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Aprilia Omicidio Palli, emergono altri dettagli sull’indagine che ha portato all’arresto di due persone giovedì

Gli assassini volevano fuggire
De Luca meditava di andare all’estero e Sparacio aveva installato le telecamere in casa per sfuggire ai controlli

Gli assassini di Luca Palli
avevano paura di essere scoperti
e perciò meditavano di scappa-
re, è quello che emerso dall’inda-
gine sull’omicidio dell’operaio
della Multiservizi avvenuto in
via Mazzini. Massimiliano Spa-
racio, il 46enne di Aprilia che ha
confessato di aver esploso tre
colpi di pistola contro l’uomo,
negli ultimi giorni aveva dispo-
sto l’installazione di un impian-
to di videosorveglianza in casa,
probabilmente per evitare per-
quisizioni e per favorirsi la fuga
in caso dell’arrivo dei carabinie-
ri. Ma il più agitato era il 32enne
Vittorio De Luca che, durante
una conversazione con la com-
pagna, stava meditando sulla
possibilità di trasferirsi all’este-
ro, in Germania.
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Roberto Cecere
Segretario Cisl Latina

PAT R I Z I O
P L AC I D I

MARCO
MOCCIA

Ci difendiamo da soli
quando ci sentiamo soli

N
on è un esercizio
semplice orientarsi
negli umori di un
universo che si
ribella alla
sopraffazione e al

sentimento di paura che quella
sopraffazione si porta dietro.

E del resto non è nemmeno
semplice mantenere i nervi saldi
di fronte alla prospettiva di
essere derubati in casa, magari
mentre si è immersi nel sonno
insieme a moglie e figli.

Si fa presto a bollare col
marchio di facinorosi quelli che
si attrezzano per mettere su
delle ronde per il controllo
notturno di un quartiere o di una
frazione, tanto presto quanto
fanno presto le ronde ad uscire
dal confine del buonsenso e
tracimare nel pantano della
violenza di una nuova
sopraffazione.

Lo abbiamo toccato con mano
quando un gruppo di
malcapitati è stato additato
come banda di ladri, finendo
addirittura in una caserma in
stato di fermo, finché non è stato
chiarito, ma soltanto la mattina
successiva, che si trattava di un
equivoco favorito dalla rabbia di
una ronda che cercava di dare un
senso al proprio esistere.

Eppure, darsi da fare per
tentare di risolvere un problema
è un istinto umano condivisibile,
anche apprezzabile, e la
sequenza inarrestabile di furti
che sta pressando questa
provincia è un problema. Un
grosso problema, reso ancora
più evidente dagli insuccessi
delle azioni di contrasto al
fenomeno.

Perché in fondo, laddove si
costituisce una ronda, c’è
qualcuno che si sente solo e
senza protezione, qualcuno che
sente il bisogno di sostituirsi a
chi dovrebbe esserci e invece
non c’è, o comunque non riesce a
dare la percezione di esserci.

E quando invece questo
qualcuno c’è, gli effetti si
vedono. E’bastato mettere le
mani su un quartetto che andava
in giro con arnesi da scasso, e poi
arrestare e denunciare un
gruppo di «vigilanti» armati,
per ristabilire il corretto ordine
delle cose: le ronde non ci sono
più e il tam sui social sembra
placato. Quanto durerà?

Pochissimo, lo spazio di un
mattino direbbero i francesi,
perché i ladri che vivono di furti
non hanno paura di finire 48 ore
in galera, a volte meno. E quelli

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

che perdono la testa e si danno
alla caccia all’uomo sono
consapevoli di avere grossi
margini per uscire indenni da
eventuali «contrattempi».

Abbiamo visto e toccato con
mano: anche un tiro al piccione
su un bersaglio umano può
essere valutato alla stregua di un
eccesso di legittima difesa.

In questa confusione totale e
in questa assenza di regole certe,
i primi a morire sono il senso di
appartenenza e lo spirito di
identificazione in qualcosa in
cui dovremo tutti riconoscerci,
perché ne siamo parte.

La politica
si diverte a giocare
con l’ac q u a

C
he curiosa
inversione di
tendenza quella
che si va
registrando tra i
sindaci della

provincia di Latina, da qualche
tempo a questa parte incuriositi
dalla prospettiva di poter
tornare a gestire direttamente il
servizio idrico. Ha l’aria di essere
una rivoluzione culturale, anche
se a noi dà l’impressione di
essere una strategia politica
messa su dalle solite volpi
nostrane: hanno realizzato che
diventa sempre più difficile fare
i conti con un socio che deve
comunque attenersi alle regole
dell’azienda, sia esso Veolia
piuttosto che Acea, e dunque
vale la pena sostenere il sogno
civico della ripubblicizzazione
dell’acqua per restituire tutto ai
sindaci e ai comuni. Perché è più
facile controllare politicamente
una trentina di sindaci che una
multinazionale. Soprattutto se
attorno a quei sindaci c’è anche
un’accordo di buon vicinato
politico. Vedere per credere. E
non ci vorrà molto tempo per
scoprire che l’astuzia della
politica di lungo corso consiste
anche nel saper spingere e
sostenere i sogni degli altri,
prevedendo di poterne trarre
profitto più avanti.

Il bruscolinaro,
simbolo di una
società sparita

N
on c’è un altro
Salvatore Minenna
tra noi, e
probabilmente non
ci può essere,
perché le nostre

condizioni di vita attuali non ci
consentono più, o meglio non
consentono più ai nostri ragazzi,
di crescere insieme agli
svantaggiati, o anche soltanto ai
cosiddetti «strani». La forza
della strada, del cortile del
caseggiato, della piazza, non c’è
più. E paradossalmente, lo
sforzo culturale e civile che ha
portato ad occuparci con la
dovuta attenzione di chi non
deve restare indietro, ha finito
per corrispondere al tentativo di
rendere i «diversi» quanto più
simili possibile ai «normali».
Più che un insegnante di
sostegno per ciascun ragazzino
in difficoltà, ce ne vorrebbero
centinaia per tutti i ragazzini
normodotati e i rispettivi
genitori, affinché possano
imparare tutti insieme a
rispettare il diverso, anche di
lineamenti e colore, e a
conviverci con la
consapevolezza di avere accanto
un valore aggiunto. Quando non
c’erano posti riservati, né per gli
anziani, né per le donne incinta,
né per i portatori di handicap,
c’era sempre qualcuno pronto a
cedere il proprio posto, per
strada, in autobus, perché quello
avevamo imparato dalla nostra
convivenza con il diverso. E
quando nel quartiere arrivava
un ragazzino di fuori, era sempre
il benvenuto. Oggi i normali
occupano il posto riservato al
disabile o alla donna incinta,
senza crearsi alcun problema.
Salvatore il bruscolinaro,
insieme a pochi altri che restano
impressi nella nostra memoria
collettiva, è stato il simbolo di
una società tollerante e inclusiva
che si estendeva dal pianerottolo
di casa alla scuola, dalla piazza
all’oratorio, una società che ha
consentito a persone come
Salvatore di vivere felicemente
la propria condizione e di
andarsene felice da questa terra.
Bravo chi ha avuto l’idea di
intitolargli un centro sociale per
custodire quella figura nella
memoria cittadina.l

Il sindacato prova a sensibilizzare sul problema

Cisl, presidio al Tribunale
Domani alle ore 11, in piazza bru-
no Buozzi davanti al tribunale, si
terrà un presidio della Cisl per
chiedere maggiore efficienza del-
la giustizia. L’iniziativa segue

quella di qualche giorno fa con la
lettera inviata al Ministro di Grazia
e Giustizia Andrea Orlando e al Vi-
ce Presidente del Csm Giovanni
Legnini.

