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I risvolti Nei giorni scorsi a Perugia si è concluso il processo per lo scandalo dei fallimenti pilotati in Tribunale

Caso Lollo, ricorsi anti-carcere
Gli effetti del decreto spazzacorrotti per alcuni imputati che hanno patteggiato la pena. Adesso la Cassazione

Nei confronti di alcuni degli
imputati del processo per lo
scandalo dei fallimenti che si è
svolto ed è finito nei giorni scorsi
a Perugia, le richieste di patteg-
giamento che hanno superato i
tre anni, se non ci saranno clamo-
rosi risvolti giudiziari in Cassa-
zione, rischiano di portare i com-
mercialisti Marco Viola, Massi-
mo Gatto e Vittorio Genco in car-
cere. E’ questo l’effetto del nuovo
decreto spazzacorrotti, entrato
in vigore meno di un mese fa e se-
condo il quale non sarà possibile
l’assegnazione del lavoro all’e-
sterno oppure ricevere permessi
premio o misure alternative per
chi ha subito una condanna per
reati contro la pubblica ammini-
strazione. Viola intanto ha pre-
sentato ricorso in Cassazione.
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Maurizio Martina
Partito democratico

Il 3 marzo Maurizio
Martina contenderà la
segreteria nazionale a

Nicola Zingaretti e
Roberto Giachetti

Moscardelli: Martina
è la scelta giusta per il Pd
Le parole Il segretario pontino: «È l’unico che non propone
ricette vecchie per superare i problemi attuali del Paese»

POLITICA

Nella provincia pontina quel-
la di Claudio Moscardelli per le
primarie è una scelta di coerenza
e continuità con un progetto spo-
sato dai tempi della segreteria
Renzi. L’attuale segretario pro-
vinciale ha deciso di sostenere
Maurizio Martina per la segrete-
ria nazionale mentre molti altri
nel Pd pontino, compreso l’antico
sodale moscardelliano Salvatore
La Penna, si orientavano su Nico-
la Zingaretti. Nulla contro il presi-
dente della Regione Lazio. Ma se-
condo Moscardelli «Maurizio
Martina è l’unico ad avere una vi-
sione del futuro del Partito demo-
cratico che non sia rivolta al pas-
sato, con ricette superate che non
sono utili a risolvere gli attuali
problemi che il mondo ha davan-
ti».

Insomma quella “piazza gran-
de” del centrosinistra che imma-
gina Zingaretti non convince per
nulla Moscardelli.

«Serve un Pd riformista e di
centrosinistra, senza nostalgie e
che ponga al centro della propria
iniziativa 5 obiettivi chiari per la
proposta di governo per l’Italia e
per l’Europa», incalza l’ex senato-
re del Pd. La prima idea è quella
degli «Stati Uniti d’Europa per-
ché solo uniti competiamo nel
mondo: saremmo la prima econo-
mia a livello mondiale , più gran-
de degli Usa e della Cina. Il nazio-
nalismo e la divisione ci condan-
nano al declino e in Europa ha

portato solo divisione e guerre.
Con l’Europa unita possiamo af-
frontare efficacemente le questio-
ni centrali del lavoro, dei servizi e
delle ambientali, del clima e del
dissesto idrogeologico. È in peri-
colo il pianeta stesso. I gravi dan-
ni a persone e cose per eventi cli-
matici sono sempre più frequenti
e la situazione è al limite. Serve
poi una riforma dello Stato a par-
tire dalle autonomie locali. Dima-
grire le regioni per evitare il mol-
tiplicarsi di Stati centralisti regio-
nali e battaglia per ridare poteri,
funzioni e risorse a province e co-
muni; Bisogna puntare su cultu-
ra, scuola, alta formazione e ricer-
ca per portare tutto il Paese nella

quarta rivoluzione industriale.
Infrastrutture e centri di ricerca e
sviluppo in tutto il Paese a partire
dal Mezzogiorno. Talento, sapere,
merito e spirito di sacrificio per ri-
dare vigore all’Italia. Al tema del-
lo sviluppo è legata la sicurezza e
la lotta allacriminalità . Sicurezza
e sviluppo favoriscono integra-
zione e superamento delle barrie-

Il segretario
provinciale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Claudio
M o s c a rd e l l i , a
destra la sede
Arca Enel dove si
svolgeranno le
primarie domenica
p ro s s i m a

Tra i cinque punti
p ro g ra m m at i c i

per il futuro, la riforma
degli enti locali e taglio

del costo del lavoro

re anche verso gli immigrati. Fon-
damentale è la centralità del lavo-
ro e della produttività. Program-
ma per un taglio choc del costo del
lavoro solo per i contratti a tempo
indeterminato: 10 punti in 5 anni.
Ultimo, ma non meno importan-
te, è la cura della persona e rete di
solidarietà in alleanza con il vo-
lontariato. Società solidale ed in-
clusiva. Sanità e politiche sociali
per stendere una rete di solidarie-
tà verso le fragilità e chi è più in
difficoltà . Rafforzamento reddito
inclusione sociale e superamento
cassa integrazione facendo decol-
lare la riforma del lavoro per asse-
gno disoccupazione, formazione
e ricollocamento». l T. O .

La Piazza
G rande

di Zingaretti
non convince:

«Ser ve
un partito

riformist a»

Lbc, pieno sostegno ad Italia in Comune

LA LETTERA

Bene l’iniziativa di Italia in
Comune, ospitata a Latina lo
scorso 22 febbraio. A dirlo sono i
consiglieri della maggioranza di
Latina Bene Comune, che sosten-
gono il sindaco Damiano Coletta
nel suo ruolo di vice presidente

del partito, il quale «sta elaboran-
do un percorso politico coerente
con i temi e le sensibilità» appar-
tenenti al movimento del capo-
luogo. «Da segretario di Lbc - af-
ferma Francesco Giri - ho ascolta-
to con molto interesse i discorsi
di Pizzarotti e Pascucci, ricono-
scendo senza fatica alcuni tra gli
elementi fondanti di Lbc. Ho sen-
tito parlare di percorsi partecipa-
tivi, dell’emergenza occupazio-
nale, di grandi opere, di ambiente
e di diritti umani, nel pieno ri-
spettodella naturacomplessade-

gli argomenti senza propagandi-
stici tentativi di mercificare, ven-
dendole, banali soluzioni. Per-
tanto a convincerci oltre che il
merito sulle prominenti questio-
ni politiche è anche il metodo che
Italia in Comune si propone di
utilizzare ampiamente condiviso
dall’organismo direttivo di Lbc.
Siamo certi dell’impegno totale e
reale del sindaco Coletta nei con-
fronti della comunità che rappre-
senta, non ravvisando impedi-
menti o contraddizioni rispetto
al ruolo in Italia in Comune».l

Il gruppo di maggioranza:
«Il movimento si riconosce
negli ideali del partito»

Il segretario
di Latina Bene
Co mu n e,
Francesco Giri
con il sindaco
Damiano Coletta
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Il fatto In Italia il fenomeno coinvolge oltre mille attività su quasi settemila, colpite anche dalla rivoluzione sulla vendita dei medicinali

Farmacie rurali a rischio chiusura
Crollo dei fatturati per le strutture dei piccoli comuni montani e delle isole. Tra le cause lo spopolamento delle aree

IL CASO
JACOPO PERUZZO

Si chiamano farmacie rurali
proprio perché offrono il servizio
di vendita dei medicinali in pic-
coli centri, tra cui paesi montani
e isole. In Italia sono circa 6.800,
e nel breve periodo oltre mille
potrebbero chiudere. La causa?
Il calo di fatturato dovuto al pro-
gressivo fenomeno dello spopo-
lamento di queste aree e di con-
seguenza un forte calo dei fattu-
rati.

