www.latinaoggi.eu
Quotidiano della
provincia di

LATINA

Anno XXXI - N. 70
Lunedì 12 marzo 2018

In vendita obbligatoria con

1,40 €

Boxe, personaggi

Calcio, serie C

Basket, serie A2

Fabio Cascone,
una vittoria
per la sua città

Il Racing Fondi
finalmente sorride,
sconfitto l’Andria

La Benacquista
batte Siena
dopo quattro ko

Pagina 38

Pagine 26-27

Pagina 36

Redditi senza trasparenza
Il caso I dati su nove consiglieri comunali e due assessori sono carenti e uno
non ha ancora prodotto certificazione. Prima denuncia sulla violazione della legge
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Il fatto Gli episodi contestati e su cui gli inquirenti stanno facendo luce risalgono agli ultimi sei mesi del 2017. Poi è arrivato l’esposto

La truffa con la procura speciale
Un ex avvocato indagato dalla Procura. Perquisito lo studio. Tra le quattro vittime anche le compagnie assicurative
All’interno

Ardea Il luogo d’ispirazione dell’artista abbandonato al suo destino
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Il Capanno
Manzù
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Il Capanno Manzù, lungo la costa di Ardea

Procure speciali per una truffa con gli incidenti stradali che
ammonta a decine di migliaia di
euro. E’ la traccia investigativa
su cui lavorano in Procura a Latina che ha portato nei giorni scorsi gli inquirenti ad una perquisizione nello studio di un ex avvocato del capoluogo, un incensurato su cui viene mantenuto uno
stretto riserbo. Sono quattro,
tutte residenti nel capoluogo, le
parti offese del procedimento relativo a delle procure speciali per
dei sinistri e che ha portato anche alla scoperta di alcuni assegni che l’indagato avrebbe incassato dopo che dalle persone coinvolte negli incidenti era riuscito
a farsi rilasciare sui documenti
per i risarcimenti la firma relativa alla gestione della pratica.
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Il dossier Dal primo gennaio ad oggi otto persone sono state sottoposte a misure restrittive emesse dal Tribunale

Stalking, denunce e arresti in aumento
In Procura oltre il 45% delle segnalazioni riguardano i reati che avvengono in famiglia e in modo ripetuto
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Marinella Pacifico
Neo senatrice di M5S

La neoletta del Movimento Cinque
Stelle Marinella Pacifico, come
riporta l'Agenzia Ansa, è stata
segnalata ai probiviri per le sue
dichiarazioni pubblicate nei mesi

Spine a 5 Stelle
«Era tutto scritto»
Autore e osservatore Andrea Stabile e il libro
che 18 mesi fa svelava errori e sviste del Movimento
GRAZIELLA DI MAMBRO

Non si sente un mago né un investigatore. Non è soddisfatto ma
neppure deluso. Dice che non vuole essere snob ma che non riesce a
tollerare certe bufale «grosse come una casa». Andrea Stabile è un
professionista molto conosciuto a
Latina ed è finito, suo malgrado,
ad alimentare la lista sempre più
lunga di quelli che dicono verità
scomode sul Movimento Cinque
Stelle, anche adesso che è il primo
partito in Italia e che, forse, avrà la
responsabilità di dirigere un Governo. Sul Movimento ha scritto
un libro assai critico , «Movimento Cinque Stelle. Il caso Latina»
pubblicato a fine 2016 e a rileggerlo adesso sembra pura profezia.
Per esempio, lei aveva già analizzato il personaggio Marinella Pacifico, oggi senatrice,
già aspirante candidata a sindaco di Latina? Lei scrisse che
praticamente non c’erano verifiche sulle modalità digestione dei meet up e quindi delle
candidature.
Ho semplicemente analizzato
gli iscritti al meet up della Pacifico. Notai che ce ne erano una manciata di Latina e tra questi un Giuseppe Garibaldi che nessuno conosce. Prima delle elezioni di Latina le liti tra meet up e l’intervento
della Pacifico con il suo meet up
contro un altro, storico, presente
in città portò alla mancata attribuzione del simbolo. Poi... si sa come è andata.
Ma questa volta? Con le parlamentarie come è andata?
Alle parlamentarie, come è noto, si è votato solo per scegliere i
candidati al plurinominale e per il
Senato al primo posto è risultata
Elena Fattori, senatrice uscente,
Dessì era secondo, poi Gianluca
Bono, poi Cristiano Noce e Valeria
Scognamiglio. Marinella Pacifico
era sesta. In seguito è stato scelto
di candidare a Roma il terzo e la
quarta e il quinto posto è toccato
alla Pacifico per rispettare le quote di genere. Il sistema elettorale
ha fatto il resto.
Insomma lei dice che i Cinque
Stelle di Latina non sono rap-

«La senatrice Marinella
Pacifico voleva anche
candidarsi a sindaco
Ha mentito pure
su Roberto Berardi»
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presentati?
No, non lo sono perché il meet
up della Pacifico è farlocco, ma
questo io l’ho scritto quasi due anni fa basandomi sui dati. Inoltre
stiamo parlando di una persona
che ha mentito persino sulla liberazione di Roberto Berardi dopo
due anni di detenzione in Guinea;
se ne è assunta il merito da sola
quando lo stesso interessato ha

Ma la neo senatrice è già ai probiviri
l
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Retroscena

Andrea
Stabile, è un
professionista
di Latina
che viene
dalla destra.
Ha simpatia
per M5S ma
ne ha svelato
gli errori nel
suo libero del
2016

scorsi sui social tra cui post su
Facebook dal tono free-vax; aveva
inoltre definito Roberto Saviano "un
massone" e "sionista" la Presidente
della Camera Laura Boldrini.

smentito. Cioè: questa roba qui toglie credibilità al Movimento. Poi,
certo, se le due grandi coalizioni di
centrosinistra e centrodestra hanno fatto del tutto per non farsi votare, è chiaro che i cittadini scelgono i 5 Stelle ed è un voto di opinione che non guarda a chi sono i candidati. In questo purtroppo incide
anche il sistema elettorale, che
consente ai vertici di decidere chi
mandare in Parlamento. Ciò vale
per tutti i partiti purtroppo.
Ma allora sarà stato un problema del Movimento, cioè dei
suoi vertici, se non ha controllato ci stava candidando alle
politiche e se era realmente
rappresentativo del territorio,
di Latina in questo caso. Non
crede?
Infatti io
penso che bisognerebbe
fare delle
verifiche
al momento di scelte così delicate. Mi
spiego meglio: condivido in pieno
la modalità di scelta fatta in rete
sentendo la base, ma una volta selezionata la rosa dei nomi andrebbe effettuata una verifica per capire cosa hanno fatto queste persone per il territorio, come si sono
spese e se dicono clamorose bugie
come nel caso della senatrice Pacifico, che comunque dalla base ha
avuto 72 voti. Per esempio Gianluca Bono ne ha avuti 96 ed è un attivista presente sul territorio.
In altri termini lei sostiene che
bisognerebbe guardare le piccole cose di casa nostra prima
di ragionare sui massimi sistemi come geopolitica e sionismo? Non lo trova riduttivo?
Intanto il sionismo, davvero, è
un argomento che ci potevamo
evitare e che è stato riportato in
auge da questa senatrice. Poi: anche il Movimento 5 Stelle deve vedere cosa fanno gli attivisti nel loro territorio. Se c’è chi denuncia situazioni difficili come la criminalità, i rifiuti, la corruzione e viene
ignorato in favore di chi si occupa
dei massimi sistemi... non è un bel
messaggio. E, se posso permettermi, una buona politica parte dalla
conoscenza di ciò che ti è più vicino e solo dopo allarghi gli orizzonti, se ne hai le capacità e le conoscenze.
Come saprà è in atto un dibattito sulle modalità di selezione, ci sono alcuni interventi
molto stringenti sulla piattaforma Rousseau gestita da Casaleggio, quindi forse anche
questa volta lei è destinato ad
essere profetico...
Io, sinceramente, mi auguro
che casi come quello che stiamo
valutando siano uno spunto per
riflettere sul futuro, sulle scelte
dei candidati per altri appuntamenti elettorali. Perché altrimenti andrà a discapito del Movimento. Però io sono soltanto uno che
mette insieme tasselli...
Scriverà un altro libro sul
quello che sta accadendo?
Non lo so. Ripeto: sono un osservatore e cerco di annotare ogni
cosa. Credo nella politica. Non mi
piacciono quelli che barano. Tutto
qui. l
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Claudio Durigon
Deputato

Oggi la conferenza stampa degli eletti

Lega, la carta della leadership
l Gli elettori hanno premiato la Lega,
che sul territorio ha raccolto volti e
nomi che non erano in primo piano in
passato (Zicchieri, Durigon, Tripodi,
Sovrani). Ora il partito di Salvini ha

chance più nette per porsi alla guida
del centrodestra. Oggi la Lega terrà
una conferenza stampa con gli eletti a
Latina alle 12 e 30 presso l’Officina
delle Idee.

Politica Gli elettori hanno lasciato fuori volti storici come Moscardelli, Calandrini, Tiero, Fauttilli e Calvi. Alcuni meditano l’addio

Parola d’ordine: rinnovamento

Lega, obiettivo comunali: vuole guidare la coalizione. In vista l’alleanza Pd-civiche per portare Coletta a capo della Provincia
I candidati della
Lega alle ultime
elezioni

SCENARI
TONJ ORTOLEVA

Tra le sentenze del voto di domenica scorsa ci sono quelle che
hanno chiuso delle esperienze politiche importanti, forse definitivamente.
Da destra a sinistra gli elettori
hanno premiato ancora una volta
i volti nuovi, anche se magari erano le seconde o terze linee del passato. Il successo della Lega, del resto, è un altro segno di cambiamento declinato al centrodestra.
Lo scrutinio ha certificato l’uscita di scena per Nicola Calandrini, Claudio Moscardelli, Enrico
Tiero, Federico Fauttilli, Alessandro Calvi. Ognuno di loro nutriva
una qualche ambizione di successo o quantomeno di ripescaggio,
finita però per naufragare di fronte al doppio successo di Lega e
Movimento 5 Stelle. Forza Italia
(che a Latina tiene ma nel resto
del Lazio ha perso tantissimi consensi), il Pd, Fratelli d’Italia e Noi
con l’Italia hanno sostanzialmente deluso le attese, grandi o piccole che fossero. E in questo flop sono finiti per rimetterci proprio i
pontini che speravano di approdare a Montecitorio o Palazzo
Madama.
Ogni caso è diverso in sé, ma la
delusione è la stessa. Nicola Calandrini, ad esempio, era alla vigilia considerato uno di quelli che
aveva oltre il 50% di chance di entrare. Davanti a lui, infatti, aveva
due candidati che erano i medesimo dell’altro collegio proporzionale del Senato e una di questi
aveva anche un collegio uninominale sicuro. Insomma, per non entrare doveva succedere che FdI finisse sotto le previsioni di voti nel
Lazio. Ed è puntualmente successo. I Fratelli non hanno raggiunto
la percentuale che garantiva il secondo seggio nella circoscrizione
dove era candidato Nicola Calandrini, nonostante l’ottimo risultato in provincia pontina. Quest’ultimo, coordinatore provinciale e
capogruppo in Comune, smaltita

la delusione, commenta; “Il voti
ottenuti, il consenso dei nostri cittadini, è comunque importante.
Continueremo a fare la nostra
parte” La federazione pontina di
FdI ha perso ogni rappresentanza
in Parlamento, anche quel seggio
che era di Pasquale Maietta.
Chi sicuramente non lascia è
Claudio Moscardelli. Il senatore
uscente del Pd aveva una sfida impervia contro Claudio Fazzone
nell’uninominale e il paracadute
proporzionale non si è aperto, facendo scattare ai Dem solo un seggio, quello finito a Monica Cirinnà, candidata in due collegi e tra
l’altro nemmeno appartenente
alla corrente renziana.
Uno smacco che ora dovrà essere chiarito all’interno del Partito e
anche il destino di Moscardelli
appare appeso a quelle che saranno le scelte future del Pd. Qualcuno immagina un suo approdo nella giunta di Nicola Zingaretti in
Regione. Difficile.

