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Fo r m i a E’ accaduto al Dono Svizzero. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri. E’ stata disposta l’autopsia

Muore in coda al pronto soccorso
Una donna di 65 anni, in codice rosso, è andata in arresto cardiaco mentre aspettava di essere curata nel nosocomio

E’ arrivata in codice rosso al
Dono Svizzero di Formia, dove
muore nel corridoio del pronto
soccorso mentre aspettava.

M.B. 65 anni, originaria di Itri,
e residente a Formia da anni, è
morta davanti agli occhi della fi-
glia. Il fatto è accaduto venerdì
scorso. La donna in preda a dei
forti dolori al petto è svenuta ed
il marito la porta al pronto soc-
corso del Dono Svizzero di For-
mia. Qui la signora viene presa
in cura da un infermiere che la
mette su una barella e la porta
dentro dove viene posizionata
lungo il corridoio interno del no-
socomio. Le fanno degli accerta-
menti ma la signora continua a
peggiorare e viene lasciata sulla
barella dove va in arresto cardia-
co. Aperta un’inchiesta.
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La galleria Monte Giove a Terracina

I dati La gran parte dei verbali agli ingressi della galleria Monte Giove
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Pontina, l’incubo delle buche
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L’evento Oggi il Santo Padre a Panama, dove incontrerà un milione di ragazzi e ragazze

Papa Francesco abbatte i muri
della paura e dell’i n d i ff e re n z a
«L 

a paura ci rende
pazzi». È stata
questa la risposta
di Papa Francesco

- riportatada AdnKronos - allado-
manda posta da una giornalista,
che ha chiesto un commento sui
muri eretti per fermare i migranti
a Tijuana, tra Messico e Stati Uni-
ti. La domanda è scaturita duran-
te una conferenza che il Pontefice
ha tenuto durante il volo di ieri,
quando era in viaggio verso Pana-
ma. In quell’aereo si è parlato di
temi importanti, dei grandi pro-
blemi della società di oggi e di co-
me i giovani dovrebbero affronta-
re, con nuovo spirito, tali criticità.
Si è dunque trattato di un’antici-
pazione di tutto ciò che Papa
Francesco dirà a tantissimi ragaz-
zi e ragazze (si parla anche di un
milione) che lo attendono in Cen-
tro America per la 34esima Gior-
nata Mondiale dei Gioventù.

Il Santo Padre è partito ieri
mattina, alle 9.35, dall’aeroporto
di Roma Fiumicino ed è atterrato
ieri sera a Panama. Qui il Papa
non incontrerà solo chi si è mobi-
litato da casa propria, da ogni an-
golo del mondo. Papa Francesco
dedicherà il suo tempo anche ai
giovani detenuti del carcere mi-
norile di Pacora e incontrerà i
malati di Aids ospitati da Casa
Hogar del Buon Samaritano. Ma
tra i tanti temi importanti, ce n’è
uno che, sicuramente, impegne-
rà particolarmente il Papa: quel-
lo dell’accoglienza e dell’immi-
grazione. Ne è una prova un’altra
domanda che è stata posta duran-
te il volo di ieri, quando una gior-
nalista spagnola - spiega Avveni-
re.it - ha interpellato Papa Bergo-
glio sul disegno di Makkox, che
racconta la tragedia del bambino
del Mali annegato nel 2015 con
una pagella cucita nella tasca. «Il
Papa, vedendo il disegno si è fatto

serio e ha chiesto ai suoi collabo-
ratori di conservarlo perché pos-
sa mostrarlo nella conferenza
stampa sul volo di ritorno che lo
riporterà a Roma lunedì». Una
reazione comprensibile quella
del Papa, che per i giovani e i mi-
granti ha sempre avuto un’atten-
zione particolare. Infatti, poco
prima di raggiungere l’aeroporto
di Fiumicino, Papa Francesco si è
voluto fermare per un saluto a Ca-
sa Santa Marta, dove sono ospita-
ti otto profughi di diverse nazio-
ni, accolti dal Centro Pedro Arru-
pe di Roma, dove il Centro Astalli

ospita famiglie e minori stranieri
non accompagnati. «Un momen-
to coinvolgente in cui papa Fran-
cesco - si legge in una nota del
Centro Astalli - si è messo genero-
samente all'ascolto dei ragazzi».

Papa Francesco è atterrato a
Panama ieri sera e a partire da
questa mattina darà il via a ben
quattro giorni di preghiera, con-
fronto ma anche spensieratezza.
Perché ai giovani serve anche
questo, la spensieratezza, soprat-
tutto in un’epoca dove è sempre
più difficile esserlo.l

Jacopo Peruzzo

Quattro giorni di incontri, eventi e preghiera

IL PROGRAMMA

La Giornata Mondiale della
Gioventù si aprirà ufficialmen-
te questa sera, dopo una serie
di incontri istituzionali che ve-
dono protagonista Papa Fran-
cesco. Alle 10.40 (16.30 in Ita-
lia), il Pontefice incontrerà il
Presidente della Repubblica di
Panama al Palacio de las Gar-
zas, per poi pronunciare un di-
scorso alle autorità. A seguire il
Papa incontrerà i vescovi del-

l’America Centrale nella chiesa
di San Francesco d’Assisi e alle
17.30 (23.30 in Italia) inaugure-
rà ufficialmente la Giornata
Mondiale della Gioventù al
Campo Santa Maria la Anti-
gua.

Domani, invece, alle 10.30 il
Papa presiederà la Liturgia Pe-
nitenziale con i giovani detenu-
ti del carcere minorile di Las
Garzas de Pacora e al rientro in
Nunziatura Apostolica, parte-
ciperà alla Via Crucis con i gio-
vani alle 17.30 (23.30)

Si proseguirà sabato, alle
10.30, con la celebrazione della
Santa Messa e la dedicazione
dell’altare della Cattedrale Ba-
silica di Santa Maria la Anti-

Oggi l’i n a u gu ra z i o n e ,
poi la Via Crucis, le veglie
e la Santa Messa

gua. Seguirà il pranzo con i gio-
vani nel Seminario Maggiore di
San Josè, che precederà la ve-
glia con i giovani delle 18.30
(00.30).

Domenica sarà l’ultima gior-
nata. Alle 10.34 (18.45) verrà ce-
lebrata la Santa Messa per la
Giornata Mondiale della Gio-
ventù. Dopo il Papa si sposterà
nel centro accoglienza della Ca-
sa Hogar del Buon Samaritano
e incontrerà i volontari della
Gmg allo stadio Rommel Fer-
nandez. Alle 18 (mezzanotte in
Italia), dopo la cerimonia di
congedo al’aeroporto di Pana-
ma, ripartirà per Roma, dove
atterrerà lunedì mattina alle
11.50.l

La vignetta
che ha
commos s o
Papa Francesco
l La vignetta
di Makkox,
che
raaccont a
della tragedia
del bambino
annegato nel
2015 con una
pagella in
tasca, ha
commos s o
Pa p a
Frances co,
che ha deciso
di conservare
il disegno per
m o st ra r l o
nella
c o nfe re n z a
stampa sul
volo di ritorno
di lunedì.

