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Verso il voto Rilancio di Fauttilli sulla Roma-Latina, mentre la Lega assicura: «Con noi nuova legge sulla legittima difesa»

Elezioni, arriva anche Renzi
Il leader del Pd oggi nel capoluogo per presentare il programma dei 100 passi insieme ai candidati del centrosinistra

La campagna elettorale del
Partito democratico entra nel vi-
vo. Oggi alle ore 18 tutti i candidati
del Pd alle elezioni Politiche ed a
quelle regionali sono convocati al
teatro Moderno. Arriva infatti il
leader nazionale Matteo Renzi
che, oltre a presentare i candidati,
illustrerà ai cittadini il program-
ma dei 100 passi messo a punto
dalPd. Ieri intanto il candidatoal-
l’uninominale della Camera, Fe-
derico Fauttilli, ha ribadito come
«la priorità per il territorio sono
gli investimenti per l’industria, le
piccole e medie imprese e per le in-
frastrutture», rimarcando la ne-
cessità di realizzare «l’autostrada
Roma-Latina». La Lega, intanto,
lancia l’allarme sicurezza e assicu-
ra: «Con noi al Governo nuova
legge sulla legittima difesa».
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L’INIZIATIVA

Il Cinema del Lazio spicca il
volo, grazie al fondo erogato dalla
Regione e che soltanto tra il 2013 e
il 2017 ha finanziato 1.300 opere.
Tra queste, 53 sono state candida-
te ai David di Donatello, per un to-
tale di 38 statuette vinte.

Grazie a questi numeri, il Lazio
oggi è la seconda regione di tutta
Europa per il volume di investi-
menti nel cinema, subito dopo
Berlino-Brandeburgo, grazie ad
un investimento che negli ultimi
quattro anni ha portato nel mon-
do delle produzioni e delle sale ci-
nematografiche ben 102 milioni
di euro.

«I finanziamenti - si legge nella
nota della Regione - hanno pre-
miato interventi a favore della
produzione, delle manifestazioni
e delle strutture cinematografi-
che. In questianni sono aumenta-
te le produzioni, le coproduzioni
cinematografiche, sono stati va-
lorizzati i luoghi e le bellezze del
Lazio, spesso set e palcoscenici di
film che hanno avuto grande suc-
cesso in Europa e nel mondo».

Insomma, un grande passo in
avanti per tutto il comparto del-
l’audiovisivo, obiettivi a cui oggi
si aggiunge un nuovo bando per il
fondo del cinema per l’annualità
2018, un avviso pubblico per per-
mettere alla Regione Lazio di so-
stenere, attraverso la concessione
di sovvenzioni, la produzione di
opere cinematografiche e audio-
visive italiane, europee e stranie-
re, lecui ripresesiano terminate il

Z i n g a rett i :
«Il settore
rappresent a
anche
una grande
oppor tunit à
l avo rat i va »

Una sala
c i n e m a to gra fi c a
(foto di archivio)

31 dicembre 2017, realizzate in
tutto o in parte sul territorio re-
gionale e riconosciute come “pro -
dotto culturale”.

Si tratta diunbandoda 9milio-
ni di euro, le cui domande per la
concessione delle sovvenzioni do-
vranno pervenire alla Regione en-
tro e non oltre le ore 12 del 12 mar-
zo 2018. «Quando siamo arrivati
abbiamo trovato un potenziale
sprecato - ha spiegato il presiden-
te Zingaretti - La Regione era fuo-
ri dalla Film Commission, non in-
vestiva a dovere sul cinema, sulle

produzioni italiane e internazio-
nali. Noi invece abbiamo sempre
pensato che il cinema è un’oppor -
tunità importantissima di lavoro
e sviluppo. Così abbiamo dato for-
za al cinema e alle produzioni ita-
liane e internazionali ci ha con-
sentito non solo di sostenere la
realizzazione di prodotti di quali-
tà, ma anche di lavorare per aiuta-
re le nostre imprese favorendo
l’attrazione di nuovi investimen-
ti. Il cinema, tra l’altro, rappre-
senta anche una fonte importan-
te di occupazione e lavoro».l

L’iniziativa In quattro anni finanziate 1300 opere per 38 David di Donatello vinti

Cinema, un progetto da Oscar
Nove milioni per il nuovo fondo

L’INTERVENTO

«Nel 2017 siamo fanalino di
coda tra le regioni italiane per il
numero di nuovi nati. Nel Lazio
non si fanno più bambini». Que-
sta l’input che, sulla base dei dati

Istat, ha portato il candidato pre-
sidente Roberta Lombardi (M5S)
a dare il via alla sua battaglia per
le famiglie. «Chi pensa di non
avere futuro, bambini non ne fa.
Questa è la drammatica situazio-
ne in cui si ritrovano i nostri gio-
vani - spiega Lombardi - E le pro-
poste dei partiti quali sono? Il
Movimento ce l’ha: il reddito di
cittadinanza è una grande mano-
vra economica, che mira innan-
zitutto a sostenere padri e madri

in difficoltà. I 780 euro per ogni
persona in cerca di lavoro, o i
1630 euro se si tratta di una fami-
glia con due bambini piccoli, ga-
rantirebbero una fase che quan-
tomeno consentirebbe di ripro-
gettare il futuro. E poi l’aumento
della spesa per il welfare familia-
re fino al 1,5% del Pil, ispirandoci
al modello francese di cui si sente
tanto parlare e che è davvero in-
cisivo, con rimborsi per gli asili
nido, i servizi, le babysitter». l

Lombardi e la battaglia per la famiglia
Più nascite con il reddito di cittadinanza
La proposta della candidata
M5S sui dati Istat
sul crollo della natalità

Il candidato presidente del M5S, Roberta Lombardi

53
l Ben 53 produzioni
delle 1.300 finanziate
sono state
s elezionate
per il David
di Donatello.

L’OPP ORTUNITÀ
Manutenzione del verde
Finanziamenti ai cittadini
l Dalla Regione un bando
da 850mila euro a
sostegno dei cittadini e
delle associazioni che si
occupano della
manutenzione delle aree
riservate al verde pubblico
urbano. Il 50% delle risorse
è riservato a Roma
Capit ale.

IL SOSTEGNO
Adozione internazionale
Gli aiuti della Regione
l Ben 2,8 milioni per le
famiglie che intendono
intraprendere il percorso
dell’adozione internazionale
ma hanno difficoltà
economiche. La Regione
mette a disposizione
finanziamenti da 5.000 a
25.000 euro con tasso
agevolato pari all'1%.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Mancano 19 giorni alle
elezioni del 4 marzo
Ecco come saranno

posizioni i simboli sulla
scheda per le regionali

Curiosità La campagna elettorale ha una nuova piazza: i social media

L’inesorabile declino
dei manifesti elettorali
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Camminando per la città an-
cora qualche faccione dei candi-
dati riusciamo a scorgerlo, sugli
spazi destinati ai manifesti elet-
torali. Ma sono sempre meno.
Colpa dei social, dove oggi si
concentra il maggior impegno
dei candidati in campagna elet-
torale. Così i tradizionali tabello-
ni lungo i marciapiedi restano
disadorni. Vuoti. Per la prima
volta dal 1946 sono quasi spariti
i manifesti con faccioni e slogan
ammiccanti. Sono lì da oltre una
settimana e solo qualcuno degli
innumerevoli candidati ha deci-
so di utilizzarli. E’ la fine di un’e-
ra, senza dubbio. Probabile che
per il rush finale ci sarà un picco,
ma sarà un canto del cigno.

Gli aspiranti consiglieri regio-
nali, deputati e senatori hanno
preferito dirottare la loro propa-
ganda sui social media. La spie-
gazione è meramente pecunia-
ria: pianificare stampare e poi
affiggere un manifesto compor-
ta dei costi decisamente notevoli
per le tasche dei candidati. Una
spesa che negli anni ha rappre-
sentato la voce più alta del bud-
get dei candidati. Adesso ci si af-
fida a un grafico per pianificare
il visual, a un esperto di comuni-
cazione per il claim e poi tutto fi-
nisce in pasto ai social media do-
ve, con pochi spicci, facebook
consente di pubblicizzare il pro-
prio post, foto, video e raggiun-
gere migliaia di persone (poten-
ziali elettori), geolocalizzando la
scelta. A farla da padrone tra i
social, sono Facebook, What-
sApp e tra i più giovani Insta-
gram.

Sulla scelta di abbandonare la
carta incide, come detto, la que-
stione economica. E’ uno degli
effetti della cancellazione dei
contributi pubblici ai partiti e al-
la politica in generale. Fare cam-
pagna elettorale sperando in un
crowdfunding come avviene ne-
gli Stati Uniti, ad esempio, è ab-
bastanza improbabile in Italia.
Così bisogna barcamenarsi co-
me si può. L’altro appuntamento
tipico delle campagne elettorali
di una volta, anch’esso sparito, è
quello del comizio: l’unico che al
momento ha tentato un approc-
cio con la piazza è stato Alessan-
dro Di Battista del Movimento 5
Stelle. Non un successo, il suo.

Poche persone ad ascoltarlo, ma
a sua discolpa va detto che non è
neppure candidato. Difficile im-
maginare che altri sceglieranno
la piazza per esprimersi. Più pro-
babili le passeggiate nei mercati
rionali o i monologhi nei teatri.

