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Entra e la casa esplode
Ieri sera in via Marcaccio Gravissima una donna di 46 anni investita dallo scoppio
provocato probabilmente da una fuga di gas. Ha riportato ustioni su oltre il 70% del corpo
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Effetto Tar La bocciatura dell’affidamento di un lotto della gara per i servizi sociali scatena la reazione dell’opposizione

L’appalto sul welfare scuote Lbc
Il capogruppo di Forza Italia Alessandro Calvi chiede le dimissioni dell’assessore Ciccarelli. «Deve chiedere scusa»
All’interno

Calcio I nerazzurri due volte in svantaggio reagiscono e vincono 3-2
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ladro si lancia
dal primo piano
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L’esultanza dei nerazzurri ieri al Francioni, tornato ad esultare dopo tre partite di astinenza. I pontini hanno chiuso ieri il girone di andata

«Mi sarei aspettato quantomeno le scuse dall’assessore Ciccarelli alla città e oggi, alla luce
della batosta arrivata dal Tar con
l’annullamento del primo lotto,
dovrebbe avere il coraggio di dimettersi». Non usa mezzi termini
il coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere comunale
Alessandro Calvi dopo l’annullamento dell’assegnazione del primo lotto del maxi appalto dei servizi sociali, quello di sostegno alla
disabilità del valore di 11 milioni
di euro. A Forza Italia non sono
bastate le rassicurazioni fornite
dall’amministrazione su operatori e famiglie. «Il lavoro da parte
dell’assessorato è stato superficiale e inadeguato. Avrebbe dovuto
chiedere scusa agli utenti a cui sono stati erogati servizi inferiori».
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Latina L’utilitaria utilizzata per la fuga trovata dalla polizia sotto casa del sospettato, di lui nessuna traccia

Sperona la volante e scappa nel traffico
Rocambolesco inseguimento tra via del Lido e viale Nervi, giovane riesce a dileguarsi, poi scatta la caccia
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L’ultimo dispetto di via Costa

Giovanni Bernasconi
Vice della Provincia

Una carica da restituire
Giovanni Bernasconi intasca il ruolo
di facente funzioni alla guida di via
Costa per un «dispetto» fatto a Gerardo Stefanelli della dimissionaria
Eleonora Della Penna. Bernasconi è

L’AGENDA

Il resto della settimana

Il verbo dimettersi
si coniuga al femminile
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

N

on si lasciano mai
sfuggire
l’occasione per
dimostrare di
essere sempre un
gradino sopra
l’altro sesso, e anche quando la
superiorità mostrata è al
ribasso, trovano sempre il
modo per uscirne a testa alta.
Donne.
Finita negli abissi di una
gestione amministrativa che ha
saputo dare il peggio di sé con
tangenti e corruzioni sia al
Comune di Cisterna che
all’interno di
un’Amministrazione
provinciale capace di
delinquere anche da morta,
Eleonora Della Penna ha
trovato l’energia per prodursi
nel guizzo delle dimissioni
double face e tornare ad essere
quella che era prima di
imboccare la vocazione della
politica. Una ragazza piena di
spirito e di forza, ma una
ragazza qualunque.
Non è semplice arrendersi
all’idea di essere arrivati al
capolinea e che dunque bisogna
scendere dal tram su cui si è
viaggiato ininterrottamente per
anni tra un successo e l’altro, tra
soddisfazioni e riconoscimenti.
Una ubriacatura che la giovane
Della Penna, smarrito il
controllo della situazione
attorno a sé, ha pagato a caro
prezzo. Un prezzo comunque
equo: se sbagli a fare il sindaco o
il presidente, è corretto
arrendersi e mollare.
E lei lo ha fatto, a differenza di
qualche collega dell’altro sesso
che a parità di condizioni, non
pensa neppure lontanamente a
lasciare la poltrona.
Prendiamo il sindaco di
Latina, quello che ha scelto
Gianfranco Buttarelli per
affidargli il compito titanico di
traghettare la città di Latina
verso il futuro decidendone le
sorti urbanistiche, del trasporto
e dei lavori pubblici.
Damiano Coletta non poteva
immaginare che dietro il
professionista tutto d’un pezzo
conosciuto attorno ai tavoli di
Rinascita Civile potesse celarsi
quello che un Pm e un Gip
dipingono come un
opportunista pronto a barattare
la «correzione» di una gara
d’appalto con un aumento di
stipendio; ma il sindaco di
Latina avrebbe quantomeno il
dovere di riconoscere di avere
sbagliato di brutto e di
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dello stesso partito di Stefanelli, il Pd,
che ancora non trova pace e continua ad offrirsi a fette. Bernasconi dovrebbe dimettersi pure lui e restituire
il maltolto a Stefanelli. O no? l

IL PERSONAGGIO
Maria Rosa
Trio
l Senza alzare
la voce, ha
ottenuto un
risultato non
semplice,
quello cioè di
controllare il
fenomeno
delle ronde,
molto
ridimensionato
dopo il
rafforzamento
dei controlli
delle forze
pubbliche di
polizia.

ammettere, finalmente, che non
è tutto oro quello che luccica
attorno a lui, e che anche Latina
Bene Comune è fatta di gente
comune, di brave persone, di
gente onesta, e magari anche di
qualche figlio di buona donna,
di quelli che non mancano mai.
Perché no?
Una volta, di uno con gli
attributi, si diceva «quello è un
uomo». Di Coletta, per ora,
possiamo dire che non è donna.

Latina e Cisterna
sempre più vicine
al gemellaggio

D

estini incrociati,
ma destini diversi
quelli di
Gianfranco
Buttarelli e
Patrizia Ciccarelli.
Sono tutti e due ellebiccini,
hanno cominciato insieme a
sperimentare l’ebbrezza
dell’assessorato nel segno
colettiano della massima
trasparenza e della massima
correttezza e partecipazione,
sono inciampati tutti e due in
una gara d’appalto.
Ma mentre Buttarelli sta
pagando con l’arresto l’accusa
di turbativa d’asta, per aver
messo del suo in una gara da
850mila euro bandita dal
Comune di Cisterna, la
Ciccarelli non ha subito alcuna
conseguenza per un lotto di
gara da 11 milioni di euro
affidato alla ditta sbagliata. C’è
da dire che il primo è accusato
di aver favorito, o di buon grado
accettato, l’ingresso nella
Commissione giudicatrice
dell’appalto di un signore che
avrebbe avuto il compito di
manomettere numeri e
punteggi per dirottare l’esito
del bando, mentre la seconda
non è accusata di niente.
Nemmeno di avere dato
indicazioni ai tecnici che hanno
predisposto la gara e poi
controllato le buste.
Talché l’assessore Ciccarelli
può perfino permettersi di
difendere l’operato del Comune
malgrado la censura del Tar,
sostenendo che «non è successo
niente». E in questo ha ragione,
perché davvero non le è
successo niente. Adesso i teorici
del campanile dicono che
Cisterna non è Latina,

intendendo che procure e
tribunali sono più portati a
seguire le vicende delle periferie
piuttosto che quelli del
capoluogo. Ma è una
chiacchiera che contestiamo
con tutte le nostre forze, intanto
perché Latina ha dato tutto
quello che poteva alla causa
della giustizia, ma soprattutto
perché siamo convinti che oggi
Latina e Cisterna siano quasi
una cosa sola. Come dicono i
cugini greci quando ci vedono
sbarcare da loro e ci
riconoscono dal nostro
inconfondibile look italiano:
una faccia, una razza.l

Tra guardie e ladri
c’è sempre di
mezzo
l’incognita giustizia

B

ella prova quella
della questura di
Latina. I mastini
della squadra
mobile si sono
messi di buzzo
buono finché non hanno preso
la banda di ladri trasfertisti che
era in via Palermo la domenica
del 15 ottobre scorso, quando la
sorte ha voluto che uno dei loro
compagni restasse a terra,
ucciso dalla pistola del padrone
di casa accorso dopo essere
stato avvertito con un sms che
era scattato l’allarme furto in
casa.
Anche stavolta il lavoro della
polizia ha ottenuto il giusto
riconoscimento dai magistrati
che hanno disposto l’arresto
della banda napoletana.
Non è sempre così, perché
capita a volte che le risposte
degli investigatori, benché
efficaci e corrette, restino
confinate al rango di timidi e
inascoltati tentativi di risposta.
Loro, gli agenti, non si
lamentano mai, la prendono in
maniera sportiva e tirano
avanti, continuando a fare il
loro lavoro. Ma la gente che
cerca sicurezza nelle forze
dell’ordine a volte non capisce,
soprattutto perché le
dinamiche della giustizia
sfuggono ai più.
Ieri mattina in un bar
qualcuno davanti a una tazzina
di caffé si domandava come mai
i ladri siano giustamente finiti
in galera, mentre quello che gli
ha sparato uccidendone uno
con due colpi alla schiena sia
sempre rimasto in libertà.l
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Dicembre
FORMIA
Arriva il giorno
della verità per il
Comune di
Formia. Alle 24
scade il termine
ultimo per il
sindaco Sandro
Bartolomeo in
merito al ritiro
delle dimissioni.
Se il sindaco
confermerà la
sua decisione
martedì ci sarà la
nomina del
commissario
prefettizio
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Dicembre

