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Cronaca Al casello autostradale di Ferentino un 28enne residente a Nettuno arrestato con 7 chili e mezzo di cocaina

Supercorrieri con 230 chili di droga
Maxi sequestro di hascisc sulla Pontina, in manette una donna di Aprilia e due immigrati marocchini

Sequestri importanti di dro-
ga e duri colpi alla criminalità
sul territorio pontino e in Ciocia-
ria. Nella serata di domenica i
Carabinieri di Aprilia hanno in-
tercettato due auto lanciate a
forte velocità sulla Pontina. Nel-
l’Audi preceduta da un’Alfa Ro-
meo che faceva da apri-pista set-
te valigie colme di migliaia di pa-
netti di hascisc per un peso com-
plessivo di 230 chili. In manette
sono finiti una 41enne originaria
di Anagni e due marocchini di 34
e 36 anni tutti domiciliati ad
Aprilia. Il 34enne che viaggiava
con documenti falsi era destina-
tario di un decreto di espulsione.
Al casello autostradale di Feren-
tino invece, un ragazzo di 28 an-
ni di Nettuno fermato con più di
sette chili di cocaina.
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Corden, trattative in salita
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SANITÀ

Il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti accom-
pagnato dall’Assessore alla Sa-
nità e l’Integrazione Sociosani-
taria della Regione Lazio, Ales-
sio D’Amato e dal Direttore ge-
nerale della Sanità, Renato Botti
ha presentato ieri mattina la
nuova piattaforma di Telemedi-
cina attivata dalla Regione La-
zio e denominata “Advice” che
permetterà la condivisione e la
visualizzazione di immagini dia-
gnostiche e di l’analisi di labora-
torio e per il teleconsulto fra tut-
ti i 47 Pronto Soccorso regionali
delle Reti dell’Emergenza adulti
e pediatrica, Rete Trauma, Ictus,
Cardiologica, Cardiochirurgica,
Perinatale e delle Malattie Infet-
tive. Si tratta di un nuovo servi-
zio di Telemedicina che permet-
terà il teleconsulto tra centri
‘HUB’ e ‘SPOKE’ delle reti dell’e-
mergenza.

Una piccola rivoluzione per
l’intera rete sanitaria regionale.
La Telemedicina rappresenta
una vera innovazione e permet-
terà un’attività di consulenza a
distanza tra medici che si trova-
no in Pronto Soccorso di ospeda-
li diversi, mediante il collega-
mento in rete. Questo permette-
rà di condividere le informazio-
ni tra specialisti anche di disci-
pline diverse con un evidente
miglioramento nel percorso di
cura del paziente. Si eviteranno
così dannose perdite di tempo e
trasferimenti inopportuni da un

D’A m ato :
dal 1 gennaio
ci sarà un
vero e proprio
salto nel
futuro per gli
ospedali

I pronto soccorso
del Lazio saranno
messi in rete così
da velocizzare le
p ro c e d u re

Pronto Soccorso all’altro degli
ospedali di tutta la Regione.

“I pronti soccorso dal 1 gen-
naio, con questa innovazione,
faranno un salto nel futuro. Sa-
ranno tutti collegati e si rispar-
mieranno tempo e soldi, miglio-
rando la qualità delle cure. E'
un'altra novità che abbiamo
messo in campo grazie a un'idea
di salute che ha come obiettivo
quello di salvare la vita delle per-
sone" ha spiegato Zingaretti. «I
Pronto soccorso saranno colle-
gati per via telematica con il si-

stema Advice – ha commentato
l’assessore D’Amato - che per-
mette una diagnosi in diretta
con lo scambio di immagini dia-
gnostiche tra tutti i pronti soc-
corso. Ci sarà la possibilità di co-
municare e scambiarsi informa-
zioni, evitare spostamenti inuti-
li e perdite di tempo». Sono già
partiti i primi corsi di formazio-
ne per il personale sanitario im-
piegato nei Pronto Soccorso per
permettere il pieno utilizzo del-
la nuova piattaforma informati-
ca. l

L’idea Un network tra i 47 presidi del Lazio per migliorare il sistema di cure

La Regione lancia Advice:
i pronto soccorso vanno in rete

L’INTERVENTO

«Nella Giornata internaziona-
le per il diritti delle persone con di-
sabilità, chesi onoraogni3dicem-
bre, non ci si limiti a proclami, ma
si ricordi come Istituzioni e citta-

dini di agire ogni giorno con coe-
renza politica e consapevolezza ci-
vile. La Politica faccia scelte coe-
renti con la Convenzione Onu per i
diritti delle persone con disabili-
tà, ratificata anche in Italia, e i cit-
tadini siano consapevoli che il ri-
spettodei dirittidelle personecon
disabilità è una questione di civil-
tà». Così in una nota Marta Leono-
ri, consigliera regionale del Pd.

«Il 3 dicembre non è una festa,
ma una scadenza annuale -prose-

gue- che deve farci chiedere cosa
manca per la piena partecipazio-
ne delle persone con disabilità
nella vita di una comunità, ma so-
prattutto deve essere uno stimolo
alle amministrazioni di ogni colo-
re politico affinchè si prendano
impegni sempre maggiori come
nel caso dell'approvazione in Re-
gione Lazio del Peba. Il primo Re-
gistro regionaledei Pianidi Elimi-
nazione delle barriere architetto-
niche». l

Barriere architettoniche, Leonori (Pd):
«Massimo impegno per abbatterle»
La consigliera regionale
nella giornata dedicata alle
persone con disabilità

L’impegno della Regione Lazio per l’abbattimento delle barriere architettoniche

3
l Ieri, 3 dicembre,
era la giornata
mondiale delle
persone con
dis abilità

P OLITICA
Parisi e Forza Italia,
polemica senza fine
l Non si placa la polemica
dopo la mancata sfiducia a
Zingaretti. Nel
centrodestra è sempre
guerra di nervi tra Parisi e
Forza Italia. Ieri l’ex
candidato presidente ha
detto: «Fi smentisce intese
con Renzi ma poi vota a
favore di Zingaretti»

I RISULTATI
Pd, Astorre eletto
segretario regionale
l Bruno Astorre è il nuovo
segretario regionale del Pd.
Avrà 127 delegati su 200
nell'Assemblea regionale
che tra una decina di giorni
lo eleggera' nuovo
segretario regionale del
Partito Democratico. Ha
vinto le primarie del 1
dicembre sfiorando il 70%

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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«Questo presidio è stato abbandonato per
un decennio, e i problemi sono cresciuti»L atina

Bonifica Agro Pontino Il Direttore dell’ente di Corso Matteotti illustra lo stato dell’arte. «Stiamo risalendo la china»

Consorzi ridotti a mezzo servizio
Lo sfogo: oltre cinquemila chilometri di canali e 22 impianti idrovori da gestire senza risorse e senza personale

SI CORRE AI RIPARI
ALESSANDRO PANIGUTTI

«Lo diciamo noi prima che lo
diciate voi: il Consorzio non va co-
me dovrebbe, ma per lavorare
avrebbe bisogno anche dei soldi
per farlo, e questo ente è stato ab-
bandonato per circa un decennio,
abbandonato da tutti, dentro e
fuori».

