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I fatti I carabinieri lo hanno intercettato subito e l’altro ieri sera è stato catturato a seguito di un conflitto a fuoco

A Formia la protezione del boss
L’indagine Filippo Ronga, di 41 anni, voleva continuare la sua latitanza nascondendosi nel borgo di Castellone

Era giunto proprio nella gior-
nata divenerdì aFormia il latitan-
te Filippo Ronga, di 41 anni, rite-
nuto l’affiliato al clan camorristi-
co Ranucci operante a Sant’Anti -
mo in provincia di Napoli. Nel
quartiere di Castellone pensava di
poter continuare a nascondersi
dai carabinieri di Giugliano in
provincia di Napoli che lo stavano
cercando dall’aprile 2013, poiché
colpito da un ordine di carcerazio-
ne emesso dal Tribunale di Avelli-
no per una pena da espiare di
quattro anni di reclusione per ra-
pina e da un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere per lo stes-
so reato. I due giovani con i quali si
accompagnava, invece, erano nel-
la città del Golfo già da qualche
giorno. Venerdì sera la cattura a
seguito di un conflitto a fuoco.
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I DATI

Trentacinque punti, con uno
scarto di +7 dalla seconda classi-
ficata. No, non si tratta della clas-
sifica della Serie A, ma del pun-
teggio percentuale ottenuto dal-
l’attuale governatore della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti,
nel sondaggio commissionato da
La Repubblica all’Isituto Izi. Un
dato che fa esultare il presidente,
che già veniva dato per vincente
dalle indagini Winpoll e Index
Research, e che dimostra come
l’uomo sia addirittura superiore
al suo partito: gli elettori che vo-
gliono Zingaretti sono più di
quelli che vogliono il Pd al gover-
no.

La classifica dell’Istituto Izi
Parlando di numeri, lo scenario è
il seguente: Zingaretti al 35%,
Lombardi (M5S) al 28%, Sergio
Pirozzi e la sua civica di centro
destra al 23%, Maurizio Gasparri
per la coalizione di centro destra
al 12% e Mauro Antonini di Casa-
Pound al 2%.

Il governatore meglio del Pd
L’inclinazione politica e il candi-
dato di riferimento combaciano
perfettamente per i pentastellati
e il centro destra: il 28% che vota
Lombardi voterebbe un altro
candidato purché del M5S e un
altro 25% degli elettori vogliono
votare il centro destra a prescin-
dere dal nome in corsa. Cambia il
gioco per il centrosinistra, che se
presentasse un altro candidato

Il presidente
in testa
nelle varie
r i l eva z i o n i
Pe rc e nt u a l i
superiori
ai Dem

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

piuttosto che Zingaretti prende-
rebbe il 23% delle preferenze, e
non il 35%.

Centrodestra, un caso anomalo
Attualmente gli elettori del cen-
tro destra sembrano essere il 35%
degli elettori totali: il 23% con
Sergio Pirozzi e il 12% con Mauri-
zio Gasparri. Ora, lo scenario del
centrodestra è ancora tutto da
vedere, e sembra che ormai si sia
giunti alla decisione di lanciare
Pirozzi come unico candidato,
sia per i civici che per i partiti. Se

così fosse, il 63% degli elettori di
Gasparri (che sono il 12% del to-
tale) voterebbero Pirozzi, il 10%
Zingaretti, l’8,3% Lombardi. Ca-
so analogo a parti inverse, ossia
con Gasparri candidato unico del
centro destra. Insomma, non tut-
ti gli elettori di Pirozzi voterebbe-
ro Gasparri e viceversa. Questo
significa che, così come spiegato
dall’ad di Izi Giacomo Spaini, e
come sottolineato da Zingaretti,
anche con un candidato unico, il
centro destra non riuscirebbe a
raggiungere Zingaretti.l

L’indagine Il governatore guadagna punti non solo tra gli elettori del centrosinistra

Zingaretti in testa nei sondaggi
Un terzo del Lazio gli dà fiducia

TUTTO CAMBIA

Il centrodestra nel Lazio non
smette di stupire e ora, ormai
sembra cosa certa, torna a giocare
la carta Sergio Pirozzi. Anche se
pare svanire l’ipotesi del ticket

con Guido Bertolaso, il quale
smentisce una sua candidatura
nel Lazio. Intanto per il ruolo di
“vice”oraspunta anche ilnome di
Fabrizio Ghera, di Fratelli d’Ita -
lia. Eppure fonti autorevoli dan-
no per certo il seguente scenario:
Pirozzi presidente, Bertolaso “vi -
ce” e quattro assessorati a Forza
Italia. Ad ogni modo, l’ultima pa-
rola spetta al leader degli “azzur -
ri”, Silvio Berlusconi, che da mesi
sta lavorando alla creazione di un

centrodestra unito, rimandando
l’ufficializzazione del nome del
candidato, cercando di creare
un’unione vera, in primis all’in -
terno di Forza Italia, divisa dalle
diverse correnti (nel Lazio quella
a sostegno del presidente del Par-
lamento Europeo, Antonio Taja-
ni, è lapiù forte), poi tra ipartitidi
coalizione (FI, FdI, Lega e Quarto
Polo) ed infine cercando di ricon-
quistare anche gli elettori che non
si riconoscono più nei partiti.l

Il centrodestra punta tutto su Pirozzi
L’ultima parola spetta a Silvio Berlusconi
Intanto per il ruolo di “v i ce”
spunta anche il nome
di Fabrizio Ghera (FdI)

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

-1
l Manca un giorno
alla nomina
del candidato
del centrodestra:
potrebbe essere
Sergio Pirozzi

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Nicola Zingaretti

3 5%
l L’attuale governatore è in
testa ai sondaggi staccando
la seconda classificata
Roberta Lombardi di 7 punti
p e rc e nt u a l i .

Roberta Lombardi

28%
l La deputata del M5S ora
conta anche sull’appoggio del
sindaco di Roma Virginia
Raggi: superato il breve
periodo di scontri.

Sergio Pirozzi

23 %
l Il candidato civico del
centrodestra potrebbe
diventare il nome che riunirà
l’intera coalizione sotto
u n’unica candidatura.

Maurizio Gasparri

12 %
l Il vicepresidente del
Senato fino a pochi giorni fa
era dato per certo come
candidato di Forza Italia e
del centrodestra.

LE PERCENTUALI
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Carmen Porcelli
Consigliere comunale

A n to n i o
MALLAMO

S a lva to re
A N TO C I

Il nuovo libro di Coletta?
L’Abc delle illegittimità

D
iciamola tutta, in
Piazza del Popolo
questa storia
dell’azienda
speciale dei rifiuti è
vissuta sulla

difensiva, e promette di essere
gestita nel segno della
resistenza. Lo si capisce dal
modo in cui il sindaco Coletta e
l’assessore Capirci e gli altri
affrontano la materia ogni volta
che se ne presenta l’occasione.
Cioè tutti i giorni. Ma non è
soltanto una questione di
impressioni, sotto c’è tanta
sostanza, e ci sembra anche una
buona dose di bugie.

L’idea di un’azienda speciale
dei rifiuti nasce insieme alla
«creazione» ellebicina, prima
ancora dell’insediamento in
Piazza del Popolo. Ricevuto con
un abbraccio dal Commissario
Barbato al primo piano del
palazzo comunale, Damiano
Coletta prenderà
immediatamente le distanze da
quel gesto, prima allontanando
il segretario generale Incarnato
e poi annunciando che avrebbe
annullato la gara sui rifiuti
predisposta dallo stesso
Barbato. Così, quando dice di
aver annullato la gara in forza
del parere dell’Anac trasmesso il
7 aprile 2017, l’amministrazione
comunale dice la prima bugia.
Perché quella gara Coletta
l’aveva cancellata già ad agosto
2016, a buste delle offerte già
aperte. Non a caso nel dicembre
2016, quattro mesi prima del
parere Anac, Coletta chiede ad
Alberto Lucarelli un parere pro
veritate sulla fattibilità
dell’azienda speciale e sulla sua
compatibilità con quanto fissato
dalla cosiddetta legge Madia.

La seconda bugia arriva ad
aprile 2017 insieme al parere
Anac. «L’Anac chiedeva e chiede
semplicemente informazioni
sulle motivazioni della scelta e
sull’iter seguito» si legge in un
comunicato di venerdì sera,
l’altro ieri. Strano che l’Autorità
Anticorruzione chieda due volte
la stessa cosa a distanza di otto
mesi. Infatti non è come la
raccontano in Piazza del Popolo.
L’Anac, il 7 aprile 2017, dice
testualmente che «...pur
dovendosi rilevare carenze
contenutistiche nella stesura
della bozza di contratto, non
sembra che esse possano
assumere portata tale da
inficiare la gara (quella sui
rifiuti, ndr)..... In conclusione il
Comune deve rimuovere le

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

criticità evidenziate affinché
proceda ad affidare il servizio in
oggetto (igiene ambientale, ndr)
con gara europea di evidenza
pubblica».

Ma lasciamo stare il passato e
spostiamoci al presente.

