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Aprilia L’incendio al Tmb Salario spalanca le porte all’arrivo di nuovi quantitativi alla Rida Ambiente per gestire l’impre visto

Roma brucia e i rifiuti toccano a noi
Virginia Raggi: «Gli altri comuni del Lazio ci aiutino» ma il sindaco Terra si oppone: «Già conferiscono da noi, ora basta»

L’incendio al Tmb Salario
spalanca le porte all’arrivo dei
rifiuti di Roma ad Aprilia. La Ri-
da Ambiente, insieme agli im-
pianti Saf di Colfefice ed Ecolo-
gica Viterbo, è stato individuato
come soluzione per gestire l’e-
mergenza provocata dal rogo di-
vampato ieri all’alba nel deposi-
to della capitale. Una soluzione,
ancora non ufficializzata, che se-
gue l’appello lanciato poche ore
prima da Virginia Raggi: «le cit-
tà del Lazio e le altre Regioni dia-
no supporto ad Ama nel risolve-
re temporaneamente e nel mi-
nor tempo possibile questa si-
tuazione». Ma il sindaco Anto-
nio Terra si oppone: «Già confe-
riscono nel nostro territorio,
quel quantitativo basta e avan-
za».
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LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

Scade oggi il termine per la
presentazione delle candidature
allasegreteria nazionaledelParti-
to Democratico. Le primarie si ce-
lebreranno il 3 marzo prossimo.
Ieri Cesare Damiano ha annuncia-
to il ritiro della sua candidatura e
il sostegno a Nicola Zingaretti. In
un’intervista a La Repubblica ha
spiegato Damiano: «Io faccio un
passo indietro di responsabilità e
anche una scelta di unità. La mia
area, quella dei laburisti dem, vuo-
le mettere a disposizione della
battaglia congressuale l’attenzio -
ne allo sviluppo, al lavoro, allo sta-
to sociale, all’eguaglianza». Ag-
giungendo: «Ho discusso con Ni-
cola in modo approfondito e con-
venuto sul fatto che in questo mo-
mento sia necessaria una conver-
genza. Che deve mettere da parte
la spinta individuale e privilegiare
un lavoro di squadra. Mi convince
la proposta di Zingaretti che con-
tiene l’idea di discontinuità, la ne-
cessità di ricostruire un partito
dalle fondamenta. Un partito in-
clusivo, aperto all’esterno».

Nei giorni scorsi c’era stato il
passo indietro di Marco Minniti.
Mentre Matteo Richetti aveva de-
ciso di allearsi con Maurizio Mar-
tina.

I candidati alla segreteria na-
zionale del Pd sono quindi Nicola
Zingaretti, Maurizio Martina,
Francesco Boccia, Dario Corallo,
Maria Saladino. Ieri sera i deputa-
ti Roberto Giachetti e Anna Asca-
ni hanno annunciato di candidar-
si al congresso del partito. Un tic-
ket. Hanno spiegato: «Una candi-
datura nata insieme, che andrà
avanti insieme in perfetta sinto-
nia e in parità».

Oggi il quadro sarà definitivo.
Delleprimarie il 3marzoabbiamo
detto. La Convenzione nazionale,
vale a dire l’appuntamento che
concluderà la prima fase del con-
gresso riservata agli iscritti, si ter-
rà invece il 2 febbraio 2019.

Quanto a Matteo Renzi, ha riba-
dito che non si ricandiderà per la
guida del Pd. In un post su face-
book ha scritto: «Candidato al
congresso, mi hanno scritto in
tanti. Grazie del pensiero, ma non
lo farò. Ho vinto due volte le pri-
marie con il 70% edalgiornodopo
mi hanno fatto la guerra dall’in -
terno. Mi sentirei come Charlie
Brown con Lucy che gli rimette il
pallone davanti per toglierlo al-
l’ultimo istante. Nonmi ricandido

Matteo Renzi:
chiunque
v i n c e rà
avrà il mio
r i s p etto
e nessun
logorio

Il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i .
In basso, M a u ri z i o
Mar tina: entrambi
sono candidati alla
segreter ia
nazionale del
Par tito
D e m o c ra t i c o.
Le primarie il 3
marzo prossimo

per la terza volta per rifare lo stes-
so. Chiunque vincerà il congresso,
avrà ilmio rispettoe non il logorio
interno che ho ricevuto io». Per
quanto riguarda l’ipotesi di un
nuovo partito, a questo punto non
resta davvero che aspettare l’evol -
versi degli eventi. Parafrasando
Lucio Battisti, lo scopriremo solo
vivendo. Per quanto riguarda i

renziani, alcuni convergeranno
sulla candidatura di Martina. Ma
nella sostanza, ognuno farà le sue
scelte.

Negli ultimi giorni Nicola Zin-
garetti è stato impegnato ancora
unavolta sulversante dei rapporti
con il Movimento Cinque Stelle.
Tutto per un’intervista rilasciata
dal vicepresidente della Regione
Lazio Massimiliano Smeriglio al
Manifesto. Nella quale Smeriglio
ha detto a proposito del rapporto
con i Cinque Stelle: «Nella condi-
zione attuale penso che bisogna
proporre un disgelo, verificare se
ci sono, qua e là nei Comuni, e poi a
livello nazionale, le condizioni di
fare pezzi di strada insieme. Sa-
rebbe anche un modo per rompe-
re il blocco nazionalista e populi-
sta che ha preso in ostaggio il pae-
se». Immediata la levata di scudi,
non solo dell’area renziana. Con
Nicola Zingaretti che ha afferma-
to: «Ho detto fino alla noia che
non ho alcuna intenzione di al-
learmi con il Movimento Cinque
Stelle. La cosa divertente è che di
solito i protagonisti di questa gaz-
zarra sono tra i principali respon-
sabili della disfatta elettorale che
ha portato i Cinque Stelle al Go-
vernoe pretendonodi dare lezioni
a me che li ho sconfitti».

Oggi il rien ne va plus delle can-
didature. Poi sarà soltanto con-
gresso.l

Pd, comincia la corsa
Il punto Oggi il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla segreteria
Cesare Damiano si è ritirato e sosterrà Nicola Zingaretti. Martina il principale avversario

LA MISURA

R e dd i to
di inclusione,
s tanziati
27 milioni
LA NOTA

«La Giunta regionale ha da-
to il via libera allo stanziamen-
to di quasi 27 milioni di euro
per la proroga del reddito di in-
clusione negli anni
2018/2020».

L’annuncio è del presidente
Nicola Zingaretti, che spiega:
«Il reddito di inclusione rap-
presenta una misura valida,
peraltro già sperimentata, per
contrastare la povertà e offre
un aiuto economico concreto a
chi si trova in difficoltà e in
condizioni di disagio. L’ho
sempre detto e oggi voglio ripe-
terlo a voce alta annunciando
lo stanziamento deciso questa
mattina (ndr: ieri per chi legge)
dalla Giunta regionale, il red-
dito di inclusione è un inter-
vento di grande spessore e mi
auguro che il Governo decida
di potenziarlo con maggiori ri-
sorse in modo da allargare la
fascia dei soggetti destinata-
ri».

Quindi, illustrando il conte-
nuto del provvedimento, il pre-
sidente Nicola Zingaretti ha af-
fermato: «La delibera prevede
infatti oltre 24 milioni per l’a c-
cesso al Rei, nonché più di 2 mi-
lioni per i cittadini senza dimo-
ra e in condizione di povertà
estrema, soldi che la Regione
Lazio, e poche altre regioni in
Italia, ha deciso di investire per
incrementare ulteriormente
questa misura. Il piano stabili-
sce inoltre l’assunzione di nuo-
vi assistenti sociali affinché il
rapporto diventi uno ogni cin-
quemila abitanti».

«L’obiettivo della Regione
Lazio – ha notato l’assessore al-
le Politiche sociali, welfare ed
enti locali, Alessandra Tronca-
relli - è quello di assicurare l’i n-
clusione delle famiglie in diffi-
coltà economica. Intendiamo
attuare una strategia locale
condivisa per potenziare gli in-
terventi affinché siano più
omogenei ed efficaci su tutto il
territorio regionale. Il piano ci
consentirà di promuovere
azioni di contrasto alla margi-
nalità sociale, attraverso il
coinvolgimento delle persone
ma anche dei rispettivi nuclei
familiari. Per facilitare l’a c c e s-
so dei cittadini a questa rete di
protezione rafforzeremo i pun-
ti Rei presenti nei Comuni, an-
che tramite l’assunzione di as-
sistenti sociali».l

3
l Marzo: è il giorno
delle primarie per
eleggere il segretario
nazionale del Partito
Democratico. La
volata inizia oggi

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Latina è stata la prima città del Lazio
ad aver aperto la struttura emergenzialeL atina

Servizi sociali Presentata ieri la struttura per l’emergenza freddo, già attiva dal primo dicembre

Ecco il dormitorio invernale
nel quartiere della solidarietà
TAGLIO DEL NASTRO

Viale XXIV Maggio, 48. A poca
distanza dall’imponente struttu-
ra che fino a un paio di anni fa
ospitava la scuola paritaria del
Preziosissimo Sangue, c’è la Cari-
tas Diocesana, che ogni giorno for-
nisce pasti agli indigenti. Poco più
in là ecco la parrocchia dell’Imma -
colata, dove tante persone più
sfortunate spesso trovano riparo,
e anche qualche vestito, grazie alle
raccolte organizzate dalla chiesa.
Da qualche giorno, in quella stes-
sa area, c’è una nuova struttura
nata peraiutare chi ne hapiù biso-
gno, diventando l’ultimo tassello
di quello che ieri è stato ribattez-
zato come «il quartiere della soli-
darietà». Si tratta del dormitorio
invernale realizzato in co-proget-
tazione tra il Comune di Latina e
“Tre Fontane”, cooperativa socia-
le del gruppo La Cascina, selezio-
nata con procedura a evidenza
pubblica per la gestione del servi-
zio. Il dormitorio è stato aperto il
primo dicembre, 20 giorni prima
dell’arrivo dell’inverno, ed è stata
addirittura la prima struttura
emergenziale a essere aperta al
pubblico in tutto il Lazio. Ieri c’è
stata l’inaugurazione ufficiale. A
tagliare il nastro di questa nuova
struttura, in cui sono stati predi-
sposti 60 posti letto, c’erano il sin-
daco di Latina, Damiano Coletta;
l’assessore ai Servizi sociali, Patri-

zia Ciccarelli; il vescovo di Latina,
Mariano Crociata; la cooperativa
Tre Fontane, tanti cittadini e le pa-
drone di casa, ossia le suore Ado-
ratrici del Sangue di Cristo. Una
giornata importante per tutti gli
attori che hannoreso possibile l’a-
pertura della struttura che, per il
primo annoe dopo i precedential-
lestimenti nella scuola di via Mi-
lazzo, ora si trova in un edificio
privato (con gestione assegnata
da un ente pubblico, ndr) e con
tutto il necessario per il servizio
sociale, sia per le caratteristiche
strutturali, sia per la vocazione
dello stesso complesso, tanto che
il dormitorio è stato intitolato a
Santa Maria De Mattias, fondatri-
ce della congregazione delle Suore

