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La sentenza Ultimo atto del processo per il professionista pontino. Il pm aveva chiesto le pena di due anni e sei mesi

Rogiti col trucco, notaio condannato
Quattro anni di reclusione per Enzo Becchetti accusato di peculato e mancato versamento di oltre 100mila euro
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Un’immagine del ponte che attraversa il fiume Sisto lungo la provinciale Badino a Terracina

E’ stato condannato a quattro anni di reclusione. E’ la sentenza emessa ieri dal Tribunale
di Latina nei confronti del notaio Enzo Becchetti, accusato di
peculato e violazione della legge relativa alle imposte. Il noto
professionista pontino ha scelto di essere giudicato con il rito
abbreviato, godendo così della
riduzione di un terzo della pena. Le accuse erano quelle di
mancato versamento all’Agenzia delle Entrate di una parte
delle somme degli atti notarili
che erano stati firmati nel suo
studio tra il 2012 e il 2014, complessivamente oltre 100mila
euro. Il pm Simona Gentile aveva chiesto per il professionista
la condanna a due anni e sei mesi.
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In Appello La tragedia due anni fa. Andrea Iannotti in primo grado era stato condannato a otto anni, ora lo sconto

Incidente sulla Pontina, pena dimezzata
Alla guida di un’auto uccise un automobilista che si era fermato in una piazzola per telefonare
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l Sono i sindaci
dei Comuni
del Lazio
che oggi
sostengono
Zingaretti
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I numeri Ben 204 primi cittadini su 378 totali sostengono la candidatura

Oltre duecento sindaci del Lazio
al fianco di Nicola Zingaretti
LA NOVITÀ
Arrivano a 204 i sindaci dei
Comuni del Lazio che si sono ufficialmente schierati a sostegno
del governatore uscente della
Regione e candidato per il secondo mandato per la presidenza,
Nicola Zingaretti.
Un risultato importante quello raggiunto dal presidente, che
ha dalla sua parte la maggior
parte dei primi cittadini del territorio su un totale di 378.
«In questi anni alla Regione
abbiamo messo al centro la lotta
alle disuguaglianze - ha scritto
Zingaretti sul suo profilo Twitter
- Questo è uno dei motivi per cui
204 sindaci del Lazio, su 378, si
sono schierati per la continuità
alla guida della Regione».
I primi cittadini in questione
sono tutti riuniti nel comitato
“Sindaci per Zingaretti”, che dichiarano di essere in una «vera e
propria trincea dello Stato», facendo riferimento alla crisi degli
ultimi anni. «Nel Lazio questa situazione è stata ancora più complessa - proseguono - Una Regione che nel 2013 pagava le imprese e gli stessi gli enti locali dopo
1.015 giorni, con un effetto drammatico per il nostro sistema economico, rappresentava, anche
per i nostri Comuni, un problema immenso. E’ stata una stagione difficile, ma anche di riscossa
e ricostruzione».
Ed è proprio da questo senso
di rivalsa che i sindaci decidono
di ripartire, appoggiando Zinga-

IL RICONOSCIMENTO

Le birre del Lazio
sono le migliori d’Italia
l Zingaretti: «Il Lazio
conquista un'altra vittoria
per le migliori birre
dell'anno. Un'altra vittoria
dei prodotti di qualità,
complimenti a tutti i
produttori. Siamo e
saremo al fianco di chi
lavora per creare sviluppo
e lavoro».

IL PIANO

Pontina: più sicurezza
per gli accessi privati

«In questi
anni
una dura
battaglia
contro
le numerose
disuguaglianze»

retti. «Oggi molti problemi rimangono aperti, ma il Lazio è
più forte e, se è più forte la nostra
comunità regionale, siamo più
forti anche noi - spiegano i 204
primi cittadini - In questi anni,
dopo l’esperienza della Provincia di Roma, il presidente Nicola
Zingaretti, dopo aver ereditato
uno squilibrio di bilancio e una
struttura burocratica obsoleta,
ha iniziato a cambiare. Il lavoro
paziente di risanamento e la drastica riduzione degli sprechi
hanno significato anche più ri-

sposte per i territori».
Adesso si pensa al futuro:
«Ora non dobbiamo fermarci e
non possiamo tornare indietro.
Questi primi risultati vanno consolidati. In anni drammatici di
tagli e di radicali trasformazioni
istituzionali, la Regione ha tenuto e Nicola Zingaretti è stato un
buon Presidente. Per questo,
pensiamo che il suo lavoro debba
continuare anche nella prossima consiliatura. Sarebbe la prima volta nel Lazio, ma proprio di
questo abbiamo bisogno». l

I primi
cittadini
riuniti
nel comitato
“Sindaci
per Zingaretti”

l La Regione interviene sul
tema della sicurezza degli
accessi privati sulla
Pontina predisponendo un
piano a livello
infrastrutturale che l’Astral
curerà con l’obiettivo di
sciogliere la problematica
nell’interesse della
sicurezza dei cittadini.

Stefano Parisi ora crede nella rimonta
«Il centrodestra riuscirà a vincere»
Il leader e candidato
di Energie per l’Italia:
«Ce la faremo»

L’INTERVENTO
«Noi riusciremo a vincere».
È più determinato che mai il
candidato alla presidenza della
Regione Lazio per il centrodestra, Stefano Parisi, leader di
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Energie per l’Italia, che dopo
numerosi sondaggi che lo vedevano ben al di sotto di Nicola
Zingaretti (e anche di Roberta
Lombardi) ora vede la rimonta
della coalizione. Lo dice apertamente durante l’incontro al Teatro Italia a Roma, dove è stato
protagonista di un convegno nei
giorni scorsi. «Sono felice di
quello che sta succedendo: stiamo recuperando velocemente
una distanza importante, non-

stante qualcuno ci dava già per
sconfitti. Altro che trappola prosegue Parisi riferendosi a
numerose voci sulla sua candidatura - Noi riusciremo a vincere. Zingaretti era dato per vincente perché non aveva un avversario. Ora lo ha. Anche perché qual è la storia che racconta
la sinistra? La storia di una Regione bloccata, C’è un’alternativa, c’è una speranza, e quella
speranza siamo noi». l

Il candidato presidente Stefano Parisi
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«Sulla Roma-Latina
situazione chiara: la
gara è stata espletata
e assegnata. Si
attende la sentenza»

«Ripartire dalle esigenze locali»
Parole e idee Massimiliano Smeriglio e il rapporto con i rappresentanti degli enti locali: pensiamo di istituire
un assessorato per i piccoli Comuni, perché i servizi debbono arrivare ovunque. Buona intesa con i sindaci civici
L’INTERVISTA
Circa due settimane al giorno del voto, delle scelte per il
Lazio e sono giorni intensi per i
candidati.
Alcuni di loro, forti dell’esperienza della consiliatura
appena terminata, tracciano
un bilancio delle attività messe
in campo, consapevoli che ci
sia ancora molto da fare per il
territorio ma anche del fatto
che molti passi in avanti sono
stati compiuti. Uno di questi è
Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione dal
2013.

