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Super Job Oggi intanto il via ai primi interrogatori in carcere di alcuni dei 18 arrestati con l’accusa di associazione per delinquere

Volevano condizionare tutto
Il ruolo di Fiorillo: «Il capo sono io». Le pressioni sulla tenenza di Aprilia. Gli indagati: il comandante è un osso duro

Nell’inchiesta Super Job
emergono i ruoli degli indagati
dell’associazione per delinque-
re a partire da Enrico Fiorillo, è
lui stesso che in una intercetta-
zione telefonica dice. «Il capo
sono io». Al vertice anche il
commercialista di Aprilia Fabio
Cardenia. Gli indagati che con-
tano di avere appoggi anche in
ambienti investigativi come
nella tenenza della Guardia di
Finanza di Aprilia ma devono
fare i conti con quello che loro
stessi definiscono «Osso duro»,
è il comandante dell’epoca dei
fatti e di quando inizia l’indagi-
ne che infatti conduce l’inchie-
sta. Oggi intanto inizieranno i
primi interrogatori per gli ina-
gati che sono detenuti in carce-
re.
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Il fatto Cade la neve da Rocca Massima a Formia, in tanti paesi sono state chiuse le scuole

San Valentino imbiancato
Disagi e stupore sulle montagne
NELLA MORSA DEL GELO
FRANCESCO MARZOLI

Rocca Massima e Formia di-
stano circa cento chilometri tra
loro: un territorio che è attraver-
sato dai monti Lepini, dai monti
Ausoni e dai monti Aurunci, fino
a raggiungere il mare. Eppure,
nella giornata di ieri, che per i
cattolici ha rappresentato l’ini-
zio della Quaresima col “Merco-
ledì delle Ceneri” e per gli inna-
morati è stata l’occasione per fe-
steggiare San Valentino, diversi
paesi compresi fra queste due lo-
calità sono stati accomunati da
una nevicata che, in alcune zone,
è stata piuttosto intensa.

Lepini innevati
Quasi tutti i paesi del compren-
sorio lepino - a eccezione di quel-
li più bassi, come Sermoneta -
hanno visto cadere la neve. Chia-
ramente, grandi sono stati gli ac-
cumuli a Rocca Massima, il cen-
tro più alto della provincia di La-
tina, dove il sindaco Angelo To-
mei, avendo appreso dell’allerta
meteo, si era attrezzato per bene,
facendo posizionare sacchi di sa-
le nei punti critici del territorio,
puntualmente sparsi in giornata
grazie all’ausilio dei mezzi spar-
gisale della protezione civile ar-
rivati da Cisterna di Latina e al-
l’operato del personale del Co-
mune e della polizia locale, che
hanno contattato ogni anziano
abitante nel centro storico per
sincerarsi che tutto andasse per
il meglio. Le scuole, nonostante
tutto, sono rimaste aperte, poi-
ché si trovano nella parte bassa
del paese, dove non è nevicato.
Va rilevato, però, che proprio nel
territorio di Rocca Massima,
lungo la strada che conduce a Co-
ri, i vigili del fuoco sono interve-
nuti per soccorrere il personale
di un’ambulanza, rimasto in dif-
ficoltà proprio per la neve. Gra-
zie ai pompieri, è stato possibile
soccorrere un’anziana e portarla
in ospedale.

La neve, chiaramente, è cadu-
ta anche a Norma e Roccagorga,
come testimoniano le tante foto
inviate dai nostri lettori e pubbli-
cate sul sito www.latinaoggi.eu.

Anche Sezze è stata imbianca-
ta: qui non sono mancati un paio
di tamponamenti in zona Cam-
posanto Vecchio, dovuti proprio
al maltempo, mentre il sindaco
ha disposto l’uscita anticipata
degli studenti dalle scuole alle

ore 12. Stessa decisione presa dal
sindaco di Maenza e da quello di
Prossedi, dove la coltre bianca ha
caratterizzato - e non poco - cen-
tri storici e frazioni.

Chiaramente, la Semprevisa è
stata totalmente coperta dalla
neve. Stesso scenario anche a
Roccagorga, in zona Sant’Era-
smo.

La situazione sugli Ausoni
Roccasecca dei Volsci e Sonnino
hanno visto cadere copiosa la ne-
ve: in entrambi i Comuni, infatti,
i sindaci hanno disposto la chiu-
sura anticipata delle scuole nella
giornata di ieri, disponendo lo
stop alle lezioni anche per quella
di oggi. In entrambi i centri, la
protezione civile ha lavorato di

concerto con i Comuni per lo
spargimento del sale e la libera-
zione delle strade dalla neve.

Anche Lenola, lungo la catena
degli Ausoni, è stata coperta da
un mantello candido: sulla scia
di quanto fatto a Prossedi, Maen-
za e Sezze, anche qui il sindaco
ha disposto l’uscita anticipata di
bambini e ragazzi dalle scuole,
fissandola alle 11.30 di ieri. Gli
istituti, tra l’altro, resteranno
chiusi anche oggi.

Nel sud pontino
Altri suggestivi scatti - sempre
visibili sul sito del nostro giorna-
le - sono arrivati da Terracina e
Formia, due città che si affaccia-
no sul mar Tirreno, oltre che da
Monte San Biagio.

Nel primo caso, è stata la zona
di monte Leano a essere coperta
da una lieve spruzzata di neve.