Per
Moscardelli
difficile
l’approdo
nella Giunta
di Nicola
Zingaretti

Damiano Coletta
con Nicola
Zingaretti, a
destra
Alessandro Calvi
con Nicola
Calandrini

Lunedì
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Anche Enrico Tiero appare particolarmente provato. L’esperienza con Noi con l’Italia non è stata
fruttuosa e l’ex vicesindaco è particolarmente deluso, soprattuto
per l’esito delle regionali. Cosa farà? Probabile una posizione più
defilata che in passato, la sua, ma
con un occhio alla ricostruzione
del centrodestra di Latina. Federico Fauttilli dalla sconfitta contro Giorgia Meloni è uscito belligerante chiedendo una rigenerazione del Partito democratico.
Alessandro Calvi ha sfiorato il
seggio ed è rimasto fuori per lo
0,50% di consensi tra le circoscrizioni di Forza Italia. Un pugno di
voti che fa male. Il coordinatore
provinciale azzurro però non
molla, continuerà a lavorare in
Consiglio comunale.
Chi è rimasto fuori già da prima
del voto sono Pasquale Maietta e
Sesa Amici. Il primo è ormai
scomparso dalla vita politica,
mentre la seconda ha provato a ti-

Delusione
palpabile tra
gli esclusi
come Tiero,
Calvi,
Moscardelli
e Calandrini

rare la volata alla sorella Carla
verso il Consiglio regionale.Ma è
andata male.
Il voto di domenica scorsa ha
comunque fornito una direzione
chiara alla politica locale. Il centrodestra unito è vicino al 50% dei
consensi, il centrosinistra si aggira attorno al 20% mentre M5S ha
un bottino del 30%, che poi tradotto sul piano locale è vicino allo
0, dal momento che non esprimono nemmeno un amministratore
nelle principali città pontine. Gli
elettori hanno premiato la Lega,
che sul territorio ha raccolto volti
e nomi che non erano in primo
piano in passato (Zicchieri, Durigon, Tripodi, Sovrani) dimostrando di saper intercettare quello che
i cittadini chiedevano. Il centrodestra pontino deve saper ripartire da qui: alleanza ampia con facce nuove. Alle comunali mancano
più di due anni e mezzo ma iniziare ora a costruire l’alternativa non
sarebbe una cosa malvagia.
A sinistra appare sempre più
indispensabile la linea che in
qualche modo avevano tracciato
mesi fa Moscardelli e Salvatore La
Penna: un’alleanza tra Pd e Latina Bene Comune per le prossime
comunali. Ad oggi, coi freddi numeri del voto delle regionali, non
ci sarebbe alternativa se si vuole
arginare il ritorno del centrodestra. Il primo banco di prova vero
per Pd e Lbc sarà l’elezione del futuro presidente della Provincia.
Damiano Coletta vuole candidarsi a presidente per esportare il
verbo civico anche in via Costa. Il
Pd sembra pronto a dargli una
mano. Ma attenzione: tra aprile e
maggio si vota ad Aprilia, Cisterna e Formia. E gli scenari (e i numeri) potrebbero cambiare vertiginosamente.
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Latina
La storia Dialogo con l’architetto Tetro che ha ripreso in mano da un anno il complesso di strutture istituito da assessore con Finestra

«I musei devono parlare alla città»
«La cultura non è a costo zero ma vanno create le condizioni per valorizzarla». Visite e donazioni di opere al centro del rilancio

L’INTERVISTA
MARIANNA VICINANZA

La cultura e l’arte se fanno
parte del novero delle passioni
possono diventare un atto di fede e segnare una vita e una carriera. Così è stato per l’architetto
Francesco Tetro, oggi direttore
scientifico alle istituzioni museali di Latina (fu nominato un
anno fa insieme ad Annalisa Zarattini per scongiurare l’espulsione delle strutture di Latina
dall’organizzazione museale regionale) che ha ripreso in mano
quei musei che da assessore, nella prima giunta Finestra, aveva
contribuito a creare. Sempre
dietro le quinte, un percorso trasversale rispetto ai partiti e oggi
un incarico pagato dal Comune
con un “rimborso spese”, sta
dando il suo contributo un passo
alla volta alla causa della cultura
della città. Sue sono le lezioni
guidate per far conoscere i musei, suo l’impegno di concerto
con l’assessore alla cultura Antonella Di Muro per esportare i tesori locali come accadrà per la
mostra antologica su Cambellotti a villa Tolonia a Roma, con 40
opere prestate da Latina. E’ indubbio che i segnali di vitalità ci
siano, basta guardare le ultime
mostre alla galleria civica: prima
quella dedicata a Pierluigi Bossi,
in arte Sibò, poi quella Altre
Stanze. Anni ’50 e ’60 organizzata dalla Banca d’Italia. Il circuito
virtuoso dei contatti si è messo
in moto per un fermento culturale che a Latina era necessario.
Ma non ci si può fermare perché
quel complesso museale di indubbio valore e rispetto, è rimasto per troppi anni sconosciuto
nel vuoto creato negli anni dall’assenza di un assessorato e di
musei gestiti come uffici. “I musei vanno conosciuti – spiega Tetro – altrimenti restano cultura
confinata e non fruibile. Ora abbiamo in allestimento il museo
della medaglia intitolato a Valeriani e stiamo beneficiando di
molte donazioni anche per la
galleria d’arte moderna e contemnporanea che espone a rotazione i suoi oltre 4mila pezzi”.
Ma perché la cultura viaggia a
costo zero come fosse una
sfera senza valore? Un
rimborso spese per il direttore
e neanche un biglietto
simbolico per i musei?
Sono d’accordo nel dire che la
cultura debba avere il costo che
merita. Io sono convinto da tempo che ci voglia un biglietto a pagamento con un prezzo simbolico cumulativo per vedere più
musei, ma il Comune di Latina
può arrivarci quando potrà garantire un buon servizio ovvero
strutture sempre aperte, visite
guidate con personale qualificato, un book shop che magari rimetta in circolazione le tante
pubblicazioni su Latina di cui le
stanze di alcuni uffici sono piene. Bisognerebbe fare in modo
che questa istituzione pubblica
crei lavoro, un concetto che
manca. E far capire ai latinensi
Lunedì
12 marzo 2018

“

Il museo
da solo non
parla, deve
dialogare
attraverso
altre iniziative
con la scuola
e la città

che esistono i musei cittadini”.
Siamo ancora a questi livelli?
Sto facendo visite guidate la
domenica mattina proprio perché la città si accorga che c’è un
patrimonio da vedere e per educare al rispetto di queste cose, va
creato un circuito sempre più fitto con le scuole.

Musei nei festivi, sta partendo
un progetto per il personale
per colmare il gap di strutture
aperte in orario di ufficio,
perché ci è voluto tanto ?
Il personale va pagato con gli
straordinari e nell’ottica di razionalizzazione delle risorse si è
preferita questa strada, ora con
il bilancio approvato sono stati
studiati nuovi orari. L’apertura
all’esterno è fondamentale. Grazie alle visite guidate sono arrivati gruppi di turisti che hanno
scoperto i musei e donato delle
opere.
Qualcuno che ha detto: voglio
donare un’opera alla città. Ci

Francesco Tetro,
direttore del
museo
Cambellotti, con
Fabio D’Achille

racconta come è andata?
Io stavo riallestendo il museo
Cambellotti e a un certo punto è
entrata una coppia di collezionisti fiorentini, erano venuti a vedere le città Nuove. Lui si è fermato molto a vedere i libri e mi
ha detto che avrebbe voluto donare qualcosa, dopo venti giorni
è arrivato un pacchetto di due
volumi del 1916 assenti nelle collezioni del museo, con copertina
goffrata su pelle dallo stesso artista, un gesto prezioso. Invece
una siciliana residente a Latina,
ha donato due preziose maioliche del XVIII di Caltagirone
identiche a due esemplari che
Duilio Cambellotti acquisì per la
sua collezione di ceramica popolare italiana.
Quali sono i problemi principali
nel gestore queste strutture?
Sicuramente fare in modo che
il museo sia aperto, attivare le attività con le scuole, e molte stanno partendo con i progetti alternanza scuola-lavoro, aprirsi al
mondo universitario. Il museo
da solo non parla, ma bisogna fare in modo che questi complessi

siano valorizzati e che dialoghino attraverso altre iniziative.