«Stiamo
girando Roma
e le province,
forti dei fatti
realizzati
in questi
cinque anni»

«E’ un’idea
nata
ascoltando
amministratori
e cittadini
della aree
interne»

Massimiliano
Smeriglio,
vicepresidente
della regione,
parla del rapporto
con gli enti locali

Ci avviamo agli ultimi giorni di campagna elettorale.
Il bilancio ad oggi del candidato Presidente Zingaretti
visto da uno come lei che gli
è molto vicino ?
«Stiamo girando Roma e le
province, forti dei fatti realizzati in questi cinque anni e con
la consapevolezza che i problemi, i limiti, come normale, ci
sono. Non abbiamo risolto tutte le criticità, anche perché sarebbe stato impossibile e sappiamo che c’è un lavoro da finire. Ecco perché Nicola Zingaretti si è ricandidato».
Lei ha lavorato sulla costruzione della ‘Lista Civica
Zingaretti Presidente’. Che
ruolo ha questa lista all’interno della coalizione e che
riscontri avete?
«E’ una lista competitiva che
a Latina per esempio mette in
campo professionalità del
mondo della scuola, della sanità, realtà associative e amministratori. Abbiamo ottimi segnali sulla Lista Civica Zingaretti Presidente, all’interno di
una coalizione compatta e plurale. Siamo convinti che porterà un contributo decisivo per
arrivare alla vittoria. Il contributo di esperienze sociali e
professionali diverse è fondamentale se si vuole amministrare bene un territorio così
vasto e importante qual è il Lazio».
Qualche giorno fa è arrivato a Zingaretti anche l’appoggio dei sindaci di Latina
e Aprilia. Qual è la sua valutazione su queste adesioni?
«Siamo molto contenti, non
era scontato perché parliamo
di due realtà autonome e civiche. Realtà che hanno fatto

«Non abbiamo
risolto tutte
le criticità e sappiamo
che c’è un lavoro
da finire»
Martedì
20 febbraio 2018

della partecipazione, dei beni
comuni, dell’acqua pubblica,
un profilo politico molto forte.
L’appoggio dei sindaci Damiano Coletta e Antonio Terra rappresenta un riconoscimento
per la Giunta Zingaretti che
porta a 204 su 378 le adesioni
dei sindaci del territorio alla
candidatura di Nicola Zingaretti. Il riconoscimento da chi
vive in prima persona i problemi dei territori e dei cittadini, è
sicuramente un buon segnale.
da primo momento l’impegno
nostro e del Presidente Zingaretti è stato quello di ascoltare
le realtà territoriali, sentire
prima loro e poi trovare soluzioni, piani, programmi. Credo
che sia una questione di rispetto delle rappresentanze democratiche oltre che politica. E
d’altra parte gli stessi rappresentanti dei territori chiedono,
giustamente di essere ascoltati, perché hanno spesso delle
proposte basate sulla conoscenza del posto e delle
esigenze locali che
dall’alto non si vedono o che non
vengono adeguatamente
messe in
luce. In
questo

senso credo che si sia inaugurata una stagione nuova di
ascolto e collaborazione, che
vogliamo implementare».
A proposito di territori avete annunciato la scelta dell’istituzione dell’assessorato ai piccoli Comuni. Come
nasce e con quali obiettivi?
«E’ un’idea che abbiamo
avuto proprio ascoltando amministratori e cittadini della
aree interne ed è diventato
parte del programma dei prossimi cinque anni. Assessorato
significa attenzione ai luoghi
più lontani non solo da Roma,
ma anche magari dai capoluoghi. In provincia di Latina i piccoli Comuni sono meno che
nelle altre province, ma tutti
hanno diritto a sentire lo Stato
, in questo caso la Regione, vicino. essere piccoli non significa
avere meno servizi bensì trovare modalità nuove e diverse
per assicurare la rete dei servizi su un determinato territorio».
Uno dei temi più sentiti in
provincia di Latina è quello
della Roma-Latina. Qual è
la situazione?
«La situazione è chiara: la
gara è stata espletata e assegnata. Si tratta di un intervento importante per questo territorio. So che si è formato anche
un comitato che seguirà tutto
l’iter e del quale fanno parte le
forze sociali ed economiche
della provincia di Latina. Il
prosieguo della procedura dopo l’affidamento della gara è
stato interrotto perché c’è stato un ricorso da parte di una
delle società interessate a realizzare l’opera. Ora attendiamo
la pronuncia del Consiglio di
Stato prevista per aprile. Questi sono i fatti». l

Nuovo tour di Giorgia Meloni a Latina
Il presidente di Fratelli
d’Italia e candidato premier
sarà in visita al Goretti

INCONTRI IN CITTÀ
Il Presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier Giorgia
Meloni sarà oggi nuovamente a
Latina per una visita, a cominciare dalle 11.30, nei reparti dell’ospedale Santa Maria Goretti.
Al termine del giro, durante il
quale sarà probabilmente accompagnata dal Direttore Sanitario del presidio ospedaliero, il
dottor Sergio Parrocchia, la Meloni incontrerà i giornalisti per

una serie di considerazioni sull’esito della visita.
Prima di recarsi al Goretti,
Giorgia Meloni dovrebbe trovarsi, già alle 9.30, nel centro della
città per una passeggiata durante la quale conta di incontrare
elettori e simpatizzanti. E’ probabile che la candidata voglia
approfittare del giorno di mercato settimanale per fare un giro
anche tra i banchi della struttura
di viale Rossetti.
Alle 13.30 il tour della Meloni
si sposterà a Terracina, dove al
Bar del Molo incontrerà gli operatori balneari e i sindacati di
settore insieme ai quali affronterà le tematiche dell’erosione della costa, del rilascio delle conces-

sioni per gli stabilimenti balneari e il nodo della legge Bolkestein, la cui entrata in vigore è
prevista nel 2020 e che tiene col
fiato sospeso tutti gli operatori
di settore italiani. l

Giorgia Meloni
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Circeo Terracina
l

L’indagine I carabinieri forestali ieri in via Tintoretto: allo studio i solleciti inviati alla Provincia

Ponte Sisto, blitz in Regione
Visita del Nipaf alla sede dell’Area difesa del Suolo: acquisiti gli atti sugli accertamenti eseguiti

CIRCEO-TERRACINA
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Salvaguardia
dell’area marina
La proposta
arriva da Pisa
CIRCEO-TERRACINA

DIEGO ROMA

I militari del Nipaf ieri mattina hanno fatto visita agli uffici
regionali di via Tintoretto, a Roma, sede dell’Area difesa del
suolo e bonifiche, per acquisire
gli atti relativi allo stato di pericolosità del ponte della provinciale Badino, abbattuto nei mesi scorsi sul canale Sisto.
I carabinieri forestali, su delega della procura, portano
avanti un’inchiesta per verificare l’effettiva sussistenza di ragioni inderogabili per l’abbattimento dell’infrastruttura. Per
ora non ci sono indagati. Si tratta di un’indagine esplorativa,
coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano e volta
a ricostruire del tutto il quadro
entro il quale si è arrivati alla
demolizione. In primis, ci sarà
da capire come si siano raggiunti livelli di ammaloramento del
ponte, tali da non avere altra soluzione che la demolizione. E
perché non è stata fatta la manutenzione. Ieri il Nipaf si è recato presso gli uffici del servizio
di Vigilanza idrica e fluviale, per
acquisire i documenti con i quali i funzionari regionali hanno
scritto alla provincia di Latina
una volta accortisi che su quel
ponte qualcosa non andava. Era
il 24 maggio quando alcuni dipendenti dell’area Difesa del
suolo segnalarono alla Provincia le «precarie condizioni

L’UNIVERSITÀ

Proprio
la relazione
dei funzionari
regionali
spinse alle
verifiche
via Costa

strutturali del ponte, possibile
causa di pericolo al passaggio
degli autoveicoli e dei natanti».
I tecnici provinciali, dopo un sopralluogo, confermarono. Il resto è cronaca di un abbattimento.
Ma evidentemente qualcosa
non torna. La demolizione del
ponte sul Sisto ha di fatto tagliato in due un territorio, ma non
solo. È venuta meno un’infrastruttura di collegamento di
chilometri di litorale, vera economia dell’intera zona pontina
tra Terracina e San Felice Circeo. Dalla nautica alle case va-

Il ponte ormai
abbattuto che
attraversava
il canale sisto
e congiungeva
la provinciale
Badino

canza, tutto si è fermato. I Comuni stanno battendo i pugni
con la Provincia e la Regione
perché si trovi una soluzione.
Così come il comitato di residenti. Ma i tempi sembrano lunghi, i soldi pochi e incerti, l’estate più vicina di quanto si immagini. Servirà alla procura ricostruire nel dettaglio tutti i documenti che hanno spinto l’ente di
competenza a stabilire l’abbattimento. Dalle relazioni scritte
alle prove di carico pure eseguite sull’infrastruttura. Per capire
se tutto è stato fatto a regola
d’arte. l

