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Aprilia Operazione dei carabinieri in un negozio di alimentari sulla Nettunense. Tra gli scaffali trovati otto chili di bulbi di papavero

Il bazar delle droghe chimiche
Arrestato un commerciante: sequestrate anche 4mila pasticche di una sostanza utilizzata dai tossicodipendenti

Nel negozio di alimentari
nascondeva otto chili di bulbi
di papavero da oppio e 4000
pastiche di un potente analge-
sico con effetti simili all’e r o i-
na, lo Spasmo Proxyvon Plus.
Per questo un 32enne di nazio-
nalità pakistana è stato arre-
stato dai carabinieri del repar-
to territoriale di Aprilia, nella
sua attività sulla Nettunense
infatti vendeva questo mix di
prodotti in grado di generare
allucinazioni e uno stato di al-
terazione psico-fisica. Sostan-
ze, prontamente sequestrate
dagli uomini dell’Arma, che
con molta probabilità veniva-
no importate dall’India e del
Pakistan. Il commerciante
straniero si trova adesso ai do-
miciliari.
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U n’istantanea della gara vinta dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket con la Novipiù Casale Monefarrato capolista

Sport Sconfitta la Taiwan nel volley e vittoria per i nerazzurri nel calcio
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Tra Cassa Rurale
e Croce Azzurra
patto per l’assis tenza
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Lbc sceglie: civica o politica
Il fatto Mercoledì l’assemblea dei soci in vista degli appuntamenti elettorali del 2018
In ballo c’è la possibilità di un sostegno ufficiale al centrosinistra di Nicola Zingarett i
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Monte San Biagio L’episodio avvenuto lo scorso sabato, il mammifero è stato abbattuto. L’uomo ricoverato

Aggredito dal cinghiale, si spara al piede
Il 65enne era a una battuta di caccia ed è stato inseguito dall’animale: nel difendersi è partito un colpo di fucile
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Un gap noto da venti anni all’Autor ità
di Bacino. E domani altro incontroL atina

Il nodo irrisolto dell’oasi di Ninfa
Oltre la crisi Dieci giorni fa la nascita di un tavolo d’emergenza per il Giardino e il suo habitat messi a dura prova
dalla siccità. La proposta di utilizzare le acque depurate e le esigenze delle attività produttive del comprensorio

AMBIENTE

Sembrava l’inizio di un per-
corso virtuoso per recuperare
l’habitat di Ninfa danneggiato
gravemente dalla siccità. Invece
l’esito del tavolo di confronto
che si è tenuto ormai dieci giorni
fa non ha ancora risvolti tangibi-
li.

Il gruppo di lavoro
Alla costituzione di un gruppo

di lavoro per il Giardino si è arri-
vati dopo il drammatico appello
della Fondazione Caetani e pri-
ma ancora c’era stato l’interven-
to degli ambientalisti che seguo-
no sia l’Oasi che Pantanello (ora
prosciugata). Però c’è anche chi
giudica deboli anche le idee di
partenze, quelle che sono alla
base del tavolo di concertazione
«salva Ninfa».

«Siamo di fronte ai soliti an-
nunci e nessuna soluzione. - dice
Giorgio Libralato dei Verdi - Era
stato annunciato anche il pas-
saggio dal tavolo regionale a
quello provinciale che non risul-
ta ancora convocato. Tra le idee
in campo quella di recuperare
l’acqua dagli impianti di depura-
zione pubblici per irrigare i cam-
pi. Chi è vissuto in provincia di
Latina nell’ultimo anno con un
minimo di attenzione, sa che la
siccità ha messo in grave diffi-
coltà sia le attività turistiche e ri-
cettive che l’agricoltura».

Risvolti economici
I nodi citati hanno diversi ri-

svolti, alcuni di ordine economi-
co non trascurabili, perché pro-
prio la crisi idrica ha spinto mol-
ti privati a chiedere autorizza-
zioni per nuovi pozzi. La Provin-
cia ha accordato una quarantina
di autorizzazioni per la perfora-
zione di pozzi o di ricerca d’ac-
qua poiché sul territorio sono
aumentate la colture che assor-
bono grandi quantitativi d’ac-
qua.

Una vecchia storia
Il problema del ciclo dell’ac-

qua era stato evidenziato, negli
anni ’80. Anche il bacino di Nor-

ma, vicino Ninfa, per alimentare
l’impianto di irrigazione era te-
muto per i danni che avrebbe
provocato all’eco sistema. In
questo contesto già molto com-
plicato si è innestato il cosiddet-
to «caso Ninfa», ossia la pro-
gressiva e veloce diminuzione
delle fonti che alimentano il fa-
moso habitat del Giardino, che è
tra i più conosciuti e apprezzati
al mondo. Ma al di là della scar-
sità delle piogge nel 2017, la sic-
cità e l’abbassamento delle falde
erano criticità evidenziate una

Due immagini
e m bl e m a t i c h e
di Ninfa, come era
prima della crisi
e come
è stata ridotta dopo

Alle misure
straordinarie si è arrivati

dopo il drammatico
appello della

Fondazione Caetani

La nota Documento Acli Terra per il potenziamento dell’offerta ferroviaria a latere della Roma-Latina

Non solo autostrada, l’appello per i servizi
PROPOSTE

La nuova autostrada per
Roma è entrata a pieno titolo
nel dibattito non solo politico
ma anche amministrativo ed
economico.

Un progetto mastodontico
ma bloccato, considerato an-
che una infrastruttura fonda-
mentale per la provincia.

Da questa considerazione
parte l’intervento dell’a s s o c i a-
zione Acli Terra che definisce
centrale il «tema delle infra-
strutture e della mobilità del
Lazio, inadeguate rispetto alle
esigenze della seconda regione
italiana per Pil».

«Abbiamo sostenuto il pro-
getto della nuova autostrada
Roma - Latina - dice una nota
dell’associazione - e continuia-
mo a chiedere di non perdere

tempo per l’apertura dei can-
tieri, ma sosteniamo anche che
non si può più rinviare un po-
tenziamento del trasporto su
rotaia. Si tratta di una scelta
non rinviabile, che colmerebbe
la richiesta dei cittadini di sei
province, contribuendo a de-
congestionare Roma. Anche
alcuni partiti politici sostengo-
no la efficacia di questa solu-
zione vantaggiosa per tutti».
E’, in fondo, un appello ai sin-
daci e in generale a tutti gli am-
ministratori locali perché invi-
tino la Regione Lazio e il Mini-
stero delle Infrastrutture a
convincere Trenitalia circa la

necessità di un potenziamento
effettivo dell’offerta.

«Il tema della mobilità - dice
ancora l’Acli - ci riporta inevi-
tabilmente alla nuova Ro-
ma-Latina, che è un'altra solu-
zione per questa Regione; è
utile per l'economia e il lavoro,
per la qualita della vita e per
l'ambiente».

Va detto che il progetto della
nuova autostrada in questo
momento non dipende tanto
dalle volontà politiche bensì
dall’esito del contenzioso giu-
diziario sull’esito della gara
d’appalto, impugnata già in se-
condo grado. l

La stazione
di Latina Scalo

ventina di anni fa dall’Abr (Auto-
rità di bacino regionale del La-
zio), organismo, che peraltro do-
mani torna a riunirsi nella sede
del Dipartimento #italiasicura

della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per affrontare la
questione siccità in provincia di
Latina.

Le acque depurate
In questo momento la propo-

sta di recuperare le acque depu-
rate dagli impianti potrebbe es-
sere positiva, ferme restando le
analisi sulla qualità delle stesse.
Finora comunque non è stato
ancora dato seguito al primissi-
mo appello per salvare il Giardi-
mo, quello cioè relativo ad un so-
spensione temporanea degli
emungimenti a monte che sono
regolati da un protocollo siglato
venti anni fa tra la Fondazione e i
gestori dell’epoca dell’acquedot-
to pubblico. Lo sfruttamento
delle fonti si è fatto più pressante
in considerazione della siccità,
ma va detto che l’attuale gestore,
Acqualatina, ha specificato che
anche le captazioni di questa
estate sono rimate in linea con i
quantitativi stabiliti nel proto-
collo.l
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LA NOVITÀ

