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Te r ra c i n a L’episodio nel giorno di pasquetta: i due minori erano improvvisamente scomparsi da casa: fondamentali le testimonianze

Abusa di un bimbo, arrestato
Orrore in un residence: un 47enne adesca due piccoli di 3 e 9 anni e li porta dietro a una siepe: interviene la polizia

Erano finiti nelle mani di un
predatore di bambini, trascinati
dietro un cespuglio. Solo le ricer-
che disperate dei genitori e poi
della polizia, hanno evitato che si
consumasse l’indicibile.

Orrore lunedì scorso in un re-
sidence, durante i festeggiamen-
ti della pasquetta. Un uomo di
Terracina di 47 anni è stato arre-
stato dalla polizia con l’accusa di
violenza sessuale nei confronti di
un bambino di nove anni. L’uo-
mo, già noto alle forze dell’ordi-
ne, si è introdotto nel residence e,
grazie ad alcuni espedienti, ha
attirato a sé due bimbi di 3 e 9 an-
ni, allontanandosi con loro fino a
nascondersi dietro un cespuglio.
Lì, si sarebbe denudato e avrebbe
abusato del più grande. La poli-
zia di Terracina lo ha arrestato.
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LA SCOMMESSA

Arriva la prima vera prova sul
campo per tutti gli accordi presi
dietro le quinte di questa nuova
legislatura del Lazio. Oggi si apre
ufficialmente la scommessa di
Nicola Zingaretti, presidente di
una Regione “di minoranza” (con
24 consiglieri dalla sua parte,
contro i 26 di opposizione) e parte
di un’intesa molto delicata con
Movimento 5 Stelle e Forza Italia.
I due partiti, infatti, hanno deciso
di dare al governatore un anno di
prova, con tanto di verifica seme-
strale senza tirarsi indietro da al-
cune richieste specifiche, che pe-
rò hanno trovato favorevole lo
stesso Zingaretti.

Intanto, mentre si attende di
capire quanto questo patto sia
fragile (o viceversa), la vera batta-
glia di questi giorni è quella gio-
cata all’interno delle due stesse
fazioni che hanno accordato la fi-
ducia temporanea a Zingaretti,
per l’appunto M5S e FI. Battaglia
che si gioca sulla nomina dei due
vicepresidenti del Consiglio (uno
dei grillini, l’altro degli azzurri).

Le correnti interne dei Cinque
Stelle, così come quelle del parti-
to di Berlusconi, sono al momen-
to le protagoniste della partita.
Per esempio, nel M5S ci sono due
figure in pole per uno dei due po-
sti da vicepresidente. Da una par-
te c’è Devid Porrello, un irriduci-
bile di Roberta Lombardi, che
nelle recenti consultazioni inter-
ne tra i consiglieri regionali pen-
tastellati, ha vinto su Valentina

I due partiti
hanno dato
al governo
un anno
di prova
prima
della sfiducia

L’aula
del Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio

Corrado, fedelissima di Di Maio,
per 7 voti a 3. Una scelta che però
potrebbe lasciare l’amaro in boc-
ca alla corrente riconducibile al
capo politico del M5S, in quanto
nelle ultime elezioni Corrado è
stata la più votata subito dopo
Lombardi, mentre Porrello ha ot-
tenuto un posto in Consiglio per
appena14 voti.E Corradopotreb-
be fare appello ai vertici naziona-
li del Movimento per ribaltare la
situazione.

Questione analoga nel centro-
destra, dove il posto da vicepresi-

dente è conteso da Adriano Paloz-
zi, il più votato di Forza Italia
nonché fedelissimo diGasparri, e
Giuseppe Simeone, uomo del
coordinatore regionale e senato-
re forzista Claudio Fazione ed
esponente della corrente interna
che fa capo ad Antonio Tajani.
Anche qui la partita è ancora
aperta. Una situazione delicata,
dunque, soprattutto mentre Le-
ga, Fratelli d’Italia e Pirozzi conti-
nuanoad esseresulpiede diguer-
ra per sfiduciare l’attuale gover-
no.l

Il fatto Scintille tra le correnti interne di M5S e Forza Italia: la prova di Zingaretti

Consiglio regionale al via
Il valzer dei vicepresidenti

IL COMMENTO

«Il nuovo documento di Aifa
sui farmaci biosimilari è un gran-
de passo in avanti per aumentare
il numero dei pazienti trattati a
un costo sostenibile per il Servi-

zio sanitario nazionale». Queste
le parole con cui l’assessore alla
Sanità della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato, descrive il nuovo po-
sition paper sui farmaci biosimi-
lari presentato lo scorso 27 marzo
dall’agenzia regolatoria naziona-
le. «Il rapporto rischio-beneficio
è lo stesso degli originatori di rife-
rimento e per questo motivo l’Ai-
fa li dichiara intercambiabili -
spiega D’Amato - ovviamente sa-
ranno sempre i medici a valutar-

ne l’utilizzo e la loro prescrivibili-
tà. Questo provvedimento con-
sentirà di liberare risorse da de-
stinare alle terapie farmacologi-
che innovative. È uno strumento
irrinunciabile per lo sviluppo di
un mercato dei biologici competi-
tivo e concorrenziale, necessario
alla sostenibilità del sistema sa-
nitario e delle terapie innovative,
prodotti caratterizzati da garan-
ziedi efficacia, sicurezza equalità
per i pazienti».l

Farmaci biosimilari e risparmi per gli utenti
D’Amato: «Un passo in avanti per la sanità»
L’assessore soddisfatto
del documento Aifa:
«Più efficacia e sicurezza»

Alcuni farmaci (foto di archivio)

1°
l Al via oggi
il primo Consiglio
re g i o n a l e
dopo le ultime
elezioni: battaglia
sui vicepresidenti

L’ORDINANZA
Maratona di Roma
Strade chiuse e divieti
l Strade bloccate e divieti
di sosta nella Capitale in
ben cinque municipi per la
Maratona di Roma di
domenica 8 aprile. Le
restrizioni inizieranno già
da domani, per i lavori di
messa in sicurezza. I
dettagli sul sito ufficiale di
Roma Capitale.

AGRICOLTUR A
Oltre un milione di euro
per le zone rurali
l La Regione ha bandito
1.650.000 euro del Psr per i
servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali. Nello
specifico, gli obiettivi sono:
favorire la tutela del
patrimonio rurale e
stimolare lo sviluppo locale
nelle zone rurali.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Nicola Procaccini
Sindaco Terracina

Coletta avrebbe
addirittura assicurato

di avere un’intesa col
sindaco di Terracina

Nicola Procaccini

Verso il voto Rottura ufficializzata ieri. Il primo cittadino del capoluogo insiste sulla propria corsa e gli altri non lo seguono

Civiche spaccate, Gervasi si candida
Il sindaco di Sabaudia in corsa per la presidenza col sostegno di Aprilia e Bassiano. Coletta sarà sostenuto da Lbc e Pd

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Lo strappo finale è arrivato ie-
ri pomeriggio quando si sono ri-
trovati allo stesso tavolo Damia-
no Coletta, Antonio Terra e Giada
Gervasi, i tre sindaci delle Civiche
pontine. Le tensioni che già si
erano registrate nei giorni scorsi
non sono scemate, anzi. Ieri Co-
letta ha confermato la sua inten-
zione di candidarsi a presidente
della provincia il 29 aprile prossi-
mo, assicurando di avere già di-
versi accordi a suo favore, basati
sulla condivisione di un pro-
gramma che mira all’acqua pub-
blica e al raggiungimento dei ri-
fiuti zero in provincia.Coletta, ol-
tre al Pd, avrebbe garantito di
avere pure un’intesa di massima
con Nicola Procaccini, sindaco di
Terracina. Il primo cittadino del
capoluogo ha chiesto ieri il soste-
gno anche degli altri aderenti a
Civiche pontine che però hanno
risposto con un sonoro “no, gra-
zie”.

Antonio Terra, Giada Gervasi e
Domenico Guidi hanno spiegato
a Coletta di non essere disponibi-
li «ad accordi di alcun genere» e
dunque le Civiche pontine saran-
no regolarmente presenti al voto
del 29 aprile con un loro candida-
to presidente: Giada Gervasi. La
rottura insomma è cosa fatta. Co-
letta a questo punto sarà candi-
dato in rappresentanza dell’inte-
sa Pd-Lbc, mentre le Civiche pon-

tine sosterranno Gervasi. La rot-
tura riapre dunque i giochi per-
ché la forza sul voto ponderato di
Aprilia, Sabaudia e Latina non fa-
rà la differenza.

L’ufficialità arriva direttamen-
te da Guidi e Terra. «I civici pon-
tini di Aprilia e Bassiano con i lo-
ro gruppi consiliari comunali so-
stengono Giada Gervasi, il candi-
dato che meglio rappresenta il ci-
vismo. La Gervasi avrebbe 4 anni
di mandato e garantirebbe una
continuità amministrativa. Inol-

tre la sua è una figura che può es-
sere condivisa da chiunque cer-
chi quell’imparzialità ed autono-
mia necessarie per gestire l’attua-
le consiglio provinciale. Giada
Gervasi ha dalla sua un percorso
di coerenzache, senzamaicedere
a logiche o rivendicazioni di ruoli
e poltrone, ha messo al centro
dell’agire i cittadini. Incarna quel
concetto di “sindaco di tutti” che
è perfetto per guidare la Provin-
cia. Nella sua esperienza alla gui-
da di Sabaudia sta facendo della

«Ger vasi
incarna lo
s p i r i to
unitario e
condiviso per
gestire la
P rov i n c i a »

«Dialogo con Lbc sulle proposte»
Il punto Cozzolino alla destra: il Pd non entra in maggioranza

LA REPLICA

«Tripodi prima dice che il Pd
ha fatto una finta opposizione e
poi dice che la Zuliani ha solleva-
to temi scomodi da presidente
della trasparenza. Un po’ schizo-
frenico». Il segretario comunale
del Pd Alessandro Cozzolino
non ha per nulla digerito le di-
chiarazioni del capogruppo re-
gionale della Lega Angelo Tripo-
di. E ne approfitta per replicare
anche a Gianluca Di Cocco e
spiegare come «il Pd non è en-
trato in nessuna maggioranza
ma ha detto che lancerà nelle
prossime settimane di temi e
delle proposte concrete per il ri-
lancio della città. I nostri inter-
locutori non sono solo le forze
politiche, ma in primis i cittadi-
ni».

Lo sguardo è rivolto al futuro.
«Abbiamo un obiettivo ambizio-
so e che avvertiamo con respon-

pagando mutui che bloccano un
bilancio sempre più difficile
quindi ora non venissero a pro-
porsi come l'alternativa perché
loro sono i creatori del disagio
che c’è». Cozzolino spiega che il
Pd vuole ripartire dalla famosa
manifestazione di piazza a favo-
re del questore De Matteis nel
2015. «Noi cerchiamo di riferirci
e confrontarci con tutti coloro
che hanno già dato vita ad supe-
ramento ideologico e hanno pre-
so una netta posizione di campo
in quel famoso ottobre 2015 do-
ve a seguito delle operazioni di
polizia guidate dal Questore De
Matteis più di una piazza, mi-
gliaia di cittadini hanno ricono-
sciuto una nuova possibilità a
questa città, vogliamo continua-
re quel percorso che le elezioni
amministrative hanno in parte
interrotto, e che silenziosamen-
te continua ad operare in città
attraverso associazioni e inizia-
tive che magari facendo rete
contribuiscono alla proposta
culturale e quindi anche politica
della città». Insomma, al mo-
mento non c’è alcun ingresso del
Pd in maggioranza, su questo
Cozzolino vuole essere chiaro.
Certo però che il percorso comu-
ne è praticamente iniziato. Ve-
dremo dove porterà. l T. O .

