www.latinaoggi.eu
Quotidiano della
provincia di

LATINA

In vendita obbligatoria con

Anno XXXI - N. 85
Martedì 27 marzo 2018

Sonnino

Economia
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La Penna: il Pd
punta sui giovani
per rilanciarsi
Pagina 3

Rida è fuori da Ecoambiente
Asta bollente Presentata una nuova offerta da parte di una società di gradimento del socio
di minoranza Ecolatina, si tratta di Systema Ambiente di Brescia. Ora tocca al giudice
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Il caso Gli accertamenti degli inquirenti orientati su eventuali omissioni relative allo stato di manutenzione delle arterie

Strade e buche, materia per il pm

Indaga la Procura sulle voragini della Pontina. Nei giorni scorsi un esposto. La situazione identica a cinque anni fa
All’interno

Il caso Riscaldamenti fuori uso e luci malfunzionanti per Mors et Vita

Latina

Protesi fasulle,
condannato
Sergio Acampora
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Sabaudia

Banda in fuga
con la cassaforte
da Orizzonte
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Aprilia

Sfregi e danni
alla sede del 118
Caccia ai vandali

y(7HC4C1*KPNQKQ( +{!"!%!?!/

Pagina 17

Teatro al freddo
La “Passione”
è degli artisti:
Siamo indignati
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Il teatro D’Annunzio di Latina

Un’inchiesta sulle buche e sull’inferno degli ultimi mesi lungo le
strade della provincia di Latina.
Dopo l’esposto presentato nei
giorni scorsi, la Procura vuole fare
accertamenti per verificare se ci
siano state omissioni sotto il profilo della manutenzione delle arterie pontine e per la via Pontina, diventata negli ultimi tempi per migliaia e migliaia di automobilisti
una via Crucis. Lo scorso gennaio
a causa della pioggia la strada che
collega la provincia di Latina con
Roma in entrambi i sensi di marcia era finita al centro di polemiche e lamentele degli automobilisti: in più di 50 si erano ritrovati a
fare i conti con i danni subiti dalla
carrozzeria e con le gomme forate
a causa di decine e decine di voragini aperte a macchia di leopardo.
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Latina A maggio la prima udienza per gli abusi edilizi della palazzina di via del Lido. Comune e Regione parti offese

Attici nei locali tecnici, processo al via

La Procura dispone la citazione diretta a giudizio per il costruttore Massimo Riccardo e il direttore dei lavori
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l Sono gli assessori
già nominati
nei giorni scorsi
dal presidente
Zingaretti. Ora
manca l’ultimo.

regione@editorialeoggi.info

Giunta, verso la nomina dell’ultimo assessore
Claudio Di Berardino è in pole position
Il nodo deve essere sciolto
da Liberi e Uguali
Oggi la presentazione

CRESCE L’ATTESA
Si terrà questa mattina alle
12, presso la Regione Lazio, la
presentazione dei nuovi assessori della giunta Zingaretti.
Ore difficili per il governato-

re del Lazio, che dopo aver annunciato nove assessori, ha dovuto affrontare i ritardi di Liberi e Uguali. Il nome in pole
position è quello dell’ex segretario della Cgil di Roma e delLazio, Claudio Di Berardino.
Ieri mattina si è tenuto un
vertice tra il presidente Zingaretti e i referenti di Liberi e
Uguali, dopo le tensioni delle
ultime ore.
Nei giorni scorsi Liberi e

Uguali aveva addirittura minacciato di lasciare la maggioranza, viste le nomine di Zingaretti che, secondo il partito, sarebbero andate contro gli accordi presi in precedenza.
Tra i papabili sono circolati i
nomi di Paolo Cento per Sinistra Italiana, il dirigente di
Mpd - Articolo 1, Piero Latino e
l’ex deputato Miguel Gotor. Poi
però Claudio Di Berardino
sembra aver superato tutti. l

Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti

Politica L’ex assessore scelto all’unanimità durante la riunione del partito

Buschini guida il Pd in Regione
Il consigliere eletto capogruppo
LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

«Avanti insieme per una nuova stagione di cambiamento»: sono state queste le parole con le
quali il consigliere regionale Mauro Buschini ha inaugurato la sua
nuova stagione da capogruppo del
Pd alla Pisana.
Una nuova fase politica, dunque, per una figura politica che ha
già dimostrato di saper sostenere
ruoli apicali nelle dinamiche del
consiglio regionale: dopo un importante mandato da assessore
durante il primo quinquennio di
Nicola Zingaretti, Buschini lascia
il tavolo della giunta per raggiungere i colleghi dem tra i banchi dell’assise, pronto a guidare il partito
che fa capo al presidente ma che,
allo stesso tempo, rappresenta la
minoranza consiliare. Una sfida
nella sfida. Dal sapore soprattutto
politico. Ha detto Buschini: «Sono orgoglioso per questo importante ruolo di responsabilità politica che mi è stato affidato e voglio
ringraziare il presidente Zingaretti, il segretario regionale Melilli e
tutti i colleghi consiglieri del Partito Democratico per la mia elezione a capogruppo all’unanimità.
Un attestato di stima che intendo
ricambiare continuando a lavorare con il massimo impegno sapendo di poter contare su un gruppo
coeso per proseguire il processo di
innovazione intrapreso nella
scorsa legislatura. Inizia una nuova fase al servizio del Lazio, una fase di ascolto delle domande dei cit-
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L’EVENTO

Acea Maratona di Roma
Oggi la presentazione
l È prevista per le 11 di oggi
la conferenza stampa di
presentazione della
24esima edizione della
dell'Acea Maratona di
Roma. L’evento si svolge in
Campidoglio, Aula Giulio
Cesare. Presente anche il
presidente della Regione
Nicola Zingaretti.

LA NOTA

Gelate, ora i moduli
per segnalare i danni

Gli obiettivi:
«Avanti
insieme
per una nuova
stagione
fatta di
cambiamenti»

tadini e di risposta alle istanze del
territorio. Abbiamo di fronte sfide
decisive per la Regione Lazio: il Pd
in consiglio regionale continuerà
a portare avanti battaglie al fianco
della gente. Ora avanti, insieme,
per una nuova stagione di cambiamento». Soddisfazione anche da
parte del segretario regionale del
Pd, Fabio Melilli. Rileva: «Oggi,
durante la riunione del gruppo
consiliare del Pd regionale da me
convocata, ho proposto la nomina
di Mauro Buschini a capogruppo
successivamente eletto all’unani-

mità. Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Mauro e a tutto
il gruppo per le importanti sfide
che ci attendono in Regione Lazio
e per proseguire la stagione di
cambiamento al fianco del presidente Nicola Zingaretti».
«Si tratta di un ruolo politico di
grande prestigio - aggiunge il consigliere regionale Sara Battisti che premia il suo lavoro come assessore regionale e il suo apporto
nei passati cinque anni di Governo nella Regione Lazio del presidente Nicola Zingaretti». l

Il consigliere
regionale
e nuovo
capogruppo
del Pd in Regione
Mauro Buschini

l La nota della Regione: i
Comuni del Lazio colpiti
dalle gelate e dalle nevicate
che hanno interessato il
territorio tra il 25 febbraio e
il 1 marzo possono ora
segnalare i danni riportati
all’Area Decentrata
Agricoltura utilizzando
l’apposito modulo.
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Buche, adesso indaga la Procura
Risvolti Dopo l’esposto presentato in via Ezio gli inquirenti cercano di capire se ci siano state omissioni nella manutenzione
del manto stradale. Il problema non riguarda soltanto la Pontina. L’ipotesi è quella di danneggiamento plurimo
IL CASO

