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Il caso La denuncia: «Mia nonna assistita da una romena per mesi e regolarmente pagata. Ora minaccia e chiede la liquidazione»

La mafia delle badanti organizzate
Impennata di vertenze di lavoro. Si passano gli assistiti e ad ogni decesso si rivolgono al giudice del lavoro

«Dietro alla storia che stia-
mo affrontando e di cui siamo
vittime, c’è un giro di badanti
che è continuo e un comporta-
mento che ormai è seriale». E’ la
denuncia di una professionista
di Latina e dei suoi familiari, mi-
nacciati da una ex badante di ori-
gine romena che si è occupata
per diversi mesi di un familiare
anziano che poi è deceduto.
Adesso stanno arrivando le ri-
chieste di liquidazione e di extra
non dovuti anche se era regolar-
mente pagata. Il sistema sembra
molto collaudato: dopo ogni de-
cesso alcune badanti si rivolgo-
no al giudice del lavoro e chiedo-
no quanto dovuto: dagli extra,
alle ferie non godute alle ore di
straordinario anche se gli accor-
di erano diversi.
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All’i n te rn o

Il tetto scaraventato a terra dal vento, a Sezze

Il fatto Violente raffiche hanno abbattuto gli alberi e danneggiato le serre

Il vento
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A PAGINA 27

Gli outsider

Casapound
tenta il salto:
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La visita in città

Meloni assicura:
«Ci riprenderemo
il capoluogo»
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Tutti i candidati per la Regione
Verso il voto In 8 sfidano Nicola Zingaretti per la conquista della presidenza
Parisi del centrodestra punta sulla forza delle liste, Lombardi tenta il colpaccio a cinque stelle
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Circeo - Sabaudia I medici legali in azione il prossimo 12 febbraio. Secondo la Procura potrebbe trattarsi di omicidio

Suicidi sospetti, la parola ai periti
Disposti accertamenti sul corpo di una delle persone trovate impicccate in carcere, si sospetta lo strangolamento

Pagina 31



2 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
4 febbraio 2 01 8

LA NOVITÀ

Ammonta a 700mila euro la
somma stanziata dalla Regione
Lazio per ben 18 parchi e riserve
naturali sui 23 totali di tutto il
territorio. Un’operazione che,
per la Pisana, ha l’obiettivo di
potenziare ed adeguare i mezzi
destinati alla lotta agli incendi.

Il piano, nello specifico, pre-
vede l’acquisto di mezzi pick-up
fuoristrada 4x4 e moduli antin-
cendio montati sui fuoristrada
stessi.

«Sono in arrivo mezzi nuovi e
più adeguati - si legge nella nota
della Regione - in sostituzione
di quelli in dotazione, spesso
con più di 300.000 chilometri
percorsi, spesso in fuoristrada,
con un impegno molto gravoso.
L’obiettivo è quindi adeguare
tutto il meccanismo operativo
di contrasto agli incendi boschi-
vi».

Importanti anche le risorse
destinate alla prevenzione degli
incendi, finanziando con fondi
del Piano di Sviluppo Rurale (il
cosiddetto Psr) la dotazione e la
manutenzione di tutta una se-
rie di strumenti, ossia gli im-
pianti di video sorveglianza, le
torrette di avvistamento, la ma-
nutenzione di strade forestali
alle linee tagliafuoco e la dota-
zione di radio digitali e ponti ra-
dio.

«Sono risorse che consenti-
ranno di attuare al meglio i pia-
ni antincendio che ciascuna
area protetta predispone ogni

Impor t anti
anche
le risorse
d e st i n ate
ai controlli
e sistemi
p reve nt i v i

Alcuni
uomini
e donne
della Protezione
Civile
(foto di archivio)

anno - ha spiegato l’assessore
regionale Mauro Buschini ai
Rapporti con il Consiglio, Am-
biente e Rifiuti - I Guardiaparco
delle nostre aree protette oltre
ad avere le funzioni di Polizia
Giudiziaria, hanno infatti tra i
propri compiti la prevenzione e
la lotta attiva agli incendi bo-
schivi, in collaborazione con gli
organi competenti di Protezio-
ne Civile».

L’operazione messa in campo
dalla Regione acquista un valo-
re ancora più importante a

fronte degli incendi che, la scor-
sa estate, hanno completamen-
te devastato ettari di verde nel
territorio, come accaduto in tut-
to il comprensorio dei Monti
Lepini.

Oggi, a distanza di circa sei
mesi dalla prossima calda sta-
gione e dell’ormai perenne
emergenza roghi, la Regione
Lazio inizia a prepararsi per
fronteggiare al meglio tutte le
criticità della stagione, causate
nella maggior parte dei casi dai
piromani.l

Le misure In arrivo 700mila euro per 18 parchi: ora l’acquisto di mezzi per i soccorritori

Emergenza incendi estivi
La Regione gioca d’a nti c i p o

IL PIANO

È stato presentato ieri il servi-
zio di trasporto pubblico interco-
munale che servirà ben dodici cit-
tadine, ossia Calcata, Canepina,
Castel Sant’Elia, Civita Castella-

na, Corchiano, Fabrica di Roma,
Faleria, Gallese, Magliano Sabina,
Vallerano, Vasanello e Vignanel-
lo. Si tratta - spiegano dalla Regio-
ne - di una rete unica che integrerà
il servizio già svolto da Cotral con-
sentendo di servire sei comuni
che fino ad oggi non usufruivano
del trasportopubblico. Inpartico-
lare verrà integrato il servizio già
svolto da Cotral epermesso di rag-
giungere altri 6 Comuni che fino
ad oggi non usufruivano di servi-

zio di TPL per un totale di 12 co-
muni. Questo significa che oltre
17.000 i cittadini in più saranno
serviti grazie al servizio unico di
Tpl di questa rete graziue a un un
risparmio per la Regione di quasi
100mila euro annui, da reinvesti-
re sempre nei servizi in Tpl.

«Il tutto è conseguenza della
firma della convenzione per il ser-
vizio unico di Tpl dei comuni, la
quale ha comportato la creazione
di un’unica rete di trasporto».l

Trasporto intercomunale potenziato
Altri dodici territori inseriti nel progetto
La manovra consentirà
a oltre 1.700 cittadini
di usufruire del servizio

I nuovi mezzi di Cotral

6
l Sono sei
i Comuni
interess ati
dal nuovo
servizio di tpl
i nte rc o m u n a l e

SA N I TÀ
L’emodinamica a Ostia
aperta 24 ore su 24
l All’Ospedale Grassi di
Ostia l’emodinamic a
diventa operativa h24: si
tratta di un servizio che
potrà così garantire
u n’assistenza continua e
tempestiva. Il servizio viene
rafforzato anche grazie a 9
nuove assunzioni dedicate:
6 infermieri, 1 tecnico
perfusionista e 2
cardiologi. «L’obiettivo è
garantire un servizio ai
massimi livelli».

A ROMA
Acqua: convenzione su
Peschiera - Le Capore
l Approvata la
convenzione per la
gestione dell’inter ferenza
idraulica del sistema
a c q u e d ott i st i c o
Pes chiera–Le Capore, tra
Ato2 Roma e Ato3 Rieti.
Oggi ha visto la firma
dell’accordo da parte del
sindaco di Roma–Citt à
metropolitana e del
presidente della Provincia
di Rieti, risolvendo il nodo
dell’interferenza d’a m b i t o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Emanuele Dessì
Movimento 5 Stelle

Fa b i o
D’AC H I L L E

Giusy
B A R TO LO Z Z I

Le garanzie valgono
solo per chi delinque?

N
on bastavano i
professionisti
dell’edilizia facile
che vengono
risarciti perché
l’ultimo abuso

conclamato e condito di truffa
ha provocato un danno virtuale
che però costerà al Comune di
Latina banconote vere.

Non bastano nemmeno i
pistoleri in libertà malgrado
siano stati sorpresi con l’arma
fumante in mano dopo aver
steso un ladro in fuga.

No, ci voleva dell’altro per
mantenere il trend in discesa
verso l’inferno. Ed eccoci serviti.

Un giovanotto già
condannato per un omicidio si
fa ritrarre dalle telecamere
interne di un supermercato
mentre insieme ad un complice
e col sostegno morale e
materiale di un gruppetto di
ragazze pon pon pestano a
sangue fino a sfinirlo un addetto
alla vigilanza interna del centro
commerciale colpevole di averli
tenuti d’occhio mentre si
aggiravano tra gli scaffali con
fare da padroni. Dopo essere
sparito per un paio di giorni, lo
stesso energumeno si presenta
in questura scortato da un
avvocato, e da lì è uscito dalla
stessa porta da cui era entrato.
Non c’è più la flagranza del
reato, ed essendosi il giovane
presentato spontaneamente
prima che fosse la polizia a
pizzicarlo in qualche
nascondiglio di fortuna, è
venuto meno anche il pericolo di
fuga. Da normali cittadini
diremmo che un tipo del genere
è quantomeno socialmente
pericoloso, specie con il
precedente dell’omicidio che gli
era costato tre anni di carcere, e
che dunque, per salvaguardare
l’incolumità di tutti quelli che se
ne vanno tranquillamente a
spasso senza dare fastidio a
nessuno o che addirittura
stanno facendo il proprio dovere
sul posto di lavoro, non sarebbe
stato male adottare nei suoi
confronti una qualche misura
restrittiva o come ripiego anche
un semplice obbligo. Perché
altrimenti si finisce per
confondere senza possibilità di
rimedio qualsiasi capacità di
discernimento nell’opinione
pubblica. Né si può spiegare alla
gente comune che la fattispecie
in questione è tale da rendere
necessario un eventuale
provvedimento del giudice su
richiesta di un sostituto

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

procuratore.
Ma davvero è diventato così

difficile farsi arrestare?

Tutelare la privacy,
anche a costo
di sembrare imbecilli

S
iamo abituati a
tutto in questo
nostro mestiere,
anche ad
arrangiarci quando
vengono meno i

pilastri che reggono
l’impalcatura di una professione
fatta tra le altre cose anche dalla
possibilità di andare a ficcare il
naso dove dobbiamo.

Presto ci sarà negata anche la
possibilità di trasferire ai nostri
lettori i contenuti dei
provvedimenti con cui procure e
tribunali privano della libertà
delle persone ritenute
responsabili di reati anche
odiosi, il tutto in nome del
diritto alla tutela della privacy,
anche nei confronti di coloro sui
cui diritti si potrebbe provare a
discutere. Così, sarà possibile
che ci verrà negato di far sapere
all’elettorato attivo che un certo
politico eletto ha usato la delega
dei cittadini per fare i propri
interessi senza esitare a
commettere dei reati; oppure la
madre di qualche ragazzino non
potrà venire a sapere che il
vicino della porta accanto è
finito in carcere per pedofilia; o
ancora, la fidanzata di un
presunto assassino continuerà
ignara a trascorrere le sue serate
con uno che ritiene uno stinco di
santo.

Vorrà dire che ci attrezzeremo
quando verrà il momento di
farlo, perché l’alternativa
sarebbe quella di rinunciare al
nostro mestiere. Intanto attorno
a noi sembra che fervano i
preparativi per il grande
silenzio stampa, come
testimonia un fatto accaduto
giusto qualche giorno fa. Gli
agenti del Commissariato di
Anzio, con un mandato del
Tribunale di Velletri, arrestano
una ventina di persone accusate
di un importante traffico di
sostanze stupefacenti. Ci
invitano ad una conferenza
stampa nella sede del
Commissariato, dove troviamo
l’allestimento solito
dell’occasione: un grande

tabellone con le fotografie di
ciascuno degli indagati, alcuni
dei quali sono già stati trasferiti
in carcere, altri agli arresti
domiciliari, altri soltanto
sottoposti all’obbligo di firma.
In calce ad ogni fotografia, ci
sono le iniziali della persona
ritratta. A fine conferenza,
chiediamo che ci vengano
forniti i nomi di ciascuno, anche
per poter correttamente
distinguere le diverse posizioni.
Ci dicono che non si può fare,
che va tutelata la privacy degli
indagati. Però, che acrobazia! E
le fotografie? Anche quelle sono
per la tutela della privacy? Pare
che la dirigente del
Commissariato non ci senta, e
comunque è sorda alle nostre
insistenze. E come lei sono sordi
nella questura di Roma, alla
Procura della Repubblica di
Velletri, al Tribunale di Velletri
che ha emesso le misure.
Abbiamo impiegato 24 ore, ma
ne siamo venuti a capo. E questo
resoconto serve soltanto a
spiegare ai nostri lettori da
quale livello di ottusità possano
essere circondati a volte, pur
senza saperlo. Ma potete stare
tranquilli, perché un giornale
serve anche a quello, a cercare di
superare gli ostacoli che si
frappongono al diritto di essere
correttamente informati su
quello che accade intorno a noi.
Diritto per diritto, noi
lavoriamo per tutelare quello
dell’informazione, anche
cercando di tutelare la privacy
altrui. Se possibile, usando un
briciolo di intelligenza.