Il segretario del Pd
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o re p l i c a
al capogruppo
regionale della
Lega Angelo
Tripodi e all’ex
a s s e s s o re
Gianluca
Di Cocco

P rof i l o
a p p rez z ato
a destra
e sinistra

lLa corsa
alla
p re s i d e n z a
della
P rov i n c i a
entra nel vivo.
Giada Gervasi
si candida e
rompe l’as s e
con Damiano
Coletta, che a
sua volta
c o r re rà
sostenuto da
Pd e Lbc.
Gervasi però
è un ostacolo
duro: il
sindaco di
Sabaudia
r i c eve
consensi in
modo
bipar tisan.
Addirittura la
Lega la trova
abile e
c apace.

Sopra, da sinistra,
i sindaci A n to n i o
Terra, Giada
Ger vasi,
Damiano Coletta
e Domenico
Guidi

trasparenza, legalità ma anche
della mediazione sociale il perno,
riuscendo a coinvolgere tutto il
Consiglio in battaglie per il terri-
torio». La conclusione di Terra e
Guidi è netta: «A questo punto è
chiaro che i civici pontini di Apri-
lia, Bassiano e Sabaudia ad oggi
non hanno mai ragionato in ter-
mini di accordi con alcuno, per-
tanto se qualcuno ha paventato
unioni di intenti in un candidato
diverso da Giada Gervasi, queste
sono frutto di pure illazioni». l

sabilità quello di arrivare a defi-
nire un patto per la città con al-
cuni, magari pochi, primi punti
di un programma a divenire». Il
problema, semmai, è il passato.
«La destra è la vera responsabile
della condizione in cui versa La-
tina - afferma ancora Cozzolino -
In 20 anni hanno prodotto debi-
ti e depressione economica. Pro-
getti per i quali stiamo ancora
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Ardea l Po m ez i a

Le novità Una ditta campana si è aggiudicata l’appalto per realizzare il «Progetto Pegaso»

Tutela della biodiversità marina
Il Comune ha affidato i lavori
POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Mancano ormai pochi detta-
gli, a Pomezia, per l’avvio del
“Progetto Pegaso”, ossia l’inter-
vento pensato dall’amministra-
zione comunale guidata dall’ex
sindaco Fucci per promuovere la
biodiversità marina mediante la
protezione dei fondali con strut-
ture deterrenti antistrascico,
connesso al ripopolamento del
mare antistante Torvajanica.

Il dirigente del settore Lavori
pubblici, infatti, ha aggiudicato
definitivamente la gara d’appalto
per i lavori in questione, che sa-
ranno effettuati dalla ditta “Pri-
sma Srl” di Sant’Agnello - in pro-
vincia di Napoli -, vincitrice del
bando promosso dall’ente di
piazza Indipendenza.

Nello specifico, stando ai ver-
bali di gara, l’azienda campana ha
offerto un ribasso del 18,428%
sull’elenco dei prezzi posto a base
di gara, fino a raggiungere la som-
ma di 171.466,44 euro, importo

comprensivo anche degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.

Per tali lavori, va ricordato, il
Comune aveva preventivato - e in-
serito in Bilancio - una spesa di
250mila euro, al fine di tutelare
un tratto di costa piuttosto am-
pio, distante circa quattro chilo-
metri e mezzo dalla spiaggia e vol-
to a impedire la pesca a strascico
in un’area grande un chilometro
quadrato circa.

«Il Progetto Pegaso - spiegò, al-
cuni mesi fa, l’ex assessore Ric-
cardo Borghesi - rispetta il rigore
scientifico e i pareri degli scien-
ziati, non solo italiani, che da an-
ni si occupano di questo argo-
mento. Il materiale impiegato per
la realizzazione delle strutture è il
cemento pozzolanico e soddisfa i
requisiti dettati dalla normativa
in materia della Regione Lazio.
Tale materiale è impiegato in tut-
te le opere marittime del Mediter-
raneo e non solo. L’area protetta
potrà essere fruibile dai pescatori
e dai subacquei: per questi ultimi
si è prevista la posa in opera di un
sistema fisso di supporto alle im-

mersioni guidate, segnalato da
apposita boa luminosa. Ma è ne-
cessario puntualizzare che l’o-
biettivo del progetto non è ‘sup-
portare’ le attività di pesca e di
escursionismo subacqueo, ma di
tutelare la biodiversità marina».

Queste, invece, furono le paro-
le dell’ex sindaco Fabio Fucci:

«L’utilizzo selvaggio del territo-
rio lungo la fascia costiera, sia a
terra che in mare, ha portato alla
distruzione della vegetazione
marina. Con l’installazione delle
barriere ecosostenibili previste
dal progetto vogliamo tutelare il
nostro mare, risorsa preziosa del-
la città di Pomezia». l

L’inter vento
è stato

pens ato
dalla Giunta

guidat a
dall’ex

sindaco Fucci

C R O N ACA

Inves tita
da un’a uto
mentre cammina
sul marciapiede
POMEZIA

La giornata di ieri, a Pomezia, è
statacaratterizzata dauninciden-
te stradale.

In particolare, nel corso del po-
meriggio, una donna di 65 anni è
stata investita da un’auto mentre
passeggiava sul marciapiede di
via Gronchi, la strada che collega
la città al quartiere di Torvajanica
Alta.

Tutto è accaduto in pochi atti-
mi, nei pressi di una rotatoria: qui,
un’auto condotta da una signora è
prima finita contro un altro veico-
lo e poi ha colpito la donna, facen-
dola cadere a terra.

Immediata, a quel punto, la
chiamata ai soccorsi, giunti sul
posto con una ambulanza.

Valutata la situazione, la donna
è stata trasportata al pronto soc-
corso della clinica “Sant’Anna” di
Pomezia,dove i mediciegliopera-
tori sanitari si sono presi cura di
lei.

Per i rilievi di rito, invece, sono
intervenuti gli agenti della polizia
locale.

Sempre a Pomezia, poi, anche
sulla Pontina non è mancato un
incidente stradale. All’altezza del
chilometro 26.500, in particolare,
è stato registrato un sinistro lungo
la corsia di sorpasso in direzione
sud, chiusa per consentire l’arrivo
dell’ambulanza e per il tempo ne-
cessario allo spostamento dei
mezzi coinvolti nello scontro che,
fortunatamente, non pare aver
avuto gravi conseguenze. l

ARDEA

È stato un weekend contrasse-
gnato da alcuni furti, quello lega-
to alle festività pasquali, nel terri-
torio di Ardea.

In particolare, l’episodio mag-
giormente eclatante riguarda la
zona della Nuova Florida, dove
un bar attiguo alla banca di quar-
tiere e a una tabaccheria è stato
preso di mira dai ladri, in un arco
di tempo compreso fra Sabato
Santo e il lunedì di Pasquetta.

Furto in un bar, svuotate le slot machine
L’episodio nel weekend
alla Nuova Florida
Ladri anche in una casa

Nello specifico, i ladri hanno
sfondato la saracinesca del locale
e, una volta entrati, hanno rotto le
slot machine presenti, rubando
tutte le monete in esse contenute.

Al momento, il danno economico
- salvo quelli alle strutture e ai
macchinari - non è stato quantifi-
cato con precisione: il gestore del
locale, infatti, ha chiesto alla so-

cietà che gestisce le slot di sapere
quanti soldi contenessero al mo-
mento del furto, al fine di conse-
gnare il resoconto ai carabinieri
della locale tenenza e della Com-
pagnia di Anzio che, coordinati
dal capitano Lorenzo Buschittari,
stanno indagando sull’accaduto.

Purtroppo, però, il weekend
pasquale ha visto altri furti. Per
esempio, in via Rieti, i ladri han-
no forzato l’ingresso di una villa e,
mentre gli abitanti dormivano,
hanno portato via computer, og-
getti preziosi e qualche centinaio
di euro in contanti, prima di fug-
gire con un’auto che era parcheg-
giata in strada. Anche in questo
caso, è stata presentata una de-
nuncia alle forze dell’ordine della
zona. l F. M .

Alcune slot
sva l i g i a te
(foto d’a rch i v i o )

Spiagge sporche a Pasqua, l’esposto di Fanco

ARDEA

Nelle scorse ore, il consigliere
comunale di Ardea Luca Fanco ha
deciso di inviare un nuovo esposto
al sindaco, al segretario generale e
ai dirigenti comunali - ma anche
alla polizia locale, ai carabinieri
del Noe, alla Finanza di Pomezia,
alla Corte dei Conti e alla Procura
della Repubblica di Velletri - per
segnalare la presenza di rifiuti
lungo le spiagge cittadine nelle
giornate di Pasqua e Pasquetta.

In particolare,Fanco haspiega-
to di esser stato contattato da cit-
tadinie titolaridi attivitàbalneari
per segnalare la mancata pulizia
dell’arenile: di conseguenza, ha
raggiunto la costa in entrambe le
giornate e ha scattato delle foto-
grafie per documentare la situa-
zione.

«Ho constatato che le lamente-
le erano fondate - ha scritto il pre-
sidente della commissione Con-
trollo e garanzia nel suo esposto -.
I cittadini erano impossibilitati a
stendere l’asciugamano sull’are -
nile e i titolari delle attività ad af-
fittare lettini e ombrelloni. Sull’a-
renile erano presenti enormi
quantità di rifiuti speciali, crean-
do un danno economico alle atti-

vità e di immagine alla città. I cit-
tadini, in particolare, si limitava-
no a passeggiare nel breve tratto
del bagnasciuga, libero dai rifiu-
ti».

Tra l’altro, Fanco ha spiegato di
aver già presentato un esposto,
per lo stesso motivo, lo scorso 8
marzo, diffidando le autorità
competenti ad adempiere. Per lo
stesso motivo, anche nell’ultimo
documento il consigliere d’oppo -
sizione ha sollecitato l’immediata
rimozionedi tutti i rifiutipresenti
sull’arenile, arrivando a chiedere
alla Procura regionale della Corte
dei Conti «di quantificare il dan-
no economico causato ai titolari
delle attività balneari e il danno
d’immagine causato alla città». l

Le foto scattate
da Luca Fanco
fra Pasqua
e Pasquetta

Il consigliere
ha segnalato
la presenza di rifiuti

I fotogrammi del progetto che sarà realizzato a Torvajanica
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La favola infinita
della bella e magica
città di Cajeta
Territorio L’antichissima Gaeta si rivela una penisola avvolta
da uno splendido mare, con tantissime attrazioni naturali

