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Il caso Caos anche ad Anzio dove salta l’intero programma dei festeggiamenti per mancanza di pattuglie della municipale

Capodanno, sicurezza optional
Scontro sindacale a Latina tra Polizia Locale e Comune. Nessun agente aderisce al servizio straordinario: saranno precettati

L’amministrazione comuna-
le di Latina inizia a pagare le
conseguenze della spaccatura
che ha creato con la Polizia Loca-
le sul fronte sindacale. Dopo ave-
re negato il pagamento dei servi-
zi straordinario e l’adeguamento
del contratto che prevede inden-
nità di rischio esigue persino per
chi opera su strada, ecco che nes-
sun agente ha aderito al servizio
di vigilanza previsto per il Capo-
danno. Tanto che le unità neces-
sarie per garantire il servizio sa-
ranno precettate.

Caos anche ad Anzio dove sal-
ta l’intero programma dei festeg-
giamenti per mancanza di pattu-
glie della municipale. Il nodo?
Niente disponibilità degli agenti
già in ferie e niente straordinari
per le unità rimaste in servizio.
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All’i n te rn o

Un attacco del centrale Ro s s i durante il match di ieri della Top Volley Cisterna a Perugia

S u p e rl e g a Il sestetto di Tubertini va avanti 1-0 prima di essere rimontato
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Palazzine al posto di servizi
Urbanistica Il Consiglio di Stato blocca la costruzione di 34 alloggi al Gionchetto perché
avrebbero occupato aree destinate ad uso sociale. La «scusa» del Piano casa re g i o n a l e
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«Impor t anti
stanziamenti anche
per il recupero degli

edifici confiscati
alla criminalità»

Forte: per la provincia
investimenti mirati
L’intervento Il consigliere regionale del Pd commenta
la manovra di Bilancio approvata nei giorni scorsi alla Pisana

POLITICA

«L’approvazione della legge di
stabilità eBilancio 2020-2022del-
la Regione Lazio ratificata oggi
dall’auladella Pisanarappresenta
un momento estremamente im-
portante per la Regione che vede
sempre più nelle province gli ele-
menti su cui scommettere per il
suo sviluppo». Lo afferma il consi-
gliere regionale del Partito demo-
cratico Enrico Forte, che è riuscito
a ottenere alcuni investimenti im-
portanti per la provincia pontina.
Nei giorni scorsi si è chiusa la ses-
sione di bilancio del Consiglio re-
gionale,dove ilconsigliere demha
lavorato per portare a casa stan-
ziamenti importanti.

«Tante le ripercussionipositive
che grazie a questa finanziaria ve-
dranno la luce nei prossimi mesi
nel territorio di Latina - prosegue
Forte - Segnalo, a tal proposito, lo
stanziamento di 200mila euro per
il recupero dello ‘stallino’ nel ca-
poluogo, un edificio risalente alla
Fondazione e di valenza storica
per la città. Inoltre 120 mila manu-
tenzione e messa in sicurezza del-
le facciate dell’edificio sede del
consorzio di bonifica del sud pon-
tino (Fondi). Più in generale, le no-
vità su lavoro, opere pubbliche, at-
tività produttive e commercio
vanno incontro alle necessità di ri-
lancio dell’economia, all’attrazio -
ne di investimenti e l’insediamen -
to di nuove imprese, con una par-
ticolare attenzione a quelle guida-
te dalle donne. Si vuole anche an-
dare incontro a consorzi indu-
striali e di bonifica, oltre ai comu-
ni, rateizzando i debiti pregressi
per il servizio di adduzione idrica.
Attenzione verso il contrasto dei
fenomeni di criminalità comune e
mafiosa, grazie alle opere di ri-
strutturazione dei beni confiscati
alla criminalitàorganizzata e il lo-

ro riutilizzo a scopi sociali. Segnali
forti anche intema di prevenzione
esupporto allevittime diviolenza,
supporto alle attività commerciali
che hanno subito danni in seguito
a eventi delittuosi. Dalla Regione
anche un impulso alle politiche
del lavoro, con l’istituzione dell’a-
genzia regionale “Spazio lavoro”,
con l’obiettivo di ottimizzare l’e-
sercizio delle funzioni ammini-

strative e le tecniche in materia di
servizi per l’occupazione e di poli-
tiche attive del lavoro di compe-
tenza regionale, in sinergia con i
centri per l’impiego per i quali è
previsto il potenziamento. Penso
che il lavoro svolto dall’assessora -
to, nelle commissioni ed in aula
abbia trovato la migliore sintesi
per consentire alla Regione di es-
sere un ente utile». l Il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte

L’INTERVENTO

«Grazie a 2,5 milioni aggiun-
tivi recuperati all’interno del
PSR sarà possibile scorrere in
tempi brevi la graduatoria e per-
mettere i primi importantissimi
interventi sul Rio Capo D’Acqua-
Rio Santa Croce». Lo dichara il
consigliere regionale del Pd Sal-
vatore La Penna.

«Le piogge delle ultime ore e le
conseguenti esondazioni - spiega
- hanno reso in maniera ancora
più plastica l’esigenza di un in-
tervento urgente per la regolariz-
zazione del deflusso delle acque
del Rio Capo D’Acqua e il Rio
Santa Croce. Raccogliendo le sol-
lecitazioni dei cittadini, dell’am-
ministrazione provinciale e delle
amministrazioni comunali inte-
ressate avevo presentato un
emendamento alla Legge di Sta-
bilità 2020 per permettere lo
scorrimento e il finanziamento
della graduatoria dei progetti ri-
tenuti ammissibili relativamen-
te alla misura 5.1.1 del PSR “So-
stegnoa investimenti inazionidi
prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili cala-
mità naturali , avversità atmosfe-
riche ed eventi catastrofici".
Esprimo grande soddisfazione
rispetto all’accoglimento all’in-
terno del bilancio del senso e del-
l’urgenza della proposta. Tale
problematica era stata eviden-
ziata in maniera congiunta dal-
l’Amministrazione Provinciale e
dalle amministrazioni comunali
di Formia, Minturno e Spigno Sa-
turnia. Anche dal consigliere Re-
gionale Simeone è arrivata all’in-
terno della discussione sulla Leg-
ge di Stabilità una sollecitazione
ad intervenire sul problema». l

DAL BILANCIO

La Penna (Pd):
Risorse utili
per l’i nte ra
p rovi n c i a
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Il caso Tutti i dati sul sito tirendiconto.it che mostrano la reticenza di molti deputati e senatori nel restituire le somme

M5S, le restituzioni dimenticate
Crollano i rimborsi al partito: solo 15 parlamentari su 317 in regola. In ritardo anche i pontini Trano e Pacifico

POLITICA

Secondo i grillini quello della
restituzione di parte dell’inden-
nità di carica dei loro parlamen-
tari e consiglieri regionali, è un
tratto distintivo del Movimento
5 Stelle, che dovrebbe distin-
guerli dagli altri, quelli che inve-
ce si tengono tutto lo stipendio.
Ma da qualche tempo il tarlo del
dubbio sull’utilità delle restitu-
zioni pare si sia insinuato an-
chee nella folta truppa parla-
mentare del Movimento, tanto
che i numeri delle restituzioni
sono pericolosamente crollati. E
anche i parlamentari eletti nella
provincia pontina si distinguo-
no per essere in ritardo sulle re-
stituzioni.

Il deputato Raffaele Trano,
per settimane in corsa come
nuovo capogruppo alla Camera
per il Movimento, salvo poi riti-
rare la propria candidatura, non
restituisce dallo scorso mese di
agosto. Sul sito Tirendiconto.it
c’è appunto la cedola del mese di
agosto 2019 con la restituzione.
In essi è compresa la quota di fi-
nanziamento per la piattaforma
informatica Rousseau, quella di
proprietà di Davide Casaleggio,
attraverso la quale il Movimento
5 Stelle consulta i propri iscritti.

