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Il pestaggio al Carrefour I circuiti di videosorveglianza hanno ripreso diverse giovani che davano man forte ai due ricercati

Aggressori spalleggiati dalle ragazze
Mentre continua la caccia ai due giovani che hanno picchiato il vigilante, prende piede l’ipotesi del taccheggio seriale

Non erano soli i due giovani
che, domenica pomeriggio, han-
no brutalmente picchiato l’ad-
detto alla vigilanza del market
Carrefour di Piccarello. Come
era emerso l’indomani, i filmati
della video sorveglianza rivela-
no che una loro amica infieriva
sulla vittima lanciandogli con-
tro pacchi di pasta e altri prodot-
ti, ma l’analisi dei fotogrammi ri-
vela che con loro c’erano anche
altre ragazze, scappate quando
la situazione è precipitata. Pren-
de piede così l’ipotesi che i due
ragazzi avessero attirato voluta-
mente l’attenzione del vigilante
per coprire le donne, entrate con
loro per rubare tra gli scaffali.
Una sorta di spesa proletaria, da
sempre diffusa tra le famiglie
rom.
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All’i n te rn o

La situazione alla sezione lavoro di Latina rischia una nuova paralisi

Il caso Un giudice in aspettativa per le elezioni, altra paralisi
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La Chiesa contro
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La grande chance pontina
Politiche 2018 Da Calandrini a Calvi, da Tiero a Moscardelli, tutti in gioco
per la conquista del seggio. Sorpresa Lega: Durigon capolista alla Camera
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M a ri a n o
C ro c i a t a

Operazione «Catena» I pusher coprivano le zone di vendita per tutto il giorno grazie alle turnazioni. Si indaga dal 2016

Scacco allo spaccio sul litorale
Ventuno persone di Ardea, Aprilia e Anzio colpite da un’ordinanza di custodia cautelare: otto sono in carcere
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La Lega
c andida
Durigon

c apolist a
alla Camera
nel collegio

di Latina

La grande corsa
per il Parlamento
Verso il 4 marzo La sfida nei collegi uninominali:
centrodestra in vantaggio, ma Pd e alleati non demordono

Meloni, Barelli
e Fazzone

s ono
c o n s i d e rat i

i contendenti
da battere

il 4 marzo

VERSO IL VOTO
TONJ ORTOLEVA

La griglia di partenza è com-
pleta, i motori della campagna
elettorale sono stati avviati.
Giorgia Meloni che ha scelto di
giocarsi il seggio nel collegio uni-
nominale di Latina, sarà in pro-
vincia già la prossima settimana
per aprire in grande stile la cam-
pagna elettorale che, nei proget-
ti del centrodestra, dovrebbe
condurre la coalizione al gover-
no del Paese.

Gli scontri nei collegi
Proprio l’uninominale sarà il ter-
reno di confronto più importan-

te. In ogni collegio (due alla Ca-
mera e uno al Senato) sono in
campo sette contendenti che si
sfideranno per ottenere il voto in
più che li condurrà in Parlamen-
to. Oltre a centrodestra e centro-
sinistra hanno presentato candi-
dati anche Movimento 5 Stelle,
Liberi e Uguali, Casapound, Po-
tere al Popolo e Partito Comuni-
sta. Ma è chiaro che molta del-
l’attenzione sarà dedicata al con-
fronto tra gli schieramenti mag-
giori, ossia i tre poli. Il centrode-
stra è convinto di fare man bassa
nell’uninominale portando alla
vittoria Giorgia Meloni a Latina,
Paolo Barelli a Terracina e Clau-
dio Fazzone al Senato.

Centrodestra, il fattore Lega
La sorpresa di queste ore alla
presentazione delle liste è stata
certamente la Lega. Il partito di
Matteo Salvini si presenta per la
prima volta con numeri impor-
tanti al centro Italia e lo fa subito
col botto: il coordinatore regio-
nale Francesco Zicchieri candi-
dato all’uninominale di Frosino-
ne (collegio considerato sicuro)
e Claudio Durigon capolista alla
Camera nel proporzionale, il me-
glio piazzato dei candidati ponti-
ni. In ogni caso Forza Italia e Fra-
telli d’Italia sono comunque se-
reni: i calcoli che sono stati fatti
danno per certo che almeno due
o tre seggi scatteranno per la
coalizione in provincia, soprat-

FO R Z A
I TA L I A
l Sestino Giacomoni
l Patrizia Marrocco
l Alessandro Calvi
l Barbara Pelagotti

F R AT E L L I
D’I TA L I A
l Francesco Lollobrigida
l Maurizia Barboni
l Roberto Toti
l Rachele Mussolini

L E GA

l Claudio Durigon
l Francesca Gerardi
l Fabio Forte
l Federica Censi

NOI CON
L’I TA L I A
l Nedo Poli
l Germana Silvi
l Gianluca Quadrini
l Nadia Cardinale

PA R T I TO
D E M O C R AT I C O
l Claudio Mancini
l Rosa Maria Di Giorgi
l Francesco De Angelis
l Civita Paparello

LIBERI
E UGUALI
l Alfredo D’A t to r re
l Daniela Mastracci
l Gianmarco Capogna
l Fabiana Fabrizi

INSIEME

l Vincenzo Iacovissi
l Daniela Testa
l Antonio Melis
l Gina Narmucci

+ E U R O PA

l Marco Gentili
l Tania Pace
l Leonardo Monaco
l Fabrizia Mascolo

CA S A P O U N D

l Davide Di Stefano
l Carlotta Chiaraluce
l Fernando Incitti
l Alessandra D’O t ta v i

P OT E R E
AL POPOLO
l Paolo Ceccano
l Antonella Spagnoli
l Michele Azzerri
l Rosanna Cugurra

FORZA ITALIA

l Claudio Fazzone
l Maria Rosaria Rossi
l Giuseppe Incocciati
l Sabrina Di Cosimo

F R AT E L L I
D’I TA L I A
l Marco Marsilio
l Isabella Rauti
l Nicola Calandrini
l Monica Picca

L E GA

l Alberto Bagnai
l Sonia Fregolent
l William De Vecchis
l Kristalia Papaevangeliu

CA S A P O U N D

l Marco Savastano
l Linda Zaratti
l Pietro Baris
l Francesca Mafale

PA R T I TO
D E M O C R AT I C O
l Monica Cirinnà
l Claudio Moscardelli
l Maria Spilabotte
l Eligio Tombolillo

LIBERI
E UGUALI
l Pietro Grasso
l Loredana De Petris
l Piero Martino
l Anna Capogna

INSIEME

l Antonio Ciotoli
l Francesca Forcina
l Marco Papi
l Antonella Liberatori

NOI CON
L’I TA L I A
l Antonio Saccone
l Paola Binetti
l Enrico Tiero
l Edy Palazzo

P OT E R E
AL POPOLO
l Gualtiero Alunni
l Alessandra Venditti
l Ivan Visentini
l Marina Navarra

+ E U R O PA

l Massimiliano Iervolino
l Veronica Alfonsi
l Filippo Di Robilant
l Diana Severati

CIVICA POPOLARE

l Ugo Marchetti
l Daniela Tomaino
l Andrea Bozzi
l Elisabetta Campus

CIVICA POPOLARE

l Massimiliano Mignanelli
l Maria Teresa Fratarcengeli
l Eeuterio Mollicone
l Lucia Sbano

M OV I M E N TO
5 STELLE
l Luca Frusone
l Ilaria Fontana
l Raffaele Trano
l Enrica Segneri

M OV I M E N TO
5 STELLE
l Elena Fattori
l Emanuele Dessì
l Marinella Pacifico
l Gianluca Bono

PARTITO COMUNISTA

l Vanessa Simei
l Sergio Sciaudone
l Paola Bucciarelli
l Benedetto Crocco

PA R T I TO
C O M U N I S TA
l Donatella Proietti
l Danilo Ballanti
l Sonia Muzzi
l Rocco Ferri
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Paolo Barelli
(Forza Italia)

Civita Paparello
(Pd)

Raffaele Trano
(M5S)

Benedetto Crocco
(Partito comunista)

Maria Rita Manzo
(Liberi e Uguali)

Federico Fauttilli
(Civica Popolare)

Giorgia Meloni
(FdI)

L’esponente pontino era stato rimesso al terzo posto

M5S, Bassoli reintegrato ma rinuncia
l Prima dentro, poi a sorpresa
escluso, poi nuovamente inserito
nella lista. Ma a quel punto Bernardo
Bassoli ha rinunciato alla
candidatura. E’ quanto accaduto

nelle ultime, concitate ore di
presentazione delle liste per il
Movimento 5 Stelle. Pertanto nella
lista per la Camera resta Raffaele
Tra n o.

Bernardo Bassoli
Movimento 5 Stelle

l Giorgia Meloni – C e n t ro d e st ra
l Federico Fauttillii – C e n t ro s i n i st ra
l Leone Martellucci – Movimento 5 Stelle
l Tommaso Conti – Liberi e Uguali
l Alessandra D’Ottavi – Casapound
l Rosanna Cugurra – Potere al popolo
l Paola Bucciarelli - Partito comunista

l Paolo Barelli – C e n t ro d e st ra
l Maria Civita Paparello – C e n t ro s i n i st ra
l Raffaele Trano – Movimento 5 Stelle
l Maria Rita Manzo – Liberi e Uguali
l Mauro Pecchia – Casapound
l Antonio Rosato – Potere al popolo
l Benedetto Crocco - Partito comunista

l Claudio Fazzone – C e n t ro d e st ra
l Claudio Moscardelli – C e n t ro s i n i st ra
l Rosario Calabrese – Movimento 5 Stelle
l Renato Campoli - Liberi e Uguali
l Marco Savastano – Casapound
l Giuseppina Necci – Potere al popolo
l Sonia Muzzi - Partito comunista

tutto al Senato.

Il Pd scommette
su Moscardelli
Se fosse una partita a poker, tut-
te le fiches del Partito democrati-
co pontino sarebbero sul nome
del senatore Claudio Moscardel-
li. E’ lui, con la candidatura nel-
l’uninominale e il secondo posto
nel listino proporzionale, quello
con più chance di farcela. Federi-
co Fauttilli ci metterà la faccia e
l’impegno ma sfidare Giorgia
Meloni in questa provincia equi-
vale a scalare l’Everest. Idem per
Maria Paparello che avrà contro
Paolo Barelli.

Liberi e Uguali e tutti gli altri
Il partito di Pietro Grasso ma an-
che Potere al Popolo, i comunisti
di Sergio Sciaudone e Casa-
pound proveranno a giocare una
partita di rappresentanza, ma
non per questo meno importan-
te. In particolare Liberi e Uguali
si misurerà per la prima volta in
provincia. Sarà interessante il lo-
ro risultato.

