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Cisterna E’ iniziato ieri mattina nell’aula bunker di Rebibbia il processo ai quattro immigrati per l’omicidio della 16enne

Desirée, un imputato chiede perdono
Drogata, violentata e lasciata morire da sola: uno dei presunti aguzzini ha chiesto scusa alla famiglia ma nega di averla uccisa

E’ iniziato ieri mattina nell’au -
la bunker del carcere di Rebibbia il
processo ai quattro immigrati
africani accusati di omicidio vo-
lontario, violenza sessuale, cessio-
ne di stupefacenti nei confronti di
Desirée Mariottini, la 16enne uc-
cisa nell’ottobre del 2018 in un sito
dismesso, covo di spacciatori e
tossici, di San Lorenzo. Uno degli
imputati, Yussef Salia, ha chiesto
perdono alla famiglia ribadendo,
però, di non aver ucciso la ragazza
e ha anche annunciato di voler ri-
tirare la denuncia nei confronti
della madre della vittima e dei
nonni accusati di omessa vigilan-
za. Si torna in aula il 15 gennaio per
decidere sulla richiesta della dife-
sa diun altro imputatodi annulla-
re l’esito dell’incidente probatorio
per l’assenza di un interprete.
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Silvio Di Francia
Il piatto forte saranno

gli eventi con un concerto
ogni sera dal 25 dicembre

sul palco allestito
in piazza del Popolo

Latina si accende
di novità: arredi in 3D
e luminarie ai pub
coi versi di Calcutta
Il Natale Dall ’8 dicembre luci in città da via Neghelli
al centro, dai palazzi di Fondazione a Latina Scalo.
Guardando all’esempio di Torino e Bologna

ARIA DI FESTA
MARIANNA VICINANZA

Passeggiare col naso all’insù
ammirando le luminarie come un
bimbo mentre passeggi per respi-
rare l’aria delle feste, o cerchi il
giustoregalodi Nataleperparenti
eamicièquello chegià intantecit-
tà, Torino, Bologna, Salerno e la vi-
cina Gaeta, si può fare da anni, Ma
da quest’anno anche Latina prova
a stupire con installazioni lumi-
nose particolari per rendere più
caldo e speciale il clima delle feste,
una possibilità che fa parte del
ventaglio di proposte messe a
punto dall’assessorato alla cultu-
ra del Comune di Latina. Già a par-
tire dal 6 saranno montate delle
luminarie nuove e particolari che
avranno il loro clou nella via dei
pub in via Neghelli: qui si repli-
cherà l’idea di installare dei versi
luminosi al posto di stelle e palli-
ne, come a Torino con le strofe di
una favola nella manifestazione
«Luci d’artista»,e comeaBologna
che nel 2018, con le strofe de L’An -
no che Verrà, ha reso omaggio al
suo concittadino Lucio Dalla. A
Latina verranno montate le strofe
luminose e sonore di una canzone
di Calcutta e Elisa «Se piovesse il
tuonome». Piùchealla famosa in-
stallazione di Bologna, che ha illu-

minato permesi le notti di via d’A-
zeglio diventando la ‘cartolina’
maggiormente fotografata della
città, ci si ispirerà su indicazione
dell’ufficio Decoro guidato dal di-
rigente Micol Ajuso, alle scritte co-
lorate di Torino. Oltre alla via dei
pub saranno illuminati quest’an -
no tutti gli edifici di Fondazione:
l’ex Albergo Italia, il porticato del-
l’Intendenza di Finanza, il Circolo
Cittadino, la Casa del Combatten-
te, il museo Cambellotti e anche la
chiesa San Marco. In piazza verrà
acceso invece il tradizionale albe-
ro diNatale, donatocome ognian-
no dall’imprenditore Giuseppe
Esposito e montato da una ditta
esterna. Quest’anno l’altra novità
sono poi delle installazioni lumi-

nose in 3d altre circa 4 metri, una
stella polare in piazza Roma e una
renna nei gardini di piazza San
Marco. In Piazza della Libertà e
sul corso, da Piazza San Marco a
Piazza del Popolo si accenderanno
invece sfere e stelle sulla falsariga
diquellegià installatedaunpriva-
to alla rotonda dell’Aviatore. Tut-
te le luminarie, costate circa 40mi-

Semi di Pace, la campagna sociale crowdfunding
Solidarie tà L’iniziativa, attivata sulla piattaforma «Produzioni dal Basso» finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere l’associazione

LA RACCOLTA

L’associazione umanitaria
Semi di Pace lancia la campa-
gna crowdfunding «Natale è
Solidale». L'iniziativa, attivata
sulla piattaforma online Pro-
duzioni dal Basso, e rivolta an-
che alla città di Latina, è fina-
lizzata alla raccolta di fondi
per sostenere i progetti dell'as-
sociazione. Con le donazioni
che raccoglierà grazie alla
campagna appena avviata, Se-
mi di Pace potrà: garantire a
bambini e famiglie in difficoltà
economica un sistema di inter-

venti gratuiti in ambito psico-
logico, neuropsicologico, psi-
coterapeutico, logopedico e
neuropsicomotorio; realizzare
un centro di accoglienza per i
ragazzi diversamente abili; ac-
quistare e distribuire beni di
prima necessità, ma anche ma-
teriale scolastico e giocattoli,
destinati a bambini che vivono
sotto la soglia di povertà, in
Italia e nei paesi esteri dove
opera.

C'è tempo fino al 12 gennaio
per aderire all'iniziativa, effet-
tuando una libera donazione
attraverso https://www.pro-
d u z i o n i d a l b a s s o . c o m / p r o-

ject/natale-e-solidale/ o al con-
to corrente dell'associazione
indicando come causale "Na-
tale è Solidale" (Associazione
umanitaria Semi di Pace
onlus; IBAN: IT78
V0832773290000000020180).
Dal 1980 Semi di Pace intervie-
ne a sostegno delle fasce sociali
deboli proponendo un sistema
integrato di servizi socioassi-
stenziali: dal sostegno a di-
stanza alla distribuzione di vi-
veri e vestiario, dai laboratori
multidisciplinari per ragazzi
disabili all'attivazione di cen-
tri gratuiti di ascolto psicologi-
co.l

la euro, saranno accese l’8 dicem-
bre. Il piatto forte di quest’anno,
nelle intenzione dell’assessorato
guidato da Silvio Di Francia, sarà
però costituito dall’offerta cultu-
rale con le iniziative studiate a
partire dal Natale della città, il 18
dicembre, e che proseguiranno
con concerti dal 25 al 31 dicembre
sul palco permanente allestito in
piazza del Popolo. In parallelo ci
saranno artisti di strada e flash
mob che animeranno le strade
della ztl: oltre al mercatino ogni
sera ci sarà una iniziativa e una
parte di queste sarà gestita dall’af -
fidatario del bando degli eventi
rientrando nell’offerta insiemeal-
la pista di pattinaggio e ad altri in-
terventi. Infine a Latina Scalo le
luminarie saranno installate nel
piazzale della Stazione, all'incro-
cio tra Via del Murillo e via della
Stazione. sull’edificio all’ex Enal,
animato da iniziative dall’8 di-
cembre al 6 gennaio, e sul palazzo
della biblioteca comunale.l

L’albero in
allestimento in
piazza del Popolo,
sotto le luminarie
dello scorso anno
a Bologna

Ci saranno
artisti di

strada e flash
mob che

a n i m e ra n n o
le strade

della ztl
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Maria Grazia Ciolfi
«Iniziativa importante per le finalità
ambientali e socio culturali»L atina

In i z i at i ve Ratificato l’omaggio da parte della comunità religiosa

In Q4 550 alberi donati,
l’oasi Guerrini diventa sikh
INIZIATIVE

Latina e il suo passato, costel-
latodi piccoleegrandistorie diac-
coglienza e da sempre portata a
vedere come risorse le differenze.
A questa tradizione si riconnette
l’iniziativa spiegata ieri in Com-
missione Toponomastica, la sede
dove è stata ratificata la delibera
di Giunta che accoglie la donazio-
ne della Comunità Sikh al Comu-
ne e la Proposta di intitolazione di
una parte dell'Oasi Verde Susetta
Guerini a Guru Nanak, fondatore
della religione Sikh. La comunità,
tra le più popolose nella nostra
provincia,hadeciso didonarealla
città 550 alberi in virtù di una spe-
ciale ricorrenza della loro cultura:
i 550 anni dalla nascita del suo

fondatore Nanak. «Una donazio-
ne imponente (550 alberi e manu-
tenzione fino al periodo dell'attec-
chimento del valore di 37000 eu-
ro) -ha commentato laconsigliera
Maria Grazia Ciolfi - e importante
per la finalità non solo ecologi-
co-ambientale ma anche socio
culturale che riveste, infatti la co-
munità Sikh è una comunità labo-
riosa che ha saputo integrarsi pie-
namente alla nostra comunità, un
esempio importante nella attuale
società». Il pacchetto, comprensi-
vo di uno studio di fattibilità di
progettazione paesaggistica com-
missionato alla società Sand &
Birch di Latina, è stato proposto
dall’associazione Singh Sabha
Asd, con sede legale a Terracina. Si
tratta di una donazione che - spie-
ga invece DarioBellini - saràdesti- Il progetto di messa a dimora degli alberi nel parco Susetta Guerrini

IL PERCORSO

«Latina, città
del l’a cco g l i e n z a » ,
entra nel vivo
la seconda edizione

EVENTI

Oggi alle ore 16, presso la Sala
Conferenze dell’Università degli
Studi La Sapienza - sede di Latina
- Facoltà di Economia (in Viale
XXIV Maggio), si terrà il Conve-
gno “Latina Città dell’Accoglien-
za - seconda edizione” nel corso
del quale saranno presentati i ri-
sultati delle attività del Percorso
di eccellenza del corso di studio
in Management e diritto d’impre-
sa su «L’accoglienza dei titolari di
protezione internazionale e dei
minori stranieri non accompa-
gnati da parte del Comune di La-
tina dopo il decreto Salvini. Un’a-
nalisi interdisciplinare». Si tratta
del prosieguo del progetto di ri-
cerca avviato lo scorso anno che
havisto impegnatialcuni studen-
ti della Facoltà di Economia che
hanno frequentato un percorso
di eccellenza svolgendo, sotto la
supervisione del Professor Marco
Benvenuti, Presidente dell’Area
didattica di Economia, uno stu-
dio sul sistema di accoglienza dei
richiedenti la protezione interna-
zionale. Interverrà anche l’Asses-
sora alle Politiche di Welfare del
Comune Patrizia Ciccarelli.l

nata a tre parchi della città, oltre
all’Oasi verde anche il parco San
Marco e Piazza Ilaria Alpi, con
piantumazioni già mature e la cu-
ra necessaria che proseguirà nei
mesi futuri». Altro punto all’ordi -
nedel giorno ieri inToponomasti-
ca è stata l’intitolazione che dà at-
tuazione ad unadelibera di Consi-
glio Comunale del 2015: l’intitola -
zione ad Altiero Spinelli del Viale
Centrale del Parco Falcone e Bor-
sellino considerato «il ruolo de-
terminante svolto da Spinelli nel-
la promozione della libertà, della
pace e dell'unità tra i popoli e per
la costruzione di una Europa Uni-
ta» come recita la mozione pre-
sentata dal PD nel Consiglio del
2015. Una iniziativa che viene fi-
nalmente ripresa e che va avanti a
distanza di anni l M .V.

