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Cronaca Nel capoluogo danni in pieno centro e sul litorale. Problemi anche a Cisterna e sulle strade provinciali

Il maltempo fa strage di alberi
In molti Comuni la pioggia e il forte vento hanno provocato danni ingenti. A Ponza il vento distrugge la struttura tensostatica

Una strage di alberi, da Lati-
na a Cisterna passando per i
Monti Lepini. La giornata di ieri
è stata caratterizzata da una for-
te ondata di maltempo che a par-
tire dal primo pomeriggio ha
colpito in particolare la provin-
cia di Latina. Pioggia intensa per
ore ma soprattutto fortissime
raffiche di vento che hanno pro-
vocato la caduta di diversi alberi
a Latina, Aprilia e Cisterna. A
Ponza è volata via letteralmente
l0unica struttura tensostatica
dell’isola. Molto intenso il lavoro
effettuato da vigili del fuoco e
dalle squadre di protezione civi-
le che sono state tempestate di
segnalazioni e richieste di aiuto.
A Latina, in via Duca del Mare, i
residenti chiedono interventi
per la sicurezza
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Un bomber
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Terme spa, si decide subito
Il caso Udienza in Appello per la revoca della sentenza di fallimento della partecipata. In atti
scintille tra il Comune e la curatela, accusata di aver svalutato i terreni. Possibili speculazioni
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Aprilia Due ragazzi di 27 e 28 anni e una ragazza di 20 in carcere con l’accusa di produzione e spaccio di droga
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Il 31 gennaio l’Inghilterra uscirà dal Parlamento

Brexit, per De Meo si avvicina l’Ue
l L’attesa di Salvatore De Meo sta
per terminare. Il sindaco di Fondi è
stato infatti eletto lo scorso maggio
parlamentare europeo ma il suo
seggio è rimasto congelato in attesa

della definizione della Brexit. Il
prossimo 31 gennaio sarà il giorno da
cerchiare sul calendario: la Gran
Bretagna uscirà ufficialmente
dall’Unione europea.

Salvatore De Meo
Sindaco di Fondi

La decisione La direzione comunale del partito ha sancito la fine del dialogo col sindaco Coletta e l’avvio di una fase diversa

Il Pd inaugura una nuova era
«Alternativi alla destra e a Latina Bene Comune». Nel 2020 il congresso, poi la costruzione dell’alleanza 2021

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il Partito democratico di
Latina ha dato l’addio definiti-
vo alla trattativa con il sindaco
Damiano Coletta e con Latina
Bene Comune. Una scelta che
era maturata già da diverse
settimane e che ieri l’altro ha
ricevuto la ratifica della dire-
zione comunale del Partito. Il
segretario comunale Alessan-
dro Cozzolino spiega: «Giove-
dì sera si è svolta la direzione
comunale del Partito Demo-
cratico di Latina, la quale ha
preso atto che non sussistono
le condizioni per un ingresso
in maggioranza affianco di La-
tina Bene Comune». Il tentati-
vo di accordo c’è stato, i dem
sostengono di aver fatto il pos-
sibile e fanno intendere che
non è colpa loro se l’intesa non
s’è tramutata in realtà.

«Come abbiamo sempre so-
stenuto - afferma il segretario
comunale Alessandro Cozzoli-
no - il nostro rispondere positi-
vamente all'appello del sinda-
co di ormai sei mesi fa, era le-
gato alla possibilità di avere
modo di apportare un cambio
di passo a questa maggioranza
che non brilla per la sua attivi-
tà amministrativa. Purtroppo
abbiamo verificato non sussi-
stere queste condizioni e quin-
di il partito si appresta a vivere
una nuova fase, che dovrà lan-
ciarlo verso le prossime elezio-
ni amministrative. Ieri si è
svolta una direzione costrutti-
va, con interventi appassionati
ed è stata accolta la proposta
della segreteria di avviare una
fase congressuale. Questa non
dovrà essere una conta di tes-
sere e per questo la segreteria
costituirà una commissione
rappresentativa di tutte le aree
e sensibilità per il tesseramen-
to e una che si occupi di temi e
programmi per la città da di-
scutere durante il congresso».

Infatti ai primi del 2020 il
Partito democratico di Latina

celebrerà il congresso comu-
nale che avrà il compito di dare
nuova linfa all’azione dem ver-
so le comunali della primavera
2021. Il Partito democratico
rinnoverà la segreteria e poi
darà il via alla fase di costruzio-
ne dell’alleanza che si presen-
terà agli elettori. Uno degli
obiettivi è quello di sottrarre
comunque consensi a Coletta e
Latina Bene Comune, anche
attraverso un’operazione che
in tempi medio lunghi potreb-
be portare a conquistare alcu-
ni degli attuali consiglieri di
Lbc. l

Claudio Moscardelli (Pd)

Il segretario
comunale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
A l e s s a n d ro
C o z zo l i n o

Il presidente David Sassoli

PARCO SAN MARCO

Mo n u m e nto
al l’i n cl u s i o n e
In a u gu ra z i o n e
con Sassoli
L’APPUNTAMENTO

Si terrà oggi, sabato 14 di-
cembre alle ore 11 al Parco San
Marco la cerimonia di inaugura-
zione del monumento all’inclu-
sione realizzato dall’artista Gio-
vanna Campoli e donato dalla
Fondazione “Varaldo Di Pietro”
alla città di Latina per ricordare
la figura di Eunice Kennedy
Shriver, fondatrice di Special
Olympics, a dieci anni dalla sua
scomparsa.

Il Gruppo Scultoreo 'Deus ex
Machina' vuole sottolineare ed
esaltare i valori di solidarietà, di
inclusione, di integrazione e di
superamento di ogni barriera
che sono presenti nello spirito e
nelle attività di Special Olym-
pics.

Alla cerimonia saranno pre-
senti: il Sindaco Damiano Colet-
ta, il Presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli, il Presi-
dente della Fondazione “Varal-
do Di Pietro” Giovanni Di Pietro,
Samuel Kennedy Shriver, nipote
di Eunice Kennedy Shriver in
rappresentanza della famiglia
Kennedy Shriver, e il Vicepresi-
dente di Special Olympics Italia,
Alessandro Palazzotti.

Molto attesa la presenza del
presidente del Parlamento Eu-
ropeo David Sassoli, che torna
appunto a Latina in questa veste,
per la prima volta. La sua pre-
senza e il suo ruolo istituzionale,
offre certamente maggiore auto-
revolezza e prestigio all’inaugu-
razione del monumento all’in-
clusione che è stato realizzato al-
l’interno del Parco San Marco di
Latina. l
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L atina
Il fatto Nella provincia pontina beneficeranno dell’iniziativa Aprilia, Cori, Norma e Ponza. «Soldi per la sicurezza del territorio»

Salvi i fondi destinati ai Comuni
Un emendamento alla Manovra presentato dal senatore Calandrini concede una proroga alle amministrazioni

LA NOVITÀ

«Più tempo per espletare le
procedureburocratiche diaffida-
mento dei lavori di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
previsti dal comma 853 della leg-
ge di Bilancio 2018. Grazie ad un
emendamento a mia firma, che
ha trovato il consenso della Com-
missione Bilancio del Senato, nel-
l'attuale Manovra è stata appro-
vata un'importante disposizione
che salva centinaia di milioni di
euro di finanziamenti assegnati
ai Comuni e che rischiavano di es-
sere revocati»Lo dichiara il sena-
tore Nicola Calandrini, capo-
gruppo di Fratelli d’Italia in Com-
missione Bilancio. Nella provin-
cia di Latina, i Comuni destinata-
ri di tali fondi sono Aprilia, Cori,
Norma e Ponza, che vedono al-
lontanarsi il rischio di perdere

Una buona notizia
per i Comuni che
hanno partecipato
ai bandi

tario per l’intera nazione ed era
impensabile revocare fondi di cui
i Comuni hanno un tremendo bi-
sogno per l’impossibilità degli
amministratori di espletare le
complesse procedure burocrati-
che in tempi ristretti. Ringrazio la
Commissione Bilancio per aver
accolto la mia proposta. Fratelli
d’Italia è e resta a disposizione e
vicino ai territori e agli enti loca-
li».

Una buona notizia per tutti i
Comuni insommache hannopre-
sentato la richiesta di finanzia-
menti ma che rischiavano di per-
derli a causa dei tempi troppo
contingentati. I soldi servono in-
fatti per la sicurezzadel territorio
e per sistemare gli edifici pubbli-
ci, in particolare le scuole.

