostile, Monte Al-
tino, via Monte Tortona non sono
stati ancora individuati.

Il timore di svegliarsi al matti-
no e trovare la propria auto, nella
migliore delle ipotesi (per usare
un eufemismo) sollevata sui mat-
toni sta creando non pochi malu-

mori tra i residenti che in alcuni
città si stanno organizzando in
vere e proprie “ronde”. Un clima
di esasperazione che dilaga tra i
residenti ormai stanchi di essere
vittima di ripetuti furti e che alle
amministrazione un potenzia-
mento dei sistemi di controllo, in
particolare di videosorveglianza.
l

Una delle tante
auto a cui i ladri
hanno portato via
le ruote

Dito puntato
c o nt ro
il comune per
la mancanza
di telecamere
nelle aree
p e r i fe r i c h e

L’i p ote s i
che ad agire
sia una banda
ben
organizzat a
e soprattutto
specializzat a

La paura non spinge la gente ad uscire
Crisi per commercianti e ristoratori
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GAETA / APRILIA

“Pazzo è chi contrasta con le
stelle”, chi sa attestare il pro-
prio valore soltanto in una pe-
renne tensione verso piaceri di
altri, ciò che brama e non pos-
siede: sicurezze, diletti, possibi-
lità altrui, conforti da demolire,
se tanto basta ad ottenere un
“conto pari” che addolcisca il
senso della privazione. Al gior-
no d’oggi, forse, Giambattista
Basile l’avrebbe resa in questi
termini, più chiara e maliziosa,
anche se proprio nella valenza
labirintica del “non detto” quel
capolavoro de “Lo cunto de li
cunti” preserva tutt’ora il suo
lascito più caro. Possiamo im-
maginarlo spinto in avanti di
qualche decennio, in una ver-
sione che eleva la sua morale
pungente ad un livello mai con-
siderato di espressività: la ver-
sione di Alessandro Rak, Ivan
Cappiello, Marino Guarnieri e
Dario Sansone, registi emer-
genti, autori in sincronia, che
hanno scelto di rileggere una
celebre fiaba dello scrittore ba-
rocco partenopeo, “La Gatta Ce-
nerentola”, e anche l’omonima
sceneggiatura teatrale di Ro-
berto De Simone, per farne un
lungometraggio degno del mi-
glior cinema d’animazione no-
strano. La pellicola - omonima
anch’essa -, presentata al 74esi-
mo Festival del cinema di Vene-
zia nella sezione “Orizzonti”, sa-
rà proiettata alle ore 20 di stase-
ra presso il Cinema Ariston di
Gaeta, in compagnia degli stes-
si cineasti Rak e Guarnieri.

Protagonista del film è Vitto-
rio Basile, armatore orgoglioso
di aver progettato un nuovo
gioiello dell’ingegneria navale
italiana e di potere così onorare
la sua bella Napoli. Tutt’altro
spirito detta il da farsi al faccen-

diere Salvatore Lo Giusto, detto
“o’Re”, e ad Angelica Carannan-
te, promessa sposa di Basile,
che, mossi da un’invidia logo-
rante, pongono fine alla vita e
alle chimere dell’armatore, la-
sciando orfana la piccola Mia e,
quel che è peggio, cedendola al-
le grinfie della matrigna e dei
suoi sei figli - cinque femmine e
un “femminiello” -: per loro sa-
rà “Gatta Cenerentola”, un no-
me ingiusto che definisce oriz-
zonti amari, ma per lei a batter-
si ci sarà Primo Gemito, ex uo-
mo della scorta di Basile, pron-
to a dare il tutto per tutto pur di
riportare la legalità nel porto di
Napoli e restituire a Cenerento-
la una libertà strappata con l’i n-
ganno quando non era il tempo.

Imbattibile Massimo Ranieri
Pochi biglietti al sold out per la

La celebre fiaba
di Giambattista Basile
svela al presente
i pregi e le fragilità
della bella Partenope

Napoli e Ranieri: anime da setacciare
Sipario Rak e Guarnieri all’Ariston per “Gatta Cenerentola”. Il Teatro Europa sceglie Calone

CULTURA & TEMPO LIBERO

tappa pontina della tournée di
“Sogno e Son Desto... in Viag-
gio”, lo spettacolo dei record di
e con Massimo Ranieri, scritto a
quattro mani con Gualtiero
Peirce, in scena domani sera, al-
le ore 21, al Teatro Europa di
Aprilia.