G
aeta città antichissi-
ma che sembra una
piccola isola, ma in
realtà si rivela una

penisola avvolta dal suo mare
incantevole. E’ comunemente
definita una delle perle del
Mediterraneo, la “Venezia del
Tirreno” e la  “Porta del Sud”
dalla quale si accede al Meri-
dione, di cui annuncia i colori,
gli usi, i costumi, la storia e le
tradizioni, tra miti e leggen-
de. Da quelle dell’approdo de-
gli Argonauti a quello di
Enea, che ne fanno risalire le
origini nella notte dei tempi.
Secondo Virgilio il nome di
Gaeta deriverebbe da “C a j e-
ta” la nutrice di Enea. Gaeta è
una città magica che risplen-
de e va ammirata anche per le
sue bellezze naturali e per il
suo borgo antico costruito a
picco sul golfo. Tra le attrazio-
ni da vedere fuori dal centro
abitato ricordiamo le riserve
naturali marine, grotte, par-
chi. Di notevole importanza è
il Parco regionale riviera di
Ulisse che ricade sul territo-
rio di Monte Orlando. Que-
st’area naturale protetta pre-
senta una vegetazione tipica
della macchia Mediterranea,
mentre la fauna è data da ani-
mali come il riccio, il topora-
gno, uccelli come il falco, il

pettirosso, l’allocco, il barba-
gianni e il picchio. Da non
perdere la visita presso il San-
tuario della Montagna Spac-
cata, nome legato alle tre
spaccature verticali che sa-
rebbero state prodotte dal
terremoto successivo alla
morte di Cristo. Particolare è
la forma di una mano impres-
sa nella roccia la così detta
“mano del turco” che secondo
la leggenda si sarebbe forma-
ta nel momento in cui un ma-
rinaio turco, non credendo al-
la storia della spaccatura del
monte, appoggiò le cinque di-
ta, la roccia divenne morbida
facendovi rimanere l’i m p r o n-
ta. Ricco il patrimonio ar-
cheologico con i mausolei ro-
mani di Munazio Planco e Lu-
cio Atratino. Nel centro stori-
co spicca il Castello Angioi-
no-Aragonese, il duomo di
Sant’Erasmo, il suo campani-
le, il Tempio di San France-
sco, la Chiesa dell’Annunziata
con la sua “Grotta d’Oro”.
Suggestivo è il magnifico sce-
nario dello scorcio del golfo
con l’antico borgo che si pro-
tende sulle azzurre acque. La
passeggiata sul lungomare re-
gala davvero una visione uni-
ca del posto. La città fu co-
struita su uno sperone roccio-
so e fu ben fortificata per resi-

Da visitare
il Parco
R iviera

di Ulisse
che ricade

sul Monte
Orlando

Impos sibile
non visitare

l’affas cinante
S a nt u a r i o

della
Mont agna
Spacc at a

stere alle invasioni via mare e
via terra. Molto famosa per le
sue sette spiagge,tra le più co-
nosciute ricordiamo la spiag-
gia di Serapo, Fontania, Qua-
ranta remi, Ariana dalla sab-
bia bianca e fine, posta su due
speroni di roccia, inoltre la
spiaggia dell’Arenauta o fa-
mosa per i suoi trecento scali-

ni, infine S.Vito, S.Agostino.
Gaeta è un luogo dunque dal-
le mille bellezze incontami-
nate, grazie ad un patrimonio
acquisito in secoli di vita che
ne fanno una delle città più
belle di Italia.

Gli alunni delle classi quinte
Scuola Primaria Plesso “Don Bosco”

IC “Principe Amedeo” di Gaeta

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta

La città
di Gaeta
e le sue tante
attrazioni viste
e disegnata
dagli alunni
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L
a gastronomia di Gaeta è
tipicamente mediterra-
nea, dove le protagoni-
ste sono la tiella e le oli-

ve. La tiella, dal latino tegella
che indica una pentola, è com-
posta da due sfoglie di farina so-
vrapposte che avvolgono il sa-
pore unico dei vari ripieni che
possono essere di sarde, pol-
pi,scarola,cipolla. Un piatto pre-
libato, molto più di una sempli-
ce pizza, che con il suo particola-
re profumo invade da millenni
la città di Gaeta, da quando que-
sta era divisa ancora in due bor-
ghi: da un lato la corte dei Bor-
bone, abitata da ricchi che man-
giavano cibi elaborati,e dall’al-
tro, abitato da pescatori e conta-
dini che non avendo risorse, si
nutrivano con quel poco che riu-
scivano a rimediare, molto spes-
so riciclando avanzi. E’proprio
qui che la storia della tiella af-
fonda le sue origini. Si narra in-
fatti che Ferdinando IV di Bor-
bone ne fosse un ottimo estima-
tore e che nei suoi soggiorni a
Gaeta preferisse carpire i segreti
della tipica cucina. Grazie al so-
vrano anche l’aristocrazia co-
minciò ad apprezzarla. In segui-
to alla caduta del Regno Borbo-
nico, nel 1861, divenne pasto co-
mune e veloce per tutti gli emi-
granti che cercavano la fortuna
imbarcandosi . Non è né bionda
né bruna, ma di colorito rosso
dorato, soda, morbida e allo
stesso tempo, corposa, appetito-
sa, fragrante. Attualmente è in-

Tiella regina del Golfo
Sapori La gastronomia risente dei sapori mediterranei

E a Gaeta resterai
Quando mi sento giù,
guardo il mare blu.
Se non ho fame a colazione,
con la tiella, si risveglia
il pancione.
Non ti annoiare
perché al parco puoi andare,
anche quello puoi esplorare,
con la guida è anche più facile
da visitare.
Sarà una piccola cittadella,
ma è pur sempre bella.
Se è dentro te l’odore del mare
a Gaeta puoi restare.

GLI ALUNNI DELLE CLASSI
QUINTE - SCUOLA

PRIMARIA PLESSO “DON
BOSCO” IC “PRINCIPE

AMEDEO” DI GAETA

amaro. Gaeta resta la città dalle
mille bellezze da scoprire.

Gli alunni delle classi quinte
Scuola Primaria Plesso “Don Bosco”

IC “Principe Amedeo” di Gaeta

In alto lo splendido disegno realizzato
dagli alunni della classe 5A
relativo al tempio di San Francesco

serita nell’elenco dei prodotti
tradizionali della Regione Lazio
e inoltre il Comune di Gaeta le
ha attribuito il marchio DE.C.O.
Denominazione Comunale di
Origine dal 2005. Verso la fine
del 1400 Gaeta era uno dei più
importanti mercati dell’olio, nei
frantoi collettivi i monaci maci-
navano le olive in cambio di una
quantità d’olio che rimaneva al
monastero. L’oliva di Gaeta non
è nera come si crede, ma di colo-
re violaceo dal sapore vinoso e

La “pizza
gaet ana”
è entrata

st abilmente
nella

g a st ro n o m i a
nazionale

Si narra che
Ferdinando IV

di Borbone
fos s e

un ottimo
e st i m ato re

del piatto
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Italo Taglialatela
Ass ess ore

«Il segnale
che la zona a traffico
limitato è una scelta

assolut amente
necessaria e positiva»

Una Ztl a singhiozzo
per snellire il traffico
La decisione L’amministrazione ha disposto chiusure improvvise
del centro storico in questo fine settimana per fronteggiare il caos

GAETA
ROBERTO SECCI

Chiusure a singhiozzo del traf-
fico veicolare verso il quartiere
medievale della città. E’ la misura
adottata in extremis dall’ammini -
strazione comunale di Gaeta, di
concerto con ilComando della Po-
lizia Locale di Gaeta, al fine di
snellire l’intoppo che si è creato in
questo lungo weekend di festività
nelle vie del centro storico, in par-
ticolare il giornodiPasquae diPa-
squetta. Inpratica durante le gior-
nate di domenica e lunedì è stata
attivata in più occasioni una sorta
di ztl lampo (che invece nella for-
mula 21-03 prenderà il via il pros-
simo venerdì 6 aprile) e della du-
ratadiuna mezz’oretta per evitare
che altre auto andassero a conge-

stionare un quartiere medievale
già saturo.

«Questo è il segnale che la zona
a traffico limitato è una scelta as-
solutamente necessaria e positiva
non solo per ridurre il carico di au-
tovetture in un centro storico da
preservare, ma anche al fine di tu-
telare le attività commerciali del
quartiere». E’ il commento del-
l’assessore alla Polizia Locale, Ita-
lo Taglialatela raggiunto telefoni-
camente dalla nostra redazione e
questi giorni interpellato proprio
dalle associazioni di categoria e di
commercianti preoccupati per i
riflessi sull’economia locale del-
l’attivazione tutto l’anno (esclusi i
mesi di gennaio, febbraio e marzo)
della zona a traffico limitato nel
quartiere medievale. L’assessore
Taglialatela su questo aspetto ha
voluto rassicurare i commercianti

sul fatto che l’imminente zona a
traffico limitato sarà sostenuta da
un robusto sistema di mobilità al-
ternativa, al fine di disincentivare
l’uso della macchina, già a partire
dal 6 aprile. In particolare attra-
verso l’attivazione di navette che
con frequenza fanno da collega-
mento tra l’ingresso e il cuore del
centro storico. Questo però ha ag-
giunto l’assessore non esclude la
possibilità che in casi di forte af-
flusso, come avvenuto nei giorni
di Pasqua e di Pasquetta, l’ammi -
nistrazione attivi la chiusura al
traffico veicolare per i non resi-
denti. Possibilità prevista nella
deliberadiGiunta n. 78sulla rego-
lamentazione della ztl. Questo ad
esempio potrebbe accadere il
prossimo 25 aprile, giorno di festa
che cade di mercoledì, quindi non
in fascia “ztl”l

Panoramica di Gaeta

Accordo con l’Is tituto
Bambino Gesù
Il rinnovo di tre anni

GAETA

Un accordo quadro per la col-
laborazione in campo assistenzia-
le per consulenze specialistiche in
pediatria e chirurgia pediatrica
tra Comune di Gaeta e Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Ro-
ma. E’ quanto approvato con deli-
bera di Giunta n.90 lo scorso 26
marzo. Il protocollo ha durata di
tre anni (dal 2 aprile 2018 all’apri -
le 2021) e rappresenta di fatto la
prosecutio dell’accordo (in sca-
denza) siglato con l’Istituto “Bam -
bino Gesù”OspedalePediatrico di
Roma attraverso deliberazione di
Giunta Comunale n°59/2016.
«Preso atto che è volontà di questa
amministrazione - si legge nel te-
sto della delibera - proseguire i
progetti con il suddetto Istituto ri-
tenuto che nell’ambito delle pro-

prie specifiche competenze e fina-
lità istituzionali, il Comune e l’Isti -
tuto intendono continuare a rea-
lizzare specifici programmi di col-
laborazione al fine di sviluppare
sinergie fra le rispettive compe-
tenze nell’ambito dell’attivazione
di servizi specialistici rivolti all’e-
tà pediatrica, nonché di ricerca
scientifica, didatticae formazione
. Affermato il ruolo integrativo che
si intende svolgere rispetto ai nor-
mali servizi sanitari pur richia-
mando l’intento di promuovere
una maggiore tutela della salute
dei piccoli cittadini favorendo un
arricchimento dell’offerta sanita-
ria specialistica». Un percorso ini-
ziato il 13 giugno del 2015 con l’i-
naugurazione di un ambulatorio
di chirurgia pediatrica dell’Istitu -
to “Bambino Gesù” di Roma, rico-
nosciuto Istituto di Ricovero e Cu-
ra a Carattere Scientifico presso
un locale messo a disposizione
dall’Amministrazione per lo svol-
gimento delle attività di consulen-
za specialistica sanitaria in pedia-
tria e chirurgia. l R .S.

Lungomare Caboto

La collaborazione
in campo assistenziale
per consulenza specialistica

Differenti Convergenze, un dialogo improbabile, il tema

L’INIZIATIVA

Sarà inaugurata sabato 7
aprile e resterà allestita presso
Pinacoteca Comunale di Gaeta fi-
no al prossimo 3 giugno, la mo-
stra dal titolo “Riccardo Dalisi e
Francesco Pernice: Differenti
Convergenze - un dialogo impro-
babile” a cura di Enrico Crispolti.
La mostra, allestita sui due livelli
della Pinacoteca, si articola in tre
settori interconnessi e vuole
esprimere un percorso, nell’arte

Sabato 7 aprile sarà allestita
una mostra presso
la Pinacoteca Comunale

e nel progetto, parallelo, con mo-
menti di vicinanza e contatto, tra
Riccardo Dalisi e Francesco Per-
nice. Viene preso in esame un
ampio periodo che si è configura-
to con profonde trasformazioni
del mondo dell’arte e che ancora
oggi è in piena evoluzione. Viene
percorso l’ampio arco temporale
che dalla fine degli anni ‘60 arri-
va sino al momento attuale.