I comuni pontini hanno in bal-
lo diversi milioni di euro di finan-
ziamenti ma rischiavano di per-
derli. l

L’I N I Z I AT I VA

Cicas Latina
Oggi pomeriggio
l’i n a u gu ra z i o n e
della sede pontina
L’EVENTO

Entrano nel vivo le azioni
che Cicas Italia, la Confedera-
zione Imprenditori Commer-
cianti Artigiani Turismo e Ser-
vizi, ha deciso di intraprendere
sul territorio della provincia di
Latina.

Dopo la nomina dell’estate
scorsa di Mirko Parisi quale re-
ferente provinciale della Con-
federazione, alle 18 di oggi ver-
rà inaugurata la sede pontina
della stessa, in via Don Morosi-
ni 1 a Latina.

A presentare ufficialmente i
progetti che interesseranno il
territorio e i tanti servizi che la
Confederazione mette a dispo-
sizione dei propri iscritti, du-
rante l’incontro moderato dal-
lo stesso referente provinciale
Parisi, saranno Filippo Giletto
di “Asso Export”, che dettaglie-
rà sulle modalità di accesso,
tramite i servizi Cicas, ai nuovi
bandi provinciali, regionali ed
Europei, con un’analisi detta-
gliata delle recenti normative,
dalla Legge Sabatini alle age-
volazioni rivolte all’i m p r e n d i-
toria giovanile e non solo, e Fa-
bio Verna, economista con una
maturata esperienza sui mer-
cati finanziari.

Una parte delle presentazio-
ni sarà poi riservata, dopo il
classico taglio del nastro e
un’introduzione in videoconfe-
renza dei direttore nazionale
di Cicas Italia, Giuseppe Maz-
zullo, alla questione del rispar-
mio energetico, con una illu-
strazione delle più recenti no-
vità in materia realizzata dai
responsabili dell’ente Energia
Solare.

milioni di euro a loro destinati.
«L’emendamento prevede, in-

fatti, che i terminiper espletare le
complesse procedure burocrati-
che ed amministrative siano pro-
rogati dai 4 ai 14 mesi, e quindi

con termine compreso tra feb-
braio 2020 e dicembre 2020 a se-
conda del costo delle opere stesse
- continua Calandrini - La messa
in sicurezza del territorio e degli
edifici pubblici è un tema priori-

«Le risorse
s ono
destinate alla
messa in
s i c u rez z a
degli edifici
pubblici»

LA PRESENTAZIONE

«Diver timento
sicuro», arriva
il progetto
per la zona pub
L’APPUNTAMENTO

Il 17 Dicembre, a partire dalle
17 presso il Circolo Cittadino,
verrà presentato ufficialmente a
tutta la cittadinanza il progetto
di messa in sicurezza e valorizza-
zione della cosiddetta ‘zona pu-
b’. È il frutto di un percorso con-
diviso , tra gli altri, con rappre-
sentanze di residenti delle zone
interessate e di gestori dei locali
commerciali con il coinvolgi-
mento anche del Forum Giovani.
Il progetto finanziato  consiste
nell’installazione dei dissuasori
sugli accessi di via Neghelli, via
Lago Ascianghi e via Cesare Bat-
tisti con lavori di circa 300 mila
euro che inizieranno a gennaio,
la cui gara è stata aggiudicata il
13 Novembre scorso. L’incontro
servirà a illustrare il progetto
stesso e la proposta di regola-
mentazione della viabilità che
conseguirà alla sua realizzazio-
ne ma anche a presentare un
questionario che verrà sommi-
nistrato in date prestabilite ai
fruitori della zona e, successiva-
mente, via web attraverso i cana-
li telematici del Comune di Lati-
na. Servirà a raccogliere propo-
ste di modifica e integrazione ov-
vero suggerimenti per rendere
più fruibile la zona nel rispetto
delle varie esigenze che nel quar-
tiere sono da tenere in conside-
razione, in primis quella  della
sicurezza ma anche dell'accessi-
bilità e del decoro. l

L’incontro servirà
a illustrare le novità

del progetto
che riguarderà l’a re a

Nicola Calandrini
«Procedure burocratiche complesse
Necessaria una proroga per gli enti»
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Aumenta la somma a disposizione
e vengono ammessi nuovi progettiL atina

Dalla Regione Stanziati 6 milioni di euro: 1 milione in provincia

Fondi per la cultura
I sette vincitori pontini
GLI INTERVENTI
JACOPO PERUZZO

Aumentano i finanziamenti
a favore della cultura e dei luo-
ghi che la custodiscono: la
Giunta regionale del Lazio ha
approvato lo stanziamento di
altri 2.834.000 euro per il ban-
do sulla valorizzazione dei Luo-
ghi della Cultura. Si tratta di un
investimento che va ad aggiun-
gersi ai 3.460.000 euro già
stanziati in precedenza (per un
totale di 6.300.000 euro) e con
cui vengono finanziati altri
progetti che erano stati am-
messi al bando, ma che inizial-
mente non hanno beneficiato
della liquidità per mancanza di
fondi.

Lo scopo è quello di dare vita
a ben 32 progetti da sviluppare
in musei, biblioteche, archivi,
complessi monumentali, aree
archeologiche e istituti cultura-
li.

Nel territorio arrivano in to-
tale 1.063.906 euro. Infatti, già
nella prima tornata del bando,
erano stati finanziati il museo
della Matematica di Priverno
(188.800 euro), il complesso
monumentale SS. Annunziata
dell’Ipab di Gaeta (300.000 eu-
ro) e il museo Duilio Cambel-
lotti di Latina (232.864 euro).

Adesso il finanziamento si
estenderà anche al museo civi-
co Emilio Greco di Sabaudia
(24.857 euro), alla biblioteca
comunale di Palazzo Caetani di
Cisterna (206.625 euro), alla bi-
blioteca comunale di Sezze
(45.000 euro) e all’archivio sto-
rico di Terracina (65.760 euro).

«Attraverso il bando, prose-
gue il programma di investi-
menti della Regione nei luoghi
della cultura del Lazio - spiega
in una nota il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti - l’intento è quello di mi-
gliorare le condizioni di fruibi-
lità, sicurezza e accessibilità al
pubblico di questi luoghi pun-
tando, nel contempo, a svilup-
pare politiche di valorizzazione
in rete attraverso l’incentivo a
interventi di sistema. Siamo
molto soddisfatti di questo ul-

teriore traguardo che porta a
6,3 milioni di euro lo stanzia-
mento per la valorizzazione dei
luoghi della cultura. Un impe-
gno che abbiamo preso e su cui
continuiamo a credere perché
in ogni angolo del Lazio cresca
la consapevolezza che questi

luoghi sono a disposizione di
tutti. Migliorare la fruizione di
musei, biblioteche, istituti cul-
turali, aree archeologiche e mo-
numentali vuol dire restituire
ai cittadini un pezzo della pro-
pria storia e della propria cul-
tura».l

I Comuni:
Latina, Gaeta,

P r i ve r n o,
Cisterna ,

Sabaudia
Te r ra c i n a

e Sezze

A destra
il museo
Duilio Cambellotti
di Latina
e a sinistra
Palazzo Caetani
di Cisterna

Z i n g a rett i :
« M i g l i o ra re
le strutture

signific a
re st i t u i re

la storia
alla città»

Il presidente Nicola Zingaretti

300.000
lSono i fondi destinati al
complesso monumentale SS.
Annunziata dell’Ipab di Gaeta

232.864
lSono i fondi destinati al
museo Duilio Cambellotti di
L at i n a

206.625
lSono i fondi stanziati per la
biblioteca di Palazzo Caetani di
C i ste r n a

188.800
lÈ il finanziamento destinato al
museo della Matematica di
P r i ve r n o

6 5 . 76 0
lSono i fondi destinati
all’archivio storico di Terracina

45.000
lÈ il finanziamento stanziato
per la biblioteca comunale di
S ez ze

24 . 8 5 7
lSono i fondi per il museo
civico Emilio Greco di Sabaudia
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Il caso Molti i problemi ieri pomeriggio sia in centro che in periferia. In via Acciarella un pino ha trascinato anche un traliccio

Maltempo, l’allarme degli alberi
Le forti raffiche di vento hanno provocato disagi in via Duca del Mare. I residenti: servono interventi urgenti

IL FATTO

Le forti raffiche di vento han-
noparalizzatouna partedella cit-
tà. Sia il centro che la periferia
che i borghi sono stati investiti
dal vento e dalla pioggia che an-
cora unavolta hanno fatto scatta-
re l’allarme rosso. In via Duca del
Mare, il rettilineo alberato che da
piazza del Popolo porta verso lo
Stadio Domenico Francioni e
piazzale Prampolini, la situazio-
ne nel giro di un attimo è diventa-
ta molto critica dopo che diversi
rami sono caduti e un albero si è
abbattuto sulla strada. Solo per
una pura coincidenza è stato evi-
tato il peggio. L’albero che è venu-
to giù ha innescato ancora una
volta una serie di polemiche sulla
pericolosità della strada che è a
due passi da via Volturno dove in
passato, proprio pochi giorni fa,
erano caduti alcuni alberi e la
conseguenza è stata quella di una
demolizione obbligatoria in via
preventiva.