Come si vota

Si possono fare al massimo due
segni sulla scheda: si può barra-
re il nome del candidato al colle-
gio uninominale che preferiamo
e poi scegliere una delle liste che
lo appoggiano. Quindi i due se-
gni devono essere fatti nella stes-
sa area: non è possibile scegliere
un candidato all’uninominale e
un partito di una coalizione di-
versa da quella di quel candida-
to. Una volta scelto un candidato
uninominale, è possibile sceglie-
re solo e soltanto una delle liste
che lo appoggiano. Se si sceglie
una lista in un’altra coalizione,
la scheda viene annullata. Se
tracciate solo un segno su uno
dei partiti – votando quindi per
la parte proporzionale – il vostro
voto sarà esteso anche al candi-
dato sostenuto da quel partito al
collegio uninominale. Se invece
barrate soltanto la casella del
candidato uninominale, la pro-
cedura sarà un po’ più comples-
sa. I voti di questo tipo saranno
infatti distribuiti tra le liste che
appoggiano il candidato unino-
minale in proporzione alle prefe-
renze ricevute dalle liste stesse.
l

Il Pd
s commette

tutto sulla
conferma di
Mosc ardelli

Fauttili contro
Meloni

l Aprilia - Bassiano - Cisterna di Latina - Cori
- Latina - Maenza - Norma - Priverno - Pros-
sedi - Rocca Massima - Roccagorga - Rocca-
massima dei Volsci - Sermoneta - Sezze

l Aprilia - Bassiano - Cisterna di Latina - Co-
ri - Latina - Maenza - Norma - Priverno -
Prossedi - Rocca Massima - Roccagorga -
Roccamassima dei Volsci - Sermoneta -
Sezze; Castelforte - Fondi - Formia - Gaeta -
Itri - Lenola - Minturno - Monte San Biagio -
Pontinia - Ponza - Sabaudia - San Felice Cir-
ceo - Santi Cosma e Damiano - Sonnino -
Sperlonga - Spigno Saturnia - Terracina -
Ve n to te n e

l Fro s i n o n e - C a ss i n o
Te r ra c i n a - L a t i n a

l Fiumicino-Ciampino, Velletri-Marino,
Latina-Terracina, Frosinone Cassino

L AT I N A

T E R R AC I N A
l Castelforte - Fondi - Formia - Gaeta - Itri -
Lenola - Minturno - Monte San Biagio - Pon-
tinia - Ponza - Sabaudia - San Felice Circeo -
Santi Cosma e Damiano - Sonnino - Sper-
longa - Spigno Saturnia - Terracina - Vento-
te n e
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LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Lo aveva promesso, e l’ha
fatto. Il Ministro della Salute
Lorenzin è scesa in campo con
la sua lista Civica Popolare con-
tro il presidente uscente, Nico-
la Zingaretti. Stesso orienta-
mento politico, almeno sulla
carta, ma idee diverse, soprat-
tutto dopo la stretta di mano
tra Zingaretti e il presidente del
Senato, Pietro Grasso e il suo
partito Liberi e Uguali, che in
Lombardia non ha trovato l’a c-
cordo con il Pd, come invece è
successo nel Lazio.

Ma soprattutto, a pesare po-
trebbe essere l’esclusione della
Lorenzin dalla lista di Zinga-
retti, così come richiesto da Li-
beri e Uguali.

Ora il Ministro Lorenzin
scende in campo, e lo fa con un
suo candidato. Si tratta dell’ex
assessore della Giunta Veltro-
ni, Jean-Léonard Touadi, uno
dei pochi politici in Italia di ori-
gine africana, cittadino italia-
no, accademico e giornalista
nonché già assessore alla Sicu-
rezza, alle Politiche Giovanili e
ai rapporti con l’Università nel
2006 a Roma.

I candidati alla Regione La-
zio diventano ufficialmente sei.
E a parte la pentastellata Ro-
berta Lombardi e il candidato
di CasaPound, Mauro Antoni-
ni, gli altri quattro dovranno
tutti combattere ben due batta-
glie: una interna e una contro

L’ex
as s es s ore
della Giunta
Ve l t ro n i
ora in corsa
O b i ett i vo :
la presidenza

Il candidato
alla presidenza
della Regione,
J e a n - L é o n a rd
To u a d i

gli altri in corsa alle elezioni.
Perché ora non c’è più solo la

sfida Parisi contro Pirozzi, o
meglio, centrodestra dei partiti
contro il civismo del sindaco di
Amatrice. Anche il centrosini-
stra adesso si trova a doversi af-
frontare da solo, visto che sia il
presidente uscente Nicola Zin-
garetti (che risulta ancora il fa-
vorito tra tutti, con indice di
gradimento variabile tra il 36%
e il 44%) avrà un faccia a faccia
un candidato della sua stessa
fazione, per l’appunto

Jean-Léonard Touadi.
Le scissioni interne delle

coalizioni e le diverse correnti
dei partiti stanno quindi gio-
cando un ruolo fondamentale
in questa campagna elettorale
del 4 marzo. A salvarsi dalle
diatribe è stata solo la Lombar-
di, che è riuscita a riappacifi-
carsi con il sindaco Virginia
Raggi già da qualche settima-
na. Che sia questa la carta che
veramente potrà sconvolgere
lo scenario delle prossime re-
gionali?l

Faccia a faccia Il candidato del Ministro in opposizione al presidente uscente

Touadi, «l’anti-Zingare tti»
Lorenzin gioca la sua carta

VERSO IL VOTO

Sono diciassette i punti mes-
si nero su bianco nel programma
del Movimento 5 Stelle nella Re-
gione Lazio, temi presentati dal-
la stessa Roberta Lombardi, can-

didata alla presidenza, alla pre-
senza del sindaco di Roma Virgi-
nia Raggi e del candidato pre-
mier Luigi Di Maio.

Tra i punti in programma ci
sono il reddito di cittadinanza,
le imprese, i trasporti, le disabi-
lità, il diritto alla casa, i giovani,
l’agricoltura, i fondi europei, la
cultura e il territorio, gli anima-
li, la legalità e la lotta alla corru-
zione.

Ma ciò su cui Lombardi punta

maggiormente sono la salute e
l’abbattimento delle liste di atte-
sa, i rifiuti e la revisione del pia-
no regionale utilizzando il piano
Zero di Roma Capitale; l’am-
biente e gli interventi sull’acqua
pubblica e l’energia; il reddito di
cittadinanza; sgravi fiscali alle
famiglie; taglio degli stipendi
per i consiglieri, abolizione dei
vitalizi per ex consiglieri e un so-
noro addio ai così considerati
“sprechi”.l

Arriva il programma a Cinque Stelle
Lombardi presenta gli obiettivi
Diciassette i punti
inseriti nel documento
dei pentastellati

Roberta Lombardi

6
l Sono i candidati
alla presidenza
della Regione Lazio:
Zingaretti, Parisi,
Lombardi, Pirozzi,
Touadi e Antonini

SA N I TÀ
Adesso la stabilizzazione
di altri 200 precari
l Si tratta di 200 precari
che hanno superato le
prove previste dai decreti
regionali. In particolare 114
saranno nella Asl Roma 2,
17 a Rieti, 49 presso il
Policlinico Tor Vergata e 8
presso l’Ifo. Si tratta di
precari che hanno superato
le prove previste.

L’I N I Z I AT I VA
Mafia, terreni confiscati
agli istituti alberghieri
l Le scuole di Latina,
Priverno e Spigno Saturnia
riceveranno in concessione
dei terreni a uso agricolo da
utilizzare per l’attivit à
didattica e la Regione
contribuirà con un
investimento di 200 mila
euro per realizzare
laboratori didattici.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Il senatore Fazzone
è blindatissimo:

collegio uninominale
sicuro e capolista

al proporzionale

Verso il voto Non solo i “b l i n d at i ” Fazzone, Durigon e Zicchieri. Anche Moscardelli, Calvi, Tiero e Calandrini hanno buone posizioni

La grande chance dei pontini
I candidati in provincia nei listini proporzionali hanno ampie possibilità di essere eletti. Il complicato calcolo dei seggi

POLITICA

Qualcuno avrà vita più facile,
altri dovranno sudarsela, ma tutti
hanno la possibilità concreta di
varcare la soglia del Parlamento.
Claudio Fazzone, Alessandro Cal-
vi, Nicola Calandrini, Claudio Du-
rigon, Francesco Zicchieri, Enri-
co Tiero e Claudio Moscardelli.
Per ognuno di loro la partita ha un
sapore diverso, con condizioni
differenti. Ma alla fine nessuno di
loro è condannato in partenza.

Gli scenari
Ieri tutti i candidati, una volta
avuta lacertezza delposto in lista,
hanno dato avvio alla campagna
elettorale. Lo scenario più roseo
dice che i sette menzionati sopra
potrebbero tutti diventare parla-
mentari. Claudio Fazzone, che è
blindatissimo, ha lavorato consa-
pienza cedendo solo a Berlusconi
per il collegio uninominale sud
della provincia pontina, finito a
Paolo Barelli.Per il restoha difeso
il territorio, spedendo i guai ai cu-
gini ciociari (leggi il collegio uni-
nominale di Frosinone per Fran-
cesco Zicchieri, terracinese puro-
sangue, coordinatore regionale
della Lega). Per il resto Fazzone
ha piazzato un fedelissimo come
Alessandro Calvi al numero tre
della lista della Camera dietro a
Sestino Giacomoni e Patrizia
Marrocco. Nei calcoli del leader ci
sono possibilità concrete di far
scattare il seggio. Ragionamento
simile a quello di Calandrini e Tie-
ro al Senato.

Ampie possibilità anche per il
senatore del Pd Claudio Moscar-
delli. Nella provincia pontina il
quorumper farscattare i dueelet-
ti non è altissimo e i numeri in
questo caso sono dalla parte del
Pd. La concomitanza con le regio-
nali dovrebbe garantire almeno

crescente, e nelle quali inoltre le
coalizioni di liste o singole liste,
che non abbiano ottenuto il nu-
mero di seggi spettante, abbiano
parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento
alla medesima circoscrizione ai
fini del completamentodelle ope-
razioni precedenti, fino a concor-
renza dei seggi ancora da cedere,
alla coalizione di liste o singola li-
sta eccedentaria vengono sottrat-
ti i seggi nelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori
parti decimali del quoziente di at-
tribuzione e alla coalizione di liste
o singola lista deficitaria sono
conseguentemente attribuiti seg-
gi nelle altre circoscrizioni nelle
quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribu-
zione non utilizzate. Come si può
intuire, quindi, non è automatico
capire dove i partiti vedranno
scattare i seggi che spetterebbero
loro. Questo perché può capitare
che vi siano degli “aggiustamen -
ti” tra circoscrizioni in base ai ri-
sultati ottenuti sul piano nazio-
nale». Ne vedremo delle belle. l

Regionali, La Penna: «Energie pontine alla Pisana»

POLITICA/1

«Siamo pronti a portare in
Regione l’impegno di questi an-
ni a contatto con le esigenze e le
istanze dei nostri territori e del-
le donne e degli uomini delle
nostre comunità». Queste le
prime parole di Salvatore La
Penna da candidato al Consiglio
regionale del Lazio con il Parti-
to Democratico per Zingaretti
Presidente. «Parlo al plurale,
perché la mia candidatura vuo-
le unire, vuole essere l’e s p r e s-

sione della nostra provincia dal
nord al sud e vuole far incontra-
re le generazioni, quella delle
nostre radici e quella emergen-
te, che come me ha ormai accu-
mulato l’esperienza necessaria
per concretizzare un’idea mo-
derna del nostro territorio».
“Con le nostre radici, pronti al
futuro!” è lo slogan con il quale
La Penna ha lanciato la propria
campagna elettorale, partita in
una doppia tappa a Priverno do-
ve sono intervenuti il Sindaco di
Priverno Anna Maria Bilancia,
il Sindaco di Maenza Claudio
Sperduti, il Sindaco di Rocca-
secca dei Volsci Barbara Petro-
ni, e a Sezze dove sono interve-
nuti il Senatore PD Claudio Mo-
scardelli, il Sindaco di Sezze

Sergio Di Raimo e il Presidente
del Consiglio comunale Enzo
Eramo. Una campagna eletto-
rale che toccherà tutti i Comuni
della provincia. Salvatore La
Penna è docente di Lettere, nato
e cresciuto a Sezze, dal 2013 è se-
gretario provinciale del Partito
Democratico di Latina, ricon-
fermato nel 2017 con il 70% dei
consensi.