Alla prima fase che esprime un
approccio all’arte basato sulla
condivisione, sulla partecipazio-
ne, sulla apertura a temi sociali e
politici e sulla volontà/necessità
di determinare, attraverso l’ope-
ratività creativa, forti cambia-
menti nelle strutture di potere,
segue un “periodo di mezzo” che

si è caratterizzato come una chiu-
sura verso le istanze sociali e dei
territori e quindi un isolamento
in spazi “ristretti”, si determina
in ogni caso una ridotta disponi-
bilità al dialogo ed al confronto.

Negliultimissimi anni si ripre-
senta con forza l’urgenza di con-
frontarsi con le tematiche sociali
riflettendo sulle contraddizioni
di una società troppo sbilanciata
sul fronte della ricerca del piace-
re e con la totale adesione all’ec-
cessivo consumo non più soste-
nibile. Ci si ricollega quindi ai te-
mi sociali e ambientali e alle sen-
sibilità degli anni '70: partecipa-
zione, condivisione, determina-
zione per radicali cambiamenti
sociali, economici e politici. l R .S.

Il comune di Gaeta
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Cronaca Raffica di denunce nel weekend da parte dei carabinieri

Droga e alcol alla guida
Controlli a tappeto
FORMIA

Alcol e droga alla guida. E’ il
bilancio di un’intensa attività
condotta dai Carabinieri della
Compagnia di Formia, guidati
dal Maggiore David Pirrera, il 1 e
2 aprile, giorni particolarmente
“caldi” sulle strade e che hanno
fatto registrare un notevole af-
flusso di persone nel compren-
sorio del Golfo. I militari nel cor-
so di predisposti servizi di con-
trollo del territorio e per garanti-
re il rispetto della normativa
stradale hanno denunciato un
27enne della provincia di Caser-
ta per il reato di guida in stato di
ebbrezza. Fermato mentre era

alla guida della propria auto e
sottoposto a controllo con suc-
cessivo prelievo ematico è risul-
tato positivo con un tasso alcole-
mico pari a 1,70 g/l, quindi più di
tre volte superiore al limite con-
sentito dalla legge.

A finire nei guai è stato anche
un 66enne di Minturno per il
reato di rifiuto di sottoporti al-
l’accertamento sullo stato di eb-
brezza alcolica. L’uomo, sotto-
posto a controllo mentre era alla
guida della propria autovettura
ed invitato a sottoporsi agli ac-
certamenti clinici atte a stabilire
l’assunzione di sostanze alcoli-
che, si è rifiutato.

I controlli eseguiti dai Carabi-
nieri di Formia hanno inoltre

consentito di segnalare alla Pre-
fettura due persone per uso di
sostanze stupefacenti. In parti-
colare si tratta di un 41enne e un
43enne di Itri trovati in possesso
di alcune dosi di cocaina per un
totale di 3 grammi.

Due giorni di intensa attività
per gli uomini dell’Arma che so-
lo nel weekend di Pasqua, du-
rante il quale migliaia di persone

si sono riversate nelle città dal
Golfo, hanno controllato com-
plessivamente 118 autoveicoli
procedendo, inoltre ad identifi-
care 164 persone. Elevate 9 con-
travvenzioni al codice della stra-
da, controllate anche 30 persone
sottoposte agli arresti domicilia-
ri, ritirate 2 patenti di guida e, in-
fine, sequestrate 3 autovetture. l
R .S.

I carabinieri della
compagnia di
For mia

Nel corso
del servizio

sono state
elevate 9

contrav venzioni
al codice

della strada

Il caso L’intervento avviato dal Comune è durato solo due giorni. La richiesta urgente di completare l’o p e ra

Litorali puliti ma solo a metà
Prese d’assalto le spiagge di Vindicio e Santo Janni, anche se in molte parti c’erano ancora rifiuti dappertutto

La Cna
b a l n e ato r i

auspic a
un piano

di azione
per l’i nte ro

l’anno

La spiaggia di
Vindicio con i rifiuti

L’appuntamento Il settimo confronto si terrà sabato 7 aprile alle 18 presso la sala Ribaud del comune

L’incontro dal tema: Che razza di ebreo sono io?
L’INIZIATIVA

Si terrà sabato 7 aprile alle 18
presso la sala Ribaud del palazzo
comunale di Formia il settimo
incontro della quinta Stagione
di Confronti, promosso dall’as-
sociazione Associazione Con-
fronti. A relazionare sarà Bruno
Segre sul tema “Che razza di
ebreo sono io ?”.

«In questo incontro Bruno Se-

gre racconta la sua storia perso-
nale, dalla Shoah alle inquietu-
dini di oggi, passando per le cri-
tiche al nazionalismo sionista e
all’invocazione di un dialogo con
la Palestina - anticipano gli orga-
nizzatori dell’evento -. Un per-
corso identitario all’insegna del-
l’irrequietezza, che lo ha portato
a diventare un autorevole espo-
nente della minoranza critica al-
l’interno della comunità ebrai-
ca». Bruno Segre, milanese nato

in Svizzera nel 1930, è studioso
di vari aspetti della cultura e sto-
ria degli Ebrei; ha fatto parte del
Consiglio del Centro di docu-
mentazione ebraica contempo-
ranea di Milano, ha lavorato nel-
l’editoria e nel giornalismo.

Dal 1991 al 2007 ha presieduto
l’Associazione “Amici di Nevé
Shalom/Wahat al-Salam”. Ha di-
retto dal 2001 al 2011 il periodico
di vita e cultura ebraica Keshet.

Da anni contribuisce ai Collo-
qui di Camaldoli per il dialogo
ebraico-cristiano ed è tra i pro-
motori in Italia dell’appello SI-
SO –Save Israel Stop Occupation
– per una giusta soluzione del
conflitto Israelo-Palestinese. l

La sala Ribaud del
palazzo comunale

FORMIA

La stagione estiva - con le fe-
stività pasquali - è iniziata bene
sotto il profilo delle presenze:
in tanti, domenica e lunedì,
hanno preso d’assalto i due lito-
rali di Formia, Santo Janni e
Vindicio. Meno bene, invece, è
iniziata sotto il profilo del deco-
ro urbano.

Il servizio di pulizia degli are-
nili avviato martedì scorso è du-
rato solo un paio di giorni ed ha
riguardato solo una parte del
lungomare, così che lo spettaco-
lo che si sono trovati davanti i
turisti non è stato molto piace-
vole. Mucchi di detriti, marcia-
piedi sporchi, oltre che aiuole
completamente abbandonate e
incolte. Una situazione che ha
subito destato qualche polemi-
ca tra coloro che hanno deciso
di trascorrere la pasquetta nei
due litorali formiani. E lo stato
di degrado si è accentuato ieri
mattina, visto che i rifiuti la-
sciati sulla spiaggia non sono
stati rimossi.

Sulla vicenda è intervenuta la
Cna balneatori che dal mese di
gennaio sta sollecitando gli in-
terventi di pulizia da parte del
comune. Un’opera che è inizia-
ta solo pochi giorni prima delle
festività pasquali e lasciata a

metà. Da qui la richiesta di com-
pletare l’intervento, visto che
tra venti giorni ci saranno altre
festività. Ma soprattutto per
l’organismo di categoria sareb-
be il caso di predisporre un pia-
no pulizia e di manutenzione

dei litorali per tutto l’anno sen-
za attendere l’arrivo della pri-
mavera. Ci sarebbe ancora
un’altra necessità per la Cna
Balneatori. L’immediata puli-
zia degli arenili e la raccolta dei
rifiuti lasciati in spiaggia il gior-

no successivo alla festività. Pro-
prio quello che ci si aspettava
ieri mattina. Ed invece molte
buste della spazzatura sono ri-
maste lì, con il rischio che il ven-
to o la pioggia le possa spargere
dappertutto. l

Fo r m i a
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Evasione fiscale, ora i sequestri
Cronaca L’inchiesta per la frode con le auto: una partita di macchine era stata acquistata da un concessionario di Formia
Sono decine gli acquirenti che si sono visti notificare i decreti del gip che invitano a restituire targhe e carte di circolazione

FORMIA

Sono oltre dieci i sequestri
preventivi di targhe e di docu-
menti di circolazione notificati
agli ignari acquirenti della auto-
vetture ricadenti nella partita og-
getto di indagine per la frode con
leauto. Unapartitadi questeauto
infatti è stata acquistatadaunno-
to rivenditore di auto di Formia.
L’inchiesta in questione rientra
nell’ambito di un’operazione por-
tata a termine dalla Sezione ope-
rativa territoriale di Pomezia del-
l’Agenzia delle Dogane, con il sup-
porto operativo della Guardia di
finanza della Compagnia di Net-
tuno e il coordinamento della Pro-
cura della Repubblica di Velletri.
Tre persone di Anzio e Nettuno -
gli amministratori di fatto delle
società coinvolte e un commercia-
lista - sono finite agli arresti domi-
ciliari un paio di mesi fa. Venne
accertato ungiro di acquistidi au-
tovettureda fornitoridell’Unione
Europea enazionali, in totale eva-
sione dell’imposta sul valore ag-
giunto. La frode, secondo gli ac-
certamenti, secondo gli inquiren-
ti l’organizzazione, con sede ad
Anzio, disponeva di una società
‘vetrina’ attraverso la quale le au-
tovetture venivano ordinate e
vendute e di alcune altre società
‘cartiere’che procedevanoagli ac-
quisti delle autovetture da forni-
tori europei e nazionali. Il tutto
gestito all’interno di una sede,
sconosciuta all’amministrazione,
dove è statarinvenuta copiosa do-
cumentazione delle società coin-
volte che sono state utilizzate nel

tempo con la stessa funzione di
cartiere. Venivano inoltre prodot-
te dichiarazione sostitutiva di at-
to di notorietà. Autocertificazio-
ni, queste, che erano sconosciute
acoloro cheavevano acquistato le
auto e che, adesso, potrebbero
trovarsi nella condizione di non
poter circolare colproprio veicolo
fin quando non regolarizzeranno
la propria posizione: infatti, i fun-

zionari doganali hanno seque-
strato 268 targhe e le relative car-
te di circolazione alla direzione
generale della Motorizzazione.
Una partita di queste auto è stata
acquistata dal rivenditore for-
miano. Gli acquirenti delle auto
in questigiorni si sono vistinotifi-
care dal gip di Velletri un decreto
di sequestro preventivo. Il giudice
ha invitato i proprietari a restitui-

re targhe e carte di circolazione.
Un vero choc per gli ignari acqui-
renti che si sono dovuti rivolgere
aipropri legali e provvedereentro
i termini indicati (quindici gior-
ni) aprodurre ladocumentazione
che provasse la regolarità dell’ac -
quisto fatto. Alcuni dei clienti,
sentendosi truffati, stanno pen-
sando di denunciare il titolare
della concessionaria.l

In alto il
commissariato di
polizia di Formia

Disagio sociale
Ecco il centro d’a s co l to
Il progetto Un aiuto per le persone che vivono
situazioni difficili e che cercano un supporto psicologico

VENTOTENE

Progetto Vita: la condivi-
sione per abbattere stigma e
tabù.

Il Comune di Ventotene,
sensibile alle vicende che negli
ultimi anni hanno ferito l’isola,
intende comunicare alla citta-
dinanza che l’a m m i n i s t r a z i o-
ne ha intrapreso un cammino
volto a formulare alcune pro-
poste alla Regione Lazio e agli
organi competenti a ciò prepo-
sti. In sostanza si tratta di un
centro di ascolto che aiuterà le
persone che vivono situazioni
di disagio e che cercano un
supporto psicologico.