Il patrimonio che lei lasciò
come è stato amministrato?
Ho cercato di rimettere le cose
in ordine, qui c’era un’ammucchiata generale tra moderno e
contemporaneo, abbiamo scontato che non ci fosse un assessorato alla cultura. Con un’amministrazione in sofferenza economica abbiamo cercato il rapporto con gli sponsor. Per fare un
esempio Andrea Cinelli ha sponsorizzato le vernici con cui abbiamo dipinto i basamenti delle
sculture. Bisogna partecipare alle mostre e aprirsi agli apporti
esterni, ad esempio in pochi sanno che la fondazione Prada ha
fatto una mostra con una opera
di Latina, “Il Vomere” di Cambellotti. E ora il Comune di Latina sarà tra i promotori della mostra antologica di Cambellotti a
villa Torlonia a Roma che ci sarà
dal 5 giugno sino a novembre, 40
opere saranno del capoluogo, un
risultato di cui vado fiero. l

NEL DETTAGLIO

Poli tra arte
e archeologia,
patrimonio
per pochi
COMPLESSO DI VALORE
L’area archeologica dell’antica Satricum con il frutto
dei suoi scavi, l’antiquarium
comunale del Procoio con reperti che recano le tracce della
storia del territorio fino alla
bonifica, la Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea
che continua ad arricchire il
suo patrimonio con acquisizioni di nuove opere, il museo
della medaglia Valeriani,
prossimo all’inaugurazione e
infine il museo Cambellotti,
piccolo scrigno nel centro città che attraverso sculture, disegni, tempere, xilografie, ceramiche e libri documenta
mezzo secolo di attività dell'artista romano nel territorio
pontino. Pochi lo sanno ma a
Latina c’è un complesso museale di indubbio valore e rispetto che nel vuoto creato negli anni dall’assenza di un assessorato e di strutture gestite
come uffici, è rimasto sconosciuto, precluso ai festivi per
molto tempo e vivacizzato da
iniziative sporadiche. Da un
anno si sta lavorando per rendelo visibile e fruibile. E per
portare preziosi contributi
anche fuori: le opere di Cambellotti di Latina saranno prestate ad una mostra in allestimento di cui Tetro è il curatore con Daniela Fonti. «Duilio
Cambellotti tra mito e realtà»
una grande antologica con
prestiti di diecimila musei e
con 250 opere in mostra
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l Ammonta
a 4 milioni di euro
la somma messa
a disposizione
della Regione Lazio
per il programma.

regione@editorialeoggi.info

L’atto L’avviso dell’ente per incentivare occupazione e ricollocazione lavorativa

Bonus assunzioni per il 2018
Quattro milioni dalla Regione
IL CONTRIBUTO
Arriva il nuovo Bonus Assunzioni del 2018, programma
che vede la Regione Lazio dedicare un fondo di 4 milioni di euro per incentivare l’occupazione e la ricollocazione nel territorio.
Il Bonus Assunzioni 2018 è un
avviso della Regione Lazio e
promosso dal programma Lazio
Innova, il cui scopo è principalmente quello di premiare le imprese che assumono personale
nel territorio laziale attraverso
un contributo legato al Por Fse
2014 - 2020.
In tal senso il bando è rivolto
a tutti i lavoratori in possesso di
lavoratori (anche stranieri ma
con permesso di soggiorno) che
dispongano di determinati requisiti. I soggetti beneficiari devono essere: di età compresa tra
24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; persone disoccupate
o prive d’impiego di età non superiore a 24 anni e maggiore di
50 anni; residenti nel Lazio o l’iscrizione presso un Centro per
l’Impiego del Lazio.
Beneficiarie del Bonus Assunzioni sono tutte quelle imprese che assumono, a partire
dallo scorso 1 gennaio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ma sono
escluse le pubbliche amministrazioni e le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco.

LA MANIFESTAZIONE

Roma Bridal Week
La moda diventa “4.0”
l Tutto pronto per il Roma
Bridal Week, l’evento
fieristico di moda e nuove
tecnologie che si svolgerà
dal 24 al 26 marzo 2018
presso la Fiera di Roma.
Per questa occasione la
Regione Lazio ha aperto un
call rivolta agli artigiani 4.0:
“Smart Bridal Dress”.

I RISVOLTI

Troppe buche a Roma
L’ipotesi strade chiuse
l Emergenza buche, spunta
l’ipotesi delle strade chiuse.
I tecnici del Comune hanno
infatti chiesto la
sistemazione di sei tra le
principali strade a Roma
Sud e Ovest. E intanto,
mentre si attende
l’eventuale sistemazione, si
pensa alla chiusura.

Le domande
dovranno
essere
presentate
entro
il 31 gennaio
prossimo

È già possibile presentare la
domanda di ammissione e il termine ultimo per fare richiesta è
il 31 gennaio 2019, ma sempre in
relazione alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, pena di esclusione. La presentazione delle domande dovrà avvenire sul sistema informativo regionale Sigem. La procedura telematica
sarà disponibile in un’area ri-

servata del sito del Sigem previa
registrazione dell’Impresa richiedente e successivo rilascio
delle credenziali di accesso (nome utente e password). La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione
prevista dall’Avviso e prodotta
dal sistema. Per tutte le informazioni visitare il sito di Lazio
Innova. l

Alcuni lavoratori
in un’impresa
del Lazio
(foto di archivio)

Trentotto nuovi treni per le tratte locali
La Pisana ora è a caccia di un fornitore
L’avviso pubblico
esplorativo pubblicato
nei giorni scorsi

LA NOVITÀ
È stato pubblicato nei giorni
scorsi dalla Regione Lazio l’avviso esplorativo a procedura ristretta per la fornitura di 38
nuovi treni per le ferrovie Ro-
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ma-Lido e Roma Nord (Viterbo). Si tratta di 20 treni a 6 vagoni intercomunicanti per la
ferrovia regionale Roma Ostia, 12 a 4 vagoni intercomunicanti per la tratta urbana della ferrovia regionale Roma - Civita Castellana - Viterbo e 6
convogli a 4 vagoni intercomunicanti per la tratta extra-urbana della ferrovia regionale Roma - Viterbo. Il bando chiede
anche l’offerta del servizio di

manutenzione pluriennale (da
definire come importo e durata) e l'importo massimo dell'Accordo Quadro, da sottoporre a ribasso, è pari 344.325.360
euro.
Un’azione importante quella
avviata dalla Regione, che punta a rafforzare sempre più il sistema del trasporto pubblico,
sia su ferro che su gomma, da
tempo provato soprattutto a
causa dei mezzi fatiscenti. l

Un treno regionale (foto di archivio)
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Aprilia Cisterna
l

Ragazza morta, ora l’autopsia
Campoleone Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Frascati sulla morte della 32enne Ximena Garcia
ritrovata senza vita sabato scorso nei pressi del lago di Nemi, dopo essere sparita dalla sua abitazione il 22 gennaio
APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Frascati
sulla morte della 32enne Ximena
Garcia, ritrovata senza vita sabato
scorso nei pressi del lago di Nemi,
dopo essere sparita il 22 gennaio
scorso dalla sua abitazione di
Campoleone Lanuvio. I militari
sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della giovane donna di origini argentine, ma dettagli importanti per far chiarezza
sulla sua morte, che resta ancora
avvolta nel mistero, potrebbero
emergere grazie all’autopsia che
verrà eseguita nelle prossime ore.
Gli esami medici permetteranno
di stabilire in maniera inequivocabile l'orario della morte, ma soprattutto se sul corpo della 32enne siano presenti segni compatibili con una morte violenta avvenuta per mano di qualcuno, se la
donna possa aver deciso di farla finita o se il decesso possa essere legato a cause naturali. Nessuna
ipotesi al momento è stata esclusa,
neanche quella dell'omicidio.
Il corpo senza vita e in avanzato
stato di decomposizione, è stato
trovato all'alba di sabato da un pescatore in località la Fiocina, in un
canneto nei pressi del Lago di Nemi. Poco dopo la donna è stata
identificata e il magistrato Giuseppe Travaglini, che nelle prossime ore darà incarico al medico legale per l'esame autoptico, ha disposto il trasferimento della salma al policlinico Tor Vergata. Dopo l'autopsia la salma verrà restituita ai famigliari, che vivono ancora in Argentina.
A occuparsi del caso della strana scomparsa di Ximena Garcia,
era stata la trasmissione televisiva
"Chi l'ha visto?", che tornando sul
caso mercoledì scorso, aveva
ascoltato anche i genitori e la sorella della donna, che avevano denunciato la scomparsa anche
presso le autorità argentine. Ximena si era trasferita in Italia da
qualche anno, dopo aver completato il percorso per diventare donna a tutti gli effetti. Due anni fa
aveva conosciuto e sposato S.S. di

AL “MATTEOTTI”

Ximena Garcia,
la 32enne
trovata morta
sabato
nei pressi
del lago di Nemi

“Arte in classe”,
nuovo successo
per il progetto
di Guadagnuolo
APRILIA

Il corpo senza vita
è stato trovato all’alba
da un pescatore
del posto
in località la Fiocina
40 anni e con l'uomo, di professione meccanico, viveva nell'abitazione di Campoleone Lanuvio,
confinante con il comune di Aprilia. A denunciare la scomparsa
della 32enne, il 22 gennaio scorso,
era stato proprio il marito, che ai
carabinieri di Lanuvio ha riferito
anche di una lite avvenuta per futili motivi la sera prima. S.S. il giorno dopo era uscito di casa per andare al lavoro, ma al suo ritorno la
moglie era già sparita. I genitori e
la sorella della donna, venuti in
Italia a cercarla, non avevano negato di temere il peggio per via di
quella scomparsa improvvisa e
priva di reali giustificazioni. l

«Un risultato importante quello della Lega»
Il coordinatore cittadino
Andrea Nardi
ringrazia l’elettorato

CISTERNA
«Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, in un momento così delicato per il territorio locale, all’indomani della mia nomina avvenuta
proprio all’inizio della campagna
elettorale. Ho potuto apprezzare
l’impegno dei molti amici, sostenitori e concittadini che hanno
fortemente lavorato affinché arrivasse una così importante affermazione della Lega a Cisterna,
Lunedì
12 marzo 2018

primo partito del centro destra».
Il Coordinatore cittadino del Andrea Nardi è tornato a distanza di
qualche giorno sulle scorse elezioni politiche e regionali.
«Cisterna - continua il coordinatore cittadino del partito di
Matteo Salvini - avrà da oggi un
punto di riferimento nelle istituzioni, fondamentali per la crescita e il rilancio del nostro territo-

E dopo le elezioni
dello scorso 4 marzo
si pensa alla prossime
amministrative
di maggio

Il coordinatore
cittadino
della Lega
Andrea
Nardi

Si è conclusa con un successo,
all’Istituto Matteotti di Aprilia, la
celebrazione della Giornata Internazionale della Donna 2018 grazie
al Progetto “Arte in Classe”, l’evento arrivato alla 16esima edizione e
organizzato dal ricercatore per la
scuola Francesco Guadagnuolo, il
quale ha ricevuto gli elogi anche
dall’Ufficio del presidente emerito senatore Giorgio Napolitano:
«Professor Guadagnuolo, il presidente Napolitano ha ricevuto la
pubblicazione “Arte in Classe”
realizzata dagli alunni del suo Istituto e la ringrazia del gradito pensiero. Coinvolgere le giovani generazioni in progetti che aiutano a
capire la realtà storica e culturale
del nostro Paese è un compito che
contribuisce a formare la coscienza civile dei cittadini di domani».
Ospite d’onore la scrittrice Cinzia
Tani, nota per la partecipazione a
programmi culturali della Rai ("Il
caffè di Rai Uno", "Visioni Private", "FantasticaMente", "Assassine" e "Italia mia benché") e per libri di successo. l

Francesco Guadagnuolo e Cinzia Tani

rio. Questo per noi della Lega è
certamente un punto di partenza
e non di arrivo, pertanto sin da
oggi, cominceremo a lavorare
per il prossimo impegno elettorale che ci vedrà interessati da vicino con le amministrative. Questo partito è aperto a tutti coloro
che condividono il nostro programma elettorale, ma deve essere fondato su un punto cardine
del nostro essere leghisti, l’interesse pubblico partendo dagli ultimi, prima gli italiani». Passato
infatti lo scoglio delle elezioni del
4 marzo, in città si comincia a
preparare il terreno per la tornata elettorale amministrativa di
Maggio. E da quanto si può capire dalle parole del coordinatore
cittadino Andrea Nardi, la Lega
apre a possibili alleanze per la
corsa in via Zanella a patto però
di un programma condiviso con
il partito di Salvini. l
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Golfo

«Il fenomeno
sia nel centro
che in periferia
Troppe difficoltà
per gli automobilisti»

Mario Bianchini
Presidente

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

Buche sull’asfalto, il sollecito
Una lettera aperta
dell’associazione
“La normalità”

FORMIA
E’ sempre più al centro del dibattito il problema delle buche
sull’asfalto sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche di
Formia. Una questione che sta
creando molte difficoltà agli automobilisti.

