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Stupe facenti Due operazioni di polizia e carabinieri in vista delle feste. A Cori e sul litorale in manette due incensurati

Scoppiamo di cocaina
Ventisette chili di droga, due pistole e un fucile rinvenuti in una villetta di Giulianello. Altri 15 chili sequestrati ad Anzio

Due operazioni nel nord
pontino e sul litorale romano
hanno portato al sequestro di
oltre 40 chili di cocaina. A Giu-
lianello la Squadra Mobile di
Latina con i colleghi di Velletri e
Cisterna ha trovato 27 chili di
droga nel giardino di un incen-
surato albanese il cui fratello
venne ucciso in un agguato a
Velletri due anni fa. Rinvenuti
anche due pistole e un fucile
pronti a sparare con decine di
munizioni, appunti con nomi e
cifre e contanti per oltre 8mila
euro.

Ad Anzio i carabinieri hanno
arrestato una donna di 48 anni:
in una valigia nascosta nella ca-
mere da letto custodiva oltre
quindici chili di cocaina. Adesso
si trova in carcere a Rebibbia.
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Barca a picco, un disperso
TerracinaPeschereccio affonda a un miglio dalla costa verso Sperlonga, nessuna traccia
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I NUMERI

«Un risultato storico». Con
queste parole il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti, ha commentato i dati sull’oc-
cupazione, rilevati dall’Istat, che
vedono il territorio crescere in
tutto e per tutto per quanto ri-
guarda il mondo del lavoro.

«L’uscita dalla crisi di inizio
decennio, nel Lazio, è stata più
rapida ed efficace rispetto al re-
sto d’Italia, almeno per quanto
riguarda l’occupazione» ha di-
chiarato il presidente Zingaretti.
Infatti, dal 2011 al 2017, l’incre-
mento medio degli occupati nel
Lazio è stato dello 0,8%. «È il da-
to migliore in tutto il Paese,
quattro volte superiore alla me-
dia nazionale (0,2%) - prosegue
il presidente - Una crescita trai-
nata in buona parte dalla ripresa
delle esportazioni, ma anche di
un ritrovato dinamismo nella
creazione di nuove imprese sul
territorio».

Insomma, quello del Lazio è
un vero e proprio record che non
accenna a fermarsi. «Il trend di
crescita continua anche nel 2018
- sottolinea Zingaretti - Sempre
secondo l’Istat, nel terzo trime-
stre di quest’anno, il Lazio ha
raggiunto, con il 61,8%, il record
storico nel tasso di occupazio-
ne». In questi ultimi 5 anni, spie-
ga il governatore, «gli occupati
sono aumentati nella nostra re-
gione di oltre 219mila unità, va-
lore più alto fra tutte le regioni
con un tasso di crescita comples-

Il territorio
primo
nel Paese
anche
per il numero
di nuove
impres e

Con 32.900 euro
di prodotto
interno lordo
per abitante
è la Regione
più ricca
del centro

sivo del 9,9 per cento, a fronte di
una media nazionale del 5,1%.
Rispetto al terzo trimestre del
2017 sono diminuiti i disoccupa-
ti di 13mila unità, e il tasso di di-
soccupazione è sceso dal 10,3%
al 9,8%».

Ai passi avanti sul fronte del-
l’occupazione fanno riscontro
tutti i segnali di vivacità dell’eco-
nomia regionale. «Il Lazio è an-
che la prima regione italiana per
il numero di nuove imprese (più
2.364) nel terzo trimestre 2018 -
dice Lorenzo Tagliavanti, presi-

dente della Camera di commer-
cio di Roma - Sono dati sicura-
mente positivi, che ci dicono co-
me il nostro tessuto imprendito-
riale stia reagendo bene alle dif-
ficoltà di questi anni. La ripresa,
però, è ancora fragile, e bisogna
lavorare senza pause per rende-
re strutturali questi segnali inco-
raggianti». Il Lazio, con 32.900
euro di prodotto interno lordo
per abitante, è la regione più ric-
ca del Centro, anche se registra
un calo di circa mille euro rispet-
to al 2011.l

I dati In 6 anni l’incremento medio degli occupati è stato dello 0,8%: il più alto in Italia

Lavoro, il Lazio cresce ancora
Record positivo per la Regione

SANITÀ

«Continua nel Lazio la cam-
pagna vaccinale antinfluenzale
e tutte le Asl hanno acquistato
più dosi di vaccino rispetto al-
l’anno passato». A dirlo è l’asses-

sore alla Sanità e l’Integrazione
Sociosanitaria della Regione La-
zio, Alessio D’Amato, che con
una nota ufficiale fa il punto del-
la situazione sull’attuale stato
delle vaccinazioni nel Lazio.

«Fino ad ora sono state acqui-
state 975 mila dosi di vaccino
con un +24 mila dosi rispetto al
2017. La campagna dunque pro-
segue e il picco influenzale è at-
teso nella nostra regione nelle
prime settimane di gennaio. Per-

tanto rivolgo un invito a tutti i
soggetti interessati: il vaccino
antinfluenzale è completamente
gratuito e sicuro per gli over 65
anni, per i soggetti a rischio, per
il personale sanitario e di pubbli-
ca sicurezza e da quest’anno an-
che per i donatori di sangue.
Vaccinarsi è facile basta richie-
derlo al proprio medico di fami-
glia o nei centri vaccinali. Vacci-
narsi è importante ed evita com-
plicazioni di salute».l

Vaccini in aumento in tutto il territorio
Il picco è previsto per inizio gennaio
D’amato: 24 mila dosi in più
del 2017, tutte le Asl
hanno incrementato

La somministrazione di un vaccino

61,8%
l Nel terzo trimestre
di quest’anno, il Lazio
ha raggiunto,
con il 61,8%, il record
storico nel tasso
di occupazione

INFRASTRUT TURE
Orte - Civitavecchia
Altro tratto completato
l Nei giorni scorsi
l’inaugurazione del nuovo
tratto stradale della Orte
Ostiense, nella zona del
Viterbese. Si tratta di
u n’i nf ra st r u tt u ra
strategica, attesa da 30
anni, a zero impatto
ambientale, per alberi
piantati e gallerie coperte.

L’APP UNTAMENTO
IpoCad, una giornata
dedicata all’i nte g ra z i o n e
l Nei giorni scorsi,
all’Auditorium Seraphicum,
si è tenuto l’eve nt o
“Welfare, Integrazione e
L avoro” per presentare i
risultati raggiunti dal
progetto IpoCad. Una
giornata dedicata alla
multiculturalità e
all’i nt e g ra z i o n e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Urbanis tica In commissione Calandrini presenta una relazione per chiedere destagionalizzazione e delocalizzazione degli stabilimenti

«Lido senza futuro, ora un piano B»
«Da buttare la delibera del 2016, iter inattuabile dal punto di vista tecnico». Richiesta urgente anche per uno scivolo di alaggio

IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

Se non si approva il Pua in tem-
pi brevi serve un piano B: desta-
gionalizzare le strutture ovvero
tenerle aperte tutto l’anno, e delo-
calizzare quelle titolari di conces-
sione che, con l’erosione, hanno
visto l’arenile ridursi proprio co-
me si stanno progressivamente
assottigliando le proprie possibi-
litàeconomiche. Laproposta,net-
ta e chiara, arriva da Fratelli d’Ita -
lia che ieri l’ha presentata nella
commissione Governo del territo-
rio. All’attenzione della seduta c’e-
ra il piano di utilizzazione dell’are -
nile per finalità turistico e ricreati-
ve perché i commissari stanno
preparando gli atti di indirizzo da
far confluire nella proposta di pia-
no che sta elaborando l’architetto
Cristoforo Pacella. Il tecnico è sta-
to incaricato dall’amministrazio -
ne di rivedere il piano e il progetto
di variante del Pua che dovrà su-
perare la valutazione ambientale
strategica dalla Regione. Tanti i
nodi da sciogliere nel nuovo pia-
no, emersi anche negli incontri
pubblici organizzati dal Comune:
dalla mancanza di ricettività al-
berghiera alproblema deipunti di
ormeggio mancanti in una costa
strozzata tra il Mascarello e Rio
Martino oggi inutilizzabili, dalle
istanze degli operatori balneari
che cozzano contro i vincoli urba-
nistici e normativi alla mancanza
diuna programmazionedecenna-
le, dagli abusi edilizi diventati par-
te del paesaggio all’erosione e alle
legittime aspirazioni di chi vuole
vivere la spiaggia libera.Nel docu-
mento depositato da Nicola Ca-
landrini, si chiede, nelle more di
approvazione del Pua, di promuo-
vere la destagionalizzazione e la
delocalizzazione degli stabili-
menti senza indugiare oltre, te-
nendo conto dell’articolo 18 del re-
golamento regionale approvato il
12 agosto 2016 e dell’articolo 52
della legge 13 del 2007 che preve-
dono come le strutture di facile ri-
mozione possano essere autoriz-
zate dal Comune a rimanere sul-
l’area demaniale marittima per
tutta la durata della concessione.
«Qualora il cronoprogramma fis-
sato da questa amministrazione
non consenta l’approvazione del
Pua entro la prossima stagione
balneare 2019 - scrive Calandrini -
va annullata la delibera di consi-
glio comunale approvata il 30 set-
tembre 2016,ad oggi in vigore,che
rappresenta un iter inattuabile

dal punto di vista tecnico». Quel-
l’atto ibrido ha congelato la situa-
zione, senzache si sia fattoun solo
passo in avanti nella direzione di
un mare fruibile tutto l’anno. Ca-
landrini chiede che sia dato man-
dato agli uffici di modificare le
concessioni e di attuare la deloca-
lizzazione delle attività esistenti
sualtre aree,prevedendo unacon-

ferenza di servizi con gli uffici in-
teressati. Non finisce qui: altra ri-
chiesta urgente depositata è quel-
ladi realizzareunoscivolo di alag-
gio invia provvisoria per le imbar-
cazioni per evitare il protrarsi di
quella crisi economica del settore
(che non ha più vie di sfogo sul ma-
re) che interessa diportisti, pesca-
tori e tutto l’indotto. l

il consigliere Nicola Calandrini

Con i tempi di
a p p rova z i o n e

del Pua a
ris chio

u n’a l t ra
st agione

dis astros a

Al lavoro sul
piano arenile

e sulla
variante c’è

un tecnico
inc aric ato

dal Comune

Un momento della commissione

IN COMMISSIONE

Asili nido, infanzia
e consulta
Via libera a tre
nuovi regolamenti
SCUOLA E CULTURA