Spostandoci al Senato le cose
non migliorano, anzi. Marinella
Pacifico, senatrice del Movimen-
to 5 Stelle, non versa la quota di
indennità come restituzione dal-

lo scorso mese di maggio. Dicia-
mo però che i due esponenti pon-
tini del Movimento possono sta-
re sereni perché sono in ottima
compagnia Infatti appena 15
parlamentari del Movimento 5
Stelle su un totale di 317 sono in
regola coi versamenti delle resti-
tuzioni. Un manipolo di parla-
mentari che ha rispettato le re-
gole. Si tratta dei senatori Gior-
gio Fede, Barbara Floridia, Ga-
briele Lanzi, Arnaldo Lomuti e

Fabrizio Trentacoste; e dei de-
putati Raffaele Bruno, Stefania
Ascari, Lucia Azzolina, Antonio
Federico, Riccardo Olgiati, Davi-
de Serritelle, Carlo Sibilia,
Arianna Spessotto, Luca Sut e
Davide Tripiedi.

La crisi delle restituzioni è ini-
ziata sostanzialmente lo scorso
agosto quando si è arrivati a un
passo dalle elezioni anticipate
dopo la crisi di Governo innesca-
ta dalla Lega. Ma nonostante la

I vertici del
M ov i m e nto
s ono
p re o c c u p at i
per
l’ammanco
di risorse

Bonifica, nuovi fondi per i Consorzi
Il punto Oltre 40 i milioni di euro che la Regione Lazio distribuirà

IL FATTO

Quaranta milioni di euro
per interventi sulle opere infra-
strutturali degli impianti di ir-
rigazione nei Consorzi di Boni-
fica dell’Agro Pontino, Val di
Paglia Superiore, Conca di Sora
e Valle del Liri. Sono i fondi che
la Regione Lazio ha ottenuto
grazie un finanziamento da
parte del Ministero dell’A g r i-
coltura nell’ambito della Ripar-
tizione del Fondo finalizzato al
rilancio e agli investimenti del-
le amministrazioni centrali.

Nello specifico, oltre 18 milio-
ni saranno destinati all’a d e g u a-
mento e al miglioramento fun-
zionale del Comprensorio irri-
guo dell’Agro Pontino; il mi-
glioramento dei sistemi di ad-
duzione Stazione di pompaggio
Vulsini Olpeta (interregionale)
sarà finanziato con 3,7 milioni;
con più di sei milioni di euro,
inoltre, sarà finanziato il pro-
getto di forniture e messa in
opera di apparecchiature
idrauliche telecontrollate per il
risparmio idrico nei compren-
sori irrigui del Fiume Liri; 8 mi-
lioni saranno utilizzati per l’i n-

stallazione degli strumenti di
misura dei volumi erogati negli
impianti irrigui Destra Gari; in-
fine, 4,3 milioni, serviranno a
installare gli strumenti di misu-
ra dei volumi erogati negli im-
pianti irrigui Sinistra Gari, Cas-
sino, Sant’Elia e Quota 100.

«Questo finanziamento di 40
milioni per il Lazio – ha spiega-
to il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti - con-
ferma la validità dei progetti
presentati dai consorzi di boni-
fica per la realizzazione di ope-
re che consentiranno, final-
mente, di intervenire sugli im-
pianti di irrigazione nell’Agro
Pontino, nel viterbese e nel fru-
sinate. Adeguare e migliorare
apparecchiature e strumenta-
zioni per l’erogazione dell’a c-
qua, è sicuramente un fatto po-
sitivo per gli agricoltori e per i
cittadini delle aree interessa-
te». l

La sede del
Consorzio di
Bonifica dell’a gro
pontino a Latina

Le regole
fis s ate
da M5S
l S econdo
le regole del
M5S per tutti
gli eletti
l’indennit à
mas sima
mensile che
p ot ra n n o
ricevere è
fissata a
3.250 euro
(a cui
aggiungere i
3mila delle
spese che
c o m p re n d o n o
v i tt o,
a l l o g g i o,
traspor ti,
t e l efo n o) .
D ov ra n n o
i n o l t re
restituire un
minimo di
2mila euro e
versare 300
e u ro
all’as s ocia-
zione
Rous s eau.

A sinistra, il
deputato R a ff a e l e
Tra n o . A destra, la
senatr ice
M a ri n e l l a
Pa c i fi c o .
Entrambi sono
stati eletti nel 2018
nel Movimento 5

legislatura sia proseguita, la
gran parte dei parlamentari gril-
lini non ha restituito le somme.

Un discorso simile anche alla
Pisana. La consigliera regionale
pontina Gaia Pernarella è ferma
a dicembre 2018 (peggio di lei so-
lo Valerio Novelli). Per l’intero
2019 non risultano, sul sito Ti-
rendiconto.it, i suoi versamenti
di restituzione. Gli altri colleghi
del gruppo, chi più chi meno, è
abbastanza in linea. l T. O .

Gaia Pernarella
Consigliera regionale

Sul sito delle
rendicont azioni

mancano tutte le
restituzioni del 2019

della Pernarella

!
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A settembre la messa in mora di tutti
gli ex sindaci e del liquidatoreL atina

Scontro totale sulla Terme spa
Dettagli Dopo l’ordinanza della Corte d’Appello e gli effetti della sentenza sull’Imu dei terreni diventa incolmabile
la distanza tra l’ente-socio e la curatela del fallimento della partecipata del Comune. Da mesi un duello senza tregua

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Galeotta fu la sentenza del-
la Commissione Tributaria Re-
gionale, che ha stabilito che la
Fogliano spa deve pagare al Co-
mune di Latina 2,5 milioni di
euro per l’Imu, visto che i terre-
ni di Capoportiere sono edifi-
cabili. E’ questo documento
che mette in discussione la pe-
rizia dell’attuale curatore del
fallimento di Terme spa, il qua-
le, invece, ha scritto nero su
bianco che quegli stessi terreni
sono «seminativi», cioè ad uso
agricolo. Il livello dello scontro
tra il Comune di Latina e la cu-
ratela della partecipata Terme
di Fogliano spa è altissimo da
molti mesi e si è acuito alla data
della pubblicazione della sen-
tenza della Commissione Tri-
butaria ma adesso è impossibi-
le persino celarlo. Dentro l’ente
molti, a bassa voce, dicono che
il fallimento Terme ha così tan-
te anomalie che tanto varrebbe
farlo diventare oggetto di una
verifica terza. E anche se fino
ad oggi è mancato un pubblico
esposto alla Procura, è suffi-
ciente scorrere gli atti del pro-
cedimento civile che oppone il
Comune (socio di maggioranza
della spa) e la curatela falli-
mentare davanti alla Corte
d’Appello per comprendere
quanta tensione e diffidenza si
sono accumulate negli ultimi
mesi. L’amministrazione chie-
de la revoca della sentenza di
fallimento emessa due anni fa
dal Tribunale di Latina e pog-
gia questa istanza su una sola
motivazione: l’inattendibilità
della stima dei terreni, valutati
6,9 milioni di euro in quanto

Il rischio di
svendit aall’asta di un

patrimonio «bruciato»
da errori ma soprattutto

dalle perizie

Regali e libri,
la solidarietà
Sotto le Feste Il Rotaract di Latina ha
donato giocattoli e libri per Natale

LE INIZIATIVE

Un Natale all’insegna della
solidarietà quello del Rotaract
Club di Latina che anche quest’
anno ha deciso di donare un
po’ di serenità ai bambini rico-
verati presso il reparto di pe-
diatria dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Una
iniziativa che i ragazzi dell’a s-
sociazione intraprendono or-
mai da anni. Così, nei giorni
scorsi, si sono recati presso il
reparto di pediatria per conse-
gnare i doni ai piccoli pazienti,
in modo da allietare questi
giorni di Festa per i bambini
che sono sfortunatamente ri-
coverati all’interno dell’o s p e-
dale del capoluogo pontino.

Grazie al Primario, il dottor
Riccardo Lubrano, infatti la
scorsa domenica soci del Rota-
ract e del Rotary club Latina si
sono recati in ospedale per
consegnare i doni ai piccoli pa-
zienti e animare il pomeriggio
con Babbo Natale. I bambini
sono rimasti ovviamente sba-

lorditi da questa importante e
piacevole iniziativa.