Da martedì scorso anche gli
imprenditori agricoli di Roma
e del Lazio possono accedere
alla Banca nazionale delle ter-
re e presentare manifestazioni
di interesse all’acquisto. Terre-
ni incolti, abbandonati che
adesso possono essere rimessi
in produzione da chi è già tito-
lare di azienda agricola e da chi
– i giovani, in particolare – v u o-
le investire per avviarne di
nuove. I terreni, messi a dispo-
sizione da regione, province ed
enti locali, sono elencati sul si-
to di Ismea, ente incaricato
della gestione operativa della
Banca che periodicamente ag-
giornerà la lista delle disponi-
bilità con l’aggiunta degli altri
fondi che nel tempo, liberati da
ogni gravame contrattuale, sa-
ranno offerti agli imprenditori
intenzionati ad implementare
la produzione aziendale. Ad
oggi, nel Lazio, la disponibilità
maggiore si registra a Viterbo,
dove sono censiti 7 terreni per
una estensione complessiva di
297 ettari. Segue Rieti con 5
terreni per un totale di 136 et-
tari. In provincia di Latina so-
no 6, per complessivi 89 ettari.
Fanalino di coda in termini di
superficie, almeno per ora, è la
provincia di Roma (il più gran-
de comune agricolo d’Europa)
dove sono disponibili 6 fondi
per un totale di 39 ettari. Non
risultano disponibilità a Frosi-
none. “Una grande opportuni-

Le richieste di
investire nella
terra e nel
s ettore
agricolo sono
in costante
crescit a

Nuove opportunità
in arrivo per i
giovani agricoltori
del territorio laziale

tà di crescita e di investimento,
soprattutto da parte dei giova-
ni agricoltori ai quali è conces-
sa anche l’agevolazione del pa-
gamento rateale. Il ritrovato
interesse per la campagna e
per l’agricoltura è ormai con-
solidato anche nella nostra re-
gione. Con risultati straordina-
ri dal punto di vista economi-
co, certificati da una crescita
dell’export agroalimentare
che, nel terzo trimestre, ha tri-
plicato i volumi della media
nazionale. Senza infine dimen-

ticare – dice David Granieri,
presidente della Coldiretti del
Lazio – che al bando del Piano
di sviluppo rurale per il primo
insediamento (70.000 euro di
contributo Ue per sostenere
l’avvio di nuove imprese) han-
no risposto oltre 1.200 giovani
pronti ad investire, come scel-
ta di vita e lavorativa, nelle at-
tività di produzione agricola”.
La scadenza per presentare le
manifestazioni di interesse al-
l’acquisto è fissata al 3 feb-
braio. l

Agricoltura Nel Lazio sono già disponibili 561 ettari per gli investimenti

Banca delle terre, la chance
Coldiretti: giovani favoriti

PESCA

La tutela dell’ambiente passa
anche attraverso l’ammoderna -
mento dei pescherecci nell’ambi -
to degli obiettivi fissati dalla stra-
tegia Europa 2020.La Regione La-

zio, puntando all’efficienza ener-
getica e alla mitigazione dei cam-
biamenti climatici, ha pubblicato
due avvisi destinati ad interventi
per migliorare la compatibilità
dei natantiche si dedicanoalla pe-
sca costiera mettendo a disposi-
zione fondiad hoc. Ilprimoavviso
intende finanziare investimenti
destinati alle attrezzature a bordo
dei pescherecciper ridurre l’emis -
sione di sostanze inquinanti o gas
a effetto serra e aumentare l’effi -

cienza energetica delle imbarca-
zioni oltre che per studi per valu-
tare il contributo dei sistemi di
propulsione alternativi e della
progettazione degli scafi sull’effi -
cienza energetica dei pescherecci.
Possono accedereal finanziamen-
to gli armatori di imbarcazioni da
pesca iscritti nel Registro delle im-
presedi pescae iproprietari di im-
barcazioni da pesca. La dotazione
finanziaria prevista ammonta a
284.679 euro.

Tutela dell’ambiente, fondi in arrivo
per l’ammodernamento dei pescherecci
L’iniziativa promossa
dall’amminis trazione
regionale del Lazio

Un peschereccio

28 4
l La dotazione
finanziaria prevista
ammonta a 284.679
e u ro.

ALLA PISANA
Consiglio regionale,
mercoledì in aula
l Il presidente del Consiglio
regionale, Daniele Leodori,
ha comunicato
l'aggiornamento della
seduta ordinaria del
Consiglio regionale n. 86 a
mercoledì 13 dicembre
2017, ore 10, per il question
time e la prosecuzione
dell'esame dell’odg.

IL PROGETTO
Arte e innovazione,
soldi a disposizione
l La Regione Lazio investe
nel settore delle attività
culturali e creative con un
intervento di sostegno alla
nascita di start up
i n n ovat i ve.
La dotazione finanziaria
ammont a
complessivamente a
680.435 euro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il fatto L’episodio lo scorso 9 dicembre in località San Vito, il mammifero è stato colpito ed è morto. L’intervento dei carabinieri

Cinghiale lo attacca, si spara al piede
Il 65enne era a una battuta di caccia quando è stato aggredito dall’animale: nel difendersi è partito un colpo all’alluce

MONTE SAN BIAGIO

Prima l'aggressione da parte
del cinghiale, poi lo sparo per di-
fendersi che gli è costato un allu-
ce del piede. È stato un sabato da
dimenticare quello vissuto da un
65enne monticellano, rimasto
ferito durante una battuta di cac-
cia al cinghiale organizzata da
circa 30 cacciatori. Il fatto è avve-
nuto il 9 dicembre, intorno alle
13, in località San Vito a Monte
San Biagio. Come di consueto,
una volta diviso il territorio per
zone, ognuno ha raggiunto la
propria postazione con l'intento
di scovare gli animali nascosti
tra la fitta vegetazione. Per lo
sfortunato 65enne, però, le cose
non sono andate come sperava.
L'uomo, infatti, avvicinatosi
troppo al bersaglio, è stato ag-
gredito dall'animale che lo ha
morso in diversi parti del corpo.
Il cacciatore ha allora ingaggiato
con la bestia una vera e propria
lotta e, per difendersi, ha esploso
dei colpi. Alcuni spari hanno rag-
giunto il cinghiale uccidendolo.
Nella foga del momento, però, il
proprietario del fucile non si è

accorto di aver rivolto l'arma an-
che contro se stesso e, oltre a cen-
trare l'animale, ha colpito il suo
piede ferendosi ad un alluce. Le
grida disperate e gli spari hanno

La braccata organizzata
da circa 30 cacciatori

L’uomo è rimasto
sotto osservazione

in ospedale

CRONACA

S t ro fi n a cc i o
prende fuoco
Paura ieri
in una casa
FONDI

Una piccola distrazione
è bastata per far scoppiare
le fiamme in un'abitazione
in località San Magno, pre-
cisamente in via Rene, a
Fondi. Erano da poco passa-
te le 15 quando il proprieta-
rio di casa, dopo pranzo, ha
deciso di fare il caffè, un ge-
sto consueto che, in questa
occasione, ha sfiorato il
dramma.

Uno strofinaccio appog-
giato accanto al fornello ha
infatti preso fuoco provo-
cando danni all'intera stan-
za. Immediato sul posto l'in-
tervento dei vigili del fuoco
e dei carabinieri della locale
tenenza. Ammonterebbero
a circa mille euro i danni
provocati dalle fiamme. No-
nostante la fuliggine che ha
reso l'aria irrespirabile, la
casa è stata dichiarata agibi-
le e dunque gli inquilini,
benché scossi, non hanno
dovuto lasciare l’abitazione
se non il tempo necessario
ai controlli. Tanta paura per
il 47enne e il 52enne presen-
ti in quel momento nell'ap-
partamento.l

L avori Per la struttura in via Carduso stanziati 80 mila euro. Aumenteranno i posti a sedere per il pubblico

Nuova tribuna al campo “Falcone e Borsellino”LENOLA

Dopo la notizia di pochi gior-
ni fa dell'insediamento dei non-
ni vigili, nominati per garantire
un sistema di maggiore sicurez-
za agli alunni al fine di ridurre
pericoli durante l’entrata e l’u-
scita dalle scuole, e non solo, arri-
vano altre buone notizie per i cit-
tadini di Lenola. Continuano in-
fatti senza sosta i lavori di riqua-
lificazione portati avanti dal-
l'amministrazione comunale
guidata dal sindaco Andrea An-
togiovanni. Dopo le migliorieap-
portate alla tensostruttura
«Giorgio Tatarelli» e al parcheg-
gio antistante, questa volta, in

un’ottica generale di valorizza-
zione dei propri impianti sporti-
vi, il Comune ha puntato alla ri-
qualificazione del campo sporti-
vo «Falcone e Borsellino» situa-
to in via Carduso. I lavori, seguiti
e curati da Pasqualino Guglietta,
vice sindaco e assessore delegato
ai lavori pubblici e ai rifiuti, pre-
vedono la realizzazione di una
nuova tribuna che sarà installata
sul versante mare. Sotto la lente
d'ingrandimento anche i lavori
di messa in sicurezza e l'efficien-
tamento energetico. Per gli inter-
venti sono stati investiti 80 mila

euro e con la loro realizzazione il
numero dei posti a sedere rad-
doppierà. Ciò permetterà ad un
pubblico molto più numeroso di
assistere alle partite, ma non so-
lo. Sarà infatti possibile seguire
gli incontri da una posizione pri-
vilegiata, quella laterale. Ma le
sorprese non sono finite. «L'in-
tenzione – dichiarano dal Comu-
ne - è quella di proseguire la ri-
qualificazione di questo impor-
tante impianto sportivo con la
realizzazione di un blocco di ser-
vizi igienici e la sistemazione del-
l’area circostante il campo».l