12
D i c e m b re
L ATINA
Disinformazia ,
a r r i va
Nicodemo
Fake news e
d i s i nfo r m a z i o n e :
arriva presso la
s ala
multimediale del
te at ro
D’Annunzio
Frances co
N i c o d e m o.
L’i n c o nt ro
inizierà alle ore
18.

14
D i c e m b re
L ATINA
Fiano e il fascismo
Arriva Emanuele
Fiano, deputato
del Pd.
L’a p p u nt a m e nto
è per giovedì 14
dicembre alle
17,30 presso il
C i rc o l o
C i tt a d i n o.

15
D i c e m b re
L ATINA
Nuove mafie,
focus sui rischi
Nuove mafie alla
periferia delle
mafie tradizionali
è questo il tema
del convegno
organizzato dal
senatore Claudio
Moscardelli del
Pd, per venerdì 15
dicembre alle 17
all’hotel Europa,
in via Emanuele
F i l i b e r to.
Interverranno: lo
stesso senatore
Claudio
Moscardelli la
s enatrice
Ros aria
Capacchione
entrambi del Pd e
membri della
Commissione
A nt i m a f i a .
L’incontro sarà
preceduto dai
saluti del
Sindaco di
Latina, Damiano
C o l ett a .
Pa r te c i p e rà
Nicolò D’A n g e l o,
vicecapo Polizia
di Stato, Cesare
Sirignano
magistrato Dna
Felice Romano
s egretario
nazionale Siulp,
Catello Maresca
magistrato Dda
Napoli.

L’AG E N DA

S A LVATO R E
DE MEO

L’ASCENSORE

A N TO N I O
TERRA

Grazie alla raccolta
differenziata, Aprilia ha
diminuito la Tari. I cittadini
r ingraziano
EFFICIENTE

Per Natale non solo le solite
luminarie, ma immagini
proiettate sui muri dei
monumenti cittadini
FA N TAS I O S O

Il referente di Casapound di
Minturno ha voluto il corteo per
la sicurezza che ha sollevato
critiche ed è stato un flop.
I N A D EG UATO

L’ex assessore di Anzio è stato
arrestato dalla Finanza
insieme ad altre tre persone
per una presunta corruzione.
NEI GUAI
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IL PERSONAGGIO
Il ritorno
dell’a l b e ro
e ... di Geppino

l In piazza del
Popolo è
to r n ato
l’a l b e ro
dell’era Di
Giorgi, quello
d o n ato
dall’i m p re n d i -
tore Giuseppe
“G e p p i n o”
Es p o s i to.
Dopo il Natale
low cost del
2 01 6,
q u e st ’anno si
torna a
puntare il cielo.
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10 l Dieci milioni di euro. E’ l’importo che i sindaci
dell’Ato4 devono trovare per avviare la scalata
al 49% delle quote di Acqualatina spaL atina

La provocazione Anche il sindaco di Bassiano, dopo M5S, si dice perplesso sull’acquisto delle quote attraverso un mutuo

«Acqua, rompiamo il contratto»
Guidi: Acqualatina non ha gestito bene, andiamo da un giudice e usciamo dalla società. Basta indebitare i cittadini

RETROSCENA

Bassiano, Aprilia e Nettuno
sono per la linea dura sulla ri-
pubblicizzazione del servizio
idrico. «Niente acquisto delle
quote attraverso un mutuo, ma
dobbiamo liberarci di Acqualati-
na per le vie legali, in quanto ci
sono gli estremi per valutare una
risoluzione del contratto», è
quanto spiega il sindaco di Bas-
siano Domenico Guidi. «Lo scor-
so mercoledì in riunione ho
esposto la mia posizione sulla
quale si sono trovati concordi
anche i colleghi di Aprilia e Net-
tuno, oltre che il sindaco dimis-
sionario di Formia Sandro Bar-
tolomeo». Che però come dimis-
sionario, ormai ha poca voce in
capitolo. La posizione di Guidi è
quella più estrema, molto vicina
ai comitati civici per l’acqua

La sede della
s o c i e tà
Acqualatina che
attualmente è
mista: il 51% è dei
comuni dell’Ato 4
mentre il 49% è di
I d ro l a t i n a

pubblica ma anche al Movimen-
to 5 Stelle. Proprio nei giorni
scorsi la consigliera regionale
Gaia Pernarella ha detto che
M5S è contrario «alla procedura
di acquisto del 49% delle quote
private di Acqualatina attraver-
so un mutuo, così indebitando
ulteriormente i cittadini dei co-
muni dell’Ato 4». Ma mentre
Pernarella sfida Zingaretti a fi-
nanziare il fondo regionale per
l’acqua pubblica, Guidi va oltre e
chiede lo scioglimento del con-
tratto con la spa per «evidenti
inadempienze».

Di cosa si tratta? Il sindaco di
Bassiano dice di aver presentato
ai colleghi «un ampio dossier al-
l’interno del quale spiego le prin-
cipali mancanze, che però se an-
diamo a vedere bene, sono sotto
gli occhi di tutti. Acqualatina
non è stata capace di portare a
termine gli investimenti per mi-
gliorare e potenziare la rete idri-
ca sul territorio provinciale. Ab-
biamo una dispersione altissima
e con la siccità il problema si è ri-
velato ancora più profondo». Un
aspetto, quello della crisi idrica
della scorsa estate, che ha inevi-
tabilmente toccato corde sensi-
bili ai sindaci del sud pontino.
Per questo Guidi è convinto che
«acquistare le quote non risolve
il problema, perché ci troverem-
mo ad avere a che fare con una
società che ha gestito in modo
fallimentare, dal punto di vista
delle cose fatte, il servizio idri-
co». Dunque? Il sindaco Guidi
crede che l’esempio migliore sia
quello di Latina con i rifiuti.
«Sciogliamo il contratto con Ac-
qualatina e chiudiamo questa
pagina triste e negativa per il
servizio idrico - afferma - E fac-
ciamo come Latina, una società
completamente pubblica o una
azienda speciale attraverso la
quale gestiamo in modo diretto
il servizio idrico». Una strada
praticabile? Non sembra per gli
altri primi cittadini che hanno
approvato la linea indicata dal
presidente della Provincia e del-
l’Ato 4 Eleonora Della Penna, os-
sia la richiesta di aiuto per la ri-
chiesta di un mutuo da 10 milio-
ni di euro al presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti.
Martedì prossimo la conferenza
dei sindaci approverà la delibera
rendendo ufficiale la richiesta.
Da quel momento in poi si capirà
chi davvero vuole la ripubbliciz-
zazione. l

