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Cronaca L’ultimo colpo giovedì all’agenzia di Pontinia della Banca Popolare di Fondi. Era stato scarcerato a fine novembre

Rapine, sconta la pena e ci ricasca
Blitz all’alba di polizia e carabinieri, Vincenzo Palaia catturato nel capoluogo: si era nascosto in una casa del lungomare

Il blitz è scattato all’alba e per
Vincenzo Palaia, pluripregiudica-
to classe 1981, non c’è stato scam-
po.Gli agenti dellaSquadraMobi-
le, in collaborazione con i militari
del Comando provinciale dei cara-
binieri di Latina, hanno catturato
il rapinatore seriale di banche in
un appartamento del lungomare
del capoluogo dove si era nascosto
dopo l’ultimo colpo del 12 dicem-
bre, bottino di quasi 8mila euro,
all’agenzia di Pontinia della Ban-
ca Popolare di Fondi. A incastrar-
lo, nonostante avesse un cappelli-
no e gli occhiali da sole, sono state
le immagini della videosorve-
glianza. Erastato scarceratoa fine
novembre. Le forze dell’ordine
hannoeseguito il fermodi indizia-
to di delitto disposto dal pubblico
ministero Giuseppe Miliano.
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Nucleare, bonifica per la falda
Il caso Sogin vuole testare due diverse tecnologie per contenere l’i n q u i n a m e nto
da cloruro di vinile: il progetto di risanamento è già al vaglio di enti locali, Asl e Arpa
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Nettuno L’altra parte della droga scovata nella camera di un bed&breakfast in provincia di Lecce: il 21enne è stato arrestato

Nascondeva dieci chili di marijuana
Un giovane salentino è stato controllato sulle strade del litorale romano: in valigia aveva quattro chili di «erba»
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IL DOSSIER

Milano conferma la sua lea-
dership e vince per il secondo
anno consecutivo la Qualità del-
la vita 2019, la graduatoria del
Sole 24 Ore giunta alla trentesi-
ma edizione e pubblicata oggi
sul quotidiano e sul sito. L’ulti-
ma classificata, quest’anno, è
Caltanissetta. La provincia di
Latina conquista tre posizioni
rispetto al 2018, piazzandosi al
69esimo posto.

La Qualità della vita 2019 è
una versione extra large della
tradizionale indagine del quoti-
diano sul benessere nei territo-
ri, su base provinciale: rispetto
all’anno scorso, infatti, il nume-
ro di indicatori è aumentato da
42 a 90, divisi in sei macro aree
tematiche che indagano altret-
tante componenti dello star be-
ne. Le classifiche di tappa sono:
“Ricchezza e consumi”, “Affari e
lavoro”, “Ambiente e servizi”,
“Demografia e società”, “Giusti-
zia e sicurezza”, “Cultura e tem-
po libero”.

Milano vanta più record: ol-
tre alla prima posizione nella
classifica generale, ottiene an-
che il primato nella categoria
“Affari e lavoro”, il secondo po-
sto nella classifica di tappa “Ric-
chezza e consumi” e il terzo in
“Cultura e tempo libero”. È ne-
gativa, invece, la performance
in “Giustizia e sicurezza”: il ca-
poluogo lombardo, con la sua
provincia, si piazza in ultima
posizione soprattutto per nu-

mero di reati denunciati e liti-
giosità. Un dato che potrebbe
essere letto anche come segno
che a Milano, a differenza di al-
tre realtà geografiche, i cittadini
denunciano di più i reati.

La graduatoria del Sole 24
Ore è stata divisa in tappe. La
provincia di Latina nella classi-
fica su ricchezza e consumi si
piazza 81esima, in discesa ri-
spetto allo scorso anno. Nella
seconda tappa, quella relativa
ad Affari e Lavoro, la provincia
pontina sale fino al 65esimo po-
sto, trainata dai numeri delle
esportazioni. Nella terza tappa,
quella su Ambiente e Servizi, la
provincia sprofonda in classifi-

ca fino al 98esimo posto. La
quarta tappa è quella di Demo-
grafia e società: in questa, Lati-
na, si piazza al 15esimo posto.
Segnale di una buona crescita
demografica. Nella graduatoria
Giustizia e sicurezza, Latina è
75esima. Per Cultura e tempo li-
bero, Latina si piazza al 69esi-
mo posto.

Una provincia, insomma, che
non riesce a crescere, a scalare
le posizioni e a migliorare la
qualità della vita offerta ai suoi
residenti. Il piccolo balzo in
avanti in classifica è forse più
demerito di chi prima la prece-
deva che della provincia ponti-
na. l

La qualità della vita che manca
La graduatoria Nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore, la provincia pontina
guadagna 3 posizioni piazzandosi al 69esimo posto. Ma la sufficienza è ancora lontana

In 30 anni
il

p i a z z a m e nto
m i g l i o re

è stato
il 62esimo

nel 1990

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

IL TONFO
CULTURA

Sapete quante
sono le
b i b l i ot e c h e
ogni 10 mila
abitanti nella
provincia di
Latina? Poco
più di una.
Peggio, in
Italia, solo le
province di
Ragusa e
Barletta. E’
uno dei
segnali della
difficoltà che
ha il territorio
pontino di
re c u p e ra re
posizioni nelle
clas sif iche
della cultura.
Una difficoltà
resa ancora
maggiore se
guardiamo gli
altri indicatori.
Nel 1990 la
provincia era
62esima. Il
miglior
p i a z z a m e nt o
in 30 anni. Il
peggiore è
stato il
95esimo
posto nel
1 9 9 9.

1 05 a

Il risultato
m i g l i o re

nelle singole
g ra d u ato r i e

è quello della
d e m o g ra f i a

e società
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22 l gli appartamenti dello stabile di via
Roccagorga che sorge su un’area in origine non
destinata a volumetrie residenzialiL atina

Urbanis tica Ordinanza di demolizione mai firmata, il caso arriva giovedì in commissione trasparenza su richiesta di FI, FdI, Lega e Pd

Via Roccagorga, troppe zone d’o m b ra
Zuliani e Forte: doveroso valutare se e perché le scelte fatte rispetto alla questione siano a tutela del bene comune oppure no