Tra edizioni televisive da
boom di ascolti e decine di re-
pliche applaudite in tutto il Pae-
se, Ranieri ha avuto ragione e
modo di investire una carica in
più nel raccontarsi, nel riper-
correre la sua carriera a colpi di
voce, danza, aneddoti e barzel-
lette, che costellano questa piè-
ce a dir poco esplosiva. Con
un’orchestra di otto elementi,
una scenografia tutta nuova,
minimale e ricercata, e monolo-
ghi inediti, questa nuova “v e r-
sione” di “Sogno e son desto”
non tradisce l’intento che sin
dall’inizio giustifica l’impresa...
e anche il titolo: è la storia dei
coraggiosi, la rivalsa degli “i l l u-
si”, il trionfo di chi ancora sa
fronteggiare le difficili con-
giunture dell’esistenza con spe-
ranza e un sogno nella tasca.

Info ai numeri: 0697650344
oppure 3358059019.l D. Z .

Alla vigilia del festival dei corti
Domani al via Tre giornate di proiezioni al Teatro Moderno

LATINA / LA KERMESSE
SERENA NOGAROTTO

L’attesa è finita. Si alza il sipa-
rio sulla dodicesima edizione del
Festival Pontino del Cortome-
traggio, ideato da Meri Drigo e or-
ganizzato dall’associazione “La
Domus”.

La manifestazione prenderà il
via domani, 7 dicembre, a Latina
con un appuntamento dedicato ai
cortometraggi che hanno come
tema la donna. Diventato uno de-
gli appuntamenti culturali più at-
tesi, il Festival torna con un triplo
appuntamento: dopo la serata
d’apertura, proseguirà sabato 9
dicembre alle ore 20 e poi domeni-
ca 10 dicembre alle ore 18 al Teatro
Moderno di via Sisto V, nei pressi
della Cattedrale San Marco. In
questi anni la kermesse ha porta-
tonel capoluogopontinopellicole
provenienti da tutto il mondo of-

frendo ad amanti dell’arte cine-
matografica, professionisti o sem-
plici curiosi, la possibilità di con-
frontarsi su tante tematiche.

Il Festival, come di consueto,
promuove le risorse pontine.

Protagonisti di questa edizione
sono: l'associazione culturale Pal-
co 19, Laboratorio Teatrale diret-
to da Simona Serino; l'associazio-
ne culturale “La Stanza” di Ilaria
Franciotti; Angela Iantosca, gior-
nalista e scrittrice; l'associazione
nazionale “Famiglie degli Emi-
grati”di Virginia Beregata.

Tre le giurie di questa edizione:
“Tecnica”, “Corto press” e, novità
di quest’anno, “Giovane”.

La prima è composta da Donata
Carelli, sceneggiatrice UniRoma2
Tor Vergata; Chiara Ciccone, stu-
dente al Centro Sperimentale di
Cinematografia; StefanoPierpao-
li, responsabile progetti cinema;
Kepa Sojo, regista e docente di
storia del cinema, presidente del

Festival Cortada; Paolo Toselli,
regista di web serie; Sonia Pacios
produttrice.

Corto Press è composta invece
dai rappresentanti delle redazio-
nipartner delFestival Pontinodel
Cortometraggio 2017; mentre a
formare la Giuria Giovani è una
delegazione di ragazzi dei licei
“Dante Alighieri”, “G.B. Grassi” e
“Ettore Majorana”, dell’Istituto
“Galileo Galilei” di Latina e del Li-
ceo Innocenzo XII di Anzio.

Altro appuntamento da non
perdere quello di sabato 9 dicem-
bre alle ore 11 presso “8-11” (ex
Stoà), via Battisti 21/23 a Latina.
Si tratta di una tavola rotonda a
curadiPaola Populin su “Cinema,
produzioni e Festival”. Relatori
d'eccezione Donata Carelli, Chia-
ra Ciccone, Stefano Pierpaoli, Gio-
vanni La Rosa, Kepa Sojo e Sonia
Pacios. L'incontro si propone di
approfondire la conoscenza del
presidente di Giuria, Kepa Sojo, e

di Sonia Pacios, direttori e orga-
nizzatori di Cortada, festival del
cortometraggio dei Paesi Baschi,
Spagna. Gli argomenti trattati sa-
ranno la valorizzazione del corto-
metraggio nella distribuzione ci-
nematografica, le potenzialità dei
Festival, la produzione cinemato-
grafica e i finanziamenti, gli stili e
le estetiche del prodotto cinema-
tografico. E’ disponibile la tessera
socio-sostenitore al costodi 10 eu-
ro (tre ingressi da usare indivi-
dualmente o inmodo cumulativo,
più persone durante la stessa se-
ra). Prezioso per la realizzazione
della rassegna il supporto di Re-
gione, A.E.P.A. Film e BCC Roma.
Ingresso non oltre le ore 20.

