
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 3 57

Sabato 29 dicembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!=

!?!$!;

w w w.latinaoggi.eu

Il fatto Imbarazzo della maggioranza ieri in Consiglio per l’approvazione della delibera per l’insolito acquisto. I dubbi dell’opposizione

Coletta compra i bus per il gestore
Sei mesi dopo l’avvio del nuovo appalto, il Comune spende 800.000 euro per due automezzi da affidare alla Csc

Sono passati sei mesi da quan-
do il raggruppamento tempora-
neo di imprese Csc ha vinto la gara
d’appalto da 23,6 milioni di euro
per gestire il trasporto pubblico
locale, subentrando ad Atral. Un
cambio di gestione che sta dando i
suoi frutti positivi (come dimo-
stra l’aumento dei ticket venduti)
e che ha svecchiato il sistema con
39 mezzi messi a disposizione dal-
la società. Il Comune però, in mo-
do imprevisto e poco usuale ha
stabilito di acquistare con fondi
di bilancio duenuovi autobus «ri-
tenendolo necessario ed urgente
ad integrazione parziale degli 8
autobus da rottamare del Comu-
ne». Ieri la variazione di bilancio
da 830mila euro, comprensiva di
780mila euro per l’acquisto di due
autobus ibridi/elettrici
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Inizia l’era della fattura elettronica
Di che si tratta Dal 1 gennaio entra in vigore il nuovo sistema informatico per gestire la contabilità di partite Iva,
professionisti e aziende. Tutto sarà archiviato nel medesimo spazio online a cui potrà accedere anche l’Agenzia delle Entrate

LA NOVITÀ

Se avete una partita Iva o se
per lavoro avete a che fare con le
fatture, tra qualche giorno scatta
per voi la rivoluzione chiamata
Fatturazione elettronica. Una
novità che comporterà per mol-
tissime persone un rilevante
cambiamento di pratichee abitu-
dini.

Dal 1 gennaio entrerà in vigore
un nuovo sistema informatico
per gestire le fatture. Una volta
entrato a regime, il nuovo siste-
ma renderà più agevole la gestio-
ne delle fatture sia per chi le
emette sia per chi le riceve –clien-
ti e fornitori–mail passaggioalla
fatturazione elettronica può es-
sere complesso e prevede molte
regole ed eccezioni. Tanti com-
mercianti e professionisti, nelle
ultime settimane, si sono affidati
anima e corpo ai loro commercia-
listi, per capire come muoversi e
adeguarsi a questa novità impo-
sta dal legislatore. La fatturazio-
ne elettronica serve essenzial-
mente a rendere più agevole la
raccolta, l’archiviazione e la con-
sultazione delle fatture. Con que-
sto nuovo sistema tutte le fatture
emesse o ricevute saranno realiz-
zate con lo stesso formato, sia nel
senso di “stessa impaginazione”
che nel senso di “stesso formato
elettronico” (saranno tutti file
.xml). Una volta emesse, le fattu-
re saranno automaticamente re-
capitate al destinatario da un si-
stema dell’Agenzia delle entrate
(il cosiddetto SDI, o “sistema di
interscambio”). Contempora-
neamente le fatture saranno au-
tomaticamente archiviate nello
stesso spazio online. Questo si-
gnifica che aziende e professioni-
sti dovranno svolgere meno
adempimenti, poiché tutte le in-
formazioni saranno già automa-
ticamente a disposizione dell’A-
genzia delle entrate, in un forma-
to riconoscibile automaticamen-
te dai sistemi informatici della
pubblica amministrazione, sen-
za più bisogno di personale che
inserisca manualmente i dati.

Polemico sulla fatturazione
elettronica è l’ex assessore Gia-

Se la fattura fino a
oggi poteva essere
compilata a mano,
dal 1 gennaio
d i ve n ta
c o m p l e ta m e n te
e l e tt ro n i c a

O p e rato r i
perples si
Di Cocco:

ris chi
concreti per

la privacy
e i dati

Il fatto Oggi alla manifestazione in piazza Montecitorio anche una folta delegazione pontina

Il Pd si mobilita contro il Governo Conte
L’INIZIATIVA

Il Partito democratico scen-
de in piazza per protestare
contro la Manovra economica
del Governo Conte e una dele-
gazione di manifestanti pren-
derà le mosse anche da Latina.

Oggi alle 11, di fronte alla Ca-
mera dei Deputati ci sarà un
presidio del Partito democrati-
co e dei cittadini che vorranno
aderire per dire no alla mano-
vra approvata dalla maggio-
ranza Lega – Movimento 5
Stelle. Continua così in piazza
la battaglia contro la legge di
Bilancio del governo.

Giuseppe Azzati, responsa-
bile organizzativo del Pd di La-
tina, sarà presente. «È impor-
tante mobilitarsi – ha detto
Alessandro Cozzolino, segreta-
rio comunale del Pd di Latina –

contro una manovra economi-
ca che produce debito e non in-
crementa il lavoro. Inoltre, ci
sarà un aumento delle tasse,
come certificato da un organi-
smo terzo, ovvero l’ufficio par-
lamentare di bilancio.

Nei prossimi giorni sarà pos-
sibile anche presso la sede del
Pd di via Romagnoli aderire al-
la raccolta di firme cominciata
oggi per il ricorso alla Corte Co-
stituzionale, per conflitto di at-
tribuzioni tra poteri dello Sta-
to. Tutte le informazioni al ri-
guardo verranno fornite anche
attraverso la nostra pagina Fa-
cebook.

Secondo il nostro giudizio –
ha aggiunto Cozzolino – il go-
verno Conte ha palesemente
violato la Carta con le modalità
usate per approvare la legge di
bilancio. Modalità che peraltro
si stanno ripetendo anche alla
Camera».

Sarà presente anche il segre-
tario provinciale del Pd Clau-
dio Moscardelli: «Saremo in
piazza contro il Governo che
approva una legge di bilancio
sbagliata e dannosa per i citta-
dini e per l’Italia. Faremo sen-
tire la nostra voce e quella di
quanti vengono penalizzati
dalle scelte del Governo».l

Il segretario
comunale del Pd
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o

nluca Di Cocco, noto ristoratore
del capoluogo pontio: «Questo
ulteriore fardello, oltre a creare
una nuova complicazione buro-
cratica e un aumento dei costi per
commercianti, artigiani e partite
Iva, rischia di diventare una sorta
di “reality televisivo” con teleca-
mere accese 24 ore al giorno sulla
loro vita professionale. Le infor-
mazioni richieste sono eccessive,
personali, con il rischio di finire
nelle mani di hacker senza scru-
poli. Mi auguro che i sistemi del-
l’Agenzia delle entrate siano in
grado di garantire la inviolabilità
dei dati. Questo governo - attacca
Di Cocco - pensa solo a far cassa:
prevedono infatti dalla fattura
elettronica circa 2 miliardi di
maggiori entrate fiscali. E questi
soldi verranno presi dalle tasche
di quei ceti produttivi che hanno
votato il centrodestra, Lega com-
presa e si sono ritrovati le politi-
che comuniste dei Cinque Stel-
le». l

Tanti corsi di
formazione per
imparare a entrare
nel nuovo sistema

L atina
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A gennaio prevista la manifestazione
nazionale con i sindacati Cgil, Cisl e UilL atina

Il fatto Ieri la manifestazione di fronte alla Prefettura: «Manovra recessiva»

I pensionati scendono in piazza
per dire no ai tagli del Governo
LA PROTESTA
JACOPO PERUZZO

Si sono incontrati in piazza
della Libertà, alle 10 puntuali
come da programma, per dare
il via ad una manifestazione or-
dinata e precisa per veicolare
un messaggio importante: il
nuovo piano pensioni del Go-
verno non va bene.

A dirlo sono proprio i diretti
interessati, i pensionati di Lati-
na, che così come tanti altri ap-
partenenti alla categoria in
tante altre piazze italiane, han-
no sventolato le bandiere dei
sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp Uil di fronte alla Prefettu-
ra. A Latina, insieme ai pensio-
nati, una delegazione delle si-
gle, composta da rispettiva-
mente Raffaele D’Ettorre, Lino
Bucci, Umberto Coco, Pino Di
Prospero, Francesca Salvatore
e Carlo Pezzoli.

