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La Lega e il popolo del mare
Terracina Matteo Salvini ieri all’asta del pesce per incontrare gli operatori del settore ittico
«Battaglia in Europa su norme demenziali, no alla Bolkestein. Sulle alleanze conta il programma»
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Cronaca Il «ritorno» di Gennaro Amato, dai soldi riciclati al noleggio delle auto. La centrale operativa nel quartiere di San Lorenzo

Smantellata la rete dei trafficanti
Colpo al mercato della droga a sud di Roma, 26 gli arrestati. Otto sono di Aprilia e Cisterna. Svolta dopo mesi di indagini

Smantellata la rete dei trafficanti che operava tra Roma e Cisterna. Nella giornata di ieri la
Guardia di Finanza di Roma ha
arrestato 26 persone, tra le quali 7
di Cisterna e una di Aprilia. In carcere Gennaro Amato, Alessandro
Contì e Daniele Padovani mentre
ai domiciliari Barbara Zappaterreni, Antonio Contì, Emanuele
Conti, Daniele Calocero e Fabrizio Calocero.
Le misure cautelari sono state
emesse dal Tribunale di Roma, su
richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ritiene tutti i
26 indagati collegati a «un’articolata associazione per delinquere»
che si muove sul litorale laziale,
con base nel quartiere di San Lorenzo ma con contatti in più parti
dell’Italia.
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Campoverde Impatto fatale in via Virgilio per una 61enne di Nettuno
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Cadavere trovato
in acqua
Oggi l’autopsia
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un albero
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La Opel Corsa distrutta dopo l’impatto contro un pino su via Virgilio

Prossedi L’uomo lavorava per una ditta che stava effettuando delle opere di manutenzione. Indagano i carabinieri

Precipita dal tetto della fabbrica e muore
Incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, inutili i soccorsi per l’operaio di Cisterna Daniele Angeletti
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Alberto Liberti

Latina

Un passante ha ritrovato l’auto
e poi ha dato l’allarme alla polizia

Morto in acqua, oggi l’autopsia
Il caso Il pm Gregorio Capasso conferirà l’incarico al medico legale per l’esame sul corpo di Alberto Liberti e al termine
delle operazioni il quadro investigativo sarà più chiaro. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un gesto estremo
SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

Sarà affidato questa mattina
dal pubblico ministero Gregorio
Capasso, l’incarico al medico legale Cristina Setacci che eseguirà l’autopsia sul corpo di Alberto
Liberti, l’ex finanziere di 65 anni, trovato morto in acqua sul
lungomare di Latina nel canale
Foce del Duca. L’esame sarà eseguito in tarda mattinata e chiarirà le precise cause del decesso
poi la salma sarà dissequestrata
e affidata ai familiari per i fune-

rali.
Gli agenti della Squadra Mobile di Latina, coordinati dal vicequestore aggiunto Carmine
Mosca, hanno ricostruito le ultime ore di vita dell’uomo che
mercoledì mattina si è alzato
molto presto, come faceva spesso ultimamente, ed è andato nel
cantiere della casa che stava ristrutturando nel quartiere Q4
dove avrebbe preso un martello
iniziando a colpirsi con atti di
autolesionismo. In un secondo
momento si è messo in auto alla
guida della sua Mercedes Classe
B e ha guidato fino al luogo del

ritrovamento del corpo sul lungomare. Sul sedile infatti della
vettura sono state trovate delle
tracce di sangue sul lato del guidatore. Rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento, Alberto Liberti è passato prima
nel cantiere e subito dopo ha imboccato via del Mare per arrivare all’altezza della Foce del Duca
dove poi è stato trovato senza vita.
Le ferite sono compatibili con
il martello che è stato trovato
dagli agenti non sul luogo della
tragedia ma nella casa del quartiere Q4 dove erano in corso i la-

L’inter vento
degli investigatori
sul luogo
dove è stato
ritrovato
il corpo
e le analisi
eseguite
sull’auto
di Alberto
Liber ti

Non è stata
definitivamente
accantonata
dalla polizia
l’ipotesi
di una
aggressione

vori. Questa è una prima ricostruzione che è al vaglio degli inquirenti e potrebbe essere la più
vicina alla realtà ma che non
convince appieno e completamente soprattutto per le modalità. C’è infatti anche un’altra ricostruzione che non è stata definitivamente abbandonata ed è
quella che porterebbe ad una
aggressione da parte di qualche
sconosciuto per motivi tutti da
chiarire. Proprio per questo gli
inquirenti mantengono una certa cautela: Alberto Liberti era
una persona apprezzata e rispettata, era un ex finanziere
che dopo la pensione aveva comunque continuato a lavorare:
collaborava infatti con uno studio di un medico legale ed era
anche una persona molto attiva
con diversi interessi e la notizia
della sua scomparsa ha destato
profondo cordoglio. Gli investigatori proprio per questo hanno
ascoltato diverse persone per
avere un quadro della situazione ancora più chiaro, a partire
dai familiari fino alla cerchia di
amici e conoscenti di Alberto
ma non sono emerse zone d’ombra. Le prime risposte arriveranno oggi. l

Ricostruite le ultime
ore di vita dell’uomo
Gli investigatori
procedono
con molta cautela

p
Ventotene, il calendario
gratis oggi in edicola
l Realizzata da VentoteneMia,
associazione di promozione
turistica impegnata nella
diffusione del brand Ventotene
in Italia e nel mondo, l’idea di
proporre un calendario capace
di raffigurare l’isola attraverso
immagini di vita quotidiana è
nata intorno alle fotografie
scattate l’estate scorsa da
Gilberto Maltinti di Parioli
Fotografia, che ha girato in
lungo e in largo le botteghe e le
attività storiche di Ventotene,
affidandone poi l’impaginazione
grafica a Gabriel Caramanica di
garage Advertising. Il resto lo ha
fatto l’isolano Daniele Coraggio,
che ha pensato a Latina Oggi
come veicolo di diffusione del
prezioso calendario, realizzato
per la prima volta sull’isola, cui è
affidato il compito di
trasmettere in ogni angolo della
provincia di Latina l’umore, i
colori, il calore e il sapore di
Ventotene, un gioiello naturale
incastonato come una perla
nelle acque del territorio
pontino. Lo trovate oggi gratis in
edicola con Latina Oggi.

Venerdì
19 gennaio 2018

EDITORIALE
OGGI

17

Regione

+22

l Il presidente
Nicola Zingaretti
stacca dal secondo
classificato, Gasparri
di almeno 22 punti
percentuali.

regione@editorialeoggi.info

Zingaretti sempre più in alto nei sondaggi
I numeri Euromedia
Research e Piepoli:
il governatore al 44% e 42%

I DATI
JACOPO PERUZZO

Stando ai sondaggi Nicola Zingaretti è irraggiungibile da chiunque, che si tratti della Lomabrdi e
tutto l’esercito del Movimento 5
Stelle o di un utopico centro destra
unito con un unico candidato.
Infatti, dopo i sondaggi di Winpoll e quello commissionato da
Berlusconi per monitorare il gradimento del binomio Gasparri Pirozzi, che davano l’attuale governatore vincente con il 35% e il
36%, ecco arrivare altre due indagini dove il presidente ha addirit-

tura guadagnato altri punti.
I dati, ripresi martedì sera anche dalla trasmissione Porta a
Porta, sono stati eseguiti da Euromedia Research e da Piepoli.
Il primo vede Zingaretti in testa
con il 44% dei consensi, ossia di 22
punti percentuali sopra rispetto a
Maurizio Gasparri (che avrebbe il
26% delle preferenze) e di 24 punti
da Roberta Lombardi (che si attesta al 19,4%). L’istituto Piepoli
premia il governatore con un 42%
dei consensi. Anche qui Zingaretti
stacca Gasparri e Lombardi, entrambi al 20%, di 22 punti percentuali. «Nell’incertezza sulle candidature del centrodestra e con una
campagna elettorale appena cominciata, il dato che emerge con
forza anche dai nuovi sondaggi è
una base solida di consenso e di
credibilità per Nicola Zingaretti

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

tra i cittadini del Lazio» spiega il
Comitato Zingaretti 2018.
Se un sondaggio non è di per sé
una certezza, quattro che convergono sullo stesso scenario iniziano a diventare una prova concreta. C’è però un possibile imprevisto che potrebbe in qualche modo
minare gli equilibri della candidatura di Zingaretti. Questo imprevisto si chiama Beatrice Lorenzin,
attuale Ministro della Salute, che
sembrerebbe sempre più intenzionata a scendere in campo e a
candidarsi con la sua Civica Popolare con l’obiettivo di scontrarsi
contro Nicola Zingaretti. Che questa candidatura possa essere o meno debilitante per la candidatura
dell’attuale presidente non sarà
mai chiaro fino a fatto compiuto e
a sondaggio redatto. Ma una certezza Zingaretti ce l’ha sicuramente: finora ha resistito e continua
ad essere vincente nonostante i
tantissimi mutamenti che si sono
succeduti, soprattutto all’interno
del centro destra. l

Verso il voto I maggiorenti regionali della coalizioni vogliono isolare Pirozzi

Centrodestra, restano in due
Gasparri o Rampelli leader
RETROSCENA
Le montagne russe per la
scelta del candidato presidente
del centrodestra alla Regione
Lazio continuano a regalare giri
vorticosi. Nelle ultime ore le
quotazioni di Sergio Pirozzi sono di nuovo precipitate: Forza
Italia attraverso Claudio Fazzone, coordinatore regionale azzurro, sembra abbia strappato
agli alleati Lega e Fratelli d’Italia l’ok per andare alle urne comunque in coalizione, anche
senza il passo indietro di Sergio
Pirozzi. Del resto i sondaggi che
ha commissionato Silvio Berlusconi alla Euromedia Research
di Alessandra Ghisleri mostrano
che i vari Gasparri e Rampelli,
ossia i nomi alternativi al sindaco di Amatrice, sono sempre in
vantaggio nelle rilevazioni. I
coordinatori regionali dei tre
partiti della coalizione sono convinti di riuscire a rosicchiare
consensi a Pirozzi nel corso delle
ultime settimane di campagna
elettorale. Del resto se restasse
solo, senza i grandi partiti a sorreggerlo, potrebbe fare ben poco. Va detto inoltre che le tensioni di queste ore nel centrosinistra sulla Roma-Latina hanno
dato respiro al centrodestra,
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L’INVESTIMENTO

Banda ultralarga:
spesi 161 milioni
l La Regione ha investito
in totale 161 milioni di euro
di fondi europei sulla banda
ultralarga, cifra che ha
portato il Lazio tra le
regioni italiane più virtuose
su questo obiettivo
strategico. «Una comunità
connessa è una comunità
più forte».