Elezioni politiche,
stavolta qualcosa
è cambiato davvero

I
nevitabilmente e
invariabilmente incuriositi
dalla confusione di
quest’ultima campagna
elettorale che finirà per
stordirci da qui al 4 marzo

prossimo, abbiamo finito per
trascurare un particolare al
quale non avremmo mai osato
credere. Stavolta è diverso.

Agli scettici suggeriamo di
cimentarsi, magari aiutandosi
con qualche sito specializzato su
internet, sulle modalità di voto e
sul conteggio delle preferenze
introdotti dalla nuova legge
elettorale che va sotto la
denominazione di Rosatellum.
Per ovviare al deprecabile
sistema precedente che
consentiva a qualsiasi prescelto
da un partito di poter essere
eletto anche se era uno
sconosciuto o non possedeva i
requisiti minimi per poter
rappresentare qualche altro, il
nostro Parlamento ha trovato il
modo per giocare lo stesso
d’anticipo, stavolta
provvedendo alla spartizione
dei seggi elettorali invece che
quelli di Camera e Senato.
Anche questo è un prodotto del
made in Italy. Alle urne!

Lo ha annunciato il capo politico di M5S Luigi Di Maio

Dessì rinuncia alla candidatura
«Ho sentito Emanuele Dessì, lui
stesso ha convenuto che conti-
nuare a farsi strumentalizzare per
attaccare il M5S non ha senso,
quindi mi ha dichiarato la sua vo-

lontà di fare un passo indietro e ha
rinunciato alla sua candidatura e
ha rinunciato alla sua eventuale
elezione in Parlamento». Lo ha
detto Luigi Di Maio.

4
Fe b b ra i o
L ATINA
C onvegno
al Circolo
sul voto
Domenica 4
febbraio presso
il Circolo
Cittadino di
Piazza del
Popolo a Latina
si terrà un
i n c o nt ro
d i b att i to
o rg a n i z z ato
dall’ex
e u ro p a r l a m e nt a re
Stefano Zappalà
per discutere
delle tematiche
politiche
riguardanti il
territorio pontino
in vista delle
elezioni del 4
marzo prossimo.
Tutti gli eletti
attualmente in
carica che
r i ve sto n o
inc arichi
i st i t u z i o n a l i
significativi per il
te r r i to r i o,
o n o revo l i
d e p u t at i ,
senatori e
consiglieri
re g i o n a l i
candidati alle
consultazioni
per il rinnovo del
Parlamento e del
Consiglio
regionale del
Lazio, sono stati
invitati a
partecipare ed
alcuni di loro, il
s enatore
Moscardelli e i
consiglieri
regionali Forte e
Simeone hanno
già assicurato la
loro presenza. Al
termine del
confronto verrà
concessa ai
cittadini la
possibilità di
porre domande.

5
Fe b b ra i o
L ATINA
La Lega
presenta i suoi
c andidati
Lunedì 5
Febbraio presso
il Garden hotel in
via del Lido a
Latina alle ore 15
si terra la
c o nfe re n z a
stampa di
pres entazione
dei candidati alla
Camera e alla
Regione Lazio
per la Lega.

L’AG E N DA

REZZA
e MASTRELLA

L’ASCENSORE

S te fa n o
SANDERRA

Dopo aver portato il Latina in
serie B, Mister leggenda è
tornato ad allenare in serie C,
grazie al Fondi di Pezone.
I N T RA M O N TA B I L E

I due attori teatrali di Nettuno
verranno insigniti del Leone
d’oro alla carriera alla
prossima Biennale di Venezia.
I N S U P E RA B I L I

Giusto il tempo di mettere
piede a Latina per dare una
mano ai colleghi in grande
difficoltà, si candida alle
elezioni e va in aspettativa.
I N O P P O RT U N A

E’ riuscito a spezzare la tradizione dei
carri di Carnevale. Potrebbe essere un
merito e un invito al cambiamento.
Oppure è un incapace?
IMPREVEDIBILE

L:90pt   A:90pt
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IL PERSONAGGIO
l Il vice
p re s i d e nte
del Csm
G i ova n n i
Le g n i n i
è venuto a
Latina per
p re n d e re
contezza dei
problemi del
Tribunale di
Piazza Buozzi
ed ha
assicurato al
Presidente un
impegno
concreto. Già
nominati i primi
nuovi giudici.
Un record.
B ravo !
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INSIEME
CON ZINGARETTI

l Antonio Melis
l Chiara Scarpino Schetroma
l Salvatore Vento
l Alessia Poli
l Ezio Lovisetto
l Stefania Renzulli

C I V I CA
Z I N GA R E T T I

l Rosa Giancola
l Gennaro Di Fazio
l Simona D'Alessio
l Luigi Giannini
l Edvige Gioia
l Lucio Pavone

CENTRO
S O L I DA L E

l Omar Ruberti
l Vittoria Maggiarra
l Fabiana Nifosì
l Maria Chiaese
l Dario Venerelli
l Lorenzo Dolci

+ EUROPA

l Daniele Maughelli
l Federica Borghi
l Tiziano Di Giuseppe
l Alessandro Di Paola
l Francesca Di Pompeo
l Fiorella Meloni

LIBERI
E UGUALI

l Fabrizio Porcari
l Angela Coluzzi
l Giuseppe Bortone
l Claudia Magliuzzi
l Marino Truini
l Giuseppa Naitana

PD

l Enrico Forte
l Salvatore La Penna
l Carla Amici
l Carmela Cassetta
l Patrizia Sperlonga
l Amedeo Bianchi

NICOLA ZINGARETTI

C E N T RO S I N I ST R A

Zingaretti chiede
altri cinque anni
per completare
il lavoro svolto
Il fatto Il presidente uscente della Regione Lazio
ha dalla sua sei liste che compongono
un centrosinistra unito. C’è anche Liberi e Uguali

CENTROSINISTRA
TONJ ORTOLEVA

Chiede altri cinque anni Ni-
cola Zingaretti ai cittadini del
Lazio per portare a termine
quanto avviato nella sua prima
legislatura da presidente. Lo fa
con un centrosinistra unito, che
va dal Pd a Liberi e Uguali. Una
sfida quella per il Lazio che sarà
anche importante nello scenario
post voto nazionale: nessuno na-
sconde infatti come Zingaretti
possa diventare presto un leader
di caratura nazionale, alternati-
vo a Matteo Renzi.

La squadra in provincia è to-
sta e promette di fare un buon ri-
sultato. Il Partito democratico
presenta il consigliere regionale
uscente Enrico Forte e il segreta-
rio provinciale Salvatore La Pen-
na: una bella sfida tra loro anche
interna che potrà portare certa-
mente un vantaggio all’intera
squadra del Pd. «La più forte li-
sta di sempre alle regionali», l’ha
definita il presidente provincia-
le Mauro Visari. Certo lui è di
parte, ma un po’ di ragione ce
l’ha. Completano la squadra, in-
fatti, il sindaco di Roccagorga
Carla Amici, l’ex assessore Car-
mela Cassetta, il vicesindaco di

Pontinia Patrizia Sperlonga e
l’ex candidato sindaco di Sabau-
dia Amedeo Bianchi.

Liberi e Uguali, che alle regio-
nali si presenta alleato al centro-
sinistra (contrariamente alle po-
litiche) a sostegno di Nicola Zin-
garetti, schiera l’ex consigliere
comunale Fabrizio Porcari, An-
gela Coluzzi di Cisterna, Giusep-
pe Bortone di Formia, Claudia
Magliuzzi di Gaeta, Marino
Truini di Sezze e Giuseppa Nai-
tana. La lista civica Zingaretti
presidente schiera invece la con-
sigliera uscente Rosa Giancola,
Luigi Giannini, Simona D’Ales-
sio, Edwige Gioia, Lucio Pavone
e Gennaro Di Fazio. In questa
compagine convergeranno an-
che i consensi delle civiche pon-
tine, soprattutto quelli di Latina
Bene Comune, che ha fatto i no-
mi di D’Alessio e Giannini per
questo team a sostegno di Zinga-
retti.

Presenti, dopo una raccolta
firma completata in extremis
anche +Europa, la lista di Emma
Bonino che vede capolista l’apri-
liano Daniele Maughelli. Sem-
pre per il centrosinistra ci saran-
no Insieme per Zingaretti (capo-
lista Antonio Melis) e Centro so-
lidale, lista ispirata dall’assesso-
re uscente Rita Visini che ha

quale capolista l’apriliano Omar
Ruberti.

«I problemi rimangono molti,
ma il Lazio è una regione che si è
rimessa in moto in quesit cinque
anni - ha detto nei giorni scorsi il
candidato presidente Nicola
Zingaretti - Eppure vedo nei con-
fronti della nostra comunità,
molto spesso, un atteggiamento
superficiale e irrispettoso.
Quando c'è un problema o un li-
mite, diventa un caso nazionale.
Quando invece vinciamo delle
sfide, è meglio tacere. Chiedo ri-
spetto per il Lazio. Vedo troppe
scorribande politiche e giochi
sulle spalle della nostra comuni-
tà. In questi anni ci siamo rialza-

ti in piedi solo grazie alle nostre
forze, e ora tutti si azzuffano e af-
frettano a parlare male e deni-
grare. Non lo permetterò e difen-
derò la nostra comunità da chi la
vuole far tornare indietro e da
chi è solo capace di raccontare i
problemi, senza avere idea di co-
me risolverli. A chi vi dice che le
cose non cambiano mai bisogna
rispondere con i fatti concreti. 5
anni fa il Lazio non riusciva a
spendere i fondi dall'Europa, og-
gi li stiamo investendo, per le im-
prese, lo sviluppo e il lavoro vero.
Ecco perché dobbiamo difende-
re la nostra Regione dalla vec-
chia politica o dagli incompeten-
ti.». l

«A b b i a m o
fatto ripartire

il Lazio,
ora dobbiamo

fa r l o
to r n a re

a volare »

Sopra il candidato
alla presidenza
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i ( fo to
Pa o l a
L I B R A L ATO )
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ENERGIE
PER L’I TA L I A

l Vincenzo Fedele
l Lorena Cogodda
l Cristina Borsò
l Roberto Francesco Giuliano
l Dante Magliozzi
l Barbara Renzi

NOI
CON L’I TA L I A

l Enrico Tiero
l Antonietta Napolitano
l Vincenzo La Pegna
l Maria Di Spensa
l Enrico Quintavalle
l Vincenza Orelli

L E GA

l Marilena Sovrani
l Angelo Tripodi
l Federica Liburdi
l Vincenzo Valeltta
l Giuseppina Porceddu
l Silvio Giuseppe Belli

F R AT E L L I
D’I TA L I A

l Luca Caringi
l Matilde Celentano
l Romolo Del Balzo
l Michela Magrelli
l Andrea Marchiella
l Elena Palazzo

FO R Z A
I TA L I A

l Giuseppe Simeone
l Anna Ceccarelli
l Gianluca Corradini
l Giorgio Ialongo
l Giovanna Miele
l Laura Mirabella

STEFANO PARISI

C E N T RO D EST R A

Il caso Il centrodestra mette in campo i signori delle preferenze per recuperare il gap da Zingaretti

La rincorsa di Stefano Parisi
Il candidato del centrodestra costretto a inseguire: punta tutto sulla forza delle liste

CENTRODESTRA

«Siamo noi l’unica alterna-
tiva alla imperizia della sini-
stra che ha guidato il Lazio ne-
gli ultimi 5 anni e al rancore e
alla sfiducia dei 5 Stelle che a
Roma hanno dimostrato di
non saper governare. Dobbia-
mo riorganizzare questa regio-
ne, con coraggio, con passione,
riprendendo in mano il nostro
futuro e liberando l’a d r e n a l i-
na, l’energia che scorre nella
nostra società. Abbiamo un
mese di tempo per riuscirci,

per far tornare grande il Lazio,
e ci riusciremo grazie all’aiuto
di tutti voi». Ieri Stefano Parisi
ha salutato così, con queste pa-
role, sulla propria parina Face-
book, la presentazione delle 5
liste che lo sosterranno nella
battaglia elettorale per la con-
quista della Regione Lazio. Ar-
rivato alla candidatura l fotofi-
nisch nemmeno 15 giorni fa,
dopo che il centrodestra ha da-
to vita a due mesi di tira e molla
bruciando nomi uno in fila al-
l’altro, Parisi ha un compito
non facile, quello di recuperare
il tempo perso rispetto agli al-

tri competitor.
Per farlo conta in particolare

su due aspetti: il primo è la for-
za che il centrodestra sembra
avere nel Lazio in vista delle
elezioni politiche; il secondo è
il traino che possono offrire le
preferenze. Ieri con la presen-
tazione delle liste Parisi ha cer-
tamente tirato un sospiro di
sollievo in quanto la squadra a
suo sostegno è forte in tutte le
province. A Latina, in partico-
lare, ci saranno nomi di spesso-
re in campo. . Forza Italia pun-
terà su Giuseppe Simeone e,
notizia dell’ultim’ora, sul tic-

ket Giorgio Ialongo-Giovanna
Miele già vincente alle scorse
comunali. Gli altri nomi do-
vrebbero essere il vice sindaco
di Monte San Biagio, Laura Mi-
rabella, e la consigliera comu-
nale di Minturno, Maria Di Gi-
rolamo. E’ della partita anche
Gianluca Corradini, ex candi-
dato sindaco di Terracina. Fra-
telli d’Italia allo stesso modo
schiererà io consiglieri comu-
nali di Latina Andrea Mar-
chiella e Matilde Celentano, a
cui si aggiunge al sud Romolo
Del Balzo, ex consigliere regio-
nale di Forza Italia, strappato
proprio al partito di Fazzone.
In corsa anche Elena Palazzo,
Michela Magrelli e Luca Carin-
gi. Nella Lega saranno in lista
gli ex assessori Angelo Tripodi
e Marilena Sovrani, Giuseppe
Belli, Federica Liburdi, Giu-
seppina Porceddu e Vincenzo
Valletta. Non manca la lista di
Noi con l’Italia che vede in
campo tra gli altri Enrico Tie-
ro, Enrico Quintavalle e Vin-
cenzo La Pegna. Per la lista di
Parisi Energie per l’Italia, ci sa-
rà in campo Lorena Cogodda
assessore al comune di Sper-
longa. Per lei potrebbero arri-
vare i voti del sindaco Arman-
do Cusani.

