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Cronaca L’ufficio adesso è chiuso: «Gravissimi problemi familiari». Ma è solo una scusa. Sparita col denaro incassato e mai versato

La broker fugge coi soldi dei clienti
Rilasciava il tagliando del rinnovo della Rc Auto, ma tratteneva per sé gli importi. Le denunce presentate dai clienti

Raccoglieva i soldi dei premi
assicurativi e consegnava rego-
larmente i tagliandi delle Rc au-
to ai clienti, ma non versava le
somme alle compagnie fin
quando i clienti, per una ragione
o per un’altra, come un control-
lo delle forze dell’ordine oppure
un incidente, scoprivano di non
essere coperti. Solo a quel pun-
to, tirando in ballo le scuse più
improbabili, rimediava dispo-
nendo la copertura assicurativa.
Quando il sistema è imploso,
l’assicuratrice è sparita dalla
circolazione, lasciando un car-
tello fuori dall’agenzia che l’atti-
vità non avrebbe più riaperto
per gravi problemi familiari.
Numerosi gli utenti raggirati
negli ultimi mesi che ora recla-
mano.

Pagina 13

Giudiziaria
Rapina anomala
Lolli condannato
solo per lesioni

Pagina 10

Gae ta
Formia Soccorso
Ecco i motivi
dell ’incendio

Pagina 31

L atina
Si fingono clienti
e svuotano la cassa
della gioielleria

Pagina 12

All’i n te rn o

Il camion che si è ribaltato nella tarda mattinata di ieri a Borgo Piave in prossimità dell’incrocio tra via del Crocefisso e via Missiroli

L atina L’incidente a Borgo Piave, conducente ricoverato a Roma

Camion
sbaglia
m a n ov ra
e si ribalta
A PAGINA 11

Elezioni provinciali

Gervasi verso
la candidatura
alla presidenza

Pagina 3

Aprilia

Servizi sociali,
guerra di cifre
tra Uil e Comune

Pagina 17

Fo r m i a

Luca Scipione
possibile quarto
aspirante sindaco

Pagina 32

Teatro della decadenza
La storia Le sale al freddo sono una parte della mancata manutenzione del Palacultura,
svilito da gestioni dissennate. Ma sui lavori ordinari non si può operare in u rg e n z a

Pagina 5

Giada
Ger vasi
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POLITICA

Tre mesi di tempo, senza nes-
suna seconda chance. Sono que-
sti i dictat che Roberta Lombardi
ha dato al governatore del Lazio,
Nicola Zingaretti, per avviare l’u-
nico tipo di intesa possibile tra il
M5S e il Pd.

La stretta di mano è arrivata ie-
ri pomeriggio, dopo ore di con-
fronto tra il capogruppo dei pen-
tastellati e il presidente, dove è
stato stabilito che il M5S darà li-
bertà di azione al presidente (fa-
cendo comunque opposizione),
fino alla pausa estiva, o al massi-
mo fino all’approvazione del col-
legato al Bilancio.

Una notizia positiva, se si pen-
sa che ora il governatore potrà re-
spirare ed organizzarsi senza le
pressioni di un’opposizione che
di fatto è maggioranza (26 consi-
glieri contro il 24 di Zingaretti),
senza contare anche il recente
strappo tra Pd e LeU che potrebbe
avere ripercussioni importanti.

Ma è anche una notizia negati-
va, perché se ai Cinquestelle non
piacerà l’operato di Zingaretti, il
voto per la sfiducia sarà automa-
tico. Insomma, Lombardi resta
ferma nella sua posizione: non
voleva far cadere il governo quan-
do Pirozzi aveva proposto le di-
missioni di massa, non lo farà ora,
in primo luogo per rispetto nei
confronti degli elettori, come lei
stessa ha dichiarato. Eppure la
possibilità che il M5S diventi l’a-
go della bilancia del governo re-
gionale più breve della storia esi-

Il presidente:
« I n i z i at i
i colloqui
con tutte
le opposizioni
Da oggi
si prosegue»

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

ste. Il tutto si giocherà nei prossi-
mi tre mesi.

In questo tempo, Zingaretti do-
vrà accontentare i nuovi alleati,
portando la Regione ad approva-
re almeno due regolamenti tra
quelli in discussione, ossia turi-
smo, commercio, piano sociale e
asili nido. Poi c’è la questione del-
la sanità, dove la Lombardi vuole
vederci chiaro e capire quali sono
le intenzioni del governatore in
merito al sistema regionale.

Infine, ecco arrivare la richie-
sta cardine del M5S, la famosa ri-

duzione dei costi della politica,
con tanto di taglio ai vitalizi per i
consiglieri che hanno concluso il
mandato e il divieto di cumulo.

«Come previsto sono iniziati i
primi colloqui con le forze di op-
posizione - ha dichiarato Zinga-
retti - alle quali ho proposto una
ipotesi di agenda di lavoro condi-
visa fatta di leggi e provvedimenti
da adottare utili alla nostra Re-
gione in vista dell’inizio della le-
gislatura. Da parte nostra c’è un
atteggiamento di grande apertu-
ra e volontà di ascolto».l

Scenari Ieri il faccia a faccia: se l’accordo non funzionerà il M5S è pronto a sfiduciare

Zingaretti - Lombardi: è intesa
Tre mesi di prova per il governo

OPPOSIZIONE

«Nel 2015, grazie a un emen-
damento a mia prima firma, veni-
va istituito nel Lazio il 112 Nue –
Numero Unico per le Emergenze.
Nel corso di questi anni ho conti-

nuato a monitorare l’efficienza di
questo servizio, che avevamo con-
cepitocome unacentrale unicain-
terforze, perché è un progetto che
in caso di emergenza può fare la
differenza e che mi sta a cuore.
Peccato che ora il nuovo concorso
indetto dalla Regione Lazio per
l’assunzione di nuovi addetti al
112 sembri essersi trasformato
nell’ennesima occasione per
sfruttare risorse pubbliche e favo-
rire l’assunzione di pochi noti».

Così su Facebook Roberta Lom-
bardi, capogruppo M5s al Consi-
glio regionale delLazio. «Innanzi-
tutto, il 20% delle 115 assunzioni a
tempo pieno e indeterminato pre-
viste dal concorso – spiega – verrà
riservato al “personale dipenden-
te della Giunta regionale”. Una ci-
fra considerevole, certo, ma a stu-
pire ancor di più è l’ambiguità di
questa definizione: non vi sono in-
fatti riferimenti precisi al tipo di
contratto sottoscritto». l

Numero unico dei soccorsi e assunzioni,
le perplessità dei pentastellati sul servizio
La capogruppo di M5S
promette di andare a fondo
su una vicenda “poco chiara”

La capogruppo di M5S al Consiglio Regionale Roberta Lombardi

90
l Sono novanta
i giorni di tempo
dati dal M5s
a Zingaretti
prima della possibile
sfiducia .

ALLA PISANA
Consiglio regionale,
prima seduta convocata
l Ai sensi dell'articolo 20
dello Statuto della Regione
Lazio, il consigliere anziano
Daniele Leodori ha
convocato la prima seduta
del Consiglio regionale
dell'undicesima legislatura,
per mercoledì 4 e mercoledì
11 aprile 2018, alle ore 11, per
trattare i seguenti
argomenti: insediamento
del Consiglio regionale;
elezione del presidente del
Consiglio regionale;
elezione dei vicepresidenti
del Consiglio regionale;
elezione dei segretari del
Consiglio regionale;
comunicazioni del
presidente del Consiglio
regionale; comunicazioni
del presidente della
Regione. I lavori della
seduta saranno sospesi il 4
aprile dopo le
comunicazioni del
presidente del Consiglio
regionale e saranno ripresi
alle ore 11 di mercoledì 11
aprile 2018 con le
comunicazioni del
presidente della Regione.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Enrico Forte
Consigliere regionale Pd

Nel Pd la componente
del consigliere

regionale Forte punta
a un’intesa coi civici

sul nome della Gervasi

Scenari La prima cittadina sarebbe la sintesi perfetta e darebbe equilibrio a un ente che non ha una maggioranza in Consiglio

Provincia, tutti vogliono Gervasi
Da destra a sinistra è in corso un corteggiamento verso le Civiche pontine sul nome del sindaco di Sabaudia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il nome nuovo per la candi-
datura a presidnete della Pro-
vincia è quello di Giada Gerva-
si, sindaco di Sabaudia. Il suo
sembra essere il profilo giusto
per garantire una candidatura
che sia il più possibile condivi-
sa, anche in modo trasversale.
Il nome di Gervasi dovrebbe es-
sere quello su cui le civiche pon-
tine punteranno in modo deci-
so. Del resto gli altri possibili
candidati sembrano fuori gio-
co. Antonio Terra, sindaco di
Aprilia, non può candidarsi in
quanto a fine mandato. Mentre
Damiano Coletta che fino a
qualche mese fa aspirava a que-
sto incarico per esportare in
Provincia il verbo del “bene co-
mune” sembra orientato a non
esporsi. Inoltre Gervasi ha dal-
la sua la possibilità di giocarsi 4
anni di permanenza alla guida
dell’amministrazione provin-
ciale.

L’aspetto più curioso della
faccenda è che Gervasi ottiene
consensi sia nel centrodestra
sia nel centrosinistra. In questi
giorni in cui gli schieramenti
tentano di trovare la quadra
conteggiando numeri e voti
ponderati dal nord al sud della
provincia, il nome della Gervasi
è stato pronunciato un po’ d a p-
pertutto. Ad esempio, nel cen-
trodestra, dicono che la Lega
non veda male l’opzione Gerva-
si, anche se nel centrodestra
Fratelli d’Italia vorrebbe lan-
ciare Nicola Procaccini. Una
decisione finale non è stata pre-
sa ma non è da escludere che un
tentativo col sindaco di Sabau-
dia ci possa essere.

