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Aprilia Oggi l’interrogatorio al 15enne entrato al «Rosselli» con molotov e benzina per vendicarsi di tre bulli

Panico a scuola, la città disorientata
Stamattina riapre l’istituto con l’assemblea degli studenti: «Per noi è stato un trauma, ora vogliamo superarlo»

La città di Aprilia si interroga
dopo l’attentato incendiario
compiuto da un 15enne all’istitu-
to superiore «Carlo e Nello Ros-
selli». Il ragazzo, che si è presen-
tato a scuola con otto bottiglie
molotov e taniche liquido in-
fiammabile per vendicarsi di tre
compagni, si trova in stato di fer-
mo al centro di prima accoglien-
za minorile di Roma e verrà in-
terrogato oggi per la convalida.
Agli inquirenti ha dichiarato di
essere stato vittima di bullismo,
forse da qui l’origine del piano. E’
accusato di strage e porto abusi-
vo di materiale esplodente. In-
tanto stamattina è in program-
ma l’assemblea d’istituto degli
studenti. «Vogliamosolo cercare
di superare - spiegano - il trauma
nel più breve tempo possibile».
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Per la raccolta benefica è in vendita
un cuore di cioccolatoL atina

Il fatto Si è poi svolto il Consiglio provinciale che ha affrontato la ricognizione delle società partecipate dall’ente

Provincia impegnata per Telethon
Ieri la cerimonia di presentazione dell’iniziativa benefica per la ricerca. Presenti anche il sindaco e il Prefetto

VIA COSTA

Giornata intensa ieri in via
Costa. Nella sede della Provin-
cia infatti si è svolta prima la
cerimonia per Telethon, la ma-
ratona benefica per la ricerca
sulle malattie genetiche e poi
la seduta del Consiglio provin-
ciale.

Molto interessante l’i n i z i a t i-
va presentata dal coordinatore
provinciale di Telethon Ermi-
nio Di Trocchio, ossia il pro-
dotto solidale 2018, un cuore di
cioccolato che può essere ac-
quistato a 12 euro. Il denaro
servirà naturalmente a finan-
ziare le attività di Telethon ed è
importante contribuire con un
gesto semplice ma di grande
valore. Alla cerimonia erano
presenti oltre al presidente
della Provincia Carlo Medici, il

Prefetto Maria Rosa Trio, il
sindaco di Latina Damiano Co-
letta e i dipendenti di via Co-
sta.

Subito dopo ha preso il via il
Consiglio provinciale, che si è
aperto con la surroga del di-
missionario Gerardo Stefanel-
li. Ad entrare è stato il primo
dei non eletti del Pd, Vincenzo
Giovannini di Aprilia. Per lui
un ritorno sui banchi del Con-
siglio.

Tutti gli argomenti sono sta-
ti approvati all’unanimità. Il
consiglio plenariamente ha de-
ciso così di proseguire nelle
procedure di dismissione delle
partecipazioni detenute nelle
seguenti società: Imof Spa,
Compagnia dei Lepini,
Pa.L.Mer e di mantenere, inol-
tre, la partecipazione detenuta
nelle Società Agenzia Latina e
Formazione e di sollecitare i

competenti uffici dell’Ente a
monitorare attentamente le
attività relative alle procedure
delle Società Pro.Svi e Terme di
Fogliano.

«Il prosieguo di questo pro-
cesso avviato da anni- hanno
ribadito il Presidente Carlo

La foto di gruppo
ieri mattina in aula
c o n s i l i a re

In aula anche
la surroga del

c o n s i g l i e re
Stefa n e l l i

Al suo posto
V i n c e n zo

G iovannini

L’e nte
p rov i n c i a l e

rest a
azionista solo
della Agenzia

di
Fo r m a z i o n e

Il consigliere Enrico Forte (Pd)

L’I N T E RV E N TO

Forte (Pd):
Co n s o r z i
di bonifica
da potenziare

DALLA REGIONE

Abbiamo ottenuto un impor-
tante risultato per il riconosci-
mento della necessità del consor-
zio di Bonifica di Fondi di avere
una sua autonomia funzionale,
importante per i territori che rica-
dono nei comuni del sud ponti-
no». Lo dichiara in una nota il con-
sigliere regionale del PD Enrico
Forte a margine del dibattito del
consiglio regionale odierno che
vedeva in discussioneun emenda-
mento sui consorzi di bonifica.
«Durante la discussione in aula
ho sottolineato la necessitàdi ren-
dere migliore la gestione dei con-
sorzi e di metterli in condizioni di
lavorare per realizzare le opere di
tuteladel territorio,anche invirtù
di una carenza di personale tecni-
co . Ringrazio la Regione per l’im -
pegno prispetto alle mie richieste
di maggiore attenzione verso il po-
tenziamento degli enti di bonifica,
ricordando, in particolare, che il
consorzio di Fondi si trova già a
gestire i territori che apparteneva-
no al consorzio del Garigliano pre-
cedentemente accorparti».l

Medicie il suo Vice Vincenzo
Carnevale- permetterà senza
dubbio all’amministrazione
oltre che un nuovo riassetto or-
ganizzativo e societario finaliz-
zato alla razionalizzazione de-
gli organismi partecipati e alla
massimizzazione delle econo-
mie di scala, in termini di effi-
cienza ed economicità, anche
un sicuro miglioramento della
qualità dei servizi per l’utenza
in termini di soddisfazione
qualitativa.

La valutazione dell’e c o n o-
micità nelle società pubbliche,
comunque, -hanno concluso
sempre il Presidente Medici e
il suo Vice Carnevale- non è
semplicemente intesa quali ri-
sparmio di sole risorse pubbli-
che, ma come proiezione in
una dimensione anche sociale
che è quella di soddisfare gli in-
teressi collettivi». l

Se il mondo
dei fiori
d ive nt a
un business
ECONOMIA

Il florovivaismo è un
comparto importante del-
l'agricoltura regionale ed
in particolare nelle provin-
ce di Roma e Latina dove
l’80% della superficie agri-
cola è destinata a colture
florovivaistiche che com-
prendono piante in vaso da
interno ed in piena aria,
piante ortive, fiori e fronde
recise, piante di tipo medi-
terraneo e Latina, in parti-
colare, si distingue per la
presenza di imprese con di-
mensioni più ampie rispet-
to alle altre province laziali.
Per questo la Camera di
Commercio ha promosso il
progetto «La filiera florovi-
vaistica della Regione La-
zio: azioni di valorizzazio-
ne e miglioramento della
qualità delle produzioni a
sostegno della competitivi-
tà delle imprese», cofinan-
ziato da Unioncamere La-
zio, con l’obiettivo di «sup-
portare la crescita del siste-
ma imprenditoriale attra-
verso l’attivazione di speci-
fiche azioni che puntano al-
la valorizzazione dei pro-
cessi di scambio,
innovazione e sviluppo
strutturale nonché all’i n-
contro tra mercato globale
ed operatori». Gli obiettivi
di questo intervento econo-
mico sono stati affrontati
nel corso di un recente con-
vegno che si è tenuto a Sa-
baudia con la partecipazio-
ne degli operatori del setto-
re l
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Gli eventi organizzati da Confcommercio
Lazio Sud, dai commercianti e dal ComuneL atina

L’evento Oggi e domani negozi aperti fino a tardi in tutto il centro

Bis di notti bianche
in vista del Natale
GLI APPUNTAMENTI
JACOPO PERUZZO

Il centro storico di Latina è
pronto ad ospitare non una, ma
ben due notti bianche, per dare
ai cittadini non solo l’opportuni-
tà di poter girare tra i negozi fino
a tarda serata, ma anche per ren-
dere ancora più bella l’attesa del
Natale in città.

Succederà questa sera e do-
mani, nel centro storico del ca-
poluogo, dove i commercianti
sono pronti a tenere le luci delle
vetrine accese e le serrande aper-
te fino a mezzanotte.

Ad annunciare gli appunta-
menti di oggi e domani è la Con-
fcommercio Lazio Sud di Latina,
presieduta da Valter Tomassi,
che si fa portavoce di questo dop-
pio evento, uno organizzato da-
gli stessi commercianti del cen-
tro (stasera) e uno dal Comune
di Latina (domani).

In entrambe le serate, i nego-
zianti resteranno aperti fino alle
24, meteo permettendo natural-
mente, lasciando ai cittadini la
possibilità di passeggiare in un
centro ancora più illuminato e
dando anche l’opportunità di ac-
quistare fuori dal consueto ora-
rio di apertura. Un’ottima noti-
zia soprattutto per i ritardatari
che devono ancora finire di fare i
regali di Natale per famigliari e
amici.

Ma non finisce qui: in entram-
be le serate sono previsti eventi
musicali e artistici, che si im-
mergeranno perfettamente con
l’atmosfera natalizia offerta dal
centro storico.

A tutto ciò si aggiunge anche il
mercatino di Natale, quello rea-

lizzato grazie ai commercianti
che presidiano le ormai tradizio-
nali casette tra Corso della Re-
pubblica, via Emanuele Filiber-
to e arrivando fino a piazza del
Popolo, che arricchiranno l’of-
ferta per i cittadini che decide-
ranno di uscire di sera soltanto
per gli acquisti, o per chi, più
semplicemente, vuole fare una
passeggiata in un centro storico
diverso dal solito.

