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Il caso I carabinieri del Nipaf si sono presentati ieri in Comune con una delega del sostituto procuratore Miliano

Variante in Q3, atti in Procura
Il pm vuole fare chiarezza sull’iter amministrativo seguito per arrivare alla delibera di Giunta del 28 dicembre

Ieri mattina i carabinieri del
Nipaf si sono presentati in Comu-
ne per acquisire copia dei docu-
menti relativi alla delibera 457 ap-
provata dalla Giunta per l’adozio -
ne di una variante al Piano parti-
colareggiato del quartiere Q3. La
delega delpm Miliano è perun ap-
profondimento della materia, ed
accertare che sia tutto in ordine:
cioè che il vincolo della destina-
zione alberghiera sia «estinto»,
come sostiene l’assessore Castal-
do; che la Giunta poteva procede-
re all’adozione della variante so-
stituendosi al Consiglio, visto che
dovrebbe trattarsi di variante al
Ppe e non già al Prg; che la manca-
ta pubblicazione degli allegati sia
semplicemente un ritardo buro-
cratico piuttosto che un tentativo
di nascondere qualcosa.
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L’OPERAZIONE

Prosegue a ritmo serrato l’o-
perazione finanziaria di Sanim,
che prevede il riacquisto di di-
versi ospedali del Lazio. Un im-
pegno importante per la Regio-
ne, che finora ha già riacquista-
to 17 strutture ospedaliere, ri-
sparmiando ben 25 milioni di
euro all’anno, con tanto di bene-
fici fino al 2033. Infatti, gli ulte-
riori risparmi per il bilancio re-
gionale sono pari a 350mila eu-
ro per ciascuno degli esercizi
2019-2033.

Nell’ambito della stessa ope-
razione, è stato anche concluso
l’iter che consente all’Asl di La-
tina di rientrare, in via anticipa-
ta, nella proprietà dell’Ospedale
civile di Priverno.

Si è conclusa così, dunque,
l’ultima fase della complessa
operazione finanziaria, avviata
dalla Giunta Zingaretti nel 2017,
che ha visto il riacquisto dei tito-
li relativi alla terza tranche per
un valore di 2,9 milioni di euro,
acquisto integralmente finan-
ziato con i risparmi conseguiti
per effetto dell’operazione rea-
lizzata a dicembre dello scorso
anno.

Adesso tocca alla seconda
tranche di “acquisti” per la ri-
strutturazione del debito di Sa-
nim, il cui obiettivo è quello di
favorire il rientro di ulteriori 31
ospedali e di conseguire nuovi
risparmi di spesa da destinare
agli investimenti e alla riduzio-
ne del prelievo fiscale.

Z i n g a rett i :
«Non si
p a g h e ra n n o
più affitti
per produrre
buona sanità
nel territorio»

Una corsia
di ospedale
(foto di archivio)

«Questo significa che non si
pagheranno più affitti per pro-
durre buona sanità nella Regio-
ne Lazio. Abbiamo messo mano
alla cartolarizzazione, cioè alla
vendita a un fondo immobilia-
re, di molti ospedali del Lazio
per cui la Regione doveva paga-
re affitti e interessi - ha dichia-
rato il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti - Abbia-
mo voltato pagina e nell’ultimo
anno le operazioni di riacquisto

ci hanno consentito di liberare
17 ospedali. Con l’ultima deter-
mina di Giunta, un’altra buona
notizia per la sanità del Lazio
dopo lo sblocco di una premiali-
tà per 307 milioni di euro da
parte dell’ultimo tavolo di veri-
fica del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze. Sono risor-
se in più a disposizione degli in-
vestimenti e per la riduzione
delle tasse nella nostra Regio-
ne».l

I numeri Salvati già 25 milioni di euro all’anno per 17 strutture. Ne mancano 31

La Regione riacquista ospedali
E i risparmi superano le spese

SALUTE

Ha riscosso un grande succes-
so la sperimentazione dell’ambu -
latorio pediatrico aperto nei gior-
ni festivi a Colleferro, in provincia
di Roma. Da qui la decisione di

proseguire l’esperienza e renderla
stabile e organica nell’offerta dei
servizi sanitari al territorio. Infat-
ti, dal 22 dicembre al 1 gennaio la
struttura ha fatto registrare 450
accessi e la presenza dei pediatri
di libera scelta durante, con l’o-
biettivo di assicurare la copertura
assistenziale nell'ambito delle cu-
re pediatriche. La continuità del
servizio di assistenza pediatrica è
stata garantita regolarmente at-
traverso l’organizzazione di turni

di Guardia Medica dei Pediatri di
Libera Scelta convenzionati che
ne hanno fatto regolare richiesta.
«Notevole l’apprezzamento delle
famiglie per questo progetto - scri-
ve la Regione - che permette una
continuità assistenziale, un conti-
nuum tra i pediatri di libera scelta
e questo servizio. La quasi totalità
dei pazientinecessitava diun con-
sulto pediatrico non differibile di
24/48 ore. Solamente 8 sono stati
gli invii al Pronto Soccorso».l

Ambulatorio pediatrico no stop a Colleferro
Sperimentazione di successo, si continua
La Regione ha deciso
di rendere l’esperienza
stabile ed organica

350
l Gli ulteriori
risparmi per il bilancio
regionale sono pari
a 350mila euro
per ciascuno degli
esercizi 2019-2033

LA CONFERMA
Agevolazioni ai trasporti
per le zone terremotate
l Estese anche al 2019 le
agevolazioni tariffarie sul
trasporto pubblicoper le
popolazioni colpite dal
sisma. «Un atto che
dimostra ancora una volta
l’attenzione della Regione
per le popolazioni che
hanno vissuto il dramma del
t e r re m ot o » .

L’E V E N TO
Jova Beach si farà
La data è a Cerveteri
l Il Jova Beach si farà nel
Lazio, ma a Cerveteri.
Questo è quanto emerso
dopo che l’evento è stato
cancellato a Ladispoli.
Jovanotti si esibirà a Marina
di Cerveteri il prossimo 16
luglio e si aggiunge un
appuntamento il 20 agosto
presso il Lido degli Estensi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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I punti

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Nicola Zingaretti:
stanziati 500mila euro,

si comincia con la
prevenzione. Agricoltura

settore cardine

Nasce il protocollo
che combatte
lo sfruttamento
Sce lte La firma in Prefettura con la partecipazione di organizzazioni
datoriali e dei sindacati. Adesso bus gratuiti e sportelli dedicati

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Alla fine nessuno negò più l’e-
sistenza di un problema chiamato
caporalato. E’ nato così il «proto-
collo per il lavoro di qualità in
agricoltura» sottoscritto formal-
mente ieri pomeriggio dal Prefet-
to di Latina, Maria Rosa Trio, dal
Presidente della Regione, Nicola
Zingaretti, e dalle organizzazioni
datoriali e sindacali del mondo
agricolo.

