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Gae ta L’incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla Flacca all’altezza dell’Italcraft. Il bilancio è di tre persone ferite

Tir travolge un’auto e un pedone
Il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo e ha trascinato la vettura in un burrone. Si cerca un ragazzo disperso

Un terribile incidente si è veri-
ficato ieri sera dopo le 19.30 sulla
Statale Flacca all’altezza dell’Ital -
craft in località Conca. Un Tir che
viaggiava da Gaeta in direzione
Formia pare che abbia forato uno
pneumatico ed il conducente ab-
bia perso il controllo del mezzo,
che ha invaso la corsia di marcia
opposta ed è finito nella cunetta
dove ci sono i resti della chiesetta
diConca. Nellacarambolail Tirha
trascinato con sè un’auto che pro-
cedeva nella direzione opposta.
Entrambe sono finite nella cunet-
ta. Coinvolta anche un terza mac-
china che per fortuna è stata solo
colpita di striscio ed ha finito la
sua corsa lungo la carreggiata.
Due persone estratte vive. Si cerca
un disperso, un ragazzo che pas-
seggiava sul lungomare.
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Touchdown, Buttarelli libero
L’inchiesta I giudici del Tribunale del Riesame annullano l’ordinanza per l’ex Assessore
Concessi gli arresti domiciliari a Caiazzo, solo conferme per Donnini, Ianiri, Sbandi e Martelli
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che non tiene conto della storia
e delle consuetudini della gen-
te? Dice: “Ma l’ha fatta Canto-
ne”. E chi cazz’è Cantone? “È un
giudice”. E facesse il giudice. Le
amministrasse le leggi, non che
le fa lui. Da quando in qua – se la
Costituzione in Italia è ancora
in vigore – le leggi le fanno i giu-
dici? Chi li ha mai eletti a questo
scopo? O c’è stato forse un colpo
di stato – di cui però nessuno
m’ha detto niente – e al posto
del parlamento democratica-
mente eletto c’è adesso la ditta-
tura delle corti giudiziarie? Av-
visatemi, porco Giuda, che al-
meno sto attento a quel che scri-
vo.

Terzo: è un fatto acclarato
che la giunta Lbc e il sindaco Co-
letta stesso – checché loro even-
tualmente dicano – è percepita
dalla città come una giunta di
sinistra e qualunque cosa essi
facciano, sia nel bene ma so-
prattutto nel male, non potrà
non riverberarsi in un giudizio
sull’intera sinistra che, insieme
a tutti gli scontenti di destra, al
ballottaggio li votò compatti.
Ora quindi – non sia mai sia ve-
ro come scrivono i giornali che
nessuno in Comune, impiegati
tecnici funzionari o dirigenti,
vuol firmare più niente per pau-
ra dei giudici – Coletta andasse
finalmente in tribunale e gli
portasse le chiavi: “Tie’! Gover-
natevelo voi, se siete capaci, sto-
cazzo di Comune”. Ma le suore
no, le suore devono restare a
tutti i costi. Non possiamo esse-
re ricordati come quelli che cac-
ciarono le suore di San Marco (e
di Borgo Podgora, se permetti).
Sennò davvero – la prossima
volta che si vota – altri 85 anni di
destra non ce li toglie nessuno, a
Latina. Poi stai bene a dire: “L e-
galità, legalità!” l

già qui ad accudire i bambini
negli asili, quando lo Stato de-
mocratico ancora non sapeva
cosa fossero le scuole materne.
All’asilo di San Marco ci siamo
andati io e tutti i miei fratelli e
sorelle (mia moglie invece, e i
nostri figli e nipoti, a quello del
Podgora), e pure i padri e le ma-
dri e le zie di un sacco di gente
che sta adesso in Lbc. Era pieno
di Gava e Colazingari – ai miei
tempi – sia l’asilo che l’oratorio
di San Marco. E senza che pa-
gassimo alcuna retta. Anzi, su-
bito dopo la guerra e per tutti gli
anni cinquanta – quando la fa-
me in giro era nera – andavamo
tutti la sera a fare la fila fuori,
davanti al portoncino laterale
sotto il portico, con le gavette e
le pentole in mano, a prendere
la minestra calda che le suore
dispensavano a tutta la città.
Suor Teresa, suor Pia, suor
Agnese, suor Maria. E mo’ le
vuoi cacciare? Dice: “Ma è la leg-
ge”. È la legge un paio di palle.
Che legge è, una legge ingiusta

1934 l Le suore arrivano a San Marco all’indomani
della costruzione della chiesa dedicata al santo
patrono della città inaugurata un annoi prima

L’inter vento Antonio Pennacchi sul caso che sta dividendo la città: perché il Comune non vuole più le religiose?

Le suore di San Marco
«Stavano già qui ad accudire i bambini quando lo Stato non sapeva cosa fossero le scuole materne»

IL DIBATTITO
ANTONIO PENNACCHI

Primo: non è vero che le suo-
re di San Marco stiano lì da 35
anni soli. Stanno lì da sempre. O
almeno dal 1933, quando insie-
me alla chiesa vennero ultimati
gli annessi edifici per i preti e
per le suore. I preti erano i sale-
siani di don Bosco come adesso,
mentre agli inizi le suore erano
le Figlie della Carità – quelle col
cappellone grosso bianco, di
san Vincenzo de’ Paoli – che re-
starono fino al 1982, quando do-
vettero dare forfait per carenza
di vocazioni: con l’arrivo della
modernità e del benessere, non
c’erano più ragazze che s’a n d a s-
sero a fare suore cappellone.
Presero a quel punto il loro po-
sto le suore di Maria Ausiliatri-
ce – salesiane di don Bosco, sen-
za eccessiva crisi di vocazioni –
che continuarono a fare nell’a s i-
lo di San Marco, senza una sola
interruzione d’attività, l’egregio
lavoro che prima di loro aveva-
no fatto le suore cappellone vin-
cenziane. Via le une, dentro le
altre. Ma sempre e solo suore a
San Marco: suor Teresa, suor
Pia, suor Agnese, suor Maria.
Anzi, dopo le cappellone la pri-
ma direttrice salesiana fu pro-
prio suor Geraldi, la fantastica
Angelina già assistente loro, che
aveva accudito a suo tempo sia
me bambino che i miei fratelli e
sorelle.

Secondo: io non so se davvero
– come dice qualche malevolo –
nella lista Lbc (Latina bene co-
mune) che amministra la città
ci siano anche forti pulsioni
iperlaiciste ed anticlericali.
Non lo so e non mi interessa.
Ma nemmeno credo – come
sostiene Calandrini di Fra-
telli d’Italia – che il “bene
infungibile” garantito
dalle suore sia quello
esclusivamente reli-
gioso. Che me ne fre-
gherebbe a me? Io
sono agnostico o al
massimo panteista
cosmico alla Spino-
za, anche se vado in
chiesa qualche volta
per i funerali e pure il
mio, quando sarà l’ora, lo
voglio in San Marco. L’8
per mille invece lo do da
anni – per un senso o sen-
timento di colpa, oserei di-
re, europeo-complessivo –
alla Unione delle comunità
ebraiche italiane. Ma le
suore di San Marco e quelle
del Podgora non vanno toc-
cate. Il bene infungibile che
esse garantiscono – proprio
come le Vestali dentro il tem-
pio rotondo nel Foro di Roma,
a custodire in antico il fuoco
sacro – è la continuità stori-
co-antropologica e il mito fon-
dativo e identitario della città
e della communitas pontina.
La Littoria fascista, in fin dei
conti, non durò neanche dodi-
ci anni – dal dicembre 1932 al
gennaio 1944, nem-
meno il
tempo

di mettere radici – e la Latina
vera nacque dopo. Quel poco di
solidarietà civica e sentimento
d’appartenenza che pure abbia-
mo, ce lo siamo costruito tutto
negli anni cinquanta e primi
sessanta, dentro l’asilo e l’o r a t o-
rio – all’ombra degli eucalypti e
delle tonache dei preti e delle
suore di San Marco – dentro le
corriere in cui ogni giorno d’e-
state (a luglio le femmine, i ma-
schi ad agosto) ci
portavano
in colo-
nia al
mare a
Rio Mar-
tino. Le
suore
s t a v a-

no

Non possiamo
es s ere

r i c o rd at i
come quelli

che cacciarono
le suore

di San Marco
e Podgora

IL TERMINE
INFUNGIBILE

Su proposta
di Nicola Ca-
landrini, con-
divisa da tut-
ta l’opp osi-
zione, il Con-
siglio comu-
nale discute-
rà una mozio-
ne con la qua-
le si propone
di attribuire
al servizio di-
dattico delle
suore carat-
tere di infun-
gibilità, e così
tenerlo al ri-
paro dai rigo-
ri della circo-
lare Cantone.
Infungibile è
una cosa do-
tata di una
propria indi-
vidualità eco-
nomico so-
ciale, così da
non poter es-
sere sostitui-
ta con un’al-
t ra.

