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Sez ze L’incidente ieri mattina in via del Murillo, inutili i tentativi di soccorso da parte del 118. L’uomo gestiva un’o ffi c i n a

Perde il controllo dell’auto e muore
La vittima è Massimiliano Marocco, 41enne di Sermoneta Scalo: potrebbe aver avuto un malore prima di finire fuori strada

Incidente mortale ieri matti-
na a Sezze: in via del Murillo il
41enne di Sermoneta Scalo Mas-
similiano Marocco ha perso il
controllo della sua auto ed è fini-
to fuori strada privo di sensi.
Inutili i tentativi di soccorso pre-
stati poco dopo dal personale del
118: l’uomo era già deceduto. Per
i rilievi di rito sono intervenuti
gli agenti della polizia locale: al-
la base dell’incidente potrebbe
esserci un malore accusato dal-
l’uomo che stava percorrendo la
strada di campagna in direzione
di Latina Scalo. Il 41enne lascia
un grande vuoto nella comunità
sermonetana: Massimiliano era
molto conosciuto e gestiva un’of-
ficina insieme al fratello. La sal-
ma è stata già riconsegnata ai fa-
miliari.

Pagina 29

L atina
Botte in strada
Nel Nicolosi
non c’è fine
all ’e m e r ge n z a

Pagina 20

Aprilia
Spedizione
p u n i t i va ,
niente sconti
a padre e figlio

Pagina 23

Formia- Caste lfor te
Acc usa
di peculato
A ssolto
ex preside

Pagina 37

All’i n te rn o

L’interno della cisterna della domus romana abbandonata sulle colline di Gaeta

Altroché ruderi A Gaeta il blitz di inizio anno di un gruppo di appassionati

Un tesoro
p e rd u to
tra le industrie
e il mare
A PAGINA 15

L atina

Bus, consumatori
e Pd contro
i rincari dei ticket

Pagina 5

L atina

Distratti in auto
per controllare
W h at s A p p

Pagina 17

Suore e speculazioni

Prima la beffa
poi anche
il risarcimento

Pagina 7

Aprilia
Trasporta carne
sulla Pontina,
maxi multa
da 9mila euro

Pagina 25

Il report

Spiag giamenti,
la nuova piaga

I pini dell’Appia dividono
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Pagine 8 e 9
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Fra n co
GRAMENZI

Fra n ce s co
CA S TA L D O

Aumenti pure il prezzo,
ma si potenzi il servizio

E’
davvero difficile
togliersi di dosso
l’imprinting dei
selvaggi
catapultati in
palude a farsi

ammazzare dalle zanzare.
Ce lo ricorda, ultimo in ordine

di comparizione, l’aumento dei
biglietti di percorrenza del
servizio di trasporto pubblico
urbano, che arriva
dall’amministrazione più
spocchiosa che la città abbia mai
avuto, sotto forma di messaggio
che suona più o meno così:
carissimi indigeni di Latina, vi
abbiamo messo a disposizione
degli autobus nuovi e puliti,
quindi adeguatevi e pagate.

Nessuna meraviglia che a
trattare i cittadini del capoluogo
in questo modo siano
amministratori concittadini,
perché in realtà loro sono altro,
sono la parte sana e la parte
buona della comunità, proprio
quella che non ha mai messo
piede su un autobus, e che non
ha nemmeno voglia di
cominciare a farlo.

Altrimenti avrebbero già
compreso che la qualità di un
servizio pubblico come quello
del trasporto urbano, non si
misura soltanto dallo stato di
manutenzione di un automezzo,
ma anche dalla frequenza delle
corse di quei bus finalmente e
doverosamente presentabili, e
dalla capacità di servire tutti gli
angoli della città e non soltanto
la via per la stazione ferroviaria
andata e ritorno. Perché un gran
numero di cittadini non sa che
farsene degli autobus nuovi se
non può metterci piede.
Prendiamo i residenti dei
quartieri Q4 e Q5, che sono
all’incirca trentamila: quante
possibilità hanno di muoversi
liberamente in autobus per
andare e venire dal centro? Gli
amministratori della città e il
gestore del servizio ritengono
che una corsa ogni ora possa
indurre una quota importante
di cittadini a rinunciare
finalmente all’automobile e
affidarsi al trasporto pubblico?
Forse bisognerebbe riflettere
sulla velocità del nostro agire
quotidiano e sull’ossessione che
il tempo rappresenta per
ciascuno di noi. Prendiamo una
donna che lavora, che è madre,
che si fa in quattro per essere
dovunque nel momento giusto
senza mai perdere di vista il
lavoro, i figli, la famiglia e la
casa: non potrebbe mai

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

concedersi il lusso di aspettare
quaranta minuti o anche
soltanto trenta a una fermata
d’autobus per due, tre o anche
quattro volte al giorno. Quel
tempo non glielo restituirebbe
mai nessuno. E dunque non può
rinunciare all’automobile. E se
proprio vogliamo, la qualità di
un servizio pubblico non è
diretta soltanto a chi
effettivamente e materialmente
usufruisce di quel servizio, ma
anche e soprattutto a coloro che
ancora non ne dispongono.

Sono le persone che non
vogliono o non possono
separarsi dall’auto che vanno
convinte a scegliere il mezzo
pubblico. Certo non le si
convince con la politica dei
biglietti, non importa il prezzo;
ci vuole un’offerta di vantaggi
reali, e in questo caso l’unico
vantaggio reale è quello di
consentire alla maggior parte
dei cittadini di potersi muovere
velocemente e con grande
frequenza. Il giorno in cui il
servizio di trasporto pubblico
consentirà ad una persona di
poter rinunciare all’auto e
dunque risparmiare sul costo di
acquisto, sull’assicurazione, sul
bollo, sulla benzina e sulle altre
spese connesse alla gestione di
una vettura, quel giorno il
biglietto potrà costare
relativamente tanto, ma sarà
sempre un’inezia rispetto al
risparmio ottenuto con
l’abbandono o anche soltanto un
utilizzo molto ridimensionato
dell’auto.

Tutto questo semplicemente
per dire che l’aumento del
prezzo dei biglietti doveva
essere necessariamente
accompagnato da un’aggiunta
sulla qualità del servizio, tesa a
favorire l’uso dei mezzi pubblici
da parte di una fetta sempre
maggiore di utenti. Se è vero che
l’aumento appena introdotto
regalerà alla ditta che gestisce il
servizio maggiori introiti
annuali di circa
cinquecentomila euro,
un’amministrazione oculata
avrebbe dovuto imporre un
investimento di pari importo.
Quello che succederà invece con
questa stangata a tradimento, è
che una parte di coloro che
facevano la spola tra la città e la
stazione torneranno a farlo in
auto, perché i costi potrebbero
risultare addirittura inferiori. E
anche a parità di prezzo,
scusate, si preferisce spostarsi in
autonomia, da soli, e comodi.

L’acqua torbida
e la solitudine
del sindaco Villa

S
ono almeno cinque i
comuni del sud
della provincia
pontina che da
sempre soffrono il
problema della

torbidità dell’acqua che sgorga
dai rubinetti delle abitazioni,
ma c’è soltanto un sindaco che si
lamenta tutti i giorni, ed è quello
di Formia. La combattiva Paola
Villa non perde occasione per
scrivere, denunciare,
stigmatizzare, e così facendo
induce a domandarsi per quale
ragione appaia così sola, o così
avanti rispetto ai colleghi dei
comuni limitrofi. Il problema
della torbidità dell’acqua è reale,
e negli ultimi tempi si è
sensibilmente acuito in
concomitanza con il
manifestarsi sempre più
frequente di bombe d’acqua,
straripamenti di fiumi e canali, e
allerta meteo di ogni sorta.
Niente che possa convincere il
sindaco Villa a rassegnarsi
all’evidenza dei fatti e
avvicinarla ad una cultura
gestionale più attenta alle
relazioni istituzionali, specie
quelle con gli altri soggetti
coinvolti in questa grana della
torbidità. Davvero gli altri
sindaci del comprensorio, che
pure stanno dimostrando di
saper amministrare
egregiamente i rispettivi
comuni, sono così insensibili su
un tema così delicato come
quello dell’acqua? Davvero il
gestore Acqualatina, la Asl e la
Prefettura sono così sordi e
distratti? Qualche falla
certamente ci sarà, non soltanto
nelle falde del sottosuolo, ma
non sarebbe male tenersi un
tantino distanti dalle facili
suggestioni populiste. Alzare i
toni senza riuscire ad
indovinare l’approccio migliore
ai problemi, senza peraltro
risolverli, prima o poi si rivela
controproducente.

I problemi di Abc
e le prescrizioni
per i cittadini

I
l caos delle discariche del
Lazio sta mettendo in
grande difficoltà comuni e
aziende che gestiscono i
diversi tipi di raccolta di
rifiuti, ma più di tutte

quelle che stentano anche in
condizioni di normalità. Come
Abc, ad esempio. Il Comune di
Latina scrive ai cittadini
raccomandando loro di non
gettare carta e cartoni, perché
Abc, che non sa dove smaltire,
non raccoglie. Un modesto
suggerimento: accatasti tutto
nel vasto piazzale della sede di
via Monti Lepini. Poi si vedrà.

Il capogruppo del Misto, ex della maggioranza

Tassi, la spina nel fianco di Lbc
E’uscitoda unanno daLbc insieme
a Di Trento e Antoci e oggi costitui-
sce lo zoccolo duro dell’opposizio -
ne: da Olivier Tassi, ex presidente
del consiglio, arrivano le critiche

più sferzanti a Lbc su macchina
amministrativa, Abc e bilancio. Cri-
tiche ancora più indigeste per la ci-
vica proprio perché provenienti da
chi li conosce molto bene.

6
Gennaio
L ATINA
Befana in
piazza
Tutto pronto per
domani, in
piazza del
Popolo a Latina,
per il consueto
a p p u nt a m e nto
con la Befana
dei Vigili del
Fu o c o,
nell’i n i z i at i va
promossa dal
Comune di
L at i n a .

10
Gennaio
L ATINA
Arriva XWinter
2 02 0
E’ pronto al
d e b u tto
“XWinter 2020”,
l’evento che si
terrà a Latina da
venerdì 10 a
domenica 12
g e n n a i o,
o rg a n i z z ato
dall’Oss ervatorio
per lo Sport e il
Tu r i s m o
Sportivo e
dall’ass ociazione
Minerva. Per il
secondo anno
consecutivo la
città di Latina
diventerà una
sorta di villaggio
per le
d i m o st ra z i o n i
ed i tornei di
tanti diversi
sport. La
cerimonia
d’apertura di
Xwinter si terrà
venerdì 10
gennaio alle
9.30, al
Palazzetto dello
Sport di Latina.
con la sfilata di
tutte le società
p a r te c i p a nt i
all’eve nto.

