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Imu, ora lo Stato deve pagare
Il fatto Due pronunce della Cassazione aprono uno spiraglio per le casse dei Comuni
Esentati soltanto gli immobili utilizzati per fini istituzionali. Centinaia i beni in provincia
Pagine 2 e 3

La storia Nicola Spognardi sospeso dal servizio perché ai domiciliari. I dati sulla provincia pontina facevano paura già nel 2016

Commodo, verifiche all’Ispettorato
Gli effetti collaterali dell’indagine della Procura sul caporalato, ora controlli sulle pratiche dell’ufficio provinciale
Verifiche interne all’Ispettorato del Lavoro di Latina: è uno
degli effetti collaterali dell’indagine penale sullo sfruttamento
del lavoro in agricoltura che tre
settimane fa ha portato all’arresto anche di un ispettore, Nicola
Spognardi, sul quale è stato avviato l’iter per i provvedimenti
disciplinari e la sospensione dal
servizio in quanto agli arresti domiciliari. I controlli presso l’ufficio provinciale riguardano i ritardi e gli esiti delle pratiche. I
dati sul caporalato a Latina erano da brividi già nel 2016 quando se ne è occupata anche la
Commissione parlamentare antimafia. Ma adesso si cerca di capire perché il fenomeno è potuto
crescere praticamente indisturbato fino al giorno degli arresti.
Pagine 12 e 13

Tra Latina e Roma Anas ha avviato i cantieri ad Aprilia e Campoverde

Formia
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Iniziati i lavori
di rifacimento
dell’asfalto
sulla Pontina
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I lavori avviati ieri dall’Anas a Campoverde

Cisterna Dopo la razzia di smartphone, ieri notte depredate le casse al centro commerciale di Collina dei Pini

Secondo furto al Conad in 24 ore

La grande distribuzione nel mirino di una banda, l’appello degli imprenditori alle forze dell’ordine
Pagine 9 e 21
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Il campo rom
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All’interno
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San Felice Circeo
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Tas se per tutti

Lo Stato deve pagare l’Imu
La storia Due recenti pronunce della Cassazione specificano che l’esenzione dall’imposta
spetta soltanto se i beni sono utilizzati per fini istituzionali. I Comuni potranno incassare

L

62
l Sono i

miliardi di euro
corrispondenti
al valore
librario dei
beni in
possesso
dell’Agenzia
del Demanio in
tutta Italia. Il
dato è stato
elaborato da “Il
Sole 24Ore”
con una
inchiesta
messa a punto
proprio dopo la
pubblicazione
delle due
ordinanze
della
Cassazione
che fanno
chiarezza sul
settore
tributario.
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o Stato italiano dovrà pagare l’Imu nei Comuni dove possiede dei beni che
sono utilizzati per finalità
diverse da quelle istituzionali.
È questo, in buona sostanza,
quanto si deduce da due recenti
pronunce della Corte di Cassazione, i cui giudici hanno esaminato dei casi relativi al pagamento della vecchia Ici in un piccolo
Comune del modenese e nella città di Roma. Due vicende diverse,
che arrivano alla medesima conclusione: lo Stato e le sue articolazioni devono versare quanto dovuto per l’imposta sugli immobili, fatte salve alcune eccezioni.
In Emilia
Ritenendo infondato il ricorso
dell’Agenzia del Demanio, la Suprema Corte ha ribadito l’obbligo
dell’ente di versare al Comune di
Concordia sulla Secchia - un piccolo centro che si trova in Emilia,
al confine con la Lombardia quanto dovuto per l’Ici degli anni
compresi fra il 2005 e il 2007 relativamente a otto immobili, ossia
quattro case e quattro opere
idrauliche. E i soldi dovrebbero
entrare nelle casse del municipio
proprio perché l’Agenzia del Demanio è proprietaria di quei beni. Respinta subito al mittente la
questione dell’esenzione: infatti,
per quanto riguarda l’Ici - ma anche in merito all’Imu - l’esenzio-
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ne per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici
«spetta soltanto - si legge nell’ordinanza - se l’immobile è adibito
a un compito istituzionale riferibile, in via diretta e immediata,
allo stesso ente che lo possiede a
titolo di proprietà o altro diritto
reale». Invece, l’esenzione non
spetta se quei compiti istituzionali sono svolti da soggetti pubblici diversi, «cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto
estraneo alle funzioni ivi svolte».
Dunque, secondo la Corte, per l’esenzione deve esistere l’esclusivo
svolgimento dell’attività istituzionale nell’immobile, con questo che deve essere portato avanti
dallo Stato o da altri enti assimilati. Tra l’altro, ricorda la Corte,
l’Agenzia del Demanio, essendo
un ente pubblico economico del
ministero dell’Economia e delle
Finanze dotato di autonomia
economica e gestionale, non
rientra fra quegli enti che vantano l’esenzione.
Alloggi tassati
Con l’altra recente ordinanza, invece, la Cassazione ha ribadito
che il ministero della Difesa deve
pagare l’Ici del 2003 al Comune
di Roma per gli alloggi dei militari. Anche in questo caso, si ricorda che l’esenzione dal pagamen-

to dell’imposta - e dunque anche
dall’Imu, che di fatto è il tributo
arrivato dopo l’Ici - è legata esclusivamente ai beni usati per fini
istituzionali; le case dei militari,
seppure siano alloggi di servizio,
non hanno questo requisito. Tra
l’altro, ricorda la Cassazione, l’uso degli alloggi di servizio è anche
«conseguente a una concessione
amministrativa del bene a fronte
del pagamento di un canone».

Il tesoretto
Ora, dunque, cosa potrebbe accadere? Secondo uno studio de “Il
Sole 24Ore”, l’Agenzia del Demanio è proprietaria di beni per 62
miliardi di euro a valore di libro,
stando all’ultimo conto del Patrimonio del ministero dell’Economia. E per molti di questi immobili, ossia quelli che non hanno fini
istituzionali, potrebbe presto arrivare la stangata fiscale. l
Francesco Marzoli

L’Agenzia
del Demanio
non è inserita
fra gli enti
soggetti
allle
esenzioni
Giovedì
7 febbraio 2019

Le due ordinanze della Cassazione
sono state pubblicate nelle scorse ore
e sono destinate a «fare» giurisprudenza

Cos’è l’Imu

l Imu è
l’acronimo di
“Imposta
Municipale
Unica”. Si tratta
del tributo che,
dal 2012, ha
sostituito la
vecchia Ici, ma
anche l’Irpef e le
relative
addizionali
regionali e
comunali
calcolate sui
redditi fondiari
riferiti a immobili
non locati. Dal
2014, grazie a
un
provvedimento
del Governo
dell’epoca, non
è più dovuta
sulla prima
casa, eccezion
fatta per le
residenze di
lusso.