Antonio Pennacchi
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14 l Il dossier che metteva in guardia sui rischi
per l’Oasi e il fiume è datato 2004 e fu redatto
dalla Regione Lazio

Ambiente Gli ambientalisti riaccendono i riflettori sulle captazioni dalla sorgente che, però, avvengono nel rispetto del protocollo

Piogge «inutili», Ninfa ancora ko
La siccità non era l’unica causa dei problemi del fiume e dell’oasi, ieri diffuse le foto impietose dello stato attuale

IL CASO

Le piogge degli ultimi gior-
ni non hanno cambiato in nul-
la lo stato di agonia dell’Oasi di
Ninfa e sono impietose le foto
diffuse dall’associazione
«Amici della trota macrostig-
ma» esemplare autoctono del
fiume ripopolato a fatica. In
pratica quanto registrato in
questi giorni rappresenta una
prova ulteriore dei timori già
manifestati la scorsa estate e
del fatto che la siccità era solo
una delle cause della difficile
situazione in cui versano il fiu-
me e l’Oasi di Ninfa.

L’Associazione insieme alla
Lipu avevano sostenuto, con-
giuntamente all’a m m i n i s t r a-
zione comunale di Sermoneta,
che le cause profonde della
mancanza di acqua nel Giardi-
no fossero legate ad un eccessi-
vo emungimento della sorgen-
te a sua volta dovuto alla sicci-
tà e alle maggiori esigenze del-
le colture del comprensorio.

Livello minimo
Le immagini rimandano un

livello del fiume troppo basso
per la stagione. Eppure questo
status non era del tutto ina-
spettato, anzi il «caso Ninfa» e
quello del lago di Nemi sono
stati due prototipi oggetto di
uno studio della Regione Lazio
datato 2004 e nel quale già si
annunciavano le conseguenze
del cambiamento climatico e
gli effetti che tutto questo
avrebbe potuto avere sull’a s-
setto dell’Oasi di Ninfa.

Il livello minimo del fiume,
che compromette la sopravvi-
venza delle specie autoctone,
era tra gli effetti previsti in
quel dossier.

Gli interventi
A inizio dicembre la Fonda-

zione Caetani era intervenuta

con un documento nel quale si
chiedeva l’intervento della Re-
gione e del Ministero ma ancor
prima le associazioni ambien-
taliste avevano sollecitato una
verifica degli emungimenti
dalla sorgente. Il primo benefi-
ciario delle captazioni, ossia
Acqualatina spa, aveva dichia-
rato in una nota che tutte le
captazioni in essere avvengo-
no nel rispetto delle quote sta-
bilite in un protocollo siglato
alla fine degli anni 80 tra la
Fondazione e i gestori dell’e p o-
ca.

Nel frattempo però è inter-
venuta la siccità indotta dalla

pioggia e per questo era stata
sollecitata una eventuale revi-
sione dello stesso protocollo.
D’altra parte però senza l’a p-
provvigionamento della sor-
gente di Ninfa larga parte delle
forniture civili e agricole del
comprensorio non sarebbe
possibile.

Problema accantonato
La realtà di queste ore è che

il caso Ninfa risulta, nei fatti,
accantonato. Insomma non è
una priorità o non lo era più
perché si ipotizzava che le
piogge delle ultime settimane
potessero porre rimedio al gra-
ve stato di sofferenza di tutto il
sistema idrico che alimenta il
Giardino. A latere resta il ri-
svolto economico poiché l’Oasi
è uno dei luoghi più visitati del
Lazio per le straordinarie bel-
lezze del Guardino, garantite
però da un’abbondanza di ac-
qua che adesso non c’è. l G .D.M.

Alcune immagini
di Ninfa come
appare in questi
giorni, nonostante
le piogge

Habitat a rischio,
eppure l’allarme

era stato lanciato nel
2004 con uno studio

della Regione Lazio

Sce lte Contratto ex 110 per tre anni al funzionario dell’ente

Abc-Comune, ufficiale
l’ incarico a Diego Vicaro
IN ATTI

Il sindaco Damiano Coletta
ha firmato il decreto di nomina
per Diego Vicaro per l’incarico di
alta specializzazione per l’attività
di controllo dell’azienda speciale
Abc. Spetterà dunque al dipen-
dente comunale, unico ad aver ri-
sposto all’interpello interno, ge-
stire i rapporti con l’azienda. Ov-
viamente il Comune lo ha posto
in aspettativa dal precedente in-
carico ricoperto all’interno del-
l’amministrazione comunale. Vi-

carodovrà in sostanzaessere l’uf-
ficiale di collegamento tra gli uf-
fici dell’amministrazione comu-
nale di piazza del Popolo e la sede
di Abc in via Monti Lepini. Aven-
dogestito la fasediprogettazione
dell’azienda, non dovrebbe avere
problemi a ricoprire il ruolo.

In questi giorni è iniziata l’atti-
vità dell’azienda speciale Abc che
sta gestendo la raccolta dei rifiuti
per il capoluogo pontino, utiliz-
zando i mezziacquistati dal ramo
d’azienda di Latina Ambiente,
precedente partecipata fallita.
L’unico, piccolo intoppo che si è

verificato in questi primi giorni
dell’anno è quello legato alla
mancanza di alcune autorizza-
zioni per Abc in quanto bisogna
effettuare passaggi formali per
modificare quelle acquistate col
ramo d’azienda. Abc si sta dun-
que affidando ad altri operatori.

Il consiglio di amministrazio-
ne, con il direttore generale, han-
no intanto preso possesso della
sede di via Monti Lepini, quella
che veniva utilizzata da Latina
Ambiente e che era già proprietà
dell’amministrazione comunale
di Latina. l

Da sinistra, Diego
Vicaro e
Giuseppe Manzi

Ha risposto
all’appello

i nte r n o
all’e nte

Figura di
r i fe r i m e nto

per i controlli

P rev i ste
ve r i f i c h e

sui rapporti
con la nuova

societ à
pubblic a
dei rifiuti
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LA GRADUATORIA

Nicola Zingaretti è medaglia
d’argento e medaglia di bronzo
per popolarità rispettivamente
su Twitter e Instagram, mentre
conquista la sesta posizione su
Facebook, restando quindi sem-
pre nella metà alta della classifi-
ca (su 18 posizioni totali). È dun-
que tra i migliori su due dei tre
social network più utilizzati, e
riesce a muoversi bene anche
nelle home page degli utenti di
Mark Zuckerberg.

Peccato per gli altri due e si-
curamente meno utilizzati ca-
nali di comunicazione web
(YouTube e Google Search), do-
ve Zingaretti sfiora la zona re-
trocessione, perché altrimenti,
nella classifica generale, sareb-
be stato incoronato come uno
dei più popolari governatori
“social” d’Italia.

Questo è quanto emerge dal
Regional Popularity Index di
Demoskopika per misurare pe-
riodicamente la popolarità su
web e social dei presidenti delle
Regioni attraverso l’analisi di
cinque i canali sotto osservazio-
ne: YouTube, Facebook, Twit-
ter, Instagram e Google.

Nella classifica generale, Ni-
cola Zingaretti si piazza esatta-
mente al decimo posto, a metà
graduatoria, posizione risultan-
te dalla convergenza degli otti-
mi risultati su Twitter, Insta-
gram e Facebook e i pessimi
contenuti di Google Search e
YouTube.

Per questo il Governatore ha
ottenuto complessivamente un
Indice di Popolarità Regionale
(Regional Popularity Index) di
93,1, mentre la prima classifica-
ta, Debora Serrachiani (Friuli
Venezia Giulia) ottiene un 126,3
e l’utlimo in graduatoria, Sergio
Chiamparino (Piemonte), si de-
ve “accontentare” di un 89.

Su Twitter, come si è detto,
Zingaretti è secondo classifica-
to, con un ottimo punteggio di
106,3, ma nonostante il risulta-
to, il governatore del Lazio non
sembra poter nulla contro la
“regina dei tweet”, che è sempre
la Serrachiani, con un incredibi-
le 136,9.

Terzo posto, invece, per Ista-
gram, dove Zingaretti ottiene
105,4 di indice di popolarità, su-
bito dopo (ancora una volta) la

Bene anche
Facebook ,
ma c’è
il crollo
su YouTube
e Google
S earch

Una foto
p u bbl i c a ta
dal presidente
Nicola Zingaretti
sui suoi profili
social

Serrachiani con 115,6 e, in prima
posizione, Luca Zaia (Veneto) e
il suo 132,4.

Zingaretti scende ancora con
Facebook, dove ottiene comun-
que un onesto 101,5 e arrivando
alla sesta posizione.

Il crollo vero e proprio arriva
con Google Search e Youtube ri-
spettivamente la tredicesima e
la quattordicesima posizione,
con un punteggio di 93,1 al pri-
mo social e di 90,5 al secondo.

Ma quanto può essere deter-
minante il grado di popolarità
di un governatore sui social? In
realtà, è estremamente impor-
tante. Se Zingaretti ha ottenuto
ottimi punteggi su Instagram,
Twitter e Facebook, significa
che è capace di arrivare imme-
diatamente ad una vasta platea
fatta in primo luogo dai giovani,
ma anche di quegli adulti che,
forse in ritardo, oggi popolano i
social ancor più di chi ci è nato.

«I social media – commenta il
presidente di Demoskopika,
Raffaele Rio - sono sempre più
protagonisti della scena media-
tica nelle “cose” della politica.