A scendere in campo, sollecitando alle autorità competenti un
interessamento, questa volta è
l’associazione “La normalità”,
presieduta da Mario Bianchini.
«Le strade bucate come groviera
stanno mettendo in seria difficoltà la percorribilità delle auto, mettendo a rischio l’incolumità dei
cittadini stessi». Da qui la richiesta di un intervento, in quanto è in
gioco la sicurezza della popolazione. Ma l’associazione coglie l’occasione anche per avanzare ulteriori richieste sulle politiche per il

sociale. Nello specifico sono stati
chiesti maggiori controlli sull’uso
dei parcheggi riservati alle fasce
protette, dei contrassegni riservati agli invalidi civili e delle discese
a mare per i disabili.
Infine l’istanza di sostituire la
segnaletica stradale obsoleta ed il
sollecito affinchè presso la torricella di fronte al villaggio Don Bosco siano installate pensiline e
banchine. L’auspicio è che queste
istanze siano recepite e non diventino solo motivo di campagna
elettorale. l

Una delle tante
buche sull’asfalto
nel centro di
Formia

Welfare, lavoro
e terzo settore
Il tavolo di confronto
L’iniziativa si è svolta
venerdì scorso presso
il Villaggio Don Bosco

L’INCONTRO

La spiaggia di Vindicio

Stagione balneare vicina
ma le spiagge sono sporche
La denuncia Detriti depositati sui litorali di Vindicio e Gianola
L’ex consigliere Gerardo Forte chiede un intervento immediato
IL CASO
Ormai manca poco a Pasqua e quindi anche all’apertura della stagione turistica-balneare.
Ma le spiagge di Formia sono
pronte per tale data?
Basta farsi una passeggiata
presso i due litorali - Gianola e
Vindicio - per rendersene conto. Quello che ha fatto Gerardo
Forte, ex consigliere provinciale che ha subito segnalato:
«Passeggiata “liberatoria” a
Vindicio. Spiaggia con abbondanti detriti e resti di mareggiate, grande boa degli impianti di allevamento compresa».
Una situazione a cui bisognerebbe subito correre ai ripari.
Da qui l’appello: «Qualcuno
informerà il commissario Prefettizio che a Pasqua e Pasquetta di solito le spiagge formiane
si riempiono di cittadini? ManLunedì
12 marzo 2018

cano appena tre settimane ed è
il momento di programmare
per Vindicio e Gianola la prima
grande pulizia, magari anche
con il controllo degli scarichi a
mare».
Ma alla richiesta hanno fatto
seguito anche degli interrogativi e dei dubbi, ai quali si auspica una risposta dopo i controlli. «Sono acque “bianche”,
pulite, quelle che scorrono sulla battigia e vanno a mare? E
non vale la pena controllare
anche se non provengano da
perdite nella rete?».
Per l’ex consigliere provinciale sarebbe importante pro-

Mancano tre settimane:
bisogna programmare
la prima grande pulizia
ed il controllo
degli scarichi a mare

grammare e lo sguardo è subito rivolto alle prossime elezioni amministrative con le quali
si rinnoverà il Consiglio comunale e quindi l’amministrazione.
«Programmare: verbo che
dovrà essere coniugato molte
volte dalla prossima Amministrazione Comunale. La Primavera si sa quando arriva, Pasqua anche, così come l’inizio
delle attività turistiche stagionali. Gli interventi di pulizia e
manutenzione
andranno
quindi non improvvisati ma
programmati nei tempi giusti
per tutto il quinquennio sui
lungomari e sugli arenili cittadini, assicurando anche che gli
stessi non vadano in “abbandono” da ottobre ad aprile ma
ci sia un controllo costante e
preventivo con interventi tempestivi se necessario per mareggiate o temporali», ha specificato l

Welfare, lavoro e amministrazione. Questi i temi affrontati venerdì scorso presso il Villaggio Don Bosco durante il V
Tavolo di incontro moderato dal
presidente provinciale delle
Acli, Maurizio Scarsella insieme
alla rappresentante di Dfg Sport
Maria Rosa Testa, ha rappresentato il percorso del Forum del
Terzo Settore e l’impegno sul
territorio. Ad aprire l’assemblea
il saluto del Vescovo della Diocesi di Gaeta Monsignor Luigi Vari, che ha portato una riflessione
sul sociale, ma anche sulle reazioni elettorali che sono generate dalle stesse fratture sociali.
Ha posto al centro il tema della
cultura come elemento di riferimento per lo sviluppo nelle crisi.
Don Mariano Salpinone, in rappresentanza delle associazione
nazionale San Paolo Italia, ha
salutato i partecipanti come
ospitante ed ha portato l’esempio della rete e della funzione
degli oratori. La relazione su
Terzo Settore, welfare, sviluppo

e territorio è stata svolta dal Portavoce Provinciale del Forum
del Terzo Settore Nicola Tavoletta, che ha coinvolto gli amministratori locali in ogni ragionamento. È partito dalle tre funzioni dell’associazionismo e della cooperazione: rappresentanza, mediazione e partecipazione. Le ha declinate tutte e tre
verso gli obiettivi: la riduzione
delle disuguaglianze e lo sviluppo locale. Ha articolato il welfare in tre aree sociali, abitare, lavorare e prendersi cura, e ha
parlato di coprogettazione, proponendo soluzioni agli amministratori locali. Ha portato una riflessione sul ruolo della mediazione sociale dei corpi intermedi nelle difficoltà, soprattutto
ora in quelle della città ospitante Formia. A seguire il ruolo di
cerniera sociale tra cittadini ed
istituzioni come con l’Inps. Proprio l’Inps ha successivamente
fatto sentire la sua voce con il direttore provinciale Vincenzo
Maria De Nictolis che ha illustrato le funzioni dell’Istituto e
in particolare lo strumento del
Reddito di Inclusione Sociale.
Ha portato l’esempio degli strumenti di sostegno al reddito che
nel Golfo hanno una portata numerica pari a quella di realtà
molto più popolate. l R.S.

Un momento dell’incontro
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Gaeta Formia
l

L’iniziativa Sabato sera l’incontro con i neo eletti del M5S, Raffaele Trano e Ilaria Fontana

«Qui c’è tanto da fare»
Affollata la festa per il deputato che rappresenterà Gaeta all’interno del Parlamento

POLITICA
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Un risultato
importante
I prossimi impegni
del circolo MDP
FORMIA

ROBERTO SECCI

Sala parrocchiale di San Paolo gremita sabato sera a Gaeta
per la serata di festa con deputati neo eletti del movimento cinque stelle, Raffaele Trano e Ilaria Fontana. Tanti i cittadini di
Gaeta che hanno voluto salutare
un deputato che dopo tanti anni
torna a rappresentare la città all’interno del Parlamento.
«Non chiamatemi onorevole,
ma cittadino e portavoce del
movimento cinque stelle» ha
esordito così Raffaele Trano, 38
anni laureato in economia
aziendale con lode e abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti.
Scelto con le parlamentarie interne del Movimento Trano si
dice pronto per questa grande
sfida, orgoglioso di far parte di
una squadra di parlamentari
giovani che rappresentano il
Movimento Cinque Stelle. Attivista dal 2012 quando a Gaeta il
meet up iniziava a muovere i primi passi in apertura di campagna elettorale aveva dichiarato
di volersi candidare per mettere
a disposizione del Paese le competenze e conoscenze tecniche
che riguardano i bilanci amministrativi. Economia, bilanci e
numeri sono il pane quotidiano
del deputato 5 stelle che prima
di essere eletto dichiarava: «Bisogna stare attenti ai numeri
che possono anche mortificare

IL COMMENTO

«Non
chiamatemi
onorevole,
ma cittadino e
portavoce del
movimento
cinque stelle»

Un momento della
festa di sabato
sera

la qualità della vita dei cittadini.
Da anni ascoltiamo le richieste
di aiuto e di sostegno dei concittadini non facendo mai mancare
proposte e idee».
Oggi con la fiducia avuta dai
cittadini si dice pronto ad affrontare concretamente, come
portavoce dei cittadini, le questioni che interessano da vicino i
residenti di questo territorio.
Sabato sera nel corso dell’incontro ha dedicato molto tempo ad
ascoltare le richieste e segnalazioni dei cittadini che da attivista grillino ha conosciuto molto
bene in questi anni.
«Ripubblicizzazione dell’ac-

qua, trasparenza degli atti amministrativi e rispetto della legalità. E ancora la sburocratizzazione e semplificazione degli
atti amministrativi, incentivi
economici e supporto alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’economia italiana». Sono questi i
temi sui quali il neo eletto deputato cinque stelle è pronto a dare
battaglia con il sostegno di un
movimento che anche a livello
locale, dopo l’ultima tornata
elettorale, ne esce sicuramente
rafforzato.
«Grazie allo straordinario risultato del 4 marzo ora possia-

mo veramente cambiare il Paese, orientati ad una crescita economica e soprattutto culturale»
ha commentato Trano che ha
raccontato ai presenti di aver sostenuto una intensa campagna
elettorale low cost, tra i cittadini
e commercianti dei diversi comuni del comprensorio, «rispettando le regole e sfruttando
soprattutto i social media».
Scelta comunicativa che ha premiato Raffaele Trano che conclude: «Per un’attivista è una
grande soddisfazione, ma soprattutto una grande responsabilità. C’è tanto da fare anche in
questo territorio». l

Il Circolo MDP per Liberi e
Uguali di Formia commenta l’esito delle ultime elezioni, annunciando il proprio impegno per il
futuro. «Sullo sfondo di una
sconfitta della Sinistra, alle Elezioni politiche del 4 marzo i 3232
consensi ottenuti da Liberi e
Uguali con la candidatura all’uninominale Maria Rita Manzo,
nel collegio difficilissimo di Lazio 2 (riguardante il sud della
Provincia) rappresentano un risultato importante - precisano -.
Nei numeri vogliamo leggervi
un riconoscimento per il lavoro
svolto negli anni sul territorio,
per le battaglie sociali da sempre
condotte al servizio della nostra
comunità. Non confineremo in
soffitta questo patrimonio ma
ne trarremo energia per dare
prosecuzione con convinzione e
tenacia ad un impegno».
Quale? «La lotta alle diseguaglianze e alla povertà, la difesa
dei beni comuni e dei diritti rimarranno al centro della nostra
agenda politica». Ma per il circolo MDP servirà «intraprendere
collettivamente e con umiltà un
lavoro di ricucitura e di riconnessione anche sentimentale
con il popolo della sinistra. Un
compito non facile ma inevitabile. Importante sarà saper ascoltare la domanda di cambiamento che è venuta dal Paese e provare a misurarsi sul merito e sui
contenuti». l
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Il Maenza impatta
sul campo del Penitro,
successi interni
per Vis Fondi e Real Aprilia
Gran poker
del Palluzzi a Formia

Vincenzo Arquati
Calciatore dell’Hermada

Amatori Castelforte 1

Penitro

2

Amatori Hermada 5

Città di Maenza

2

Amatori Castelforte

Penitro

Calisi, Doglioso, Danubio (1’ st Testa
Gius.), Melucci (1’ st Testa Giamp.),
Passaretti, Saltarelli A., Coviello,
Vellucci, Fusco, Rossi, Vitale (40’ st
Perrotta).
A disposizione: Veglia, Saltarelli C.,
Mastrocola.
Allenatore: Tucci.