Il Centro di Ateneo Museo di
Storia Naturale dell’Università
di Pisa ha proposte per la salvaguardia e la tutela dell’area marina protetta creata con due progetti regionali nel Comune di
Terracina. La manifestazione di
interesse è arrivata il 15 gennaio
scorso e riguarda l’intenzione
dell’Ateneo di partecipare al bando pubblico della Regione Lazio
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca
sostenibili”. Tre le azioni da svolgere sull’area marina protetta
terracinese: collocare strutture
artificiali ecocompatibili amovibili e progettate in modo da contrastare la pesca, ad una profondità compresa tra i 10 ed i 25 metri di battente d’acqua; il ripristino attraverso la pulitura dei reef
artificiali dalle reti impigliate; il
monitoraggio, della durata di almeno tre anni, delle strutture di
recupero e di protezione relative
alle 2 Aree marine realizzate di
fronte a Porto Badino con i progetti di Mare Nostrum. l

L’istanza inviata
dall’Ateneo Museo
di Storia Naturale
dell’Università
toscana
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Le criticità
evidenziate:
la questione della Ztl
e la carenza
dei parcheggi

Destagionalizzazione
Il turismo che piace
L’incontro Le strategie da mettere in campo emerse dal vertice
tra amministrazione e le associazioni Imprese Oggi e Gaet@at
ECONOMIA
ROBERTO SECCI

Un vertice per tracciare le linee guida sulle quali dovrà svilupparsi nei prossimi anni il quartiere S.Erasmo di Gaeta. A confronto
amministrazione comunale, nella
persona del sindaco Mitrano della
delegata al commercio Maria Weisghizzi, e una delegazione delle associazioni Imprese Oggi e
Gaet@t, due realtà che hanno deciso di intraprendere un cammino
condiviso, lavorando in sinergia,
in un’ottica di sviluppo del nel territorio. Al centro del confronto i
progetti in essere e quelli che l’amministrazione intende realizzare
in futuro nel quartiere medievale,
“polmone economico” della città
con circa 100 attività operative e

diverse centinaia di occupati. In
cima alla lista delle priorità ci sarebbe la volontà di una programmazione di eventi che copra l’intero anno e che sia in grado di salvaguardare e alimentare costantemente, e non soltanto durante la
stagione estiva, il tessuto economico del quartiere. Un percorso di
destagionalizzazione turistica già
avviata in questi anni dall’amministrazione comunale ma che necessariamente deve essere supportata e sostenuta da una serie di
servizi da mettere a disposizione
di quei turisti che scelgono Gaeta
non soltanto per le belle spiagge.
Questo è un altro punto delicato,
oggetto della recente riunione tra
Comune e associazioni di categoria e che in passato non è stato
estraneo a frizioni tra amministrazione e commercianti. Sono

state analizzate le questioni inerenti la pedonalizzazione di alcune zone e della relativa viabilità
nonché la riqualificazione del lungomare Caboto ma rilievo è stato
dato alla problematica della Ztl e
dei parcheggi, quest’ultimo annoso problema che la città di Gaeta
non è ancora riuscito a risolvere
anche se – ha assicurato il sindaco
Mitrano – l’ente comunale sta lavorando, oltre alle soluzioni riguardanti la mobilità sostenibile,
alla realizzazione nel breve/medio termine di nuove aree di parcheggio. Soddisfazione è stata
espressa dai Presidenti delle Associazioni Antonio Di Ciaccio e Carlo Avallone che hanno evidenziato
come il dialogo con l’Amministrazione sia fondamentale per poter
iniziare a lavorare sulla valorizzazione del centro storico. l

Il pastificio Paone

«La ripresa è in atto
Ora serve il sostegno
da parte della politica»
L’appello lanciato
dalla famiglia Paone
in merito al pastificio

FORMIA
Un appello a sostegno dell’azienda storica di Formia, il pastificio Paone. L’occasione è stato
l’incontro di qualche giorno fa
dei candidati di zona del Movimento Cinque Stelle con le maestranze ed il management dell’opificio formiano. A dare il benvenuto agli ospiti è stato Erasmo
Paone, membro anziano della famiglia, che nel suo discorso ha
spiegato come con la nuova direzione, l’ausilio delle maestranze
ed anche del commissario in carica, è iniziato un forte percorso
di ripresa industriale.
«Quello è il nostro compito di
imprenditori - ha aggiunto il dottor Paone -. Alla politica chiediamo un supporto, una attenzione
anche mediatica con interroga-

Panoramica di Gaeta

zioni, richieste, indagini, perché
siamo in una situazione giuridica paradossale che non riusciamo a risolvere e che è una vera
minaccia per ogni operazione di
rilancio». Le difficoltà? «I presunti reati sarebbero comunque
oramai prescritti, un processo ai
dipendenti pubblici, gli stessi
che hanno concessi i ben due permessi a costruire vantati dall’azienda, li ha visti tutti assolti,
l’immobile non è mutato ne fisicamente né catastalmente, nessuna modificazione è avvenuta al
territorio, le sentenze europee in
materia sono favorevoli, tutti elementi che dovrebbero per logica
portare ad una immediata restituzione del bene ai legittimi proprietari. Per tale strada l’azienda,
che non può assolutamente attendere i lunghissimi tempi della
giustizia che in sette anni non ha
neanche avviato il processo, tornerebbe in bonis e potrebbe riprendere il lungo cammino non
interrotto neanche durante le
due guerre mondiali». l

Asilo nido comunale, ecco l’orario prolungato
Per il prossimo anno
sarà prevista
l’apertura fino alle 17

GAETA
Prolungamento dell’orario di
funzionamento dell’asilo nido fino alle 17. E’ questa la novità annunciata dall’assessorato alle Politiche per l’Infanzia e alle Politiche giovanili a partire dal prossimo anno scolastico. «L’obiettivo spiega l’Assessore di riferimento
Antonella Vaudo dare nuova linfa
ad iniziative ben avviate nello
scorso mandato e realizzare nuovi
progetti per l’infanzia, in particoMartedì
20 febbraio 2018

L’Assessore Antonella Vaudo

lare per migliorare la qualità ambientale, i servizi offerti dall’Asilo
Nido Comunale e per garantire un
maggiore benessere ai suoi piccoli
ospiti». E’ una iniziativa – continua l’assessore Vaudo – «che vuole primariamente venire incontro
ai genitori che lavorano e che si
barcamenano tra mille difficoltà
per far conciliare gli orari di lavoro con quelli della famiglia». Il Comune inoltre fa sapere di essere al
lavoro sia sul fronte del potenziamento dell’offerta didattica, che
su quello inerente all'accrescimento della formazione degli educatori e degli operatori. Diversi
progetti in questo ambito sono
stati avviati ed altri sono in fase di
elaborazione, in sinergia con la

Cooperativa Raggio di Sole. Tra
questi il progetto “A piccoli passi
per una psicologia della prima infanzia”, in collaborazione con
l’Associazione Roots In Action che
mette a disposizione delle famiglie presso l’Asilo Nido, gratuitamente una volta al mese, una psicologa clinica esperta in età evolutiva per discutere questioni che li
preoccupano circa i loro bambini,
confrontarsi sulla propria esperienza di genitorialità, essere aiutati in momenti di confusione o
venire rassicurati. L’Assessore
sottolinea infine che negli ultimi
anni l’ asilo nido comunale è stato
arricchito con nuove attrezzature
e giochi e con lavori per l’efficientamento energetico. l R.S.
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Gaeta Formia
l

