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Sabaudia L’Ente aveva portato in tribunale anche Totti, Malagò, Bertolucci e Fendi: ora non gli resta che pagare le spese legali

Le dune ai vip, Comune sconfitto
La Corte di Cassazione conferma la legittimità della vendita dei terreni da parte di Terracina alla società “Domiziana”

Le dune di Sabaudia restano
ai vip. La Cassazione ha scritto
una volta per tutte la parola “fine”
a una causa che andava avanti da
oltre mezzo secolo. Un contenzio-
sonato per la venditada partedel
Comune di Terracina, proprieta-
rio di quelle terre, di diversi lotti
del lungomare alla società “Do-
miziana srl”. Correva l’anno 1952
e Sabaudia era nata da una venti-
na d’anni. Dieci anni dopo l’inizio
di questa causa, con il Comune
che chiedeva la restituzione dei
beni ceduti, a suo dire, in maniera
illegittima. Ieri il deposito della
sentenza definitiva, che ha con-
fermato la pronuncia della Corte
d’Appello: l’atto di compravendi-
ta del ‘52 era regolare. E ora al Co-
mune non resta che pagare le spe-
se legali, anche a parecchi vip.

Pagine 22 e 23

Fo r m i a
Spari, Ronga
t ra s f e r i t o
in carcere
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Aprilia
Ritira l’incass o
delle slot machine
e viene rapinato
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Te r ra c i n a
Acquista bare
con assegni falsi
46enne nei guai
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All’i n te rn o

Residenti e commercianti ieri in protesta sulla Provinciale Badino, dove è stato abbattuto un ponte pericolante lo scorso 24 maggio

Te rra c i n a Ieri la protesta sulla strada provinciale per San Felice Circeo

Nove mesi
senza il ponte
«Ci hanno divisi
e dimenticati»
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L’eccellenza pontina

La navigazione
senza barriere
al salone di Padova
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L’altra economia

Boom di acquisti
on line, consegnati
400mila pacchi
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Mensa scolastica
nel campo sportivo,
scoppia la polemica
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Lo strappo di Cusani
Il caso L’ex presidente della Provincia lascia Forza Italia dopo 20 anni e va con Parisi
Dietro la scelta la delusione per la mancata operazione che lo avrebbe portato in Europa
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Giudiziaria I risvolti durante il processo, lei in aula mostra dei messaggi ricevuti a Natale. «Ti voglio bene»

Messaggi passionali all’i m p ut at a
La donna accusata di aver rapito un tedesco poi liberato ad Al Karama nega gli addebiti: avevamo una relazione
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Lorenza Cogodda
Energie per l’Italia

Alle regionali Cusani
sostiene il suo

assessore Lorena
Cogodda in lista

con Stefano Parisi

Forza Italia
non lo sostiene
e Cusani
sbatte la porta
Re troscena L’affossamento della candidatura
di Alessandra Mussolini all’origine
dello strappo del sindaco di Sperlonga

LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

Armando Cusani lascia For-
za Italia. Il sindaco di Sperlonga
ha annunciato questa scelta at-
traverso un lungo post sulla sua
pagina Facebook. L'ex presiden-
te della Provincia, incappato ne-
gli ultimi anni in alcune traver-
sie giudiziarie, non ha evidente-
mente digerito la decisione di
non candidare nel collegio della
Camera Alessandra Mussolini,
scelta che avrebbe di fatto ga-
rantito a lui medesimo l'accesso
al Parlamento europeo (Cusani
è il primo dei non eletti in Euro-
pa e se Mussolini diventava par-
lamentare in Italia avrebbe do-
vuto dimettersi a Strasburgo).
Cusani ha scelto di sostenere co-
munque la candidatura a presi-
dente di Stefano Parisi aderen-
do a Energie per l'Italia, dove ha
inserito come candidata Lorena
Cogodda, assessore della sua
giunta a Sperlonga.

Cusani resta
nell’alveo del
c e nt ro d e st ra

e sosterrà
Stefano Parisi

e Energie
per l’It alia

Cusani si sfoga con un lungo
post che segna l’addio a una mi-
litanza lunga venti anni, fatta di
vittorie esaltanti e di clamorosi
tonfi giudiziari. In un passaggio
afferma: «Guardando indietro
agli ultimi venti anni ho potuto
vedere splendere con chiarezza
dentro di me l’intenso amore
per un ideale altissimo, che ri-
siede nel rispetto delle persone e
nel dovere che ha la politica di
servirle senza alcun tentenna-
mento. E ho realizzato che a per-
correre quella strada ero solo.
Che credevo, difendevo e lottavo
per qualcosa che ai miei colleghi
piaceva molto. La verità è che
non sarebbero mai stati pronti a
tramutare quegli ideali in realtà.
Ho combattuto battaglie in no-
me di quei valori, ho difeso a te-
sta alta, senza cedere ai ricatti e
senza timore, un popolo che me-
ritava di essere difeso.Ma oggi,
guardando quel film, ho realiz-
zato che la mia squadra sono
stato e sono solo io. Restare in
Forza Italia significherebbe

dunque continuare a combatte-
re per un partito fatto di persone
che hanno sostenuto molti pro-
clami (nemmeno tutti, a dire il
vero) ma che ostacolano di fatto
la realizzazione dei progetti che
servono davvero a questo Pae-
se». Cusani definisce la sua
«una scelta di libertà, dalle cate-
ne della schiavitù, contro la qua-
le sempre ho combattuto. Quel-
la dei cittadini nei confronti di
pochi eletti, quella della buona
politica nei confronti di rappre-
sentanti incapaci e despoti».
Non fa nomi, ma non è difficile
arrivare a leggervi i piani alti re-
gionali e nazionali di Forza Ita-
lia.

Secondo i bene informati la
goccia che ha fatto traboccare il
vaso è stato il fallimento dell’o-
perazione Mussolini. L’eurode-
putata è stata infatti per diverse
settimane inserita come candi-
data nell’uninominale di Terra-
cina alla Camera. Fosse stata
candidata lì ed eletta, avrebbe
lasciato lo scranno a Cusani in
Europa. Una operazione che
aveva, a quanto risulta, il placet
di Claudio Fazzone e Antonio
Tajani. Poi, però, lo stop sarebbe
arrivato da Silvio Berlusconi in
persona, che ha fermato tutte le
candidature di eurodeputati in
carica, compresa una fedelissi-
ma come Lara Comi. l

Il candidato Fedele a... se stesso
Candidato al Senato
per NcI e in Regione
con un’altra lista

LA CURIOSITÀ

Fedele a chi? Soprattutto a
se stesso. Il nome del consiglie-
re comunale di Minturno, Vin-
cenzo Fedele, dovrebbe essere
una garanzia, invece in questa
campagna elettorale un mini-
mo di “tradimento” lo ha messo
in atto, infatti si candida sia per
il Senato che per la Regione ma
con due liste diverse, entrambe
comunque afferenti il centrode-
stra. Per ricapitolare: Vincenzo
Fedele si candida al Senato con
la lista “Noi con l'Italia”, che sa-

rebbe la cosiddetta “quarta
gamba del centrodestra” e alla
Regione Lazio con la lista
“Energie per l'Italia” il partito
fondato da Stefano Parisi e che
oggi ottiene il sostegno anche di
Armando Cusani. Alla Pisana
Energie per l’Italia rischia evi-
dentemente di sottrarre voti a
Forza Italia che nel sud pontino
e in specie a Minturno conserva
un ottimo serbatoio di voti, no-
nostante la sconfitta alle ultime

amministrative, vinte dal can-
didato del Pd, Gerardo Stefanel-
li.

A proposito anche Vincenzo
Fedele la scorsa tornata si era
candidato alle elezioni comuna-
li come sindaco e grazie a questo
oggi è consigliere di minoranza
della lista “Popolo Idee e Liber-
tà”. Ora non si sa come chiederà
i voti agli elettori ma una cosa
certa su Vincenzo Fedele si può
dire: comunque vada a finire lui
è per L’Italia e con L’Italia. Un
patriota. Vincenzo Fedele ha 41
anni e lavora per la Guardia Co-
stiera, è stato già assessore co-
munale a Minturno con delega
per l'economia del mare, nel
frattempo resta nel direttivo
provinciale del Movimento “P o-
polo Idea e Libertà”. l G .D.M.

Il consigliere
comunale

di Minturno sarà
in campo per due

schieramenti diversi

Il primo cittadino
A rm a n d o
Cusani
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9 -11 l Da venerdì 9 a domenica 11 il capoluogo veneto
ospita il salone Mondomare-Itinerando, un mondo
di proposte per viaggiare senza confini

Easyboat, vanto della nautica
In missione Approda al salone “Mo n d o m a r e” di Padova l’idea di navigazione senza barriere dell’azienda pontina
Dopo l’esperienza della prima barca a vela d’altura per le persone in carrozzina debutta l’innovativa versione a motore

IL PROGETTO

L’ambizioso progetto dell’a-
zienda pontina Easyboat2, la pro-
gettazione e realizzazione di im-
barcazioni accessibili a tutti sen-
za barriere, approda a Padova per
la settima edizione di Mondoma-
re, il salone dedicato alle eccellen-
ze della nautica e alla passione per
il mare che si terrà nel capoluogo
veneto da venerdì a domenica nel-
l’ambito di Itinerando, il multisa-
lone del turismo in movimento.