Durante la manifestazione,
la delegazione ha illustrato ai
partecipanti e a tutti i passanti
il documento unitario dei pen-
sionati, «da cui si evince come
la manovra che il Parlamento si
sta apprestando a votare sia
una manovra recessiva che au-
menta le tasse, che diminuisce
gli investimenti e soprattutto è
un provvedimento che non ri-
distribuisce ricchezza alle fa-
sce deboli e al ceto medio - spie-
gano i sindacati - Infatti non vi

bilancio premia ancora una
volta gli evasori e non chi come
i pensionati fanno il proprio
dovere di contribuenti virtuo-
si. I pensionati ritengono non
più rinviabile una legge nazio-
nale per la non autosufficienza
e un paniere ad hoc per la riva-
lutazione delle pensioni tarato
sui consumi reali degli anzia-
ni». Il vice Prefetto si è impe-
gnato di consegnare al Prefetto
il documento di Spi Fnp Uilp
per inoltrarlo al Governo Na-
zionale.

Inoltre, come spiegato dai
segretari, quella di ieri è stata
solo un’anteprima di una più
grande manifestazione, che si
terrà a gennaio, e che vedrà le
confederazioni nazionali Cgil,
Cisl e Uil manifestare contro
diversi aspetti della nuova ma-
novra del Governo. Tra questi
elementi, naturalmente, ci sarà
anche il piano pensioni, che
mobiliterà, per la manifesta-
zione nazionale, anche tanti
cittadini di Latina.l

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri mattina
in piazza
della Libertà

L’i n c o nt ro
con il vice

P refetto
per illustrare

i problemi
ris contrati

nell’at t o

è la piena rivalutazione delle
pensioni sopra i 1.522 euro, non
vi sono provvedimenti volti a
diminuire l’enorme carico fi-
scale che pesa soprattutto sui
pensionati e lavoratori dipen-
denti i quali versano il 90% del
gettito Irpef».

Inoltre, per il prossimo anno
si prevede «un aumento dell’I-
va pari a 23 miliardi di euro che
rischia di avere un impatto for-

te soprattutto per chi vive con
redditi bassi deprimendo i con-
sumi interni con il risultato di
non far crescere il nostro paese
e di far diminuire l'occupazio-
ne».

I segretari territoriali dei
sindacati sono stati poi accolti
dal vice Prefetto, al quale han-
no fatto presente «come lo
stralcio e saldo delle cartelle fi-
scali presente nella manovra di
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Molotov, in attesa del Riesame
Il ricorso Pentito del gesto e del terrore scatenato al “Rosselli”. Presentata dal legale del 15enne e discussa ieri la richiesta
di lasciare la comunità protetta per minori. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore o dopo capodanno

GIUDIZIARIA
GIUSEPPE BIANCHI

Il ricorso è stato presentato e
il giudice avrà ora qualche giorno
per decidere, certo il 15enne che
due giovedì fa si è presentato a
scuola con 8 molotov e due tani-
che di liquido infiammabile, do-
po aver passato vigili, Natale e
Santo Stefano in una comunità
per minorenni, spera - e lo spera-
no anche i genitori - di poter pas-
sare il capodanno in casa. Certo
magari ristretto ai domiciliari,
ma comunque in famiglia.

Che sia pentito è certo. Ma do-
vrà affrontare un percorso che
permetta all’autorità giudiziaria
di rimetterlo in libertà in tutta si-
curezza. Al momento il giudice
del Tribunale per i minorenni ha
ritenuto opportuno tenerlo sotto
osservazione in una struttura
protetta, anche e soprattutto nel
suo strettissimo interesse. Il suo
legale, l’avvocato Leonardo Pa-
lombi, la mattinadel 24 dicembre
ha presentato un ricorso urgente
al Tribunale della Libertà contro
questa decisione chiedendo che il
ragazzino possa tornare a casa.

In questi giorni di riflessione e
di lavoro su ciò che potrebbe aver
spinto il ragazzo a organizzare
una “dimostrazione di forza” del
genere nei confronti di chi, a suo
dire, lo avrebbe messo nel mirino
da tempo, lo studente apriliano
ha anche chiesto al proprio legale
se ci sia un modo per rimediare
concretamente ai danni causati
alla sua scuola. Ha chiesto scusa e
si è pentito, ma ancora oggi gli
stessi inquirenti non sono tutti
convinti che il 15enne nonvolesse
far del male. Non lo è il giudice
che ha disposto un esame sugli
acceleranti sequestrati per capire
la portata e la carica esplodente,
qualoraci fosse, diquegliordigni.
Va anche valutato il fatto che in
almeno una di quelle molotov
erano stati inseriti dei chiodi. A
sua discolpa, però, il ragazzo al
momento di lanciare gli ultimi
due ordigni utili (gli altri erano
esplosi per errore) avrebbe grida-
to a chi si era trovato di fronte di
uscire di corsa o di buttarsi a terra

Il ragazzo
ha detto

di aver voluto
d i m o st ra re

forza ai bulli
di cui era

v i tt i m a

Ieri mattina Un furgone sperona due auto dopo aver centrato una voragine lungo la Pontina

Le buche causano un tamponamento a tre
VIABILITÀ

Mattinata difficile per gli
utenti della via Pontina quella di
ieri. Due incidenti avvenuti a di-
stanza di meno di due chilometri
hanno infatti causato rallenta-
menti e code. Il primo è avvenu-
to in territorio di Ardea e ha visto
duye vetture tamponarsi. Il se-
condo invece è avvenuto al chilo-
metro 38, in territorio di Aprilia.
Un furgone infatti, mentre pro-
cedeva in direzione della Capita-
le, ha centrato una buca che si
era formata sulla carreggiata. Il
conducente, a causa dell’impre-

visto ha perso il controllo del vei-
colo che ha finito per scontrarsi
con altre due auto che procede-
vano nella stessa direzione. L’in-
cidente non sembra aver causato
feriti, solo danni ai mezzi, ma per
poter effettuare i rilievi in tutta
sicurezza, gli agenti della Polizia
stradale del distaccamento di
Aprilia hanno dovuto deviare il
traffico. Code e rallentamenti
che hanno reso piuttosto diffici-
le viaggiare verso Roma per al-
meno un’ora. Una volta rico-
struita la dinamica del sinistro e
recuperati i mezzi incidentati gli
agenti hanno potuto riaprire an-
che la corsia interessata.l

Una pattuglia
della Polizia
s t ra d a l e
di Aprilia
lungo la Pontina

mentre lui lanciava la bottiglia in-
cendiaria contro il pavimento o
contro un muro. Il che rafforze-
rebbe la sua tesi: non voleva fare
del male, voleva però costringere
chi lo trattava male a dargli il ri-
spetto che pretendeva e che lui
portava per gli altri.

Nessuno però si era reso conto
del malessere in questo ragazzo-
ne di 15 anni che si è detto vittima
di bullismo. Non se ne sono resi
conto i genitori e non se ne sono
resi conto gli insegnanti. Lui non

ha mai chiesto aiuto a scuola se-
condo quanto riferito dalla diri-
gente scolastica che ha dovuto
ammettere che forse qualche se-
gnale potrebbe essere stato igno-
rato o non compreso. Un riflessio-
ne su questo aspetto importante
della vicenda è d’obbligo ed è sta-
to il primo impegno assunto pro-
prio dalla professoressa Bombo-
nati che dirige l’istituto superiore
“Carlo e Nello Rosselli” di via Car-
roceto in cui, due giovedì fa si è
gridato all’attacco terroristico. l

Il dispiegamento
di mezzi e uomini
al “Ro s s e l l i ” dopo
l’allar me
terrorismo e, sotto,
le due taniche
rinvenute e
s e q u e s t ra te
presso l’u s c i ta
laterale del plesso

F
GIUDIZIARIA
Dal Gip dopo la rapina
tentata e finita male
l Leonardo D.V. 26 anni, ieri
mattina è comparso davanti al
giudice per le indagini
preliminari che ne ha
convalidato l’arresto effettuato
dai carabinieri di Aprilia nella
notte tra Natale e Santo
Stefano. A sua cairco l’accusa
di aver tentato una rapina ai
danni del bar di una stazione di
servizio lungo la via Pontina. Il
giovane si sarebbe presentato
con una chiave in glese e con
quella ha provato ad intimidire il
dipendente che si trovava
dietro al bancone. Quest’ultimo
invece, ha reagito ed è riuscito
a disarmare il rapinatore e a
metterlo ko immobilizzandolo
fino all’arrivo dei militari
dell’arma del Comando di via
Tiberio che lo hanno
ammanettato e tratto in
a r re st o.