«La paura
ci rende
pazzi»
Così il Santo
Pa d re
ha risposto
alla stampa

GiornatGiornata Mondiale della Gioa Mondiale della Giovventùentù
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In alto
una passata
edizione
della Giornata
Mondiale
della Gioventù
e a sinistra
San Pietro

Sei giovani pontini
in volo per Panama
Il viaggio Ragazzi e ragazze della Diocesi di Latina
nel Centro America in attesa dell’arrivo di Bergoglio

L
a diocesi pontina è
presente alla Giorna-
ta mondiale della Gio-
ventù (Gmg) in corso

a Panama.
Sabato scorso hanno messo

piede nel piccolo paese cen-
troamericano don Giorgio Lu-
caci, il vice parroco della chie-
sa San Luca a Latina, per ac-
compagnare Marika Rossetto,
Cristian Troc e Aurora Cutinel-
li Petrone dalla parrocchia
Santissimo Cuore di Gesù di
Borgo Sabotino, Andrea Vitelli
dalla parrocchia San Giuseppe
Lavoratore di Latina Scalo e in-
fine Cesare Andreuzzi dalla
parrocchia Santa Maria della
Pietà in Cori.

La Giornata Mondale della
Gioventù 2019, giunta alla
34esima edizione, ha come te-
ma il versetto del vangelo di
Luca «Ecco la serva del Signo-
re; avvenga per me secondo la
tua parola».

«Quest’anno, con grande
gioia, ci siamo preparati spiri-
tualmente per il grande even-
to, che vivremo a Panama con
papa Francesco», ha spiegato
don Giorgio Lucaci, che più
volte ha preso parte all’e s p e-
rienza della Giornata Mondia-
le della Gioventù. «Sono molto
contento anche del gruppo
pontino che siamo riusciti a
formare - prosegue - sono gio-
vani pieni di entusiasmo, che
hanno vissuto insieme a me un
cammino molto intenso di
condivisione, preparazione e
preghiera per poter vivere be-
ne questa esperienza di carat-
tere mondiale».

Infatti, «la Giornata mon-
diale della Gioventù sarà vissu-
ta anche a livello diocesano
con una veglia notturna - si leg-
ge nella nota diramata dalla

Diocesi di Latina - organizzata
dall’Ufficio per la Pastorale
giovanile e vocazionale, e con il
collegamento alla diretta del
momento in cui papa France-
sco incontrerà i giovani».

L’appuntamento è fissato
presso la parrocchia di Stella
Maris, al Lido di Latina, dove
dalle 18.30 di sabato 26 gen-
naio prossimo si ritroveranno i
giovani che si sono prenotati
per l’evento.l

Le celebrazioni
anche a Latina
l Anche a
Latina si
festeggerà la
G iornat a
Mondiale
della
Gioventù. A
dirlo è la
Diocesi di
L atina ,
guidata dal
ves covo
Monsignor
Mariano
Crociat a .
L’appunt amento
è presso la
parrocchia di
Stella Maris,
al Lido di
Latina sabato
dalle 18.30.
D u ra nt e
l’incontro, in
cui si
ritroveranno i
giovani che si
s ono
prenotati per
l’evento, verrà
proposto il
c o l l e g a m e nt o
alla diretta del
momento in
cui Papa
Frances co
incontrerà i
g i ova n i .

S a b ato
s cors o
sono atterrati
in Centro
Americ a ,
ora aspettano
il Papa

L’appuntamento è giunto
alla sua 34esima edizione,

previsto un milione
di giovani per il Pontefice

Nella foto
il vescovo
di Latina
Mariano Crociata
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Marta Bonafoni
«Servono misure utili a far emergere il
lavoro nero in agricoltura»

Una legge regionale
contro lo sfruttamento
L’inter vento La proposta è stata presentata ieri alla Pisana
dai consiglieri Marta Bonafoni e Alessandro Capriccioli

IN CONSIGLIO REGIONALE

«Abbiamo depositato al Con-
siglio Regionale una proposta di
legge riguardante le “Norme di
contrasto e per l’emersione del la-
voro nonregolare inagricoltura».
Lo rendono noto Marta Bonafoni,
capogruppo della Lista Civica Zin-
garetti, e Alessandro Capriccioli,
capogruppo di +Europa Radicali
al Consiglio regionale del Lazio.

«L’operazione della scorsa set-
timana condotta dalla Procura di
Latina, che ha messo in luce una
vera e propria organizzazione cri-
minale dedita allo sfruttamento
del lavoro e al caporalato nel pon-

La proposta di
legge regionale
mira a aumentare i
poteri di controllo
della Regione
Lazio

tino, ci dice di un fenomeno grave,
radicato e permeato nel tessuto
economico dei nostri territori.
L’ultimo osservatorio (2017) del
mondo agricolo dell’Inps - spiega-
no Bonafoni e Capriccioli - eviden-
zia come nel Lazio è in forte au-
mento l'incidenza della manodo-
pera straniera, la cui percentuale
dal 2008 al 2015 e passata dal
10,3% al 38,4%. Proprio questa
manodopera ad essere spesso
quella maggiormente oggetto di
uno sfruttamento disumano, co-
me accade alla comunità Sihk del-
la Provincia di Latina, 12mila per-
sone trasformate in un esercito si-
lenzioso di nuovi schiavi, sfruttati
fino a 14 ore al giorno nella semina

e raccolta manuale nei campi del-
la pianura pontina».

«La proposta di legge affida alla
Regione il compito di individuare
indirizzi, modalità e misure per
favorire l’emersione del lavoro ir-
regolare inagricoltura, attraverso
un Piano di Intervento per il con-
trasto ai fenomeni del lavoro nero
e del caporalato. Viene poi norma-

to un sistema capillare di control-
lo sulla regolarità dei contratti di
lavoro e sul rispetto dei parametri
di congruità, da parte delle azien-
de ed imprese agricole beneficia-
rie di contributi accordati a qual-
siasi titolo dallaRegione, compre-
si i fondi comunitari, nazionali e
regionali, pena la loro decadenza
e revoca». l

«Aument are
gli strumenti

di controllo
e verifica a

disposizione
della Regione

L azio»

Caporalato, parola al Riesame
Operazione Commodo Ricorso al Tribunale della libertà per gli indagati destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare
In due sono dietro le sbarre, tre agli arresti domiciliari. Battisti è ancora piantonato in ospedale per problemi di salute

GIUDIZIARIA

Terminati gli interrogatori
di garanzia, approda al Tribu-
nale del Riesame l’inchiesta
Commodo. I difensori di alcuni
degli imputati lo hanno già fat-
to ieri, gli altri si apprestano a
presentare ricorso nelle prossi-
me ore contro l’ordinanza di
custodia cautelare firmata la
scorsa settimana dal giudice
per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina. Non si trat-
ta solo di una strategia difensi-
va, gli avvocati chiedono al col-
legio di giudici di rivedere le
esigenze cautelari che hanno
fatto in carcere tre persone e al-
trettante agli arresti domicilia-
ri.

Le posizioni più gravi secon-
do gli inquirenti sono quelle di
Luigi Battisti e Daniela Cerroni
che materialmente gestivano la
cooperativa Agri Amici, anche
se il primo dietro le sbarre non
ci è finito, ma è finito in ospeda-
le in stato di arresto per proble-
mi di salute, e come loro il sin-
dacalista Marco Vaccaro, con-
siderato una delle coperture
principali dell’organizzazione
criminale dedita allo sfrutta-
mento dei lavoratori stranieri,
fino al punto di dover risponde-
re di estorsione per avere cerca-
to in ogni modo di accentrare
l’iscrizione dei braccianti agri-
coli al proprio sindacato. Per
tutti e tre il gip del Tribunale di
Latina ha disposto la misura re-
strittiva della custodia cautela-
re in carcere.

I domiciliari invece sono
scattati per Luca Di Pietro, am-
ministratore della Agri Amici,
ma considerato dagli investiga-
tori il prestanome di Luigi Bat-
tisti. Arresti in casa anche per la

figlia di quest’ultimo, Chiara,
che si occupava della contabili-
tà, e per l’ispettore del lavoro
Nicola Spognardi che garantiva
coperture in cambio di incari-
chi per la sicurezza sul lavoro a

vantaggio di una società a lui ri-
conducibile.

