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A Perugia I fatti tra il 2014 e il 2015. Ora arriva la sentenza del Tribunale. A breve l’udienza preliminare per gli altri

Fallimenti pilotati, Lollo patteggia
Tre anni e sei mesi per l’ex magistrato accusato di corruzione in atti giudiziari. Il gup ha accolto la richiesta della difesa

La richiesta di patteggiamen-
to è stata accordata. A Perugia, l’ex
giudice della sezione fallimentare
del Tribunale di Latina Antonio
Lollo, hapatteggiato lapena di tre
anni e sei mesi di reclusione. Fini-
sce, a distanza di quasi tre anni da-
gli arresti e a poco meno di un an-
no dalla notifica della chiusura in-
dagine, una parte dell’inchiesta
condotta dalla Squadra Mobile di
Latina sui fallimenti pilotati nel-
l’ufficio giudiziario di piazza Bru-
no Buozzi che ha coinvolto l’ex
magistrato. L’udienza si è svolta
nelle scorse settimane in Tribuna-
le di Perugia e il gup ha ritenuto
congrua la richiesta di patteggia-
mento presentata dalla difesa.
Per gli altri indagati è prevista la
fissazione dell’udienza prelimi-
nare probabilmente a maggio.
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Volley, Superlega Ancora una sconfitta (1-3) per il sestetto pontino
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Tornano le isole ecologiche
Rifiuti A Latina primo tassello per arrivare alla raccolta «porta a porta». A gennaio
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Latina Il pestaggio avvenuto dieci giorni fa nel market. Già arrestati la sorella Valentina e l’amico Matteo Ciaravino

Roberto Ciarelli si costituisce a Pescara
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IL DUELLO
JACOPO PERUZZO

Nicola Zingaretti è il candi-
dato presidente preferito dagli
elettori del Lazio. E se oggi ben
sette sondaggi lo danno per vin-
citore con indici di preferenza
che variano tra il 36% e il 44%
(con solo il 17% di astenuti) è
perché il suo operato negli ulti-
mi cinque anni da governatore
deve essere piaciuto.

Allora Zingaretti non ci gira
molto intorno: la sua campagna
elettorale è basata sugli obietti-
vi raggiunti dalla sua Giunta
nell’ultima amministrazione re-
gionale, dimostrando - così co-
me ha dichiarato negli incontri
pubblici - di riuscire a mantene-
re le promesse. Basti guardare
l’uscita dal commissariamento
della Sanità, passando per la
pubblicazione di numerosi ban-
di a favore dell’agricoltura e del-
l’artigianato, o ancora la conse-
gna ad associazioni degli immo-
bili sequestrati alla mafia.

Eppure c’è qualcuno che con-
testa ogni singola parola del
presidente, e questo qualcuno si
chiama Stefano Parisi, il candi-
dato del centrodestra di Berlu-
sconi, Meloni e Salvini. In un’in-
tervista al Corriere della Sera,
Parisi ha affermato che la sua
candidatura è basata proprio su
questo, ossia sul fatto che in
realtà la qualità della vita nel
Lazio sarebbe peggiorata drasti-
camente negli ultimi cinque an-
ni.

Il governatore
us cente
ha oltre il 35%
delle
p refe re n ze
s econdo
i sondaggi

Il candidato
del centrodestra
e leader
di Energie
per l’I ta l i a ,
Stefano Parisi

Insomma, Parisi ha ufficial-
mente lanciato la sfida a Zinga-
retti e ora cerca un confronto di-
retto col presidente uscente.
«Non ce la faccio più a vedere la
regione ridotta così - ha spiega-
to al Corsera - Oggi le persone
stanno peggio rispetto a cinque
anni fa e voglio un duello con
Zingaretti».

Un’idea che si basa sul con-
fronto tipico delle elezioni ame-
ricane, dove i due candidati a
presidente si sfidano continua-
mente in dibattiti pubblici e do-

ve Parisi vorrebbe sfoderare il
suo studio dei dossier sulla Re-
gione.

Per ora Zingaretti non ha an-
cora risposto alla chiamata del
suo avversario, che ora lo spro-
na: «La gente deve valutare sui
dialoghi, non sui monologhi»
ha spiegato Parisi, il candidato
che con la sua discesa in campo
ha portato il centrodestra nel
Lazio da una previsione dell’11%
ad oltre il 20%. Ma a Parisi la ri-
monta non basta: «Voglio vin-
cere», chiosa.l

Faccia a faccia Il candidato del centrodestra cerca il confronto con il presidente

Parisi lancia la sfida a Zingaretti:
«Basta monologhi nelle piazze»

LA NOVITÀ

È stato pubblicato nei giorni
scorsi il nuovo bando per l’i s t i-
tuzione di sportelli antiusura
destinato ai Comuni del Lazio
per progetti di sostegno alle vit-

time di usura e per la prevenzio-
ne del fenomeno. Il bando per
gli sportelli antiusura, da oltre 1
milione di euro, «rappresenta
un ulteriore passo avanti anche
sul fronte della prevenzione - si
legge nella nota della Regione
Previsti anche sostegni nei con-
fronti di chi a causa del terre-
moto ha visto compromessa la
propria attività lavorativa e si
trova in una situazione di so-
vraindebitamento, ed è quindi

più esposto al rischio usura». I
Comuni che otterranno il finan-
ziamento regionale potranno
aprire o potenziare gli sportelli
e i centri operativi antiusura:
attraverso questi servizi sarà
possibile prendere in carico vit-
time e potenziali vittime, offrire
loro assistenza legale, ammini-
strativa, commerciale, bancaria
e d'impresa, e sviluppare una
rete di prevenzione sul territo-
rio.l

Sportelli antiusura per i Comuni
Arriva il bonus da un milione della Pisana
Pubblicato il nuovo bando
per gli enti locali:
obiettivo prevenzione

Il bando per gli sportelli antiusura prevede 1 milione di euro di investimenti

23,2 %
l È la percentuale
di preferenze
per Stefano Parisi
secondo l’ultimo
sondaggio Izi:
punti recuperati

L’I N I Z I AT I VA
Il Forlanini ospiterà
attività sociosanitarie
l La Regione ha approvato
un atto di indirizzo per la
valorizzazione dell’ex
Ospedale Carlo Forlanini in
u n’ottica di proprietà
pubblica del complesso
attraverso attività
istituzionali, sociosanitarie,
sociali e culturali, formative
e di sicurezza.

ROMA
«Fori imperiali gratis»
Proposta di Bergamo
l Arriva direttamente dal
vicesindaco di Roma, Luca
Bergamo, la proposta di
realizzare un’a re a
accessibile a tutti
gratuitamente tra
l'Aventino, le Terme di
Caracalla, rione Monti e il
Campidoglio, passando per
i Fori Imperiali.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Giovanna Miele
Forza Italia

Il gruppo provinciale
invita tutto il partito a

restare compatto in
vista della campagna

e l etto ra l e

Scenari Il partito evita di alimentare la polemica dopo l’addio del sindaco di Sperlonga. Ma qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo

Forza Italia: uniti verso il voto
Dopo lo strappo di Cusani i gruppi consiliari rassicurano: «L’unico obiettivo è riconquistare la Regione Lazio»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Forza Italia c'è, è più unita
che mai ed è impegnata nel per-
corso verso il 4 marzo,perché cre-
diamo che la Regione Lazio e l'I-
talia intera debbano tornare ad
essere guidate da Stefano Parisi e
dal centrodestra». Dopo l’attacco
al partito e il conseguente addio
di Armando Cusani, i gruppi con-
siliari della Provincia e del Comu-
ne tranquillizzano gli animi, evi-
tano di alimentare la polemica
con l’ex presidente della Provin-
cia e assicurazione l’impegno di
tutti verso l’obiettivo del4marzo:
vincere.