Una veduta
del campo
spor tivo
di Lenola

Frontale sull’Appia, paura per una donna

FONDI-ITRI

Un sorpasso azzardato, su
una strada già scenario in pas-
sato di terribili incidenti, ha
provocato tanta paura. Due au-
tomobili si sono infatti scontra-
te frontalmente intorno alle 13
di ieri pomeriggio. Il fatto è ac-
caduto lungo via Appia lato Itri,
al chilometro 124, nei pressi di
un distributore di benzina. Il si-
nistro è avvenuto tra una Lan-
cia Y guidata da una 60enne di
Itri e una Citroen con a bordo
un 72enne di Formia. La donna,
che viaggiava verso Itri, ha az-

zardato il sorpasso in un punto
in cui è vietato, urtando l'uomo
che scendeva invece dalle famo-
se curve itrane. Immediato l'in-
tervento dei carabinieri di Fon-
di e dell'autoambulanza che ha
trasportato in codice rosso la
60enne all’ospedale “Fiorini” di
Terracina. Nell'impatto violen-
tissimo le macchine, entrambe
bianche, hanno subito grossi
danni, ma ad avere la peggio è
stata la Lancia che dopo lo scon-
tro è finita a terra su un lato.
Tanta la paura anche per il
72enne che ha scelto però di
non andare in ospedale. Un
brutto incidente che va ad ag-
giungersi alla lunga lista dei si-
nistri che continuano ad avve-
nire sulle strade pontine ed in
particolar modo lungo la via
Appia.l

L’incidente ieri mattina
intorno alle 13. Sul posto
carabinieri e 118

L’incidente di ieri
mattina su via
Appia lato Itri:
a destra l’a u to
che si è ribaltata
dopo
il sorpasso
a z z a rd a to

attirato l'attenzione di un colle-
ga che, trovandosi nelle vicinan-
ze, è arrivato di corsa sul posto. Il
cacciatore sopraggiunto, davan-
ti ad una scena simile, non ha po-

tuto fare altro se non chiamare i
soccorsi. La vittima, che in un
primo momento non si era nean-
che accorta della ferita riportata,
è stata trasportata presso l'ospe-
dale Alfredo Fiorini di Terraci-
na. Una volta arrivato presso il
nosocomio terracinese è stato
medicato e, pur non essendo gra-
vi le condizioni, si trova ora sotto
osservazione. Sul posto sono in-
tervenuti i carabinieri di Monte
San Biagio che hanno redatto
verbale dell'accaduto. Continua-
no ad essere frequenti gli inci-
denti di caccia sull'intero territo-
rio, il più grave resta quello avve-
nuto il 24 dicembre del 2015 a
Fondi in località Sant'Arcangelo.
In quella terribile circostanza
perse la vita un giovane, raggiun-
to da un colpo di fucile esploso da
un 52enne, con lui sul posto per
una battuta di caccia.l V .T.

Monte San Biagio l Fondi l Itri l Le n o l a
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Antonio Raimondi
Movimento progressista

«Dopo aver sanato le
casse comunali da

debiti eravamo pronti
Il piano non ha trovato

seguito con Mitrano»

Videosor veglianza
Progetto finito nel cassetto
L’intervento L’analisi del coordinatore del movimento progressista
Antonio Raimondi: nel 2012 era già pronto un maxi investimento

GAETA
ROBERTO SECCI

Questione sicurezza sempre
più al centro del dibattito politi-
co. In settimane complicate per
molti residenti di tutto il com-
prensorio, vittime di furti all’in-
terno delle proprie abitazioni,
delle auto, di pneumatici di vettu-
re lasciate sospese sui mattoni o
addirittura spettatori di fatti gra-
vissimi come l’assalto all’ufficio
dellaPosta Centraledi Gaeta, cre-
sce la preoccupazione e un clima
di insicurezza. Sulla questione in
questi giorni è intervenuto il
coordinatore del Movimento pro-
gressista di Gaeta, Antonio Rai-
mondi, che parla di una «crimi-
nalità organizzata di estrazione
tipicamente italiana che non ha

nulla a che vedere con il fenome-
no dell’immigrazione. Certi colpi
vengono messi a segno da chi co-
nosce bene le abitudini e il terri-
torio, come nel caso delle Poste,
quindi la matrice e presumibil-
mente italiana». «Chiaramente
non è colpa dell’amministrazione
se i furti aumentano – dichiara
l’ex sindaco Raimondi – ma è re-
sponsabilità del governo cittadi-
no contrastare questo fenome-
no». La prima responsabilità del-
l’attuale amministrazione per il
coordinatore delmovimento pro-
gressista, è quella di «non aver
dato seguito al progetto di realiz-
zazione di un esteso impianto di
videosorveglianza in città». Nel
2012 spiega Raimondi «dopo
aver sanato le casse comunali da
debiti e deficit eravamo pronti ad
una grande investimento per la

videosorveglianza in città. Il pro-
getto però non ha trovato seguito
con l’amministrazione Mitrano».
Ma sarebbero anche altre le re-
sponsabilità che Raimondi attri-
buisce all’attuale governocittadi-
no: «Il fatto che non ci sia più il
Comando dei Carabinieri, ma si
sia passati a Tenenza. Non sono
stati ancora dati alla Polizia di
Stato di Gaeta i locali dell’ex Tri-
bunale. E ancora – continua Rai-
mondi – la polizia Locale dovreb-
be essere ulteriormente rafforza-
ta». Ma ad oggi la soluzione che
anche molti cittadini chiedono
apertamente all’amministrazio-
ne comunale, è sicuramente l’in-
stallazione di un impianto di vi-
deosorveglianza che abbia una
duplice funzione, essere un vali-
do strumento per coadiuvare le
indagini delle forze dell’ordine.l

Una veduta di Gaeta

Controllo del territorio
Disposti servizi speciali
dei carabinieri

FORMIA

Task force per il contrasto
ai furti in abitazione fatta di
controlli aerei e mezzi terre-
stri. Per far fronte a questa
emergenza del territorio che
interessando tutti i comuni del
sudpontino, il Comando Pro-
vinciale di Latina ha predispo-
sto una serie di controlli a tap-
peto.

Nell’intera giornata di saba-
to e fino a notte inoltrata, i Ca-
rabinieri della Compagnia di
Formia, diretti dal maggiore
David Pirrera, sono stati impe-
gnati in un’intensa attività di
controllo del territorio al fine
di prevenire il fenomeno dei
furti in abitazione. In aggiunta
all’attività su strada - che è sta-
ta effettuata predisponendo

posti di blocco nei punti sensi-
bili oltre ad un servizio di pat-
tugliamento del territorio - è
stato impiegato un elicottero
del Raggruppamento Aeromo-
bili Carabinieri di Pratica di
Mare che ha consentito di cen-
sire zone che nelle settimane
scorse erano state fatte oggetto
di furti, individuando possibili
vie di fuga e appoggi logistici.

Nell’ambito del servizio è
stato stilato un bilancio finale
dell’intera attività: sono state
identificate complessivamen-
te centoquattordici persone e
settantotto veicoli; controllati
quarantaquattro soggetti sot-
toposti a misure restrittive del-
la libertà personale; elevata 1
contravvenzione; eseguite
quarantacinque ispezioni per-
sonali e veicolari; denunciata
una persona in stato di libertà
per inosservanza degli obbli-
ghi imposti dall’Autorità Giu-
diziaria. Infine sono state se-
gnalate tre persone per uso di
sostanze stupefacenti.