L’altra faccia
della medaglia

Edifici di culto
La Chiesa cattolica e le altre:
ecco chi già paga l’Imu

A

quanto ammonta, di
preciso, il patrimonio
dello Stato in mano
all’Agenzia del Demanio in provincia di Latina? Stando ai dati disponibili sul portale
dell’ente, non è possibile effettuare una stima economica, ma
almeno a livello numerico abbiamo indicatori precisi.
In tutta la provincia di Latina,
infatti, l’Agenzia possiede 441
fabbricati, il cui utilizzo varia da
Comune a Comune: si passa dalle caserme alle case, ma ci sono
anche chiese e altre tipologie di
edifici. Non per tutti, chiaramente, dovrebbe essere versata l’Imu
ai Comuni, viste le finalità istituzionali che tanti beni ricoprono.
Il patrimonio
Il Comune che “ospita” il maggior numero di beni dello Stato
in provincia di Latina è Gaeta,
con 91 fabbricati; segue Sabaudia, con 79 immobili, seguito a
stretto giro dal capoluogo (74).
A seguire, il numero dei beni

Giovedì
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Un «tesoretto»
in tutta la provincia
L’elenco L’Agenzia del Demanio possiede 441 immobili
Ma non per tutti è tenuta al versamento delle tasse
statali dislocato nei vari Comuni
cala drasticamente: San Felice
Circeo, infatti, si trova al quarto
posto, con “soli” 23 immobili. Poi
la graduatoria ideale prosegue,
fino a chiudersi con Cori, Roccasecca dei Volsci, Campodimele,
Santi Cosma e Damiano e Spigno
Saturnia, che hanno sul loro territorio un solo bene dell’Agenzia
del Demanio.

Litorale e Castelli Romani
L’Area metropolitana di Roma,
vista la presenza della Capitale,
vede migliaia di beni dello Stato
presenti: sono 3.175. Per quanto
riguarda la fascia dei Comuni di
nostro interesse spicca la città di
Anzio (42), seguita da Nettuno
(26) e Velletri (14). Poi ci sono anche Pomezia, Lanuvio, Artena e
Ardea.

l La Chiesa paga l’Imu? Questa è una
domanda piuttosto ricorrente fra la
popolazione ed è necessario, in questa
sede, fare chiarezza. La Chiesa, infatti,
così come le altre confessioni religiose,
deve pagare l’Imposta municipale sugli
immobili per tutti quegli edifici che non
vengono utilizzati per le attività di culto,
per quelle solidali e per quelle educative,
così come accade anche per centinaia di
enti laici. Dunque, nessun tributo è
dovuto per le scuole, per gli spazi
oratoriali e di catechesi e per altri locali
similari. Discorso diverso, invece, per i
locali commerciali - sui quali è
obbligatorio pagare l’Imu - e su quelli
definiti “misti”, per il cui regime fiscale, lo
scorso anno, si è espressa anche la Corte
Europea, chiedendo all’Italia di
recuperare l’Imu non versata negli anni. Si
tratta di quelle situazioni border line
culto-commercio (ad esempio le case del
pellegrino o gli ostelli, ma anche i teatri
parrocchiali), per le quali occorre versare
quanto previsto dalle aliquote comunali
dei territori ove sono presenti queste
proprietà. Insomma, una situazione
chiara, che ben viene esplicitata nelle
leggi vigenti, consultabili facilmente
anche online.

Il dato complessivo
Il Lazio, chiaramente, è la regione italiana che vanta il maggior
numero di beni di proprietà dell’Agenzia del Demanio: sono
4.258.
E tali possedimenti, oltre che
nell’ex provincia di Roma e nel
territorio pontino, sono presenti
anche nel circondario di Frosinone (511), di Rieti (143) e di Vi-

terbo (258).
Alla luce di ciò, nelle prossime
settimane sarà interessante capire quali saranno i beni per i
quali i Comuni potranno chiedere l’Imu all’ente statale. Solo a
quel punto si potrà calcolare il
gettito fiscale che andrà a rimpinguare le casse dei vari municipi del territorio. l
F.M.

EDITORIALE
OGGI

3

Pierpaolo Pontecorvo

Latina

« L’attuale regionale e l’autostrada sono
una priorità per tutto il Lazio»

Il fatto Klinger e Pontecorvo: auspichiamo in tempi brevi la realizzazione della grande opera

Roma-Latina, l’appello

Unindustria: bene i lavori annunciati da Anas per la Pontina, ma serve l’Autostrada

TRASPORTI

Parcheggi
a pagamento
Miele (FI): tutelare
i lavoratori

INFRASTRUTTURE

STRISCE BLU

Unindustria vede positivamente il passaggio di competenze sulle strade regionali e
provinciali tra Astral e Anas e il
conseguente annuncio di interventi di sistemazione del manto stradale della ex statale 148.
Ma gli industriali avvertono:
guai a perdere di vista il progetto dell’Autostrada Roma-Latina.
I Presidenti dell’articolazione territoriale di Unindustria
Latina Giorgio Klinger e del
comprensorio di Aprilia Pierpaolo
Pontecorvo,
hanno
espresso in una nota la soddisfazione per la conclusione dell’iter amministrativo che ha riportato nel patrimonio infrastrutturale gestito da Anas importanti assi viari della Regione, tra cui la Pontina.
«Il piano straordinario per la
manutenzione degli assi viari
che passano alla competenza di
ANAS, con una dotazione di 80
milioni di euro di cui 22 per la
sola Pontina - ha dichiarato
Giorgio Klinger - rappresenta
un passo fondamentale che auspicavamo da tempo per mettere in sicurezza l’infrastruttura e
garantire standard funzionali
adeguati ad un’arteria di interesse nazionale. A valle di ciò,
rimane fondamentale - aggiunge Klinger - che Anas e la Regione Lazio proseguano con forza
nell’intenzione di realizzare nel

