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Fo r m i a Una delle due vittime, diventata maggiorenne, ha denunciato tutto ai carabinieri. L’uomo di 51 anni è stato tratto in arresto

Violentate dal padre per anni
La drammatica storia di due sorelle costrette a subire gli abusi sessuali da parte del proprio genitore per undici anni

Per undici anni due sorelline
sono state costrette a subire vio-
lenza sessuale dal padre. All’epo -
ca, ledue giovani avevanomeno di
quattordici anni, oggi una delle
due, ormai maggiorenne, ha deci-
so di rompere il silenzio e denun-
ciare uno degli abusi più terribili
che si possano subire: la violenza
sessuale da parte di chi invece do-
vrebbe esercitare protezione. La
ragazza ha quindi sciolto il silen-
zioesiè fattacoraggio,edèandata
dai carabinieri a raccontare tutto.
Un gesto forte contro il proprio ge-
nitore, spinto dal dramma insop-
portabile che si portava dentro. I
carabinieri hanno raccolto il rac-
conto agghiacciante della ragaz-
za, che parlava anche per conto
dellasorella minore.L’uomo stato
arrestato.
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C a r lo
MEDICI

E n r i co
FO R T E

Ecco i titoli di coda
per un altro brutto film

I
titoli di coda scorrono che è
una meraviglia, con i nomi
dei protagonisti uno dopo
l’altro, a cominciare
dall’altisonante
Emmanuele Emanuele fino

a quello «allitterante» di Alfredo
Loffredo; le denominazioni delle
imprese che hanno costruito,
disfatto e dismesso; le ditte che
hanno cambiato sede, a
cominciare dal servizio di primo
soccorso 118; gli enti che hanno
cooperato, Asl, Comune e
Provincia di Latina, quando
l’intrapresa era ancora un sogno
da perseguire e non un
fallimento da aggiungere a
troppi altri; e poi la location,
Città di Latina, che da sola
riassume il peso della sconfitta,
anche stavolta da distribuire
equamente sulle spalle di tutti i
cittadini che guardavano con
meraviglia a questa possibilità di
riscatto dopo decenni di niente.

Niente colonna sonora per
questo film, perché la musica è
sempre la stessa, quella
dell’incompiuta, o dell’ennesima
occasione persa.

Il sindaco ha promesso e
messo nero su bianco che la
palazzina rimessa su in viale
XVIII Dicembre sarà ceduta in
comodato d’uso alla facoltà di
Medicina, ma staremo a vedere
se quell’immobile avrà un futuro
o se invece resterà piantato lì
come un muro senza senso,
come abbiamo già visto accadere
all’ex Icos o alla Cittadella
giudiziaria, o prima ancora al
nuovo mattatoio della Chiesuola
e per ultimo al Mercato
Annonario proprio nel cuore
della città, a fare da pendant al
grattacielo Key.

Doveva chiamarsi Centro di
Alta Diagnostica, e avrebbe
dovuto rappresentare una
struttura tecnologicamente
avanzata per la diagnosi precoce
delle neoplasie e delle
neuropatologie. Per una volta
Latina poteva ambire ad essere
un faro di luce o la nota piacevole
nell’universo della sanità,
qualcosa di cui menar vanto. E
stavolta la garanzia del successo
era riposta nel fatto che a
finanziare l’iniziativa era la
facoltosa Fondazione Roma, con
una donazione di 14 milioni di
euro, quanto bastava per il varo
della struttura, personale
compreso.

Poi qualcosa si è rotto, prima
in seno alla Fondazione Roma,
che ha trasferito la competenza
sul progetto alla affiliata

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

Fondazione Sanità e Ricerca, e
poi nell’immaginario collettivo
locale, evidentemente perché il
Centro di Alta Diagnostica non
era contemplato tra le pagine del
nuovo libro di Coletta e Latina
Bene Comune.

Da tempo il sindaco va
ripetendo che l’intrapresa non
sarebbe stata economicamente
sostenibile, che è un controsenso
perché i soldi ce li ha messi e
avrebbe continuato a farlo la
Fondazione Roma o chi per essa.
Ma quand’anche avesse avuto
ragione lui, Coletta ha
comunque sbagliato approccio.
Avrebbe dovuto difendere con le
unghie e con i denti quell’opera,
mettendosi di traverso sulla
strada imboccata da Emanuele,
cotringendolo a mantenere la
parola data.

E invece è stato proprio
Coletta a vestire i panni del
risolutore, quello che arriva a
pulire il luogo del delitto per far
sparire tracce e prove.

Adesso, sull’ultimo pezzo di
carta firmato l’altro giorno, c’è
scritto testualmente che il
Centro di Alta Diagnostica
trasloca all’ospedale Santa
Maria Goretti, quasi a lasciare
intendere che il progetto rimane
e cambia soltanto la location. Ma
non è proprio così che stanno le
cose. Il progetto è miseramente
naufragato, e non basteranno
due apparecchiature
diagnostiche assegnate
all’ospedale Santa Maria Goretti
a tenerlo in vita.

Le cose vanno definite con
termini appropriati, chiamate
col nome giusto, e questa storia
ormai tramontata e piena di
zone d’ombra è una porcata.

E resterà tale fino a quando
qualcuno non fornirà una
versione riveduta e corretta del
brutto film che abbiamo appena
finito di vedere.

L’e m e rg e n za
e la faccia tosta
della politica

L
a capacità della
politica di farsi beffe
del contingente è un
mistero che sfida il
miracolo della
liquefazione del

sangue di San Gennaro.
Mentre la conta dei danni è

ancora in atto, una pioggia

insistente caduta per l’intera
giornata di venerdì è bastata per
riportarci sott’acqua da Pontinia
a Terracina, più qualche
quartiere alla periferia del
capoluogo. Le ricerche dello
sfortunato automobilista finito
un mese fa in una voragine che si
è aperta sulla Pontina non
hanno dato alcun esito positivo,
aprendo a loro volta una
voragine e molti interrogativi
sulle capacità e le qualità
operative delle strutture cui è
affidato il compito penoso di
recuperare quel cadavere nel
fango o impigliato in un canneto.
Insomma, in un contesto del
genere a Roma hanno trovato il
tempo e la voglia per gettare le
basi della rimozione dei vertici
commissariali del Consorzio di
Bonifica dell’Agro Pontino per
fare spazio a qualche
raccomandato di partito rimasto
senza poltrona.

Si poteva aspettare la buona
stagione, o almeno il
superamento dell’emergenza
provocata da qualche pioggia
più insistente del solito. Si
poteva spingere per mettere
sotto pressione chi non ha
ancora dato prova di conoscere a
menadito il sistema dei canali
che governa e il gioco delle
correnti che si snodano da
monte a valle e viceversa quando
la piena impazza, e invece no. La
politica ha sempre la priorità su
tutto, specie quando gli ordini
arrivano dal centro dell’impero
per dispiegarsi nelle periferie dei
territori sotto dominazione.
Salutiamo il prossimo
Commissario.

A volte basta solo
una fiammata.
E rieccoci all’i nfe r n o

A
proposito di
politica e di impero,
non avevamo dubbi
sugli effetti che
l’ultimo incendio di
immondizia a Roma

avrebbe provocato nella
periferia pontina. Il sindaco
Raggi decide di chiudere un
impianto di Tmb all’indomani di
un fuocherello che ha tutta l’aria
di essere galeotto, e la Regione
impone ai vicini di casa,
comunque oltreconfine, di
venire in soccorso alla Capitale.

Un soccorso che per la
provincia di Latina si traduce
nell’accoglimento di ulteriori
400 tonnellate di immondizia
romana al giorno nell’impianto
Rida di Aprilia. Tanto i cattivi
odori da noi già ci sono. E allora
tanto vale che ne traggano
beneficio i cittadini romani che
risiedono nei pressi
dell’impianto chiuso per
sempre. Qualcuno dirà che a noi
sono riservati i profitti. Provate a
chiedere al sindaco di Aprilia,
Terra, che di profitti non riesce a
vedere nemmeno quelli che gli
spettano per legge sotto forma di
benefit ambientale.l

L’appuntamento è fissato per domani in via don Minzoni

Caporalato e agricoltura, il convegno
Lavorare sicuri in agricoltura, un
piano operativo contro il caporala-
to, per imprese sane e per nuovi
servizi per il lavoro. Il progetto "l'a-
gricoltura investe in sicurezza"

messo in campo dalla Fislas verrà
illustrato agli organi di informazio-
ne, lunedì 17 dicembre presso la
sede dell'ente in via Don Minzoni2 ,
alle 11.30.

18
D i c e m b re
L ATINA
Un mutuo
per la pista
ciclabile
In commissione
Bilancio si
discuterà di un
mutuo da
accendere per la
re a l i z z a z i o n e
della nuova pista
ciclo pedonale
che sarà
realizzata in
c i tt à .
A p p u nt a m e nto
fissato alle ore
1 5 , 3 0.

18
D i c e m b re
ROMA
Il Bilancio della
Re g i o n e
in Consiglio
R i p re n d e
martedì 18
dicembre alle ore
11 il dibattito in
Consiglio
regionale sul
Bilancio di
Previsione 2019
della Regione
Lazio. Il
d o c u m e nto
dovrà essere
approvato entro
la fine dell’anno e
il presidente
Leodori ha già
d ato
disposizione di
sedute a
oltranza fino a
sabato 22
d i c e m b re.

18
D i c e m b re
L ATINA
La città compie
68 anni
Giornata di festa
per Latina. La
città capoluogo
compie 68 anni. Il
Comune ha
deciso di
fe ste g g i a re
o rg a n i z z a n d o
una serie di
iniziative di
c arattere
i st i t u z i o n a l e,
culturale e di
i nt ratte n i m e nto.