Giannattasio, Pappa, Cardillo,
Caramanica (40’ st Sorreca), Di Nucci,
Liberace, Raccuglia M. (25’ st Zerri),
Dashi, Valerio G. (35’ st Valerio A.),
Martucci, Raccuglia D (10’ st Maselli).
A disposizione: Supino, De Meo,
Forte.
Allenatore: Supino.

Amatori Hermada

Città di Maenza

Carbone F., Pagliaroli (4’ st Alberghini),
Parolisi, Iannace (11’ st Laviola),
Scalambra (38’ st Ciulla), Olivieri,
Carbone A. V. (36’ st Sacchetti), Proietti,
Saccoccia (34’ st Grossi), Arquati,
Pallotta.
A disposizione: Tranquilli.
Allenatore: Montella.
Arbitro: Montano di Formia.
Reti: 32’ pt Iannace (H), 38’ pt Arquati
(H), 2’ st Saccoccia (H), 13’ st Fusco (C),
40’ st Laviola (H), 46’ st Arquati (H).
Ammoniti: Scalambra, Pallotta (H),
Passeretti (AC).
Espulsi: -

Atletico Pontinia

1

Sporting Badino

0

Atletico Pontinia

Neroni, Limatola, Belli, Raso, Lambiasi,
Agostini, Risi (30’ pt Battistuzzi), Montin
(25’ pt Lauretti), Iacobelli (17’ st
Compagni), Cerrocchi (30’ st Forzan),
Baratella (17’ st Gradassi).
A disposizione: Truini, Bovolenta.
Allenatore: Palmieri.

Sporting Badino

Tucci, Trochei, Conversi, Renzelli (1’ st
Mari), Popolla, Toso, Avduramani (1’ st
Vellucci), Frezza, Cinque (1’ st
Contestabile), Minetti, Quinti (1’ st
Bartolomei).
A disposizione: Nannurelli.
Allenatore: Raimondi.
Arbitro: De Marco di Aprilia.
Reti: 21’ st Compagni.
Ammoniti: Limatola, Raso, Lambiasi
(P), Conversi (SB).
Espulsi: Minetti (SB).

Città di Formia

0

Antonio Palluzzi

4

Città di Formia

Sparagna, Cakoni (30’ st Muzzo),
Cantiello, Jamba, Traore, Amati,
Palmaccio (15’ st Monza), Tommasino
(40’ st Romano), Ruggiero, Capozio (1’ st
Pezzola), Albano.
A disposizione: Vecchio.
Allenatore: Vecchio.

Antonio Palluzzi

Fanti (39’ st Altobelli) D’Errico (40’ st
Colorito), Panetta, Oliva, Zomparelli,
Lunardi, Capocetta, Fanfarillo, Piccaro,
Carbone, Cavallin.
A disposizione: Mandatori, Rendali.
Allenatore: Di Giulio.
Arbitro: Fusciello di Formia.
Reti: 35’ pt Fanfarillo, 10’ st Capoccetta,
20’ st Capoccetta, 37’ st Cavallin.
Ammoniti: Palmaccio (F).
Espulsi: Lunedì
12 marzo 2018

La formazione dell’ Atletico Pontinia, insieme a Gianluca Vezza, dopo la vittoria interna sullo Sporting Badino per 1-0

Vola il Pontinia
Manita Hermada

16° giornata La squadra di mister Montella si porta a -1
dal secondo posto, l’Atletico soffre con il Badino ma ottiene i 3 punti
TERZA CATEGORIA
SALVATORE AULETTA

Continua a volare l’Atletico
Pontinia. Nella sedicesima
giornata di campionato di Terza categoria, al rientro dalla sosta invernale, la squadra di mister Palmieri continua a dettare legge vincendo sul campo
amico contro lo Sporting Badino per 1-0. Partita complicata
per la capolista, che trova davanti un avversario agguerrito
che non concede nulla. Il match viene sbloccato nella parte
centrale del secondo tempo,
quando su una ripartenza veloce Gradassi serve un assist perfetto a Compagni che insacca
alle spalle di Tucci. Nel finale i
terracinesi hanno l’occasione
di trovare la parità, ma Neroni
è miracoloso e regala tre punti

ai suoi. Grande prestazione
dell’Amatori Hermada, che a
Castelforte vince per 5-1. L’equilibrio iniziale viene spezzato alla mezz’ora circa da due
gol, entrambi arrivati su calcio
da fermo, prima con Iannace,
bravo a colpire di testa, e poi
con Arquati, che sfodera una
parabola sotto l’incrocio su punizione dal limite. La seconda
frazione di gioco si apre con un
bel pallonetto di Saccoccia che
porta i rossoblu sul 3-0, congelando la partita. Il Castelforte
però trova la rete che riapre i
giochi con Fusco e si getta nell’area avversaria per ridurre lo
svantaggio, ma il cliché tattico
si rivela controproducente poiché in ripartenza Laviola e Arquati realizzano altre due reti.
Non si fanno male Penitro e
Città di Maenza, che impattano sul 2-2. Il sodalizio maenti-

no ottiene il vantaggio iniziale
con la rete di Iannarelli, ma
non riesce a contenere gli attacchi dell’undici di Supino,
che trova la rimonta con Raccuglia e Caramanica. Nei minuti finali si rivela prezioso
Palladini, che con una punizione riporta sul risultato di parità la sfida. Torna a vincere il
Real Aprilia, che batte in casa il
Vindex Gaeta per 2-0, grazie alle reti di Bassani e De Angelis,
una per tempo. Prestazione
magistrale dell’Antonio Palluzzi, che sul campo del Città di
Formia riesce a realizzare
quattro reti, lasciando l’ultimo
posto in classifica. A trovare la
via del gol sono Capoccetta
(doppietta), Fanfarillo e Cavallin. Quinta gioia stagionale per
la Vis Fondi, che travolge lo
Sporting Santa Croce grazie a
Caporiccio, Altobelli e Ricci. l

Terza Categoria Latina girone A
Classifica
SQUADRE

Atl. Pontinia
Città di Maenza
Amatori Hermada
San Lorenzo ASD
Sporting Badino
Real Aprilia
Penitro
Vis Fondi
Vindex Gaeta
Sp.Santa Croce
Antonio Palluzzi
Città di Formia
Amatori Castelforte (-1)

PT

42
31
30
25
22
20
19
19
17
15
12
11
10

Risultati

Prossimo turno 17/03/2018

Amatori Castelforte-Amatori

Città di Maenza-Amatori

Hermada

1-5

Castelforte

(2-1)

Atl. Pontinia-Sporting Badino

1-0

Amatori Hermada-Atl. Pontinia

(0-1)

Città di Formia-Antonio Palluzzi

0-4

Sporting Badino-Città di Formia

(2-0)

Penitro-Città di Maenza

2-2

Antonio Palluzzi-Real Aprilia

(0-3)

Real Aprilia-Vindex Gaeta

2-0

Sp.Santa Croce-San Lorenzo ASD(1-2)

Vis Fondi-Sp.Santa Croce

3-0

Vindex Gaeta-Vis Fondi

HA RIPOSATO: San Lorenzo ASD

RIPOSA: Penitro

(1-2)

Colorito G., Ranellucci (26’ st Maura),
Esposito (20’ st Manicone), Colorito A.,
Realacci, Masi, Iannarelli, Coco, Risi
(34’ st Saralli), Colorito D., Palladini.
A disposizione: Miccinilli, Valle.
Allenatore: Moretti.
Arbitro: Di Crasto di Formia.
Reti: 20’ pt Iannarelli (M), 40’ pt
Raccuglia M. (P), 15’ st Caramanica (P),
40’ st Palladini (M).
Ammoniti: Colorito A., Risi, Palladini
(M).
Espulsi: Liberace (P).

Real Aprilia

2

Vindex Gaeta

0

Real Aprilia

Stradaioli, Delli Gatti, Cioffi, Berardino,
Aguanno (34’ st Colognesi), Mililli,
Catozzi (25’ st Urbano), Coppola,
Mauriello, Cocco (13’ st De Angelis),
Bassani.
A disposizione: Tucci.
Allenatore: Di Pietro.

Vindex Gaeta

El Barday, Reale, Popa, D’Arienzo, Di
Gabriele, Trufas, Padovani, Mirone (1’ st
Cerasuolo), Coppola (15’ st De Tata),
Ialongo, Barbato (35’ st Manzi).
A disposizione: Veneziano.
Allenatore: Di Gabriele.
Arbitro: Patriarca di Latina.
Reti: 20’ pt Bassani, 23’ st De Angelis.
Ammoniti: Trufas (VG).
Espulsi: Popa, Di Gabriele, Veneziano
(VG).

Vis Fondi

3

Santa Croce

0

Vis Fondi

Pistillo, Lauretti, Di Fazio (30’ st
D’Ambrosio), Tammetta, Pannozzo,
Ruscitto (1’ st Fargiorgio), Ricci,
Caporiccio, Parisi, Parisella, Bazri.
A disposizione: Speranza, Altobelli, Di
Crescenzo, Basso, Baino.
Allenatore: Marotta.