L’INTERVENTO

La scuola Renoglio
ora è di nuovo sicura

Nella serata di
ieri incontro
tra i vertici
nazionali del
centro destra
nella capitale
per decidere

convinto che Zingaretti non potrà che perdere voti nel prossimo mese.
Dunque ora la scelta è tra
Maurizio Gasparri e Fabio Rampelli. Ieri sera i vertici nazionali
del centrodestra erano a Roma,
per vedersi. Matteo Salvini è stato a Terracina nel pomeriggio,
poi in serata ha raggiunto Berlusconi e Meloni per avviare la
trattativa. A quanto risulta non
era invitato Sergio Pirozzi. Dun-

que un segnale del fatto che il
centrodestra è pronto ad andare
avanti comunque, anche se il
sindaco di Amatrice restasse in
campo. La riunione, iniziata a
tarda sera, potrebbe dunque essere risolutiva. Stando a quello
che si sa, Gasparri non è proprio
convinto di correre senza avere
tutti schierati su di lui. Questo
intendimento fa dunque salire
le quotazioni di Fabio Rampelli,
deputato di Fratelli d’Italia. l

Fabio Rampelli,
Renato Brunetta
e Maurizio
Gasparri

l Presentati ieri i lavori della
scuola Simone Renoglio a
Roma, che fa parte
dell’Istituto comprensivo
Carlo Levi, nel III Municipio.
La Regione Lazio ha
sostenuto le spese per
l’intervento strutturale che
ha riguardato soprattutto il
tetto.
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Le vie della droga
Narcotraffico, 26 arresti
L’operazione La Guardia di Finanza smantella un gruppo operante nell’area sud di Roma
Nel traffico di stupefacenti coinvolte anche sette persone di Cisterna e una di Aprilia
L’azione
del Gico:
in carcere
Gennaro
Amato,
Alesandro
Conti
e Daniele
Padovani

BLITZ ALL’ALBA
GABRIELE MANCINI

Una vasta operazione iniziata nel 2016 e conclusa alle
prime luci del mattino di ieri
che ha inferto un duro colpo al
narcotraffico della capitale e
dell’area nord della provincia
di Latina. Un bilancio di 26 persone arrestate e altre due ricercate poiché al momento fuori i
confini nazionali. Il comando
Provinciale di Roma - con un
dispiegamento che ha visto più
di 200 finanzieri in campo - ha
applicato la misura cautelare
emessa dal Tribunale di Roma
su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia,
nei confronti di 28 soggetti, ritenuti collegati a «un’articolata associazione per delinquere» che si muove sul litorale laziale - con base nel quartiere di
San Lorenzo - ma con contatti
in più parti dell’Italia. Delle
persone finite in manette sette
sono di Cisterna e una di Aprilia. In carcere Gennaro Amato,
Alessandro Contì e Daniele Padovani mentre ai domiciliari
Barbara Zappaterreni, Antonio
Contì, Emanuele Conti, Daniele Calocero e Fabrizio Calocero.
LA GENESI - Gli arresti di
queste ore sono il secondo step
investigativo dei militari dopo
la maxioperazione antidroga
denominata “Druso-Extra Fines” di ottobre 2917: in quel caso a finire in manette 37 persone tra Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Sicilia Lazio
e Germania con beni sequestrati per un totale di 11 milioni. I militari del Gico in quell’occasione scoprirono un secondo filone di spaccio che portava dal presunto boss di Gela
Salvatore Rinzivillo fino a

Nelle immagini
le perquisizioni
e i sequestri fatti
dai finanzieri
di Roma nel blitz
di ieri mattina
tra la Capitale,
Cisterna
e Aprilia

Maurizio Pasquetto, 58enne
romano, volto già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo
rappresenta il punto di raccordo tra l’operazione dello scorso
4 ottobre e quella di ieri. Dalle
successive indagini infatti sarebbe emerso che il 58enne
aveva una fitta rete di relazioni
e affari con più gruppi criminali tra cui quello dei pontini. A
sua volta il vertice di questa
branca sarebbe il pregiudicato
Gennaro Amato. Secondo l’accusa il 57enne, già agli arresti
domiciliari presso una comunità terapeutica dell’hinterland romano avrebbe continuato a gestire - attraverso il
braccio destro Alessandro - un
traffico di sostanze stupefacenti. Questo sarebbe il quadro accusatorio firmato dal gip con
cui i finanzieri hanno bussato
ieri mattina alla porta delle 26
persone arrestate; un puzzle ricostruito grazie a mesi di intercettazioni telefoniche, ambientali e appostamenti. Gli altri
gruppi criminali che operavano nell’hinterland romano fan-

no riferimento al pluripregiudicato Antonio La Racca e al 27
enne incensurato Nicholas
Cianfrocca. Sempre nella Capitale è finito in manette anche
Bruno Reali ritenuto il cassiere
nonché magazziniere del giro
di spaccio organizzato da Pasquetto che trovava il suo centro di gravità nel quartiere di
San Lorenzo.
IL BLITZ - Un vero e proprio esercito di 200 finanzieri è
entrato in azione all’unisono
poco dopo le 5, entrando contemporaneamente nelle residenze delle persone finite in
manette. Scattata prima la perquisizione si è passato poi ai sequestri. Il Gip presso il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo del capitale
sociale e del compendio aziendale delle due imprese intestate ai due Calocero ma riconducibili a Amato. Durante la fase
di indagine i finanzieri avevano già arrestato altre 3 persone
in flagranza di reato e sequestrato circa 5,5 chili di cocaina e
6 chili di marijuana. l

Gli orologi

10
Ai domiciliari
Barbara
Zappaterreni,
Antonio
Contì,
Emanuele
Conti, Daniele
e Fabrizio
Calocero

Oltre dieci chili di droga sequestrati
I militari trovano
cocaina e hashish,
tre arresti in flagranza

IL BILANCIO
Oltre dieci chilogrammi di
droga sequestrati e 28 misure
cautelari, è questo il bilancio
dell’attività condotta ieri mattina dalla Guardia di Finanza
di Roma che ha permesso
smantellare l’organizzazione
di trafficanti di sostanze stupefacenti.
Gli uomini del comando provinciale di Roma, oltre ad aver
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Alcuni immagini
dell’operazione
compiuta
della Guardia
di finanza
di Roma

arrestato 3 persone in flagranza di reato, hanno sequestrato
5,5 chilogrammi di cocaina e
altri 6 di marijuana, per un totale complessivo di 11,5 chilogrammi di droga.
Un’operazione
compiuta
grazie a una brillante attività
investigativa del Gico (Gruppo
investigazione criminalità organizzata) che si è protratta
per oltre un anno, anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali nonché a servizi dinamici sul territorio. Verifiche al termine del quale è
stata accertata l’operatività
nella capitale di due gruppi di
trafficanti. l

l Dieci manufatti di ricercata
fattura, orologi preziosi
dall’alto valore. Durante la
perquisizione della Guardia di
Finanza all’interno delle due
società a noleggio
riconducibili a Gennaro
Amato ma fattivamente
intestate ai Calocero e quindi
anche nei loro domicili sono
stati sequestrati anche 10
orologi da polso - alcuni in oro
- per un valore commerciale
probabilmente superiore ai
20 mila euro. Si tratta di
orologi delle marche più
preziose come Cartier o
Rolex. Oltre a questi preziosi
le fiamme gialle hanno
sequestrato anche 70mila
euro in contanti oltre monili di
valore: anelli e accendini
placcati in oro.
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L’ operazione è il s econdo s t ep
di quella del 4 o t t obre 20 17
denomina t a «Drus o-Extra Fines»

Il vizio di Amato:
soldi riciclati
nel noleggio auto

L’operazione Sequestrate due società riconducibili
all’uomo tramite prestanomi, quel precedente del 2016
I DETTAGLI
LUCA ARTIPOLI

Alcuni
momenti
dell’azione
condotta
dalla Guardia
di Finanza

Gennaro Amato reinvestiva
i proventi delle attività illecite
nell’acquisizione, di fatto, di
due società operanti nel settore
del noleggio di auto di lusso. Società attribuite a due prestanome allo scopo di eludere le disposizioni di legge in materia
patrimoniale. E’ questa una delle accuse dell’indagine condotta
dalle Fiamme Gialle, che ha
portato al sequestro preventivo
del capitale sociale e dei beni
delle due imprese, per un valore
complessivo di circa 600 mila
euro.
Quello delle auto di lusso per
Amato, campano trapiantato a
Cisterna, è uno dei settori preferiti per reinvestire denaro. Poco
meno di due anni fa, più precisamente nel settembre 2016, la
Prefettura di Latina aveva infatti emesso un’interdittiva antimafia a carico della “Royal Car
Noleggio Auto di Lusso”, srl riconducibile proprio ad Amato.
Alla base di quella interdittiva
c’era stata una nota trasmessa
all’ufficio del Governo del capoluogo pontino dalla Prefettura
di Milano. Durante il monitoraggio per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose nell’Expo
2015 a Milano, il Servizio Analisi Criminale della Polizia prima

