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To u c h d o w n Le reazioni a Cisterna dopo le dimissioni del sindaco Della Penna. Gli interrogatori: nessuno degli indagati parla col Gip

Spregiudicati e insaziabili
Il commento del giudice nell’ordinanza: una banda di rapaci. Il nascondiglio per i soldi? «Interrati sottovuoto»

«Quello che stupisce, oltre la
quantità di soldi che gli impren-
ditori contano e cedono agli am-
ministratori pubblici è la parti-
colare spregiudicatezza ed insa-
ziabilità». E’ quello che scrive il
gip Giuseppe Cario nell’ordinan-
za di custodia cautelare dell’ope-
razione Touchdown che ha por-
tato a 19 arresti per associazione
a delinquere finalizzata alla cor-
ruzione, concussione e turbativa
d’asta. Tra le ipotesi su dove na-
scondere i soldi anche quella di
metterli sottovuoto, è emerso in
un’intercettazione tra due inda-
gati. Intanto ieri sono stati ascol-
tati quattro degli arrestati che so-
no rimasti in silenzio davanti alle
contestazioni del gip. Oggi tocca
agli altri, tra cui l’imprenditore
Raffaele Del Prete.
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Vi Costa Il setino del Pd preferito a Stefanelli per non cambiare linea sull’alta diagnostica

Con Bernasconi fino alla fine,
il consigliere si fa presidente
IL PERSONAGGIO
TONJ ORTOLEVA

C’è la concreta possibilità
che Giovanni Bernasconi faccia
il presidente della Provincia fi-
no alla scadenza naturale del
mandato, ossia a ottobre 2018.
La cosa sarebbe possibile dal
momento che la norma in meri-
to non è chiara, visto che la ri-
forma Delrio ha reso le province
non più enti di primo grado, ma
di secondo. Intanto dagli uffici
di via Costa partita una doppia
richiesta di parare sul da farsi,
una indirizzata all’Unione delle
Province e l’altra al Ministero.
In attesa di risposte, Giovanni
Bernasconi inizierà a gestire
l’attività amministrativa con
pieni poteri.

Il caso della Provincia di Lati-
na, con le dimissioni di Eleono-
ra Della Penna da sindaco di Ci-
sterna e contestualmente da
presidente, creano un prece-
dente nella breve storia delle
“nuove province”. E’ curioso in-
fatti che Giovanni Bernasconi si
trova a fare il presidente da
semplice consigliere comunale.
La legge Delrio, invece, prevede
che il presidente sia eletto tra i
sindaci della provincia e in que-
sto momento in via Costa l’u n i-
co sindaco presente è quello di
Minturno Gerardo Stefanelli, ex
vicepresidente, defenestrato da
Della Penna proprio pochi mi-
nuti prima delle dimissioni, in
favore proprio di Bernasconi.

L’avvicendamento è stato vo-
luto dalla presidente in quanto
ritiene che questo sia l’unico
modo per dare continuità alla
linea della sua amministrazio-
ne. Infatti Stefanelli si è più vol-
te mostrato in disaccordo con la
presidente, soprattutto su di-
mensionamento scolastico e al-
ta diagnostica. Dicono i bene in-
formati che proprio il voltafac-
cia di Stefanelli sulla vicenda
del centro di eccellenza che ve-
de in ballo 800 mila euro di in-
vestimenti, abbia spinto Della
Penna a rimuoverlo dalla carica
di vice. La cosa sarebbe dunque
avvenuta in ogni caso, ma il ca-
so Touchdown e le dimissioni
da sindaco, hanno accelerato il
tutto. Al contrario Giovanni
Bernasconi è stato sempre in li-
nea con la presidenza e soprat-
tutto ha ricoperto la carica di vi-
ce nei primi due anni di manda-
to di Eleonora Della Penna. Sa-
rà lui a traghettare l’ente ma an-
che a gestire passaggi delicati
come quello della ripubblicizza-
zione del servizio idrico. Un
consigliere comunale che gui-
derà la pattuglia dei sindaci. Un
paradosso possibile grazie alla
sciagurata riforma Delrio, az-
zoppata dall’abbattimento del

referendum costituzionale ma
mai sistemata da Governo o
Parlamento.

