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Terracina L’accelerata dopo una denuncia del febbraio scorso: al setaccio un giro di certificazioni false per i permessi di soggiorno

Test per stranieri, stretta sui falsari
Perquisizioni e sequestri della polizia in molte abitazioni di extracomunitari indagati per truffa con gli esami di italiano

Stretta della polizia su un
presunto giro di certificazioni
false che attestano il consegui-
mento dell’ esame di italiano per
stranieri, utile ad ottenere il per-
messo di soggiorno in Italia. Nei
giorni scorsi gli investigatori
dell’ufficio Immigrazione del
commissariato di Terracina
hanno eseguito una serie di per-
quisizioni in diverse abitazioni
di Borgo Hermada, abitate da
extracomunitari. Sequestrati
documentazione e telefoni cellu-
lari. L’indagine, partita con la
denuncia nel febbraio scorso di
un indiano preso a falsificare le
certificazioni per rivenderle ai
connazionali, potrebbe essere a
una svolta. Il sospetto è che die-
tro il singolo episodio possa es-
serci una rete di falsari.
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SI RICOMINCIA

Il dibattito sull’esito delle
elezioni è tutt’altro che conclu-
so. Le reazioni su numeri, prefe-
renze e sulla cosiddetta “anatra
zoppa” continuano infatti ad es-
sere sotto i riflettori di tutti, del-
l’opposizione in primis.

Tutti discorsi che però non
sembrano scalfire il presidente
della Regione, Nicola Zingaretti,
sceso in campo già il giorno dopo
la sua rielezione alla guida della
Pisana. E dopo aver già messo il
punto sui prossimi investimenti
sulla sanità, ora il governatore
passa in rassegna la sua maggio-
ranza. Proprio nei giorni scorsi,
infatti, si è tenuto il primo incon-
tro con i consiglieri eletti di mag-
gioranza, in attesa della procla-
mazione, previsto per la prossi-
ma settimana.

«Ho avuto il mandato di apri-
re un giro di consultazioni con le
opposizioni per verificare l’ipo-
tesi di un’agenda di lavoro che
può prendere vita nei prossimi
mesi, ovviamente sapendo che
bisogna costruire una maggio-
ranza - ha spiegato il presidente
della Regione Lazio all’agenzia
Dire, al termine di una riunione
nella Sala Aniene della Giunta
con i nuovi eletti - Il giro di con-
sultazioni servirà per raccoglie-
re formalmente le indicazioni
dagli altri gruppi, ma non credo
ci siano le condizioni oggi per un
allargamento strutturale della
maggioranza. Non essendoci
neanche il voto di fiducia in Con-

Pos sibili
aper ture
nelle
dinamiche
e negli assetti
del consiglio
re g i o n a l e

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

siglio, sarebbe stravagante im-
maginarlo».

Questo però non significa che
Zingaretti non voglia aprirsi alle
minoranze. Tutt’altro. «Credo
che tutti gli assetti d’aula an-
dranno confrontati con l’opposi-
zione, anche le commissioni – ha
aggiunto il presidente della Re-
gione Lazio - Noi dobbiamo co-
struire un processo per cui nella
definizione delle commissioni ci
sia un confronto per evitare di
andare a voti al buio».

Intanto si cerca però di capire

cosa succederà nel prossimo
Consiglio regionale e come ver-
ranno composte le undici com-
missioni. In questo scenario, le
uniche indiscrezioni sembrano
riguardare le eventuali e possibi-
li nomine per quanto riguarda il
ruolo di vicepresidente del con-
siglio regionale: tra le indiscre-
zioni è spuntato il nome di Va-
lentina Corrado (Cinque Stelle).
Mentre, come possibile segreta-
rio d’aula, è circolata l’opzione
Antonio Aurigemma (Forza Ita-
lia).l

Politica «Nessun allargamento della maggioranza, ma dialogo con l’opposizione»

Zingaretti, al via le consultazioni
Il presidente incontra gli eletti

IL FATTO

Danni senza precedenti quelli
registrati da tutto il comparto oli-
vicolo a causa del maltempo dei
giorni scorsi. A lanciare l’allarme
è la Coldiretti: «Dopo una verifica

approfondita sono emersi in tut-
ta la loro gravità i danni provocati
dalla neve e dal gelo siberiano del
27 e 28 febbraio scorsi. Tra i setto-
ri più colpiti, nel Lazio, c’è quello
olivicolo che conta circa 68mila
aziende, per una produzione che
è la quinta in Italia in termini
quantitativi. Tante le criticità se-
gnalate in tutta la regione, con
danni che in alcuni casi raggiun-
gono il 60% della produzione».

E ora servono delle risposte:

«Dopo aver chiesto alla Regione
la proclamazione dello stato di
calamità naturale, abbiamo in-
viato oggi una lettera al presiden-
te Zingaretti nella quale chiedia-
mo, in tempi rapidi, l’attivazione
delle misure per il ripristino del
potenziale produttivoe il suppor-
toal reddito delle impreseagrico-
le», spiega David Granieri, presi-
dente Coldiretti Lazio. Solo per la
Sabina il danno stimato è di circa
30 milioni di euro.l

Danni del maltempo alle produzioni di olive
Oltre la metà delle aziende in ginocchio
L’allarme di Coldiretti:
tante le criticità segnalate
nel territorio regionale

Un uliveto a Sonnino

11
l I giorni passati dal
voto del 4 marzo
scorso. Alla Regione
Lazio mandato bis
del presidente Nicola
Z i n g a rett i

IL PROGETTO
Creativi per Natura
Al via la rassegna
l Al via “Creativi per
N at u ra“, il nuovo progetto
che coinvolge 10 musei
della natura appartenenti al
Sistema museale Resina
della Regione Lazio. Grande
attesa per la prossima
grande “Festa dei Musei
della Natura” prevista per il
25 aprile.

IL PROGRAMMA
Il Giardino di Ninfa
aperto in primavera
l Riapre per la primavera il
Giardino di Ninfa, in alcune
date stabilite con ingresso
regolato attraverso visite
guidate al fine di preservare
il suo delicato equilibrio
ambientale. Per
informazioni sulle aperture
è possibile consultare il sito
uff iciale.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Gerardo Stefanelli
Sindaco Minturno

L’appello del Dem
Stefanelli mira a

creare una grande
coalizione per la

p re s i d e n z a

Verso il voto Il 29 aprile si vota per il successore di Eleonora Della Penna. Gli schieramenti iniziano a fare i conti

Provincia, una poltrona che fa gola
Non solo Coletta e Stefanelli. Ambizioni presidenziali anche per Giada Gervasi, Nicola Procaccini e Salvatore De Meo

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Non solo Damiano Coletta e
Gerardo Stefanelli. L’annuncio
della data di svolgimento delle
elezioni provinciali ha rimesso in
moto i vari partiti e soprattutto
sindaci e maggioranze di tutta la
provincia, di ogni schieramento.
Le ambizioni sono tante ma per
farcela ad essere candidati biso-
gnerà lavorare su precise alchi-
mie, più che su alleanze strategi-
che. Le Civiche pontine, movi-
mento all’interno del quale si ri-
conoscono le maggioranze di
Aprilia, Latina, Sabaudia e Bas-
siano, hanno sulla carta i numeri
per ottenere il presidente. Ma bi-
sogna vedere se sapranno trovare
un accordo e resisteranno alle
pressioni esterne che arrivano
dagli altri schieramenti.

La mappa delle maggioranze
nei 33 comuni offre uno schema
sostanzialmente tripolare, dove
possibili intese trasversali garan-
tirebbero numeri importanti per
giocarsi la partita. Ma il primo
punto per centrodestra e centro-
sinistra è evitare che Latina,
Aprilia e Sabaudia sostengano lo
stesso candidato presidente: in
questo caso c’è poco da fare, le Ci-
viche imporrebbero il loro volere
perché i voti ponderati offrono
loro la maggioranza. Sulla carta,
ovvio. Perché poi bisogna vedere
se tutti i consiglieri votano secon-
do ordini di scuderia.

Per questo i ragionamenti so-
no diversi. Nelle Civiche stesse il
nome di punta sarebbe quello del
primo cittadinodi LatinaDamia-
no Coletta che ambisce ad espor-
tare anche in via Costa il verbo
del “Bene Comune”. Ma altri nel-
la componente si interrogano:
non sarebbe meglio candidare il
sindaco di Sabaudia Giada Ger-
vasi che ha davanti altri 4 anni di

mandato? Un modo per control-
lare al meglio l’amministrazione
provinciale sul lungo periodo. Se
si schierasse su questa posizione
anche il sindaco di Aprilia Anto-
nio Terra, sarebbe fatta.

Nel centrodestra intanto biso-
gna capire chi darà le carte. L’esi-
to del voto regionale ha messo in
evidenza come la Lega sia un in-
terlocutore più forte di quanto si
pensasse. E’ vero che i salviniani,
al momento, non esprimo alcun
sindaco. Ma hanno certamente
voce in capitolo. E potrebbero
pertanto rendere difficoltosa la
candidatura di Nicola Procacci-
ni, sindaco di Terracina. L’altro
giorno, in una conferenza stam-

pa, Gianfranco Sciscione, neo sal-
viniano, ha detto che «Procaccini
non potrà contare sui nostri voti
in Provincia». In questo modo il
nome più probabilediventa quel-
lo di Salvatore De Meo, sindaco di
Fondi. In seconda battuta, Fede-
rico Carnevale di Monte San Bia-
gio.

