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Il palazzo di
Montecitorio, sede
della Camera dei
Deputati,
conoscerà questa
notte chi saranno i
nuovi inquilini
scelti dagli elettori

Il conto alla rovescia è finito. Finalmente si vota. Per Senato, Camera e Regione Lazio:
un diluvio di numeri, di candidati, di liste, di ambizioni, di timori. Urne aperte dalle 7 alle
23, poi inizierà lo spoglio per
quanto riguarda le politiche.

Mentre per le regionali lo scrutinio prenderà il via a partire
dalle ore 14 di domani. Posta in
palio altissima per tutti. Considerando che gli equilibri parlamentari dipenderanno dall’esito di ogni singolo confronto,
soprattutto nel maggioritario.

Nella provincia pontina le sfide più attese sono soprattutto
all’interno delle singole coalizioni: una sorta di competizione interna per definire chi avrà
la leadership dello schieramento.
Da pagina 2 a 7

Seggi aperti
dalle 7 alle 23
per le elezioni
politiche e
regionali
Scrutinio
nella notte

Itri I malviventi costretti a fuggire a mani vuote a causa dell’attivazione del sistema di allarme. Indagano i carabinieri

Banditi armati per la rapina in villa
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Chi, come
e cosa si decide
Vademecum
per le urne
Il punto Elezioni di Camera e Senato
Basterà una sola croce per ciascuna scheda
Si vota con il Rosatellum, sistema misto
Novità rappresentata
dal tagliando antifrode
No al “disgiunto”

LA MAPPA
ALESSIO BROCCO

Non è semplice muoversi nella “giungla” elettorale: soprattutto per chi, per la prima volta, è
chiamato alle urne. Un piccolo
vademecum è importante per districarsi nella maniera migliore.
Come si vota
Si vota per il rinnovo del parlamento: Camera (scheda rosa) e
Senato (scheda gialla). Tecnicamente si tratta di eleggere 630
deputati e 315 senatori. Si vota
con il Rosatellum, legge elettorale mista (maggioritario e proporzionale). Due terzi degli eletti arriveranno dai listini bloccati sulla base della proporzione dei voti
ottenuti dalle liste che hanno superato il 3%, mentre l’altro terzo
sarà composto dai candidati più
votati nel proprio collegio elettorale uninominale. La scheda
elettorale, sopra ogni logo della
formazione politica, presenta il
nome del candidato nel collegio
maggioritario. A lato di ogni simbolo ci sono fino a un massimo di
quattro nomi (collegio proporzionale). Come si vota? Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: si può barrare il nome
del candidato al collegio uninominale e poi scegliere una delle
liste che lo sostiene. Quindi, i due
segni devono essere fatti nella
stessa area: non è possibile scegliere un candidato all’uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella di quel candidato (non è, dunque, ammesso
il “voto disgiunto”). Una volta
scelto un candidato uninominale, è possibile scegliere soltanto
una delle liste che lo appoggiano.
Se si sceglie una lista in un’altra
coalizione, la scheda viene annullata. Inoltre, ed è importante
ricordarlo, non sono previste le
preferenze. Si può votare una li-
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sta, ma non si può scegliere a
quale candidato di quella lista
dare il proprio voto: la lista dei
nomi è soltanto un’informazione supplementare. Se alla scheda si aggiungono altri segni sui
nomi dei candidati, si rischia di
vedere il proprio voto annullato.
Quando e chi
Per votare, oggi dalle 7 alle 23 , bisogna recarsi al seggio con la
scheda elettorale (chi non ne è
provvisto o l’avesse perduta potrà ottenerla anche oggi recandosi negli uffici comunali) e un
documento di riconoscimento.
Gli elettori della provincia di
Latina chiamati alle urne sono
444.492 (215 771 maschi, 228.721
femmine) alla Camera e 407.129
(196.553 maschi e 201.576 femmine) per il Senato.
Per la Camera vota chiunque
abbia compiuto diciotto anni entro il 4 marzo; per il Senato vota
chiunque abbia compiuto venticinque anni, sempre entro il 4
marzo. Si vota nel seggio indicato nella propria tessera elettorale. Lo scrutinio, per le Politiche,
comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. Si inizia con il Senato.
Tagliando antifrode
Un’importante novità: sarà il
presidente di seggio o uno scrutatore a depositare le schede nell’urna dopo aver controllato che
il “bollino” (una piccola appendice alfanumerica) corrisponda
a quello registrato nei verbali. È
il nuovo meccanismo per combattere il voto di scambio. Serve
per garantire la regolarità del voto e la conseguenza diretta sull’elettore è che non sarà lui o lei a
mettere la scheda nell’urna, ma
il presidente del seggio, dopo
averla ricevuta dall’elettore. l

Lo scrutinio avrà inizio
subito dopo
la chiusura dei seggi
Prima per gli aspiranti
a Palazzo Madama
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Che tempo fa?

Tutti al voto, il meteo dà tregua
l Si vota oggi con i seggi aperti
dalle 7 alle 23. Ma con quale clima
le persone si recheranno alle
urne? Per la giornata odierna, a
Latina, non sono previste piogge,

almeno fino alla serata. Il cielo
dovrebbe essere parzialmente
nuvoloso con schiarite. Deboli
precipitazioni solo nelle ore serali,
dopo per 19.

Si sceglie anche per la Regione
Scheda verde Il presidente sarà eletto direttamente dai cittadini. Vince chi prende un voto in più dell’avversario
Le modalità e il sistema elettorale. Contrariamente dalle Politiche è possibile anche il voto disgiunto
Con il voto di oggi i
cittadini residenti
nel Lazio
sceglieranno i 50
consiglieri
regionali e il
presidente

PER LA PISANA
Non soltanto Camera (rosa)
e Senato (gialla). Ma ci sarà
una terza scheda per gli elettori laziali: quella verde che riguarda l’elezione del presidente della Regione Lazio e il rinnovo dei cinquanta consiglieri
più uno, il presidente. Gli elettori della provincia di Latina
chiamati alle urne sono
444.492
(215.771
maschi,
228.721 femmine).
Aspiranti governatori
Sono nove gli aspiranti governatori del Lazio: Nicola Zingaretti, presidente della Regione uscente e appartenente alla
coalizione di centrosinistra;
Stefano Parisi per la coalizione
di centrodestra, in corsa anche
Stefano Pirozzi, supportato
dalla lista Pirozzi presidente e
Nathan. Per il Movimento Cinque Stelle è candidata alla presidenza della Regione Roberta
Lombardi, mentre per il partito Potere al Popolo concorre
Elisabetta Canitano. Casapound punta su Mauro Antonini, mentre il movimento Civica
Popolare Lorenzin ha come
candidato presidente Jean
Leonard Touadì. In corsa per la
carica di governatore della Pisana anche Giovanni Paolo Azzaro per la Democrazia Cristiana e Stefano Rosati. Nella pro-

vincia pontina i candidati sono
92 divisi in 17 liste. Alcuni sono
consiglieri regionali uscenti, la
gran parte tentano per la prima volta l’approdo nell’aula
consiliare di via della Pisana.
Come si vota
Il presidente della Regione Lazio sarà eletto direttamente dai
cittadini (metodo maggioritario a turno unico). La questione è semplice: vince chi prende

In provincia
saranno
chiamati al
voto per le
regionali
444.492
cittadini

un solo voto in più dell’avversario politico. Quaranta consiglieri verranno eletti con la ripartizione tra le varie liste in
base al calcolo proporzionale
sulla base dei voti ottenuti da
ciascuna lista e, all’interno di
esse, sulla base del numero di
preferenze ricevute da ogni
singolo candidato; dieci consiglieri, invece, saranno eletti in
ordine di numero di preferenze
ricevute tra i candidati appar-

Nel caso
di doppia
preferenza
una deve
riguardare
la donna,
l’altra l’uomo

tenenti alle liste collegate al
presidente della Regione Lazio
risultato eletto, e ripartiti tra di
esse, in base proporzionale ai
voti ricevuti. Una sorta di “premio di maggioranza”. Una novità rilevante? Non c’è più il listino collegato al candidato
presidente.
Si può votare per un candidato alla carica di presidente
della Regione, tracciando un
segno sul contrassegno o sul
nome del candidato prescelto,
senza alcun voto ad una lista
circoscrizionale. Si può votare
per un candidato alla carica di
presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato
prescelto, e per una delle liste
circoscrizionali ad esso collegate. A differenza delle Politiche, alle Regionali è ammesso
il voto disgiunto: si può votare,
dunque, per un candidato alla
carica di presidente della Regione, tracciando un segno sul
contrassegno o sul nome del
candidato prescelto, e per una
delle liste circoscrizionali ad
esso non collegate. Si può votare, inoltre, per una lista circoscrizionale senza alcun voto al
candidato presidente della Regione collegato. In tal caso il
voto si intende validamente
espresso anche a favore del
candidato presidente collegato.
Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un
segno sul relativo contrassegno, esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il
cognome, ovvero il nome e il
cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel
caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare
un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di
genere femminile indifferentemente dall’ordine, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore
esprima il voto a favore di un
candidato alla carica di presidente della Regione e per più di
una lista, è ritenuto valido soltanto il voto al candidato presidente e nulli i voti di lista.
Come e quando
Oggi i seggi restano aperti dalle
7 alle 23. Lo spoglio per le Regionali inizierà alle ore 14 di
domani, per dare qualche ora
di riposo ai componenti del
seggio elettorale. l Ale.Bro.