L’AG E N DA

G i o rd a n a
ANGI

L’ASCENSORE

R o b e r ta
T I N TA R I

Il sindaco di Terracina ha
istituito il “Dopo di noi” in un
immobile confiscato alla mafia
per dare futuro ai disabili gravi
I N C L U S I VA

Sarà tra i big del prossimo
Festival di Sanremo, così come
annunciato da Amadeus nella
conferenza ufficiale.
M E R I T E VO L E

Ci va di mezzo sempre lui, e
stavolta per l’aumento del
prezzo dei biglietti dei bus.
Un habitué degli scivoloni.
R E C I D I VO

L’allenatore della Benacquista
Assicurazioni Latina Basket ha
incassato cinque sconfitte
c o n s e c u t i ve
S OT TOTO N O

IL PERSONAGGIO
Ferro big
a Sanremo

l Il prossimo
sarà un Festival
di Sanremo al
sapore pontino
visto che
Tiziano Ferro
alcuni giorni fa
ha ufficializzato
che affiancherà
Amadeus per
tutte e cinque le
serate. Nella
categoria dei
Big ci sarà
invece la
cantautrice di
Aprilia
Giordana Angi.

Olivier Tassi
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Il 7 gennaio
la ripresa
dei lavori

al Parlamento
Eu ro p e o

«In Europa per tutelare
l’agricoltura locale»
L’inter vento L’eurodeputato Procaccini sulle prossime azioni
a Bruxelles: «Migliore sfruttamento dei fondi dell’Un i o n e »

VERSO BRUXELLES

Tutelare i prodotti e le realtà
imprenditoriali della provincia
di Latina. Incentivare l’agricolu-
tra sociale e anche l’apicoltura,
sostenendo le aziende e le istitu-
zione per un maggiore e più ade-
guatosfruttamento dei fondidel-
l’Unione Europea. È questa la
nuova “missione” dell’eurodepu-
tato di Fratelli d’Italia, Nicola
Procaccini, temi che il membro
delle commissioni Agricoltura e
Affari interni e Immigrazione,
intende portare all’attenzione
del Parlamento Europeo alla ri-
presa dei lavori a Bruxelles, a par-
tire dal 7 gennaio.

«La politica agricola rappre-
senta uno dei capisaldi dell’Unio-
ne Europea, a cui è destinata una
buona fetta del bilancio, e il mio
lavoro nella Commissionesarà di
garantire la equilibrata riparti-
zione delle risorse per sostenere
le aziende agricole, in particolare
per il nostro territorio - ha dichia-
rato Procaccini - Questo a comin-
ciare dai 467 milioni di euro ac-
cantonati nel bilancio per le
emergenze che lo scorso non so-
no stati utilizzati e che devono es-
sere ripartiti in aiuti diretti agli
agricoltori e per la tutela e valo-
rizzazione dei nostri marchi e
prodotti».

Ma non è tutto. «Il mio impe-
gno - prosegue l’europarlamen-
tare - è indirizzato anche a fare in
modo che non vi siano tagli alla
Politica Agricola Comune (Pac)
per il periodo 2021-2027. In que-
sto quadro sto lavorando per so-
stenere l’agricoltura sociale, con
particolare riferimento alla valo-
rizzazione delle fattorie sociali,
per aprire apposite linee di finan-
ziamento e la realizzazione di
una rete a livello europeo». Infat-
ti, ricorda Procaccini, la forza
delle fattorie sociali sta nel fatto
che tali strutture ospitano perso-
ne svantaggiate e disagiate, di-
ventando quindi un’esperienza
partecipativa di grande valore

sociale.
Infine, il capitolo apicoltura:

«Tutto ciò che riguarda la salute
delle api rappresenta una sfida
da vincere per l'importanza
estrema che esse rivestono per
l’intero settore agricolo e il più
generale ecosistema. Occorre

agire in maniera concreta su
aspetti come la modifica dei cri-
teri di accesso ai fondi europei, o
l'introduzione di Iva agevolata
per l'impollinazione, o infine fa-
vorire l'introduzione di siepi e
frangivento che favoriscano pre-
senza e riproduzione delle api».l

A destra
l’europar lamentare
di Fratelli d’I ta l i a ,
Nicola
Pro c a c c i n i

L’I N I Z I AT I VA

Regione, un piano
per abbattere
le barriere
archite ttoniche

LA NOVITÀ

Approvate dalla giunta Zin-
garetti le linee guida a favore
dei Comuni del Lazio per la re-
dazione e l’approvazione dei
Piani per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche. Il do-
cumento fornisce le indicazioni
e i criteri generali con cui ogni
comune potrà redigere il Peba
in coerenza con le proprie spe-
cificità e le differenti esigenze
di intervento. Tutti i comuni
del Lazio hanno ora a disposi-
zione uno strumento univoco
per redigere il proprio Peba.
Con questo documento, e con
fondi previsti dal bilancio re-
gionale appena approvato (100
mila euro per ognuna delle
prossime tre annualità), la Re-
gione Lazio vuole dare un ulte-
riore impulso alle politiche di
abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e di migliora-
mento dell’accessibilità per tut-
ti i cittadini del nostro territo-
rio.l
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In foto sopra
uno scorcio tipico
della strada
statale Appia
che attraversa
l’Agro Pontino
A sinistra
lo scenario
durante l’o n d a ta
di maltempo
di domenica
22 dicembre

«Opportuno provvedere al taglio
per le piante malate o pericolanti»L atina

I pini possono essere salvati
La sommossa I comitati di Pontinia si ribellano all’abbattimento indiscriminato lungo la statale Appia
e scrivono al Prefetto: «Così si stravolge un territorio. Basterebbe assicurare la manutenzione ordinaria»

LA SPACCATURA
ANDREA RANALDI

Ogni qual volta la natura pre-
senta il conto, l’opinione pubbli-
ca sidivide nettamente tra coloro
i quali vorrebbero eliminare gli
alberi dai bordi della strada e chi
invece li salverebbe tutti a pre-
scindere. Nel mezzo c’è chi ana-
lizza la realtà del nostro territo-
rio, individuando le cause dei di-
sastri che si registrano con una
frequenza sempre più incalzan-
te. Perché non tutti gli alberi ri-
schiano di crollare da un momen-
to all’altro e il maltempo spesso è
una solo concausa.

A spaventare sono soprattutto
i pini, che in molte zone, durante
le ultime bufere, sono piombati
sulle strade a decine come se fos-
sero fuscelli. Ma proprio mentre
scattano gli abbattimenti sulla
statale Appia, insorgono i comi-
tati della zona tra Pontinia, Ter-
racina e i Monti Lepini e Ausoni,
avvalendosi però di uno studio
puntuale sul fenomeno. Il docu-
mento firmato dal Comitato di
Mazzocchio, Comitato di Quar-
tiere di Boschetto, Gricilli e Ma-
callé, Comitato il Fontanile e Co-
mitato Salute e Ambiente di Pon-
tinia, è stato inoltrato nei giorni
scorsi al Prefetto di Latina e al
Gruppo Carabinieri Forestale.

«Tali operazioni costituiscono
una soluzione drastica a una pro-
blematica che potrebbe risolver-
si in modo più ponderato e rispet-
toso del patrimonio arboreo e
paesaggistico - si legge nel docu-
mento che fa riferimento agli ab-
battimenti - Le piante di Pinus Pi-
nea scandiscono la via Appia sin
dai tempi antichi e costituiscono
il suo tratto distintivo e identifi-
cativo». Indubbiamente elimi-
nare le piante lungo la statale nu-
mero 7, vuol dire stravolgere il
territorio che caratterizzano.

«La caduta dei numerosi pini
per le forti raffiche di vento - evi-
denziano nello specifico i comi-
tati - è la conseguenza delle scar-
se operazioni di manutenzione.
La larghezza considerevole delle
chiome fanno sì che esse siano
piuttosto pesanti e che in presen-

za di venti forti possano fungere
da vere e proprie vele, causando
la loro caduta. La potatura rego-
lare e li diradamento interno, ol-
tre a valorizzare la bellezza delle
piante, ne riducono il peso, favo-
rendo il passaggio del vento».
Del resto, osservano i cittadini,
alberi centenari di pino resistono
persino a Trieste dove i venti di
Bora superano i cento chilometri
orari, grazie proprio alla potatu-
ra.

«Per le piante che versano in
un cattivo stato di salute e per
quelle pericolanti - puntualizza-
no i comitati - è opportuno prov-
vedere all’abbattimento. La gran
parte dei pini che popola la stata-
le Appia, gode però di un buono
stato di salute. Pertanto chiedia-
mo agli organi preposti di prov-
vedere alla limitazione degli in-
terventi di abbattimento alle sole
piante pericolanti o in cattivo
stato di salute. Per la verifica, si
rende altresì opportuno e fonda-
mentale affidarsi a tecnici spe-
cializzati che si avvalgano della
migliore strumentazione di set-
tore, così da evitare lo scempio
generalizzato del territorio».l

Quella
adott at a

è ritenuta
una soluzione

drastic a
al problema

s i c u rez z a

QUANDO È TROPPO TARDI

Le amministrazioni locali
dovrebbero assicurare l’opera di
botanici per il monitoraggio del-
le piante e soprattutto garantire
la manutenzione del verde, ma
ciò avviene sempre più di rado e
troppo spesso, a trasformarsi in
giardinieri, sono i Vigili del fuo-
co. Attorno a questa anomalia
ruota l’inefficienza di Comuni e
Province.

Da qualche anno a questa par-

Quando la manutenzione è delegata ai Vigili del fuoco
Nei casi di emergenza
gli operatori non possono
tirarsi indietro

te, non solo a Latina, la cura delle
piante viene assicurata a carat-
tere emergenziale, perché gli en-
ti preposti non intervengono e
quando chiama un cittadino se-
gnalando un grosso ramo oppu-
re un albero pericolante, oppure
in seguito agli effetti di una bufe-
ra, i professionisti del soccorso
non si possono tirare indietro se
verificano che il rischio è reale.
Del resto se i Vigili del fuoco non

dovessero procedere al taglio
quando sono chiamati a farlo, si
ritroverebbero a dover risponde-
re delle eventuali conseguenze
in caso di crollo improvviso.