MARTEDÌ IN VIA COSTA

Il piano
Cupel laro
in conferenza
dei sindaci
MOMENTO DECISIVO

Martedì ci sarà la prima prova
della verità per il percorso di ri-
pubblicizzazione. Il presidente
dell’Ato 4 Eleonora Della Penna
ha infatti convocato la conferenza
dei sindaci per le ore 15. In quella
occasione ci sarà da approvare la
delibera uscita fuori dalla riunio-
ne informale di mercoledì scorso,
quella durante la quale è stato da-
to un ok di massima al cosiddetto
piano Cupellaro, dal nome del
consigliere di amministrazione di
parte pubblica che ha messo nero
su bianco il piano per l’acquisto
delle quote private di Acqualati-
na. Cupellaro ha spiegato che at-
tualmente nelle casse della spa ci
sono circa 3 milioni di euro di ca-
noni pregressi, e che nel 2020 sca-
de il mutuo sottoscritto dalla pro-
vincia per il capitale sociale della
parte pubblica di Acqualataina.
Da quel momento il canone sarà li-
bero, e da allora al 2031, data di
scadenza della concessione di Ac-
qualatina, al ritmo di 1,6 milioni di
canone annuo i sindaci potranno
avere accumulato circa 20 milioni
di euro, che anziché incassare po-
tranno destinare all’acquisto del-
le quote. A questa somma potreb-
bero essere inoltre aggiunti i divi-
dendi, qualora ve ne fossero nel
corso della gestione pubblica. La
parte più complessa sarà quella
della trattativa con Veolia, con
Depfa e con l’Authority, ragione
per la quale lo stesso Cupellaro ha
sollecitato la nomina di un advisor
importante che dovrà tutelare gli
interessi dei comuni dell’Ato4».
Martedì bisogna approvare la pro-
posta per poi inviarla a Zingaretti
in Regione per avere un via libera
ufficiale. l Domenico Guidi (Sindaco Bassiano)
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LA NOVITÀ

Tanti gli strumenti, così co-
me le azioni e le iniziative per so-
stenere ed aiutare concretamen-
te le donne vittime di violenza ed
abusi. Tante altre sono le inizia-
tive in via di programmazione. Si
tratta sempre di azioni impor-
tanti, anche se il fenomeno, pur-
troppo, continua ad esistere in
tutta la sua tragicità, e sicura-
mente proseguirà nella sua esi-
stenza finché oltre alla “cura” del
danno inflitto non si attiveranno
programmi in merito alla pre-
venzione, all’estendersi di una
cultura legata all’assenza di vio-
lenza, partendo nelle scuole, do-
ve gli uomini di domani impare-
ranno che la violenza non è mai
una soluzione.

Ma ci sono altre attività, nel
Lazio, che in qualche modo cer-
cano di perseguire questo obiet-
tivo, parlando non solo alle vitti-
me della violenza, ma anche ai
“maltrattanti”, seppur in età
adulta: nasce proprio per rag-
giungere questo fine il progetto
“Parla con Noi”, promosso dal-
l’associazione Donna e Politiche
Familiari e finanziato dalla Re-
gione Lazio.

Il progetto, che sarà presenta-
to il 14 dicembre dalle ore 10 alla
Casa internazionale delle donne
di Roma, sarà inizialmente svi-
luppato intorno alla linea telefo-
nica 371 3564730, collegata a uno
sportello di ascolto per gli uomi-
ni “maltrattanti” che vogliono
intraprendere un percorso edu-

L’appello:
«C omunic are
è l’arma
v i n c e nte
nel contrasto
agli episodi
di violenza»

La presentazione
del progetto
si terrà giovedì
14 dicembre
alle 10 presso
la Casa
delle Donne

cativo alla relazione di coppia
contro la violenza di genere.

«La comunicazione è l’arma
vincente nel contrasto agli epi-
sodi di violenza domestica e di
genere - spiega l’associazione in
una nota - Ecco perché il nome
del progetto promosso dall’As-
sociazione Donna e Politiche Fa-
miliari, finanziato dalla Regione
Lazio, è “Parla con noi”: uno
sportello e una linea telefonica
di primo contatto per gli uomini
“maltrattanti” che vogliono usci-
re dalla morsa del loro compor-

tamento violento».
Il progetto si propone infatti il

recupero degli uomini autori di
violenza contro le donne e fa se-
guito a “Colpire non è virile” del
2010, prima esperienza pilota
nella Capitale in quest’ambito,
che ha riscosso l’apprezzamento
delle Istituzioni, delle Forze del-
l’Ordine e del Tribunale Giudi-
ziario di Roma, per il carattere
innovativo ed efficace, per esse-
re strutturato secondo modelli
clinici e di ricerca validati per la
prevenzione della recidiva.l

Il progetto Nasce “Parla con Noi”, il progetto messo in campo dalla Regione

Uomini che odiano le donne
Centro di ascolto anche per loro

IL RETROSCENA

Nuovo colpo di scena in ca-
sa Forza Italia in vista della
candidatura alla presidenza
della Regione Lazio: torna il
nome di Maurizio Gasparri co-

me possibile sfidante di Zinga-
retti, Lombardi e Pirozzi. Quel-
lo di Gasparri è un nome che
sembrava uscito di scena nella
rosa dei papabili candidati de-
gli azzurri, tra i quali il leader
Silvio Berlusconi avrebbe do-
vuto scegliere l’uomo (o la don-
na) per correre alle elezioni con
il centrodestra unito. Ma per
quanto sorprendente, il qua-
dro ora potrebbe essere più
chiaro: con Gasparri Forza Ita-

lia punterebbe palesemente su
un uomo della politica a disca-
pito di una figura civica. Ma per
quanto quella di Gasparri pos-
sa sembrare per ora la scelta
più quotata, nulla è ancora sta-
to ufficializzato. Anzi, visto
quanto accaduto finora, biso-
gna essere pronti ad ogni sor-
presa. Sta di fatto che quella en-
trante è sicuramente la setti-
mana decisiva per il partito e
tutto il centrodestra.l

Forza Italia, riecco l’ipotesi Gasparri
Centrodestra agli sgoccioli: ora il candidato
Gli azzurri chiamati
a scegliere il nome
per le prossime elezioni

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri

3
l Sono al momento
i candidati
u ff i c i a l i z z at i
per le regionali:
Zingaretti, Pirozzi
e Lombardi.

IL WORKSHOP
Piano Juncker, mappa
per nuovi investimenti
l Si terrà mercoledì il
workshop dal titolo “Il
Piano Juncker”,
appuntamento che si terrà
a Roma alle ore 9.30, nella
Sala Tevere della Regione
Lazio. Un’iniziativa che ha
l’obiettivo di promuovere gli
investimenti nell’economia
re a l e.