C R O N ACA
Pusher di cocaina e
cliente fermati dai militari
l Ha 49 anni il presunto
spacciatore di cocaina tratto in
arresto giovedì a Cori dai
carabinieri. I militari che
stavano tenendo sotto
controllo i movimenti del
sospetto pusher, un cittadino di
origini albanesi ma da tempo
residente nel borgo lepino,
hanno fatto scattare il blitz
quando si trovava in
compagnia di un 34enne
a n c h’egli residente in paese. Al
termine dell’operazione i
carabinieri hanno sequestrato
circa 20 grammi di cocaina, il
materiale per tagliare e
confezionare le dosi da
vendere e 300 euro in contanti
che si sospetta siano parte del
ricavato dell’attività illecita.

Aprilia
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Il bilancio Vagnati: continuare nel percorso di destagionalizzazione è la strada giusta

Confcommercio Lazio sud
Un 2018 al fianco delle imprese
GAETA

E’ tempo di bilanci per la Con-
fcommercio Lazio Sud Gaeta che
guarda ad un anno ricco di attivi-
tà sindacale, culturale, convegni,
ma anche sport, spettacolo ed
enogastronomia, tutto trovando
spesso spazio come supporto al
percorso di rilancio del turismo
locale sul quale sta tanto puntan-
do la locale Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Co-
smo Mitrano. Tutto ciò che è stato
fatto è frutto, come ci tengono a
sottolineare la Presidente Lucia
Vagnati e la Vice-Presidente Pao-

Una veduta del lungomare Caboro a Gaeta

Festività natalizie, le iniziative degli studenti
Il calendario degli attività
organizzate da tutte
le scuole cittadine

GAETA

Gli studenti di Gaeta hanno
dato vita ad un calendario di ini-
ziative tutte destinate ad un uni-
co obiettivo: rievocare la magia
ed i valori delle festività natali-
zie. Tutto è iniziato con lo spetta-
colo “Il Dono” degli alunni della
primaria e dell’infanzia; “Una
notte speciale” è il lavoro insce-
nato invece dai bambini della
scuola dell’infanzia “Mazzini”,
mentre “Natale...un concerto in
allegria” è la performance guida-
ta da Valentina Ferraiuolo degli
studenti della scuola dell’infan-

zia “G.Paolo II”. Presso la chiesa
di San Carlo, si è svolto lo spetta-
colo musicale “Oh happy day”
degli studenti della scuola secon-
daria di primo grado della Prin-
cipe Amedeo. Come tradizione,
gli alunni della scuola primaria
“Mazzini” assieme ad alcuni del-
la scuola dell’infanzia hanno
partecipato alla tombolata della
solidarietà con i “nonni” del cen-
tro anziani di Sant’ Erasmo; la
scuola primaria “Don Bosco”, ha
partecipato ai mercatini di Nata-
le: in piazza Cavour le classi
quinte assieme agli studenti del-
la scuola secondaria hanno alle-
stito degli stand con l’esposizio-
ne e la vendita dei famosi biscotti
“Amedeo”. Infine, sono stati con-
segnati alla Caritas Diocesana i
pacchi dono raccolti per le perso-
ne più bisognose. l Ad f

La preside Rispoli
con il sindaco
M i t ra n o

Dagli eventi di
solidariet à

alle
rievoc azioni

la Guglietta, di un “lavoro di squa-
dra” che ha permesso di realizza-
re gli eventi e le manifestazioni
firmate soprattutto con un impe-
gno sinergico di tutto il direttivo.
In quest’ottica si collocano anche
i circa cento incontri con l’Ammi-
nistrazione comunale, tra Sinda-
co, Assessori e Consiglieri, su te-
mi cari alle imprese del territorio,
come nel caso della Ztl in zona
medioevale, o quanto c'è stato da
discutere di decoro urbano, mer-
cato settimanale ed altro ancora.

Così all’attivo, si possono elen-
care occasioni di formazione a co-
sto zero per le imprese associate,
eventi come quello ancora in cor-

so “Tra cibo, artee storia, i presidi
del gusto – Le eccellenze enoga-
stronomiche del gusto” ideata dal
consorzio “Mam- MemoriaArte-
Mare”, o anche la “Word Ice Art
Competition -Festival interna-
zionale delle sculture di ghiac-
cio”, lo “Yacht & Fashion Design”,
il “Festival dei Giovani”, “Memo-
rial Galise – Hand Beach”, “Gaeta
Jazz Festival”. Tutte iniziative di
cui la Confcommercio Lazio Sud
Gaeta è stata parte attiva, diretta-
mente o con concessionidi patro-
cini, e che oggi fanno registrare
una ricaduta positiva sull’econo-
mia locale. «Nel periodo natali-
zio e in occasioni dei grandi even-

ti – affermano Vagnati e Gugliet-
ta - ristoranti, bar, alberghi e atti-
vità extra alberghiere hanno regi-
strato il tutto esaurito, un forte
segnale per il nostro territorio in-
dice che bisogna continuare nel
percorso di destagionalizzazione
avviato che rappresenta la strada
giusta per la crescita di tutto il
tessuto economico e commercia-
le della nostra città, strada mae-
stra per la crescita occupaziona-
le. L’aumento delle presenze an-
che nel periodo invernale e du-
rante la bassa stagione special-
mente nel weekend ha conferma-
to la riuscita della politica turisti-
ca».l ADF

Nel periodo
natalizio e in

occasioni dei
grandi eventi

si è registrato
il tutto

es aurito

IL FATTO

Sito istituzionale
del Comune in tilt
Un’ava r i a
te m p o ra n ea
GAETA

Sito web del Comune fuori uso.
Dalle prime ore del pomeriggio di
ieri, il sito istituzionale del Comu-
nediGaeta èrisultato inaccessibi-
le. Gli utenti che andavano a clic-
care sul link http://www1.comu-
ne.gaeta.lt.it/, non si sono visti
aprire la pagina ufficiale del sito
ma una pagina grigia con una
schermata che mandava ad ulte-
riori link pubblicitari.Si è pensato
ad un possibile cyber attacco op-
pure ad un aggiornamento del
server dato che siamo a fine anno.

Il sindaco di Gaeta è stato, Co-
smo Mitrano, interessato da que-
sta problematica e si è subito atti-
vato presso l’informatico che ge-
stisce il sitoweb delComune. «Siè
trattato di un problema ammini-
strativo con Aruba - ha spiegato il
primo cittadino - ma che è stato
già risolto, ma ci vuole ancora
qualche ora perché il sito ritorni
operativo».

Fino asera però il sito si presen-
tava ancora come una pagina gri-
gia (come si puòvedere anche dal-
la foto pubblicata sotto). Un dis-
servizio per i tanti utenti che in
questi giorni di festa cercano in-
formazioni sulle luminarie gaeta-
ne.l

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

Il sito del Comune come si presentava ieri

I due sportivi non riuscivano più a tornare indietro

Scalatori bloccati sulla montagna
l Ieri poco dopo le 18 circa i vigili del
fuoco di Gaeta sono intervenuti alla
Montagna spaccata, a seguito
richiesta di aiuto di due scalatori
inglesi in difficoltà nel risalire a causa

del buio. Sul posto il personale dei Vigili
del Fuoco riusciva in qualche modo ad
individuare i due stranieri. Sono stati
recuperati dall’autorità marittima per
via mare mediante un’ imbarc azione.
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Danilo D’Amico di FdI
aggredito davanti casa
Il fatto Il coordinatore isolano del partito della Meloni ieri mattina vittima
di un agguato di tre o quattro di persone che lo hanno riempito di botte