Panoramica di Via
Vitruvio, l’ar teria
principale della
città

«Viabilità, i finanziamenti persi»
Il caso Il collegamento di via Solaro-Stazione ferroviaria non ha più copertura economica in quanto è stato cambiato il progetto
Centristi e Generazione Formia attaccano la passata amministrazione per aver dirottato la somma sul cavalcavia della Litoranea
FORMIA
Il commissario prefettizio del
Comune di Formia, l’avvocato
Maurizio Valiante, ha approvato
nei giorni scorsi sia il bilancio di
previsione, che il programma
triennale dei Lavori Pubblici
2018-2020. Un documento che
prevede un investimento complessivo di 31 milione e 412 mila

euro, di cui 21 nel 2018, 5 milioni e
800 mila euro l’anno prossimo e 3
milioni e 850mila nel 2020.
Per il gruppo dei Centristi ed il
movimento “Generazione Formia” «nulla di nuovo sotto il sole.
E le responsabilità non sono assolutamente del commissario
straordinario - ci tengono a precisare - ma della maggioranza
uscente Pd-Forza Italia che in
quasi cinque anni ha offerto il peg-

gio di sé in termini di promozione
e realizzazione delle opere pubbliche sul territorio comunale». A
supporto di questa tesi viene citato un progetto finanziato, che
avrebbe dovuto contribuire a decongestionare la viabilità urbana,
ovvero il collegamento viario tra il
piazzale della stazione ferroviaria
e via Ferrucci by-passando via Solaro, nel quartiere di Mola. «Qualcuno ha deciso di “dirottare” quel-

l’importante finanziamento per
realizzare un meno importante
cavalcavia di attraversamento
della strada Litoranea tra piazza
Vittoria e Molo Vespucci. Dopo il
danno anche la beffa: il contributo
originariamente stanziato a favore del comune è stato revocato dalla Regione Lazio perché era cambiato nel frattempo l’oggetto dell’intervento progettuale per il
quale aveva motivo di esistere

Il bilancio dopo che
il commissario
ha approvato
il programma triennale
dei Lavori Pubblici

Il palazzo
comunale e la
Litoranea

Amianto tra giustizia e salute, il tema
Il convegno si terrà
il prossimo 15 marzo
nel Palazzo della Cultura

GAETA
Amianto, tra giustizia e salute.
Sarà questo il tema dell’incontro
in programma a Gaeta il prossimo
15 marzo a partire dalle 17 presso
la Fondazione Caboto – Palazzo
della Cultura. Una tematica che riguarda da vicino numerosi marittimi di Gaeta ma anche tantissimi
cittadini, essendo ancora molti i
manufatti di eternit e amianto da
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quel contributo. Ad insaputa dell’ente erogatore, la Regione Lazio». Per i due raggruppamenti
politici che sedevano nell’amministrazione uscente tra i banchi
dell’opposizione - ora sostengono
la candidatura al consiglio regionale di Antonio Di Rocco - «la
maggioranza Pd-Forza Italia ha
fallito dal 2013 in poi in termini di
‘contrattazione’ e di inesistente
peso politico nei confronti soprattutto della Regione Lazio». Da qui
un appello affinchè Formia diventi destinataria di risorse economiche utili per il potenziamento infrastrutturale. Due i solleciti al riguardo: «La messa in sicurezza
del cavalcavia di Penitro lungo la
superstrada per Cassino e la realizzazione della rotatoria che, in
località Acqualonga, continua ad
essere teatro di incidenti stradali,
alcuni dei quali anche gravi». l

La locandina
dell’evento

smaltire. Si partirà dai dati allarmanti del Registro regionale dei
mesoteliomi maligni del Lazio,
istituito presso il dipartimento di
Epidemiologia del Sistema sanitario regionale: fino al 2014 sono
stati registrati nel Lazio 1042 casi
di mesotelioma maligno. E ci sono
Comuni in cui il tasso di incidenza
è “particolarmente elevato”. Tra
questi c’è anche Gaeta (con un tasso di incidenza 5,1) preceduta solo
da Pomezia (5,2), Colleferro (5,5),
Sezze (5,6), Rignano Flaminio
(5,9) e Campagnano di Roma
(6,6). Roma, per fare un paragone,
ha un tasso di incidenza di 2.8 tra
gli uomini e 1 fra le donne. Al con-

vegno dal titolo “Amianto: giustizia e salute: profili amministrativi
e medico-legali in Italia e negli
USA” interverranno esperti del
settore. Dopo i saluti del sindaco
Mitrano e dell’assessore Antonella Vaudo, interverrà la dott.ssa
Alessandra Di Perna, medico chirurgo specializzata in pneumologia, sul tema “le patologie polmonari”. Seguirà l’intervento del
Dott. Rosalino Grasso, consulente
previdenziale, relativamente alla
fase amministrativa sul riconoscimento della malattia professionale. Alle 18 è previsto l’intervento
dell’Avv. Pierpaolo Petruccelli
sulla tutela civilistica del danneggiato in Italia, e dell’Avv. Mitchell
Cohen sulla tutela civilista del
danneggiato negli Usa. A moderare l’incontro Luigi Passerino, consigliere comunale e membro della
Commissione Sanità. l R.S.
Martedì
20 febbraio 2018

Formia
Cronaca Le indagini sono partite dall’annuncio pubblicato sul sito “Subito.it”. Durante la perquisizione ne sono state rinvenute due

Vendeva divise della Finanza online

Le fiamme gialle hanno seguito la spedizione partita da Formia e arrivata ad Acireale. Denunciati venditore e compratore
FORMIA
Vendevano uniformi originali della Finanza sul web.
Due le persone che sono state denunciate perchè sul sito di
annunci online “Subito.it”,
avevano pubblicato una inserzione relativa alla vendita di
un’uniforme del Corpo.
L’operazione è stata condotta e portata a termine dalle
fiamme gialle del Gruppo di
Formia in adesione all’indirizzo operativo e alle specifiche
direttive impartite dal Comando Provinciale di Latina, finalizzate alla prevenzione e alla
repressione anche di quei traffici illeciti che si realizzano attraverso l’uso del web.
I Finanzieri, effettuati i dovuti riscontri sulla veridicità
dell’annuncio, e monitorata la
sua pubblicazione on-line, interessavano la competente
Procura della Repubblica di
Cassino, nella persona del sostituto procuratore Emanuele
De Franco, che disponeva l’esecuzione di una perquisizione
presso il domicilio dell’inserzionista.
A casa di un sessantottenne
formiano venivano, così, rinvenute e sequestrate le mostrine
originali (riproducenti le
Fiamme Gialle) che sono apposte al bavero delle giacche delle
uniformi del Corpo e le prove
della spedizione della divisa ad
un acquirente siciliano. L’operazione investigativa non si è
fermata qui. I finanzieri hanno
seguito il percorso della divisa.
La spedizione veniva, quindi, tracciata elettronicamente
e l’acquirente, un siciliano di

Nella foto
a destra le divise
sequestrate;
sotto la Guardia
di Finanza

Il commercio,
la
fabbricazione
e la
detenzione
di uniformi
è illegale
34 anni, che è stato identificato
e segnalato alla Procura di Cassino che emetteva un nuovo
decreto di perquisizione a suo
carico. L’uniforme venduta
online, una volta a destinazione, veniva intercettata dai militari della Tenenza di Acireale
(in provincia di Catania) che la
sottoponevano a sequestro
unitamente ad altra (completa
di mostrine, camicie, cravatta
e cinturoni) rinvenuta presso
quella medesima abitazione.
Il Codice Penale e il Testo
Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza contengono norme

che puniscono severamente
chi illegittimamente fabbrichi,
detenga o commercializzi uniformi militari e segni distintivi
di Corpi di polizia, tenuto conto della particolare delicatezza
dei beni in questione; beni che,
in un’epoca caratterizzata da
una generalizzata allerta per
terrorismo e da un incremento
esponenziale dei tentativi di
truffa, occorre viepiù tutelare,
neutralizzando qualsiasi possibile fonte di loro illecito utilizzo. Sono in corso indagini
per risalire alla provenienza
della divisa. l