L’Anac, faro di sicuro
riferimento per Coletta e soci, è
tornata a scrivere al Comune di
Latina, per dire che sarebbe il
caso che l’amministrazione
rispondesse a tre quesiti
sostanziali: esiste davvero una
stretta inerenza tra le finalità
istituzionali dell’ente e le
attività strumentali affidate
all’azienda speciale? E’ stata
valutata la convenienza
economica dell’affidamento «in
house» del servizio di igiene
urbana? La costituzione
dell’azienda speciale Abc è
avvenuta nel pieno rispetto delle
procedure amministrative
previste? Lo chiede l’Autorità
presieduta da Raffaele Cantone,
idolo ellebicino. Ed è da
escludere che Cantone sia a capo
di una congiura contro Coletta,
insieme ai giornali e insieme al
Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Latina. I quali
Revisori, guarda un po’, in data
11 gennaio 2018, l’altro giorno,
24 ore dopo l’arrivo della
comunicazione dell’Anac e
dunque ancora all’oscuro di
quella nota, trasmettono la loro
relazione sulla neonata Abc.
Cosa dicono? Intanto che Abc ha
iniziato l’attività prima delle
formali autorizzazioni del
Consiglio comunale, in assenza
dei necessari atti di indirizzo e
della formale sottoscrizione del
contratto di servizio. Poi che
non è stato ancora nominato il
Comitato di Sorveglianza,
organo previsto dallo statuto di
Abc. Poi ancora si sollecita l’ente
ad approfondire l’impatto
finanziario che l’affidamento
del servizio ad Abc avrà sul
bilancio comunale; la
consistenza degli impegni di
spesa; il calcolo degli interessi
del mutuo per investimenti; i
costi per la locazione degli
immobili concessi dal Comune; i
conti sul valore di Ires e Irap
dovuti da Abc al Comune; i costi
del personale e del suo
incremento previsto nel
triennio 2018-2020. Ed altre
cose ancora. La preoccupazione
espressa dai Revisori dei Conti, è
che con Abc possa ripetersi
quello che è successo con Latina
Ambiente, tanto più che adesso
l’ente è responsabile in solido

della gestione affidata ad Abc. E
quanto agli «inequivocabili»
pareri espressi da Lucarelli e
Maresca sulla compatibilità tra
Abc e la legge Madia, anche lì i
Revisori dei Conti hanno
qualcosa da dire.

Ma sì, da Coletta e Lessio c’era
da aspettarsi qualche strappo
sul fronte dei rifiuti, ma non che
arrivassero a mettere in
discussione la loro etica in fatto
di trasparenza e lealtà verso i
cittadini, per sostenere
un’iniziativa azzardata, stando a
quanto sostengono la
santissima Anac e ora pure i
Revisori dei Conti del Comune.

Chi boccerà
dirigenti e presidi
delle scuole chiuse?

A
nche quest’anno
non siamo stati
abbastanza
previdenti e i nostri
ragazzini sono
costretti a disertare

la scuola perché le caldaie non
funzionano, e a stare fermi in
classe si gela. Abbiamo avuto
anche una variante, a Pontinia,
dove una scuola è stata chiusa
perché c’è troppa polvere,
sollevata da lavori in corso. Ci
domandiamo a chi spetti
sollevare dalla sedia un
dirigente scolastico per
richiamarlo ai propri doveri, e
soprattutto se sia possibile,
come accade per gli scolari
meno bravi, che a fine anno
anche direttori e presidi
vengano bocciati per
incompetenza gestionale.

Il ragazzino cinese
soprannominato «fiocco di
neve», arrivato a scuola con i
capelli gelati dopo un’ora e
mezzo di cammino, appartiene
ad un mondo troppo distante
dal nostro per portarlo ad
esempio ai nostri bambini, ma
non ai nostri dirigenti scolastici.

I nuovi sbarchi
dei sacchetti romani
dell’immondizia

S
e ne dicono tante in
materia di rifiuti,
ma soprattutto se ne
portano tante. Di
tonnellate da Roma
ad Aprilia.

Quarantamila per adesso, poi si
vedrà. E’ veramente dura
accettare l’idea di aver chiuso le
discariche di casa nostra perché
non volevamo più i nostri rifiuti
sotto il naso, e doversi
rassegnare all’eventualità di
vederle riaprire per fare posto
all’immondizia dei romani. In
fondo era prevedibile, perché c’è
un solo modo per impedire gli
sbarchi di nuovi sacchetti:
riempire coi nostri le nostre
discariche.

Carmen Porcelli - Primavera apriliana

A proposito di pattumiere
La voce della verità: «La città di
Aprilia continua a pagare gli errori
commessi dall’attuale maggio-
ranza politica che nel 2012 ha
conferito al titolare della Rida Am-

biente una variante edilizia per
espandere la sua attività, facen-
dola diventare un polo di riferi-
mento per lo smaltimento dei rifiuti
dell’intera regione».l

17
Gennaio
L ATINA
Anac su Abc,
parla la giunta
Una conferenza
stampa per
r i s p o n d e re
rispetto alla
lettera inviata
all’e nte
dall’Anac,
l’a u to r i t à
a nt i c o r r u z i o n e
presieduta da
R a ffa e l e
Cantone. Ma alla
luce dell’ultima
lettera inviata dai
revisori contabili
del Comune
sempre in tema
azienda
speciale, le cose
da chiarire
saranno diverse.

18
Gennaio
L ATINA
Question Time
sull’urbanistic a
Si torna in aula
per il Question
time Latina. Tra
gli argomenti
all’ordine del
giorno troviamo
gli strumenti
att u at i v i
urbanistici, la
questione del
campo sportivo
di Pantanaccio,
le istanze e le
petizioni e
l’eve nto
“Riportiamo il
verde in piazza”.

28
Gennaio
FO N D I
Forza Italia apre
la campagna
e l etto ra l e
Il primo
i m p o r t a nte
a p p u nt a m e nto
per conoscere
temi, candidati e
programmi di
Forza Italia, si
terrà, sotto
l’egida del
c o o rd i n ato re
regionale di
Forza Italia
Lazio, Senatore
Claudio Fazzone,
a Fondi
domenica 28
gennaio alle 17
presso il
Palazzetto dello
sport di via Mola
di Santa Maria.
Forse ci sarà
anche Silvio
B erlus coni.

L’AG E N DA

C a te r i n a
C H I A R AVA L LOT I

L’ASCENSORE

G i o rg i o
CA S AT I

Il Commissario della Asl di
Latina intasca l’a p p rova z i o n e
di una graduatoria per
l’assunzione a tempo
indeterminato di anestesisti.
O P E RAT I VO

Deve avere studiato a casa,
perché 24 ore dopo aver preso
possesso del Tribunale ha
emesso un decreto di
riorganizzazione degli uffici.
PREVIDENTE

Il consigliere di maggioranza
dà degli incivili ai cittadini che
poggiano i rifiuti a terra. Ha una
parte di ragione, ma non dice
dove dovrebbero metterli.
AV V E N TATO

Prima la questione dei passi
carrabili da eliminare, poi la
voragine che fa strage di auto.
Il Presidente di Astral naufraga
sul fondo viscido della Pontina.
D I ST RAT TO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~557721

IL PERSONAGGIO
Il Prefetto

l Sua
Ec c e l l e n z a
Maria Rosa Trio
non ha tardato a
manifestare il
suo carattere e
non ha esitato a
bacchettare il
primo cittadino
del capoluogo
annullando
l’ordinanza con
cui aveva
disposto la
r i a p e r t u ra
straordinaria del
D’Annunzio per
C a p o d a n n o.
E al tradizionale
c o n c e r to
inaugurale, il
Prefetto non era
pres ente.
Magari era fuori
c i tt à .
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Cronaca Ennesimo incidente sulla statale Flacca all’alba di ieri: difficili le operazioni di soccorso e viabilità in tilt

Tir si ribalta e resta sospeso nel vuoto
L’autoarticolato ha perso aderenza sull’asfalto e in curva ha divelto il guardrail che delimitava la carreggiata

GAETA
ROBERTO SECCI

Ennesimo terribile incidente
sulla Sr213 Flacca. Ieri mattina al-
le prime luci dell’alba al confine
tra Gaeta e Sperlonga un autoarti-
colato ha completamente perso
aderenza sull’asfalto e in curva
prima ha divelto il guardrail che
delimitava la carreggiata e poi si è
ribaltato sul fianco, rimanendo
miracolosamente incastrato e so-
speso nel vuoto. La parte anteriore
cabinata del tir e laparte posterio-
re sono rimaste letteralmente ag-
ganciate ai bordidella carreggiata
e ciò ha evitato che l’autoarticola -
to precipitasse giù sotto il cavalca-
via. Ciò ha consentito anche il re-
cupero del conducente che grazie
al tempestivo intervento degli
operatori sanitari del 118 è stato
trasferito al vicino ospedale Dono
Svizzero di Formia per tutte le cu-
re del caso. Dalle prime valutazio-
ni le sue condizioninonsarebbero
gravi. Terribili le immagini che si
sono trovati di fronte i soccorrito-
ri, come testimoniano le fotogra-
fie a corredo. Istantanee che, an-
che per la dinamica, riportano alla
mente il tragico incidente del 3
gennaio scorso nel quale ha perso
lavita il24enneDaniele Viola, tra-
volto da un tir mentre era a spasso
con il proprio cane. Sempre la
Sr213 Flacca, ancora un autoarti-
colato finito fuori strada e piom-
bato giù in un fossato ai margini
della carreggiata. Solo il caso ha,
infatti, evitato che il bilancio del-
l’incidente di ieri fosse tragico co-
me quello di dieci giorni fa. Il Tir
che trasportava cassette di legno
per lafrutta viaggiavaindirezione
Roma si è schiantato contro il
guardrail senza tagliare la carreg-
giata opposta dalla quale sarebbe
potuta sopraggiungere un’altra
vettura che sarebbe stata schiac-
ciata dal mezzo pesante. Compli-