NOVITÀ

Le Borse di studio dell’i n i-
ziativa “IO STUDIO”
2018/2019 sono pronte per es-
sere riscosse. A comunicare la
novità il Comune di Latina
presso il suo portale istituzio-
nale. «La Regione Lazio comu-
nica che le borse di studio
2018/19 sono in pagamento fi-
no al 31 dicembre 2019 presso
qualsiasi Ufficio Postale del
territorio nazionale - si legge
nell’avviso - senza necessità di
utilizzare o esibire la Carta del-
lo Studente IoStudio, ma sem-
plicemente comunicando al-
l’operatore di sportello di do-
vere incassare una borsa di
studio erogata dal MIUR attra-
verso un “Bonifico domicilia-
to”. Per gli studenti beneficiari
minorenni è necessario che un
genitore che esercita la respon-
sabilità genitoriale o chi ne fa
le veci, si rechi in Ufficio Posta-
le munito di: originale del pro-
prio documento di identità in
corso di validità, per l’i d e n t i f i-
cazione; originale del proprio
codice fiscale; originale del do-
cumento di identità in corso di
validità dello studente benefi-
ciario della borsa di studio; ori-
ginale del codice fiscale dello
studente beneficiario della
borsa di studio; copia compila-
ta della dichiarazione sostitu-
tiva (clicca qui per scaricare la
dichiarazione sostitutiva) da
firmare esclusivamente da-
vanti all’operatore dell’ufficio
postale. Gli studenti maggio-
renni devono recarsi diretta-
mente all’ufficio postale con
codice fiscale e documento di
identità. l

OPP ORTUNITÀ

Le borse di studio
della Regione
in pagamento fino
al 31 dicembre

La facoltà di Economia
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16 l Sono gli ettari di superficie dell’area di
proprietà regionale destinata ad ospitare un
nuovo ospedale. E’ a ridosso della PontinaL atina

Nuovo ospedale, nuova chance
Il caso Il via libera della Regione ad uno studio di pre-fattibilità per valutare aspetti tecnici e finanziari dell’o p e ra
riapre i giochi su una struttura da molti ritenuta fondamentale per il rilancio della sanità pubblica e dell’intera città

IL RIPESCAGGIO

Sarà un caso, forse no, ma
l’attuale Presidente della Com-
missione Sanità della Regione
Lazio, Pino Simeone, lo stesso
che l’altro ieri ha dato la notizia
del via libera della Regione al fi-
nanziamento di uno studio di
pre-fattibilità per realizzare un
nuovo ospedale a Latina, era sta-
to tra coloro che nell’agosto del
2018 avevano risposto convinti
al dibattito sollevato da Latina
Oggi per affrontare il tema della
necessità di dotare il capoluogo

di un nuovo nosocomio. Allora
Simeone aveva espresso una po-
sizione molto chiara: «Abbiamo
24 milioni da spendere per il Go-
retti e dobbiamo farlo presto e in
maniera il più possibile produt-
tiva. Nel frattempo, mentre ci
adoperiamo per dare le risposte
che l’utenza pontina si aspetta,
nulla ci vieta di verificare se esi-
stano davvero le condizioni per
pensare in grande e realizzare
un nuovo ospedale».

Una ipotesi che si è fatta stra-
da e che si è materializzata con
l’approvazione di un emenda-
mento al Defr 2020 che prevede,

nell’ambito degli investimenti
regionali per l’edilizia sanitaria,
la possibilità di realizzare un
nuovo ospedale a Latina. Come
lo stesso Simeone ha sottolinea-
to, siamo di fronte ad un passag-
gio 8importnate che riannoda i
fili di un progetto intrapreso nel

2003 dall’allora sindaco Zaccheo
con un protocollo d’intesa con la
Asl che prevedeva tra le altre co-
se la proposta di costruire una
nuova struttura.

«La notizia dell’approvazione
dell’emendamento mi ha riem-
pito di soddisfazione - commen-
ta l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo
- e ringrazio il Presidente della
Commissione regionale Sanità,
Pino Simeone, per aver voluto
condividere con me questa sod-
disfazione informandomi subito
dell’avvenuta approvazione.
Questa del nuovo ospedale per la
città capoluogo è una iniziativa
nata sotto il segno della condivi-
sione politica trasversale, non
solo a livello locale, ma anche re-
gionale, e ritengo che questo sia
il segno inequivocabile della as-
soluta e generale convinzione
che Latina abbia davvero biso-
gno di una struttura al passo coi
tempi, capace di dare risposte
sempre migliori ai cittadini
utenti della sanità pubblica».

Dalla sua, già nei primi anni
duemila, Zaccheo aveva diverse
situazioni favorevoli capaci di
stuzzicare anche i meno convinti
sulla fattibilità del progetto:
un’area demaniale di 16 ettari in
posizione strategica, a Borgo
Piave a ridosso della Pontina, di
proprietà della Regione e dun-
que pronta all’utilizzo senza al-
cun onere; una variante urbani-
stica già approvata che destina
quell’area ad ospitare un ospe-
dale; la previsione, nel progetto
della Roma-Latina, di una bre-
tella stradale di collegamento
tra la Pontina e il nuovo ospeda-
le; la mancata cartolarizzazione
dell’area che ospita il Santa Ma-
ria Goretti, circostanza che con-
sente di poter utilizzare il sito co-
me volumetria di scambio per
un eventuale progetto di finanza
per la costruzione della nuova
struttura a Borgo Piave. Insom-
ma, dopo 15 anni di immobili-
smo, qualcosa torna a muoversi.

In alto, una veduta
dell’a re a
di 16 ettari
a Borgo Piave
d e s t i n a ta
ad ospitare una
struttura sanitaria.
Qui a destra,
V i n c e n zo
Z a c ch e o
e a sinistra
l’ingresso del
S.Maria Goretti

Nel 2002
il protocollo

d’intes a
C omune-Asl
che prevede

la nuova
st r u tt u ra

L’ex sindaco
V i n c e n zo
Za c c h e o

è stato
il primo

a perseguire
l’i n i z i at i va

Imprenditori in prima fila

Un progetto seguito
da molti sostenitori
l Si erano schierati in tanti nel
corso del dibattito tra
sostenitori e oppositori al
progetto di realizzare un nuovo
ospedale. Alla ritrosia degli
scettici, quelli che si arrendono
di fronte alla penuria di risorse
economiche, si accompagnava
l’entusiasmo di chi è convinto
che i momenti di crisi si
superino soltanto con il
coraggio di osare sfidando gli
ostacoli. In prima fila, nel coro
dei sostenitori, c’era il
presidente di Impresa,
Giampaolo Olivetti, alla testa di
un gruppo di imprenditori

pontini pronti ad investire.
L’offerta di un’area a costo zero
e la possibilità di affrontare la
strada della finanza di progetto
anche con un eventuale
scambio di cubature nel centro
della città, rendono quel
progetto assolutamente
praticabile con costi pubblici
molto ridotti.
E poi c’erano medici che
avevano trascorso decenni
all’interno del Goretti,
consapevoli della sua vetustà e
sopraggiunta inadeguatezza;
giovani politici con il polso della
situazione sul versante delle
aspettative di un’utenza
sempre più consapevole e
sempre più esigente.

Dopo 17 anni
d’immobilismo

rispunta la
possibilit à

di verificare
la fattibilità

dell’o p e ra
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I numeri della crisi

L atina

l I numeri della crisi
dell'edilizia sul piano
nazionale e in provincia di
Latina sono impressionanti.
Secondo i dati forniti nel
corso del seminario da Ance
Latina, il settore è passato
negli ultimi dieci anni da
10722 lavoratori a 5161. In
Italia, per riportare un dato
più ampio, le imprese fallite
sono state 120000 a fronte
di 620000 posti di lavoro
persi. Importante, sempre
guardando alla provincia di
Latina, il dato relativo agli
investimenti in conto
capitale che, in pratica, sono
grosso modo la fotografia

dei soldi che le pubbliche
amministrazioni investono
per i servizi e le
manutenzioni della cosa
pubblica: negli ultimi dieci
anni è scesa da 97 milioni di
euro del 2008 alla stima di
38 milioni di euro per l'anno
in corso, il 2019. Sempre per
l'anno corrente la stessa
spesa è inferiore del 15%
rispetto al resto della
regione Lazio dove il dato
invece è in controtendenza
perché riporta un segno
positivo pari a 40 punti
percentuali. Insomma, Latina
va male anche rispetto a
Roma e alle altre province.