La millennial generation, rap-
presentata in Italia da uno “zoc-
colo duro” di circa 15 milioni di
persone, condiziona fortemente
il “mercato delle opinioni” at-
traverso un uso quotidiano di
internet e, in particolare, dei siti
di social networking. In questa
direzione, i politici, anche quelli
più tradizionalisti e ortodossi,
hanno, loro malgrado, ceduto
alle ossessionanti lusinghe del-
la like democracy. È diffusa con-
sapevolezza – continua Raffaele
Rio - che il numero di follower
ottenuti sia direttamente pro-
porzionale alla popolarità reale
e, in un certo qual modo, a incre-
mentare le possibilità di un
maggiore consenso politico ed
elettorale. In altri termini, la
quantità di interazioni rappre-
senta, nella consapevolezza
principalmente dei “cercatori di
consenso”, un efficace sistema
di misurazione di successo e di
apprezzamento. La vittoria di
Donald Trump – conclude il
presidente di Demoskopika - ne
rappresenta una evidente e si-
gnificativa case history».l

I dati La classifica di Demoskopika sulla popolarità dei governatori delle Regioni

Zingaretti, scalata sui social
Podio con Twitter e Instagram

10
l È la posizione
d ete n u t a
da Zingaretti
nella classifica
g e n e ra l e
di Demoskopika

I N V EST I M E N T I
Economia forestale
Bando da 4 milioni
l Ammonta a 4 milioni e
mezzo la somma stanziata
per il bando “I nve st i m e nt i
in nuove tecnologie
silvicole e nella
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti delle foreste” per
incrementare il potenziale
economico forestale.

LA DENUNCIA
Pronto soccorso pieno
Nursind lancia l’allarme
l Il Nursind denuncia la
situazione di estremo
disagio nei Pronto
soccorso di Roma e
provincia. Nei giorni scorsi
sono state denunciate in
molti Dea di I e II livello
situazioni di grave difficoltà
nella gestione dei pazienti.

IL TENTATIVO
Roma, bonus ai Rom
per lasciare la Capitale
l Nella Capitale si inizia a
discutere del nuovo maxi
bonus da concedere ai Rom
che decideranno di lasciare
Roma. Si tratta di 10.000
euro di incentivo al fine di
liberare i terreni dove ora
sono allestiti i campi
nomadi.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Lo scempio La pavimentazione distrutta diventa un pericolo per i pedoni

Tra cedimenti e voragini
il centro storico sprofonda
SENZA MANUTENZIONE
DIEGO ROMA

Ogni giorno che passa la si-
tuazione peggiora: la pavimen-
tazione antica del centro stori-
co alto, composta prevalente-
mente da sampietrini, è a pezzi.
I vuoti che si creano al di sotto
della superficie creano delle ve-
re e proprie voragini che si tra-
sformano in insidie per pedoni,
ciclisti e anche per gli automo-
bilisti. Sono proprio le automo-
bili, a dire il vero, a contribuire
maggiormente alla fuoriuscita
dei mattoni dalla terra. Ma an-
che quando i sampietrini resta-
no al loro posto, sono ormai nu-
merosi e vistosi i cedimenti, di-
venuti avvallamenti e dislivelli
di diversi centimetri. Purtrop-
po, sembra un circolo vizioso.
Perché il continuo transito di
automobili e, a volte, di mezzi
anche più pesanti, appesantisce
la fragile tenuta del corso. Du-
rante l’inverno, poi, Corso Anita
Garibaldi si trasforma in un ve-
ro e proprio parcheggio per au-
tomobili, specialmente nelle
ore serali. Tutte circostanze che
non aiutano la tenuta della stra-
da.

Ecco perché la situazione at-
tende di ricevere la giusta consi-
derazione dall’a m m i n i s t r a z i o-
ne, anche volendo restare esclu-
sivamente alla sempre decanta-
ta valorizzazione della città alta
in chiave turistica. Nonostante
le belle parole, sembra confer-
marsi anche per questo inverno
l’idea che il centro storico sia la
cenerentola della città. Con tut-
ti i suoi nervi scoperti. Cantieri

aperti, buche vertiginose, spor-
cizia nei vicoli. In condizioni a
dir poco pietose versa anche il
parcheggio di via dei Sanniti.
Ridotto a un colabrodo. Visti gli
introiti registrati con l’u r b a n i-
stica e l’edilizia privata, sarebbe
bene per gli amministratori
prevedere una grande opera di
manutenzione per la città alta,

Elezioni regionali
Senesi guida il comitato
per Nicola Zingaretti

POLITICA

Il sostegno dimostrato negli
anni ora si trasforma in un comi-
tato dal nome “Terracina in Re-
gione”, che si batterà per la riele-
zione dell’attuale presidente del-
la Regione Nicola Zingaretti. A
guidare il comitato, Marco Sene-
si, già presidente dell’associazio-
ne “Ala Sociale”: «E’ un grande
onore per me», commenta. «Que-
sto risultato è semplicemente il
frutto di anni di collaborazione e
lavoro con la Regione». Senesi ri-
corda il supporto dato al consi-
gliere regionale del Pd Enrico
Forte, e le battaglie per la città di
Terracina: lo sportello agricolo di
Borgo Hermada, il finanziamen-
to per la messa in sicurezza di
Monte Cucca, l’ospedale, i mezzi
Cotral. «Tutte questioni che sa-

rebbe stato impossibile affronta-
re se non ci fosse stata una Regio-
ne disponibile all’ascolto». Meri-
to principale di questa azione, se-
condo Senesi, «ricucire una si-
nergia istituzionale dimenticata
e lacerata negli anni». Senesi rin-
grazia pubblicamente il consi-
gliere Forte, «disponibile e sem-
pre presente su dinamiche spesso
complicate», e garantisce presen-
za «nelle piazze della nostra città
al fine di permettere ai nostri cit-
tadini di conoscere e informarsi
sul lavoro che in questi anni è sta-
to fatto in Regione». «La scelta di
sostenere il presidente Zingaretti
non è una scelta di parte - conclu-
de - ma l’opportunità di continua-
re un lavoro importante».l

Al lato,
il presidente della
Regione Nicola
Z i n g a re tt i con
Marco Senesi

Niente festa a Capodanno
La critica dei giovani Dem

L’ACCUSA

Critiche all’amministrazione
comunale arrivano dai Giovani
democratici del Partito demo-
cratico, riguardo l’organizzazio-
ne delle feste natalizie. A partire,
scrivono, dalla «mancata orga-
nizzazione di una possibile festa
di Capodanno, magari in una
piazza, al contrario di alcune cit-
tà limitrofe, che non solo per la
sera di Capodanno ma per tutto
il periodo natalizio hanno orga-
nizzato eventi e manifestazioni e
hanno decorato e abbellito i cuo-
ri delle loro città attraendo mi-
gliaia di turisti». Un’occasione
mancata, aggiungono i giovani
Dem, che parlano di «una città
morta nella sera di Capodanno»
con la «logica conseguenza» che
«i giovani si sono riuniti princi-
palmente in locali e in apparta-

menti affittati più o meno legal-
mente per l’occasione». I demo-
cratici si chiedono perché il Co-
mune non abbia organizzato
nulla. «Prettamente economi-
co? Oppure perché non capaci di
garantire la sicurezza a tutti? O
semplicemente il motivo è stato
quello di non aver avuto la capa-
cità di pianificare le idee ed orga-
nizzare un programma serio per
aggregare e coinvolgere la popo-
lazione e soprattutto i giovani
della nostra città?»l

«In questi anni
grande sinergia

i st i t u z i o n a l e
Ora completare

il lavoro iniziato»

Parte la campagna elettorale
Il presidente di “Ala sociale”
si schiera con il governatore

Il circolo attacca la giunta:
«Hanno lasciato
una città deserta»

a partire dal centro visitato fino
a fare una ricognizione comple-
ta delle mura ciclopiche, la chie-
sa del Purgatorio, i parcheggi.
Chi si occuperà del monitorag-
gio si accorgerà senza troppe
difficoltà, che la situazione è
critica. Il centro storico sta let-
teralmente sprofondando su se
stesso.l

La situazione Indispensabile creare una passerella e trovare i soldi per il progetto

Ponte sul Sisto, ora la vera attesa
INFRASTRUTTURE E POLITICA

La provinciale Badino è una
strada malandata e costeggiata da
residence e case estive, che si in-
terrompe davanti al canale Sisto.
È così da quando, a fine maggio
dello scorso anno, l’ente provin-
ciale si è accorto che il ponte che
congiunge i due tratti di litorale
era pericolante. Di inverno l’argo -

mento non sembra molto sentito
ma per chi vive e lavora su entram-
be le sponde, quei piloni in cemen-
to privi Della strada, di un ponte,
di una passerella, è un pugno allo
stomaco. Un’intera economia -
dalla nautica all’immobiliare pas-
sando per il piccolo commercio - si
è fermata. Esercizi commerciali
chiusi, trasferiti o che hanno ri-
dotto il loro fatturato. Il timore,
percepito con forza, è che la situa-

zione possa protrarsi così anche
per la prossimastagione. La tabel-
la di marcia stabilita nei mesi
scorsi appariva obbligatoriamen-
te serrata: prove di carico entro il
mese di febbraio, una passerella
ciclo-pedonale da realizzare entro
la primavera e in parallelo una ri-
chiesta di finanziamento alla Cas-
sa depositi e Prestiti per prepara-
reunprogetto. Queste lescadenze
se si vuole dare almeno una chan-
ce, benché parziale, ai residenti di
Badino. E rendere ancora appeti-
bileuna zonapiena dicase estivee
residence, che proprio nella vici-
nanza del canale Sisto, con la sua
nautica, trova una delle principali
caratteristiche di attrattiva per i
turisti.