Via libera a tre nuovi regola-
menti, uno per le scuole dell’In-
fanzia, uno per gli asili nido e
uno per la consulta comunale
dell’istruzione. Ieri la Commis-
sione Consiliare Cultura e Istru-
zione del Comune di Latina ha
approvato le delibere (con la sola
astensione dell’opposizione) re-
lative a questi tre passaggi nor-
mativi che erano attesi da tem-
po. Grazie al proficuo coordina-
mento del dirigente Umberto
Cappiello e al tandem con la par-
te politica si è arrivati alla qua-
dra. «È un passo straordinario di
innovazione - ha detto l’assesso-
re alla Pubblica istruzione, Gian-
marco Proietti - quello che il
prossimo Consiglio Comunale
dovrà compiere. La scuola è il
centro del villaggio, e al centro
della scuola c'è il bambino, non
più destinatario di un servizio
ma soggetto dell'azione didatti-
ca ed educativa». Il regolamento
dei nido comunali, in linea con il
sistema integrato di educazione
e istruzione dalla nascita fino a
sei anni, riconosce il servizio
educativo e non più essenzial-
mente assistenziale, mettendo al
centro dell’azione educativa, già
evidentemente dall’articolo
uno, il bambino. Il regolamento
prevede l’assunzione del coordi-
natore pedagogico, figura esper-
ta per monitorare la proposta
educativa e didattica secondo il
piano regionale. Il regolamento
delle scuole dell’infanzia oltre a
garantire la qualità del servizio,
offre una potenzialità di servizi
ulteriori per potere venire in-
contro alle famiglie. «La Consul-
ta - prosegue Proietti - è invece
una rivoluzione nel campo della
partecipazione: dirigenti, do-
centi, educatori, genitori e i rap-
presentanti del sistema educati-
vo comunale si coordineranno
per proporre alla giunta le politi-
che scolastiche, dal Dimensiona-
mento alla cura delle strutture».
l

Fratelli d’Italia chiede la modifica delle
concessioni come da regolamento regionale
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Nei giorni scorsi l’allont anamento
di Massimo Bortoletto dalla libreriaL atina

L’ex direttore
de La Feltrinelli
di Latina,
Massimo
Bor toleto

Il fatto Intanto spunta l’appuntamento del 22 dicembre, un flash mob contro la decisione dell’azienda

«I miei otto anni a Feltrinelli»
L’ex direttore della libreria Bortoletto interviene sul licenziamento che ha mobilitato la città

LA STORIA

La questione del licenziamen-
to dell’exdirettore deLaFeltrinel-
li di Latina, Massimo Bortoletto,
continua a far discutere in tanti, la
maggior partedei quali hadato vi-
ta ad una vera e propria mobilita-
zione sui social network in difesa
di quel libraio che, per anni, a pre-
scindere dalle motivazioni per cui
è stato rimosso dalla carica, è stato
obiettivamente un punto di riferi-
mento per chi frequentava la
struttura. Adesso la protesta esce
anche dai confini del web, tanto da
trasformarsi in unflash moborga-
nizzato per il 22 dicembre.

Sulla questione, ora si è espres-
so anche lui, il diretto interessato,
che fino a ieri aveva preferito re-
stare in silenzio.

«Per quasi otto anni ho avuto la
possibilitàdivedere lanostracittà
da un punto di osservazione privi-
legiato - ha scritto in una lettera
Massimo Bortoletto - Ho impiega-
to tutta la mia esperienza e le mie
capacità per far diventare il luogo
in cui andavo a lavorare un punto
di riferimento per adulti e ragazzi,
con una speciale attenzione ai più
piccoli. Sono stati anni appassio-
nanti, pieni di iniziative culturali e
proposte che in molti ricorderan-
no a lungo. Soprattutto sono stati
anni di rapporti umani, perché un
libro o un cd lo si può comprare
online, ma il confronto, lo sguardo
e il sorriso ancorabisogna cercarli
nei luoghi fisici. Questa densa pa-
gina della mia vita si è bruscamen-

te interrotta qualche giorno fa.
L’azienda per cui ho lavorato ha
decisodi interrompere il rapporto
di collaborazione. In questi giorni
sono usciti alcuni articoli che ri-
portavanola vicenda. Inqualcuno
di questi si faceva riferimento aci-
fre e altri dettagli che non spetta a
me confermare o smentire, perché
chi come me ricopre, o ha ricoper-
to, un determinato ruolo, ha l’ob -
bligo di riservatezza. La notizia
del mio licenziamento ha destato
una reazione da parte di molti
concittadini che mi ha stupito.
Molti hanno scritto pubblicamen-
te e molti altri ancora mi hanno
contattato in privato per esprime-
re la loro solidarietà. Questa rea-

zione mi ha fatto molto riflettere
su questiotto annie suquelle rela-
zioni umane di cui parlavo prima,
sul ruolo effettivo che ho ricoper-
to. In mezzo a tutti quei messaggi
ricevuti ce ne sono alcuni bellissi-
mi, alcuni arrabbiati altri pieni di
speranza peruna soluzione.Poi ce
ne sono un po’che mi hanno colpi-
to, sono quelli che se la prendono
con chi mi ha espresso solidarietà
perché ci sono centinaia e centi-
naia di lavoratori che stanno per-
dendo il lavoro e non si capisce il
perché di questa reazione per uno
solo. Io ne conosco un bel po’ di
quei lavoratori, conosco anche i
loro figli che venivano in libreria,
conosco molto di quella sensazio-

Il gruppo Feltrinelli:
«La libreria di Latina
ha un ruolo centrale

sul territorio
e per il territorio»

LA NOTA

La società:
«Le motivazioni
nelle sedi
oppor tune»
L’ALTRO COMMENTO

Anche il gruppo Feltrinelli
esce dal silenzio stampa riguar-
do il licenziamento di Massimo
Bortoletto. Un silenzio che non
poteva non essere rotto, a margi-
ne di una vera e propria mobili-
tazione sul web contro la libreria
di via Diaz.

La risposta arriva tramite una
lettera, che riceviamo e pubbli-
chiamo:

«Il Gruppo Feltrinelli tiene a
sottolineare l’importanza del
ruolo svolto dalla libreria di La-
tina sul territorio e per il territo-
rio: un’attività che ha favorito
scambio, partecipazione e dibat-
tito, accrescendo un dinamismo
culturale che è parte dell’identi-
tà della città. In riferimento a
quanto riportato relativamente
all’uscita di Massimo Bortoletto
da laFeltrinelli di Latina, il
Gruppo ritiene doveroso preci-
sare che la ricostruzione dei fatti
alla base del provvedimento di
licenziamento non è risponden-
te al vero e si riserva, nel pieno ri-
spetto della privacy delle perso-
ne coinvolte, di approfondire
nelle sedi competenti le ragioni
della misura adottata».l

ne perché la sto vivendo ora e per-
ché l’ho vissuta da bambino quan-
do chiuse la Goodyear dove lavo-
rava mio padre e poi la Manifattu-
ra del Circeo dove lavorava mia
madre. Eppure c’è ancora qualcu-
no che fa dei giochini sui lavorato-
ri. Non è 192 Corden Pharma a 1
Feltrinelli, semmai 193. Per i fatti
che mi riguardano ci sono delle
denunce depositate ai carabinieri,
c’è una decisione, per quanto mi
riguarda incomprensibile, da par-
te della mia azienda di licenziar-
mi, c’è il calore di tutte le persone
che mi incontrano per strada e mi
vedono camminare a testa alta.
Quello che non c’è più, però, mi
manca molto».l
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Al fianco di tutte le donne
Il primo centro Inaugurato alla ex Claudia lo sportello anti violenza
realizzato con i fondi regionali. Offrirà sostegno e informazioni

TAGLIO DEL NASTRO

Contro la violenza di genere,
il primo centro antiviolenza della
città di Aprilia e della provincia
di Latina. Negli spazi messi a di-
sposizione dall’amministrazione
comunale presso la Ex Claudia e
usufruendo del finanziamento
regionale, l’associazione Centro
Donna Lilith con la responsabile
della struttura, Debora Corsi,
opera dal 2 luglio per offrire un
sostegno psicologico e legale a ti-
tolo gratuito alle donne vittima
di violenza. Ieri mattina al taglio
del nastro erano presenti tra gli
altri il sindaco Antonio Terra,
l’assessore regionale alle Pari op-
portunità Lorenza Bonaccorsi,
l’assessore alle Politiche sociali
Francesca Barbaliscia. L’ammi-
nistrazione che al tema ha deciso
di dedicare una particolare at-
tenzione – incontri non solo in

L’as s es s ore
re g i o n a l e

B onaccorsi:
«Già aperti

14 centri
simili e 8

case rifugio»

Alcuni momenti
della
presentazione
dei servizi
del nuovo
Incubatore sociale
per gli immigrati

Il taglio del nastro
del Centro
anti violenza
di Aprilia presso
la ex Claudia

L’incubatore sociale
e la... svolta a sinistra
La presentazione Il sindaco Terra ha inaugurato i nuovi servizi
per immigrati e sostenuto la necessità di maggiore integrazione

SOCIALE
FRANCESCA CAVALLIN

Contro il governo nazionale,
deciso a dare una spallata ai te-
mi dell’accoglienza e alle politi-
che di integrazione degli stra-
nieri in Italia, l’a m m i n i s t r a z i o-
ne civica e in particolare il sin-
daco Antonio Terra lancia l’e n-
nesimo segnale.

Un segnale in controtenden-
za anche con la tradizione stes-
sa di una coalizione che ospita
esponenti più orientati a sini-
stra e liste più marcatamente di
destra, tanto da preferire il bari-
centrismo politico alla presa di
posizione.

