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Elezioni Nelle quattro sezioni chiamate alla rinnovazione del voto, stravince il candidato di Lega e Fratelli d’It a l i a

Cisterna sceglie ancora Carturan
Il tre volte sindaco festeggia poco dopo la mezzanotte: «Ringrazio i cittadini, campagna al veleno ma sono felice»

Una gioia immensa l’ha defi-
nita Mauro Carturan quella pro-
vata all’esito del turno elettorale
nel giorno della Befana che lo ha
visto vincere, di nuovo, al primo
turno, e stavolta con più di tre vo-
ti oltre il 50%. I cittadini di Cister-
na, quelli iscritti nelle sezioni 12,
14, 18 e 28 erano stati richiamati
alle urne in seguito all’annulla-
mento delle operazioni elettorali
disposto dal Tar. L’affluenza al
voto alla fine è stata più bassa del
10 giugno con 301 elettori in me-
no che si sono recati alle urne,
quelli che hanno votato hanno

dato fiducia al già
primo cittadino
che oggi inizia il
suo terzo man-
dato alla guida

del Comune di
Cisterna di Lati-
na.

Pagine 2 e 3 Cis terna
Banda di ladri
messa in fuga
dai vicini
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Mo n u m e n t o
danneg giato
da un petardo
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Sez ze
In trasferta
per lo spaccio
Tre arresti
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All’i n te rn o

L’interno del rifugio di fortuna, nella boscaglia alle porte del centro di Latina, dove ha perso la vita un senzatetto

L atina Incendio in via dei Volsci, perde la vita un senzatetto

M u o re
c arbonizzato
all’i nte r n o
della baracca
A PAGINA 11

Nerazzurri alla Final Eight
Basket, serie A2 La Benacquista supera Leonis Roma 110-95 e vola in Coppa Italia
per la prima volta. Grande prova degli uomini di Gramenzi davanti a 1500 spett ato r i
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L’esito Oltre il 70% di voti nelle 4 sezioni: aumenta il vantaggio totale

Mauro Carturan stravince
E’ di nuovo lui il sindaco
TERZO MANDATO

Questa volta non ci sono più
dubbi, Mauro Carturan chiude la
partita al primo turno. Ancora
una volta, come lo scorso 10 giu-
gno, il dottore ha superato la so-
glia del 50% e questa volta con più
di trevoti. Nullada fareper ilprin-
cipale antagonista e primo firma-
tario di quel ricorso che aveva ri-
messotutto indiscussione dopola
sentenza del Tar. Il già due volte
sindaco, come di consueto, ha at-
teso i risultati delle quattro sezio-
ni nella sua abitazione di borgo
Flora. In tanti lo hanno atteso nel
point elettorale della Lega in piaz-
za XIXMarzo per i festeggiamenti
di rito, ma lui ha rimandato tutto
alla giornata odierna. E’ rimasto a
casa, festeggiando insieme alla
sua famiglia. Le prime parole del
nuovo sindaco di Cisterna sono ar-
rivato poco dopo le 23 quando an-
cora si sapeva poco o nulla. Cartu-
ran ha voluto ringraziare l’eletto -
rato: «In attesa dei dati finali, vo-
glio ringraziare fin dasubito tutti i
cittadini e i candidati che mi sono
stati vicini e mi hanno sostenuto.
Grazie, grazie, grazie». Poi col pas-
sare delle ore e le prime notizie che
lo davano in netto vantaggio sul
principale antagonista Del Prete,
Carturan ha rilasciato una secon-
da dichiarazione, sbottonandosi

prima del responso ufficiale: «Sia-
mo sopra il 70%, abbiamo supera-
to il tetto in tre sezioni su quat-
tro». La sezione mancante è quel-
la di San Valentino dove lo scruti-
nio è iniziato in ritardo. Ma anche
lì poi sono arrivate solo buone no-
tizie per Carturan. Intorno all’una
il dottore già parlava da nuovo pri-
mo cittadino: «Una vittoria che
conferma quanto fattonei quattor
mesi di amministrazione. Abbia-
mo raggiunto un risultato altissi-
mo, non posso fare altro che rin-
graziare i miei collaboratori tutti
gli assessori, consiglieri comuna-
li, candidati e miei amici che sono
stati vicino e soprattutto la città.
Adesso qualche giorno di riposo e
riprenderemo il percorso iniziato.
Una grande gioia personale, dopo
un’amarezza incredibile per una
campagna elettorale fatta solo i

crismi della cattiveria. A me com-
pete governare e cercherò di farlo
nel rispetto dei cittadini. Ora ri-
prendiamo da dove avevamo la-
sciato. In silenzio, rimettiamoci a
ricostruire questa città». Dopo
due commissariamenti, Cisterna
riparte ancora unavolta da Mauro
Carturan, l’uomo che ha promesso
di ricostruire la città insieme al
suo gruppo politico.

La rinnovazionedel votonelle 4
sezioni ha di fatto aumentato i
consensi totali portandolo agil-
mente Mauro Carturan sopra il
50% più 1 necessario per la vittoria
al primo turno. Oggi, con i dati fi-
nali, si saprà anche la nuova com-
posizione del Consiglio comunale
che potrebbe riservare sorprese
soprattutto in maggioranza, con
la Lega che spera di aver ottenuto
il quarto consigliere comunale. l

Il point elettorale
delle Lega con
alcuni sostenitori
del sindaco
Car turan

L’il lusione,
poi la dura realtà
Lo sconfitto Gianluca Del Prete vede sfumare
il sogno del ballottaggio per la seconda volta

IL GRANDE DELUSO

Un’affluenza maggiore nel
pomeriggio rispetto al 10 giu-
gno lo aveva per un attimo fat-
to sperare che ogni discorso
potesse essere rimandato al 20
gennaio. E invece è finita come
sette mesi fa, con Mauro Cartu-
ran che fa festa e Gianluca Del
Prete sconfitto al primo turno.

Nemmeno la finestra di voto
invernale nelle quattro sezio-
ni, figlia della sentenza del Tar
del Lazio - sezione di Latina-,
ha cambiato un epilogo già vi-
sto. Il candidato Del Prete ha

atteso qualche ore prima di
parlare, poi intercettato telefo-
nicamente nel cuore della not-
te, quando il dato era ancora
ufficioso ma assodato, ha ana-
lizzato così l’esito delle vota-
zioni: «Prendo atto del risulta-
to. E’ un’occasione persa dalla
nostra Cisterna. Sarò ancora
più determinato nel rappre-
sentare al meglio il mandato
dei nostri elettori con grande
senso di appartenenza e re-
sponsabilità. Nei prossimi
giorni, con i dati definitivi, farò
l’analisi del voto valutando
meglio il risultato della mag-
gioranza e della minoranza». l

Mauro Carturan è
di nuovo sindaco.
La rinnovazione
del voto nelle 4
sezioni ha di fatto
aumentato i
consensi totali
por tandolo
agilmente sopra il
50% più 1
necessario per la
vittoria al primo
tur no.

Le prime
p a ro l e :
« Fe l i c e

della vittoria
dopo una

c ampagna
al veleno»

Gli altri
c andidati

sindaco
hanno

otte n u to
pochi

cons ensi
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10,3 % l È la quantità di suolo consumato nel 2017 a
Latina rispetto al 7,65% di media nazionale. Dati
rivelati dall’ultimo rapporto dell’I s p ra

I numeri Nel territorio pontino il dato è al 10%. La maggior parte dell’utilizzo dei terreni è per l’agricoltura, poi per industria e case

Ecco quanto suolo consumiamo
In provincia la percentuale del terreno riconvertito supera la media nazionale. Minturno in testa, Campodimele il più virtuoso

L’ANALISI
JACOPO PERUZZO

Più ci si avvicina alla costa,
più aumenta la quantità di
suolo consumato. Questa sem-
bra essere la regola della pro-
vincia di Latina in merito alla
percentuale di aree che vengo-
no tolte alla natura per diven-
tare prima di tutto campi agri-
coli, poi complessi residenzia-
li, industriali o commerciali,
oltre che reti stradali o altre in-
frastrutture. Nulla a che vede-
re con le percentuali altissime
della Campania o della Lom-
bardia, tantomeno con i nume-
ri di Roma e (soprattutto) della
provincia. Ma anche Latina
sembra essersi data da fare, co-
sì come riportato dall’indagine
Ispra, in merito al consumo del
suolo, che anche nel 2017 è au-
mentato, seppur di poco.