Ma l’impegno del Club è sta-
to profuso questo Natale anche
attraverso l’adesione all’ i n i-
ziativa “Libera mente, più cul-
tura, meno sbarre” promossa
dalla Camera Penale del Tribu-
nale di Latina per la raccolta di
libri per la biblioteca della casa
Circondariale di Via Aspro-
monte. Un modo per garantire
ai detenuti la possibilità di ave-
re libri da leggere durante la lo-
ro permanenza in carcere.

Grazie alla raccolta fondi av-
viata dal club con la vendita
delle stelle di Natale offerte dal
vivaio Federico di San Felice

Circeo, è stato possibile donare
dei libri giuridici, scolastici e di
narrativa.

«Donare è forse il più bel re-
galo che si possa fare non solo a
Natale. Una delle nostre vie di
azione è il service e sono fiera
di rappresentare un club che
grazie al sostegno e alla sensi-
bilità di ogni socio con piccoli
gesti può fare tanto per la no-
stra città. Il nostro impegno te-
stimoniato negli anni, sicura-
mente ci vedrà ancora parteci-
pi ad iniziative di solidarietà
per il nostro territorio» Di-
chiara Rosalba Amelia, Presi-
dente per l’anno 2019-2020 del
Rotaract. l

agricoli, stante una variante
che li cataloga come edificabili
e come tali valgono 16,9 milioni
di euro. In due documenti e
due calcoli così distanti si con-
cretizza la distanza tra le parti
e si sono «bruciati» dieci milio-

ni di euro. La resa dei conti è
fissata ormai per il 14 febbraio,
data in cui in Appello verrà ri-
petuta ex novo l’istruttoria sul
valore dei terreni di Capopor-
tiere in un’udienza nella quale i
giudici hanno chiesto una peri-
zia bis che tenga conto dell’e d i-
ficabilità dell’area. Tutto que-
sto avviene mentre la Corte ha
bloccato l’asta già avviata dalla
curatela del fallimento e men-
tre sempre la curatela aveva già
avviato l’iter di messa in mora
del liquidatore della società e
dei sindaci che si sono susse-

guiti negli ultimi venti anni,
per inadempienze circa la
mancata vendita della spa. A
latere, ma con minori risvolti
clamorosi, va avanti l’indagine
sulle eventuali responsabilità
penali circa il fallimento di
Terme di Fogliano spa e anche
lì si è in attesa della perizia
commissionata dalla Procura
sul valore dei terreni. Qualche
domanda avanza dall’esterno
di entrambi i procedimenti.
Per esempio: se la Fogliano spa
poteva non fallire, chi ha volu-
to il crac e perché? Oppure: è

possibile perdere in un solo
colpo dieci milioni di euro che
potrebbero arrivare dall’asta?
O ancora: è davvero possibile,
in queste condizioni, offrire al
miglior acquirente privato un
patrimonio che forse vale circa
17 milioni di euro ad un prezzo
che scenderà certamente da
una base di circa sette milioni?
Se fosse accaduto ad un sogget-
to privato ci sarebbe da scanda-
lizzarsi. Potrebbe accadere a
due soci pubblici (Comune e
Provincia) e forse c’è da preoc-
cuparsi.l

I pozzi
dell’a re a
delle terme
a Capoportiere
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«Al centro del teatro nun se siede più
nessuno. Hai visto mai, non c’è 2 senza 3»L atina

Quando venne giù
in testa al pubblico
il cinema dei preti
L’anticipazione Dall ’ultimo romanzo di Antonio
Pennacchi, Manrico - Canale Mussolini parte terza
(…)

A
dir la verità, il soffitto

del cinema-teatro dei
preti salesiani di San
Marco –detto daqualcu-

no anche “Moderno” – non venne
giù una volta sola, bensì due.

La prima però non fu colpa sua
– povero teatro – ma delle bombe
navali che gli americani, allo
sbarco di Anzio, dal largo tirava-
no alla torre del palazzo M, lì di
dietro, su cui i tedeschi avevano
piazzato, insieme all’osservato-
rio, anche un cannone. Ma dài e
dài al palazzo M, più di qualche
bomba è caduta invece in capo al
cinema dei preti e arrivederci e
grazie, anche se per fortuna non
c’era nessuno dentro, quella not-
te.

La seconda volta invece no.
Stavamo nel 1954 o giù di lì. Il vec-
chio soffitto bombardato dalla
guerra era stato da poco rifatto
nuovo nuovo da quel certo mio
cugino Diomede Peruzzi – non so
se ricorda – che secondo la voce
popolare sarebbe diventato ricco
rapinando la filiale della Banca
d’Italia di Littoria dopo che i te-
deschi, al momento di ritirarsi,
prima che arrivassero gli ameri-
cani ne avevano fatto saltare in
aria col tritolo il caveau. Era il 25
maggio 1944 – san Beda e san-
t’Urbano: “Per sant’Urbano il
frumento è fatto grano” –  ma pri-
ma ancora degli americani sareb-
be invece piombato sul posto mio
cugino Diomede, che con certi
amici suoi e delle carriole di le-
gno che cigolavano “cìo-cìo-cìo”
si sarebbe portato via tutti i soldi.
Così è diventato ricco, secondo la
gente. Poi si è fatto costruttore –
grande impresario edile – ma
non troppo coscienzioso. “Sen-
pre al sparagno lavòrelo” diceva
zio Adelchi: “Ogni cantiere, nan-
tra Banca da ranfar”.

Fatto sta, questo soffitto del ci-
nema dei preti, che era stato ap-
pena rifatto nuovo nuovo da Dio-
mede, venne giù un’altra volta (e
senza che nisun inquò lo bom-
bardasse) proprio la sera del 1954
che sul palco recitavano mia cu-
gina Tosca – la seconda femmina
di zia Pace e zio Benassi – e la sua
amica compagna di scuola Lina
Bernardi; che poi è divenuta una
talmente grande attrice che an-
cora oggi in tutta Italia dicono:
“Ahò, quella è una che fa venire
giù i teatri”.

Il cinema era pieno pieno – la
gente pure in piedi – e noi c’era-
vamo tutti quanti, in platea, ma
nelle ultime file e tutti stretti, coi
più piccoli in braccio. Accio
sulle gambe di Otel-
lo si ramenava co-
me un grillo e stril-
lava: “Io non vedo
niente e i ginocchi

tuoi mi fanno male”.
“Zitto o te meno!”
Tosca e Lina Bernardi recita-

vano – me lo ricordo come fosse
adesso – una roba di zingari mes-
sa su dalle suore dell’asilo. Gior-
gio Maulucci – che fin da piccolo
ha sempre avuto la mania di or-
ganizzare sul terrazzo della Pre-
videnza sociale in piazza San
Marco, nei pomeriggi d’estate, i
teatrini e le scenette con tutti i ra-
gazzini del condominio – c’era
pure rimasto male: “Ma come,
non fate fare la regia a me? La re-
gia alle suore, adesso? Ah, non
può finire bene questa cosa, fini-
rà di certo male”.

Sul palco comunque c’era un
carrozzone e loro due – mia cugi-
na Tosca Benassi e Lina Bernardi
– vestite da zingare, di fianco al
carrozzone, parlavano parlava-
no… quando a un certo punto s’è
sentito uno scricchiolio:
“Crièèèèaaach!”

Immediatamente dopo: “BO-
DOBÓMMBOMMM!” e polvero-
ne dappertutto.

Un attimo solo di completo si-
lenzio – pure Tosca e Lina Ber-
nardi sopra il palco – e l’intero
teatro s’è messo a strillare e cor-
rere da tutte le parti. In un attimo
le file davanti a noi si sono svuo-
tate e tutti riversati sull’uscita di
sicurezza che dà su via Sisto V, un
altro papa che tentò invano an-
che lui di bonificare l’Agro Ponti-
no. Noi pure a scappare, eccetto
Accio che invece – appena viste
tutte quelle file di sedie svuotarsi
in un attimo davanti a noi – è an-
dato di corsa a sedersi davanti, in
prima fila, in mezzo al polverone.
Avevano voglia la madre ed Otel-

Il cinema-teatro
Moderno di Latina.
Sotto, lo scrittore
Premio Strega,
A n to n i o
Pe n n a c ch i

lo a chiamarlo e strillargli: “Vieni
via! Vieni via!”