Easyboat2 è una società tutta
latinense che da anni si è specia-
lizzata nella progettazione e nella
realizzazione di natanti ad alta ac-
cessibilità. Il cantiere diSabaudia
dove hanno visto la luce le prime
barche a vela d’altura al mondo
per persone con disabilità, la nuo-
va missione è la navigazione an-
che a motore per portatori di han-
dicap costretti su una sedia a ro-
telle. Un obiettivo che l’azienda
pontina ha raggiunto con risorse
proprie, senza alcun tipo di con-
tributo pubblico: attingendo al-
l’esperienza maturata, Easyboat2
ha saputo abbattere le barriere
con un prodotto pratico.

Come suggerisce il nome stesso
della società, è stato creata una ti-
pologia di natante che permette a
tutti coloro ne abbiano bisogno di
poter navigare in piena libertà e
autonomia, ottenendo perfor-
mance di utilizzo mai raggiunte
fino ad ora. La missione, sin dalla
fase inizialedel progetto,ha tenu-
to conto di queste esigenze dando
frutto ad unprodotto che permet-
te la navigazione e la fruizione
dell’ambiente marino a condizio-
ni di assoluta normalità. Si è arri-
vati quindi alla realizzazione di
un’imbarcazione equipaggiata
con una serie di strumenti e acces-
sori che garantiscono, in piena ed
assoluta sicurezza, l’abbordaggio,
l’imbarco, la navigazione, la bal-
neazione, l’attracco e l’ormeggio
senza il bisogno di aiuti ausiliari.
Il tutto concentrato in una barca
di seimetri chegarantisce lanavi-
gazione esattamente come una
normale barca da diporto.

La passerella brevettata conce-
de l’imbarco in modo autonomo
ed in perfetta sicurezza garanten-

do l’accesso alla plancia di co-
mando, anch’essa progettata per
l’uso facilitato dei comandi. Parti-
colarmente interessante la pre-
senza di un sistema di calatura
che permette al pilota di potersi
immergere in acqua e risalire co-
mandando una sorta di altalena,
anche questa brevettata attraver-
so un telecomando stagno. L’alta -

I portatori
di handicap
pos s ono
salire a bordo
e navigare
in totale
a u to n o m i a

Cyberbullismo, lezione con la Polizia Postale

PREVENZIONE

Per celebrare ieri il Safer In-
ternet Day, la giornata interna-
zionale di sensibilizzazione per i
rischi dell’internet istituita nel
2004 dall’Unione europea, la Po-
lizia Postale ha organizzato nelle
scuole un workshop sul tema del
cyberbullismo, in collaborazione
con il ministero dell’istruzione.
Un’attività che si aggiunge, inte-
grandoli, agli altri progetto pro-

mossi dalla Questura pontina.
L’obiettivo delle attività di pre-

venzione e informazione è inse-
gnare ai ragazzi a sfruttare le po-
tenzialità comunicative del web e
delle community online senza
correre rischi connessi al cyber-
bullismo, alla violazione della pri-
vacy altrui e propria, al carica-
mento di contenuti inappropria-
ti, alla violazione del copyright e
all’adozione di comportamenti
scorretti o pericolosi per sé o per
gli altri, stimolandoli a costruire
relazioni positive e significative
con i propri coetanei anche nella
sfera virtuale. Nella regione La-
zio, nel 2017, in materia di contra-
sto ai reati informatici contro la

persona sono stati trattati circa
1200 casi (tra i quali 23 casi di Stal-
king, 525 diffamazione on line e
116 di sextortion), monitorando
oltre 5987 spazi virtuali, riscon-
trandone circa 237 con contenuti
illeciti. L’attività investigativa in
questo settore ha portato alla de-
nuncia di 57 persone. Nel contra-
sto alla pedopornografia online,
172 casi trattati hanno portato al-
l’arresto di 5 persone ed alla de-
nuncia in stato di libertà di 33 sog-
getti per detenzione e condivisio-
ne di materiale pedopornografi-
co: nel corso di tale attività sono
stati inoltre visionati oltre 19.145
spazi virtuali, svolgendo l’attività
di sottocopertura in 548 casi.l

L’iniziativa per la giornata
di sensibilizzazione
ai rischi del web

L’i m b a rc a z i o n e
E a sy b o a t 2
durante il varo
nel lago
di Sabaudia
nello scorso
mese
di settembre

lena solleva il pilota e lo adagia
nell’acqua permettendo una serie
di movimenti natatori, poi la risa-
lita a bordo ed il nuovo posiziona-
mento alla plancia dei comandi.
Tutto questo in assoluta autono-
mia, con la carrozzina.

Un progetto nobile, espresso da
un’eccellenza imprenditoriale fi-
glia del nostro territorio.l



12 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
7 febbraio 2 01 8

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Sette sondaggi diversi, stesso
identico risultato. Sembra ormai
scontata la vittoria di Nicola Zin-
garetti alle prossime elezioni re-
gionali del Lazio, così come con-
fermato dalla settima indagine
consecutiva, quella della società
Izi spa, pubblicata da La Repub-
blica. Cambia invece l’atteggia-
mento degli elettori nei confron-
ti dei partiti: lo stesso Zingaretti
ha quasi il doppio del gradimen-
to che ha il partito che rappre-
senta, Forza Italia torna ad esse-
re leader di coalizione e il M5S
continua ad essere il primo par-
tito nella regione.

La classifica dei candidati
Il sondaggio della società Izi non
solo conferma il primato del pre-
sidente Zingaretti, ma mette un
punto anche sulla percentuale di
preferenze ottenute: più del 35%
degli elettori (il 36,6% per l’esat-
tezza) sceglierà il presidente
uscente. Tutti i sondaggi pubbli-
cati finora lo hanno visto oscilla-
re proprio tra il 35% e addirittu-
ra il 44%. Insomma, è ormai
chiaro che più di un terzo degli
aventi diritto voterà Zingaretti.
Confermato anche il secondo po-
sto di Roberta Lombardi, con il
25,7% delle preferenze, mentre il
primo vero colpo di scena riguar-
da il candidato del centro destra
Stefano Parisi: con il 23,2% ha
ufficialmente portato alla ri-
monta l’alleanza FI, FdI e Lega

Il presidente
doppia il PD,
Forza Italia
guida FdI
e Lega,
M5S primo
par tito

Il presidente
Nicola Zingaretti

che, fino a pochi giorni fa, non
sfiorava neanche il 20%. Segue
Sergio Pirozzi, che ancora non
riesce a far corrispondere i nu-
meri alla sua risonanza mediati-
ca: il sindaco di Amatrice è fer-
mo all’11,7%. Poi c’è CasaPound,
che al momento ha il 2,4% delle
preferenze, mentre Jean-Lèo-
nard Touadi, candidato della Ci-
vica Popolare “anti-Zingaretti”
del Ministro Lorenzin ha solo lo
0,5% dei consensi. E a votare sa-
rà l’82,8% dei residenti del Lazio,
visto che solo il 17,2% degli elet-
tori ha dichiarato che si asterrà.

I partiti più rappresentativi
Zingaretti è addirittura meglio

del PD, perché se il presidente
ottiene oltre il 35% dei consensi,
il partito sarà votato solo dal
19,8% degli elettori. Il 6% voterà
infatti la Civica per Zingaretti, il
2% “Più Europa” e il 4,7% gli al-
leati di Liberi e Uguali, partito
del presidente del Senato uscen-
te Pietro Grasso. Per il centrode-
stra, il 12,7% voterà Forza Italia,
il 7,6% Fratelli d’Italia e l’8% Noi
con Salvini. Pirozzi è attualmen-
te appoggiato dalla sua lista che
ottiene il 6,6%. Il primo partito
nel Lazio resta dunque il M5S,
con il 27%, mentre CasaPound
conferma la totale rappresenta-
tività del candidato: ottiene il
2,8% dei voti.l

I dati Zingaretti ancora in testa nel settimo sondaggio consecutivo: è al 36%

Tutti al voto per le regionali
Pochi astenuti e idee chiare

BOTTA E RISPOSTA

Un botta e risposta a suon di
accuse, anche pesanti, e che la-
scia spazioanche aqualche insul-
to. È una separazione tutt’altro
che pacifica quella che vede pro-

tagonisti Gianni Alemanno e
Francesco Storace, dopo che il
primo, ex sindaco diRoma, ha ab-
bandonato il sindaco di Amatri-
ce, Sergio Pirozzi, nella sua corsa
alla presidenza della Regione per
appoggiare Stefano Parisi e la
coalizione FI, FdI e Lega. E l’ex go-
vernatore della Regione, che su
Pirozzi ha puntato tutto, non l’ha
presa molto bene. «Storace si ar-
rampica su teoremi forzati e pre-
testuosi - spiega Alemanno - Non

ho mai incontrato o sentito tele-
fonicamente Pirozzi o persone
del suo staff, tantomeno ho parte-
cipato alle sue manifestazioni. È
stato l’attivismo di Storace a favo-
re del sindaco di Amatrice che mi
ha appiccicato addosso l’etichet-
ta si promotore di questa candi-
datura. Io non ho mai smentito
questa ipotesi nella speranza che
alla fine una ricomposizione uni-
taria si sarebbe trovata. Quindi io
non tradisco nessuno».l

Pirozzi perde i pezzi. Alemanno va con Parisi
La corsa ad ostacoli del sindaco di Amatrice
L’ex sindaco: «Ho sperato
nella riconciliazione,
mai stato un sostenitore»

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno

17,2 %
l Meno del 20%
degli intervistati
ha dichiarato
che si asterrà
dal voto
del 4 marzo

SCUOLE
Studenti in visita gratuita
al Castello Santa Severa
l Dalla scorsa settimana
e fino a marzo al via un
programma di viste
gratuite per tutti gli
studenti del Lazio al
Castello di Santa Severa. I
ragazzi potranno
approfondire la
conoscenza storica e
artistica del castello.