«Viviamo in un Paese dove
l’oppressione fiscale è insop-
portabile e il Lazio è la Regione
italiana dove si pagano più tas-
se - ha detto Parisi nei giorni
scorsi - Il peso del fisco blocca
lo sviluppo della nostra terra,
deprime l’occupazione, e tutto
questo senza avere in cambio
servizi di qualità. Per noi ta-
gliare le tasse è una priorità,
dobbiamo rendere le ammini-
strazioni più efficienti e punta-
re sulla competenza e l’i n t e g r i-
tà della politica. Se vinceremo
le elezioni - è la conclusione del
candidato presidente - in cin-
que anni riporteremo il Lazio
ad essere una Regione ben ge-
stita e il motore dello sviluppo
italiano». l T. O .

Parisi: meno
tasse per

dare più
slancio

all’economia
dei nostri

te r r i to r i

Tutte le regole

Sono previsti fino a 32
candidati per ogni lista,
equamente distribuiti
tra uomini e donne, se-
condo quanto dettato
dalla legge regionale mo-
dificata nel gennaio 2017
che prevede 50 consiglie-
ri e divieto del terzo man-
dato. Si vota in un unico
turno con un proporzio-
nale moderato: 80 per
cento dei voti, cioè 40
seggi, sono assegnati su
proporzionale, 20 per
cento, cioè 10 seggi diviso
tra le liste che hanno so-
stenuto il presidente che
risulterà eletto. Un raf-
forzamento maggiorita-
rio in una legge sostan-
zialmente proporziona-
le. Diversamente dalla
legge elettorale per le po-
litiche, in Regione è am-
messo il voto disgiunto,
si potrà quindi votare per
un candidato di una lista,
e poi dare la propria pre-
ferenza per un’altra lista.
Sono ammesse fino a due
preferenze per la lista ma
in quel caso occorre dare
obbligatoriamente un
voto ad un uomo ed un
voto ad una donna.

Le liste di Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Lega

si sfidano anche per la
supremazia sul

territorio pontino
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Il sogno di Meloni: sarò
la prima premier donna
La conferenza La leader di Fratelli d’Italia: «Riporteremo la destra
nel capoluogo pontino. Tante priorità: infrastrutture, sanità, giustizia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Riconquistare Latina». Gior-
gia Melonialza subito l’asticella: le
elezioni politiche del 4 marzo che
la vedono candidata nel collegio
uninominale di Latina, saranno
anche la provageneraledell’avviso
di sfratto per «l’amministrazione
comunale finto civica, di sinistra,
di Latina». L’aspirante premier si è
presentata in gran forma ieri nel
capoluogo per aprire la campagna
elettorale e lanciare di fatto la sfida
agli avversari politici. La pioggia e
il freddo non hanno fermato la
macchina organizzativa di Fratelli
d’Italia che ha schierato tutti i “pe -
si massimi”del partito provinciale,
peraccogliere i4candidati alcolle-
gio proporzionale della Camera e
la leader Giorgia Meloni. «Rifare-
mo grande la destra a Latina», è
l’unica promessa che si è sentita di
fare, perché, ha precisato, «in cam-
pagna elettorale non faccio pro-
messe. Per me parla la mia storia il
mio passato, i miei valori. Noi non
tradiamo, vale per me, ma anche
per Nicola Calandrini e i consiglie-
ri regionali. Guardate  al passato e
alla nostra storia, facciamo politi-
ca da tanti anni, siamo credibili».

Latina secondo Giorgia Meloni
ha molti problemi «a partire dal-
l’ospedale. Dobbiamo rafforzare il
tribunale, c’è il problema dei colle-
gamenti come l’autostrada Ro-
ma-Latina e la bretella Cister-
na-Valmontone che vanno realiz-
zate al più presto». E poi, i giovani,
le pensioni, gli immigrati. E una
precisazione: «Noi non soffiamo
sul fuoco della paura, la gente ha
paura perché legge di uno che non
doveva stare in Italia, che taglia a

« L’Italia è
pronta per

quest a
r i vo l u z i o n e :

una donna
primo

ministro »

pezzi una ragazza e la mette in due
valigie. Echi nega che nonc’è lega-
me tra immigrazione e aumento
dei reati è complice dei carnefici.
Non siamo razzisti, lo dicono i nu-
meri e la politica deve guardare la
realtà e dare risposte. Quando sa-
remo al governo i clandestini non
entreranno più. In Italia non si en-
tra illegalmente. Fratellid’Italia fa
gli interessi dell’Italia, dei cittadi-
ni, dei giovani e delle imprese. Sia-
mo patrioti, italiani fieri di esserlo.
Siamo qui per dire prima gli italia-
ni». Fratelli d’Italia vuole essere il
partito dei patrioti e l’inno a inizio
di ogni evento pubblico testimo-
nia questo attaccamento alla ban-
diera, alla nazione. «La mia candi-
datura segna l’avvio di una ricon-
quista della città dopo il duro col-
po del 2016 quando Latina è finita

Giorgia Meloni
nella sede di
Fratelli d’Italia in
via don Morosini
(Fotoser vizio
Pa o l a
L I B R A L ATO )

in mano alla sinistra. La riprende-
remo. Questa città è tutta la pro-
vincia hanno bisogno di risposte.
Infrastrutture, lavoro, tribunale,
ospedale. In Italia non esiste la cer-
tezza della pena. Chi viene con-
dannato hagià lo scontoprima an-
cora di arrivare a processo. A que-
sto dico basta. Chi va in galera deve
farsi la galera».

Poi il tema della premiership.
Sono anche candidata per dare al
Paese la possibilità di eleggere la
prima donna premier dell’Italia.
Credo che siamo pronti per questa
rivoluzione». Nicola Calandrini,
candidato nella lista di Fdi per il
Senato, ha voluto ringraziare
Giorgia Meloni «che con la sua
candidatura a Latina ci dà la dimo-
strazione del riconoscimento di
quanto fatto da amministratori e

dirigenti in questacomunità.Que-
sta città è vista come simbolo di de-
stra e noi vogliamo rilanciare que-
sto simboloappannato dopo la vit-
toria di un sindaco apparente-
mente civico e poi di estrema sini-
stra». C’è tempo anche per parlare
di attualità. A Macerata, ieri, c’è
stata una sparatoria contro alcuni
stranieri. Un uomo sdi 28 anni è
stato arrestato. Il giudizio di Gior-
gia Meloni è implacabile: «un ge-
sto folle da criminali squilibrati,
senza alcuna possibile giustifica-
zione. Così si è ridotta l’Italia in
mano alla sinistra. Chiediamo
condanne esemplari e certezza
della pena per chiattenta alla sicu-
rezza dei cittadini. È tempo che gli
Italiani tornino a credere in uno
Stato che garantisca loro sicurez-
za, ordine e legalità». l

«Ser ve
cer tezza

della pena:
chi va in

carcere deve
farsi la galera
fino alla fine»

Nelle due foto i
candidati di Fratelli
d’Italia alla
Camera (a
sinistra) e alle
regionali (a destra)

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Francesco Lollobrigida
Fratelli d’Italia

Ieri con la leader erano
presenti anche gli altri
candidati della lista di

Fratelli d’Italia per la
Camera dei deputati
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La passeggiata
tra i banchi
del mercato
Il fatto Tra ostriche, salumi e formaggi c’è il tempo
per affrontare il nodo dell’annonario provvisorio

TRA LA GENTE

Davanti ai microfoni, poco
prima, aveva detto: «a noi non
interessano i mercati azionari,
ma i mercati annonari». Detto,
fatto. Poco dopo ecco Giorgia
Meloni, accompagnata da Nico-
la Calandrini e dagli altri mag-
giorenti locali e regionali di Fra-
telli d’Italia in una passeggiata
tra i banchi del mercato anno-
nario “provvisorio” di via don
Minzoni. Strette di mano, assag-
gi, incoraggiamenti e anche
qualche critica. «Ma chi te vo-
ta», dice una signora infastidita
dal corteo che accompagna la
leader. Ma la gran parte dei pre-
senti regala sorrisi e cordialità
per Meloni. Soprattutto gli ope-
ratori del mercato sono conten-
ti di averla ospite e offrono as-
saggi, di frutta, formaggi e di pe-
sce. Proprio nel reparto pesche-
ria Giorgia Meloni si intrattiene
maggiormente, assaggiando
piatti di frutti di mare. Non una
casualità la visita, perché que-
sto speciale tour Meloni lo ha
avviato da alcune settimane,
partendo da Roma che di mer-
cati di quartiere ne ha decine.
«E’ il posto migliore per tastare
il polso della cittadinanza - spie-
ga Meloni - La politica come la
intendiamo noi di Fratelli d’Ita-
lia è proprio questa, quella che
sta a contatto coi cittadini, che
stringe mani, ascolta, prende
anche insulti se capita. Ma sem-

pre a disposizione».
Tra l’assaggio di un’ostrica e

un bicchiere di spumante, Me-
loni è riuscita anche a parlare
con qualche operatore che le he
spiegato la situazione “preca-
ria” non solo del lavoro ma pro-
prio del mercato annonario di
Latina. «Siamo qui in forma
provvisoria in una struttura
inadeguata», hanno spiegato
alcune commercianti alla parla-
mentare di Fratelli d’Italia.
«Siete voi politici che dovete
trovare le soluzioni. La gente
che viene a comprare dovrebbe
essere accolta in una struttura
adeguata. Noi continuiamo a la-
vorare. Ma è tempo di trovare
soluzioni». l

«A noi non
interessano i

merc ati
azionari ma i

merc ati
annonari,

quelli dove c’è
la gente»

Giorgia Meloni
ieri in tour
all’interno del
m e rc a to
annonar io
(Fotoser vizio
Pa o l a
L I B R A L ATO )

«Sono qui per riportare Latina a casa»
L’INTERVISTA

La passeggiata per il centro
di Latina ha finito per portare
Giorgia Meloni sotto la sede di
Latina Oggi, e la leader di FdI
non si è fatta pregare per salire al
primo piano per una visita in re-
dazione. «Qui nel Lazio, facendo
i debiti scongiuri, eleggeremo un
candidato per ogni provincia -
ha tagliato corto la Meloni - e qui
a Latina la nostra punta di dia-
mante è Nicola Calandrini.

Abbiamo fatto delle scelte se-
rie, forse siamo stati gli unici che
non hanno giocato alla figurine,

e il nome di Nicola Calandrini è
venuto fuori perché merita di es-
sere eletto».

Quanto alla sua candidatura
come rappresentante del centro-
destra all’uninominale, la rispo-
sta è quasi scontata: «Questo
territorio è un simbolo per tutto
il centrodestra nazionale; Latina
è nel cuore della nostra gente.
Quando è nato Fratelli d’Italia
abbiamo centrato l’obiettivo di
non far morire la destra italiana,
e in questa impresa l’apporto
dell’elettorato pontino è stato
non soltanto prezioso, ma deci-
sivo».

E scontato è anche il pronosti-

co su quello che potrebbe essere
l’esito del confronto elettorale
del 4 marzo: «Riporterò Latina a
casa, per me è una questione d’o-
nore. Questo territorio vanta
una buona classe dirigente, vedi
Calandrini e Procaccini. La mia
presenza è un riconoscimento
che Latina merita. E ho voluto ri-
partire da qui per rappresentare
chiunque oggi è ancora fiero di
essere italiano».

In una ipotetica graduatoria
elettorale dei 51 seggi di FdI in
che posizione vedrebbe Latina?