Occhio però al centrosinistra.
Nei mesi scorsi Salvatore La Pen-
na e Claudio Moscardelli sembra-
vano orientati a stringere un pat-
to di ferro con Damiano Coletta e
i civici col sindaco di Latina can-
didato presidente. Ma il risultato
delle regionali che ha mostrato la
marginalità elettorale del civi-
smo, potrebbe far cambiare regi-
stro ai Dem che nel frattempo
tengono calda l’idea Stefanelli. Il
sindaco di Minturno è una figura
di garanziaanche per il centrode-
stra. E l’appello lanciato dalle co-
lonne di Latina Oggi martedì po-
trebbe essere il viatico a una cla-
morosa alleanza trasversale. l

A sinistra, Nicola
Pro c a c c i n i ,
sindaco di
Terracina, sotto
Salvatore De
Meo, sindaco di
Fondi. A destra
Giada Gervasi
sindaco di
Sa b a u d i a

A destra bisogna fare i
conti con la Lega che
non vuole Procaccini

Salgono le quotazioni
di Salvatore De Meo

Zicchieri (Lega): «Sanità, potenziare gli ospedali»
Per il deputato servono
interventi mirati a creare
strutture adeguate

L’INTERVENTO

Pronto Soccorso affollati, liste
d’attesa lunghe, carenza di perso-
nale e di strutture. I problemi del-
la sanità del Lazio sono noti. L’a-
nalisi è semplice, più complicato è
proporre soluzioni. Francesco
Zicchieri, neo deputato e coordi-
natore regionale della Lega per
Salvini premier ha in mente una
sanità più a misura d’uomo. «Per
dare un più efficace supporto ai
cittadini tuttora provati dalla lun-

ga crisi economica e finanziaria, è
indispensabile fornire attraverso
il Sistema Sanitario un sostegno
concreto con servizi socio-sanitari
integrati -afferma Francesco Zic-
chieri- va superato il modello sani-
tario chefonda la tutela dellasalu-
te dei cittadini ricorrendo preva-
lentemente alle strutture ospeda-
liere, realizzando su tutto il terri-
torio una rete di servizi efficienti.
C’è bisogno di ospedali ad esten-
sioneprovinciale, dotatidi tutte le
alte specialità. E’ necessario che
venga assicurata la risposta assi-
stenziale ospedaliera nella fase
acuta della malattia, sviluppare in
maniera diffusa i servizi territo-
riali con standard organizzativi e
con costi di accessoai servizi omo-

genei e predefiniti. Uno strumen-
to indispensabile potrebbe essere
il ‘Triage territoriale’, collocato
nei distretti sanitari avvalendosi
di una Centrale operativa territo-
riale in grado di coordinare tutta
la gamma di servizi compresi
quelli ospedalieri». Occorre fare
sistema anche nella sanità. «Na-
turalmente siamo consapevoli di
come soprattutto a Roma, ma an-
che in realtà più piccole come Lati-
na eFrosinone, vi sia l’annoso pro-
blema delle lunghe attese al Pron-
to Soccorso -dice Zicchieri- l’obiet -
tivo dovrebbe essere quello della
riduzione dei tempi,da realizzarsi
anche attraverso il supporto di
specifiche strutture a bassa inten-
sità di cura». lIl deputato della Lega Francesco Zicchieri

Nei civici in
pole c’è
Coletta ma
anche il
sindaco di
Sabaudia
Ger vasi
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2 0.0 0 0l A settembre scorso erano ancora 20mila su 90mila
totali i bambini da vaccinare in tutta la provinciaL atina

Vaccini, l’ultimo braccio di ferro
La nota Un gruppo di genitori si propone di divulgare le ragioni di chi dissente. Ma nel territorio della Asl
è stata raggiunta la percentuale di sicurezza. Una quota compresa tra il 93 e il 95% dei bambini risulta vaccinato

IL CASO

Per quanto la quota di bam-
bini tuttora non sottoposti a
vaccinazione obbligatoria nel
comprensorio della Asl sia
compresa tra il 3 il 5%, quindi
entro la media nazionale previ-
sta, la battaglia sull’argomento
non si è sopita.

Ed è infatti di queste ore l’i-
niziativa di un gruppo di geni-
tori che si «occupa dei vaccini
in modo diretto e informato» e
che vuole riproporre riflessio-
ni sull’effetto dei vaccini par-
tendo da fonti scientifiche.

In specie si propongono di
«divulgare informazioni cor-
rette sui vaccini per mettere in
risalto la realtà con documenti
autentici provenienti dall’Aifa
(Agenzia italiana del farmaco
ndc), da case farmaceutiche,
Ministero della Sanità e studi
accreditati di medici e ricerca-
tori scientifici».

Due giorni fa in conferenza
stampa il direttore generale
della Asl aveva definito chiara-
mente compiuta la campagna
vaccinale in tutta la provincia,
proprio in considerazione del-
la quota residuale bassissima
di bambini non vaccinati e in
età scolare.

Come si sa proprio due scuo-
le di Latina hanno dato vita ai
primi provvedimenti di esclu-
sione di alunni non vaccinati, i
specie un asilo nido comunale
e una materna statale.

I fatti e relativi provvedi-
menti risalgono all’inizio del-
l’anno scolastico e in entrambe
le vicende la decisione era ma-
turata non perché i due bambi-
ni iscritti non risultavano sot-
toposti a vaccinazioni obbliga-
torie, bensì perché non era sta-
to avviato il percorso di preno-
tazione presso i competenti
sportelli Asl.

Fino alla scorsa settimana,
infatti, gli alunni già iscritti
hanno potuto frequentare di-
mostrando di aver intrapreso
l’iter per la vaccinazione, quin-
di sulla base della prova della
prenotazione.

Un sistema che ha funziona-
to visti i dati dei bambini che
non hanno fatto il vaccino, si
ritiene per precisa scelta delle
famiglie.

Il Tribunale amministrativo
di Latina per i due casi dei
bambini esclusi ha rigettato i
ricorsi dei genitori, confer-
mando quindi i provvedimenti
di esclusione in considerazio-
ne della maggiore tutela che
spetta alla collettività rispetto
al singolo e quindi a garanzia
della salute pubblica.

Una delle due sentenze, in
modo particolare, aveva rico-
struito tutto l’iter che prece-
dette l’esclusione del bambino
iscritto al nido comunale, dove
in un primo momento era stato
accettato ma poi è subentrato
il provvedimento di esclusione
in quanto ritenuta non suffi-
ciente una copia della richiesta
di appuntamento alla Azienda
sanitaria di Latina, depositata

In provincia
condotta già

una dura
batt aglia

giudiziaria
d ava nt i

al Tar

L’iniziativa Oggi dalle 9 alle 13 l’appuntamento formativo proposto dall’istituto superiore del capoluogo

Le imprese incontrano gli studenti del Marconi
LA NOVITÀ

Al via oggi l’evento “Aziende
al Marconi”, l’appuntamento
che vedrà l’istituto superiore di
Latina diventare teatro di un in-
contro tra le realtà dell’impresa
e gli studenti. L’iniziativa pren-
de vita grazie ai rapporti stretti
dal Marconi con le imprese in ol-
tre 17 anni, una sinergia che «ha
portato gli studenti del Marconi
ad affrontare stage curriculari
con grande ricaduta formativa
ed occupazionale» si legge nella

nota ufficiale dell’istituto. All’e-
vento di oggi, che si terrà nell’au-
la magna del Marconi dalle 9 alle
13, interverranno aziende che
già da tempo collaborano con l’i-
stituto. L'incontro sarà introdot-
to dal dirigente scolastico Ester
Scarabello e vedrà presenti le
aziende Tekne' Consulting, We-
Brand, BrainWave, Mayer
System, Meway, Barzilando,
Tecnocasa, All Industries, Allu-
fer Tempesta, Diario Pontino,
Esco Lazio, Ro Technology, Luch
Communication, To Be, AEP,
Strategica Community, CNA.l

L’i s t i t u to
super iore
M a rc o n i
di Latina

in luogo della mail che invece
era considerata una prova.

Ma anche in questo caso i
giudici amministrativi hanno
ritenuto preminente la tutela
degli altri bambini, considera-
to peraltro il fatto che si tratta-
va, appunto, di un nido quindi

I NUMERI
COPERTI

A partire dallo
s cors o
s ettembre,
quindi in
concomit anza
con l’inizio
dell’anno
scolastico la
Asl di Latina
ha
implement ato
il servizio
va c c i n a l e
perché c’e ra
da recuperare
il ritardo
accumulato da
alcune
famiglie per
arrivare al 6
marzo con una
coper tura
totale. Dove
per «totale»
non si
intendeva il
100% dei
alunni che
frequentano le
scuole sia
pubbliche che
private, ma
una quota
compresa tra il
93 e il 95%
(media per il
Lazio). Al 6
s ettembre
2017 i bambini
da vaccinare
erano 20mila
sul totale dei
90mila iscritti
nelle scuole
presenti sul
territorio e
nella fascia di
età compresa
tra 0 e 6 anni,
dunque inclusi
i piccoli iscritti
agli asili nido
comunali e
p r i vat i .

!

con bambini molto piccoli e
particolarmente esposti al pe-
ricolo di contrarre virus.