SA N I TÀ
Un nuovo ambulatorio
per weekend e festivi
l Arriva un nuovo
ambulatorio per i giorni
festivi a Settecamini. La
nuova struttura, la 30° a
disposizione in tutto il
Lazio, si trova in via Rubelia
2 a Roma, zona Settecamini
e offre una serie di servizi ai
cittadini nei festivi e nel fine
s ettimana .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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LL ungomarungomare cone con tt eses oo
Il fatto La Cassazione conferma: legittima la compravendita tra il Comune di Terracina e una srl

Le dune sono di proprietà dei vip
Dopo cinquant’anni la parola fine
LA SENTENZA
FEDERICO DOMENICHELLI

I lotti del lungomare di Sabau-
dia su cui oggi sorgono le ville da
sogno di registi, calciatori, stilisti
e personaggi famosi sono e resta-
no proprietà privata. La compra-
vendita tra il Comune di Terraci-
na e la ex Domiziana srl, risalente
al 17 novembre 1952, era legitti-
ma. A sentenziarlo è la seconda se-
zione civile della Cassazione, che
dopo mezzo secolo - la prima cau-
sa risale al 1962 - scrive una volta
per tutte la parola «fine» su que-
sta vicenda. Al Comune di Sabau-
dia, che ha portato in aula il Co-
mune di Terracina e pure parec-
chi volti noti (Francesco Totti,
Guido Fendi Formilli, Alessandro
Greco, Giovanni Volpi di Misura-
ta, Giovanni Malagò, Bernardo
Bertolucci e molti altri ancora vi-
sto che sono più di cento i soggetti
fisici) ora non resta che pagare:
spese legali percircaduecentomi-
la euro, da sommare ai 592mila
euro della sentenza di secondo
grado.

È il 1962 quando il Comune di
Sabaudia, all’epoca assistito dal-
l’avvocato Lanfranco Tonelli, in-
tenta causa contro il Comune di
Terracina e la Domiziana srl. Al
centro del contenzioso un atto di
compravendita per i fondi deno-
minati Ponte, Pantanelli e tumu-
leti del lago di Paola, poi ceduti
dalla società ad altri soggetti.
Questa la tesi: con l’istituzione del
Comune di Sabaudia (1933), alcu-
ni lotti del Comune di Terracina,
tra cui i fondi già menzionati, so-
no stati attribuiti al ricorrente.

Pertanto Terracina - volendo sem-
plificare - non avrebbe potuto
alienarli. Di qui la richiesta della
restituzione.

In primo grado il Tribunale di
Latina dà ragione al Comune di
Sabaudia, ma in Appello (2011) la
sentenza viene ribaltata. E ora ar-

riva la conferma della Cassazione:
la compravendita del 1952 è stata
legittima e, per effetto della stes-
sa, anche tutte le successive tran-
sazioni. La fine di un incubo per
parecchi privati, che hanno dovu-
to fare i conti (anche nell’ambito
di transazioni varie ed eventuali)

A sinistra
villa Volpi
e a destra
u n’immagine
a e re a
del lungomare
di Sabaudia

In primo
g ra d o
l’E nte

era riuscito
a spuntarla:

s entenza
ribalt at a

con questa spada di Damocle del-
la proprietà per mezzo secolo.

Ad assistere i convenuti, tra gli
altri, l’avvocato LucaAmedeo Me-
legari (lo studio Melegari da tre
generazioni segue questa causa),
Andrea Celebrano, Stefano Coen e
Marco Ferri. La sentenza è stata
depositata ieri.

Secondo la tesi del Comune di
Sabaudia, «in sede di istituzione
di nuovi enti territoriali è ragione-
vole ipotizzare l’intenzione del le-
gislatore di dotarli delle risorse
patrimoniali necessarie per il nor-
male funzionamento, come affer-
mato dalla corte costituzionale.

A parlare chiaro è un articolo, il
numero 6, del regio decreto legge
del 1933 che regolamenta i rap-
porti del patrimonio di Sabaudia.
«Non si farà luogo - si legge - a ri-
parti patrimoniali e a conguagli di
attività e passività fra il Comune
di Sabaudia e quelli di Cisterna di
Roma, Sezze, Terracina e San Feli-
ce Circeo, e fra questi ultimi due
Comuni in dipendenza delle mo-
dificazioni di circoscrizioni di-
sposte col presente decreto».

Il Comune di Terracina ha in-
somma continuato ad avere la ti-
tolarità di quei beni, di natura pa-
trimoniale e non demaniale. Il
motivo del ricorso è stato dunque
giudicato infondato, inammissi-
bile per genericità anche la secon-
da censura, ossia quella con cui
l’Ente contestava la liquidazione
delle spese processuali ad opera
della Corte d’Appello.

Quei lotti, dunque, sono e resta-
no di proprietà dei privati che li
hanno legittimamente acquistati
dopo la compravendita del Comu-
ne di Terracina.

Al Comunedi Sabaudia, invece,
non restache pagare lespese lega-
li ai vip e non solo. l

St angat a
per le spese
legali: circa

200mila euro
da aggiungere

ai 600mila
dell’Appello

I personaggi

Il campione della Roma da
molti anni in estate si è
stabilito con la famiglia
a Sabaudia, ha una casa
che si affaccia sul Lago

FRANCESCO TOTTI

Il presidente del Coni è
molto legato oltre che al
territorio pontino anche a
Sabaudia dove ha una
bellissima villa

GIOVANNI MALAGÒ

Anche il regista premio
Oscar ha una villa a
Sabaudia
dove ha girato il film
la Luna nel 1979

BERNARDO BERTOLUCCI
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Una lunga battaglia
a colpi di regi decreti
R i s vo l t i Dall ’atto di compravendita del 1952 fino alle sentenze che
hanno segnato uno dei territori più affascinanti del territorio

SCENARI
ANTONIO BERTIZZOLO

E’ una storia lunga quanto
la lingua di sabbia che porta fin
sotto il promontorio del Cir-
ceo. Se fosse una foto, quella
ideale sarebbe proprio il Lun-
gomare di Sabaudia, un tempo,
prima della fondazione e della
bonifica, territorio della Selva
di Terracina; così riportano le
cartine dei primi del Novecen-
to. Dalla prima pietra di Sa-
baudia, nel 1933, a oggi, è tra-
scorsa una vita: 84 anni e passa
e un interminabile braccio di
ferro che ieri si è definitiva-
mente concluso ed è passato in
Cassazione al termine di una
serie di colpi di scena a ripeti-
zione: dal primo grado, alla de-
cisione della Corte d’Appello,
fino al pronunciamento della
Suprema Corte.

Era stato proprio il Tribuna-
le di Latina ad «assegnare» le
dune, diventate un «bene» an-
che di culto nella letteratura,
nell’arte e nella cinematogra-
fia, al Comune di Sabaudia do-
po una causa iniziata nel 1962.
Erano gli anni del boom e della
scoperta di quell’irresistibile
silenzio sul Lungomare e sulla
spiaggia che consacrarono la
bellezza nazional chic di Sa-
baudia, dopo che proprio sul
Lungomare iniziarono a na-
scere le prime ville. Da quelle
progettate da Busiri Vici, con le
forme morbide e che ricordano
quelle di una parte della Sarde-
gna, a quella che ad Alberto
Moravia nell’arredamento ri-
cordava una casa del Giappo-
ne, protetta dal tappeto di gi-
nepri e dal corbezzolo.

Tutto iniziò con il Comune di
Terracina e con la cessione ad

una società milanese che alie-
nò a terzi i lotti. Nella ricostru-
zione storica dei giudici della
Suprema Corte, e dove anche il
collegio difensivo degli avvo-
cati si è imbattuto in ricerche
molto antiche, viene chiamata
in causa anche la ripartizione
dei beni patrimoniali e non de-
maniali.

Nel dispositivo della Supre-
ma Corte, viene citato anche il
testo unico della legge comu-
nale provinciale che risale al 4
febbraio del 1915, più di un se-
colo fa a cui si era uniformato
un successivo regio decreto del
marzo del 1934 nel pieno svol-
gimento dell’opera di bonifica
delle paludi dell’Agro Pontino.
Ieri è stata messa la parola fine
al lungo contenzioso su cui
adesso cala il silenzio, lo stesso
delle dune. l

Ac c a n to
la spiaggia
di Sabaudia

Nel corso
della causa
gli avvocati

si sono imbattuti
in atti molto antichi

Un lungomare
vergine
l Quando nasce Sabaudia,
realizzata in 253 dopo la posa
della prima pietra, il suo
lungomare è pressoché
vergine. Oggi quello stesso
litorale è diventato uno dei più
apprezzati d’Italia per la sua
bellezza, con un mare
pluripremiato con la Bandiera
Blu e tante ville da sogno,
meta di molti vip.

Quel fascino
intramontabile
l Nella sua “g i ova n e” storia ,
Sabaudia ha da sempre
affascinato. Tanti gli
intellettuali e i volti noti che
hanno scelto almeno una volta
la città delle dune per
trascorrere qualche momento
di relax. Tra questi c’è anche
Moravia, la cui biblioteca della
“casa al mare” è stata donata
al Comune.