Macché, quello restava là: “Ve-
nite voi qua, che c’è posto! Sbri-
gatevi, prima che ve lo prendo-
no”

È dovuto tornare Otello, in
mezzo al polverone e ai calcinac-
ci, a riafferrarlo con la forza: “Vie’
qua! Non lo vedi che è finito?”

“No! Mo’ ricominciano, rico-
minciano!” strillava Accio.

“Ma che te ricominciano, creti-
no!” e giù schiaffi in testa, Otello,
mentre contro la sua volontà –
tra pignatte, monconi di ferro e
spezzoni di solaio che continua-
vano a cadere – lo conduceva in
salvo su via Sisto V, bonificatore
emerito anche lui, piena stracol-
ma oramai anche lei di gente che
si cercava, si ritrovava, chi pian-
geva, chi rideva, chi si dolorava e
Giorgio Maulucci che strillava:
“L’avevo detto, io, l’avevo detto!”

Non ci fu nessun morto per for-
tuna – non lo doveva avere fatto
troppo spesso, il soffitto, Diome-
de – una trentina di feriti leggeri
in tutto ed uno solo grave, che pe-
rò poi si riprese.

Noi Benassi e Peruzzi intatti
comunque – ognuno pensa ai
suoi, come lei sa, in queste situa-
zioni – eccetto zia Bìssola, che
colpita in pieno da un calcinaccio
sopra il naso se lo ritrovò frattu-
rato. “Va’ quel can de Diomede” –
diceva mentre la soccorrevamo
per portarla all’ospedale – “ch’a-
gh vegna na paràlisi”.

Lei non ci crederà – ma vada
pure a controllare, se crede, sui
giornali d’epoca – dopo qualche
mese venne giù, o almeno se ne
staccò un bel pezzo di intonaco,
anche quello del cinema Dell’A-
quila vicino alla piazza, dove poi,
al posto suo, hanno tirato su quel
palazzaccio di otto piani con den-
tro la Standa,oggi Feltrinelli. Da-
vano un film, non il teatro però,
quando cadde e rimase ferito di
striscio anche il padre, guardi un
po’, di Giorgio Maulucci: “Chisà

quala maladision ghe sirà”, gli
chiese zio Adelchi quando andò a
trovarlo, “sora i sìnema di Lito-
ria?”– lui diceva ancora Littoria –
“Ti che ti fè ‘l zornalista, ti te ga da
saverlo, ostia”.

In ogni caso – per completezza
pure dell’informazione –va detto
che dopo qualche anno Diomede
lo rifece nuovo da capo un’altra
volta, il soffitto del cinema dei
preti. E lo fece a regola d’arte e
pure gratis – non si prese nean-
che una lira dai preti – e tutti
quanti, a partire dai preti stessi:
“Bravo Diomede, che signore che
l’è!”

Sta ancora lassù il soffitto, non
è più venuto giù.

Ma ancora adesso che al cine-
ma non va più nessuno e il teatro
dei preti è gestito dal comune,
ogni volta che c’è uno spettacolo
coi biglietti pure tutti esauriti, lei
se ci entra vede un sacco di gente
magari anche in piedi lungo i lati
della platea, e tanta altra gente
seduta nelle file davanti o in quel-
le dietro. Ma al centro del teatro –
pure se ripeto stanno tutti stretti
stretti, sia dietro che davanti che
da tutti e due i lati laterali, come
si suole dire – al centro del teatro
lei vede un cerchio grosso grosso
di sedie tutte vuote. Non ci si sie-
de più nessuno là: “Che ne sai?
Non c’è due senza tre, dicevano
l’antichi”.

Lei pensi che una volta Gigi
Proietti, mentre recitava alla
grande sul palco, si voltò un atti-
mo di fianco verso la quinta, dove
nascosto al pubblico c’era Silvio
Di Francia – quello che da giova-
ne faceva lotta giapponese e inve-
ce adesso l’assessore alla cultura
pro tempore – e piano piano sus-
surrò: “Perché stanno tutti in
piedi di lato, senza andarsi inve-
ce a sedere sui posti vuoti lì in
mezzo?”

“Non ci faccia caso, Maestro!
So’ usanze de Latina”, spiegò Di
Francia.

Antonio Pennacchi

“Il soffitto
del cinema

dei salesiani
non venne giù

una volta
sola ,

bensì due
A nto n i o

Pe n n a c c h i
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Il nuovo mercato del pesce ex Canaga

Trova una borsa con soldi e la consegna
Il gesto compiuto
la vigilia di Natale
da un ragazzo di 26 anni

GAETA

Trova una borsa con soldi e
la consegna alla Polizia. E’ il ge-
sto compiuto alla vigilia di Na-
tale da un 26enne di Gaeta,
D.M. che, poco dopo le quattro
del mattino, si è recato presso il
Commissariato di Gaeta, con

una borsa da donna che aveva
trovato poco prima. Il persona-
le addetto alla Sala Operativa
non ha esitato ad accogliere il
giovane gaetano e ad ispeziona-
re con lui quanto rinvenuto. Al-
l’interno della borsa c’erano
due mazzi di chiavi ed effetti
personali da donna unitamente
ad un portafogli contenente
carta di credito, patente di gui-
da e la somma contante di 400
euro. In mattinata, gli agenti
dell’Ufficio Controllo del Terri-
torio sono riusciti a rintracciare

la legittima proprietaria M.M.
ponzese 20enne - ancor prima
che si rendesse conto di aver
inavvertitamente lasciato la
sua borsa su un muretto del lun-
gomare di Gaeta, in occasione
di una serata trascorsa con ami-
ci.

La giovane, incredula di aver
riottenuto oggetti, denaro e do-
cumenti, ha confermato che
nella sua borsa non mancava
null’altro, chiedendo di metter-
si in contatto con chi l’avesse ri-
trovata per ringraziare.l

Mercato del pesce
Ecco il nuovo bando
Il fatto L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse
per gli stalli posti all’interno della struttura ex Canaga

OPERE PUBBLICHE
FRANCESCA IANNELLO

Un nuovo bando sotto l’albero
per i venditori al dettaglio di pro-
dotti ittici di Lungomare Caboto.
Proprio nei giorni scorsi infatti,
l’Autorità di Sistema, come
preannunciato, ha dato il via ad
un nuovo bando per la manifesta-
zione di interesse per gli stalli po-
sti all’interno del nuovo mercato
del pesce ex Canaga.

Un empasse, quello che ruota
attorno alla nuova struttura, co-
stata oltre 400mila euro e pronta
per essere utilizzata, che sembra
non vedere la parola fine.

Il 20dicembre scorso èstato co-
sì emesso un avviso che disciplini
l’occupazione e l’uso dei 14 stalli
per il mercato ittico della nuova
struttura, così da rendere final-
mente operativa una compagine
che si inserisce in un più ampio
programma di riqualificazione

del waterfront della città di Gae-
ta.

È stata infatti, avviata una pro-
cedura ad evidenza pubblica me-
diante rilascio di concessioni de-
maniali marittime, regolate ai
sensi dell’articolo 36 del codice
della navigazione, per l’occupa -
zione e la gestione dei 14 stalli per
la vendita al dettaglio di prodotti
ittici, ciascuno di superficie di
30,36 metri quadratiper la durata
di 4 anni.