La situazione nazionale
In Italia, la quota di suolo con-
sumato nel 2017 è pari al 7,65%
del territorio nazionale, in au-
mento di 0,02% rispetto all’a n-
no scorso (pari ad un’area di
circa 52 chilometri quadrati)
superando di poco la media eu-
ropea che è pari al 7,4%.

In questo scenario, c’è un
blocco di 90 grandi città con
consumo di suolo minimo pari
al 24% e singoli casi, come
quello di Casavatore, dove la
percentuale è pari al 90,3%. Al-
lo stesso tempo ci sono tanti
Comuni piccoli dove il dato è
sotto il 3%.

Il caso della provincia di Latina
Nel complesso, nell’intero ter-
ritorio provinciale di Latina, il
suolo consumato nel 2017 è pa-
ri al 10,3%, che tradotto signifi-
cherebbe 403 metri quadrati
per ogni abitante.

La più grande fetta di questo
dato riguarda le superfici agri-
cole, seguite da tessuto urbano
discontinuo e solo dopo le aree
industriali.

Come preannunciato, i paesi
più piccoli dell’entroterra sono

quelli in cui il consumo di suo-
lo è minore, eccezion fatta per
Priverno, dove la percentuale è
di poco superiore al 13%, pro-
babilmente per il peso che han-
no sia le cave che le nuove atti-
vità produttive che hanno
aperto recentemente.

A detenere il primo posto in
classifica per ettari di terreno
“tolti alla natura” sono Gaeta e
Minturno, che superano il
18%.

Anche le isole hanno percen-
tuali alte, o per lo meno supe-
riori a quella nazionale, arri-
vando a toccare il 9%. Per
quanto riguarda i grandi cen-
tri, è naturale che il consumo
di suolo sia maggiore rispetto
ai più piccoli paesi, sia per la
conformazione del terreno
pianeggiante, sia per la mag-
giore concentrazione demo-
grafica.

Anche a San Felice Circeo si
registra una percentuale alta,
sempre rispetto a quella nazio-
nale: qui è pari al 16,5%. Sul
Circeo, area in cui insiste il
Parco Nazionale, c’è però da fa-
re una precisazione, poiché il
rapporto dell’Ispra fa registra-
re una frenata brusca al consu-

mo del suolo, dove però pesano
ancora i danni del passato.

Restando sempre nell’area
del Parco del Circeo, è invece
aumentato leggermente il con-
sumo di suolo fra Sabaudia e
Pontinia, che superano en-
trambe di poco l’8%.

Per quanto riguarda i grandi
centri, la maggiore percentua-
le la fa registrare Latina, con il
15,4%, seguita da Aprilia con il
14,2% e poi Terracina con il
12,5%.

Come capita spesso nelle
classifiche che riguardano la
provincia, il territorio più vir-
tuoso è quello di Campodime-
le, con il 2,3% di suolo consu-
mato e medaglia d’argento a
Bassiano, con il 3,10%.l

Anche
P r i ve r n o
e San Felice
C i rc e o
s opra
il 10% di suolo
c o n s u m ato

La Befana più bella è quella di Piazza Udine

DAI QUARTIERI

Luciano Netto, il presiden-
te, ma tutto l’entourage del Co-
mitato di Quartiere Piazza Udi-
ne, questa volta si sono davvero
superati, regalando sabato sera
agli abitanti di un posto sem-
pre più bello ed accogliente,
una Befana davvero speciale.

Una serata piacevole, con
tante famiglie e, soprattutto,
tanti bambini pronti ad acco-
gliere l’arrivo della nonnina
più famosa al mondo. Il tutto

con MusiCantiere a fare da con-
torno oltre ai tanti volontari
che dal 2016 si sono dati da fare
per bonificare un’area che era
diventata invivibile, ma che og-
gi è senza ombra di dubbio uno
degli spazi verdi più belli della
città. Il Comitato di Quartiere
di Piazza Udine, del resto, non
solo ha firmato un patto di col-
laborazione con il Comune di
Latina, ma dal 2016 ad oggi ha
permesso a tutte gli abitanti di
vivere finalmente questo spa-
zio e, durante le festività del
Santo Natale, ha allestito un al-
bero meraviglioso, ha collabo-
rato con il vicino “Nido” di via
Bachelet per una festa dedicata
proprio ai più piccoli e, sabato
sera, ha atteso l’arrivo prima

degli zampognari e poi della
Befana, per una festa che ha ri-
chiamato in questo ritrovato
spazio verde, tanta gente e, co-
me dicevamo, tanti bambini.

«Stiamo raccogliendo fondi
per riuscire a comprare un trat-
torino e qualche altro attrezzo
utile a rendere questo spazio
ancora più bello - ha tenuto a
precisare il Presidente del Co-
mitato di Quartiere di Piazza
Udine, Luciano Netto - Ci stia-
mo adoperando affinchè que-
sto angolo di città possa davve-
ro risplendere di luce propria e
soddisfare in pieno le esigente
della gente che ha capito l’i m-
portanza per se e per i propri fi-
gli di questo spazio da restitui-
re alla città». l

L’arr ivo
della Befana
sabato sera
a Piazza Udine
al termine
di una splendida
s e ra ta
del Comitato
di quartiere

Serata particolare quella
di sabato grazie al lavoro
del Comitato di quartiere
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l «Quella venuta fuori dal maxiemen-
damento è una manovra punitiva per i
Comuni. Nonostante, infatti, si affronti-

no spese in molti settori statali, si priva-
no gli enti locali di fondi dati per certi e
di manovrabilità sulla spesa corrente»

Decaro (Anci): dal Governo
provvedimenti punitivi

Finanziaria Forti malumori per il ritorno alla stagione dei tagli di risorse che va a colpire principalmente gli enti locali

Manovra, sindaci insoddisfatti
I primi cittadini contestano quanto è stato disposto dalla nuova legge di bilancio appena approvata dal Parlamento

IL QUADRO
PIETRO PAGLIARELLA

La legge di bilancio? Non pia-
ce ai sindaci che non mancano di
esprimere il proprio dissenso. La
valutazione complessiva dei Co-
muni, come si apprende dalla
nota Anci-Ifel, non è positiva, no-
nostante vi siano misure favore-
voli e significative su alcuni ver-
santi. Dopo alcuni anni di assen-
za di tagli alle risorse comunali
«rammarica fortemente - si leg-
ge nella nota - che si torni al pas-
sato con tagli diretti che sembra-
no riguardare solo i Comuni. La
restituzione di agibilità alla leva
fiscale territoriale è solo un nor-
male ritorno alla normalità ordi-
namentale e costituzionale, a
quella autonomia di entrata e di
spesa assegnata dall’articolo 119
della Costituzione. Autonomia
nell’esercizio dei poteri e delle
prerogative costituzionali e re-
sponsabilità verso i cittadini so-
no un binomio inscindibile che
deve ritrovare svolgimento ordi-
nario e non continue interruzio-
ni, anche nell’ambito di una revi-
sione organica della finanza co-
munale. La grave stretta operata
sulla spesa corrente deriva da un
concorso di misure e previsioni
negative. La preoccupazione si
aggrava alla luce di alcuni dati di
fatto che merita ricordare e che il
Governo non ha voluto conside-
rare: il comparto dei Comuni è
quello che ha contribuito di più
negli anni alle politiche di risa-
namento dei conti pubblici. La
spesa correntedei Comuni si è ri-
dotta sistematicamente dal
2010, lo stock di debito ha un co-
stante trend decrescente, il per-
sonale comunale si è contratto di
circa il 15% in un contesto di nuo-
ve funzioni devolute, di riforme
da attuare, di oneri burocratici a
cui far fronte». Tanti gli ambiti
in cui si riverbereranno gli effetti
della legge finanziaria.

