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Il caso di via Roccagorga Le reazioni all’indomani della conferenza stampa con cui l’amministrazione voleva spegnere la notizia

L’autogol dell’ordinanza stoppata
Il sindaco avrebbe dovuto imporre il massimo rigore sull’iter del procedimento per l’immobile dove abita anche il figlio

Si rivelano un autogol le di-
chiarazioni del sindaco Coletta
in merito alla vicenda di via Roc-
cagorga: ha rivendicato la netta
separazione tra politica e ammi-
nistrazione, mentre avrebbe do-
vuto imporre il massimo rigore
sull’iter del procedimento, av-
viato con la redazione dell’ordi-
nanza di demolizione dell’im-
mobile dove abita anche il figlio
e mai concluso con la mancata
firma dell’atto.

Intanto il Consigliere comu-
nale Salvatore Antoci, ex Lbc,
punta i riflettori sul danno vissu-
to dai condomini che avevano
acquistato un appartamento
realizzato legittimamente. Men-
tre Vincenzo Valletta della Lega
punta il dito sulla disparità di
trattamento sull’urbanistica.
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Su l l’ordinanza non firmata l’opp osizione
tace, tranne il consigliere Antoci e la LegaL atina

«Palazzine, urbanistica
e diritti non tutelati»
Inter venti Il consigliere del Misto Antoci, ex Lbc: il vero
problema di queste vicende è che stanno pagando i cittadini

IL DIBATTITO
MARIANNA VICINANZA

«Abbiamo tutelato l’interesse
pubblico evitando di esporre l’en -
te a risarcimenti». Così l’ammini -
strazione Colettaha giustificato la
scelta di non concludere l’istrutto -
ria sull’ordinanza di demolizione
dello stabile di via Roccagorga,
utilizzando un metro di giudizio
diverso in considerazione del fat-
to che la palazzina era ultimata,
agibile eabitata. Non lostesso me-
tro di giudizio utilizzato per Cori-
sma e la palazzina di via Ombrone,
dove più di dieci famiglie non si so-
no viste riservare lo stesso tratta-
mento. Ma il problema è stabilire
la certezza del diritto, e in questo
caso non è stato fatto proprio da
quell’amministrazione che del di-
ritto e della legalità ha fatto, a pa-
role, la sua stella polare. Ad avan-
zare dubbi sul modus operandi di
quanto si sta facendo nell’attuale
amministrazione non è l’opposi -
zione di centrodestra ma un consi-
gliere comunale che arriva pro-
prio dal ventre della civica, Salva-
tore Antoci, ex Lbc e ora nel Grup-
po Misto. «Forse è giusto indi-
gnarsi perché al figlio di Coletta
sarebbe stato riservato un tratta-
mento diverso da quello di un
qualsiasi Mario Rossi - spiega An-
toci - ma, a mio parere, la questio-
ne del figlio del Sindaco distoglie
l’attenzione dal vero problema,
che è l’incertezza del diritto. Am-
mettiamo per un attimo che in via
Roccagorga non abiti Coletta ju-
nior e che tutti i 22 appartamenti
siano occupati da altrettanti Ma-

rio Rossi, ciascuno dei quali ha ac-
quistato, in perfetta buona fede e
seguendo tutte le procedure pre-
viste dalla legge vigente, un appar-
tamento dall’impresa Uno Erre.
Impresa che a sua volta aveva
chiesto e ottenuto una concessio-
ne edilizia secondo tutti i crismi
previsti dalla legge e dal piano re-
golatore in vigoreall’epoca dei fat-
ti (a meno che anche il/i titolare/i
non fosse/ro complice/i di chi ha
redatto e approvato i PPE). Che
succedese in seguito ilpianorego-
latore (o parte di esso, cioè i PPE)
viene annullato? È possibile scari-
care la responsabilità su chi, pen-
sando di vivere in uno stato di di-
ritto dove vige la legalità, ha acqui-
stato, spendendo tutti i propri sol-
di, un appartamento? È possibile
far ricadere gli effetti su un im-
prenditore che stava seguendo le

norme? Certamente no, perché in
questo modo verrebbe a cadere la
fiducia nelle istituzioni, verrebbe
meno il patto di lealtà tra i cittadi-
nie le istituzioni».Per il consiglie-
re, se i PPE in vigore erano illegali
gli effetti chenel frattempo hanno
prodotto non possono essere ad-
debitati a chi inbuona fede pensa-
va di stare seguendo la legge. «Gli
effetti dell’illegalità devono essere
addebitati a chi ha commesso l’il -
legalità (nel caso specifico alla
Giunta che ha approvato i PPE e
gli eventuali complici). Se l’illega -
lità è stata commessa in buona fe-
de allora ci si limita ad addebitare
gli effetti amministrativi; se inve-
ce l’illegalità è stata commessa in
malafede allora bisogna conside-
rare pure i risvolti penali. Questo
fa uno Stato di diritto degno di tale
nome». Il problema è che non solo
quello che auspica Antoci non è
stato fatto, ma per tutelare l’ente
dapossibili risarcimentisi èscelto
di tutelare solo i diritti di alcuni (i
22 inquilini di via Roccagorga) a
dispetto di altri. Un concetto del
bene comune e pubblico del tutto
discrezionale. l

A sinistra il
c o n s i g l i e re
c o mu n a l e
S a l va to re
A n to c i e
u n’immagine del
consiglio

«È possibile scaricare la
responsabilità su chi ha
acquistato, spendendo

tutti i propri soldi, un
appar t amento?»

«Coletta, solita doppia morale
invece di chiedere scusa»
Commenti La Lega con Valiani e Valletta: «Conferenza
stampa surreale, due pesi e due misure sull’urbanis tica»

REAZIONI

L’amministrazione Coletta at-
tua due pesi e due misure su que-
stioni delicate, dall’urbanistica al
commercio. A dirlo è il consigliere
comunale Vincenzo Valletta:
«Nell’urbanistica dove, per effet-
to dei piani annullati, da una parte
si emette un ordinanza di demoli-
zione per la palazzina di Via Om-
brone gettando nello sconforto
decine di famiglie, dall’altra si
temporeggia un anno e mezzo per
la palazzina diVia Roccagorga do-
ve abita il figlio del sindaco. Nel
commercio invece si autorizza ve-
locemente un mercato in piazza
del popolo non contemplato nel
piano approvato in Consiglio. Tut-

ti i sabato mattina dal 21 settem-
bre fino a fine novembre in un area
ben definita di 180mq, ma poi in
barba all’autorizzazione, lo ritro-
viamo posizionato sotto i portici
ed anche sabato 7 dicembre spo-
stato di qualche metro in Largo
Palos de La Frontera». «Due pesi e
due misure - conclude Valletta-
Così comealcuni cittadininon po-
tranno abitare in Via Ombrone
mentre altri vivranno comoda-
mente in Via Roccagorga, così i
commercianti di dolciumi non
avrannolastessa fortunadiessere
ospitati dal 4 al 6 gennaio al coper-
to sotto i portici in Piazza del Po-
polo contrariamente a quanto
concesso ad organizzazioni più vi-
cine alla sensibilità politica di
questa fallimentare amministra-

zione targata Lbc». Il coordinato-
re della Lega Armando Valiani in-
vece parla di «surreale conferenza
stampa del sindaco Coletta che,
invece di chiedere scusa alla città
per il pasticcio dell’edificio di via
Roccagorga, ha ancora una volta
imbracciato l’arma della doppia

morale, valida solo per se stesso e
per i suoi sodali di Lbc. Un caso su
cui mi auguro presto si pronunce-
ranno le autorità preposte e che
non vogliamo cavalcare sull’onda
di un facile giustizialismo, aspet-
tando invece che si pronuncino i
cittadini e chi di competenza».l