L’ASCENSORE

Eleonora
DELLA PENNA

Il sindaco più distratto dell’agro
pontino è anche il Presidente
più distratto di via Costa.
Ma la Della Penna ammette,
chiede scusa e fa le valigie.
SPORTIVA

Cristina
PIGOZZO

LATINA
Il Comune di
Latina si regala il
nuovo Statuto
Comunale nel
giorno del suo
85esimo
compleanno. Il
punto è all’ordine
del giorno del
consiglio
comunale che si
terrà dalle 12 in
poi in aula
consiliare
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Dicembre
TERRACINA
Urbanistica e
debiti fuori
bilancio: questi i
punti all'ordine
del giorno fissati
nel Consiglio
comunale. In
discussione,
alcuni permessi
a costruire in
deroga agli
strumenti
urbanistici.
Saranno trattati
ben 12 i debiti
fuori bilancio
provenienti da
sentenze
passate in
giudicato, che
ora attendono di
essere ratificati
dall'aula. Alcuni
riguardano le
società che
hanno gestito il
servizio rifiuti in
passato, con le
quali sono
ancora aperti dei
contenziosi.

Il Pm Cristina Pigozzo chiede e
ottiene le misure di custodia
per mezzo Comune di
Cisterna. Il giorno dopo gli
arresti è già in servizio a Roma.
SPIRITOSA

Patrizia
CICCARELLI

Della serie il welfare è il suo
mestiere, Patrizia Ciccarelli
incassa la sentenza del Tar con
troppa sufficienza e rivendica:
non è successo niente.
SCALTRA

Raffaele
DEL PRETE
L:90pt A:90pt
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E’ stato il primo ad introdurre la
mazzetta multisensoriale col
rumore delle banconote
sbattute sul tavolo, ma non
possiamo farlo salire.
ORIGINALE
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La galleria d’Arte riapre
con «Sibò futurista»

l Ieri tappeto rosso al Palacultura per la

mostra di Pierluigi Bossi dal titolo “Sibò
Futurista”. Per l’occasione ha riaperto

anche la Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea dopo il riallestimento
ad opera del direttore dei Musei Tetro.

CulturaIl progetto rientra tra i 13 ammessi con 24mila euro

La Regione finanzia
il «Latina Festival»
FONDI IN ARRIVO
Convegni, rassegne cinematografiche, mostre, laboratori di
ricerca. Valorizzando la cultura
locale, ricca di fermenti e iniziative ma spesso relegata al ruolo di
Cenerentola di fronte ai lustrini e
alle suggestioni della Capitale.
Oggi questo ambizioso programma è al centro del progetto "Latina Festival. Arte, Scienza, Storia"
che è stato ammesso al contributo previsto dalla Regione Lazio
nell'ambito dell'Avviso Pubblico
per la conoscenza, il recupero e la
valorizzazione delle Città di Fondazione. Dunque arriva a dama
un’altra richiesta di finanziamento nel settore cultura dopo i
fondi intercettati per la ristrutturazione e l’ampliamento della biblioteca comunale. Su un totale
di 23 proposte presentate, sono
13 quelle finanziate tra cui il progetto elaborato dall'Assessorato
alla Cultura e dalla Direzione Pinacoteche e Musei del Comune
di Latina in collaborazione con i
professori Vittorio Cotesta, Antonio Polselli, Marcello Ciccarelli, Giorgio Maulucci e Rino Caputo, riunitisi in un Comitato al fine
di promuovere eventi che periodicamente pongano all'attenzione pubblica aspetti legati all'identità culturale della città. La
realizzazione dell'iniziativa ha
un costo complessivo pari a
30mila euro, 24mila finanziati
dalla Regione, 6mila a carico del
bilancio comunale. L'obiettivo è
di lunga durata, sono state pensate iniziative che si svolgeranno
nel tempo e che si baseranno su
una programmazione pluriennale sulla base di un format che si
ripete nel corso degli anni. I contenuti verranno definiti di volta
in volta e riguarderanno le arti, la
scienza, l'economia, la cultura, le
loro rappresentazioni della città.
In sintesi, si vogliono valorizzare
le espressioni artistiche e culturali dei vari aspetti della vita cittadina per favorire la produzione
di nuove rappresentazioni e idee
utili per il futuro di Latina. «Il
contenitore Latina festival –
spiega il Comitato nella sintesi
del progetto - è pensato per riflettere sulla città e promuovere con-

sapevolezza e visioni del suo futuro. Rappresentazioni scultoree, pittoriche, cinematografiche sulla e per la città renderanno visibili le idee che gli artisti locali, e non, hanno avuto ed hanno
di Latina».
«E' solo l'inizio di un percorso
programmato: ad oggi stiamo lavorando per la creazione di un
"Sistema Culturale Integrato:
Città di fondazione" anche grazie
all'opportunità offerta dalla Regione con il bando rivolto ai siste-

Latina aveva
risposto
all’avviso
pubblico per il
recupero
delle Città di
Fondazione

mi culturali» aggiunge l'Assessore alla Cultura Antonella Di Muro. L'iniziativa si nutrirà di un
continuo confronto con le esperienze nazionali, per individuare
il ruolo che la città può avere nei
diversi campi della vita contemporanea e acquisire consapevo-

Una immagine
storica del palazzo
delle Poste
di Mazzoni

lezza dei propri limiti, ma anche
delle proprie potenzialità. Un
passo, quest’ultimo, costantemente fuori fuoco negli ultimi
anni, complici le scelte avare e
scoordinate e una politica che
sulla cultura non ha mai investito. l M.V.

Antonella Di Muro
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Latina

Laasda g gsda sdagsda g
aaasda gasd gsda gsdag

L’appuntamento Domani nel foyer del teatro D’Annunzio un incontro con il giornalista-scrittore che ha raccontato Latina

La nostra storia secondo Folchi

Tredici volumi dedicati alle vicissitudini e ai personaggi del territorio pontino, setacciando gli archivi italiani
L’INTERPRETE MIGLIORE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Avrebbe meritato uno spazio
e un’attenzione migliori, ma uno
come lui, schivo e abituato a lavorare nell’ombra e comunque
lontano dai riflettori, troverà addirittura più appropriato il pavimento di un foyer piuttosto che
il palco di un teatro.
Perché a fare davvero la differenza sono i libri che Annibale
Folchi ha scritto nel corso degli
ultimi trent’anni, tutti dedicati
alla storia di Latina e del territorio pontino.
Ed è dei tredici volumi nati dal
lavoro di ricerca e dalla penna felice di Annibale Folchi che si parlerà domani, nel Foyer del Teatro D’Annunzio, nell’ambito della manifestazione curata dall’Assessorato alla Cultura e de-