Ora che il giro di boa c’è stato e si
è entratinel 2018, inizia per i citta-
dini la vera attesa per il ponte sul
Sisto. Tante le incognite. Si sa che
per i circa 2 milioni di euro ci vorrà
del tempo. Ma si teme anche che la
campagna elettorale alle porte
per il voto di marzo possa compro-
mettere tutto. Confondendo la
promessa con l’impegno. l D.R .Una foto recente del ponte sulla Provinciale Badino

Nelle foto
la pavimentazione
antica rovinata dai
cedimenti dovuti al
vuoto sottostante e
al peso delle
automobili. Manca
la manutenzione
in tutta la città alta

Una riunione dei Giovani democratici

Te r ra c i n a
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Il fatto I carabinieri forestali hanno sottratto dodici folaghe già catturate: forse erano destinate ai ristoranti della zona

Scacco ai bracconieri nel Parco
Blitz del Nipaf sulle sponde del lago di Fondi, finiscono nei guai tre cacciatori: sequestrati fucile e oltre cento munizioni

FONDI-M.S.BIAGIO
FEDERICO DOMENICHELLI

Avevano già abbattuto do-
dici folaghe e avrebbero conti-
nuato la mattanza nella zona
del lago di Fondi se non fossero
intervenuti i carabinieri fore-
stali del Nipaf, che hanno de-
nunciato per bracconaggio tre
uomini, due di Monte San Bia-
gio e uno di Fondi.

Ormai il rumore degli spari
in zona era all'ordine del gior-
no. Cacciatori che, noncuranti
dei vincoli e delle norme di sal-
vaguardia derivanti dal fatto di
trovarsi nei confini di un parco
regionale, facevano incetta di
folaghe. Forse anche per riven-
derle a ristoranti della zona
(proprio qualche settimana fa
il Nas aveva trovato della cac-
ciagione priva dei necessari
documenti attestanti la trac-
ciabilità).

Nonostante la presenza di
un immobile destinato ai guar-
daparco, la caccia andava
avanti. La segnalazione è quin-
di arrivata ai carabinieri fore-
stali del nucleo investigativo,

che hanno avviato specifici
controlli prima di arrivare al
blitz di ieri mattina. I tre cac-
ciatori sono stati colti in fla-
granza, trovati con ben dodici

I controlli
pros eguiranno

anche
nei prossimi

giorni

LA POLEMICA

Cinema Lilla
L abbadia
re p l i c a
alle accuse
LENOLA

Ermete Labbadia non ci
sta a passare per quello che si è
«arricchito», scherza, con i
soldi dell’amministrazione
comunale. E alla maggioranza
di Lenola Rinasce replica su-
bito, su quelle «migliaia di eu-
ro» riconosciute per i progetti
scolastici. «Furono 1.600 eu-
ro, non diverse migliaia, con le
quali ho preparato 40 ore di le-
zione, scritto testi teatrali,
sceneggiature di cortome-
traggi e preparato gli alunni
all’arte del cinema». Qualche
sassolino dalla scarpa, inoltre,
Labbadia (fondatore di Leno-
la Inventa un Film e dell’asso -
ciazione Cinema e società) se
lo toglie sul cinema Lilla. «Se
il progetto è rimasto lo stesso,
mi sembra manchi all’appello
lo scermo, il proiettore, l’im -
pianto audio e luci, le quinte
teatrali. Hanno inaugurato
un cinema? Un teatro? Non è
chiaro». La polemica col Co-
mune era nata per il mancato
coinvolgimento di Labbadia
alla riapertura del Lilla, avve-
nuta qualche settimana fa.l

In t e r r o ga z i o n e Il consigliere di minoranza Marsella chiede lumi anche su alcuni affidamenti diretti

Dubbi sui tablet acquistati coi fondi per i rifiutiCAMPODIMELE

Nel piccolo Comune di Cam-
podimele,800anime circa, la rac-
colta differenziata porta a porta è
anche hi-tech. Si fa anche con i ta-
blet. Tanto che nel 2015, nel chie-
dere i fondi regionali per l’incen -
tivazione alla raccolta differen-
ziata, il Comune ha domandato
circa 194 mila euro per realizzare
il programma, inserendo oltre ai
container, i contenitori domesti-
ci, i sacchi, una bilancia e i lavori
di completamento dell’isola eco-
logica, anche due palmari e spese
per la comunicazione. Su questo,
però, come pure su alcuni affida-
menti diretti, ha presentato

un’interrogazione il capogruppo
della minoranza, il consigliere
Erica Marsella, che si è andata a
vedere le rendicontazioni. «Sal-
tano all’occhio alcune anomalie»,
si legge nell’interrogazione. «co-
me per esempio il superamento
del tetto dei 40mila euro per l'affi-
damento diretto alla Scau Ecolo-
gica, in probabile violazione con il
codice appalti». Questo perché
vengono impegnati oltre 50 mila
euro. Marsella chiede anche dove
si trova il materiale acquistato. In
particolareproprio i tablet:«Non
risulta nelle disposizione d'utiliz-

zo del personale terzo.Ci sono? Se
si dove? Sono mai stati utilizzati?
E se sono stati utilizzati chiedia-
mo lo storico delle operazioni ef-
fettuate con gli stessi». Marsella
considera un’anomalia anche
«l’acquisto di centinaia di mi-
gliaia di sacchetti per la differen-
ziata il cui numero apparirebbe
sproporzionato rispetto all'uten-
za. Chiediamo di verificare trami-
te apposito registro di cui l'ente si
avvale, la reale condizione del
quantitativo di vendita di sac-
chetti e di visionare eventuali
scorte a deposito».l

Uno scorcio
del Comune
di Campodimele

Pusher sorpreso dal militare fuori servizio

FONDI

Era stato arrestato già quindi-
ci giorni fa, ma una volta rimesso
in libertà è tornato a delinquere,
concludendo il vecchio anno e
iniziando il nuovo in manette. Il
protagonista della vicenda è un
37enne di nazionalità indiana,
S.M., fermato, martedì scorso, 2
dicembre, a Fondi, per spaccio di
eroina. A procedere questa volta
all’arresto sono stati i carabinieri
dell’Arma locale. Una pura coin-
cidenza ha fatto sì che scattasse-
ro nuovamente le manette per il
mal capitato. A notare l’uomo in-

tento nell’attività di spaccio, per
sua sfortuna, è stato infatti un
militare della locale tenenza, in
quel momento fuori servizio, fer-
mo in macchina ad uno stop di
via Gaudio, nei pressi del super-
mercato ubicato in via Sant’Ana-
stasia, zona periferica della città.
Il carabiniere, dopo aver visto il
37enne cedere una dose di eroina
ad un ragazzo del posto, ha subito
fermato i due in flagranza del rea-
to e chiamato i rinforzi che una
volta arrivati sul posto hanno
proceduto all’arresto. L’involu-
cro, che conteneva circa 0,6
grammi di sostanza stupefacen-
te, è stato sottoposto a sequestro
insieme alla somma contante di
dieci euro, probabile provento
dell’attività di spaccio. Solo due
settimane prima gli agenti del
commissariato di polizia di Fon-

di avevano fermato il 37enne per
lo stessomotivo. In seguitoa que-
sto secondo arresto, l’indiano, at-
tualmente senza fissa dimora, è
stato condotto presso la casa cir-
condariale di Latina, in via
Aspromonte, come disposto dal-

l’autorità giudiziaria, e dovrà ora
rispondere dell’accusa di «deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti». L’acquirente fon-
dano, invece, è stato segnalato al-
la Prefettura quale assuntore di
sostanze stupefacenti.l V .T.

L’indiano già noto aveva
appena ceduto eroina
È stato arrestato

Un indiano è stato
sorpreso da un
carabiniere fuori
servizio a
spacciare eroina.
È stato arrestato

folaghe abbattute, 130 cartuc-
ce e un fucile. A finire nei guai:
P.A. del 1986, R.G. del 1948 e
L.S.M. del 1949. Per loro è scat-
tata la denuncia a piede libero

per bracconaggio nel Parco
con arma modificata e utilizzo
di barca a motore, vietata nel-
l’area protetta. Il fucile, le car-
tucce e le folaghe sono stati se-
questrati.

I controlli da parte dei cara-
binieri forestali ovviamente
non terminano qui. Saranno
portati avanti anche nelle
prossime settimane, così da
contrastare il fenomeno della
caccia illegale, compiuta, tra le
altre cose, all’interno del peri-
metro di un’area protetta. Ac-
certamenti in corso anche sul-
l’eventuale commercio della
cacciagione, anche in conside-
razione dell’elevato numero di
esemplari che sono stati rinve-
nuti ieri mattina a seguito del
blitz del Nipaf. Le indagini, in-
somma, proseguono a 360 gra-
di dopo il blitz sulle sponde del
lago di Fondi. l

I volatili sequestrati dal Nipaf

Monte San Biagio l Fondi l Lenola l Campodimele
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Il sud pontino
nella morsa
del gioco d’a z z a rd o
Scatta l’al larme
Il report Una media di giocata pro capite di 900 euro
Il doppio del dato nazionale: una situazione preoccupante
E nel Golfo il comune in cui si spende di più è Formia

I PARTICOLARI
ROBERTO SECCI

Una media di giocata pro capi-
te di 900 euro, esattamente il dop-
pio del dato nazionale (445 euro).
Sono i numeri che dipingono la si-
tuazione drammatica dei comuni
del sud pontino per quanto ri-
guarda il gioco d’azzardo. Un’in -
cidenza, quella delle macchine
“mangiasoldi”, che sul reddito pe-
sa circa il 6%.