«Negli ultimi cinque anni, -
continua La Penna - la Giunta
Zingaretti ha svolto un lavoro
prezioso, restituendo al Lazio il
ruolo e la credibilità che merita.
Siamo pronti a rafforzare, par-
tendo dalle nostre radici, le po-
tenzialità, le vocazioni e le bel-
lezze della nostra provincia in
Regione». lIl candidato consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna

Il candidato consigliere
del Partito democratico
presenta la sua campagna

Sotto il pontino
Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri ,
c a n d i d a to
nell’uninominale a
Fro s i n o n e

un paio di punti percentuali in
più ai dem anche alle Politiche.
Moscardelli inoltre si batterà nel-
l’impervia sfida contro Claudio
Fazzone all’uninominale. Spera
che il coraggio venga premiato.

Occhio all’effetto flipper
I calcoli a tavolino di queste ore
sull’attribuzione dei seggi nel
proporzionale rasentano l’alchi -
mia. Attenzione però a quello che
Youtrend, sito specializzato in
materia di elezioni, chiama effet-
to flipper. «Ma già nella fase del
riparto circoscrizionale può ma-
nifestarsi il famoso “effetto flip-
per“, particolarmente insidioso

I candidati
Nicola Calandrini

Fratelli d’Italia
Posizione 3

al Senato

Claudio Moscardelli
Par tito

d e m o c rat i c o
Posizione 2

al Senato

Alessandro Calvi
Forza Italia

Posizione 3
alla Camera

Enrico Tiero
Noi con l’Italia

Posizione 3
al Senato

Claudio Durigon
Lega ,

C apolista
alla Camera

soprattutto per quanto riguarda
la Camera dei deputati. In ogni
circoscrizione viene anzitutto at-
tribuito a ciascuna lista un nume-
ro di seggi congruo ai propri quo-
zienti e resti. Successivamente,
però, bisogna accertare che nel to-
tale delle circoscrizioni non vi sia-
no liste che ottengono più o meno
seggi rispetto a quanto il riparto
nazionale iniziale aveva stabilito.
Se così accadesse, l’Ufficio centra-
le nazionale sottrae i seggi ecce-
denti alla coalizione di liste o sin-
gola lista nelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le par-
ti decimali dei quozienti di attri-
buzione, secondo il loro ordine
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Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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Antonella Vaudo
Ass ess ore

«La zona idonea
anche in termini

di viabilità,
essendo posizionata

a ridosso della Flacca»

Guerra per il sito dell’ospedale
Il caso L’assise civica ha votato all’unanimità la proposta di concedere a titolo gratuito l’area dei Cappuccini alla Regione
Il sindaco Mitrano: l’utilizzazione del terreno consentirebbe un enorme risparmio per le casse dell ’erario regionale

GAETA
ROBERTO SECCI

L’ospedale del Golfo nell’area
dei Cappuccini. Il consiglio co-
munale ha espresso all’unanimi-
tà parere favorevole sulla dispo-
nibilità a concedere alla Regione
a titolo gratuito l’area in questio-
ne. Parliamo di oltre 10 ettari di
proprietà comunale, insistenti
sulla sommità del Colle Cappuc-
cini, confinanti con l’attuale pre-
sidio sanitario dell’Asl Monsi-
gnor Di Liegro.

Dopo la valanga di proteste e
le manifestazioni in difesa del-
l’ormai ex ospedale Di Liegro di
Gaeta, l’amministrazione comu-
nale propone come sede ideale
per il nuovo nosocomio del Golfo
un’area attigua proprio al Di Lie-
gro.

«Vogliamo contribuire a po-
tenziare e migliorare l’offerta sa-
nitaria nel comprensorio del Sud
Pontino nella consapevolezza
delle problematiche esistenti e
delle difficoltà sanitarie cui sono
sottoposti i residenti del nostro
territorio», ha commentato a
margine dell’assise civica il sin-
daco Mitrano.

E in effetti i disagi per residen-
ti di tutto il Golfo sono davvero
troppi. A Gaeta l’assenza di un
ospedale pesa come un macigno
e a farsi carico di questo fardello
è ormai il solo ospedale Dono
Svizzero di Formia, che oltre a
non poter soddisfare le esigenze
dell’utenza proveniente anche
dai comuni limitrofi, deve fare i
conti anche con difficoltà strut-
turali e di organico. Per Gaeta i
problemi aumentano in maniera
esponenziale nella stagione esti-
va e l’assenza di un presidio
ospedaliero rappresenta un
grosso problema anche in chiave
di promozione turistica. Di qui la
piena disponibilità da parte del-

l’amministrazione per la conces-
sione gratuita e immediata del-
l’area finalizzata alla costruzio-
ne del nuovo ospedale del Golfo
che risolvere una questione ad
oggi complicatissima non solo
per Gaeta ma per tutto il com-
prensorio. Il vantaggio dell’area
dei cappuccini, spiega Mitrano, è
legata al fatto che «l’utilizzazio-
ne del terreno in questione con-
sentirebbe un enorme risparmio
per le casse dell’erario regionale
in quanto non occorre procedere
a nuovi acquisti o attivazioni di
procedimenti espropriativi».

E’ l’Assessore alla Sanità Anto-
nella Vaudo ad illustrare le moti-
vazioni a fondamento della ma-

L’ospedale di
G a e ta

La struttura sanitaria
fa già parte

della rete ospedaliera
L’idea di procedere

per stralci funzionali

Verso il voto «Correrò nel nostro collegio uninominale e nel plurinominale delle province di Latina e Frosinone»

Benedetto Crocco candidato alla Camera
LA NOVITÀ

Oltre al grillino Raffaele Tra-
no, da Gaeta c’è un altro candida-
to alla Camera deiDeputati: è l’ex
candidato sindaco con Rifonda-
zione Comunista (oggi nelle file
del partito Comunista) Benedet-
to Crocco.

Lavoratore precario, militante
comunista attivo pure in vari co-
mitati di lotta locali, segretario
della Sezione “Mariano Mando-
lesi” è stato lui stesso a comuni-
carlo: «La notizia era nell’aria già
da alcuni giorni ma abbiamo pre-
ferito attendere la consegna delle
oltre 3000 firme raccolte in tutta
la regione prima di dare l’ufficia-
lità; sarò candidato nel nostro
collegio uninominale e nel pluri-
nominale delle province di Lati-
na e Frosinone» spiega Crocco.

«La coerenza, la chiarezza e

l’indipendenza – spiega Crocco -
sono stati tra i motivi che hanno
spinto i comunisti e le comuniste
di Gaeta ad abbandonare Rifon-
dazione per aderire al PC». Inter-
pellato in merito a questa tornata
elettorale il candidato Crocco ri-
sponde: «Per noi le elezioni sono
un mezzo per rafforzare il proget-
to della ricostruzione comunista
nelnostro territorioe in tutta Ita-
lia, per far sapere a tutti i cittadini
che il PC c’è e si rafforza. Contro le
destre e contro la sinistra che ha
tradito il popolo e i lavoratori, og-
gi c’è bisogno dei comunisti». La
Sezione del PC “Mariano Mando-
lesi” di Gaeta esprime orgoglio e

sincera soddisfazione per questa
candidatura, un riconoscimento
per le battaglie portate avanti in
questi anni dai suoi militanti nel
territorio del Golfo di Gaeta. «Il
Partito Comunista, non essendo
ancora presente in Parlamento –
conclude Benedetto Crocco - ha
dovuto affrontare una raccolta
firme su tutto il territorio nazio-
nale che ha visto coinvolti mi-
gliaia di iscritti e simpatizzanti,
proprio perché questo Partito ha
sempre rifiutato accordi eletto-
rali sottobanco e improbabili al-
leanze con le forze corresponsa-
bili delle misure di macelleria so-
ciale degli ultimi anni».l R .S.

B e n e d e tto
C ro c c o

nifestazione di disponibilità del
Comune di Gaeta: «Sappiamo
che la Regione Lazio ha nei suoi
programmi operativi in materia
di sanità la realizzazione del
nuovo Ospedale del Golfo, ma
non è nella disponibilità di aree
sufficientemente idonee e com-
patibili. La zona da noi indivi-

duata si presenta adeguata sia
per orografia che per esposizio-
ne, avendo spiccate caratteristi-
che di salubrità ambientale. E’
adiacente all’attuale presidio
ospedaliero “Mons. Luigi Di Lie-
gro”. Tale vicinanza, secondo l’a-
nalisi della Giunta targata Mi-
trano, permetterebbe notevoli

vantaggi logistici: la struttura
sanitaria fa già parte della rete
ospedaliera regionale e pertanto
il nuovo Ospedale del Golfo po-
trebbe realizzarsi anche a stralci
funzionali, iniziando a servire
l'utenza in tempi brevi, utiliz-
zando in parte le strutture esi-
stenti.

Il sito sarebbe idoneo anche in
termini di viabilità, essendo po-
sizionato a ridosso della strada
statale SS213 Flacca ed è quindi
facilmente raggiungibile dalla
viabilità veicolare nazionale e lo-
cale. Inoltre la zona circostante,
completamente urbanizzata, of-
fre i servizi necessari senza costi
gravosi. «Non dimentichiamo
altro elemento importante e fun-
zionale – aggiunge l’assessore al-
la Sanità Antonella Vaudo - la
città di Gaeta geograficamente
collocata in modo baricentrico,
rispetto ad un’ampia perimetra-
zione del Sud Pontino, oltretutto
nelle vicinanze del comprenso-
rio delle isole pontine». l
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A sinistra piazzetta
delle Erbe a
For mia

Appalti e assunzioni, gli spiragli
Occupazione Nuovo incontro in Comune per le ex operatrici del servizio di gestione e lavorazione delle multe
Ma si cercano soluzioni anche per i dipendenti delle ditte della Global Service e gli ausiliari del traffico della Sis

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’attesa è tanta per le ex ope-
ratrici del servizio di gestione del
procedimento sanzionatorio del-
le violazioni delle norme del codi-
ce della strada del Comune di For-
mia. Uno spiraglio per loro po-
trebbe essere l’aggiudicazione del
nuovo appalto espletato dal Co-

mune alla Soes, come prevede
unasentenza delTardel 5ottobre
scorso.