Il Direttore generale del Con-
sorzio di Bonifica dell’Agro Ponti-
no, l’ingegner Natalino Corbo, si
trattiene a stento. E’ gonfio come
uno dei canali in piena della scor-
sa settimana, e non dà per niente
l’impressione di uno che voglia
mettersi in difesa, come verrebbe
normale fare a chiunque dopo
giorni di voragini,allagamenti, at-
tacchi e denunce su tutti i fronti.
Cinquemilacinquecento chilome-
tri di canali da gestire, più venti-
due impianti idrovori sparsi sul
territorio, non sono una passeg-
giata, soprattutto con 80 persone
operative su un organico comples-
sivo di 120 unità, ma soprattutto
con un bilancio dell’ente che viag-
giaa quotameno30,milioni dieu-
ro, s’intende.

«Perché i Consorzi sono arriva-
ti al collasso? Fino al 2015 i trasfe-
rimenti finanziari erano in ritardo
di 5 anni - sottolinea Corbo - e fi-
nalmente nel 2016 la Regione ha
riconosciutoaiConsorzi tutti i sol-
di per le attività sostenute e certifi-
cate in quell’anno, più i pregressi
dal 2010 al 2015 che ammontava-
no, per noi di Latina, a 25 milioni
di euro. Però la Regione ha impo-
sto di praticare a suo favore uno
sconto del 35% e di corrispondere
il restante 65% in tre comode an-
nualità. Poi dobbiamo dire che Ac-
qualatina da 8 anni non versa la
quota che ci deve per 1,8 milioni al-
l’anno, ed ecco altri 15 milioni cir-
ca che mancano all’appello. Con
questi numeri e in queste condi-
zioni non riusciamo a fare in mo-
do che gli impianti siano efficienti
al 100% e a sostenere l’impegno
della manutenzione ordinaria sul
100% della rete dei canali». Più

chiari di così si muore.
Nei giorni dell’emergenza e de-

gli allagamenti, le pompe delle
idrovore hanno lavorato tutte,
nessuna esclusa, e quando c’è sta-
to un problema importante nel-
l’impianto Matera, si è provvedu-
to a sostituire le due pompe. Nel
frattempo i due progetti del Con-
sorzio trasmessi in Regione per in-
terventi di un milione di euro cia-

scuno sono ancora all’esame della
commissione di valutazione. Per
fronteggiare il quotidiano, alme-
no quello, il consorzio si muove
stabilendo delle priorità di inter-
vento, ma quello pensato e realiz-
zato per la bonifica delle paludi è
un sistema idraulico complesso, e
quando ti lasci dietro dei pezzi o
dei settori, rischi sempre che la
macchina vada in affanno. Come
puntualmente accade.

«Lasciatemi dire una cosa - si
inserisce il Commissario straordi-
nario Luigi Giuliano - In meno di
due anni ci siamo rimessi in pa-
reggio coi fornitori, e per noi vuol
dire molto. Se Acqualatina ci pa-
gasse, torneremmo al pareggio di
bilancio con uno schiocco di dita.
Ma soprattutto vale la pena fare
unaconsiderazione: tutti i sistemi
consortili delle regioni più a nord
della nostra, incassano dall’uten -
za somme di gran lunga superiori
a quelle che noi raccogliamo, e
questo consente loro di fare anche
una politica di investimenti sui
territori, cosa che a noi è negata,

Per lavorare
sono costretti

a fissare
delle priorità
e trascurare

il resto
della rete

I piccoli agricoltori ringraziano il Prefetto Trio

Il prefetto di Latina
Maria Rosa Trio è
s ta ta
par ticolarmente
attenta alle
sollecitazioni dei
piccoli agricoltori

L’INTERVENTO

Aspal, Cusu e Agrocepi Lati-
na non hanno mai distolto l’a t-
tenzione sullo stato di abbando-
no in cui versano i canali di bo-
nifica presenti nella provincia
pontina. E ora c’è soddisfazione
per vedere che i tanti allarmi
lanciati hanno ricevuto l’a t t e n-
zione piena del prefetto Maria
Rosa Trio. «Ringraziamo il pre-
fetto per l’impegno e l’a t t e n z i o-
ne mostrata di fronte alle nostre
istanze», spiegano i rappresen-
tanti delle tre associazioni agri-
cole della provincia pontina.

«Abbiamo denunciato con
tutti i mezzi a nostra disposizio-
ne l’assenza sul territorio del-
l’ente su cui ricade la totale re-
sponsabilità dei danni subiti
dalle aziende agricole: il con-
sorzio di bonifica dell’agro pon-
tino - rincarano la dose i rappre-
sentanti di Aspal, Cusu e Agro-
cepi - Siamo riusciti ad avere
l’attenzione del Prefetto Maria
Rosa Trio nell’incontro svoltosi
in Prefettura il 20 settembre
2018 a cui ha partecipato anche
la Provincia di Latina. Ce ne sa-
rà un altro il prossimo 11 dicem-
bre 2018 dove si tornerà a foca-
lizzare il problema della gestio-
ne dei canali di bonifica. Siamo
riusciti a far comprendere che
non bastava un solo incontro e
che c’era tanto da fare per libe-
rare i nostri canali da ingombri

Aspal, Cusu e Agrocepi:
l’unico ad aver risposto ai
nostri allarmi sul Consorzio

visto che non riusciamo neppure a
sostenere i costi della manuten-
zione ordinaria. Oggi la politica ha
di fronte lospettro delrisarcimen-
to deidanni subitidall’agricoltura
di questa provincia; se quel dena-
ro fosse stato speso prima, avrem-
mo un sistema idraulico quasi
perfetto e nessun agricoltore
avrebbe subito dannia causa degli
allagamenti». E questa è soltanto
una parte di quello che si agita
dentro il Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino. Il resto è fatto
da un controllo del territorio ine-
sistente, con migliaia di ettari di
superficie coperta da serre, dalla
cementificazione indiscriminata,
dai parcheggi a non finire, dall’ur -
banizzazione crescente e da un
sacco di altri interventi dell’uomo
che impediscono all’acqua di esse-
re assorbita dal suolo. Novant’an -
ni dopo la bonifica delle palude, le
cose sono profondamente cam-
biate, mentre i Consorzi sono ri-
masti quasi gli stessi di allora. Pa-
radossalmente con meno mezzi e
meno risorse di prima.l

Il Direttore
g e n e ra l e
del Consorzio
di Bonifica
dell’Agro Pontino,
l’ingegner
Natalino Corbo

presenti da troppi anni».
Aspal. Cusu e Agrocepi sono

convinti che sia stato fonda-
mentale il ruolo svolto dal pre-
fetto Trio, molto disponibile ad
ascoltare le loro problematiche.
Pollice verso, invece, per le mas-
sime categorie di settore secon-
do le tre associazioni di impren-
ditori agricoli: «Abbiamo cer-
cato di invitare le tre principali
sigle di categoria ai nostri in-
contri ma senza ricevere rispo-
sta - concludono i rappresen-
tanti di Aspal, Agrocepi e Cusu -
Non si sono uniti a noi nono-
stante i diversi inviti rivolti per
creare un documento unico, da-
to che il nostro territorio e le
problematiche correlate non
hanno, secondo noi, distinzione
di bandiera politica e sindaca-
le».l
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L atina

Un colpo di stucco per il ponte
Il caso Un intervento sommario per l’attraversamento che costeggia il Rio Martino è la contropartita tecnica per il porto canale
Le sorti della struttura della strada Litoranea sul canale Cicerchia restano un mistero: ricostruzione rinviata da oltre dieci anni

REBUS DELLE OPERE
ANDREA RANALDI

La contropartita tecnica of-
ferta quattro anni fa dalle im-
prese che si sono aggiudicate
l’appalto per il porto canale di
Rio Martino non era il consoli-
damento strutturale del ponte
ammalorato di strada Litora-
nea, come emerso all’epoca della
gara, ma consiste in un semplice
strato d’intonaco spalmato su
un altro attraversamento viario
dello stesso canale Cicerchia,
quello della strada del Mare che
porta da Borgo Grappa al lido
costeggiando appunto il porto. È
quanto emerge oggi alla luce di
una precisazione inviata dalla
Provincia di Latina: l’associazio-
ne temporanea di imprese aveva
sbaragliato la concorrenza sen-
za offrire alcun ribasso perché
nel progetto era stata inserita
una serie di interventi migliora-
tivi del progetto iniziale nella
quale il ponte all’epoca occupa-
va la voce principale. Le cose a
quanto pare sono cambiate visto
che all’atto pratico l’intervento è
consistito in un rifacimento su-
perficiale della struttura, roba
da poche migliaia di euro.