Sono 1250 gli apparecchi e slot
machine presenti nei comuni del
sud pontino con una media di 7,5
apparecchia per 1000 abitanti.

Ad accendere i riflettori su una
situazione definita “allarmante”
per i comuni del sud pontino è la
Caritas di Gaeta: «Nei 17 comuni
ricadenti all’interno dell’arcidio -
cesi di Gaeta (Ausonia, Coreno
Ausonia, Santi Cosma e Damiano,
Castelforte, Minturno, Spigno Sa-
turnia, Formia, Ponza, Ventote-
ne, Gaeta, Itri, Campodimele,
Sperlonga, Fondi,Monte SanBia-
gio, Lenola, Pastena) alla luce dei
dati pubblicati dal Gruppo Edito-
riale GEDI, si confermano le
preoccupazioni e i timori di colo-
ro che da più anni stanno avver-
tendo della diffusione capillare di
macchinette e biglietti mangia-
soldi e promuovendo la consape-
volezza che l’azzardo è “l’eroina
del terzo millennio”, che produce
gravi conseguenze per ragazzi,
adulti ed anziani.” E a parlare so-
no i numeri emersi dai singoli
centri cittadini del comprenso-
rio. A guidare la classifica dei co-
muni meno virtuosi c’è Fondi con
355 slot, seguito da Formia con
302. Sul podio per numero di ap-
parecchi sale il comune di Min-
turno (195) che in relazione al nu-
mero di abitanti risulta essere il
Comune con la maggiore inciden-
za (9,9 apparecchi per mille abi-
tanti). Dato quest’ultimo supera-
to soltanto dal Comune di Santi
Cosma e Damiano abbondante-
mente sopra la mediacon 11,5 slot
per mille abitanti. Solo a Ventote-
ne non sono presenti apparecchi.

L’azzardo è ramificato sia nei
Comuni grandi che in quelli pic-
coli come dimostra il dato di Santi
Cosma e Damiano. Ma è Formia il
Comune più “spendaccione” in
assoluto con una giocata procapi-
te di circa 1400 euro l’anno. Tra gli
altri comuni che mostrano una
spesa superiore alla media nazio-

nale ci sono i comuni di Mintur-
no, Santi Cosma e Damiano, Pon-
za, Fondi, Itri, Spigno Saturnia,
Gaeta e Castelforte.

Altro dato drammatico è che si
spende di più dove si guadagna
meno. Fatta eccezione per For-
mia e Gaeta, le altre sono cittadi-
nedove il redditoprocapite èaldi
sotto della media nazionale e la
presenza di slot machine è alta
(7.9 per mille abitanti) e questo fa-
vorisce l’accesso all’azzardo con
una spesa pro capite di 980 euro e
quindi la diffusione di comporta-
menti compulsivi. Il secondo
gruppo di comuni, in ordine de-
crescente per valore di giocata
pro capite, è compostoda Campo-
dimele, Monte San Biagio, Core-
no Ausonio, Pastena, Ausonia,
Sperlonga, Lenola e Ventotene;
in questo gruppo la presenza di
apparecchi per l’azzardo è di 4.7
per mille abitanti e la spesa pro
capite è di 309 euro.

«Bisogna intervenire a livello
di distratto sanitario in attesa del
decreto di riordino del gioco d’az -
zardo per limitare le pesanti con-
seguenze». E’ l’appello che il tavo-
lo di lavoro della Caritas diocesa-

na di Gaeta rivolge alle istituzio-
ni. «Servono regolamenti comuni
in ogni città con l’obiettivo di in-
coraggiare gli esercenti a disfarsi
delle slot machine, inserendo
norme più restrittive per l’ubica -
zione delle sale gioco o delle mac-
chinette mangiasoldi nei locali
commerciali. Procedure simili so-
no state adottate dalla Regione

Piemonte - che ha emanato un re-
golamento, con carattere retroat-
tivo, per spegnere tutte quelle slot
(oltre il 90 per cento) che violano
le disposizioni sulle distanze:mai
a meno di 500 metri da luoghi co-
siddetti sensibili come scuole,
ospedali, impianti sportivi, luo-
ghi di culto, banche, istituti di cre-
dito o stazioni ferroviarie».l

Una sala slot e a
s i n i s t ra
l’Arcidiocesi di
G a e ta

Santi Cosma
e Damiano
la città
con più
s l ot
per numero
di abitanti

L’appello
della Caritas
dioces ana:
l’a z z a rd o
è l’e ro i n a
del terzo
millennio

Il fenomeno
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Gli atti La lunga battaglia intrapresa da Formia

Tra un regolamento
e due ordinanze

Dist anze
dai luoghi
s ensibili
e limite
agli orari
di accensione
delle slot

I PIANI
MARIANTONIETTA DE MEO

Formia è stato uno dei primi
comuni nella Provincia di Lati-
na ad intraprendere, tramite re-
golamenti ed ordinanze, una du-
ra lotta al gioco d’azzardo.

Era stato uno dei punti cardi-
ne del programma elettorale del
centrosinistra, guidato da San-
dro Bartolomeo, e durante la sua
amministrazione sono stati ap-
provati diversi atti al riguardo.
Provvedimenti che sono stati se-
guiti, in particolare, dalla allora
delegata Patrizia Menanno.
Nel 2014 è stato approvato un re-
golamento che obbliga le sale
slot a rispettare delle distanze ri-
spetto ai luoghi sensibili.

L’altra novità introdotta a
Formia è che tra i luoghi sensibi-
li (scuole, centri anziani, teatri
cinema ed altri) sono state inse-
rite anche le spiagge.

Il regolamento è stato impu-
gnato davanti al Presidente del-
la Repubblica, e proprio qualche
giorno fa è giunto un parere del
Ministero che sostanzialmente
dà ragione al Comune, ricono-
scendo al sindaco il potere di po-
ter intervenire sulla questione.
Ma sul ricorso si attende la deci-
sione del Presidente della Re-
pubblica. Nel frattempo il rego-
lamento è tuttora vigente.

Al regolamento, hanno fatto se-
guito le ordinanze sindacali, con
le quali il primo cittadino ha im-
posto un limite all’accensione
delle macchinette slot all’inter-
no dei locali.

Le ordinanze sono state im-
pugnate davanti al Tar, che ha
dato torto al Comune di Formia.
Ora si attende il Consiglio di Sta-
to.

Numerose sono state poi le
iniziative intraprese per sensibi-
lizzare sulla tematica, oltre alla
premiazione di diverse attività
che hanno scelto di non avere
slot, né gratta e vinci, né altre
forme d’azzardo all’interno del-
l’attività e che hanno ricevuto il
bollino No-slot.
«Io credo che in questi quattro
anni abbiamo fatto molto - ha
commentato l’ex delegata Me-
nanno -, se c’è stato un calo del
37, 38 per cento di macchinette
presenti all’interno degli eserci-
zi pubblici. Il nostro lavoro non
è stato vano e come Pd continue-
remo a fare. Certo c’è stato un
aumento delle licenze, ma que-
ste non vengono rilasciate dal
Comune». Comunque per Me-
nanno il regolamento è ancora
vigente e servirebbero maggiori
controlli, proprio alla luce del
fatto che «quando sono stati fat-
ti, anche elevando contravven-
zioni, le percentuali sul gioco
d’azzardo sono calate». l

«Serve un fronte comune»
I solleciti In prima linea la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali: diverse campagne di sensibilizzazione
Nel giugno scorso è stato attivato un tavolo di lavoro con Caritas e associazione Libera Presidio sud Pontino

I COMMENTI

«Una battaglia civile contro
il gioco d’azzardo che va com-
battuta con maggiore dedizio-
ne».

Così la consigliera regionale
del movimento cinque stella
Gaia Pernarella ha recente-

mente commentato i dati che
riguardano i Comuni della Pro-
vincia di Latina e che, salvo in
rari casi, vede una crescita
complessiva in quasi tutti i co-
muni.

Tra questi tra le città del sud
pontino sorprende il + 13,2%
del comune di Formia, +6,1% di
Fondi, +10,3% di Ponza e il +1%
di Gaeta.

Dal 2005 la spesa in azzardo è
aumentata del 350% e l’Italia è
il primo Paese in Europa in con-
sumo di azzardo con il triste
primato di essere un terreno
fertile per la sperimentazione
di forme sempre più sofisticate
e pericolose di azzardo. Come
sostenuto in diversi convegni
che sono stati organizzati nel
sud pontino, dietro alla varietà
di offerta di slot machine,
“gratta e vinci” e lotterie si na-
sconde l’inferno delle dipen-
denze patologiche, la rovina di
intere famiglie, la perdita della
dignità e del lavoro di chi ne è
vittima.

Battaglia dunque che va
combattuta in prima linea dal-
le amministrazioni che in que-

sti anni e, ancora oggi, hanno
avuto il sostegno concreto e in
prima linea della Consulta dio-
cesana delle Aggregazioni Lai-
cali che si è attivata con una se-
rie di iniziative che si pongono
l’obiettivo di promuovere la
consapevolezza della gravità
dell’azzardo e sensibilizzare le
istituzioni ad emettere regola-

menti di contrasto all’uso delle
macchinette e biglietti mangia
soldi.