SINDACALE

ANTONIO BERTIZZOLO

Un’inchiesta sulle buche e
sull’inferno degli ultimi mesi
lungo le strade della provincia di
Latina. Dopo l’esposto presentato nei giorni scorsi, la Procura
vuole fare accertamenti per verificare se ci siano state omissioni
sotto il profilo della manutenzione e in particolare per la via
Pontina, diventata negli ultimi
tempi per migliaia e migliaia di
automobilisti una via Crucis. L’ipotesi di reato che stanno esplorando gli inquirenti è quella di
danneggiamento plurimo. Ma
non è escluso anche che in Procura vogliano fare luce sulle modalità di esecuzione dei lavori di
riparazione delle buche, sui materiali utilizzati per il manto
stradale ed eventualmente accertare se l’asfalto sia o meno a
norma.
Lo scorso gennaio a causa della pioggia la strada che collega la
provincia di Latina con Roma in
entrambi i sensi di marcia era finita al centro di polemiche e lamentele degli automobilisti: in
più di 50 si erano ritrovati a fare
i conti con i danni subiti dalla
carrozzeria e le gomme forate a
causa di decine e decine di voragini aperte a macchia di leopardo sia all’altezza di Borgo Montello che di Aprilia ma anche nella zona di Castel Romano.
Un tappeto di piccoli e grandi
crateri, profondi anche 50 centimetri che avevano tagliato a metà la circolazione stradale con
logiche ripercussioni per gli
utenti della strada, ma anche un
fiume di polemiche. Nonostante
le riparazioni del manto stradale avvenuto a gennaio, il problema infatti si era nuovamente riproposto, complice la pioggia
ancora una volta l’asfalto si era
sbriciolato. Non solo la Pontina
ma anche altre strade, tra cui diverse urbane nel capoluogo pontino, sono in condizioni estreme.
Il «nodo» riguarda le Migliare che spesso diventano oggetto
di esposti sempre per il problema delle buche. Quando si verifica un danneggiamento la condotta di solito non è dolosa ma è
colposa anche se alla luce di recenti sentenze, in particolare
per gli incidenti stradali avvenuti in provincia, sono stati proprio a giudice, come nel caso di
un ragazzo in motorino morto
alcuni fa ad Aprilia a causa di
una buca a «bacchettare» gli
amministratori che ora dovranno risarcire i familiari.
In via Ezio non vogliono lasciare nulla di intentato sul
fronte delle buche, a partire dalla Pontina. A distanza di anni la
situazione non sembra essere
cambiata, anzi. Nell’aprile del
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Uil pensionati,
oggi si celebra
il congresso
territoriale

Punto di domanda
Si è mosso il Prefetto e qualcosa è già
cambiato, anche in maniera sostanziale, sulla
Pontina, la strada più trafficata della nostra
provincia. Chi invece non sembra aver
recepito alcun messaggio sono i sindaci di
alcuni comuni pontini, dove le strade
continuano ad essere impercorribili. Sordi,
impreparati e qualche volta anche in
malafede. Perché qualsiasi funzionario di un
settore Lavori Pubblici sa perfettamente cosa
accade all’asfalto in caso di pioggia durante
l’inverno, e dunque il dovere degli uffici e delle
rispettive amministrazioni dovrebbe essere
quello di intervenire per tempo. Naturalmente
in quegli stessi uffici sanno bene anche come
viene steso l’asfalto dalle ditte appaltatrici. Ma
chi dovrebbe controllarle? Sempre loro.

2013 era stata l’associazione
Quartieri Connessi a presentare
un esposto in Procura proprio
sullo stato di manutenzione delle strade pontine e aveva sottolineato il deterioramento precoce
dell’asfalto di alcune strade non
solo per la pioggia ma per come

sono state realizzate. «Le buche
così riparate durano alcuni giorni, poi torna la pioggia e la strada si ritrasforma in mulattiera».
Un’analisi molto attuale, nonostante il tempo trascorso nulla è
cambiato.
Nei giorni scorsi il problema del-

le strade era stato al centro di un
incontro che si era svolto in Prefettura con gli organi competenti e durante il vertice era emerso
che la Regione ha stanziato oltre
30 milioni di euro. In lista non
soltanto la famigerata Pontina
ma anche per altre strade. l
A sinistra
la Procura
di Latina
e sopra
l’inter vento
della stradale
sulla 148

La situazione
in cui si
trovano
diverse
arterie
è drammatica

Con lo slogan “Inclusione, Equità e solidarietà” si
terrà oggi l’11esimo Congresso Territoriale della Uil Pensionati di Latina. L’iniziativa
si terrà presso il Centro Congressi “Il Ritrovo” alle ore
9,30.
I lavori saranno aperti dalla relazione di introduttiva
di Francesca Salvatore Segretaria Responsabile Territoriale della Uilp di Latina,
seguirà il saluto degli ospiti,
quindi si aprirà il dibattito.
Nel corso dei lavori congressuali,
interverranno
Francesco Saverio Crostella
Segretario Generale Uilp Lazio; mentre le conclusioni
sono affidate a Emanuele
Ronzoni Segretario Nazionale Uilp. Parteciperanno al
Congresso 100 delegate e delegati espressione di tutto il
territorio pontino, in rappresentanza degli oltre 11.541
iscritti alla Uilp di Latina.
La Uilp di Latina è la più
grande categoria della Uil in
provincia di Latina, dichiara
Francesca Salvatore, arriviamo a questo congresso al termine di un’ampia consultazione degli iscritti iniziata
nel mese di Gennaio. La scelta dello slogan, spiega la Segretaria della Uilp di Latina,
deriva dal fatto che soltanto
con spirito inclusivo, con
equità e solidarietà sarà possibile affrontare i nodi per
uscire dalla crisi, ridurre le
disuguaglianze, affrontare
l’impoverimento delle pensioni, mettere in primo piano i bisogni delle persone,
sostenere i timidi e ancor fragili segnali di ripresa. l

Il segretario Francesca Salvatore
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Golfo

E’ polemica anche
sull’aumento della sosta:
«E’ solo un modo
per allontanare turisti
e semi residenti»

Antonio Raimondi
Consigliere

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

«Subito la revoca della Ztl»

TAGLIO DEL NASTRO

Spazi per i piccoli
Inaugurata
Il caso E’ scontro aperto sulla decisione di chiudere il centro storico alle auto per tutto l’anno la nuova ludoteca
Il provvedimento entrerà in vigore il primo aprile, ma ora si chiede un dietrofront al Comune comunale
GAETA

Una panoramica di
Gaeta

ROBERTO SECCI

Revoca totale delle delibere
che hanno rivoluzionato la regolamentazione della zona a traffico limitato e la tariffazione delle
strisce blu. Cresce il fronte dei
contrari ai recenti provvedimenti
adottati dalla Giunta Mitrano
che dopo aver incassato i chiari
malumori dei commercianti di
Gaeta Medievale vede arrivare da
più parti, non solo a livello politico, la richiesta di fare marcia indietro e di tornare alla situazione
iniziale prima che si arrivi al 1
aprile, giorno in cui secondo la
delibera scatterebbe la ztl fino al
31 dicembre (venerdì e sabato,
tutti i giorni invece nel mese di
agosto).
Una netta presa di posizione
sulla questione è arrivata anche
dal Movimento Progressita, che
con le parole del suo coordinatore, Antonio Raimondi, non solo
ha espresso contrarietà al provvedimento adottato (chiedendo il
ritiro delle delibere) ma al contempo ha bocciato anche la petizione popolare, attivata questi
giorni e di cui si è fatto sostenitore il consigliere di minoranza Luigi Passerino, con la quale si chiede l’adeguamento dell’abbonamento annuale dei residenti dai
40 euro approvati con delibera a
25 euro. Sempre a fronte degli iniziali 12 euro che fino ad ora hanno
pagato i residenti. Di certo ad alimentare maggiormente i malumori è proprio la considerazione
che la nuova tariffazione sembra
gravare in primo luogo sui residenti, sui non residenti ma proprietari di case a Gaeta e sui lavoratori che vengono da fuori.
«Questo è il modo migliore –
commenta Antonio Raimondi,
coordinatore del movimento progressita – per allontanare da Gaeta turisti e semi residenti, coloro

