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L’arsenale trovato e sequestrato dai carabinieri

Tre grosse borse piene di armi, munizioni, esplosivo e altro
materiale pericoloso, sono state
rinvenute dai carabinieri in un
terreno poco distante dall’ospedale di Terracina. Si tratta di fucili e pistole semiautomatiche,
un revolver, un MP 40 di fattura
tedesca, passamontagna, maschere e anche una bomba carta.
I militari dell’Arma indagano a
360 gradi. La presenza di un
lampeggiante simile a quello
delle forze dell’ordine, e di una
paletta per i posti di blocco, fa
pensare ad un arsenale pronto
per l’assalto a un portavalori. La
Compagnia dei carabinieri aveva incrementato i controlli contro i reati predatori. Le armi saranno inviate al Ris per gli esami
balistici e dattiloscopici.
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Latina

l Sono sei i candidati in corsa per la

segreteria dei Pd. Oltre a Zingaretti, Martina,
Giachetti-Ascani, Boccia, Corallo e Saladino.

Congresso Pd,
zingarettiani in pole

L’evento Ieri la presentazione del comitato Piazza Grande
alla presenza del vicepresidente della Regione Valeriani

A sinistra il tavolo
della
presentazione di
ieri nella sala
conferenze del
palazzo della
cultura

POLITICA
La Piazza Grande di Latina per
Nicola Zingaretti candidato alla
segreteria nazionale del Pd riparte da Massimiliano Valeriani, vicepresidente della Regione, Enrico Forte, consigliere regionale del
Pd, Giorgio De Marchis, direttore
del Parco Aurunci, Sabrina Pistilli, consigliere di Cori e Enzo Eramo, presidente del Consiglio comunale di Sezze. Sono stati loro,
ieri, a presentare nella sala conferenze del palazzo della cultura la
proposta politica del presidente
della Regione. Zingaretti arriverà
nelle prossime settimane a Latina
per un evento in grande stile che
servirà a spiegare nei dettagli le
proposte per l’Italia che sono contenute nella mozione congressuale.
In terra pontina il sostegno alla
sua candidatura è al momento
rappresentato dalla componente
che si è schierata al congresso regionale con Bruno Astorre. Minoritaria sul territorio ma in grado di
strappare all’ala moscardelliana
diversi esponenti. Sono in particolare gli amministratori locali
quelli che stanno dando più sostegno a Zingaretti, secondo quanto
raccontano i componenti del comitato Piazza Grande. Schierati
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Con il
presidente ci
sono coloro
che hanno
sostenuto
Astorre al
regionale

con Zingaretti anche quelli di Latina Bene Comune. Ieri alcuni
esponenti del movimento che è
maggioranza a Latina erano presenti all’appuntamento con Valeriani. «Riteniamo che la candidatura di Nicola Zingaretti sia quella
più adatta a rilanciare il partito, a

rigenerarlo. Ma soprattutto è la
candidatura giusta per l’Italia»,
ha detto Giorgio De Marchis introducendo l’appuntamento di ieri.
Zingaretti in questi giorni di
lancio della candidatura sta puntando molto sul costruire un’immagine del Pd come alternativa di

governo. «Sta emergendo che il famoso contratto tra Lega e M5S
non è una sintesi ma la somma di
due programmi e quindi è irrealizzabile. Su questo l’Italia sta vivendo una paralisi. Noi dobbiamo essere bravi a offire una alternativa». l

L’assessore all’Ater: canoni di locazione da rivedere
Incontro con dirigenti
e personale nella sede
di via Curtatone

LA VISITA
L’assessore all’Urbanistica e
alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Vale-

riani, ha partecipato ad un incontro istituzionale presso la sede
dell’Ater della Provincia di Latina
con il Commissario straordinario
Dario Roncon, i dirigenti e il personale dell’Ente. L’incontro è avvenuto prima dell’appuntamento
politico al teatro.
L’assessore Valeriani ha illustrato le linee di intervento dell’Amministrazione regionale sul

tema dell’edilizia residenziale
pubblica, con particolare riguardo alla riforma dell’impianto legislativo regionale in materia di assegnazioni e diritto dell’abitare,
per la quale sono già stati attivati
tavoli tecnici con la partecipazione delle 7 Ater del Lazio. Grande
attenzione è stata riservata anche
al tema dei canoni di locazione,
assolutamente anacronistici in

termini economici, visto che il canone medio di affitto per l’Ater di
Latina è inferiore ai 50 euro mensili, che verranno rivisti seguendo
due presupposti di fondo: abolizione totale per i soggetti incapienti e svantaggiati ed espulsione dal circuito dell’edilizia residenziale pubblica di quei soggetti
che per reddito possono rivolgersi
al libero mercato delle locazioni. l
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Aprilia
Rogo al Tmb Salario L’amministrazione costretta ad accettare l’arrivo di altri quantitativi per gestire l’emergenza nella capitale

Aprilia ingoia i rifiuti di Roma

Ieri l’incontro tra l’assessore regionale e il sindaco Terra che dice: «Abbiamo avuto rassicurazioni, fase sarà temporanea»
IL CASO
LUCA ARTIPOLI

“

Ora tutti
diano una
mano per
l’emergenza,
poi spetterà
a Roma
Massimiliano
Valeriani
Assessore
regionale

“

L’assessore
con questa
visita
ha recepito
il nostro grido
d’allarme
Antonio Terra
Sindaco

La città di Aprilia sarà costretta a ricevere i rifiuti di Roma, per
fronteggiare l’emergenza scaturita dall’incendio del Tmb Salario.
comunale,
L’amministrazione
malgrado la contrarietà manifestata a più riprese, si è dovuta piegare alle esigenze dettate dalla situazione che si è creata nella Capitale; ricevendo però rassicurazioni sul fatto che la «soluzione ponte» durerà meno di un mese. Un
epilogo atteso, visto che fin dall’inizio l’azienda di via Val Camonica si è resa disponibile a ricevere i
rifiuti per tre giorni a settimana,
un quantitativo che dovrebbe aggirarsi tra le 100 e le 200 tonnellate al giorno. Una disponibilità favorita anche da due fattori: la capacità del Tmb di Aprilia che è autorizzato per 410 mila tonnellate
annue (ben più del fabbisogno di
tutta la provincia di Latina) e un
accordo già esistente con Ama,
per trattare 40 mila tonnellate all’anno. Nella giornata di ieri il sindaco Antonio Terra ha ricevuto
l’assessore regionale Massimiliano Valeriani per avere ragguagli
sulla situazione. E in quella sede,
alla presenza dell’assessore comunale Miche Biolcati Rinaldi e
del capogruppo della lista Terra
Omar Ruberti, è stato spiegato al
primo cittadino che si tratta di
una fase temporanea, in attesa del
piano regionale. «Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessore regionale nel venire di
persona ad Aprilia - dice Terra - a
meno di 24 ore dal grido di allarme che abbiamo lanciato pubblicamente. Ha messo a disposizione
i suoi uffici anche per quel che attiene altre questioni che riguardano il nostro territorio».
L’assessore Valeriani: siamo
in emergenza, tutti diano una mano
Lavorare tutti insieme per superare l’emergenza, lasciando successivamente alla giunta Raggi la responsabilità di individuare delle
soluzioni concrete. E’ questa la
«road map» tracciata dall’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, che dopo l’incontro con Terra si è recato a Latina e -