Santa Croce

Maiello, Tommasino, Di Pastena, Di
Russo, Simeone (25’ st Pimpinella), De
Fusco, El Kassimi, Imparato (10’ st
Capobianco), De Santis (18’ st Filosa),
Carofano, Piacentino.
A disposizione: Allenatore: Pelle.
Arbitro: Casale di Formia.
Reti: 20’ pt Altobelli, 38’ pt Caporiccio,
40’ st rig. Ricci
Ammoniti: Lauretti (VF), Capobianco
(SC).
Espulsi: Di Russo (SC).
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Il musical che ha incantato grandi e piccini

Al Brancaccio l’impavido Peter Pan
l Da domani al 25 marzo sul palco
del Brancaccio di Roma il musical
che ha incantato grandi e piccini:
Peter Pan. Nei panni dell’impavido
eroe ritroviamo Manuel Frattini,

“Questi fantasmi”
Il rito del caffè
e quello della vita
Si va in scena
Sipario Giovedì sera all’Ariston di Gaeta
Sul palco la Compagnia di Luca De Filippo
La regia affidata a Marco Tullio Giordana
DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Hanno voluto che fosse un regista noto al grande pubblico come Marco Tullio Giordana a dirigerli, e lo hanno scelto convinti
che a Eduardo e al suo indimenticabile figlio sarebbero sicuramente piaciuti l’amore, l’attenzione e la professionalità che
avrebbe dedicato al compito affidatogli.
Con un classico senza tempo la
Compagnia di Teatro di Luca De
Filippo Elledieffe giovedì sera
(ore 21) salirà sul palco dell’Ariston di Gaeta e porterà in sala una
produzione che sta incantando il
pubblico di tutta Italia - “Questi
fantasmi!” -, e nel cuore la consapevolezza del compito ereditato:
proteggere il patrimonio culturale di una delle più antiche e celebri
famiglie della scena italiana. Ritroveremo così Lojacono, il “munaciello”, e quel meraviglioso monologo che descrive il rito del caffè preparato con attenzione maniacale dal protagonista mentre
chiacchiera con l’invisibile professore dirimpettaio (Aldo Giuf-

frè lo identificava con “l’occhio
del mondo”). Il rito del caffè e
quello della vita che al primo assomiglia così tanto: “... il caffè costa
cosi’ caro... siccome l’ho fatto con le
mie mani e nun m’ ‘a pozzo piglia’
cu nisciuno, mi convinco che è
buono e me lo bevo lo stesso...”.
Tra i lavori eduardiani più im-

GIANFELICE IMPARATO
L

L’attore nei panni
del protagonista:
l’indimenticabile
Pasquale Lojacono
L

Un’umanità
volutamente
miope
rappresentata
senza sconti
e senza stizza
dall’autore

portanti, la commedia è anche
quella che ha raccolto maggiori
successi. La comicità procede sotto braccio all’amarezza di un’esistenza che impone agli uomini di
indossare una maschera per ogni
circostanza. Quanta saggezza in
Giordana quando afferma che la
grandezza di Eduardo non si sbia-

In basso
un momento
di scena; sopra
Gianfelice
Imparato

Sezze, la Sagra
del Carciofo

La band a Roma
per il Summer Fest

Mad Donna
al Museo Greco

Il principe degli ortaggi
richiama la folla

Arctic Monkeys
C’è la seconda data

Arte e libri: sabato
“ “In cerca di sole”

l Gastronomia street food,
mostre di artigianato, folclore e
grande protagonista il “re”
dell’evento che il 14 e 15 aprile
richiamerà a Sezze il grande
pubblico: il Carciofo.
Si tratta della 49esima
edizione della manifestazione
che celebra il principe degli
ortaggi e da decenni mette
Sezze in una posizione
dominante circa la produzione
e la vendita.

l Annunciata la seconda data
degli Arctic Monkeys nella
Capitale dopo l’assalto al biglietto
che ha fatto registrare la prima.
Chi non ha fatto in tempo ad
assicurarsi un posto, può provarci
per domenica 27 maggio. La band
che ha rivoluzionato il rock del
nuovo millennio si esibirà al Roma
Summer Fest. Gli Arctic Monkeys
con l’album di esordio hanno
segnato più di una generazione. Il
live all’Auditorium.

l Prosegue al Museo Greco di
Sabaudia Mad Donna, la mostra al
femminile organizzata
dall’associazione Museo Arte
Diffuso capitanata da Fabio
D’Achille. L’evento si è aperto
anche alla letteratura. Ieri a
presentare il suo più recente
romanzo è stata la scrittrice
Rossana Carturan ( “Ognuno
finisce come può”); sabato 17
marzo, sarà la volta di “In cerca di
sole” di Antonietta De Luca.

Lunedì
12 marzo 2018

I famosi carciofi di Sezze

affiancato da Fatima Trotta, attrice
rivelazione. La versione 2.0 del
musical di Beppe Dati avrà una nuova
regia firmata da Mauro Simone e le
coreografie di Gillian Bruce.

disce con il trascorrere degli anni.
“Emerge dal testo non solo la Napoli grandiosa e miserabile del
dopoguerra, la vita grama, la presenza liberatrice/dominatrice degli Alleati, ma anche un sentimento che ritrovo intatto nei nostri
giorni, un dolore che non ha mai
abbandonato la città e insieme il
suo controcanto gioioso, che Ungaretti chiamerebbe ‘l’allegria del
naufragio’. Il tipo incarnato da
Pasquale Lojacono, con la sua inconcludenza, l’arte di arrangiarsi,
la disinvoltura morale, l’opportunismo, i sogni ingenui non è molto diverso in fondo dai connazionali odierni”. Già, quanta gente
anche oggi vive “tra parentesi”,
vede ma si convince della sua miopia così da scegliere la propria verità. Diverso è invece lo sguardo di
Eduardo, mai giudice delle miserie umane. “Lui non condanna né
assolve, ma rappresenta quel
mondo senza sconti e senza stizza
- conclude Giordana -. Non teme
la compassione, rifiuta la rigidità
del moralista”. Nell’affiatato cast
spiccano Gianfelice Imparato,
Carolina Rosi (nuova guida della
Compagnia), Nicola Di Pinto e
Massimo De Matteo. l

Uno scorcio della Mostra
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Tutte le frecce dorate de “L’Arco”
Aprilia Riconoscimenti a Brandetti, Nuti, “Infiorata” e Proetto
LA KERMESSE
LORELLA IACI

Con l’entusiasmo di una platea
folta e numerosa, si è conclusa anche la quarta edizione del Premio
“L’Arco” di Aprilia.
Ad alternarsi sul palcoscenico
del Pidocchietto, location di una
manifestazione ormai radicata
nell’agenda annuale del territorio
pontino, sono stati personaggi di
notevole spessore a cui la kermesse, a cura della presidente dell’omonima associazione Marina
Cozzo, ha assegnato i rispettivi riconoscimenti sotto la conduzione
dell’eclettico Francesco Eleuteri,
da presentatore divenuto “showman” in grado di calamitare l’attenzione dell’intera platea.
L’evento, che ha visto la presenza del sindaco Antonio Terra e dell’assessore alla Cultura Francesca
Barbaliscia, ha replicato il suo suc-

cesso sia per i protagonisti scelti,
sia per i sipari artistici che si sono
intersecati, e grazie anche alla
squadra di giurati coinvolti, formata da Maddalena Tinto, Antonella Rizzo, Roberto Diana, Salvatore Sferlazzo, Francesco Tinto e
Marina Cozzo. La commissione ha
dedicato alcuni momenti di forte
raccoglimento al ricordo dello storico imprenditore pontino Ruggero Brandetti, il cui contributo resta «enorme, specie per la sua propensione verso il prossimo. Già
presidente della Fiera Campionaria e fondatore della Cassa Rurale
e Artigianale di Aprilia - hanno
spiegato - , si batté per rinominare
‘Campomorto’ in ‘Campoverde’».
Non poche parole sono state spese
dalla giuria in merito agli altri premi assegnati; quello di Rita Nuti,
per esempio, è stato definito «il
successo di una donna apriliana
doc», che «da ‘Piazza In…cantata’
al Festival di Sanremo» ha saputo

Attimi
di forte
commozione
per il ricordo
dello storico
imprenditore
pontino

conquistare l’Italia, «con l’arte e il
talento, coltivati dall’infanzia e
perfezionati con lunghi studi nel
campo musicale».
Un posto d’onore sul palco anche per l’associazione “Infiorata
Città di Aprilia”, che ha impiegato
«800mila bulbi, 2mila volontari
tra uomini, donne e bambini, 14
ore di lavoro per coprire un percorso di 3.733 metri quadrati», numeri incredibili di un Guinnes
World Record intitolato al sodalizio apriliano, il 26 giugno 2016,
per l’infiorata più lunga del mondo». Suggestiva la premiazione di
Martina Proetto, capitano della
squadra di Serie B1 dell’associazione Palagym: «Un’atleta affetta
da sordità congenita che, nonostante la sua disabilità - scrivono i
giudici -, ha conseguito vittorie
prestigiose. Lo sport le ha permesso di abbattere numerose barriere
con pazienza e fatica». Brillante
compagna della serata non poteva

In alto
un momento
della cerimonia
di premiazione
del concorso
“L’Arco” di Aprilia

che essere la giovanissima attrice
Elisa Benelli, vivace testimone di
quella sensibilità e dell’impegno
su cui necessariamente si basa il
lavoro associativo.
Nel corso della manifestazione
il pubblico ha assistito a esibizioni
artistiche di altissimo livello professionale e anche innovative, con
la musica del duo Boom.bo&Pecetta, con il batterista Jack Tresh,
la performer burlesque Cocò Le
Mokò e la voce suadente di Maria
Teresa Laurita, accompagnata da
Roberto Ventimiglia. I premi consegnati sono opere d’arte del talento apriliano Vanessa Geminiani: una ceramica in memoria di
Brandetti e tre tempere per i vincitori delle altre sezioni. l

Il Teatro e la memoria del passato

Sipario All’India le donne legate agli uomini trucidati nell’eccidio delle Fosse Ardeatine
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

“Ognuno è un cantastoria,
tante facce nella memoria, tanto di tutto tanto di niente, le parole di tanta gente”, cantava
Gabriella Ferri nella bellissima
canzone “Sempre”. La mirabile
sintesi
dell’imprescindibile
rapporto che lega ciascuno di
noi agli altri è alla base del testo d’impegno civile “Tante facce nella memoria” per la regia
di Francesca Comencini, che
torna al Teatro India di Roma
dal 14 al 18 marzo dopo il grande favore di pubblico incontrato la scorsa stagione nell’ambito del progetto “Memoria genera Futuro”, programma di appuntamenti coordinato da Roma Capitale in occasione del
Giorno della Memoria 2018. Liberamente tratto dalle regi-

Al Piccolo Eliseo
Orphans’ dell’autore
Dennis Kelly
E all’Auditorium
torna Cacciapaglia
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strazioni raccolte da Alessandro Portelli, lo spettacolo vede
in scena Mia Benedetta, Bianca
Nappi, Carlotta Natoli, Lunetta Savino, Simonetta Solder e
Chiara Tomarelli, sei interpreti
nei panni di altrettante donne
legate in modi diversi agli uomini innocenti trucidati nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.
“Una cosa di cui io non mi ero
mai molto reso conto prima è
che lì alle Fosse Ardeatine sono
morti tutti uomini e hanno lasciato tutte donne. Questa è
una storia che non viene mai
raccontata: le vite delle persone che sono rimaste, sua madre, sua sorella…”, è la riflessione di Alessandro Portelli, da
cui si sviluppa in scena un
grande affresco, un’unica grande memoria storica al femminile.
Infoline e prenotazioni:
06684000311/314.
Dalla tragedia collettiva alla
crisi di principi e valori morali
su cui poggia il thriller mozzafiato “Orphans” dell’autore britannico Dennis Kelly, in programma al Teatro Piccolo Eliseo dal 14 al 29 marzo con Monica Nappo, Paolo Mazzarelli e
Lino Musella diretti da Tommaso Pitta.
Una tranquilla, romantica
cena domestica a lume di candela tra Helen e Danny viene
bruscamente interrotta dall’irruzione di Liam, il fratello di
Helen, completamente ricoperto di sangue e in evidente
stato di shock per aver trovato
sulla strada un ragazzo ferito.
Durante il concitato racconto,
però, in un crescendo di tensione emerge il forte sospetto che
le cose, in realtà, siano andate
diversamente da quanto riportate da Liam.
“Potrebbe essere definito il
dramma della simbiosi – affer-