Tre le giurie
att i ve
E sabato
t avola
roto n d a
su Cinema
e produzioni

In alto
la locandina
della XII
edizione
del Festival
Po n t i n o
dei corti

A sinistra il regista Alessandro Rak; a destra il cantante e attore Massimo Ranieri

La città di Nettuno è pronta
«Natale con i fiocchi»

LA CONFERENZA STAMPA
FRANCESCO MARZOLI

Sono stati presentati ieri
mattina, nella sala “Serra” del
Comune di Nettuno, gli eventi
racchiusi nel programma “Na-
tale con i fiocchi”, predisposto
dal municipio dopo aver rac-
colto le proposte di associazio-
ni, comitati e cittadini. «Il pro-
gramma è frutto del lavoro si-
nergico tra gli assessorati a
Servizi sociali, Cultura, Turi-
smo e Attività produttive - ha
dichiarato l’assessore Simona
Sanetti - ma anche grazie a tut-
te le realtà del territorio. All’in-
terno del programma abbiamo
inserito il progetto ‘La Città di
Babbo Natale’ e il contest sui
Presepi, entrambi curati da
Massimiliano Ottolini. Si ini-
zierà l’8 dicembre - ha aggiun-

to l’assessore - e daremo vita a
iniziative dedicate a bambini e
famiglie, coinvolgendo tutta la
città».

È stato lo stesso Massimilia-
no Ottolini a presentare gli
eventi dei quali cura la direzio-
ne artistica (già illustrati su
queste pagine qualche giorno
fa, ndr): si partirà venerdì sera
col giardino incantato di piaz-
za Mazzini, il trono di Babbo
Natale in piazza del Mercato, il
villaggio degli elfi nel Borgo,
l’albero della solidarietà da-
vanti al Comune e il Presepe
della città in piazzale San Roc-
co. Poi, il 16 dicembre, la gran-
de inaugurazione della Casa di
Babbo Natale nel Forte San-
gallo e della mostra dei Prese-
pi. «Anche quest’anno ci sarà il
mercatino - ha aggiunto l’as-
sessore Nanda Salvatori - L’as-
segnazione delle casette è stata
effettuata con un’estrazione a
sorte per la massima traspa-
renza. In più lunedì sono state
estratte a sorte anche le posta-
zioni». l

Presentati gli eventi
in programma
dall’8 dicembre in poi



42 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
6 dicembre 2 01 7

“Nessun parli”, suona l’orchestra del Manzoni

PROTAGONISTI
FRANCESCA PETRARCA

Sta diventando sempre più
motivo di orgoglio l’Orchestra
del Liceo Musicale “Manzoni”
del capoluogo pontino. Lo scorso
21 novembre, l’Orchestra diretta
dal professor Salvatore Campo e
dal professor Giuseppe Fedrizzi
si è esibita presso la sede del
Miur, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca, in oc-
casione dell’iniziativa artistico-

culturale proposta dallo stesso
Ministero “Nessun parli. Musica
e Arte oltre la parola” che si è
svolta contemporaneamente
nella sede del Ministero e in tutte
le scuole che hanno potuto aderi-
re al progetto. Con la legge 107
del 2015 (Buona Scuola) e con i
suoi decreti attuativi , la musica
e l’arte entrano a pieno titolo ne-
gli ordinamenti scolastici di ogni
genere e grado. La performance
ha riscosso un grande apprezza-
mento e ha visto i giovani musi-
cisti dell’Orchestra del Liceo
Musicale, eseguire brani di Jen-
kins, Trovaioli, Adolph Brand,
Strauss e Beethoven. L’evento,
organizzato dal comitato nazio-
nale per l’apprendimento prati-

Esodati, un dramma sociale
L’evento In tanti lunedì al cinema Oxer per seguire il film di Ciro Formisano
In sala anche Daniela Poggi: «Questa pellicola una testimonianza storica...»