Sabaudia, da litorale incontaminato a meta da sogno

Il decreto di Vittorio Emanuele III

l Era già tutto scritto, bastava
interpretare in modo corretto
quanto messo nero su bianco
dal regio decreto legislativo
del 1933 convertito l’anno
successivo. L’articolo 6
regolava i rapporti del
patrimonio di Sabaudia, città
nata dalla bonifica delle paludi
dell’Agro Pontino effettuata
dall’Opera nazionale
combattenti aggregando
porzioni di territorio prima
appartenenti ai Comuni di
Cisterna di Roma, Bassiano,
Sezze e in maggior parte di
Terracina e San Felice Circeo.
«Non si farà luogo a riparti

Una causa da «storia del diritto»
patrimoniali a conguagli di
attività e passività fra il
Comune di Sabaudia e quelli di
Cisterna di Roma, Sezze,
Terracina e San Felice Circeo e
fra questi ultimi due Comuni in
dipendenza delle
modificazioni di circoscrizione
disposte col presente
decreto». È uno dei passaggi
chiave della sentenza
depositata ieri dai giudici della
seconda sezione civile della
Corte di Cassazione. Il
patrimonio, insomma, era del
Comune di Terracina, che
legittimamente nel 1952 lo ha
venduto alla srl.
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Furti in casa, controlli serrati
L’intervento Due campani sono stati sorpresi mentre si aggiravano con fare sospetto in piena notte a spasso tra le villette
Individuati in un quartiere residenziale che da settimane è teatro di danneggiamenti alle auto in sosta e nelle abitazioni

GAETA
ROBERTO SECCI

Girovagavano a tarda notte
con insistenza neipressi dialcune
villette situate proprio in un quar-
tiere residenziale che da settima-
ne è teatro di furti e danneggia-
menti alleauto in sosta enelle abi-
tazioni. I loro movimenti non so-
no sfuggiti però agli agenti del
Commissariato della Polizia di
Stato di Gaeta. Entrambi prove-
nienti dalla Provincia di Napoli,
rispettivamente di 30 e 35 anni, al-
la specifica richiesta degli agenti,
non sono riusciti a fornire alcuna
valida motivazione sul perché si
trovassero in pieno notte in quel
quartiere. Da ulteriori controlli
sono emersi a loro carico prece-
denti penali per reati contro il pa-
trimonio. Pertale ragionecondot-

ti in Commissariato, proprio in
considerazione dei loro preceden-
ti sonostati sottoposti alla misura
di prevenzione emessa dal Que-
store di Latina del foglio di via ob-
bligatorio con divieto di ritorno a
nel comune di Gaeta per anni tre.

E’ solo uno dei risultati rag-
giunti con le attività di contrasto
della Questura di Latina contro i
reati predatori in tutta la Provin-
cia. A Gaeta nello specifico, il
Commissariato di P.S. è costante-
mente impegnato nelle attività di
controllo del territorio, tese a ga-

Il commissariato di
Polizia di Gaeta

Sottoposti alla misura
di prevenzione

emessa dal Questore
del foglio di via

o b b l i g ato r i o

Il piano La relazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Maria di Majo

Le opportunità del porto sbarcano a Londra
IL BILANCIO

A Londra, davanti a una folta
platea di stakeholders marittimi
con sedeoperativa nelRegno Uni-
toe allapresenzadialcuni tra ipiù
importanti gruppi di investimen-
to internazionali interessati a co-
noscere le potenzialità dei porti
del Network, Civitavecchia, Fiu-
micino e Gaeta, il Presidente del-
l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentriona-
le, Francesco Maria di Majo, si è
soffermato sui progetti che l’Auto -
rità sta portando avanti per attrar-
re nuovi traffici e per sviluppare
ed intrecciare nuove partnership
internazionali. «Voglio ringrazia-
re – ha esordito il Presidente di
Majo – l’Ambasciatore Trombetta
che mi ha dato la possibilità di pro-
muovere, nella capitale della fi-
nanza internazionale, i portidiCi-

vitavecchia, Fiumicino e Gaeta,
davanti a qualificati rappresen-
tanti di importanti gruppi finan-
ziari e fondi di investimento, non-
ché armatori, spedizionieri ed
operatori logistici». Il Presidente
di Majo si è diretto alla sede dell’I-
MO (International Maritime Or-
ganization) dove è stato invitato al
prestigioso Comitato “Pollution,
Prevention and Response” per il-
lustrare ai rappresentanti degli
Stati membri e agli operatori del
settore marittimo-energetico, le
azioni presenti e future poste in
essere dall’AdSP nel campo della
sostenibilità ambientale che ren-
deranno possibileun aumentodei

traffici nel rispetto dei parametri
ambientali fissati dall’IMO e dal-
l’UE per prevenire l’inquinamen -
to causato dalle navi. Si è detto
soddisfatto il Presidente dell’Au -
torità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale per
aver potuto illustrare le politiche
di sviluppo del Network Fiumici-
no, Civitavecchia, Gaeta e di aver
avuto l’occasione di presentare al-
l’IMO le politiche ambientali, de-
scritte nel documento di pianifi-
cazione energetico ambientale al-
legato al Piano Operativo Trien-
nale, che potranno diventare un
modello da seguire anche per gli
altri porti. l R .S.

Il porto di Gaeta

rantire la sicurezza dei cittadini e
l’integrità dei loro beni. Proprio
per far fronte a queste esigenze
stati intensificati i controlli della
Polizia di Stato nel comprensorio
di Gaeta, con un massivo utilizzo
di uomini sul territorio; impie-
gando le volanti in servizio ordi-
nario di pattuglia nonché perso-
nale della squadra di polizia giu-
diziaria inabiti civili. I servizi, che
hanno interessato tutti i quadran-
ti giornalieri, sono stati intensifi-
cati proprio durante le ore nottur-
ne. E l’individuazione dei due pre-
giudicati campani che si aggirava-
no tra le villette di un centralissi-
mo quartiere di Gaeta è arrivata
proprio durante l’espletamento
di queste attività grazie al tempi-
smo degli uomini della Squadra
Volante. Una risposta importante
alle preoccupazioni espresse da
molti residenti di Gaeta.l

Videosor veglianza
Co n s e g n at a
la raccolta firme

LA NOTA

E’ stata consegnata ieri
mattina al Prefetto di Latina,
all’amministrazione comuna-
le di Gaeta, al Commissariato
di P.S. e Locale Tenenza dei
Carabinieri di Gaeta, la missi-
va del Comitato Spontaneo di
cittadini “C u o s t i l e / E u c a l i l-
pti”, rappresentati dal legale
Avv. Valeria Aprile, con la
quale si chiedono interventi
urgenti per far fronte all’e-
mergenza furti e danneggia-

menti nel quartiere che com-
prende via Cuostile, via degli
Eucalipti, via dei Larici, via
dei Frassini e strade limitro-
fe.

«I residenti, esasperati dai
numerosi atti di delinquenza
che si stanno verificando in
tutta la città – si legge nella
nota del Comitato - ma che nel
quartiere interessato hanno
avuto il loro apice raggiun-
gendo nel giro di pochi mesi
circa 20 furti, si sono uniti per
cercare una soluzione a que-
sto problema, chiedendo al
Sindaco l’installazione di tele-
camere di sorveglianza oltre
che maggiori controlli da par-
te delle autorità competenti».
l R .S.

L’iniziativa del Comitato
Spontaneo di cittadini
“Cuos tile/Eucalipti”

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Il commissariato
di Polizia

ha intensificato
il monitoraggio

sul territorio
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L’area dell’ex Di
Donato nel
quartiere di
Ca s te l l o n e

Mensa nel campo sportivo, è polemica
Il caso Nell ’area da gioco dell’ex colonia Di Donato è in corso l’allestimento di moduli per il refettorio scolastico
Per Gerardo Forte una scelta inopportuna: viene sottratto un altro spazio ai ragazzi del quartiere di Castellone

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La giunta comunale di Formia,
ad ottobre scorso, aveva delibera-
to la presa d’atto della realizzazio-
ne di una nuova mensa scolastica
per i bambini delle Elementari di
Castellone.Una strutturachesarà
realizzata dalla società “Dus -
smann Service srl”, affidataria del

servizio comunale. Si tratta di mo-
duli abitativi prefabbricati che,
appunto, saranno impiegati come
locali refettorio. Nulla da ridire
sul progetto e sull’iniziativa fina-
lizzata a colmare una carenza che
la scuola materna ed elementare
presentano da anni. Ma qualche
critica sul luogo individuato per il
posizionamento della struttura. E
la polemica è proprio di ieri, visto
che sono iniziati i lavori di siste-

mazione dei moduli che copriran-
no parte del campo di basket pre-
sente all’interno dell’area dell’ex
colonia Di Donato.

«AFormiasi perdeunaltrospa-
zio all’aperto per giocare o fare
sport», ha detto Gerardo Forte,
che si sta facendo portavoce di al-
cune segnalazioni dei residenti,
nonchè già promotore di una rac-
colta firme con la quale è stato
chiesto l’avvio dei lavori di riquali-

ficazione dell’ex Di Donato.
«Nel plesso di Castellone, den-

tro Colonia Di Donato, nello spa-
zio del campetto di basket e palla-
volo, utilizzato soprattutto dai ra-
gazzi delle elementari per l’attivi -
tà ginnica e, nel pomeriggio e d’e-
state, anche dai ragazzi del quar-
tiere per le partite, si sta “innal -
zando” una struttura, credo com-
ponibile, che sarà utilizzata per
sala mensa - ha riferito ieri - . Nien-

te da dire sulla opportunità che le
scuole abbiano locali idonei per il
pranzo, ma non era possibile pro-
gettare la mensa altrove? E ora co-
sa rimane ai bambini di Castello-
ne per giocare, se non lo spazio in
piazza sotto la Torre? Non era
(nonè) possibile ipotizzare unuso
diverso del locale mensa il pome-
riggio o quando la scuola è chiu-
sa?». Tra l’altro, Forte si dice
preoccupato anche di ciò che que-
sti locali potrebbero diventare
quest’estate, quando la scuola è
chiusa ed essi non vengono utiliz-
zati.