Lo spettacolo
per la regia
di Francesca
Comencini
sul palco
dal 14
al 18 marzo

ma il regista -, la tragedia di tre
personaggi che non possono
fare a meno l’uno dell’altro al
punto che, per salvare l’insalvabile, finiscono per distrugge-

re ogni legame tra loro e quindi
per autodistruggersi”. Il testo,
scritto nel 2009, nell’edizione
italiana diretta da Tommaso
Pitta si è aggiudicato il Premio

Nazionale Franco Enriquez
2017. Infoline e prenotazioni:
0683510216.
Da Teatro alla Musica. Il
compositore Roberto Cacciapaglia ritorna all’Auditorium
per presentare i brani del doppio cd “Quarto Tempo – 10th
Anniversary Deluxe Edition”
in una versione totalmente inedita, utilizzando - apprendiamo dalle note - un sistema di
trasmissione del suono e una
tecnologia innovativa che
espande i suoni del pianoforte
nello spazio, portando alla luce
e rendendo udibili i suoni armonici che normalmente l’orecchio umano non riesce a
percepire, quei suoni armonici
che Pitagora definiva essenza
dell’Universo. Sarà come se dal
pianoforte raggi sonori si
espandessero nello spazio circostante, creando un’esperienza di incanto, una relazione
profonda tra ascoltatori e interpreti. L’appuntamento è domani alle ore 21 nella Sala Petrassi dell’Auditorium di Roma. l
Lunedì
12 marzo 2018
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A sinistra
l’inter prete
Silvia Nardelli;
sopra
uno scorcio
di Pulcherini
e accanto
la Chiesa
di Santa Maria
Infante
di Minturno

Passione di Pulcherini: tre canti aggiunti
Minturno La ricerca del prof Di Micco integra il repertorio tradizionale con antichi testi sacri
L’APPUNTAMENTO
Si direbbe che sia stata la “passione”, quella di studioso temprato dall’esperienza e dal tempo barattato con il sapere etnomusicologico, a muovere la ricerca del
professor Arcangelo Di Micco
nelle profondità della tradizione
minturnese, tra le frazioni di Santa Maria Infante e Pulcherini. Un
lavoro mandato avanti per circa
due anni, e che soltanto nei giorni
scorsi, per l’opera dell’associazione San Marco di Minturno (presieduta da Antonio Di Rienzo), di
assidui collaboratori, e per le testimonianze raccolte “in loco” tra
i maggiori depositari della memoria storica territoriale, ha potuto fare bella mostra dei suoi
frutti, portando alla luce l’antico
canto della Passione di Gesù.
Quest’opera dalle notevoli e
variegate qualità musicali, che
ora si aggiunge a un patrimonio
culturale già prezioso, consta di
tre scritti idealmente consecutivi, ben distinti nelle atmosfere e
sul piano compositivo. “Il racconto di Pasqualina” manifesta con
evidente naturalezza le peculiarità e lo spirito tipici del canto gregoriano: pur senza l’ausilio di accompagnamento strumentale alcuno, lo scritto rappresenta un
invito alla meditazione, e conserva il forte sentimento popolare di
una tradizione ben radicata tra le
frange umili della collettività,
malgrado sia oggi più conosciuta
- e ragione di diletto - negli ambiti
colti dell’indagine musicale. “Ne

Sono opere
di notevole qualità
compositiva
Dalla “Pasqualina”
alla “Via Crucis”
Lunedì
12 marzo 2018

‘Il canto di Elisa’ - scrivono gli studiosi - si perdono, o meglio si velano, alcuni tratti tipici del canto
gregoriano a favore di una visione armonica più significativa,
con passaggi cromatici a sottolineare i particolari momenti emotivi e drammatici del testo. Infine
‘Via Crucis’, dove l’incalzare del
ritmo delle parole è sostenuto dal
ritmo dei tamburi, creando un vero e proprio corteo immaginario”
che segue la linea del dolore del
Messia, l’itinerario del martirio
di Cristo volto al Golgota.
Il lavoro finale, completato da
Di Micco in qualità di revisore e
curatore della ricerca - questi figura oggi tra i massimi esponenti
delle scienze etnomusicologiche
in Italia, con particolare riferimento alle tradizioni popolari, ai
nuovi linguaggi compositivi e alle tecnologie moderne -, sarà presentato venerdì 16 marzo, alle ore
18, nella Chiesa di Santa Maria
Infante di Minturno e poi nuovamente domenica, alle ore 10, nel-

Venerdì
e domenica
la puntuale
manifestazione
con la voce
di Silvia
N ardelli

Micologia,
fotografia
ed erbe:
corsi Amep
A LATINA

la Chiesa di San Giuseppe di Pulcherini; in entrambe le occasioni
spetterà a Silvia Nardelli interpretare la Passione di Gesù, una
voce raffinata e penetrante, irrobustita da un lungo percorso di
studi condotto nell’arte della vocalità popolare dopo che già aveva conseguito più di una laurea

specialistica, sia musicale, sia di
natura etnomusicologica.
Gli eventi sono a cura del sodalizio San Marco, realizzati in sinergia con le Parrocchie di Santa
Maria e Pulcherini, le associazioni “Amici di Santa Maria Infante”
e “Paese Mio”, il Centro Anziani
di Pulcherini. l D.Z.

Accanto e in alto
due momenti
della tradizionale
rappresentazione
della Passione
di Cristo, evento
tra i più attesi
dall’intera
comunità
pontina

Tre i corsi proposti dall’Associazione
(no-profit)
Micologica Ecologica Pontina di Latina: Erbe Commestibili, Micologia e Fotografia.
Il primo si terrà oggi e nei
giorni 12, 14, 16 e 17 Marzo. Il
secondo riguarda la Micologia di base, e vi possono partecipare liberamente tutti i
soci regolarmente iscritti
nell’anno in corso: si svolgerà
dal 19 al 24 marzo, articolato
in 6 lezioni di due ore e 15 minuti ciascuna. Al termine verrà rilasciato un attestato di
frequenza valido per la richiesta del tesserino per la
raccolta funghi epigei, valido
su tutto il territorio regionale
Il terzo corso sulla Fotografia, in collaborazione con
l’Associazione Foto club di
Latina e Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, si svolgerà dal 24 aprile
al 30 giugno. Per informazioni su quest’ultimo è possibile
contattare il numero di cellulare: 3280128749 (Antonio).
Per prenotazioni ed informazioni sui due corsi di Erbe
Commestibili e Micologia di
base, a disposizione degli interessati
i
cellulari
3319350384; 3383706430 oppure 3280497525. l
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Scegliendo la ceramica, il maestro
Antonio Gabriele ha saputo esprimere
una originalissima poetica alle sue opere,
le sue sculture rappresentano
un’espressività di immediata forza
comunicativa che è senz’altro frutto di
un’esigenza tipicamente moderna che
cattura l’attenzione

Ceramica, il moderno di forme e cromatismi
Il ritratto Il maestro Antonio Gabriele utilizza la propria arte per esplorare l’intimo dell’animo
Mostra una straordinaria attitudine a mutare soluzioni figurative e a rielaborare i linguaggi
IL FOCUS
Diversamente lavorata e diversamente interpretata è la ceramica di Antonio Gabriele, molto noto negli ambienti artistici,
per cui ogni presentazione biografica è superflua.
Diplomatosi all’Accademia di
Belle Arti di Frosinone nel lontano 1976 si propone nel mondo
dell'arte, con una produzione artistica di notevole qualità, che si
configura nella realizzazione di
opere scultoree, prevalentemente circolari, dalla fervida creatività e capacità immaginativa che lo
porta a concepire metodi, procedure e magiche alchimie, capaci
di imprimere a questa antichissima forma d’arte originalità e novità.
Antonio Gabriele profondo conoscitore non solo delle tecniche,
ma anche della storia della ceramica, le sue opere rivelano grande personalità artistica in un perfetto equilibrio di volumi, forme,
cromatismi sperimentali. Artista, nel senso più classico e vero
della parola, sembra infatti trapiantato nei nostri giorni a far rivivere il mito sempre attuale ed
affascinante della lavorazione
della ceramica. In questo senso,
Antonio Gabriele può ben essere
definito un ‘poeta’ che scrive le
sue poesie su di una ‘magica terra’
sublimata dal suo estro artistico.
La contemporaneità che ben si
sposa con i segni, sbalzi, forme

Il successo dei
suoi lavori gli ha
permesso di
partecipare nel
corso della sua
ormai
quarantennale
esperienza a
numerose mostre
in lungo e largo per
la nostra penisola

Nel 1976
si è
diplomato
alla
Accademia
di Belle Arti
di Frosinone

che si interrompono repentinamente, in un gioco di sovrapposizioni, senza soluzione di continuità, la perfezione dello stile, la
purezza ed il nitore nella linea donano alle sue opere un palpito di
vita crepuscolare.
Analizzando invece l’efficacia
espressiva dei suoi volti non si
può riallacciare ai grandi maestri
del passato. Un crescendo ammirativo ci prende lo spirito e ci fa

intendere l’artista che ha saputo
realizzare il suo mondo in un modo simile alla miniatura che nella
ceramica è assolutamente originale. L’artista quando si concentra sul viso, diverse sono infatti i
lavori in cui spicca un volto, piu di
qualsiasi altra parte del fisico, dove, il volto riassume il corpo stesso e rappresenta il luogo della sintesi dove convergono la postura
del corpo, il modo di vestire, lo sti-

Nei suoi lavori
si concentra
sul viso
perché
riassume
l’espressività
del corpo

le della persona che si nasconde
dietro quel volto. Gabriele, utilizza la propria arte per esplorare la
propria interiorità e non c'è nulla
di più infinito dell'animo umano
e così le sue opere e soprattutto i
suoi volti, hanno un titolo super
espressivo. Il suo stile, caratterizzato dall’uso sapiente delle tonalità miscelate o opache, applicato
a libere interpretazioni di soggetti classici dell’arte italiana, rompeva e ammodernava una tradizione consolidata fatta di grafismi e campiture. La sua ricerca
continua è ravvisabile, oltre che
nei materiali utilizzati, anche in
uno stile eclettico che risente di
numerosi influssi artistici, egli si
arricchisce delle continue esperienze che via acquisisce, mostrando una straordinaria attitudine a mutare soluzioni figurative e a rielaborare linguaggi. l A.M.