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

E’stato riaperto l’iter ammini-
strativo sulla palazzina di via Roc-
cagorga, così come aveva annun-
ciato l’assessore Castaldo? Perché
la politica non ha vigilato sul cor-
retto completamento dell’istrut -
toria che riguardava la licenza di-
venuta illegittima per la costru-
zione del palazzo, e non ha agito
con l’ordinanza di demolizione
così come avvenuto anche per lo
stabile di via Ombrone? Quali so-
no state le carte e i rapporti inter-
corse tra gli uffici in questa vicen-
da, a partire da quelle dell’ex diri-
gente Cappiello che aveva stilato
l’ordinanza, mai firmata e conclu-
sa, fino ad arrivare alle motivazio-
ni del dirigente successivo Paolo
Ferraro che ha deciso di fermare
tutto? Sonosolo alcunidei quesiti
che potrebbero essere affrontati
nella prossima commissione Tra-
sparenza convocata dalla presi-
dente Matilde Celentano e previ-
sta per giovedì alle 15 e 30 su un
caso delicato, sollevato da Latina
Oggi e riguardante l’immobile au-
torizzato in virtù della variante al
Ppe R-6 Isonzo, ma edificato e
concluso dalla società UnoErre
prima che lo strumento urbani-
stico venisse revocato durante la
gestione commissariale. Tra i de-
stinatari di un ordine di demoli-
zione mai ratificato, figura anche
il figlio del sindaco Damiano Co-
letta, proprietario di uno degli ap-
partamenti dell’edificio e ora
quasi tutta l’opposizione vuole
veder chiaro, atti amministrativi
alla mano, sull’operato dell’am -
ministrazione. Il punto è stato ri-
chiesto dai consiglieri comunali
Massimiliano Carnevale della Le-
ga, Alessandro Calvi e Giovanna
Miele di Forza Italia Raimondo
Tiero di Fratelli d’Italia e Nicolet-
ta Zuliani del Pd. Convocato l’as -
sessore all’Urbanistica Franco
Castaldo, i dirigenti Eleonora Da-
ga, Francesco Di Leginio, Umber-
to Cappiello, Francesco Passaret-
ti e il Funzionario dell’ Ufficio

Condono e Antiabusivismo Mau-
ro Ferrarese. Tra i primi a chiede-
re risposte più puntuali e docu-
mentatediquelle offerte inconfe-
renza stampa da sindaco e asses-
sore sono stati il capogruppo del
Pd inconsiglio NicolettaZuliani e
il consigliere Enrico Forte. «Han-
no fatto bene a convocare la con-
ferenza stampa - spiega Zuliani - il
problema è però, che ulteriori
dubbi sulla linearità del compor-
tamento dell’ente sono emersi».
Rispetto alla tempistica con cui si
sono svolti i fatti viene dedicato
un passaggio dell’intervento del
gruppo PD: «Rispetto alle zone
d’ombra c’è la necessità che l’am -
ministrazione dia chiare spiega-
zioni, anche perché la tempistica
dei vari atti o dei ritardi sugli atti
che hanno veri e propri effetti
concreti, devono essere spiegati
per convincere della logica che li
ha messi in fila. E’ un doveroso at-
to politico valutare se e perché le
scelte fatte rispetto alla questione

di Via Roccagorga siano a tutela
del bene comune oppure no, ov-
viamente alla luce dei documenti
che ne registrano l’iter». «La tra-
sparenza delle scelte deve essere
lampante - prosegue - e a monte
delle questioni, non può essere
costruita via via che gli eventi ob-
bligano a ciò. Per quale motivo, ad
esempio, non si è intervenuti sul
ripristino dei locali tecnici imme-
diatamente, quando i vigili urba-
ni hanno rilevato l’abuso che li
aveva fatti diventare mansarde
già da molto tempo? Ricordo, ad
esempio, che su via del Lido l’in -
tervento fu immediato». I consi-
glieri del PD chiosano sul valore
della trasparenza: «Quando si
punta la luce su fatti che interes-
sano la città è sempre un momen-
to importante perché se qualcosa
non quadra, si capisce dove e chi
ne è responsabile, mentre ciò che
è statoben fatto emerge eviene ri-
conosciuto. E questo non deve far
paura a nessuno».l

Convocati i
d i r i g e nt i
C a p p i e l l o,
Daga ,
Di Leginio,
Passaretti e
il funzionario
Ferrares e

Acquisti sotto le stelle, torna la Notte Bianca

EVENTI

Tempo di regali di Natale e
nuove possibilità per vivere gli
acquisti in centro in tutta tran-
quillità. Ad offrirle sono i com-
mercianti del centro storico
con la Notte bianca che si terrà
sabato prossimo: tutte le atti-
vità commerciali così come il
mercatino allestito nella ztl sa-
ranno aperti fino a mezzanotte
per consentire a tutti di acqui-
stare. «Dopo un anno non cer-
to facile che ha fatto soffrire
gran parte delle attività - spie-
ga il presidente di Ascom Lati-

na Valter Tomassi - guardiamo
con fiducia al futuro che ci
aspetta consapevoli delle no-
stre capacità imprenditoriali e
coscienti che tutti insieme in-
vestendo sul territorio , riusci-
remo a far decollare la nostra
città capoluogo».

I commercianti hanno deci-
so di non inserire all’interno
della Notte Bianca alcun even-
to ritenendo che il fattore prin-
cipale e catalizzatore della se-
rata debba essere lo shopping
puro senza altre distrazioni.
Dunque sabato 21 dicembre,

Sabato 21 dicembre nella ztl
tutti i negozi resteranno
aperti fino alle 24

Che la
t ra s p a re n z a
sia reale
lLa
c o n s i g l i e ra
Zuliani, già
p re s i d e nt e
della
C ommis sione
Tra s p a re n z a
oggi
presieduta da
FdI, sa bene
quanto sia
impor t ante
che fatti così
comples si
necessitino di
a p p rofo n -
d i m e nt o
corredato di
documenti e
audizione
re s p o n s a b i l i
tecnici per
poter definire
con chiarezza
ciò su cui la
politica deve
esprimere le
valut azioni.
Non basta
confondere le
acque quando
ci si sente
chiamati in
causa, come
ha fatto il
sindaco in
c o nfe re n z a
parlando di
«macchina
del fango».
Bis ogna
p ro d u r re
c h i a re
r i s p o st e
su atti
c o n c ret i .

Il presidente
Ascom Latina
Valter TomassiA
d e s t ra
u n’immagine della
ztl

Non
ci saranno

eve nt i
collaterali per

dare il giusto
risalto solo

allo shopping

sia per i ritardatari sia per
quelli che semplicemente vo-
gliono vivere il centro per gli
ultimi acquisti passeggiando
al chiarore della luna, la Notte
Bianca sarà un’occasione in
più, da vivere tutta sotto le luci
delle feste. l

La palazzina di via
Roccagorga, in
basso l’a s s e s s o re
all’urbanistica
Franco Castaldo
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Mauro Alessandri
Contro l’erosione sono stati messi
a disposizione 45 milioni di euroL atina

Dieci milioni per i comuni costieri
Tutela della costa Le risorse serviranno per finanziare opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica dei
lungomare. Un milione di euro viene invece stanziato a parte per le isole di Ponza e Ventotene. L’annuncio di Orneli

DALLA REGIONE

Una cabina di regia sull’eco-
nomia del mare. E’ l’iniziativa
avviata ieri dall’assessore allo
Sviluppo economico della Re-
gione Lazio Paolo Orneli. La
struttura ha il compito di coordi-
nare e semplificare le politiche
di settore dei vari enti territoria-
li che la compongono, tra cui Re-
gione, Province e Comuni costie-
ri, Autorità Portuale, Direzione
Marittima, Agenzie del Dema-
nio e delle Dogane.