L’AG E N DA

G i ova n n i
FA R I N A

L’ASCENSORE

E n r i co
TIERO

Approda in Fratelli d’Italia alla
corte di Giorgia Meloni e
incassa il ruolo di vice
coordinatore del Lazio
I N O S S I DA B I L E

In Fdi entra Tiero con tutta la
sua corte e Giovanni Farina
decide che per lui non c’è più
posto. Poca destra.
COERENTE

Preferiva il vecchio accordo ma
ha votato comunque la
rimodulazione dell’a l ta
diagnostica
CONFUSO

La sua proposta per accorpare
Classico e Vittorio Veneto era
valida. Ma è stata avversata e
poi bocciata.
INCOMPRESO

IL PERSONAGGIO
L’addio
”f re d d o”
di Fuoco

l In questi
giorni Marco
Fuoco, ex
c o n s i g l i e re
comunale, ha
dato l’addio a
Forza Italia. A
quanto pare, si
lamenta del
fatto che nel
partito si parla
solo di
“p o l t ro n e”.
Quali non si
capisce, in un
partito sempre
più verso l’o b l i o.
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«La destagionalizzazione sarà ben
garantita da questa amministrazione»L atina

Urbanis tica Ciolfi di Lbc spiega i passaggi e risponde all’opposizione

«Litorale e sviluppo,
il piano B è già operativo»
SVILUPPI
MARIANNA VICINANZA

Gli indirizzi che si stanno ap-
prontando per il piano di utilizza-
zione dell’arenile, il Pua, sono
frutto di un lavoro congiunto di
tutta la commissione urbanistica,
un lavoro che accoglie anche le
proposte di Calandrini, ma che
non si esaurisce solo nell’argo -
mento destagionalizzazione ab-
bracciando a tutto tondo lo svilup-
po del litorale e accogliendo anche
le legittime aspirazioni economi-
che degli operatori. E’ il senso del-
la replica chearriva dalladelegata
della marina Maria Grazia Ciolfi
in risposta all’intervento e ai do-
cumenti presentati da Fratelli d’I-
talia. A Calandrini che prospetta-
va un piano B per non incorrere
nei tempi lunghi di approvazione
del Pua,Ciolfi spiega:«Non occor-
re nessun piano B ma semplice-
mente indirizzare gli uffici per tut-
to quello che il tempo e le norme
già ora consentono: mantenere al-
lungato il periodo di apertura de-
gli stabilimenti, come già fatto dal
2017, rispetto a quanto inizial-
menteprevisto, migliorare l'offer-
ta turistica utilizzando le aree co-
munali per attività varie quali ci-
nema e teatro all'aperto, mercati-
ni artigianali, eventi sportivi mu-
sicali culturali, programmare gli
eventi notturni, secondo regole
certe, organizzare i trasporti in
maniera piu efficiente ed ecosote-
nibibile. In tal senso il piano B è
già inatto eaccogliamoicontribu-
ti che l'opposizione vorrà dare».
La consigliera di maggioranza

spiega che il piano arenili deli-
berato da questa amministrazio-
ne non sarà limitato alle caratteri-
stiche degli stabilimenti balneari,
ma modulato con una visione
strategica molto più ampia che
terrà conto del doppio sviluppo
dei tratti A e B secondo le proprie
potenzialità, di turismo naturali-
stico e turismo commerciale. «Sa-
rà lo strumento che garantirà una
fruizione sostenibile ed accessibi-
le della marina con la finalità pri-
maria di sostenere la tutela am-
bientale, la salvaguardia della du-
na e delle acque, la salvaguardia
dell'arenile, nella consapevolezza
che se verrà a mancare la qualità
delle acque e la disponibilità del-
l'arenile, non potrà esserci alcuna
attività turistico commerciale,

salvaguardia che è perseguibile
anche con azioni di contrasto alla
dispersione della quota sabbiosa
del nostro litorale, con accorgi-
menti che vengono puntualmente
ripresinei nostri indirizzie cheso-
no stati scarsamente presi in con-
siderazione dall'opposizione». La
pianificazione oltre a prevedere i
temi singoli e specifici legati alle
problematiche degli operatori
balneari (tutti contemplati e pre-
visti per Ciolfi) dovrà guardare a
360gradi il litorale conle suecriti-
cità ed esigenze. «Sarà dato ampio
spazio alla tutela ambientale, pae-
saggistica enaturalistica, allapro-
mozione sportiva mai presa in
considerazione prima in maniera
organica sul nostro litorale - pro-
segue e conclude Ciolfi - alle attivi-
tà sociali, alla disabilità in ogni

sua espressione, grande impor-
tanza avranno i patti di collabora-
zione con gli operatori balneari e
la destagionalizzazione sarà pre-
vista e garantita nella sua interez-
za da questa amministrazione an-
che attraverso protocolli con Ente
Parco, Camera di Commercio ed

altri enti, anche dei paesi dell'en-
troterra, per garantire percorsi
enogastronomici che supportino
il turismo anche nella stagione in-
vernale. Spero di poter smentire i
dubbi dell'opposizione sullo svi-
luppo del nostro litorale già dalla
prossima stagione». l

« St i a m o
indirizzando
gli uffici per
tutto quello
che le norme
già ora
cons entono»

Nella foto
la segnaletica di
Capopor tiere
all’ingresso della
mar ina

La consigliera Maria Grazia Ciolfi La foce del Mascarello

GLI ALTRI ASPETTI

Mascarel lo
e Torre Astura,
si lavora
con gli enti

DETTAGLI

Calandrini aveva chiesto
conto anche della possibilità di
realizzare uno scivolo di alag-
gio in un lungo tratto di litorale
che ne è sprovvisto dopo i pro-
blemi sorti a Rio martino e l’in-
terdizione della foce del Masca-
rello. «Per quanto riguarda la
necessità di realizzare una
struttura di alaggio presso il ca-
nale Mascarello - spiega Ciolfi -
è per noi una priorità che non
dimentichiamo, infatti gli as-
sessorati all'ambiente, lavori
pubblici e attività produttive
stanno lavorando sinergica-
mente in tal senso».

Lbc spiega anche che è loro
intento prevedere protocolli di
collaborazione con il ministero
della Difesa per consentire l'a-
pertura al pubblico dei tratti di
arenile di loro competenza lun-
go la strada Valmontorio e c’è la
volontà di creare a Latina un si-
stema analogo a quello esisten-
te a Torre Astura.l
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«Cerchiamo di essere Chiesa ogni giorno
e di diffondere questo sentimento»L atina

Gli auguri del Vescovo
diretti alle famiglie
Fra s i Monsignor Crociata invita a formare i bambini alla catechesi
anche a casa e nella lettera non dimentica i genitori separati

PAROLE

Il Vescovo Mariano Crociata
scrive alle famiglie della Diocesi
e invita tutti a ripartire dalla for-
mazione alla catechesi che può
guidare la vita di genitori e bam-
bini, dunque dell’intera comuni-
tà che stenta a ritrovarsi e sconta
molti problemi. «Voi famiglie
siete il tessuto meno appari-
scente ma più solido delle nostre
comunità. - scrive Monsignor
Crociata - Lo vedo quando ho oc-
casione di celebrare la S. Messa
domenicale nelle parrocchie
della nostra Diocesi: in coppia,
da soli o con i bambini o i figli
più grandi, partecipate all’Euca-
ristia formando spesso la pre-
senza più viva e coinvolta del-
l’assemblea. In realtà la celebra-
zione domenicale è solo il mo-
mento più solenne di una appar-
tenenza ecclesiale e di una vita
cristiana che si distende lungo
tutta la settimana nella vostra
casa e in tutti gli ambienti in cui
trascorrete il vostro tempo, da
soli o insieme. Voi formate e co-
struite la Chiesa non solo quan-
do venite in chiesa. È vero so-
prattutto per voi che la celebra-
zione domenicale ha bisogno
della vita di ogni giorno per esse-
re autentica ed efficace. Se non

cerchiamo di essere Chiesa ogni
giorno, non lo saremo nemmeno
quando ci ritroviamo nell’edifi-
cio sacro della parrocchia. An-
che per i primi cristiani, per al-
cuni secoli, il luogo dell’incontro
della comunità cristiana non è
stata la chiesa, ma la casa. - ricor-
da ancora il Vescovo - La Chiesa
nasce e cresce nelle case delle fa-
miglie cristiane. Non solo allora,
ma anche oggi. Accade infatti
per i più che, se non si è incon-
trato Gesù e la fede in lui in fami-
glia, difficilmente tale incontro
avverrà in chiesa. Di qui allora il

mio invito e il mio augurio. Il sa-
cramento del matrimonio, che è
il fondamento della vostra unio-
ne e l’anima della vostra convi-
venza, fa della vostra casa un
luogo sacro, una chiesa, nella
quale innanzitutto si forma e
cresce la Chiesa di Dio. Desidero
invitarvi a prendere coscienza di
questa identità originaria e a
trarne le conseguenze.

Non voglio dimenticare quel-
le famiglie, tra voi, che hanno co-
nosciuto l’esperienza della sepa-
razione o che hanno costituito
una nuova unione rivelatasi sta-
bile e duratura. Anche a voi è ri-
volto l’invito a fare della vostra
vita e della vostra casa uno spa-
zio per Dio, un luogo e relazioni
in cui Egli stabilisce la sua pre-
senza ed edifica la comunità dei
suoi figli. E non voglio nemme-
no dimenticare quelle famiglie
che non hanno una casa o un la-

voro sicuro. Ancor più ad esse il
Signore dirige la sua premura,
chiedendo a tutti di farsi carico
di un aiuto premuroso e frater-
no. Un invito ancora desidero ri-
volgervi: con delicatezza e ri-
spetto, cercate di diffondere
questo senso di Chiesa familiare
anche nelle vostre comunità
parrocchiali. Dio ha voluto la
Chiesa come sua famiglia e in es-
sa si dovrebbe respirare questo
clima di condivisione e di unio-
ne, anche in mezzo alle fatiche o
alle tensioni che pure fanno par-
te del vissuto di una famiglia.
Chi meglio delle famiglie cristia-
ne può dare alle nostre comuni-
tà l’impronta dello stile familia-
re? Il Signore stesso vuole dif-
fondere quello stile di familiari-
tà e di fraternità che, per sua gra-
zia, ha plasmato la vostra vita e
vi ha reso una cosa sola in Lui».
l

Ac c a n to
Monsignor
M a ri a n o
C ro c i a t a , sopra la
Cattedrale di San
M a rc o

Il messaggio
s ociale:
penso a chi
non ha
una casa
né un lavoro
s i c u ro
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L atina

Cresce il contrasto all’uso di droghe
Il rapporto Quasi triplicate in due anni le segnalazioni alla Prefettura dei consumatori di sostanze stupefacenti
In provincia però mancano le strutture socio-riabilitative per il reinserimento dei casi più gravi. Tutte le statistiche

I DATI
ANDREA RANALDI

Continua a crescere il con-
sumo di droga e con esso resta
alto l’interesse della criminali-
tà per un mercato che garanti-
sce guadagni esponenziali, ma
al tempo stesso ha conosciuto
un incremento negli ultimi an-
ni, in provincia di Latina, l’a-
zione di contrasto a un feno-
meno che altera lo stile di vita e

incide sulla sicurezza a vari li-
velli. È quanto emerge dall’u l-
timo rapporto sulle tossicodi-
pendenze in Italia redatto dal
Ministero dell’Interno con l’e-
laborazione di dati e informa-
zioni raccolte da Prefetture e
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza. Emerge però una
pecca, visto che in provincia di
Latina, al di là del trattamento
sanitario, non esistono strut-
ture socio-riabilitative per l’a f-
fiancamento dei tossicodipen-

è altissima soprattutto tra i
giovani, tanto che uno su cin-
que di età compresa tra i 15 ed i
34 anni ne ha fatto uso almeno
una volta. Totalmente diverse
le stime per il consumo di co-
caina, usata nell’ultimo anno
solo dall’1,9% di giovani in Ita-
lia, percentuale però che viene
più che triplicata se si guarda
al consumo fatto nell’arco del-
la vita, quando si sale al 6,8%.
Per quanto riguarda l’ecstasy,
invece, ne fa uso il 2,8% della
popolazione italiana, una per-
centuale molto bassa rispetto
al 9,2% di Irlanda e Olanda e al
9% del Regno Unito.