Imposta pubblicità comunale
Il comma 917 consente ai Comu-
ni, in deroga alle norme di legge e
regolamentari vigenti, di dilazio-
nare i rimborsi delle maggiora-
zioni dell’imposta sulla pubblici-
tà, pagate negli anni 2013-18 e re-
se inefficaci dalla sentenza della
Corte Costituzionale numero 15
del 2018, con pagamenti rateali
entro un massimo di cinque anni
dal momento in cui la richiesta
dei contribuenti è diventata defi-
nitiva. Il comma 919 inoltre, ri-
pristina la facoltà di tutti i comu-
ni di prevedere una maggiora-
zione fino al 50% delle tariffe, per
le superfici superiori al metro
quadrato soggette all’imposta
comunale sulla pubblicità e al di-
ritto sulle pubbliche affissioni.

Maggiorazione Tasi
Il comma 1133, lettera b) permet-
te ai Comuni di confermare an-
che per l’anno 2019 la stessa
maggiorazione della Tasi già di-
sposta per gli anni 2016-2018 con
delibera del consiglio comunale.
Viene prorogato anche per il
2019 lo stesso dispositivo
“straordinario” (co.28, della leg-

ge n. 208 del 2015) che ha consen-
tito a oltre 2.000 Comuni di man-
tenere, anche in regime di blocco
della leva fiscale, una cospicua
quota del gettito non recupera-
bile a seguito dell’abolizione del-
l’Imu sull’abitazione principale e
dell’introduzione della Tasi con
più restrittivi criteri di fissazione
delle aliquote.

Anticipazioni di tesoreria
Il comma 906 fissa a 4/12 delle
entrate correnti complessive il li-
mite massimo del ricorso ad an-
ticipazioni di tesoreria da parte
degli enti locali per il 2019. La
norma è finalizzata ad agevolare
il rispetto dei tempi di pagamen-
to nelle transazioni commerciali
da parte degli enti locali.

Bando periferie
Il comma 913 dà seguito all’Ac-
cordo raggiunto il 18 ottobre
2018 tra il Governo e l’Anci pres-
so la Conferenza unificata e in-
terviene sulle risorse destinate al
programma straordinario per le
periferie urbane di cui all'artico-
lo 1, commi da 974 a 978, della
legge n. 208 del 2015. La norma
prevede che le convenzioni in es-
sere producano effetti finanziari
dal 2019. Viene quindi superato
quanto stabilito, dall’articolo 13,
comma 2, del decreto-legge n. 91
del 2018, che aveva previsto il
congelamento fino al 2020 delle
risorse relative a 96 enti locali

(Comuni capoluogo e alcune Cit-
tà metropolitane). Tali effetti so-
no limitati al rimborso delle spe-
se effettivamente sostenute e do-
cumentate. La revisione degli
utilizzi delle economie comporta
la modifica delle convenzioni in
essere tra la Presidenza del Con-
siglio e tutti gli enti beneficiari
del Bando Periferie (110 tra Co-
muni capoluogo e Città metro-
politane), da attuarsi nel gen-
naio 2019.

Coefficienti Tari
In attesa di una revisione com-
plessiva del Dpr 158/1999 il com-
ma 1093 estende anche al 2019 la
possibilità per i Comuni di adot-
tare i coefficienti in misura infe-
riore ai minimi o superiori ai
massimi del 50 per cento. La fa-
coltà, in vigore da alcuni anni, è
volta a semplificare l’individua-
zione dei coefficienti di gradua-
zione delle tariffe Tari, evitando
altresì cambiamenti troppo mar-
cati del prelievo su talune cate-
gorie.

Assunzioni Lsu
Il comma 446 stabilisce che nel
triennio 2019 – 2021, le ammini-
strazioni pubbliche utilizzatrici
dei lavoratori socialmente utili
nonché dei lavoratori già rien-
tranti nell’abrogato articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468 e dei lavoratori im-
pegnati in attività di pubblica
utilità, anche mediante contratti
di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa nonché
mediate altre tipologie contrat-
tuali, possono procedere all’as-
sunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori, anche con con-
tratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organi-
ca e del piano di fabbisogno del
personale, nel rispetto di alcune
condizioni dettate dalla norma.
Di particolare rilevanza, la possi-
bilità, nelle more del completa-
mento delle procedure assunzio-
nali, di prorogare sino al 31 otto-
bre 2019 i contratti a tempo de-
terminato, in deroga alle dispo-
sizioni vigenti.l

L ament at a
la mancata
previsione di
alcune
r i c h i e ste
r i te n u te
impor t anti

L’associazione
nazionale dei
sindaci italiani
contesta molti dei
punti della recente
M a n ov ra
approvata dal
Governo Conte
che sarebbe a loro
av v i s o
penalizzante per
gli enti locali

M a g g i o ra z i o n i
in arrivo
per la Tasi
e per
l’impost a
sulla
pubblicit à

Numeri

50%
l Viene ripristinata la facoltà
di tutti i comuni di prevedere
una maggiorazione fino al 50%
delle tariffe, per le superfici
superiori al metro quadrato
soggette all’impost a
comunale sulla pubblicità e al
diritto sulle pubbliche
aff is sioni.

4 /1 2
l Il comma 906 fissa a 4/12 delle
entrate correnti complessive il
limite massimo del ricorso ad
anticipazioni di tesoreria da
parte degli enti locali per il 2019.
La norma è finalizzata ad
agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento nelle transazioni
commerciali da parte degli enti

L atina
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I roghi “b l o cc a n o” le costruzioni
Giudiziaria Impossibile costruire nelle aree percorse dal fuoco: per questo il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso della società
Zenith Costruzioni srl che aveva acquistato terreni in località Castellonorato al fine di effettuare un insediamento edilizio

FORMIA

Per anni gli incendi in collina
sono stati il viatico per costruire.
E’ successo più volte anche a For-
mia. Ma adesso una sentenza del
Tribunale amministrativo capo-
volge tutto e afferma il principio,
già stabilito per legge, in base al
quale è impossibilecostruire nelle
aree percorse dal fuoco per i dieci
anni successivi all’ultimo incen-
dio e tutti i permessi a costruire
comunque rilasciati saltano. Con
questamotivazione èstatorespin-
to, e in parte ritenuto inammissi-
bile per difetto di interesse, il ri-
corso della società Zenith Costru-
zioni srl che aveva acquistato ter-
reni in località Castellonorato al
fine di effettuare lì un insedia-
mento edilizio nell’ambito del pia-
no di zona adottato dal consiglio

comunale di Formia nel 2010. Ma
nel 2011 l’intera area è stata colpi-
ta da un incendio, dopo che un al-
tro rogo aveva colpito più o meno
gli stessi punti nel 2007. Così nel
2013 il Comune di Formia ha pro-
ceduto con l’ultimo aggiornamen-
to delle aree percorse dal fioco sul
proprio territorio. Ad aprile 2014
l’ente ha comunicato alla società
Zenith l’avvio della revoca del pia-
no di zona in quanto le aree inte-
ressate erano appunto entrate nel
catasto di quelle percorse dal fuo-
co e come tali inedificabili. La so-
cietàdi costruzioni si era rivoltaal
Tar chiedendo l’annullamento de-
gli atti del Comune e i danni deri-
vanti dall’investimento sull’ac -
quisto dei terreni quantificati in
230mila euro. Era stata invocata
l’omessa pubblicazione sull’albo
pretorio degli aggiornamenti del-
le aree percorse dal fuoco, il che

Uno dei tanti roghi
nelle colline di
For mia

Il fatto Mercoledì mattina il progetto sarà presentato nell’aula consiliare nelle sue articolazioni programmatiche

“Città della cultura 2019”, l’occasione di rilancio
PONZA

L’amministrazione Comu-
nale di Ponza guidata dal sin-
daco Francesco Ferraiuolo in
collaborazione con i Comuni di
San Felice Circeo e Ventotene,
hanno avuto ragione su 29 pro-
getti presentati presso la Re-
gione Lazio.