«La gara per assegnare il servizio di sosta a pagamento è stata
finalmente assegnata. Ora mi auguro che il Comune di Latina sia
rigoroso nel controllare la qualità del servizio e soprattutto la situazione dei lavoratori che non
devono venire penalizzati dal
punto di vista assunzionale e
contrattuale». Lo afferma Giovanna Miele , consigliera comunale di Forza Italia, in riferimento all’affidamento del servizio
per la gestione dei parcheggi a
pagamento all’Ati composta da
Sct Sistemi ed Engie servizi. Un
appalto da 7,5 milioni di euro
complessivi fino al 2021.La consigliera azzurra chiede che siano
tutelati, però, i posti di lavoro dei
dipendenti attuali.
«Prima dell’aggiudicazione
infatti la stessa commissione giudicatrice aveva rilevato un’anomalia dell'offerta e sollevato
dubbi circa i contratti del personale che risultavano più bassi degli attuali - spiega Giovanna Miele - L’assessore Franco Castaldo
nella commissione trasporti ha
rassicurato circa il fatto che i contratti per il personale rispettano i
parametri nazionali e per questo
l’offerta presentata è stata ritenuta valida e accettata. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore, che apprezzo, mantengo
le mie perplessità. Attenderò gli
sviluppi futuri e rimarrò vigile
sulle questioni dei lavoratori». l
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«I 22 milioni
per mettere in
sicurezza
l’asse viario
sono un
segnale
positivo»

più breve tempo possibile l’asse
autostradale Roma-Latina, vera ed unica soluzione per fare
uscire il nostro territorio dall’isolamento e dotarlo degli strumenti necessari a competere in
un mondo sempre più connesso«.
«Accogliamo con favore l’annuncio del piano di manutenzione che porterà al ripristino
delle normali condizioni di viabilità della Pontina. Riteniamo
infatti - dichiara Pierpaolo Pontecorvo - che gli interventi in
programma siano una priorità
per l’economia di tutto il Lazio.

L’attuale regionale
Pontina che dal 1
gennaio è passata
sotto il controllo
della società Anas

Del resto, la Pontina rappresenta la principale arteria di connessione tra la Capitale e il tessuto produttivo di Pomezia e
della provincia di Latina, due
ricchezze industriali che insieme esprimono una quota molto
significativa della produzione e
delle esportazioni dell’intera
regione. Desidero inoltre associarmi - conclude Pontecorvo all’auspicio del collega Giorgio
Klinger relativo alla realizzazione, in tempi brevi, dell’autostrada Roma-Latina, un’opera
fondamentale per il rilancio
dell’attività del territorio». l

Giovedì
7 febbraio 2019

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
in collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

A lato due scatti dall’interno del Berlin
Messe che da ieri registra migliaia di
presenze e lunghe code all’ingresso.
Nella foto qui sotto, una sorridente Madlen
Miserius che guida il Fruit Logistica di
Berlino all’incontro con i giornalisti

Berlino centro del mondo
Decolla con il pienone l’edizione 2019 del Fruit Logistica. Oggi giornata clou. In evidenza la filiera
agroalimentare pontina con i suoi prodotti
La Casa dell’Agro
Pontino, un grande
stand isola al
centro di City Cube

SOLD-OUT
Da ieri Berlino si è trasformata nel centro nevralgico dell'industria della frutta e verdura fresca.
Fruit Logistica, Salone leader
mondiale del commercio ortofrutticolo , non copre solo l'intera
catena del valore, dai coltivatori
ai rivenditori, ma offre anche la
migliore piattaforma per il business, per l'innovazione e l'informazione. Da ieri 78.000 buyer e
visitatori professionali stanno incontrando gli oltre 3.200 espositori (provenienti da 90 Paesi) con
i loro prodotti, servizi e soluzioni
tecnologiche. Particolare nota
d’evidenza: tra i 3.279 espositori
provenienti quelli italiani sono
ben 540. Lo scorso anno erano
514, una crescita non solo fisiologica, ma dettata anche dalla voglia di imporre il Made in Italy a
livello mondiale e soprattutto in
modo trasversale: dalla produzione agricola pura, al packagin
alla logistica fino alla digitalizzazione. Se l’Italia è prima incontrastata, segnali importanti arriva-

no anche dalla Spagna con 388
espositori e Olanda con 352.
Fra le novità assolute, l’Armenia celebra la sua prima presenza
a Fruit Logistica, con uno stand
collettivo nel padiglione B. Con la
Hall 9, dotata di un suo specifico
ingresso, il salone apre inoltre un

ulteriore padiglione in cui si possono trovare espositori provenienti dal comparto macchine e
tecnologie. Questo segmento ha
seguito un trend sempre crescente negli ultimi anni ed ora occupa
ben sette padiglioni. Particolarmente gettonato, inoltre, già dal-

Agro Pontino, esordio col botto
Il Presidente della Provincia
di Latina, Carlo Medici
visita lo stand della CRA

LA CASA DI TUTTI
Partenza col botto, ieri nello
stand dell’Agro Pontino che al
Fruit Logistica sta catalizzando
le attenzioni dei buyer internazionali. La Casa della terra pontina ha ricevuto la visita del sindaco di Pontinia e Presidente della
Provincia Carlo Medici, il quale si
è soffermato con i produttori.
«Questa è una tappa importante
– ha dichiarato il Presidente della
Provincia - perché a Berlino si ritrova il meglio della produzione
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mondiale, si costruiscono relazioni e contatti per nuovi sviluppi
commerciali. Ma, soprattutto ci
fa capire quanto la provincia di
Latina sia avanti in termini di
produzione di qualità. L’auspicio
è che ogni anno cresca l’interesse
per creare una vera e propria rete
locale. Perché, se è vero che le nostre imprese sono forti, è altrettanto vero che insieme diventano
imbattibili. Quindi l’augurio è
che in futuro ci siano veri e propri
padiglioni della nostra area geografica che, seguendo partnership importanti come quella con
la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, e le attenzioni che
come enti riserviamo alle imprese, si possa insieme costruire un
percorso comune».