cate le operazioni di recupero del-
l’autoarticolato: sul posto oltre ai
militari dell’Arma, agli agenti del-
la Polizia Locale e della Stradale
sono immediatamente giunti i Vi-
gili del Fuoco di Gaeta che con
l’ausilio di due autogru hanno la-
vorato per rimettere il mezzo in
carreggiata e in sicurezza quel
tratto di strada. Non sono manca-
te le ripercussioni sul traffico vei-
colare, sul quale per tutto il tempo
necessario al recupero del tir si è
viaggiato con senso unico alterna-
to. Interdetta invece la Sr213 ai
mezzi superiori a 3,5 tonnellate.
Sabato nero per gli automobilisti
che viaggiavano sulle strade pon-
tine dal momento che quasi in
contemporanea un altro inciden-
te aveva obbligato alla chiusura
temporanea della Sr148 Pontina
per un incidente. Intanto, mentre

sono i corso gli accertamenti per
chiarire l’esatta dinamica dell’in -
cidente, si riapre il dibattito sulla
pericolosità di un tratto di strada,
che attraversa il centro di Gaeta e
che quotidianamente è percorso
da centinaia di mezzi pesanti. Un
dibattito alimentato anche dalla
recente ordinanza del Comando
della Polizia Locale di Gaeta che di
fatto vieta il transito ai veicoli con
massa a pieno carico superiore a
7,5 tonnellate in un tratto del via-
dotto della Ss213 Flacca ricadente
nel comune di Gaeta e precisa-
mente il tratto urbano che sovra-
sta via del Colle. L’ordinanza
emessa lo scorso 22 dicembre si è
resa necessariafin quandonon sa-
ranno completati i doverosiaccer-
tamenti sulla stabilità del viadot-
to in questione già interessato in
passato da caduta di calcinacci. l

La parte
a nte r i o re

e la
p o ste r i o re

sono rimaste
a g g a n c i ate :

ciò ha evitato
che il mezzo

precipit asse
s otto

il cavalcavia

Immagini
dell’incidente di
ieri mattina

I soccorsi

Casa vacanza “fa nt a s m a”, scoperta un’altra truffa
I Carabinieri della Tenenza
hanno denunciato
un 48enne di Napoli

GAETA

Ancora una truffa con le case
vacanza a Gaeta. L’ennesimo truf-
fatore che pubblica annunci finti
relativi all’affitto di immobili nel-
la città del Golfo, di fatto inesi-
stenti, è stato smascherato e de-
nunciato da Carabinieri della lo-
cale Tenenza di Gaeta al termine
di una meticolosa e articolata in-
dagine. Il responsabile in questio-
ne èun 48enne residentea Napoli,
denunciato per il reato di truffa.

Inganno messo a segno all’inizio
della scorsa estate.

In particolare nel mese di giu-
gno l’uomo aveva pubblicato su
un noto portale internet un’inser -
zione fraudolenta con la quale
proponeva una casa vacanza a
Gaeta. Per confermare la prenota-
zione aveva chiesto al malcapita-
to, un 44enne residente a Gubbio,
inprovinciadi Perugia,undeposi-
to su carta prepagata, intestata al
truffatore di 250euro. La somma
in sostanza sarebbe stato un anti-
cipo per una casa vacanza “fanta -
sma” in quanto inesistente. Natu-
ralmente una volta ricevuto l’ac -
credito dell’anticipo il truffatore è
sparito, come già successo in altri
numerosi precedenti che hanno

coinvolto la città del Golfo.
Non si sono fermate però le in-

dagini dei Carabinieri che incro-
ciando le informazioni a disposi-
zione sonoriusciti a fermare l’atti -
vità illecita e fraudolenta del finto
inserzionista. Le stesse forze del-
l’ordine già in passato hanno sug-
gerito alcune cautele per non re-
stare coinvolti in truffe telemati-
che. Aspetto assolutamente da
non sottovalutare è l’eccessiva
“convenienza” dell’offerta. Un
prezzo troppo vantaggioso, maga-
ri in periodo di alta stagione, po-
trebbe essere un primo segnale.
Altrettante cautele andrebbero
presenelmomento incui si conse-
gnano soldi per caparra o antici-
po. l R .S.I Carabinieri della Tenenza di Gaeta

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

Si riapre il dibattito
sulla pericolosità

del tratto di strada
dopo l’ultima

ordinanza di chiusura



28 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
14 gennaio 2 01 8

Il boss latitante
cercava riparo
nel vecchio quartiere
di Castellone
Le ricerche Filippo Ronga, di 41 anni, è piantonato in ospedale
dopo il conflitto a fuoco avvenuto venerdì sera in piazza Sant’E ra s m o
Era ricercato dall’aprile 2013 per una rapina avvenuta ad Avellino

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si trova ricoverato e piantona-
topresso il repartodiRianimazio-
ne dell’ospedale Dono Svizzero, il
latitante Filippo Ronga, di 41 an-
ni, la cui cattura è avvenuta a For-
mia venerdì sera nel quartiere di
Castellone, a seguito di un conflit-
to a fuoco. L’affiliato al clan ca-
morristico Ranucci operante a
Sant’Antimo in provincia di Na-
poli, è stato sottoposto l’altro ieri
notte ad un intervento chirurgico,
dopo aver riportato gravi ferite al
torace ed una lieve alla gamba per
colpi di arma da fuoco. Operazio-
ne durata oltre due ore.
Intanto si indaga sui possibili
complici di questa latitanza.

I fatti
Erano circa le 20.45 quando da

via dei Gradoni, il vicolo del borgo
antico, sono giunti correndo in
piazza Sant’Erasmo il Ronga in-
sieme a due giovani (un uomo ed
una donna) inseguiti da cinque ca-
rabinieri in borghese. I militari
hanno intimatoalle trepersone di
fermarsi, ma nulla. I carabinieri
poi sono riusciti a bloccarli. Il ri-
cercato, però, haopposto resisten-
za da cui sarebbe scaturita una
colluttazione. Ronga avrebbe
estratto una pistola semiautoma-
tica calibro 9x21 marca Tanfoglio,
poi risultata con matricola abrasa,
carica e con il colpo in canna, pun-
tandola contro un militare. Un al-
tro carabiniere, quindi, vista la si-
tuazione di grave pericolo, avreb-
be esploso tre colpi con l’arma
d’ordinanza, attingendo il Ronga
alla regione toracica e a una gam-
ba.
Gli interventi

Immediatamente i soccorsi. In
primis l’ambulanza del 118 che ha
provvedutoa trasferire il Rongain
ospedale. Qui è stato necessario
sottoporlo all’intervento chirurgi-
co. Ora si trova ricoverato in pro-
gnosi riservata e piantonato in
stato di arresto per tentato omici-
dio, porto abusivo di arma clande-
stina e resistenza a pubblico uffi-
ciale. Anche gli altri due che ac-
compagnavano il 41enne, ritenu-
to affiliato al clan sono stati ferma-
ti. Si tratta di due giovani, incen-
surati di Sant’Antimo: un ragazzo
di 20 anni, G.R. ed una ragazza di
22 anni, A.B.. Nel frattempo a piaz-
za Sant’Erasmo si sono precipitate
molte pattugliedei carabinieridel

comando Compagnia di Formia,
coordinate dal maggiore David
Pirrera, in supporto dei colleghi
del Nucleo Operativo della Com-
pagnia di Giugliano in Campania,
che stavano conducendo l’attività
di ricerca del boss. Un’attività che
li ha portati nella città del Golfo,
dove appunto è avvenuta la cattu-
ra. I militari, infatti, da tempo sta-
vano facendo degli appostamenti
e lo avevano localizzato, aspettan-
do il momento opportuno per en-
trare inazione. Aquanto parepro-
priovenerdì avevanoscopertoche
il boss era giunto a Formia. Gli al-
tridue, invece, sembracheavesse-
ro preso una casa in affitto in vico
della Torre, già da qualche giorno.
Una complessa attività di indagi-
ne e ricerca, che si è conclusa l’al -
tro ieri sera con la cattura del Ron-
ga, già noto alle forze dell’ordine,
ritenuto affiliato al clan camorri-
stico “Ranucci” e ricercato dall’a-
prile 2013,poiché colpito daun or-
dine di carcerazione emesso dal
Tribunale di Avellino per una pe-
na da espiare di 4 anni di reclusio-
ne per rapina e da un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere per
lo stesso reato. Sul luogo della cat-
tura, è giunta anche la Scientifica
dei Carabinieri di Castello di Ci-
sterna, con il colonnello Gaspare
Giardelli. Raccolti tutti gli ele-
menti necessari e valutate anche
la posizione degli altri due che si

accompagnavano con il latitante.
I dueragazzi sono stati tratti in ar-
resto per favoreggiamento, resi-
stenza e lesioni personali e tradot-
ti rispettivamente presso le case
circondarialidi Cassinoe diRoma
–Rebibbia, a disposizione dell’Au -
torità Giudiziaria.l

A sinistra Fi l i p p o
Ro n g a . A destra e
sotto alcune
immagini del
fermo delle altre
due persone che si
a c c o m p a g n ava n o
con il latitante
Poi i rilievi dei
carabinieri l’a l t ro
ieri sera a
Ca s te l l o n e

Il 41enne
ha estratto
una pistola
s emi
automatic a
calibro 9x21
Ta nfo g l i o

Fe r m at i ,
in manette
sono finiti
anche
due ragazzi
di poco più
di venti anni
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Il fatto Era stato vittima di intimidazioni

L’outsider in fuga
che voleva crescere

I vecchi
capi clan
in galera
e nel
s ottobos co
ava n z a n o
le nuove leve

BIOGRAFIA

Sfuggito più volte alla cat-
tura, quando sembrava possi-
bile un suo arresto in esecuzio-
ne di due provvedimenti re-
strittivi del Tribunale di Napo-
li. Ma ogni volta aveva vinto
lui, Filippo Ronga andava in
giro armato e ha goduto proba-
bilmente di buone coperture in
questi quattro anni di latitan-
za, l’ultima, quella che si sta ri-
costruendo, a Formia. Ma in
realtà non si era mai allontana-
to dal territorio che considera-
va di suo dominio, l’area di
Sant’Antimo, a settanta chilo-
metri circa dal quartiere di Ca-
stellone dove è stato ferito e poi
arrestato venerdì poco prima
delle 21. Ronga viene conside-
rato un affiliato al clan Ranuc-
ci con una elevata dose di co-
raggio e l’ambizione di scalare
ancora di più il potere crimina-
le.