«Abbiamo segnalato da molto
tempo quanto siano pericolosi
questi alberi - hanno ricordatoal-
cuni residenti di via Duca del Ma-
re che fanno parte del comitato di
quartiere - ma non abbiamo rice-
vuto alcuna risposta. Qui servono
interventi e non bisogna trascu-
rare e sottovalutare niente. Ab-
biamo fatto eseguire anche delle
perizie che ci hanno confermato
che diversi alberi sono pericolo-
si». Sul luogo della segnalazione
sono intervenuti i vigili del fuoco
del Comando provinciale di Lati-
na che hanno ricevuto moltissi-
me richieste proprio a causa del
maltempo. In piazza del Popolo
invece è crollata la recinzione del
cantiere dove si stanno svolgen-
do i lavori di riqualificazione del-
l’area.

Invia Aprilia, sempre nel capo-
luogo pontino, un albero di una
casa si è abbattuto invece su
un’altra abitazione danneggian-
do una finestra. Altri alberi sono
caduti nella zona di via Leonardo
da Vinci, una traversa di via Cesa-
re Augusto. Molti i problemi e i di-
sagi in via Albanese e diverse se-
gnalazioni sono arrivate nella zo-
na di Borgo Sabotino dove molti
residenti sono rimasti senza cor-
rente.

Trafficobloccato in viadelCro-
cifisso, ieri sera, sempre per il
maltempo, a meno di cento metri
dalla rotatoria di Borgo Piave, al-

cuni automobilisti, tra cui diversi
ragazzi, sono scesi dalle auto per
togliere degli alberi caduti e per
far passare un autobus. Altri pro-
blemi invece in via Acciarella do-
veun pino,vicinoalbivio perTor-
re Astura , è caduto trascinando
un traliccio dell’alta tensione. La
strada è stata chiusa al traffico.

Le abbondanti piogge di no-

vembre e di dicembre hanno mes-
so a nudo i problemi della città di
Latina sul fronte della manuten-
zione degli alberi. Molti sono ca-
duti e proprio per questo infatti è
stato disposto l’abbattimento ol-
tre che in via Volturno, anche di
alcuni pini di viale Mazzini. Nella
nuova gara della gestione del ver-
de divisa in zone, è previsto che le

aziende che gestiranno queste
aree, si dovrannooccupareanche
della potatura degli alberi e della
messa in sicurezza.

Anche la strada di via delle Ro-
se dove ci sono moltissimi pini
sembra a rischio e infatti il Comu-
ne ha affidato una perizia ad una
agronoma per un monitoraggio.
l A .B.

Altri alberi
sono caduti anche
in via del Crocifisso
e poi in via Acciarella
e in altre zone
della città

Il comitato
di quartiere
da diverso
te m p o
ha segnalato
t u tte
le criticità

L’inter vento
dei vigili del fuoco
del Comando
provinciale
di Latina
in via
Duca del Mare
per alcuni alberi
che sono caduti
Sotto a sinistra
un altro albero
caduto
su strada

L atina
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In manette il ladro di pneumatici
Cronaca Un 42enne di Napoli è ritenuto responsabile di cinque furti di ruote portate via da altrettante autovetture parcheggiate
Il fenomeno tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 aveva generato allarme : i cittadini preoccupati nel lasciare le macchine in sosta

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In manette l’autore dei furti di
pneumatici a Gaeta. Nella giorna-
ta di ieri iCarabinieri dellaTenen-
zadiGaeta hannotratto inarresto
F.D., 42enne di Napoli (già noto al-
le forze dell’ordine) in esecuzione
di misura di custodia cautelare in
carcere per il reato di furto aggra-
vato. L’uomo è infatti ritenuto re-
sponsabile di vari furti di ruote di
alcune autovetture. Il fenomeno
della sottrazione di pneumatici,
che ha imperversato per alcuni
mesi tra Formia e Gaeta tra la fine
del 2018e l’inizio del2019, siè con-
centrato poi nel comune di Gaeta.
A seguito di questi furti, i militari
(coordinati dal maggiore David
Pirrera) hanno avviato delle inda-
gini che hanno portato all’arresto

in flagranza del 42 enne il 22 gen-
naio scorso. Il 42enne, infatti, è
stato sorpreso mentre asportava i
pneumatici da una vettura par-
cheggiata in via degli Eucalipti a
Gaeta. Datosi alla fuga alla vista
dei militari, è stato raggiunto e
bloccato: è stato trovato in posses-
so dei quattro pneumatici appena
asportati, oltre all’attrezzatura
utilizzata per smontare le ruote.
Le indagini successive, grazie al-
l’acquisizione delle immagini del-
le telecamere di privati e del co-
mune di Gaeta, hanno consentito

Le ruote ritrovate
dai carabinieri

A bordo di un Suv nero,
riconosciuto poi

essere stato utilizzato
in occasione

degli altri colpi

Evento La cerimonia ha interessato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Principe Amedeo

Investitura del Consiglio Comunale dei Ragazzi
L’INIZIATIVA

Si è svolta nei giorni scorsi la
cerimonia di investitura ufficiale
del mini sindaco e dei membri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Princi-
pe Amedeo. I ragazzi, accompa-
gnati dalla dirigente Maria Ange-
la Rispoli e da alcuni docenti, han-
no presentato le loro proposte per
migliorare il territorio: dalla tute-
la dell’ambiente alla manutenzio-
ne delle aree verdi dell’istituto,
dal miglioramento della viabilità
attraverso la realizzazione di pi-
ste ciclabili, alle opere edilizie, al-
la presenza di alcuni membri del-
l’amministrazione comunale: Pi-
na Rosato, Lucia Maltempo,
Gianna Conte, Felice D’Argenzio e
lo stesso sindaco Mitrano.

Tutte proposte queste che, co-
me ha sottolineato la dirigente

«dimostrano grande senso di re-
sponsabilità,di impegnoeconfer-
mano il convincimento che i no-
stri ragazzi non sono solo fruitori
di prestazioni, ma anche portato-
ri di diritti, doveri e di desideri, de-
sideri che hanno dispiegato con
tono fermo e deciso, emozionato,
ma sempre adeguato al compito
di cui sono stati investiti».

«Il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi- ha continuato la Rispoli - è
un modo originale per partecipa-
re, da protagonisti, alla vita della
scuola ed alle proposte formative
di tutte le agenzie educative pre-
senti sul territorio. Questo pro-
getto scaturisce non da una pro-

gettualità esterna, ma da un’atti -
vità tradizionale di studio, una di-
sciplina ministeriale che è tra-
sversale a tutte le altre, Cittadi-
nanza e Costituzione, che offre la
possibilità di inculcare nei ragaz-
zi il concetto della partecipazione
alla “res pubblica». Sulla stessa
scia le parole del sindaco che ha
ringraziato i ragazzi per aver pre-
so sul serio questo compito che
darà loro la possibilità di confron-
tarsi, di vedere il mondo esterno
con occhi diversi, di essere propo-
sitivi e competitivi, persone in
grado di rappresentare, un doma-
ni, le facce della nuova politica del
futuro. l

Un momento della
cer imonia

di accertare la commissione da
parte del 42enne di ben altri cin-
que furtidi pneumaticiai dannidi
altrettante autovetture parcheg-
giate a Gaeta. In particolare l’uo -
mo, al momento dell’arresto in fla-
granza del 22 gennaio, è stato tro-
vato a bordo di un SUV nero, rico-
nosciuto poi essere stato utilizza-
to in occasione degli altri furti. La
Procura della Repubblica di Cassi-
no ha richiesto idonea misura cau-
telare al GIP del Tribunale di Cas-
sino, che ha disposto con ordinan-
za la misura della custodia caute-
lare in carcere dell’autore dei fur-
ti. Il 42 enne residente a Napoli,
nel quartiere di Secondigliano, è
stato quindi rintracciato e rag-
giunto, con l’ausilio della locale
Stazione Carabinieri, e successi-
vamente condotto presso la casa
circondariale di Napoli Secondi-
gliano. l