Da sinistra: il
Presidente della
Provincia di Latina
e Sindaco di
Pontinia Carlo
Medici; il
Presidente e il
Direttore Generale
della Cassa
Rurale ed
Artigiana dell’Agro
Pontino Maurizio
Manfrin e
Gilberto
Cesandri

le prime ore del salone, lo stand
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”, duecentocinquanta metri
quadri di un’isola allestita dalla
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, che ospita quest’anno ben nove cooperative, di cui tre
marchi di produzione biologica.
«Con il crescente numero di
espositori, siamo ancora una volta riusciti a confermare il ruolo di
Fruit Logistica quale punto di riferimento globale per l'industria
dell’ortofrutta fresca. In questa
manifestazione buyer e operatori
professionali possono avere la panoramica più completa del mercato sfruttando al meglio l'intero
spettro del commercio globale ortofrutticolo. Oltre alle ottimali
opportunità di business, Fruit Logistica offre agli operatori la piattaforma ottimale per essere informati e ispirati. Si affronteranno
temi del futuro quali la blockchain e la robotica », ha detto ieri in apertura Madlen Miserius,
Senior Product Manager della fiera tedesca, particolarmente sorridente perché prefigura quest’anno un successo senza precedenti.
«Creare opportunità di sviluppo per il territorio. E’ questo il nostro obiettivo e su questa strada
continueremo a lavorare» ha
chiosato il Presidente della Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, Maurizio Manfrin, il
quale sottolinea: «Le nostre cooperative sono abituate a lavorare
con qualità e in silenzio. Nostro
desiderio è quello di contribuire a
rendere sempre più solido il Marchio territoriale». Per il Direttore
Generale della CRA dell’Agro
Pontino, Gilberto Cesandri: «Essere presenti a confronti così importanti ci fa comprendere a quale punto sia arrivato il nostro lavoro e qual è la strada da percorrere in un contesto sempre più
globale. L’area pontina può diventare un benchmark di riferimento non solo per la regione ma
anche per altri territori. E su questo come Banca non faremo mai
mancare il nostro contributo».
Giovedì
7 febbraio 2019

Golfo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
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Investito mentre attraversa la strada
Ferito uno studente di 16 anni
L’incidente ieri in mattinata
sul lungomare. Le sue
condizioni non sono gravi

GAETA
Nella mattinata di ieri, intorno alle 12:15 circa, un sedicenne di Formia è stato investito da un’auto in corsa all’altezza
del bar Platani a Gaeta. Il ragaz-

zo, probabilmente uno studente dell’istituto nautico, stava
raggiungendo la fermata dell’autobus quando è passata l’auto. Poi l'impatto, senza che il
conducente avesse il tempo di
frenare. Al momento dello
scontro, il ragazzo ha urtato
con la spalla sul vetro del parabrezza dell’auto. Lo studente è
fuori pericolo: non ha riportato
lesioni gravi, soltanto ematomi
al ginocchio e alla spalla. Le fe-

rite sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Una testimone
fa sapere che non è la prima volta che accadono incidenti simili.
A quanto pare non è la prima
volta che si verificano episodi
del genere. Motivo per cui continuano a essere richiesti interventi per garantire maggiore sicurezza sulla strada soprattutto
in concomitanza con gli orari di
entrata e uscita delle scuole. l

Le condizioni dell’auto dopo l’investimento

Il fatto Ieri mattina si è tenuto un laboratorio informativo nel centro Cedecu

Documenti in digitale
Il futuro dell’archiviazione
GAETA
Si è svolto ieri il workshop “Un
modello di Smart Factory nella logistica documentale” presso il CEDECU di Gaeta, ex stabilimento
grafico militare, a cui hanno contribuito personalità del mondo
della digitalizzazione e della conservazione. «Il 27 novembre 2014
ci siamo riuniti per l’inaugurazione del CEDECU- ha dichiarato
Giancarlo Anselmino, direttore
generale Agenzia Industria e Difesa- dopo 4 anni la scommessa
l’abbiamo vinta e siamo qui a celebrare il punto di arrivo, ma che in
realtà è solo un punto di partenza». «Il CEDECU si è dimostrato
frutto di un processo importante
di riconversione industriale fino
ad arrivare a certificare un processo solido ed eccellente- ha continuato Anselmino nel suo discorso di apertura al workshop- Un
ringraziamento va a tutto il personale civile e militare dello stabilimento che si è rimesso in gioco e
ha partecipato allo sviluppo di
questo processo che ha ottenuto i
giusti meriti con questo premio».
«Da qui noi possiamo ripartire veramente- ha continuato a spiegare il direttore dell’AID- Abbiamo
sviluppato un processo industriale competitivo, che rappresenta
un punto di partenza. Lo stabilimento ora va valorizzato con il lavoro, sia per i clienti istituzionali
che abbiamo già, sia per i nuovi
che vogliono avvalersi delle nostre competenze. Oltretutto vista
l’età avanzata dei dipendenti, è
necessario e indispensabile trasferire queste conoscenze e competenze alle nuove generazioni,
quindi il prossimo step sarà iniziare un processo di formazione
per i giovani». E sul futuro si è
espresso anche il primo cittadino
di Gaeta, Cosmo Mitrano, anche
lui ospite dell’evento, che ha così
affermato: «Si è saputo credere
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Nello
stabilimento
è stato
sviluppato
un processo
industriale
innovativo

nella trasformazione di questa
azienda andando preventivamente a valutare quello che era il
mercato e andando poi a riposizionarla con delle competenze
che possano garantire un futuro
ai lavoratori, ma anche un futuro
per lo sviluppo economico di tutto

il territorio». «Questo centro di
materializzazione- ha continuato
il sindaco- è il punto di riferimento ormai non solo a livello territoriale, ma anche a livello nazionale
come innovazione digitale, quindi sicuramente tutte le pubbliche
amministrazione, dal ministero
agli enti locali, si rivolgeranno a
questo centro per procedere all’archiviazione digitale. Un cambiamento culturale che richiede
una certa mentalità e sicuramente loro sono stati al passo con i
tempi anticipando le necessità e
le esigenze delle pubbliche amministrazioni». E prima di lasciare
la parola agli esperti relatori del
settore, è intervenuto anche Francesco Grillo, direttore del CEDECU, che così si è espresso: «Opportunità di rilancio, consapevolezza e rigore. Queste sono le tre
parole chiave, tre fari guida che
dimostrano come l’eccellenza
non si limita ad un certificato, ma
va inserita e valorizzata in altre
pubbliche amministrazioni». l F.I.