Durante l’incontro l’assessore
Orneli ha anzitutto annunciato
che entro l’anno verrà pubblica-
to un nuovo bando da 10 milioni
di euro (previsto dall’articolo 41
della legge regionale 26 del
2007) rivolto ai 24 Comuni co-
stieri, per finanziare opere pub-
bliche di riqualificazione am-
bientale e turistica dei loro lun-
gomare. Un milione verrà riser-
vato ai Comuni di Ponza e Vento-
tene. Inoltre sono previsti, nella
bozza di Bilancio all’esame del
Consiglio altri 6 milioni per lo
sviluppo economico del litorale.

Seconda notizia emersa dal-
l’incontro, il fatto che nei primi
giorni di gennaio verrà approva-
to definitivamente in Giunta il
testo del Piano Regionale di Uti-
lizzazione degli Arenili, il cosid-
detto Pua, previsto dalla legge
regionale del 2015 sull’utilizzo
turistico e ricreativo del dema-
nio marittimo. È un passaggio
importantissimo, perché fornirà
per la prima volta ai Comuni uno
strumento di indirizzo unico
fondamentale. È stato portato a
termine l’iter amministrativo
con il completamento della pro-
cedura di Valutazione Ambien-
tale Strategica e dopo l’adozione
da parte della Giunta il Pua an-
drà in Consiglio Regionale per il
definitivo via libera. Il Piano Re-
gionale recepisce tutte le dispo-
sizioni già approvate con il rego-
lamento attuativo della Legge
Regionale 8 del 2015 sulle spiag-
ge e definisce gli indirizzi cui si
devono attenere i Comuni per
regolamentare l’utilizzo delle lo-
ro spiagge.

S ta n z i a m e n t i
importanti dalla
Regione Lazio per
le coste della
provincia di Latina

St anziate
anche altre

ris ors e
destinate alla

t u te l a
delle coste

laziali

Il fatto L’eurodeputato pontino chiede lumi alla Commissione europea

Caso Lactalis, Procaccini interroga
OCCUPAZIONE

Lesione del principio di libe-
ra concorrenza e concreto ri-
schio occupazionale per i lavora-
tori italiani. Sono questi i forti
dubbi sollevati dall’europarla-
mentare di Fratelli d’Italia, Nico-
la Procaccini, in merito all’acqui-
sizione dell’azienda italiana
Nuova Castelli da parte del colos-
so francese Lactalis. Sulla vicen-
da Procaccini ha presentato una
interrogazione, firmata anche da
tutti gli altri eurodeputati del
gruppo di FDI-ECR (Raffaele Fit-
to, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi,

Raffaele Stancanelli) in cui ven-
gono chiesti chiarimenti alla
Commissione Europea.

«Non ci convincono le motiva-
zioni con cui la CommissioneEu-
ropea ha approvato questa ac-
quisizione ritenuta non lesiva
del principio di libera concorren-
za, per questo abbiamo preteso la
massima trasparenza considera-
ta la posizione dominante di Lac-
talis nel settore lattiero-caseario.
Siamo anche preoccupati per i ri-
svolti occupazionali di questa
operazione, a rischio ci sono mol-
ti lavoratori italiani e nella inter-
rogazione chiediamo alla Com-
missione come intende agire». l

Altro tema affrontato durante
l’incontro, quello degli interven-
ti infrastrutturali a protezione
delle coste, per i quali la Regione
sta mettendo in campo, oltre a
quelle già esistenti, ulteriori im-
portanti risorse.

«L’economia del mare deve
diventare uno dei pilastri del
nuovo modello di sviluppo soste-
nibile che serve al Lazio e a tutto
il nostro Paese – ha dichiarato

l’assessore Orneli –, questo è un
obiettivo a cui guardare anche
con riferimento al prossimo av-
vio del confronto sulla nuova
programmazione dei fondi euro-
pei 2021-2027. Il suo impatto sul-
la nostra economia è forte e rap-
presenta un pezzo fondamentale
delle capacità manifatturiere del
Lazio. È per questo che, sempre a
gennaio, abbiamo in program-
ma di presentare una memoria

di giunta per il rilancio del setto-
re della nautica mentre, nei
prossimi mesi, intendiamo apri-
re assieme agli Assessorati alle
Infrastrutture e al Lavoro un ta-
volo sulla situazione complessi-
va di Civitavecchia che, lo ricor-
do, è molto più di una semplice
città portuale, è l’interfaccia ma-
rittimo della capitale d’Italia»,
ha concluso Orneli.

«Nel programma generale per
la gestione e tutela dei litorali
2019-2021 della Regione Lazio –
ha dichiarato a margine dell’in-
contro l’assessore ai Lavori Pub-
blici, Tutela del Territorio e Mo-
bilità, Mauro Alessandri – sono
già previsti 45 milioni di euro,
tra fondi regionali e risorse euro-
pee del Fondo di Sviluppo e Coe-
sione per gli interventi di prote-
zione delle coste. Ebbene abbia-
mo deciso di aggiungervi altri 5
milioni di euro, previsti nello
schema di bilancio attualmente
all'esame del Consiglio Regiona-
le, per poter realizzare ulteriori
interventi straordinari a raffor-
zamento di quanto già program-
mato».l

« L’economia
del mare deve

essere uno
dei pilastri

dello sviluppo
s ostenibile

del Lazio»

Premi agli enti Ricicloni
In provincia svetta Norma
La premiazione
questa mattina
nella Capitale

L’APPUNTAMENTO

Oggi a Roma ci sarà il pre-
mio per i comuni ricicloni, os-
sia quelli che, nella Regione La-
zio, hanno fatto segnare negli
ultimi anni le percentuali più
alte di raccolta differenziata.

Tra i premiati ci sarà il Co-
mune di Norma che è classifica-
to secondo comune nella Re-
gione Lazio e primo della Pro-

vincia di Latina con l’83,67% di
raccolta differenziata. Il com-
mento del sindaco Gianfranco
Tessitori che domani sarà a Ro-
ma per ritirare il premio: «Un
grande risultato per il nostro
paese, una comunità che in
questi ultimi giorni sta soffren-
do molto, ma si va avanti con
grande impegno, in primis
stanno facendo un grande sfor-
zo i nostri cittadini che stanno
soffrendo in assoluto silenzio e
con grande dignità. Ed è solo a
loro che devo dire grazie per i
risultati che stiamo ottenendo,
uno di questi è la raccolta diffe-
renziata».l
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L’arrivo dei turisti a Gaeta

Weekend di controlli e denunce
Sono stati monitorati
24 autoveicoli
e identificate 42 persone