Dopo la sottoscrizione del do-
cumento degli amministratori
per l’inclusione, Terra abban-
dona la tradizionale linea mo-
derata, spostando a sinistra l’a-
go della bilancia, con posizioni
critiche nei confronti del gover-
no trainato da Lega e Movimen-
to 5 Stelle. L’occasione, per il
primo cittadino a favore degli
Sprar, è stata offerta dall’i n a u-
gurazione dell’Incubatore soli-
dale, una struttura ristruttura-
ta con fondi regionali che per-
metterà alle associazioni “S e n-
za Confine” e “Dialogo” onlus di

Un punto
di incontro
tra culture
divers e
che prende
vita in via
Catt aneo

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

occasione della giornata contro
la violenza sulle donne, impron-
tata al ricordo di Stefania Gusella
ma anche ieri con la tavola roton-
da degli esperti del settore orga-
nizzata dalla lista Forum per
Aprilia – ha accolto a braccia
aperte un atto concreto, attraver-
so l’apertura del primo sportello
dedicato al sostegno verso le vit-

time della violenza di genere, an-
nunciato lo scorso anno con la
partecipazioneal bandoregiona-
le.

«Mi auguro che attraverso
questa struttura – ha detto Terra
- si possa dare risposte giuste a
tante donne che stanno vivendo
drammi veri. Vicende non facili
da certificare, spesso restano tra

le mura domestiche senza che le
vittime trovino il coraggio di de-
nunciare. I numeri sono certa-
mente più elevati, dobbiamo fare
di più, serve un lavoro di sinergia
e progetti, confrontandoci anche
con i giovani delle scuole ai quali
dobbiamo trasmettere messaggi
positivi».

«Per la prima volta la giunta ha
voluto dare la delega alle pari op-
portunità – ha dichiarato l’asses-
sore regionale Bonaccorsi – per-
chè è stata fatta una scelta politi-
ca mirata a dare risalto a questo
tema, dando nuovo impulso alla
creazione di centri di accoglien-
za, 14 fino ad oggi e 8 case rifugio.
In primavera apriremo la prima
casa di semi autonomia».l F.C .

supportare a vari livelli i cittadi-
ni stranieri presenti in città,
portando avanti progetti a favo-
re dell’integrazione: una biblio-
teca internazionale, un dopo-
scuola per bambini stranieri,
un luogo di aggregazione e ap-
prendimento della lingua ita-
liana anche per adulti. Un pun-
to di riferimento ma anche di
incontro tra culture che pren-
derà forma nei locali di via Cat-
taneo.

«Ad Aprilia – ha spiegato il
sindaco Antonio Terra – ci sono
circa 10.000 stranieri e noi ab-

biamo il compito di dare a que-
ste persone la possibilità di di-
ventare parte integrante della
nostra città. Nonostante qual-
cuno a livello nazionale, sba-
gliando, voglia cambiare rotta e
limitare l’accoglienza e l’i n t e-
grazione remando contro l’E u-
ropa e contro l’uguaglianza, at-
traverso un decreto che gestisce
in malo modo l’integrazione de-
gli stranieri e non vuole dare
una mano alle amministrazioni
locali, noi con risorse regionali
e comunali siamo ben decisi ad
andare avanti».

Uno spirito condiviso anche

dall’assessore ai Servizi sociali
Francesca Barbaliscia: «Il mo-
mento politico – ha affermato la
delegata della lista L’Altra Fac-
cia della Politica – inasprisce gli
animi, ma Aprilia ha deciso di
fare del valore dell’accoglienza
il suo punto di forza, questo sa-
rà un banco di prova importan-
te».

Un messaggio fatto proprio
dagli studenti del Rosselli che
hanno coniato il logo dell’i n i-
ziativa e da sempre sostenuto
dalle due associazioni che coo-
pereranno all’interno dello spa-
zio comunale.l

Un premio
agli studenti

dell’istituto Rosselli
che hanno realizzato

il logo dell’i n i z i at i va
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Parcheggi, il Tar sospende tutto
La misura cautelare rilasciata in relazione al danno «grave e irreparabile». Udienza di merito a maggio

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Sospeso l’atto varato dal
Comune di Sabaudia contro la
società Sis (Segnaletica Indu-
striale Stradale srl). A decider-
lo sono stati i giudici ammini-
strativi nell’udienza di giovedì,
che hanno accolto la richiesta
di concessione della misura
cautelare invocata dalla socie-
tà.

Oggetto della contesa è una
nota del Comune risalente al 4
ottobre. Un documento emes-
so in relazione all’esecuzione
del contratto per la concessio-
ne del servizio parcheggi a pa-
gamento. La società, assistita
dall’avvocato Stefano Cassa-
magnaghi, ha chiesto l’a n n u l-
lamento, previa sospensiva, di
quest’atto e di quelli «connes-
si, correlati o conseguenti», tra

cui il provvedimento di escus-
sione della cauzione, se adotta-
to e non conosciuto né conosci-
bile al momento dalla ricor-
rente, «perché - così nel ricorso
- affetto da invalidità propria e
derivata». Oltre a ciò, è stato
chiesto ai giudici di accertare e
dichiarare l’adempimento da
parte della ricorrente alle ob-
bligazioni contrattuali e di
conseguenza «l’insussistenza -
così sempre nel ricorso - dei
presupposti per l’applicazione
della penale azionata e/o co-
munque la non debenza della
somma di 44.800 euro».

Al termine dell’udienza in
Camera di Consiglio, i giudici,

si diceva, hanno deciso di con-
cedere l’invocata sospensiva.
«Considerato che, in disparte
la questione sulla giurisdizio-
ne sollevata dal Comune di Sa-
baudia da approfondire in se-
de di merito, sussistono allo
stato - si legge nell’ordinanza - i
presupposti per rilasciare l’i n-
vocata misura cautelare specie
con riferimento al danno grave
ed irreparabile».

Tutto sospeso, insomma, fi-
no all’udienza di merito. Que-
st’ultima è stata fissata per la
data dell’8 maggio 2019. Le
spese di lite, in questa fase pre-
liminare, sono state compen-
sate fra le parti. l

Il progetto La candidatura insieme a Ponza e Ventotene: il mito come filo conduttore

Città della Cultura della Regione
San Felice arriva in finale
SAN FELICE CIRCEO

Il turismo deve cambiare rot-
ta. L’invasione estiva non è più
sufficiente. Per questomotivo San
Felice Circeo, Ventotene e Ponza
hanno deciso di intraprendere un
percorso comune e lo hanno fatto
candidandosi come città della cul-
tura della Regione Lazio 2019. Il
progetto presentato è stato giudi-
cato positivamente, tanto da esse-
re inserito nella terna dei finalisti.
Il 18 dicembre ci sarà un incontro
a Roma per indicare poi il vincito-
re.

Il progetto ha come filo condut-
tore il mito. Tante le iniziative in
programma. Si spaziadalla comu-
nicazione al cinema, passando per
letteratura, cucina, eventi promo-
zionali, guide turistiche, intratte-
nimento e sport. L’obiettivo è
quellodi provareadare unasvolta
al turismo, «per superare l’idea di
essere meta soltanto dei bagnanti
delle domeniche d’estate e dei
proprietari delle villette a valle del
promontorio». Si tenterà quindi
di «attivare connessioni tra le
straordinarie peculiarità dei luo-
ghi e gli interessi che esse possano
suscitare a tanti potenziali nuovi
frequentatori». Chiaramentesen-
za rinunciare al turismo balneare,
«anzi esaltandolo e offrendo ser-
vizi nuovie diversi».Nel concreto,

si torna a parlare del percorso che
colleghi grotta Guattari al centro
storico - e lo si fa con stoccate alla
precedente amministrazione, che
«ha bloccato l’acquisto della grot-
ta e dell’area antistante» -, della ri-
generazione urbana dell’area del
porto, del museo del mare, della ri-
qualificazione della villa del Mor-
rone, confiscata alla malavita, e di
altri progetti di cui si parla da an-
ni. Tra le novità, anche un possibi-
le gemellaggio con Itaca, la terra
di origine di Ulisse, che, racconta

l’Odissea, sull’isola Eea è stato am-
maliato dalla Maga Circe. Anche
Ponza e Ventotene faranno chia-
ramente la propriaparte sfruttan-
do al massimo le loro peculiarità.

Le aspettative sono elevate. Ci si
aspetta grande partecipazione e
coinvolgimento e si attendono ri-
sultati duraturi nel tempo. Il costo
complessivo è di 565mila euro, di
cui 100.000 richiesti alla Regione,
160.500 a carico delle ammini-
strazioni locali e 304.500 euro di
capitale privato. l F. D.

Il 18
d i c e m b re

un incontro
in Regione

per
i n d i v i d u a re

il vincitore

Il promontorio
v i s to
dal lungomare
di Sabaudia

Uno
dei parcometri
sul lungomare

AMBIENTE

Discarica
a Bella Farnia
Prima bonifica
del Comune
SABAUDIA

Il Comune di Sabaudia in-
terviene per bonificare, alme-
no in parte, la zona di Bella
Farnia, che, come riportato ieri
su queste pagine, versa nel de-
grado. Ieri la pubblicazione di
una determina del settore
competente. Il dirigente pren-
de atto dell'informativa redat-
ta dalla polizia locale, che in-
forma l'ufficio preposto della
presenza di inerti in un'area
pubblica antistante via Asia.
Un rapporto di accertamento
che nella determina viene defi-
nito «scarno», dal quale co-
munque – si legge –emerge che
non è possibile individuare i
responsabili dell'abbandono.
Pertanto è il Comune di Sabau-
dia a dover intervenire, sia per
tutelare l'ambiente che la salu-
te. Il materiale abbandonato
risulta composto da: sfalci, re-
sidui di potature e inerti pro-
babilmente derivanti da attivi-
tà edilizie. In totale parliamo
di circa otto metri cubi. Il costo
complessivo della pulizia è di
circa 700 euro. Un primo inter-
vento di bonifica, insomma,
per cercare di sistemare l’area
del consorzio Bella Farnia Ma-
re, abbandonato a se stesso e
nel quale col tempo si sono ve-
nute a formare diverse discari-
che a cielo aperto. l

Una discarica a Bella Farnia

Beneficenza al “Fel lini” con lo spettacolo musicale
Domani protagonisti
i bambini affetti da autismo
Milani: «Nobile iniziativa»

PONTINIA

Uno spettacolomusicale dibe-
neficenza organizzato dall’Asso -
ciazione «Gioco Cresco Imparo»:
è quello che andrà in scena dome-
nica pomeriggio al Fellini e frutto
dell’impegno di bambini e ragazzi

affetti da autismo e altri disordini
dello sviluppo. Dove le parole falli-
scono inizia la musica, la musica
unisce oltre le differenze, avvicina
al di là dei limiti della comunica-
zione e si rende promotrice di in-
clusione. Questo è l’obiettivo dei
laboratori musicali dell’associa -
zione: la musica quale strumento
di inclusione. La musica che supe-
ra le differenze e che consente di
raggiungere alti traguardi. «Il Co-
mune di Pontinia ha condiviso
questa nobile iniziativa dandone

il patrocinio in quanto l’inclusio -
ne è uno degli obiettivi che si pre-
figge di raggiungere - spiega l’as -
sessore ai Servizi sociali Beatrice
Milani -. Non a caso già da due an-
ni a questa parte organizza inizia-
tive di gioco e inclusione nel gior-
no dell’autismo che ricade il 2
aprile». Dirigerà i piccoli artisti il
maestro Fabio Perciballe. L’intero
ricavatodella beneficenzaandràa
favore dell’associazione. Accom-
pagneranno e chiuderanno la se-
rata gli «A Sea level».lL’assessore Beatrice Milani

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il caso Criticità tra Pontinia, Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo. Convocati i centri comunali operativi per le emergenze

Pioggia e allagamenti: ci risiamo
Alcune zone di campagna finiscono di nuovo sott’acqua, paura anche per il livello del fiume Sisto e del Botte

PROBLEMI INFINITI
FEDERICO DOMENICHELLI

Dopo due settimane torna l’in -
cubodel maltempo.Campiallaga-
ti, fiumi e canali a rischio esonda-
zione, strade difficili da percorre-
re o impraticabili e i “soliti” dubbi
sugli interventi di manutenzione.