La cattedrale di Gaeta

In supporto da Pratica di
mare è arrivato un elicottero
del raggruppamento

Domani la riconsegna dei beni trafugati da alcune chiese

GAETA

C’è grande attesa per la ceri-
monia che si terrà domani a Gae-
ta durante la quale saranno ri-
consegnati alla Diocesi una serie
di beni culturali ecclesiastici tra-
fugati da alcune chiese negli an-
ni scorsi e ritrovati dai Carabi-
nieri al termine di meticolose in-
dagini. Domani nella Basilica
Cattedrale di Gaeta l’arcivescovo
di Gaeta Luigi Vari presiederà la
Messa con benedizione ripara-

La cerimonia si terrà nella
Basilica Cattedrale
Presiederà l’A rc i v e s co v o

trice dei reliquiari di Gaeta e Itri,
degli abiti di San Costanzo di Itri
e dell’acquasantiera di Tremen-
suoli. Al termine della celebra-
zione, il Comando dei Carabinie-
ri che a livello nazionale si occu-
pa di tutela dei beni culturali
consegnerà ufficialmente all’ar-
civescovo e ai parroci gli oggetti
sacri recuperati.

L’operazione è un concreto
esempio di collaborazione fra
più enti, a servizio dei cittadini
del nostro Paese, in quanto per la
fase di riconoscimento delle ope-
re, i Carabinieri si sono avvalsi
del contributo del MIBACT e de-
gli strumenti di inventario elet-
tronico della CEI.

Sarà presente la dottoressa Ti-

ziana Coccoluto, Capo di Gabi-
netto Vicario del Ministro dei Be-
ni e delle attività culturali e del
turismo. Saranno presenti anche
i sindaci dei comuni coinvolti, i
parroci e le comunità parroc-
chiali.

Dopo la cerimonia di riconse-
gna, si terrà presso il Museo dio-
cesano di Gaeta, in Piazza De Vio
7, l’inaugurazione della mostra
archivistica “Rex Pacificus, litur-
gie corali natalizie”, patrocinata
dalla Soprintendenza Archivisti-
ca e Bibliografica del Lazio: un’e-
sposizione sul tema del Natale e
delle liturgie ad esso connesse
con un viaggio artistico tra i cora-
li miniati dell’Archivio capitola-
re dell’arcidiocesi di Gaeta.l R .S.

L’elicottero dei carabinieri atterrato nell’area portuale del molo Vespucci a Formia
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Fo r m i a Il movimento spontaneo nato qualche settimana fa per contrastare l’ondata di furti nelle periferie. I riferimenti alla destra

Ronde, arriva la svolta politica
Oggi pomeriggio riunione dei gruppi che hanno organizzato i controlli notturni con la partecipazione di alcuni candidati

IL FATTO

La ipotizzata impronta poli-
tica del movimento anti furti
nel sud pontino potrebbe
emergere questo pomeriggio.
Infatti alle 17 è fissata la riunio-
ne (presso l’hotel Miramare)
dei promotori dei gruppi social
e delle ronde che nelle ultime
tre settimane stanno control-
lando (soprattutto di notte)
una parte consistente del terri-
torio compreso tra Formia,
Minturno e Castelforte. La
svolta di oggi aiuta a compren-
dere meglio cosa è accaduto al-
l’improvviso nel sud pontino:
tre settimane fa comincia a
montare la rabbia contro la re-
crudescenza dei furti in abita-
zione, specie quelle di perife-
ria; gruppi di cittadini si orga-
nizzano in ronde, alcuni sono
armati, sui social sono riuniti e
in contatto e possono control-
lare le targhe di auto conside-
rate sospette; due settimane fa
il primo intoppo con l’arresto
privato di cinque ragazzi nelle
campagne tra Castelforte e
Santi Cosma e Damiano, tutti
risultati estranei ai furti. Ma
mentre il tempo passa emerge
che dentro le ronde ci sono
esponenti politici e che, soprat-
tutto a Formia, sta incidendo il
fatto che tra pochi mesi si an-
drà a votare. E in questo conte-
sto si inserisce la riunione di
oggi che viene convocata per
organizzare meglio le ronde
notturne in modo da evitare so-
vrapposizioni o intralcio alle
forze dell’ordine (come chiesto
dal Prefetto); ma in realtà alla
riunione, che originariamente
dove tenersi presso il Comune
di Formia, prenderanno parte
esponenti della destra e del
centrodestra, oltre che simpa-
tizzanti dei Cinque Stelle, che
hanno già annunciato di voler
correre alle prossime elezioni
amministrative. Dunque il te-
ma furti da questo momento
può considerarsi un cavallo di
battaglia della campagna elet-
torale, al netto del legittimo ti-

more di molti cittadini di subi-
re reati predatori. La battaglia
civica e social contro i furti è in-
trisa di contenuti razziali: mol-
ti dei cosiddetti «segnalati» co-
me sospetti ladri sono giovani
rumeni, finora risultati estra-
nei alle contestazioni ma le cui
foto continuano a girare sui
gruppi di whatsapp e facebook.
L’accento politico sulle ronde
non è stato posto solo a Formia
ma anche a Minturno, dove ap-
pena due giorni fa si è tenuto,
pur senza successo, il corteo di
Casapound, l’associazione che
si oppone allo ius soli e alle po-
litiche di immigrazione attuate
in questo momento in Italia.
Tra le ultime segnalazioni nel

circuito ristretto delle ronde ci
sono anche giovani stranieri
che risiedono nei centri di ac-
coglienza della zona e segnalati
perché visti nella zona collina-
re di Formia. Il fenomeno del
controllo «privato» del territo-
rio se visto alla luce dei dati del-
la Prefettura appare abbastan-
za sbilanciato: nel 2017 c’è sta-
to un decremento di reati pre-
datori pari al 21% rispetto al
2016. Ma questi numeri non
hanno avuto eco, al punto che
sempre a Formia e in ambito
politico si spinge per la imple-
mentazione dei circuiti di sor-
veglianza e la necessità di un
potenziamento delle forze del-
l’ordine.l G .D.M.

L’a rg o m e nto
entra nella
c ampagna
elettorale per
le
a m m i n i st rat i ve
di maggio

“Il Natale con noi”, le iniziative dell’associazione Mola

FORMIA

Anche quest’anno da non
perdere le iniziative natalizie
organizzate dall’Associazione
culturale Musicale Ricreativa
Mola che , nel contempo, mette
in uscita il nuovo numero de
“La Voce di Mola”. Domenica
17 dicembre alle ore 18,00, in
Largo Paone, L’Associazione
cucina per noi la ricetta tradi-
zionale delle zeppole formiane,
il cui ricavato andrà in benefi-
cenza per il reparto pediatria

dell’ospedale di Formia. Saba-
to 30 dicembre 2017 e venerdì 5
gennaio 2018 in Via Tullia pri-
ma edizione del Presepe Viven-
te.

«La prima edizione del pre-
sepe vivente nel Borgo di Mola-
afferma il presidente del soda-
lizio, Pierfrancesco Scipione- è
un’idea che già da diversi anni
si tentava di realizzare. La so-
lerzia e la determinazione di
tutti gli amici consentirà al no-
stro quartiere di rivivere spac-
cati di vita quotidiana di una
Formia che non c’è più. Dalle
signore in costume d’epoca ai
mestieri di una volta rappre-
sentati con dialoghi in dialetto
formiano, lo spettacolo sarà la
tradizione comune».

Ed in occasione del Natale è
in uscita anche il nuovo nume-
ro de “La Voce di Mola”: l’o r g a-
no di informazione dell’a s s o-
ciazione, in distribuzione gra-
tuita presso tutte le edicole e al-
tre attività commerciali della
città di Formia.

Ancora una volta, gli improv-
visati giornalisti, diretti dal di-
rettore responsabile Letizia
Lagni e supportati dal presi-
dente dell’Associazione Pier-
francesco Scipione, hanno af-
frontato varie tematiche: dal
capodanno di una volta alla so-
lidarietà, dalla scienza alla sto-
ria, dalla riflessione alle que-
stioni irrisolte, passando per la
letteratura e concludendo con
uno sguardo al presente.lUna veduta del borgo di Mola

Domenica la zeppolata
Sabato 30 i presepe vivente
in via Tulliola

Il mese
d i ff i c i l e
tra allarmi
e
inter venti
l Nell’ultimo
mese la
q u e st i o n e
furti nel sud
pontino ha
assunto un
rilievo che
pur non
t rova n d o
sostegno nei
numeri
deriva dal
cres cente
timore di
moltis simi
cittadini che
invoc ano
m a g g i o re
sicurezza. A
q u e st o
p ro p o s i t o
sono stati
disposti circa
due
settimane fa
ulteriori
presidi delle
forze di
polizia sul
territorio; in
c o nt e m p o ra n e a
s ono
cresciuti in
modo
esponenziale
i falsi allarme.