Aggredisce la sorella
e danneggia l’a uto
Denunciato un 21enne

IL FATTO

Nei giorni scorsi i militari
della tenenza dei carabinieri di
Gaeta sono stati allertati per
sedare una rissa familiare.
L’aggressione sarebbe venuta
nel corso della mattinata del 12
dicembre scorso. Secondo i te-
stimoni presenti al momento
dell’accaduto, un giovane di 21
anni di origini rumene e resi-
dente a Gaeta, si sarebbe sca-
gliato con violenza contro la
sorella di 31 anni, anche lei re-

sidente a Gaeta. La donna, pro-
babilmente per motivi futili,
sarebbe stata ripetutamente
colpita dal 21enne, che si è sca-
gliato anche contro l’auto della
sorella rompendone il lunotto.
Allertati, i militari sono imme-
diatamente intervenuti sul po-
sto dove è avvenuta l’aggressio-
ne, alla vista dei quali, l’uomo
si è dato alla fuga. Successiva-
mente rintracciato e bloccato,
è stato trovato in stato di alte-
razione dai militari, e condotto
in caserma, dove è stato denun-
ciato per danneggiamento ag-
gravato e percosse. Dopo le for-
malità di rito, è stato deferito
alla competente autorità giu-
diziaria. La donna non ha ri-
portato lesioni gravi. l F. I .

L’intervento dei militari
della tenenza
dei carabinieri
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Un tavolo per le infrastrutture
Il fatto La novità emersa durante il convegno promosso dalla Confcommercio sudpontino di Formia che si è
svolto ieri. Tutti concordi nel creare un organo trasversale per potere finalmente dare risposte concrete

ECONOMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Istituire un tavolo permanen-
te di lavoro che coinvolga varie
forze politiche ed istituzionali,
che ad ogni riunione venga ag-
giornato degli iter dei vari proget-
ti che dovranno essere attuati nel
territorio del sud pontino. Un sud
pontino allargato, che guarda ai
cugini ciociari come i giusti allea-
ti, perché insieme costituiscono
la forza che può dare il vero slan-
cio e garantire grossi passi avanti
in termini di sviluppoeconomico.
Quest’ultimo strettamente legato
al rimodernamento delle infra-
strutture: senza di esse non ci so-
no margini di sviluppo per un ter-
ritorio.

Questo in sintesi quanto emer-
so ieri in quello che è nato come
convegno ma che si è trasformato
in una riunione di lavoro. Un in-
contro fortemente voluto dalla
Confcommercio Lazio Sud che si è
svolto nell’affollata sede di piazza
Marconi.

“Imprese a confronto con i rap-
presentanti del Governo: Legge di
Bilancio, Infrastrutture, Cassa
Depositi e Prestiti” Opportunità
per il nostro Territorio. Questo il
tema del convegno al quale sono
intervenuti il Segretario Commis-
sione Finanze l’onorevole Clau-
dio Mancini, il Vice-Capogruppo
Commissione Finanze, Compo-
nente Commissione Bicamerale
di Vigilanza Cassa Depositi e Pre-
stiti l’onorevole Raffaele Trano,
che risponderanno ai quesiti dei
Presidenti Confcommercio Lazio
Sud del territorio.

L’incontro è stato moderato dal
Presidentedi ConfcommercioLa-
zio e Lazio Sud Giovanni Acampo-
ra. Non è mancato il presidente
della Confcommercio di Formia,
Giovanni Orlandi. Hanno rispo-
sto all’invito anche i sindaci e i
rappresentanti istituzionali del
territorio. Presente la sindaca di
Formia, Paola Villa, affiancata
dall’assessore Paolo Mazza, il sin-
daco di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, tre rappresentanti per l’am -
ministrazione comunale di Gae-
ta,guidatadal sindacoCosmoMi-

trano, l’assessore D’Argenzio,
Martone, il sindaco di Cassino
Enzo Salera, il sindaco di Sant’E-
lia Fiumerapido, il rappresentan-
te dell’Ascom di Cassino Bruno
Vacca ed il presidente della pro-
vincia Salvatore La Penna. I nodi

Alcuni momenti dell’incontro di ieri

Alcuni
momenti

del convegno
di ieri ospitato

nella sede
della

Co n f c o m m e rc i o
di Formia

I punti focali:
Pedemont ana ,
r i att i va z i o n e
della Littorina
e autostrada
Fo r m i a -
Cas sino

affrontati sono statiquelli relativi
alle infrastrutture del territorio
estremamente carenti per i tempi
attuali. Il territorio del sud ponti-
no non viene interessato da inter-
venti in questo senso dagli anni
sessanta. Sul tavolo della discus-

sione è stata affrontata la realiz-
zazione della Pedemontana, il po-
tenziamento della strada 630 For-
mia-Cassino, e l’attivazione della
Littorina. Tre arterie necessarie e
strategiche per lo sviluppo del ter-
ritorio. La prima, che ormai è di-

ventata una “leggenda”, necessa-
ria per snellire il traffico sulla lito-
ranea quotidianamente ingolfato
dal traffico pesante dei Tir diretti
dal e per il MOF di Fondi. La se-
conda, la superstradaperCassino
ormai non più in grado di sostene-
re quelle che sono le esigenze del
territorio e del forte collegamento
che c’è stra il sud pontino e il sud
frusinate. In ultimo la Littorina
che rappresenta una buona valvo-
la di sfiato per i pendolari e non
solo, diretti a Gaeta. La particola-
rità dell’incontrodi ieri è statope-
rò che,con la presenzadei rappre-
sentati politici nazionali, gli im-
prenditori hanno potuto rappor-
tarsi con loro ed avere delle rispo-
ste in simultanea. La Pedemento-
na è stata già finanziata dal Cipe
per 80mila euro ene mancano 90.
Stesso discorso per la Littorina si
è alla ricerca della parte di finan-
ziamento che manca. Riguardo la
superstrada c’è l’idea di trasfor-
marla in autostrada. La sindaca
Villa oltre a lanciare l’idea di ren-
dere istituzionale l’incontro che si
è tenuto ieri ha lanciato l’idea di
realizzare una metropolitana del
mare che unisca Minturno a San
Felice Circeo.Le ideeci sono,han-
no detto tutti concordi, ora si trat-
ta di mettere insieme le forze e di
mollare la presa. l

Fo r m i a
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Po n z a La tempesta di ieri ha danneggiato la struttura sportiva

Il vento strappa il telone
della tensostruttura
I DUBBI

Il maltempo che per tutta la
giornata di ieri ha sferzato Pon-
za ha privato l’isola dell’unica
struttura sportiva a disposizio-
ne dei residenti durante la sta-
gione invernale. Il pallone ten-
sostatico è stato strappato via
dal vento che ha soffiato con
grande forza sull’isola, e il telo-
ne, venendo via, si è portato die-
tro anche un muro di conteni-
mento che delimita un lato del
perimetro della struttura. Gi
una decina di giorni fa una raf-
fica di vento aveva parzialmen-
te danneggiato la copertura del-
la tensostruttura, costringendo
i tecnici del Comune a provve-
dere al ripristino.

E’ stato proprio durante i la-
vori di ricucitura del telone
strappato che il responsabile
dei Lavori Pubblici, l’architetto
Giovanni Passariello, ha con-
statato una lieve deformazione
nel muro che ieri è venuto giù a
causa della forza del vento. In
via cautelativa, nell’ordinanza
che aveva annullato la prece-
dente inibizione all’uso della
struttura sportiva, l’architetto
Passariello aveva disposto che
l’utilizzo del pallone tensostati-
co non sarebbe stato consentito
in condizioni atmosferiche
proibitive, e cioè in caso di ven-
to superiore ai 17 nodi. Nella

giornata di ieri infatti, a causa
del forte vento, la struttura è ri-
masta chiusa e i ragazzi che so-
litamente ne fanno uso hanno
dovuto rinunciare alle loro atti-
vità. Così ieri, quando la struttu-
ra è venuta giù tirata via dal
vento, fortunatamente all’i n t e r-
no non c’era nessuno.

