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Il caso Abusi sulla figlia durante la vacanza in Salento, il genitore era pronto a punire il giovane accusato della violenza

Pronti a vendicare lo stupro
Intercettato nell’ambito di un’inchiesta dell’Antimafia, il padre della vittima si era adoperato per rimediare un’arma

Era pronto a vendicarsi e si era
persino adoperato per rimediare
un’arma, ilpadre diunadiciotten-
ne di Anzio violentata da un giova-
ne di Latina durante una vacanza
in Salento nell’estate di due anni
fa. È quanto emerge tra le pieghe
di una delle ultime inchieste sul
crimine organizzato nella zona
tra il litorale romano e il capoluo-
go pontino, operazione che ha
portato all’arresto dello stesso ge-
nitore animato dalla sete di ven-
detta, ma per altri reati. Una rap-
presaglia mai portata a termine
per l’intervento degli investigato-
ri, ma documentata dalle intercet-
tazioni telefoniche e ambientali,
avviate dalla Direzione Distret-
tuale Antimafia di Reggio Cala-
bria per smantellare le ‘ndrine tra-
piantate nell’hinterland di Roma.
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Una città a corto di scuole
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L’azienda aveva dichiarato di essere
pronta ad un confronto serio e costruttivoL atina

Ser viziAstensione di Ugl che chiede a Csc il rispetto del contratto

Trasporti senza pace,
nuovo sciopero il 9
LA POELMICA

La vertenza sul trasporto pub-
blico va avanti con un’azione con-
tinua fatta di rivendicazioni e di
scioperi. Il prossimo è stato con-
vocato dall’UGL Autoferrotran-
vieri di Latina il 9 Dicembre con
un’azione di 24 ore che prevede
l’astensione dal lavoro da inizio
turno alle 06.30, dalle 09.30 alle
13.30 e dalle 16.30 a fine servizio
nel rispetto delle fasce di garan-
zia. «Un’azione - spiega il segreta-
rio provinciale Giuliano Errico -
che viene a seguito di ben due
giornate di sciopero, la prima in-
detta dalla nostra organizzazione
il 25 0ttobre scorso, la seconda in-
detta da Fast Confsal, che si è uni-
to alla nostra vertenza, il 18 no-
vembre, entrambe con massima
adesione da parte dei lavoratori
senza aver avutonessun riscontro
dalla parte aziendale nonostante i
dirigenti di Csc, attraverso la
stampa, abbiano dichiarato di es-
sere sempre disponibili al con-
fronto”. Ugl lamenta che, ad oggi,
nessuna convocazione o apertura
sia arrivata dalla ditta che gesti-
sce il trasporto pubblico e che so-
no troppi i disagi subiti dall’uten -
za a causa di scelte aziendali sulla
programmazione del servizio,
scelte che inevitabilmente ricado-
no sui lavoratori costretti a subire
tutto ciò che i disservizi compor-
tano soprattutto sotto il profilo

della sicurezza. “Ci teniamo a sot-
tolineare – scrive Errico – che la
nostra organizzazione ha sempre
cercato e ottenuto, nelle aziende
ove è presente, il giusto equilibrio
tra le esigenze aziendali, dei lavo-
ratori e dell’utenza portando sui
tavoli proposte atte ad ottimizza-
re il servizio offerto, purtroppo
CSC ha deciso di non prendere in
considerazione le nostre proposte
su nessun argomento, ma soprat-
tutto di nonmantenere il secondo
livello di contrattazione come
prevede il capitolato del bando di
gara. Per questa ragione gli auti-
sti, da quasi un anno e mezzo non
percepiscono il secondo livello di

contrattazione, aggiunto al fatto
che il cambio di gestore sta provo-
cando a livello retributivo serie
difficoltà nella tenuta dei bilanci
familiari”. L’azienda nella sua no-
ta aveva poi posto l’accento sul
parco mezzi nuovi , come se que-
sto bastasse a risolvere tutti i pro-
blemi del servizio. Invece, spiega
Ugl –«nonostante i bus nuovi non
si riesce ad avere la copertura di
tutte le corse come avveniva in
passato e ciò deve necessariamen-
te aprire una riflessione sulla ge-
stione del servizio da parte della
Csc mobilità». «Sia chiaro che la
nostra organizzazione – conclude
Errico - non sta chiedendo qual-

cosa in più ma semplicemente il
mantenimento o il riconoscimen-
to dei diritti acquisiti, come per al-
tro previsto dalle normative vi-
genti, e di condizioni di lavoro a
tutela della sicurezza e della con-
dizione psicofisica degli operato-
ri d’esercizio. La Segreteria UGL
Autoferrotranvieri di Latina farà
tutto il possibile per la tutela dei
lavoratori di settore e per miglio-
rare il servizio offerto alla cittadi-
nanza poiché siamo fermamente
convinti che il trasporto pubblico,
con le giuste manovre gestionali,
possa creare opportunità occupa-
zionali ed essere il giusto biglietto
da visita della nostra città». l

«Nonostante i
bus nuovi non

si riesce a
coprire tutte

le corse
come in

pas s ato»

Nella foto
alcuni dipendenti
rappresentati da
Ugl, a destra un
bus del tpl

«Chiediamo
i diritti

acquisiti,
come

previsto dalle
n o r m at i ve

v i g e nt i »
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2003 l Nel 2003 fu siglato tra il comune e l’ASL di
Latina il protocollo d’intesa ‘Latina ospedale
s i c u ro’. Si parlava di un nuovo ospedale

La novità Via libera dal Consiglio regionale all’emendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia Giuseppe Simeone

Un piano per il nuovo ospedale
Nel bilancio regionale arrivano i fondi per uno studio di pre-fattibilità per il nosocomio che sostituirà il Goretti

LA NOVITÀ
TONJ ORTOLEVA

Uno studio di pre fattibilità
per realizzare un nuovo ospe-
dale a Latina. Il Consiglio regio-
nale del Lazio ha dato il via libe-
ra al finanziamento dell’i n i z i a-
tiva, attraverso un emenda-
mento al documento economi-
co e finanziario regionale.