Nel centrosinistra è la com-
ponente vicina al consigliere

regionale Enrico Forte a spin-
gere per un’intesa tra Pd e Civi-
che pontine che veda proprio
Gervasi candidata alla presi-
denza. Secondo i calcoli di For-
te, questa alleanza avrebbe i
numeri per portare a casa l’e l e-
zione del presidenza in tutta
tranquillità. Ma la segreteria
provinciale non molla l’idea di
stringere un’intesa coi civici
sulla figura di Gerardo Stefa-
nelli.

Pallottoliere alla mano, in
questo momento, i sindaci civi-
ci sono quelli che hanno il con-
trollo del gioco: senza di loro

non c’è maggioranza. Dunque
passa dalle Civiche pontine la
scelta decisiva. In molti atten-
devano per prima di Pasqua
l’indicazione del candidato alla
presidenza ma a quanto pare la
cosa slitterà di diversi giorni.
Le manovre in corso sono le più
disparate e estra e sinistra stan-
no provando a costruire un’i n-
tesa su un programma di pochi
punti che riesca a coinvolgere
le liste civiche. Dall’acqua pub-
blica alla gestione dei rifiuti
passando per gli investimenti
per strade e scuole del territo-
rio. l

Altri nomi di
papabili per la
corsa alla
p re s i d e n z a
sono quelli di
Stefanelli e
Proc accini

Damiano a La Penna: così ho gestito il Consiglio

L’INTERVENTO

Prosegue la polemica a di-
stanza tra il sindaco di Sermoneta
Claudio Damiano e il consigliere
regionale e segretario provinciale
Salvatore La Penna. «sugli equili-
bri di giunta istituzionali, faccio
presente a La Penna che questi
non sono così distanti da quanto
il presidente Zingaretti, e chiara-
mente anche lui stesso come con-
sigliere regionale, sta facendo in
regione dove non avendo una
maggioranza numerica si aprono

accordi istituzionali o di pro-
gramma con le forze di minoran-
za. È esattamente quanto accadu-
to al Comune di Sermoneta, dove
venendo meno la maggioranza
mi sono presentato in consiglio
comunale proponendo un pro-
gramma, nel mio caso di fine
mandato. Per di più questo per-
corso non solo ha seguito una di-
scussione all'interno della mia
istituzione, ma anche un confron-
to nella sede di partito di cui fac-
cio parte e di cui lui, come segreta-
rio, era presente, senza sottrarmi
aconfronti o ricerche di soluzioni
politiche. La formazione della
giunta resterà in capo a quella che
è la maggioranza legittimamente
eletta nelle elezioni comunali, ar-
ricchita da una assessore donna

che verrà scelta all'interno di un
confronto con il mio intero grup-
po consiliare. Faccio comunque
gli auguri a La Penna per il suo la-
voro da segretario provinciale,
carica acui lui stesso nonvuole ri-
nunciare, ritenendo che gli impe-
gni politici futuri, quale l'elezione
del presidente della provincia,
siano delicati. Relativamente a
questo, la mia opinione è che il Pd
debba convergere sulla scelta a
presidente di un candidato civi-
co, perché è innegabile che con
l'avventodi amministrazionigui-
date da liste civiche ci sia stato un
cambiamento di rotta su politi-
che fondamentali per il territorio,
come la pubblicizzazione dell'ac-
qua e la necessità di unpiano pro-
vinciale dei rifiuti». lIl sindaco di Sermoneta Claudio Damiano

Il sindaco al segretario:
senza una maggioranza,
intesa sul programma

Sopra il sindaco di
Sabaudia Giada
Ger vasi, a destra
la sede della
Provincia in via
Costa a Latina
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I
l nostro paese è Lenola.
Con poco più di quattro-
mila abitanti, si trova a
425 m s. l. m. all’estremità

occidentale della provincia di
Latina da cui dista 68 km. Era
l’ultimo paese del Regno di Na-
poli a confine con lo Stato Pon-
tificio. E’ circondata dai monti
Ausoni, tra le cui vette si notato
il monte Appiolo e monte Chia-
vino. Il suo territorio fa parte di
ben due parchi naturali: quello
dei Monti Ausoni e quello dei
Monti Aurunci che offrono per-
corsi naturalistici molto belli e
adatti a tutti. Alcuni di questi
percorsi portano alla Tomba
del Tedesco e al Fosso della Ne-
ve oppure al Castelliere, un in-
sediamento preistorico che si
trova su monte Passignano e
che si affaccia sulla piana di
Fondi.

Secondo la leggenda l’origine
del nostro paese risale al perio-
do dei Fenici che costruirono
sui monti piccole città che chia-
marono con i nomi dei loro an-
tenati: “Ino”, “Api”, “Ifi”. Questi
tre nomi diedero origine a “Ino-
la” poi diventata Lenola, “Apio-
la” e “Ambrisi”. Fu in seguito
sottomessa a Roma e assegnata
alla famiglia Emilia, sotto la reg-
genza di Caio Curtonio. Nel ter-
ritorio sono stati trovati reperti
archeologici di epoca romana
nelle contrade di Ambrifi, Car-
duso e le Strette.

A Lenola si arriva percorren-
do una strada che attraversa col-
line ricoperte di ulivi, che pro-

definito da molti “elisir di lunga
vita”.

Nei vari locali presenti sul ter-
ritorio, ma anche durante le sa-
gre paesane, si possono degu-
stare molti piatti tipici: “pettola
e fasuli” oppure la zuppa che le
nostre nonne fanno in vari modi
(con i fagioli o la zuppa pazza);
con la carne di pecora e di capra,
allevate sui pascoli delle colline
circostanti dai pastori della zo-
na, si fa lo spezzatino; la trippa
costituisce un altro piatto tipi-
co; tra i formaggi troviamo quel-
lo di capra noto con il nome di
“Marzulino”, poi salumi e pizze
rustiche. Un altro piatto della
tradizione lenolese consiste nel-
le “ciammotte alla mentuccia”
(lumaca di bosco). Tra i dolci so-
no buonissimi i taralli, le zeppo-
le natalizie, gli struffoli di Car-
nevale e i tortari di Pasqua.

Se vuoi rilassarti, degustare
una squisita cucina mediterra-
nea, ammirare uno spettacolare
panorama godendo di una bella
frescura, vivere nella tranquilli-
tà di vicoli medioevali accolto
dall’ospitalità dei suoi abitanti,
non puoi che fermarti a Lenola.
Il nostro paese viene scelto, qua-
le meta di vacanza, dalle fami-
glie perché offre anche spazi per
i bambini: zone verdi e attrezza-
te per giocare in piena libertà e
sicurezza e zone boschive dove
fare meravigliose scampagnate:
il castagneto di Ambrifi e l’Orto
Botanico Notarianni.

Gli alunni delle classi IV
Scuola Primaria R. Tatarelli di Lenola

Lenola, paese da scoprire
La parola d’ordine è relax
Il territorio Fa parte di ben due parchi naturali: quello dei Monti Ausoni
e quello dei Monti Aurunci, che offrono percorsi naturalistici molto belli

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Giovanni XXIII

In alto la piazza
centrale di Lenola
In basso e a lato
alcuni disegni
realizzati dagli
alunni delle classi
quarte della
scuola Tatarelli

ducono un olio riconosciuto il
migliore del circondario già tra
la fine del 1700 e l’inizio del 1800
da un cittadino illustre come
Francesco Antonio Notarianni.
L’olio è il prodotto caratteristico
del nostro paese e oggi è stato
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Pas s eggiando
tra i nostri vicoli
Lenola Il paese ha un forte legame con la religione
cristiana e molte chiese ne costituiscono il patrimonio

I
l nostro paese ha un forte
legame con la religione
cristiana, infatti nel corso
dei secoli sono state co-

struite numerose chiese che
fanno parte del patrimonio
storico e artistico della cittadi-
na ausona di Lenola: chiesa di
San Giovanni Evangelista,
chiesa di Santa Maria Maggio-
re, numerose chiesette rurali
tra cui quella della Madonna
del Campo in località Ambrifi
da poco restaurata. Ma il luogo
che più rappresenta Lenola è il
Santuario della Madonna del
Colle. Sul luogo dove sorge fu
ritrovata una effige della Ma-
donna nascosta dai cristiani
perseguitati da Decio. Il ritro-
vamento, ad opera di Gabriele
Mattei, un giovinastro del pae-
se che in seguito a questo even-
to i convertì, risale al 1602. La
chiesa, che oggi è diventata
Basilica, ha una facciata sem-
plice fatta di una cortina di
mattoncini interrotta da cor-
nici in pietra locale. Ma il visi-
tatore l’ammira soprattutto
per la presenza di due cipressi
che da secoli vegetano su uno
dei cornicioni. Il portale in
bronzo è stato realizzato nel
1990 da artisti del luogo ed è
formato da sei formelle che
rappresentano tematiche reli-
giose. All’interno si possono
ammirare varie tele e sulla vol-
ta un affresco realizzato nel

1902 che rappresenta l’a p p a r i-
zione della Madonna a Gabrie-
le Mattei.

Il Santuario è raggiungibile a
piedi partendo da Piazza Ca-
vour e percorrendo la lunga
“Scalinata della Pace”ornata da
mosaici realizzati e donati da
artisti di tutto il mondo. Questa
opera è dedicata alla solidarie-
tà, alla fratellanza e all’amore
tra i popoli. Lungo questo per-
corso si trovano anche altri mo-
saici che raffigurano momenti
di vita ludica dei ragazzi di
qualche tempo fa.