«L’Ufficio Tecnico - spiegano
il sindaco Francesco Ferraiuolo
e l’architetto Passariello - aven-
do verificato la presenza di alcu-
ne problematiche sull’impianto

Trasparenza negata
Il sindaco Villa
risponde agli attacchi

REAZIONE

Non si è fatta attendere la re-
plica del sindaco Paola Villa alla
nota della Lega che nei giorni
scorsi ha sollecitato un interven-
to del Prefetto denunciando una
scarsa trasparenza al Comune di
Formia. Tra l’altro il Prefetto ha
già chiesto chiarimenti al riguar-
do all’amministrazione comuna-
le.

«La risposta è stata data a tutti
i 14 quesiti sui “famigerati” to-
tem, molti quesiti ripetitivi e ri-
dondanti, ma a tutti si è risposto
con chiarezza, allegando docu-
mentazione e resoconti - ha chia-
rito il sindaco in merito alla la-
mentela delle interrogazioni pre-
sentate - . Ovviamente al contra-
rio delle domande, che sono arri-
vate prima alla stampa e poi al co-
mune, le risposte sono andate a
chi le ha chieste, perché le istitu-
zioni si rispettano fino alla fine,
anche se i consiglieri Di Rocco e
Riccardelli ci stanno facendo
propaganda e tanto altro, fino a
rivolgersi al prefetto per chiedere
trasparenza». E poi il controat-
tacco: «Vien da pensare, peccato
che dei consiglieri comunali, pur
di lungo corso non si siano mai ri-
volti ad un prefetto per quanto
succede nel nostro territorio, sul-
la mancanza di acqua del 2017,
sulla torbidità, sulla “Formia
connection” o sulla “Formia ser-
vizi”. Chiedono al prefetto tra-
sparenza, addirittura additando
lo staff del Sindaco per la propria
indennità, eppure bastava fare i
consiglieri comunali “seri” ed ap-
prendere che il mio staff non per-
cepisce indennità, che quando i
consiglieri Di Rocco e Riccardelli

governavano nel 2008, insieme
al loro amico Fabio Pezone, pre-
sente nello staff del sindaco For-
te, lo staff costava oltre 165.000 e
poi al minimo è sceso a 105.000
Che oggi lo staff costa 64.000 e mi
auguro che nessuno del mio staff
mi lasci, per andare a lavorare in
Regione, come appunto avvenne
nel 2009». Infine l’appello: «In-
somma, cari consiglieri della Le-
ga, continuare ad inseguire i fan-
tasmi o a fare la caccia alle stre-
ghe non vi si addice proprio. La
legalità che tanto urlate, dovreb-
be venire da lontano, ma pur-
troppo più si va lontano, più per
voi si fa dura la verità. Meglio la-
sciar stare, meglio neanche met-
tersi a pensare come fa la lega a
parlare di legalità proprio qui in
provincia di Latina, altrimenti ci
toccherà aspettare un’altra lu-
cente “Alba pontina” perché for-
se la prima non è bastata». l

Il sindaco Paola Villa

Rio Santa Croce-Capodacqua
E’ slittato a lunedì il Consiglio

IL FATTO

Alle 10 di ieri mattina presso
la sede decentrata dalle provin-
cia di Latina, sita a Formia in via
Olivatro Spaventola, solo qual-
che consigliere ed il presidente
del Consiglio.

Non c’era il numero legale.
Come era stato già concordato il
consiglio comunale di Formia,
congiunto con il consiglio pro-
vinciale di Latina ed i consigli
Comunali di Minturno e Spigno
Saturnia è slittato in seconda
convocazione e quindi a lunedi
16 dicembre 2019 alle ore 10.

La seduta si terrà sempre
presso la sede decentrata della

Provincia di Latina ed all’ordine
del giorno sono previste le de-
terminazioni circa il Rio Santa
Croce–Rio Capo d’Acqua.

Un argomento che sta tenen-
do banco in queste ultime setti-
mane, visto che il torrente in
questione è già esondato ed ora
è a forte rischio. Si temono con-
seguenze gravi, tanto che le am-
ministrazioni locali si sono già
mobilitate. Diversi gli interventi
e gli appelli dei sindaci dei terri-
tori interessati.

L’obiettivo del consiglio pro-
vinciale congiunto è quello di
redigere un documento per
spingere la Regione Lazio a
muoversi e a disporre gli oppor-
tuni interventi a causa del ri-
schio idrogeologico che incom-
be sui territori dei tre Comuni
(Formia, Minturno e Spigno Sa-
turnia) in caso di forti precipita-
zioni. l

«Le interrogazioni
non sono state ignorate:

la risposta è stata data
a tutti i 14 quesiti

sui “fa m i g e rat i ” tote m »

I chiarimenti
sulla nota della Lega
inviata al Prefetto

Due immagini dei danni provocati dal maltempo

E’ mancato il numero legale
in prima convocazione
prevista per ieri mattina

sportivo (dalle condizioni del
telone e delle tamponature, fino
all’impianto di illuminazione
obsoleto, stava già provvedendo
all’avvio di un progetto di ma-
nutenzione e ristrutturazione
della struttura. La natura ci ha
preceduto».

Adesso il Comune di Ponza
dovrà accelerare l’iter già avvia-
to per restituire all’isola l’i n d i-
spensabile punto di riferimento
per le attività sportive degli iso-
lani.

Formia l Po n z a
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Spaccio di droga, denaro dissequestrato
Giudiziaria La decisione presa dai giudici del Tribunale del Riesame di Frosinone
Un commerciante era stato arrestato dalla Finanza nell’ambito di un’operazione antidroga

FORMIA

Restituiti i venti mila euro
ritenuti provento dell’illecita
attività di spaccio condotta da
un noto commerciante di For-
mia, coinvolto in un’attività
delle forze dell’ordine tesa al
contrasto dello spaccio di dro-
ga.

Il Tribunale di Frosinone,
Sezione Riesame Reale, ha in-
fatti accolto istanza di disse-
questro presentata dagli avvo-
cati Pasquale Cardillo Cupo e
Dalila Fleming, difensori di fi-
ducia del commerciante di via
Emanuele Filiberto a Formia
ed in possesso del quale erano
stati rinvenuti oltre 20 mila eu-
ro in banconote di vario taglio.
Soldi ritenuti provento dell’a t-
tività di spaccio.

Il Tribunale, condividendo
le argomentazioni difensive,
ha ritenuto illegittimo lo stru-

mento processuale utilizzato
ed ha disposto la restituzione
delle somme al legittimo tito-
lare in quanto il sequestro pro-
batorio di somme di denaro
non è proceduralmente corret-
to laddove alcuna attività tec-

nica occorre porre in essere
sullo stesso, ragione per cui ve-
niva disposta la restituzione
dello stesso al legittimo titola-
re.

L’operazione è stata portata
a termine lo scorso mese di ot-
tobre da parte delle Fiamme
Gialle ed aveva portato anche
al rinvenimento di 116 grammi
di cocaina, bilancino e mate-
riale per il confezionamento.

Il commerciante cinquanta-
treenne di Formia, al quale era
stata sequestrata l’ingente
somma di denaro, è rientrato
in possesso delle banconote. Il
sequestro era avvenuto in se-
guito ad un blitz della Guardia
di Finanza, che arrestò l’uomo,
per possesso di droga. Un’o p e-
razione che costò l’arresto del
commerciante.

In quella circostanza gli in-
quirenti trovarono l’ingente
somma di denaro, che fu sotto-
posta a sequestro.l

L’episodio si verificò
ad ottobre scorso

e nel mirino
degli inquirenti finì

un cinquantenne

Il tribunale di Latina

Nella foto
l’av vo c a to
d i fe n s o re
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

Il fatto Si tratta di Ilaria Arnone che ieri mattina ha fatto il suo ingresso nel gruppo specialistico della Guardia di Finanza

Di Minturno la prima ed unica donna “basco verde” d’It a l i a
IL PERSONAGGIO

E’ di Minturno la prima ed
unica donna “basco verde” d’Ita-
lia. Ieri, infatti, Ilaria Arnone, di
Minturno, è stata protagonista
della consegna del basco che ha
decretato il suo ingresso nel
gruppo specialistico della Guar-
dia di Finanza. Ieri mattina si è
svolta, presso la scuola addestra-
mento di specializzazione delle
Fiamme Gialle di Orvieto, alla
presenza del generale ispettore
Carlo Ricozzi e del sindaco della
cittadina umbra.

Un grande risultato quello
raggiunto dalla ventitreenne
pontina, la quale ieri è stata rag-
giunta dai suoi familiari, che
hanno assistito alla consegna
del basco. Un momento destina-
to a rimanere nella storia, visto
che Ilaria è la prima ed unica in
Italia.