Le indagini della Squadra
Mobile sul giro d’affari, basato
sullo sfruttamento dei brac-
cianti agricoli stranieri, hanno

I difensori
degli indagati
st anno
present ando
ricors o
in questi
giorni

Sei arresti
e la sfilza
di 50
i n d a g at i

l Il Riesame,
per
l’ordinanza di
c u st o d i a
c autelare
firmata dal
giudice per le
indagini
p re l i m i n a r i
Gaet ano
Negro, vale
come una
prima prova
di tenuta.
L’elenco
delle
pers one
iscritte al
registro degli
indagati era
p i u tt o st o
l u n g o,
circa 50
riferis cono
gli inquirenti,
ma il giudice
ha valutato
attent amente
le esigenze
cautelare e
firmato gli
arresti per 6
pers one,
i protagonisti

In foto al lato
e sopra
gli arresti
di Vaccaro,
Ce r ro n i
e Spognardi
la scorsa
s e tt i m a n a

permesso anche di accertare
l’illecito arricchimento degli
indagati che gestivano in ma-
niera occulta la coop, e il rein-
vestimento dei guadagni illeciti
con l’acquisto di beni immobili.
Contestualmente alla custodia
cautelare, il gip aveva disposto
anche il seuqestro di veicoli e
proprietà, vale a dire i 37 furgo-
ni utilizzati per il trasporto dei
braccianti, 8 macchine tra le
quali alcuni costosi suv, una se-
rie di immobili tra terreni, abi-
tazioni e ruderi oltre a quote so-
cietarie. Un capitale complessi-
vo stimato dagli inquirenti in
quattro milioni di euro di valo-
re, ai quali si aggiungono i
500.000 euro tra contanti e as-
segni prossimi all’incasso se-
questrati in casa di Luigi Batti-
sti e Daniela Cerroni durante le
perquisizioni che hanno ac-
compagnato il loro arresto.
Una liquidità che testimonia
ulteriormente la portata del bu-
siness.l
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LA NOVITÀ

Far rinascere e dare colore al-
le vecchiepellicole inbianco ene-
ro, restaurare repertori filmati
sui quali il tempo ha lasciato il se-
gno, per recuperare un archivio
straordinario di immagini che
rappresentano un patrimonio
storico e culturale di inestimabile
valore. È questo l’obiettivo di “La-
zio Film Lab”, il progetto lanciato
da Lazio Innova, attraverso lo
Spazio Attivo Zagarolo, insieme a
Cinecittà Luce e Human Produc-
tion, impresa associata allo stes-
so Spazio Attivo.

La Regione Lazio punta così,
attraverso Lazio Innova, a sele-
zionare dieci studenti o profes-
sionisti che prenderanno parte a
un percorso formativo per la co-
lorizzazione e il restauro di reper-
ti filmati e televisivi, con tecniche
di rotoscoping, motiontracking e
visual effects. Per questo si rivol-
ge a giovani esperti di trattamen-
to delle immagini in movimento,
agli studenti delle scuole superio-
ri di arte e agli studenti universi-
tari e delle accademie con indiriz-
zi specifici legati al mondo del-
l’audiovisivo. Particolare atten-
zione sarà rivolta agli studenti
iscritti all’ultimo anno dell’Istitu-
to di Istruzione Superiore “Cine
Tv Roberto Rossellini”, della “Of-
ficina delle Arti Pier Paolo Pasoli-
ni”e della “Scuola d’Arte Cinema-
tografica Gian Maria Volonté”.

Per presentare domanda c’è
tempo fino all’11 febbraio. I can-
didati parteciperanno a una chal-
lenge, nello Spazio Attivo Zagaro-
lo, nel corso della quale verranno
verificate le loro competenze e la
sussistenza dei requisiti di acces-
so. Per gli studenti degli Istituti
Superiori del Lazio è previsto un
attestato di partecipazione vali-
do come titolo di alternanza
scuola lavoro.

Il percorso formativo inizierà il
5 marzo e si concluderà il 5 aprile
2019. Gli orari e i giorni degli in-
contri saranno concordati in mo-
do da non interferire con even-
tuali impegni scolastici dei parte-
cipanti. Lo Spazio Attivo Zagaro-
lo Loic (Lazio Open Innovation
Centre), ultimo nato tra gli hub
dell’innovazione della Regione
Lazio, sarà la sede delle attività di
“Lazio Film Lab”.

Inaugurato lo scorso 11 gen-
naio, è il decimo Spazio Attivo di

L’i n i z i at i va
nello
Spazio Attivo
Za g a ro l o :
è rivolta a
profes sionisti
e studenti

La Regione Lazio
selezionerà dieci
studenti
e professionisti
per il percorso
for mativo

Lazio innova e va ad aggiungersi
a quelli di Roma Casilina, Roma
Tecnopolo, Bracciano, Civitavec-
chia, Colleferro, Viterbo, Rieti,
Ferentino e Latina.

La struttura polifunzionale è
all’interno di Palazzo Rospigliosi
a Zagarolo, dimora storica di
grande bellezza a pochi chilome-
tri da Roma, al centro di un’area,
a cavallo tra i Monti Prenestini e i
Castelli Romani, ricchissima di
eccellenze culturali, artistiche e
naturalistiche.

Duemila metri quadrati dove
generare innovazione, attrarre
competenze e talenti e favorire
l’incontro tra il tessuto imprendi-
toriale e i player nazionali e inter-
nazionali, in special modo per i
settori della cultura, del turismo,
del game e, come in questo caso,
dell’audiovisivo. Gli Spazi Attivi
sono una delle 45 azioni cardine
della programmazione
2014-2020 finanziata dai fondi
Strutturali e di Investimento Eu-
ropei (SIE) e da risorse regionali.

Lazio Film Lab è realizzata in
sinergia con altri Spazi Attivi re-
gionali, come quelli di Viterbo,

Latina, Ferentino e Roma Casili-
na nei quali vengono realizzati
progetti che si rivolgono a giova-
ni talenti. Come, ad esempio, il
“Contamination Lab Tuscia”, la-
boratorio creato da Lazio Innova
in collaborazione con i diparti-
menti dell’Università degli Studi
della Tuscia con il supporto dei
tutor e mentor dello Spazio Atti-
vo di Viterbo, che ha proprio co-
me obiettivo quello di far nascere
idee imprenditoriali innovative.

A Latina, Lazio Innova sta in-
vece realizzando, tra le altre atti-
vità, il progetto “Latina Smart Ci-
ty” insieme con l’amministrazio-
ne comunale, con l’obiettivo di
promuovere nuovi percorsi di
sviluppo economico sostenibile
per il territorio pontino. Ferenti-
no è protagonista invece, insieme
agli altri FabLab regionali, dei
“Laboratori di impresa” del pro-
gramma Startupper School Aca-
demy, mentre a Roma Casilina, è
partita l’iniziativa “Marketing
Garage”, un percorso gratuito di
formazione per supportare star-
tup innovative e PMI nei processi
di Digital Marketing.l

L’idea Il progetto Lazio Innova per il restauro e la colorizzazione di film e documentari

Nasce il primo “Lazio Film Lab”
La Regione tra cinema e giovani

11
l Le candidature
si chiuderanno
il prossimo 11
febbraio. Ecco come
fare a partecipare
al progetto

LA COMUNICAZIONE
Allerta meteo, forti venti
e burrasca sul territorio
l Allerta meteo: per la
giornata di oggi e per le
prossime 24-36 ore, si
prevedono: venti forti o di
burrasca dai quadranti
settentrionali. mareggiate
lungo le coste esposte.
Invitate tutte le strutture ad
adottare gli adempimenti di
competenza .