TR ASP ORTI
Treni, al via i nuovi orari
per la stagione invernale
l Partono oggi i nuovi orari
invernali dei treni regionali
di Roma. Il nuovo piano,
valido fino al 9 giugno 2018,
prevede più Frecce nella
mattina e alla sera: a Roma il
primo da Milano arriva alle
8:29 mentre da Venezia la
prima Freccia da Roma
arriva alle 9:08.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Emergenza freddo
Senza tetto a rischio
Il caso L’appello della Croce Rossa Sud Pontino alle istituzioni:
Serve un provvedimento urgente, le temperature stanno scendendo

FORMIA
ROBERTO SECCI

Una lettera aperta indirizzata
al prefetto di Latina Maria Rosa
Trio e a tutti i sindaci del Golfo,
con la quale il Comitato Cri Sud
Pontino chiede alle istituzioni che
non si aspetti altro tempo: il ter-
mometro scende in picchiata e
molte persone senza fissa dimora
sono a rischio. Un allarme quello
lanciato dalla Croce Rossa al quale
fa seguito la richiestadi riorganiz-
zazione della struttura rifugio (lo
scorso anno ospitata presso il Mo-
lo Vespucci a Formia) che ha per-
messo a molti senza tetto di supe-
rare nottate con temperature
prossime ai zero gradi. Ad oggi
grazie alla costituzione dell’Unità
di Strada il comitato Cri Sud Pon-

tino sta assistendo una ventina di
senza fissa dimora per due giorni a
settimana. Il servizio “itinerante”
prevede, con l’ausilio di un cam-
per appositamente predisposto, la
distribuzione di pasti caldi offerti
dalla ditta Dussmann, dei prodot-
ti alimentari ricevuti in dono negli
esercizi commerciali delle diverse
sedi di delegazione (la raccolta è
tutt’ora in corso), di coperte, ve-
stiario ed altri beni di prima ne-
cessità. Anche un semplice “cam -
bio” di indumenti puliti per chi vi-
ve sulla strada può contribuire ad
alleviare le sofferenza di questi
“ultimi”. Il presidente Emilio Do-
naggio ed i volontari, con un ulte-
riore sforzo, stanno tentando di
portare il servizio a tre volte a set-
timana. Ma le temperature conti-
nuano a scendere e molti assistiti
rischiano di non farcela. «Ad ogni

appuntamento – è la constatazio-
ne del presidente Donaggio – spe -
riamo di ritrovarli integri. Tra loro
ci sono anchepersone avanti negli
anni e con particolari patologie.
Se i nostri occhi distolgono lo
sguardo, non può fare altrettanto
la nostra coscienza. Il villaggio che
abbiamo gestito negli anni scorsi
ci ha permesso di dare accoglienza
a circa 30 persone. In questi anni,
molte realtà sociali ed economi-
che del Sud Pontino hanno sup-
portato la nostra attività. Oggi il
consiglio comunale di Formia va
verso lo scioglimento anticipato e
questa situazione non giova a chi
vive questo momento di forte di-
sagio. Nasce da qui l’appello alle
Istituzioni affinchè l’azione am-
ministrativa attivi ogni atto pro-
pedeutico all’apertura in tempi
brevi del Rifugio.l

Monte Cristo
Presto un nuovo
manto stradale

GAETA

«Dopo i recenti interventi re-
lativi all’illuminazione pubblica
ora si lavorerà per il rifacimento
del manto stradale, soprattutto
nelle zoneperiferiche dove l’inter -
vento risulta essere piuttosto ur-
gente.” E’ questo il percorso indi-
cato dall’Amministrazione per
realizzare quella riqualificazione
complessiva del territorio, finaliz-
zata a ridisegnare il volto della no-
stra città”ha commentato il sinda-
co Mitrano che aggiunge, “co -
struire una nuova città deve in
qualche modo partire anche dalle
periferie, dalle zone solitamente
meno curate, intervenendo sulle
mancanze del passato, in primis
sulla bonifica ambientale, sull’ar -
redo urbano e sulle opere di urba-
nizzazione primaria. Ad entrare

nei dettagli è il consigliere Marco
Di Vasta raggiunto telefonica-
mente dalla nostra redazione:
«Dopo diversi segnalazioni da
parte dei residenti e solleciti da
parte dell’associazione culturale
Monte Cristo, supportato dall’as -
sessore alle opere pubbliche An-
gelo Magliozzi, abbiamo attivato
l’iter per la manutenzione del
manto stradale riguardante il
tratto stradale periferico in locali-
tà Monte cristo- Via Cologna, il
quale risulta essere caratterizzato
da numerosi dislivelli, dossi, av-
vallamenti e buche determinati
sia dall’usura che dalle intempe-
rie. Tali condizioni costituiscono
insidie assai pericolose che si acui-
scono in caso di pioggia». «Nelle
scorse settimane già si è provve-
duto, in collaborazione con l’as -
sessore all’ambiente Mauro For-
tunato, l’assessore alla polizia mu-
nicipale Taglialatela e il consiglie-
re Marzullo ad effettuare un’ope -
razione di pulizia dei bordi strada-
li per migliorare le condizioni di
visibilità».l R .S.

Il consigliere Di Vasta:
«Accolti gli appelli
dei residenti»

Investì e uccise un uomo sulla domiziana, ai domiciliari

GIUDIZIARIA

Ad ottobre a causa del suo
stato alterato, aveva fatto uso di
sostanze stupefacenti, aveva in-
vestito ed ucciso un uomo che
stava percorrendo la strada a
bordo della sua bicicletta. Dopo
oltre un mese torna a casa, dietro
l’impegno di avviare un pro-
gramma di recupero.

Il Gip di Santa Maria Capua
Vetere, la dottoressa Ivana Sal-
vatore, ha accolto l’istanza del-

Al volante c’era un uomo
di Formia che ora dovrà
seguire un piano terapeutico

l’avvocato Pasquale Cardillo Cu-
po, difensore di fiducia del for-
miano Antonio Scuotto, e ne ha
disposto la scarcerazione appli-
cando allo stesso la misura degli
arresti domiciliari dopo circa 45
giorni dal suo arresto per con-
sentirgli di iniziare un program-
ma terapeutico.

L’uomo era stato infatti arre-
stato a metà ottobre dalla Polizia
di Stato di Cellole in provincia di
Caserta, in collaborazione con
gli agenti del commissariato di
Formia con l’accusa di omicidio
stradale e spaccio di eroina e co-
caina. Infatti, lo Scuotto dopo
aver investito e ucciso un ciclista
indiano di 30 anni sulla Domi-
ziana si dava alla fuga senza pre-

stare soccorso e nascondendo la
sua auto, vistosamente danneg-
giata, nei garage del Parco La
Fontana.