Insomma, una serie di inizia-
tive che si mescolano tra loro per
diventare una ricetta ben cono-
sciuta a Latina, ma che per que-
st’anno viene raddoppiata.l

Previsti anche
eventi musicali

ed artistici
dal pomeriggio

e fino a mezzanotte

Alcune immagini
del centro storico
di Latina
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L atina
In atti Legittimo l’inserimento in bolletta delle voci inerenti il miglioramento delle reti. L’ad della spa: «Buona notizia per i servizi»

Acqualatina, class action bocciata
Ieri pubblicata l’ordinanza della Corte d’Appello che dichiara inammissibile anche l’ultimo punto sulle partite pregresse

IL FATTO

Con una censura di inam-
missibilità la Corte d’Appello
di Roma ha respinto la class
acion intentata contro Acqua-
latina spa in relazione al punto
delle cosiddette partite pre-
gresse.

L’ordinanza dei giudici di se-
condo grado è stata pubblicata
ieri mattina e accolta con par-
ticolare soddisfazione dalla so-
cietà delle acque chiamata in
causa da un pool di avvocati in
rappresentanza di svariate de-
cine di cittadini. Si chiude così
uno scontro civico e giudizia-
rio di estremo rilievo. C’era già
stato il rigetto iniziale di cin-
que dei sei punti della class ac-
tion. Ieri è caduto anche l’u l t i-
mo punto sulle partite pregres-
se per inammissibilità.

«Siamo pienamente soddi-
sfatti di questa decisione della
Corte d’Appello di Roma. Una
decisione storica che fa giuri-
sprudenza, nella gestione dei
servizi pubblici italiani. - ha
detto in una nota diffusa nel
pomeriggio l’amministratore
delegato di Acqualatina, Rai-
mondo Luigi Besson - Siamo
sempre stati certi di aver agito
nel pieno rispetto delle norma-
tive e abbiamo atteso serena-
mente che la giustizia facesse il
proprio corso. Ringrazio gli av-
vocati Fabio Elefante, Antonio
Auricchio, Daniele Vecchi e Ti-
ziana Ferrantini, che ci hanno
supportato in questa vicenda,
e ringrazio tutti quei sindaci e
quelle amministrazioni comu-
nali che hanno sempre manife-
stato solidarietà nei nostri
confronti, certi della legittimi-
tà del nostro operato, senza il
timore di fronteggiare una
parte dell’opinione pubblica».

Per quanto riguarda il prov-
vedimento, nello specifico la
Corte ha dichiarato legittima
la voce delle partite pregresse,
inserita in bolletta a partire dal
2016, sia per gli utenti già attivi
nel periodo a cui le partite fan-
no riferimento, sia per coloro
che non erano ancora utenti in
quel periodo.

Questa la motivazione: «...il
servizio loro offerto dall’anno
2016 in poi è tale grazie ai costi
sopportati dal gestore negli an-
ni pregressi per l’esercizio, la
manutenzione, i miglioramen-
ti e gli investimenti eseguiti
per il servizio di cui tutti gli
utenti indistintamente, siano
o meno nuovi, usufruiscono»,
si legge nell’Ordinanza.

Secondo i giudici quindi
«deve ritenersi doveroso il
suddetto recupero, secondo le
indicate modalità, delle partite
pregresse».

«Peraltro - aggiunge l’a m m i-

nistratore delegato della socie-
tà, Besson - l’inserimento in ta-
riffa delle partite pregresse è
stato deliberato dall’Autorità
nazionale Arera, (che si occupa
appunto dei servizi essenziali a
gestione pubblica e mista in
tutta Italia ndc) sulla base di
criteri ben precisi, volti alla co-
pertura di spese impreviste
che non potevano essere pre-
ventivate, garantendo, così, l’e-
quilibrio economico- finanzia-
rio delle gestioni e, quindi, il
mantenimento di un servizio
efficiente».

La battaglia sulle partite
pregresse era iniziata all’i n d o-
mani della applicazione sulle
bollette, ci sono stati banchetti
di raccolta delle adesioni e il
coinvolgimento di diverse as-
sociazioni locali su tutto il ter-
ritorio di competenza del ge-
store idrico. .l

La sede della
s o c i e tà
Acqualatina al
centro Latina Fiori

Dal 2016 le voci inserite
nelle bollette anche dei
nuovi utenti, poi la
battaglia con la raccolta
delle adesioni

Gli avvocati
insis tono:
av vi e re m o
altre azioni

LE REAZIONI

«La Corte d’Appello ha
deciso la questione delle par-
tite pregresse in senso total-
mente opposto a quanto sta-
tuito dalla decima sezione
del Tribunale di Roma. - sot-
tolineano gli avvocati che
hanno promosso la class ac-
tion - la Corte d’Appello ritie-
ne infatti legittime le voci ap-
poste in fattura e ritiene non
sussistere né la violazione
del principio di irretroattivi-
tà né del principio di corri-
spettività. La Corte d’Appel-
lo assume in maniera a no-
stro avviso errata la legitti-
mità delle partite pregresse
recependo in toto le tesi del
gestore. Ovviamente rispet-
tiamo la sentenza ma rima-
niamo convinti delle argo-
mentazioni da noi dedotte e
che hanno trovato accogli-
mento innanzi al Tribunale
di Roma e a molteplici altri
Tribunali e Corti d’Appello.
L’ordinanza è arrivata a
quattro mesi dal deposito del
reclamo, ben oltre il termine
di 40 giorni previsto dalla
legge e ciò attesta la non so-
spensione degli effetti del-
l’ordinanza di primo grado,
ha indotto la prosecuzione
della raccolta delle adesioni.
Da oggi (ieri ndc) quindi non
sarà più possibile aderire al-
la class action contro Acqua-
latina per il recupero delle
componenti per partite pre-
gresse. La nostra battaglia
per una gestione corretta e
trasparente del servizio idri-
co continua».l

Raimondo Besson
In primo grado respinti cinque dei sei
punti inseriti nel ricorso iniziale
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LAZIO INNOVA

«Vogliamo diventare una
grande Regione europea della co-
noscenza e dell’innovazione».
Con queste parole il vicepresiden-
te della Regione Lazio, Massimi-
liano Smeriglio ha premiato i 75
progetti vincitoridel bandoregio-
nale “Progetti gruppi di ricerca”,
finanziati con 10 milioni di euro
per il 100% dell’importo richiesto.
Il bando che ha visto coinvolti ol-
tre 530 partecipanti ai progetti di
cui circa la metà rappresentati da
donne: 142 professori universita-
ri, 267 ricercatori, 92 assegnisti e
19 borsisti, consulenti e tecnici. Le
istituzioni scientifiche che hanno
visto i propri ricercatori e gruppi
di ricerca partecipare e vincere il
bando sono Sapienza Università,
Università Tor Vergata, Universi-
tà Roma Tre, Università della Tu-
scia, Università di Cassino, Cnr,
Enea, Infn, Ispra, Crea, Ingv, Ifo,
Spallanzani e Polizia di Stato-Se-
zione Scientifica.

«Con questo bando - ha det-
to Smeriglio parlando ai vincito-
ri - mettiamo in campo 10 milioni
per dare impulso e ossigeno alla
ricerca e al mondo della scienza,
che per la Regione non sono un si-
stema servente l’economia, ma
parlano anche del benessere delle
persone e del miglioramento del-
la loro qualità della vita. Per quel
che ci riguarda c’è la consapevo-
lezza che il sapere è un valore, un
bene comune prezioso che va dife-
so». Quello svolto finora, ha sotto-

lineato il vicepresidente, è«unla-
vorofruttodi unprocessoparteci-
pativo aperto che, attraverso nu-
merosissimi contributi ricevuti
da ricercatori di tutto il Lazio, ha
coinvolto la comunità scientifica
fin nei dettagli e nelle pieghe più
minute della scrittura dell’avviso.
La Regione Lazio ha voluto realiz-
zare una scelta di campo: fare si-
stema con la comunità scientifica
e costruire interventi che privile-
giassero il protagonismo diretto
delle giovani intelligenze, cuore
del sistema ricerca nella nostra
Regione. Questo- ha concluso

Il vice presidente
della Regione
Lazio
Massimiliano
S m e ri g l i o
ha sottolineato che
c’è la
c o n s a p evo l e z z a
che il sapere è un
valore, un bene
comune prezioso
che va difeso

Ades s o
è partito anche

“Infrastrutture. Verso
il Fraunhofer

del Lazio”

La Regione premia la Ricerca
Il bando Riconoscimenti per settantacinque progetti che hanno risposto all’avviso finanziato con dieci milioni di euro
La soddisfazione di Smeriglio: «Con le risorse messe in campo diamo impulso strategico e ossigeno al mondo della scienza»