IL FINANZIAMENTO
Recupero centri storici
Stanziati oltre 2,8 milioni
l Recupero centri storici
del Lazio: stanziati oltre 2,8
milioni di euro, che sarà
destinato per il 64% ai
Comuni sotto i 5.000
abitanti, mentre il restante
36% ai Comuni con
popolazione pari o
superiore ai 5.000 abitanti.

IL PASSO AVANTI
Tirocini extracurriculari
per diversamente abili
l Approvato l’av viso
pubblico finalizzato a
favorire l’ingresso nel
mercato del lavoro di
persone con disabilità
attraverso la promozione di
tirocini extra-curriculari
della durata di 6 o 12 mesi
per 800 euro mensili.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cronaca Attraverso Whatsapp e Instagram inviava messaggi e immagini porno alla ragazza

Inviava video osé ad una minore
Un ragazzo di 20 anni residente a Mondragone è stato denunciato per adescamento

GAETA

Adesca una ragazzina invian-
doledeimessaggi asfondosessua-
le. Edè statoproprio dopo la lettu-
ra di questi messaggi ai limiti della
pornografia, letti dalla madre del-
la giovane, che sono scattate le in-
dagini da parte degli agenti della
polizia di Stato del commissariato
di Gaeta. Al termine di una delica-
ta attività investigativa, la polizia
ha identificato l’autore dei mes-
saggi -un cittadinostraniero, resi-
dente a Mondragone - che è stato
denunciato in stato di libertà per
adescamento di minore. Tutto è
nato, dunque, dalla denuncia
sporta dai genitori della minore, i
quali hanno raccontato agli agen-
ti cheuno sconosciuto inviava alla
figlia video e messaggi pornogra-
fici. Gli investigatori di via Roma,
diretti dal vicequestore Maurizio
Mancini, hanno così avviato spe-
cifici servizi finalizzati ad identifi-
care l’uomo che,attraverso i social
network WhatsApp e Istagram,
inviava i contenuti osceni.

I primi accertamenti hanno
consentito di identificare che l’in -
testatario dell’utenza telefonica
era una persona residente in Basi-
licata, anche se in seguito si è sco-
perto chenon erada lì che partiva-
no i messaggi. Dopo un attento
esame delle celle e dei tabulati te-
lefonici, gli agenti sono riusciti a
localizzare, e individuare, un cit-
tadino straniero di vent’anni, B.I.
le sue iniziali, che vive a Mondra-
gone, in provincia di Caserta. Il
giovane, una volta scoperto, è sta-
to messo davanti al fatto compiu-
to, anche perché trovato in posses-
so del telefono cellulare, e l’annes -
sa sim card, utilizzato per l’ade -
scamento della minore.

Negli ultimi giorni inoltre i poli-

Una volante
ed il
commissar iato
di polizia
di Gaeta

I rubinetti restano a secco per altri due giorni
Sono in atto degli interventi
di potenziamento della rete
idrica del sud pontino

GAETA

In merito all’interruzione
idrica programmata che ha in-
teressato il comune di Gaeta
per tutta la giornata di ieri, sa-
rà necessario prolungare l’i n-
terruzione per oggi e domani
dalle 8 alle 16.30.

Inoltre Acqualatina fa sape-
re che per garantire il servizio
sostitutivo, sarà sempre pre-
sente un’autobotte sita nei
pressi dell’incrocio tra Via
Lungomare Caboto e Via San
Giacomo.

L’interruzione è stata neces-

saria, fa sapere la società pon-
tina, per effettuare i lavori di
risanamento delle reti idriche
del Sud Pontino. Purtroppo, a
causa delle avverse condizioni
meteo, non è stato possibile
terminare i lavori. Ecco quindi
la necessità di un prolunga-
mento. Oltre il servizio di auto-
botte, sarà comunque garanti-
to il ripristino del flusso per
un’ora, più precisamente tra le
12.30 e le 13.30. Le zone inte-
ressate restano: Via Lungoma-
re Caboto (il solo tratto che va
dall’incrocio con Via San Gia-
como a Via Montebello); Via
San Giacomo (il solo tratto che
va dall’ incrocio con Lungoma-
re Caboto a Via Montebello).
Sarà cura di Acqualatina forni-
re tempestive informazioni in
caso di imprevisti. l

Una veduta di
G a e ta

Il gestore
Ac q u a l at i n a
ha disposto

un servizio
s ostitutivo

con varie
a u to b ott i

ziotti sono stati chiamati ad inter-
venire su tre casi di maltrattamen-
ti in famiglia. Il primo è avvenuto
martedì scorso, quando la convi-
vente di un uomo di Gaeta, M.G.B.
di39anni, hadenunciatodiessere
stata vittima dell’uomo anche in
presenza dei suoi figli minori.
L’attività investigativa della poli-
zia ha confermato che la donna
era succube da tempo del suo com-
pagno e per questo l’uomo è stato
deferito all’autorità giudiziaria
permaltrattamenti. Il secondoca-
sosi è registrato mercoledì scorso,
quando la squadravolante è inter-
venuta in un’abitazionedel centro
cittadino per una lite tra coniugi.
Ancora una volta le indagini, con-
dotte in maniera riservata a tutela
del figlio della coppia, hanno sve-
lato i continui maltrattamenti da
parte del convivente. In questo ca-
so è stata redatta un’informativa
di reato nei confronti del 40enne
D.C., il quale, consapevole che la
sua presenza era motivo di conflit-

tualità e anche di destabilizzazio-
neper lacrescitaedel figlio,hade-
ciso di allontanarsi dall’abitazio -
ne. Infine, domenica scorsa, gli
agenti, dopo una segnalazione, so-
no intervenuti in una casa dove
era in corso una violenta lite tra
coniugi. Arrivati sul posto, gli

agenti hanno trovato solo la don-
na che aveva evidenti segni di per-
cosse al volto. All’interno della ca-
sa gli agenti hanno scoperto anche
numerosi suppellettili distrutti
dalla furia dell’uomo, il 59enne
L.U., che è stato denunciato per
maltrattamenti in famiglia.l B .M.

IL FATTO

Cedec u
Il premio
a soli tre anni
dalla nascita
GAETA

È stato consegnato ieri da Cer-
tiquality, l’Excellence Award per
l’innovazione digitale al Cedecu,
Centro di Dematerializzazione e
Conservazione Unico della Dife-
sa di Gaeta. Un riconoscimento
chegiunge asoli treanni dallana-
scita del centro e che, come sotto-
linea il sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano: «ribadisce l’importan-
za del lavoro che svolge il Cedecu
a cui viene certificata la capacità
di innovazione digitalenella Pub-
blica Amministrazione». L’Excel-
lence Award di Certiquality è sta-
to conferito nei giorni scorsi a Ro-
ma nella sala Caccia Dominioni,
durante una cerimonia a cui han-
no partecipato il Ministro della
Difesa Elisabetta Trenta e il Se-
gretario Generale della Difesa e
Direttore nazionale degli Arma-
menti il Generale di Corpo D’Ar-
mata Nicolò Falsaperna. «Il Ce-
decu rappresenta una best practi-
ce ed un’eccellenza nazionale -
prosegue Mitrano - frutto dell'im-
pegno e della determinazione del
Direttore l’ingegnere Francesco
Grillo, del suo vice il Colonnello
Gerardo Villano e di tutto il perso-
nale. A loro il merito e la capacità
di aver puntato sull'innovazione
digitale e sull'efficienza attraver-
so un approccio scientifico e mul-
tidisciplinare». «Un percorso
non semplice che è partito dalla
valorizzazione delle risorse uma-
ne attraverso una riqualificazio-
ne professionale del personale
dell’ex stabilimento grafico». Un
processo di riconversione indu-
striale che ha consentito al Cede-
cu di Gaeta di svolgere un ruolo
fondamentale di digitalizzazione
e conservazione degli archivi del-
l’Amministrazione della Difesa.