Il tutto condito dai mini inter-
venti video veicolati, ovviamen-
te, sui social media: sono quelle
le nuove piazze virtuali nelle
quali esibirsi. Le presenze sosti-
tuite da un like o dalle visualiz-
zazioni. E’ il nuovo che avanza. l

U n’altra delle
cons eguenze
del taglio dei
contributi pubblici
alla politica

Con la carta scompaiono
le sfide tra gli “att a cch i n i ”

IL DETTAGLI

Se non è finita, siamo al tra-
monto. E’ probabilmente l’u l t i-
mo giro per l’epoca della carta
che dominava la scena pre-elet-
torale. Quando le piazze erano
animate da comizi ma anche
dai manifesti in ogni suo ango-
lo. E quando fra i partiti si con-
sumava una vera e propria bat-
taglia per tappezzare i muri
della città. Il tutto accompa-

gnato da una produzione gi-
gantesca di carta. Restano me-
morabili le sfide tra “a t t a c c h i-
ni” combattute nelle notti elet-
torali. Per restare solo all’u l t i-
mo ventennio, a Latina c’erano
quelle tra “fasci” e “comunisti”
che poi spesso erano quelli di
Msi e poi An e quelli di
Pds-Ds-Pd. Di notte fino all’a l-
ba per pizzzare i manifesti, co-
prire quelli degli avversari e, al-
cune volte, anche quelli degli
alleati o del candidato che ti
stava antipatico. Il tutto in un
trionfo di carta e colla e, dicia-
mo pure, di divertimento. An-
che questa era militanza, del re-
sto. l

A sinistra alcuni
dei manifesti che
sono affissi sui
tabelloni al centro
del capoluogo
pontino. Sempre
meno i candidati
che utilizzano gli
spazi

Le lunghe notti
passate a affiggere
i faccioni della politica

Il tabellone per gli
spazi elettorali che
si trova a Borgo
Sa b o t i n o.
Tr istemente
spoglio
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L’autostrada Roma-Latina è una
delle priorità della nostra coalizioneL atina

La ricetta Fauttilli:
re i n d u s t r i a l i z z i a m o
la nostra provincia
Il deputato L’esponente del centrosinistra avverte: necessario
procedere sulla strada dello sviluppo delle imprese

L’INTERVENTO

«La provincia di Latina non
può perdere il treno dello svilup-
po e deve continuare sulla strada
della reindustrializzazione, del-
l’innovazione e delle competen-
ze. Per proseguire la strada già
intrapresa con il Governo di cen-
trosinistra nel mandato ormai
concluso, è necessario riconfer-
mare alle prossime elezioni una
filiera istituzionale che ha dimo-
strato - con Regione e Ministeri
competenti - di portare risultati
sul territorio pontino». Lo di-
chiara il deputato Federico Faut-
tilli a margine dell’incontro cele-
brato ieri ad Aprilia presso l’area
artigianale con il presidente del
Lazio Nicola Zingaretti.

«Non a caso oggi ci siamo tro-
vati nell’area artigianale aprilia-
na, esempio di un comparto ter-
ritoriale che ha saputo resistere
alla crisi grazie alla capacità di
attrarre ed utilizzare finanzia-
menti europei, e non solo, desti-
nati a implementare le infra-
strutture ed i siti produttivi. Dob-
biamo continuare replicando
queste best practice in ogni real-
tà in cui questo sarà possibile. Ma
c’è una precondizione alla raffor-
zamento del tessuto produttivo
locale: si tratta della realizzazio-
ne della Roma-Latina. Oggi Zin-
garetti lo ha ulteriormente di-
chiarato che non è possibile pen-
sare ad intervento di messa in si-
curezza poichè il finanziamento
del Cipe è vincolato all’opera. Chi
dice il contrario alimenta un cli-
ma da ‘fake news’. L’autostrada
aprirà i suoi cantieri non appena
verrà definita l’ultima verifica
del Consiglio di Stato».

Aggiunge il candidato nel col-
legio di Latina: «Sempre grazie
ad un virtuosa filiera istituziona-
le, anche a Latina si sta realizzan-
do un nuovo piano di sviluppo,
per ora intorno al chimico-far-
maceutico, ma in futuro potrem-
mo far crescere altri settori. Oggi
il modello Bsp di Latina Scalo ne
è l’esempio, con una impresa in
grado di metter in campo il soste-
gno dei vari livelli istituzionali a
favore della produzione e della
ricerca. Se Latina continuerà ad
avere una rappresentanza parla-
mentare seria e responsabile, si
potranno chiudere nuovi accordi
di programma e far ripartire l’e-
conomia. Ma ci vorranno nuovi

ingredienti: innanzitutto le tan-
to attese infrastrutture, e poi l’in-
vestimento sulle competenze, in
linea con il piano 4.0 che, radica-
tosi nel Governo uscente, nella
prossima legislatura potrà vede-
re i suoi primi frutti e coinvolgere

anche il nostro territorio. Per
questo - conclude Fauttilli - ri-
tengo che non ci siano alternati-
ve ad un prossimo esecutivo na-
zionale di centrosinistra. Altre
scelte politiche significherebbe-
ro il ritorno nel baratro». l

A sinistra il
d e p u ta to
Federico Fauttilli
e a destra il leader
del Pd M a tte o
Re n z i

Il candidato
p re s i d e n te
Nicola Zingaretti
e il segretario del
Pd
S a l va to re
La Penna

Matteo Renzi
sarà al teatro
Moderno alle

ore 18 per
incontrare i
cittadini del

c apoluogo«Confermare la filiera
di centrosinistra che
ha ben governato
l’Italia e il Lazio
è la soluzione migliore»

La Penna: Zingaretti
e Renzi i nostri fari
I passaggi Domenica a Cori si è parlato di Sanità
Oggi nel capoluogo arriva il leader nazionale

CENTROSINISTRA

Grande partecipazione do-
menica a Cori all’incontro con
il presidente della Regione Ni-
cola Zingaretti intervenuto per
presentare la candidatura di
Salvatore La Penna al Consi-
glio regionale nella lista del
Partito Democratico. E oggi al-
le 18 arriva il segretario nazio-
nale del pd Matteo Renzi per
quello che si annuncia come
un nuovo bagno di folla per il
Pd pontino.

«Abbiamo bisogno – ha
esordito – di persone capaci in
Consiglio regionale, persone
che si facciano carico di trova-
re soluzioni ai problemi con
cultura di governo e cultura
politica, caratteristiche che ha
Salvatore La Penna per rappre-
sentare al meglio questi terri-
tori».

Zingaretti, sollecitato dal
sindaco De Lillis, dai cittadini
e dai rappresentati dei Comita-
ti di Cori e Giulianello presenti
all’incontro, ha fornito rassi-
curazioni sul futuro del punto
di primo intervento precisan-
do che non è prevista la chiusu-
ra della struttura sanitaria né
la riduzione dei servizi che es-
so fornisce. «Zingaretti ha
spiegato – sottolinea il candi-
dato del Partito Democratico
Salvatore La Penna – che l’u s c i-
ta dal tunnel del commissaria-
mento del settore sanità con-
sentirà di mettere in campo in-
vestimenti finalizzati a poten-
ziare l’offerta socio-sanitaria
territoriale quindi il Ppi reste-
rà un punto di riferimento fon-
damentale per l’assistenza sa-
nitaria ai cittadini».

Oggi alle 18 arriva nel capo-
luogo il leader del Pd Matteo
Renzi. Per lui appuntamento al

teatro Moderno di via Sisto V.
Con Renzi sarà presente l’i n t e-
ro stato maggiore del Pd ponti-
no, con tutti i candidati: i sei al
consiglio regionale, oltre che
quelli dell’uninominale come
Moscardelli, Fauttilli e Papa-
rello. Renzi illustrerà il pro-
gramma dei cosiddetti 100
passi, ovvero gli obiettivi che il
Pd garantisce di centrare se gli
elettori daranno loro la possi-
bilità di governare altri cinque
anni. l
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4 l Il prossimo 4 marzo si voterà per le elezioni
politiche e regionali del Lazio. La campagna
elettorale è in pieno svolgimento

Il caso Claudio Durigon, Francesco Zicchieri e Angelo Tripodi lanciano l’allarme: c’è sempre meno sicurezza

«Legittima difesa sempre»
La Lega rilancia la necessità di una legge in materia e ricorda il caso dell’avvocato Palumbo

LA NUOVA EMERGENZA

Una nuova legge per la legit-
tima difesa sarà senz’altro tra le
priorità dei candidati alla Came-
ra della Lega per Salvini pre-
mier, Claudio Durigon (collegio
plurinominale Latina-Frosino-
ne) e Francesco Zicchieri (colle-
gio uninominale di Frosinone
nord). Il recente fatto di cronaca
avvenuto a Napoli, dove un
gioielliere ha sparato ai ladri che
lo stavano rapinando, ucciden-
done uno, ha riacceso forte la
polemica nell’opinione pubblica
sul concetto di legittima difesa. I
due esponenti della Lega an-
nunciano in questo senso che sa-
rà loro impegno, una volta eletti,
fare in modo che una nuova leg-
ge sulla legittima difesa sia por-
tata all’attenzione del Parla-
mento.