«L’estate - ha dichiarato il
sindaco Gerardo Santomauro -
è sempre piena di promesse e
di impegni da parte di molti
che vorrebbero impegnarsi a
non abbandonare nessuno al
proprio destino. Tutti sappia-

mo, però, che nella maggior-
parte dei casi restano solo pa-
role».

Per questo motivo l’a m m i n i-
strazione comunale, decisa ad
iniziare un percorso concreto,
ha voluto incontrare persone

che hanno intrapreso la strada
della condivisione prima di
tanti altri e senza ricoprire
ruoli istituzionali».

Lo scopo - continua il primo
cittadino ventotenese - è quel-
lo di avere due punti di riferi-

Il sindaco G e ra rd o
S a n to m a u ro ;
il palazzo
comunale di
ve n to te n e

mento per i cittadini ventote-
nesi, uno sull’isola e uno sul
continente, lasciando, quindi a
tutti la discrezionalità di sce-
gliere.

«Realizzare un centro di
ascolto che sia formato da per-
sone che hanno vissuto espe-
rienze difficili è lo scopo di
questo nostro impegno - ha di-
chiarato in conclusione -. Ab-
biamo incontrato professioni-
sti e persone semplici che han-
no vissuto parte delle loro vite

all’ombra del male oscuro, del-
l’alcol o delle droghe. La vita è
un bene troppo prezioso per
non cercare di lasciare a tutti la
possibilità di affrontare paure
e difficoltà e cercare di risolve-
re - ha continuato il sindaco
Santomauro -. Entro la fine di
aprile presenteremo il proget-
to e faremo la conoscenza di
persone che, pur vivendo una
vita socio-economica molto
delicata, si sono sempre espo-
ste per il prossimo». l

La corsa degli
ignari
propriet ari
per ottenere il
dis s equestro
dei propri
m ez z i

L’o p e ra z i o n e
venne portata
a termine
dalla Sezione
di Pomezia
dell’Ag e n z i a
delle Dogane

Formia l Ve ntote n e
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Rifiuti e aumento Tari
«Proposta tranello»
L’att a c c o Il sindaco Francesco Ferraiuolo replica alla minoranza:
Abbiamo corretto alcune anomalie contenute nel piano del 2017

PONZA

Arriva secca la replica del sin-
daco Francesco Ferraiuolo ai con-
siglieridi minoranzache lohanno
accusato di avere aumentato al
Tari, pur avendo la possibilità di
diminuire la tassautilizzando l’in -
casso di 200mila euro arrivato dal
contributo di sbarco. Una «fake
news» dice il primo cittadino.
«Egli motiva il suo emendamento
facendo presente che la legge sul
contributo di sbarco nella sua re-
cente riformulazione prevede che
il gettito dello stesso, tra le altre fi-
nalità, è destinato anche a finan-
ziare interventi di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti - scrive
Ferraiuolo -. Questo che lui dice è
esattissimo; da ciò, però, devo de-
durre che Vigorelli non compren-
da l’italiano dal momento che la
legge citata parla di finanziare in-
terventi di raccolta e di smalti-
mento dei rifiuti e non già di utiliz-
zare il contributo in parola per ab-
bassare le tariffe della TARI (cosa
che la legge non può prevedere), il
che rende inammissibile di per sé
l’accoglimento dell’emendamen -
to». E ribatte accusando che i circa
200mila euro, l’ex sindaco Piero
Vigorelli, all’epoca del suo gover-
no li spese «in maniera preponde-
rante e frivola per una smodata
Ponza estate, gli ulivi, i cessi chi-
mici, le gondole, ecc., dimentican-
do di averci lasciato un bilancio in
disavanzo di amministrazione».

Secondo Ferraiuolo, la propo-
sta di Vigorelli era anche un tra-
nello teso alla maggioranza per
destabilizzare il bilancio di previ-

sione e, quindi, far cadere l’ammi -
nistrazione. «Nei tempi previsti,
con precedenti delibere di giunta
abbiamo approvato e pubblicato
sia lo schema di bilancio di previ-
sione 2018/2020, sia la proposta di
adozione delle tariffe relative alla
tassa sui rifiuti - TARI - per l’anno
2018, quest’ultima che abbiamo
poi approvato definitivamente in
consiglio il giorno 30 marzo non
essendoci pervenute osservazio-
ni. La minoranza ha avuto tutto il
tempo per farci delle proposte pri-
ma della seduta del consiglio e la

maggioranza avrebbe avuto il
tempo necessario per approfon-
dirle onde accoglierle o meno».
Secondo Ferraiuolo, la minoranza
avrebbe studiato nel dettaglio la
cosa con l’unico scopo di destabi-
lizzare. Quanto all’aumento, spie-
ga il sindaco, «esso è dovuto al fat-
to che il piano finanziario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno2018 èstato fatto in per-
fetta aderenza al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158, determinando una si-
tuazione, per l’anno 2018, più coe-
rente e reale, correggendo così al-

Urcioli, dal Golfo il cordoglio per la sua morte
I primi cittadini di Gaeta e Minturno hanno ricordato le attività del Soprintendente ai Beni Archeologici Belle Arti e paesaggio

IL CORDOGLIO

La notizia della morte di Save-
rio Urcioli, Soprintendente ai Be-
ni Archeologici Belle Arti e pae-
saggio per le provincie di Latina,
Rieti e Frosinone, ha commosso
amministratori, dirigenti e citta-
dini del sud pontino e il personale
dell’area archeologica di Mintur-
nae, già colpito duramente dal
gravelutto chehariguardato lare-
sponsabile dello stesso compren-
sorio, Giovanna Rita Bellini, per la
tragica scomparsa della nipote
Pamela. Affranto il sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli, che
a nome dell’Amministrazione ha
inviato le condoglianze alla fami-
glia.«Insieme a lui e alladottores-
sa Bellini- ha affermato Stefanelli-
stavamo organizzando la stagione
teatrale, ma anche altri appunta-
menti culturali. Ci dispiace tantis-
simo perchè io e i miei collabora-
tori avevamo apprezzato le sue

grandi doti». Sulla stessa lunghez-
za d’onda il sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano, il quale ha inviato
un telegramma alla famiglia del
defunto in cui ha espresso la com-
mossa partecipazione e vicinanza
dell’Amministrazione comunale.
«Una figura di grande umanità e
disponibilità, dalle spiccate doti
morali, molto legata a Gaeta, città
che tanto amava. Un alto funzio-
nario con il quale in questi anni si

è instaurato un rapporto di stima e
proficua collaborazione a benefi-
cio della città. Ricordo con stima
ed amicizia le tante iniziative in-
traprese per favorire lo sviluppo
socio-culturale di Gaeta». Il Presi-
dente del Parco Riviera di Ulisse,
Davide Marchese ed il direttore
Roberto Rotasso si sono uniti al
cordoglio della famiglia del So-
printendente e hanno voluto pub-
blicamente ricordare la «profon-
da umanità dell’uomo, il suo entu-
siasmo e la sua passione per le nu-
merose peculiarità storico-ar-
cheologiche del territorio». Re-
centemente, entrambi, avevano
avuto modo di apprezzare il valore
umano e professionale del com-
pianto Urciuoli in occasione della
stipula di un protocollo di intesa
tra il Parco e la Soprintendenza, fi-
nalizzato alla valorizzazioneed al-
la fruizione del patrimonio stori-
co-artistico diffusamente presen-
te nelle aree naturali protette ge-
stite.l G .C.

cune anomalie contenute in quel-
lo del 2017». In pratica l’aumento,
dovuto adalcuni costi inpiù dovu-
ti al fatto che ancora non si fa la
raccolta differenziata in quanto

Nella foto sopra
il sindaco
Fra n c e s c o
Fe rra i u o l o ;
una veduta
del centro di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e

Per le utenze
non

d o m e st i c h e
l’aumento si

a g g i ra
m e d i a m e nte

sul 3,3%

A sinistra
Saverio Urciuoli;
il teatro Minturnae

l’isola ecologica in località Paglia-
ro, da anni, è ancora sotto seque-
stro giudiziario. Per le utenze non
domestiche l’aumento si aggira
mediamente sul 3,3%.l

Gaeta l Formia l Ponza l M i nt u r n o
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Don Chisciotte
abita a Napoli
Al l’Eliseo la pièce
firmata Cappuccio
Sipario Il cavaliere errante appare trasformato
Ora è un vagabondo colto partenopeo
che esplora le ombre urbane della città del sole

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Scrittore, drammaturgo e re-
gista di rara sensibilità, Ruggero
Cappuccio mette in scena fino al
22aprile alTeatroEliseo diRoma
la sua ultima opera dal titolo “Cir-
cus Don Chisciotte”, da lui anche
diretta e recitata insieme agli at-
tori Giovanni Esposito, Giulio
Cancelli, Ciro Damiano, Gea Mar-
tire e Marina Sorrenti. L’autore
del celeberrimo cavaliere errante
che si muove in difesa dei soggetti
più deboli, ha nella contradditto-
ria Napoli contemporanea un suo
discendente trasformato dalla
creativa fantasia di Cappuccio in
una singolare figura di vagabon-
do colto partenopeo, di nome Mi-
chele Cervante, che esplora le
ombre urbane della città. Il suo
incessante peregrinare è conse-
guenza di una lotta personalissi-
ma contro il processo di disuma-
nizzazione che sta attanagliando
il mondo, e durante un giro not-
turno lungo il binario morto di
una stazione ferroviaria abban-

donata s’imbatte in Salvo Panza,
altro girovago spiantato e fuoru-
scito della cosiddetta società civi-
le. Tra lui, intriso di saggezza frut-
to di antiche suggestioni orali as-
similate nell’entroterra napole-
tano e il Cervante, studioso di let-
teratura, si crea un potente e vivi-
do rapporto immaginativo. Come
per incanto, sul binario morto ar-
rivano alcuni vagoni con a bordo

singolari figure: due ex ristorato-
ri, un prestigiatore di provincia e
infine una principessa siciliana, i
quali intratterranno con Cervan-
te e Salvo Panza “una sinfonia di
sorprese interiori destinate a cul-
minare in un’amicizia fulminan-
te”. Info: 0683510216. E altrettan-
to immerso nella caotica realtà
contemporanea è il monologo di
e con Ivan Festa “Fragments”, dal
12 al 22 aprile in scena al Teatro
L'Aura, dal giovedì alla domeni-
ca. Rifacendosi alle opere di Ha-
rold Pinter e Martin Crimp, l’au-
tore si pone varie domande, tra
cui: “esiste un rapporto tra la no-
stra idea di realtà e la costruzione
fittizia che ne facciamo quotidia-
namente? Quale vita costruiamo,
che parte attiva abbiamo in essa?
Quale è il nostro ruolo?”.

Il monologo diventa così un
viaggio “che non intende fornire
riposte – spiega Ivan Festa - ma
alimentare vicende volutamente
lasciatesospese, doveognunopo-
trà riflettere la propria esperien-
za o il proprio giudizio, compreso
ammettere di dover accettare l’o-
pera così come è nata, incompiu-
ta”. Info: 0683777148.l

In alto Circus
Don Chisciotte
( fo to M. GHIDELLI)
A sinistra
Ivan Festa

La caotica
realt à

di oggi
anche

nel monologo
“Fragment s”
di Ivan Festa

Il professore Luciano Monti

IL CAST
L

Con il regista
recitano Giulio Cancelli,

Ciro Damiano,
Gea Martire

e Marina Sorrenti
L

l Torna in Italia a grande richiesta e
arriva al Brancaccio di Roma da
domani all’8 aprile dopo il successo
internazionale dello scorso anno e la
messa in scena in contemporanea in

diverse capitali europee. “Che
Disastro di Commedia”è diretta da
Mark Bell, e impreziosita da un folto e
ottimo cast. Partecipazione
straordinaria di Gabriele Pignotta.