I rovesci hanno interessato il
territorio pontino tra ieri e l’altro
ieri hanno causato nuovamente
problemi e disagi tra Pontinia, Sa-
baudia, San Felice Circeo e Terra-
cina. Tanto che alcuni Comuni, co-
me ad esempio Sabaudia e Ponti-
nia, hanno attivato il centro co-
munale operativo per l’emergen -
za.

A Pontinia, dove la sola tromba
d’aria del 29 ottobre ha causato
danniperoltre duemilionidieuro
(le perdite legate all’alluvione del
25 novembre sono ancora da
quantificare e non è chiaro se sarà
dichiarato lo stato di calamità na-
turale), l’attenzione è stata rivolta
soprattutto ai corsi d’acqua. Sor-
vegliati speciali il fiume Sisto e il
Botte, il cui straripamento nelle
scorse settimane ha determinato
l’allagamento del centro urbano e
non solo. Il livello dei due corsi
d’acqua era piuttosto alto, ma la si-
tuazione fortunatamente - alme-
no fino a ieri sera - è rimasta sotto

controllo. Il consigliere Torelli ha
sollevato dubbi sugli interventi di
manutenzione effettuati dal Con-
sorziodal 25novembread oggi, la-
sciando intendere, in sostanza,
che non sia stato fatto più di tanto.

Diverse criticità si sono regi-
strate nelle campagne, dove si so-
no verificati diversi allagamenti.
Situazione analoga a San Felice
Circeo, soprattutto a Borgo Mon-
tenero, nella zona di Molella a Sa-
baudia e a La Fiora a Terracina. In
quest’ultimo Comune ha suscita-

D i ff i c i l e
p e rc o r re re

anche
alcune
st ra d e

a causa
delle buche

PIAZZA XXV APRILE

Ex autolinee,
de finitivo
il progetto
di restyling
DELIBERA DI GIUNTA

Un nuovo salotto nel cuo-
re della città. Piazza XXV
Aprile (ex-Autolinee) avrà
presto un aspetto assai diver-
so dall’attuale grazie alla De-
libera 251 del 13 dicembre
con cui la Giunta Comunale
di Terracina ha approvato il
progetto definitivo di recu-
pero del piazzale nel centro
cittadino, ricco di attività e
servizi, tra cui l’ufficio posta-
le Centrale. Un luogo popola-
to da lavoratori e studenti
che era stato tra i più colpiti
dal tornado che si è abbattu-
to sulla città il 29 ottobre.
L’amministrazione, dunque,
prosegue il suo impegno nel-
la riqualificazione funziona-
le delle aree pubbliche mag-
giormente degradate, con
particolare riguardo agli ac-
cessi della città, sia dal punto
di vista della viabilità che del-
l’aspetto economico e turisti-
co. Il restyling dell’area di
Piazza XXV Aprile è più che
mai necessario, dal momen-
to che lo stato particolarmen-
te disconnesso del piazzale e
dei marciapiedi compromet-
te la sicurezza degli utenti
che vi transitano sia con i
mezzi che a piedi. Inoltre, ac-
canto all’ufficio postale, pro-
seguono senza sosta i lavori
di realizzazione dell’ascenso-
re che collegherà il centro
storico basso con il centro
storico alto di Terracina.
«Con questi lavori l’ammini-
strazione Comunale prose-
gue senza sosta negli sforzi
per il conseguimento dell’o-
biettivo di migliorare l’aspet-
to delle nostre strade e delle
nostre aree pubbliche, per
garantire ai cittadini e ai tan-
ti turisti la massima sicurez-
za - ha detto ieri l’assessore ai
Lavori Pubblici, Luca Caringi
-. Quelli che effettueremo
nella zona di Piazza XXV
Aprile sono solo i primi di
una lunga serie di interventi
di riqualificazione già da
tempo programmati».l A .M.

Canali monitorati e drenati
L’allerta All ’ombra del Tempio di Giove criticità amplificate
anche dalla maggiore estensione del territorio comunale

GUARDIA ALTA
ALESSANDRO MARANGON

Il maltempo di questi giorni
non sta facendo altro che confer-
mare quanto il territorio di Ter-
racina patisca a dismisura le
piogge intense e prolungate.
Certo, non si sta parlando di
un’eccezione perché anche gli al-
tri Comuni della provincia non
se la passano meglio davanti ad
allagamenti, reti fognarie inta-
sate e viabilità in tilt, ma all’om-
bra del Tempio di Giove tutte
queste criticità vengono amplifi-
cate dalla maggiore estensione
del territorio stesso. Così se al
centro città i cittadini sono co-
stretti a convivere con i “fiumi”
al posto delle strade, in periferia
e nelle zone di campagna la vera
emergenza è sempre quella del
rischio esondazione dei canali.

Anche ieri le forti piogge sono
tornate ad allarmare non poco i
residenti delle campagne, a co-
minciare da quelli che vivono a
ridosso di fiumi e canali. Nume-
rose le segnalazioni giunte a vi-
gili del fuoco, Protezione civile,
Polizia Locale e Consorzio di Bo-
nifica su allagamenti e argini pe-
ricolosi. Proprio il personale del
Consorzio di Bonifica ha lavora-
to per tutta la giornata con le
pompe di emergenza per drena-
re l’acqua dai canali e dai fiumi.

In zona La Fiora - come testimo-
niato anche da un residente che
ha pubblicato video e foto su Fa-
cebook - il canale Matera è sem-
pre stato sull’urlo dell’esonda-
zione nonostante le pompe di
emergenza in funzione. Alcuni
campi sono stati completamente
allagati e sin dalle prime ore del
mattino è partita una vera e pro-
pria corsa contro il tempo per li-
mitare i danni. Disagi per tutti:
in via Scifelle, in zona La Valle, in
via Guardiola, lungo le Migliare.
E anche a Borgo Hermada l’al-
lerta è rimasta alta a causa del-
l’acqua alta nel canale sulla cir-
condariale. In questo caso i resi-
denti sono tornati a protestare
sia con l’amministrazione comu-
nale che con il Consorzio di boni-
fica per gli argini da pulire.l

Il rischio
esondazione
dei canali
nella zona
di La Fiora

to preoccupazione la situazione
del canale Matera, per il quale so-
no state attivate le pompe d’emer -
genza. Problemi anche in termini
di viabilità su via Monte Circeo,
via Guardiola e via Scifelle.

L’allerta meteo (gialla, dunque
ordinaria) è stata emessa ieri per
le successive 12/18 ore, durante le
quali il sindaco di Sabaudia Ger-
vasi ha invitato i cittadini alla
massima prudenza e a limitare gli
spostamenti e l’uso di scantinati e
garage. l

Il livello
del fiume
S i s to
ieri mattina

Ieri allerta
m ete o

gialla
per le

succes sive
1 2/1 8
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Concer to
di Natale
con la banda
della città

L’EVENTO DI DOMANI

Ancora una volta musica e
solidarietà viaggeranno sullo
stesso binario grazie al Corpo
bandistico città di Terracina
che darà vita domani alla
24esima edizione del tradizio-
nale Concerto di Natale. L’ap -
puntamentoèper le 19.00nel-
la chiesa delSantissimo Salva-
tore. Nel corso dell’evento sa-
ranno raccolti fondi da desti-
nare in beneficenza: quest’an -
no i proventi saranno devoluti
alla città di Terracina dopo i
tragici fatti del 29 ottobre. La
banda musicale diretta da
Gaetano Palmacci eseguirà un
ricco programma con brani ti-
pici natalizi, colonne sonore
di film, melodie gospel. Un
omaggio sarà dedicato all’E-
sercito italiano con l’esecuzio -
ne della Marcia d’ordinanza.
Una parte del concerto preve-
derà l’esibizione anchedel Co-
ro Myricae diretto dalla pro-
fessoressa Savina D’Andrea.
Quest’anno partecipazione
straordinaria dell’ensemble
di flauto dolce degli alunni dei
corsi A,B e C dell’istituto com-
prensivo “Don Milani” di Fon-
di e del coro di voci bianche
“Anxur”di Terracina.l

Pers onale
del Consorzio

di Bonifica
all’o p e ra

sin dall’alba
con le pompe
d’e m e rg e n z a

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Cronaca Perse le tracce di Rinaldo Di Lello, tratto in salvo un ragazzo di 23 anni. I soccorsi della capitaneria di porto

Peschereccio affonda, un disperso
U n’imbarcazione cola a picco a circa un miglio e mezzo dalla costa tra Fondi e Sperlonga, scomparso il comandante

CRONACA
DIEGO ROMA

Tragedia in mare ieri mattina.
Un peschereccio della flotta di
Terracina, di piccole dimensioni,
con due persone a bordo è affon-
dato a circa un miglio e mezzo di
distanzadalla costa, al largodel li-
toraletraFondi eSperlonga.Salvo
un pescatore, il 23enneAntonio di
Pinto, che è anche il proprietario
del “Claudio Padre”. Nessuna
traccia invece del comandante,
Rinaldo Di Lello, di 63 anni.