A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

“La vostra generazione è ridi-
cola. Avete fatto il Sessantotto e
adesso fate la fame”, dice la nipote
a Francesca. È una battuta del film
“L’esodo”, una frase che risuona
in sala e sottolinea la situazione
paradossale di una classe medio
borghese ridotta a “mendicante di
Stato” per una legge del Governo
dagli effetti devastanti. Il lungo-
metraggio di Ciro Formisano de-
dicato allo scandalo degli esodati,
ha raggiunto il suo scopo anche a
Latina. In tanti l’altra sera all’O-
xer hanno risposto all’invito del
presidente dell’Associazione Va-
lore Cultura Enzo De Amicis.

Pubblico attento e sala piena,
per seguire la storia vera di Fran-
cesca, protagonista della pellico-
la, una vittima della legge Forne-
ro, una delle 400.000 persone cui
il decreto “Salva Italia” ha stravol-
to la vita.

«È statoun drammasociale che
ha segnato il nostro tempo e di cui
dobbiamo renderci conto» ha evi-
denziato De Amicis, prima di pas-
sare la parola al segretario della

Cgil pontina D’Arcangelo, e dopo
ancora alla protagonista del film
Daniela Poggi e al regista.

Al sindacalista è stato affidato il
compito di ripercorrere l’odissea
degli esodati, un’odissea che a di-
stanza didiversi anni daquella as-
surda riforma relativa al sistema
pensionistico non ha ancora tro-
vato una soluzione per tutti. A
D’Arcangelo il compito di richia-
mare l’attenzione su quella modi-
fica legislativa decisa senza tenere
conto del danno che avrebbe pro-
curato:«Vi ricordate -ha detto l’e-
sponente della Cgil - il valzer dei
numeri? Il Governo Monti parlò
di 65mila persone coinvolte, dato
subito smentito dall’allora presi-
dente dell’Inps. Aveva ragione
Mastropasqua, sarebbero stati
390 mila». Una modifica priva di
umanità dunque, dettata da logi-
che finanziarie, e che ha privato i

lavoratori del lavoro, di un reddi-
to, di una pensione e in qualche
modo della loro stessa dignità.

Chissà se un film può diventare
la chiave per smuovere la coscien-
za della politica. Daniela Poggi lo
spera, crede nel valore dell’Arte.
L’attrice si è detta orgogliosa di
avere vissuto il personaggio mera-
viglioso di Francesca. Ha sentito
l'importanza di interpretare una
persona reale e il suo autentico
dramma: «Francesca ha toccato
profondamente la miasensibilità,
e in lei ho espresso sfumature ed
emozioni del mio animo condivi-
dendo la sua storia. Mentre gira-
vamo le scene, i miei occhi si rivol-
gevano verso le persone che mi
passavano accanto, chi andava al
mercato e cercava i rimasugli del-
le cassette, chi tendeva la mano
per sopravvivere. Credo sia un do-
vere raccontare la verità su quan-
to avvenuto. Questo film, girato
con un budget minimo, sarebbe
potuto essere una pellicola ‘invisi -
bile’, di cassetta, avrebbe potuto
incontrare l’indifferenza del pub-
blico. È diventato invece una testi-
monianza storica. La risposta c'è
stata, forte. E sono arrivati tanti
premi».

I ragazzi del Liceo pontino
conquistano il pubblico
e la stima del Miur

Nella foto
l’O rc h e s t ra
del Liceo Manzoni
di Latina
d i re tta
dal Professore
Ca m p o
e dal Professore
Giuseppe Fedrizzi
dopo
l’esibizione
alla kermesse
ro m a n a

co della musica presieduto dal-
l’ex ministro professor Luigi Ber-
linguer e di cui fanno parte la
professoressa Annalisa Spadoli-
ni e il Maestro Paolo Damiani è
stato seguito in diretta strea-
ming da tantissime persone.
L’Orchestra si è esibita anche lo
scorso 26 ottobre presso la scuo-
la di Latina in occasione della vi-
sita del Ministro Valeria Fedeli.
Tutto il successo del gruppo si
deve a un grande lavoro dei nu-
merosi componenti e soprattut-
to dei docenti accompagnatori:
Capodilupo, Tretola, De Feo, Va-
lente, della preside Paola Di Ve-
roli, della vice preside Anna San-
toro e degli insegnanti di tutte le
varie sezioni dell’orchestra. l