Alcuni momenti
del laboratorio
che si è tenuto
ieri al Cedecu

IL CASO

Gaeta Medfish,
in aula il conto
della bancarotta
della srl
GAETA
Nacque per morire dopo poco
tempo la Gaeta Medfish srl e fu
una costola della Med Fish spa.
Tutto avviene negli anni 2011 e
2012: la Med spa era in fase di concordato quando nacque la Gaeta
Medfish srl, una «figlia» della
prima secondo la Procura di Latina, che, infatti, chiese e ottenne il
fallimento anche di quest’ultima
contestando, a vario titolo, il reato di bancarotta agli amministratori formali (due dipendenti) Giuseppe Forcina e Salvatore Uttaro,
oltre che a Damiano Magliozzi,
Vincenzo Annunziata e Giovanni
Lettieri, considerati i veri amministratori della srl, e ai membri
del collegio dei revisori, Antonio
Bene, Antonio Messina e Marco
Marfetta. Ieri mattina, il Tribunale presieduto dal giudice Gian Luca Soana, ha ascoltato il curatore
del fallimento Gaeta Med Fish e il
consulente della Procura che ha
depositato una lunga relazione
sui conti della società e sul ruolo
effettivo degli amministratori. In
questo processo c’è un imputato
eccellente, Giovanni Lettieri, due
volte candidato sindaco di Napoli
ed ex leader di Forza Italia; secondo le contestazioni della Procura
di Latina, che avviò le indagini nel
2013, avrebbe contribuito a danneggiare i creditori della fallita
Gaeta Medfish «sottoscrivendo
un fittizio contratto di consulenza finanziaria per 21.688 euro».
Più consistenti le somme che si ritiene siano state distratte dagli altri indagati, Damiano Migliozzi e
Vincenzo Annunziata: in totale
3.343.107 euro. Parte offesa è il curatore fallimentare di Gaeta Medfish, Antonio Candeloro. Nella
prossima udienza il Tribunale
sentirà l’altra versione dei fatti,
verranno infatti ascoltati i periti
del collegio di difesa, rappresentato dagli avvocati Andrea Di Croce, Bruna Tomasello, Andrea
d’Ambrosio e Francesco Picca. l
Giovedì
7 febbraio 2019

Gaeta Formia
l

L’inchiesta Il caso della 65enne arrivata in codice rosso e deceduta dopo quattro ore di permanenza nel corridoio del nosocomio

Morte in corsia, c’è un indagato

La Procura di Cassino ha iscritto nel registro un medico del pronto soccorso del Dono Svizzero in servizio il giorno del decesso
dei familiari, è rimasta in attesa
che si prendessero delle decisioni in merito ad ulteriori esami
diagnostici da effettuare per risalire con certezza alla natura
del dolore al petto. Nell’attesa di
ulteriori decisioni, intorno alle
19, dopo quasi cinque ore di permanenza la signora perse conoscenza ed andò in arresto cardiaco. A chiedere aiuto una delle figlie che le era seduta accanto e i
medici, subito accorsi, tentarono in tutti i modi di rianimarla
ma purtroppo senza successo.
I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Formia ed è stata aperta un’inchiesta. Il sostituto procuratore di Cassino, Chiara D’Orefice, ha così aperto un fascicolo di inchiesta e disposto l’autopsia i cui risultati saranno disponibili tra un mese. I familiari si
sono rivolti ad un legale di fiducia, l’avvocato Lorenzo Montecuollo, ed hanno nominato anche un perito di parte, il dottor
Vito Caldarazzo, che ha partecipato alle operazioni peritali insieme al consulente nominato
dal pm, il medico legale dottor
Fabio De Giorgio. I carabinieri,
dal canto loro, hanno sequestrato la cartella clinica dell’accesso
del 18, e quella del 15 gennaio,
quando la signora aveva accusato già un altro malore: respirava
con grande affanno e aveva dolore al torace. In quell’occasione i
medici del pronto soccorso le
diagnosticarono un broncospasmo e la mandarono a casa. Al
momento nel registro degli indagati vi è un solo medico, non è
escluso che nel corso delle indagini e sulla base dei risultati dell’autopsia, il pm ne inserisca degli altri. l

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

In attesa dei risultati dell’autopsia eseguita sulla donna di 65
anni M.B., la signora originaria
di Itri e residente a Formia, morta nel corridoio del pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia in circostanze tutte
da chiarire, la Procura di Cassino
ha iscritto un primo indagato
nel fascicolo che è stato aperto a
seguito della denuncia dei familiari della signora. L’episodio,
verificatosi lo scorso venerdì 18
gennaio, ha suscitato molto scalpore. La signora quel brutto venerdì, già dal mattino, aveva accusato un forte malessere, aveva
difficoltà a respirare ed aveva vomitato per due volte. Dopo un
nuovo mancamento, alle 14.20 il
marito la porta al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia.
Qui la signora è stata subito presa in cura da un infermiere che
l’ha messa su una barella e portata all’interno del nosocomio. Date le condizioni della signora,
che si trovava in uno stato di semincoscienza, il caso è stato
classificato come codice rosso.
Venne sottoposta ad una serie di
esami diagnostici e prelievi del
sangue che diedero esito negativo: la Tac ebbe esito negativo, così anche dai prelievi del sangue
non emerse nulla di preoccupante, tutto nella norma. Dopo
l’esame diagnostico la signora
venne stata riposizionata nel
corridoio del pronto soccorso.
La donna però continuava a lamentarsi per il forte dolore al torace. Si è sospettato quindi che
quel dolore fosse da imputare alla caduta che la signora aveva

Il pronto soccorso
dell’ospedale
Dono Svizzero di
Formia; la procura
di Cassino

fatto in casa, quando era svenuta. I medici le hanno allora prescritto un esame RX al torace per
verificare se vi fossero delle lesioni al costato. Ma anche in
questo caso non emerse nulla. La
donna, ancora una volta, è stata
riportata nel corridoio del pronto soccorso dove, in compagnia

Il fatto
è accaduto
il 18 gennaio. La denuncia
sporta ai carabinieri
della compagnia

Una strada per Carmina Barone, eroina «normale»
La donna morì insieme
ai suoi 11 figli durante
l’assedio del 1861

Alcune immagini
di una delle varie
commemorazioni
svolte negli anni
scorsi

GAETA
Una donna povera, in fondo
una sconosciuta, vittima di
quella che secondo alcuni fu
una guerra civile mai analizzata
fino in fondo. Si chiamava Carmina Barone e il 6 febbraio 1861,
durante il sanguinoso assedio di
Gaeta morì insieme ai suoi undici figli in seguito allo scoppio
della polveriera di Sant’Antonio. La sua è una storia di sangue e battaglie come molte altre
ma, in compenso, è rimasta più
di altre sepolta dall’oblio della
storia e degli eventi che si accavallano. Adesso però il Partito
del Sud, che fa riferimento al vasto pianeta dei movimenti neoborbonici, chiede che a Carmina
Barone sia intitolata una strada
della città perché la sua storia e
il sacrificio di dodici vite umane
non vadano perdute per sempre. I corpi della donna e dei
Giovedì
7 febbraio 2019