Intanto il terremoto di Cister-
na ha spalancato le porte del
Consiglio provinciale a un nuo-
vo componente: si tratta dell’a-
priliano Vincenzo La Pegna,
consigliere della civica Aprilia
Valore Comune ma esponente
anche del Movimento naziona-
le di Gianni Alemanno. La Pe-
gna entra in Consiglio con la li-
sta Provincia Viva al posto di
Gianni Giarola di Cisterna.l

Dec ade
anche Giarola

di Provincia
Viva, al suo

posto entra
V i n c e n zo
La Pegna

L’analisi

Il vuoto normativo
di una riforma a metà
l Un vuoto normativo nella
legge 56 del 2014 potrebbe
garantire a Giovanni
Bernasconi la guida
dell’a m m i n i st ra z i o n e
provinciale fino a scadenza
del mandato iniziato nel 2014.
Il problema infatti sta nella
genesi della riforma delle
Province. La fattispecie che
si è verificata a Latina
praticamente non è
contemplata, dal momento
che si dava per scontato che
le Province, dopo la riforma
della Costituzione, sarebbe
state cancellate. E invece, il
fallimento del percorso di
riforma, ha lasciato tutto a
metà, con una
improvvisazione completa.
La norma infatti prevede che
in caso di impedimento opera
il vicepresidente. Ma fino a
quando? Non si parla di un
termine per le elezioni da
convocare prima di fine
mandato. In un parere del
ministero degli Affari
regionali si legge che «vige il
principio della continuità
amministrativa dell’e nt e,
della conservazione e
salvaguardia delle funzioni
svolte». Insomma, non c’è
bisogno di votare di nuovo,
par di capire. Ma si può
andare avanti con un
consigliere nel ruolo di
presidente. A questo punto, si
voterà non prima di fine anno.
Effetti speciali della riforma
Delrio



3EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
15 dicembre 2 01 7

Alle urne
nella

p r i m ave ra
del prossimo

anno
Appunt amento

d i ff i c i l e
E sul tappeto

rest ano
molti nodi

irris olti

Della Penna
ultimi 20 giorni
da sindaco
Post dimissioni Dal 3 gennaio il Comune di Cisterna
verrà commissariato in attesa delle prossime elezioni

COSA ACCADE
GABRIELE MANCINI

A ventiquattro ore dalle di-
missioni del sindaco Eleonora
Della Penna proviamo a capire
cosa succederà nei prossimi
giorni nel Comune di Cisterna.

L’articolo 53 del testo unico
degli enti locali che regola le di-
missioni presentate dal Sinda-
co, dice che le dimissioni diven-
tano efficaci ed irrevocabili do-
po 20 giorni dalla loro presenta-
zione. Prima di tale termine Sin-
daco, Giunta e Consiglio svolgo-
no le loro funzioni di ordinaria
amministrazione, nel caso spe-
cifico di Cisterna dalla giornata
di ieri fino al 3 gennaio 2018.
Trascorso questo periodo inizia
la procedura di scioglimento
del Consiglio Comunale e cessa-
no tutte le cariche politiche (ar-
ticoli 90 e 110 che interessano
gli uffici di supporto all’A m m i-
nistrazione e gli incarichi a con-
tratto). In questo lasso di tempo
il Sindaco potrebbe anche riti-
rare le dimissioni riorganizzan-
do una nuova squadra di gover-
no, ma questa ipotesi appare
molto remota anzi impossibile,
visto che prima l’opposizione -
attraverso la mozione di sfidu-
cia - e la stessa maggioranza con
una riunione, hanno fatto sape-
re al quasi ex sindaco Della Pen-
na che non l’avrebbero sostenu-
ta.

Al nuovo anno quindi ci sarà
l’avvio della procedura che spet-
ta al Prefetto, che a sua volta no-
minerà un Commissario prefet-
tizio fino alla conclusione del
procedimento di scioglimento
che terminerà con decreto del
Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell’I n-
terno, entro novanta giorni.