Dunque a questo punto più
che nelle aule di Tribunale il
braccio di ferro tra i no-vax e le
istituzioni sanitari e scolasti-
che, che garantiscono il siste-

ma delle vaccinazioni obbliga-
torie, continuerà fuori in for-
ma di dibattito come infatti di-
mostra l’iniziativa di un grup-
po di genitori che si impegna a
diffondere studi e saggi scien-
tifici sui motivi che sono alla
base della loro battaglia.l

Per i vaccini
è stata raggiunta
la quota
di sicurezza
ma un gruppo
di genitori vuole
p ro mu ove re
infor mazioni
sul fenomeno
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Il fatto Accolto il ricorso di Fabrizio Ghiro e dell'associazione Luca Coscioni: si conclude la lunga battaglia sugli ingressi al mare

Condanna per le spiagge inaccessibili
La sentenza del Tribunale di Latina nei confronti del Comune per discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità

SABAUDIA
JACOPO PERUZZO

Il Comune di Sabaudia è sta-
to ufficialmente condannato dal
Tribunale di Latina per discrimi-
nazioni nei confronti delle per-
sone disabili. L’ente infatti non
dispone di accessi al mare attrez-
zati per tutte le esigenze e ora de-
ve rimediare. Vincono la loro
battaglia legale Fabrizio Ghiro e
l’associazione Luca Casconi, fir-
matari del ricorso accolto ieri
dal giudice, che ha accertato la
natura discriminatoria dell’ente
comunale, il quale non ha prov-
veduto ad abbattere le barriere
architettoniche che impedisco-
no ai diversamente abili di acce-
dere alle spiagge. Per questo mo-
tivo è stato anche imposto al Co-
mune di realizzare, entro e non
oltre quattro mesi, tutte le opere
necessarie per porre rimedio al
problema. Questi interventi sa-
ranno relativi all’installazione di
nuove passerelle di accesso alla
spiaggia e all’adeguamento di

quelle già esistenti ma non a nor-
ma. Inoltre il Comune dovrà do-
tarsi di nuovi percorsi, impianti
e servizi igienici dedicati proprio
alle persone con disabilità. Il tut-
to sia per le spiagge libere che
per quelle private: il Comune ora
sarà tenuto ad ordinare a chio-
schi e stabilimenti di demolire o
adeguare le passerelle per poi
dotarsi di impianti tecnici appo-
siti. Insomma, il Tribunale ha uf-
ficialmente acceso i riflettori sul
caso delle spiagge nel Comune di
Sabaudia, e l’ente dovrà mettere
in atto tutte le prescrizioni entro
luglio. Ma non solo: l’ente è stato
condannato a pagare 18mila eu-
ro di risarcimento a Francesco
Ghiro e 5mila euro all’associa-
zione “Luca Coscioni per la liber-
tà scientifica”. Ora i ricorrenti
possono cantare vittoria. La loro
battaglia è iniziata diverso tem-
po fa, quando Fabrizio Ghiro,
45enne affetto da sclerosi multi-
pla, e l’associazione Luca Casco-
ni, hanno deciso di scendere in
campo per rappresentare tutte
le persone che a causa della man-

canza di strutture idonee sul
lungomare, non possono scen-
dere in spiaggia. Da questo ricor-
so, sono state avviate le indagini
del caso, che hanno accertato co-
me le passerelle di accesso al ma-
re non sono fruibili dai disabili
in carrozzella, né quelle pubbli-
che né quelle relative agli arenili
dati in gestione ai privati. Il tutto
verrà analizzato meglio questa
mattina, alle 11.30, proprio dai

diretti interessati, in una confe-
renza ospitata dall’hotel Le Pal-
me. Al dibattito saranno infatti
presenti i rappresentanti dell’as-
sociazione Luca Coscioni e l’av-
vocato Alessandro Gerardi, che
ha curato il ricorso in questione;
Fabrizio Ghiro, presidente del-
l’associazione Beatrice; il geo-
metra Giorgio Libralato. L’in-
contro sarà moderato dalla gior-
nalista Maria Sole Galeazzi.l

Una delle poche
p a s s e re l l e
che permettono
l’accesso al mare
ai diversamente
abili al lido
di Sabaudia

Quest a
m att i n a

alle 11.30
la conferenza

ospit at a
dall’H ote l
Le Palme

Il Tribunale di Latina

Riscossione tributi
Ora è caccia a un gestore
Al via l’indagine di mercato
dell’amminis trazione
sugli operatori economici

PONTINIA

Il Comune di Pontinia è a
caccia di un soggetto terzo a cui
affidare la gestione del servizio
di riscossione ordinaria e coat-
tiva dei tributi. È questo il con-
tenuto della delibera comuna-
le con cui l’ente ha avviato
un’indagine di mercato per in-
dividuare gli operatori econo-
mici interessati così da proce-
dere all’affidamento delle atti-
vità di riscossione di Ici, Imu,
Tarsu, tares, Tari e Tasi, oltre
che l’imposta comunale sulla

pubblicità. L’affidatario sarà
inoltre chiamato a gestore la ri-
scossione ordinaria e l’a c c e r t a-
mento per l’imposta comunale
sulla pubblicità e Tosap, oltre a
fornire connessi servizi di sup-
porto e affiancamento all’u f f i-
cio tributi per la gestione delle
attività di riscossione delle tas-
se. L’attuale obiettivo non è
l’affidamento del contratto,
bensì a raccolta di informazio-
ni attraverso la consultazione
con gli operatori economici
qualificati. È dunque una fase
preliminare, con il semplice
scopo conoscitivo del livello
tecnico offerto dai possibili
soggetti tersi attualmente pre-
senti sul mercato e pronti a for-
nire le proprie prestazioni al
Comune.l

Rinnovo delle Rsu
presentate le liste
I sindacati in campo
per le elezioni in Comune
delle Rappresentanze

SAN FELICE CIRCEO

Si è ufficialmente riunita la
Commissione elettorale per il
rinnovo delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie del Comune
di San Felice Circeo. La Com-
missione, costituita il 28 feb-
braio scorso e riunita ieri, ha
validato le liste presentate dai
sindacati per le prossime ele-
zioni. Si tratta di tre liste, una
della Cisl Fp, con due candidati
e quattro presentatori; una
della DiCcap, con un candida-
to e due presentatori; una della

Uil Fpl con un candidato e tre
presentatori. Esaminate le li-
ste e le candidature presenta-
te, oltre che l’idoneità di cia-
scuna organizzazione sindaca-
le, la Commissione elettorale
ha deciso di ammettere alle
elezioni tutte e tre le realtà can-
didate.l

Il Comune di San Felice Circeo

SABAUDIA

È stato convalidato l’arresto
per i due fratelli colti in flagran-
za di reato dai carabinieri, men-
tre cercavano di svaligiare la ca-
sa di un magistrato a Sabaudia. I
due, difesi dall’avocato Valenti-
na Leonardi, sono stati processa-
ti per direttissima e sono attual-
mente agli arresti domiciliari.

I fatti risalgono a lunedì po-
meriggio, quando i due fratelli
stavano cercando di intrufolarsi
in casa del magistrato Federico
De Siervo, avvocato generale
dello Stato ed ex procuratore ca-
po di Pescara. Armati di mazzet-
te e grimaldelli cercavano di sva-
ligiare l’abitazione, ma il colpo è
andato a vuoto: i carabinieri del-
la locale Stazione sono arrivati
sul posto in pochi minuti, co-
gliendoli sul fatto. Così è scattato
l’arresto.

I fratelli avevano già infranti
gli infissi delle finestre ed erano
ormai pronti ad entrare quando
i militari dell’arma, guidati dal
luogotenente Marcello Zeccolel-
la e diretti dal maggiore Carlo
Maria Segreto, comandante del-
la Compagnia di Latina, sono ar-
rivati sul posto.

Una volta viste le gazzelle, i
due, uno di 22 e l’altro di 26 anni,
hanno tentato la fuga, però sen-
za successo: sono stati immedia-
tamente intercettati dalle forze
dell’ordine. Oltre all’arresto, so-
no stati sequestrati diversi arne-
si da scasso oltre che attrezzi da
lavoro, tra cui pinze, tronchesi,
chiavi inglesi, tenaglie e anche
un frullino. Tutti strumenti che
sono stati utilizzati per cercare
di mettere a segno il furto nell’a-
bitazione del magistrato.l J. P.

LA DIRETTISSIMA

Tentato furto in casa
del magistrato
Convalidato l’arres to
per i due fratelli

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il caso La denuncia di Gaeta Storia e Bellezza: I nostri appelli sono rimasti inascol t at i

Lavori sul lungomare Caboto
Il comitato contesta il progetto
GAETA
ROBERTO SECCI

A sei mesi dall’apertura del
cantiere comincia a prendere for-
ma il nuovo lungomare del quar-
tiere medievale della città. Era il
mese di ottobre dello scorso anno
quando l’amministrazione dava
ufficialmente ilvia ai lavori perun
macro intervento che cambierà in
maniera radicale il volto di Gaeta
medievale da Largo Caserta a
Piazzale Caboto. Tratto di Lungo-
mare, che secondo le informazio-
ni fornite dall’amministrazione
nei mesi scorsi, dovrebbe essere
restituito alla città nel suo look
rinnovato prima dell’estate 2018.

Dunque i turisti, contraria-
mente da quanto avvenuto per le
iniziative e gli eventi di Natale,

non dovrebbero imbattersi (salvo
prolungamenti dei lavori) in un
lungomare inaccessibile in quan-
to ancora interessato dai lavori.