È un profondo
conoscitore
della storia e delle
tecniche dei materiali
che utilizza
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Alessandro Pirolli & Friends Il centro commerciale Aprilia 2 (uscita via
Riserva Nuova) dalle 16.30 alle 17.30
ospiterà Alessandro Pirolli, il giovane
talento del programma Rai “Ti lascio
una canzone”, insieme a Mattia Crescenzi e Lucrezia Perretti, cantante
polistrumentista vincitrice della prima
edizione della trasmissione televisiva

Porte aperte
ad Aprilia 2
per Alessandro
Pirolli and Friends

13
MARTEDÌ

MARZO

14

MERCOLEDÌ

MARZO

Lezioni sul vino Presso la Trattoria
Enoteca Assunta (via Pontina Km
74.500) si svolgerà un corso sulla tecnica di spumantizzazione in Italia e in
terra di Champagne. È prevista una
degustazione di tre spumanti (Prosecco, Franciacorta e Champagne) in
abbinamento a una preparazione gastronomica: il servizio corretto degli
spumanti e del vino in un pranzo importante; le forme delle bottiglie e dei
bicchieri; apertura della bottiglia di
spumante. A partire dalle ore 20

Usi e benefici di un rimedio antichissimo, l'Argilla Un corso per imparare a lavorare e ad usare l’argilla
non solo artisticamente, ma anche come cura per la nostra pelle. Il corso
prevede una parte teorica e una pratica ed è tenuto dalla dottoressa in farmacia Francesca Morini, fondatrice
dell'Associazione Matricaria, che da
anni si occupa di cura e benessere
della pelle attraverso l’uso di rimedi
naturali. Appuntamento alle 16 presso
l’associazione Steli in Via Milazzo, 108
Il Museo e il Parco Archeologico
dell’Antica Norba omaggiano le
donne Presso il Museo Civico Archeologico Padre Annibale Gabriele
Saggi e Parco dell’Antica Norba, in occasione della Festa della Donna si
svolgeranno una serie di eventi per
una settimana, tra cui visite guidate
gratuite per le donne al Parco Archeologico dell’Antica Norba. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul
sito del parco

15
16

APRILIA

MARZO

Workshop di Armonica base e intermedio Si inaugura presso l’Ex Mattatoio, in Via Cattaneo 2, un workshop
di armonica a bocca, che si svolgerà
dalle 19 alle 20.30. Per info e costi: info@exmattatoio.it

VENERDÌ
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MARZO
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12 marzo 2018

Antonio
Medaglia
presenta a Gaeta
”Con gli occhi
del sud”

Proiezione del film “Hitler contro
Picasso” Presso il Cinema Teatro Ariston in Piazza della Libertà, 19, avrà
luogo la proiezione della pellicola “Hitler contro Picasso” che racconta il
rapporto dei nazisti con l’arte. Il film arriverà in anteprima mondiale nei cinema italiani oggi e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo. Il documentario, diretto da Diretto da Claudio
Poli, con la straordinaria partecipazione di Toni Servillo e la colonna sonora
originale di Remo Anzovino, guida per
la prima volta il pubblico alla scoperta
del Dossier Gurlitt, di rari materiali
d’archivio, dei tesori segreti del Führer
e di Goering. A partire dalle 18

NORMA

GIOVEDÌ

GAETA

GAETA

LATINA

Spettacolo “La vela rossa. Erasmo
d’Antiochia” Al Teatro Remigio Paone, storica sala di via Sarinola, va in
scena “La vela rossa. Erasmo d’Antiochia”, il nuovo ed emozionante spettacolo della Compagnia Imprevisti e
Probabilità di Formia, reduce della vittoria al Gran Premio del Teatro 2017 a
Genova. Un debutto nazionale per il
dramma storico, che scandaglia il rapporto tra fede e dubbio: questo, in sintesi, è il tema centrale del toccante testo teatrale scritto dal noto autore
Gennaro Aceto. La seguitissima Compagnia Imprevisti e Probabilità salirà
sul palco del teatro della città del Golfo
per una prima speciale e attesa. L’appuntamento per il pubblico è fissato

sta molto particolare. Nel corso degli
anni ha suonato con decine di band,
passando dal metal all’hardcore fino al
blues e al folk; si è preso di diritto la libertà di suonare e cantare tutto ciò
che lo ispirasse, senza inibizioni né limiti di genere. Ha compiuto tour non
solo nel Regno Unito ma anche in Cina, Giappone e Stati Uniti. In apertura
Andrea Leandri. A partire dalle 22, ingresso 3 euro con tessera Arci

alle ore 21

APRILIA

LATINA

ilcartellone@editorialeoggi.info

Presentazione del libro “Con gli occhi del Sud” Incontro con l’autore Antonio Medaglia, per la presentazione
del suo libro presso il Palazzo della
Cultura in via Annunziata, 58. Il meridione è una terra controversa: è la patria di un’enorme cultura, ma anche un
luogo in cui la civiltà sembra aver preso un cammino tutto suo. L’ospitalità,
l’autenticità, il calore della gente, tutto
è reale nel Sud, anche i problemi, problemi veri, quelli che hanno portato
tanti figli del Mezzogiorno a fuggire
verso sogni diversi, a volte con successo, altre volte no. Questa è una storia che nasce lì, nel caldo del sole e nello sguardo di chi socchiude gli occhi
per la luce, avvolgendoci nei suoi profumi e nelle sue passioni. Un romanzo
che rappresenta un luogo vasto e tipico, sui generis, molto spesso frainteso
o giudicato troppo in fretta. Ogni realtà
ha una sua radice, ogni problema ha
una causa e, forse, anche una soluzione. A partire dalle 11.30

LATINA

Queen Tribute Presso l’Auditorium
del Liceo Scientifico G.B. Grassi in via
Padre Sant’Agostino, 8, si terrà il concerto di beneficenza per l’associazione “Ali e Radici Onlus”. Sono organizzatori l’Aps “I Giovani Filarmonici Pontino” e The Queen Tribute. Appuntamento alle ore 20.30
Tim Holehouse e Andrea Leandri
Sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo
194, arriva un artista dal Regno Unito,
Tim Holehouse, songwriter e musici-

17
SABATO

MARZO

Il cantante
e musicista
Fabio Castaldi

Voglio leggere con te! Presso la Biblioteca Comunale in Largo San Pasquale, l’associazione Nati per Leggere presenta “#Voglioleggereconte”. In
occasione della festa del papà, i volontari “Nati per Leggere” leggeranno
tanti bellissimi libri che vedono protagonista la figura del papà. Evento per
grandi e bambini. L’incontro si concluderà con la possibilità di iscriversi ai
servizi della biblioteca (prestito, internet, biblioteca digitale e molti altri) gratuitamente

FONDI

Masterclass di chitarra Presso la
Sala Lizzani del Chiostro di San Domenico, a partire dalle ore 16, avrà luogo una masterclass di chitarra che
viaggia dentro il mondo della musica a
360 gradi. Il corso è tenuto da Giacomo Castellano, che metterà a disposizione dei partecipanti trent’anni di
esperienza professionale molto trasversale: autore di libri, turnista, compositore, direttore musicale e ultimamente videomaker. I posti sono limitati, necessaria la prenotazione

Masterclass con Borghi
A Latina Nel capoluogo il 17 e 18 marzo
L’evento a cura della Seventh Art
La Seventh Art Productions
annuncia che tornerà a Latina il
pluripremiato attore Alessandro Borghi, tra i professionisti e
i volti più richiesti del cinema
italiano, protagonista su Netflix della prima serie italiana
“Suburra” e sul grande schermo
di numerosi altri film di successo (“Fortunata”, “Il Grande Sogno”, “The Place”, “Napoli Velata”, di Ozpetek).
«Sì, torna a trovarci e come
sempre dedicherà due giorni
interi a tutti coloro che vorranno misurarsi in una Masterclass dedicata alla recitazione.
Due giorni da vivere, godere a
pieno, per imparare tutti i truc-

chi, le tecniche, i ‘segreti’ di un
attore che ha praticamente ribaltato il panorama cinematografico italiano recitando diretto dai più grandi registi: da Sollima a Genovesi, passano per
Caligari e Ozpetek fino a Castellitto», sottolineano per la Casa
di produzione specializzata nell’ideazione e nella produzione
di videoclip, film e web-series, i
due responsabili Simone Finotti e Lorenzo Moriconi. Pochissimi i posti ancora a disposizione.
Le persone interessate possono
contattare i numeri di cellulare:
328.0559096 / 392.0344055.
Le date da segnare in agenda
sono due: il 17 e il 18 marzo.
Tempi brevissimi, dunque, per
un’occasione senza dubbio
molto interessante. l

Pink Floyd Legend - Roger Waters
Night Presso il Teatro Europa in Corso Giovanni XXIII, avrà luogo il concerto-spettacolo “Roger Waters Night”.
Uno show che ripercorre l’intensissima carriera del bassista britannico
proponendo i suoi più grandi successi
tratti da “The Dark side of The Moon”,
“Animals”, “Wish you were here”, fino
ad arrivare al recente ultimo capolavoro “Is this the Life We really Want”, pubblicato nel 2017. Il concerto, allestito
quasi al limite di una esibizione teatrale, è impreziosito dalla voce di Fabio
Castaldi, riconosciuta da critica e
pubblico come la più fedele interpretazione di Roger Waters

CISTERNA

Ultimi giorni per iscriversi

SIPARIO

APRILIA

LATINA

L’artista argentino
Fabian Negrin
incontra il pubblico
di Latina

Vinili e Percussioni “Vinyl Sets” - musica esclusivamente in vinile - in una
veste insolita. A fare compagnia a
Mr.Guglia saranno il dj Marco Libanori
e Gilberto Capurso alle percussioni. Il
dj set si terrà negli spazi del Sottoscala9 in Via Isonzo 194, a partire dalle 22.
Ingresso libero con tessera Arci
Quando l’infanzia vola Nell’ambito
del percorso di lettura “Oro Argento e
Bronzo - Tre autori da podio”, Fabian
Negrin sarà ospite presso la libreria A
Testa in Giù in Via Cialdini, 36, a partire
dalle 16.30. Tutti, grandi e piccoli, potranno ascoltare insieme le sue storie
per scoprire quante cose si possono
dire con un albo illustrato, per ragionare sulle parole e sulle immagini di uno
dei più grandi autori per l'infanzia. Una
panoramica sui libri di Fabian Negrin, e
due parole sul suo modo di raccontare
i bambini e le bambine, tutto magistralmente orchestrato da Carla Ghisalberti e Adele Ferragamo (Lettura candita). Sono previste ad alta voce con
bambini dai 5 agli 8 anni. A seguire, con
i grandi, una breve presentazione dell’autore e di alcuni dei suoi recenti albi.
Costo dell’evento 10 euro a bambino,
con una piccola merenda a tema. Necessaria la prenotazione allo
0773284409, o via mail all’indirizzo: libriatestaingiu@gmail.com
Trio Mar Azul Live Pomeriggio musicale al Circolo Cittadino in Piazza del
Popolo con il Trio Mar Azul, formato da
Diletta Coggio, Gianluca Masaracchio
Kempes e Raffaele Esposito, giovani
musicisti professionisti locali. Contributo 8 euro all’ingresso della sala
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