A sollevare il caso è l’Ansa, che
tramite un’intervista al presi-
dente Sunifar, il Sindacato dei
Farmacisti Rurali di Federfar-
ma, SilviaPagliacci, fa il punto su
queste strutture considerate co-
me gli ultimi presidi della salute
in zone difficilmente raggiungi-
bili e per alcuni l’unica soluzione
in caso di necessità di un deter-
minato medicinale.

Molte di queste strutture, in-
fatti, sono addirittura protagoni-
ste di una vera e propria lotta per
la sopravvivenza. Un fenomeno
che non può lasciare indifferente
la provincia di Latina, che con le
isole pontine, i Monti Lepini e
Ausoni (per citare alcuni casi)
non può esimersi dal discorso.

Eppure, queste farmacie rurali
(che acquisiscono questo nome
nel momento in cui insistono in
centri con meno di 5.000 abitan-
ti) hanno un peso importante sui
territori, che sembra essere in-
versamente proporzionale alla
facilità di gestione delle stesse.
Sono lì, come ultima frontiera
della salute, ma per loro le spese e
le tasse a volte annullano quasi
totalmente i guadagni, come
spiegato da Pagliacci.

Come si diceva prima, la causa
di tutto è in primo luogo lo spo-
polamento dei piccoli centri con
conseguente rimozione di alcuni
servizi fondamentali. Ma a pen-
sarci bene, quelli che lasciano i
piccoli centri per trasferirsi nelle
grandi città sono i giovani, pro-
prio il target della popolazione
che, probabilmente, ha meno bi-
sogno dei medicinali. Quelli che

restano, gli anziani, sono al con-
trario coloro che più necessitano
delle farmacie rurali, sulle quali
ora si scaglia l’ombra della chiu-
sura. Certo, al momento il rischio
è solo statistico, e riguarda 1.000
farmacie rurali su quasi 7.000 in
tutta Italia. Ma non dare il giusto
peso al problema, anche qui a La-
tina, sarebbe un errore.

Ma la crisi di queste piccole
strutture è dovuta anche da altri
fattori. Infatti, come spiega la
presidente di Sunifar all’Ansa, il
servizio deve anche far fronte al-
l’aumento della vendita di far-
maci equivalenti, sui quali la far-
macia ha minor guadagno, e la
scelta delle Regioni di diminuire
la distribuzione di farmaci per
conto a favore della distribuzio-
ne diretta. Quest’ultimo caso,
nello specifico, vede il paziente

costretto a ritirare tutti i medici-
nali erogati dal Servizio Sanita-
rio Nazionale negli ospedali o nei
centri di erogazione delle Asl (ol-
tretutto a proprie spese), mentre
prima li comprava alle farmacie.

E a queste strutture non resta
che rinnovarsi, magari utilizzan-
do nuovi servizi di trasporto. Ne è
un esempio una recente startup
presentata da alcuni giovani di
Frosinone, che hanno proposto
una piattaforma in cui mettono
in contatto farmacie e utenti, fa-
cendo oltretutto da mediatori
per il trasporto direttamente a
casa. Dire che questo rappresenti
la salvezza delle piccole farmacie
rurali sarebbe un errore, ma po-
trebbe risolvere tanti problemi a
chi, speriamo non accada, po-
trebbe ritrovarsi senza più “pre-
sidi della salute”vicino casa.l

Il fenomeno
in crescita
p ot re b b e
interes s are
anche
la provincia
di Latina

Una farmacia
di Latina
(foto di archivio)

«Canali di bonifica, un viaggio tra illegalità e degrado»

I CONTROLLI

Cosa sta facendo il Comune di
Latina per rendere la città a mi-
sura di biciclette? È questa la do-
manda che l’associazione Bor-
ghinbici ha posto tramite una no-
ta scritta al sindaco Coletta, agli
assessori Di Francia e Castaldo e
al consigliere delegato alla mobi-
lità sostenibile Bellini. L’associa-
zione, che afferma di aver seguito
con interesse i vari incontri legati
al progetto Moovida, chiede di

conoscere gli sviluppi del recente
progetto di collegamento tra l’a-
nello ciclabile del centro storico
con la pista ciclabile al mare. Ma,
con più enfasi, chiedono di sape-
re come sta procedendo il proget-
to del Sentiero della Bonifica,
targato Sogin. «Proprio su que-
st’ultimo, o meglio sul Canale
delle Acque Medie nel tratto La-
tina Via Matteotti-Borgo San Mi-
chele - spiega l’associazione - vor-
remmo accendere l’ennesimo ri-
flettore, in quanto sono anni che
Borghinbici sottopone all’atten-
zione di Regione Lazio, ammini-
strazione Provinciale, Comune
di Latina e Consorzio di Bonifica
lo stato di degrado in cui versa
questa porzione di territorio».

Infatti, nella nota inviata, i soci di
Borghinbici fanno presente di
averpercorso apiedi molti argini
dei canali di bonifica, poiché in
bicicletta sarebbe praticamente
impossibile, così da segnalare la
«situazione estremamente criti-
ca in cui versano moltissimi di
questi luoghi, non solo a causa
dell’erba spesso incolta ma an-
che di arbusti di ogni forma e mi-
sura che costituiscono ostacoli
insormontabili per chi voglia
percorrerli - prosegue l’associa-
zione - Quel tratto di Canale delle
Acquepoi, è interessato ancheda
barriere e recinzioni abusive che
dall’argine sinistro scendono fi-
no a lambire l’acqua e che diven-
ta complicato poter superare».lUna barriera costruita sull’argine di un canale di bonifica (foto del gruppo Borghinbici)

L’associazione Borghinbici
chiede un incontro
a sindaco e assessori
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Cordoglio nella Fondazione Caetani
a cui la Caracciolo era molto legataL atina

Marella Agnelli
e l’amore per Ninfa
Un ’osservatrice speciale La vicinanza con Lauro Marchetti.
Il presidente Agnoni: “I suoi ritratti di un colore senza tempo”