Numeri e statistiche a parte,
il consumo di droghe e gli stili
di vita connessi rappresentano
un problema di salute pubbli-
ca, sia per gli effetti diretti sui
consumatori e chi vive attorno
a loro, sia per i costi sociali che
pesano su tutta la popolazione
in fatto di sicurezza, intesa sot-
to forma di pericoli stradali co-
me per l’incidenza sulla crimi-
nalità con tutta la serie di reati
connessi.

Se da un lato cresce l’i m p e-

gno delle forze dell’ordine nel-
l’azione di contrasto al traffico
e allo spaccio delle droghe, au-
menta di pari passo anche l’a t-
tività di controllo dei consu-
matori proprio per arginare gli
effetti sulla popolazione. Le
statistiche sui dati raccolti nel
2017 dalle Prefetture, rivelano
che sono quasi triplicate in
provincia di Latina le segnala-
zioni di natura amministrativa
a carico di persone trovate in
possesso di sostanze stupefa-
centi per uso personale oppure
risultate positive agli esami
tossicologici. Ammontano in-
fatti a 450 le segnalazioni al-
l’Ufficio territoriale del Gover-
no, delle quali 10 riguardano
soggetti recidivi, mentre nel
complesso sono 10.723 a parti-
re dal 1990 quando è entrata in
vigore la legge in materia. La
maggioranza delle segnalazio-
ni riguardano gli uomini, ovve-
ro 417 dei quali 54 minorenni,
mentre 24 le donne, delle quali
6 sotto i 18 anni. Sono calati in-
fine i decessi, tre nel 2017 per
cause legate al consumo di dro-
ghe.l

Il numero
degli uomini

s egnalati
è di gran

lunga
s u p e r i o re

alle donne

denti nel difficile momento del
ritorno a una vita normale.

La situazione generale è
piuttosto difficile, come dimo-
stra il recente rapporto dell’A-
genzia europea delle droghe.
L’Italia è infatti al quarto posto
tra i Paesi dell’Unione Europea
per uso di cocaina e al terzo po-
sto per l’uso di cannabis, che ri-
sulta la sostanza più consuma-
ta in Europa, utilizzata nell’u l-
timo anno da 24 milioni di
adulti. In Italia la percentuale
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Il presepe di sabbia dedicato al comandante

IL MESSAGGIO

«Dedichiamo a lui questo
presepe, perché l’immagine del-
la Sacra Famiglia è quanto di più
vicino ci sia a chi soffre e al sacri-
ficio del lavoro duro». Così il sin-
daco Nicola Procaccini ieri mat-
tina, durante l’inaugurazione del
presepe di sabbia, nella zona del-
la spiaggia di Levante. L’opera,
realizzata da artisti di varie na-
zionalità dell’Accademia della
sabbia, è stata dunque dedicata
al cittadino scomparso Rinaldo
Di Lello. «La Natività, anche per
chi non crede o professa altre re-
ligioni, rappresenta innegabil-
mente speranza e solidarietà per

tutti. È un messaggio che Terra-
cina vuole fare suo e di cui ha un
grande bisogno. Grazie all’Acca-
demia della Sabbia e agli artisti
internazionali (italiani, russi, ce-
chi, turchi) che si sono cimentati
in un’opera splendida». Uno dei
più grandi d’Italia, tutto realiz-
zato con sabbia locale, ambienta-
to su scorci cittadini, sarà aperto
24 ore al giorno. Soddisfatti an-
che il vicesindaco Roberta Tinta-
ri, il delegato ai Grandi eventi
Andrea Bennato e l’assessore al-
la Cultura Barbara Cerilli.l

L’o p e ra z i o n e La Capitaneria ringrazia la marineria locale: «Supporto essenziale». Strazio al porto all’arrivo della salma

Recuperato il corpo di Di Lello
Il pescatore di 63 anni disperso venerdì trovato dai sommozzatori all’interno della paranza a 34 metri di profondità

CRONACA
DIEGO ROMA

Si sono concluse ieri intorno
alle 13.30 le ricerchedi Rinaldo Di
Lello, il pescatore disperso vener-
dì mattina dopo l’affondamento
del peschereccio del quale era al
comando, il “Claudio Padre”, in
compagnia del 23enne Antonio
Di Pinto, proprietario dell’imbar -
cazione fortunatamente tratto in
salvo. Il corpo del 63enne è stato
recuperato dai sommozzatori del-
la Guardia Costiera a circa 34 me-
tri di profondità, ancora all’inter -
no dell’imbarcazione inabissata a
due miglia e mezzo dal porto di
Terracina. Straziante il ritorno in
porto della salma, trasportata da
una motovedetta della Capitane-
ria sulla banchina dove ad atten-
dere c’era la famiglia di Rinaldo,
la moglie e le figlie, tutti i pescato-
ri che hanno contribuito alle ri-
cerche, e le tante persone che loco-
noscevano. Dopo il difficile mo-
mento del riconoscimento della
salma da parte dei famigliari, la
Capitaneria di porto ha firmato
l’autorizzazione per il trasporto
da parte dell’agenzia funebre fuo-
ri dall’area portuale. Il corpo resta
ora a disposizione dell’autorità
giudiziaria, che già oggi potrebbe
nominare il medico legale per ese-
guire gli accertamenticlinici sulle
cause del decesso.

Le ricerche erano ripartite ieri
mattina, alle prime luci dell’alba.
Insieme alla motovedetta CP 856
e ai sommozzatori del secondo
Nucleo operatori subacquei della
Guardia Costiera di Napoli, anche
la flotta della marineria terracine-
se, con le paranze “Tequila”,“Pira -
mide”, “Maria Sorella II” e “Silve -
rio Padre” (già in azione il giorno
prima), “Speranzella” e “Astore”.
Quest’ultima, grazie al sonar di
bordo, ha individuato il relitto sul
fondo del mare nel triangolo indi-
viduato come area delle ricerche.
Ci hanno pensato i sommozzatori

poi a immergersi e a trovare, al-
l’interno del “Claudio Padre”, il
corpo di Rinaldo Di Lello.

Al lavoro nella sede dell’ufficio
circondariale marittimo, il tenen-
te di vascello Alessandro Poerio e
il capitano di fregata della Capita-
neria di porto di Gaeta Andrea
Vaiardi, che hanno voluto rivolge-
re «un ringraziamento particola-
re alla locale marineria che ha
partecipato attivamente alle ri-
cerche mostrando grande colla-
borazione e sensibilità». Nessuna
ipotesi, invece perora, sulla possi-
bile dinamica dell’incidente che
ha causato l’affondamentodel pe-
schereccio. Per questo ci sarà il la-
voro della magistratura, che do-
vrà decidere anche se disporre il
recupero dell’imbarcazione dal
fondo del mare.l

STANZIAMENTO

Il Comune di Terracina ha
approvato l’impegno di spesa
per i lavori di somma urgenza
eseguiti a seguito del maltem-
po che ha colpito la città il 29
ottobre scorso. In tutto si trat-
ta di 550 mila euro circa, certi-
ficati dopo un attento esame
dei costi e dei preventivi. Si
tratta di due tipi di interventi:
quelli di tipo A realizzati dagli
enti locali nella fase di prima
emergenza; e gli interventi di
tipo B, realizzati in termini di
somma urgenza.

Il Comune in questa fase sta
anticipando le somme, che do-
vranno essere comunque risar-
cite dallo Stato, a seguito della
dichiarazione dello stato di
emergenza, già dichiarato dal
Consiglio dei ministri e che per
il momento ha previsto lo stan-
ziamento della cifra di tre mi-
lioni di euro per la Regione La-
zio.

Fortuna ha voluto che il Co-
mune avesse la liquidità neces-
saria per far fronte a queste
spese impreviste, da affrontare
anche attraverso delle antici-
pazioni di cassa da concordare
con la tesoreria comunale. Si
tratta comunque di interventi
non rinviabili, in gran parte
previsti con affidamenti diret-
ti, dal momento che una gara
pubblica avrebbe richiesto dei
tempi lunghi. Si è adottata, in-
somma, la somma urgenza.l

LA DETERMINA

Impegno di spesa
da mezzo milione
per i danni
del maltempo

Ieri l’i n a u gu ra z i o n e
dell’opera alla presenza
di sindaco e assessori

A sinistra
e in basso, l’a tte s a
s t ra z i a n te
di parenti, amici
e della flotta
della marineria,
per l’arrivo in porto
di Rinaldo Di Lello

In tanti
erano sulla

banchina
ad attendere

il ritorno
del

c o m a n d a nte

Procaccini: «L’immagine
della Sacra Famiglia

è quanto di più vicino
a chi soffre e al sacrificio

del lavoro duro»
Il presepe di sabbia inaugurato ieri mattina a Terracina

Te r ra c i n a
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Eccellenze locali e turismo
Economica Inaugurato un itinerario enogastronomico che si combina con le bellezze storiche
L’iniziativa promossa dal Consorzio “Memoria Arte Mare” e finanziata dalla Regione Lazio

GAETA

“Tra cibo, arte e storia, i presi-
di del gusto - le eccellenze enoga-
stronomiche del Golfo e non so-
lo” è il titolo che racchiude l’ani-
ma della mostra inaugurata nel-
le sale nell’ex ospedale della San-
tissima Annunziata a Gaeta, gra-
zie alla disponibilità del Diretto-
re dell’Ipab SS. Annunziata Cle-
mente Ruggero. L’iniziativa,
frutto del lavoro del Consorzio
“Memoria Arte Mare”di Gaeta, si
colloca tra quelle finanziate dal-
la Regione Lazio ed ha ospitato al
taglio del nastro il Presidente del
consorzio promotore David Vec-
chiarello, nonché l’assessore co-
munale alle Attività Produttive e
Commercio Alessandro Marto-
ne, la Presidente della Confcom-
mercio Gaeta Lucia Vagnanti, la
Vice-presidente nonché mem-
bro del direttivo “Mam” Paola
Guglietta, il Presidente della
Confcommercio Lazio e Lazio
Sud Giovanni Acampora ed il Di-
rettore generale Salvatore Di
Cecca.

La mostra, che resterà aperta
fino all’Epifania, racconta, attra-
verso la voce diretta dei produt-
tori e la possibilità di accedere ad
un’area degustazione nella sug-
gestiva Cappelletta nel chiostro
del complesso, unapagina di sto-
ria del Golfo di Gaeta che passa
per le eccellenze enogastronomi-
che tipiche dell’area e più in ge-
nerale della regione Lazio, in un
ideale itinerario in cui tutto que-
sto si combina con le bellezze sto-
riche, architettoniche e cultura-
li. «Con questa manifestazione –
hanno dichiarato David Vec-
chiariello e Paola Guglietta - ab-
biamo raggiunto il nostro obiet-
tivo, creare un percorso ideale
che unisce storia arte e cibo, gra-
zie alla suggestiva location e alle
eccellenze gastronomiche del
nostro territorio».