«La difesa è sempre legittima,
noi stiamo con il gioielliere. Una
nuova legge sulla legittima dife-
sa, che tuteli le persone perbene
e non i delinquenti, sarà priorità
del governo a guida Salvini», af-
fermano Claudio Durigon e
Francesco Zicchieri che inter-
vengono relativamente ai fatti
di Napoli. Un bandito è morto
sabato pomeriggio, nel corso di
una rapina, ucciso dal proprie-
tario della gioielleria che stava
tentando di svaligiare. «Prima ti
massacrano di botte poi ti deru-
bano, e se ti difendi vai in galera
-sostengono in una nota con-
giunta sia Durigon che Zicchie-
ri- come fanno i cittadini onesti
e le forze dell’ordine a fermare i
ladri con queste leggi vergogno-

se? Quando saremo al governo
daremo finalmente agli italiani
una legge seria sulla legittima
difesa». Ricordiamo che duran-
te il mese di ottobre una vicenda
simile era avvenuta a Latina, in
via Palermo. L’avvocato France-
sco Palumbo decise di sparare e
uccidere un ladro sorpreso a ca-
sa dei genitori. La questione ave-
va riaperto il dibattito sulla le-
gittima difesa nel capoluogo
pontino. Per i candidati della Le-
ga per Salvini premier «la difesa
è sempre legittima. Per questo il
partito è schierato compatto ac-
canto all’avvocato di Latina, fi-
nito sotto indagine per il reato di

eccesso di legittima difesa».
Sul tema interviene anche An-

gelo Orlando Tripodi, candidato
alle elezioni regionali sempre
per la Lega : «La gente non è si-
cura, la gente ha paura: lo dico-
no i sondaggi che il 70% degli
italiani ha paura di immigrazio-
ne clandestina e criminaltà dif-
fusa. Sono le paure degli italiani,
sono le paure anche della gente
pontina, al di là delle frecciate
velenose alla popolazione di
qualche amministratore che ha
dichiarato che a Latina la crimi-
nalità è solo percepita». Il riferi-
mento al sindaco Damiano Co-
letta è decisamente voluto. l

Il gruppo dirigente
della Lega si
impegna a
presentare una
legge sulla
legittima difesa

«Quando
saremo al

G ove r n o
daremo agli

italiani una
legge che li

t u te l i »

Da Tripodi
stoccata a

C olett a:
«Eppure c’è

chi parla di
m e ra

p e rc ez i o n e »

Economia, ecco il piano
Le scelte Sovrani (Lega): aumento dell’offer ta
turistica, meno tasse e lotta alla burocrazia

L’INTERVENTO

Potenziamento dell’offerta
turistica, riduzione delle tasse e
lotta alla burocrazia. Marilena
Sovrani, candidata al Consiglio
Regionale con la Lega per Salvini
premier, intende puntare su un
sostanzioso piano di rilancio del-
l’economia pontina. «Conoscia-
mo bene tutte le problematiche
che affliggono la nostra provin-
cia da decenni –afferma Marile-
na Sovrani– il sistema delle in-
frastrutture che necessita di es-
sere messo in sicurezza, le impre-
se che hanno bisogno di aiuti for-
ti per investire in innovazione e
ricerca ed essere più competiti-
ve. Il nostro territorio è una gran-
de risorsa, dobbiamo lavorare af-
finché possa essere valorizzato
in tutte le sue eccellenze, dall’a-
gricoltura, al turismo, l’artigia-
nato, alle imprese, e siano garan-
titi anche servizi pubblici effi-
cienti. La nostra provincia è stata
soffocata dalla burocrazia e dalla
pressione fiscale: è necessario

interrompere questa deriva. Oc-
corre una strategia integrata di
marketing della provincia: la no-
stra naturale vocazione turistica,
deve essere organizzata, rilan-
ciata e gestita secondo standard
di alto livello. Per fare questo è
necessario dare sostegno all’eco-
nomia attraverso il reperimento
dei fondi europei per facilitare il
trasferimento delle conoscenze,
attraendo capitali privati, valo-
rizzando l’imprenditoria giova-
nile. Bisogna inoltre offrire ri-
sposte alle famiglie con respon-
sabilità sempre più impegnative
e totalizzanti come la cura di mi-
nori, di disabili ed anziani, attra-
verso servizi di sostegno concreti
e realmente adeguati. È fonda-
mentale pensare al futuro anche
attraverso un impegno per l’am-
biente, il risparmio energetico e
la gestione intelligente dei rifiu-
ti. Mobilità, supporto alla solu-
zione del disagio sociale, accessi-
bilità, sviluppo economico e del
lavoro, qualità ambientale, sono
le sfide che porterò avanti per il
futuro del nostro territorio». l

«Bis ogna
garantire alle

famiglie il
sostegno per

anziani,
dis abili

e minori»

«Più sviluppo per il Mol»
Le parole Antonio Di Rocco: necessario investire
per potenziare il settore agricolo della provincia

AGRICOLTURA

«Il sostegno agli operatori
del settore deve essere il punto
di partenza per rilanciare sul
nostro territorio una corretta
politica agricola». E’ quanto di-
chiara in una nota il candidato
consigliere lista Pirozzi, Anto-
nio Di Rocco. L’ex consigliere
comunale di Formia ha effet-
tuato venerdì scorso una visita
presso il mercato annonario di
Latina, che si trova in una sede
“provvisoria” da ormai diversi
anni. Gli operatori hanno spie-
gato le difficioltà che sono co-
stretti ad affrontare in questa
situazione, chiedendo un im-
pegno a tutti i candidati alle
elezioni, in particolare regio-
nali.

«La crisi che sta caratteriz-
zando il mercato del lavoro in
questi ultimi anni non ha esclu-
so il comparto agricolo che anzi
ne risente maggiormente es-
sendo composto per lo piu da
piccoli imprenditori - osserva

Antonio Di Rocc - Obiettivi rea-
lizzabili sulle politiche agricole
grazie alle diverse opportunità
che arrivano dall'Europa e si
declinano nei vari assi del Por
Feasr. Non va dimenticato che
la nostra provincia ha una na-
turale vocazione agricola e che
strettamente legati allo svilup-
po del comparto risultano fon-
damentali gli investimenti sui
due mercati ortofrutticoli di
Fondi in particolare di Latina
che necessita di un vero e pro-
prio ammodernamento della
struttura. Impegni tra l'altro
assunti già dagli scorsi gover-
natori e mai portati a termine.
Solo assicurando la giusta com-
petitività agli operatori si potrà
garantire il rilancio del settore
ortofrutta in provincia di Lati-
na. Il Mol deve necessariamen-
te essere rilanciato, potenziato
e ammodernato in modo tale
da diventare sempre più un
punto di rierimento importan-
te per l’intero settore ortofrut-
ticolo del nord della provin-
cia.». l

«Un comparto
pur troppo

a b b a n d o n ato
in questi anni

che necessita
di un vero

rilancio»

p
Matteo Renzi alle 18
sarà al Moderno
l La campagna elettorale
del Partito democratico
entra nel vivo. Oggi alle ore
18 tutti i candidati del Pd alle
elezioni Politiche ed a
quelle regionali sono
convocati al teatro
Moderno. Arriva infatti il
leader nazionale Matteo
Renzi che, oltre a
presentare i candidati,
illustrerà ai cittadini il
programma dei 100 passi
messo a punto dal Pd.
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Dopo la richiesta d’aiuto al 112
l’intervento e l’arresto dei carabinieriL atina

Un anno per le botte sul Cotral
In aula Condannato ieri l’autore di una brutale aggressione a bordo di un autobus nei pressi di Borgo Grappa
Sorpreso a bordo senza biglietto, aveva picchiato i due controllori e l’autista. La pena da scontare ai domiciliari

IL PROCESSO

È stato condannato a un an-
no di reclusione il romano di 45
anni arrestato a fine gennaio,
dai carabinieri, per l’a g g r e s s i o-
ne consumata nei pressi di Bor-
go Grappa a bordo di un auto-
bus Cotral del servizio di tra-
sporto pubblico extraurbano.
Difeso dall’avvocato Giovanni
Codastefano, l’uomo ha ottenu-
to gli arresti domiciliari anziché
il carcere.

L’episodio risale a lunedì 22
gennaio quando il viaggiatore,
salito a bordo dell’autobus da
San Felice Circeo, era stato
bloccato dai controllori per la
verifica del titolo di viaggio.
Quando era stato costretto ad
ammettere di non essere in pos-
sesso del biglietto, si era scaglia-
to contro gli operatori dell’a-
zienda regionale. Come una fu-
ria aveva picchiato entrambi i
controllori, un uomo e una don-
na di 48 e 41 anni, entrambi re-
sidenti a Latina, poi si era av-
ventato contro l’autista interve-
nuto in difesa dei suoi colleghi.
Anche quest’ultimo, 61 anni ori-
ginario di Alatri, era stato spin-
tonato.

Violenza esagerata, anche e
soprattutto perché il viaggiato-
re sprovvisto di biglietto non
era riuscito a sottrarsi alle re-
sponsabilità del caso. L’i m m e-
diata segnalazione alla centrale
operativa del 112 aveva permes-
so ai carabinieri del Comando
stazione di Borgo Grappa di in-
tervenire in tempi rapidi, quan-
do l’aggressore era ancora alle
prese con i controllori e l’a u t i-
sta. Bloccato e ammanettato,
era finito dietro le sbarre della
caserma in attesa del processo
che, l’indomani, era stato cele-
brato con rito direttissimo.

Un mezzo
p u bbl i c o
dell’azienda
Co s t ra l
e un’aula
del Tribunale
di Latina

Il giudice
a veva

d i s p o sto
la custodia

in carcere
poi concesso

i domiciliari

Il futuro di Ninfa
legato ai protocolli
Scenari L’Oasi ha scontato pesanti conseguenze
per la siccità. La soluzione passa dai depuratori

LA STORIA

Quattordici anni fa «appe-
na» un libro scritto da tecnici
ambientali descriveva con pre-
cisione quasi matematica cosa
si rischiava a non intervenire a
tutela del Giardino di Ninfa e
in modo particolare sulla sua
principale fonte di approvvi-
gionamento, ossia la sorgente
omonima.

Adesso le associazioni della
zona e in specie quella per la
tutela della trota autoctona,
detta macrostigma, ripropon-
gono con forza la necessità di

rivedere le norme di tutela e
quindi anche il protocollo che
regola da oltre venti anni la
captazione per usi diversi (e al-
trettanto importanti) dall’a l i-
mentazione del giardino di
Ninfa.

Qui ogni anno si contano de-
cine di migliaia di visitatori ma
il futuro immediato parla di ri-
schi persino maggiori del 2017
visto il livello di piovosità mol-
to basso e comunque non in
grado di alimentare le sorgenti
in base alle necessità accumu-
late con la siccità della scorsa
estate. Va necessariamente
sottolineato che da ottobre

2017 il caso Ninfa è entrato nel-
l’agenda delle emergenze per
le condizioni gravissime in cui
l’habitat è stato ridotto dal lun-
go periodo di siccità della scor-
sa estate.