“Mi auguro
che lo sbloccacantieri
aiuti a recuperare
parte dei posti
di lavoro perduti

Alcune
immagini
dell’i n c o n t ro.
Al tavolo dei
relatori c’e ra n o
P i e ra n to n i o
Pa l l u z z i ,
Arturo Cancrini,
Ro m a i n
Bocognani
e Marco Zandonà

«Edilizia,
imprese schiacciate
da regole e fisco»
Cancrini Appello del presidente di Ance ai parlamentari. Così emergono
solo i furbi, in dieci anni persi cinquemila posti di lavoro in Provincia

IL CONFRONTO
DANIELE VICARIO

La parola lavoro mai come in
questo momento rischia di non
essere più associata al mondo
dell'edilizia. Considerando i nu-
meri snocciolati martedì da An-
ce Latina durante il convegno
sugli appalti pubblici, la fiscali-
tà e gli investimenti locali, il fu-
turo di questo settore sembra
essere praticamente compro-
messo. “E se approveranno so-
prattutto l'articolo 4 del dl fisca-
le – ha tuonato il presidente del
sodalizio dei costruttori edili di
Unindustria, Pierantonio Pal-
luzzi – molte imprese chiude-
ranno alla fine di gennaio”. Da
qui l'appello ai parlamentari del
territorio ma a tutte le forze po-
litiche nazionali: “Mettete ma-
no alla discussione, intervenite
subito altrimenti la normativa
che prevede che il sostituto di
imposta sia il committente dei
lavori, rischia di schiacciare mi-
gliaia di imprese”. Palluzzi ha
aperto il suo intervento metten-
do da parte le slide e il discorso
che si era preparato per l'occa-
sione e puntando il dito, sottoli-
neando gli argomenti che in
questo momento sono fonte di
problemi, preoccupazioni e
drammi di molti imprenditori
del settore, degli oltre cinque-
mila lavoratori che negli ultimi
dieci anni hanno perso il posto
solo in terra pontina. “Il titolo
della mia relazione era una do-
manda: l'edilizia è morta o c'è
ancora una speranza? La rispo-
sta – ha affermato Palluzzi rivol-
gendosi al direttore di Latina
Oggi, Alessandro Panigutti che
moderava l'incontro – è sempli-
ce: l'edilizia non è morta perché
ci siamo ancora noi a testimo-
niarlo ma non è messa bene. Se
mi chiedete se c'è una speranza,
la risposta è no. Molti mi chiedo-
no quale sia lo stato di salute
della prima industria di questo
Paese ma non si chiedono le ra-
gioni per la quale viene scredita-
ta, accusata, non viene tutelata
se non da chi, come Ance e molte
altre associazioni di categoria o
ordini professionali, cercano di
raccontare la situazione reale in
cui versa questo settore da or-
mai troppo tempo”. Palluzzi ha

snocciolato numeri di cui parla
da tempo: “L'edilizia – ha detto -
ha perso 620mila posti di lavoro
negli ultimi dieci anni. L'alter-
nativa quale è stata? Quella di
continuare a gravare il nostro
settore di burocrazia, di fiscali-
tà, ogni tanto qualcuno ha in-
ventato qualche bonus che ok,
sono importanti, ma non sono la
soluzione. Questo è un Paese
fatto di tasse, fiscalità e dei con-
tentini. Noi vogliamo un Paese

“Il settore
edile in

p rov i n c i a
di Latina

ha subito
un calo

ver tiginoso

fatto di semplicità, poca buro-
crazia e che lasci fare chi ha vo-
glia di fare, sempre nel rispetto
delle regole. Purché non siano
troppe e poco chiare perché
quando questo accade, beh,
emergono solo i furbi”. Palluzzi
ha parlato a lungo della sua
esperienza personale come im-
prenditore (“non lavoro in pro-
vincia di Latina ma posso dirvi,
come presidente di Ance, che la
spesa in conto capitale degli enti
pubblici pontini è scesa di ses-
santa punti negli ultimi dieci
anni. Sessanta”.) e dei fondi
pubblici, magari europei, che
non vengono investiti. Poi il rin-
novato impegno dell'associazio-
ne sul territorio proprio attra-
verso queste iniziative o il Corso
di Alta Formazione organizzato
con la Sapienza e a cui hanno
partecipato molti tecnici, pro-
fessionisti, imprenditori e rap-
presentanti della pubblica am-
ministrazione. Di livello anche
gli altri relatori. A cominciare
dai rappresentanti di Ance na-
zionale, Romain Bocognani e
Marco Zandonà, per finire con
l'intervento del professor Artu-
ro Cancrini: “Lo sbloccacantieri

ha tentato di risolvere i nodi che
dal codice del 2016 e derivano e
forse la novità più grossa è pro-
prio l'emanazione del regola-
mento che prenderà il posto del-
le linee guida dell'Anac. E' una
riforma importante perché do-
vrebbe dare agli operatori del
settore l'opportunità di avere
un testo unico su tutti i compor-
tamenti da tenere dal momento
dell'aggiudicazione al collaudo
di un'opera. Mi auguro – ha ag-
giunto Cancrini – che lo sblocca-
cantieri aiuti a recuperare parte
dei posti di lavoro persi. Il setto-
re è difronte a una crisi di siste-
ma, molte sono le imprese falli-
te, perché se non si fa qualcosa
di concreto i prossimi anni sa-
ranno come questi. Il legislatore
sta lavorando per modificare il
codice che è una delle cause di
questo malessere delle imprese
ma bisogna forse agire sul regi-
me delle responsabilità di chi
opera nella pubblica ammini-
strazione perché molti provve-
dimenti potrebbero essere as-
sunti ma non vengono assunti
per le preoccupazioni che i re-
sponsabili del procedimento
hanno in questi momenti”.l
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LA NOVITÀ

L’amministrazione regio-
nale s’impegna a completare le
procedure per l’attivazione
delle Case della Salute di Sa-
baudia, Cisterna di Latina, Co-
ri e Minturno.

Obiettivo primario che ades-
so è stato inserito con l’e m e n-
damento al documento di pro-
grammazione economica 2020
presentato dal consigliere di
Forza Italia, Giuseppe Simeo-
ne che sottolinea: «Si punta a
fare chiarezza sulla riorganiz-
zazione dei servizi sanitari ter-
ritoriali. E’ di primaria impor-
tanza ampliare l’offerta dei
punti di primo intervento con
la realizzazione delle nuove
Case della Salute».

Nel capitolo del DEFR dedi-
cato alle politiche sanitarie in
attuazione e le previsioni per il
breve-medio periodo viene in-
dicato che «in termini pro-
grammatici, al fine di attuare
l’obiettivo sviluppo dell’a s s i-
stenza territoriale e delle reti
di cura sanitaria, si provvederà
a completare l’iter di realizza-
zione delle Case della Salute al-
l’interno dei territori di Sabau-
dia, Cisterna di Latina, Cori e
Minturno, con lo scopo di ga-
rantire l’erogazione di servizi
fondamentali, sia sul piano
qualitativo sia in termini di ac-
cessibilità».

«Non possiamo non tenere
conto del fatto che, ancora og-
gi, i PPI rappresentano dei pre-

A Cisterna,
Sabaudia ,
Cori e
M i nt u r n o.
Simeone: sì
alle nostre
ist anze

L’attuale Punto
di Primo Intervento
di Cisterna

sidi fondamentali, nell’e r o g a-
zione di servizi di emergenza
urgenza e nello svolgere il ruo-
lo di catalizzatori di migliaia di
utenze - dice Simeone - Senza
una valida alternativa, chiude-
re i PPI senza creare strutture
alternative significherebbe so-
lo depotenziare ulteriormente
la già fragile rete assistenziale
territoriale. Una rete che va ri-
modulata, garantendo ai pa-
zienti servizi efficaci ed effi-
cienti, colmando le lacune ac-
cumulate in questi anni e po-

tenziando le strutture territo-
riali che rappresentano la cer-
niera indispensabile tra l’o s p e-
dale e la gestione della emer-
genza».

Il piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del
servizio Sanitario Regionale
2019-2021, predispone l’a t t i v a-
zione con decorrenza dal 1 gen-
naio 2020 presso le sedi delle
istituende Case della Salute di
apposite strutture destinate al-
la gestione delle urgenze sul
territorio.l

Ser vizi Punti di assistenza inseriti nel documento di programmazione economica

Svolta per le case della salute
Nuova mappa nel 2020

LA NOVITÀ

Firmato il protocollo d’i n t e-
sa tra la Regione Lazio e Cgil, Ci-
sl e Uil di Roma e del Lazio, più
le categorie della Funzione Pub-
blica per la istituzione dell’A-

genzia Spazio Lavoro che si oc-
cuperà dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro.
Con l’accordo si valorizza la pro-
fessionalità del personale dei
centri per l’impiego della Regio-
ne e si dà una risposta alle esi-
genze delle persone, delle im-
prese e del territorio. Sindacati
e Regione vogliono realizzare
una serie di azioni concrete per
integrare efficientemente poli-
tiche attive del lavoro, forma-

zione, azioni per lo sviluppo e
competitività delle imprese.
Strumenti attraverso i quali si
possono dare risposte serie e
sviluppare azioni di carattere
sociale per sostenere lo svilup-
po delle persone e del territorio.
Il protocollo prevede, a tal pro-
posito, tavoli di confronto sui
temi oggetto dell’accordo primo
fra tutti la gestione dei servizi
per il lavoro e le politiche attive.
l

Nasce l’Agenzia Spazio Lavoro
Accordo raggiunto con i sindacati
Si occuperà delle politiche
volte a promuovere
occupazione sui territori

Uno degli Uffici per l’Impiego della Regione Lazio

10
l La trattativa era
iniziata circa dieci
mesi con la
rimodulazione delle
competenze del
settore lavoro

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

R i co rd a re
Nilde Iotti,
l’i n i z i ativa
della Mattia
LA PROPOSTA

Sostenere le iniziative in
memoria di Nilde Iotti: l’idea
è della consigliera Eleonora
Mattia che sottolinea quanto
la Iotti abbia contribuito a
tracciare il percorso delle
donne italiane in politica.

«Se oggi, in politica, noi
donne possiamo porci alla pa-
ri con i colleghi uomini lo dob-
biamo al grande lavoro svolto
da Nilde Iotti, universalmen-
te riconosciuta per lo strenuo
e coraggioso impegno a presi-
dio della libertà, della solida-
rietà e della giustizia sociale
nonché verso il raggiungi-
mento della parità e dell’e-
mancipazione della donna. -
sottolinea la Mattia in una no-
ta - E’ per questo che, insieme
ad altre colleghe di maggio-
ranza, ho presentato una mo-
zione in Consiglio regionale
affinché nel 2020, in occasio-
ne del centenario della nasci-
ta di questa grande donna, la
Regione Lazio si impegni a so-
stenere ed organizzare ogni
iniziativa di celebrazione e a
promuovere la conoscenza e
l’approfondimento del prota-
gonismo della Iotti nella vita
democratica della Repubbli-
ca italiana». Eleonora Mattia
è prima firmataria della mo-
zione di “sostegno alle inizia-
tive in memoria di Nilde Iotti”
sottoscritta insieme alle col-
leghe Marta Bonafoni, Sara
Battisti, Valentina Grippo,
Michela Califano, Michela De
Biase e Marta Leonori.l
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Omicidio di Desirée,
inizia il processo
Uno degli imputati
chiede perdono
Giudiziaria Dopo le scuse Salia ha annunciato di voler
ritirare la denuncia nei confronti della madre di Desy
Costituite parti civili Telefono Rosa e la zia della 16enne

CISTERNA
GIUSEPPE BIANCHI

«Non sono responsabile del-
la morte di questa ragazza, chie-
do perdono e scusa alla madre e
alla famiglia e rispetto il loro do-
lore». Sono le parole pronuncia-
te da Yussef Salia durante la pri-
ma udienza del processo che si
svolgerà nell’aula bunker del
carcere di Roma Rebibbia, per
l’omicidio, le violenze e la cessio-
ne di droga alla 16enne di Cister-
na Desirée Mariottini trovata
senza vita in un tugurio di via dei
Lucani a Roma la notte tra il 18 e
il 19 ottobre 2018. Salia, che per
tramite dei propri legali durante
l’udienza (davanti al Gup) dell’8
ottobre scorso aveva annunciato
di voler denunciare (e ha deposi-
tato la denuncia) la madre e i
nonni di Desirée per omessa vi-
gilanza, ha deciso di ritirare tale
denuncia. La tesi, avanzata in fa-
se di contestazione della richie-
sta di costituzione di parte civile
proprio dei parenti della ragaz-
zina, voleva che siano in parte re-
sponsabili del fatto che Desy si
trovasse in quel sito dismesso,
luogo di spaccio e di assunzione
di droghe. Una scelta difensiva
che aveva sollevato scalpore e
polemiche oltre all’indignazione
sia dei familiari che di molti ami-
ci e concittadini della famiglia
Mariottini e non solo: un clamo-
re mediatico a livello nazionale
che potrebbe aver inciso su tale
decisione.