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Ieri mattina all’alba Danilo
D’Amico, coordinatore sull’isola
di Fratelli d’Italia, animatore
dell’associazione “Punto di Svol-
ta”, è stato vittima di una brutale
aggressione. Il fatto è avvenuto
intorno alle cinque, gli aggresso-
ri lo hanno atteso mentre torna-
va a casa. I balordi lo hanno ag-
gredito con pugni e calci e poi si
sono dati alla fuga, in una stradi-
na buia in località Pizzicato. D’A-
mico, ancora cosciente, è riusci-
to a chiamare il consigliere co-
munale Franco Ambrosino e la
signora Monia Graziano, che
l’hanno portato al Poliambula-
torio. D’Amico, è un fervente
simpatizzante della precedente
amministrazione guidata dall’ex
sindaco Piero Vigorelli, oggi al-
l’opposizione. Questi infatti ap-
presa la notizia ha subito voluto
commentare: «Proprio ieri, in
un post su Facebook, Danilo
D’Amico aveva denunciato di es-
sere destinatario di numerose e
continue minacce da parte dei
fans della “Casa dei Ponzesi” (il
gruppo ora al governo dell’iso-
la). Fra i vari scritti, uno dei com-
mentatori gli augurava di finire
sulla “sedia arrotelle”. Si è passa-
ti dalle parole ai fatti - denuncia
l’ex sindaco Piero Vigorelli - in
un’isola precipitata nello squal-
lore politico amministrativo. Le
lacrime di coccodrillo che ades-
so si paleseranno, non possono

far velo sulla situazione gravissi-
ma nella quale Ponza è ridotta
da quasi due anni». D’Amico ieri
mattina stessa ha denunciato
l’episodio ai Carabinieri. Per lui
l’aggressione è di natura politi-
ca, non ha dubbi. «Non ho rico-
nosciuto gli aggressori, perchè la

strada dove abito è completa-
mente al buio - ha dichiarato l’e-
sponente politico -. Anche se dal-
le voci, qualche sospetto ci sta,
ho riconosciuto tre o quattro vo-
ci, ma al momento non me la so-
no sentita di fare nomi. Sono
convinto che questo è un attacco

«Sono convinto
che questo è un attacco
politico. Più volte sono
stato calunniato,
minacciato e offeso »

Economia Ieri mattina durante una conferenza stampa sono stati presentati i risultati del progetto

Reti d’impresa del commercio di vicinato
FORMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

«Migliorare lacittà, collabora-
re con le istituzioni, sedere ad un
tavolo per una programmazione
duratura». Si tratta di Formia e le
parole sono quelle di Francesca
Capolino, Presidente del consor-
zio “Le due torri Formia” che rias-
sumono l’essenza di quanto già
realizzato in città grazie ai finan-
ziamenti regionali del progetto
“Formia al centro della storia”nel -
l’ambito dell’avviso pubblico per
le “Reti d’impresa del commercio
di vicinato”. I risultati sono stati
presentati durante una conferen-
za presso la Sala Sicurezza del Pa-
lazzo Municipale, insieme con il
Presidente della Confcommercio
Lazio –Lazio Sud Giovanni Acam-
pora, alla referentedella struttura
tecnica Cat Confcommercio Lati-
na scarl Antonia Cincioni, il Presi-
dente della Confcommercio Lazio
Sud - Formia Giovanni Orlandi e
l'assessore al Turismo e alle Attivi-
tà Produttive di Formia Kristian

Franzini. La sinergia tra queste
parti ha reso possibile sviluppare
tutte le linee evolutive del proget-
to legate all’animazione territo-
riale, al decoro e abbellimento ur-
bano e alla comunicazione multi-
mediale che ha dato vita ad un

portale delle imprese e all’inseri -
mento di Formia nel grande por-
tale della Regione Lazio “Strade
del commercio”. Su questa scia,
negli ultimi giorni, sono stati in-
stallati anche nuovi cestini per il
conferimento differenziato dei ri-
fiuti e pannelli fotografici che ab-
belliscono le pensiline degli auto-
bus. Inparticolare, perquestiulti-
mi sonostati scelti scatti realizzati
da Fausto Forcina raffiguranti le
bellezze paesaggistiche e stori-
co-monumentali della città, arric-
chite anche dal rilancio del brand
“Formia, cittàdi Cicerone - gemel-
lata con Arpino città di Cicerone”e
da due accorgimenti pensati so-

prattutto per turisti e visitatori:
brevi spiegazioni in merito alle
immagini immortalate ed un Qr
Code per ottenere ulteriori infor-
mazioni utili con l’uso dello smar-
tphone. «E’ una grande opera
messa in piedi di riqualificazione
e sinergia con l’Amministrazione -
ha affermato Giovanni Acampora
- Noi vogliamo continuare a colla-
borare». In quest’ottica, in effetti,
è stata annunciata presto l’instal -
lazione della cartellonistica d’in -
formazione in dieci punti strategi-
ci della città e che probabilmente
in un futuro prossimo si lavorerà
anche all’installazione di bagni
chimici. l

Presenti l’assessore al
Turismo e alle Attività

Produttive Kristian
Franzini e i presidenti

di varie categorie

Nella foto a sinistra
una veduta di
Ponza; sopra il
coordinatore di
Ponza di Fratelli
d’I ta l i a

A sinistra
un momento
della conferenza
stampa; a destra
i nuovi cartelloni
allestiti in questi
gior ni

Formia l Po n z a

politico. Più volte sono stato ca-
lunniato, minacciato e offeso da-
gli stessi personaggi che a segui-
to dell’accaduto dicono che me
lo sono inventato. Loro sono in-
vece i mandanti morali. Qualcu-
no ha detto addirittura che mi
sono autolesionato...». D’Amico
ha riportato varie lesioni e gli so-
no stati refertati sette giorni di
prognosi.

E dal portavoce provinciale di
FdI, Nicola Calandrini, sono ar-
rivate parole di solidarietà:
«L’aggressione violenta e gra-
tuita al nostro portavoce di Pon-
za e' un fatto inaudito. Chiedia-
mo un intervento forte delle isti-
tuzioni per garantire l’agibilità
politica nell’isola e la garanzia
dei diritti costituzuonali di liber-
tà. L’azione del nostro portavoce
di critica e controllo continuerà
con il sostegno di tutti noi e se
possibile con maggiore forza.
Non ci intimorisce nessuno men
che mai I vili che aggrediscono
un uomo quando si reca a Lavo-
ro. Chiederemo l’intervento del
Prefetto e di tutte le Autorità
preposte alla tutela dell’ordine
pubblico».l
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Cronaca L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica. L’operazione di monitoraggio della Guardia costiera di Gaeta

Maxi sequestro di datteri di mare
Un subacqueo sorpreso mentre stava asportando i molluschi nei pressi della scogliera a ridosso del Monte d’Oro a Scauri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Nonostante le temperature
non proprio estive i “pescatori di
datteri” continuano ad imperver-
sare tra le scogliere di Scauri, alla
ricerca del prelibato e costoso
frutto di mare, richiestissimo dai
ristoratori, nonostantesia severa-
mente vietata la raccolta. L’altro
pomeriggio gli uomini della Capi-
taneria di Porto di Gaeta e della
delegazione di Scauri hanno piz-
zicato A.C., 46enne proveniente
da Castellamare di Stabia, il quale
si era gettato in acqua raggiun-
gendo la scogliera situata poco
prima del Monte d’Oro. Un posto
diverso rispetto agli scogli scelti
in precedenza e dal quale il pesca-
tore di frodo aveva ricavato venti
chili di datteri. L’attività fuorileg-
ge del campano non è passata
inosservata da parte degli uomini
della GuardiaCostiera, i quali, do-
poaver attesoperore, hannobloc-
cato il46enne chesi stavadirigen-
do verso la sua auto sulla quale
avrebbe trasportato i datteri di
maresino inCampania, per riven-
derli. Con se aveva bombole, ma-
schere, pinne e il martello utiliz-
zato per devastare gli scogli, sui
quali si trovavano i prelibati e ri-
cercati datteri. Sequestro per tut-
to il pescato e il materiale utilizza-
to dal “vandalo” del mare, il quale
è stato denunciato alla Procura
della Repubblica di Cassino per il
reato, previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale, che pu-
nisce coloro che catturano, deten-
gono, trasportano e vendono i dat-
teri di mare. Una violazione puni-
bile con la pena dell’arresto da due
mesi a due anni o con l’ammenda
che varia da un minimo di duemi-
la euro ad un massimo di dodici-
mila euro.Ammonta aquattromi-
la euro il valore commerciale dei
datteri, che saranno dispersi in
mare per il ripopolamento, non
appena arriverà la convalida del

sequestro penale da parte del ma-
gistrato della Procura cassinate
che si occupa del caso. La Guardia
Costiera, ieri, dopo aver comuni-
cato i particolari dell’episodio, ha
invitato tutti coloro che notano
potenziali comportamenti ricon-
ducibili alla pesca del dattero di
mare, a telefonare al numero
1530, in modo da stroncare questa
attività illecita, ma molto redditi-
zia per i pescatori abusivi. L’attivi -
tà di monitoraggio e controllo del
territorio da parte degli uomini
della Guardia Costiera di Gaeta
continueranno anche nei prossi-

migiorni, vistochedopo i casidel-
l'’state scorsa, continuano i raid
dei “predoni del mare”, che, come
èsuccesso l’altro ieri, agisconoan-
che in pieno giorno. In occasione
delle festività sale la richiesta del
costoso frutto di mare e gli “spe -
cialisti” non esitano a lanciarsi in
acqua per attaccare e devastare le
risorse ambientali. Purtroppo è
un fenomeno che si ripete pun-
tualmente e che si può arginare
con la collaborazione dei cittadi-
ni, che con una semplice segnala-
zione possono impedire la deva-
stazione delle scogliere.l