Nella prima (e anche ultima
riunione) sugli interventi ne-
cessari, che si è svolta a dicem-

Il Giardino di Ninfa
ha scontato
pesanti
ripercussioni dopo
la siccità della
scorsa estate

Mentre le vittime erano state
soccorse dalle ambulanze del
118 per essere trasportate pres-
so il pronto soccorso dell’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina.

In Tribunale il giudice mono-
cratico Giorgia Castriota aveva
convalidato l’arresto e concesso
i termini a difesa. Accogliendo
la richiesta del pubblico mini-
stero, il vice procuratore onora-
rio Elisabetta Forte, il giudice
aveva poi disposto la custodia
cautelare dietro le sbarre della
casa circondariale di via Aspro-
monte per il 45enne che si era
presentato in aula con una serie

di precedenti penali. Nei giorni
successivi, in attesa di giudizio,
l’avvocato Giovanni Codastefa-
no aveva chiesto e ottenuto una
misura meno afflittiva, gli arre-
sti domiciliari.

Ieri mattina quindi l’atto con-
clusivo della vicenda, con la
pronuncia della sentenza di
condanna per il 45enne. Un an-
no di reclusione per la quale
non ha potuto beneficiare della
sospensione in virtù di prece-
denti condanne. Il giudice co-
munque ha lasciato l’uomo agli
arresti domiciliari per il perio-
do di reclusione che gli resta da
scontare.l

bre, era stata ipotizzata una
modifica del protocollo di cap-
tazione per limitare i danni sul
Giardino ma si tratta di un
provvedimento che può grava-
re sia sull’alimentazione dei
Comuni e delle imprese agrico-
le.

Le quali, a loro volta, hanno

chiesto interventi per poten-
ziare l’approvvigionamento
della prossima estate. Si tratta,
evidentemente, di due posizio-
ni difficili da conciliare, salvo il
ricorso effettivo all’uso di ac-
qua dei depuratori, ipotesi per
la quale non esiste neppure un
protocollo.l
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Il consiglio comunale di Gaeta

Controlli a tappeto nel weekend
Denunciato un 21enne:
era ai domiciliari,
ma usciva per andare al bar

GAETA

Due giovani nomadi di origini
rumeneche si aggiravano confare
sospetto nei pressi di abitazioni e
negozi del centro e sembravano
tentare di avvicinare persone an-
ziane. I movimenti delle due ra-
gazze, rispettivamente di 24 e 26

anni non sono sfuggiti ai militari
della locale Tenenza di Gaeta che
le hanno fermate per controlli. Da
successivi accertamenti è emerso
che le due giovani avevano violato
il foglio di via obbligatorio e divie-
to di ritorno nel comune di Gaeta,
provvedimento che era già scatta-
to nel 2017 per la più giovane e nel
2015 per l’altra. Per tale ragione
dopo essere state fermate ed iden-
tificatedai militari intervenuti so-
no state entrambe deferite in stato
di libertà. I militari della Tenenza
di Gaeta hanno inoltre deferito in

stato di libertà un 21enne di Gaeta
per inosservanza dei provvedi-
menti dell’autorità. Il ragazzo in-
fatti si era allontanato dal domici-
lio dover si trovava ristretto agli
arresti domiciliari non per recarsi
al lavoro come autorizzato ma per
andare al bar. Nel corso del wee-
kend identificate 47 persone di cui
11 pregiudicate; controllati 8 sog-
getti ristretti agli arresti domici-
liari, eseguite 3 perquisizioni per-
sonali, controllati 31 autoveicoli
ed elevate 3 sanzioni per violazio-
ni al codice della strada. l R .S.

Nuovo assetto in aula
Ecco i possibili cambi
Politica Congelato l’ingresso di Sorgente al posto di Gaetani
Luigi Passerino annuncia di lasciare lo scranno a Romanelli

IL CASO
ROBERTO SECCI

Avrebbe dovuto sancire l’in -
gresso della giovanissima Giulia
Sorgente al posto di Luigi Gaetani,
ma slitta il consiglio comunale in
programma oggi 13 febbraio in
virtù della sospensiva del Consi-
glio di Stato alla sentenza del Tar
del Lazio, sezione di Latina, n.
35/2018 con la quale che “correg -
gendo il risultato elettorale” an -
nullava “l’elezione di Luigi Gaeta-
ni, candidato con la lista “Area
Nuova” in coalizione per Maglioz-
zi Sindacoe accoglieva il ricorsodi
Giulia Sorgente (stessa lista) di-
chiarandola eletta in sua sostitu-
zione”.

Il Consiglio di Stato con pro-
nunciamento del 7 febbraio scorso
ha accolto il ricorso di Luigi Gaeta-
ni e sospeso la sentenza impugna-
ta. Fissa inoltre per la discussione
collegiale della istanza cautelare,

la camera di consiglio del 22 feb-
braio.

In sostanza bisognerà attende-
re l’ultima settimana di febbraio
per la conoscere della futura com-
posizione della minoranza nell’as -
sise civica gaetana. Oggi la poltro-
nadaconsigliere resta inbilico tra
Luigi Gaetani e Giulia Sorgente.
Ma l’avvicendamento Sorgen-
te-Gaetani o viceversa non sarà
l’unica novità del prossimo consi-
glio comunale, sempre tra le file
dell’opposizione. Con una post
molto sintetico affidato alla pagi-
na social il consigliere Luigi Passe-
rino anticipa la scelta di voler la-
sciare spazio il consiglio comuna-

le. Decisione che, ci conferma lo
stesso Passerino telefonicamente,
dovrebbe formalizzare già questa
settimana. Al suo posto subentre-
rebbe il giovane Gennaro Roma-
nelli. «Durante la campagna elet-
torale - ha scritto Passerino - ac-
cennai che mi candidavo per fare
il sindaco, non il consigliere co-
munale, come purtroppo a causa
di un malcostume (permesso dal-
la legge) avviene, causando forti
disfunzioni perché chi aspira a di-
ventare sindaco ha una mentalità
diversa e per ovvie ragioni mag-
giormente costruttiva rispetto a
chi ambisce a fare il consigliere di
opposizione. Per questo motivo,
ma anche per permettere l’ingres -
so in consiglio comunale di un gio-
vane con una mentalità nuova, li-
bera da odi, rancori personali, e
paraocchi ideologici a breve farò
un passo di lato (mai indietro) per-
ché continuerò a impegnarmi,
seppur senza ricoprire alcun inca-
rico, per la mia città». l

Slitta il consiglio
p ro g ra m m ato

per oggi in virtù
della sospensiva

del Consiglio di Stato

I carabinieri in
azione durante
l’ultimo fine
s e tt i m a n a

Condotte idriche
da risanare
Partono i lavori

L’INTERVENTO

Al via i lavori di risanamen-
to delle reti idriche nel Comu-
ne di Gaeta annunciati recen-
temente nel corso di una con-
ferenza stampa congiunta con
il gestore idrico.

Con un importo di circa 1,2
milioni di euro, il progetto per-
metterà di risanare 7km di
condotte ammalorate, con un
recupero stimato di 41-52 litri
al secondo, pari a 1,3-1,6 milio-
ni di metri cubi l’anno, corri-
spondenti al 25-31% delle di-
spersioni. E proprio per per-
mettere l’avvio dei lavori, dalle
ore 14 alle 17 di mercoledì, 14
febbraio, si effettuerà un’inter-
ruzione del flusso idrico nella
zona di Gaeta Medievale bassa.
L’obiettivo dichiarato dal ge-
store è quello di «completare,
entro l’estate, i lavori nelle aree
di Gaeta Medievale alta, zona
San Giacomo, Gaeta Medieva-
le bassa e Serapo Ovest, che co-
stituiscono l’85% dei volumi
d’acqua che si intende recupe-
rare. Il completamento dei la-

vori anche nelle zone Atratina
e Monte Tortona è previsto en-
tro la fine dell’anno». Nell’am-
bito dei lavori programmati
Acqualatina ha annunciato
che si occuperà anche di «rior-
ganizzare la rete idrica della
zona Via Monte Tortona – Via
Sant’Agostino – Via Monte
Amiata, caratterizzata sia da
aree con pressioni in eccesso e
un elevato numero di interven-
ti di riparazione, sia da aree
con pressioni insufficienti, al
fine di garantire una più omo-
genea distribuzione delle pres-
sioni, oltreché il risanamento
delle condotte più ammalora-
te». Infine, con un investimen-
to di ulteriori 67.000 euro, ver-
ranno equipaggiati i 18 distret-
ti di rete realizzati in questi an-
ni e verrà regolata la rispettiva
pressione attraverso l’installa-
zione di 14 misuratori di porta-
ta e 4 valvole regolatrici.

Questi interventi, ha ag-
giunto il gestore, si inseriscono
nell’ampio progetto di recupe-
ro delle perdite di rete, priorità
assoluta, nel Piano degli Inve-
stimenti dell’Ato4, che sinora
ha visto investimenti per 43
milioni di euro e ulteriori 75
milioni di euro che sono in cor-
so di realizzazione e previsti
per i prossimi anni. l R .S.

Panoramica di Gaeta

Il gestore investirà
1,2 milioni di euro
per il recupero

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

Due nomadi fermate
dai Carabinieri

Si aggiravano
con fare sospetto

tra abitazioni e negozi
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La polemica Fa discutere la nuova decisione assunta dal sindaco Gerardo Santomauro finalizzata a ripopolare l’isola

Ora l’accoglienza crea discordia
L’amministrazione vuole salvare la casa alloggio e la scuola media ospitando famiglie monoparentali disagiate

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

A settembre la prima propo-
sta: scongiurare la chiusura della
scuola media, facendo arrivare
sull’isola gli immigrati.