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

Maurizio Mancini
V i c e q u e sto re

Negli ultimi giorni
gli interventi degli

agenti sono stati
richiesti anche per

sedare liti in famiglia
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Cronaca E’ accaduto al Dono Svizzero. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri. E’ stata disposta l’autopsia

In codice rosso muore in corsia
Una donna di 65 anni è andata in arresto cardiaco mentre aspettava di essere curata nel corridoio del pronto soccorso

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ arrivata in codice rosso al
Dono Svizzero di Formia dove è
morta nel corridoio del pronto
soccorso. La 65enne M.B., origi-
naria di Itri ma residente a For-
mia da anni, è spirata davanti
agli occhi della figlia. Il fatto è
accaduto venerdì scorso. La
donna, già dal mattino, ha accu-
sato un forte malessere che non
le consentiva nemmeno di respi-
rare. Con il passare delle ore le
sue condizioni sono anche peg-
giorate. Intorno alle 15, dopo
aver vomitato due volte, la don-
na si è accasciata a terra svenuta.
A quel punto il marito ha preso
la macchina e l’ha trasportata al
pronto soccorso del Dono Sviz-
zero di Formia. Qui la signora è
stata subito presa in cura da un
infermiere che l’ha messa su una
barella e portata all’interno del
nosocomio. Date le condizioni
della signora, che si trovava in
uno stato di semincoscienza -
non riusciva a rispondere alle
domande che le venivano sotto-
poste e farfugliava parole senza
riuscire ad esprimersi corretta-
mente -, il caso è stato classifica-
to come codice rosso. I familiari
della donna, interpellati dagli
operatori sanitari, hanno spie-
gato che la donna aveva accusa-
to anche un forte dolore al petto.
A questo punto, pensando a un
ictus, è stata disposta una Tac
che ha avuto esito negativo. An-
che dai prelievi del sangue non
sembra sia emerso nulla di
preoccupante. Dopo l’esame
diagnostico la signora è stata ri-
posizionata nel corridoio del
pronto soccorso. Qui la donna
ha continuato a lamentarsi per il
forte dolore al torace. Si è sospet-
tato quindi che quel dolore fosse
da imputare alla caduta che la si-
gnora aveva fatto in casa, quan-
do era svenuta. I medici le han-

no allora prescritto un esame
RX al torace per verificare se vi
fossero delle lesioni al costato.
Ma anche in questo caso non è
emerso nulla. La donna, ancora
una volta, è stata riportata nel
corridoio del pronto soccorso
dove, in compagnia dei familia-
ri, è rimasta in attesa che si pren-
dessero delle decisioni in merito
ad ulteriori esami diagnostici da
effettuare per risalire con cer-
tezza alla natura del malore al
petto. A quel punto i familiari
hanno sperato che la donna ve-
nisse ricoverata nella “Camera
calda” per essere monitorata
meglio. Invece, da lì a qualche
minuto, la 65enne ha perso co-

Il fatto L’iniziativa si terrà domenica, giorno in cui il compianto senatore formiano avrebbe compiuto 81 anni

Una cerimonia in ricordo di Michele Forte
FORMIA

“Michele Forte. La passione
per la politica, l’amore per la
sua terra, il legame con la sua
gente”. E’ questa l’ iniziativa
con cui l’associazione che por-
ta il suo nome, a due anni dalla
sua scomparsa, intende ricor-
darlo domenica, nel giorno
della sua nascita, presso l’Aula
consiliare del Comune di For-
mia. Avrebbe compiuto 81 anni
e non poteva esserci modo di-
verso per commemorarlo, nel-
la sua Formia, attraverso il suo
impegno inteso come servizio
per la comunità, il radicamen-
to alla sua terra e l’amore per la
sua gente. Sarà questa, inoltre
l’occasione per presentare l’a s-
sociazione e le attività che in-
tende intraprendere sul terri-

torio, con particolare attenzio-
ne ai temi della Scuola e della
Formazione partendo proprio
dalla città di Formia. «La crisi
economica ed il conseguente
disagio materiale e morale
hanno prodotto una vera e pro-
pria rivoluzione nel nostro mo-
do di agire, di pensare, di rela-
zionarci con gli altri, la Politica
ne è solo un esempio - dichiara
Aldo Forte, Presidente dell’ A s-
sociazione - La rottura con il
passato ed il rifiuto di quanto
ci ha preceduto non può però
essere la via d’uscita. In un’e-
poca caratterizzata dal ranco-
re, dagli egoismi è necessario
trasmettere alle nuove genera-
zioni un patrimonio di Idee,
Esperienze e Valori che ri-
schiano di andare perduti, in-
dispensabili proprio adesso
che ci troviamo a navigare nel

mare aperto della Globalizza-
zione».

La manifestazione che si
aprirà con il saluto del Sindaco
di Formia e del Presidente del-
la Provincia di Latina, vedrà la
partecipazione di parlamenta-
ri, consiglieri regionali, sinda-
ci e rappresentanti di tutte le
forze politiche, oltre a rappre-
sentanti del mondo del sinda-
cato, dell’Impresa e dell’a s s o-
ciazionismo.

Una partecipazione trasver-
sale che testimonia come Mi-
chele Forte sia stato prima che
un leader di partito, un uomo
delle Istituzioni che ha speso la
sua vita a difesa della sua Terra
secondo i principi in cui crede-
va.

L’evento vanta il patrocinio
del Senato della Repubblica,
della Regione Lazio, del Consi-
glio regionale del Lazio, della
Provincia di Latina e del Co-
mune di Formia. La cerimonia
si terrà alle ore 10.30 presso la
sala Ribaud del Palazzo comu-
nale di Formia ed è aperta al
pubblico.l

Sarà inoltre
l’occ asione

per
present are

l’as s ociazione
dedic at a

al politico

Sono state
s equestrate

le cartelle
cliniche
dei due

acces si
effett u at i

noscenza ed è andata in arresto
cardiaco. A chiedere aiuto è sta-
ta una delle figlie che le era sedu-
ta accanto e i medici, subito ac-
corsi, hanno tentato in tutti i
modi di rianimarla ma purtrop-
po senza successo.

I familiari hanno sporto de-
nuncia ai carabinieri della com-
pagnia di Formia ed è stata aper-
ta un’inchiesta. Il sostituto pro-
curatore di Cassino ha disposto
l’autopsia che si è svolta ieri
mattina all’ospedale di Santa
Scolastica. I parenti hanno no-
minato un avvocato di fiducia e
un medico legale. Al momento
non ci sono indagati. I familiari
chiedono di conoscere le esatte

Il pronto soccorso
di Formia

Fo r m i a

Il senatore
Michele Forte

cause del decesso della congiun-
ta e di sapere se al pronto soccor-
so di Formia sia stato fatto tutto
il possibile per salvare la vita
della loro cara. I carabinieri, dal
canto loro, hanno sequestrato la
cartella clinica dell’accesso del
18, e quella del 15 gennaio, quan-
do la signora aveva accusato già
un altro malore: respirava con
grande affanno e aveva dolore al
torace. In quell’occasione i me-
dici del pronto soccorso le dia-
gnosticarono un broncospasmo
e la mandarono a casa.