I quattro imputati
Oltre al 32enne ghanese, a giu-

dizio ci sono anche i due nigeria-
ni Alinno Chima (46 anni) e Ma-
madou Gara (27 anni), e il sene-
galese Brian Minthe (43 anni)
tutti accusati di omicidio volon-
tario, violenza sessuale aggrava-
ta e cessione di stupefacenti a
minori.

E il rinvio dell’udienza al pros-
simo 15 gennaio, lo si deve alla
difesa del 27enne Gara che ha
sollevato un’eccezione per chie-
dere la nullità di quanto acquisi-
to durante l’incidente probato-
rio davanti al Gup lo scorso 8 ot-
tobre. La difesa infatti contesta
l’assenza di un interprete duran-
te l’escussione di alcuni testimo-
ni che hanno confermato come,
quella maledetta sera, gli sia sta-
to impedito di chiamare i soccor-
si per la vittima. Il collegio della
Terza Sezione d’Assise presiedu-
to dal giudice Paola Roja ha deci-
so di riservarsi su tale eccezione

rinviando tutto al mese prossi-
mo.

La famiglia in aula
Nel frattempo dopo che il Gup

aveva accolto la richiesta di co-
stituzione di parte civile presen-
tata da Comune di Roma, Regio-
ne Lazio, dalle associazioni “In-
sieme con Marianna” e “Dont’t
worry - Noi possiamo Onlus”,
della mamma, del papà, della so-
rellina più piccola, dei nonni di
Desy, ieri è stata accolta la ri-
chiesta di Telefono Rosa e della
zia della vittima.

La madre di Desy, insieme ai
parenti, era in aula e gli avvocati
che li rappresentano affermano

che saranno presenti a tutte le
prossime udienze: «È dura per la
mamma stare nella stessa aula
con gli imputati, il processo sarà
lungo e ogni udienza sarà una fe-
rita lacerante per lei e per i non-
ni. Si fanno forza e aspettano
giustizia» hanno affermato.

Dodici ore di agonia,
sacrificata dagli aguzzini

Per il Gip che ne aveva dispo-
sto l’arresto, gli indagati hanno
assunto «lucidamente la deci-
sione di sacrificare la giovane vi-
ta di Desiree Mariottini per ga-
rantirsi l’impunità o, comunque,
qualsivoglia fastidioso controllo
delle forze dell’ordine». I testi-

Maltempo, a San Valentino si fa la conta dei danni
Nel pomeriggio di ieri in largo Perazzotti è arrivato anche il primo cittadino Mauro Carturan, pronta un'ordinanza di messa in sicurezza

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Quarantotto ore dopo la
bomba d'acqua si fa la conta
dei danni. La situazione in lar-
go Perazzotti è davvero diffici-
le. I residenti stanno lavoran-
do alacremente, aiutati dai vo-
lontari della Protezione civile
Zappaterreni e vigili in conge-
do, per liberare i piani interrati
dalle macerie dei muri venuti
giù a seguito della fuoriuscita
di acqua dai canali di scolo, in-
capaci di contenere la mole
d'acqua caduta sul territorio.
Poche parole e tanto lavoro:

fuori le abitazioni, mobili, cu-
cine ed elettrodomestici prati-
camente inutilizzabili. Tutti
gli abitanti di largo Perazzotti,
nessuno escluso, hanno subito
ingenti danni. E si è sfiorata
anche la tragedia, visto che due
persone, lunedì sera, si sono ri-
trovate bloccate nei piani infe-
riori delle abitazioni, riuscen-
do a fuggire dall'uscita poste-
riore che affaccia in Largo Sal-
vini.

Nel pomeriggio di ieri anche
il sindaco di Cisterna, Mauro
Carturan era presente nel
quartiere di San Valentino. Il
primo cittadino ha parlato con
i residenti, assicurando nelle

prossime ore la rimozione di
tutti i detriti con l'intervento
straordinario della Cisterna
Ambiente. Oltre a questo, è già
pronta sulla scrivania del diri-
gente di settore Luca De Vin-
centi, un'ordinanza ad hoc per
la pulizia dei fossati e canali
del Filetto Sbardella.Martedì
pomeriggio Carturan ha in-
contrato il Prefetto di Latina
Maria Rosa Trio. Sul tavolo an-
che la questione della manu-
tenzione dei canali e dei fossati
sul territorio di Cisterna. Il sin-
daco ha chiamato in causa il
Consorzio per la bonifica, per
una maggiore attenzione sul
territorio. l

moni infatti riferiscono agli in-
quirenti che a chi aveva propo-
sto di chiamare il 118 perché la
ragazzina stava male da ore, al-
meno 12 le ore di agonia, di vio-
lenze, di somministrazione di
droghe e di sevizie vere e pro-
prie, alcuni degli arrestati avreb-
bero detto: «Meglio lei morta
che noi in galera».

In alto: la 16enne
D e s i ré e
M a ri o tt i n i
di Cisterna,
uno striscione
in suo ricordo
davanti alla città
giudiziar ia
di piazzale Clodio
a Roma
e l’i n gre s s o
dell’aula bunker
nel carcere
di Roma Rebibbia
dove si svolge
il processo

Prima udienza
ieri mattina
nell’aula bunker
del carcere
di Rebibbia

Il sindaco
di Cisterna
Mauro Carturan
ieri pomeriggio
a San Valentino

Il 15 gennaio
si deciderà
se annullare
l’i n c i d e nte
p ro b ato r i o
come chiesto
dalla difesa

C i ste r n a
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Il fatto Tra i nodi: la pulizia del fiume, il controllo del flusso e un’allerta meteo «solo» gialla. Tanti i disagi e danni da quantificare

Alluvione, accertamenti sulle cause
Ieri un sopralluogo di un funzionario della Regione e oggi della protezione civile regionale: sotto la lente il Sisto

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La situazione a Pontinia, do-
po gli allagamenti dovuti all’e-
sondazione del Sisto, sta lenta-
mente tornando alla normalità.
Cantine e garage sono stati quasi
totalmente svuotati dall’acqua e
la viabilità era migliorata già nel
tardo pomeriggio di martedì.
Ora, però, resta da fare chiarezza
su eventuali responsabilità. Per-
ché certamente le precipitazioni
sono state abbondanti, ma è al-
trettanto vero che questa è la se-
conda esondazione nel giro di un
anno. La precedente, più disa-
strosa, risale a novembre 2018.

Bisogna capire come sia possi-
bile che Pontinia sia finita nuova-
mente sott’acqua. A breve - spiega
il sindaco Carlo Medici, interpel-
latosuquanto accadutomartedì -
ci sarà un incontro con i principa-
li soggetti coinvolti nella gestione
del territorio. Intanto, ieri matti-
na c’è stata la visita da parte di un
funzionario della Regione e oggi è
previsto un sopralluogo da parte
di un funzionario della protezio-
ne civile regionale. Tra i nodi da
sciogliere, come anticipa il sinda-
co Carlo Medici, la pulizia dei cor-
si d’acqua, la gestione del flusso e
anche un’allerta meteo “sola-
mente” gialla che era stata dira-
mata per la giornata in cui poi si è
verificata l’esondazione.

Questo serve non solo per sta-
bilire le cause e far semmai luce
su eventuali responsabilità, ma
anche e soprattutto per capire co-
me fronteggiare e prevenire il
problema. Tanti sono infatti i cit-
tadini che a distanza di un anno
hanno dovuto fare ancora una
volta i conti con i danni causati
dall’ennesimo allagamento. Mar-
tedì mattina era unvia vai di mez-

zi del soccorso stradale intenti
nel tirare fuori automobili dai ga-
rage finiti sott’acqua, di veicoli
della protezione civile (al lavoro
anche il gruppo comunale di San
Felice e il nucleoprotezione civile
di Priverno) e di cittadini che
hanno tentato di far fronte come
potevano all’emergenza. Tante la
attività con i sacchi di sabbia po-
sizionati davanti alle saracine-
sche per provare a creare un’argi-
ne contro l’acqua. Molti sono i
danni, che però restano ancora
da quantificare.

I consiglieri di minoranza Si-
mone Coco, Daniela Lauretti,
Paolo Torelli, Giuseppe Mochi e
Alfonso Donnarumma hanno fir-
mato ieri una richiesta di convo-
cazione di Consiglio comunale
per discutere di quanto avvenuto
martedì. Diversi i punti sui quali

vogliono chiedere chiarimenti: il
finanziamento ottenuto dal Co-
mune (ma che a quanto pare an-
cora non è stato materialmente
erogato) di 449mila euro; gli in-
terventi in programma da parte
del Consorzio sugli impianti di
bonifica; se l’amministrazione
abbia intenzione di chiedere i re-
gistri di apertura e chiusura delle
paratoie e, in seguito, chiedere un
consulto tecnico per capire se
aperture o chiusure eventuali
possano aver avuto un ruolo nel-
l’alluvione. Infine, i consiglieri
vogliono capire pure se l’ammini-
strazione abbia intenzione di no-
minare un legale «per studiare
eventuali azioni o omissioni de-
littuosi commessi da altri enti o
soggetti e l’opportunità di agire
anche in difesa del danno di im-
magine arrecato al Comune».l

Alcune
immagini
degli
a l l a ga m e n t i
in città

Urbanis tica «Necessario verificare le trasformazioni delle aree agricole»

Criticità idraulica,
Avvisati chiede controlli
SABAUDIA
DANIEL MINARCHI

È la criticità del sistema idrau-
lico comunale il tema al centro
della lettera inviata dal consiglie-
re Vincenzo Avvisati e indirizzata
al sindaco di Sabaudia Giada Ger-
vasi, oltre che al commissario del
consorzio di bonifica Sofia Ricci.
In concomitanza di eventi meteo-
rologici, si legge nella missiva, si
registra l’allagamento di aree,
strade e terreni agricoli con le zo-
ne di San Donato, Borgo Vodice,
Molella e Mezzomonte che risul-
tano essere le più colpite. Un’e-
mergenza che è segno evidente,
secondo il consigliere comunale,

della mutata condizione del regi-
me idraulico del territorio, cui si
somma la mancanza di manuten-
zione del reticolo dei corsi d’ac -
qua superficiali.