Un’idea che è sembrata così
tanto “controcorrente” che l’eco -
allora - ha superato i confini na-
zionali e colui che l’ha lanciata (il
sindaco) è stato interpellato an-
che da giornalisti esteri.
Tutto però è rimasto in nuce, an-
che se il problema dello spopola-
mento di Ventotene edil rischio di
chiusura della scuola (ora fre-
quentata solo da due ragazzi) re-
sta. Anzi, a questo timore se ne è
aggiunto un altro. E riguarda la
casa alloggio comunale per anzia-
ni. Attualmente la struttura ospi-
ta solo quattro persone e dà occu-
pazione ad otto isolani. I costi di
mantenimento di essa ammonta-
no a circa 180mila euro di fondi
annui derivanti dal Distretto so-
cio sanitario a cui devono aggiun-
gersi cospicui finanziamenti del-
l’ente locale. Costi, insomma, che
stanno diventando eccessivi e che
rischiano di non “giustificare” più
il mantenimento del servizio, con-
siderato appunto il numero esi-
guo di ospiti. Per l’attuale ammi-
nistrazione, guidata dal sindaco
Gerardo Santomauro, in mancan-
za di utenti, restava la scelta di
mandare a casa i dipendenti.

E veniamo - così - alla seconda
proposta lanciata da Santomauro
ed accolta dalla sua giunta, ma
non da tutti gli isolani. Riconverti-
re la casa alloggio.

Da una parte continuare ad
ospitare gli anziani, dall’altra ac-
cogliere famiglie monoparentali
(per lo più mamme con figli) disa-
giate, affidando la gestione alla
cooperativa Utopia di Sezze.
«Una doppia valenza positiva, sal-
viamo l’occupazione e la scuola,
perchè questi bimbi dovranno fre-
quentarla», ha detto il sindaco. La
scelta non è stata accolta positiva-
mente da tutti gli isolani che han-
no avviato una raccolta firme ed
annunciano di voler promuovere
una mobilitazione per contrasta-
re la decisione. «Fallito il tentati-

vo di ripopolare l’isola con extra-
comunitari, si tenta il ripopola-
mento coatto con una popolazio-
ne a vario titolo disagiata - si legge
nella petizione popolare, sulla
quale sono state apposte già circa
180 firme-. Si sappia che i ventote-
nesi sarebbero ben felici se un nu-
mero crescente di essere umani,
pur variamente colorati, sceglies-
se di vivere l’isola. Se una persona
viene forzatamente portata sull’i-
sola, può vivere solo con maggior
disagio le difficoltà che già gli iso-
lani vivono, legata ad una carenza
di servizi, ad una logistica compli-
cata, ad unostile di vita chegli iso-

laniscelgono eamano». Ancoradi
più arrabbiati, perchè si trattereb-
be di una scelta assunta senza che
prima ci sia stato un confronto
con i residenti. E soprattutto re-
stano i dubbi se «la scuola possie-
de mezzi, strutture e competenze,
per la gestione di una nuova clas-
se». Per il sindaco, timori infonda-
ti: «Mi sembra una reazione ec-
cessiva. Invito le mamme dell’iso -
la a recarsi presso la cooperativa
per rendersi conto degli ospiti. La
nostra è l’isola dell’accoglienza ed
è inaccettabile che qualcuno
sfrutti la paura di alcune mamme
per fare speculazione politica». l

Una doppia
va l e n z a

p o s i t i va :
s alviamo

l’occupazione
e la scuola,

p e rc h è
questi bimbi

d ov ra n n o
frequent arla»

Il sindaco
Gerardo Santomauro

Se una persona
viene

forzat amente
por t at a

sull’isola, può
vivere solo con

maggior disagio
le difficoltà

che già vivono
gli isolani

La raccolta firme avviate
dalle mamme dell’isola

Ecco le priorità elencate dal Partito democratico
Un promemoria
è stato consegnato
al presidente Zingaretti

FORMIA

Sono sette i punti del prome-
moria che il partito democratico
di Formia haconsegnato l’altro ie-
ri sera ai candidati al Consiglio re-
gionale ed al presidente Nicola
Zingaretti. Innanzitutto l’emer -
genza idrica. «La pubblicizzazio-
ne della gestione idrica è indi-
spensabile. La riscossione dei ca-
noni, l’attribuzione dei dividenti
consentirebbe alla parte pubblica
di raggiungere la quota che il socio

privato (Idrolatina) chiede per ce-
dere le quote. I Comuni di ATO 4
hanno già espresso la volontà di
rendere pubblica la gestione del-
l’acqua». Poi viabilità e mobilità.
«L’interramento della Litoranea
diFormia risultaoperanecessaria
per mitigare il traffico e ricon-
giungere la città col suo mare. La
realizzazione di una pista ciclope-
donale, “Passeggiata di Cicerone”,
che percorra tutto il litorale dalla
località Conca all’area archeologi-
ca di Gianola, doterebbe Formia
città turistica di un’opera infra-
strutturale a mobilità “debole”, ef-
ficacemente alternativa a quella
su gomma». Terza proposta sull’e-
conomia del mare e la necessità di
attuare la delibera sull’Area Sensi-

bile. Il Pd ha avanzato suggeri-
menti anche sul turismo e ripopo-
lamento dell’arcipelago pontino
con «il potenziamento dei tra-
sporti e una più attenta verifica
del rispetto delle norme contrat-
tuali, soprattutto in merito alla ti-
pologia e alla qualitàdei mezzi im-
piegati, nonché ai costi di traspor-
to delle merci». In merito alla sa-
nità la richiesta di più personale
ed il nuovo ospedale del Golfo. Ed
ancora: il recupero dell’ex colonia
di Donato, del complesso del Se-
ven Up. Infine le richieste di raf-
forzare l’unico presidio giudizia-
rio rimasto (mantenuto con spese
a carico degli Enti comunali); una
sezione della DIA ed il riutilizzo
dei beni confiscati alla camorra. l Panoramica di Formia

Formia l Ve ntote n e
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A FONDI
MIRKO MACARO

Le celebrazioni per il cente-
nario del regista fondano Giu-
seppe De Santis, tra i padri del
Neorealismo, si sono chiuse
col botto: una lezione di cine-
ma firmata da Carlo Verdone,
uno degli attori italiani più im-
portanti ed iconici dell’ultima
generazione.

Un maestro della commedia
tricolore, chiamato a parlare
del sottile filo rosso che la lega
al cinema del dopoguerra
d’impronta neorealista.

“Il Neorealismo è stato l’I t a-
lia che si ribellava ai soprusi e
alle ingiustizie, la commedia
gli ha aggiunto un linguaggio
graffiante - ha spiegato - La
grandezza di Giuseppe De San-
tis è tutta qui, è stato un pre-
cursore per la nascita e l’a p p l i-
cazione di un nuovo linguag-
gio cinematografico a cui tutti
noi, compreso me, dobbiamo
davvero tanto”.

Un pubblico di 350 fortuna-
ti, dato che i posti erano andati
a ruba già da giorni, ad assiste-
re alla “lectio magistralis” t a r-
gata Verdone, tenutasi dome-
nica pomeriggio presso l’a u d i-
torium della Banca Popolare di
Fondi.

Un raffinato evento cultura-
le in cui, e non poteva essere al-
trimenti, non sono comunque
mancate le risate. A comincia-
re dall’inizio.

Dal palco Marco Grossi, se-
gretario dell’associazione or-
ganizzatrice, la “De Santis”, ha
letto un biglietto, annuncian-
do in tono serioso: “Un bambi-
no ha perso la nonna”. Frase
cult che subito dopo, con un
fragoroso “Eccomi nonna”, ha
visto spuntare dal fondo della
sala l’attore e regista romano.

Una gustosa gag che ripren-
deva quella del duo Verdo-
ne-Sora Lella di “Bianco, Rosso
e Verdone”, con il protagonista
dell’appuntamento per qual-
che attimo tornato nei panni
del celeberrimo “Mimmo”.

Ad arricchire ulteriormente
la manifestazione, intervallan-
dola, una serie di proiezioni,
dai corti realizzati apposita-
mente dagli alunni delle scuole
medie della Piana, agli spezzo-
ni dei film più apprezzati di
Peppe De Santis.

“Un uomo buono, dolce e mi-
te”, ha ricordato Verdone. Che,
tra una disquisizione e l’altra
sul regista di casa, sulla storia
del cinema e sulle connessioni
tra Neorealismo e commedia
all’italiana, non ha mancato di
regalare ai convenuti aneddoti
in serie. Dalla sua “scoperta” di
Sora Lella, al secolo Elena Fa-
brizi, sorella di Aldo, al rappor-
to col padre, fino ai propri inizi
attoriali. Decisamente in sali-

ta: nel debutto teatrale, un uni-
co spettatore ad ascoltare il
suo monologo. Che però suc-
cessivamente – colpo di scena
– si rivelerà essere Franco Cor-
telli, storico (ed inflessibile)

Il regista: « Renderà
il territorio
prot agonist a
in campo nazionale
e internazionale»

«Tutti noi dobbiamo tanto a De Santis»
Il giorno di Verdone L’incontro all’Auditorium tra deliziose gag, aneddoti e omaggi

L’ingres s o
alla “M i m m o”
del celebre
film
con Sora Lella
« Ec c o m i
nonna ...»