«Difficoltà
a trovare
parcheggio
in città
e pessima
condizione
delle strade»
che restano in città per lunghi
pernottamenti e contribuiscono
in maniera sostanziale all’economica locale».
Diametralmente opposta per
Raimondi la soluzione che avrebbe dovuto adottare, a suo dire,
l’amministrazione comunale a
fronte della «difficoltà di trovare
parcheggio in città e della pessima condizione delle strade cittadine: abbonamento per residenti
a costo zero». Considerazione sui
disservizi condivisa anche dal locale meet up 5 stelle che proprio
nei giorni scorsi era intervenuto
ritenendo inammissibile alla lu-

ce delle criticità vissute dai cittadini del Golfo (inserendo nella lista anche i disagi per la mancanza
idrica) adottare un provvedimento che pesa ancora sulle tasche
dei residenti.
Nessun aumento dell’abbonamento annuale ma addirittura
l’azzeramento del canone per residenti. Questa la proposta di
Raimondi che manda un’altra stilettata all’amministrazione per la
mancata discussione delle novità
su sosta e ztl in consiglio comunale. Assise civica che – conclude
Raimondi – «tarda ancora ad essere convocata» l

Gli apprendisti Ciceroni per le giornate Fai
Hanno partecipato
gli studenti dell’I.I.S.
Fermi-Filangieri

L’INIZIATIVA
Grande successo per le giornate Fai di Primavera 2018 organizzate a Gaeta e alla quale hanno
partecipato attivamente gli studenti dell’indirizzo turismo delle
classi Quarte delle sezioni G e H. Il
Dirigente Rossella Monti dell’I.I.S. Fermi- Filangieri ha infatti
firmato recentemente proprio
con il Fai la Convenzione per il
Progetto d’Eccellenza: “ApprenMartedì
27 marzo 2018

Gli studenti dell’I.I.S. Fermi-Filangieri

disti Ciceroni” per 70 Studenti in
Alternanza Scuola-Lavoro “dal
Sapere al Saper Fare”. In sostanza
gli studenti hanno seguito un percorso di stage con professionisti e

storici, con attività formative e sopralluoghi, presso alcuni siti aperti in via eccezionale. La Delegazione FAI Gaeta-Latina nella persona
dell’Architetto Rita Carollo, gli

studenti, il Dirigente Rossella
Monti, i docenti (Forcina Costantino, Panagrosso Paola, Di Micco
Caterina, Albano Salvatore, Di
Milla Maria Luisa, Picano Mari-

IL PIANO
Un’aria di festa, tanti bimbi,
una gran voglia di giocare: inaugurata a Gaeta la nuova sede della
ludoteca comunale di Gaeta nel
presso scolastico Virgilio. Da via
dei Frassini questo importante
luogo di gioco, socializzazione,
incontro interamente dedicato ai
bambini dai 6 ai 13 anni, è stato infatti trasferito nei locali della centralissima scuola in Piazza Monsignor Di Liegro, completamente
rinnovati in modo vivace, colorato e funzionale, e sistemati per accogliere al meglio i giovani ospiti.
Il taglio del nastro è avvenuto nel
pomeriggio di sabato alla presenza dell’Assessore alle Politiche
per l’Infanzia Antonella Vaudo.
«Un servizio che offriamo alle
famiglie della nostra città in modo del tutto gratuito - ha dichiarato l’Assessore Vaudo - svolto da
personale preparato e qualificato. Il nostro auspicio è quello di
coinvolgere sempre più anche la
fascia di ragazzi tra gli 11 ed i 13
anni, interessandoli ad attività
ludiche diverse da quelle “on line”, ritrovando il gusto di divertirsi anche senza un cellulare o un
PC». Numerose le proposte di gioco offerte dalla ludoteca, differenziate per età ed interessi, di certo
giochi alternativi a quelli video e a
playstation: laboratori creativi,
ludobus, giochi gonfiabili, gli intramontabili biliardini, tavolo da
ping pong, giocoteca, sala lettura
ed il museo del gioco da tavolo. La
struttura, mette anche a disposizione una sala per le feste di compleanno. La ludoteca comunale è
aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 15.30 alle ore 19.30. I bambini
possono frequentarla due volte a
settimana a turnazione. L’iscrizione alla ludoteca è gratuita, sul
sito istituzionale www.comune.gaeta.lt.it è possibile scaricare
il relativo modulo. l R.S.
linda, Calderon Burnett Maria e
Pignatiello Anna Maria) hanno
collaborato insieme per la realizzazione dell'evento. Il tutto patrocinato: dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, da tutte le Regioni e le
Province Autonome italiane e da
RAI Responsabilità Sociale. Gli
studenti del Filangeri di Formia
sono stati già protagonisti della 6ª
edizione delle Mattinate FAI d’Inverno, presso l’Area Archeologica
di Minturnae, grazie alla volontà
congiunta della Delegazione, dell
I.I.S. “Fermi - Filangeri” di Formia
e della Dott.ssa Giovanna Rita Bellini Direttore del comprensorio
archeologico di Minturnae. l R.S.
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Formia

A sinistra il
progetto di
allontanamento
della sorgente
Mazzoccolo, dal
punto rosso al
cerchietto giallo

Ricaptare le sorgenti di acqua
Il progetto Le fonti di approvvigionamento idrico Mazzoccolo e Capodacqua sono ormai in zone antropizzate
Per Francesco Carta del Pd servirebbe creare un nuovo campo pozzi a monte della ferrovia: un intervento urgente
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ricaptare subito le due sorgenti che forniscono acqua alle
città del sud pontino. O meglio
“trasferirle” a monte rispetto alla posizione attuale, visto che ormai sono in aree fortemente antropizzate. Un intervento che risulta essere prioritario per il primo circolo del partito democra-

tico di Formia - con coordinatore
Francesco Carta -, che ha lanciato la proposta finalizzata a risolvere il problema della crisi idrica. Il suggerimento parte dall’analisi dei dati della piovosità negli ultimi due anni 2016-2017 e i
primi tre mesi del 2016 – 2017 –
2018. «Al momento in questi primi tre mesi del 2018, abbiamo un
saldo positivo di 339 mm. di
pioggia in più rispetto alla media del 2017». Insomma ci sareb-

bero i presupposti per non rivivere l’estate del 2017. «Tocca ora
alle amministrazioni del golfo e
al gestore rimediare ai colpevoli
ritardi che hanno lasciato in dissesto le reti idriche. E’ appena il
caso di ricordare che su 28 milioni di metri cubi di acqua pompata in rete, 19 milioni si disperdono nel sottosuolo (dati 2016 Acqualatina). Acqualatina sta intervenendo sulla rete idrica ammalorata». Ma per il coordinato-

re del Pd ci sarebbero altri interventi da fare. Innanzitutto sul
serbatoio di Sant’Antonio che
«continua a perdere (10 l/s secondo la stima del Prof. Giuseppe Sappa) con 4 punti di affioramento distribuito su di un fronte
di circa 30 piedi». E poi sulle fonti. «Le sorgenti di Mazzoccolo di
Formia e Capodacqua di Spigno,
opportunamente ricaptate, sono
in grado di fornire acqua a sufficienza per l’approvvigionamen-