Un sogno che si realizza per la
giovane minturnese, che è cre-
sciuta accanto al padre Marcel-
lo, anch’egli basco verde, attual-
mente in servizio presso la Com-
pagnia della Guardia di Finanza
di Formia. Figlia d’arte che, dopo
il periodo di addestramento, ora

attende la destinazione dove an-
drà a svolgere il servizio. Anche
il sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli, ieri ha voluto parteci-
pare alla giornata memorabile
vissuta ieri dalla neo basco ver-
de. «Sono orgoglioso- ha detto
Stefanelli- che una nostra con-
cittadina sia diventata la prima
ed unica basco verde d’Italia.

A nome mio, dell’Amministra-
zione e della comunità invio i mi-
gliori auguri di una brillante car-
riera. Appena tornerà a Mintur-
no la inviterò in municipio e nel
corso di una cerimonia ufficiale
le consegnerà una targa. l G .C.La cerimonia di ieri

Concussione in mare
Assolti due militari
Giudiziaria Gli agenti della Guardia Costiera in servizio sulla
costa aveva sequestrato un fucile senza redigere il verbale

FORMIA

È arrivata dopo 8 anni, ovvero
dall’agosto 2011, la parola fine per
due quarantenni di Formia, ap-
partamenti alla Guardia Costiera
di Gaeta, ad una vicenda che li ve-
deva imputati per il grave reato di
concussione, ovvero l’estorsione
commessa dal pubblico ufficiale
che abusa delle sue funzioni per
coartare la volontà di un privato.

La vicenda risale al 22 Agosto
del 2011, quando secondo la Pro-
cura della Repubblica di Latina,
Pubblico Ministero, ildottor Vale-
rio De Luca, i due militari si sareb-
bero macchiati del grave reato,
fermando nelle acque di Sperlon-
ga un cittadino che svolgeva in
luogo vietato attività di pesca su-
bacquea per poi impossessarsi del
suo fucile senza redigere alcun
verbale ed abusando della loro
qualifica,procurandosi cosìunin-
giusto profitto.

Le indagini, condotte diretta-
mente presso laProcura di Latina,
portarono alla grave imputazione
in danno dei due, che vennero an-
che sospesi dal servizio. All’esito
dell’istruttoria dibattimentale il
PM chiedeva per entrambi la con-
danna a 3 anni di reclusione, an-
che in forza di una mezza confes-
sione acquisita in sede di indagini
e sempre contestata dal difensore
dei due imputati, l’avvocato Pa-
squale Cardillo Cupo, che ne ha
per anni contestato la genuinità
dopo ore ed ore di interrogatorio
senza alcuna assistenza difensiva,
che ad avviso del penalista formia-
no hanno compromesso la libera
capacità di una spontanea autode-
terminazione. Il collegio del Tri-

bunale di Latina, presieduto dal
dottor Valentini, dopo la discus-
sione del Pubblico Ministero, che
chiedeva la condanna a tre anni
ciascuno per i due imputati, e del-
l’avvocato Cardillo Cupo, che in-
vece ne chiedeva l’assoluzione, do-
po una lunga camera di consiglio
mandava assolti i due imputati
con la formula più ampiaperché il
fatto contestato non sussiste. Se-
condo l’accusa, i due militari, in-
concorso tra loro, abusando della
qualità dei poteri di agenti in ser-
vizio a bordo di un mezzo nautico
della Guardia Costiera lungo il li-
torale di Sperlonga per il servizio

estivo di vigilanza nell’area Parco
Riviera di Ulisse, qualificandosi
come appartenenti alla Guardia
Costera, al sub oggetto di control-
lo, colta in flagranza mentre era
intento alla pesca subacquea in
zonavietata, affermando«guarda
quanti fucili abbiamo sequestra-
to...dite tutti così...», avrebbero
omesso di seguire la corretta pro-
cedura; avrebbero indotto al sub a
consegnare loro il fucile indebita-
mente senza la redazione di alcun
verbale. Non solo, avrebbero an-
che non redatto il verbale di se-
questro e non identificato lo stes-
so sub.l B .M.

È arrivata dopo 8 anni,
ovvero dall’a g o sto
2011, la parola fine

per i due quarantenni
in servizio a Gaeta

Formia l M i nt u r n o
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LATINA / ARTE
FIORENZA GNESSI

Verrà inaugurata oggi alle
17, presso la Galleria d’Arte
contemporanea Romberg di
Latina, la mostra “Uova alla co-
que”, atto finale della trilogia
compiuta dall’artista campano
Antonio Cervasio, che ha tro-
vato nello scrigno di cristallo
di Italo Bergantini il luogo
ideale dove risiedere.

La mostra personale, a cura
del giornalista Daniele Zerbi-
nati, quarto appuntamento al-
l’interno della rassegna “Carte
d'identità”, rappresenta infatti
il punto di arrivo ideale di un
percorso che ha mosso i primi
passi con “Vado al letto presto”
(2014), per poi trovare respiro
nella parentesi sperimentale
di Lavagne (2016).

«Quale scarto temporale - è
la domanda che emerge dalle
note del testo critico - distanzia
la manifestazione della bellez-
za implicita dalla consapevo-
lezza d’averla perduta?».

«L’istante che vale la perfet-
ta cottura di un uovo alla co-
que», suggerisce l’artista cam-
pano, con la semplicità e l’a c u-
me di chi seriamente si prende
per gioco.

Attraverso dieci tele di me-
die e grandi dimensioni, acco-
state in un allestimento radi-
calmente lineare, Cervasio rie-
sce a conciliare due realtà ap-
parentemente inconciliabili,
avviando un dibattito dicoto-

mico e cosmico tra ‘ragione e
verità soprarazionale’.

«Antonio Cervasio - spiega
Zerbinati nel testo critico - evo-
ca l’importanza di captare la
vastità contenuta nell’attimo
particolare. La prontezza cau-
ta che smaglia l’orizzontalità
del tempo della vita consen-
tendo di indovinarne i dettagli
obliqui, le discrepanze, i valori
sottintesi, gli attori inosserva-
ti, le regioni occulte, nella e per
la sottigliezza di una profondi-
tà di sguardo».

Dovremmo porci, dunque,
di fronte alle opere di Cervasio,
con lo stupore del Piccolo Prin-
cipe di Antoine de Saint- Exu-
pery, arrivato sul pianeta Terra
per ricordare che tutti siamo
stati bambini una volta.

Con la sua arte semplice, ma
non semplicistica, l’artista
campano attua la stessa opera-
zione artistica, ricordando al-
l’osservatore che ‘l’essenziale è
invisibile agli occhi’ di chi ha il
coraggio di spogliare lo sguar-
do dalle sovrastrutture super-
ficiali indossate dall’adulto «a
scapito - come spiega il curato-
re Daniele Zebinati - di quel
pensiero divergente, fluido,
perifrastico che generalmente
viene rimandato al fantastica-
re dell’infanzia, seguita a sor-
prendersi di un’esistenza pra-
ticabile unicamente per sottra-
zione».

L’autore recupera dal pro-
prio inconscio quel vocabolo-
rio espressivo di linee, colori
ed immagini, istintivo e simbo-
lico, mettendo in atto un gioco
serio di figure commoventi che
prendono posto sulla carta
bianca, libere dai canoni che
tanto interessano gli adulti,
per recuperare l’essenzialità
iconica del simbolo rupestre.
Rivendica il gesto istintivo e la
spontaneità delle linee ribelli,

Esposte dieci tele
di medie e grandi
dimensioni
Due realtà lontane
avviano un dialogo

Cervasio in Romberg: l’atto finale
Mos tra S’inaugura oggi la terza personale “Uova alla coque” dell ’artista campano

Una trilogia
cominciat a
con
Vado al letto
presto ( 2014)
e Lavagne
(2 016)

CULTURA & TEMPO LIBERO

To r n a
il Market
Ar t&Craft
C hristmas

LATINA

Oggi e domani, in occasio-
ne delle festività natalizie, l’ex
tipografia “Il Gabbiano”di La-
tina, grazie all’ iniziativa di
riattivazione degli spazi urba-
ni promossa da Polvere, ospi-
terà il Market Art&Craft -
Christmas Edition, esposizio-
ne itinerante di arte e artigia-
nato locale.