Stesso scenario un po’ più a
sud, a Formia, dove la zona di
Maranola è stata accarezzata
dalla neve per la gioia di tanti cit-
tadini che, smartphone alla ma-
no, hanno deciso di immortalare
lo scenario.

Le prossime ore
Chiaramente, nella giornata di
oggi, Comuni e protezioni civili
terranno la situazione sotto con-
trollo. Teoricamente l’emergen-
za dovrebbe essere cessata, an-
che se nelle zone più alte - vista la
bassa temperatura - il pericolo
ghiaccio resterà presente ancora
per qualche ora. l

A sinistra:
la nevicata
a Sezze
(foto di Pier
Giorgio Serra)
A destra:
la situazione
a Bassiano
(foto di Fabrizio
E rc o l e )
e a Lenola

Tra Cori e Rocca Massima
i vigili del fuoco
hanno soccorso
u n’ambulanza
rimasta bloccata

In diversi
paesi
sono stati
mobilit ati
volont ari
e protezione
civile

A Sonnino
e Roccasecca
dei Volsci
le scuole
s aranno
chius e
anche oggi

A sinistra:
la neve a Sonnino
(foto di Riccardo
Mancini)
A destra:
M a ra n o l a
di Formia
i m b i a n c a ta
(foto di Antonio
Guglielmo)
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La neve sommerge Bassiano
Residenti bloccati in casa
L’emergenza La protezione civile ha prelevato i bambini da scuola
e li ha portati nelle loro abitazioni. Dirottati a Sezze i bus del Cotral

BASSIANO
SIMONE DI GIULIO

Bassiano è stato il Comune che
ha sofferto di più per l’ondata di
maltempo che, nella mattinata di
ieri, ha visto cadere copiosamente
la neve sul territorio lepino. No-
nostante l’allerta della protezione
civile che parlava di nevicate an-
che a bassa quota, qualcuno è sta-
to sorpreso dalla quantità caduta
nel giro di mezzora, che ha im-
biancato il centro storico del bor-
go lepino e ha creato qualche pro-
blemadi circolazioneallevetture.
Scongiurati i pericoli sulle strade
provinciali, con via Ninfina e con
il tratto checonduce ai prosciutti-
fici preventivamente cosparsi di
sale, i problemi maggiori si sono
creati a ridosso dell’abitato, con
diverse famiglie bloccate in casa
da neve e ghiaccio e sprovviste di
automobili con catene. Tempesti-
va si è mossa la macchina delle
emergenze, con il sindaco Dome-
nico Guidi che ha subito deciso di
chiudere le scuole del territorio.
Per far fronte ai problemi che di-
versi genitori avrebbero dovuto
affrontare per andare a prendere
a scuola gli studenti, il sprimo cit-
tadino ha deciso di organizzare,
conlaprotezione civile, il trasferi-
mento dei piccoli nelle loro abita-
zioni. Con la stessasolerzia è stato

organizzato il trasferimento di
una donna che ieri necessitava di
dialisi a Latina, predisponendo il
suo trasferimento in piena sicu-
rezza. Dirottate, invece, le corse
del Cotral, con i mezzi impossibi-
litati a raggiungere il centro citta-
dino. La cabina di regia delle ope-

La macchina
dei soccorsi

ha comunque
f u n z i o n ato

in modo perfetto

I problemi
maggiori

vis suti
da chi vive
nel centro

sto r i c o
lepino

razioni di emergenza a causa del-
la neve e del ghiaccio che hanno
circondato Bassiano ha funziona-
to alla perfezione e i disagi si sono
potuti contenere senza fatica. Il
sindaco, riservandosi la probabi-
lità di tenere chiusi gli edifici sco-
lastici anche nella giornata di og-
gi (sebbene le previsioni siano
orientate verso unleggero miglio-
ramento delle condizioni atmo-
sferiche), si è detto soddisfatto di
come l’emergenza sia stata fron-
teggiata dai vigili e dai volontari e
ha sollecitato la Provincia e la Pre-
fettura a inviare nel territorio di
Bassiano ulteriori mezzi. l

In alto: la nevicata a Velletri. A sinistra: Lariano coperta da una coltre bianca

A sud della Capitale Velletri e Lariano sembravano dei Presepi

La coltre bianca
copre i Castelli Romani
LO SCENARIO

La neve, sulle colline a sud del-
la Capitale, non è certo una novità:
di fatto,però, vederlanel giornodi
San Valentino ha reso la festa de-
gli innamorati un po’più speciale.

Per questo motivo, tante coppie
di Velletri e Lariano - per restare
nel territorio di nostro interesse -
non hanno perso tempo e hanno
deciso di scattarsi delle fotografie
in mezzo alla neve.

Per quanto riguarda Velletri -
città dove il sindaco ha disposto
l’uscita anticipata degli studenti
dalle scuole di ogni ordine e grado,
incluso l’asilo nido -, la neve è ini-
ziata a cadere attorno alle dieci del
mattino, ricoprendo tetti e cam-

panili del centro storico. Più con-
sistenti, invece, le precipitazioni
nelle zone più alte, ossia nelle Con-
trade dell’Artemisio, lungo la via
dei Laghi e ai Pratoni del Vivaro:
in ogni caso, sonostati mobilitati i
mezzi spargisale della protezione
civile e, in queste ore, i problemi
potrebbero essere legati alla for-
mazione del ghiaccio sulle strade.