L’allarme è scattato alle 8 del
mattino circa, quando il segnale di
localizzazione del peschereccio è
sparito dai radar. Immediato l’in -
vio delle motovedette da parte del-
la Capitaneria di porto di Gaeta,
che ha chiesto il supporto anche
delle paranze che erano in zona.

Proprio unadi loro, la MariaSo-
rella II, giunta sul posto ha avvi-
stato il giovane in mare aperto, ap-
peso a un pezzo di legno. Ma del-
l’imbarcazione e del comandante,
che era in cabina, solo la chiazza
lasciata dal carburante. Il giovane
è stato condotto in porto, visitato
dai sanitari del 118 e fortunata-
mente dimesso subito, in buone
condizioni di salute. Le ricerche
del 63enne si sono protratte per
tutta la giornata. La Capitaneria
di porto è stata sul luogo dell’ina -
bissamento con i sube treparanze
chiamatea daresupporto.Pirami-
de, Tequila e Maria Sorella II con
le reti hanno cercato di agganciare
il peschereccio affondato. Sareb-
be stato individuato e localizzato,
ma i sommozzatori, che hanno
operato fino all’arrivo del buio, vi-
sta la scarsa visibilità hanno prefe-
rito sospendere le ricerche. Fortis-
sime le correnti fino a sera.

Ora sarà da chiarire cosa ha
causato l’affondamento del pe-
schereccio. Molto potràdire il gio-
vane Di Pinto, proprietario del
“Claudio Padre”, ieri comprensi-
bilmente in statodi choc.Secondo
gli altri pescatori, tutti usciti nor-
malmente nella notte tra giovedì e
venerdì, il tempo è mutato im-
provvisamente intorno alle 7 me-
no unquarto delmattino. Quando

le onde si sono alzate anche fino a
tre metri, e il vento ha preso a sof-
fiare forte. Chi è stato in contatto
con Di Lello e Di Pinto, assicura
che anche loro stavano rientran-
do, ma evidentemente l’improvvi -
so peggioramento del mare deve
aver causato improvvise difficol-
tà. La “Claudio Padre”, sempre
stando alle testimonianze dei col-
leghi della flotta marinara, era un
peschereccio di dimensioni assai
più piccole rispetto alle altre pa-
ranze.

Rinaldo Di Lello è uno dei pe-
scatori storici della marineria. Un
uomo di esperienza, come Dome-
nico Monti, Quirino Alla, Raffaele
Marigliani, che ieri sono stati fuo-
ri per tutto il giorno per cercare

l’imbarcazione affondata e sta-
mattina torneranno a farlo, coor-
dinati dalla Guardia Costiera. Il
giovane Antonio Di Pinto, 23enne,
è invece una nuova leva. Aveva
preso la strada del padre, Claudio
“Masaniello”Di Pinto, altro pesca-
tore storico, scomparso lo scorso
anno a causa di un incidente stra-
dale.

A lui Antonio ha intitolato l’im -
barcazione acquistata da poco e
ieri affondata. Il presidente della
cooperativa dei pescatori Dario
Venerelli ha parlato di una mari-
neria “sconvolta e addolorata”. Lo
è anche la città, che incassa un al-
tro drammatico incidente che sta-
volta coinvolge il cuore della sua
identità marinara. l

Le ricerche
s ono
st ate
s ospes e
quando
è diminuità
la luce

«In un attimo il tempo è cambiato, onde altissime»

IL RACCONTO

Erano usciti normalmente,
perché la notte il mare era cal-
mo. Insomma, secondo i pesca-
tori di Terracina, non c’è nien-
te di strano a uscire in mare
con questo tempo. E infatti,
stando alle testimonianze dei
pescatori delle altre paranze,
tutte più o meno al largo nelle
stesse zone, tutto è andato li-
scio, fino a circa le 6.45.

E’ stato a quell’ora che il tem-
po improvvisamente è cambia-

to. Vento forte, e onde che da
un metro e trenta sono passate
a salire fin quasi a tre metri.

«L’ultimo contatto telefoni-
co con Rinaldo Di Lello ce l’ho
avuto alle 7.37», racconta Vin-
cenzo Di Sauro, anche lui a pe-
sca ieri mattina.

«Poi più niente. Noi avendo
visto come buttava il tempo,
siamo rientrati e una volta ar-
rivati in porto, non vedendo

rientrare il Claudio Padre, ci
siamo resi conto che qualcosa
non andava».

Sul banco degli imputati, an-
cora i cambiamenti climatici.
«Dieci anni fa un repentino
cambio di tempo come questo
non sarebbe mai capitato», ci
spiega Dario Venerelli, presi-
dente della cooperativa. Che
poi ci mostra un’applicazione
sul suo smartphone, che in
tempo reale mostra le imbar-
cazioni che sono fuori, a pesca.
E sono, in effetti, molte, su tut-
to il litorale.

«Dal porto di Anzio non so-
no uscite per un lutto». Le al-
tre, sono tutte fuori. «La verità
è che il tempo sta cambiando. E
sta diventando pericoloso». l

La testimonianza
di altri pescatori
in mare ieri mattina

A sinistra
il capannello
di pescatori
al porto
di Terracina

Venerelli: «La verità
è che il clima
sta cambiando
e sta diventando
pericolos o»

Terracina l Fondi l Sperlonga
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Emilio Donaggio
CRI sudpontino

Il repentino
abbassamento delle

temperature ripropone
la situazione di chi

pernotta all’addiaccio

Emergenza freddo e povertà
Il fatto Donaggio: «Necessaria l’apertura di un rifugio. speriamo che quest’anno non ci siano troppi intoppi burocratici»
Nei prossimi giorni una “Unità di Strada” della CRI inizierà l’attività di censimento servendosi del camper della solidarietà

GAETA-FORMIA

Il comitato localeCri Sud Pon-
tino pone all’attenzione delle isti-
tuzioni, dei cittadini del territorio
di propria competenza e di quelli
dei comuni limitrofi la situazione
drammatica in cui si ritrovano da
alcuni giorni diversi soggetti in
stato di fragilità fisica ed econo-
mica. Il repentino abbassamento
delle temperature ripropone, co-
me ogni inverno, la drammatica
situazione di chi pernotta all’ad -
diaccio. Recenti indagini statisti-
che avvalorano la tesi dell’incre -
mento di sacche di povertà diffu-
sa, anche nella nostra provincia.
In altri comprensori questa esi-
genza si è tradotta nell’appronta -
mento di dormitori per senza fis-
sa dimora. «Speriamo che que-
st’anno – dichiara il presidente
Emilio Donaggio – non vi siano
motivi burocratici a frapporsi tra
gli indigenti e la possibilità di
usufruire di un pasto caldo e di un
giaciglio. Nel comitato è presente
il nucleo Sasfid, preparato ad af-
frontare un servizio così impe-

gnativo e delicato. Negli anni
scorsi i volontari che ne fanno
parte hanno dimostrato di saper
operare professionalmente nei
diversi frangenti che la gestione
del campo ha presentato. Nei
prossimi giorni la nostra “Unità
di Strada” inizierà l’attività di
censimento servendosi del cam-
per della solidarietà, attrezzato
anche per fornire pasti caldi».

Le ultime rilevazioni dell’Istat
definiscono “persone residenti in
Italia a rischio povertà o di esclu-
sione sociale” il 28,9% della popo-
lazione nel 2017, contro il 30% del
2016. Analizzando il dato si sco-
pre che il 20,3% è costituito da
singoli individui (quasi come nel
2016), mentre migliora legger-
mente la situazione di chi vive in
famiglie “gravemente deprivate”

Volontar i
della Croce rossa

L’appello ai sindaci
perché si adoperino

per autorizzare e
rendere possibile il

servizio di assistenza

La regista Capobianco
al l’Open day del Fermi
L’e vento L’appuntamento oggi a partire dalle 16.30
L’artista gaetana parlerà del proprio percorso formativo

GAETA

In occasione dell’Open day
il Liceo Scientifico Enrico Fer-
mi di Gaeta avrà come ospite
d’onore la regista, produttrice
e sceneggiatrice, Stefania Ca-
pobianco. L’evento, in pro-
gramma per oggi, è rivolto agli
studenti delle classi terze della
Scuola Secondaria di primo
grado e ai loro genitori.

Le attività inizieranno alle
ore 16:30 con una visita guida-
ta della scuola e iniziative di
vario genere. L’open day pre-
vederà anche l’intervento della
regista, produttrice e sceneg-
giatrice cinematografica Stefa-
nia Capobianco, ex alunna del
liceo originaria di Gaeta.

Il suo intervento è previsto

per le ore 18:15 e permetterà
agli studenti e ai genitori pre-
senti, di ascoltare l’esperienza
di una ex alunna che fin dai
banchi di scuola ha iniziato a
definire e costruire il suo futu-
ro lavorativo. “Dai banchi di
scuola al set”, questo il titolo
scelto per il dibattito durante
cui la regista gaetana racconte-
rà il proprio percorso formati-

vo e lavorativo. Reduce di una
vittoria al Festival internazio-
nale del cinema di Salerno, con
il film Mò Vi Mento - Lira di
Achille da lei diretto insieme a
Francesco Gagliardi, Stefania
parlerà di questo e di altri pro-
getti di prossima realizzazione
spiegando come tutto parta,
per l'appunto, dai banchi di
scuola.l La regista gaetana Stefania Capobianco

ed “a bassa intensità lavorativa.
L’analisi per macroregioni evi-
denzia al Sud una percentuale
preoccupante del 44,4% (46,9%
nel2016), seguitodal Centrodove
però la percentuale del 25,3 non
sconta nessun miglioramento.
«Questi dati – conclude Donag-
gio – devono farci riflettere sul-
l’ampia diffusione di questo feno-
meno. Fortunatamente la cultura
dell’altruismo in questo territo-
rio non è mai mancata, come di-
mostra la gara di solidarietà a cui
si sottopongono ogni anno tante
persone residenti. Mi rivolgo per-
ciò fiducioso ai sindaci perché, in
considerazione anche del pro-
trarsi della temporanea chiusura
del servizio Caritas di Formia, si
adoperino per autorizzare e ren-
dere possibile il nostro servizio.
Tra l’altro lo scorso anno abbia-
mo ricevuto l’apprezzamento per
l’attività dell’Arcivescovo di Gae-
ta Mons. Luigi Vari, rapporto con-
solidatosi attraverso una serie di
incontri in cui è stato coinvolto
anche il responsabile diocesano
della Caritas don Alfredo Micalu-
si».l