«Un’importante svolta in
grado di migliorare l’offerta sa-
nitaria in provincia di Latina -
afferma il consigliere regionale
di Forza Italia Giuseppe Simeo-
ne - Con l’approvazione dell’e-
mendamento al DEFR 2020
presentato dal sottoscritto, la
Regione Lazio, nell’ambito de-
gli investimenti nell’edilizia sa-
nitaria, ha previsto la possibili-
tà di un nuovo ospedale a Lati-
na. Nel capitolo del DEFR dedi-
cato alle politiche sanitarie in
attuazione e le previsioni per il
breve-medio periodo viene af-
fermato che ‘si potenzieranno
gli investimenti sul patrimonio
immobiliare sanitario’ e ‘s e b b e-
ne non compreso nel piano di
riorganizzazione 2019-2021 sa-
rà svolto uno studio di prefatti-
bilità per stabilire la sostenibi-
lità finanziaria e tecnica (com-
presa l’eventuale finanza di
progetto) per nuovi interventi
di edilizia sanitaria ospedaliera
nel Comune di Latina». Un pas-
so avanti importante, al quale
entro breve si affiancherà an-
che un bando esplorativo sem-
pre finalizzato alla realizzazio-
ne di un nuovo ospedale che va-
da a sostituire l’attuale Santa
Maria Goretti, considerato or-
mai non più sufficiente a ga-
rantire i servizi minimi al terri-
torio provinciale.

«La Regione Lazio s’i m p e-
gna dunque ad avviare l’iter per
dotare il Comune di Latina di
una struttura ospedaliera più
moderna e funzionale - prose-
gue Simeone, che è anche presi-
dente della commissione regio-

nale Sanità - Si tratta di un pas-
saggio estremamente impor-
tante che permette di rianno-
dare i fili di un progetto su cui il
Comune di Latina stava lavo-
rando da tempo. Già nel 2003
venne siglato tra il comune e
l’ASL di Latina il protocollo
d’intesa ‘Latina ospedale sicu-
ro’, nell’ambito del quale venne
proposta la costruzione di una
nuova struttura, da realizzare
in un’area maggiormente ri-
spondente alle esigenze di un
più vasto bacino d’utenza. Per il
reperimento delle risorse pre-
valse l’idea di un progetto di fi-
nanza, tale da non gravare sulla
collettività. Nel 2005 la com-
missione consiliare Urbanisti-
ca del Comune di Latina indivi-
duò nell’area di Borgo Piave il

sito idoneo per il nuovo edificio
sanitario. Particolare rilevante
è che l’opera sorgerebbe su un
terreno di proprietà regiona-
le».

Simeone sottolinea come ci
sia «la rinnovata esigenza di un
nuovo nosocomio già presente
nel piano sanitario del Lazio
2010-2012, che allo stato attua-
le, con le mutate condizioni dei
conti della Sanità regionale,
può trovare un concreto acco-
glimento. Il progetto del nuovo
ospedale andrebbe a rafforzare
la vocazione universitaria di
Latina, che ospita una facoltà
di medicina e sarebbe anche
utile per il settore chimico far-
maceutico, particolarmente
strategico per il capoluogo pon-
tino». l

«Un nuovo
nos ocomio
p ot re b b e
rappresent are
anche il
rilancio per la
facoltà di
Medicina»

Riciclo delle pile, scuole pontine nel progetto Varta

AMBIENTE

«I Vartakidz: salviamo l’am -
biente pila per pila»: è questo il ti-
tolo del progetto educativo pro-
mosso da Varta, azienda tedesca
leader nell’energia portatile, pa-
trocinato dal Ministero dell’Am -
biente e diretto alle scuole di tutta
Italia, tra cui spiccano anche la
Torquato Tasso di Latina e l’Alfon -
so Volpi di Cisterna. La campagna
educativa vuole informareed edu-
care bambini e ragazzi sulla rac-
colta differenziata e sul corretto
smaltimento delle pile, coinvol-
gendo un totale di 35.000 alunni e
le loro famiglie. Ogni classe parte-

cipante riceverà un kit contenente
25 librettididattici, unalocandina
da appendere nella bacheca dell’i-
stituto e un flyer informativo. En-
tro aprile 2020, gli studenti do-
vrannorealizzare unelaboratoar-
tistico di classe sulle tematiche af-
frontate, scegliendo tra due trac-

ce: «Crea con diversi materiali la
Pila del Futuro per la tua classe per
ricordare a tutti quelli che la in-
contrano i segreti del riciclo  re-
sponsabile!»  oppure «Crea un fu-
metto dell’avventura dei protago-
nisti del libretto in giro per il mon-
do alla salvaguardia dell’ambien -

La Tasso di Latina
e la Volpi di Cisterna
aderiscono all’i n i z i at i va

Le scuole
Torquato Tasso
di Latina
e Alfonso Volpi
di Cisterna

Il concorso
è nazionale:

alle tre classi
vincitrici

1.500 euro
per la

didattic a

te (fino ad un massimo di 8 vignet-
te)». I lavori sarannoesaminati da
una commissione, che, entro l’11
maggio 2020, decreterà le tre clas-
si vincitrici premiandole con un
buono del valore di 1.500 euro per
l’acquisto di apparecchi utili per la
didattica.l

L’attuale ospedale
civile di Latina, il
Santa Maria
Goretti . Sotto, il
c o n s i g l i e re
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone
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Mercato del pesce
Nuova ordinanza
di sgombero
del Comune
Il fatto L’ente ha imposto agli operatori di liberare
i marciapiedi dove sono posti, ormai da anni,
i banchi di vendita al dettaglio di prodotti ittici

Il caso L’associazione “Fo r m i a è ” ha lanciato una raccolta firme che protocollerà al Comune

«Segre diventi cittadina onoraria di Formia»
FORMIA

Liliana Segre Cittadina ono-
raria di Formia.

Il comitato “Formiaé” ha lan-
ciato la petizione per conferire
la cittadinanza onoraria di For-
mia alla Senatrice Liliana Se-
gre.

Liliana Segre, è una donna di
89 anni e una testimone della
shoah, sopravvissuta ai campi
di concentramento nazisti. Nel
1943, insieme alla sua famiglia,
cercò di fuggire in Svizzera ma
fu respinta dalle autorità.

L’anno successivo venne de-

portata nel campo di concen-
tramento di Auschwitz-Birke-
nau dove fu separata dal padre
che non rivide mai più.

E’ stata nominata nel gen-
naio del 2018 Senatrice a vita
dal Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, dopo anni
di impegno civile nel coltivare
la memoria.

È notizia di questi giorni l’i-
stituzione della Commissione
parlamentare di indirizzo e
controllo sui fenomeni di intol-
leranza, razzismo, antisemiti-
smo e istigazione all’odio e alla
violenza di cui è stata prima fir-
mataria. Considerati gli ultimi

accadimenti personali riguar-
danti la Senatrice, comprese le
numerose minacce che ogni
giorno riceve sui social net-
work, riteniamo sia un atto do-
vuto e di gratitudine per il suo
impegno e l’esempio vivente
che rappresenta conferirle la
cittadinanza onoraria della
Città di Formia. Un riconosci-
mento dalla nostra Città, da
sempre impegnata nel difende-
re i valori di libertà e della no-
stra Costituzione Repubblica-
na.

