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Ieri pomeriggio Il furto pianificato nei minimi dettagli in corso della Repubblica. Nessuno ha sentito rumori, indagano i carabinieri

Ladri spavaldi in pieno centro
Armati di mazza sfondano la gioielleria Caratelli e portano via oggetti preziosi per un valore di 300mila euro

Una banda di specialisti dei
furti è riuscita a mettere a segno
un clamoroso furto in pieno
centro, sotto la luce del sole. È
successo ieri in corso della Re-
pubblica a Latina, dove i ladri
hanno svaligiato la gioielleria
Caratelli portando via un botti-
no ingente, per un valore che ra-
senta i trecentomila euro.

Gli scassinatori sono entrati
in azione durante la pausa
pranzo: hanno alzato la saraci-
nesca e sfondato i vetri blindati
della doppia porta d’accesso,
prima di svuotare la vetrina e la
cassaforte che era stata lasciata
aperta. Le telecamere non fun-
zionavano e non è chiaro se l’a l-
larme fosse stato inserito. Del
caso si stanno occupando i cara-
binieri.
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PIETRO
G AVA

GERARDO
S T E FA N E L L I

Non vedono l’autostrada
dal loro mondo a pedali

L
e statistiche e le
relative pagelle sulla
qualità della vita ci
scoprono sempre
stupefatti e
impreparati. Ma

anche pronti a dimenticare. E
così, ogni anno viviamo come
una novità l’umiliante
consapevolezza di essere un
territorio tra i meno capaci di
farsi onore più o meno in tutti i
campi del vivere quotidiano.

E’passata senza fermarsi,
avrebbe detto Ajmone Finestra
citando il titolo di uno dei suoi
libri. Però questa non è una
donna e nemmeno la storia di un
amore fuggente, ma molto più
prosaicamente la traduzione
matematica di una disfatta che
opprime la provincia di Latina
ormai almeno da trent’anni.
Uno spazio temporale enorme
per un territorio che trae la
propria formazione e
denominazione soltanto nel
1934, l’altro ieri, per una
scommessa della storia che ha
voluto mettere insieme aree
geografiche e culture molto
distanti tra loro e ancora oggi
profondamente diverse e
resistenti alla fusione.

Eppure questo siamo, e il
nostro territorio è fin troppo
prodigo di opportunità e
vocazioni. Evidentemente non
siamo capaci di cogliere le une
né di sfruttare le altre. E’
questione di uomini, e di
rappresentanze, e di una classe
politica generalmente, anche se
non sempre, incapace di farsi
interprete dello spirito della
comunità pontina, da Aprilia a
Castelforte, e di perorarne le
cause, soddisfarne le
aspettative, indicare strade e
percorsi alternativi di sviluppo,
non soltanto economico ma
anche sociale e culturale.

La percezione generale di
questa inadeguatezza ci spinge a
cercare punti di rottura e
occasioni di svolta, ci porta a
sognare figure inedite cui
affidare i nostri sogni, ma ci
scopre ogni volta delusi,
dirottati dagli itinerari
immaginati.

Del resto, lo abbiamo toccato
con mano qualche giorno fa: al
presidio organizzato da un
sindacato per richiamare
l’attenzione sull’urgenza di
avviare i lavori per la
realizzazione di un’autostrada
che ci riguarda tutti da vicino, la
politica che definiamo superata
c’era, mentre i sindaci

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

interessati dal tracciato
dell’infrastruttura che sola
potrebbe proiettarci verso una
speranza di futuro, non c’erano.
I sindaci di Latina e Aprilia, sarà
un caso, sono entrambi
espressione di liste civiche, del
nuovo che abbiamo cercato e
voluto per farci condurre
laddove la classe politica
tradizionale da troppo tempo
non sa più condurci.

Avremmo dovuto prevedere
per tempo che stavamo per
affidarci a gente che sogna un
mondo che va a pedali.

Un destino beffardo per noi
figli di quelli che sessant’anni fa,
proprio qui, hanno costruito la
prima centrale nucleare d’Italia,
la più grande d’Europa.

C' 
è chi dice che il
tempo sia
galantuomo, e
se la massima
vale, un giorno
sapremo per

quale recondita ragione
l’amministrazione comunale di
Latina, sindaco in testa, abbia
voluto sposare per partito preso
un progetto alternativo a quello
previsto per la realizzazione del
Centro di Alta Diagnostica.

Oggi si fa fatica a
comprendere perché Coletta
abbia voluto seguire questa
strada, affidandosi ad un parere
di parte che sposta l’ago della
bilancia con un semplice
quesito: tra una Pet 3 e una
Pet-Rm, quale dei due
macchinari può effettuare il
maggior numero di diagnosi nel
corso di un anno?

Ovviamente quello che ha
tempi di esecuzione più corti. E
così è. Venti minuti a diagnosi
per la Pet 3; il doppio per la
Pet-Rm, che ovviamente fa cose
diverse e che la prima non può
fare. Basta poco a segnare il
corso della storia locale.
Cercavamo un polo di ricerca di
eccellenza, se avremo fortuna
potremo disporre di un centro
diagnostico comandato da
Roma che farà concorrenza ai
nostri imprenditori privati che
da decenni, coi loro soldi,
investono in quel settore. Ma è
assai probabile che non avremo
neppure quello. Il sindaco
Coletta e i suoi della
maggioranza dovranno caricarsi
il peso di aver buttato all’aria 13
milioni di finanziamento per un
centro di ricerca che non sarà
più realizzato. Quando si dice il
bene comune.

P
redicano bene e
razzolano male, e
fingono di non
avvedersi di quello
che accade intorno a
loro mentre

dirigono l’orchestra. A meno che
non si voglia attribuire all’ex
sindaco Di Giorgi o perfino a
Zaccheo la responsabilità di una
vicenda che si è consumata in
Comune molto di recente,
sicuramente dopo la presa di
Piazza del Popolo da parte di
Coletta.

Le carte taroccate per
consentire a Del Pero di poter
realizzare una villa di mille
metri quadrati su un terreno
agricolo, che poi nelle intenzioni
sarebbe dovuta diventare un
centro di accoglienza speciale
per migranti, sono state messe a
punto e firmate in epoca
dell’amministrazione corrente.
Se non fosse stato per qualche
vicino incuriosito da tanta
magnificenza dall’altra parte
della recinzione, forse non
avremmo mai saputo dell’ultima
finezza dell’ex medico poliziotto
condannato per una supertruffa
con le patenti rilasciate a
chiunque, purché in grado di
pagare.

E avremmo avuto
probabilmente il primo Centro
di accoglienza davvero speciale,
perché abusivo.

D
oveva essere la
reazione spontanea
ai numerosi furti
nelle case, tutto
all’insegna della
collaborazione e

con le migliori intenzioni. Ma
nel giro di qualche giorno il
fenomeno delle ronde è sfuggito
di mano fino a diventare un
problema, argomento al centro
del comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica in Prefettura.
Il comprensibile timore dei
cittadini, la domanda di
maggiori controlli sono sfociati
nell’organizzazione capillare di
verifiche sul territorio, nella
diffusione di foto segnaletiche e
di messaggi spesso devianti. Ma
soprattutto c’è stato l’invito
all’uso delle armi in alcuni
gruppi organizzati sui social, il
segno del superamento di un
limite. Ed è cominciata così una
contro reazione, questa volta
dello Stato con il controllo delle
ronde, che ha portato alle
denunce per detenzione di armi,
appunto. Come proseguirà la
difficile battaglia per la
sicurezza non si sa, è certo invece
che il «germe» della giustizia
privata è andato ad infilarsi
proprio nei territori più difficili,
periferici e con enormi problemi
di ordine sociale. Può essere che
sia stato un caso. O può essere
che lì davvero i cittadini si
sentano particolarmente soli, a
prescindere dall’effettivo
numero di furti. Una solitudine
fatta di gap nei servizi pubblici,
nelle infrastrutture, nelle
risposte. Cioè di tutto quello che
fa periferia.l

Il 15 dicembre a Latina

Nuove mafie, il convegno
«Nuove mafie alla periferia delle
mafie tradizionali» è questo il tema
del convegno organizzato dal se-
natore Moscardelli venerdì 15 di-
cembre alle 17 all’hotel Europa a

Latina. Interverranno la senatrice
Rosaria Capacchione, il sindaco
Coletta, Nicolò D’Angelo, Cesare
Sirignano, Felice Romano e anche
il magistrato Catello Maresca

4
D i c e m b re
SA BAU D I A
Gervasi, tappa a
San Donato
Prosegue il tour
del sindaco
Giada Gervasi nei
borghi, frazioni e
quartieri delal
c i tt à .
Appuntamento il
4 dicembre alle
ore 19 presso
Borgo San
Donato. A
seguire gli
incontri si
terranno il 12
dicembre alle ore
19.30 a Molella
(Comitato per il
Futuro di
Molella), il 18 alle
ore 18 a Bella
Farnia (Comitato
Amici di Bella
Farnia) e l’8
gennaio alle ore
19 a Borgo
Vo d i c e.

6
D i c e m b re
L ATINA
Lbc, si parla di
d e c o ro
Mercoledì 6
dicembre ore
18.30
a p p u nt a m e nto
nella sede
politica di Lbc per
parlare dei
progetti di
riforestazione e
decoro urbano e
del
c o i nvo l g i m e nto
di giovani
immigrati. Sarà
presente Loretta
Is otton,
c o n s i g l i e re
comunale con
mandato per
“Qualità e
vivibilità degli
spazi cittadini,
parchi e arredo
u r b a n o”.

14
D i c e m b re
L ATINA
Pd, arriva Fiano
Nell’ambito delle
iniziative di «Noi
siamo il Pd»
giovedì 14
dicembre alle ore
17 e 30 il
d e p u t ato
Emanuele Fiano,
respons abile
nazionale PD con
delega alle
Riforme sarà
presente al
circolo cittadino.