IL REPORTAGE
DANIELE VICARIO

«Sono ritornata a fotografare
il Giardino di Ninfa nel 1994. La
prima volta era stato nel 1985 per
il mio libro Giardini Italiani. Era
questo, però, un giardino che co-
noscevo già dalla mia infanzia, lo
conoscevo nei minimi particolari
dai racconti dei miei genitori:
mia madre era americana come
Marguerite Caetani ed erano
amiche.Di ritornodalle suevisite
a Ninfa, che in quei giorni sem-
brava un luogo lontanissimo,
quando rientrava in città ci de-
scriveva un mondo magico, quasi
irreale, dove la tranquillità del
giardino entrava nell’anima at-
traverso la sua bellezza. Ci parla-
va di un luogo abbandonato, ro-
mano e medioevale, dove rovine
romantiche erano lambite da ac-
que trasparenti. Per lei, però, il
giardino diventava creatività,
opera d’arte, attraverso la raffi-
nata ecomplessa scaladelle pian-
te, delle fioriture.L’anno passato,
sul finire di una tiepida giornata,
Lauro Marchetti mi aveva offerto
una comoda poltrona di vimini e
una tazza di tè: ero stanca delle
molte ore di attenzione e movi-
mento, avevo appena terminato
di andare a caccia di immagini in

questo bellissimo giardino. Era-
vamo seduti vicino al fiume:
grandi gunnere manicate sfiora-
vano l’acqua chiara con le loro fo-
glie immense. Ricordo il fruscio
leggero delle foglie sull’acqua, i
profumi intensi della sera, la tra-
sparenza del tramonto, sui meli
ancora in fiore, gli iris acquatici e
soprattutto sulle prime rose
quando improvvisamente, nella
tranquillità di quel crepuscolo,
sono stata afferrata da ciò che l’a-
mico Lauro definisce “lo spirito
di Ninfa”, lo spirito del giardino.
Quando l’uomo, senza altri voleri

o pensieri si fa degno di udire le
melodie delle piante, il modo in
cui ogni pianta intona a Dio il
proprio canto, allora la musica
che a questo uomoè dato di ascol-
tare è dolcissima e meravigliosa.
Ogni discorso del giardino entra
così nei tuoi discorsi, aumentan-
done la forza; con ogni respiro tu
ti abbeveri delle auree del paradi-
so e, quando torni a casa, il mon-
do appare rinnovato ai tuoi oc-
chi». Uno scritto intinto nell’ani-
ma vera, viva, che solo una donna
straordinaria come lei poteva ali-
mentare dal giardino incantato

di Ninfa. Uno scritto che è ripor-
tato nel volume edito da Alleman-
di nel 1997 “Ninfa ieri e oggi”dove
Marella Agnelli ha pubblicato i
suoi scatti più belli sul giardino
più bello del mondo. Non serve
davvero altro per descrivere que-
sta donna e il suo legame con il
giardino di Ninfa così come era
forte e indissolubile il legame con
l’intera famiglia Caracciolo e con
lo stesso Gianni Agnelli che negli
anni ruggenti facevaspesso visita
alla loro tenuta di Torrecchia a
Cisterna. Erano altri tempi, era-
no altri personaggi. Era un’altra
sensibilità. E allora davvero non
serve altro se non ribadire, come
ha fatto il presidente della Fonda-
zione Roffredo Caetani, Tomma-
so Agnoni proprio nella giornata
di ieri, che Marella Caracciolo ha
raccontato con le sue fotografie
con immagini indimenticabili
“ritratti di colore senza tempo”.l

La copertina del libro su Ninfa curato
da Marella Caracciolo pubblicato nel 1997.

Le foto straordinarie del
Giardino più bello del

Mondo: “Mia madre mi
parlava spesso di

questo posto incantato”
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Tre nuove adesioni per FdI
Po l i t i c a Si tratta del vice sindaco La Torraca, dell’assessore Mazzella e del consigliere Aversano
La decisione nell’ambito di un incontro al quale hanno preso parte gli attivisti del partito della Meloni

Eva La Torraca Il presidio di ieri mattina

L’I N I Z I AT I VA

Pre s i d i o
del Partito
Comunis ta
contro il governo
GAETA

Ieri mattina si è tenuto nei
pressi del lungomare di Serapo a
Gaeta unpresidio informativoe di
protesta del Partito Comunista. A
partire dallo slogan “Lega-M5S,
un altro Governo contro i lavora-
tori” si è contestato in particolare
proprio l’insieme di misure che
forse più hanno contraddistinto
l’esecutivo “giallo-verde”, ovvero
quelle per l’istituzione del “reddi -
to di cittadinanza”, la “quota 100”
per le pensioni e la “flat tax”. Tra-
mite i volantini distribuiti e il dia-
logo con i militanti, molti cittadini
hanno svolto un’attività informa-
tiva sull’operato del governo. Con
il reddito di cittadinanza «Non si
genererà occupazione stabile,
mentre i padroni avranno contri-
buti e una massa di lavoratori dal-
le fasce più deboli, sfruttati per
mansioni basse a breve termine».
Riguardo la pensione: «con la
“quota 100” si sono invece intro-
dotte penalizzazioni che colpisco-
no paradossalmente proprio chi
più ha duramente lavorato in vita
sua o è comunque svantaggiato in
partenza... la quota sarà pratica-
mente irraggiungibile se si svolgo-
no lavori usuranti o discontinui, o
se si è giovane, in particolare del
Sud». «Si potrebbe concludere di-
cendo che se i precedenti governi
hanno fatto gli interessi dei pa-
droni, questo da un colpo al cer-
chio e uno alla botte. Benefici a pa-
droni e lavoratori autonomimedi,
mance avvelenate agli indigenti,
niente per i lavoratori dipendenti.
In tutt’altra direzione vanno inve-
ce le proposte del Partito Comuni-
sta che si prepongono come obiet-
tivi una politica della piena occu-
pazione tramite nazionalizzazio-
ni dei settori strategici e monopo-
listici e un grande piano di inter-
venti strutturali sul territorio ita-
liano, di ripristino di diritti, aboli-
zione della precarietà e fissazione
di un salario minimo intercatego-
riale, di riduzione generalizzata
delle imposte sui redditi da lavo-
ro, alleggerimentodella pressione
fiscale sulle piccole attività e tas-
sazione dei grandi patrimoni e
multinazionali, di abolizione vera
della legge Fornero e riduzione a
60 anni della età pensionabile».l