Ogni anno il 14, 15 e il 16 set-
tembre, giorni in cui ricorre
l’anniversario del ritrovamento
miracoloso del quadro, molti
pellegrini vengono a Lenola per
la festa della Madonna del Col-
le. Qualche giorno prima, si tie-
ne un bellissimo corteo storico,
a cui partecipano i pellegrini
dei paesi vicini in abiti medioe-
vali. Durante questo corteo, vie-
ne estratto un paese parteci-
pante al quale si consegna il
gonfalone raffigurante il qua-
dro della Madonna del Colle. Il
paese premiato lo conserva fino
alla festa successiva, quando
verrà assegnato al nuovo vinci-
tore.

Altri luoghi del paese che me-
ritano di essere visitati sono il
castello Baronale che, pur es-
sendo proprietà privata, viene
spesso aperto ai visitatori. Ven-

Affresco del 1902
del maestro
Co z zo l i n i ,
che raffigura
l'appar izine
della Madonna
a Gabriele Mattei

I caratteristici
vicoli che
a tt rave rs a n o
il centro storico
della città
di Lenola

ne costruito nella parte più alta
di Lenola da dove il “s i g n o r o t-
to” poteva dominare tutto il
paese e sentirsi protetto da at-
tacchi nemici. Nel cortile del ca-
stello sono ancora perfetta-
mente conservati diversi locali
una volta riservati alla servitù,
nonché il frantoio con la maci-
na in pietra e le stalle. Si raccon-
ta che nel 1534 ospitò

la contessa di Fondi, Giulia
Gonzaga, che fuggiva per sot-
trarsi al tentativo di rapimento
da parte del corsaro detto il
Barbarossa.

Intorno è ancora visibile una
parte delle antiche mura che
circondavano l’antico perime-
tro della città.

Il centro storico è stato la par-
te più abitata fino alla seconda
guerra mondiale quando fu in
gran parte distrutto dal bom-

bardamento degli alleati. Le
vecchie abitazioni, successiva-
mente restaurate, sono diven-
tate case di vacanza per chi ha
scelto Lenola per soggiornare
in tranquillità e condividere la
quotidianità con gli abitanti.

Tra i cittadini di Lenola ci so-
no numerosi personaggi illustri
che nel corso del tempo hanno
onorato con il loro nome il pae-
se; tra questi uno è Pietro In-
grao, eletto nel 1976 Presidente
della Camera dei Deputati. Un
altro cittadino illustre è don
Gioacchino Rey, parroco della
chiesa Santa Maria del Buon
Consiglio del quartiere Qua-
draro di Roma che aiutò e diede
protezione ai ricercati del regi-
me nazista durante la seconda
guerra mondiale.

Gli alunni delle classi IV
Scuola Primaria R. Tatarelli di Lenola
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Festival dei Giovani
Attesi migliaia di ragazzi
L’e vento Stamattina ci sarà la presentazione della terza edizione
Lo scorso anno ci fu la partecipazione di oltre 15mila presenze

GAETA
ROBERTO SECCI

Tutto pronto a Gaeta per la
terza edizione del Festival dei
Giovani.

Questa mattina a bordo del
veliero “La Signora del Vento”,
location d’eccezione, si terrà la
conferenza stampa di presenta-
zione dell’iniziativa.

Dopo il successo dello scorso
anno, che ha visto la partecipa-
zione di oltre 15mila ragazzi, ri-
torna a Gaeta dal 10 al 13 aprile il
primo e unico festival dedicato
ai Millennials, arricchito da idee
originali e nuovi contest stimo-
lanti gestiti dagli stessi ragazzi,
protagonisti assoluti dell’intera
iniziativa che rispondono “all’e-
mergenza futuro” con idee e vo-
glia di fare.

La terza edizione è organizza-
ta e promossa dall’Università
Luiss Guido Carli, Strategica
Community srl, Comune di Gae-
ta in collaborazione con Intesa
Sanpaolo.

«E’ il nostro festival – hanno
commentato i ragazzi che hanno
già preso parte alle precedenti
edizioni - E’ il Festival di noi gio-
vani che vogliamo farci ascolta-
re e capire, confrontarci, impa-
rare, sperimentare, informarci,
divertirci ed esprimere libera-
mente le nostre idee ed i nostri

talenti».
Una kermesse di workshop,

dibattiti, seminari, competizio-
ni, concerti e sport con giovani e
studenti provenienti da tutt’Ita-
lia, protagonisti indiscussi con
testimonianze, storie, start up,
musica, poesie e racconti, repor-
tage ed inchieste, ma anche pre-
miazioni delle diverse sezioni di
competizione della web commu-
nity “Noi siamo futuro” presen-
tazioni di iniziative e progetti,
azioni di cittadinanza attiva per
confrontarci e discutere della
cosa più preziosa che hanno i
giovanissimi: il futuro.

Al fianco dei ragazzi ci saran-
no giornalisti, imprenditori, do-
centi universitari, personaggi
del mondo della cultura e del-
l’informazione, de sociale e della
formazione, del mondo dello
sport e dello spettacolo.l R .S.

Un momento della manifestazione dello scorso anno

Autismo, siglato
protocollo d’i nte s a
tra Comune e Eurosofia

GAETA

Una iniziativa interamente
dedicata al mondo dell’autismo.
E’ il primo frutto del Protocollo di
Intesa siglato in questi giorni tra
Comune diGaeta eEurosofia, sog-
getto qualificato dal Miur che ero-
ga servizi e di formazione ricer-
ca-studio che rispondono ai biso-
gni dei giovani e degli adulti in tut-
te le sue forme e in particolare at-
traverso la formazione iniziale e
continua degli insegnanti e di tut-
to il personale della scuola e del
pubblico impiego, la formazione,
orientamento e qualificazione
professionale dei giovani per mi-
gliorare il loro inserimento nel
mercato del lavoro, la riqualifica-
zione professionale e l'educazione
degli adulti.

Con delibera di Giunta n. 88 del

26 marzo è stato siglato un accor-
do per la promozione di iniziative
finalizzate alla sensibilizzazione
della sindrome comportamentale
dell’autismo causata da un disor-
dine dello sviluppo, biologica-
mente determinato, con esordio
nei primi mesi di vita, per la quale
si può fare molto se si parte dall'in-
fanzia con mirati interventi di
educazione speciale. Il comune di
Gaeta vole contribuire alla cam-
pagna di sensibilizzazione propo-
nendo momenti di riflessione. E in
questo ambitosi inserisce l’evento
in programma il prossimo 17 apri-
le a Gaeta dal titolo: “Autismo:
prospettive, interventi e modelli
organizzativi. Linee guida”. La re-
gia dell’evento spetterà all'asses-
soratoallePolitiche deiServiziSo-
ciali del Comune di Gaeta che cu-
rerà nello specifico i contenuti, il
coordinamento dei relatori e il
coinvolgimento degli uffici scola-
stici del territorio. A coloro che
prenderanno parte all'iniziativa
Eurosofia rilascerà degli attestati
di partecipazione. l R .S.

I protagonisti dell’iniziativa “Colazione insieme”

In programma un evento
su prospettive, interventi
e modelli organizzativi

Colazione insieme: continua l’iniziativa sociale

GAETA

Prosegue l’iniziativa sociale
Colazione Insieme realizzata
dal Comune di Gaeta, attraver-
so l’Assessore alle Politiche So-
ciali Lucia Maltempo e le dele-
gate le delegate Rossella Schir-
ru e Maria Weisghizzi, rispetti-
vamente alle associazioni di
Volontariato e al Commercio,
per alleviare la situazione di
disagio e di povertà vissuta da
persone meno abbienti della

Si tratta di progetto
comunale nell’ambito
delle “Reti Solidali”

nostra città. Dal 15 gennaio le
Associazioni di volontariato
sociale facenti parte del pro-
getto comunale “Reti Solidali”
(Adra Italia - Gaeta, Associa-
zione Insieme Immigrati in
Italia, Caritas Diocesana Gae-
ta, Croce Rossa Italiana- Comi-
tato Sud Pontino, Fondazione
Don Cosimino Fronzuto, So-
vrano Ordine di Malta, Frater-
nità di San Nilo) in collabora-
zione con le associazioni com-
mercianti, offrono ogni matti-
na, dal lunedì al sabato, una co-
lazione calda ai meno fortuna-
ti, dalle 8,45 alle 9,45 presso la
sala messa a disposizione dalla
“Fraternità di S.Nilo” nell’o-
monimo Santuario.

«Il progetto, che doveva ter-
minare il 31 marzo, continue-
rà, considerato l’a p p r e z z a-
mento ottenuto e grazie ai vo-
lontari e alle donazioni dei
commercianti - comunica l’A s-
sessore alle Politiche Sociali
Lucia Maltempo - Dalle prime
tre /quattro utenze giornaliere
si è arrivati a superare le 20
presenze: anche se è solo un
piccolo aiuto, siamo ben felici
di offrirlo alle persone meno
fortunate, facendo sentire loro
il nostro abbraccio ogni matti-
na, con una colazione calda.
Contiamo di conferire a questa
iniziativa carattere di conti-
nuità e proseguire anche nei
mesi successivi». l

Il palazzo comunale di Gaeta

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

Una kermesse
di workshop, dibattiti,

s eminari,
c o m p et i z i o n i ,

concerti e sport

«E’ l’occ asione
per farci ascoltare

e capire, confrontarci,
i m p a ra re,

speriment are»
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A sinistra un tratto
del litorale
di Vindicio

Stagione balneare con intoppi
Il caso Oltre al fenomeno dell’erosione, sui litorali l’accumulo dei detriti: biglietto da visita negativo per i turisti
Per la Cna bisognerebbe investire sul territorio l’addizione regionale del 15 per cento dei canoni demaniali

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ufficialmente con la festività
di Pasqua inizia la stagione bal-
neare. E quest’anno, complice
anche il tempo, non inizia pro-
prio nel migliore dei modi. Tra
spiaggia mangiata dal mare (per
l’erosione) e la quantità di detriti
che si è depositata, c’è tanto da
fare per gli operatori.