Adoratrici del Sangue di Cristo.
«Oggi abbiamo raggiunto un

grande risultato - ha spiegato Da-
miano Coletta -: siamo il primo
Comune del Lazio ad aver aperto il
dormitorio per l’emergenza fred-
do. E questo è frutto di un impor-
tante gioco di squadra tra l’asses -
sorato al Welfare, la cooperativa e
le Suore del Preziosissimo San-
gue». Grande soddisfazione an-
che per l’assessore Patrizia Cicca-
relli: «In un periodo storico dove
si alzano muri e vengono chiusi
cancelli, per noi oggi (ieri, ndr) è
un giorno di festa, perché apriamo
una strutture per aiutare i più bi-
sognosi. È il grande risultato di un
lavoro impegnativo fatto in siner-
gia, tutti insieme». l J. P.

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
con il vescovo
M a ri a n o
C ro c i a t a ,
il sindaco
Damiano Coletta
e l’a s s e s s o re
ai Servizi Sociali
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L’accoglienza è soltanto l’ultimo step
di un lavoro di monitoraggio e assistenza

Dietro le quinte Su 60 posti letto, 56 sono dedicati agli uomini. A chiedere aiuto sono soprattutto i giovani

Come si gestisce l’e m e rge n z a
Chi sono le persone accolte nella struttura e come vengono individuate: l’impegno sul territorio

LA STRUTTURA
JACOPO PERUZZO

Sono 60, in tutto, i posti di-
sponibili all’interno del dormi-
torio provvisorio per l’e m e r-
genza freddo, più del doppio di
quelli nella struttura perma-
nente di via Aspromonte, che
conta 27 posti letto al momento
tutti occupati.

A illustrare le modalità con
cui è stata predisposta la strut-
tura è la stessa cooperativa Tre
Fontane, che ieri ha spiegato
come funziona la gestione del-
l’emergenza in città. L’a c c o-
glienza all’interno del dormi-
torio, infatti, è solo l’ultima
parte di un intenso lavoro fatto
su tutto il territorio. Ed è pro-
prio da questa attività che gli
operatori hanno potuto capire
che il dormitorio per l’e m e r-

ne. Questo perché, dal monito-
raggio eseguito, è emerso che
la stragrande maggioranza di
senzatetto o di persone in diffi-
coltà è di sesso maschile.

Eppure, come detto in prece-
denza, la predisposizione del
dormitorio è soltanto la fase fi-
nale del servizio. Non è affatto
scontato che gli utenti del dor-
mitorio si presentino autono-
mamente nella struttura, an-
che perché molti neanche san-
no della sua esistenza. A dir-
glielo sono proprio loro, gli
operatori dell’unità mobile
specializzata, che oltre a inter-
venire nei casi di emergenza,
monitorano costantemente il
territorio e invitano le persone
in stato di necessità a usufruire
del servizio. Un lavoro che ha
dato i suoi frutti, quest’anno
più che mai, tanto che si è riu-
sciti a far usufruire del servizio
anche quegli irriducibili che,
fino allo scorso anno, avevano
rifiutato di entrare nel dormi-
torio (che nel 2016 era ospitato
nell’ex scuola di via Milazzo)
per restare invece sulla scali-
nata dell’ex mercato annona-
rio.

Una volta individuato il tar-
get di utenti, a cui si aggiungo-
no le persone che si presentano
spontaneamente, la cooperati-
va è in grado di stimare chi usu-
fruisce maggiormente del ser-
vizio. Come detto, la maggior
parte sono uomini, molti dei
quali risultano giovani di età
compresa tra i 20 e i 25 anni.
Molti di loro provengono dal-
l’Est Europa e dall’India, anche
se non mancano ragazzi prove-
nienti da tutta Italia e cittadini
di Latina.

Insomma, la struttura non è
stata soltanto aperta in antici-
po, ma presenta anche un’o f-
ferta più ampia rispetto a quel-
la degli anni precedenti. Ed è
proprio per questo che quello
spazio, una volta conclusa l’e-
sperienza del dormitorio prov-
visorio, verrà utilizzato per al-
tre attività, sempre per scopi
sociali. Scartata l’idea di spo-
stare il dormitorio di via
Aspromonte nel nuovo stabile:
nella struttura permanente, in-
fatti, si fa un altro tipo di lavoro
non solo emergenziale, tanto
che oltre all’accoglienza si pun-
ta al coinvolgimento degli
utenti in alcune progettualità.
l

Il dormitorio in via XXIV Maggio

L’I N T E RV E N TO

La benedizione
del Vescovo
Mariano Crociata:
«Una città unita»
IL PLAUSO

Nessun ente o istituzione de-
ve farsi concorrenza, quando il
fine ultimo è aiutare il prossimo.
A dirlo è il vescovo Mariano Cro-
ciata, a cui ieri, nella giornata di
inaugurazione del dormitorio
provvisorio, è spettata l’ultima
parola. Così, subito dopo la lettu-
ra della parabola del buon sama-
ritano narrata nel Vangelo e po-
co prima della benedizione, il ve-
scovo Crociata ha voluto fare un
plauso sentito a chi è stato attore
di questa grande conquista so-
ciale e umana, ossia il Comune,
la cooperativa e le suore Adora-
trici del Sangue di Cristo. Un’a-
zione sinergica, un lavoro di
squadra e di carità, che ha per-
messo di creare uno spazio dedi-
cato ai più bisognosi, «dove le
persone possono trovare ristoro
nel corpo e nello spirito - ha det-
to Crociata -. L’obiettivo è che un
giorno non ci sia più bisogno di
strutture come questa, o come la
Caritas. Ma finché sarà necessa-
rio, noi tutti saremo qui, pronti
ad aiutare chi è in difficoltà». l

genza freddo avrebbe avuto bi-
sogno di 60 posti letto, oltre
che di due bagni, numerose
docce e una lavanderia.

Attualmente gli utenti del
dormitorio, che apre dalle 19

alle 8, sono 40. Dei 60 posti let-
to totali, 56 sono disposti in
una grande stanza riservata
agli uomini, mentre quattro so-
no in uno spazio altrettanto
ampio, ma riservato alle don-
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Ambiente Incendio nell’impianto di Roma, Virginia Raggi si appella alle città del Lazio e alle altre regioni per gestire l’e m e r ge n z a

Rogo al Tmb Salario, allarme rifiuti
L’ipotesi più probabile è che Ama destini i quantitativi a Rida, Saf ed Ecologica Viterbo. Ma ad Aprilia tutti dicono «no»

RIFIUTI
LUCA ARTIPOLI

L’incendio nell’impianto
Tmb Salario di Roma spalanca
le porte all’arrivo di nuovi rifiuti
ad Aprilia. E’ questa l’ipotesi
che sta prendendo corpo dopo il
rogo di ieri all’alba nel deposito
e il successivo appello di Virgi-
nia Raggi, che a poche ore dalle
fiamme, ha esortato: «le città
del Lazio e le altre Regioni a col-
laborare in questo momento,
soprattutto alla vigilia di Nata-
le, per supportare Ama nel risol-
vere temporaneamente e nel
minor tempo possibile questa
situazione».

La soluzione: Rida Ambiente,
Ecologica Viterbo e Saf

E il soccorso per evitare l’e-
mergenza rifiuti dovrebbe arri-
vare dal Tmb di Ecologica Viter-
bo, da quello Saf a Colfelice
(provincia di Frosinone) e da
quello della Rida Ambiente ad
Aprilia, oltre a un aumento del-
le quantità di rifiuti indifferen-
ziati trattabili nei due Tmb di
Malagrotta. Una beffa per i cit-
tadini di Aprilia che, già negli
anni scorsi, hanno visto arriva-
re rifiuti nella struttura di via
Valcamonica sempre per fron-
teggiare l’emergenza nella capi-
tale.

L’impianto di trattamento
meccanico biologico dove si è
registrato l’incendio è autoriz-
zato per 750 tonnellate di rifiuti
indifferenziati al giorno, ma già
stava operando su un quantita-
tivo inferiore (500) e l’a u t o r i z-
zazione integrata ambientale
era in revisione. Ieri mattina la
Regione ha inviato ad Ama la li-
sta degli impianti regionali do-
ve potrà conferire le quantità
che il Tmb di via Salaria non sa-
rà in grado di lavorare. Ancora

vando un secco «no» all’ipotesi
di ospitare altri rifiuti. E si an-
nunciano barricate di fronte a
questa possibilità. «L’a m m i n i-
strazione comunale -affermano
i referenti di Movimento Aprilia
- rispedisca al mittente la richie-
sta, perché la nostra comunità
ha già dato sotto questo aspet-
to». Laconico ma perentorio è
stato invece il commento del
sindaco Antonio Terra, a margi-
ne del Consiglio comunale di ie-
ri. «Ci risulta - dice il primo cit-
tadino - che l’azienda già riceva
dei quantitativi dall’Ama, a no-
stro giudizio basta e avanza
quello che già fa».

Insomma, un «no grazie» al-
l’appello di Virginia Raggi moti-
vato dal fatto che la seconda cit-
tà della provincia di Latina, di
fatto, sta già aiutando da anni la
capitale a fronteggiare l’e m e r-
genza. Un’emergenza che non
sembra aver fine e che oggi se-
gna un altro capitolo negativo,
che andrà ancora una volta a
scapito di Aprilia. Mortificando
così gli sforzi di una cittadinan-
za che da anni porta avanti con
profitto la raccolta differenzia-
ta, che ha raggiunto punte del
67%, ma che adesso si ritrova a
dover fare i conti con i rifiuti di
«Mamma Roma». Più che
mamma, matrigna. l

La Procura
indaga
per disastro
colpos o

lLa Procura
di Roma ha
aperto un
fascicolo per
verificare la
natura del
va st o
incendio che
ha
interessato il
Tmb Salario. Il
pm Carlo
Villani, si è
recato per un
s opralluogo
sul luogo
dell’i n c e n d i o.
Al momento è
a n c o ra
p re m at u ro
stabilire la
natura doloso
o colposa del
rogo, sotto
q u e st o
a s p ett o
att e n d o n o
anche le
i nfo r m at i ve
delle forze
dell’o rd i n e
che sono
inter venute
sul posto.