PONZA

Fratelli d’Italia conquista
tre nuove adesioni e punta a
rafforzare ulteriormente la sua
rappresentanza sull’isola di
Ponza. Si tratta del vice sindaco
di Ponza Eva La Torraca, del-
l’assessore Giuseppe Mazzella e
del consigliere Fabio Aversano.
Ad annunciare i nuovi ingressi
nel partito è il vice portavoce re-
gionale di Fratelli d’Italia Enri-
co Tiero il quale, a conclusione
di un incontro al quale hanno
preso parte numerosi attivisti e
che ha dato il benvenuto ai nuo-
vi aderenti, ha fatto il punto sul-
la situazione attuale, sulle atti-
vità svolte finora e illustrato le
iniziative che verranno messe
in campo a breve per far cresce-
re il partito sul territorio di
Ponza, «il tutto con la consape-
volezza - spiega Tiero - di dover
trovare sull’isola una sintesi
equilibrata tra maggioranza e
opposizione, tra vecchia e nuo-
va dirigenza avendo come
obiettivo il bene del partito e
dei cittadini». «L’obiettivo è
quello di trovare un punto d’i n-
contro – sottolinea Tiero - per il
bene dei Ponzesi e che ci vedrà
protagonisti di una prima, im-
portante battaglia, in stretto ac-
cordo con i nuovi entrati: quel-
la contro l’ipotesi di amplia-
mento del Parco nazionale del
Circeo all’isola di Ponza». «Si-
curamente -continua il vi-
ce-portavoce regionale di FdI -
lavorerò in stretta collaborazio-
ne con gli amici amministratori
nuovi entrati facenti parte del-
l’amministrazione civica guida-
ta da Franco Ferraiuolo perso-
na che stimo e conosco perso-
nalmente da molti anni, per
cercare tutti insieme di risolve-
re i tanti problemi dell’isola.
Soddisfazione anche da parte
dei nuovi entrati. «Da quando
Giorgia Meloni alla festa di
Atreju ha detto che voleva an-
dare oltre Fratelli d’Italia allar-
gando ai moderati, al civismo e
ad altri movimenti – sottolinea
il vice sindaco La Torraca a no-
me di tutti - e dopo aver parlato
con il vice portavoce regionale
Tiero, abbiamo deciso di aderi-

re a FdI, un partito che esprime
quei valori da noi sempre ricer-
cati guidato da una leader come
Giorgia Meloni che li rispec-
chia. Queste nuove adesioni
non faranno altro che rafforza-
re quella operatività e proget-
tualità finalizzata alla crescita
di Ponza e al miglioramento
della qualità della vita di tutti i
cittadini. Nei prossimi mesi
progetti e iniziative culturali
daranno testimonianza delle
tante iniziative che metteremo
in campo per la crescita del be-
nessere dell’intera comunità
dell’isola».l

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

Enrico Tiero
Fratelli d’Italia Tiero: l’o b i ett i vo

ora è trovare sull’is ola
una sintesi equilibrata

tra maggioranza
e opposizione

L’ex sede
della Formia
ser vizi



22 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
25 febbraio 2 01 9

FORMIA

«Pur non condividendo
molto del suo operato, oggi non
possiamo che ringraziare e da-
re tutta la nostra solidarietà al
sindaco Paola Villa per le sue
dichiarazioni nella Prima Com-
missione della Regione Lazio
che venerdì, su richiesta della
consigliera del Movimento 5
Stelle Valentina Corrado, ha
trattato il tema della criminali-
tà organizzata nel sud ponti-
no». A dichiararlo gli attivisti
del meetup Formia 5 Stelle, al-
cuni dei quali presenti alla
Commissione tenutasi presso
la sede del Consiglio regionale
a Roma. «Ci fa piacere sapere –
sottolinea l’organizer Angela
Puzone - che quello che chiede-
vamo in passato per il sud pon-
tino, un presidio della Squadra
Mobile e di forze maggiormen-
te specializzate e di contrasto
alla criminalità organizzata, ri-
chiesta peraltro ribadita anche
dalla consigliera 5 Stelle Gaia
Pernarella presente in Com-
missione, oggi sia un’esigenza
sentita anche della Sindaca di
Formia ma allo stesso tempo
invitiamo la Prima Cittadina a
convocare un Consiglio comu-
nale straordinario dove l’Assise
civica e la cittadinanza siano
messe a conoscenza di quanto

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia

IL FATTO

Anziano col femore
fratturato: soccorso
dal l’e l i co tte ro
del l’a e ro n a uti c a

PONZA

Un elicottero HH-139 dell’Ae -
ronautica Militare è intervenuto
nel pomeriggio di sabato per pre-
levare sull’isola di Ponza un uomo
di 75 anni con frattura del femore e
bisognoso di trasporto urgente
presso una struttura ospedaliera.
L’elicottero, si è immediatamente
alzato in volo dalla base militare di
Pratica di Mare – sede dell’85°
Centro SAR (Search and Rescue)
del 15° Stormo –ha fatto tappa sul-
la baseaerea di Latinaper l’imbar -
co di un’equipe medica ed ha rag-
giunto in pochi minuti l’isola la-
ziale. Una volta imbarcato il pa-
ziente, con il supporto del team
specializzato di operatori di bordo
ed aero-soccorritore di cui è com-
posto l’equipaggio, l’elicottero ha
fatto di nuovo ritorno sull’aero -
portomilitarediLatina. Dalì ilpa-
ziente è stato poi trasferito in am-
bulanza presso l’ospedale Santa
Maria Goretti. Il SAR – search and
rescue – è una specialità peculiare
che nasce infatti dall’esigenza di
operare per la ricerca ed il soccor-
sodiequipaggi epersonalemilita-
re in difficoltà, sia in Italia che al-
l’estero. Questa capacità, resa pos-
sibiledall'impiego dimezzi tecno-
logicamente avanzati ed equipag-
gi addestrati a tutte le condizioni
ambientali, si può rivolgere – co -
me in questa e molte altre circo-
stanze –direttamente al cittadino.
Solo nel 2018 sono state 115 le mis-
sioni di questo genere.l

Criminalità: Consiglio
comunale straordinario
Il caso La richiesta della minoranza dopo le dichiarazioni
del sindaco Paola Villa durante la commissione antimafia

Vento e danni
Oggi le scuole
restano chiuse
per i controlli
FORMIA

La scuola elementare
“Don Bosco” di Penitro reste-
rà chiusa perché sarà inte-
ressata, a partire da oggi, da
un intervento di manuten-
zione straordinaria, come
saranno chiuse tutte le scuo-
le di Formia per essere sotto-
poste a verifiche per valutare
i danni causati dal forte ven-
to che sabato mattina. Nella
scuola di Penitro in partico-
lare le finestre sono state di-
velte. Fortunatamente nes-
suno è rimasto ferito. La co-
municazione di chiusura è
arrivata con una ordinanza
di chiusura da parte del sin-
daco di Formia, Paola Villa.
«Da lunedì la scuola resterà
chiusa per i lavori di sistema-
zione, messa in sicurezza e
controlli». Ieri pomeriggio
l’ordinanza di chiusura è sta-
ta estesa a tutte le scuole di
prdine e grado.l

avvenuto in Consiglio regiona-
le. Non vorremmo, considerata
la pochezza delle forze di oppo-
sizione consiliare cittadina, da
tre giorni colpevolmente in si-
lenzio ai limiti dell’omertà, che
il tema resti a livello regionale e
crediamo sia più che opportu-
no riportarlo a conoscenza dei
cittadini». «Il meetup Formia 5
Stelle e le tante persone oneste
che ancora ci sono in questa cit-
tà, e che mal sopportano che
Formia sia associata e assog-

gettata alla prevaricazione ca-
morristica cui la Sindaca ha fat-
to riferimento in Commissione
nominando i dodici clan che vi
vivono – concludono gli attivi-
sti 5 Stelle -, non la lasceranno
da sola come purtroppo vedia-
mo sta avvenendo anche nei
gruppi che sostengono la sua
maggioranza e da cui, vicever-
sa, ci saremmo aspettati mes-
saggi di solidarietà e condivi-
sione».