A Lariano, invece, la neve ha

toccato quasi tutto il paese, ren-
dendo magica l’atmosferae facen-
do sembrare la località collinare
un piccolo Presepe. Qui, il sindaco
- nella giornata di martedì - aveva
convocato un tavolo con protezio-
ne civile e polizia locale, predispo-
nendo lo spargimento di sale e pia-
nificando gli interventi da porre
in essere durante l’emergenza di
ieri. l F. M .

A Velletri
mobilit ati

i mezzi
spargis ale
e mandati

a casa
gli studenti

TTanan tt e loce loc alitalit àà
hanno fhanno f aa tt tt o i cono i con titi

con il maltcon il malt empoempo

I bambini giocano con la neve a Bassiano (foto di Fabrizio Ercole)
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Appuntamento domani con il leader della Lega

Salvini torna in piazza del Popolo
l Torna domani nel capoluogo
Matteo Salvini, leader della Lega. Alle
18,30 sarà in piazza del Popolo a
Latina per un tradizionale comizio
elettorale. La macchina organizzativa

della Lega è già al lavoro per avere più
presenze possibile all’arrivo del
leader nazionale. Con lui ci saranno i
candidati alle elezioni politiche e
regionali della provincia pontina.

Matteo Salvini
Segretario Lega

Verso il voto Ieri la presentazione dei candidati al consiglio regionale del Lazio Giovanna Miele e Giorgio Ialongo

Fazzone: ci riprenderemo Latina
Il senatore di Forza Italia: «Abbiamo imparato dagli errori commessi, ora dobbiamo essere il primo partito in città»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La sala piena dell’hotel Euro-
pa accoglie i candidati di Forza
Italia alle prossime elezioni Po-
litiche e Regionali. Giorgio Ia-
longo e Giovanna Miele sono i
padroni di casa, gli organizzato-
ri dell’appuntamento che vede
con loro anche il candidato alla
Camera Alessandro Calvi e il
candidato al Senato Claudio
Fazzone.

«Vinceremo le elezioni e sare-
mo il primo partito della città»,
tuona Alessandro Calvi. Il cen-
tro destra a Latina sa che l’ap-
puntamento con le urne è quello
giusto per rilanciarsi, per dare
un futuro alla coalizione anche
nel capoluogo e in provincia. E
Fazzone cala l’asso: «Qui ammi-
nistra un sindaco vicino a Zinga-
retti, noi col voto del 4 marzo
marzo possiamo lanciare la cor-
sa per avere un sindaco che ami
davvero Latina, un sindaco di
Forza Italia».

Ialongo e Miele sono il ticket
collaudato per le regionali. Nei
loro interventi sono costanti i ri-
ferimenti al Comune di Latina e
a quella che definiscono «la ma-
la gestione amministrativa della
giunta Coletta». Sanità, rifiuti,
politiche economiche ma so-
prattutto infrastrutture. Ieri è
stato firmato l’accordo per la Ro-
ma Latina tra Unindustria e sin-
dacati. Ialongo affonda il colpo:
«L’autostrada è indispensabile.
Abbiamo un sindaco a Latina
che mai ha speso una parola per
questa grande opera. Giovanna
Miele ha sottolineato come sia
un dovere esserci: «dobbiamo
battere centrosinistra e M5S
perché non se ne può più di lo-
ro». A chiudere il senatore Clau-
dio Fazzone, atteso come Godot

dai presenti, arrivato con oltre
un’ora di ritardo, ma arrivato.
Inizia subito con un’autocritica.
«Noi siamo capaci di ammettere
gli errori quando li facciamo.
Due anni fa qui a Latina ne ab-
biamo commessi. Si è pensato
troppo agli interessi personali
che a quelli della città. potevamo
fare una alleanza ampia ma non
avrebbe prodotto buona politi-
ca. Latina necessitava di scelte
diverse. Ripartiamo dalla coali-
zione. Bisogna creare le condi-
zioni per vincere». Il primo pas-
so, secondo Fazzone, sarà affi-
darsi proprio a Forza Italia e ai
suoi candidati, al Parlamento e
alla Regione Lazio. Parole buone
per tutti, da Giorgio Ialongo ad

Alessandro Calvi e per Giovanna
Miele, che Fazzone considera un
valore aggiunto «per la passione
e l’impegno che mette in quello
che fa». Non mancano critiche
per Zingaretti e il settore predi-
letto è la sanità. «Sono stati fatti
tagli che hanno diminuito la
qualità dei servizi offerti - spiega
Fazzone, che proprio nei giorni
scorsi è dovuto ricorrere alle cu-
re mediche in ospedale per una
caduta - Noi diciamo che nella
sanità non si può risparmiare
sulla qualità. E quando parlo di
qualità mi riferisco sia al perso-
nale medico, infermieristico e
tecnico sia ai farmaci e ai mate-
riali che si usano quotidiana-
mente». l

Ialongo e
Miele: in
Regione per
dare nuove
chance
al nostro
te r r i to r i o

Fauttilli: non lasciamo questa provincia alla destra

POLITICA/1

«Sono convinto che la disce-
sa di Matteo Renzi a Latina ab-
bia segnato un importante spar-
tiacque in questa campagna
elettorale, ed abbia sortito l’e f-
fetto di motivare tutti affinché
la nostra provincia possa man-
tenere e, perchè no incrementa-
re, la rappresentanza parla-
mentare e regionale». Lo di-
chiara l’onorevole Federico
Fauttilli, candidato alla Camera
per il centrosinistra nel collegio

di Latina.
«Faccio mio l’invito del lea-

der del Pd a proseguire, nei
prossimi giorni, ad un confron-
to sempre più serrato con il ter-
ritorio per far comprendere co-
me, in questo momento, non si
possa lasciare spazio al pessimi-
smo, a chi soffia sul malconten-
to agitando lo spettro dell’i n t o l-
leranza, oppure ai sedicenti
onesti che, come si vede in que-
ste ore, vengono sbugiardati ad
ogni latitudine. Da deputato
che ha vissuto l’intera legislatu-
ra - dice Fauttilli - sono testimo-
ne diretto del lavoro compiuto
per il Paese, attraverso riforme
che si deve avere il coraggio di
ribadire. Ecco, il pericolo di un
ritorno al passato va scongiura-

to attraverso il voto del prossi-
mo 4 marzo».