I funerali si terranno questa
mattina alle 10.30 nella chiesa di
San Giuseppe Lavoratore a For-
mia. l
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Pfm all’E u ro p a
canta De André
Tappa pontina
del lungo tour
Aprilia Il 22 maggio, unica data nella provincia
organizzata dall’agenzia di Latina Ventidieci
Un abbraccio intenso tra il rock e la poesia

DOVE ANDARE

Hanno avuto il merito di da-
re un fresco, rivitalizzante ve-
stito melodico alle immortali
canzoni di Fabrizio De André,
che accompagnarono in un in-
dimenticabile tour nel 1978.
Adesso la storica band PFM
Premiata Forneria Marconi, re-
duce da un travolgente succes-
so in tournée mondiale tra il
Giappone, le due Americhe e il
Regno Unito, in questo 2019 è
pronta all’abbraccio con i pro-
pri fans italiani in una lunga se-
rie di concerti per l’intera peni-
sola, organizzata dalla Venti-
dieci (Vincenzo Berti e Gianlu-
ca Bonanno), che partirà il 12
marzo da Bologna e giungerà
anche ad Aprilia, unica data
pontina, esattamente al Teatro
Europa, il 22 maggio con inizio
fissato alle ore 21.

‘PFM canta De André – A n n i-
versary’ è il titolo dello spetta-
colo dedicato al grande cantau-
tore genovese a 20 anni dalla
scomparsa e ad oltre 40 anni
dall’uscita dell’album ‘Fabrizio
de André e PFM in concerto’,

dove fra tutti svetta l’eccelso ar-
rangiamento de ‘Il pescatore’.
Sul palco ad esibirsi, una for-
mazione straordinaria con due
ospiti davvero d’eccezione: Mi-
chele Ascolese, chitarrista sto-
rico di Faber, e le magiche ta-
stiere di Flavio Premoli.

“Per rinnovare l’abbraccio
tra il rock e la poesia, alla sca-
letta originale saranno aggiun-

ti anche brani tratti da ‘La buo-
na Novella’, completamente ri-
visitati dalla band”, hanno
spiegato gli organizzatori Vin-
cenzo Berti e Gianluca Bonan-
no. I biglietti sono già in vendi-
ta al botteghino del Teatro Eu-
ropa di Aprilia, da Blu Ticket al
centro commerciale di Latina-
fiori e su Ticketone.it e Ciaotic-
ket.it.l

Nell’immagine
i musicisti
di PFM
canta De André
Anniverar y
Una foto
di ORAZIO
TRUGLIO

Nella foto
di G. HARARI
Fra n z
Di Cioccio
con De André

In scaletta
brani tratti
da “La buona
N ove l l a”
complet amente
rivisit ati
dalla band

Progetto pittorico
di Riccardo Mannelli
lSi intitola “Ammazzami” il
progetto pittorico di Riccardo
Mannelli finalizzato a
denunciare la violenza sulle
donne. Curata da Francesco
Paolo Del Re e Sabino de Nichilo,
domani alle 18.30 ci sarà la
Mostra, ospitata a Casa Vuota
(Roma, via Maia), e visitabile sino
al 9 febbraio. “La naturalità che
può addomesticare la bestia che
incombe. E sospendere il
c r i m i n e”.

“Ammazzami”
a Casa Vuota

Il 27 gennaio a Latina
a cura di Francesco Tetro
lOrganizzato dalla sezione di
Latina dell’Associazione Amici dei
Musei, domenica 27 gennaio alle
ore 11.30 al Museo della Terra
Pontina in Piazza del Quadrato, si
svolgerà un interessante evento a
cura di Francesco Tetro in ricordo
di Arturo Nathan (Trieste, 1891 -
Biberach, 1944), presente dal
1937 nella Galleria d’Arte Moderna
di Littoria ora Galleria d’Ar te
Moderna e Contemporanea di
Latina con “Paesaggio serale”.

Evento in ricordo
di Arturo Nathan

L’evento allo Spazio 18b
nella Capitale
lDa oggi al 27 gennaio, sul palco
dello Spazio 18b, in via Rosa
Raimondi Garibaldi a Roma,
Giovanni Greco presenta “La
c e n a”, diretto da Massimo Roberto
Beato. Nell’ott antesimo
anniversario della scomparsa, lo
spettacolo è dedicato al poeta
russo Osip Mandel'štam, morto in
un gulag a seguito delle
persecuzioni staliniane. Una storia
da ricordare. Infoline: 06
925942 10.

Osip Mandel'št am
In scena “La Cena”

Giovanni Greco presenta “La cena”

PROG MUSIC AWARDS
UK 2018

L

La formazione
premiata a settembre

come “B and
i nte r n a z i o n a l e

dell’a n n o”
L

Uno dei dipinti esposti

Roma, standards interpretati in stile Hard-Bop

Jazz Time domani al Keiros
l Nicola Tariello alla tromba,
Daniele Manciocchi ai sassofoni,
Marco Russo al piano, Lorenzo
Mancini al contrabbasso e Luigi
Latini batteria per una notte di Jazz

standards interpretati in stile
Hard-Bop. L’appuntamento è al
Teatro Keiros di Roma, in via
Padova. “Jazz Time!” domani dalle
ore 21.
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A memoria d’uomo: il Golfo unito ricorda la Shoah

TEATRO & STORIA

La tessitura disorganica del
male, rinsaldata a più riprese
dalla dote di una persuasione
folle. L’attore e regista Enzo Sci-
pione ha immaginato un palco-
scenico spoglio, dominato da se-
die sparse senza una regola, nel
voler rappresentare attraverso il
linguaggio teatrale la profonda
illogicità dell’Olocausto: ne ha
tratto uno spettacolo toccante,
feroce, dal titolo “A memoria

d’uomo”, che andrà in scena da
domani al 1 febbraio in diversi
spazi culturali del Golfo ponti-
no. Ciascuna messinscena rien-
tra nel programma di celebra-
zioni stilato per la Giornata della
memoria dalle Amministrazioni
di Formia, Gaeta e Minturno, vi-
cine in un percorso comprenso-
riale che, camminando sul filo
del dramma della Shoah, è stato
fortemente volutamente dagli
assessori alla Cultura e alle Poli-
tiche giovanili di queste città.
L’intento è duplice: da un lato
quello di «rafforzare, attraverso
la cultura, l’unione del Golfo in
una prospettiva di formazione e
di educazione alla pace tra i po-
poli»; è quanto hanno dichiara-

Sale piene e brindisi alla Bpf
Zurzolo: “Che bella avventura”
Compromessi sposi Ieri a Latina l’anteprima del film di Miccichè
Alla Banca Popolare di Fondi l’incontro con il giovane protagonista

CINEMA
FRANCESCA PETRARCA

L’anteprima nazionale - ieri
sera nel capoluogo pontino - del-
l’ultimo film di Francesco Micci-
chè “Compromessi Sposi” ha ri-
portato la gente al Cinema. Un
pubblico acceso dalla curiosità
di vedere i meravigliosi sfondi
della città di Gaeta, gli scorci di
Formia e gli spazi del Centro
commerciale LatinaFiori fare da
cornice alla divertente storia
della pellicola che vede protago-
nisti Vincenzo Salemme e Diego
Abatantuono e i due giovani at-
tori Lorenzo Zurzolo, romano di
18 anni, e Grace Ambrose, anche
lei romana che interpretano gli
sposi. «È stata una fantastica
esperienza - ha sottolineato Zur-

zolo che abbiamo incontrato
presso la sede della Banca Popo-
lare di Fondi -. Fare un film di un
mese e mezzo con Salemme e
Abatantuono è come frequenta-
re un anno di scuola di teatro.
Solo guardandoli recitare si ap-

vero bella, e lo era ancora di più
nel periodo antecedente il Nata-
le in cui abbiamo girato il film.
La città era illuminata a festa».
Grande attrattore poi l’arrivo di
parte del cast, atteso da una folla
di fans e anticipato da un brindi-
si presso la sede della Banca Po-
polare di Fondi in piazza San
Marco. «Siamo molto vicini alla
cultura - ha dichiarato il diretto-
re generale della Bpf, Gianluca
Marzinotto -, abbiamo preso
parte già a diverse iniziative e ci
sembrava giusto sostenere que-
sto film, dal momento che è stato
interamente girato tra Gaeta e
Latina. La pellicola valorizza
molto il nostro territorio, e ogni
strumento che possa dargli rile-
vanza e che ci aiuta a rimanere
connessi con le nostre zone e la
gente che vi lavora per noi è fon-
damentale. Con una quota ab-
biamo co-prodotto il film con la
Camaleo Production, ed è stato
un modo concreto per dare risal-
to alla provincia pontina che co-
me tutti potranno constatare
dall’opera, ha delle bellezze in-
credibili».