Immediate le ricerche della
Polizia di Stato e la sua identifi-
cazione tramite la visione degli
autovelox posti sulla strada; du-
rante la perquisizione l’uomo ve-
niva inoltre trovato in possesso
di varie sostanze stupefacenti e
materiale da taglio e confeziona-
mento, cercando di darsi alla fu-
ga dalla sua abitazione e dall’o-
spedale Dono Svizzero dove ve-
niva condotto per le analisi tossi-
cologiche che ne confermavano
lo stato di alterazione. Ora dovrà
iniziare un percorso terapeutico
adeguato.l

Il manto stradale dissestato

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Emilio Donaggio
Presidente Cri

«Il consiglio comunale
va verso lo scioglimento

anticipato e questa
situazione non giova

a chi ha bisogno di aiuto»
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Il caso Per la difesa fu fatto un calcolo errato: i millimetri in eccedenza andavano calcolati sul totale delle maglie e non sulla singola

Ferrettare, annullata la confisca
Il comandante di un motopeschereccio si era visto sequestrare le reti perchè le maglie superavano la misura consentita

PONZA

Dopo quasi 5 anni di processo,
è stato accolto un ricorso avverso
la confisca di una rete ferrettara
sull’isola di Ponza. Il 2 luglio 2011,
agenti accertatori della Capitane-
ria di porto sottoponevano a con-
trollo innumerevoli battelli or-
meggiati nel porto dell’isola pon-
tina. A seguito dell’attività ispetti-
va, al Comandante di un Motope-
schereccio M.A. veniva irrogata
una sanzione amministrativa di
circa2milaeuro e sequestrata,poi
confiscata, una rete “Ferrettara”
avente una dimensione di circa
2500 metri, per una presunta vio-
lazione della normativa che rego-
la l’uso di tali reti. La dimensione
media delle maglie dell’attrezzo
da pesca detenuto a bordo del bat-
tello risultava, a quanto pare, esse-
re di millimetri. 185,27 anziché di
mm. 180. Più nello specifico, a se-
guito di misurazione compiuta su
20 maglie della rete, il risultato ot-
tenuto dagli agenti verbalizzanti
risultava essere di 185,27 mm, ov-
verosia 5,27 mm in più rispetto ai
180,00 mm previsti dal D.M.
24.05.2006. Per tale modesto scar-
to dimensionale, comesi accenna-
va, al Comandante del Motope-
schereccio veniva irrogata la san-
zione amministrativa di 2mila eu-
ro, e veniva dapprima sequestrata
e poi confiscata la rete da pesca.
L’avvocato difensore del coman-
dante del Motopeschereccio,
Alessandro Parisella sin dall’ini -
zio evidenziava l’inapplicabilità
delle norme contestate. E infatti a
ben vedere se si fosse diviso la dif-
ferenza accertata di 5,27 mm per
20 (il numero delle maglie misura-
te), emergeva con estrema chia-
rezza che lo scarto dimensionale
di ciascuna maglia rispetto al limi-
te massimo di 180 mm risultava di
appena 0,26 mm. La potenzialità
dannosa di quell’attrezzo da pe-
sca, dunque, secondo la difesa, ri-
sultava praticamente nulla. Le
maglie, sosteneva, l’avvocato Pari-
sella, risultavano perfettamente
regolamentari e il verbale di ac-
certamento risultava elevato sulla
base di dati non condivisibili. La

violazione del D.M. 24.05.2006
non poteva essere invocata in
quanto l’art. 1 co. 2 affermava che
la ferrettera avrebbe dovuto pos-
sedere una maglia non superiore
ai 180 mm di apertura non facen-
do alcun riferimento alle dimen-
sioni medie risultanti dalla misu-
razione di 20 maglie, metodo, que-
st’ultimo introdotto successiva-
mente dal Reg. Ce 517/2008 che
nonteneva peraltro in alcunacon-
siderazione nè dei modesti cedi-
menti strutturali che le reti subi-
scono a causa del loro utilizzo in
mare, nè dell’inoffensività che un
simile scarto dimensionale potes-
se avere. Al pescatore, dunque,
non poteva essere accollato alcun
addebito, in quanto ciascuna ma-

glia non superava i 180 mm di
apertura e il modesto scarto di-
mensionale, inidoneo ad arrecare
alcun danno all’ecosistema mari-
no, era dovuto al logorio provoca-
to dal quotidiano utilizzo dell’at -
trezzo da pesca in mare. «L’intera
marineria ponzese, troppe volte
bersaglio di stringenti normative
comunitarie troppo distanti, so-
stiene il difensore, dalle concrete
esigenze dei pescatori, esulta per
l’annullamento dell’ordinanza. È
stata ristabilita giustizia - ha com-
mentato l’avvocato Alessandro
Parisella -, il quale auspicando
una maggiore ragionevolezza nel-
l’applicazione delle norme di di-
ritto, non esclude possibili azioni
di risarcimento del danno».l

Il sequestro
ve n n e
es eguito
nel luglio 2011
dalla
Capit aneria
di porto

“Dal Manifesto di Ventotene al rischio di dissoluzione”

CORENO AUSONIO

Il manifesto di Ventotene e
il futuro dell’Europa al centro
del settimo concorso nazionale
di poesia organizzato dal Co-
mune di Coreno Ausonio, Re-
gione Lazio, Anci, Prefettura di
Frosinone. Al primo posto ex
aequo per Umberto Vicaretti
di Roma e Morena Martina Pe-
driali di Ferrara. Terzo posto
per Sonia Giovannetti di Ro-
ma. La cerimonia di premia-
zione, organizzata dall’a m m i-

nistrazione comunale guidata
dal sindaco Domenico Corte
nell’ambito delle “Giornate
della memoria”, con il patroci-
nio della Prefettura di Frosino-
ne, del Consiglio regionale del
Lazio e dell’Anci Lazio, avverrà
oggi pomeriggio alle diciotto
nell’aula consiliare.

I premi sono stati offerti dal-
la Banca Popolare del Cassina-
te.

Subito dopo la proclamazio-
ne, i vincitori leggeranno i loro
versi, mentre si darà lettura
anche di altre poesie segnalate
come meritevoli dalla Giuria.

Durante la manifestazione
verrà distribuita e presentata
l’antologia del concorso “U n i o-
ne Europea: dal manifesto di

Ventotene al rischio di dissolu-
zione”, che raccoglie le poesie
più significative che hanno
partecipato al concorso e che
vanta una copertina ideata e
disegnata dall’artista locale
Pierangelo Tieri.

A coordinare gli interventi
delle autorità presenti e della
Giuria sarà Domenico Adria-
no.

Il concorso nazionale di poe-
sia è diventato il fiore all’o c-
chiello del settore Cultura del
Comune di Coreno Ausonio.
“perché ci permette di unire la
nostra volontà di coniugare la
promozione della cultura con
la valorizzazione del nome e
della storia del nostro paese”.l

Rd aL’isola di Ventotene

Cerimonia di premiazione
del concorso di poesia
organizzato dal Comune

La linea
d i fe n s i va
lL’av vocato
del
c o m a n d a nt e
del
pes chereccio,
Ales sandro
Paris ella
ev i d e n z i ava
l’inapplic abilità
delle norme
contestate. E
infatti a ben
vedere se si
fosse diviso la
d i ffe re n z a
accertata di
5,27 mm per
20 (il numero
delle maglie
m i s u rat e ) ,
e m e rg eva
con estrema
chiarezza che
lo scarto
dimensionale
di ciascuna
maglia
rispetto al
limite
massimo di
180 mm
risultava di
appena 0,26
mm. La
potenzialit à
dannosa
dunque
risult ava
pratic amente
nulla .

Ponza l Ventotene l Coreno Ausonio
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IL CONCERTO

Ci sono veramente tutti gli
elementi per un evento speciale.
Lo scenario è bellissimo, il Bor-
go che ospita uno dei più antichi
esempi d’arte gotico-cistercen-
se in Italia, l’Abbazia di Fossa-
nova. Gli artisti sono eccellenti.
E poi c’è la musica, quel “suono
di chiesa, suono di chiostro, suo-
no di casa, suono di culla” come
lo definì Pascoli, che arriva da
ciaramelle e zampogne per an-
nunciare il Natale, e accompa-
gna i versi delle preghiere popo-
lari.