«Abbiamo il dovere di non
svendere il territorio lasciando-
lo in mano a esponenti di cen-
trodestra calati a Latina solo
per carpire consensi e poi spari-
re. Mi riferisco in particolare al-
la Meloni, che nella scorsa legi-
slatura si è dimessa lasciando
spazio a chi ha subordinato i
proprio interessi a quelli gene-
rali. Sappiamo tutti che fine
hanno fatto i protagonisti di
quella stagione, che purtroppo
tornerà a ripetersi se il centrosi-
nistra e tutti i moderati non sa-
pranno porre un argine con il
proprio voto». Il riferimento a
Pasquale Maietta è puramente
voluto. lIl deputato Federico Fauttilli

Il candidato alla Camera:
Meloni 5 anni fa si è dimessa
per far spazio a Maietta

Ieri Claudio
Fa z zo n e all’h o te l
Europa con
Giovanna Miele,
Giorgio Ialongo e
Alessandro Calvi
(foto Paola
L I B R A L ATO )
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Il caso Solo nel Golfo sarebbero centinaia le ingiunzioni di pagamento emesse dal Giudice

Morosi, scattano le azioni legali
Il Comitato: pronti con i ricorsi
GAETA
ROBERTO SECCI

Sarebbero centinaia le azioni
legali intraprese da Acqualatina
nei confronti dei cittadini morosi
del Golfo. Di questi numeri parla
il Comitato Spontaneo di Lotta
contro Acqualatina di Gaeta a
cinque anni dalla costituzione si
dice pronto ad andare avanti e ad
affiancare i cittadini nel presen-
tare i ricorsi. «Paradossalmente
proprio dopo due anni di crisi
idrica che ha interessato indi-
scriminatamente tutto il territo-
rio cittadino –dichiara il Comita-
to Spontaneo di Lotta contro Ac-
qualatina - stanno arrivando i ri-
corsi per decreto ingiuntivo dal-
l’ufficio del Giudice di Pace. Oltre
mille pare siano le azioni legali

intraprese dall’azienda pontina
tra Itri Formia e Gaeta, nei con-
fronti di chi sta lottando per ri-
cacciare la multinazionale fran-
cese Veolià fuori dalla nostra
provincia, o nei confronti di chi
più semplicemente non si può
permettere di pagare le bollette
già alte, che sono aumentate ulte-
riormente del 300 % in questi ul-
timi anni». Quaranta giorni di
tempo per effettuare ricorso, ri-
corda il Comitato Spontaneo
contro Acqualatina il cui sportel-
lo in via Indipendenza resta
aperto per assistenza legale gra-
tuita.

Dalla paternità del successo
per l’approvazione da parte del
consiglio comunale della propo-
sta di delibera contro il distacco
dei contatori all’assistenza tecni-
ca e legale gratuita garantita in

questi anni il Comitato Sponte-
neo punta il dito contro il gestore
idrico, accusandolo di «conti-
nuare ad effettuare il distacco dei
contatori, nonostante le norma-
tive nazionali». Dura anche la
reazione politica, in particolare
del segretario del Partito Comu-
nista circolo “Mariano Mandole-
si”, Benedetto Crocco, in questi
anni in prima linea al fianco del
Comitato Spontaneo di Gaeta:
“Esauritosi rapidamente il furo-
re dei politicanti locali di ogni
schieramento che hanno cercato
di cavalcare il giusto malconten-
to contro la drammatica crisi
idrica che ha colpito il basso La-
zio noi abbiamo continuato ad
occuparci di tali problematiche e
a batterci per la ripubblicizzazio-
ne del servizio idrico, come fac-
ciamo da anni». A finire nel miri-
no delle critiche del segretario PC
diGaeta duequestionidenuncia-
te da alcuni cittadini del Golfo. In
primo luogo, dichiara Crocco, «il
fatto che il gestore continua indi-
sturbato la pratica del distacco
dei contatori e della riduzione
del flusso nei riguardi delle fami-
glie morose. Ciò malgrado in di-
versi Comuni i rispettivi Consigli
abbiano approvato delibere di
iniziativa popolare che vietano
tali pratiche. E’ il caso, tra gli al-
tri, di Gaeta, ove il 17 febbraio del
2016 fu approvata con 16 voti a fa-
vore, nessun contrario ed un solo
astenuto la nostra delibera in tal
senso, grazie alla forte pressione
popolare». Contestualmente Be-
nedetto Crocco punta il dito con-
tro l’amministrazione comuna-
le: «Ci chiediamo sbigottiti quali
iniziative concrete stiano met-
tendo in campo i Comuni interes-
sati e nello specifico la Giunta
Mitrano per far valere il delibera-
to della massima assise cittadina,
nei riguardi del quale ha espres-
so peraltro parere favorevole».