San Lorenzo, il centro di gravità
Nel famoso quartiere
romano il luogo
per l’approvvigionamento

MARKET DELLA DROGA
Nel cuore della movida romana a due passi da locali e
dalla città universitaria, una
posizione strategica che permetteva di fare grandi guadagni con lo spaccio sul posto ma
anche con la funzione di base
per affari fuori dai confini capitolini. La casa appartenente
a Maurizio Pasquetto sarebbe secondo il quadro accusatorio
Venerdì
19 gennaio 2018

del Tribunale - il luogo dove si
concludevano gli affari del giro
delle due attività criminali, ricostruito grazie alle indagini
della Guardia di finanza. All’interno di quell’abitazione si
potevano acquistare sia ingenti quantità di droga per destinarli ai mercati paralleli che
piccole dosi per il consumo

Una base aperta
sia ai consumatori
pusher o grossisti
di mercati
paralleli

personale.
Un giro quello della droga da
sempre esistito tra i vicoli di
San Lorenzo con gli studenti
tra i primi acquirenti. L’avvento dell’esercito a presidio della
zona da circa 4 anni (con una
camionetta stabilmente all’ingresso della chiesa), ha fatto
modificare le abitudini dei pusher che dai lati delle strade
hanno cominciato a smerciare
la loro droga all’interno delle
abitazioni. Ma quella di Pasquetto - secondo gli inquirenti - era un vera e propria base
dello stupefacente che “accoglieva” sia il consumatore che
il grossista di turno. l

Oltre
un anno fa
l’interdittiva
antimafia
a carico
della «Royal
Car»

e il nucleo investigativo dei carabinieri di Roma poi avevano
infatti puntato il dito contro la
“Royal”, società inserita nell’elenco dei fornitori di Expo di auto di lusso per conto del padiglione degli Stati Uniti d’America. Ma ben presto i precedenti
del 57enne di Cisterna erano
saltati fuori, dall’ordine di custodia cautelare con cui l’Antimafia capitolina lo aveva arrestato nel luglio 2013, con l’accusa di far parte di un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico, operante nella zona
di Nettuno e con al vertice Franco Lasi, in affari con esponenti
della mala straniera e della camorra. Era venuto fuori l’arresto che aveva subito il 5 ottobre
2011 all’Acciarella, quando venne bloccato mentre stava per
mettere le mani su un carico di
marijuana proveniente dall’Albania, le misure di prevenzione,
con tanto di confisca del patrimonio, a cui era stato sottoposto. E in Prefettura la società di
noleggio auto è stata ritenuta
contigua ad ambienti della criminalità organizzata, ed è così
scattata l’interdittiva antimafia.
Mentre oggi, a distanza di poco più di un anno, è arrivato un
nuovo arresto e la solita vecchia
accusa di riciclare i soldi - oltre
che nella droga - anche nel noleggio di auto di lusso. l

Il particolare

L’escamotage dei prestanome
l Due società per un valore di
crica 600mila euro. Imprese
operanti nel settore del
noleggio di autovetture di lusso,
le cui cariche societarie e
amministrative erano state
formalmente attribuite a due
“prestanome” allo scopo di
eludere le disposizioni di legge
in tema di misure di prevenzione
patrimoniale. I finanzieri hanno
scoperto che Amato aveva
reinvestito i proventi delle sue
attività illecite nell’acquisizione,
di fatto, di due società di capitali
intenstandole a persone a lui
vicine come Fabrizio Calocero
insieme al figlio Daniele. Forse

una scelta per evitare
l’ennesima confisca al suo
patrimonio ma probabilmente
anche per evitare un’altra
interdittiva antimafia. Alla fine
dell’estate del 2016 il prefetto
Luigi Faloni aveva emesso
un’interdittiva antimafia alla
Royal car realtà sempre che si
occupava di noleggio di auto e
che vedeva tra i soci Amato.
Un fatto che in città fece
scalpore e non poco visto che
l’auto messa come primo
premio alla lotteria della festa
patronale era stata acquistata
dall’Ente proprio dalla Royal
car.
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Cisterna Velletri
l

Cronaca Ordinanza di custodia cautelare per l’uomo, noto da tempo ai carabinieri

Era dedito allo spaccio,
arrestato un 44enne
Giovanni
Santoro,
comandante
della stazione
carabinieri
di Cisterna
e un posto
di blocco in città

CISTERNA
ALESSANDRO MARANGON

Lo seguivano da tempo. Per loro non era certo una novità che a
Cisterna di Latina fosse dedito allo spaccio di droga. E alla fine, arrivato il via libera da parte del Tribunale di Latina, hanno provveduto, nelle scorse ore, all’arresto
di S.A., 44enne del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia
cautelare emessa il 12 gennaio dal
Tribunale del capoluogo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.
A far scattare le manette ai polsi dell’uomo sono stati i carabinieri della locale stazione, guidati dal
Luogotenente Giovanni Santoro
e in forza al Reparto territoriale di

Documentate
numerose
cessioni
di cocaina
da parte
dei militari
dell’Arma

Aprilia comandato dal Tenente
Colonnello Riccardo Barbera.
Un lavoro incessante, quello
portato avanti dai militari dell’Arma nella lotta allo spaccio, che
sta dando molti risultati grazie a
un’attività investigativa, e di controllo del territorio, senza solu-

zione di continuità. Un contrasto
serrato, dunque, e messo in pratica con tutti i mezzi a disposizione,
a partire dai pedinamenti. Il
44enne di Cisterna è finito in manette dopo le investigazioni condotte dall’Arma che hanno consentito di documentare numero-

Continua
incessante
il controllo
del territorio
degli uomini
diretti
da Santoro

se cessioni di cocaina effettuate
da S.A. in favore di tossicodipendenti del luogo. Sembra fosse considerato un punto di riferimento
dello spaccio per alcune zone della città. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale
di Latina. l

SULLA ROMA-NAPOLI

IL 22 GENNAIO

Getta la droga
dal treno
Bloccato
uno straniero

La città ricorda
il tragico
bombardamento
del 1944

VELLETRI

VELLETRI

FRANCESCO MARZOLI

Nel corso del pomeriggio di
ieri, sul treno in viaggio lungo la
tratta Roma-Napoli, gli agenti
della polizia penitenziaria di
Velletri hanno bloccato due cittadini stranieri, con uno di questi che è stato arrestato e che dovrà affrontare un processo per
direttissima.
In particolare, il fatto è stato
reso noto dai sindacalisti dell’Ugl polizia penitenziaria Carmine
Olanda e Ciro Borrelli ed è avvenuto durante il tragitto verso Roma del treno: in tale frangente, i
due extracomunitari hanno iniziato a litigare fra loro e i due poliziotti penitenziari, che si stavano recando al lavoro in carcere,
sono intervenuti e li hanno divisi. Poi, all’altezza di Latina, uno
dei due ha tentato la fuga, gettando una bustina contenente
droga sotto al treno, venendo poi
bloccato dalla Polfer pontina.
Tra l’altro, in questo frangente,
un poliziotto penitenziario e una
poliziotta hanno ricevuto delle
ferite, curate in un vicino pronto
soccorso e che hanno portato i
medici a prescrivere sette giorni
di prognosi a entrambi.
«Ci congratuliamo ancora
una volta con gli agenti di Velletri per la grande professionalità
dimostrata - hanno affermato,
congiuntamente, Olanda e Borrelli -. Riteniamo, però, che spetti alla classe politica prendere
dei seri provvedimenti sul controllo e la regolarità degli extracomunitari: questi episodi sono
oramai all’ordine del giorno e incontrollabili, occorre intervenire subito». l
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Come ogni anno, a Velletri, il
22 gennaio si ricorda il terribile
bombardamento che, 74 anni fa,
rase praticamente al suolo la città, uccidendo tantissime persone. In particolare, alle 9.45, in
piazza San Clemente, si raduneranno il Gonfalone della città, i
labari delle associazioni militari
e tutte le autorità e le rappresentanze che vorranno intervenire.
Dopodiché, alle ore 10, all’interno della Cattedrale di San Clemente sarà celebrata una Santa
Messa solenne in ricordo dei Caduti di quel tragico 22 gennaio
1944.
Un’ora dopo, alle 11, spazio alla cerimonia istituzionale, con
tanto di deposizione di una corona di alloro e la recita dei discorsi di rito, innanzi al monumento alle Vittime civili, che si
trova nei giardini retrostanti
Porta Napoletana, lungo l’ultimo tratto di Corso della Repubblica. l

La Cattedrale di Velletri

Venerdì
19 gennaio 2018

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Tasso di Latina

Il giardino di Ninfa,
un luogo stupendo
ricco di magia
Le bellezze L’area e il parco del Pantanello sono fantastici
esempi di monumenti naturali dell’intera regione Lazio

I

l Giardino di Ninfa e il
Parco del Pantanello sono fantastici esempi di
monumenti naturali dove gli alberi e le piante risplendono nella loro straordinaria
bellezza e maestosità.
Il Giardino di Ninfa è uno degli spettacoli più belli che la natura riesca ad offrire non solo
in Italia, ma - più in generale anche nel mondo. Della grandezza di otto ettari, nel 2000
l’oasi è stata dichiarata “Monumento naturale” della regione
Lazio. Addentrandosi al suo interno, vi si respira l’atmosfera
di un luogo magico dove vivono, le une accanto alle altre,
piante ed essenze floreali pro-
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La torre
svetta
all’interno
di un parco
della
grandezza
di otto ettari

venienti da ogni parte del mondo.
È un paesaggio da favola con
la torre che svetta in un giardino dove si diramano ruscelli tra
siepi fiorite di mille colori, boschetti di bambù e ponticelli
rampicanti.
L’habitat costituito dal fiume
Ninfa, lo specchio lacustre da
esso formato e le aree circostanti costituiscono la naturale
cornice protettiva dell’intero
giardino.
Inoltre, Pantanello si trova
su una delle principali rotte migratorie di uccelli e costituisce
un luogo adatto per lo svernamento e per alcune specie, anche per la nidificazione.