L’impianto della
Rida Ambiente
e (in basso)
l’incendio
che ha interessato
il Tmb Salario
di Roma

parte e per le attività residue, si sta
rendendo disponibile. Roma però
ora deve fare la sua parte». L’assessore regionale infatti sollecita
il Comune di Roma ad attivarsi
perché individuare un impianto
che sostituisca il Tmb Salario. «Da
un lato è giusto aiutare la Capitale
perché c’è un’emergenza seria, ma
il Campidoglio deve dire con nettezza come vuole fare sul tema dei
rifiuti. Ovvero - continua - come
intende sostituire il Tmb che non
sarà più funzionante e come sostituire l’impianto di servizio, perché in attesa di una raccolta differenziata con numeri più consistenti non si può prescindere da
una discarica. Questo è quello che
continuiamo a dire a Roma, non
arretriamo di un millimetro».

margine di un convegno - è tornato sull’argomento. «L’incendio è
stato un evento imprevedibile, c’è
un’emergenza. Abbiamo verificato - afferma - tutti gli impianti esistenti nel Lazio e ognuno, in quota

I numeri

700
tonnellate
l I rifiuti che venivano trattati
al giorno nel Tmb Salario di Roma

100-200
t
l La stima delle tonnellate che

riceverà per tre giorni a
settimana Rida, che già vanta un
accordo con Ama per 40 mila
tonnellate annue.

La lista Giusfredi contesta
l’accordo: comunità danneggiata
A contestare l’accordo raggiunto
tra Comune di Roma, Ama e Re-

410.000
t
l L’impianto della Rida

Ambiente è autorizzato a
trattare 410 mila tonnellate
annue.

“

Non vogliamo
una città
inondata di
rifiuti, pronti
a ogni
iniziativa
Zingaretti e Giusfredi

Giorgio Giusfredi
e Davide Zingaretti

Ambiente Il comitato Mazzocchio lancia l’allarme: «L’eccezione è diventa la regola, qualcuno intervenga»

«Siamo sempre più la pattumiera del Lazio»

LE REAZIONI
Le preoccupazioni per l’arrivo dei rifiuti di Roma alla Rida
Ambiente non sono circoscritte
solamente alla città di Aprilia
ma coinvolgono anche i territori circostanti. Anche i cittadini
del comitato Mazzocchio, frazione di Pontinia, si schierano
contro questa decisione, scaturita per gestire l’emergenza dopo l’incendio al Tmb Salario,
lanciando l’allarme sul continuo ricorso agli impianti della
provincia di Latina per risolveVenerdì
14 dicembre 2018

gione per la gestione dei rifiuti in
uscita dal Tmb Salario sono i consiglieri Giorgio Giusfredi e Davide
Zingaretti. «L’intesa non tiene
conto della comunità locale ha
detto in maniera compatta: basta
rifiuti, basta inquinamento. Secondo quanto emerso alla Rida,
che già tratta i rifiuti della Capitale, farà fronte fino al fine settimana all’emergenza romana per 250
tonnellate al giorno. Oltre - affermano - a quelli che l’impianto tratta di routine. Un accordo che
inonda di rifiuti la città, un territorio già in sofferenza per gli impianti presenti e stanchi di dover
subire proposte impattanti di discariche ad uso e consumo della
Capitale. Appoggiamo ogni iniziativa volta a tutelare la comunità locale e il suo benessere e non
possiamo che bollare come negativo, il tentativo maldestro di far
passare il territorio cittadino come pattumiera del Lazio». l

L’impianto
della Rida
Ambiente

re i problemi della Capitale.
«Dopo l’incendio al Tmb Salario era inevitabile che la nostra
provincia dovesse venire - spiegano - in soccorso, accollandosi
il trattamento di ulteriori tonnellate di rifiuti. Il problema è
che questa eccezione è diventata una regola. E’ ora che qualcuno intervenga».
Una preoccupazione lecita,
quella del comitato Mazzocchio, che per questo chiede strumenti normativi per limitare i
conferimenti nel territorio pontino. «Non è possibile, per
quanto la stragrande maggio-

ranza degli impianti in provincia siano sicuri e innovativi, che
tonnellate di rifiuti viaggino
per chilometri sulle nostre strada. Si crea un danno per ambiente e salute inevitabile. Oggi
- continuano i responsabili del
comitato Mazzocchio - è toccato
ad Aprilia e all’indifferenziato
ma dovesse aumentare la raccolta differenziata a Roma come promesso, stante la mancanza di impianti di compostaggio, dobbiamo ipotizzare
che i rifiuti organici vengano
spediti nelle due aziende che insistono sul territorio? Siamo
sempre più convinti che occorra
una pianificazione e che ogni
provincia debba rendere realmente autonoma, trattando i
propri rifiuti in impianti piccoli
e poco impattanti per il territorio». l
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Presidente
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«La riattivazione
della ferrovia Formia
Gaeta è una valida idea
di mobilità sostenibile
per lo sviluppo turistico»

«Più infrastrutture per il porto»
La nota L’associazione degli operatori della struttura: è necessario dare la priorità al miglioramento della strada Formia Cassino
La proposta avanzata dopo il protocollo d’intesa per la realizzazione di un binario ferroviario tra l’area portuale e località Bevano

Il porto
commerciale di
Gaeta

GAETA
L’associazione
“Operatori
Porto di Gaeta”, attraverso le parole del suo presidente Damiano
Di Ciaccio, interviene in merito
all’eventuale delocalizzazione
del pontile petroli di Gaeta e, soprattutto, sulle necessità del locale porto commerciale, ponendo innanzitutto l’accento su
quanto sia importante la risorsa
mare e le attività ad esso legate
per i territori del Golfo. Una consapevolezza che non rappresenta una novità, ma che rimarca
nella convinzione che «non vada
dimenticato che il mare ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà sempre la principale
risorsa economica del Golfo e
per questo è richiesta attenzione
da parte di tutti». Ripercorrendo
le ultime iniziative intraprese
dai Comuni di Formia, Gaeta e