In dieci tappe
Un documento in dieci punti

che vuole rimettere a posto una se-
rie di tasselli che rendono l’agri -
coltura della provincia di Latina
unsettore fuori controllo permol-
tiaspetti, ilprimodei quali riguar-
da l’introduzione del trasporto
gratuito per i braccianti agricoli e,
a seguire, sportelli dedicati presso
gli uffici per l’impiego oltre ad in-
centivi per le assunzioni. «A que-
sto risultato si arriva dopo aver
analizzato i dati del comparto
agricolo, - ha detto prima della fir-
ma l’assessore ClaudioDi Berardi-
no - che nel Lazio occupa 65mila
persone e di queste un numero
crescente è composto da stranieri
(erano il 10,5% nel 2000 e sono
passati al 38% nel 2015); noi cre-
diamo che rafforzare la legalità
nel lavoroequivalga a tutelare i la-
voratori main generale servaa po-
tenziare il concetto di legalità su
un territorio». In apertura dei la-
vori il Prefetto Trio ha ribadito
l’impegno delle istituzioni locali
«che da più anni seguono questo
fenomeno» e sottolineato la vali-
dità «di interventi di prevenzione
come questo che debbono affian-
care la repressione necessaria
contro chi viola le regole».

Primo atto del 2019
Sul piano formale il protocollo è

stato il primo atto della Giunta re-
gionale per il 2019, un gesto sim-
bolico, che a medio termine ri-
guarderà tutto il Lazio. Ma che è
partito da Latina perché qui, nel-
l’agro pontino, si registra la situa-
zione più critica e dove viene pro-
dotto il 50% del pil agricolo regio-
nale, sulla pelle di centinaia di
braccianti sottopagati, sfruttati,
costretti a vivere in condizioni
prossime alla schiavitù. A Latina,
il 18 aprile 2016, è stato organizza-
to il primo sciopero di braccianti

indiani promosso con Cgil e In Mi-
grazione e quella data resta tra le
più importanti nel processo di co-
gnizione sul fenomeno del capo-
ralato che è stato poi alla base del-
la legge di contrasto varata nell’ot -
tobre dello stesso anno.

Obiettivo prevenzione
«Dopo aver cercato di aiutare

l’economia tramite sostegno alle
imprese ci stiamo occupando di
legalità nel mondo difficile del la-
voro in agricoltura. - ha detto il
Presidente della Regione, Nicola
Zingaretti - Questoprotocollonon
riguarda la repressione perché
quello è compito della magistratu-
ra, delle forze dell’ordine e degli
organi ispettivi. Noi qui vogliamo

avviare un percorso virtuoso di
prevenzione, fornire servizi ai la-
voratori del settore, come il tra-
sporto e l’assistenza agli sportelli
degli uffici per l’impiego e nel det-
taglio offriremo ai braccianti la
possibilità di avere accanto un
mediatore culturalee alle imprese
agevolazioni per le assunzioni. Si
parte con lo stanziamento di
500mila euro per il 2019 che sa-
ranno poi rinnovati nel triennio e
crediamo che questo sia un passo
importantissimo per ‘sanare’ l’a-
gricoltura dalla piaga del capora-
lato».

Dossier agromafie
Secondo l’ultimo rapporto

agromafie, che mette in risalto,
appunto, l’incidenza del potere
mafioso nella filiera dell’agricol -
tura e dunque pure nel caporalato,
i braccianti sono sottoposti a
«grave sfruttamento» con la «pri-
vazione di qualsivoglia tutela e di-
ritto garantiti dai contratti e dalla
legge». Questi lavoratori stanno
sui campi e nelle serre dalle 8 alle
12 ore al giorno e percepiscono (se
va bene) la metà di quanto stabili-
sce il contratto dicategoria; c’è chi
è impiegato a cottimo. Al tavolo
dei lavori in Prefettura, che ha pre-
ceduto la firma del Protocollo era-
no presenti tutte le organizzazioni
di categoria e c’è stato l’intervento
unitario di Sergio Ricotta, Presi-
dente di Confagricoltura Lazio,
che ha ribadito la validità del pro-
tocollo ma ha richiamato l’atten -
zione sulla necessità di tutelare le
imprese sane che applicano i con-
tratti. Paolo Terrinoni, segretario
della Cisl Lazio, intervenuto in
rappresentanza dei lavoratori, ha
ricordato che sono «almeno
40mila i lavoratori irregolari in
agricoltura nel Lazio sottoposti a
turni di lavoro massacranti, pa-
ghe dafame econdizioni divita in-
sostenibili. Per questo siano di
fronte ad una svolta importate.
Un gruppo di coordinamento
composto da Regione Lazio e Parti
sociali avrà il compito di governa-
re emonitorare le misuremesse in
campo». l

La stipula del patto
per il protocollo tra
il Prefetto M a ri a
Rosa Trio e il
Gover natore
Nicola Zingaretti,
accanto il
Presidente col
braccialetto per i
lavoratori agricoli,
in basso le parti
sociali presenti
alla firma di ieri
pomer iggio
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O

Fe n o m e n o
del
c aporalato
dilagante da
anni, prima
inversione di
te n d e n z a

l I centri per l’impiego
avranno uno sportello
dedicato al collocamento in
agricoltura .

l Nasce la piattaforma
informatica «goodjob» per il
«lavoro buono e trasparente»
dove far confluire le liste di
disponibilità delle aziende.

l Sono previsti incentivi
all’assunzione dei lavoratori
iscritti agli sportelli dedicati.

l Partono la formazione e
l’informazione dei lavoratori in
tema di salute e sicurezza sul
l avo ro.

l Ci sarà un ente bilaterale di
supporto e raccordo delle
misure previste nel
p rot o c o l l o.

l Entra in vigore un sistema di
trasporto pubblico e
agevolato per ridurre l’uso di
pulmini pericolosi e biciclette.

l Ci saranno graduali
contributi economici per
favorire situazioni abitative
dignitos e.

l Parte il servizio di
mediazione culturale e
orientamento ai servizi del
t e r r i t o r i o.

l Prevista altresì una
campagna di informazione
delle opportunità stabilite dal
protocollo per braccianti e
a z i e n d e.

l Si va verso l’approvazione di
una legge regionale di settore
per favorire l’emersione dal
lavoro nero in agricoltura, su
proposta dell’as s es s ore
Enrica Onorati.
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FORMIA

Giovane adolescente litiga
con la mamma e scappa di ca-
sa, mentre esce dice alla donna
che sta andando a suicidarsi.
Per ore ed ore, fino a tarda sera,
il ragazzo lascia nell’angoscia
più totale i genitori e gli amici
che lo hanno cercato ovunque.
Per fortuna il ragazzo viene
rintracciato e salvato dagli
agenti della Polizia di Stato.
Protagonista della vicenda un
adolescente formiano, il quale
proprio nel pomeriggio della
Befana, intorno alle 16, ha un
diverbio con la madre che sfo-
cia in un brutto litigio al culmi-
ne del quale, il giovane decide
di andare via di casa. Si allon-
tana dall’abitazione lasciando
detto alla madre che ha deciso
di suicidarsi. Sulle prime, pro-
babilmente la donna non ha
dato più di tanto peso alle pa-
role del figlio, pensando che
dopo avere sbollito la rabbia
sarebbe tornato a casa, e che la
minaccia di suicidarsi era solo
una frase forte detta in un mo-
mento di rabbia. Una provoca-
zione per fare spaventare la
madre. Ed infatti alla fine è riu-
scito nel suo intento. Le ore
passavano e del giovane non si
avevano notizie.

Per ore e ore i familiari e gli
amici hanno cercato di rintrac-
ciarlo nei luoghi solitamente
frequentati dai giovani di For-
mia ma, nonostante le affan-
nose ricerche, del ragazzo si
era persa ogni traccia.

Alla luce della sempre più
delicata e difficile situazione la
donna, alle 22, si è rivolta al
Commissariato distaccato di
polizia di Formia. Subito sono

state attivate le procedure pre-
viste per questi casi molto deli-
cati.