L’attesa:
per lo spoglio
delle elezioni regionali
bisognerà aspettare
le 14 di domani
Domenica
4 marzo 2018
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L’amministrazione è sbarcata su Facebook

Il Comune social, commenti attivi

Era uno degli impegni presi dalla
maggioranza ed è stato rispettato. Il Comune di Latina, da alcuni
giorni, ha una pagina Facebook
ufficiale, sulla quale al momento

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@editorialeoggi.info

L’AGENDA

Il resto della settimana

Abbandonati tutti e due
da uno Stato sordo
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

U

n destino impietoso
ha scritto che
Antonietta Gargiulo,
una donna che ha
avuto la sfortuna di
incrociare sulla
propria strada l’uomo sbagliato,
debba provare l’indicibile
sofferenza di sentirsi responsabile
della morte delle sue figlie. E’ lo
stesso destino che ha fatto in
modo che la donna non rimanesse
vittima dei tre colpi sparati a
bruciapelo con evidente intento
omicida; lo stesso destino che ha
voluto che gli appelli, gli esposti e
le denunce di questa donna
spaventata e minacciata dal
marito rimanessero inascoltati.
Nessuno vorrà mettersi nei
panni di Antonietta, né caricarsi
sulle spalle il fardello
pesantissimo del lavoro che la
donna dovrà fare per non
impazzire di dolore e non restare
anche lei schiacciata dal peso
della tragedia che l’ha resa
infinitamente sola, più sola di
quanto non sia rimasta prima di
assistere a ciò che temeva.
A parte la possibilità di essere
ascoltata e presa in
considerazione ogni volta che ha
cercato di manifestare i propri
timori a coloro che avrebbero
dovuto proteggerla, cosa è
mancato davvero a questa donna,
a questa moglie, a questa madre?
Forse la considerazione che
meritava, in quanto donna,
moglie e madre. E certamente la
libertà di essere tutte quelle cose
insieme, di manifestare la sua
personalità nei diversi ruoli che
era chiamata quotidianamente
ad interpretare. Dunque
Antonietta Gargiulo non ha
avuto il rispetto che le si doveva.
Non lo ha avuto dallo Stato che
avrebbe dovuto tutelarla; non lo
ha avuto dal marito che non ha
saputo starle vicino e che
probabilmente non ha saputo
amarla. Ma perché esistono così
tanti uomini, mariti, amanti o ex
qualsiasi cosa, pronti a scatenare
la propria violenza nei confronti
di una moglie o di una compagna,
a volte perfino contro i figli? Non
può essere un’epidemia, ma
probabilmente deve essere una
forma di contagio culturale
sostenuta dal virus
dell’intolleranza e del rifiuto
dell’altro, del diverso, di un
genere che non è il nostro, di un
modo di pensare e di vivere la vita
che non riusciamo a condividere
perché incapaci di capire ciò che è
altro da noi.
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E

lui, Luigi Capasso,
poteva farcela da solo
a non naufragare
contro gli scogli della
follia tirando giù a
fondo con sé il resto
della famiglia?
La patente di mostro oscurerà
probabilmente
per sempre i lati
IL PERSONAGGIO
meno
evidenti
del
suo carattere e
Il saccente
nasconderà nella cantina
l Per il ruvido
dell’oblio i lati buoni della sua
assessore
personalità, ammesso che ne
Costanti, che
abbia avuti.
critica
In cura da un professionista,
Nicoletta
forse anche più d’uno; visitato da
Zuliani per aver
una commissione ministeriale
sollevato il
interna e ritenuto abile
problema del
all’esercizio della delicata
mercato in Q4,
funzione di servitore armato
presentare
dello Stato, non è stato lasciato
mozioni in
anche lui completamente solo, in
Consiglio è un
balia delle sue fobie e forse anche
atto di lesa
di una patologia che nessuno è
maestà.
riuscito a vedere?
«Questa
Chissà, magari lo Stato è
amministrazione naturalmente portato a
-ha detto
difendere i propri uomini, nel
Costanti -non
senso di rappresentanti, e Luigi
ha da farsi
Capasso era un carabiniere, un
ricordare da lei
uomo dello Stato, ultimamente
questo
un po’ in affanno, ma chi non lo
problema che
sarebbe con una moglie che non
pur
vuole più saperne di condividere
condividiamo».
un tetto e la vita, e piegato a
Umiltà zero.
passare le notti in un alloggio di
servizio lontano dal calore
familiare?
Perché mentre una serie di
istituzioni rimanevano sorde agli
appelli di Antonietta Gargiulo,
altri uffici delle stesse istituzioni,
a volte addirittura gli stessi
uomini, si foderavano gli occhi
per non intercettare il disagio di
lui, del collega considerato
sfortunato per avere incontrato
una donna che non era più
disposta a sottomettersi alle
angherie di un marito geloso,
possessivo e ingombrante.
Comunque la si voglia mettere,
la responsabilità dello Stato per
la tragedia che si è consumata a
Cisterna di Latina è duplice,
perché si tratta dello stesso Stato
che ha lasciato al proprio destino
una donna in cerca di protezione,
e che non ha saputo proteggere
nemmeno un suo servitore che
dava chiari segni di cedimento,
un cedimento che era tutto
scritto negli esposti della moglie e
probabilmente anche nei
carteggi delle commissioni
mediche che lo hanno visitato
con troppa sufficienza e forse
anche con una buona dose di
superficialità.

Prima della tragedia,
la riflessione
di una donna attenta

P

rima che si verificasse
la tragedia di
Cisterna, una
cittadina e lettrice
attenta come
Floriana Giancotti ci
aveva scritto per commentare un
episodio appreso dal nostro
giornale, il linciaggio di un
giovane straniero ad opera di un
gruppo di ragazzi di Latina che lo
aveva sorpreso mentre all’interno
dei giardini pubblici esibiva le
proprie parti intime di fronte a
delle ragazze.
«E allora? - si domandava
Floriana Giancotti - La
generazione di donne della mia
età ha vissuto un periodo in cui le
molestie erano considerate
“normali”. Dal più innocente
fischio quando passavi davanti a
gruppi di maschi, coetanei o
anziani indifferentemente, ai
palpeggiamenti nei tram affollati
fino all’esibizione degli organi
genitali. Parlo di molestie ed atti
osceni ai quali eravamo
rassegnate quasi come ad uno
scotto da pagare per il fatto di
essere donne. Posso ricordare il
vecchio (così mi appariva allora)
che si presentava con i pantaloni
sbottonati di fronte a noi
ragazzine che affollavamo la sala
d’attesa dei pullman. Noi ancora
quasi bambine ci allontanavamo
ridendo nervosamente senza
avere il coraggio né di urlare né di
raccontare a casa la sgradevole
esperienza. Allora, e ancora
riflettendo nel corso degli anni,
mi sono chiesta perché nessuno
mai intervenisse: nessuno vedeva
mai niente e forse noi eravamo
“civette”, come spesso sentivamo
dire in giro per situazioni
analoghe. Insomma i ricordi si
affollano e misuro la distanza tra
l’oggi ed il passato. Mi sembra che
poter contare sulla solidarietà dei
propri amici maschi, come è
avvenuto nell’episodio di Latina,
sia una bella cosa, ma nello stesso
tempo mi chiedo se è proprio
questo che noi donne vogliamo.
In verità per poter riflettere devo
far tacere una voce interiore che
mi dice: bene, bene, anch’io, fossi
stata un maschio, mi sarei
comportata così. Che i giovani
extracomuni
tari imparino che non si
importunano le donne italiane!
Ma poi, mentre così penso, mi
rendo conto della penosa
insufficienza della mia reazione.
E allora penso che solo la legge ci
possa tutelare, la legge che
rappresenta la comunità, la sola
capace di consentire quella
coralità della risposta che è segno
tangibile che non siamo sole, che
non è “colpa nostra” e che non
dobbiamo fuggire sempre perché
la protezione sociale ci accom
pagna. Ma allora la civiltà del
diritto? Che cosa ci sta
succedendo? Perché tanta
incertezza nel giudizio?»
Già, perché siamo tutti così
disorientati?l
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Il giorno dello
scrutinio

Dalle ore 14
inizierà lo
scrutinio delle
elezioni
regionali. In
tarda serata
dovrebbe
arrivare il
risultato
definitivo su
candidato
presidente
eletto. Più
complesso
potrebbe
essere il calcolo
delle preferenze
dei singoli
candidati al
Consiglio
regionale, che
potrebbe
terminare in
nottata.

vengono caricate le informazioni
ufficiali che arrivano dall’ente. E’
anche possibile commentare e
condividere. In questa fase tutto
sarà comunque sperimentale

L’ASCENSORE

Pietro
VISCUSI

Il Direttore generale della Camera di
Commercio è incaricato di portare a
termine la fusione dei due enti di Latina
e Frosinone.
DETERMINANTE

Emilio
RANIERI

8

Marzo
LATINA
Dup e Bilancio
in Consiglio

È stato
convocato per il
8 marzo 2018
alle 9.30 il
consiglio
comunale in
seduta
ordinaria. Sette i
punti all’ordine
del giorno, tutti
importanti: dalle
tariffe per i
rifiuti, al piano
delle alienazioni
fino ad arrivare
al Dup e al
Bilancio di
previsione. Non
è detto che tutto
si completi nella
giornata dell’8
marzo, vista la
mole di
argomenti che i
consiglieri
saranno
chiamati a
discutere.

23
Marzo

ROMA
Si insediano
le Camere

Comunque vada
il voto odierno,
una cosa è
certa: il 23
marzo prossimo
si insedieranno
ufficialmente le
due Camere con
gli oltre 900
parlamentari
eletti nel Paese.

Magari l’assessore ai LL.PP. non
c’entra, ma la ditta che sta distruggendo
le nostre strade per la fibra ottica ha
cominciato le operazioni di
riasfaltatura.
SUL PEZZO

Fabio
ALTISSIMI

Momenti difficili per il patron di Rida
Ambiente, tra inchieste, benefit non
pagati e sentenze sfavorevoli del
Consiglio di Stato. Non ne indovina una.
INCUDINE

Francesco
CASTALDO
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~293971

L’assessore ai Trasporti ha avuto giusto
il tempo di insediarsi che una tegola da
1,6 milioni di euro gli è piovuta in testa
con 2 decreti di Atral.
SFORTUNATO
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Aprilia Cisterna Cori
l

l

L’iter Dopo le nevicate e le gelate dei giorni scorsi su tutto il territorio

Anche a Cori si pensa
allo stato di calamità
L’EMERGENZA
Per prima è stata Rocca Massima che tramite il suo sindaco
ha annunciato che sarà in prima
linea per chiedere alla Regione
Lazio la dichiarazione di stato di
calamità per la forte nevicata di
inizio settimana. Danni e disagi
non tanto su strada o alle abitazioni, quanto nei campi. In particolare, da Rocca Massima, il sindaco ha lanciato l’allarme per lo
stato dei terreni con gli olivi.
Proprio in questo periodo infatti
arrivano a maturazione le itrane
e il gelo dopo la neve rischia di
mettere in ginocchio molte
aziende locali.
Data la straordinaria ondata
di maltempo che ha colpito an-

Agricoltori
e cittadini
che hanno
subito danni
possono
presentare
domanda

che il territorio del Comune di
Cori - recita la nota - l’amministrazione comunale rende noto
di aver attivato la procedura per
raccogliere le domande degli
agricoltori che abbiano riportato danni alle produzioni, come
già avvenuto per la gelata dell’aprile 2017 e per la siccità dell’estate scorsa.
«Nei prossimi giorni – rassicurano il sindaco di Cori, Mauro
De Lillis, e l’assessore all’Agricoltura, Simonetta Imperia - verrà approvata la delibera di giunta con cui sarà chiesto alla Regione Lazio il riconoscimento dello
stato di calamità naturale, ma
nel frattempo gli agricoltori possono già cominciare a presentare le domande. E’ comunque importante capire il numero delle