Preoccupazioni a cui si somma
anche la paura dei residenti, dato
che si tratta di zone intensamente
abitate e dove si trovano numero-
se attività agricole. La situazione -
sempre secondo il consigliere - ap-
pare inoltre compromessa da fat-
tori di diversa natura, con la rea-
lizzazione di sempre numerose
serre cheaumentano la superficie
impermeabile. Un doppio proble-
ma che - dice Avvisati - richiede un
intervento diretto non solo di ma-
nutenzione, ma anche di regola-
mentazione, per rendere le nuove

strutture compatibili con le tutele
sulla salvaguardia ambientale.

Il consigliere Avvisati non ri-
sparmia poi un attacco all’attuale
amministrazione.

«Nulla, o quasi, è stato fatto
dall’insediamento della nuova
amministrazione, sulla politica
urbanistica e le conseguenze mo-
strano ora il loro volto più criti-

co». La richiesta è dunque quella
di un’urgente iniziativa volta in-
nanzitutto a verificare la gravità
presente nel Comune di Sabau-
dia, verificando inoltre che tutte
le trasformazioni del territorio
agricolo siano conformi ai titoli
abilitativi edilizi assentiti, agendo
di conseguenza in caso contrario.
l

U n’immagine
degli
a l l a ga m e n t i
a San Donato

Per il
c o n s i g l i e re

di minoranza
è mutata

la condizione
del sistema

i d ra u l i c o

L ament at a
anche

la scarsa
m a n u te n z i o n e

del reticolo
dei corsi
d’acqua

Pontinia l Sabaudia
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Acqua e muffe negli alloggi nuovi
Guaio al B7 Gli appartamenti popolari consegnati meno di un anno fa, gli assegnatari già alle prese con i disagi
Macchie nere, infiltrazioni e umidità sui muri segnalati agli uffici comunali e al sindaco Tintari dagli inquilini

CRONACA
DIEGO ROMA

Ci sono voluti quasi 8 anni e
un milione di euro per averli. I la-
vori ultimati tra varianti in corso
d’opera e rimodulazioni varie. E
oggi, a meno di un anno dall'as-
segnazione dei sei appartamenti
del “comparto B7”, palazzina che
sorge in pieno centro storico, la
beffa per alcuni inquilini è ritro-
varsi tra muffe e infiltrazioni
d’acqua. Proprio così. I problemi
in alcune abitazioni dell’immo-
bile ristrutturato grazie a un fi-
nanziamento della Regione per
realizzare alloggi di edilizia po-
polare, sono stati segnalati da al-
cuni residenti. Si sono palesati a
poco meno di un anno dalla con-
segna delle chiavi agli assegnata-
ri, sei famiglie terracinesi. Tanta
commozione aveva suscitato
quella cerimonia nel febbraio del
2018. Perché l’attesa era stata
snervante per gli aventi diritto. E
si era davvero avverato un sogno.
Oggi, purtroppo, le foto parlano
chiaro: chiazze nere, muffe, umi-
dità dovuta alle infiltrazioni
d’acqua, intonaco che cade a ter-
ra. Il Comune è a conoscenza del-
la questione. Sembrerebbe, pe-
raltro, già da diversi mesi. Ma si
sa, le tempistiche dell’ente pub-
blico sono quelle che sono. Nel
frattempo qualche inquilino ha
preferito far dormire i bambini a
casa di nonni e parenti, almeno
nei mesi più freddi e piovosi. Il

caso comunque è sul tavolo del
sindaco facente funzioni Rober-
ta Tintari. Che attende di capire
con i tecnici degli uffici pubblici e
con la ditta dove sta il problema.
E perché c’è un problema. Il pro-
getto di ristrutturazione del
comparto B7 risale al 2008, i la-
vori sono stati affidati nel 2012
alla società Tuca 2000 srl, che poi
ha venduto il ramo d’azienda alla
Caporini Costruzioni. Nel corso

di questo lunghissimo arco di
tempo sono state approvate di-
verse varianti in corso d’opera
con rimodulazioni del quadro
economico. Tutto, dicono gli atti,
per fare le cose il meglio possibi-
le, aggirare gli imprevisti e ga-
rantire la consegna finale. Ma de-
ve essere sfuggito qualcosa. Infil-
trazioni d’acqua come quelle che
abbiamo potuto visionare si pre-
sentano di solito negli edifici che

hanno diversi anni. Un esempio
sono alcuni plessi scolastici re-
centemente segnalati. Più diffici-
le pensare a situazioni di questo
tipo su un immobile consegnato
nuovo circa 10 mesi fa. Sarà com-
pito dell’amministrazione comu-
nale fare le opportune verifiche e
dare una risposta non soltanto a
chi ci vive, di diritto.Ma anche a
chi, i contribuenti, ne hanno fi-
nanziato la realizzazione.l

A sinistra e sotto,
muffe sui muri
degli alloggi
comunali del
comparto B7, nel
centro storico

LA GRADUATORIA

Co nt r i b uti
per gli affitti
A ssegnate
le somme

SERVIZI SOCIALI

Sono 39 le persone alle qua-
li, attraverso un bando pubbli-
co, il Comune di Terracina ha
assegnato un contributo per il
pagamento dei canoni di loca-
zione. La determinazione è sta-
ta pubblicata nei giorni scorsi
ed è relativa a coloro che, aven-
do presentato la domanda, so-
no rientrati nella graduatoria
degli aventi diritto. Ad ognuno
degli assegnatari, è andata la
somma di 500 euro, per un to-
tale di 19.500 euro impegnate
dall’amministrazione comu-
nale. Il pagamento del canone
mensile d’affitto rappresenta
per moltissime famiglie terra-
cinesi una delle spese princi-
pali, non sempre facile da so-
stenere. Terracina, città turi-
stica, ha moltissime seconde
case, ma non è facile trovare
abitazioni in affitto che garan-
tiscano contratti pluriennali. E
questo perché molti proprieta-
ri preferiscono utilizzare le
abitazioni per gli affitti estivi.
Gli affitti annuali sono, dun-
que, pochi, ambiti e spesso ca-
ri. Un aiuto dal Comune, per
quanto limitato, è sempre im-
portante. Fondi ad hoc di solito
vengono stanziati anche dalla
Regione.l

Bandiera Blu, al lavoro sul dossier 2020

AMBIENTE

Il Comune si prepara a pre-
sentare il dossier per ottenere la
sua sesta Bandiera Blu. Lo scorso
28 novembre l’assessore all’Am-
biente Emanuela Zappone ha
chiesto ad Agenda 21, forum con-
sultivo che è parte attiva nell’ot-
tenimento del vessillo ambienta-
le, la consegna della documenta-
zione. Si tratta delle schede relati-
ve alle iniziative di educazione
ambientale e informazione, di so-

stenibilità ambientale e del que-
stionario Bandiera Blu 2020. Una
documentazione fondamentale
per garantire il completamento
dell’istruttoria. Si può dire che,
anche grazie ad Agenda 21, il Co-
mune non è stato con le mani in
mano: 29 le iniziative realizzate
nel 2019 per finalità di “Educazio-
ne Ambientale ed Informazione”,
23 atti amministrativi approvati
nel 2019, a cadenza pluriennale e
annuale, per “Iniziative di Soste-
nibilità Ambientale”, e ancora 61
riunioni e incontri istituzionali
effettuati nel 2019, per finalità di
“Processi Partecipati”. «La docu-
mentazione prodotta da Agenda
21» si legge in una nota «. costi-
tuisce un terzo del totale necessa-

rio per ottenere il riconoscimen-
to della Bandiera Blu»e «si riferi-
sce agli ambiti principali del rico-
noscimento Fee». Inoltre «con-
sente di raggiungere, per quanti-
tà e qualità delle iniziative, il mas-
simo del punteggio consentito
per gli ambiti trattati». Un ruolo,
insomma, che Agenda 21 rivendi-
ca e che portaavanti dal2015, pri-
mo anno di ottenimento della
Bandiera Blu. Inparticolare, con-
clude il forum, «continuando a
diffondere le buone pratiche am-
ministrative, a coinvolgere i por-
tatori d’interesse e la cittadinan-
za», «determinando il migliora-
mento della qualità dell’ambien-
te e della vita delle persone, della
valenza turistica e dell’economia
locale» e «creando ulteriori con-
dizioni per lo Sviluppo Sostenibi-
le della città e del territorio, nel ri-
spetto degli obiettivi fissati con
l’Agenda 2030 Onu».l

La Bandiera Blu
i s s a ta
su una spiaggia

Agenda 21 consegna
la documentazione
per la Fee al Comune

Te r ra c i n a
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Bandi e finanziamenti
«Troppe occasioni
perse per la città
Serve più coesione»
L’inter vento De Santis: il comune di Formia ha partecipato
al bando che prevedeva sussidi per manifestazioni da 25mila
euro. L’unico progetto presentato è stato il presepe di Maranola

Il caso In questi giorni la rete pubblica è in città per documentare il gemellaggio storico con Gaeta

Mitrano, ha accolto la tv del Montenegro
L’EVENTO

Nei giorni scorsi, il primo cit-
tadino di Gaeta, Cosmo Mitra-
no, ha accolto la RTCG la radio-
televisione pubblica del Monte-
negro.