Gli agenti, diretti dal vice-
questore Massimo Mazio, si
mettevano immediatamente
all’opera, riuscendo a localiz-
zare la posizione del telefono
cellulare del minore: le cellule
lo indicavano presente nel vici-
no comune di Gaeta.

I poliziotti, dopo alcuni vani
tentativi, si mettevano in con-
tatto con l’adolescente, riu-
scendo ad instaurare un dialo-
go basato sulla comprensione

reciproca.
Ottenuta una piena sintonia

con il ragazzo, dopo averlo ras-
sicurato e convinto a desistere
dai suoi propositi suicidi, gli
investigatori lo hanno rag-
giunto e condotto presso gli uf-
fici del Commissariato di For-
mia, dove ha trovato la madre
ad attenderlo. Il ragazzo è
quindi tornato a casa. Tanta
paura e angoscia. Un episodio
che nasce dall’i n c o m p r e n s i o-
ne generazionale che per fortu-
na è finita nel migliore dei mo-
di l

Tenta il suicidio, salvato
Cronaca Adolescente litiga con la madre, scappa di casa e minaccia di uccidersi
Viene cercato per ore senza esito: è stato ritrovato dagli agenti della polizia a Gaeta

IL FATTO

Sve nt ato
l’ennesimo furto
ai danni
delle tabaccherie
FORMIA

Sventato l’ennesimo tenta-
tivo di furto ai danni di una ta-
baccheria. Ieri notte la banda
dei tabacchi ha preso di mira
un esercizio nel territorio di
Formia, ma ha dovuto fare i
conti con una pattuglia della
sezione radiomobile del Norm
della Compagnia di Formia. I
militari, durante il loro giro di
pattugliamento del territorio,
intorno alle 3.20, mentre tran-
sitava in Formia, in località
Santa Croce, hanno sentito dei
rumori provenire da un eserci-
zio commerciale di Tabacchi.
Dopo avere posteggiato l’auto, i
militari si sono avvicinati a pie-
di all’esercizio, ma alla loro vi-
sta, tre persone con volto travi-
sato, si davano frettolosamente
alla fuga dirigendosi verso la
ferrovia che si trova nei parag-
gi. Per un tratto hanno corso
lungo i binari a piedi riuscendo
a dileguarsi per le vie di campa-
gna. Dalle successive ricostru-
zioni, i tre malfattori avrebbero
tentato, attraverso un piccone,
di creare un foro nella parete
posta sul retro del tabacchi al fi-
ne di poter accedervi all’i n t e r-
no per commettere il furto. Con
ogni probabilità di tratta degli
stessi che hanno messo a segno
altri furti, sempre ai danni del-
la tabaccherie, negli ultimi me-
si. Il quinto colpo portato a ter-
mine ai danni di tabaccherie
della zona nel giro di poco me-
no di due mesi è stato commes-
so poco prima di Natale. In quel
caso i ladri avevano preso di mi-
ra l’esercizio commerciale di
via Appia 1807, situato in locali-
tà Dogana a Marina di Mintur-
no. l

GAETA

Una coppia di Minturno, do-
po aver raccolto del materiale
per i senza tetto, parte alla volta
della parrocchia di San Paolo di
Gaeta.

Ieri mattina, Adriano e Giacin-
ta caricano tutto nella loro vec-
chia macchina e nonostante le
precarie condizioni di lavoro si
dirigono a Gaeta.

Con loro anche miele e mar-
mellate donate dalla Cooperati-
va Sociale La Fonte di Suio, costi-

tuita da genitori e ragazzi diver-
samente abili impegnati da circa
venti anni nel sostegno alla di-
versità. «Alcune coperte - precisa
Erminio Di Nora - mi sono state
portate da coniugi superstiti di
persone morte per alzheimer,
sla, e gli abiti da altre famiglie.
Non è la prima volta e non sarà
l’ultima ma noi solitamente de-
stiniamo i beni direttamente alle
famiglie bisognose, soprattutto
quando ci sono dei bambini».

La mancanza di una struttura
di ricezione da parte dei Comuni
del Golfo dove accogliere i senza
tetto - ha continuato Di Nora -
rappresenta una crepa nella rete
solidale che dovrebbe coesistere
sul territorio.

No, non ho associazioni, non

sono nessuno, se non uno dei
tanti volontari che condividecon
il prossimo quello che è possibi-
le: l’amore».

L’esempio è don Luigi Mar-
chetta. «Lasciare sempre un lu-
micino acceso sul tema condivi-
sione aiuta ad illuminare la real-
tà ed dalla piccola luce tante altre
si accenderanno e come le stelle
indicheranno la via per aiutare il
prossimo. Tanti, proprio per la
loro grande dignità, moriranno
al freddo, per strada, e in un Pae-
se dove si dibatte per ridare vita
all’Italia tutto questo è inconce-
pibile. Siamo bravi a parlare, a
predicare, a giudicare ma quan-
do si tratta di fare la percentuale
diminuisce e diventa un numero
a una cifra».l

Un carico di solidarietà per i senzatetto
Raccolto e distribuito materiale di ogni tipo
Protagonista di questa
bella storia una coppia
di coniugi di Minturno

La chiesa di San Paolo a Gaeta

L’epis odio
si è verificato

il giorno
della Befana

alle 16; alle 22
il

r i t rova m e nto

U n’a u to
della polizia

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

Massimo Mazio
V i c e q u e sto re

Gli agenti hanno
setacciato tutti i posti

frequentati dal ragazzo
Poi il ritrovamento

grazie al cellulare
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Zona via Madonnella
I lavori di restyling
L’inter vento Sarà sistemato l’intero percorso pedonale dell’area
Mitrano: un importante tassello al piano generale di riqualificazione

GAETA

Un interventoatteso da tempo
dai residenti della zona e che inte-
ressauna stradachecollega il cen-
tro città con il quartiere di Serapo:
i lavori in Via Madonnella sono
partiti ieri come da programma.
«Andiamo a sistemare l’intero
percorso pedonale - commenta il
Sindaco Cosmo Mitrano - unifor-
mando la pavimentazione ed ab-
battendo il pericolo rappresenta-
to da tratti sconnessi». Lavori di
manutenzione assolutamente ne-
cessari in una zona che, a detta del
primo cittadino, nonostante fosse
particolarmente percorsa, non è
stata oggetto di grandi attenzioni.
Via Madonnella, infatti, in passa-
to è stata interessatasolo da lavori

parziali che le hanno conferito un
aspetto disordinato. «Con la ri-
qualificazione dei marciapiedi –
prosegue Mitrano - manteniamo
fede ad un altro impegno assunto
con i cittadini, dimostrando con il
nostro operato la volontà di con-
tribuire almiglioramento dellavi-
ta quotidiana». «Con la sistema-
zione di Via Madonnella - conclu-
de Mitrano -aggiungiamo un nuo-
vo importantetassello alpiano ge-
nerale di riqualificazione urbana
che stiamo portando avanti con
determinazione ed operatività.
Siamo riusciti in questi annia pro-
grammare e concludere diversi in-
terventi sul territorio avviando
opere di riqualificazione e sbloc-
cando situazioni di stallo». Il sin-
daco fa sapere inoltre, che i lavori
di di restyling dell’arredo urbano

proseguiranno dal centro alla pe-
riferia «perrendere Gaetauna cit-
tà sempre più bella, accogliente e
comoda sia per chi vuole girare a
piedi che coi mezzi». I lavori come
sottolinea l’Assessore alle Opere
Pubbliche Angelo Magliozzi: «in-
teresseranno principalmente i
marciapiedie consisterannonella
sostituzione delle vecchie pavi-
mentazioni con nuove lastre di
porfido e cordolo in travertino».
E’ previsto, inoltre, l’adeguamen -
to degli impianti d’illuminazione
pubblica, oggetto già di interventi
di efficientamento energetico, su
tutto il tratto stradale così come
l’allargamento della viabilità pe-
donale. «Un intervento urgente
che rientra in un’ottica più gene-
rale di riqualificazione di tutto il
quartiere di Serapo».l F. I .