Ma sull’assegnazione del servi-
zio si stanno registrando dei ritar-
di, tanto che ieri pomeriggio il
rappresentante sindacale della
Cgil del sud pontino, Franco Me-
schino, ha incontrato il presiden-
te della Cuc, centrale unica di
committenza, proprio per avere
informazioni circa l’iter di asse-

gnazione della gara di appalto al-
la Soes. A far ritardare la stipula
del contratto sarebbero state al-
cune certificazioni, ma - dalle co-
municazioni di ieri - sarebbero
state acquisite da poco e quindi
l’iter a giorni dovrebbe giungere
al termine. Con la stipula del con-
tratto, si apre qualche spiraglio
per le ex lavoratrici di essere rias-
sunte. Questo a seguito di impe-
gni assunti solo verbalmente da-

gli amministratori comunali e
vertici della società, in quanto
nell’appalto non è stata prevista
la clausola sociale, con la quale si
vincola chi si aggiudica il nuovo
appalto pubblico ad assumere il
personale che già ha operato in
quel settore con la precedente so-
cietà o ditta.
Una battaglia intrapresa dai sin-
dacati anche per quanto riguarda
le altre crisi occupazionali che si

stanno aprendo in città. A partire
da alcuni ex dipendenti delle
aziende della Global Service - in
particolare quelli che si occupa-
vano di manutenzione - alla situa-
zione che a breve si troveranno a
vivere gli attuali ausiliari alle di-
pendenze della Sis, il cui contrat-
to con il Comune scade a metà
marzo. In quest’ultimo caso solo
qualche settimana fa la Filcams
Cgil eCgil hanno inviatounanota
in Comune, al commissario pre-
fettizio. «La scrivente federazio-
ne di categoria, vista l’immediata
scadenza dell’appalto degli ausi-
liari al traffico, attualmente in ge-
stione della società Sis e preoccu-
pata per il futuro occupazionale
dei lavoratori, chiede un incontro
per avere chiarimenti in merito
alla situazione dell’appalto». Un
confronto di cui i lavoratori atten-
dono con ansia la convocazione. l

Il parcheggio
multipiano e via
Vitr uvio

Il nodo:
la clausola sociale

che non è più
obbligatoria inserire
nelle gare pubbliche

Successo della Giornata del dialetto

L’INIZIATIVA

Grande partecipazione alla
“Giornata Nazionale del Dia-
letto” promossa dalle Pro Loco
d’Italia e a cui la Pro Loco di
Formia ha aderito, domenica
scorsa. La serata svolta presso
il teatro Remigio Paone, pre-
sentata e diretta artisticamen-
te da Gianni Donati, ha ottenu-
to anche l’inserimento e il rico-

noscimento Nazionale, nelle
iniziative principali a favore di
essa. In tanti hanno assistito al-
la rappresentazione di scene di
vita popolare da parte de Il
Gruppo Teatrale Associazione
Mola, Il Setaccio di Maranola e
il Centro anziani di Gianola; ai
racconti del cantastorie Enzo
Scipione; all’intonazione di
musiche e canti popolari con il
Trio Popolare del Centro So-
cio-Culturale Trivio.

«Una serata indimenticabile
con un teatro gremito di citta-
dini fantastici che ci hanno do-
nato il loro tempo e il loro affet-
to – l’ha definita il presidente

della Pro Loco Pierfrancesco
Scipione -. Penso che questa
giornata del dialetto sia stata
un passaggio storico per la no-
stra comunità giacché sul palco
si sono avvicendate le storie, le
tradizioni e le esperienze di tut-
ti i quartieri. Siamo stati uniti
dall’amore per la nostra terra
che ci hanno trasmesso due
grandi uomini come Giovanni-
no Bove e Antonio Forte che
hanno insegnato, con il loro
esempio di vita, ai giovani di
Formia un senso di apparte-
nenza che ci sta aiutando a vin-
cere la paura del domani. Ho
respirato il profumo di libertà e
orgoglio della grande famiglia
formiana che si è stretta intor-
no al suo dialetto per dire
quanto abbiamo bisogno di
riappropriarci della nostra
identità». l

Grande partecipazione
all’evento promosso
dalle Pro Loco d’It a l i a

Un momento
dell’iniziativa di
domenica scorsa

Fo r m i a
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Canoni raddoppiati, il ricorso
Il caso I lidi contro i nuovi criteri adottati dal Comune che hanno fatto lievitare le tariffe anche di 30mila euro all’anno
Dopo il rigetto del Tar di Latina il caso è sbarcato davanti ai giudici del Consiglio di Stato. La causa sarà discussa nel merito

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ tutt’altro che chiuso il caso
dei canoni demaniali applicati ai
titolari degli stabilimenti delle
spiagge più note di Gaeta, Serapo e
Ariana, che chiedevano la riforma
della sentenza pronunciata dal
Tar in merito ai nuovi criteri ap-
plicati dal Comune di Gaeta che
determinavano i criteri per l’Alta
valenza turistica. La quinta sezio-
ne del Consiglio di Stato ha pro-
nunciato un’ordinanza sul ricorso
proposto dagli stabilimenti bal-
neari. In sostanzasecondoquanto
era stato applicato dal Comune i
lidi aveva superato il limite del
punteggio di 50 che viene applica-
to rispetto ad una serie di indici,
fatto che aveva visto raddoppiare
il canone dei lidi. In alcuni casi il
canone era lievitato di 30 mila eu-
ro. L’applicazione della delibera
aveva così determinato la richie-
stadapartedel Comunedi tuttigli
arretrati apartire dal 2015 inpoi. I
titolari delle concessioni perònon
sono rimasti con lemani nelle ma-
ni ed hanno presentato ricorso al
Tarchegliha dato torto.Apresen-
tarericorso sono:Lido Serapidedi
Riciniello C. e C° S.a.s., Selene
S.a.s. di Angela Ugliano e C., Lido
Viareggio di Lucia Stefanelli & C.
S.a.s., Damiano Magliozzi, Sirio di
Giuseppe Capobianco e C S.a.s.,
Lido La Perla S.a.s. di Giuseppe
Cernuto e dei Luciana Rossi & C,
Stabilimento Balneare Lido di
Giuseppe Mitrano e Soci S.n.c.,
Cycas S.r.l., Miramare S.r.l., Lido
Ariana di Antonio Buttaro & C.
S.a.s., Fulvia Frallicciardi, Stabili-
mento Balneare Aurora S.a.s. di
Alessandro Vaudo e C., rappresen-
tati e difesi dall’avvocato Alfredo
Zaza D’Aulisio. Il ricorso è stato
presentato contro il Comune di
Gaeta, rappresentato e difeso dal-
l'avvocato Daniela Piccolo e con-
tro la Regione Lazio, difeso dal-
l’avvocato Stefania Ricci, per la ri-
forma della sentenza del T.A.R.
Lazio - Sezione di Latina, per l’an -
nullamento di due delibere di
Giunta Comunale risalenti al

2015, con le quali è stata attribuita
la categoria A -Alta Valenza Turi-
stica, alle aree demaniali maritti-
me, con finalità turistiche ricreati-
ve,ubicate sul litorale delComune
di Gaeta; delle schede valutative
allegate alle predette delibere di
Giunta Comunale; delle note della
Regione Lazio e delle richieste di
pagamento dei canoni demaniali
marittimi dall’anno 2015 fino ad
oggi. Nel ricorso è stato evidenzia-

to che non sono state considerate
dellecriticitàche avrebberodi fat-
to abbassare il punteggio finale,
per esempio tutta la costa del’Are -
nauta secondo il PAI è ad Alta Cri-
ticità, la parte sottostante Monte
Orlando è interdetta. Ed ancora il
fenomeno erosivo è stato conside-
rato solo riguardo le spiagge e non
la costa, anche questa viene inte-
ressata dal fenomeno con crolli e
cedimenti. Il Consiglio di Stato ha

respinto l’istanza cautelare in
quanto il danno lamentato appare
dinatura meramentepatrimonia-
le e non evidenzia profili di gravità
ed irreparabilità. La causa sarà di-
scussa nel merito fino al pronun-
ciamento della sentenza. In caso
sia favorevole ai titolari degli sta-
bilimento le cifre pagate in ecce-
denza saranno rimborsate, fino ad
allora pagheranno secondo quan-
to stabilito dal Comune. l

La questione
re l at i va

ai criteri
che hanno

d ete r m i n ato
l’Alta valenza

turistic a

A sinistra
una veduta
della spiaggia
di Serapo;
sotto una veduta
del litorale
di ponente

Il grillino
Trano in corsa
per la Camera
dei Deputati

GAETA
ROBERTO SECCI

Il grillino Raffale Trano
in corsa per la Camera dei
Deputati.

Raffaele Trano, 38 anni
di Gaeta, laureato con lode
in economia aziendale, è il
candidato del Movimento
Cinque Stelle per la Camera
dei Deputati nella circoscri-
zione Lazio 2 del Collegio
Uninominale di Terracina.

«C’è l’emozione di chi ha
compiuto il primo passo, e
il sorriso di chi ha tutta la
determinazione del mondo
di trasformare questo pun-
to di partenza in qualcosa
di grande. Per noi, per voi,
per il nostro territorio.
Scontato dire quanto sia
onorato e quanto sia grato
ai gruppi territoriali per
l’opportunità che mi hanno
concesso».

E’ il primo commento del
grillino Trano alle recenti
amministrative al fianco
della candidata a sindaco
Laura Vallucci.

«La parola chiave, in un
momento come questo, è
umiltà – continua Raffaele
Trano - Quella che si espri-
me attraverso la voglia di
lavorare, di mettersi al ser-
vizio della nostra terra, di
renderla nuovamente un
orgoglio per tutti noi. La re-
sponsabilità è grande, cer-
to, come è lunga e tortuosa
la strada da affrontare, a
partire da adesso. Ci sono
sfide che troppo spesso
sembrano insuperabili. Ma
non per chi lavora con la te-
sta. E con il cuore. E ora
posso dirlo ufficialmente:
sono pronto a iniziare la
campagna elettorale con il
Movimento 5 Stelle, per
permettere a questo Paese,
finalmente, di riacquistare
la dignità che merita». l

R .S.