Una veduta del
borgo di Cori
imbiancato dalla
neve (foto
pubblicata da
Florin Ciuguzan su
Facebook)

aziende e l’ampiezza del territorio interessato affinché si intraprendano le vie più opportune».
Le domande che giungeranno
in Comune saranno quindi inviate all’Area decentrata Agricoltura di Latina perché si dia il
via ai sopralluoghi necessari per

A breve
la delibera
con cui la
Giunta
chiederà
impegno
alla Regione

l’accertamento dei danni. Sarà
con decreto del presidente della
Regione che dovrà poi essere riconosciuto la stato di calamità,
ma il Comune di Cori è già disponibile a raccogliere le istanze
delle aziende agricole danneggiate. l

IL SERVIZIO

ON LINE

Elezioni,
un bus gratuito
per anziani fragili
e infermi

Sul sito comunale
gli aggiornamenti
in tempo reale
delle elezioni

APRILIA

CISTERNA

Un servizio gratuito di trasporto per permettere agli infermi e alle persone con ridotta
mobilità di andare a votare alle
elezioni politiche e regionale
in programma oggi.
E’ questo il servizio che il Comune di Aprilia metterà a disposizione per tutta la giornata, i cittadini interessati potranno prenotare chiamando
gli uffici della segreteria generale al numero 06-92018232 e
verranno poi accompagnati ai
seggi del bus navetta.
In alternativa, l’amministrazione comunale fa sapere che è
disponibile anche il servizio effettuato dai volontari della sezione locale della Croce Rossa
Italiana.
Due possibilità in più per
permettere ai cittadini di
esprimere il proprio diritto-dovere durante le elezioni
per il rinnovo del Parlamento e
del Consiglio regionale del Lazio. l

Il Comune di Cisterna di Latina, in vista dell’appuntamento
elettorale ha attivato una serie di
servizi straordinari finalizzati a
favorire l’esercizio del diritto al
voto e a conoscere modalità e risultati.
Al fine di facilitare agli elettori
portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale, è
stato organizzato un apposito
servizio di trasporto. Per essere
informati sui candidati, prendere visione del fac-simile delle
schede elettorali, video tutorial e
altre notizie utili all’esercizio del
diritto al voto, il Servizio Stampa
e Comunicazione ha attivato una
serie di iniziative. Un’apposita
sezione del sito internet comunale, fornisce tutte le necessarie
informazioni al riguardo. Inoltre
sarà possibile seguire da casa le
fasi dello scrutinio sia attraverso
il sito web comunale, che attraverso i canali Facebook e Twitter
del Comune di Cisterna. l

Il Comune di Cisterna
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Sezze Priverno Sermoneta
l

l

Il caso Coltivazioni salve secondo le previsioni di Vittorio Del Duca. «I timori sono altri»

I carciofi resistono alle gelate
Ma il clima preoccupa i produttori
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

L’ondata di neve e di freddo
che ha interessato tutto il Paese
non ha intaccato, almeno nell’agro pontino, la produzione e la
qualità del carciofo romanesco,
prodotto di punta dell’economia
locale, che sembra non aver risentito del brusco abbassamento di
temperatura in una momento
dell’anno che spesso è caratterizzato da piogge e da un incremento delle temperature medie. A
confermarlo è Vittorio Del Duca,
imprenditore agricolo e per oltre
30 anni presidente della locale sezione di Coldiretti: «I carciofi
non sono stati danneggiati dal gelo – ha spiegato Vittorio Del Duca
– anche se in alcuni casi sono andati un po’ in sofferenza. Personalmente non ho riscontrato gravi situazioni, almeno nella zona
dove coltivo i miei, che comunque
è un po’ scoperta. Quindi sono fiducioso anche per le altre coltivazioni. Chiaramente il freddo è ar-

rivato un po’ in maniera spettata
– ha proseguito Del Duca – e qualche coltura ne ha un po’ risentito,
con le foglie abbassate, ma è bastato un po’ di vento di scirocco e
la situazione si è ripristinata».
Un sospiro di sollievo per i produttori che sul prodotto puntano
gran parte del loro mercato. I carciofi dovrebbero star bene, anche
se probabilmente i primi (i cosiddetti “capulini”) presenteranno
screpolature dovute dal freddo,
ma la qualità sarà buona come gli
altri anni. Il 15 aprile, giorno della
Sagra del Carciofo a Sezze gli addetti ai lavori si aspettano una
buona produzione, mentre sulla
quantità nemmeno Del Duca si
sbilancia: «Quantitativamente è
ancora presto per parlarne, ma
l’impressione comunque è che la
produzione resterà stabile».
Quello che preoccupa maggiormente Del Duca e non solo lui, sono i repentini cambiamenti climatici che chiaramente vengono
influenzati dall’inquinamento,
così come, da un punto di vista
strettamente commerciale, un

Le paure:
«Esigenze
di mercato
e poca
valorizzazione
dei prodotti
locali»

Vittorio Del Duca

mercato che strizza sempre più
l’occhio verso prodotti provenienti dall’estero: «Le esigenze di
mercato e una politica che troppo
spesso non valorizza i prodotti locali – prosegue l’imprenditore
agricolo – fanno sì che stiano sparendo quelle qualità autoctone
che difficilmente si riescono a re-

cuperare, a vantaggio di varietà
di piante molto più produttive.
Biologicamente si perde qualcosa, anche se la pianta sembra
uguale all’altra, ma basti pensare
che una pianta autoctona riesce a
far avere 30 carciofi, rispetto ai 5
che si tirano fuori da una pianta
che oggi il mercato tutela». l

La novità L’impegno del Comune grazie all’intervento della Regione: i documenti saranno online

L’archivio storico diventa digitale
Il Comune
di Priverno

PRIVERNO
L’archivio storico del Comune di Priverno verrà interamente digitalizzato con la possibilità di essere messo in rete a disposizione di chiunque. L’importante progetto viene reso
possibile grazie all’intervento
della Regione Lazio a zero spese
per l’Ente. Il processo di digitalizzazione, che riguarda Priverno ma anche i comuni di Castel
Gandolfo, Città Reale, Leonessa, Bassano Romano e Castro
dei Volsci verrà svolto da LazioCrea. A sancire l’avvio del progetto è la delibera n. 18 del 28

febbraio 2018. L’archivio storico era stato trasferito fisicamente nella sede del Palazzo
della cultura della città lepina,
in piazza Tacconi, lo scorso an-

no, per volontà dell’attuale amministrazione. Il progetto pilota della Regione permetterà ora
di digitalizzare i documenti,
tanti antichissimi e pregiati,

contenuti nell’archivio storico
dei sei comuni scelti, tra cui Priverno, facendoli confluire nell'archivio centrale regionale
che in questo modo si trasformerà in Archivio territoriale
della Regione Lazio. Priverno è,
fra i sei comuni scelti, l’unico
della provincia di Latina. Con il
processo di conservazione dei
documenti degli enti locali interessati, la digitalizzazione assume un ruolo strategico atto a
evitare il rischio di estinzione di
un patrimonio collettivo straordinario, garantendo in pieno il
rispetto delle norme relative al
trattamento dei flussi documentali. l

L’INIZIATIVA

Bollette dell’acqua
Lo sportello Sbc
per le partite
pregresse
SEZZE
Con la mozione firmata dai
consiglieri di opposizione Palombi, Contento, Moraldo e Di
Palma, la massima assise cittadina nello scorso Consiglio comunale ha accolto all’unanimità la
richiesta posta nella mozione
sulle partite pregresse di Acqualatina, che gli utenti setini si trovano a pagare ingiustamente,
stando almeno all’idea che dell’argomento si sono fatti gli esponenti delle minoranze con il supporto dei comitati Acqua Pubblica provinciali e locale: «Con il deliberato del consiglio comunale
si è dato mandato al sindaco di risolvere definitivamente questo
problema e di sciogliere ogni nodo nella sede deputata quale è la
conferenza dei sindaci». E’ quanto sostiene Fabrizio Bonne-Anné, neo eletto presidente del movimento SezzeBeneComune che,
come già anticipato dalle rappresentanti del partito nel consiglio
comunale setino, ha confermato
che verrà preso attivato uno sportello di informazione ai cittadini
che vogliono assistenza sul delicato argomento: «Il movimento
Sbc – ha spiegato il giovane presidente – nelle prossime settimane
attiverà uno sportello di informazione ed assistenza ai cittadini utenti per quanto concerne la
questione partite pregresse. I
giorni e gli orari di apertura dello
sportello verranno comunicati
non appena verrà attivato». l

Mondiali di macelleria, il paese tifa Mara Labella
La campionessa in trasferta
a Belfast per il World
Butchers Challenge 2018

SERMONETA
Mancano 15 giorni al World
Butchers Challenge 2018, la settima edizione del campionato mondiale dei macellai che si svolgerà a
Belfast, in Irlanda, e che porterà
alla ribalta una professionista della carne tutta lepina, di Sermoneta
per l’esattezza. Si tratta di Mara
Labella, 52enne proprietaria di
una macelleria sui Lepini, che pratica la professione da 36 anni. Nella sua macelleria, con uno staff
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tutto al femminile, Mara disossa,
taglia e trasforma le carni, ma il
suo grande amore è l'attento allestimento del banco con preparazioni gustose, facili da cucinare a
casa, belle da vedere, ma soprattutto buone da mangiare. Un altro
punto a suo vantaggio è l’uso di
materie prime locali, rigorosamente dalla sua zona di origine,
con carni a chilometro zero e ingredienti selezionati con cura. E’
alla sua prima esperienza in questa manifestazione ed è l’unica
donna presente nella composizione della squadra italiana impegnata nell’appuntamento internazionale nel quale tutte le squadre partecipanti sono tenute a
“raccontare”sul bancone espositi-

Mara
Labella

vo non solo la propria capacità di
lavorazione della carne, ma anche
la propria provenienza, rappresentando le caratteristiche uniche
della propria nazione. La nazionale italiana sarà rappresentata da
Francesco Camassa, Federico Dal
Lago, Andrea Laganga, Gianni
Giardina, Mara Labella, Roberto
Passaretta, Ale Elaloui e Davide
Cecconi: «E’ un grande orgoglio
per la nostra città - ha spiegato
Giuseppina Giovannoli, ex sindaco ed attuale consigliere comunale - e a Mara vanno tutti i nostri
complimenti per quanto finora ottenuto, come donna e come professionista, superando le difficoltà e mettendo passione in quello
che fa ormai da tanti anni». l S.D.G.
Domenica
4 marzo 2018

Priverno Roccasecca dei Volsci Vallecorsa
l

l

Area archeologica
La riapertura
resta un’utopia
Nonostante i fondi
i lavori sono oggetto
di continue revisioni