Il cantiere dei lavori

Ritardi e mancata
consegna della posta
Scatta la protesta

PONZA

È di nuovo caos a Ponza ri-
guardo il recapito della corri-
spondenza. E scoppia così la pro-
testa dei residenti che lamenta-
no che a poco più di una settima-
na dall’inizio dell’anno, il servi-
zio risulta nuovamente assai de-
ficitario. Le lamentele dei resi-
denti iniziano a diventare pres-
santi viste le scadenze di alcune
fatture come telefono ed elettri-
cità. Così come in passato, il dis-
servizio pare sempre stretta-
mente correlato con la fine del
rapporto lavorativo tra il porta-
lettere del posto, indispensabile

per la conoscenza di un territo-
rio impervio come quello pon-
ziano, e l’ente che gestisce il ser-
vizio.

«Si sperava che, con l’anno
nuovo - scrivono in una lettera di
lamentela i residenti dell’isola -,
il recapito potesse mantenere il
discreto standard qualitativo
espresso negli ultimi mesi del
2018 ma, sebbene una settimana
sia poca per poter tirare le som-
me, è evidente che qualcosa non
torna: la cronologia delle spedi-
zioni non trova effettivo riscon-
tro nelle consegne, altre volte la
consegna salta del tutto, con la
restituzione delle spedizioni al
mittente».

A quanto pare la zona che ri-
sulta essere la più penalizzata
dal disservizio è quella di Ponza
Centro (che pare sia proprio
quella lasciata dal postino del
posto), anche se i ritardi o le
mancate consegne si registrano
in tutta l’isola. Ed il malumore
isolano si sta estendendo a mac-
chia d’olio.

«Ci si augura che il problema
venga risolto in breve perché
Ponza non può continuare ad ac-
cusare il disservizio».l

Educazione Lo scopo è istituire percorsi nella natura, valorizzare la biodiversità

Ecco il polo formativo dedicato al green
GAETA

Orti didattici, giardino delle
farfalle, giardino delle piante of-
ficinali, bird garden, stagno di-
dattico, serre didattiche, colture
tipiche, scavi fossili e scavi pa-
leontologici. Questa la nuova of-
ferta formativa proposta da Tou-
rism & Learning Agency di Gae-
ta con la Agri Academy, il primo
polo formativo dedicato al
green, che si aggiunge ai percor-
si di alternanza scuola lavoro al-
tamente qualificata e ai labora-
tori didattici multidisciplinari
che hanno coinvolto centinaia di

Il disservizio
si sta registrando
dall’inizio dell’anno

studenti del Golfo di Gaeta e
scuole provenienti da tutta Ita-
lia. La Agri Academy è composta
da varie figure professionali
quali: naturalisti, biologi, geolo-
gi, agrotecnici, archeologi, guide
ambientali escursionistiche (AI-
GAE), educatori. Frutto della
collaborazione tra la Tourism &
Learning Agency e l’Associazio-
ne Culturale Naturalistica Am-
biente Natura E Vita, la Agri
Academy è un polo didattico
multidisciplinare il cui scopo è
istituire percorsi nella natura,
valorizzare la biodiversità, dif-
fondere i principi della agri aca-
demy.lSopra Monte Orlando a destra delle farfalle

Gaeta l Po n z a

A quanto pare
la zona che risulta

essere la più
penalizzata è quella

del Centro storico



29EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
9 gennaio 2 01 9

La scelta dei presepi
è risultata vincente
I dati Circa 25mila presenze alla rappresentazione di sabbia
allestita in piazza Vittoria: un buon inizio e già si pensa all’es tate

FESTE E CULTURA
MARIANTONIETTA DE MEO

Se a Gaeta le luminarie han-
no dato la svolta all’economia lo-
cale, anche a Formia l’iniziativa
del Presepe di sabbia promette
bene, visto che la prima installa-
zione in città ha fatto registrare
un numero di presenze record.
Dal 28 novembre al 7 gennaio,
infatti, la stima dei visitatori
presso la struttura allestita in
piazza Vittoria è pari a 25mila.
Alcuni weekend si sono registra-
ti ben 4mila ingressi.

E la stessa partecipazione si è
avuta al Presepe vivente di Ma-
ranola, dove nei tre giorni di
rappresentazione, ci sono stati
8200 visitatori. Sono numeri
forniti dall’assessore al Turismo
ed allo Sviluppo Economico Kri-
stian Franzini, per il quale - an-
che se ama definire il periodo di
questo Natale «chiaroscuro» - si
è trattato, comunque, di un
buon inizio per un progetto sul
quale l’amministrazione comu-
nale ha deciso di puntare. Ed i
primi risultati sono la conferma
che esso potrebbe essere vincen-
te.

L’idea è quella di legare il no-
me di Formia - come appunto ri-
ferito dall’assessore - ai Presepi,
ma anche alle sculture di sab-
bia.

Sì perchè l’allestimento di
Piazza Vittoria è stata una sorta
di esperimento per far partire
un progetto più ampio. L’asses-
sore Franzini è al lavoro per rea-
lizzare quest’estate a Vindicio e

Gianola, il Campionato europeo
delle sculture di sabbia. «Vor-
remmo organizzare l’evento e
riuscire a portare nella nostra
città 30-40mila persone. L’o-
biettivo del mio assessorato è
quello di ridare un palcoscenico
nazionale a questa città».

Ed un’importante tappa di
questo ambizioso traguardo sa-
rebbe stata raggiunta già con il
cinema ed il film “Compromessi
sposi” che uscirà nelle sale il
prossimo 24 gennaio, con alcu-
ne scene girate proprio a Formia
e Gaeta.

«C’è una reiterazione del no-

«Serve una riorganizzazione della nostra sanità»
Il commento L’intervento di Daniele Nardella, capogruppo di “Formia Città in Comune” sulla realizzazione del nuovo ospedale