Gaet a



33EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
31 gennaio 2 01 8

Maliziola: Il protocollo
è una tappa

importante del
percorso tra queste

due consolidate realtà

“Acqua Pubblica”
Il comitato cambia sede

Interventi di risanamento delle rete idrica
Allacciata condotta adduttrice di 850 metri

MINTURNO

Il Comitato Acqua Pubblica
di Minturno continua la sua atti-
vità, ma in una sede diversa. In-
fatti, dopo aver lasciato i locali
dell’associazione Demos, il co-
mitato riceverà gli utenti, da og-
gi e tutti i mercoledì pomeriggio
nella sede della Cgil, in via Anto-
nio Sebastiano a Scauri. Il Comi-
tato ha ringraziato l’associazio-

ne Demos per l’ospitalità offerta
negli ultimi diciotto mesi e ha
dato appuntamento a tutti colo-
ro che contestano le bollette ri-
tenute non congrue, per la rac-
colta firme contro la gestione di
Acqualatina o per altre questio-
ni inerenti l’erogazione idrica,
nei locali della Cgil di Scauri.

Dopo la raccolta firme di sa-
bato scorso in piazza Rotelli, sta-
mattina, nel corso del mercato
settimanale di Scauri (dalle 10
alle 13) saranno raccolte altre
firme. Nel pomeriggio, per la
prima volta, lo sportello del co-
mitato sarò aperto nei locali del-
la Cgil.l

CASTELFORTE-SANTI COSMA

Oggi sarà allacciata una nuo-
va condotta adduttrice di circa
850 metri nella rete idrica dei
Comuni di Castelforte e Santi
Cosma e Damiano. Un interven-
to che fa parte del progetto di ri-
sanamento delle reti che Acqua-
latina ha predisposto, per cerca-
re di ridurre al minimo le perdi-
te che sono state individuate. Da

questa mattina partiranno le
operazioni di allaccio delle con-
dotte distributrici esistenti ad
una nuova condotta adduttrice
di circa 850 metri. I lavori fanno
seguito ad altri interventi tecni-
ci, eseguiti nei giorni scorsi.
Queste operazioni. Si legge nella
nota informativa inviata da Ac-
qualatina, sono propedeutiche
all’allaccio delle singole utenze,
che avverrà nei prossimi giorni.
Ovviamente l'intervento cause-
rà dei disagi, visto che la squadra
di operai che effettuerà l’inter-
vento dovrà per forza di cose in-
terrompere l’erogazione idrica
dalle 8,30 di stamattina sino alle

A partire da oggi si sposta
nei locali della Cgil
Riceverà il mercoledì

Operazioni propedeutiche
al collegamento
delle singole utenze

Manoscritto ritrovato
Ora si passa al restauro
La storia L’amministrazione ha affidato un incarico a un esperto
L’approvazione della Soprintendenza per valorizzare il libro

MINTURNO

Il manoscritto del settecento
rinvenuto nel marzo dell’anno
scorso all’interno della casa co-
munale di Minturno sarà restau-
rato. La decisione è stata adotta-
ta dall’Amministrazione comu-
nale, che intende così aggiungere
un altro prezioso reperto al già
ricco patrimonio culturale loca-
le. Infatti è stata incaricato il re-
stauratore e conservatore di libri
antichi, Alessandro De Cupis, il
quale vanta collaborazioni con
Soprintendenza, Archivio di Sta-
to e Biblioteca Nazionale dei Lin-
cei. Una figura di alta professio-
nalità, che procederà al restauro
del manoscritto, in considerazio-
ne del parere positivo rilasciato
nel novembre scorso dalla So-
printendenza.

Quest’ultimo ente era stato in-
formato dal Comune del ritrova-
mento del libro, al cui interno so-
no riportate le adunanze pubbli-

che effettuate dagli amministra-
tori in carica dal 1771 e il 1881. Se-
dute pubbliche che, da una pri-
ma sommaria lettura, si teneva-
no in piazza Portanova.

La testimonianza è stata ritro-
vata per caso il 9 marzo scorso al-
l’interno dell’ufficio economato,
durante lo spostamento di mobi-
li e scaffali. Gli operai hanno no-

tato questo libro impolverato,
scritto tutto a mano, che raccon-
ta le attività amministrative del
Comune di Minturno di oltre
cento anni. Una testimonianza di
grande importanza, che l’Ammi-
nistrazione Stefanelli intende re-
cuperare, tanto che è stato deciso
l’affidamento del restauro ad
una figura di collaudata profes-
sionalità. Dal momento del ritro-
vamento è stata attivata la proce-
dura prevista per il restauro, con
una nota inviata alla Soprinten-
denza, la quale, dopo aver preso
atto della volontà del Comune di
recuperare il reperto, ha chiesto
all’ente di predisporre un proget-
to. L’assessore alla cultura, Mim-
ma Nuzzo, nella comunicazione
del novembre scorso ha inoltrato
il progetto e ufficializzato il no-
me del restauratore. Un lavoro di
non poco conto, viste le tante pa-
gine che sono state ritrovate, al-
l’interno delle quali si potranno
trovare altre informazioni sulla
storia di Minturno. l G .C.

Il manoscritto del settecento

Prodotti del mare
e della terra
Il protocollo d’i nte s a

ESPERIA

Siglato, con il sigillo della Re-
gione, il protocollo d’intesa tra il
Flag “Mar Tirreno Pontino e del-
le isole Ponziane” di Gaeta e il
Gal “Aurunci e Valle dei Santi” di
Esperia. L’accordo dovrà funge-
re da traino e da collante alla
possibilità di un connubio tra i
prodotti del mare e quelli della
terra con particolare attenzione
alla qualità dell’aria. Un accordo
fortemente voluto da Mauro Ma-
cale, presidente del Flag, e da
Giuseppe Moretti, presidente
del Gal. Presenti anche Luigi Fio-
re e Mauro Scarsella, consiglieri
di amministrazione del Flag e
Orlando Bramini, membro del
comitato scientifico dello stesso,
oltre a Luigi Maliziola, consiglie-
re di amministrazione del Gal.
Ha assicurato la partecipazione
anche Carlo Gallozzi, presidente
della O.P. Lazio “Le Badie” di
Pontecorvo. Presente Mauro Bu-
schini, assessore regionale al-
l’ambiente, che ha rimarcato co-
me il documento sia «un veicolo
economico oltre che turistico. Le
persone, dopo aver assaggiato
un prodotto, vogliono anche sa-
pere dove si produce. Una gran-
de occasione per il territorio che
sa usare al meglio gli strumenti a

disposizione, come il Psr, anche
se occorrono migliorie. Soprat-
tutto va rimarcata la qualità del-
l’aria nei Comuni dove si produ-
cono questi prodotti». È toccato
a Carlo Gallozzi introdurre i la-
vori, ha quindi preso la parola
Macale: «Grazie a Carlo Gallozzi
e Luigi Maliziola e ai consiglieri
Fiore e Scarsella. Stiamo apren-
do un percorso verso una strada
dei tesori del Basso Lazio. Biso-
gna attuare anche un percorso
enogastronomico coinvolgendo
più soggetti, valorizzare le coltu-
re locali e promuoverle nei vari
locali di zona, organizzare eventi
enogastronomici a base di pesce
e creare sinergie tra pesca sporti-
va e pesca tradizionale. Perché
per esempio non degustare in-
sieme pesce e formaggio?».

«Il protocollo è una tappa im-
portante del percorso tra queste
due consolidate realtà - ha preci-
sato Moretti - Vorrei per questo
ringraziare Luigi Maliziola per il
lavoro svolto ai fini del raggiun-
gimento dell’accordo. I nostri
territori già interagiscono tra lo-
ro e l’unione di queste due realtà
può creare uno sviluppo notevo-
le».l

L’accordo tra il flag
“Mar Tirreno Pontino
e delle isole Ponziane”

Giuseppe Moretti
e Mauro Macale

16,30 di oggi pomeriggio. L’in-
terruzione del flusso idrico ri-
guarderà Via delle Terme e tra-
verse collegate e Via per Maiano
e traverse collegate (per quanto
riguarda il Comune di Castelfor-
te) e Via Francesco Baracca e tra-
verse collegate (per il Comune di
Santi Cosma e Damiano). Ac-
qualatina, nella comunicazione
inviata, ha altresì informato gli
utenti che, per tutta la durata
dei lavori, sarà disponibile un
servizio sostitutivo a mezzo au-
tobotte in Via Francesco Barac-
ca (località San Lorenzo) in ter-
ritorio di Santi Cosma e Damia-
no.l

Minturno l Santi Cosma e Damiano l Es p e r i a
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Da Cuba al Paese, parola d’ordine: incontro

LATINA, AL “CASTELNUOVO”

Nell’ottica di reprimere il male
di ritorno, che forse si può dire
“passato” solo considerando le
sue manifestazioni più tragiche -
per tutti gli altri versi la fa da co-
lonna sonora del tempo, incluso il
nostro -, è essenziale conoscere.
Valutareglierrori commessietor-
nare a parlare di integrazione:
un’ideale che fa il paio con quello
di accoglienza nel mettere sul chi
va là noi italiani, improvvisamen-

te nazionalisti, ma che «può mo-
strarci quanto sia più bello incon-
trare» culture e tradizioni in tutto
dissimili dalla nostra, piuttosto
«che mancare agli appuntamenti
con i ‘lontani’di ogni» epoca.

Le docenti dell’Istituto “Castel -
nuovo” di Latina hanno ben chia-
re le lezioni del secolo scorso e
quelle del presente. E a pochi gior-
ni dallo spettacolo “Voci nel tem-
po” di Opera Prima - primo di di-
versi incontri volti a sensibilizzare
i giovani studenti rispetto alle te-
matiche più calde dell’attualità -,
il Comprensivo di via Po è pronto
ad accogliere, domani, Pina Ga-
rau, Rose Mary Rodriguez e Moti.

La prima, medico di Cagliari, ha
operato in ospedali in zone di

Latina e i suoi... fantasmi
L’incontro Antonio Scarsella presenta a La Feltrinelli il suo romanzo
Tanti spunti di riflessione in un giallo nella città “predile tta” dal Duce

OGGI IN VIA DIAZ

“Fantasmi a Latina” - Radici,
fondazione, costruzione di un mi-
to, liberazione”è il romanzo di An-
tonio Scarsella - edito da Sintag-
ma - che verrà presentato questa
sera alle 18.00 alla Feltrinelli di via
Diaz, nel capoluogo pontino.

Ancora una volta la storia rive-
ste l’aspetto del giallo, genere così
caro all’autore, che lo ha già espe-
rimentato con successo con i suoi
“Giallo nella Palude redenta” e “Il
Grifone, la Scimmia e l’usignolo”.
Con piglio scorrevole e avvincen-
te, non senzaun velo di ironia, il li-
bro trascina il lettore in una Lati-
na alle prese con i cambiamenti
politici degli ultimi anni, i tanti
problemi che affollano le pagine
dei giornali tra una notizia di cro-
naca e l’altra, ed è proprionella re-
dazione di un quotidiano locale
che lavora come direttore il prota-
gonista. Tornato di recente in città
dopo anni di assenza, è alle prese
ogni giorno con i contrasti fra le
correnti politiche, le incertezze, le
delusioni, le carenze, le lamentele
di un territorio dove si discute tan-
to del passato e poco del futuro.