Il rogo
nel Tmb Salario
di Roma
e (in basso)
l’i m p i a n to
della Rida
A m b i e n te
dove potrebbero
arrivare nuovi
rifiuti di Ama

Il commento

C’hanno preso
per una
p a t t u m i e ra
Di Tonj Ortoleva

A
prilia e la provincia di
Latina come pattumiera
di Roma. Dalle parti del
Campidoglio più o meno

è così che ci considerano. Da due
anni, da quando Virginia Raggi
ha avuto la fortuna e l’onore di se-
dere sulla poltrona più importan-
te della Città Eterna, nulla è stato
fatto per smuovere l’impasse ri-
fiuti, se non auspicare mirabolan-
ti e assolutamente improbabili,
rivoluzioni ispirate all’economia
circolare. Roma ha bisogno di im-
pianti di trattamento, secondo
qualcuno anche di un termovalo-
rizzatore. Quando qualche giorno
fa Matteo Salvini ha tirato fuori il
tema parlando di Napoli, si sono
alzati gli scudi dei signori del No,
che in gran parte hanno la propria
casa nel partito di Virginia Raggi,
il Movimento5 Stelle. Il rogodi ie-
ri non fa precipitare Roma nell’e-
mergenza, perché la Capitale in
emergenza c’è da tempo. Ossia da
quando la Regione Lazio ha chie-
sto all’amministrazione Raggi di
individuare dei siti per realizzare
gli impiantidi trattamentoneces-
sari alla chiusura del ciclo inte-
grato dei rifiuti. Sì perché secon-
do la legge, ogni provincia deve
chiudere il ciclo autonomamente.
Mentre le altre del Lazio ci riesco-
no, Roma no. E si appoggia o alle
altre regionali o alle province del
Lazio. Uno scaricabarile vergo-
gnoso. Aprilia, in particolare, è
stata scambiata per una pattu-
miera. Qui Raggi voleva costruire
la discarica dopo aver chiuso Ma-
lagrotta, qui manda i suoi rifiuti
perché non è in grado di realizza-
re propri impianti. Ma qui siamo
stanchi di essere sudditi. l

non ci sono certezze sulle desti-
nazioni, Campidoglio e Regione
stanno lavorando, ma la società
spera di potere contare su alcu-
ni sbocchi nel Lazio, oltre a
quelli che la Regione (anche con
il sostegno del Ministero) sta
cercando di attivare in altre par-
ti d’Italia. E la possibilità che la
scelta ricada sulla Rida Am-
biente, insieme a Saf e a Ecologi-
ca Viterbo, appaiono piuttosto
alte. Non sarebbe d’altronde
una novità, visto Ama già confe-
risce i rifiuti in via Valcamoni-
ca, con un contratto per 40 mila
tonnellate annue.

Aprilia dice no, il sindaco: «Basta
quello che già riceviamo da Roma»

Ma proprio in ragione di que-
sti conferimenti, da parte del
mondo politico locale sta arri-

Le fiamme in un deposito, Roma piomba nel caos

DALLA CAPITALE

Alle 4,30 di ieri mattina Ro-
ma s’è svegliata col cielo invaso
da una nube di fumo nero. Al
quartiere Salario è infatti scop-
piato un incendio nell’0impian-
to di trattamento dei rifiuti ge-
stito dall’Ama, la municipalizza-
ta dei rifiuti. L’incendio si è svi-
luppato in un capannone di oltre
duemila metri quadri dove era-
no stipati rifiuti di vario genere
destinati al riciclo e ha generato

una nube di fumo denso, visibile
in tutta la città. Il Tmb del quar-
tiere Salario, di proprietà dell’A-
ma, l’azienda municipalizzata
che gestisce i rifiuti a Roma, è
stato aperto nel 2006 ma è ope-
rativo solo dal 2011: da allora è
diventato uno dei principali im-
pianti per i rifiuti di Roma e trat-
ta ogni giorno tra 500 e 600 ton-
nellate di rifiuti. Secondo le in-
formazioni che circolavano ieri,
nel capannone andato in fiam-
me erano stipate oltre 3 mila
tonnellate di rifiuti. Un impian-
to, quello di Tmb al quartiere Sa-
lario, che già nel giugno 2015 era
stato vittima di un incendio:
quella volta l’Ama fu costretta a
chiudere la struttura fino a no-

vembre dello stesso anno. E’ evi-
dente la preoccupazione per
questo nuovo rogo. La chiusura
dell’impianto, in mancanza di
soluzioni alternative, mettereb-
be a rischio di stallo tutto il ciclo
dei rifiuti di Roma, scaricandola
sulle altre province del Lazio o
sulle altre regioni. Oltretutto il
sindaco di Roma Virginia Raggi,
tempo fa, aveva promesso addi-
rittura di chiudere il Tmb del Sa-
lario entro il 2019, salvo poi, di
fronte al principio di realtà di un
ciclo dei rifiuti che nella Capita-
le non ha sufficienti impianti,
ampliare la quantità di immon-
dizia trattata all’interno. Fino a
ieri. Domani è tutto un fumo ne-
ro. l

Il rogo
nell’impianto Tmb
del quartiere
Salario a Roma

Già nel 2015 un rogo simile
e l’impianto rimase chiuso
fino a novembre

Terra: basta quello
che già riceviamo,
Mov Ap: questa
richiesta va rispedita
al mittente con forza

Aprilia
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La città delle dune si rifà il trucco
Parte il restyling Il Settore Qualità Urbana ha in agenda una serie di interventi di manutenzione e messa in sicurezza
che riguarderà il ripristino del manto stradale, dei marciapiedi, della segnaletica, dei plessi scolastici e del verde pubblico

SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

La città delle dune sta per ri-
farsi il trucco. Un restyling che,
di fatto, interesserà in un colpo
solo strade, scuole e verde pub-
blico, come confermato dalle
tre determine del Settore XI
Qualità Urbana - coordinato
dalla dottoressa Sara Macera -
pubblicate sull’albo pretorio del
Comune di Sabaudia: interventi
di manutenzione viabilità co-
munale; interventi di manuten-
zione su edifici scolastici; inter-
vento di taglio e potatura
straordinaria di essenze arbo-
ree per la salvaguardia dell’i n-
columità pubblica.

Vediamo allora in dettaglio i
lavori segnati in calce in agen-
da, partendo dalla sistemazione
delle strade che l’a m m i n i s t r a-
zione, dopo diversi sopralluo-
ghi da parte dei tecnici comuna-
li, reputa non più rimandabili
alla luce delle condizioni criti-
che in cui versa il manto strada-
le in più zone della città al pari
di molti marciapiedi, dissestati
e dunque pericolosi. Così come
si provvederà alla chiusura del-
le buche, al ripristino dei poz-
zetti e la sostituzione dei pozzet-
ti in cemento con altri di ghisa.
Previsti la pulizia e il livella-
mento del terreno nell’area bel-
vedere di via Umberto I com-
preso o smaltimento del mate-
riale di risulta; ripristino dei
pozzetti in via dei Girasoli, via
America (lottizzazione Bella
Farnia), via Principe Amedeo,
via Umbria, via Garibaldi, via
Arezzo, via Petrucci, via Princi-
pessa Clotilde e sulle piazze
Santa Barbara, del Comune e
Regina Margherita. E ancora:
ripristino della segnaletica in
via Zara, piazza Mafalda di Sa-
voia, Strada Lungomare.

Sul fronte dei plessi scolastici
si provvederà al controllo e alla
messa a punto dei servizi igieni-
ci della scuola materna dell’I s t i-
tuto Comprensivo Cencelli e al-
l’adeguamento funzionale e alla
messa in sicurezza della pale-
stra scolastica di Borgo Vodice

che richiede la sostituzione
completa della pavimentazio-
ne.

E infine il capitolo “verde
pubblico”. In questo caso si trat-
terà di un vero e proprio prose-
guimento degli interventi che
erano già partiti nei mesi scorsi
e che, dopo molte segnalazioni
da parte della cittadinanza, si è

deciso di ultimare a salvaguar-
dia dell’incolumità pubblica, vi-
sto che andranno messi in sicu-
rezza alcuni esemplari di palme
della Canarie, vale a dire quelli
in piazza Toigo e via Biancama-
no e in largo Giulio Cesare. Sa-
ranno 27 le palme che verranno
abbattute a causa dei danni pro-
vocati dal punteruolo rosso.l

L’operazione Blitz congiunto di Guardia costiera, carabinieri e Polizia Locale: elevati due verbali per 3mila euro

Maxi sequestro di prodotti ittici al mercato
SAN FELICE CIRCEO

Blitz al mercato settimana-
le da parte della Guardia Co-
stiera - l’Ufficio locale maritti-
mo guidato da Antonio Caser-
ta - che ha agito in maniera
congiunta con i carabinieri e la
Polizia Locale. Uno spiega-
mento che si è reso necessario
per interrompere la vendita di
prodotti ittici da parte di alcu-
ni abusivi, provenienti da altri
centri e già noti alle forze del-
l’ordine di San Felice Circeo.

L’operazione congiunta si è
conclusa con un maxi seque-

stro di prodotti, tra cui orate,
mazzancolle, gamberoni e tel-
line: circa 100 chilogrammi di
merce che, evidentemente,
non rispondevano ai requisiti
di legge perché privi di ogni in-
formazione relativa all’e t i c h e t-
tatura e tracciabilità dei pro-
dotti stessi.