«Che andrà benissimo lo so
già, ma speriamo sia il primo in
assoluto tra tutti».l

Il 18 febbraio a Roma la firma dell’impegno

Vincolo di mandato per Fdi
l «Il 18 febbraio a Roma Fratelli
d’Italia ha convocato tutti i suoi
candidati e chiederà loro di
prendersi un impegno di fronte al
popolo italiano sul rispetto del

vincolo di mandato. Noi non
tradiamo: i nostri parlamentari non
tradiscono. Non ci saranno i nostri
voti per fare alcun inciucio». Lo ha
annunciato ieri Giorgia Meloni.
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Cronaca Diversi gli alberi caduti e le serre scoperchiate. Problemi anche per una tensostruttura. Chiesto lo stato di calamità

Il maltempo devasta Sezze
Il tetto in legno di una casa è stato divelto dal vento e scaraventato addosso a una palazzina: tanta paura e danni ingenti

SEZZE - BASSIANO
FRANCESCO MARZOLI

Ha lasciato una scia lunghissi-
ma di danni il maltempo che si è
abbattuto sulla provincia pontina
nella notte tra venerdì e sabato. A
pagare un prezzo altissimo i mon-
ti Lepini, letteralmente bersaglia-
to dalla pioggia e, soprattutto, dal
forte vento che si è abbattuto sul-
l’area collinare, che in alcuni mo-
menti della nottata ha abbondan-
temente superato i 100 chilometri
orari. A Bassiano i danni maggiori
si sono registrati sul primo tratto
di via Melogrosso, dove un albero
è caduto sulla carreggiata strada-
le. Sul posto sono intervenuti
prontamente alcuni volontari del-
la protezione civile e la polizia lo-
cale. Nel giro di circa due ore tutto
è stato ripristinato. In un secondo
momento la stessa polizia locale
ha monitorato tutto il territorio e
rimosso alcuni rami su diverse
strade. Problemi di approvvigio-
namento elettrico per un risto-
rante del luogo, che ha chiesto l’in -
tervento dell’ente gestore per ri-
pristinare l’impianto danneggia-
to probabilmente dai fulmini. A
Sezze idanni maggiori, con segna-
lazioni di alberi caduti in località
Colli, in via Foresta e nella zona tra
via Melogrosso e via Montagna.
Pericolo anche sulla facciata del
Punto di primo intervento, con
una pesante lamiera divelta dal
tetto e rimasta in bilico fino all’in -
terventodeivigili, chenellamatti-
nata, dopo le segnalazioni dei resi-
denti, hanno proceduto a rimuo-
verla e a mettere i sicurezza l’area.
In pianura sono state tante le se-
gnalazioni, soprattutto per serre
divelte e capannoni e stalle con i
tetti scoperchiati. Ma la situazio-
ne più grave si è verificata in zona
Anfiteatro, in via Paganini, nell’a-
rea recentemente edificata, dove
un tetto lamellare di oltre cento
metri quadrati è stato divelto ed è
letteralmente volato addosso alla
adiacente palazzina, senza procu-
rare, fortunatamente, danni alle
persone che in quel momento sta-
vano dormendo, intorno alle 2:30
della notte, nel momento in cui il
vento ha toccato punte di velocità
altissima e violenza inaudita. Sul
posto, già dalle prime ore di ieri
mattina, si sono recati gli uomini
della polizia locale coordinati dal
comandante Lidano Caldarozzi, e
i vigili del fuoco, che hanno con-

trollato la zona colpita dalle con-
dizioni meteorologiche avverse e
si sono assicurati che gli edifici,
sebbene danneggiati, alcuni dei
quali in maniera evidente, potes-
sero essere agibili. Tutti hanno

passato i controlli, anchese lo sce-
nario che si è presentato agli occhi
dei soccorritori era incredibile.
Anche su via del Guglietto, a ridos-
so delle mura poligonali di Sezze
sono stati segnalati ingenti danni

e la strada è stata chiusa per per-
mettere di togliere dalla strada le
tegole piombate dai tetti. Proble-
mianche alla tensostruttura in lo-
calità Le Fontane, che il vento ha
danneggiato arrivando persino a
strappare il telo che copre la pale-
stra utilizzatadal basket.L’ammi -
nistrazione comunale setina si è
subito messa in azione per effet-
tuare sopralluoghi. Il sindaco e il
consigliereMauro Calvanohanno
monitorato, insieme al coman-
dante della polizia municipale, le
situazioni più gravi e hanno deci-
so di predisporre la richiesta di
stato di calamità naturale all’at -
tenzione della Prefettura di Lati-
na, fornendo un modulo che già
da lunedì sarà disponibile negli
uffici della polizia locale. Alle ri-
chieste di risarcimento per i danni
subiti dovranno essere allegate
una relazione tecnica, una serie di
fotografie e un documento di
identità. Intanto l’allerta resta al-
ta, anche in considerazione del
bollettino della protezione civile
che parla di situazioni simili nelle
prossime ore. l

Le raffiche abbattono i pali del telefono

ROCCAGORGA

Anche a Roccagorga, soprat-
tutto nelle zone periferiche, sono
stati diversi gli interventi che gli
uomini della polizia locale e dei
gruppi di protezione civile han-
no dovuto effettuare a causa del
maltempo che ha flagellato la zo-
na per tutta la notte tra venerdì e
sabato. I pericoli più gravi si sono
registrati all’imbocco di via Mon-
ticello Piccolo, incrocio via Va-
riante, in direzione centro, per

un palo Telecom pericolante. Sul
posto sono intervenuti il perso-
nale della polizia municipale di
Roccagorga, coordinato dal vice
comandante Giulio Cammarone,
i ragazzi del gruppo comunale di
protezione civile guidati dal pre-
sidente Erasmo Corsi e l’assesso-
re Tommaso Ciarmatore, i quali
hanno avvisato la ditta per la si-
stemazione del palo pendente.
Altri interventi di una certa por-
tata sono stati effettuati nel corso
della giornata, dopo accurati so-
pralluoghi, in altre zone della cit-
tà investite dal maltempo. Alberi
e rami caduti hanno ostruito al-
cune strade della periferia, tra le
quali via Fosso La Paglia e la pro-
vinciale via Roccagorga. l S.D.G .

I pali
danneggiati
dal vento
a Roccagorga

Il pericolo segnalato
dalla polizia locale
e dalla protezione civile

Nelle foto:
i danni causati
dal maltempo
a Sezze
e, nell’immagine
in fondo
alla pagina,
a Bassiano

A Bassiano
un grosso

a l b e ro
è caduto
in strada
R imos s o

il tronco

Sia nel centro
sto r i c o

che in pianura
non sono

manc ati
i disagi

per la gente

Sezze l Roccagorga l Bassiano
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Una delle proteste
per la crisi idrica
che si è registrata
a Formia

Ora si decide sulla class action
Il fatto Fissata la prima udienza dinanzi al Tribunale di Roma per la valutazione dell’ammissibilità dell’azione di classe
Obiettivo: accertare le responsabilità del gestore e ottenere un risarcimento per il ristoro dei danni materiali e psicofisici

CRISI IDRICA

Di iniziative ne sono assun-
te questa estate a causa della
carenza idrica. Mesi e mesi sen-
za veder scorrere acqua dai ru-
binetti delle proprie case.

Da una parte l’emergenza ha
comportato un’accelerata agli
interventi da mettere in campo
(con l’obiettivo di scongiurare

il ripetersi di questi disagi nella
prossima stagione estiva) dal-
l’altra una mobilitazione gene-
rale che ha fatto scendere la po-
polazione in strada, arrabbiata
per le difficoltà patite. Dai cit-
tadini, ai turisti alle categorie
economiche.

Ma non solo.
La protesta, infatti, si è spo-

stata anche nelle aule di giusti-
zia, perchè un comitato di av-

vocati ha promosso una Class
Action contro la gestione del
servizio. E proprio il prossimo 7
Maggio 2018 si terrà la prima
udienza dinanzi al Tribunale di
Roma per la valutazione del-
l’ammissibilità della Class Ac-
tion. L’azione di classe intra-
presa ha lo scopo di «accertare
le responsabilità del gestore e
ottenere un risarcimento il più
equo possibile per il ristoro dei

danni materiali e psicofisici su-
biti da tutta la popolazione»,
spiega il gruppo di avvocati.

Per i promotori dell’i n i z i a t i-
va l’accoglimento della doman-
da avrebbe «un valore educati-
vo. L’azione, al di là del risarci-
mento e delle restituzioni ri-
chieste, pur importanti, mira
ad indurre il gestore a cambia-
re definitivamente rotta e a
porre al primo posto le esigen-

ze primarie dei cittadini». Co-
glie l’occasione il Comitato per
invitare i soci di minoranza di
Acqualatina Spa (i sindaci di
tutti i 35 comuni), nell’ambito
del proprio diritto di controllo,
«ad intraprendere senza indu-
gio l’iter perché venga disposta
una ispezione dell’a m m i n i-
strazione, ritenendo fondato il
sospetto che siano state com-
piute gravi irregolarità nella
gestione che possono anche ar-
recare danno alla società stes-
sa. Tale possibilità esula dall’a-
zione di classe e può essere pro-
posta esclusivamente dai so-
ci».

Infine l’annuncio: «Da do-
mani il Comitato Avvocati,
avendone avuto formale in ca-
rico, inizierà ad occuparsi della
Class Action per gli utenti di
Ventotene».l

Alcuni momenti di
protesta a Gaeta e
For mia

Il Comitato di avvocati
invitare i sindaci

ad intraprendere l’i te r
per una ispezione

dell’a m m i n i st ra z i o n e

«Golfo area sensibile, la priorità»

FORMIA

Gli obiettivi sono due.
«Dare un contributo politico ad
un movimento di Sinistra, pro-
gressista, plurale e dare conti-
nuità e forza ad un impegno che
ci ha visto sui territori sempre
in prima fila e sempre dalla
stessa parte».

Sono parole dell’ex assessore
alle politiche ambientali e pub-

blica istruzione nonchè ex vice-
sindaco del comune di Formia,
Mariarita Manzo, ora candida-
ta alla Camera dei Deputati con
Liberi e Uguali con Pietro Gras-
so, che motiva così le ragioni
per cui ha deciso di scendere in
campo. Per l’ex amministratore
uno sguardo anche rivolto al
territorio del sud pontino,
quando precisa: «Alla base del
mio impegno la difesa dei beni
comuni e dell’Acqua pubblica,
oltre alla tutela del nostro terri-
torio e dell’ambiente, ripren-
dendo con forza la battaglia sul-
l’area sensibile nel golfo e il di-
sinquinamento del mare». Tra

le priorità dell’ex assessore an-
che la scuola, un campo ben no-
to: «Importanti ed allarmanti
le percentuali di abbandono
scolastico nella nostra provin-
cia che obbligano tra l’altro ad
un intervento politico serio in
grado di garantire a tutti il dirit-
to allo studio». Altra problema-
tica sulla quale bisognerà porre
sin da subito attenzione sareb-
be la salute dei cittadini, «mes-
sa in pericolo da un servizio sa-
nitario, nel sud pontino, sem-
pre più inefficiente, sempre più
inesistente. Non possiamo vive-
re della chimera di un ospedale
che (non) verrà».

Ed infine, le crisi occupazio-
nali. «Reddito di cittadinanza e
politiche per il lavoro soprattut-
to per i giovani .... ridare un fu-
turo ai giovani una priorità as-
soluta». l

Gli impegni
dell’ex assessore
Mariarita Manzo

A sinistra
l’ex vicesindaco
del comune di
Formia, M a ri a ri t a
M a n zo

Gaeta l Fo r m i a
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Cronaca L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. Per fortuna nella zona non è passato nessuno

Cade l’orologio del campanile
Il forte vento ha buttato giù la struttura posizionata nella parte alta della chiesa di Santa Caterina a Castellonorato

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato allestito nell’aprile
dello scorso anno ma l’altra not-
te è venuto giù.

Stiamo parlando dell’o r o l o-
gio civico che era stato affisso al
Campanile, appena ristruttura-
to, della parrocchia di Santa Ca-
terina nella frazione di Castel-
lonorato.

Nella notte tra venerdì e sa-
bato il forte vento ha buttato
giù l’orologio facendolo in tanti
pezzi. Un’amara sorpresa per
gli abitanti del posto che si sono
ritrovati con la struttura a ter-
ra.

Per fortuna l’episodio si è ve-
rificato in un momento in cui
sotto al campanile non è passa-
to nessuno, trattandosi di ore
notturne.
Il vento ha dapprima sollevato
la lastra con le lancette e poi lo
ha sganciato, facendo cadere a
terra. Ad accorgersi dell’a c c a-
duto alcuni passanti ieri matti-
na che hanno subito avvertito il
parroco, Don Filippo Mitrano,
che ha così provveduto ad infor-
mare il Comune. «Sono dispia-
ciuto dell’episodio e per fortuna
come è andata - ha detto -. Il co-
mune, appena allertato, si è su-
bito attivato». Già nella giorna-

ta di domani i tecnici faranno
un sopralluogo per decidere il
da farsi.