Ac c a n to
Verdone e Grossi
Sotto G o rd a n a
De Santis e Carlo
Ve rd o n e
negli spazi
del Museo
del Neorealismo
e Ve rd o n e
con Pa l a z zo ,
G ro s s i
e Marzinotto

La visita al futuro Museo
«Che possa aprire presto»
L’e logio I complimenti rivolti all’A ssociazione
e il valore di un luogo per lo studio del Neorealismo

VERSO L’OBIETTIVO

«Sarà un luogo simbolo dove
conoscere, approfondire e di-
battere, favorendo anche il con-
tatto con le nuove generazioni.
Sì, proprio come De Santis ha
sempre voluto», aveva detto
l’avvocato Virginio Palazzo,
esponente dell’Associazione in-
titolata al cineasta scomparso,
alla vigilia dell’incontro con
Carlo Verdone, riferendosi all’o-
biettivo più caro al sodalizio: l’a-
pertura del Museo del Neoreali-
smo. Sarà stato più che soddi-
sfatto nel vedere lo sguardo am-
mirato dello stesso Verdone nel
visitare gli spazi del convento di
San Domenico, dove il Museo sa-
rà accolto. Ad accompagnare
l’attore e regista per la chiusura
delle celebrazioni dedicate al
centenario dalla nascita di De
Santis, c’erano il Direttore Ge-
nerale della Banca Popolare di
Fondi Gianluca Marzinotto, e
per l’Associazione Virginio Pa-
lazzo e Marco Grossi. Il consi-
gliere delegato e il segretario
hanno apprezzato l’entusiasmo
di Verdone, che si è complimen-

tato con loro e con l’intera Asso-
ciazione per essere riusciti a rag-
giungere un traguardo “che ren-
derà il territorio dei film di De
Santis protagonista in campo
nazionale e internazionale per
la conoscenza e lo studio della

«Un uomo buono,
dolce e mite»

e poi le riflessioni
sul ruolo

della commedia

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

critico di Paese Sera, che gli de-
dicherà inaspettatamente una
recensione esaltante. “Scrisse
che era nato il nuovo Fregoli”.
Il primo tributo ad una carrie-
ra folgorante. l

stagione neorealista».
«L’evento con la prestigiosa

partecipazione di Carlo Verdone
ha rappresentato il coronamen-
to di un anno vissuto intensa-
mente, in Italia e nel mondo, per
ricordare nel modo più opportu-
no un concittadino illustre, te-
stimone della ‘fondanità’, ma
che rappresenta al tempo stesso
un patrimonio culturale del sud
pontino e della Ciociaria, della
regione Lazio e dell’Italia intera
- hanno commentato al termine
della visita Grossi e Palazzo -.
Per questo motivo abbiamo la-
vorato alacremente per ben die-
ci anni al fine di dare vita al ‘Mu-
seo del Neorealismo’, e final-
mente ci siamo riusciti, poiché
nel 2017 il Consiglio regionale
del Lazio ne ha approvato all’u-
nanimità la legge istitutiva e la
Giunta regionale sta per appro-
vare la delibera attuativa. I pros-
simi anni saranno dedicati so-
prattutto al progetto del Museo,
affinché possa aprire il prima
possibile le sue porte ai tanti ap-
passionati di cinema».

Una speranza che lo stesso
Verdone ha condiviso con since-
ra partecipazione.l
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Arlecchino vs. Pulcinella: una guerra dal cuore nobile

A VELLETRI

Niente e nessuno ha il diritto
di sigillare gli ultimi sprazzi di
follia incitati dal Carnevale, se
non porta indosso un’accozza-
glia di colori, il nome di Arlecchi-
no e la bizzarra abitudine di sal-
tellare a destra e manca.

Solo lui, al fianco della compa-
gna Colombina, potranno chiu-
dere in bellezza la festa al Teatro
“Tognazzi” di Velletri, pronto ad
aprire i battenti agli studenti

della città per uno spettacolo
mattutino da vivere e ricordare.
Questa mattina, alle 9.15, andrà
in scena sul palco veliterno la
pièce “Arlecchino contro Pulci-
nella”, scritta e diretta da Anto-
nia Di Francesco e interpretata
dai bravi attori della Compagnia
Teatro Pegaso di Roma.

Uno scontro tra titani, il “red-
de rationem” che metterà l’uno

Pagine di un Novecento insolito
L’evento Montefoschi, Bova e Borrelli grandi protagonisti all’Auditorium Caetani
Il secondo “Giovedì in Musica” del Respighi scommette su Debussy, Jolivet e Chavez

A LATINA
SERENA NOGAROTTO

“Insolite atmosfere e partico-
lari fusioni timbriche del ‘900”: è
il titolo del nuovo evento proposto
dalla XV stagione di “Giovedì in
musica”, realizzata dal Conserva-
torio Ottorino Respighi in colla-
borazione con Mad – Museo d’Ar -
te Diffusa di Fabio D’Achille. An-
cora una volta a salire sul palco
dell’Auditorium Caetani di via
Ezio 32, saranno tre straordinari
musicisti che sapranno creare
emozioni e suggestioni sulle note
di alcune tra le più belle composi-
zioni della storia della musica da
camera. Gianfranco Borrelli alla
viola, Lucia Bova all’arpa e An-
drea Montefoschi al flauto: sono
loro i protagonisti del concerto in
programma questo giovedì 15 feb-
braio.

Andrea Montefoschi, romano,
si è diplomato presso il Conserva-
torio Santa Cecilia sotto la guida
di Mario Ancillotti, perfezionan-
dosi successivamente all’Accade -
mia di Musica di Vienna come
borsista del Governo austriaco,
nella classe di Wolfgang Schulz.
Primo premio nel ’92 al Concorso
europeo Città di Moncalieri (in
duocol pianoforte), è stato inoltre
premiato al concorso flautistico
“Francesco Cilea” di Palmi e in al-
tri concorsi nazionali di musica
da camera. Si è esibito in vari paesi
europei suonando, oltre che in
duo col pianoforte o col cembalo,
con i più diversi complessi da ca-
mera. Ha suonato con prestigiose
orchestre e collaborato con im-
portanti artisti. Giovanni Borrelli,
nato a Napoli nel 1967, ha iniziato
gli studi nella sua città natale, di-
plomandosi brillantemente sia in
violino che in viola. Si è perfezio-
nato con grandi didatti quali Ti-
bor Varga, Norbert Brainin, Ste-
fan Gheorghiou, Pavel Vernikov;
un gran peso nella sua formazione
violistica hanno avuto i consigli
dei Maestri Hermann Voss e Al-
fonso Ghedin. È stato il più giova-
ne membro italiano dell’Euro -
pean Community Youth Orche-
stra dove ha avuto l’opportunità
di suonare sotto la direzione di

Abbado, Solti, Karajan; a quindici
anni ha vinto una borsa di studio
della Comunità Europea come
miglior strumentista del Sud Ita-
lia. In seguito si è distinto spesso
in concorsi nazionali. Svolge
un’intensa attività concertistica
come camerista, leader orchestra-

le esolista. Coni dueartisti suone-
rà Lucia Bova, che dopo aver com-
pletato in giovanissima età gli stu-
di musicali in Italia, ha consegui-
to il diploma francese in arpa. Ha
dato concerti presso prestigiose
istituzioni concertistiche italiane.
Inoltre si è esibita in Francia, Ger-
mania e negli StatiUniti. Ha effet-
tuato incisioni discografiche per
Emi, Bmg Ricordi, Universal, Mo-
de Records, CD Capstone Records
(New York), CD Neuma (Boston),
Label Bleu (Francia), Pro-Viva di
Monaco, Atopos e RaiTrade.

Il repertorio della serata com-
prende musiche di Andrè Jolivet,
Arnold Bax, Carlos Chavez, Theo-
dore Dubois, Claude Debussy.

Il concerto inizia alle 20.30. In-
gresso libero. l

Stamani al “To g n a z z i ”
uno spettacolo per studenti
della Compagnia Pegaso

L’antica tradizione
delle maschere italiane

riprende vita e colore
in una commedia

piena di originalità

Alcuni membri
della Compagnia
Teatro Pegaso
con A n to n i a
Di Francesco
(sulla destra)
in scena oggi
nel teatro veliterno

contro l’altro due buffoni dall’in-
concepibile popolarità. Il rac-
conto prende le mosse dall’ar-
dente desiderio di Arlecchino di
chiedere la mano di Colombina:
“Lei fa la ritrosa - leggiamo sulle
note di scena -, ma in fondo gli
vuol bene e spera che lui la sposi.
Ma anche Pulcinella ama Co-
lombina e, sebbene lei lo respin-
ga, la corteggia con passione. Ma
né Arlecchino né Colombina
sanno che il matrimonio con
Pulcinella è già combinato”. Ar-
lecchino tuttavia non demorde e
non gli resta che mirare dritto al
cuore di Colombina, senza cede-
re a compromesso alcuno.

L’appuntamento è riservato
alle scuole. l

LA MOSTRA

A fare da cornice al concerto
di Montefoschi, Bova e Borrelli
sarà la mostra fotografica “Pro-
nome” di Pavel Glebov, membro
della Union of Art Photographers
of Russia, allestitaall’interno del-
la Galleria Musicale d’Arte Con-
temporanea dell’Auditorium
“Caetani”.

L’evento, accessibile fino all’ul-
timogiorno di febbraio -mercole-
dì 28 - è frutto di una collaborazio-
ne con la Galleria russa Art Baza,
che attraverso un protocollo d’in-
tesa con il Consorzio per lo Svi-
luppo Industriale Roma-Latina è
in Italia e nel capoluogo pontino
da dicembre, con il progetto Art
Diplomazia. Sotto un titolo conci-
so, piuttosto criptico ma forte-
mente simbolico, si nasconde il
potenziale di una fotografia che a
buon diritto ambisce a tracimare
il confine della mera rappresen-
tazione del vero. È realtà e non è
replica, è arte e non delira: l’ulti-
ma frontiera, si potrebbe dire, di
quella “photoart”che non solo ac-
corpa esperti, patiti e tradiziona-
listi in un consenso trepidante,
ma che al pari della pittura - e più
che una storia veridica di cui par-
lare a braccio - penetra la sensibi-
lità dello spettatore e vi trapianta
un’emozione paradossalmente
insolita. L’anima che la firma.