L’ufficio tecnico comunale di
Latina ha sempre lamentato l’as-
senza delle risorse necessarie al-
la manutenzione delle piante,
annunciando però che la situa-
zione sta cambiando: la giunta
guidata dal sindaco Coletta si è
dimostrata sensibile e ha fatto
predisporre un nuovo bando
che, suddividendo la città in più
zone e lotti di competenza, oltre
al taglio dell’erba possa assicura-
re anche la cura degli alberi at-
traverso la consulenza di tecnici
specializzati. Staremo a vedere.

Le chiome
t ro p p o

c ariche
fungono

da vele
col vento

molto forte

Gli enti locali però
dovrebbero assicurare

l’opera di botanici
e garantire la cura

del verde a tutto tondo
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Il rapporto dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e la Toscana

La piaga degli spiaggiamenti
Il report Quarantotto i mammiferi rinvenuti a riva tra Formia e il litorale romano in due anni e mezzo
La specie più comune è quella dei delfini. Nel 2019 sono stati trovati per la prima volta anche capidogli

IL DOSSIER
JACOPO PERUZZO

Quarantotto spiaggiamenti
di mammiferi marini in due an-
no e mezzo, dal gennaio 2017 al-
l’agosto 2019 soltanto nel Lazio,
da Formia a Civitavecchia. Po-
trebbero sembrare pochi per una
società che su ogni cosa ragiona
nell’ordine delle centinaia senon
delle migliaia e dei milioni. Inve-
ce non è così: i numeri del feno-
meno sono tutt’altro che trascu-
rabili. A fare il punto della situa-
zione è l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della
Toscana, impegnato nel consue-
to monitoraggio dello stato sani-
tario marino, oltre che della fau-
na selvatica.

Gli spiaggiamenti a Latina
È la Stenella Coeruleoalba, ceta-
ceo appartenente alla famiglia
dei delfini, a rappresentare la
specie di mammifero più sogget-
ta agli spiaggiamenti nella costa
pontina e nel litorale romano,
con particolare rilevanza nei ter-
ritori di Latina, Terracina e Sa-
baudia, San Felice Circeo. Più ra-
ri (solo due in provincia) i casi di
Physeter Macrocephalus, ossia
di capodoglio. Gli altri casi, inve-
ce, risultano essere di esemplari
non determinati.

Fenomeno in diminuzione
Rispetto allo scorso anno, il nu-
mero di spiaggiamenti nel Lazio
nel 2019 è lievemente diminuito.
Meno delfini vengono ritrovati
sulla riva, ma fino al 2018 non era
mai successo di trovare dei capo-
dogli spiaggiati. Nel 2019, infatti,
è stata la prima volta (per ben due
casi) in cui è stato individuato un
Physseter Macrocephalus. Tra-
ducendo il tutto in numeri: i del-
fini trovati nel 2017 sono stati 11,
nel 2018 e 9 nel 2019 tre. Le specie
non determinate passano dalle 5
del 2017 alle 7 del 2018 e poi alle 3
del 2019. I casi di Tursiops Trun-
catus, o delfini dal naso a botti-
glia, seguono sono stati tre, zero e
due, rispettivamente nei tre anni

in esame.

Le cause di morte
«Definire la causa di morte dei
soggetti spiaggiati è un processo
complesso, che richiede la valu-
tazione globale delle prove di la-
boratorio a supporto delle inda-
gini necroscopiche». A dirlo è lo
stesso Istituto, che sottolinea co-
me solo in una limitata percen-
tuale di casi è possibile definire la
causa di morte, valore che si atte-
sta intorno al 50%. «Lo stato di
conservazione delle carcasse è il
principale ostacolo al riconosci-
mento ed alla interpretazione
delle lesioni e dei risultati dia-
gnostici. Pertanto si tende a regi-
strare le probabili cause di morte
riferendosi a grosse categorie,

per dare la misura dell’impatto
delle cause antropiche e degli
eventi di morte “naturale”. Si
identificano quindi cause di mor-
te “infettive”, che comprendono
le malattie virali, batteriche».

Gestione dei spiaggiamenti
«Alla segnalazione di un evento
di spiaggiamento, il personale
dell’Istituto Zooprofilattico ri-
sponde, di concerto con altri Enti
territorialmente competenti - si
legge nelle note del rapporto - in-
terviene fornendo il supporto
tecnico scientifico finalizzato al-
le indagini post-mortem sugli
animali ma anche alla gestione
dello smaltimento delle carcasse.
Le azioni successive a sono forte-
mente influenzate dal tipo di

spiaggiamento (singolo o di mas-
sa), dalla specie o dalle specie
coinvolte, dal tratto di costa inte-
ressato, dalla stagione e dalle
possibilità contingenti. Le criti-
cità che si osservano nell’ambito
di questa attività riguardano pre-
valentemente il recupero e la ge-
stione degli animali di grossa
mole. A partire dal 2008, nell’am-
bito di progetti di ricerca, si era-
no destinati fondi di progetto alle
spese di trasporto, coinvolgendo
ed incentivando l’utilizzo di ditte
di trasporto. Ad oggi si sta ten-
tando di traslare nuovamente
l’attività di recupero agli Enti at-
tivi sul territorio, rivolgendosi a
gruppi diversi a seconda del trat-
to di costa coinvolto e della regio-
ne».l

I numeri
del fenomeno

s ono
l i eve m e nte

in calo
r i s p etto

al 2018

Il recupero
di un delfino
trovato spiaggiato
in provincia

Am b u l ato r i
aper ti
d u ra nte
la Befana

LA COMUNICAZIONE

«Rimarranno aperti nel
weekend e alla Befana i 35
Ambulatori di continuità as-
sistenziale di Cure Primarie
gestiti dai medici di Medici-
na Generale (MMG), metten-
do a disposizione delle fami-
glie con bimbi piccoli anche
l’assistenza di un pediatra
presente in 10 ambulatori su
tutto il territorio regionale.
Una possibilità per tutti di ri-
cevere cure e assistenza e i
numeri sugli accessi testimo-
niano il gradimento degli
utenti che con continuità si
rivolgono agli ambulatori del
weekend». Lo dichiara l’as-
sessore alla Sanità e l’Inte-
grazione sociosanitaria della
Regione Lazio, Alessio D’A-
mato in merito all’attività de-
gli ambulatori di continuità
assistenziale che hanno fatto
registrare complessivamen-
te 478 mila accessi e in 10 di
questi Ambulatori aperti nel
weekend a Roma e nelle pro-
vince è stata attivata anche la
continuità assistenziale pe-
diatrica gestita dai pediatri
di libera scelta che hanno fat-
to registrare complessiva-
mente 46 mila accessi. Tutte
le informazioni e l’elenco
completo degli ambulatori
sono consultabili sul sito “sa-
lutelazio.it” ed è anche possi-
bile scaricare l’App dedicata:
‘SaluteLazio’. «Medici e in-
fermieri saranno operativi e
a disposizione dei cittadini
indipendentemente dalla
Asl di appartenenza e ai turi-
sti in visita nella nostra re-
gione. L’obiettivo è quello di
rendere la sanità del Lazio
sempre più vicina ai bisogni
dei cittadini, mettendo a di-
sposizione di tutti una valida
alternativa ai Pronto Soccor-
so». In provincia resterà
aperto l’ambulatorio Mmg
del capoluogo, per un totale
di 25.500 accessi.l
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C
i sono dei folli, o for-
se sono dei folletti,
che non si arrendo-
no all’incuria né al-
l’indifferenza e si
sono trasformati in

cercatori di siti perduti, aree
archeologiche di straordinario
valore ma sconosciute persino
alla Sovrintendenza del Lazio.
L’ultimo blitz di un gruppo di
appassionati del sud pontino è
avvenuto in ciò che resta (ed è
moltissimo) di una domus ro-
mana del periodo repubblica-
na nell’area denominata San
Vitale a Gaeta. Il sito è invisibi-
le agli occhi non esperti o ai
passanti che corrono via dopo
una giornata al mare, forse an-
che agli operai e agli agenti
della sicurezza dei depositi
della ex raffineria. La collina
oggi è un susseguirsi di piccole
attività artigiane e terreni
agricoli, un quartiere cresciu-
to nel disordine urbanistico
che accomuna le epoche re-
centi delle città che vanno
avanti a caso. Però sparsi, na-
scosti dall’edera, dimenticati
dagli dei e dal mondo laico, so-
pravvivono tesori nascosti co-
me quelli divenuti adesso il
fulcro di un reportage straor-
dinario di Jeannepierre Mag-
giacomo, un finanziere che nel
tempo libero si traveste da In-
diana Jones e, con altri compa-
gni di viaggio, immortala e vi-
sita, appunto, i siti archeologi-
ci che nessuno conosce. Lo gui-
da in questo viaggio nello spa-
zio e, soprattutto, nel tempo
un altro esploratore che non ti
aspetti, Raffaele Capolino, un
dirigente di banca oggi in pen-
sione. Se non fosse per loro la
domus romana di San Vitale
sarebbe rimasta «invisibile»
ai più ancora per molto tempo.
Invece le foto scattate nelle
prime ore del 2020 restituisco-
no la superba bellezza del luo-
go ancora ben conservato no-
nostante l’incuria, soprattutto
la cisterna sottostante la villa è
uno spazio suggestivo, accessi-
bile e, purtroppo, incustodito.
Ci si arriva attraverso una stra-
dina sterrata e si scende dalle
scale in basolato umide e co-
perte di muschio, ma ne vale la
pena perché le immagini cui ci
si trova di fronte sono impaga-
bili. Resti archeologici di mi-
nor valore sono da tempo inse-

riti nella rete museale nazio-
nale. Questo no. Probabilmen-
te per il suo perverso destino di
essere uno dei moltissimi siti
archeologici del sud della pro-
vincia, così belli e numerosi
che non fanno più testo, non
fanno scalpore, non sono noti-

zia, non sono considerati un
motivo di investimento pub-
blico e men che meno privato.
Ma esistono. Stanno nelle foto
di un finanziere che a tempo
perso si getta nei rovi di ciò che
resta dell’impero romano e,
forse, costringe Comuni e So-