A destra la
sorgente di
Capodacqua
e a sinistra
Francesco Carta

“Vivere la Storia”, grande partecipazione
Il successo dell’evento
promosso dall’associazione
Sinus Formianus

L’INIZIATIVA
Grande partecipazione sabato
al primo incontro gratuito di “Vivere la Storia” – organizzato dal
raggruppamento associativo “Sinus Formianus”, gestore di alcuni
siti archeologici di proprietà del
Comune di Formia. L’incontro che
aveva come tema il De Bello Gallico è stato condotto dall’archeologo Gianmatteo Matullo, che ha in-
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Un momento
dell’iniziativa di
sabato

trodotto i partecipanti alla scoperta della storia, delle imprese e
dei segreti dell’invincibile armata
agli ordini di Giulio Cesare, durante la conquista delle Gallie. E’
stato ricordato come molte delle
armi e delle macchine da guerra
utilizzate durante la campagna in
Gallia, sono state progettate dal
“praefectus fabrum” (prefetto dei
genieri), quel Marco Vitruvio Mamurra, nato e vissuto a Formia,
probabilmente nell’imponente
Villa Maritima situata sul promontorio di Gianola. Nel corso
dell’incontro in tanti hanno avuto
l’occasione di maneggiare le repliche fedeli di un gladio, di una lori-

to dei comuni dell’intero golfo,
da Gaeta a Castelforte».
Ed entrando nello specifico:
«La sorgente Mazzoccolo va ricaptata a monte della Ferrovia.
Già nel 1910, quando iniziò la
progettazione della ferrovia Roma–Napoli, fu chiaro agli ingegneri il rischio che correva la sorgente trovandosi sottoposta alla
ferrovia. Non ci sono opere di allontanamento dalla sorgente
delle acque meteoriche che cadono sui binari. Gli Ufficiali Sanitari del dopoguerra, Adolfo Di
Pascale ed Ermenegildo La Terza, misero continuamente in
guardia il Comune di Formia e
gli altri Enti dal pericolo di inquinamento della sorgente. La
sorgente Conca che alimentava
Gaeta, fu chiusa agli inizi degli
anni ’70 quando attorno furono
costruiti i grossi fabbricati di via
della Conca». Per Carta, quindi,
dopo quanto accaduto nell’estate del 2017 queste fonti, a cominciare da Mazzoccolo, andrebbero ancor più tutelate, «in attesa
di una loro ricaptazione, lontana
da zone fortemente antropizzate. Mazzoccolo va ricaptata mediante un campo pozzi a monte
della ferrovia». l
ca, di un elmo, di uno scudo dell’epoca. Grazie alla partecipazione
di Pompea Bianchini, membro
dell’Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio, i partecipanti
hanno anche assaggiato il “Prandium” – la zuppa del legionario fatta con cereali macinati e il “panis militaris” pane poco lievitato
che poteva conservarsi a lungo.
Soddisfatti gli organizzatori: «Il
racconto sul De Bello Gallico è stata l’occasione per entrare ancora
una volta in tutti i “sensi” all’interno della cultura romana. Tutto ciò
all’interno di un nuovo spazio a disposizione della città, la Saletta
delle Armi, che è un luogo suggestivo, finalmente reso fruibile.
Obiettivo del ciclo di incontri/racconti “Vivere La Storia” è quello di
far conoscere aspetti più o meno
noti della Storia in particolare di
Formia e del territorio». l
Martedì
27 marzo 2018

Gaeta

Parcheggio negato al lido
Il caso Il Consiglio di Stato sulla questione relativa all’ampliamento di uno stabilimento balneare a Sant’Agostino
Il Comune aveva respinto la richiesta, per cui la società aveva presentato ricorso al Tar che era stato rigettato
GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Consiglio di Stato si è
espresso definitivamente su
una questione molto complessa e delicata relativa all’ampliamento di uno stabilimento balneare che si trova a Sant’Agostino, nel Comune di Gaeta. Un
ampliamento per la realizzazione di un parcheggio ad uso
del lido. Il contenzioso vede
protagonista la società Pozzo
da Poppa S.r.l., che in qualità di
titolare della concessione demaniale marittima per un piccolo complesso balneare presentava più volte domanda di
ampliamento della concessione per adibire a parcheggio dei
clienti l’area adiacente a quella
già concessa, già utilizzata di
fatto come parcheggio, domanda che da ultimo veniva respinta dal Comune di Gaeta. Tale diniego veniva impugnato dinanzi al Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, lamentandone
l’illegittimità. Si costituiva in
giudizio il Comune di Gaeta, eccependo l’inammissibilità sotto svariati profili e l’infondatezza nel merito dei due ricorsi;
anche la Regione Lazio resisteva ai ricorsi. Nel contenzioso
interveniva anche l’esercente
dell’attività di noleggio di attrezzature balneari nella spiaggia demaniale antistante la sua
proprietà privata, confinante
ad ovest con il tratto in concessione alla Pozzo da Poppa S.r.l..
Il Tar respingeva innanzitut-

Una veduta
della spiaggia
di Sant’Agostino

Nel
contenzioso
si è costituito
insieme
all’ente anche
un lido
confinante

to l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso
sollevata
dall’interveniente,
«ritenendo parzialmente fondate quelle di inammissibilità
formulate dal Comune di Gaeta
per mancata impugnazione
della concessione demaniale».
Il titolare della società Pozzo
da Poppa srl all’esito della decisione dei giudici amministrativisti ha presentato appello al

Consiglio di Stato per ottenere
la riforma della sentenza del
Tar di Latina, concernente appunto il diniego di una concessione demaniale marittima e
l’ordine di sgombero di manufatti su questa insistenti. Il tribunale aveva anche svolto una
serie di considerazioni inerenti
l’ingiunzione di rimozione delle opere abusive e rilevava che
gli atti preparatori elencavano

Per i giudici
l’appello
è infondato
e disposto
la rimozione
dei manufatti
abusivi

dettagliatamente le opere assentite e conformi ed anche
quelle prive di titolo oppure
dalla destinazione difforme oppure ancora dalla diversa ubicazione rispetto all’area concessa. Dopo avere esaminato la
documentazione prodotta e
ascoltato le ragioni della parti
per i giudici della Corte Costituzionale l’appello è infondato.
l

Il fatto La conferenza presso il liceo scientifico E.Fermi di Gaeta

Abitudini alimentari
L’iniziativa del Lions club
EDUCAZIONE
Archiviata con successo la
serata organizzata dal Lions
Club di Gaeta, che ha visto consegnare il Leone dell’anno
2017-2018 all’Istituto Caboto di
Gaeta, le attività dell’associazione continuano incessanti. La
cerimonia di premiazione si è
tenuta la scorsa settimana nella
suggestiva cornice del Castello
Miramare di Formia. Per l’occasione è stato anche consegnata
una cartolina a tiratura limitata con annullo speciale. Il tempo di riprendere fiato ed il club
è ripartito con l’organizzazione
del progetto Martina e con una
interessante conferenza sull’alimentazione. Le due iniziative
si sono tenute la settimana
scorsa presso l’aula magna dell’istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta, una, e l’altra nel
Liceo scientifico E. Fermi di
Martedì
27 marzo 2018

Il momento
della consegna
degli attestati
alla prof Assunta
Scotti ed il dottor
Enzo Sinno