Sopra i datteri
s e q u e s t ra t i

La violazione
è punibile

con la pena
dell’a r re sto

fino a due
anni o con

una sanzione

I RISVOLTI ECONOMICI

Una pratica
il legale
che frutta
lauti guadagni
DETTAGLI

Purtroppo l’episodio di
pesca di frodo del giorno do-
po Santo Stefano, non è l’uni-
co che si è verificato a Scauri.
Durante la scorsa estate gli
uomini della Capitaneria di
Porto di Gaeta e della Delega-
zione di Scauri hanno sorpre-
so altri “predoni” in azione
nei pressi del Monte d’Oro. In
diverse operazioni sono state
denunciate due persone
campane, ma una anche di
Minturno, sorprese a cattu-
rare datteri di mare. Nel giu-
gno scorso un minturnese è
stato pizzicato con 108 datte-
ri appena strappati dagli sco-
gli, ma successivamente, nel
settembre scorso, fu denun-
ciato un suo “collega”, anche
lui proveniente da Castella-
mare di Stabia, che aveva con
se quaranta chili di datteri.
Episodi che confermano co-
me l’area delle scogliere delle
scauresi siano “sotto attacco”
da parte di questi pescatori di
frodo, che operano di giorno,
di notte, d’estate e d’inverno.
Il tutto per portare nelle pe-
scherie e nei ristoranti un
prodotto che è molto richie-
sto e che offre possibilità di
lauti guadagni. Ma l’atten-
zione della Guardia Costiera
resta sempre alta.l

Spaccio di droga, controlli a tappeto
Servizi speciali organizzati dal commissariato di Polizia: una denuncia e due fogli di via obbligatori

FORMIA

Nell’ambito dei controlli a
tappeto messi in atto dagli uo-
mini del commissariato di For-
mia, è stato denunciato un uo-
mo. Nel corso di un pattuglia-
mento è stata perquisita l’a b i-
tazione di un noto pluripregiu-
dicato locale annoverante nu-
merosissimi precedenti per
spaccio di sostanze stupefa-
centi, ed altri reati contro la
persona ed il patrimonio, già
agli arresti domiciliari, l’a t t i v i-
tà ha consentito il ritrovamen-
to, all’interno dell’a p p a r t a-
mento in questione di sostanza
stupefacente, pronta per l’uso e
la vendita, risultata dalle anali-
si al narcotest, “Hashish e Ma-
rijuana” per un totale di 40
grammi oltre a materiale vario,
bilancino di precisione e quan-
to utile al confezionamento, il
tutto celato all’interno di mo-
bili da cucina. Alla luce di
quanto emerso il prevenuto è

stato nuovamente deferito alla
Procura della Repubblica di
Cassino per produzione, traffi-
co e detenzione di stupefacen-
ti.

L’insieme dei controlli ad
ampio raggio, diurni e serali,
ha riguardato le zone del cen-
tro di Formia solitamente fre-
quentate anche da piccoli spac-
ciatori e tossicodipendenti, so-
no stati ispezionati infatti loca-
li bar ed esercizi commerciali,
luoghi della Movida formiana,
al fine di prevenire il compi-
mento di attività illecite con
contestuale controllo ed iden-
tificazione di numerosi avven-
tori.

Durante la vasta battuta è
stata “controllata” la Villa Co-
munale, con frequenti soste da
parte del personale di “V o l a n-
te” ove solitamente si raduna-

no giovani, anche come deter-
rente per evitare lo smercio di
stupefacenti, i danneggiamen-
ti in genere al bene pubblico e
le frequenti liti tra piccoli
gruppi di giovani come accadu-
to di recente a seguito di segna-
lazioni dei cittadini.

Inoltre, durante il pattuglia-
mento su strada, sono stati
svolti diversi posti di blocco ed
identificate oltre 120 persone.
Tra essi sono stati rintracciati
due pregiudicati campani, già
allontanati da altri comuni del
Lazio, F. V. di anni 32 e E.A. di
anni 40 che sono stati muniti di
foglio di via obbligatorio a fir-
ma del Questore di Latina con
divieto di ritorno dal Comune
di Formia per tre anni.

I controlli proseguiranno nei
prossimi giorni e durante le fe-
stività.l

Una pattuglia
della polizia
di Formia
d u ra n te
un controllo
al porto

Formia l M i nt u r n o
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Swing Songs Please: veglia di classe al Torrione

BASSIANO

Anno nuovo, vita nuova. E il
consueto buon proposito di scri-
vere un inizio degno di essere ri-
cordato. Ne hanno tenuto conto
Rosella Sgambellone e Maurizio
Maretto, anime gentili dell’ora -
mai trentenne Taverna al Torrio-
ne, che per la sera del 31 dicembre
propongono una veglia pianifica-
tabenoltre l’auspicio di una notte
gradevole: nello storico Ristoran-
te di Via Manuzio, a Bassiano, il

Capodanno punta ad essere me-
morabile, una celebrazione del-
l’eccellenza enogastronomica,
guarnita ad arte da una pregevole
offerta musicale e dalla familiari-
tà di uno spazio disegnato nel
tempo degli eroi.

Dal tartufo alle lenticchie, dal
buon cioccolato ai vini pregiati, il
menù del Torrione saprà deliziare
ipalati piùsevericon unaformula
culinaria costantemente tesa tra
le peculiarità della tradizione e
una varietà dal gusto tutto con-
temporaneo. Ad allietare il pasto,
come accade da anni nel locale
bassianese, saranno la voce, le
mani e l’“orecchio” di alcuni bravi
musicisti del territorio: domine-
ranno la scena questa volta Anto-

Una risata per Capodanno
Latina Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli protagonisti in Piazza del Popolo
Tra personaggi celebri e sketch esilaranti, si balla con i Nice Inside e Ariel Dj

CHE SPETTACOLO!
CLAUDIO RUGGIERO

Li avevamo già apprezzati in
un’indimenticabile serata comi-
ca cinque estati fa al Castello di
San Martino a Priverno, adesso
ad applaudirli per un diverti-
mento beneaugurale proiettato
nel 2019 ci sarà la gioiosa cornice
del pubblico di Latina per la
grande festa del 31 dicembre in
Piazza del Popolo, con inizio alle
ore 22. Marco Marzocca e Stefa-
no Sarcinelli rappresentano una
delle coppie comiche meglio col-
laudate e più affiatate del pano-
rama nazionale, diventati famo-
si grazie alla partecipazione a di-
versi programmi tv che li hanno
resi beniamini del pubblico con i
loro sketch dal ritmo serrato, in
grado di far ridere attraverso
personaggi inventati ma non più
di tanto, caricature di un’umani-

tà che è facile incontrare nella vi-
ta di tutti i giorni e che offrono
spunti di riflessione su pregi e di-
fetti del popolo italiano.

Lo show con il quale stanno gi-
rando la penisola in questo pe-
riodo di feste s’intitola “Natale
viene solo di giovidì”, dai due
tempi comici. Nel primo il perso-
naggio principale di Marco Mar-
zocca è il notaio che si lamenta
contro tutto ciò che è moderno,
giovane e progressista, reso cele-
bre dal programma “Pippo
Chennedy Show” del 1997, al
quale tenta di opporsi con esila-
rante imbarazzo Stefano Sarci-

nelli. La seconda parte prean-
nuncia un crescendo di risate
con l’entrata in scena del perso-
naggio più famoso del repertorio
di Marco Marzocca: Ariel, il mal-
destro domestico filippino che
stavolta rovina l’interpretazione
piena di pathos che Sarcinelli in-
tende dare all’intenso “Romeo e
Giulietta”, stravolgendo la
drammaticità di Shakespeare in
burla.