Non è chiaro, invece, se i pro-
dotti fossero anche tenuti in
condizioni di scarsa conserva-
zione. Sta di fatto che, nell’o c-
casione, le forse dell’ordine
hanno elevato due verbali am-
ministrativi del valore di 1.500
euro cadauno e sequestrato
tutta la merce.l

S. ANNA E QUARTACCIO

Centri Caritas,
p ro s e gu e
il sostegno
del Comune
PONTINIA

«Attraverso lo strumento
della cooperazione si possono
meglio integrare e armonizzare
le funzioni socio-assistenziali
pubbliche e private». Lo scrive la
giunta comunale di Pontinia che
ha deciso di proseguire nel soste-
gno economico le Caritas della
parrocchia di Sant’Anna di Pon-
tinia e della Sacra Famiglia di
Quartaccio, concedendo a cia-
scuna un contributo economico
indiretto, attraverso buoni spe-
sa, pari a 1.000 euro.

Proseguendo nelle motivazio-
ni del sostegno, l’ente aggiunge
che «la risposta alle emergenze
sociali richiede oggi un’azione
congiunta di tutti i soggetti che
operano al servizio della perso-
na e che il sistema di welfare de-
ve poter contare anche su risorse
non pubbliche per far fronte ai
bisogni crescenti delle frange
deboli della società».

In questo senso la Caritas, a
più livelli, è riconosciuta come
una realtà che incontra quoti-
dianamente i bisogni dei più de-
boli e che è in grado di dare ri-
sposte non solo rispetto al soddi-
sfacimento dei bisogni primari.
«La giunta - si legge nella delibe-
ra - ritiene opportuno valorizza-
re la collaborazione già da anni
in essere tra la Caritas e il Servi-
zio Sociale, considerato che en-
trambi si ispirano ai principi
fondamentali di solidarietà, di
accoglienza, di difesa della vita,
di eguaglianza verso tutte le per-
sone senza discriminazione so-
ciale e culturale».l

Alcune
delle cassette
s e q u e s t ra te
al mercato

A causa
dei danni del
p u nte r u o l o
ros s o
saranno 27
le palme
a b b att u te

In agenda
anche
il pavimento
della palestra
della scuola
di Borgo
Vo d i c e

Una suggestiva
panoramica di
Sa b a u d i a
e, in basso,
i lavori sul verde
pubblico dei mesi
scorsi e che
adesso verranno
ripresi e ultimati

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Lo spogliatoio
a d a tta to
ad alloggio

Caso stadio, a rischio la gestione
Il fatto L’Amministrazione ha avviato un procedimento amministrativo a carico della società del Formia calcio
A fine novembre la Polizia ha scoperto che all’interno della struttura di Maranola erano stati alloggiati tre giocatori

FORMIA

Il Comune di Formia ha av-
viato un procedimento ammini-
strativo volto alla eventuale de-
cadenza della concessione dello
stadio comunale alla società del
Formia calcio. Un procedimento
partito in seguito all’accerta-
mento eseguito dagli agenti del
commissariato di Formia, presso
la struttura sportiva. Qui a fine
novembre hanno scoperto che
tre giocatori della prima squadra
dormivano all’interno di un’ala
degli spogliatoi, che si trovano
sotto la tribuna. Qui avevano rea-
lizzato degli alloggi di fortuna si
dalla preparazione atletica, par-
tita ad agosto. Ieri dagli uffici del
quinto settore Area tecnica servi-
zio patrimoniale è partita la co-
municazione ufficiale a firma del
dirigente ad interim, l’avvocato
Domenico Di Russo, con oggetto
“Comunicazione di avvìo proce-
dimento, ai sensi degli articoli 7 e
seguenti della legge 241/ 90 (nor-

me in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministra-
tivi ndr) - Stadio comunale di
Maranola”. Il documento è stato
inviato al presidente del Formia
Calcio, Vincenzo Falco, e per co-
noscenza al Sindaco, Paola Villa,

all’assessore al Patrimonio, Pao-
lo Mazza, e all’assessore allo
sport, Alessandra Lardo, e al
Commissariato di polizia di Stato
di Formia. «In riferimento all’og-
getto - si legge nella nota - si rap-
presenta che con concessione
amministrativa del 28 luglio del

2016 (all’epoca il presidente in
carica era Alberto Rossi, oggi in-
vece vicepresidente ndr), veniva
concesso in uso temporaneo alla
società ADS l’impianto sportivo
di Maranola denominato “Stadio
comunale di Maranola” in locali-
tà Maranola di Formia». «In data

4 dicembre la questura di Latina,
commissariato di Formia, comu-
nicava chea seguito di verifica ef-
fettuata la sera del 28 novembre,
la società sportiva Formia calcio
ha abusivamente adibito a dor-
mitorio per i calciatori, senza
cambio di destinazione d’uso, un
locale del campo sportivo comu-
nale di Formia, privo di ogni mi-
sura di sicurezza, in violazione
delle normeantincendio e igieni-
co-sanitarie». Con questa pre-
messa, la società sportiva è stata
invitata a fornire giustificazioni
in merito a quanto denunciato da
parte dell’Autoritàdi pubblica si-
curezza. Con la stessa documen-
tazione si comunica l’avvio del
procedimento amministrativo
volto alla eventuale decadenza
della concessione amministrati-
va. Da questo momento in poi la
società avrà la possibilità di pre-
sentare documenti e osservazio-
ni a giustificazione del proprio
operato, e che l’amministrazione
dovrà quindi valutare e decidere
se ritirare al concessione.l

A sinistra
il presidente
del Formia Calcio
Vincenzo Falco;
Alberto Rossini

I ragazzi
vivevano privi
di ogni misura

di sicurezza,
in violazione
delle norme

igieniche

La visita del direttore marittimo del Lazio

IL FATTO

Il Direttore Marittimo del La-
zio, Capitano di Vascello Vincenzo
Leone, in occasione delle immi-
nenti festività natalizie è giunto,
ieri mattina, nella sede della Capi-
taneria di porto di Gaeta per salu-
tare le donne e gli uomini della
Guardia Costiera del sud pontino.
Accolto dal Capo del Comparti-
mento marittimo, Capitano di

Fregata Andrea Vaiardi, il Co-
mandante Leone ha incontrato e
ringraziato tutto il personale per il
lavoro finora svolto ed ha apprez-
zato l’impegno quotidiano e la de-
dizione messa nell’assolvimento
dei molteplici compiti istituziona-
li che la Guardia Costiera svolge a
favore della collettività marittima
nella provincia pontina e, intensa
nell’ultimoperiodo, anchenel fru-
sinate per la sicurezza del litorale,
del porto e dell’ambiente. La pre-
senza nel territorio sudpontino è
stataquindiper ilDirettoremarit-
timo del Lazio anche occasione
per manifestare l’apprezzamento
per quanto recentemente attuato

per la miglior tutela dell’ecosiste -
ma marino. Leone ha voluto così
raggiungere i militari della Guar-
dia Costiera di Gaeta impegnati,
questa mattina, lungo il corso del
Fiume Garigliano per nuove ope-
razioni di campionamento delle
acque. Le attività di prelievo e l’a-
zione continua di monitoraggio
del bacino fluviale si sono rese ne-
cessarie a seguito dello sversa-
mento di sostanze inquinanti che
ha interessato, nelle scorse setti-
mane, il fiume Alabro, nel territo-
rio del comune di Ferentino. Tale
corso d’acqua confluendo nel più
importante fiume Sacco attraver-
so il Liri giunge al Garigliano, fiu-
me quest’ultimo che alla foce se-
gna il confine della Regione Lazio
con la RegioneCampania. Quanto
accaduto ha imposto la massima
attenzione da parte degli investi-
gatori della Guardia Costiera.l

Vincenzo Leone
ha incontrato il comandante
della capitaneria di Gaeta

La visita del
c o m a n d a n te
Vincenzo Leone

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

Paola Villa
Sindaco

C’è la possibilità
che venga dichiarata

la decadenza della
concessione della

struttura comunale
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L’a rc h i te tto
A n nu n z i a t a
L anzillotta

C’è la firma per Lanzillotta
Il provvedimento Il sindaco Paola Villa ha sottoscritto ieri mattina il decreto di nomina
con il quale ha conferito l’incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico del Comune

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si definisce il quadro diri-
genziale del Comune di For-
mia. Il sindaco, Paola Villa, ha
firmato ieri mattina il decreto
con il quale conferisce all’a r-
chitetto Annunziata Lanzillot-
ta l’incarico a tempo determi-
nato di Dirigente Tecnico pres-
so l’Area tecnica dell’ente co-
munale.
Nello specifico si occuperà di
Lavori pubblici, Manutenzio-
ne, Ambiente, Urbanistica, As-
setto e gestione del territorio
ed infine Demanio e patrimo-
nio. L’incarico, che ha decor-
renza dal 17 dicembre 2018, è
stato conferito a tempo deter-
minato, fino alla scadenza del
mandato del sindaco, «fatta
salva ogni necessità di redistri-
buzione degli incarichi diri-
genziali, anche a seguito di
eventuali modifiche all’o r g a n i-
gramma dell’Ente». Nello stes-
so decreto si precisa «di dare
atto che resta nel potere del da-
tore di lavoro procedere ad in-
tercambiabilità ed avvicenda-
menti per le funzioni dirigen-
ziali in relazioni alle esigenze
di servizio e per quanto stabili-
to in materia di anticorruzio-
ne, oltre che affidare ulteriori
incarichi temporanei ad inte-
rim».
Sin dall’insediamento dell’a t-
tuale amministrazione, è stata
messa in evidenza la carenza di
dirigenti comunali e soprattut-
to la necessità di nuove nomi-
ne per poter far ripartire a pie-

no regime la macchina ammi-
nitrativa.