GAETA

Nel corso di un servizio di con-
trollo del territorio finalizzati a
contrastare i reati in genere nei
giorni 15 e 16 dicembre, i carabi-
nieri della Tenenza hanno denun-
ciato in stato di libertà un 22enne
residente a Esperia, poiché, dopo

aver effettuato i dovuti controlli
alla guida della propria autovettu-
ra e, sottoposto ad accertamento
etilometrico, ha evidenziato un
tasso alcolemico pari a 1,24. I mili-
tari hanno così predisposto il riti-
ro della patente di guida e veicolo
affidato a persona idonea alla gui-
da. Un 30enne residente in Teve-
rola, è stato intercettato e control-
lato presso una struttura ricettiva,
e sottoposto alla misura della li-
bertàvigilata violandol’obbligo di
permanenza nel comune di San
Prisco. Nel medesimo contesto

operativo sono stati contravven-
zionati per guida in stato di ebrez-
za un 27enne di Gaeta, che con-
trollato a bordo della propria au-
tovettura e, sottoposto ad accerta-
mento etilometrico, ha evidenzia-
to un tasso alcolemico pari a 0,66.
Predisposto il ritiro della patente
di guida. Sono stati inoltre con-
trollati 24 autoveicoli, identificate
42 persone, di cui 5 gravate da pre-
cedenti di polizia elevate 7 con-
travvenzioni al codice stradale, ri-
tirate 2 patenti diguida, eseguite 5
perquisizioni personali. l

«Arrivano tanti turisti
ma c’è qualche criticità»
La lamentela Oltre 20mila persone nello scorso weekend
La necessità di potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti

IL CASO
FRANCESCA IANNELLO

l weekend del 14 e del 15 dicem-
bre2019 segnaunnuovo recorddi
presenze nella città di Gaeta. Ol-
tre 20mila persone nello scorso
weekend sono venute in città per
assistere agli spettacoli promossi
in occasione delle Favole di Luce.
Secondo dati ufficiali infatti, do-
menica soltanto col bus sono arri-
vati a Gaeta circa 8mila turisti.
Sulla banchina di riva del porto
commerciale, erano parcheggiati
160 autobus, arrivati in città solo
domenica 15 dicembre. Mentre il
sabato precedente se ne sono con-
tati 120. A questi numeri sarebbe-
ro poi da aggiungere i 150 camper
che hanno riempito il parcheggio
Spaltoni di Monte Orlando.

Soddisfazione espressa da par-
te del sindaco Mitrano, che ha de-
finito la città di Gaeta sempre più
accogliente e pronta a mostrare le

proprie bellezze ai tanti turisti
giunti in città. Non troppa invece
per quanto riguarda l’opposizio -
ne. Il consigliere Romanelli infat-
ti, ha sottolineato il problema del-
l’abbandono dei rifiuti da parte di
molti incivili: «Non c’è un cestino
in tutta Via Indipendenza. Ho
suggerito la collocazione di bido-
ni temporanei per il fine settima-
na ma niente. Ho consigliato di far
pulire al passaggio della spazzino
le fioriere stracolme di piccoli ri-
fiuti ma niente. Speriamo per il
prossimo futuro di vedere cam-
biamenti». Questione sollevata
anche da molti residenti che si so-
no posti la domanda se questi tu-

risti mordi e fuggi possano davve-
ro far circolare in qualche modo
l’economia cittadina.

Intanto l’assessore con deleghe
ai rifiuti e alla polizia municipale,
Felice D’Argenzio, ha rilasciato
delle dichiarazioni che chiarisco-
no meglio l’emergenza a cui si sta
cercando di far fronte.

«Comprendo perfettamente le
preoccupazioni e le segnalazioni
del consigliere Romanelli – ha di-
chiarato D’Argenzio – ma l’instal -
lazione di nuovi bidoni in strada
potrebbe diventare un ricettacolo
di nuova spazzatura, oltre al fatto
che diventerebbe pericoloso per
l’incolumità delle persone. Per
quanto riguarda i rifiuti ci siamo
attivati potenziando il servizio
pulizia la domenica mattina e il
lunedì mattina, all’indomani
quindi delle giornate cruciali.
Inoltre stiamo cercando altre so-
luzioni per le zone sensibili, in-
stallando in più punti dei getta
carte con piccole feritoie». l

«Non c’è un cestino
in Via Indipendenza:

serve almeno
la collocazione

di bidoni temporanei»

I carabinieri della
Tenenza di Gaeta

Asilo nido comunale
Ecco il rimborso
per l’iscrizione

I DATI

Sono circa 86 le famiglie
nel Comune di Gaeta che be-
neficeranno del rimborso per
l’iscrizione all’asilo nido co-
munale.

Un provvedimento che fa
capo alla delibera di giunta
regionale del maggio scorso,
che deliberava la destinazio-
ne delle risorse per l’a n n u a l i-
tà 2018 del fondo nazionale
per il Sistema Integrato dei
Servizi di Educazione ed
Istruzione dalla nascita fino
ai sei anni, ai Comuni del La-
zio.

Tale contributo per il Co-
mune di Gaeta, è stato quan-
tificato in 21.866,08 euro, e
che per tale importo si è prov-
veduto all’accertamento in
entrata, con Determinazione
Dirigenziale numero 403 de-
stinata alle Rette di frequen-
za degli Asili Nido del Bilan-
cio 2019/2021 Esercizio Fi-
nanziario 2019.

La ripartizione del contri-
buto relativo all’a b b a t t i m e n-

to del costo della retta a cari-
co delle famiglie, è determi-
nato con un contributo relati-
vo all’abbattimento delle ret-
te di 21.866,08 euro di cui nu-
mero frequentanti aventi di-
ritto 86, rimborso annuale a
bambino 254,26 euro e rim-
borso mensile settembre
2019/giugno 2020 25,43 eu-
ro.

Inoltre 63 famiglie benefi-
ceranno dell’abbattimento
delle rette, anche pregresse,
sulla retta dovuta per il mese
di Dicembre 2019, mentre
per le restanti 23 famiglie
utenti si procederà al rimbor-
so degli importi dovuti per
una somma totale di 372 eu-
ro.

Una programmazione que-
sta, che bene si inserisce negli
obbiettivi amministrativi del
welfare cittadino.

Un servizio, quello dell’a s i-
lo nido infatti, che com’è sta-
to definito dallo stesso primo
cittadino Cosmo Mitrano, è
un servizio storico del Comu-
ne di Gaeta, che è stato e vuo-
le essere ancora di più una
delle principali risposte del-
l’Amministrazione Comuna-
le al bisogno di supporto alle
famiglie con bimbi piccoli e
genitori che lavorano. l F. I .