Al Brancaccio da domani, un successo internazionale

“Che Disastro di Commedia”

ANZIO

Nastri d’Argento
“L’Appello”
di Valerio Cicco
è candidato
Traguardo prestigioso
per il corto sulla legalità
che ha per protagonisti
gli alunni della “Rodari”
Il 18 aprile i vincitori

Pagina 41

L’I N I Z I AT I VA

L’I m p ro v v i s a t a
Compagnia
rende omaggio
a Ferraro
Era considerato il volto
del Teatro di Latina
La città vuole ricordarlo
con uno spettacolo
Appuntamento al 6 aprile
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EDITORIA

Esce “H24”
libro denuncia
del professore
Luciano Monti
E alla Mondadori di Velletri
Lorenzo Marone
registra il pienone
L’autore ha presentato
“Un ragazzo normale”
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LETTURE
LUCA BELLARDINI

Sarebbe lecito supporre che
una personalità come quella
del professore Luciano Monti –
docente di Politiche dell’U n i o-
ne europea all’università Luiss
di Roma – abbia ormai toccato
tutti i generi letterari: dall’a r t i-
colo scientifico alla monogra-
fia, dalla poesia alla prosa. In
quest’ultimo ambito, però,
continua a sfornare novità in-
teressanti. L’ultimo arrivato è
«H24» (stampato e distribuito
da Amazon, pagine 400), ro-
manzo distopico perfettamen-
te inserito nella più nobile tra-
dizione del genere (l’Orwell di
«1984», ma anche l’Huxley de
«Il mondo nuovo»), caratteriz-
zato da una potenza narrativa
che alcuni critici hanno già ac-
costato a opere visive come «Il
Vangelo secondo Matteo» di

Pasolini. La trama, d’altronde,
fa davvero riflettere: in un fu-
turo prossimo (e ahinoi plausi-
bile), un governo di centenari
tenuti in vita grazie ai prodigi
della scienza – esponenti di
quei «baby boomers» che han-
no acquisito privilegi a scapito
delle generazioni successive –
vara una riforma che allunga i
giorni fino a quarantotto ore,
costringendo così i giovani a
lavorare il doppio, peraltro in
un mondo quasi completa-
mente artificiale: l’o c c u p a z i o-
ne è sotto forma di stage; il cibo
è fatto di aromi; gli incontri av-
vengono solo in maniera vir-
tuale; la democrazia diretta
della rete ha sostituito quella
delle istituzioni rappresentati-
ve. Come si può notare, non
mancano certo i riferimenti a
quanto sta già avvenendo: l’o-
pera è infatti la continuazione
ideale di «Ladri di futuro»
(Luiss University Press, 2013),
il saggio bestseller con il quale
Monti ha portato alla ribalta il
tema del divario generaziona-
le. «I numerosi incontri tenuti
in questi anni mi hanno offerto
vari spunti per il romanzo»,
sottolinea l’autore citando in
particolare «Millennial Lab»,
iniziativa promossa dalla Fon-
dazione Bruno Visentini che
tuttora coinvolge diverse scuo-
le italiane (il suo momento
conclusivo sarà a Gaeta il pros-
simo 11 aprile, in occasione del
terzo Festival dei Giovani).
D’altronde, le pagine di
«H24», autentico romanzo-de-
nuncia, «suonano come un ac-
corato monito a non trasfor-
mare il divario in autentica
frattura, per non trovarsi in
una realtà nella quale la comu-
nicazione sia diventata impos-
sibile», aggiunge il professore.
Per scongiurare un esito simi-
le, proprio l’ascolto delle ne-

Governo di centenari
baby boomers
vara una riforma
che allunga i giorni
fino a 48 ore

Il mondo artificiale di “H 24 ”
Leggere Il nuovo romanzo distopico del professore Luciano Monti

Un monito,
una denuncia
L’o p e ra
è il seguito
ideale
di «Ladri
di futuro»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Claudia Saba
p re s e nt a
“In viaggio
per la felicità”

A LATINA

Una storia che parla di
sentimenti, una ragazza -
Silvia - intrappolata in una
vita che sembra trascinarsi
dietro con tutto il suo peso
da troppo tempo, e un ragaz-
zo di nome Luca che le dà la
forza di guardarsi dentro e
di risentirsi e riscoprirsi
donna.

Claudia Saba ancora una
volta indaga l’animo umano,
in particolare quello femmi-
nile, e torna in tutte le libre-
rie con un nuovo intenso ro-
manzo dal titolo “In viaggio
per la felicità”.

Lo sta presentando in tut-
ta Italia, e il prossimo 6 apri-
le lo farà a Latina, la sua cit-
tà. Claudia incontrerà i letto-
ri negli spazi de “La Feltri-
nelli”. Sarà l’occasione per
conoscere da vicino questa
autrice sensibile che si è ri-
velata al grande pubblico
con il romanzo autobiografi-
co d’esordio “Era mio pa-
dre”. L’appuntamento è fis-
sato per le ore 18.30.l

cessità dei giovani – troppo
spesso ignorate nel dibattito
pubblico – è l’unica strada per-
corribile. Nell’opera, l’epopea
dei protagonisti che mirano a
ristabilire l’equità intergene-
razionale parte dal lago di Co-
mo – terra natia dell’autore –

per concludersi nella nostra
provincia, cui il professore è al-
trettanto legato: a fare da sfon-
do all’epilogo è infatti il castel-
lo di Sermoneta. Riusciremo a
tenere la distopia confinata
nelle pagine di questo affasci-
nante romanzo? l

La Napoli “g r i g i a” di Marone
Ve lle tri Lo scrittore alla Mondadori con il suo ultimo libro

EDITORIA
SERENA NOGAROTTO

Prosegue a gonfie vele l’a t t i-
vità della libreria Mondadori
di Velletri. Il mese di marzo si è
concluso con un altro successo
che ha visto Lorenzo Marone,
scrittore partenopeo classe
1974, presentare il suo ultimo
libro “Un ragazzo normale”,
edito da Feltrinelli. Ad intervi-
stare Marone lo scorso venerdì,
come di consueto, Ezio Tami-
lia.

Il romanzo spazia tra le radi-
ci biografiche dello scrittore e
la storia di una città bella e dan-
nata.

“Ho voluto raccontare la Na-
poli grigia, che pure c’è e spesso
non viene presa in considera-
zione in letteratura”, ha preci-
sato Marone. Il protagonista
della storia è Mimì, un ragazzo

appassionato di fumetti e abi-
tante del Vomero in un palazzo
dove suo padre fa il portiere.

“E’ un romanzo scritto nelle
strade dove anche io ho vissuto
- ha spiegato l’autore suscitan-
do vivo interesse tra i tanti let-
tori presenti - anche se Mimì è
molto diverso da me. Sicura-
mente la fissa per i fumetti è
qualcosa che abbiamo in co-
mune, ma caratterialmente ho
immaginato un giovane molto
diverso rispetto a me”.

Un racconto che, con stile so-
brio, parla di amicizia, dei pri-
mi amori e di tutte quelle emo-
zioni intense e contraddittorie
che caratterizzato l’a d o l e s c e n-
za.

Mimì è amico di Sasà, uno
scugnizzo, e prova un forte sen-
timento per Viola. “Mi piace ri-
costruire il periodo adolescen-
ziale, con l’ingenuità ma anche
la sincerità di quegli anni così

belli e incompresi della vita
umana. L’amore di Mimì per
Viola è proprio questo, così co-
me è tipico di un adolescente
ricercare un supereroe, un mo-
dello”.

In questo caso, però, il supe-
reroe non è frutto della fanta-
sia ma è una persona realmen-
te esistita: Giancarlo Siani,
giornalista assassinato dalla
camorra nel 1985, un uomo ri-
masto nel cuore dei napoleta-
ni, la cui storia è una ferita
aperta nella comunità parteno-
pea.

Mimì trova in Giancarlo il
suo mito, perché con un taccui-
no e una penna riesce a far pau-
ra, cercando di salvare la sua
città dalla malavita.

“Forse oggi i più giovani - ha
sottolineato nel corso dell’n-
contro Marone - faticano a ri-
cordare chi sia Siani, ma per la
generazione del sottoscritto e

per le precedenti è un perso-
naggio capitale. Vittima della
camorra, in quegli articoli, pur-
troppo pochi, aveva dato un
messaggio di professionalità e
di speranza nella denuncia.
Spero che Giancarlo venga ri-
cordato e conosciuto da tanti,
se non altro perché ha dato la
vita”. Il prossimo appuntamen-
to della libreria Mondadori di
Velletri è fissato per venerdì 6
aprile, alle ore 18.30. Protago-
nista sarà Franco Faggiani che
parlerà del suo “La manuten-
zione dei sensi” (Fazi)l

“Un ragazzo
n o r m a l e”
Una storia
di amicizia,
a m o re,
c o ra g g i o
e legalità

In alto
un momento
della
p re s e n ta z i o n e
con L o re n zo
M a ro n e
e Ezio Tamilia

L’immagine in copertina, a destra l’a u to re
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La vita nella “Stanza 327”: tributo a Salvatore Ferraro

L’APPUNTAMENTO

L’uomo pontino tiene sempre
in tasca un applauso da rivolgere
alla memoria di Salvatore Ferra-
ro.Era considerato il volto del tea-
tro di Latina, sempre pronto a fare
la spola tra camerini e foyer, ma-
gazzini e platea, puntuale in un
mondo cheoggi torna aonorarne i
meriti. Nel sesto anniversario del-
la sua scomparsa, a Ferraro è rivol-
to l’omaggio dell’Improvvisata
Compagnia al Teatro San France-

sco di via dei Cappuccini: “Ospe -
dale degli infermi scalzi, Stanza
327”, in scena venerdì alle 20.30
per la regia di Vincenzo Volpicelli
e l’organizzazione di Sergio Garri-
tano. L’appuntamento fisso con
Ferraro - “Ricordiamo un amico a
Teatro” - quest’anno evoca alcune
tematiche scottanti della nostra
attualità: la commedia in due atti
di Domenico e Massimo Canzano

Nastro d’Argento della legalità
La candidatura “L’a p p e l l o” di Valerio Cicco concorre allo storico premio cinematografico
È l’11esimo riconoscimento per il corto che commemora gli eroi di Capaci e via D’Amelio

RIFLETTORI

Valerio Cicco è incontenibile.
Il suo cortometraggio «L’appel-
lo», già vincitore del Giffoni Film
Festival e insignito dell’Airone
d’oro conferitogli il 17 gennaio
scorso a Montecitorio, nonché
vincitore del Premio nazionale
“albero Andronico” e come tale
proiettato in Campidoglio a Ro-
ma, è tra i candidati ai Nastri
d’Argento. E mentre il giovane re-
gista e i ragazzi della scuola ele-
mentare Rodari di Anzio si prepa-
rano per la serata del 18 aprile alla
Casa del Cinema di Roma, doma-
ni saranno a Cesena dove il Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti consegnerà a «L’ap-
pello» e all’istituto comprensivo
Rodari di Anzio un Premio spe-
ciale.

Ormai siamo sulla scia degli 11
premi Oscar intascati dal regista
Cameron per il suo Titanic.

«Non prendetemi in giro - sor-
ride Valerio Cicco - anche se devo
ammettere che per me è una sod-
disfazione incredibile. L’appello
è stato fatto con mezzi di fortuna,
e ricordo la bidella, anche se oggi
si chiamano operatrici scolasti-
che, mentredirezionava lagiraffa
per la presa diretta, perché non
ero riuscito a trovare un fonico di-
sposto a lavorare gratis. I bambi-
ni avevano rotto la luce ed erava-
mo rimasti senza, quindi fummo
costretti ad invertire il piano di
produzione per ottimizzare la lu-
ce del mattino. Siamo comunque
arrivati fin qui, a riprova della
massima secondo cui quando c’è
una buona idea il più è fatto».