vrintendenza del Lazio a pen-
sare almeno ad una qualche
forma di tutela. I ruderi sono
conosciuti (a pochi) come l’a n-
tica Cisterna di San Vitale, dal
nome della località che si trova
a due passi dalla sede del Con-
sorzio per lo Sviluppo Indu-
striale. E’ un complesso che si
estende su circa 200 metri
quadrati e conta 18 colonne
portanti. «Io ho avuto la sen-
sazione di stare all’interno di
una cattedrale a più navate e
sono sicuro che rendere que-
sto luogo visitabile al pubblico
sarebbe una autentica scoper-
ta per tutti», dice Maggiaco-
mo. La cisterna garantiva l’a p-
provvigionamento idrico alla
domus sovrastante, collegato
ad un torrente. Secondo stu-
diosi locali dalla villa si raggiu-
geva la Flacca tramite un di-
verticolo, come provano i resti
di un basolato, oggi coperto
dal manto di erba. La domus è
un luogo per avventurieri e
«pirati» degli anni duemila, si
trova al centro di quello che
oggi viene definito un agglo-
merato semindustriale e an-
che il piccolo club di amanti
della Storia che lo ha riportato
alla ribalta non ha troppa fidu-
cia nella burocrazia. Però ci sta
provando a ottenere tutela e
accessibilità pubblica in quel-
la cisterna. «Ci andiamo la do-
menica o nei giorni festivi -
raccontano - e a volte scopria-
mo autentici tesori. E’ un pec-
cato. Forse la rete, internet, i
social e i giornali ci possono
aiutare a far comprendere
l’importanza di luoghi archeo-
logici così importanti. Ne ab-
biamo segnalati alcuni alla So-
vrintendenza e ci è stato chie-
sto di inviare una scheda ma
non lo abbiamo fatto perché
non è il nostro mestiere». Di
una cosa sono certi: continue-
ranno a scattare foto all’i m-
pazzata come se non ci fosse
un domani per quei resti ar-
cheologici, come se non ci fos-
se più tempo per salvarli, come
se ogni foto fosse una pietra
sulla nostra coscienza distrat-
ta, aspettando che prima o poi
una di quelle foto finisca an-
che sulla scrivania del Mini-
stro giusto. Coraggio Indiana
Jones e amanti dei tesori per-
duti! Ce la potete fare.

Graziella Di Mambro

Lo straordinario
scenario della
cisterna della
domus romana
c o m p l e ta m e n te
abbandonata come
si vede dall’ester no
Si trova nell’a re a
industriale di
Gaeta, a due passi
dai depositi di
c a r bu ra n te
Le foto sono state
scattate da
JEANPIERRE
MAGGIACOMO
il 2 gennaio

Quel tesoro perduto
tra le industrie e il mare
Luoghi Un gruppo di folli appassionati di Storia fotografa i siti
che nemmeno la Sovrintendenza ha catalogato. E spera di salvarli

Blitz di inizio 2020
nella cisterna
di San Vitale a Gaeta
Uno scrigno
a b b a n d o n ato

Si può entrare
senza problemi
da una stradina
coperta dall’erba
Poi lo spettacolo

Il finanziere
con la reflex
e il direttore
di banca
in pensione:
ecco
chi sono

AltrAltroché ruderioché ruderi
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C o nve r s i o n e Al via l’installazione del bruciatore a gas: una ditta incaricata del sistema di protezione

Riscaldamenti alla Fiorini, addio al gasolio
TERRACINA

L’impianto termico della
scuola elementare “Elisabetta
Fiorini” passa dall’alimentazio-
ne a gasolio, a quella a gas. È arri-
vato il tanto atteso passaggio che
consentirà al plesso di avere un
impianto in linea con gli stan-
dard. Con una determina, il Co-
mune mette nero su bianco che
sono in corso le attività connesse
all’adeguamento della certifica-
zione antincendio dell’impianto
termico della scuola Fiorini in
ragione della conversione dell’a-
limentazione da gasolio a gas. La
questione è stata dibattuta di re-
cente in Consiglio comunale,
quando un’interrogazione del

consigliere di maggioranza Bar-
bara Carinci aveva obiettato co-
me l’affidamento dei lavori di so-
stituzione della caldaia, affidati e
pagati due anni fa, non erano sta-
ti effettivamente eseguiti. Una
relazione del dirigente e del di-
rettore dei lavori aveva poi chia-
rito che non era la caldaia a dover
essere sostituita, bensì il brucia-
tore, e questo proprio in virtù del
passaggio dall’alimentazione a

Pini, controlli sull’a ffi d a m e nto
Cronaca Dopo le multe per le difformità in materia di sicurezza e viabilità, la Stradale vuole fare accertamenti sull’incarico
conferito alla ditta. Il Wwf critica ill taglio indiscriminato: «Ormai è psicosi, il Comune avvii un serio piano del verde»

TERRACINA
DIEGO ROMA

Non sono conclusi gli accer-
tamenti della polizia stradale sul
cantiere aperto per l’abbatti-
mento dei pini sull’Appia, a Ter-
racina. Il sopralluogo di venerdì
scorso ha fatto emergere diverse
irregolarità sia sul fronte della
sicurezza del lavoro, sia sui siste-
mi utilizzati dalla ditta per gesti-
re la viabilità e delineare l’area
di cantiere. Tutti gli interventi
previsti, autorizzati il 24 dicem-
bre, sono stati dunque sospesi e
ad oggi è stata ripristinata la
normale circolazione. L’abbatti-
mento di 65 pini è stato deciso
dall’amministrazione comunale
dopo la relazione di un agrono-
mo che ne ha decretato la perico-
losità. Tutto normale. Ma dopo i
controlli ci sarebbero ancora di-
verse cose che non tornano agli
uomini della polizia stradale
agli ordini del sostituto commis-
sario Giuliano Trillò. Per questo
già martedì gli agenti potrebbe-
ro recarsi in Comune per chiede-
re tutta la documentazione sul-
l’affidamento dei lavori a una
ditta esterna. L’ente ha infatti
già un appalto in vigore con la
società Verde Idea che riguarda
la gestione, appunto, del verde
pubblico. Dunque, non è chiaro
perché sia stato affidato un altro
incarico a una ditta esterna. C’è
da chiarire anche quali disposi-
zioni siano state date dal Comu-
ne alla Protezione civile, che la
polizia venerdì ha trovato nell’a-
rea del cantiere a dare indicazio-
ni ai veicoli in transito. Mansio-
ne alla quale non sono abilitati e
che comunque in luogo dei can-
tieri è sempre demandata alla
ditta, attraverso la segnaletica
stradale e, ove necessario, i se-
mafori e i cosiddetti “movieri”. A
ciò si aggiungano le questioni re-
lative alla sicurezza sul lavoro.
Operai trovati senza le dovute
protezioni, privi di caschi, scar-
pe antinfortunistica e in qualche

IL FATTO

I cancelli installati
nel centro storico
saranno rimossi
dal Comune
ITRI

Saranno rimossi i piccoli
cancelli installati nel centro
storico di Itri, contestati dalla
minoranza perché autorizzati
senza il parere della Soprinten-
denza. Il Comune, stando alle
informazioni trapelate nei gior-
ni scorsi, starebbe già avviando
la procedura per la revoca del-
l’autorizzazione. Un dietro-
front maturato dopo aver ana-
lizzato con attenzione la que-
stione, che potrebbe effettiva-
mente configurare un difetto di
istruttoria. Il problema che era
stato posto al Comune da alcuni
residenti, è realmente esisten-
te. Una parte del vicolo, poco
utilizzato dai pedoni, a causa
del malcostume di alcuni citta-
dini, era stato trasformato in
una vera e propria latrina. Per
questo motivo era stato propo-
sto dai privati di installare, a
proprie spese, due cancelli per
delimitarne l’accesso, ma sol-
tanto nelle ore notturne e a par-
tire dalle 20. per il resto del
giorno, i cancelli rimanevano
aperti. Il via libera è stato dato
ma l’opposizione ha fatto nota-
re come per perimetrare un’a-
rea pubblicamente accessibile e
comunale, non sarebbe stata
sufficiente un’autorizzazione
di quel tipo. Il centro storico,
anche per opere di facile rimo-
zione, ha necessità di valutazio-
ni specifiche da parte della So-
printendenza. Se l’a m m i n i s t r a-
zione comunale vorrà andare
incontro alle questioni poste
dai cittadini, dovrà insomma
avviare una nuova istruttoria e
capire come evitare che il vicolo
del centro storico venga in
qualche modo violato. Magari
con l’installazione di una bella
telecamera di videosorveglian-
za.l

caso senza i giubbini catarifran-
genti.

Intanto sono tante e varie le
reazioni dei cittadini al consi-
stente abbattimento deciso dal
Comune. A chi accoglie con un
benvenuto il taglio degli alberi,
all’insegna della sicurezza, c’è
chi oppone il grido d’allarme le-
gato all’importanza che la vege-
tazione ha per la città. Il Wwf Li-
torale laziale invita a non cedere
alla psicosi: « in un momento di

gasolio a quella a gas. Ora, serve
un ultimo passaggio, con relativa
spesa. Perchè dopo un sopralluo-
go finalizzato alla certificazione
dell’impianto «è scaturita la ne-
cessità - si legge - di installare, ai
fini della sicurezza, un sistema di
sgancio automatico collegato ad
elettrovalvola in grado di inter-
rompere il flusso di alimentazio-
ne in caso di perdite». Per i lavori
è stata individuata una ditta, la
“Progetti e sistemi clima” di Da-
vide Pines, che si trova a San Fe-
lice Circeo. Che ha offerto un pre-
ventivo di 1.500 euro per la forni-
tura di questo sistema di prote-
zione, «da installare - si legge -
nel locale caldaia della scuola
Fiorini a seguito di installazione
dei bruciatori a gas».l

Di recente la questione
era emersa dopo

u n’accesa discussione
in Consiglio comunale

sulla caldaia vecchia

Alcuni pini abbattuti sull’Appia a Terracina

La relazione

Il parere dell’a g ro n o m o
e l’incarico per i lavori
l Il 16 dicembre scorso una
determina stabilisce che
devono essere abbattuti 65
pini sull’Appia, sulla base di una
di una relazione affidata il 13
maggio al dottor Antonio
Gelfusa, agronomo. Che la
consegna il 14 maggio, il giorno
dopo. E attesta che le
alberature «costituiscono una
minaccia per la pubblica
incolumità delle persone che
frequentano l’area nonchè per
le infrastrutture e gli impianti
attualmente esistenti».