Il consigliere
comunale della
Lega V i n c e n zo
Va l l e tt a

Da n n e g g i ate
tante famiglie

a via
Ombrone, si

si prende
tempo a via

Rocc agorga

Vallett a
s egnala

interpret azioni
dis crezionali

anche sulla
gestione del
c o m m e rc i o
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Chiamati a chiarire e dedurre diciotto tra
dirigenti e amministratori di oggi e di ieriL atina

Il parco vive da
anni in stato di
degrado, senza
vigilanza e senza
gestione

Lido, omissioni
da Corte dei Conti
ll caso Fondi europei revocati per il parco Vasco
Da Gama, nell’indagine in 18 chiamati a spiegare

ISTANTANEE
MARIANNA VICINANZA

Una lunga serie di negligenze
e rimpalli tra uffici e settori del
Comune di Latina è alla base di
uno degli ultimi scandali legato
ad una maxi operarealizzata e ab-
bandonata che doveva rivitalizza-
re la marina di Latina e che ne ha
rappresentato, piuttosto, la certi-
ficazione di fallimento, il parco
attrezzato Vasco Da Gama. L’u-
nione Europea ha revocato il fi-
nanziamento, compreso nel pac-
chetto dei progetti Plus, a seguito
di una inchiesta per danno eraria-
le della Corte dei Conti, nata da
un’inchiesta del nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Finan-
za. Il Comune rischia di dover ri-
sarcire 850mila euro e sono di-
ciotto tra dirigenti e amministra-
tori chiamati a dedurre dal 2015
ad oggi per accertamenti che at-
traversano tre gestioni, dall’ulti -
ma di Giovanni Di Giorgi (che ver-
rà però sfiduciato prima del col-

laudo dell’opera) passando per
quella commissariale di Barbato
fino ad arrivare, dal 2016 ad oggi
ai tre anni sotto il sindaco Coletta,
tre anni in cui il Parco non è stato
dato in gestione. Proprio la man-
canza di atti per avviare la gestio-
ne dell’area è il nocciolo delle tre
principali anomalie rilevate dalla
Guardia di Finanza: a creare le
condizioni perché quel parco so-
speso tra cielo e mare con un'area
giochi multifunzione e percorsi
sportivi costato quasi un milione
di euro, sia diventato una catte-
drale nel deserto alla mercé di
vandali e degrado, sono stati il
mancato avvio della gestione del
parco attrezzato, l’omessa manu-
tenzione del parco e le mancate
condizioni per conseguire e con-
servare i finanziamenti Por e Fsr.
Il progetto del parco Vasco de Ga-
ma, presentato il 5 Marzo 2014,
rientrava in uno dei più impor-
tanti interventi del finanziamen-
to per Piani Locali Urbani di Svi-
luppo del POR 2007-2013 della
Regione Lazio a beneficio del Li-

do di Latina. Ma quello che il nu-
cleo di polizia tributaria accerta è
che se i Plusdovevano essere fina-
lizzati alla rivitalizzazione econo-
mica, sociale e ambientale di una
porzione omogenea del territorio
attraverso azioni volte a rimuove-
re i fattori di degrado e a favorire
lo sviluppo urbano sostenibile e
dunque avevano una spiccata fi-
nalità sociale per rispondere ai re-
quisiti del bando, questa finalità
verrà completamente dimentica-
taedèuno dei grossinodidelpro-
blema. Più volte il rup Lorenzo Le
Donne, chiamato a controdedur-
re con l’ex commissario Barbato,
l’ex sindaco Di Giorgi, l’ex asses-
sore Buttarelli e l’assessore Ra-
nieri, il sindaco Coletta e il diret-
tore generale Iovinella insieme
ad altri undici tra dirigenti e fun-
zionari del Comune, aveva rinno-
vato (nota del maggio 2015) la ne-
cessità e l’urgenza di individuare
uno o più soggetti a cui affidare il
parco per almeno cinque anni, il
periodo vincolato posto dalla Co-
munità Europea e l’ex dirigente

Della Penna aveva ricordato che
la realizzazione dell’intervento
era finalizzata all’attuazione del-
l’intervento da parte dei servizi
sociali «Al mare giochiamo tut-
ti». Alla fine al mare non gioche-
rà, purtroppo, nessuno perché nei
rimpalli di competenze tra uffici e
senza una gestione esternalizza-
ta, l’opera nuova e collaudata non
entra mai in funzione e diventa
preda di furti e atti vandalici. Già
a inizio 2017 la Regione diede un
ultimatum al Comune: doveva di-
mostrare la piena funzionalità di
quest’opera come dell’ isola eco-
logica di via Massaro e dell’im -
pianto di fitodepurazione per non
dover restituire 2 milioni. L’ente
prova a metterci una toppa ma lo
fa troppo tardi, come a settembre
scorso quando la giunta vara una
delibera con la quale viene messa
a disposizione la somma necessa-
ria di 360mila euro per realizzare
una recinzione, ma soprattutto
dà l’indirizzo politico per l’affida -
mento della gestione. Quello che
andava fatto tre anni prima.l

C ontest ati
il mancato
avvio della
g e st i o n e
del parco e
l’omes s a
m a n u te n z i o n e

UN’ALTRA
INCOMPIUTA

Il progetto del
parco con area
giochi e
p e rc o r s i
sportivi e
pedonali
rientrava nei
f inanziamenti
concessi al
Comune dal
Plus. La
colloc azione
mediana del
p a rc o
rappres ent ava
una zona
strategica sia
per
l’a g g re g a z i o n e
sociale dei
cittadini, sia
per ospitare i
flussi turistici
che il progetto
Plus avrebbe
d ov u t o
facilitare. Ma il
parco è finito
nel novero
delle opere
rimaste nel
limbo tra
b u ro c ra z i a
della pubblica
a m m i n i st ra -
z i o n e,
mancanza di
risorse e
rit ardi.

!

Tra degrado e
abbandono
l Sporcizia, degrado, erba
incolta, un chiosco bar con
quattro mura spoglie, e
ingressi rifugio per
senzatetto, panchine rotte e
inutilizzabili, l’area sport
invase dalle erbacce. Il parco è
oggi soltanto lo scheletro di
ciò che sarebbe dovuto
essere, l’ennesima risorsa
buttata al mare.