L’INIZIATIVA

Oggi
pomeriggio
grande festa
in edicola
L’EVENTO
In occasione dell’apertura pomeridiana domenicale, l’edicola San Marco
aspetta tutti i clienti e i frequentatori abituali delle rivendite di giornali, dalle
ore 16 alle ore 20 di domani
domenica 17 dicembre, per
offrire a tutti qualche ora
in compagnia di Spiderman e della Principessa Elsa.
Naturalmente i primi ad
essere invitati sono i bambini, che dovranno anche
essere i protagonisti del
fantastico pomeriggio da
trascorrere insieme a Spiderman e ad Elsa.
E per i più piccini ci sarà
anche un bellissimo palloncino colorato in regalo.
Insomma, un appuntamento da non perdere. l

nominata «Omaggio alla storia
della città».
Ci sarà anche lui, l’autore, a
raccontare cosa voglia dire battere palmo a palmo ogni archivio
storico a disposizione, spesso incontrando la resistenza di funzionari o sindaci ottusi, e raccogliere tra migliaia di documenti
quelli essenziali per imbastire
una storia che non è mai abbastanza approfondita, mai abbastanza completa per raccontare
quello che siamo e da dove veniamo. Caparbio, puntiglioso,
intellettualmente onesto, libero
da condizionamenti ideologici,
professionalmente (è stato uno
dei migliori giornalisti della nostra città) votato all’idea che la
ricerca della verità sia l’arma con
cui farsi largo nella palude dell’informazione, Annibale Folchi
ha regalato a Latina e alla provincia di Latina un’opera monumentale e dal valore inestimabile per chiunque voglia conoscere
questo territorio, da quello che
era prima del prosciugamento
delle paludi, a quello che è diventato dopo aver attraversato l’epopea della bonifica, il felice
esperimento antropologico della colonizzazione, la tragedia
della guerra e il riscatto della ricostruzione. Senza il lavoro di
Annibale Folchi, saremmo ancora un territorio parzialmente
senza storia e soprattutto senza
memoria. I suoi libri, finiti ad
ogni pubblicazione anche nelle
biblioteche degli istituti superiori di tutta la provincia pontina, non sono mai stati letti abbastanza né adeguatamente proposti e illustrati agli studenti,
benché abbiano tutti indistintamente il pregio di essere non soltanto comprensibili e agevoli
per chiunque, ma anche seduttivi e affascinanti. Averli tra le mani e consultarli equivale ad immergersi nel profondo di questa
terra meravigliosa in cui siamo
finiti tutti per caso, tutti per mettere insieme una storia particolarissima e senza eguali.
Insieme ad Annibale Folchi, a
parlare di storia e memoria, ci
saranno domani, a partire alle
ore 11, l’assessore alla Cultura
Antonella Di Muro; l’architetto
Pietro Cefaly, direttore della Casa dell’Architettura; l’editore
Dario Petti e la giornalista Licia
Pastore. Tra il pubblico ci saranno alcuni classi di studenti dei licei di Latina. l

Annibale Folchi
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Porto, l’ombra del danno erariale
Giudiziaria Messa in mora nei confronti di amministratori ed ex per la vicenda della costituzione e della gestione
dell’approdo turistico. L’atto interrompe il decorso della prescrizione: ancora accertamenti della Corte dei Conti
Uno
degli elaborati
progettuali
approvati
dalla Giunta

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

La Corte dei Conti ha puntato i
riflettori sul porto turistico di San
Felice Circeo e una serie di atti amministrativi è al vaglio della magistratura contabile. Per questo motivo, essendoci l’ipotesi di un danno erariale causato al Comune, nei
giorni scorsi è arrivata la messa in
mora a diversi amministratori (ed
ex). Un atto attraverso il quale si
interrompe il decorso della prescrizione.
Attorno alla vicenda vige il massimo riserbo, tant’è vero che l’atto
è stato tracciato con un protocollo
riservato. A redigerlo è stato il segretario comunale, sulla base evidentemente di quanto comunicato dall’autorità giudiziaria procedente. Secondo quel poco che è
trapelato sino ad oggi, gli accerta-

menti della Corte dei Conti ruoterebbero attorno alla costituzione
e alla gestione del porto turistico,
nonché attorno alle relative concessioni. Atti, questi, talvolta an-

che parecchio risalenti nel tempo.
Non è noto al momento l’elenco
dei soggetti destinatari della messa in mora a firma del segretario
comunale, né è dato sapere se sia

stato quantificato o meno un ipotetico danno erariale. Si tratta comunque di una fase preliminare e
sono in corso ulteriori approfondimenti. Potrebbe trattarsi degli

sviluppi degli accertamenti condotti nei mesi scorsi dal nucleo di
polizia tributaria della guardia di
finanza su delega del viceprocuratore della Corte dei Conti Domenico Peccerillo. All’epoca era stata
acquisita corposa documentazione sul “caso porto”. Tra gli atti, anche copia del mutuo contratto
quasi mezzo secolo fa per la realizzazione dell’approdo turistico.
Adesso alla complessa vicenda
si aggiunge un ulteriore tassello.
Resta poi lo scontro politico ormai
decennale. Nei giorni scorsi un ulteriore affondo della minoranza,
che ha accusato la maggioranza di
non aver adottato atti consequenziali alla pronuncia del Consiglio
di Stato, che ha avallato l’annullamento in autotutela (effettuato
sulla base di diversi rilievi sia procedurali che tecnici) di una precedente concessione rilasciata alla
cooperativa nel 2014. l

I FINANZIAMENTI

CRONACA

Fondazione,
la Regione
promuove
la valorizzazione

Lite per futili
motivi
In due finiscono
al pronto soccorso

PONTINIA - SABAUDIA

SABAUDIA

Promuovere e valorizzare le
città di fondazione. Questa la finalità che la Regione Lazio continua a perseguire e, dopo l’investimento di oltre 2,4 milioni avvenuto negli ultimi anni, arrivano altri
duecentomila euro per 13 progetti
presentati da altrettanti enti. Tra
questi figurano anche Pontinia e
Sabaudia. Per quanto riguarda
Pontinia, il progetto ritenuto meritevole di finanziamento è “Memorie e percezioni delle città di
fondazione”. Un’iniziativa che va
ad aggiungersi all’adeguamento
funzionale del padiglione dell’ex
torre idrica, inserita all’interno
del Museo dell’Agro Pontino. Per
il Comune di Sabaudia, invece, il
progetto che sarà finanziato dalla
Regione Lazio è quello per la valorizzazione del museo Emilio Greco. In precedenza alla città delle
dune erano arrivati i fondi per illuminazione e rilettura storica
della città a cura di Francesca e
Vittorio Storaro e l’ulteriore adeguamento dell’ex palazzo delle
Poste e Telegrafi a centro di documentazione Angiolo Mazzoni. l

Una lite scoppiata per futili
motivi e poi degenerata con
un’aggressione fisica. Questo
quanto accaduto nella notte tra
venerdì e sabato nella zona di
Molella a Sabaudia. Due le persone finite in ospedale, anche se
fortunatamente entrambe senza
aver riportato gravi lesioni.
I fatti a quanto pare si sono verificati attorno alle due di notte.
La causa resta ancora da chiarire
con esattezza e l’episodio è al vaglio dei carabinieri. Fatto sta che
a un certo punto il diverbio si è
trasformato in una vera e propria aggressione fisica. Un uomo
del posto è finito al pronto soccorso a causa di un taglio a una
gamba e gli sono state diagnosticate delle lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Un altro ragazzo di nazionalità straniera è
stato invece soccorso dal personale medico-sanitario di Croce
Azzurra e trasportato al pronto
soccorso per ulteriori accertamenti. Aveva un’ecchimosi sullo
zigomo. In corso le indagini dei
carabinieri. l

La sede della Regione

Un’auto dei carabinieri
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Golfo

Le complesse indagini
dei militari
dell’Arma
e poi l’esecuzione
dei provvedimenti

David Pirrera
Maggiore

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

Cronaca Per uno dei due episodi torna agli arresti domiciliari un 54enne già arrestato nel 2016 per minacce e violenza

Perseguitate dagli ex, due interventi
Divieto di avvicinamento per un 53enne responsabile di danneggiamenti e pedinamenti nei confronti della sua compagna
GAETA
ROBERTO SECCI

Due uomini, entrambi di
Gaeta, poco più che cinquantenni che perseguitavano la ex
moglie e la ex compagna.
Due storie di minacce e prepotenze alle quali è stata posta
fine grazie alla sinergica e tempestiva azione delle forze dell’ordine e dei giudici del Tribunale di Cassino.
E’ tornato agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico C.R., 54enne di Gaeta già raggiunto dalla
stessa misura cautelare nel settembre 2016, accusato di aver
minacciato e palpeggiato la ex
moglie inveendo contro di lei
con frasi irriguardose.
La decisione è stata emessa
dal Tribunale di Cassino ed eseguita dai Carabinieri della locale tenenza di Gaeta che hanno
tratto in arresto il 54nenne per
il reato di “atti persecutori”. Il
provvedimento scaturisce da
una meticolosa attività di indagine condotta dai militari dell’Arma a seguito dei comportamenti persecutori reiterati dall’uomo nei confronti della ex coniuge. I fatti denunciati alle forze dell’ordine dalla donna risalgono al mese di settembre,
quando in più occasioni il 54enne aveva inviato messaggi contenenti minacce e in una occasione aveva raggiunto la donna
palpeggiandola in più parti del
corpo.
Una collaborazione tra forze
dell’ordine e procura che hanno
permesso un intervento tempestivo prima che la situazione
degenerasse
ulteriormente.
L’uomo, infatti, già nel settembre 2016 si era reso protagonista non solo di atti persecutori
nei confronti della sua ex mo-