Fo r m i a

Da due settimane
ci sono più controlli
delle forze
dell’ordine ma
questo non ha
attutito il fenomeno
delle ronde
nottur ne

!
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Arriva San Silverio
e sull’isola di Ponza
la festa è garantita
Il 20 giugno tradizione, devozione e folclore si intrecciano
in un tripudio che inizia di prima mattina e finisce a tarda sera

Il 20 giugno è una di quella
date segnate in rosso sul calen-
dario dei ponzesi. Si celebra
San Silverio, il patrono dell’i s o-
la, e a Ponza è festa grande. De-
cina di migliaia di persone si ri-
versano sull’isola lunata per
partecipare ad una giornata
che inizia molto presto e finisce
a tarda sera, tra Messe mattuti-
ne, la Processione via terra e poi
via mare, il concerto serale e -
immancabili - gli spettacolari
fuochi d’artificio alla mezza-
notte in punto. Insomma, una
giornata in cui la devozione per
San Silverio si intreccia con la
tradizione ed il folclore e nel
corso della quale non manca il
divertimento, con il palato che
sarà soddisfatto da ottime spe-
cialità gastronomiche.

San Silverio rappresenta la
cosa più importante e cara per
tutti gli isolani, un momento di
aggregazione e devozione. In
tanti si chiamano con il nome
del Santo Patrono. La nomina
di S. Silverio a patrono dell’i s o-
la avvenne nel 1772 ad opera del
vescovo di Gaeta Monsignor
Carlo Pergamo. Il vescovo acco-
stò alla figura di San Silverio
anche la Santa, vergine e marti-

re Flavia Domitilla (I° secolo
D.C.), nipote del pretore roma-
no Domiziano, relegata esule a
Ponza e poi bruciata viva in
quella che con il tempo diverrà
l’attuale Terracina.

La giornata del 20 giugno –
festività solenne a Ponza – i n i-
zia per tutti molto presto, alle 6
del mattino. L’alba viene an-
nunciata da una “diana” di bot-
ti e fuochi d’artificio, che sono
preludio al passaggio della ban-

da per le strade del paese.
Nel giorno della festa del Pa-

trono, infatti, la sveglia dei de-
voti ponzesi è mattutina. Per
preparare il sontuoso pranzo si
inizia il giorno prima e si conti-
nua già alle prime ore del gior-
no. Ci si veste elegantemente: il
vestito viene scelto addirittura
settimane prima. Alle 11 la piaz-
za è colma di gente che attende
l’uscita della processione dalla
Chiesa, il clima è disteso, sere-

no come non mai.
Piazza Pisacane diventa una

fucina di gente di ogni età ed
estrazione sociale. Lungo le
strade si incontrano ponzesi
che oramai risiedono fuori da
Ponza anche da 50 anni. Gli au-
guri si susseguono.

Una nota di colore viene data
dalle distese di fiori e dai balco-
ni da cui penzolano coperte di
seta dai colori svariati e lenzuo-
la ricamate a mano. La piazza

viene allietata dalle marcette
della banda musicale. La pro-
cessione arriva sino a Giancos,
per poi fare ritorno al porto. A
quel punto la statua di san Sil-
verio viene imbarcata su un pe-
schereccio e comincia la pitto-
resca e imperdibile processione
in mare, con tantissime perso-
ne festanti al seguito. Una coro-
na di fiori viene gettata in ac-
qua a ricordo dei Caduti del ma-
re.

A destra
un momento
della processione
con la statua
di San Silverio
portata in spalla
A sinistra
una veduta
dell’isola di Ponza
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Sanvittores e
al comando
Il sorpasso Nello scontro diretto di vertice supera
la Sandonatese e le strappa la vetta della graduatoria

II^ CATEGORIA GIRONE M
PAOLO RUSSO

C’è una capolista solitaria al
comando del girone M di seconda
categoria: è la Sanvittorese, che si
è aggiudicata con largo margine lo
scontro diretto casalingo con la
Sandonatese, scalzando la stessa
squadra biancorossa dal vertice
della graduatoria. Le reti di Ven-
dittelli, del bomber Alexander
Pinchera (arrivato a quota 13) e
del sempreverde Guido Gatti,
hanno permesso ai biancocelesti
di salutare l’importante vittoria,
alla quale ha risposto prontamen-
te il Sant’Andrea, vincitrice del-
l’altro big-match di giornata a spe-
se del Pro Formia. Passata in van-
taggio, la compagine del Gariglia-
no è stata raggiunta sul pari prima
del riposo con la rete di Filosa; nel-
la ripresa, complice l’espulsione
di Chiariello, i locali hanno rad-
doppiato (dopo un rigore sbaglia-
to) e poi triplicato quando ormai
la gara aveva preso una determi-
nata piega.

E nella giornata del riposo del
San Giorgio a Liri, chi ne ha appro-
fittato per infilarsi nella fascia al-
ta è il Boca Itri, che mette dentro il
poker di successi consecutivi, gra-
zie ad un incredibile 4-3 arrivato
dalla partita giocata in casa dello
United Cominium. Subito avanti
di due gol con Scipione e Zuena,
gli aurunci hanno poi patito il ri-
tornodei locali, arrivatial2-2; ter-
za rete di Vincenzo Carnevale e
nuovo pareggio ciociaro, sino al
quarto e definitivo gol che Scipio-
neha insaccato inpienorecupero,
regalando ai suoi una rilevante
vittoria. Riprende quota anche il
Minturno, che rifila quattro gol al

Lenola nonostante sia stata co-
stretta a giocare gran parte del-
l’incontro in dieci per l’espulsione
di Neri: un colpo di testa vincente
di Montano, il raddoppio di Trup-
poed il goldiAniello hannosanci-
to la prima frazione, nella ripresa
il rigore di Iudicone ha concluso
una gara ben giocata e che per-
mette ai ducali di guardare avanti
con rinnovato ottimismo. Un
punto avanti ai rossoblù si confer-
ma il Marina Club, che non ha avu-
to particolari problemi a vincere
contro il Ponza: 6-2 il punteggio
che l’undici di Lucio Casale ha
confezionato sull’ isola, grazie ai
gol di Apostol, Di Luna, Beneduce
ed alla tripletta del bomber Cala-
brese. In coda, lo squillo di mag-
gior rilievo è firmato dall’Esperia,
che hasuperato di misura lo Scau-
ri riassaporando quella vittoria
che mancava addirittura dalla
primagiornata. I ciociari (inauto-
gestione almeno sino alla sosta) si
sono imposti per 2-1 in rimonta,
perché dopo l’iniziale vantaggio
tirrenico ad opera di Taglialatela
(quarto gol in due partite con la
nuova maglia), i locali sono riusci-
ti a rimettere in piedi l’incontro ed
a portare a casa tre punti davvero
importanti. Come è di rilievo il
successo esterno del Grunuovo,
che ha espugnato il campo dello
Spigno, lasciando Sacco e compa-
gni in fondo al gruppo; due gol fir-
mati Di Principe e la rete di Oprea
permettono al team di Loreto
Stravato di toccare quota dieci
punti e di poter guardare avanti
con maggior serenità.

Nel prossimo fine settimana,
ultimo turno dell’anno solare pri-
ma della lunga sosta invernale: le
ultime occasioni per chiudere il
2017 nel modo migliore.l

Il Pro Formia
si arrende
al S. Andrea
e lo scatenato
Boca Itri
lo raggiunge
in classifica

Au ri c ch i o ,
a l l e n a to re
del Pro Formia
e, a destra,
Di Maio
del Boca Itri

26
l Sono i punti
della nuova
capolista Real
Sanvittorese, uno
in più di S.Andrea
e Sandonatese

22
l I punti
delle pontine
che inseguono
il gruppo di testa:
Boca Itri
e Pro Formia

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Pro Calcio
C ecchina

27 11 8 3 0 27 7

R .Marconi
Anzio

23 11 7 2 2 22 8

V. Mole 20 11 5 5 1 21 13
Es ercito
C. Aprilia

18 11 6 0 5 30 21

L anuvio
Campoleone

18 11 6 0 5 21 17

N ett u n o 18 11 5 3 3 20 16
V. Ardea 18 11 5 3 3 23 20
Atl. Ostiense 13 11 3 4 4 19 24
V. Campo di
Carne

12 11 3 3 5 10 17

Atl. Enea
Po m ez i a

11 11 3 2 6 13 19

At l .G r i fo n e 11 11 3 2 6 14 27
Atl. Torvajanica 10 11 2 4 5 13 16
G .Castello 10 11 2 4 5 13 20
V.Tor vajanic a 3 11 0 3 8 10 31

Risult ati
Atl. Torvajanica-V. Mole 3-0
Atl. Ostiense-Pro Calcio
Cecchina 1-6
Esercito C.Aprilia-Atl.Grifone 5-1
G.Castello -V.Torvajanica 2-1
Lanuvio
Campoleone-Nettuno 4-0
V. Campo di Carne-R.Marconi
Anzio 0-2
V. Ardea-Atl. Enea Pomezia 3-1

Seconda Categoria Girone I

Prossimo turno 16/12/2 017

Atl. Enea Pomezia-G.Castello
Atl.Grifone-V. Ardea
Pro Calcio Cecchina-Esercito
C. Aprilia
R.Marconi Anzio-Atl. Ostiense
V. Campo di Carne-Nettuno
V.Torvajanica-Atl. Torvajanica
V. Mole-Lanuvio Campoleone

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Nuovo Cos
L atina

25 11 8 1 2 40 12

Circeo FC 24 11 7 3 1 19 12
Cle.M.Bo.Fa.L . 23 11 7 2 2 23 13
Roccasecca dei
V.