Nell’area sottostante il Cam-
panile, c’è il cortile della parroc-
chia che è molto frequentato.

In alcuni momenti vi sostano
tante persone. Per questo,
quanto verificatosi ha generato
un polverone di polemiche da
parte degli stessi residenti.

«Come è possibile che un orolo-
gio installato nemmeno un an-
no fa venga giù in questo modo.
E’ bastato un colpo di vento per
farlo cadere», è stata la lamen-
tela comune.

«Dobbiamo anche ritenerci
fortunati - hanno continuato -.
E se ciò fosse successo di giorno,
proprio quando i nostri figli
vanno al catechismo e si ferma-

Immagini del
campanile senza
o ro l o g i o

S coppia
la polemica

dei residenti:
era stato

inst allato
s olo

un anno fa

L’e vento Carlo Legaluppi presenta il suo nuovo triller. Progetto nato dalla collaborazione di Istituto Caboto

Incontri culturali sulla “Signora del Vento”
GAETA

Un incontro con lo scrittore
Carlo Legaluppi a bordo della “Si -
gnora del Vento, il veliero ormeg-
giato alla Banchina Caboto nel
quartiere medievale di Gaeta. Al-
l’evento in programma il 10 feb-
braio e realizzato nell’ambito del
progetto “A bordo della Signora
del Vento”, nato dalla collabora-
zione tra l’I.I.I.S “ G. Caboto” e
l’Associazione “I Tesori dell’Ar -
te”, parteciperanno Cosmo Mitra-
no, Sindaco di Gaeta, Maria Rosa
Valente, Dirigente dell’I.I.I.S “G.
Caboto”, Guido Bencini, Coman-
dante della Nave e Maurizio Rata,
Presidente dell’Associazione “I
Tesori dell’Arte”. Con l’autore
dialogherà Roberto Nicorelli, do-
cente presso l’Università “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli,

mentre le letture saranno affidate
all’attrice Barbara Bonaccorsi.

Sarà l’occasione per presentare
il nuovo thriller di Carlo Legalup-
pi “La morte viene dal passato –
Nubi scarlatte” Alex Martini, pro-
tagonista de “La ottava croce cel-
tica”, esordio letterario di Lega-
luppi, torna a fare i conti, in que-
sto secondo avvincente romanzo,
con le ombre del passato e con un
uomo dal quale non riesce a libe-
rarsi. Sempre in terra irlandese,
questa volta sono le città di Belfa-
st e Dublino a tingersi di giallo e di
rosso sangue, lasciando una scia
di cadaveri orribilmente mutilati,

si crede, da un serial killer. Ad ac-
comunare le vittime c’è l’apparte -
nenza, anni prima, alla stessa uni-
tà del SAS comandata da Sir Alex
Martini-Miller, Capitano in con-
gedo. Alex torna sulla scena del
delitto, alle prese con un assurdo
piano di vendetta e con fatti che
ormai considerava sepolti, co-
stretto a rivivere i drammatici
scontri del passato. Legaluppi
cattura il lettore e lo catapulta al-
l’interno di uno scenario tanto
misterioso quanto inquietante,
dominato da nubi scarlatte che
avvolgono tutto ciò che incontra-
no.l R .S.

Il veliero
“Signora del vento”

no sotto il campanile?».
Tanta la rabbia.

Ora resta nel campanile il bu-
co laddove prima era l’orologio
civico, a ricordare quanto acca-
duto (e per fortuna, senza gravi
conseguenze) ma soprattutto a
dimostrazione che toccherà fa-
re una nuova installazione con
un sistema forse più stabile e si-
curo.l

Ennesima truffa agli anziani con false telefonate

GAETA
ROBERTO SECCI

Una somma di denaro, anche
piuttosto consistente, per aiuta-
re il nipote in difficoltà. Con la
più classica formula i malviventi
ieri mattina, sono tornati a colpi-
re nel Golfo, tentando una nuova
truffa telefonica ai danni di una
signora residente a Gaeta. La

donna, che vive da sola, alle 13
circa riceve una telefonata a ca-
sa. Chi è dall’altra parte del tele-
fono finge di essere il nipote in
difficoltà che ha urgente bisogno
di denaro contante. Secondo
quanto appreso il finto nipote
chiede alla donna di recuperare
una somma di oltre mille euro e
di raggiungerlo quanto prima
per risolvere la questione in cui si
trova coinvolto. Fortunatamen-
te l’anziana, riuscendo a gestire
l’aspetto emotivo di una telefo-
nata “allarmata”, non ricono-
scendo la voce del nipote e aven-
do percepito che dietro la telefo-

nata ci fosse lo spettro di una
truffa chiude la chiamata e aller-
ta prontamente i familiari che
nel giro di pochi istanti provve-
dono ad informare le Forze del-
l’Ordine. Dell’accaduto vengono
informati i Carabinieri della Lo-
cale Tenenza di Gaeta che dopo
aver raggiunto e rassicurato la
donna avviano i doverosi accer-
tamenti. Dopo l’intervento dei
militari, nessuno si è presentato
alla porta di casa della signora e
tantomeno la donna ha ricevuto
altre telefonate. Quella del nipo-
te (o altro familiare) in difficoltà
che ha bisogno di soldi non è l’u-I carabinieri di Gaeta

Richiesta di una consistente
somma di denaro:
il colpo è fallito

Gaeta l Fo r m i a

nica “formula” usata dai malvi-
venti che solitamente prendono
di mira un anziano che vive da
solo. In altri casi, registrati an-
che nei comuni del Golfo, al mal-
capitato sempre telefonicamen-
te viene annunciato l’arrivo di un
pacco (solitamente un pc) per
conto del solito nipote (o altro
parete). All’anziano viene chie-
sto di effettuare il pagamento
per la consegna del pacco. Altra
ancora è la storia dell’incidente
in cui sarebbe rimasto coinvolto
un familiare che per risolvere
problemi legati al sinistro stra-
dale ha bisogno di soldi.l
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Monte d’Arge nto
La messa in sicurezza
L avori L’intervento consiste solo nell’apposizione di reti metalliche
In questi giorni si stanno facendo cadere le parti pericolanti

IL FATTO
GIANNI CIUFO

La messa in sicurezza del co-
stone roccioso di Monte d’Argen-
to, a Marina di Minturno, non
consiste solo nell’apposizione di
reti metalliche di contenimento,
ma anche nel far cadere alcune
parti ormai “distaccate”della pa-
rete». Il sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, è intervenuto
sullo spettacolare intervento at-
tualmente in corso a Monte d’Ar-
gento, dove negli ultimi giorni gli
specialisti hanno provveduto al
“disgaggio”di alcuni pezzi di roc-
cia. «Una operazione - ha conti-
nuato il primo cittadino mintur-
nese - che era necessaria, in
quanto c’era il concreto pericolo
che i massi sarebbero potuti ca-
dere in qualsiasi momento, con
conseguenze che sono immagi-
nabili. Inoltre vorrei precisare,
visto che nei giorni scorsi è stata
sollevata qualche critica in meri-
to, che la vegetazione rimossa
dalla roccia era necessaria, in
quanto gli operai hanno accerta-
to che non sarebbe bastato ap-
porre la rete metallica. Infatti
parti della parete ormai distac-
cate sarebbero precipitate nel gi-
ro di breve tempo. Terminate le
operazioni rimozione si conti-
nuerà con la messa in opera della
rete metallica di contenimento,
che, poi, nei prossimi anni, sarà
naturalmente ricoperta dalla ri-
crescita spontanea della vegeta-
zione. L’importante è restituire
la fruibilità in sicurezza di uno
degli angoli più suggestivi della

nostra costa». L’intervento era
stato messo in cantiere nel 2012,
dopo il protocollo tra Regione e
Ministero dell’Ambiente, con un
progetto elaborato dalla Edien-
ginering di Minturno, per il qua-
le la Regione Lazio ha stanziato
circa 700mila euro. I lavori, la cui
direzione è affidata al Genio Civi-
le di Cassino, sono curati dalle
ditte Geo Grimp di Ancona e l’Al-
pi di Trieste. La messa in sicurez-
za prevede la stabilizzazione del-
la roccia, nei punti pericolosi do-
ve in passato si sono registrate

delle cadute massi; inoltre sono
previste delle chiodature profon-
de, il posizionamento di barriera
paramassi e l’installazione di re-
ti. Un intervento che, nei giorni
scorsi, ha visto anche l’impiego
di un elicottero utilizzato per tra-
sportare attrezzature e materiali
per i lavori, che dovrebbero ter-
minare alla fine del mese di feb-
braio. La messa in sicurezza di
Monte d’Argento fa parte di un
trittico di interventi, che riguar-
dano il Comune di Minturno e
che sono stati progettati tutti

L’installazione di nuove pensiline e panchine
Il programma L’amministrazione comunale ha dato il via all’acquisto delle strutture per migliorare l’arredo urbano

MINTURNO

Pensiline e panchine nuove
saranno installate su tutto il ter-
ritorio del Comune di Minturno,
che sarà oggetto di una restyling,
che non era più rinviabile. Infatti
l’Amministrazione, attraverso il
dirigente responsabile, ha prov-
veduto a disporre gli atti per av-
viare l’operazione di rinnovo. Ed
infatti il dirigente responsabile
ha disposto l’acquisto di dieci
pensiline bus modello Vela, che
andranno a sostituire tutte quelle
ormai fatiscenti. La spesa previ-
sta è di circa trentaquattromila
euro e saranno fornite dalla ditta
Expo Arredo Urbano di Colonna
(in provincia di Roma), che era
stata invitato insieme ad altre
ditte. All’invito hanno risposto
quella succitata ed un’altra cam-
pana. Si tratta di pensiline in ac-
ciaio zincato con parete di fondo
stratificata e dotata di panchina.

Un acquisto che era necessario vi-
ste le condizioni delle attuali pen-
siline, spesso utilizzate per attac-
care manifesti e ridotte in condi-
zioni non proprio ideali. Ma il re-
styling disposto dall’Ammini-
strazione riguarda anche l’acqui-
sto delle panchine, che saranno
poi sistemate nelle varie zone del
territorio di Minturno. Saranno
trenta le panchine che il Comune
ha acquistato, dopo aver invitato

otto imprese a presentare un pre-
ventivo di spesa. Delle otto hanno
risposto in cinque, le cui sedi si
trovano ad Ugento (Lecce), Ar-
paia (Benevento), Cassino, Roma
e in provincia di Avellino. Proprio
dall’Irpinia è giunta la migliore
offerta, presentata dalla ditta Sa-
vino Fortunato di Frigento (Avel-
lino), la quale metterà a disposi-
zione le trenta panchine alla cifra
di 8.381,40 euro, Iva inclusa e tra-
sporto compreso. Inoltre con una
spesa di oltre 1100 euro saranno
fornite sessanta doghe in legno
esotico per la riparazione di sei
panchine (dieci doghe per pan-
china). Una scelta sostenuta dal
fatto che secondo una indagine di
mercato, il prezzo offerto dalla
ditta campana è risultato inferio-
re a quello delle altre aziende. Ciò
nel caso di interventi che ci augu-
riamo non siano causati dai soliti
vandali, che, purtroppo, in passa-
to hanno dato dimostrazione del-
la loro “abilità”. l G .C.

dalla società Edienginering di
Minturno. Il primo è già stato ef-
fettuato presso la “spiaggia dei
sassolini”, il secondo è quello at-
tualmente in corso a Marina di

I momenti
dell’inter vento
di messa
in sicurezza
di Monte d’A rg e n to

La direzione
dei lavori è
affidata al

Genio Civile
per un

importo di
700mila euro

Pa n o ra m i c a
di Minturno
ed il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i

Minturno, mentre il terzo ri-
guarda la parete di Monte d’Oro
a Scauri, dal lato della scogliera.
Questi ultimi lavori dovrebbero
iniziare tra marzo e aprile.l

M i nt u r n o
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Al l’Argentina i grandi porti dell’Italia antica

DA MARE A MARE

Nell’ambito del ciclo d’arte e
storia “Luce sull’Archeologia”, og-
gialle ore11alTeatro Argentinadi
Roma si svolgerà il secondo incon-
tro dal tema “Da Mare a Mare”,
con i contributi di Andrea Augen-
ti, Carlo Pavolini e Fausto Zevi.