Daqui unappello alCommissa-
ri Prefettizio affinchè si reperisca-
noenonsi chiudanospazidigioco
per ibambini diCastellone. Coglie
l’occasione anche per sollecitare
un interessamento «per il disse-
questro dell’area della Di Dona-
to». l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia
ed il parcheggio
della Di Donato

L’appello
al commissario

prefettizio: priorità
alla riqualificazione

del sito

L’evoluzione della pizza, gli interventi

FORMIA

“Dalla pizza medioevale gaeta-
na, alla pizza napoletana patrimo-
nio dell’Unesco”. Domenica 11 feb-
braio, alle 18, il ristorante Chinap-
pi di Formia, si trasformerà in un
salotto culturale, con una serie di
interventi che vedranno alternar-
si la rievocazione storica dei Tem-
plari, con il loro Gran Maestro Jac-
ques Molay, la vita ed il pontifica-

to del Papa gaetano Gelasio II°,
per concludersi con l’evoluzione
della pizza medioevale e della tiel-
la gaetana, passando per la classi-
ca pizza napoletana, divenuta pa-
trimonio dell’Unesco, fino alla ti-
pica pizza di “Chinappi dal 1957”
(pomodoro, aglio, origano e peco-
rino). L’evento è promosso dall’U-
nione Produttori Olive di Gaeta, in
collaborazione con l’O.S.M.T.J
(Ordine Supremo Militare del
Tempio di Jerusalem), la cui Com-
menda è stata costituita di recente
a Gaeta, grazie al Cav. Libero Man-
cini, con Vicario Generale l’Ing.
Luigi Gennaro Nappo, a distanza
di nove secoli esatti dall’elezione

al soglio pontificio di Giovanni
Caetani cheassunse ilnome diGe-
lasio II, 161° Papa dellaChiesa cat-
tolica. Il pomeriggio inizierà con
una relazione del prof. Giuseppe
Nocca, docente in Scienze Nutri-
zionali, su “L’evoluzione della piz-
za, dalla medioevale gaetana a
quella napoletana, patrimonio
dell’Unesco”. A seguire, il Cav. Li-
bero Mancini illustrerà i libri “Sot -
to il segno dei Pesci” di Laura Pe-
drizzi, sulla riabilitazione, da par-
te della Chiesa cattolica, del Gran
Maestro dei Templari Jacques
Molay ed “Ego Gelasius” di Gen-
naro Tallini, sulla vita e le opere
del Papa gaetano. In conclusione,
premiazione della IV^ edizione
del concorso “Pizza medioevale
gaetana e formiana” con degusta-
zione a buffet. La serata sarà allie-
tata dal duo musicale “Antonio &
Paola Casella”.l

L’evento è promosso
dall’Unione Produttori
Olive di Gaeta

Una serata
culturale ed
e n o ga s t ro n o m i c a
dedicata alla pizza

Fo r m i a
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Il fatto L’uomo venne operato d’urgenza al Dono Svizzero, poi trasferito nel reparto protetto del Pertini, ora nel carcere di Frosinone

Spari, il latitante tradotto in carcere
Filippo Ronga era rimasto ferito durante la sua fuga. L’episodio si era verificato il 14 gennaio scorso a Castellone

FORMIA

Filippo Ronga, il latitante
in fuga rimasto ferito in un
conflitto a fuoco con i carabi-
nieri la sera del 14 gennaio
scorso, è stato giudicato guari-
to e quindi trasferito nel carce-
re di Frosinone.

Il 41enne, ritenuto l’affiliato
al clan camorristico Ranucci
operante a Sant’Antimo in pro-
vincia di Napoli, era ricercato
da quattro anni, dall’aprile del
2013, poiché colpito da un or-
dine di carcerazione emesso
dal Tribunale di Avellino per
una pena da espiare di quattro
anni di reclusione per rapina e
da un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per lo stes-
so reato.

L’episodio di cronaca è avve-
nuto intorno alle 20.45 quando
da via dei Gradoni, il vicolo del
borgo antico, sono arrivati cor-
rendo in piazza Sant’Erasmo il
Ronga insieme a due giovani
inseguiti da cinque carabinieri
in borghese. I militari hanno
intimato alle tre persone di fer-
marsi, ma nulla. I carabinieri
poi sono riusciti a bloccarli. Il
ricercato, però, ha opposto re-
sistenza da cui sarebbe scaturi-
ta una colluttazione. Ronga
avrebbe estratto una pistola
semiautomatica calibro 9x21
marca Tanfoglio, poi risultata
con matricola abrasa, carica e
con il colpo in canna, puntan-
dola contro un militare.

Un altro carabiniere, quindi,
vista la situazione di grave pe-
ricolo, avrebbe esploso tre col-
pi con l’arma d’ordinanza, at-
tingendo il Ronga alla regione
toracica e a una gamba. Imme-

diata quindi la richiesta di soc-
corso. Sul posto nell’arco di po-
chi minuti è arrivata un’a m b u-
lanza del 118. I sanitari hanno
provveduto a praticare le pri-
me cure del caso ed al traspor-
to dell’uomo ferito all’ospedale
Dono Svizzero dove è stato
operato d’urgenza. Ronga è ri-
masto ricoverato presso il re-
parto di rianimazione, pianto-
nato 24 ore su 24, fino a quan-
do è stato trasferito nella strut-
tura protetta che si trova nel-
l’ospedale Pertini di Roma.

Qui è rimasto fino a qualche
giorno fa quando le sue condi-

zioni sono state giudicate com-
patibili con il regime carcera-
rio ed è stato tradotto presso il
carcere di Frosinone.

L’uomo già durante la de-
genza nell’ospedale Dono Sviz-
zero di Formia era stato rag-
giunto dal magistrato per esse-
re sottoposto ad interrogato-
rio. Difeso dal suo legale, l’a v-
vocato Gialuca De Meo, ha de-
ciso di avvalersi della facoltà di
non rispondere.

Il giudice ha disposto il car-
cere ed ora il procedimento
continuerà secondo la proce-
dura.l

D u ra nte
l’i nte r ro g ato r i o
di garanzia
si avvalse
della facoltà
di non
r i s p o n d e re

Il progetto Ieri sono stati presentati i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Un’isola senza barriere architettoniche
PONZA

Ieri mattina, presso il Comu-
ne di Ponza, alla presenza del
sindaco Francesco Ferraiuolo e
del vicesindaco Eva La Torraca,
sono stati presentati i P.E.B.A.
Piani di Eliminazione delle Bar-
riere Architettoniche. All’incon-
tro, promosso dal Delegato ai
servizi sociali Luigi Pellegrini,
Salvatore Cimmino e l’architetto
Vittorio Ceradini professore as-
sociato di Restauro Architetto-
nico nonché membro dell’Asso-
ciazione Luca Coscioni hanno
spiegato che i P.E.B.A. sono lo
strumento individuato dalla no-
stra normativa per monitorare e
superare le barriere architetto-
niche insistenti sul territorio. Il
Piano, di cui ogni Comune do-
vrebbe già essersi dotato – cosa
che purtroppo non rispecchia la
realtà -, è teso a rilevare e classi-
ficare tutte le barriere architet-
toniche presenti in un’area cir-
coscritta e può riguardare edifici
pubblici o porzioni di spazi pub-

blici urbani (strade, piazze, par-
chi, giardini, elementi arredo ur-
bano). Proviamo ad immaginare
ad esempio la sede del nostro Co-
mune senza barriere architetto-
niche attraverso un elevatore
posto sul lato sinistro dello stes-
so, proviamo ad immaginare la
spiaggia di Frontone accessibile
attraverso delle passerelle e con

l’ausilio di una sedia Job - ha di-
chiarato il delegato Pellegrini -.
Proviamo ad immaginare la no-
stra nave o i pullman muniti di
congegni atti a rendere meno
difficile la vita di chi reca un han-
dicap. La nostra Amministrazio-
ne vuole iniziare a pianificare e
coordinare gli interventi allo
scopo di rendere più accessibile

Ponza e consapevole del fatto
che le barriere costituiscono un
problema di rilevanza sociale
che comporta ricadute negative
in termini di inclusione sociale,
economica e lavorativa, credia-
mo che questa iniziativa possa
trovare il massimo consenso dei
suoi cittadini». Il vice sindaco
Eva La Torraca, sempre vicino

Piazza
Sa n t ’E ra s m o
subito dopo
la sparatoria;
sotto il latitante
Filippo Ronga

Da sinistra Vi t t o r i o
Ceradini,
Salvatore
Cimmino, il
sindaco
Francesco
Ferraiuolo e Luigi
Pellegrini

Formia l Po n z a

alle tematiche riguardanti la sfe-
ra sociale ha aggiunto che si im-
pegnerà affinché la giunta pren-
da a cuore la questione delle bar-
riere architettoniche sul territo-
rio comunale e ha proposto che
non appena verrà formalizzato il
protocollo si provvederà all’im-
mediata mappatura di tutti que-
gli elementi che ostacolano la
mobilità e l’accessibilità di mar-
ciapiedi, gradini, passaggi e per-
corsi comunali. Pienamente
d’accordo anche l’assessore al-
l’urbanistica Michele Nocerino
che ha offerto la propria disponi-
bilità a raggiungere questo
obiettivo.l
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RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Era già verso mezzogiorno e si
fece buio su tutta la terra fino alle
tre del pomeriggio, perché il sole
si era eclissato. Il velo del tempio
si squarciò a metà. Gesù, gridan-
do a gran voce disse: “Padre, nelle
tue mani consegno il mio spiri-
to”. Detto questo, spirò.