Pantanello
si trova
su una delle
principali
rotte
migratorie
degli uccelli

Ninfa “Pompei del Medioevo” oggi rivive nello splendido
giardino ricco di essenze, nei
ruderi delle chiese, nel fiume
trasparente e nel romantico laghetto, che ogni anno richiama
in provincia di Latina tantissimi turisti. Lungo il fiume si organizzano spesso anche delle

piacevoli escursioni, che oltre a
spensierati momenti di relax
all’aria aperta, permettono di
vedere da vicino alcuni dei Tesori più belli della nostra provincia.
Gli alunni delle classi II
della scuola primaria A.F. Celli
di Piazza Moro, IC Tasso

Venerdì
19 gennaio 2018

A destra
e a sinistra
alcuni fossili
realizzati
dagli alunni
dell’IC Tasso
di Latina
con varie tecniche
grafico-pittoriche.
Nella pagina
altri lavori svolti
dai bambini

L’interessante studio
per comprendere
i beni del passato

L
Sapori e colori del buon cibo

L

a provincia di Latina
comprende un vasto territorio, vario nella sua
morfologia. Troviamo
infatti pianura, collina, montagna, laghi, mare e isole con caratteristiche climatiche e paesaggistiche diverse tra loro.
Questa grande varietà permette l’ottima coltivazione di
svariati prodotti come ortaggi,
frutti e attività di allevamento di
bovini, bufalini e ovini per la
produzione di carne e molti formaggi saporiti. La pesca che avviene sulle coste e in alto mare ci
offre pesce ottimo e sempre fre-

Venerdì
19 gennaio 2018

schissimo.
Sul nostro territorio ci sono
aziende agroalimentari, ne abbiamo visitata una, che lavorano
con tecniche tradizionali ed eco
compatibili perché la presenza
del Parco Nazionale del Circeo,
dove andiamo spesso, ci impone
il rispetto della natura sia della
flora che della fauna.
Ecco qui una piccola guida alle caratteristiche di frutta e verdura in base al loro colore.
GIALLO – Gli alimenti caratterizzati da questo colore sono
ricchi di leutina e zeaxantina,
due sostanze antiossidanti, inol-

tre sono un’ottima fonte di vitamina C e carotene. Ricetta consigliata: Torta carote e cioccolato
ROSSO – Ricchi di licopene e
di antocianine, questi cibi sono
quindi ottimi perchè ricchi di
antiossidanti. Ricetta consigliata: Gnocchi di ceci al pomodoro
VERDE – Qui la protagonista
è la clorofilla. Questi alimenti sono ricchdi magnesio, selenio,
acido folico, e vitamina C. Ricetta consigliata: Involtini di quinoa
BLU-VIOLA – Melanzane,
cavoli, more e mirtilli sono gli indiscussi protagonisti di questa

e esperienze educativo-didattiche più significative sono
legate alla storia del nostro territorio ricco di beni che ci
permettono di comprendere al meglio il passato. Gli alunni delle classi attraverso il viaggio tra “I tesori pontini”
hanno potuto riprodurre reperti del Paleolitico. Hanno realizzato
alcuni fossili e realizzato con varie tecniche grafico-pittoriche
mettendo in risalto momenti storici del nostro territorio nella
Preistoria.
Questo ci ha fatto capire che i luoghi a noi vicini fanno parte di
un rilevante patrimonio artistico –culturale.
Il viaggio attraverso la raccolta di figurine ha dato visibilità e
splendore alla storia del popolo latino e ha acceso una luce su ogni
sito archeologico della nostra provincia.
Inoltre è stata un’occasione per i più grandi ricordare e raccontare gli eventi che hanno caratterizzato questa affascinante città.
Grazie ai numerosi genitori che si sono impegnati insieme ai loro figli per la riuscita di questo magico percorso.
Gli alunni delle classi III E e F
e le rispettive insegnanti
della scuola primaria A.F. Celli

sezione di colore. Anche qui troviamo una grande quantità di
antocianine, di carotenoidi e
magnesio. Ricetta consigliata:
Seitan con broccoli
BIANCO – Cavolfiore, insalata indivia, cipolle e aglio con il lo-

ro candore appartengono a questa tavoletta di colore. Caratteristiche: prodotti ricchi di selenio,
flavonoidi e polifenoli. Un mix di
benessere davvero interessante.
Gli alunni delle classi IV E, F e G
della scuola primaria A.F. Celli
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Il confronto
tra genitori,
dirigente scolastica
ed amministratori
e funzionari comunali

Nuove aule e criticità
Individuate le soluzioni
Il vertice Ieri mattina l’incontro in Comune sul piano di interventi
Ecco le opere che partiranno a breve presso la scuola Conca
GAETA
ROBERTO SECCI

Genitori a colloquio con il vice
sindaco Magliozzi, il dirigente del
lavori pubblici del Comune di
Gaeta, l’assessore all’istruzione
Lucia Maltempo e la dirigente della scuola Sebastiano Conca di Gaeta dopo il sopralluogo dei Vigili del
Fuoco, avvenuto mercoledì mattina, in una delle quattro nuove
classi che ospitano i bambini dell’infanzia. L’intervento era stato
sollecitato da alcuni genitori,
preoccupati per lo scollamento di
una intercapedine all’interno della classe. Rassicurazioni sono arrivate sia dall’amministrazione comunale che dalla dirigente dell’istituto presente alla riunione tenutasi ieri mattina in Comune. Il

vice sindaco ha assicurato la macchina amministrativa è già partita
per il posizionamento di un modulo all’interno del quale saranno
installati i bagni per i bambini delle 4 classi dell’infanzia, finora obbligati a recarsi al piano di sopra.
Ci vorrà poco più di una settimana
per la realizzazione dei bagni. Al
contempo i genitori hanno ottenuto rassicurazioni in merito alla
realizzazione di un corridoio, in
modo tale che i bambini evitino di
passare all’esterno della struttura
per andare in bagno. Le aule, invece, almeno secondo le attuali indicazioni dovrebbero rimanere queste per tutto il 2018.
Quando sarà effettivamente disponibile il finanziamento di 1,2
milioni di euro concesso della Regione, una parte sarà destinata alla completa riqualificazione del

modulo scolastico. E’ stato nuovamente ribadito, anche secondo sarebbe emerso dal verbale dei Vigili
del Fuoco, che non esiste alcun
problema strutturale e che le classi sono perfettamente agibili. Ma
al tempo sarebbe stato programmato già per la prossima settimana un sopralluogo con il dirigente
dei lavori pubblici del Comune.
Tempestivamente risolto anche il
problema che riguardava i bagni,
proprio ieri mattina dopo le segnalazioni di mercoledì sono stati
sostituiti gli sciacquoni che non
funzionavano. Stesso discorso per
i termosifoni del terzo piano: la
ditta era già all’interno dell’istituto per risolvere il problema. La dirigente ha poi rassicurato i genitori che saranno presi immediati
provvedimenti per garantire più
attenzione alla pulizia dei bagni. l

Piazza Bonelli

Pedonalizzazione
di Piazza Bonelli
E’ già polemica
Il provvedimento
divide la città
tra favorevoli e contrari

VIABILITA’
Sulla scia delle Favole di Luce
appena archiviate, l’amministrazione comunale si appresta a prolungare “in via sperimentale” la
pedonalizzazione di Piazza Bonelli, poche decine di metri dopo l’Annunziata per chi procede sul lungomare Caboto verso il centro di
Gaeta Medievale. L’interdizione
al transito e alla sosta delle autovetture ha contribuito ad alimentare un dibattito non solo tra residenti, favorevoli e contrari, ma anche all’interno del palazzo comunale. Sulla questione si è espresso
il consigliere comunale di maggioranza Pasqualino De Simone
che attraverso un post sulla rete
ha spiegato le ragioni che renderebbero a suo dire questa scelta
virtuosa. «Innanzitutto perché si

La scuola Sebastiano Conca di Gaeta

restituisce alla città e al libero godimento collettivo un pezzo di
strada normalmente sequestrato
da soste selvagge e da inquinamento acustico. Significa velocizzare l’ingresso per i residenti in via
Annunziata durante la vigenza
della ZTL (che da quest’anno partirà ad aprile i fine settimana)».
Seppur non bocciando il prolungamento in via sperimentale della
pedonalizzazione di piazza Bonelli, il consigliere di minoranza
Franco De Angelis ha espresso
perplessità sul provvedimento. In
primo luogo ha lamentato la mancanza di discussione della decisione all’interno del consiglio comunale, aggiungendo che tale «fase
sperimentale ad oggi non prevede
un termine». Un altro capitolo, ha
aggiunto De Angelis, è la questione legata alla viabilità. Per il consigliere di opposizione sarebbe opportuno garantire un corridoio
per il transito delle auto, che può
rivelarsi decisivo in casi di emergenza, soprattutto nel periodo
estivo di grande affluenza. l R.S.