L’AG E N DA

SERGIO
SCIAUDONE

L’ASCENSORE

COSMO
MITRANO

Con le luminarie a Gaeta è
riuscito a superare un buon test
di popolarità. Di questi tempi
non è poco.
AST U TO

Da solo e con il nome di un partito
(Comunista) che sembrava
scomparso parla ancora di
pover i.
ENCOMIABILE

Sull’Alta Diagnostica ha
espresso due pareri opposti in
24 ore. Legittimo ma degno di
nota per incoerenza.
CONFUSO

Il segretario politico di Lbc è
l’autore del diktat ai giornalisti
locali: attenti a quello che
scr ivete.
FUORI LUOGO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~467236

IL SINDACO
Sull’Alt a
diagnostic a
ha sposato
il progetto
a l te r n at i vo

lDa m i a n o
Coletta si è
affidato al
parere che ha
consentito di
inserire un
macchinario
diverso da
quello previsto
in origine,
s p o st a n d o
anche l’ago
della bilancia
nelle
va l u t a z i o n i .

Catello Maresca
Magistrato della Dda
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«La situazione in provincia è ben
evidenziata in molti studi tecnici»L atina

IL FATTO

Senza un’adeguata pianifica-
zione sarà impossibile risolvere il
grave problema della siccità.
Considerazione quasi banale che
invece assume un suo significato
in questi giorni di grave crisi idri-
ca nonostante sia autunno inol-
trato. A farla è la consigliera re-
gionale Rosa Giancola che richia-
ma un po’ tutti sulla necessità di
pianificare adeguatamente gli in-
terventi.

«Occorre prendere coscienza
della totale assenza di pianifica-
zione della risorsa acqua - scrive
Giancola in una nota - e program-
mare soluzioni attraverso stru-
menti di partecipazione, quali il
contratto di fiume, di lago e di co-
sta. Strumenti cioè che implicano
un impegno costante degli enti
competenti e a cascata dei gesto-
ri». Una riflessione che parte so-
prattutto dallo stato in cui è ridot-
to il Giardino di Ninfa, palese
esempio dell’assenza di program-
mazione perché l’allarmee le rea-
zioni sono scattate troppo tardi.

«La situazione in provincia di
Latina - aggiunge il consigliere - è
ben evidenziata da molti studi già
realizzati sul territorio, che han-
no preso in esame lo stato delle
acque dolci in provincia, dal sud
del territorio alle risorse idriche
dei Lepini passando per le acque
dell’agro pontino. Forse è venuto
il momento di mettere a sistema
ciò che questa grande mole di la-
voro ha giàevidenziato da tempo.

Una visione integrata dell’acqua
a 360 gradi implica un ripensa-
mento anchedel sistemaagricolo
ed economico, che non può per-
mettersi più di approcciare a que-
sta risorsa con la sola logica dello
sfruttamento. L’innovazione tec-
nologica insieme alla pianifica-
zione delle colture può rappre-
sentare ad esempio un primo pas-
so per un cambiamento radicale.
Pur in un contesto emergenziale,
come quello che riguarda il Lago
di Ninfache è statoal centrodi un
incontro convocato dalla Regio-
ne Lazio esistono progetti e azio-
ni di pianificazione che vanno

avanti con successo, come quella
che riguarda il contratto di fiume
per il Cavata, il primo in provin-
cia. A questo proposito si è tenuta
una riunione alla presenza dei
soggetti sottoscrittori, con il Co-
mune di Sermoneta capofila. La
fase in discussione è preliminare
‘all’assemblea di fiume’ da inten-
dersi come presidio permanente
che riunisce i soggetti che hanno
sottoscritto un manifesto di in-
tenti. Sarebbe auspicabile che
cresca il consenso intorno agli
strumenti della programmazio-
ne negoziata, unico vero presidio
del territorio».l

La nota politica Dopo l’allarme per il caso Ninfa un’analisi degli errori che si potevano evitare

«Acqua, soluzioni tampone»
Il consigliere regionale Rosa Giancola: necessario programmare gli interventi contro al siccità

Il consigliere
regionale Ro s a
Giancola

« C a m b i a m e nto
radicale a

partire dalle
colture, solo

così potremo
us cire

dalla crisi»

L’INCONTRO

Tra s p a re n z a ,
il forum
alla Camera
di Commercio

L’APPUNTAMENTO

E’stata organizzata per marte-
dì alle 12,30 nella sala del consi-
glio della Camera di Commercio
di Latina, la giornata della traspa-
renza e sarà illustrato il program-
ma per l’integrità, così come defi-
nito ed articolato nel Piano trien-
nale di prevenzione della corru-
zione 2017-2019 della Camera di
Commercio di Latina. «Attraver-
so l’iniziativa, l’Ente vuole condi-
videre con la comunità gli obietti-
vi, garantendo trasparenza ed in-
telligibilità verso tutti i suoi inter-
locutori: le imprese, le associazio-
ni, le istituzioni, i lavoratori di-
pendenti, i singoli cittadini e tutti
i portatori di interesse», si legge in
una nota. I lavori saranno intro-
dotti dal Commissario straordi-
nario Mauro Zappia, interverran-
no GiampieroCioffredi, Presiden-
te dell’Osservatorio per la Sicurez-
za e la Legalità della Regione La-
zio, l’avvocato Pietro Viscusi, se-
gretario Generale della Camera di
Commercio di Latina, Sabina
Alessia Balestrieri, Responsabile
del Sistema di Controllo interno e
i Vice Segretari Generali Domeni-
co Spagnoli ed Erasmo Di Russo. l

Sarà illustrato
il programma

per l’integrità, così
come definito

nel Piano triennale
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1 ,7 l Il valore dell’appalto è pari a 1,7 miliardi di
euro, di cui un terzo di risorse pubbliche e il
resto di investimenti privati.

Il caso Dopo le sollecitazioni scatta la vera «ora X» per la realizzazione dell’autostrada di collegamento con la capitale

Udienza decisiva per la Pontina
Martedì il Consiglio di Stato esamina il ricorso contro l’appalto vinto dalla Sis, eccezioni sul reperimento dei fondi

IN AULA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La vera «ora X» per l’Auto-
strada Roma Latina scatterà tra
due giorni con l'udienza fissata
davanti al Consiglio di Stato, che
deve decidere circa l'annulla-
mento dell'aggiudicazione del
bando di gara per la realizzazio-
ne di quella che si presenta, per
costi e finalità, una delle opere
più importanti di sempre nel La-
zio. Pronunciamento atteso
dunque per il 5 dicembre e che
dirà se a costruire l'autostrada
sarà il vincitore Consorzio Sis o
se verranno riscontrate delle il-
legittimità e ciò rimetterebbe in
pista il raggruppamento di im-
prese che ha proposto l'impu-
gnazione al Consiglio di Stato. Si
tratta di un'Ati composta da Sa-
lini Impregilo, Astaldi, Pizzarot-
ti e Ghella. In ballo c'è un proget-
to che vale 2,7 miliardi di euro,
questa infatti la somma a base
d'asta, di cui 970 milioni a totale
carico delle finanze pubbliche,
pari ad un terzo circa del totale
dell'investimento necessario.
L'attuale aggiudicatario della
gara, il Consorzio Sis è composto
da INC Spa, (un'azienda del Pie-
monte) e dalla spagnola Sacyr.
Nel ricorso sono state sollevate
alcune questioni di legittimità e
a latere della vicenda ci sono an-
che alcune considerazioni sul
complesso dell'operazione. L'of-
ferta vincitrice prevede l'accesso
immediato ai 900 milioni di eu-
ro di fondi pubblici che verranno
poi restituiti con gli interessi
nell'arco di 40 anni. Una restitu-
zione che avviene attraverso il
committente, ossia la società
Autostrade per il Lazio, che in-
casserà anche gli interessi e che
deve chiedere garanzie su que-
sta sorta di mutuo. E' un elemen-
to questo del prestito che occupa
alcuni dei motivi del ricorso in
secondo grado. Secondo i ricor-
renti infatti la restituzione del
debito verso lo Stato per capitali
e interessi è molto aleatoria in

quanto i proventi della conces-
sione (sulla gestione della stra-
da) sono destinati in via priorita-
ria a remunerare la concessiona-
ria (cioè Sis) fino alla concorren-
za di 1,7 miliardi di euro. Inoltre
finora alla parte residua dell'in-
vestimento, quella cioè che deve
essere reperita sul mercato pri-
vato, risulta interessata solo una
finanziaria di diritto inglese co-
stituita nel 2015, la quale do-
vrebbe reperire circa 1,5 miliardi
di euro.

Nonostante i dubbi sulle mo-
dalità dell'affidamento del ban-
do, che comunque verranno esa-
minati e sciolti in sede di giudi-
zio amministrativo, l'autostrada
viene considerata da moltissimi
soggetti economici e sindacali
un'opera strategica perché met-
te finalmente «in rete» il territo-
rio pontino con le grandi arterie
autostradali e con la capitale,

Tra i motivi
della
impugnazione
il prestito
p rev i sto
nell’offer t a
risult at a
vincitrice

Pres critto
int anto
il danno
e ra r i a l e

l C’è stato
un sicuro
sperpero di
d e n a ro
pubblico per
il vecchio
p ro g ett o
della Roma
Latina ma
nessuno (o
quasi)
p a g h e rà
perché è
inter venuta
la
pres crizione.
Lo conferma
la sentenza
di secondo
grado in
aderenza a
q u a nt o
stabilito già
dalla prima
s entenza
della Corte
dei Conti. I
fo n d i
pubblici
spariti,
senza che la
st ra d a
esist a ,
ammont ano
a circa venti
milioni di
euro. Per
l’opera era
st at a
costituit a
una società
ad hoc,
l’Arcea .