Il successo che sta riscuotendo

sin dalle prime battute l’iniziati-
va lascia presupporre al Presi-
dente Acampora, che sia proprio
questa la strada giusta da perse-
guire nel tentativo di plasmare
una strada di rilancio economi-
co-turistico per questo territorio
che, secondo la definizione di
Salvatore Di Cecca è un «gioiello
non solo storico-architettonico
ma anche dal notevole patrimo-
nio enogastronomico». «E’ que-
sta la strada da perseguire – ha
affermato Acampora - esaltare
gusti e sapori di nicchia per la
promozione del territorio. La va-
lorizzazione di un turismo

Due momenti
dell’i n a u g u ra z i o n e
di ieri

L’ordinanza Vietato l’uso dell’acqua nell’intera area del Golfo

Piogge, torna la torbidità
SUDPONTINO

A causa delle forti piogge è tor-
nato il fenomeno della torbidità
dell’acqua. L’unità pronto inter-
vento di Acqualatina S.p.A., l’ente
gestore della distribuzione del-

l’acqua din provincia di Latina, ha
emesso un comunicato stampa,
diffuso ieri pomeriggio, cui si avvi-
sano gli utenti del fenomeno. Il fe-
nomeno di torbidità riguarda i Co-
muni di Gaeta, Formia, Spigno Sa-
turnia, Minturno, Castelforte e
Santi Cosma e Damiano.

«Si informa l’utenza che, a cau-
sa delle forti piogge, si stanno veri-
ficando intensi fenomeni di torbi-
dità presso le sorgenti di Mazzoc-
colo e Capodacqua - si legge nella
nota -.

I tecnici Acqualatinasono già al
lavoro per limitare i disagi.

Si sconsiglia l’utilizzo dell’ac -
qua sia per scopi igienici sia per
scopi alimentari. Sarà cura di Ac-
qualatina fornire informazioni in
caso di imprevisti. Ci scusiamo per
i disagi». Il sindaco di Formia,
Paola Villa, appena ricevuta la no-
ta da Acqualatina, ha subito fir-
mato un’ordinanza di divieto del-
l’uso dell’acqua per la preparazio-
ne dei cibi, come bevanda e per
scopi igienici.l

agroalimentare permetterà al
Golfo di proseguire quel proces-
so di sviluppo già iniziato con le
tante iniziative tra cui le Favole
di Luce». Gli ha fatto eco Lucia
Vagnati che ha aggiunto: «Come
Confcommercio siamo certi che
col tempo la manifestazione di-
verrà un’eccellenza capace di at-
trarre visitatori d’ogni parte in-
crementando l’offerta turistica
del nostro territorio, con positive
ricadute anche per le attività ri-
cettive». Un plauso è arrivato an-
che dall’Assessore Martone, che
si è complimentato fiducioso del
potenziale dell’iniziativa. l Ad f

L’i n i z i at i va Al museo diocesano la mostra dedicata al teologo

Tommaso d’Aquino, l’e vento
GAETA

Il Museo diocesano di Gaeta,
in piazza De Vio a Gaeta, ospite-
rà fino a fine gennaio la mostra
“...e io Thomas D’Aquino – P r e-
sentami con la tua arte all’uomo

di oggi”, inaugurata ieri pome-
riggio a cura dell’associazione
“Circolo culturale cattolico San
Tommaso D’Aquino” di Fondi.
Una mostra tutt’altro che scon-
tata, che vede coinvolti artisti
provenienti da diverse località, i
quali, ognuno secondo le pro-
prie peculiarità artistiche, han-
no cercato di raccontare la bel-
lezza e l’attualità del pensiero
dell’Aquinate. L’o r g a n i z z a z i o-
ne della mostra nasce, infatti,
dall’intento dell’associazione di
diffondere per mezzo dell’arte
la conoscenza della grande figu-
ra di san Tommaso D’Aquino, il
Doctor Angelicus. Gli orari di
apertura del Museo e della mo-
stra sono il venerdì dalle 15 alle
19, il sabato e domenica dalle
9.30 alle 12.30, e dalle 15 alle 19.
Le opere esposte hanno parteci-
pato al concorso di pittura, in-
detto dall’associazione lo scor-
so gennaio, in occasione dei
suoi primi dieci anni di attività.
l Ad f

Il Museo
Diocesano
di Gaeta

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

«Una strada
da perseguire: esaltare
gusti e sapori di nicchia

per la promozione
del territorio»
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Cronaca Una delle due vittime, diventata maggiorenne, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. L’uomo di 51 anni è stato tratto in arresto

Sorelle stuprate per anni dal padre
La drammatica storia di due ragazze costrette a subire gli abusi sessuali da parte del proprio genitore per undici anni

IL FATTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Per undici anni due sorelline
sono state costrette a subire vio-
lenza sessuale da parte del padre.
All’epoca, le due giovani avevano
meno di quattordici anni, oggi
una delle due, ormai maggioren-
ne, hadeciso di rompere il silenzio
e denunciare uno degli abusi più
terribili che si possano subire: la
violenza sessuale da parte di chi
invece dovrebbe esercitare prote-
zione.La ragazzaha quindisciolto
il silenzio e si è fatta coraggio, ed è
andata dai carabinieri a racconta-
re tutto. Un gesto forte contro il
proprio genitore, spinto dal dram-
ma che si era tenuta dentro per
troppotempo. Icarabinierihanno
raccolto il racconto agghiacciante
della ragazza, che parlava anche
per conto della sorella che è anco-
ra minore,costretta a subire la sua
stessa sorte. Del gravissimo caso è
stato informato il sostituto procu-
ratore di Cassino che ha aperto un
fascicolo di indagine a carico del-
l’uomo. Una volta raccolte le pro-
ve sufficienti, è arrivata la firma
del provvedimento che ha dato il
via all’arresto per violenza sessua-
le e maltrattamenti aggravati in
famiglia, a carico di un uomo di 51
anni. Venerdì nel corso del pome-
riggio, i militari della stazione ca-
rabinieri di Formia, agli ordini del
maggiore David Pirrera, hanno
tratto in arresto il 51enne, dando
così esecuzione all’ordinanza di
custodia cautelare in carcere,
emessa dalla Procura della repub-
blica presso il tribunale di Cassi-
no, inquanto appuntoritenuto re-
sponsabile dei reati di violenza
sessuale aggravata e maltratta-
menti in famiglia aggravati. Le in-

dagini, avviate a seguito della de-
nuncia querela sporta dalla figlia
dell’arrestato e coordinate dal So-
stituto Procuratore Emanuele De
Franco, hanno consentito di ac-
certareche l’uomo, tra il 2002 ed il
2013, aveva costretto la denun-
ciantee la sorella, entrambimino-
renni ed infra quattordicenni al-
l’epoca dei fatti, a subire atti ses-
suali. Lo stesso padre, non solo
abusava delle figlie, ma sempre
nello stesso periodo oggetto di in-
dagine, maltrattava le figlie offen-
dendone il decoro e la dignità, po-
nendole in uno stato di sofferenza
tale da rendere loro la vita impos-

sibile. L’aspetto forse più dram-
matico di questa storia, è la condi-
zione di sottomissione in cui pare
vivesse anche la madre delle due
piccole incapace di proteggerle.
Sempre secondo la ricostruzione
degli inquirenti, pare che la donna
non si fosse mai accorta degli abu-
si sessuali che le sue due figlie su-
bivano, e che abbia preso coscien-
za della realtà dei fatti solo qual-
che anno dopo. L’epilogo con la
grande prova di coraggio della pri-
ma figlia che una volta diventata
maggiorenne ha detto basta, met-
tendo fine alle sue sofferenze e a
quelle della sorellina. l

S econdo
il racconto
della giovane i
fatti si
s arebbero
consumati dal
2002 al 2013

Il fatto L’operazione nell’ambito di una specifica attività di repressione dell’uso di sostanze

Spaccio di droga, arrestati due uomini
IL CASO

Due arresti per detenzione
ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Continua senza
sosta l’attività antispaccio di
droga da parte dei carabinieri
della Compagnia di Formia, di-
retta dal maggiore David Pirre-
ra, che riguarda tutto il territo-
rio di competenza.

L’ultimo arresto in ordine di
tempo è stato eseguito la notte
di venerdì a Formia. Erano cir-
ca le 3 del mattino quanto, i mi-
litari del della locale compa-
gnia, nel corso di un predispo-
sto servizio preventivo effet-
tuato nei pressi di un centro
commerciale della zona, sotto-
ponevano a controllo un 46en-
ne, nato in Gran Bretagna e re-
sidente a Fondi. I militari inso-
spettiti dai modi poco chiari
dell’uomo hanno deciso di ap-
profondire il controllo. E infat-
ti ci avevano visto giusto, a se-
guito di perquisizione perso-
nale e veicolare, veniva trovato

in possesso di due involucri
termo sigillati, occultati nella
piegatura del maglione, conte-
nenti sostanza stupefacente
del “tipo cocaina” del peso
complessivo di “grammi 70 cir-
ca”.

A quel punto è scattata la
successiva perquisizione pres-
so il domicilio dell’uomo. La
perquisizione dell’abitazione
ha consentito di rinvenire ulte-
riori 280 grammi della stessa
sostanza, suddivisa in due in-
volucri, due bilancini di preci-
sione e materiale per il confe-
zionamento.

All’interno dell’abitazione i
militari hanno trovato ed iden-
tificato un 43enne, originario
di Napoli, ma residente a Fon-
di. Questi dalla perquisizione,
a sua volta, è stato trovato in
possesso di tre involucri termo
sigillati contenenti 50 grammi

di cocaina. Al termine delle
operazioni di rito, lo stupefa-
cente veniva sottoposto a se-
questro e i due uomini arresta-
ti per detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti.
Del caso è stato informato il so-
stituto procuratore della Re-
pubblica di Cassino di turno,
che ne ha infatti disposto l’a r-
resto. Nei prossimi giorni, pre-
sumibilmente domani, i due
saranno sottoposti al processo
per direttissima, con interro-
gati e convalida dell’arresto. In
quella sede il giudice del Tribu-
nale deciderà le misure da
adottare. l

I carabinieri nel corso
della perquisizione
hanno sequestrato
circa quattrocento
grammi di cocaina

La caserma
dei carabinieri
di Formia; La
p ro c u ra
della Repubblica
di Cassino

A destra
i carabinieri
con la droga
s e q u e s t ra ta ;
a destra un posto
di blocco

Fo r m i a
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Combattere la povertà
Il piano del Comune
I dati Dalla mappatura risultano settecento famiglie bisognose
Dalla colletta alimentare ai piccoli lavori per far girare l’economia

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

L’allestimento di un rifugio
dei senzatetto è una priorità per
l’amministrazione comunale di
Formia. Nelle settimane scorse,
infatti, l’assessore ai servizi socia-
li, Giovanni D’Angio, ha sollecita-
to il Distretto socio-sanitario del
sud pontino, affinchè si interven-
ga quanto prima per risolvere una
questione che potrebbe diventare
un’emergenza con l’arrivo del ge-
lo. La tendopoli ogni anno veniva
allestita presso il molo Vespucci
con un impegno assunto proprio
dal Distretto socio-sanitario. Da
qui la necessità di sollecitare il co-
mitato dei sindaci per far partire il
progetto anche quest’anno.