«Confidiamo nella massima
e larga condivisione della pro-
posta fiduciosi della sua calen-
darizzazione nel prossimo
Consiglio Comunale». Di se-
guito il link della raccolta:

h t t p s : / / w w w . f o r-
m i a e . o r g / p e t i z i o n e / c i t t a d i-
nanza-onoraria-liliana-segre/.
l

Liliana
S e g re

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si infittisce la controversa vi-
cenda per qualche riguarda il mer-
cato delpesce inzona Peschieradi
Gaeta. Nei giorni scorsi infatti, il
comune di Gaeta ha reso nota una
nuova ordinanza di sgombero per
liberare i marciapiedi dove sono
posti, ormai da anni, i banchi dei
venditori al dettaglio di prodotti
ittici. Ordinanza tra l’altro resasi
necessaria dopo i controlli sempre
più serrati da parte dell’ASL, che
continua a rilevare irregolarità
igienico sanitarie pericolose per la
vendita di prodotti alimentari.

Il controllo è stato focalizzato
sul rispetto delle normative igie-
nico sanitarie a tutela dei consu-
matori.Oltre chesul rispettodelle
normative di polizia amministra-
tiva quindi, il focus dei controlli
attuati, è statoper lopiù sullaqua-
lità del prodotto specifico: la trac-
ciabilità del prodotto, le modalità
di vendita, le modalità di conser-
vazione del prodotto, oltre che l’i-
doneità dei soggetti addetti alla
vendita e gli aspetti di natura am-

ministrativa e fiscale.
Un futuro ancora incerto quello

della struttura ex Canaga riquali-
ficata e costata all’Autorità Por-
tuale quasi 400 mila euro. La
struttura pronta e ben definita da
tempo, resta ancora disabitata e
inutilizzata. Un’occasione persa

quella per i banchisti che lo scorso
settembre hanno fatto ricorso al
bando indetto a firma del presi-
dente dell’autorità portuale Fran-
cesco Maria Di Majo, a cui i ban-
chisti non hanno partecipato.

Sembra che abreve però, l’auto -
rità di sistema sarà pronta per la

pubblicazione di un nuovo bando
a cui i venditori potranno presen-
tare nuovamente le loro manife-
stazioni d’interesse.

Intanto venditori e Comune si
incontreranno di nuovo in tribu-
nale. C’è ancora un appuntamen-
to davanti al giudice del TAR di La-
tina, ed è quello 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 10 giugno
scorso.

La discussionedel meritodel ri-
corso che il TAR aveva concesso
per l’immediata sospensione del
provvedimento impugnato dagli
avvocati in quanto “estremamen -
te lesivo degli interessi dei ricor-
renti”.Anche secondol'ordinanza
impugnata in via di urgenza, dal
momento dello sgombero degli
esercenti, dovevano avere avvio i
lavori di manutenzione stradale e
riqualificazione urbana in esecu-
zione di un appalto del 2018 ed in
risposta ad accertamenti della Asl
a tutela della salute pubblica, igie-
ne e sicurezza.l

Sopra il palazzo
comunale di Gaeta
e sotto i banchi
del mercato
del pesce
sul lungomare

A n c o ra
incer to
i nve c e

il futuro
del nuovo

merc ato
all’ex canega

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

Sempre più serrati
i controlli da parte

dell’Asl, che continua
a rilevare irregolarità

igienico sanitarie
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Il caso Piero Vigorelli e la sua squadra chiedono all’amministrazione comunale di rivedere il piano e istituire una commissione

Il pasticcio della toponomastica
I consiglieri di minoranza criticano il nuovo strumento urbanistico: ci sono strade che avranno anche sei nomi

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La nuova Toponomastica è
tutta sbagliata. A denunciare
questo stato di cose e chiedere
che si rimata di nuovo le mani a
questo importante strumento
urbanistico sono i consiglieri
di minoranza Franco Ambrosi-
no, Giuseppe Feola e Maria
Claudia Sandolo, guidati dal
capogruppo, Piero Vigorelli. La
minoranza nel ribadire che da-
re un ordine alle strade dell’i s o-
la sia una cosa necessaria, riba-
discono che debba essere fatta
in maniera in maniera “i n t e l l i-
gente”.

«C’è bisogno della topono-
mastica?» si domandano e la
risposta è «Sì. Ci sono leggi e
regolamenti che obbligano i
Comuni a dare un nome alle
strade, a dare un numero civico
alle abitazioni, a far corrispon-
dere strada-civico con un nu-
cleo familiare. A Ponza sono
censite qualcosa come 450
strade, sentieri e vicoli, molte
senza nome e senza numeri ci-
vici, con abitazioni nelle quali
abitano oltre tremila persone.
Mancando una toponomasti-
ca, nascono inevitabili disgui-
di… Posta rinviata al mittente
perché “indirizzo sconosciu-
to”, soccorritori che non sanno
dove andare, frequenti casi di
scambi di persone a causa del-
l’omonimia di nomi e cognomi,
ecc. Tutte conseguenze negati-
ve che i ponzesi vivono quasi
quotidianamente». Tutti d’a c-
cordo su questo punto, però
evidenziano che la nuova topo-
nomastica sta producendo dei
disguidi.

«E la responsabilità è tutta
sulle spalle dell’attuale ammi-
nistrazione comunale, che con
delibera della giunta n.
92/2019 ha approvato la nuova
toponomastica - si legge in una
nota diffusa a firma dei consi-
glieri di minoranza-». Ecco
quali sarebbero ii principali er-
rori: «Il Comune ha fatto scelte
spesso calpestando il Regola-
mento sulla toponomastica ap-
provato dal Commissario Pre-
fettizio il 6 maggio del 2012.

Quel Regolamento non stava
più bene all’amministrazione
Ferraiuolo? Avrebbe potuto be-

nissimo modificarlo in Consi-
glio Comunale. Non l’ha fatto e
quindi quel Regolamento deve
rispettarlo. Ora, il Regolamen-
to comunale prevede che… “è
fatto divieto assoluto di appor-
tare modifiche di nomi ad aree
di circolazione già esistenti, al
fine di non variare l’assetto ter-
ritoriale già valido ai fini topo-
nomastici e storici”. La nuova
toponomastica, invece, cambia
il nome di varie strade, e addi-
rittura arriva a cambiare più
volte il nome alla stessa stra-
da».