Nella foto
di M A RT I N O
CUSANO
un momento
dell’i n c o n t ro
di lunedì sera
all’O xe r
Oltre a Fo rm i s a n o
e Poggi,
Enzo De Amici
ha invitato
a parlare
anche la Cgil
nella persona
di D a ri o
D’Arcang elo

Un appello
a politici, ex Ministro

e a ciascuno di noi
La solidarietà

è fondamentale

UN SUCCESSO
L

D’Arcangelo, De Amicis,
Formisano, Poggi

r i f l etto n o
sulle conseguenze

della Legge
Fo r n e ro

L

CULTURA & SPETTACOLI

Sono state le parole di Ciro For-
misano a chiudere l’incontro. Il
regista ha sottolineato come il
film sia privo di ogni colore o
orientamento politico, e poi ha ri-
volto un appello ai politici di oggi
(in sala presente anche l’onorevo -
le Fauttilli) e di ieri. Alla Fornero,
innanzitutto, che “L’esodo” ha già
visto scusandosi per le conse-
guenze della legge che porta il suo
nome, e ritenendo che la sua re-
sponsabilità sia limitata alla dura-
ta del Governo Monti. No, Formi-
sano non la pensa così. Spera in un
faccia a faccia con l’ex Ministro, la
invita a spendere il proprio volto
affinché si risolvano le questioni
pendenti. Il fatto che oggi ancora
6.000 persone subiscano gli effet-
ti di quell’atto del 2012 non può es-
sere ignorato. L’ultimo appello, il
regista l’ha rivolto alla gente co-
mune. Un invito a unirsi, a essere
solidali con gli esodati. «Abbiamo
aperto una petizione - ha spiegato
Formisano -, se ognuno di noi
mette una firma forse qualche co-
sa può cambiare. Twitter, Insta-
gram, una semplice mail. Sono
tanti i mezzi, e se decidessimo di
non usarli... allora sì che sarebbe
un’occasione mancata». l

Tutti i passi fatti
e l’o r i z z o nte
Taskayali arriva
al l’Au d i to r i u m

NELLA CAPITALE

Conquistare una platea è
sempre meglio che farne par-
te. Manovrare il palco dalle vi-
scere, limare le storie, dosare
il carisma. Questo spetterà a
Francesco Taskayali domani,
quando per la prima volta
metterà piede al Teatro Stu-
dio Borgna dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma
con scarpe da protagonista.

A pochi mesi dal clamoroso
successo riscosso dall’album
d’esordio “Wayfaring”, il pia-
nista pontino, di origine tur-
che, èpronto a siglareuna tap-
pa fondamentale della carrie-
ra di ogni buon musico: una
tra le sale per concerti più fa-
mose e pregiate d’Europa, che
con lui sa di accogliere un re-
pertorio pianistico lontano
anni luce dai canoni assunti
negliultimi tempi. Innovazio-
ne, ricerca, sperimentazione,
virtuosismo, mediterraneità,
elettronica, jazz, voci dal mon-
do, soste; oscillazioni sincro-
ne che hanno fatto di Taskaya-
li l’esito della sua stessa sensi-
bilità. All’Auditorium, in con-
certo alle ore 21, racconterà in
tre capitoli la sua storia “epi -
ca”: dall’infanzia a Latina agli
influssi di Istanbul, da “Emre”
(primo album) al nuovo disco
in arrivo, e regalerà il brivido
della pura, finissima improv-
visazione in conclusione. l
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MERCOLEDÌ
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DICEMBRE