La posizione dei gruppi
consiliari
La nota inviata ieri e firmata dai
consiglieri comunali e provincia-
li Alessandro Calvi, Giorgio Ia-
longo, Giovanna Miele e Vincen-
zo Carnevale rappresenta una ri-
sposta, in qualche modo, alle pa-
role del sindaco di Sperlonga.

«In questo momentoe per tutti
i giorni che seguiranno fino alla
data del voto, ciascuno di noi è at-
tivo sul territorio, come abbiamo
sempre fatto, ascoltando abitan-
ti, commercianti, imprenditori e
residenti che vogliamo rappre-
sentare a tutti i livelli nelle istitu-
zioni - si legge nella nota dei con-
siglieri di Forza Italia - Il 4 marzo
deve essere un giorno di svolta,
possiamo riprenderci la Regione
Lazio e restituirla ai legittimi pro-
prietari, gli elettori, che chiedono
un cambio radicale rispetto alla
disastrosa gestione dell'ammini-
strazione Zingaretti. Un falli-
mento certificato dalla sanità,
con gli ospedali tutti sull’orlo del
collasso, nessuno escluso, e Lati-
na in particolare, a causa di una
gestione scellerata che ha visto
chiudere i presidi territoriali e l’u-
tenza di una intera provincia co-
stretta a confluire sul Goretti. L’i-
nerzia di Nicola Zingaretti è testi-
moniata dalla mancanza di un
piano rifiuti, cinque anni buttati
senza produrre nulla. Per la Re-
gione Lazio noi sogniamo e vo-

gliamo realizzare un rilancio eco-
nomico che parta dalla valorizza-
zione delle risorse di cui dispone
il territorio a partire dalle coste
dove è necessario provvedere al
ripascimento.

Il 4 marzo ci riprenderemo an-
che il governo nazionale. Lo fare-

mo grazie ad un programma con
cui Forza Italia si presenta agli
elettori, che è chiaro e condensa-
to in dieci punti. Al centro ci sono:
crescita, sicurezza, famiglie e pie-
na occupazione. Quindi meno
tasse, meno stato, meno vincoli
dall’Europa, contrasto all’immi-
grazione clandestina e lotta al ter-
rorismo, assistenza ai bisognosi a
partire dagli invalidi e da chi usu-
fruisce delle pensioni minime e
sostegno alle politiche familiari.

Ecco, a noi interessa questo,
vincere, governare in modo stabi-
le e cambiare questo territorio,
vincere anche le elezioni politi-
che e creare una filiera tra Regio-
ne e Parlamento. Un filiera che
deve necessariamente prosegui-
re anche negli enti locali, quelli
che già amministriamo e quelli
che amministreremo nei prossi-
mi anni».

Il retroscena delle candidature
Forza Italia, con Cusani, perde si-
curamente un signore del con-

senso, ma è anche vero che, sotto-
traccia, nel partito, l’addio è vis-
suto con un sospiro di sollievo da
parte di molti dirigenti. Nelle
giornate convulse in cui si stava-
no definendo i candidati alle ele-
zioni politiche, più di qualcuno
ha telefonato o inviato sms al se-
natore Claudio Fazzone invitan-
dolo a ragionare bene sulla even-
tuale scelta di candidare Alessan-
dra Mussolini per aprire le porte
dell’Europa a Cusani. Tante per-
plessità legate alle vicissitudini
giudiziarie, certo. Ma forse qual-
cosa s’è incrinato anche a livello
politico all’interno del partito.
Spazi poi negati a Cusani anche
per le regionali,dove avrebbema-
gari potuto inserire l’assessore
Lorena Cogodda, poi indirizzata
nella lista di Energie per l’Italia,
quella di Stefano Parisi. Insom-
ma, Forza Italia e Cusani restano
nella stessa coalizione. Ma da se-
parati in casa. Il voto dirà chi ha
ragione e quanto Forza Italia per-
de o guadagna da questo addio. l

« Pe n s i a m o
a come
s configgere
Z i n g a rett i
con proposte
c o n c rete
per il Lazio»

«V i n c e re
ovunque per
creare una
filiera di
governo che
garantisc a
sv i l u p p o »

Sopra, un
m o m e n to
dell’eve n to
organizzato a
Fondi da Forza
Italia nelle scorse
s e tt i m a n e
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Ancora tutta
da definire la conta

dei danni che sarà
accer t at a

nelle prossime ore

Fiamme alla “Taverna di Mino”
Cronaca Paura in via Garibaldi poco dopo le 14. L’incendio è divampato dai locali della cucina nel noto ristorante
I clienti sono stati fatti uscire immediatamente e prima che le fiamme e il fumo si espandessero. Per fortuna nessun ferito

GAETA

Una lunga colonna di fumo
accompagnata da un forte odore
acre si è alzata poco dopo le 14 di
ieri tra via Garibaldi e Corso Ca-
vour. In tanti, tra passanti e resi-
denti del quartiere, si sono preci-
pitati in strada per capire cosa
stava accadendo. Il fumo prove-
niva dal noto pub ristorante “La
Taverna di Mino” molto fre-
quentato dai giovani della zona.

Secondo quanto appreso dalle
prime informazioni l’incendio
sarebbe divampato dai locali
della cucina in maniera del tutto
accidentale e le fiamme si sareb-
bero poi propagate dalla cappa
della cucina, ma questo lo chiari-
ranno i successivi accertamenti.
Fortunatamente solo un grande
spavento per quanti in quel mo-

mento si trovavano all’interno
del locale. I presenti, infatti, so-
no stati fatti uscire immediata-
mente e prima che fiamme e fu-
mo si espandessero. Subito sono
stati chiamati i vigili del Fuoco e
allertate le forze dell’ordine. Sul
posto in poco tempo è arrivata
una squadra dei Vigili del Fuoco
di Gaeta che entrata all’interno
del locale interessato dalle fiam-
me in pochi minuti è riuscita a
domare l’incendio, riuscendo a
salvare la sala del ristorante che
sembra non sia stata interessata

Il momento
dell’inter vento
di spegnimento
dell’incendio
alla “Taver na
di Mino”

In pochi minuti grazie
alla tempestività

dei vigili del fuoco
si è riusciti a domare

la situazione

Il fatto Kermesse in programma dal 10 al 18 febbraio. Alois: «Nuovo slancio per il turismo culturale»