LA NOTA

Sul dibattito aperto in città sui
finanziamenti per la realizzazione
del nuovo ospedale del Golfo in-
terviene Daniele Nardella, capo-
gruppo di “Formia Città in Comu-
ne”. «Mentre il PD e la Lega si af-
fannano per accaparrarsi la pater-
nità esclusiva dell’eventuale futu-
ro Policlinico del Golfo, noi di
FCIC razionalmente ci chiediamo
se è la solita notizia pre-elettorale
o c’è qualcosa di più. Ormai da de-
cenni la vigilia di competizioni
elettorali importanti è caratteriz-
zata da annunci di realizzazione
imminenti di grandi opereda par-
te dei partiti tradizionali come la
pedemontana, la littorina, il porto
turistico ed il policlinico stesso,
poi puntualmente smentiti dai
fatti successivamente». Ed en-
trando nello specifico del proget-
to: «Già nel 2006, Moscardelli e
l’ex sindaco Bartolomeo esultava-

no perché la Regione aveva stan-
ziato 200 milioni di euro per la
realizzazione del Policlinico del
Golfo, prevedendo l’apertura dei
cantieri entro il 2007. Così come
nel febbraio 2018 Antonio Di Roc-
co ex Udc, oggi capogruppo della
Lega ed allora candidato alle re-
gionali con la lista Pirozzi criticare
aspramente l’intero progettoPoli-
clinico definendolo carente per
tante ragioni, un ospedale insuffi-

ciente con i suoi 200 posti, inutile
ed antiquato. Ad oggi sappiamo
solo che sono stati individuati fon-
di per 75 milioni, assolutamente
insufficienti per eseguire l’opera.
Null’altro è statodichiarato. Com-
preso cosa ne sarà delle strutture
sanitarie già esistenti nel com-
prensorio». Resterebbero delle
priorità: «Questo territorio forte-
mente stremato ha bisogno ur-
gentemente di una puntuale pro-
grammazione e riorganizzazione
della nostra sanità, potenziando
con maggiori risorse, personale,
macchinari ed attrezzature evolu-
te, le strutture attuali ad iniziare
dal Dono Svizzero. A questa mag-
gioranza non interessa grazie a
chi si farà, ma se e cosa si farà. E
perquantoci compete faremotut-
to quanto possibile e anche di più,
affinchè questo ipotetico stanzia-
mento non vada perso. Ringrazie-
remo chiunque essosia solo quan-
do vedremo una qualsiasi opera
completata e funzionante». l

me di Formia nel film. Non solo
c’è stato un ritorno di economia
diretta, visto che all’allestimen-
to delle riprese hanno contribui-
to le aziende locali, ma ora in
tutte le sale cinematografiche
sarà pronunciato il nome di For-

A destra
l’assessore al
Turismo ed allo
Sv i l u p p o
Economico
Kristian Franzini
Sotto il presepe di
s a bb i a

« O b i ett i vo
del mio

as s es s orato
è ridare un

palcos cenico
nazionale
alla città»

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia
e a destra Daniele
N a rd e l l a

mia». Anche in questo caso, si è
trattato di un inizio, perchè si
sta lavorando per svolgere a For-
mia durante l’estate il Festival
dalla commedia all’italiana.

Come era nei programmi elet-
torali, anche per quanto riguar-
da il turismo sportivo, qualcosa
si sta mettendo in moto. L’asses-
sore Kristian Franzini ha an-
nunciato che «sono ripresi i rap-
porti con il Coni ed un primo at-
to di questa collaborazione sarà
la scuola di canottaggio». Per
non parlare dello spot per i 60
anni della Federazione Gioco
Calcio Lega dilettanti che sarà
girato a Formia, nello specifico a
Maranola.

Nei piani dell’assessorato an-
che l’impegno per destagiona-
lizzare il turismo, in pieno ac-
cordo con gli operatori balneari
e soprattutto il rilancio del com-
mercio cittadino, a cominciare
dalle imprese di somministra-
zione che stanno registrando un
trend in salita. E l’attenzione
dell’amministrazione in questo
settore passerà per lo sviluppo
dei Dehors e del piano del rumo-
re. «Solo disciplinando il tutto,
potremmo favorire uno svilup-
po sano e ordinato della città»,
ha concluso l’assessore. l

82 00
visit atori

per l’eve nto
che si è svolto

nei vicoli
della frazione

di Maranola

Fo r m i a
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Musica per la Pace
Sparagna, Servillo
e l’Orchestra Opi
verso Betlemme
L’evento Una nuova toccante esperienza
per l’etnomusicolo di Maranola di Formia
Il Concerto domani nella Basilica della Natività.

RIFLETTORI
FRANCESCA DEL GRANDE

Ha citato il poeta Charles Pé-
guy il nostro Papa Francesco nel
suo discorso per la 52esima Gior-
nata mondiale dedicataalla Pace,
definendo quest’ultima “un fiore
fragile che cerca di sbocciare in
mezzo alle pietre della violenza”.
Ha ricordato, il Pontefice, come
non possa mai ridursi al solo
equilibrio delle forze e della pau-
ra, e ha parlato ai politici sottoli-
neando i vizi e le virtù della scien-
za e dell’arte di governare. Condi-
zione di stabilità e fratellanza,
sentimento amorevole, la Pace
tra le sue tante definizioni è so-
prattutto una sfida. Così ha detto
il Santo Padre. Una sfida da acco-
gliereogni giorno. Ilmonito èsta-
to chiaro e lo hanno accolto in
tanti, tra questi Dante Mariti,
presidente della Melos Interna-
tional, organizzatore del grande
concerto che domani vedrà esi-
birsi nella Basilica della Natività
di Betlemme l’Orchestra Popola-
re Italiana dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma diretta dal-
l’etnomusicologo di Maranola di

Formia, Ambrogio Sparagna.
Un’occasione specialissima, per
la quale la formazione si aprirà al-
la presenza di Peppe Servillo. Por-
teranno la Musica là, dove una
lampada arde da secoli. L’olio per
alimentarla viene donato a turno
da tutte le Nazioni cristiane. È la
lampada della Pace, dal fuoco
della quale dal 1986 uno scout,
nei giorni precedenti il Natale,

accende una fiamma per portarla
a Vienna, da dove riparte per rag-
giungere tutta Europa. “Lichts in
Dunkel”: Luce nel buio. Rispetto
deidiritti edel benecomune - sot-
tolinea Mariti - “e responsabilità
reciproca specialmente in questo
periodo di crisi internazionali”.

Sparagna, Servillo e l’Orche-
stra interpreteranno il repertorio
natalizio legato alla tradizione di

Sant’Alfonso Maria dei Liguori e
alcune antiche laude popolari
francescane. “Il progetto è partito
a dicembre da Greccio dove San
Francesco dette vita nel 1209 alla
prima rappresentazione del Pre-
sepe - spiega Sparagna -. Dai terri-
tori dell’Alto Lazio, che vivono il
dramma del dopo terremoto, si
rinnova un messaggio di fede at-
traverso il ‘Pane della pace’ che
porta nella Basilica il pane cotto
nei forni del Lazio e la forza dei
cantidella tradizione”. Il panesa-
rà consegnato simbolicamente a
Mr. Salman, sindaco di Betlem-
me, e al Padre Custode della Basi-
lica. Lo spettacolo si avvale del
contributo della Regione Lazio e
di Lazio Crea, sotto il patrocinio
del Consolato Generale Italiano
di Gerusalemme.

Vi hanno collaborato la Chiesa
di Santa Caterina, il vescovo Pom-
pili della Diocesi di Rieti, il Comu-
ne di Betlemme.

Tra gli artisti che hanno aderi-
to anche il poeta Davide Rondoni,
il sassofonista Mimmo Malandra
e la cantante Matheya Collins,
che sarà accompagnata al piano-
forte dal compositore Sandro
Barbieri.l

Nella foto
a c c a n to
l’e t n o mu s i c o l o g o
di Maranola
A m b ro g i o
S p a rag n a ,
in alto
Peppe Servillo,
anche lui
sul palco
a Betlemme

Aderis cono
Mimmo

Malandra ,
M a h eya

C ollins
e Davide
Ro n d o n i

Sul palco con un thriller
da “Colpo di scena”
lCapace di riempire le sale,
Carlo Buccirosso proverà a
bissare i suoi record anche al
Sala Umberto di Roma, dove dal
15 gennaio sarà sul palco con
“Colpo di scena”, del quale è
anche autore e regista. In
cartellone fino al 3 febbraio, lo
spettacolo che racconta una
storia ambientata in un classico
commissariato di provincia, si
avvale di cast affiatato e di un
finale da... colpo di scena.

