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Il fatto Aggressione con violenza inaudita, vigilante trasferito a Roma con fratture al volto. Il video choc: una ragazza infieriva su di lui

Ricercati per il pestaggio al market
I due aggressori che hanno picchiato l’addetto alla sicurezza del Carrefour sono Roberto Ciarelli e Matteo Ciaravino

La Polizia stringe il cerchio
sui due giovani che domenica
pomeriggio hanno aggredito
l’addetto alla sicurezza del mar-
ket Carrefour di Piccarello, alle
porte del centro di Latina. Gra-
zie ai filmati registrati dalle te-
lecamere di sorveglianza del
negozio gli investigatori sono
riusciti a identificarli, ma Ro-
berto Ciarelli e Matteo Ciaravi-
no, di 22 e 29 anni, sono irrepe-
ribili.

Intanto la vittima è stata tra-
sferita a Roma, in un centro
specializzato nella chirurgia
maxillo facciale, a causa delle
gravi fratture riportate al volto.
È il risultato dell’aggressione
consumata con violenza inau-
dita, una vera e propria dimo-
strazione di forza.
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Fino all’ultimo minuto
Liste elettorali Meloni candidata nell’uninominale a Latina, a Terracina c’è Barelli
Calandrini, Tiero e Calvi in corsa. Nel centrosinistra Fauttilli e Moscardelli
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Tutti i pontini
hanno chance

l e g ate
all’esito dei

duelli
nei collegi

uninominali

La grande corsa
verso il seggio
Tutti i candidati
Il punto Alla Camera Meloni contro Fauttilli, al Senato
Moscardelli sfida Fazzone. Nel proporzionale sale Calandrini

Tiero al
Senato ha

davanti due
big nazionali

che
aumentano le

sue chance

LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Giorgia Meloni candidata nel
collegio nord per la Camera a rap-
presentare il centrodestra, sarà
sfidata da Leone Martellucci del
M5S e da Federico Fauttilli per il
centrosinistra. Al sudPaolo Barel-
li rappresenterà il centrodestra
contro Maria Civita Paparello per
il centrosinistra e Raffaele Trano
per il M5S. Al Senato Claudio Faz-
zone per il centrodestra, Claudio
Moscardelli per il centrosinistra e
Rosario Calabrese per M5S. Sono
questi i prescelti delle coalizioni
maggiori in questa tornata eletto-
rale. Anche la giornata di ieri, l’ul -
tima per la consegna delle liste, è
stata caratterizzata da un susse-
guirsi di colpi di scena.

C entrodestra
Forza Italia ha chiuso solo nel po-
meriggio la propria squadra. Agli
azzurri spettano due collegi uni-
nominali, quello del Senato dove
ci sarà Claudio Fazzone e quello
dellaCamerasud, dovesaràschie-
rato Paolo Barelli. Quest’ultimo è
stato preferito ad Alessandra
Mussolini che fino all’altra sera
era in vantaggio. Per quel che ri-
guardai listiniproporzionali,For-
za Italia schiera alla Camera: Se-
stino Giacomoni, Patrizia Marroz-
zo, Alessandro Calvi e Barbara Pe-
legotti. Al Senato invece il listino
sarà composto da Claudio Fazzo-

ne, Maria RosariaRossi, Giuseppe
Incocciati e Di Cosimo. Negli az-
zurri hadettato leggeClaudio Faz-
zone, cheha dovuto solo far spazio
a due personaggi indicati da Ber-
lusconi in persona come Giaco-
moni e Marrocco: a quanto pare
però entrambi hanno altre candi-
dature dunque potrebbero alla fi-
ne far spazio al pontino Calvi.

Fratelli d’Italia ha risolto il pro-
blema Calandrini. Sarà candidato
in due circoscrizioni del Senato. In
quella di Latina questo è il grup-
po: Marco Marsilio, Isabella Rau-
ti, Nicola Calandrini, Monica Pic-

A destra G i o rg i a
Meloni (FdI) a
sinistra il senatore
Claudio Fazzone
(Forza Italia),
sopra invece
Paolo Barelli che
sarà candidato nel
collegio
uninominale della
Camera sud,
quello che
c o m p re n d e
Terracina e il sud
pontino

ca. Nel listino della Camera ci sa-
ranno invece Francesco Lollobri-
gida, Maurizia Barboni (consiglie-
re comunale di Terracina), Rober-
to Toti e RacheleMussolini. A Fra-
telli d’Italia spetta anche il colle-
gio uninominale della Camera
nord: sarà candidata, comeabbia-
mo anticipato nei giorni scorsi, la
leader nazionale Giorgia Meloni.
Sarà lei dunque a far da traino alla
coalizione.

Noi con l’It alia
La quarta gamba del centrodestra
avrà in lista l’ex assessore di Lati-

na Enrico Tiero. Per il coordinato-
re provinciale di Idea posizione
numero 3nella listadel Senatoma
rispetto ai colleghi degli altri par-
titi del centrodestra, rischia di es-
sere tra quelli messi meglio. Infat-
ti davanti a Tiero ci sono Antonio
Saccone e Paola Binetti, entrambi
con un collegio uninominale con-
siderato sicuro. Se dovessero in-
fatti essere vincenti entrambi nel
maggioritario, Tiero automatica-
mente entrerebbe in Parlamento
se la lista otterrà il quorum.

Le g a

I protagonisti

TOMMASO CONTI

l Sfida tutta in salita al
Senato per Tommaso Conti di
Liberi e Uguali. L’ex sindaco di
Cori si confronterà con
Fazzone del centrodestra e
con Moscardelli del Pd

ALESSANDRO CALVI

l Alessandro Calvi (Forza
Italia) è al terzo posto del
listino proporzionale della
Camera. Posizione border
per lui, in quanto deve sperare
nei due che lo precedono.

ENRICO TIERO

l L’ex assessore del Comune
di Latina sarà in campo con
Noi con l’Italia, quarta gamba
del centrodestra. Lo
precedono due big con
collegi sicuri. Può farcela.

CLAUDIO MOSCARDELLI

l Il senatore del Pd si
confronterà nell’uninominale
contro Fazzone. Per lui un
secondo posto nel listino
proporzionale sempre al
Senato. Deve lottare.

NICOLA CALANDRINI

l Dopo le tensioni dei giorni
scorsi, ieri Calandrini ha
ottenuto l’ok definitivo:
candidatura in due collegi
proporzionali e ampie
certezze di elezione
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FrancescoZicchieri saràcapolista
per il collegio nord della Camera.
Per lui un posto blindato.

Pd e Centrosinistra
Per il Partito democratico i giochi
erano già chiusi da alcuni giorni. Il
centrosinistra presenterà nei col-
legi uninominali i seguenti candi-
dati: alla Camera nord Federico
Fauttilli, alla Camera sud Maria
Civita Paparello, al Senato Clau-
dio Moscardelli. Per quel che ri-
guarda i listini, alla Camera il Pd
schiera Claudio Mancini, Rosa
Maria Di Giorgi,Francesco De An-

gelis,Civita Paparello.Nel listino
proporzionale del Senato invece
ci sono in corsa Monica Cirinnà,
Claudio Moscardelli, Maria Spil-
labotte e Stefano Pedica.

Movimento 5 Stelle
Per M5S quella di ieri è stata la
giornata delle candidature nei
collegi uninominali. Il partito
guidato da Luigi Di Maio ha in-
fatti indicato i nomi di coloro che
si giocheranno la partita nel
maggioritario. Alla Camera nord
cisarà LeoneMartellucci,profes-
sore di ingegnerie. Alla Camera
Sud la scelta è caduta su Raffaele
Trano, militante del movimento
di Gaeta. AlSenato invece sfiderà
Fazzone e Moscardelli, Rosario
Calabrese, presidente di una as-
sociazione di amministratori di
immobili. Nel proporzionale, in-
vece alla Camera ci sono Luca
Frusone, Ilaria Fontana, Raffaele
Trano e Enrica Segneri. Al Sena-
to: Elena Fattori, Emanuele Des-
sì, Marinella Pacifico e Gianluca
Bono.

Liberi e Uguali
Ecco i candidati per Liberi e
Uguali, che al Senato schiera Re-
nato Campoli (imprenditore
agricolodi Cisternadi Latina, già
consigliere comunale per il Pd),
mentre, alla Camera nord pre-
senta l’ex sindaco di Cori, Tom-
maso Conti, e alla Camera sud
Maria Rita Manzo (ex assessore
edex consiglierecomunale aFor-
mia per Sinistra italiana). Nel
plurinominale ci sarà Alfredo
D’Attorre capolista alla Camera e
Piero Grasso capolista al Senato.

Cas apound
Per la Camera dei deputati Casa-
pound schiera nei collegi unino-
minali della provincia di Latina
Mauro Pecchia (Terracina) e
Alessandra D’Ottavi (Latina).
Nel listino proporzionale per la
Camera ci saranno Davide De
Stefano, Carlotta Chiaraluce,
Fernando Incitti e Alessandra
D’Ottavi.

Al Senato per il collegio unino-
minale di Latina correrà il leader
di Casapound nel capoluogo
Marco Savastano.

Nel listino proporzionale sem-
pre Savastano capolista, poi Lin-
da Zaratti (di Nettuno), Pietro
Baris e Francesca Mafale. l

Giorgia Meloni
sceglie Latina:
«Città nel cuore»
Il fatto La leader di Fratelli d’Italia sarà candidata
nel collegio del capoluogo. «Un legame di valori»

LO SCENARIO

Una big nazionale, la candi-
data premier di Fratelli d’Italia,
correrà nel collegio uninomina-
le di Latina. Giorgia Meloni è il
nome su cui il centrodestra ha
scelto di puntare per le elezioni
politiche. Una scelta che, come
spiega il coordinatore regionale
di Fdi Marco Marsilio, premia
Latina. «Un un segnale concre-
to per premiare gli importanti
risultati raggiunti in questi an-
ni nel territorio», spiega Marsi-
lio. Fratelli d’Italia è da sempre
molto radicata sul territorio di
Latina e provincia, con risultati
elettorali ragguardevoli. Gior-
gia Meloni sa di giocare in casa
e con la sua presenza punta a
trainare non solo la coalizione
di centrodestra facendole supe-
rare il muro del 50%, ma ovvia-
mente anche il suo partito.