Ad esempio: «Corso Pisaca-
ne, dal negozio di Totonno alla
profumeria Ginestra diventa
Corso Giuseppe Tricoli, e dalla
Ginestra al tunnel diventa Cor-
so Pasquale Mattej. Corso Um-
berto si ferma al ristorante
EEA e diventa poi Corso Pietro
Nenni; Via Roma cambia in via
Winspeare e via Folco Quilici:
Via Scarpellini si riduce a un
fazzoletto attorno all’hotel di
Ferraiuolo), perché poi si spez-
zetta in via Tagliamonte, via
Mario Magri (ucciso alle Fosse
Ardeatine) e via Maria Picicco
(la “mamma” dei confinati); la
salita Dragonara si frantuma
in 6 nomi… via Giorgio Amen-
dola (confinato, poi leader ri-
formista del PCI), via Totonno
Primo, via sorelle Bosso, via
Carlo Fabbri (confinato), via
Antonio Camporese (confina-
to) e via Tommaso Lamonica».
I consigieri diminoranza chie-
dono di congelare quanto fatto
sinora e si offrono a collabora-
re con l’amministrazione «a far
parte di una nuova Commissio-
ne, con spirito costruttivo, per
una toponomastica intelligen-
te e seria».l

L’i nv i to
è di rimettersi
al lavoro
per limitare
i danni e i
disguidi che
d e r i ve ra n n o

La polemica Il consigliere Cardillo Cupo esprime dubbi sulle iniziative e sul programma

Natale, le critiche all’o rga n i z z a z i o n e
FORMIA

«Una comunità – spiega il
consigliere comunale di Formia
esponente di Fratelli d’Italia Pa-
squale Cardillo Cupo – è tale
quando c’è il continuo dialogo tra
palazzo e associazioni che rappre-
sentano le istanze di determinate
porzioni della cittadinanza. Così
avviene che il Sindacodi Formia e
il suo esecutivo indicano unacon-
ferenza stampa per presentare e
illustrare le iniziative del Natale
2019, ma senza aver coinvolto le
associazioni di categoria che sono
una fetta importante della parte
attiva del territorio che viene am-
ministrato». Una mancanza di at-
tenzione, secondo il leader del-
l’opposizione Pasquale Cardillo
Cupo che lo porta ad accusare pe-
santemente: «Un’amministra -
zione pubblica miope e disattenta
come quella del sindaco Villa a
Formia non si era mai vista, ne ab-
biamo memoria di una così lonta-
na dalle istanze della gente e dai
problemi quotidiani dei cittadi-

ni». «Così avviene che nel calen-
dario degli eventi natalizi, per i
quali desta particolare stupore
aver stanziato migliaia di euro
per della anonime sagome galleg-
gianti, sia previsto anche un mer-
catino con le classiche e tradizio-

nali casette che offrono ai formia-
ni (e a quei pochi turisti che si av-
venturano da queste parti, non
certo richiamati dalla singolarità
degli appuntamenti creati) mer-
ci, mercanzie e oggettistica. Di
che natura? Resta una sorpresa.
Non è dato sapere. Ed è questo che
ha fatto accendere la lampadina
rossa dell’allarme da parte dei
commercianti che attendono
questo periodo per far quadrare i
conti e per cercare di chiudere in
attivo un’annata malinconica.
Dall’amministrazione nondanno
risposte, è chiaro a tutti che ora-
mai si navighi a vista, senza alcu-
na progettualità o programma-

zione, cercando solo di ovviare ai
continui errori commessi, cer-
cando sempre di trovare una solu-
zione adeguata alla loro inade-
guatezza». «Mentre è allo studio
– prosegue Cardillo Cupo nella
nota – se effettivamente le casette
registreranno merce non in con-
flitto e in concorrenza con gli
esercizi commerciali di Formia (e
quali mai saranno?!) non era più
semplice prima di stilare il calen-
dario degli appuntamenti natali-
zi convocare i rappresentati delle
associazioni di categoria e con-
certare con loro alcune iniziative,
onde evitare polemiche e vivere
così un sereno Natale?».l

«Hanno stilato
un calendario senza

aver coinvolto
le associazioni

di categoria»

Una veduta
di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e ;
il consigliere
di minoranza
Piero Vigorelli

Una veduta
del centro cittadino
di Formia;
e il consigliere
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

Formia l Po n z a
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La Polizia Locale
del Comune di
For mia

Dubbi sulla gestione delle multe
Il caso Il consigliere comunale di opposizione Gianfranco Conte ha protocollato la richiesta di accesso agli atti
«Necessario conoscere i proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità rilevati da autovelox e gli interventi realizzati»

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ha deciso di passare sotto la
lente di ingrandimento la gestio-
ne dei verbali di competenza del-
la Polizia Locale del Comune di
Formia per le annualità 2016,
2017, 2018 e 2019.

Per questo motivo ha fatto ri-
chiesta di accesso agli atti.

E’ il consigliere comunale di
“Formia Con Te”, Gianfranco
Conte ad aver protocollato l’i-
stanza in Comune.

E veniamo ai motivi di questa
decisione. «La richiesta delle
“relazioni” è necessaria perché
in esse sono indicate (con riferi-
mento all’anno precedente)
l’ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza
derivanti da violazioni dei limiti

di velocità rilevati attraverso ap-
parecchi di rilevamento e auto-
velox (come risultante da rendi-
conto approvato nel medesimo
anno) e gli interventi realizzati a
valere su tali risorse, con la spe-
cificazione degli oneri sostenuti
per ciascun intervento». In pri-
mis il consigliere vuole conosce-
re se la gestione complessiva del
servizio dei verbali (inserimento
dati nei software gestionali,

stampa raccomandate, supporto
ai probabili trasgressori con atti-
vazione del Front-Office e del
Back-of fice, rendicontazione in-
cassi e gestione ricorsi), sia stato
eseguito in forma diretta dal Co-
mando di Polizia Locale o attra-
verso esternalizzazione ad
aziende del settore.

Nel caso di esternalizzazione
del servizio, vorrebbe sapere il
nominativo dell’Azienda che ha

gestito il servizio per singolo an-
no, la documentazione di gara
prodotta dal Comando per l’in-
dividuazione dell’azienda; l’of-
ferta tecnica ed economica pre-
sentata dall’azienda aggiudica-
taria; il contratto stipulato con
l’azienda appaltatrice.

Infine la richiesta di conosce-
re i dettagli delle sanzioni eleva-
te con l’utilizzo di “apparecchia-
ture el ettroniche ” (come ap-
punto gli autovelox); delle multe
elevate dagli “ausiliari della so-
sta” ; e poi quelle elevate da parte
del personale in forza alla “Poli-
zia Locale”.