Tempestiva
azione
delle forze
dell’ordine
e dei giudici
del Tribunale
di Cassino
glie, ma anche di anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
L’allora 53enne era stato arrestato in flagranza di reato dai
Carabinieri della locale Tenenza di Gaeta mentre tentava di
entrare con la forza all’interno
dell’abitazione della donna. Era
il 28 settembre scorso, la ex moglie accortasi di quanto stava
accadendo ha immediatamente
allertato le forze dell’ordine che
giunte sul posto hanno immediatamente tentato di fermare
l’uomo dalle sue intenzioni. Ma
il 53enne alla vista dei militari

si era scagliato contro di loro
non solo inveendo ma colpendoli con calci e pugni. Fu arresto in quanto ritenuto responsabile di “atti persecutori, resistenza e violenza a pubblico ufficiale”. Misura che si è resa necessaria poco più di un anno dopo per le stesse ragioni.
Il secondo uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori
nei confronti di una donna con
la quale aveva una relazione, è
un 53enne anche lui di Gaeta.
Nei suoi confronti i militari della locale Tenenza dei Carabinieri di Gaeta hanno dato esecuzio-

ne alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, come stabilito
dal Gip del Tribunale di Cassino. Anche in questo caso si è arrivati al provvedimento al termine di una dettagliata attività
di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Santi
Cosma e Damiano che hanno
raccolto la denuncia di una
43enne del posto.
Una denuncia ricca di dettagli che ha permesso ai militari
dell’Arma di raccogliere elementi di prova che confermassero la condotta persecutoria

messa in atto dal 53enne di Gaeta. I fatti risalgono a settembre,
esattamente come per la storia
raccontata in precedenza, mese
in cui evidentemente la situazione che sembrava già degenerata probabilmente sarebbe
precipitata se la donna non
avesse deciso di denunciare. La
43enne aveva infatti deciso di
interrompere la relazione sentimentale, fatta di continue e reiterate ingiurie, minacce, danneggiamenti e pedinamenti,
con il 53enne di Gaeta. Decisione che evidentemente l’uomo
non aveva accettato. l

A cent’anni dalla Grande Guerra, ecco la mostra
L’inaugurazione
ieri pomeriggio
presso il museo diocesano

L’INIZIATIVA
E’ stata inaugurata ieri pomeriggio presso il Museo Diocesano
di Gaeta, alla presenza dell’Arcivescovo Mons. Luigi Vari, la mostra “In Trincea con Onore – a cento anni dalla Grande Guerra”, un
progetto espositivo innovativo
che nasce dalla sinergia tra l’ufficio per i beni culturali ecclesiastici
dell’arcidiocesi di Gaeta e l’associazione “Museo del Fronte e della
Memoria” di Gaeta. Inaugura la
Domenica
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mostra l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.
La mostra ricorda i cento anni
dalla prima guerra mondiale
(1914-1918), rappresentando i vari
schieramenti del conflitto che
cambiò le sorti del mondo, con reperti di vita quotidiana, vivo ricordo dei tragici momenti della Grande guerra. L’esposizione riflette,
inoltre, sugli ideali e le speranze
dei soldati, giovani strappati alle
famiglie e mandati al fronte, e l’appoggio psicologico e spirituale che
hanno ricevuto grazie ai cappellani militari, come il gaetano don
Luigi di Campo. Al piano terra di
Palazzo De Vio i visitatori si immergeranno in un suggestivo itinerario attraverso diorami a gran-

dezza naturale, progettati e realizzati come rappresentazione dei
territori del conflitto: la trincea,
luogo in cui i soldati difendevano
le loro postazioni; l’assistenza medica e spirituale della Croce Rossa
e dei cappellani militari. Tra i numerosi reperti esposti figurano un
“bollettino della vittoria”, targa
bronzea riguardante un monumento perduto, e “Il bacio della
Patria”, statua in ceramica che
commemora il sacrificio di quei
ragazzi sul fronte. La mostra gode
del patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, attraverso la struttura di missione per
gli anniversari di interesse nazionale, della Regione Lazio e del Comune di Gaeta. l R.S.

A destra
il museo
diocesano
di Gaeta
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Formia

A sinistra
un momento
della
presentazione
del movimento
Formia
città in comune
che scende
in campo
nella prossima
tornata
elettorale

Paola Villa si ricandida a sindaco
Verso il voto Scende in campo il movimento civico “Formia città in comune”: ieri la presentazione ufficiale
«Ci rimettiamo in gioco con un cartello di liste e daremo la priorità ad un programma fattibile e credibile»
AMMINISTRATIVE
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ il secondo - in ordine di
tempo - movimento civico che
scende in campo per le prossime
elezioni amministrative di Formia, con un proprio candidato
sindaco.
Si tratta del raggruppamento
“Formia città in comune”, nato
dalla costola di “Un’altra città” ed
allargata a tutti coloro che «vogliono mettere in comune la voglia di cambiamento, di rendere
comune il senso civico che ci porterà a Formia città in comune. Il
nostro movimento infatti è il luogo in cui la città si incontra, per
dare vita alla politica per la città ha detto Kristian Franzini -. Chiediamo a chi vuole entrare in questo luogo di non abbandonare la
propria casacca, la propria storia
personale, la propria tessera di
partito, ma di lasciarla fuori e di

mettere, invece, sul tavolo del
confronto solo il bene comune».
Cosa che già devono aver fatto
alcuni esponenti che nella precedente tornata elettorale hanno
sostenuto candidati a sindaco di
centrodestra o di centrosinistra e
che ieri mattina hanno preso parte alla presentazione ufficiale del
nuovo movimento e della candidata sindaco Paola Villa.
L’intento è quello di mettersi
in corsa in queste elezioni non
con una sola lista, ma un cartello
di liste civiche, dando la priorità
assoluta all’ascolto. E già l’incontro di ieri è stato impostato così.
Anche i cittadini presenti hanno
preso la parola, esprimendo riflessioni sulle criticità di Formia
e interrogando i rappresentanti
del movimento su quello che vorranno realizzare per la città. Portata all’attenzione del movimento anche qualche istanza dei
commercianti, tramite il presidente dell’Ascom Confcommer-

cio, Giovanni Orlandi. Perchè il
prossimo obiettivo del raggruppamento sarà proprio quello di
redigere un programma elettorale sulla base anche delle istanze
sollevate dai cittadini.
«Il primo impegno che assumo - ha detto infatti la candidata

sindaco Paola Villa - è l’ascolto
della città. Poi vogliamo affrontare questa campagna elettorale
con un programma fattibile e
credibile. Noi però riteniamo che
non si debba buttare alle ortiche
quello che è stato già fatto. Il lavoro già compiuto, e da noi tutti pa-

A destra
il candidato
sindaco
Paola Villa

“L’Ordine dei maghi e i segreti di Castellone”
Il percorso avventura
fantastico alla scoperta
della storia di Castellone

L’INIZIATIVA
Un’altra iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza storica di angoli particolari
e suggestivi della città di Formia.
Un momento di grande inte-
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Il borgo di
Castellone dove si
svolgerà l’evento

resse non solo per i residenti,
ma anche per i turisti.
Questa volta il percorso sulle
tracce del passato riguarda il
borgo di Castellone.
Per oggi è in programma l’iniziativa denominata “L’Ordine dei Maghi e i Segreti di Castellone”.
Si tratta di un evento, organizzato dalla Sinus Formianus,
gestore dei siti archeologici
della città, e patrocinato dal
Comune e che consiste in un

gato con i nostri soldi, sul piano
regolatore generale o ancora sulla Formia Rifiuti Zero, non va
buttato. C’è molto da fare e noi
siamo pronti alla sfida per rendere questa città prima che moderna, normale».
Massima apertura, quindi, e
pronti a sedersi attorno ad un tavolo anche con gli altri movimenti civici già scesi in campo, come
ad esempio Formia Vive 2018,
con candidato sindaco Mario Taglialatela, ma sulla possibilità di
un passo indietro sulla propria
candidatura a sindaco da parte di
Paola Villa, in nome di un accordo con altri raggruppamenti civici, una ferma posizione: «Se sono
qua è perchè credo in questo progetto e questa candidatura - ha
detto la Villa -. Nessun passo indietro perchè sento una responsabilità personale su questo e
perchè ho avuto la delega di tante
persone e debbo mantenere gli
impegni presi». l
percorso avventura fantastico
per bambini ed adulti alla scoperta della Storia di Castellone.
Il punto d’incontro sarà il Cisternone Romano, in piazza
Sant’ Anna a Formia dalle ore
10 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.
Gli organizzatori informano
che è previsto un contributo di
partecipazione e che in caso di
condizioni meteo avverse l’evento sarà rinviato a data da
destinarsi.
È necessaria la prenotazione
attraverso i seguenti contatti:
numero
di
telefono
3392217202; mail: sinusformianus@gmail.com;
facebook: Sinus Formianus l
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Gaeta Formia
l