Altrettanto robusta la reazio-
ne alla notizia dell’arrivo delle in-
giunzioni di pagamento emesse
dal Giudice di Pace interpellato
dal gestore nei riguardi dei citta-
dini morosi. «La linea di tolle-
ranza zero – ha commentato
Crocco - non si concilia con le in-
finite inadempienze di un gesto-
re incapace per mesi di garantire
livelli minimi di fruibilità di un
servizio tanto essenziale a mi-
gliaia di cittadini».l

Sono oltre
mille le azioni

legali
intraprese da

Ac q u a l at i n a
Ci sono

quarant a
giorni

di tempo
per effettuare

ricors o

Una veduta del Golfo di Gaeta

La sede di Acqualatina

Boom di presenze per il Carnevale gaetano
Mitrano: un’u l t e r i o re
opportunità in chiave
di destagionalizzazione

IL FATTO

Un’ulteriore opportunità nel-
l’ottica delladestagionalizzazione
turistica. Così il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano ha celebrato il ri-
sultato del Carnevale gaetano,
partito con le forti polemiche per
la presenza di un carro allegorico
sul tema immigrazione, poi ritira-
to dalla sfilata dallo stesso primo
cittadino. «E’ stato il successo di
una squadra che havisto al lavoro,
con sinergia, impegno e grande

professionalità» ha commentato
il sindaco soddisfatto per le tante
famiglie e bambini presenti nelle
piazza e per le strade cittadine per
la festa organizzata dal Comune in
collaborazione con l’Associazione
carristi del Golfo e Scuola di Dan-
za “Il Centro del Movimento”. Pri-
ma la sfilata di mascherine e carri
allegorici in carta pesta partita do-
menica da Villa delle Sirene, pro-
seguita verso il Lungomare Cabo-
to fino alle Poste Centrali, rag-
giungendo Piazza XIXMaggio do-
ve uno spettacolo a cura di Radio
Tirreno Centrale è stato intera-
mente dedicato ai bambini con
premiazione di mascherine musi-
ca e animazione. Ed ancora marte-
dì una seconda sfilata chiudere i

festeggiamenti. «Questa seconda
edizione –ha aggiunto Mitrano - ci
spingesemprepiù aconsiderare il
Carnevale quale evento su cui
puntare nell’ambito delle nostra
politica di destagionalizzazione: il
notevole numero di persone che
ha partecipato alla manifestazio-
ne conferma che possiamo attrar-
re visitatori e turisti sfruttando
l’occasione fornita dalla festa più
pazza dell’anno, facendola diven-
tare per il prossimo anno un con-
tenitore importante di iniziative e
di eventi. I numeri ci dicono che il
Carnevale può anch’esso diventa-
re a pieno titolo un rilevante stru-
mento della nostra politica di
marketing territoriale volta allo
sviluppo della nostra città».l R .S.Un momento della sfilata dei carri di Carnevale sul Lungomare

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

Benedetto Crocco
Segretario PC di Gaeta

Crocco del PC:
La tolleranza zero non

si concilia con
le inadempienze

di Acqualatina
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L’arte poetica
di Jaccottet
Grande pubblico
per Marafini
Spazio Comel Incisioni e dipinti tracciano il percorso
e conquistano i visitatori della Galleria pontina
Al vernissage anche Lina Bernardi e Marco Lo Russo

LATINA
LUCA BELLARDINI

Aveva già riempito le sale di
Pontinia e Arpino, e ora torna nel
capoluogo: Patrizio Marafini
porta allo Spazio Comel – prege-
vole galleria d’arte contempora-
nea in via Neghelli a Latina –
«Ninfa, dignus amore locus»,
esposizione che illustra visiva-
mente alcune delle più belle liri-
che dedicate al giardino dei Cae-
tani, come quelle dello svizzero
Philippe Jaccottet. L’artista core-
se è stato protagonista di un ver-
nissage dai numeri record: oltre
uncentinaio dipersone hannovi-
sitato la mostra alla sua apertura,
mentre un flusso continuo prose-
gue in questi giorni (chiuderà do-
menica 25). «Davvero non mi
aspettavo una risposta tanto ca-
lorosa –ammette Marafini, dipia-
cendosi per non essere riuscito a
intrattenersi con tutti i presenti.
Un rammarico sincero, perché
Marafini è non solo pittore e inci-
sore ma anche docente di Storia
dell’arte presso il liceo di Cister-
na: abituato a spiegare le opere

dei grandi maestri, non rinuncia
mai a raccontare la sua passione
interiore, il motore intellettuale
dei suoi gesti pittorici, la gesta-
zione quasi materna dei lavori
che produce.Lo fa conumiltà, ma
i suoi quadri parlano benissimo
da soli. Al punto da richiamare un
pubblico molto variegato: tra gli
altri, all’inaugurazione pontina
era presente un apprezzabile nu-
mero di amministratori comuna-

li (gli assessori Capirci, Costanti e
DiMuro, nonché il presidentedel
Consiglio comunale, Colazinga-
ri). La serata ha visto anche una
gradita sorpresa: l’attrice Lina
Bernardi ha letto e interpretato la
poesia «Ninfa» di Jaccottet,
duettando poi con Marco Lo Rus-
so –artista a tutto tondo, protago-
nista il giorno seguente all’abba-
zia di Valvisciolo – nelle sue com-
posizioni ispirate alla cultura su-
damericana. Tornando all’espo-
sizione, da segnalare le parole del
prof Rino Caputo nella prefazio-
ne al libro che contiene alcune
delle incisioni (edizioni Carte-
dautore): Marafini «interpreta
Ninfa, costruzione ripetuta della
“natura”, rivestendola di signifi-
cati» non usuali; e, allo stesso
tempo, «riveste incisivamente le
costruzioni umane riconducen-
dole al paesaggio psicofisico»,
con il risultato che «tra incisione
e dipinto non c’è soluzione di con-
tinuità». La prossima settimana
l’artista incontrerà nuovamente
appassionati ed estimatori. A di-
mostrazione che Ninfa è «luogo
degno d’amore» anche per il pub-
blico delle grandi occasioni. l