“Diritti A Testa Alta”
La manifestazione
con le candele gialle

GAETA

In occasione del 70° anni-
versario della “Dichiarazione
universale dei Diritti umani” la
consigliera comunale di Gaeta
Gianna Conte ha annunciato
che “il Comune ha accolto la
proposta dello sportello delle
Adozioni Internazionali “Erne -
sto” di promuovere una serie di
iniziative”. Già lunedì scorso lo
Sportello Adozioni Internazio-
nali “Ernesto” ha acceso simbo-
licamente la candela gialla in se-

gno di solidarietà alla manife-
stazione “Diritti A Testa Alta”
organizzata da “Amnesty Inter-
national”; oggi invece, alle
18.30, tutte le bambine della
scuola di danza “Il centro del
movimento” sfileranno con le
candele gialle dal centro della
città fino araggiungere la fonta-
na di San Francesco, dove si ri-
troveranno in un grande giro-
tondoadulti ebambini insieme,
che così ricorderanno che cos’è
la “Dichiarazione dei diritti
umani” e perché è così impor-
tante conoscerla e apprezzarla;
consegneranno le candele nella
speranza che si continui ad illu-
minare il lungo percorso per la
conoscenza, l’approvazione e il
riconoscimento dei diritti. l Ad f

Oggi alle 18.30 sfileranno
le giovani allieve
di una scuola di danza

Una visita
guidat a
i l l u st re rà
le varie
attività e
i n i z i at i ve
della scuola
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Per la rassegna “Fuori ritratto”, focus su Mattej

FORMIA

“Fuori ritratto - Pasquale
Mattej”. E’ il titolo di una nuo-
va iniziativa culturale delle
tante che trovano ospitalità al-
l’interno della suggestiva Tor-
re di Mola a Formia alle 17.30.
L’appuntamento è il primo
della rassegna Fuori Ritratto,
promossa dall’associazione
culturale Fuori Quadro per
tracciare i “ritratti”, appunto,
di personaggi e persone che ri-

schiano di essere dimenticati.
Dopo la bella esperienza del

primo anno, la II edizione ini-
zia con il ritratto di Pasquale
Mattej a cura dell’associazione
Formiana Saxa con il patroci-
nio del Comune di Formia. Pit-
tore, disegnatore, archeologo,
biografo e poeta Pasquale Mat-
tej è nato a Formia nel 1813. Fu
un uomo molto colto e pieno di

risorse in vari campi quali ar-
cheologia, giornalismo, lette-
ratura.

Proprio al suo legame con la
città nelle diverse sfaccettatu-
re sarà dedicato l’incontro gra-
zie agli interventi di: Giorgio
Ottaviani con la proiezione di
materiale inedito, Raffaele Ca-
polino sul tempio perduto del-
la Venere Afrodisia di Formia e
Pasquale Mattej, Marco Tede-
sco e il rapporto tra Mattej e la
Scuola di Posillipo, Maria Ro-
saria Napoleone con i siti ar-
cheologici disegnati dal perso-
naggio.

I lavori saranno moderati
Michele De Santis. L’ingresso è
libero.l

Beni comunali a sistema
Il fatto Nell ’ultimo Consiglio la massima assise civica ha approvato due regolamenti: arriva l’ok
alla concessione temporanea a soggetti ed associazioni e all’istituzione del biglietto di ingresso

GAETA

Il consiglio comunale di
Gaeta del 10 dicembre scorso
ha approvato due regolamenti,
quello per la concessione in
uso temporaneo di immobili
comunali a soggetti ed associa-
zioni e l’istituzione del bigliet-
to di ingresso ai beni immobili
comunali: bastione “la Favori-
ta”, Ridotto Cinque Piani, Mu-
seo Ferdinando, Torre Civica
Comunale. Ciò equivale a dire
che i beni immobili cittadini
vengono messi a sistema, com-
piendo un passo avanti per
quanto concerne la fruizione
dei beni immobili.

«Arriviamo a coronare un
percorso - spiega in proposito
il sindaco Mitrano - avviato du-
rante il mio primo mandato
amministrativo, nel corso del
quale abbiamo investito 4 mi-
lioni euro, finalizzati a restitui-
re alla collettività luoghi stori-
ci e spazi che per troppi anni
erano inaccessibili e, in alcuni
casi, versavano in uno stato di
totale abbandono. La valoriz-
zazione del nostro patrimonio
immobiliare di alto valore sto-
rico non finisce qui in quanto
oltre ad essere uno degli obiet-
tivi programmatici è un obbli-
go morale». I regolamenti pre-
vedono l’utilizzo degli immo-
bili alle associazioni che opera-
no in uno dei seguenti settori
di attività: attività socio-sani-
tarie, impegno civile, tutela so-
ciale e promozione dei diritti
umani, attività culturali ed ar-
tistiche, tutela ambientale, at-
tività ricreative e sportive, pro-
mozione turistica e tutela delle
produzioni tipiche locali. Gli
immobili possono essere con-
cessi in uso temporaneo anche
a privati cittadini, a cooperati-
ve, scuole, enti, imprese, per lo
svolgimento di convegni, con-
ferenze, mostre, proiezioni,
workshop, convention, incon-
tri, iniziative di interesse socia-
le e/o assistenziale, e attività di
natura commerciale. A propo-
sito di queste disposizioni è in-
tervenuto anche il consigliere

comunale Gennaro Romanelli,
presentando un emendamen-
to sulle tariffe relative alle con-
cessioni dei immobili comuna-
li, sollecitando l'impegno poli-
tico ad intervenire nel solleci-
tare di più i giovani alla cono-
scenza delle bellezze della cit-
tà, ma soprattutto nel garanti-
re la gratuità dell'accesso ad al-
cune fasce di visitatori, ad
esempio, afferma: «a chi quoti-
dianamente si presta alla cau-
sa della divulgazione e della tu-
tela del Patrimonio culturale;
a chi vive in condizioni di disa-
gio psicofisico; ai nostri amici
delle città con noi gemellate;
alle personalità ospitate dal-
l’Amministrazione comunale
in occasione di eventi di rap-
presentanza e a tutte le donne
in occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna». l

Ad f

GAETA

La terza edizione di “Favole
di Luce”, ad un primo bilancio,
sembra essere un successo di nu-
meri inaspettato, tanto che,
prendendone atto, il Consigliere
comunale di minoranza, Luigi
Gaetani, ha presentato un’inter-
pellanza con la quale ha avanza-
to la proposta di «creare una
struttura a tutti gli effetti avulsa
dal resto degli impegni ammini-
strativi» per dedicarsi all’inizia-
tiva. L’idea nasce da una perso-
nale sensazione dell’esponente
del gruppo consiliare “Nuova
Area”, che ha percepito che «con
l’andare del tempo l’evento stes-
so, diventano predominante ed
imponente, abbia distratto e sot-
tratto linfa e fluidità alla macchi-
na comunale e che diversi aspet-
ti che caratterizzano la quotidia-
nità del funzionamento degli uf-
fici siano andati in affanno». Co-
sa intenda pensando a questa
“struttura” è presto detto. «Sto
pensando – spiega Gaetani – ad
un assessorato ad hoc che possa
gestire in autonomia ed in siner-
gia con il resto dell’Amministra-
zione l’evento Favole di Luce co-
minciando a lavorarci su sin dal
giorno dopo la chiusura dello
stesso e cercando di integrare
nel progetto anche quelle zone
della città che al momento sono
tagliate fuori e non godono quin-
di dell’ambientazione che carat-
terizza il periodo natalizio dell'e-
vento».l Ad f

LA PROPOSTA

«Per l’e vento
Favole di luce
serve una struttura
organizzativa a sé»

Il convegno è stato curato
dell’associazione culturale
“Formiana Saxa”

Sopra il bastione
“La favorita”;
a destra
la torre civica
c o mu n a l e

Tr a
le strutture

interessate ,
il bastione

“la Favorita”,
ed il Museo

Fe rd i n a n d o

L’appunt amento
sarà ospitato

nella Torre di Mola
oggi pomeriggio a
partire dalle 17,30

Il consigliere Luigi Gaetani

Gaeta l Fo r m i a
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Il Natale trasforma i palazzi
e scommette sul vero gospel
Latina Il 25 dicembre il concerto dell’Harlem Choir in Piazza
A Capodanno si ride con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli

IL CARTELLONE
FRANCESCA PETRARCA

Si avvicina a grandi passi
l’86esimo compleanno della città
di Latina e ieri, al Museo Cambel-
lotti, l’assessore alla Cultura Sil-
vio Di Francia ha svelato le sor-
prese preannunciate solo pochi
giorni fa.

Il programma del 18 dicembre
inizierà al mattino con un corteo
che da Piazza del Popolo partirà
(ore 9.45) alla volta di Piazza del
Quadrato per la tradizionale de-
posizione della corona al Monu-
mento dei Bonificatori. «È un
momento di unificazione, senza
distinzione politica - specifica il
capo di gabinetto Vincenzo Ab-
bruzzino -. Per questo abbiamo ri-
volto ufficiale invito a partecipare
anche agli ex sindaci della città».
Il percorso sarà accompagnato

dalla Banda Gioacchino Rossini,
insieme agli alunni dell’Istituto
“Giuliano”; a seguire, i saluti isti-
tuzionali del sindacoColetta. Due
momenti suggestivi della giorna-
ta saranno gli show di videomap-
ping e musica “Le luci della Città”
organizzati da MixinTime. Dalle
18.30 vedremo la Torre del Palaz-
zo comunale sotto un’altra veste:
con giochi di luce verrà creata una
realtàaumentata chegiocasull’il -
lusione ottica. Si tratta di una ve-
ra e propria forma d’arte in grado
di trasformare la superficie di un
edificio in un’assoluta novità. Lo
stesso accadrà, alle 20.30, per Pa-
lazzo M. Le proiezioni per en-
trambi gli spettacoli si ripeteran-
no ogni quindici minuti.