La giunta poi, con delibera-
zione numero 48 del 25 settem-
bre scorso, ha approvato la
nuova struttura organizzativa
dell’Ente, con la previsione di
sei settori e la relativa articola-
zione in servizi. Da qui la ne-
cessità di indire un avviso pub-
blico per il conferimento del-
l’incarico. «All’esito della sele-

zione, è emerso che l’architetto
Annunziata Lanzillotta risulta
ampiamente in possesso dei ti-
toli, della preparazione profes-
sionale, dell’esperienza di ser-
vizio oltre che della attitudini
necessarie allo svolgimento
dell’incarico da conferire pres-
so l’Area tecnica del Comune di
Formia», si legge ancora nel
decreto. La Lanzillotta, infatti,
ha lavorato prima presso l’a m-

ministrazione provinciale di
Avellino dove ha ricoperto l’i n-
carico a tempo determinato di
Dirigente del Settore Attività
Produttive, poi a Viterbo dove
ha ricoperto il ruolo di dirigen-
te ad incarico del settore urba-
nistica, centro storico, sportel-
lo unico per l’edilizia ed ancora
al Comune di Latina, di cui è
stata responsabile dei Lavori
Pubblici. l

Piano finanziario Tari
Ecco i prossimi aumenti
In aula Un incremento della tassa sui rifiuti per le utente domestiche
Le tariffe approvate nel corso del Consiglio comunale sul bilancio

GAETA

Il Consiglio comunale di Gae-
ta, riunitosi l’altro ieri, dopo l’a-
pertura dedicata ad interrogazio-
ni ed interpellanze presentate dai
Consiglieri comunali di minoran-
za, oltre all’approvazione delle
modifiche al “Regolamento per la
disciplina dell'imposta comunale
di soggiorno” e al “Regolamento
per l’applicazione del canone di
spazi ed aree pubbliche”, ha vota-
to ed approvato anche il “Bilancio
di previsione 2019-2021”, con
grande entusiasmo da parte del
sindaco Cosmo Mitrano proprio
per le tempistiche entro le quali
l’approvazione del documento è
avvenuta; un traguardo, precedu-
to dall’approvazione durante il
consiglio comunale del 27 novem-
bre del “Documento Unico di Pro-
grammazione”. Altro punto all’or -
dine del giorno, è stata la votazio-

ne del “Piano finanziario Tari
2019” e le  “Tariffe Tari 2019”, ri-
spetto alla quale l’approvazione è
avvenuta con le astensioni ed i voti
contrari dei consiglieri comunali
di minoranza.

La tassa sui rifiuti, tributo desti-

Il comune di Gaeta
ed il consiglio
c o mu n a l e

Va l o r i z z a re
i prodotti locali
L’obie ttivo
della mostra

GAETA

Prenderà il via ufficial-
mente sabato 15 dicembre
“Tra cibo, arte e storia, i presi-
di del gusto”nell’antico Ospe-
dale dell’Annunziata a Gaeta.
Il taglio del nastro dell’inizia-
tiva ideata dal Consorzio
Mam di Gaeta, nell’ambito
delle iniziative finanziate
dalla Regione Lazio, ci sarà
alle 12, benchè la manifesta-
zione abbia già fatto il suo de-
butto, riscuotendo una buo-
na partecipazione di pubbli-
co, durante lo scorso fine set-
timana. Per quanti lo vorran-
no, la mostra delle eccellenze
enogastronomiche tipiche
dell’area del Golfo e più in ge-
nerale del sud della regione
Lazio resterà aperta fino al-
l’Epifania. Le varie sale sa-
ranno lo scenario per le tante
storie, tradizioni e lavorazio-
ni dei vari prodotti. A raccon-
tarle ai visitatori saranno di-
rettamente i produttori, e ci
sarà anche uno spazio per la
degustazione e vendita. All’i-
naugurazione ci saranno il
sindaco di Gaeta Cosmo Mi-
trano, il presidente del Con-
sorzio Mam David Vecchia-
riello, la presidente di Con-
fcommercio Gaeta Lucia Va-
gnati, la vice presidente non-
ché membro del direttivo
Mam Paola Guglietta, il presi-
dente Confcommercio Lazio
e Lazio Sud Giovanni Acam-
pora ed il direttore generale
Salvatore Di Cecca. l Ad f

nato a finanziare i costi relativi al
servizio di raccolta e smaltimento
degli stessi, ha subito di fatto un
leggero aumento per quanto con-
cerne le “utente domestiche”, pari
al 67% del numero complessivo,
completato dal 33% delle varie ca-

tegorie considerate “utenze non
domestiche”. Una risultanza che
dai banchi dell’opposizione è sta-
ta additata come una “scelta poli-
tica”che non hanno condiviso, no-
nostante il Primo Cittadino si sia
prodigato nello spiegare che si
tratta di una “distribuzione tecni-
ca e non politica”. Un’affermazio -
ne sulla quale però è ripartito il
consigliere del gruppo “Una nuo-
va stagione”, Emiliano Scinica-
riello, che su alcune sfaccettature
dell’argomento aveva già presen-
tato in apertura un’interrogazio -
ne. «Il paradosso è che chi benefi-

cia dell’imponente afflusso di per-
sone per le Luminarie – ha detto
Scinicariello - incassando più di
quanto avesse mai fatto in prece-
denza, e di questo ne siamo tutti
felici, vedrà la Tari ridotta; invece,
i comuni cittadini pagheranno un
po’di più. Se tutto è spiegato e giu-
stificato con tecnicismi relativi ad
algoritmi e coefficienti minimi,
medi e massimi, che rendono im-
possibile modificare questa dina-
mica,non èaccettabileche nonsia
possibile dare un segnale politico
differente. Allora le scelte politi-
che che fine fanno?». l A .D.F.

Gaeta l Fo r m i a
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Ecoservice, Vernucci prosciolto
Il caso L’amministratore della sede della società di Penitro era rimasto coinvolto in un’inchiesta della Procura di Santa Maria C.V.
Nel mirino degli inquirenti il Centro Unico di Bacino che aveva gestito la prima fase dell’emergenza rifiuti in Campania

MINTURNO

Si è definitivamente conclusa
la vicenda che aveva coinvolto l’
amministratore della società
Eco Service Spa di Penitro, Wal-
ter Vernucci, in un processo pe-
nale tenutosi dinanzi al Gup del
Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Nicoletta Campanaro.

Il procedimento penale avvia-
to nel 2012 dalla Procura di San-
ta Maria Capua Vetere nei con-
fronti di oltre 80 imputati, chia-
mati a rispondere di diversi reati
contro la pubblica amministra-
zione per fatti inerenti all’ attivi-
tà del Centro Unico di Bacino
(CUB) che aveva gestito la prima
fase dell’ emergenza rifiuti della
provincia di Napoli e Caserta,
aveva coinvolto pure l’ impren-
ditore minturnese Walter Ver-
nucci, accusato, quale ammini-
stratore della società Eco Servi-
ce, di una ipotesi di abuso di uf-
ficio e falso ideologico in concor-
so col responsabile dell’ articola-
zione di Caserta e col direttore
generale del CUB delle provincie
di Napoli e Caserta per l’ affida-
mento di tre contratti di fornitu-
ra di automezzi con nolo a fred-
do forniti dalla società Eco Servi-
ce, per i quali, secondo quanto
sostenuto dall’accusa, vi sarebbe
stato il frazionamento della for-
nitura in modo da abbattere fit-
tiziamente e formalmente l’ im-
porto del contratto così da farlo
risultare di importo inferiore a
quello che il codice degli appalti
richiedeva e prevedeva per lo
svolgimento di una gara pubbli-
ca.

Il corso processuale che ha ri-
guardato l’imprenditore min-
turnese è stato, rispetto a quello
degli altri imputati, caratterizza-
to da diversi vizi procedurali, i
quali hanno portato il Gup del
Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere a dichiarare in preceden-
za la nullità del procedimento in
favore dell’imprenditore min-
turnese, con conseguente stral-
cio della sua posizione e restitu-
zione dei relativi atti alla Procu-
ra di Santa Maria Capua Vetere,
presso cui lo stesso Vernucci si è

Alcuni mezzi
della Eco Service
spa

Le indagini
erano iniziate

nel 2012
ed avevano
visto carico

di oltre 80
i n d a g at i

L’iniziativa Ieri la giornata inaugurale del nuovo anno alla presenza del sindaco Villa e dell ’assessore D’Angiò

Un incontro con i volontari del servizio civile
FORMIA

Si è svolta ieri, presso la Sala
Ribaud del Comune di Formia,
la giornata inaugurale del nuo-
vo anno del “Servizio Civile
2018 –2019”della rete degli enti
coordinati dal CSV del Lazio.

Sono stati accolti 106 volon-
tari che opereranno nei comuni
del Distretto, presso scuole enti
pubblici e associazioni e di que-
sti la maggior parte sarà opera-
tiva nel Comune di Formia e
svolgeranno attività di assi-
stenza scolastica e domiciliare.

Ad accogliere ieri mattina i
ragazzi sono stati il sindaco
Paola Villa e l’assessore alle Po-
litiche Sociali Giovanni D’A n-
giò.

«Vi ringrazio per aver intra-
preso questo percorso – ha det-
to il sindaco - siete un esempio

per tutti i ragazzi della vostra
età. In un momento in cui è fa-
cile osservare quello che accade
intorno a noi, condividere e
commentare utilizzando smar-
tphone e telefonini, rimboccar-
si le maniche e mettersi a dispo-
sizione della comunità è un ve-
ro atto di coraggio».

«Emozionante – ha afferma-
to l’assessore D’Angiò - vedere
la sala piena di ragazzi che han-
no scelto di svolgere il Servizio
Civile, e nello specifico nell’a m-
bito sociale. Questa scelta de-
nota la volontà di mettersi in
gioco e sviluppare la propria co-
scienza civica mettendo in di-

scussione se stessi entrando in
relazione con gli altri, una bel-
lissima cosa, che fa onore ai tan-
ti che hanno scelto questo per-
corso».

Il CSV, che si occupa del Ser-
vizio Civile, raccoglie associa-
zioni di volontariato, enti pub-
blici e istituti scolastici: è una
rete che coordina, promuove e
realizza progetti anche di Servi-
zio Civile.

All’interno della Rete, il Co-
mune di Formia è ente partner
dal 2003 è ha visto in questi 15
anni realizzati progetti nell’a m-
bito dell’assistenza alla disabi-
lità.l

L’incontro di ieri
m a tt i n a

fatto sottoporre ad interrogato-
rio e attraverso i propri difenso-
ri, gli avvocati Luca Scipione e
Lucia Flagiello, ha presentato le
proprie difese anche con delle
memorie evidenziando la insus-
sistenza dei fatti a lui contestati.
In sostanza il Vernucci ha decla-

mato l’insussistenza delle accu-
se mosse nei suoi confronti per-
ché gli ordini di fornitura erano
intervenuti nell’ ambito di una
procedura di somma urgenza
promossa dal CUB per “scongiu-
rare situazioni di pericolo per l’
igiene e la salute pubblica nei

Comuni serviti e ripristinare la
piena funzionalità dei servizi
pubblici affidati”, ragione per
cui non andavano seguite le or-
dinarie procedure di appalto co-
sì come riconosciuto dall’ ANAC
in un proprio parere.