Un tratto
dell’a tt u a l e
Pontina, sotto
la manifestazione
di martedì scorso
a Borgo Piave
per l’aper tura
dei cantieri

posto che l'attuale Pontina è un
nodo per il traffico civile e com-
merciale. C'è poi il cosiddetto
fronte occupazionale che sta a
cuore ai sindacati, i quali vedono
in questo cantiere la possibilità
di occupare circa 2000 persone
tra lavori diretti e indotto. Il neo
che non emerge è un altro ed è di
tipo strategico. Questa autostra-
da è stata pensata 25 anni fa
quando doveva servire a collega-
re anche l'area industriale di La-
tina e nord della provincia. Nel
tempo che è trascorso da allora
quell'area industriale è pratica-
mente sparita o quasi. L'auto-
strada che si va a realizzare at-
traverserà un territorio che con-
ta 34 siti industriali dismessi,
dunque si sta per costruire una
strada necessaria ma con finali-
tà certamente diverse da quelle
per cui la si era pensata un quar-
to di secolo fa.l
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E’ cresciuta la quota di falsi allarmi
I sopralluoghi non hanno avuto seguito

Ronde, l’impronta politica
Fenomeni In una settimana appena tutto è cambiato, dalla paura dei ladri si è passati al timore di un controllo parallelo
del territorio. L’appello di un giovane rumeno: non posso uscire di casa. E spuntano contatti con l’estrema destra

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

In una settimana appena tut-
toècambiato, dallapauradei fur-
ti si è passati alla paura delle ron-
de contro i ladri. E su tutto è arri-
vato il soffio forte del vento della
politica. Le frasi di un ragazzo ru-
meno che abita nel profondo sud
dicono molto. Ha scritto: «Non
posso più uscire di casa perché mi
scambiano per un ladro, ho paura
ad andare in giro. Se non cambia
qualcosa mi faccio esplodere». E
nel frattempo foto di giovani ba-
danti venivano inserite nei grup-
pi social: «Attenti a questa don-
na, ha un fare sospetto». Qualcu-
no va oltre: «Bisogna muoversi
armati». E ieri dopo l’ultimo fur-
to in centroèripartita la richiesta
di controlli a tutela dei negozi.

Ma è attorno ai gruppi organiz-
zati sui social che si trovano le
tracce politiche: alcuni dei pro-
motori fanno riferimento alla de-
stra profonda e sono gli stessi che
specialmente su whatsapp invo-
cano uno nuovo status dell’ordi-
ne. Il movimento di riferimento
sarebbe Generazione Identitaria,
nato nel 2012 e con un numero
crescente di adesioni, attivo so-
prattutto nella critica alle politi-
che sull’immigrazione e con una
serie di «sezioni» sul territorio. Il
comun denominatore con le ron-
de cresciute nelle ultime settima-
ne è l’attenzione all’identità
«straniera» dei ladri. Per esem-
pio due dei giovani segnalati sui
social come possibili ladri, e di
cui sono state diffuse foto scatta-
te durante le ronde, sono rumeni
e solo questo è stato sufficiente

per far scattare ricerche, identi-
kit, foto dei mezzi utilizzati. Mai
prima d’ora c’era stata una cam-
pagna così selettiva e tecnologi-
camente avanzata (tramite l’uso
della rete e di applicazioni), tanto
che tutte le ultime riunioni sul-
l’ordine pubblico dedicate al fe-
nomeno dei furti si sono concluse
con un’attenta valutazione delle
ronde. In questo momento sono
molti i cittadini che chiedono lo
stop a questo tipo di reazione al-
l’escalation dei furti poiché, nei
fatti, si è messo in moto un mec-
canismo di controllo del territo-

rio parallelo a quello pubblico,
che non si ferma neppure dopo
gli ultimi interventi delle forze
dell’ordine. «Vi prego di fermare
queste persone che stanno for-
nendo protezione senza regole,
senza mezzi e senza saperlo fa-

re», è l’appello che arriva da una
delle aree più interessate dai furti
e dalle ronde. La connotazione
politica di alcuni dei gruppi orga-
nizzati o di parte di essi è in qual-
che modo legata alle prossime
scadenze elettorali (Regione so-
prattutto) e infatti tra un allarme
e l’altro spunta chi propone di
rafforzare la vigilanza privata
con investimento diretto di fondi
pubblici, riunioni con la parteci-
pazione di personaggi politici, in-
somma una svolta che guarda di
più all’aspetto politico che al pro-
blema effettivo e persistente dei

furti nelle abitazioni. In più negli
ultimissimi giorni è salito il nu-
mero dei falsi allarmi e la segna-
lazione di episodi che in realtà si
sono rivelati nell’ordine: feste di
compleanno, battute di caccia,
guasti ai sistemi di sicurezza pri-
vati. La quantità effettiva delle
denunce di irruzioni in abitazio-
ni ed esercizi commerciali non si
discosta dalla media dello scorso
anno ma la percezione di sicurez-
za non ha mai raggiunto livelli co-
sì bassi, forse perché la presenza
stessa delle ronde ha contribuito
a far crescere l’apprensione.l

U n’i m p ro n ta
politica di destra
nei gruppi social
che animano le
ronde private
contro i furti

Quei ragazzi
«segnalati» sui social

senza prove
Aumentano i cittadini

che chiedono lo stop

Videocamere
sul territorio
Sotto controllo
l Il primo step della battaglia contro
«l’ondata di furti» è stata la richiesta di aumentare il
numero delle telecamere di videosorveglianza ma i
problemi veri si sono avuti nelle campagne: lo scorso
fine settimana c’è stato il primo arresto privato di
persone che si trovavano a passare in tarda serata in
una zona di periferia nel sud della provincia. Tutti i
fermati, poi controllati dai carabinieri, sono risultati
estranei ai fatti. Alcune amministrazione hanno
comunque annunciato l’aumento di telecamere.

Le guardie
private
Lo scenario
l Nelle ultime ore è arrivata la prima
proposta di porre in essere investimenti pubblici per
rafforzare le misure di sorveglianza affidandola a
società private, almeno fino a quando il numero dei
furti non comincerà a diminuire. In realtà proprio
questa settimana il Prefetto Trio ha disposto un
potenziamento dei controlli delle forze dell’o rd i n e
nelle zone della provincia definite più a rischio. Ciò
nonostante ieri dopo l’ultimo furto in centro si è
parlato di nuovo di ronde.

L’orizzonte
elettorale
Flash sui social
l Tra pochi mesi si vota per le
regionali e per le politiche. In qualche modo e in
qualche post questo elemento è entrato, non solo in
riferimento alle critiche all’attuale sistema dei
controlli ma anche (o soprattutto) circa le politiche
sull’immigrazione perché il fenomeno dei furti viene
associato alla presenza di stranieri, generalmente
intesi. Sono aumentati però, in questa settimana, i
falsi allarmi segnalati ai centralini delle forze di
polizia .

Chi vuole
l’Esercito
Sì, c’è anche il vocabolo
«Esercito» nelle proposte
dell’onda anti ladri. I
militari come nei momenti
più difficili.

Chi impugna
le armi
La disponibilità e l’us o
delle armi sono stati la
molla che ha moltiplicato i
controlli di polizia
nell’ambiente delle ronde.

Chi convoca
adunate
La «manifestazione di
protesta» è una delle
opzioni dei gruppi social
di cittadini «esasperati dai
ladri».

Chi aspetta
di votare
Alcuni dei promotori
fanno riferimento a
movimenti della destra
profonda. Ed è un
elemento emerso subito.

D E T TAG L I

L atina
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L’EXPLOIT

«Da oggi si comincia insie-
me»: così esordisce il presi-
dente della Regione, Nicola
Zingaretti, nell’appuntamento
che lo ha visto protagonista ie-
ri all’Ex Dogana di Roma.

L’appuntamento in questio-
ne, primo di una serie di incon-
tri che accompagneranno Zin-
garetti verso la campagna elet-
torale, «non è un comizio, tan-
tomeno un convegno - ha di-
chiarato lo stesso presidente
della Regione - È una chiamata
a raccolta, una riunione di la-
voro per capire, ciascuno di
noi, cosa può fare e come può
farlo al meglio».

Ed è proprio su questa siner-
gia tra candidati ed elettori che
Zingaretti fonda tutto il suo di-
scorso, accendendo i riflettori
sui risultati ottenuti negli ulti-
mi cinque anni, specificando
però che «non fonderemo la
nostra campagna su quanto
abbiamo fatto - prosegue - I ri-
sultati raggiunti ci danno cre-
dibilità e nuovo slancio». Ciò
su cui si baserà la campagna
elettorale, saranno «le idee».

È chiaro, dunque, che Zinga-
retti ha voluto aprire le porte
ad una nuova avventura popo-
lare, dove tutti, dall’aspirante
consigliere all’elettore, do-
vranno costruire «un qualcosa
che oggi non c’è, che ancora
non esiste».

Durante il suo intervento,
Zingaretti raggiunge subito il
nocciolo della questione:
«Dobbiamo unirci per far vin-
cere la buona politica. Dobbia-
mo costruire un’alleanza tra
coloro che sono già convinti,
ma anche chiamare chi è ar-
rabbiato e non ci crede più.
Dobbiamo creare un’alleanza
nelle strade, nelle scuole,
ovunque: dobbiamo mettere
in moto un movimento».

Poi, velatamente, Zingaretti
invia un messaggio ai suoi
“concorrenti”, cogliendo al
balzo la palla concessa dall’a t-
tuale tema caldo delle Fake Ne-
ws: «Chi dice bugie sull’altro
non ha nulla da dire su sé stes-
so, ma soprattutto non ha idee
e progetti. Noi, tutti insieme, ci
apriremo alla promozione di
un dibattito e alla raccolta di
idee, al confronto e non alla

«I risultati
ra g g i u nt i
ci danno
credibilit à,
ma puntiamo
a creare
una novità»

Il presidente
Nicola Zingaretti
d u ra n te
il suo intervento
di ieri per Save
the Date
all’Ex Dogana

battaglia ideologica».
Per quanto riguarda le tem-

pistiche, il Comitato aprirà a
metà dicembre, in via Cristofo-
ro Colombo e a gennaio arrive-
rà il programma. Il coordina-
tore del programma sarà il
consigliere Andrea Manzella,
mentre il deputato Michele
Meta terrà i rapporti con le li-
ste civiche.