Durante questi tre mesi, sem-
pre con decreto del Presidente
della Repubblica, verrà nomi-
nato un Commissario Straordi-
nario, i cui poteri sono identici a
quelli, sommati, del Consiglio,
della Giunta e del Sindaco. La
procedura di commissariamen-
to terminerà con le nuove ele-
zioni amministrative.

Tenendo conto delle tempi-
stiche, le prossime elezioni am-
ministrative potrebbero arriva-
re nella primavera 2018 o slitta-
re direttamente a maggio 2019.

Quanto all’ordinaria ammi-
nistrazione, nel caso in cui il
commissariamento del Comu-
ne di Cisterna dovesse arrivare
fino al 2019, per il commissario
straordinario non sarà possibi-
le eludere la gara sul servizio di
igiene pubblica, visto che il ser-
vizio dei rifiuti viene gestito in
regime di proroga ormai da ol-
tre tre anni. Ed è proprio intor-
no alla materia dei rifiuti che si
è consumato il grosso dello
scandalo che ha travolto l’a m-
ministrazione municipale con
l’inchiesta Touchdown.l

In alto l’i n gre s s o
della Provincia,
in via Costa,
e accanto
il Comune
di Cisterna

E intanto i cittadini sono pronti a scendere in strada

LA MANIFESTAZIONE

Dalla giornata di lunedì in
tanti hanno espresso tutto il lo-
ro dissenso per il terremoto che
ha scosso alle fondamenta il Co-
mune di Cisterna. E per sabato si
sta organizzando una manife-
stazione nel centro della città
per far sentire tutti insieme il
dissenso per l’operato dell’am-
ministrazione Della Penna. L’i-

dea non appartiene a nessun co-
lore politico ma è chiaro che tra i
partecipanti ci saranno anche
coloro che la politica l’hanno
fatta “da fuori” negli ultimi an-
ni.

L’invito a scendere in strada a
tutti i cittadini di Cisterna sta gi-
rando sulle pagine social del ter-

Il tam tam sui social
è partito subito

dopo la fuga
di notizie

degli arresti

Sabato dalle 15.30 in centro
la manifestazione
organizzata sul web

ritorio: «Il sindaco Eleonora
Della Penna si è dimessa ieri.
Questo significa tanto ma può
anche non significare nulla.
Questo perché, secondo l’artico-
lo 53 del TUEL, comma 3, può ri-
tirare le sue dimissioni entro 20
giorni dalla loro presentazione.
Per evitare un suo ripensamen-
to bisogna chiedere che i consi-
glieri si dimettano, e basta solo
la metà del Consiglio Comunale
per lo scioglimento immediato.
Non bisogna più transigere. De-
vono andare a casa. Che rimetta-
no nelle mani dei cittadini le
sorti di Cisterna, sabato alle
15,30 tutti in piazza».l
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I a c ova c c i
a Mastrantoni

«Vuoi sapere che devi
fare ? Ce l’hai la cosa

per mettere la roba
s ottovuoto?»

Sui soldi
e dove metterli

per nasconderli
«No allora
fai la buca

e metti sotto»

A sinistra
il carcere
di Latina
dove sono stati
a s c o l ta t i
gli altri indagati

Scenari Non è stata facile l’inchiesta che ha portato ai 19 arresti condotti dai carabinieri

Il gip: «Erano insaziabili»
Il giudice ricostruisce i fatti: Mastrantoni chiede una tangente sulla tangente. Dove nascondere i soldi? Sottovuoto

RISVOLTI

L’attività investigativa non è
stata facile. Anzi in alcuni pas-
saggi emerge chiaramente che
trovare le prove si è rivelata
un’operazione molto comples-
sa. Intercettazioni telefoniche e
ambientali, pedinamenti, se-
questri, come nel caso della
mazzetta di 30mila euro trovati
sotto al sedile della Fiat Punto
del consigliere comunale Filip-
po Frezza fermato a Sermoneta.