“Sui passi dei Borbone”, l’evento culturale
GAETA

Un nuovo brand per la promo-
zione turistica e culturale della cit-
tà di Gaeta. “Sui passi dei Borbo-
ne” è la kermesse promossa dal
Comune diGaeta perdare unnuo-
vo slancio - come ha dichiarato il
vice sindaco Angelo Magliozzi -
agli eventi che ogni anno puntual-
mente vengono organizzati per ri-
vivere il periodo pre e post Unità
d’Italia. Un periodo storico che a
Gaeta ha registrato i suoi momen-
ti più cruciali, con i sanguinosi e
dolorosi combattimenti tra l’Eser -
cito delle Due Sicilie e quello del
Regno di Sardegna, susseguenti
l’impresa dei Mille e l’invasione
del Regno delle Due Sicilie da par-
te di quest’ultimo. Tappe fonda-
mentali del processo di conquista
del Regno delle Due Sicilie, che
portò alla proclamazione del Re-

gno d’Italia nel corso del Risorgi-
mento italiano. «Il nostro intento
– ha aggiunto il vice sindaco Ma-
gliozzi - è contribuire a rafforzare
la memoria storica di quelle pagi-
ne scritte davvero con il sangue
non solo dei combattenti ma an-
che di tanti civilidi Gaeta». La ma-
nifestazione Pagine di storia ... Sui
passi dei Borbone si svolgerà dal
10 al 18 febbraio 2018, ed è stata
anticipata il 5 febbraio dalla Depo-
sizione della corona d’alloro sulla
Batteria S. Antonio in ricordo dei
caduti nei combattimenti descrit-
ti. L’evento è stato presentato in
conferenza stampa dal vice sinda-
co Magliozzi e dalla delegata alla

cultura Maria Pia Alois che ha ag-
giunto «un impegno che nasce da
un lavorodi gruppo, da unforte si-
nergia dei settori comunali cultu-
ra e turismo al fine di concretizza-
re sul nostro territorio il turismo
culturale, sopratutto nei periodi
cosiddetti fuori stagione. Il mix di
ingredienti è quello giusto per at-
tirare visitatori: momenti conve-
gnisticidi altissimoprofilo cheve-
dranno la partecipazione di illu-
stri storici e professori universita-
ri si alterneranno a spettacoli tea-
trali e concerti che hanno quale
comune denominatore la cornice
borbonica, a cominciare dai co-
stumi d’epoca degli artisti».l R .S.

Domenico
M o re tt a
p ro m o to re
di “M ov i m e n to
Gente Onesta”

dalle fiamme. Ad avere la peggio
invece proprio i locali della cuci-
na completamente avvolti dal-
l’incendio. E’ comunque ancora
tutta da definire la conta dei dan-
ni che sarà evidentemente accer-
tata nelle prossime ore. Ai Cara-
binieri della locale Tenenza di
Gaeta sono stati affidati i dovero-
si accertamenti. Dalle primissi-
me informazioni non ci sarebbe
alcun dubbio sul fatto che l’in-
cendio sia divampato acciden-
talmente dall’interno del locale.
Fortunatamente nessuna perso-
na è rimasta ferita e in pochi mi-
nuti grazie alla tempestività dei
Vigili del Fuoco si è riusciti a do-
mare una situazione che avrebbe
potuto avere conseguenze deci-
samente più pesanti. Basti consi-
derare che il locale è adiacente
ad appartamenti e un’altra atti-
vità commerciale.l R .S.

Durante la lite
morde il dito
del suo aggressore

FORMIA

Durante una colluttazione
un uomo morde un dito al suo
aggressore. L’episodio di cro-
naca è avvenuto lunedì nel
territorio del comune di For-
mia.

Sul caso sono intervenuti i
carabinieri della locale ali-
quota radiomobile che hanno
deferito in stato di libertà per
il reato di “lesioni personali”
un 53enne del luogo. Questi,
secondo quanto ricostruito

dai carabinieri, nel corso di
una lite avvenuta per futili
motivi, all’interno di una sta-
zione di servizio, con un 47en-
ne, dopo essere stato aggredi-
to da quest’ultimo, nella fase
della colluttazione lo morde-
va ad un dito della mano de-
stra procurandogli delle lesio-
ni.

Il malcapitato veniva soc-
corso dai sanitari del 118 ac-
corsi sul posto e, trasportato
presso il locale ospedale civile,
veniva giudicato guaribile in
30 giorni anche l’autore del
morso, di recava presso il
pronto soccorso del medesi-
mo nosocomio, a causa di con-
tusioni multiple riportate du-
rante la colluttazione. l

L’episodio di cronaca
si è verificato all’interno
di una stazione di servizio
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Il multipiano
”Aldo Moro”,
simbolo del
fallimento della
Formia Servizi spa

Nessun risarcimento per Vernetti
Il caso L’ex ad della fallita Formia Servizi aveva chiesto 500mila euro al presidente Lanna e ai due consiglieri Testa e Macera
I giudici hanno rigettato la domanda e lo hanno condannato a pagare 37mila euro. Lo sfogo degli accusati dopo la sentenza

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’ex ad della fallita Formia
Servizi, Massimo Vernetti aveva
chiesto un risarcimenti miliona-
rio a titolo di danno alla redditivi-
tà della fallita società. Aveva rite-
nuto responsabili l’avvocato Ser-
gio Lanna, presidente del cda per
un breve periodo, i ragionieri Sal-
vatore Testa e Massimo Macera,
consiglieri. Per l’ex amministra-
tore delegato della Formia Servizi

spa, li aveva ritenuti responsabili
di avere adottato tutta una serie
di atti e comportamenti all’unico
scopo di danneggiare l’immagine
professionale dell’amministrato-
re delegato della Formia Servizi,
per cui Vernetti aveva chiesto un
risarcimento di 500 mila euro. Il
Tribunale civile di Latina in com-
posizione collegiale ha dichiara-
to inammissibile la richiesta di
condanna ed ha disposto la rifu-
sione delle spese di lite in favore
dei convenuti Salvatore Testa e
Massimo Macera, e Sergio Lan-

na.
Immediato lo sfogo di uno dei

protagonisti della vicenda, l’av-
vocato Lanna che per quasi otto
anni ha atteso questo giorno.
«Questa sentenza ricostruisce in
maniera definitiva le vicende che
hanno portato al fallimento della
Formia Servizi. Voglio sperare
che adesso, tutti coloro che hanno
accusato i membri del CdA nomi-
nati dal Sindaco Forte di aver “di-
strutto una bomboniera”, abbia-
no il coraggio di chiedere scusa.