Il viaggio - apprendiamo dalle
note dell’evento - inizia da Ostia,
appendice portuale di Roma alla
foce del Tevere, che con le sue mer-

Avventure sceniche
Danza francese
per emozioni
... in “E q u i l i b r i o”
Il festival Nella Capitale dal 13 fino al 25 febbraio
Inaugurazione all’insegna dello spettacolo ‘Bit ’
Sul palco la Compagnia della coreografa Maguy Marin

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Dopo aver debuttato l’anno
scorso con il prezioso patrimonio
coreutico tedesco, la seconda edi-
zione del Festival Equilibrio farà
conoscere al pubblico dell’Audi-
torium Parco della Musica di Ro-
ma alcuni degli spettacoli più si-
gnificativi dei migliori coreogra-
fi francesi contemporanei, in
programma alla Sala Petrassi dal
13 al 25 febbraio. “Da secoli, come
due vasi comunicanti –ha dichia-
rato in conferenza stampa Roger
Salas, direttore artistico della
rassegna - Francia e Italia intrat-
tengono un potente e vitale rap-
porto di scambio nell’ambito del-
la danza. Il programma intende
dare a nuovi spettatori l’opportu-
nità di accostarsi a un repertorio
moderno che non deve svanire
dalle scene e che costituisce, in
larga misura, la spina dorsale
dell’arte coreutica contempora-
nea. Ed è proprio la Francia il cro-
giolo di alcune delle più grandi
avventure sceniche del nostro
tempo”. A inaugurare il Festival
Equilibrio 2018, prodotto dalla

Fondazione Musica per Roma in
collaborazione con l’Ambasciata
di Francia in Italia e dell'Institut
Français Italia, il 13 febbraio alle
ore 21, sarà lo spettacolo “Bit”
della Compagnia di Maguy Ma-
rin, storica coreografa della Nou-
velle Danse Française. Nel suo
immenso repertorio che spazia
dalla danza pura al Tanztheater,
al quasi-teatro e all’installazione,
il soggetto principale è l’indivi-
duo in rapporto al gruppo e alla
società. La scena è spoglia con sei
pedane inclinate sulle quali i
danzatori si arrampicano, salta-
no, scivolano. “Lo spettacolo è
una sorta di lotta – apprendiamo
dalle note di accompagnamento -
di resistenza alla morte per sei in-
terpreti ossessionati dal ritmo,
travolti in una farandola inces-
sante che li trascina nel vuoto”.
La performance artistica segna il
ritorno al movimento, a un rap-
porto profondo ed ossessivo con
la musica, in particolare un’osti-
nata ‘techno’ creata dal giovane
musicista Charlie Aubry.

La Compagnia Système Casta-
fiore accompagnerà lo spettatore
il 17 e 18 febbraio in un’indimen-
ticabile esperienza visiva ed

emotiva attraverso il loro magico
universo plastico con la perfor-
mance “Théorie des prodiges”.

Da non perdere il 21 febbraio è
lo spettacolo del coreografo Her-
vé Koubi, “Les nuits barbares”, il
suo più emblematico e potente,
che ha per tema la perenne com-
mistione di culture e religioni.
Infoline su tutti gli spettacoli:
www.auditorium.com.l

L’ appuntamento oggi
nell’ambito della rassegna
“Luce sull’A rch e o l o g i a ”

Il Teatro
A rg e n t i n a
di Roma
dove oggi
si svolgerà
l’i n te re s s a n te
c o n fe re n z a

L’Auditor ium
Pa rc o
della Musica
S o tto
“Bit”
di Maguy Marin:
lo spettacolo
apre il grande
Fe s t i va l
della danza
in Sala
Pe t ra s s i

Si parte
dai ritmi

dell’ostinat a
“te c h n o”

creat a
dal giovane

Charlie Aubry

ROGER SALAS
L

Francia e Italia:
un potente e vitale

rapporto di scambio
nell’a m b i to

dell’arte tersicorea
L

ci arricchiva i mercanti e incre-
mentava le botteghe ancora esi-
stenti: I porti, i mercanti, le botte-
ghe, le case, gli spettacoli, i temi af-
frontati da Carlo Pavolini. Il mare
ci trasporta poi a Pozzuoli, ben
presto l’approdo italiano per i
commerci di ogni genere, con l’in -
tervento Pozzuoli. Dal Mediterra-
neo alle Indie di Fausto Zevi. Si ap-
proda a Ravenna, capitale dell’Im -
pero Romano d’Occidente nel 402
d.C. e maggiore centro politico e
culturale alla fine dell’antichità,
ritratta da AndreaAugenti con Da
Ravenna a Londra: la fine dell’An -
tichitàe l'iniziodel Medioevovisti
attraverso i porti.

Infoline: 06-684000311/314.l

“L’inquilina del piano di sopra” a Latina

Ultima replica al Moderno
l Ultima replica, oggi alle ore 17.30,
per il delizioso “L’inquilina del piano di
s opra”portato in scena al Teatro
Moderno di Latina da Gaia De
Laurentiis, Ugo Dighero e Laura

Graziosi, diretti da Stefano
Artissunch. Una commedia brillante
e divertente che indaga i sentimenti e
le paure che spesso sopraggiungono
insieme alle prime rughe.
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SIPARIO

Metti un commediante ora-
mai prossimo ai sessantacinque
anni, non troppo slanciato, sem-
pre distinto, preciso nel suo, non
una freddura né una smorfia di
troppo. Una maschera parteno-
peadellamiglior risma, ecco.Aun
palmoda questa,agile e impettito,
uno schiaccianoci a forma di sol-
dato, colto nell’impeccabile ese-
cuzione di un “attitude derrière”.

Si potrebbero sintetizzare così,
nell’insanabilità di un chiaro con-
trasto di repertorio, di forma, di
tempo, le avventure promesse dal
botteghino del Teatro Europa di
Aprilia per i prossimi giorni: da un
lato, un classico intramontabile
degli inverni del mondo, “Lo
Schiaccianoci”di Pëtr Il’ic Cajkov-
skij; dall’altro, un Carlo Bucciros-
so inossidabile e attuale, a tu per
tu con l’Italia degli omofobi nel
suo ultimo sforzo autoriale, inter-
pretativo, registico: “Il pomo della
discordia”.

Si cominciaoggi, alleore18,con
il balletto in due atti ispirato alla
favola borghese di E.T.A. Hof-
fmann. Sarannodi scenagli artisti
dellaCompagnia Almatanz,conla
preziosa partecipazione di due
etoiles internazionali, Boban Ko-
vachevs e Marija Kichevska, ma-
rionette senza tempo di un rac-
conto caro al mondo e che, per la
regia di Luigi Martelletta (già di-
rettore artistico della Compagnia
nazionale), si presentaalpubblico
nella sua versione più innovativa:
un mosaico di atmosfere favolisti-

che e colpi di quella teatralità che
nella caratterizzazione psicologi-
ca dei personaggi colloca la chiave
di volta dell’intera performance,
tanto affascinante quanto origi-
nale.Musiche di IvanAleksandro-
vic Vsevolozskij (biglietti da 15 eu-
ro a 20 euro).

Non avrà il collo del piede alto
forse, ma la penombra di un palco-
scenico è sempre sufficiente per
vederlo volare su un carro di motti
e verità placcate in oro. Atterrerà
soltanto martedì sera Buccirosso,
alle ore 21 nella sala di Corso Papa
Giovanni XXIII, per dare il via al
quarto appuntamento con la Sta-
gione teatrale dell’Europa (orga-
nizzata e diretta dalla Compagnia
Teatro Finestra in sinergia con At-
cl) e confermare un successo già
tratteggiato in grandedallepassa-
te repliche de “Il pomo della di-
scordia”, arrivato in tutta Italia.
Lapièce, scritta edirettadalpode-
roso comico napoletano, affonda
le radici nel terreno della classici-
tà: il mito greco di Eris, dea della
discordia, che, livida di rabbia per
non essere stata invitata alle noz-
ze di Peleo e Teti, nel mezzo del
banchetto lanciò una mela d’oro
sul tavolo imbandito e scappò via,
generando dissapori e contrasti
tra i presenti. Spinta in avanti di
millenni, quella stessa vicendave-
de protagonista, ora, unanormale
famiglia benestante, in procinto
di celebrare il compleanno del pri-
mogenito Achille. Prende a corre-
re la giostra dei Tramontano: un
rondò di caratteri forgiati in com-
pleta osservanza delle lezioni del
tempo, tra i quali non possono
mancare il giovane omosessuale
nascosto agli occhi del pregiudi-
zio (Achille), un padre passatista
(Nicola), una madre prodiga verso
le esigenze dei figli (Angela), quel
giovane garbato che, sotto menti-
te spoglie, rende felice il festeggia-
to (Christian), e poi la prima fiam-
ma femminile di Achille, un singo-

Regna l’odio
dall’antichità a oggi
e la risata mira
all’It alia
dei pregiudizi

Se la Fata Confetto incontra Buccirosso
Aprilia Il Teatro Europa accoglie “Lo Schiaccianoci” di Almatanz e “Il pomo della discordia”

Kova c h evs
e Kichevska
Due famosi
é to i l e s
raccont ano
una storia
senza tempo
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Grande ritorno
per il Be Jazz
Oggi i “R e c a d o s”
di Claudia Marss

LATINA

Torna oggi, alle ore 18, la
festa musicale targata Be Jazz
Collective. Con due anni di
successi alle spalle e un pub-
blico a quattro cifre, oggi po-
meriggio il collettivo è pronto
a riaprire le porte di Latina ai
grandi jazzisti della scena in-
ternazionale: ospiti della sera-
ta, presso il Barakka di via La-
go Ascianghi, 21, saranno la
voce inconfondibile della can-
tante e compositrice brasilia-
na Claudia Marss, il violinista
e armonicista cubano Juan
Carlos Albelo Zamora e Stefa-
no Nencha, brillante chitarra,
insieme nel concerto “Reca -
dos de Amor”. Info: bejazzlati-
na@gmail.com.l

lare trasformista, la psicologa di
famiglia e l’ospite della porta ac-
canto,vicino dicasaeanche dispi-
rito; ma la vera protagonista, in
questovariopinto ritrattoborghe-
se, è l’ironia tipica della grande
tradizione comica italiana, quella
che brucia senza essere plateale e
fa male comunque. Sul palco, as-

sieme a Buccirosso, tra gli altri,
anche Maria Nazionale e Gino
Monteleone, in scena con i costu-
mi di Zaira De Vincentiis e sulle
musiche originali di Sal Da Vinci
(biglietti da 13 euro a 20 euro; info
e prenotazioni per entrambi gli
spettacoli: 0697650344,
3358059019).l D. Z .

Musica e versi: Anna Appolloni
Piazza del Quadrato La scrittrice romana presenta “A scolta!”

L’APPUNTAMENTO

Anno nuovo, pagine nuove,
alcune da scrivere e altre già
piene. Tornato allo scrittoio per
un nuovo “Incontro con gli au-
tori e artisti”, organizzato dalle
Associazioni PF presentefuturo
e Beethoven, il Museo della Ter-
ra Pontina continua a ospitare
interessanti rendez-vous all’i n-
segna dell’arte “totale”, misti di
parole, musica, storia e attuali-
tà, secondo una formula già col-
laudata con successo lo scorso
anno. Questa mattina, alle ore
11, la storica galleria di Piazza
del Quadrato a Latina aprirà i
battenti alla scrittrice romana
Anna Appolloni, per la presen-
tazione del suo libro di poesie
“Ascolta!” (edito Ibiskok - Uli-
vieri, luglio 2011); presenzie-
ranno all’evento la direttrice
del Museo, Manuela Francesco-

ni; Claudio Moscardelli, Assun-
ta Gneo, Ugo De Angelis e la
giornalista Fiorella Cappelli.

Classe 1964, nata a Città di
Marino, nel vivo dei Castelli Ro-
mani, Anna Appolloni ha al suo
attivo numerosi riconoscimenti
e consensi riscossi in lungo e in

largo nel Paese e tre pubblica-
zioni: “Pensiero e poesia”
(2005, edito da Il Filo), “Zì Talì”
(2011, Mephite Edizioni) e la sil-
loge poetica “Ascolta!”.

Da Città di Marino, dove ha
iniziato e concluso il suo per-
corso di studi, nell’89 si trasferì

a Sassari per esigenze profes-
sionali; tornò a Roma soltanto
sette anni dopo, nel ‘96, per pro-
seguire la sua formazione pro-
fessionale e dedicarsi al volon-
tariato attivo sul territorio, in-
contrando giovani studenti del-
la scuola primaria e secondaria
di primo grado. Attualmente
opera nell’ambito della sanità e
si vede orientata verso studi so-
ciologici.

Durante l’incontro di oggi,
saranno interpretati alcuni bra-
ni scelti del libro nella perfor-
mance artistica “Reading” dagli

attori Gina Ragazzo e Nicola Pa-
gano: «Questo connubio tea-
trale e letterario e artistico -
spiegano gli organizzatori - si-
curamente stupirà gli spettato-
ri, in una magica atmosfera di
musica con il maestro Luka Ho-
ti, la performance canora di Sa-
brina Fardello e la Piccola Or-
chestra Flauti della scuola pri-
maria Matteo Domini di Ser-
moneta».