G A E TA
Spettacolo “Gatta Cenerentola” A
partire dalle 18, presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, andrà
in scena in doppio appuntamento lo
spettacolo “Gatta Cenerentola”. Pre-
senti in sala, alle 20, anche i registi Ales-
sandro Rak e Marino Guarnieri. La sto-
ria narra le vicende dell’armatore Vitto-
rio Basile, che inventa “un fiore all’oc -
chiello dell’ingegneria navale italiana”
per dare lustro alla città di Napoli
L ATINA
V i n i m p a ra n d o Ultimo appuntamento
del corso “V i n i m p a ra n d o”, che ci porte-
rà a conoscere i vini, i loro territori e co-
me gli stessi influenzino questo netta-
re. Un viaggio tra le più apprezzate can-
tine d’Italia con degustazioni e prodotti
culinari d’eccellenza. Il risultato sarà al-
lenare i sensi, saper abbinare e ricono-
scere e poi scegliere il vino adatto al
contesto. Presso Zago e Pepe in Via
Emanuele Filiberto, 35, dalle 20 alle 22
Sincopati Gospel Choir. Prova aper-
t a Il Laboratorio Coro Gospel “I Sinco-
p at i ” si pone come obiettivo la forma-
zione di aspiranti coristi. Tappe obbli-
gate saranno gli esercizi di tecnica vo-
cale, l’apprendimento di spirituals e go-
spel di crescente complessità, l’acqui -
sizione di nozioni storiche sulle origini e
l’evoluzione di questo genere musica-
le, in un percorso mirato al progressivo
miglioramento dell’intonazione, della
tecnica di emissione vocale e alla cor-
retta conoscenza delle dinamiche del
Gospel. Appuntamento presso l’Audi -
torium Vivaldi in Via Don Torello, 120, a
partire dalle 19.30
Merry Cakes Gluten Free Il corso in
una lezione di Eleonora è ideale per ce-
liaci e intolleranti al glutine, ma anche
per chi voglia sperimentare metodi e
ingredienti alternativi, apprendere tec-
niche e trucchi per preparare gustosi
dolci in modo pratico e facile, terminan-
do il tutto con una golosissima degu-
stazione con i dolci Merry Cakes. Eleo-
nora Di Matteo è esperta in cucina per
intolleranti, cucina salutista, vegetaria-
na e vegana. Il corso si terrà nella sede
di Sale - Scuola Amatoriale e Laborato-
rio Enogastronomico - in Via Mario Si-
ciliano, dalle 18 alle 23

G I OV E D Ì
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DICEMBRE

CORI
Augusto Pallocca Trio Il trio del sas-
sofonista Augusto Pallocca rilegge
con sensibilità e inventiva alcuni classi-
ci del repertorio jazzistico. Pallocca
esalta le trame acustiche disegnate dal
contrabbasso di Lorenzo Mancini e
dalla chitarra di Corrado Maria De San-
tis, reinterpretando in chiave moderna i
grandi classici del jazz degli anni ‘50 e
‘60. Appuntamento al John Barleycorn
in Piazza Signina, a partire dalle 22
ITRI
Taranta e Tarantelle È tradizione or-
mai per il locale “I Miserabili” di Via Vit-
torio Emanuele II, 71, aprire le festività
natalizie rievocando le antiche origini,
con pizzica, taranta e tarantelle, musi-
ca eseguita dal gruppo “I Briganti del-
l’A p p i a”. È necessaria la prenotazione.
L’evento avrà inizio alle ore 20
L ATINA
Christmas Streetfood Village A par-
tire dalle ore 9, aprirà i battenti presso il
Parco Falcone Borsellino (Giardinetti)
il “Christmas Streetfood Village - Festi-
val del Cibo di Strada e della Birra Arti-
g i a n a l e” in vesti natalizie. L’ingresso al-
l’evento sarà libero
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via la XII
edizione del Festival Pontino del Cor-
tometraggio Internazionale. A partire
dalle 20 saranno proiettati i primi sette
cortometraggi in concorso, in una se-
rata dedicata a “Corto Donna” presso il
Teatro Moderno in Via Sisto V. Per ac-
cedere al Festival basta semplicemen-
te acquistare la tessera sostenitore
Hertz Acoustic Duo Gli Herts Acou-
stic Duo si esibiranno nei locali del Ma-
maclub, a partire dalle 22. In scaletta,
alcune cover pop in chiave acustica

(da Bruno Mars ai Rolling Stones, da Ed
Sheeran a Ozzy Osbourne)
Mauro Castrucci e Lucio Teson Live
Sarà una serata dedicata ai mitici Bea-
tles, quella proposta da Bacco & Vene-
re in Via Padre Reginaldo Giuliani, 12,
con il trio composto da Mauro Castruc-
ci (voce e chitarra), Lucio Teson (voce e
piano) ed Enrico Esposito (percussio-
ni). A partire dalle 22.30