Tanti gli accorsi all’a p p u n t a-
mento, anzi, alla “chiamata a

raccolta” di Zingaretti all’Ex
Dogana di San Lorenzo: dal
suo inseparabile vice Massimi-
liano Smeriglio, agli assessori e
i consiglieri regionali, oltre che
il segretario del Pd Roma, An-
drea Casu, e il dirigente nazio-
nale dem Luciano Nobili, i par-
lamentari Marco Miccoli, Um-
berto Marroni, Michele Meta,
Renzo Carella, Emiliano Min-
nucci, Andrea Ferro. Ma so-
prattutto, c’erano i cittadini.l

Verso il voto Ieri l’intervento del presidente in vista della ricandidatura alla Pisana

Zingaretti chiama tutti a raccolta
«Un viaggio che parte dalle idee»

2
l Nicola Zingaretti
punta ad ottenere
il secondo mandato
alla presidenza:
nessuno finora
ci è mai riuscito.

SA N I TÀ
«In prima linea
contro Hiv e Aids»
l «Favorire l’accesso al
test, diffondere
informazioni utili alla
prevenzione, potenziare gli
strumenti di sorveglianza:
questi alcuni degli obiettivi
del nuovo Piano di
sorveglianza e contrasto».
Lo scrive in una nota la
Regione Lazio.

SA LU T E
“Sanochis a”, il progetto
che insegna il benessere
l Da l l ’attività fisica alla
nutrizione e alle ore
trascorse davanti al pc. Per
promuovere un corretto
stile alimentare e per
favorire il benessere,
migliaia di studenti del Lazio
sono stati coinvolti nel
progetto “Sano chi sa”.

SOCIALE
Oltre 2,5 milioni
per la terza età
l Sono in arrivo dalla
Regione 2,5 milioni di euro
a favore dei piccoli comuni
per le attività di
socializzazione delle
persone anziane.
L’obiettivo è quello di
stimolare l’i nve c c h i a m e nt o
att i vo.

«Fake news?
Chi dice bugie
su altri
c andidati
non ha nulla
da raccontare
su sé stesso»

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Un corso per usare i defibrillatori donati

SONNINO

Un corso aperto per l'uso dei
defibrillatori donati da Altobelli.
Il Comune di Sonnino dispone sul
suo territorio di tre defibrillatori.
Per farsì che possanoessere utiliz-
zati, in caso di emergenza, anche
da comuni cittadini, l'Ente locale
ausono ha organizzato un corso di
Basic Life Support Defibrillatori
con procedura Aha. Il corso, cui
potranno partecipare 46 persone,

è destinato, quindi, a personale
non sanitario e permette di acqui-
sire le competenze richieste dalla
normativa vigente anche sull'uti-
lizzo del defibrillatore automati-
co. Il corso - ha sottolineato il con-
sigliere comunale Simona Iaco-
vacci - verterà sulle tecniche e le
sequenze della rianimazione car-
diopolmonare di base dell'adulto,
delbambino edell'infante. Avrà la
durata di otto ore con classi di do-
dici allievi. Le domande di parteci-
pazione dovranno essere presen-
tate in Comune entro le ore 14 del
14 dicembre. È aperto a tutti, ma se
le richieste dovessero essere più di
46, le scelte saranno fatte con una
scala di priorità.l M.G .

I Monti Lepini fanno rete
Slow Food Ieri la seconda giornata degli Stati Generali delle Comunità dell’Appennino a Fossanova
Cinque ore di confronto su ambiente, agricoltura, turismo e reti sociali. Oggi l’ultimo appuntamento

PRIVERNO

Nuova tappa per la terza edi-
zione degli Stati Generali delle Co-
munità dell’Appennino nel com-
prensorio lepino, che ieri ha toc-
cato la suggestiva cornice del bor-
go di Fossanova a Priverno. Quella
appena trascorsaè stata la giorna-
ta clou della manifestazione idea-
ta e realizzata da Slow Food Italia.

Tre i tavoli sui quali i circa 100
delegati, provenienti diverse re-
gioni d’Italia, si sono confrontati
nel corsodella mattinata edel pri-
mo pomeriggio, fino al trasferi-
mento a Cori dove si è conclusa la
seconda giornata.

Ambiente e agricoltura, turi-
smo e reti sociali, innovazione e ri-
cerca, questi i temi trattati in tre
distinti tavoli e relazionati al ter-
mine di oltre 5 ore di interventi, di
analisi delle problematiche che
vivono quotidianamente le comu-
nità che insistono sulla catena de-
gli Appennini e, soprattutto, di
buone pratiche e della possibilità
di ripeterle anche in zone distanti
centinaia di chilometri tra loro.

Un modus operandi che Slow
Food ha posto alla base di iniziati-
vedel genere, con l’intenzione che
i soggetti interessati possano con-
frontarsi su esempi concreti delle
iniziative attivate lungo tutto
l’Appennino e cercare di replicar-
le.

A fare gli onori di casa all’inter -
no del Welcome Point di Fossano-
va, è stato il sindaco di Priverno,
Anna Maria Bilancia, che si è detta
onorata di ospitare questo genere
di eventi e, approfittando della
presenza di Slow Food, ha posto
l’attenzione su un prodotto tipico
privernate che si spera possa otte-
nere una certificazione, la fàlia.

Ai saluti del primo cittadino di
Priverno hanno fatto seguito un
breve intervento della vicepresi-
dente di Slow Food Italia, Sonia
Chellini, del presidente di Arsial
Antonio Rosati e di Quirino Bri-
ganti, presidente della Compa-
gnia dei Lepini, che nel suo inter-
vento ha prima ricordato l’impor -
tanza dell’attrattiva culturale rap-
presentata da Fossanova nel La-
zio, poi ha affermato: «Quello dei
tavoli tematici è un momento im-

portantissimo per i nostri opera-
toridisistema, utileacomprende-
re come si possano applicare pra-
tiche vincenti anche nel nostro
territorio. Non solo parole, ma atti
concreti ed esempida imitare, per
rilanciare un’area vastissima nel-
la quale noi siamo inseriti e sulla
quale possiamo dare il nostro con-
tributo fattivo».

Oggi la giornata conclusiva,
con la visita del Governatore del
Lazio Nicola Zingaretti e dell’as -
sessore Carlo Hausmann, che alle
9 presso l’auditorium di Carpine-
to Romano apriranno l’assemblea
plenaria.l

VALLECORSA
FRANCESCA SACCHETTI

Dopo il grande debutto dello
scorso anno l’associazione Valle-
corsa Attiva, domenica 10 dicem-
bre, tornerà ad aprire le porte del
centro storico per la seconda edi-
zione di “Dolci Ricamidi Olio”. Un
percorso alla riscoperta dei sapo-
ri, delle creazioni e delle tradizioni
vallecorsane.

Quest’anno l’esposizione è sta-
ta notevolmente implementata:
oltre ad olio, ricami, oggettistica e
prodotti tipici, per la prima volta
cisarannoanche lepiantediolivo.
L’associazione stessa lo scorso
maggio si era fatta promotrice di
un incontro formativo dal titolo
“l’olio per tutte le salse”, per rac-
contare le innumerevoli proprietà
dell’olio d’oliva. Per l’occasione,
anche la casa della santa, Maria
De Mattias, sarà aperta al pubbli-
co, con uno speciale percorso in-
formativo coordinato da persona-
le specializzato che farà da cicero-
ne ai visitatori. Le Cantine aperte
partiranno dapiazza Sant’Angelo,
percorrendo tutta via Grande, fi-
no a piazza Plebiscito. Un vero e
proprio percorso del gusto e della
tradizione, intriso di novità. L’o-
biettivo è di «stimolare la promo-
zione del territorio, intercettando
flussi esterni di persone per pro-
muovere l’artigianato e le altre at-
tività locali per stimolare l’estro
creativo degli espositori, creando
per loro opportunità lavorative»
ha affermato il presidente dell’as -
sociazione Lorenzo Ricci.l

DOLCI RICAMI D’OLIO

Torna il percorso
alla riscoperta
dei sapori
e delle tradizioni

Il Comune si prepara
per sfruttare il “re ga l o”
di Spillo Altobelli

Alcuni momenti
degli incontri
e dei tavoli
di ieri
nel borgo
di Fossanova

L’esperienza
dei tavoli

te m at i c i
e del

c o nf ro nto
alla base

dell’i n i z i at i va

Il sindaco De Angelis, il vice Celani e il consigliere I a c ova c c i con uno dei defibrillatori

VILLA SANTO STEFANO

Villa Santo Stefano, lavori al
cimitero:alGruppo CiotolidiCec-
cano l’affidamento dell’incarico.
Aggiudicati i lavori di “realizza -
zione nuovi loculi cimiteriali-lot-
to E zona ampliamento”. A seguito
della gara, realizzata ricorrendo
alla procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, i lavori
sui loculi sono stati affidati alla
ditta Gruppo Ciotoli sasdi via Col-
le Leo Basso, 19. Tutto al prezzo di
51.300,70 euro, corrispondente al
ribasso del 41,200% sull’elenco
prezzi posto a base di gara per un
importo lavori di 79.538,39 euro
complessivo del costo fisso per la
sicurezza non soggetto a ribasso di
4.532,13 euro. Le imprese invitate
sono state 16, di queste 8 sono sta-
te offerenti e quindi ammesse alla
gara. La consegna dei lavori, così
come la stipula del contratto d’ap -
palto, potrà avvenire in via d’ur -
genza dal momento che il comune
di Villa Santo Stefano risulta at-
tualmente privo di loculi da con-
cedere in concessione.l F. S.