FORMIA
In un anonimo e pigro pomeriggio di fine maggio 2015 nel vecchio cuore popolare di Formia
viene ucciso un avvocato. Che da
tempo non esercitava, era in pensione, malato, immerso nella sua
seconda vita di fotografo, autore
di un blog corrosivo, talvolta impreciso e persecutorio, un uomo
disordinato ma anche un artista
sopraffino e un anziano generoso
che si travestiva da mago, MagoPiccolino, per fare visita e far ridere i bambini dell’ospedale della
sua città. La trama e la location
sembrano perfetti per un racconto giallo. Invece è appena uscito
“Morire per una giusta causa”,
per le edizioni Aliribelli, una
straordinaria e fedele ricostruzione di quel delitto scritta dall’avvocato Anna Laura Tocco che di Ma-

38
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Minturno che sembrano aver
chiarito definitivamente la loro
posizione rispetto alla volontà di
un’eventuale “delocalizzazione
del pontile petroli off shore”, il
presidente Di Ciaccio afferma:
«Noi operatori siamo grati a tutti gli amministratori che con
questo atto salvano il porto commerciale e contribuiscono a mettere in sicurezza l’intero golfo di
Gaeta»; mentre proprio per
quanto riguarda il porto, Di Ciaccio aggiunge: «Tutti siamo fortemente convinti che la riattivazione della linea ferroviaria Formia
Gaeta sia una valida idea di mobilità sostenibile per lo sviluppo

«Siamo grati a tutti
gli amministratori
che contribuiscono
a mettere in sicurezza
l’intero golfo di Gaeta»

turistico e le esigenze dei residenti, ma restiamo basiti quando dal protocollo firmato mercoledì 5 Dicembre tra il Consorzio
Industriale sud Pontino, AdSP e
Comune di Gaeta registriamo
che il potenziamento delle attività portuali possa essere sostenuto da un binario ferroviario tra il
porto e località Bevano».
«Condividiamo l’esigenza di
privilegiare la mobilità su ferro –
spiega ancora Damiano Di Ciaccio - ma nell’immediato realisticamente bisogna porsi il problema che, laddove questo non fosse facilmente realizzabile o richiedesse un ingente investimento a fronte di un limitato utilizzo, appare invece indispensabile adeguare le reti infrastrutturali di collegamento al porto;
una su tutte la strada Formia
Cassino, per collegare il porto alla zona industriale di Cassino e la
rete autostradale». l Adf

Accusato di aver tirato
le orecchie al bimbo
Autista assolto
Ieri la decisione
del giudice monocratico
del Tribunale di Latina

FORMIA
Era stato accusato di aver
abusato di mezzi di correzione,
per aver tirato le orecchie ad un
bambino di sette anni, ma ieri, il
giudice monocratico del Tribunale di Latina, dottor Fabio Velardi, dopo una approfondita
istruttoria dibattimentale, lo ha
assolto. Il protagonista del curioso episodio, avvenuto a Formia, è un autista di scuolabus
cinquantenne, che opera in un
istituto scolastico della stessa

città. A denunciare l’uomo era
stato il genitore dell’alunno, che
aveva contestato il comportamento dell’autista, poiché quella tirata di orecchie aveva procurato un trauma psicologico.
Ieri dopo sette anni, l’indagato,
difeso dall’avvocato Ernesto
Renzi, è stato assolto perché il
fatto non sussiste. Un processo
che ha fatto registrare una dozzina di udienze, con le testimonianze di sedici persone e di due
consulenti di parte civile, tra cui
una neuropsichiatria della Asl.
Per l’autista, che per sette anni è
stato al centro di una vicenda
tutta particolare, ieri è finalmente giunta la fine di un incubo e il riconoscimento del suo legittimo comportamento. l

Evento Oggi la presentazione dell’opera di Anna Laura Tocco sulla morte dell’avvocato Mario Piccolino

“Morire per una giusta causa”, il libro-inchiesta

L’avvocato Anna Laura Tocco

rio Piccolino è stata allieva, amica, collega, difensore e curatrice
della sua eredità morale. Per
quanto negli ultimi anni di vita
Mario Piccolino abbia contribuito egli stesso ad intaccare l’immagine di avvocato. Molti lo riconoscevano ormai quasi solo per essere l’autore del seguitissimo sito
Freevillage, un contenitore di notizie, commenti e, soprattutto, foto di eventi di cui, spesso, nessuno
avrebbe visto o saputo nulla se
non ci fosse andato lui “armato”
di reflex. Il libro di Anna Laura
Tocco, alla sua terza esperienza
narrativa, non è un racconto giallo ma una storia sentimentale
che, però, tocca alcuni argomenti

delicati e scomodi della professione forense, come, per esempio, il
rapporto con i giudici e certi meccanismi incomprensibili o malati
che caratterizzano l’amministrazione della giustizia in Italia.
L’autrice affresca il resoconto di
un fatto di cronaca con pennellate di osservazioni sociali e psicologiche, com’è nelle sue corde; descrive il “personaggio” Mario Piccolino a tutto tondo, disordinato,
accanito fumatore, iracondo, politicamente schierato, profondamente generoso, alla fine fragile
anche dal punto di vista fisico. Il
libro, a tratti duro per chi non è
abituato alle aule di Giustizia e ai
loro contorni, rimette a posto un

po’ di tasselli e restituisce Piccolino alla sua dimensione di avvocato, ucciso da quello che era stato la
parte avversa in un contenzioso
civile sull’affermazione di diritti
reali, insomma per una causa sulla proprietà. Una delle tantissime
che si svolgono in Italia. Durata
molti anni, come tutte. Piena di
veleni, come sempre. “Morire per
una giusta causa” verrà presentato per la prima volta oggi pomeriggio (alle 18) presso la Biblioteca Comunale di Formia dall’avvocato Lino Magliuzzi che dialogherà con l’autrice, Anna Laura Tocco. L’evento è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Cassino ed
è valido per i crediti formativi. l
Venerdì
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Formia
I dati Il caso sollevato dalla Lega dopo la presentazione del piano economico finanziario

«Spese folli della società dei rifiuti
Centomila euro per gestire i bagni»