Quest’ultima ambizione, se-
condo gli inquirenti, aveva sca-
tenato già nel corso del 2017
una serie di atti intimidatori
sul territorio di Sant’Antimo,
in qualche modo rimasto sco-
perto dopo gli arresti di espo-
nenti del clan Puca che aveva-
no, appunto, lasciato margini
di ascesa per altri nomi ambi-
ziosi. A fine estate 2017 furono

arrestati alcuni parenti di Fi-
lippo Ronga, operazione scat-
tata per porre fine ad una guer-
ra armata per il predominio
dell’area di residenza.

L’ultima relazione della Di-
rezione Nazionale antimafia
descrive bene qual è la situa-
zione nel comprensorio di San-
t’Antimo e dunque spiega per-
ché Ronga e i suoi familiari
erano stati «vittime» di intimi-
dazione nell’ambito appunto
della guerra criminale per il
controllo del territorio.

Tra Sant’Antimo e Grumo
Nevano i clan locali censiti so-
no quelli dei Verde, Puca, Peti-
to-Ranucci e D’A g o s t i n o - S i l v e-
stre.

Ma tutti sono accomunati
dall’assenza di capi ricono-
sciuti e potenti perché gli arre-
sti della Dda hanno decapitato
i vertici. Mentre i veri boss so-
no in carcere la reggenza delle
famiglie e relativa economia
criminale è passata a figure
che la relazione definisce «di
secondo piano». In un simile
contesto Filippo Ronga era
uno di quelli che puntavano a
farsi spazio proprio mentre i
pezzi grossi erano detenuti. Il
filone economico conteso ri-
guarda il controllo delle piazze
dello spaccio e le estorsioni in
danno di piccole e medie azien-
de di quel territorio. l

Scene da far west, paura nel borgo
Le reazioni I residenti del centro storico hanno vissuto un incubo: tra spari, sirene e spiegamento di forze dell’ordine
«Questo è stato sempre un quartiere tranquillo, frequentato da brava gente, non riusciamo ancora a credere a quanto accaduto »

LA LUNGA NOTTE
MARIANTONIETTA DE MEO

Scene da far west quelle che si
sono trovati a vivere i residenti di
uno dei borghi storici di Formia:
Castellone. L’altro ieri sera hanno
fatto fatica a credere a quello che
stava avvenendo sotto i loro oc-

chi. Sono stati sentiti tre spari, poi
sirene ed infine tutti alla finestra
o in strada: un ferito a terra, uno
spiegamento di forze dell’ordine,
macchine dei carabinieri. Due
persone fermate. E’ stato difficile
capire cosa fosse accaduto nel-
l’immediato. Un trambusto e poi
tanto terrore. Tanto più che su
piazza Sant’Erasmo affacciano
molte attività commerciali. E chi
ancora non avevaabbassato la sa-
racinesca ha vissuto momenti di
forte paura. E’ il caso dell’edico-
lante, Giampiero Sellari, che ha
assistito a quanto accaduto pro-
prio davanti alla sua edicola.
«Nessuno si sarebbeaspettato un
fatto del genere a Castellone – ha
raccontato, ancora sotto choch -.
Un grande spavento: ho sentito
prima l’alt dei carabinieri, poi ho
visto le tre persone che venivano
inseguite; due di queste che veni-
vano fermate e l’altro che si divin-
colava. C’è stata una colluttazio-
ne e poi ho visto la pistola ed ho
sentito gli spari. A quel punto ter-
rorizzato mi sono chiuso dentro».
Stessa paura per coloro che si so-
no trovati a passare. Per fortuna
non molti, proprio perchè nella

mattinata era stata cambiata la
viabilità, con l’eliminazione di un
semaforo. E ieri mattina il risve-
glio è stato accompagnato dalla
incredulità per quanto avvenuto.

«Sono il più anziano di Castel-
lone, ho 94 anni – ha detto Gio-
vanni – e questo è il mio quartiere
che è sempre stato tranquillo.
Fatti come questi non sono mai

accaduti». «Il centro storico è
cambiato – ha detto un altro an-
ziano –, ora ci vivono molti stra-
nieri, ma si tratta di comunità ben
integrate e non abbiamo proble-
mi. Il fatto che potesse viverci un
boss, ci spaventa». In tanti hanno
colto l’occasione per lanciare un
appello affinché si facciano con-
trolli sugli affitti. l

Il vico della Torre
dove in una delle
case alloggiavano
i tre

St u p o re
per
la presenza
nel vicolo
di un affiliato
ad un clan
c amorristico

E subito
è partito
un appello:
m a g g i o re
atte n z i o n e
e controlli
sugli affitti
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Promozione girone D

Alatri - Pontinia 11
Terracina - M.S. Biagio 14.30
Sp. Vodice - Lenola 10.30
Serrone - MSG Campano 14.30
R. Cassino - Gaeta 11
Mistral Gaeta - Sora 11.30
Itri - Suio 11
Casalvieri - Tecchiena 11
Riposa: Arpino

Promozione girone C

A.Lariano - Podgora 11
Vis Sezze -Atl. 2000 11
SS.Michele D. - Frascati 11
Semprevisa - S.Genzano 14.30
Palocco - Praeneste 11
Falasche - Airone 11
Torrenova - La Rustica 11
Olevano - F.Meravigliosa 11
Morena - Campoverde 11

Terracina - Monte San Biagio,
un “derbissimo” d’alta quota

CALCIO, PROMOZIONE

Le feste sono terminate, ep-
pure ci sono ancora fuochi d’arti-
ficio nel girone D di Promozione.
La seconda giornata di ritorno è
di quelle che promette non sol-
tanto scintille, ma anche e so-
prattutto fatti nuovi per quello
che riguarda la classifica, spe-
cialmente nella sua parte nobile.
Infatti, se la capolista Itri sembra
avere sulla carta il compito più
agevole (anche se una gara casa-
linga contro il Suio, che nulla ha
da perdere, è da prendere sem-
pre nella massima considerazio-
ne, specie quando hai necessità
di cancellare in fretta la delusio-
ne di Coppa Italia), la sua coin-
quilina Sora sarà ospite della Mi-
stral, ovvero una di quelle com-
pagini che in casa -anche in virtù
di una classifica decisamente po-
sitiva e che permette di giocare
senza ansie- potrà essere temibi-
le. Anche un mezzo passo falso
potrebbe essere importante, in
particolare per quelle che seguo-
no e che saranno tutte di fronte in
un doppio confronto mozzafiato.
Luci accese su Cassino, dove i lo-
cali al secondo posto ospitano il
Gaeta, e sul “Colavolpe”per la sfi-
da pomeridiana tutta territoriale
tra Terracina e Monte San Bia-
gio: qualcosa in più di due sem-
plici partite, classifica alla mano
due confronti che possono dav-
vero fornire un connotato nuovo
al raggruppamento. Per i gaetani
fare il colpaccio avrebbe valenza
doppia, mentre per i terracinesi i
tre punti sono l’unico risultato

utile (i monticiani, dal canto lo-
ro, potranno giocare forse con
maggior serenità) per aggancia-
re in maniera definitiva il treno
delle prime. E, visto che questo
gironenonsi fadavveromancare
niente, anche nella seconda fa-
scia non mancheranno gare di ri-
lievo. E’ il caso del confronto tut-
to territoriale tra Sporting Vodi-
ce, a caccia di quella vittoria che
non arriva da sei turni, e Pro Cal-
cio Lenola, il cui desiderio sarà
quello di rafforzare la propria po-
sizione. Non da meno, in quanto
a spessore nella bagarre salvezza,
è il match che vedrà il Pontinia di
scena sul campo dell’Alatri: i cio-
ciari devono solo vincere, i ponti-
ni non possono sbagliare. Anche
qui non ci sarà da dormire sonni
tranquilli.l P.R .