Con un riadattamento desti-
nato alla messinscena in piazza,
tra aggiunte, gag esilaranti e per-
sonaggi divenuti iconici, i matta-
tori sapranno dare un brioso
benvenuto all’anno nuovo. Ad
allietare la serata, organizzata
dalla Pro Loco di Latina con il so-
stegno del Comune, provvede-
ranno anche la musica anni
‘70/‘80 del gruppo Nice Incide e,
a sorpresa, uno scoppiettante Dj
Set di Ariel. Ingresso libero.

Infoline: 3453330642. l

Il Ristorante di Via Manuzio
apre i suoi eleganti scenari
alla Notte di San Silvestro

Sul palcoscenico
le note di Caiazzo, D’As cia

Bianchi e Scandozza
a c c o m p a g n e ra n n o

un menù d’eccellenza

nella Caiazzo (voce), Vincenzo
Bianchi (pianoforte), Paolo Scan-
dozza (contrabbasso) e Andrea
D’Ascia (batteria), sotto il segno
degli “Swing Songs Please”, pron-
ti a proporre i migliori brani di
quelgenere che,nel secoloscorso,
seppe rendere grandiCount Basie
e Duke Ellington.

Per maggiori info: 0773355042,
www.iltorrioneristorante.it.l

Il duo comico
M a r zo c c a
e S a rc i n e l l i
in “Natale viene
solo di giovidì”

Il fenomenale duo comico
che infuoca i teatri italiani

arriva nell’Agro pontino
con una proposta artistica

pensata per l’occ asione

Il toccante monologo di Baricco
oggi a Sezze con Le Colonne
lAlle 18, presso l’Au d i t o r i u m
“San Michele Arcangelo”di
Sezze, la Compagnia Le
Colonne porta in scena il
celebre monologo tratto da
“N ove c e nt o”di Alessandro
Baricco, con Giancarlo
Loffarelli. Ingresso libero.

Loffarelli racconta “N ove c e nto”

Gli incantesimi di Tony Polly oggi a Formia
Musica, sapori e show fino al 6 gennaio
l Il clima delle feste si mantiene frizzante alla Villa
Comunale “Umberto I”di Formia.
Il “Villaggio Magico”, allestito dalla Pro Loco in
sinergia con il Comune, aprirà i battenti non solo
agli eccezionali giocolieri del “Varietà Circus di
st ra d a”, ma anche alla magia - nota a livello
internazionale - di Tony Polly (dalle 16.30 di oggi); il
5 gennaio, largo alle meraviglie del mago dei
bambini Roberto Muci (alle 18). Non può mancare
la musica, che difatti sarà protagonista del
pomeriggio di domani, con il grande concerto dei
“Big Soul Mama”diretti dal maestro Roberto Del
Monte (ore 17), e nella mattinata del 6 gennaio, con
i“Cartoon Cover Band”e le canzoni dei cartoni
animati più amati di sempre (alle 11). Nel giorno
dell’Epifania il “Villaggio Magico”chiuderà i
battenti, in compagnia della befana e offrendo
ancora note, divertimento e sapori di qualità. Sarà
u n’occasione, osserva il presidente della Pro
Loco, Gianni Donati, «per valorizzare un luogo
della città, quale la Villa Comunale, attraendo
persone e incentivando il commercio delle attività
che vi gravitano attorno». In caso di pioggia, gli
spettacoli si svolgeranno al Teatro Remigio Paone.

Tutti al “Villaggio Magico”
INFOP OINT

L

La serata è organizzata
dalla Pro Loco

con il sostegno
del Comune

e avrà inizio alle 22
L

Torna il cinema a Pontinia

Al Fellini si festeggia con “Il Grinch”
l Due appuntamenti da non perdere,
oggi al Teatro Fellini, per la rassegna
“Torna il cinema a Pontinia”. Nella
storica sala di Piazza Indipendenza
saranno proiettati “Il Grinch”, nuova

proposta di casa Illumination per le
famiglie (alle 16.30), e “Se son rose”,
l’ultima fatica registica e attoriale di
Leonardo Pieraccioni (ore 18.30,
20.30 e 22.30). Biglietti a 5 euro.
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Simone Iuè fa cantare John Banks e incanta la nazione

LATINA

La consapevolezza di avere
posto la sua firma sulle lacrime
versate da un paese intero alle
prese con “Coco”, senza contare
il successo riscosso il 18 dicem-
bre nel “Concerto di Natale” nel-
la Cattedrale San Marco, sembra
non bastare al giovane Simone
Iuè. Del resto è cosa nota (e giu-
sta) che, specialmente a quattor-
dici anni, non c’è soddisfazione
capace di trattenere le ambizioni

e l’“istinto di conquista” di un ta-
lento dal curriculum ancora fre-
sco, eppure già vincente.

Il brillante cantante pontino,
partito dalle aule de “L’Anfitea-
tro” di Latina per approdare sul
palcoscenico di “Ti Lascio una
Canzone”, passato poi al mondo
del doppiaggio con “Alla ricerca
di Dory” (2016), “La Bella e la Be-
stia” (2017) e “Coco” (2017), torna
ad affermare le sue ammirevoli
doti di prestavoce con “Il ritorno
di Mary Poppins” (2018), che
proprio in questi giorni monopo-
lizza i botteghini del pianeta.

Per l’ultima fatica registica di
Rob Marshall, Iuè interpreta vo-
calmente il personaggio di John
Banks, ma soltanto nelle scene

Passeggiate di Natale
alla scoperta del Circeo
L’iniziativa Weekend di percorsi, sapori e note nel Parco Nazionale
Oggi si cammina verso le Crocette: gran finale con Ilona dell'Olio

DOVE ANDARE

Conoscere un luogo presup-
pone l’averlo vissuto nelle circo-
stanze più differenti, l’essersi
sforzati di capire i cambiamenti,
i racconti incastonati nelle sue
geometrie, i suoi “linguaggi”. È
un fatto chiaro agli operatori di
Exotique e CirceoBe Wild, che
dopo il successo delle “Passeg-
giate poetiche” tornano a deli-
neare percorsi di arte e natura
nel Parco Nazionale del Circeo,
questa volta per un weekend al-
l’insegna del Natale che oggi e
domani aprirà ai turisti un pa-
trimonio paesaggistico di rile-
vanza nazionale.

Tra incursioni musicali, per-
formance artistiche e prodotti
tipici dell’enogastronomia pon-

tina, le “Passeggiate poetiche di
Natale” prenderanno il via sta-
mani, alle ore 10, da Piazzale San
Francesco (San Felice Circeo).
Da qui si visiteranno il Faro e, at-
traversando a piedi Quarto Cal-
do, le Crocette, per poi raggiun-
gere in bici Piazza Vittorio Vene-
to; lungo il percorso si potrà am-
mirare un’interessante “Esposi-
zione in Natura” delle opere del-
la pittrice e performer Ilona del-
l’Olio, allestita nel cuore rigo-
glioso della foresta. Il viaggio
proseguirà alla volta del centro
storico, per una visita alla Torre
dei Templari, e si concluderà al-
l’Agriturismo Podere Bedin alla
scoperta dei sapori e dei pregiati
vini del territorio.

Per domani la partenza è pre-
vista dal Circolo Waterlife di Sa-
baudia. Un’escursione in canoa

sul Lago di Paola mostrerà al
pubblico i resti di una storia as-
sai antica, che prende le mosse
dall’epoca romana per giungere
fino ai nostri tempi, sullo sfondo
musicale offerto da Micol Toua-
dì, tra le più quotate voci emer-
genti della scena Soul, Jazz,
R’n’B. Le “Passeggiate poetiche
di Natale” si concluderanno al
ritorno al Circolo Waterlife, ma
chi volesse proseguire la giorna-
ta potrà recarsi a San Felice Cir-
ceo, negli spazi di Sapor Proprio,
per “Exotique in Vinile”.

L’iniziativa è a pagamento
(per informazioni e prenotazio-
ni: 3298424810, 3288711803,
3338015767) e gode del patroci-
nio di Parco Nazionale del Cir-
ceo, Comune di San Felice Cir-
ceo, Proloco di San Felice Circeo
e Proloco di Sabaudia.l D. Z .

Il giovane artista pontino
tra i doppiatori del film
“Il ritorno di Mary Poppins”

Il talento che ha dato voce
a Miguel in “C oco”

oggi sarà presente
allo spettacolo delle ore 16

al Multisala Supercinema

Simone Iuè
c a n ta n te
e doppiatore
di Latina
All’età di soli
quattordici anni
può vantare
un curriculum
ricco di esperienze
ar tistiche
dal respiro
nazionale, divise
tra cinema
e televisione

cantate (dei dialoghi si è occupa-
to invece Emanuele Suarez), mi-
surandosi con la frizzante colon-
na sonora curata da Marc Shai-
man e Scott Wittman.