L’ufficio tecnico precisa inol-
tre che il porto canale è stato rea-
lizzato dall’ati verticale Meridia-
na Costruzioni Generali S.r.l. e
Consorzio Stabile Infratech, ma
è bene precisare che a fare la
proposta tecnica azzeccata,
quella iniziale, e vincere la gara
erano state due imprese diverse,
proprio la Icad Costruzioni Ge-
nerali e Poseidon Services riuni-
te in un’ati: la prima è finita suc-
cessivamente sotto il controllo
della Meridiana Costruzioni Ge-
nerali con l’affitto del ramo d’a-
zienda, mentre la seconda è falli-
ta lasciando il posto al Consor-
zio Stabile Infratech nell’ati ver-
ticale costituito con la Meridia-
na.

La Provincia ribadisce inoltre
che la strada Litoranea è stata
chiusa in via temporanea per il

La Provincia
per ora pensa

solt anto
a sistemare
il parapetto

a m m a l o rato
dal maltempo

tempo necessario ai lavori di
consolidamento del parapetto
di protezione sia per i danni di
un incidente che a causa del
maltempo.

«La chiusura temporanea al
transito del tratto di strada per-

metterà, con la regolarizzazione
del livello dell’acqua del canale,
una prima verifica della struttu-
ra del ponte e successivamente
l’intervento per la riparazione
del parapetto danneggiato - si
legge in una nota - Grazie al fi-

Nei primi
anni

del Duemila
il progetto
f i n a n z i ato

Poi un rinvio
dopo l’a l t ro

In foto al lato
l’altro ponte
sul canale
C i c e rc h i a ,
quello di strada
del Mare,
s i s te m a to
con un intervento
sommar io

In foto sopra
il ponte
della Litoranea
sul canale
C i rc e rc h i a
chiuso da giorni
per danni

nanziamento del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti
erogato alle Province italiane
per gli interventi straordinari e
urgenti di manutenzione delle
strade e opere di competenza, il
ponte della strada provinciale
Fogliano-Sabotino (il tratto in-
teressato della strada Litora-
nea) sul canale Cicerchia, come
gli altri della Provincia di Lati-
na, sarà oggetto di specifica in-
dagine strutturale per acquisire
tutte le informazioni necessarie
per progettare e realizzare l’in-
tervento di manutenzione e/o
adeguamento necessario».

L’ente di via Costa sembra di-
menticare però che un progetto
per la demolizione e la ricostru-
zione del ponte di strada Litora-
nea sul Cicerchia esiste già da
più di dieci anni. I lavori sono
slittati più volti e nel frattempo i
costi hanno continuato a lievita-
re: se nei primi anni del Duemila
era stata stimata una spesa infe-
riore ai 300.000 euro, cinque an-
ni fa la Provincia era arrivata a
prevedere un costo di oltre
700.000 euro.l

La colletta alimentare di Rotary e Rotaract
L’INIZIATIVA

Il Rotary Club Latina e i gio-
vani del Rotaract Club Latina
hanno fornito il loro contribu-
to alla causa della colletta ali-
mentare nazionale raccoglien-
do la scorsa settimana una no-
tevole quantità di generi ali-
mentari per le famiglie biso-
gnose, soprattutto scatolami,
pasta, olio e cibo per l’infanzia.
Giovani e adulti hanno contri-
buito presidiando con tre turni
i supermercati Conad e Todis
dei quartieri Q4 e Q5. Un’i n i-
ziativa che ha riscontrato la
grande generosità dei cittadini
di Latina.l
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GAETA

A disegnare ancora di più il
clima festivo della terza edizio-
ne della manifestazione “F a v o-
le di luce” a Gaeta, domenica
pomeriggio, sono arrivate le
renne. L’animale, tradizional-
mente e leggendariamente alla
guida della slitta con la quale
Babbo Natale consegna i doni
in occasione del Natale, ha pas-
seggiato tra le luminarie e le
tantissime persone presenti
per le festose strade, tra citta-
dini, turisti e visitatori. Anche
per questo fine settimana è sta-
to boom di presenze nella citta-
dina del Golfo. Tantissimi gli
autobus di turisti giunti da al-
tre Regioni appositamente per
visitare le luminarie di Gaeta e
soprattutto lo spettacolo di lu-
ci della Fontana di San France-
sco. Tra le maggiori attrattive
di questa edizioni.

Domenica la manifestazione
si è arricchita di un elemento
in più: ovvero la passeggiata
nel centro cittadino in compa-
gnia delle renne. Una sorpresa
per molti bambini e anche per
gli adulti.
Un entusiasmo, comunque,
che non è stato condiviso, dalla
sezione dell’Ente nazionale
protezione animali Litorale
Pontino e Isole Ponziane che è
intervenuta per contestare l’i-
niziativa.

L’Enpa, infatti, «protesta
contro l’Amministrazione co-
munale che ha autorizzato e
pubblicizzato nell’ambito di
Favole di Luce, la presenza di
renne dal vivo». Secondo
quanto spiega l’Enpa non sia-
mo di fronte solo ad una que-
stione di tutela animalista. «La

sezione Enpa Litorale Pontino
e Isole Ponziane – si legge in
una nota che ha diffuso l’Ente -
ricorda al Comune e ai cittadi-
ni che le renne, visto il decreto
del 19 aprile 1996 emanato dal
Ministero dell’Ambiente
(Elenco delle specie animali
che possono costituire perico-
lo per la salute e l’incolumità
pubblica e di cui è proibita la
detenzione), sono ricomprese
tra le specie pericolose.

Enpa Gaeta invita pertanto
le autorità preposte ad attivare
tutte le verifiche del caso affin-

ché si accerti che la detenzione
degli animali sia conforme alla
normativa vigente e compro-
vata dalle autorizzazione sani-
tarie del caso.

La Sezione di Gaeta chiede
che la dignità degli animali
non venga violata dalle esibi-
zioni e dagli spettacoli in cui
sono essi utilizzati a mero sco-
po ludico».