L’asilo nido comunale

Circa 86 famiglie
bene ficeranno
del sostegno economico

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

Il particolare servizio
finalizzati a contrastare

i reati in genere
svolto dai carabinieri

della Tenenza
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A sinistra il
consiglio
p rov i n c i a l e
congiunto con i
consigli comunali
di Formia,
Minturno e Spigno
Saturnia che si
sono riuniti nella
sede della
Provincia di via
Spaventola a
For mia

Uniti per tutelare il torrente
In aula Ieri mattina il consiglio provinciale congiunto con i consigli comunali di Formia, Minturno e Spigno Saturnia
Passa all’unanimità la delibera con la quale si chiede alla Regione di stanziare subito fondi per il rio Santa Croce-Capo d’Ac qua

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

In seconda convocazione,
presso la sede della Provincia in
via Spaventola a Formia, è stato
raggiunto ieri mattina il numero
legalenecessario perpotersvolge-
re il consiglio provinciale con-
giunto con i consigli comunali di
Formia, Minturnoe SpignoSatur-

nia. All’ordine delgiorno la richie-
sta alla Regione di finanziare gli
interventi necessari a regolarizza-
re il deflusso delle acque del Rio
Santa Croce e Capo d’Acqua. Un’i-
stanza che ha visto d’accordo tutti
i presenti tanto che la delibera
proposta è stata votata all’unani -
mità. Ad aprire i lavori il presiden-
te della Provincia Carlo Medici, il
quale ha ricordato come l’ente ab-
bia predisposto un progetto e

avanzato già dal 2016le relative ri-
chieste di finanziamento alla Re-
gione Lazio alla quale appartiene
il bacino idrico. «Servono somme
enormi per questo intervento – ha
sottolineato – almeno 5 milioni di
euro. La Regione deve trovare le
risorse magari prima di finanziare
feste e fiere pensi alla sicurezza dei
territori». A ribadire l’urgenza di
interventi sono stati i sindaci dei
tre comuni del Golfo, il cui territo-

rio è attraversato dal Rio. Un tor-
rente - che ricordiamo - che è già
esondato qualche settimana fa,
causando molti danni nelle aree
interessate dal fenomeno. L’invito
dei sindaci Paola Villa, Gerardo
Stefanelli e Salvatore Vento è stato
quello di continuare con il percor-
so di un lavoro condiviso e soprat-
tutto di fare sistema tra le istitu-
zioni. Quella stessa collaborazio-
ne che si è registrata ieri con il voto

unanime della delibera. Ed il vice
presidente della Provincia Vin-
cenzo Carnevale ha suggerito di
andare tutti insieme in Regione
con il testo della delibera approva-
ta. Cosa è scritto nell’atto delibera-
to? «Di fare voti affinchè la Regio-
ne Lazio, nel cui patrimonio idrico
ricade il rio Santa Croce ed il rio
Capo d’Acqua, provvedaastanzia-
re, fin dalla legge di bilancio per il
2020, adeguate e specifiche misu-
re finanziarie, atte a fronteggiare
l’emergenza, e se del caso, indivi-
duando nel Consorzio di bonifica
del sud pontino il soggetto attua-
tore degli interventi necessari al
superamento della emergenza,
nel medio e lungo termine, par-
tendo dalla progettualità finora
sviluppata e dalle richieste nel
tempo formulate alla stessa Re-
gione Lazio ed ad oggi rimaste ina-
scoltate e senza esito». l

A sinistra il rio
esondato e a
destra i sindaci dei
comuni del Golfo
con il presidente
della Provincia

Interventi necessari
al superamento

della emergenza,
nel medio

e lungo termine

La messa a dimora di dieci nuovi alberi

GAETA

Piantati dieci nuovi alberi nel
comune di Gaeta donati dall’ono -
revole Raffaele Trano.

Da sempre il Movimento 5 stel-
le si è dimostrato sensibile al tema
ambiente, sia nella sua azione di
governo che in rispettivi eventi
nelle realtà territoriali. Dal 2015
con “Alberiper il futuro”sono sta-
ti piantati più di 40.000 alberi in

oltre 200 comuni d’Italia. Que-
st’anno anche il meetup di Gaeta
ha deciso di prender parte a que-
sta iniziativa, grazie soprattutto
alla donazione del portavoce na-
zionale Raffaele Trano e alla col-
laborazione del comune di Gaeta
e del sindaco Cosmo Mitrano.

“Alberi per il futuro” rappre -
senta uno di essi, e il meetup di
Gaeta nella scorsa mattinata di
domenica, si è dedicato alla pian-
tumazione di una decina di albe-
ri.

La zona interessata è stata
quella del tribunale, adiacente al
complesso delle scuole primarie.
Una zona periferica, e scelta pro-

prio perché troppo spesso abban-
donata all’incuria del verde pub-
blico.

Con la collaborazione del por-
tavoce alla camera dei deputati
Raffaele Trano e alla collabora-
zione degli attivisti di Gaeta e For-
mia, nonché del Comune di Gae-
ta, gli attivisti hanno provato a
dare nuova vita a tale area con ben
10 alberi piantati, di cui uno dona-
to alla scuola d’infanzia “Giovan -
ni Paolo II”. La speranza del movi-
mento è quella di aver dato un
esempio concreto lanciando un
messaggio significativo per le at-
tuali e le future generazioni.

«Vogliamo lasciare un segno
tangibile del nostro passaggio –
ha dichiarato Trano - miglioran-
do il posto in cui viviamo? Se ben
curati, gli alberi che piantiamo
oggi, regaleranno ombra e benes-
sere ai nostri figli». l F. I .

L’i n i z i at i va
del Movimento 5 stelle
si è svolta domenica

Un momento
dell’i n i z i a t i va

Gaeta l Fo r m i a
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Prove tecniche di unità
Centrodestra al lavoro
Politica L’ex assessore Fedele precisa la posizione del suo gruppo
« L’unione condizione indispensabile per tornare ad amministrare»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Centro destra di Minturno
unito o di nuovo diviso? E’ questo
l’interrogativo che si pongono gli
elettori interessati ai movimenti
che avvengono in quella parte po-
litica che, ora, è all’opposizione.
L’ex consigliere comunale ed ex
assessore Vincenzo Fedele, in me-
rito, ha le idee chiare ed ha voluto
precisare quale è la posizione del
suo gruppo, spesso indicato al
centro di trattative. «Premetto -
ha affermato Fedele - che io sono
per l’unione del centro destra,
condizione indispensabile per po-
ter tornare ad amministrare il
paese, ma ci vuole chiarezza e tra-
sparenza. Innanzitutto la prima
condizione necessaria è il rinnovo
del modo di fare politica e il cam-
biamento di mentalità. Non è una
questione di figure nuove o vec-
chie, in quanto per me chi vuole si
può candidare indipendentemen-
te dalleesperienze passate.L’altro
punto fondamentale riguarda le
posizioni di alcune figure o schie-
ramenti. Chivuol essereveramen-
te alternativo a questa coalizione
di governo, deve chiarire sin da su-
bito che sta all’opposizione. In
consiglio comunale, a quanto
sembra, l’opposizione è rappre-
sentata da Tommaso Iossa e Mas-
simo Moni della Lega, oltre che
Fausto Larocca, il quale, pur non
essendo spesso presente in assem-
blea consiliare, ha ribadito di esse-
re oppositore di questa Ammini-
strazione. I gruppi consiliari che
siedono tra i banchi della mino-

ranza chiarissero subito che cosa
vogliono fare. Se poi c’è qualcuno
che vuole avventurarsi da solo lo
faccia, ma i risultati li abbiamo vi-
sti quali sono. Anche chi oggi è al
governo- ha continuato Fedele- e
ha intenzione di non sostenere più
l’attuale cartello di maggioranza,
lo deve dire ora e non presentarsi
alla vigilia delle prossime elezioni.
Anche per quanto riguarda la figu-
ra di quello che sarà il candidato a
sindaco si fanno nomi di presunti
candidati, ma mi sembra più che
ovvio che la scelta va condivisa tra
tutti coloro che faranno parte del-
la coalizione. Nei giorni scorsi ci