PRIVERNO

Il castello di San Martino e, sotto, il museo archeologico di Priverno

Il lento declino dei musei
I turisti non ci sono più
L’eclissi Negli anni Novanta le strutture erano attrattori affermati
Poi la rottura: lo scorso anno il Comune ha incassato solo 7.000 euro
PRIVERNO
Anche a causa del maltempo,
i lavori in corso all’area archeologica di Mezzagosto vanno a rilento. Purtroppo però, l’avanzamento a singhiozzo del processo
di ritorno alla fruibilità dell’antica Privernum, rappresenta una
costante che ormai ha superato i
dieci anni. Una costante che,
unita all’indisponibilità concomitante del Museo della Matematica, penalizza la capacità attrattiva dell’intero sistema museale privernate. Un sistema che
negli anni 90 e all’inizio del 2000
era un attrattore turistico di richiamo per scolaresche e tanti
altri visitatori provenienti da
tutta Italia e non solo (come
comprovato dal recente interesse palesato dai docenti e dagli
studenti del MIT di Boston). Oggi invece restano solo il Museo
Archeologico e il Museo Medie-

vale mentre Privernum e il Museo della Matematica appaiono
persi in un groviglio di intoppi
esemplari della peggior burocrazia italica dei giorni nostri.
Ciò fa si che l’intero sistema museale privernate, formato appunto da quattro poli si ritrovi
oggi a metà servizio. Mentre su
Tripadvisor si moltiplicano le recensioni di basso profilo, sul sito

Spedizioni con le Poste
L’ente inizia a pagare
Versate altre somme
per saldare i conti
relativi ai servizi resi

ROCCASECCA DEI VOLSCI
Come pattuito dal Comune di
Roccasecca dei Volsci con Poste
Italiane nel piano di rientro sottoscritto nei mesi scorsi, l’Ente
sta provvedendo a liquidare le
rate relative agli importi dovuti.
Il 1 marzo è infatti stata approvata la liquidazione della prima rata previsto nel piano riguardante il rientro delle spese sostenute
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presso le stesse Poste dal Comune per l’invio dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada. La rata liquidata
ammonta a 18 mila 232 euro su
un totale di 91 mila 163,36 euro
dovuti come somma delle fatture riguardanti i dodici mesi del
2017 e che saranno saldati in altre quattro rate con scadenza a
trenta giorni una dall’altra. Il debito totale, quantificato lo scorso
mese di gennaio, riguardava anche i mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2016 e ammontava a 113 mila euro. Il primo pagamento di 24 mila 710 euro era stato però già effettuato. l

del sistema museale privernate,
accanto agli orari di apertura,
campeggiano le scritte di chiusura temporanea dove il temporaneo rischia di diventare fossilizzato. L’involuzione della capacità attrattiva del sistema dei
musei privernati è nei numeri
del 2017. Nei dodici mesi dell’anno scorso, i biglietti dei musei
hanno permesso al Comune di
incassare poco meno di 7 mila
euro (6894) che, ad una media di
5 euro a biglietto, significano poco più di 1100 accessi totali, ovvero meno di 100 visitatori medi
al mese. Agosto 2017, con 1348
euro di incasso ha rappresentato
il mese più fruttuoso ma insieme
ad aprile è l’unico oltre la soglia
dei mille euro. Tutti gli altri mesi
hanno fatto registrare incassi
molto meno fruttuosi (se di fruttuoso si può parlare a queste cifre) con il picco negativo di giugno (384 euro), ottobre (359) e
novembre (284). l

Come detto, la matassa più
ingarbugliata è rappresentata
dall’area archeologica. Nonostante i fondi destinati alla sua
riapertura nel bilancio comunale dall’amministrazione Bilancia e nonostante gli sforzi
che hanno portato a ripetute
revisioni del progetto per i lavori di ripristino fino all’attuale versione, a periodi di lavoro e
pulizia, si alternano sempre dei
momenti di stallo in cui l’acqua
che affiora, le piogge, le erbacce
e l’incedere stesso del tempo,
riportano tutto ad uno stato di
abbandono. Uno stato che è andato oltre le varie date fissate
come ultimazione dei lavori e
poi disattese. Il primissimo intervento risaliva al 2004 ed era
finanziato con il DOCUP Ob.2
Lazio 2000-2006 (lo stesso dell’Anfiteatro di Sezze) approvato dall’amministrazione Macci
per allargare la stessa area archeologica. Nel 2006 viene deliberato invece l’“Intervento

strutturale -Comune di Priverno - Interventi di restauro e valorizzazione dell’Area Archeologica Privernum” mirato a
completare quello precedente.
Ci vuole il 2008 affinché la prima ditta si aggiudichi l’intervento per un importo contrattuale dei lavori di 301 mila euro. Quasi un anno dopo, dal dicembre 2008 al 5 novembre
2009, si arriva alla consegna
dei lavori che vennero però sospesi quattro giorni dopo con
un verbale sottoscritto in data
09/11/2009 dal Direttore dei
Lavori, dall’impresa aggiudicataria e dal Responsabile Unico
del Procedimento. Il maltempo
aveva allagato l’area, problema
già noto e determinante per la
stessa richiesta di intervento.
La sospensioni, tra intoppi burocratici e tira e molla tra amministrazione Macci ditta, si
protrasse fino al maggio 2014
quando l’amministrazione Delogu riuscì a trovare un accordo
con tutte le parti per riprendere i lavori. La ripresa inizia a
novembre ma dura tre mesi per
interrompersi a febbraio 2016
per intoppi nei pagamenti degli stati di avanzamento. I lavori ripresero a maggio 2016 e ancora oggi non sono conclusi. l

L’area archeologica di Mezzagosto, a Priverno

Eugenio Giuliani ancora una volta da Bonolis
Il noto conduttore lo sceglie come suo valletto
st’anno si è ritrovato di nuovo nello studio in cui Bonolis e Laurenti
ogni sera alle 18.45 danno il via allo show della risata, insieme con i
personaggi del Salottino, capitanati da Miss Claudia. Mercoledì
scorso, era il 28 febbraio, Eugenio
è tornato di nuovo in tv. Paolo Bonolis l’ha scelto tra il pubblico come valletto soprannominandolo
“lo juventino”. La reazione sui social è stata fantastica. Una pioggia
di foto del conterraneo ha invaso
le bacheche facebook dei vallecorsani che si sono complimenti con
Giuliani, il quale, ormai, ad “Avanti un altro” è diventato “di casa”. l

Lo juventino sfegatato
piace proprio a tutti
Anche a Facebook

VALLECORSA
Tutti pazzi per Eugenio. Lo juventino sfegatato di Vallecorsa come valletto al programma di Paolo
Bonolis. Continua l’avventura di
Eugenio Giuliani, cinquantenne
vallecorsano, che l’anno scorso
aveva partecipato come concorrente ad “Avanti un altro” su canale 5, conquistando con la sua simpatia il pubblico da casa. Que-

Eugenio Giuliani con Paolo Bonolis

F. Sacchetti
Domenica
4 marzo 2018

Golfo

La vicenda nasce
da un presunto
conteggio errato
delle schede
elettorali

Luigi Gaetani
Consigliere

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Nuovo assetto in aula
Una poltrona in bilico
Il caso La contesa tra Luigi Gaetani e la giovane Giulia Sorgente
Colpo di scena: il Consiglio di Stato rimette la decisione al Tar
GAETA
ROBERTO SECCI

La palla torna nelle mani del
Tar. Non trova ancora un epilogo
il caso elettorale che vede una poltrona tra i banchi dell’opposizione
ancora in bilico tra Luigi Gaetani e
la giovanissima Giulia Sorgente.
L’ennesimo colpo di scena arriva
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza) che “definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Gaetani, lo
accoglie parzialmente, annulla
l’impugnata decisione e rimette la
causa al primo Giudice”. Facciamo un passo indietro per ripercorrere i precedenti pronunciamenti
sul caso. Il Tar del Lazio con sentenza n. 35/2018 “correggendo il
risultato elettorale” annullava

“l’elezione di Luigi Gaetani, candidato con la lista “Area Nuova” in
coalizione per Magliozzi Sindaco
e accoglieva il ricorso di Giulia
Sorgente (stessa lista) dichiarandola eletta in sua sostituzione”. A
tale sentenza Luigi Gaetani, fino a
quel momento seduto tra i banchi
della minoranza, presenta ricorso
e lo scorso 7 gennaio il Consiglio di
Stato (sezione terza) accoglie il ricorso di Gaetani, sospende la sentenza impugnata (che vedeva subentrare in consiglio comunale
Giulia Sorgente al posto di Gaetani) e fissa per la discussione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 22 febbraio.
Camera di consiglio che accoglie
parzialmente il ricorso e rimanda
la decisione al Tar. Contestualmente “annulla l’impugnata decisione”, mantenendo di fatto il con-

sigliere Luigi Gaetani tra i banchi
della minoranza, in attesa della
definitiva sentenza del Tar. Le motivazioni di tale sentenza sono formalmente dettate un errore di notifica. Nel ricorso presentato da
Luigi Gaetani, infatti, il consigliere di minoranza lamentava che la
notifica del ricorso è stata tentata
presso un luogo diverso da quello
di sua residenza e che pertanto “il
giudizio di primo grado sia era
svolto a sua insaputa”. Il consiglio
di Stato al tempo stesso parla di
“piena scusabilità dell’errore di
notifica” in quanto il trasferimento di residenza di Luigi Gaetani è
avvenuto lo stesso giorno della
consegna del ricorso all’ufficio postale. L’errore dunque, per il consiglio di Stato, non è da addebitarsi all’appellata (Giulia Sorgente).
l

Telecamere di videosorveglianza

Sicurezza in città
La giunta ha dato il via
libera alle telecamere
L’assessore Taglialatela:
Sarà un deterrente
per le azioni criminose

GAETA
C’è l’ok della Giunta. L’iter per
l’attivazione delle telecamere nel
comune di Gaeta compie un altro
passo in avanti. La conferma arriva dallo stesso ente comunale che
rende nota la deliberazione della
presa d’atto della proposta avanza dall’assessore alla Polizia Locale, Italo Taglialatel che sottolinea il doppio ruolo affidato alle
telecamere: «Il sistema di video
sorveglianza che, finalmente dopo anni di attesa, stiamo per installare nei siti e nei punti strategici del nostro territorio sarà un
supporto fondamentale per le indagini e le acquisizioni di prove
da parte delle Forze dell’Ordine.
Sarà un deterrente per le azioni
criminose, ma anche uno strumento di grande aiuto per il con-

Il consiglio comunale di Gaeta

trollo del territorio in ordine alle
problematiche della viabilità, del
corretto conferimento dei rifiuti
domestici e ingombranti, in particolare nelle zone periferiche,
troppo spesso luoghi scelti come
discariche abusive anche di materiali pericolosi. Senza dimenticare l’utilità delle telecamere ai
fini del miglioramento dei servizi
al pubblico e dell’accrescimento
della sicurezza degli utenti». La
presa d’atto da parte della Giunta
Comunale, in sostanza, consente
di dare mandato al dirigente preposto di procedere ai successivi
adempimenti amministrativi,
necessari alla realizzazione del
sistema di videosorveglianza sul
territorio comunale. Secondo
quanto riferito dall’assessore Taglialatela sarà rafforzato un sistema di controllo “già in parte
esistente attraverso impianti di
videosorveglianza nella Villetta
di Serapo, a Villa Traniello, a
Piazza Trieste, nel Campo Sportivo Riciniello e nell’annesso Palazzetto”. l R.S.