21 11 6 3 2 33 14

La Rocca 21 11 6 3 2 25 15
Ss. Pietro e
Pa o l o

20 11 6 2 3 16 11

Bgo Santa
Maria

18 11 5 3 3 23 11

Giulianello 16 11 5 1 5 23 22
Doganella 15 11 5 0 6 21 21
C ori 13 11 4 1 6 20 22
La Setina (-1) 12 11 3 4 4 19 16
Norma 6 11 1 3 7 13 31
P.Borgo Grappa 2 11 0 2 9 5 29
Polispor tiva
Cars o

0 11 0 0 11 7 58

Risult ati

Cori-Polisportiva Carso 6-2
La Rocca-Doganella 4-1
La Setina-Norma 1-0
Nuovo Cos Latina-Bgo Santa
Maria 1-1
P.Borgo Grappa-Circeo FC 1-3
Roccasecca dei
V.-Cle.M.Bo.Fa.L. 3-2
Ss. Pietro e Paolo-Giulianello 1-2

Seconda Categoria Girone L

Prossimo turno 17/12/2 017

Circeo FC-Ss. Pietro e Paolo
Cle.M.Bo.Fa.L.-La Setina
Doganella-Nuovo Cos Latina
Giulianello-La Rocca
Norma-Cori
Polisportiva Carso-P.Borgo
G ra p p a
Roccasecca dei V.-Bgo Santa
Maria

S Q UA D R E PT G V N P RF RS

Re a l
Sanvittores e

26 10 8 2 0 37 7

R.S. Andrea 25 10 8 1 1 30 9
Sandonates e 25 11 8 1 2 17 8
P.C. San Giorgio 22 10 7 1 2 34 11
Boca Itri 22 10 7 1 2 32 11
Pro Formia 22 11 7 1 3 27 16
V. Lenola 18 10 5 3 2 26 12
Marina Club 17 10 5 2 3 20 16
M i nt u r n o 16 10 5 1 4 28 18
G r u n u ovo 10 10 3 1 6 11 18
Es p e r i a 8 10 2 2 6 14 19
U n i te d
C ominium

4 10 1 1 8 13 31

Polipor tiva
Sc auri

2 9 0 2 7 8 30

N.Real Spigno 1 11 0 1 10 17 44
Po n z a 0 10 0 0 10 4 68

Risult ati

Esperia-Poliportiva Scauri 2-1
Minturno-V. Lenola 4-0
N.Real Spigno-Grunuovo 2-3
Ponza-Marina Club 2-6
R.S. Andrea-Pro Formia 3-1
Re a l
Sanvittorese-Sandonatese 3-0
United Cominium-Boca Itri 3-4
HA RIPOSATO: P.C. San Giorgio

Seconda Categoria Girone M

Prossimo turno 17/12/2 017

Boca Itri-Esperia
G r u n u ovo - Po n z a
Marina Club-United Cominium
Poliportiva Scauri-Minturno
Pro Formia-Real Sanvittorese
Sandonatese-P.C. San Giorgio
V. Lenola-R.S. Andrea
RIPOSA: N.Real Spigno
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LATINA / IN AGENDA

Trascorrere la notte più lunga
in una sala teatrale, attendere la fi-
ne dello spettacolo e ritrovarsi nel
foyer, brindare insieme pubblico e
attori, scambiarsi gli auguri, de-
gustare dei dolci e alzare il calice
pieno di spumante con la speran-
za (perché no!) che i Teatri diven-
tino una piacevole “abitudine”,
che a Latina tornino a vivere e so-
prattutto... restino aperti.

Gianluca Cassandra, direttore
del “Moderno”, lancia la sua allet-
tante proposta agli abbonati e a
quanti decideranno di godersi il
31 dicembre in maniera diversa
dal solito.

Dopo un buffet e un aperitivo
preparato ad hoc per l’accoglien -
za, la struttura di via Sisto V, forte
di un trend positivo che continua a
premiare una gestione attenta e
felice, aprirà il suo sipario alle ore
22. Riflettori puntati su “Taxi a
due piazze”, commedia brillante
di Ray Cooney, una pièce rodata
che da oltre 30 anni delizia gli
spettatori di ogni parte del mon-
do.

Giocando sul filo degli equivoci
e sulla garanzia dell divertimento
assicurato, una compagnia di bra-
vissimi attori ci farà compagnia
nell’attesa della mezzanotte. Gui-
dati daMatteo Vacca(sua anchela
regia) e Marco Morandi, vedremo
sul palco vecchie conoscenze del
pubblico locale che ha sempre ri-
servato loro calorosi applausi:
Alessandro Tirocchi, Francesca
Milani, Maurizio di Carmine, Lu-
dovica Di Donato, Gabriele Car-
botti.

E allora perché non dire addio

al 2017 assistendoalle disavventu-
re di un tassista dalla doppia vita?

Due famiglie, due mogli nella
stessa città, un’esistenza perfetta-
mente pianificata con orari preci-
si e con l’impossibilità di spiacevo-
li complicazioni, fino a quando
l'imprevisto rendepossibile il fati-
dico incontro fra le due mogli. E al-
lora ne succedono di tutti i colori,
a causa dei disperati tentativi del
bigamo di salvare la situazione.

Mario Rossi (Vacca) è un uomo
dal nome banale, l’aspetto ordina-
rio, il lavoro da tassista. Una vita
che potremmo immaginare “noio -

Allegria e risate
con Marco Morandi
Matteo Vacca
Francesca Milani
e Ludovica Di Donato

Aspettare Capodanno
sul “Taxi a due piazze”
Teatro Moderno Buffet, spettacolo, auguri e brindisi finale
La proposta del direttore Cassandra per la notte più lunga

CULTURA & TEMPO LIBERO

sa” se non fosse per il fatto che il
caro Rossi ha ben due consorti:
con una, Carla (Francesca Milani),
vive in piazza Risorgimento, con
l’altra, Barbara (Ludovica Di Do-
nato) inpiazza Irnerio.Tuttosem-
bra procedere per il meglio, ma
due investigatori (Morandi e Di
Carmine) decidono di avviare
un’indagine su un caso di scippo
nel qualeMario è rimasto coinvol-
to per salvare l’anziana vittima.
Da questo momento è tutto un ri-
dere sui ritmi incalzanti di una
pièce che tra bugie, suspence, pa-
rodia, colpi di scena, fa dell’ironia
e dello spirito le sue punte di dia-
mante. Un’ottima dose di buonu-
more, dunque, per andare incon-
tro all’anno che verràcon un po’di
ottimismo.

(Il costo della serata è di 50 eu-
ro. Info e prenotazioni al numero:
346/ 9773339.l F.D.G .

Soroptimist tra favole e Storia
Domani Al Cambellotti la conferenza di Teresa Buongiorno

A LATINA
LUISA GUARINO

Il Soroptimist International
d'Italia, Club di Latina, promuo-
ve due eventi in occasione del Na-
tale del capoluogo pontino, con il
patrocinio del Comune, assesso-
rato alla cultura e alla pubblica
istruzione. Il primo prevede una
conferenza tenuta da Teresa
Buongiorno, scrittrice, giornali-
sta, esperta di favole per l'infan-
zia, dal titolo “Da dove vengono le
favole”. L'incontro si svolgerà do-
mani alle 17 presso il Museo Cam-
bellotti, in Piazza San Marco: l’in-
gresso è libero. Non è la prma vol-
ta che il Soroptimist di Latina, at-
tualmente presieduto da Pina
Sorrentino, si avvale della prezio-
sa presenza di Teresa Buongior-
no, che grazie alla sua esperien-
za, cordialitàe sensibilità riescea
coinvolgere il pubblico con il suo

modo di raccontare sempre coin-
volgente. Un’esperienza che la
presidente del Soroptimist e le
socie invitano tutti a condivide-
re.