Il caso Da quattro mesi stanno aspettando il perfezionamento del contratto da parte della Cuc

Multe, l’appello delle ex lavoratrici

SINDACALE
Sembrava ormai fatta per le
lavoratrici delle multe che ormai
da un anno sono senza ammortizzatori sociali. A fine gennaio
sembra che ormai l’attesa per le
ex operatrici del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle
norme del codice della strada del
Comune di Formia fosse finita.
Lo spiraglio era rappresentatodall’aggiudicazione del nuovo
appalto espletato dal Comune
alla Soes, così come prevedeva
una sentenza del Tar del 5 ottobre scorso. Da allora, però ancora nulla di fatto. Si stanno registrando dei ritardi sull’assegnazione del servizio, tanto che sul
caso era intervenuto il rappresentante sindacale della Cgil del
sud pontino, Franco Meschino,
il qual qualche settimana fa aveva incontrato il presidente della
Cuc, centrale unica di committenza, proprio per avere informazioni circa l’iter di assegnaMartedì
20 febbraio 2018

Piazzetta
delle Erbe; multe

Si stanno registrando dei
ritardi sull’assegnazione
del servizio, tanto
che sul caso è intervenuta
il sindacato della Cgil

zione della gara di appalto alla
Soes. A far ritardare la stipula
del contratto sarebbero state alcune certificazioni, ma - dalle comunicazioni di ieri - sarebbero
state acquisite da poco e quindi
l’iter a giorni dovrebbe giungere

al termine. A venti giorni da
quella data però la centrale unica di comittenza non ha ancora
completato la procedura.
Le lavoratrici, che stanno
aspettando e senza più l’aiuto
degli ammortizzatori sociali,

fanno un appello al commissario
prefettizio, Maurizio Valiante,
perchè sblocchi questa situazione di stallo, e che finalmente si
metta la parola fine a questa vicenda che ha quasi dell’incredibile. Le ex lavoratrici saranno
riassunte a seguito di impegni
assunti solo verbalmente dagli
amministratori comunali e vertici della società, in quanto nell’appalto non era stata prevista
la clausola sociale, con la quale si
vincola chi si aggiudica il nuovo
appalto pubblico ad assumere il
personale che già ha operato in
quel settore con la precedente
società o ditta. l
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Mercoledì e giovedì, dirige Gabriela Eleonori

“Ferocia” sotto i riflettori di Ostia
Mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio
(ore 11) al Teatro del Lido di Ostia va in
scena “Ferocia” di Betta Cianchini,
anche nel cast con Lucia Bendia ed
Elisabetta De Viton, dirette da

l

Gabriela Eleonori. Tre storie di donne,
tre diverse vite che si incrociano sul
palco, acidamente e beffardamente.
Tre vicende diverse in una barbarie
“tra le mura poco domestiche”.
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Guerra e bonifica
tra i nuovi acquisti
del Cambellotti
Brilla il patrimonio

MOSSE “INTERNE”
L

Anche il direttore Tetro
ha consegnato ai Civici
alcuni beni personali
«Ora la serie è completa
e didatticamente
leggibile»
L

La manovra Quattro donazioni arricchiscono i Civici
Pezzi originali dell’artista romano e fotografie d’epoca
Di Muro: «C’è fiducia. Le opere sono in buone mani»
LATINA
Una lingua di intonaco vuoto
si è sempre ricavata, nella galassia
di tempere, xilografie, medaglie,
manifesti, volumi, documenti attestanti l’opera e il valore di Duilio
Cambellotti nelle stanze, a lui intitolate, di Piazza San Marco. Per
“giovane” e sprovvista che fosse in
principio - era l’epoca di Balla, Cena e tutto quel plotone romano di
“cultori” della bonifica -, Littoria
dopotutto è stata un laboratorio
fertile anche suo, e oggi Latina
continua ad arricchirsi di importanti lasciti che il genio di Cambellotti - l’artista, l’intellettuale,
l’uomo - ha sepolto nel profondo
della sua inflessibile logica urbanistica.
Soltanto ieri, su proposta dell’assessore alla Cultura Antonella
Di Muro, il Comune di Latina ha
approvato quattro delibere inerenti l’acquisizione, da parte dei
Musei Civici, di beni artistici per
un valore complessivo di 7540 euro. Due “entrate” a favore del
Cambellotti sono frutto della doMartedì
20 febbraio 2018

nazione con cui alcuni utenti e turisti hanno ritenuto doveroso
omaggiare la presenza dell’architetto Francesco Tetro nelle visite
guidate al Museo: parliamo di due
volumi del 1916 con copertina goffrata su pelle dallo stesso Cambellotti, offerti da Marco Banti, turista fiorentino, e di due maioliche
del XVIII secolo provenienti da
Caltagirone, identiche agli esemplari che l’artista incorporò nella
sua collezione di ceramica popo-

L’autore Pietro Ceracchi

lare italiana, donate dalla signora
Filippa Maria Nivia Di Filippo, siciliana residente a Latina. Un’ulteriore integrazione è da ascrivere allo stesso Tetro, direttore dei
Civici, che ha donato alle collezioni cittadine alcuni beni di sua proprietà, con l’intento di «completare una serie rappresentata da
un solo esemplare presente nel
museo», rendendola così «didatticamente leggibile». Si aggiungono quindici pezzi a firma di

Cambellotti, «tra stampe, cartoline e marchette databili tra il ‘21 e il
‘39 - spiega Tetro - e legati alla sua
attività di scenografo, cartellonista, costumista per il teatro».
A sigillare il cospicuo acquisto è
la donazione di Giovanna Pappalardo Alatri, consistente in cinquanta fotografie d’epoca tratte
dall’archivio del padre, Alfredo
Pappalardo, funzionario dell’Opera Nazionale Combattenti e residente a Latina durante la bonifi-

ca integrale, che verranno esposte
nei locali del Museo Valeriani.
Entusiasta l’assessore Di Muro:
«Donare opere d’arte ai musei
della città vuol dire fidarsi di chi
se ne prenderà cura», a maggior
ragione valutando la profondità
storica e la preziosità di contenuto che delineano questo “spostamento di rarità”: è il passato che
rincasa, scampato al male degradante dell’oblio e, per fortuna, anche al setaccio ideologico. l D.Z.

Accanto e in alto
tre delle fotografie
donate al Comune
che arriveranno
al Museo Valeriani
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Latium Festival, eccellenza regionale
Cori La rassegna folcloristica conferma il suo valore culturale e pensa al prossimo atto
IL RICONOSCIMENTO
FRANCESCA PETRARCA

È arrivato un significativo
riconoscimento per il Latium
Festival, con un Decreto del
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, pubblicato sul bollettino regionale.
Il Festival Mondiale del Folklore si è piazzato al terzo posto - alla stregua dell’Infiorata
di Genzano - nella classifica
delle manifestazioni di cultura
folklorica più importanti del
Lazio. Il Festival, che nasce a
Cori e si svolge su gran parte
del territorio a Sud della regione, si è concluso ormai da cinque mesi e già gli organizzatori
sono al lavoro per la realizzazione della kermesse mondiale, che avrà luogo quest’anno
con gruppi provenienti da tutti
i continenti, oltre all’evento
Cioff Spring Exco and Council
Meeting 2018 che invece si
svolgerà a breve e più precisamente ad aprile, rivolto come
sempre alla salvaguardia della
“cultura tradizionale popolare” dell’Italia e del mondo. A
Cori, la scorsa estate, sono arrivati sette gruppi internazionali, selezionati dall’Organizzazione con il supporto del Cioff,
provenienti da: Russia; Bolivia; Colombia; Ecuador, Martinica; Kenya; Filippine; e dall’Italia il gruppo folkloristico
“Turapitto” di Sezze, la Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores” e gli sbandieratori “Leo-