Raccolta di ingombranti, grande adesione
L’iniziativa Si è conclusa domenica a Vindicio la manifestazione “Le Giornate Ecologiche”, voluta dall’amministrazione comunale

FORMIA

Si è conclusa domenica a Vin-
dicio l’iniziativa “Le GiornateEco-
logiche”, voluta dal Comune. An-
che questa volta dati molto positi-
vi in termini di partecipazione
della cittadinanza. Nelle quattro
ore a disposizione sono stati con-
segnati sacchetti per l’organico a
210utenze, depositati5 quintalidi
ferro, 4 metri cubi di RAEE, 130 li-
tri di oli esausti alimentari e 20
metri cubi di materiali ingom-
branti. Preziosa si è rivelata come
di consueto l’assistenza degli ope-
ratoridella FormiaRifiuti Zero, in
collaborazione con i volontari del
Ver sud Pontino Formia Protezio-
ne Civile e le associazioni “Fare
Verde” e “Mamurra”. Undici mesi
con le “Giornate Ecologiche” (te -
nutesi tutte di domenica) spalma-
te nelle diverse zone della città. Ol-
tre alle zone centrali della città,
particolare attenzione è stata ri-

servata alle periferie e alle frazioni
collinari. «Sinergica e produttiva
è stata la rete tra l’amministrazio -
necomunale, laFormia RifiutiZe-
ro, il mondo dell’associazionismo
e la cittadinanza che dà senso e va-
lore alla bella iniziativa atta a valo-
rizzare il rispetto della natura e la

conservazione incontaminata
dell’ambiente - dicono gli ammi-
nistratori -. L’obiettivo è sensibi-
lizzare il cittadinosempre piùver-
so una cultura “green”, una filoso-
fia virtuosa che haportato e porte-
rà ad avere risultati soddisfacenti
per il bene collettivo».l

sono stati degli incontri ma singo-
larmente, come del resto avviene
da ogni parte. Non ci sono stati ta-
voli ufficiali, ma solo normali
chiacchierate tra chi è veramente
alternativo all’attuale maggioran-
za». Dunque sono state avviate le

In alto l’ex
a s s e s s o re
Vincenzo Fedele
A destra il comune
di Minturno
sotto una
p a n o ra m i c a

«Chi vuol
es s ere

a l te r n at i vo
a questa

coalizione di
governo, deve

dirlo subito»

Due momenti
dell’iniziativa di
domenica

prove tecniche di accordi, ma la
frammentazione, almeno per ora,
c’è e bisognerà vedere se della
squadra ne faranno parte tutti o
se, ancora una volta, si assisterà al-
la candidatura di più sindaci di
centro-destra.l

«La scelta
del candidato

a sindaco
d eve

es s ere
condivis a

da tutti»

Cinque
quint ali
di ferro,

quattro metri
cubi di Raee,
centotrent a

litri di oli

Formia l M i nt u r n o
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Ambasciatori di cultura nel mondo
Premio Immagine Si è conclusa tra gli applausi al Teatro Ponchielli di Latina la XXII edizione
In sala i gruppi della Passione di Cristo e Donna Più Lilt e il ricordo commosso di Daniele Nardi

UN SUCCESSO
LUISA GUARINO

Teatro Ponchielli stracolmo
domenica per la cerimonia con-
clusiva del Premio Immagine La-
tina, giunto quest’anno alla XXII
edizione: un notevole e meritato
successo per gli organizzatori,
Associazione Nuova Immagine e
Accademia Nuova Immagine,
presieduti da Franco Borretti e
Mario Rapanà. Tra l’altro l'ini-
ziativa cade anche quest’anno a
ridosso del Natale di Latina. Mol-
ti i premiati, che vanno ad ag-
giungersi ai 543 delle precedenti
edizioni, e che hanno a loro volta
convogliato in sala tanti amici,
parenti... e fan. La manifestazio-
ne ha avuto il sostegno di Cisl
Cultura Latina; Federlazio, As-
sociazione piccole e medie im-
prese; Ucid, Unione cristiana im-
prenditori dirigenti; Coldiretti.

Dopo il saluto di Mario Rapa-
nà, Roberto Cecere della Cisl,
Francesco Berardi dell'Ucid e
Franco Borretti, la ricca e artico-
lata serata ha preso il via, condot-
ta da Riccardo Visentin; del tavo-
lo di presidenza faceva parte an-
che Rosa Petrillo, presidente
Unicef Latina. Ad essi si è ag-
giunto in un secondo momento il
sindaco Damiano Coletta, che ha
avuto espressioni di stima e con-
siderazione sia per la manifesta-
zione che per i suoi organizzato-
ri: in particolare l’Associazione
Nuova Immagine, che con 37 an-
ni di attività è una realtà ormai
storica in una città ancora giova-
ne come Latina.

Per l’Agricoltura sono stati
premiati Giacinto e Mattia San-

In alto il gran finale del Premio,
presente anche il sindaco Coletta
Nella foto a destra Emily Paolucci,
A sinistra il premio a Dante Taddia
e sotto a Martina Morera

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @simonediana
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Lo scatto della settimana ar-
riva direttamente dalla spiaggia
di #Sabaudia, ed è di @simone-
diana che diventa l’Iger of the
Week!

La fotografia viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu nel-
la rubrica settimanale al concor-
so dedicata.

@simonediana sarà inoltre
ospite, nella mattinata odierna,
della trasmissione “Igers On Air”

in onda sull’emittente Radio Lu-
na.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati dell’arte della fotogra-
fia resta sempre quello di conti-
nuare a partecipare alle belle e
originalissime proposte ideate e
lanciate dalla Community.

Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @simonedia-
na entra di diritto tra i concor-
renti degli Igerslatina Masters
Challenge.

Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslati-
na, una realtà che nel tem-
po è riuscita a diventare
un vero e proprio punto

di riferimento con le sue interes-
santi proposte che richiamano
appassionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto molto semplice, e il nume-
ro di chi lo fa è in continua cresci-
ta. Come fare: è sufficiente, infat-
ti, seguire e pubblicare le vostre
foto del territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provin-
cia pontina), nelle didascalie o
nei commenti dei post per parte-
cipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e alle
altre interessanti iniziative orga-
nizzate sempre da Igerslatina in

tutto il vasto e suggestivo terri-
torio compreso nella provin-
cia pontina.l

Lo scatto di @simonediana

CULTURA & SPETTACOLI

toro Cayro, produttori di mais
nella loro azienda; per la Cultura
il premio è stato consegnato ad
Elio Magagnoli, presidente del-
l’Associazione della Passione di
Cristo di Sezze, attorniato da al-
cuni attori in costume: la direzio-
ne artistica della Passione è cura-
ta da Piero Formicuccia; premio
Cultura anche per Maria Elena
Martini, presidente dell’Associa-
zione arte e cultura per i Diritti
umani onlus, che ha emozionato
il pubblico con il ricordo di Da-
niele Nardi.