l

Formia l Po n z a
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Droga, arrestate due ragazze
Il fatto In manette per spaccio sono finite Francesca D.S. 21 anni, già ai domiciliari a Scauri e Noemy D., 19 anni di Castelforte
I provvedimenti firmati dal gip eseguiti dai carabinieri, nell’ambito del prosieguo dell’operazione denominata “12° round”

CRONACA

Carabinieri della Compagnia
di Cassino in azione ieri a Scauri e
Castelforte, dove sono state tratte
in arresto due ragazze, in quanto
colpite da ordinanze di custodia
cautelare per spaccio continuato
di sostanze stupefacenti. In ma-
nette sono finite Francesca D.S.,
ventunenne che si trovava agli ar-
resti domiciliari a Scauri, e Noe-
my D., diciannovenne che si tro-
vava a Castelforte. Le due giovani
sonostate arrestatesudisposizio-
ne del Gip del Tribunale di Cassi-
no, che ha incaricato dell’esecu -
zione delle ordinanze i militari
della sezione operativa della
Compagnia di Cassino, i quali si
sono avvalsi del supporto dei col-
leghi della Compagnia di Formia.
L’operazione, denominata “12°
round” non è che il proseguimen-
to di un’attività investigativa av-
viata lo scorso anno nei confronti
di madre e due figli, che avevano
adibito un appartamento popola-
re, loro assegnato, a vero e pro-
prio mini-market della droga. Da
quella indagine i Carabinieri han-
no scoperto che anche Francesca
D.S. era protagonista di una in-
tensa attività di spaccio, nono-
stante si trovasse agli arresti do-
miciliari a Cassino. Una misura
adottata dopo che la giovane era
stata tratta in arresto l’11 settem-
bre scorso, insieme alla madre e al
fratello, che si trova in carcere. La

fidanzata di quest’ultimo, la 19en-
ne Noemy D., colpita dall’ordi -
nanza, avrebbe collaboratoa que-
sta attività di spaccio. La sostanza
stupefacente venduta a giovani
del cassinate era cocaina, in cam-
bio di somme che variavano tra i
25 e i 100 euro a dose. I militari

cassinati, dopo un’accurata inda-
gine, hanno inviato all’autorità
giudiziaria una dettagliata rela-
zione e il Gip del Tribunale della
città martire, condividendo le ri-
sultanze investigative disponeva
i provvedimenti per le due ragaz-
ze, una è stata tradotta presso la

La caserma dei carabinieri di Formia

Linea Gustav
Il progetto
a rr iva
nelle scuole
L’INIZIATIVA

Incontri di gemellaggio tra
docenti e alunni delle classi
terze secondarie di primo gra-
do di tre istituti del sud ponti-
no. Questo è quanto prevede il
progetto “Linea Gustav”, che
vede protagonisti gli Istituti
Comprensivi Antonio Seba-
stiani di Minturno-Spigno, il
Principe Amedeo di Gaeta e il
Vitruvio Pollione di Formia. Il
progetto prevede tre incontri
che sarannoeffettuati, a turno,
nelle tre scuole. Il primo si ter-
rà giovedì presso l’aula magna
della scuola media Angelo De
Santis di Marina di Minturno
ed avrà inizio alle 9,30. L’argo -
mento che sarà trattato, alla
presenza di tutte le classi delle
scuole secondarie coinvolte,
sarà: “Oggi territorio di grande
bellezza, ieri teatro di immani
tragedie”. Interverranno tra
gli altri il dirigente scolastico
di Minturno-Spigno,Vincenzo
D’Elia, il sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, l’assessore
Mimma Nuzzo, il delegato alla
memoria,Mario MircoMendi-
co, la professoressa De Meo, re-
ferente del progetto, la profes-
soressa Franca Di Principe, Fi-
lippo Monti e Francesco Zeno-
bio. Previste anche esibizioni
musicali e rappresentazioni.
Gli altri due incontri si terran-
no il 12 marzo al Vitruvio Pol-
lione di Formia e il 29 aprile al-
la Principe Amedeo di Gaeta.l

Mal tempo Il sindaco ha effettuato dei sopralluoghi insieme a protezione civile e polizia locale

Tombe danneggiate al cimitero
Iniziata la conta dei danni
MINTURNO

Tombe danneggiate al cimite-
ro, chiuso da un’ordinanza, nume-
rose famiglie senza energia elet-
trica, stabilimenti balneari, abita-
zioni ed esercizi commerciali dan-
neggiati, alberi crollati. Questa la
situazione che si presentava ieri a
Minturno ad oltre ventiquattro
ore dalla giornata ventosa che ha
provocato danni ingenti. La Prote-
zione Civile, la squadra di operai
comunale, la Polizia Locale, han-
no lavorato ieri per cercare di ri-
solvere i disagi esistenti. Il cimite-
ro di Minturno è stato chiuso su di-
sposizione del sindaco Stefanelli
per motivi di sicurezza, ma anche
per fare la conta dei danni. Nella
zona A, che si trova poco distante
dalvecchio ingresso, il crollodiun
pino e il cedimento delle radici ha
distrutto poco meno di dieci tom-
be.Danni anchea cappellegentili-
ziee loculi.L’altro problemagrave
è la mancanza di energia elettrica,
per l’abbattimento dei cavi causa-
todalla cadutadialberi. Diverse le
zone interessate come Solacciano

e Dogana. Qui l’energia elettrica è
mancata dalle 10,30 di sabato
scorso e sino a ieri sera la situazio-
ne non era stata ancora ripristina-
ta. Del resto con pochi operai del-
l’Enel in servizio, è normale che si
verifichino questi ritardi, tanto
che l’azienda ha chiesto ausilio al-

la Toscana, che avrebbe inviato
delle squadre. Danni si sono regi-
strati anche ai vivai, al tetto della
chiesa di Tufo, alle grondaie della
scuola monsignor Fedele a Min-
turno capoluogo, ad alcuni stabili-
menti balneari, ad auto in sosta,
colpite da rami, alberi e frammen-

Divers e
le zone

del territorio
r i m a ste

per molte ore
s enza

c o r re nte

casa circondariale di Rebibbia,
mentre l’altra è stata sottoposta al
regime degli arresti domiciliari
presso l’abitazione di residenza,
con l’applicazione del braccialet-
to elettronico e divieto di avere
contatti con persone estranee al
proprio nucleo familiare.l G .C.

ti murari. Volati via diversi cestini
per i rifiuti, che i proprietari non
hanno trovato più, perché spazza-
ti via dal vento. Ieri il sindaco, Ste-
fanelli, insieme a Protezione Civi-
le e Polizia Locale, ha effettuato
dei sopralluoghi sui luoghi più
colpiti.l G .C.