Il canone annuo posto a base
della procedura, ha un importo
pari a 46,88 euro per metro qua-
dro, circa 1.500 euro annui per
stallo. Si attendono ora, gli esiti

giudiziari per gli ultimi ricorsi ef-
fettuati dai banchisti rappresen-
tati dai legali Viola, Tallini e Ber-
gamini. Due gli appuntamenti da-
vanti al giudice del TAR di Latina,
quello del 15 e del 20 gennaio
2020. La discussione del merito
vedrà il comune di Gaeta chiarire
la propria posizione rispetto al ri-
corso fatto dai banchisti che ha
bloccato la prima ordinanza di
sgombero risalente al 2 dicembre
e al 10 giugno scorso. Il percorso è
iniziato nel gennaio del 2016
quando l’Autorità Portuale di Ci-
vitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha
concluso la gara di affidamento
dei lavori per la realizzazione del
nuovo sito dedicato al commercio
del pesce. Ad aggiudicarsi l’opera
l’Impresa Impred s.r.l. Circa
400.000 euro l’importo comples-
sivo dei lavori finanziati dall’Au -
thority per la costruzionedel mer-
cato nel quartiere Peschiera, sul
Lungomare Caboto lato mare,
nella cosiddetta zona ex Canaga. l

Il piano si inserisce
in un più ampio

p ro g ra m m a
di riqualificazione

del waterfront

Il commissariato di
Polizia di Gaeta

Risoluzioni alternative
delle controversie
Apre lo sportello

L’INIZIATIVA

È stato approvato il pro-
getto Sportello di orienta-
mento - informazione - cultu-
ra- crescita delle buone prati-
che per le risoluzioni Alter-
native delle controversie
ADR, Alternative Disput Re-
solution.

Su proposta dell’assessore
ai servizi sociali Lucia Mal-
tempo, a breve verrà attivato
uno sportello quale punto di
consulenza giuridica e socia-
le di orientamento sulle pos-
sibili risoluzioni alternative
delle controversie civili,
commerciali, penali, sociali,
di quartiere e amministrati-
ve.

L’obiettivo è quello di indi-
rizzare l’utente verso il per-
corso più idoneo da intra-
prendere al fine di risolvere i
disaccordi nel rispetto delle
relazioni in un’ottica di cre-
scita sociale. Il progetto ve-
drà la collaborazione del Co-
mune con l’Associazione
CE.PE.F, con sede a Gaeta.

L’idea a cui si mira, è quella
di una rete sociale la cui
“bontà” e vivibilità siano for-
temente restituite, nella loro
determinazione, ad ogni sin-
golo individuo, come perso-
na e come cittadino.

La “mediazione sociale” è
infatti, un metodo di lavoro
sociale che favorisce la crea-
zione, la riparazione dei lega-
mi sociali, l’empowerment
della comunità locale.

Stimola l’assunzione di re-
sponsabilità dei cittadini e
delle realtà locali nella ge-
stione delle tematiche con-
flittuali e delle criticità del
territorio, unendo il lavoro di
comunità e la mediazione dei
conflitti in un’ottica di svi-
luppo della partecipazione.

Offre inoltre uno spazio di
accoglienza alle situazioni di
microconflittualità urbana
provocata dalle diversità di
appartenenza professionale,
culturale, generazionale, so-
ciale, razziale.

La pratica della mediazio-
ne interviene nei vari “l u o-
ghi” del conflitto attraverso
l’uso di strategie che valoriz-
zano le capacità decisionali
dei protagonisti per la risolu-
zione delle proprie vicende
conflittuali.l F. I .

Il comune di Gaeta

La proposta dell’a ss e ss o re
ai servizi sociali
Lucia Maltempo

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

Nella borsetta
oltre a mazzi di chiavi,

carta di credito,
c’era la somma

contante di 400 euro
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L’attacco I consiglieri comunali della Lega criticano l’amminis trazione

«Politiche del personale
Il fallimento della Villa»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un disastro l’A m m i n i s t r a-
zione Villa anche sulle politi-
che del personale». E’ questo il
commento dei consiglieri co-
munali della Lega di Formia,
Antonio Di Rocco e Nicola Ric-
cardelli, dopo che il comune ha
perso la causa contro l’ex diri-
gente Maurizio Loreto Ottavia-
ni.

«Il Comune di Formia dovrà
risarcire 17 mensilità e tutte le
indennità di funzione non per-
cepite al dirigente Ottaviani,
con un risarcimento da circa
100.000 euro. Altro debito fuo-
ri bilancio che i cittadini paghe-
ranno questa volta però con
una chiara responsabilità poli-

tica», precisano i consiglieri
comunali che ci tengono a ri-
percorrere la vicenda e soprat-
tutto a puntare il dito contro il
primo cittadino. «Fu il sindaco
Villa a non firmare incredibil-
mente il decreto di conferma al
dirigente Ottaviani a giugno
2018 nonostante il contratto
scadesse a dicembre 2019. Re-
sponsabilità politica che que-
sta volta non può neanche dare
alle precedenti amministrazio-
ni». Alla luce di questo il duro
attacco: «Le “non politiche del
personale” di questa ammini-
strazione avevano già creato at-
triti con molti dipendenti, fatto
allontanare dal nostro Comune
importanti professionalità e la
macchina amministrativa in
questo anno e mezzo ne aveva
fortemente risentito soprattut-
to nel settore lavori pubblici e
urbanistica (la mancata manu-
tenzione minima nella nostra
città è sotto gli occhi di tutti),
ma in questo caso al danno va
aggiunta la beffa. I cittadini pa-
gheranno con le tasse per colpa
diretta del sindaco». E ritor-
nando alle ultime decisioni:
«Ma possiamo stare tranquilli
perchè la giunta poche settima-
ne fa aveva già preso delle im-
portanti decisioni modificando
il piano triennale delle assun-
zioni ed inserendo due nuove
figure. Tutti ci aspettavamo
tecnici o funzionari ma la Giun-
ta è andata oltre: ha infatti sta-
bilito con una delibera di Giun-
ta che le esigenze prioritarie
per questa amministrazione
sono l’assunzione di 2 nuove fi-
gure per la segreteria del sinda-
co. Questione di priorità... sicu-
ramente non le nostre! Su una
cosa però siamo d’accordo con
il sindaco, e con gran parte or-
mai della città, aspettiamo una
nuova alba ... quella formiana».
l

A sinistra il
comune di Formia
In alto il tribunale di
Cassino e sotto il
c o n s i g l i e re
comunale della
Lega di Formia,
Antonio Di RoccoLa polemica

dopo che l’ex
d i r i g e nte
O tt aviani

ha vinto la
causa contro

il Comune

Pe d e m o nt a n a
L eggera
Ordine del giorno
a pp rovato

IN AULA

Nella seduta del 23 di-
cembre durante l’esame del
bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario
2020, è stato accolto un or-
dine del giorno per la rete
viaria del Lazio Meridiona-
le.

A renderlo noto Raffaele
Trano della Commissione
VI Finanze e Commissione
di Vigilanza Parlamentare
CDP, che precisa: «Ho repu-
tato più sensato prendere in
considerazione il progetto
della “Pedemontana legge-
ra” per il quale da una rico-
gnizione della Camera dei
deputati, risultano stanziati
al 31 maggio 2018 quasi 80
milioni di euro. Ho impe-
gnato dunque il governo ad
intervenire normativamen-
te nel corso della presente
legislatura, per il completa-
mento della variante strada-
le 7 ”Pedemontana di For-
mia” e allo stanziamento
delle risorse finanziarie ne-
cessarie per la realizzazione
di un nuovo asse viario, per i
collegamenti tra Formia e
Cassino, considerando che
la stima su base parametri-
ca attualmente esistente, ri-
sulta in stallo da tempo. Su
questo secondo tema altret-
tanto importante, ci erava-
mo confrontati anche con
sindaci del cassinate ed i
rappresentanti degli im-
prenditori che ci avevano
sollecitato di intervenire sul
collegamento Formia – C a s-
sino». l

Fo r m i a



41EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
27 dicembre 2 01 9

UN SUCCESSO

Cantavano per farsi forza, e la
loro voce diventava preghiera e
speranza, si trasformava in gioia
con l’idea di una possibilità altra,
un futuro diverso rispetto al buio
creato ai tempi di allorada violen-
za e schiavismo. Quel gospel, che
piano piano divenne una vera e
propria colonna sonora delle vi-
cende storiche e spirituali dei Ne-
ri Americani, ancora oggi sa coin-
volgere, soprattutto quando a far-
lo risuonare sono artisti celebri e
appassionati. Vincent Bohanan è
nel gruppo, come i professionisti
che lo hanno accompagnato sul
palco allestito in Piazza del Popo-
lo a Latina, i Sound of Victory. Ha
scelto di trascorrere la sera di Na-
taleaLatina l’assessore alle politi-
che culturali Silvio Di Francia, che
ha dato il via al concerto auspi-
cando ancora una volta che il “25
dicembre gospel” della città capo-
luogo possa diventare una tradi-
zione, e forse già lo è considerato
in quanti hanno deciso di esserci,
di lasciarsi avvolgere dalle atmo-
sfere che i cantanti hanno saputo
creare già dal primo brano.