Gaeta.
Il progetto “Martina” che è
stato curato dal dottor Enzo
Sinno, si è svolto al Nautico,
mentre venerdi scorso allo
scientifico si è tenuta una interessante conferenza sull’educazione alimentare a cura del nutrizionista dottor Aldo Minutillo. Il progetto Martina nasce nel
1999 dall’iniziativa di alcuni
medici LIONS di Padova che

iniziarono ad incontrare gli studenti delle scuole superiori per
informarli sulle metodologie di
lotta ai tumori. l
All’incontro sul progetto
Martina era presente la professoressa Assunta Scotti, ed il
dottor Enzo Sinno che hanno ricevuto l’attestato di collaborazione all’esecuzione del service
da parte della Presidente e del
Vice Presidente del club. l
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Questa sera per la Iuc a “La Sapienza”

Quartetto Guadagnini in concerto
l Il Quartetto Guadagnini, vincitore
nel 2014 del premio della critica
musicale italiana come miglior
giovane gruppo da camera, sarà
ospite questa sera alle ore 20.30

della Iuc, all’’Aula Magna della
Sapienza di Roma. In programma
musiche di Haydn, Webern,
Brahms. Info per il pubblico: 06
3610051/52.
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Attori al gelo
e disagi
La “rivolta”
degli artisti

“La sera a Roma”
Vanzina
e i ritmi musicali
della scrittura

La Landriana
apre al pubblico
Le fioriture
più belle

Proteste e lamentele
da parte degli interpreti
di Mors et Vita
«Il Teatro D’Annunzio
mai così abbandonato»

L’autore giornalista
alla Mondadori di Velletri
scherza con il pubblico
e parla della sua opera:
«Il primo vero romanzo»

Lunedì anche visite guidate
e possibilità di pranzare
nell’oasi di Tor San Lorenzo
Dal 20 al 22 aprile
il famoso Flower show
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Nel cast anche Manuela Zanier
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Torna “Romics”
Fumetti, games
e spettacolo
alla Fiera di Roma
L’evento Dal 5 all’8 aprile kermesse ininterrotta
Tre straordinari ospiti verranno premiati:
Tsukasa Hojo, Massimo Rotundo, Martin Freeman
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Con l’inizio della primavera,
Roma accoglie la 23ma edizione
di Romics, appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment con oltre 200mila visitatori ad ogni edizione. Dal 5 all’8
quattro giorni di kermesse ininterrotta alla Fiera di Roma, con
incontri e spettacoli dai numeri
altisonanti: oltre 100 presentazioni, incontri ed eventi in 10 location in contemporanea, 5 padiglioni per immergersi in tutti i
mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con tutte le novità, le
grandi case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i videogiochi, i
gadget e gli imperdibili incontri
con autori ed editori. “Tre straordinari ospiti - rivela il direttore
artistico Sabrina Perucca- saranno premiati con il Romics d’Oro:
Tsukasa Hojo, il papà di ‘Occhi di
Gatto’, ‘City Hunter’ e ‘Anger
Heart’; Massimo Rotundo, maestro del fumetto italiano con ‘TeMartedì
27 marzo 2018

x’, ‘Gangs of New York’; Martin
Freeman divo britannico, grande
interprete di personaggi amati in
tutto il mondo come ‘Guida galattica per autostoppisti’, ‘Bilbo
Baggins’, John Watson dell’amatissima serie tv Sherlock e il recentissimo ‘Ghost Stories’ ”. Tra
gli altri importanti appuntamenti, da segnalare ‘Donne che disegnano Donne’, una mostra e una
live performance continua com-

Cristina
D’Avena
si esibirà
ai ritmi
delle più
amate sigle
dei cartoon

I NUMERI
L

Oltre 100 presentazioni,
incontri in 10 location,
5 padiglioni
per raccontare
i tanti mondi
della creatività
L

In alto Cristina
D’Avena,
A destra Massimo
Rotundo,
a sinistra Tex

posta da diverse sezioni: fumetto, visual art e live painting, a cura di autrici autorevoli di fumetto
e artiste grafiche. In tal modo Romics vuole raccontare l’energia e
la vitalità che la donna è in grado
di attuare nella denuncia aperta,
spesso nel dramma ma anche
nell’avventura, nella sfida e nell’
intraprendenza che ogni donna,
per essere donna, vive ogni giorno. La XXIII edizione di Romics
vedrà tra i suoi protagonisti anche Cristina D’Avena, l’amatissima interprete delle sigle di cartoni animati che sono state colonna
sonora per generazioni di bambini e ragazzi. La cantante si esibirà
l’8 aprile alle ore 16 sul palco del
Pala Romics, ripercorrendo i suoi
successi più famosi. Il Festival
del Fumetto è organizzato in collaborazione con il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, la Regione Lazio con
l’apporto di Lazio Innova e la Camera di Commercio e Unioncamere Lazio. Infoline: 069396007
- 0693956069; sul sito www.romics.it tutto il programma. l
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D’Annunzio, la rivolta degli artisti

Mors et Vita Riscaldamenti spenti durante tutti gli spettacoli. E le luci invece restano accese

LATINA / TEATRO
JACOPO PERUZZO

La grandezza di un artista, di
una compagnia teatrale e dell’intero staff che lavora in sordina dietro agli attori che si affacciano direttamente sul pubblico, è proporzionale alla capacità di adattarsi a
ogni ambiente, a ogni palcoscenico. Ma c’è un limite a tutto, e il teatro D’Annunzio di Latina lo ha abbondantemente superato. E a dirlo questa volta è chi il palcoscenico
lo vive ogni giorno, per passione e
per lavoro: gli artisti stessi.
Tra sabato pomeriggio e lunedì
mattina, il D’Annunzio ha ospitato lo spettacolo “Mors et Vita - Lotta Infinita”de il Cantiere dell’Arte,
tornato in scena con la rappresentazione della Passione di Cristo in
musica di Pietro Titone (autore
del soggetto) e Vincenzo Li Causi
(che firma le musiche), per la regia
di Giuseppe Li Causi. Uno spettacolo che ha riscosso un grande
successo di pubblico, grazie a un
cast di attori importante, tra cui
spiccavano l’attrice pontina Manuela Zanier, che sabato sera ha
interpretato il ruolo di Maria e
Marco Romano nel ruolo di Gesù
(sempre il sabato sera), oltre cinquanta attori e ballerini.
Eppure, dicevamo, c’è stato più
di qualche problema. Che il D’Annunzio non stia vivendo la sua stagione più vigorosa è cosa nota:
palco ristretto, problemi di agibilità e molto altro ancora.
Tra sabato sera e lunedì, inoltre,
i riscaldamenti erano spenti. Il