Al Sala Umberto
con Buccirosso

“I fiori del latte”
per ridere e riflettere
lDue cugini, il sogno di
trasformare la loro attività in un
vero e proprio fiore all’occhiello nel
segno del biologico, un “attent ato”
all’ambiente scoperto
casualmente e il bivio di una scelta
da prendere.
Biagio Izzo porta al teatro
Brancaccio di Roma “I fiori del
l att e”, in programmazione il 12 e il 13
gennaio prossimi. Uno spettacolo
divertente e con tanti spunti di
riflessione. Info: 06 80687231/2.

Al Brancaccio
con Biagio Izzo

Stasera live
in formazione quartetto
lNon c’è trascorrere del tempo
che abbia la meglio sul talento, che
è passione, energia. Lo dimostrerà
Gegè Munari, atteso ospite oggi
all’Alexanderplatz di Roma, dove si
esibirà in formazione quartetto per
ripercorrere la storia del jazz
attraverso i suoi brani più famosi
riarrangiati in chiave moderna. Con
il batterista, Domenico Sanna al
piano, Vincenzo Florio al
contrabbasso e Sebi Ragusa sax
tenore. Dalle 20.30.

All’A l exa n d e r p l at z
la notte di Munari

Gegè Munari, batteristaL’attore Carlo Buccirosso

Anche loro nei luoghi di Gesù

Cinque solisti talentuosi
l Realtà applaudita e conosciuta
dovunque, l’Orchestra Popolare
Italiana dell’Auditorium di Roma
vedrà esibirsi a Betlemme anche i
suoi solisti: si tratta di Raffaele

Simeoni, Erasmo Treglia, Annarita
Colaianni, Marco Iamele e Marco
Tomassi. Artisti splendidi, che
impreziosiscono la formazione
diretta da Ambrogio Sparagna.
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uno dei quali risulterà essere, in
qualche modo, la chiave di volta
del delitto. Non mancano
nemmeno, nei due libri,
interessanti richiami letterari,
musicali e cinematografici. Il
lettore, mano a mano che le pagine
scorrono davanti ai suoi occhi,
trova infatti numerosi rimandi ad
artisti famosissimi (Calvino cita
espressamente Antonio Tabucchi,
Josè Saramago, James Joyce,
Charles Bukowski, Joseph
Conrad, Arthur Conan Doyle,
Federigo Tozzi, ma anche Fabrizio
De André, Sting, Bob Dylan, Gino
Paoli, i Kiss, Simon & Garfunkel,
Patty Smith, i Coldplay, gli U2, i
Muse); Felli, invece, cita frasi di
romanzi di Stephen King, o
richiama alla memoria famose
pellicole del passato (soprattutto
“L’uomo che uccise Liberty
Valance”, “Delitto per delitto”ed
“It”, ma anche la celebre serie
televisiva “Happy Days”). Ce ne è,
dunque, per tutti i gusti. Giovedì
10 gennaio, alle ore 17.30, nella
biblioteca comunale di Frosinone
in corso della Repubblica n.62,
sarà possibile incontrare Gianluca
Calvino e Pierluigi Felli.
L’associazione culturale “I
Biblionauti”, all’interno della
lodevole manifestazione
“Frosinone legge”, ha infatti
organizzato la presentazione dei
loro due romanzi. Una ghiotta
occasione per tutti coloro i quali
hanno desiderio di avvicinarsi ad
autori di grande prospettiva e
spessore, e scoprire, assieme a
loro, il sottile piacere di nuove
“sfumature di giallo”. Mancare
all’appuntamento sarebbe un
delitto. Poi non ditemi che non vi
avevo avvertito...l

Stefano Testa

S
crivere “gialli”è
un’attività creativa
estremamente
complessa. È infatti
molto complicato
imbastire una storia

credibile, far combaciare gli
intrecci di trame che sono spesso
assai intricate, gestire le azioni e le
parole dei vari personaggi,
cercando di avvincere il lettore
con l’obiettivo di condurlo passo
dopo passo, attraverso spiazzanti
colpi di scena, falsi indizi e
continui diversivi, sino al
sorprendente finale. Ancor più
difficile è, tuttavia, riuscire a
scrivere storie poliziesche
condendole con la giusta dose di
ironia. Riescono benissimo in
questo Gianluca Calvino (docente
di scrittura creativa ed editor
napoletano) e Pierluigi Felli
(scrittore nato a Piglio ma da
molto tempo residente a Latina), i
quali hanno da poco pubblicato i
loro ultimi romanzi, intitolati,
rispettivamente, “Colpa di chi
muore” (edito da Homo Scrivens)
e “Tutti presenti meno uno”
(stampato dalla casa editrice
frusinate Pulp Edizioni). Due
“noir”avvincenti, densi di
riferimenti musicali,
cinematografici culturali e di
costume, che regalano al lettore
momenti di grande efficacia
narrativa. La prima cosa che
colpisce, leggendo “Colpa di chi
muore”, è lo stile. Tagliente,
evocativo, ritmico. Che consente,
ad esempio, di trovarsi di fronte a
frasi come questa: «Detesto quella
gente che passeggia lentamente,
perché ingombra. Io ho bisogno di
spazio. Di muovermi senza
nessuno che mi stia troppo vicino.
E allora in strada schivo, sorpasso,

sopravanzo, tutti questi
mollaccioni che camminano
piano, magari ondeggiando,
basculando, manco fossero le
sorprese dell’ovetto Kinder». La
seconda è che la scrittura
dell’autore partenopeo non si
adagia mai in comodi stereotipi,
non ha alcuna paura di utilizzare
parole e concetti “sopra le righe”,
di mostrarsi “politicamente
scorretta” («Le donne. Devono
scassare il ... a prescindere,
quest’è. Però lei è il mio angelo,
devo dirlo. Non mi fa mancare
niente, da ogni punto di vista. È
paziente, curata, pulita, e cucina
da dio»). Protagonista della storia
raccontata da Calvino è il
commissario Marcello Orlando, il
quale, in una Napoli come sempre
affascinante ed unica, ma che
resta sullo sfondo, ha il compito di
trovare il responsabile degli
omicidi di due giovani docenti di
una scuola. “Tutti presenti meno
uno”è, invece, il quarantunesimo
romanzo di Pierluigi Felli, il quale
vede come protagonista
l’investigatore privato Andrea
Doria, stavolta alle prese con un
misterioso serial killer che
sconvolge la tranquilla vita di
Latina, rendendo «la settimana
che conteneva il giorno più bello
dell’anno... i sette giorni più
efferati della storia del crimine
italiano in tempo di pace». Lo
scrittore pontino (di adozione),
attraverso un linguaggio diretto e
colloquiale, gioca con i suoi ricordi
e con quelli dei protagonisti del
suo romanzo, facendo spesso
ricorso a spiazzanti e gradevoli
divagazioni narrative, per
sbrogliare una storia torbida ed
intricata, che parte da una
malinconica cena tra vecchi