Insomma il consigliere vor-
rebbe passare al setaccio tutta la
documentazione delle multe. In-
troiti che costituiscono capitoli
di bilancio e che dovrebbero es-
sere spesi per investimenti sulla
sicurezza stradale. l

Un impianto di
autovelox e a
sinistra il
c o n s i g l i e re
comunale di
“Formia Con Te”,
G i a n f ra n c o
C o n te

L’istanza di avere
la documentazione

relativa alle annualità
2016, 2017,

2018 e 2019

Illuminazione pubblica, il passo in avanti

L’INIZIATIVA

Ha voluto essere presente,
tramite il proprio presidente,
alla conferenza stampa - che si
è tenuto alcuni giorni fa - di
presentazione del programma
natalizio ed ora che in città è
iniziato l’allestimento giunge
un plauso da parte di Con-
fcommercio Lazio Sud di For-
mia all’Amministrazione Co-

munale in particolare per l’i l-
luminazione cittadina.

«In questi giorni sta pren-
dendo forma il programma di
illuminazione natalizia in cit-
tà, vogliamo ringraziare l’A m-
ministrazione Comunale per
la sensibilità e l’attenzione di-
mostrate verso le istanze della
Confcommercio Lazio Sud di
Formia - si legge in una nota - .
Avevamo più volte manifesta-
to l’assoluta necessità di illu-
minare la città nel periodo del-
le feste, in sinergia con il gran-
de impegno assunto delle atti-
vità commerciali per potenzia-
re l’attrattività della nostra cit-

tà.
A questa richiesta è stata da-

ta risposta e di questo siamo
grati all’ Amministrazione».
Ed ancora sulle iniziative già
intraprese.

«E’ stato già parzialmente il-
luminato il centro cittadino
con una spettacolare Villa Co-
munale piena di luci in tutti i
suoi angoli, ci auguriamo che
molto presto, come da noi ri-
chiesto, vengano illuminate
tutte le altre zone del centro e,
come già anticipato in vari in-
contri con l’Assessore Franzi-
ni, soprattutto che vengano il-
luminate anche tutte le perife-
rie e le frazioni.

Tutto questo per caratteriz-
zare e valorizzare le Festività
Natalizie nella nostra città e at-
trarre flussi turistici che giun-
gono nel Golfo».l

Il plauso di Confcommercio
Lazio Sud
all’Amminis trazione

Una foto di Largo
Pa o n e

Fo r m i a
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Risonanza nucleare
In funzione a gennaio
L’annuncio La comunicazione dell’assessore regionale D’A m at o
in risposta all’interrogazione di Giuseppe Simeone di Forza Italia

FORMIA

Una data è stata annunciata:
la tanto “discussa” risonanza
magnetica nucleare presso l’o-
spedale Dono Svizzero di Formia
dovrebbe entrare in funzione
per metà gennaio 2020. A dare
questa comunicazione l’assesso-
re D’Amato in risposta all’inter-
rogazione presentata da Giusep-
pe Simeone, capogruppo di For-
za Italia al Consiglio regionale
del Lazio e presidente della com-
missione Sanità, politiche socia-
li, integrazione sociosanitaria e
welfare. «Occorre soprattutto
comprendere di chi sono le re-
sponsabilità di questa vicenda
che si trascina da ben sette anni -
spiega però Simeone -. Prendo
atto delle parole dell’assessore
alla Sanità della Regione Lazio
che ha giudicato “inaccettabile
la tempistica per l’entrata in fun-
zione del macchinario”, così co-
me condivido il suo richiamo al-
l’accertamento delle responsabi-
lità».

Poi pensando alle conseguen-
ze ed ai disagi: «Bisogna consi-
derare che la mancata utilizza-
zione di un’apparecchiatura co-
stosa inutilizzata è equiparabile
allo spreco di denaro pubblico e
pertanto non tutela l’interesse
dei cittadini.

Senza dimenticare le spese in-
genti sostenute dagli stessi uten-
ti del golfo, costretti a rivolgersi
a strutture private per poter ef-
fettuare l’esame diagnostico di
cui necessitano. Mi chiedo,
quanto è costato allo Stato tra-

sportare i pazienti da Formia e
Latina per l’effettuazione di un
esame? Qualcuno forse pagherà
per i danni alle casse pubbli-
che?». Per il consigliere regiona-
le non basterà «certo il “conten-
tino” legato all’installazione di
una nuova Tac al Dono Svizzero
a colmare la lacuna. La promes-
sa fatta pochi giorni dal direttore
generale dell’Asl di Latina Gior-
gio Casati di inserire una Tac al-
l’avanguardia, capace di diagno-
sticare con 64 strati, non deve es-
sere vista come una mossa “ripa-
ratrice”, rispetto alla mancanza
della RMN. Ben venga anche la

Un defibrillatore donato all’Istituto Guido Rossi
L’iniziativa della famiglia di Giuseppe Guerriero, il bimbo di sette anni investito mortalmente nel settembre scorso a Pietravairano

SANTI COSMA E DAMIANO

Un defibrillatore donato all’I-
stituto Guido Rossi di Santi Co-
sma e Damiano dalla famiglia di
Giuseppe Guerriero, il bimbo di
sette anni investito mortalmente
nel settembre scorso a Pietravai-
rano, in provincia di Caserta. Una
bellissima iniziativa da parte della
famiglia, che, nel giorno del com-
pleanno del piccolo Giuseppe, ha
voluto ricordare quell’angelo vo-
lato in cielo. Tra oggi e domani so-
no state organizzate due iniziati-
ve; laprima èprevista oggi, con un
corso per docenti e collaboratori
scolastici sull’utilizzo del defibril-
latore, che si terrà nell’istituto gui-
dato dalla dirigente Rosalia Mari-
no. Domani, invece, giorno del
compleanno di Giuseppe, avverrà
la consegna dell’apparecchio da
parte della mamma Stefania e dei
suoi familiari. Vi parteciperanno i
compagni di classe di Giuseppe,

genitori e i familiari del piccolo. La
cerimonia sarà preceduta da canti
e recite degli alunni, mentre nel
pomeriggio, presso la chiesa di
Campomaggiore il parroco padre
Joly e il Vescovo Luigi Vari, cele-
breranno una messa dedicata a
tutti i bambini scomparsi prema-

turamente. Come si ricorderà, po-
co meno di tre mesi fa, il piccolo
Giuseppe, insieme alla madre si
era recato da SS.Cosma a Pietra-
vairano. Ma il bimbo non è tornato
piùnella suacasadiPilone, aSanti
Cosmae Damiano,perché investi-
to da un’auto.l

Tac che migliorerà certamente
la qualità dell’offerta sanitaria,
ma l’utenza di Formia e dell’inte-
ro golfo invoca a pieno titolo da 7
anni la Risonanza Magnetica.