«Giorgia Meloni - spiega
Marsilio - correrà nel collegio
uninominale del capoluogo nel-
la volontà di rappresentare il
Parlamento una delle città d’I-
talia più care e vicine alla storia
della destra. Come riconosci-
mento del lavoro svolto sul ter-
ritorio il portavoce provinciale
Nicola Calandrini sarà candi-
dato al Senato non solo nel col-
legio plurinominale del Lazio
sud di cui fa parte la provincia
di Latina, ma anche nel collegio
Lazio nord, con un’altissima

probabilità di esser eletto, gra-
zie anche alla scelta di colocare
tra Calandrini e il capolista la
candidatura di servizio di Isa-
bella Rauti che con tutta proba-
bilità potrà essere eletta in un
collegio uninominale in Lom-
bardia, rendendo libera la posi-
zione per il rappresentante
pontino. Per Latina si tratta di
una grande occasione per tor-
nare ad essere protagonista nel-
lo scenario politico nazionale e
di riscatto dopo la fallimentare
esperienza della giunta Colet-
ta». l T. O .

Il coordinatore
regionale di Fratelli
d’Italia M a rc o
M a rs i l i o

ROSARIO CALABRESE

l E’ il nome che Luigi Di Maio
ha scelto per il Senato
uninominale a Latina. E’
presidente di una
associazione di operatori
immobiliari.

FRANCESCO ZICCHIERI

l Il coordinatore regionale
della Lega ha due posizioni
nel listino per la Camera. Non
dovrebbe avere problemi ad
essere eletto. E’ c apolista
nella Camera Nord

MARIA PAPARELLO

l In un collegio impervio
come quello della Camera
Sud, Maria Civita Paparello va
apprezzata per il coraggio
della sfida. Il centrosinistra
conta su di lei

MARCO SAVASTANO

l Collegio uninominale del
Senato per il leader di
Casapound Latina Marco
Savastano. Il movimento di
destra promette di essere la
sorpresa delle elezioni.

FEDERICO FAUTTILLI

l Il deputato uscente è nel
centrosinistra in quota civica
popolare. Sfiderà
nientemeno che Giorgia
Meloni. Confronto
affas cinante.

Marsilio: un
premio anche

al grande
impegno che

da sempre
c aratterizza
questa città

Raccolta firme al cardiopalmo, ma la lista c’è

Al voto ci sarà anche Potere al Popolo
l Dopo una maratona per la
raccolta delle firme che ha
mobilitato decine di comitati sul
territorio, Potere al Popolo, altra lista
di sinistra, idealmente più estrema di

Liberi e Uguali, sarà presente al
voto. Nella compagine per la
Camera dei deputati ci sarà anche
un pontino, l’apriliano Michele
Azzerri, al terzo posto.

Michele Azzerri
Potere al Popolo
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Annamaria Bilancia
Sindaco di Priverno

Nasce il marchio
«S olea»

per il futuro
olio della legalità

prodotto a Priverno

Beni confiscati per la scuola
La visita Zingaretti accolto dagli studenti di Priverno: presentato il progetto che punta sulla legalità
A Fossanova l’incontro con gli agricoltori e gli amministratori per parlare di sviluppo e Ps r

DOPPIO TOUR

Doppio impegno privernate
ieri per il governatore del Lazio
Nicola Zingaretti. Il presidente
uscente, in corsa per un bis del
mandato che storicamente nel
Lazio non è riuscito a nessun suo
predecessore, ha cominciato il
tour dall’aula Magna dell’Isiss
Teodosio Rossi. Organizzata
dalla stessa Regione Lazio, con-
cretizzando l’idea maturata du-
rante il campus della legalità
dello scorso anno si è svolta la
Cerimonia di consegna ai Comu-
ni e agli Istituti Agrari dei terre-
ni confiscati alle mafie. Sotto la
supervisione dell’Osservatorio
Sicurezza e Legalità della Regio-
ne Lazio, presente con il presi-
dente Gianpiero Cioffredi, l’ap-
puntamento di Priverno ha per-
messo non solo la consegna al
Comune di Priverno e all’Istituto
Agrario, rappresentati entrambi
da Anna Maria Bilancia nella
doppia veste di sindaco e diri-
gente scolastico dell’Isiss, del
terreno sequestrato ad un narco-
trafficante ex referente della
Banda della Magliana, ma anche
di un terreno confiscato a Latina
ai Ciarelli e consegnato a Comu-

ne di Latina e Istituto San Bene-
detto rappresentati dal sindaco
Damiano Coletta e dal Dirigente
Vincenzo Lifranchi, e dei terreni
confiscati al clan Bardellino a
Spigno Saturnia consegnati al
sindaco Salvatore Vento e al Di-
rigente dell’IC di Itri Lidia Cardi
(sostituita dal professor Coluc-
ci). Dirigenti e sindaci hanno
sottolineato l’importanza di tale

A sinistra:
l’i n c o n t ro
nell’ex Infermeria
di Fossanova,
a Priverno

passaggio di consegne che resti-
tuisce alla comunità un bene sot-
tratto alla mafia attraverso pro-
getti che riguardano le scuole e
quindi i giovani. Nicola Zinga-
retti ha quindi sintetizzato:
«Siamo la prima Regione ad at-
tuare il progetto di trasformare
ciò che viene confiscato alle ma-
fie in un bene per la collettività.
L’utilizzo produttivo dei beni

Ecco la lista Civica di Nicola Zingaretti
Presentata ieri la squadra
che si presenterà alle
elezioni regionali

VERSO IL VOTO

Il Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e il suo
“vice” Massimiliano Smeriglio
ieri sera hanno presentato, pres-
so la sala congressi dell’Hotel Eu-
ropa, la Lista Civica “Zingaretti
Presidente” che nel collegio pon-
tino schiera sei nomi di alto pro-
filo. Si tratta di cittadini e profes-
sionisti impegnati che vivono il
territorio occupandosi daanni di
scuola e cultura, sanità, volonta-
riato, associazionismo, lavoro,
diritti, ambiente. E’ questo l’o-
biettivo della Civica, nata come
progetto politico capace di coin-
volgere chi sta sul territorio e chi
quel territorio lo rappresenta e lo
fa bene.

A Latina, al fianco di Nicola
Zingaretti e insieme a Massimi-
liano Smeriglio, ci sono Rosa
Giancola consigliera uscente, ex
operaia; Gennaro Di Fazio chi-
rurgo e direttore dell’unità ope-
rativa Complessa di Rianimazio-
ne degli ospedali di Fondi e Ter-
racina; Simona D’Alessio dipen-
dente del Centro Servizi per il Vo-
lontariato del Lazio, si occupa di

corsi di lingua per stranieri e do-
poscuola per minori in difficoltà;
Luigi Giannini commercialista e
revisore contabile, insegnante e
promotore di progetti culturali,
Edvige Gioia insegnante e diri-
gente scolastico, scrittrice, colla-
bora con l’Università di Cassino
come cultrice di Psicologia del-
l’Arte e della Letteratura; Lucio
Pavone Autorità di sistema por-
tuale Lazio- responsabile sede di
Gaeta.

“Questa comunitànon èquella
del Sahara – ha detto il presiden-
te Zingaretti durante il suo lungo
intervento – E’ vivo ma fragile.
Cinque anni fa in questa regione i
problemi erano immensi. Cin-
que anni fa era un gran casino.
L’aspetto etico di questa squadra
– ha detto ancora – è stato dire si,
cambiamo, diamoci da fare. Oggi
dico che non bisogna allontanar-
si all’ansa del fare – ha detto, an-
nunciando fra l’altro l’arrivo di 6

nuovi primari a Latina–Questa è
una fase storica per il Lazio, ci
siamo riappropriati della possi-
bilità di programmare. La comu-
nità del Lazio ce la può fare. Non
siamo soli. Chi sta in un sistema
debole è anch’egli debole. Pensa-
te al disoccupato, allo studente.
Essere all’interno di un sistema
più forte non ti risolve i problemi
ma di dà una chance”. Poi ha ag-
giunto: “Abbiamo una ossessio-
ne: pluralismo e unità. Siamo

tanti, differenti ma uniti per di-
fendere la regione”.

“Zingaretti – ha detto il dottor
Di Fazio candidato nella civica –
ha messo mano a questioni deli-
cate ed il nostro compito è di aiu-
tarlo ad essere riconfermato. Lui
ha rimesso in gioco il concetto di
cittadino, di politica e di Istitu-
zione. Zingaretti rappresenta
una unità di intenti infatti è l’uni-
co candidato del centrosinistra.
Rappresenterà tutti noi. Ha ri-
messo in collegamento tutti i li-
velli”.

“Oggi abbiamo presentato la
lista civica – ha detto il vice presi-
dente Massimiliano Smeriglio –
c’è tanto mondo civile, scuola
pubblica, attenzione al territorio
e alla sanità e anche alle realtà
“minori”. Il presidente Zingaret-
ti ha ribadito anche qui la volon-
tà di istituire un assessorato ai
piccoli comuni e alle aree interne
che per le realtà distanti da Roma
è un valore aggiunto. Una giorna-
ta qui a Latina che lascia il segno.
C’è molto da fare ma sappiamo
che abbiamo cambiato pagina”.

L’alleanza del Fare, come l’ha
chiamata il Presidente Zingaret-
ti, punta ad un centrosinistra
nuovo, che non ha paura delle
differenze ma è unito e solidale.
Il ruolo della Civica è fondamen-
tale per proseguire nella rico-
struzione del Lazio. l

Il gruppo dei
candidati della
civica di Nicola
Zingaretti per le
elezioni regionali
del Lazio del
prossimo 4 marzo

confiscati rappresenta un segna-
le forte di come le istituzioni sia-
no capaci di affrontare e sconfig-
gere la mafia».