Al fianco di Di Francia, a segui-
re il live, c’erano Vincenzo Berti e
Gianluca Bonanno della Venti-
dieci, l’Agenzia di spettacolo pon-
tina che ha portato a Latina il
gruppo per questo evento orga-
nizzato dal Comune e dall’Asses -
sorato. Quasi due ore di musica e
di emozioni, di fronte a una piazza
diventata il centro del Natale, con
le casette di legno sulle vie laterali

rimaste aperte proprio per l’occa -
sione speciale, la piosta di ghiac-
cio illuminata, e la gente di ogni
età (a fareuna sostaanche loscrit-
tore AntonioPennacchi conla sua

L’as s es s ore
Di Francia: adesso
sì che è tradizione
Pienone
anche al Doolin

La gioia del gospel avvolge la piazza
Il Natale a Latina Non si risparmiano Vincent Bohanan e il Sound of Victory: è subito festa

In tanti
hanno
r i s p o sto
all’i nv i to
Un pubblico
di tutte
le età

CULTURA & TEMPO LIBERO

Al New
B l e e ke r
i Cosmo’s
Factor y

LATINA IN LIVE

L’atmosfera di festa è an-
cora nell’aria, e i Cosmo’s
Factory hanno deciso di ral-
legrarla questa sera negli
spazi del New Bleeker di Lati-
na. La tribute band dei Cree-
dence Clearwater Revival sa-
rà di scena oggi per rievocha-
re il genio indelebile del miti-
co gruppo che ha saputo ca-
valcare la grande industria
discografica mondiale con il
suo rock aperto alle influenze
del country e del blues. Una
bella occasione per rivivere la
forza di brani che fanno parte
della storia con i componenti
di una formazione che sa co-
me coinvolgere. Dalle ore 22
in via Via Lago Ascianghi.l

signora) a fermarsi ad ascoltare o
a lasciarsi accompagnare dai rit-
mi nel corso della passeggiata.

Dai classici senza tempo a brani
meno noti, è stato un susseguirsi

di ritmi, con il coinvolgimentodel
pubblico invitato da Bohanan ha
cantare in coro. La comunità ha
apprezzato, si è ritrovata nei pro-
pri luoghi, in un contesto sereno
alimentato dal piacere di scam-
biarsi un augurio. Così è accaduto
anche negli spazi del Doolin di via
Adua, dove ad attendere le perso-
ne - altra tradizione della città -
c’era la musica irlandese dei Folk
Road.

La prossima occasione che ve-
drà la Piazza del Comune trasfor-
marsi in un grande teatro all’aper -
to si avvicina. La notte di San Sil-
vestro sul palco approderanno
Lillo e Greg con la band originale
con la quale hanno iniziato la loro
carriera: i Latte e i suoi derivati.
Live scanzonato, umorismo non-
sense e simpatia accompagneran-
no la città verso la mezzanotte.
Lillo e Greg hanno sottolineato
che il concerto vuole essere un
omaggio alla Città: “Subito dopo
Roma è stata forse la gente ponti-
na a volerci più bene”. Con i due
“frontmen” sul palco Paolo Di
Orazio, Fabio Taddeo, Attilio Di
Giovanni e Ingo Marco Schwarz.
Si parte intorno alle ore 23, poi
pausa brindisi, e nuovo inizio con
la seconda parte dello show.l

Nelle foto
alcuni momenti
del concerto
in Piazza
del Popolo
a Latina
Sotto l’a s s e s s o re
Silvio Di Francia
segue
s o d d i s fa tto
il live
da dietro
le quinte
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A
ndare in centro a
Roma, soprattutto
nel periodo delle
festività di fine anno,
è ovviamente assai
piacevole. Vi posso

assicurare che lo sarà ancor di più
se riuscirete a vedere la mostra
allestita alle Scuderie del
Quirinale, ed intitolata “Pompei e
Santorini –L’eternità in un
giorno”. Sarà così possibile
scoprire, attraverso il materiale
esposto nelle magnifiche sale del
museo, il comune, drammatico
destino che lega le due famose
località mediterranee; entrambe
distrutte, moltissimi secoli fa, da
catastrofiche eruzioni vulcaniche.
Il “viaggio nel tempo”che è
possibile compiere è meraviglioso.
Si possono infatti ammirare da
vicino decine di opere e di oggetti,
(affreschi, statue, calchi in gesso,
monili, vasellame, sostanze
alimentari, gioielli, alcuni dei
quali mai esposti prima d’ora) che
testimoniano la bellezza e la
ricchezza di due grandi civiltà del
lontano passato. Un’esperienza
che suggerisco a tutti di fare,
prima che la mostra chiuda i
battenti (cosa che avverrà il
prossimo 6 gennaio). L’isola di
Santorini –anticamente chiamata
Akrotiri o Thira – era una fiorente
città portuale dell’Età del Bronzo
che venne rasa al suolo,
presumibilmente nel 1628 a.C.,
dall’eruzione del vulcano
sottomarino che la lambiva.
Secondo alcuni studiosi, sarebbe
addirittura identificabile con la
misteriosa “Atlantide”,
protagonista del celebre mito

Appunt amento
da non

p e rd e re
C’è tempo

fino
al prossimo

6 gennaio

fu poi molto diversa. Nella
brochure che ogni visitatore
dell’esposizione può prendere
all’ingresso, si legge: «La vita della
città vesuviana è rimasta sospesa
tra le rovine, nelle sale delle domus
e delle terme, nelle suppellettili e
nei reperti organici, nei calchi dei
corpi sorpresi dall’eruzione. Un
luogo in cui presente e passato si
uniscono in un’evocazione di una
vita drammaticamente interrotta
dalla tragedia del 79 dopo Cristo;
un luogo che ha restituito le
fotografie di una vita grazie alla
moderna archeologia, che è nata e
prospera nel sito vesuviano, dove
il mondo antico ha cominciato a
raccontarsi, come un immenso
edificio del ricordo». Nonostante
le similitudini tra i crudeli destini
delle due località siano evidenti,
esistono tuttavia delle sostanziali
differenze tra le due catastrofiche
eruzioni. Il cataclisma che
sconvolse l’isola di Akrotiri,
infatti, fu molto probabilmente
anticipato da uno sciame sismico
importante, che scosse l’abitato, e
suggerì alla maggior parte della
popolazione di allontanarsi il
prima possibile. Mario Tozzi
evidenzia che «forse proprio
grazie ai terremoti gli abitanti
riuscirono a scappare in tempo e a
mettersi in salvo. In più punti si
riconoscono addirittura le
strutture dei letti, accatastate
appena fuori delle case:
probabilmente, dopo le scosse, la
gente fuggì nelle campagne, poi
forse tornò, ed iniziò a pulire, a
togliere detriti e calcinacci, e
magari tirò fuori i mobili dalle
case. Poi, forse, chissà, arrivò

platonico, e che la leggenda vuole
infatti inghiottita dal mare a
seguito di un immane cataclisma.
Le rovine del suo agglomerato
urbano sono state riportate alla
luce nel 1967 grazie agli scavi
voluti dall’archeologo Spyridon
Marinatos. Erodoto la chiamava
“Kallistè”, la bellissima (e chi ha
avuto la fortuna di visitarla non
può non essere d’accordo con tale
definizione). È nota anche come la
“Pompei dell’Egeo”, perché le
ceneri vulcaniche che
seppellirono la città dopo
l’eruzione preservarono
miracolosamente, come avvenuto
per la celebre città campana,
edifici, affreschi, mobili,
suppellettili e ceramiche
appartenenti al popolo che
abitava quel luogo incantato nel
cuore del Mediterraneo. Il geologo
Mario Tozzi, che ha curato per i
visitatori della mostra un
interessante opuscolo che spiega
da un punto di vista prettamente
scientifico le caratteristiche e le
differenze tra i due cataclismi,
quella civiltà minoica la descrive
molto bene: «Quando ti aggiri per
l’antica Thira, un colpo d’occhio
generale ti dice che si trattava di
una civiltà evoluta. Le case sono
molto simili tra loro, ma si coglie il
segno di una sua originalità
rispetto alla vicina e dominante
Creta: là palazzi grandiosi,
immensi, segno di una monarchia
centrale molto forte, qui un
benessere diffuso, testimoniato
proprio dalla somiglianza delle
case, come se ci fosse una più equa
distribuzione della ricchezza». La
sorte di Pompei, come è noto, non