Fatto questo che evidentemen-
te non è bastato a quanti finora si
sono opposti alle scelte adottate
dall’amministrazione per la ri-
qualificazione del lungomare. Già
da prima dell’apertura del cantie-
re a farsi portavoce del coro di pro-
teste c’è stato il Comitato Gaeta
Storia e Bellezza che proprio in
questi giorni, ripercorrendo ogni
tappa dei tentativi di dialogo con
l’amministrazione, è tornata a far
sentire la propria voce accusando
il Comune di aver ignorato, in
questi mesi, le istanze e le richie-
ste dei cittadini. Contestualmente
il Comitato Gaeta Storia e Bellezza
chiama in causa i neo eletti in Re-
gione e Parlamento affinchè

«possano verificare la correttezza
di quanto si chiede da oltre un an-
no». L’intervento, finanziato dal-
l’Autorità portuale di Civitavec-
chia – Fiumicino e Gaeta, riguar-
dano in particolare nel rifacimen-
to ed ampliamento dei marciapie-
di (come si può notare dalle foto a
corredo) e soprattutto nella rior-
ganizzazione del verde pubblico,
dell’illuminazione e dei diversi
spazi della passeggiata. E’ previ -
sta inoltre la realizzazione di per-
corsi perdonali e il rifacimento
dell’area giardino che scorre pa-
rallelamente ai Bastioni dell’An -
nunziata.

In cima alla lista delle richieste
avanzate dal Comitato già in fase
progettuale la garanziache nel re-
styling si tenesse conto della natu-
ra di Gaeta Medievale, del recupe-
ro del Bastione senza snaturarne
le peculiarità pregresse e restanti.
Per questa causa sono state rac-
colte anche diverse firme.

«Abbiamo incontrato il Sinda-
co, il Presidente dell'autorità por-
tuale, incontrato i tecnici dell’Au -
torità portuale, organo finanzia-
tore e di controllo, incontri cor-
diali ma a vedere quanto accade,
risultati zero – ha scritto il Comi-
tato Gaeta Storia e Bellezza - ab-
biamo interessato e collaborato
con persone interessate alla cul-
tura e natura della nostra città che
hanno collaborato mettendo a di-
sposizione competenze, tempo,
impegno con professionisti di in-
gegneri ed architetti; abbiamo
coinvolto e abbiamo avuto il con-
forto di un autorevole architetto,
esperto di Arte, docente Universi-
tario di architettura e recupero
dei borghi, nostro concittadino, il
Prof. Micalizzi che ha scritto e
consegnatouna notadi consiglidi
miglioramento, bellamente igno-
rata». Al centro delle richieste
sempre la difesa e la conservazio-
ne del contesto ambientale di
Gaeta Medievale.

Oggi il Comitato, che giudica
inascoltati gli appelli avanzati fi-
nora, rilancia un nuovo “grido di
allarme” affinchè si faccia chia-
rezza. «Non stiamo parlando di
luminarie che, finita la festa si
smontano –conclude il Comitato -
Sarà un addobbo di non senso e
definitivo. Noi cittadini possiamo
fare qualcosa solo se ci mettiamo
insieme e cooperiamo tra le diver-
se forze».l

L’inter vento
è finanziato

dall’Autorit à
por tuale

e riguarda
in particolare
il rifacimento

ed
a m p l i a m e nto

dei
m a rc i a p i e d i

I lavori sul lungomare Caboto (foto Maria Vaudo)

I lavori su lungomare Caboto

Lotta all’abusivismo, Gaet@t scrive al sindaco
L’associazione chiede una
maggiore attenzione
e più controllo del territorio

GAETA

Una maggiore attenzione e
controllo del territorio per la lot-
ta all’abusivismo. Senza mezzi
termini i responsabili dell’asso-
ciazione di commercianti
Gaet@t scrivono al sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano «alla luce
delle diverse segnalazioni – scri-
ve l'associazione - arrivate dai
nostri soci che ci hanno eviden-
ziato problematiche di abusivi-
smo riguardanti sia il settore del

commercio nelle sue molteplici
categorie merceologiche sia
l’ambito del trasporto di persone
così come, visto l’avvicinarsi del-
la stagione estiva, l’ormai ricor-
rente presenza di abusivi sulle
nostre spiagge».

Un provvedimento che l’asso-
ciazione ritiene ancora più ur-
gente in vista della prossima sta-
gione estiva: «Come lei ben sa
l’associazione Gaet@t è molto
sensibile alle problematiche che
riguardano il commercio e l’abu-
sivismo in generale e quindi tut-
te quelle pratiche illegali che, in
un contesto di legalità, sono re-
golate da norme ed autorizzazio-
ni. E’noto che il fenomeno dell’a-
busivismo in generale e quindi

in tutti gli ambiti settoriali ga-
rantisce a chi svolge illegalmen-
te l’attività un netto vantaggio,
in termini di guadagni, perché
chi opera abusivamente non pa-
ga le tasse ed i contributi. In
prossimità della stagione estiva
– continua l’associazione - che
garantisce più presenze e viste le
presenze turistiche anche du-
rante i mesi invernali le chiedia-
mo pubblicamente una maggio-
re attenzione e controllo del ter-
ritorio». L’associazione Gaet@t,
presente e radicata sul territorio
da più di due anni, si dice pronta
a dar voce alle problematiche dei
commercianti che rappresenta a
partire dal dialogo e confronto
con le istituzioni.l R .S.Una veduta di Gaeta

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

Sei mesi fa l’aper tura
del cantiere. Il nuovo

waterfront dovrebbe
essere fruibile entro

l’inizio dell’est ate
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L’inter vento L’arcivescovo ha inviato un messaggio di solidarietà ai padri vittime dei due colpi

Allarme per i furti nei conventi
Serve più sicurezza nei luoghi sacri
IL FATTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Dopo i due episodi di furti
commessi uno al Santuario della
Montagna Spaccata di Gaeta e
uno al convento dei Passionisti di
Itri c’è grande preoccupazione tra
i padriper la sicurezza dei luoghi e
per la loro incolumità. Queste
strutture religiose, per loro natu-
ra, sorgono in zone particolar-
mente isolate e quindi rappresen-
tano una facile preda per i malin-
tenzionati. Il Santuario sorge nel
cuore di Monte Orlando. Lunedì
sera i ladri si sono introdotti nelle
camere deipadri da dovesono riu-
sciti ad asportare diecimila euro
in contanti. A questo proposito si è
subito fatta sentire la vicinanza
dell’arcivescovo di Gaeta, Luigi
Vari, che appresa la notizia dei
furti nelle due comunità religiose
a Gaeta e Itri, ha voluto esprimere
solidarietà. «La Chiesa di Gaeta

Il tratto che hanno percorso i ladri per raggiungere gli alloggi dei padri; sotto l’entrata del Santuario

Risanamento reti, rubinetti chiusi sul Lungomare
Interruzione in programma
oggi dalle 9 alle 14, in via
San Giacomo e traverse

GAETA

Nuova interruzione del flusso
idrico a Gaeta, in via Lungomare
Caboto, in via San Giacomo e tra-
verse per consentire i lavori per il
risanamento della rete e il recupe-
ro delle perdite. L’interruzione è
programmata per oggi dalle ore 9
alle 14. Questo intervento è parte
integrante del più ampio progetto
di recupero delle perdite annun-
ciate daAcqualatina: unmilione e
duecentomila euro per sostituire 7
km di rete idrica e recuperare così
circa il 30% di dispersione d’acqua
sul territorio di Gaeta. Le condotte

su cui agire, graziead una collabo-
razione con l’ente comunale, sono
state individuate secondo due cri-
teri: le condotte che presentano
maggiori dispersionie lecondotte
obsolete. Sulla base dei criteri su
descritti, Acqualatina ha indivi-
duato le zone su cui operare con
priorità, poi condivise con l’Am -
ministrazione Comunale: Gaeta
medievale alta (recupero stimato
di circa 12 l/s, 380’000 m3/anno;
San Giacomo (recupero stimato
dicirca 16 l/s, 500’000 m3/anno);
Gaeta medievale bassa (recupero
stimato dicirca 6 l/s, 190’000
m3/anno); Serapo Ovest (recupe-
ro stimato dicirca 5 l/s, 160’000
m3/anno); Monte Tortona (recu-
pero stimato dicirca 3 l/s, 95'000
m3/anno); Zona Atratina (recu-
pero stimato dicirca 3 l/s, 95'000
m3/anno).l R .S.

Lavor i
alle condotte
idr iche

S a ra n n o
sostituiti 7

chilometri di
rete idrica per

re c u p e ra re
il 30%

di d’acqua

ha appreso con dispiacere di due
furti a danno di comunità religio-
se che operano in diocesi. Il primo
furto è avvenuto venerdì 9 marzo
presso il convento dei Padri Pas-
sionisti che operano nella Città di
Itrimentre il secondofurto èavve-
nuto lunedì 12 marzo a danno del-
la comunità dei Padri del PIME
che operano al Santuario della
Santissima Trinità (Montagna
Spaccata) in Gaeta», si legge in
una nota diramata dall’ufficio dio-
cesano per le comunicazioni so-
ciali. «L’arcidiocesi di Gaeta, uni-
tamente all’arcivescovo Luigi Va-
ri, esprime la sua vicinanza alle co-
munità religiose colpite da questi
furti, continuando a lavorare per
la sicurezza e la vigilanza nei luo-
ghi sacri. La diocesi confida nell’o-
perato delle Forze dell’Ordine che
sono già al lavoro per assicurare
alla giustizia gli autori dei reati: si
invita a segnalare prontamente
alle Forze dell’Ordine eventuali
elementi utili alle indagini».