Smeriglio - è un approccio fonda-
mentale per chi, come la Regione
Lazio, considera la conoscenza il
vettore centrale nella trasforma-
zione del modello di sviluppo del
nostro territorio e del Paese». Nel-
l’occasione è stato anche presen-

tato il nuovo bando “Infrastruttu -
re per la ricerca.Verso il Fraunho-
fer del Lazio”. Altri 10 milioni di
euro con cui la Regione Lazio in-
tende sostenere il potenziamento
delle infrastrutture di ricerca con
l’obiettivo di accrescere la compe-
titività del proprio sistema della
ricercae la suacapacitàdigenera-
re ricadute per il sistema indu-
striale e imprenditoriale regiona-
le nelle aree di specializzazione
tecnologiche individuate dalla
Smart Specialisation Strategy del
Lazio. A dimostrare la centralità
della ricerca per le politiche della

L atina

Regione Lazio ci sono i numeri:
dal 2013 a oggi sono stati investiti
oltre 140 milioni (senza conside-
rare i 110 milioni del Por - asse Ri-
cerca) per i progetti dei ricercato-
ri, dei Dipartimenti o degli Orga-
nismi di Ricerca; 187 milioni di
euro sono stati investiti per il pro-
gramma strategico triennale ela-
borato nel 2017 per la ricerca e il
trasferimento tecnologico 2017 -
2019. Tragli obiettivi centrati dal-
l’inizio della nuova legislatura c’è
la vittoria del Lazio del bando
Enea per l’installazione presso il
Centro Eneadi Fascatidel proget-
to Dtt. Si tratta della maggiore in-
frastruttura scientifica a livello
mondialesulla futuraproduzione
di energia elettrica, pulita e sicu-
ra, attraverso la fusione nucleare,
con 500 milioni di investimenti
europei e una previsione di 1.600
nuovi posti di lavoro. A questo si
aggiunge la conferma di 41,7 mi-
lioni di euro di investimenti sul
Dtc - Distretto Tecnologico Cultu-
rale e l’avvio, in quest’ambito, del
primo progetto “Centro di Eccel-
lenza” per i Beni Culturali del La-
zio, con 6 milioni di euro messi a
disposizione di una aggregazione
che ha coinvolto tutte e 5 le Uni-
versità del Lazio e tutti i maggiori
Enti di ricerca nazionali. Non me-
no importante è il secondo Inter-
vento del Dtc che prevede l’impie -
go di 23,2 milioni di euro per pro-
getti di conservazione e fruizione
del nostro patrimonio storico-ar-
cheologico e culturale, a cui van-
noaggiunti i 14 milionidi europer
il bando “Progetti Strategici”.l
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Patrizia Ciccarelli
E molti vogliono tornare in Africa
dopo aver imparato un mestiereL atina

L’INIZIATIVA

Il progetto Ipocad, cofinanzia-
to dall’Unione Europea, ha scatta-
to una fotografia dell’integrazio -
ne dei migranti ma questa volta
non ci sono solo numeri, bensì
idee, progetti, aspirazioni. Il bi-
lancio di Ipocad è stato illustrato
da Enrico Barbini, presidente del-
la cooperativa sociale «Innova-
tion Europe Onlus» capofila del
progetto, nell’ambito del conve-
gno su «Associazioni di migranti,
nuove energie per il territorio»
che si è tenuto in Comune. Molte
voci, tutte insieme,per raccontare
cosa è stato fatto con Ipocad. «Il
primo passo è stato quello di foto-
grafare la realtà - ha detto Barbini -
dove operano venti associazioni
attive, di cui il 35% opera a Latina,
il 33% ad Aprilia, il 25% nel sud
della provincia e il 7% nell’area dei
Monti Lepini e lavorano su una
popolazione di stranieri presenti
a vario titolo sul territorio a pari a
50.067 unità. La comunità più nu-
merosa è quella rumena, 39,3%
del totale, seguita da quella india-
na (21,4%)». Nel corso dei lavori si
è parlato dei passi avanti sul fron-
te dell’integrazione e i lavoro svol-
to finora per ampliare la cono-
scenza della lingua italiana e le re-
gole di accesso ai servizi e alla pub-
blica amministrazione. Nel frat-
tempo la novità di rilievo emersa
tra gli stranieri integrati e più gio-
vani è stata la costituzione di asso-

ciazioni, come la «K» e la Gmia,
che si occupano rispettivamente
di moda etnica e servizi di assi-
stenza dei nuovi migranti. «L’in -
tegrazionee il rispetto delleregole
del Paese che ci ospita sono molto
importanti, ma noi dobbiamo an-
che pensare al rientro nei Paesi di
origine e quindi il patrimonio di
formazione che si apprende qui
può aiutarci a tornare», ha detto
Marie Thérèse Mukamitsindo,
storica presidente della coopera-
tiva Karibù. Sia il sindaco, Damia-
noColetta, che l’assessore ai servi-
zi sociali, Patrizia Ciccarelli, han-
no ribadito che l’amministrazione

comunale di Latina «come tantis-
sime altre porterà avanti i progetti
di integrazione e accoglienza no-
nostante la svolta drastica inter-
venuta con l’ultimo decreto leg-
ge». Molte le voci che hanno ripor-
tato l’attenzione sull’esigenza di
un lavoro dignitoso.Nel suo inter-
vento il segretario della Cisl, Ro-
berto Cecere, ha sottolineato la
necessità di «rispettare sempre la
Costituzione», mentre Fabrizio
Gasparetto della coop «Il Quadri-
foglio» ha annunciato la creazio-
ne di una filiera della legalità nel
lavoro degli stranieri per combat-
tere il caporalato.l

Id e e In Comune la presentazione del bilancio del primo intervento di supporto ai cittadini stranieri

Integrazione targata Europa
Così è nato il progetto Ipocad

Un momento del
convegno di ieri
mattina nella sala
De Pasquale del
Comune di Latina

«Ava nt i
nonost ante
il decreto
che penalizza
l’accoglienza»
Un mix di idee
e innovazione

Numeri

5 0.0 67
l E’ il numero complessivo
degli stranieri residenti in
provincia di Latina a diverso
t i t o l o.

1 5 .6 0 0
l E’ il numero di coloro che al
31.12.2016 si trovavano sul
territorio della provincia di
Latina ed erano in possesso di
regolare permesso di
s oggiorno.

20
l Sono le associazioni attive
che seguono i migranti e
svolgono attività non solo di
accoglienza ma anche di
assistenza e tutoraggio;
alcune sono composte da
immigrati, specie quelle di
nuova registrazione.

39,3 %
l E’ la quota più alta occupata
da una singola comunità di
stranieri, in questo caso
cittadini rumeni e dunque
comunitari; segue la
comunità di cittadini indiani
che occupa una percentuale
del 21,4%

3
l Tre sono le cooperative che
hanno preso parte al progetto
Ipocad cofinanziato dall’Ue
nell’ambito del programma
Fami (Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione) 2014-2020.
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Una città disorientata
Panico a scuola Molotov lanciate nell’istituto per vendetta, oggi l’interrogatorio del 15enne
E stamattina al «Rosselli» l’assemblea di istituto: «Vogliamo cercare di superare il trauma»

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Sconcerto, incredulità e timo-
re: a poche ore dall’agguato in-
cendiario tentato da un ragazzi-
no di 15 anni all’istituto superiore
«Rosselli» la città si interroga
sulle motivazioni che hanno por-
tato a questo gesto. Il giovane,
che per fantasia chiameremo
Diego, si è presentato a scuola
con otto bottiglie molotov arti-
gianali e due taniche di liquido
infiammabile. Secondo quanto
appurato dagli inquirenti aveva
pianificato una vendetta contro
tre compagni di scuola, che forse
lo avevano preso di mira da qual-
che tempo. Almeno questo è ciò
che Diego ha raccontato ad alcu-
ni testimoni.

Il giovane si è così presentato a
scuola e, al suono della prima
campanella, si è diretto al primo
piano dove si trovava la sua clas-
se. Poco prima aveva trovato il
modo di lasciare due taniche co-
me di benzina e altro liquido in-
fiammabile vicino a un’entrata
laterale, raggiunto ilprimo piano
è andato in bagno dove si è cam-
biato, indossando la tuta mimeti-
ca che usa nelle spedizioni di
soft-air, di cui è appassionato. Si è
cambiato, poi ha tirato fuori dal-
lo zaino le molotov riempite di li-
quido infiammabile, alcune an-
che di chiodi. Qui però qualcosa è
andato storto, una delle bottiglie
è esplosa mentre un insegnante -
vedendo Diego con un’altra mo-
lotov in mano - ha dato l’allarme.

Poi, mentre gli altri ragazzi
fuggivano, il 15enne ha lanciato
una seconda molotov contro una
fotocopiatrice, momenti di terro-
re e di panico che si sono arrestati
solo alcuni minuti dopo quando
alcuni bidelli, insieme al perso-
nale tecnico, si sono avvicinati al
ragazzo (che era fuggito all’ester-
no) e che si è lasciato avvicinare

raggiunta la recinzione esterna.
Scoppiando poi in lacrime all’ar-
rivodella pattugliadei carabinie-
ri.

Oggi l’interrogatorio, repertato
il fucile di soft-air

Il giovane, attualmente si trova

Un piano folle

Il giovane Diego si è
presentato all’istituto su-
periore Rosselli due tani-
che di liquido infiammabi-
le e diverse bottiglie di mo-
lotov, almeno una di que-
ste era stata riempita di li-
quido infiammabile e chio-
di.