VENERDÌ

8
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APRILIA
La Scala Shepard live La Scala She-
pard è una band pop-folk romana, la cui
musica è caratterizzata dall’i n c o nt ro
della tradizione cantautoriale e pop ita-
lo-mediterranea con elementi prove-
nienti dal rock inglese. Il risultato è un
mix unico che incrocia diversi stili e dà
vita a una musica che torna al passato
per rivoluzionare il presente. La forma-
zione è nata all’inizio del 2015 tra le
strade di Trastevere; si esibirà sul palco
dell’Ex Mattatoio alle 22.30. Ingresso 3
euro con tessera Arci
C I ST E R N A
Il Villaggio delle Meraviglie Dalle 16
alle 20 aprirà nel centro cittadino “Il Vil-
laggio delle Meraviglie”, con tantissime
sorprese per bambini ed adulti. Un po-
meriggio da trascorrere in compagnia
delle mascotte dei cartoni animati Di-
sney più amati e Babbo Natale. Con
l’occasione si potrà assistere anche ad
una nevicata artificiale
FO N D I
Mostra d’arte “Presepi in corso”
Presso il centro storico di Fondi, a par-
tire dalle 13, prende il via la prima mo-
stra d’arte presepiale “Presepi in Cor-
s o”. L’evento è aperto a tutti. Per parte-
cipare alla rassegna con la propria

IL FESTIVAL

Si concluderà oggi la se-
conda edizione di “Film di pe-
so”, il Festival internazionale
del cortometraggio che dal
cuore della provincia pontina
si sviluppa con l’intento di di-
vulgare gli aspetti sociali, psi-
cologici, relazionali e di cura
dell’obesità e dei disturbi ali-
mentari nell’adulto e nell’ado-
lescente, organizzato dal Ba-
riatric Center of Excellence de
“La Sapienza” Università di
Roma - Polo Pontino in siner-
gia con il Comune di Latina e
Amici Obesi Onlus.

Si comincerà in mattinata,
alle ore 9.30 presso l’Audito-
rium del Liceo “Alighieri”, con
una replica riservata agli stu-
denti delle scuole di Latina: un
cineforum giocato tra la visio-
ne dei cortometraggi italiani e
di quelli premiati e dibattiti a

tu per tu con psicologi, nutri-
zionisti, endocrinologi dispo-
sti a soddisfare eventuali que-
siti dei ragazzi; saranno pre-
senti anche l’assessore all’I-
struzione Antonella Di Muro e
l’assessore alle Politiche Gio-
vanili Cristina Leggio. Non so-
lo: la mattinata prevedrà la
partecipazione anche di Amici
Obesi Onlus, presieduta dalla
dottoressa Marina Biglia, per
presentare ai giovani del capo-
luogo il progetto “Indossare
l’obesità”; i visitatori saranno
invitati a vestire un costume
molto ingombrante e a cimen-
tarsi in gesti, movimenti, atti
di vita quotidiana, al fine di
comprendere quali siano le
sensazioni e le difficoltà pro-
vate da un obeso nella sua or-
dinarietà. Bisognerà letteral-
mente “mettersi nei panni” di
chi più abitualmente – più fa-
cilmente – fa della sua vita
un’impresa e ciononostante è
reso oggetto di scherno: «Di
mestiere faccio tutt’altro dalla
mattina alla sera, sono un chi-
rurgo – ha concluso Silecchia -,
però mi rendo conto che se
non si guardano tutte le facce
della stessa medaglia, non si
va da nessuna parte. L’auspi-
cio è di riuscire a far capire ai
ragazzi che certi luoghi comu-
ni, certe convinzioni, non van-
no più bene. Non so cosa potrò
raccontare dopo, ma sicura-
mente ci abbiamo messo l’ani-
ma». l

“Film di peso” al sipario
L atina Cibo e patologia nei migliori corti
Oggi la replica per gli studenti della città