Per onestà e spirito civico ab-

biamo denunciato alla Guardia di
Finanza le criticità che avevamo
riscontrato nell’esercizio delle
nostre funzioni. Il Collegio giudi-
cante (bentre Magistrati)hadefi-
nitivamente appurato la veridici-
tà di quello che (modestamente)
avevamo già denunciato. La For-
mia Servizi era una società già da
tempo in difficoltà finanziaria. I
Giudici elencano nel dettaglio le
“numerose e rilevanti criticità
che hanno contraddistinto lo
svolgimento dell’attività sociale”.
I bilanci della Formia Servizi era-

no inattendibili. Erano invece
iscritti ricavi ingiustificati, aveva
tenuto celate le perdite di eserci-
zio presenti sin dall’anno 2004.
Nonostante tale le difficoltà fi-
nanziarie, l’Amministratore De-
legato continuava a percepire un
stipendio faraonico, del tutto in-
giustificato alla luce dei pessimi
risultati conseguiti dalla sua ge-
stione». Inoltre i Giudici chiari-
scono una volta per tutte che non
risponde al vero che la società è
fallita a causa di un “ostracismo”
dell’amministrazione” Forte, la
quale – al contrario – l’aveva mes-
sa in condizione di fare reddito.
«La società non aveva mai rag-
giunto i budget prefissi nel pro-
gramma attuativo predisposto
nel 2004, nonostante il numero di
posti affidati fosse stato netta-
mente maggior rispetto a quello
previsto in fase dibando digara».
«Lacolpa deldissesto finanziario
deriva esclusivamente dal modo
in cui è stata amministrata. I Giu-
dici su tale punto sono inequivoci
«a fronte di una gestione in cre-
scente perdita (tanto da avere
provocato il fallimento della so-
cietà, dichiarato nel settembre
2010) non si vede come possa ipo-
tizzarsi un pregiudizio alla reddi-
tività daparte delle scelte operate
dal CdA». l

A sinistra
l’ex presidente
del consiglio
di
a m m i n i s t ra z i o n e
della Formia
Ser vizi
Sergio Lanna;
a destra
l’ex ad
Massimo Vernetti

Galapagos, la seconda missione di Madonna

GAETA

È appena tornato dal suo se-
condo viaggio di studio alle isole
Galàpagos il professore Adriano
Madonna, biologo marino presso
EcLab Laboratorio di Endocrino-
logia Comparata dell’Università
di Napoli “Federico II” e docente
di Scienze Ambientali presso la
Fondazione G. Caboto di Gaeta.
Abbiamo raccolto le sue prime di-

chiarazioni: «Alle Galàpagos, le
Isole incantate, come le battezza-
rono i primi navigatori che le tro-
varono in mezzo all’Oceano Paci-
fico, a 1000 chilometri dalle coste

dell’Ecuador, ho continuato gli
studi di biologia evolutiva che ave-
vo iniziato nel 2016, in una prima
spedizione. Come mi aspettavo,
ho rinvenuto forme di vita incre-

dibili e straordinari esempi di
adattamento all’ambiente. Ad
esempio, nell’isola Isabela, la più
grande dell’arcipelago, ho trovato
una popolazione di pinguini. È
davvero strano vedere dei pingui-
ni all’Equatore, uccelli acquatici
tipici dei ghiacci dell’Antartide!
La spiegazione di questa singolare
presenza sembra incredibile, ma
alla luce di quanto ci insegna la
biologia molecolare è alquanto
semplice: intempi lontani, infatti,
alcuni pinguini, probabilmente
una coppia di maschio e femmina
oppure una femmina gravida, gra-
zie allacorrente diHumboldt, una
corrente fredda nota anche come

corrente del Perù, occasional-
mente raggiunsero queste isole,
forse su un corpo galleggiante co-
me un tronco d’albero. A questo
punto scattò la magia del DNA,
che riuscì a elaborare mutazioni
genetiche in grado di costruire
quei caratteri in grado di far vivere
i pinguini in un habitat completa-
mente diverso da quello di origi-
ne. È, questo, un caso di adatta-
mento estremo». Alle isole incan-
tate Madonna ha trovato una in-
credibile biodiversità: le Galàpa-
gos, infatti, sonol’angolo del mon-
do con la biodiversità più ricca, co-
stituita anche da animali introva-
bili altrove, come le iguane
marine, una specie che ha avuto
origine dall’adattamento al mare
dell’iguana terrestre e osservabile
solo alle Galàpagos. Madonna rac-
conterà tutto inunaserie diconfe-
renze che terrà a Gaeta.l

Il resoconto
del biologo marino
di ritorno dalla spedizione

I pinguini
che vivono
alle Galapagos

Gaeta l Fo r m i a
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Pioggia torrenziale
Danni e smottamenti
Maltempo In poche ore si sono verificate frane e allagamenti
Alcune auto sono rimaste danneggiate a causa delle buche

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Smottamenti, buche nelle
strade, allagamenti e infiltrazio-
ni di acqua piovana nel territorio
di Minturno. Le forti precipita-
zioni delle ultime ore hanno
creato non pochi danni e disagi,
tanto che, in diverse occasioni
sono dovuti intervenire gli uomi-
ni della Protezione Civile di Min-
turno e i Vigili del Fuoco. Una
nottata e una mattinata all’inse-
gna della forte pioggia, che ha
provocato uno smottamento in
via Generale Filippo Ciufo (ex via
dei Fossi), nel tratto compreso
tra i due semafori. Il terreno sco-
sceso ha ceduto e rischia di crea-
re altri problemi. La situazione è
sotto controllo, ma in caso di al-
tre precipitazioni la situazione si
potrebbe aggravare. Della que-
stione è stata informata l’Ammi-
nistrazione comunale, che dovrà
mettere a punto un piano per
mettere in sicurezza l’area. Come
se non bastasse, qualche metro
più avanti, si è creata una buca,
segnalata da barriere di plastica
sistemate per evitare danni alle
auto in transito. Altre transenne
sono state poste nella vicina via
per Tufo, dove si è aperta una vo-
ragine, che ha già provocato dan-
ni ad una macchina in transito.
L’intensa pioggia, oltre ad altre
buche che si sono create nell’a-
sfalto in vari punti del territorio,
ha provocato il blocco parziale
del traffico in via Pietro Fedele, a
Marina di Minturno, dove è sal-
tato un tombino. Un episodio già

accaduto l’altro giorno che si è ri-
petuto; per far uscire la massa
d’acqua proveniente da sottola
strada è stato spostatolo stesso
tombino.. Sei uomini della Pro-
tezione Civile di Minturno, coor-
dinati da Michele Camerota, si
sono recati sul posto, dopo aver
presidiato via per Castelforte,
nella zona di San Marco e sulla
provinciale Ausente. Qui l’acqua
ha inondato la strada e gli uomi-
ni della Protezione Civile hanno
invitato gli automobilisti di pas-
saggio a procedere a passo d’uo-

mo. La bomba d’acqua che si è
abbattuta sulla zona ha riempito
i fossi di scolo, che non hanno
retto, causando appunto l’inon-
dazione delle strade. Allagamen-
ti anche a Fontana Perrelli e a
Scauri. A Marina di Minturno, in
un condominio di via Appia, so-
no dovuti intervenire i Vigili del
Fuoco, in quanto gli scantinati si
sono allagati. Preoccupazione da
parte degli abitanti del fabbrica-
to, sino all’arrivo dei Vigili del
Fuoco, che con l’utilizzo delle
idrovore, hanno svuotato i locali

Rifiuti, in arrivo un milione di euro di fondi
Il contributo concesso alla Frz servirà a realizzare isole ecologiche e incentivare attività di compostaggio nei comuni di Formia e Ventotene

FORMIA

Rifiuti Zero: oltre 1.000.000
di euro dalla Regione Lazio per
Formia e Ventotene. Ad annun-
ciarlo è lo stesso amministrato-
re della società che garantisce il
servizio di raccolta dei rifiuti
nei due comuni. La Direzione
Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti della Regione
Lazio ha stanziato infatti con-
cesso un finanziamento di 1 mi-
lione e 49.500 euro di contribu-
ti finanziari a fondo perduto
per la realizzazione delle isole
ecologiche e per attivare misure
a favore delle attività di compo-
staggio nei comuni di Formia e
Ventotene.