Da ricostruire
la catena decisionale

a partire
dall’ordinanza del 24

dicembre scorso

emergenza climatica, come il
Consiglio Comunale ha appena
decretato, che facciamo? Taglia-
mo gli alberi» attacca. «Con la
paura che ci cadano in testa, ora,
ogni albero è considerato una
minaccia e quindi basta che
qualcuno si faccia prendere dal-
la fobia per il verde scatta la mo-
tosega. Pur coscienti della criti-
cità del momento, dal punto di
vista della sicurezza, ci auguria-
mo che l’amministrazione con-
trasti la psicosi che sembra es-
sersi impossessata dei cittadini e
pensi ad un’azione di ripristino
dell’efficienza del verde e a nuo-
ve piantumazioni. C’è bisogno di
un serio e rigoroso piano del ver-
de per la nostra città ed è quello
che la nostra associazione farà
con l’aiuto dei cittadini».l

Il Comune di ItriLa scuola Elisabetta Fiorini

Terracina l Itri
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Cronaca Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 66 grammi di cocaina, tre grammi di crack e denaro contante

Tenta di investire i carabinieri
Arrestato un 30enne che prima ha forzato un posto di blocco e poi, dopo un inseguimento, è stato trovato con la droga

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Una serata di controlli come
tante diventata immediatamen-
te più movimentata, e a tratti pe-
ricolosa per gli stessi militari
preposti al servizio di controllo
su strada. È quanto successo a
Gaeta nella sera del 3 gennaio
scorso.

I carabinieri della locale te-
nenza, stavano svolgendo i con-
trolli di rito nei pressi di Lungo-
mare Caboto, quando nel mo-
mento in cui hanno alzato la pa-
letta per fermare l’auto in corsa
in prossimità del posto di blocco,
quest’ultima non ha dato segno
di volersi fermarsi, ma ha prose-
guito sfrecciando e tentando di
investire i militari operanti.

Alla guida dell’auto pirata, è
stato poi identificato l’uomo. Si
tratta infatti di un 30enne origi-
nario di Mugnano di Napoli, ma
residente da anni nella città del
sud pontino.

I carabinieri hanno immedia-
tamente dato luogo all’insegui-
mento mettendosi sulle sue trac-
ce. Poco dopo, il trentenne è stato
rintracciato nei pressi di un bar
della città di Gaeta, dove ha ten-
tato di nascondersi, e successiva-
mente è stato condotto dai mili-
tari presso la propria abitazione.

In quell’occasione gli uomini
del maggiore Pirrera, hanno po-
tuto dare luogo alla perquisizio-
ne domiciliare. Operazione rive-
latasi fruttuosa. Con l’ausilio del-
l’unità cinofila della Guardia di
Finanza di Formia infatti, sono

state rinvenute all’interno dell’a-
bitazione dosi massicce di vari ti-
pi di droghe, pronte per essere
suddivise e vendute su piazza.

Sono state trovate infatti circa
66 grammi di cocaina e tre gram-
mi di crack, oltreché a diverso
denaro contante e materiale per
il confezionamento delle dosi di
droga.

La cocaina è stata trovata già
suddivisa in 242 dosi, confezio-
nate in cellophane trasparente
con nastro giallo, mentre il crack
era disposto in 6 dosi distinte. I
carabinieri hanno trovato inol-
tre anche mannite del peso com-

plessivo di 55 grammi, un bilan-
cino di precisione, uno strumen-
to per il confezionamento, diver-
se buste di plastica per il confe-
zionamento, 2 telefoni cellulari e
230 euro in contanti.

Quanto rinvenuto dai militari
è stato sottoposto a sequestro
mentre l’uomo, dopo le formalità
di rito, è stato condotto presso la
propria abitazione in regime di
arresti domiciliari per i reati di
detenzione, spaccio di droga e re-
sistenza a pubblico ufficiale.

Si attende ora il rito direttissi-
mo, come disposto dalla compe-
tente autorità giudiziaria. l

Rinvenut a
anche
m a n n i te
del peso
di 55 grammi
e un bilancino
di precisione

Recupero ex palazzo municipale, pubblicato il bando

GAETA

È passato più di un anno da
quando il sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano ha dichiarato: «Andiamo
a restituire alla città di Gaeta an-
che l’ex Palazzo Municipale. Il no-
stro patrimonio architettonico
tornerà a risplendere con una
nuova luce diventando finalmen-
te fruibile dalla collettività», e fi-
nalmente, per l’ex palazzo munici-
pale, sito nel centrostorico diSan-
t’Erasmo, qualcosa sembra essersi
mosso. Nei giorni scorsi è stato in-
fatti pubblicato il bando per i lavo-
ri di riqualificazione ed adegua-
mento funzionale per il palazzo
municipale di piazza Traniello,
con scadenza il 27 gennaio 2020.
Un intervento atteso da molti,

quello che riguarda il recupero ar-
chitettonico dell’exPalazzo Muni-
cipale, che rientra tra gli obiettivi
di questo secondo mandato am-
ministrativo. L’ex sede degli orga-
ni istituzionali della città di Gaeta,

secondo l’ente comunale avrebbe:
«Dato lustro al quartiere medie-
vale che recupera così monumenti
storici ed immobili restituiti final-
mente alla collettività». Per il pro-
getto definitivo erano previsti in-

terventi di recupero per comples-
sivi 90.000 euro, che consistevano
nella fatti specie, sullo stato di
conservazione del parametro mu-
rario che risultava danneggiato,
così come l’intonaco e le coloriture
della facciata. Le fasi di lavorazio-
ne riguardano infatti, oltre al pa-
ramento murario, un’opera di pu-
lizia con rimozione dell’intonaco
a mano e successiva spazzolatura,

interventi di ripristino degli into-
naci tradizionali ed il risanamen-
to dall’umidità dell’intera struttu-
ra attraverso l’utilizzo di prodotti
specifici. Il Palazzo, fu restaurato
per ospitare l’archivio comunale,
la Pretura del Mandamento, la
“Commissione mandamentale di
ricchezza mobile”, la “Delegazio -
ne di pubblica sicurezza”, il tele-
grafo ed il “Comizio agrario”.l F. I .

Nelle foto l’ex
palazzo comunale
e l’attuale comune

Saranno messi
in atto interventi di pulizia
e risanamento

Il materiale
sequestrato e
sotto la Tenenza di
G a e ta

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

David Pirrera
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L’o p e ra z i o n e
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«Troppe anomalie nel bando»
L’attacco La Lega critica la selezione indetta per individuare l’amministratore unico della società dei rifiuti
«Il futuro vertice si troverà in busta paga un riconoscimento addirittura inferiore ad alcuni suoi dipendenti»

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Non ci saremo aspettati un
avviso pubblico del sindaco che,
nel ricercare i candidati idonei a
rivestire il ruolodiAmministrato-
re Unico della FRZ, neanche si de-
gni di indicare la durata dell’inca -
rico rimandandola, in maniera
quanto mai dubbia, “all’atto della

nomina”». E’ dibattito acceso sul-
l’ultimo bando emesso dall’ammi -
nistrazione comunale riguardan-
te la selezione di un vertice della
società dei rifiuti. Per il gruppo
della Lega ci sarebbero troppe
anomalie e tra queste anche il fat-
to che «si stabilisce per la suddetta
figura un compenso netto di circa
1.200 euro mensili». Per il gruppo
di opposizione questo significhe-
rebbe che «il futuro amministra-

tore unico, con tutte le responsa-
bilità sullo stesso gravanti (anche
in ragione della consistenza nu-
merica della società,dei milioni di
euro dalla stessa gestiti e, soprat-
tutto, della delicatezza della mate-
ria), si troverà in busta paga un ri-
conoscimento addirittura inferio-
re ad alcuni suoi dipendenti».
Quali sarebbero le conseguenze?
«Su tali delicate questioni non ci si
può accontentare di competenze

mal retribuite e che,pur armatedi
tutte le migliori volontà nel mo-
mento in cui decidano di imbar-
carsi in tale benefico onore, nean-
che siano messe in condizione di
conoscere la durata di tale scelta.
Poi nessuno si lamenti se, come
purtroppo già avvenuto, ci ritro-
veremo un Amministratore Unico
che, anziché presidiare quotidia-
namente la nostra delicata socie-
tà, decida di essere presente in

azienda un paio di volte al mese.
Anche perché con il minimo rico-
noscimento previsto nell’avviso,
qualora giustamente decidesse di
dedicarsi costantementealla gior-
naliera verifica dell’andamento
societario presso la sede di lavoro,
tra spese di benzina ed un minimo
per il vitto, rischierebbe di svolge-
re il proprio mandato in maniera
pressoché gratuita». Coglie l’occa -
sione il gruppo della Lega per riba-
dire che «da quasi un anno siamo
ancora in attesa di una risposta
dell’amministrazione alle nostre
interrogazioni sulla FRZ conte-
nenti diverse pruriginose doman-
de che, se qualcuno si fosse preso
la briga di esaminare nel dettaglio
al momento delle interrogazioni,
probabilmente avrebbero condot-
to chi di dovere ad aprire gli occhi
senza dover aspettare gli esiti del
controllo analogo».l

Il consigliere
Antonio Di Rocco
e a destra un
mezzo della
Formia Rifiuti Zero

«Non è indicata
la durata dell’inc arico

rimandandola ,
in modo dubbio,

all’atto della nomina»

La festa della Befana in solidarietà

L’INIZIATIVA

Un’Epifania di solidarietà. E’
l’iniziativa promosso dall’hair –
stylist ed imprenditore formia-
no Gianluca Di Nucci, che per
domani lunedì 6 gennaio ha pro-
mosso l’Aperitivo solidale in
Boutique 47. Devolvendo la som-
ma base di dieci euro chi vorrà
potrà trascorrere momenti pia-
cevoli, con la music selection di

Dj Cristian Orlandi e la parteci-
pazione live di Marco Viccaro
Bucalone, presso la location in-
formale ed insolita della “Bouti-
que 47”, in via Vitruvio a Formia,
a partire dalle 17.