Decisamente più istituzionale
l’incontro di Fossanova. Nell’ex
Infermeria del Borgo, oltre agli
agricoltori della zona ci sono
tanti amministratori tra sindaci
dei paesi del comprensorio, con-
siglieri regionali e il sottosegre-
tario al governo Gentiloni Maria
Teresa Amici. Si parla però di
agricoltura e dopo i saluti del vi-
cepresidente della Provincia di
Latina Giovanni Bernasconi,
l’assessore regionale Carlo Hau-
smann lo fa a turno con il delega-
to provinciale Cia Alessandro
Salvatori, con il presidente Col-
diretti Mauro Granieri, con il di-
rettore di Confagricoltori D’Ar-
cangeli e con il direttore di Arsial
Antonio Rosati. Tutti concorda-
no su come l’agricoltura nel La-
zio si sia ripresa in questi anni
un ruolo centrale nella produtti-
vità regionale e come questo da-
to possa ancora essere migliora-
to concentrandosi in produzioni
dalla qualità eccellente capaci di
imporsi su un mercato sempre
crescente.

È di nuovo il governatore Zin-
garetti a sintetizzare: «Siamo

qui a festeggiare l’ingresso in
agricoltura di 250 aziende create
da giovani e i loro progetti finan-
ziati dalla Regione attraverso i
PSR. È grazie all’agricoltura ol-
tre che all’industria farmaceuti-
ca se il Lazio nel 2017 è stata la
Regione che ha avuto il maggior
incremento per nuove aziende
nate in Italia e anche il maggior
livello di esportazioni». l
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L’intervento del consigliere regionale uscente

Forte: risultati di una grande lavoro
l «Gli appuntamenti del Presidente
Zingaretti ieri a Latina sono il frutto di
una politica attiva che lavora per
garantire a tutti le stesse
opportunità di sviluppo e crescita. La

consegna dei terreni agricoli e la
presentazione dei progetti di
investimento di BSP sono alcuni dei
risultati che abbiamo ottenuto ». Lo
afferma Enrico Forte (Pd).

Enrico Forte
Partito democratico

Bsp, nuove assunzioni e investimenti

L’EVENTO

Un dialogo durato diversi
mesi con il Consorzio di Svilup-
po Industriale Roma-Latina si
è concluso positivamente con
l'acquisizione da parte di Bsp
Pharmaceuticals dello stabili-
mento ex Gambro. L'acquisi-
zione si inserisce all'interno di
un piano di crescita strategica
delle attività di BSP, volto alla
creazione di un parco tecnolo-
gico, con un profilo altamente

innovativo, destinato alla ri-
cerca e allo sviluppo, nonché
alla realizzazione di un polo di
eccellenza della manifattura
farmaceutica nel segmento

delle terapie innovative per la
cura del cancro. Il piano di
espansione di BSP prevede la
realizzazione all'interno del
campus dell'azienda che ha

una estensione di 21 ettari, di
nuove attività produttive per
prodotti parenterali a bassa e
media potenza farmacologica.
Un programma di sviluppo
che, al suo termine, prevede in-
vestimenti per oltre 144 milioni
di euro con una ricaduta occu-
pazionale di 400 persone diret-
te, che si aggiungeranno alle at-
tuali 500, ed altrettanti nell'in-
dotto.

«La valorizzazione e l'utiliz-
zo delle aree industriali di-
smesse è una importante misu-
ra di promozione industriale
che può dare, attraverso una at-
tenta gestione consortile, un
forte impulso alla ripresa eco-
nomica del territorio - ha detto

Aldo Braca, Presidente ed Am-
ministratore Delegato di BSP
Pharmaceuticals S.p.A.- Siamo
sicuri che la Regione Lazio ed il
suo Presidente, così come avve-
nuto nel 2014 in occasione del
primo accordo di programma,
non farà mancare il proprio so-
stegno a questo nostro nuovo
progetto di investimento che
porterà alla realizzazione nel
nostro territorio di un centro di
eccellenza a livello mondiale».
Il presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti ha dichia-
rato: «Sosteniamo con forza il
nuovo progetto di investimen-
to di Bsp Pharmaceuticals nel
territorio pontino. Sono con-
vinto che il loro importante
programma di espansione pos-
sa essere una nuova e grande
opportunità per l'occupazione
e lo sviluppo dell'area di Lati-
na». l

Nicola Zingaretti
insieme a Aldo
B ra c a e Sesa
Amici ieri alla Bsp

Il piano di sviluppo
illustrato alla presenza
di Nicola Zingaretti

Trasparenza e legalità
sui bandi comunitari
Mo d i f i c h e Ieri pomeriggio la presentazione delle nuove
opportunità per le imprese. Ma prima viene il controllo

IL FRONTE ECONOMICO

All’Università il Presidente
Nicola Zingaretti incontra per
primi gli studenti di ingegne-
ria che hanno progettato e pro-
ducono la «monoposto da
competizione a propulsione
elettrica» che già partecipa al-
la Formula Sae. E’ un’idea nata
dentro La Sapienza e attuata
dagli studenti nell’ambito di
un programma che include an-
che i ragazzi di Economia.

In fondo, è l’immagine di un
Lazio che pensa in termini im-
prenditoriali e che farà da liet
motiv per tutto il pomeriggio
alla conferenza che si tiene nel-
l’aula magna e dedicata ai fon-
di comunitari disponibili da
bando per l’artigianato, l’i n t e r-
nazionalizzazione e l’accesso
al credito.

I lavori sono stati aperti dal
Presidente del corso di Econo-
mia dell’ateneo di Latina, Ber-
nardino Quattrociocchi, che
ha ricordato il rapporto stretto
tra la facoltà e il territorio e co-
me l’università sia un punto di
riferimento sociale ed econo-
mico per la provincia «ma an-
che il luogo dove passano le
scelte dell’amministrazione e
in questo caso della Regione».

A seguire la relazione del
commissario della Camera di
Commercio, Mauro Zappia,
per il quale «il tessuto econo-
mico di questa provincia ha di-
mostrato grandi capacità di
aggregazione e proposta verso
l’esterno, come dimostrano i
risultati ottenuti al Vinitaly
piuttosto che con Terre dell’O-
lio o il Giubileo del mare cui la
Camera ha dato il massimo

supporto».
Il Presidente Zingaretti pri-

ma di illustrare il dettaglio dei
bandi disponibili sul portale
LazioInnova si è soffermato
molto sull’operazione traspa-
renza e legalità applicata negli
ultimi anni ai bandi comunita-
ri per le imprese.

«Il nostro primo obiettivo -
ha detto Zingaretti - è stato
quello di rendere conoscibili i
bandi a tutti e poi abbiamo fir-
mato un protocollo con la
guardia di finanza per un con-
trollo di legalità preventivo,
perché non vogliamo interve-
nire quando i buoi sono ormai
scappati, quindi non dopo che
sono stati assegnati i soldi. La
verifica va fatta prima. Questo
per la mia amministrazione è
stato un punto di riconoscibili-
tà cui tengo molto».

La Finanza dunque control-

lerà tutta la programmazione
dei fondi comunitari nel Lazio.
Era necessario? Visto ciò che è
accaduto ai progetti comunita-
ri negli ultimi dieci anni dicia-
mo che era auspicabile.

Di qui la vigilanza preventi-
va.

All’incontro di ieri pomerig-
gio presso la Facoltà di Econo-
mia hanno preso parte i rap-
presentanti di quasi tutte le or-
ganizzazioni economiche, a
partire dalla Cna. In sala anche
molti programmatori di pro-
getti da presentare per aderire
ai bandi europei. Va ricordato
che la stessa Facoltà di Econo-
mia forma progettisti per i
bandi dell’Unione Europea
con corsi specifici per aderire
alle direttive e alle indicazioni
della programmazione plu-
riennale destinata sia a sogget-
ti pubblici che privati.l

Un momento della presentazione die bandi alla Facoltà di Economia
Idee

l Una monoposto elettrica
che corre sui circuiti come le
altre macchine con i motori
«normali».
E’ il frutto di un lavoro
congiunto di diversi
dipartimenti delle Facoltà di
Ingegneria e di Economia
dell’Università La Sapienza.
Una di queste macchine è
stata esposta ieri pomeriggio
all’esterno della facoltà di
Economia di Latina e le
prestazioni e le potenzialità
del settore sono state
illustrate dagli studenti autori
del progetto al Presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. La monoposto è già
utilizzata nelle competizioni
del circuito speciale delle auto
e l ett r i c h e.

La monoposto elettrica
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Aprilia l Cisterna l C ori
Tragedia sull’Appia La statale è stata ancora una volta teatro di un incidente stradale

Una comunità sotto shock
per l’ennesima vita spezzata
CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Le strade di Cisterna, in
particolare l’Appia, tornano a
tingersi di sangue di giovani vi-
te. L’incidente di sabato scor-
so, in cui ha perso la vita il
28enne Silvio investito da una
Mercedes Classe A, ha fatto ca-
dere la comunità di nuovo nel-
lo sconcerto.

Un dolore grande per una
tragedia che, adesso, in molti si
chiedono se era possibile evita-

garantire la sicurezza sulle
strade del territorio.

Da tempo i residenti di Colli-
na dei Pini chiedono a gran vo-
ce il ripristino del marciapiede
divenuto un vero e proprio
campo minato per la scarsa il-
luminazione e la poca sicurez-
za. Soprattutto per chi intende
attraversare la carreggiata.
Problemi e disagi che si regi-
strano non solo nell’area nord
della statale, ma anche in quel-
la sud dell’Appia, specialmen-
te all’altezza dell’incrocio con
via Ninfina. Un punto divenu-

to tristemente noto per il nu-
mero di sinistri e di vittime:
l’ultimo in ordine di tempo è
stato il 38enne di nazionalità
indiana investito in bicicletta.
«Purtroppo non si possono
prevedere queste tragedie -
hanno spiegato dall’A s s o c i a-
zione nazionale familiari e vit-

Nella foto
la Mercedes
Classe A coinvolta
nell’i nve s t i m e n to
del 28enne

Il punto Scongiurato il trasferimento in periferia, la situazione vede il dipartimento con tre stanze rispetto alle cinque del passato

Cim, solo riduzione degli spazi
Anno nuovo problemi di sempre: a subire l’impasse nella sanità sono soprattutto i disagiati psichici e i loro familiari

L’as s ociazione
nazionale familiari

e vittime della strada
chiede maggior

s i c u rez z a

74° anniversario Era una domenica mattina quando ci fu il raid sul centro abitato nella seconda guerra mondiale

Cori ricorda il primo bombardamento alleato
LA RICORRENZA

Ricorre oggi il 74° anniversa-
rio del primo bombardamento al-
leato su Cori durante la Seconda
Guerra Mondiale. Ne seguirono
altri due, il 6 febbraio e il 12 aprile
1944, per un bilancio finale di 228
vittime accertate. Come ricostrui-
to dall’Archivio Storico Comuna-
le, all’approssimarsi della fine del
conflitto, mentre sulla macchia i
partigiani, giovani e adulti, com-
battevano la Resistenza contro te-
deschi e repubblichini, in paese si
udivano i continui cannoneggia-
menti dal mare. Nonostante la
paura, la maggiorparte dei coresi,
donne, bambini ed anziani, era ri-
masta nelle proprie abitazioni,
nella convinzione che la città non
sarebbe stata attaccata, vista la
scarsa importanza strategica, e
che tutto si sarebberisolto in poco
tempo con l’arrivo degli Alleati.