IL PROGETTO

LA POLEMICA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato presentato solo alcuni
giorni fa e già fa molto parlare di
sè. Stiamo parlando del piano economico finanziario 2019 della
Formia rifiuti zero, società municipalizzata che gestisce il ciclo
della nettezza urbana in città.
Un documento che evidenzia
costi, qualità del servizio, ma anche le prossime tasse. Per questo i
consiglieri comunali lo stanno
esaminando attentamente.
Ebbene, ci sono dei numeri che
hanno fatto già messo in allarme
il gruppo consiliare della Lega.
Quali? Quelli relativi alla gestione
di tre bagni pubblici presenti sul
territorio di Formia (in pratica
quello del multipiano, l’altro di
Largo Paone ed il terzo in via Olivastro Spaventola). Quanto è previsto per questa gestione? Ben
104mila euro in un anno. Una cifra che è sembrata eccessiva ai
consiglieri della Lega che hanno
già sollevato il caso in commissione ambiente, parlando di “spese
folli che ricadranno sui cittadini”.
Il gruppo di minoranza ha subito
proposto un’alternativa a questa
gestione della FRZ: «Inserire la
gestione di questi bagni nell’offerta migliorativa dell’appalto sui
parcheggi visto che due su tre si
trovano appunto nei parcheggi».
La Lega, tra l’altro, ci tiene ad affermare che «riteniamo sbagliato
che il Pef 2019 sia stato proposto
da chi, nonostante non dovrebbe
più essere in carica, ben conscio
dello sforzo fatto dai cittadini formiani per raggiungere percentuali così elevate di differenziata, non
si sia preoccupato di ridurre le
bollette anche di un euro simbolico per i risultati raggiunti». Il riferimento è all’amministratore unico della società. «Alla luce dell’aumento dei costi, della non riduzione delle bollette Tarig, ed ultimo
solo in ordine temporale, dello
scampato sequestro del Parco De
Curtis, ci chiediamo come sia possibile che l’attuale management
della FRZ sia ancora in piedi addi-

Il riciclo
della carta
Ecco il percorso
didattico

rittura con una proroga - si legge
in una nota -. Ci è stato presentato
un Pef per il 2019 proposto da un
Amministratore Unico, il dottor
Rossi, che sarebbe già dovuto andare via. Il suo incarico è infatti
scaduto il 30 novembre 2018 ma la
maggioranza, pur di non decidere
e prendere una posizione con le
conseguenti responsabilità politiche del caso, ha optato per la
proroga del suo incarico. Questa

amministrazione aveva detto di
voler cambiare tutto compreso
l’Amministratore della nostra società, al 100 % pubblica, capace di
far crescere i costi del servizio e
quindi le bollette della Tarig nonostante l’elevato livello di differenziata raggiunta grazie ai pazienti cittadini e ai lodevoli impiegati della società. Ma vanno menzionate anche le altre problematiche: il centro di raccolta dei rifiuti

non in regola, la mancata rotazione del personale, le condizioni indegne degli spogliatoi e docce per
i lavoratori del centro stesso». Da
qui i dubbi: «O l’amministrazione
ha deciso che improvvisamente
funziona tutto e vuole tenersi legittimamente l’amministratore
Rossi oppure sbaglia alla grande a
far presentare il Pef 2019 ad un
amministratore con la testa già al
prossimo incarico». l

Da sabato la scuola media
Statale Dante Alighieri potrà
usufruire per scopi didattici di
un percorso didattico inclusivo sul riciclo della carta. L’inaugurazione per gli studenti
si terrà alle ore 10. Il percorso
consiste in uno stand modulabile e trasportabile, al fine di
creare un percorso didattico
interattivo che stimola l’apprendimento attraverso l’uso
dei cinque sensi della percezione. «Siamo molto contenti
di ospitare per primi il modulo
didattico della Formia Rifiuti
Zero, è un bene che i progetti
dell’azienda coinvolgano da
vicino gli studenti e le scuole
che possano essere una cassa
di risonanza per messaggi ambientalmente e socialmente
utili oltre ad essere strumento
didattico per eccellenza al fine
di studiare tutti i risvolti pratici e multidisciplinari che ci sono dietro la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti»,
ha detto il dirigente scolastico
Vito Costanzo. «La società
non si occupa solo di pulire,
ma anche di fornire strumenti
alle ragazze, ai ragazzi e ai loro
insegnanti per capire il ciclo
dei rifiuti», ha aggiunto Raphael Rossi Amministratore
Unico della FRZ. l

In alto il centro
raccolta rifiuti
A sinistra il
capogruppo della
Lega, Antonio Di
Rocco e Raphael
Rossi
Amministratore
Unico della FRZ

Lo stand modulabile e trasportabile

Si consolida il patto di amicizia tra Arpino e Formia
Ieri mattina incontro
in Comune tra i sindaci
delle due città

L’INIZIATIVA
L’obiettivo è quello di rafforzare e soprattutto rivitalizzare
quel legame che era stato già
stretto nel lontano 2010.
Le città di Arpino e di Formia
consolidano la loro amicizia in
nome di Cicerone.
Per questo ieri mattina i due
sindaci si sono incontrati.
«Un legame che è giunto il momento di rivitalizzare - ha detto
Venerdì
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Paola Villa -. Un invito al sindaco
di Arpino a pochi giorni dal Natale che è stato segnale di risveglio e dono; risveglio di interesse
e di reciprocità, dono come
scambio di cultura, socialità e
idee. Cicerone è figlio di Arpino
per nascita, è figlio di Formia per
adozione.
In una lettera immaginaria il
più grande oratore di tutti i tempi fa “parlare” la torre in Arpino
con la Tomba di Formia: ponte
tra le due città sono la vita, le
opere, l’oratoria, la politica dell’arpinate formiano.
L’infinito bagaglio culturale si
concretizza nella cura e nell’attenzione della res publica. Res

Un momento dell’incontro

publica che tanto Arpino tanto
Formia perseguono perchè consapevoli che lo scambio, l’incontro e il confronto tra le due città
portano ad accrescimento reciproco». Si è detto pienamente
soddisfatto dell’incontro anche
Renato Rea, sindaco di Arpino,
che ha aggiunto di essere disponibile ad avviare quanto prima
un intensa rete di scambi e collaborazioni con Formia, partendo
dal Certamen e dalle Notti di Cicerone.
I sindaci - dopo l’incontro in
comune - hanno poi insieme visitato il presepe di sabbia, posando per una foto davanti al busto
di sabbia di Cicerone. l
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Minturno
Cronaca Il blitz della Guardia di Finanza al Garigliano