L’antica Porta Domnica tornerà a splendere
Avviati i lavori di restauro
e risanamento conservativo
del monumento millenario

GAETA
La Porta Domnica del quartiere medievale tornerà preso a
splendere. Un monumento della
storia millenaria della città di
Gaeta da questa settimana sarà
oggetto di un importante intervento di restauro e risanamento
conservativo reso possibile dalla
stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e la
Fondazione Nicola Del Roscio.
«Una felice iniziativa - dichiara
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La Porta Domnica

soddisfatto il Sindaco - che andrà
a recuperare un vero gioiello storico-architettonico, un'antica e
preziosa pagina del nostro passato, per restituirgli dignità e decoro». L’intervento avviato è realizzato e diretto dall’Impresa Cominio srl ed in una prima fase consisterà nella messa in sicurezza
della Porta Domnica per poi procedere al recupero architettonico dello storico sito. Numerose
sono le vestigia sparse sul territorio gaetano che ci parlano del suo
passato. Proprio per la sua caratteristica posizione su di una penisola naturale, facilmente difendibile, pian pian Gaeta si trasformò in un castrum: fu fortificata con cinte murarie mentre

sulla zona alta dell’antico borgo
medioevale sorse il castello a difesa dell'abitato, e le popolazioni
delle zone limitrofe si trasferirono all’interno delle mura per trovare ospitalità, rifugio e protezione. Una delle vestigia di rilievo che risale ad oltre 1.200 anni fa
è proprio rappresentata dalla
Porta Domnica, che proiettandosi verso il mare, è collocata nell'area fra il campanile del duomo e
la chiesa di San Giovanni a mare.
«Dopo secoli di abbandono – ha
aggiunto il vice sindaco e assessore alle Opere Pubbliche Angelo
Magliozzi - la Porta Domnica sarà restituita alla città di Gaeta ed
alla fruibilità dei visitatori nella
sua veste restaurata. l R.S.
Domenica
4 marzo 2018

Formia

Prime intercettazioni della Finanza nel ‘98
per ricostruire i contatti con la Spagna

L’ascesa del fabbro trafficante
Le tappe Nel 1997 Vincenzo Zangrillo cominciò ad accumulare immobili e ottenne due sanatorie di abusi edilizi
realizzati in zona agricola. Nel decreto di confisca la descrizione della partecipazione al trasporto di droga e sigarette
IL PERSONAGGIO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Sarà stato pure un piccolo
fabbro nella vita ufficiale di tutti i giorni, sarà stato pure un autotrasportatore sfortunato perché non gli pagavano i mezzi
che dava in affitto ad altri imprenditori di settore e, dunque,
poi era costretto a minacciarli
tramite un suo sgherro. Sia come sia, Vincenzo Zangrillo, ora
che non è più tra ricchissimi di
Formia (gli hanno confiscato
infatti 22 milioni di euro), tira
fuori pure qualche altro segretuccio. Per esempio il fatto che,
buon per lui, riuscì ad ottenere
due concessioni edilizie in sanatoria dal Comune di Formia,
una nel ‘96, l’altra nel ‘99 per
abusi in zone a destinazione
agricola, come Mamurrano, che
per la verità è stata ampiamente
trasformata. Gli immobili sanati sono inseriti nell’elenco delle
case confiscate dalla Dia due
giorni fa su decreto del Tribunale di Latina. La corsa a collezionare un buon numero di case a
Formia per Zangrillo era iniziata nel lontano 1997 con l’acquisito di immobili a Maranola e,
appunto, in zona Mamurrano.
In quello stesso periodo un camion di una società di Vincenzo
Zangrillo fu fermato in Spagna
con un carico di 700 chili di hascisc ed è quella una delle prove
più importanti, richiamata ancora oggi, circa la sua appartenenza ad una rete esperta che
trafficava sostanze stupefacenti, ma anche tabacco all’occorrenza. I beni confiscati non sono tutti intestati al fabbro-carrozziere, per una quota risulta
titolare la moglie, Luisa Cannella cui è stato esteso il provvedimento, poiché si ritiene che gli
stessi sono riconducibili comunque a Zangrillo, così come
il patrimonio intestato ai due figli. Il momento in cui si avvia
l’accumulo di ricchezza per
Zangrillo coincide con indagini
più serrate sul suo conto. A dicembre del ‘98 la Guardia di Fi-
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Alcuni dei beni
confiscati a
Vincenzo
Zangrillo, nella
foto in basso

Il contatto
con Vincenzo
Esposito
accertato
nel 2002
grazie alla
Frigo Trans

nanza di Formia ottiene il permesso a mettere sotto intercettazione l’imprenditore di Formia al fine di trovare prove sulla
sua partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al trasporto internazionale
di droga dalla Spagna. Prova
che non arrivò ma a conclusione
delle indagini la Finanza scrisse: «... nel corso dell’attività tecnica ... sono stati rilevati numerosi contatti tra Zangrillo Vincenzo e personaggi di origini
marocchine e spagnole, attualmente in corso di identificazione; contatti incentrati su un linguaggio reticente, e del tutto inspiegabile, in un lecito rapporto
d’affari». Quattro anni più tardi, nel 2002, Zangrillo verrà pizzicato nel gruppo di Vincenzo
Esposito, detto Geppino, uno
che, con l’ausilio di uno squa-

drone di 60 persone, si occupava di trasportare e commercializzare «ingenti quantitativi di
tabacchi, sottratti al pagamento
dei diritti di confine». La vecchia storia del contrabbando di
sigarette, rivista e corretta per i
tempi moderni. Per il trasporto
del tabacco servivano camion
particolari, coibentati per assicurare una temperatura costante. E questo Zangrillo era in grado di garantirlo attraverso i suoi
camion muniti di celle frigorifero che installava nell’officina di
via Acqualonga e poi metteva su
strada tramite la sua ditta «Frigo Trans srl». In questa seconda
inchiesta le intercettazioni andarono in porto e furono ascoltate conversazioni tra Zangrillo
ed Esposito considerate utili a
provare l’accordo per il trasporto delle sigarette. l
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Formia

Il cantiere aperto
per risanare la rete
idrica

Crisi idrica, la corsa ai ripari
I dati Le previsioni: entro l’inizio dell’estate 2018 sarà recuperato il 20% del totale della dispersione di acqua
L’apertura del cantiere da parte della società di gestione riguarda 19 km di rete. Obiettivo: scongiurare ulteriori disagi
FORMIA
L’obiettivo è quello di evitare
che l’estate del 2018 sia la stessa
del 2017, almeno sotto il profilo
dei disagi legati alla crisi idrica.
Per questo si sta lavorando per ridurre le perdite. Nello specifico
nel comune di Formia, secondo i
programmi, entro l’inizio dell’estate 2018 si dovrebbe recuperare

già circa il 20% del totale. A tale
scopo sono stati avviati i lavori.
Come da piano, il cantiere è stato
aperto in Via della Conca, ma poi
riguarderà altre parti, per un totale di 19km di rete, e garantiranno,
solo su Formia, un recupero stimato di circa 47-61 litri al secondo,
pari a 1,5/1,9 milioni di metri cubi
all’anno. Con ulteriori 100mila euro, inoltre, verranno anche equipaggiati i 19 distretti già realizzati

e verrà ottimizzata la pressione di
rete. «Queste opere si inseriscono
in un progetto più ampio, destinato al recupero delle perdite idriche
su tutto l’Ato4, che la Conferenza
dei Sindaci ha indicato come prioritari, nel Piano degli Investimenti – dichiara l’Amministratore Delegato di Acqualatina, Ing. Raimondo Luigi Besson - L’obiettivo
finale di tali opere è quello di portare la dispersione dell’àmbito

territoriale, attualmente pari in
media al 55%, ad un valore di
45%». Per quanto riguarda il Sud
Pontino, ha aggiunto: «Gli interventi in corso richiederanno un
totale di 8 milioni di euro di investimento e punteranno a un recupero di circa 200 litri al secondo,
pari a circa 6,3 milioni di metri cubi all’anno. L’obiettivo è di colmare del tutto, entro il 2019, il deficit
di portata derivante dalla scarsità

La sorgente di
Capodacqua ed i
lavori in via della
Conca

di piogge, che nel 2017, nel Sud
Pontino, si è attestato sui 280 litri
al secondo, ovvero circa 8,8 milioni di metri cubi all’anno. Interventi così puntuali e rapidi sono possibili solo grazie agli oltre 43 milioni di euro che abbiamo già investito sul progetto di recupero delle
perdite idriche, in questi anni. Ci
siamo mossi da subito con opere
di manutenzione, al fine di garantire una continuità di servizio, e, al
contempo, abbiamo attivato tutte
quelle attività ingegneristiche
propedeutiche e indispensabili alla vera e propria sostituzione delle
condotte, come la mappatura digitalizzata delle reti, la distrettualizzazione delle stesse e la regolazione di pressione. A questi 43 milioni se ne aggiungono ulteriori
75, che sono in corso di realizzazione e previsti per i prossimi anni».
l

Verranno equipaggiati
i 19 distretti
già realizzati
e ottimizzata
la pressione

Una nuova strumentazione per Pediatria
La consegna
dell’umidificatore
elettronico Airvo 2