«Accogliamo con grande
soddisfazione questa notizia –
ha commentato l’a m m i n i s t r a-
tore

unico di Formia Rifiuti Zero
Raphael Rossi - si tratta di un

attestato di fiducia per l’o p e r a-
to della società pubblica For-
mia Rifiuti Zero che da dicem-
bre presta il suo servizio anche
a Ventotene».

I finanziamenti infatti per-
metteranno la realizzazione di
un sistema innovativo di com-
postaggio a Formia (con un
contributo di 600.000 Euro) e a
Ventotene (con un contributo
di 49.500 Euro) e di un’isola

ecologica a Formia (con un con-
tributo di 200.000 Euro) e a
Ventotene (con un contributo
di 200.000 euro).

«Tali elargizioni ci permette-
ranno di avvicinarsi alla chiu-
sura del ciclo dei rifiuti a For-
mia

– ha continuato Raphael Ros-
si - operando per ridurre la fra-
zione organica e per incentiva-
re l’uso delle isole ecologiche. A
Ventotene, invece, in accordo
con l’amministrazione comu-
nale si vuole creare un modello
europeo di turismo rifiuti zero,
che possa in pochi anni diventa-
re una best practice per la ridu-
zione dei rifiuti».

Attraverso il suo servizio For-
mia Rifiuti Zero aspira a co-
struire un modello di azienda
pubblica replicabile in altri co-
muni della zona e in generale in
Italia, per sottolineare l’i m p o r-
tazione di un futuro a rifiuti ze-
ro.l

dalla massa d’acqua. Le precipi-
tazioni abbondanti hanno di
nuovo messo a nudo le tante in-
filtrazioni che si registrano pun-
tualmente nel parcheggio multi-

Alcune immagini
dove si possono
ve d e re
i danni causati
dalla forte pioggia

D i ve r s i
gli interventi
da parte dei

vigili del
fuoco negli

sc antinati
delle case

Un mezzo della
Formia rifiuti zero;
l’a m m i n i s t ra to re
Raphael Rossi

piano di Minturno capoluogo.
Oltre alle evidenti infiltrazioni
sui muri, anche a terra, nei tre
piani, si potevano notare grandi
chiazze d’acqua.l

Formia l Ventotene l M i nt u r n o
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La comicità sbarca al “To g n a z z i ”

L’APPUNTAMENTO

Si accomoda e si spoglia, si sfo-
ga e si interroga, e non fa un pro-
blema degli occhi spalancati in
platea. Sapeva di doversi aprire
senza riserve Gabriele Cirilli,
quando ha scelto di portare in
tournée una versione “aggiorna -
ta” di quell’autentico successo
teatrale che, per tre anni, è stato

“Tale e Quale a me”, pronto a tor-
nare con l’aggiunta di “...#Again”.
La pièce, firmata dallo stesso Ci-
rilli assieme a Maria De Luca e
Carlo Negri, per la regia di Gabrie-
le Guidi, andrà in scena domani
sera, ore 21, al Teatro Tognazzi di
Velletri e aprirà, qui, una piccola
rassegna dedicata al cabaret, or-
ganizzata da Giovanni Zappalà,
che vedrà calcare il palco veliter-
no altri due fuoriclasse della nuo-
va risata italiana: Giovanni Ver-
nia, con “Sotto il vestito Vernia” (9
marzore 21), e Dado, con “Canta la
notizia” (6 aprile, ore 21).

Infoline: 3926622650. l

Godano a Cori:
«Suonare qui
è un’emozione
per l’anima»
Inkiostro Il frontman dei Marlene Kuntz
in un messaggio sul profilo Instagram:
Sant ’Oliva, speciale esibirsi in luoghi simili

L’OSPITE

Chesia unapersona amantedi
quei viaggi che possiamo definire
“interiori” lo abbiamo capito tut-
ti. Ogni sua mossa lo dice. I suoi li-
bri, i testi delle canzoni dei Marle-
neKuntz, le sue intervistequando
rivelano la curiosità attiva che ap-
partiene a cervelli pensanti, e rac-
contano le sue letture, le sue rifles-
sioni sul mondo di oggi e sulla mu-
sica. Cristiano Godanoama la bel-
lezza, la ritrova nella natura, in un
live nelle campagne astigiane con
le note che si espandano lungo le
valli e dentro l’anima, o nell’inti -
ma atmosfera di un tempio me-
dievale come il complesso di San-
t’Oliva a Cori, dove la storia si rac-
conta attraverso i dipinti, l’archit -
tettura, la leggenda. È qui che il
frontman della rock band di Cu-
neo è stato ospite nei giorni scorsi
per l’apertura della rassegna di
“Musica buona e giusta” Inkio -
stro. Un incontro con le note e le
parole, con tutte le suggestioni
profonde che ha generato nel pub-
blico accorso all’appuntamento.
Ha ragione Sofia Bucci, fotografa
che ha ideato l’evento: «È stata
una vera magia quella che si è
creata dentro Sant’Oliva, con Go-
dano che ha risposto alle doman-
de dello speaker di Radio Rock Va-
lerio Cesari, con una sincerità
confidenziale particolare, per poi
interpretare in set acustici alcuni
dei suoi brani più belli, anche

quelli meno noti ed eseguiti». Un
successo per Godano, un obiettivo
raggiunto per lo staff di Inkiostro,
che ha visto la rassegna risponde-
re all’intento per la quale è nata:
lasciare scoprire i gioielli del terri-
torio e il suo patrimonio artistico.

Cori città d’arte, ha colpito an-
che il frontman dei Marlene Kun-
tz. Lo ha conquistato. “Incanto”, è
questa la parola che Godano ha
utilizzato per descrivere l’antico
borgo. Lo ha fatto utilizzando il
profilo Instagram della band:
“Cori, classico borgo coi suoi an-
goli incantevoli, di quelli che la
nostra Italia ci mette generosa-

mente a disposizione... All’inter -
no di esso un altro incanto era la
chiesa che mi ospitava, ovvero il
complesso monumentale di San-
t’Oliva. È davvero speciale suona-
re le proprie canzoni in versione
intima in luoghi simili: riverbero
e suggestioni incontrollabili, lai-
che o religiose che siano, guidano
la tua performance in luoghi del-
l’anima emozionanti e preziosi.
Mentre le esegui hai dentro qual-
cosa di diverso”,

“Grazie achi c’era –ha concluso
Godano – e a chi ha organizzato
questo evento e mi ha accolto con
generosa amicizia”.l

Domani a Velletri
arriva Gabriele Cirili
“Tale e quale a me... #Again”

Un comico
al mese
per una mini
ra s s e g n a
g u s to s a
Si apre
con C i ri l l i
(nella foto), poi
tocca a Vernia
e a Dado

Nella foto
di SOFIA BUCCI
un momento
dell’i n c o n t ro
a Sant’O l i va

Un successo
l’i n c o nt ro

con parole
e musica

nel
C omplesso

monument ale

Un weekend in compagnia
per sondare i sentimenti
lUn percorso alla scoperta
dell’amore in tutti i suoi aspetti.
Questo vuole essere il nuovo
workshop promosso dalla
compagnia “Botteghe invisibili”:
un doppio appuntamento
(sabato e domenica, dalle ore 17
alle 20, presso la ASD Domus
Mea in Via Sezze a Latina) rivolto
a chiunque voglia evolvere nei
sentimenti e nelle relazioni.
Incontri a cura di Stefano Boni e
Maria Elena Lazzarotto.