Il movimento
neoborbonico
ripropone
l’intitolazione
alla vigilia
della 3 giorni
di eventi

bambini furono ritrovati sotto
le macerie scavate a mani nude
dai residenti della zona che si
salvarono dall’esplosione. Complessivamente quel giorno la
città pagò un tributo molto alto,
oltre trecento le vittime e altrettante bare, il giorno dopo, furo-

no deposte lungo la strada adiacente. Il prossimo fine settimana, come da tradizione, Gaeta ricorderà l’assedio e il suo essere
l’ultima città del Regno dei Borbone a cedere. Dal 15 al 17 febbraio tre giorni di dibattiti,
commemorazioni in costume

d’epoca e lo scenografico cambio del vessillo borbonico, un
appuntamento che con il tempo
è diventato anche richiamo turistico oltre che celebrazione storica. In questo contesto verrà
ripproposta l’intitolazione della
strada. l
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L’Assessorato alla Cultura: “Al vaglio le proposte”

Latina, si lavora per il Carnevale
l Carri sì, carri no. Festa o non festa?
Da qualche anno il dubbio si ripropone
al giungere di una delle kermesse più
partecipate a Latina; il Carnevale. Con
una nota, l’Assessorato alla Cultura

retto da Silvio Di Francia, rende noto
che si sta lavorando per
salvaguardare la tradizione
coinvolgendo anche famiglie, scuole
e associazioni locali.

“L’uomo, la bestia e la virtù”
Pirandello oggi così attuale
Sipario Stasera il debutto al Brancaccino, in scena sino al 17 febbraio
Un cast di prim’ordine capitanato da un magistrale Giorgio Colangeli
NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

A cento anni dal debutto del
capolavoro pirandelliano ‘L’uomo, la bestia e la virtù’, il regista
Giancarlo Nicoletti ha le idee
chiare su come rendere concretamente attuale il testo del Premio Nobel siciliano: “Con la
complicità, quasi la connivenza,
di un cast di protagonisti virtuoso e coraggioso, siamo approdati a un approccio analitico, scevro dalla contaminazione ed
esegesi accademica avvitata a
volte in sé, ripartendo da ‘quello
che realmente è’ e non da ‘quello
che dovrebbe essere’. Senza la
paura di sporcarsi le mani col cinismo, la ferocia, la comicità
sbordante e la drammaticità
cruda di Pirandello. Fra la Magna Grecia siciliana e Bunuel,
fra la borghesia novecentesca e
Lars Von Trier”. Una dichiarazione d’intenti con un cast di prim’ordine che da stasera al 17 febbraio debutta in prima nazionale al Teatro Brancaccino di Roma, capitanato da Giorgio Colangeli insieme a Filippo Gili,

Valentina Perrella, Cristina Todaro, Alessandro Giova, Diego
Rifici, Alessandro Solombrino e
Francesco Petit-Bon. La trama
ruota intorno alla doppia vita
del professore privato Paolino,
l’amante della signora Perella,
moglie trascurata di un capitano di mare che torna di rado a
casa, ha un’altra donna a Napoli
ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto. La situazione però si complica quando la signora Perella
rimane incinta del professore,

In alto
il drammaturgo
Luigi
Pirandello
e l’attore
Giorgio
Colangeli
Sotto
gli attori
di Teatro
e F(*)ga

quest’ultimo costretto quindi ad
adoperarsi per gettare la sua
amante fra le braccia del marito.
Il tutto per salvare la propria dignità e quella della sua amante a
qualsiasi costo, obbligando il
marito ai doveri coniugali e facendo passare suo figlio per fi-

Il regista
Giancarlo
Nicoletti
si misura
con il testo
del celebre
drammaturgo

glio legittimo del Capitano Perella e della moglie. Infoline e
prenotazioni: 06 80687231 / 391
1835890.
Alle prese coi ricordi da universitari, torna stasera al Teatro
Keiros l’appuntamento ogni primo giovedì del mese con lo spettacolo, dal titolo irriverente ed
allusivo, ‘Teatro e f*ga’, evento
unico, irripetibile e completamente diverso, basato proprio
sulle scelte degli spettatori in sala. Il giovane pubblico potrà divertirsi decidendo cosa vedere
del proprio passato, presente e
futuro universitario. La produzione dello spettacolo è affidata
al Teatro Stabile di Roma capitanato dalle giovanissime Giorgia
Mazzucato, allieva di Dario Fo e
Franca Rame, miglior Artista
Internazionale al San Diego
Fringe Festival e direttore artistico dell’intera stagione, e Maria Beatrice Alonzi, direttore
esecutivo dello Stabile, definita
dalla stampa estera ‘la digital artist italiana’ con i suoi 6 milioni
di click. Infoline e prenotazioni:
www.teatrostabilediroma.it l

La meraviglia nei versi della Szymborska
Domani “Fuori Rima”
Lorenzo Ciufo racconta
la poetessa polacca

A FORMIA
FRANCESCA PETRARCA

Arguta, sensibile, ironica, questa era Wislawa Szymborska, poeta polacca,vincitrice del Premio
Nobel per la letteratura nel 1996.
Sarà lei la protagonista del prossimo appuntamento, domani a Formia, della rassegna “Fuori Rima”.
Poeti che raccontano di poeti,
presso la sede dell’associazione
culturale Fuori Quadro (Via Vitruvio, 344 ore 19). La poesia della
Giovedì
7 febbraio 2019

Szymborska è ispirata dalle piccole semplici cose di ogni giorno, la
natura, le coincidenze e l’amore. È
stata ed è tutt’ora amata dal pubblico, tanto che le sue raccolte raggiungono cifre di vendita degne di
un best seller anche se, come osserva in una sua composizione dal
titolo “Ad alcuni piace la poesia”:
ad alcuni - cioè non a tutti. E neppure alla maggioranza, ma alla

Wislawa è stata
Premio Nobel
per la letteratura nel 1996
Trovava ispirazione
nei sentimenti

Nella foto
accanto
Wislawa
Szymborska
poetessa
e saggista polacca
scomparsa
nel febbraio
del 2012

minoranza... E i poeti stessi, ce ne
saranno forse due su mille... La
poesia, ma cos’è mai la poesia? Più
d’una risposta incerta è stata già
data in proposito. Ma io non lo so,
non lo so e mi aggrappo a questo
come alla salvezza di un corrimano”. Racconterà di lei Lorenzo
Ciufo, docente di materie letterarie nel liceo di Gaeta.
Ciufo ha pubblicato opere nel
campo della didattica speciale e si
adopera da anni nella promozione
culturale. A Minturno ha fondato
un gruppo di lettura condivisa e
un presidio del libro. Nel 2011 ha
pubblicato “La casa nuova” con
nota di Adriano Petta, nel 2016
“Come se tutto bianco”per Ghenomena Edizioni l
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GIOVEDÌ