CIMITERO

Nuovi loculi
Affidati i lavori
per la loro
rea l i z z a z i o n e

Priverno l Sonnino l Vallecorsa l Villa Santo Stefano
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Un confronto con il Prefetto sulla sicurezza

FORMIA

Il tema della sicurezza sul
territorio comunale e dell’i n t e-
ro comprensorio del Sud Ponti-
no è stato oggetto di un con-
fronto tra il sindaco di Formia,
Sandro Bartolomeo ed il Per-
fetto di Latina, Maria Rosa
Trio.

Il confronto si è tenuto ve-
nerdì e voluto dopo i numerosi
furti che si sono registrati nelle

frazioni, tra Penitro, Maranola,
Trivio e Gianola. A Trivio pro-
prio alcuni giorni fa i residenti
aveva portato all’attenzione
del primo cittadino le loro
preoccupazioni per il dilagare
del fenomeno.

Sindaco e prefetto hanno va-
lutato tutte le iniziative da as-
sumere per garantire una mag-
giore tutela dei cittadini in
questo periodo.

Il Prefetto ha fornito ampie
garanzie circa una maggiore
presenza di forze dell’ordine
sul territorio.

Particolare preoccupazione
è stata espressa da entrambi
sull’organizzazione di ronde

spontanee da parte dei cittadi-
ni. Seppure comprendendo il
clima di paura diffuso, hanno
concordato sulla «non oppor-
tunità di affrontare il proble-
ma in questo modo e sottoli-
neato la necessità di interessa-
re le forze dell’ordine qualora
ci fossero situazioni sospette».
l

«Alternativa a Bartolomeo»
Politica E’ iniziata la campagna elettorale dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco
Le forze di opposizione hanno avviato incontri con il movimento Formia Vive 2 01 8

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Entrambi si pongono come
l’alternativa all’attuale ammini-
strazione. Tanto che entrambi si
dicono pronti ad allargare il loro
gruppo a tutti coloro che vorran-
no partecipare ad un progetto
condiviso per dare risposte alla
città, ma escludendo proprio
quelli che con l’amministrazio-
ne uscente hanno avuto a che fa-
re.

Chi sono?
Da una parte i consiglieri co-

munali di minoranza dei Centri-
sti, Generazione Formia, Idea
Domani, Lista civica per Formia,
che ieri mattina hanno avuto un
incontro con la stampa proprio
per commentare l’esito dell’ulti-
mo Consiglio comunale che ha
poi portato alle dimissioni del
sindaco Bartolomeo. Dall’altra,
il movimento Formia vive 2018,
che ha già annunciato ufficial-
mente la propria discesa in cam-
po in vista delle prossime elezio-
ni amministrative ed ha propo-
sto come candidato sindaco Ma-
rio Taglialatela. E l’annuncio di
questa intesa tra i due raggrup-
pamenti è stato dato proprio nel-
la conferenza stampa di ieri. Per-
chè ormai chiarite le proprie po-
sizioni su quanto accaduto lune-
dì sera in aula, in forte contrasto
con il governo cittadino degli ul-
timi cinque anni, le forze di mi-
noranza sono apparse pronte
per affrontare la campagna elet-
torale. E lo ha detto Gianni Vale-
rio, quando ha affermato: «Sia-
mo pronti ad andare alle elezioni
da soli e siamo pronti ad accetta-
re questa sfida. Tra di noi ci può
essere il candidato sindaco».
D’altro canto anche Taglialatela
ha sempre sostenuto di essere
disposto a fare un passo indietro
se ci sarà una candidatura mi-
gliore. Ma c’è tempo per il con-

fronto. E veniamo ai perchè delle
dimissioni del sindaco. A com-
mentare ieri c’erano i consiglieri
e capigruppo, Antonio Di Rocco,
Amato La Mura, Nicola Riccar-
delli, Pasquale Cardillo Cupo e
Mattia Zannella, oltre a Valerio.
«Un’amministrazione che si è
disciolta sin da subito» o ancora
«Siamo fuoriusciti dalla mag-
gioranza già sul bilancio», ha
confermato Zannella. «Questa
maggioranza si è disgregata per-
chè è rimasto disatteso il proget-
to iniziale ed è rimasto al potere
prima uno solo (sindaco) e poi
due con Picano». «Ci saremmo
aspettati dal sindaco in questa
situazione almeno delle giustifi-
cazioni ed invece si è solo preoc-
cupato di puntare il dito contro
l’opposizione. Noi siamo stati
spettatori di questo fallimento».
Un’amministrazione che hanno
sempre contrastato e per questo
si pongono come l’alternativa
per la città. l

GAETA

«Solo in questi primi wee-
kend, nonostante le non eccel-
lenti condizioni meteo, sono sta-
te stimate quasi 60mila presen-
ze, con locali stracolmi, B&B e al-
berghi con prenotazioni cre-
scenti». A tracciare il bilancio è il
sindaco Cosmo Mitrano il quale
prevede che, condizioni meteo
permettendo, «potremo regi-
strare una presenza di 500 mila
visitatori entro il 14 gennaio
2018». Uno spettacolo delle luci
che è diventato un motivo di ri-
chiamo turistico. Anche in que-
sta seconda edizione il primo cit-
tadino ha puntato sul turismo
“fuori stagione” per rivitalizzare
l’economia cittadina. Ed l’inizia-
tiva sta raccogliendo molti con-
sensi. «Tanto per dare un’idea,
ad oggi sono state già effettuate
prenotazioni per 25 pullman per
la sola giornata di domenica 3 di-
cembre attraverso il solo sito
della Proloco; si pensi poi ai pul-
lman organizzati dai tour opera-
tor e da altre agenzie o comitati
spontanei. Insomma, le richieste
si moltiplicano man mano che ci
si avvicina a Natale. Nel mese di
novembre sono giunti a Gaeta
pullman provenienti da più par-
ti d’Italia, prevalentemente dal
nord, dalle regioni della Lom-
bardia, Toscana, Umbria, dalla
stessa regione Lazio, ma anche
dal sud (Foggia, Benevento, Sa-
lerno). E i risultati si vedono: tut-
ti i visitatori hanno espresso lu-
singhieri apprezzamenti sull’ot-
timo livello di “vivibilità” riscon-
trato nella cittadina tirrenica»,
ha detto il sindaco che ha con-
cluso: «Abbiamo investito im-
portanti risorse economiche per
rendere Gaeta ancora più accat-
tivante sia nell’estetica urbana
che nelle sue offerte di attrazio-
ne turistica quali le Luci di Nata-
le e tutti gli eventi che fanno da
corollario. In tal modo abbiamo
dato forma e contenuti concreti
alla destagionalizzazione, incen-
tivando le attività economiche e
produttive della città e promuo-
vendo lo sviluppo del nostro ter-
ritorio».l

LU M I N A R I E

Obie ttivo:
rag giungere
le 500mila
p re s e n z e

L’i n co n t ro
dopo l’allarme furti
nelle frazioni

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
mattina ed il
comune di Formia

« L’att u a l e
g ove r n o

cittadino si è
s gretolato

sin dall’inizio:
c’era uno solo

al comando»

«Ampie garanzie
circa una maggiore

pres enza
di forze dell’o rd i n e

sul territorio»Il sindaco di Formia, Sandro Bartolomeo Il sindaco Cosmo Mitrano

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

Mario Taglialatela
Candidato sindaco

Il raggruppamento
civico ha già indicato

come candidato
primo cittadino

Mario Taglialatela
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Il corteo
che da piazza
Mattei ha percorso
via Vitruvio
per poi giungere
presso il molo
Ve s p u c c i
dove attraccano le
navi cisterna

Senza acqua è di nuovo protesta
L’iniziativa Dal mese di maggio la crisi idrica sta creando enormi difficoltà. Negli ultimi giorni il liquido è marrone
Il comitato spontaneo dei cittadini è sceso in strada per gridare la propria rabbia contro il gestore e le amministrazioni

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sono tornati in piazza a pro-
testare contro i disagi che stanno
soffrendo dal mese di maggio
per la carenza idrica. Centinaia
di cittadini sono scesi in strada
ieri pomeriggio a gridare la loro
rabbia contro non solo l’ente ge-
store, Acqualatina, ma anche

contro le istituzioni che sono sta-
te sorde alle loro richieste fino ad
ora. Perchè il comitato sponta-
neo che ha organizzato la mani-
festazione solo l’altro ieri ha ot-
tenuto una risposta. Venerdì
mattina, infatti, sono stati rice-
vuti dal nuovo prefetto di Latina
Maria Rosa Trio che ha ascoltato
le loro istanze ed ha garantito il
proprio sostegno, annunciando
l’apertura di un apposito tavolo.