La vicenda processuale dell’
imprenditore minturnese, riap-
prodata nuovamente dinanzi al
GUP del Tribunale di Santa Ma-
ria Capua Vetere, è stata definita
nei giorni scorsi con una senten-
za di proscioglimento sollecitata
dai suoi difensori, a parte la pre-
scrizione dei reati nel frattempo
maturata, alla luce sia di quanto
già sostenuto dinanzi alla procu-
ra sammaritana in ordine alla
piena regolarità delle forniture
sia in quanto il Vernucci non
aveva mai avuto rapporti perso-
nali e di conoscenza col respon-
sabile dell’ articolazione di Ca-
serta e col direttore generale del
CUB delle provincie di Napoli e
Caserta.l

Il tribunale
di Santa Maria
Capua Vetere

Formia l M i nt u r n o
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Mammucari si rivela in “L ive”

LATINA / SIPARIO

Per chi non fosse sintonizzato
su Canale5 due sabato sera fa,
quando Gerry Scotti raccoman-
dava al pubblico di non mancare
il prossimo appuntamento al
Teatro Moderno di Latina, è bene
rispolverare l’agenda. Domani se-

ra, alle 21, promosso da Max Pro-
duzioni e Ventidieci, nella sala di
Via Pio VI andrà in scena “Live”,
uno spettacolo scritto, diretto e
interpretato da Teo Mammucari.

Un monologo? Non esattamen-
te. Piuttosto un viaggio a sfondo
comico raccontato in solitario, ri-
percorrendo tutto ciò che Mam-
mucari (la “iena”, l’attore, il can-
tante e l’uomo) ha vissuto lungo
vent’anni di vita, senza tuttavia
escludere quanto accade ed è ac-
caduto nel mondo attorno a lui.
Info: 0773414521, ventidieci.it .l

Premio De Libero
“Il giovane dolore”
di Silvio Raffo
conquista la giuria
Il concorso La cerimonia domenica prossima
nell ’ex chiesa di San Giovanni Gerosolimitano
Altri riconoscimenti a poeti pontini e studenti

CITTÀ DI FONDI

Le ultime battute di un’altra
edizione del Premio Nazionale di
Poesia “Libero De Libero - Città di
Fondi” si sono dissolte in un ap-
plauso dai duedestinatari: il mae-
stro e il “discendente”, così come
fu trentaquattro anni addietro.

A spiccare questa volta è stato
Silvio Raffo con la raccolta inedita
“Il giovanedolore”, cheverrà pub-
blicata dalle Edizioni Confronto
di Fondi dirette dal giornalista
Carlo Alberoni, organizzatore di
questo prestigioso certame dedi-
cato al grande autore pontino di
“Scempio e lusinga” e di “Brace in
brace”, nato a Fondi nel 1903 e
morto a Roma nel 1981. L’eccel -
lenza del vincitore non risulta af-
fatto sconosciuta alla critica del
settore e non solo: quello di Raffo,
al contrario, è un nome importan-
te della letteratura italiana, poeta
e narratore nato a Roma ma resi-
dente da sempre a Varese. È il più
famoso traduttore italiano di
Emily Dickinson e ha appena pub-
blicato per Castelvecchi il libro “Il
fuoco e la cenere” proprio su Libe-
ro de Libero. Dal suo romanzo “La
voce della pietra”, finalista al Pre-

mio Strega, è stato recentemente
tratto un film di produzione ame-
ricana.

“La bravura di Silvio Raffo - si
legge nella motivazione scritta dal
poeta Leone D’Ambrosio, mem-
bro della giuria che ha pubblicato
recentemente per Ensemble un
saggio critico sulla poesia inedita
di Libero De Libero dal titolo ‘Mu -
seo’ - è quella di condensazione,
ovvero far sua lavita, i sentimenti,

le passioni delle persone che ha
amato e che continua ad amare. È
così che il pensiero emozionale
del poeta tende ad una ricreazione
di un’esperienza di piacere o di do-
lore verso quel sentire infinito”.

La premiazione, fissata per le 18
di domenica, si terrà presso l’ex
chiesa di San Giovanni Gerosoli-
mitano alla presenza dei giurati,
delle personalità politiche e reli-
giose della città e della provincia
pontina. Per l’occasione, il prof
Gerardo Vacana parlerà dell’“Uo -
moDe Libero”e verrannopremia-
ti dei poeti pontini e alcuni alunni
delle scuole che hannopresentato
dei lavori scelti dalla giuria.

Il Premio De Libero, lo ricordia-
mo, ha tessuto la sua autorevolez-
za tra poetidi levatura internazio-
nale, quali Luzi, Bertolucci, Nelo
Risi. In giuria ha avuto Moravia,
Maraini, Bellezza, Petroni, Ulivi,
Walter Mauro, e di De Libero, nel-
l’ambito di questa iniziativa - nata
in memoria di una delle figure più
importanti della cosiddetta “ge -
nerazione fondana” -, hanno par-
lato Natalino Spegno, Guglielmo
Petroni, Giuliano Manacorda,
Mario Petrucciani e diversi poeti
italiani: Elio Pecora, Maria Luisa
Spaziani, Paolo Ruffilli.l

Domani sera al Moderno
l’atteso spettacolo dell’att o re
e cantante veliterno

Il maestro
L i b e ro
De Libero

L’intens a
raccolt a

inedit a
di liriche
sarà ora

pubblic at a
da Confronto

IL VINCITORE
L

Poeta, traduttore,
narratore è nato
a Roma ma vive

da sempre a Varese
L

È senza confini la notte “va r i o p i nt a” della Don Milani

LATINA

Ogni cosa di questo mondo
può essere fatta, o riprodotta, a
regola d’arte. Perfino il cielo,
perfino il buio: se Van Gogh ne
ha dato prova diversi ventenni
addietro, l’Istituto Comprensi-
vo “Don Milani” di Latina ha se-
guito fedelmente la lezione scri-
vendo il successo della sua Not-
te Bianca “La vita variopinta”,
che l’altra sera ha acceso di una

luce insolita la creatività dei gio-
vani e la didattica delle scuole
che li accolgono.

La manifestazione, fortemen-
te voluta dalla preside Marina
Palumbo, intendeva rispondere
all’obiettivo di “potenziare -
precisa la dirigenza - azioni arti-
stiche di cui possano beneficia-
re non solo gli studenti, ma co-
me in questo caso anche la po-
polazione del territorio”. E di-
fatti la cittadinanza ha parteci-
pato numerosa all’evento, aper-
to dal concerto degli allievi del
Liceo “Manzoni” diretti da Sal-
vatore Campo; l’ensemble di
percussioni si è misurato con al-
cune partiture di Kerschbaum,

smo attraverso una mostra foto-
grafica corredata da filmati che
ha coinvolto anche le maestran-
ze del Liceo Artistico pontino.

Infine, mentre gli studenti del
“San Benedetto” hanno messo a
punto dei percorsi di educazio-
ne alimentare in stretta collabo-
razione con le docenti di scienze
matematiche, l’Università di
Tor Vergata è intervenuta con
uno spettacolo - anch’esso di ca-
rattere scientifico - dal titolo
“Nulla si crea nulla si distrugge:
il grande freddo”.

Ha chiuso le celebrazioni pro-
prio la “Don Milani”, con una
performance musicale caloro-
samente applaudita. l

Un momento
della performance
del complesso
p e rc u s s i o n i s t i c o
del Liceo musicale
“A. Manzoni”
di Latina

Una didattica aperta
che ha incantato il pubblico
unendo arte, storia e scienza

Khachaturian, Ney Rosario,
Strauss, Bach, dividendo l’at-
tenzione del pubblico fra le pre-
mature (eppure già notevoli)
doti esecutive dei singoli musi-
cisti.

Per l’occasione sono stati atti-

vati anche la palestra dell’Istitu-
to e i laboratori grafico-creativi,
con una rappresentazione a cu-
ra degli alunni della scuola del-
l’infanzia e primaria e seconda-
ria, e si è discusso di ambiente,
di “Eco Schools”, di cyberbulli-

Latina, inaugurazione venerdì al Liceo “G ras si”

Tutti al Festival Pontino del Corto
l Pronto a partire il XIII Festival
Pontino del Cortometraggio, la
grande rassegna cinematografica
organizzata da “La Domus”e
patrocinata dalla Regione Lazio, che

si svolgerà da venerdì a domenica. Il
taglio del nastro è fissato per il 14
dicembre, ore 20, nell’Auditorium del
Liceo “G ra s s i ”di Latina, con la
proiezione dei primi nove corti in gara.
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NELLA CAPITALE

“Quando fallì la casa editrice
per cui lavoravamo, per poter vi-
vere iniziammo a esibirci nei lo-
cali romani per 50mila lire a se-
rata. Una volta, lungo la strada
davanti ad uno di questi locali,
vedemmo tanta gente in fila. Ci
chiedemmo se ci fosse un evento
speciale nei paraggi, ma poi ci
accorgemmo che entrava per ve-
dere noi. Da allora abbiamo ca-
pito che quello sarebbe stato il
nostro mestiere”.

In conferenza stampa per la
presentazione di ‘Gagmen’, in
scena dal 18 dicembre al 6 gen-
naio al Teatro Olimpico di Ro-
ma, Pasquale Petrolo in arte Lil-
lo si mostra con tutto il cast in
agili abiti di supereroe ricordan-
do alla sua maniera, insieme al-
l’amico e sodale d’arte Claudio
‘Greg’ Gregori, le origini del loro
successo.

“E’ dal ’95 che alterniamo
sketch a commedia – sottolinea
quest’ultimo - nel ricordo dei
grandi artisti che abbiamo am-
mirato in gioventù: il Teatro dei
Gobbi con Franca Valeri, Lucia-
no Salce e Vittorio Caprioli, Bice
Valori, Paolo Panelli, Lelio Lut-
tazzi, Cochi e Renato. In ‘Gagme-
n’ proponiamo una varietà di
tessuto narrativo comico diffe-
rente, dal surreale al cinico, dal
grottesco al fantastico. Circa il
70% degli sketch sono nuovi, poi
ne abbiamo tre con i Supereroi
che ci piacciono sin dai tempi dei
fumetti e che costituiscono l’eti-
ca moderna essendo gli Achille e
gli Ettore di questi tempi”.

“La Marvel non ci avrebbe mai
chiamato per quei ruoli – prose-
gue Lillo -, e quindi noi li faccia-
mo nostri parodiandoli, tipo i
‘Giustizieri dell’Universo’, sket-
ch storici rivisitati”.