Il buffet che allieterà l’aperiti-
vo è frutto già di un profondo
spirito di collaborazione che è
quello che ha unito all’evento va-
rie attività del comprensorio: la
Pasticceria Alfonso Troiano, la
Pasticceria Vezza, la Gastrono-
mia La Ghiottona, il ristorante
La Tavola dei Cavalieri, Tosti Pa-
ningourmet, il ristorante Ciro,
Anna Coreno Panetteria e l’Er-
boristeria Quintessenza. L’inte-

ro ricavato verrà devoluto all’
“Organizzazione Non Governa-
tiva Save the Children” con par-
ticolare attenzione ad un proget-
to legato all’area della tutela dei
minori migranti. «E’ il momento
di fare qualcosa. Smetterla di es-
sere spettatori immobili; nel no-
stro piccolo tutti possiamo fare
qualcosa per qualcun altro spin-
gendoci oltre gli interessi perso-
nali - spiega Gianluca Di Nucci -.
La speranza - prosegue - è che
questa possa diventare un’edi-
zione zero di un evento di solida-
rietà che prenda piede e possa ri-
petersi nel tempo; infondo le
persone, e già la risposta sui so-
cial all’annuncio dell’evento in
qualche modo lo dimostra, vo-
gliono fare qualcosa per il pros-
simo, noi abbiamo semplice-
mente creato l’opportunità di
farlo insieme».l

Per domani sera
l’Aperitivo solidale
in Boutique 47

Via Vitruvio

Fo r m i a
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Giudiziaria Il professore ricopriva l’incarico all’Istituto Comprensivo di Castelforte. Venne accusato da alcuni genitori di i r r e go l a r i t à

Peculato, assolto l’ex preside
Il giudice del tribunale di Latina ha ritenuto infondate le accuse rivolte all ’ex dirigente scolastico Salvatore Forte

FORMIA-CASTELFORTE

Il Tribunale di Latina sezio-
ne penale, presieduta dal dottor
Francesco Valentini e composta
dai giudici dottoressa Assunta
Fosso ed Enrica Villani ha assol-
to il professore Salvatore Forte
dall’accusa di peculato e abuso
d’uffici, perché il fatto non sus-
siste. Il tutto risale al 2009
quando il professore Forte rico-
priva l’incarico di Dirigente del-
l’Istituto Comprensivo di Ca-
stelforte e veniva accusato da al-
cuni genitori di irregolarità
commesse da lui in un arco di
tempo che va dal 2007 al 2009,
nell’organizzazione scolastica,
nelle attività e nella difesa del-
l'autonomia scolastica da inge-
renze politiche. Avvenivano così
una serie di ispezioni e controlli
tesi ad acquisire prove e docu-
menti contro la gestione diri-
genziale dell’I.C. di Castelforte:
l’Ispettrice dell’USR Puntieri se-
gnalava una situazione di disa-
gio ambientale; il ragioniere
Dall’Ara dell’USR, in azione
ispettiva, relazionava eviden-
ziando irregolarità e presunti
abusi-. Il Consiglio Comunale,
in cui la minoranza abbandona-
va l’aula, chiedeva l’allontana-
mento del dirigente Forte, con
una requisitoria paradossale
che parlava di “giorno buio della
storia di Castelforte”. Il tribuna-
le, si legge nella sentenza, non
ha riscontrato irregolarità, né
abusi, smentendo le accuse e ac-
cusatori, nei progetti di parte-
nariato Comenius, che hanno
proiettato in Europa l’I.C. di Ca-
stelforte; nei progetti plurien-
nali e-learning, che hanno favo-
rito l’aggiornamento dei docen-

ti nelle nuove tecnologie con
una innovativa piattaforma di
Istituto, e la creazione con fi-
nanziamenti della Fondazione
Roma di due laboratori multi-
mediali; nei progetti di territo-
rio con l'apporto della Provin-
cia; nelle nomine a figure esper-
te anche esterne qualificate. È
stato così evidenziato che la pro-
gettazione promossa e sostenu-
ta dal dirigente Forte è stato il
valore aggiunto che ha compor-
tato notevoli finanziamenti per
l’I.C. di Castelforte e la qualità
dell'offerta formativa di cui
hanno beneficiato gli studenti

compresi i soggetti diversamen-
te abili. Soddisfatto il professore
Forte che dopo anni vede final-
mente una via di uscita ad una
situazione che aveva compro-
messo il suo onore e la sua digni-
tà umana e professionale: «È
stata così scoperta l’azione degli
accusatori e calunniatori indivi-
duabili negli articoli di stampa e
negli atti dell’epoca ai quali non
resta che vergognarsi per aver
esposto al pubblico una persona
con comportamenti di una vio-
lenza inaudita, ingiustificabili
lontani dalla giustizia e della ve-
rità».l

G li
illeciti
s arebbero
st ati
commes si
tra il 2007
e il 2009

La scoperta Johannes Antonius Gualtierius attivo nel 1600 era nativo della cittadina del Golfo

Jag: lo scultore di Gaeta dimenticato
GAETA

JAG: il grande maestro di
Gaeta dimenticato. E’ l’ultima
scoperta dello studioso Daniele
Iadicicco che nell’ultimo perio-
do si sta occupando dell’appro-
fondimento storico che lega la
Città di Gaeta con la famiglia
Medici di Firenze. «Mi sono così
imbattuto in un maestro sculto-
re di Gaeta assolutamente sco-
nosciuto ai più: Giovanni Anto-
nio Gualterio meglio conosciuto
come JAG ( Johannes Antonius
Gualtierius).

Di lui non si hanno molte noti-
zie. Fatto certo è che era nativo di
Gaeta e fu attivo tra il XVI ed il
XVII secolo. La famiglia è ancora
presente oggi in città, con il co-
gnome modernizzato Gualtieri.
Era un maestro nell’esecuzione
di opere in avorio, con particola-
re riferimento alla serie di Cristi
crocefissi.

Jag lavorò per almeno due de-
cenni a Roma per la corte papale,
sopratutto per il Cardinale Fer-

dinando I de Medici (1549-1609).
Il Cardinale utilizzava le opere
del Gualterio per farne dono ai
potenti d’Europa in visita a Ro-
ma. Per questo motivo le opere
del maestro gaetano oggi sono
visibili in mezza Europa.

Tra le altre cose per il Cardina-
le de Medici, alla morte del fra-
tello divenuto Granduca di To-
scana, aveva lavorato moltissi-
mo anche Scipione Pulzone det-
to il gaetano (Gaeta, 1540 circa –
Roma 1598). Il grande Pulzone
aveva ritratto, oltre il Cardinale,
molti membri di casa Medici,
eseguendo i ritratti ufficiali di
famiglia. Si potrebbe pensare es-
sendo concittadini e coetanei,
entrambi a lavoro a Roma che
Jag possa essere stato introdotto
proprio dal Pulzone al Cardinale
Medici, ma questa è solo una
supposizione.

I Cristi sono davvero apprez-

zati da collezionisti e critici, es-
sendo lavori di altissimo livello.
Suoi lavori sono oggi battuti in
asta presso le più grandi case
d’Arte. Negli ultimi dieci anni
sue opere sono state vendute a
Lione, Marsiglia, Venezia, Geno-
va, Parigi, Londra, Roma ed a Di-
cembre 2019 a Siviglia. Spesso le
stesse opere sono acquistate e ri-
vendute più volte, la speculazio-
ne testimonia il vivo interesse
verso il suo lavoro. Le opere ven-
gono battute in asta sino a
15/20000euro. Un suo famoso
Cristo in Avorio è nelle collezioni
del Museo detto Grünes Gewol-
be di Dresda.l

Era un maestro
nell’esecuzione di opere
in avorio, con particolare

riferimento alla serie di
Cristi crocifissi

Il tribunale di
Latina; sotto l’ex
dir igente
scolastico
dell’i s t i t u to
comprensivo di
Castelfor te
Salvatore Forte

Nelle foto una
scultura Giovanni
Antonio Gualterio,
meglio conosciuto
come JAG
(Johanes Antonius
Gualtier ius)

Gaeta l Formia l Castelfor te
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«Sviluppo turistico
L’anno della svolta»
L’intervista Il bilancio e i prossimi impegni del sindaco Stefanelli
ad un anno e mezzo circa dalla fine del suo mandato amministrativo

POLITICA
GIANNI CIUFO

«Il 2020 sarà un anno decisi-
vo per il salto di qualità e sarà ne-
cessario di un cambio di passo
anche degli operatori economi-
ci». Il sindaco di Minturno, Ge-
rardo Stefanelli, ha voluto man-
dare un messaggio alla comuni-
tà, ad un anno e mezzo circa dal-
la fine del suo mandato. «Il suc-
cesso della serata di Capodanno
- ha continuato Stefanelli - che
ha radunato in piazza tantissime
persone, ci dà maggiore fiducia
per continuare ad investire sul-
l’attrattività del nostro territo-
rio. Il salto di qualità di questo
Comune dipende dal fatto che
saremo in grado tutti di fare
qualcosa in più: amministrazio-
ne, operatori economici e sociali,
cittadinanza. Per questo il vero
obiettivo del 2020 è quello di fa-
re sistema: un obiettivo che tra-
scende singoli progetti o pro-
grammi e riguarda il modo di in-
teragire e collaborare tra pubbli-
co e privato, tra amministrazio-
ne e comunità. L’Amministra-
zione comunale è pronta a fare la
sua parte e a dedicare una mag-
giore quantità di fondi di bilan-
cio allo sviluppo economico del
territorio». Il primo cittadino
minturnese ha poi illustrato i
prossimi impegni che attendono
l’Amministrazione. «Nelle pros-
sime settimane - ha aggiunto -
incontreremo la rete di imprese
‘Minturno da scoprire’ e gli ope-
ratori turistici tutti, per illustra-
re loro quelle che sono le nostre

idee per la prossima primave-
ra/estate. Sarà un confronto che
ci servirà anche per ascoltare da
loro eventuali consigli, suggeri-
menti ed osservazioni. Un con-
fronto, però, che non può pre-
scindere dalla volontà di tutti di
fare uno sforzo in più rispetto a
quanto fatto finora, di lasciare
da parte mentalità difensive e i
soliti piagnistei: un confronto da
cui si dovrà uscire con una nuova
mentalità. L’impegno di questa
Amministrazione nella cura e
nella sistemazione del territorio
è sotto gli occhi di tutto: dalla
pulizia del paese al rifacimento

Clownterapia al reparto pediatria dell’ospedale
L’Associazione “Teniamoci per mano onlus”, Distretto Aurunco, hanno distribuito giocattoli e calze piene di cioccolato ai bimbi

L’INIZIATIVA

Mattinata da ricordare per i
piccoli bambini ricoverati al re-
parto di pediatria dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia, diret-
to dalla dottoressa Maria Gio-
vanna Colella. Ciò grazie all’As-
sociazione di clownterapia “Te-
niamoci per mano onlus” Di-
stretto Aurunco, i cui compo-
nenti, ieri mattina, hanno distri-
buito giocattoli ai bambini rico-
verati e calze piene di cioccolato
alle loro mamme. «E’ stato - ha
detto il responsabile distrettua-
le dell’associazione, Pietro Cor-
bo - un momento di grande sod-
disfazione per noi, che cerchia-
mo di regalare un sorriso a que-
sti bambini. Ci è stato possibile
grazie alla disponibilità e alla
gentilezza della dottoressa Co-
lella. Da aprile scorso, siamo in
pianta stabile al reparto di pe-
diatria dell’ospedale Dono Sviz-

zero di Formia e a breve contia-
mo di poter svolgere la nostra at-
tività anche presso l’ospedale di
Sessa Aurunca». L’associazione
Teniamoci per mano onlus”,
conta sedici clown sul territorio,
tra cui lo stesso responsabile di-
strettuale Pietro Corbo, il quale

ha sottolineato che «il nostro so-
gno per il 2020 è poter donare al
Comune di Minturno una gio-
stra inclusiva per disabili. Se
qualcuno è disposto a collabora-
re può contattarci attraverso fa-
cebook per contributi e donazio-
ni».l G .C.