«Siamo molto soddisfatti di que-
sto e attendiamo fiduciosi il
prossimo incontro», hanno det-
to dal comitato.
Ma ieri si sono dati appuntamen-
to a Piazza Mattei alle 15.30, da
dove è partito un corteo - coordi-
nato dalle forze dell’ordine - che
attraversando via Vitruvio, dap-
prima ha fatto tappa presso il
molo Vespucci. Un posto non
scelto a caso. «Siamo qui perchè

qui è arrivata la nave cisterna. La
nave che ha portato acqua da 24
mila euro che è stata immessa in
un sistema idrico colabrodo e
quindi perso per l’80 per cento.
L’ennesimo spreco di denaro
pubblico». E durante la manife-
stazione lo slogan più ripetuto è
stato appunto: “acqua nelle case
e non nelle strade”, con un chiaro
riferimento alle perdite idriche.
Dopo essere risaliti per via Vitru-

vio i cittadini hanno raggiunto il
sito Le Cinque fontane dove i ru-
binetti sono ormai chiusi da tem-
po. Nuovi attacchi al gestore al
quale è stata chiesta una maggio-
re trasparenza. Infine la risalita
lungo la strada principale della
città per terminare la manifesta-
zione in piazza Vittoria con alcu-
ni interventi. Unico obiettivo:
sensibilizzare tutti sull’emer-
genza idrica, dai cittadini agli
amministratori, affinchè l’acqua
torni a scorrere regolarmente
nelle case. E non - come si sta ve-
rificando adesso - che dopo 180
giorni di assenza - quasi totale -
del prezioso liquido nelle abita-
zioni, negli ultimi giorni è arriva-
ta anche marrone e quindi non
potabile. Una situazione che ha
già superato il limite della tolle-
ranza. Da qui la richiesta di in-
terventi immediati. l

Altre immagini
della
manifestazione di
ieri pomeriggio

Intanto una delegazione
è stata ricevuta

dal Prefetto
che ha garantito

l’apertura di un tavolo

La solidarietà dell’Arcidiocesi di Gaeta

IL SOSTEGNO

A sostenere la protesta del co-
mitato dei cittadini del basso la-
zio, anche l’Arcidiocesi di Gaeta.
E’ stato proprio Don Maurizio Di
Rienzo, direttore UCS Gaeta che
giunto a Piazza Mattei, a nome
della Chiesa di Gaeta ha espresso
«vicinanza e solidarietà ai cittadi-
ni del Sud Pontino che dal maggio
2017stanno vivendouna crisi idri-

ca che non accenna a diminuire.
Chiediamo con forza al Gestore di
intervenire prontamente per la ri-
soluzione dei disagi che stiamo vi-
vendo da mesi, con la mancanza
quotidiana dell’acqua, continue e
ingenti dispersioni idriche, au-
menti indiscriminati delle tarif-
fe». Poi la lettura del messaggio
dell’arcivescovo, Mons. Luigi Va-
ri: «Il disagio creato dalla carenza
idrica, che da fine maggio interes-
sa tutto il Sud Pontino, sta diven-
tando un problema molto serio,
che non riguarda più solo la dimi-
nuzione della portata delle sor-
genti, ma lede i principi fonda-
mentali della persona. Per questo

gli organi competenti dovrebbero
adoperarsi per affrontare, con
ogni mezzo a disposizione, il pro-
fondo disagio che l’interruzione
della fornitura di acqua, bene pub-
blico e primario, ha determinato.
Il perdurare di tale grave situazio-
ne sta facendo aumentare la spia-
cevole sensazione di essere lonta-
ni dal trovare una soluzione, quasi
che non ci sia nessuno che si stia
impegnando sul serio per tale
emergenza, compromettendo in
modo significativo la vivibilità
delle città del Golfo. La parte pub-
blica, che detiene il 51% di Acqua-
latina, dovrebbe avere una voce
unica a riguardo, ma osservando
la complessa gestione della lesio-
nedi questodirittoprimario albe-
ne pubblico dell’acqua, si ha l’im -
pressione di leggere un testo con
centinaia di note. Sento forte il gri-
do del diritto violato».l

Don Maurizio Di Rienzo
ha letto il messaggio
di Mons. Luigi Vari Don Maurizio

Di Rienzo a
piazza Mattei

Fo r m i a
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Nuova Cayenne
Fascino senza tempo
L’evento Il Centro Porsche L’Autosport di via Epitaffio
ha presentato un modello dai comfort eccezionali

U n’ott i m a
rete digitale
traspor t a
il mondo
nel cockpit
E poi qualità e
versatilit à

A LATINA
GUGLIELMO PIAZZA

La nuova Cayenne porta lo
spirito di squadra nel mondo
delle auto sportive, aggiungendo
un tocco di sportività alla vita
quotidiana. La nuova nata nella
prestigiosa casa automobilistica
tedesca è stata presentata dal
Centro Porsche de “L’Autosport”
di via Epitaffio a Latina. Cinque
porte aperte a qualsiasi avventu-
ra. Un nuovo design dinamico e
un nuovo, efficiente motore tur-
bo. Un’ottima rete digitale tra-
sporta il mondo intero nel coc-
kpit. Versatilità, qualità, e nuovi
avanzati sistemi di assistenza di
guida offrono al guidatore e ai
passeggeri un comfort eccezio-
nale. In questo modo la Cayenne

rende l’esperienza Porsche an-
cora più affascinante, ancora più
unica, continuando comunque
ad essere ciò che è sempre stata :
una vettura sportiva. Per veri ap-
passionati che vivono il loro so-
gno. E che desiderano condivi-
derlo.

L’Autosport è il nuovo Centro
Porsche nelle province di Latina
e Frosinone. La concessionaria è
l'ultima nata in casa Cellitti, il
cui capostipite Ottorino, ha ini-
ziato ad operare nel settore circa
50 anni fa. L'attività è stata tra-
mandata ai tre figli che conti-
nuano con passione la tradizio-
ne familiare.

La struttura moderna ed ele-
gante accoglie un'ampia esposi-
zione di tutti i modelli della gam-
ma proposta dalla prestigiosa
casa automobilistica.l

A Latina “Mozart Mc High Energy”
Sipario Una pièce spiega... “come imparare la musica da quel figo di Amadeus”
Risate, gag e sfide divertenti oggi pomeriggio sul palco di Opera Prima

TEATRO

Se fosse vissuto oggi Mozart,
sarebbe una pop star oppure un
re dell’hip hop? Strana doman-
da questa. A chiederselo è la
Compagnia Settimo Cielo, che
dalle risposte ha preso spunto
per il divertente “Mozart Mc Hi-
ght Energy - Come imparare la
musica da quel figo di Ama-
deus” che approderà oggi, alle
ore 18.30, sul palco di Opera Pri-
ma, a Latina, nell’ambito della
rassegna “Teatro a merenda”.

Spunti per sorridere ce ne so-
no veramente parecchi, dettati
da gag, scherzi, riflessioni semi
serie, scale, intervalli e nuovi
eroi.

Scritto da Gloria Sapio e Mau-
rizio Repetto, anche protagoni-
sti, la pièce è accompagnata dal-
le musiche dal vivo di Andrea
Cauduro. È interessante la sfida
affrontata, una competizione
che pone uno di fronte all’altro
due mondi musicali: quello del
Chipolla, rapper di periferia, e
quello di Amadeus, evocato pe-
rennemente (ma mai visibile sul
palco) come mago del ritmo e
delle armonie.

Ad aggiungere sapore alla
storia, ci penseranno una mam-
ma molto singolare e un nerd
studioso e osservante delle rego-
le.

Ritorniamo allora al quesito
iniziale: se fosse vissuto oggi
Mozart, che cosa sarebbe stato?

Non è un interrogativo azzarda-
to, secondo i registi, che richia-
mano alla mente il “sensaziona-
le ritratto che diede di Amadeus
Milos Forman nell’omonimo
film del 1984, al quale fece eco,
due anni dopo, il successo disco-
grafico di Falco (“Rock me Ama-
deus”). Richiamano alla mente
anche un altro dato, il milione di
cd venduti nel 225esimo anni-
versario della morte del Mae-
stro, quando per l’occasione
uscì in suo onore un bellissimo
cofanetto. Ebbene sì, Mozart ri-
sultò essere il migliore artista
del 2016.

Tutti in teatro, allora, per ve-
dere come la storia che raccon-
terà la Compagnia di Arsoli al
pubblico di Opera Prima andrà
a finire.

Settimo Cielo è tra le realtà
teatrali più interessanti del pa-
norama nazionale, una vera e
propria garanzia dunque. Il co-
sto del biglietto è di 5 euro, e so-
no previsti sconti famiglia. E al
termine una golosa merenda
per tutti.

Infoline e informazioni ai nu-
meri di cellulare: 347/ 7179808
oppure 392.0207982.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Con l’approssimarsi del Na-
tale, gli intensi momenti di rac-
coglimento interiore e di godi-
mento spirituale vengono pro-
posti alla popolazione di Latina
dalle suggestive melodie de ‘I
Concerti dell’Avvento’, la tradi-
zionale rassegna dell’Associazio-
ne Corale San Marco giunta que-
st’anno alla XVIII edizione sotto
la direzione artistica del Maestro
Mauro Bassi.

L’evento inaugurale è previsto
per questa sera alle ore 19 nella
Cattedrale San Marco, protago-
nista la Corale Città di Nettuno
che comprende anche il Coro
Giovanile.

IlMaestro StefanoTerribili di-
rigerà le due formazioni canore
accompagnate al pianoforte da
Corinna Pollastrini in un reper-
torio che include brani di Bach,
Vivaldi, Gounod, Schwart, Frisi-
na, Saint Saens, Caccina e Morri-
cone, oltre a due melodie in lin-
gua inglese cantate a cori riuniti.
Nata nel 1975, nel corso degli an-
ni la Corale Città di Nettuno ha
svolto la propria attività concer-
tistica in varie città italiane ed
estere, venendo riconosciuta nel
2011 come gruppo di interesse
per la diffusione della musica po-
polare su richiesta del Ministero
dei Beni Culturali in occasione
del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.

I successivi appuntamenti con
‘I Concerti dell’Avvento’ si ter-
ranno l’8 dicembre con la Corale
San Marco, il 10 dicembre con la

Corale Polifonica Città di Alvito e
a conclusione il 17 dicembre con
la Corale Città di Cassino. Tutti
gli eventi hanno inizio alle ore 19
e si svolgono sempre nel cuore
della città, all’interno della Cat-
tedrale San Marco, ad ingresso
libero. Info: 3486501091,
www.coralesanmarco.it.

Latina, tra conferme e novità
Nel cuore della provincia ponti-
na, a Latina, il conto alla rovescia
più freddo dell’anno porterà con
sé il gusto morbido di una tradi-
zione da rinnovare e la punta di-
freschezza necessaria per attrar-
re con mezzi inediti - presuppo-
sti di un più ampio coinvolgi-
mento - la cittadinanza. Se torne-
rà l’abituale mercatino nella Ztl
del capoluogo, sarà in vesti nuo-
ve: dolciumi, decorazioni, pro-
dotti artigianali, dal 7 dicembre
al 4 gennaio ammiccheranno
dall’interno di ben quaranta-
quattro casette in legno - tripli-
cate rispetto agli anni passati -,
osservando alla lettera il proget-
to dell’associazione Art’è di Ema-
nuele Forza, assiduo promotore
della manifestazione.