compagni di una scalcagnata
squadra di calcio minore. E non
risparmia al lettore frasi che
colpiscono, e che non lasciano
indifferenti («Ci si scagliò, contro
l’amore. Contro quello che muore
troppo tardi per poter
ricominciare e quello che muore al
nascere lasciandoti solamente con
tanti se nella testa» oppure «Il
tempo aveva fatto diventare tutti
più attenti e rispettosi delle
opinioni altrui, per cui le
sovrapposizioni nei dialoghi mai
sembravano atti di
maleducazione, bensì soltanto
perfetti incroci»). Uno dei “trait
d’union”dei romanzi è, come
detto, una sottile e sagace ironia,
che caratterizza visibilmente lo
stile narrativo dei due autori,
impreziosisce le storie, e rende
piacevole la lettura. Calvino
utilizza spesso le espressioni
gergali dei suoi personaggi per
distribuirla sapientemente nel
libro («Conti continua così.
Cacofonico ma efficace... per
rendere il momento ancor più
immortale, ci vorrebbe un cubano
invecchiato. Nel senso del
sigaro»). Felli a sua volta non è da
meno, e scrive, attraverso il suo
tipico stile, frasi ad esempio come
questa: «Le ore precedenti la cena
le ho trascorse a casa, a leggere
Edgar Allan Poe, che purtroppo è
morto, e quindi nessuno mi può
aiutare a confermarlo». Altro
evidente punto di contatto tra i
due romanzi sono i frequenti
riferimenti a personaggi dei
fumetti (Nick Carter, l’Uomo
Ragno, Batman, Thor, Dragon
Ball, i Pokemon, Goku, tra gli
altri). Personaggi i quali
compaiono a vario titolo
all’interno di entrambe le storie,

G I A N L U CA
CA LV I N O
Editor e docente
di scrittura
creativa, è da anni
attivo nel mondo
c u l t u ra l e
par tenopeo
e fondatore
del collettivo
letterar io
Gruppo 9.
“Colpa di chi
mu o re”
è il suo romanzo
d’e s o rd i o

I libri saranno
present ati
g i ove d ì
nella
bibliotec a
comunale
di Frosinone

Due sfumature di gial lo
Novità in libreria Due scrittori, due romanzi, due modi di intendere un genere
Gianluca Calvino e Pierluigi Felli: andiamo a scoprire chi sono e cosa scrivono

PIERLUIGI
FELLI
Scr ittore
“c o m p u l s i vo”
(ha appena
p u bbl i c a to
il suo
q u a ra n t u n e s i m o
libro, un record!),
è ciociaro
ma pontino
d’a d o z i o n e.
È un avvocato
(ma ha... smesso),
ha fatto politica
e tifa Lazio

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

* ERRATA CORRIGE Nell’articolo a mia firma apparso lo scorso venerdì, è stata erroneamente riferita ad altra opera una frase di Omero invece contenuta nell’Odissea. Me ne scuso con i lettori
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MERCOLEDÌ

9
GENNAIO

G A E TA
Presentazione di “L’attesa della
n otte” Presso la Sala Blu del Cinema
Ariston di Gaeta (Piazza della Libertà,
19) avrà luogo la presentazione del li-
bro “L’attesa della notte” di Alessandro
Izzi (Giovane Holden edizioni). Si tratta
di un’antologia contenente sei raccon-
ti medio-lunghi: sei storie di orrore
quotidiano, sei momenti di irruzione
dell’irrazionale nella vita di persone co-
muni che, anche solo per un momento,
sperimentano lo spalancarsi dell’abis -
so del “Non Senso” in esistenze fino ad
allora scandite da consueta routine. È
proprio il contrasto tra realtà e fantasia,
tra la cosiddetta “n o r m a l i t à” e un mon-
do popolato da creature mostruose
ma affascinanti, che fa scattare l’in -
quietudine più profonda e diffonde il
senso dell’horror, pian piano dilagante.
“L’attesa della notte” è un libro nato sul-
l’onda della vittoria, lo scorso anno, del
Premio "Streghe, vampiri & Co”, pro-
mosso dalla casa editrice Giovane
Holden di Viareggio. A vincere in quel-
l’occasione fu il racconto “La chiave
per entrare” (il quinto della silloge nar-
rativa presentata) per la sua capacità
di inserire “con sensibilità straordinaria
la drammaticità di un fatto dei nostri
giorni nella cultura fantasy”. A parlarne
con l’autore, nel Golfo, saranno i pro-
fessori Sabina Mitrano e Lorenzo Ciu-
fo. Appuntamento alle ore 18. Ingresso
l i b e ro

G I OV E D Ì

10
GENNAIO

P OMEZIA
Antonello Costa Show Due ore di pu-
ro divertimento con il grande Antonello
Costa: attore, caratterista, cantante,
ballerino, autore, regista, che proporrà
uno spettacolo unico, coinvolgente,
per tutta la famiglia, un varietà moder-
no da non perdere assolutamente. Lo
show si terrà presso il Teatro dell’H ote l
Principe (Via dei Castelli Romani) a
partire dalle 21.45. Per informazioni e
prenotazioni, telefonare ai numeri:
3929514337, 3334015413
VELLETRI
Inaugurazione mostra fotografica
Sarà ospitata presso il polo espositivo
Juana Romani (Via Luigi Novelli) la
22esima edizione della mostra foto-
grafica “Velletri... e attimi di vita veliter-
n a” con oltre duemila scatti in esposi-
zione. Il vernissage - ad ingresso libero
- è fissato per le ore 16. La mostra re-
sterà aperta fino al 17 gennaio

VENERDÌ

11
GENNAIO

AL ATRI
Sulle Orme della Mula Presso la Cat-
tedrale di San Paolo alle ore 16.30 “Sul -
le Orme della Mula” rievocazione stori-
ca della traslazione delle reliquie di San
S i sto
ANZIO
Incontro con la cultura romena L’in -
contro introduttivo al corso di lingua e
cultura romena, che si svolgerà presso
la Libreria Magna Charta (Via Ardeati-
na, 460) dalle ore 18 alle 19.30, presen-
terà la Romania, trattando sintetica-
mente i principali aspetti culturali di
questo paese dell’Europa orientale,
dall’1 gennaio 2007 membro dell’Unio -
ne Europea. Il corso sarà strutturato in
modo tale da consentire di raggiunge-
re un livello linguistico A1 senza trala-
sciare i principali aspetti culturali, lette-
rari e non, della tradizione romena. Co-
noscere con curiosità e senza pregiu-
dizi questo paese significa innanzitut-
to conoscere un paese per tanti motivi
vicino al nostro: basti pensare che la
comunità romena è la più numerosa in
Italia, che molte aziende italiane hanno
sedi anche in Romania, che tanti giova-
ni decidono di studiare nelle università
romene soprattutto per gli indirizzi di
Medicina, per non parlare del turismoe
anche alla figura di Dracula, personag-
gio sempre sospeso tra mito e realtà,
attira molti visitatori in Transilvania. Du-
rante l’incontro si parlerà di folclore e
storia, concentrandosi sulle radici lati-
ne della cultura romena, sottolineando
la nascita e l’evoluzione della produ-