Istantanee dal parco «turistico» dimenticato
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A caccia del Dna di Neanderthal
Archeologia Accertamenti sui coproliti di iena rinvenuti durante i lavori di ripulitura della paleosuperficie: i test
consentiranno di far luce sull’alimentazione degli animali. Gli esami in Corea, poi l’elaborazione a Tor Vergata

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Dopo ottant’anni dalla scoper-
ta, grotta Guattari è ancora in gra-
do di incantare e stupire. Anche
perché quel cranio di uomo di
Neanderthal rinvenuto all’inter -
no dell’antro nel 1939 resta ancora
un “mistero”. Si tratta degli avanzi
di un pasto di iene o di un rituale
tribale effettuato da altri uomini?
Il mondo scientifico ancora ne di-
batte e le ricerche sono tutt’altro
che concluse. Ora, ulteriori accer-
tamenti con le più moderne tecni-
che potrebbero consentire di get-
tarenuova lucesul sitoe sulconte-
sto preistorico in cui va inserita
grotta Guattari.

L’area è al centro di un impor-
tante progetto di valorizzazione
portato avanti dalla Soprinten-
denza, particolare l’attenzione del
funzionario Francesco Di Mario,
insieme al Comune di San Felice
Circeo, in primis dal delegato An-
gelo Guattari. Al lavoro, invece, c’è
un team scientifico coordinato dal
professor Mario Federico Rolfo,
titolare della cattedra di Archeo-
logia Preistorica, che anche ieri
era al lavoro nel sito insieme ai
dottori Maurizio Gatta e Angelica
Ferracci. Sono in corso, su incari-
co della Soprintendenza, i lavori
di ripulitura del paleosuolo.

La grotta, come si diceva, conti-
nua a riservare delle sorprese. So-
no stati infatti trovati nuovi ele-
menti, tra cui dei coproliti di iena.
Si tratta di deiezioni fossili che ap-
paiono come dei grossi sassi ed è

su questi, ora, che si concentra l’at -
tenzione degli studiosi. IlComune
di San Felice, come spiega il dele-
gato Guattari, è pronto a fare la
sua parte anche dal punto di vista
finanziario per svolgere delle in-
dagini particolari. I reperti ver-
ranno inviati in Corea per cercare
di estrarre pollini e il Dna; i risul-
tati tecnici verranno poi elaborati
dal laboratorio di Biologia dell’u-
niversità di Roma Tor Vergata. Lo
scopo, come anticipa Guattari, è
chiaro: identificare con certezza il
cibo consumato dall’animale,
nonché l’eventuale presenza del-
l’uomo di Neanderthal tra le prede
di questi mammiferi. In caso di ri-
scontro positivo, si andrebbe dun-
que a valorizzare una delle tesi re-
lative al rinvenimento del cranio,
ossia quella che collega i resti rin-
venuti a un “pasto”delle iene.

Il progetto di valorizzazione e

studio non finisce qui. Come scrit-
to nei giorni scorsi, la Soprinten-
denza ha finanziato un’importan -
te iniziativa che mira, tra le altre
cose, anche aorganizzare una visi-
ta virtuale dell’antro con realtà
aumentata. Loscopo èquello di ri-
durre al minimo il tempo reale di
permanenza nel sito archeologi-
co, particolarmente delicato, per
tutelarlo. Oltre a ciò - anticipa
Guattari - c’è inprogramma larea-
lizzazione di una nuova riprodu-
zione tridimensionale del cranio
e, laddove possibile, di ulteriori
accertamenti sul reperto con le
moderne tecniche scientifiche.

Nonostante il tempo trascorso,
insomma, l’interesse per grotta
Guattari non si spegne, come di-
mostrato anche dal convegno or-
ganizzato a maggio 2019 a San Fe-
lice. Anzi, probabilmente ci sarà
ancora molta storia da scrivere. l

Alluvione, oggi il Consiglio comunale

PONTINIA

Dopo gli allagamenti, a Ponti-
nia la situazione è tornata grosso
modo alla normalità nel giro di
ventiquattroore.Resta peròdafar
lucesulle causediquest’ennesima
alluvione, che si è verificata a di-
stanza di un anno dall’esondazio -
ne del Sisto e del Botte datata 25
novembre 2018, che fu decisa-
mente più disastrosa rispetto a
quest’ultima.

Oggi, alle 11 e 30, si riunirà il

Consiglio comunale convocato
dal presidente Eligio Tombolillo.
Convocazione che ha preceduto la
richiesta di riunire l’assise avan-
zata all’unanimità da tutti i com-

ponenti dei vari gruppi consiliari
di minoranza. Conmolta probabi-
lità, si cercherà di fare chiarezza
su quantoaccaduto, rendendono-
te anche eventuali informazioni

pervenute dagli enti competenti
rispetto al fenomeno meteo del 3
dicembre, quando - è bene ricor-
darlo - era stata diramata un’aller -
ta gialla.

I danni sono stati ingenti, visto
che diverse attività commerciali
hanno dovuto fare i conti con l’ac -
qua entrata nei locali. Problemi
notevoli ancheper scantinati e ga-
rage. Il Comune, pertanto, potreb-
be avanzare richiesta per il ricono-
scimento dello stato di calamità
alla Regione Lazio. Probabile che
venga discussa anche la mozione
della minoranza, che chiedeva di
nominare dei tecnici e dei legali
per analizzare tutti gli aspetti (e le
eventuali azioni consequenziali)
legati all’ultima alluvione. l

La
S oprintendenza

ha finanziato
anche la visita

vir tuale
con realtà

aument at a

Il team
di esperti

st a
ripulendo

il paleosuolo
della grotta

Nella foto a sinistra
al centro
il professor M a ri o
Federico Rolfo
e ai lati Ang elica
Ferracci e
Maurizio Gatta
A destra un
c o p ro l i te

U n’immagine
degli
a l l a ga m e n t i
del 3 dicembre

L’I N T E RV E N TO

Ag r i co l tu ra
d’eccel lenza,
Lucci: «Categoria
da difendere»
SABAUDIA

Una categoria da difendere,
quella degli agricoltori, anche
perché rappresenta un’e c c e l-
lenza territoriale. Questa la po-
sizione dell’ex sindaco di Sa-
baudia Maurizio Lucci. «Nes-
suna istituzione - dice - si batte
per difendere le nostre grandi
produzioni di qualità. Non si
può consentire che si ripeta
una crisi come quella del latte
degli anni Ottanta». L’ex sin-
daco di Sabaudia, ancora atti-
vo in politica, ritiene dunque
che sia necessario un interven-
to delle istituzioni a tutela del
comparto ortofrutticolo, an-
che in relazione alle notizie re-
lative ai prodotti utilizzati per
fertilizzare i campi.

«Gli ortaggi dell’agro ponti-
no - aggiunge - sono prodotti
ormai da anni con le migliori
tecniche di produzione inte-
grata e biologica, che mira a ri-
dure l’uso degli agrofarmaci e
l’impatto sull’ambiente. Tutte
le migliaia di aziende che pro-
ducono e vendono sul territo-
rio nazionale e internazionale
sono dotate di “quaderno di
campagna”, unico strumento
di assoluta trasparenza e trac-
ciabilità della lavorazione, del-
la provenienza e di tutte le ob-
bligatorie certificazioni che
garantiscono la qualità del
prodotto.