La Compagnia
ha provveduto
a svitare manualmente
le lampade
che illuminano la sala

pubblico in platea è rimasto a
guardare il suggestivo spettacolo
con giacconi e giubbotti, mentre
gli attori, prima durante le prove e
poi durante gli spettacoli, hanno
veramente patito il freddo: molti
degli artisti, anche per rappresentare il più verosimilmente la storia, erano praticamente nudi se
non coperti da pochi veli.
E c’è di più: ieri mattina, durante la replica per le scuole, oltre al
già “rodato” problema dei riscaldamenti spenti, c’era anche quello
di ben dieci luci in sala che non si
spegnevano. La soluzione è stata
tanto basilare quanto, purtroppo,
imbarazzante per la Compagnia:
le lampadine sono state svitate a
mano proprio dagli artisti.
La grande professionalità degli
attori e di tutta la Compagnia ha
garantito l’esecuzione di ogni singolo spettacolo, ma non senza polemiche.
L’attrice pontina, Manuela Zanier, che a fine spettacolo, sabato
sera, ha evidenziato le difficoltà
vissute. E lo ha fatto ancora in
un’intervista concessa al nostro
quotidiano. «Qualcuno deve
prendersi le sue responsabilità: il
teatro D’Annunzio non è mai stato
così abbandonato - spiega l’attrice
- Sono indignata. Sembra che i
problemi del D’Annunzio siano
privi di soluzione, quando in realtà potrebbero essere superati se ci
fosse la volontà di farlo. Sono nata
e cresciuta a Latina, il teatro comunale è la mia casa. Per questo
lancio un appello: è finito il tempo
di tacere - dice l’attrice rivolgendosi ai colleghi attori - Dobbiamo
mobilitarci tutti insieme per riavere il nostro amato teatro».
Anche l’attore Marco Romano
ha commentato l’accaduto, ma
soltanto dopo aver sottolineato
quanto il pubblico di Latina e la
città tutta siano stati per lui un’esperienza unica: «Qui sono stato
accolto molto calorosamente, pec-

Performance
di successo
nonostante
i tanti
problemi
incontrati
nei tre giorni

Stagione
di prosa:
questa sera
si torna in sala
“LA STRANA COPPIA”

cato per il freddo sul palco. È un
bellissimo teatro, meriterebbe di
più».
A dire la sua è anche Vincenzo
Li Causi, autore e compositore:
«Non ho mai visto una tale situazione di abbandono - spiega - È
una mancanza di rispetto prima

per tutto per la città e per il pubblico pagante, e solo dopo per gli artisti. Abbiamo cercato di dare il
massimo per il fantastico pubblico che ha pagato il biglietto, ma è
stata un’esperienza davvero difficile per le condizioni in cui abbiamo trovato il teatro». l

Il D’Annunzio di Latina
stasera tornerà ad aprire i
suoi spazi al pubblico per il
terzo appuntamento della
Stagione di prosa. In scena
(ore 21) Claudia Cardinale e
Ottavia Fusco ne “La strana
coppia”, celebre commedia
di Neil Simon riadattata al
femminile.
Le due famose artiste, la
prima storica compagna di
vita di Pasquale Squitieri, e
la seconda ultima moglie,
hanno accettato questa sfida in omaggio e in ricordo
del regista scomparso che a
tale progetto aveva pensato
a lungo.
È la prima volta che Claudia Cardinale e Ottavia Fusco condividono il palcoscenico. Lo fanno sotto la
direzione di Antonio Mastellone, già assistente di
Squitieri e suo aiuto-regista prediletto, e con un
classico che non muore
mai. l

Una sera nella Roma di Vanzina
Velletri Sorrisi e riflessioni nell’incontro con l’erede di Steno
EDITORIA
C’era da aspettarselo che la
presentazione di “questo” libro
avrebbe fatto della Mondadori
non la libreria più fortunata dei
Castelli Romani, non un angolo
di poltrone colte e lettori sull’attenti, ma una scuola. Una palestra di creatività, di intelletto, di
vita - moltiplicata per i frutti di
un’intera carriera -, che nel pomeriggio di sabato scorso ha accolto l’erede di Steno allo scrittoio: Enrico Vanzina, giornalista,
oltre cento volte sceneggiatore,
nella fattispecie soprattutto
scrittore, giunto a Velletri per
raccontare il suo ultimo romanzo
“La sera a Roma”.
È il nono. L’ennesimo dopo
“Colazione da Bulgari”, “La vita è
buffa”, “Le finte bionde”, “Una famiglia italiana”, “Commedia all’italiana” (e qui giocava in casa), “Il
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Nelle foto accanto
due momenti
dell’incontro
con Enrico
Vanzina
alla Mondadori
di Velletri

gigante sfregiato”, “Il mistero del
rubino birmano”, “La donna dagli occhi d’oro”. Eppure Vanzina
crede fermamente che questo sia
il suo primo vero romanzo: «Ho
ricevuto molti feedback positivi,
dal pubblico e dalla critica. Chi

mi dice che si legge in tre ore - ha
raccontato Vanzina, intavolando
una conversazione tutt’altro che
formale con i suoi lettori -, chi che
la storia ti appassiona. Per me è
importante perché nonostante io
sia condannato a scrivere tutti i

giorni, che siano sceneggiature,
articoli o testi narrativi, il riscontro è sempre una conferma. Sono
convinto di saper scrivere in maniera adeguata, ma il giudice è
ovviamente il pubblico». L’ideale
“primato” dell’opera sarà dovuto
anche alla geniale ricercatezza
dei suoi contenuti, che ne fanno
un giallo dai mille intrecci e costellato di spaccati sociologici dal
notevole valore, stagliati sullo
sfondo della “sua” Roma. La Capitale, dimora secolare dell’impero Vanzina, in cui lo sceneggiatore ha potuto nutrirsi delle no-

zioni e delle esperienze più varie,
tra lettere, copioni e cinepresa alla mano: un ritorno alla penna c’è
sempre, perché «la letteratura ha detto - è come la musica: se
non suoni il pianoforte per tanto
tempo, perdi la mano».
Tra un aneddoto e un nome noto, Vanzina ha raccontato della
sua esperienza al “Corriere” di
Paolo Mieli, e ha poi trattato la
questione delle molestie nel
mondo del cinema, l’amicizia che
lo ha legato a grandi cultori del
Novecento. Un pomeriggio da
portarsi dietro a lungo. l
Martedì
27 marzo 2018
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La Landriana
Viali in fiori
e suggestioni
Apre il giardino
Le mete Pasquetta nell’oasi di Tor San Lorenzo
e visite guidate per ammirarne il percorso
Il 20 e 22 aprile nuovo evento con il Flower show
Ampio
parcheggio
zone ristoro
e scenari
affascinanti
L’oasi è Dog
Friendly

DOVE ANDARE
Un’esplosione di fiori, di colori e di profumi accompagna la
passeggiata che dal cortile del
carrubo porta al viale delle rose,
e da qui ai giardini delle eriche,
degli aranci, dei Viburnum. Più
in là, superati i tulipani rosa, ecco il viale dei cipressi e il viale
bianco costeggiato da una lunghissima gradinata delineata da
altri fiori, preludio agli arbusti
Rosa Romneya, Carpenteria, Hibiscus “White la France” Hoheria e Sorbus.
Abbracciati dalle rose antiche
e dalle magnolie si approda nel
giardino all’italiana, un’opera
d’arte e di geometrie che siepi di
alloro, verbena lilla e altre meraviglie disegnano. Si procede, incantati, per raggiungere la vasca
spagnola, il giardino dei meli, il
lago delle calle, i prati, il bosco, il
giardino della quercia, la collezione di ortensie.
La Landriana è pronta ad offrirsi allo sguardo del pubblico
in tutto il suo splendore, e a dare
il via a una stagione che il 20 e il
22 aprile avrà il suo momento
clou con il Flower show che celebra il giardinaggio ai più alti livelli.
È l’occasione per scoprire grazie a centinaia di espositori
internazionali - piante insolite e
rare insieme, e per ricevere consigli utili su come ideare al me-

NEL VERDE
L

Tulipani, rose, ortensie,
camelie, arbusti rari
e tante meraviglie
per trascorrere
il Lunedì dell’Angelo
nel verde
L

Due scorci
del Giardino
creato
dalla marchesa
Taverna

glio balconi e giardini.
Nell’attesa, già il giorno di Pasquetta - lunedì 2 aprile - sarà
possibile ammirare l’oasi creata
dalla marchesa Lavinia Taverna,
e poi affidata alla geniale progettazione di Russell Page. Sono