E’ proprio il gip Giuseppe Ca-
rio ad analizzare l’inchiesta sot-

to il profilo investigativo nel
provvedimento cautelare. «I ca-
rabinieri hanno eseguito un la-
voro non agevole di interpreta-
zione di cifre e percentuali al fi-
ne di ricondurre le tangenti ai
singoli appalti - ha scritto - è sta-
to un compito non agevole in
quanto imprenditori e politici
passano da un appalto ad un al-
tro nel corso delle loro conver-
sazioni. Nonostante questo si è
riusciti a ricostruire le dazioni
(non tutte ) e ricollegarle a sin-
goli appalti secondo una rico-
struzione che non è stata faci-
le».

Il termine più ricorrente è il
denaro e proprio i soldi sor-
prendono anche il magistrato
che ha scritto l’ordinanza.

«Ciò che stupisce, oltre la
quantità di soldi che gli impren-
ditori contano e cedono agli
amministratori pubblici, la par-
ticolare spregiudicatezza ed in-
saziabilità. Nel caso ad esempio
di Mastrantoni dopo essersi ac-
cordato con Iacovacci sull’i m-
porto della tangente da sparti-
re, simula con l’imprenditore la
necessità di persuasione del
complice (con il quale è invece è
già d’accordo) per spuntare ul-
teriore somma tutta per sé. Una
tangente sulla tangente».

C’è una conversazione ad
esempio tra Alvaro Mastranto-
ni e Americo Iacovacci sul dena-
ro, ancora una volta, e su una
mazzetta di 5mila euro. In que-
sto caso si parla di dove nascon-
dere i soldi. Mastrantoni: «E
dove ca...o li porto». Iacovacci:
«Vuoi sapere che devi fare ? Ce
l’hai la cosa per mettere la roba
sottovuoto, gli alimenti sotto-
vuoto? La macchinetta?» Ma-
strantoni: «Dentro lì». Iacovac-
ci: «No, fai la buca e metti sot-
to». «Inoltre emergeva che una
parte dei pagamenti eseguiti da
Donnini fosse effettivamente
destinata al tecnico». In un dia-
logo dopo un confronto su argo-
menti secondari, ancora una
volta il discorso finisce sui sol-
di: una ossessione. «Sul conteg-
gio del denaro che l’ingegnere
avanzava, negli ultimi due me-
si, 12mila euro e che non era an-
cora riuscito a dargli perché
una terza persona (Rinaldo
Donnini) - ha spiegato il magi-
strato - ancora non lo aveva pa-
gato. In una conversazione cap-
tata si parla di importi. «Senti,
veniamo a noi. In questi due
mesi (sembra di capire), io ti de-
vo dare? Dodici, ricordo bene».
l A .B.

I carabinieri
con una parte
dei soldi
s e q u e s t ra t i
nel corso
delle perquisizioni

I carabinieri hanno
eseguito un lavoro
di interpretazione di
cifre per ricondurre
le tangenti agli appalti

Un quadro
di diffusa
co rr u z i o n e
tutto locale

LA GENESI

Sono 19 le ordinanze di
custodia cautelare eseguite
lunedì mattina dai carabi-
nieri del Reparto Territoria-
le di Aprilia che hanno ini-
ziato ad indagare nel 2015.
Per alcuni indagati viene
contestato il vincolo asso-
ciativo, per altri la turbativa
d’asta e poi la corruzione e
la concussione. Non tutti so-
no in carcere, in sette sono
detenuti agli arresti domici-
liari. L’inchiesta è stata con-
dotta dal pubblico ministe-
ro Cristina Pigozzo che ora è
in servizio al Tribunale civi-
le di Roma e il fascicolo è
passato al collega Valerio
De Luca. Gli accertamenti
hanno portato alla ricostru-
zione di un sistema di tan-
genti per la gestione degli
appalti. E’ stato il gip Cario
ad emettere le misure re-
strittive. «Emergeva - han-
no sottolineato gli inquiren-
ti - un quadro di diffusa cor-
ruzione, tangenti e gestione
spregiudicata della cosa
pubblica, ma tutto locale».
L’operazione è stata ribat-
tezzata dai carabinieri del
Comando provinciale
«Touchdown» che nel ger-
go del football americano
equivale alla meta da sei
punti. l
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Senza più un’o cc u p a z i o n e
Crisi per l’ex Global service
Vertenza Nessuna riassunzione degli operai della manutenzione
L’amministrazione comunale ha scelto mini appalto per pochi mesi