Modificano la barca
per la pesca abusiva
I CONTROLLI
GIANNI CIUFO

Avevano applicato sulla murata dell’imbarcazione, risultata
in disarmo, che stava esercitando
attività di pesca nelle acque antistanti il Garigliano dei semplici
numeri identificativi per farla “diventare a norma”, ma sono stati
scoperti e denunciati dai militari
del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, che stava effettuando
dei controlli sulla zona di Minturno. Un escamotage, adottato in
maniera fraudolenta, per poter
esercitare la pesca professionale a
mare. Sulla motopesca c’erano il
comandante e il proprietario del
natante, che debbono rispondere
di violazione al codice della navi-

gazione. I militari delle Fiamme
Gialle, in collaborazione coi colleghi della stazione navale di Civitavecchia, hanno localizzato l’imbarcazione con le due persone a
bordo, le quali stavano esercitando attività di pesca. Subito venivano ravvisate violazioni del codice
della navigazione e della specifica
normativa. Queste infrazioni
hanno consentito il sequestro di
oltre 30 kg di pescato, di 100 metri
circa di rete da posta e dell’imbarcazione utilizzata per l’intera attività. Ma l’attività di controllo non
è terminata qui, in quanto gli stessi militari effettuavano degli accertamenti presso l’ufficio locale
marittimo di Formia, al termine
dei quali hanno rilevato che il peschereccio non avrebbe potuto intraprendere la navigazione perché in disarmo. Il pescato seque-

L’elicottero
della Guardia di
Finanza

strato, veniva sottoposto a controllo da parte dei veterinari della
Asl di Minturno, i quali confermavano la commestibilità delle varie
specie ittiche presenti nelle reti;
in considerazione di ciò tutto il
materiale ittico è stato destinato
in beneficenza a un istituto di ricovero locale. Un ulteriore servizio svolto dalle Fiamme Gialle alla
salvaguardia del patrimonio ma-

rino e del suo delicato ecosistema
biologico in un’area di particolare
interesse archeologico nazionale,
il tutto, questa volta, con riflessi
positivi a beneficio della collettività, attraverso l’importante opera di donazione a vantaggio dell’economia locale e della libera concorrenza sul mercato ittico e la filiera della pesca. Sulla vicenda è
intervenuto il presidente della

Fondazione Angelo Vassallo, Erminio Di Nora, esperto del settore, il quale, in passato ha sempre
denunciato l’abusivismo esistente nel comparto. «Mi complimento - ha detto per l’operazione della
Finanza, ma per il futuro sarebbe
opportuno ritirare i documenti di
navigazione, obbligando i responsabili a non esercitare più la
pesca professionale». l

LA STORIA

LA NOTA

Guardia giurata
senza le armi
Ministero
condannato

«La fiera
di Santa Lucia
Evento
da tutelare»

GIUDIZIARIA

LA POLEMICA

Ministero dell’Interno condannato a pagare seimila euro
più le spese dal Tar di Latina, che
ha accolto il ricorso di una guardia giurata di Scauri, al quale
erano state ritirate le armi e sospeso il procedimento di rinnovo del decreto particolare di
guardia giurata e relativa licenza
di porto d’armi con un decreto
prefettizio. La motivazione è legata al fatto che il responsabile
della società per la quale lavorava aveva contestato il fatto che il
vigilantes con due certificati medici attestava un forte stato ansioso con tachicardia reattiva. Il
ricorrente invece sosteneva che
lo stato conflittuale con il rappresentante della società era dovuta al fatto che lo stesso 45enne
ricopriva il ruolo di sindacalista
all’interno dell’azienda. Per i
giudici del Tar il provvedimento
è illegittimo per assenza dei presupposti, in quanto il vigilantes
aveva accusato il forte stato di
agitazione per la contestazione
disciplinare ricevuta per “una
presunta assenza dal posto di lavoro”. I magistrati amministrativi pontini, pur sottolineando
che la Prefettura, in materia, ha
ampia discrezionalità, hanno rimarcato che doveva essere effettuata «una minima attività di
valutazione in ordine alla reale
consistenza delle circostanze
poste a base della decisione».
Valutazione risultata assente e
le circostanze richiamate nei
provvedimenti sono infondate,
per cui la guardia giurata, difesa
dagli avvocati Enrico Mastantuono e Manlio Formica, ha visto
accolto il proprio ricorso. l

«C’era una volta a Minturno la
fiera di Santa Lucia». Così hanno
detto ieri i componenti dell’Associazione Commercianti Minturno, al termine dell’appuntamento
fieristico che si tiene ogni 13 dicembre. «Ieri - recita una nota dell’associazione - anche numerosi
cittadini ci hanno segnalato lo stato comatoso in cui versa un evento
che, in passato, vedeva arrivare
tanti commercianti e tante persone, che addirittura giungevano
con gli autobus. I venditori occupavano i posti già dalla sera prima
e ieri, invece, poche bancherelle,
con zone di via Principe di Piemonte deserte, quando prima c’era la folla. Certo il maltempo può
aver influito sull’arrivo delle persone, ma in passato la gente veniva anche con la pioggia ed è anche
vero che i commercianti ambulanti che avevano fatto domanda era
una ventina. Noi, per ora, ci complimentiamo con l’Amministrazione che in due anni ha distrutto
una fiera centenaria, ostinandosi,
dopo il fallimento dello scorso anno, a mantenere la stessa ubicazione degli stand. Ed invece non è
stato fatto un passo indietro e ieri,
molti degli ambulanti, anche in
considerazione dei costi applicati
e in base all’esperienza dello scorso anno, hanno preferito non venire o recarsi al mercato settimanale
di Formia». Una giornata quella
di ieri caratterizzata dalla fiaccolata e dallo spettacolo musicale
nella Cattedrale di San Pietro, che
non erano state fatte in precedenza. «Belle iniziative- hanno detto ma, forse, sarà il caso di rivedere le
cose, per riportare commercianti
e persone alla nostra fiera». l
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Il concerto nella Capitale

Nuova generazione Jazz in pedana
Alcuni dei migliori talenti del jazz
italiano per due giorni di concerti
alla Casa del Jazz di Roma.
Stasera è la volta di Simona
Severini alle ore 21 e Carmine
l

Ioanna Quartetto, ore 22;
domenica Francesco Diodati ore
12, Francesco Ponticelli ore 16,
Alessandro Paternesi ore 21.
Infoline: 0680241281.