Anno 33 d.c., Palestina.
È notte, una notte nel deserto

dove tutto è silenzio, come nell’a-
nimo di chi è solo. Due uomini,
un accampamento. Lontani dal
resto del mondo Cassio e Stefano
sussurrano qualcosa. Parlano a
bassa voce, come accade quando
si ha il timore di essere sentiti,
scoperti. Come quando si ha pau-
ra.

La “sfida enorme” affrontata
quest’anno da Michele La Gine-
stra ci rende testimoni delle ri-
flessioni che si scambiano due le-
gionari romani, della loro storia
inserita nella “più grande storia
mai raccontata”. Interprete e an-
che autore di “Come Cristo co-
manda”, l’artista torna nel capo-
luogo pontino per presentare sa-
bato al Teatro Moderno diretto
da Gianluca Cassandra questo
suo testo, affidato alla regia di
Roberto Marafante. È uno spet-
tacolo completamente diverso
da quelli che fino a oggi lo hanno
visto protagonista, e che affronta
un argomento, il cui fascino La
Ginestra ha sempre subìto.

Anno 33 d.c. Il bivacco dà calo-
re ai due soldati romani. Ci sono

loro e nessun altro, ma non sono
tranquilli. Sono soldati di Roma,
non possono apparire l’uno al-
l’altro in preda al timore, e quindi
parlano. E così si fanno coraggio,
discutono di temi comuni alla lo-
ro quotidianità: il lavoro, il cibo,
le donne. Lo fanno con tono
scherzoso per non lasciare tra-
sparire l’ansia che hanno nel cuo-
re. Sono stati testimoni e attori di
un fatto che li ha sconvolti. Han-
no appena crocifisso un uomo
chiamato Gesù, un nazareno che
si è proclamato figlio di Dio. Un
nemico di Roma. L’evento è stato
però diverso dal solito, e ha inciso
nelle dure scorze di Cassio, che
ha guidato i legionari sul Golgo-
ta, e di Stefano, che ha dato da be-
re a Cristo acqua e aceto. Forse
ancora non lo sanno, ma la Croci-
fissione che ha sconvolto il mon-
do, ha stravolto anche le loro vite.

Con la sua indiscutibile perso-
nalità artistica, Michele La Gine-
stra affronta così un argomento

Palestina, anno 33 d.c.
Nel deserto
tutto è buio e silenzio
come l’anima
di chi è solo

“Come Cristo comanda” al Moderno
Sipario Due centurioni e la più grande storia mai raccontata: hanno appena crocifisso Gesù

Sabato sera
a Latina
Sul palco
Michele
La Ginestra
e Massimo
Wer tmuller

CULTURA & TEMPO LIBERO

La poesia
di Campana
in un reading
di emozioni

A LATINA

“Non sono ambizioso ma
penso che dopo essere stato
sbattuto per il mondo, dopo
essermi fatto lacerare dalla
vita, la mia parola che nono-
stante sale ha il diritto di es-
sere ascoltata”. La regista
Monica Giovinazzi, anche
fondatrice dell’Associazione
Reeabe, sarà protagonista il
prossimo 11 febbraio a Lati-
na, nella Casa del Combat-
tente, dove porterà un inten-
so reading dedicato all’opera
e alla poesia di Dino Campa-
na: “Il Più Lungo Giorno”.

L’appuntamento è fissato
per le ore 19, il biglietto ha il
costo di 15 euro, ridotto 5 eu-
ro per gli studenti.l

di fede legato a quanto accadde
in quel lontano primo secolo del-
l’era cristiana. I due protagonisti
si chiedono chi fosse quel Gesù:
un mago, un giullare, un profeta?
E cercano una risposta. La cerca-
no entrambi, non solo per se stes-
si, ma per fare riflettere l’umani-

tà di oggi.
Sul palco con La Ginestra, un

altro interprete moltonoto: Mas-
simo Wertmuller. “Come Cristo
comanda” è dedicato a Gigi Ma-
gni, narratore appassionato del
grande passato della sua amata
Roma. l

Madman: i colori del buon rap
Fe ltrine lli Il successo di “Back Home” infiamma la città

IL PUNTO

Ne abbiamo visti tanti, di gio-
vani in carriera, tagliare il nastro
di un nuovo successo personale
nei locali della Feltrinelli di Lati-
na. Da Gemitaiz a Emis Killa, da
Jake La Furia a Clementino, da
LowLow a Sfera Ebbasta, da Fe-
dez a Mostro: un carosello infer-
vorato dal sogno di essere non
qualcuno,mail migliore.Unagio-
stra fatta di ambizioni, passi falsi,
momenti “alti” - come si dice in
gergo - ed entrate mensili che fan-
no accapponare lapelle. Madman
è diverso però. Nel pantheon dei
rapper di casa nostra, tra chi pun-
ta tutto su un eccesso di basso li-
vello e chi invece s’impegna a rein-
ventare il genere dal profondo, a
Pierfrancesco Botrugno, classe
‘88, si riserva un fascicolo a parte.
Un faldone intero, anzi, per chi
anche “al top”sa rimanere umile.

Questosiè visto, ierinella libre-
riapontina. Unragazzo cometan-
ti, un sognatore in mezzo alla sua
ciurma, a scambiarsi sguardi e
strette di mano con studenti che
avranno avuto, a occhio, la metà
dei suoi anni. È pulito, ecco: una
qualità da preservare. Nel capo-

luogo pontino ha presentato la
sua nuova impresa discografica,
“Back Home”, terzo album di ine-
diti pubblicato da Tanta Roba La-
bel e Universal Music Italia. Per
l’occasione -e perMadman che, in
fondo, è un esempio migliore di
tanti altri in circolazione -, gli stu-

denti del Liceo Artistico di Latina
hanno voluto mettere su una sce-
nografia composta da ritratti, di-
segni, simboli, che subito hanno
colpito il giovane rapper pugliese,
poi passato alle armi del caso
(pennarello e sorriso fotogenico)
per firmare ai suoi ammiratori le
copie del disco.

Partecipato l’incontro, gradito
il ritorno di “MM”. Tra gli accorsi
anche il Presidente della Commis-
sione Cultura, Fabio D’Achille,
che ha curato e consentito l’alle -
stimento della speciale scenogra-
fia dell’instore.l

C ommovente
il tributo
degli “ar tisti”
p o nt i n i
I loro disegni
sullo sfondo
dell’i n c o nt ro

A sinistra
il rapper Madman
durante l’i n s to re ;
in alto un ritratto
re a l i z z a to
da uno studente
del Liceo Artistico

Nella foto
il direttore
del Moderno
Gianluca
C a s s a n d ra
Sotto La Ginestra
e Wertmuller
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Verdone a Fondi, diretta facebook

E’ GIÀ SOLD OUT

L’attesa c’è, ma purtroppo non
tutti potranno assistere in diretta
alla conversazione tra Carlo Ver-
done e Marco Grossi, né alla con-
segna da parte dell’attore, dei pre-
mi alle scuole secondariedi primo
grado che hanno partecipato al
progetto “Sulle traccedi Giuseppe
De Santis”. L’annuncio dell’arrivo
di Verdone domenica prossima, in
occasione della chiusura dell’an -
no desantisiano, a cento anni esat-
ti dalla sua nascita, ha sortito subi-
to un primo effetto: il “sold out”
anticipato. L’Auditorium sarà

preso d’assalto, ed è per questo che
l’Associazione intitolata all’indi -
menticabile cineasta, ha pensato
di creare anche una diretta Face-
book. La cerimonia si aprirà alle
ore 17 con la proiezione dei corto-
metraggi realizzati dagli alunni.A
seguire la conversazione tra Ver-
done e Grossi, nel corso della qua-
le si individueranno - nel solco del
Neorealismo - gli elementi costi-
tutivi della Commedia, che ha sa-
puto raccontare in chiave ironica,
comica e grottesca la realtà sociale
del paese e l’evoluzione del costu-
me. L’incontro sarà intervallato
dalla proiezione di fotografie e se-
quenze cinematografiche. Per ra-
gioni di sicurezza l’ingresso è ri-
servato esclusivamente ai posses-
sori di biglietto gratuito, prenota-
to nei giorni scorsi tramite il por-
tale Eventbrite.l

Soli in cucina
come sconosciuti
“Io, mia moglie
e il miracolo”
Sipario Venerdì al Ponchielli la favola nera di Vastarella
Un completo paradosso dedicato alla famiglia di oggi
tra caratteri surreali e psicologie al limite del grottesco

A LATINA
DANIELE ZERBINATI

Non si muore a fine vita, se i
pregressi valgono la permanenza
di un briciolo, quantomeno l’idea,
di ciò che un giorno si è stati per
qualcuno. Viceversa i confusi, gli
abietti, gli arresi, i reietti, i ciechi,
gli “zitti”e ivoltagabbanarecidivi,
sfregano sulla propria esistenza
una quotidianità che sa di niente.
Quelli sì, muoiono tutti i giorni, e
magari lo chiamano “stress”.