Una colazione calda per i meno fortunati
L’iniziativa del Comune
presso una sala messa
a disposizione a San Nilo

SOCIALE
Ogni mattina una colazione
calda per i meno fortunati presso la sala messa a disposizione
della “Fraternità di S. Nilo”. Si
chiama “Colazione insieme” ed è
la nuova iniziativa realizzata dal
Comune di Gaeta, attraverso
l’Assessore alle Politiche Sociali
Lucia Maltempo per alleviare la
situazione di disagio e di povertà
vissuta da persone meno abbienti della città.
Venerdì
19 gennaio 2018

La sala per la colazione

«In realtà tale iniziativa di solidarietà è un nuovo tassello nel
puzzle della nostra Politica di
Welfare - aggiunge l’Assessore
Maltempo - che si sviluppa a
360° anche attraverso l’attivazione di interventi simili che
vanno ad aggiungersi a quelli
normalmente erogati dai Servizi
Sociali del Comune e realizzati
sempre con fondi comunali.
Un’iniziativa che cerca di contrastare dei dati sconfortanti a livello nazionale. «Alla crescita
della povertà – ha aggiunto l’assessore Maltempo - si è associata
la politica del Governo Centrale
di tagli ai finanziamenti locali.
Un mix esplosivo che ha riversato sui Comuni tutto il peso eco-

nomico degli interventi a favore
delle situazioni di disagio».
Le aree più esposte al fenomeno sono quelle meridionali ma
anche il Centro del Paese non se
la passa bene infatti un quarto
dei residenti è a rischio povertà.
«La città di Gaeta non è esente
dal fenomeno» sottolinea Maltempo. Nel corso dell’anno 2016
sono state assistite dal Servizio
Sociale Comunale 515 famiglie,
ognuna portatrice di bisogni diversi e complessi, a ciascuna delle quali è stata data una risposta
concreta, per una spesa complessiva di circa 1.000.226,16 euro a carico del bilancio comunale
(esclusi i finanziamenti regionali). l R.S.
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Formia
Il caso A metà marzo giunge al termine la gestione delle strisce blu

Scade il contratto della Sis
Resta il rebus lavoratori

Di nuovo mobilitazione
del comitato spontaneo
dei cittadini del Basso Lazio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono preoccupati gli ausiliari
del traffico ed i parcheggiatori di
Formia, attualmente dipendenti
della società Sis, che gestisce le
strisce blu in città.
A metà marzo, infatti, scade il
contratto di appalto dell’azienda
con il Comune ed i diciotto lavoratori ancora non sanno quale sarà
il loro destino futuro. Già nel passato si sono trovati in situazioni
analoghe, considerato che si tratta dello stesso personale che lavorava con la Formia Servizi, società
poi fallita. Successivamente sono
stati assunti dalla Soes e cinque
anni fa dalla Sis, che si è aggiudicata
l’appalto
pubblico.
Cosa succederà, dunque, quando
si interromperà, con la scadenza
ormai prossima, il rapporto contrattuale tra la Sis e l’ente comunale? E soprattutto nel nuovo
bando che il Comune dovrà predisporre sarà prevista la tanto discussa clausola di salvaguardia
occupazionale, con la quale la
nuova gestione sarà costretta ad
assumere il personale già impiegato nel servizio precedentemente? Tutti interrogativi che stanno
tenendo con il fiato sospeso i lavoratori.
Proprio due giorni fa la Filcams
Cgil e Cgil hanno inviato una nota
in Comune, al commissario prefettizio.
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Golfo Area sensibile
e dissalatori mobili
Appello in Regione
L’INIZIATIVA

Il parcheggio multipiano delle poste

«La scrivente federazione di
categoria, vista l’immediata scadenza dell’appalto degli ausiliari
al traffico, attualmente in gestione della società Sis e preoccupata
per il futuro occupazionale dei lavoratori, chiede un incontro per
avere chiarimenti in merito alla
situazione dell’appalto», si legge
nella stessa.
Tra l’altro la sigla sindacale è
pronta a sollecitare un intervento

anche su un’altra vicenda occupazionale, riguardante «l’appalto per il servizio di gestione e notifica dei verbali di violazione al codice della strada che doveva essere già avviato dalla società Soes,
ma che ad oggi non ha dato alcun
riscontro. Tutto ciò in continuità
con quanto già posto all’attenzione del commissario prefettizio
nell’incontro tenutosi l’11 gennaio scorso». l

Il comitato spontaneo dei cittadini del Basso Lazio, che già
questa estate è sceso in strada
per protestare contro la crisi
idrica, è pronto di nuovo alla mobilitazione.
E già qualche iniziativa è stata
intrapresa.
In questi giorni, infatti, ha inviato una nota alla Regione Lazio sulla vicenda dei fondi per i
dissalatori.
Per il gruppo di cittadini ci sarebbe una sorta di contraddizione, quando ricorda che «nel
2010 una legge ad hoc dichiarava
il Golfo di Gaeta “area sensibile
sotto il profilo ambientale”. Nel
2017 il Suo decreto annulla tutto
ciò, avvalorando la tesi del gestore privato, che propone l’installazione di un impianto che scaricherà in mare i suoi scarti. Il sale
e gli altri residui del filtraggio,
infatti, se vengono gettati in mare, aumentano a dismisura la salinità delle acque e stravolgono
la vita marina».
Il comitato dei cittadini ci tiene a far presente che «le nostre
sorgenti sono ricche di acqua e
anche nei momenti di maggiore
difficoltà sono in grado di sopperire alla carenza idrica. Quello

che manca è la cura, il risanamento e, soprattutto, investimenti atti a sistemare una rete
idrica colabrodo che disperde
nelle strade ciò di cui abbiamo
bisogno nelle nostre case».
Da qui l’invito alla Regione a
«prendere atto della volontà
espressa dai cittadini e dal Consiglio Comunale che all’unanimità si è espresso contro l’installazione dei dissalatori, ma, soprattutto, ascolti la popolazione
di Formia che mai accetterà che
impianti impattanti, inquinanti
e non risolutivi dell’emergenza
idrica possano imbrattare e distruggere il proprio mare». Motivo per cui non si esclude che
scenderanno di nuovo in strada
l

Il molo Vespucci

Venerdì
19 gennaio 2018

Che Formia fa /2

«So di amministrare
una pagina con 10mila
iscritti, ora capisco
che è una grande
responsabilità»

Parole A lungo esponente della destra profonda, poi è arrivato Facebook

L’INTERVISTA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Per molto tempo è stato un
esponente della destra profonda,
dura e pura. Poi, preso dalla curiosità Emilio Sparagna ha aperto una pagina Facebook che nel
giro di qualche mese è arrivata a
contare 10mila iscritti e così è diventato un influencer a sua insaputa.

Emilio, influencer
a sua insaputa

tervengo mai con le mie idee, solo come amministratore per eliminare storture o azioni che possono creare danni di immagine
ad altra gente. Cercherò di essere
obiettivo se è vero che sono un influencer mio malgrado.

Emilio Sparagna
è un promotore
mutualistico e
amministra una
pagina Facebook
con diecimila
iscritti

Se le dico che è un fascista si
offende?
No, non mi offendo. Sono un
fascista è vero ma lo si può essere
senza accettare il razzismo né la
violenza, né gli abusi. Se ci riferiamo al fascismo delle riforme
sociali, sì lo sono. Qual è il problema?
Sarebbe un pochino vietato
dalla nostra Costituzione...
Mi sento di dire che la nostra
Costituzione è un po’ contraddittoria, perché da un lato garantisce la libertà di pensiero, dall’altra vieta la ricostituzione del partito fascista. Ad ogni modo quel
divieto è contenuto nelle disposizioni finali, dunque in via graduata è una norma inferiore agli
articoli. Se posso aggiungere: ciò
che di sbagliato ha fatto il fascismo quelli di destra lo hanno “pagato” dopo.
Bene, comunque la domanda
di fondo adesso riguarda il
suo ruolo a Formia in questo
momento. Lei sa di essere un
influencer? E’ amministratore di una pagina Facebook in
grado di incidere sulle opinioni di una fetta larghissima
della popolazione. Non le
sembra tanto?
Non è stata un’azione studiata.
E’ cominciato tutto per caso, quasi un gioco e adesso è diventato
quasi un lavoro. Davvero, io sento la responsabilità e mi sto impegnando come posso per evitare che la pagina venga strumentalizzata a fini politici o, peggio,
elettoralistici. Io ammetto tutti
quelli che chiedono di iscriversi
ma poi mi impegno a controllare,
anche per evitare denunce.

Comunque, nel caso in cui un
cittadino qualunque volesse
un governo di destra a Formia
perché dovrebbe sceglierlo?
Nel senso: cosa ci si «guadagna»? Pagheremo di meno il
biglietto del bus, il ticket del
parcheggio, il caffè al bar?
Cosa?
Io credo che una buona amministrazione di destra può (e deve)
fare una politica del welfare dedicata a chi sta in questa città e
ha dato a Formia ed è quindi giusto che riceva qualcosa in cambio, servizi intendo, assistenza,
contributi. E solo dopo diamo
anche a chi è arrivato qui. Io non
ho timore di fare una simile distinzione. Bisogna dare spazio
prima ai cittadini e poi a quelli
che vengono da fuori.
Detta così, siamo a un passo
dal razzismo
No, niente razzismo, anzi io
non lo sono affatto. Però sostengo che non si può solo chiedere,
chiedere e chiedere ad un’amministrazione locale senza aver mai
dato. E poi, invece, ci sono persone che sono qui da sempre, pagano tasse e lavorano per Formia e
stanno sullo stesso piano di quegli altri. Posso dissentire?