Dopo la delegazione di gior-
nalisti cinesi in visita di un’im-
portante emittente televisiva
CBN, con sede a Shanghai, arri-
vata a Gaeta per realizzare alcu-
ne riprese che sono state succes-
sivamente trasmesse sul canale
nazionale, nell’ambito del “Ru-
ral Revitalization 2019”, ecco
che Gaeta si apre anche ai canali

croati. Più precisamente alla
RTCG - Radio Televizija Crne
Gore, la radiotelevisione pub-
blica del Montenegro, che in
questi giorni è in città per docu-
mentare il gemellaggio storico
con Gaeta, luoghi di una pagina
della loro storia scritta nella no-
stra città. «Nel corso dell’inter-
vista, che sarà inserita in un do-
cu-film trasmesso sull’emitten-
te nazionale montenegrina – ha
dichiarato il sindaco Mitrano -
ho sottolineato il legame d’ami-
cizia tra le nostre comunità a di-
stanza di un secolo circa da
quando a Gaeta soggiornarono
per alcuni anni diversi soldati
dell’esercito montenegrino.
Uno dei luoghi immortalato in
alcune foto dell’epoca che ri-
traeva in posa diversi soldati è
l’ex Caserma “Cialdini” dove ab-
biamo realizzato l’intervista». l

F. I .

Una veduta di
G a e ta

FORMIA

L’amministrazione comuna-
le di Formia si è fata scappare fi-
nanziamenti che avrebbero po-
tuto rilanciare il territorio sotto
ogni profilo. «Perché partecipa-
re ad un bando?», è infatti la do-
manda che si pone Paola De San-
tis, responsabile del diparti-
mento Cultura di “Formia Con-
Te”.

Chi partecipa ad un bando
promosso da un Ente di eroga-
zione è sicuramente interessato
a ricevere contributi necessari
per la realizzazione di progetti,
appunto.

«Il comune di Formia - ha di-
chiarato la De Santis - ha parte-
cipato al bando che prevedeva
sussidi per manifestazioni da
25.000 euro ed il nostro Comune
ha ottenuto solo 4.000 euro per
l'unico progetto presentato, il
presepe di Maranola.

La regione Lazio ha messo a
disposizione risorse per inter-
venti finalizzati alla difesa del
suolo e il Comune di Formia non
ha partecipato al bando; altri

Comuni del sud pontino si sono
visti assegnare 200.000 euro.

Eppure Formia ha bisogno di
un rilancio economico e soprat-
tutto non può snobbare iniziati-
ve che potrebbero portare fondi
e benefici per la comunità città-
dina.

Noi ci chiediamo il perché di
questi errori. È un problema di
organizzazione?

C'è un altro aspetto di cui te-
ner conto, la presentazione di un
progetto implica un grande im-
pegno, bisogna compilare mo-
duli, lavorare attivamente con

l'Ente erogatore, che può essere
la Regione, il governo, la Comu-
nità Europea, le organizzazioni
internazionali; bisogna coinvol-
gere soggetti provenienti da vari
settori e che debbono confron-
tarsi quotidianamente.

Solo in questo modo si può
creare un team di persone che
avendo acquisito una specifica
esperienza possono affrontare
nuovi progetti, nuove sfide.

La mancata partecipazione ad
un bando non è solo un mancato
beneficio economico ma è anche
la dimostrazione che non si è
creato un team pronte ad acce-
dere a nuovi bandi.

Ora di nuovo Formia ha perso
un altro finanziamento, quello
per piste ciclabili; altre città a
noi vicine come Sperlonga ha ri-
cevuto 1495.00 euro, Minturno
287.00 euro ed infine Monte
S.Biagio 500.00 euro.

A questo punto chi di dovere
si dovrebbe chiedere il perché di
questo ulteriore mancato finan-
ziamento». La De Santis in chiu-
sura invita ad una profonda ri-
flessione che «va fatta per il be-
ne della nostra Città».l B .M.

Una veduta di
Formia; sotto il
palazzo comunale
di Formia

«A b b i a m o
perso anche
la possibilità

di avere
fo n d i

per la pista
ciclabile»

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

Paola De Santis
“Formia ConTe”

«La mancata
partecipazione è

dimostrazione che non
si è creato un team

capace e partecipe»
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Alcune immagini
del Rio Santa
C ro c e

Rio santa Croce, è emergenza
L’appe llo Il sindaco di Spigno Saturnia segue l’intervento del suo omologo di Minturno e rimarca la dose chiedendo
anche lui alla Regione Lazio un piano urgente per mettere in sicurezza il torrente che sfocia a sud del Comune di Formia

IL CASO

La questione del Rio Santa
Croce, il torrente che sfocia
nella zona sud del territorio
del Comune di Formia, è diven-
tata una delle priorità delle
Amministrazioni comunali del
sud pontino. Un torrente che
attraversa vari comuni oltre a
quello dove sfocia in mare ai

piedi del Monte di Gianola e
Scauri.

Dopo le esternazioni di ieri
del sindaco di Minturno Gerar-
do Stefanelli, che ha invitato la
Regione Lazio a prendersi le
proprie responsabilità per il ri-
schio idro-geologico esistente,
ieri ha rincarato la dose anche
il sindaco di Spigno Saturnia,
Salvatore Vento, il quale ha
condiviso pienamente quanto

dichiarato dal suo collega.
«sarebbe opportuno ed ur-

gente- ha detto Vento- che ci
facessero sapere una volta per
tutti a chi compete pulire il Rio
Santa Croce, che è a rischio
esondazione ogni volta che ci
sono condizioni meteo criti-
che. C’è un concreto rischio
idro-geologico, per la presenza
di alberi abbattuti che sono
crollati nel rio e ciò impedisce

il normale deflusso delle ac-
que. Quando si verificano forti
precipitazioni, l’acqua, per
ora, finisce nei terreni, ma c’è il
concreto rischio che si riversi
sulla Statale 630, finendo per
inondare la zona di Solacciano,
nel Comune di Minturno. A
mio avviso- ha continuato il
primo cittadino di Spigno-
stanno sottovalutando il pro-
blema e non si può correre que-

sto rischio, anche perché la
Statale 630 è un’arteria a gran-
de traffico, visto che unisce il
sud pontino al cassinate».

E’ conclude chiedendo ai
vertici della Regione Lazio:
«Ci devono dare una autoriz-
zazione chiara, in modo da evi-
tare qualsiasi tipo di proble-
ma; incarica il Consorzio di Bo-
nifica, che provvede alla puli-
zia del rio e poi stanzia dei fon-
di per intervenire in maniera
definitiva sul Rio».

Con l’intervento del primo
cittadino spignese, Salvatore
Vento giunge così un’altra sol-
lecitazione alla Regione Lazio,
che, chiamata in causa ancora
una volta, non può non inter-
venire per cercare di risolvere
definitivamente una questio-
ne, che potrebbe avere sviluppi
futuri molto pericolosi.l G .C.

Il sindaco
S a l va to re
Ve n to

La questione del Rio
Santa Croce

è una delle priorità
delle amministrazioni

del sud pontino

Open day all’istituto nautico “Cab o to”

GAETA

Si svolgerà domani, dalle 17.30
alle 19.30, l’Open Day dell’Istituto
Nautico “Giovanni Caboto” di
Gaeta. Sarà una giornata molto
particolare, con un tema sugge-
stivo: “Ulisse, tra mito e futuro”.
Grazie alla tecnologia della realtà
virtuale, sarà proposto un vero e
proprio viaggio nello spazio e nel
tempo. L’istituto sta completan-

do il progetto sulla Riviera di Ulis-
se, dove gli studenti hanno docu-
mentato e catalogato, da terra e
dal mare con la Signora del Vento,
le bellezze naturali e artistiche del
territorio del sud pontino. Duran-
te l’Open Day saranno presentate
le carte nautiche e con il Planeta-
rio qual è la rotta che Ulisse, pro-
babilmente, percorse. Punto forte
della giornata è sarà il planetario,
dove si potrà navigare con le stel-
le, individuare la stella polare,
orientamento con le costellazio-
ni, con le stelle, e le costellazioni
tra miti e segni zodiacali. E anco-
ra, i visitatori potranno vedere la
ricerca in mare, realizzata dal Ca-

boto in collaborazione con il CNR,
sulla Signora del Vento, sullo sta-
to delle acque nella Riviera di
Ulisse oggi.

Saranno illustrati i viaggi di
Lingue e l’apertura del Caboto al-
l’Europa attraverso stage in Gran
Bretagna negli ultimi tre anni e
progetti Erasmus Plus realizzati
con il contributo della UE. Ogni
progetto Erasmus +, infatti, pre-
vede la possibilità di visitare e co-
noscere studenti di 4 nazioni del-
la Comunità Europea e viaggiare
appunto in 4 nazioni in due anni,
il tutto per le famiglie a costo zero.
In chiusuradi serata unacaccia al
tesoro a premi moderna, attraver-
so l’utilizzo dello smartphone. Gli
altri appuntamenti degli Open
Day del Nautico si svolgeranno il
20 dicembre, con il tema “La notte
del solstizio, passeggiando tra le
stelle”; 11 e 18 gennaio.l

L’appuntamento
è per domani a partire
dalle 17.30 fino alle 19.30

L’i s t i t u to
nautico
“G i ova n n i
Ca b o to”

Gaeta l Formia l Minturno l Spigno Saturnia
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RASSEGNA EDITORIALE
FIORENZA GNESSI

La cultura come veicolo per
risvegliare il torpore della città
e far tornare la lettura nel cen-
tro storico. Un motore per ri-
mettere in movimento cittadi-
ni e luoghi.

In questo caso motore di un
risveglio collettivo che induce
al bello ed alla curiosità sono le
Case Editrici del Territorio
Pontino Atlantide, DFG lab,
DrawUp, Il Levante, Sintagma
e Tunué, organizzatori della
rassegna “Libri al centro”, che
si terrà a Latina nella Casa del
Combattente in Piazza San
Marco domani e sabato.

Protagonisti della manife-
stazione saranno i libri del e
sul territorio pontino prodotti
dalla filiera editoriale, esplora-
to e valorizzato a 360 gradi at-
traverso incontri con gli auto-
ri, laboratori di disegno per gli
alunni delle scuole primarie,
un “urban sketch” per gli stu-
denti delle superiori, degusta-
zioni enogastronomiche, ed
idee regalo.

Questi saranno solo alcuni
dei numerosi appuntamenti
che arricchiranno la “fiera”, i
cui stand apriranno le porte
venerdì 6 dicembre alle ore 16
con un buffet; a seguire, alle
16.15 la Latina Film Commis-
sion e il suo direttore Rino Pic-
colo presenteranno “I n d i e-
film.it” ideato da Diego Nun-
ziata, il primo portale web ita-

liano multilingue pensata co-
me vetrina dove autori e scrit-
tori possono inviare i loro sog-
getti cine-televisivi alla ricerca
di un finanziatore. Dalle 16.45
si terrà la presentazione di al-
cuni libri pubblicati dalle case
editrici pontine: “Lo spazio del
cuore” di Giovanni Pacella, (Il
Levante editore), “Ercole, il ca-
valiere di Cisterna” (Atlantide
editore) di Salvatore D’I n c e r-
topadre.