Tutti i “Punti di fuga” di Paola Romano
L’autrice formiana presenta
una raccolta di poesie
in casa “Fuori Quadro”

FORMIA
Nuovo appuntamento con
l’associazione Fuori Quadro di
Formia, alle ore 18.30 di sabato nei
locali di via Vitruvio.
Non un incontro con l’autore,
non un’intervista impossibile: sarà quella che il sodalizio pontino

definisce una “chiacchierata letteraria” sull’arte fine di una giovane
autrice formiana, Paola Romano,
che ora ci consegna una nuova raccolta di liriche, “Punti di fuga - Vanishing Points”. La silloge trova
spazio nella collana “Poesia” di Ali
Ribelli Edizioni, con traduzione in
lingua inglese di Jason R. Forbus;
sabato la Romano converserà con
i lettori raccontando la sua storia e
gli aspetti del suo “verseggiare”,
affiancata dal poeta Giuseppe Napolitano e dal talento musicale di
Gianluca Manfredonia. l

Tra fumetti, corti
e racconti sparsi
Paola Romano
firma una seconda
raccolta di poesie:
“Punti di fuga”
Arriva a 3 anni
da “Storie
di una bambina
immaginaria”

Lago di Fogliano
Voce agli erboristi

Salute e spiritualità
Un evento ad hoc

Lorenzo Marone
Un ragazzo normale

Una passeggiata mattutina
tra le piante spontanee

“Danze sacre e movimenti”
Oggi la presentazione

L’autore partenopeo venerdì
alla Mondadori di Velletri

l Scarpe da ginnastica, pollice
verde e una buona
predisposizione agli incanti della
natura. È quanto necessario per
la passeggiata alla scoperta
delle erbe spontanee del Lago di
Fogliano, di cui oggi, dalle 9:30
alle 12:30, le erboriste Anja Latini
e Ambra Centra racconteranno
l’impiego in campo alimurgico,
cosmetico, officinale e molto
altro. Prenotazione obbligatoria
al numero 3283453206.

l Una cultura plurimillenaria torna
a battere il tempo del cuore e di
una serenità ritrovata, nel corpo,
nella mente. Succede alle Officine
del Sapere di Latina (via San Carlo
da Sezze, 18) dove oggi, alle 21,
verrà presentato il workshop di
“Danze Sacre e Movimenti” in
programma nel capoluogo
pontino il 12 e il 13 maggio
prossimi. Ingresso gratuito, posti
limitati. Gradita la prenotazione al
numero 3889341586.

l A un anno dal trionfo di “Magari
domani resto”, il giovane scrittore
Lorenzo Marone - napoletano,
classe 1974, sei opere all’attivo torna nelle stamperie Feltrinelli per
un nuovo gioiello editoriale: un
romanzo destinato a collocarlo
stabilmente, secondo la critica, “tra
i più grandi narratori italiani del
nostro tempo”. Parliamo di “Un
ragazzo normale” (Feltrinelli).
Marone lo presenterà venerdì, alle
18.30, alla Mondadori di Velletri.

Martedì
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previste più visite guidate: alle
ore 10.30, alle ore 12, e nel pomeriggio alle ore 15 e alle ore 16.30.
Non è necessaria la prenotazione, e per l’evento di Pasquetta la
gente potrà fermarsi a pranzo
nell’area ristorante/tavola calda
della Landriana, per una piacevole pausa nel verde.
Il Giardino, situato a Tor San
Lorenzo, nel comune di Ardea, è
anche “Dog Friendly: non è vietato l’accesso quindi agli amici a
quattro zampe, se tenuti a guinzaglio.
Tutte le info su: www.landriana.com. Anche su Facebook la
Landriana è presente con una
pagina “Fan”. l

Il Lago di Fogliano di Latina

Lorenzo Marone, scrittore
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27
MARTEDÌ

MARZO

ria la prenotazione
Via Crucis Figurata 2018 Sacra rappresentazione figurata del Venerdì
Santo presso la parrocchia San Francesco d’Assisi in Via dei Cappuccini,
36. ll percorso si svolgerà nel quartiere
intorno la parrocchia in via dei Cappuccini, via dei Boi, via dei Marrucini, via
San Francesco, via degli Equi e all’interno del perimetro della parrocchia.
Le varie stazioni della passione saranno figurate dai ragazzi del Gruppo
Trapper & Cuccioli di Trapper, e commentate dai vari gruppi parrocchiali.
Appuntamento dalle 19 alle 20.45
Mostra “The freak show” L’artista
Laura Mega porta in terra pontina la
sua mostra d’arte contemporanea
“The freak show”, presso la Casa del
Combattente in Piazza San Marco, curata dall’Associazione Flumen Latina in
collaborazione con l’archeologa Carla
Vaudo e il Club Archeologico Pontino

GAETA

Incontro con l’arte “Caravaggio L’anima e il sangue” La grande arte
torna al Cinema Teatro Ariston, in Piazza della Libertà, con un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i
tormenti di Caravaggio: artista geniale,
contraddittorio e controverso, che più
di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando
opere sublimi. “Caravaggio – L’Anima e
il Sangue” è un percorso narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha
vissuto, e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note. Appuntamento alle ore 18

LATINA

Claudia
Cardinale
sul palcoscenico
del D’Annunzio

Spettacolo “La strana coppia” Sul
palco del Teatro D’Annunzio, in Viale
Umberto I, va in scena alle 21 la commedia teatrale “La strana coppia” di Neil
Simon, diretta da Antonio Mastellone
con Claudia Cardinale e Ottavia Fusco
Presentazione Workshop “Danze
Sacre e Movimenti” Serata di presentazione del workshop di Danze Sacre e
Movimenti presso le Officine del Sapere, in via San Carlo da Sezze, 18, alle ore
21. L’ingresso è gratuito. Si consiglia la
prenotazione: 3889341586

28

LATINA

29

APRILIA

MERCOLEDÌ

MARZO
GIOVEDÌ

MARZO

marzo e dicembre 2017 escono i loro
primi due brani, “Quello che c’è fuori” e
“Giulia” che anticipano il disco d’esordio in uscita nella primavera del 2018. A
partire dalle 21.30

SEZZE

Sacra Rappresentazione della passione di Cristo Si rinnova anche quest’anno la tradizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo,
che vedrà quarantaquattro quadri del
Vecchio e del Nuovo Testamento in
scena per le vie del centro storico del
paese, a partire dalle 20.30

31
SABATO

MARZO

TERRACINA

Erbe Officinali acoustic Live La rassegna “#Sottosopra: il Palazzo delle
Idee” presenta presso il Palazzo della
Bonifica Pontina (via Salita dell’Annunziata) il concerto del gruppo Erbe Officinali. Le Erbe Officinali sono una band
indie pop nata a Terracina dalle idee di
Riccardo Fabris e Daniel Riggione, che
fondono in maniera irreversibile le loro
storie nelle loro canzoni. Quello che ne
viene fuori è una musica figlia del cantautorato italiano, ma che sfocia nella
sperimentazione più indipendente e
moderna. Un posto in cui sfumature di
musica, poesia e colori si incontrano,
suscitando emozioni indelebili. Tra