Occhi sgranati di grandi e
piccini, ma l’insolito arrivo è
stato categoricamente con-
dannato dalla sezione dell’E n-
pa. l

Luminarie con le renne
Il fatto Lo spettacolo degli animali durante la manifestazione delle Favole di luci di domenica sera
ha generato grande entusiasmo ma anche la reazione da parte della sezione locale dell’Enpa

PROV VEDIMENTO

Il mercato
se ttimanale
sarà anticipato
La decisione
LA NOTA

L’Amministrazione comunale
di Gaeta ha accolto la richiesta di
anticipare il mercato settimanale
in occasione delle festività di Na-
taleeCapodanno. Secondo lapro-
posta avanzata dalla “Federazio -
ne italiana venditori ambulanti”
della Confcommercio Lazio Sud il
mercato, tradizionalmente svolto
di mercoledì, in occasione delle
due date festive sarà anticipato al
lunedì; pertanto, con l’obiettivo
dinon far coincidere l’allestimen -
to del classico mercato del merco-
ledì mattina con la giornata festi-
va di Santo Stefano o con il giorno
successivo al primo dell’anno,
l’Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Cosmo Mitra-
no,ha accoltocon favore la richie-
sta dell’associazione di categoria
di anticipare al 24 dicembre e 31
dicembre.LaFiva LazioSud,dun-
que, si dice molto soddisfatta del-
la celerità con cui l’Amministra -
zionecomunale diGaeta haaccol-
to la richiesta; un entusiasmo a
cui ha dato seguito il Presidente
Fiva Roberto Delle Fontane con
queste parole di commento: «Ab-
biamo pensato di fare richiesta
anche per il 2 gennaio per poter
dare la possibilità agli operatori
di lavorare la vigilia del nuovo an-
no così da beneficiare sia i com-
mercianti che la cittadinanza. In
particolare ringraziamo il Sinda-
coCosmoMitrano peressersimo-
strato sensibile alla nostra propo-
sta, nonchè l'assessore alle Attivi-
tà produttive e Commercio, Ales-
sandro Martone, la responsabile
dello Sportello Servizio Unico At-
tività Produttive (Suap) del Co-
mune di Gaeta Giuseppina Sciar-
ra e l’Istruttore Amministrativo
Suap Giacomo Ciccariello».l Ad f

GAETA

Domani alle ore 9.30 nella Ba-
silica Cattedrale in Gaeta, L’arci -
vescovo della diocesi di Gaeta,
Luigi Vari, officerà la Santa Messa
per la festività di Santa Barbara,
patrona della Marina Militare. Ad
esprimere partecipazione agli uo-
mini della Marina Militare e di
quanti operano per essa, che si ri-
troveranno, in occasione dei so-
lenni festeggiamenti della Santa
Patrona, per festeggiare le comu-
ni origini e valori, saranno pre-

senti oltre ai Sindaci dei comuni
del compartimento marittimo, i
rappresentanti delle forze arma-
te, delle forze di polizia nonché
delle associazioni d’arma. Santa
Barbara nacque nel III secolo D.C.
in Asia minore, in quella che è l’at -
tuale Izmit, porto della Turchia, a
quei tempi Nicomedia, per poi
trasferirsi a Scandriglia, in pro-
vincia di Rieti. La leggenda vuole
che suo padre Dioscuro, di reli-
gione pagana, l’avesse rinchiusa
in una torre per proteggerla dai
suoi pretendenti. Inoltre, per evi-
tare che utilizzasse le terme pub-
bliche, gliene fece costruire di pri-
vate. Barbara, vedendo che nel
progetto vi erano solamente due
finestre, ordinò ai costruttori di
aggiungerne una terza, con l’in -

tenzione di richiamare il concetto
di Trinità. Quando il padre vide la
modifica alla costruzione intuì
che la figlia poteva esser diventa-
ta cristiana e decise allora di de-
nunciare sua figlia al magistrato
romano che, in quei tempi di per-
secuzione, la condannò alla deca-
pitazione. Era il 4 dicembre del-
l’anno 306. Secondo la leggenda,
Dioscuro procedette all’esecuzio -
ne dopo averla torturata col fuo-
co, ma subito dopo venne ucciso
da un fulmine, interpretato come
punizione divina per il suo gesto.
Ella fu prescelta perché rappre-
senta la serenità del sacrificio di
fronte al pericolo senza possibili-
tà di evitarlo, e fu eletta a patrona
“di coloro che si trovano in perico-
lo di morte improvvisa”.l

Santa Barbara, oggi la celebrazione
in onore della patrona della Marina Militare
Questa mattina nella
cattedrale la messa officiata
dall’arcivescovo Vari

La cattedrale di Gaeta

L’ente invita
le autorità

p re p o ste
ad attivare

t u tte
le verifiche

del caso

Un momento dello
s p e tta c o l o

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

E’ stato boom
di presenze

anche in questo ultimo
fine settimana:
molti consensi
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«Un tavolo tecnico
sul pontile petroli»
L’istanza Domenica sera si è riunita l’assemblea pubblica
Obiettivo: studiare strategie a tutela dell’intero Golfo

GAETA-FORMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

Voglia di chiarirsi le idee, par-
tecipare e condividere la propria
opinione: questo e tanto altro è
stata la partecipatissima assem-
blea pubblica “No Pontile”, orga-
nizzata presso i locali della sala
“Falcone-Borsellino” di Formia
dall’ “Assemblea contro il pontile
petroli nel Golfo di Gaeta”, costi-
tuita da cittadini, partiti, associa-
zioni e sindacati di categoria e che
da diverso tempo articola la sua
azione in molteplici iniziative vol-
te a sostenere la “dismissione tota-
le del pontile o almeno la sua dislo-
cazione off shore”. In questo mo-
mento non esistono progetti uffi-
ciali in merito all’eventuale delo-
calizzazione dell’approdo, tant’è
che proprio nei giorni scorsi il sin-
daco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha
pubblicamente sollecitato l’Eni
alla “realizzazione di un progetto”
sul quale ragionare concretamen-
te. Intanto, però, i cittadini s’inter -
rogano e prendono posizione an-
che grazie ad iniziative come quel-
la dell’Assemblea, a cui, tra gli al-
tri, hanno partecipato con i loro
interventi tanti dal mondo della
politica, a cominciare proprio dal
sindaco di Formia, Paola Villa, ed
il Presidente del Consiglio comu-
nale di Formia, Pasquale Di Ga-
briele. C’erano anche il Consiglie-
re comunale di Gaeta Emiliano
Scinicariello, l’ex-Consigliere co-
munale di Formia Gennaro Ciara-
mella, ed ancora Francesco Leo-
nelli, Giuseppe Sapia, Beniamino
Gallinaro, esponenti del mondo
dei commercianti come il Presi-
dente dell’Ascom-Confcommer -
cio Lazio Sud di Formia, Giovanni
Orlandi, tanti liberi professionisti
e rappresentanti del mondo del-
l’associazionismo. Ognuno ha of-

ferto una lettura legata alla pro-
pria prospettiva, ma ad effetto do-
mino continuano a margine a sus-
seguirsi ancora molti commenti e
prese di posizione, come quella di
Art. Uno/Mdp-Leu, che ancora
una volta sottolinea come per loro
“la delocalizzazione off shore sia
solo il male minore”, mentre «l’i-
potesi più congeniale – affermano
Beniamino Gallinaro e Maria Rita
Manzo – sarebbe quella del suo
trasferimento, così come da noi
sempre auspicato». Ad ogni modo
c’è un istinto che sembrerebbe
ampiamente condiviso, dentro ed
anche fuori dal contesto dell’As -
semblea, quello di un’azione, di
una politica, che siano davvero
comprensoriali. «Ho rimarcato la
necessità di una politica e di una
visione comprensoriale nei fatti e
negli atti – ha spiegato, ad esem-
pio, il consigliere Scinicariello - e
non solo a chiacchiere». «Sembre-

rebbe essere arrivato il momento
per un’azione congiunta com-
prensoriale» - hanno rimarcato
da Art.Uno/Mdp Leu. Prese di po-
sizioni che trovano una sintesi
nella stessa direzione anche da
parte di tutta l’ “Assemblea contro
il pontile petroli nel Golfo di Gae-
ta” che, in conclusione dell’inizia -
tiva, dichiara: «L’Assemblea si
pronuncia a favore della costitu-
zione di un tavolo di confronto alla
presenza dei politici locali, regio-
nali e dei cittadini che prenda po-
sizioni sugli attuali progetti di uti-
lizzo dell’area del golfo, come area
sensibile e su decisioni di interes-
se comune. Il comune di Formia,
nella persona del sindaco Paola
Villa, presente all’incontro, si alli-
nea alle posizioni dell’assemblea
senza condizioni, a prescindere
dagli attuali studi di fattibilità. A
questa iniziativaseguiranno varie
forme di mobilitazione».l