Sermoneta, in casa
c’è il big match
Sfide di spessore Latina Scalo in campo contro il Pomezia,
per il Formia test probante in casa contro l’Insieme Ausonia

CALCIO, ECCELLENZA
PAOLO RUSSO
sportlt@ editorialeoggi.info

Non ci si può rilassare nel
campionato di Eccellenza, non
si può assolutamente pensarlo
in questo momento, quello nel
quale Latina Scalo Sermoneta e
Formia corrono per fare in mo-
do che i propri obiettivi diventi-
no realtà. E soprattutto oggi,
che il calendario della seconda
giornata di ritorno riserva un
duplice confronto che tutto è,
tranne che di transizione. Anzi,
la partita casalinga che i neraz-
zurri potranno giocare contro il
Pomezia di Paolo D’Este -il vero
favorito di inizio stagione, ri-
masto però intrappolato in una
serie di alti e bassi che ne hanno
compromesso il rendimento- si
presenta come la gara che po-
trebbe permettere ai pontini di
scrollarsi l’avversario che rima-
ne forse il più pericoloso. Le no-
vità di metà settimana, legate
alla sconfitta a tavolino patita
dalla capolista Nuova Florida (e
verosimilmente sono in arrivo
altri due punti di penalizzazio-
ne) a beneficio dell’Anagni ha
rimescolato le carte per la corsa
ai primi due posti, ed ecco che
una eventuale affermazione del
team di Gesmundo darebbe al-

tro “tono” alla lotta di vertice.
Come troverebbe slancio da un
successo anche il Formia, che
attende il match con l’Ausonia
con un certo interesse. Non tan-
to per gli strascichi della que-
relle estiva legata al possibile
ingresso nel club formiano di
patron Anelli, peraltro ormai
passati, o ai tanti ex che si trova-
no attualmente in maglia cio-
ciara, quanto per la necessità
biancazzurra legata ai tre punti
in palio che darebbero nuova
spinta nella lotta salvezza; con-
siderando che anche gli stessi
avversari non possono dormire
certo sonni tranquilli, ecco che
il confronto del Comunale di
Maranola si annuncia davvero
da non perdere. Un risultato da
cogliere per i formiani, a ridos-

so dei giorni che sono decisivi
per l’ ingresso del gruppo diret-
to da Williams Di Cesare alla
guida della società; e dopo
qualche ritardo non previsto,
sembra che probabilmente si
sia arrivati alla stretta conclusi-
va.l

Bainsizza, sfida a Pantanaccio

CALCIO, I^ CATEGORIA
MATTEO TERENZI

Ritorna in campo dopo la
lunga pausa di tre settimane il
campionato del Girone I di Pri-
ma Categoria, che con la tredi-
cesima giornata concluderà il
turno d’andata. Tante le sfide
importanti, per una giornata
dove nessun risultato sarà da-
to per scontato. Si parte con la
capolista Bainsizza, che a quo-
ta 28 punti farà visita all’R11
molto più giù nella classifica
ma che ha bisogno della vitto-
ria per inaugurare al meglio il
ritorno in campo. Poco più sot-
to c’è l’Aurora Vodice Sabau-
dia, che affronterà il big match
di giornata contro l’Hermada
di mister Pannozzo ad un solo
punto di distanza. Una partita

che dunque metterà in palio
tre punti dal peso specifico ele-
vatissimo per due squadre che
cercano di accorciare il gap
dalla capolista prima che ter-
mini il girone di andata.

Non sarà facile nemmeno la
domenica del Real Latina, che
in casa del Città di Sonnino
cercherà la vittoria per il se-
condo posto mentre il Faiti sa-

rà impegnato in una trasferta
impegnativa con il Cisterna.
Dalla pancia della classifica ar-
riva lo scontro ad alta tensione
tra Agora e Montenero, mentre
l’Itri farà visita alla Samagor.
Domenica di fuoco invece per
il Gaeta, che in casa si prepara
ad ospitare il Montello. Molta
l’attesa per il ritorno in campo
del Sabotino, che dopo il cor-
poso mercato affronterà il
campo impegnativo del Bas-
siano che al Picozzi è sempre
un osso duro per tutti.l

Viscusi,
por tiere
del Latina S.
Ser moneta
che oggi in casa
o s p i te rà
l’ostico
Po m e z i a

Spor t

Capolista in casa dell’R 11
Hermada - Aurora Vodice
è il match di cartello

CALCIO, II^ CATEGORIA

Tutto pronto per il ritorno in
campo del Girone L di Seconda
Categoria. In testa al raggruppa-
mento c’è il Cos Latina, che dopo
aver ottenuto a tavolino la vitto-
ria della sesta giornata, si prepa-
ra per la tredicesima giornata ad
affrontare una sfida difficile
contro il Giulianello. Troviamo
all’inseguimento solo due punti
più sotto il Clembofal di mister
Guerra, che affronterà la trasfer-
ta contro il Cori. Giornata diffici-
le per il Circeo di Martinelli, che
per il rientro dalle feste si ritrova
ad affrontare il La Rocca tra le
mura domestiche, in un match
dall’esito davvero imprevedibi-
le. In caso di vittoria dei rocchi-
giani, l’undici di Napoleoni vole-
rebbe direttamente al terzo po-
sto, spodestando il Circeo. A pari
punti con i sanfeliciani troviamo
il Roccasecca, impegnato questa
domenica con il La Setina. Un
punto più sotto, il San Pietro e

Paolo cercherà la vittoria nel
match casereccio contro la Poli-
sportiva Carso, penultima in
classifica. l M .T.

I tigrotti si giocano tutto
per restare incollati
al treno dell’alta classifica

I^ Categoria Girone I

R11 Lt - Atl. Bainsizza 11
Atl. Cisterna - Faiti 11
Bassiano - Sabotino 11
Samagor - Atl. Itri 11
Hermada - A.Vodice 14.30
Montenero - Agora 14.30
D.B. Gaeta - Montello 14.30
Sonnino - Real Latina 11

Cos Latina, un ritorno da capolista
Circeo - La Rocca è sfida da tripla

II^ Categoria Gir. L

Cori - Clembofal 11
SS.P.Paola - Carso 11
Borgo Grappa - Norma 11
Cos Latina - Giulianello 11
La Setina - Roccasecca 14.30
La Rocca - Circeo Fc 11
Santa Maria - Doganella 11

II^ Categoria Gir. M

Cominium - Grunuovo 1- 0
Sanvittorese - V. Lenola 14.30
S.Andrea - Scauri 14.30
Minturno - Boca Itri 11
Ponza - Real Spigno 12.30
San Giorgio - Pro Formia 14.30
Esperia - Marina Club 14.30

Ve n e re l l i , attaccante dell’Her mada

Eccellenza girone B

Morolo - Virtus Nettuno 11
Audace - Arce 11
Casal Barriera - Cavese 11
Colleferro - Play Eur 11
Formia - I. Ausonia 11
Latina S. Serm. - Pomezia 11
N.Florida - Montespaccato 11
Roccasecca - Anagni 11
Almas Roma - Serpentara 11

3
I punti che dividono
il Latina Scalo dal
Nuova Florida capolista

1-5
I punti di distacco dall’Itri
rispettivamente per
Terracina e M.S. Biagio
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Al Teatro Argentina si racconta il viaggio di Enea

“Roma e il Mediterraneo”
l S’intitola “Roma e il Mediterraneo”
la quarta edizione di “Luce

sull’a rc h e o l o g i a”, il ciclo di 7
incontri a cura del Teatro di

Roma che inizia oggi alle

ore 11 al Teatro Argentina.
Alessandro Pagliara e Domenico
Palombi raccontano il viaggio di
Enea. Ingresso euro 7. Infoline:
0668 4000311/314.

Ardea Jazz Winter
Di Battista e il Dea Trio
Special guest Lo straordinario sassofonista ospite della II edizione
Si esibirà con Daniele Sorrentino, Elio Coppola e Andrea Rea

RIFLETTORI

Il jazz fresco, armonico, so-
lare del Dea Trio incontra il
sound di uno tra i sassofonisti
più amati e apprezzati, Stefano
Di Battista: così l’A r d e a j a z-
zWinter conquista un bel posto
d’onore tra gli eventi da cer-
chiare in rosso.

L’Associazione Filarmonica
che lo organizza, ha ufficializ-
zato la data del concerto: saba-
to 3 febbraio. Splendida la cor-
nice, quel Golf Club MateDiRo-
ma di via Enna 30, a poche de-
cine di metri dal mare che ba-
gna il litorale a sud della Capi-
tale.

Riuscire a superare il succes-
so ottenuto lo scorso anno dal
meraviglioso Fabrizio Bosso
deve avere avuto il sapore di
una sfida per il sodalizio. Bosso
è una vera e propria leggenda
del jazz, e il suo nome fece subi-
to registrare il sold out. Accade
spesso quando è in scena il
trombettista torinese, recente-
mente sotto i riflettori per la
pubblicazione di un nuovo al-
bum, “Merry Christmas Baby”,
uscito per la Warner Music.

Eppure i musicisti che giun-
geranno il prossimo mese ad
Ardea hanno veramente tutte
le carte in regola per tenere te-
sta all’eco di quell’i n d i m e n t i c a-
bile primo round.

Si conoscono da tempo, si
piacciono e tra di loro il feeling
è perfetto. Lo hanno dimostra-
to più volte Di Battista e il Dea
Trio, anche in occasione della
presentazione di “Secret Love”
nel 2016 (a Napoli con Nicky
Nicolai), ultimo lavoro disco-
grafico del contrabbassista Da-
niele Sorrentino (tra i più ri-
chiesti musicisti in Italia e all’e-
stero); del batterista Elio Cop-
pola, e del pianista Andrea Rea.
“Secret Love” scalderà l’a t m o-
sfera dell’Ardeajazz, tra brani
originali e standards, tra cui il
capolavoro di Antonio Carlos
Jobim “Fotografia”, e pezzi di
Brubeck, Kern e Gershwin. Il
Trio è una realtà affermata,
considerato tra i progetti jazz
più longevi in Campania, e for-
te di esibizioni nei più impor-
tanti festival internazionali.
Tecnica superba e passione
contagiosa legano i tre compo-
nenti del gruppo, così come la
reciproca stima, la voglia di
sperimentare e soprattutto l’a-
more per la musica latina, la
bossa nova e per il groove del
mitico Michel Petrucciani, con
il quale, tra l’altro, lo stesso Di
Battista ha avuto l’onore di col-
laborare.