La giovane musicista Martina
Morera, che vive e lavora in Ger-
mania ha ricevuto il Premio Gio-
vani. Per l’Informazione, Adolfo
Gente ha consegnato il premio
ad Andrea Monda, direttore del-
l'Osservatore Romano. Premio
speciale Unicef per Emily Pao-
lucci, piccola poetessa undicen-
ne, brava e spigliata. Per la Musi-
ca è stata premiata Luigia Berti,
direttrice della Pomm. Il Premio
professioni nel mondo è stato
consegnato a Valentina Di Legi-
nio, chef; Alessia Savelli, archeo-
loga, in questi anni in Iraq; Dan-
te Taddia, geologo, consulente
internazionale, che si è si è fatto
apprezzare dal pubblico anche in
veste di poeta e attore. Per le
Scienze è stato premiato Marco
Nardecchia, fisico e ricercatore.
Lo Spettacolo ha visto premiaro
Leonardo Petrillo, che ha intrat-
tenuto da par suo gli spettatori.
Infine per lo Sport il meritatissi-
mo riconoscimento è andato al
Gruppo Donna Più, Dragon Boat
della Lilt di Latina, con il loro
tocco di rosa. Appuntamento fin
d’ora a domenica 13 dicembre
2020.l
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Tutto in un anno
Anzio Paolo Conti oggi ospite a Villa Sarsina
Presenta il suo libro per “Book in the Future”

Ed i to r i a

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

M A RT E D Ì

17
DICEMBRE

FO N D I
Coraggio di Agire: Letture & Musi-
che per i diritti umani In occasione
della 71esima Giornata Mondiale dei
Diritti Umani, Amnesty Formia e l'A.P.S.
"L'Asino d'Oro", in collaborazione con
gli studenti del Liceo Musicale "A.Nifo"
di Sessa Aurunca e il Caffè Letterario
"Tempo Prezioso", organizzano un po-
meriggio dedicato ai difensori dei diritti
umani e al coraggio di agire, attraverso
letture e musiche ma non solo. L'ap-
puntamento è alle ore 18 presso la se-
de di Tempo Prezioso in Via Sarinola.
L'iniziativa è dedicata a Marinel Ubaldo.
Sarà inoltre allestito un tavolino infor-
mativo dove sarà possibile firmare l'ap-
pello per #cambiarelastoria di Marinel
e di Yasaman Ariani e avere informazio-
ni sui nuovi materiali didattici di educa-
zione ai diritti umani
MINTURNO
Spettacolo “La sconosciuta” In oc-
casione del Cinquecentenario della
morte di Leonardo Da Vinci andrà in
scena presso il Castello di Minturno
(Piazza Poranova) lo spettacolo scritto
e diretto da Paola di Blasio “La scono-
sciuta. Chaterina la Madre”. Dalle ore 17
alle 20.30
VELLETRI
Corrado Augias a Velletri Libris Cor -
rado Augias, giornalista, scrittore e
conduttore televisivo sarà ospite della
libreria Mondadori Bookstore nell’am -
bito della rassegna Velletri Libris winter
edition presso il Teatro Artemisio "Gian
Maria Volonté" (Via E. Fondi) per pre-
sentare il suo nuovo libro "Il grande ro-
manzo dei Vangeli" Einaudi editore.
Dalle ore 18, ingresso libero. Durante la
serata ci saranno degustazioni enoga-
st ro n o m i c h e

MERCOLEDÌ

18
DICEMBRE

L ATINA
Latina e le Città. La Terra Pontina e le
I n n ova z i o n i Giornata-evento sul ruolo
dell'innovazione nei percorsi di svilup-
po dell'Agro pontino. Istituzione del
premio "Valore Pontino". L’evento si
terrà presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 16 alle 19
87esimo compleanno di Latina Il Co-
mune di Latina ha organizzato per il 18
dicembre una serie di eventi per cele-
brare l’87esima inaugurazione della
città: alle ore 9 partirà il tradizionale
corteo per la deposizione della corona
d’alloro al Monumento del Bonificatore
a Piazza del Quadrato, alla presenza di
tutte le autorità civili e militari di Latina,
del coro organizzato dall'Istituto Com-
prensivo "Giuseppe Giuliano" Latina
che sarà accompagnato dalla Banda di
Latina Gioacchino Rossini. Ore 10.30,
presso la Sala Conferenza nella Palaz-
zina Direzionale dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, ci sarà il conve-
gno di presentazione del Goretti Alta
Diagnostica. Alla presenza del Sinda-
co di Latina, Damiano Coletta, del Ma-
gnifico Rettore della Sapienza Univer-
sità di Roma, Eugenio Gaudio, del Pre-
side della Facoltà Farmacia e Medici-
na, Sapienza Università di Roma, Carlo
Della Rocca, dell’assessore della Re-
gione Lazio alla Sanità, Alessio D’Ama -
to, al vicepresidente della Fondazione
Sanità e Ricerca e Ricerca’, Sebastia-
no Fidotti, del Direttore Generale della
ASL Latina, Giorgio Casati, e del Presi-
dente della Fondazione ‘Sanità e Ri-
cerc a’ Emanuele Francesco Maria
Emmanuele. Alle ore 11 inizierà lo spet-
tacolo teatrale Storie a mente, testi e
regia di D. Gigliotti, a cura dell’I.C. Ales-
sandro Volta, in particolare del plesso
O. Montini al Teatro Ponchielli. Alle
13.30 in Piazza del Popolo, farà tappa il
Raid Reggio Calabria – Milano della
Collezione Lopresto, un percorso di
auto storiche. Alle 17 nella sala Enzo De
Pasquale del Comune, ci sarà la prima
assoluta del documentario ‘Agro pon-
tino, storia di un territorio’ di Annibale
Folchi, con la regia di Gianluca Botti. Al-
le 18 si terrà la seconda edizione di La-
tina Stories, Latina e i suoi personaggi a
cura del Forum dei Giovani Latina nel

Museo Cambellotti. Sempre alle 18, al-
l’ex Cinema Enal di Latina Scalo, verrà
inaugurata la mostra ‘Luoghi Nascosti’
a cura dell’associazione Il Riscatto, e
allo stesso orario presso la Cattedrale
di San Marco, si terrà la messa solenne
di dedicazione. A seguire, il tradiziona-
le concerto ‘Aspettando il Natale’ rea -
lizzato dalla Schola Cantorum Dioce-
sana Corodia in collaborazione con il
coro diretto da Rita Bove e Anna Rita
Mancini dell’I.C. Volta di Latina. L’en -
semble Cordinsieme in Volta sarà di-
retto dalla Professoressa Angelica Ri-
ta Giugliano