Il pontile petroli in
a l to
A sinistra due
momenti
dell’a s s e m bl e a

G rande
par tecipazione,

dalle forze
politiche

alle
associazioni di

c ategoria

Il fatto L’evento con l’esponente della Commissione egiziana per i diritti

Abdallah ha incontrato
gli studenti del Filangieri
FORMIA

Ieri mattina un gruppo di stu-
denti dell’Istituto superiore “Fi-
langier-Fermi-Tallini”, in quan-
to aderenti al progetto Amnesty
“Scuole Amiche dei Diritti Uma-
ni”hanno incontrato Ahmed Ab-
dallah, esponente della Commis-
sione egiziana per i diritti e le li-
bertà che si è occupata di fornire
consulenza ai legali della fami-
glia di Giulio Regeni. «Abdallah
era stato arrestato nella notte tra
il 24 e il 25 aprile 2016 dalle forze
di sicurezza e rilasciato su cau-

zione il 10 settembre dello stesso
anno, senza essere mai stato in-
criminato né processato. Ha de-
nunciato di essere stato maltrat-
tato, al momento dell’arresto, da
parte di agenti delle forze di sicu-
rezza che lo hanno colpito alla te-
sta con il calcio della pistola. Le
autorità non hanno aperto alcu-
na indagine». Lo riferisce in una
nota il Gruppo Italia 277 – For-
mia Amnesty International Ita-
lia. Ahmed Abdallah, esponente
della Commissione egiziana per i
diritti e le libertà, ha pagato a du-
ro prezzo il suo impegno in favo-
re dei diritti umani. E stato arre-

stato senza essere mai stato in-
criminato né tanto meno proces-
sato. Ha denunciato di essere
stato maltrattato, al momento
dell’arresto, da parte di agenti
delle forze di sicurezza che lo
hanno colpito alla testa con il
calcio della pistola. Le autorità
non hanno aperto alcuna indagi-

ne. Si ritiene che i veri motivi del
suo arresto siano stati il suo lavo-
ro per porre fine alle centinaia di
sparizioni forzate che si verifica-
no ogni anno in Egitto e la consu-
lenza fornita dalla Commissione
egiziana per i diritti e le libertà
agli avvocati della famiglia di
Giulio Regeni.l

Un momento
dell’incontro con
Ahmed Abdallah

Si è occupato
di fornire

consulenza ai
legali della
famiglia di

Giulio Regeni
Per questo

è stato
ostacolato su

più fronti

Il suo
impegno è

per porre fine
alle centinaia

di sparizioni
fo r z ate

che si
verific ano

ogni anno in
Eg i tto

Gaeta l Fo r m i a
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Lo stadio di
M a ra n o l a

Gestione dello stadio ai raggi x
Il caso La Polizia ha fatto richiesta di acquisizione degli atti relativi al contratto tra Comune ed il Formia Calcio
L’indagine dopo che tre giocatori sono stati sorpresi mentre dormivano negli spogliatoi della struttura di Maranola

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si sta cercando di fare chiarez-
za attorno alla vicenda dei tre gio-
vanissimi giocatori del “Formia
calcio”, originaridi Napoli, che so-
no stati sorpresi a dormire infred-
doliti ed in condizione precarie su
delle brandine sistemate in uno
spazio piuttosto ristretto di un’ala

dello spogliatoio dello stadio di
Maranola. Una situazione che an-
dava avanti dal mese di agosto e
che, subito dopo il blitz della Poli-
zia (avvenuto giovedì notte), ha
trovato la fine, con la sistemazione
dei calciatori in un appartamento.

Ma intanto sono ancora in cor-
so le indagini per valutare se ci so-
no state o meno responsabilità
dell’accaduto. Si tratta di un’in -
chiesta che non riguarda aspetti

penali, ma questioni amministra-
tive. Dal Commissariato di via
Spaventola è partita una richiesta
di acquisizione di atti al Comune
perchè l’obiettivo è passare sotto
la lente degli ingrandimento il
contratto esistente tra ente comu-
ne e la società per la gestione della
struttura sportiva, cheè stata data
in concessione. Si vuol capire se c’è
stata o no qualche carenza di cu-
stodia e da parte di chi. Anche nel

palazzo comunale si cerca di capi-
re. Proprio ieri mattina - come era
stato annunciato - il sindaco, Pao-
la Villa, ha incontrato i vertici del
Formia Calcio. Nello specifico era-
no presenti per la società Vincen-
zo Falco presidente e Alberto Ros-
sini vicepresidente. Per il Comu-
ne, oltre al sindaco, l’assessore di
riferimento Alessandra Lardo, ed
il capo di Gabinetto Armando
Russo. I vertici della società han-

no raccontato la loro versione dei
fatti, precisando però di voler pri-
ma leggere il verbale della Polizia,
per poi valutare eventuali provve-
dimenti. Intanto dalla società fan-
no sapere che «hanno dato man-
dato ad un legale per tutelare la
propria immagine». Circa un’ora
di confronto, ma poi la decisione
di riaggiornarsi. Ricordiamo che
il blitz era scattato dopo una se-
gnalazione giunta al centralino
del 113, con la quale si faceva pre-
sente che di notte c’erano luci ac-
cese e persone all’interno degli
spogliatoi dello stadio di Marano-
la. Quando sono giunti gli agenti,
infatti, hanno trovato tre calciato-
ri che dormivano su delle brandi-
ne posizionate nella struttura
sportiva, dove tra l’altro, quando
piove entra anche acqua. Da qui è
partita l’indagine del Commissa-
riato che è ancora in corso. l

ll commissariato di
polizia ed una
delle brandine

Intanto ieri mattina
il sindaco Paola Villa

ha incontrato
i vertici

della società sportiva

L’isola di Ponza dice addio alla plastica

PONZA

L’isola di Ponza dice addio ai
piatti, bicchieri, posate, buste di
plastica. Una scelta “green” che
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Francesco
Ferraiuolo, ha ufficializzato at-
traverso un’ordinanza. Una scel-
ta in linea con la normativa che
obbliga le pubbliche ammini-
strazioni di predisporre ogni

azione di prevenzione, riduzione
delle quantità di rifiuti, e devono
svolgere azioni rivolte alla valo-
rizzazione e introduzione di si-
stemi integrati per favorire il
massimo recupero di energia e
di risorse. In particolare i Comu-
ni devono impegnarsi a raggiun-
gere gli obiettivi di raccolta dif-
ferenziata, riutilizzo, riciclaggio
e recupero delle azioni organi-
che e dei materiali recuperabili,
riducendo in modo sensibile le
quantità di rifiuti secchi indiffe-
renziati da conferire nelle cosid-
dette discariche e nel caso di
mancato raggiungimento dell’o-
biettivo previsto dalle norme di

settore, la tariffa sulla raccolta
rifiuti è destinata ad aumentare.
In questa ottica l’Amministra-
zione si prefigge di incrementa-
re e valorizzare la raccolta diffe-
renziata diminuendo la percen-
tuale di rifiuto secco residuale a
favore della quota destinata al
compostaggio; diminuire il ri-
corso a materie prime non rin-
novabili favorendo l’utilizzo di
materie prime rinnovabili quali
le bioplastiche; utilizzare feste,
sagre e manifestazioni in genere
come veicolo per promuovere la
cultura ambientale dei parteci-
panti. Su questa linea dal primo
giugno del 2019 tutte le attività
commerciali, artigianali, le asso-
ciazioni, ed i visitatori dell’isola
dovranno usare contenitori, sac-
chetti posate e quant’altro esclu-
sivamente in materiale biode-
gradabile e compostabile. l