«Ammetto
tutti, non ci
sono idee
mie, ora mi
affianca
un’altra
persona»

Molti si mettono a «spammare» idee, progetti, manifesti
elettorali, insieme alle discussioni su quanto è bella la
città. Quindi... la sua pagina è
già uno strumento di opinione, non trova?
Sì, lo capisco. Ho anche chiesto
ad un’altra persona con idee
completamente opposte alle mie

di entrare nell’amministrazione
della pagina. Qualche volta mi
sono reso conto che mi stavano
usando e allora ho alzato il livello
di controllo. Per me è una grande
responsabilità, ormai mi sembra
che sia diventato davvero un lavoro. Voglio essere chiaro: su
quella pagina non si vogliono influenzare le persone. Io non in-

«Definirmi
fascista? Non
mi offendo,
ma condanno
il razzismo
e ogni abuso
o violenza»

Certo che può, lo dice la Costituzione che può. Ora dica se,
oltre al welfare, c’è almeno un
altro punto caratterizzante
della destra.
La sicurezza. Quello è un punto debole. Ci sono furti ogni notte
e i cittadini hanno paura. Vero è
che non è competenza stretta di
un Comune, però non si può
ignorare il problema o farlo passare in secondo piano. Quindi
quel poco (o molto) che può fare
un ente locale, va fatto. Penso all’illuminazione o a incrementare
i controlli dei vigili urbani. Azioni semplici, ma efficaci e di discontinuità. l

Le parole tabù:
Voto
di scambio

«Questa città
la sento
un po’ mia»

«Ecco perché
le ho scelte»

Ho fatto
tanti lavori

l «Voto di scambio: sono tre
parole che non ho ancora
sentito e che non credo
sentirò. Ma se esistono la
colpa non è dei politici, è
nostra, dei cittadini».

l «Ho 47 anni, sono sempre
vissuto a Formia e questa città
un po’ la sento mia. Ho fatto
tanti lavori, in questo
momento sono promotore
mutualistico».

Dettagli
Venerdì
19 gennaio 2018
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Domenica con Sempre Verde Pro Natura - Latina

Escursione turistica a Terracina
Sempre Verde Pro Natura - Latina
propone un’escursione turistica a
Sermoneta, con passeggiata e visita al
Castello Caetani, domenica 21
gennaio in occasione della sagra della
l

polenta. L'escursione è semplice ma il
sentiero in alcuni punti presenta sassi
di grossa pezzatura che rendono
necessarie scarpe da trekking. Per
info: Gianluca 331/3995755.
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Pietro Mascagni, musicista e autore
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Il bluesman Pino Daniele

Liberi contrasti
al prezzo della vita
Mario Francese
nel film di Alhaique
In tivù “Delitto di Mafia” in onda domenica su Canale 5
Claudio Gioè interpreta il giornalista ucciso dalla mafia
nella pellicola che ha ritratto il centro storico di Latina
CIAK!
Fermezza e affidabilità sono
in genere i tratti peculiari di chi è
nato sotto il segno dell’Acquario.
Fosse una verità insindacabile,
questa, almeno quanto la metà
delle barbarie che ha denunciato
sui “tic” dell’Olivetti scrostata,
Mario Francese meriterebbe di
essere ricordato oggi non soltanto
come emblematico promotore
della lotta contro la mafia, un sensibile battagliero, voce inflessibile
tra i voltagabbana che inquinano
la filiera di quel giornalismo che è
libero nelle idee, e invece succube
talvolta della piccola e grande criminalità all’atto pratico; non solo
come un legalista emancipato
della migliore tradizione italiana,
bensì anche per essersi dimostrato un impeccabile Acquario. Sì,
fermo e affidabile, nonostante l’amarezza del terrore, della fine.
A soli cinque giorni dall’anniversario della sua morte, avvenuta il 26 gennaio 1979 nell’eco palermitana di pistolettate mai rimosse, la collana di film “Liberi
Venerdì
19 gennaio 2018

sognatori”, prodotta da Pietro
Valsecchi per Taodue e trasmessa
su Canale 5, questa domenica sera
ripercorrerà la storia del cronista
siciliano nella pellicola “Delitto di
mafia - Mario Francese” con Claudio Gioè (nei panni del giornalista
assassinato da Cosa Nostra), Marco Bocci (nel ruolo del figlio Giuseppe, morto suicida nel 2002 dopo aver raccolto informazioni e te-

Il figlio
del cronista
si è suicidato
dopo aver
denunciato
gli assassini
del suo “eroe”

LA RASSEGNA
L

È il secondo episodio
della collana
“Liberi Sognatori”,
quattro storie italiane
di impegno civile
L

stimonianze sull’omicidio del padre e portato a processo i mandanti) e con anche il compianto
Luigi Maria Burruano, un maestro del poliziesco all’italiana,
scomparso nel settembre scorso.
Il film è stato sceneggiato da
Claudio Fava e diretto da Michele
Alhaique; le riprese hanno coinvolto anche il centro storico di Latina, accolte dagli uffici di Palazzo
M e da alcuni locali vicini. l D.Z.

A sinistra Marco
Bocci, a destra
Luigi Maria
Burruano; in alto
le riprese a Latina

EDITORIALE
OGGI

47

CULTURA & SPETTACOLI

Passione e duelli
nella Sicilia
di “Cavalleria
Rusticana”
Lirica Domenica pomeriggio al Teatro Moderno
l’opera di Mascagni presentata da LatinaLirica
Il Belcanto torna a emozionare il capoluogo
DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Appuntamento con la grande
musica domenica prossima a Latina. Il Teatro Moderno, diretto
da Gianluca Campagna, torna ad
aprire all’associazione LatinaLirica e a Domenico Cappelli.
Sul palco un suggestivo allestimento della “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, e un cast
di ottimi artisti, già applauditi
con calore dal pubblico pontino e
nei teatri italiani e internazionali: Claudia Marchi (Santuzza);
Eleonora Cipolla Santoro (Lola);
Ignacio Encinas (Turiddu); Cesidio Iacobone (Alfio); Irene Bottaro (Lucia). Suona l’Orchestra LatinaLirica, diretta dal Maestro
Marco Attura (Maestro sostituto
Lucas Spinosa), firma la regia Gerardo Cerca. I costumi sono di
Franca Pompili e le scene di Marina Cappelli.
Per gli amanti della musica
operistica accostarsi a un melodramma che fin dal suo apparire
sulle scene nel 1883 ha ottenuto
un costante successo, è sempre
un’occasione preziosa.
Considerato come appartenente alla corrente del verismo
musicale italiano, della quale
rappresenta il primo capolavoro,
“Cavalleria rusticana” è tratta
dall'omonima novella di Giovanni Verga. Esordì sul palcoscenico
del Teatro Costanzi di Roma dopo

Sul palco
un cast
di ottimi
artisti
Dirige
il Maestro
Attura

aver vinto un concorso per atti
unici nuovi che era stato indetto
fra i compositori. Preparata in poco più di due mesi, grazie anche
all'apporto dell’amico di Mascagni, Giovanni Targioni Tozzetti,
professore di letteratura all’Accademia Navale di Livorno (fu lui a
scrivere il libretto), l’opera incontrò subito il plauso della critica e
del pubblico. Fu un vero trionfo,
sulla cui scia è stata ed è presentata in tutte le parti del mondo.
Per Mascagni fu la svolta nella
carriera. Da semplice direttore
della banda di Cerignola, entrò a
far parte dell’élite dei grandi
compositori italiani.
Passioni forti, sentimenti che
affiorano con irruenza, scanditi

dalla musica, amore, gelosia, codici di onore radicati nella mentalità popolare, sentiti come leggi
e nello stesso tempo poetiche e serene visioni di vita campestre, riti
religiosi vissuti con fede e partecipazione, c’è tutto nello spartito
del maestro livornese.
Brani come la “Siciliana” iniziale, “O Lola c’ai di latti la cammisa”, la confessione di Santuzza
“Voi lo sapete , o mamma”, l’addio
di Turiddu, “Mamma, quel vino è
generoso”, e i cori, protagonisti
quanto i principali interpreti, con
i loro canti inneggianti alla festa
della natura e poi alla Pasqua del
Signore, per non dire della straordinaria bellezza dell'intermezzo,
ricamata dai violini e dagli archi,
fanno di “Cavalleria rusticana”
uno fra i più significativi gioielli
della lirica italiana.
È un’opera che rompe con la
tradizione del passato e vibra di
una passione quasi tangibile,
portata sulle scene da personaggi
fortemente popolari, in una Sicilia che rivela tutti i moti del cuore,
fino al tragico epilogo: quel grido
- “Hanno ammazzato compare
Turiddu” gela il sangue, e annuncia all’orchestra che anche la musica ora deve tacere.
Lo spettacolo è fissato per le
ore 17.30.
Infoline e biglietti: Teatro Moderno Latina, via Sisto V, 346
9773339. L’opera sarà preceduta
dalla Sinfonia della “Norma” di
Bellini. l

In alto
Pietro Mascagni
Nella foto
accanto Ignacio
Encinas,
sotto
Claudia Marchi
e Cesidio
Iacobone

L’ex Mattatoio
torna a suonare

La Settimana
della Memoria

Libri e autori:
la presentazione

Aprilia, in pedana
salirà Dj Myke

Fondi, da lunedì
al Museo Ebraico

Paola Formica
”Cuore di tigre”

l Musica all’exMattatoio di
Aprilia, che questa sera ospita
sul palco il Dj Myke, considerato
uno dei migliori interpreti italiani
della tecnica dello scratch,
protagonista indiscusso del
turntablism italiano oltre che
rinomato produttore nell’ambito
urban/rap e non solo. Ad aprire la
serata (inizio ore 22) saranno
rapper e dj Ojekush e Same,
Sebba & Spazio, Sly. Ingresso 5
euro per i soci Arci.

l L’Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi
organizza la “Settimana
della Memoria” all’interno del
Museo Ebraico, in largo Elio Toaff. A
Fondi, da lunedì 22 a sabato 27
gennaio (dalle ore 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,00 alle 19,00) saranno
garantite visite gratuite nella
struttura, dove verranno ricordati i
tragici eventi legati alla Shoah e
presentate immagini relative alla
breve vita di Anna Frank.

l Un volume senza parole per
parlare a grandi e bambini di diritti
e di tutela dell’infanzia: sarà
presentato venerdì 26 gennaio
alle ore 17.00, presso la sala
conferenze del Museo Duilio
Cambellotti di Latina, il silent
book “Cuore di tigre” edito da
Carthusia, un libro che affronta il
delicato tema delle Spose
bambine, opera della famosa
illustratrice per l’infanzia Paola
Formica.
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Cuore di tigre, le illustrazioni