A sinistra
il cimitero
di Minturno
dopo il forte vento
di sabato;
a destra un albero
caduto in strada

Si sono
re g i st rat i

danni anche
nei vivai

e negli
st abilimenti

balneari

Gaeta l Formia l Minturno l Castelfor te
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BUIO IN SALA
DANIELE ZERBINATI

Cielo sereno, mare calmo, po-
co vento, nostra presenza non
scoperta». L’orologio, a bordo
della nave ammiraglia anfibia
Uss Biscayne, fisso sulle ore tre e
cinque minuti, reclamava un’al-
ba vittoriosa sulla costa di Anzio.
Incurante del lieve ritardo con
cui le prime imbarcazioni alleate
gettarono l’ancora a cinque chi-
lometri dal litorale, il giudizio
della notte garantiva copertura
sufficiente alle migliaia di giova-
ni americani, inglesi, neozelan-
desi, indiani - circa 36 mila solda-
ti -, allo sguardo vigile del mag-
giore John Lucas e al dovere di
cronaca di uno tra i più impor-
tanti fotografi del Novecento,
che dalla terra ferma “scattava”.
Si chiamava Robert Capa.

Al primo chiarore del mattino,
il 22 gennaio 1944 il VI Corpo
d’armata statunitense aveva già
rimesso all’innocenza degli op-
pressi l’immagine di una terra
“in pronta guarigione”, la vista di
trenta chilometri di spiaggia tap-
pezzati da veicoli battenti ban-
diere di libertà. Lo sbarco di An-
zio, in codice Operazione Shin-
gle, una delle più importanti e
simboliche pagine della Campa-
gna d’Italia, che mirava ad aggi-
rare la linea difensiva tedesca
Gustav a sud di Roma e aprire la
strada verso la Capitale (obietti-
vo raggiunto solo quattro mesi
più tardi), viene commemorato
dalla cittadinanza portodanzese
da circa un mese a questa parte,
in «un percorso culturale all’in-
segna di tre parole: memoria, pa-
ce e giovani - spiega il sindaco
Candido De Angelis -, ai quali
dobbiamo far comprendere l’im-
portanza del valore universale
della Pace».

Il medesimo intento, a settan-
tacinque anni dal fatto, caratte-
rizza l’ultima fatica registica di
Pierfrancesco Fiorenza: il docu-
film “Shingle 1944”, che sarà
proiettato alle ore 20.30 di que-
sta sera presso il Cinema Astoria
di Anzio. Una ricostruzione sto-
rica - sensibile nella forma, pun-
tuale nei riferimenti, doviziosa di
testimonianze e verità documen-
tali - dello Sbarco, già applaudita

da centinaia di studenti delle
scuole superiori che attraverso di
essa hanno potuto cogliere uno
scampolo ruvido di passato e far-
lo proprio. Come? Confrontan-
dosi con alcuni veterani e cittadi-
ni sopravvissuti al conflitto e al
tempo trascorso, con i loro ricor-
di nitidi, che Fiorenza ha limato
secondo i dettami del linguaggio
contemporaneo e accostato a
una fedele riproduzione scenica
dell’operazione, con i mezzi na-
vali di allora, i costumi d’epoca, i
rimbombi degli spari. Emergono
i racconti del veterano dell’Impe-
ro Britannico Harry Shindler, og-
gi novantaseienne, sul sistema di
tattiche elaborato da Churchill;
quelli dei cittadini Wilma Fonta-
na, Renzo Mattioli e Alfredo Ri-
naldi, che s’impegnò a dare se-
poltura a migliaia di americani
morti sul fronte, e del direttore
del Cimitero Militare Germanico
di Pomezia, Filippo Contino, che
spiega come quello sia diventato
il secondo sacrario più impor-
tante in Italia, con 27.500 caduti.
Ancora, le parole di Fiorella Cen-
cetti, figlia dell’ultimo coman-
dante del battaglione Barbarigo
della X Flottiglia Mas; dell’ex
marò EnnioAppetecchia edel di-
rettore del Campo della Memo-
ria di Nettuno, Alberto Indri. Sto-
ria e carne rivestite di speranza:
radici di una comunità che, sul
confine del dolore, ha rivendica-
to la licenza di vivere.

Il documentario è stato pro-
dotto da Produzione Straordina-
ria con l’Augustus Color di Roma
come partner tecnico, che ha cu-
rato la post produzione video, au-
dio e il restauro delle pellicole
d’epoca. La proiezione sarà a in-
gresso libero e gratuito fino ad
esaurimento posti. l

L’o p e ra
di Fiorenza
è stata vista
da centinaia
di studenti
delle scuole
superiori

Shingle ‘44: la libertà dal mare
Il film Stasera al Cinema Astoria il documentario sullo sbarco di Anzio

Il racconto
dei testimoni
sposa i mezzi
e i rumori
di quel giorno
Tra i narratori
c’è Shindler

Il docufilm
“Shingle 1944”
è stato diretto
da Pierfrancesco
Fi o re n z a
con l’i n te n to
di rievocare
i volti, gli umori
e le peculiarità
dell’O p e ra z i o n e
anche attraverso
il racconto
di chi l’ha vissuta
Tra tutti il veterano
Harry Shindler
(in basso a destra)

La sostenibile leggerezza dei sogni

LIBRI & AUTORI

Il legame che si instaura tra
nonni e nipoti è qualcosa di spe-
ciale, delicato e particolarmente
tenero, diverso dal rapporto geni-
tori/figli. In linea di massima i ri-
cordi di chi ha goduto del loro af-
fetto protettivo sono particolar-
mente struggenti, consolidando
l’idea che i nonni, specialmente in
Italia, vizino i loro nipoti giustifi-
candoli sempre agli occhi dei geni-

tori. Un concetto diventato luogo
comune ma che nell’ultimo ro-
manzo di Marilù S. Manzini ‘La
Cura della Vergogna’, (edito da
Bietti, pagg. 167, euro 15) sviluppa
una prospettiva del tutto inattesa
attraverso un serrato confronto
che, da generazionale, si trasfor-
ma in un approccio relazionale ed
emotivo verso la vita. Umberto è
un trentenne estremamente sen-
sibile cherifugge lebanalità, i falsi
valori e i rapporti superficiali a cui
tende la caotica società di oggi.
Impaurito e timido verso l’ester -
no, ha scelto di fare il deejay, lavo-
ro che gli consente di starsene in
solitudine a casa preparando
compilation di brani per una ra-

dio privata. Agli aperitivi con gli
amici preferisce l’abitudine di re-
carsi due volte la settimana, all’al -
ba, verso la zona milanese dei Na-
vigli, lanciando dodici sassi nel ca-
nale e osservando le loro geome-
trie concentriche. Un rifiuto della
vita reale e un torpore sociale che
verranno spezzati dal nonno, psi-
chiatra 90enne, il quale farà capi-

Un nonno psichiatra
e un ragazzo chiuso
protagonisti della storia

re al nipote come sia fondamenta-
le volgere i propri difetti in quali-
tà, restituendogli il senso di auto-
stima perduto. Un confronto com-
movente d’intensa emotività, un
inno alla vita scritto in uno stile
epistolare che ricorda il best-sel-
ler della Tamaro ‘Va dove ti porta
il cuore’, aggiornato alle criticità
contemporanee. Un affascinante
viaggio interiore descritto inpagi-
ne intrise di poesia. Il riscatto di
Umberto, da attuare con la ‘Cura
della Vergogna’, un progetto stila-
to dal nonno, passa attraverso la
realizzazione dei propri sogni:
“L’Arte più pura che cammina a
piedi scalzi su questa terra corrot-
ta senza sporcarsi mai”.l C.R .