Prima di uscire poi il gio-
vane aveva predisposto an-
che due taniche da rove-
sciare nei corridoi, forse
per coprire la propria fuga
dalla scuola, ma il rogo
non si è sprigionato.

Il 15enne si è cambiato
nel bagno dell’istituto, in-
dossando la mimetica che
solitamente utilizza per il
soft-air.

Una prima bottiglia mo-
lotov gli è esplosa mentre
si trovava nel bagno, feren-
dolo, mentre una seconda
è stata lanciata contro una
fotocopiatrice.l

in stato di fermonel centro di pri-
ma accoglienza minorile di Ro-
ma, sarà interrogato oggi per la
convalida. E in quella sede si po-
tranno conoscere le reali motiva-
zioni che hanno spinto il ragazzo
a pianificare l’attentato incen-
diario e verso chi era indirizzata
la vendetta, anche se con molta
probabilità il suo obiettivo era
colpire tre compagni di classe.
Diego si sentiva preso di mira, e
di bullismo ha parlato anche il co-
lonnello Gabriele Vitagliano, co-
mandante provinciale dei carabi-
nieri, che giovedì mattina è ac-
corso ad Aprilia. Ma per conosce-
re i reali motivi bisognerà aspet-
tare qualche ora, attualmente è
accusato di strage e porto abusi-
vo di materiale esplodente. In-
tanto nelle scorse ore è prosegui-
ta l’attività dei carabinieri del re-
parto territoriale che, coordinati
del reparto territoriale Riccardo
Barbera, hanno effettuato delle
verifiche nell’abitazione del ra-
gazzo; repertando il fucile di
soft-air che il 15enne utilizzava
durante l’attività ludico-sportiva
e che si vede anche in alcune foto.

Stamattina riapre la scuola
per l’assemblea d’i st i t u to
Il «Rosselli», rimasto chiuso nel-
la giornata di ieri, riaprirà sta-
mattina per ospitare l’assemblea
d’istituto degli studenti, chiara-
mente spaventati e disorientati
da quanto accaduto meno di 48
ore fa. «Certamente parleremo,
anche con la preside, di quanto
accaduto ma non vogliamo –
spiega Alessio, uno dei rappre-
sentanti di istituto – fare politica
e dare giudizio alcuno su questo
delicato tema. Vogliamo solo cer-
care di superare il trauma nel più
breve tempo possibile. Sarà pre-
mura nostra come rappresentan-
ti di istituto e della scuola prose-
guire con i progetti e i percorsi di
sensibilizzazione per i ragazzi».
l

Gli studenti:
«Non diamo

giudizi
ma vogliamo

s u p e ra re
questa fase

d i ff i c i l e »

Si è
present ato

con otto
bottiglie e due

taniche di
liquido

i nf i a m m a b i l e

L’ingresso del Rosselli
Ad Aprilia

Acquisito anche
il fucile di soft-air

che il giovane
u t i l i z z ava

per la pratica sportiva

Le indagini,
oggi
l’interrogatorio
Controlli a casa, preso
il fucile di soft-air
l Verrà interrogato oggi il
15enne, intanto i carabinieri
del reparto territoriale hanno
acquisito anche il fucile di
soft-air che il ragazzo
utilizzava per l’attività sportiva

Taniche
all’esterno
della scuola
Il piano messo a punto
nei dettagli
l Il ragazzo aveva lasciato
delle taniche di liquido
infiammabile all’e st e r n o
dell’istituto, forse l’i nt e n z i o n e
era cospargere di liquido i
corridoi per favorirsi la fuga
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Antonio Calvano suicida in casa
Cronaca Trovato ieri mattina dai vicini in una palazzina al centro di Cassino, è stato consigliere per quindici anni e ha
attraversato le storie più difficili di Formia. Dopo le elezioni del 2013 era sparito ma prima aveva chiesto aiuto ai carabinieri

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

A mezzogiorno i condomini
di una palazzina al centro di
Cassino, insospettiti dal rumo-
re troppo alto della tv del vici-
no, sfondano la porta e trovano
un uomo impiccato. Antonio
Calvano si è suicidato ieri mat-
tina nella sua abitazione al cen-
tro di Cassino e la notizia nel gi-
ro di un’ora è arrivata a Formia
come un fulmine che pone fine
alla storia di uno dei politici più
votati, conosciuti e controversi
di sempre. Sul gesto disperato
non ci sono dubbi, il magistrato
di turno non ha disposto l’a u-
topsia e ha restituito la salma ai
familiari per i funerali. Il po-
meriggio del 19 dicembre Cal-
vano ha scritto un messaggio
sul suo profilo social che suona
come un addio. Nell’abitazione
sono state anche trovate due
lettere indirizzate ai familiari e
ciò dimostra che il suicidio era
stato comunque pianificato. Si
escludono motivazioni econo-
miche. Consigliere comunale
per 15 anni, prima per l’Udc,
poi per il Pdl, poi nel gruppo In-
dipendenti, presidente della
commissione urbanistica, è
stato tra i più votati ma l’ultima
volta, nelle amministrative del
2013, non riuscì ad essere eletto
e fu l’inizio del declino: subito
dopo l’esito elettorale Antonio
Calvano aveva lasciato la sua
città e si era trasferito a Cassi-
no. Gli ultimi mesi erano stati
complicatissimi, si era recato
più volte dai carabinieri e ad un

tion, in cui Calvano non era in-
dagato, entrambi ne difesero il
valore ultroneo rispetto a poli-
tica e indagini. In qualche mo-
do Calvano ha attraversato le
storie più difficili della città di
Formia, dal caso Le Fosse dei
primi anni 2000 al Sistema
Formia, a un passaggio di For-
mia Connection in cui si parla
di lui per i voti che la famiglia
Bardellino poteva dirottare,
forse anche all’insaputa del di-
retto interessato che, infatti,
non finì mai nell’inchiesta. Re-
sta scolpita nella storia giudi-
ziaria sui fatti di Formia l’i n t e r-
cettazione ambientale di Erne-
sto Bardellino che dice «... dob-
biamo dare i voti a Totò» e in
quel momento si stava parlan-
do di quello che di lì a poco sa-
rebbe diventato uno dei consi-
glieri comunali con più prefe-
renze, in quota all’Udc, il parti-

La palazzina al
centro di Cassino
in cui A n to n i o
C a l va n o (nella
foto sotto) si era
trasferito dopo
aver lasciato
Formia nel 2013. In
quegli stessi mesi
era andato dai
carabinier i
dicendo che si
sentiva in pericolo

L’i n i z i at i va Anche quest’anno l’impegno degli alunni dell’ “A m e d e o”

Gli studenti per Telethon
GAETA

Anche quest’anno l’Istituto
Comprensivo “Principe Ame-
deo” ha aderito alla campagna
per la ricerca scientifica sulle
malattie genetiche rare promos-

sa da “Telethon”. Gli studenti si
sono impegnati in esibizioni ar-
tistiche, a seguito delle quali so-
no subentrate le toccanti testi-
monianze di Erasmo Di Nucci,
nominato delegato Telethon per
il distretto di Formia e Sud Pon-
tino, il professor Maddalena, che
ha ricordato come, grazie ai fon-
di raccolti da “Telethon”, si sia
riusciti a sconfiggere una parti-
colare forma di cecità infantile
su base genetica e del Direttore
dell’Agenzia Bnl di Formia San-
dro Accetta. La manifestazione
si è conclusa con il discorso della
Preside Maria Angela Rispoli,
che ha poi consegnato il contri-
buto raccolto lanciando questo
messaggio: «Non permettere al-
la malattia di trasformarti in ciò
che non sei; le buone azioni aiu-
tano chi riceve ma, forse, soprat-
tutto chi le compie: donare costa
poco e arricchisce molto».l Ad f

to che qui raggiungeva percen-
tuali impensabili in ambito na-
zionale o provinciale. Poi tutto
questo è diventato un passato
brutto e da dimenticare e la fi-
ne dell’esperienza politica ha
in qualche modo convito Anto-
nio Calvano a cambiare com-
pletamente e a spostarsi altro-
ve. Da quando era andato via
da Formia nessuno aveva più
sentito parlare di quello che,
comunque, è stato uno dei poli-
tici più noti di sempre in città.
A Cassino viveva in una palaz-
zina a pochi passi dal Comune e
i vicini lo conoscevano come
una persona discreta anche se
particolarmente taciturna ne-
gli ultimi tempi. E anche per
questo ieri mattina si sono
preoccupati per il volume della
tv che era strano per lo stile di
vita silenzioso del loro condo-
mino. l

Il caso Il concerto di beneficenza a favore dei bambini del centro “L aila”