Furti e scippi, presi in due
Cronaca Sono un paio gli episodi in cui i ladri avrebbero pedinato e derubato una donna ed un uomo anziano
Le vittime hanno riconosciuto senza ombra di dubbio gli autori che sarebbero un 31enne di Napoli e un 32enne di Formia
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Individuati due giovani presunti autori di furti e scippi. In
particolare due gli episodi intorno
ai quali si sono concentrate le indagini degli agenti di polizia giudiziaria del Commissariato di Formia, diretto dal vicequestore Paolo Di Francia, che hanno individuato i responsabili di due distinti
episodi di furto con strappo/scippo commessi tra novembre e dicembre.
Il primo episodio riguarda una
casalinga, la quale, al rientro a casa, si è vista affrontare da un giovane che, dopo averla pedinata nella
zona di San Remigio, la raggiungeva e, strattonandola, le strappava la collanina in oro. Immediatamente il malvivente faceva perdere le proprie tracce, salendo a bordo di uno scooter guidato da un
complice.
Il secondo episodio riguarda un
uomo da poco pensionato, il quale, dopo essere stato pedinato nel
tragitto che dalle poste centrali lo
portava a casa, veniva avvicinato
da un ragazzo che, comprendo il
viso con una sciarpa, gli strappava
la catenina in oro. Fortunatamente, il malcapitato riusciva a nascondere una busta contenente la
propria pensione, che veniva
quindi sottratta dalle attenzioni
del malvivente.
Gli accertamenti nell’immediato, sono partiti dalla descrizione
somatica degli autori dei due episodi. In entrambi i casi si aveva la
presenza di due giovani, di età
compresa tra i 25 e i 30 anni, di corporatura normale e altezza media.
Gli inquirenti hanno passato al setaccio tutte le immagini registrate

Un fotogramma
catturato
dalla
videosorveglianza
in cui si vede uno
dei giovani
Sotto una volante
della polizia

Al vaglio degli
inquirenti altri
episodi simili
forse
attribuibili
agli stessi
indagati
dagli impianti di videosorveglianza del Comune, nonché di alcuni
esercizi commerciali, alla ricerca
di indizi utili. Si è avuta dunque la
possibilità di estrapolare delle immagini compatibili con le ricostruzioni fatte dalle vittime dei
reati sopradescritti, e le stesse sono state confrontate con cartellini
foto-segnaletici in possesso delle
forze dell’ordine. Si è giunti quindi a puntare l’attenzione su una
rosa di personaggi le cui fotografie
sono state sottoposte all’individuazione fotografica da parte dei
querelanti, così come prescritto
dal codice di procedura penale. Al-

la fine sono stati individuati A.B.,
31enne originario del napoletano
con precedenti specifici per furto
con strappo, estorsione ed altro, e
C.D., 32enne originario di Formia
ma residente nel Casertano, incensurato: le vittime senza ombra
di dubbio li hanno riconosciuti come i responsabili degli scippi. A
margine, sono stati deferiti a piede libero all’autorità giudiziaria di
Cassino, la quale sta valutando la
relativa informativa di reato, unitamente ad ulteriori tre notizie di
reato precedentemente inoltrate,
che potrebbero essere attribuite
agli stessi indagati. l

Il libro Sapori della terra e del mare intrecciati alla storia, raccontati dallo scrittore Di Ciaccio

La cucina gaetana al tempo dei Borboni
GAETA
ROBERTO SECCI

“La cucina al tempo dei Borboni”.
Finalmente un libro dedicato
agli amanti della buona tavola e
di tutti coloro che sono affascinati dalle incursioni indietro nel
tempo.
Un elenco di sapori e di profumi, di pietanze semplici e naturali, di prodotti della terra e del mare un lavoro strutturato in maniera organico da Bruno Di Ciaccio, gaetano doc, che già aveva riscosso un notevole successo di
vendite e di consensi con il precedente volume sulla cucina di Gaeta, un raccolta delle più gustose
ricette della tradizione.
Il nuovo libro si intitola appunto “ La cucina al tempo dei Borboni”, edito dalla primaria casa editrice Cuzzolin, sarà in vendita nel
periodo natalizio soltanto nelle
librerie di Gaeta e Formia,per poi
essere distribuito a livello nazionale a partire da febbraio-marzo.
Domenica
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Nelle foto
la copertina del
libro “La cucina
al tempo
dei Borboni”;
e una veduta
di Gaeta

In questo periodo natalizio
in vendita nelle librerie
di Gaeta e Formia , a
partire da febbraio-marzo
in tutta Italia

Sfogliando le sue pagine sembra già di sentire il profumo delle
tante saporitissime ricette recuperate dall’autore. Non si tratta
comunque di un semplice ricettario, ma di un lavoro in cui la storia delle abitudini gastronomi-

che viene rivista come un parametro misuratore della storia,
della cultura, delle tradizioni e
della vita quotidiana del tempo.
L’autore, con il suo caratteristico stile asciutto ed essenziale,
ci regala una piacevole lettura

che darà utili spunti anche a quei
lettori non appassionati di cucina.
Le ricette sono state rimodulate adeguandole al gusto di oggi ed
alle moderne tecniche di preparazione, eliminando ingredienti
e sapori che mal si sarebbero conciliati con l’odierno gradimento,
cercando comunque di non stravolgere l’equilibrio della impostazione originale.
Si è fatto opportuno riferimento alle opere del tempo, in particolare quelle del Corrado e del
Cavalcanti, alle notizie riportate
sui giornali dell’epoca e sui diari
dei visitatori. l
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Presso la Chiesa di S. Oliva a Cori

Vent’anni di musica con Tres Lusores
l Nel suo 20esimo anniversario, la
Compagnia Rinascimentale “Tres
Lusores” è di scena oggi, alle 11 presso
la Chiesa di Sant’Oliva, con la pièce “El
bel danzar…per dar piacere all’anima

gentile” e presenta la Rievocazione
Storica de “L’Arte del Ballare ò de i
Balletti” del maestro Fabritio Caroso
da Sermoneta. A lui è dedicata una
conferenza a cura di Claudia Celi

Il sole è tre volte giallo su “La città dell’inquietudine”
Buon Compleanno Latina
Scrittori e nuove opere
oggi all’Istituto “V.Veneto”

LA RASSEGNA
FRANCESCA PETRARCA

Cambio di location per la rassegna “Buon Compleanno Latina”, che oggi si sposta dal Circolo
Cittadino all’Istituto Vittorio Veneto in Viale Mazzini per la giornata dedicata al Giallo e al Noir
con “La città dell’inquietudine”.
Si comincerà alle 17 con la presentazione dell’antologia “Delitti
e misteri. I casi di Latina”, in cui

scrittori, giornalisti e blogger raccontano dieci casi di cronaca nera:
non solo casi di omicidi rimasti irrisolti, dunque senza colpevole,
ma anche suicidi dai contorni cupi
e nebulosi. Quei delitti che fanno
la storia di un territorio al pari delle tradizioni e del folklore e che rimangono impressi nella memoria. Saranno presenti gli autori,
modererà l’avvocato Oliviero Sezzi. A seguire la presentazione del
romanzo “Ballando nel buio” di
Roberto Costantini. Michele Balistreri, commissario della omicidi,
viene chiamato ad indagare sull’assassinio di un esponente della
Dc, nonché suo vecchio compagno
di militanza nell’estrema destra,