Ma Cori si era riempita di soldati
tedeschi, ecco perché il 27 gennaio
1944,cinquegiorni dopo losbarco
a Nettuno, gli americani comin-
ciarono a lanciare dal mare le pri-
me granate shrapnel, forse per
sollecitare la popolazione a met-
tersi in salvo.

Era una domenica mattina,
quando intorno alle 9.30 di quel
30 gennaio 1944, ci fu un raid sul
centro abitato: in un attimo il pae-
se non esisteva più, per terra e sot-
to le macerie i caduti, giorni dopo
recuperati dai volontari, mentre
una folla di feriti e sopravvissuti
scappava in cerca di salvezza ver-
so le alture circostanti.

La maggior parte delle persone

APRILIA
ALESSANDRO MARANGON

Anno nuovo, problemi di
sempre. Almeno per il Comitato
familiari disagiati psichici. Già,
perché se da un lato sembra sia
stata ormai scongiurata l’ipotesi
di un trasferimento del Centro
Salute Mentale (ex Cim) in peri-
feria, dall’altro c’è poco da stare
allegri alla luce della riduzione
degli spazi - da cinque stanze a
tre - che si è registrata nel Po-
liambulatorio Asl di via Giusti-
niano. Tutto questo mentre nel-
l’ambiente della sanità cittadina
si resta in attesa di una nuova
struttura per la stessa Asl aprilia-
na, utile ad ospitare all’interno di
spazi più adeguati servizi pro-
prio come il Cim e il Servizio di
Tutela della Salute Mentale e del-
la Riabilitazione in Età Evolutiva
(Tsmree), che sono poi i diparti-
menti che potrebbero “pagare
dazio” una volta inaugurata la

Casa della Salute.
Quella struttura i cui lavori di

adeguamento erano previsti pro-
prio in questo mese e che, una
volta ultimata (burocrazia per-
mettendo), potrebbe creare più
di una difficoltà proprio a Cim e
Tsmree. «Un obiettivo a lungo
termine - sostenne infatti nei me-
si scorsi Claudio Frollano, coor-

della Salute è sempre stato il Co-
mitato familiari disagiati psichi-
ci, coordinato da Anna Speranza
ma di fatto seguito da vicino da
una ventina di persone, che l’ha
sempre considerata una sorta di
“scatola vuota” che andrebbe ad
occupare gli spazi lasciati liberi
da Cim e Neuropsichiatria infan-
tile. «Come abbiamo ribadito più

perse la vita nelle chiese, durante
la messa, a causa di un’errata se-
gnalazione che dava la presenza di
Kesserling e altri ufficiali tedeschi
in una non meglio precisata “San -
ta Margherita”, da dove si credeva
stessero dirigendo le operazioni
di contrasto all’attracco maritti-
mo degli americani. In realtà un
comando tedesco era stanziato in
una villa della zona, anche se non è
stata mai accertata la presenza di
Kesserling, ma con molta proba-
bilità non era stato precisato che
“Santa Margherita” non era una
chiesa, ma una località fuori del-
l’abitato, che sovrastava la pianu-
ra e la costa, e perciò presero di mi-
ra tutti i luoghi di culto.l

time della strada -, ma è possi-
bile aumentare il livello di si-
curezza sulle strade con una
manutenzione attenta che in
alcuni punti dell’Appia non
viene fatta. Bisogna interveni-
re per evitare altre tragedie.
Come associazione siamo vici-
ni alla famiglia del ragazzo».l

re. Una cosa è certa: la statale
che attraversa tutto il comune
pontino, negli ultimi mesi, è
stata teatro di molti incidenti,
di cui tre mortali. Un dato al-
larmante che non può essere
più sottovalutato da chi deve

volte - ha spiegato ieri Anna Spe-
ranza -, non ci risulta che verran-
no garantite le prestazioni che
una Casa della Salute dovrebbe
prevedere, compresi gli ambula-
tori sociali. Ci troveremo quindi
davanti a una struttura ampia-
mente incompleta e con i medici
di base al posto degli specialisti.
A noi sembra proprio che si vo-
glia ripianare il bilancio sanita-
rio con la chiusura dei servizi ma-
scherata daaccorpamenti. L’uni-
ca cosa certa, al momento, è che a
distanza di un anno la situazione
è rimasta invariata e che al Cim
sono stati ridotti gli spazi».

Anna Speranza ha anche ag-
giunto chi sta beneficiando real-
mente della “paralisi” della sani-
tà pubblica: «Le strutture priva-
te stanno crescendo grazie alle
tante specialistiche che possono
offrire». La conclusione? Spe-
ranza l’ha dedicata a un annun-
cio: «Siamo pronti a far valere le
nostre ragioni in maniera civile
ma decisa».l

La protesta
che il Comitato
familiari disagiati
psichici organizzò
in piazza
dei Bersaglieri

La popolazione di Cori in una delle foto dell’epoca

dinatore del Tribunale del Mala-
to - è quello di realizzare una ter-
za struttura sul terreno adiacen-
te al Poliambulatorio e che dai
piani urbanistici risulta avere già
questa destinazione d’uso. Una
struttura che possa ospitare due
servizi che soffriranno di più con
l’arrivo della Casa della Salute».

A puntare il dito contro la Casa
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«Siamo in emergenza
Non è possibile che

i ladri tornino
a colpire indisturbati

nello stesso quartiere»

Un raid notturno contro le auto
Il caso Razzia di ruote e danni alle macchine lasciate in sosta in via degli Eucalipti e via Cuostile: quattro episodi
Sale la rabbia dei residenti che si dicono pronti ad un’azione per sollecitare un impianto di videosorveglianza

GAETA
ROBERTO SECCI

Ci risiamo. Ennesimo brutto
risveglio per i residenti di via de-
gli Eucalipti e via Cuostile, da
giorni letteralmente sotto asse-
dio. Nessuna sosta, i malviventi
continua a colpire con una fre-
quenza ormai quotidiana e i cit-
tadini sono esasperati. Ben quat-
tro, solo nella notte appena tra-
scorsa, le autovetture prese di
mira dai malviventi nello stesso
quartiere. Il proprietario di una
Nissan Qashqai, parcheggiata in
via degli Eucalipti, ieri mattina
ha trovato il vetro in frantumi. I
ladri sono riusciti a portare via lo
stereo e navigatore satellitare.
Lo stesso è accaduto non molto
lontano da via degli Eucalipti ad
una Mercedes classe B200 e una

Fiat Freemont. E’ andata peggio
al proprietario di una Fiat 500
parcheggiata sotto casa in via
Cuostile, strada già tristemente
nota per una lunga serie di furti,
e ritrovata ieri mattina sospesa
sui quattro mattoni priva di tut-
te e quattro le ruote.

«Una situazione di grande
emergenza» continuano a de-
nunciare i residenti del quartie-
re costretti ormai a subire furti
costantemente. Il clima è davve-
ro esasperato e in queste ore si
sta tentando, attraverso un’azio-

Una delle
macchine colpite

Un clima di tensione
e di esasperazione

Appello alle istituzioni
e all’a m m i n i st ra z i o n e

comunale

L’intervento Il consigliere: una task force per combattere l’illegalità e campo libero ai bed&breakfast

Stop affitti in nero, la ricetta di Passerino
LA PROPOSTA

Affitti in nero, una piaga stori-
ca del territorio che sottrae enor-
mi ricchezze alla collettività. Sen-
za mezzi termini il consigliere di
minoranza, Luigi Passerino parla
di “spettacolo indecente” riferen -
dosi ai cartelli abusivi “affittasi”
che con l’arrivo della primavera
“fioriscono” in diversi quartieri
della città.

«Parliamo di qualcosa come
5000 case sfitte, delle quali una
parte consistente viene affittata
nel periodo estivo abusivamente»
spiega Passerino che sottolinea
quali sono le conseguenze per tut-
ta la collettività. «Affittare a nero
– continua il consigliere di mino-
ranza - vuol dire non fare la diffe-
renziata e quindi creare discari-
che abusive in città, vuol dire eva-
dere la tassa di soggiorno, quindi

soldi a tutti noi, vuol dire essere
scorretti verso i concorrenti leali
verso il Comune che pagano i tri-
buti, vuol dire far arrivare in città
persone di dubbia provenienza, e
in modo sovraffollato e incontrol-
lato, insomma una vera e propria
problematica».

Daqui laproposta targataLuigi
Passerino di trasformare queste
situazione di illegalità in ulteriori
opportunità per il territorio in
chiave turistica. «Sarebbe bello
mettersi in regola dandosi un bel
nomecaratteristico, fare unbel si-
to e triplicare il fatturato. Si, per-
ché con i B&B, si lavora meglio, la
città ha dei benefici non indiffe-

renti, e soprattutto si guadagna di
più perché si lavora tutto l’anno e
non solo a Luglio e Agosto». «Per
poter spronare i proprietari di ca-
sa a mettere a reddito il loro enor-
me patrimonio immobiliare –
conclude Passerino - occorre una
task force didelegati per contatta-
ree cercaredi convincere chiaffit-
ta a nero, aiutando i vigili nel loro
lavoro, a far nascere nuovi B&B,
anche attraverso iniziative incen-
tivanti. Il tempo èmaturo, grazie a
quello che sta accadendo alla città
sotto il profilo turistico, per la-
sciarci alle spalle questa pratica
sintomo di arretratezza sociale,
nociva per la collettività».l R .S.