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

opera o richiedere ulteriori informazio-
ni: arsetvis@gmail.com
Mostra d’arte “Omaggio a Giuseppe
De Santis” In occasione del centena-
rio della nascita del regista fondano
Giuseppe De Santis, l’ass ociazione
“M u s i c i n e c u l t u ra”, in collaborazione
con il sodalizio “Giuseppe De Santis”,
presenterà una mostra d’arte figurativa
che verrà allestita a partire da oggi e fi-
no al 18 dicembre presso la Sala Espo-
sitiva del Castello Caetani di Fondi in
Piazza Matteotti. La kermesse omag-
gerà il neorealismo cinematografico di
De Santis e, in particolare, darà impor-
tanza ai volti e ai paesaggi che hanno
segnato nel profondo i suoi film: se-
guendo la cronologia delle pellicole
realizzate, il percorso espositivo de-
scriverà in maniera inedita e suggesti-
va la carriera del regista, consentendo
a ciascun artista di esprimere libera-
mente la propria, personale, intima vi-
sione, attraverso opere d’arte ispirate
chiaramente ad alcune immagini e sce-
ne firmate da De Santis. Porte aperte a
partire dalle ore 17
Claudio Coccoluto L’evento musico-
culturale tra sacro e profano e arti che
si mischiano, #Tempicomposti, avrà
luogo all’Auditorium San Domenico in
Via San Tommaso D’Aquino a partire
dalle 19. L’idea iniziale è stata quella di
unire due ambiti apparentemente di-
versi: la storicità e la sacralità dei posti
prescelti fanno da cornice all’evoluzio -
ne musicale che vedrà ospite e prota-
gonista Claudio Coccoluto
ITRI
Castello di Babbo Natale Presso il
Castello Medievale in Via Sant’A n g e l o,
60, apre le porte l’evento organizzato
dalla Pro Loco e dal Comune. Il Castello
di Babbo Natale sarà accessibile dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante la
giornata sarà attivo un servizio navetta,
partenza da Piazzale Padre Pio
L ATINA
Mangiare con gusto Torna l’appunta -
mento con “Mangiare con Gusto” in
versione natalizia, il salone di eccellen-
ze dedicato alla cultura del cibo, alla co-
noscenza dei prodotti tipici e alla valo-
rizzazione delle realtà aziendali che sul
territorio si distinguono per qualità e in-
novazione dei loro prodotti. Nella stori-
ca location del Garage Ruspi, in Largo
Giovanni XXIII, a partire dalle 16.30, ol-
tre trenta aziende selezionate con cura
nella regione e non solo, proporranno
ai visitatori tipicità ed eccellenze eno-
gastronomiche in un percorso di ric-
che degustazioni. All’interno sarà pos-
sibile anche acquistare tantissimi pro-
dotti: pasta, salumi, vino, olio, verdura,
legumi, birra, formaggi, zafferano, dolci,
torroni, panettoni e tanto altro (non
mancheranno i prodotti “gluten free”)
Musiche e racconti sotto l’a l b e ro Si
respira il Natale anche negli spazi della
libreria “A testa in giù”, dove finalmente
prenderà il via un programma di iniziati-
ve dedicate al periodo festivo, tra musi-
ca e letture in compagnia del maestro
Roberto Caetani. È gradita la prenota-
zione: libriatestaingiu@gmail.com. Co-
sto di partecipazione: 5 euro
Jozef Van Wissem Nel giorno dell’Im -
macolata, il significato di cosa sia il sa-
cro ci riporta alla nascita e alla vita. Il
compositore Jozef Van Wissem, però,
attraverso la sua musica solenne e mi-
nimale, fa un discorso sul sacro che tra-
scende la religione stessa e ad ascol-
tarlo sarà il pubblico del capoluogo
pontino, presso il Sottoscala9 di Via
Isonzo, alle ore 21. Jozef van Wissem è
un compositore, liutista e musicista,
considerato il Burroughs del liuto, dato
l’utilizzo della tecnica del “cut-up" su
spartiti musicali medievali e quindi co-
nosciuto per il suo approccio punk ad
uno strumento classico quale il liuto.
Grazie alla sua sperimentazione, Van
Wissem ha dato nuova vita, estrema,
destrutturata, ai repertori rinascimen-
tale e barocco, conservando l’elegan -
za dell’armonia. Costo di ingresso al li-
ve: 5 euro con tessera Arci

Presso il Liceo “Alighieri”

E l e o n o ra
Di Matteo, chef

Claudio
C o c c o l u to
p ro ta g o n i s ta
all’Auditor ium
San Domenico
di Itri

Joz ef
Van Wissem
musicista, liutista
e compositore
in concerto
al Sottoscala9

Il sassofonista
Au g u s to
Pa l l o c c a
e il suo Jazz Trio
si esibiranno
a Cori
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