“Natale nel cuore”, l’e vento
GAETA

“Natale nel cuore”è il concerto
di beneficenzaa favoredei bambi-
ni del centro “Laila Onlus” di Ca-
stel Volturno. L’evento musicale è
in programma per il giorno di San-

to Stefano, mercoledì 26 dicem-
bre, alle 19.15 presso il santuario
dell’Annunziata a Gaeta, organiz-
zato dall’Ipab Santissima Annun-
ziata per aiutare l’associazione di
volontariato che dal 1984 si occu-
pa di aiutare i bambini con diffi-
coltà economiche e familiari. Ad
esibirsi per l’occasione saranno il
soprano Raffaella Fraioli, al pia-
noforte Francesco Gravinae al sax
soprano Pietro Ventrone. «Sarà
una serata speciale - afferma il di-
rettore dell’IPAB Clemente Rug-
giero - che avrà come scopo dona-
re un sorriso ai più piccoli, soprat-
tutto quelli in difficoltà, che ne-
cessitano di cure, affetto e spen-
sieratezza. Non vogliamo racco-
gliere solo fondi, ma donare una
festa, un momento speciale e di
unione. Proprio per questo non
abbiamo scelto un teatro, ma il
Santuario della Santissima An-
nunziata».l Ad f

La scuola
“Principe Amedeo”
di Gaeta

La chiesa
dell’A n nu n z i a ta
di Gaeta

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

Il ritrovamento poco
prima di mezzogiorno

Per il magistrato
nessun dubbio

sul tragico gesto

ufficiale aveva detto di tenere
per la vita sua e dei suoi fami-
liari in quanto aveva «pecepito
un atteggiamento ostile, in par-
ticolare riconducibile alla figu-
ra di Callisto Bardellino», il suo
amico di sempre. Quando quel
rapporto di amicizia venne fuo-
ri dagli atti di Formia Connec-

Politico tra i più
vot ati

e conosciuti,
c e l e b re

l’intercett azione
di Formia

C onnection
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Il fatto Il primo cittadino scrive a Mitrano per studiare insieme dei pacchetti organ i z z at i

Turismo: Gaeta e Minturno insieme
La proposta del sindaco Stefanelli
L’IDEA
GIANNI CIUFO

Gaeta e Minturno insieme
per offrire un pacchetto turistico
ancora più corposo e che coin-
volga i due Comuni del sud pon-
tino. Una proposta interessante
che il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli, ha presentato
ufficialmente al collega Cosimi-
no Mitrano, con una nota uffi-
ciale. Il primo cittadino di Min-
turno, nella sua missiva, espri-
me apprezzamento e si compli-
menta con Mitrano, per “l’inten-
sa attività di rilancio della città
di Gaeta” che ha posto in essere,
ma nel contempo chiede al colle-
ga di valutare la possibilità di ar-
ricchire le potenzialità dei due
grandi asset, sui ha mostrato di
voler destagionalizzare ed arric-
chire l’offerta turistica di tutto il
golfo di Gaeta: le “Favole di Gae-
ta” e l’attività crocieristica. Se a

Le luminarie di Gaeta; sotto il castello baronale di Minturno

Paura in via Lavanga per un incendio in una casa
Il rogo causato dal corto
circuito della spina
della lavatrice

FORMIA

Paura ieri pomeriggio nel
centro di Formia. Poco dopo le
16.30 all’interno di un apparta-
mento situato in via Lavanga al
secondo piano del civico 86 si è
sviluppato un incendio. Dalle fi-
nestre e dalla porta usciva del fu-
mo che rendeva l’aria irrespira-
bile. Immediata la chiamata ai
vigili del fuoco della squadra 5A
della caserma di Gaeta con la ri-
chiesta di soccorso. Nell’arco di
qualche minuto i pompieri han-
no raggiunto l’abitazione ed
hanno avviato le operazioni di

spegnimento. I vigili del fuoco
sono entrati all’interno della ca-
sa ed hanno subito domato il
fuoco. Contemporaneamente è
arrivata anche una pattuglia
della polizia di Stato che ha bloc-
cato l’accesso da sud di via La-
vanga e avviato le indagini del
caso. Il traffico in questa strada
è rimasto interdetto fino alla fi-
ne delle operazioni di spegni-
mento. Le origini dell’incendio
pare siano state del tutto acci-
dentali: allo stato, sembra che il
tutto sia stato causato da un cor-
to circuito partito dalla spina
della lavatrice. Per fortuna non
si sono registrati danni alle per-
sone, nessuno è rimasto ferito.
Anche i danni alle cose sono sta-
ti piuttosto limitati. Solo tanto
spavento per chi ha assistito al
fatto.l

L’appar tamento
dove si è verificato
l’incendio
ieri pomeriggio
in via Lavanga

Sul posto
sono arrivati

vigili
del fuoco

e gli agenti
di polizia

di Stato

Gaeta c’è la brillante iniziativa
delle luci, nel centro storico di
Minturno e nel castello baronale
ci sarà il “Borgo incantato”.
«Una attrazione in più- ha affer-
mato Stefanelli- per poter rende-
re più corposa l’offerta turistica
dei pacchetti organizzati. Mi so-
no chiesto come far restare sul
nostro territorio le migliaia di
persone che scenderanno dalle
navi crocieristiche che approda-
no a Gaeta. Si potrebbero orga-
nizzare delle visite guidate nei
siti storici ed archeologici quali
l’antica Minturnae, con il suo
meraviglioso teatro, il ponte
borbonico, le chiese millenarie
di San Francesco e San Pietro, la
torre di Monte d’Oro e l’antica
Pirae, il castello e il borgo del-
l’antica Traetto. Certo i luoghi
storici di spessore non mancano
e ciò costituirebbe un potenzia-
mento dell’offerta turistica. So-
no certo- ha proseguito Gerardo
Stefanelli- che il sindaco di Gae-

ta, valuterà queste mie prelimi-
nari confessioni e le potenzialità
ad esse contigue, in considera-
zione dell’entusiasmo e del gran-
de amore che prova per tutto il
nostro territorio». Il sindaco di
Minturno confida di incontrarsi
con il collega già dopo le vacan-

ze, per poter gettare le basi per
un progetto che potrebbe avere
importanti riflessi positivi in
termini economici per entrambi
i Comuni, in quanto ai successi
di Gaeta potrebbero aggiungersi
le importanti testimonianze sto-
riche di cui dispone Minturno.l

U n i re
alle “Favo l e

di luce”
i percorsi
inc ant ati

al Castello
b a ro n a l e

IL FATTO

La Confcommercio
ha donato
un computer all’asilo
nido comunale

GAETA

La Confcommercio Lazio Sud,
in vista delle tradizionali festività
natalizie, ha colto l’occasione per
fare una piccola donazione in fa-
vore dei bambini dell’asilo nido
comunale di Gaeta. L’iniziativa,
nasce dalla volontà di tenersi vici-
ni alle giovanissime generazioni
che rappresentano il futuro, ca-
landosi nel contesto sociale e ab-
bracciando, quindi, le occasioni
che da esso derivano. Alla luce di
questa premessa il presidente di
Confcommercio Lazio e Lazio
Sud, Giovanni Acampora, convin-
to della formula “credere nei gio-
vani, nella scuola e nella cultura”,
ha partecipato alla festa tenutasi
presso la struttura e salutando
educatrici e genitori ha provvedu-
to alla consegna di un personal
computerper losvolgimentodelle
attività didattiche. «I bambini - ha
dichiarato il Presidente Acampo-
ra - saranno il nostro futuro, gli
imprenditori di domani, la nostra
linfa vitale, e noi abbiamo il dove-
re di guidarli, sostenerli ed aiutar-
li nella crescita. Dobbiamo essere
da esempio e infondere in loro i va-
lori, quelli sani, che animano il no-
stro quotidiano. Quei principi car-
dine della nostra Associazione che
ha a cuore il benessere sociale».
Alla consegna erano presenti an-
che il Direttore generale Salvatore
Di Cecca e la Presidente di Con-
fcommercio Gaeta Lucia Vagnati,
che ci ha tenutoa ribadire il valore
simbolico del seppur piccolo ge-
sto. «Il nostro è un piccolo gesto –
ha affermato la Vagnati - un modo
per assicurare il diritto allo studio
e consolidare il valore della solida-
rietà». Infine, la coordinatrice
dell’asilo nido comunale, Daniela
Varani nel ringraziare Confcom-
mercio Lazio Sud ed il Presidente
Giovanni Acampora ha sottoli-
neato quanto l’associazione abbia
in questi anni dimostrato di essere
vicina non soltanto alle imprese,
ma anche e soprattutto al sociale e
all’asilo nido.l Ad f

Gaeta l Fo r m i a
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DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Basse temperature, traffico
abbondante, un calendario di ap-
puntamenti che non lascia intra-
vedere la fine: niente di tutto ciò
saprà contenere l’ultima corsa
agli acquisti nel centro di Latina,
“pre-natalizia” e, come non ba-
stasse, serale. Anche quest’anno,
dalla fucina dell’Ascom Confcom-
mercio Lazio Sud, presieduta da
Valter Tomassi, giunge la propo-
sta di una “Notte Bianca” inverna -
le che proprio questa sera terrà
aperti sino a mezzanotte gli eserci-
zi commerciali della Ztl, già ani-
mata a dovere dalle “casette” del -
l’artigianato locale e dagli artisti
di strada.