Il consigliere di
minoranza, Luigi
Pa s s e ri n o

ne congiunta, di sollecitare gli
organi competenti a soluzioni
immediate. In particolar modo
due sono le richieste avanzate
dai residenti: una maggiore pre-
senza di forze dell’ordine soprat-
tutto nelle ore notturne e l’in-
stallazione di telecamere di vi-
deosorveglianza comunale che
possono sia aiutare le indagini
che avere funzione di deterren-
te. «Non è possibile – denuncia-
no i residenti – che i ladri torni-
no a colpire indisturbati nello
stesso quartiere». Sul piede di
guerra i residenti che vivono una
vera e propria situazione emer-
genziale non sapendo ormai co-
me difendere la propria auto da
furti e danneggiamenti, ma in-
tenzionati ad andare fino in fon-
do per mettere la parola fine ad
una serie lunghissima di furti fi-
nora senza precedenti.l

Avviata la procedura
per rescindere
il contratto Ecocar

LA DECISIONE

Il Comune di Gaeta ha av-
viato ieri mattina la procedu-
ra per la rescissione del con-
tratto con Ecocar srl, la socie-
tà che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti sul territo-
rio.

Un servizio aggiudicato per
5,5 milioni di euro l’anno per
la durata di 6 anni a partire da
gennaio 2014.

La decisione dell’ammini-
strazione di rescindere il con-
tratto fa seguito all’avvio della

procedura di nomina dei com-
missari di Ecocar srl, per la
quale la Prefettura di Latina
ha disposto l’interdittiva anti-
mafia. L’istruttoria conclusa
nei giorni scorsi ha fatto emer-
gere legami con soggetti della
criminalità organizzata e per
questo la conduzione della so-
cietà verrà sottratta alla ge-
stione ordinaria e affidata ad
amministratori esterni che sa-
ranno designati dal Prefetto
Trio. Il primo provvedimento
amministrativo viene applica-
to alla srl nel luglio 2014 in
considerazione della parteci-
pazione della stessa ad un’as-
sociazione di imprese colpita
da interdittiva. Ora, invece,
sotto al lente è finita la singola
società. l

Dopo che la Prefettura
di Latina ha disposto
l’interdittiva antimafia
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Il caso Le carenze del Dono Svizzero al centro della campagna elettorale

Ospedale senza medici
Ora è scontro politico
FORMIA

E’ sempre più scontro politi-
co sulla situazione critica dell’o-
spedale Dono Svizzero di For-
mia, dove molti reparti sono in
affanno per la carenza di perso-
nale medico. L’ultima emergen-
za ha riguardato il reparto di Or-
topedia e Traumatologia che ha
rischiato il blocco dei ricoveri e
l’Asl ha dovuto affidare alla CMP
- Global Medicale Division - di
Bologna l’incarico relativo al
servizio di copertura dei turni
del reparto con un medico spe-
cialista. Ad intervenire nel di-
battito politico questa volta è il
consigliere regionale di Forza

Italia Lazio, Giuseppe Simeone,
che attacca: «Manca la capacità,
da parte di chi ha governato la
Regione Lazio, di creare una rete
territoriale di assistenza basata
su un sistema di interconnessio-
ne tra Case della salute, ambula-
tori di medicina generale e ospe-
dali. Manca, perché è mancata la
volontà politica da parte del pre-
sidente pro tempore Zingaretti,
la capacità di investire sulle
priorità creando i presupposti
per mettere a regime la nostra
sanità e fortificarla al punto da
garantirle di poter camminare
sulle proprie gambe dopo la
chiusura, ancora ipotetica nono-
stante i trionfali annunci, del
commissariamento». Per il con-

sigliere regionale servirebbe
una programmazione attenta
che, partendo dalle criticità che
vanno dal cronico sottodimen-
sionamento delle piante organi-
che, passando per le carenze
strutturali arrivando sino alla
insufficienza di posti letto e alla
costante emergenza dei Pronto
soccorso, «possa dare nuova lin-
fa a questo settore fondamentale

per la vita dei cittadini. Non si
tratta di una missione impossi-
bile ma della consapevolezza che
partendo dai dati reali, ascoltan-
do i territori, recependo le istan-
ze dei professionisti che nei no-
stri ospedali lavorano, e colman-
do con pragmatismo le carenze
che si trascinano da anni, una sa-
nità di eccellenza sia realizzabi-
le». l

A destra
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

La polemica
scoppiat a

dopo che
Or topedia

ha rischiato
il blocco
r i c ove r i

Il vertice L’iniziativa promossa ed organizzata dalla associazione nazionale (Ana) in collaborazione con Imprese Oggi

Commercio ambulante, il confronto
Programmata per lunedì 5 febbraio a Gaeta l’Assemblea Generale degli operatori della Provincia di Latina

Si parlerà
delle novità

della direttiva
B olkestein

ma anche
delle varie

t asse

A destra
b a n c h e re l l e
di un mercato

Il progetto La nuova proposta della Giunta approvata in aula per migliorare l’accoglienza in città

Bus e trenini destinati al turismo
GAETA

Bus e trenini dedicati al turi-
smo. E’ la nuova iniziativa del Co-
mune di Gaeta finalizzata ad ac-
crescere i servizi offerti al turista
ed al visitatore affinché possano
apprezzare e vivere nel modo mi-
gliore le bellezze paesaggistiche,
storiche ed artistiche della città.
La proposta della Giunta Comu-
nale è stata presentata nel corso

delconsiglio comunaledel 26gen-
naio ed è stata approvata all’una -
nimità. «Una crescente presenza
turistica durante tutto l’anno - di-
chiara il sindaco - importante ri-
sultato della lungimirante politi-
cadi destagionalizzazioneavviata
dalla nostra Amministrazione sin
dal suo primo mandato, impone,
tra l’altro, il miglioramento del-
l’accoglienza turistica, l’arricchi -
mento dell’offerta di servizi desti-
nati ai turisti, in particolare quelli

tesi a facilitare la fruizione delle
mete balneari, dei siti storici e ar-
tistici. Di qui l’idea di garantire ai
nostri turisti e visitatori un servi-
zio di trasporto con finalità di mo-
bilità turistico – ricreativa, al fine
di mettere a disposizione una mo-
dalità di trasporto alternativa che
consenta di raggiungere i punti
più turistici del nostro territorio e
permetta di decongestionare il
centro storico». Alla Giunta spet-
terà la determinazione delle tarif-
fe del servizio, l’individuazione
dei percorsi, delle fermate, dei ca-
polinea, degli orari della linea di
trasporto a carattere stagionale e
della tipologia di veicoli con cui
svolgere il servizio. l R .S.

Il consiglio
comunale di Gaeta

ECONOMIA

Si terrà lunedì 5 febbraio alle
ore 17 e 30presso l’Hotel Serapo di
Gaeta, l’Assemblea Generaledegli
ambulanti della Provincia di Lati-
na, promossa dalla Associazione
Nazionale Ambulanti (Ana) in col-
laborazione con la Associazione
Imprese Oggi, con la quale si ap-
profondiranno i contenuti della
Legge di Bilancio 2018/2020 (la n.
205 del 27.12.2017) con la quale so-
no state prorogate “le concessioni
in essere” al 31.12.2020 e sono sta-
te esclusi dagli ambiti applicativi
del D. Lgs. n. 59/2010 – e dunque
dai Bandi – gli ambulanti, “anche
in deroga all’art.16”. In tal modo il
Governo ed il Parlamento–preoc -
cupati delle ricadute sociali che
avrebbe comportato l’applicazio -
ne della Direttiva Bolkestein al
commercio ambulante -, all’art. 1,
commi 1180 e1181, hanno stabilito
principi con i quali ha definitiva-
mente ribaltato i principi liberisti-
ci che avevano motivato la Diretti-
va Bolkestein, i quali, se applicati,
avrebbero determinato tra dodici

anni la morte certa di circa
200.000 piccole attività ambulan-
ti in Italia, con oltre un milione di
addetti ecollaboratori, di cui circa
4.000 nelle Province di Latina e
Frosinone, con almeno 35 mila ad-
detti diretti ed indiretti. L’Assem -

blea in programma a Gaeta vuole
essere quindi non solo l’occasione
per approfondire questo grande
risultato del movimento No Bol-
kestein d’Italia, di cui le Associa-
zioni Ana ed Imprese Oggi, sono
state protagoniste, ma vuole esa-

minare le problematiche che assil-
lano gli ambulanti ogni giorno,
dalla Tosap alla Cosap, dalla Tarsu
all’ abusivismo commerciale, alle
condizioni deiMercati settimana-
li e giornalieri. Si parlerà inoltrre
dello stato dei Mercati di Latina,

di Fondi, di Terracina, di Formia,
di Itri, di Sperlonga e di tanti Co-
munidella Provinciadi Latina. In-
terverranno all’Assemblea il Pre-
sidente Nazionale ed il Segretario
Nazionale ANA, Vincenzo Caiazzo
e Marrigo Rosato. l R .S.

Gaeta l Fo r m i a
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L’INTERVISTA

Le mostre in giro per il mondo.
I viaggi. I riconoscimenti. I premi.
Le manifestazioni d’affetto e di
gratitudine. Come è avvenuto
qualche giorno fa. Vincenzo Bian-
chi, pittore, scultore, artista cio-
ciaro, in Moldavia è di casa...

Un museo con le opere di Vin-
cenzo Bianchi nella Sala del
Senato Accademico dell’Uni -
versità “Costantin Stere” a
Chisinau, nella Repubblica di
Moldavia: non è una cosa che
capita tutti i giorni...