Un dettaglio
della copertina
dell’antologia
“Delitti e misteri.
I casi di Latina”
che sarà
presentata
nel pomeriggio
presso l’Istituto
“Vittorio Veneto”

conosciuto da giovane in una piccola palestra romana dove insegnava karate per pagarsi gli studi.
Presenteranno Gian Luca Campagna, Stefania De Caro e Antonello
Trovato. Si concluderà alle 18.30
con l’esordio assoluto di Mauro
Corbi autore del romanzo “Il mistero del dodicesimo volume”.
Una storia ambientata durante la
guerra, una stanza che cela un prezioso segreto da tenere nascosto e
che durante i bombardamenti degli angloamericani rischia di essere svelato. Un modesto operaio
viene guidato da un uomo del regime per tenere al sicuro il contenuto misterioso. Moderatori Cesare
Bruni e Giuseppe Pannone. l

Lontani e rabbiosi
i volti di “Se loro...”
«Violenza? Frutto
della solitudine»
Le pièce Polisena e Centra in scena al Teatro Ponchielli
La parabola “prospetticida” di Simone Finotti
parla di amore e distanze nel segno dell’attualità
LATINA
SERENA NOGAROTTO

Un uomo e una donna, il loro
amore alla deriva. Una storia come tante con un presente insostenibile e un futuro incerto. Lì dove
trovano spazio la violenza psicologica e di genere, la dipendenza, i
problemi di relazione e il peso della routine. Troviamo questo e molto altro nello spettacolo “Se loro…” di Simone Finotti con Samantha Centra e Pierluigi Polisena, in scena oggi alle ore 17.45 al
Teatro Ponchielli di Latina. Abbiamo incontrato il regista ed autore pontino per farci raccontare
questo suo ultimo lavoro teatrale.
Come è nato lo spettacolo?
L’idea è nata dalla voglia di aiutare i ragazzi che stanno crescendo a non sbagliare. A condividere
con le proprie fidanzate, che per
alcuni poi diventeranno mogli, un
rapporto basato sul rispetto e sull’amore: un amore pulito, senza
troppe zone d’ombra. E prendiamo spunto da una ricerca fatta in
America che definisce “prospetticidio” la violenza psicologica su
Domenica
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un partner che porta ad annullare
ogni tipo di prospettiva personale,
sia in campo lavorativo che sentimentale. È così che si rendono
schiave le vittime. Da qui mi sono
detto: ‘Ho due figlie, proviamo a
far qualcosa che possa aiutarle, un
giorno, a rendersi conto quando
c’è qualcosa di sbagliato in un rapporto. Diciamo che lo faccio per le
mie figlie, e le figlie di tutti.

L’obiettivo:
«Aiutare
i giovani
a capire
quando
un rapporto
è malato»

Il rapporto di coppia è un tema
già ampiamente trattato. In
quale modo lo ha affrontato?
Dal punto di vista della solitudine. Le problematiche si amplificano e si moltiplicano se si è soli. La
solitudine è la protagonista assoluta dello spettacolo. Anche se
non può essere materializzata, si
percepisce in ogni battuta che i
protagonisti si scambiano e, nella
mancanza di un contatto che sia
basato sul sentimento puro, la violenza diventa una sorta di conseguenza obbligata.
Quanto conta per Lei l’amore e
che ruolo ha nello spettacolo?
L’amore è sempre tutto. Una luce, seppur flebile in questo spettacolo, che tiene in piedi tutto e tutti.

In alto l’attrice
Samantha
Centra; accanto
il regista e autore
Simone Finotti

SOLIDARIETÀ
L

Il ricavato
della messinscena
contribuirà alla creazione
di un parco inclusivo
con giochi e strumenti
per tutti
L

Finché dura naturalmente. L’amore malato non esiste. Esistono
l’amore e il “non amore”. Ecco, i
due protagonisti si amano, seppur
assurdamente, ma si amano.
C’è una qualche speranza, un
messaggio positivo, dietro le
difficoltà che una coppia si trova ad affrontare?
Beh, credo che questo spettacolo sia privo di messaggi positivi,
ma che faccia da trampolino ai
cuori che non vogliono arrivare a
questo. Come una foto da appendere in casa, che ci ricorda di non
diventare quello che abbiamo visto a teatro domenica 17, e di non
commettere errori irreparabili.
Proprio come succede in scena.»
La pièce è inserita nel progetto
“Uniti a Teatro”, volto a raccogliere fondi per realizzare un parco inclusivo con un’area dotata di giochi per tutti - abili e disabili - e una
zona ginnica con percorsi e attrezzature per esercizi all’aperto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione di Opes, l’organizzazione
per lo sport a Latina, e di Hair Today di Giancarlo Siragusa. “Se loro
…” è una produzione Non Solo
Danza, Acting Lab, Splatters Company. Infoline: 3280559069;
3249023870; 360555100. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Aschelter e Cifra: fantasie di un duetto al “Cafè Sperl”
Il Torrione apre oggi
ai maestri dell’Ottocento
da Strauss a Ziehrer

BASSIANO
Confortevole con il sole alto,
incantevole quando è freddo: nel
suo dedalo di vicoli stretti e suggestioni d’altro tempo, Bassiano custodisce la magia delle atmosfere
natalizie. Qui, stasera, l’attesa delle Festività si lascerà vivere nella

maniera più sentita, per l’arte di
Maurizio Aschelter e Bruno Cifra,
insieme in concerto alla taverna Il
Torrione (via A. Manuzio, 2) con
un repertorio di partiture celebri
per pianoforte a quattro mani.
“Vienna Felix. Una serata al
Caffè Sperl” - questo il titolo dell’evento - trascinerà il pubblico nel
vivo dell’ultimo Ottocento austriaco: nel fervore di una nazione
avvolta dall’illusione, per gli ideali
di un impero multinazionale in
grado di garantire la convivenza
pacifica di popoli diversi e un be-

nessere che rese “felix” l’Austria,
seppur per breve tempo; allora il
Cafè Sperl, nato nel 1880, rappresentava per la comunità una sorta
di “limbo” romantico, elegante e
senza tempo, in cui poter godere
della musica dei grandi maestri
dell’epoca, ma anche delle melodie tradizionali viennesi. Di quel
locale assai gradito agli artisti e
agli amanti dell’opera, Aschelter e
Cifra rievocheranno le bellezze
cristalline, i suoni cesellati, i volti,
cimentandosi nell’esecuzione di
componimenti di Johann Baptist

Maurizio Aschelter, pianista

Strauss (Das Leben ein Tanz,
op.49), Carl Maria Von Weber (Invito alla danza, op.65), Joseph
Lanner (Die Schönbrunner,
op.200), Franz von Suppé (Overture dall’operetta “Cavalleria leggera”, overture dall’operetta “Poeta e Contadino”), Carl Michael
Ziehrer (Wiener Bürger, op.419),
Franz Lehàr (Ballsirenen dall’operetta “La vedova allegra”) e
Johann Strauss (Overture dall’operetta “Il Pipistrello”).
L’appuntamento è per le ore 18.
Per informazioni: 0773355042. l

Canti di Natale, da Venditti a Sparagna

Gli eventi Grandi concerti in terra pontina. A Formia prende il via il V Festival Organistico
nella chiesa formiana».

DOVE ANDARE

Minturno in festa con il Maestro
Inossidabile e travolgente, sapido
quanto la musica che da sempre
promuove, Ambrogio Sparagna è
pronto ad affascinare il pubblico
pontino con una festa-concerto
dal titolo “Voci all’Aria”. Al Castello Baronale, alle 17 di oggi, il musicista ed etnomusicologo maranolese sarà accompagnato nella performance dal Coro Polifonia Aurunca.