Vinimparando Parte la terza edizione
del Vinimparando, un percorso a cinque tappe che porterà a conoscere i vini e i loro territori. Verranno presentate
alcune tra le più apprezzate cantine d’Italia, con degustazione arricchita da
prodotti culinari d’eccellenza. Info e
prenotazioni: 0773695153
Proiezione del film “500 days of
summer” Proiezione del film “500 days of summer” in lingua originale e con
sottotitoli, presso il Caffé Culturale in
via Grassi, 41, a partire dalle ore 21.15. Il
racconto percorre in modo non lineare
il fallimento di una storia d’amore, balzando tra i ricordi dei cinquecento giorni passati insieme. È il viaggio turbolento di un lui romantico e impacciato che
si innamora di una lei che nell’amore
non ci crede, e non vuole una relazione
impegnata. Ingresso gratuito

ilcartellone@editorialeoggi.info

Gianluca
De Rubertis
cantautore
e musicista

Iscrizioni ancora aperte

Il “sound” di Giulianello

Contenuti Speciali
presenta a Latina
il concerto
di Elvis Cobalto

Cori La II edizione del concorso musicale
torna il 28 aprile e premia i giovani talenti

30
VENERDÌ

MARZO

Martedì
27 marzo 2018

LATINA

Live Raggi Gamma Appuntamento
dedicato a tutti gli appassionati di cartoni animati e delle loro indimenticabili
sigle presso la birreria El Paso in Via
Missiroli località Borgo Piave con i Raggi Gamma, simpatica cartoon cover
band. A partire dalle 22.30, è necessa-

L’Open Art Cafè
ospita un tributo
a Piero Pelù
e gli storici Litfiba

1

DOMENICA

IL CONTEST
Resteranno aperte fino alla
mezzanotte del 18 aprile le iscrizioni alla seconda edizione di
“Sound Giuliano”, l’atteso concorso musicale per band, cantautori e cantanti organizzato
dalla Parrocchia San Giovanni
Battista di Giulianello e rivolto
ai giovani talenti del territorio
che nutrono, e desiderano gridare, una passione travolgente per
la musica e i suoi protagonisti.
La manifestazione rientra nel
programma di festeggiamenti
civili in onore del patrono San
Giuliano Martire ed è fissata per
sabato 28 aprile, alle ore 21, in
Piazza Umberto I. Potranno par-

tecipare al contest tutti gli artisti
di età compresa tra i 15 e i 35 anni, chiamati a interpretare da 1 a
3 brani, tra cover e inediti. Una
giuria tecnica qualificata avrà il
compito di selezionare (entro il
25 aprile) un massimo di sette
gruppi e sette voci soliste, fino a
eleggere vincitori quegli interpreti che avranno dimostrato
un’originalità, una tecnica, un’espressività e una presenza scenica fuori dal comune. Al migliore
inedito la possibilità di realizzare un videoclip; per la cover, un
buono acquisto ore in sala di registrazione. Regolamento e modulo di domanda online sulla
pagina facebook della Parrocchia San Giovanni Battista. Info:
3929107795, 3346310467. l

Frangettas Live I Frangettas e la loro
favolosa musica anni ‘60 saranno questa sera sul palco del Manicomio Food
in Strada Agello. Per info e prenotazioni
3383680033. Ingresso dopo cena 10
euro con consumazione inclusa
Gianluca De Rubertis Live Gianluca
de Rubertis per il suo “La Realtà non
esiste Tour” passa anche al Sottoscala9 in via Isonzo, 194. Questo inedito
tour in trio vede la partecipazione di
Giovanni Pinizzotto al basso e Lino Gitto alla batteria e rappresenta un metaforico addio all’album, prima dell’uscita
del prossimo disco solista, già registrato nello scorso dicembre presso “Le
Ombre Studio” di LeLe Battista con la
produzione artistica di Leziero Rescigno. Appuntamento alle ore 22, ingresso 5 euro con tessera Arci
Mostra “The freak show” Porte ancora aperte per la mostra d’arte contemporanea “The freak show” dell’artista Laura Mega, che porta in terra pontina, presso la Casa del Combattente in
Piazza San Marco, la sua arte ricercata
e pungente per la cura dell’Associazione Flumen Latina, in collaborazione
con l’archeologa Carla Vaudo e il Club
Archeologico Pontino

TERRACINA

LATINA

Corso di tango per principianti Presso La Fattoria Sociale (Locanda Libre)
in Strada Torre la Felce 84, si terrà una
lezione di prova gratuita per il nuovo
corso di tango argentino. Appuntamento alle 20.15. Info: 3802530531
Contenuti Speciali: LeTeorieDiCopernico e Elvis Cobalto Live Contenuti Speciali prosegue nella missione
di diffondere il cantautorato in terra
pontina. Questo mese l’appuntamento
fisso con Bacco & Venere (via Padre
Reginaldo Giuliani) è dedicato a due artisti che mescolano egregiamente
poesia e musica, teatro e canzone. Come tradizione, uno di qua e uno di là: da
Roma LeTeorieDiCopernico e da Latina Elvis cobalto. A partire dalle ore 22
Iper Jam & Sbanana Peppers live Gli
Iper jam , tributo ai Pearl Jam, tornano
sul palco della birreria El Paso Pub in via
Missiroli (località Borgo Piave), in compagnia degli Sbanana Peppers che
apriranno la serata con l’energia dei
Red Hot Chili Peppers. A partire dalle
22. Info e prenotazioni: 0773666445
Dull Company Myself, opening Ma
Femme Est Morte Live Dull Company
Myself presenta in anteprima sul palco
del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, alle
ore 22, il suo album di esordio in uscita
a metà aprile. Ad introdurre il concerto
sarà Ma Femme est Morte. Ingresso 3
euro con tessera Arci

LATINA

APRILE

Malfatti Live In occasione della riapertura di Domitilla Bottega in via Salita
dell’Annunziata, 17, sarà ospite d’eccezione Cesare Malfatti (La Crus) che
presenterà il suo nuovo disco. Malfatti
mescola il cantautorato italiano a sperimentazioni elettroniche, lavorando
gomito a gomito con Chiara Castello
alle voci e Stefano Giovannardi: un pezzo di storia della musica italiana. A partire dalle 22
Eneide Live Gli Eneide si sono formati
nel maggio del 2014. In breve tempo
sono diventati uno dei progetti tribute
più attivi nella provincia di Latina e in
tutto il Lazio. Il repertorio propone non
solo i brani che hanno caratterizzato i
fiorentini come “rock band italiana” per
eccellenza, ma anche pezzi del più moderno filone di Piero Pelù solista. Alex
Altamura (voce), Silvio Assaiante (basso), Mattia Marrocco (chitarra), Antonio Cardinale (tastiere), Gianpaolo
Battaglia (batteria). Si esibiscono negli
spazi dell’Open Art Cafè in viale Europa, 218, a partire dalle 21.30. Necessaria la prenotazione

LATINA

A volte risorgono Appuntamento pasquale al Sottoscala9 in via Isonzo, 194,
con l’evento Hyra Live. Barbino Menestrello Apocalittico, Mak Others (Dj
set), Invadhertz, special performer Isabella Corda, il tutto a partire dalle 21.30.
Ingresso 4 euro con tessera Arci

SABAUDIA

American Kiss Presso il 110 Lounge
Bar in Corso Vittorio Emanuele III, un
simpatico duo acustico proporrà cover
dal sound funk e blues. Elisa Chiatti (voce) e Simone Sciarresi (chitarra). A
partire dalle 18.30

2

LUNEDÌ

APRILE

CORI

Mostra “Il mio Everest” Ultimo giorno
per visitare la mostra personale di Mario Angiello dal titolo “Il mio Everest”, all’Art Cafè di via Madonna del Soccorso,
con l’organizzazione di Anna Rita Del
Ferraro: un reportage fotografico del
suo viaggio in Nepal nel Maggio 2017
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