Riflettere sull’a m o re
in un workshop

Il concerto questa sera
sul palco del Doolin Irish Pub
l Il palcoscenico del Doolin Irish
Pub di Latina, in via Adua, stasera ,
sarà tutto per Verso & “Le Teste di
Modi”, una formidabile Tribute
Band di Caparezza che
reinterpreterà dal vivo i maggiori
successi del cantautore, rapper e
produttore pugliese. In
formazione troviamo Verso
(voce), Stefano Suale (batteria),
Francesco Favari (basso),
Saverio Pietropaolo (chitarra).
Infoline: 0773662545.

Le Teste di Modi
Tributo a Caparezza

Il volume sulla strage del 1913
sarà presentato a Latina
lÈ fissata alle ore 17 di domani,
presso il Museo della Terra
Pontina in piazza del Quadrato, la
prima presentazione a Latina del
libro “L’Ec c i d i o” ( At l a nt i d e
Editore), a cura di Vittorio Cotesta,
sulla strage che sconvolse
la comunità di Roccagorga in quel
drammatico 6 gennaio di 105 anni
fa. Saranno presenti all’incontro il
direttore del Museo, Francesconi;
l’assessore Di Muro, l’editore Petti
e la scrittrice Giancotti.

Cotesta: “L’Ec c i d i o”
Museo Terra Pontina

La copertina del libro

L’O M AG G I O
L

«Riverbero e suggestioni
i n c o nt ro l l a b i l i ,

laiche o religiose
che siano, guidano

la tua performance»
L

“Botteghe Invisibili” pronta al workshop

CULTURA & TEMPO LIBERO



41EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
8 febbraio 2 01 8

RIFLETTORI
ROBERTO CAMPAGNA

Il Cantagiro è stata una del-
le manifestazioni canore più
seguite dell’estate. Ora un libro
ne racconta la storia dal 1962,
anno della sua nascita, al 2017.
E parla anche della vittoria di
Andrea Del Monte, il giovane
cantautore di Latina che, nel
2007, vinse il «Premio della
critica e giornalistica di setto-
re». L’anno prima invece si era
piazzato tra i primi tre nel «Gi-
rone B» che, come lo stesso
«Girone A», non prevedeva
nessuna classifica. L’anno do-
po invece fu invitato come
ospite. Il libro, scritto da Giulia
Carla De Carlo e Jonny Trivia-
ni e pubblicato da ABEditore,
ogni sera, sin dall’inizio del Fe-
stival di Sanremo, viene pre-
sentato a «Casa Sanremo»,
presso il Palafiori.

La tappa finale del Cantagi-
ro del 2007 si tenne in Cala-
bria, ad Amantea. Li Del Monte
presentò il suo singolo «Il giro
del mondo». «È un brano - af-
ferma lo stesso Del Monte nel-
l’intervista rilasciata ai due au-
tori - ispirato da una scena del
film ‘Il grande dittatore’ di

Charlie Chaplin.
Di questa tappa ricordo un

torrido pomeriggio, con tem-
perature che sfioravano i qua-
ranta gradi mentre si svolgeva
il sound-check. Noi giovani,
tutti emozionati, siamo stati
rincuorati dall’accoglienza
quasi paterna del patron Enzo
De Carlo. Nel camerino poi si
parlava di musica con la can-
tautrice Mariella Nava per in-
gannare l’attesa. La sera du-
rante l’esibizione ero molto
emozionato e allo stesso tempo
carico a cantare di fronte ad un
numerassimo pubblico».

Anche quest’anno Del Mon-
te è stato invitato a esibirsi. Ac-
cadrà domani sera, a «Sanre-
mo On», una dei tanti spetta-
coli che girano intorno allo
stesso Festival. Andrea canterà
al Victory Morgana Bay per
questo evento organizzato dal-
la stessa «Casa Sanremo». Na-
ta del 2008, quest’ultima è un
luogo di aggregazione per tutti
i giornalisti, gli artisti, gli ad-
detti ai lavori che confluiscono
ogni anno nella cittadina ligu-
re in occasione del Festival. E’
un luogo dove nascono inizia-
tive artistiche e musicali, un
ambiente ricercato, accompa-
gnato da momenti di intratte-
nimento e culturali; una loca-
tion resa precisa da un roof di
indiscussa qualità in cui la cu-
cina regionale la fa da padro-
na.

Tornando al libro sul Canta-
giro, ecco come Massimo Ra-
nieri, nella prefazione, ha ri-
cordato la sua prima parteci-
pazione: «Il Cantagiro è la ma-
nifestazione che mi ha portato
nelle piazze, che mi ha fatto
crescere e che non posso fare a
meno di ricordare, perché rap-
presenta per me l’inizio. Fa
parte della mia storia. Nel
1967, quando mi hanno detto

Cantagiro: nel libro c’è Del Monte
Protagonis ta Il giovane cantautore pontino invitato a esibirsi nuovamente a Sanremo On

Il celebre
concors o
gli assegnò
il Premio
della critica
giornalistic a
di settore

CULTURA & TEMPO LIBERO

Carne vale
a Formia,
a n n u n c i ati
due eventi

IN AGENDA

Carnevale in strada anche
a Formia. Saranno due gli
eventi, organizzati dalla Pro
Loco insieme alleassociazioni
Palestra Lina Villa, Dance e Fit
Center, Oratorio Don Bosco e
Mola. Domenica 11 febbraio,
alle ore 10.30, in Villa Comu-
nale divertimento con “Ma -
scherine in... Allegria”, men-
tre martedì 13 torneranno a
sfilare i carri allegorici, lungo
un percorso che attraversa
l’intera via Vitruvio. Il presi-
dente della Pro Loco, Pierfran-
cesco Scipione, ha spiegato
che “l’esile sostegno economi-
co delle istituzioni, che rispec-
chia lacrisi finanziariadiffusa
nella penisola, accompagnato
da una ordinaria amministra-
zione del Comuneche sta svol-
gendoun compito istituziona-
le assai delicato” non ha sco-
raggiato il sodalizio: “Una
squadraunita vinceleavversi-
tà”. Il presidente ringrazia pa-
lestre, associazioni e parroc-
chie che hanno collaborato.
Un ringraziamentospeciale lo
dedica a Gianni Donati e Re-
nato Lombardi “l’uno per l'im-
peccabile professionalità e la
coriacea passione nel curare
la direzione artistica; l'altro
per la grinta nell’occuparsi
della parte operativa”.l

che avrei partecipato, ho pro-
vato una delle più grandi emo-
zioni della mia vita. Sarei en-
trato nel mondo dei miei ido-
li!».