Gaia sul palco a Latina “gioca” in casa
Sipario La De Laurentiis insieme a Ugo Dighero da stasera a domenica sul palco del Teatro Moderno
L’abbiamo intervistata: “Il pubblico pontino è fantastico, ha voglia di ridere e non ha pregiudizi, è ideale”
DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO
Gaia
De Laurentiis
attrice cara
al pubblico
di Latina

È diventata la beniamina del
pubblico di Latina riscuotendo
sempre grandi applausi. Gaia De
Laurentiis torna puntuale ogni
anno per la stagione di prosa del
Teatro Moderno diretta da Gianluca Cassandra: per questa edizione 2018-19 ha inaugurato il
cartellone con la divertente ‘Parzialmente stremate’, adesso bissa
in coppia con Ugo Dighero, da stasera fino a domenica, con lo spettacolo ‘Alle cinque da me’di Pierre
Chesnot per la regia di Stefano Artissunch. L’abbiamo intervistata.
Possiamo dire che lei ormai è
stata adottata dal pubblico di
Latina...
Io dico sempre a chi non è mai
stato a Latina che il suo pubblico è
fantastico, ha voglia di giocare, di
ridere e non ha pregiudizi. È il
pubblico ideale. Ho il ricordo nel
2013 quando portai qui ‘La santa
sulla scopa’ di Luigi Magni con
Gabriella Silvestri. Ero terrorizzata dalla memoria, dovevo anche
parlare in romanesco. Mi dissi:
‘Male che vada faccio finta di sentirmi male, mi butto per terra e
chiudiamo il sipario’. Il regista mi
guardò: ‘Tu non hai capito che cos’è il pubblico di Latina, ti dà una
carica e un grande abbraccio, non
devi temere nulla’. Infatti uscii
entusiasta. Da quel momento per
me Latina è un portafortuna.
Torna in coppia con Ugo Dighero dopo il successo avuto
insieme la scorsa stagione.
Squadra vincente non si tocca?
È stata un’operazione un po’
pericolosa, ma alla fine l’ho accettata. Il regista ci ha tranquillizzati
dicendoci: ‘Guardate, ho in mente
tutt’altro’, e in effetti lo spettacolo

LO SPETTACOLO
L

‘Alle cinque da me’
di Pierre Chesnot
per la regia di Stefano
Artissunch
L

è un’altra cosa. Pur essendo sempre una commedia francese, e pur
trattando sempre di relazioni
sentimentali, è la storia di due
personaggi che finiscono con lo
stare insieme e sposarsi, raccontano le loro esperienze passate
fatte di avventure assurde. La cosa divertente è che tutte le ex di lui
le recito io, e tutti gli ex miei li recita lui. Il gioco è svelato: vi facciamo vedere come siamo arrivati a
sposarci. Interpretiamo quattro
personaggi a testa, cinque contando il protagonista che racconta la storia.
Si tratta quindi di una grande
prova di attori...
Sì, interpretiamo personaggi

portati all’eccesso, come quando
ricordi i tuoi ex: al momento ti
hanno fatto soffrire ma a distanza
di tempo cogli i lati comici. C’è il
marito infedele, la fidanzata ninfomane, etc. etc.
E alla fine i due protagonisti
trovano l’amore vero. Un messaggio di speranza?
Diciamo che il testo ha l’ambizione di sdrammatizzare i nostri
piccoli dolori amorosi quotidiani,
questo sì. Come al solito, ridere di
noi stessi fa bene all’anima e rimette tutti i tasselli al posto giusto. Penso che il regista abbia fatto
un’operazione elegante, togliendo la patina di commedia borghese francese. Il pubblico scoprirà

un altro ‘mood’, da circo, divertente.
Tra Lei e Dighero l’affiatamento è ormai consolidato?
Sappiamo che in scena può succedere di tutto ma ci diciamo che
non perderemo mai il filo del discorso, oramai ci capiamo al volo.
Come per la precedente commedia, anche questa volta la scenografia è molto buffa, geometrica e
stilizzata, e può cambiare colore:
con le luci può diventare tutto ed
il contrario di tutto. Come ha detto la produttrice un giorno: è un
grande parco-giochi per adulti,
non in senso erotico ma molto divertente.
Infoline: 0773660550. l

F
Emozioni al Bambin Gesù
Arrivano “Sussi e Biribissi”
l Il Teatro di Roma regala ai
piccoli pazienti del Bambino
Gesù una giornata di gioioso
divertimento portando nelle sedi
dell’ospedale pediatrico la
magia del teatro con “Sussi e
Biribissi”, il 17 dicembre ore 15
nella ludoteca di Palidoro e il 19
dicembre ore 15 presso la
ludoteca della sede del
Gianicolo.

Falzarano e Magaudda
nelle città di fondazione
l Sarà presentato oggi a
Sabaudia, presso l’Aula
consiliare, “Le 5 Città di
Fondazione dal II secolo alla
Bonifica Integrale”, volume
realizzato dall’architetto Luca
Falzarano e dall’architetto
Antonio Magaudda.
Interverranno il sindaco di
Pomezia Adriano Zuccalà, il
sindaco di Aprilia Antonio Terra,
il primo cittadino di Pontinia
Carlo Medici, il sindaco di Latina
Damiano Coletta e il sindaco di
Sabaudia Giada Gervasi. Attesi
anche il presidente dell’Ordine
degli Architetti Massimo
Rosolini, il consigliere regionale
Enrico Forte. Il viaggio proposto
presenta un itinerario che
percorre storia, geografia,
architettura, del territorio
dell’Agro Pontino e Romano,
partendo dalla famosa Tabula
Peutingerian, rappresentazione
grafica del terzo secolo.
L’appuntamento alle ore 16.30.

Cori, l’evento a sostegno della ricerca sul cancro
Torna “Accordi d’amore”
e questa volta sarà ospitato
presso la cantina Carpineti

LA XIII EDIZIONE
ROBERTO CAMPAGNA

“Accordi d’amore”, evento
organizzato dal Centro Musicale
Orfeo di Norma in collaborazione con la Confraternita di Santa
Barbara e la “Danza della persona” di Raffaella Di Vincenzo si
terrà domani a Cori, presso la
cantina di Marco Carpineti. La
manifestazione inizierà alle
16.30 con l’esibizione dei ragazzi
del “Cantainsieme” che reciteVenerdì
14 dicembre 2018