Gli interventi di pulizia degli
arenili a Formia (già tante volte
richiesti) hanno preso il via solo
ieri mattina. Gli operai incarica-
ti dal Comune hanno proceduto
con l’operazione di pulizia e di
raccolta del materiale. Ma per i
balneari - per una città che vuole
definirsi a vocazione turistica -
servirebbero molte altre azioni.
In primis una pulizia costante,
periodica. Attività che dovrebbe
essere accompagnata da proget-
ti di riqualificazione generale, in
modo da non essere impreparati
all’arrivo anche occasionale di
turisti. Certo, bisogna sostenere
i costi del servizio e non sempre
le risorse economiche sono di-
sponibili. Purtroppo i bilanci dei

Comuni non sono poi così flori-
di. Una soluzione ci sarebbe per
la Cna Balneatori Lazio, rappre-
sentata a livello provinciale e lo-
cale da Gianfilippo Di Russo. Lo
spunto è stato quanto ha fatto la
Regione Liguria che ha utilizza-
to i finanziamenti derivanti dal-
l’imposta regionale per i canoni
demaniali marittimi per inter-
venti di pulizia, sicurezza e vigi-
lanza degli arenili e per miglio-
rare l’accessibilità alle spiagge,
ai moli e ai pontili pubblici.

«L’addizione regionale del 15
per cento sui canoni, che noi bal-
neari e gestori paghiamo, po-
trebbe essere destinata a questo
tipo di interventi. Sarebbe anche
un modo per investire risorse sul
territorio - ha detto il rappresen-
tante di categoria -. Basterebbe
elaborare un piano organico con
una collaborazione di Regione,
Comune e diretti interessati per
avere arenili fruibili e funzionali
tutto l’anno». E questo sarebbe
anche un modo per incentivare
la destagionalizzazione del turi-
smo.
Intanto, l’associazione la Magi-
ca come ogni anno ha promosso
per sabato mattina alle 8.30 la
pulizia della spiaggia di Vindi-
cio. Il presidente dell’associazio-
ne Augusto Ciccolella ha invita-
to tutte «le forze politiche ad es-
sere presenti per dimostrare che
Formia è realmente nel nostro
cuore e non uno spot elettorale.
Cento mani tolgono cento botti-
glie. Domenica 1 Aprile è Pasqua
ed arriveranno nella nostra città
tanti turisti. Facciamogli trova-
re la spiaggia pulita: diamo a
Vindicio la dignità che merita».
l

L’operazione di
pulizia del litorale
di Vindicio iniziata
ieri mattina
e a destra
G i a n fi l i p p o
Di Russo

Allaccio di una nuova condotta idrica

LA NOTA

Continuano le operazioni
di risanamento delle reti e re-
cupero delle perdite nel Comu-
ne di Formia da parte diAcqua-
latina S.p.A.

Nell’ambito di questo pro-
getto, nella giornata di oggi, 29
marzo 2018, le squadre tecni-
che saranno impegnate in ope-
razioni di connessione di una

nuova condotta idrica di circa
350 metri, che verrà allacciata
alla rete esistente lungo la Via
Appia–Lato Napoli.

La società di gestione fa sa-
pere che «al fine di permettere
l’esecuzione dei lavori, si rende
necessaria, dalle ore 8.30 alle
14.30, un’interruzione idrica
nelle seguenti vie: Via Appia -
Lato Napoli (dall’incrocio con
Via delle Fosse all’incrocio con
la SS 630 Formia-Cassino), Via
delle Fosse e traverse collegate
e Via Ferrucci e traverse colle-
gate.

A servizio dell’utenza, per
tutta la durata dei lavori, sarà

disponibile un servizio sostitu-
tivo a mezzo autobotte in Via
Appia - Lato Napoli (nelle vici-
nanze dell’Ospedale). Sarà cu-
ra di Acqualatina fornire tem-
pestive informazioni in caso di
imprevisti».

Ricordiamo che i lavori in
corso sono parte integrante di
un più ampio progetto di recu-
pero delle perdite che Acquala-
tina ha già illustrato qualche
mese fa in un incontro in co-
mune e che ora sta portando
avanti da tempo con azioni co-
me la mappatura delle reti, la
distrettualizzazione delle stes-
se, la regolazione di pressione
e opere di ammodernamento.
Tutti interventi finalizzati a
scongiurare il ripetersi dei di-
sagi che si sono vissuti l’anno
scorso a causa della crisi idrica.
l

Dalle ore 8.30 alle 14.30
mancherà l’a cq u a
in diverse vie della città

I lavori in corso di
risanamento della
rete idrica

Un piano
o rg a n i c o

con la
c o l l a b o ra z i o n e

di Regione,
C omune
e gestori

Fo r m i a
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Il caso L’azienda interviene sull’episodio avvenuto qualche giorno fa all’interno della postazione

Incendio alla Formia soccorso
«Uso improprio delle multispine»
GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Dopo qualche giorno di “as -
senza” gli operatori della posta-
zione di Gaeta della Formia Soc-
corso sono tornati nel container.
Come si ricorderà la settimana
scorsa l’unità erastata interessata
da un principio di incendio che
aveva imposto il trasferimento
temporaneo dell’equipaggio pres-
so un albergo di Gaeta. Sul’episo -
dio era intervenuta la CGIL fun-
zionepubblica cheavevaespresso
solidarietà e sollecitato l’azienda
a cercare un sede più idonea rispe-
tot all’attuale che si trova nella zo-
na industriale a Bevano. Sul caso è
stata interpellata l’azienda che ha
così commentato quanto avvenu-
to: «E’ con profondo rammarico
che la Formia Soccorso è costretta
a precisare alcuni aspetti derivati
dall’incendio avvenuto nella not-
te tra il 22 ed il 23 marzo. Nell’im -

La sede della Formia Soccorso nella zona industriale di Gaeta in località Beva n o

Scuola d’Europa, al lavoro per la seconda edizione
Sull’isola è atteso l’arrivo
ragazzi, relatori
e organizzatori

VENTOTENE

Dal 10 al 15 aprile sull’isola si
terrà la manifestazione “Scuola
d’Europa”, un appuntamento
che quest’anno firma la sua se-
conda edizione.

Per organizzare al meglio l’e-
vento il Comune ha indetto un
avviso pubblico per il reperi-
mento della struttura locale
presso cui ospitare i circa 50 par-
tecipanti (ragazzi, relatori, orga-
nizzatori) della seconda settima-
na della Scuola d’Europa che si
terrà dal 10 al 15 aprile prossi-
mo.

Le ditte interessate dovranno
far pervenire in busta chiusa con
la dicitura “Offerta ospitalità
scuola d’Europa” al protocollo
del Comune di Ventotene, im-
prorogabilmente entro le ore 12
del 3 aprile, pena l’esclusione, of-
ferta per trattamento di pensio-
ne completa (pernottamento,
prima colazione, pranzo costi-
tuito da un panino farcito o un
trancio di pizza, un frutto ed una
bottiglietta di acqua, cena costi-
tuita da primo, secondo con con-
torno, frutta e/o dolce, acqua), a
favore di circa 50 partecipanti
(ragazzi, relatori, organizzatori)
della Scuola d’Europa.

Il servizio verrà aggiudicato
alla ditta che avrà presentato
l’offerta più bassa, sul prezzo a
base d’asta di 25 euro a persona.
l

Una veduta
di Ventotene

Ospit alit à:
i n d etto

un avviso
pubblico

per cercare
una struttura

r i c ett i va

mediatezza abbiamo raggiunto la
postazione assieme ai Vigili del
Fuoco ed abbiamo potuto consta-
tare che il principio d’incendio era
scaturito dall’improprio utilizzo
di una presa multispine cui erano
stati collegati numerosi elettro-
domestici. Tra questi una Tv, un
pc personale ed una stufetta elet-
trica». Per l’azienda dunque «E’
statodel tutto evidentecome il so-
vraccarico delle masse elettriche
abbia prodotto il principio d’in -
cendiochesenza alcundubbiopo-
teva essere molto più dannoso. E’
per questo che, considerato come
tali strumenti - non a norma - non
erano né sono autorizzati dalla
nostra Azienda, facciamo rilevare
come la struttura è stabilmente
praticata da personale addetto al-
l’emergenza, dunque consapevole
dei rischi che possono derivare da
un simile comportamento. Gli
ambienti al momento sono stati
sanificati, così come suppellettili
edaccessori,mentre ilpersonaleè

stato temporaneamentecollocato
all’interno di un albergo. Per ciò
che riguarda le costatazioni rese
dalla Fp-Cgil facciamo rilevare co-
me nell’immediatezza chiedem-
mo di poter allocare la postazione
118 all’interno dell'ospedale di
Gaeta,quale suo naturale luogodi

elezione. Putroppo, come non do-
vrebbe essere sfuggito alla FpCgil
di Latina e Frosinone, al momento
l’odierna Casa della Salute di Gae-
ta, risulta essere ancora essere in
fase di ristrutturazione e con essa i
localida destinareallapostazione
118».l

La replica alla
lettera della

Fu n z i o n e
Pubblic a

CGIL
di Frosinone

L atina

IN CONSIGLIO

Edilizia residenziale
De terminazione
dei prezzi
di cessione delle aree

PONZA

Per mercoledì 4 aprile il sin-
daco di Ponza, Francesco Fer-
raiuolo, ha convocato il consi-
glio comunale che dovrà discu-
tere di argomenti molto im-
portanti per lo sviluppo dell’i-
sola.

La massima assise in seduta
ordinaria si riunirà nella sala
delle adunanze consiliari in
prima convocazione alle 17, in
seconda convocazione il gior-
no seguente (giovedì 5 aprile) a
mezzogiorno.