Quali altre realtà possono
dimostrare indici così rigoroso
di controllo a testimonianza
della bontà del prodotto? For-
se solo quelli del nostro territo-
rio. Qualche probabile caso
sporadico di cattiva gestione -
aggiunge - non può e non deve
portare a demonizzare tutta la
categoria e tutto il comparto.
Le istituzioni - conclude - devo-
no avere il coraggio di difende-
re le eccellenze del territorio».
l

Maurizio Lucci

Alle 11 e 30 l’a ss i s e
per fare il punto dopo
gli ultimi allagamenti

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Giudiziaria Ieri mattina la conferenza stampa promossa dai legali difensori di Pasquale Fabbricatore, che all’epoca fu arrestato

Baby squillo, assoluzione piena
Il fatto non sussiste: la sentenza per i due giovani accusati di organizzazione e sfruttamento della prostituzione minorile

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Fu una brutta pagina di cro-
naca per la città di Formia e per
l’intero Golfo di Gaeta.

Ora a distanza di anni è stata
messa la parola fine ed è stata fat-
ta chiarezza sulla triste vicenda
di cui si parlò allora, ovvero delle
baby squillo. Una squallida sto-
ria che vedeva come luogo di que-
sti incontri con minorenni il cen-
tro cittadino: una sorta di cantie-
re in disuso nei pressi del palazzo
di vetro, a due passi da via Vitru-
vio e piazza Santa Teresa.

Ebbene, con una sentenza
emessa dal collegio giudicante
del tribunale di Cassino alcuni
giorni fa sono stati assolti perchè
“il fatto non sussiste” i due giova-
ni Pasquale Fabbricatore ora
23enne di Scauri di Minturno e
S.A. 20 anni dalla pesante accusa
di organizzazione e sfruttamen-
to della prostituzione minorile.
Il primo - ricordiamo - venne ar-
restato, mentre il secondo de-
nunciato.

La fine di un incubo. Fabbrica-
tore, ieri mattina, accompagnato
dai suoi legali difensori, gli avvo-
cati Pasquale Cardillo Cupo e Ro-
berto Salvatore Palermo, ha vo-
luto incontrare la stampa.

Non solo una sentenza di asso-
luzione perchè il fatto non sussi-
ste, ma anche la decisione del
Tribunale di Cassino di trasmet-
tere gli atti alla Procura per veri-
ficare le dichiarazioni delle due
ragazze - all’epoca dei fatti una
15enne di Minturno ed una 16en-
ne di Campodimele - e procedere
contro di loro per calunnia.

«Un procedimento nel quale
ci costituiremo parte civile - han-
no detto gli avvocati difensori -.
Si può facilmente comprendere
cosa abbia significato per il no-
stro assistito tutta questa vicen-
da. Essere svegliato all’alba ed
accompagnato in carcere con
una pesante accusa. Restare in
carcere in isolamento e poi pas-
sare altri undici mesi ai domici-
liari. Soprattutto cosa ha com-

portato questo sia a livello lavo-
rativo che sul piano psicologico e
personale. Per anni si è portato
un marchio di infamia, quando
sin dall’inizio era una storia che
“puzzava”. Troppe contraddizio-
ni, troppe lacune nell’attività di
indagine, troppe dichiarazioni
che non hanno avuto mai riscon-
tri e quindi troppe bugie e falsi-
tà».

Carenze e incongruenze che -
come spiegato ieri mattina dagli
avvocati - sono cominciate a ve-
nir fuori già quando si sono pro-

dotte le trascrizioni delle chat
delle due ragazze e poi conferma-
te durante l’incidente probato-
rio. Tra l’altro, come evidenziato
dai legali, gli stessi familiari delle
due ragazze non si sono costitui-
te parte civile in questo processo.
«Una storiaccia nella quale è fi-
nito ilnostro assistito,mapoteva
finirci qualsiasi persona», han-
no detto gli avvocati Pasquale
Cardillo Cupo e Roberto Salvato-
re Palermo, che hanno annun-
ciato non solo la costituzione di
parte civile in un eventuale pro-

Ora pronti
a costituirsi
parte civile

in un
eve nt u a l e
proces s o

per calunnia

Pasquale Fabbricatore e sopra tra gli
avvocati Cardillo Cupo e Pa l e rm o

« Un’esperienza tragica che mi ha segnato»

Il tribunale di
Ca s s i n o

IL COMMENTO

«Finalmente la verità». So-
no state queste le prime parole
di Pasquale Fabbricatore che
sin dall’inizio ha lottato per di-
mostrare la sua innocenza in
questa vicenda e che in tutti
questi anni ha trovato la forza
nell’affetto della sua famiglia e
della sua ragazza, presenti ieri
mattina in conferenza stampa.

«E’ stata un’esperienza tra-
gica, che mi ha segnato e che

mi porterò dentro per sempre.
Mi sembrava di vivere una si-
tuazione surreale. Ho provato
tanto dolore: avevo solo diciot-
to anni.

Ho subito tanto, perchè vole-
vano farmi confessare cose che
non ho fatto.

All’inizio volevo andare ad-
dirittura via dalla mia città,
perchè venivo insultato. Ho
perso anche il lavoro ed ho avu-
to difficoltà a trovarne altri.
Sono andato avanti a testa alta,
perchè sono stato sempre fidu-
cioso e finalmente è stata fatta
giustizia.

Auguro a chi mi ha fatto que-
sto, di provare quello che ho
provato io». l

Il dolore e la rabbia
del giovane: finalmente
è stata fatta giustizia

cesso per calunnia a carico delle
due ragazze, ma anche la richie-
sta di risarcimento danni che sa-
rà avanzata al Ministero per de-
tenzione ingiusta. Ricordiamo
che Pasquale Fabbricatore il 31
maggio 2016 è stato portato in
carcere a Cassino, dove - dopo
una settimana in isolamento - è
rimasto per un mese. Dopo ha
fatto undici mesi ai domiciliari
ed infine per lui un provvedi-
mento di non avvicinamento ai
luoghi frequentati dalle ragazze.
l

«Sin dall’inizio
una storia che

“p u z z ava”:
t ro p p e

c o nt ra d d i z i o n i
e troppe
lacune»

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

Il Tribunale di Cassino
ha trasmesso

gli atti alla Procura per
verificare le dichiarazioni

delle due ragazze
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La decisione L’ordinanza è stata firmata dal vicecomandante della polizia municipale

Via Fontania sarà interdetta
al transito dei mezzi pesanti
IL PROVVEDIMENTO
FRANCESCA IANNELLO

A breve non sarà più possi-
bile transitare su via Fontania
per i veicoli di massa comples-
siva superiore alle 3,5 tonnella-
te.

Un provvedimento questo,
messo in atto dal comando del-
la polizia municipale di Gaeta
con ordinanza numero 500 del
5 dicembre scorso, a firma del
vicecomandante Renzi, e che
prende il via dalle richieste di
alcuni residenti.