Alcuni momenti
del vernissage
A sinistra
Patrizio Marafini
a destra
Lina Bernardi
e Marco
Lo Russo

E “Ninfa ,
dignus amore

l o c u s”
evoc a

le terre
i n c o g n i te

dello spirito

Ingrassia in scena (foto L . VA N T U S S O )

RIFLET TORI
L

Dal tema centrale
del paesaggio

all’intrigante fraseggio
fra verso e immagine

L

l Domenica 18 febbraio, nella Sala
Santa Cecilia dell’Auditorium Parco
della Musica, torna in tour Patty Pravo
con “La cambio io la vita che...”, un
racconto in musica della sua carriera

artistica, dalle grandi interpretazioni
dal suo repertorio francese,
accompagnata dalla Gaga Symphony
Orchestra, ai successi pop-rock
accompagnata dalla sua band.

Domenica 18 febbraio, alle ore 21, il concerto

Patty Pravo all’Auditorium di Roma

T E AT R O

Piero Morelli
è Leopardi
“Una biografia
d ra m m a t i c a ”
Sul palco di Opera Prima
domani sera a Latina
Luci e tenebre
nei ritmi scenici
di “Istoria di un’a n i m a”

Pagina 48

AQ U I NO

Il premio
San Tommaso
e il concorso
Veritas et Amor
La città si prepara
a due momenti culturali
di respiro internazionale
La cerimonia
il prossimo 3 marzo

Pagina 49

A ROMA

Al Brancaccio
il musical
dei record
“Ha i rs p ra y ”
Dal 20 febbraio al 4 marzo
nella Capitale
L’adattamento italiano
ha per protagonista
Giampiero Ingrassia

Pagina 49
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Piero Morelli ( fo to P. ACCIARINO)
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Andrea Montecalvo al Glory Days

MUSICA
FRANCESCA PETRARCA

Dal 1999 si svolge ogni anno a
Rimini il “Glory Days”, un’impor -
tante manifestazione musicale
che richiama da quasi vent’anni
appassionati da tutta Europa del-
la musica del “Boss” del New Jer-
sey, Bruce Springsteen e dei fans
del rock. Quest’anno la rassegna,
che di solito si svolge in autunno,
si terrà dal 23 al 25 marzo.

Il 24 marzo sul palco del Teatro

degli Atti di Rimini salirà anche il
bassista pontino Andrea Monte-
calvo, in una sorta di nazionale
musicisti, riuniti da Lorenzo
“Miami” Semprini dei Miami &
The Groovers, gruppo con il quale
Andrea collabora assiduamente,
per la “Darkness Night” nel corso
della quale sarà suonato l’intero
album di Springsteen “Darkness
on the edge of Town” che compie

Morelli tra amore e infinito
Istoria di un’anima Domani sera sul palco del Teatro Opera Prima
Una biografia drammatica dall’opera di Giacomo Leopardi

LATINA / DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Questa settima Opera Prima
Teatro di Latina dedica la serata di
venerdìa unadelle più importanti
figure della letteratura mondiale,
Giacomo Leopardi. Poeta e scrit-
tore, Leopardi è considerato an-
che un filosofo di grande spessore
per la profondità della sua rifles-
sione sull’esistenza e sulla condi-
zione umana. Lo spettacolo che
andrà in scena domani sera dalle
ore 21 sul palcoscenico di via dei
Cappuccini 76, è intitolato “Istoria
di un’anima”, bio-dramma dall’o-
pera del poeta di Recanati. Autore
dell’adattamento, regista ed inter-
prete dell’opera è Piero Morelli,
docente, regista e attore teatrale,
autore di vari adattamenti e regie
da Shakespeare, Tasso, Poe, Wil-
de, Boccaccio, Laclos. Ha inoltre
collaborato, in qualità di recenso-
re, a riviste teatrali locali e nazio-
nali quali la “storica”Primafila.

“Istoria di un’anima” (titolo da-
to dallostesso Leopardi adun pro-
getto di autobiografia romanzata

del 1828 rimasto incompiuto) è il
tentativo di tracciare una “biogra -
fia drammatica” che intende lega-
re vita, pensiero e produzione let-
teraria. In unpercorso che scandi-
sce biografia e letteratura dello
scrittore, vengono dunque intrec-
ciate le fonti definitepiù “autobio -
grafiche”, l’epistolario e lo Zibal-
done, gli scritti poetici e prosastici
più e meno noti, a partire da espe-
rimenti eruditi giovanili come “La
dissertazione sopra i sogni”, il
“Saggio sugli errori popolari degli
antichi”, la “Storia dell’Astrono -
mia” e da abbozzi di opere quali il
“flusso di coscienza”degli appunti
dei “Ricordi d’infanzia e d’adole -
scenza”, perarrivare almagistrale
autore dei “Canti”, da “Il primo
amore a La luna”, a  “La vita solita-
ria” al “Canto Notturno di un pa-

store errante dell’Asia” a “A stes-
so”, fino al mordace prosatore del-
le “Operette Morali”.