“La cura
della Vergogna”

di Marilù S. Manzini
Un viaggio interiore

intriso di poesia L’autrice Marilù S. Manzini

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Una finestra
sul mondo
a “Pe r i fe r i e
Q... ulturali”
LATINA

“Ci si incontra , ci si ascol-
ta e si cresce in conoscenza
reciproca. Non c’è altro mo-
do per convivere in pace”:
così Meri Drigo, nel suo ruo-
lo di presidente dell’asscoia-
zione La Domus, sottolinea-
va qualche giorno fa il senso
degli incontri che nell’ambi-
to della rassegna “Periferie
Q... ulturali” stanno animan-
do i nuovi quartieri di Lati-
na. L’iniziativa firmata dallo
stesso sodalizio pontino in-
sieme ad Arte Migrante, apre
oggi la prima “Finestra sul
mondo”, e dà via ad un’altra
serie di appuntamenti ad in-
gresso libero al Centro Le-
strella. Storia, costumi, usi e
tradizioni, ma anche poesia
e musica di alcuni Paesi di-
ventano l’input per un con-
fronto interessante, aperto
alla conoscenza. Dall’ India
al Senegal, dal Bangladesh a
Nigeria, Mali, Somalia, sarà
bello approfondire le cultu-
re, le tradizioni e perché no,
anche i sapori e le atmosfere
di territori a noi lontani. In
ogni serata ci sarà inoltre un
assaggio di cibo tipico da
condividere con gioia per co-
noscere l’altro. L’appunta-
mento di oggi è fissato alle
ore 17, ad ingresso libero e
gratuito. Per ulteriori infor-
mazioni: lado-
mus@gmail.com oppure
333/ 1965601. l

Meri Drigo presidente “La Domus”
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

25
FEBBR AIO

L ATINA
Cene che raccontano Cene che rac-
contano: cene e degustazioni di vini
raccontati direttamente dai loro prota-
gonisti. Racconti di territorio genuini,
che hanno come parole d'ordine finez-
za e bevibilità. Questa sera dalle 20.30
presso il ristorante Satricum (Strada
Nettunense, 1227) in località Le Ferrie-
re menù di 5 portate con degustazione
dei vini dell’azienda Ampeleia. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni:
3 4 9 1 92 3 1 5 3

M A RT E D Ì

26
FEBBR AIO

G A E TA
Tintoretto - Un ribelle a Venezia In
occasione dell’anniversario dei cin-
quecento anni dalla nascita, arriva in
anteprima nelle sale cinematografi-
che italiane “Tintoretto, Un Ribelle a
Ve n ez i a”, un nuovo esclusivo docufilm
dedicato alla figura di un pittore straor-
dinario, mutevole e cangiante, istintivo
e appassionato. Figlio di un tintore, da
cui il suo nome d’arte, Tintoretto
(1519-1594) è infatti l’unico grande pit-
tore del Rinascimento a non aver mai
abbandonato Venezia, nemmeno ne-
gli anni della peste. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) ci saranno due proiezioni alle ore 18
e alle ore 20
L ATINA
Presentazione del libro “Gas sman
nell’a r m a d i o” Achille Rodari, venten-
ne studente fuorisede a Roma, è per-
so in un amore platonico verso una ra-
gazza che non ha mai avuto il coraggio
di avvicinare e di cui non conosce
neanche il nome. Una notte, mentre
Achille è impegnato a guardare un do-
cumentario su Vittorio Gassman,
scoppia un temporale e un fulmine
colpisce il condominio facendo salta-
re la corrente; per non rimanere al buio,
Achille decide di prendere la torcia
che tiene nell’armadio, ma dal mobile
spunta fuori nientemeno che Bruno
Cortona, protagonista de “Il sorpas-
s o”, che decide di prendere il ragazzo
sotto la sua ala, per fargli finalmente
conoscere la sua amata. E se le capa-
cità di Bruno non bastassero, nessun
problema: dietro l’angolo, pronti a farsi
carico delle disavventure amorose di
Achille, ci sono Brancaleone da Norcia
e Peppe Marchetti. Riusciranno a far sì
che Achille possa finalmente realizza-
re il suo sogno d’amore? Il libro di An-
drea Rezzonico “Gassmann nell’ar -
m a d i o” sarà presentato alle ore 18
presso la libreria La Feltrinelli (VIa
Diaz, 10)

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Tintoretto - Un ribelle a Venezia In
occasione del cinquecentesimo anni-
versario dalla nascita, arriva nelle sale
cinematografiche italiane “T i nto retto.
Un Ribelle a Venezia”, un esclusivo do-
cufilm dedicato alla figura di un pittore
straordinario, mutevole e cangiante,
istintivo e appassionato. Figlio di un
tintore, da cui il suo nome d'arte, Tinto-
retto (1519-1594) è infatti l'unico gran-
de pittore del Rinascimento a non aver
mai abbandonato Venezia, nemmeno
negli anni della peste. Presso il Cinema
Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) proiezione alle ore 18

G I OV E D Ì
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APRILIA
Ardeajazz Winter Javier Girotto e
Natalio Mangalavite si esibiscono per
la terza edizione dell’Ardeajazz Winter
nei locali dell’agriturismo Campo del
Fico (Via Apriliana, 4 ore 21). Si pro-
spetta una serata ricca di sorprese,
durante la quale sarà attiva anche una
postazione della Radio Nacional Ar-
gentina che trasmetterà in diretta nel
paese latino americano. Il concerto
sarà preceduto da un’apericena . Pre-
notazioni al numero 3471437326
G A E TA
Tammurriata “S a ra c i n o” Serata al-
l’insegna della buona musica e del di-
vertimento in compagnia dell’a r t i st a
Franco Tispi per il “Giovedì grasso”,

ballo in maschera e non, presso il loca-
le Yacht Restaurant (Via Lungomare
Giovanni Caboto, 93). Presentazione
e degustazione del vino della Casa Vi-
nicola Ciccariello “S a r ra c i n o”, cena e
spettacolo al costo di 25 euro. Appun-
tamento alle 21. Infoline: 0771279165
L ATINA
Primo incontro Club dei Lettori
“Leggiamo perché ci piace, perché
non possiamo farne a meno, per i mo-
tivi più diversi, che cambiano da una
persona all’a l t ra”. TunuéLab e Magma
presentano un gruppo di lettura coor-
dinato da Luciana Mattei. L’appunta -
mento è fissato per le 18.30 presso la
sede di Tunué (Via Giovanni Cena, 4) e
si ripeterà ogni ultimo giovedì del me-
se. Ingresso libero