Sono molti infatti, coloro che
a più riprese, hanno lamentato
i rischi legati al transito ed alla
sosta di veicoli eccessivamente
voluminosi lungo via Fontania,
anche per ciò che attiene i livel-
li di inquinamento, compreso
anche quello acustico.

La via in questione è infatti
un’arteria cittadina che con-
giunge la Flacca con la sotto-
stante via Serapo.

Oltre alla pericolosità della
circolazione dei veicoli pesanti
all’interno dei centri abitati, a
causa delle loro dimensioni e
delle loro caratteristiche, che
costituiscono un intralcio alla
fluidità della circolazione, qua-
si tutta via Fontania presenta
diverse curve in pendenza e di-
mensioni ridotte per cui sop-
porta con difficoltà la presenza
di veicoli pesanti in transito in
entrambi i sensi di marcia che
rendono malagevole la circola-
zione dei mezzi pesanti in en-
trambi i sensi di marcia.

Considerando anche che il
tratto di strada in questione,
per la sua collocazione e carat-
teristiche rappresenta un vali-
do itinerario di esclusivo inte-
resse ambientale ed artisti-
co-naturale, che potrebbe esse-
re compromesso dal transito di
mezzi pesanti.

È stato così preso atto della

necessità di regolamentare la
circolazione dei veicoli nel trat-
to suindicato, tramite l’e m i s-
sione di apposita ordinanza di
divieto di circolazione su Via
Fontania, per tutti i veicoli di
massa complessiva a pieno ca-
rico superiore a 3,5 t, adibiti a
trasporto di cose, con la sola
esclusione dei veicoli eccezio-
nalmente autorizzati.

Il divieto di estenderà quindi
alle categorie di autocarri, au-
totreni, autoarticolati, auto-
snodati, pullman, provenienti
sia da Sperlonga con direzione
centro della città che da For-
mia con direzione centro della
città.

Un provvedimento, quindi,
che soprattutto i residenti del-
la zona attendevano da tempo.
l

La polizia municipale di Gaeta

L’I N DAG I N E

Fur to
di un telefono
cel lulare
La denuncia

CRONACA

Si era appropriata di un cel-
lulare, ma non aveva tenuto
conto che attraverso i codici
dello stesso apparecchio poteva
essere rintracciata. E così per
una ventenne di Gaeta è scatta-
ta la denuncia per furto di un
cellulare. La giovane, dopo una
intensa attività di indagine dei
Carabinieri della Tenenza di
Gaeta, è stata individuata quale
responsabile del furto di un te-
lefono cellulare avvenuto il 27
settembre scorso ai danni di
una signora di Gaeta. Quest’u l-
tima ha presentato denuncia ai
Carabinieri della locale Tenen-
za, i quali hanno avviato una at-
tività di indagine che si concen-
trava sul codice Imei del telefo-
nino oggetto di furto. Attraver-
so i codici gli inquirenti riusci-
vano a trovare le tracce, risalen-
do alla responsabile del furto,
che, quando si è trovata i Cara-
binieri davanti, era ancora in
possesso dell’apparecchio tele-
fonico.l

C R O N ACA

Irre go l a re
in Italia
ma a spasso
per la città
IL FATTO

Nonostante fosse stato colpito
dall’obbligo di lasciare il territorio
nazionale, continuava ad aggirar-
si per le vie di Gaeta. I Carabinieri
della locale tenenza lo hanno fer-
mato e gli hanno notificato un al-
tro provvedimento di espulsione.
Il protagonista del caso è un venti-
settenne albanese, che era già de-
stinatario di un provvedimento si
espulsione. Duranteun serviziodi
controllo, i militari della tenenza
di Gaeta, hanno notato il ventiset-
tenneche siaggirava per le viedel-
la città. Hanno così deciso di pro-
cedere al controllo ed hanno ac-
certato che l’uomo era responsa-
bile di violazione all’obbligo di la-
sciare il territorio italiano. l

La tenenza di Gaeta

Dopo le lamentele
sui rischi, anche
per i livelli
di inquinamento
a c u st i c o

Gaet a
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Latina Jazz Club a tutto gospel

LATINA / IN AGENDA

Il gospel, quello che ti fa balla-
re e che annuncia il Natale, sarà
grande protagonista con i Big Soul
Mama venerdì 13 dicembre al Cir-
colocittadino diLatina. La forma-
zione è pronta a salire sul palco,
ospite del XXI Latina Jazz Conte-
st. Un’eccellenza del territorio
scandirà quindi la settimana che

anticipa la più grande festa cri-
stiana. L’appuntamento è alle ore
21.15. Il coro, nel quale è bello ri-
cordare ha iniziato a cantare pri-
ma di diventare un star anche Ti-
ziano Ferro, è diretto dal Maestro
Roberto Del Monte, edè in attività
dalla metà degli anni 90. Prenota-
zioni: info.ltjazzclublucianomari-
nelli@gmail.com oppure al nu-
mero di cellulare 329.1479487. La
prenotazione è soggetta alla di-
sponibilità di sala. I biglietti pos-
sono essere ritirati presso il Circo-
lo il giorno del concerto a partire
dalle ore 19:00 e non dopo le ore
20:30.l

Scuola napoletana
dei Madonnari
A Cori Street Art
in versione 3D
Natale Show e suggestioni il 14 e 15 dicembre
in piazza Signina e via Madonna del Soccorso
Spazio anche alla gastronomia, le luci, i concorsi

GLI EVENTI

Un Natale in 3Din provincia di
Latina sa di novità, soprattutto se
ad essere protagonista è la Scuola
napoletana deiMadonnari, artisti
che sapranno stupire con le loro
opere, veri “pezzi unici” di un cu-
rioso e affascinante Street Art
Show. La colorata invasione inte-
resserà il comune lepino di Cori, le
strade dell’antica città che grazie
alle realizzazioni degli artisti, sa-
ranno trasformate da immagini
rese tridimensionali con una par-
ticolare proiezione tecnica chia-
mata anamorfosi. Sono opere che
verranno cancellate dalle prime
piogge, che vivono per un tempo
breve come accade alle rose, così
intense eppure nella loro espres-
sione. Il “Natale Insieme” a Cori
darà molto spazio all’arte. Il 14 e 15
dicembre, l’evento organizzato
dall’Associazione “Event Art” in
collaborazione con Comune, Pro-
loco, “Chi dice donna”, presentato
da Lara Zaccagnini e patrocinato
da RegioneLazio, Consiglio regio-
nale del Lazio, Provincia di Latina,
“Cori e Giulianello in Rete”, si sno-
derà tra piazza Signina e via Ma-
donna del Soccorso, ribattezzata
per l’occasione la “via dell’Arte”,

perché è qui che si svolgerà anche
il Concorso di Estemporanea di
Pittura dedicato al Maestro Fran-
cesco Porcari. In questo caso sa-
ranno protagonisti pittori e ac-
quarellisti, che fornitidi cavalletti
e tavolozze realizzeranno in diret-
ta i loro lavori, decisi a conquista-
re i premi in danaro messi in palio.