zione artistica e letteraria della Roma-
nia attraverso i secoli. Si parlerà, infine,
della lingua, l’unica neolatina nell’Euro -
pa dell’Est
APRILIA
Corti d’O p e ra Alle ore 20, presso il
Teatro dell’Istituto “G. Pascoli” di Apri-
lia, avrà luogo “Corto d’O p e ra”, il con-
corso nazionale di corti teatrali orga-
nizzato dal Comune di Aprilia con il
contributo del Consiglio Regionale del
Lazio. Il progetto offre ai cittadini apri-
liani la possibilità di assistere gratuita-
mente a tre serate di teatro, con com-
pagnie e artisti provenienti da tutta Ita-
lia che avranno quindici minuti ciascu-
no per esibirsi e conquistare la giuria
FO R M I A
Litfiba Tribute Band Live Torna nei
locali del Morgana (Via Abate Tosti,
105) la band Eneide per una serata al-
l’insegna del vero rock italiano, da ri-
scoprire sulle note dei migliori brani dei
Litfiba. A partire dalle ore 22
FROSINONE
Spettacolo teatrale “Pesce d’Apri -
l e” Al Teatro Nestor, alle 21, nell’a m b i to
della stagione teatrale di prosa appun-
tamento con “Pesce d’A p r i l e” con Ce-
sare Bocci e Tiziana Foschi. I biglietti si
possono acquistare presso il teatro
comunale Nestor (348 7749362; in-
fo@multisalanestor.it) e sul circuitotic-
keto n e. i t
L ATINA
Flamenco Jazz: Riccardo Ascani
Tr i o Il Jazz Club Latina riprende la pro-
grammazione della nuova stagione
concertistica con “Flamenco Jazz:
Riccardo Ascani Trio”. Una bella serata
in cui si potranno ascoltare Riccardo
Ascani alla chitarra e composizione,
Roberto Ippoliti alla chitarra e Paolo
Monaldi alle percussioni. Riccardo
Ascani fonderà i contenuti del Flamen-
co con quelli del Jazz in uno stile musi-
cale unico e gradevole che trasporterà
l’ascoltatore verso territori illimitati e
lontani orizzonti oceanici. Appunta-
mento alle 21.15 presso il Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo, 2)

Zarkan Live Zarkan è un progetto che
nasce dall’intenzione di unire scrittura,
improvvisazione e ricerca timbrica; l’i-
dea del trio, che si vuole calare in un
universo sonoro acustico e intimo, è
quella di muoversi partendo da una
scrittura semplice ma ricca di spunti. In
questo senso il concerto, composto
da un’unica suite (Clock Suite), alterna
pannelli interamente scritti, improvvi-
sazioni da zero, indicazioni parametri-
che e strutture formali, per consentire
a esecutori e ascoltatori un’esplora -
zione sonora il più ampia possibile. In
formazione: Simone Di Benedetto,
contrabbasso; Marco Colonna, clari-
netti; Ivan Liuzzo, percussioni. Zarkan
si esibiranno dal vivo negli spazi del
Madxi (Via Carrara, 12/a)in un evento
targato Circolo H
Mostra “Caro Daddo” Sarà ospitata
fino al 3 febbraio, con vernissage fissa-
to per le ore 18, la mostra “Caro Daddo.
Riccardo Cerocchi architetto” a cura di
Silvia Mastrantoni e Massimo Palum-
bo. Ingresso gratuito
VELLETRI
Presentazione del libro “Da molto
lont ano” Roberto Costantini, scritto-
re, ingegnere e dirigente della Luiss di
Roma, nel 2011 è uscito con il suo pri-
mo romanzo “Tu sei il male” seguito da
“Le radici del male” e “Il male non di-
mentic a”, che compongono una trilo-
gia con protagonista il personaggio del
Commissario Balistreri. Costantini
presenterà la sua ultima opera “Da
molto lontano” (Marsilio Editore), un
nuovo caso per il commissario Bali-
streri, presso la libreria Mondadori
Bookstore Velletri (Via Pia, 9) dalle
18.30. Ingresso libero

SA BATO
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AL ATRI
“Stasera Parliamo di Musica” S e rat a
speciale tra musica e poesia con la
presentazione del Libro "Versi Diversi
per la Speranza" di Piero Cesari e Giu-
seppe D’Onorio. Alle 17.30 presso la bi-
blioteca Comunale “Luigi Ceci”
FO N D I
Libridamare d’i nve r n o “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” 2019 si apre con il libro di Da-
vide Colla “Un tuffo nel mare”. Dalle ore
10 laboratorio gratuito (previa prenota-
zione al numero 3202136614) presso il
Centro polivalente PidiPupi (in Via Fu-
cito, 9)
Persona dell’Anno Sarà svelato alle
ore 18, nella sala del Castello Caetani, il
nome del destinatario del Premio “Per -
sona dell’Anno 2018”, assegnato dalla
Pro Loco di Fondi. La serata sarà carat-
terizzata da alcuni intermezzi musicali,
interventi e brindisi finale
FO R M I A
Deviazioni Recitative La Compagnia
Imprevisti e Probabilità è pronta a dare
il via al secondo Concorso Teatrale
Nazionale “Deviazioni Recitative”,
presso il Teatro Remigio Paone. Ad
aprire sarà “Il re muore”, una pièce della
Compagnia degli Evasi di La Spezia,
vincitrice della prima edizione (ingres-
so 10 euro, 8 euro ridotto). Appunta-
mento alle ore 21
G A E TA
Campionato Sculture di Ghiaccio
Torna il Campionato Italiano di Scultu-
re di ghiaccio, una sfida che regalerà al
pubblico momenti di magia e diverti-
mento. I primi due classificati del Cam-
pionato gareggeranno nel “World Ice
Art Championship”, che si terrà a Gae-
ta dal 18 al 20 gennaio. La competizio-
ne si svolgerà in Piazza XIX Maggio a
partire dalle ore 16
ITRI
Sipario d’Au to re Torna la rassegna
d’arte e spettacolo “Sipario d’Au to re”,
che si svolgerà nel foyer del Museo del
Brigantaggio, nella città di Itri. L’apertu -
ra dell’interessante kermesse è fissata
per le ore 21. Sarà affidata alla Compa-
gnia “Poker d’As s i ” di Roma e allo spet-
tacolo “Petali di Spine”, una pièce diret-
ta da Saverio di Giorgio. È richiesto per
assistere un contributo associativo di
euro 5

Alessandro Izzi
scrittore e critico
c i n e m a to gra fi c o

Di Giorgio
dirige a Itri
“Petali di Spine”

Good Times al Doolin
L atina Nell ’Irish pub di via Adua
domani ritmi dance e auguri speciali

Giovedì musicali e non solo...

LOCALI PONTINI

Good Times, tempi belli co-
me quelli in cui la dance ‘70 e ‘80
faceva ballare il mondo, sulla
scia di grossi successi che aveva-
no fatto di questo genere di mu-
sica un fenomeno esplosivo sul-
le note dei Bee Gees, di Donna
Summer e gli Chic. Dai club di
Manhattan e poi in ogni angolo
degli Usa e nel resto del globo, la
“febbre del sabato sera” ha con-
tagiato tutti. È un dato di fatto,
in barba a quanti oggi la rinne-
gano e quanti invece ricordano
la Dance di allora con un pizzico

di leggera nostalgia. Tempi belli
sì, come quelli che tutti gli ap-
passionati (e sono davvero tan-
ti) frequentatori dell’Irish Pub
Doolin di Latina, in via Adua,
augurano a uno dei titolari, Ele-
na Corradini, tenace imprendi-
trice e donna carismatica che
domani festeggia il suo com-
pleanno. Sarà una serata specia-
le per più motivi, dunque. Ad
animare i Giovedì musicali del
locale saliranno in pedana Mar-
zia Palisi e Ilaria Vittucci, le voci;
Mirko Serafino alle tastiere, Fa-
brizio Serrecchia al basso, Nick
Valente alla chitarra e Armando
Croce alla batteria. l
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