Sì, “Fermarono i Cieli” si an-
nuncia come un concerto di alto
spessore, un “dono” che il Co-
mune di Priverno rivolge a
quanti vorranno esserci, per
condividere lo spirito della Fe-
sta cristiana più importante.
Oggi pomeriggio, con inizio fis-
sato alle ore 17.45, negli spazi
dell’Auditrorium dell’Ex Infer-
meria saranno Ambrogio Spa-
ragna, per anni maestro concer-
tatore della Notte della Taranta,
e Peppe Servillo, storica voce de-
gli Avion Travel, a garantire al-
l’atmosfera una intensità emoti-
va forte e avvolgente.

Due artisti appassionati, che
saranno accompagnati dagli ot-
timi Erasmo Treglia, Marco To-
massi, Marco Jamele.

La magia delle zampogne e
delle ciaramelle incontra così la
suggestione dei canti della No-
vena. Assisteremo a un vero e
proprio spettacolo, che prende

il titolo dai versi iniziali di un fa-
moso brano di Alfonso Maria
de’ Liguori, fondatore dell’Ordi-
ne dei Padri Redentoristi. Intor-
no alla metà del Settecento de’
Liguori iniziò ad accompagnare
il suo lavoro pastorale fra i pove-
ri del Regno di Napoli con la
pratica di alcune canzoncine
spirituali composte sia in dialet-
to che in italiano. “Si tratta di
canti dall’impianto semplice -
apprendiamo dalle note che an-
nunciano l’evento di questa sera
a Priverno -, che traevano spun-
to melodico da temi popolari,
con cui il missionario insegnava
ai ‘lazzaroni’ i fondamenti del
Cattolicesimo, facendoli prota-
gonisti dei rituali liturgici me-
diante la creazione di gruppi di
preghiera”. Una storia affasci-
nante, che ha acceso l’interesse
di Sparagna e lo ha portato in-
dietro nel tempo, al Settecento,
per recuperare un repertorio
prezioso, tramandato fino ai
giorni nostri. A canti popolari
religiosi e a brani immortali co-
me “Tu scendi dalle stelle”,
“Quando nascette ninno”, si ag-
giungeranno i componimenti
dello stesso Sparagna, e tutto
contribuirà a dare un calore
unico a questo Natale.

Ciaramella, Ghironda, Violi-
no a tromba, Tofa hanno ancora
un potere emozionale indiscuti-
bile. Bellissimo sarà poi ascolta-
re il suono della Zampogna gi-
gante di Tomassi, un modello al-
to quasi due metri diffusosi nel
regno di Napoli a fine Setteceto
proprio allo scopo di accompa-
gnare il repertorio delle canzon-
cine spirituali, e della Zampo-
gna melodica magistralmente
suonata da Jamele.

Un concerto, un rito, un’emo-
zione collettiva, e anche l’occa-
sione di godere di una formazio-
ne dalla musicalità spiccata, un
gruppo di artisti capaci di una

In scena
con la coppia di artisti
Erasmo Treglia,
Marco Tomassi
e Marco Jamele

Natale con Servillo e Sparagna
Il concerto Oggi a Fossanova “Fermarono i Cieli”: magia delle zampogne

St r u m e nt i
popolari
e voce:
dai canti
della Novena
ai brani
a u to g ra f i

CULTURA & TEMPO LIBERO

particolare versatilità nell’in-
terpretazione.

L’ingresso è libero e gratuito.
Sparagna sarà nuovamente

protagonista il 5 e 6 gennaio a
Roma: in esclusiva per Natale
all’Auditorium, l'Orchestra Po-
polare Italiana proporrà “La

Chiara Stella”. Il progetto del-
l’etnomusicologo di Maranola
di Formia - che giunge all’XI edi-
zione -, è dedicato ai canti nata-
lizi della tradizione italiana,
eseguiti conservandone lo spiri-
to originario con cui questi anti-
chi canti furono composti.l

Valerio Cicco ospite ad Anzio
L’Appe llo Il regista stasera al cineclub “La Dolce Vita”

IN AGENDA

Dagli schermi più blasonati
alla poltrona della sala di città il
tragitto, in genere, è confortante e
sollecita un bilancio. Un bilancio
positivo, quello di Valerio Cicco, il
regista anziate del fenomeno
“L’Appello”, e grazie anche a lui,
grazie anche a chi osa fare dell’ar -
te un’arma scagliata contro la
macchina della criminalità, risul-
ta positivo ancora oggi quello dei
magistrati Falcone e Borsellino,
ai quali il cortometraggio rivolge
un tributo nel 25esimo anniversa-
rio della morte. “L’Appello”, pre-
miato nei maggiori Festival dedi-
cati al registro dello short-movie,
sarà proposto domani sera dal Ci-
nema Moderno multisala di An-
zio, alle ore 20, in una sorta di “fo -
rum”con il regista che chiuderà la
prima fasedella 27esimaedizione
della rassegna “Invito al Cinema”,

organizzata dalCineclub “La Dol-
ce Vita”.

In sei minuti una parabola fon-
data sul valore della legalità. Sono
gli alunni della classe 4a dell’Isti -
tuto “Rodari” di Anzio ad invoca-
re, tra i fotogrammi del corto, un
cambiamento radicale nell’Italia

degli ostaggi, che prima usava
bombe e oggi strizza l’occhio, ma
con il polpastrello sempre posato
sul grilletto; ai giovani sembra
non piacere affatto (e menoma-
le), altrimenti questo lungo ap-
pello di eroi - Falcone, Morvillo,
Borsellino, Catalano, Loi,Li Muli,
Cosina, Traina, Schifani, Di Cillo,
Montinaro - avrebbe contato solo
silenzi; invece si parla, si rispon-
de, si contrattacca, e questo è an-
che grazie all’impegno sociale
della Fondazione Falcone che ha
supportato le docenti del “Roda -
ri” di Anzio in un percorso sulla
legalità intrapreso mesi addietro,
allasensibilitàdi artisti comeCic-
co, alla scelta audace di note isti-
tuzioni culturali - dal Giffoni Film
Festival alla Mostra del Cinema di
Venezia, dal Montecatini Short
Film Festival all’International
Road Show - di abbracciare il sen-
so di un linguaggio apertamente
schierato contro il male. l

Il corto
re a l i z z ato
con gli alunni
del Rodari
C’è voglia
di legalità
tra i giovani

In alto
la locandina
del corto
“L’A p p e l l o”;
a sinistra
il regista
Valerio Cicco

F
FACTO RY 1 0
“H e ro e s”
Il cinema degli ‘80
l Quanto breve è stato il passo
dallo Spielberg di “E .T.” ai
seguaci di Netflix con la
passione per “St ra n g e r
T h i n g s”? Evidentemente non
poco. Lo racconterà Chiara
Guida, questa sera alla Factory
10 di Latina, in un “Photoc afè”
dedicato al cinema degli anni
‘80. Nell’occasione, Guida
presenterà al pubblico il suo
libro “Heroes: i piccoli
protagonisti del cinema degli
anni ‘80”, un saggio che
analizza alcune tra le più
rappresentative dei generi che
hanno segnato gli Ottanta
cinematografici costruendo una
memoria collettiva ancora viva.
L’appuntamento è per le ore 18
in via dei Boi, 10. Per maggiori
informazioni: www.factory10.it

ART CAFÈ
Clarice Mele
L’arte della Moda
l Sarà inaugurata oggi, alle ore
18 presso l’Art Cafè di via
Madonna del Soccorso a Cori,
una mostra personale di Clarice
Mele dal titolo “L’Arte della
M o d a”, che rimarrà aperta fino
al prossimo 7 gennaio. L’eve nt o
si inserisce nel ciclo di
esposizioni “Le Vie dell’Ar te” e
intende promuovere, mediante
la pittura tessile della stilista
venticinquenne di Artena, una
moda artistica e l’immagine di
una donna moderna, raffinata,
capace di far sognare con gli
abiti che indossa.