FORMIA
E’ stato consegnato ieri mattina alle 11 presso il reparto pediatria dell’ospedale Dono Svizzero di Formia l’umidificatore
elettronico Airvo 2.
Si tratta di un apparecchio,
un innovativo ed esclusivo sistema per il trattamento dei
piccoli pazienti che respirano
autonomamente ma che neces-
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Un momento della
consegna di ieri
mattina

sitano di ricevere gas respiratori a flussi elevati, caldi e umidificati (soprattutto ossigeno), risparmiando la ventilazione artificiale. L’acquisto è stato possibile all’evento “Un brindisi
per la solidarietà” promosso
dalla Pro Loco di Formia, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Musicale Ricreativa
Mola, il Centro Socio-Culturale
Trivio e il Centro Commerciale
Naturale Le due Torri di Formia. Ieri la consegna alla presenza della dottoressa Giovanna Colella, del dottor Fabrizio
Turchetta e dei presidenti delle
associazioni che hanno orga-

nizzato l’evento per la raccolta
dei fondi.
«Questo per noi è – ha sottolineato il presidente della pro
Loco, Pierfrancesco Scipione –
un momento bellissimo. Donare ai nostri bambini uno strumento che possa guarire e lenire le loro sofferenze è il regalo
più grande che potessimo fare
ai noi stessi. Inoltre si tratta dell’epilogo di un percorso inaugurato nella solidarietà del Natale
con tantissimi amici e gente comune che si sono unite e hanno
sposato amabilmente la nostra
causa. Sono orgoglioso della
sensibilità e dell’amore con cui
la mia città si è mobilitata. È
proprio vero la bontà è disarmante. E per noi, persone semplici, che vivono di piccole gioie,
questa condivisione è pura felicità». l
Domenica
4 marzo 2018

Oggi per i 70 anni del Circolo cittadino

Miguel Rodriguez Trio, live a Latina
l

In occasione dell’anniversario dei
70 anni dalla fondazione, il Circolo
Cittadino di Latina “Sante Palumbo”
in collaborazione con il Jazz Club
Latina, presenta questa sera il

Miguel Rodriguez Trio. Con il celebre
pianista sul palco il batterista
Francesco De Rubeis e il
contrabbassista Luciano Poli. Inizio
ore 18.

struttura, registrando nel suo organico il sax soprano e contralto di
un brillante Max Filosi. Dal trio al
quartetto con una falcata che non
rinnega i (quasi) vent’anni di
esperienza trascorsi in sala prove,
e che potrebbe destabilizzare i “fedeli”, riservando però ai quattro
jazzisti e alla loro offerta musicale
le prospettive più rosee di sempre.
D’altra parte è sempre a tu per tu
con il pubblico che si gioca la par-

tita decisiva: agli ascoltatori Borrelli, Bencivenga, Tozzi e la new
entry Filosi proporranno un repertorio di brani originali, tra incisioni del Triology rivisitate in
versione quartetto e partiture appositamente pensate. “Il risultato
- scrivono gli artisti - è una musica
permeata da forti elementi melodici in cui si riscontra un’alternanza ritmica e di sound che unisce
nuove e vecchie tendenze”. l D.Z.

Un passo in più
oltre la trilogia
Il Jazz di Borrelli
incontra Filosi
Latina Terzo appuntamento con la “52nd” all’8-11
Dalle ceneri del Triology nasce “The New Experience”
e rinnova l’anima del collettivo proiettandola al futuro
DOVE ANDARE
Nell’intento di garantire una
svolta alla regola, e a se stessi la
chance di aggiudicarsi un primato, bisogna considerare la spiccata
attitudine della novità a darsi in
forme e in tempi imponderabili.
Può essere il futuro, un remake di
tutto rispetto, la rivoluzione mai
annunciata, oppure l’elogio del
prima. In ogni caso, è certo - se non
altro auspicabile - che il tempo
frutti cose inaspettate.
Come nuova e inaspettata è l’esperienza che il contrabbassista
pontino Nicola Borrelli si dice entusiasta di promuovere in questa
prima domenica di marzo, nel terzo appuntamento con la rassegna
concertistica “52nd Jazz”, fissato
per le ore 18 presso l’8-11 di Latina
(via Cesare Battisti). Un progetto
originale, “The New Experience”,
che tuttavia prende le mosse dal
fortunato vissuto di quel Triology
Jazz Trio che, affiancando ai pizzichi di Borrelli il talento pianistico
di Erasmo Bencivenga e la misuratezza percussionistica di Tommaso Tozzi, aveva saputo formulare
una propria cifra stilistica, un’i-

“Una musica
fortemente
melodica
che unisce
nuove
e vecchie
tendenze”

dentità riconoscibile, un corpo di
suono caratteristico, senza mai disdegnare eventuali e anche radicali evoluzioni. Anzi, tutt’altro.
Sviluppi su sviluppi, ricerche e
nuovi orizzonti, capatine nei luoghi del rock e della classica hanno
condotto fin qui: a quello che si
presenta come una sorta di “rifacimento” del Triology che ora si rinnova dall’interno, nello spirito e
nella forma, ma soprattutto nella

Qui sopra
Erasmo
Bencivenga;
sotto Nicola
Borrelli, Max
Filosi e Tommaso
Tozzi

IN PEDANA
L

Il sax di Filosi
si fa spazio nell’arte
di Bencivenga, Borrelli
e Tozzi, un Jazz Trio
dall’esperienza
pluriennale
L

Teatro Europa
Tocca ai Fornari

Mercatino Memoria
oggi in via Rossetti

Brassphonia Quintet
in concerto a Sezze

“Finché giudice
non ci separi”

Trasloca eccezionalmente
l’evento domenicale

Il palco del Mat Spazio_Teatro
apre ai maestri pontini

l Prosegue con successo la
Stagione teatrale del Teatro
Europa di Aprilia, che oggi, alle
ore 18, sarà pronta a giocare la
sua penultima carta. Per la
regia di Augusto Fornari, andrà
in scena nella sala apriliana
“Finché giudice non ci separi”,
una commedia esilarante e
fortemente attuale a firma di
Augusto e Toni Fornari, Andrea
Maia e Vincenzo Sinopoli. Info:
0697650344, 3478561181.

l In vista della tornata elettorale
prevista per oggi, l’associazione
Mercatino della Memoria fa sapere
che il tradizionale appuntamento
della prima domenica del mese
avrà luogo eccezionalmente negli
spazi del mercato settimanale di
via Rossetti, negli stessi orari. Un
invito a confermare l’affettuosa
presenza che oramai i cittadini e la
gente dei centri limitrofi
garantiscono a un evento entrato
nella tradizione.

l Non solo attori al Mat
Spazio_Teatro di Sezze. Oggi, alle
ore 18, sul nuovo palcoscenico del
centro storico setino, si esibirà il
BrassPhonia Quintet, ensemble
nato nel 2012 dall’incontro di
cinque musicisti professionisti
della provincia di Latina, in grado di
spaziare dalla musica antica,
rinascimentale e barocca al
repertorio lirico e sinfonico, dalla
modernità alle colonne sonore.
Ingresso al costo di 10 euro.

Domenica
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Il regista, autore e attore Augusto Fornari

L’ensemble Brassphonia Quintet
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Museo Greco nel segno di Mad Donna

XI edizione Oggi il vernissage, la rassegna impreziosita anche da musica e letteratura
A SABAUDIA
Una rassegna al femminile
che emana da undici anni tutta
l’energia che appartiene alle
donne. È un omaggio al loro
estro, alla loro forza, alla loro
creatività. Dalla prima edizione, nel 2007, “Mad Donna” è
cresciuta parecchio, e quest’anno pur nel rispetto del format vincente che la caratterizza, si apre al contributo della
letteratura e della musica in
una cornice suggestiva come
quella di una delle più belle città razionaliste dell’Agro pontino, Sabaudia.
Curata da Fabio D’Achille,
presidente dell’Associazione
culturale Mad, coordinata da
Daniela Picciolo, past president Fidapa, e inserita nel bando delle attività culturali del
Comune che la ospita, si offre
al pubblico con le opere di 28
artiste.
L’evento sarà interamente
dedicato alla memoria di Sabrina Vecchi, scomparsa a 53
anni lo scorso 10 febbraio a Latina per una malattia che non
le ha lasciato scampo.
«Fotografia, pittura, illustrazione, scultura e video-arte
delineeranno un interessante
percorso negli spazi del Museo
Greco, e nel cuore del Municipio avranno luogo i vari incontri in programma, tutti ad ingresso libero», annuncia il presidente del sodalizio.
Aderiscono a Mad Donna:

D’Achille: «Spazio
a libri e autori
Apre Angela Iantosca
con il suo
‘Onora la madre’»
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Paola Acciarino, Evita Andùjar, Ornella Boccuzzi, Natasha
Bozharova, Antonella Catini,
Augusta Calandrini, Alessandra Chicarella, Claudia Chittano, Palmira Polly Ciacciarelli,
Bianca D’Anna, Antonella
D’Auria, Sara De Angelis, Lucia Finocchito, Alessia Forcina, Maria Griffo, Emilia Isabella, Tatiana Lapteva, Rosy Losito, Monica Menchella, Marella
Montemurro, Fabiana Moriconi, Lara Pacilio, Donatella Pinocci (OO Rh*), Maria Antonietta Scarpari, Maria Gloria
Sirabella, Daisy Triolo, Veronica Venturi, Marilena Villella.
Al taglio del nastro, fissato
per le ore 16 di questo pomeriggio, seguirà alle ore 17 un’interessante conversazione con
Angela Iantosca, giornalista e
autrice. Al centro della presentazione il suo romanzo “Onora
la madre - Storie di ‘ndrangheta al femminile”, che approfondisce e analizza il ruolo della
donna nel tessuto della criminalità organizzata calabrese:
una ricerca attenta, che ha scavato nella storia della malavita
legata alle cosche locali facendo emergere la posizione della
figura femminile, il suo diverso impegno nel tempo fino al
ruolo rivestito nei giorni nostri.
Sensibile e aperta verso le
problematiche sociali e i temi
della legalità e della giustizia,
Iantosca ha affrontato l’argomento dopo aver fatto un viaggio in Calabria. Ha vissuto
quella terra, che dice di amare
particolarmente, e ha focalizzato la sua attenzione su un
universo dove si distinguono
figure femminili coraggiose e
oneste, e figure che dell’immagine classica della donna e della madre non hanno più niente. In campo mafioso emerge la