I ladri hanno rotto il cancello di
entrata e poi si sono diretti vero
l’abitazione, evidentemente sape-
vano che a quell’ora i padri stava-
no cenando e della distribuzione
delle stanze. Dopo avere rotto il
cancello dell’entrata hanno per-
corso il vialetto della via Crucis ed

hanno forzato la porta di ingresso
dell’abitazione che si trova sulla
sinistra. Poi si sono diretti al pri-
mo piano dove si trovano le came-
re da letto dei padri. Sono riusciti
ad entrare in tre camere da letto
da dove hannorubato 10mila euro
in contanti. l

Nell’arco di
due giorni
sono stati

ripuliti il
Santuario e il
convento dei

Pas sionisti

LA CERIMONIA

Il Leone dell’anno
al l’is tituto
s u p e r i o re
“G. Caboto”
FORMIA

Il Leone dell’anno
2017-2018 sarà consegnato al-
l’Istituto Caboto di Gaeta. La
cerimonia si terrà domani sera
al Castello Miramare di For-
mia. Il Lions Clubs Internatio-
nal nasce nel 1917 per volere del
suo fondatore Melvin Jones, un
uomo d’affari trentottenne di
Chicago, disse ai soci del pro-
prio business club locale che
avrebbero dovuto guardare ol-
tre i problemi legati al lavoro e
dedicarsi al miglioramento del-
la comunità e del mondo. Il
gruppo di Jones, il Business
Circle di Chicago, sosteneva la
sua visione. Dopo aver contat-
tato gruppi simili negli Stati
Uniti fu tenuto un incontro or-
ganizzativo il 7 giugno 1917, a
Chicago. Il nuovo gruppo prese
il nome di uno dei gruppi invi-
tati, la “Association of Lions
Clubs”. Nell’ottobre dello stes-
so anno si tenne una conven-
tion nazionale a Dallas (USA)
nel corso della quale vennero
approvati lo statuto, il regola-
mento, gli scopi e il codice etico.
In seguito i Lions Club si sono
estesi in tutto il mondo. Oggi
sono piu di 200 i paesi che ospi-
tano i lions. E’ l’unica associa-
zione di servizio presente come
organo consultivo all’ONU. Il
Lions Club di Gaeta ha ricevuto
la Charter , il documento con
cui la sede centrale attesta uffi-
cialmente la nascita del club, il
21 febbraio 1961. Oggi tutti pos-
sono accedere all’associazione
tramite presentazione di un so-
cio lion. La consegna del “L e o-
ne dell’Anno” vuole essere un
riconoscimento alle attività ed
all’eccellenza stessa dell’I s t i t u-
to I.S.S. “G.Caboto”. Negli anni
precedenti il Leone dell’Anno è
stato così assegnato: al dottor
Giuseppe Cardi, 2011 Comando
Scuola Nautica GdF, 2012 Vin-
cenzo Zottola, 2013 Rita e Vale-
ria Simeone, 2014 al maestro
Umberto Scipione, 2015.l

Gaeta l Fo r m i a
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DA NON PERDERE
SERENA NOGAROTTO

A centonovanta anni dalla
morte di Franz Peter Schubert il
Conservatorio di Musica “Otto-
rino Respighi” di Latina dedica
al geniale compositore e piani-
sta austriaco un evento molto
bello dal titolo “Schubertiade!”.
L’appuntamento in programma
questa sera è inserito nell’ambi-
to della quindicesima edizione
di “Giovedì in Musica”, rassegna
realizzata dal Conservatorio di
via Ezio in collaborazione con
Mad –Museo d’Arte Diffusa a cu-
ra di Fabio D’Achille.

Dalle 20,30 l’Auditorium
“Roffredo Caetani” si trasforme-
rà in un salotto musicale vienne-
se dall’atmosfera conviviale e al-
lo stesso tempo gioviale ed inti-
ma nella quale si eseguivano i
lieder del grande compositore e i
suoi brani strumentali, alla pre-
senza di amici musicisti, lettera-
ti e artisti dell’epoca. Per citare
un suo caro amico, il poeta Franz
von Schober, “… il caro circolo si
trasformerà intorno a noi, le an-
tiche gioie si rinnoveranno e
ognuno si sforzerà con tutta la
sua anima di essere degno del
tempo passato”.

Entriamo nei particolari del
repertorio proposto questa sera:
ad aprire il concerto sarà “Der
Jungling an der Quelle” D.300
(su testo di J.G. von Salis-Seewis)
per voce e pianoforte; seguiran-
no “Rande Sonate” in sib mag-
giore op.30 – D.617 per pianofor-

te a quattro mani; “Auf dem
Wasser zi singer” op. 72-D.774
(su testo di F.L. von Stolberg) per
voce e pianoforte; “Improvviso”
in la bemolle maggiore op.90
n.4-D.899 per pianoforte. E an-
cora “Sei mir gegrusst” op.20 n.1
– D.741 (su testo di F.Ruckert)
per voce e pianoforte; “Sonati-
na” in re maggiore op.137 n.1 –
DV.384 per violino e pianoforte;
“Ganymed” op.19 n.3 – D.544 (su
testo i Goethe) per voce e piano-
forte.

Chiuderà la serata musicale
“Variazione su una canzone
francese” in mi minore op. 10 –
D.624 per pianoforte a quattro
mani.

Il compito di accompagnare il
pubblico del cuore della Vienna
dei primi anni trent’anni del
1800 è affidato a musicisti di
grande spessore, che si alterne-
ranno sul palcoscenico dell’Au-
ditorium di via Ezio: i soprani
Giulia Spanò, Miriana Colagio-
vanni e Ivana Capone; il tenore
Giancarlo Tramontano; i piani-
sti Sofia Marocco e Giancarla Ar-
detti; il violinista Franco Scozza-
fava.

A fare da sfondo alla serata
musicale, gli scatti fotografici
della mostra “Pronome” di Pavel
Glebov, membro della Union of
Art Photographers of Russia.
L’evento è frutto di una collabo-
razione con la Galleria russa Art
Baza che attraverso un protocol-
lo d’intesa con il Consorzio per lo
Sviluppo Industriale Roma-La-
tina è in Italia e a Latina da di-
cembre con il progetto Art Di-
plomazia.

Glebov ha esposto in alcune
delle più importanti città del
mondo, sue mostre personali
hanno toccato Londra, Oxford,
San Pietroburgo e Mosca. Ha
partecipato, inoltre, a diverse
esposizioni collettive, tra cui
“Art Moscow”, “Manege”, “The

A fare da sfondo
gli scatti
della personale
di fotografia
di Pavel Glebov

I salotti musicali viennesi al “Respighi”
La rassegna Stasera l’evento in occasione del 190esimo anniversario della morte di Schubert

A Latina
sul palco
di via Ezio
s u o n e ra n n o
m u s i c i st i
di fama
i nte r n a z i o n a l e

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ci n e cl u b
ad Anzio:
“Una donna
fantas tica”

LUNEDÌ

Il cineclub “La dolce vita”
presenta lunedì 19 marzo al
Moderno di Anzio il film “Una
donna fantastica”, premiato
con l’Orso d’argento per la Mi-
glior Sceneggiatura al Festi-
val di Berlino 2017 e vincitore,
il 4 marzo scorso, dell’Oscar
come Miglior Film straniero.
La pellicola racconta una
struggente storia di identità
femminile nel suo cammino di
autostima. “Un film coraggio-
so - sottolinea il Cineclub - che
ritraeuna personalità forteal-
le prese con un mondo che
non la accetta”. La regia è di
Sebastian Lelio. L’appunta -
mento rientra nella rassegna
“Invito al Cinema”, Orari:
16,15 –18,15 - 20,15.l

Lumiere Brothers Gallery”. E’ il
fondatore del foto club cittadino
“Leika” di Sergiyev Posad ed è
stato curatore di numerose espo-
sizioni fotografiche. È autore di
varie pubblicazioni in riviste fo-
tografiche russe ed estere. Ha
partecipato al programma “Art

House Short Films” nell’ambito
della seconda biennale interna-
zionale d’arte contemporanea di
Mosca nel 2007, e al “Moscow
Museum of Modern Art” nel
2008. La mostra terminerà il 31
marzo.

Ingresso gratuito.l

Musica e sapori dall’Arge nti n a
In agenda Stasera l’evento alla Fattoria Prato di Coppola

LATINA

Il prezioso connubio tra sa-
pori e musica può condurre
lontano, alla scoperta di diver-
si luoghi e culture. Dopo la
Turchia e l’Irlanda, il ristoran-
te Fattoria Prato di Coppola di
Latina presenta una serata de-
dicata all’Argentina. L’a p p u n-
tamento, in programma que-
sta sera alle 20,30, è realizzato
in collaborazione con l’a s s o-
ciazione Hellzapoppin e avrà
come colonna sonora le musi-
che scelte e interpretate dal
“Duo Metro” composto da Cri-
stiano Lui alla fisarmonica e
bandoneon e Stefano Ciotola
alla chitarra.

Il repertorio comprende i
più noti motivi del vecchio e
del nuevo tango, con le più bel-
le composizioni di Carlos Gar-
del e Astor Piazzolla.

I due musicisti, quasi per ca-
so, si sono ritrovati assieme a
compiere una sorta di metafo-
rico viaggio partendo da pas-
sioni condivise, ma lambendo
svariati generi e toccando un
gran numero di luoghi e di sa-
pori.