del manto stradale, dall’imple-
mentazione di nuovi servizi alle
iniziative culturali ludiche e di
svago. Certo si può e si deve fare
ancora di più e meglio, ma ora è
il momento che accanto all’Am-
ministrazione inizino a crederci

Il sindaco G e ra rd o
S te f a n e l l i
Sotto il comune di
Mintur no

«Il 2020
sarà decisivo

per il salto
di qualità
Abbiamo

c re ato
le basi»

Nella foto
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia
e i protagonisti
dell’i n i z i a t i va

anche gli operatori economici
privati.Altrimenti- ha concluso
il sindaco Gerardo Stefanelli- il
salto di qualità vero e duraturo,
continuerà a restare una chime-
ra: noi siamo fiduciosi che riu-
sciremo a farlo tutti insieme».l

«Neces s ario
un cambio

di passo
anche

degli
o p e rato r i

economici»

«Il sogno
per il 2020

è poter
d o n a re

una giostra
i n c l u s i va

per disabili»

Formia l M i nt u r n o
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Tutto pronto: a Piazza Udine l’arrivo della “vecchie tta”

LATINA / DAI QUARTIERI
GIANLUCA ATLANTE

Il Comitato di quartiere di
Piazza Udine a Latina, in collabo-
razione con l’Associazione “Il Gi-
rasole Aps” e la Domus Mea è
pronto ad aspettare, come ogni
anno, la Befana. L’appuntamento
è per questo pomeriggio, a partire
dalle 16.15. Si partirà con l’anima -
zione, canti, racconti e filastroc-
che.

All’imbrunire, poi, intorno alle

17.30 l’accensione del falò e l’atte -
sa della Befana che porterà la tra-
dizionale calza a tutti i bambini.
Per gli adulti, invece, vin brulè e
panini con la salsiccia.

Anche quest’anno, insomma, il
Comitato di quartiere di Piazza
Udine, che sta facendo un gran-
dissimo lavoro per ridare vita a un
posto storico e molto bello, saprà
aspettare la Befana 2020 nel mi-
gliore dei modi, trovando modo e
tempo per richiamare tanta gente
inungiardino che, conmoltacura
e amore, lo stesso Comitato sta
cercando di rendere sempre più
bello e vivibile.

Non a caso queste manifesta-
zionisonoutili allostessoComita-
to per sensibilizzare la gente del

I Vigili del Fuoco
salveranno la Befana
Latina Una “s trega” impacciata in Piazza del Popolo
Volo dalla torre del Comune ed emozioni per i bambini

DOVE ANDARE

Arrivano volando ma anche in
bicicletta, conquistano le piazze,
regalano dolcetti. Befane, le star
di molti bambini che oggi respire-
ranno anche per le strade l’atmo -
sfera di questi ultimi giorni di fe-
sta. In provincia di Latina sono
davvero tante le iniziative (le tro-
vate in breve sulla pagina del Car-
tellone, a seguire), tra queste si
rinnova la tradizione in Piazza del
Popolo a Latina, dove alle ore 18
avrà luogo un rocambolesco sal-
vataggio. L’impacciata “vecchiet -
ta” si calerà dalla torre del Comu-
ne per distribuiredolciumi e cara-
melle. Naso lungo e mento aguz-
zo, dopo qualche inevitabile pro-
blema fra cattivi ostinati, gentili
Super Eroi, una scopa capricciosa

e un “navigabefana” non aggior-
nato, la Befanadel capoluogo sarà
costretta a chiedere l’intervento
dei Vigili del Fuoco per raggiun-
gere la meta: i bambini. Una volta
atterrata ai piedi del grande albe-
ro di Natale, avrà raggiunto il suo
scopo e festeggerà con loro. L’e-
vento è organizzato dal Comune
di Latina in collaborazione con il
Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco. Sempre oggi, nella Ztl,
saranno attivi la pista di ghiaccio
e aperte le bancarelle dell’Epifa -

nia.
Altra bella iniziativa, la Befana

di San Felice Circeo. Stasera alle
ore 19 ci sarà l’accensione dei falò.
L’amata “vecchietta” giungerà a
bordo di un trattore e consegnerà
le calze ai bimbi presenti. Alle
19.45 seguirà la distribuzione del-
la polenta con salsicce sanfelicia-
ne,vino rossoebianco locale.Non
mancherà l’animazione musicale.
L’appuntamento nell’area LaTor-
re. A Cori sono attesi invece i Re
Magi, che partiti da terre esotiche
arriveranno a Cori con cammelli
veri per rievocare l’adorazione del
Bambino Gesù, portando oro, in-
censo e mirra al Re dei Re, e piccoli
doni ai bambini. L’evento presso il
sagrato della chiesa di Santa Ma-
ria della Pietà. Iniziocorte alle ore
15, con partenza dalla chiesa dei
Santissimi Pietro e Paolo. l

A partire dalle 16.30 canti,
racconti e animazione
in attesa dell’accesa del falò

L’evento organizzato
in collaborazione

con l’As s ociazione
“Il Girasole Aps”

e con la Domus Mea

In tanti oggi
a tte n d e ra n n o
in Piazza Udine
l’arr ivo
della Befana
(nella foto
dello scorso
anno)
Animazione
con canti,
ra c c o n t i
e filastrocche
a s p e tta n d o
i falò

quartiere e nonsolo, sulla possibi-
lità di rendere sempre più acco-
gliente un pezzo di città dove
adulti e bambini possono trascor-
rere in serenità le loro giornate.
L’obiettivo primario, anche attra-
versoquesti eventi,èquello dirac-
cogliere fondi per sistemare un
piccolo anfiteatro che sarebbe di
vitale importanzaper levarieatti-
vità. l

La Befana dei Vigili del Fuoco torna ad animare Piazza del Popolo. Lo show del volo, l’arrivo tra i bambini

Tantissimi gli eventi
in tutta la provincia

p o nt i n a
per questa giornata

così amata dai piccoli

CULTURA & TEMPO LIBERO

Calcio a Ponza
Oggi il ritorno
delle vecchie glorie

ED È GIÀ TIFO
LUISA GUARINO

Domenica da incorniciare
quella odierna a Ponza, dove il
campo sportivo di Calacaparra
aLe Fornaospiteràalle 14 un in-
contro di calcio tra le vecchie
glorie ponzesi. Scenderanno in
campo: Biagio Rispoli, Mauro
Marcone, Antonio Califano,
Luigi Brizzi, Dario De Chiara,
Silverio Gabresù, Silverio Iodi-
ce, Silverio Porzio, Salvatore
(Saro) Aprea), Antonio Nuziale,
Gianluca De Martino, Vincenzo
Zecca, Francesco Nocerino,
Giuseppe Aprea, Vincenzo
Aprea, Antino Centineo, Silve-
rio Di Lorenzo, Raffaele Napoli-
tano, Dionigio Feola, Mario Pie-
troniro, Felice Negri, Luigi Maz-
zella, Salvatore Vitiello (Mosco-
ne), Domenico Di Loreto, Gu-
seppe Villone, Vincenzo Conte,
Giuseppe Albano, GianniConte,
Giuseppe Mazzella (Frontone-
se). I mister delle due squadre
che si affronteranno... a singolar
tenzone sono Francesco Negri e
Salvatore Vitiello (Moscone).
L'incontro sarà arbitrato da En-
zo Palmacci. L'appuntamento è
fissato per le 13.30: fischio d’ini -
zio alle 14. La notizia ha suscita-
to grande interesse e curiosità
nella cittadinanza, e oggi saran-
no in molti ad accorrere al cam-

po sportivo di Calacaparra per
fare il tifo, sostenendo i propri
“idoli”. L'iniziativa ha anche su-
scitato l’affettuosa preoccupa-
zione di alcuni isolani, timorosi
per le performancedeiguerrieri
in pantaloncini corti: “Gli arzilli
vecchietti sono reduci dalle fe-
ste e si sono abbuffati”, dice
qualcuno, e consiglia il defribil-
latore a bordo campo. Un altro
invece aggiunge: “Speriamo che
bastino i classici gesti apotro-
paici”, insomma la tipica mossa
scaramantica. Mentre un terzo
aggiunge compiaciuto: “Ci sono
proprio tutti” e assicura il mas-
simo sostegno. Ricordiamo che
il primo campionato di calcio la
Polisportiva Ponza l’ha disputa-
to in terza categoria nel 1995-96,
vincendo la coppa Disciplina
con promozione in seconda. In
precedenza si disputavano ac-
cese partite amichevoli molto
partecipate tra Ponza e Ventote-
ne, oppure Ponza - Le Forna. I
ragazzi delle Medie partecipa-
vano ai Giochi della Gioventù
dal 1967. Il campo di Calacapar-
ra è stato completato nel 1995
con il sindaco Antonio Balzano
e l'interessamento dell'allora
presidente del Coni provinciale,
Pino D’Alessandro: vi si sono
svolti tornei di calcio amatoria-
le con otto squadre partecipan-
ti, prima che si registrasse lo
spopolamento invernale dique-
sti anni. Attualmente il Forna
Mare partecipa alla Serie D di
calcio a cinque. Il meno giovane
dei calciatori in gara oggi è Bia-
gio Rispoli, 66 primavere.l

Sul campo di Calacaparra
a Le Forna
Arbitra Enzo Palmacci
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Omaggio a Amy
Tivù e Radio Con Freddy Donati su TeleUniverso
Nel pomeriggio il conduttore sarà su Studio 93