Sarà il potere immaginificodel-
la musica ad accendere la festa
nella Sala Concerti del Circolo Cit-
tadino, da poco dedicata alla figu-
ra del grande chitarrista jazz Ora-
zio Di Pietro, dove si rinnoverà un
appuntamento ormai radicato nel
calendario annuale delle feste in
terra pontina. Alle 21.15, si terrà il
concerto di Natale organizzato
dall’Associazione Hellzapoppin
in collaborazione con il Circolo
Cittadino diLatina e il Latina Jazz
Club; l’evento, inserito nell’ambi -
to delle manifestazioni per festeg-
giare i settant’anni delCircoloCit-
tadino “Sante Palumbo”, vedrà sul
palco Marcello De Dominicis e
ManuelaCascianelli (vocisoliste),
Caterina Bono (violino), Simone
Sabatino (chitarra e voce), Vin-
cenzo Zenobio (fisarmonica e cla-
rinetto), Pio Federici (flauti e pia-

noforte), Jacopo Federici (basso),
Marco Libanori (batteria e per-
cussioni), ai quali si affiancherà il
virtuoso di zampogna e flauto
Alessandro Mazziotti.

Un viaggio nella tradizione mu-
sicale italiana ed internazionale
del Natale curato da Marcello De
Dominicis, con diversi repertori
quali pastorali del sud dell’Italia,
carols inglesi, Noels francesi, vil-
lancicos spagnole e dell’America

Latina, gospel americani e tante
altre canzoni e ballate riarrangia-
te in chiave moderna, ma con gli
strumenti della musica popolare,
da Marcello De Dominicis e i Mid-
night Christmas Kids. A conclu-
sione del concerto verrà offerto un
piccolo rinfresco con panettoni,
pandoro e spumante.

Per ulteriori informazioni, visi-
tare il sito internet www.circolo-
cittadino.it.l

C ompere
st ra o rd i n a r i e
tra i negozi
del centro:
porte chiuse
solt anto
a mezzanotte

Polifonie per il “Solstizio d’Inve r n o”
Gli eventi Notte bianca oggi a Latina. Al Circolo Cittadino si canta con Midnight Christmas

Il repertorio
s p a z i e rà
tra classici
nat alizi
italiani, inglesi
e gospel
americ ani

I Midnight
Christmas Kids
nella Sala concerti
del Circolo
C i tta d i n o
( fo to gra fi a
di GIANGIACOMO
MONTEMURRO)
In basso a sinistra
A l e s s a n d ro
M a z z i o tt i
e a destra
il centro di Latina

Francesco Cafiso: un sassofono d’oro per 52nd Jazz

L’APPUNTAMENTO

Artisti di spicco nel panorama
musicale internazionale ne ha
presentati diversi, il 52nd Jazz Fe-
stival. Eppure, vuoi per il fascino
dell’“enfant prodige”, vuoi per la
viscerale italianità del suo talento,
FrancescoCafiso risaltaconparti-
colare chiarezza, ed emerge im-
bracciando un sax che ha dialoga-
to con il mondo.

Si esibirà questa sera, alle 21, sul

palco dell’Auditorium del Liceo
Classico “Dante Alighieri” di Lati-
na per un altro appuntamento con
la rassegna concertistica ideata da
Erasmo Bencivenga, Nicola Bor-
relli e Giorgio Raponi; ad affian-
carlo sarà il Roberto Pistolesi Trio,
con Roberto Tarenzi al pianofor-
te, Joseph Lepore al contrabbasso
e il leader Pistolesi alla batteria.

Nato a Vittoria nel 1989, anno-
verato fra le eccellenze più precoci
nella storia del genere, all’età di
soli nove anni Cafiso ha intrapre-
so una lunga serie di esperienze di
collaborazione con alcuni “intoc -
cabili”del Jazz, quali Bob Mintzer,
Maria Schneider, George Gruntz,
Gianni Basso, sebbene particolar-

mente decisivosia stato,per la sua
carriera, il trombettista statuni-
tense Wynton Marsalis, incontra-
to nel luglio del 2002 a Pescara e
seguito, nell’anno successivo, nel
suo European Tour. È stato allora
che la strada verso i teatri e i clubs
più importanti del mondo si è
aperta al notevole valore della sua
creatività, consentendogli di suo-

Stasera al Liceo “Alighieri”
il concerto del Pistolesi Trio
Grande ospite il genio siculo

nare al fianco di musicisti del cali-
bro di Hank Jones, Dave Brubeck,
Cedar Walton, Mulgrew Miller,
Jimmy Cobb, Ray Drummond, Joe
Lovano, Christian McBride, Geor-
ge Mraz, Kenny Wheeler, Enrico
Rava, Stefano Bollani, e di aggiu-
dicarsi trofeiassai prestigiosi, tra i
quali l’International Jazz Festi-
vals Organization Award, il pre-
mio della World Saxophone Com-
petition e il Django d’Or a Roma.

Delle sue glorie si potrebbe di-
scutere per giorni, ma è cosa nota
che, per conoscere la qualità di un
linguaggio artistico, occorra
ascoltarne il suono, e il sax di Cafi-
so racconta le gesta di un giovane
maestro. Info: 52ndjazz.it.l

Dagli scorci di Vittoria
all’abbraccio del mondo:

il Festival pontino accoglie
una tra le più originali

creatività del presente Il sassofonista Francesco Cafiso
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Ar tigianato
e note di magia
tra le proposte
della giornata
A LATINA

Un’altra giornata di
eventi per il “Natale Latina
2018” proposto dal Comu-
ne.

Alle 10.30 di stamani, gli
spazi della Stazione del So-
le (ex casa cantoniera di
Borgo Grappa) apriranno
ai sapori dello “Street food
a chilometri zero” a cura di
Bee-O-Veg, da gustare fino
a sera, mentre l’a s s o c i a z i o-
ne “Fantastic Art” inviterà i
più piccoli a disegnare e co-
lorare la propria lettera a
Babbo Natale. Alla stessa
ora, negli spazi del Museo
Cambellotti, ci sarà il “N a-
tale creativo a Fumetti” di
Tunué Lab, un laboratorio
creativo rivolto a bambini
dai 4 agli 8 anni.

Nel pomeriggio, alle 15,
la Biblioteca di Latina Sca-
lo ospiterà la “Natività vi-
vente” curata dal Gruppo
Scout Latina 3, proprio
mentre alla Stazione del
Sole prenderanno il via al-
cuni laboratori di artigia-
nato. Alle ore 16 si torna al
Cambellotti per “Il giro del
jazz in 80 minuti”, a cura
del collettivo Eng in Music,
e alle 18.30 presso l’ex Cine-
ma Enal (Latina Scalo) i
musicisti di Luogo Arte Ac-
cademia Musicale daranno
vita ad un concerto dal tito-
lo “We Sing a Song of Chri-
stmas Time”.

Gran finale, alle ore 21,
ancora nel Museo Civico di
Piazza San Marco, con lo
spettacolo “Leggenda di
Natale” a cura dell’a s s o c i a-
zione D’Altrocanto Nono-
stante Tutto.l
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LA CERIMONIA
DANIELE ZERBINATI

Potessero annientare le radici
dell’odio con lo spirito di iniziati-
va e la capacità di astrazione che li
accompagnano, i bambini - a
quell’età che non sa capacitarsi
dell’utilità del pregiudizio, della
paura, del distacco - avrebbero
già reso libero il mondo. Lo hanno
dimostrato acuore aperto,dinan-
zi alla folla commossa nell’Audi -
torium del Liceo Classico “Dante
Alighieri”, centottanta studenti
dell’Istituto Comprensivo “Tor -
quato Tasso” di Latina - cento fre-
quentanti la quinta elementare
nel plesso “Celli” e ottanta della
scuola media -, che nel pomerig-
gio di giovedì scorso si sono ci-
mentati nel consueto concerto di
Natale. Un titolo azzeccato in pie-
no: “Ama e cambia il mondo”.

Tra esperienze canore e recita-
tive di forte impatto, il “Tasso” ha
rinvigorito l’efficacia di un amal-
gama artistico dai solidi principi
umanitari, redigendo un ideale
manifesto di quella “buona scuo-
la” che insegna i dettagli della vi-
ta, e della coesistenza. L’apertura
è stata affidata al Coro “Manos
Blancas”: un progetto nato sulla
falsariga dell’omonimo sistema
didattico ideato da José Antonio
Abreu nel ‘75, con l’ambizione di
istituire una nuova forma di edu-
cazione musicale che fosse gra-
tuita, libera, partecipedelproces-
so di riscatto sociale e intellettua-
le di giovani impossibilitati, per
ragioni economiche o fisiche, a
realizzarsi nel campo della musi-
ca; trovano posto nell’ensemble
dell’Istituto (che da quattro anni
promuove la conoscenza della
Lingua dei Segni Italiana) bambi-
ni e adulti che,non potendo senti-
re o suonare, partecipano all’ese -
cuzione muovendo le mani, come
dipingendo nel vuoto le vibrazio-
ni del suono.