Nel giugno scorso la consulta
ha attivato una tavolo di lavoro
con Caritas e associazione Libe-
ra Presidio sud Pontino, por-
tando a casa importanti e con-
creti risultati in termini di con-
trasto al gioco d’azzardo. l R .S.

La locandina di un
evento per
contrastare il gioco
d’a z z a rd o

«Una
batt aglia
civile
che va
combattut a
con maggiore
dedizione»

L’analisi:
dalle
d i p e n d e n ze
p ato l o g i c h e
alla rovina
di intere
fa m i g l i e

Patrizia Menanno
«In questi anni abbiamo fatto molto,
ma determinati a non mollare »
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“Scenari Paralleli”
Scuole teatrali
aprono alla città
Gli allievi sul palco
In sinergia Latitudine Teatro, La bottega degli errori,
Palco 19, Opera Prima e L’Anfiteatro Spettacolo:
il progetto sposato dal Comune, le pièce al Ponchielli

LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Prenderà il via il 13 gennaio
prossimo “Scenari Paralleli”, ras-
segna che sarà ospitata dal Teatro
Ponchielli di Latina. La manife-
stazione prende vita dalla sinergia
delle scuole di recitazione di Lati-
na: “La bottega degli errori”di Cle-
mente Pernarella; “Latitudine
Teatro°” di Stefano Furlan; “Ope -
ra Prima” di Agnese D’Apuzzo e
Zahira Silvestri; “Palco 19” di Si-
mona Serino; “L’Anfiteatro” di
Marco Lungo.

I registi hanno deciso di condi-
videre questa esperienza, e studia-
to un cartellone che prevede spet-
tacoli da gennaio a maggio. Ogni
scuola proporrà una propria rap-
presentazione, al quale assiste-
ranno anche tutti gli allievi ade-
renti al progetto. Ci sarà poi
un’importante novità: il giorno
dopo lo spettacolo, il regista di tur-
no offriràun workshopgratuito al
quale potranno partecipare, oltre
a tutti gli allievi, anche gli spetta-
tori che ne faranno richiesta la se-

ra stessa della pièce, tramite pre-
notazione al botteghino. Il proget-
to è sostenuto dall’amministra -
zione comunale che ne ha ricono-
sciuto la validità: «Nell’attesa che
trascorra il periodo di ‘smarri -
mento’ frutto del vuoto causato
dalla chiusura deinostri teatri per
ragioni di sicurezza - ha affermato
l’assessore alla Cultura e all’Istru -
zione Antonella Di Muro - abbia-

mo trovato uno spazio adeguato
per Scenari Paralleli, rassegna
teatrale nata dal desiderio di co-
noscenza e di speranza. È bene che
nascano cose nuove, in questo ca-
so grazie alla collaborazione delle
compagnie locali, in nome dell’e-
sperienza culturale che come as-
sessorato ci proponiamo di pro-
muovere e sostenere. Sarà un’oc -
casione per godere di narrazioni
sceniche che attraversano i diver-
si generi teatrali, e per incontrare
artisti e operatori dello spettaco-
lo».

Il calendario
Il primo appuntamento è con “

Disco Pigs”, spettacolo de “La bot-

In alto C l e m e n te
Pe rn a re l l a ,
nella foto accanto
Simona
S e ri n o

Disco Pigs
dà il via

al cartellone
Il testo

di Enda Walsh
d i retto

da Pernarella

Il chiostro della chiesa di Sant’O l i va

I TITOLI
L

“Allegretto perbene
... ma non troppo”
“Meglio questa!”

”S embidanze”
e “TeaT Vo”

L

l “Armonie di parole e Musica”oggi,
dalle ore 17, nella sede della
Domusculta di Norma (via della
Liberazione). Tanti i protagonisti, a
partire dalla scrittrice Tiziana

Colosimo che presenterà i suoi cinque
romanzi per ragazzi. La Serata sarà
impreziosita dalla letture delle poesie
di Roberto Colosimo e Riccardo
Visentin, suona il Quartetto Cellacchi.

Stasera a Norma nella sede della Domusculta

Armonia di Parole e Musica

S I PA R I O

“Il Diavolo
certamente”
sotto il segno
di Camilleri
In prima nazionale
al Vittoria di Roma
dal l’11 gennaio
Arriverà a Latina
nel mese di aprile
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“Pa s q u e t t a
Epifania”
Notte Magica
a Cassino
Musici e cantori domani
invaderanno le strade
Si parte dal Chiostro
del Bramante
Dirige il Maestro Bruni
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A CORI

Er Salustro
e Cardiopoetica:
“Un 2018
con Buonumore”
Sabato e domenica
sullo sfondo della chiesa
di Sant’O l iva
Poesie, note e ironia
accolgono la Befana
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tega degli errori”. Andrà in scena
sabato 13 gennaio. L’opera è scrit-
ta dal drammaturgo irlandese En-
da Walsh ed è incentrata sulla vita
di due adolescenti, nati lo stesso
giorno, cresciuti insieme, in un
piccolo centro di provincia.

Il secondo spettacolo è di “Lati -
tudine Teatro”, che con i suoi allie-
vi porterà sul palco “Allegretto
perbene… ma non troppo”, testo
che affronta in toni grotteschi l’I-
talia degli ultimi anni del Fasci-
smo in un piccolo centro toscano.
Il 10 marzo spazio a “Palco 19” che
con “I MagnAttori”, si cimenterà
in “Meglio questa!”. È una com-
media frizzante di Giancarlo Lof-
farelli, imperniata sul mondo del
teatro con i meccanismi delle sca-
tole cinesi, dove la verità sembra
assoluta ed invece viene smentita.

Il 14 aprile tocca a “Opera Pri-
ma” che si esibirà in “SembiDan -
ze”, spettacolo teatral- musicale
che la compagnia tiene con gli at-
tori dell’Uos Riabilitazione Santa
Fecitola Centro Diurno. La ker-
messe terminerà il 5 maggio con
gli allievi della Scuola “Anfiteatro”
in “TeaTvo”, riflessione sulle diffe-
renze tra tivù e palcoscenico.l
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Cori saluta il nuovo anno
con il sorriso grazie alla magia
che sa sprigionare il connubio
tra musica e poesia. E’ tutto
pronto per il doppio appunta-
mento di “Un 2018 con buonu-
more”, manifestazione organiz-
zata dall’associazione culturale
“Il Corace”, con il contributo e
patrocinio della Regione Lazio,
del Consiglio Regionale del La-
zio, della Provincia di Latina,
della Camera di Commercio di
Latina, della XIII Comunità
Montana dei Monti Lepini e
Ausoni, della Proloco di Cori e
della Città di Cori.

Sarà la suggestiva cornice
della Chiesa di Sant’Oliva ad
ospitare i due eventi. Il primo è
in programma sabato 6 gen-
naio alle ore 17, e vedrà protago-
nista Er Salustro, all’anagrafe
Pierluigi Maria Cartoni, con lo
spettacolo intitolato “Romolo e
Corace parlaveno ‘guali o gua-
si…”.

L’artista condurrà il pubblico
nel cuore della Capitale con le
più belle poesie e canzoni roma-
nesche, e il racconto dell’o r i g i-
ne dei vari modi di dire tipici
del dialetto di Roma.

Il giorno seguente, domenica
7 gennaio, sempre alle ore 17, la
parola passerà ai

“Cardiopoetica”, noto collet-
tivo di scrittori formato da Fa-
bio Appetito, Mariano Macale e
Marco De Cave, con lo spettaco-

lo intitolato “Mica come Pré-
vert”.

I tre autori allieteranno il
pubblico con la lettura di alcuni
testi tratti dal loro ultimo libro
“Quanto silenzio, amore mio,
per una parola vera”, edito
da Ensemble.

Il collettivo ha vinto il Premio
internazionale Pasolini 2013,
Premio de André 2015 e Premio
Merini 2016.

Sabato, inoltre, sarà l’ultimo
giorno utile per visitare la mo-
stra di presepi e artigianato al-
lestita presso Piazza Signina.

L’ingresso libero agli eventi è
gratuito.

Nel capoluogo pontino
spazio alla solidarietà
Aspettando la Befana le inizia-
tive continuano ad animare
l’intera provincia pontina, e
grazie alla “Acsd Nuova Gene-
razione di Opes” strizzano an-
che l’occhio alla solidarietà. Ac-

Nella città lepina
il 6 e il 7 gennaio
la rassegna
“Un 2018
con Buonumore”

Aspettando la Befana
La festa Spettacoli a Cori e Ostia, a Latina note per l’Hospice S. Marco

O rg a n i z z a
l’A .C.S.D.
N u ova
G e n e ra z i o n e
Appunt amento
alla Galleria
Pe n n a c c h i

CULTURA & TEMPO LIBERO

La Regina
del Ghiaccio
sul palco
del Moderno
L’APPUNTAMENTO

La magia che circonda la
bellezza delle fiabe non è de-
stinata a un solo target di
età, e il Teatro Moderno di
Latina pensando ai più pic-
coli ha fatto un regalo anche
al pubblico adulto. Perché
ammettiamolo, le favole
sanno ancora stuzzicare il
romanticismo anche nei
cuori un po’ induriti dalla
vita. Domani pomeriggio,
dalle ore 16, ispirato all’o-
monimo cartone animato,
va in scena “Anna ed Elsa -
La regina del ghiaccio”, un
musical di forte impatto,
scandito dalle melodie più
belle e dagli effetti scenici di
grande presa.