Giradischi di Domenica

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
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APRILIA
La Befana Sin dalla mattina, dalle ore
9 (Via dei Lauri e in Via Marconi) ci sa-
ranno le bancarelle del Mercatino,
nel pomeriggio la Befana passegge-
rà tra gli stand regalando ai bambini i
dolciumi offerti da tutta la cittadinan-
za. Sempre nel pomeriggio a piazza
Roma si terrà il clou della festa con la
premiazione dei primi classificati al
concorso Balconi del Natale Aprilia-
no 2019 e poi alle ore 18 la Befana si
calerà dal campanile della Chiesa di
San Michele e Santa Maria Goretti, in
una performance realizzata in colla-
borazione con i Comando Provincia-
le dei Vigili del Fuoco di latina - Di-
staccamento di Aprilia. La chiusura
della festa si avrà con il tradizionale
falò della Befana a cura dell’Ass ocia-
zione Botteghe del Carnevale Apri-
liano e i fuochi pirotecnici
BAS SIANO
I Magi ci indicano la strada Concer-
to della banda musicale Aldo Pio Ma-
nuzio, diretta dal Maestro Miriana
Colandrea “I Magi ci indicano la stra-
da... In canto e musica”. In collabora-
zione con il Coro parrocchiale e i
bambini della parocchia diretti da Pa-
dre Gregorio. Presso la Chiesa di
Sant'Erasmo alle ore 17
CORI
Concerto dell’Epifania Alle ore 21 si
terrà presso la Chiesa di San Giovan-
ni Battista di Giulianello il Concerto
dell’Epifania che vedrà protagonisti
la corale polifonica locale “Schola
C a nto r u m” e il Coro polifonico “Ar-
monia Mundi”. Il concerto a offerta li-
bera servirà a finanziare le opere del-
la Parrocchia, in particolare la prose-
cuzione dei lavori di ristrutturazione e
restauro della facciata danneggiata
della cinquecentesca Chiesa di San
Giovanni Battista. Nel parcheggio an-
tistante la Chiesa si potrà inoltre am-
mirare il Presepe con statue in movi-
m e nto
ITRI
Notte di Luci Dopo il successo degli
scorsi anni quest’anno torna ad Itri la
Terza edizione di Notte di Luci al
Centro Storico. Dalle 16.30 quando la
luce del giorno lascia spazio al buio, il
Borgo medievale itrano sarà avvolto
dai colori caldi di più di 25000 picco-
le fiammelle che daranno vita ad uno
spettacolo senza eguali illuminando i
vicoli, gli archi, le case e gli angoli più
nascosti. Nella parte più alta che do-
mina il Centro Storico saranno pre-
senti stand enogastronomici. Tanti gli
artisti presenti e i personaggi storici
in carne ed ossa. Alle 19.30 da non
perdere il concerto d Robert Rivera e
Valeria Martone diretto da Sergio Lo-
cascio, "Sopra le Righe & Friends”,
Chiesa San Michele Arcangelo, ore
1 9. 3 0
L ATINA
Natale a Latina Penultimo appunta-
mento con la rassegna Natale a Lati-
na. Alle ore 10 presso il Museo Cam-
bellotti (Piazza San Marco) si terrà il
concerto di Natale a cura dell’ass o-
ciazione Tre Mamme per Amiche. Al-
le ore 18 tradizionale Befana dei Vigili
del Fuoco in Piazza del Popolo. Sem-
pre alle ore 18 presso l’Ex Cinema
Enal a Latina Scalo verrà proiettato il
film “Angry Birds” di Thurop Van Or-
man . A seguire, alle ore 21 i Canusia si
esibiranno nel concerto “La Pasquel-
l a” a cura dell’associazione “S at u r n i a
A p s”
L’ultima Festa. Waiting for Befana
Festone prima della Befana a base di
Dj Set a cura di Antonio Nino Neroni
con selezione raggae/dub/dub-
step/drum'n'base e trash vario ed
eventuale. Cenone di fine festa a cura
di Davide de Mauri. Presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) Ingresso
gratuito fino alle ore 22 con tessera
arci. Ingresso dopo le ore 22 3 euro
con tessera arci. Ingresso con ceno-
ne 15euro con tessera arci
E Sona Mò Live Gli E Sona Mò tor-

nano da dove sono partiti, Bacco &
Venere (Via Padre R. Giuliani, 12) in
un live tutto Blues napoloetano, con
le note e le melodie di Pino Daniele.
Un Tributo riproposto in chiave se-
miacustica in una location calda ed
accogliente nel centro di Latina, di
fianco la cattedrale San Marco. Il
concerto inizia alle ore 22. Per pre-
notazioni: 3284129002;
3 474 2 2 3 1 6 1
MINTURNO
Natale al Castello Baronale Per la
16esima edizione della rassegna Na-
tale al Castello alle 10.30 ci sarà una
videoproiezione e visita guidata “La
storia del Castello”. Sempre alle
10.30 nel centro storico si terrà la
maratona Telethon. Alle 17.30 nel
centro storico, musica e solidarietà
con “Aspettando la Befana”
NET TUNO
Concerto Vibration Gospel Choir
Il Vibration Gospel Choir si esibirà
nel primo concerto del 2020 a Net-
tuno presso il "Teatro Girasole" (Via
Michelangelo) alle ore 21. Costo del
biglietto 10 euro
SA BAU D I A
La Magia del Natale Altro appunta-
mento con il ricco programma di
eventi organizzato dall’A m m i n i st ra -
zione Comunale in collaborazione
con le associazioni locali. Alle ore 20
presso il Salone San Francesco del-
la Chiesa SS Annunziata andrà in
scena il musical “Tu vali il sangue di

C r i sto”
SAN FELICE CIRCEO
La Befana Torna un evento amato da
grandi e piccini: il Grande Falò della
Befana presso l'Area "La Torre" di
Borgo Montenero. Dalle ore 19 si ac-
cenderanno i falò, la Befana arriverà
per distribuire dolci e caramelle e
consegnare le sue calze piene di pre-
libatezze. A partire dalle 19.45 sarà di-
stribuita la polenta con salsicce san-
feliciane, la serata sarà animata da in-
trattenimento per grandi e piccini
S E R M O N E TA
Presepi e Musica nel Borgo Press o
la Cattedrale Santa Maria Assunta in
Cielo si terrà il concerto di musica sa-
cra del coro Il Madrigaletto. Nel po-
meriggio nelle borgate di Sermoneta
Scalo e Pontenuovo arriva la Befana
VELLETRI
Concerto per l’E p i fa n i a C o n c e r to
per l’Epifania del duo pianistico Da-
niela Calzetta e Fabio Ludovisi. Dalle
ore 18 alle 19.30 presso la Casa delle
culture e della Musica (Piazza Trento
e Trieste) ingresso ad offerta libera

LU N E D Ì
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CORI
Bacio del Bambinello Torna il tradi-
zionale appuntamento con il Bacio
del Bambinello: la mattina dell’E p i fa -
nia, dopo la Santa Messa la statuetta
in legno che risale al XVI secolo e raf-
figurante il Bambin Gesù, sarà porta-
ta in processione per le vie del paese
e alle 15.30 sarà esposta al pubblico
in modo che tutti i devoti possano vi-
sitarla e recitare davanti ad essa una
p re g h i e ra
L ATINA
Spettacolo “Questi fantasmi” An-
drà in scena sul palco del Teatro Mo-
derno (Via Sisto V) lo spettacolo di
Eduardo De Filippo “Questi Fanta-
smi” per la regia di Roberto Becchi-
manzi. Alle 17.30
Natale a Latina Si conclude oggi la
lunga rassegna natalizia organizzata
dal Comune di Latina in collaborazio-
ne con le varie associazioni culturali
presenti sul territorio. Alle ore 16 in
Piazza del Popolo e Zona Ztl arriva la
Befana. Alle ore 18 presso l’ex Cine-
ma Enal a Latina Scalo festa del
quartiere La Befana a cura dell’ass o-
ciazione Insieme per Latina Scalo
MAENZA
Natale a Maenza Anche a Maenza
arriva la Befana con uno spettacolo
per i più piccoli, alle ore 16 in Piazza
Duomo. Il Centro Anziani di Maenza
in occasione dell’Epifania ha organiz-
zato anche la Sagra della Crespella
PRIVERNO
Caccia al regalo Caccia al Regalo
con la Befana il pomeriggio di festa
inizierà alle 15.15 con l’arrivo di oltre
50 befane in bicicletta per il Raduno
di Befane che scorrazzeranno per il
centro storico del paese donando
dolciumi e tanta allegria a grandi e
piccini. Alle 15.30 inizierà una insolita
caccia al tesoro in giro per il centro
storico di Priverno: la Caccia al Rega-
lo che sarà guidata dai Briganti del-
l’Appia che attraverso stornelli e in-
dovinelli indirizzeranno i giocatori
verso il tesoro nascosto. Alle 16 l’Am-
ministrazione Comunale procederà
al taglio del nastro per l’i n a u g u ra z i o -
ne della Ludoteca Lucignolo, intitola-
ta al bambino birbante della celebre
fiaba di Collodi, un monito per gli
adulti a non dimenticare e non calpe-
stare mai la dimensione ludica e
scanzonata dell’i nfa n z i a
SA BAU D I A
La Magia del Natale Ultimo giorno
per la rassegna La Magia del Natale.
Alle ore 11 lo sbarco delle Befane che
arrivano al Belvedere, a cura dell’As d
CirceSabaudia; dalle ore 15.30 La
Befana di Molella, ricca tombolata
per bambini e ragazzi, buffet di dolci,
arrivo della befana e distribuzione
calze a tutti i bambini, a cura del comi-
tato “Per il futuro di Molella” press o
l’Ex edificio scolastico

L’indimenticabile
Pino Daniele

LE TRASMISSIONI

Nuovo appuntamento, alle
10 di oggi su TeleUniverso con
“Giradischi di Domenica”, la
versione domenicale della tra-
smissione condotta da Freddy
Donati in onda dal lunedì al sa-
bato alle 12.30 e alle 17.

Prima puntata del nuovo an-
no con uno Speciale Live dedi-
cato ad Amy Winehouse in una
delle sue ultime apparizioni
dal vivo, in concerto a Londra.
Dal vivo anche Ultimo, Billie
Eilish, Tones and I, la cantante
australiana rivelazione del
2019.

Anche oggi - ci dice Freddy -
ricorderemo alcune tra le inter-
viste più importanti trasmesse
nel corso dell’anno appena
concluso. Tra gli altri, quelle a

Coez, Mengoni, Elisa
Tornano anche le candid ca-

mera e gli scherzi più diverten-
ti, conditi come sempre, dai
messagi e dai selfies dei tele-
spettatori da inviare con sms e
WhatsApp al 324.5933067.

Un risveglio domenicale fre-
sco e dinamico, ogni domenica
sul Canale 16 di TeleUniverso,
ein replica alle 14.30 su TeleU-
niverso TU Day, Canale 612.

Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento con
Freddy su Studio 93 per “Alta -
Quota” la classifica delle 40
Hits più amate della settimana.

La radioè ascoltabile in tutta
la provinciadi Latina,e aRoma
eProvinciaanche conlaDigital
Radio, l’innovativo sistema di
trasmissione che dal 2020 so-
stituirà la “vecchia” radio ana-
logica.l

Rober to
B e c ch i m a n z i

Freddy ricorda Amy Winehouse
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