Il sindaco ha firmato
l’ordinanza che entrerà in
vigore il primo giugno 2019

Una veduta
di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e

Formia l Po n z a
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LA CONFERENZA
FRANCESCA PETRARCA

Gian Luca Campagna aveva
lasciato intendere mesi indietro
che il Festival Giallolatino que-
st’anno non ci sarebbe stato. In-
vece, ci sarà eccome.

Ieri conferenza stampa presso
il ristorante Le Bambole a Lati-
na, alla presenza del presidente
della Provincia Carlo Medici, del
direttore del Festival, di Annali-
sa Muzio (presidente dell’Asso-
ciazione Minerva) e del vice sin-
daco del Comune di Santi Cosma
e Damiano, Petrucelli. Ha pre-
sentato la giornalista Renata To-
masini Guerini. Siamo alla XII
edizione della rassegna che tor-
na un po’ alle origini, nel format
itinerante lungo l’intera provin-
cia, da nord a sud. Il Festival, che
rientra nei festeggiamenti del-
l’86esimo compleanno della cit-
tà di Latina, inaugura martedì 11
(ore 18) con “Delitti di casa no-
stra”, dibattito su come la crona-
ca diventa fiction e si trasforma
nelle pieghe dei romanzi. Vi
prenderanno parte vari scrittori
pontini.

Sono tanti i simboli e i signifi-
cati del numero dodici che indi-
ca l’edizione di quest’anno: dodi-
ci sono i mesi dell’anno, i segni
zodiacali, il numero atomico del
magnesio, ma dodici è anche il
simbolo della crescita, la volontà
di allargare a tutto il territorio
l’evento, da Santi Cosma e Da-
miano, dove Giallolatino sarà ve-
nerdì 14 (Il segno della memoria)

e mercoledì 19 (I diritti umani
della narrativa: come e perché),
per poi risalire a Terracina (il 12
con “In fondo è una... Palude”),
serata alla quale parteciperanno
lo scrittore americano Joe R.
Landsale e Seba Pezzani. Il 13 è
protagonista “Al di sopra di ogni
sospetto”, tema centrale la tutela
dell’infanzia. Il resto della mani-
festazione si svolgerà nel capo-
luogo con incontri e presentazio-
ni fino al 21 dicembre, ed un
evento speciale lunedì 17 presso
il Teatro Moderno. Qui verrà
presentato “Il profumo dell’ulti-
mo tango” ispirato dal libro di
Gian Luca Campagna. Sì, dal ro-
manzo alla pièce teatrale. Que-
sta edizione del Festival non sarà
solo letteratura ma anche spet-
tacolo e mostre (la personale di
Cinzia Volpe presso il ristorante
Le Bambole in Via Cesare Batti-
sti, 20). «Unire le arti - sostiene
Gian Luca Campagna - e lavorare
in sinergia con altre associazioni
come l’Associazione Minerva
con cui collaboriamo da un an-
no, significa cercare di fare sem-
pre meglio. Giallolatino non è un
Festival altezzoso, c’è spazio sia
per l’autore di grido che per gli
scrittori locali che nel corso degli
anni, proprio grazie a Giallolati-
no, sono cresciuti». Gli appunta-
menti si intersecano con quelli
di Buon Compleanno Latina che
partiranno il 16 dicembre. «Il
nostro sguardo è rivolto al doma-
ni - interviene il presidente di
Minerva -, osserva le peculiarità
del territorio e ragiona su come
sfruttarle al meglio. Gli obiettivi:
sviluppare le risorse che riguar-
dano le realtà sportive, circa 64
associazioni in tutta la provin-
cia, creare progetti nelle scuole e
pensare al futuro degli impianti
sportivi, primo fra tutti la Beach
Arena di cui si è tanto parlato». Il
18 si parlerà anche di questo e
dell’Osservatorio dello sport e

La manifestazione
partirà l’11 dicembre
in sinergia
con gli altri eventi
per la ricorrenza

Giallolatino e Minerva, si va a braccetto
Il Festival Presentato ieri mattina e inserito nel contenitore di “Buon Compleanno Latina”

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Artena Città
Pre s e p e”
Aper tura
con Rossini

L’APPUNTAMENTO

La “Petite messe solennel-
le” di Rossini darà il via alle
suggestioni di Artena Città
Presepe e renderà omaggio al
grande compositore nel 150°
anno dalla morte. Il concerto
si svolgerà nel Granaio Bor-
ghese la sera dell’8 dicembre
(ore 18), e segnerà anche l’i-
naugurazione dellaXV edizio-
ne di Cento Città in Musica.
Sul palco ad esibirsi saranno
Monica Cucca (soprano), Ste-
fania Scolastici (contralto),
Giovanni Castagliuolo (teno-
re), Massimo Di Stefano (bas-
so). Suonano al piano Sabrina
Trojse eall’armonium Alberto
Spanu, dirige il M° Renzo
Renzi. Ingresso gratuito.l

U n’immagine di Ro s s i n i

del turismo sportivo, organo
preposto dall’Associazione per il
monitoraggio settoriale del ter-
ritorio, il tutto accompagnato da
un percorso di degustazione di
sapori pontini curato dal dottor
Farina in collaborazione con im-
prenditori locali. Il festival è an-

che un concorso “Scopri il Giuda
a Giallolatino”: per partecipare
basta scoprire chi tra i libri pre-
sentati racchiude più traditori di
tutti, e scrivere la risposta entro
il 21 dicembre a: agenziaomi-
cron@libero.it. I vincitori saran-
no avvisati pubblicamente.l

Al Circolo cittadino la sala Orazio Di Pietro
La memoria Intitolazione nel cuore di Latina venerdì 7 dicembre alle 18.30

IN AGENDA
LUISA GUARINO

Come annunciato lo scorso
14 luglio in occasione del concer-
to-omaggio di Peppino Di Capri
al Campo Coni, la Sala conferen-
ze (e concerti) del Circolo Citta-
dino “Sante Palumbo” di Latina
sarà intitolata ad Orazio Di Pie-
tro, noto e stimato musicista del-
la nostra città, che tanti talenti
ha contribuito a formare grazie
allo studio della chitarra, suo
strumento principe, e il piano-
forte. Proprio in quella sala l’ar-
tista ha tenuto negli anni ‘50 nu-
merosi concerti.

La cerimonia di intitolazione
si svolgerà venerdì 7 dicembre
alle 18.30, con ingresso libero, al-
la presenza del sindaco Damia-
no Coletta. Si completa così un
percorso iniziato due anni fa dal

nipote di Orazio, Giovanni Di
Pietro, con un evento privato, e
proseguito la scorsa estate con il
concerto di Peppino Di Capri,
nell’ambito dei Salotti Musica-
li-Summer Festival. L’iniziativa
ha il patrocinio del Comune di
Latina e la collaborazione orga-
nizzativa dell’Associazione cul-
turale Eleomai.