Venerdì
19 gennaio 2018

CULTURA & TEMPO LIBERO

Città di Fondazione: il tavolo
Incontro in Municipio Primi passi verso un “Sistema Culturale Integrato”
L’assessore Antonella Di Muro: fare rete per valorizzare il patrimonio

“New World”
Nuovo disco
per Alessio
Pagliaroli

IL CONFRONTO

TALENTI... EUROPEI

Era tra gli obiettivi cari all’assessore alla Cultura Antonella Di
Muro che più volte, ragionando
sui Musei e sulla città, ne aveva
sottolineato il valore: creare un
“Sistema Culturale Integrato” poteva essere una chiave importante per la valorizzazione del territorio. “Fare rete”, questa la formula.
Lo ha ripetuto ieri, negli spazi
del Municipio, in occasione del
primo incontro tra gli “attori” che
credono nella realizzazione di un
progetto che include dieci servizi
culturali accreditati dalle “Organizzazione Bibliotecaria Regionale” e “Museale Regionale”. L’assessore ha inoltre posto l’accento
su come il Sistema Intergrato
“possa permettere di fare fronte
alla riduzione della spesa pubblica che ha interessato nell’ultimo
decennio il settore culturale”.
Le Città di Fondazione, è questo il filo che unisce i soggetti pubblici e privati che hanno aderito.
Tra i Comuni ci sono Aprilia, Sabaudia e Pontinia. Latina è capofila.
L’opportunità, come è noto, risale alla fine del 2017 quando la
Regione Lazio, con l’avviso pubblico “La Cultura fa Sistema”, destinò oltre 800mila euro per lo
sviluppo delle reti delle biblioteche, dei musei di archeologia, storia, arte, tradizioni popolari,
scienza, e degli archivi storici.
Si immaginarono percorsi di
visita integrati tra Istituti culturali, aree archeologiche, monumenti, il miglioramento dell’esistente ma anche nuove strategie
“È necessario per le politiche culturali puntare su interventi che
mettano a sistema tutte le risorse
umane, materiali e immateriali
disponibili, ma anche su modelli
di gestione volti a potenziare la
collaborazione e il coordinamento tra i diversi soggetti che operano nel campo. In quest’ottica - ha
sottolineato l’assessore Di Muro la creazione di un network culturale integrato è possibile e auspicabile: ci consentirà di sviluppare
attività attraverso un progetto

Tecnicamente è un talento
pontino ma il suo pubblico ora è
europeo e la sua musica ha conquistato anche alcuni dei migliori club oltre oceano. Ed ora per il
dj e produttore italiano Alessio
Pagliaroli di Sabaudia è venuto il
momento di presentare il suo disco. Nel suo curriculum Pagliaroli vanta anche il singolo “Distractions”, suonato da dj del calibro di Dixon, Mano Le Tough,
Âme DJ, Marcus Worgull, utilizzato dalla Hugo Boss. L’ Ep, che
uscirà il prossimo il 23 gennaio
prende il titolo di “New World” e
vanta la collaborazione di Giorgia Angiuli, una voce che non ha
bisogno di presentazioni, nonché il remix di Roland Appel nome storico del deejaying tedesco. Il disco è stato prodotto dall’
etichetta Family Name Records
del festival Francesce “Name”
realizzato nel 2005, una piattaforma per tutte le forme di musica elettronica tra immagini e
suoni e tanti dove Alessio Pagliaroli è stato ospitato per due edizioni per eventi tenutisi a Lille.
Non sono soltanto nomi ma tappe di un percorso iniziato diversi
anni fa da un ragazzo a cui piaceva la musica e che nel tempo è diventato un dj di fama internazionale, che viaggia ma che porta
nella sua terra anche nomi importanti perché la promozione,
non a chiacchiere, passa anche
attraverso questo l M.S.G.

Latina
è capofila
Aderiscono
quattro
Comuni
e sedici
partner

IL SINDACO COLETTA
L

«Ho partecipato
con convinzione
alla primogenitura
di questo progetto»
L

Nella foto
un momento
dell’incontro
di ieri
al Palazzo civico

condiviso in uno scenario di area
vasta; e di risolvere criticità come
la scarsa fruibilità dei poli museali, gli orari di apertura, la mancanza di spazi per le esposizioni, e carenze in termini di programmazione e promozione degli eventi».
Sedici partner hanno garantito
il proprio sostegno, e nell’elenco
di chi aderisce al progetto troviamo insieme alle città già citate,
l’Università La Sapienza, la Cameria di Commercio, il Consorzio
di Bonifica dell’Agro Pontino,
l’associazione “Le strade del vino”, il Conservatorio Respighi, l’Istituto San Benedetto, il Liceo Artistico, l’Archivio di Stato, i musei
Piana delle Orme e della Terra
Pontina, la fondazione Campus
internazionale di Musica, la Casa
dell’Architettura, la biblioteca
storico umanistica Albenziana,
l’Istituto di Bibliografia Musicale
di Roma, l’Istituto Nazionale di
Studi Romani, la Fondazione
Caetani, l’Istituto Don Luigi Sturzo. Nel corso dell’ incontro anche
il sindaco Coletta ha espresso la
sua soddisfazione: «Il nostro territorio - ha detto - dispone di grandi risorse culturali, storiche, naturali e questa iniziativa è il primo
gradino per riconoscerle e rivalutarle». l

Il dj e produttore Alessio Pagliaroli

“L’Appello” nei luoghi dell’ordine: un giorno da deputato
Il cortometraggio proiettato
mercoledì a Montecitorio
E Misff premia Valerio Cicco

Un momento
dell’incontro
avvenuto
due giorni fa
nella Sala
Salvadori
di Palazzo
Montecitorio

IL RICONOSCIMENTO
Un altro grande successo quello incassato dal regista anziate Valerio Cicco sulla scorta del suo pluripremiato cortometraggio “L’appello” (2016), realizzato pochi mesi addietro con gli alunni dell’Istituto “Anzio III” di Lavinio in
omaggio alla memoria dei magistrati Falcone e Borsellino e delle
vittime di mafia delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Nella giornata di mercoledì scorso, il film approdava nella “Sala Salvadori”
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Al regista
anziate
l’Airone d’oro
Vince ancora
l’arte che sa
promuovere
la legalità

della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, proiettato
nell’ambito della presentazione
del progetto di alternanza scuola-lavoro del Misff, festival del corto di Montecatini Terme. Già vincitore di numerosi riconoscimenti
in alcune tra le più prestigiose rassegne dedicate allo “short film”,
Cicco ha ricevuto l’Airone d’oro
del Misff, alla presenza del presidente del festival Marcello Zeppi,
del direttore artistico Giovanni
Bogani, degli onorevoli Antonino
Moscatt ed Edoardo Fanucci, della dirigente dell’Istituto “Anzio
III” Maria Teresa D’Orso, della docente Roberta Bianchi, dell’assessore Laura Nolfi del Comune di
Anzio e dell’attrice del cortometraggio Federica Marchettini. l
Venerdì
19 gennaio 2018

IL CARTELLONE

19
VENERDÌ

GENNAIO

Corrado Maria
De Santis
in concerto a Cori
con il suo nuovo
progetto solista

Corrado Maria De Santis Live Corrado Maria De Santis è un chitarrista brillante, laureato presso il dipartimento di
Jazz del Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma, ed è anche uno dei
più influenti musicisti della scena indie
italiana, che può passare attraverso
tutte le sfumature del suono, da Charlie
Christian a Syd Barrett. Ha lavorato costantemente in tour e in studio con molti artisti interessanti tra cui Sonic Jesus,
Sprained Cookies, Eva Mon Amour,
Valentina Lupi, Cappello a Cilindro. Si
esibirà dal vivo al John Barleycorn in
Piazza Signina, 10, alle ore 22.30

L’attrice romana
Anna Galiena
in scena
al Nestor
di Frosinone

20
SABATO

GENNAIO

Leonardo
Montagnani
attore e autore
teatrale

Stagione teatrale Sul palco del teatro
Nestor di Frosinone (ore 21) va in scena
lo spettacolo teatrale “Notte di follia”
con Anna Galiena e Corrado Tedeschi.
La piece è tratta da Nuit d’ivresse di Josiane Balasko, attrice e autrice francese. Info al numero 0775251740

Le ali del parco Ci si incontrerà nel
parcheggio del Borgo di Fogliano (a sinistra lungo il rettilineo di arrivo) alle
14.30, per intraprendere un percorso di
due ore e mezza nelle bellezze della località pontina. L’incontro è finalizzato a
osservare gli uccelli che sostano nel
parco durante la migrazione ed è a cura
dell’Istituto Pangea, onlus specializzata nel campo dell’educazione ambientale e della formazione professionale
per i parchi e le riserve naturali. Il costo
è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i
bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione
obbligatoria. Informazioni all’indirizzo
www.istpangea.it

SERMONETA

Corso di cucina “Arrosti e stracotti”
Nel corso di cucina che si terrà presso il
ristorante “Il Mulino” in Piazza del Cauto 9, si potranno apprendere tutti i trucchi per realizzare un perfetto arrosto e
delle succulente ricette di stracotti. A
fine corso tutte le pietanze verranno
degustate con un bicchiere di vino. Il
costo del corso è 40 euro tutto compreso. Per info e prenotazioni: burroebollicine@gmail.com. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione