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Econla scadenzadelcontratto
delGlobal servicesi èaperta incit-
tà un’altra crisi occupazionale.
L’amministrazione comunale per
far proseguire i servizi ha optato
per l’affidamento degli stessi con
dei mini appalto. Ma questa solu-
zione non è stata tale da garantire i
livelli lavorativi precedenti e così
tre dipendenti della società che si
occupava della manutenzione
delle scuole e delle strade e tre, in-
vece, di quelli impiegati nella ma-
nutenzione del verde, sono rima-
sti a casa. Sei lavoratori che dal 30
ottobre scorso sono senza un’oc -
cupazione. Diversi sono stati i col-
loqui intrapresi con gli ammini-
stratori affinchè potessero essere

riassunti dalle nuove società che si
sono aggiudicate i mini appalti,
ma fino ad ora nessuna garanzia.
Ilproblemasarebbe sortoperchè -
una volta scaduto il contratto del
Global service -, il governo cittadi-
no ha deciso di fare dei mini appal-
to a prestazione, della durata di
pochi mesi. Le nuove ditte - visto
anche la breve durata dell’affida -
mento - non riescono a fare nuove
assunzioni. A seguire la vertenza
sindacale è Franco Meschino, re-
sponsabile della Cgil di Formia.
Un problema che all’inizio si era
paventato anche per le lavoratrici
del servizio di pulizia del comune,
poi risolto per loro.
Ben diversa la posizione di questi
sei lavoratori. Ora dopo i tentativi
andati a vuoto con il sindaco di-
missionario, non resta per loro
che appellarsi al commissario pre-

fettizio che sarà nominato lunedì
mattina. «La città ha bisogno di
queste assunzioni - ha detto il rap-
presentantesindacale -. Speroche
lo stesso Commissario capisca sia
l’esigenza della città nonchè dei
lavoratori e faccia subito l’atto».

Quale? «Prima di tutto bisogne-
rà mettere in piedi gli appalti
triennali. Secondo bisogna dare
occupazione al personale che ha
sviluppato nel corso degli anni
professionalità, ma che è rimasto
disoccupato, mentre avrebbe di-
ritto ad una continuità lavorati-
va». Ma la priorità resterebbe - co-
me nel caso delle lavoratrici delle
multe - l’inserimento nei nuovi ap-
palti del comune di formule che
«tengano conto di questa profes-
sionalità, acquisite lavorando per
il Comune anche per dieci o quin-
dici anni». l

La pineta di Vindicio

Porticciolo Caposele
Presto altri interventi
di riqualificazione

FORMIA

E’ tra gli ultimi atti dell’a t-
tuale giunta comunale: l’a p-
provazione del progetto di
completamento dell’area ar-
cheologica Caposele, adiacente
l’omonimo porticciolo di Vin-
dicio.

Gli interventi di restauro del-
la prima parte del sito sono ini-
ziati nel 2013 e proseguiti per
tre anni fino al momento dell’i-
naugurazione del sito avvenuta
lo scorso anno, nel 2016, nel
mese di marzo.

Il suggestivo sito risale alla
Roma tardo repubblicana ed è
parte di un complesso residen-
ziale più esteso che comprende
anche i resti di Villa Rubino e
quelli posti a ridosso del tor-
rente Rialto.

La gran parte dei resti visibili
sono raccolti attorno ad uno
spazio di impianto trapezoida-
le che misura 500 metri quadri
e il cui perimetro è definito da
quattro corpi di fabbrica con-
nessi ad una ricca domus su-
burbana dietro ai quali è stato
realizzato un anfiteatro con
300 posti a sedere che, da due
stagioni estive ormai, ospita
spettacoli e manifestazioni al-
l’aperto.
Con la delibera di giunta di al-
cuni giorni fa si è dato parere
favorevole al proseguimento
dei lavori.
Si tratta del secondo stralcio
dell’intervento finalizzato a
rendere funzionale il Comples-
so. Un’opera che partirà a bre-
ve.