Il percorso di Cristiano Lui e
Stefano Ciotola, è disegnato
come “una sorta di viaggio a
Buenos Aires e nella metropo-
litana parigina che, come sa
chiunque abbia avuto la ventu-
ra di frequentarla, spesso vede
al suo interno o nelle immedia-
te vicinanze gli estemporanei
concerti dei musicisti più di-
sparati. D’altronde – ci sugge-
risce il testo di presentazione -
Parigi così come Buenos Aires
ha sempre accolto senza remo-
re gli artisti provenienti da tut-
to il mondo facendoli diventa-
re argentini o ‘parigini’, adot-
tandoli, ma al tempo stesso

preservando ogni loro intrin-
seca qualità”.

Ed ecco allora che stasera si
passerà dal celebre tema “I n-
difference” del fisarmonicista
Tony Murena ai non meno ce-
lebri brani di Astor Piazzolla
“Adios Nonino”, “Libertango”
e “Ave Maria”, da  “La Cumpar-
sita” dell’uruguaiano Gerardo
Matos Rodriguez a brani di
musicisti come il fisarmonici-
sta bandoneonista Richard
Galliano e il batterista Aldo
Romano.

“Viaggio in Argentina, paese
che vai musica e sapori che tro-
vi” è il titolo della manifesta-
zione che offrirà ai partecipan-
ti la possibilità di gustare alcu-
ni dei piatti tipici del Paese del
Sud America. Il menù propo-
sto vedrà servire: empanadas
criollas, asado al horno y chu-
chimirri, ensalada de repollo,
alfa jores, dulce de leche.

In un evento dedicato all’A r-
gentina non poteva mancare la
danza: durante la serata si esi-
biranno i ballerini di tango ar-
gentino Raffaella Piepoli e Ma-
nuele Marconi, titolari della
scuola di Tango Buena Onda di
Roma e Latina.

La direzione artistica è affi-
data a Marcello De Dominicis e
Sabrina Sciarrino.

Il costo della serata (cena e
concerto) è di 25euro.l

Prenotazioni al numero tele-
fonico 0773.273411 oppure al
cellulare 339.6290270. l S. N .

Il concerto
del Duo Metro
c o m p o sto
dai musicisti
Cristiano Lui
e Stefano
C i oto l a

Il duo Metro
d u ra n te
un precedente
concer to:
Cristiano Lui
e Stefano
C i o to l a
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Concerto omaggio a Ivan Graziani

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

Torna l’appuntamento con la
rassegna “Latina Musica”sabato a
partire dalle 17.00 sul palco del-
l’Auditorium Vivaldi di Latina
(via Don Carlo Torello, 120). Lo
spettacolo in programma è un
concerto dedicato a un grande
cantautore italiano, Ivan Grazia-
ni. La cover band che omaggerà
l’artista teramano è “I Pigri”, grup-
po compostoda GrazianoCedroni

alla voce, Angelo Capozzi alla chi-
tarra e cori, Leonardo Caucci Mo-
lara alle tastiere, Fabio Accurso al
basso e ai cori e Fabrizio Locicero
alla batteria. Il gruppo suonerà le
più famose canzoni del repertorio
di Graziani come “Lugano addio”,
“Pigro”, “Monna Lisa”, “Firenze”,
“Agnese” e altre. Ivan Graziani,
musicista abruzzese, inizia a suo-
nare la chitarra negli anni della
gioventù e debutta come cantante
in un gruppo chiamato “Nino Dale
and His Modernists”. Alla fine de-
gli anni ’60 dà vita alla sua band
“Ivan e i Saggi” di cui fa parte an-
che Velio Gualazzi, padre del più
noto Raphael. Dal 1972 intrapren-
de la carriera da solista, ma il suc-
cesso arriva nel 1986 quando fir-

“Ostag gi” dei pregiudizi: si va in scena
Sipario L’apprezzato testo di Angelo Longoni da domani a domenica sul palco del Moderno di Latina
Una storia cruda raccontata con leggerezza si fa metafora delle disuguaglianze sociali e razziali

A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Una panetteria in città, un
negozio come tanti, con la sua
clientela mattutina e il gestore
impegnato nel suo abituale la-
voro. Tre clienti attendono di
essere soddisfatti: Regina, con
i suoi malanni, la sua solitudi-
ne e i parenti che la sfruttano,
desiderosa di scambiare qual-
che parola in più del necessa-
rio con il commerciante per
uscire dal grigiore della solita
vita; Ambra, una di quelle si-
gnore che fanno il mestiere più
antico del mondo, pratica,
smaliziata ma con un cuore
grande; e un extracomunitario
originario della Siria, che non
viene scacciato dal panettiere
razzista soltanto perché le due
donne intervengono in suo fa-
vore. All’improvviso, un dram-
matico imprevisto. Quattro
persone libere si ritrovano
ostaggi sotto la minaccia di
un’arma, a tiro di un bandito
reduce dalla rapina ad una pic-
cola banda. Si è asserragliato
nel negozio, inseguito dalla Po-
lizia. È qui che “Ostaggi” entra
nel vivo. Un vivace scontro di
caratteri, storie di esseri uma-
ni, vicende che si intrecciano,
un’esplosione di sentimenti,
paure, difetti si delineano con
forza grazie a una rosa di inter-
preti di alto livello, perfetta-
mente calati nei loro personag-
gi: Michela Andreozzi, Pietro
Genuardi, Jonis Bascir, Silva-
na Bosi, Gabriele Pignotta di-
retti da Angelo Longoni, anche
autore dello spettacolo in sce-
na da domani al Moderno di
Latina.

Cinque personaggi si muo-
vono in un contesto che proce-
de lungo due binari, ma il
drammatico e il comico riesco-
no a incontrarsi grazie a un
umorismo graffiante. «Il pub-
blico - conferma il direttore del
Moderno, Gianluca Cassandra
- osserverà sì le debolezze e i
pregiudizi propri del nostro
tempo, ma lo farà con il sorriso
sulle labbra”.

Aspetti della nostra società
vengono raccontati con un sus-
seguirsi di colpi di scena, situa-
zioni ben costruite, momenti
paradossali. Sul palco sale uno
scampolo di umanità non dis-
simile da quanto offre la realtà,
che nei momenti più critici
mette in luce il proprio caratte-
re: la vecchia malandata pen-
sionata sentirà riemergere

istinti materni per il “d i s g r a-
ziato” rapinatore in fuga, la
prostituta abituata a essere
emarginata dimostrerà sensi-
bilità e fantasia nei suoi con-
fronti, pronta perfino a sugge-
rirgli frasi ad effetto sentite nel
buio di un cinema, pronuncia-
te da Al Pacino in “Quel pome-
riggio di un giorno da cani”.
L’extracomunitario sarà di-
sposto a offrirsi come ostaggio
volontario. Soltanto il panet-
tiere, preoccupato unicamente
di salvare la pelle, rimarrà con-
finato nei limiti della sua gret-
tezza d’animo e del suo razzi-
smo.

Una vicenda cruda e diver-
tente, un apologo sulla crisi
profonda che stiamo vivendo.
Tutto si riflette in quella picco-
la comunità quando i contrasti
sfociano in una “lotta alla so-
pravvivenza”. Ostilità che si
appianano però di fronte ad un
inaspettato senso di solidarie-
tà capace di porre i protagoni-
sti su uno stesso piano, al di so-
pra della disgregazione che fe-
risce la società.

(Tre gli spettacoli: domani e
sabato alle ore 21, e domenica
18 alle 17,30. Informazioni e
prenotazioni al numero telefo-
nico: 346/ 9773339).l

La sera del 18 marzo
all’Auditorium Vivaldi
“I Pigri” live

ma un contratto con l’etichetta di-
scografica “Numero Uno” con la
quale pubblica alcuni dei suoi più
grandi successi. L’Auditorium Vi-
valdi è situato all’interno del Cen-
tro Multidisciplinare “Balletto di
Latina” che insieme all’associa -
zione “Vaso di Pandora” di Aprilia
ha organizzato la manifestazione,
anche con il supporto delle Acli
del capoluogo e sotto la direzione
artistica di Valentina Zagami e
Maria Ausilia D’Antona, la quale
spiega: «I Pigri sono degli inter-
preti della musica di Ivan Grazia-
ni che rendono omaggio e man-
tengonoviva lamemoriadi un im-
menso artista della musica italia-
na, un grande talento spesso di-
menticato o poco celebrato». l

In alto il cast
a ffi a ta to
di “o s ta g g i ”
Nella foto
a c c a n to
il direttore
del Moderno
Gianluca
C a s s a n d ra

Il direttore
Cas s andra:
«Questa volta
osser veremo
le debolezze
del nostro
te m p o »

Luca Mannutza:
tributo a Wayne Shorter
lDomani al Maxxi di Roma
(ore 21.00), concerto tributo
di Luca Mannutza a Wayne
Shorter all’interno della
rassegna “Ja z z i n’L inea”. Il
pianista sarà
accompagnato da Lorenzo
Tucci, Paolo Recchia e Daniele
S orrentino.

Al Maxxi di Roma

Sabato 24 marzo
con la Compagnia Talia
l Sabato 24 Marzo, ore 21.00, presso il Teatro di
Via della Tecnica a Pomezia, la Compagnia
Teatrale Talia mette in scena “L’Ulis s ea”. La
commedia, autoprodotta, scritta da Giovanni Di
Spirito e diretta da Ondina Cera, è una
rivisitazione in chiave ironica dell'Odissea di
O m e ro.