Dalle 10,00alle 13,00e dalle
15,30 alle 21,00, sarà possibile
ammirare le creazioni di arti-
sti, artigiani e illustratori, ac-
quistando i prodotti di alcune
realtà gastronomiche della zo-
na. Mentre nel pomeriggio,
dalle 16,00 alle 17,30, si terrà il
laboratorio di arti manuali
per bambini, dedicato ai più
piccoli che potranno così ci-
mentarsi nella realizzazione
di decori natalizi secondo le
tecniche artigianali.

La manifestazione, attra-
verso le iniziative in atto, in-
tende creare uno shopping al-
ternativo a quello tradiziona-
le, così davalorizzare iprodot-
ti dell territorio, i manufatti
unici degli artigiani, e al con-
tempo sensibilizzaread unac-
quisto consapevole, che dia la
possibilità al cliente di com-
prare un regalo di Natale dif-
ferente da quello proposto ne-
gli scaffali.l F.G .

creando un novellare continuo
di episodi “inconcludenti”, che
sottendono cromie non riflet-
tute, creature sovversive e cu-
riose disposte sulla carta per
accendere il pensiero vigile
della creazione, rappresentato
dal lampadario posizionato in

alto, (l’uovo cosmico… alla co-
que). È necessario essere ribel-
li come Prometeo e visionari
come Icaro per comprendere
la mostra: «Un’ode - conclude
Zerbinati - all’armonia scolata
intatta nel bollore del giorno.
Et voilà! È pronto».l

I canti della tradizione
Leggenda di Natale Concerto oggi negli spazi del Cinema Enal

L’APPUNTAMENTO A LATINA
LUISA GUARINO

Un viaggio musicale per riper-
correre i luoghi e incontrare i pro-
tagonisti della Natività, trovando
il senso del racconto nel ricreare
un’atmosfera in bilico tra sacro e
profano. È questo l'intento di
“Leggenda di Natale”, il concerto
che il gruppo vocale femminile
D'Altrocanto Nonostante Tutto
terrà oggi alle 18 presso il Cinema
Enal di Latina Scalo: dirige Paola
Salvezza, al pianoforte Remigio
Coco. L’iniziativa, che ha il patro-
cinio del Comune di Latina, si col-
loca nell’ambito della II edizione
della rassegna “Natale a Latina
Scalo”. Ingresso libero a contribu-
to volontario. Il viaggio attraver-
serà secoli e nazioni, con canti di
tradizioni diverse e risalenti ad
età differenti,da quellamedievale
a quella contemporanea.

L’Avvento sarà caratterizzato
da “Marien Wart Ein Bot Gesant”,
un canto sacro anonimo in lingua
tedesca medievale della fine del
XIV secolo, che con toni raccolti e
intimi descrive il momento in cui
tutto ebbe inizio, l’Annunciazio -
ne. La Natività sarà scandita da
due brani in francese: “Entre le
boeuf et l'ânegris”e “Il estné le di-

vin enfant”; il primo di incerta da-
tazione, forse inizi del XVI secolo,
dipinge il quadro della natività
con tutti gli elementi della tradi-
zione: il bambinello, gli angeli, il
bue, l’asinello; il secondo è un bra-
no di fine Ottocento, che ricorda
come la nascità di Gesù fosse atte-
sa da ben 4000 anni, da quando i
Profeti l’avevano annunciata. Ed

eccoci “A Bethlehem”con tre canti
molto diversi l'uno dall’altro: “La
jambe me fait mal”, di ispirazione
popolare, scritto in linguaproven-
zaledelXVII secolo,esprimelavo-
lontà di un contadino di accorrere
alla grotta della natività, nono-
stante le sue gambe non lo sosten-
gano; a seguire “Adeste Fideles”,
la cui melodia deriva forse da un
tema popolare irlandese, in una
trascrizione del Settecento; con-
clude il trittico un classico della
tradizione napoletana, scritto da
Sant'Alfonso Maria de’ Liguori,
“Quanno nascette Ninno”. Da
questo canto deriva “Tu scendi
dalle stelle”.

Ninna Nanna propone invece:
“A la Nanita Nana”, canzone del
XIX secolo diventata popolare nel
mondo ispanico, e “Stille Nacht”,
suonato per la prima volta in Au-
stria nel 1818, tradotto in 300 lin-
gue e dialetti. “La Buona Novella”
presenta lo spiritual afro-ameri-
cano “Go tel it on the mountain”, e
“Carol of the Bells”. Ci sarà poi la
parte dedicata ai Magi, con
“Orientibus partibus” e “Perso -
nent Hodie”, canto natalizio lati-
no medievale. Il concerto si con-
clude con la parte dedicata alla Be-
fana: “Piccola cantadi Natale”, ve-
neto; “Ya viene la vieja”, canzone
spagnola per bambini.l

Ad esibirsi
il gruppo
D'Altroc anto
Nonost ante
t u tto
Dirige Paola
S a l vez z a

Il gruppo vocale
fe m m i n i l e
D’A l t ro c a n to
Nonostante tutto
nel corso
di un precedente
concer to
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C’è Rock’n Rita
L atina Il festival musicale negli spazi dell’El Paso
Serata per la Lilt, tante band e Francesco Arienzo

Domenica di solidarietà

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

SA BATO

14
DICEMBRE

APRILIA
Alessandro Siani in Felicità Tour Fa -
rà tappa al Teatro Europa (Corso Papa
Giovanni XXIII) il Felicità Tour di Ales-
sandro Siani. Dopo il successo dello
spettacolo corale Il principe abusivo a
cui ha partecipato con Christian De Si-
ca, il comico partenopeo torna a teatro
con un monologo che racconta i mo-
menti principali della sua carriera cine-
matografica da “Benvenuti al Sud” pas -
sando per “Il Principe Abusivo” e “Si Ac-
cettano Miracoli” per concludersi con
“Mister Felicità”. Raccontando diversi
episodi capitati sul set, lo spettacolo di-
venta occasione per divertire il pubbli-
co ma soprattutto di raccontare un po’
l’Italia di oggi. Accompagnato dal mae-
stro e compositore Umberto Scipione
che suonerà dal vivo, Siani avrà occa-
sione di confrontarsi ancora una volta
col pubblico in modo diretto. Alle ore 21
CORI
Accordi d’A m o re Il Centro Musicale
Orfeo presenta la 24esima edizione di
"Accordi d'Amore", concerto benefico
a favore dell'Airc (Associazione Italiana
Ricerca Cancro). Cornice dell'evento
sarà quest'anno l'azienda agricola
Marco Carpineti. L'evento sarà arric-
chito dalla mostra fotografica "Nella vi-
ta di chi incontriamo" ad opera di Mat-
teo Del Vecchio di Factory 10 che sarà
allestita nella cantina. Dalle ore 17. È ne-
cessaria la prenotazione: centromusi-
caleorfeo@hotmail.it; 3393011848
Natale insieme Piazza Signina e Via
Madonna del Soccorso si animeranno
di mercatini natalizi e da un imperdibile
presepe rinascimentale vivente con fi-
guranti in costumi d’epoca. Si potranno
ammirare le esibizioni degli Sbandiera-
tori di Cori, quelle delle scuole di ballo e
dei cori natalizi, si terranno agguerrite
gare di mostaccioli tra massaie, simula-
zioni di volo di Fly in the Sky e laboratori
creativi e ludoteca in legno itinerante
per i più piccini
FO R M I A
Evoluzione, tempo e memoria in He-
nri Bergson Terzo appuntamento del-
la settima stagione di Confronti: Evolu-
zione, tempo e memoria in Henri Ber-
gson, sarà ospite il Filosofo Matteo
Saudino. L’incontro avrà luogo presso
la Sala Ribaud del Comune di Formia
(Via Vitruvio) dalle ore 18
L ATINA
Spettacolo “La macchina della Feli-
cit à” Appuntamento al Teatro Moder-
no (Via Sisto V) diretto da Gianluca
Cassandra con un personaggio di suc-
cesso del mondo dello spettacolo: Fla-
vio Insinna porta in scena “La Macchi-
na della Felicità - Ricreazione”. Accom-
pagnato da una piccola orchestra rac-
conterà la storia di Laura e Vittorio, pro-
tagonisti del suo ultimo libro, canterà
canzoni e divertirà il pubblico. Dalle ore
21. Costo del biglietto 30 euro
Presentazione del libro “Sulle trac-
ce di Mikhael il Tassiarca” Press o
l’Aula del Dialogo della Cattedrale di
San Marco ingresso via Sisto V si terrà
la presentazione del libro “Sulle tracce
di Mikhael il Tassiarca” di Danilo Ceirani
e Giuseppe Canoro. Un viaggio lungo 4
anni fra Storia e Religione alla ricerca
della vera storia dell’Arcangelo Miche-
le. Alle ore 17
Gianni Trovalusci e Roberto Bella-
talla Live Musica all’interno di AltraFo-
to 2019 – Seconda Edizione mostra
dedicata alla Calligrafia Fotografia e al-
la Fotografia Percettiva, con il concerto
di Gianni Trovalusci e Roberto Bellatal-
la. L’evento è organizzato dal Circolo H
presso il Madxi (Via Carrara, 12) località
Tor Tre Ponti dalle ore 21
Presentazione del libro “Sulle trac-
ce di Pequeña” Alle ore 18 nel Salone
polivalente del Centro sociale di Borgo
Bainsizza verrà presentato il libro “Sul -
le tracce di Pequeña” di Giulianna
D’Annunzio. Una storia d’amicizia tra
l’uomo e il cane, ambientata a Latina. In-
gresso libero
Spettacolo “La Macchina del tempo
Appuntamento al Teatro Moderno (Via