Nello specifico, riguarderà
un progetto di recupero del ma-
nufatto spogliatoio e sistema-
zione dell’area esterna che va-
lorizzerà il grandioso patrimo-
nio archeologico di cui la città
di Formia è ricca.l

Le luminarie di Gaeta

Approvato il progetto
di completamento
dell’area archeologica

Alternanza scuola lavoro, nel piano anche le luminarie

GAETA

Dopo il protocollo sottoscritto
con l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili,
un altro importante tassello si ag-
giunge nella realizzazione del
progetto Alternanza Scuola Lavo-
ro dell’Istituto Tecnico Economi-
co di Calegna. Gli studenti dell’i-
stituto tecnico di Gaeta saranno
infatti parte attiva nel corso dell’i-
niziativa denominata “Favole di
Luce” iniziata a novembre e che

Riguarda gli studenti
dell’Istituto Tecnico
Economico di Calegna

terminerà a metà gennaio.
In sinergia con l’amministra-

zione comunale, infatti, tra l’Isti-
tuto Tecnico Economico di Gaeta
ha sottoscritto con il Comune di
Gaeta, in relazione al Progetto Al-
ternanza Scuola Lavoro, una con-
venzione per le attività di acco-
glienza, ricevimento ed info point
al fine della ottimale collabora-
zione nella gestione dell’afflusso
turistico in Città nei fine settima-
na.

Dal 4 novembre scorso, in ogni
fine settimana, gli studenti delle
classi IV B – C e V B  – C dell’Indi-
rizzo Turistico, sono impegnati
nelle suddette attività e hanno,
quindi, la possibilità di sperimen-
tare sul campo quanto appreso

teoricamente tra i banchi della
scuola.

Entusiasta la Prof.ssa Lucia
Dell’Oro D’amico, che afferma
«ancora una volta i ragazzi del-
l’indirizzo turistico dell’Istituto
Tecnico Economico sono prota-
gonistidegli eventipiù importan-
ti di grande richiamo turistico per
la Città di Gaeta. Questo è sicura-
mente motivo di grande orgoglio
non solo per i docenti che opera-
no per la formazione degli stu-
denti ma anche per la stessa Città
di Gaeta, in quanto l’Istituto e i
suoi studenti si rivelano una
grande e fondamentale risorsa
per lo sviluppo turistico e per le
opportunità occupazionali della
Città». l R .S.

L’area archeologica Caposele

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

L’appello al commissario:
Subito l’at t o

perchè la città
ha bisogno

di queste assunzioni
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La nota Negano legami con la politica ma chiedono maggiore attenzione per «le frazioni collinari dimenticate da anni»

«Noi alla ricerca di sicurezza»
Il primo documento del gruppo di cittadini che da tre settimane ogni notte setaccia le periferie di Formia

IL CASO

Dopo venti notti circa pas-
sate a setacciare il territorio di
Formia il gruppo di cittadini
che ha dato vita alle cosiddette
«ronde» spiega in una nota
pubblica i motivi di quella scel-
ta e cosa (di più) si aspettano
dalle istituzioni.

«Il nostro è un gruppo spon-
taneo, creatosi a seguito dei ri-
petuti furti avvenuti nel nostro
territorio, - scrivono - denun-
ciamo lo stato di abbandono
delle periferie e la loro non si-
curezza, trascurate dalle varie
amministrazioni succedutesi
nel corso di questi anni. Vivia-
mo giorni difficili e ciò nono-
stante ci impegniamo metten-
do in campo tutte le nostre ri-
sorse organizzative e collabo-
rative affinché le forze di poli-
zia possano essere agevolate
nel loro arduo compito di indi-
viduare la fonte di tutto ciò. Se-
gnaliamo e denunciamo so-
spetti attendibili, armati di so-
la buona volontà e al massimo
di torce nelle notti insonni». Il
documento è stato redatto in
seguito ad una riunione degli
aderenti al comitato e soprat-
tutto dopo alcune anomalie
denunciate nel corso di con-
trolli spontanei del territorio,
con segnalazioni di foto di per-
sone su gruppi social e accerta-
menti di tipo privato sulle tar-
ghe di auto in circolazione del-
la zona. Una sorta di indagine
parallela a quella consentita
per legge solo alle forze di poli-
zia dello Stato. Il disagio de-
nunciato dal gruppo però si
nota con grande evidenza nel
documento dove si ribadisce
l’estraneità a movimenti poli-
tici.