Di tutt’altro genere, e partico-
larmente emozionante, si pre-
senta il secondo evento, in pro-
gramma mercoledì 13 dicembre
alle 19 in Piazza San Marco, che il
Club internazionale organizza in
collaborazione con Opera Prima,
per la regia di Agnese Chiara D'A-
puzzo e Zahira Silvestri. La mes-
sa in scena, dal titolo “Voci nel

Tempo” (per non dimenticare)
sarà interpretata dall'intero col-
lettivo Opera Prima, attrici e al-
lievi. “Di solito - spiegano le regi-
ste D’Apuzzo e Silvestri - propo-
niamo questo lavoro in occasione
della Giornata della memoria,
come è accaduto lo scorso anno
con un flash mob in Piazza del Po-
polo. Ma in questo momento così
particolare, non solo per l'85esi-
mo Natale di Latina e per il Nata-
le, abbiamo pensato che possa far
riflettere sulle sofferenze che tut-
to il mondo vive, soprattutto in

Africa e in Asia. Vogliamo far ri-
flettere sui grandi temi, anche
quelli che riguardano più da vici-
no il nostro Paese in questo mo-
mento: riflettere in modo poeti-
co, con letture e canti. In scena ci
saranno una ventina di persone,
che leggono, a sottolineare l’im-
portanza della ‘pagina scritta’”.
Gli elementi scenici saranno es-
senziali: delle valigie, degli abiti-
ni, perché tanti furono i bambini
deportati e uccisi durante la Sho-
ah. Poche cose, simboliche. In
chiusura la “deposizione del sas-
so”con canti in tutte le lingue.l

C ollettivo
Opera Prima:
m e rc o l e d ì
in Piazza
San Marco
”Voci nel
Te m p o”

Nella foto in alto
Te re s a
B u o n g i o rn o
scr ittr ice,
gior nalista
ed esperta
di favole

La Ginestra in scena
si accompagna da sé

GAETA / SIPARIO
DANIELE ZERBINATI

Se c’è un “mestiere”che l’ita -
liano ha già imparato, è ridere
di sé e far ridere in caso di biso-
gno. Una questione di genetica,
di umiltà e anche di resistenza,
perché nelledifficili congiuntu-
re del tempo una risata, pure
amara, serve a vivere di più. La
ricerca di un momento spensie-
rato ha fatto esplodere all’Ari -
ston di Gaeta, pochi giorni fa, il
successo de “Il pomo della di-
scordia” di Carlo Buccirosso,
stimolando una riflessione ben
articolata sul dramma attuale
dell’omofobia; ma la meta,
adesso, è dissacrare il reato: ri-
baltare l’industria del crimine,
divenuta un “must”, un moti-
vetto sempreverde, e sviscerar-
ne i meccanisminell’intimità di
un monologo. Succederà mer-
coledì con “M’accompagno da
me”, one man show di Michele
La Ginestra, in scena al Teatro
Ariston (ore 21) per la regia di
Roberto Ciufoli. Una pièce tra-
volgente in cui il comico roma-
no letteralmente “se la canta e

se la suona” dall’interno della
cella di un carcere, imperso-
nando di volta in volta caratteri
al limite dell’inverosimile e le-
gati da un filo unico che La Gi-
nestra setaccia con in braccio
un fucile caricato a sale e satira:
il Codice Penale, un tomo labi-
rintico; darà filo da torcere ad
avvocati, detenuti, testimoni,
imputati, pronti a confessare
una caterva di misfatti dinanzi
ad un giudice immaginario, e
sarà questo il solo trait d’union
dell’intera vicenda, ora eviden-
te ora oscuro, a prova di quale
spietata arma sociale possa es-
sere l’ironia in beneficio di chi
osserva l’ingiustizia – o ne è vit-
tima - dall’alto di una fedina pe-
nale intonsa. Quanti limiti è le-
cito porre alla tutela dei valori
fondanti di un popolo? E laddo-
ve le arguzie autoriali e l’effica -
cia interpretativa del protago-
nista solleticano la coscienza, a
promettere divertimento sono
le offerte musicali di una band
dal vivo e le performance coreu-
tiche di quattro validi ballerini:
Andrea Perrozzi, che con Salva-
tore Ferraro firma le musiche
originali e con Davide Spurio gli
arrangiamenti; Gabriele Car-
botti, Alberta Cipriani e Ludovi-
ca Di Donato, su coreografie di
Rita Pivano. Info: 0771463067.
Biglietti a partire da 26 euro. l

Mercoledì all’Aris ton
l’esilarante one man show
dell’artista romano

M i ch e l e
La Ginestra
attore e conduttore
te l ev i s i vo
porta sul palco
un lavoro
d i re tto
da Roberto Ciufoli
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LU N E D Ì

11
DICEMBRE

ANZIO
Invito al cinema - “L’A p p e l l o” Vo l g e
al termine la prima fase della 27esima
edizione di “Invito al Cinema”, accolta
dal Cinema Moderno multisala e pro-
mossa dal Cineclub “La Dolce Vita”. A
fare da protagonista sarà questa volta
il pluripremiato cortometraggio “L’Ap -
p e l l o”, nato dall’incontro tra il regista
Valerio Cicco e la classe 4a dell’I st i t u to
“Ro d a r i ” di Anzio e dedicato alla me-
moria dei magistrati Falconi e Borselli-
no nel 25esimo anniversario della mor-
te. Saranno presenti alla proiezione il
regista Cicco, il dirigente scolastico
del “Ro d a r i ” e alcuni dei ragazzi coin-
volti. Appuntamento alle ore 20
L ATINA
Presentazione libro È fissata per le
ore 18, presso il Museo Civico Duilio
Cambellotti di Piazza San Marco, la
presentazione del volume “Forma Ita-
liae 46. Ager Pomptinus I” ( Ed i z i o n i
Quasar), a cura di Laura Ebanista. Sa-
ranno presenti, oltre all’autrice, l’archi -
tetto Francesco Tetro, il funzionario ar-
cheologo Francesco Di Mario, Luisa
Migliorati, direttore della Collana “For -
ma Italiae”, e il Premio Strega Antonio
Pennacchi. Ingresso libero

M A RT E D Ì

12
DICEMBRE

L ATINA
Gioca Yoga Presso la libreria “A testa
in giù” in Via Cialdini, 36, torna lo yoga
per bambini e bambine a cura dell’ins e-
gnante Francesca Sarro, qualificata
presso l’Istituto di Scienze Umane di
Roma. La lezione avrà una durata di 45
minuti circa e un costo di 8 euro a par-
tecipante. Il gioco yoga permette di av-
vicinare la pratica dello yoga al mondo
dei più piccoli, fornendo loro le basi per
una crescita sana, nel rispetto delle
proprie inclinazioni, stimolandoli a di-
ventare in futuro adulti pacati ed equili-
brati. Dalle 16.30 alle 17.30. Necessaria
la prenotazione: libriatestain-
giu@ gmail.com
Rilke: “Il bello e il tremendo”. Messa
in scena poetica Messa in scena poe-
tica su Rainer Maria Rilke, alle ore 20 di
questa sera presso la Casa del Com-
battente in Piazza San Marco. Con
performance e installazione di Monica
Giovinazzi, l’evento è dedicato a Rilke e
alla sua voce sempre attuale, fonte
senza tempo di ispirazione e riflessio-
ne: un tributo alla sua instancabile ri-
cerca di parole idonee a spiegare l’Es -
sere e al legame inscindibile con l’a r te
della sua epoca: da Rodin a Cézanne, a
Klee, con citazioni dalle Elegie duinesi,
i Sonetti a Orfeo, i Quaderni di Malte
Laurids Brigge. Biglietto d’ingresso: 15
euro (ridotto studenti: 10 euro)