Appuntamento
nel mese di aprile
con il Cioff Spring
Exco and Council
Meeting 2018
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ne Rampante” di Cori, che hanno dato valore alla tradizione
popolare attraverso canti e
danze folkloristici e offerto altresì l’opportunità alla città di
Cori di essere conosciuta in tutto il mondo.
Tanti sono stati anche gli appuntamenti collaterali: Intercultura in Festa; le Feste Serali;
la Giornata dell’Amicizia tra i
Popoli; la Messa Solenne; il
Traditional Games Day; la Parata Mondiale del Folklore; la
conferenza “Mille Passi lungo
la Via Francigena incontrano il
Latium Festival, passi della tradizione popolare in tutto il
mondo”, tenuta dalla dottoressa Chiara Lemma, storica dell’arte.
L’edizione di questo Festival
è stata inaugurata proprio nella città di Cori, dalla corale giovanile corese “Always Young
Choir” e “Alchemicanto” di
Nettuno che hanno eseguito
canti della tradizione popolare
italiana e del mondo, ripresi e
rielaborati durante i laboratori
tenuti dal Maestro Giovanni
Monti, che sono stati accompagnati per l’occasione da alcuni
musicisti del Complesso Strumentale “Fanfarra Antiqua” di
Cori, diretto dal Maestro Carlo
Vittori, in risposta al progetto
“Salvaguardia del Patrimonio
Musicale Tradizionale” patrocinato dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del
Turismo.
Insomma, un’edizione da record quella del 2017, grazie alla
preziosa organizzazione costituita dal Comune lepino, dalle
associazioni “Festival della
Collina” di Cori e “Latium” di
Roma, dalla Pro Loco Cori e
grazie anche alle associazioni
“Tres Lusores” e sbandieratori
del “Leone Rampante” di Cori,
l’Istituto Comprensivo Statale

Il mondo
si prepara
a dominare
la scena
Protagonista
il sapere
del popolo

Musica e tivù
con “Bluesland”
Luca Onestini
ospite del Sofia

Alcuni momenti
del Latium Festival
In basso una foto
di CESARE
GALANTI

“Cesare Chiominto”, le comunità etniche del territorio, i collaboratori e i tantissimi giovani volontari. Ricordiamo inoltre che il Latium Festival ha ot-

tenuto il patrocinio dall’Unesco e dal Pontificio Consiglio
della Cultura, concesso da Sua
Eminenza Cardinal Gianfranco Ravasi. l

FONDI
Tornano i grandi ospiti ad
animare la festa più strepitante del Sud pontino. A coda di
un lungo corteo di celebrità
che annovera, tra gli altri, Giulia De Lellis, Andrea Damante,
Plastik Funk, Eiren Queen e
Ignazio Moser, il format ideato e curato dal disk jokey internazionale Robert Blues,
“Bluesland”, sabato sera aprirà i battenti all’ex “Uomini e
Donne” Luca Onestini, secondo classificato all’ultimo
Grande Fratello Vip, concorrente di Temptation Island
nel 2013 e Mister Italia nello
stesso anno. Oltre a intrattenere il pubblico dalla consolle,
Onestini dedicherà del tempo
ai fan anche per autografi, selfie e foto di gruppo, all’insegna
di quell’“umore alto” che l’ha
accompagnato nella sua ultima avventura sotto i riflettori.
A seguire un djset dello special
guest Mirko Esposito. l

Martedì
20 febbraio 2018
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La cura dell’anima
più forte del male

Concorso
di esecuzione
musicale:
le iscrizioni
LATINA

Libri “Cambio punto di vista” di Pietro Ceracchi
Colpito da un cancro ha trovato l’arma per “vincere”
LATINA / EDITORIA
FRANCESCA DEL GRANDE

“Io e il mio Cordoma oggi abbiamo fatto amicizia, e ora lui mi
protegge dai mostri che mi stanno
attorno”. Ma che cosa è il Cordoma? E chi è così folle da considerarlo alla stregua di un amico? Il
primo termine rappresenta un
male con il quale nessuno vorrebbe mai fare i conti. I medici lo definiscono un “raro tumore extradurale osseo che deriva da residui
della Notocorda dello scheletro
assiale”. Un sarcoma. Chi ha dovuto guardarlo in faccia è Pietro
Ceracchi, ragioniere di Latina, dal
1986 attivo nel campo della Nautica. Aveva 53 anni quando è stato
costretto a conoscere nei minimi
dettagli il significato di quella parola così strana.
“La vita la vedi da un punto di
vista diverso quando arriva una
batosta inattesa, quando un cancro all’improvviso te la sconvolge
- racconta oggi Ceracchi -. Nel momento in cui ti dicono ‘Guardi, bisogna fare ulteriori accertamenti
perché c’è qualcosa che non va!’
nella tua testa scoppia l’inferno”.
A un anno di distanza dalla dura
sentenza, la sua storia ha deciso di
affidarla a un libro autobiografico. “Cambio punto di vista” lo ha
intitolato, attento a non farne
un’opera di luoghi comuni (in
realtà molto veri) per ricordare
che alcuni beni si apprezzano solo
nel momento del bisogno e nel
momento in cui rischiano di essere persi. È piuttosto la testimonianza di un percorso interiore, di
un viaggio che si interrompe, riprende da un evento devastante e
procede lungo vie diverse dove la
vita, oltre che vissuta, chiede di essere capita. “Ma poi, che farci? - si

è detto a un certo punto Ceracchi Continuai la mia strada in mezzo
alle trasformazioni del mondo,
anch’io trasformandomi”. Edito
da Book Sprint, “Cambio punto di
vista” sarà presentato venerdì 23
febbraio, alle ore 18.30 presso il
Circolo cittadino di Latina.
L’autore si mette a nudo, riflette sul rapporto fra l’uomo e la malattia, quella che non vorresti neppure pronunciare, sull’impatto
con quest’ultima fin dai primi sintomi, sul senso di smarrimento
che ne consegue, sull’ansia che ti
soffoca: “Trascorrevo 24 ore su 24
a pensare alla patologia, non mi
rendevo conto che in quel momento stava vincendo la bestia:
lei, oltre al corpo, voleva la mia
anima”, dice l’autore. Fu allora
che si interrogò su una possibile
cura, se non dal sarcoma dall’immobilità e dalla rabbia che imprigionavano lo spirito. “La cura, mi
sono detto, non è l’attacco ma la
difesa. Ci vuole un’arma, e l’arma
è l’idea, un’ispirazione. La mia è
stata di mettere al servizio degli
altri l’esperienza vissuta”.
È sempre difficile giudicare il
senso di quel che ci capita nel momento in cui ci capita. Cambiare il
punto di vista per Ceracchi è stata
la chiave, la ripartenza che gli ha
permesso di trovare ciò che fino
ad allora era rimasto fuori dal
proprio campo visivo.
Il libro ci riporta alla mente una
bellissima scena de “L’attimo fuggente”, la lezione del professore
Keating che in piedi sulla cattedra

Pietro Ceracchi
54enne di Latina
è autore
del libro
“Cambio punto
di vista”
In alto
la copertina
dell’autobiografia
con la sua
foto

interroga i suoi allievi: “Perché sono quassù? Chi indovina?” - “Per
sentirsi alto”, risponde uno studente. “No. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che
dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Il mondo appare diverso da quassù... È
proprio quando credete di sapere
qualcosa, che dovete guardarla da
un’altra prospettiva”.
Ceracchi oggi sa quanto è vero.
Cambiando punto di vista sulle
cose, le cose stesse possono cambiare. l

L’autobiografia
sarà
presentata
venerdi 23
febbraio
al Circolo
cittadino”

“Continuai la mia
strada, e in mezzo
alle trasformazioni
del mondo anche io
mi trasformai”