Marco Carpineti
titolare
dell’omonima
azienda agricola
situata a Cori
La cantina
lepina
ospiterà
per la prima volta
la manifestazione
che per ben
ventidue anni
si è svolta
a Norma

ranno anche la storia del film di
animazione della Disney “Coco”.
A punteggiare i loro brani saranno le allieve dell’associazione
“Movimento e Danza” di Latina
Scalo. Dopo la visita guidata alla
cantina, il programma prevede il
concerto dei Cromosoma 4 e degli Amici Musici. Obiettivo dell’evento è quello di raccogliere
fondi a favore dell’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.
«Sarà una serata tra amici - affermano i dirigenti del Centro
Musicale Orfeo –, senza troppe
formalità e con la sintonia e l’empatia di chi sa di partecipare per
una causa giusta, ma anche per il
piacere di esserci, con il calore
dell’amicizia e della buona musi-

ca in nome della solidarietà».
L’evento si concluderà, nella
sala camino dell’azienda Carpineti, con una degustazione di
prodotti tipici offerti dal Forno
Pistilli, dal Biscottificio Alessi,
da Pane e Cioccolata, da Voglia
di Pane di Rosatelli Roberto e
dall’ Antica Norba - Foodup di
Norma, accompagnati dai vini
della cantina. l

Note, sapori e solidarietà
negli spazi della rinomata
azienda agricola lepina
«Una serata da vivere
per una giusta causa»
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APRILIA

Chiazzetta canta “L’imbarazzo della
scelta” Chiazzetta è un “punkautore”,
scrive come un cantautore e suona come un punkrocker indie. Dopo ben otto
album, voleva farne un nono ma non sapeva su quale concetto costruirlo: aveva talmente tante idee che c’era l’imbarazzo della scelta, e alla fine ha deciso
di fare un album proprio sull’imbarazzo
e sulla scelta. Il concerto di Chiazzetta,
divenuto one-man- band, si colloca al
centro tra cabaret, teatro-canzone e
cantautorato con inserti di cassa dritta
e schitarrate punk e avrà luogo all’Ex
Mattatoio di Via Cattaneo, alle ore 22.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
Un’Orchestraccia a teatro Marco
Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti
e Giorgio Caputo tornano protagonisti
in una tournée musical-teatrale che
nelle prossime settimane trascinerà
sul palco il miglior repertorio dell’ensemble folk-rock romano, nato dalla
voglia di attori e cantanti di unire le proprie esperienze in una forma innovativa
di spettacolo, in una lettura assolutamente attuale dell’eredità degli autori
romani vissuti tra ‘800 e ‘900: canzoni,
poesie, storie ormai entrate a piè fermo
nel patrimonio della cultura italiana.
L’Orchestraccia si esibirà dal vivo alle
ore 21 al Teatro Europa di Aprilia. Per info
e
biglietti:
0697650344,
3358059019

CASSINO

Arte al Camusac Fino al 31 marzo il
museo Camusac di Cassino ospita le
mostre personali di Mario Surbone, “Incisi (1968-1978)”, e di Klaus Münch,
“Resine, PVC, Cupole (1987-2018)”. L’inaugurazione è in programma alle 17
L’arte e la storia
di Mario Surbone
animano Cassino

FORMIA

Cotton Club Live Dodici anni spesi a
celebrare dal vivo il Funky, il Rock, il
Blues e l’RnB migliori di tutti i tempi.
Questo sono i Cotton Club, con Luca
De Siena, Marco Viccaro, Stefano
Mancini e Antonio Colaruotolo in formazione, attesi sul palcoscenico della
birreria Morgana per un ritorno ai mitici
anni ‘70 - ‘80

FROSINONE

Natale in città Alle 15, nei giardinetti
del quartiere Scalo, va in scena “Nonno
Cipollone e Skizzo”, spettacolo di animazione, giocoleria, magia e clowneria. Alle 19, nella chiesa della Sacra Famiglia, concerto di Natale con il coro
polifonico “Città di Frosinone” diretto
dal maestro Alberto Giuliani

LATINA

Il Padiglione Porfiri Sarà presentato
alle ore 11, nell’Aula magna del Padiglione Porfiri del Goretti, un volume contenente la storia del polo oncologico di
Latina, a cura di Licia Pastore e Rita
Salvatori, dal titolo “Il Padiglione Porfiri”
(Atlantide Editore). Interverranno il sindaco Damiano Coletta, il direttore generale Asl Latina Giorgio Casati, il direttore sanitario del presidio ospedaliero
S. Maria Goretti Sergio Parrocchia. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto al nosocomio della città. Ingresso libero
Above the Tree Live È tutto pronto
per dare il via alla serie di concerti organizzati dal Circolo H nell’ambito della
rassegna natalizia “XMas 2018”, voluta
dal Comune di Latina. A partire dalle
21.30 presso il Museo Cambellotti
(Piazza San Marco) si terrà il concerto
di Above the Tree (Italia), preceduto e
seguito da una performance dell’artista russa Josef Ka. Per maggiori info,
telefonare al: 3933364694
Andrea Rea Trio feat. Ruben Carlés
Live Alle 21.15, presso il Circolo Cittadino, appuntamento con l’Andrea Rea
Trio e l’ospite speciale Ruben Carlés
(Spagna) per un altra serata di buona
musica targata Latina Jazz Club. Suoneranno Andrea Rea al pianoforte, Ruben Carles al contrabbasso e Alessandro D’Anna alla batteria
Spettacolo “Alle 5 da me” Gaia De
Lauretiis e Ugo Dighero tornano in scena al Teatro Moderno con “Alle 5 da
Venerdì
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Incontro a Latina
con Grassucci
e Passamonti

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

me” di Pierre Chesnot, regìa Stefano
Artissunch, musiche di Banda Osiris.
Un uomo e una donna: lui in cerca di
stabilità affettiva, lei ossessionata dal
desiderio di maternità. De Laurentiis interpreta cinque donne che corteggiano un uomo e Dighero, invece, dà voce
e volto a cinque uomini. Come spesso
capita, la ricerca spasmodica porta ad
essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti paradossali. Un vero e proprio percorso a
ostacoli che porterà i protagonisti a cimentarsi con maestria in varie interpretazioni, dimostrando le proprie capacità attoriali. Lo spettacolo andrà in
scena alle ore 21
Presentazione del libro “Vae Victis”
Presso la sala conferenze del Museo
Cambellotti (Piazza San Marco) si terrà, nell’ambito degli eventi natalizi, la
presentazione della nuova edizione di
Annie Vivanti, “Vae Victis”. All’incontro
presenzierà l’assessore alle Politiche
culturali del Comune di Latina Silvio Di
Francia. Annie Vivanti, musicista e
scrittrice, visse a cavallo tra l’800 e il
‘900 affermandosi a livello internazionale in più ambiti. Personalità eclettica
contraddistinta dall’incrocio di culture,
esperienze, religioni e lingue, fu protagonista della vita culturale europea
della prima metà del secolo scorso. A
partire dalle ore 16
Presentazione del libro “La città
senz’anima” Sempre al Museo Cambellotti alle ore 18 presentazione del libro “La città senz’anima” Dialoghi a
memoria. Intervengono il sindaco Damiano Coletta, l’assessore alla Cultura
Silvio Di Francia, Alessandro Panigutti,
direttore di Latina Editoriale Oggi e gli
autori Lidano Grassucci e Massimo
Passamonti
Inaugurazione “Il giardino incantato” Verrà inaugurato alla presenza delle autorità cittadine, del Vescovo e dei
rappresentanti dell’Hospice “Le Rose”
presso l’I.C.O.T., il “Giardino incantato”.
Uno spazio dedicato ai degenti del-