Mentre maggioranza e mino-
ranza affrontano la questione di
Latina Ambiente e ABC, e per-
mangono gli echi del cambio di de-
nominazioneai Giardinipubblici,
il giornalista si trova a doversi oc-
cupare anche di fenomeni para-
normali. Accade qualcosa di mol-
to strano: più persone, alcune del-
le quali obiettivamente degne di
fede, gli confessano di avere in-
contrato un fantasma in città. In
diversi luoghi, dalla discarica di
Borgo Montello alle Terme, da Pa-
lazzo M a piazza del Quadrato,
hanno visto aggirarsi il Duce, con
fare adirato e disgustato. Il diret-
tore del quotidiano si convince ad
indagaresulla stranapresenza, ea
piedi o in bicicletta, da solo o con
un amico percorre città e dintorni
e nello stesso tempo affronta con
un esperto psicologo un percorso
di analisi per spiegare il fenome-
no.

Si trova così a dovere affronta-
re, spinto da umana comprensio-

ne per l’ultimo desiderio di un de-
funto, anche un’altra indagine re-
lativa alla scomparsa di una per-
sona che da circa 70 anni non dà
più notizie di sé, Quinto Milani,
militante nella Repubblica di Salò
con l’entusiasmo dei suoi 20 anni,
tornato profondamente cambiato
e sparito nel dopoguerra. Il giallo
iniziale sfuma in ben altre tinte,
man mano che l’indagine va avan-
ti e si trasforma in una lettura di
eventi storici, di documenti, e ana-
lizza miti e realtà. E più si adden-

tra nello scavare nel passato più
emerge la necessità di un impegno
per il futuro.

Un viaggio che consente al pro-
tagonista di trovare le risposte
cercate. Un viaggio nella cono-
scenza che soprattutto i giovani
dovrebbero intraprendere.

Interverranno all'incontro, ol-
tre l’autore, la professoressa Sara
Lazzaro, Vicario del Dirigente sco-
lasticodel LiceoScientificoGrassi
di Latina, Francesco Pannone,
coordinatore provinciale del Mo-
vimento Giovanile della Sinistra,
Mauro Mariotti, già consigliere
comunale di Sermonetae militan-
te della Destra Giovanile, Mauro
Nasi, direttore editoriale di Sin-
tagma. Antonio Scarsella, già pre-
sidente del Consorzio Industriale
Roma-Latina,(1999-2005), è stato
Sindaco di Sermoneta per oltre 10
anni. Sermonetano di nascita,
profondo conoscitore del territo-
rio pontino, ne ha sottolineato sto-
ria e problemi in tutte le opere.
Ricco di spunti di riflessione è an-
che “Fantasmi a Latina”. Nell’oc -
casione odierna sarà bello ascolta-
re gli ospiti approfondirne in par-
ticolare uno: “I giovani, la scuola”.
l F.D.G .

Pina Garau, Moti
e Rose Mary Rodriguez
tra gli studenti

Un medico di Cagliari
impegnato per i migranti

e due ospiti che a L’Ava n a
dispensano cultura

Conoscere per avanzare

L’I s t i t u to
Co m p re n s i vo
“Emma
Ca s te l nu ovo”
di Latina
in via Po

guerra e diretto la costruzione di
strutture sanitarie in periodi po-
st-bellici in Africa, oltreché parte-
cipato a numerosi interventi di
salvataggio di migranti nel Medi-
terraneo; è reduce da una missio-
ne nel campo di accoglienza di

Lampedusa. Rose Mary Rodri-
guez e Moti, invece, sono cubani:
la Rodriguez dirige una “Oficina
Cultural” che a L’Avana allestisce
concerti, mostre, pièces teatrali,
sfilate di moda; Moti è un artista
della storica stamperia René Por-
tocarrero. Insieme presenteran-
no le opere di venti artisti cubani
in esposizione nella Casetta della
Musica divia Polonia,per larasse-
gna “Cuba Italia, un incontro at-
traverso il mare”.

I ragazzi di via Po avranno la
possibilità di incontrare, così, «tre
testimoni del mondo attuale oltre
i nostri confini», secondo gli in-
tenti degli organizzatori; tre men-
ti brillanti costantemente e attiva-
mente impegnate a beneficio di
una convivenza solidale, giusta,
umana tra i cittadini del mondo,
impossibile da conseguire se non
in un contatto diretto con l’altro
da sé e dalle proprie esperienze.l

L’a u to re
A n to n i o
S c a rs e l l a
oggi
alla Feltrinelli

Il mondo
della scuola
e i giovani
è il tema
principale
sul quale
d i a l o g a re

Martedì il seminario di Morpho Training
Alimentazione e attività
l Si terrà martedì, alle 20.30 al Pala Roller di
Latina, il seminario “Fitnes s ,
sport o stile di vita?” del
sodalizio Morpho Training.
L’incontro è volto a
illustrare i principi di un
miglioramento fisico
ottenuto attraverso la
sinergia tra attività fisica e
alimentazione. Infoline:
38 8 47332 09.

Fitness, sport o stile di vita?

La Compagnia Fantacabra domenica
in scena al Teatro Remigio Paone
l Nuovo appuntamento con la XVIII edizione
della rassegna “Famiglie a teatro” dell’Off icina
Bertolt Brecht di Formia, diretta da Maurizio
Stammati. Domenica, alle ore 17, il Teatro
Remigio Paone (Formia) aprirà alla Compagnia
Fantacabra e alla pièce “Gli stivali del gatto” per
bambini e ragazzi. Ingresso al costo di euro 5
(parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza
ai centri di Padre Renato Kizito in Kenya). Info e
prevendite al numero 3273587181; per tenersi
aggiornati sullo svolgimento della Stagione
“Famiglie a teatro” è possibile visitare il sito
internet www.teatrobertoltbrecht.it, oppure la
pagina Facebook “Teatro Bertolt Brecht”.

“Gli stivali del gatto” a Formia

Il Museo Diffuso torna sulla Scala Rossa
con i collages della poliedrica artista russa
lÈ intitolata “Viaggio di sola andata” la nuova
mostra personale dell’artista russa - pontina di
adozione - Tatiana Lapteva, accolta dalla Scala
Rossa della Feltrinelli di Latina per una nuova
edizione di “cAr teC ontemporanee2 018”,
rassegna a cura di Mad - Museo d’Arte Diffusa.
L’esposizione resterà aperta fino al 24 febbraio.

Feltrinelli: il “V i a g g i o” di Tatiana

CULTURA & TEMPO LIBERO
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LATINA / IN AGENDA
SERENA NOGAROTTO

Opera Prima Teatro di Lati-
na saluta il mese di febbraio con
un fine settimana intenso, dedi-
cato alla musica e alla poesia.
Due gli appuntamenti in pro-
gramma nell’ambito dell’undi-
cesima edizione della rassegna
“Emergenze e Dintorni della
scena”, organizzata dall’Asso-
ciazione culturale Opera Prima
con la direzione artistica di
Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahi-
ra Silvestri in collaborazione con
Atcl, Mibact, e Regione Lazio per
la Cultura.

A dare il via venerdì 2 febbraio
al divertente weekend della
struttura di via dei Cappuccini
76 sarà il concerto de “Il Grande
Capo”, formazione nata nel 2013
e composta da secolo Elio D'A-
lessandro (chitarra e voce), Ila-
ria Tortoriello (basso e voce) e
Giacomo Forte (tastiere e syn-
th). “Il Grande Capo è un’idea,
un’immagine, il miglioramento
costante, la statura che vorrem-
mo: un centimetro in più – ap-
prendiamo dalle note di presen-
tazione - È un gioco per divertir-
ci e per stupire, è il giusto grado
di imprudenza. È l’unico essere
che protegge la tribù, la lotta del-
le frecce contro i fucili, la danza
della pioggia. È amore per le co-
se belle. È il sesso libero, ma con
lo spirito di un bambino”. Il de-
butto arriva nel 2015 con il vi-
deoclip “Domenico Savio”. Dopo
un’impegnativa gavetta nei loca-

li della Capitale, il gruppo con-
quista il grande pubblico apren-
do i concerti di artisti di rilievo
nel panorama indie nazionale
come Dadamatto, Mimosa, La
Governante Marmo, Contestac-
cio, Morgan con la I.

Il repertorio de “Il Grande Ca-
po” propone canzoni originali,
oscilla tra sonorità New Wave -
elettroniche e la tradizione della
musica leggera italiana cercan-
do di ribadire il discorso della
“canzone d’autore” affiancando-
lo alle più recenti forme musicali
internazionali. 

Sarà un gradito ritorno, inve-
ce, ad impreziosire il sabato di
Opera Prima Teatro: a calcare il
palco la Compagnia Teatro Po-
tlach con un delizioso spettacolo
dedicato a uno dei più grandi
poeti romani: “Dialoghi di Tri-
lussa”. Un’opera che darà nuova
vita ai costumi della Roma a ca-
vallo tra le due guerre mondiali.
Protagonista assoluta della sera-
ta sarà la bravissima Daniela Re-
gnoli diretta da Pino Di Buduo.
Attraverso alcune delle più belle
poesie di Trilussa, l’attrice rega-
lerà agli spettatori uno show di-
vertente in dialetto romanesco
indirizzato ad un pubblico di
adulti e di giovani. Tra una risata
e l’altra, spazio alle riflessioni
sul nostro tempo e sulla società
odierna, grazie alla tagliente sa-
tira con cui il celebre poeta ro-
mano satira è riuscito a raccon-
tare oltre cinquanta anni di cro-
naca italiana.

“E’ tutto poi così cambiato? –
ci informa la presentazione -
Sentiremo parlare di amori tra-
gicomici, di un vecchio porco
che decise di lasciare la campa-
gna per entrare a far parte della
“buona società”, dell’onestà del-
le nonne di un tempo, quando
l’onore e la dignità non potevano
essere comprati da alcun gioiel-
lo, o almeno così sembrava. Non

Venerdì sul palco
della struttura
di via dei Cappuccini
il ritorno in concerto
de “Il Grande Capo”

Teatro Potlach: dialoghi di Trilussa
Opera Prima A Latina sabato un tuffo nella vecchia Roma con Daniela Regnoli

Tra un verso
e l’a l t ro
spazio
alle riflessioni
sul nostro
te m p o
e sulla società

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Altre stanze”
Vi s i te
gu i d ate
per le scuole

LA MOSTRA

La Direzione Musei e Pi-
nacoteche del Comune di
Latina organizza visite gui-
date alla mostra “Altre
stanze”, dedicata alla rac-
colta d’arte degli anni ’50 e
’60 della Banca d’Italia e al-
lestita negli spazi della Gal-
leria Civica d’Arte Moder-
na e Contemporanea, pres-
so il Palazzo della Cultura.

Il tour sarà a cura del Di-
rettore scientifico dei Mu-
sei Civici Francesco Tetro,
e si terrà tutti i venerdì
mattina, dal prossimo 2
febbraio all’8 aprile (giorno
di chiusura dell’e s p o s i z i o-
ne), articolato su due turni:
dalle 9.30 alle 11.00 e dalle
11.30 alle 13.00.