Malgrado il successo de «L’ap-
pello», Valerio Cicco non si è cul-
lato sugli allori ed è già in movi-
mento per tentare una nuova im-
presa, un altro corto, ma meno
corto del precedente.

«Sì, è una storia che ci riguarda
da vicino un po’ tutti, perché par-
la del nostro territorio e perché è
una storia di resistenza familiare,
una cosa che mia nonna mi rac-
contava ogni volta che andavo a
trovarla a ragazzino. Allora non ci
facevo nemmeno caso, mi piace-
va di più scappare a giocare a pal-

lone, macrescendo quella storia è
tornata su prepotente, con tutto il
suo fascino. Una storia che risale
al periodo della guerra e allo sfol-
lamento dall’Agro pontino verso
le colline o verso Pontinia e Terra-
cinamanon voglioaggiungereal-
tro, senon chestavolta, invecedei
ragazzini di unascuola elementa-
re, c’è un cast notevole».

Oltre 4,5 milioni di visualizza-
zioni su Youtube, «L’appello» ha

ricevuto il plauso e l’incoraggia-
mento del Presidente del Senato
Pietro Grasso, di Roberto Savia-
no,di MariaFalcone eFiammetta
Borsellino.

«Il merito - sottolinea Valerio
Cicco - è di tutti coloro che mi han-
no aiutato a girare il corto, a pro-
muoverlo, a finanziarlo e a soste-
nerlo condividendo gioie e spe-
ranze di questa meravigliosa av-
ventura». Vai con la prossima.l

L’Improvvisata Compagnia
torna nel capoluogo pontino
diretta da Enzo Volpicelli

Malasanità e rapporti
in equilibrio instabile

La commedia
dei fratelli Canzano

bersaglia il presente

Salvatore Ferraro
fu presenza stabile
nella Casa
della Cultura
di Latina. Con cura
a c c o m p a g n ava
gli artisti
e non mancava
di dispensare
idee brillanti
in città

racconta in particolare la malasa-
nità attraverso le storie di tre de-
genti con tre patologie diverse, ri-
coverati nella stessa camera e co-
stretti a una convivenza tutt’altro
che serena. Si ride, certo, ma di
una risata amara che è il frutto di
tempi segnati dal paradosso: un’e-
poca che ha finito per mettere tra
parentesi persino il bene innega-
bile della cura.

La serata è a ingresso libero,
«perché il nostro obiettivo è avvi-
cinare tutti allo straordinario
mondo del teatro con la speranza
di ritornarepresto a casa»ha spie-
gato Garritano, riferendosi alla
sala - il “D’Annunzio” - che ha ac-
colto il mestiere e il calore impaga-
bile di Ferraro negli anni. l

Q u a nt i
successi
l Il corto lo
s cors o
maggio ha
vinto il primo
premio al
G iffoni
Festival, e a
settembre è
st ato
pres ent ato
alle
“G iornate
degli
Au t o r i ”. Ha
ricevuto un
p re m i o
speciale alla
68° edizione
del
Montec atini
Short Film
Fe st i va l ,
vincendo
anche
l’I nt e r n at i o n a l
Road Show.
Tra le tappe
indimentic a-
bili la
proiezione a
M o nt e c i t o r i o,
dove ha
r i c ev u t o
l’A i ro n e
d’oro. A
marzo è
arrivato il
P re m i o
Andronico e
il corto è
st ato
proiett ato
anche in
C a m p i d o g l i o,
nella Sala
Promotec a.

“ESTANDARS”

Tradizione, ricerca, innova-
zione, sintonia. Con l’essenzialità
di pochi concetti fondanti, saran-
no Javier Girotto al sax e Natalio
Mangalavite alpianoforte e voce a
portare unaventata di esotismo al
Maxxi di Roma, per un nuovo ap-
puntamento con la rassegna “Jaz -
zin’ linea” (all’interno di “Linea”).

Venerdì prossimo, alle ore
20.30, i due musicisti argentini
presenteranno per la prima volta
nella Capitale il loro nuovo album
in duo, “Estandars”, venuto a di-
stanza di circa tre anni dal proget-
to in trio insieme a Peppe Servillo
e forgiato da uno spirito di appar-
tenenza, da un’affezione viscerale
verso la cultura del popolo, che da
quella fortunata collaborazione a
oggi ha saputo mantenersi vivace
e appassionata.

“Estandars” è il loro primo al-
bum in duo: il titolo rimanda a
quei componimenti jazz interpre-
tati ed editi così tante volte nella
storia da essere divenuti patrimo-
nio musicale; diversa l’interpreta -
zione diffusa in America Latina,
dove si definisce “estàndar” una
canzone folkloristica il cui genere
puòspaziaredal tangoallazamba,
dalla chacarera al chamamé.
Muovendosi per questi terreni ric-
chi di esperienze ed evoluzioni,
Girotto e Mangalavite formulano
la loro originalità mista di jazz e
tradizione, ripercorrendole tappe
fondamentali di una crescita arti-
stica dai notevoli risultati.l

Javier Girotto
e Mangalavite
portano il jazz
al Maxxi

I jazzisti Girotto e Mangalavite

La cerimonia
di consegna

si terrà
il 18 aprile

alla Casa
del Cinema

di Roma

LAVORO DI SQUADRA
L

Grandi protagonisti
della pellicola

sono gli studenti
dell’Istituto “Ro d a r i ”

di Anzio
L

Qui sopra
un fotogramma
da “L’a p p e l l o”;
a c c a n to
il regista
Valerio Cicco

CULTURA & TEMPO LIBERO
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“Lezioni di vita” in un corto
Borgo Vodice La soddisfazione dei bambini della primaria “Michele De Ruosi”
Il loro lavoro è arrivato fino alle selezioni ufficiali del Fuoricampo Film Fes tival

SCUOLA

L’emozione è stata grande,
come l’orgoglio di una Scuola
per avere trattato un tema attua-
lissimo con i bambini, nella con-
vinzione che prevenire sia anche
in questo caso fondamentale, un
antidoto alla violenza che può
nascere tra gli adolescenti. Parla
di bullismo il cortometraggio
realizzato insieme ai piccoli al-
leivi della primaria “Michele De
Ruosi” di Borgo Vodice a Sabau-
dia. Un filmato voluto, che si è
riusciti a girare anche senza ri-
sorse economiche, forti di una
passione che ha coinvolto vera-
mente tutti.

Si intitola “Lezioni di Vita” il
corto, e la scorsa settimana è ap-
prodato alle selezioni ufficiali
del Fuoricampo Film Festival.
Un traguardo importante per i
bambini che hanno partecipato
al video, coordinati dalla loro
Maestra Laura Elmonetto, aiu-
tati dalle insegnanti Nadia Pe-
stillo e Vincenza Zarrillo. Una
squadra affiatata, che si è avval-
sa del supporto tecnico del fil-
maker pontino Luca Argentesi.

«Ancora una volta - racconta
Argentesi - il cortometraggio ha
suscitato grande interesse visto
l’argomento trattato. È stata una
bella esperienza, e spero costrut-
tiva, perché al di là del corto gli
alunni hanno capito che le pre-
potenze non pagano mai, tanto-
meno nei confronti dei più debo-
li, e che ogni bambino ha il dirit-
to di sentirsi sereno e al sicuro,
deve avere il coraggio di raccon-
tare ciò che gli accade senza sen-
tirsi mai una vittima».

Gli artefici del corto ringrazia-
no in particolar modo la dirigen-
te Miriana Zannella dell'istituto
omnicomprensivo “Giulio Cesa-
re” di Sabaudia, il regista Marco
dell’Orco e Lazio Tv.

La consapevolezza della co-
munità scolastica sul problema
del bullismo è un passo impor-
tante, e il ruolo della Scuola è de-
terminante anche per “promuo-
vere la cultura dell’altro”.l

La storia racconta
un caso di bullismo

L’invito a parlare
con gli adulti

senza avere paura

La trasferta
della
d e l e ga z i o n e
della scuola
al “Fuor icampo”
A destra
il filmaker
Arg entesi

“Mariangela!”, il tributo
Indimenticabile, straor-

dinaria nel suo lavoro e an-
che nella vita. Con “Marian-
gela!”, il Teatro Argentina
rende omaggio il prossimo 8
aprile, ore 21, alla Melato in
occasione nel quinto anni-
versario della sua scompar-
sa. Verrà proiettato un filma-
to di 110 minuti, firmato da
Fabrizio Corallo, “un accon-
to per immagini fortemente
voluto da Renzo Arbore e da
Anna Melato, realizzato da
Rai Cultura e 3D Produzio-
ni”, spiegano le note dell’e-
vento. È un tributo intenso e
sincero che racchiude brani
tratti da film, spettacoli tea-
trali e fiction televisive, ri-
cordi, aneddoti, curiosità e
interviste inedite a compa-
gni di lavoro e amici dell’at-
trice. Tra i nomi: Giancarlo
Giannini, Lina Wertmuller,
Gigi Proietti, Toni Servillo,
Pupi Avati, Pippo Baudo, Ga-
briele Lavia, Alessandro
Gassmann, Massimo Ranie-
ri, Maurizio Nichetti, Isabel-
la Rossellini, Lina Sastri,
Eros Pagni, Giancarlo Sepe,
Sonia Bergamasco, Alessio
Boni, Sergio Rubini, Isabella
Ferrari ed Ennio Fantasti-
chini e i critici Maurizio Por-
ro e Masolino D’Amico.

Introdurranno la serata
Antonio Calbi, Renzo Arbo-
re, Giuseppe Giannotti e Fa-
brizio Corallo.

Info ai numeri telefonici:
06.684.000.311/314.l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @tylernardoneph
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

La splendida spiaggia di
#Sperlonga e l’impeto aggra-
ziato delle sue onde ritratte in
questo scatto di @tylernardo-
neph!

Complimenti a Tyler Nardo-
ne, la sua foto viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu
nella rubrica settimanale “Iger
of the Week”. Tyler è stato an-
che ospite della trasmissione
“Igers On Air” su Radio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali pro-
poste ideate e lanciate dalla
Community.