L’evento
è dedicato
alla memoria
di Sabrina
Vecchi
Il programma,
i protagonisti

matriarca, pronta a gestire organizzazioni e potere: per sostituire il suo uomo o per “tutelare” i suoi figli protegge, minaccia, ordina omicidi; ma ci
sono anche donne pronte a
combattere il crimine, a denunciare e a difendere i propri

valori, a lottare per difendere
la propria terra e la propria
gente dal crimine e dall’arroganza brutale della malavita
organizzata. Il libro è il frutto
di un’indagine corredata di atti, verbali, testimonianze, opere storiche, tradizioni radicate

nel tempo, approfondimenti
locali.
All’incontro con l’autrice interverranno la scrittrice Rossana Carturan (che l’11 marzo,
sempre alle ore 17, presenterà
il suo libro “Ognuno finisce come può” insieme a Stefano Cardinali), e la blibliotecaria Lucilla Less.
La giornata si concluderà alle ore 18 con il concerto dei LatinAr (Patrizia Pastore e Marco
Malagola) “Suddamore”.
Nel programma della rassegna spiccano poi le date dell’8
marzo, con l’arrivo alle 16,00
del camper Opera-Azione di
Maria Gloria Sirabella e, alle
17,00, con la presentazione del
libro “Declinazioni” della prof
Virginia Less (affiancata dalla
prof Annamaria Tomassini) e
con il live del duo Didi Swing,
Diletta Coggio e Gabriele Manzi.
Sabato 17 si chiude con la
presentazione del romanzo “In
cerca di sole” della prof Antonietta De Luca, già vincitrice a
Sabaudia del Premio letterario
“Maestro Diego Latella. Al suo
fianco prenderanno posto Cora Craus e Daniela Fiore. l
Domenica
4 marzo 2018

COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

La maschera di Boris Karloff
nei panni del “mostro” resterà per sempre
nell’immaginario collettivo:
l’attore britannico (Londra, 23 novembre
1887 – Midhurst, 2 febbraio 1969)
venne scelto per interpretare
la “creatura” nel film “Frankenstein”
del 1931 diretto da James Whale

C

i sono libri che hanno
fatto la storia della
letteratura; e
personaggi, di quei
libri, il cui nome è
addirittura diventato
un vero e proprio “aggettivo”, che
identifica una condizione, una
qualità (in questo caso negativa),
uno stato. L’11 marzo del 1818, e
dunque esattamente 200 anni fa,
veniva dato alle stampe – in un
primo momento in forma anonima
– uno dei romanzi più famosi di
tutti i tempi: “Frankenstein –
Ovvero il moderno Prometeo”. A
scriverlo – e questo, soprattutto
per l’epoca, era già una cosa
straordinaria – fu una ragazza di
appena vent’anni che si chiamava
Mary Godwin (figlia di Mary
Wollstonecraft, autrice della
prima dichiarazione dei diritti
della donna, e del filosofo William
Godwin), ma universalmente
conosciuta come Mary Shelley,
avendo sposato il famoso scrittore
Percy Bysshe Shelley. Il romanzo
venne inizialmente stroncato dalla
critica, ma ebbe subito un grande
successo. Tanto è vero che in poco
tempo furono stampate, in tutta
Europa, numerose edizioni. La
genesi dell’opera è piuttosto
curiosa. L’idea narrativa prese
forma nella mente dell’autrice nel
corso dell’uggiosa estate del 1816
(anno che, a causa della terribile
eruzione del vulcano indiano
Tamboro, venne definito come
“senza estate”).
In quei mesi, la Shelley, suo
marito, Lord Byron ed il medico
personale di quest’ultimo, John
William Polidori, si trovarono in
un piccolo paese svizzero, ubicato
sulle sponde del lago di Ginevra,
per una vacanza. I quattro, per
ingannare la noia delle giornate
piovose che si susseguivano una
dietro l’altra, decisero di
impegnarsi a scrivere dei racconti
che in qualche modo fossero in
grado di provocare paura ed
angoscia al lettore. Scrisse
l’autrice, in una lettera: «L’estate
fu umida e sgradevole, e una
pioggia incessante ci costrinse
spesso a casa, per giorni. Ci
capitarono tra le mani alcuni
volumi di storie di fantasmi
tradotte in francese e tedesco».
Nell’introduzione ad una delle
edizioni del libro, la Shelley
spiegò come le venne in mente
l’idea del romanzo: «Io mi dedicai
a pensare a una storia in grado di
rivaleggiare con quelle che ci
avevano spinti a questa impresa.
Una storia che parlasse alle
misteriose paure del nostro
animo, che risvegliasse dei brividi
di orrore, che rendesse il lettore
timoroso di guardare dietro di sé,
che gelasse il sangue e accelerasse
i battiti del cuore. Se non avessi
ottenuto tutto questo, la mia
storia di fantasmi sarebbe stata
indegna del suo nome… Pensavo,
meditavo, ma inutilmente…».
Poi, d’improvviso,
l’illuminazione. «…Quando misi
la testa sul cuscino non mi
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I duecento anni
di Frankenstein

L’anniversario Il libro di Mary Shelley compie due secoli
Come quel romanzo ha cambiato la letteratura horror

MARY
SHELLEY
Scrittrice
e saggista inglese,
ha pubblicato
“Frankenstein”
nel 1818

Curiosità
e aneddoti
E i tanti
film che hanno
dato
un volto
alla “creatura”

addormentai, né posso dire di
essermi messa a pensare. La mia
immaginazione spontaneamente
prese possesso di me e iniziò a
guidarmi, donandomi, una dopo
l’altra, le immagini che si
levavano nella mia mente con una
vivacità molto al di là degli usuali
limiti delle fantasticherie. Io vidi
il pallido studente di arti proibite
inginocchiato di fronte alla cosa
che aveva messo insieme. Vidi la
forma orribile di un uomo disteso,
e poi grazie all’opera di un
qualche potente strumento, lo
vidi dare segni di vita e agitarsi
con un penoso moto semi-vitale.
Era spaventoso, perché
spaventoso sarebbe stato il
risultato di ogni tentativo umano
di parodiare lo stupendo
meccanismo del Creatore del
mondo. Il creatore si terrorizzava
del suo stesso successo; scappava
via dalla sua opera odiosa, scosso
dall’orrore… L’idea mi balenò in
mente: ho trovato! Ciò che ha
terrorizzato me terrorizzerà gli
altri; basta che descriva lo spettro
che ha ossessionato il mio
capezzale a mezzanotte. Il giorno
seguente annunciai che avevo
pensato a una storia». Così
nacque il romanzo
“Frankenstein”, un’opera che,
sulla scia de “Il castello di
Otranto” del 1764 di Horace
Walpole, di fatto creò il genere

letterario “gotico”, diventando un
vero e proprio classico della
letteratura mondiale. Coloro i
quali non hanno mai letto il libro
della Shelley forse non sanno che
il dottor Victor Frankestein
(protagonista, assieme alla sua
mostruosa creatura,
dell’inquietante narrazione), era
nato a Napoli. E che non sono
infrequenti, nei vari capitoli, i
richiami a luoghi più o meno
conosciuti del nostro paese.
“Frankenstein”, seppur assai
imperfetta (soprattutto dal punto
di vista della costruzione degli
eventi che fanno da impalcatura

Il libro “Mar y
ed il mostro”
(Il Castoro, 320
pagine) di Lita
Judge, uscito in
Italia lo scorso 2
febbraio, ci aiuta
ad entrare dentro
la vita e la mente
di una delle più
geniali scrittrici
dell’Ottocento

alla trama), è un’opera geniale ed
incredibile, per il suo tempo. Che
non solo stravolse i canoni
narrativi dell’epoca, ma che ebbe
poi un riscontro enorme anche in
ambito cinematografico e
televisivo. Già nel 1910, infatti, vi
fu il debutto dell’opera della
Shelley sul grande schermo, nella
pellicola intitolata
“Frankenstein”, e diretta da
Searle Dawley. Al 1919 risale
invece la prima versione italiana
(“Il mostro di Frankenstein”,
sotto la regia di Eugenio Testa).
Ma le più famose trasposizioni del
romanzo della giovane scrittrice
britannica sono certamente
quella che vide Boris Karloff nei
panni della “creatura” (1931), e la
famosissima parodia
“Frankenstein Junior” (1974),
diretta da Mel Brooks, ed
impreziosita dalle esilaranti
caratterizzazioni di Gene Wilder e
Marty Fieldman. Degna di
menzione è anche la presenza, tra
gli improbabili protagonisti della
Famiglia Addams, del
conosciutissimo personaggio
chiamato Lurch, chiaramente
ispirato, nelle fattezze, al demone
inventato dalla Shelley. Le
differenze tra romanzo e
trasposizioni cinematografiche
sono state spesso evidenti. Nel
libro, infatti, il “mostro” (al quale
non viene attribuito un nome),
non solo è acculturato e parla in
modo forbito, ma, in fondo, è
buono d’animo, ed ha, per di più,
una sua spiccata “sensibilità”. Ed
infatti, in uno dei passi finali del
romanzo, l’autrice gli fa dire:
«L’angelo caduto è divenuto un
demone malvagio. Ma anche il
nemico di Dio e degli uomini
aveva amici e associati nella sua
desolazione; io sono solo… il mio
compito è quasi completo. Non
occorre né la tua morte né quella
di altri uomini per portare a
compimento la catena della mia
esistenza e per attuare ciò che
deve essere fatto, ma c’è bisogno
della mia… Morirò. Non sentirò
più le angosce che ora mi
consumano, né sarò più in preda a
sentimenti insoddisfatti e sempre
ardenti… Addio, Frankenstein…
la mia angoscia era superiore alla
tua, perché il pungolo amaro del
rimorso non cesserà di
infiammare le mie ferite, finché la
morte non le chiuderà per
sempre».
Nonostante ciò, il cinema
deciderà invece di trasformare
“l’orrenda creatura” in un essere,
spesso muto, ed ancora più feroce
e sanguinario. Questa
caratterizzazione negativa avrà
tuttavia l’effetto di decretare il
definitivo successo di un’opera
letteraria straordinaria, che fu
fonte di ispirazione per molti altri
grandi scrittori (Edgar Allan Poe e
Robert Louis Stevenson, su tutti),
stimolandoli a scrivere alcuni dei
principali capolavori della
letteratura mondiale di genere
“horror”.l
Stefano Testa
Domenica
4 marzo 2018
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Augusto e Toni
Fornari
portano in scena
“Finché giudice
non ci separi”

APRILIA

Premio cittadino “L’Arco” Dalle ore
17, presso lo storico scenario de Il Pidocchietto di via dei Lauri, 19, si terrà la
quarta edizione del premio cittadino
“L’Arco”, ideato e organizzato dall’omonima associazione culturale. La
presentazione è affidata all’attore
Francesco Eleuteri, affiancato dalla
giovanissima apriliana Elisa Benelli. Sul
palcoscenico dell’antico teatro si alterneranno il duo Boomabo-Pecetta, la
performer burlesque Cocò Le Mokò, la
ginnasta Martina Proetto e, infine, la voce nera di Maria Teresa Laurita, accompagnata da Roberto Ventimiglia
Spettacolo “Finché giudice non ci
separi” Nuovo appuntamento con la
stagione del Teatro Europa, (corso
Giovanni XIII) che nel pomeriggio, alle
ore 18, vedrà arrivare sul palcoscenico
apriliano l’esilarante commedia “Finchè giudice non ci separi”, scritta da
Vincenzo Sinopoli, Andrea Maia, Augusto Fornari (anche regista) e Toni Fornari. Info: 0697650344, 3358059019