Sono sette i punti all’ordine
del giorno che il consiglio co-
munale dovrà trattare ed ap-
provare.

In primo luogo si dovrà ap-
provare i verbali delle sedute
del 30 settembre e del 14 di-
cembre, dopo di che si entrerà
nel vivo della discussione. Si
procederà all’approvazione
del piano delle alienazioni e
valorizzazione immobiliari -
anno 2018; determinazioni dei
prezzi di cessione delle aree e
fabbricati da destinarsi ad edi-
lizia residenziale economica e
popolare e ad attività produtti-
ve e terziarie anno 2018. Si pro-
cederà all’approvazione del
programma per l’affidamento
di incarichi di collaborazione
bel triennio 2018/2020.

Approvazione del piano
triennale della opere pubbli-
che per gli anni 2018-2020; ap-
provazione della nota di ag-
giornamento al documento di
programmazione (DUP) perio-
do 2018-2020. Infine la massi-
ma assise dovrà discutere ed
approvare un documento mol-
to importante per garantire lo
stato di salute delle casse del
Comune.

Al settimo ed ultimo punto
dell’ordine del giorno, infatti,
il Consiglio Comunale dovrà
discutere ed approvare il bi-
lancio di previsione finanzia-
rio 2018-2020.l

Gaeta l Ventotene l Po n z a
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“Una poesia per Giulia”, al via le iscrizioni

L’INIZIATIVA

Sono aperte le iscrizioni per
partecipare alla quinta edizione
del concorso letterario “Una
poesia per Giulia”, organizzato
dall’Accademia Giulia Brignone
con il patrocinio del Comune di
Cisterna. L’iniziativa, con ca-
denza biennale, è dedicata a Giu-
lia Brignone, vittima di un inci-
dente stradale il 6 settembre
2009 a soli 22 anni, ragazza sola-
re che amava la musica e scrivere
poesie.

In breve tempo la manifesta-

zione si è affermata nel panora-
ma letterario nazionale e inter-
nazionale contando, solo la scor-
sa edizione, oltre 3.400 compo-
nimenti pervenuti. La parteci-
pazione è aperta a tutti, senza li-
miti di età. Basta inviare una
poesia o un pensiero a tema libe-
ro, in rima o in prosa, in lingua
italiana, in vernacolo o in lingua
francese. Alla migliore poesia
andrà un premio iniziale in de-
naro di 800 euro, cui si aggiun-
geranno premi di seconda e ter-
za categoria con targhe e perga-

“Delitto e castigo”
due volte attuale
Se Raskòl’n i kov
fosse un migrante
Sipario L’opera intramontabile di Fëdor Dostoevskij
torna a Roma nelle versioni di Rubini e Bogomolov
Radicale la rivisitazione operata dal regista russo

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Per una fortuita coinciden-
za, il capolavoro letterario “D e-
litto e castigo” di Fëdor Do-
stoevskij trova ospitalità a Ro-
ma con due diversi allestimenti
teatrali in contemporanea, così
da permettere ai tanti appassio-
nati dell’autore russo di con-
frontarsi con due originali ap-
procci scenici. Il primo vede
protagonisti Sergio Rubini e
Luigi Lo Cascio al Teatro Ambra
Jovinelli dal 5 al 15 aprile, insie-
me a Francesco Bonomo, Fran-
cesca Pasquini e G.U.P. Alcaro,
per la regia dello stesso Rubini.
Una messinscena che inquadra
l’omicidio della vecchia usu-
raia, perpetrato dallo studente
povero Raskòl’nikov, nell’ottica
della propria e unica afferma-
zione di esistenza. Con l’ausilio
di un rumorista e di una cantan-
te, i due attori protagonisti “ci
condurranno in un viaggio tra i
capitoli di uno dei più grandi

romanzi mai scritti. Il delitto
come specchio del proprio limi-
te – leggiamo dalle note di spet-
tacolo - e orizzonte necessario
da superare per l’a u t o - a f f e r m a-
zione del “sé”. Un conflitto che
crea una febbre, una scissione,
uno sdoppiamento; un omici-
dio che produce un castigo,
un’arma a doppio taglio”. Le

scene sono di Gregorio Botta, i
costumi di Antonella D’Orsi e le
musiche di Giuseppe Vadalà.
Voci di Federico Benvenuto, Si-
mone Borrelli, Edoardo Coen e
Alessandro Minati. Infoline e
prenotazioni: 0683082620,
0683082884.

Più radicale appare la rivisi-
tazione del regista russo Kon-
stantin Bogomolov, che sul pal-
co del Teatro Argentina dal 3 al
15 aprile trasforma lo studente
Raskòl’nikov in un immigrato
africano colpevole di omicidio
nei confronti di una donna
bianca e di sua figlia. Provocato-
rio e irriverente, il 40enne arti-
sta moscovita è noto in Patria
per aver attualizzato altri due
testi di Dostoevskij, “L’idiota” e
“I fratelli Karamazov”, accanto-
nando l’aspetto romantico del-
lo scrittore russo per privile-
giarne il cinismo. Il cast è com-
posto da validissimi attori ita-
liani, tra i quali Leonardo Lidi,
Paolo Musio, Renata Palminiel-
lo, Diana Höbel ed Enzo Vetra-
no. Info: 06684000311 / 314.l

Il concorso letterario,
giunto alla quinta edizione,
è aperto a tutti

In alto Ru b i n i
e accanto
Lo Cascio
A sinistra
un momento
di scena del lavoro
di Bogomolov
(le foto sono
rispettivamente di
SERENA
PEA E LUCA
DEL PIA)

L’A rg e nt i n a
i nve c e

s commette
sulla

provoc azione
del talento
moscovit a

LA VISIONE
L

All’Ambra Jovinelli
l’omicidio si fa

“orizzonte da superare
per affermare

se stessi”
L

l Con “Dieci storie proprio così - Terzo
att o”di Emanuela Giordano e Giulia
Minoli, in scena stasera alle 21 al
Teatro India con Daria D’Aloia,
Vincenzo d’Amato, Tania Garribba,

Valentina Minzoni, Alessio Vassallo,
Tommaso Di Giulio e Paolo Volpini,
termina il Festival dell’Impegno Civile
“U n’altra Storia”. A seguire, alle 22, il
dibattito con Andrea Colafranceschi.

Roma, il Festival all’India

Terzo atto: “Dieci storie proprio così”

mene. Ci sarà inoltre un premio
straordinario di 300 euro per la
migliore poesia in vernacolo. In
occasione della ricorrenza de-
cennale del concorso, è stato isti-
tuito anche un ulteriore premio
di 300 euro per “Il Territorio” e
cioè per le poesie pervenute da
Cisterna e da Latina e provincia.
Ciascun concorrente potrà in-
viare al massimo tre componi-
menti e trasmetterli tramite il si-
to web www.unapoesiapergiu-
lia.it o per posta ad Accademia
Giulia Brignone in Via Enrico
Toti 24 – 04012 Cisterna, entro il
30 novembre 2018, specificando
nome, cognome, indirizzo, nu-
mero di telefono, età e professio-
ne.

Ulteriori informazioni: 06
9608188 e 3383984172 oppure
www.giuliabrignone.org.l S. N .

La rassegna in breve
tempo si è affermata

nel panorama
nazionale

e internazionale
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PRATICA DI MARE
ROBERTO CAMPAGNA

Per il secondo anno consecuti-
vo, l’anniversario del Museo ar-
cheologico “Nuova Lavinium” di
Pratica di Mare (Pomezia) sarà fe-
steggiato, sabato prossimo alle
17.00, con uno spettacolo teatrale
sulle gesta di Enea della Compa-
gnia “Cineteatro” di Roma. Dopo
“Enea: il viaggio e l’approdo” del -
l’anno passato, “La Sibilla e l’ora -
colo” si propone come un’ulterio -
re tappa alla riscoperta dell’origi -
ni dei territori locali. Lo spettaco-
lo, della durata di ottanta minuti,
si basa sul III e VI libro dell’Enei -
de, ovvero il viaggio agli inferi di
Enea accompagnato dalla Sibilla
Cumana. Vedrà protagonisti l'at-
tore Antonio Bilo Canella (inven-
tore di una particolare forma sce-
nica: la “performazione”), il musi-
cista e compositore Theo Allegret-
ti, lo scrittore Claudio Marrucci e
la danzatrice-attrice Maria Bor-
gese. Quest’ultima in particolare,
con tale spettacolo prosegue una
ricerca artistica che vede la colla-
borazione e l'alternanza di varie
compagnie, sia di teatro sia di
danza, per riportare il femminile
al centro dei musei e delle dimore
storiche a sud di Roma. Il format
di Maria Borgese, infatti, s'incen-
tra sul recupero della memoria
femminile che spesso, come per
l’appunto nel museo archeologico
di Pratica di Mare, è racchiusa
nelle statue votive, nei monili e
nei corredi funerari. Reperti che
fanno ritenere che la donna nell'e-
tà arcaica era non solo importante
ma anche influente: il femminile,

infatti, viene visto e rappresenta-
to come unico garante di amore e
virtù, accoglienza e libertà; di inti-
mismo, ma anche di coraggio e
follia. Un filo “rosa” che porterà
Maria Borgesea lambire il territo-
rio della pianura pontina e dei
Monti Lepini, ma anche quello dei
Castelli Romani.