“Da ottobre siamo in tournée

–evidenzia il musicista Attilio Di
Giovanni che da 20 anni collabo-
ra con il duo comico - e in media
il pubblico ride ogni 4 secondi,
addirittura in tre gags non riesce
a controllarsi. Io sono l’uo-
mo-trota, impegnato insieme a
Lillo e Greg nell’ultimo sketch in
cinque minuti di sorprese e
grande ritmo con tanti cambi in
scena”.

Il cast dello spettacolo è com-
pletato da Vania Della Bidia, una
maggiorata ‘Telepentotal’ in
grado di leggere nel pensiero al-
trui, e da Marco Fiorini, noto at-

“Noi Gagmen, anche senza Marvel”
La conferenza Lillo e Greg pronti a sbarcare all’Olimpico: show dal 18 dicembre al 6 gennaio

E la sera
di Capodanno
ci sarà anche
un dopo
coi Latte
e i suoi
d e r i vat i

CULTURA & TEMPO LIBERO

La solidarietà si fa spettacolo
Hospice San Marco Parata di artisti per il nono anniversario

AL MODERNO DI LATINA
LUISA GUARINO

Le immagini più belle del-
l’attività svolta dall'Unità ope-
rativa di cure palliative presso
la Casa di cura San Marco di La-
tina, che opera in sinergia con
l'associazione no profit “I n s i e-
me per l'Hospice San Marco”
hanno aperto la nona edizione
della serata di beneficenza che
si è svolta al Teatro Moderno.
Subito dopo, la presidente del-
l'Associazione Michela Guarda
ha portato il suo saluto al pub-
blico. Ha quindi preso il via lo
spettacolo vero e proprio, con-
dotto da un’elegantissima Ma-
ria Corsetti in ‘total black’. Pri-
ma a scendere in campo è stata
la squadra dei Grissini, i giova-
ni talenti dell'Anfiteatro Spet-
tacolo di Latina diretti da Vale-
ria Vallone, specialisti in musi-

cal. Hanno ballato e cantato
brani del celeberrimo “Mamma
mia!” basato sulle musiche del
gruppo pop svedese degli Abba,
per poi passare a un’altra opera
ormai cult, “Il gobbo di Notre
Dame”, ispirato al famoso clas-
sico di Victor Hugo e ‘t r a s f i g u-
rato’ dalla versione realizzata
da Riccardo Cocciante, che ne
ha fatto un successo mondiale.

I Grissini hanno lasciato il
posto a Valentina Persia, dalla
bravura travolgente e ironica,
che ha proposto agli spettatori
due monologhi centrati rispet-
tivamente sugli esordi della sua
carriera e sulla più recente gra-
vidanza gemellare. Spazio
quindi al video-saluto al grup-
po di “Insieme per l'Hospice
San Marco” da parte di Geppo,
autentico fenomeno della bar-
zelletta romanesca, diventato
popolare in breve tempo sulla
Rete grazie alle barzellette che

ogni mattina posta sulla sua pa-
gina Fb e sul suo canale Youtu-
be. A seguire, la melodiosa e raf-
finata voce di Manuela Zanier
accompagnata alla chitarra da
Daniele Loreti ha incantato il
pubblico interpretando “B e a u-
tiful that way”, lo splendido
brano colonna sonora di “La vi-
ta è bella” di Roberto Benigni,
composto da Nicola Piovani;
seguito da un’intensa esecuzio-
ne de “La cura” di Franco Bat-
tiato. Prima di lasciare il palco

inoltre Manuela ha salutato il
pubblico con un brano natali-
zio.

Istituito tre anni fa e intitola-
to a una volontaria scomparsa,
il premio “Rossana Pavan” è
stato quindi consegnato dall’a t-
tore Sergio Arcuri a Giuseppina
Federico, che opera per Avis e
Croce Rossa ed è specializzata
in clownterapia. Ha concluso la
serata il coro gospel Big Soul
Mama con tre noti brani e un fi-
nale a cappella.l

Una squadra di nomi
noti sul palco
Applausi e successo
tra ritmi, danza
e comicità

A sinistra
I Grissini
de L’A n fi te a t ro
S p e tta c o l o
Al centro
il coro
dei Big Soul
Mama

tore brillante del circuito roma-
no, qui nella parte di ‘Saetta’, un
supereroe velocissimo.

“Ho dovuto sviluppare il su-
perpotere della comicità – rivela
ancora Lillo ai giornalisti - per-
ché quando da ragazzino con gli
amici facevamo la conta per gio-
care a pallone, io ero sempre l’ul-
timo o addirittura scartato. Allo-
ra mi dicevo ‘non potrò farli di-
vertire come calciatore, ma co-
me comico sì”.

La sera di Capodanno, dopo lo
spettacolo ci sarà il concerto di
‘Latte e i suoi derivati’, il gruppo
musicale fondato nel ’92 da Lillo
e Greg. “Oltre ai nostri brani sto-
rici faremo anche delle cover, ma
sto anche pensando – chiosa Lil-
lo - di fare un numero di striptea-
se col tanga, aggirandomi tra il
pubblico che dovrà infilarmi i
soldi nella mutanda”. Infoline e
prenotazioni al numero:
063265991.l

«It ’s app to you»: giallo da risolvere

SIPARIO

Potrebbe essere un videogio-
co, un’applicazione, un enigma
virtuale. E forse è tutto questo, con
l’aggiunta di una magia che ri-
sponde al nome di Teatro.

Vincitore del premio In-Box,
“I’ts app to you” approda sul palco
del Comunale di Priverno, nel-
l’ambito del progetto Matutatea-
tro Officina Culturale dei Monti
Lepini reso possibile con il soste-
gno della Regione Lazio. Titta

Ceccano e Julia Borretti, direttori
artistici dell’Associazione, hanno
selezionato la pièce della Compa-
gnia Bahamut e domani mattina,
alle 11.30, la porteranno nella città
pontina per un pubblico speciale,
composto dagli studenti dell’Isti -
tuto Statale d’Istruzione Seconda-
ria Superiore “Teodosio Rossi”.
Ed è proprio Matutateatro ad an-
ticipare il motivo della sua scelta:
“It’s app to you è uno spettacolo
che per contenuti, stile e riflessio-
ni che suscita risulta particolar-
mente adatto a questa fascia d’e-
tà”, un giallo da risolvere ma so-
prattutto una storia che pone in-
terrogativi mai come oggi attuali.
Nel ruolo dei tre personaggi pro-
tagonisti, gli attori Andrea Delfi-

no, Paola Giannini, Leonardo
Manzan ci condurranno in un luo-
go immerso tra realtà e virtualità.
Non è poi così ignoto alle nuove
generazioni che spesso lo fre-
quentanodalle finestre dei loropc
o dei loro smartphone. “La tecno-
logia - spiegano Borretti e Cecca-
no - diventa un termine di con-
fronto per mettere in discussione
umanità e libero arbitrio. L’uomo
è padrone delle proprie scelte?
Quando noi diciamo sì anziché no,
lo abbiamo detto noi o qualcuno lo
ha detto al posto nostro? Qual è il
limite della nostra libertà? L’uo -
mo, a differenza del mondo dei vi-
deogiochi, è libero di agire, di sce-
gliere?O simuove inun sistemadi
possibilità limitate e finite?”.lUna scena da “It’s app to you”

Domani a Priverno
La pièce selezionata
nell’ambito di In-Box 2018

“P ro p o n i a m o
un varietà ironico
dal surreale al cinico,
dal grottesco
fino al fantastico”

Nella foto accanto
il duo comico
Lillo & Greg,
al secolo
Pasquale Petrolo
e Claudio Gregori
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

12
DICEMBRE

C I ST E R N A
Lansdale incontra i lettori Il grandis-
simo scrittore americano Joe Lansda-
le, un riferimento nel mondo della crime
novel e non solo, sarà ospite, grazie alla
libreria Voland, presso il Teatro Spazio-
zeronove (Via delle Regioni, 10 alle ore
18) dove presenterà la sua autobiogra-
fia “In fondo è una palude” ( Pe r ro n e
Editore) che è anche una conversazio-
ne con Seba Pezzani. L’incontro sarà
condotto da Davide Malesi. L’evento è
stato organizzato in collaborazione
con il ristorante pizzeria La Mastra
G A E TA
L’uomo che rubò Banksy Al Cinema
Ariston (Piazza della Libertà, 19) si terrà
la proiezione in due orari diversi, alle
ore 18 e alle 20, della pellicola “L’uomo
che rubò Banksy”. Nel 2007 lo street
artist universalmente noto come Ban-
ksy mise la sua firma anche sui muri di
edifici privati e pubblici in Palestina. Un
gesto clamoroso che portò l’attenzio -
ne del mondo sul conflitto israelo-pale-
stinese, “ris olto” con l’edific azione,
completata nel 2003, della cosiddetta
“barriera di separazione tra i territori”
L ATINA
Proiezione del documentario “K2
Fre e d o m” Presso la sede di Factory10
(Via dei Boi, 10) si terrà la proiezione del
documentario “K2 Freedom”. Alla pre-
sentazione parteciperanno e interver-
ranno l’alpinista Daniele Nardi e il regi-
sta Enzo Paulinich. “K2 Freedom” è un
documentario girato e commentato
dai protagonisti. Emozioni diverse si al-
ternano nell’attesa e nel compimento
dell’impresa, come ha detto Daniele: si
avvertono al contempo «la gioia per es-
sere arrivati in cima e il dolore per la
perdita del compagno»
SOR A
Concerto gospel Appuntamento nel-
la chiesa dei Passionisti a Sora, alle ore
18, con il “Coro gospel in concerto”. L’e-
vento di beneficenza è organizzato
dall’Associazione culturale The Voices
TERR ACINA
A cena con Joe Lansdale Quale è il
segreto di Joe Lansdale, ribattezzato
lo “Stephen King texano”? Sarà quel
fazzoletto tenebroso del sud degli Stati
Uniti? Lansdale presenta il suo “In fon-
do è una palude” , conversazione con
Seba Pezzani, un libro in cui l’autore si
racconta, e sarà una bella e rara occa-
sione di cenare con lui . L’evento, fissa-
to per le ore 20, si inserisce nel ciclo di
cene con l’autore presso Bottega Sar-
ra (Via San Francesco Nuovo, 54). Ce-
na e libro al costo di 55 euro. Per mag-
giori info: 0773259816, 0773702045
VELLETRI
Presentazione del libro “Roma-nei -
de siamo tutti figli di Traiano” Press o
la Sala Tersicore del Comune di Velletri
si terrà, a partire dalle ore 16, la presen-
tazione del libro “Roma-neide. Siamo
tutti figli di Traiano”, con introduzione
dell’assessore alla Cultura Romina
Trenta. Oltre al racconto del volume,
l’autore Armando Arpaja proporrà an-
che una riflessione su Traiano e la Da-
cia e un approfondimento, in dialogo
con il professor Ciro Oliviero Gravier,
ellenista ed esperto di cultura greca
antica e moderna, della colonna Traia-
na, dell’arco di Benevento, della Tabula
alimentaria e del carteggio con Plinio
sul comportamento verso i Cristiani.
Immagini e filmati a cura del Gruppo Ar-
cheologico Veliterno e lettura di testi
poetici (da Dante a Gheorghe Asachi,
Kavafis, Theodorakis) a cura de “Il Mio
Mondo della lettura”. Ingresso libero
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FROSINONE
Natale in città Alle ore 18, in piazza
Santa Maria, tradizionale favone di
Santa Lucia con la traslazione della
statua. Oltre alla funzione religiosa ci
sarà spazio anche per la musica con gli
stornelli, il concerto gospel e i canti na-
talizi
L ATINA
Teo Mammuccari Live Non sono ba-
stati più di venti programmi televisivi a