«Per la prima volta al mondo
una sala di un Senato Accademico
viene dedicata a un artista ancora
in vita. Ne sono molto, molto gra-
to. L’Università di studi politici ed
economici europea di Chisinau, in
seduta plenaria con la presenza
del presidente onorario Ion Para-
schivolu-Ara, il rettore Gheorghe
Avornic, il vice rettore Vlaigo
Vlad, il Senato accademico, il col-
legio dei docenti, i dirigenti ammi-
nistrativi e i rappresentanti degli
studenti, all’unanimità ha votato
per la realizzazione di un mio mu-
seo nel salone del Senato Accade-
mico con la dedica a Vincenzo
Bianchi in italiano e moldavo sul-
la porta d’entrata. L’allestimento
è stato realizzato con l’aiuto del
personale specializzato, degli stu-

denti e dei professori, compreso il
rettore Avornic. Nella sala del Se-
nato accademico, oltre alle mie
opere di scultura edi pittura, sono
state collocate due opere in gesso
di Marco Di Pede contro la violen-
za delle guerre. E proprio nel pe-
riodo dell’allestimento del museo
ho avuto modo di incontrare l’e-
miro del Qatar Tamim Bin Hamad
Al-Thani. Nel salone, oltre alle
opere, è stato installato un video-
proiettore che trasmette le imma-
gini di tutti i miei musei nel mon-
do e di quelli nel nostro territorio,
cioè Cervara di Roma, Vico nel La-

zio, Fontana Liri, Rocca d’Arce,
San Giovanni Incarico e Valle-
maio.

La Repubblica di Moldavia lo
ha candidato al Premio Nobel
per la pace. Il tema della pace è
sempre stato al centro della
sua arte. La cultura può essere
davvero lo strumento per avvi-
cinare i popoli?

«Per due volte l’Accademia in-
ternazionale “Mihai Eminescu”
della Romania, diretta dal prof.
Ion Deaconescu, mi ha candidato
al Nobel per la pace e su oltre tre-

“Ai giovani
dico
di conoscere
il passato
per imparare
a vivere
il futuro

L’arte, unico vero veicolo di pace
Il viaggio Nell ’Università di Chisinau, in Moldavia, inaugurato il museo di Vincenzo Bianchi

“A primavera
la Ciociaria
ospiterà poeti
e artisti
p rove n i e nt i
da tutto
il mondo

cento candidati sono stato tra i
primi cinque, a pari merito per il
riconoscimento poi attribuito al
presidente degli Stati Uniti Oba-
ma. L’anno successivo il premio è
statoassegnato al cinese LiuXiao-
bo che ha trascorso tanti anni in
prigione per il suo impegno. Que-
st’annoessere propostodallaMol-
davia per me è oltrepassare l’oriz -
zonte della felicità con ungrazie ai
miei genitori che mi hanno tra-
smesso il rispetto per la conoscen-
za, radice della cultura».

A proposito di cultura, cosa
manca alla nostra terra per fa-
re quel salto di qualità tanto
auspicato ma, a quanto pare,
ancora molto lontano?

«Il nostro territorio è ricco di
eventi e personaggi storici, di trac-
ce importanti, di uomini che han-
no fatto la storia. Io non posso fare
altro che invitare i “nostri”giovani
a scavare per analizzare quanta
linfa ha dato il nostro territorio
per l’evoluzione associativanazio-
nale e internazionale, a non cade-
re nelle grinfie dei “falsi mecena-
ti”. In ogni espressione creativa,
nella storia di Roma e d’Italia, c’è
un ciociaro».

Qualche indiscrezione sul
prossimo appuntamento che
vedrà nella nostra provincia
l’incontro di poeti e artisti pro-
venienti da tutto il mondo...

«A primavera, come è avvenuto
nella primavera passata, le citta-
dine dove ci sono i miei musei
ospiteranno poeti e artisti di oltre
sessanta nazioni che sono stati
ammaliati dalla partecipazione
dei cittadini all’evento “Cono -
scendo Camminando” organizza -
to con il patrocinio della Regione
Lazio e dei Comuni. Ogni poeta ha
inviato i giornali della propria na-
zione con le foto delle cittadine vi-
sitate e dove hanno lasciato un lo-
ro pensiero poetico. Sarà un’altra
bella esperienza». l

p
1Nicolae Dabija, presidente
dell’Association for Science, Culture
and Art, il poeta Andrei Morosanu e
Vincenzo Bianchi

2 La scultura di Marco Di Pede

3Marco Di Pede, il rettore Gheorghe
Avornic e Vincenzo Bianchi

V i n c e n zo
B i a n ch i con
l’emiro del Qatar
Tamim Bin
Hamad Al-Thani,
un amico,
Marco Di Pede
e G h e o rg h e
Avo rn i c

1

2

3

La fratellanza
tra i popoli

è da sempre
il tema centrale

della sua arteIl professor Vincenzo Bianchi insieme a Nicolae Dabija, al rettore Gheorghe Avornic
e ad Andrei Morosanu

Nicolae Dabija, la dott.ssa Andrea Anna Armasu, Marco Di Pede, Andrei Morosanu,
Gheorghe Avornic e Vincenzo Bianchi

CULTURA & TEMPO LIBERO
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SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Sophie è una donna sola, de-
lusa dagli uomini che non han-
no saputo mai darle un briciolo
di felicità e con i quali il dialogo
è quasi nullo. È ormai al tra-
guardo dei 40 anni, con tanto di
torta e di candeline ma senza
nessuna volontà di festeggiare.
C’è anzi già la vasca del bagno
con l’acqua che continua a scor-
rere, pronta a favorire il suicidio
e nello stesso tempo a creare
danni all’appartamento sotto-
stante dove vive un cinquanten-
ne docente universitario. E’ Ber-
trand, un tipo piuttosto orso, ne-
mico delle donne, impegnato
nella sua professione e nella co-
struzione di marionette e pu-
pazzi meccanici e molto seccato
per le perdite idriche provocate
dall’inquilina del piano di sopra
.

Poi c’è Suzanne (Laura Gra-
ziosi), l’amica di Sophie, che nel
farle gli auguri per il complean-
no le suggerisce un radicale
cambiamento di vita, consisten-
te nel dare lei agli uomini quella
felicità che non ha mai avuto da
loro. Al limite, se proprio la deci-
sione di morire fosse irrevocabi-
le, potrebbe concedersi di “con-
sumare” in un letto l’ultimo bri-
ciolo di piacere. Sophie, sia pur
perplessa, accetta e dichiara che
si darà al primo uomo che in-
contra. Perché non provare? si
chiede. E perché non farlo pro-
prio con l'inquilino del piano di

sotto?
Quinto appuntamento con la

Stagione di prosa del Teatro Mo-
derno di Latina, diretto da Gia-
nluca Cassandra. Sulla scia dei
quattro precedenti spettacoli,
che hanno registrato successi e
pienoni, arriva venerdì 2 e saba-
to 3 febbraio, alle ore 21, e dome-
nica 4 febbraio per la pomeri-
diana delle ore 17.30, una bril-
lante commedia francese che al
brio delle sue battute, dei suoi
ritmi esilaranti, alla verve degli
ottimi interpreti unisce il piace-
vole sapore della favola a lieto fi-
ne.

È una storia sul gioco dell’in-
namoramento, in un alternarsi
di stati d’animo che trascinano
lui e lei dal pianto al riso, mentre
si scoprono simili più di quanto
possa apparire.

“L'inquilina del piano di so-
pra” è un testo di Pierre Chesnot
e ha tutto il garbo spiritoso delle
classiche pièce francesi.

Gaia De Laurentis, più affa-
scinante che mai e più di una
volta applaudita al Moderno di
via Sisto V nelle scorse stagioni
teatrali dove si è esibita in inter-
pretazioni particolarmente im-
pegnative, e con lei Ugo Dighe-
ro, entrato nell’immaginario
collettivo televisivo come il mi-
tico amico e poi cognato Giulio
del dottor Lele Martini, di “Un
medico in famiglia”, ma ora per-
fetto nel ruolo di burbero pro-
fessore, sono pronti a intratte-
nere il pubblico in un adatta-
mento scenico diretto da Stefa-
no Artissunch.

Sartanno tre serate piacevo-
lissime per affrontare i proble-
mi della solitudine, dell’inco-
municabilità, della delusione
esistenziale, della paura di dare
e ricevere amore, ma nel segno
del sorriso e della speranza, ridi-
colizzando il dramma che ognu-
no porta di sé.

Gaia De Laurentiis
e Ugo Dighero
nella deliziosa
commedia
di Pierre Chesnot

Sophie e Bertrand irresistibili vicini
Al Moderno Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio in scena “L’inquilina del piano di sopra”

S olitudine,
p a u ra
di amare
e drammi
di mezza età:
come è bello
riderci su

CULTURA & TEMPO LIBERO

Di Battista
per ArdeaJazz
Il brio opulento
del Dea Trio

L’APPUNTAMENTO

Ci sono un sassofonista, un
contrabbassista, un batterista
e un pianista. Sembrerebbe
l’incipit di una barzelletta, tra
le tante in cui l’italiano, chissà
perché, ci rimette sempre e
sempre amaramente; invece è
la vita, con una sorpresa nel
sacco: qui gli italiani sono
quattro e hanno il merito di
presentare al pubblico inter-
nazionale la sensibilità, le ca-
pacità e il valore di un’arte che
nobilita il Paese.

Saranno loro - Simone Di
Battista al sax e il suo Dea Trio,
con Daniele Sorrentino al con-
trabbasso, Elio Coppola alla
batteria eAndrea Reaal piano
- i protagonisti della seconda
edizione dell’ArdeajazzWin -
ter, in concerto al Golf Club
MareDiRoma di Ardea, saba-
to prossimo alle ore 21. La ker-
messe èorganizzata dall’Asso -
ciazione Filarmonicadi Ardea
e dal maestro Raffaele Gaizo,
direttore della Banda Musica-
le Gioacchino Rossini città di
Latina, e accoglierà anche la
presentazione dell’ultimo
sforzo discografico del Dea
Trio, “Secret Love”.

Alle 19.30, un’apericena di
benvenuto. È obbligatoria la
prenotazione al numero
3471437326. l

(Biglietti: ingresso intero
25,00 euro compresi diritti di
prevendita; ingresso ridotto
22,00 euro compresi diritti di
prevendita. Info 346/ 9773339).

Sabato 10 febbraio, fuori ab-
bonamento, il palco del Teatro
Moderno ospiterà Michele La

Ginestra e Massimo Wertmuller
nell’attesissimo “Come Cristo
comanda”. In scena i due attori
sono Cassio e Stefano. Parlano,
discutono, seduti nel deserto
quando l’oscurità avvolge tutto.
Sono due soldati, e hanno appe-
na crocifisso Gesù. l

Voci e storie dall’Agro redento
L’o p e ra Grande successo per “Gente di palude” ad Aprilia

LIBRI & AUTORI
LORELLA IACI

“Gente di Palude”, il primo li-
bro sulla storia dell’Agro pontino
dei primianni delNovecento, èun
viaggio nella quotidianità e nei
luoghi comuni diquel periodo, tra
descrizioni rifinite con puntualità
e dettagli fin ad ora sconosciuti, o
tralasciati.