MERCOLEDÌ

13
DICEMBRE

APRILIA
Ventura Highway Live I Ventura Hi-
ghway e il country folk americano tor-
nano protagonisti al Marienplatz di via
Leonardo Da Vinci, 58. Il concerto avrà
inizio alle ore 21
G A E TA
Spettacolo “M'accompagno da Me”
Presso il Cinema Teatro Ariston in
Piazza della Libertà, 19, alle ore 21 an-
drà in scena lo spettacolo musicale
“M’accompagno da me” di Michele La
Ginestra. Tanti i personaggi che si suc-
cedono all’interno di un’ambientazio -
ne che riproduce la cella di un carcere.
In scena, una band che suona dal vivo
ed un gruppo di quattro validissimi per-
former. In “M’accompagno da me”, Mi-
chele La Ginestra continua a giocare
con il palcoscenico, come nel sogno di
“Mi hanno rimasto solo”, ma questa
volta il palcoscenico si trasforma in un
carcere, nel quale vedremo passare
avvocati, detenuti, personaggi impro-
babili, tutti legati da un unico comune
denominatore: i reati previsti dagli arti-
coli del codice penale
L ATINA
Crudo & co., corso di crudi di pesce
d’a u to re Sotto la guida esperta della
grande Chef Daniela Di Grazia, presso
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronomico in Via Mario Sicilia-

no, 4 località Borgo Piave si terrà il cor-
so monotematico “Crudo & co.” per gli
amanti del pesce crudo. Al termine del
corso si passerà' alla degustazione dei
prodotti realizzati, a tutti i partecipanti
verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione,. A partire dalle 18.00. Info e
iscrizioni: www.scuolacucinasa-
l e. i t /w p/p ro d otto/ i - c r u d i /
Corso di Swing e Charleston Lo
Swing e il Charleston per la prima volta
nella sede del Balletto di Latina in Via
Don Carlo Torello, 120. Il corso è tenuto
da due ballerini professionisti: Karen
Fantasia e Francesco Ciani. Dalle
20.30 lezione di prova gratuita. Non è
richiesta la coppia

G I OV E D Ì

14
DICEMBRE

APRILIA
Milonga dei principianti Pasiòn de Vi-
da organizza la "Milonga dei Princi-
pianti", una serata per sperimentare il
Galateo della Milonga e godersi appie-
no la Pasiòn del Tango. La serata è
aperta anche ai non principianti, inizio
serata 20.30. Musicalizador Tdj Erber-
to Caprio presso Hotel Enea in Via del
Commercio, 1 contributo associativo 8
e u ro
L ATINA
Mostra “Toru Hamada Solo Show”
Toru Hamada, protagonista sulla sce-
na internazionale da oltre trent’anni, si
presenta per la prima volta al pubblico
italiano con una personale presso la
galleria Romberg Arte Contempora-
nea in Viale Le Courbousier, 39. La mo-
stra ripercorre, attraverso un’a c c u rat a
selezione, la sua produzione pittorica,
scultorea e di collage degli ultimi dieci
anni. Giapponese di Matsuyama, clas-
se 1953, molto giovane abbandona l’o-

L’INCONTRO

Èil 1984quando Giovanni fi-
nisce in coma, l’anno della mor-
te di Enrico Berlinguer. È il 2017
quando si risveglia: un giova-
ne... di ormai 53 anni, che si tro-
va di fronte gli scenari di una so-
cietà irriconoscibile. Tutto gli
appare mutato: la situazione po-
litica, le trasmissioni della tele-
visione e anche i ritmi e la perso-
nalità dei componenti della sua
sfera familiare. Deve ricomin-
ciare da capo, trovare la forza e le
amicizie vere per riuscire a farlo.
Deve confrontarsi con l’impatto
nella quotidianità delle nuove
tecnologie, e di internet in parti-
colare. Edito da Rizzoli, “Quan -
do” è un romanzo che affida al

lettore passioni civili, politica,
amori, un’attualità e un passato
dai quali Veltroni ha preso spun-
to per il suo libro, la sua undice-
sima opera narrativa. La presen-
terà il prossimo 15 dicembre a
Velletri, atteso alle ore 18 nelle
sale del Teatro Aurora. Veltroni,
in una recente intervista, ha sot-
tolineato che no, non si tratta di
un romanzo nostalgico, quanto
di una storia “immersa” nelle
grandi contraddizioni di questi
anni, ma anche rivolta al futuro.
L’incontro con Veltroni, è l’ulti -
mo appuntamento del ciclo or-
ganizzato dalla Mondadori Boo-
kstore Velletri-Lariano dentro e
fuori le mura della libreria, pri-
ma di un gennaio che sempre la
Mondadori Bookstore annuncia
ricco di sorprese e di cultura.l

Veltroni: “Q u a n d o”
Libri L’autore atteso al Teatro Aurora
Una storia di passione civile e amori

IL CARTELLONE 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 nfo

riente per sbarcare in occidente, dove
apprende e affina la sua tecnica di la-
vorazione del marmo e il suo percorso
come artista. A partire dalle 18.00

VENERDÌ

15
DICEMBRE

L ATINA
Delirium: Itaca Live Ossi Viola e Sel-
bo si conoscono nel 2011 nel quartiere
romano di Portonaccio. Fanno coppia
sia nella vita che sulla scena con il duo
Itaca. La loro musica si ispira agli anni
‘70 e ‘80. Questa sera a partire dalle
22.00 sono sul palco del Sottoscala9
in Via Isonzo, 194 in apertura “The
R a m b o” trio lodigiano. Ingresso 3 euro
con tessera arci
Spettacolo “1+1 fa 1” “1 più 1 fa 1” è un
racconto complesso di amore, di odio,
di guerre, di atrocità che riguarda tutti
noi. In un ambiente scenico fatto solo di
pochi oggetti evocativi si alternano
una molteplicità di luoghi. La trama ha
inizio nell’ufficio di un notaio e finisce
nel tribunale penale internazionale; nel
frattempo passiamo attraverso gli
spazi di un teatro, di un corridoio d’o-
spedale, un orfanotrofio deserto, un
anfiteatro d’università, una sala di pugi-
lato, un cimitero, un valico di frontiera.
Presso il Teatro Ponchielli, in Via Pon-
chielli, dalle 21.00 alle 23.00
Spettacolo “Bukurosh mio nipote In
scena sul palco del Teatro Moderno in
Via Sisto V, Francesco Pannofino ed
Emanuela Rossi recitano in “B u ku ro s h
mio nipote” divertente commedia
scritta da Giovanni Clementi. Costo
del biglietto, compresi i diritti di preven-
dita, 25 euro. A partire dalle 21.00
So Beast w Damnatio Memoriae Li-
ve Rumore caldo e ritmi ghiacciati av-
volti da sensazioni di post punk, noise
rock, elettronica sperimentale, per-
cussioni selvagge. So Beast trascina
dentro l'esperienza live cambiando
istintivamente intensità di energia e rit-
mo in un set basato su delle forme
aperte, dando all'ascoltatore la possi-
biltà di immergersi in un flusso sonoro
in trasformazione. Il duo usa campioni
e registrazioni sul campo di ambienti
urbani e naturali, pianoforte digitale,
chitarra elettrica, drummachine, per-
cussioni, oggetti, live electronics, voci.
So Beast sono Katarina Poklepovic e
Michele Quadry. In apertura Damnatio
Memoriae duo drone/ambient che ha
da poco preso forma a Cisterna. A par-
tire dalle 21.30 al Madxi in Via Carrara
località Tor Tre Ponti. L’evento è orga-
nizzato dal Circolo H
Crista Live Cantautrice romagnola
porta sul palco storie e immaginari col-
lettivi raccontati con uno stile che mi-
scela pop, rock, punk, passando dalla
musica d'autore. Ha all'attivo numerosi
concerti in tutta Italia e si è esibita in di-
versi opening di artisti del panorama
della musica italiana e non solo. Da
Bacco & Venere in Via P. R. Giuliani, 12 a
partire dalle 21.30
S P E R LO N G A
Natale, libri e musica. Incontri con
gli autori Nell’Auditorium comunale,
presso l'ex chiesa Sanctae Mariae, nel
cuore del centro storico di Sperlonga,
avrà luogo una serata dedicata ai libri e
alla musica. A partire dalle 18.30 quat-
tro autori incontreranno il pubblico

SA BATO

16
DICEMBRE

L ATINA
Lo Zoo di Berlino Live Un collettivo di
musicisti che si concretizza nella musi-
ca de Lo Zoo di Berlino, trio "atipico"
rock senza chitarra, ma con basso,
batteria e piano elettrico “p re p a rato”
senza voce: dalle 22.00 dal vivo sul
palco del Sottoscala9 in Via Isonzo,
194. Lo Zoo di Berlino è una delle realtà
più interessanti del territorio italiano,
capace come poche di creare con-
nessioni e collaborazioni con impor-
tanti artisti italiani e non.
Workshop di scrittura creativa Il
workshop sarà tenuto da Ilaria Fran-
ciotti presso Magma in Via Don Torello
112. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, costo
di partecipazione 25 euro. Per infor-
mazioni: ilariafranciotti90@gmail.com

Il 15 dicembre a Velletri

Rainer Maria
R i l ke
scrittore, poeta
e drammaturgo
austr iaco

C ri s t a
Cantautr ice
ro m a g n o l a
in arrivo
da Bacco& Venere

Fra n c e s c o
Pa n n o fi n o
con Emanuela
Rossi atteso
al “Moder no”

Laura Ebanista
presenta a Latina
il volume
“Forma Italiae 46.
Ager Pomptinus”
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