FEBBRAIO

mi interpretano un ampio repertorio
che spazia dal blues al soul, al funky, sino a sconfinare nell’R&B, nel rock e nel
jazz. Sound soffice e profondo sul
confine tra passato e moderno, brani
rivisitati in una inconsueta chiave basso e voce. SI esibiranno dal vivo nei locali del Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) a Giulianello dalle ore 22

LATINA

Laboratorio “Le Vie del Teatro junior” L’approccio al mondo del teatro
costituisce per i bambini un momento
di conoscenza dei linguaggi verbali e
non verbali e della creatività. Il laboratorio “Le Vie del Teatro”, attraverso le
tecniche e le regole della pratica teatrale e del mondo della scena, porterà
gli interpreti a conoscere e gestire le
proprie emozioni e non solo. Dai 6 ai 10
anni. A partire dalle 16.15, lezione prova
gratuita. Per info: 3332476762; bottegheinvisibili@gmail.com

FORMIA

Argos Live In una serata all’insegna
della musica popolare e del cantautorato, per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) arriva Argos. La ricerca parte dall’utilizzo di strumenti di
origine popolare della cultura mediterranea quali l’organetto (Laerte Scotti),
la chitarra battente, il bouzouki greco,
la chitarra classica e il violino (Luciano
De Santis), che uniti al basso (Valerio
Mastrocola) e alla batteria (Silvio Valente), creano un sound “altro” completato dall’ispirata voce femminile di
Maura Amata, che spiega le vele della
musica. A partire dalle ore 22
Fuori Rima Presso la sede di Fuori
Quadro (Via Vitruvio, 344) terzo appuntamento della rassegna “Fuori rima” alla scoperta di poeti che raccontano poeti. L’incontro sarà un omaggio
alla poetessa polacca, già Premio Nobel per la letteratura, Wislawa Szymborska a cura di un poeta del territorio,
Lorenzo Ciufo. Dalle ore 19

PRIVERNO

Il senso della memoria Volge al capolinea il ciclo di incontri “Il senso della
memoria” organizzato dall’associazione Sintagma. L’ultimo appuntamento, alle 18 nei portici comunali Paolo Di Pietro, affronterà il tema de “I mali
delle grandi guerre del ‘900” attraverso la presentazione dei libri “Pandemia
Spagnola e Grande Guerra” di Alessandra Corvi e “Calce e Fiamma” di
Mauro Nasi, alla presenza degli autori
e con lettura animata a cura di Alba
Marteddu, Elvira Picozza e Rosella
Tacconi. Ingresso libero

8

VENERDÌ

FEBBRAIO

Alessandro
Nosenzo
all’Ex Mattatoio

APRILIA

Nosenzo live Sul palcoscenico dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2) arriva
Nosenzo con “Io vengo dal Sud”. Alessandro Nosenzo è un cantautore di
origini abruzzesi e la sua musica è potente e ricca di contaminazioni: “Io
vengo dal Sud” è il suo primo Ep, prodotto da Cinik Records. Le profonde
radici della tradizione folk del sud Italia
si legano al mondo zingaro, al reggae.
Musica viscerale che nasce da un
poeta viaggiatore. Nosenzo ci racconta le storie semplici degli esseri umani
che si incontrano e intrecciano le loro
vite, storie di chi fugge, di chi ha coraggio e di chi ne ha meno. Alessandro è il
direttore artistico dell’Orchestra dei
Braccianti, un progetto di inclusione
nato assieme a Giulia Anita Bari e “Terra! Onlus” per lottare contro il caporalato e le nuove schiavitù. Dalle ore 22,
ingresso con tessera arci
Spettacolo “Maschio Adorabile Poco Virile” “Maschio Adorabile Poco
Virile” è il titolo del monologo di Francesco Arienzo, ma è anche la definizione che meglio lo rappresenta. Una
sintesi del suo periodo più consapevole grazie al quale riesce a raccontare quanto gli sia stato illuminante abbassare le aspettative in ogni occasione, del perché desideri essere odiato
e di come sia soffocante sentirsi libero
di poter scegliere. È lo spettacolo di un
uomo serenamente inadeguato che
nonostante le sue frustrazioni, le sue
debolezze e i suoi fallimenti, non si è
mai sentito meglio di così. Francesco
Arienzo porta in scena il suo spettacolo sul palco di Spazio 47 (Via Pontina
km 47.015) alle ore 21. Ingresso con
tessera Arci
Radio Conga Live Dopo più di un anno i Radio Conga, tribute band dei Negrita, tornano a calcare il palco dello
Shebaa (Via Donato Bardi) e a partire
dalle ore 22 si esibiscono dal vivo per
una serata all’insegna della musica
rock. Per info e prenotazioni, telefonare allo 0692732073

ARDEA

Elisa Montechiesa & Fabio Scozzafava Live Il duo composto da Elisa
Montechiesa e Fabio Scozzafava si diverte a selezionare e riarrangiare per il
pubblico brani folk-rock e blues del panorama internazionale degli anni Settanta e Ottanta, reinterpretando artisti
quali Johnny Cash, Tracy Chapman,
Bruce Springsteen, REM fino ad arrivare al panorama contemporaneo,
con Mumford&sons, Sons of the East,
Depeche Mode, Kaleo, The Lumineers, Kings of Leon. Si esibiranno a
partire dalle 21.30 presso Cantina
Soul (Via delle Pinete) a Lido dei Pini

CORI

Due Sedicesimi Live I Due sedicesiGiovedì
7 febbraio 2019

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

LATINA

Gaizo dirige l’Orchestra “Rossini”
Si terrà alle ore 20.30, presso l’Auditorium “Roffredo Caetani” del Conservatorio di musica “Respighi”, il concerto dell’Orchestra di fiati “G. Rossini” di
Latina. L’esibizione, inserita nella
16esima rassegna di musica da camera organizzata dal Conservatorio, prevede l’esecuzione di brani musicali originali per orchestra di fiati di Harry Richards, Derek Bourgeois, Robert
Sheldon, per poi proseguire con alcune trascrizioni di Gioachino Rossini,
Giuseppe Verdi e Leonard Bernstein. Il
concerto sarà diretto dal Maestro Raf-

Centro sociale Latina Scalo

Due voci per “Madri”
Il Recital Oggi pomeriggio alle ore 16.30
con Marisa Sarno e Maria Abboccato
INGRESSO LIBERO
LUISA GUARINO