G I OV E D Ì
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CAMP ODIMELE
Festival delle Fiabe Campodimele
con il suo borgo è il paese delle fiabe
per eccellenza. Fiabe che arricchisco-
no la memoria e la cultura popolare del
nostro Paese come nel caso de Lo
cunto de li cunti di Giambattista Basile.
In occasione dell'11esima edizione del
Festival delle Fiabe si alterneranno
performance narrative dedicate alla
fiaba ed eventi con cantastorie, musi-
cisti e animatori. Un intero paese che
apre le porte all'infanzia, alla fantasia,

alla magia delle parole e che si anima di
colori e suoni con il teatro di narrazione.
I vicoli silenziosi si popoleranno di bam-
bini, operatori, cittadini, artisti in un per-
corso immerso nella natura e nella sto-
ria. In programma narrazioni di fiabe al-
l'aperto, visite guidate, mostre, mo-
menti didattico-formativi sul gioco, il
premio “La fiaba magica” e laboratori ri-
volti ad adulti e bambini per promuove-
re l’uso della fiaba. Le performance sul-
la fiaba costituiscono un’occasione del
tutto particolare d’incontro, di magia e
di gioia individuale e collettiva (la “fe st a
del popolo delle fiabe”). Un paese in-
cantato è un evento unico e suggesti-
vo, nato dall'incontro tra psicologia, an-
tropologia, arte e tradizioni popolari, al-
lo scopo di ricreare

VENERDÌ
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FO N D I
Concerto di Natale Presso l’Audito -
rium appuntamento per il tradizionale
Concerto di Natale. Si esibiranno Davi-
de Alogna e Matteo Cossu al violino,
accompagnati da Gabriele Pezone al
pianoforte. Tre artisti di rilievo che, no-
nostante la giovane età, hanno suona-
to nei più importanti teatri nazionali ed
internazionali. Il programma prevede
melodie natalizie ed una selezione di
brani di Saints Saens, Tartini e Beetho-
ven, di cui verrà inaugurato l'anno giubi-
lare nel 2020 per il 250esimo anniver-
sario della nascita. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti disponibili in sala.
Dalle 18.30
FO R M I A
Grove Out Tributo ai Blues Brothers
L ive Per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) un tributo al Blues
Brothers con il gruppo Grove Out com-
posto da sei musicisti capaci di attra-
versare con straordinaria maestria,
adeguata tradizione e generoso spirito
di innovazione tutte le declinazioni del
rhythm & blues e del funky . Dalle ore
22
L ATINA
Se non te la do non te la prendere
Una serata in cui si parlerà della condi-
zione della donna nella attuale società.
A partire dai dati più rilevanti dell'indagi-
ne Istat 2019 si affronterà la questione
degli stereotipi di genere e delle forme
di violenza che ne sono la logica con-
seguenza. Oggi come ieri il corpo della
donna continua ad essere oggetto di
predazione, oppressione, discrimina-
zione e mercificazione... ma questo
stesso corpo è anche il campo di batta-
glia sul quale, da sempre, si svolge la
lotta per l'emancipazione e la libertà di
tutti. La serata continuerà con il con-
certo delle partenopee Mujeres
Creando, la band tutta al femminile vin-
citrice del premio "Voci per la liberà -
una canzone per Amnesty". Il nome è
direttamente mutuato dall'omonimo
collettivo femminista sudamericano e
significa "Donne che creano". Dalle ore
19. Ingresso 3 euro con tessera
Natale a tutta birra Una serata con le
note musicali di Rossi-Manzi Duo Lo-
ving Jazz, ottimi piatti e birra a fiumi.
Troverete inoltre diverse birre in lattina.
L’incontro avrà luogo presso il Birrificio
Pontino (Via dei Monti Lepini km
51.600) dalle ore 18
TERR ACINA
Dustin Phil, Drown, Reveur La Coro-
na a tre punte, linguaggio iconico del-
l'artista New Yorkese Jean Michael Ba-
squait è il segno distintivo di questo ini-
zio di periodo di feste. Dalla Milano che
conta, e più precisamente dal Volt
Club, il più chiacchierato dello stivale e
non solo, arriva Dustin Phil, il suo suono
trascinante e persuasivo mescolato al
carisma. Con lui la stoffa inimitabile del
trascinatore Alessio Pagliaroli aka Dro-
wn e il warm up del giovane prodigio
Reveur. Dalle ore 23 presso il Ribbon
Club Culture (Via Posterula, 42). Entra-
ta 12 euro con drink entro l’una, 12 euro
senza drink dopo l’una e 15 euro dopo
le due. Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni a disposizione i numeri:
3939756398; 3281539536

Annibale
Fo l ch i

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

È in dirittura di arrivo la
rassegna “Book in the Futu-
re-Letture in Corsia 2019”
ospitata presso la sala consi-
liare di Villa Sarsina (Via Ri-
sorgimento) ad Anzio. L’ulti-
mo appuntamento in pro-
gramma, sarà questo pome-
riggio alle ore 17 con la presen-
tazione del libro “1969. Tutto
in un anno” scritto da Paolo
Conti, noto editorialista del
Corriere della Sera ed edito
dalla Laterza di Bari. L’incon-
tro sarà moderato dal respon-
sabile della comunicazione
della Duemme Multimedia,
Angelo Pugliese ed oltre al-
l’autore, interverrà il sindaco
del Comune di Anzio, Candi-
do De Angelis e Giovanni Del
Giaccio, giornalista porto-
danzese de Il Messaggero.
“1969. Tutto in un anno” è il
racconto di un anno straordi-
nario in cui il mondo è cam-
biato. Il racconto di un anno
intero, tutt’altro che semplice,

perchè il ‘69 rappresenta l’an-
no di una trasformazione pro-
fonda che ha riguardato il
mondo intero. Conti cerca di
mettere insieme, mese dopo
mese, com’era il ‘69. L’anno in
cui l’uomo andò sulla luna, i
ragazzi americani si diedero
appuntamento a Woodstock
per tre giorni di “pace e musi-
ca”. E’ l’anno del suicidio di
Jan Palach, di Lavorini e della
strage di PiazzaFontana. Ma è
anche l’anno in cui nel Parla-
mento italiano si avviava la di-
scussione del disegno di legge
che porterà successivamente
all’introduzione anche in Ita-
lia del diritto al divorzio. Pao-
lo Conti, con uno stile entusia-
smante e allo stesso tempo
semplice racconta il 1969 e
spiega perchè vale la pena ri-
cordarlo, accompagnando il
lettore in un viaggio indietro
nel tempo, tra musiche, film,
spettacoli, cronaca, politica e
costume. L’evento è organiz-
zato dalla Cooperativa di Co-
municazione e Monitoraggio
Legislativo Duemme Multi-
medial

I mitici
Blues Brothers

Paolo Conti noto editorialista del Corriere della Sera
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