La mostra è a cura di Mad - Mu-
seo d’Arte Diffusa -, fondato e di-
retto da Fabio D’Achille. Ingresso
gratuito. l

Miraggi e verità
sul filo dell’ar te
Pavel Glebov
firma “Pro n o m e”

Qui sopra
l’ar pista
Lucia Bova
e in basso
il flautista
G i a n f ra n c o
B o rre l l i

U n’opera di Pavel Glebov

I maestri
del repertorio

c ameristico
to r n a n o

ad animare
le serate

p o nt i n e

CULTURA & TEMPO LIBERO

TRIS DI ASSI
L

Un talento del flauto
maturato a Vienna,

un violista dal fascino
m e d i te r ra n e o

e l’arpista che incantò
Morricone

L
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A colori si fa “g ra ss o” il Martedì
Gli eventi Il Carnevale anima la provincia da Cisterna a Castelforte, da Fondi ad Aprilia
Grande attesa a Formia per il Mago Errico. A Latina torna in mostra l’arte degli studenti

DOVE ANDARE

L’ultimo saluto di Re Carne-
vale ha la bislacca abitudine di
avvinghiare i paesaggi umani in
una morsa che non soffoca, non
brucia, non macchia e che non
sembra vedere altro, negli occhi
gonfi della gente, se non il desi-
derio viscerale di mettere addos-
so un colore in più finché c’è tem-
po.

Anche stavolta, la festa “vec-
chia e pazza”pianta baracca e bu-
rattini e arrivederci all’anno
prossimo. A questo Martedì gras-
so spetta l’onore di chiudere in
grande stile, tra parate, eventi e
“abbuffate carnevalesche” in
programma in tutta la provincia
di Latina. Si parte da Formia,
perla del Golfo pontino, dove
l’impegno congiunto della Pro
Loco e dei sodalizi Palestra Lina
Villa, Dance e Fit Center, Orato-
rio Don Bosco e Associazione cul-
turale Mola, si prepara a far par-
tire la tradizionale sfilata di carri
allegorici, che dalle ore 15 pren-
derà a muoversi lungo tutta via
Vitruvio. All’opera anche le asso-
ciazioni La Magica e La Tua Ma-
scotte, per “Il Carnevaledei Bam-
bini” alla Multisala del Mare:
dalle 10.30 alle 12.30, tra pop
corn, zucchero filato, battaglie
canore a colpi di karaoke con Dj
Fòfò, a farla da padroni saranno
il divertimento e le trovate illu-
sionistiche del Mago Errico (bi-
glietti al costo di euro 7; info:
3661824863).

Restiamo nel Sud pontino per
una puntata a Castelforte, dove il
Carnevale dei piccoli sarà a cura
di Sagra dell’Uva: alle ore 15 ci si

raccoglie in piazza Municipio e
da lì si partirà per la sfilata in pae-
se, in compagnia degli attori del
Teatro Bertolt Brecht di Formia,
pronti a scendere in campo con la
loro “Parata di Pulcinella”; alle
ore 17.30, grande salsicciata in
piazza XII Maggio. Fondi ripro-
pone gli spettacoli della domeni-
ca passata, tra balli sudamerica-
ni, la musica dal vivo degli Eclip-
se 45, i gruppi folklorici, i costu-
mi degli “Dei dell’Olimpo”, la
banda cittadina e il concorso del-
le maschere più belle sul palco
montato in piazza IV Novembre.

Ad Aprilia, alle ore 15, si mette-
rà in marcia da Corso Giovanni
XXIII la sfilata delle scuole, dei
carri allegorici e dei gruppi ma-

scherati, che attraverserà il cen-
tro della città in direzione di
Piazza Roma per il gran finale. Si-
mile il Martedì grasso di Itri, con
la parata dei “giganti di cartape-
sta” che, passando per le vie del
centro, si concluderà in piazza
Umberto I con “Giochi di Luci e
di Colori”e musica dal vivo.

In quel di Cisterna, il Carneva-
le ha già spento la 32esima can-
delina e oggi, in Piazza XIX Mar-
zo, tornerà a dispensare colori e
fantasie tra i bambini, con l’aiuto
di alcuni tra i personaggi dei car-
toni animati più famosi (spicca-
no i piccoli eroi della buonanotte,
i Superpigiamini).

Ultimi fuochi anche a Latina,
in una Piazza del Popolo che rim-

U n’emozione firmata Piaggio
Si sa che il Carnevale di

per sé predilige il gioco, la far-
sa e il comodo divertimento
di indossare la follia senza ti-
more. Bisogna dire, però, che
alle volte può ritagliare uno
spazio e un tempo dedicati al
piacere della conoscenza: ne
è l’esempio lampante il “Car-
nevale in Vespa” dell’associa-
zione Vespa&Co Nettuno,
presieduta da Giovanni Cara-
donna, che sabato scorso, per
il terzo anno consecutivo, ha
messo in bella mostra alcuni
pezzi storici del suo parco Ve-
spe, elargendodi tanto in tan-
to nozioni storiche, aneddoti,
consigli e buon cibo “a tema”,
tra castagnole, frappe e bibi-
te.E inumeri, a conti fatti, an-
che quest’anno hanno tirato
dritto verso il cielo.

A fare capolino nel magico
mondo Piaggio, costruito con
cura sul lungomare di Nettu-
no, non sono stati solo curiosi
e patiti dello storico scooter di
Audrey Hepburn e Gregory
Peck: fanno notare da Ve-
spa&Co che numerosi giova-
ni si sono mostrati attenti alla
storia e alle peculiarità di
questo mito intramontabile
dell’industria “made in Italy”.

In chiusura, la tradizionale
foto sulla Vespa e l’invito a
partecipare alle diverse atti-
vità in programma per i pros-
simi mesi (per informazioni,
visitare la pagina Facebook
dell’associazione “Vespaan-
dco Vespaandco”.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di Letizia Floreno
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Il nostro capoluogo visto con
gli occhi di due turisti davvero
insoliti! In questo scatto di
@my_little_miniature_world
che diventa la nuova Iger Of The
Week, andiamo a #Latina!

Complimenti a Letizia Flore-
no, la sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Letizia sarà inol-
tre 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 @my_lit-
tle_miniature_world entra di
diritto tra i concorrenti degli
Igerslatina Masters 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 diven-
tare 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 ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate

sempre da Igerslatina in tutto
il vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @my_little_miniature_world

CULTURA & SPETTACOLI

piange i suoi carri e apre gli spazi
del centro storico alla creatività
della cittadinanza. Maschere, co-
riandoli, costumi, stelle filanti: il
repertorio è lo stesso di sempre, e
certo non potrà non comprende-
re anche le sfilate delle Majoret-
tes e delle Bande musicali. Prota-
gonisti della festa, qui, sono i ra-
gazzi e gli Istituti scolastici, che -
a stretto contatto con l’Ammini-
strazione e i sodalizi dell’Osser-
vatorio Comunale - hanno colla-
borato all’organizzazione di un
altro pomeriggio senza cartape-
sta e che torneranno ad esporre
alcuni lavori sul tema del Carne-
vale, realizzati dagli studenti,
sotto i portici del Palazzo Comu-
nale. l
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L’e n s e m bl e
Elephant Claps
pronto a incantare
il Sottoscala9

M A RT E D Ì

13
FEBBR AIO

APRILIA
Carnevale Apriliano Torna la grande
tradizione del Carnevale Apriliano,
giunto alla sua 50esima edizione. Un
appuntamento che coinvolge tutta la
cittadinanza e richiama ad Aprilia un al-
tissimo numero di visitatori per ammi-
rare i grandi carri allegorici che ogni an-
no stupiscono e allietano le vie della cit-
tà. A partire dalle 15, nel centro cittadi-
no sfileranno le scuole in maschera, i
carri e altri gruppi mascherati
C I ST E R N A
C a r n eva l e La Pro Loco di Cisterna in-
vita le scolaresche e tutta la cittadinan-
za a partecipare in maschera alla festa
di Carnevale per bambini, in Piazza XIX
Marzo. Musica, colori e tanti personag-
gi amati dai più piccoli, tra i quali spic-
cheranno i Superpigiamini, piccoli eroi
della buonanotte protagonisti di mille
avventure nell’omonimo cartone ani-
mato. Appuntamento alle ore 15
ITRI
Carnevale Itrano Sfilata dei Carri alle-
gorici organizzata dall’amministrazio -
ne comunale in collaborazione con le
associazioni locali, che passando per
le vie del centro si concluderà in piazza
Umberto I con giochi di luci e di colori,
musica dal vivo e tanto divertimento
per tutti. A partire dalle 14.30
L ATINA
Mama's Bag Live Festa in maschera
sotto il palco del Manicomio Food in
Strada Agello, a partire dalle ore 22,
con la musica dei Mama’s Bag
Festa in piazza per il Carnevale Ani -
mazione, danze ed esibizioni di gruppi
mascherati, giochi da tavolo e labora-
tori, divertimenti per tutti in Piazza del
Popolo. Le scuole aderenti all’i n i z i at i va
avranno uno spazio dedicato per l’e-
sposizione dei lavori sul tema del Car-
nevale sotto i portici del Palazzo comu-
nale; l’area centrale della piazza ospite-
rà invece le iniziative ludiche e le sfilate
dei gruppi delle majorettes e delle ban-
de musicali. Gli eventi sono organizzati
dall’Amministrazione con il coordina-
mento della Pro Loco Latina Centro Li-
do e la collaborazione delle associa-
zioni dell’Osservatorio comunale e
delle Scuole dell’infanzia del territorio,
pubbliche e paritarie comunali
VELLETRI
Spettacolo “Arlecchino contro Pul-
c i n e l l a” Il Teatro “To g n a z z i ” apre agli
studenti, alle ore 9.15, per lo spettacolo
mattutino “Arlecchino contro Pulcinel-
l a” della Compagnia Teatro Pegaso di
Roma, scritto e diretto da Antonia Di
Francesco. Info: 069640642