tirare fuori la verità e i pensieri personali
che Teo Mammucari ha portato con sé
per tutti questi anni. “Teo Mammucari
L i ve” è il titolo e il punto di partenza di
questo lungo viaggio che si chiama esi-
stenza, una pièce da non perdere che
racconta l’amore, la gioia di essere di-
ventato padre, ma soprattutto la spe-
ranza di uscire da quello che il pro-
gramma sociale ci impone. L’opera è
scritta e diretta da Mammucari e andrà
in scena alle ore 21 sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V)
Corso “Menù di Natale” La pasticce-
ria Operà (viale Cesare Augusto, 31)
propone un corso monotematico dedi-
cato al menù più importante dell’a n n o,
tra tante idee e trucchi infallibili per arri-
vare pronti al Natale. Costo: 35 euro a
persona. Appuntamento alle ore 18
Letture sotto l’a l b e ro Arrivano le fe-
ste ed è giunto il momento di decorare
le nostre case con le storie più belle
che vivono sugli scaffali della Bibliote-
ca di Latina Scalo e che non aspettano
altro di essere narrate. Appuntamento
alle ore 16, presso la Biblioteca, con le
volontarie del progetto “Nati per Leg-
g e re” per passare insieme un pomerig-
gio in famiglia addobbando l’albero del-
le storie e naturalmente leggendo
Incontro con Cesare Bruni e Fabio
B envenuti In occasione dell’86 e s i m o
anniversario della fondazione della cit-
tà di Latina, Gioventù Nazionale Latina
e Fratelli d’Italia Latina celebreranno
questo importante evento ripercorren-
do, grazie al contributo dell’av vocato
Cesare Bruni e del dottor Fabio Benve-
nuti, la storia del capoluogo dalla palu-
de pontina sino ai giorni nostri. Perché
è un dovere ricordare le radici per man-
tenere viva la nostra comunità. L’incon -
tro si terrà presso la Casa del Combat-
tente (Piazza San Marco, 4) dalle ore
18. Modererà Fabrizio Almanza
Gary Moore Night Ci si ritrova final-
mente al Doolin Irish Pub (Via Adua, 10)
per un viaggio nella poesia di Gary
Moore, toccando le fasi salienti della
sua carriera. La batteria è fornita dal

garage di asso di Roberto Cavedon.
Appuntamento alle ore 22
TERR ACINA
Incontro con gli autori Alle ore 18,
presso la libreria Book Art (Via Salita
Annunziata, 131), per “G i a l l o l at i n o” si
terrà un incontro con quattro autori:
Giuseppe Petrarca con “Al di sopra di
ogni sospetto”, Alessandro Maurizi
con “Roma. I figli del male”, Marco Ara-
gno con “Cancellare la città” e Joe Lan-
sdale, che dialogherà con Seba Pezza-
ni sulla sua autobiografia “In fondo è
una palude”. Un appuntamento unico
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APRILIA
Chiazzetta canta “L’imbarazzo della
scelt a” Chiazzetta è un “p u n ka u to re”,
scrive come un cantautore e suona co-
me un punkrocker indie. Dopo ben otto
album, voleva farne un nono ma non sa-
peva su quale concetto costruirlo: ave-
va talmente tante idee che c’era l’imba -
razzo della scelta, e alla fine ha deciso
di fare un album proprio sull’i m b a ra z zo
e sulla scelta. Il concerto di Chiazzetta,
divenuto one-man- band, si colloca al
centro tra cabaret, teatro-canzone e
cantautorato con inserti di cassa dritta
e schitarrate punk e avrà luogo all’Ex
Mattatoio di Via Cattaneo, alle ore 22.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
CAS SINO
Arte al Camusac Fino al 31 marzo il
museo Camusac di Cassino ospita le
mostre personali di Mario Surbone, “In -
cisi (1968-1978)”, e di Klaus Münch,
“Resine, PVC, Cupole (1987-2018)”. L’i-
naugurazione è in programma alle 17
FROSINONE
Natale in città Alle 15, nei giardinetti
del quartiere Scalo, va in scena “Nonno
Cipollone e Skizzo”, spettacolo di ani-
mazione, giocoleria, magia e clowne-
ria. Alle 19, nella chiesa della Sacra Fa-
miglia, concerto di Natale con il coro
polifonico “Città di Frosinone” d i retto
dal maestro Alberto Giuliani
L ATINA
XMas 2018 È tutto pronto per dare il
via alla serie di concerti organizzati dal
Circolo H nell’ambito della rassegna
natalizia “XMas 2018”, voluta dal Co-
mune di Latina. A partire dalle 21.30
presso il Museo Cambellotti (Piazza
San Marco) si terrà il concerto “A b ove
the Tree” di Josef Ka, dalla Russia
Andrea Rea Trio feat. Ruben Carlés
L ive Alle 21.15, presso il Circolo Cittadi-
no, appuntamento con l’Andrea Rea
Trio e l’ospite speciale Ruben Carlés
(Spagna) per un altra serata di buona
musica targata Latina Jazz Club. Suo-
neranno Andrea Rea al pianoforte, Ru-
ben Carles al contrabbasso e Alessan-
dro D’Anna alla batteria
Spettacolo “Alle 5 da me” Gaia De
Lauretiis e Ugo Dighero tornano in sce-
na al Teatro Moderno con “Alle 5 da
m e” di Pierre Chesnot, regìa Stefano
Artissunch, musiche di Banda Osiris.
Un uomo e una donna: lui in cerca di
stabilità affettiva, lei ossessionata dal
desiderio di maternità. De Laurentiis in-
terpreta cinque donne che corteggia-
no un uomo e Dighero, invece, dà voce
e volto a cinque uomini. Come spesso
capita nella vita, la ricerca spasmodica
porta ad essere poco selettivi, e così i
due finiscono per accogliere in casa
personaggi davvero singolari, a tratti
paradossali. Un vero e proprio percor-
so a ostacoli che porterà i protagonisti
a cimentarsi con maestria in varie inter-
pretazioni, dimostrando le proprie ca-
pacità attoriali. Lo spettacolo andrà in
scena alle ore 21
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AQ U I N O
“D’Annunzio musicus” Verrà presen-
tato alle 16, nella sala consilliare del Co-
mune di Aquino, il volume “D’Annunzio
m u s i c u s” di Raffaele Pellecchia
FERENTINO
Concerto gospel Nella chiesa di San-
ta Maria Maggiore, alle ore 17, avrà luo-
go un travolgente e caloroso concerto
gospel con l’esibizione di Laura Wilson
& Nu’ M ove m e nt

Cesare Bruni
e Fabio Benvenuti
raccontano Latina

Lo scrittore texano
Joe Lansdale
ospite a Terracina

Il “p u n ka u to re”
Chiazz etta
live ad Aprilia

“La Corte e il Popolo”
Concerto di Natale Silvia Nardelli
domani nella Chiesa di San Pietro

Minturno in musica

IN AGENDA
GIANNI CIUFO

“La Corte e il Popolo. Cam-
mini di pastori e viandanti” è il
nuovo concerto di Natale di Sil-
via Nardelli che domani alle ore
19, in prima assoluta, debutterà
a Minturno, nella chiesa di San
Pietro Apostolo. Il concerto,
realizzato con il contributo del
Comune, sarà eseguito in onore
dei festeggiamenti di Santa Lu-
cia a conclusione della tradizio-
nale fiera nel centro storico. Il
repertorio presentato, per la
maggior parte inedito, sarà un
viaggio musicale nella tradizio-
ne popolare sacra e profana con
una grandissima attenzione al-
la Natività.

Ad accompagnare Silvia
Nardelli (voce solista) ci saran-
no Arcangelo Di Micco (fisar-
monica) ed Antonio Di Rienzo
(tamburi a cornice e zampogna
zoppa). Saranno interpretate le
Novene dei musici viandanti
dedicate all’Immacolata e al
Bambin Gesù, le “Questue” ov-
vero i canti delle compagnie

più o meno organizzate che gi-
ravano per le vie del paese la se-
ra di San Silvestro, senza di-
menticare le preghiere, le nin-
ne nanne, le pastorali e le can-
zoni spirituali in dialetto. Le
novità del concerto, saranno "I
canti sacri della tradizione po-
polare minturnese", due pre-
ghiere e due ninne nanne, già
presentate ufficialmente lo
scorso 8 dicembre a Scauri nel-
la chiesa di Sant’Albina; sarà
invece eseguita per la prima
volta in assoluto l'Orazione a
Santa Lucia. L’intera tetralogia
riassume fonti bibliografiche e
testimonianze orali inedite ac-
quisite attraverso diverse ricer-
che etnomusicologiche pro-
mosse dalla San Marco aps di
Minturno. Il progetto, ideato (e
diretto) da Arcangelo Di Micco,
oltre che dal Comune di Min-
turno e dalla San Marco aps, è
promosso con il sostegno dalla
Regione Lazio e del MiBAC (Mi-
nistero per i Beni e le Attività
Culturali) per l’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018.
L’evento sarà fruibile in forma
completamente gratuita.l


	1
	2
	10
	11
	21
	27
	31
	32
	33
	41
	42
	43