Alle 18.30 si terrà invece la
presentazione a cura di Sintag-
ma del libro “Democrazia Cri-
stiana”, di Marco Follini (Selle-
rio), ed è previsto l’intervento
dell’assessore alla cultura Sil-
vio Di Francia e del consigliere
regionale del Lazio, Enrico
Forte.

Alle 19.30 la presentazione
di “Antonio Rizzi. Dall’i n c o-
scienza alla cruda realtà” ( E d i-
zioni DrawUp) di Geremia
Danti.

La fiera continuerà poi saba-
to 7 dicembre con l’apertura
dalle ore 10 di due laboratori
gratuiti a cura di Sintagma: il
primo, vedrà la presenza del-
l’autrice Beatrice Cappelletti e
dell’illustratore Luciano Brac-
ci. Dedicato agli alunni della
scuola Primaria sarà sul nuovo
libro illustrato “La leggenda
della Bella Ninfa”; il secondo
laboratorio è invece rivolto
agli studenti degli Istituti Su-
periori su “Carnet di viaggio e
en plein air”.

A seguire, nel pomeriggio, si
terranno le presentazioni dei
libri: “Storie di pietra ed acqua.
La preistoria nell’Agro ponti-
no” (Atlantide editore) di Mar-
co Mastroleo, “L’estate del mir-
to selvatico” (Frilli editore) di
Gianluca Campagna, a cura di
DrawUp. La fiera proseguirà
poi alle 18.30 con le proiezioni
a cura di Sintagma di “Ninfa

Uno spazio
per i laboratori gratuiti
dedicato agli studenti
e un angolo
per l’a m b i e nte

Leggere nel centro della città
Idee Nella Casa del Combattente gli editori organizzano l’evento culturale dell’i nv e r n o

Gli incontri
domani
e sabato
per parlare
di territorio,
ar te,
ra c c o nt i

CULTURA & TEMPO LIBERO

Una serata
d e d i c at a
al tartufo
b i a n co
IL BUON CIBO

Il tartufo bianco protago-
nista per una sera al Caminet-
to. Una cena degustazione
pensata e realizzata dallo chef
Nazareno Fontana intera-
mente dedicata al Tuber ma-
gnatum. Nel corso della serata
lo chef, che dal 1981 ha dato vi-
ta a questa elegante location
sotto il tempio di Giove, cele-
brerà con un menù particola-
rissimo il tartufo più pregiato
che ci sia, ovvero quello bian-
co. Il menù prevede la propo-
sta di uova di Quaglia al tartu-
fo; carne marinata al tartufo;
uno sformato di polenta e ca-
prino con tartufo; tonnarello
a 30 tuorli d’uova al tartufo;
quadretti di scottona con fon-
duta al tartufo; gelato alla cre-
ma con lamelle di tartufo. Alla
proposta culinaria si unisce
quelladel beverage,curatadal
sommelier Biagio Fontana
con Champagne Philippe Gil-
bert (Cuvée Les Amoureuses);
Champagne Philippe Gilbert
Rosé Cuvée (LaBonne nouvel-
le); Corvée Agole 2016 (Pinot
nero). «Ho avuto occasione di
assaggiare e apprezzare i tar-
tufi di Gloria Bonucci dell’a-
zienda Terre di Salto Covino e
immediatamente mi hanno
inspirato alcuni piatti”, rac-
conta Fontana.l

eterna metafora” di Alessan-
dra Corvi e “Viaggio nella Ter-
ra Pontina” di Giancarlo De Pe-
tris, “Troverò la felicità entro
l’ora di cena” (Il Levante) di
Priscilla Menin. La rassegna
terminerà con un connubio ar-
monioso di sapori ed intellet-

to. Alle 20.30, la presentazione
di “Viaggi nell’Agro Pontino,
Vita vitis vinum” di Mauro
D’Arcangeli e Antonio Scarsel-
la e “Fantasmi a Latina” di An-
tonio Scarsella; seguirà una
degustazione di vini e prodotti
tipici del territorio pontino.l

Luoghi Oggi in via Aspromonte si conclude il progetto Matrioska

"Il figlio mio", teatro in carcere
ESPERIMENTI
LUISA GUARINO

Con la presentazione dello
spettacolo "Il figlio mio" si con-
cluderà oggi nel teatro della Ca-
sa Circondariale di Latina il
"Progetto Matrioska", nato dalla
collaborazione tra Area sanita-
ria, Area educativa, e la compa-
gnia teatrale Addentro dell'As-
sociazione Sangue Giusto, che
da oltre dieci anni è attiva con
progetti teatrali negli istituti pe-
nitenziari del Lazio. Tale proget-
to, sostenuto dalla Asl Latina -
Dipartimento di salute mentale,
si rivolge alla popolazione dete-
nuta con l'intento di utilizzare il
potenziale terapeutico dell'arte
teatrale come strumento di pre-
venzione e riabilitazione del di-
sagio mentale attraverso la pro-
mozione del benessere psicofisi-
co dei ristretti. Iniziato nel gen-

naio 2019, il progetto Matrioska
ha coinvolto per un anno le dete-
nute della Sezione Alta Sicurez-
za in un laboratorio teatrale
condotto da Ludovica Andò con
la collaborazione di Marianna
Arbia.

La direttrice della Casa Cir-
condariale Nadia Fontana e il di-
rettore generale della Asl di La-
tina Giorgio Casati hanno cre-
duto in questo progetto, insieme
all'Area educativa dell'Istituto e
al Dipartimento di salute men-
tale, in una visione del teatro in-
teso non come intrattenimento
ma come stimolo per le risorse
personali, strumento di riduzio-
ne della conflittualità e del disa-
gio, laboratorio di convivenza e
sentire comune.

"Il figlio mio" è un libero adat-
tamento del libretto d'opera di
Luigi Pirandello "La favola del
figlio cambiato", che riflette sul
tema dell'amore materno, della

cura, della separazione dagli af-
fetti, ma anche dell'invidia, del-
la cattiveria, della rivalità fem-
minile: temi sentiti fortemente
dalle detenute, e vissuti quoti-
dianamente nelle difficili dina-
miche della convivenza tutta al
femminile della sezione. Il testo
affronta anche il tema del pote-
re, del peso dell'eredità familia-

re, della difficoltà di liberarsi
dalle gabbie dell'apparenza e del
bisogno di dominio. Gli inter-
venti musicali si rifanno alla tra-
dizione popolare campana e so-
no stati rielaborati, arrangiati e
riscritti da Antonella Talamon-
ti, musicista e ricercatrice, insie-
me alle partecipanti al laborato-
rio.l

U n’idea
nata dalla
c o l l a b o ra z i o n e
con
l'As s ociazione
Sangue
G iusto

La locandina
dello spettacolo
«Il figlio mio»

Ac c a n to
S a l va to re
D’Incer topadre e
sotto M a rc o
Fo l l i n i , tra gli
ospiti di «Libri in
c e n t ro »
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Cori, foto e storie nel racconto di Manciocchi

L’APPUNTAMENTO
DANIELA NOVELLI

Storie ed immagini per rac-
contare la città di Cori. Sarà pre-
sentato sabato 7 dicembre, alle
17.30, nella chiesa di Santa Oliva,
l'ultimo libro di Piero Mancioc-
chi.”Cori, Lastoria, i tesori eun ri-
tratto minimo”, stampato in for-
mato 32 x 23 e accompagnato da 7
tavole, si propone di svelare la bel-
lezza del patrimonio corese.

Alla presentazione dell’opera

interverranno, oltre all'autore,
Clemente Ciammaruconi, storico
e ricercatore ed Ettore Di Meo, sto-
rico e archivista. Dopo la presen-
tazione, sarà inaugurata all’inter -
no del “Palazzetto Luciani” una
mostra realizzata con una selezio-
ne di foto tratte dal volume stesso,
ci saranno anche le immagini che
riproducono dei capitelli che si
trovavano nel convento di San
Francesco di Cori (scolpiti nel
'600 da fra’ Vincenzo Pietrosanti
da Bassiano e sconosciuti al pub-
blico, perchénei primi annidel se-
colo scorso furono vendutidai fra-
ti e sono stati ritrovati solo poco
tempo fa da padre Sergio Mecocci
nel museo Grassi di Lipsia). La
mostra rimarrà apertaal pubblico

Dalla fondazione ad oggi:
27 scatti raccontano la città
La mostra Vernissage di successo per l’esposizione “Littoria in Rilievo”
realizzato dai fotografi Martino Cusano e Daniele Patriarca

FOTOGRAFIA

“Littoria in rilievo”, dopo 20
anni gli scatti di Martino Cusa-
no e Daniele Patriarca affasci-
nano ancora il pubblico. Gran-
de partecipazione all’i n a u g u-
razione della mostra fotografi-
ca che si è tenuta martedì scor-
so al Circolo Cittadino di Lati-
na “Sante Palumbo”. L’e s p o s i-
zione delle immagini che svela-
no dettagli inediti della cultura
figurativa nella città di fonda-
zione è stata curata dallo stori-
co dell’arte Vincenzo Scozza-
rella che ha affermato:« Nelle
foto della mostra il soggetto
non è mai ritratto nella sua in-
terezza. L’intenzione è quella
di andare alla ricerca di una
realtà celata, non immediata-

mente manifesta, fatta di sfu-
mature e accenti altrimenti
impercettibili, quali i nobili
solchi di scalpello dell’opus ar-
tistico o quelli distruttivi della
damnatio memoriae post-bel-
lica». All’affollato vernissage
hanno partecipato tante auto-
rità cittadine, tra questi anche
l’assessore alla cultura del Co-
mune di Latina, Silvio Di Fran-
cia. La mostra che si sviluppa
su un percorso idealmente
scandito da dieci tappe, che

ogni visitatore può compiere,
oltre che all’interno della espo-
sizione fotografica, anche nella
realtà urbana di Latina, coniu-
gando passato e presente sarà
aperta al pubblico sino al 3
gennaio 2020, con ingresso
gratuito. L’itinerario fotografi-
co, nasce circa venti anni fa per
indagare il patrimonio artisti-
co nella città e le immagini ri-
tornano protagoniste, affian-
cate da alcuni inediti a distan-
za di molti anni con l'intento di
far comprendere al pubblico
come l’obiettivo fotografico
possa essere strumento di
creazione artistica. Le 27 im-
magini in bianco e nero, realiz-
zate con tecniche fotografiche
analogiche, catturano ancora
lo sguardo di un pubblico at-
tento.l D. N .