A comunicarlo ieri mattina è
stato l’assessore nel corso di una
conferenza stampa, in cui parten-
do dal progetto “Formia solidale,
raccolta alimentare” in atto in
questo fine settimanae neiprossi-
mi due presso diverse attività
commerciali della città, è stato fat-
to il punto delle politiche sociali
che si intendono avviare. L’obiet -
tivo finale dell’amministrazione è
quello di istituire dei tavoli tema-
tici permanenti. Perchè di solida-
rietà Formia ha bisogno. Dalla
mappatura redatta dal Comune
sulle famiglie povere, risultano
700 i nuclei familiari bisognosi, di
questi 180 fanno riferimento al
Rei, reddito di inclusione, 72 colo-
ro che hanno bisogno di sostegni
perutenze e locazionie115 inuclei
con social card ed ancora 83 di as-
sistenza scolastica. Come ha pre-

cisato il sindaco PaolaVilla, la rac-
coltaalimentareche saràavviatae
che sispera di poterripetere alme-
no quattro volte l’anno, è un inizio.
A lungo scadenza, l’auspicio è che
si possa avere il«controllo di tutte
le famiglie che hanno il date base
reale; creare più iniziative come
quello che a breve dovrebbe parti-
re, ovvero un veicolo per portare
in giro la disabilità e quindi anche
gli anziani e soprattutto di far gi-
rare l’economia con i piccoli lavo-
ri».
«L’iniziativa che presentiamo og-
gi - ha detto l’assessore D’Angiò -
speriamo sia solo l’inizio di una

«Più attenzione al lavoro per i nostri giovani»
La proposta Pronto uno studio, redatto dal Partito Democratico, sui redditi nella città di Formia e sulle sfide per il futuro

L’ISTANZA

Uno studio sui redditi nella cit-
tà di Formia e le sfide per il futuro è
stata fatta da Marcello Di Marco
dell’Unità tematica Territorio e
Ambiente della comunità del Gol-
fo e delle Isole Pontine del Pd ed il
circolo “Giuseppe Piancastel-
li–Giuseppe Diana” di Formia.
Quello che viene evidenziato è
«l’aumento dell’incidenza del
reddito di pensione sul totale dei
redditi Irpef, passato dal 33,0%
del 2012 al 35,2% del 2016, segno
dell’invecchiamento della popola-
zione». L’altro dato è «la diminu-
zione dei redditi d’impresa e di la-
voro autonomo, segno della crisi e
della difficoltà ad intraprendere
nei territoridel golfo.Ancordipiù
colpisce la diminuzione del nume-
ro di coloro che dichiarano reddi-
to d’impresa e di partecipazione:
le dichiarazioni sono passate da
2.372 a 1.944, con una variazione

negativa del 18,0%». E’ partendo
da queste percentuali che il Pd
avanza delle proposte. Innanzi-
tutto un’iniziativa congiunta dei
comuni, di concerto con la Came-
ra di Commercio di Latina e con
l’Università di Cassino. «Lo scopo
dovrebbe esserequello di aiutare i
nuovi imprenditori ad affrontare
la sfida del futuro, supportandoli
fin dall’inizio nello sviluppo della
propria idea di business, e quelli

esistenti a permanere dignitosa-
mente sul mercato. Gli strumenti
finanziari di supporto non man-
cano, a partire dal prestito d’onore
della Regione, ai bandi attuativi
dei fondi europei, alle leggi nazio-
nali di settore». Ma soprattutto
servirebbe mettere al centro il la-
voro per i giovani. «Non quello le-
gato al turismo mordi e fuggi. An-
che perché il tipo di occupazione
indotto è di tipo medio basso, a
fronte di un alto grado d’istruzio -
ne dei giovani di Formia. Formia
ha bisogno di posti di lavoro ad al-
to valore aggiunto, orientati alla
tutela dei suoi beni ambientali e
storici, al turismo ed alla nautica
da diporto, alla logistica, al com-
mercio qualificato, ai servizi legati
al benessere della persona e all’ in -
vecchiamento della popolazione.
E poi c’è tutto l’indotto che potreb-
be derivare da una vera riqualifi-
cazione del water front cittadino,
che deve essere oggetto di un pro-
getto unitario». l

possibilità di continuità. Abbia-
mo messo insieme tutte le risorse
e le associazioni di volontariato
presenti in questa città. Sarà an-
che l’occasione per conoscere me-
glio le esigenze del territorio e per
sensibilizzare la comunità».

Il rifugio dei
senzatetto e sotto
un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri di
p re s e n ta z i o n e
della Raccolta
a l i m e n ta re

Sollecit ato
il distretto

s ocio
sanit ario

per allestire
il rifugio dei
s enzatetto

Panoramica di
Formia e M a rc e l l o
Di Marco

A presentare il piano “Formia
Solidale” c’erano anche il vicesin-
daco CarminaTrillino, ladelegata
alla Povertà Matilde Aratari ed
una rappresentante della coope-
rativa Herasmus, Gina Cardogna.
l

La necessità
di istituire

dei tavoli
te m at i c i

p e r m a n e nt i
con le risorse

del territorio

Fo r m i a
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Babbo Natale sfida e sconfigge l’e- commerce

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

“Natale su Amazzon” è il sim-
patico titolo del nuovo spettacolo
messo in scena da Matutateatro
scritto, diretto ed interpretato da
Elena Alfonsi, Alessandro Bale-
strieri, Julia Borretti, Titta Cecca-
no e Andrea Zaccheo che andrà il
scena questo pomeriggio all’Audi -
torium Mario Costa di Sezze (Via
Piagge Marine, ore 17.30). Già dal
titolo si intuisce la trama. La com-

media, ambientata nell’era del-
l’e-commerce, nel periodo che
precede il Natale, quel Black Fri-
day - tradizionale giorno di shop-
ping a prezzi scontati che apre la
stagione degli acquisti natalizi -
che siporta dietro tutta la frenesia
per aggiudicarsi il regalo al mi-
glior prezzo ma rigorosamente
online. In un altro luogo c’è Babbo
Natale che non riceve più tante

Caetani, nuove lezioni dalla memoria
Il convegno Dal fondo archivistico della Fondazione un pezzo di storia dell’intera provincia pontina
ma anche un importante esempio al quale guardare per un grande rilancio. Gli interventi, le prospettive

IL FOCUS
DANIELE VICARIO

Questo territorio è la famiglia
Caetani. Ogni angolo, sicuramen-
te i più suggestivi, parla di questa
stirpe che ha costruito, secolo do-
po secolo, quella che è oggi una
buona parte della provincia di La-
tina. Il Giardino di Ninfa ne è un
esempio straordinarioconosciuto
in tutto il mondo, così come Ser-
moneta e il suo castello, palazzo
Caetani aCisterna, la tenuta diFo-
gliano a Latina e via via lungo i se-
coli e lungo la storia finoad arriva-
re ai giorni nostri. Ma è un aspetto
tutt’altroche secondariodellavita
di questa nobile famiglia quello
che è emerso ieri nel corso della
presentazione del quinto volume
della collana “I Quaderni di Nin-
fa” edita dalla Fondazione Roffre-
do Caetani. Il volume redatto dal-
l’archivista Stefania Conte, parla
dell’azienda agraria attualmente
gestita dalle Fondazioni Roffredo
e Camillo Caetani ma che un tem-
po era guidata direttamente dagli
ultimi eredi del casato, dagli inizi
del novecento fino a Donna Lelia.
Ed è uno spaccato inedito ma im-
portantissimo quello venuto fuori
dagli archivi delle Fondazioni e in-
serito nel volume redatto grazie al
contributo della Regione Lazio.
Uno spaccato che racconta un pez-
zo importantissimo di economia
della provincia di Latina parte del-
la quale, quella a ridosso dei pos-
sedimenti dei Caetani tra Latina
Scalo, Doganella di Ninfa, Sermo-
neta e Norma fin giù verso la pia-
nura, era impegnata sul piano la-
vorativo proprio a servizio dei
Caetani. Coloni, fattori, operai,
bracciantiagricoli, contabili,mol-
tissimi posti di lavoro che hanno
creato famiglie e costruito le loro
vite, case e con esse nuovi quartie-
ri e città.

“L’azienda agricola oggi gestita

dalle due Fondazioni – spiega
Tommaso Agnoni, presidente del-
la Fondazione Roffredo Caetani –
sta vivendo un momento di forte
rilancio grazie all'impegno di tut-
ti. E questo rilancio passa per lo
studio che stiamo portando avanti
da tempo e che è in parte contenu-
to in questo volume. Uno studio
che vuole spingerci, attraverso l’e-
sperienza antica dei Caetani, a co-
stituire una nuova società di ge-

stione che operi mantenendo i
concetti che questa nobile fami-
glia ci ha tramandato, concetti le-
gati alla sostenibilità ambientale,
al rispetto delle tradizioni. La no-
stra sarà una nuova forma di agri-
coltura costruita su basi imponen-
ti che parlano di rispetto della na-
tura ma anche di chi opera nell'a-
zienda agricola, così come voleva-
no i Caetani”.

Proprio alcuni documenti con-
tenuti nell’archivio storico custo-
dito gelosamente dal direttore del
Giardino di Ninfa, Lauro Mar-
chetti e venuto fuori grazie allo
studio di Stefania Conte, la dicono
lunga sul lavoro che veniva fatto
già agli inizi del Novecento per
promuovere le bontà prodotte

Questo pomeriggio
“Natale su Amazzon”
al Costa di Sezze

La divertente commedia
è scritta diretta

e interpretata
dalla Compagnia

Matut ateatro

Nella foto
di JO FENZ
un momento
da “N a ta l e
su Amazzon”
nu ova
p ro d u z i o n e
fir mata
da Matutateatro
Lo spettacolo
oggi
nell’a m b i to
di “Fa m i g l i e
a Teatro”

letterine. Cosaaccadrebbe seBab-
bo Natale per riacquistare un po’
di popolarità aprisse un suo profi-
lo social? Nel giro di qualche gior-
no le quotazioni di Babbo risalgo-
no velocemente,mandando incri-
si l’e-commerce eprovocando rea-
zioni esagerate, qualcuno proverà
addirittura ad eliminare il buon
vecchietto. La commedia rientra
nella rassegna “Famiglie a Teatro”
promossa e sostenuta da Atcl, con
la collaborazione del Comune di
Sezze e la direzione artistica di
Matutateatro, scene di Jessica Fa-
brizi, musiche originali di Ales-
sandro Balestrieri e Francesco Al-
tilio, assistente alla regia Luca
Faustinella. Biglietto unico 5 euro,
prenotazione 3286115020l

La cartolina
con foto dell’antico
palazzo comunale
di Ninfa indirizzata
ai nobili romani

Le parole dell’att u a l e
presidente Tommaso
Agnoni, i concetti
da non tradire
della nobile famiglia

L’i n i z i at i va
n e l l 'a m b i to
di un progetto
f i n a n z i ato
con legge
re g i o n a l e

nell’azienda Caetani. Tra questi,
tra i libretti di lavoro di centinaia
di coloni, mezzadri e altri dipen-
denti, è spuntata una cartolina
dell’epoca. I Caetani, siamo indi-
cativamente intorno alla metà del
'900, si erano trasferiti ormai sta-
bilmentea Ninfadalpalazzo divia
Botteghe Oscure a Roma, e gesti-
vano direttamente l'azienda agra-
ria. Proprio per promuovere i pro-
dotti straordinari coltivati nella
loro tenuta, feceropreparare delle
cartoline con la foto dell’antico
palazzo comunale di Ninfa che,
come noto, risale al tredicesimo
secolo e le indirizzarono ai loro
nobili amici romani. La cartolina
riportata nel libro era diretta alla
Principessa Dentice di Frasso, re-

sidente a Roma. I Caetani la ren-
devano partecipe, direttamente
da quelli che chiamavano i “Frut -
teti di Ninfa” che “... a partire dai
primi di giugno a tutto agosto la
Ditta Paledrini Giuseppe, frutti-
vendolo, a via Viminale (chiara-
mente a Roma, ndr), tiene in ven-
dita le frutta scelte di Ninfa”. I no-
bili dell’epoca e insieme a loro
molti letterati ed artisti, frequen-
tavano i Caetani, il Giardino di
Ninfa e i loro altri possedimenti e
ovviamente erano ben lieti di ac-
quistare nella Capitale i prodotti
di questa terra che già all’epoca
erano al centro di una vera e pro-
pria operazione di marketing.