Oltre al 1967, Ranieri ha poi
partecipato alle edizioni del
1968 e del 1969. «Ho davvero

amato - ha scritto il cantante
napoletano - il Cantagiro. E’
stato per me come un trampo-
lino che mi ha fatto conoscere a
tante persone e soprattutto mi
ha aiutato a capire come muo-
vermi nel mondo della musica
e dello spettacolo in genere».l

Bartali, Coppi e altri eroi
Il libro È uscito “Il ciclismo epico nell’Italia che vola”

FROSINONE
LUCA SERGIO

Alzi la mano chi sa che, nel
primo Giro ciclistico d’Italia del
1909, la quarta tappa Napoli-Ro-
ma passò per Ceprano. Che la di-
stanza di alcune tappe arrivava
fino a ben 400 chilometri. Che l’i-
deatore del Gran Premio “Ma-
donna del Piano” per dilettanti
da Frosinone a Morolo, al quale
parteciparono tanti futuri cam-
pioni (Moser, Adorni, ecc…), fu
ideato da un appassionato gior-
nalista e organizzatore come Lil-
lo Pietropaoli. Morolense come
Luigi Canali cheha pubblicato da
RiStampa Edizioni l’interessante
volume “Il ciclismo epico nell’Ita-
lia che vola”, dedicato proprio al
giornalista scomparso che, insie-
me al famoso albergatore Enrico
Concutelli, fece appassionare in
gioventù il “nostro” a questo

sport molto popolare.
L’opera sarà presentata doma-

ni alle 17 nell’Edicolè di Tonino
Carinci, a Madonna della Neve, a
Frosinone. Con l’autore interver-
ranno alcuni protagonisti di que-
sto sport ancora amato dagli ita-
liani, coordinerà la riunione chi
scrive. Analoghe presentazioni si
terranno lunedì 12 febbraio, alle
17, nell’albergo Bassetto di Feren-
tino e sabato 17, alla stessa ora,
nella libreria Universitas di Kalli-
ste a Sora. Canali non si limita a
illustrare le imprese di Bartali
(che predilige) o di Coppi, di Ma-
gni o di Binda e Girardengo ma
anche, direi soprattutto, ad ap-
profondire lo scenario politico,
sociale ed economico nazionale
grazie al suo bagaglio socio-cul-
turale sedimentatosi in tanti an-
ni prima di attività sindacale nel-
la sanità e poi come politico nella
legislatura nella quale è stato
eletto consigliere regionale, arri-

vando al delicato incarico di atti-
vo presidente della commissione
Affari sociali-Sanità. Al riguardo
è sintomatico il sottotitolo del
suo lavoro: “Il Giro d’Italia dal
1909 al 1960 – Dalla miseria al
boom economico”. E da questa
importante manifestazione spor-
tiva fa scaturire le asserzioni che
«è proprio il ciclismo a rappre-
sentare il primo fondamentale
elemento di trasformazione del-
l’Italia da Paese in Nazione” e che
è diventato “il simbolo di uscita
dalla povertà”. Infatti, così chiu-
de le fitte 270 pagine del libro ric-
co di fotografie d’epoca: «Il 1960
conclude in gran parte quel cicli-
smo epico che serviva anche “per
mangiare e sopravvivere”».

Il volume è stato presentato a
fine gennaio in anteprima a Ro-
ma nella storica cornice del Coni
alla presenza del presidente Gio-
vanni Malagò il quale, nella pre-
fazione, sottolinea che il ciclismo

rappresenta «la metafora di un
Paese che non viene piegato dalla
difficoltà e dai problemi. Si sa ri-
scattare, sa soffrire in salita e pia-
nificare il rilancio».

Siamo sicuri che l’imponente
fatica di Luigi Canali troverà ne-
gli appassionati di ciclismo (e
non solo) della nostra provincia
l’ampio favore che merita. Un
propizio viatico per il secondo vo-
lume che l’autore si accinge a
scrivere per arrivare ai giorni no-
stri. l

Il volume
di Luigi Canali
ve r rà
present ato
domani
pomeriggio
da Edicolè

Il libro
di Luigi Canali,
un incredibile
viaggio
nel mondo
del ciclismo
p u bbl i c a to
da RiStampa
Edizioni

Il libro sul Cantagiro

A n e d d ot i ,
curiosit à
e la storia
fant astic a
di un Paese
che ha saputo
risc att arsi
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Pochigiorni ancorae loSpazio
Comel di Latina aprirà le porte ad
un nuovo appuntamento: questa
voltaa impreziosire le paretidella
galleria di Arte moderna di via Ne-
ghelli 68, saranno le creazioni del-
l’artista corese Patrizio Marafini.
La sua mostra personale, intitola-
ta “Patrizio Marafini - Incisioni e
dipinti per Philippe Jaccottet”, sa-
rà inaugurata sabato 10 febbraio,
alle ore 18.

Il percorso espositivo proporrà
alcune opere più recenti di Mara-
fini, frutto di sperimentazioni che
le fa distinguere, per stile e tecni-
ca, dai primi lavori dedicati al
poeta franco-svizzero Jaccottet e
caratterizzati da suggestivi effetti
di luminescenze pittoriche.

Nella ricerca artistica di Mara-
fini, il linguaggio poetico ha un
ruolo importante: ad alimentare
questo connubio alcune amicizie
strette con Elio Filippo Accrocca,
Gabriella Sobrino, Gianpaolo Ru-
garli, Alfonso Malinconico e Leo-
ne D’Ambrosioe la letturadei ver-
si di Mario Luzi, Giorgio Caproni,
Libero de Libero,Giovanni Giudi-
ci e Philippe Jaccottet.

La poesia di Jaccottet, in parti-
colare, ha offerto all’artista core-
se, che da anni lavora intorno al
tema centrale del paesaggio come
esperienza epifanica, l’opportu -
nità di comporre un intrigante
fraseggio fra verso e immagine.
Sono nate così malinconiche nar-
razioni grafiche che rinnovano la
percezione del luogo situandolo
al di là della oggettività della na-

tura e della storia del luogo.
Lo stretto legame con l’arte

poetica è documentato anche dal-
la sua recente pubblicazione
“Ninfa, dignus amore locus” che
prosegue il lavoro di ricerca ini-
ziato con “Terre della memoria”
(Cartedautore 2004) e “Pagine di
vento dialogo tra un incisore e cin-
que poeti” (Cartedautore 2008).

Ad arricchire l’esposizione allo
Spazio Comel ci sarà anche questa
raccolta di incisioni dedicate a
Ninfa: stampe calcografiche in
cui si rintraccia il tentativo del-
l’autore di evocare le terre inco-
gnite dello spirito e dell’immagi -
nazione. Durante l’inaugurazio -
ne il professor Rino Caputo (già
ordinario di Letteratura Italiana

nel Dipartimento di Studi Umani-
stici dell'Università di Roma Tor
Vergata) presenterà la mostra. Il
professore per l’occasione ha
scritto che “tra incisione e dipinto
non c’è in Marafini soluzione di
continuità. Così come tra poesis e
pictura”. Parteciperà alla manife-
stazione anche il poeta Leone
D’Ambrosio, amico di Jaccottet,
che leggerà alcunibrani trattidal-
le raccolte di poesia del letterato
franco-svizzero. La mostra si po-
trà visitare fino al prossimo 25
febbraio, negli orari 17.30 alle 20
dalla domenica al venerdì, men-
tre il sabatodalle 18alle 20, lunedì
chiuso. Ingresso Libero.