Pomezia: L’Ulis s ea

È il penultimo
appunt amento
della Stagione
di prosa
della struttura
di via Sisto V

CULTURA & TEMPO LIBERO
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I cibi della tradizione:
pizzette di massa di pane
La preparazione In genere zuccherate, potevano anche essere salate
per trasformarsi in deliziose focacce da farcire a piacere

F
ritta è buona anche
la scarpa, recita un
vecchio proverbio.
Ciò per sottolineare
che questo tipo di
cottura rende i cibi

davvero golosi. Due i modi
principali per friggere: “in
padella” e “in immersione”.

In passato, nei paesi dell’Agro
Pontino, per cucinare le pizzette
ottenute con pezzi di pasta di
pane, si ricorreva perlopiù al
primo. Pizzette che poi
venivano spolverate di
zucchero o insaporite con un
pizzico di sale.
Spadroneggiavano in
particolare il giorno in cui, una
volta alla settimana, veniva
preparato il pane per il
consumo domestico. Non
appena l’impasto era lievitato,
prima di preparare le pagnotte,
avvolgerle in un panno bianco,
metterle nella «spasa» (la
spianatoia con i bordi rialzati a
slargati verso l’esterno) e
portarle in uno dei tanti forni a
legna che una volta erano
disseminati dentro i centri
storici dei paesi, le massaie
pontine prendevano un po’ di

pasta, la schiacciavano e la
cuoceva in un padellino pieno
di olio extravergine d’oliva.
Erano pizzette che i più piccoli
mangiavano rigorosamente
ricoperte di zucchero. E le
mangiavano per strada con una
certa voracità.

A quei tempi erano davvero
poche le ghiottonerie. Non
c’erano mica le merendine di
tutte le specie e per tutti i gusti
che oggi riempiono gli scaffali
dei supermercati!

In pratica, quelle frittelle
sono state, per certi versi, le
antesignane delle bombe fritte,
anche se l’impasto di queste
ultime non è quello del pane.

I più grandi invece
preferivano quelle salate. Una
volta sostituito lo zucchero con
il sale, da dolci merende
diventavano focacce che
venivano anche farcite con
prosciutto, salame e
mortadella. Non sono
comunque sparite.
All’Agriturismo “La Valle
dell’Usignolo” di Sermoneta,
per esempio, accompagnano gli
antipasti. Mentre a Carpineto,
in alcune delle sette hostarie

rionali che vengono aperte il
mese di agosto durante la
rievocazione storica del “Pallio
della Carriera”, vengono
proposte per… aprire lo
stomaco. Sempre poi accanto
agli antipasti, vengono servite
in altri ristoranti dei Monti
Lepini ma anche in certi locali
delle città costiere della
provincia. Non vengono né
zuccherate né salate, però, e la
massa anziché schiacciata viene
“appalloccata” e fritta in
abbondante olio extravergine
d’oliva. Per questo motivo a Cori
le chiamano “cùpolotti” che,
abbinati al tipico prosciutto
cotto locale, sono
straordinariamente gustosi.
Cotte così e con tale tipica
forma a palla irregolare,
spopolano ancore in certe
vecchie feste di paese. E, come
una volta, vengono consumate
nel luogo dove si svolgono tali
feste. In pratica, assomigliano
alle zippole di Sezze, tipico
dolce di San Silvestro. Da
precisare infine che non
vengono preparate con pezzi di
massa di pane ma con la pasta
cresciuta. l

Sapori senza età
l“Bonì bonì bonànno, teccòte i
sasso di Capodanno/ damme ‘na
zìppola e dàmmela bòna/ puzzi fa
‘na figlia signora”. È la prima strofa
della lunga filastrocca che una
volta a Sezze si recitava la sera del
31 dicembre, quando si portava a
casa delle famiglie amiche un
sasso di pietra locale in segno di
augurio per il nuovo anno. La
filastrocca si ripeteva sull’us cio

Ai tempi
in cui

non c’e ra n o
le merendine

e ra n o
una vera

g h i otto n e r i a

della casa finché non veniva
permesso di entrare. In cambio del
sasso venivano offerti bevande,
liquori e «zippole» per l’a p p u nt o,
che di Sezze sono il tipico dolce di
San Silvestro. Se l’usanza di donare
un sasso è ormai scomparsa,
quella, invece, di preparare le
«zìppole» ancora resiste. Anzi,
negli ultimi anni è stata rilanciata. E
così, non solo il 31, ma anche a
Capodanno le «zìppole» non
mancano mai sulla tavola dei

Una bontà
da friggere
“in padella”
o “in immersione”.
In passato, nei
paesi dell’Ag ro
Pontino, per
c u c i n a re
le pizzette ottenute
con pezzi di pasta
di pane si ricorreva
al primo
m e to d o

Pasta cresciuta
e fritta:
ecco la ricetta
l I n g re d i e nt i
-500 gr di farina
-300 grammi di acqua
tiepida
-10 gr di lievito di birra
-sale
Dopo aver messo la farina
con il lievito dentro
u n’insalatiera, aggiungere
l’acqua, un po’ alla volta, in
base all’assorbimento della
stessa farina. Quindi
impastare e, dopo aver
messo l’impasto in una
ciotola oliata, coprirlo con un
panno e lasciarlo lievitare.
Quando l’impasto è ben
lievitato, metterlo sulla
spianatoia, ricavarne delle
palline, spianarle e friggerle
in padella o nella friggitrice.

sezzesi. Possono essere
considerate anche un cibo di
strada perché i bambini di una volta
usano mangiarle, il pomeriggio
dell’ultimo dell’anno in particolare,
scorrazzando per i vicoli del centro
storico setino. Questi gli ingredienti
per prepararle: farina, burro, lievito
di birra, uva passa, pinoli, buccia
grattugiata di un limone, uova, un
pizzico di sale, un cucchiaio di
liquore e zucchero. Dopo aver fatto
sciogliere il lievito di birra, mettere

in una terrina lo stesso lievito e tutti
gli altri ingredienti e impastare.
Lasciare poi lievitare l’impasto in un
ambiente caldo, formare delle palle
e friggerle in abbondante olio
extravergine d’oliva. Occorre farle
sgocciolare per bene prima di
spolverarle con lo zucchero. É più o
meno con gli stessi ingredienti e
con lo stesso procedimento che in
altre zone della provincia di Latina,
compresi alcuni paesi dei Monti
Lepini, come Bassiano e

Sermoneta, preparano le
«zèppole» il giorno di San
Giuseppe. A Carpineto invece, uno
dei paesi del versante romano dei
Monti Lepini che più degli altri ha
tradizioni gastronomiche simili a
quelle delle popolazioni pontine di
questo comprensorio, sempre con
gli stessi ingredienti delle «zìppole»
di Sezze, con la sola eccezione
dell’aggiunta di patate lesse e
tritate e senza pinoli, vengono
preparati a Carnevale gli
«’ntortalìcchi», un dolce del tutto
particolare soprattutto per quanto
riguarda la forma: sono pezzetti di
massa arrotolati, attorcigliati e
f r i tt i .

Zippole di Sezze e Ntortalicchi di Carpineto
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Fabian Negrin
L’autore ospite
della libreria
”A Testa in Giù”

G I OV E D Ì

15
MAR ZO

APRILIA
Workshop di Armonica base e in-
te r m e d i o Si inaugura presso l’Ex Mat-
tatoio, in Via Cattaneo 2, un workshop
di armonica a bocca che si svolgerà
dalle 19 alle 20.30. Per info e costi: in-
fo @ exmattatoio.it
G A E TA
Spettacolo “Questi fantasmi!” Elle-
dieffe, La Compagnia di Teatro di Luca
De Filippo, porta in scena al Cinema
Teatro Ariston di Piazza della Libertà,
19, il capolavoro eduardiano “Q u e st i
fa nt a s m i ! ”, per la regia di Marco Tullio
Giordana. La drammaturgia figura tra
le commedie più importanti di De Filip-
po, e tra le prime ad essere rappresen-
tate all’estero. L’appuntamento con la
pièce è fissato per le ore 21
L ATINA
Salone del libro per ragazzi Si inau-
gura la rassegna dedicata ai libri per
ragazzi, dalle 9.30 alle 20.30 negli
spazi del Palazzo M in Corso della Re-
pubblica. Incontri con gli autori, labo-
ratori di scrittura, presentazioni di libri,
reading e appuntamenti con case edi-
trici, scrittori e giornalisti. L’evento è in-
serito nel programma “Giovani e Paro-
l e” ideato dall’associazione “O ra n g e
D re a m”. Alle ore 10 si apre con la pre-
sentazione della raccolta di racconti e
poesie di esordienti intitolata, appun-
to, “Giovani e parole”. Ingresso libero