I Caetani, il lorogenio raffinato,
era anche questo.l

Alla Santissima Annunziata di Gaeta

Re-Vivaldi tra opera e jazz
l “ReVivaldi - inCanti di Natale”è il
concerto che si terrà questa sera alle
ore 19,30 nella suggestiva cornice
del Santuario della Santissima
Annunziata a Gaeta. In scena il coro

Discantus Ensemble diretto da
Paola Soscia, il Coro Polifonico della
Basilica di Sant’Agnese fuori le mura
diretto da Roberto Musto, il
quartetto jazz di Gloria Trapani.
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RIFLETTORI

Non è scontato ritrovare la
passione degli inizi a distanza di
più di due decenni, ed è un me-
rito che va riconosciuto a Fran-
co Borretti, l’ideatore e l’o r g a-
nizzatore del Premio Immagi-
ne. Durante questo tempo, il ri-
conoscimento è stato assegnato
a 497 personaggi, a personalità
che con le loro professioni han-
no portato in alto il nome di La-
tina e del territorio pontino.

Edizione numero 21, altri uo-
mini e donne si preparano a sa-
lire sul palco, questa volta del
Teatro Ponchielli nell’omonima
via. La cerimonia si svolgerà alle
ore 17, ad ingresso libero, alla
presenza dello stesso Borretti
anche presidente dell’A s s o c i a-
zione culturale Nuova Immagi-
ne, e di Mario Rapanà che pre-
siede l’Accademia del Premio.

L’evento ha luogo nell’ambito
del 36° anniversario del sodali-
zio e dell’86° della Fondazione
di Latina, nonchè dell’84° anni-
versario della fondazione della
Provincia.

Sarà Riccardo Visentin ad in-
trodurre i protagonisti, ciascu-
no espressione di diverse cate-
gorie. “L’Osservatorio del Pre-
mio è in continua attività attra-
verso un indicativo e completo
monitoraggio a 360 gradi - af-
ferma Borretti -, che consente di
incrementare sempre più le file
dell’unico organismo di ricerca
esistente nella nostra provincia,
il quale possiede un’anagrafe
contenente un nutrito elenco di
personaggi impegnati nella di-
namica del fare”.

Il Premio Immagine Latina
2018 verrà oggi conferito all’a-
picoltore Giuliano Guglielmo
(categoria Agricoltura); alla Vi-
sual Artist e consulente creativa
per aziende ed imprese Silvia
Iorio (Arte), alla sceneggiatrice
Donata Carelli (Cinema), alla

scrittrice Daniela Niglio (Lette-
ratura), al batterista Beppe Ba-
sile (Musica).

Premio d’onore all’A m b a s c i a-
tore Emilio Iodice, direttore
emerito, professore di leader-
ship Loyola University Chicago
John Felice Rome Center, auto-
re, consigliere presidenziale e
diplomatico statunitense.

Premi speciali andranno al
medico in missioni di pace Fer-

dinando Arganese, e al presi-
dente della Fondazione Roffre-
do Caetani, Tommaso Agnoni,

Premio Giovani alla campio-
nessa europea di Basket Giorgia
Bovenzi, solo 15 anni; al ricerca-
tore scientifico Armando Maca-
li (Scienze), per lo spettacolo al-
l’insegnante di danza Barbara
Tudini, anche presidente di
Progetto Danza - Compagnia
CBCL, e per lo sport a Tiziano

Da 21 anni consegnato
a personaggi
che hanno portato
alto il nome
del territorio

La cerimonia del Premio Immagine
XXI edizione Stasera al Ponchielli di Latina l’assegnazione del riconoscimento

Il logo del Premio
e l’i d e a to re
Franco Borretti
anche presidente
dell’Associazione
N u ova
Immagine

“Letto ad una piazza”: ad Aprilia il recital di Placido

L’APPUNTAMENTO

“Dormire in due rende la
notte meno opaca”, scriveva
Malcolm de Chazal alla metà
del secolo scorso. Una certezza,
questa, che pure deve avere
sfiorato la sapienza eclettica di
Michele Placido mentre piani-
ficava, al tavolo dei grandi, un
altro successo teatrale. E quan-
do ha scelto di intitolarlo “L e t-
to ad una piazza”.

A parte il sonno, di cui non si
vede neppure l’ombra, tutto e
la memoria di tutto si ritrova
nelle battute di questo spetta-
colo che da mesi affascina il
pubblico italiano e che appro-
derà, alle ore 18 di oggi, al Tea-
tro Europa di Aprilia. Il “tutto”
culturale - nel senso più ampio
del termine - che ha segnato la
vita e il carattere artistico di
Placido: dalle poesie e i mono-
loghi di celeberrimi maestri
della letteratura europea, come
Dante, Neruda, Montale, D’A n-
nunzio, o sgorgati delle penne
meridionali di Salvatore Di
Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo De Filippo, fino a se-

tacciare le colline della musica,
fra le più belle canzoni napole-
tane di sempre, quelle di Salva-
tore Di Giacomo e di Sergio
Bruni.

In circa due ore di messinsce-
na, quel genio ascolano che ha
saputo letteralmente soggioga-
re il Paese con la sua immensa
bravura, attoriale e registica -

Il Maestro alle ore 18
solo in scena
sul palco dell’E u ro p a

succede fin dai tempi del com-
missario di Polizia Corrado
Cattani, interpretato ne “La
Piovra” -, si trova alle prese con
un recital che vuole essere un
racconto pregno di storie, di ri-
cordi e di immagini irripetibili,
tessuto in un dialogo sincero
con i suoi spettatori.

Sono disponibili biglietti a
partire da euro 15, in prevendi-
ta al Teatro Europa (orario del
botteghino: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19.30). È
possibile acquistarne anche
online, sul sito www.ciaotic-
kets.com. Per maggiori infor-
mazioni telefonare ai numeri
0697650344 o 3358059019.l

Un viaggio emozionante
tra le più belle pagine

della musica napoletana,
del teatro e della poesia
da Dante a Sergio Bruni Michele Placido, regista e attore

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Cu l tu ra p r i l i a
apre all’ar te:
un racconto
di “S i n e rg i e”
QUESTA SERA

“Sinergie”. È questo, e non
poteva essere diverso, il titolo
scelto per un’opera artistica
collettiva nata dalla coopera-
zione di alcune associazioni
operanti ad Aprilia.

Valorizzando ciascuno la
propria attitudine creativa, i
collettivi Arte Mediterranea,
Focus Foto, Loro di Napoli,
Aron, El Pasitos, DanzArté e
gli artisti Maurizio Ceccarelli
e Rosario Luca Salvaggio si in-
contreranno, oggi dalle ore 15
alle ore 19, presso il polo Cul-
turaprilia nel segno di quella
che si potrebbe definire “arte
totale”. «Ci auguriamo che
questo appuntamento si tra-
sformi in ricorrenza abituale -
auspicano gli organizzatori - e
che permetta, anno dopo an-
no, di poter godere del contri-
buto e della collaborazione di
tutte le associazioni di Apri-
lia». Sarà possibile accedere
all’evento in quattro orari di-
versi: ore 10, 12, 16 e 18. Da qui
la necessità di prenotare al nu-
mero 3286290242.l

Il Polo CulturAprilia

Pugliese, Maestro di Kickbo-
xing.

Borretti invita la città ad es-
serci, e ricorda che tra gli scopi
dell’Associazione da lui guidata
c’è quello di valorizzare la cultu-
ra “intesa come segno promul-
gatore delle interrelazioni, ca-
paci di creare intendimenti che
protendono verso una aggrega-
zione sempre più intensa e col-
ma di indicativi forti stimoli”.l

Nel capoluogo pontino

Il Natale in musica dell’Ic i t
Ne l l ’Au d i t o r i u m
del Liceo Classico
aria di Europa

LA TRADIZIONE

Un programma maesto-
so e suggestivo accoglierà
stasera alle ore 18 il pubbli-
co all’Auditorium del Liceo
Classico Dante Alighieri, in
viale Mazzini, per il tradi-
zionale concerto di Natale
organizzato dall’Icit (Isti-
tuto Culturale Italo-Tede-

sco) di Latina ed introdotto
dalla Presidente Isabella
Pugliese.

Sul podio salirà l’O r c h e-
stra Europa Musica diretta
dal Maestro Claudio Maria
Micheli e il Coro Lirico Ita-
liano diretto dal Maestro
Renzo Renzi intoneranno
musiche e canti di Johann
Sebastian Bach e Georg
Philipp Telemann. Al ter-
mine seguirà un buffet di
specialità tipiche della tra-
dizione natalizia tedesca.

L’ingresso per il pubblico
è libero.lIl Maestro Claudio Maria Micheli



50 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
16 dicembre 2 01 8

DOVE ANDARE

«Progresso! Progresso! Eh,
Progresso! Il 18 dicembre del ‘32
c’era stampato questo sull’Illu -
strazione Italiana», i giorni della
prima Olivetti portatile, le ore d’o-
zio scandite dalle interferenze
della radio Philips.

Solo pochi giorni fa, Roberto
Perticaroli ha attinto alla memo-
ria degli anni Trenta per presen-
tarsi al pubblico latinense. Curio-
sità d’antiquariato, accessori ré-
tro, istantanee sdrucite che li ac-
compagneranno oggi, lui e i suoi
“turisti”, in un viaggio nella Lati-
na che era ancora Littoria e cor-
teggiava il futuro. Accadràper ini-
ziativa dell’associazione “Anima
Latina” e nell’ambito delle cele-
brazioni per l’86esimo complean-
no della città, in una visita stori-
co-letteraria del centro che parti-
rà alle 17.30 da Piazza del Popolo,
verso Palazzo M; una volta giunti
dinanzi alle “Madri” di Ulderico
Conti, Maurizio Guercio illustrerà
il progetto del comitato “Salviamo
Le Statue”, di cui è presidente.