Lo spettacolo teatrale dell’an -
no passato, invece, propose la fu-
sione dell’estetica moderna con
quella antica attraverso un itine-
rario nelle cinque sale del museo
con l’obiettivo di valorizzare da
un lato i repertiarcheologici e l’at -
tività di chi li ha scoperti, dall’al -
tro il dialogo degli stessi con il pre-
sente, con il qui e ora della perfor-
mance teatrale, restituendoli così
a una nuova esperienza di fruizio-
ne: il museo come spazio attivo e
presente di cultura e non solo co-
meserbatoio dimemoria,passato
e antichità. Maria Borgese ha dan-
zato per varie compagnie e in vari
festival tra cui “Romaeuropa”,
“Festival di Spoleto”, “Festival del
Mediterráneo”e“Vignale Danza”.
La sua ricerca approda alla com-
mistione di movimento, gesto, pa-
rola e immagine, che si fondono in
un interscambio dinamico dai to-

nievocativi.Ha insegnatodanzae
movimento creativo all’Universi -
tà Complutense di Madrid e, in
Italia, insegna aimalati diParkin-
son, con “Parkinzone Onlus”. È
anche una scrittrice e come tale
suoi racconti compaiono in anto-
logie e riviste letterarie.l

Prot agonisti
anche A. Bilo
Canella ,
Theo
A l l e g rett i
e Claudio
Marrucci

Le gesta di Enea al Museo archeologico
L’evento La Compagnia Cineteatro di Roma sabato nello scenario del “Nuova Lavinium”

Il format
di Maria
B orgese
punt a
a recuperare
la memoria
fe m m i n i l e

Un momento
dello spettacolo,
s o tto
la danzatrice
M a ri a
Borg ese
e uno scorcio
del Museo
a rc h e o l o g i c o
”N u ova
L av i n i u m ”
di Pratica
di Mare

“Motivi tecnici”, salta anche la vedova scaltra di Goldoni

AL D’ANNUNZIO

La comunicazione cheper mo-
tivi tecnici l’appuntamento con
“La vedova scaltra” di Goldoni
non si sarebbe tenuto, deve avere
provocato una prima reazione di
stizza negli ambienti del Comune
di Latina. La Stagione di prosa del
D’Annunzio (e il Teatro stesso)
non trovano proprio pace. I pro-
blemi però, nel caso specifico - as-
sicura l’Atcl - sono legati alla com-

pagnia: la struttura di viale Um-
berto Ipuò essereassolta, sebbene
alle prese ancora con tutta una se-
rie di pesanti disagi. Per garantire
il numero di rappresentazioni
previsto dal turno di abbonamen-
to, è stata subito inserita un’altra
pièce, “Dieci piccoli indiani… e
non rimase nessuno!”. I biglietti
con data 4 aprile saranno validi
ancheper il 23aprile, giorno fissa-
to per la deliziosa commedia di
Agatha Christie. Chi li avesse già
acquistati, ma non può assistere
alla nuova rappresentazione, po-
trà richiedere il rimborso diretta-
mente al botteghino. Si torna in
sala intanto venerdì 13 aprile per
“Mozart - Il sogno di un clown”

Il Comune di Latina
annuncia che il 4 aprile
la pièce non si terrà

scritto e interpretato da Giuseppe
Cederna. Il 23 aprile sarà la volta
di “Dieci piccoli indiani” con Giu-
lia Morgani, Pierluigi Corallo, Ca-
terina Misasi, Pietro Bontempo,
Leonardo Sbragia, Mattia Sbra-
gia, Ivana Monti, Luciano Virgilio,
Michele De Marchi, Carlo Simoni
e la regia Ricard Reguant. Dome-
nica 29 aprile “L’idea di ucciderti”
diretto da Giancarlo Marinelli.l

Sarà sostituita
da “Dieci

piccoli indiani”
ma la data slitta

al 23 aprile

Una scena da Dieci Piccoli Indiani diretta da Ricard Reguan

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Nel mondo
dei Freaks
insieme
a Laura Mega
DOMANI IL VENISSAGE

Tutto pronto per il vernis-
sage (ore 19) di “The freak
show”, la mostra dei lavori di
Laura Mega curata dall’Asso-
ciazione Flumen Latina in
collaborazione con l’archeo-
loga Carla Vaudo e il Club Ar-
cheologico pontino. Laura,
che da circa dieci anni ormai
vive a New York, ha voluto
portare nel capoluogo ponti-
no questa anteprima, trenta
operechedomani e sabatosa-
ranno esposte negli spazi del-
la Casa del Combattente, per
poi raggiungere la Ivy Brown
Gallery. Da sempre affascina-
ta dal mondo dei Freaks e fer-
mamente convinta che un po’
lo siamo tutti, Laura ha realiz-
zato i suoi dipinti su lenzuola
usate o prese dal suo corredo,
e il marker usato per definire
l’immagine, è data dalla cera
epilatoria. Un lavoro al fem-
minile, da osservare con at-
tenzione, andando oltre il pri-
mo impatto che la Mega defi-
nisce “visivo e divertente”,
per coglierne la parte concet-
tuale. In piena libertà.l
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L’INTERVISTA
LUANA COMPAGNONE

Quella del 2018 sarà una Pa-
squa che vede volare alte le co-
lombe della pasticceria Dolcema-
scolo. Dopo il successo del panet-
tone, sale sul podio del Gambero
Rosso anche la colomba. Artefici
di questi sempre più prestigiosi
traguardi sono i fratelli Dolcema-
scolo,Matteo eSimone, sotto l’oc-
chio mai distratto di papà Massi-
mo e mamma Graziella.

E se Matteo è un giovanissimo
principe della pasticceria, il tren-
taquattrenne Simone è il motore
della prestigiosa azienda.

Allora Simone, di nuovo un
podio del Gambero Rosso?

«Sì.Una grandesoddisfazione.
Il recente piazzamento nella clas-
sifica delle migliori colombe del
Gambero Rosso chiude un anno
di importanti soddisfazioni. In
un ambito, quello dell’alta pastic-
ceria, in cui è l’informazione spe-
cializzata a stabilire parametri di
merito, il successo del panettone
a Natale, l’entrata nella guida
“Pasticceria e pasticceri 2018”, il
risultato della colomba e un pros-
simo articolo a noi dedicato che
in questa primavera uscirà sulle
prestigiose pagine di “Pasticceria
Internazionale”, credo rappre-
sentino dei segnali positivi su
quanto, da anni, stiamo cercando
di fare».

A un certo punto vi siete chie-
sti che cosa volevate fare “da
grandi”?

«Sì, ècosì. Matteoeranelpieno
del suo percorso formativo in Ca-
st Alimenti, io avevo da poco fini-
to gli studi di Economia e svolto

alcunimasterdi foodandbeve-
rage management e insieme a
mio padre decidemmo di ristrut-
turare la pasticceria di via Ma-

donna della Neve. E da quel mo-
mento ho iniziato un percorso di
ricerca che potesse esprimere al
meglio l’artigianalità del nostro
lavoro di pasticceri e le potenzia-
lità in esso racchiuse».

Cos’è per te l’innovazione?
«È continua e costante, ma non

èsemplicemente seguire lenuove
tendenze, cercare il prodotto mi-
gliore sul mercato o aggiornare la
tecnologia esistente, significa
avere una prospettiva, un oriz-
zonte di senso da raggiungere,
un’evoluzione continua e costan-
te il cui obiettivo è quello di cre-
scere come persona, come fami-
glia e quindi come azienda».

Quanto è complessa la gestio-
ne aziendale?

«Per quanto piccole, imprese
come la nostra sono estremamen-
te complesse poiché richiedono
professionalità molto diverse. Il
nostro personale, ad esempio, è in
continua formazione. Siamo ope-
ratori “culturali”, abbiamo il do-
vere di svolgere una formazione
ad ampio spettro. Poi capita che
anche manager di rinomate
aziende del panorama interna-
zionale con i quali intratteniamo
rapporti, restino stupiti quando
vengono a sapere che tra i nostri
collaboratori figurano agronomi
o un sociologo. Siamo aperti allo
scambio, alla contaminazione, al-
l’ibridazione di saperi e pratiche,
e con una ricerca continua siamo
riusciti a diversificare con succes-
so l’offerta del nostro locale».

L’artigianalità è importante?
«È grazie ad essa che possiamo

dialogare con diverse tipologie di
fornitori, in un territorio ricco di
qualità e biodiversità. Ciò ci per-
mette di esplorare le nostre po-
tenzialità interne, come ad esem-
pio stiamo facendo con la pastic-
ceria salata. Nel nostro bancone

Vola anche la colomba di Dolcemascolo
Alta pasticceria Dopo il successo del panettone di nuovo sul podio del Gambero Rosso

Se Matteo
è il principe
dei dolci
il fratello
è il motore
dell’azienda
di famiglia

CULTURA & TEMPO LIBERO

Simone:
p a ss i o n e
e tanta
esperienza
ECCO CHI È

«Tra i tanti sacrifici e le
belle gioie degli ultimi anni, la
soddisfazione di aver portato
il nome di Frosinone tra le pa-
gine di prestigiose riviste in-
ternazionali ha un sapore tut-
to particolare».

A parlare, fiero di sé e dei
traguardi raggiunti dalla fa-
miglia Dolcemascolo, pastic-
cieri da tre generazioni, è il
trentaquattrenne Simone
che, insiemeal fratelloMatteo
che dirige il laboratorio, rap-
presenta la punta di diamante
dell’attività di famiglia. Simo-
ne, dopo la laurea triennale in
economia e commercio all’u-
niversità di Tor Vergata, ha se-
guito il corso di food&bevera-
ge management all’università
Cesna di Madrid, poi il master
in food & beverage manage-
ment alla Luiss. Oggi è docen-
te di corsi di comunicazione
aziendale e strategia d’impre -
sa agroalimentare, organizza-
zione eventi, strutturazione
calendario didattico e pro-
grammazione corsi. È store
manager della pasticceria, si
occupa digestione dell’attività
commerciale, deirapporti con
produttori e subfornitori, del-
la formazione personale inter-
no e dell’ideazione e della rea-
lizzazione di eventi e conve-
gni.l

figurano stabilmente circa qua-
ranta aziende agroalimentari lo-
cali, alcune delle quali lavorano
quasi esclusivamente per noi. Per
la Pasticceria Dolcemascolo, ma
anche per me come persona, il
territorio, la Ciociaria, rappre-
sentano la chiave di volta dell’in-
tero processo evolutivo. È da qui

che sono nate le intuizioni e gli
stimoli maggiori ed è qui che vo-
gliamo riportarle».