Torna il Concorso nazionale di esecuzione musicale
“Città di Latina”. C’è tempo
fino al 5 maggio per partecipare. Ideato, organizzato e
gestito dall’Associazione di
promozione sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, vede i patrocini del Comune e
della Provincia. Ogni sezione del concorso riservato a
bambini, ragazzi e adulti è
divisa in diverse categorie e
per fasce di età. I primi premi assoluti, di ogni categoria, oltre ai consueti diplomi
e riconoscimenti, avranno la
possibilità di esibirsi nell’ambito della Rassegna
“Musica tra le perle pontine”. È prevista inoltre l’assegnazione di diversi premi
speciali: “Ugo Scipione”, al
Migliore Flautista di tutte le
categorie; Premio Speciale
“Lorenzo Baratta” alla Migliore Band di musica
Pop/Rock; Premio speciale
“Gianni Proietti” al miglior
violoncellista; Premio Speciale “Andrea Di Gioia” alla
miglior formazione cameristica con Flauto della scuola
secondaria di Primo Grado
e/o Liceo Musicale; Premio
Speciale al Miglior Coro o Insieme Strumentale della
Scuola dell’Infanzia o Primaria; Premio Speciale alla
Migliore Orchestra della
Scuola Secondaria di Primo
Grado; Premio Speciale alla
Migliore Formazione Cameristica dei Licei Musicali. Le
selezioni si svolgeranno al
Park Hotel di Latina dal 30
maggio al 1 giugno, il concerto finale si terrà venerdì 2
giugno nell’Auditorium del
Liceo
Manzoni.
Info:
www.giovanifilarmonicipontini.it. l

“I have a dream”arriva al Parioli
Sipario Sotto i riflettori frasi e canti che hanno fatto la Storia
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Ci sono citazioni entrate a
buon diritto nell’immaginario
collettivo perché legate a situazioni e momenti storici di grandi
cambiamenti e svolte epocali, come quando John Kennedy pronunciò alla Potsdamer Platz di
Berlino Ovest il 26 giugno 1963,
davanti alla folla commossa ed attonita per la costruzione del Muro
avvenuta due anni prima, la frase:
“Io sono un berlinese”. O quando
Martin Luther King, al termine di
una marcia a Washington contro
la segregazione razziale, battendosi per i diritti della popolazione
nera americana affermò appasMartedì
20 febbraio 2018

sionato: “Io ho un sogno”. Frasi
celebri e ‘storiche’ al centro dello
spettacolo “I have a dream” che
debutta stasera al Teatro Parioli
di Roma con Valentina Lodovini e
Ivano Marescotti, in scena da stasera fino al 4 marzo 2018. Scritto
da Ennio Speranza e Gabriele Guidi che firma anche la regia, il progetto teatrale scaturisce dal concetto che le parole, al pari degli
eventi, hanno inciso sulla storia;
anzi, hanno contribuito a fare la
storia. Con una sottile ironia dettata dal confronto generazionale
tra due apprezzati artisti legati fra
loro da un rapporto di grandi affinità, lo spettacolo si sviluppa in
un atto unico sul valore odierno di
un discorso. “Parole che, grazie alla straordinaria attualità delle te-

E al Vascello
“Il fronte
delle donne”
con una
bravissima
Lucilla
Galeazzi

matiche affrontate – apprendiamo dalle note di spettacolo - quali
democrazia, identità etnica, ruolo
delle donne, guerra, intolleranza
religiosa, ma anche arte e letteratura, consentono di rivivere eventi che appartengono alla memoria
storica di ciascuno di noi”.
Dalle frasi ai canti storici di soldati e donne italiane durante il
primo conflitto mondiale, nello
spettacolo ‘Il fronte delle donne’,
in programma al Vascello da stasera fino al 25 febbraio. È una rilettura al femminile frutto di
un’accurata ricerca storica, letteraria e musicale di quella straordinaria interprete canora che è
Lucilla Galeazzi, incentrata sul
ruolo delle donne, spesso trascurato, durante il conflitto del ‘15-

Gli attori
Valentina
Lodovini e Ivano
Marescotti
protagonisti
di “Io ho
un sogno”

‘18. Il prologo e l’ideazione scenica
sono di Maria Rosaria Omaggio,
che leggerà poesie di guerra di
Ungaretti, alcune pagine di “Parla
una donna – Diario di guerra” di
Matilde Serao e i poco noti versi
femministi di Ada Negri. Al gruppo vocale Levocidoro e alla chitarrista Stefania Placidi il compito di
affiancare musicalmente la Galeazzi. l
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21

MERCOLEDÌ

FEBBRAIO

I dolci al piatto del maestro Fusto Lezione teorico-pratica sui “dolci al piatto”, organizzata da Assoapi - Divisione
Formazione - con il maestro Gianluca
Fusto nei laboratori Antes, in via dei Rutili, 68a, a partire dalle 9.30
Roma Caput Mundi... Tra Storia E
Leggenda Presso la Sala delle Statue
del Comune di Cisterna avrà luogo la
conferenza tenuta dalla dottoressa
Carla Vaudo sul tema “Roma Caput
Mundi. Tra storia e leggenda”. Appuntamento alle ore 17

22
GIOVEDÌ

FEBBRAIO

23
VENERDÌ

FEBBRAIO

Il cantautore
pontino Pappa
in concerto
al Sottoscala9

24
SABATO

FEBBRAIO

LATINA

Concerto “Rossini per Rossini”
L’Orchestra di Fiati “G. Rossini” in occasione dei 150 anni della scomparsa
del Maestro, che coincidono con i 66
anni di attività dell’Associazione musicale, alle ore 20.30 presso l’auditorium
del Liceo Scientifico “Majorana” terrà il
concerto “Rossini per Rossini”, articolato in due parti: nella prima, musica
tratta da celebri opere di Rossini, nella
seconda un divertente avvicendarsi
tra classico e tradizione popolare
The Ranch e Los Bastardos Live Due
formazioni di musicisti eccezionali,
“The Ranch” da Malta e i “Los Bastardos” da Roma, si esibiranno a partire
dalle 21.30 sul palco del Sottoscala9 in
via Isonzo, 194. Ingresso 3 euro con
tessera Arci

SEZZE

Raffaele Pappadà
presenta a Sezze
il suo romanzo
“Senza riserve”

concerto dal vivo gli “ElectroSaxDuo”.
La formazione è composta da Laura
Venditti ai saxofoni e Raffaele Riccardi
ai dispositivi elettronici. L’inizio del concerto è fissato per le ore 21.30, ingresso 10 euro

APRILIA

CISTERNA

Presentazione del libro “Senza riserve” di Raffaele Pappadà Presso il
Jack Torrance's Pub in via Armando
Diaz, 1, si terrà una nuova presentazione di “Senza riserve”, il romanzo di Raffaele Pappadà. Durante la presentazione Alessandro Balestrieri dialogherà con l'autore. Dalle 18.30 alle 19.30

TERRACINA

Erriquez e Finaz Live Il formidabile
duo Erriquez & Finaz della storica Bandabardò sarà protagonista del secondo live Anxur Festival del 2018. L’appuntamento è al Ribbon Club Live in via
Posterula, 45, a partire dalle ore 19