Al Supercinema ha avuto luo-
go una proiezione (su invito del-
la Banca Popolare di Fondi) e al
Cinema Corso (con biglietti of-
ferti ai cittadini dal Centro Com-
merciale Latina Fiori). Grande
assente Vincenzo Salemme (im-
pegnato al Sistina con lo spetta-
colo “Una festa esagerata”) che
nella pellicola interpreta il sin-
daco di Gaetal

Da domani in scena
a Formia, Gaeta e Minturno
la pièce di Enzo Scipione

L’attore e regista
Enzo Scipione
trait d’union
fra le comunità
del Golfo pontino
che si apprestano
a celebrare
la Giornata
della memoria
in un percorso
condiviso

to dagli assessori Lardo, Trillino,
Maltempo e Nuzzo. Dall’altro
quello di sollecitare gli studenti
a farsi «custodi della memoria e
della conoscenza».

Lo spettacolo approderà do-
mani negli spazi della Pinacote-
ca Comunale di Gaeta dalle 9 alle
12; a Minturno il 28 e 29 gennaio
dalle 9 alle 12, rivolto agli stu-
denti, presso il Castello Barona-
le, con replica serale (ore 19)
aperta al pubblico su prenota-
zione; a Formia il 30 e 31 gennaio
presso la Torre di Mola e il 1 feb-
braio presso l’Istituto Compren-
sivo “P. Mattej” dalle ore 9 alle
12, e il 30, sempre presso la Torre
di Mola, per il pubblico su preno-
tazione. Info: 3200782841.l

Qui sopra
il giovane attore
Lorenzo Zurzolo
anche a sinistra
con il sindaco
Damiano Coletta
Nella foto in basso
i protagonisti
di “Co m p ro m e s s i
sposi”, V i n c e n zo
Salemme
e Diego
A b a t a n tu o n o

LA PELLICOLA
L

U n’opera coprodotta
dalla Camaleo

con il contributo
della Bpf attraverso

il sistema
Tax credit

L

prendono tanti segreti del me-
stiere, e poi sono molto generosi,
qualsiasi cosa gli si chieda sono
sempre pronti a dispensare con-
sigli. Mi ha fatto molto piacere
tornare a Gaeta, dove ero stato in
vacanza qualche estate fa, è dav-

CULTURA & SPETTACOLI
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Corso di ceramica per adulti P re n d e
il via il corso di ceramica presso Risor-
se e Formazione (Piazza Benedetto
Croce, 33). Sarà possibile apprendere
tecniche di modellazione e decorazio-
ne di base, in maniera teorica e pratica,
attraverso diverse fasi di lavorazione
dell’argilla, e di acquisire conoscenza
del forno e delle diverse cotture che si
possono realizzare, in maniera tale da
conferire svariati effetti e caratteristi-
che ai propri manufatti. L’appuntamen -
to è fissato per le 15 (non sono richieste
conoscenze pregresse); il corso sarà
tenuto dalla professoressa Maria Elisa
Morvillo, pittrice, architetto e inse-
gnante. Info: 3203552232
L ATINA
Viaggio in Scozia Il Ristorante Fatto-
ria Prato di Coppola, in collaborazione
con l’Associazione Hellzapoppin’, pre-
senta “Viaggio in Scozia: paese che vai
..musica e sapori che trovi”, una cena a
tema scozzese sulle note dei Folk
Road, affiancati per l’occasione dall’o-
spite Alessandro Mazziotti alla corna-
musa. Il concerto prevede una prima
parte tutta dedicata alla musica scoz-
zese, con danze, brani per cornamusa
e naturalmente le più importanti can-
zoni scritte da Robert Burns. Un’occ a-
sione unica per conoscere il cibo e la
musica della Scozia attraverso i lin-
guaggi creativi (musicali e culinari) di
due realtà tutte pontine. La direzione
artistica è a cura di Sabrina Sciarrino e
Marcello De Dominicis. Il costo della
cena e del concerto (appuntamento
alle 20.30 in Via del Lido, chilometro
4.200) è di 25 euro. Si consiglia la pre-
notazione ai numeri: 0773273411,
3204417446, 3396290270
L’equazione del gusto Da un’idea del
dottor Michele Mastropierro, somme-
lier professionista, docente Ais, nasce
un progetto degustativo volto all’ap -
profondimento del mondo dei cereali.
“L’Equazione del Gusto” condurrà i
partecipanti nel mondo delle birre e del
whiskey, accompagnati da abbina-
menti tematici, intriganti e stuzzicanti.
In sala, al Park Hotel (via dei Monti Lepi-
ni) a partire dalle 20, ci saranno i pro-
duttori dei birrifici artigianali del territo-
rio pontino “Los a” e “East Side”. Guide-
rà la serata e la degustazione il dottor
Mastropierro, relatore appassionato e
competente, sempre alla ricerca di
nuove formule per narrare ed esplora-
re i terreni del buon bere. Contributo di
partecipazione: 25 euro per i soci. Pre-
notazione obbligatoria: 3284757150,
3 3 1 81 0 41 9 9

VENERDÌ
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Io adoro la sintesi... Sarò brè Press o
la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci”, al-
le 21, spettacolo teatrale “Io adoro la
sintesi ….. Sarò brè” di Maurizio Santilli,
che racconta la storia degli umoristi del
‘900, da Campanile a Flaiano, da Pe-
trolini a Marchesi
ITRI
Scuola, medicina e Shoah Nell’ambi -
to della “Giornata della Memoria”, l’as -
sociazione culturale Krisis promuove
un ciclo di incontri a ingresso gratuito
sull’Olocausto, presso il Museo del Bri-
gantaggio. Alle ore 18, dopo i saluti del-
le autorità e del presidente del sodali-
zio Salvatore Mazziotti, il professor
Giuseppe Benedetti (studioso di di-
dattica della lingua italiana, docente di
corsi di aggiornamento per insegnanti
presso l’Accademia della Crusca e dei
Lincei), terrà una lectio magistralis dal
titolo “La scuola italiana dalla riforma
Gentile alle leggi dalla razziali”. Seguirà
un intervento del professore universi-
tario e saggista Carlo Scognamiglio,
con una lezione dal titolo “Un regime
fondato sulla diagnosi”, inerente alle
realazioni tra la scienza, la medicina, l’i-
deologia e la bioetica naziste
L ATINA
Marco Zurzolo Quartet Il Jazz Club
Latina si prepara a ospitare il Marco
Zurzolo Quartet. Si esibiranno sul pal-