VENERDÌ

16
MAR ZO

FO R M I A
Spettacolo “La vela rossa. Erasmo
d’A nt i o c h i a” Al Teatro Remigio Pao-
ne, storica sala di via Sarinola, va in
scena “La vela rossa. Erasmo d’A nt i o -
c h i a”, il nuovo ed emozionante spetta-
colo della Compagnia Imprevisti e
Probabilità di Formia, reduce della vit-
toria al Gran Premio del Teatro 2017 a
Genova. Un debutto nazionale per il
dramma storico, che scandaglia il rap-
porto tra fede e dubbio: questo, in sin-
tesi, è il tema centrale del toccante te-
sto teatrale scritto dal noto autore
Gennaro Aceto. La seguitissima Com-
pagnia Imprevisti e Probabilità salirà
sul palco del teatro della città del Golfo
per una prima speciale e attesa. L’ap-
puntamento per il pubblico è fissato
alle ore 21
G A E TA
Presentazione del libro “Con gli oc-
chi del Sud” Incontro con l’autore An-
tonio Medaglia, per la presentazione
del suo libro presso il Palazzo della
Cultura in via Annunziata 58. Il meri-
dione è una terra controversa: è la pa-
tria di un’enorme cultura, ma anche un
luogo in cui la civiltà sembra aver pre-
so un cammino tutto suo. L’ospitalità ,
l’autenticità, il calore della gente, tutto
è reale nel Sud, anche i problemi, pro-
blemi veri, quelli che hanno portato
tanti figli del Mezzogiorno a fuggire
verso sogni diversi, a volte con suc-
cesso, altre volte no. Questa è una sto-
ria che nasce lì, nel caldo del sole e nel-
lo sguardo di chi socchiude gli occhi
per la luce, avvolgendoci nei suoi pro-
fumi e nelle sue passioni. Un romanzo
che rappresenta un luogo vasto e tipi-
co, 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 soluzio-
ne. A partire dalle 11.30
L ATINA
Tim Holehouse e Andrea Leandri
Sul palco del Sottoscala9 in via Isonzo
194, arriva un artista dal Regno Unito,
Tim Holehouse, songwriter e musici-
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 li-
bertà di suonare e cantare tutto ciò
che lo ispirasse, senza inibizioni né li-
miti di genere. Ha compiuto tour non
solo nel Regno Unito ma anche in Ci-
na, Giappone e Stati Uniti. In apertura
Andrea Leandri. A partire dalle 22, in-
gresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “Ost aggi” Una comme-
dia che parte da una rapina, uomini

che tengono in ostaggio altri uomini.
Una concentrazione di sentimenti
estremi e un’infinità di modalità inter-
pretative, da quelle violente e dram-
matiche al paradosso comico. La
commedia teatrale viene portata in
scena sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V, diretto da Gianluca Cas-
sandra, alle ore 21
Queen Tribute Presso l’Au d i to r i u m
del Liceo Scientifico G.B. Grassi in via
Padre Sant’Agostino 8, si terrà il con-
certo di beneficenza per l’ass ociazio-
ne “Ali e Radici Onlus”. Sono organiz-
zatori l’Aps “I Giovani Filarmonici Pon-
t i n o” e The Queen Tribute. Appunta-
mento alle ore 20.30
Salone del libro per ragazzi Il Salone
del Libro per Ragazzi, ideato dall’as-
sociazione “Orange Dream”, ospiterà
alle 11.30 il giornalista e scrittore Gior-
gio Balzoni, autore del libro “Aldo Mo-
ro il Professore”. Balzoni, giornalista,
parlamentare, già vicedirettore del Tg1
e amico dello statista, descrive l’a-
spetto umano di Moro, strappando il
suo ricordo alle pagine della cronaca
nera per restituirlo all’università, alla
politica e alla vita di tutti i giorni

SA BATO

17
MAR ZO

APRILIA
Pink Floyd Legend - Roger Waters
N i g ht Presso il Teatro Europa in Cor-
so Giovanni XXIII, avrà luogo il concer-
to-spettacolo “Roger Waters Night”.
Uno show che ripercorre l’i nte n s i s s i -
ma carriera del bassista britannico
proponendo i suoi più grandi successi
tratti da “The Dark side of The Moon”,
“A n i m a l s”, “Wish you were here”, fino

LATINA / SABATO 17 MARZO
FRANCESCA PETRARCA

“… Chi non conosce l’amore
felice, dica pure che in nessun
luogo esiste l’amore felice. Con
tale fede gli sarà più lieve vivere e
morire…”: questi versi tratti dal-
la poesia dal titolo “L’amore feli-
ce”di WislawaSzymborskasono
il metrodi quanto siparli d’amo-
re nei suoi componimenti. E se
ne parla con tale valorosa per-
suasione di tono e di tocco che
anche se il tema è consueto, ap-
pare prodigiosamente insolito.
Sarà proprio la poetessa polacca,
vincitrice di un Premio Nobel
per la letteratura nel 1996, il sog-
getto del primo evento culturale
al “Life Caffè” di Latina (Via dei
Vosini). L’incontro “Innocente

nel fulmine estivo” è a cura dello
scrittore Renato Gabriele, pre-
sente con la professoressa Mari-
sa Sarno nel giovane e moderno
locale sabato prossimo, alle ore
17.00. È un incontro mirato a co-
noscere in maniera intima la fi-
gura di questapoetessa che rara-
mente entra nei programmi sco-
lastici ma merita di essere ap-
profondita. Wislawa Szymbor-
ska nacque nel 1923 in una citta-
dina della Polonia centrale e al-
l’età di 8 anni si trasferì a Craco-
via, dove ha sempre vissuto. E’
stata redattrice per molti anni
della rivista “Vita letteraria” ed
esordì come poetessa con la rac-
colta “Per questo viviamo”, di
ispirazione socialista. In segui-
to, il suo stile si è evoluto fino a
rendersi peculiare ed indipen-
dente da ogni corrente lettera-
ria, esprimendo una propria vi-
sione amara ed ironica dell’esi-
stenza. Accanto ai suoi componi-
menti poetici meritano di essere
citati i tre volumi di recensioni e
articoli pubblicati in successio-
ne dal 1973 al 1992 intitolati “Let-
ture facoltative”. Seguirono la
raccolta di poesie “Vista con gra-
nello di sabbia”, “Attimo”, “Due
punti”.

La raccolta “Basta così”, alla
quale stava lavorando al mo-
mento della sua scomparsa, è
stata pubblicata postuma come
anche il volume di lettere e carto-
line scambiate con il suo compa-
gno tra il 1966 e il 1985, dal titolo
“Meglio di tutti sta il tuo gatto”.l
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ad arrivare al recente ultimo capolavo-
ro “Is this the Life We really Want”, pub-
blicato nel 2017. Il concerto, allestito
quasi al limite di una esibizione teatra-
le, è impreziosito dalla voce di Fabio
Castaldi, riconosciuta da critica e
pubblico come la più fedele interpre-
tazione di Roger Waters
C I ST E R N A
Voglio leggere con te! Presso la Bi-
blioteca Comunale in Largo San Pa-
squale, l’associazione Nati per Legge-
re presenta “# Vo g l i o l e g g e re c o nte”. In
occasione della festa del papà, i vo-
lontari “Nati per Leggere” l e g g e ra n n o
tanti bellissimi libri che vedono prota-
gonista la figura del papà. Evento per
grandi e bambini. L’incontro si conclu-
derà con la possibilità di iscriversi ai
servizi della biblioteca (prestito, inter-
net, biblioteca digitale e molti altri) gra-
t u i t a m e nte
FO N D I
Masterclass di chitarra Presso la
Sala Lizzani del Chiostro di San Do-
menico, a partire dalle ore 16, avrà luo-
go una masterclass di chitarra che
viaggia dentro il mondo della musica a
360 gradi. Il corso è tenuto da Giaco-
mo Castellano, che metterà a disposi-
zione dei partecipanti trent’anni di
esperienza professionale molto tra-
sversale: autore di libri, turnista, com-
positore, direttore musicale e ultima-
mente videomaker. I posti sono limita-
ti, necessaria la prenotazione
L ATINA
Vinili e Percussioni “Vinyl Sets” - mu-
sica 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 Sottosca-
la9 in Via Isonzo 194, a partire dalle 22.
Ingresso libero con tessera Arci
Quando l’infanzia vola Nell’a m b i to
del percorso di lettura “Oro Argento e
Bronzo - Tre autori da podio”, Fabian
Negrin sarà ospite della libreria A Te-
sta in Giù in Via Cialdini, 36, dalle ore
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 pa-
noramica sui libri di Fabian Negrin, e
due parole sul suo modo di raccontare
i bambini e le bambine, tutto magistral-
mente orchestrato da Carla Ghisal-
berti e Adele Ferragamo (Lettura can-
dita). Sono previste letture ad alta vo-
ce con bambini dai 5 agli 8 anni. A se-
guire, con i grandi, una breve presen-
tazione dell’autore e di alcuni dei suoi
recenti albi. Costo dell’evento 10 euro
a bambino, con una piccola merenda a
tema. È necessaria la prenotazione al
numero 0773284409, oppure via mail
all’indirizzo: libriatestain-
giu@ gmail.com
Trio Mar Azul Live Pomeriggio musi-
cale 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. Contributo 8
euro all’ingresso della sala
Hunters - dance 70 e 80 Gli Hunters
saranno ospiti nei locali del Manico-
mio Food in Strada Agello, con la musi-
ca dance anni 70 e 80 e le canzoni che
hanno segnato la storia. È necessaria
la prenotazione, ingresso dopo cena
10 euro
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L ATINA
Note... si va in scena Prende il via la
rassegna teatrale dove la protagoni-
sta assoluta è la musica. Il primo spet-
tacolo in programma è “Il favoloso cir-
co degli strumenti” un vero e proprio
circo dove al posto degli animali ci so-
no gli strumenti musicali. Sono previsti
due spettacoli: 15.30 e 18.30, presso
l’aula magna del Liceo Grassi, evento
adatto a tutta la famiglia. Per info e bi-
glietti: luogoarteaccademiamusica-
le @ gmail.com

Incontro con la poesia polacca

Carolina Rosi
all’Ar iston
in “Questi
fa n ta s m i ”

A. Medaglia
autore del libro
”Con gli occhi
del sud”

Diletta Coggio
c a n ta n te
del Trio
Mar Azul

G i o rg i o
B a l zo n i
gior nalista
e scrittore

Lo scrittore e poeta Renato Gabriele
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