Arriverà anche per loro un fan-
tasmagorico “guaritore” a risana-
re le viti storte e la vita in torto con
un abracadabra. Come nell’ulti -
mo capolavoro diGianni Vestarel-
la, “Io, mia moglie e il miracolo”,
già vincitore de “I Teatri del Sacro
2015” e battezzato dal beneplacito
del pubblicoromano dell’Argenti -
na, che arriverà venerdì alle ore 21
sul palco del Teatro Ponchielli di
Latina con la pluripremiata com-
pagnia napoletana Punta Corsara.
Sei attori in scena, per la regia del-
lo stesso Vastarella - già autore e
anche interprete -, si impegneran-
no a raccontare la storia di una fa-
miglia piuttosto “sui generis”: ma-
rito, moglie e una figlia dal profilo
sfumato, ora presente nella sua in-
naturalezza, ora diafana in un’as -
senza a tratti surreale, che tra le ri-
ghe della trama è stata reclutata
dalla Scuola Moderna per inserir-
si in un nuovo progetto educativo.
L’orario prolungato senza fine.

La messinscena prende le mos-
se con la mortedel capofamiglia, a
cui magicamente porrà rimedio
un personaggio oscuro, definito
“il guaritore”, che riuscirà a resu-
scitarlo in un solo colpo, corrom-
pendo la natura e il suo lento pro-
gredire verso una fine che sia di-
gnitosa. Tornerà in vita, ma nel-
l’indefinito e grottesco paesaggio
umano di sempre: un circo di pu-

di questo tempo sentimentalmen-
te bulimico. La tappa seguente è il
crollo con noi dentro, attori - ma-
rionette - per sgradevole natura.

L’appuntamento con la favola
tragicomica di Vastarella, mista di
noir, commedia, cinema e fumet-
to, si inserisce nell’ambito della
rassegna “Contemporanea”, di-
retta artisticamente dal regista
pontino Clemente Pernarella. l

Domenica l’att o re
chiuderà i festeggiamenti
dedicati a De Santis

Il regista,
attore e
s c e n e g g i a to re
Carlo Verdone
domenica 11
febbraio sarà
all’Auditorium di
Fondi per la
cer imonia
conclusiva delle
c e l e b ra z i o n i
d e d i c a te
a Giuseppe
De Santis
nel centenario
della nascita.
L’a p p u n ta m e n to
è fissato a partire
dalle ore 17

Una foto
di scena
dalla pièce
“Io, mia moglie
e il miracolo”

Un testo
che ha fatto

parlare di sé
in tutto

il Paese
Geniale

e irriverente

LA RASSEGNA
L

Con la compagnia
Punta Corsara

prosegue la rassegna
“C ontemporanea”

diretta da Clemente
Pe r n a re l l a

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Guerritore: “il viaggio sconvolgente” di Marie Curie

QUESTA SERA

L’hanno definita la “Signora
della Scienza”, la ricercatrice che
ha vinto due Nobel in ambiti di-
versi (chimica e fisica), la prima
docente alla Sorbona. Era una
donna speciale Marie Curie, e co-
me tale non poteva non suscitare
l’interesse di un’attrice sensibile,
curiosa e affascinante come Moni-
caGuerritore, giàmeravigliosa in-
terpretedi altripersonaggi darac-

contare, come la Pulzella d’Or -
leans che fu arsa viva senza rinne-
gare la propria dede, una Giovan-
na d’Arco cui la Guerritore ha dato
voce e corpo un decennio fa in una
indimenticabile prova d’attrice.

È ora il momento di “In nome
della scienza e del progresso del-
l'umanità”, intenso reading che -
organizzato dalComune diRocca-
gorga all’interno della Stagione
teatrale del Teatro comunale - ve-
drà l’artista romana oggi, unica
presenza in scena, condurre il
pubblico lungo le tappe di un viag-
gio nella vita, nella mente e nella
personalità della Curie. “Voglio
scoprire da dove viene quel raggio
- appunta la Guerritore sulle sue

note di regia - le tappe, gli accadi-
menti di una vita straordinaria.
Dalla povertà in cui vive la sua fa-
miglia in Polonia alla Cattedra al-
la Sorbonne”. Della Curie vuole
scoprire l’attrice e la regista... “il
suo desiderio di vivere per la
scienza, che le dà la forza e le con-
sente di superare tutti gli scogli
che si frappongono tra una donna
e la Facoltà di Fisica di una delle
università più importanti d’Euro -
pa. Cattedra di cui diventerà tito-
lare”. Da qui partirà la Guerritore,
per poi dire dell’incontro con
Pierre Curie, dei sali di uranio, del-
la nascita della fisica sub atomica.
Dire di una donna che sconvolse il
mondo. (Ore 21, ingresso 5 euro).l

L’attr ice
Monica
G u e rri to re
questa sera
p ro i ta g o n i s ta
al Teatr comunale
di Roccagorga

In nome della scienza
e del progresso dell'umanità
Reading a Roccagorga

pazzi e donzelle plastiche incapaci
di intrattenere, pure entro le mura
domestiche, una qualsivoglia sor-
ta di legame affettivo. Amano e
amano l’involucro; non badano a
se stessi, figurarsi “al parente”.
Tra dialoghi serrati e i colpi bassi
di un testo caustico, in cui la vita,
se c’è, è uncontraltaredabiasima-
re, si rivela la quintessenza del di-
sagio contemporaneo, sui rumori
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Il fisarmonicista
Marco Lo Russo
in concerto
a Sermoneta

MERCOLEDÌ

7
FEBBR AIO

L ATINA
La cucina creativa di Simone Nardo-
ni Dalle ore 18, presso “Sale, Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico, in Via Mario Siciliano, 4 (locali-
tà Borgo Piave), tutto il meglio della cu-
cina del grande chef pontino Simone
Nardoni, esponente indiscusso della
cucina creativa del litorale, che svelerà i
segreti del suo successo in un corso
teorico e pratico

G I OV E D Ì

8
FEBBR AIO

L ATINA
Carnevale a testa in giù Grande festa
presso la libreria “A testa in giù” in via
Cialdini, 36: nel Giovedì grasso si fe-
steggia il carnevale con letture a tema e
mascherine realizzate coi Sabbiarelli.
“Ci facciamo belli divertendoci - an-
nuncia l’organizzazione -. Aspettiamo
bambini dai 4 ai 10 anni per una pome-
riggio all’insegna di belle storie e bei
colori”. Costo dell’evento: 6 euro a
bambino; prenotazione obbligatoria al
numero 0773284409 o via mail libria-
testaingiu@ gmail.com

VENERDÌ

9
FEBBR AIO

L ATINA
Castel De Paolis, degustazione gra-
tuita Al Carrefour di Via dei Cappuccini
degustazione gratuita di vini Castel De
Pa o l i s
Carnival Party al “Sottosc ala9” Se -
rata carnevalesca all’insegna dell’alle -
gria e del divertimento al “Sottos c a-
l a 9”, il Circolo Arci di via Isonzo, 194,
racchiusa in tre semplici parole: so-
brietà, revival ed eleganza. Sul palco i
“T h e M e nto s”, il revival, delle sigle di
cartoons e telefilms anni ‘80, dei
“25cl”e il dj set a cura dei Pacchieles
Bros. Eccezionale partecipazione de
La Clinica dei Sergi e Radio Interno 5.
Ingresso 5 euro
Binario 3 - Luciano Ligabue Cover
Band al “Manicomio Food Al Manico-
mio Food in Strada Agello dalle ore 21 si
esibiranno i “Binario3” con la cover
band di Luciano Ligabue
“Fight club” live a El Paso C o n c e r to
di Carnevale all’El Paso Pub di Borgo
Piave con i “Fight Club”. È gradita la ma-
schera. Sul palco: Ilario Parascandolo
(vocals e bass), Daniele Cinto (vocals e
guitar) e Roberto Segala
“Io, mia moglie e il miracolo” in sce-
na al Ponchielli Alle ore 21 sul palco-
scenico di via Ponchielli, 6, va in scena
“Io, mia moglie e il miracolo” per la ras-
segna “C o nte m p o ra n e a”. È il racconto
tratteggiato di un paese senza luogo e
di relazioni che hanno perso l’e q u i l i b r i o.
Si parte dalla storia di una famiglia: un
marito, sua moglie,e la presenza/as-
senza della loro figlia, che forse è stata
reclutata dalla Scuola Moderna per far
parte di un nuovo progetto educativo:
l’orario prolungato senza fine. A scon-
volgere famiglia e paese, arriva un gua-
ritore che non professa nessuna reli-
gione ma che ha il dono, individuale e
miracoloso, di riportare in vita oggetti e
persone. Anche quando nessuno, ap-
parentemente, sembra essere morto