LATINA

Concerto “Made in Italy” In occasione del ventennale della Uptel (Università Popolare per tutte le Età), Marco Lo
Russo, in arte Rouge, terrà un concerto
sul palco del Teatro Moderno in via Sisto V, a partire dalle 20.15. In pedana:
Marco Lo Russo, fisarmonica; Giulio
Vinci, pianoforte e tastiere; Maria Francesca Bartolomucci, voce
The New Born LiveIl Manicomio Food
(Strada F. Agello) apre a The New Born
“Muse Tribute”, attraverso giochi di luci
e sequenze video originali, sincronizzati con i migliori successi dei Muse. Ingresso gratuito
Contenuti Speciali: Chiara Gabellone e Pappa Live Dopo tante mutazioni
Contenuti Speciali torna alla sua forma
originale, il format “diqua dillà”, dove un
singolo cantautore pontino ne incontra
uno romano. In questo caso è di scena
la giovinezza: Chiara Gabellone, classe
1996, contro Francesco Pappacena,
1991. Canzoni che narrano di muretti e
campeggi, avverbi e sostantivi, ansia e
fastidio e anche un po’ d’amore. Si esibiranno nei locali di Bacco & Venere in
via Padre Giuliani, a partire dalle 22
The Who’S next generation Maximum Tribute Show Live A partire dalle ore 22, presso El Paso Birreria Pub in
Via Missiroli (località Borgo Piave) ci
sarà il debutto ufficiale del gruppo musicale “The Who’S next generation Maximum”, con un imperdibile tribute
show sugli Who e la proiezione di un
nuovo rockumentario

ilcartellone@editorialeoggi.info

APRILIA

Giancane Live Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”,
Giancane è un cantautore dal grande
senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. “Ansia e Disagio”è il titolo del nuovo disco di inediti di Giancane, uscito il 24 novembre per Woodworm Label. L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni
pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui che l’artista presenta sul palco dell’Ex Mattatoio in via Cattaneo, 2, a
partire dalle 22.30. In apertura “I Goldoni”. Ingresso al costo di 5 euro con
tessera Arci

Marco Colonna
in concerto
al Museo Madxii
di Tor Tre Ponti

LATINA

L’arte del giovane
Vittorio Asteriti
in una mostra
collettiva
alla LM Gallery

Mostra “So Far So Good” La LM Gallery Arte Contemporanea presenta la
mostra “So Far So Good”, una collettiva di lavori di: Ak2deru, Leonardo Gambini, Raffaele Cioffi, Luca Freschi, Andrea Bruschi, Gemis Luciani, Daniele
Fortuna, Vittorio Asteriti, Lorenzo De
Angelis e Manuel Fois. L’evento offre
uno sguardo interessante e d’insieme
sull’attività degli ultimi due anni della
galleria. di Latina La mostra è curata da
Lea Ficca e Matteo Di Marco. Vernissage in via Vincenzo Monti, 8, a partire
dalle ore 18
Spettacolo “È tutta un’altra storia”

25
DOMENICA

FEBBRAIO

Ascolese vola in America
Latina Lo storico chitarrista di De André
sabato sera al Vivaldi con La Banda Chica
Prosegue incassando successi e conferme la rassegna concertistica “Latina Musica”, ideata
dall’associazione Vaso di Pandora e dal Balletto di Latina in collaborazione con la Zagami Dance
Company e le Acli provinciali di
Latina, e accolta dall’Auditorium
Vivaldi, giovane - ma laborioso nodo culturale di via Don Torello.
Quello fissato per sabato sera,
alle ore 21, è un appuntamento
dedicato ai patiti della migliore
canzone italiana e anche ai buongustai della musica latinoamericana, che vedrà sul palco nientemeno che lo storico chitarrista di
Fabrizio de André, Michele Ascolese, alla direzione dei musicisti

de “La Banda Chica”. Una piccola
formazione, questa, nata dall’incontro tra musicisti distanti per
attitudine, registro ed esperienza, ma accomunati da una viscerale passione per i diversi repertori dell’America Latina: si tratti
di milonga, di tango, o di choro
brasiliano, “le loro esecuzioni suscitano ovunque entusiasmo spiega Maria Ausilia d’Antona,
direttrice artistica della manifestazione - con travolgenti virtuosismi” che pure non escludono
“l’improvvisazione e il gioco”.
Con Michele Ascolese (chitarra e strumenti a corde) saliranno
sul palco Denis Negroponte alla
fisarmonica, Raul “Cuervo”Scebba (dell’Orchestra di Piazza Vittorio) alle percussioni e Maurizio
Meo al basso. Infoline e biglietti:
3939465282. l

Martedì
20 febbraio 2018

Laboratorio di Scrittura Avanzato
L’appuntamento ha la durata di 8 ore,
dalle 10 alle 18, e si pone come obiettivo
quello di scrivere e mettere in scena un
monologo comico. Il laboratorio è condotto da Francesco Arienzo e si svolgerà presso Spazio 47 (via Pontina km
47.015). Per ulteriori informazioni, costi
ed
eventuali
prenotazioni:
3395258922,
328
9579044,
3898407117

Il sassofonista
statunitense
Logan
Richardson
sarà ospite
dell’8-11 di Latina

Spettacolo teatrale “Amleto Punk”
La storia di Giovan Bartolo Botta raccontata da Amleto. Dunque la storia
parallela di Amleto. Quella che non è
mai stata scritta. Quella che non è mai
esistita. Un Amleto recitato sul momento. Totalmente improvvisato, quello portato in scena da Botta al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
21.30. Ingresso solo spettacolo: 4 euro
con tessera Arci. Per apericena e spettacolo il costo è di 10 euro, a partire dalle ore 20
Mostra Fotografica Presso la sede
dell’associazione culturale Factory 10
in Via dei Boi, 10, alle ore verrà inaugurata la mostra fotografica degli allievi
dei corsi base ed intermedio. I lavori
esposti riflettono un’attenta selezione
di fotografie stampate direttamente
dall’associazione con tecniche di Fine
Art. Durante l’evento verranno illustrate tutte le nuove iniziative del laboratorio fotografico
OilLoc Duo & Logan Richardson
52nd Jazz presenta, negli spazi del locale 8-11 (ex Stoà) in via Cesare Battisti,
23, il duo OilLoc, composto da Domenico Sanna al synth e Francesco Ciniglio alla batteria, prestigiosi jazzisti italiani di caratura internazionale. Al duo si
accosterà il primo grandissimo ospite
internazionale, il sassofonista di Kansas City, Logan Richardson, attualmente uno dei sassofonisti più importanti nel panorama jazz internazionale
e che vanta collaborazioni con artisti
del calibro di Pat Metheny, Gerald Clayton, Joe Chambers e molti altri

PRIVERNO

Sagra Falia e Broccoletti Stand di
prodotti tipici e artigianato locale, musica e giochi popolari in piazza e passeggiate tra le vie del centro storico, tutto
per l’attesa “Sagra della Falia e dei
Broccoletti”. Nell’occasione, si svolgerà il secondo concorso fotografico dedicato alla manifestazione; il tema del
concorso è: “Aspetti e momenti della
sagra”. Dalle ore 11 alle 18

SABAUDIA

TERRACINA

Festival Folk a Metà La rassegna musicale “Folk a Metà” nasce nel 2014 su
iniziativa dell’associazione culturale
“Piacere la conoscenza”. Giunge quest’anno alla quinta edizione. Per la serata di apertura, presso l’Open Art Cafè in
Viale Europa, 218c, si esibiranno in un

APRILIA

LATINA

Concerto in Auditorium

IN AGENDA

Lo spettacolo, portato in scena dalla
compagnia teatrale “Carta Bianca”, è
un viaggio esilarante tra gag, musica e
risate dove i personaggi saranno, loro
malgrado, protagonisti di un tragitto
ancora da scrivere e i nostri giorni non
più il punto di arrivo, ma quello di partenza. Sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V, a partire dalle ore 21
Marco Colonna, Cristian Lombardi
Live L’idea di donare un volto musicale
alle vicende di Medea ha attratto la
creatività del sassofonista Marco Colonna e del percussionista Cristian
Lombardi. La storia di Medea si insinua
nell'immaginario dei due suonatori, che
si orientano verso territori calcolati,
che racchiudono da una parte spiriti
antichi e dall'altra accorgimenti e sovraesposizioni del suono che tengono
in gioco elementi moderni ed improvvisati della musica. Il concerto si terrà negli spazi del Madxii in Via Carrara, 12a, a
partire dalle 21.30

Banda Chica,
la formazione
sabato a Latina

Spettacolo “La Bella e la Bestia” Il
Rotary Club Latina Circeo presenta il
musical “La Bella e la Bestia”, una magica storia d’amore che ha emozionato
grandi e piccini. Questo evento è finalizzato a supportare il reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo spettacolo avrà luogo
presso il Salone San Francesco, a partire dalle 17.30
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