La messinscena caratterizzata
dall’alternarsi, fisico e simbolico,
di luce e tenebra evidenzia la scis-
sione che troviamo nel pensiero
leopardiano, “contrasti – leggia -
mo sulle note di presentazione - he
dominano uno spazio scenico
vuoto, stanza-prigionerecanatese
illuminata fiocamente dalle can-
delediuna scrivaniadove il giova-
ne conte soffoca in uno studio
‘matto e disperatissimo’ il suo ine-
sauribile anelito di vita, ma anche
biblioteca-mondo, infinito
non-luogo e non-tempo dove si è
drammaticamente espressa l’ine -
sausta creatività di colui che, pro-
prio nell’abbozzo di Istoria di
un’anima, temeva di non avere a
lasciare di sé ‘alcun vestigio dure-
vole’, divenendo, al contrario, nel-
la considerazione dei posteri, uno
dei più elevati geni della tradizio-
ne letteraria occidentale”.A sotto-
lineare tali contrasti l’accompa -
gnamento musicale da sonate di
Beethoven. Necessaria la prenota-
zione al numero 333.3680593.l

Il bassista pontino
atteso a Rimini
per la Darkness Night

Il 24 marzo
al Teatro degli Atti

tutte le emozioni
nel segno

di SpringsteenIl bassista Andrea Montecalvo

40 anni. Al concerto farà da corni-
ce una mostra fotografica di Mau-
rizio Cavallari dedicata al rocker
statunitense.

Andrea Montecalvo nasce a La-
tina nel 1967 e già da piccolissimo
si avvicina alla musica prendendo
lezioni di chitarra prima classica
poi jazz con Orazio Di Pietro, gran-
de musicista e amico di Lucio Dal-
la e Van Wood. Però, dopo la morte
improvvisa del suo insegnante,
Andrea smette di suonare. Negli
anni ’80 insieme a un gruppo di
amici,dà vita,passandoal basso,a
un progetto blues che prende
spunto da Pino Daniele. La vita
tuttavia, lo porta ad allontanarsi
da Latina e Andrea abbandona
nuovamente la musica. Torna a

Il regista
attore e autore
Piero Morelli
torna sul palco
di Opera Prima

Il docente, regista
e attore nei panni

del poeta
ne ripercorre vita,

pensiero e produzione

Begonia e Gorgone live
Ospite Aldo Bassi
l Luca Begonia, Aldo Bassi,
Daniele Gorgone,
Giampaolo Ascolese ed
Elio Tatti: sono loro i
prossimi ospiti del Latina
Jazz club. Il concerto
domani alle ore 21.15 al
Circolo cittadino.

Latina Jazz Club

Festa delle Matticelle all’imbr unire

La lingua di Cori
in un dizionario
l “La lingua di Cori. Dizionario Corese Italiano -
Italiano Corese”, opera di Pietro Vitelli,
pubblicato da Herald Editore con introduzione
firmata da Monsignor Felice Accrocca,
arcivescovo metropolita di Benevento, sarà
presentato domenica 18 febbraio alle 17 nel
teatro comunale “Luigi Pistilli” della città lepina.

Libri e autori

Festa delle Matticelle
Tradizione e suggestioni
lTutto pronto per la Festa delle Matticelle, che
vede la comunità di Giulianello celebrare San
Giulianitto. È una tradizione che si ripete
all’inbrunire di ogni 16 febbraio, quando nelle
piazzette e nei quartieri le famiglie accendono
enormi mazzi di canne secche di vite avvolte in
foglie d’alloro. Gli scrocchi delle foglie che
bruciano - ricorda l’organizzazione -, unitamente
allo scoppiettio delle canne, faranno da colonna
sonora alla serata in onore di San Giuliano Martire,
santo patrono del paese, mentre l’odore dell’a l l o ro
in fiamme inonderà il Castrum Julianum.

A Giulianello

LA MESSINSCENA
L

Un alternarsi
fisico e simbolico
di luce e tenebra
e tra le musiche

le sonate
di Beethoven

L

CULTURA & SPETTACOLI

suonare nel 1994 con il fratello To-
ny ed Enrico Giorgili con i quali
fonda “The Backstreet”, cover
band che interpreta brani del re-
pertorio di Bruce Springsteen,
Bob Dylan, Neil Young e altri, tra
cui Joe Rapolla e Joe D’Urso. Con
questidue ultimiartisti stringeun
rapporto di collaborazione dive-
nendone da una parte manager
per i tour europei, dall’altra bassi-
sta on stage. Nel febbraio dello
scorso anno ha presentato una
“guest lecture”presso l’Università
Monmouth del New Jersey, nello
stesso ateneo che alcune settima-
ne precedenti aveva ospitato
Springsteen per una conversazio-
ne “confidenziale” sulla sua car-
riera. Attualmente fa parte della
Premiata Orchestra Partenopea e
sta collaborando con Simone Sa-
batino, cantautore pontino. A lu-
glio prenderà parte al mini tour di
Joe D’Urso in Germania. l
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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
Giovedì in Musica “Insolite atmosfere
e particolari fusioni timbriche del ‘9 0 0”:
è il titolo del nuovo evento proposto
dalla XV stagione di “Giovedì in musi-
c a”, realizzata dal Conservatorio Otto-
rino Respighi in collaborazione con
Mad – Museo d’Arte Diffusa di Fabio
D’Achille. A salire sul palco dell’Audito -
rium Caetani di via Ezio 32, Gianfranco
Borrelli alla viola, Lucia Bova all’arpa e
Andrea Montefoschi al flauto. Ore
2 0. 3 0
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 energiche band del
panorama laziale: Habanera (Latina);
Mefitica (Roma); Coccodrillo (L.A. Co-
ste). Ingresso 4 euro con tessera Arci