CLAUDIO RUGGIERO

Una domenica all’insegna dei
suggestivi canti di Natale che, insieme alla stella cometa, al fragrante panettone e all’albero
scintillante, ci preparano e ci accompagnano durante il solenne
rito della Natività di Cristo. Si comincia alle ore 18 presso l’Auditorium del Liceo Classico “Dante
Alighieri” con il Concerto di Natale dell’ICIT (Istituto di Cultura
Italo Tedesca) di Latina presieduto dalla professoressa Isabella Pugliese. Sul podio salirà il Maestro
Giuseppe Carannante che dirigerà l’Orchestra da Camera di Stato
dell’Ucraina accompagnata dal
Coro “Il Madrigaletto” sotto la
guida del direttore e pianista Nicolò Iucolano, soprano solista Anna Casale. Fondata nel 1985 presso la Filarmonica della regione di
Ivano-Frankivsk, l’Orchestra da
Camera di Stato dell’Ucraina ha
vinto il Concorso Nazionale nel
1989 e il Grand Prix nel 1993 della
musica da camera. Ha partecipato ai Festival della musica ucraina
in Polonia, Bielorussia, Russia,
Kazakhstan ed effettuato numerose tournée in Italia, Svezia, Belgio, Ungheria e Polonia. Il repertorio del gruppo musicale ucraino
comprende le opere dei compositori di diverse epoche: barocco,
classicismo, romanticismo e musica moderna. Il programma prevede musiche di J.S.Bach, Liszt,
Iucolano, Kilar, Mendelssohn,
van Beethoven, Mozart, Brahms,
Strauss, Händel. Al termine verrà
offerto un buffet di specialità tipiche della tradizione natalizia tedesca. Ingresso gratuito.
Nella Cattedrale San Marco alle ore 19 si conclude la XVIII edizione della rassegna “I Concerti
dell’Avvento” diretta da Mauro
Bassi, con l’esibizione della Corale Città di Cassino. Fondato nel
1989 e attualmente diretto da Fulvio Venditti, l’ensemble è gemellato con diverse associazioni musicali italiane e internazionali, tra
cui il Coro “Tullio Serafin” di Cavarzere (Ve) il “Coro Azzurro” di
Pieve del Bono (Tn), la “Choralschola dei SS. Dodici Apostoli” di
Berlino e l’“Ursuline Academy
Choir” di New Orleans. Tra i concerti tenuti negli ultimi anni, nel
maggio 2015 ha tenuto un concerto celebrativo per i cento anni dall’inizio della Prima Guerra Mon-
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Alberto Firrincieli
pianista,
clavicembalista,
musicologo
e compositore;
in basso a destra
la Corale
della Città
di Cassino

Il Liceo
“Alighieri”
apre i cancelli
all’Orchestra
da Camera
di Stato
dell’Ucraina

diale, nel dicembre 2015 e nel
2016 si è classificato al primo posto ad entrambe le edizioni del
Concorso Nazionale di Canto Corale di Greccio, nell’agosto 2017 si
è esibito a Cracovia. Il programma di stasera, ad ingresso libero,
comprende le più celebri melodie
natalizie, tra le quali “Jingle bells”, “White Christmas”, “Astro del
ciel”, “Ninna nanna”, “Venite fedeli”, “Tu scendi dalle stelle”.
Il Sud delle belle rassegne
La grande musica delle Festività
non potrà mancare in quel di Fondi, dove è ormai sul punto di salutare il pubblico la VI edizione del
Fondi Music Festival. L’ultimo
evento della rassegna musicale si
terrà alle 18.30 di oggi a Palazzo
Caetani, per accogliere in tutta
eleganza l’Orchestra da Camera
“Città di Fondi” e il suo direttore
d’eccezione, Maestro Manfredo
Di Crescenzo, famoso in Italia e
all’estero anche come pianista.
Durante il concerto si esibiranno
tra gli altri Luca Torrigiani al pianoforte e Lapo Vannucci alla chitarra (strumento unico, costruito
appositamente per l’artista dal
liutaio giapponese Masaki Sakurai): in una scaletta variegata per
stile, epoca e repertorio, figurano
alcuni classici intramontabili del
barocco e i brani più amati legati
alla tradizione natalizia.
A Formia invece il sipario è ancora da sollevare, e per la rigorosa
direzione artistica di Gabriele Pezone l’avventura si preannuncia a
dir poco scintillante. Alle 19 in

punto, oggi, presso la Chiesa di
San Giuseppe Lavoratore, prenderà il via la V edizione del Festival Organistico Pontino, organizzato dall’Associazione musicale
Ferruccio Busoni con l’obiettivo
di valorizzare il ricco patrimonio
organario del Basso Lazio e promuovere il genere e le sue tradizioni. Il concerto di oggi darà il
benvenuto nel Golfo ad un mostro
sacro della musica d’organo, italiano doc, thailandese di adozione: Alberto Firrincieli, pianista,
clavicembalista, musicologo e
compositore, nonché docente
presso il dipartimento di Music
performance della Assumption
University di Bangkok e presso la
Siam Kolkarn Ratchadapisek
Music School e fondatore dell’International Keyboard Academy
(IKA). «Il programma del concerto – ha spiegato Pezone – è estremamente variegato e andrà a valorizzare lo strumento presente

E a Palazzo M
lo spettacolo
è per il Goretti
Sul palco
Coro Ama
e Big Soul
Mama

Nel capoluogo
Diverse e invitanti le proposte
musicali che animeranno la città
di Latina in giornata, legate da un
solo minimo comune denominatore: le suggestioni dell’Avvento.
Alle ore 11.30, presso l’Istituto “V.
Veneto - Salvemini” di via Mazzini, sarà il Maestro Massimo Gasbarroni a dirigere un delizioso
concerto di Natale. Alle ore 18,
presso l’Auditorium del Liceo
“Manzoni”, le migliori carole della tradizione natalizia con la Corale Polifonica “Le 6 dolci note…+1” di Sermoneta, diretta dal
Maestro Maria Chiara Casillo e
accompagnata
dall’ensemble
strumentale BrassPhonia; il ricavato del concerto sarà devoluto a
favore dell’AISM - Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (info:
3389986530, 3387923875).
Gran finale con “Media Christmas”, evento benefico a favore
dell’Ospedale “Goretti” di Latina,
patrocinato da Associazione
Stampa Romana e Parco Nazionale del Circeo e accolto dal salone di rappresentanza del Palazzo
M. Il concerto in programma, tutto per il Santo Natale, vedrà sul
palco il coro ANA di Latina, diretto dal maestro Roberto Stivali, e il
coro gospel Big Soul Mama, diretto da Roberto Del Monte. l
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Il regista
Davide Crudetti
ad Aprilia
con “Mingong”

APRILIA

Detour on the Road Film Fest Proiezione e incontro con il regista Davide
Crudetti, autore di “Mingong”, documentario nato da un viaggio realizzato
in Cina nel 2015 nell’ambito del progetto FuoriRotta. Crudetti sarà presente
durante la proiezione. L’evento prende
vita dalla collaborazione, rinnovata per
il quarto anno consecutivo, con il Cine
Detour di Roma. A seguire “Adavede”,
cortometraggio girato anche tra le
campagne di Aprilia e Pomezia, basato
sul puro e semplice atto di osservare e
imprimere nella memoria, così come
Clara, la protagonista del film, ricerca
un’immagine perduta in un cellulare
spento vagando tra luoghi e personaggi. Ingresso con tessera Arci

CORI

Mostra fotografica “Radici” Alle
18.30 inaugurazione della mostra fotografica “Radici”, che sarà allestita negli
spazi de Il Gatto e la Volpe Bar in Via
San Nicola. La mostra è realizzata da
Francesco Pacifici figlio e nipote d’arte,
giovane studente di ingegneria e fotografo freelance, collaboratore di noti
studi romani oltre che di quello di famiglia, attivo a Cori fin dal 1950, specializzato in reportage locali e non. Una rassegna di venticinque ritratti in bianco e
nero che raccontano la città da un punto di vista inedito rispetto alla consueta
prospettiva che poggia sul suo patrimonio culturale materiale. Il focus dell’obiettivo infatti non va su monumenti,
luoghi storici e reperti artistici, bensì sul
background del paese, un retroscena
fatto di persone che lo animano, con
storie, mestieri e passatempi. Farà da
sfondo all’esposizione la musica live di
Matias Speranza. L’ingresso è libero

FORMIA

Spettacolo “Cappuccetto Rosso.
C’era una volta il lupo e la fanciulla”
La compagnia Atacama porta in scena
lo spettacolo “Cappuccetto Rosso.
C’era una volta il lupo e la fanciulla”. Gli
autori, partendo dalla fiaba, intendono
esplorare il contrasto tra il mondo luminoso e sicuro del villaggio e quello
oscuro e insidioso della foresta. Andare nel bosco come metafora del percorso che ogni individuo deve affrontare per crescere, lasciando la sicurezza
dell’infanzia per divenire adulto. Spettacolo per tutta la famiglia, presso il
Teatro Remigio Paone in Via Sarinola a
partire dalle ore 17

ITRI

In Canto di Natale. Concerto-Spettacolo Una serata speciale per augurare buone feste con l’atmosfera suggestiva che i classici canti natalizi riescono a donare. Sotto la direzione artistica di Robert Rivera e Daniele Nardone, il programma si preannuncia di
grande interesse artistico per la presenza degli interpreti che si esibiranno.
Presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore dalle 20 alle 21.30 si terrà il concerto- spettacolo “InCanto di Natale”,
che vedrà esibirsi il Coro Discantus Ensemble diretto dal Maestro Paola Soscia; i Sopra le Righe diretti da Sergio
Locascio; le voci soliste di Daniele Nardone, Ambra Cancelliere, Daniela Dato
accompagnate alla chitarra dal Maestro Emanuele Damiani. L’ingresso all’evento è gratuito