L’ingresso è libero. A conclu-
sione dell’evento è previsto un
pranzo su prenotazione. Info:
3201954023. l

A sinistra
l’autrice Anna
Appolloni;
a destra
un dettaglio
dalla copertina
del libro “A s c o l ta ! ”
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Un progetto diventato spetta-
colo, e un messaggio diretto ai
bambini che si fa valido anche per
gli adulti. Chissà se Simone Fabia-
ni, se lo aspettava. Quella sua idea
è cresciuta passo dopo passo, ed è
diventata una occasione di rifles-
sione sui tempi attuali. “Fiabe -
scion” parte da qui, da una consi-
derazione che Fabiani affida ora
anche a noi: «Bombardata dai
nuovi social media, la gente, così
anche i bambini, passa il proprio
tempo dimenticando le storie, le
fiabe, le tradizioni. Siamo asservi-
ti a un sistema che chiede omolo-
gazione e perdita dell’innocen -
za». Ed è questo che ci viene a dire
il musical portato oggi, in un dop-
pioappuntamento (alleore17 eal-
le ore 21), sul palco del Teatro di
Priverno, dove la compagnia “sFa -
mattori”, in collaborazione con
l’associazione culturale Articolo Il
ed Il Paese dei Balocchi, presenta
questo lavoro nato per le scuole. È
una nuovaversione, checoinvolge
anche un massiccio corpo di ballo
delle scuole di danza “Passione
Danza” e “Nouvelle Dancetterie”.
In tanti si muoveranno sotto i ri-
flettori e dietro le quinte, per un
cast artistico e tecnico che com-
plessivamente conta 60 persone,
tra attori, cantanti, corpo di ballo,
macchinisti e tecnici. In scena:
Cristina Giorgi, Stefano Greco, Sil-
via Iacoacci, Francesca Ricci,
Marta Prato, Pietro Di Natale,
Alessandro Testana, Alessio Fari-
nella, Piero Testana, Costanza Ta-

sciotti, Fernando Cardinali, Simo-
ne Fabiani. Regia Simone Fabiani
aiuto regia Alessio Farinella; co-
stumi Giorgia Corbi, scenografie
Orlando Farinella e Piero Testana,
service audio luci Remix Sound.
Info: 347.9412125

Famiglie a Teatro
Da fiaba a fiaba, anche il Teatro
Paone di Formia spalanca i suoi
spazi alpubblico dei bambinie de-
gli adulti. Alle ore 17:00, per la sta-
gione promossa dal Bertolt Bre-
cht, va in scena una nuova produ-
zione del Teatro Stabile d’Abruz -
zo, incollaborazione conFantaca-
dabra Teatro, “Gli stivali del gat-
to”, liberamente ispiratoalla favo-
la omonima di Perrault.

Il cast: Santo Cicco, Laura Tibe-
ri, Roberto Mascioletti e Mario
Fracassi, scene e costumi Antonel-
la DiCamillo e DanielaVerna, mu-
siche e canzoni di Paolo Capodac-
qua, ideazione e regia Mario Fra-
cassi. Felice l’idea del regista di fa-
re apparire il gatto della favola co-
me una sorta di Pulcinella. Una
storia “dove trionfa la fantasia del-
le trovate continue, degli equivoci
e del surreale”.

Info e prenotazioni al numero:
327/3587181

Il richiamo di Sparagna
Lui è di Maranola di Formia ma i
suoiprogetti sono noti intuttaIta-
lia. Sarà l’Auditorium Parco della
Musica di Roma ad assaporarne
oggi tutto il valore. Ambrogio Spa-
ragna porta la sua Tarantella di
Carnevale nellaCapitale. Masche-
re, danze, canti, musiche e stru-
menti della tradizione con l’Or -
chestra Popolare Italiana, il Coro
Popolare diretto da Anna Rita Co-
laianni e il gruppo di Danzatori
Popolari coordinati da Francesca
Trenta. Partecipano all’evento,
che si aprirà alle ore 10, La Taran-
tella di Montemarano, Le Masche-
re di Tricarico, I Giganti Pulcinel-

L’et n o m u s i c o l o g o
di Maranola
porta il suo progetto
all’Au d i to r i u m
A Formia c’è la fiaba

Una lunga domenica di ritmi e sapori
Gli eventi Tarantella del Carnevale con Sparagna, musical a Priverno e polenta a Sermone ta

CULTURA & TEMPO LIBERO

la e Zeza e (fantastici) i Campanac-
ci degli Aurunci.

Festa in piazza Caracupa
Tra i tanti appuntamenti che

animeranno la domenica della
provincia pontina, merita di esse-
re ricordata la Festa della Polenta,
che oggi fa tappaa Sermoneta Sca-
lo, in piazza Caracupa. La distri-

buzione del delizioso piatto pren-
derà il via a partire dalle ore 12.30.

E adesso tango
Rimanendo in area lepina, oggi

Cori propone due appuntamenti
particolari. Alle ore 17:30, l’Agri -
turismo Cincinnato si trasforme-
rà in una Milonga e ospiterà lo
spettacolo di tango argentino di

Neri Luciano Piliu e Yanina Vale-
ria Quiñones, tangueros profes-
sionisti di fama mondiale.

Spazio anche al teatro. “Taxi per
due” ed eccoci alla sala “Luigi Pi-
stilli” dove la compagnia “Il Cas-
setto nel Sogno” di Pomezia, alle
ore 17, presenta la divertente com-
media diretta da Massimo Petti-
nari. l

Consapevolezza corporea ed espressività
Oggi il workshop
con Elisa Rossi
e Marco Cappelletti

VIAGGIO NELLA VOCE

Un corso rivolto a quanti
desiderano potenziare la pro-
pria vocalità e la conoscenza
del proprio corpo, in prima li-
nea quindi cantanti, attori, in-
segnanti, doppiatori e terapi-
sti; un workshop teorico pra-
tico, che oggi vedrà l’i n s e-
gnante di canto e voce Elisa

Rossi, e il chinesiologo Marco
Cappelletti, specializzato Me-
todo Raggi e Mezières, scrive-
re la seconda tappa di un per-
corso più complesso. È il “P r o-
getto Equilibri”, per esplorare
la crescita delle proprie po-
tenzialità espressive e forma-
tive. L’appuntamento è oggi,
dalle 9.30 alle 18.30, presso il
Centro di Arte e spettacolo
Balletto di Latina in via Don
Torello 120, che ringrazia per
l’iniziativa il Centro di Ricer-
ca e Formazione Vocale Nuda
Voce.

“L’organizzazione didattica

e le iniziative realizzate attra-
verso ‘Equilibri’ - leggiamo
sulle note che annunciano
l’appuntamento - sono volte a
migliorare la risposta e la
qualità dell’apprendimento, a
incrementare abilità vocali e
intelligenza corporeo-cine-
stetica, fornendo altresì stru-
menti adatti ad attivare ener-
gie vitali, essenziali per ridur-
re tensini e rigidità spesso li-
mitanti”.

Per informazioni si può
contattare il numero di cellu-
lare: 327/ 6889134 - email: in-
fo.nudavoce@gmail.com.l
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Gli oli e le olive pontine
in un concorso da gustare
Dove andare Il Consorzio industriale Roma-Latina è pronto ad accogliere
la 13esima edizione della rassegna dedicata agli extravergini della provincia

C
osì come l’anno
passato, ad aprire il
tredicesimo concorso
“L’Olio delle Colline -
Paesaggi
dell’extravergine e

buona pratica agricola dei Lepini,
Ausoni e Aurunci”, in programma
il 10 febbraio presso il Consorzio
per lo sviluppo industriale
Roma-Latina (via Carrara, 12/a,
località Tor Tre Ponti), sarà il
“Salone dell’OliOlive e dei Sapori
della provincia di Latina”. Giunto
alla seconda edizione, il Salone
quindi è un evento nell’evento in
cui, oltre ai produttori olivicoli
dell’Agro Pontino, altre aziende
agroalimentari locali esporranno i
propri prodotti. I due eventi sono
organizzati dal Capol (Centro
assaggiatori produzioni olivicole
di Latina) e l’Aspol (Associazione
provinciale produttori olivicoli di
Latina), con il patrocinio della
Regione Lazio, dell’Arsial (Azienda
regionale per lo sviluppo e
l’innovazione dell’agricoltura del
Lazio), dell’Amministrazione
provinciale, del Comune di Latina
e della Camera di commercio.
Nell’ambito poi dello stesso
concorso si svolgerà la terza

edizione del premio “L’Oliva
Itrana”riservato agli olivicoltori,
trasformatori e confezionatori
della provincia di Latina. Due le
categorie previste: olive bianche
itrana e olive di Gaeta Dop, che
hanno ottenuto la Denominazione
d’origine protetta due anni fa;
grazie alle azioni promosse degli
stessi Capol e Aspol, ma anche al
lavoro dei produttori olivicoli, così
come gli stessi oli, hanno raggiunto
ormai l’eccellenza. Se le olive
bianche o cangianti hanno sapore
acetico-vinoso, quelle nere lo
hanno più vinoso, con una spiccata
nota amarognola. Queste invece
sono le caratteristiche degli oli
ottenuti dalla molitura di olive
della cultivar “itrana”, varietà
tipica della provincia di Latina:
fruttato medio-intenso, tipico
sentore di pomodoro verde ed
equilibrio al gusto tra l’amaro e il
piccante. Nel concorso, la novità di
quest’anno riguarda la categoria
degli extravergine d’oliva: è stata
sdoppiata. Quindi verranno
premiati sia gli oli delle aziende
iscritte alla Camera di Commercio
sia quelli dei produttori non
iscritti. Inoltre, verrà assegnato il
“Premio speciale”al migliore olio

di queste due categorie. Oltre a
scegliere poi il miglior olio Dop
Colline Pontine e il miglior olio
biologico, da sempre il concorso
dedica anche una sezione ai
“Paesaggi dell’Extravergine e
Buona Pratica Agricola”e il
relativo riconoscimento “Custode
delle Colline”è rivolto alle aziende
olivicole che operano rispettando i
requisiti agro-ambientali. Con tale
riconoscimento gli organizzatori
puntano a cogliere il legame
profondo tra produzione, cultura e
paesaggio dell’ulivo, focalizzando
l’attenzione sulle esperienze legate
al territorio e ai differenti metodi
di coltivazione. Immagini che
rappresentano l’olivicoltura e la
produzione dell’olio, viste in tutti i
loro aspetti, con particolare
attenzione al paesaggio
contemporaneo nei diversi
territori collinari della provincia.
Da molti anni infine viene
assegnato il premio “Migliore
confezione ed etichetta”alle due
aziende olivicole che risultano
prime tra quelle che confezionano
solo ed esclusivamente secondo le
norme di legge per la categoria
merceologica dell’olio
extravergine d’oliva.l

l In programma anche il convegno
sullo stato dell’o l i v i c o l t u ra
provinciale che si svolgerà durante
tutta la mattinata. Interverranno:
Luigi Centauri, presidente Capol;
Carlo Scarchilli, presidente
Consorzio industriale
Roma-Latina; il sindaco Damiano
Coletta di Latina; Giulio Scatolini,
capo panel C.O.I.; Flavio Berilli,
direttore Icqrf del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali; Luciano Massimo,

E torna anche
il Salone

dei Sapori:
e c c e l l e n ze

agroaliment ari
che segnano

il territorio

dirigente Area decentrata
agricoltura Latina - Direzione
regionale Agricoltura; Eugenio
Lendaro, docente dell’Universit à
“La Sapienza”di Roma - Polo
pontino; Alessandro Rossi,
presidente Lilt Latina e Maurizio
Simeone, presidente Consorzio
tutela e valorizzazione Oliva Gaeta
Dop. Prima delle conclusioni, a cura
dell’assessore regionale
all’Agricoltura Carlo Hausmann,
prenderanno la parola: Giovanni

Dai prodotti
ai coltivatori,
dalle aziende
alle confezioni:
nu m e ro s i
anche quest’anno
i premi assegnati
dalla rassegna
firmata da Capol,
Aspol e Arsial
Novità assoluta:
doppia categoria
per gli extravergini

Produttori e assaggiatori
Questi gli altri premi
lAltri tre concorsi
arricchiranno la
manifestazione. Eccoli:
“Assaggiatore per un giorno”,
riservato ai consumatori che
giudicheranno tutti gli oli in
gara; “Evo: Olio delle Colline
Po nt i n e”, in cui gli stessi
produttori valuteranno alla
cieca gli oli presentati nei
banchi di assaggio del “Salone
dell’OliOlive e dei Sapori della
provincia di Latina”;
“Assaggiatori a confronto”,
rivolto agli assaggiatori iscritti
agli elenchi regionali e nazionali
dei tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini.