Simile, ma dislocata, è l’offerta
del Museo Piana delle Orme
(Strada Migliara 43.5), che sta-
mattina, a partire dalle 9, acco-

glierà la seconda e ultima giorna-
ta di “Gustando il Natale”. Una
kermesse nuova di zecca, questa,
organizzata dalla giovane azien-
da Prodotti Pontini di Fabrizio
Brunello con l’intento di indivi-
duare un luogo e un momento di
incontro tra fruitore e produtto-
re gastronomico: certo, non
mancheranno stand espositivi e
angoli riservati agli acquisti di
dolci, eccellenze “made in Italy”
e degustazioni, ma imprescindi-
bili - oltreché utili - saranno an-
che oggi i laboratori dedicati alle
ricette natalizie e gli “scambi” at-
ti a valorizzare le bontà nostra-
ne, italiane e locali. l

Piana
delle Orme
apre le porte
ai buongustai
Ricette, regali
ed eccellenze
made in Italy

Concerti dell’Avvento in Cattedrale
Corale San Marco I cantori pontini pronti a scaldare l’atmosfera del Santo Natale

Il 7 dicembre
to r n a n o
le casette
di legno
Prot agonist a
è ancora
l’ar tigianato

La Cattedrale
di San Marco
di Latina;
in basso
a sinistra
il Maestro
Mauro Bassi
e a destra
la C o ra l e
Città di Nettuno
durante il concerto
di Natale
del 2013

Musica, arte e tradizione nel countdown di Cori

GLI APPUNTAMENTI

Si lavora sodo, in quel di Cori,
e nella fatica pare impossibile al-
lontanare dall’immaginazione
tutto l’incanto dell’attesa. Alla
Vigiliadi Natalemancano tre set-
timane tonde, ma il borgo lepino
ha già stilato un ricco cartellone
di eventi che partiranno il prossi-
mo 7 dicembre: arriva “Pace tra i
popoli - Natale a Cori e Giulianel-
lo 2017”. Già da oggi sarà possibi-

le respirare l’atmosfera natalizia
tra stand aperti dalle 9, laborato-
ri a cura di Arcadia, Musica inter-
culturale dal vivo con i ragazzi di
ArteMigrante MSNA La Pergola
a cura di Lavinia Bianchi. Polen-
tata in piazza alle 16, avventure in
lingua con la maestra Luigia Tora
e performance di ballo.

Al via il 7 dicembre la tre giorni
“Cori: dell’olio e dell’oliva”, tra
degustazioni, musica e sfide al
cucchiaio, e tornerà anche, per
l’ottava edizione, la Rassegna di
Polifonia Corale “Henning Niel-
sen”, in programma domenica
10. Uno sguardo al patrimonio
storico lepino venerdì 15 dicem-
bre, con la proiezione del medio-

metraggio di Angelo Bianchi,
“Con gli occhi pieni di cielo”, sul-
l’ingegnere aeronautico corese
Alessandro Marchetti, e poi an-
che arte, a partire dal 16 dicem-
bre, con la mostra “Memoria IN-
pressa - Luigi Rossini e le Antichi-
tà di Cora” accolta dal Museo del-
la Città e del Territorio. Concerti,
mercatini artigianali, artisti di

Domenica di eventi
E da giovedì 7
il programma entra nel vivo

strada ed eventi si alterneranno
fino a ridosso del Santo Natale,
con la straordinarietà di un’e-
stemporanea di pittura dedicata
al ricordo di Francesco Porcari
(16 e 17 dicembre a Cori monte) e
del 20esimo anniversario della
Compagnia rinascimentale Tres
Lusores, con la rievocazione sto-
rica de “L’Arte del Ballare è de i
Balletti” del Maestro Fabritio Ca-
roso di Sermoneta (17 dicembre).

Il 23 dicembre, a Sant’Oliva, si
svolgerà il Concerto di Natale dei
Maestri Giovanni Monti e Carlo
Vittori; musica anche a Santo
Stefano con il Coro Gospel Big
Soul Mama. Gli eventi prosegui-
ranno nei giorni successivi. l

Dedicata agli studenti
la proiezione

del mediometraggio
sull’ingegnere lepino

Alessandro Marchetti La Chiesa di Sant’Oliva a Cori

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Santa Claus
riposa in Corte
Ecco le Feste
dei bambini
SABAUDIA

A poche settimane dal suo
primo Natale da sindaco, Gia-
da Gervasi ha stabilito che la
priorità,per Sabaudiae il San-
ta Claus pontino, saranno i
bambini. Con un occhio di ri-
guardo per loro, ha così stila-
to, in collaborazione con le as-
sociazioni e le personalità cul-
turali e sportive operanti sul
territorio, un cartellone pron-
to ad animare la perla del lito-
rale in perfetto stile natalizio.

Cultura, musica, svago,
enogastronomia, artigianato
e laboratori pensati per i più
piccoli hanno iniziato a pren-
dere posto negli spazi comu-
nali e cittadini già nella gior-
nata di ieri e avvolgeranno la
cittadinanza fino al6 gennaio.
Presso la Corte comunale è
stato allestito il Villaggio di
Babbo Natale, con arredo a te-
ma; il Museo Emilio Greco, in-
vece, accoglierà fino al 7 gen-
naio una mostra di presepi.

Nella giornata di oggi, in
Piazza del Comune, si terrà la
seconda fase di “Natale più
Dolce” a cura di ArtMaison; a
scaldare il pubblico, però,
provvederanno anche “Il Na-
tale di Minerva” a cura di Mi-
nerva in Piazza e, fino al 12 di-
cembre, il “Circo di Pinocchio”
a cura di Euro Circo Teatro.
Per i patiti dello sport si svol-
gerà oggi la manifestazione
itinerante “Workout”a cura di
Asd Cross Training Sabaudia,
e per gli amanti del faidaté, in
Corte comunale avranno luo-
go due laboratori: “Preparia -
mo insieme casette di sughe-
ro” a cura di Vincenzo Becchi-
manzi e “Prepara Natale” con
Sabaudia Culturando. l
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D O M E N I CA

3
DICEMBRE

APRILIA
Spettacolo “Il ballo delle principes-
s e” Presso il Teatro Europa in Corso
Papa Giovanni XXIII andrà in scena lo
spettacolo “Il ballo delle principesse”,
che vede protagonisti principi e princi-
pesse portati sul grande schermo da
Disney. A partire dalle 18. Costo del bi-
glietto: 10 euro
CORI
Aspettando il Natale A p p u nt a m e nto
in Piazza della Croce per l’eve nto
“Aspettando il Natale”, arte e artigiana-
to, enogastronomia tipica, musica, bal-
lo, teatro e altro ancora. Stand aperti a
partire dalle ore 9, con colazione, olio,
pane e zucchero. In mattinata il labora-
torio di lettura ad alta voce per bambini
dell’Associazione culturale Arcadia e
“musica interculturale” dal vivo con i ra-
gazzi di ArteMigrante Msna La Pergola
a cura di Lavinia Bianchi. Dopo la po-
lentata in piazza, dalle 16, lo storytelling
in inglese “Hocus Lotus” a cura di Lui-
gia Tora e l’esibizione della scuola di
ballo “Balla con noi” di Luigi Cerilli
FO N D I
Brunello a Palazzo Torna la terza edi-
zione della manifestazione “Brunello a
Pa l a z zo”, dalle 18 alle 23 nella splendi-
da cornice di Palazzo Caetani. A soste-
nere il “p r i n c i p e” dei vini Italiani e ad
esaltare i sapori della Piana di Fondi,
ancora una volta i migliori ristoratori ed
operatori locali. I biglietti per partecipa-
re all’evento sono acquistabili presso
Futurgrafica Fondi in Via Arnale Rosso,
11, o su www.associazionedecant.it
L ATINA
Spettacolo “w w w.scampamor-
te.c o m” Il gruppo teatrale Santa Maria
Goretti di Latina torna in scena con l’e-
silarante commedia in due atti
“w w w.scampamorte.com” di Italo
Conti, per la regia di Gianni Mainardi.
L’appuntamento è fissato per le ore
17.30, presso l’Auditorium del Liceo
Manzoni in Viale Le Corbusier. L’inc as-
so delle due serate sarà devoluto a fa-
vore di Avo - Associazione Volontari
Ospedalieri (onlus) e Pro-Oratorio San
Carlo Borromeo di Latina
Gustando il Natale Ultimo giorno del-
l’appuntamento per tutti i buongustai e
per coloro che cercano un’idea alter-
nativa per i regali di Natale. Presso il
Museo Piana delle Orme di Latina
(Strada migliara 43.5), a partire dalle
ore 9, avrà luogo l’evento che darà la
possibilità di incontrare produttori ga-
stronomici, di partecipare a laboratori
sui dolci natalizi, prendere spunti per ri-
cette e regali, oltreché approfittare di
ricche degustazioni. L’evento è orga-
nizzato dall’azienda Prodotti Pontini di
Fabrizio Brunello insieme a Piana delle
Orme, tutto all’insegna del Made in Italy
ed in particolare delle eccellenze locali
SA BAU D I A
Dolce Natale Termina oggi la manife-
stazione “Dolce Natale”, che prende vi-
ta nell’ambito degli eventi del Natale a
Sabaudia e dedicata ai dolci in tutte le
declinazioni possibili. Nella Piazza del
Comune dalle 10 alle 22 si potranno vi-
sitare stand espositivi di pasticceri, for-
nai e gelatai che proporranno dolci a
tema natalizio. Oltre ai vari stands la
manifestazione sarà animata da esibi-
zioni di danza, majorettes, musica, la-
boratori creativi per adulti e bambini