Alle 18, altri due eventi: “Emo -
zionatale” al Palazzo della Cultu-
ra, con la presentazione dell’anto -
logia “L’amore non si interpreta”
a cura di Stefania De Caro, e alla

Cattedrale S. Marco la Santa Mes-
sa officiata dal vescovo, al termi-
ne della quale ci sarà il concerto
della Corale San Marco. Chiuderà
i festeggiamenti un’altra perfor-
mance musicale, questa volta al
Cambellotti (ore 20.30), dell’Or -
chestra giovanile dei Filarmonici
Pontini. Ma la vera grande sor-
presa, l’assessore l’ha riservata
per il giorno di Natale: il concerto
in Piazza del Popolo (ore 17.30)
dell’Harlem Gospel Choir. «È uno
dei cori americani più famosi -
sottolinea Di Francia - e si è esibi-
to davanti alle più alte cariche
mondiali, vanta collaborazioni
con grandi superstar».

Infine, il 31 dicembre andrà in
scena, sempre inPiazza, lo spetta-
colo comico di Marco Marzocca e
Stefano Sarcinelli e, per conclu-
dere, il grande concerto “Nice In-
side” con musica anni ‘70-‘80 e il
dj set con Ariel Dj. l

L’assessore alla Cultura Silvio Di Francia e il capo di gabinetto Vincenzo Abbruzzino

L’economia dei Caetani
Cinquant ’anni di carte
in cui riposa la Storia

DOVE ANDARE

I segni tracciati dalla Famiglia
Caetani nella sua permanenza, il-
luminata e vitale, nell’Agro ponti-
no si mantengono tangibili fra i
monumenti, gli edifici e l’inesti -
mabile lascito culturale di cui at-
tualmente godono le comunità re-
sidenti. In quei solchi si rivelano la
Storia e l’identità, il vissuto e gli
ideali di un popoloda educare alla
bellezza, e i principi di una gestio-
ne visionaria del potere di cui oggi,
per iniziativa della Fondazione
Roffredo Caetani, si ripercorre-
ranno le stagioni nel convegno “Il
fondo archivistico della Fondazio-
ne Roffredo Caetani di Sermoneta
Onlus. Unpatrimonio eun’identi -
tà storica fondamentale per l’area
pontina”, che inizierà alle 9.30 nel
complesso monumentale di Tor
Tre Ponti, a Latina.

Attraverso i documenti dell’e-
poca, sarà possibile esaminare le
attività economiche che, dal pri-
modopoguerra agli anni ‘70 (era il
1972 quando ha avuto inizio l’e-
sperienza di gestionedella Fonda-
zione voluta da Lelia Caetani),
l’amministrazione Caetani ha
condotto sui territori di proprietà

durante questo lasso di tempo.
Possedimenti che, allora, si esten-
devano dall’attuale Cisterna di La-
tina a Sermoneta e a Norma, per
espandersi fino alla pianura.

«Grazie a questo progetto fi-
nanziato dalla Regione Lazio –
spiega Tommaso Agnoni, presi-
dente della Fondazione – e grazie
alla gelosa custodia dei documen-
ti da parte di Lauro Marchetti e
dell’egregio lavoro della dottores-
sa Stefania Conte, siamo riusciti
ad elaborare uno studio puntuale
che racconta un pezzo di storia
della nostra provincia. Una storia
ancora una volta intrecciata con
quella della Famiglia Caetani che
in questo caso va oltre le attività
più conosciute sul piano culturale
e legate al Giardinodi Ninfa, o alla
conservazione del Castello di Ser-
moneta o degli altri possedimenti
storici, ma che entra nel vivo, cer-
cando dianalizzarlo conpuntuali-
tà e competenza, del mondo eco-
nomico del secolo scorso, fornen-
done uno spaccato di grande inte-
resse».

Interverranno,oltre adAgnoni,
anche: Agostino Attanasio, ex So-
vrintendente dell’Archivio Cen-
trale dello Stato; l’archivista Ste-
fania Conte; il direttore del Giar-
dino di Ninfa Lauro Marchetti;
Massimo Amodio; Andrea Genti-
loni Silveri, consigliere della Fon-
dazioneCamillo CaetanidiRoma;
l’agronomo Simonetta Dario. l

Serarcangeli, Trabucco, Volpe
Incisioni e patrimonio culturale

LA MOSTRA

“Incisioni e patrimonio cultu-
rale”. Questo il titolo dell’impor -
tante esposizione di opere di Al-
berto Serarcangeli, Marcello Tra-
bucco e Michele Volpe, che sarà
inaugurata oggi alle 17 negli spazi
dell’Ex Step di via Diaz a Latina,
promossa dal Comune in sinergia
con la Camera di Commercio e il
sodalizio “Territori dell’arte”.

“Paesaggi, figurazioni, astra-
zioni, scene e natura morta di una
terra redenta e metafisica”, scrive
il presidente della Commissione
Cultura Fabio D’Achille, ad opera
di tre maestri che più sottilmente
di altri artisti seppero decifrare, e
divulgare, i segreti di una calco-
grafia nata da codici “antichi” per
abbracciare la contemporaneità.

Oltre settanta opere tra incisio-
ni, acqueforti e acquetinte, in cui
si segnalano l’appassionata ten-
sione all’inedito e il profondo ra-
dicamento di ciascuno nel suolo
pontino, rimarranno esposte fino
al 6 gennaio insieme anche alle ri-
spettive matrici. Ingresso libero.l

Festival Pontino del Corto
Il cinema ritorna al Liceo

IN SALA

A poche ore dal taglio del na-
stro che ha segnato l’inizio del
13esimo Festival Pontino del Cor-
tometraggio, le proiezioni conti-
nuano oggi, a partire dalle ore 20,
nell’Auditorium del Liceo “Gras -
si”di Latina.

Oltre a riflettere su importanti
tematiche di natura sociale, que-
sta sera si parlerà di donne, anche

aprendo ad un interessante pro-
dotto di video-arte. L’apertura sa-
rà affidata a “Rules” di Yassen Ge-
nadiev, seguito da “Adivina” di
Gonzaga Manso, “Da morire” di
Alfredo Mazzara, “Maria” di Gri-
gory Kolomytsev, “Le retour du
train” di Sara Grimaldi, “Vacanze
separate” di Gabriele Brocani,
“Viola” di Antonio Fraioli e “Val -
zer” di Giulio Mastromauro e
Alessandro Porzio.

Lo spazio delle associazioni sa-
rà riservato ad Astrolabio, coope-
rativa per i servizi sociali, educati-
vi, sanitari operante dal 1987 nelle
province di Latina e Roma.

Info: festivalpontino.com.l

I maestri della calcografia
raccontano l’Agro redento
esponendo settanta opere

Una delle opere di Michele Volpe
in mostra da oggi all’Ex Step di Latina

Stamani il convegno
sulle attività della Famiglia
dal primo dopoguerra ai ‘70

Questa sera al “G.B. Grassi”
secondo giro di proiezioni
e un incontro con Astrolabio

Al Museo della Terra Pontina

Le due vittorie: frammenti di un secolo
l Sarà inaugurata oggi, alle ore 18
presso il Museo della Terra Pontina
di Latina (Piazza del Quadrato), una
mostra di fotografie, cartoline,
giornali e riviste dal titolo “Le due

vittorie - Da Vittorio Veneto a
L i tto r i a”, che resterà aperta fino al
22 dicembre. Interverranno
Manuela Francesconi, Mauro Corbi
e Cesare Bruni. Ingresso libero.
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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

SA BATO

15
DICEMBRE

APRILIA
Note del cuore Al Teatro Europa si esi-
bisce Luca Liberini, che proporrà i
grandi successi di Sinatra, Bublè, Bing
Crosby e molti altri per una celebrazio-
ne delle feste a regola d’arte. L’inc ass o
della serata sarà devoluto alla Onlus
“L a C o c c i n e l l a” di Anzio. Dalle ore 21.
Per info: 0697650344; 3358059019
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
CAS SINO
Presentazione del libro Boje Alle ore
17, negli spazi dell’associazione “Pen -
t a c ro m o”, si terrà la presentazione del-
la prima traduzione italiana del raccon-
to dello scrittore russo V.P. Astaf’ev
“B oje”. La presentazione si arricchirà di
un musical-reading che avrà come
protagonisti Mariella Capraro alle let-
ture e il maestro Loreto Gismondi al
violino. Ingresso libero
CORI
Natale Insieme Torna nel paese lepi-
no,, la manifestazione targata EventArt
“Natale Insieme”. Dalle ore 10, tra piaz-
za Signina, via Madonna del Soccorso
e l’area mercato, stands natalizi e di
produttori locali accompagneranno i
visitatori sino al “re g n o” dello street
food, passando per la colorata “Via del-
l’a r te”, tra le opere di fotografi, pittori, vi-
gnettisti, scultori e costumisti. Da non
perdere la degustazione “B evendo
Cori, note di Bellone e Nero Buono”, a
cura delle cantine Carpineti, Cincinna-
to, Pietra Pinta e Filippi (prenotazioni al
3387220977). Non mancheranno
Babbo Natale, il presepe vivente, i labo-
ratori artistici e gli spettacoli per i più
piccoli e l’appuntamento con l’estem -
poranea di pittura “Cori e l’antico bor-
g o”, dedicata al maestro Porcari
Accordi d’a m o re Il Centro Musicale
Orfeo organizza la XXIII edizione di
“Accordi d’A m o re”, concerto benefico
a favore dell’Associazione Italiana Ri-
cerca Cancro (AIRC). Cornice dell’e-
vento (16.30) sarà l’azienda Marco
Carpineti, che sposa l’iniziativa apren-
do le porte dell’omonima tenuta e of-
frendo una degustazione dei suoi pre-
giati vini. Info: 339.3011848
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
FO R M I A
Mostra: “Respiro Cosmico” La pittri-
ce Sonia Carpenet esporrà le sue ope-
re, per soli tre giorni, presso il Salotto
Culturale Koinè in via Lavanga, con ver-
nissage alle ore 18. La mostra, dal titolo
“Respiro cosmico”, sarà introdotta e
raccontata dall’artista Palma Aceto e
ad accompagnarla, per l’occ asione,
saranno alcuni filmati esplicativi di tutta
l’opera pittorica e didattica della Car-
penet, sapientemente realizzato dal
collezionista Renato Marchese
Incontro con Francesco Bellusci in -
contrerà il pubblico, nella Sala Ribaud
del Comune, il professor Francesco
Bellusci, filosofo, ricercatore e tradut-
tore del libro di Edgar Morin “Maggio
‘68: la breccia” per Raffaello Cortina
Editore. Appuntamento alle ore 18. In-
gresso libero
FROSINONE
Natale in coro È in programma alle
16.30, nell’Auditorium del Conservato-
rio “Licino Refice”, il concerto di benefi-
cenza “Natale in Coro”. L’ingresso è li-
bero e gratuito, ma è possibile lasciare
u n’offe r t a
Concerto del Coro del Club Alpino
Alle 16, nella sala conferenze della Bi-
blioteca Provinciale di Frosinone, con-
certo del Coro del Club Alpino (sezione
di Frosinone) “La Grande Guerra negli
occhi di un bambino”
Pink Floyd Legend live Al Teatro Ne-
stor (ore 21) l’Orchestra Pink Floyd Le-
gend presenta il concerto “Atom Hear-