Chiunque volesse conoscere
personalmente Simone potrà in-
contrarlo al Multisala Superci-
nema di Latina, oggi alle 16, e
ammirare con lui quest’ultimo
gioiello di casa Disney. l

Uno scorcio
del Lago di Paola,
tra le destinazioni
delle “Pa s s e g g i a te
poetiche di Natale”

LA DOMENICA
L

Domani sarà la volta
del Lago di Paola

con un’es cursione
in canoa

e la voce di Touadì
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Quadri di donna”
Il progetto didattico
approda in teatro

SIPARIO
VERONICA CONTI

“Quadri di donna” è il titolo
dello spettacolo ideato, diretto
e interpretato da Valerio Ger-
mani, in scena questa sera al-
l’Auditorium di Gallinaro.

Questo progetto rappresenta
un passo importante per il Tea-
tro-studio di Frosinone, perché
sancisce la nascita della compa-
gnia formata dal direttore e da-
gli stessi allievi, che hanno fre-
quentato i corsi dell’accademia.
Questa èun’operazione interes-
sante non solo per la crescita ar-
tistica, ma anche per quella pro-
fessionale delle persone coin-
volte: la formazione di compa-
gnie interne a scuole avviene
abitualmente nelle grandi città
e anche a Frosinone si sta com-
piendo questo tentativo. A so-
stenere l’iniziativa c’è la Provin-
cia di Frosinone, che da anni
contribuisce alla realizzazione
degli spettacoli, mettendo a di-
sposizione il cortile interno di
Palazzo Jacobucci d’estate.

Per quanto riguarda lo spet-
tacolo in sé, oltre alla data di og-
gi, è stato confermato anche
l’appuntamento per il 4 gen-
naio Cervaro. Dopo l’anteprima
a invito, che si è svolta il 26 di-
cembre, i protagonisti quindi
sono pronti a presentare il pro-
prio lavoro anche al pubblico.
Oltre a Germani, saliranno sul
palco Alessandra De Santis, Fa-
biana Pomella, Stefania Ursa-
no, Erika Terriaca, con la parte-
cipazione di Assunta Tacchio e
il contribuito come fonico e as-
sistente regista di Igor Campoli.

Ambientata in un’epoca sto-
rica nonben definita, la vicenda
racconta delle donne della vita
di Jean. Il fil rouge è costituito
dalle esperienze amorose vissu-
te dall’uomo, nobile d’animo
ma non di discendenza. Saran-
no quattro le donne protagoni-
ste, due delle quali si troveran-
no a contendere le sue attenzio-
ni,mentre le altreverrannoten-
tate dall’approccio tipico del
Don Giovanni.

La narrazionesi aprecon una
scena molto evocativa che vede
Jean riflettere in riva al mare
concentrando la propria atten-
zione sulle tante avventure vis-
sute nel tempo e che sembrano
non voler terminare. l

Valerio Germani, regista, autore e interprete dello spettacolo “Quadri di donna”

Fa tappa a Gallinaro
la pièce scritta e diretta
da Valerio Germani
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A N AG N I
Le Giornate di San Thomas Becket
Visita straordinaria della Cattedrale di
Anagni, in occasione della ricorrenza
del martirio di San Thomas Becket di
fronte l’altare della Cattedrale di Can-
terbury, avvenuto il 29 dicembre 1170
ad opera di quattro cavalieri del re in-
glese Enrico II
C EC CA N O
“E m oz i o n i ” Sarà ospitata al Castello
dei Conti, nel pomeriggio di oggi, la mo-
stra di ambientazioni “E m oz i o n i ”. L’e-
sposizione è il frutto dell’artista Maria
Del Gesso, che per hobby ha dato sfo-
go alla sua creatività attraverso la rea-
lizzazione di queste strutture
CORI
Presentazione del libro “Trilussa ,
Rosa Tomei e lo Studio. La poesia, la
vita, l’a m o re” Presso il Teatro comu-
nale “Luigi Pistilli” (Via degli Ulivi, 15) Se-
condina Marafini presenterà il suo ulti-
mo lavoro “Trilussa, Rosa Tomei e lo
Studio. La poesia, la vita, l’amore. Con
documenti, foto e versi inediti” (Gan -
gemi Editore, 2018). Interverranno al-
l’incontro: Rino Caputo, professore di
letteratura italiana all’Università di Ro-
ma “Tor Vergata”; Ugo Mancini, docen-
te di storia e filosofia al liceo classico
“Ugo Foscolo” di Albano Laziale; il Sin-
daco Mauro De Lillis, il suo predeces-
sore Tommaso Conti e l’assessore alla
Cultura Paolo Fantini. Le letture saran-
no affidate all’attrice Francesca Corbi
e all’attore-scrittore Paolo Procaccini.
Trilussa ha ideato “Lo Studio” in via Ma-
ria Adelaide nel 1916; dal 1930, il pro-
getto ha gradualmente incluso Rosa
Tomei che è stata al suo fianco come
convivente, collaboratrice e poetessa.
L’arte e l’amore simbiotici tra i due poeti
sono stati protetti da quell’a m b i e nte
favoloso, pensato per essere un mo-
numento di memoria e un centro attivo
di poesia per il futuro. L’iniziativa è or-
ganizzata nell’ambito della rassegna
“Pace tra i Popoli - Natale 2018 a Cori e
G i u l i a n e l l o”, il cartellone di eventi per le
festività del Comune di Cori e della Pro
Loco Cori, patrocinato e finanziato dal-
la Regione Lazio
FO R M I A
Natale con JazzFlirt - Carlo Maver al
Cisternone Romano Uno sguardo ri-
volto agli “altri amori” è quanto propo-
ne l’Associazione “Jazzflirt” con Carlo
Maver, squisito interprete del bando-
neon, strumento di straordinaria diffi-
coltà e complessità. Il musicista bolo-
gnese si esibirà nella suggestiva corni-
ce del Cisternone Romano in brevi
performances precedute dalla visita
del sito, effettuata in collaborazione
con il collettivo Sinus Formianum. L’in -
gresso è gratuito (o con piccolo contri-
buto), con prenotazione obbligatoria.
Infoline: 3395769745, 3386924358
Spettacolo “C re at u re” Pros egue
con il secondo appuntamento la ras-
segna “Senza Sipario” promossa dal
Teatro Bertolt Brecht, in collaborazio-
ne con l’Atcl, all’interno del progetto
“Officine culturali” della Regione Lazio
e del riconoscimento del Mibac. Que-
sta sera (Via delle Terme Romane, ore
20.30) appuntamento al Teatro Brecht
con lo spettacolo “C re at u re”, liriche,
personaggi e voci di Raffaele Viviani
con Pasquale Valentino, per la regia di
Benito Granese . In scena i personag-
gi, le voci, le atmosfere, i luoghi e gli
umori che hanno segnato la produzio-
ne del drammaturgo stabiese Raffaele
Viviani. La sua eredità, ricca e variega-
ta, si dipana tra poesia, musica e teatro
e sarà riproposta in un vero e proprio
recital che parte dall’infanzia e ne rac-
conta sia la vita, sia la carriera
L ATINA
52nd Jazz Festival: Fragia Live Il
“Fra g i a” è una formazione pianoless
nata dall’esperienza maturata dal sas-
sofonista romano Gianluca Vigliar alla
guida del suo “Vigliar G Trio”, con il qua-
le ha ricevuto diversi premi ed è arriva-
to a suonare a New York durante l’Ita -
lian Jazz Festival del 2011. La musica