Il libro sarà presentato
sabato 7 dicembre
nella Chiesa di Santa Oliva

Al termine
della presentazione

sarà inaugurata
una mostra con immagini

tratte dal volume

Una delle foto che
arricchiscono il
volume “CORI, la
storia, i tesori e un
ritratto minimo”di
Piero Manciocchi

fino al 22 dicembre e sarà visitabi-
le tutti i giorni dalle ore 17.00 alle
19,30; sabato e domenica, invece,
sarà aperta anche la mattina dalle
ore 10.00 alle ore 12,30. “Cori, La
storia, i tesori e un ritratto mini-
mo” è stato interamente tradotto
in inglese da Sverre Rodahl (un
cittadino danese residente a Cori),
e da Deirdre Hallman. L’ingresso
alla presentazione della pubblica-
zione è libero.l

Un momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
dell’esposizione al
Circolo Cittadino di
Latina “Sa n te
Pa l u m b o” in
Piazza del Popolo
a Latina. Le 27
immagini in bianco
e nero potranno
essere ammirate
sino al 6 gennaio
2020. L’ i n gre s s o
alla mostra è
c o m p l e ta m e n te
gra t u i to.

La mostra curata
dallo storico dell’ar te

Vincenzo Scozzarella
ha il patrocinio

del Comune di Latina

Atmosfere vintage al Kinsale Irish
Pub di Nettuno
l Musicalità swing al Pub. Il 6
dicembre una serata
dedicate alle danze swing
a cura dello Swing Circus
Roma e del Balletto di
Latina diretto da Valentina
Zagami. Si scende in pista
alle 21.30 con Karen Fantasia.

A tutto swing

Enrico Rava 80th Anniversary World
Tour 2019
l Sonorità jazz. Enrico Rava, per festeggiare i
suoi primi 80 anni, ha riunito tutti i musicisti con
cui ha collaborato ultimamente in maniera più
assidua, per dare vita a una lunga tournée
intercontinentale. Con questo gruppo di
musicisti, tutti protagonisti del panorama
jazzistico italiano, ha dato vita all’ ” Enrico Rava
80th Anniversary World Tour 2019”, che vedrà la
sua unica tappa romana nell’Aula Magna
dell’Università La Sapienza (piazzale Aldo Moro
5), martedì 10 dicembre, alle ore 20.30. Rava nel
concerto suonerà i brani più significativi della
sua carriera, rivisti in un’ottica contemporanea,
e nuove composizioni scritte appositamente
per questa occasione.

Jazz d’autore all’Universit à

L’Orchestraccia al Teatro Europa
di Aprilia
l Con l’Orchestraccia le sonorità del folk- rock
romano approdano sul palco del Teatro Europa
di Aprilia. L’appuntamento con la musica
creativa e un po’ disordinata della nota band
avrà luogo il prossimo sabato 7 dicembre, alle
ore 21. Sul palco saliranno tutti i membri dell’
Orchestraccia per dar vita ad un spettacolo
musicale affiancato da performances attoriali.

Il tour teatrale

CULTURA & TEMPO LIBERO
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...Verso l’Aris ton
Sul palcoLa Corale di Anzio stasera sarà
a Sanremo insieme ai Pink Floyd Legend

Atom Heart Mother Tour

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

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 Archi-
tettura, ad oggi sempre più in crescita
all'interno degli studi professionali. At-
traverso il racconto degli Architetti Ric-
cardo Scapin e Valerio Marracino ver-
ranno presentati alcuni progetti tipici di
uno studio di piccole e medie dimen-
sioni. In particolare saranno esposti
progetti esecutivi architettonici per la
realizzazione di una villetta unifamiliare
e di una palazzina residenziale, i quali
hanno subito uno switch metodologi-
co, partendo da file cad, portandoli in
software BIM per la realizzazione degli
elaborati grafici ed estrapolazione del-
le quantità necessarie per la redazione
dei computi relativi. Inoltre sarà mo-
strato un intervento di restauro del Tea-
tro dell'Opera di Roma che ha visto la
restituzione grafica utile ai fini compu-
tazionali e di analisi del degrado delle
facciate. L’incontro si terrà presso la
Casa del Combattente (Piazza San
Marco) dalle ore 18

VENERDÌ

6
DICEMBRE

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
Libri al Centro Alle ore 16 si terrà l’inau -
gurazione della rassegna Libri al Cen-
tro con apertura degli stand espositivi
e buffet; alle 16.15 la Latina Film Com-
mission presenterà “I n d i ef i l m . i t ” i d e ato
da Diego Nunziata, il primo portale web
italiano multilingue dove autori e scrit-
tori possono inoltrare i loro soggetti ci-
ne-televisivi alla ricerca di un finanzia-
tore. Alle 16.45 la presentazione de “Lo

spazio del cuore” (Il Levante editore) di
Giovanni Pacella. Modera lo scrittore
Antonio Scarsella; alle 17.30 “Ercole, il
cavaliere di Cisterna” (Atlantide edito-
re) di Salvatore D’Incertopadre. Inter-
viene Antonio Polselli e modera la gior-
nalista Dina Tomezzoli; alle 18.30 a cu-
ra di Sintagma la presentazione del li-
bro “Democrazia Cristiana. Il racconto
di un partito” (Sellerio) di Marco Follini.
Intervengono Silvio Di Francia (asses-
sore alla Cultura di Latina) ed Enrico
Forte (consigliere regionale del Lazio).
Modera la giornalista Graziella Di
Mambro; alle 19.30 la presentazione di
“Antonio Rizzi. Dall'incoscienza alla
cruda realtà” (Edizioni DrawUp) di Ge-
remia Danti. Modera lo scrittore Ales-
sandro Vizzino
P ONTINIA
E Sona Mó. Pino Daniele Tribute - Li-
ve La magica musica del bluesman
napoletano torna a suonare con la tri-
bute band E Sona Mò nell'accogliente
Old River 2.0 (Via dei Volsci, 1). Accom-
pagneranno la serata, birra, dello squi-
sito cibo e la musica degli E Sona Mó.
Tutte le più belle canzoni riproposte in

chiave semiacustica. Consigliata la
prenotazione. 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
DICEMBRE

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". Interverrà
anche lo chef pasticciere Dario Salta-
relli reduce da importanti riconosci-
menti internazionali per i suoi prodotti.
Dopo l'incontro sarà possibile degu-
stare i vari prodotti locali accompagna-
ti dalle note di "Terrunica Eteo Trio".
L ATINA
Presentazione del libro “Troverò la
felicità entro l’ora di cena Pres enta-
zione della favola illustrata di Priscilla
Menin: “Troverò la felicità entro l’ora di
c e n a” presso la Casa del Combattente
(Piazza San Marco) con un intervento
dell’autrice. Alle 19.30
Presentazione del libro “La casa di
Eva ” Presso l’Istituto Tecnico Com-
prensivo Vittorio Veneto - Salvemini
(Via G. Mazzini) alle 16.30 si terrà la pre-
sentazione del romanzo “La casa di
Ev a” il secondo libro scritto da Mauro
Corbi. Un noir che si tinge di erotismo,
presente l’a u to re
Mangiare con GustoTorna per un’edi -
zione natalizia la rassegna enogastro-
nomica Mangiare con Gusto ideata e
curata dalla giornalista Adele Di Bene-
detto ed organizzata dall’Almadela con
la collaborazione dell’associazione ec-
cellenze d’Italia. Palazzo M sarà anima-
to dagli stand dei migliori produttori di
eccellenze enogastronomiche prove-
nienti da tutto il Lazio ma anche da Mo-
lise e Marche. Pasta, porchetta di Aric-
cia, salumi, formaggi stagionati, tartufo
fresco e salse tartufate, zafferano, pro-
dotti con aloe, mozzarella di bufala, le-
gumi, polenta, zuppe ed insalate con
verdure, olio, vini, birre artigianali, grap-
pe e amari, panettoni artigianali, torroni,
dolci secchi, caffè e tanto altro. E per
chi ha intolleranze alimentari saranno
presenti alcuni prodotti senza glutine.
Un vero e proprio percorso volto a sti-
molare i sensi attraverso degustazioni,
incontri con esperti del settore, labora-
tori per adulti e bambini. Accanto al gu-
sto anche i saperi legati alla produzione
di materie prime e al confezionamento
di lavorati. La manifestazione che inau-
gurerà il ricco programma di eventi na-
talizi di Latina, gode del patrocinio del
Comune di Latina, dell’Arsial Regione
Lazio, della Confcommercio Lazio Sud
e la partnership con l’istituto Agrario
San Benedetto. L’ingresso alla manife-
stazione al costo di 10 euro comprende
assaggi presso tutti gli espositori e 5
degustazioni a scelta e la partecipazio-
ne ai Gusto Lab

Pino
Daniele

MUSICA
FIORENZA GNESSI

Un evento imperdibile per i
componenti della Corale Poli-
fonica Città di Anzio che con
grande emozione sono partiti
ieri mattina da Anzio in bus
verso la città dei fiori per salire
stasera, insieme al Coro Filar-
monico Musica Nova di Sanre-
mo, sull’illustre palco dell'Ari-
ston, insieme ai Pink Floyd Le-
gend, in occasione del concer-
to evento "Atom Heart Mother
tour". L’emozione è sempre
enorme, sebbene non sia la pri-
ma volta che la corale della cit-
tadina marittima si presta co-
me Legend Choir dei Pink Flo-
yd Legend, per accompagnare
la band durante il concer-
to-evento 'Atom Heart Mothe-
r'. Il tour, che è anche un’espe -
rienza musicale, grazie all’evo -

cativo percorso musicale di the
real Pink Floyd experience è
sold out in tutti i teatri italiani.

«Siamo felici - commenta
durante il viaggio la presiden-
te della Corale Polifonica Città
di Anzio, Tina Bellobono - ma
anche tanto emozionati nel
pensare che tra poco saremo su
quel magico palcoscenico».

«Sarà - continuaentusiasta -
un grande onore calcare uno
dei palcoscenici che hanno fat-
to la storia della musica italia-
na e non solo. Ringraziamo il
sindaco di Anzio Candido De
Angelis per le belle parole
espresse nei confronti della
Corale e per averci sostenuto in
questo nuovo progetto alla vol-
ta di Sanremo. Poterci esibire
all'Ariston ci riempie di gioia».

Un motivo d’orgoglio non
solo per la Corale dunque, ma
anche per tutta la città di An-
zio.

G a b ri e l e
B ro c a n i
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