I Dolcemascolo, una famiglia
di imprenditori dell’alta pasticce-
ria con un grande obiettivo: supe-
rare sempre se stessi, partendo e
valorizzando il territorio incui vi-
vono e investono. l

Simone
Dolcemascolo
mostra la colomba
uscita dal laboratorio
diretto dal fratello
M a tte o
con lui nella foto
in basso.
Un dolce della
tradizione lombarda
che ha portato la
pasticceria frusinate
ancora una volta, dopo
il panettone, sul podio
della classifica del
Gambero Rosso;
sotto il bio orto
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Dolci tipici della Pasqua
La “b o l o g n e s e” di Bassiano
Le origini Non esiste ciambella simile né sui Lepini né in provincia
Neanche a Bologna: non è dato sapere per quale ragione si chiami così

E
ra la regina dei dolci
pasquali di Bassiano. E
lo è ancora nonostante
questi dolci si trovino
ormai tutto l’anno. Ma
per non perdere lo

scettro, “la bolognese”è costretta,
da una parte a difendersi dal
continuo arrivo di altri dolci, tipici
dei paesi vicini, che gli stessi fornai
locali hanno iniziato a produrre, e
dall’altra a respingere gli attacchi
della “ciammella de macro”, sua
storica rivale, che da sempre tenta
di “spodestarla”. La “bolognese”è
una ciambella senza buco, dal
diametro di una ventina di
centimetri, con la parte superiore
concava. È semimorbida,
grassottella e carnosa: per questo
non disdegna di essere abbinata
anche al caffelatte. Da evitare però
di inzupparla per non correre il
rischio che diventi una vera e
propria poltiglia. Anche bagnata al
vino, bianco o rosso, non rende. Dà
il meglio di sé quando è consumata
come dessert, in abbinamento, per
esempio, a un passito. Meglio
ancora se viene accompagnata da
un bicchierino di “ratafia”, un
liquore ricavato dall’infusione di
visciole nel vino rosso. Questo

liquore si chiama anche
“Rattaffia”,“Ratiafà”: tre nomi che
derivano da ratificare; nell’antica
Roma infatti si beveva alla fine
della stipulazione di un contratto,
anche matrimoniale. Oltre al
nome, anche il modo con cui viene
preparato cambia da paese a paese.
La ricetta di Bassiano e dei paesi
del comprensorio dei Monti Lepini
è identica a quella della Ciociaria.
Eccola: dopo aver tolto i piccioli,
lavare e far scolare le visciole per
qualche ora. Quindi metterle in un
recipiente di vetro con
imboccatura larga, coprirle con
vino rosso ed esporle al sole per
quaranta giorni. Trascorsi i
quaranta giorni, scolarle e
aggiungere lo zucchero e l’alcol
(rispettivamente trenta grammi e
trecento millilitri per litro). Infine,
una volta sciolto lo zucchero,
imbottigliare il liquore ottenuto e
lasciarlo riposare per almeno una
trentina di giorni. Tornando alla
“bolognese”, non esiste una
ciambella simile né sui Monti
Lepini né nel resto della provincia.
E neanche a Bologna. Allora perché
si chiama così? Non è dato sapere.
Così come non si sa in che modo sia
nata. Questi gli ingredienti con cui

viene preparata: otto uova, un
chilo di farina, seicento grammi di
zucchero, quattrocento grammi di
strutto, dieci grammi di
bicarbonato, bucce grattugiate di
due limoni, un pizzico di cannella,
due bicchierini di sambuca e una
bustina di vanillina e semi di anice.
A proposito di semi, sono quelli di
finocchio a caratterizzare la
“ciammella de macro”, che si
differenzia dalle altre ciambelle di
vino del territorio anche per la
forma: la sua è molto più grande.
Poiché a Bassiano, così come in
tanti altri paesi, una volta i dolci
non venivano mai consumati né
prima né lo stesso giorno di
Pasqua, ma a Pasquetta, le stesse
“bolognesi”e le “ciammelle de
macro”spadroneggiavano,
assieme ai panini con il guanciale e
alle uova sode, nelle merende
all’aperto che gli abitanti usavano
fare durante il tradizionale
pellegrinaggio al Santuario del
Crocefisso di Selvascura, distante
quattro chilometri dal paese. A
proposito di uova: dipinte,
intagliate, di cioccolato, di
terracotta o di carta pasta,
rappresentano la Pasqua nel
mondo. l

l Questi, oltre alla “bolognes e” e
alla “ciammella de macro”, gli altri
dolci tipici di Bassiano: la pizza
sbattuta, il “tor tolo”, i mostaccioli,
la “c aciata” e i biscotti. La
“c aciata” è un dolce tipico anche
di Sezze e Roccasecca del Volsci.
Cambia solo il nome: a Sezze si
chiama “pizza casata”, a
Roccasecca “c aciatella”. Ecco gli
ingredienti con cui viene
preparata: ricotta, uova,
zucchero, cannella e buccia di

Tra “c aciate”
e mostaccioli

la tradizione
riempie i forni
Grande festa

se in tavola
c’è la “rat afia”

limone. Dopo aver fatto una sorta
di crema, riempire con la stessa
una sfoglia ottenuta con farina e
uova, spolverare con zucchero e
cannella e guarnire con strisce
della stessa sfoglia. Riguardo al
“tor tolo”, a Priverno e a Cori lo
chiamano “ciammella scottolata”
e a Sezze “ciammella d’o va ”. Si
tratta di un dolce che, prima di
essere infornato, viene lessato e
lasciato ad asciugare per una
notte intera. A Bassiano questa

Uova, farina
zucchero, strutto
limone, sambuca
e un leggero
tocco di cannella
La “re g i n a ”
delle torte
bassianesi
affonda le radici
nel sapere
popolare lepino

Festa di San Rocco
Il detto popolare
l “Chij striglia aviva Sà Rocco
e chij sé magna le ciammèlle”.
Non si sa quando, si sa
soltanto com’è nato questo
detto popolare. San Rocco è
uno dei santi più venerati dai
bassianesi. Il 16 di agosto,
giorno in cui viene portato in
processione, gli dedicano una
delle feste più sontuose. Da
sempre nel borgo ci sono
donne che, durante la
processione, esprimono la
propria devozione stringendo
al petto un cero e
camminando scalze. Di tanto
in tanto poi si aggrappano alla
statua implorando una grazia
o per ringraziare di averla
ricevuta. Alle loro richieste e ai
loro ringraziamenti, tutti gli
altri fedeli gridano in coro:
“Aviva Sà Rocco! Aviva Sà
Ro c c o ! ”. Si racconta che una
volta due compari, mentre
passava il corteo, sentirono
l’odore delle “bolognesi”
appena sfornate. Quando poi
passò una donna con una
cesta colma di queste
ciambelle, uno dei due
esclamò: “Combà, è proprio
vero: ce stà chij da nnà parte
striglia aviva Sà Rocco e chij
da chéll’atra sé magna le
c i a m m è l l e”. Questo, in pratica,
il significato di tale detto: di
fronte alle tante sofferenze
altrui, c’è anche chi festeggia.

ciambella è scomparsa. Invece a
Priverno ancora si trova e
addirittura a Cori viene prodotta
dalle aziende dolciarie del posto e
venduta in buste di cellophane. La
“pizza sbattuta” è una sorta di Pan
di Spagna morbido, alto e molto
giallo per la presenza di uova. Si
chiama così perché le stesse uova
vengono sbattute lungamente.
Mentre i biscotti sono uguali a
quelli di Sezze (mezzo chilo di
farina, otto uova, quattro tuorli,

quattrocento grammi di strutto,
mezzo chilo di zucchero, la buccia
grattugiata di un limone e due
bustine di lievito). Infine, circa i
mostaccioli, sono diverse le loro
ricette: quelli di Bassiano, dalla
forma romboidale, vengono
preparati con miele e nocciole.
Questi i tre forni locali: Panetteria
Iannarelli Silvio (via Aldo
Manuzio), Vapoforno Lambiasi
(via Valvisciolo, 2) e Panifcio
Ja.Di.To (via Casanatola, 51).