I cittadini del Comune di For-
mia e del territorio sud pontino

Giuseppe
Simeone,
capogruppo di
Forza Italia al
Co n s i g l i o
regionale del Lazio
e sotto l’ospedale
di Formia

«C omprendere
di chi sono le

responsabilit à
di questa

vicenda che si
tras cina

da sette anni»

L’Istituto Guido
Rossi e
panoramica di
Santi Cosma e
Da m i a n o

meritano di avere un ospedale
dotato dell’apparecchiatura per
effettuare la risonanza magneti-
ca.

Chiedo rispetto per la comuni-
tà del golfo da 7 anni presa in gi-
ro dalle istituzioni». l

«R ispetto
per la

comunit à
del golfo

presa in giro
dalle

i st i t u z i o n i »

Un corso
per docenti e
c o l l a b o rato r i

s colastici
sull’u t i l i z zo

dello
st r u m e nto

Formia l Santi Cosma e Damiano
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CULTURA & TEMPO LIBERO

LA CONFERENZA
DANIELA NOVELLI

I sapori e i piaceri di Latina
raccontati da Repubblica. Ieri
mattina, il pubblico delle grandi
occasioni si è svegliato presto per
partecipare alla presentazione
della guida dedicata a Latina,
pubblicata nella collana “Ai Sapo-
ri eai Piaceri”diRepubblica. L’as -
sessore regionale Enrica Onorati,
il presidente della Provincia Carlo
Medici, il sindaco di Latina Da-
miano Coletta, e molte altre auto-
rità erano presenti all’evento di
lancio della pubblicazione, già in
vendita in tutte le edicole. Vero ar-
tefice della scoperta del territorio
da parte della stampa nazionale è
stato l’assessore Silvio Di Francia
che sulla scia di un’iniziativa rea-
lizzata un anno fa, “Bianco e Ros-
so Pontino”, hadeciso di accende-
re i riflettori sull’intera provincia.
Già assessore nella giunta Veltro-
ni, Di Francia ha preso sul serio il
suo mandato a Latina e cerca con-
tinuamente collaborazioni per
promuovere un territorio che
sembra non voler decollare nono-
stante le enormi potenzialità.
Probabilmente ci voleva una per-
sona esterna, scevra da meccani-
smi “impaludati”per comprende-
re l'importanza di creare sinergie
per destare curiosità e attenzione
nazionale. È una vecchia storia,
Roma piglia tutto, difficile diven-
tare meta turistica a pochi chilo-
metri dalla Capitale, ma non im-
possibile, e sicuramente la guida
“Latina Pontino e Isole” potrà ac-
cendere la curiosità di alcuni turi-

sti, alla ricerca di sapori e tradi-
zioni legati all’enogastronomia.

Gli itinerari del gusto nella gui-
da sono caratterizzati da prodotti
straordinari come il kiwi di Ci-
sterna, la mozzarella di bufala di
Pontinia, i fichi di Pisterzo, car-
ciofi di Sezze, la favetta di Terraci-
na, etc. Molti sono poi i percorsi

Pennacchi e Santarelli segnalano alcune criticità

IL FATTO

Tra le azioni positive che dan-
no identitàad unterritorioc’è cer-
tamente il racconto dei luoghi, e
delle eccellenze, come ha ben sot-
tolineato l’assessore regionale
Enrica Onorati, ma, per incre-
mentare il turismo c’è ancora da
fare. Ad evidenziarealcune critici-
tà del territorio, durante la pre-
sentazione della guida, anche

l’imprenditore Antonio Santarelli
(Casale Del Giglio) che nel suo in-
tervento ha denunciato una man-
canza di cura ed attenzione gene-
rica e ha sollevato il problema del-
la carenza di ricettività: «La diffe-
renza la fa l’offerta, occorre quali-
ficarla in modo migliore e soste-
nerla». Santarelli ha anche ricor-
dato ai presenti iprogetti non por-
tati a termine, come la ciclabile tra
Torre Astura e Satricum. Anche
Pennacchi, dopo aver segnalato la
viabilità colabrodo (e le buche che
fanno ricchi i gommisti!), ha rie-
vocato ”Pianura Blu”. La proposta
di realizzare dei tratti navigabili
nei canali di bonifica a beneficio di

tutti e soprattutto dei turisti. Pen-
nacchi dopo aver letto il suo rac-
conto (dedicato volutamente a
Pontinia e non a Latina), ha ricor-
dato anche che il primo rito reli-
gioso funerario di cui si ha notizia
è avvenuto al Circeo, con l’uomo di
Neanderthal, evidenziando come
la storia affondi le radici nel suolo
pontino. Approfittando della pre-
senza dell’assessore regionale al-
l’Agricoltura, lo scrittore ha poi
lanciato l’appello per la salvaguar-
dia e il ripristino delle fasce frangi-
vento realizzate con gli eucalipto.
La discussione sull piante autoc-
tone e alloctone è proseguita an-
che fuori del museo. l

Lo scrittore
A n to n i o
Pe n n a c ch i
con l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
all’Agr icoltura
E n ri c a
O n o ra t i
e l’i m p re n d i to re
l’i m p re n d i to re
dell’Azienda
Ca s a l e
del Giglio,
A n to n i o
S a n t a re l l i

La campagna a favore
dell’Eucalipto
anche fuori dal Museo

Guida di Latina,
la provincia
vista da Repubblica

L’evento Presentata ieri mattina negli spazi del Museo Cambellotti
Un percorso affascinante: i sapori, i luoghi, le eccellenze, le isole

proposti nella città di Latina, de-
dicati alle architetture razionali-
ste, ai suoi mercatini e negozi, ai
musei e ai set cinematografici che
vi sono stati allestiti. Un’altra se-
zione è dedicata all’esplorazione
dell’entroterra tra le bellezze na-
turalistiche presenti nei Monti
Aurunci e Lepini, nel Parco Na-
zionale del Circeo; per non parla-
re dell’Oasi di Ninfa che grazie al
suo splendore e la magia delle sue
vedute si è aggiudicata la foto di
copertina della guida. Testimo-
nial d’eccezione nel viaggio lo
scrittore Antonio Pennacchi che
ha arricchito la pubblicazione
con un incantevole racconto dedi-
cato al Mausoleo di Clesippo a
Mesa di Pontinia, e Francesco
Totti che ha narrato Sabaudia,
meta assidua delle sue vacanze.
L’itinerario prosegue alla scoper-
ta dell’anticaNorba, del tempiodi