FONDI

Maykel Fonts: stage con serata salsera Direttamente dai riflettori di “Ballando con le Stelle”, il ballerino Maykel
Fonts si prepara a surriscaldare i locali
di Imperio Latino (via Gagliardo, 149)
per uno stage di due ore, alle ore 18.30.
Dopo lo stage è prevista una cena con
l’artista, poi la serata proseguirà a colpi
di salsa, bachata e reggaeton: tanti
ospiti del mondo caraibico, la selezione
musicale dei Dj Julio la Salsa, Dj Oscar
Melchionda, Dj El Blanco, la speciale
animazione di Alain Sosa e Alessandro
Sicignano e la partecipazione delle migliori scuole del territorio. Info:
3273694095, 3883531093

LATINA

Il jazz “inedito”
di Marco Russo
e il Quartet-One
oggi al Barakka

Domenica
4 marzo 2018

Miguel
Rodriguez
pianista
e compositore

Facciamo arte: sculture giocose
Nuovo appuntamento creativo della
serie #Facciamoarte in Libreria “A testa in giù” (via Cialdini, 36) a cura di Artelier Lab, dedicato ai bambini dai 4 ai
10 anni. Saranno presentate le opere di
Nathan Carter e altri artisti contemporanei. Info: libriatestaingiu@gmail.com
Fogliano Ciclotour, tra natura e gusto Un percorso naturalistico in bicicletta, della durata di mezza giornata e
adatto a tutte le età. L’appuntamento è
presso l’Azienda Agricola Ganci (via
Isonzo, km 5.300), dove si coltivano e
producono prodotti biologici. Dopo un
iniziale breafing si passeggia lungo i
sentieri della tenuta Ganci tra vigne e
ulivi, fino a Colle Parito, importante sito
preistorico. La tappa successiva è il
“Lago Morello”, un lago artificiale, con il
giro panoramico e sosta sulla riva. Si
proseguirà con il borgo di Villa Fogliano, costeggiando il lago omonimo con i
suoi pantani dove è possibile avvistare
l’avifauna stazionaria nelle zone umide,
a protezione integrale. L’area è parte integrante del Parco Nazionale del Circeo. Al rientro in azienda Ganci è prevista una degustazione di suoi prodotti tipici e biologici. Info: 3450794416
Be Jazz Collective presenta: Quartet-One Il Be Jazz Collective prosegue
con il quinto appuntamento della nuova stagione . Ospiti della prima domenica di marzo saranno i Quartet-One,
band formatasi circa un anno e mezzo
fa che ci propone un repertorio di brani
originali dalle sonorità jazzistiche moderne, dai ritmi incalzanti ma con atmosfere sempre e comunque melodiche.
Il progetto nasce intorno alle composizioni del pianista Marco Russo, con la
collaborazione e l’apporto musicale
del sassofonista Daniele Manciocchi, il
contrabbassista Lorenzo Mancini e il
batterista Fabiano Giovannelli. Musicisti provenienti da esperienze musicali
variegate e con all’attivo numerose collaborazioni in ambito sia jazz che pop.
La musica originale dei Quartet-One
trae libera ispirazione da grandi nomi
come Davis e Coltrane, con influenze
che vanno dalle sperimentazioni del
jazz contemporaneo americano a sonorità provenienti dalle zone orientali
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del mediterraneo, includendo anche
l’utilizzo dell’elettronica. Si esibiranno
nei locali del Barakka di via Lago
Ascianghi, dalle ore 18 alle 21
Miguel Rodriguez Trio In occasione
del 70esimo anniversario della sua
fondazione, il Circolo Cittadino, in collaborazione con il Jazz Club Latina ,
ospita il concerto del Miguel Rodriguez
Trio. Appuntamento alle ore 18
Incontro con gli autori e artisti Al Museo della Terra Pontina si svolgerà, a
partire dalle ore 11, la quarta edizione
della rassegna “Incontro con gli autori
e artisti”. Darà il benvenuto la direttrice
del Museo Manuela Francesconi,
mentre Assunta Gneo e Ugo De Angelis introduranno l’ospite dell’appuntamento: Angela Maria Tiberi. La poetessa pontina presenterà il suo libro “Gioco d’amore a Sermoneta”, in cui decanta le lodi e i desideri per un uomo che
ama e ha amato intensamente. Alcuni
brani del libro verranno proposti in lettura dall’attore Dario De Francesco,
accompagnato dalla musica di Luka
Hoti; a seguire la cantante Sabrina Fardello si esibirà con la Piccola Orchestra
di Flauti della Scuola primaria Matteo
Domini di Sermoneta. La Tiberi è docente di Economia aziendale, da sempre coltiva la passione per la poesia

APRILIA

Mostra di merletti del ‘600 e ‘700 Si
inaugura oggi, alle ore 16, presso la Biblioteca Comunale (largo Guglielmo
Marconi), la mostra di merletti autentici
del ‘600 e del ‘700 e riproduzioni d’abiti
d’epoca provenienti da collezioni pri-

Castaldi e Pink Floyd Legend

ilcartellone@editorialeoggi.info

vate. L’esposizione è organizzata dalle
associazioni Agofiloefuselli e “Lo Scrigno”, in collaborazione con “Merletto
Italiano” e “Fondazione Scuola Merletti
di Gorizia”. Ingresso libero
Corso Danze Arabe Un viaggio nella
magia del Medio Oriente prenderà il via
dalla Scuola di danza “Grand Jetè”, in
via Mozart, 28, con il nuovo corso di
danze arabe. La lezione avrà un costo
di 10 euro a partecipante. Per ulteriori
informazioni: princess-shahrazad-federica-belly-dancer.com

SAN FELICE CIRCEO

Master Of Wine Questo corso sul vino
promuove un nuovo approccio per avvicinare al vino un pubblico sempre più
ampio, concentrando una maggiore
attenzione al concetto del “buono, pulito e giusto”, nella direzione di una “geosensorialità” in cui alla piacevolezza organolettica si coniuga la sostenibilità
ambientale e “quel rapporto virtuoso
del vignaiolo con il proprio territorio”. Il
corso si svolgerà presso gli spazi della
Pro Loco in Piazza Luigi Lanzuisi, 1, a
partire dalle 20
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Roger Waters Night
Il tour Prima tappa la città di Aprilia
L’evento il 17 marzo arriva all’Europa
L’INCONTRO
Fabio Castaldi, ritenuto
ormai il più fedele interprete
di Roger Waters sia dalla critica di settore che dal pubblico
che lo ama e lo segue, e fondatore e leader dei Pink Floyd
Legend, si prepara a tornare
sotto i riflettori con Alessandro Errichetti e Paolo Angioi,
entrambi chitarra e voce; con
Eugenio Saletti, chitarra, basso e voce; Enrico Scopa, tastiere, Emanuele Esposito, batteria, Giorgia Zaccagni, Alessia
Cortin, Nicoletta Nardi (cori)
e Andrea Arnese, video/audio
effects. Il prossimo 17 marzo
scalderanno gli spazi del Teatro Europa con il progetto Ro-

ger Waters Night, prima tappa di un tour che toccherà
molte altre città italiane.
Lo spettacolo è un omaggio
che ripercorre l’intesa carriera del bassista britannico proponendo i suoi più grandi successi tratti da “The Dark side
of The Moon”, “Animals”,
“Wish you were here”, “The
Wall”, “The Final Cut”, oltre a
quelli appartenenti alla sua
discografia da solista fino al
più recente “Is this the Life
We really Want”.
Per informazioni si possono contattare i numeri telefonici 06.97650344 oppure
335.8059019. Online biglietti
già in vendita su www.ciaotcktes.com oppure sul circuito
Ticket one. l

Angela Davis
un emblema
di visionario
femminismo
e di lotta civile
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Un nuovo progetto di Fabio Castaldi rende omaggio a Roger Waters

Abbiamo fatto 13! Per festeggiare i
suoi primi tredici anni di attività Giulio
Perrone Editore farà tappa a La Feltrinelli in Via Diaz, 10, alle ore 18, per presentare la nuova linea grafica. Interverranno Alessio Dimartino, Paolo Foschi
e Cinzia Tani. Ingresso libero
Presentazione del libro “Donne, razza e classe” La sede di Lbc in Corso
della Repubblica, alle 18 aprirà i battenti
al pubblico per la presentazione del libro di Angela Davis “Donne, razza e
classe”, cui interverrà il direttore generale della casa editrice Alegre, Giulio
Calella. Uscito per la prima volta negli
Usa nel 1981, è considerato uno dei testi pioneristici del femminismo odierno.
È con questo lavoro che Angela Davis
ha aperto un nuovo metodo di ricerca
che appare più attuale che mai: l’approccio che interconnette i rapporti di
genere, razza e classe. Il libro sviluppa
un saggio scritto in carcere nel 1971,
uno studio storico sulla condizione delle afroamericane durante lo schiavismo volto a riscoprire la storia dimenticata delle ribellioni delle donne nere
contro la schiavitù. Racconta episodi
tragici della storia degli Stati Uniti, frutto di miti ancora in voga come quello
dello “stupratore nero” e della superiorità della “razza bianca”, ma anche coraggiosi momenti di resistenza
Trans-Aeolian Transmission, cine-concerto Un concerto interpretato sulla proiezione di un documentario-fiction-road movie realizzato da
François R. Cambuzat e Gianna Greco
sarà di scena sul palco del Sottoscala9
in Via Isonzo, 194, a partire dalle 21. Ingresso 4 euro con tessera Arci. Info:
sottoscala9.com

LATINA

Mostra dipinti di Milena Petrarca Il
Centro Italiano Femminile di Latina
presenta i dipinti dell’artista Milena Petrarca sui divi del cinema: Sophia Loren, Marilyn Monroe, Anna Magnani e
altri, un evento di arte al Teatro Santa
Maria Goretti a partire dalle 18
Presentazione dell’antologia “Le
donne che fecero l’impresa” Presso
la libreria La Feltrinelli in Via Diaz, 10, alle
18.30 avrà luogo la presentazione dell’antologia “Le donne che fecero l’impresa. Nessun pensiero è mai troppo
grande”. L’antologia, pubblicata dalle
Edizioni del Loggione, colma una lacuna molto importante: si è parlato e
scritto di uomini d’affari, imprenditori,
capitani d’industria, ma mai, se non per
qualche rara eccezione, delle donne
che hanno prodotto crescita e benessere. Il libro racchiude dodici storie di
imprenditrici laziali, raccontate da altrettante autrici che interverranno alla
presentazione
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