LATINA

Gian Luca
Campagna
presenta il libro
“Ballando nel buio”
di Roberto
Costantini
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Buon Compleanno Latina Oggi la
rassegna Buon Compleanno Latina si
sposta all’Istituto Vittorio Veneto in Viale Mazzini, 4, con in programma la presentazione di alcuni libri. A partire dalle
16.30, presentazione del libro “Delitti e
misteri. I casi di Latina”, presenti gli autori, modera l’avvocato Oliviero Sezzi.
Alle 17.30 presentazione di “Ballando
nel buio” di Roberto Costantini, presentano Gian Luca Campagna e Stefania De Caro. Alle 18.30 si conclude con
la presentazione del romanzo “Il mistero del dodicesimo volume” di Mauro
Corbi, presentano Cesare Bruni e Giuseppe Pannone
Radio Lestra Ricorda Il passato e i

È Francesco
Pannofino
il protagonista
di “Bukurosh
mio nipote”
in scena
al Moderno

ilcartellone@editorialeoggi.info

racconti del capoluogo pontino riaffiorano in uno “Spettacolo semiserio di
musica e teatro”. Questo il sottotitolo di
“Radio Lestra Ricorda”, una pièce
scritta e diretta da Massimo Giuliani
per ripercorrere la storia di Latina dalla
fondazione a oggi, tra lettere, canzoni,
gesti e pensieri di chi ha inciso il proprio
nome tra le strade cittadine. In scena
oggi, alle 18.30, nel Foyer del Teatro
D’Annunzio
Spettacolo “Semilla” Nell’ambito
della rassegna “Teatro Merenda”, accolta dalla sala OperaPrima in via dei
Cappuccini, 76, e diretta artisticamente da Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira
Silvestri, alle ore 17 andrà in scena “Semilla” de La Canela Teatro de Titeres. In
un mix di teatro d’attore, burattini, danza e arti plastiche e visive, “Semilla” è
uno spettacolo che ispeziona i diversi
modi di crescere, verso uno scopo,
verso un sogno, sempre a partire da un
piccolo seme piantato nel terreno della
propria esistenza
Spettacolo “Bukurosh mio nipote”
Terza e ultima replica, al Teatro Moderno di via Sisto V., per Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi con “Bukurosh
mio nipote”, divertente commedia
scritta da Giovanni Clementi. Costo del
biglietto, compresi i diritti di prevendita,
25 euro. La pièce avrà inizio alle ore
17.30. Info: 3469773339

sentazione del portale culturale della
Valle dell’Amaseno. L’incontro è in programma alle ore 16 nel prestigioso salone del Castello Baronale, tra le più
belle e antiche fortezze del Lazio meridionale. Interviene Sara Carallo (Università degli Studi di Roma Tre, Laboratorio Geocartografico “Giuseppe Caraci”) che presenta “La rete dei cammini della Valle dell’Amaseno”, un progetto integrato di sviluppo locale. A seguire si svolgerà una visita al Castello Baronale di Maenza a cura dei volontari
del sodalizio Cultores Artium. Chiude
una degustazione di prodotti tipici

MINTURNO

Voci all’Aria Presso il Castello Baronale di Minturno in Via Portanova avrà luogo una festa concerto con le “Voci all’Aria” e con Ambrogio Sparagna. L’evento avrà luogo dalle 17 alle 20

PRIVERNO

Presepe e tradizioni Prende il via la IV
edizione della manifestazione “Presepe e tradizioni”. Usanze, giochi, artigiani. Da Piazza Giovanni XXII, passando
per Via Majo e Via Leone Leo fino alla
chiesa di San Benedetto, il percorso
sarà animato da diverse postazioni che
richiamano antiche tradizioni del Natale. Un viaggio che permetterà a ognuno
di riscoprire “la Priverno de na vota”

SABAUDIA

Musica in Corte Nell’ambito del programma di eventi natalizi a Sabaudia,
alle ore 18, presso l’aula consiliare del
Comune, si terrà il concerto del Coro
Voci Bianche e Favole di Sabaudia, a
cura della Pro Loco

MAENZA

Presentazione del Portale culturale
della Valle dell’Amaseno La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni organizza in collaborazione con la
Regione Lazio, il Comune di Maenza,
l’Università degli Studi di Roma Tre e
l’Associazione Cultores Artium la pre-

SEZZE

Famiglie a teatro Proseguirà oggi, all’Auditorium Mario Costa, la rassegna
“Famiglie a teatro” di Matutateatro. Alle
17.30 andrà in scena “Romanzo d’infanzia”, performance particolarmente
intensa e poetica che vedrà due danzatori alternarsi tra essere genitori e figli e poi fratelli, in bilico tra il subire e il ribellarsi e fuggire e difendere e proteggersi e scappare e tornare e farsi rapire
per sempre senza ritorni. Si ride, si riflette e ci si commuove. Infoline e prenotazioni: 3271657348, 3291099630

Festività e tradizione

Mercatino ai Giardinetti
L’evento Al Parco Falcone e Borsellino
il consueto appuntamento prenatalizio
LATINA
Ci si sposta con il cuore
contento, se pochi metri servono a ritrovare il gusto della tradizione. Un’usanza che torna
puntuale, cara a tanti, quella
del Mercatino della Memoria
di Latina, che come di consueto aggiunge un appuntamento
al suo calendario mensile e
trasloca al Parco Falcone e
Borsellino (Giardini pubblici)
in vista delle festività natalizie.
Dalle ore 7.00 alle 19.00, il
polmone verde del capoluogo
pontino aprirà i cancelli a tantissimi espositori, tra pezzi di
antiquariato, libri e fumetti da
collezione, dischi di ogni tipo,
artigianato, idee regalo e molto altro che i cittadini hanno

ormai imparato a riconoscere
a vista.
Tra gli angoli dedicati alle
compere più varie, si scrive la
storia di un evento nato in sordina, che negli ha saputo imporsi sul quotidiano della gente divenendo un punto di riferimento per la città e anche,
ogni prima domenica del mese
e soprattutto nell’edizione
prenatalizia, per numerosi avventori dall’intera provincia:
così, ad oggi è una delle iniziative più amate e di più ampio
richiamo in terra pontina.
Nella speranza che il tempo
ci sia amico, avremo una buona occasione per scambiarci
gli auguri di Natale alla maniera che da anni prediligiamo,
tra le bancarelle e le delicatezze naturali dei “giardinetti”.
Nell’emozione sarà già festa. l
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Tony Montecalvo & The Dream Catchers Live Original Folk’n’Roll and
American traditionals suonati con gli
strumenti della tradizione quali il violino, la fisarminica e le chitarre acustiche. The Dream Catchers sono: Tony
Montecalvo (voce, chitarra acustica,
banjo, armonica), Claudio Scandurra
(chitarra acustica), Francesco Ciccone (violino, voce), Angelo Vincenti (fisarmonica, voce); Pino Giudicianni
(basso); Andrea De Cesaris (percussioni, voce). Si esibiscono presso la birreria Sheeba dalle 21.30 alle 23.30

LATINA

Film “Brutti e Cattivi” #ATuttoSchermo - Rete degli Spettatori presenta
“Brutti e Cattivi”, un film di Cosimo Gomez. Sarà proiettato alle ore 20 presso
il Multisala Cinema Corso, alla presenza del regista Cosimo Gomez e dello
sceneggiatore Luca Infascelli, che introdurranno il film al pubblico

CASTELFORTE

Presentazione del libro “Con gli occhi del Sud”Un nuovo incontro presso
l’Istituto Tecnico Economico “Tallini”
per presentare il libro dal titolo “Con gli
occhi del sud” di Antonio Medaglia. L’evento è organizzato dalle professoresse Franca Di Principe e Stefania Ruggiero. Relatore, professor Michele
Graziosetto, ex Preside del Liceo
Scientifico “L. B. Alberti” di Minturno.
Appuntamento alle ore 10

GAETA

Spettacolo “Un principe in Frac” “Un
Principe in frac”, pièce scritta e diretta
da Aldo Manfredi, ripercorre la storia di
Antonio De Curtis dalla gioventù fino a
pochi anni prima della morte. In scena
al Teatro Ariston alle ore 21. Ingresso:
20 euro (platea), 15 euro (galleria)
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