del Fragia Quintet tende a imbastire
una sorta di narrazione sull’ass oluta
parità degli strumenti: una sinergia di
suoni in cui nessun elemento prevale
sull’altro. Suoneranno sul palco del-
l’Auditorium del Liceo Classico (Viale
Mazzini) Gianluca Vigliar al sax, Giu-
seppe Romagnoli al basso, Andrea
Biondi al vibrafono, Marco Valeri alla
batteria. Appuntamento alle 21.30, in-
gresso 12 euro (ridotto studenti 5 eu-
ro )
Festa in Blues Al Circolo Cittadino, al-
le ore 17, torna il concerto di The Blues
Alchemia. In apertura si esibirà il coro
rock-pop Mama’s Soul Beats, diretto
da Daniela Apicella; a seguire, Blues
Alchemia continuerà nell’e s p l o ra z i o n e
delle sonorità legate alle matrici del
deep blues e al progressive. Quest’an -
no Gianni Squarzanti e Natino Giardina
saranno affiancati da Valentina Otta-
viani e Federica Cassoni. Al termine
M a m a’s e Blues Alchemia daranno vita
ad una jam all’insegna del blues e del
soul. Abbinata una mostra di arti visive
(pittura e fotografia) di Ida Costa, Virgi-
nia Malenotti e Simona Quinto, che si
aprirà alle ore 17. Ingresso soci gratuito,
tessera associativa 5 euro
Risate sotto l’a l b e ro L’ass ociazione
onlus “Alessia e i suoi Angeli” invita la
cittadinanza a uno spettacolo di bene-
ficenza dal titolo “Risate sotto l’A l b e ro
con Luciano Lembo & Friends”, che sa-
rà ospitato presso il Teatro Moderno
alle ore 21. A condurre la serata sarà
Mauro Bruno. Infoline: 3403704313
I Giardini di Marzo Live Nella sala
congressi del Liceo “G ra s s i ”, alle
21.30, si terrà il concerto de “I Giardini
di Marzo”, brillante tribute band del
maestro Lucio Battisti. L’ens emble,
composto da Frank Onorati, Gianluca
Masaracchio, Michael Bertin, Sara
Frediani, Laura Zaottini, Giuseppe Sal-
vagni, Valerio Sbravatti e Francesco
Milani, condividerà eccezionalmente il
palco con “Alcide fr’a l c etto” e “Le Co-
se Importanti”. A presentare la serata
sarà Loredana De Paola

Polifonica Pontina in concerto L’As -
sociazione Polifonica Pontina presen-
ta, presso la nuova Chiesa di Santa
Chiara (Via degli Elleni), un concerto di
brani natalizi tradizionali e non. Ingres-
so libero, dalle ore 19 alle 22
Bigodini Live I Bigodini tornano negli
spazi di Bacco & Venere (Via Padre Re-
ginaldo Giuliani) per brindare, ballare e
festeggiare insieme le feste. Questa
volta si esibiranno in un’inedita forma-
zione acustica con le percussioni di
Vera Petra, la voce di Alessia Fazio,
Emanuele Lello Liberti al basso, Chri-
stian Marroni alla chitarra, Michael
Bertin alla batteria; Mirko Serafino alle
tastiere. Appuntamento alle ore 22
Natale Latina 2018 U n’altra giornata
di eventi nel capoluogo pontino. Alle 10
presso i locali dell’Ex Step (Via Diaz, 3)
prosegue la rassegna “Al Centro del
Natale - Enogastronomia e Promozio-
ne del Territorio” a cura dell’ass ocia-
zione culturale Jaf. Alle 18.30, musica
dal vivo con la Cadillac Dream Rocka-
billy Band e la Beer Blues Band in Piaz-
za del Popolo. Alle 21.30 al Museo
Cambellotti (Piazza San Marco) si ter-
rà il concerto di Elio Martusciello a cura
dell’associazione Circolo H
PRIVERNO
Spettacolo “A chi stongo appres-
s o?” Con due spettacoli (alle ore 17 e
alle 21) andrà in scena la pièce “A chi
stongo appresso?”, presso il Teatro
Comunale (Via San Giovanni, 10). Le
poesie dialettali composte da Alba
Marteddu e Rosella Tacconi e pubbli-
cate dalla casa editrice Sintagma han-
no preso vita trasformandosi in una di-
vertentissima commedia in tre atti ri-
gorosamente in dialetto privernese.
Scritto da Alba Marteddu, lo spettaco-
lo sarà messo in scena dal Centro so-
ciale anziani e dagli allievi del Labora-
torio teatro “C re a Att i vo” per la regia di
Anna Di Giorgio ed Emanuela Cara-
donna. Tra gli interpreti non potevano
mancare le simpatiche autrici del libro
SEZZE
“Un voyage sans retour” Sarà pre-
sentato al Museo Archeologico, alle
ore 18, il fumetto “Un voyage sans re-
tour ” di Gaspard Njock
TRIVIGLIANO
Vacanze di Natale sui Monti Erni-
ci- Simbruini Presso la Casa del Lago
di Canterno a Trivigliano (Fr) grande
appuntamento con l’evento “Vac anze
di Natale sui Monti Ernici-Simbruini”. Si
potranno apprezzare i prodotti tipici
delle aziende del territorio della 12esi-
ma Comunità Montana Monti Ernici,
salumi, formaggi, miele e dolci della tra-
dizione natalizia. Pullman gratuito dalla
stazione di Fiuggi

D O M E N I CA
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DICEMBRE

CORI
Concerto Ensemble Canto di Eea
L’ensemble Canto di Eea e il clarinetti-
sta Marco Bonfigli si esibiscono a Giu-
lianello (via Artena), alle 18.30, su musi-
che di Mozart e Weber. L’ evento è or-
ganizzato da Incontri Musicali
L ATINA
52nd Jazz Festival Concerto di chiu-
sura per questa edizione del 52nd
Jazz Festival. Ad esibirsi sul palco del-
l’Auditorium del Liceo Classico Dante
Alighieri (Viale Mazzini, 4) saranno Ro-
sen, Bassi, Bencivenga, Borrelli, Rapo-
ni in “Round About Miles”. Alle ore 18,
ingresso 12 euro e ridotto studenti 5
MINTURNO
Spettacolo “L’ultimo scugnizzo”
Per la rassegna “Natale al Castello” an -
drà in scena alle ore 18, presso il Ca-
stello Baronale, lo spettacolo “L’ultimo
s cugnizzo”, opera teatrale di Raffaele
Viviani. Ingresso libero
VELLETRI
Spettacolo “Transeat ” Andrà in sce-
na al Teatroo Tognazzi, alle ore 18, lo
spettacolo “Trans eat” di Carla Petrella
(anche regista) e Alba Raggiaschi, con
Gloria Abbafati, Helenia Brunetti, Ales-
sandra Mattoccia, Giorgio Montegior-
gi e Carla petrella. Assistenti alla regia:
Chiara Sugamosto e Marco Tredici

Pa s q u a l e
Va l e n t i n o
rilegge Viviani

Michael Rosen
ospite a Latina
per 52nd Jazz

I racconti di Fernando
Minturno In scena al Castello Baronale
lo spettacolo di e con Maurizio Stammati

Appuntamento alle 17.30

SIPARIO

Celebrato il Natale a colpi di
strenne e leccornie varie, la ta-
vola, ancora rigorosamente im-
banditaper le feste,nonpuòche
contribuire a donare ai com-
mensali la stazza e la goffaggine
di una “montagna”dalle pendici
tremule. Malgrado non lo si deb-
ba alle tipiche scorpacciate di
questo periodo, ècosì che usava-
no chiamare l’umile Fernando:
la “montagna”, corpulento pe-
scatore e panettiere nato (solo
in parte) dall’estro creativo di
Maurizio Stammati, che questo
pomeriggioneporterà inscena i
“Racconti” al Castello di Min-
turno, alle ore 17.30.

Attingendo alle memorie di
un personaggio realmente esi-
stito, il direttore artistico del-
l’Officina Bertolt Brecht di For-
mia ha imbastito una pièce che
affonda solide radici nella tradi-
zione orale per individuare le
possibili relazioni tra il teatro di
figura, il teatro d’attore e quello
di strada, esperienze fondamen-
tali nel suo viatico di interprete e
di autore, passato dalla musica
ai luoghi del cosiddetto “Terzo
Teatro”.

La ricerca di Stammati pren-
de le mosse dalle storie di Pulci-
nella Cetrulo: “Le sue lotte, i suoi
sognie i suoi incubisono losfon-
do sul quale si snoda il racconto
di un’epoca, dagli anni prima
del grande conflitto ai nostri
giorni”. E sfocia in uno spettaco-
lo ricco di allegria, di volti grot-
teschi - affidati ai burattini di
Carlo De Meo -, ma anche di un
umorismo talvolta malinconico
in cui si ravvisa tutta l’umanità
dell’artista. Così come di una
maschera notoriamente segna-
ta da un sorriso vispo, e un atti-
mo dopo infinitamente amaro.

L’evento è inserito nel “Nata -
le al Castello” voluto dal Comu-
ne. Ingresso libero. l D. Z .


	1
	9
	10
	27
	37
	38
	39
	47
	49
	51