Grazie a questo prestigioso
risultato il territorio avrà un
importante strumento di svi-
luppo legato soprattutto ad un
catalizzatore come la cultura.
La sinergia con i due Comuni
creerà una rete operativa che
servirà ad aumentare il turi-
smo e le presenze sul territorio.
Mercoledì nella sala consiliare
del Comune, alle ore 12, l’a r c h i-
tetto Calselli esporrà il proget-
to nelle sue articolazioni pro-
grammatiche e nelle sue pro-

spettive di sviluppo.
Il progetto consta di macro

aree definite, che sono state ri-
tagliate dal progettista, archi-
tetto Luca Calselli, nel rispetto
delle realtà dei tre comuni ed
organizzate in modo da con-
sentire la vittoria al concorso.
«Adesso bisogna riempirle ed
a questo sono chiamate tutte le
forze culturali, economiche e
sociali presenti sui territori
coinvolti - hanno dichiarato gli
amministratori comunali del-
l’isola -.

Ci sono fondi da investire e
sarà la qualità delle nostre ri-
chieste a determinarne la de-

stinazione a Ponza.
E’ chiaro che più sarà ampia

e seria la partecipazione, mag-
giori sono le possibilità di rice-
vere finanziamenti.

Ricordiamo che l’ispiratore
del progetto è stato Marco Ca-
racci – delegato del sindaco di
San Felice Circeo ai rapporti
con la Regione Lazio».

Il dottor Gennaro Di Fazio
ha detto al riguardo che:

«L’obiettivo primario da
perseguire è una qualità di vita
maggiore per cui la valorizza-
zione del patrimonio culturale
diventa un mezzo per perse-
guire tale finalità».l

Una veduta del
centro di Ponza
con il Comune

avrebbe consentito alla Zenith di
presentare eccezioni. Ma i giudici
del Tar di Latina hanno ritenuto di
rigettare il ricorso poiché l’elenco
delle areeoggetto di roghi devees-
sere stilato obbligatoriamente dai
Comuni e aggiornato ad ogni sta-
gione e nessuna eccezione può
bloccare la procedura che rende i
terreni interessati non più edifica-
bili. La società ricorrente è stata
condannata altresì a pagare le
spese legali sostenutedalComune
per difendersi in questo procedi-
mento. Va detto che tutte le colline
di Formia sono state devastate dal
fuoco specialmente negli ultimi
anni e la legge sulla inedificabilità
dei terreni bruciati ha fatto molto
di più di qualunque altra forma di
controllo antiabusivismo e di spe-
culazioneperché, nei fatti habloc-
cato, nuovi insediamenti in colli-
na. l G .D.M.

Im p re d i to r i a
agricola e nuovi fondi
Ecco le opportunità

ECONOMIA

Nuovi fondi per l’imprendi -
toria agricola e nuove opportu-
nità per il territorio. Per questo
lo sportello informativo “Punto
Giovani Gaeta” si è messo a di-
sposizione per informazioni
gratuite sul Piano di Sviluppo
Rurale. Nello specifico, la Re-
gione Lazio ha stanziato 21 mi-
lioni per i giovani a valere sul
PSR. Il bando è rivolto ai giovani
agricoltori di età compresa tra i
18 e i 40 anni. «Invitiamo i gio-

vani di tutto il Golfo a rivolgersi
al nostro sportello informativo
per valutare la possibilità di
chiedere finanziamenti. Si trat-
ta di una occasione imperdibile
per avviare una nuova attività -
spiega il Consulente Agrotecni-
co, Marco Del Bene -. Obiettivi
della misura sono l’incentiva -
zione del ricambio generazio-
nale nella gestione delle impre-
se agricole attraverso l’accesso
al capitale fondiario da parte di
giovanie l’incentivazione di tec-
niche innovative». È possibile
prenotare un appuntamento al
numero 346.3901033, scriven-
do una mail a: puntogiovani-
gaeta@gmail.com, oppure con-
tattando la pagina Facebook
Punto Giovani Gaeta.l

La comunicazione
dello sportello informativo
“Punto Giovani Gaeta”

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

« L’elenco delle aree
oggetto di incendi

deve essere stilato
dai Comuni e aggiornato

ad ogni stagione»
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Il fatto La gestione integrata piace: restano i dubbi sui ruoli

Trasporto pubblico
Ecco i primi rebus
POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

La proposta è stata lanciata
dal sindaco di Minturno Ge-
rardo Stefanelli, ma ha trovato
subito pienamente d’accordo il
consiglio comunale di Formia.
La gestione comprensoriale
del trasporto pubblico locale è
un’idea condivisa dai Comuni
del Golfo.

Toccherà verificare se ci sarà
accordo anche su chi dovrà es-
sere il Comune capofila di un
eventuale Consorzio.
Al momento le due città che
potrebbero contendersi que-
sto ruolo sarebbero Minturno
(non solo perchè ente propo-
nente, ma anche in considera-
zione del fatto che Gaeta è ca-

pofila nel Distretto socio sani-
tario e Formia nella Centrale
unica di committenza) e For-
mia per la sua posizione. Anzi
quest’ultimo comune ha già ri-
vendicato questo ruolo nell’u l-
timo consiglio comunale,
quando appunto la maggio-
ranza si è dichiarata favorevole
al trasporto pubblico locale in-
tegrato comprensoriale, ap-
provando una precisa linea di
indirizzo.
Una soluzione condivisa «per
tutti i vantaggi che ne derivano
- ha specificato il movimento
“Formia città comune” -. Eco-
nomie di scala per tutti, azien-
de che dovranno gestire il ser-
vizio, i Comuni, la regione, gli
utenti».

Il movimento politico di
maggioranza, però, si è detto

Il Consiglio
comunale di
For mia

L’E V E N TO

La benedizione
dello “s p a d i n o”
Par tecipazione
a Trivio

L’INIZIATIVA

Un momento significativo
per l’intera comunità di Trivio.
Durante la celebrazione eucari-
stica della notte di Natale in mol-
ti hanno partecipato nella chiesa
parrocchiale di Sant’Andrea alla
cerimonia della benedizione del-
lo “spadino” dell’allievo ufficiale
dell’Arma dei Carabinieri Gene-
sio D’Angio’, del 200 corso “Dove-
re” dell’accademia militare di
Modena.

Il cadetto D’Angio’ ha per mol-
ti anni frequentato la parrocchia
di Sant’Andrea e quindi ha voluto
fortemente che questo momento
lo vivesse a Trivio insieme a tutta
la comunità e con la partecipa-
zione di autorità civili e militari.