In una Cori illuminata a festa,
ma attenta all’ambiente (lumina-

rie con materiale di riciclo), il mes-
saggio che arriverà in questo Na-
tale è un invito al risparmio, al ri-
spetto dei luoghi e allacreatività, e
anche un no agli sprechi. Oltre ai
mercatini artigianali, nell’area si
potranno ammirare il presepe ri-
nascimentale vivente e lo spetta-
colo degli Sbandieratori di Cori; si
potrà assistere alle gare di mostac-
cioli tra massaie, alle esibizioni

Venerdì 13 dicembre
al Circolo cittadino
i Big Soul Mama

Il coro
dei Big Soul
Mama
d u ra n te
un concerto
A dirigerli
Del Monte

Scuola
n a p o l e ta n a
Madonnar i
U n’o p e ra
in 3D Art

La città
lepina

re n d e rà
anche

omaggio
al pittore

Porc ari

delle scuole di ballo e dei cori nata-
lizi, alla simulazione di volo di Fly
in the Sky. Non mancheranno i
prodotti tipici sui piatti preparati
dai ristoratori che proporranno
sconti convenzionati. Scende in
campo anche l’associazione Arca-
dia, per fare conoscere la cultura
locale e le sue bellezze (prenota-
zioni obbligatorie: arcadia@mu-
seodicori.it).l
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FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Il momento magico del tennis
in Italia, con otto azzurri entrati a
pieno merito tra i primi cento nel-
la classifica mondiale e il baby Sin-
ner in vertiginosa ascesa ad appe-
na18anni, sta interessandoanche
il teatro. Dopo Emilio Solfrizzi,
che da qualche anno con il mono-
logo ‘Roger’ celebra lo straordina-
rio talento del campione svizzero
Federer, l’autore, attore e regista
Danilo De Santis debutta sul pal-
coscenico del Teatro Golden di
Roma accanto a Milena Miconi,
Marco Fiorini, e la giovanissima
Giulia Todaro nella commedia
‘Doppio Misto’, in programma dal
17 dicembre al 12 gennaio, allie-
tando gli spettatori tra le feste na-
talizie e il nuovo anno. “La vita co-
me il tennis è questione di tempi.
Se arrivi in tempo sulla palla que-
sta approda facilmente nell'altra
metà campo, ma se sei in ritardo
tutti i tuoi sogni si incaglieranno
in una semplice rete” è la riflessio-
ne di un anonimo che Danilo De
Santis cita nelle note di spettacolo
per definire il gioco del tennis co-
me metafora di vita. Tutta la vita
diLuna, interpretata daGiuliaTo-
daro, è stata programmata per
realizzare il suo grande sogno: di-
ventare la più forte tennista del
mondo. Ma la sua grande ambizio-
ne racchiude in sé i frammenti dei
fallimenti e delle delusioni del pa-
dre Giulio, interpretato da Marco
Fiorini, e del suo allenatore Ar-
mando, a cui presta volto e voce
Danilo De Santis, amici da una vi-
ta e tennisti professionisti manca-
ti. Al quadro familiare si aggiunge

la madre di Luna interpretata da
Milena Miconi, la quale, nono-
stante l’imminente realizzazione
del sogno di sua figlia, la considera
e tratta sempre da bambina. “Una
commedia divertente che raccon-
ta una storia familiare e di amici-
zia – spiega De Santis - il cui perno

centrale è il gioco del tennis, pro-
tagonista dello spettacolo come
disciplina sportiva quanto come
parallelismo della vita spesso per-
cepita e vissuta in costante com-
petizionee conuna forte edistrut-
tiva ambizione”. Infoline e preno-
tazioni: 0670493826. l

Il tennis sul palco
con un “Doppio misto”
Al Golden Dal 17 dicembre lo spettacolo nella Capitale
Un debutto dell’autore, attore e regista Danilo De Santis

Uno sport
che è un po’
come la vita
Tu tto
spes s o
è questione
di tempi

Festival Pontino del cortometraggio verso la finale

LATINA / LICEO GRASSI

Prosegue a Latina la XIV edi-
zione del Festival Pontino Inter-
nazionale del Cortometraggio,
quest’anno in una versione an-
cora più preziosa per la scelta
dell’organizzazione La Domus,
di proiettare i corti vincitori del-
le migliori manifestazioni lazia-
li.

La rassegna, ospitata presso
l’auditorium del Liceo scientifi-

co Grassi, in via Sant’Agostino
8, è alle battute finali. Si conclu-
derà infatti domani, con l’asse-
gnazione del Premio “Miglior
corto” da parte della giuria del
pubblico e della giuria Giovani
(Liceo Majorana e Istituto Tec-
nico Vittorio Veneto - Salvemi-
ni).

Per il gran finale, tra gli ospiti,
sono attesi Stefano Ingravalle
(One Earth, One Heart) e il vi-
deomaker Giorgio Serra, che sta
girando la web serie “Non aprite
quella borsa”, un format nato
per gioco da un’idea originale di
Bia Bertizzolo e Marianna Par-
lapiano per raccontare “da un
altro punto di vista - quello fem-

Oggi altre proiezioni
e nuovi ospiti
Domani il vincitore

minile - lo spirito dei tempi in
chiave ironica e grottesca”.

L’appuntamento è a partire
dalle ore 18.30. Oggi, stessa ora,
ancora proiezioni per la semifi-
nale. Gli ospiti saranno gli stu-
denti dell’Istituto Comprensivo
“G. Giuliano” di Latina con
“Benvenuti al Centro”, salta in-
vece la presenza della giornali-
sta, regista e scenografa Ema-
nuela Gasbarroni.

Ingresso con l’acquisto di
Tessera Sostenitore del costo di
10 euro per le 5 serate. Ulteriori
informazioni sul sito www.festi-
valpontino.com pagina Face-
book - Festival Pontino del Cor-
tometraggio.lC’è anche il filmaker Giorgio Serra tra gli ospiti del Festival

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

La voce della poesia
Gina Morgante
e l’anonima autrice

MUSEO TERRA PONTINA
LUISA GUARINO

Dopo oltre cento anni,
grazie alla passione e alla
forza di volontà di Gina
Morgante, che lo ha scoper-
to durante l’adolescenza, ha
visto finalmente la luce un
piccolo libro di componi-
menti scritto da un’anonima
poetessa di probabile origi-
ne veneta. La presentazione
dell’opera, intitolata “... Tu
non sai il mistero...” è avve-
nuta negli spazi del Museo
della Terra Pontina di Lati-
na, davanti a un pubblico at-
tento e particolarmente nu-
meroso. L’operazione porta-
ta a compimento da Gina e
dallo zio Alvaro, con l’entu-
siastico apporto di Rosalba
Silvestri che ne ha curato
l’Introduzione, ha richiama-
to molti appassionati di let-
teratura in generale e di poe-
sia in particolare; la postfa-
zione dell’opera è stata cura-
ta da Giuseppe Berretta. I
dettagli dell’iniziativa sono
stati particolarmente curati,
e hanno visto, dopo il saluto
della direttrice del Museo,
Manuela Francesconi, l’in-

tervento di Alvaro Morgan-
ti, che ha raccontato del ri-
trovamente del manoscrit-
to, avventurosamente giun-
to nella propria casa e da lì
fino ai nostri giorni. Rosalba
Silvestri ha parlato del
“viaggio poetico” di quel ma-
nostritto, della “necessità”
che esso arrivasse fino a noi,
non certo per caso ma per
compiere una sorta di mis-
sione, da noi, lettori del XXI
secolo, destinata ad essere
perpetuata e diffusa, per ri-
badire il senso più profondo
del concetto stesso di poesia.
Gina Morgante, che ha coor-
dinato la serata, ha quindi
tracciato un sintetico ma
esauriente excursus sulla
poesia al femminile, pren-
dendo le mosse da Saffo per
arrivare fino ai nostri giorni.