VENERDÌ

16
FEBBR AIO

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 coo-
perativa sociale In Migrazione e dell’as -
sociazione di promozione sociale
Tempi Moderni. Seguirà un dibattito
sulle principali questioni emerse dalla
visione del docufilm. Ingresso libero
Ja z z Concerto al Circolo cittadino. Lu-
ca Begonia & DanieleGorgone Quartet
in pedana. Feat Aldo Bassi. Ore 21.15
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
rock acustica. Ingresso gratuito

SA BATO

17
FEBBR AIO

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 del biglietto
è di 10 euro a bambino; prenotazione
obbligatoria 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

IN AGENDA

Il tour continua, con tutto il
seguito di pubblico che il pro-
fumo di un piatto tipico saluta-
re come la polenta, sa sempre
attirare. È tutto pronto per il
quinto appuntamento, nonché
ultimo, della tradizionale serie
di tappe collegate alla Sagra
della polenta a Sermoneta.

Dopo avere toccato, domeni-
ca 21 gennaio, il centro storico
di Sermoneta e Doganella di
Ninfa, e dopo gli appuntamenti
a Pontenuovo e Sermoneta Sca-
lo, la polenta sarà celebrata do-
menica 18 febbraio nella borga-
ta di Tufette. Anche in questo
caso sarà una vera e propria fe-
sta, alla quale - chiaramente -
siamo tutti invitati.

La manifestazione è organiz-
zata dal Comitato di Borgata
con il patrocinio del Comune
della deliziosa città lepina, e si
terrà nello spazio adiacente la
Chiesa Nostra Signora di Lour-
des (in via Tufette).

Il programma prevede l’ini-
zio della preparazione della po-
lenta alle ore 6.00, cotta secon-
do tradizione e con la passione
che nel compito investono
esperti polentari.

Alle ore 10 ci sarà la santa
messa, e alle ore 11.00 la bene-
dizione dei pani.

Così la mattina volerà via ve-
loce, fino allo scoccare delle
12.30 quando avrà luogo la di-
stribuzione del prelibato piat-
to, condito con sugo di salsic-
cia, pomodoro e sano olio di oli-
va locale.l

Domenica di polenta
Il tour della sagra La tappa è Tufette
La distribuzione prevista per le ore 12.30

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

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
TERR ACINA
Jazz … Please! – Omaggio ai grandi
nomi del jazz Affermato nel panorama
jazzistico italiano e con esperienze an-
che all’estero, il quartetto “Jazz ...Plea-
s e!” nasce dalla passione per il jazz e
l’alchimia musicale che si è creata sin
da subito tra gli artisti. Il repertorio fon-
de la tradizione del jazz puro degli anni
’50 con brani in stile più moderno e fun-
ky e si diverte a riarrangiare in chiave
jazz le bellissime canzoni della musica
italiana, con lo skat di Antonella Caiaz-
zo (voce), le armonizzazioni di Vincen-
zo Bianchi (piano), l’interplay unico del-
la sessione ritmica di Paolo Scandozza
(contrabasso) e Andrea D’Ascia (bat-
teria). L’ensemble si esibirà alle ore 21
all’Open Art Cafè di Viale Europa

D O M E N I CA

18
FEBBR AIO

APRILIA
Spettacolo “Fazzeni. Le antiche tra-
dizioni contadine” Arriverà alle 16.30
sul palco apriliano del Teatro Europa, la
straordinaria Rappresentazione Inter-
culturale “Fazzeni - Le antiche tradizio-
ni contadine”, un viaggio tra le musiche
e le danze etniche-folkloristiche tipi-
che dei Paesi del Bacino del Mediterra-
neo. Protagonisti di questo “S a l otto
della Pace” saranno certamente i co-
stumi e i racconti tramandati per gene-
razioni entro i confini della quotidianità
contadina, ma anche l’attualità e alcuni
ospiti di notevole spessore culturale.
Infoline: 0697650344, 3358059019
L ATINA
Silvia Manco Live Il legame tra il jazz e
le sue radici spirituali è profondissimo.
In questo progetto Silvia Manco lo ri-
scopre e lo indaga attraverso una ri-
cerca che prende spunto da autori e in-
terpreti memorabili, quali Randy We-
ston, Bobby Timmons, Horace Silver,
Ray Bryant, fino a ricongiungersi, lungo
questo fiume sotterraneo, alla contem-
poraneità con brani originali e di autori
nel nu-soul-jazz. Si esibirà con il suo trio
presso “52nd Jazz” in via Cesare Batti-
sti, 23 , alle ore 18

Sermoneta e il piatto tipico

Hardeep Kaur
tra le protagoniste
del docufilm
“The Harvest”

A n to n e l l a
C a i a z zo
a p p re z z a ta
cantante jazz

Il chitarrista
Surfer Joe

“Allegretto per
bene
(ma non troppo)”:
allievi in scena
al Ponchielli

Sermoneta, nella foto la chiesa di Tufette
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