SPIGNO SATURNIA

Spettacolo musicale “Zampogne,

Note di memoria

SIPARIO

ITRI

Lorenzo Di Russo cantante, musicista

CORI

Spettacolo “Volevo una mucca in
giardino” Presso la sala lettura Gianluca Canale a Giulianello andrà in scena il
monologo dell’attore toscano Leonardo Montagnani, “Volevo una mucca in
giardino. Elogio all’inconcludenza”. A
partire dalle ore 18
Visita guidata a la Torre di Castellone Apertura straordinaria della Torre di
Castellone, in Piazza Sant’Erasmo. In
questa occasione saranno organizzate delle visite guidate all’interno delle
stanze della torre, fino a poco tempo fa
chiuse al pubblico. La visita guidata
proporrà degli itinerari adatti ad adulti e
bambini e sarà animata da figuranti in
costume antico romano. I gruppi partiranno ogni 30 minuti, dalle 10.30 alle 13.
È previsto un piccolo contributo per la
partecipazione. Necessaria la prenotazione: sinusformianus@gmail.com

GENNAIO

coincide con l’eternità.
A ricordarlo oggi, a distanza di
circa un anno dalla sua prima
messa in scena, sarà la pièce teatrale-musicale “Terre mie” diretta da Diego Sasso, con Pamela
Passalacqua, Kristian Franzini,
Monica Parisi e Fabio Mazzeo questi in veste di partecipanti
speciali - e l’arrangiamento musicale della “Terre mie Band” (Lorenzo “Blind” Di Russo alla voce e
al basso, Achille Mazzola alle tastiere, Emanuele Damiani alla
chitarra, Alessandro Forte alla
batteria). Lo spettacolo, ideato e
curato dalla Cantina Teatrale “La
Luccicanza”, ripercorre le fasi salienti della permanenza di Pino
nel Golfo pontino, a Formia, dove
ha creato e inciso alcuni dei suoi
album più famosi nei locali dei
Bagaria Studios: storie pronte a
riemergere da un melting pot di
contributi video ed espressioni
artistiche diverse - recitazione,
canto e la danza di Natasha Mazzarella -, come avrebbe fatto lui,
idolo indiscusso della Wolrd Music all’italiana.
L’appuntamento è fissato per
le ore 21 presso il Teatro Remigio
Paone di Formia, grazie all’organizzazione del Salotto Culturale
Koiné e del sodalizio Amici di
Mario Piccolino, avvocato pontino scomparso nello scorso 2015 e
a cui è idealmente dedicato l’evento. Biglietti al costo di euro 10
(parte del ricavato sarà devoluto
in beneficenza). Info e prenotazione: 3405295641. l

APRILIA

Spettacolo “Il mondo non mi deve
nulla” Apertura straordinaria della Torre di Castellone, in Piazza Sant’Erasmo. Saranno organizzate visite guidate adatte ad adulti e bambini, e animate
da figuranti in costume antico romano. I
gruppi partiranno ogni 30 minuti, dalle
10.30 alle 17. Necessaria la prenotazione: sinusformianus@gmail.com

LATINA

Gianluca
Cassandra
direttore
ar tistico
del Teatro
Moderno

Formia Stasera una pièce di teatro-musica
in ricordo del grande cantautore partenopeo

FORMIA

Corso di Scacchi primo livello Una
bella occasione per apprendere il gioco degli scacchi, sport della mente per
eccellenza, per giunta in un paese che
oltre trent’anni fa vantava uno stuolo di
bravi giocatori grazie all’Arci scacchi di
allora. Lucia Viglianti, che è ora insegnante divulgativa scolastica della Federazione Scacchi Coni, insegnerà le
regole di base del gioco. Presso la sede
di Sbc di Via Orfanotrofio, 5, a partire
dalle ore 20.30. Per informazioni, telefonare al numero 3391107237

21
DOMENICA

Le “terre” di Pino Daniele
Tre anni possono sembrare
un compatto “sempre”, se in quel
lasso piuttosto ristretto di tempo
si finisce per perdere qualcosa di
grande, di buono, all’improvviso
così gravemente assente da dilatare il giorno e farne un vuoto inservibile, più lento, con dentro
solo tanti ricordi e meno aspettative. Tre anni - due settimane e un
giorno - da quando ci è piombato
addosso il suono di una vita senza
Pino Daniele: sembrava si dovesse spaccare a metà la migliore
tradizione musicale nostrana,
ma il mito del “pazzo” bluesman
che ha imperniato la sua arte sulla celebrazione della sintesi - mescolanza di sonorità mediterranee e formule esotiche e accattivanti, quel “tarumbò” diviso tra
tarantella e blues - ci torna giorno
dopo giorno a ribadire che un
pensiero, un talento, se valido,

SEZZE

Spettacolo “Prove aperte”Per la rasVenerdì
19 gennaio 2018

LATINA

LATINA

FROSINONE

Pive e Cornamuse” Appuntamento di
altissimo livello nel piccolo Teatro di Limosa, si esibirà il trio “Zampogneria
Fiumerapido” formato da Marco Tomassi, Marco Iamele e Giorgio Pinai
che sarà affiancato da illustri ospiti
stranieri il francese Eric Montbel, la galiziana Susana Seivane e David Shepherd – violinista inglese dei Blowzabella. Un vero e proprio viaggio nella
storia e tra i paesi europei: attraverso lo
studio dei repertori di zampogne antiche, pive e cornamuse si proporranno
brani che collegano il nord e il sud Europa, la Galizia, le isole Britanniche e la
Francia con musica antica e moderna,
sacra e profana. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3393679869 e 3291641423. Costo del biglietto 10 euro

segna “Sipario d’inverno”, diretta da
Robert Rivera e Claudio Musetti, andrà
in scena al Museo del Brigantaggio in
Corso Appio Claudio, 268, la pièce
“Prove Aperte - Una qualche sorta di
Spettacolo Comico” per la regia di Ivano Salipante. Costo del biglietto 5 euro.
Appuntamento alle ore 21

CORI

Presentazione Ep “Riconoscersi”
Alle ore 21.30, presso Bacco & Venere
in Via P. R. Giuliani, 12, sarà presentato
in prima assoluta il primo lavoro di Michela Capuccio (in arte Mimica), “Riconoscersi”, prodotto da Contenuti Speciali. La cantante pontina si esibirà in un
live, proponendo tutti i brani contenuti
nel suo lavoro e alcune cover
Workshop fotografico Sarà accolta
dalla sede Francesco De Marco Photography in Via Carrara 12a, località Tor
Tre Ponti, una lezione interamente dedicata all’arte dello scatto: un workshop in cui i partecipanti potranno apprendere tutte le nozioni base e avanzate per eseguire al meglio una fotografia. Ci saranno tre blocchi principali
che verranno suddivisi in vari argomenti: fotografia base; fotografia avanzata; post produzione digitale. Per info:
francescodemarcophotography.it
Corso di degustazione vini Il corso
intende fornire le tecniche fondamentali per apprendere l’arte della degustazione. Il percorso sensoriale è la
guida all’esplorazione dei colori, profumi e sapori e di quanto si nasconde
dentro il calice. Presso Sale Scuola
amatoriale e Laboratorio Enogastronomico in Via Mario Siciliano, 4, località
Borgo Piave, a partire dalle 20. Ulteriori
informazioni e prenotazioni: scuolacucinasale.it
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Il ballerino
fabrianese
Andreas Muller
incontra i fan
a Latina

Opera “Cavalleria Rusticana” Interpreti di ottimo livello si esibiranno sul
palco del Teatro Moderno (in Via Sisto
V), alle 17.30, con la loro “Cavalleria Rusticana”: opera in un unico atto di Pietro
Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto
dalla novella omonima di Giovanni Verga. Nel paese di Vizzini, Sicilia, alla fine
dell’Ottocento, è il mattino di Pasqua; il
giovane Turiddu sta per partire per il
militare e giura il suo amore a Lola ma, al
suo ritorno un anno dopo, la trova sposa di Alfio. Turiddu allora corteggia e
seduce un’altra donna, Santuzza, ma il
suo amore è sempre per Lola. Affetto,
gelosia , vendetta animeranno questi
giovani nei loro rapporti e nei loro conflitti, accompagnati dalla magnifica musica. Un evento speciale, l’opera completa di tutti gli elementi che l’hanno resa una delle più famose rappresentazioni della lirica mondiale. Costo del biglietto: platea 35 euro; galleria 25 euro
Marco Machera Live Sarà presentato
dal vivo, alle ore 21 al Sottoscala9 di Via
Isonzo, il nuovo album di Marco Machera: “Small Music From Broken Windows”, annoverato tra le dieci migliori
uscite italiane del 2017; un intimo viaggio nell’inconscio, in bilico tra pop intelligente e canzone d’autore, ispirato al
racconto “L’estraneo” di Lovecraft
Presentazione del libro “I sogni non
sono nuvole”In programma per le 17 la
presentazione del libro “I sogni non sono nuvole”di Andreas Müller, il ballerino
che ha vinto l’edizione 2016-17 del talent di Maria De Filippi “Amici”. Andreas
incontrerà tutti i suoi fan presso il centro commerciale Latinafiori

SEZZE

Presentazione del libro “Chi è il più
felice del Reame?” Presso la Sala Polifunzionale di Via Resistenza, alle
17.30, Alberto Di Pinto presenterà il suo
libro “Chi è il più felice del Reame?”.
Nella stessa occasione, verrà inaugurata la mostra fotografica dell’artista
pontina Enrica Pagliaroli

SERMONETA

Sagra della Polenta Torna la storica
Sagra della Polenta, a cura dell’associazione Centro Storico presieduta da
Claudio Velardi, insieme all’Amministrazione comunale. Già alle 6 del mattino i polentari entreranno in azione, alle 11 avrà luogo la Santa Messa nella
Cattedrale di Santa Maria Assunta, seguita dalla solenne processione con la
statua di Sant’Antonio Abate, accompagnata dalla Banda di Fabrizio Caroso. Alle 12.30 apertura delle degustazioni della squisita polenta. Alle 15 gli
sbandieratori del Ducato Caetani di
Sermoneta, come è consuetudine, si
esibiranno nel loro famoso spettacolo
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