Giove Anxur, della Grotta di Tibe-
rio, questi sono solo alcuni dei
luoghi raccontati dai percorsi ar-
cheologici, affiancati agli articoli
dedicati alle Isole di Ponza, Pal-
marola, Zannone, Ventotene e
Santo Stefano. La guida fornisce,
inoltre, centinaia di indirizzi per
scoprire ristoranti, botteghe del
gusto, dimore di charme e segnala
produttori di olio, di vino, caseifi-
ci e realtà agricole di grande rilie-
vo (lavoro certosino realizzato
dalla giornalista di Latina Oggi
Francesca Petrarca). Tanti sono i
giornalisti hanno lavorato alla
realizzazione del volume capita-
nati da Giuseppe Cerasa, che pre-
sente all’evento ha dichiarato:
“Abbiamo realizzato una guida
inaspettatamente bella. Il Lazio
non finisce a Roma e la nostra
pubblicazione è uno strumento
semplice, se ben sfruttato può co-
stituire la chiave di volta per il ri-
lancio di un enorme territorio,
quello di Latina che aspetta solo
di essere conosciuto a fondo”.
Dello stesso avviso e pronti a fare
squadra nella convinzione che il
lavorosinergico possaportarebe-
nefici a tutta la comunità, anche
tutti i politici seduti al tavolo. A
portare “scompiglio” al tavolo
istituzionale ci ha pensato Anto-
nio Pennacchi che con la sua soli-
ta verveha evidenziato i problemi
che si ritroveranno davanti i turi-
sti, primo fra tutti: le buche sulle
strade. Come dargli torto? In fon-
do anche la stazione ferroviaria
non è un bel biglietto da visita a
causa della mancanza di un sotto-
passo che consenta un accesso di-
gnitoso ai disabili.l

Un racconto
c o l l ett i vo
l Una vetrina
nazionale per
Latina e la sua
provincia. Un
ra c c o nt o
collettivo che
parla delle
eccellenze del
territorio, dei
luoghi, delle
persone che lo
c aratterizzano.
La guida, in
fondo uno
st r u m e nt o
semplice, può
diventare un
moltiplic atore
di ricchezza

Nella foto
in alto il tavolo
della conferenza
con Medici,
Coletta, Onorati,
C e ra s a
e Pennacchi;
a sinistra
la collega
Fra n c e s c a
Pe t ra rc a
che ha collaborato
al progetto
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De Andrè in teatro
Musica Il tour dell’artista “Storia di un impiegato”
a grande richiesta domani sera nella Capitale

Le proposte del Brancaccio

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

3
DICEMBRE

FROSINONE
Mostra “Indiscrete incursioni” S’i-
naugura oggi pomeriggio alle 18, nei lo-
cali della villa comunale, la personale
“Indiscrete incursioni” di Mario Casale-
se. Fino al 12 dicembre
L ATINA
Littoria in rilievo Un itinerario fotogra-
fico alla ricerca della cultura figurativa
nella città di fondazione. Le fotografie
di Littoria in rilievo nascono circa venti
anni fa per indagare il patrimonio arti-
stico nella città di Latina e comprende-
re come l’obiettivo fotografico possa
essere strumento di creazione artisti-
ca e di conoscenza della realtà. Oggi in
un mondo sovraccarico di immagini
sempre più rapide e indistinte, le cali-
brate fotografie di Littoria in rilievo ap-
paiono come un invito verso la positiva
lentezza. Sono una richiesta di prender
tempo, cogliere la realtà nei suoi detta-
gli, negli aspetti più reconditi, meno
usuali. Tempo. Lo stesso occorso ai fo-
tografi Martino Cusano e Daniele Pa-
triarca per realizzare i loro scatti e rive-
lare la visione di un mondo altro, perce-
pito e reinterpretato secondo un punto
di vista assolutamente soggettivo e
privilegiato, per comprendere la nuova
realtà. Fatta di travertino, pietra, mar-
mo, ma innanzitutto di luce. Che ora
scivola delicatamente sulle sculture,
ora si condensa con forza, trasfigura
l’apparente reale e diventa la grande
artefice del gioco. Presso il Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) alle ore 18.
La mostra è curata da Vincenzo Scoz-
zarella. Fino al 3 gennaio
Concerto di Presentazione - Musica
per le tue parole 2019 Concerto di
presentazione del progetto "Musica
per le tue parole 2019". Presso l’I st i t u to
“G. B. Grassi” (Via Padre Sant’Agosti -
no, 8) dalle ore 9 alle 11
TERR ACINA
Festa dell'Albero 2019 Il Circolo Le-
gambiente con il patrocinio gratuito del
Comune e dell’Ente Parco Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi, aderisce
alla campagna nazionale per la Festa
dell’Albero . Anche quest’anno la Festa
dell’Albero si svolgerà presso il Parco
del Montuno (Via Dante Alighieri) or-
mai riaperto, dopo anni di chiusura e
abbandono, grazie al grande impegno
del Circolo locale dell’ Amministrazio -
ne Comunale, anticipando alcuni pro-
getti del Centro di Educazione Am-
bientale. Dalle ore 10

MERCOLEDÌ

4
DICEMBRE

C I ST E R N A
Naret in mostra RistorArte torna a co-
lori con le tele di Naret, esposte per la
prima volta in un contesto pubblico.
Una piacevole sorpresa fonderà armo-
nicamente le due espressioni artisti-
che dell'autore. Naret disegna e si ap-
passiona alle arti figurative fin da picco-
lo, conseguendo il diploma all'istituto
d'Arte nel 2000, negli anni successivi si
dedica alla musica lasciando la pittura
come passione strettamente privata.
Nel 2017 riprende a un ritmo forsenna-
to il suo lavoro pittorico, trasformando
le sue idee in numerose tele che sotto
consiglio decide di rendere pubbliche.
Nelle sue opere si nota da un lato la
continua ricerca della forma, della linea
che modella sinuosa e geometrica la fi-
gura umana, dall'altro uno stile più rea-
listico teso verso significati precisi ma
non sempre immediati. La mostra avrà
luogo presso Ristorarte (Via Quattro
Giornate di Napoli, 35) dalle ore 18 alle
ore 20

G I OV E D Ì

5
DICEMBRE

FO R M I A
Robert James Blues Band Live
Blues di altissima qualità al Morgana
(Via Abate Tosti, 105) con La Robert
James Blues Band. La band nasce dal-
la passione per il blues, ed unisce un
cantante blues londinese ed alcuni tra i
migliori musicisti campani. Si esibisco-
no dal vivo a partire dalla mezzanotte.
Una bella proposta per una serata live
L ATINA
Salotti di Architettura Per il primo in-

contro della rassegna " Salotti di Archi-
tettura " l'Associazione GAP-Giovani
Architetti Pontini propone il tema della
metodologia BIM per i progetti di Ar-
chitettura, ad oggi sempre più in cre-
scita all'interno degli studi professio-
nali. Attraverso il racconto degli Archi-
tetti Riccardo Scapin e Valerio Marra-
cino verranno presentati alcuni pro-
getti tipici di uno studio di piccole e me-
die dimensioni. In particolare saranno
esposti progetti esecutivi architettoni-
ci per la realizzazione di una villetta
unifamiliare e di una palazzina residen-
ziale, i quali hanno subito uno switch
metodologico, partendo da file cad,
portandoli in software BIM per la rea-
lizzazione degli elaborati grafici ed
estrapolazione delle quantità neces-
sarie per la redazione dei computi re-
lativi. Inoltre sarà mostrato un inter-
vento di restauro del Teatro dell'Opera
di Roma che ha visto la restituzione
grafica utile ai fini computazionali e di
analisi del degrado delle facciate. L’in -
contro si terrà presso la Casa del
Combattente (Piazza San Marco) dal-
le ore 18