A questi interventi è stata
alternata la lettura di alcune
poesie da parte di Alessan-
dra Lombardi, voce recitan-
te: Ciclame, Alla mia stan-
zetta, Aprile 910, Contrasto,
Margherita scortese, (una
frase della quale ha ispirato
il titolo del libro), Sfinge,
Settembre 910, Vorrei mo-
rir; e l’esecuzione di tre ro-
manze (Ideale, Aprile, Vor-
rei morir) e dell’Ave Maria
(aria tratta da “Otello” di
Giuseppe Verdi): soprano
Anna Casale, pianista Silvia
Gentili.l

In foto Rosalba Silvestri, Alvaro Morganti e Gina Morgante

Successo di pubblico
per il volume inedito
“... Tu non sai il mistero”

Nel cast anche
Milena Miconi,
Marco Fiorini
e la giovanissima
Giulia Todaro

Nelle foto
due degli attori
p ro ta g o n i s t i :
in alto
l’a ffa s c i n a n te
Milena Miconi
Ac c a n to
l’a tto re
Marco Fiorini



43EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
9 dicembre 2 01 9

Janara Horror
Il Festival Da domani al 12 dicembre a Formia
La II edizione dedicata al regista Lucio Fulci

Tra paura e fantastico

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

9
DICEMBRE

CORI
Presentazione del libro “G iudizio
Universale. La battaglia finale di Pa-
pa Francesco per salvare la chiesa
dal fallimento” La libreria Voland di Ci-
sterna presenta presso il Teatro “Lu i g i
P i st i l l i ” (Via degli Ulivi, 15) di Cori, Gia-
nluigi Nuzzi che parlerà del suo libro
“Giudizio Universale. La battaglia finale
di Papa Francesco per salvare la chie-
sa dal fallimento”. L'ingresso sarà gra-
tuito e saranno disponibili in teatro (ol-
tre che presso la libreria Voland) le co-
pie per chi le vorrà acquistare e farsele
autografare. Interverrà, con l'autore,
anche il giornalista Michele Marangon.
A partire dalle ore 21
FO R M I A
Storie a Merenda Si rinnova l’imperdi -
bile appuntamento domenicale di “sto -
rie a merenda” . Alle ore 17 presso la ge-
laterie Gretel Facotry (Via Abate Tosti,
51) ci sarà un incontro per leggere tante
bellissime storie, accompagnati per-
ché no da una golosa merenda . L ‘in -
gresso è gratuito
L ATINA
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Per la 14esima edizione del Festival
Pontino del Cortometraggio, presso
l’Auditorium del Liceo G. B. Grassi dalle
ore 18.30 proiezione dedicata alla
21esima edizione della semifinale del
concorso Inventa un Film di Lenola
“Mediometraggi in Tour 20-60” (d u rat a
57 min). Ospiti gli studenti dell’I st i t u to
Comprensivo “G. Giuliano” di Latina
con la proiezione del corto “B envenuti
al Centro”

M A RT E D Ì

10
DICEMBRE

FO R M I A
Janara Horror Fest 2019 Seconda
edizione di Janara Horror Fest che si
svolgerà presso la Biblioteca Comuna-
le “Ten. Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7) .
Ingresso gratuito. È un festival temati-
co della paura e del fantastico tra cine-
ma, letteratura, fumetti e tradizioni po-
polari. È una manifestazione unica nel
suo genere in quanto unisce la tradizio-
ne con le arti ed è l’unico evento dedi-
cato al mondo del fantastico in tutto il
sud Lazio. Tra gli ospiti Edvige Gioia.
G A E TA
Proiezione del film “Citizen Rosi”
Scritto e diretto da Didi Gnocchi e da
Carolina Rosi, l’opera è un documento
prezioso che, attraverso il cinema di
Francesco Rosi, farà ripercorrere mez-
zo secolo della storia d’Italia. Rosi ha in-
ventato un nuovo stile narrativo per un
cinema che prima di lui non esisteva. I
suoi film nascevano da ricerche e in-
chieste sulla realtà del paese, lavorava
su “ciò che è noto”. Ha raccontato il ‘po -
te re’ che corrompe e si corrompe
quando si mischia alla criminalità. Il rac-
conto si snoda attraverso i film di Rosi
messi in fila non nell'ordine in cui sono
stati girati, ma in base alla precedenza
storica dei fatti di cronaca che raccon-
tano. Presso il Cinema Teatro Ariston
(Piazza della Libertà, 19) alle ore 18, co-
sto del biglietto 4 euro
L ATINA
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Termina oggi la 14esima edizione
del Festival Pontino del Cortometrag-
gio. Dalle 18.30 presso l’Auditorium del
Liceo G. B. Grassi proiezioni di corti vin-
citori delle precedenti edizioni. Ospiti:
Stefano Ingravalle con “One Earth,
One Heart” (trailer - documentario - re-
portage) e Giorgio Serra con “Non
aprite quella borsa” (web serie). pre-
miazione “Miglior Corto” di questa XIV
edizione, assegnato dalla Giuria del
Pubblico e dalla Giuria Giovani ( Liceo
Majorana e Istituto Tecnico Vittorio Ve-
neto - Salvemini)
Presentazione del libro “M i g ra nte
per sempre” Alle ore 17.30 presso il
Museo Duilio Cambellotti in Piazza San
Marco verrà presentato il libro “Migran -
te per sempre” scritto da Chiara Ingrao.
L’evento, in occasione del settantune-
simo della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani e per il raggiungimento
dell’obiettivo quarto per lo sviluppo so-

stenibile dell’agenda di Parigi 2015
“Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di ap-
prendimento per tutti” vede l’adesione
del Club per l’Unesco di Latina ed il pa-
trocinio del Comune di Latina. “Mi -
grante per sempre” racconta la storia
di Lina, bambina in Sicilia, ragazza in
Germania, donna a Roma. In un con-
densato di 405 pagine si accendono i
riflettori sull’Italia degli emigranti e su
quella degli immigrati, ma anche sul bi-
sogno umano di radici e impossibilità
di appartenere completamente a un
solo luogo e a un solo punto di vista.
L’incontro dibattito di martedì vedrà fra
i protagonisti, oltre all’autrice Chiara
Ingrao, l’Assessora al Welfare del Co-
mune di Latina Patrizia Ciccarelli, l’As -
sessore alla Cultura del Comune di La-
tina Silvio Di Francia ed il Presidente
Club per l’Unesco di Latina Mauro Ma-
cale. Le letture saranno a cura dell’at -
trice Luisella Benedetti. Modera l’in -
contro la giornalista Licia Pastore
VELLETRI
Spettacolo “Il Brutto Anatroccolo”
Lo spettacolo è ispirato alla fiaba da-
nese di Hans Christian Andersen Il
Brutto Anatroccolo, che ci aiuta a por-

re lo sguardo sul concetto di diversità e
accettazione di se stessi e degli altri,
sul superamento delle paure e delle
vulnerabilità, sul valore insito in ogni es-
sere umano. A portarlo in scena è la
compagnia Atacama, sul palco del
Teatro Artemisio (Via E. Fondi) dalle
ore 10