Per info: 0773.487546 oppure
www.spaziocomel.itl

Il lascito
del poeta
f ra n c o - sv i z ze ro
anima
dal profondo
i panorami
rappresent ati

Il verso dipinto: Marafini per Jaccottet
In galleria Pitture e incisioni del talento corese in mostra da sabato allo Spazio Comel
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Valori di ritorno: Abbate alla cattedra del passato

A LATINA

La beatitudine di una placida
fermezza, elegante, poetica, taci-
turna, quando è somministrato in
piccoledosivincola gliocchiadal-
trettanta solidità, di spirito e di co-
noscenza. C’è pace nelle opere che
il pittore pontino Vincenzo Abba-
te ha deciso di esporre presso il
Caffè degli Artisti di Latina, a par-
tire da lunedì 12 febbraio: una so-
spensione morbida e arieggiata

che ineluttabilmente rimanda la
sensibilità dell’osservatore ai ca-
pisaldi estetici dell’arte classica,
austeri eppure eterni, radicati e vi-
gorosi nel sottostrato di qualsivo-
glia tendenzaeffimera edi esigen-
ze comunicative meramente con-
testuali. In queste composizioni
s’intravvedono il fondamento e gli
esiti di una antica cultura del pen-
siero; pensiero che è incubatrice
di bellezza: “Piccole figure umane
con una giacca rossa - racconta il
professor Giuseppe Musilli - si oc-
cupano di studiare, classificare e
risistemare reperti archeologici
dei templi classici avvolti in un’at -
mosfera caliginosa e surreale. (...)
Cercano il bello, quasi la perfezio-

ne e la individuano in antiche co-
lonne che li sovrastano per gran-
dezza e solennità. (...)C’è in queste
immagini una scelta convinta e
forte. I valori della modernità, ef-
fimeri, colorati e appariscenti so-
no trascurabili e ingombranti; dal
profondo sale la richiesta di prin-
cipi duraturi. Nell’arte come nella
vita”; basti pensare che la stessa

L’esposizione al via lunedì
al Caffè degli Artisti
È eterno il gusto classico

cornice, prodotta da Abbate con
materiali edili impastati, fatica a
darsi all’occhio se non minimale e
severa. In altre opere figurano al-
tri soggetti ed espedienti stretta-
mente inerenti alla tradizione an-
tica - centauri, simbolo di forza e
di sapienza; capitelli, fregi, inserti
murari di matrice classica -, come
anche temi di pitture pompeiane,
in cui l’equilibrio del connubio di
tecnica e contenuto si attesta ad
un alto livello artistico (e culturale
in senso ampio). Il messaggio ap-
pare chiaro, insindacabile ed ef-
fettivamentecondiviso danonpo-
chi geni del nostro tempo: “Nel
passato - chiude Musilli - c’è una
guida per il presente”.l

Musilli: “Nell’ar te
come nella vita

si ricercano
principi duraturi

e insindacabili” U n’opera di Vincenzo Abbate

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La Trinacria
in una cialda
Il mito “Am m u”
sbarca a Roma

SAPORI & TRADIZIONI

I sapori della tradizione
siciliana sbarcano nella Capi-
tale: dopo aver stregato Mila-
no e l’Expo, il fenomeno “Am-
mu - Cannoli Espressi Sicilia-
ni” ha aperto il suo primo
punto vendita in viale Libia,
144, a Roma.

L’idea è di un giovane im-
prenditore catanese Stefano
Massimino: “Il nostro obiet-
tivo – ha spiegato - è quello di
far conoscere la storia della
nostra terra anche a Roma.
Dopo Milano abbiamo deciso
di non fermarci e di conqui-
stare anche la città eterna”.
Le cialde, con un pizzico di
cacao, sono preparate quoti-
dianamente da un laborato-
rio artigianale di Catania e la
ricotta proviene da un casei-
ficio del palermitano. Anche i
prodotti per le guarnizioni
sono rigorosamente siciliani:
basta assaporare le gocce di
cioccolato fondente, la scor-
zetta d’arancia candita pro-
veniente da un aranceto cer-
tificato siciliano e il pistac-
chio Bronte per immergersi
completamente nell’autenti-
ca atmosfera sicula.l S. N .
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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
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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
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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
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G A E TA
Carnevale di Gaeta II edizione I gi-
ganteschi carri allegorici in carta pesta
partiranno da Villa delle Sirene e sfile-
ranno su Lungomare Caboto circuito
pedonale (Fontana S. Francesco – Po -
ste) per arrivare in Piazza XIX Maggio
dove si terrà uno spettacolo per bam-
bini. L’evento è realizzato con il patroci-
nio del Comune di Gaeta. Le attività
avranno inizio a partire dalle 10.00 con i
“corsi mascherati”
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

FROSINONE
NICOLETTA FINI

Un racconto per chi si sta in-
namorando, per chi ama da
tempo o per chi, per amore, sta
soffrendo. Il 14 febbraio si avvi-
cina e perché non approfittare
per acquistare un libro d’amo-
re: “#Ti amo”ed. libri Mondado-
ri.

E se volete che sia autografa-
to proprio dall’autore non pote-
te non raggiungere la libreria
Ubik di Frosinone. Quando?
Oggi alle 17. Vi aspetta France-
sco Sole, scrittore, attore, pre-
sentatore tv e youtuber. Sopran-
nominato il “poeta del web”.

L’artista sarà ospite della li-
breria in via Aldo Moro, nella
parte bassa del capoluogo, per
firmare le copie del suo ultimo
libro “#TI amo”. Avrà accesso

prioritario al firmacopie chi ac-
quisterà il libro nella libreria
Ubik di Frosinone.

“#Ti amo” è un libro di vita e
soprattutto d’amore.

Un percorso per amare senza
paure né rimpianti: è il raccon-
to di Luna, che concede ad un
giovane scrittore incontrato nel
mezzo di una triste notte, i se-
greti dell’amore e le sue poesie.
Ha una tecnica di lettura parti-
colare: In che stagione ti senti?
Estate? Autunno? Inverno? Pri-
mavera? A seconda della rispo-
sta, inizia da lì e percorri il libro
nel susseguirsi delle stagioni.
Le stagioni dell’amore servono
per guidare i nostri sentimenti e
farci ascoltare maggiormente il
nostro cuore, ricordandoci
sempre che: dove non c’è amo-
re, è tempo perso.

Oggi, dunque, si parla d’amo-
re da Ubik.l

Sole e il suo #ti amo
L’e vento Il libro del poeta del web
Firmacopie oggi pomeriggio alle 17

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
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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
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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

Nella libreria Ubik

L’a n i m a to re
Massimiliano
M a i u c ch iRober to

M a ra f a n te
re g i s ta
di “Come Cristo
comanda”

Anna Mancini
chitarr ista

Gianni Vastarella
autore, attore
e regista


	1
	2
	3
	30
	31
	32
	40
	41
	42
	43