EX GARAGE RUSPI
M a n g i a re
con Gusto
l Si chiude oggi, all’ex Garage
Ruspi di Latina (via Emanuele
Filiberto), la kermesse
enogastronomica dedicata alle
eccellenze locali nel periodo
prenatalizio: “Mangiare con
g u st o”. Anche per oggi sono
previste degustazioni,
laboratori, acquisti, volti ad
approfondire la conoscenza
dei prodotti tipici del territorio
laziale e a valorizzare le
aziende - oltre trenta qui
presenti - che in esso si
distinguono per qualità e
innovazione. Porte aperte oggi
dalle 11 alle 14 e dalle 16.30 alle
22.30. Ingresso adulti: 10 euro
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D O M E N I CA

10
DICEMBRE

APRILIA
A p r i l i a’s Got Talent Si svolgerà al Tea-
tro Europa, alle ore 17 di questo pome-
riggio, la prima edizione di “A p r i l i a’s Got
Ta l e nt ”. Cantanti, ballerini e artisti di
ogni genere, provenienti dalla provin-
cia di Roma, Latina e Frosinone, si alter-
neranno sul palco della sala apriliana
per dare vita ad uno show emozionan-
te; saranno valutati da una giuria di
esperti in campo musicale, coreutico e
giornalistico, a cui spetterà l’incarico di
decretare il vincitore. L’ingresso è
aperto al pubblico; costo del biglietto
con poltrona numerata: euro 10
CORI
Henning Nielsen Al via oggi, alle ore 18
nella chiesa di Sant’Oliva, l’ottava edi-
zione della Rassegna di Polifonia Cora-
le “Henning Nielsen”, una costante del
periodo prenatalizio e un omaggio al
professore e tenore danese scompar-
so nel 2010, cittadino onorario di Cori,
cui si intitola la manifestazione. In sera-
ta si incontreranno il Coro Polifonico
Lumina Vocis di Cori, la Polifonica Pon-
tina di Borgo Sabotino (Latina) diretta
dal Maestro Massimiliano Carlini, e il
Coro Polifonico Johannes Ockeghem
di Roma, diretto dal Maestro Roberto
Ciafrei; ad accomunarli sarà la passio-
ne per il canto polifonico, sviluppata in
molteplici forme su un forte desiderio
di analisi e studio di generi musicali an-
tichi, moderni e contemporanei
FO N D I
Serata di Cine-Teatro e Mostra Foto-
grafic a Presso l’Auditorium Comunale
di Fondi, a partire dalle 18, si aprirà la
mostra fotografica “La Fondi che non
c’è più” a cura de Il Quadrato. A seguire
avrà luogo una proiezione delle riprese
della divertente commedia “La Crojja”,
portata in scena dai LavorAttori tra la
primavera e l’estate passate
G A E TA
La brillante Gaeta Un percorso ricco
di colori ed eventi si snoderà tra i vicoli e
le piazze di Gaeta, cittadina della Rivie-
ra di Ulisse che anche nel periodo nata-
lizio si riempie di turisti. Luminarie, mer-
catino di Natale, lo spettacolo della
Fontana di San Francesco, pista di pat-
tinaggio sul ghiaccio, mapping in 3D,
ruota panoramica e tanto altro
ITRI
Rioni in festa Parte oggi la quarta edi-
zione della manifestazione “Rioni in fe-
st a”, dalle 10 alle 22. Le zone più carat-
teristiche della città si vestiranno a fe-
sta per dare il benvenuto al Natale. L’e-
vento è organizzato dall’ass ociazione
Gliù Caone e Pro Loco di Itri. Ricco pro-
gramma con mercatino dell’artigiana -
to, mercatino delle Arti e del Food, de-
gustazioni, intrattenimento musicale e
tante proposte per i più piccoli
L ATINA
Musicresciamo insieme Nuovo ap-
puntamento con “Musicresciamo in-
s i e m e”, con il maestro e musicoterapi-
sta Roberto Caetani. Uno spazio per
percepire, scoprire e avvicinarsi alla
musica, dedicato a bambini da 0 a 3 an-
ni. Insieme ai loro genitori potranno gio-
care, suonare e rilassarsi insieme alla
scoperta di suoni ed elementi musicali
che stimolano la crescita armoniosa. A
partire dalle 10. Il costo dell’evento è di
8 euro a bambino. Per ulteriori informa-
zioni: libriatestaingiu@gmail.com.
Teatro comico Teatro comico al Sot-
toscala9 di Via Isonzo, 194. Alle ore 21
andrà in scena un esilarante spettaco-
lo con protagonista Arianna Dell’Arti, il
simpatico personaggio interpretato in
“B oris” da Sabina Guzzanti. Ingresso 4
euro con tessera Arci
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Seconda ed ultima
giornata della XII edizione del Festival
Pontino del Cortometraggio Interna-
zionale. A partire dalle 20.30 verranno
proiettati gli ultimi quattro cortome-
traggi in concorso, nella sezione “Cor -
to Migranti”. Dopo la proiezione, ci sarà
la premiazione dei migliori cortome-
traggi di questa nuova edizione. La ma-
nifestazione si svolge presso il Teatro

Moderno in Via Sisto V
Cinecafè: il cinema degli anni ‘80
Factory10 in Via dei Boi, 10, ospita
Chiara Guida, autrice del libro “H e ro e s :
i piccoli protagonisti del cinema degli
anni ‘80” , un saggio sul cinema per ra-
gazzi degli anni ’80 in cui si analizzano
alcune delle pellicole più rappresenta-
tive di un genere che ha caratterizzato il
decennio cinematografico e anche la
vita dei quarantenni e trentenni di
adesso: quei film che hanno contribui-
to a costruire la memoria collettiva
condivisa degli anni 2000. Una serata
all’insegna del dibattito, in cui l’autrice
sarà a disposizione del pubblico per ri-
percorrere la storia dei film citati e i link
con gli attuali successi delle TV series.
Appuntamento alle ore 18
MINTURNO
Spettacolo “Natale in casa Cupiel-
l o” L’associazione teatrale Cangiani
presenta “Natale in Casa Cupiello”, una
delle opere più importanti e famose di
Eduardo De Filippo, per la regia di Lu-
cio Monaco. Appuntamento alle ore 19
P ONTINIA
Spettacolo “Ti lovvo ma ti lascio” Va
in scena al Teatro Fellini, alle ore 21, la
versione aggiornata dello show “Ti lov-
vo ma ti lascio”, con nuovi personaggi e
un piccolo salto temporale. È forse la
commedia musicale più irriverente e
assurda che sia mai stata prodotta, tra
innamoramenti, personaggi pronti a
mettere fine al loro rapporto e altri che,
invece, metteranno fine a qualcos’a l t ro
TERR ACINA
Proiezioni Musicali “Proiezioni Musi-
c ali” è una rassegna di film e documen-
tari sulla vita di grandi artisti che hanno
fatto la storia della musica. Questo po-