Fra i maggiori jazzisti della
scena internazionale, romano
di nascita ma di adozione fran-
cese, il sassofonista vive e lavo-
ra ormai a Parigi ma non di-

mentica l’Italia mai.
«Oggi i suoi dischi sono ai

primi posti, e tra i più venduti
nelle classifiche europee», ri-
corda l’organizzazione del fe-
stival, annunciando anche che
il live del 3 febbraio sarà antici-
pato da un’apericena di benve-
nuto, fissato per le ore 19.30.

La prenotazione è obbligato-
ria e si consiglia di effettuarla il
prima possibile al cellulare
347/ 1437326, oppure su face-
book: ardeafilarmonica.l

La data
è stata

ufficializzat a
Il live

la sera
di sabato

3 febbraio

L’I N T E RV I S TA

Tra le hostess
”beato” sul palco
Giorgio Lupani
si racconta
L’attore è a Latina
con “Boeing Boeing”
Oggi l’ultima replica
al Teatro Moderno
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F R O S I NO N E

Firme prestigiose
e vere star
all’Accademia
di Belle Arti
Da Baglioni a Pravo,
Capossela, Toscani, Placido
Un anno di grossi ospiti,
conferenze e cultura
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G A E TA

World Ice
Oggi il vincitore
di una sfida
... da brividi
In Piazza della Libertà
i concorrenti da giorni
realizzano le loro opere
utilizzando il ghiaccio
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In pagina
Il sassofonista
S te f a n o
Di Battista
nasce a Roma
e già all’e tà
di 13 anni
s c o p re
la sua passione
per il jazz
Ha collaborato
con i maggiori
esponenti
di questo genere
mu s i c a l e.
I suoi dischi
sono ai primi posti
e tra i più venduti
nelle classifiche
e u ro p e e.
A tt u a l m e n te
v i ve
e lavora
a Parigi
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A LATINA
CLAUDIO RUGGIERO

Ultima replica, oggi pome-
riggio alle ore 17.30 al Teatro
Moderno di Latina, dell’e s i l a-
rante commedia ‘Boeing Boein-
g’ di Marc Camoletti per la re-
gia di Mark Schneider, nell’a m-
bito della rassegna di prosa di-
retta da Gianluca Cassandra.
Sul palco Gianluca Ramazzotti
e Giorgio Lupano nel ruolo del-
l’impenitente play-boy che si
divide fra tre avvenenti ho-
stess.

«Fare ridere è una delle cose
più difficili soprattutto perché
il pubblico oggi è superprepa-
rato - rivela l’attore piemontese
da noi intervistato - competen-
te e smaliziato. Bisogna essere
in grado di sorprenderlo, te-
nendo alto il ritmo della storia.
Abbiamo collaudato la ripresa
di questa commedia durante le
feste a Roma, dove è andata
molto bene».

Lei ha avuto quale inse-
gnante un Maestro di teatro
come Luca Ronconi, quali
ricordi?

«Quello che lui diceva a noi
che iniziavamo questo mestie-
re, era l’invito a considerare la
parola scritta del copione come
l’origine di tutto quello che era
necessario per fare lo spettaco-
lo, e cioè tutto ciò di cui aveva-
mo bisogno sta nel testo. Spes-
so vediamo allestimenti di ope-
re famose come quelle di Sha-
kespeare fatte in tutti i mo-
di, stravolte, ma a volte
non c’è bisogno di
tante riletture e so-
vrastrutture, basta
recitare il testo così
com’è: quando l’a u-
tore è un grande,
tutto quello che è

«Fare ridere è tra le cose più difficili»
Sipario Lupano si racconta in vista dell’ultima replica di “Boeing Boeing” oggi al Moderno

L’ins egnamento
r i c ev u to
da Ronconi
e l’esperienza
sul set
di film
d’a u to re

CULTURA & TEMPO LIBERO

E d i to r i a
Aldo Cazzullo:
“Metti via
quel cellulare”
IL 17 GENNAIO A LATINA

Un libro scritto a sei mani,
quelle di un padre - Aldo Caz-
zullo - e dei suoi due figli, Ros-
sana e Francesco. Un nuovo
romanzo che l’inviato ed edi-
torialista del “Corriere della
Sera” ha voluto dare alle
stampeper invitare tutti i gio-
vani a non confondere la vita
virtuale con quella reale. Nes-
sun monologo. L’opera è di-
ventata un dialogo, che vede
dall’altra parte proprio i suoi
ragazzi, pronti a rispondere al
celebre papà e a soffermarsi
sul rapporto della loro gene-
razione con il telefonino e la
rete. “Metti via quel cellulare”
sarà presentato il prossimo 17
gennaio, alle ore 18, presso La
Feltrinelli di Latina. L’autore
sarà accompagnato da due
studenti pontini che legge-
ranno alcuni brani.l

Tempia rapisce con il suo Lloyd
Libri Ieri la presentazione da Ubik. Numeroso il pubblico

A FROSINONE
NAOMI GIUDICE

Riapre il calendario di incon-
tri con l’autore promossi da Ubik,
la libreria di ViaAldo Moro fautri-
ce di interessanti iniziative che
spaziano nel mondo della cultura
e dell’editoria. Primo appunta-
mento dopo la sosta natalizia
quello con il giovane autore leva
83 Simone Tempia, in tour per le
città d’Italia per la presentazione
del libro “In viaggio con Lloyd’’,
sua seconda pubblicazione e pri-
mo romanzo, editoRizzoli Lizard.
Un impegno centellinato nelle
pubblicazioni quotidiane sulla
pagina Facebook “Vita conLloyd’’
che delizia i suoi lettori da oltre tre
anni ogni mattina, prima della co-
lazione, offrendo pillole di saggez-
za garbatamente virali. Tempia
appartiene alla nuova generazio-
ne di autori figli del web, capaci di

elaborare fenomeni di massa pre-
sto seguiti dal mondo internauta,
ma si distingue per un’innata ele-
ganza che dimostra nelle sue ri-
ghe autentiche e blasonate,
espresseattraverso unmix di con-
taminazione verbale e visiva, di
considerazioni brillanti e filoso-
fia. Un lavoro prettamente lette-
rario il suo dai risvolti fumettisti-
ci, che ha correlato a un progetto
narrativo di partenza già innova-
tivo una rappresentazione grafica
altrettanto originale e una distri-
buzione su ampia scala. Tempia
mette in scena spezzoni di dialo-
ghi tra lui e il suo maggiordomo
immaginario Lloyd, assunto a
tempo pienoper scambiareconsi-
derazioni sulla società e sui senti-
menti. Un’idea di per sé surreale
che cattura la simpatia dei lettori
più fantasiosi attraverso scambi
di battute rapidi, che sfruttano le
potenzialità comunicative di un
medium scorrevole come la ba-

checa Facebook, rendendosi ac-
cessibili, divertenti, alla portata
di tutti. Da qui la nascita di un ve-
ro e proprio romanzo, strutturato
come racconto, che prosegue il
successo formato social in un
viaggio, nell’avventura epistolare
che separerà e manterrà in con-
tatto la voce di Lloyd dalla mente
del suo Sir. Botta e risposta seri e
illustrati fanno luce su un animo
malinconico, creativamente colti-
vato dal promettente scrittore coi
baffi che non rinuncia a cercare ri-
storo nelle risorse del testo. “Scri -
vere significa recuperare un ango-
lo di me dove nessuno può farmi
del male’’, così descrive la sua sen-
sibilità un personaggio eclettico,
rivestito di abiti e sensibilità d’al -
tri tempi. In viaggio con Lloyd su-
pera il classico sorvolando l’auto -
biografia a bordo di un mezzo leg-
gero come la metafora. Un diario
onesto, scanzonato e profondo
che trova conforto in una figura

fantomatica che fa riflettere e
compagnia durante le irruzioni
dei pensieri più amari e avvera “il
miracolo della lingua, la magia
della parola’’. Una terapia fatta in
casa a suon di battute sulla tastie-
ra propone al pubblico un perso-
naggio segreto, sul quale chiun-
que può contare esercitando la
propria immaginazione a scam-
biare quattro chiacchiere con la
coscienza. Un bagno di folla ha
premiato l’impegno di un “omino
basso che sa stare dritto’’, che ha
rapito il pubblico con il buon gu-
sto del pensiero.l

Da Facebook
alla carta
st ampat a
un successo
che cresce
di giorno
in giorno

Un momento
della
presentazione del
libro di Tempia alla
libreria “Ubik”
di Frosinone
FOTO M. SCACCIA

necessario per il pub-
blico è nelle parole.
Con Ronconi il la-
voro iniziava dal
testo, quello che
facciamo anche
con noi».

Lei ha recitato
spesso in pelli-
cole d’autore,
con registi del
calibro di Ro-
berto Andò che
l’ha diretta tra
l’altro nell’intenso
film “Sotto
f a l-

so nome”
«Un film che ha girato i Fe-

stival di mezzo mondo ma che
non ha avuto il giusto ricono-
scimento che meritava da parte
del grande pubblico. Il cinema
di Andò non è commerciale,
tranne che per ‘Viva la libertà’
con Toni Servillo che ha avuto
un bel successo, gli altri sono
film con una forte matrice let-
teraria e partono da una sce-
neggiatura molto potente che
lui stesso scrive. Sono un po’ c o-
me dei libri messi in immagine,
per cui non sono film che pos-
sono attrarre il grande pubbli-
co perché si va a ridere. Ho an-
che lavorato con diversi registi
tedeschi, sia per il piccolo che
per il grande schermo, quali
Sönke Wortmann, Tom
Tykwer ed altri che non sono
più rigorosi degli italiani. Ciò

che ci differenzia dalla Ger-
mania è la loro modalità pro-
duttiva, con la possibilità di
grandi budget e la coproduzio-
ne con l’America per i film ko-
lossal, mentre da noi, a parte
sporadici casi, spesso il regista
si deve ‘accontentare’ di un si-
stema produttivo che non ha
grandi mezzi».