I ragazzi hanno fatto la loro
comparsa sulla scena tra i versi di
una celeberrima poesia di David

Maria Turoldo, “Canta il sogno
del mondo”, che ha preceduto il
brano “Dio, fa’ qualcosa”, tratto
da “Il Gobbo di Notre Dame”: un
inno alla tolleranza, all’inclusio -
ne, che attraverso lo sguardo di
Esmeralda ha voluto cogliere (e
fare cogliere) l’importanza di tu-
telare i più deboli. A questa per-
formance si sono legate sponta-
neamente l’esecuzione del canto
“Ama e cambia il mondo”, scelto
nel repertorio del musical “Ro -
meo e Giulietta”, e l’interpreta -
zione di un breve passo (quello
dell’incontro “danzante” tra i pro-
tagonisti) dall’opera del Bardo.

Sulle note di “All I Want For
Christmas Is You” di Mariah Ca-
rey, la cerimonia ha ingranato la
prima verso la chiusura, che oltre
alla lettura di una lirica di Frede-
rickWilliamFaber - “Un sorriso” -
ha accolto l’intervento di un ospi-

Lo spettacolo
si è svolto
g i ove d ì
nell’Au d i to r i u m
del Liceo
Clas sico
“Alighieri”

Una passione che migliora il mondo
Latina Folla commossa per il tradizionale “Concerto di Natale” degli studenti del “Ta s s o”

Sul palco
anche
il rapper
Skuba Libre
e il ballerino
Simone
B onanni

CULTURA & TEMPO LIBERO

Miss Terracina
La solidarietà
della bellezza
approda in tivù

TELECOMANDO

Andrà in onda questa se-
ra, alle 21.10 su TeleUniver-
so, l’edizione speciale di
“Miss Terracina per Terra-
cina”, presentata ancora
una volta (come accade or-
mai da ventisei anni) dal
conduttore pontino Freddy
Donati.

Uno spettacolo di bellez-
za e di solidarietà ospitato
quest’anno dalla discoteca
Vanilla, e mirato più che
mai a “donare ulteriore fi-
ducia a Terracina - scrive
Donati -, ricordando quel
tragico lunedi 29 ottobre
che ha segnato i suoi profili
in maniera indelebile”. In-
terverranno il sindaco Pro-
caccini, l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Luca Caringi e i
volontari della protezione
civile, insieme al presidente
della giuria Maurizio Bor-
bone di Studio 93, ai consi-
glieri comunali Valentina
Berti, Ilaria Marangon, Va-
lentino Giuliani, all’ospite
Miss Boh e allo straordina-
rio Coro gospel della mae-
stra Marta Mastracco.

Si ricorda che il Comune
di Terracina ha messo a di-
sposizione un conto corren-
te destinato a ricevere le do-
nazioni del pubblico a favo-
re delle Maestre Pie Filippi-
ni e degli sfollati colpiti dai
recenti eventi atmosferici.
l

te eccezionale: quello del rapper
Skuba Libre, un tempo studente
del “Tasso” e, poi, del Liceo “Ali -
ghieri”, che ha omaggiato i pre-
senti di due suoi recenti singoli,
“Ave Maria piena di rabbia” e
“L’ultima luce”.

Una fitta successione di nomi e
dovuti ringraziamenti ha così
congedato il pubblico, visibil-
mente entusiasta: prime tra tutti
la preside del “Dante”, Eleonora
Lofrese, che ha consentito l’uso
dell’Auditorium del Liceo, e la di-
rigente scolastica del Comprensi-
vo di via Tasso, Elisabetta Bur-
chietti, solerte promotrice dell’e-
vento; sono stati menzionati i do-
centi che hanno supportato i ra-
gazzi nello sviluppo della manife-
stazione, le professoresse Picoz-
za, Cosenza, Balestrieri, Giorgi, il
referente Francesco Prisco, le as-
sistenti Daniela Checcacci e An-

tonella Coluccia, i collaboratori
scolastici e altre professionalità
che li hanno affiancati nel loro
percorso formativo, quali l’esper -
ta “L.I.S.” Giovanna Rinaldi, la
professoressa Maria Carmen Co-
gliandolo (referente per la scuola
media), la maestra Anna Lauria
(referente per il progetto “L.I.S”),
Ermelinda Mandarino, Maria
Carla Balestrieri e le maestre del
plesso “Celli”, Sonia Sacchetti,
Graziella D’Ambrosio, Maria Te-
resa Incollingo, Annamaria Fa-
scinato, Alessandra Piscopo, Ma-
ria Bellisario e Gisella Raimondi.

Un’ultima espressione di grati-
tudine è stata rivolta all’associa -
zione Quattrotto e al giovane dan-
zatore Simone Bonanni, che si è
esibito con Nicholas Ragazzi; in-
fine a Giorgio Serra, firma dei
montaggi audio e video, e a Idea-
musica per il supporto tecnico.l
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BAS SIANO
Magico Natale Presso l’Au d i to r i u m
comunale, alle ore 18, Domenico Cap-
pelli dirigerà il concerto “Magico Nata-
l e” con la partecipazione straordinaria
del soprano Gabriella Morigi, del teno-
re Inacio Encinas e del maestro piani-
sta Claudio Martelli
C I ST E R N A
Reading Poetico - La Ferita, Antica e
Umana Bellezza Reading poetico del-
l’opera “Te m p o ra” di Giulio Mazzali.
Poesie, confronti e divagazioni in un
colloquio diretto e animato dall'autore
Giulio Mazzali e da Giorgia Pellorca,
nella splendida Sala Zuccari di Palazzo
Caetani (Piazza XIX Marzo) con ac-
compagnamento musicale a cura di Al-
dina Vitelli e interpretazione e lettura
dei testi a cura di Marianna Cozzuto.
Dalle 17.30
CORI
Folco Orselli Live Folco Orselli com-
positore e cantautore milanese, suona
chitarra e pianoforte, con un curricu-
lum molto lungo e tantissime esperien-
ze. Si esibisce dalle 22.30 presso i lo-
cali del John Barleycorn (Piazza Signi-
na, 10)
Presepoli - Scene e figure del Prese-
pe NapoletanoUn seminario-spetta-
colo in prosa e musica a cura del Labo-
ratorio ‘Memorie Vesuviane’. Lo spet-
tacolo porta in scena i personaggi più
autentici del microcosmo umano lega-
to alla Natività; una rappresentazione
efficace, di una dimensione che non ri-
guarda solo i credenti, ma coinvolge
anche la laicità più pura poiché nel Pre-
sepe albergano valori in cui umanesi-
mo e umanitario si fondono. Lo spetta-
colo verrà eseguito in prosa e musica,
tramite brani cantati, sia originali sia
tratti dalla tradizione, e una recitazione
evocativa sia nel gesto che nell'oralità,
in cui sacro e profano smetteranno di
esistere per lasciare posto al ‘p ro d i g i o’
di una nascita che riguarda non solo chi
crede in un Dio, ma coinvolge in modo
viscerale e assoluto l'Uomo, dio e indi-
viduo al tempo stesso, dando agli spet-
tatori motivo di conoscenza e di rifles-
sione. Dalle 17.30
FO R M I A
Incontro con l’a u to re Pres entazione
del libro “Nuvola Rossa al Tramonto” di
Celeste Ingrosso. Un giovane uomo, in
sella al suo cavallo, intraprende un
viaggio solitario verso i territori selvag-
gi. Non è un intraprendente e coraggio-
so avventuriero, nè un cercatore d'oro.
È alla ricerca di un'ispirazione per poter
scrivere un romanzo. Un effimero desi-
derio di gloria porrà in lui il seme di una
determinazione che lo porterà molto
più lontano di quanto non si aspetti, in
una situazione ricca di incontri insoliti,
che lo spoglierà del suo rivestimento
intellettualistico e lo aprirà ad una nuo-
va comprensione della vita e del mon-
do. Sanuye, donna piena di fascino e
mistero, attraverso il racconto della sua
difficile vita, vissuta fra due continenti,
sarà colei che lo condurrà attraverso
questo cammino di crescita e cono-
scenza di sé. Passato e presente si rin-
correranno e mescoleranno, in un viag-
gio nello spazio e nel tempo. Viaggio
catartico, che farà scendere i due nar-
ratori/protagonisti nelle profondità dei
propri spiriti, per scandagliarne i torbidi
abissi e poi elevarli verso la propria luce
interiore; viaggio che avrà nell'Amore il
suo punto di svolta e di arrivo. Il tutto
nella maestosa cornice del selvaggio
west, dove si respira l'antica saggezza
dei Nativi Americani, si è guidati dalla
sapienza degli spiriti-guida, si cono-
scono personaggi fieri, con storie di-
verse alle spalle, in un ambiente rude,
ma pieno di grazia, una grazia spossan-
te, violenta e scomposta. Presso Koinè
Salotto Culturale (Via Lavagna, 175)
dalle 18.30
L ATINA
52nd Jazz Festival: Roberto Pistole-
si Trio meets Francesco Cafiso
Presso l’Auditorium del Liceo Classico
(Via Mazzini, 4) avrà luogo il concerto