La visita (gratuita) verrà repli-
cata martedì alle ore 17.30 e que-
sta sera sarà seguita da una cena
conviviale a tema “Come si man-
giava ai tempi della Bonifica”,
presso il ristorante “Il Ritrovo” a
Borgo Carso, alle 20.30; al termine
del pasto avrà luogo una Lotteria
per la raccolta fondi di “Salviamo
le Statue”. Infoline: 3397665405.

Note sotto l’a l b e ro
Oltre che smodatamente cordiali

e magnanime, il Natale, è risapu-
to, rende le persone più affeziona-
te ai suoni. Per questo la Chiesa di
Sant’Erasmo a Castellone, For-
mia, alle 19 accoglierà una nuova
propostadellaPro LocodiFormia
presieduta da Gianni Donati, che
con il patrocinio del Comune ha
deciso di puntare su tutto il calore
del gospel. Un “must”, come si
suol dire, di questa stagione inten-
sa e surreale: canti d’amore, di so-
lidarietà, di fratellanza, nelle cor-
de del Coro “Soul Mama Band” di -
retto dal maestro Roberto Del
Monte. Il complesso pontino - “al -
ter ego” dei Big Soul Mama - vanta
una popolarità di estensione non
soltanto nazionale e un fitto elen-
co di collaborazioni prestigiose,
avute con Joy Malcom per esem-
pio, e con Tiziano Ferro; nel Golfo
si cimenterà in un repertorio di
brani natalizi, pietre miliari del
classico gospel e pezzi che - pro-
mettono - sorprenderanno tutti.

Diversa l’atmosfera che si respi-
rerà a Fondi, nella Sala grande di
Palazzo Caetani, ore 18.30, per il
gran finale del settimo Fondi Mu-
sic Festival organizzato da Fondi
Turismo in sinergia con le asso-

Il Maestro Pezone
dirige a Palazzo Caetani
l’Orchestra cittadina
nel concerto conclusivo
del Fondi Music Festival

L’agenda domenicale: trionfano i suoni
Gli eventi Da Latina a Formia, dal gospel alle inchieste. Un Natale all’insegna della cultura

Il capoluogo
p o nt i n o
ris copre
il suo vissuto
in viaggio
con Roberto
Per tic aroli

CULTURA & TEMPO LIBERO

ciazioni musicali “Ferruccio Bu-
soni” e “Sergej Rachmaninov”.
L’Orchestra da Camera “Città di
Fondi”, con i pianisti Daniela Gen-
tile e Vladimir Curiel e il trombet-
tista Luigi Santo, diretti dal mae-
stro Gabriele Pezone, hanno mes-
so a punto per l’occasione un

“Concerto di Natale” dal gusto fi-
ne, sofisticato, con partiture di
Mozart, Bach e Shostakovich. Per
maggiori info: 3471434465.

La festa del corace
Un focolaio di suggestioni fiabe-
sche si ritrova, immancabile, in

Il Festival 52nd scene in strada
L atina Stasera con il trio Triology e Alessandro Di Cosimo

L’APPUNTAMENTO

Dagli spazi dell’Auditorium
delLiceoClassico scendeinstrada
il Festival della 52nd Jazz, per ve-
stire lacittà diLatina con i ritmidi
un’atmosfera nuova. La magia del
Natale incontra la musica del Trio
Triology per una domenica spe-
ciale, con sosta obbligata per gli
amanti di questo genere straordi-
nario (e non solo) davanti allo sto-
rico Bar Mimì e alla Tabaccheria
di via Eugenio Di Savoia dove la
formazione composta da Erasmo
Bencivenga al piano, Nicola Bor-
relli al contrabbasso e Tommaso
Tozzi alla batteria si aprirà ad
Alessandro Di Cosimo. L’affiatato
quartetto ha deciso di interpreta-
re brani della tradizione e del re-
pertorio di Broadway dagli anni
’50, alternandoli con il meglio del
periodo swing italiano senza evi-
tare incursioni nei ritmi brasilia-

ni. Un omaggio per più “celebri -
tà”, ad artisti del calibro di Ger-
shwin, Cole Porter, Henry Manci-
ni, Kern, Jobim, G. Kramer, Nata-
lino Otto, Bruno Martino. Brani e
canzoni che la formazione ha deci-
so di non tradire nel corso di un li-
ve che rispetti pienamente i cano-
ni delle sonorità e del linguaggio
tipico di musicisti a cinque stelle
che hanno contribuito a rendere
celebre il Jazz e non solo nel mon-
do. Il Triology - ricordano le note
dell’evento - è un progetto nato
per esplorare le possibilità della
formazione piano trio. “Un’avven -
tura e un’evoluzione iniziata circa
18 anni fa il cui sviluppo ha porta-
to il gruppo ad avere una propria
identità e un corpo di suono di in-
sieme caratteristico e facilmente
riconoscibile”.

A Latina Triology è conosciuto e
apprezzato, capace di una musica
che non teme contaminazioni so-
nore, e strizza l’occhio anche a fon-

ti musicali rock o della musica
classica. Raffinate ed efficaci an-
che le composizioni originali. Ar-
tisti affiatati, innamorati delle set-
te note; musicisti che vantano an-
che collaborazioni con il trombet-
tista americano Tom Kirkpatrick
e con Aldo Bassi, con il sassofoni-
sta Paolo Recchia e con Alessan-
dro Di Cosimo, meraviglioso nelle
interpretazioni dell’imponente
Frank Sinatra. Con Alessandro Gi-
rotto ha registrato un album di
musiche originali nel 2014, e il no-
me Triology figura anche nell’al -
bum di Belo Horizonte Melissa
Freire, cantante brasiliana con la
quale Bencivenga, Borrelli e Tozzi
hanno registrato alcuni brani.

“Volumezero” uscito nel 2010 e
“Fate and freedom” uscito nel
2013, gli album firmati Triology.
L’ingresso al live, fissato per le ore
19, è libero.

Il Festival prosegue a grandi
passi, e mantiene la promessa ini-

ziale della 52nd: espandere emo-
zioni, avvicinare sempre più pub-
blico, dare il via ad una contami-
nazione jazz che non può che por-
tare vita. Note, suggestioni e cul-
tura musicale procedono a brac-
cetto, e oggi alle 11, al Museo Cam-
bellotti, si ritrovanoad esserepro-
tagoniste grazie al professore
Vincenzo Martorella e alle sue
conferenze. Dal giro del Jazz in 80
minuti, a “Kind of blue” per entra-
re nel mondo di Miles Davis e del-
l’album jazz più famoso nel mon-
do. Anche in questo caso, ingresso
libero.l

Al Museo
C a m b e l l ott i
Mar torella
parla
di Miles Davis
e dell’album
“Kind of blue”

Il Tri o l o gy
Jazz stasera
a Latina
con A l e s s a n d ro
Di Cosimo,
una voce
alla Frank

Accanto il Coro
“Soul Mama Band”
in concerto
oggi a Formia
In basso gli autori
Max e Francesco
M o ri n i , ospiti
di “G i a l l o l a t i n o”

terra lepina. E qui parla anche
l’eccellenza gastronomica, per la
seconda e ultima giornata del
“Natale Insieme” di Cori, manife-
stazione targata Event Art che da
alcune ore anima il paese, dalle zo-
ne più alte a piazza Signina, via
Madonna del Soccorso, fino all’a-
rea mercato. Su uno scintillante
sfondo puntinato da luminarie
ecosostenibili si stagliano merca-
tini natalizi, stands di produttori
locali e, lungo la variegata “Via
dell’arte”, le opere di fotografi, pit-
tori, scultori, vignettisti e costu-
misti che rimarrannoesposte fino
a stasera. I vicoli coresi vedranno
alternarsi mangiafuoco, trampo-
lieri, figuranti in abiti rinascimen-
tali nei pressi della Casa della Na-
tività, naturalmente gli sbandie-
ratori e, se Natale dev’essere, San-
ta Claus con i suoi asinelli, che di-
stribuirà dolciumi ai visitatori.

In serata avranno luogo le pre-
miazioni del Concorso di Estem-
poranea di Pittura “Cori e l’antico
borgo”, dedicato alla memoria di
Francesco Porcari, e di “Lumina -
rie con Materiale di Riciclo”, con
spettacolo pirotecnico finale.

Delitto con pacchetto
Il capoluogo pontino torna a tin-
gersidimistero perun’altra tappa
della 12esima edizione di “Giallo -
latino”. Si parlerà di “Intrighi,
morte e mistero” con Antonio Fu-
sco (“Le vite parallele”), Max e
Francesco Morini (“Rosso Baroc-
co”) e Alessandro Vizzino (“Vene -
tia Nigra”), presentati da Giorgio
Bastonini e Isabella Velardo. L’in -
contro avrà luogo presso Centro
Anziani Vittorio Veneto alle 17.

Sarà ospitata dall’Auditorium
Vivaldi (via Don Torello), alle
17.30, la proiezione in prima na-
zionale del docufilm “Benin City -
La Città della Tratta” di Gianni
Rosini e Giampaolo Musumeci,
nell’ambito di “Inchieste sotto
l’albero”. Info: 3471163835.l D. Z .
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ANZIO
Presentazione del libro “Lungo il fiu-
m e” Dopo il consueto incontro sulla
letteratura italiana avrà luogo la pre-
sentazione del romanzo " Lungo il fiu-
me " presso la libreria Magna Charta
(Via Ardeatina, 460) dalle ore 11
APRILIA
Concerto di solidarietà Decima edi-
zione del consueto “Concerto di Nata-
le Pro-Alzheimer” in collaborazione
con l’Associazione Diapason. L’eve nto
si terrà presso il Centro Sada (Via delle
Margherite) dalle 10.45 alle ore 12
A lezione di Cake Design La cake de-
signer Serenella Morichetti insegnerà
a creare splendide decorazioni in pa-
sta di zucchero, a tema natalizio e non
solo. Presso Mondadori Bookstore
(Via dei Lauri, 132) dalle 10.30. Evento
g rat u i to
ARPINO
Le Cantine di Marco Agrippa G ra n d e
appuntamento alle 12 con la V edizione
de “Le Cantine di Marco Agrippa”. Piatti
tipici nelle cantine, vino cesanese, arti-
gianato, prodotti locali, mercatini e tan-
to divertimento fino a sera anche con i
più piccini con la Casa di Babbo Natale
BROCCOSTELL A
Mercatini di Natale "Natale tra Amici"
e Mercatini di Natale con polenta per
tutti. Apertura Stand dalle 9 alle 17.30
CORI
Natale Insieme Si concludono oggi la
rassegna “Natale Insieme” e il concor-
so di pittura “Cori e l’antico borgo”; in
contemporanea, l’atmosfera natalizia
sarà garantita dalle luminarie realizzate
con materiale di riciclo. Tante le iniziati-
ve: mercatino natalizio, stands di pro-
duttori locali, Babbo Natale e altro an-
cora, nel centro storico fino a sera. Al-
l’interno della manifestazione si terrà
anche la rassegna “Bevendo Cori” che
avrà luogo presso il laboratorio dello
scultore Martino Antocchi (Via Piave,
10) dalle 17.30 alle 19.30. Ci saranno de-
gustazioni di sei vini, bellone e nero
buono di Cori, prodotti dalle cantine
Carpineti, Cincinnato, Pietra Pinta e Fi-
lippi (è necessaria la prenotazione, co-
sto di ingresso 15 euro)
Concerto di Natale - Coro Pop del-
l’Università Popolare di Roma Con -
certo di Natale a cura del Coro Pop del-
l'Università Popolare di Roma diretto
da Molli Taddei con la collaborazione e
gli arrangiamenti di Alessandro Alben-
ga. Parteciperà anche una band stru-
mentale composta da Salvatore Co-
razza, batterista de “Il Volo”, il bassista
Luca Primo e lo stesso Albenga. Il pro-
gramma va da composizioni polifoni-
che in stile jazz a versioni corali di can-
zoni celebri. Il concerto si terrà presso
la Chiesa di San Tommaso alle 17.30
Ercole: che fatica essere un eroe Se -
condo incontro del progetto “Chi Mito!
Storie e leggende dalla collezione mu-
seale e dal territorio”. Appuntamento
alle 10.30 in Piazza del Tempio di Erco-
le, con le letture di quattro delle dodici
fatiche di Ercole in un percorso attra-
verso le suggestive piazzette dell’acro -
poli. Si terrà anche un laboratorio di pit-
tura su grandi tele, inerenti le fatiche af-
frontate (Ercole e il leone di Nemea, la
pulizia delle stalle di Augia, i pomi delle
Esperidi, la cattura di Cerbero). In caso
di maltempo l’incontro avrà luogo al
Museo della Città e del Territorio di Co-
ri. Raccomandata la prenotazione:
3319026323, arcadia@museodicori.it
FO N D I
Fondi Music Festival Alle 18.30, nella
Sala Grande di Palazzo Caetani, avrà
luogo l’ultimo concerto del VII Fondi
Music Festival. Il “Concerto di Natale”
vedrà esibirsi l’Orchestra da Camera
“Città di Fondi”, i pianisti Daniela Genti-
le e Vladimir Curiel, il trombettista Luigi
Santo e il direttore d’orchestra Gabrie-
le Pezone. Info: 3471434465
Attraverso il Corso con gusto Se -
conda edizione del percorso enoga-
stronomico “Attraverso il Corso con
G u sto”. Il centro storico sarà animato
dalle ore 17 con gradite sorprese per i