Sul palco del Teatro Moder-
no di Latina anche Paola Gian-

netti, Gaia Messerklinger,
Francesca Bellucci e

Grazia Schiavo.l

L’a tto re
Giorgio Lupano
b e a to
tra le hostess
sul palco
del Teatro
Moder no
di Latina



42 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
14 gennaio 2 01 8

Factory 10: un “Photocaf è” dai toni vintage

IN AGENDA

Fare un passo indietro, nel ri-
cordo di un’arte costruita a mano.
Questa la proposta della Facto-
ry10 di Latina, che per il prossimo
venerdì 19 Gennaio ha organizza-
to un “Photocafè” dedicato alla
pellicola e alla fotografia analogi-

ca. Quest’ultima, in particolare,
ancora esercita un certo ascen-
dente sui fotografi, amatoriali o
professionisti, e sugli amanti del
vintage, soprattutto per la morbi-
dezza che riesce a regalare nell’im -
mortalare la scena. Ma c’è tanto da
sapere in merito: caratteristiche,
limiti, tecniche, particolarità, ar-
gomenti che saranno affrontati
nella già collaudata formula del-
l’incontro divulgativo che è anche
comunanza. L’appuntamento è
per le ore 18.30 presso la sede del
sodalizio in via dei Boi, 10.l

Nati per Leggere:
arriva Aristarco
Semi di cultura
sin dall’i n fa n z i a
Cisterna di Latina La biblioteca apre i battenti
al progetto della Regione Lazio per i bambini
Avvicinarsi ai libri è crescere anche socialmente

L’INIZIATIVA

La storia delle “missioni
scritte nel destino” ci scivola
addosso piuttosto sveltamente
e con la viscosità inconsulta di
un’ipotesi. Sì, perché nessuno
nasce mai “per” qualcosa.

Si può scegliere, ecco tutto. E
il suggerimento che dalla Re-
gione arriva ai cittadini laziali è
di considerare, tra gli svaghi ac-
cessibili, il piacere edificante
della lettura: leggere sin da
bambini per innescare il pro-
prio sviluppo culturale, econo-
mico, sociale e, nel caso dei ge-
nitori, instradare i giovani ver-
so il sapere millenario della car-
ta stampata. Questi gli obiettivi
del progetto “Nati per Leggere”,
messo a punto dall’assessorato
alla Cultura e alle Politiche Gio-
vanili della Regione Lazio e ac-
colto con entusiasmo dall’A s s o-
ciazione Italiana Biblioteche
(AIB). Tra le sedi selezionate
anche quella di Cisterna (la Bi-
blioteca Comunale di via San
Rocco), che martedì 16 e merco-
ledì 17 gennaio aprirà i battenti
al noto scrittore per bambini
Daniele Aristarco.

Nel primo appuntamento, al-
le ore 17, si terrà un incontro
aperto agli adulti che general-
mente si approcciano ai ragaz-
zini in maniera costante e piut-
tosto ravvicinata (genitori, pe-
diatri, insegnanti, associazioni

di volontariato) e s’intitola “La
stanza segreta, ovvero Don Chi-
sciotte e Sancio Panza all’a s s a l-
to dei mulini a tempo”. Pene-
trante la definizione di “libro”
che lo stesso Aristarco ha elabo-
rato in relazione all’evento: è, a
suo parere, “la chiave d’accesso
a uno spazio esclusivo, una
stanza magica in cui i genitori e
i loro bambini hanno la possibi-
lità di sospendere il tempo, di
conoscersi, apprendere, gioca-
re e inventare. (...) Proveremo a
scovare la chiave per accedere a
quella stanza, per poi arredar-
la, illuminarla e viverla ciascu-
no a modo suo”. Si proseguirà
martedì, ore 10, con i bambini

della scuola dell’infanzia in
“Comincia il viaggio, avanti
viaggiatori!”. Il titolo ci piace:
leggere non è poi tanto dissimi-
le dall’avventurarsi per luoghi
sconosciuti alla memoria e al
cuore. Si taglia il cielo stando
fermi, si ama un nome senza vi-

so. Le differenze in ogni caso
pendono per i libri: niente ae-
roporti, né limiti di ragionevo-
lezza.

Daniele Aristarco, classe
1977, napoletano all’anagrafe e
romano di adozione, racconta e
ascolta storie fin da piccolo. Ha
alle spalle esperienze come li-
braio, attore, speaker radiofo-
nico, regista teatrale, insegnan-
te, e un buon numero di testi
teatrali, programmi radiofoni-
ci e trasmissioni televisive
scritte di suo pugno. Attual-
mente si dedica perlopiù a ro-
manzi, racconti e saggi divulga-
tivi di Storia e Cinema per tutte
le età.l

Tecniche, sviluppi e segreti
della fotografia analogica
Appuntamento a venerdì

L’incontro è aperto
a tutti i soci
e precede
il workshop
d e d i c a to
allo sviluppo
della pellicola,
in programma
per il 21 gennaio

Lo scrittore
Daniele Aristarco

Mar tedì
un incontro

con genitori
e insegnanti:
è necessario

sollecit are
i giovani

L’OSPITE ATTESO
L

Daniele Aristarco
è nato nel 1977 a Napoli

Scrive e legge da sempre
ed è autore di vari testi

teatrali, divulgativi
e narrativi

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Finotti e Polisena a Los Angeles, sognando Shakespeare

IL BANDO

Anziché rincasare una volta
spenti i riflettori - nella fattispe-
cie quelli dello spettacolo “Se Lo-
ro” di Simone Finotti -, la Non
Solo Danza resta con il suo daffa-
re dietro il sipario calato e volge
lo sguardo oltreoceano, dove i
sogni possono ambire a pro-
grammare un futuro con tutti i
crismi.

La Scuola d’Arte di Latina, di-

retta da Roberta di Giovanni, ve-
de gli insegnanti del suo Acting
Lab, Simone Finotti e Pierluigi
Polisena, protagonisti in questi
giorni di un viaggio di formazio-
ne a Los Angeles. «Abbiamo vin-
to un bando della Regione Lazio
presentando un progetto che
prevede, al nostro rientro, la rea-
lizzazione di uno spettacolo de-
dicato all’allestimento di un
classico di Shakespeare - ha
spiegato Finotti - , totalmente ri-
scritto in chiave moderna da sce-
neggiatori di fama internazio-
nale che hanno appoggiato il
progetto». Prima di pensare al
poi, tuttavia, i due attori pontini
devono affrontare le cinque set-

timane di lezioni di Method Ac-
ting presso la Lee Strasberg
Theatre & Film Institute, vale a
dire l’unico corso al mondo a di-
vulgare il metodo attoriale di
Lee Strasberg nella sua forma
originale.

Interessante che il futuro alle-
stimento shakespeariano cui ha
accennato Finotti vorrà in scena
soltanto attori del territorio
pontino: «Quaranta ragazzi tra i
16 e i 30 anni, scelti con la colla-
borazione di un casting direc-
tor», che «parteciperanno alla
realizzazione dello spettacolo,
passando attraverso un wor-
kshop gratuito di quattro mesi»
a partire da aprile.l

Il regista e attore
pontino
Simone Finotti

I due attori pontini
nel corso di Method Acting
del Lee Strasberg Institute

E al rientro
l’a l l e st i m e nto
di un classico

del Bardo
ris critto

in chiave
moderna
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D O M E N I CA

14
GENNAIO

APRILIA
Laboratorio di scrittura teatrale Al
via il laboratorio di scrittura teatrale che
si terrà presso i locali di Spazio 47 in Via
Pontina (km 47.015). Il laboratorio avrà
una durata di 8 ore, dalle 10 alle 18, e af-
fronterà i principali problemi in cui ri-
schia di incappare un autore ogni qual-
volta intenda approcciarsi ad un nuovo
testo. Sono previsti cinque incontri. Per
info: 3395258922
L ATINA
Frank Sinutre & Maronnasantaru-
carmine Live Doppio appuntamento
al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a par-
tire dalle 22. Ad esibirsi saranno prima i
Frank Sinutre con un progetto nato nel
2011 che utilizza nei live strumenti elet-
tronici autocostruiti, come il reactabox
(ispirato al celebre reactable). A segui-
re Maronnasantarucarmine, un ramo
del collettivo Bayou Lovers. Ingresso al
costo di euro 3 con tessera Arci
La città dall’a l to Visita panoramica
con gli animatori culturali del Centro
Turistico Giovanile. Il Centro Turistico
Giovanile “Latina initinere” e Latina Ver-
tical Sprint organizzano in occasione
dell’evento internazionale di tower run-
ning una straordinaria visita dall’a l to.
Per ulteriori informazioni: www.latinai-
nitinere.it. Lo storico dell’arte Vincenzo
Scozzarella illustrerà da un punto di vi-
sta storico e morfologico il suggestivo
paesaggio pontino, ammirando il pa-
norama che si estende dai Monti Lepini
ai laghi costieri, dal promontorio del
Circeo alle isole Ponziane, per riscopri-
re dall’alto le bellezze del territorio, i luo-
ghi storici e gli edifici di fondazione da
un altro punto di vista. Appuntamento
dalle 9 alle 12, presso la Torre Pontina
Winter Show Dance Lab presenta lo
spettacolo invernale della scuola “Win -
ter Show”; uno spettacolo dimostrati-
vo, che è solo l’inizio del cammino che si
concluderà soltanto con il grande sag-
gio-spettacolo di fine anno. In via Sa-
baudia, 55, alle ore 17
TERR ACINA
Omar Pedrini - Cane Sciolto Rea-
ding Live Tour Lo scorso maggio è
uscito il nuovo album di Omar Pedrini,
“Come se non ci fosse un domani”,
mentre a ottobre è stato pubblicato
“Cane sciolto”, libro autobiografico che
l’artista sta presentando in tutta Italia. A
partire dalle 22, Pedrini sarà al Ribbon
Club in Via Posterula, 45, per proporre
in chiave acustica brani della sua car-
riera da solista, i grandi successi dei Ti-
moria e brani di artisti che lo hanno ac-
compagnato nella vita, come Pink Flo-
yd, Paul Weller e Neil Young, alternan-
doli alla lettura di alcuni estratti della
sua autobiografia