L’EVENTO

Il nome di un grande mae-
stro, per rinnovare una tradi-
zione autorevole e imprescin-
dibile. Prende il via oggi, alle
ore 18 nella Chiesa di Sant’Oli-
va di Cori, l’ottava edizione
della Rassegna di Polifonia Co-
rale “Henning Nielsen”, intito-
lata al tenore e musicologo da-
nese e cittadino onorario di
Cori prematuramente scom-
parso nell’autunno del 2010.

L’importanza dell’evento si
ritrova nello spirito di condivi-
sione che lo anima da quasi un
decennio ormai: nel corso del-
la serata si incontreranno le
arti di ben tre gruppi corali
uniti nel segno della passione

per l’arte polifonica, che aveva
segnato lo stesso Nielsen anni
fa, al punto da vederlo esibirsi
con il Coro Polifonico Lumina
Vocis, che organizza l’evento.
A questo si accosteranno i cori-
sti dell’ormai trentottenne Po-
lifonica Pontina di Borgo Sa-
botino (Latina), diretta da
Massimiliano Carlini, e il Coro
Polifonico Johannes Ocke-
ghem di Roma, diretto da Ro-
berto Ciafrei. Aprirà il concer-
to il Coro Lumina Vocis, diret-
to da Giovanni Monti, ese-
guendo la ninna nanna “Fiore,
la testa tua stanca”, composta
dal musicista danese Carl Niel-
sen ed elaborata per coro a
quattro voci da Pierfranco
Cucchiarelli.

L’ingresso è libero. l

“Henning Nielsen”
A Cori Al via oggi la rassegna polifonica
Sul palco anche la Lumina Vocis

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

meriggio, a partire dalle 18, verrà proiet-
tato il film “Ray ”, film biografico su Ray
Charles, diretto da Taylor Hackford.
Appuntamento presso Demetra in
Corso Anita Garibaldi, 80

LU N E D Ì
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ANZIO
Invito al cinema - “L’A p p e l l o” Volge al
termine la prima fase della 27esima
edizione di “Invito al Cinema”, accolta
dal Cinema Moderno multisala e pro-
mossa dal Cineclub “La Dolce Vita”. A
farla da protagonista sarà questa volta
il pluripremiato cortometraggio “L’Ap -
p e l l o”, nato dall’incontro tra il regista
Valerio Cicco e la classe 4a dell’I st i t u to
“Ro d a r i ” di Anzio e dedicato alla me-
moria dei magistrati Falconi e Borselli-
no nel 25esimo anniversario della mor-
te. Saranno presenti alla proiezione il
regista Cicco, il dirigente scolastico del
“Ro d a r i ” e alcuni dei ragazzi coinvolti.
Appuntamento alle ore 20
L ATINA
Presentazione libro È fissata per le
ore 18, presso il Museo Civico Duilio
Cambellotti di Piazza San Marco, la
presentazione del volume “Forma Ita-
liae 46. Ager Pomptinus I” ( Ed i z i o n i
Quasar), a cura di Laura Ebanista. Sa-
ranno presenti, oltre all’autrice, l’archi -
tetto Francesco Tetro, il funzionario ar-
cheologo Francesco Di Mario, Luisa
Migliorati, direttore della Collana “For -
ma Italiae”, e il Premio Strega Antonio
Pennacchi. Ingresso libero

M A RT E D Ì
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L ATINA
Gioca Yoga Presso la libreria “A testa
in giù” in Via Cialdini, 36, torna lo yoga
per bambini e bambine a cura dell’ins e-
gnante Francesca Sarro, qualificata
presso l’Istituto di Scienze Umane di
Roma. La lezione avrà una durata di 45
minuti circa e un costo di 8 euro a par-
tecipante. Il gioco yoga permette di av-
vicinare la pratica dello yoga al mondo
dei più piccoli, fornendo loro le basi per
una crescita sana, nel rispetto delle
proprie inclinazioni, stimolandoli a di-
ventare in futuro adulti pacati ed equili-
brati. Dalle 16.30 alle 17.30. Necessaria
la prenotazione: libriatestain-
giu@ gmail.com
Rilke: “Il bello e il tremendo”. Messa
in scena poetica Messa in scena poe-
tica su Rainer Maria Rilke, alle ore 20 di
questa sera presso la Casa del Com-
battente in Piazza San Marco. Con per-
formance e installazione di Monica
Giovinazzi, l’evento è dedicato a Rilke e
alla sua voce sempre attuale, fonte
senza tempo di ispirazione e riflessio-
ne: un tributo alla sua instancabile ri-
cerca di parole idonee a spiegare l’Es -
sere e al legame inscindibile con l’a r te
della sua epoca: da Rodin a Cézanne, a
Klee, con citazioni dalle Elegie duinesi, i
Sonetti a Orfeo, i Quaderni di Malte
Laurids Brigge. Biglietto d’ingresso: 15
euro (ridotto studenti: 10 euro)

MERCOLEDÌ
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APRILIA
Ventura Highway Live I Ventura Hi-
ghway e il country folk americano tor-
nano protagonisti al Marienplatz di via
Leonardo Da Vinci, 58. Il concerto avrà
inizio alle ore 21
G A E TA
Spettacolo “M'Accompagno da Me”
Presso il Cinema Teatro Ariston in
Piazza della Libertà, 19, alle ore 21 an-
drà in scena lo spettacolo musicale
“M’accompagno da me” di Michele La
Ginestra. Tanti i personaggi che si suc-
cedono all’interno di un’a m b i e nt a z i o n e
che riproduce la cella di un carcere. In
scena, una band che suona dal vivo ed
un gruppo di quattro validissimi perfor-
mer. In “M’accompagno da me”, Miche-
le La Ginestra continua a giocare con il
palcoscenico, come nel sogno di “Mi
hanno rimasto solo”, ma questa volta il
palcoscenico si trasforma in una cella
del carcere, nella quale vedremo pas-
sare avvocati, detenuti, personaggi im-
probabili, tutti legati da un unico comun
denominatore: i reati previsti dagli arti-
coli del codice penale

Concerto a Sant’O l i va

Il Premio Strega
A n to n i o
Pe n n a c ch i
ospite al Museo
Ca m b e l l o tt i

M i ch e l e
La Ginestra
p ro ta g o n i s ta
al Teatro Ariston
di Gaeta

In scena
al Sottoscala9
Arianna Dell’Ar ti
perfor mer
ro m a n a

Massimiliano
C a rl i n i
direttore musicale
dell’Associazione
Polifonica Pontina
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