Dopo la cerimonia sarà ripro-
posta la proiezione del cortome-
traggio “’ ... Si dice giàz’. La vita e
la musica di Orazio Di Pietro”,
con la regia di Gabriele Bròcani e
testi di Angela Di Pietro, realiz-
zato grazie alle testimonianze di
tante persone, musicisti e non,
che lo hanno conosciuto e fre-
quentato; l’intento è di “far co-
noscere i vari aspetti di un gran-
de interprete ed educatore, che
ha saputo trasmettere attraver-
so i suoi insegnamenti un vero e
proprio stile di vita, profondo

senso civico e grande attenzione
verso il prossimo”.

La serata si concluderà con un
omaggio musicale che vedrà la
partecipazione straordinaria di
numerosi artisti: Erasmo Benci-
venga, Vincenzo Bianchi, Gior-
gio Capurso, Marco Lo Russo,
Gianluca Masaracchio, Line Ma-
sithela, Andrea Montecalvo, Ste-
fano Raponi, Simone Sabatino,
Luca Teson, Blue note ‘n Free-
dom Jazz 6tte Cinzia Montana,
Lorenzo Mancini, Natino Giar-
dina, Germano Fontana, Um-
berto Palmacci, Josè Cucciardi.

Orazio Di Pietro (1939-1981) è
un grande musicista che ha la-
sciato un segno importante nella
storia della musica italiana, gra-
zie alle sue performance e colla-
borazioni con i più grandi artisti,
tra gli anni ‘50 e ‘60: Mina, Lucio
Dalla, Gianni Morandi, Peter
Van Wood e I Suoi Records.l

A seguire
un omaggio
al Maestro
Par tecipano
n u m e ro s i
m u s i c i st i
del territorio

Orazio Di Pietro
stimato musicista
pontino: ha
contr ibuito
a formare talenti
grazie allo studio
della chitarra

Joe R. Lansdale
che parteciperà
a Terracina.
In basso
un momento
della conferenza:
Muzio,
C a m p ag n a
e Medici
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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M A RT E D Ì

4
DICEMBRE

FO N D I
Io e il Parco L’Ente Parco Naturale Re-
gionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
celebra i primi dieci anni dalla sua istitu-
zione promuovendo una serie di eventi
dedicati alla storia e alle attività svolte
in questo arco di tempo. Tra le varie
manifestazioni in programma, che par-
tiranno in mattinata a Palazzo Caetani,
alle ore 9 con un laboratorio di educa-
zione ambientale dal titolo “Conos ce-
re, sperimentare, giocare e cambiare”,
sono previsti convegni, mostre foto-
grafiche, momenti didattici di cono-
scenza della realtà del Parco, visite gui-
date nei siti storici e naturalistici gestiti
dall’Ente. Il gran finale sarà alle 19 con il
concerto “Dalla Vienna di Amadeus al-
la Roma di Morricone”, con Chiara D’A-
cunto (soprano), Andrea Tassini (trom-
ba) Gabriele Pezone (pianoforte). Per
ulteriori info: www.parcoausoni.it
G A E TA
“In viaggio con Adele”: proiezione
con ospite Secondo appuntamento,
alle ore 20, con la rassegna “A Tutto
S c h e r m o” organizzata da Rete degli
Spettatori. Presso il Cinema Teatro
Ariston sarà proiettato il film “In viaggio
con Adele” di Alessandro Capitani, con
Alessandro Haber, Sara Serraiocco e
Isabella Ferrari. Ad incontrare il pubbli-
co in sala sarà il regista
L ATINA
No Hero Live Una serata interamente
dedicata alla musica e alle canzoni del-
la grande cantautrice Elisa, con la co-
ver band No Hero in concerto presso il
locale Ragù (Strada Acque alte) locali-
tà Borgo Podgora, a partire dalle 21.30.
Info e prenotazioni: 3809092414
Mercatino di Natale Presso il Centro
Vivacasa (Viale Le Corbusier) sta per
aprire il mercatino di Natale, dove sarà
possibile realizzare bellissimi cesti per
le feste natalizie, da tenere in casa o da
regalare. Dalle ore 9 alle 20

MERCOLEDÌ

5
DICEMBRE

CORI
Laboratori per bambini Po m e r i g g i o
dedicato ai diritti dell’infanzia, quello
proposto in coro dalle associazioni Po-
lygonal e Chi Dice Donna, con la colla-
borazione del gruppo Emergency - Ci-
sterna di Latina. Laboratori creativi e
digitali, letture e molto altro, il tutto ac-
compagnato da una piccola merenda,
presso il centro Il Ponte, dove bambini
e adolescenti giocheranno, apprende-
ranno e si divertiranno, attuando alcu-
ne attività che la Convenzione sui diritti
dell’infanzia del 1989 riconosce a cia-
scuno di loro. Appuntamento alle 17
L ATINA
Presentazione del libro “Da quando
ho iniziato a lasciarti” Il percorso in-
verso dell’amore. Quattro donne nella
Città eterna. Quattro donne alle prese
con le loro storie sull’orlo del fallimento.
Francesca, Marina, Anita e Eva si sco-
prono solidali di fronte al ricatto morale
di uomini che le vorrebbero Medee fu-
ribonde, attanagliate dal rancore, para-
lizzate dai sensi di colpa, lacerate da
amori impossibili. Rinascono fenici,
meno romantiche certamente, ma più
forti, più determinate, più spregiudica-
te e, sicuramente, più vincenti di prima.
Quattro storie di vita in bilico tra amore
e disamore. Stefania De Caro, con uno
stile fresco e coinvolgente, guida il let-
tore in un romanzo teso tra il delirante e
il divertente, che sarà presentato in
compagnia dell’autrice presso il Bar
Poeta (Piazza del Popolo) alle 18.30
Spettacolo “È questa la vita che so-
gnavo da bambino?” Tre grandi per-
sonaggi degli sport più amati, raccon-
tati con gli occhi di un ragazzo sogna-
tore. Incontreremo l’inventore della
Maglia Nera, che alle origini era simbo-
lo di simpatia; proveremo a salire sul
K2, la vetta più alta del mondo, e senti-
remo il brivido e la leggerezza delle di-
scese dalle montagne più belle, scian-
do. Tre storie completamente diverse
l’una dall’altra, tre personaggi accomu-
nati da una sola caratteristica: essere
diventati, ognuno a modo proprio, degli

eroi. Lo spettacolo con Luca Argente-
ro andrà in scena sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V) dalle ore 21, bi-
glietto intero 33 euro, ridotto 28
Corso di Cake Design Sotto la guida
della pluripremiata Floriana si potran-
no scoprire tutti i segreti per modellare
la pasta di zucchero, dando vita a delle
meravigliose creature, in un corso che
si svolgerà presso la sede di Sale Ama-
toriale e Laboratorio Enogastronomi-
co (Via Mario Siciliano, 4) dalle ore 17
alle 21
Porte aperte al Mug Il Museo Giannini
(Mug) in sinergia con Il Sentiero Travel
apre straordinariamente i suoi spazi al
pubblico dalle 9.30 alle ore 13. Un’op -
portunità non solo per conoscere le in-
teressanti collezioni in mostra nello
spazio dedicato in Via Oberdan 13/A,
ma anche per vivere appieno il centro
storico della città, a partire da questo
nuovo spazio polivalente. Per maggiori
info: info@sentiero.eu, 3450794416