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

un’altra scossa, e scapparono tutti,
lasciando i letti all’aperto. Ma si
salvarono… i segni premonitori
dati dal vulcano diedero il tempo
di raccogliere tutti i tesori,
caricarli sulle navi e partire,
lasciando alle spalle la loro città,
addirittura la loro isola, che
scompariva; una migrazione
rapida, improvvisa». Tanto è vero
che, «sotto le decine di metri di
pomice e ceneri che coprono tutta
l’isola, non ci sono resti di gente
sorpresa dall’eruzione», o monili e
gioielli che appartenevano agli
abitanti. A Pompei, invece, le cose
andarono diversamente.
L’eruzione vulcanica venne
certamente preannunziata da
movimenti tellurici di una certa
magnitudo, che indussero almeno
una parte della popolazione della
città campana ad abbandonarla
per tempo. Ma non tutti lo fecero.
A dimostrarlo, come è noto, ci sono
non solo i celebri calchi di persone
ed animali (alcuni dei quali sono
esposti in mostra) che
immortalano per sempre la
crudele drammaticità del
momento, ma anche le migliaia di
reperti di ogni genere e natura
(sostanze alimentari, suppellettili,
oggetti preziosi e di uso comune),
che in qualche modo testimoniano
la sorpresa dei pompeiani di
fronte all’improvvisa “collera”del
Vesuvio. Reperti che gli scavi
archeologici condotti a Santorini
non hanno invece portato alla
luce. La mostra allestita alle
Scuderie del Quirinale merita
certamente una visita. Tra un
brindisi e un altro, sia chiaro! l

Stefano Testa

POMPEI

Nel 79 d.C.
l’er uzione
del Vesuvio
ha ricoperto
con una coltre
di ceneri e lapilli
alta circa sei metri
la vecchia Pompei.
La sua riscoperta
e i relativi scavi,
iniziati nel 1748,
hanno riportato
alla luce
un sito
a rc h e o l o g i c o
che nel 1997
è entrato
a far parte
della lista
dei patrimoni
dell’u m a n i tà
dell’Unesco
e che
è il secondo
m o nu m e n to
i ta l i a n o
per visite
dopo Roma

L’eternità di Santorini e Pompei
L’e vento La storia s’incontra in un’originale mostra alle Scuderie del Quirinale
Le eruzioni vulcaniche e la distruzione. Quel filo sottile che unisce due civiltà

LA MOSTRA

Santor ini
e Pompei:
una mostra
da non perdere
alle Scuderie
del Quirinale
di Roma
(via XXIV Maggio).
Questi gli orari
di apertura:
da domenica
a giovedì
dalle 10 alle 20;
venerdì e sabato
dalle 10 alle 22.30.
Du ra n te
le festività natalizie
la mostra resterà
aper ta
il 31 dicembre
dalle 10 alle 15,
il 1° gennaio
dalle 16 alle 20
e il 6 gennaio
dalle 10 alle 20.
Informazioni su
scuder iequir inale.it
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I Vicoli di Natale
Magia a Prossedi Torna domani la bella iniziativa
Cultura, gastronomia, musica e divertimento

Nel paese “inc ant ato”

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

VENERDÌ

27
DICEMBRE

A LV I TO
“La Tendazione” La sesta edizione
della kermesse propone oggi nella
tensostruttura riscaldata allestita al
centro del paese il concerto del can-
tautore palermitano Alessandro
Mancuso che presenterà il suo nuo-
vo disco. Prossimi appuntamenti do-
mani con il cantante Adriano Bono, il
3 gennaio con la serata di musica
rock e il 5 gennaio con musica anni
Trenta e bourlesque
L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna Na-
tale a Latina, questo pomeriggio alle
ore 16 negli spazi dell’ l’Ex Cinema
Enal di Latina Scalo si terrà lo spetta-
colo “Angelo dove sei?” a cura della
Chiesa Apostolica “Angolo della
G i o i a” e alle ore 17 al Museo Cambel-
lotti (Piazza San Marco) ci sarà il con-
vegno “Le opere di Cambellotti in
Terra Santa nella Chiesa dell’Annun-
cio ai Pastori di Betlemme” a cura del-
l’associazione culturale Minerva. Alle
ore 19 sul palco di Piazza del Popolo
si terrà il musical “P i n o c c h i o” dell’An-
fiteatro Academy e alle 20.30 si torna
negli spazi dell’Ex Cinema Enal di La-
tina Scalo dove sarà la musica prota-
gonista con il Vibration Gospel Choir
MINTURNO
Natale al Castello Baronale Per la
XV edizione della rassegna Natale al
Castello Baronale, presso il Castello
di Minturno alle ore 18 omaggio musi-
cale alla città con la Piccola Orche-
stra di Fiati Maria Loreta Proia

SA BATO

28
DICEMBRE

AC U TO
Natale ad Acuto Trio Mission (Rena-
ta Dyrmyshi, soprano; Ennio Marfoli,
oboe; Federica Simonelli, pianoforte)
in concerto alle 18. Appuntamento
nella chiesa di Santa Maria
COLLE SAN MAGNO
Armonie di Natale Nella chiesa di
San Magno, alle 17.30, appuntamen-
to con il concerto di fine anno. Si esi-
bisce il Tudernum Brass Quintet
L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna na-
talizia organizzata dalle associazioni
culturali locali in collaborazione con il
Comune, questo pomeriggio alle ore
16 presso l’Ex Cinema Enal a Latina
Scalo ci sarà il Music Contest - Open
Space a cura dell’associazione Insie-
me per Latina Scalo. Uno spazio
aperto dedicato ai giovani per esibi-
zioni live. Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni: 3393585354
Trio Mar Azul Live Il trio Mar Azul na-
sce a Latina da giovani musicisti pro-
fessionisti locali è formato da Diletta
Coggio Voce, Gianluca Masaracchio
Chitarra, Raffaele Esposito Fisarmo-
nica e Tromba. L’ensemble si esibi-
sce presso il Cucù Cucina & Cultura
(Piazza Moro) a partire dalle ore 21.
Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni: 3283530928
MINTURNO
Natale al Castello Per la rassegna
natalizia presso il Castello Baronale
alle 17.30 andrà in scena lo spettaco-
lo “Cappuccetto Rosso”
PRIVERNO
Natale In... Centro Per la rassegna
natalizia organizzata dal Comune
questo pomeriggio, alle ore 17, pres-
so il Borgo Medievale di Fossanova si
terrà la presentazione del libro di
Gian Luca Campagna “Il profumo del
mirto selvatico”. A seguire (ore 19)
sempre presso il Borgo di Fossanova
concerto finale Organi e Cantorie, i
suoni dell'aria nei luoghi dello Spirito,
Rassegna dei Cori partecipanti
ROCCA MASSIMA
Natale a Rocca Massima Per la ras-
segna natalizia, alle 17.30 presso la
sala polivalente del plesso scolastico
del Boschetto si terrà la tombolata di
fine anno, con degustazione dei pro-
dotti tipici
S E R M O N E TA
Presepi e Musica nel Borgo Anche
Sermoneta si cala nella splendida at-

mosfera natalizia che riempirà il bor-
go medievale di luci, colori e come di
consueto centinaia di presepi realiz-
zati dai bravissimi artigiani locali che
si potranno trovare nelle chiese, tra
le abitazioni e sotto le nicchie, negli
angolini più nascosti del centro sto-
rico. Alle ore 16 presso il salone par-
rocchiale San Domenico Savio di
Doganella di Ninfa si terrà il concerto
del coro “Antica Setia”
S P E R LO N G A
Presentazione del libro “Soffi Vi-
t ali” Presso l’Auditorium Santae Ma-
riae (Via San Rocco, 6) Claudia Con-
te presenterà il libro in un evento pa-
trocinato dal Comune. Dopo i saluti
istituzionali dell’Assessore ai beni
culturali Stefano D’Arcangelo, la
scrittrice dialogherà con il giornali-
sta e critico cinematografico Ema-
nuele Zambon. A curare le letture
l’attore napoletano Mario Longobar-
di, volto noto di fiction e spot pubbli-
citari. Special Guest il cantante Ryan
Paris, amico dell’attrice e interprete
della hit internazionale “Dolce Vita”
che si esibirà live nel corso della se-
rata. Alle ore 18