LU N E D Ì

4
DICEMBRE

CORI
Mostra “R itratti” Termina oggi la mo-
stra personale di Caterina Sammarti-
no, “R i t ratt i ”, inaugurata lo scorso 4 no-
vembre presso gli spazi dell’Art Cafè in
Via Madonna del Soccorso. Si tratta di
una serie di quadri realizzati con varie
tecniche, ma con un unico tema: il volto,
la parte più espressiva del corpo se-
condo l’a r t i st a
G A E TA
Vasco Modena Park Arriva al Cinema
Teatro Ariston in Piazza della Libertà,
19, a partire dalle 21, il film “Vasco Mo-
dena Park”, versione inedita dell’even -
to che lo scorso 1 luglio a Modena ha vi-
sto Vasco protagonista assoluto as-

sieme ai 220 mila spettatori accorsi da
ogni angolo del Paese per partecipare
alla “festa epocale” dei suoi primi qua-
ra nt ’anni “dal fronte del palco”

M A RT E D Ì

5
DICEMBRE

L ATINA
Gioco Yoga Il “gioco yoga” permette di
avvicinare la pratica dello yoga al mon-
do dei più piccoli, fornendo loro le basi
per una crescita sana, stimolandoli a
diventare in futuro adulti pacati ed
equilibrati. Appuntamento presso la li-
breria A testa in giù in Via Cialdini, 36,
dalle 16.30 alle 17.30
La trilogia di Salvatore D’Incer topa-
d re L'impegno nella Cgil, Napoli, Lati-
na, la famiglia, l’adolescenza, la musica,
l’amicizia. Questi i fili conduttori della
trilogia di Salvatore D’I n c e r to p a d re,
composta dai volumi “Il sindacalista”
con la prefazione di Susanna Camus-
so, “Due padri due figli. Una famiglia tra
Napoli e Latina” e il recentissimo “Via
delle Zite 18. Non sono diventato uno
s cugnizzo”, tutti editi da Atlantide edi-
tore. Presso la Cgil in Via Cerveteri, 1,
dalle 18 alle 19, l’autore racconterà al
pubblico le sue fatiche letterarie, in
compagnia di Rino Caputo, docente di
letteratura a Tor Vergata, del professo-
re Antonio Polselli, della giornalista Co-
ra Craus, dell’editore Dario Petti e del
segretario generale della Cgil di Latina
e Frosinone Anselmo Briganti
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Spettacolo Gatta Cenerentola A
partire dalle 18, presso il Cinema Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, 19, andrà
in scena in doppio appuntamento lo
spettacolo “Gatta Cenerentola”. Alle
ore 20 sarà presente in sala anche il re-

PROTAGONISTI

È trascorso meno di un an-
no dal suo debutto, e il “Canzo-
niere Anticolano” già si pre-
senta alla città di Roma per poi
affrontare, il prossimo giugno,
una lunga tournée negli Stati
Uniti. Oggi pomeriggio, alle
ore 17.30, il gruppo di cantori
fiuggini incanterà il pubblico
della Sala Morgana della Capi-
tale, dimostrando il valore ine-
stimabile della tradizione e
della cultura popolare.

È’ cresciuto il coro, i sette
elementi dell’esordio sono di-
ventati ventuno. A legarli la
passione e l’amore nei confron-
ti di uno scrigno di stornelli,
ninne nanne, serenate e mol-
tissimo altro, di un patrimonio
culturale e di poesia tramanda-
to per via orale attraverso ge-

nerazioni di famiglie, e che lo
storico sociale Pino Pelloni ha
deciso di recuperare. I cantori
fiuggini se ne sono fatti custo-
di, fieri di farlo conoscere alle
nuove generazioni.

Al seguito del Canzoniere
Anticolano, partiranno alcuni
pullman di estimatori, orga-
nizzati per l’occasione dall’As-
sociazione Art and Passion di
Sonia Principia.

La manifestazione romana -
leggiamo sulle note dell’evento
- è dedicata alla storia dell'emi-
grazione e alle canzoni popola-
ri che hanno accompagnato
l’intero Novecento. Sarà con-
dotta da Giuliano Fabi (“Gli
emigranti siamo noi”), Pino
Pelloni (“Canti d'amore e di
lotta”) e Giovanna Napolitano
(“Francesca Cabrini e Gian Ga-
spare Napolitano: gli italiani
d'America”).

Il coro è invece composto da
Romano Incocciati (alla fisar-
monica); cantori: Gino Princi-
pia, Luciano Meloni, Filippo
Severa, Angelo Girolami, Clau-
dio Merletti, Sandro Tucciarel-
li, Antonio Ambrosetti, Mario
Severa, Daniele Ambrosetti,
Roberto Girolami, Giovan Bat-
tista Ambrosi, Attilio Cardina-
li, Massimo Ludovici, Roberta
Terrinoni, Adele Ludovici, Lui-
sa Latini, Paola Cinetri, Sandra
Scardella, Orietta Motta, Sonia
Principia, Gino Incocciati e Ro-
meo Santangeli. Collaborazio-
ne tecnica ed iconografica di
MediaEventi.l

Da Roma agli States
I concerti Il gruppo di cantori di Fiuggi
oggi nella Sala Margana, a giugno il tour

IL CARTELLONE 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 nfo

gista Alessandro Rak. La storia narra le
vicende dell’armatore Vittorio Basile,
che inventa “un fiore all’occhiello del-
l’ingegneria navale italiana” per dare lu-
stro alla città di Napoli
L ATINA
V i n i m p a ra n d o Ultimo appuntamento
del corso “V i n i m p a ra n d o” che ci porte-
rà a conoscere i vini, i loro territori e co-
me gli stessi influenzino questo netta-
re. Un viaggio tra le più apprezzate can-
tine d’Italia con degustazioni e prodotti
culinari d’eccellenza. Il risultato sarà al-
lenare i sensi, saper abbinare e ricono-
scere e poi scegliere il vino adatto al
contesto. Presso Zago e Pepe in Via
Emanuele Filiberto, 35, dalle 20 alle 22
Sincopati Gospel Choir. Prova aper-
t a Il Laboratorio Coro Gospel “I Sinco-
p at i ” si pone come obiettivo la forma-
zione di aspiranti coristi. Tappe obbli-
gate saranno gli esercizi di tecnica vo-
cale, l’apprendimento di spirituals e go-
spel di crescente complessità, l’acqui -
sizione di nozioni storiche sulle origini e
l’evoluzione di questo genere musica-
le, in un percorso mirato al progressivo
miglioramento dell’intonazione, della
tecnica di emissione vocale e alla cor-
retta conoscenza delle dinamiche del
Gospel. Appuntamento presso l’Audi -
torium Vivaldi in Via Don Torello, 120, a
partire dalle 19.30
Merry Cakes Gluten Free Il corso in
una lezione di Eleonora è ideale per ce-
liaci e intolleranti al glutine, ma anche
per chi voglia sperimentare metodi e
ingredienti alternativi, apprendere tec-
niche e trucchi per preparare gustosi
dolci in modo pratico e facile, terminan-
do il tutto con una golosissima degu-
stazione con i dolci Merry Cakes. Eleo-
nora Di Matteo è esperta in cucina per
intolleranti, cucina salutista, vegetaria-
na e vegana. Il corso si terrà nella sede
di Sale - Scuola Amatoriale e Laborato-
rio Enogastronomico - in Via Mario Si-
ciliano, 4 (località Borgo Piave) dalle 18
alle 23
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Christmas Streetfood Village A par-
tire dalle ore 9, aprirà i battenti presso il
Parco Falcone Borsellino (Giardinetti)
il “Christmas Streetfood Village - Festi-
val del Cibo di Strada e della Birra Arti-
g i a n a l e” in vesti natalizie. L’ingresso al-
l’evento sarà libero
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via la XII
edizione del Festival Pontino del Cor-
tometraggio Internazionale. A partire
dalle 20 verranno proiettati i primi sette
cortometraggi in concorso, in una se-
rata dedicata a “Corto Donna” presso il
Teatro Moderno in Via Sisto V. Per ac-
cedere al Festival basta semplicemen-
te acquistare la tessera sostenitore
Hertz Acoustic Duo Gli Herts Acou-
stic Duo si esibiranno nei locali del Ma-
maclub (via Pontina, 56), a partire dalle
22. In scaletta, alcune cover pop in
chiave acustica (da Bruno Mars ai Rol-
ling Stones, da Ed Sheeran a Ozzy
Osbourne)
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APRILIA
La Scala Shepard live La Scala She-
pard è una band pop-folk romana, la cui
musica è caratterizzata dall’i n c o nt ro
della tradizione cantautoriale e pop ita-
lo-mediterranea con elementi prove-
nienti dal rock inglese. Il risultato è un
mix unico che incrocia diversi stili e dà a
una musica che torna al passato per ri-
voluzionare il presente. La formazione
è nata all’inizio del 2015 tra le strade di
Trastevere; si esibirà sul palco dell’Ex
Mattatoio (via Cattaneo, 2) alle 22.30.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
FO N D I
Mostra d’arte “Presepi in corso”
Presso il centro storico di Fondi, a par-
tire dalle 13, prende il via la prima mo-
stra d’arte presepiale “Presepi in Cor-
s o”. L’evento è aperto a tutti. Per parte-
cipare alla rassegna con la propria
opera o richiedere ulteriori informazio-
ni: arsetvis@gmail.com

Canzoniere Anticolano

Vasco Rossi
c a n ta u to re

E l e o n o ra
Di Matteo, chef

Lo scrittore
par tenopeo
S a l va to re
D’Incer topadre
presenta la trilogia

In scena oggi
al “M a n zo n i ”
di Latina
il Gruppo teatrale
S. Maria Goretti

Lo storico Pino Pilloni
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