del Roberto Pistolesi Trio meets Fran-
cesco Cafiso. Dalle 21.30, ingresso 12
euro, ridotto studenti 5 euro
Storie di musiche & musicistiS to r i e
di Musiche & Musicisti: Kind of blue – A
love supreme – John Coltrane è la ter-
za delle conferenze musicali organiz-
zate a cura del Prof. Vincenzo Marto-
rella, critico musicale e storico della
musica. La conferenza si terrà presso il
Museo Cambellotti (Piazza San Mar-
co) Dalle ore 17 alle 18.30. Ingresso li-
b e ro
Presentazione del libro "Briciole di
Bellezza" Nella splendida cornice del
MUG - MUseo Giannini (Via Oberdan,
13), si terrà la presentazione del libro di
Filippo Cannizzo "Briciole di Bellezza.
Dialoghi di speranza per il futuro del Bel
Paese". Il libro, pubblicato a settembre
2018, attraverso uno stile originale in
cui la narrativa si fonde alla saggistica,
racconta di un viaggio attraverso la fra-
gilità della bellezza dell’Italia, fra diffi-
coltà e possibili soluzioni, proponen-
dosi di indicare una strada possibile da
percorrere per dare un futuro al Bel
Paese. A partire dalle 17.30
We Sing a Song of Christmas Ti-
me“We sing a song of Chirstmas Time"
Concerto natalizio organizzato da
Luogo Arte Accademia Musicale all'in-
terno della rassegna Natale a Latina
Scalo - I edizione 2018 dalle 18.30 - ex
Cinema Enal , ingresso libero
EffeBi duo LiveIl duo composto da
Francesca Bagno (Effebì) alla voce e
Mauro Miletta, chitarra acustica, rende
omaggio al jazz, reinterpretando stan-
dard tra i più popolari, in maniera sem-
plice e diretta. Il duo ha alle spalle cen-
tinaia di serate all'attivo, ed un reperto-
rio che spazia dal pop al rock, funky ita-
liano ed internazionale. Il concerto si
terrà presso Cucù, Cucina & Cultura
(Piazza Moro, 37) a partire dalle ore 22
Talk To Her Live Dai club del Nord Italia
al Sottoscala9 di Latina, in Via Isonzo:
questo il viaggio dei Talk To Her, band
veneta attiva da fine 2015, il cui sound
vigoroso subisce il fascino di un carat-

teristico post-punk moderno e attuale.
Dopo un anno dedicato alla composi-
zione dei brani, il gruppo ha iniziato a
presentarsi al pubblico nel 2016, suo-
nando in vari club del Nord e parteci-
pando a diversi contest per band
emergenti e festival estivi, anche incas-
sando critiche assai positive. Nell’esta -
te del 2017, Talk To Her ha dato il via al-
l’incisione del suo primo Ep, “H o m e”,
via Shyrec il 2 marzo 2018: un percorso
ciclico, in cui ogni traccia rappresenta
una fase di un viaggio esteriore e inte-
riore insieme, a cavallo tra il reale e l’oni -
rico, la solitudine e il desiderio di fuggi-
re. Il racconto inizia dalla “c asa” e con
essa si conclude, come una fuga non
da qualcosa, ma piuttosto verso qual-
cosa. Il concerto è fissato per le ore 22.
Ingresso con tessera Arci
PRIVERNO
Concerto finale "Organi e Cantorie"
Concerto finale, a cori riuniti, della ras-
segna itinerante "Organi e Cantorie: i
suoni dell'aria nei luoghi dello Spirito", a
cura del Kalenda Maya Chorus. En-
semble vocale e strumentale Ut Re, di-
retto dal Maestro Vania Marteddu; Co-
ro "Coro Voci Sparse, diretto dal Mae-
stro Cellucci Giacomo; Kalenda Maya
Chorus, diretto dal Maestro Maria Vio-
lanti; "Coro Polifonico Comunale Villa
S. Stefano, diretto dal Maestro Guido
Iorio. Presso l’Abbazia di Fossanova,
dalle ore 18.15 alle ore 20
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L ATINA
52nd Jazz Festival: Claudio Filippini
Tr i o Presso l’Auditorium del Liceo
Classico di Latina (Via Alfredo Oriani
ang. Viale Mazzini). Il sound del trio è
ricco di sfumature e di suggestioni, nel
quale ad emergere è la straordinaria
armonia tra i musicisti. La bellezza degli
arrangiamenti di Filippini e il tocco in-
confondibile del suo pianismo sofisti-
cato fanno di questo trio una “band”
senza tempo per l’eleganza e la varietà
del repertorio proposto. Claudio Filip-
pini suonerà sul palco con Luca Bulga-
relli al basso; Marcello Di Leonardo alla
batteria; Ingresso 12 euro, ridotto stu-
denti 5 euro
A casa di Duilio Il Museo Duilio Cam-
bellotti (Piazza San Marco) aprirà le
porte ai bambini e le loro famiglie per un
evento creativo unico nel suo genere. Il
Museo diventerà una casa accogliente
dove conoscere e familiarizzare con il
mondo dell'arte attraverso un percor-
so creativo che prevede l'utilizzo dei di-
versi linguaggi artistici. Sarà un pome-
riggio all'insegna del "fare". Il pomerig-
gio è a cura di Marianna Frattarelli - Cu-
ratrice e Responsabile di didattica mu-
seale, Dimensioni Musicali, Tre mam-
me per amiche, lapostrofo - inventare
la lettura e Floriana Coletta. Per ragioni
organizzative non sarà permesso l'in-
gresso ad attività iniziata. Qualora si
verificherà un extrabooking l'organiz-
zazione si riserverà di valutare conte-
stualmente se effetturare un turno ul-
teriore e ripetere l'attività. Evento in col-
laborazione con il Comune di Latina
per la rassegna Natale Latina 2018. In-
gresso gratuito, dalle ore 16
Luca Dolci Live Luca Dolci è un can-
tautore nato a Cesenatico. Nel 2017 è
stato uno dei 16 finalisti di "Musicultura"
, festival nazionale di musica popolare e
d' autore. Nonostante la sua passione
per profondità e altezze , per le salite e
le discese che la vita ci consente , qual-
cuno alla fine l' ha visto annegare in un
bicchiere mentre cercava la strada di
casa . In apertura il giovane cantautore
pontino Marco Fino che da poco ha
pubblicato il suo primo singolo "Crono-
metro". Presso il Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) dalle ore 22, ingresso 3 euro
con tessera arci
Biennale d’Arte Contemporanea
Presso il Garage Ruspi (Pargo Giovan-
ni XXIII) alle ore 18 ci sarà l’evento “La
Passeggiata consapevole e varie for-
me di Architettura Umana” con l’ass o-
ciazione Filosomatica. A seguire, de-
gustazione con la Cantina Santa Maria

Folco Orselli
in concerto a Cori

Claudio Filippini
e il suo Trio
ospiti di 52nd Jazz

Chiese, palazzi e musica
L’e vento Il complesso Fanfarra Antiqua
racconta l’opera del Maestro Caroso

Un pomeriggio a Sermoneta

DOVE ANDARE

Sta per concludersi il
2018, “Anno europeo del pa-
trimonio culturale” e “Anno
del cibo italiano”: in tale con-
testo si inserisce la rassegna
“Chiese, palazzi e castelli in
musica”, rievocazione storica
delle melodie del Maestro Fa-
britio Caroso da Sermoneta
(1526-1605) curata dal com-
plesso strumentale Fanfarra
Antiqua. La sua tournée di
concerti-spettacolo ha tocca-
to numerose località del La-
zio, con il patrocinio della Re-
gione Lazio, dei Comuni di
Cori e Bassiano, e della Fon-
dazione Roffredo Caetani di
Sermoneta, e farà tappa oggi
alle 17.30 presso la Sala del
Cardinale del Castello Caeta-
ni di Sermoneta.

Per l’occasione gli spettato-
ri saranno immersi in una
suggestiva atmosfera rinasci-
mentale, mirabilmente ri-
creata con “soavi melodie,
canti, balli, sapori e arti del
1500” con l’idea di dare vita a
un percorso, a un viaggio nel
tempo, ispirato dal desiderio

profondo di riportare alla lu-
ce i tesori di un’epoca lontana
e ricca di fascino. Il comples-
so Fanfarra Antiqua propone
uno spettacolo in continua
evoluzione, che ricrea un’a t-
mosfera di emozioni e piaceri
antichi, anche attraverso l’e-
secuzione di danze dell’e p o-
ca, coadiuvato dalla Compa-
gnia di danza rinascimentale
di Cori. Nel corso di questa
tournée la formazione si av-
vale della presenza di Maestri
di grande esperienza, come il
direttore Carlo Vittori (clavi-
cembalo e flauto), Mauro Sal-
vatori (flauto, piva rinasci-
mentale), Anna Maria Genti-
le (viola da gamba), France-
sca Candelini (flauto), Carlo
Marchionne (flauto), Roberta
Polverini (soprano), Laura
Fabriani (tammorra), e Ora-
zio Fanfani (percussioni).

Prossima e ultima tappa
mercoledì 26 dicembre a Co-
ri, Sant’Oliva. Sia a Sermone-
ta che a Cori ci saranno una
mostra e una conferenza su-
gli antichi trattati e i cammini
di fede. Al termine di ogni
concerto ci sarà un banchet-
to.l
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