La celebrazione eucaristica
per la messa di Natale, officiata
dalparroco MonsignorGiuseppe
Sparagna, si è conclusa con la be-
nedizione dello “spadino”simbo-
lo di dignità del cadetto, ricco di
grande significato spirituale e
morale che indica l’impegno as-
sunto con il suo nuovo status di
vita militare.l

favorevole anche «ad un dialo-
go e confronto continuo fra le
comunità del comprensorio, in
particolare del Golfo di Gaeta,
perché comporterebbe vantag-
gi per tutti a condizione che
ciascuno metta da parte i pro-
pri esclusivi interessi a danno
degli altri. Rivendicheremo un
ruolo centrale e non subalter-
no di Formia all’interno del

Consorzio». Il perchè? «Ci
spetta di diritto visto il numero
degli abitanti, la grandezza e la
centralità del nostro territorio
e i chilometri da percorrere. E
fisseremo necessariamente un
termine non molto lungo entro
il quale gli altri sindaci dovran-
no impegnarsi ad aderire, in al-
ternativa ricorreremo al ban-
do già pronto per l’e s t e r n a l i z-

zazione del servizio del TPL».
Insomma c’è voglia di prose-
guire con la politica compren-
soriale già avviato con il ponti-
le petroli Eni anche in materia
di trasporti e mobilità, piano
parcheggi e ambiente. Ma ser-
virà aprire dei tavoli di con-
fronto per stabilire i ruoli al-
l’interno di questi programmi.
l

AMBIENTE

Punti di osservazione per stu-
diare la permanenza sulle cime
degli Aurunci dell’aquila reale. E’
questa la prossima iniziativa do-
po che un esemplare è apparso a
Formia.

L’avvistamento c’è stato alcuni
giorni fa in località Valliera/Val-
laroce - nello specifico mentre vo-
lava su monte Sant’Angelo a circa
1500 metri di altitudine - da parte
di Marcello De Meo e Raffaele
Bianco dell’associazione Wolf
Aurunci. «I luoghi, la natura e
l’ambiente del Parco dei Monti
Auruncinon finisconodi stupire.
Vedere l’aquila reale planare sul-
le cime della catena degli Aurun-
ci è stato uno spettacolo, un avve-
nimento che ci ha emozionato e
allo stesso tempo inorgoglito.

Grazie a quanti ogni giorni la-
vorano per tutelarne le peculiari-
tà del Parco e al mondo delle as-
sociazioni, dei tanti volontari,
che s’impegnano per la natura e
per conservarla in ogni sua for-
ma», ha dichiarato il presidente
del Parco dei Monti Aurunci
Marco Delle Cese.

«L’avvistamento dell’esem-
plaredi AquilaRealeè unavveni-
mento eccezionale. L’aquila rea-
le, infatti, è un rapace dalle di-
mensioni e dalla velocità impres-
sionante, che in Italia è stanziale
sull’arco alpino e appenninico,
con avvistamenti in Sicilia e Sar-
degna. Nel Lazio ci sono pochis-
simi esemplari. Ma ora anche il
Parco degli Aurunci potrà vanta-
re avvistamenti di questa specie.
Per questo saranno avviati speci-
fici punti di osservazione», ha ag-
giunto il direttore del Parco Gior-
gio De Marchis. l

IL PROGETTO

Presto punti
di osservazione
del l’aquila reale
sugli Aurunci

Un momento della cerimonia

Fo r m i a
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Una piazza dedicata a Falcone e Borsellino
L’iniziativa Venerdì la cerimonia di intitolazione: verrà scoperta una targa
Ospite Caterina Chinnici, figlia del magistrato Rocco, assassinato dalla m a fi a

CASTELFORTE

Caterina Chinnici, europar-
lamentare e figlia del magistrato
Rocco, assassinato dalla mafia
nel luglio del 1983, sarà ospite a
Castelforte. L’occasione è offerta
dalla cerimonia di intitolazione
di piazza Falcone- Borsellino e lo
scoprimento di una targa, che ri-
porta una frase del magistrato
ucciso. L’Amministrazione della
cittadina pontino ha organizza-
to l’evento per venerdì prossimo
con inizio alle ore dieci, alla pre-
senza di autorità civili, militari e
religiose. Sarà scoperta la targa
dell’intitolazione della piazza ad
altri due magistrati vittime della
mafia, Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Successivamente sa-
rà scoperto il monumento “Pie-
tra della memoria”. Una cerimo-
nia suggestiva al termine della
quale è previsto un incontro del-
l’onorevole Caterina Chinnici

con gli studenti, che si terrà pres-
so la palestra dell’Istituto Omni-
comprensivo di via Pozzillo. In-
terverranno, oltre alla parla-
mentare europea, il sindaco
Giancarlo Cardillo, il Prefetto di
Latina, Maria Rosa Trio, il presi-
dente dell’Osservatorio regiona-

le sicurezza e legalità Gianpiero
Cioffredi e il dirigente scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo,
professor Amato Polidoro.
Un’occasione per ricordare la
frase pronunciata dallo stesso
Rocco Chinnici e che la figlia
porta avanti con grande orgoglio
e cioè che “parlare ai giovani, al-
la gente, raccontare chi sono e
come si arricchiscono i mafiosi,
fa parte dei doveri di un giudice.
Senza una nuova coscienza, noi,
da soli, non ce la faremo mai.” Va
detto che la piazza, sino ad ora,
era intitolata solo a Giovanni
Falcone; l’attuale Amministra-
zione ha ritenuto opportuno in-
serire anche il giudice Borselli-
no, vittima dello stesso destino
del collega, aggiungendo una
targa con la frase di Rocco Chin-
nici. Una iniziativa che è un
omaggio dovuto a tre uomini che
hanno combattuto e perso la vita
per opporsi alle strategie illegali
della mafia.l G .C.

L’europarlament are
incontrerà gli studenti

presso la palestra
dell’I st i t u to

O m n i c o m p re n s i vo
di via Pozzillo

L’ospedale Dono Svizzero di Formia

Panoramica di
Castelfor te

La decisione La giunta comunale ha fissato le regole relative ai documenti in caso di incidenti stradali rilevati dai vigili urbani

Ecco le tariffe per la visione e il rilascio di copie di atti
MINTURNO

Stabilite le tariffe per la visione
e il rilascio di copie di atti del servi-
zio di Polizia Locale di Minturno.
La giunta comunale, infatti, ha fis-
sato le regole relative al rilascio di
documenti in caso di incidenti
stradali rilevati dagli stessi vigili
urbani minturnesi. I richiedenti
dovranno indicare giorno, ora e
luogo dove è avvenuto il sinistro,
ma dovranno allegare la ricevuta
di versamento del corrispettivo
dovuto per il rilascio degli atti ri-
chiesti. La sola visione di atti e do-

cumenti amministrativi su sup-
porto informatico è gratuita, men-
tre il rilascio di copia del rapporto
dell’incidente costerà trenta euro,
che diventano sessanta in caso di
richiesta anche della planimetria
in scala. A venti euro ammonta in-
vece il rilascio del rapporto com-

pleto di servizio, accertamenti va-
ri di Polizia Giudiziaria/Polizia
Amministrativa. Ovviamente è
previsto anche un rimborso in ca-
so di spedizione che varia da un
massimo di dieci euro per invio fax
oltre cinque pagine ad un minimo
di otto euro per l’invio postale.
Non ci saranno spese per coloro
che riceveranno di persona gli atti
o attraverso posta elettronica. Per
indicenti senza feriti il rilascio
delle copie avverrà entro trenta
giorni dalla richiesta. Non saran-
norilasciati, se nonattraverso l’ok
della magistratura, copie di atti
considerati riservati .l

I richiedenti dovranno
indicare giorno e luogo

dove è avvenuto il sinistro
e allegare la ricevuta

di pagamento La Polizia Locale di Minturno

«Serve potenziare
il Dono Svizzero»
La reazione Il sindaco Gerardo Stefanelli interviene sulla sanità
dopo l’acceso dibattito sui finanziamenti per il nuovo ospedale