Igerslatina ricorda inoltre
che con questo scatto @tyler-
nardoneph entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio
si congiungono ancora una
volta grazie all’attività pro-
mossa con passione e impegno
da Igerslatina, una realtà che
nel tempo è riuscita a diventa-
re un vero e proprio pun-
to di riferimento con
tutte le sue interessan-

ti proposte che richiamano ap-
passionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita:
è sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del
territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra pro-
vincia), nelle didascalie o nei
commenti dei post per parteci-
pare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche al-
le future mostre fotografiche e
alle altre interessanti manife-
stazioni organizzate sempre
da Igerslatina in tutto il vasto

territorio che è compreso
nella nostra provincia pon-
tina.l

Lo scatto di @tylernardoneph

CULTURA & SPETTACOLI
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MERCOLEDÌ

4
APRILE

G A E TA
Spettacolo “Gregor ” Tornano al Ci-
nema Teatro Ariston, in piazza della Li-
bertà, Francesco Azzari e La Compa-
gnia Edinamika con uno spettacolo ric-
co di emozioni dal titolo “Gregor ”, libe-
ramente ispirato alle “M et a m o r fo s i ” di
Franz Kafka. A partire dalle 21.30
L ATINA
Corso di Fotografia Naturalistica Si
tratta di un corso di fotografia rivolto a
chi vuole apprendere insegnamenti
teorici e pratici sull’arte dello scatto,
che gli permetteranno di raccontare la
natura attraverso la macchina fotogra-
fica e di visitare i luoghi naturali più belli
del nostro territorio, accompagnati da
Libero Middei, fotografo naturalista,
biologo-ecologo e guida ambientale
escursionistica. Evento organizzato
da Factory 10 in via dei Boi, 10, a partire
dalle ore 20
Corso di Swing e Cherleston Atmo -
sfere anni ‘20 con i ballerini professio-
nisti Karen Fantasia e Francesco Ciani
presso l’Auditorium Vivaldi in via Don
Carlo Torello, 120, dalle 20.30 alle 22.
Per info rivolgersi alla segreteria pres-
so la sede del Balletto di Latina

G I OV E D Ì
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L ATINA
Laboratorio: bollicine e i loro abbi-
n a m e nt i Si tratta di un appuntamento
singolo di approfondimento sul tema
del vino e dell’abbinamento con il cibo.
La lezione è incentrata prevalente-
mente sulla degustazione delle varie ti-
pologie di spumanti e dei loro abbina-
menti. Il laboratorio ha un costo di 25
euro (10 per chi è già iscritto all’ass o-
ciazione) e si svolgerà presso la sede di
Burro & Bollicine in via Pitagora, 12, a
partire dalle 20.30. Info e prenotazioni:
burroebollicine @ gmail.com
Le Teste di Modi Live Arrivano sul pal-
co del pub-birreria El Paso (via Missiro-
li, località Borgo Piave) le Teste di Modi,
Caparezza Tribute Band. Si esibiranno
alle ore 22. Per info: 0773666445

VENERDÌ
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APRILIA
Giulia Anania Tra tutte le sue attività
negli ultimi anni Giulia Ananìa (classe
1984) si è distinta soprattutto per quel-
la di autrice e paroliera scrivendo brani
per Laura Pausini, Paola Turci, Emma,
Nek, e poi per il suo omaggio a Gabriel-
la Ferri e alla Roma contemporanea
con lo spettacolo “Bella, Gabriella”.
Cantautrice, poetessa e artista polie-
drica, dopo l’esperienza di Sanremo
nel 2012 e un Ep omonimo uscito per
Universal ed entrato in Top 50, Giulia
Ananìa è tornata a parlare in prima per-
sona con un nuovo album intitolato
“Come l’o ro”. Il disco, uscito il 22 aprile
2017, è stato definito il primo esempio
di urban-pop music italiano e acclama-
to dalla critica come “album salvifico
per la musica italiana”. Si esibirà alle ore
22 sul palco dell’Ex Mattatoio, in via
Cattaneo, 2. Ingresso al costo di 5 euro
con tessera Arci
Enrico Ruggeri e I Decibel in Tour
Pronti a esibirsi nei principali teatri ita-
liani con il repertorio del nuovo disco
“L’A nt i c r i sto”, Enrico Ruggeri e i Deci-
bel approdano al Teatro Europa per la
prima nazionale del tour, alle ore 21. Info
e biglietti: 0697650344, 3358059019;
c i a ot i c ket s .c o m
L ATINA
Street Food Festival Apre i battenti il
Festival del cibo di strada per il più im-
portante evento di street food a Latina.
Ingresso gratuito, l’evento si svolgerà
all’interno del Parco Falcone Borselli-
no a partire dalle 18.30, mobilitando
trucks e cucine mobili che porteranno,
con i loro profumi e colori, l’alta qualità
del cibo di strada, nel rispetto delle an-
tiche ricette e con la cura degli ingre-
dienti scelti. Le tre giornate verranno
animate da spettacoli e performance
musicali dal vivo. Storia, natura, diverti-
mento e buon cibo: un’esperienza im-
perdibile, un viaggio attraverso i sapori
più caratteristici del Bel Paese
Matter Of Soul Quartet Il Latina Jazz

Club presenta presso il Circolo Cittadi-
no (Piazza del Popolo), il concerto dei
Matter Of Soul Quartet. L’ensemble è
composto da Piera Pizzi alla voce e
composizione, Gianni Di Crescenzo al
pianoforte e arrangiamenti, Alessan-
dro Patti al contrabbasso e Gianluca
Costa alla batteria. A partire dalle 21.15.
Il repertorio proposto spazierà dal
Blues, Rhythm & Blues, Jazz, al Funky
Jazz e Soul
Fish Taco Live I Fish Taco presentano
dal vivo il loro nuovissimo album sul pal-
co del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, al-
le ore 22. Con loro sul palco i Twoh. In-
gresso 3 euro con tessera Arci

SA BATO
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L ATINA
Mostra “Luca Freschi. Leftovers” La
LM Gallery Arte Contemporanea in via
Vincenzo Monti, 8, presenta la mostra
“Luca Freschi. Leftovers”, prima perso-
nale dell’artista in galleria. L’evento si
pone l’obiettivo di fornire uno sguardo
sul percorso dello scultore, affiancan-
do gli ultimi lavori a una produzione me-
no recente e, dunque, evidenziando l’e-
voluzione stilistica che ha contraddi-
stinto la sua ricerca . Luca Freschi, nato
a Meldola nel 1982, indaga le possibilità
della figura umana e dell’oggetto attra-
verso un uso ricorrente della ceramica
e della terracotta. A partire dalle 18.30.
Ingresso libero
Mostra “Carte e Lamine” Presso lo
Spazio Comel in via Neghelli, 68, si
inaugura la mostra di Valeria Gramiccia
“Carte e Lamine”. Premio alla Carriera
nell’edizione 2016 del Premio Comel
Vanna Migliorin Arte Contemporanea,

IN AGENDA

Manicomio di nome, mani-
comio di fatto. Una formula che
da mesi fa diventare... matti i
buongustai del territorio ponti-
no e anche, puntuali ogni wee-
kend, gli appassionati di musi-
ca. Il “Manicomio Food” in
Strada Agello a Latina, si pre-
para a riaprire i battenti alle vo-
ci e agli strumentisti che hanno
infiammato le radio del mondo
negli ultimi decenni, senza
esclusione di genere e soprat-
tutto senza porre limiti all’e-
mozione di un perfetto “revi-
val”.

Venerdì sera, a partire dalle

ore 20, il locale pontino si tra-
sformerà occasionalmente in
un tempio del grande Rock
mondiale con “The Hot 100 Li-
ve” e un viaggio che toccherà i
più famosi successi del genere,
reinterpretati dal vivo. Il saba-
to sera, invece, sarà tutto per la
Dance anni ‘70 e ‘80 con “Trash
& Clean”, dalle ore 19.

La prossima settimana, gio-
vedì 12 aprile, tornerà al Mani-
comio Food anche la risata del
cabaret italiano; ospiti speciali,
pronti a calcare la scena dalle
ore 20, saranno Scintilla e Gia-
nluca Fubelli.

Per ulteriori informazioni e
prenotazioni, telefonare al
3383680033.l

Il rock degli anni d’o ro
Latina Note e sapori al Manicomio Food
Giovedì 12 aprile torna in scena il cabaret

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

Valeria Gramiccia non solo è fine arti-
sta che lavora diversi materiali fonden-
do la sapienza artigiana con una raffi-
nata cultura, ma è stata assistente di
grandi maestri del ‘900 come Afro Ba-
saldella e Pietro Consagra, frequen-
tando gli ambienti artistici più all’avan -
guardia del secolo scorso. Ed è proprio
dalla lezione di questi geni intramonta-
bili che la sua arte ha preso il via, attra-
verso un processo di indipendenza
che le permette oggi di essere un’arti -
sta a tuttotondo, che ha trovato una sua
peculiare strada senza dimenticare le
proprie radici. In esposizione collage,
tecniche miste e sculture, il frutto del la-
voro degli ultimi due anni, durante i quali
Valeria Gramiccia ha iniziato ha lavora-
re oltre che sulla carta, suo più consue-
to supporto, anche sull’alluminio e su
altri metalli. Il vernissage si svolgerà
dalle 18 alle 20.30. Ingresso libero
Street Food Festival Secondo giorno
per il Festival del cibo di strada, orga-
nizzato all’interno del Parco Falcone
Borsellino e pronto a riaprirsi alle ore
18.30, mobilitando trucks e cucine mo-
bili che porteranno, con i loro profumi e
colori, l’alta qualità del cibo di strada,
nel rispetto delle antiche ricette e con
la cura degli ingredienti scelti. Le gior-
nate verranno animate da spettacoli e
performance musicali dal vivo. Storia,
natura, divertimento e buon cibo: un’e-
sperienza imperdibile, un viaggio attra-
verso i sapori più caratteristici del Bel
Paese. Ingresso libero
Hotel Supramonte omaggio a Fabri-
zio De André Gli Hotel Supramonte
sono l’unica band riconosciuta ufficial-
mente dalla “Fondazione Fabrizio De
A n d ré ” e si esibiranno sul palco del
Teatro Moderno, in via Sisto V, alle 21.
Ingresso 16 euro intero, 13 il ridotto

D O M E N I CA
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APRILIA
Spettacolo “Mestieri in Musica” Ro -
berto Angelini e Alessandro Pieravanti
presentano il loro nuovo spettacolo
“Mestieri in Musica” all’Ex Mattatoio in
via Cattaneo, 2, a partire dalle 22. Si
tratta di un progetto inedito, sviluppato
su racconti, canzoni, chitarre, slide,
percussioni, loop e elettronica. Ingres-
so 5 euro con tessera Arci
Stage di Musical Theatre Music al
Theatre è il termine usato per indicare
quel genere teatrale che usa diverse
tecniche espressive, come la recita-
zione, il canto e la danza (ma anche il
suonare dal vivo), per portare in scena
uno spettacolo dai ritmi dinamici e tra-
volgenti. Tra musica, costumi, sceno-
grafie, coreografie e luci, gli attori (o
meglio i performers) devono essere in
grado di comunicare emozioni saltan-
do da una disciplina all’altra. Lo stage si
svolgerà presso Spazio 47 (via Pontina
km 47.015) dalle 10 alle 19
L ATINA
Street Food Festival Si conclude l’av -
ventura del Festival del cibo di strada
organizzato all’interno del Parco Fal-
cone Borsellino, che anche per l’ultima
giornata calamiterà trucks e cucine
mobili, i loro profumi e colori, e tutto il
buono dell’alta qualità del cibo di stra-
da, nel rispetto delle antiche ricette e
con la cura degli ingredienti scelti. Non
mancheranno spettacoli e musica dal
vivo. Storia, natura, divertimento e
buon cibo: un’esperienza imperdibile,
un viaggio attraverso i sapori più carat-
teristici del Belpaese. Ingresso libero
Noemi La Luna. Instore Tour Dalle 17
alle 20, presso il Centro Commerciale
Latinafiori in viale Pier Luigi Nervi, la
cantante Noemi incontrerà i suoi fan
per presentare il suo nuovo album “La
Lu n a” e firmare le copie dei presenti
Le domeniche a teatro: Pierino e il
Lupo Torna l’appuntamento con il Tea-
tro Ragazzi presso il Teatro Ponchielli,
alle ore 17. In scena “Pierino e il Lupo”,
spettacolo musicale di Extra Teatro:
una rivisitazione della classica fiaba in
cui ogni personaggio sarà connotato
da uno strumento musicale, che suo-
nerà ogni volta che esso agirà sul palco

Gli appuntamenti del weekend

Il centro Latinafiori
accoglie Noemi
per il firmacopie
del disco “La luna”

Giulia Ananìa
p o e te s s a
e cantautrice

Luca Freschi
alla LM Art Gallery
con la mostra
“L e ftove rs ”

A l e s s a n d ro
P i e rava n t i
e Roberto Angelini
insieme sul palco
dell’Ex Mattatoio
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