Lo spettacolo è interpre-
tato da attori e cantanti pro-
fessionisti ed è adatto a tutte
le famiglie.

Il biglietto, ingresso uni-
co, ha il costo di 10 euro. Si
può acquistare direttamen-
te al botteghino della strut-
tura di via Sisto V.

Per informazioni o preno-
tazioni: 346 97 73 339.l

Il cantante
pontino
Claudio
Di Cicco
si esibirà
per l’Hospice
San Marco
di Latina

cadrà domani, 5 gennaio, all’i n-
terno della Galleria Pennacchi,
con un concerto per l’Hospice
San Marco, e tanta animazione
per i bambini.

L’evento, interamente gra-
tuito, prenderà il via alle ore 16
e proseguirà sino alle ore 21.00.

Ad esibirsi tra artisti: Claudio
Di Cicco, Ivan Catone ed Emi-
liano Valverde.

Non mancheranno un deli-
zioso buffet per i piccoli e la
vendita delle Calze della Befa-
na. Dalle ore 18 i bambini del-
l’Associazione Musicamica si
esibiranno nella manifestazio-
ne “I Valori Universali del Nata-
le”.

Teatro del Lido di Ostia
Quindici edizioni, e ancora tan-
ta voglia di divertirsi e di diver-
tire. Atmosfere giocose e magi-
che accoglieranno la Befana al
Teatro del Lido di Ostia, a parti-
re dalle 10.30 del mattino. At-
mosfere giocose e momenti di
magia con “La Befana vien di
notte”, manifestazione a cura di
Catia Castagna. Ingresso libero
e per tutte le età, con tanti arti-
sti pronti ad accogliere il pub-
blico, da Karumi Project a
Drum Circus, Adoliere, Lambe-
lante, Antonio Tramani, Char-
lotte. Si chiude all’insegna di
balli e di canti “in un grande gi-
rotondo propiziatorio - promet-
te Catia Castagna - per il nuovo
anno”. E che sia veramente buo-
no!.l

Notte nazionale dei Licei
Sc uole Il 12 gennaio, coinvolti oltre settecento istituti

IN AGENDA
LUISA GUARINO

Come è già accaduto negli an-
ni precedenti, anche quest'anno
il Liceo Classico Dante Alighieri
di Latina parteciperà alla quarta
edizione della Notte Nazionale
che si svolgerà in tutta Italia il 12
gennaio 2018 coinvolgendo oltre
settecento istituti.

Il dirigente scolastico Giovan-
na Bellardini invita per l’occasio-
ne tutta la comunità latinense a
prendere parte all’evento, in pro-
gramma dalle 18 alle 24. Vedia-
mo nei dettagli questo program-
ma. Presso l'Auditorium il pome-
riggio sarà aperto alle 18 da video
e letture; alle 18.30 prenderà il
via una tavola rotonda sul tema
“Prevenzione e salute”, coordina-
ta dalla dottoressa Rita Salvato-
ri; alle 19.45 ci sarà l'anteprima
di “Aspettando... Isole, spettaco-

lo teatrale realizzato dagli alunni
del Liceo Classico; dalle 21.30 sa-
rà la volta di un’altra tavola ro-
tonda, “La legalità è un classico”,
a cura di Angela Iantosca, gior-
nalista e scrittrice; alle 22.45 mu-
sica live.

Gli appuntamenti presso l'Au-
ditorium si concluderanno alle
23.45 con Sara Alicandro che re-
citerà “Inno a Selene”.

Contemporaneamente si po-
tranno condividere altre iniziati-
ve programmate presso la Pale-
stra, dove dalle 18.30 alle 20 gli
alunni del Liceo giocheranno un
Triangolare di basket: saranno
presenti anche alcuni giocatori
della Latina Benacquista (A2). Il
Cineforum ospiterà alle 18.30
“Questa sera si recita in Latina”
con la classe VF Cambridge; alle
19 “Nera Latina”: lettura di passi
noir dalla letteratura latina cura-
ta dagli alunni della classe IIB.
Contemporaneamente, e per tut-

ta la durata della Notte Naziona-
le del Liceo Classico, nelle aule te-
matiche poste a piano terra si po-
tranno trovare: Mostra fotografi-
ca dell'ex alunna Denise Senne-
ca; Le mie esperienze (viaggi di
istruzione); Le mie esperienze
(soggiorni di studio all'estero); I
giovani e i valori (presentazione
di un video prodotto dagli alunni
coordinati dalla professoressa

Pietricola); Escape room (sala
gioco); Aula di lettura (i classici
di ogni tempo letti e ri-letti dagli
alunni); Aula di recitazione (i
classici di ogni tempo re-inter-
pretati dagli studenti); Aula di
scrittura creativa; Aula di pittu-
ra. Dalle 18 alle 20.30 sarà altresì
operativo lo Sportello orienta-
mento. Tra le 20.30 e le 21.30 ci
sarà una pausa di tutte le attività
per vivere insieme un momento
conviviale. Per informazioni più
dettagliate sarà al più presto di-
sponibile il sito del Liceo:
www.liceoalighieri.gov.it l

Aderis ce
il Classico
di Latina
L’i nv i to
della
d i r i g e nte
B ellardini

Nelle foto
l’ester no
e l’i n gre s s o
de Liceo Classico
Dante Alighieri
di Latina

Fiaba e romanticismo
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L ATINA
Natale al Museo Due cantastorie con-
durranno una coinvolgente visita al
museo, con musica, teatro e burattini.
U n’occasione unica e divertente per
far conoscere ai bambini la storia della
loro città e delle opere di Duilio Cam-
bellotti, guidati da due attori specializ-
zati in visite spettacolari. Visita guidata
gratuita, il percorso ha la durata di circa
u n’ora. Museo Civico Duilio Cambellot-
ti Piazza San Marco, 1, dalle 15 alle 17.
Per info: www.sentiero.eu
Presentazione del libro “Un tuffo al
m a re” A partire dalle 16.30, presso la li-
breria “A testa in giù” in Via Cialdini, 36,
si terrà la presentazione del libro auto-
prodotto “Un tuffo al mare” di Davide
Colla, con le illustrazioni di Gianmario
Stuppello e Cristina De Martino; un li-
bro pensato e realizzato completa-
mente a chilometro zero, attraverso un
progetto di crowdfunding. Al termine-
della presentazione, l’illustratore reste-
rà a disposizione dei bambini, per gio-
care con le immagini. L’evento è aperto
a tutti
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Original Folk’n’Roll suonato
con gli strumenti della tradizione ame-
ricana figlia delle grandi immigrazioni
del passato, come il violino, la fisa, il
banjo e, ovviamente, le chitarre e le per-
cussioni. Si esibiscono negli spazi del
Pub Irish Doolin in Via Adua, 10, a partire
dalle 22
Montaldi, Varcasia duo Live Musiche
di Satie, Monk e dal songbook tradizio-
nale americano in pieno clima delle fe-
stività natlizie con il duo Montaldi - Var-
casia, a partire dalle 22 sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194 . Ingres-
so al costo di 3 euro con tessera Arci
MINTURNO
Concerto di Natale “Gloria in altissi-
mis Deo” Il Coro dell’Arcidiocesi di
Gaeta propone il concerto “Gloria in al-
tissimis Deo”: brani della tradizione, dal
canto gregoriano fino ai nostri giorni.
Unitamente all’ensemble strumentale
il coro è accompagnato dall’organo dal
Maestro Marco Di Lenola, sotto la dire-
zione di don Antonio Centola, con la
partecipazione del tenore Adriano Ca-
roletti. Appuntamento alle 18.30 pres-
so l’ex cattedrale di San Pietro Aposto-
lo in Piazza San Pietro
NORMA
Armonia di Parole e Musica I n c o nt ro
oggi, alle ore 17, con la scrittrice di Lati-
na Tiziana Colosimo che nella sede
della Domusculta, presenterà i suoi
cinque romanzi: “Il Segreto del Settimo
S i g i l l o”, “La Maledizione dello Scara-
beo Blu”, “Il tesoro del Pirata Fanta-
s m a”, “Maschere e Segreti”, “La Chiave
di Pietra”. Saranno lette poi alcune poe-
sie di Roberto Colosimo e Riccardo Vi-
sentin, e si esibirà il Quartetto Cellacchi
formato dai giovani Riccardo (flauto),
Giulia (violino), Davide (violoncello),
Andrea Cellacchi (fagotto). Eseguiran-
no brani strumentali tratti dal repertorio
classico e dalle colonne sonore
P ONZA
Spettacolo “Il morto è vivo” A partire
dalle 18.30 presso la sala Carlo Pisaca-
ne andrà in scena la commedia in due
atti “Il morto è vivo” di Oreste De Santis
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CORI
Concerto “Non esco mai senza il
mio cuore addosso” “Non esco mai
senza il mio cuore addosso” è un pro-
getto che racconta di come il legame,
l’amore, la relazione, sono spesso fon-
te di contraddizioni e ambivalenze. Il
concerto, costruito sullo stile del tea-
tro-canzone, propone un viaggio oniri-
co che tocca poesia e canzone d’auto -
re, tra brani originali e omaggi a De An-
drè, Gaber, Pasolini, Modugno e Alda
Merini. Daniela Di Renzo, voce; Emilia-
no Begni, pianoforte e voce. Appunta-
mento alle 22.30 negli spazi del John
Barleycorn in Piazza Signina, 10
Concerto dell’E p i fa n i a Nella Chiesa
di San Giovanni Battista si terrà il con-
sueto “Concerto dell’E p i fa n i a” che ve-