D O M E N I CA
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L ATINA
Natale a Latina Sul palco di Piazza
del Popolo alle ore 17 coreografie di
Flamenco a cura del “Reinacer Fla-
menco. Alle ore 18 presso l’Ex Cine-
ma Enal di Latina Scalo ci sarà la
proiezione del film “Mio fratello rin-
corre i dinosauri” di Stefano Cipani a
cura dell’associazione Nova Urbs
Spettacolo “Il Pifferaio Schiaccia-
vo c i ” Uno spettacolo che unisce l’e-
ducazione all’ascolto musicale con la
fiaba e il divertimento è il Pifferaio
Schiacciavoci che andrà in scena in
due repliche alle 16.45 e alle 18.30
presso l’Auditorium del Liceo Classi-
co Dante Alighieri. Lo spettacolo è
scritto e diretto da Laura Schultis, di-
rettore artistico di Note si va in scena,
la rassegna di teatro musicale per fa-
miglie giunta con successo alla III
edizione. Musica, danza, recitazione
per uno spettacolo coinvolgente e al-
legro adatto a un pubblico dai 3 anni
in su. Uno spettacolo che permetterà
al pubblico di conoscere le musiche
del mondo: dall'Europa all'America
passando per l'Asia fino ai ritmi tribali
dell'Africa. E proprio questo si prefis-
sa il progetto Note si va in scena av-
vicinare il pubblico, soprattutto più
giovane, alla musica attraverso la fia-
ba e il divertimento. Lo spettacolo è
organizzato dall’Associazione Luogo
Arte Accademia Musicale dedita alla
divulgazione della musica e gode del
patrocinio del Comune di Latina
MAENZA
Natale a Maenza Per i festeggia-
menti natalizi, questo pomeriggio alle
15.30 presso la Loggia dei Mercanti
si terrà la manifestazione sportiva
“Corriamo tra i presepi” a cura del-
l’associazione Fitness Montello. Alle
ore 17 nel centro storico Presepe vi-
vente, a cura dell’associazione Pas-
sione di Cristo Maenza. Alle ore 21
presso il Castello Medievale si terrà il
concerto Il rap Cambia la Pelle a cura
dell’associazione Semicroma
MINTURNO
Natale al Castello Per la XV edizione
della rassegna Natale al Castello,
questo pomeriggio, alle ore 18 pres-
so il Castello andrà in scena lo spet-
tacolo teatrale “Il mio lupo bastardo”
SA BAU D I A
La Magia del Natale Per la terza edi-
zione della rassegna La Magia del
Natale, in località Mezzomonte, a
partire dalle ore 10 ci sarà la Sagra del
Cinghiale organizzata dal comitato
spontaneo Uniti si può. Alle ore 17
presso il Museo Emilio Greco si ter-
ranno dei percorsi museali per fami-
glie a cura di Mariella Pasotto
SAN VITTORE NEL LAZIO
Armonie di Natale Nella chiesa di
Santa Maria della Rosa (ore 20.30)
va in scena il Galà lirico. Si esibiranno
Maristella Mariani (soprano), Stefano
Sorrentino (tenore) e Michele D’Ag o -
stino (pianoforte)

LU N E D Ì
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GALLINARO
Natale a Gallinaro U n’occ asione
per trascorrere qualche ora in com-
pagnia e magari per... vincere. Alle 17,
all’auditorium, va in scena la tombola-
ta di fine anno. Buona fortuna
MINTURNO
Natale al Castello Per la XV edizione
della rassegna natalizia, questo po-
meriggio alle ore 18, andrà in scena lo
spettacolo teatrale “Pane, amore a
fa nt a s i a” presso il Castello Baronale
(Piazza Roma)

M A RT E D Ì

31
DICEMBRE

G A E TA
La notte de "Glie Sciuscie" Q u e st a
antichissima tradizione gaetana ve-
de il 31 dicembre di ogni anno esibirsi
in giro per la città, nei vicoli e nelle
piazze e nelle bottegne, tantissime
orchestrine popolari che attraverso i
loro stornelli tradizionali augurano a
tutti un buon fine anno e buon anno
nuovo. Dalle ore 10 fino a notte

L’a tto re M a ri o
L o n g o b a rd i

LA KERMESSE
LUISA GUARINO

Consolidando sempre più il
suo ruolo di paese-ponte tra la
provincia pontina e quella di
Frosinone, negli ultimi anni
Prossedi, insiemealla vicinissi-
ma Pisterzo, è diventata negli
ultimi anni il punto di riferi-
mento per moltissimi turisti,
una location assolutamente
magica, in modo particolare
nel periodo delle festività nata-
lizie. “Lapercezione all’esterno
è cresciuta molto, e ci teniamo
a migliorare sotto tutti i punti
di vista perché la comunità è in
crescita - affermaAngeloPinci-
vero, sindaco di Prossedi -, si
moltiplicano gli eventi e le ini-
ziative con un notevole suppor-
to da parte dei cittadini, e con
un enorme indice di gradimen-
to da parte di moltissime perso-
ne che invadono pacificamente
i famosi Vicoli”. Il calendario
delle iniziativenatalizie ècome
sempre ricco di manifestazioni
e c’è grande attesa per l’evento
“Vicoli di Natale”, una giornata
piena di cultura, gastronomia,

musica e divertimento, che si
svolgerà domani, sabato 28 di-
cembre. L’appuntamento, pro-
grammato in un primo tempo
per sabato scorso, è stato posti-
cipato a causa delle previsioni
meteo che indicavano maltem-
po per quel fine settimana.

Ma le iniziative sono comin-
ciate già il 20 dicembre presso
la scuola materna con lo spetta-
colo “Natale che bella festa!”,
mentre domenica 29 dicembre
nel centro storico del paese sa-
rà rappresentato “Evo in Fabu-
la”. Gli appuntamenti prose-
guiranno comunque anche do-
po Capodanno: infatti venerdì
3 gennaio alle 18 presso il Pa-
lazzo comunale sarà messa in
scena la rappresentazione
“L’eccidio della famiglia del
brigante Giuseppe De Cesaris a
Prossedi. Vendetta di Stato o
giustizia?”, e sarà inaugurata
una mostra documentaria sul
brigantaggio curata da Tom-
maso Bartoli, che resterà aper-
ta per tre giorni. Lunedì 6 gen-
naio, giorno dell’Epifania, ci
sarà infine lo spettacolo “Emo -
zionArti”, e a seguire, la polen-
tata della Befana.

Il ricco calendario delle ini-
ziative delle festività natalizie
diProssedi comunquehapreso
il via fin dai primi giorni di di-
cembre, coinvolgendo residen-
ti e turisti. Tra queste ricordia-
mo la “Sagra della zazzicchia
(salsiccia)”, il Concerto della
banda musicale “Giuseppe
Leoni”, la suggestiva cerimo-
nia dell’accensione dell’albero
di Natale presso la scuola ma-
terna; senza dimenticare gli
spettacoli teatrali, i mercatini,
e il pranzo dell’associazione Fi-
li d'Argento. Bei momenti di
aggregazione per tutti i parte-
cipanti, che hanno visto la pre-
senza di entusiasti organizza-
tori.l

A l e s s a n d ro
Mancuso

Suggestivo Natale a Prossedi
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