VENERDÌ

6
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G A E TA
Spettacolo “Ditegli sempre di sì” Se -
condo appuntamento per la Stagione
Teatrale al Cinema Teatro Ariston
(Piazza dellla Libertà, 19) alle ore 21, di
Eduardo De Filippo, per la regia di Ro-
berto Andò con (in ordine di apparizio-
ne) Carolina Rosi, Paola Fulciniti, Mas-
simo De Matteo, Edoardo Sorgente,
Vincenzo D'Amato Gianfelice Impara-
to, Federica Altamura, Andrea Cioffi,
Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Boris
De Paola, Gianni Cannavacciuolo.
L ATINA
Living Blues - Mauro Zazzarini Live
Una serata a base di Blues, Jazz e Fu-
sion al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). A
capitanare il live set ci sarà un eccellen-
za del nostro territorio e oltre: Mauro
Zazzarini. Un compositore, organizza-
tore di concerti e docente di musica
jazz dal 1990 nel Conservatorio Ottori-
no Respighi di Latina. Una band di 5
elementi d'eccellenza ci faranno rivive-
re il sound del blues e del jazz: Mauro
Zazzarini (sax e chitarra); Lady Letta
(voce); Cristiano Viti (pianoforte); Ma-
rio Ferrazza (basso); Mattia Sibilia (bat-
teria). Ingresso 5 euro con Tessera Ar-
ci
Bublè Bublè Tribute Band Per la pri-
ma volta i Bublé Bublé in formazione
completa con sezione fiati, porteranno
il loro Christmas Show sul palco del
Manicomio Food (Strada F. Agello).
Dalle ore 22
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via que-
sto pomeriggio alle 18.30 la XIV edizio-
ne del Festival Pontino del Cortome-
tragio Internazionale presso l’Audito -
rium del Liceo “G. Grassi”. Tre i corti in
concorso: “Une bonne blanquette” per
Visioni Corte Film Fest; “Delivery boy”
per Asff - Asperger Film Festival e “I am
Bansky ” per Video Corto. Prenderan-
no parte alla serata come ospiti Fabri-
zio Nardocci, Gabriele Brocani e l’Isti -
tuto Comprensivo Tasso di Latina
P ONTINIA
E Sona Mó. Pino Daniele Tribute - Li-
ve La magica musica del bluesman na-
poletano torna a suonare con la tribute
band E Sona Mò nell'accogliente Old
River 2.0 (Via dei Volsci, 1). Accompa-
gneranno la serata, birra, dello squisito
cibo e la musica degli E Sona Mó. Tutte
le più belle canzoni riproposte in chiave
semiacustica. Consigliata la prenota-
zione. Info e prenotazioni
07 73848564
SAN FELICE CIRCEO
Degustazione grappe Dalla Vecchia
Degustazione delle grappe dell’Antic a
Distilleria Dalla Vecchia presso Gusto e
Tradizione (Via Sabaudia, 64) dalle ore
20.30. Dalla Vecchia è sinonimo di sto-
ria della grappa

SA BATO

7
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CAST E L FO RT E
Fiera di fine Autunno: I Colori dell'O-
lio “I Colori dell'Olio” è l'evento messo
in campo dal Comune di Castelforte
per promuovere l'"oro giallo" delle colli-
ne aurunche. Interverranno esperti,
produttori locali, tecnici e appassionati
coltivatori che proveranno a racconta-
re con le parole, la musica e l'offerta di
prodotti e prelibatezze, il buono che
l'Olio è capace di donare alla vita e al
gusto. Dalle ore 15 apriranno gli stands
gastronomici dove poter gustare "pic-
celatiegli", fagioli con bruschetta e altri
sapori. Sempre alle 15 potranno essere
visitati gli stands dei produttori locali di
olio e di miele. Alle 16,30, al piano terra
del Palazzo Comunale due sommelier
Paolo Scarnecchia e Tony Camillo gui-
deranno i presenti nella degustazione
dell'olio, mentre la nutrizionista Lucia
Testa offrirà una serie di importanti in-
formazioni sulla bontà dell'olio e sui
suoi pregi per la nostra salute e la buo-
na dieta alimentare, mentre Noemi Fio-
rino racconterà del riconoscimento ot-
tenuto da uno dei prodotti più rinomati
e apprezzati: i "piccelatiegli"

Il curatore
V. Scozzarella

IL CONCERTO

Applaudito e richiesto, il
tour di Cristiano De André
“Storia di un impiegato”
prosegue, e torna nella Capi-
tale domani sera, ospitato al
Teatro Brancaccio di Roma
dalle ore 21. Attingendo dal-
l’immenso repertorio del pa-
dre Fabrizio, Cristiano ha ri-
letto il disco del 1973, un
concept album che affronta
temi importanti e ancora at-
tuali: gli anni di piombo, il
sogno e la speranza di un
mondo diverso, che sia mi-
gliore.

“Storia di un impiegato -
ricorda anche il Brancaccio -
racconta infatti il gesto di un
impiegato degli anni ’70,
animato dal ricordo della ri-
volta collettiva del Maggio
francese del 1968”.

Da novembre 2018, Cri-
stiano non si è mai fermato,

continua ad incassare sold
out ed applausi forti e since-
ri.

Il tour è prodotto e orga-
nizzato da Intersuoni Srl, di-
visione Booking & Manage-
ment Unit.

Le prevendite sono dispo-
nibili su Ticketone e sui cir-
cuiti abituali.

Il concerto, così come l’a l-
bum, possiamo dividerlo in
due momenti: il primo è de-
dicato allo storico disco ar-
rangiato come una vera e
propria opera rock; il secon-
do si apre anche ad altri bra-
ni bellissimi, da “Fiume
Sand Creek” e “Don Raffaè”,
al “Il pescatore”.

Con Stefano Melone (alla
produzione artistica), e alla
regia Roberta Lena, Cristia-
no De André si fa accompa-
gnare sul palco da Osvaldo
Di Dio, Davide Pezzin, Davi-
de Devito e Riccardo Di Pao-
la. l

L’indimenticabile
Pino Daniele
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