MINTURNO
GIANNI CIUFO

La realizzazione dell’ospedale
del Golfo comporterà del tempo e
in questo momento le Ammini-
strazioni dovrebbero puntare a
chiedere il potenziamento dell’o-
spedale Dono Svizzero di Formia.
E’questain sintesi la posizionedel
sindaco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli, intervenuto ieri sulla que-
stione, dopo che, nei giorni scorsi,
è stato annunciato il finanziamen-
to da parte del Governo. Una vi-
cenda che ha provocato più di
qualchepolemica, in quanto leva-
rie parti politiche rivendicavano i
meriti. Il primo cittadino di Min-
turno, esponente del Pd, non ha
affrontato la questione sotto il
profilo politico, ma ha voluto ri-
marcare la necessità di provvede-
re a rendere ancora più funzio-
nante la sanità dell’area sud della
provincia di Latina, attraverso il
potenziamento del personale e dei
servizi.«Siamocontenti -haaffer-
mato Gerardo Stefanelli - che stia
giungendo a termine il lungo iter
per la realizzazione dell’ospedale
del golfo, su cui in passato tanti
colleghi amministratori avevano
lavorato. Ma da amministratore
so bene che dal momento del fi-
nanziamento al taglio del nastro,
possono passare anche diversi lu-
stri!». Del resto l’iter burocratico
da seguire non sarà breve e quindi
per il sindaco di Minturno c’è da
pensare all’immediato. «Per que-
sto motivo - ha proseguito - invito
tutti a continuare a chiedere alla
Regione Lazio di aumentare la
spesa sanitaria pro-capite desti-
nata allaprovincia di Latina, ea ri-
badire la necessità impellente di

potenziare le risorse umane e
strumentali dell’attuale Dono
Svizzero di Formia. Non vorrei che
la buona novella del finanziamen-
to possa essere un alibi per riman-
dare investimenti, oggi necessari
per garantire il diritto alla salute
dei cittadini del sud pontino. Sia-
mo fiduciosi - ha concluso Stefa-
nelli - di avere dalla Regione Lazio
edalla Asldi Latina le risposte che
servono ai cittadini e alle città del
golfo». Un potenziamento che ga-
rantirebbe le giuste risposte alle
esigenze dei cittadini, che attual-
mente per delle prestazioni al
Pronto Soccorso di Formia, ovvia-

mente non da codice rosso, devo-
no attendere delle ore. Una situa-
zione che rischia di peggiorare vi-
sto che nel 2019 i Punti di Primo
Intervento di Minturno e Gaeta
potrebbero non vantare più i nu-
meri di prestazioni che hanno fat-
to registrare in passato. Ciò per-
ché c’è una nota della Asl che invi-
ta i sanitari dei due PPI a dimette-
re i pazienti, invitati a recarsi al Ps
dell’ospedale di Formia; da qui poi
saranno indirizzati alle consulen-
ze del caso, che prima venivano
fatte direttamente dai medici dei
due PPI. E’ l’anteprima della chiu-
sura? Non ci resta che attendere.l

«Dal momento del fondo
al taglio del nastro,
possono passare
anche diversi lustri»

Minturno l Castelfor te
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Inizio d’anno nel segno della
coreutica nella Capitale, con la
nona edizione del Festival Inter-
nazionale della Danza della Fi-
larmonica Romana e Teatro
Olimpico che s’inaugura stasera
precedendo di qualche giorno il
Festival di danza spagnola e fla-
menco in programma dal 10 al
20 gennaio all’Auditorium Parco
della Musica. Sorprese e novità
assolute assicurano i direttori
artistici Andrea Lucchesini e Lu-
cia Bocca Montefoschi sul palco
del Teatro Olimpico con presti-
giose Compagnie del panorama
internazionale, a cominciare da
stasera ore 21, fino al 9 gennaio
con ‘Lo Schiaccianoci’ nella sto-
rica coreografia di Petipa e la
musica di Cajkovskij. Il capola-
voro fiabesco del balletto classi-
co è affidato all’eccellenza del
Moscow Classical Russian Ballet
di Hassan Usmanov, direttore
artistico e principale ballerino
della Compagnia da lui fondata a
Mosca nel 2004, con danzatori
provenienti dalle maggiori isti-
tuzioni di danza russe. La scena
dei fiocchi di neve e le danze di
‘divertissement’, ispirate alle
danze tradizionali di diversi Pae-
si, restano nell’immaginario col-
lettivo degli spettatori di tutto il

mondo. Tra i protagonisti Nade-
zhda Illarianova e Aleksanoli Be-
trimovich.

Novità per l’Italia dal 15 al 20
gennaio è lo spettacolo
‘You&Me’ del leggendario grup-
po svizzero dei Mummenschanz,
che in oltre 40 anni di carriera ha
deliziato le platee mondiali con
performance dalla forte sugge-
stione visuale. ‘You&Me’, forma-
to in gran parte da nuovi sketch –
leggiamo sulle note di spettacolo
- accanto ai numeri più celebrati
della Compagnia, racconta una
storia seguendo il filo sottile del-
le immagini, attraverso la poten-
za creativa del linguaggio non
verbale di corpi e forme, con l’u-
tilizzo di materiali poveri e di
scarto che mossi e modellati con
la loro straordinaria maestria si
trasformano in una fantasmago-
ria proteiforme centrata sull’u-
mano, la quale ci trascina in un
insolito girotondo gioioso, di-
vertendoci e meravigliandoci”.
Debutto mondiale dal 20 feb-
braio al 3 marzo per ‘Alice’ tratto
da Lewis Carroll nella rivisita-
zione di Moses Pendleton, il fon-
datore dei mitici Momix. Una

sfida fantastica: “Non creiamo
solamente movimenti danzati –
rivela il grande coreografo - ma
facciamo danzare i personaggi.
Potrebbero essere un tricheco,
una medusa o qualsiasi altra co-
sa”. Infoline e prenotazioni:
0632659927 - 06201752.l

I direttori
ar tistici
Montefos chi
e Lucchesini:
“G randi
s orpres e
in cartellone”

La danza mondiale sbarca all’O l i m p i co
Il Festival Da stasera al 9 gennaio Lo Schiaccianoci nella storica coreografia di Petipa

E m oz i o n i
con il Moscow
Classic al
Rus sian
B allet
di Hassan
U s m a n ov

Nelle foto
momenti
di scena
dallo spettacolo
del celebre
M o s c ow
Classical
Russian Ballet
Da oggi
i n c a n te rà
anche il pubblico
dell’Olimpico
di Roma

Gli studenti pontini incontrano Sami Modiano

LATINA / SCUOLA

Sarà un incontro molto in-
tenso, un momento alto di pre-
parazione per gli studenti ponti-
ni in partenza per il Viaggio del-
la Memoria e per i ragazzi dei Li-
cei Grassi, Manzoni e Dante Ali-
ghieri che mercoledì 9 si con-
fronteranno con Sami Modiano,
uno dei pochi sopravvissuti al
campo di sterminio di Au-
schwitz Birkenau.

Allora bambino, oggi Sami è
un fermo sostenitore della ne-
cessità che i giovani debbano sa-
pere cosa è accaduto. E non di-
menticare. Il motivo è chiaro.
Per usare le sue stesse parole co-
sì come espresse in una lunga e
bella intervista tratta da “Indizi
di felicità” di Veltroni, “... devo-
no sapere perché quando io non
ci sarò, ci saranno loro. E loro fa-
ranno in modo che questo non
succeda mai più”.