Gli interessati potranno
prenotare la visita chia-
mando la segreteria al nu-
mero 0773.652626.

La prenotazione è obbli-
gatoria.

Le visite rivolte alle scuo-
le prevedono gruppi-classe
composti da un massimo di
25 studenti.

Due turni di visite guida-
te saranno disponibili la
domenica mattina con ora-
ri 10.00-11.30 e 11.30-13.00.
Per queste non è necessario
prenotarsi. l

mancheranno momenti melan-
conici, il tempo che passa e scor-
re senza possibilità di essere fer-
mato, rappresentato dall’ineso-
rabile canto di un uccellino di le-
gno di un orologio a cucù, che
scandisce le ore, i giorni, gli an-
ni.”.

Gli spettacoli iniziano alle ore
21. Il costo del biglietto di ingres-
so per entrambi gli spettacoli è
di 10 euro.

Informazioni e prenotazioni
ai numeri 347.3863742,
392.0207982, 347.7179808 oppu-
re muni2000@libero.it.
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IL PERSONAGGIO
GIOVANNI BERARDI

Anna Campori aveva festeg-
giato solo pochi mesi fa, il 22
settembre, i suoi formidabili
cento anni. Un bel traguardo,
poi - purtroppo - lo scorso 19
gennaio ci la lasciato. Il pubbli-
co non potrà mai dimenticarla
nel ruolo della moglie cinema-
tografica di Totò ma fu anche,
insieme al marito Pietro De Vi-
co, scomparso nel 1999, uno dei
nomi più rilevanti del grande
teatro popolare. Nei suoi ricor-
di, i luoghi e le zone pontine
non mancavano mai. Le estati
trascorse al Circeo, ad esempio,
ma anche tra le colline di Velle-
tri, dove spesso la coppia si re-
cava ospite nella casa di cam-
pagna di Eduardo De Filippo.
Nelle vacanze degli anni Cin-
quanta, proprio a San Felice,
Anna e Pietro, come quest’u l t i-
ma raccontava sempre con pia-
cere, avevano modo di ritrovar-
si con Totò e Anna Magnani,
Renato Rascel e Alberto Lupo.
Si vedevano proprio sotto il
promontorio di Circe, per
scambiare due chiacchiere sul-
le esperienze vissute e i proget-
ti futuri, molto spesso progetti
da condividere insieme sul set
o sul palcoscenico. Erano vis-
suti come un evento questi in-
contri, e si riuscivano a com-
piere solo al Circeo: “A Roma
raramente ci si vedeva con i
colleghi, nonostante fossimo
tutti lì, a un tiro di schioppo. A
Roma ci si incontrava solo sul
lavoro, mai per scambiarci ab-
bracci e cortesie”, mi confessò
in una intervista Anna Campo-
ri.

L’amicizia con Anna e Pietro
risaliva alla metà degli anni
Settanta, per un incontro ca-
suale, al binario tredici della
stazione di Roma Termini: la
coppia era diretta a Formia, i
due artisti avevano chiesto una
informazione, e non pensava-
no di essere riconosciuti da un
giovanissimo, in un momento
in cui non brillavano più in
quanto a celebrità immediata:
attori di classe come loro poco
potevano attrarre i mercanti
della nuova televisione. Il cine-
ma, poi, nei primi anni settanta
già cominciava a voltare le
spalle a quelli che erano stati i
grandi caratteri della cinema-

tografica italiana degli anni
cinquanta e sessanta.

“Il treno in sosta al binario 13
della stazione di Roma ferma a
Formia?” chiese Anna Campo-
ri. Quante le domande, le rifles-
sioni, che da quel momento
scaturirono. Campori e De Vico
furono disponibilissimi, e così
accadde anche durante gli in-
contri che si sono ripetuti negli
anni a venire. Tra questi, nei
primi anni Ottanta, ce ne fu
uno a Latina, nell’ormai tra-
passato cinema Giacomini, che
in quegli anni fungeva da tea-
tro. La coppia portava in tour-
née il testo di Franco Brusati
“Le rose del lago”.

Il cinema, il comico puro, To-
tò ed Eduardo, Fabrizi e Peppi-
no, le loro interpretazioni, i lo-
ro incontri, i loro rapporti, e
poi ancora Nino Taranto, Ma-
cario, Franchi ed Ingrassia, ma
anche i film con Gianni Moran-
di, Rita Pavone, Albano, Cateri-
na Caselli, Little Tony: che en-
ciclopedia di aneddoti furono
le loro risposte. Come dimenti-
care, parlando di Anna Campo-
ri, un compagno d’infanzia,
nella memoria di chi oggi ha
cinquanta sessant’anni, come
la serie televisiva “Giovanna, la
nonna del corsaro nero” di Vit-
torio Metz: lei era la prima
donna, De Vico il servitore Ni-

colino, la maschera del “c a c a-
glio”, diventata ormai univer-
sale. Come si divertiva e come
si emozionava Pietro De Vico
quando lo si ricordava in quel
frangente. Diceva di essere de-
bitore, per quel ruolo, alla le-
zione di Brighella, alle lezioni
delle maschere della comme-
dia dell’arte. In verità quante
lezioni era possibile ricevere da
questa incredibile coppia di ar-
tisti, e non solo relative al “m e-

Moglie
cinematografic a
di Totò
fu una grande
att r i c e
di teatro
p o p o l a re

Anna Campori e i luoghi pontini
Il ricordo Scomparsa il 19 gennaio scorso, amava il Circeo e lo aveva nel cuore

Con il marito
De Vico
era solita
rec arsi
a San Felice
dalla Magnani
o da Rascel

stiere”, ma anche di coraggio e
di solidarietà. E quanta malin-
conia per Anna al ricordo del
suo teatro leggero: “In quel tea-
tro ho imparato i ritmi scenici
giusti e soprattutto - scherzava
- ho acquisito il coraggio di re-
citare anche con i fischi e le per-
nacchie …”. Si commosse fino
alle lacrime Pietro De Vico
quando, il giorno che morì Ma-
rio Carotenuto, riflettemmo
sulla sfortuna - per taluni gran-
di artisti - di essere nati e di
aver lavorato in Italia, un Paese
che difficilmente riconosce
meriti e considerazioni alle
persone che non generano pro-
fitto immediato. Le giovani ge-
nerazioni purtroppo, non san-
no e non sapranno mai chi so-
no stati Dolores Palumbo, Pu-
pella Maggio, Gianni Agus,
Carlo Campanini, Mario Caro-
tenuto, Ave Ninchi, Clelia Ma-
tania, Virgilio Riento, Tina Pi-
ca, Carlo Dapporto, Mario Ca-
stellani. Diceva De Vico che or-
mai sia lui, che sua moglie An-
na, quando ancora lavoravano,
resistevano silenziosamente a
certi intellettualismi registici.

Un saggio delle loro perfor-
mance poi, lo regalavano sem-
pre a casa loro, pallide fotoco-
pie certo di quello che succede-
va sul palco, ma in grado di re-
stituire pienamente, anche in
un proscenio immaginario co-
me la stanza da pranzo del loro
appartamento di Trastevere, la
disperata allegria di quelle esi-
bizioni. l

Anna Campori
insieme a Totò
nel film “Un turco
n a p o l e ta n o”
Sotto insieme
al marito
Pietro De Vico
e al giornalista
Giovanni Berardi
che ci ha affidato
questo suo ricordo
che volentieri
p u bbl i c h i a m o

Serata romana per il nuovo libro di Gerda Stevenson

COLLEFERRO

È fissato per sabato sera, alle
ore 18 presso la Libreria C&C
Catena di Colleferro (via Conso-
lare Latina, 69), un nuovo ap-
puntamento con gli “Autori in
Libreria”. Un incontro “con la
penna”, sostanzialmente, ma

con la sorpresa di trovarsi a tu
per tu con un’artista a dir poco
eclettica e conosciuta tra le file
degli alti circuiti editoriali in-
ternazionali: parliamo di Gerda
Stevenson, poetessa, scrittrice,
attrice, regista, cantante scoz-
zese - quando si dice “p o l i e d r i c i-
tà di interessi” - , attualmente
impegnata nella tournée italia-
na di presentazione del suo
nuovo sforzo letterario: “Se fos-
se vero” (“If this were real”),
pubblicato per i tipi di Ensem-
ble; a dialogare con la formida-

bile autrice britannica saranno
il poeta Gëzim Hajdari, la tra-
duttrice Laura Maniero e Mat-
teo Chiavarone di Ensemble
Edizioni.

Da buona “cultrice” della mu-
sica e delle sue formule, la Ste-
venson ha intriso di suoni esta-
sianti le sue liriche. “I testi can-
tano di farfalle, di bacche bian-
che, di telai sferraglianti e navi
imponenti - apprendiamo dalle
note dell’evento -, di colline
spazzate dal vento e inzuppate
della pioggia del Pentland. Rac-

“Se fosse vero” in tournée
La presentazione sabato
nella Libreria C&C Catena

contano la spensieratezza dei
bambini, la consapevolezza del
diventare adulti, di amicizie du-
rature, di piccoli gesti quotidia-
ni, dell’inesorabile trascorrere
del tempo”. E sullo sfondo, l’i m-
penetrabile mistero di quella
natura incantevole che le ha da-
to i natali e anche una bellezza
arcana da setacciare in versi.