più piccoli. Spettacoli itineranti di Mer-
ry Christmas Fantasy
FO R M I A
Formia segreta: gli ambulacri Per la
prima volta in assoluto, l’interno degli
Ambulacri sotto Piazza della Vittoria
sarà svelato al pubblico: grazie all’alle -
stimento di uno schermo, i partecipanti
potranno seguire una “visita virtuale”
guidati dall’archeologo Gianmatteo
Matullo che, in diretta, li condurrà alla
scoperta di uno dei siti archeologici più
affascinanti di Formia. Appuntamento
dalle ore 18 alle 20.15. Necessaria la
prenotazione al 3392217202. Posti a
sedere limitati
L ATINA
Benin City - La Città della TrattaIl
giornalismo d’inchiesta è di scena a La-
tina con l’appuntamento “I n c h i e ste
sotto l’a l b e ro”. In anteprima nazionale
verrà proiettato il documentario “B enin
City - La città della tratta”. Presenti in
sala gli autori dell’inchiesta Gianni Ro-
sini e Giampaolo Musumeci. Biglietti di-
sponibili. Info: 3471163835
52nd Jazz Festival Davanti allo stori-
co Bar Mimì, vicino alla Gelateria Ma-
strobattista, si terrà il primo di tre con-
certi del Triology Jazz Trio, con Erasmo
Bencivenga al pianoforte, Nicola Bor-
relli al contrabbasso e Tommaso Tozzi
alla batteria, e con la voce di Alessan-
dro Di Cosimo. Il quartetto interpreterà
brani della tradizione e del repertorio di
Broadway dagli anni ‘50 in poi, senza
trascurare le canzoni più belle del pe-
riodo dello swing italiano e alcuni tra i
più grandi successi della musica brasi-
liana. . Ingresso libero
G iallolatino Dalle ore 17 presso il Cen-
tro socioculturale anziani (Via Vittorio
Veneto, 22) altro appuntamento con il
festival Giallolatino. Si parlerà di “Intri -
ghi, morte e mistero” con Antonio Fu-
sco (“Le vite parallele”), Max e France-
sco Morini (“Rosso Barocco”) e Ales-
sandro Vizzino (“Venetia Nigra”); pre-
senteranno Giorgio Bastonini e Isabel-
la Velardo. Quattro autori per tre ro-
manzi, in viaggio con la storia, ma sem-

pre scortati dalla giustizia
Spettacolo “Alle 5 da me” I disastrosi
incontri sentimentali di un uomo e una
donna. Cinque donne e cinque uomini
alle prese con i loro desideri e le loro
ossessioni. Gaia De Laurentiis e Ugo
Dighero portano in scena la pièce “Alle
5 da me” al Teatro Moderno (Via Sisto
V) alle 17.30
Natale Latina Alle ore 9, presso il Pala-
bianchini, si svolgerà il Campionato Ita-
liano Judo Master, memorial Renato
Argano. Dalle ore 11 al Museo Cambel-
lotti (Piazza San Marco) si terrà la se-
conda conferenza organizzata dal pro-
fessor Vincenzo Martorella, critico mu-
sicale e storico della musica “Storie di
Musiche & Musicisti: Kind of blue – Mi -
les Davis”. Il prof Martorella racconterà
aspetti, chicche ed evoluzioni della sto-
ria della musica jazz. Alle ore 12 presso
il Liceo Artistico si inaugurerà la mostra
a cura di Ten Dance Festival “Ros a
Shocking”
Coro InCantu in concerto Alle 20.30
presso il Teatro della Parrocchia San
Francesco di Latina ( in Via dei Cap-
puccini, 16) il setino Coro InCantu si esi-
birà in concerto, diretto dal maestro
Carlo Marchionne e accompagnato
dal maestro Carlo Vittori al pianoforte.
La formazione eseguirà canti della tra-
dizione popolare natalizia italiana e
straniera e ripercorrerà i suoi quindici
anni di attività con una selezione dei
suoi migliori brani tra sacro e profano.
L’ingresso all'evento è gratuito
La Milonga Ritorna l’a p p u nt a m e nto
pomeridiano con il tango argentino. Al-
le 17.30, presso Operaprima Teatro,
(via dei Cappuccini). Contributo milon-
ga 8 euro. Info: 3299645810;
3201187734; int.art@outlook.it
MINTURNO
Spettacolo “Fe m m e n e” Presso il Ca-
stello Baronale (Piazza Portanova) an-
drà in scena lo spettacolo “Fe m m e n e”
con Nunzia Schiano, alle ore 18
NET TUNO
Presentazione “Il vocabolario del
dialetto di Anzio” Sarà presentato alle
17.30, presso la Libreria Fahrenheit 451,
“Il vocabolario del dialetto di Anzio” di
Enrica Sinigoi. Un lavoro straordinario
sulla lingua del territorio portato avanti
con rigore storico e filologico da Sini-
goi per la sua tesi in Dialettologia Italia-
na, discussa con il professor Ugo Vi-
gnuzzi presso l’Università “La Sapien-
z a” di Roma, di cui il libro costituisce
una rielaborazione. Un volume interes-
sante sotto vari punti di vista, dalla sem-
plice curiosità al rapporto tra lingua e
territorio fino all’evoluzione di vocaboli
ancora in uso. Sarà presente l’a u t r i c e.
Modererà l’incontro Ugo Magnanti
PRIVERNO
Natale Squilibrato Mercatini di Natale
a partire dalle ore 9 e spettacoli circen-
si a cura della compagnia “Circo Squili-
b rato”, dalle 14.30 fino alle 20. Gli spet-
tacoli avranno una durata di 30/40 mi-
nuti e avranno luogo in quattro punti del
paese lepino ad orari alternati: giardi-
netti, fronte Istituto d’arte, incrocio Via
Marconi, Piazzale Metabo
P ONTINIA
Spettacolo “Si fa musica” La musica
unisce oltre le differenze, avvicina al di
là dei limiti della comunicazione stessa
e si rende promotrice di inclusione.
Questo è sia l’obiettivo ultimo, sia il prin-
cipio che accompagna bambini e ra-
gazzi all’interno dei laboratori di musica
di “Gioco, cresco e imparo”, che si esi-
biranno presso il Teatro Fellini (Piazza
Indipendenza, 1) alle ore 18. Dirigerà i
giovani artisti il maestro Fabio Percibal-
li. Li accompagneranno e chiuderanno
la serata gli “A Sea Level”. L’intero rica-
vato di questo evento di beneficenza
sarà devoluto a favore delle attività del-
l’associazione organizzatrice
TERR ACINA
Concerto di Natale Concerto a scopo
benefico per la raccolta di fondi per la
città di Terracina. L’evento avrà luogo
presso la Chiesa del Santissimo Salva-
tore (Via Roma) dalle ore 19

A l e s s a n d ro
Vizzino
ospite a Latina

Gabriele Pezone
p i a n i s ta
e compositore

Nunzia Schiano
a Priverno
con “Fe m m e n e”

“Alle cinque da me”
L atina Un pieno di applausi al Moderno
per Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero

Oggi ultima replica pontina

TEATRO
CLAUDIO RUGGIERO

Benvenuti signore e signori
sulla giostra dell’amore. A tra-
ghettare il pubblico verso un sa-
liscendi di risate e riflessioni se-
miserie sul sentimento più tor-
mentato dell’animo umano, ci
sono i bravissimi Gaia De Lau-
rentiis e Ugo Dighero, mattato-
ri di ‘Alle cinque da me’ di Pier-
re Chesnot per la regia di Stefa-
no Artissunch, in ultima replica
oggi alle 17.30 al Teatro Moder-

no di Latina. Una storia con svi-
luppo a ritroso che vede i due at-
tori entrare direttamente dalla
platea in eleganti abiti da sposi
accompagnati dalla gioiosa
musica composta dalla Banda
Osiris, un walzer popolare che
ricalca le atmosfere balcaniche
di Emir Kusturica. I due coniu-
gi rivivono i rispettivi tormen-
tati trascorsi amorosi affron-
tando una galleria di personag-
gi sull’acceleratore delle osses-
sioni e nevrosi contemporanee.
La signora afflitta da continue
multe, la donna insaziabile di
sesso, il ‘becchino’ che descrive
la sua giornata tipo, il marito
infedele, lo sciatore rozzo dedi-
to al pediluvio. Aiutati da una
divertente quanto suggestiva
scenografia color pastello fatta
di assi geometriche stilizzate
che, a seconda delle diverse si-
tuazioni, cambiano di colore
adattandosi ai nuovi stati d’ani-
mo, i due attori impersonano i
rispettivi ex, sfoggiando mae-
stria nell’intonazione delle bat-
tute e nella gestualità fisica, e
alla fine riscuotendo numerosi
applausi ritmati del pubblico. lL’a tto re Ugo Dighero
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