Nato a Rodi il 18 luglio 1930,
alla promulgazione delle leggi
razziali fasciste nel 1938 Sami
frequentava la terza elementa-
re. Espulso in quanto “colpevo-
le” di essere ebreo, da allora an-

dò incontro a tutta una serie di
esperienze tragiche, anche lui
vittima dell’orrore dell’Olocau-
sto. Era il 1944 quando fu depor-
tato dai tedeschi con la sorella
sedicenne Lucia, che perse solo
pochissimi giorni dall’arrivo al
lager, e con il padre. Sopravvive-
re ad Auschwitz è stato un mira-
colo, ma le atrocità del Campo

Partecipano i ragazzi
di tre Licei: Manzoni,
Grassi e Alighieri

non possono essere sepolte dal
tempo che scorre. È per questo
che Modiano accompagna spes-
so i giovani nei Viaggi della Me-
moria.

A Latina è atteso il 9 gennaio
nell'Aula Magna del Liceo
Scientifico G.B. Grassi, alle 9.30.
Ad accoglierlo ci saranno il Sin-
daco Damiano Coletta e l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione
Gianmarco Proietti. Poi l’ospite
specialissimo prenderà il mi-
crofono per portare alle nuove
generazioni la sua testimonian-
za.

Gli studenti pontini visiteran-
no i luoghi della Shoah dal 26 al
30 gennaio prossimil .

È uno dei pochi
soprav vissuti

al campo
di sterminio

di Auschwitz Birkenau Sami Modiano

Un viaggio
fo to g ra fi co
alla scoperta
del Senegal
A GIULIANELLO

Una storia scritta attra-
verso le immagini per testi-
moniare una realtà lontana.
Sono le persone - uomini,
donne, bambini - le protago-
niste di “Diritti all’obiettivo.
Viaggio fotografico alla sco-
perta delle periferie, dei pae-
saggi e dei volti del Senegal”,
sono loro e la loro vicenda
umana, i sogni, le speranze,
gli ostacoli che trovano nel-
l’affrontare la quotidianità.
Sabato 19 gennaio, alle ore
18:00, presso la Galleria “Il
Sipario” di Giulianello, sarà
presentato il libro, che rac-
chiude foto anche di Dakar,
Camberene, Pikine. È il frut-
to del lavoro dei volontari
dell’Associazione Diritti al
Cuore, fotografi che hanno
voluto fare conoscere le con-
dizioni di esistenza della
gente di quelle terre. Il soda-
lizio, infatti, opera per co-
struire un ponte solidale tra
Italia, Senegal e Gambia, e
combatte per l’affermazione
dei diritti umani e il miglio-
ramento delle condizioni so-
ciali ed economiche. I pro-
venti della vendita serviran-
no all’autofinanziamento
delle progettualità portate
avanti in Senegal. Con que-
sto appuntamento prende
ufficialmente il via l’attività
sul territorio lepino del pro-
getto Oltreconfine.l

L’11 gennaio nel segno del Circolo H

Zarkan al Madxi di Latina Scalo
l Simone Di Benedetto al
contrabbasso, Marco Colonna ai
clarinetti e Ivan Liuzzo alle
percussioni saranno protagonisti
l’11 gennaio al Museo Madxi di Latina

Scalo, di un progetto (Zarkan) che
nasce dall’intenzione di unire
scrittura, improvvisazione e ricerca
timbrica. Un live molto particolare, a
cura del Circolo H. Inizio ore 22.
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LU N E D Ì

7
GENNAIO

APRILIA
Sandmen Live Nati a Roma nel 1993, i
Sandmen sono la più longeva tribute
band dei Metallica esistente in Europa
e la più apprezzato in Italia (oltre 30mi-
la follower su Facebook). Energia e
coinvolgimento unici, massima fedeltà
all’originale: uno spettacolo live poten-
te. I Sandmen faranno rivivere tutti i più
grandi successi dei Metallica, da “Kil -
l’em All” al “Black Album”. Si esibiranno
presso Weisse Pub (Via Mascagni, 65)
dalle 22.30. Ingresso gratuito
G A E TA
Spettacolo “Sorelle Materassi” Il
capolavoro di Aldo Palazzeschi nell’ul -
tima versione teatrale si presenta al
pubblico come “una delle più belle no-
vità italiane” degli ultimi anni. La vicen-
da è quella di tre sorelle, Teresa e Caro-
lina, abili ricamatrici di biancheria per
l’aristocrazia fiorentina, e Giselda, ri-
pudiata dal marito. A invecchiare con
loro è la fedele domestica Niobe, dal
popolaresco ottimismo. Lo spettacolo
andrà in scena presso il Cinema Teatro
Ariston (Piazza della Libertà, 19) dalle
ore 21, per la regia di Geppy Gleijeses

M A RT E D Ì

8
GENNAIO

L ATINA
Corso di Swing Torna per il terzo anno
consecutivo al Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) il corso di Swing con la scuola
Sw i n g ’o’Roma Dancing School. Corso
principianti dalle ore 20 alle 21.30. Cor-
so intermedio dalle 21.30 alle 23. Ses-
sione di pratica dalle 22.30 a mezza-
notte. I corsi sono tenuti dai maestri
della Swing’o’Roma Dancing School.
Ingresso gratuito con Tessera Arci

MERCOLEDÌ

9
GENNAIO

G A E TA
Presentazione di “L’attesa della
n otte” Presso la Sala Blu del Cinema
Ariston di Gaeta (Piazza della Libertà,
19) avrà luogo la presentazione del li-
bro “L’attesa della notte” di Alessandro
Izzi (Giovane Holden edizioni). Si tratta
di un’antologia contenente sei raccon-
ti medio-lunghi: sei storie di orrore
quotidiano, sei momenti di irruzione
dell’irrazionale nella vita di persone co-
muni che, anche solo per un momento,
sperimentano lo spalancarsi dell’abis -
so del “Non Senso” in esistenze fino ad
allora scandite da consueta routine. È
proprio il contrasto tra realtà e fantasia,
tra la cosiddetta “n o r m a l i t à” e un mon-
do popolato da creature mostruose
ma affascinanti, che fa scattare l’in -
quietudine più profonda e diffonde il
senso dell’horror, pian piano dilagante.
“L’attesa della notte” è un libro nato sul-
l’onda della vittoria, lo scorso anno, del
Premio "Streghe, vampiri & Co”, pro-
mosso dalla casa editrice Giovane
Holden di Viareggio. A vincere in quel-
l’occasione fu il racconto “La chiave
per entrare” (il quinto della silloge nar-
rativa presentata) per la sua capacità
di inserire “con sensibilità straordinaria
la drammaticità di un fatto dei nostri
giorni nella cultura fantasy” (come re-
citano le motivazioni della giuria). A
parlarne con l’autore, nel Golfo, saran-
no i professori Sabina Mitrano e Loren-
zo Ciufo. Appuntamento alle ore 18. In-
gresso libero

G I OV E D Ì

10
GENNAIO

P OMEZIA
Antonello Costa Show Due ore di pu-
ro divertimento con il grande Antonello
Costa: attore, caratterista, cantante,
ballerino, autore, regista, che proporrà
uno spettacolo unico, coinvolgente,
per tutta la famiglia, un varietà moder-
no da non perdere assolutamente. Lo
show si terrà presso il Teatro dell’H ote l
Principe (Via dei Castelli Romani) a
partire dalle 21.45. Per informazioni e
prenotazioni, telefonare ai numeri:
3929514337, 3334015413
VELLETRI
Inaugurazione mostra fotografica
Sarà ospitata presso il polo espositivo
Juana Romani (Via Luigi Novelli) la
22esima edizione della mostra foto-
grafica “Velletri... e attimi di vita veliter-
n a” con oltre duemila scatti in esposi-

zione. Il vernissage - ad ingresso libero
- è fissato per le ore 16. La mostra re-
sterà aperta fino al 17 gennaio