co del Circolo Cittadino (Piazza del Po-
polo) Marco Zurzolo al sax, Andrea
Beneventano al pianoforte, Elio Tatti al
contrabbasso e Lucio Turco alla batte-
ria. A partire dalle 21.15
Moscow Live I Moskow sono una noi-
se rock band di Piacenza, nata due an-
ni fa. Iniziano a comporre una musica le
cui coordinate sono affini ma non iden-
tiche al noise punk e al post-hardcore
di scuola americana degli anni ‘80 - ‘9 0.
Il sound ha infatti una sua peculiarità
unica e personale. Nel 2018 ci sono le
prime uscite live che precedono la
pubblicazione del loro ep (“Moscow ”)
avvenuta nel mese di luglio. Nell’autun -
no dello stesso anno i Moscow suona-
no le loro prime date estere, oltre a sva-
riate altre lungo la penisola; a dicembre
l’ensemble entra nuovamente in studio
per registrare quello che sarà il loro pri-
mo full-length album. L’aspetto voluta-
mente misterioso e un metodo di co-
municazione social criptico completa-
no, infine, la proposta visiva, confor-
mandola a quella musicale. Gli obiettivi
futuri si focalizzano sull’uscita del di-
sco, prevista per i primi mesi del 2019, e
sull’intensificazione dell’attività live
con un occhio rivolto verso le venues
estere. Si esibiranno sul palco del Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
Radioacustica Live Tornano nell’ac -
cogliente e ormai storico Bacco e Ve-
nere (Via Padre R. Giuliani, 12) di Latina i
Radioacustica, con un repertorio sem-
pre frizzante e spiritoso che va da Bat-
tisti a Raffaella Carrà, e dai Beatles ad
Amy Whinehouse. Il Trio Radioacusti-
ca è formato da una voce femminile e
pianoforte (Ilenia Bianchi), chitarre
(Vincenzo Petrianni) e percussioni
(Valerio Garavaglia). Appuntamento
alle 20.30. Per info : 3284129002
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Rassegna “4 Libri” Sarà presentato
nella biblioteca della Scuola “Leonar -
do da Vinci” (Via Roma, ore 17) il libro a
cura di Vittorio Cotesta “L’Ec c i d i o”,

pubblicato dalla casa editrice Atlanti-
de di Dario Petti, che interverrà insieme
al curatore come moderatore dell’in -
contro. L’appuntamento rientra nella
rassegna “4 Libri”, promossa dalla bi-
blioteca scolastica Sabrina Gatti e che
prevede quattro incontri con autori del
te r r i to r i o
SEZZE
Il tempo di leggere Prende il via la se-
conda edizione del progetto “Il Tempo
di Leggere”, in collaborazione con Mo-
nica Toti e Marco Miele, rispettivamen-
te docente ed ex studente del “Pa c i f i c i
e de Magistris”, e fortemente sostenu-
ta dalla dirigente Anna Giorgi, con il pa-
trocinio del Centro Studi Semata. Il
progetto propone quest’anno come
tema portante “L’influenza delle donne
sulla letteratura e sull’a r te”. Il primo in-
contro, dal titolo “L’amore che salva
Dante e Beatrice”, si terrà nell’aula ma-
gna dell’Istituto (Via San Bartolomeo,
ore 17) aperto non solo al pubblico de-
gli studenti, ma a chiunque nutra la
passione della lettura e abbia il piacere
di condividerla. Sarà presente in veste
di relatore Rino Caputo, docente di
Letteratura Italiana dell’Università di
Roma Tor Vergata, autore di numerosi,
pluriennali contributi di ricerca, saggi e
volumi su Dante, Petrarca, Manzoni e
Pirandello; membro ordinario dell’Ar -
cadia, della Dante Society of America
e del Centro Nazionale di Studi Leo-
pardiani, Caputo ha ricevuto nel 2018 il
“Premio internazionale Pirandello”

SA BATO
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Incontro con Cannizzo Alle ore 17,
presso l’ex Birreria Brancaleone (via
Marconi, 103), si terrà la presentazione
del libro di Filippo Cannizzo “Briciole di
Bellezza. Dialoghi di speranza per il fu-
turo del Bel Paese”. Pubblicato nel set-
tembre scorso, contraddistinto da un
piacevole equilibrio tra espedienti nar-
rativi e cura saggistica, il libro racconta
di un viaggio attraverso le fragilità dell’I-
talia, fra difficoltà e possibili soluzioni,
proponendosi di indicare una strada
da percorrere per dare un futuro al
Paese: la via tracciata dalla bellezza, vi-
va, diffusa, presente in queste terre
ARPINO
Convivium, a cena nell’antica Arpi-
num Un viaggio alla scoperta dei sa-
pori perduti e di riti, vizi e virtù degli an-
tichi romani a tavola. A partire dalle
19.30, presso il Cavalier d’Arpino, si an-
dranno a gustare i piatti dell’a nt i c h i t à
latina in una serata culinaria dall’atmo -
sfera suggestiva. Per partecipare all’e-
vento è indispensabile la prenotazio-
ne. Per informazioni: info@prolocoar-
pino.it, 3297770903
FO N D I
Stracci di memoria Le Fonderie delle
Arti “Signor Keuner” presentano, in oc-
casione della Giornata della Memoria,
un testo inedito scritto da Andrea Re-
ga e Silvia Tagliavento, liberamente
ispirato a “Il cacciatore di nazisti” di
Alan Levy e “La banalità del male” di
Hannah Arendt. È intitolato “Stracci di
M e m o r i a” e vedrà sul palcoscenico
Andrea Rega, Davide Paciolla e Silvia
Tagliavento. Appuntamento alle ore 21
presso la sede dell’Associazione, in via
Vincenzo Gioberti. Posti limitati, pre-
notazioni ai numeri 3270897299,
3494402250, 3474760863
FO R M I A
Parole oltre lo schermo Alle ore 19, al
Teatro Bertolt Brecht (via delle Terme
Romane), apre la rassegna intitolata
“Parole oltre lo schermo” con una sera-
ta dedicata a “Il diario” di Etty Hillesum
che, insieme alle lettere scritte dal
campo di prigionia di Westerborg, anti-
camera olandese di Auschwitz, sono
tra le testimonianze umane più scon-
volgenti della storia della Shoah euro-
pea. L’iniziativa rientra nel programma
di manifestazioni allestite dal Brecht in
occasione della Giornata della memo-
ria, un viaggio artistico attraverso gli
orrori della Shoah che parte da Cosen-
za e ha per titolo “Mai più”

Giuseppe
B e n e d e tt i
ospite a Itri

L’attore e regista
Andrea Rega
in scena a Fondi

Aspettando il “Ve rd e”
L atina La grande festa del florovivaismo
torna dal 3 al 5 maggio a Prato di Coppola

Partono le iscrizioni

L’EVENTO

Dovrà passare del tempo pri-
ma di poterla scorgere in lonta-
nanza, ma la primavera fa pre-
sto ad arrivare. La brezza della
“rinascita”accarezza giàgliope-
ratori del Centro Turistico Gio-
vanile “Latina in itinere”, che -
con diversi anni spesi nella valo-
rizzazione del patrimonio am-
bientale, storico e archeologico
pontino - torna all’opera in que-
stigiorniper allestireunanuova
edizione di “Verde in Festa”.

Pronta a ospitare laboratori,
seminari edimostrazioni dipro-
fessionisti e docenti, e reduce da
un successo che ha visto cresce-
re le presenze di circa il trenta
per cento, la fiera florovivaistica
di Latina, si svolgerà da venerdì
3 a domenica 5 maggio nell’area
antistante la Fattoria Prato di
Coppola. Sono già aperte le iscri-
zioni per gli espositori delle
aziende produttrici del settore
florovivaistico e per quelle arti-
gianali che gravitano attorno al
mondo dei fiori. Infoline:
3207950343 - 3336592569. l
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