Stasera alla Factory 10

l’Hospice e ai loro caregivers, nato dalla collaborazione dell’architetto Erica
Milic con l’associazione “Big Family” e il
primario del reparto, il dottor Fausto
Petricola. Questo luogo vuole permettere a chi verrà a trovare i propri parenti
ricoverati nel centro di cure palliative di
passare qualche momento di tranquillità in un ambiente confortevole e rilassante. Il caregiver, quello che ormai è il
“mestiere” di circa tre milioni di italiani,
in prevalenza donne, che si prendono
cura di parenti malati che necessitano
di cure specifiche, è sempre più all’attenzione della cronaca e in gran parte
solo grazie all’aiuto delle associazioni
di volontariato e a luoghi come gli hospice i parenti dei malati trovano conforto e sostegno. Il “Giardino” è il simbolo di questo impegno, un luogo dove
si possa trarre energia per la propria
battaglia quotidiana contro il dolore e
l’accettazione di un percorso che li
porterà lontani dai propri affetti

MINTURNO

Lectura Dantis L’attore romano Emanuele Giglio porterà la sua “Lectura
Dantis” nella Chiesa di San Pietro Apostolo (Piazza San Pietro, 1), un concerto
per voce recitante con musiche originali dei maestri Patrizia Merlotti e Luigi
Marolda. La scelta dei canti segue un
criterio riassuntivo dell’intero viaggio:
Paolo e Francesca, la ridda di diavoli in
Malebolge, Ulisse, il Conte Ugolino,
Matelda, immagine dell’eterno femminino in cui si trasfigura l’umana bellezza
e l’altissima preghiera alla Vergine di
San Bernardo che prelude alla vision
divina, e la vista dell’inesprimibile che
conclude la commedia. Appuntamento alle ore 19

TERRACINA

Andrea Benedetti
storico disk jockey
e producer techno

Un apericena nel deserto
Latina Rosalba Grassi racconta il Senegal
in vista del tour che partirà a febbraio

Seven Years of Ribbon Il Ribbon Club
Culture (Via Posterula) indiscusso
tempio della musica elettronica, celebra il suo settimo anno di attività in
compagnia di uno tra i disk jockey e
producer più importanti della scena internazionale. Parliamo di Donato Scaramuzzi, in arte Donato Dozzy, un “professore” della techno con alle spalle
una considerevole serie di release
successo (i suoi album ed Ep sono
considerati delle vere e proprie pietre
miliari del genere) e set in alcune delle
discoteche più note del pianeta. In console ci sarà anche il duo Mute8, composto da Dave Manuel e Gigi Galli, e un
altro ospite speciale, veterano della techno “made in Italy”: Andrea Benedetti,
classe 1967, che presenterà il remix di
Christian Zingales del suo “Mondo Techno”

VEROLI

Incontriamoci a Veroli Nell’ambito
della rassegna letteraria organizzata
dall’amministrazione comunale, alle
18.30, nella sala della Galleria La Catena, Alessio Brocco presenterà il suo libro “Fantasma”

MAPPAMONDO
Se fosse possibile vivere un
luogo, respirarlo, sondarlo,
ascoltarlo prima di partire,
quanti viaggi si rimanderebbero. E quante mete invece, inaspettatamente, farebbero breccia nell’agenda degli impegni
improrogabili. Il nuovo “AperiViaggio” di Viaggi&Foto, ospitato alle 19 di oggi nei locali di Factory 10 (via dei Boi) a Latina, servirà proprio a questo: la giornalista, viaggiatrice e travel blogger Rosalba Grassi presenterà il
prossimo “Viaggio in Senegal Djembe e Storytelling”, con la
partecipazione del maestro di
percussioni africane Ismaila
Mbaye che, accompagnato da
Djibril Gningue alla kora, trascinerà i presenti nella terra della
“teranga”, che in lingua africana
significa “accoglienza”.
«A dieci anni dal nostro primo incontro alla Rai – spiega
Grassi – io e Ismaila abbiamo coronato un sogno comune: quello
di accompagnare appassionati
di viaggi, di fotografia, di musica
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e danza, in un percorso di incontro con il ritmo di vita delle etnie
senegalesi e con parole legate ad
eventi che caratterizzano la quotidianità dei villaggi». In vista
dell’avventura (dal 2 al 10 febbraio con SaharaBlue Viaggi), il
West Africa si racconterà attraverso una serie di video: dall’Isola di Goree alla Riserva di Bandhia oltre il Lago Rosa, dal Delta
del Saloum a Palmarin e all’isola
delle conchiglie, Johal Fadoiuth; poi Ndem e il deserto di Lampoul, fino a Dakar, dove si concluderà con un workshop di percussioni e racconti di viaggio. l

APRILIA

Note del cuore Il Natale sale in pedana
al Teatro Europa con la voce di Luca Liberini, tra i grandi successi di Frank Sinatra, Michael Bublè, Bing Crosby e
molti altri per una celebrazione delle feste a regola d’arte. L’incasso della serata sarà devoluto alla Onlus “LaCoccinella” di Anzio. Appuntamento alle 21.
Per maggiori informazioni, telefonare
allo 0697650344, o al 3358059019

AQUINO

“D’Annunzio musicus” Verrà presentato alle 16, nella sala consilliare del Comune di Aquino, il volume “D’Annunzio
musicus” di Raffaele Pellecchia

CASSINO

Presentazione del libro Boje Alle ore
17, negli spazi dell’associazione “Pentacromo”, si terrà la presentazione della prima traduzione italiana del racconto dello scrittore russo V.P. Astaf’ev
“Boje”. La presentazione si arricchirà di
un musical-reading che avrà come
protagonisti Mariella Capraro alle letture e il maestro Loreto Gismondi al
violino. Ingresso libero
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