È un recital a due voci già
collaudato e applaudito “Madri”, che sarà presentato oggi
alle 16.30 presso il Centro Sociale di Latina Scalo, in Via della Stazione 215: protagoniste
saranno come sempre Marisa
Sarno e Maria Abboccato. L’incontro propone una decina di
letture recitate tratte da autori
famosi come Franca Valeri, Ciu
e Eduardo De Filippo, o adattate da altri autori, o infine scritte
proprio per l’occasione. Due
dei brani in programma sono
presentati a due voci; Marisa
Sarno proporrà “Amore di
mamma”, “La mamma morta”,
“Un figlio sensibile” e “Jimena”; Maria Abboccato, “Luisa
Conforto”, “La mamma cieca”,
“Il mal di denti”, “Filumena”.
Le letture saranno presentate
senza un'introduzione canonica che contempli titolo e autore: le figure tratteggiate si susseguiranno senza soluzione di
continuità, caratterizzate da
pochi dettagli di abiti e accessori, con un sottofondo musicale

capace di sottolineare e valorizzare parole, gesti e sentimenti.
Nato all'inizio come un intrattenimento in casa tra amiche, “Madri” ha mantenuto
quelle caratteristiche di “teatro
intimo” che ne rappresentano
la forza e l’efficacia. Marisa Sarno e Maria Abboccato si conoscono da molti anni e hanno
condiviso le prime esperienze
sulla scena sotto la guida di Nino Bernardini, attore e regista.
I monologhi che esse interpretano spaziano nell’universo
femminile con figure comiche,
tragiche, folli, addolorate e doloranti, folli e surreali, in cui
ogni spettatore può riconoscersi o identificare la persona o le
persone che quotidianamente
incrocia sulla propria strada, in
famiglia, sul posto di lavoro o
durante il tempo libero.
Il recital “Madri” sarà riproposto lunedì 4 marzo alle 17.30
questa volta al Centro Lestrella, sempre nel capoluogo pontino in Largo Jacopo Peri, Quartiere Q/4 (sopra la Farmacia
degli Speziali). Sia oggi pomeriggio che per l’appuntamento
di marzo l'ingresso è libero e
gratuito. l

Il maestro Sandro
D’Onofrio
si esibisce a Latina

ilcartellone@editorialeoggi.info

faele Gaizo. Ingresso libero
SJ Quintet Live Il SJ Quintet si presenta con Giovanni Silvia (voce), Mauro Pacini (pianoforte), Mario Ferrazza
(contrabbasso), Massimiliano Filosi
(sassofoni) e Giorgio Raponi (batteria
e cori) negli spazi di Bacco & Venere
(Via Padre Reginaldo Giuliani, 12). L’esperienza dei musicisti che compongono l’ensemble deriva da anni di studi
musicali nei vari settori della musica
contemporanea (il jazz in primo luogo)
e la preparazione tecnica si deve agli
studi classici, per incontrare nelle varie
esperienze lavorative realtà come la
musica tradizionale, la fusion, la musica contemporanea, musica leggera e
la world music. Nel progetto vi è la ricerca di arrangiamenti (scritti dai vari
componenti) che diano agli standard
prescelti un sapore diverso, a volte incentrato su ritmi latin-jazz, funk o soul;
a volte su concetti melodici e armonici
che conferiscano un impatto nuovo al
brano. Il repertorio scelto varia da
George Gershwin a Herbie Hancock,
passando per la modernità sonora di
Al Jarreau, Kurt Elling, Mark Murphy
per arrivare al contemporaneo Jamie
Cullum e alle sue sperimentazioni che
conciliano il mondo del jazz con quello
del pop. Infoline e prenotazioni:
3284129002. A partire dalle ore 22
Trampin’ train Live “Music & Lyrics”,
ovvero “Quando la Musica incontra la
Letteratura”. Letture e canzoni per
sottolineare il rapporto strettissimo tra
le arti e come queste si ispirano tra di
loro a vicenda: questa la proposta di
Tony Montecalvo (voce e chitarre acustiche-armonica) e Francesco Ciccone (violino), che si esibiranno, tra le letture di Lolita De Falco e Stefania Cavalcanti, negli spazi dell’Irish Pub Doolin (Via Adua, 10) in un concerto-spettacolo imperdibile. È consigliata la prenotazione al numero 0773662545.
Appuntamento alle ore 21
Presentazione del libro “Non per
odio ma per amore” Paola Staccioli e
Silvia Baraldini presentano il libro
“NON - Non per odio ma per amore”,
storie di donne internazionaliste. L’incontro con le autrici avrà luogo presso
la sezione del Partito Comunista di Latina (Via G. Cena, 19) alle ore 17.30
Il pensiero dominante Nell’ambito
del progetto “Poesia come pane”,
Raabeteatro presenta “Il Pensiero Dominante - Giacomo Leopardi” di Monica Giovinazzi, una performance con
installazione interattiva incentrata sul
concetto di ipertesto e sulla rintracciabilità dello stesso nell’opera di Leopardi, attraverso anche il connubio tra filosofia e poesia. I testi sono tratti dallo
“Zibaldone”, dai “Canti” e dalle “Operette morali”. Appuntamento alle ore
20.30 alla Casa del Combattente
(Piazza San Marco, 4). Ingresso 12 euro (8 per studenti). Informazioni e prenotazioni a info@raabe.it, oppure con
messaggio privato su Facebook
“Un mattone per il Kenya” Al Circolo
Cittadino “Sante Palumbo”, alle ore 18,
il maestro Sandro D’Onofrio, pianista
tra i più apprezzati nella scena musicale internazionale, regalerà alla cittadinanza un concerto solidale a beneficio
del progetto “Un mattone per il Kenya”
del Rotary Club Latina Circeo, che organizza l’evento con il patrocinio di
Banca Mediolanum e Farmasan. In
programma l’esecuzione di musiche
di Wolfgang Amadeus Mozart e
Fryderyk Chopin

MINTURNO

Corso di Boogie Woogie - Jive Il
Boogie Woogie nacque negli anni ’30,
e in quello stesso periodo si diffuse in
tutta Europa. È una danza non strutturata, spontanea, nata dalla mescolanza di più stili, caratterizzata da una notevole carica vitale, sfacciata e ironica,
e basata principalmente sulla guida
del cavaliere e sulla capacità d’improvvisazione. Ad esso sarà dedicato un
corso, presso la Latin Dance, in località Scauri, tutti i venerdì alle ore 22
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