Bernasconi, presidente
dell’Amministrazione provinciale di
Latina; Felice Costanti, assessore
Attività produttive del comune
Latina; Mauro Zappia, commissario
Camera di Commercio di Latina, e
David Granieri, presidente Unaprol.
Infine il designer Piero Manciocchi
illustrerà il progetto della nuova
sala panel del Capol. Sala panel che
verrà realizzata presso il Centro
Servizi dello Consorzio industriale
Roma-Latina. Nel pomeriggio i

visitatori potranno interagire con
gli operatori della filiera olivicola
locale e avviarsi con loro alla
scoperta dell’olivicoltura del
territorio, anche attraverso
degustazioni guidate delle migliori
produzioni di olio extravergine
d’oliva Dop Colline Pontine e delle
olive da mensa Dop Gaeta e Itrana
bianca. Degustazioni a cura del
Capol, con l’ausilio degli studenti
dell’Istituto alberghiero “San
B enedetto”di Borgo Piave.

Il convegno sullo stato dell’olivicoltura provinciale
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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A p p u n ta m e n to
con Gaia
De Laurentiis
a Latina

D O M E N I CA

4
FEBBR AIO

CORI
In scena “Taxi per due” Alle ore 17
secondo appuntamento con “B u o-
numore a Teatro” alla sala “Luigi Pi-
st i l l i ”. Ad andare in scena sarà que-
sta volta la compagnia “Il Cassetto
nel Sogno” di Pomezia con la com-
media “Taxi per due”, tratta dal cele-
bre testo “Taxi a due piazze” del
drammaturgo statunitense Tay
Cooney, diretto da Massimo Petti-
nari. È la storia del tassista romano
Mario Rossi, che ha organizzato i
suoi orari in maniera da riuscire a
mantenere un grande segreto. Un
banale incidente sconvolgerà il suo
quotidiano, già faticosamente co-
struito, dando un colpo di vento a
una girandola di bugie, coincidenze
grottesche e gag esilaranti. Il tutto in
una commedia dal ritmo indiavolato
in cui è quasi impossibile riprendere
fiato tra una risata e l’altra: tante so-
no le battute fulminanti e tanto rapi-
damente si complica il castello di
bugie innalzato dagli stessi prota-
g o n i st i
FO R M I A
“Gli stivali del gatto” in scena al
Teatro “Remigio Paone” La com-
media dell’arte per bambini va in
scena a Formia, alle ore 17, presso il
Teatro Remigio Paone, nell’a m b i to
della stagione “Famiglie a teatro”
promossa dal Teatro Bertolt Brecht
all’interno del progetto Officine Cul-
turali della Regione Lazio e del rico-
noscimento del Mibact. L’a p p u nt a-
mento è con la nuova produzione
del Teatro Stabile d’Abruzzo, in col-
laborazione con Fantacadabra
Teatro: “Gli stivali del gatto”, libera-
mente ispirato alla favola omonima
di Perrault, con Santo Cicco, Laura
Tiberi, Roberto Mascioletti e Mario
Fracassi, scene e costumi Antonel-
la Di Camillo e Daniela Verna, musi-
che e canzoni di Paolo Capodac-
qua, ideazione e regia Mario Fra-
cassi. Info e prenotazioni al
3 2 7 3 5 87 1 81
L ATINA
“L’inquilina del piano di sopra” in
scena al Teatro Moderno Ultima
replica, alle ore 17.30, al Teatro Mo-
derno di via Sisto V, angolo piazza
San Marco, per lo spettacolo “L’i n-
quilina del piano di sopra”, comme-
dia di Pierre Chesnot con Gaia De
Laurentiis, Ugo Dighero e Laura
Graziosi, per la regia è di Stefano
Artissunch. Sulla scia del successo
riportato nei teatri toccati dai due
artisti, anche il Moderno ha registra-
to il pienone. Bravissimo il cast, de-
liziosa la pièce che indaga i senti-
menti superati gli... anta
Il mercatino della memoria Come
ogni prima domenica del mese,
Piazza del Popolo è pronta ad ospi-
tare il mercatino di modernariato,
mobili e oggetti d’antiquariato con
circa duecentocinquanta esposito-
ri. Una tradizione che si rinnova, set-
timana dopo settimana, raccoglien-
do nel cuore del capoluogo pontino
visitatori da ogni angolo della pro-
vincia
Be Jazz Collective: il concerto di
“Recados De Amor” al Barakka
Be Jazz Collective presenta “Rec a-
dos De Amor”, ensemble composto
da Claudia Marss (voce), Stefano
Nencha alla chitarra e Juan Carlos
Albelo Zamora all’armonica e violi-
no, con i loro racconti d’amore, can-
zoni emozionanti che parlano dei
momenti più intensi della vita. L’a p-
puntamento è fissato per le 18 al Ba-
rakka in via Lago Ascianghi, 21
PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Presso il
Cinema comunale in via Domenico
Marzi, 39, andrà in scena “F i a b e-
s cion” a partire dalle ore 17
PROS SEDI
Carnevale dei Lepini Presso la
piazza del paese si terrà un grande
festa di colori, maschere e carri con

il Carnevale dei Lepini.
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce D o-
po più di sessanta spettacoli in tutta
Italia, Lorenzo Kruger sarà ospite
del salotto di Exotique in Vinile alla
Casa del Dolce in via Barone Giac-
chetti, per interpretare i suoi brani
più conosciuti - quelli scritti per i No-
braino - nella versione originale di
piano e voce. Un percorso attraver-
so la scrittura che passa per letture,
monologhi, esecuzioni sbilenche e
considerazioni semiserie di un per-
sonaggio che non dovrebbe esibirsi
seduto. Per una sorta di contrap-
passo teatrale infatti, Kruger in que-
sto spettacolo è immobilizzato al
pianoforte. Conosciuto per le sue
performance sempre al limite, noto
al pubblico per essersi rasato a zero
durante il concertone del 1 Maggio
di Roma, questo live vede il fron-
tman romagnolo in una versione
inedita. Si inizierà alle 17
SA BAU D I A
Sfilata di carri a Borgo Vodice A
Borgo Vodice, dalle 14.30, la sfilata
dei carri allegorici. Una divertente
festa piena di musica, colori e diver-
t i m e nto
S E R M O N E TA
Conferenza di Slavy Gehring
“Witch Cult” di Alessio Sanniti pre-
senta, alle ore 17 presso la Chiesa
San Nicola dell’Ostello di Sermone-
ta,una conferenza di Slavy Gehring
“Mistero Eterno - Trasformazione
Magica della Realtà”, con il patroci-
nio del Comune di Sermoneta e in

LA FESTA
SERENA NOGAROTTO

Tra nuvole di coriandoli,
mascherine colorate e carri al-
legorici prende il via oggi a
Prossedi il Carnevale dei Lepi-
ni.

Dopo il successo registrato
nel 2017, torna anche quest’a n-
no il momento della tradizio-
nale manifestazione organiz-
zata dall’associazione cultura-
le “Gli amici della cartapesta”.
Un evento molto atteso da
bambini ed adulti che potran-
no trascorrere delle ore piace-
voli e spensierate.

Il Carnevale dei Lepini è arti-
colato su quattro tappe, tra La-
tina e Frosinone: si parte que-
sta mattina alle ore 10.30 con
l’evento di Prossedi, l’a p p u n t a-
mento è fissato presso la piazza

del paese. Nel pomeriggio la fe-
sta si sposterà a Giuliano Di
Roma (inizio alle ore 14.30).

Domenica 11 febbraio, inve-
ce, il colorato e allegro serpen-
tone dei carri allegorici arrive-
rà a Villa Santo Stefano alle ore
10.30 e nel pomeriggio ad
Amaseno (14.30).

“Siamo molto soddisfatti del
lavoro svolto da tutti - spiega
Mirko Macci, presidente del-
l’associazione sociale e cultu-
rale che organizza l’evento - ci
tengo a ringraziare tutto lo
staff che ha lavorato nei vari
paesi per l’allestimento dei
carri allegorici, ma anche le va-
rie amministrazioni comunali
che hanno concesso il patroci-
nio così come la Regione Lazio.
Siamo molto orgogliosi e spe-
riamo di poter offrire ai bambi-
ni un momento di svago e di-
vertimento”.

Le sfilate sono in program-
ma per le vie principali dei pae-
si e, in occasione del passaggio
dei carri allegorici, martedì 13
febbraio il Carnevale dei Lepi-
ni sarà a Frosinone, su segnala-
zione della Pro Loco del capo-
luogo ciociaro, per sfilare con i
suoi carri nel grande carnevale
storico La Radica di Frosino-
ne.

Nel malaugurato caso le
condizioni meteo della giorna-
ta di oggi dovessero essere sfa-
vorevoli le sfilate verranno po-
sticipate al prossimo sabato, 10
febbraio.l

Musica, colori e fantasia
L’e vento Il Carnevale dei Lepini
al via questa mattina a Prossedi

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

collaborazione con il Circolo H. Info:
3 89 9 6 5 0 6 5 8
La festa della polenta fa tappa a
Sermoneta Scalo Continua la tra-
dizionale festa della polenta delle
borgate di Sermoneta. La manife-
stazione giunge in piazza Caracu-
pa: alle ore 7 prenderanno il via i pre-
parativi per la cottura della polenta;
alle ore 11 la Santa Messa, alle ore 12
la benedizione dei pani e della po-
lenta, alle ore 12.30 inizio della di-
stribuzione della polenta con sugo
di salsiccia
TERR ACINA
Città in equilibrio, lezioni di yoga
Dalle ore 10 alle ore 11, al Palazzo
delle Bonificazioni Pontine, si terrà il
primo appuntamento di “Città in
e q u i l i b r i o”, nell’ambito della rasse-
gna “#Sottos opra”. L’incontro, rea-
lizzato in collaborazione con Myoga
Asd-Aps, è intitolato “Apriamo la
mente. Visita silenziosa delle stanze
del Palazzo: la percezione senza fil-
tri”. Lezione al costo di 10 euro. Pre-
notazione obbligatoria al numero
0639967950, fino ad esaurimento
posti disponibili
Cronache di vita amministrativa
vissuta 1960-1990 Alcuni degli im-
portanti avvenimenti politico-ammi-
nistrativi che hanno caratterizzato il
Comune di Terracina nella seconda
metà dello scorso secolo vengono
ricordati in questo fascicolo di Ma-
rio Di Mario, pubblicato da Innuen-
do Editore, in cui l’autore espone
con chiarezza gli obiettivi fissati:
concorrere, citando episodi di vita
vissuta, a recuperare il significato
dell’impegno politico di quanti ope-
rano nella Pubblica Amministrazio-
ne, e contribuire così al migliora-
mento della qualità della vita dei cit-
tadini. Appuntamento alle ore 17,
presso l’Open Art Cafè in Viale Eu-
ro p a
FERENTINO
Rassegna di pittura“Fe re nt i n o
nuovi scorci”, è il titolo dell’evento in
programma oggi a Ferentino dalle
9.30. Rassegna di pittura “En plein
air ” aperta a tutti. Ritrovo in piazza
Mazzini, nella sede della Pro loco.
Con il secondo appuntamento del-
l’iniziativa si andrà alla scoperta de-
gli aspetti meno conosciuti di Porta
Sanguinaria, Porta Pentagonale e
Porta Porterula.

LU N E D Ì

5
FEBBR AIO

L ATINA
Corso sulla birra Burro & Bollicine,
in collaborazione con l’ass ociazio-
ne culturale Prestigiosi, organizza
un “Corso sulla Birra”: un percorso
atto ad approfondire la conoscenza
e la degustazione della birra. A par-
tire dalle 22.30 presso l’ass ociazio-
ne Prestigiosi in via Pitagora, 12 (lo-
calità Latina Scalo). Info: burroebol-
licine@gmail.com; 3771807494;
375 5 2 797 2 5

M A RT E D Ì

6
FEBBR AIO

G A E TA
Spettacolo “Calendar Girls” A r r i-
va al Teatro Ariston, alle ore 21, una
famosa commedia di Tim Firth al
suo primo allestimento in Italia: “C a-
lendar Girls”, con un’inedita Angela
Finocchiaro, insieme a Laura Curi-
no e alle estrose e ardite “G i r l s”,
Ariella Reggio, Carlina Torta, Corin-
na Lo Castro e Matilde Facheris.
Regia di Cristina Pezzoli. Basata su
un fatto realmente accaduto in In-
ghilterra: un gruppo di donne di
mezza età, di un’associazione fem-
minile legata alla chiesa, posa per
un calendario di nudi artistici per
una raccolta di beneficenza, rag-
giungendo una straordinaria noto-
rietà. Una commedia divertente, il
cui successo, come sottolinea la re-
gista Cristina Pezzoli, risiede molto
nel coraggio e nell’ironia con cui le
Girls si spogliano, al di fuori dei rigidi
canoni di perfezione ed eterna gio-
vinezza .

La manifestazione

La grande Ang ela
Fi n o c ch i a ro
attesa sul palco
del Teatro Ariston

Ray Cooney
c o m m e d i o gra fo
s ta t u n i te n s e
e autore
della pièce
“Taxi a due piazze”

A Sermoneta
Slavy Gehring

Claudia Marss
in “Re c a d o s
de Amor”
al Barakka
di Latina
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