La rassegna “Autori in Libre-
ria” è ideata e organizzata dal-
l’associazione culturale Gruppo
Logos, in sinergia con Libreria
C&C Catena.lGerda Stevenson, autrice, attrice, regista

CULTURA & TEMPO LIBERO
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S a l va to re
D’Incer topadre
presenta a Cori
“Via delle Zite 18”

MERCOLEDÌ

31
GENNAIO

L ATINA
Presentazione del libro “Par torire
senza paura” Elisabetta Malvagna
presenta il suo libro “Partorire senza
p a u ra”, nella libreria “A testa in giù” in
Via Cialdini, 36, alle 17.30. Elisabetta
Malvagna è giornalista, mamma, autri-
ce del blog “Partorire senza paura”. L’e-
vento nasce da un’ idea di Progetto Na-
scita e Tre Mamme per Amiche
Fantasmi a Latina Sarà presentato
questa sera alle ore 18, a La Feltrinelli,
“Fantasmi a Latina” - Radici, fondazio-
ne, costruzione di un mito, liberazione -,
libro di Antonio Scarsella. L’autore sarà
presente insieme a Sara Lazzaro, do-
cente del Liceo Grassi, Francesco
Pannone, coordinatore provinciale
Movimento Giovanile della Sinistra,
Mauro Mariotti, già consigliere comu-
nale di Sermoneta, e Mauro Nasi, diret-
tore Sintagma, casa editrice che pub-
blica il romanzo. È un libro ricco di spun-
ti di riflessione sul nostro territorio: tra
questi “I giovani e il mondo della scuo-
l a”. Interessante sarà ascoltare le opi-
nioni di chi quotidianamente vive tale
re a l t à

G I OV E D Ì

1
FEBBR AIO

L ATINA
Le Sigarette Jacopo Dell’Abate e Lo-
renzo Lemme sono LeSigarette. Il duo
si chiama così perché le canzoni sono
come le sigarette, perché è un nome
simpatico, contraddittorio e leggero.
Alla fine del 2017 esce il loro nuovo la-
voro “La musica non serve a niente”
prodotto da Netichetta, la giovane la-
bel del liveclub “Na cosetta”, noto loca-
le romano e punto di riferimento della
scena indipendente italiana. A partire
dalle 22 si esibiranno sul palco del Sot-
toscala9 in Via Isonzo, 194. Ingresso al
costo di 3 euro con tessera Arci

VENERDÌ

2
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo “L’inquilina del piano di
s opra” Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero portano in scena lo spettacolo
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre
Chesnot, sul palco del Teatro Moderno
in Via Sisto V alle ore 21. L’inquilina del
piano di sopra è un classico della comi-
cità di Pierre Chesnot, uno di quei rari
meccanismi drammaturgici ad orolo-
geria. Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia e di
eventi come il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla protagonista.
Una favola sul dramma della solitudine
con un lieto fine sospirato, una comme-
dia che mette il buon umore e fa amare
la vita, proprio perché ridicolizza il
dramma che ognuno di noi ha in sé
Elisa Montechiesa Trio Live Elis a
Montechiesa insieme alla sua forma-
zione acustica, formata da Gilberto
Ceccarini alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori, sarà
presso il Jumpers (via dei Boi) alle ore
21. La band riarrangia brani partendo
dal folk e blues del panorama interna-
zionale degli anni ‘70 - ‘80, con l’opera di
artisti quali Johnny Cash, Tracy Chap-
man, Bruce Springsteen, Rem fino ad
arrivare al panorama contemporaneo,
Mumford&sons, Hozier, Depeche Mo-
de, The Lumineers, Kings of Leon
La Scala Shepard e Contenuti Spe-
ciali Arriva al Sottoscala9 in via Isonzo,
194, La Scala Shepard, una band
pop-folk romana la cui musica è carat-
terizzata dall’incontro della tradizione
cantautoriale e pop italo-mediterranea
con elementi provenienti dal rock in-
glese, in un mix unico che torna al pas-
sato per poter innescare il progresso.
La serata sarà anche l’occasione per
una proiezione in anteprima del video-
clip del primo progetto discografico di
Contenuti Speciali, “E noi sull’i l l u s i o n e”:
trenta cantautori della scena romana e
di quella pontina, tutti in un solo brano
Riccardo Biseo Trio e Franco Boli-
gnari Live Il Jazz Club riapre i battenti
del Circolo Cittadino, alle ore 21.15. Ad
esibirsi saranno la voce di Franco Boli-
gnari, Riccardo Biseo al pianoforte,
Giorgio Rosciglione al contrabbasso e

Lucio Turco alla batteria
TERR ACINA
Presepe in Cattedrale Ultimo giorno
per visitare il presepe del Maestro An-
gelo Cainero, custodito nella Cattedra-
le di San Cesareo in Piazza del Munici-
pio. Il presepe è realizzato per lo più in
legno e rappresenta è una tradizione
che dura da oltre quaranta anni

SA BATO

3
FEBBR AIO

APRILIA
Daniele Coccia Live In tutta Europa, a
partire dalle 19.30 avrà luogo la prima
edizione dell’Open Club Day, una gior-
nata durante la quale oltre ottanta live
club di dieci paesi apriranno contem-
poraneamente le porte al pubblico fuo-
ri dai consueti orari di esibizione artisti-
ca, per svelare il dietro le quinte di un
concerto dal vivo, del meccanismo, del
lavoro e delle professioni che ne con-
sentono la realizzazione. Aderisce all’i-
niziativa l’Ex Mattatoio di via Cattaneo,
che accoglierà i live di Daniele Coccia,
a partire dalle 22, e di Leonardo Ange-
lucci in apertura
Proiezione “Il solito noir” Alle ore 18,
presso il Teatro ex Claudia (Strada Re-
gionale 148, km 46.600), in collabora-
zione con Teatro Finestra, verrà proiet-
tata in anteprima “Il solito noir”, prima
webserie apriliana firmata Pyre Group.
L’evento è ad ingresso gratuito
CORI
Presentazione del libro “Via delle Zi-
te 18” Presso la Sala Conferenze del
Museo Archeologico in via Giacomo
Matteotti, a partire dalle 16.30 si terrà la
presentazione del libro “Via delle Zite
1 8”, con interventi di Rino Caputo (do-

IN AGENDA

Interessante “Lezione di
rock” quella in programma sa-
bato 3 febbraio all’Auditorium
Parco della Musica, nella Capi-
tale, negli spazi della Sala Pe-
trassi. Ernesto Assante e Gino
Castaldo parleranno de “I Pink
Floyd e l’Avant-garde”: nel
1968 si abbattono barriere e
confini, regole e abitudini. E
anche il rock rimette in discus-
sione se stesso con il lavoro di
band come i Pink Floyd, i Vel-
vet Underground, artisti come
Frank Zappa, musicisti d’avan-
guardia come Terry Riley, arti-
sti come Nico.

Per tutti gli intenditori e gli
appassionati di musica sicura-
mente un appuntamento da
non mancare (ingresso 10 eu-
ro), in una Roma che sta ospi-

tando, presso il Museo di Arte
Contemporanea (Macro), la
mostra evento “Their Mortal
Remains – The Pink Floyd
Exhibition” che racconta pro-
prio la storia della più iconica
band della musica contempora
attraverso un viaggio spettaco-
lare audiovisivo nei cinquan-
t’anni di carriera del leggenda-
rio gruppo rock, a 53 anni dalla
sua nascita.

Dopo il debutto a Londra,
con oltre 400mila visitatori, l’e-
vento è approdato in Italia do-
ve rimarrà sino al prossimo 1
luglio.

La Mostra è ideata da Storm
Thorgerson e sviluppata da Au-
brey ’Po’ Powell di Hipgnosis,
che ha lavorato in stretta colla-
borazione con Nick Mason
(consulente per conto della for-
mazione dell’insuperabile “The
Dark Side of the Moon”).l

Tutti a lezione di Rock
Sala Petrassi Pink Floyd e l’Avant- garde
Se ne parla a Roma sabato 3 febbraio

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

cente ordinario di Letteratura Italiana
presso l’Università di Roma Tor Verga-
ta) e Salvatore D’Incertopadre (autore
del libro). La presentazione sarà pre-
ceduta dal saluto del Sindaco di Cori
Mauro De Lillis
ITRI
Sipario d’i nve r n o Per la rassegna “Si -
pario d’i nve r n o” va in scena lo spetta-
colo “A passione mia erano ‘e rrose”
della Compagnia Teatrale Gli Scapi-
gliati. A partire dalle ore 17 presso il ca-
ratteristico foyer del Museo del Brigan-
taggio in Corso Appio Claudio, 268
L ATINA
Francesco Bottai Live Si intitola “V i te
s emis erie” il nuovo disco di Francesco
Bottai, attore e cantautore, che contie-
ne nove canzoni inedite di ritrovato en-
tusiasmo per la surrealità, per il grotte-
sco, per il jazz e per l’ironia. È musica
d’autore, osservazione delle piccole
cose, storie da vedere oltre che da
ascoltare. È il tentativo di affermare
che le vite (in questo caso soprattutto
la sua) non possono essere solo serie
o solo gioviali. Presenta il suo lavoro ne-
gli spazi del Museo Madxii in via Carra-
ra, 12/a, località Tor Tre Ponti. Appunta-
mento a partire dalle 21.30
Gigi D’Agostino al Joya Arriva uno
degli eventi più attesi dell’anno, Gigi
D’Agostino ospite al Joya Urban Club
in via Don Carlo Torello, 112, alle ore 22
The Phunk Lab Torna il seminario che
parla della nascita del funk, della sua
evoluzione fino ai nostri giorni e dell’in -
fluenza che ha avuto su tutti i generi
musicali, con particolare attenzione al
ruolo della sezione ritmica (chitarra,
basso, batteria) “The Punk Lab”. Si par-
lerà delle tecniche, della strumentazio-
ne e di come ricreare determinati suo-
ni; per ogni incontro verranno rilasciati
una discografia consigliata e le parti di
tre brani eseguiti. Il seminario si svolge-
rà presso Art Jam d’Essai alle ore 15
Legittimo Brigantaggio Live Un
grande ritorno al Sottoscala9 di via
Isonzo, 194, quello del Legittimo Bri-
gantaggio, di certo la più importante
band Combat Folk della provincia di
Latina, con quindici anni di musica alle
spalle, cinque dischi pubblicati, centi-
naia di concerti in tutta Italia e collabo-
razioni con artisti del calibro di Enrico
Capuano, Ambrogio Sparagna, Tetes
de bois e Antonio Rezza. Ingresso 3
euro con tessera Arci. Appuntamento
alle ore 22

D O M E N I CA

4
FEBBR AIO

L ATINA
Be Jazz Collective Be Jazz Collective
presenta “Recados De Amor”, ensem-
ble composto da Claudia Marss (voce),
Stefano Nencha alla chitarra e Juan
Carlos Albelo Zamora all’armonica e
violino, con i loro racconti d’amore, can-
zoni emozionanti che parlano dei mo-
menti più intensi della vita. L’appunta -
mento è fissato per le 18 al Barakka in
via Lago Ascianghi, 21
PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Presso il
Cinema comunale in via Domenico
Marzi, 39, andrà in scena “Fiabes cion”
a partire dalle ore 17
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce Dopo
più di sessanta spettacoli in tutta Italia,
Lorenzo Kruger sarà ospite del salotto
di Exotique in Vinile alla Casa del Dolce
in via Barone Giacchetti, per interpre-
tare i suoi brani più conosciuti - quelli
scritti per i Nobraino - nella versione
originale di piano e voce. Un percorso
attraverso la scrittura che passa per
letture, monologhi, esecuzioni sbilen-
che e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibir-
si seduto. Per una sorta di contrappas-
so teatrale infatti, Kruger in questo
spettacolo è immobilizzato al pianofor-
te. Conosciuto per le sue performance
sempre al limite, noto al pubblico per
essersi rasato a zero durante il concer-
tone del 1 Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una ver-
sione inedita. Si inizierà alle 17

Nella Capitale

Lorenzo Kruger
infiamma il palco
di Exotique Vinile
con un repertorio
per piano e voce

A p p u n ta m e n to
al Moderno
di Latina
con Gaia
De Laurentiis
e Ugo Dighero

La band L e g i tt i m o
B ri g a n t agg i o
attesa sul palco
del Sottoscala 9

Franco Bolignari
in concerto
a Latina
con Riccardo
Biseo e il suo Trio

Dalla Mostra alle lezioni di Rock: Roma parla Pink Floyd
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