VENERDÌ

11
GENNAIO

ANZIO
Incontro con la cultura romena L’in -
contro introduttivo al corso di lingua e
cultura romena, che si svolgerà presso
la Libreria Magna Charta (Via Ardeati-
na, 460) dalle ore 18 alle 19.30, presen-
terà la Romania, trattando sintetica-
mente i principali aspetti culturali di
questo paese dell’Europa orientale,
dall’1 gennaio 2007 membro dell’Unio -
ne Europea. Il corso sarà strutturato in
modo tale da consentire di raggiunge-
re un livello linguistico A1 senza trala-
sciare i principali aspetti culturali, lette-
rari e non, della tradizione romena. Co-
noscere con curiosità e senza pregiu-
dizi questo paese significa innanzitut-
to conoscere un paese per tanti motivi
vicino al nostro: basti pensare che la
comunità romena è la più numerosa in
Italia, che molte aziende italiane hanno
sedi anche in Romania, che tanti giova-
ni decidono di studiare nelle università
romene soprattutto per gli indirizzi di
Medicina, per non parlare del turismoe
anche alla figura di Dracula, personag-
gio sempre sospeso tra mito e realtà,
attira molti visitatori in Transilvania. Du-
rante l’incontro si parlerà di folclore e
storia, concentrandosi sulle radici lati-
ne della cultura romena, sottolineando
la nascita e l’evoluzione della produ-
zione artistica e letteraria della Roma-
nia attraverso i secoli. Si parlerà, infine,
della lingua, l’unica neolatina nell’Euro -
pa dell’Est
FO R M I A
Litfiba Tribute Band Live Torna nei
locali del Morgana (Via Abate Tosti,
105) la band Eneide per una serata al-
l’insegna del vero rock italiano, da ri-
scoprire sulle note dei migliori brani dei
Litfiba. A partire dalle ore 22
L ATINA
Flamenco Jazz: Riccardo Ascani
Tr i o Il Jazz Club Latina riprende la pro-
grammazione della nuova stagione

concertistica con “Flamenco Jazz:
Riccardo Ascani Trio”. Una bella serata
in cui si potranno ascoltare Riccardo
Ascani alla chitarra e composizione,
Roberto Ippoliti alla chitarra e Paolo
Monaldi alle percussioni. Riccardo
Ascani fonderà i contenuti del Flamen-
co con quelli del Jazz in uno stile musi-
cale unico e gradevole che trasporterà
l’ascoltatore verso territori illimitati e
lontani orizzonti oceanici. Appunta-
mento alle 21.15 presso il Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo, 2)
Zarkan Live Zarkan è un progetto che
nasce dall’intenzione di unire scrittura,
improvvisazione e ricerca timbrica; l’i-
dea del trio, che si vuole calare in un
universo sonoro prettamente acustico
e intimo, è quella di muoversi partendo
da una scrittura semplice ma al tempo
stesso ricca di spunti, che consenta ai
musicisti di creare un’improv visazione
condizionata più da un’idea emotiva
che “motivic a” o formale. In questo
senso il concerto, composto da un’uni -
ca suite (Clock Suite), alterna pannelli
interamente scritti, improvvisazioni da
zero, indicazioni parametriche e strut-
ture formali, per consentire a esecutori
e ascoltatori un’esplorazione sonora il
più ampia possibile. In formazione: Si-
mone Di Benedetto, contrabbasso;
Marco Colonna, clarinetti; Ivan Liuzzo,
percussioni. Zarkan si esibiranno dal
vivo negli spazi del Madxi (Via Carrara,
12/a)in un evento targato Circolo H
VELLETRI
Presentazione del libro “Da molto
lont ano” Roberto Costantini, scritto-
re, ingegnere e dirigente della Luiss di
Roma, nel 2011 è uscito con il suo pri-
mo romanzo “Tu sei il male” seguito da
“Le radici del male” e “Il male non di-
mentic a”, che compongono una trilo-
gia con protagonista il personaggio del
Commissario Balistreri. Costantini
presenterà la sua ultima opera “Da
molto lontano” (Marsilio Editore), un
nuovo caso per il commissario Bali-
streri, presso la libreria Mondadori
Bookstore Velletri (Via Pia, 9) dalle
18.30. Ingresso libero

SA BATO

12
GENNAIO

L ATINA
La Città dall’a l to La Città dall’alto è un
evento gratuito che consentirà ai citta-
dini la vista panoramica dell’Agro Pon-
tino e della Città di Latina dalla Torre
Pontina. Il Ctg Latina In itinere e Reale
Mutua Assicurazioni Latina Vertical
Sprint organizzano in occasione del-
l’evento internazionale di tower run-
ning una straordinaria “e s p l o ra z i o n e”
dall’alto, con l’archeologa e guida turi-
stica Carmela Anastasia che illustrerà
dal punto di vista storico e morfologico
il suggestivo paesaggio pontino, am-
mirando il panorama che si estende dai
Monti Lepini ai laghi costieri, dal pro-
montorio del Circeo alle isole Ponzia-
ne, per riscoprire le bellezze del territo-
rio, i luoghi storici e gli edifici di fonda-
zione da una nuova angolazione. Infor-
mazioni e prenotazioni presso Torre
Pontina. Dalle ore 7.45 alle ore 13
Tubax (Laser-Prog Funk Experi-
mental Dancefloor) Live I Tubax so-
no un trio bolognese. La loro musica è
quasi completamente strumentale,
parte da una base di funky jazz e si ri-
solve a volte in un suono duro e mas-
siccio, altre volte in sospensioni dal sa-
pore delicato e progressivo. Ben com-
patta dal 2007, la band raggiunge la
sua massima espressione nei live acts;
il basso è l’elemento trascinante a cui si
avvolgono in maniera spesso inestri-
cabile ritmi tribali di batteria e di Moog.
Ciò che ne deriva ha le caratteristiche
di una colonna sonora, un poliziesco
anni ’70 mescolato a un b-movie di fan-
tascienza, i Calibro 35, i Battles che si
scontrano con i Primus. Musica da bal-
lare, ma non quella che ci si aspetta. Si
esibiranno dalle ore 22 sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). Ingres-
so 3 euro con tessera Arci. È possibile
pretesserarsi collegandosi a porta-
le.arci.it/preadesione/s ottos c ala9

L’autore, critico
c i n e m a to gra fi c o
Alessandro Izzi

Costantini
presenta a Velletri
“Da molto lontano”

Birra artigianale: il corso
A Fondi Degustatori nazionali certificati
protagonisti delle 11 lezioni previste

Un settore in pieno boom

SI INIZIA IL 14 GENNAIO

La prima lezione è prevista
per il 14 gennaio, e poi ce ne sa-
ranno altre 10 itineranti, tutte
tenute daidegustatori nazionali
certificati Unionbirrai Beer Ta-
sters. Per gli appassionati di bir-
ra artigianale, sta per prendere
il via a Fondi il 1° corso ufficiale
di degustazione targato proprio
Unionbirrai. Si svolgerà nei lo-
cali della città pontina, su inizia-
tiva dell’associazione birraria
“Brassifondi”, che coordinerà
l’evento. L’idea nasce con lo sco-
po di formare operatori di un

settore che va conoscendo un ve-
ro e proprio boom. “Le lezioni -
spiega il sodalizio - saranno te-
nute in orario tardo-pomeridia-
no ogni lunedì, proprio per veni-
re incontro alle esigenze di chi
lavora nei locali e nella ristora-
zione. Ciò non toglie che il corso
è indicato anche per chi volesse
semplicemente avvicinarsi al
mondo della birra artigianale, o
addirittura iniziare un percorso
didattico ufficiale per diventare
degustatore professionista
UBT”. A breve verrà pubblicato
sulla pagina facebook ‘Brassi -
fondi’ l’elenco completo dei lo-
cali. I posti sono limitati.l
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