VENERDÌ
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APRILIA
Spettacolo “Ladri, Giullari e Canzo-
ni” La Compagnia Teatro Finestra,
nell’ambito del Carnevale Apriliano
2019, presenta “Ladri, Giullari e Can-
zo n i ” con testi di Dario Fo e musiche di
Fiorenzo Carpi. Regia di Ermanno Ien-
cinella. Presso CulturaAprilia (ex Clau-
dia Via Pontina, km 46.600)
FO R M I A
Gennaro Del Prete Trio Gennaro Del
Prete, eclettico chitarrista e cantante,
mette in scena le canzoni di grandi
cantautori come Pino Daniele, De An-
drè, De Gregori, Lucio Dalla e molti altri
insieme a brani strumentali dal sapore
di World Music. La sua chitarra si me-
scola con le accurate percussioni di
Michele Avella e con il suono profondo
del contrabbasso di Alessandro Del
Signore, dando vita a un sound molto
mediterraneo. Il concerto si terrà pres-
so il ristorante La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano, 15) a partire dalle
20.30. Per ulteriori info e prenotazioni:
0771723113, 3939012195
L ATINA
C onosciamOli Oliocentrica presenta
il secondo appuntamento con “Cono -
s ciamOli”, un progetto nato dalla ne-

cessità di far conoscere le storie delle
persone che ci sono dietro un prodot-
to d’eccellenza. In questo secondo in-
contro, che avrà luogo presso la sede
di Oliocentrica (Viale Cesare Augu-
sto), il pubblico conoscerà da vicino
Giulia Cappelli, imprenditrice agricola
e titolare dell’Azienda Agricola Cap-
pelli in provincia di Roma. Con la sua
felice posizione sulle colline della sabi-
na romana, presso Montelibretti, l’A-
zienda Agricola Cappelli rappresenta
un esempio della pura tradizione olivi-
cola della zona, specializzata nella
produzione di Olio Extravergine di Oli-
va da tre generazioni. Nacque intorno
agli anni ‘50 del Novecento quando i
suoi fondatori, Nestore e Maria, a se-
guito dell’acquisto di una cospicua
quantità di terreno, cominciarono ad
impiantare ulivi autoctoni come Car-
boncella, Leccino, Frantoio e Pendoli-
no. Interverrà anche Federica Milioto,
titolare dell’azienda agricola Terre di
Zaccanello situata a Racalmuto, Agri-
gento; l’uliveto, dal quale viene prodot-
to un pregiato olio extra vergine domi-
na le terre e le protegge abbraccian-
done i confini. Infine la parola a France-
sca la Starza, biologa e nutrizionista di
Latina, che spiegherà la composizio-
ne e i benefici dell’alimento olio extra-
vergine di oliva prima di procedere con
la seduta di assaggi degli oli raccontati
dalle produttrici. Visto lo spazio limita-
to, si suggerisce la prenotazione. Per
info: 3396657069. Dalle ore 18 alle 20
Presentazione del libro “A tavola
con gli antichi romani”Pres entazio-
ne del libro “A tavola con gli antichi ro-
mani” a cura di Giorgio Franchetti con
la partecipazione dell’archeo- cuoca
Cristina Conte, che proporrà la degu-
stazione di alcuni piatti dell’antichità .
L’introduzione sarà a cura di Dany Ca-
lagonis. Storia, aneddoti e tante ricette
per scoprire come mangiavano i nostri
antenati. L’incontro avrà luogo presso
lo store Magis Mundi (Via Ludovico
Ariosto, 14) dalle ore 21
Rock Sotto Assedio live I Rock Sotto
Assedio tornano ad esibirsi presso la
birreria El Paso (Via Missiroli) in locali-
tà Borgo Piave a partire dalle ore 22,
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Innesto, in arte “C u c c h i a”, dal
1985 sax e coro del Blasco, che affian-
cherà la Cover Band del cantautore di
Zocca. Cucchia è tra i più longevi mu-
sicisti che vivono al fianco di Vasco i
concerti da ormai più di trent’anni; fin di
tempi della Steve Roger Band, il suo
sax caratterizza molte canzoni che
hanno segnato la carriera del Grande
Komandante. Per info e prenotazioni:
07 73666445
Concerto Swing Organizzato dal
Jazz Club Latina, si terrà al Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) il concerto
di swing con Diletta Coggio alla voce,
Renato Gattone al contrabbasso, Ga-
briele Manzi al pianoforte e Marco Ma-
lagola alla batteria. Dalle ore 21
SEZZE
Spettacolo “Mimì” Andrà in scena
sul palco dell’Auditorium Mario Costa
(Via Piagge Marine) lo spettaolo “Mi -
mì”, con la direzione artistica e le co-
reografie di Romina Di Nottia. Ad esi-
birsi sarà il corpo di ballo della scuola
“Grillo Novum”, con Arianna Belli, Ro-
berto Del Monte, Oscar Di Raimo (vio-
lino), Antonio Savella (pianoforte), Re-
ginaldo Falconi (chitarra). Dalle ore 21.
Per info, biglietti e prenotazioni, telefo-
nare al 3249275086
Festa di Carnevale Festa di carneva-
le per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni (età
consigliata) che vorranno partecipare
presso Lo Scarabocchio (Via Rocca-
gorga) a partire dalle 18 fino alle 22.30.
Una serata allegra, colorata, con tanti
giochi a tema, babydance, truccabim-
bi, sfilata delle maschere e cena golo-
sa accompagnata da dolcetti tipici e
proiezione di un film d’animazione, per
finire con una lotteria dai fantastici pre-
mi. Per tutti i partecipanti ci sarà un pic-
colo omaggio. Costo 15 euro

All’Ex Claudia
una pièce storica
di Dario Fo

Lo scrittore
G i o rg i o
Fra n ch e tt i

Carnevale, pronti e via
XIX edizione Maschere e animazione
Grande festa nella città il 2 marzo

Sermoneta annuncia l’eve nto

IN AGENDA

Le sfumature esuberanti e
gli odori tipici - di chiacchiere,
di zeppole e stelle filanti - del
Carnevale si apprestano a de-
buttare anche a Sermoneta, il
prossimo sabato 2 marzo, per
la 19esima edizione della festa
nell’Area mercato.

Voluta dall’Amministrazio-
ne comunale e organizzata in
sinergia con l’Istituto Com-
prensivo Statale di Sermone-
ta, i Comitati e le associazioni
delle Borgate e il sodalizio Li-
bero di Volare, la manifesta-

zione prenderà il via nel pri-
mo pomeriggio, ore 14.30, a
Monticchio, in uno spazio
promesso al piacere di diver-
tirsi insieme, rigorosamente
in maschera: qui si darà spa-
zio a giochi e animazione per
tutte le età, musica e dolci car-
nevaleschi, alle parate dei
gruppi mascherati delle varie
borgate sermonetane e, gran
finale, a un ricco buffet offerto
dal Comune.

La viabilità sarà gestita dal-
la Polizia Locale di Sermoneta
in collaborazione con l’Asso-
ciazione nazionale Carabinie-
ri di Sermoneta.l
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