Tutti gli altri prodotti della pasticceria bassianese
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Un pomeriggio
al Teatro “Pistilli”
in ricordo
di Pietro Ingrao

G I OV E D Ì

29
MAR ZO

APRILIA
Proiezione del film “500 days of
summer ” Proiezione del film “500 da-
ys of summer” diretto da Mark Webb, in
lingua originale e con sottotitoli, presso
il Caffè Culturale in via Grassi, 41, alle
ore 21.15. Il racconto percorre in modo
non lineare il fallimento di una storia
d’amore, balzando tra i ricordi dei cin-
quecento giorni passati insieme. È il
viaggio turbolento di un lui romantico e
impacciato che si innamora di una lei
restia a costruire una relazione impe-
gnata. Ingresso gratuito
L ATINA
Corso di tango per principianti Pres -
so 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. Appunta-
mento alle 20.15. Info: 3802530531
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
Contenuti Speciali: LeTeorieDiCo-
pernico e Elvis Cobalto Live Conte -
nuti Speciali prosegue nella missione
di diffondere il cantautorato in terra
pontina. Questo mese l’a p p u nt a m e nto
fisso con Bacco & Venere (via Padre
Reginaldo Giuliani) è dedicato a due ar-
tisti che mescolano egregiamente
poesia e musica, teatro e canzone. Co-
me tradizione, uno di qua e uno di là: da
Roma LeTeorieDiCopernico e da Lati-
na 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 com-
pagnia degli Sbanana Peppers che
apriranno la serata con l’energia dei
Red Hot Chili Peppers. A partire dalle
22. Info e prenotazioni: 0773666445

VENERDÌ

30
MAR ZO

APRILIA
Luca Carocci Live Luca Carocci, ac-
compagnato alla batteria da Emanuele
Colandrea Alessandroni, si esibisce
dal vivo sul palco dell’Ex Mattatoio in
via Cattaneo 2, a partire dalle ore 22. In
apertura Lilac Will. Luca Carocci nasce
ad Artena (Roma) e fin da giovanissimo
suona la chitarra, canta e scrive. Per l’e-
tichetta “F i o r i ra r i ” pubblica il primo di-
sco, “Giovani Eroi” (2014), con la pro-
duzione artistica di Gnut e la collabora-
zione di Roberto Angelini e Daniele “M r.
C offe e” Rossi; suona live, come chitar-
rista, e alle audizioni di Musicultura
2016 riceve entrambe le targhe in palio
nella giornata, quella del pubblico e
quella della giuria. Il 25 novembre 2016
esce per la Fiorirari il suo nuovo album
in studio, “Missili e Somari”. Ingresso 5
euro con tessera Arci
CORI
Akira Manera Live Gli Akira Manera
nascono nel 2011 da un’idea di Luca
Morisco (voce, ukulele e percussioni) a
seguito dell’incontro artistico con Da-
vide Lomagno (voce e chitarre). Da su-
bito c’è stata una grande affinità musi-
cale tra i due, che rapidamente ha ini-
ziato a prendere una forma stabile. So-
no un duo acustico a due voci armoniz-
zate in stile Simon&Garfunkel, ma con
sostanziali differenze di genere e so-
norità. Infatti la ricerca sonora del duo
si concentra e strizza l’occhio ad atmo-
sfere “Wo r l d ” impiegando strumenti
come l’udu drum, il djembé, l’ukulele e
tanti altri. Si esibiranno nelgi spazi del
John Barleycorn in Piazza Signina, 10, a
partire dalle 22.30
L ATINA
Live Raggi Gamma A p p u nt a m e nto
dedicato a tutti gli appassionati di car-
toni animati e delle loro indimenticabili
sigle presso la birreria El Paso in Via
Missiroli località Borgo Piave con i Rag-
gi Gamma, simpatica cartoon cover
band. A partire dalle 22.30, è necessa-
ria la prenotazione

Via Crucis Figurata 2018 Sacra rap-
presentazione figurata del Venerdì
Santo presso la parrocchia San Fran-
cesco d’Assisi in Via dei Cappuccini,
36. ll percorso si svolgerà nel quartiere
intorno la parrocchia in via dei Cappuc-
cini, via dei Boi, via dei Marrucini, via
San Francesco, via degli Equi e all’in -
terno del perimetro della parrocchia.
Le varie stazioni della passione saran-
no figurate dai ragazzi del Gruppo
Trapper & Cuccioli di Trapper, e com-
mentate dai vari gruppi parrocchiali.
Appuntamento dalle 19 alle 20.45
Mostra “The freak show” L’a r t i st a
Laura Mega porta in terra pontina la
sua mostra d’arte contemporanea
“The freak show”, presso la Casa del
Combattente in Piazza San Marco, cu-
rata dall’Associazione Flumen Latina in
collaborazione con l’archeologa Carla
Vaudo e il Club Archeologico Pontino
TERR ACINA
Erbe Officinali acoustic Live La ras-
segna “#Sottosopra: il Palazzo delle
I d e e” presenta presso il Palazzo della
Bonifica Pontina (via Salita dell’Annun -
ziata) il concerto del gruppo Erbe Offi-
cinali. 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 can-
tautorato 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
marzo e dicembre 2017 escono i loro

L’INCONTRO

“Il fascismo non possedeva
alcuna quintessenza, e nep-
pure una singola essenza. Il
fascismo era un totalitarismo
fuzzy”: un “collage” i d e o l o g i-
co dai confini sfumati, che ha
saputo disorientare il mondo
al davanzale con un ventaglio
infinito di definizioni plausi-
bili. Questo sosteneva Umber-
to Eco, e l’ultimo sforzo edito-
riale dello storico Mauro Ca-
nali in parte conferma la tesi:
“La scoperta dell’Italia. Il fa-
scismo raccontato dai corri-
spondenti americani”, edito
da Marsilio e pronto per esse-
re presentato domani, ore 18,
alla Feltrinelli di Latina.

Uno spaccato dell’Italia di
inizio ‘900 emerge dalle pro-
spettive a stelle e strisce della
stampa statunitense, che per
lungo tempo poté cibarsi del
fermento politico destato dal
carisma e dalla prorompenza
politica del Duce; le reazioni
dei corrispondenti in quegli
anni furono le più disparate,
eppure oscillavano tutte fra
analogie azzardate per pre-
giudizio e analisi fondate su
un immaginario carattere ita-
lico, frutto di conoscenze su-
perficiali e stereotipi. Di Mus-
solini quei giornalisti esalta-
vano l’iperattivismo, la volon-
tà granitica, la “visionarietà”
di una riforma del capitali-

smo con l’aggiunta di elemen-
ti di umanitarismo sociale. E
tra pagine di cronaca quoti-
diana, storie personali e rac-
conti a tratti apologetici forni-
scono, nel libro di Canali, un
punto di vista inedito sulle vi-
cende del ventennio fascista.
Insieme all’autore saranno
presenti, domani, Vittorio
Buongiorno (giornalista de Il
Messaggero) e Sonia Marzetti
(storica); l’incontro sarà mo-
derato dalla giornalista Licia
Pastore.l

Il Duce secondo gli Usa
Editoria Mauro Canali presenta a Latina
il nuovo libro “La scoperta dell’It a l i a ”

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

primi due brani, “Quello che c’è fuori” e
“G i u l i a” che anticipano il disco d’es or-
dio in uscita nella primavera del 2018. A
partire dalle 21.30
SEZZE
Sacra Rappresentazione della pas-
sione di Cristo Si rinnova anche que-
st ’anno la tradizione della Sacra Rap-
presentazione 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

SA BATO

31
MAR ZO

CORI
Omaggio a Pietro Ingrao Nel giorno
che segue il 103esimo anniversario
della nascita dello storico dirigente del
Pci, il Teatro “P i st i l l i ” accoglie alle 16.30
la presentazione di un libro postumo di
Pietro Ingrao: “M e m o r i a”, a cura (e con
uno scritto) di Alberto Olivetti, il rac-
conto degli ultimi settant’anni del ‘900
letti da un pensiero emblematico, da un
pacifista schierato, dall’“eroe del dub-
b i o” che di quegli anni fu protagonista.
Seguirà la proiezione del film “Non mi
avete convinto – Pietro Ingrao, un ereti-
c o” di Filippo Vendemmiati, presentato
nel 2012 al 69esimo Festival Interna-
zionale del Cinema di Venezia. L’eve nto
è promosso dall’Amministrazione co-
munale e vedrà la presenza del senato-
re Walter Tocci, di Alberto Olivetti, del
presidente dell’associazione “P i et ro
I n g ra o”, Marrigo Rosato, e della figlia
del politico lenolese, Chiara Ingrao;
coordinerà la giornalista Licia Pastore.
Ingresso libero
L ATINA
Frangettas Live I Frangettas e la loro
favolosa musica anni ‘60 saranno que-
sta sera sul palco del Manicomio Food
in Strada Agello. Per info e prenotazioni
telefonare al 3383680033. Ingresso
dopo cena al costo di 10 euro con con-
sumazione inclusa
Gianluca De Rubertis Live Gianluc a
de Rubertis per il suo “La Realtà non
esiste Tour” passa anche al Sottosca-
la9 in via Isonzo, 194. Questo inedito
tour in trio vede la partecipazione di
Giovanni Pinizzotto al basso e Lino Git-
to alla batteria e rappresenta un meta-
forico addio all’album, prima dell’us cita
del prossimo disco solista, già registra-
to nello scorso dicembre presso “Le
Ombre Studio” di LeLe Battista con la
produzione artistica di Leziero Resci-
gno. Appuntamento alle ore 22, ingres-
so 5 euro con tessera Arci
Mostra “The freak show” Porte an-
cora aperte per la mostra d’arte con-
temporanea “The freak show” dell’arti -
sta Laura Mega, che porta in terra pon-
tina, presso la Casa del Combattente in
Piazza San Marco, la sua arte ricercata
e pungente per la cura dell’Ass ociazio-
ne Flumen Latina, in collaborazione
con l’archeologa Carla Vaudo e il Club
Archeologico Pontino
TERR ACINA
Malfatti Live In occasione della riaper-
tura di Domitilla Bottega in via Salita
dell’Annunziata, 17, sarà ospite d’ecce -
zione Cesare Malfatti (La Crus) che
presenterà il suo nuovo disco. Malfatti
mescola il cantautorato italiano a spe-
rimentazioni elettroniche, lavorando
gomito a gomito con Chiara Castello
alle voci e Stefano Giovannardi: un pez-
zo di storia della musica italiana. A par-
tire 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 mo-
derno filone di Piero Pelù solista. Alex
Altamura (voce), Silvio Assaiante (bas-
so), Mattia Marrocco (chitarra), Anto-
nio Cardinale (tastiere), Gianpaolo
Battaglia (batteria). Si esibiscono negli
spazi dell’Open Art Cafè in viale Euro-
pa, 218, a partire dalle 21.30. È neces-
saria la prenotazione

Domani alla Feltrinelli

Il John Barleycorn
apre i battenti
al duo pop-soul
Akira Manera

Mark Webb
regista televisivo
e cinematografico
s ta t u n i te n s e

Gli Erbe Officinali
tornano a esibirsi
a Terracina
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