L’opera è stata presentata ad
Aprilia, in occasione della “Polen -
ta dell’Amicizia”, e attualmente
registra un notevole consenso tra
gli appassionati dell’argomento
comeanche tra i profani.All’even -
to erano presenti l’assessore Fran-
cesca Barbaliscia, l’organizzatore
Lino Palladinelli e alcuni degli au-
tori: Roberta Colazingari, Claudio
Galeazzi e Daniela Novelli.

Cosa si mangiava, come si vive-
va, dovesi abitavaagli inizidel XX
secolo, quando tutto il nostro ter-

ritorio - esteso fino all’attuale pro-
vincia di Terracina - non era altro
che un’immensa palude? E cosa
c’era prima, prima che la terra di-
venisse un acquitrino e il livello di
qualità della vita non faceva ben
sperare? Queste le riflessioni alla
base del libro: domande, risposte,
approfondimenti mirati dunque -
in forma narrativa e anche attra-
verso un ricco repertorio fotogra-

fico - in particolare al periodo
pre-bonifica. «La particolarità di
quest’opera- haspiegato laNovel-
li - sta nel nostro esserci rivolti ai
privati nella ricerca delmateriale,
oltreché agli studiosi e ai ricerca-
tori. Un lavoro ‘a più mani’, ecco,
che ha scelto di coinvolgere le ec-
cellenze». Un’importante sezione
del libro è dedicata alle lestre, ca-
panni senza finestre e con un solo

accesso, eretti in radure sufficien-
temente asciutte, che accoglieva-
no la maggior parte della popola-
zione residente nel territorio (556
“case” in tutto, per oltre 12mila e
600 persone).

Queste e altre caratteristiche
fanno di “Gente di Palude” un li-
bro a dir poco dettagliato e una
fonte ricca di informazioni su
un’epoca e un territorio in cui an-
cora oggi c’è molto da scoprire. Un
volume ottimo per chi abbia vo-
glia di conoscere l’Agro redento e
riconoscersi comeparte integran-
te di esso. l

Il racconto
dett agliato
di come la vita
ha saputo
ris ollevare
il territorio
p o nt i n o

Al centro
un momento
dell’i n c o n t ro
tenutosi ad Aprilia;
in alto
un dettaglio
dalla copertina
del libro
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Fondi Music riapre “al piacere”
La kermesse Scalda i motori la settima edizione del Festival diretto dal Maestro Pezone
Si parte sabato con l’atteso “Omaggio a D’A n n u n z i o” con Cresca e Pappalardo Fiumara

RIFLETTORI

Qualità, contenuti, accessibili-
tà, progresso. Questi i capisaldi di
una “riforma” integrale, tanto sag-
gia e in fondo poco necessaria
(considerato il valore raggiunto in
corso d’opera), cheaccompagnerà
il settenne Fondi Music Festival
ad un nuovo livello di intratteni-
mento in senso ampio.

La nuova edizione della rasse-
gna di musica classica, diretta dal
giovane Maestro Gabriele Pezone
e organizzata da Fondi Turismo,
in sinergia con i sodalizi musicali
“Ferruccio Busoni” e “Sergej Ra-
chmaninov” - l’efficiente macchi-
na organizzativa che con grandi
numerihachiuso pochigiorni fa il
Festival Organistico Pontino -, è
pronta a rimettersi in moto per il
settimo anno consecutivo, e per la
ricercatezza di un programma “la -
voratoa sbalzo”che accoglierànel
Sud pontino alcuni tra i migliori
artisti italiani (e non) attualmente
in attività. Si parte il prossimo sa-
bato 3 febbraio, alle 18.30 a Palaz-
zo Caetani, con l’atteso “Omaggio
a Gabriele D’Annunzio”, ad ottan-
ta anni dalla scomparsa del Vate,
del politico, del drammaturgo,
dell’esteta; una ricorrenza che
non stonacon ipropositi delFesti-
val, visto che l’autore de “Il Piace-
re” non esitò mai a manifestare la
sua spiccata propensione per la
musica, che definì “l’esaltatrice
dell’opera di vita” nello Statuto
della libera città di Fiume, e per i
suoi più autorevoli maestri. Sono
chiamati aonorarne lamemoria il
tenoreRobertoCresca e ilpianista
Gianfranco Pappalardo.

Seguiranno, fino a Natale, ben

quattordici concerti di vere cele-
brità del settore, provenienti dal
Paese, ma anche da Germania,
Georgia, Spagna, Croazia e Messi-
co. «Ci saràanche ilGran Galàdel-
l’Opera BaRock con l’Orchestra da
Camera ‘Città di Fondi’ - spiega il
Maestro Pezone -; il trombettista
spagnolo Vicente Campos, il con-
trotenore Nicola Marchesini» e
anche lui, pronto a passare dal die-

La rassegna evolve
con tre grandi novità
e spalanca i battenti

di Palazzo Caetani
a Cossu e Calcagnile

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @stefnewlife
la fotografia più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Il Pisco Montano a #Terraci-
na visto dal Salto di #Fondi, in
questo scatto di @stefnewlife
che diventa il nuovo Iger of The
Week!

Complimenti a Stefano Or-
lando, la sua foto viene pubbli-
cata sull’edizione odierna di
Latina Oggi e sul sito LatinaOg-
gi.eu nella rubrica settimanale
“Iger of the Week”. Stefano sarà
inoltre ospite questa mattina
della trasmissione “Igers On

Air” su Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli ap-

passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @stefne-
wlife entra di diritto tra i con-
correnti degli Igerslatina Ma-
sters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igersla-
tina, una realtà che nel tempo è
riuscita a diventare un
vero e proprio punto di
riferimento con le sue

interessanti proposte che ri-
chiamano appassionati e curio-
si.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e al-
le altre interessanti iniziative
organizzate sempre da Igersla-

tina in tutto il vasto territorio
compreso nella nostra pro-
vincia.l

Lo scatto di @stefnewlife

CULTURA & SPETTACOLI

tro le quinte alla bacchetta.
Tre le novità di maggior rilievo

in questo settimo atto della ker-
messe. Anzitutto la campagna ab-
bonamenti, valida alternativa al
singolo biglietto di 5 euro per cia-
scun evento; i costi: standard 50
euro, senior 25 euro (per gli over
65), junior 25 euro (per gli under
30). I diversi appuntamenti saran-
nopreceduti dalleperformancedi
giovani musicisti in erba di Fondi,
o dei comuni del comprensorio, al
fine di consentire «agli studenti
del conservatorio - dice Pezone - di
confrontarsi con il pubblico».

Infine, la direzione ha scelto
quest’anno di introdurredue nuo-
ve personalità: un artista in resi-
dence e il direttore ospite princi-

A sinistra
il violinista
Matteo Cossu
con G a b ri e l e
Pe zo n e , direttore
ar tistico
della rassegna;
a destra
il direttore
d’o rc h e s t ra
A l e s s a n d ro
C a l c ag n i l e

pale, con l’occasione dun-
que di aprire i battenti al
prodigioso violinista Mat-
teo Cossu, prima per la Fe-
sta della Repubblica del 2
giugno e poi per la Festa
Internazionale della Mu-
sica il 24 giugno, e al Mae-
stro Alessandro Calca-
gnile, presente a settem-
bre condue progetti;uno
dedicato alla musica sul
cinema muto, in collabo-
razione con il Fondi Film
Festival, e l’altro per la direzione
di un’opera di Mozart, che lo vedrà
affiancato dai bravi musici dell’O-
peraLab di Napoli.

Tutte le informazioni sul sito
www.fondimusicfestival.it.l D. Z .
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Francesco Bottai
p re s e n ta
il suo nuovo disco
al Sottoscala9

M A RT E D Ì

30
GENNAIO

G A E TA
Spettacolo “Bastian Contrario” Sul
palco del Cinema Teatro Ariston in
Piazza della Libertà, 19, va in scena lo
spettacolo “Bastian Contrario” di Mar-
co Pomar e Sergio Vespertino con
Pierpaolo Petta alla fisarmonica. Chi è il
Bastian contrario? È un personaggio
misterioso, che si ribella all’omologa -
zione generale, che si mette di traverso
alle convenzioni borghesi, che teorizza
dei “n o” costruttivi inseriti in teorie so-
ciali improbabili e assurde

MERCOLEDÌ

31
GENNAIO

L ATINA
Presentazione del libro “Par torire
senza paura” Elisabetta Malvagna
presenta il suo libro “Partorire senza
p a u ra” presso la libreria “A testa in giù”
in Via Cialdini, 36, alle 17.30. Elisabetta
Malvagna è giornalista, mamma, autri-
ce del blog Partorire senza paura. L’e-
vento nasce da un’ idea di Progetto Na-
scita e Tre Mamme per Amiche in colla-
borazione con la libreria A Testa in giù