G I OV E D Ì
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L ATINA
Sei vini di tre annate Le storie del vino
si intrecciano spesso con le storie de-
gli uomini, ed è quello che succede a
Roberto Mazzer. Giovane enologo ar-
rivato nel Lazio alla fine degli anni ‘9 0,
Mazzer si innamora del Cesanese, nel
suo percorso di vita incontra tanti uo-
mini legati ad esso, quali Paolo Perinelli
e Armando e Giovanni Terenzi. I due
produttori e il loro enologo saranno
ospiti, a partire dalle 20 negli spazi del
Park Hotel, di una speciale serata a cu-
ra dell’Associazione Italia Sommelier,
dal titolo “Sei vini di tre annate con due
produttori e il loro enologo”, un focus
sul vitigno autoctono del Lazio, piccola
perla enologica da uve a bacca rossa,
da scoprire mettendo a confronto tre
annate (fra le più significative dell’ulti -
mo decennio) del vino più rappresen-
tativo delle due aziende. Modera la se-
rata il delegato “A i s” Annamaria Iacca-
rino. Info: 3318104199, 3284757150
“AperiL ive” con Diletta Coggio Mu -
sica dal vivo, blues e soul, diretta dalla

straordinaria voce di Diletta Coggio,
accompagnata da Marco Fanella alla
chitarra, pronti a colmare di un’atmo -
sfera leggera e piacevole i locali di
Ciòccolati, al civico 23 di Via Fratelli
Bandiera. La serata avrà inizio alle 19.
Ingresso libero
FotoDrink: “Gaeta si illumina” Dopo
l’uscita fotografica del 2 dicembre
scorso per ammirare le luminarie di
Gaeta, l’Associazione RiScatto si rac-
coglie nel pub Scaccomatto (Viale Le
Corbusier) per un “Foto D r i n k ” dedic a-
to all’esperienza pre-natalizia. Le foto-
grafie realizzate serviranno da spunto
per riflettere sui luoghi visitati, sulle tec-
niche impiegate e sulle scelte stilisti-
che operate da ciascun associato. Ap-
puntamento alle ore 20.30
MINTURNO
Proiezione: “Il Grande Lebowsky”
Torna alle ore 20.45, presso la sede del
Cineclub “Il Sogno di Ulisse” nella Sala
parrocchiale della Chiesa di San Bia-
gio a Marina di Minturno, la rassegna
cinematografica dedicata all’opera dei
Fratelli Coen in occasione della recen-
te uscita su Netflix del loro ultimo film
“La ballata di Buster Scruggs”, premia-
to alla 75esima Mostra del Cinema di
Venezia come Migliore sceneggiatura.
Il secondo film in programma è “Il Gran-
de Lebowski” del 1997, con Jeff Brid-
ges, John Goodman, Steve Buscemi,
Julianne Moore e John Turturro. In-
gresso libero. Info: ilsognodiulisse.it

VENERDÌ
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L ATINA
Mangiare con Gusto, un natale di ec-
c e l l e n ze Si inaugura oggi la V edizione
del salone enogastronomico di pro-
dotti tipici dal produttore al consuma-
tore. All'interno oltre 30 aziende del
Lazio inclusa l'isola di Ponza, ma anche
toscana e umbria, che faranno cono-
scere al visitatore, i prodotti tipici del
territorio, attraverso un percorso di de-
gustazioni sia calde che fredde. E per il
natale tante gustose idee regalo. Per i
più piccoli laboratori dedicati al cibo :
didò fatto in casa, lavorazione del pri-
mo sale, laboratorio della pinsa roma-
na. Ingresso 10 euro con assaggi pres-
so tutti gli espositori e 5 ricche degu-
stazioni a scelta. Bambini fino 10 anni
degustazioni e laboratori gratis per chi
preferisce degustare il vino nel calice
di vetro , costo aggiuntivo 2 euro +
omaggio tracolla. Dalle ore 17 alle
22.30
Spettacolo “Eppure ti dico: Non ho
avuto Freddo!”La storica Compagnia
Teatrale di Latina, con la regia di Giulia
Tramentozzi, ha plasmato in una narra-
zione scenica la sintesi di una più arti-
colata ricerca epistolare, fornita dal-
l’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci – Federazione Provinciale di
Latina e Sezione di Latina “Ten. Col.
Gelasio Caetani", che spazia nella
drammaticità del Primo conflitto mon-
diale, attraverso le lettere e le memorie
dei soldati al fronte ed il loro legame
epistolare con i propri cari rimasti in Pa-
tria. La lettura metateatrale mostra an-
che aspetti poco noti e aneddoti che
lasciano incredibilmente spazio al sen-
timento di solidarietà umana, di com-
prensione e di indulgenza verso gli altri
uomini. La rappresentazione si terrà
sul palco del Teatro Ponchielli (Via
Amilcare Ponchielli) dalle ore 21
Concerto fisarmonica di Marco Lo
Rus s o In occasione del ventennale
dalla morte di Cosimo Lo Russo, anno-
verato tra i presidenti, che negli anni
hanno diretto il Centro Socio Culturale
Anziani di Viale Vittorio Veneto, il Mae-
stro Marco Lo Russo, nipote dello stes-
so Cosimo, terrà un concerto alla me-
moria del nonno paterno, con la spe-
ciale partecipazione del soprano Min
Ji Kang. Concerto ad ingresso libero
sino ad esaurimento posti. dalle 17.30
alle 18.30. L’evento è organizzato da
Marco Lo Russo Rouge Sound Pro-
duction. Per info e prenotazioni:
390773663206; v.veneto@centroan-
ziani.it

Luca Argentero
in arrivo a Latina
al Teatro Moderno

A l e s s a n d ro
Haber
attore e regista

L’a tto re
statunitense Jo h n
Goodman

La musica che fa bene
Lo Russo in concerto “Made in Italy”
per solidarietà e per ricordare il nonno

Centro sociale Vittorio Veneto

VENERDÌ A LATINA

Musica e solidarietà vener-
dì 7 dicembre al Centro sociale
culturale “Vittorio Veneto” di
Latina, con il Maestro fisar-
monicista Marco Lo Russo
protagonista. Compositore
noto e apprezzato, reduce da
un tour di grande successo, al-
le ore 17,30 si esibirà nel suo
concerto “Made in Italy”. L’e-
vento vuole essere anche un
omaggio, ideato dall’Associa-
zione Music Center che porta
il nome del compositore, al
nonno amato di Marco, Cosi-
mo Lo Russo, pioniere dell’A-
gro Pontino e tra i primi presi-
denti del Centro Vittorio Ve-
neto.

Bello il ricordo dell’attuale
presidente della struttura, Al-
do Pastore: “Aperti anche ai
giovani, oggi contiamo più di
1500 iscritti. Il centro Vittorio
Veneto è uno dei più qualifica-
ti luoghi di aggregazione della
città. Un risultato reso possibi-
le anche grazie a chi mi ha pre-
ceduto nella gestione, e in par-

ticolare al presidente Cosimo
Lo Russo, che nel 1980 riuscì
con intelligenza e spirito di sa-
crificio a creare i presupposti
di tale crescita”. In scena con il
fisarmonicista Marco Lo Rus-
so, anche il soprano Min Ji
Kang. Musica classica, colon-
ne sonore, tango argentino,
jazz/world music.l

Marco e Cosimo Lo Russo
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