MERCOLEDÌ
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FO R M I A
Seminario "La scrittura persuasiva"
La Sala Sicurezza del Comune di For-
mia (Via Vitruvio, 190) ospita un semi-
nario esclusivo di Andrea Lisi sulle tec-
niche di scrittura, persuasione e mar-
keting con cui ha sviluppato il business
di decine di aziende dal 2015 a oggi. Lisi
è nato a Gaeta e risiede a Ravenna, do-
ve dirige la prima azienda italiana di co-
pywriting persuasivo. A fine settembre
è uscito in tutte le librerie il suo "Piccolo
Libro della Scrittura Persuasiva", illu-
strato da Luca Di Cecca (artista gaeta-
no) e pubblicato da Ali Ribelli Edizioni.
Dalle 17.30
Presentazione del libro “Araldi del
m a l e” Presso la Biblioteca Comunale
“Tenente Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7)
si terrà la presentazione del libro “Aral -
di del male. L’eredità tragica del massa-
cro alla Scuola Superiore Columbine
High vent’anni dopo” di Fabrizio Mi-
gnacca . Interviene insieme all’autore la
criminologa Immacolata Giuliani. In-
gresso gratuito dalle 18.30

G I OV E D Ì
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DICEMBRE

C I ST E R N A
Spettacolo “Lettere da Babbo Nata-
l e” Una produzione della compagnia
teatrale "La Valigia di Cartone" con la
regia di Roberto D'Alonzo e illustrazioni
e scenari di Naomi Lazzari. "Lettere da
Babbo Natale" , tratto dal libro di J. R. R.
Tolkien, è uno spettacolo adatto al pub-
blico di ogni età che combina immagini
suggestive ad eleganti momenti di
Fantasia. Alle ore 16.30 presso la libre-
ria Anacleto (Viale Giovane Europa,
25). Per info e prenotazioni:
3385479452; 069681852. Costo a
bambino 12 euro
CORI
Alina McKenzie in tour Il suo ultimo al-
bum è appena uscito e si intitola "The
Black Phoenix", sarà presentato in an-
teprima nazionale al Caffè del Cardina-
le (Piazza Umberto I) nel suo secondo
tour organizzato e promosso da Revol-
ver Concerti. Alina McKenzie è un'arti-
sta di classe, ruvida ai margini, che tra-
sporta le sue canzoni malinconiche
con un elegante orgoglio, come un pic-
colo segreto portato con un sorriso.
Apre il suo spettacolo con un gospel.
Dalle ore 22
L ATINA
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Trampin' Train live Fo l k ' n' Ro l l
originale suonato con gli strumenti del-
la tradizione americana quali la Fisa, il
violino ed il banjo. Nell'occasione verrà
presentato e potrete acquistare il pri-
mo cd della Band Trampin' Train. Il con-
certo si terrà presso Irish Pub Doolin
(Via Adua, 10). Per info e prenotazioni
0773 662545
SEZZE
Mostra “Dinosauria: Le impronte di
S ezze” Conferenza presso l'Audito-
rium San Michele Arcangelo dal titolo
“Il monumento Naturale Fosso Brivol-
co e la presenza dei Dinosauri a Sez-
z e”. Alle ore 12 inaugurazione della Mo-
stra presso Palazzo Rappini (Via Um-
berto I 46/48). Evento presentato dalla
Compagnia dei Lepini

VENERDÌ
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FO R M I A
Cherry Waves live Torna al Morgana
(Via Abate Tost, 105) l'energia di una
rock band tutta al femminile. Le Cherry
Waves si impegnano nel proporre uno
spettacolo sempre innovativo riper-
correndo la scena del rock più recente
(Foo Fighters, The Pretty Reckless,
Audioslave..) a quello più classico
(AC/DC, Led Zeppelin, The Runawa-
ys..), inserendo in scaletta anche diver-
si brani inediti. Dalle ore 22

Edvig e
Gioia

TAGLIO DEL NASTRO

Si apre domani a Formia la
seconda edizione di Janara
Horror Fest, quest’anno dedi-
cata al Maestro Lucio Fulci. L’e-
vento, ospitato presso la biblio-
teca comunale Testa fino al 12
del mese, è organizzato dall’As -
sociazione Culturale “Il Sogno
di Ulisse”, e gode del patrocinio
del Comune della città del sud
pontino e della Federazione
Italiana Cineclub. Spazio allora
alla paura e al fantastico, in un
evento - spiegano gli stessi cu-
ratori - che vuole unire la tradi-
zione con le arti. Il titolo della
kermesse non è casuale, e ri-
porta alla mente le leggende le-
gate alle streghe,alle janare ap-
punto. Queste ultime richia-
mano invece alla mente le at-
mosfere misteriose dei sabba.
Leggende che si sono traman-
date grazie ai racconti degli an-
ziani, in una terra dove esiste la
famosa Grotta della Janara.
Storie ancestrali, ancora attra-
versate dal mistero e dalla pau-
ra verso ciò che non è palese, e
che nel lontano XV secolo sca-
tenò una vera e propria “cac -

cia”. Il Festival viene annuncia-
to come “una maratona cultu-
rale cinematografica e lettera-
ria che affrontaproprio la ‘Pau -
ra’ in tutte le sue accezioni e sfu-
mature nel mondo del cinema
attraverso proiezioni di film e
cortometraggi di genere hor-
ror, thriller, fantastico e di fan-
tascienza, e nel mondo lettera-
rio con presentazioni e reading
di opere, entrambe legate a in-
contri e dibattiti con psicologi
ed esperti del settore, e dei fu-
metti”. A sottolineare l’omag -
gio a Fulci, la proiezione del do-
cumentario prodotto dalla Pa-
guro Film e diretto da Simone
Scafini, “Fulci For Fake”. Taglio
del nastro alle ore 18,30, con il
Convegno “Il Mito di Dracula”e
la presentazione del libro “Il
mito di Dracula. Dall’oscurità
delle origini, ai meandri dell’in -
conscio al buio della sala cine-
matografica” di Edvige Gioia
(Ali Ribelli, 2018). Ingresso a
tutti gli eventi libero e gratuito.
Dopo i saluti istituzionali del-
l’assessore alla Cultura Trilli-
no, interverranno l’autrice, il
giornalista Giuseppe Mallozzi
e l’editore JasonForbus. Mode-
ra Gisella Calabrese.l

Il musicista To ny
M o n te c a l vo
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