drà esibirsi due delle migliori corali po-
lifoniche laziali: quella locale “Schola
C a nto r u m” curatrice e promotrice del-
l’evento e quella capitolina “Free voi-
ces in love”. A partire dalle 21.00 ingres-
so ad offerta libera, il ricavato sarà de-
stinato al restauro della cinquecente-
sca Chiesa
L ATINA
Spettacolo “Anna ed Elsa. La Regi-
na del Ghiaccio” Al Teatro Moderno in
Via Sisto V, alle ore 16, andrà in scena il
musical liberamente ispirato all’omoni -
mo cartone animato. Uno spettacolo di
grande impatto, straordinario per le
musiche, per i cantanti , per le sceno-
grafie progettate e ricostruite in video.
Eccezionali effetti scenici che permet-
teranno ai bambini di vivere il mondo
delle favole. Il Musical è interpretato da
attori e cantanti professionisti, che
creeranno un’atmosfera magica e sug-
gestiva. Costo del biglietto 10 euro
Mary Ocher Live Mary Ocher è un’ar -
tista di origine russa trapiantata in
Israele, infine approdata a Berlino. Nel-
la sua variegata carriera ha costante-
mente creato un lavoro appassionato e
senza compromessi, crudo, social-
mente provocatorio, ironicamente
schierato contro lo status quo, il potere
ed i conflitti che esso genera. . Si esibirà
al Madxi di Tor Tre Ponti, dalle 21.30
Alfredo Salerni & Mr Guglia Live Al -
fredo Salerni è il più grande interprete
italiano della “Musica de amargue”: la
bachata, la “musica dell’a m a rez z a”. Ad
accompagnarlo in questa occasione,
benefit per il Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, il set in vinile di Mr.Guglia. Alfredo
Salerni ha vissuto per vent’anni proprio
nel luogo in cui questa musica è nata:

LA TRADIZIONE
FRANCESCA PETRARCA

Cisi preparaa festeggiare l’E-
pifania a Giulianello di Cori, do-
mani e dopodomani, con due
eventi legati all’adorazione del-
l’immagine di Gesù Bambino.
Presso la chiesa di San Giovanni
Battista, venerdì a partire dalle
21.00 si terrà il “Concerto dell’E-
pifania” che vedrà esibirsi la co-
rale polifonica “Schola Canto-
rum”, organizzatrice della mani-
festazione, e la corale capitolina
“Free voices in love”. Il coro giu-
glianese è stato fondato da don
Antero Speggiorin nel 1994. I co-
risti non sono cantanti profes-
sionisti ma si impegnano con co-
stanza e dedizione. Nel concerto
proporranno una raccolta di
brani del repertorio liturgico di

notevole significato, con il soste-
gnodi incantevolivoci soliste.La
corale polifonica di Roma inve-
ce, è un coro gospel che propone
intramontabili brani, è diretto
da Elsa Baldini, cantante e vocal
coach che ha collaborato con ar-
tisti del calibro di Max Gazzè, An-
drea Bocelli e altri. Muzio Mar-
cellini, musicista ed arrangiato-
re, ha curato l’arrangiamento dei
pezzi. L’ingresso all’evento è ad
offerta libera, il ricavato sarà de-
stinato al restauro della cinque-
centesca chiesa di San Giovanni
Battista, sito di importante rile-
vanza storica e architettonica. Il
giorno della Befana verranno ce-
lebrate le sante messe alle 8.30,
10.30 seguirà la processione del-
la statuetta del Bambinello por-
tata in spalla dagli “Incollatori”.
Dalle 15.30 invece, a Piazza Um-
berto I dove è allestito il grande
presepe realizzato da alcuni gio-
vani parrocchiani, ricco di effetti
speciali, si potrà assistere al tra-
dizionale Bacio del Bambinello.
Un momento ricco di suggestio-
ne e molto sentito dai giulianesi.
La tradizione vuole che l’imma -
gine del Bambino Gesù sia stata
incisa nel legno del Getsemani,
luogo situato alla periferia del-
l’allora città vecchia di Gerusa-
lemme dove Gesù si ritirò dopo
l’Ultima Cena prima di essere
tradito da Giuda e arrestato. La
scultura risale al XVI secolo, fu
realizzata da un devoto france-
scano ed è custodita in una cap-
pella della Chiesa. l

Il Bacio del Bambinello
Le iniziative Domani e sabato
concerto in chiesa e processione

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

La Repubblica Dominicana. Ha colla-
borato con i migliori musicisti del paese
pubblicando più di dieci dischi. Insieme
al suo grande amico Ramon Torres, “El
Po et a”, ha solcato i palchi di tutti i Carai-
bi. Dalle ore 22 ingresso 3 euro con tes-
sera Arci
Godiva Live I Godiva tornano live dopo
10 anni di assenza nel locale che li ha vi-
sti protagonisti della scena pop rock
pontina dal 1998 al 2008. L’evento av-
viene in concomitanza con i 20 anni
dello storico pub El Paso in Via Missiro-
li, località Borgo Piave. Un’occ asione
unica per rivedere o scoprire questa
band cult dello scorso decennio. Alle
21.00 Music Selection by Simone Coc-
cato, alle 22.00 il concerto dei Godiva.
E’ gradita la prenotazione
MAENZA
Maenzacustic a Nella splendida cor-
nice del Castello Baronale in Piazza
della Portella, si rinnova l’appuntamen -
to con la musica di qualità per la serata
“Tra la Luna e le Stelle” d e l l ' eve nto
MaenzAcustica, a cura di “Rock Sotto Il
C a ste l l o”. Nella sala superiore si esibi-
ranno artisti di fama internazionale, il
Vanda Rapisardi Trio in “Assabiniric a” e
il Lello Panico Trio in “The Willie Dixon
Songbook”. A partire dalle 21
MINTURNO
Aspettando la Bafana L’ass ociazione
folcloristica “I Giullari” pres enta
“Aspettando la Befana” presso il Ca-
stello Baronale dalle ore 16 alle 19
SA BAU D I A
Natale a Sabaudia Prosegue il fitto
programma di eventi “Natale a Sabau-
d i a” organizzato dal Comune in stretta
collaborazione con le associazioni cul-
turali locali. In centro città avrà luogo la
corsa amatoriale “Corsa delle Befane”.
Presso il Salone San Francesco si at-
tenderà la Befana accompagnata da
una divertente tombolata e in località
Bella Farnia verranno distribuite le Cal-
ze della Befana

SA BATO

6
GENNAIO

BAS SIANO
Jazz & Tango Presso l’Auditorium Co-
munale, a partire dalle 20.30, avrà luo-
go lo spettacolo musicale “Jazz & Tan-
g o” organizzato dall’associazione Me-
laviola. La musica jazz di Enrico Guer-
zoni e Marco Russo accompagnerà i
passi di tango di Angeles Arroyo e Ma-
riano De Gregorio, ballerini dello spot
del Ministero della Salute in onda sui
canali Rai per la campagna “Movimen -
to è salute... a tutte le età”. Ingresso gra-
t u i to
CORI
Bacio del Bambinello Orari della San-
ta Messa presso la Chiesa San Gio-
vanni Battista: 8.30; 10.30; 17.30. A
quella delle 10.30 farà seguito la pro-
cessione. Alle 15.30 invece, avrà luogo
il tradizionale “Bacio del Bambinello” in
u n’atmosfera suggestiva e di raccogli-
mento che vedrà protagonista la dedi-
zione e l’adorazione dell’immagine di
Gesù Bambino, scolpita nel XVI secolo
da un devoto francescano sul legno
d’ulivo del Getsemani, custodita in una
cappella della Chiesa
L ATINA
Contenuti Speciali: Nathalie, Angi e
Guests “Contenuti Speciali”, la festa
pontina dei cantautori, festeggia il pri-
mo anno di vita con una lunga kermes-
se di artisti provenienti dalla provincia e
da Roma, più due ospiti d’e c c ez i o n e.
La prima è Nathalie, la cui lunga carrie-
ra conta un Sanremo da Big, due dischi,
collaborazioni con artisti del calibro di
Franco Battiato e Raf e la vittoria di
X-Factor 4. La seconda è Giordana An-
gi che a soli 24 anni ha alle spalle un sin-
golo con la Warner, uno con la Sugar e
un brano prodotto con Tiziano Ferro;
anche lei è stata a Sanremo nel 2012
tra le nuove proposte. L’evento è in col-
laborazione con Orangedreamtv.
“Contenuti Speciali” è un festival itine-
rante e mutevole che in poco tempo ha
conquistato i più importanti locali pon-
tini. L’evento al Sottoscala9 dalle ore
21. Ingresso 4 euro con tessera Arci

Giulianello di Cori

La scrittrice
di Latina
Tiziana Colosimo
incontra i lettori a
Norma e presenta
i suoi 5 romanzi

Autr ice
e cantante
Giordana Angi
c o n t i nu a
la sua scalata
verso il successo

Mr Guglia
sarà al fianco
di Salerni
nella notte
del Sottoscala9

Lello Panico
è tra gli ospiti
di Maenzacustica
“Tra la Luna
e le Stelle”

Il musicista
Tony Montecalvo
questa sera
atteso al Doolin

Il Bambinello di Cori
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