th Mother”
ISOLA DEL LIRI
L’Isola del Natale S’inaugura nel ten-
done di piazzale Boimond la manife-
stazione “L’Isola del Natale”. Mercatini,
percorsi enogastronomici, la via dei
presepi, pista di pattinaggio sul ghiac-
cio, spettacoli e intrattenimento per
tutti fino al 16 gennaio
Concerto di Natale Ottava edizione
del concerto di Natale della corale del-
la Chiesa Valdese di piazza Ca-
vour-Roma, diretta dal maestro Rai-
mundo Pereira. L’appuntamento è nel-
la Chiesa Battista di Isola del Liri alle 17.
L’ingresso è libero
L ATINA
OperaPrima: “Imu” Alle 21.15, sul pal-
co del Teatro Opera Prima (via dei Cap-
puccini), andrà in scena un nuovo spet-
tacolo della Compagnia Maia: “Imu –
Impro Ultimate”, una divertente sfida
tra tre coppie di improvvisatori che se
le daranno di santa ragione a colpi di
gag e trovate esilaranti
L’archivio della Fondazione Caetani
“Il fondo archivistico della Fondazione
Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus.
Un patrimonio e un’identità storica fon-
damentale per l’area pontina”. Questo il
titolo del convegno organizzato dalla
Fondazione Roffredo Caetani in colla-
borazione con la Regione Lazio e la
Fondazione Camillo Caetani di Roma,
che avrà inizio alle 9.30 presso il com-
plesso monumentale di Tor Tre Ponti
sulla via Appia. Un interessante focus
incentrato esclusivamente sulle attivi-
tà della Famiglia Caetani dal primo do-
poguerra agli anni ‘70, quando (era il
1972) ha avuto inizio l’esperienza di ge-
stione della Fondazione voluta da Lelia
Caetani. La giornata si aprirà con l’in -
tervento del presidente della Fonda-
zione Roffredo Caetani, Tommaso
Agnoni, cui faranno seguito l’ex Sovrin-
tendente dell’Archivio Centrale dello
Stato, Agostino Attanasio; l’a rc h i v i st a
Stefania Conte; il direttore del Giardino
di Ninfa, Lauro Marchetti; Massimo
Amodio; Andrea Gentiloni Silveri, con-

sigliere della Fondazione Camillo Cae-
tani di Roma e l’agronomo Simonetta
Dario. Ingresso libero
Vibration Gospel Choir Le incantevoli
atmosfere del Natale animano la Par-
rocchia SS. Cuore di Gesù, a Borgo Sa-
botino, sulle note del grande gospel dal
vivo. A tirare le fila della scena, alle 19,
saranno le voci del Vibration Gospel
Choir diretto dal Maestro Bruno So-
scia, con alcuni classici del genere e
una maniera tutta contemporanea di ri-
proporli al pubblico. Info: 3471799125
Market Art & Craft Nell’ex tipografia “Il
G a b b i a n o” si rinnova l’a p p u nt a m e nto
con il “Market Art & Craft” n at a l i z i o.
U n’ampia esposizione di creazioni arti-
gianali volta a valorizzare la qualità e i
linguaggi della sapienza “h a n d m a d e” di
artisti provenienti dall’intera regione. A
farla da protagonisti saranno trenta
espositori, con la proposta anche di la-
boratori di arti manuali per tutte le età e
un “aperitivo bio” delle 18.30. Porte
aperte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 22. Ingresso libero
Spettacolo “Alle 5 da me” Doppia re-
plica, oggi al Teatro Moderno, alle 17 e
alle 21, per Gaia De Lauretiis e Ugo Di-
ghero che tornano in scena con “Alle 5
da me” di Pierre Chesnot, regia di Ste-
fano Artissunch, musiche di Banda
Osiris. Un uomo e una donna: lui in cer-
ca di stabilità affettiva, lei ossessionata
dal desiderio di maternità. De Lauren-
tiis interpreta cinque donne che cor-
teggiano un uomo e Dighero, invece, dà
voce e volto a cinque uomini. I due fini-
ranno per accogliere in casa perso-
naggi davvero singolari, a tratti para-
dossali, in un vero e proprio percorso a
ostacoli che porterà i protagonisti a
sfoggiare tutta la loro bravura attoriale
Leggenda di Natale A p p u nt a m e nto
alle ore 19, presso la Chiesa di San Car-
lo Borromeo, con “Leggenda di Nata-
l e”, per la direzione di Paola Salvezza e
con l’intervento musicale di Giovanni
Ubertini al pianoforte. Ingresso libero
Il Villaggio di Babbo Natale Torna al
Centro Le Torri, fino al 23 dicembre, “Il
Villaggio di Babbo Natale” tra laboratori
creativi per bambini, addobbi natalizi e
lettere per Santa Claus, che incontrerà
i cittadini più fantasiosi tutti i giorni alle
ore 16. Ingresso libero
Mostra: “Att i t u d e s” Un nuovo capito-
lo culturale si apre alla LM Gallery Arte
Contemporanea, in via Vincenzo Mon-
ti. Alle 18.30 verrà inaugurata la mostra
“Att i t u d e s” che presenterà per la prima
volta in galleria i lavori di sette nuovi ar-
tisti: Michael Weisskoeppel, Mevlana
Lipp, Sascha Brylla, Gergely Kiss, Karl
Kowalke, Matthias Esch e Mateusz
Von Motz. Ingresso libero
S E R M O N E TA
Natale a Valvisciolo La Corale Polifo-
nica “Le 6 Dolci Note... + 1” di Sermone-
ta, diretta dal maestro Maria Chiara Ca-
sillo, si esibirà in un “Concerto di Nata-
l e” solidale, alle ore 17.45, nella sugge-
stiva cornice dell’Abbazia di Valviscio-
lo. Durante la serata saranno raccolte
delle offerte da destinare interamente
alla sezione Avis di Sermoneta
SEZZE
Il Mat delle idee È “Natale 360°” al Mat
Spazio_Teatro, in via S. Carlo da Sezze,
dove alle 15 si apriranno i mercatini na-
talizi, tra trattamenti shiatzu e tarocchi.
Alle 17 avrà inizio la lettura di “S to r i e
matte di Natale per grandi e piccini”,
mentre alle 18.30 si passerà all’artigia -
nato con una dimostrazione di lavoro al
tornio. Largo alla musica, alle 19, con El-
vis Cobalto e il suo amico immaginario;
a seguire, jam session e tombolone
TERR ACINA
Enrica Tara in concerto Nella magia
del Parco Ghezzi, alle 21 avrà luogo il
concerto di Enrica Tara, giovane pro-
messa della musica italiana lanciata dal
talent “X Factor” tre anni fa, che con le
sue note animerà a suon di musica le lu-
minarie artistiche installate nella Fore-
sta Incantata. Il parco aprirà al pubblico
alle 16.30, tra spettacoli, mascotte e
mercatini. Ingresso libero

Lauro Marchetti
d i re tto re
Giardino di Ninfa

Laura Wilson
e Nu’ M ove m e n t
ospiti a Ferentino

G. De Laurentiis
torna in scena
al Teatro Moderno

Nel “co s m o” di Carpenet
Ar te Il Salotto Culturale Koinè ospita
una nuova personale dell’artista francese

Il vernissage della mostra alle 18

FORMIA

“Respiro cosmico”. È il titolo
della mostra personale della
pittrice Sonia Carpenet che sarà
ospitata nel Salotto Culturale
Koinè di Formia da oggi pome-
riggio al 17 dicembre presso la
sede in via Lavanga, 175. Il ver-
nissage avrà inizio alle 18.

Lo svolgimento della serata
di oggi verrà condotto dall’arti -
sta Palma Aceto, la quale spie-
gherà a cosa è ispirato il tema
della mostra, rivelando il filo
conduttore delle opere esposte,
dandone una lettura ed esplici-
tando l’intervento critico del-
l’artista formiano Giuseppe Su-
pino, appositamente elaborato
per la circostanza. Le opere
esposte saranno accompagnate
dallaproiezione dialcuni filma-
ti esplicativi di tutta l’opera pit-
torica e didattica della Carpe-
net, sapientemente realizzato
dal collezionista Renato Mar-
chese.

Sonia Carpenet nasce in
Francia a Sables d’Olonne, in
Vandea. Si trasferisce con la fa-

miglia a Londra dove frequenta
il liceo e dove nasce il suo impe-
gno artistico. Ritorna in Fran-
cia, a Marsiglia, e frequenta la
“Ecole des beaux arts” di Parigi
per un breve periodo, poi si spo-
sta in Italia per tre anni e in se-
guito a New York, dove resta per
due anni. Qui inizia il suo per-
corso artistico ed espositivo. Ma
il suo spirito la porta a scegliere
l’Italia, e Formia come città do-
ve stanziarsi definitivamente.
Nel Golfo, ispirata dal mare, l’e-
lemento che predilige, e dalla
bellezza di queste coste ha con-
tinuato e continua la sua ricerca
di un “respiro cosmico” che si
sostanzia nell’espressione della
musicalità del colore. L’attività
espositiva è molto ricca e im-
portante: tantissime le mostre
personali e collettive che hanno
visto le opere della Carpenet ot-
tenere ampio apprezzamento
di pubblicoe di critica. Haespo-
sto a New York, Londra, Parigi,
Milano. Ha ricevutodiversi pre-
mi, tra i quali spicca il riconosci-
mento per l’opera ispirata alle
imprese di “Azzurra” all’Ameri -
ca’s Cup.l B .M.
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