M A RT E D Ì

16
GENNAIO

C I ST E R N A
Nati per Leggere con Daniele Ari-
st arco Incontro con lo scrittore di libri
per bambini Daniele Aristarco presso
la Biblioteca Comunale Largo San Pa-
squale che presenterà il suo libro “La
stanza segreta ovvero Don Chisciotte
e Sancio Panza all’assalto dei mulini a
te m p o”. L’evento è nell’ambito del pro-
gramma Nati per leggere, promosso
dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri.
A partire dalle 17; per maggiori dettagli
contattare: biblioteca@comune.ci-
sterna .latina .it
CORI
Mostra di pittura “Citt à” Ultimo gior-
no per poter visitare la mostra di pittura
inaugurata lo scorso 16 dicembre del-
l’artista Francesco Guidoni, intitolata
“C i tt à”, a cura del critico d’arte Domeni-
co Bilà. La mostra è ospitata dalla galle-
ria d’arte “Il Sipario” di Giulianello. L’ora -
rio d’apertura è: dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 19.30

MERCOLEDÌ

17
GENNAIO

L ATINA
Tango: prova gratuita primi passi Le -
zione di prova gratuita del nuovo corso
di tango con gli insegnanti Manuele e
Raffaella-Buena Onda Tango, dedica-
to a chi non ha mai ballato tango. A par-
tire dalle 19 presso il Sottoscala9 di Via

Isonzo, 194. Ingresso con tessera Arci
S E R M O N E TA
Corso di cucina: primi di pesce To r n a
il corso di primi di pesce, in programma
presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza
del Cauto, 9. Tutte le preparazioni ver-
ranno degustate accompagnate da un
bicchiere di vino. Per info e prenotazio-
ni: burroebollicine@gmail.com; costo
di partecipazione 40 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria

G I OV E D Ì

18
GENNAIO

L ATINA
Conferenza sulla Regressione alle
Vite passate Una conferenza teori-
co-pratica che vuole essere il punto di
partenza per una conoscenza appro-
fondita dell’esperienza della “Regres -
sione alle Vite Passate” (Metodo Brian
Weiss ). L’incontro si terrà presso il
Centro Olistico So Ham in viale Pierlui-
gi Nervi (Centro Commerciale Latina-
fiori), dalle 18.30 alle 21.30
Corso di cucina “Po l p ett i a m o” Con
la chef Nicoletta Lanci presso il Park
Hotel in Via dei Monti Lepini, 25, in zona
Piccarello, si terrà il corso di cucina
“Po l p ett i a m o” per imparare a prepara-
re polpette classiche e creative, di car-
ne e di pesce. La durata della lezione è
di circa quattro ore a partire dalle 19.30.
Alla fine della lezione verranno degu-
state le polpette cucinate
S E R M O N E TA
Corso di cucina “Paste Sarde” Tu tte
le dritte per realizzare alcuni primi piatti
della tradizione sarda come i famosi
Culurgiones. Il corso si terrà presso il ri-
storante “Il Mulino” in Piazza del Cauto,
9, dalle 20.30 alle 23.30. Alla fine le pie-
tanze verranno degustate con un cali-
ce di vino. Per info e prenotazioni: bur-

L’APPUNTAMENTO

Ringoet Miguel (Belgio,
Bruxel); Shinichi Sawamura
(Usa, Alaska); Takeshi Wada
(Japan, Tokyo); Shintaro Oka-
moto (Usa, New York); Dome-
nico Mazzella di Regnella (Ita-
lia, Bacoli); Junichi Nakamura
(Japan, Okkaido) che ha già
vinto due Olimpiadi Invernali
– sezione scultura di ghiaccio
nel 1994 a Lillehammer (Nor-
vegia) e nel 1998 a Nagano
(Giappone), piazzandosi al se-
condo posto a quelle di Torino
nel 2006.; Larry Mc Farlane
(Canada, Richardons); Ri-
chard D. Bubin (Usa, Pittsbur-
gh); Pieritalo Torri (Italia,
Carrara); Ottaviano Pellini
(Italia, Lucca): sono loro i con-
correnti che si stanno sfidan-

do in piazza a Gaeta a colpi di
ghiaccio. Si conclude oggi, con
il nome del vincitore, la prima
edizione di World Ice Art, con-
corso internazionale di scultu-
re organizzato per chiudere in
bellezza la manifestazione
“Favole di Luce”. Come da re-
golamento, al termine di ogni
prova degli artisti nei due gior-
ni precedenti, si è proceduto
con le votazioni, dalla somma
delle quali nella giornata
odierna conosceremo il nome
di colui che ha meritato il po-
dio. Sono due le giurie attive:
una tecnica composta da
esperti dell’Associazione Ita-
liana Scultori di Ghiaccio, e
l’altra popolare, composta dal
pubblico.

Appuntamento per la fina-
lissima, dalle ore 15 alle ore 21
in Piazza della Libertà.l

World Ice Art, la finale
La competizione Oggi i vincitori
della sfida combattuta con il ghiaccio

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

roebollicine@gmail.com; posti limitati,
prenotazione obbligatoria

VENERDÌ
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CORI
Corrado Maria De Santis Live Corra -
do Maria De Santis è un chitarrista bril-
lante, laureato presso il dipartimento di
Jazz del Conservatorio di Musica San-
ta 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 co-
stantemente in tour e in studio con mol-
ti 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 ATINA
Workshop fotografico Sarà accolta
dalla sede Francesco De Marco Pho-
tography in Via Carrara, 12a, località
Tor Tre Ponti, una lezione interamente
dedicata all’arte dello scatto: un wor-
kshop in cui i partecipanti potranno ap-
prendere tutte le nozioni base e avan-
zate per eseguire al meglio una foto-
grafia. Ci saranno tre blocchi principali
che verranno suddivisi in vari argo-
menti: fotografia base; fotografia avan-
zata; post produzione digitale. Per info
ed iscrizioni: www.francescodemar-
c o p h oto g ra p hy. i t
Corso di degustazione vini Il corso
intende fornire le tecniche fondamen-
tali per apprendere l’arte della degu-
stazione. Il percorso sensoriale è la
guida all’esplorazione dei colori, profu-
mi e sapori e di quanto si nasconde
dentro il calice. Presso Sale Scuola
amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico in Via Mario Siciliano, 4, località
Borgo Piave, a partire dalle 20. Info e
prenotazioni: scuolacucinasale.it
SEZZE
Corso di Scacchi primo livello Una
bella occasione per apprendere il gio-
co 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 inse-
gnante divulgativa scolastica della Fe-
derazione 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 info: 3391107237, o
presentarsi venerdì presso la sede

SA BATO
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ITRI
Spettacolo “Prove aperte” Per la ras-
segna “Sipario d’i nve r n o”, 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 Iva-
no Salipante. Costo del biglietto 5 euro.
Appuntamento alle ore 21
L ATINA
Le ali del parco Ci si incontrerà nel
parcheggio del Borgo di Fogliano (a si-
nistra lungo il rettilineo di arrivo) alle
14.30, per intraprendere un percorso di
due ore e mezza nelle bellezze della lo-
calità pontina. L’incontro è finalizzato a
osservare gli uccelli che sostano nel
parco durante la migrazione ed è a cura
dell’Istituto Pangea, ONLUS specializ-
zata nel campo dell’educazione am-
bientale e della formazione professio-
nale 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. Prenota-
zione obbligatoria. Info: istpangea.it
S E R M O N E TA
Corso di cucina “Arrosti e stracotti”
Nel corso di cucina che si terrà presso il
ristorante “Il Mulino” in Piazza del Cau-
to, 9, si potranno apprendere tutti i truc-
chi 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 com-
preso. Per info e prenotazioni: burroe-
bollicine@gmail.com. Posti limitati, ob-
bligatoria la prenotazione

Gaeta, tutti in piazza

Omar Pedrini
p re s e n ta
l’ultimo album
e il nuovo libro
a Terracina

Robert Rivera
direttore artistico
della rassegna
“Sipario d’Au to re”
in scena a Itri

La band
Frank Sinutre
al Sottoscala9
di Latina

Il chitarrista
Corrado Maria
De Santis
atteso al John
Barleycorn di Cori

Realizzare sculture di ghiaccio, una vera arte
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