SA BATO

10
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo teatrale “Come Cristo
C omanda” Michele La Ginestra e
Massimo Wertmuller portano in scena
lo spettacolo teatrale “Come Cristo
C o m a n d a” sul palco del Teatro Moder-
no in via Sisto V, a partire dalle 21, per la
regia di Roberto Marafante. Anno 33
d.c. , Palestina. Due uomini sono in mez-
zo al deserto, nella desolazione del
mondo. Sono in fuga ed hanno paura di
essere scoperti...ma nonostante tutto
parlano in modo divertito di cose di tutti
i giorni (il mangiare, il lavoro, le donne) e
cercano di mascherare la loro ansia.
Dai dialoghi pian piano si intuisce che
sono due soldati romani, ma non due
qualsiasi. Uno, Cassio, è il centurione
alla guida dei legionari che hanno cro-
cifisso Gesù sul Golgota. L’altro, Stefa-
no, è quello che diede a Cristo da bere
acqua e aceto. Ingresso: 25 euro bi-
glietto intero e 22 il ridotto
“Natura, Musica, Amore”, la nuova

personale di Emanuela Del Vescovo
all’Art Jam d’Essai Nel pomeriggio al-
le ore 18, nella sede dell’ass ociazione
culturale “Art Jam” in Via Monti Lepini,
angolo Strada Alto Sbirro, si aprirà la
mostra personale di Emanuela Del Ve-
scovo, a cura di Francesca Piovan. Qui
troveranno esposizione una serie di di-
pinti ad olio e alcuni disegni a carbonci-
no di grande formato. La mostra si po-
trà visitare il sabato e la domenica dalle
ore 16 alle 20, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
“Qui e ora” in scena al Teatro D’An -
nunzio Nuovo appuntamento con la
stagione di prosa, organizzata dall’Am -
ministrazione comunale di Latina in
collaborazione con l’Atcl. Alle ore 21, il
Teatro D’Annunzio ospita lo spettacolo
“Qui e ora” scritto e diretto da Mattia
Torre, con Paolo Calabresi e Valerio
A p re a
Anna Mancini al Madxii Dalle 21.30
Anna Mancini si esibirà sul palco del
Madxii in via Carrara 12/A. Chitarrista e
compositrice, Anna spazia dal tapping,
abbinato ad un accompagnamento rit-
mico percussivo, all’impiego di diverse
accordature alternative

D O M E N I CA

11
FEBBR AIO

L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo animazione, danze
ed esibizioni di gruppi mascherati, gio-
chi da tavolo e laboratori, divertimenti
per bambini e ragazzi. Le scuole ade-
renti all’iniziativa avranno uno spazio
dedicato per l’esposizione dei lavori sul
tema del Carnevale sotto i portici del
Palazzo comunale; l’area centrale della
piazza ospiterà le iniziative ludiche e le

LIBRI & ATTUALITÀ
LORELLA IACI

Si svolgerà venerdì 9 feb-
braio, presso la libreria Feltrinel-
li di Latina alle ore 17, l’incontro
con Laura Scanu, per la presenta-
zione del suo libro “Il dolore del
tiglio”.

L’evento, a cura della giornali-
sta Cora Craus, vedrà alternarsi
alcuni interventi di spessore, tra i
quali quello della docente di let-
tere del Liceo Artistico di Latina,
Antonietta De Luca. Prenderan-
no poi la parola il docente di filo-
sofia del Classico, Massimiliano
Ramadù di Cisterna, e la Presi-
dente del centro Donna Lilith di
Latina, Maria Marinelli, con il
supporto delle attrici Luisella
Benedetti e Franca Porcari che
leggeranno alcuni passi scelti
dall’opera.

“Il dolore del tiglio” è un ro-
manzo di genere, un libro di de-
nuncia e lotta sociale; pagine ric-
che di pathos in cui le parole di-
ventano strumento per ricordare

gelide cicatrici e brucianti testi-
monianze di antichi dolori. Nel
libro viene dispiegata la crudele
solitudine interiore della donna
nell’affrontare il pericolo, la mi-
naccia di una morte annunciata
che alita tra le mura domestiche.

La narrazione del femminici-
dio di Laura Scanu, nata a Todi
nel 1961, che vive e insegna a Ma-
gliana Sabina, bene esprime l’u-
niversalità del problema. In que-
sta storia non vi è l’alibi del disa-
gio sociale, dell’ignoranza, del-
l’infima povertà, o dell’isolamen -
to, bensì il rassicurante stato di
“buona normalità”. Ciò che col-
pisce è l’incisività dell’autrice nel
riuscire a trasmettere il senso di
colpa e d’impotenza che attana-
glia quei veri rapporti di amicizia
che riescono a sfondare il muro,
duro come l’acciaio, della solitu-
dine, della paura, e dell’assurda
vergogna che assale le vittime.

“Da tempo cercavamo di aiu-
tarti ad uscire da tale situazione -
scrive la Scanu -; eravamo sem-
pre vigili e puntuali, ma tu non
riuscivi a comprendere cosa ti
stesse accadendo; eri così scien-
tifica nella tua abitudine a men-
tire a te stessa e anche a noi”.

Laura Scanu, specializzata
nella narrativa dedicata alle don-
ne e al sociale, ha al suo attivo al-
tre pubblicazioni, quali “Laura e
Cosimo”, “Prima che cali il silen-
zio”, “La caramella buona”, in-
centrato sulla pedofilia. Inoltre,
opera in realtà associazionisti-
che di notevole spessore. l

Laura Scanu per le donne
L atina L’autrice venerdì alla Feltrinelli
presenta il romanzo “Il dolore del tiglio”

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

sfilate dei gruppi delle majorettes e del-
le bande musicali. Gli eventi sono orga-
nizzati dall’Amministrazione con il
coordinamento della Pro Loco Latina
Centro Lido e la collaborazione delle
associazioni dell’Osservatorio comu-
nale e delle Scuole dell’infanzia del ter-
ritorio, pubbliche e paritarie comunali
Reading “Il più lungo giorno” “Non
sono ambizioso ma penso che dopo
essere stato sbattuto per il mondo, do-
po essermi fatto lacerare dalla vita, la
mia parola che nonostante sale ha il di-
ritto di essere ascoltata”. La poesia di
Dino Campana, la sua vita tra falsi miti e
chimere, da riscoprire in un reading a
cura di Monica Giovinazzi, presso la
Casa del Combattente in Piazza San
Marco, dalle ore 19 alle 21
SA BAU D I A
Il Carnevale in piazza U n’intera gior-
nata di appuntamenti: dalle ore 10 in zo-
na 15 i carri allegorici e le grandi ma-
schere di carta pesta sfileranno per
tutto il quartiere per poi spostarsi in
piazza Circe e poi in piazza del Comu-
ne dove sia alle 11.30 che alle 13 si ter-
ranno le esibizioni sportive delle asso-
ciazioni Harmonia, Art Maison, Aurore
Vodice Sabaudia e Vivir Bailando. Nel
pomeriggio, a partire dalle 14.30, sfile-
ranno i carri allegorici con musica, co-
riandoli, coreografie delle maschere e
distribuzione delle maschere
S E R M O N E TA
Sacra Armonia, Abbazia di Valvi-
s ciolo Il concerto di musica sacra e
classica “Sacra Armonia” di Marco Lo
Russo, dopo il debutto internazionale
nella Notte Cracovia Sacra, lo scorso
15 agosto 2017 in Polonia, a partire dal-
le 18 avrà luogo nella meravigliosa cor-
nice dell’Abbazia di Valvisciolo. Con
Marco Lo Russo alla fisarmonica, Giu-
lio Vinci al pianoforte e Martina Man-
nozzi soprano. Il programma del con-
certo prevede brani di musica classica,
sacra, colonne sonore e l'Ave Maria
composta da Marco Lo Russo e dedi-
cata a Papa Francesco. Ingresso libero
SEZZE
Spettacolo teatrale “Io speriamo
che me le cavo” Prosegue la Stagione
teatrale dell’ Auditorium Costa, in via
Piagge Marine, organizzata dall’As -
sessorato alla Cultura del Comune di
Sezze. La commedia in programma è
tratta dal bestseller “Io speriamo che
me la cavo”. Ingresso con abbonamen-
to, a partire dalle ore 18

LU N E D Ì

12
FEBBR AIO

L ATINA
Spettacolo “Un naso tutto rosso” La
libreria “A testa in giù” di via Enrico Cial-
dini, 36, ospita per la prima volta Massi-
miliano Maiucchi con il suo spettacolo
di arte varia “Un naso tutto rosso”. Mas-
similiano Maiucchi da oltre venticinque
anni lavora con i bambini: è un animato-
re, un clown, un ludotecario, un gioco-
liere, un cantastorie, uno scrittore di fi-
lastrocche e di canzoni, un attore di
teatro e di televisione. Lo spettacolo
dura circa 60 minuti e si rivolge ai bam-
bini e alle bambine della scuola dell’in -
fanzia e della primaria. Il costo è di euro
10 a bambino ed è necessaria la preno-
tazione allo 0773284409, o all’indiriz -
zo email libriatestaingiu@gmail.com

M A RT E D Ì

13
FEBBR AIO

L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale Ani -
mazione, danze ed esibizioni di gruppi
mascherati, giochi da tavolo e labora-
tori, divertimenti per tutti in Piazza del
Popolo. Le scuole aderenti all’i n i z i at i va
avranno uno spazio dedicato per l’e-
sposizione dei lavori sul tema del Car-
nevale sotto i portici del Palazzo comu-
nale; l’area centrale della piazza ospite-
rà invece le iniziative ludiche e le sfilate
dei gruppi delle majorettes e delle ban-
de musicali. Gli eventi sono organizzati
dall’Amministrazione con il coordina-
mento della Pro Loco Latina Centro Li-
do e la collaborazione delle associa-
zioni dell’Osservatorio comunale e
delle Scuole dell’infanzia del territorio,
pubbliche e paritarie comunali

Appuntamento in libreria

L’a n i m a to re
c l ow n
M . M a i u c ch i

Massimo
Wer tmuller
al Teatro Moderno
insieme a Michele
La Ginestra

Al via la Stagione
del D’A n nu n z i o
di Latina
con Valerio Aprea
e Paolo Calabresi

The Mentos
in concerto
al Sottoscala9
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