G I OV E D Ì

15
FEBBR AIO

L ATINA
La cucina dei single Quella del single
è una condizione in continua evoluzio-
ne, difficilmente pianificabile e, come
tale, si deve affidare ad un tipo di cucina
che possa essere “plastic a”. Il corso,
gestito da due single d’eccellenza, mi-
ra ad insegnare le tecniche giuste per
fare delle ricette rapide, improvvisate,
fresche. Inoltre, suggerisce gli stru-
menti utili da tenere in casa e tante ri-
cette. Il corso è organizzato da Sale -
Scuola Amatoriale e Laboratorio Eno-
gastronomico - e si svolgerà presso la
sede della scuola in via Mario Siciliano,
4 (Borgo Piave), dalle 18 alle 23. Per in-
formazioni: scuolacucinasale.it
Pensavo fosse amore invece era
met allo La Clinica Dei Sergi, in colla-
borazione con Radio Interno 5, pre-
senta presso il Sottoscala9 in Via Ison-
zo, 194, una serata di puro “m et a l l o”, in
cui si esibiranno eccellenti band del pa-
norama laziale: Habanera (Latina); Me-
fitica (Roma); Coccodrillo (L.A. Coste).
Ingresso 4 euro con tessera Arci
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FO R M I A
Ultimo InStore Ultimo, vincitore della
categoria “G i ova n i ” del 68esimo Festi-
val di Sanremo, incontra i suoi fan per
firmare le copie del nuovo album “Pete r
Pa n”, presso il Centro Commerciale
Itaca in via Mamurrano, a partire dalle
17.30. L’evento è realizzato in collabo-

razione con Honiro Label e Believe Di-
stribution Services Italia
L ATINA
Proiezione del film “The Harvest” Il
docufilm “The Harvest”, del regista An-
drea Paco Mariani, racconta la condi-
zione di sfruttamento in cui versano i
membri della comunità Sikh dell’Ag ro
Pontino, impiegati come braccianti
agricoli e costretti a subire violenze e
vessazioni sul posto di lavoro da parte
dei caporali. Il film sarà proiettato pres-
so il Multisala Corso alle ore 18.30. A
moderare l’incontro sarà il sociologo
Marco Omizzolo. Presidente della
cooperativa sociale In Migrazione e
dell’associazione di promozione so-
ciale Tempi Moderni. A seguire si svol-
gerà un dibattito sulle principali temati-
che emerse dalla proiezione del docu-
mentario. L’ingresso è libero
Surfer Joe, Banzai Hawaii Live Al
Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, ci si pre-
para per una serata all’insegna della
surf music. Sul palco Surfer Joe (da Li-
vorno), uno dei musicisti più attivi del
genere, e i pontini Banzai Hawaii, band
nata nel 2016 con la proposta di una mi-
scela di surf music, rock’n’roll, garage e
beat. Appuntamento alle ore 21
TERR ACINA
#Sottosopra. Il Palazzo delle Idee
Per la rassegna “#Sottosopra. Il Palaz-
zo delle Idee”, la musica incontra le at-
mosfere delle grandi città dell’i m p e ro
romano nella prestigiosa cornice del
Palazzo della Bonifica Pontina. In una
suggestiva interazione tra musica e arti
visive, a partire dalle ore 20 il duo Carlo
Gioia si esibirà in un concerto di musica

ROCCAGORGA

A pochi giorni dall’incontro
con i lettori di Latina, svoltosi
presso la Casa del Combattente -
una dimora impeccabile per gli
argomenti trattati -, il frutto del-
l’ultimo sforzo letterario di Mar-
co Nocella si dà al pubblico di
Roccagorga, su una catasta di
pagine che è necessario leggere,
perché sconosciute ai più, o ri-
cordate troppo vagamente, e
perché riguardano da vicino noi
e il ruolo dell’Agro redento in
quel “gioco” sporco che fu la
Grande Guerra. Sabato, alle ore
17, presso l’Auditorium Comu-
nale “Manfredo Tretola” (Piazza

G. Marconi), si terrà la presenta-
zione del libro “I ragazzi del ‘99
in provincia di Latina”, pubbli-
cato da Atlantide Editore e pron-
to per essere raccontato, il 17 feb-
braio, dallo stesso autore ponti-
no assieme al sindaco di Rocca-
gorga, Carla Amici, e all’editore
Dario Petti. L’ingresso è gratuito
fino a esaurimento posti.

Quelli che Nocella chiama
“ragazzi del ‘99”, noti alle crona-
che del secolo scorso anche co-
me “soldati bambini”, altro non
sono che i 1408 giovani uomini
del territorio che il costante fab-
bisogno di uomini al fronte bel-
lico volle coinvolgere, non anco-
ra diciottenni, nel momento più
teso e complesso degli scontri
armati che cadenzarono la Pri-
ma Guerra Mondiale - le batta-
glie del Piave e di Vittorio Vene-
to contro i militi austroungarici.
“Questo libro - scrive Nocella,
che al fine di realizzare l’opera
ha attinto ai fogli matricolari cu-
stoditi presso l’Archivio di Stato
di Latina - vuole onorare la loro
memoria”: riscattare il valore di
un migliaio e mezzo di combat-
tenti ‘sbagliati’ che, alla bellezza
di diciassette anni, dopo la scon-
fitta di Caporetto, si videro pri-
vati dei loro affetti, dei sogni,
dell’odore di casa, perché casa
d’improvviso divenne la trincea
e nessun’alternativa poteva es-
sere contemplata.

A distanza di un secolo resta
soltanto la possibilità di parlar-
ne. Il ricordo prima di tutto. l

Scorte d’odio per il fronte
Editoria L’ultima opera di Marco Nocella
sabato pomeriggio all’Auditorium Tretola
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rock acustica. Ingresso gratuito
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L ATINA
Corso di cucina “Domenica cucino
i o” Corso di cucina per ragazzi dagli 8
ai 14 anni. Sotto la guida della fantastica
chef Daniela Di Grazia, i giovani cuochi
in erba si cimenteranno nella prepara-
zione di un menù volto a stupire gli ospi-
ti. Il corso si svolgerà presso la sede di
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronominco in via Mario Sicilia-
no, 4 (Borgo Piave) dalle ore 15 alle 18.
Info e iscruzioni: scuolacucinasale.it
Quando mentire è un’ar te Nell’ambi -
to del progetto “Oro, argento e bronzo:
tre autori da podio”, Carla Ghisalberti e
Adele Ferragamo (Lettura candita), ac-
compagneranno gli ospiti della libreria
“A testa in giù” (via Enrico Cialdini, 36) in
un viaggio nel curioso mondo di Jon
Klassen. Tutti insieme, grandi e piccoli,
a partire dalle 16.30 potranno ascolta-
re le sue storie e scoprire quante cose
si possono dire con un albo illustrato,
ragionare sulle parole e sulle idee di un
grande talento della letteratura per l’in -
fanzia, apprezzato dalla critica e dal
pubblico per i suoi libri in solitario, come
anche per le opere realizzate in coppia
con Mac Barnett. Alle letture ad alta vo-
ce per bambini dai 5 agli 8 anni, seguirà
- con i grandi - una breve presentazio-
ne di Jon Klassen e di alcuni dei suoi
successi mondiali. Il costo dell’evento è
di 10 euro a bambino; prenotazione ob-
bligatoria al numero 0773284409, o
via mail: libriatestaingiu@gmail.com
Allegretto per bene (ma non troppo)
Per un nuovo appuntamento con la
rassegna “Scenari Paralleli”, il Teatro
Ponchielli accoglie lo spettacolo “Alle -
gretto per bene (ma non troppo)”, diret-
to da Stefano Furlan
Le ali del Parco Appuntamento nel
parcheggio del Borgo di Fogliano alle
14.30 (a sinistra, lungo il rettilineo di ar-
rivo) per osservare all’interno dell’oasi
gli uccelli che sostano nei laghi del Par-
co durante le migrazioni. L’incontro ha
la durata di 2 ore e mezza ed è organiz-
zato dall’Istituto Pangea, specializzato
nel campo dell’educazione ambientale
e della formazione professionale per i
parchi e le riserve naturali. Costo: 10
euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi
dai 6 ai 12 anni. Info: info@istpangea.it
Mostra “Beyond The Book”LM Gal-
lery Arte Contemporanea (via Vincen-
zo Monti) presenta la mostra “B eyond
the book”, progetto corale che vede la
partecipazione di sei artisti: Ak2deru,
Luca Grechi, Giovanni Fava, Gemis Lu-
ciani, Angelo Tozzi e Raffaele Cioffi.
Molteplici punti di vista di un’unica azio-
ne, ovvero la reinterpretazione del con-
cetto di “libro d'artista”. Ogni autore si
confronta con il tema del libro inteso
non solo come volume di pagine bian-
che sulle quali disegnare nuove trame,
ma anche come oggetto, come mate-
riale da cui partire per dar vita all’o p e ra
d’arte, in cui la carta si fa materia da pla-
smare. La mostra sarà visitabile fino al 3
marzo. Ingresso libero, alle ore 18.30
Elephant Claps Live Orecchie pro-
gettate per catturare melodie, zampe
che marcano multigroove e una probo-
scide polifonica: sono le caratteristi-
che che rendono unico Elephant
Claps, sorprendente progetto musica-
le che fa il suo esordio discografico con
un album omonimo, uscito nel 2017. Sei
i volti che cavalcano questo curioso
pachiderma e che si affidano esclusi-
vamente alle loro voci, senza necessità
di altri strumenti, per comporre e pro-
porre la propria musica. La sfida è di-
mostrare come aria, pressione e corde
vocali siano più che sufficienti per dise-
gnare un universo colorato di suoni
afro-funk- jazz. Un soprano, un mezzo
soprano, un contralto, un tenore, un
basso e un beatboxer sono dunque gli
unici ingredienti di un gruppo a cappel-
la straordinario, che si comporta come
se fosse una vera e propria band. L’en -
semble si esibirà al Sottoscala9, in via
Isonzo 194, alle ore 21
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