VENERDÌ

2
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo “L’inquilina del piano di
s opra” Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero portano in scena lo spettacolo
“L’inquilina del piano di sopra” di Pierre
Chesnot, sul palco del Teatro Moderno
in Via Sisto V alle ore 21. L’inquilina del
piano di sopra è un classico della comi-
cità di Pierre Chesnot, uno di quei rari
meccanismi drammaturgici ad orolo-
geria. Commedia dai buoni sentimenti
che ride dei rapporti di coppia e di
eventi come il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla protagonista.
Una favola sul dramma della solitudine
con un lieto fine sospirato, una comme-
dia che mette il buon umore e fa amare
la vita, proprio perché ridicolizza il
dramma che ognuno di noi ha in sé
Elisa Montechiesa Trio Live Elis a
Montechiesa insieme alla sua forma-
zione acustica, formata da Gilberto
Ceccarini alle percussioni e Fabio
Scozzafava alle chitarre e cori, sarà
presso il Jumpers in Via dei Boi, 6, a
partire dalle ore 21. La band seleziona e
riarrangia brani partendo dal folk e
blues del panorama internazionale de-
gli anni ‘70 - ‘80, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, Rem fino ad arriva-
re al panorama contemporaneo, Mum-
ford&sons, Hozier, Depeche Mode,
The Lumineers, Kings of Leon
La Scala Shepard e Contenuti Spe-
ciali Arriva al Sottoscala9 in via Isonzo,
194, La Scala Shepard, una band
pop-folk romana la cui musica è carat-
terizzata dall’incontro della tradizione
cantautoriale e pop italo-mediterranea
con elementi provenienti dal rock in-
glese, in un mix unico che torna al pas-
sato per poter innescare il progresso.
La serata sarà anche l’occasione per
una proiezione in anteprima del video-
clip del primo progetto discografico di
Contenuti Speciali, “E noi sull’i l l u s i o n e”:
trenta cantautori della scena romana
di quella pontina, tutti in un solo brano
Riccardo Biseo Trio e Franco Boli-
gnari Live L’evento è organizzato dal
Jazz Club presso il Circolo Cittadino in
Piazza del Popolo. Ad esibirsi saranno
la voce di Franco Bolignari, Riccardo
Biseo al pianoforte, Giorgio Rosciglio-
ne al contrabbasso e Lucio Turco alla
batteria. A partire dalle 21.15
TERR ACINA
Presepe in Cattedrale Ultimo giorno
per visitare il presepe del Maestro An-
gelo Cainero, custodito nella Cattedra-
le di San Cesareo in Piazza del Munici-
pio. Il presepe è realizzato per lo più in
legno e rappresenta è una tradizione
che dura da oltre quaranta anni

SA BATO
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APRILIA
Daniele Coccia Live In tutta Europa,
questa sera, a partire dalle 19.30 avrà
luogo la prima edizione dell’Open Club
Day, una giornata durante la quale oltre
80 live club di 10 paesi apriranno con-
temporaneamente in tutta Europa le

porte al pubblico fuori dagli orari di nor-
male esibizione artistica, per svelare il
dietro le quinte di un concerto dal vivo,
del delicato meccanismo, del lavoro e
delle professioni che ne consentono la
realizzazione. Aderisce all’i n i z i at i va
l’Ex Mattatoio in Via Cattaneo, 2 e nel
contesto si terranno i live di Daniele
Coccia, a partire dalle 22.00 e in aper-
tura Leonardo Angelucci
ITRI
Sipario d’i nve r n o Per la rassegna “Si -
pario d’i nve r n o” va in scena lo spetta-
colo “A passione mia erano ‘e rrose”
della Compagnia Teatrale Gli Scapi-
gliati. A partire dalle ore 17 presso il ca-
ratteristico foyer del Museo del Brigan-
taggio in Corso Appio Claudio, 268
L ATINA
Francesco Bottai Live Si intitola “V i te
s emis erie” il nuovo disco di Francesco
Bottai, attore e cantautore, che contie-
ne nove canzoni inedite di ritrovato en-
tusiasmo per la surrealità, per il grotte-
sco, per il jazz e per l’ironia. È musica
d’autore, osservazione delle piccole
cose, storie da vedere oltre che da
ascoltare. È il tentativo di affermare
che le vite (in questo caso soprattutto
la sua) non possono essere solo serie
o solo gioviali. Presenta il suo lavoro ne-
gli spazi del Museo Madxii in via Carra-
ra, 12/a, località Tor Tre Ponti. Appunta-
mento a partire dalle 21.30
Gigi D’Agostino al Joya Arriva uno
degli eventi più attesi dell’anno, Gigi
D’Agostino ospite al Joya Urban Club
in via Don Carlo Torello, 112, alle ore 22
The Phunk Lab Torna il seminario che
parla della nascita del funk, della sua

IN AGENDA

Questa sera alle 18.30, nel-
lo Studio Amitabha di Latina,
situato in via Verdi 6, avrà luo-
go una presentazione sul te-
ma “Quantic power”. Scuola
di formazione affiliata Asi, in
collaborazione con lo Studio
Polifunzionale Bella Ninfa e
Andromeda 3000, il centro è
stato inaugurato recentemen-
te e promuove alcune delle di-
scipline orientali tra le più no-
te, finalizzate al benessere
psico-fisico, al riequilibrio
energetico del corpo e della
mente. L’argomento che Rita
Guariso e Cristiana Cannava-
le affronteranno oggi, non è
però noto ai più. La domanda

è lecita: ma che cosa è il Quan-
tic Power? Non una pratica
per gli scettici, probabilmen-
te. Ci muoviamo su altri livel-
li. Dal Centro spiegano che “la
disciplina si basa sulle scoper-
te rivoluzionarie acquisite
dalla fisica quantistica fuse
con le misteriose conoscenze
sciamaniche ed è in continua
evoluzione permettendo di ri-
svegliare gli alti stati di co-
scienza, lavorare su se stessi e
gli altri, riattivare le più pro-
fonde abilità extra sensoriali”.
E’ stata registrata, e da lei è di-
vulgata attraverso la sua Ac-
cademia, da Giohà Giordano,
nota medium che dopo un
lungo percorso di studio e di
ricerca è diventata trainer oli-
stica e coach.

La tecnica permetterebbe
di modificare positivamente
alcuni aspetti della vita - ci
suggeriscono le note relative
all’incontro, pubblicate sul si-
to internet di Amitabha -: “r i-
muovere vecchi schemi e cre-
denze, eliminare condiziona-
menti, permettere di uscire
dai confini limitati dell’ego
per accedere alla consapevo-
lezza dell’essere”.

Durante la serata Rita Gua-
riso e Cristiana Cannavale ef-
fettueranno anche una dimo-
strazione pratica. L’ingresso è
gratuito.

Prenotazione obbligatoria
al numero di cellulare: 349
3710699.l

Tecnica Quantic Power
L’incontro Oggi al centro Amitabha
la presentazione di Guariso e Cannavale

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

evoluzione fino ai nostri giorni e dell’in -
fluenza che ha avuto su tutti i generi
musicali, con particolare attenzione al
ruolo della sezione ritmica (chitarra,
basso, batteria) “The Punk Lab”. Si par-
lerà delle tecniche, della strumentazio-
ne e di come ricreare determinati suo-
ni; per ogni incontro verranno rilasciati
una discografia consigliata e le parti di
tre brani eseguiti. Il seminario si svolge-
rà presso Art Jam d’Essai alle ore 15
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PRIVERNO
Spettacolo “Fiabes cion” Presso il ci-
nema comunale in via Domenico Marzi,
39, andrà in scena “Fiabes cion” a parti-
re dalle ore 17. “Fiabes cion” è un musi-
cal che da l’idea della giusta importan-
za agli affetti e ai sogni
SAN FELICE CIRCEO
Lorenzo Kruger piano e voce Dopo
più di sessanta spettacoli in tutta Italia,
Lorenzo Kruger sarà ospite del salotto
di Exotique in Vinile alla Casa del Dolce
in via Barone Giacchetti, per interpre-
tare i suoi brani più conosciuti - quelli
scritti per i Nobraino - nella versione
originale di piano e voce. Un percorso
attraverso la scrittura che passa per
letture, monologhi, esecuzioni sbilen-
che e considerazioni semiserie di un
personaggio che non dovrebbe esibir-
si seduto. Per una sorta di contrappas-
so teatrale infatti, Kruger in questo
spettacolo è immobilizzato al pianofor-
te. Conosciuto per le sue performance
sempre al limite, noto al pubblico per
essersi rasato a zero durante il concer-
tone del 1 Maggio di Roma, questo live
vede il frontman romagnolo in una ver-
sione inedita. Lo spettacolo sarà pre-
ceduto e seguito da una selezione mu-
sicale accuratamente pensata, come
in ogni appuntamento domenicale con
Exotique in Vinile. Si inizierà alle 17
S E R M O N E TA
Conferenza di Slavy Gehring “W i tc h
Cult” di Alessio Sanniti presenta, alle
ore 17 presso la Chiesa San Nicola del-
l’Ostello di Sermoneta,una conferenza
di Slavy Gehring “Mistero Eterno - Tra-
sformazione Magica della Realtà”, con
il patrocinio del Comune di Sermoneta
e in collaborazione con il Circolo H. Per
ulteriori informazioni: 3899650658
(Alessio Sanniti)
TERR ACINA
Cronache di vita amministrativa vis-
suta 1960-1990 Alcuni degli impor-
tanti avvenimenti politico-amministra-
tivi che hanno caratterizzato il Comune
di Terracina nella seconda metà dello
scorso secolo vengono ricordati in
questo fascicolo di Mario Di Mario,
pubblicato da Innuendo Editore, in cui
l’autore espone con chiarezza gli
obiettivi fissati: concorrere, citando
episodi di vita vissuta, a recuperare il si-
gnificato dell’impegno politico di quanti
operano nella Pubblica Amministrazio-
ne, e contribuire così al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini (i ter-
racinesi e i numerosi altri che a Terraci-
na, anche per breve tempo, soggiorna-
no). Appuntamento alle ore 17, presso
l’Open Art Cafè in Viale Europa

LU N E D Ì
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Corso sulla birra Burro & Bollicine, in
collaborazione con l’associazione cul-
turale Prestigiosi, organizza un “Cors o
sulla Birra”: un percorso atto ad appro-
fondire la conoscenza e la degustazio-
ne della birra. A partire dalle 22.30
presso l’associazione Prestigiosi in via
Pitagora, 12 (località Latina Scalo). Info:
burroebollicine @ gmail.com;
3771807494; 3755279725

M A RT E D Ì
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G A E TA
Spettacolo “Calendar Girls” Arriva al
Teatro Ariston, alle ore 21, una famosa
commedia di Tim Firth al suo primo al-
lestimento in Italia: “Calendar Girls”,
con un’inedita Angela Finocchiaro, in-
sieme a Laura Curino e alle estrose e
ardite “G i r l s”, Ariella Reggio, Carlina
Torta, Corinna Lo Castro e Matilde Fa-
cheris. Regia di Cristina Pezzoli

A Latina in via Verdi

La conferenza
“Mistero Eterno”
di Slavy Gehring
ra g g i u n g e
Ser moneta

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

Lorenzo Kruger
atteso sul palco
di Exotique
in Vinile

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

Le potenzialità dell’e n e rg i a
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