Sisto V) con un dei personaggi della
televisione più amati, Flavio Insinna
che porta in scena lo spettacolo “La
macchina del tempo”. Alle ore 17 e alle
21
MINTURNO
Spettacolo “Te piace o Presebbio?”
La Compagnia teatrale amatoriale Il
Setaccio di Formia presenta "Te piace
O Presebbio?", libero adattamento
dall'opera di Eduardo De Filippo Nata-
le in Casa Cupiello. Scritto e diretto da
Antonio Forte. Lo spettacolo si terrà
presso il Castello (Piazza Portanova)
alle ore 18
SAN FELICE CIRCEO
Chi eravamo - Centro di documen-
tazione delle Paludi Pontine Pas -
seggiata nella Selva di Circe, nel cuore
del Parco Nazionale del Circeo, riper-
correndo le tappe della bonifica inte-
grale che interessò l'Agro Pontino. Nel
luogo dove sorse una delle prime
scuole della zona (1927), visita al Cen-
tro di Documentazione sull'Istruzione
e la Sanità nelle paludi pontine, che illu-
stra, attraverso preziosi documenti,
l'operato svolto da coloro che si impe-
gnarono per dare una vita dignitosa al-

le popolazioni del luogo. Appuntamen-
to alle ore 10 in Via Litoranea, dinanzi
Ristorante “B u c c i a” Per info e prenota-
zioni: 0773547770 (attivo solo di matti-
na); 3299166914; tour.prolocosanfeli-
cecirceo @ gmail.com
SEZZE
Spettacolo “Natale a casa di Pappi-
n o” Il Turapitto vi aspetta, nell'ambito
del Natale Setino, alle ore 21 presso
l'Auditorium Costa con uno spettacolo
inedito scritto e diretto da Piero Formi-
cuccia “Natale a casa di Pappino”. L'e-
vento sarà allietato dalla tombola in dia-
letto. Ricchi premi e una cartella in
omaggio. Ingresso gratuito

D O M E N I CA

15
DICEMBRE

CORI
Buonumore a Teatro Per la 23esima
edizione della rassegna Buonumore a
Teatro, andrà in scena sul palco del
Teatro Luigi Pistilli (Via degli Ulivi, 15) lo
spettacolo “Grossi affari di famiglia” a
cura della compagnia teatrale “Quelli
del Teatro” di Nola. Alle ore 17
L ATINA
Spettacolo “La macchina del tem-
p o” Appuntamento al Teatro Moderno
(Via Sisto V) con un dei personaggi del-
la televisione più amati, Flavio Insinna
che porta in scena lo spettacolo “La
macchina del tempo”. Alle ore 17 e alle
21
Concerto 52nd Jazz Domenica 15 di-
cembre alle 17,30 torna al locale "Lavo-
ri in Corso" l’ appuntamento. ormai con-
sueto, con il jazz. A salire sul palco sta-
volta sarà la cantante brasiliana Val
Coutinho, accompagnata da Enrico
Bracco alla chitarra, Erasmo Benci-
venga al piano e Nicola Borrelli al con-
trabbasso. L’artista condurrà il pubbli-
co nella sensuale atmosfera dei ritmi
latino americani, proponendo alcune
tra le più belle composizioni di Jobim,
Baden Powell, Joao Gilberto, Doreval
Caymmi, Vinicius De Moraes, ed altri
grandi compositori del genere. Val
Coutinho, nata nel 1976 nella città di
Nova Iguaçu, distante 40 Km da Rio de
Janeiro, con la sua voce calda e visce-
rale scopre la musica molto piccola
grazie ai genitori, cantando in chiesa
dall’età di diciassette anni per poi pren-
dere parte alle manifestazioni musicali
nella sua città. A vent’anni inizia la sua
formazione musicale presso la Scuola
di Musica Villa-Lobos di Rio de Janeiro,
dove prende lezioni di canto e percus-
sioni approfondendo gli studi sulla mu-
sica popolare brasiliana. Nel 2008, si
trasferisce in Liguria e collabora con il
"Conjunto Choro Carioca" guidato dal
chitarrista Filippo Tarditi, proponendo
in repertorio il "Chorinho", genere di
musica brasiliana nato nel secolo XIX.
Collabora inoltre con numerosi musici-
sti tra i quali: Alessio Menconi, Dado
Moroni, Rosario Bonaccorso, Roberto
Taufic, Eduardo Taufic, Gilson Silveira,
Paolo Recchia, Nicola Angelucci, Gigi
di Gregorio, Francesco Puglisi
P ONTINIA
Magic Christmas Dalla mattina alle
ore 10 in piazza Indipendenza a fare da
cornice alle tante attività in programma
il mercatino dell’artigianato per curio-
sare tra i manufatti natalizi e piccole
idee regalo, aperto fino alle 21. Le attivi-
tà inizieranno alle 10.30 con l’arrivo del-
le mascotte Disney e l’animazione de-
dicata ai più piccini, alle ore 11 si potrà
assistere all’esibizione delle majorette
White Flower. Per pranzo un appunta-
mento per tutti i buongustai con la po-
lenta e salsicce, preparata a mano sul
posto. Si riparte alle ore 15 con il diver-
timento e l’animazione per i bambini in-
sieme alle mascotte Lol Surprise e i Mi-
nions per scatenarsi tutti con la baby
dance. Alle ore 16 si potrà assistere allo
spettacolo di danza a tema natalizio a
cura delle scuole “C re a l e” e “C e nt ro
d’Arte Prisma”. Momento clou del po-
meriggio sarà alle 17 con l’arrivo di Bab-
bo Natale che ritirerà le letterine di tutti i
bambini, e poserà insieme a loro sul tro-
no posizionato proprio davanti al Ko-
k o’s Bar

Il Maestro
Scipione

I EDIZIONE / DOMANI

Si svolgerà domani presso
il risto pub El Paso di Latina,
Borgo Piave, la prima edizione
di “Rock ‘n Rita”, un festival
musicale che i promotori non
avrebbero mai voluto organiz-
zare, essendo esso dedicato a
Rita, una carissima amica
scomparsa un anno fa a causa
di una grave malattia. Ma Rita
amava la vita, la musica, il
rock, e i suoi amici hanno pen-
sato di organizzare per lei una
serata interamente live, nel
corso della quale si esibiranno
alcune tra le migliori band del-
la scena pontina: Greg & The
Screamers, EmiKrania, Godi-
va, Fight Club, The Groupies.
Durante la kermesse, che avrà
inizio alle 18.30, si potrà man-
giare, bere, stare insieme in al-

legria e contribuire grazie ai
proventi dell'incasso alla cau-
sa della Lilt, Lega tumori Lati-
na, per la prevenzione e la lotta
contro il cancro. Oltre alla mu-
sica inoltre si darà spazio an-
che al sorriso e alla comicità,
grazie alla presenza del noto e
molto amato attore comico na-
poletano Francesco Arienzo,
reduce dal successo di Italian's
Got Talent 2017, e di Extrafac-
tor. Sarà bello ricordare in al-
legria una cara amica rimasta
nel cuore di tutti: e questo, ne
siamo sicuri, sarà solo il primo
di una serie di appuntamenti
annuali, dal titolo così tenero,
affettuoso e accattivante.

L’animazione in consolle sa-
rà curata da Lallo dj, Veronica
Pinelli, Paolo Parascandalo

L’ingresso al festival costa 3
euro. Per info e prenotazioni:
0773.666445.l L .G.

P i e ro
Fo rm i c u c c i a


	1
	3
	5
	11
	19
	37
	38
	39
	40
	48
	51