«Gli accadimenti di questi
giorni non hanno etichette.
Proprio per non incorrere in si-
mili fraintendimenti abbiamo

LA DENUNCIA

Troppe carenze
al pronto soccorso
del Dono Svizzero
Serve un intervento
FORMIA

Troppe criticità al pronto soc-
corso del Dono Svizzero di For-
mia. A denunciarle è Alessio Fu-
sco, responsabile Forza Italia di
Castelforte che sollecita un inter-
vento del Direttore Generale. E ve-
niamo alle problematiche. Innan-
zitutto la carenza di personale.
«Viene evidenziata l’assenza di
una squadra infermieristica ade-
guata alle reali esigenze. A ciò va
aggiunto che vi sarebbero appa-
recchi medicali non funzionanti
oltre che la mancanza di un pri-
mario da oltre tre anni». Uno sta-
to di cose che si rifletterebbe sul la-
voro ordinario e nel rapporto con
gli utenti. «Ma non basta, spesso i
medici del Pronto soccorso sono
costretti ad espletare incombenze
non proprie e a scrivere anche a
computer. Tale stato di cose li in-
duce anche ad evitare di fare pro-
poste migliorativedel servizioche
possonoessereviste comeunulte-
riorecaricodi lavoro.Unulteriore
disagio è fatto vivereanche alle la-
voratrici madri che, non avendo
in loco un servizio di assistenza ai
figli, possono essere indotte a re-
stare a casa, magari in malattia,
creando disagio all’organizzazio -
ne dei servizi», aggiunge ancora
l’esponente di FI, per il quale biso-
gnerebbe agire subito, visto che
«ilPronto soccorsodi Formia, che
è a servizio di un ampio bacino di
popolazione, deve essere il fiore
all’occhiello del presidio ospeda-
liero». Daqui anche la propostadi
«offrire spazi familiari che possa-
no essere stimolanti per superare i
momenti di difficoltà», o ancora
«un’azione di umanizzazione che
assicuri la migliore cura medica
possibile e il migliore accompa-
gnamento alla guarigione», o an-
cora «i corsi di aggiornamento». l

Alessio Fusco

invitato i vertici locali delle
forze dell’ordine - aggiungono
i cittadini del gruppo anti furti
- . Il nostro obiettivo è sensibi-
lizzare tutti sull’emergenza si-
curezza, che si sta velocemente
allargando nell'intera città di
Formia oltre che ai Comuni li-
mitrofi». A latere della identità
del gruppo il documento con-
tiene una serie di proposte
operative come il ripristino
dell’illuminazione pubblica
nelle zone collinari della città,
ultimare la toponomastica, po-
tenziare la videosorveglianza e
istituire un controllo stabile da
parte della polizia locale sem-
pre nelle zone collinari. Tra le

In aula Il Comune la voleva smontare perché bloccata con i bulloni, per il Consiglio di Stato così è sicura

Battaglia per la maxi bilancia al porto
GAETA

In lotta (giudiziaria) per
una pesa pubblica, sì una maxi
bilancia dentro l’area del porto
commerciale di Gaeta.

Da una parte c’è il Comune
che contesta la realizzazione
dell’opera in difformità all’a u-
torizzazione, dall’altra la socie-
tà che l’ha realizzata, l’Agenzia
marittima Iannaccone, che ha
bloccato la pesa pubblica con i
bulloni rendendola dunque
non amovibile come prescrit-
to. Su questo «dettaglio» dei
bulloni si è svolto un braccio di
ferro davanti ai giudici ammi-
nistrativi chiuso due giorni fa
con un’ordinanza del Consi-
glio di Stato in cui si ritiene che
«alla luce delle risultanze
istruttorie documentali, le

censure dedotte dall’o r i g i n a-
ria ricorrente (l’Agenzia marit-
tima ndc) avverso l’ordinanza
di demolizione e di ripristino
sono sorrette da consistenti
elementi di fumus boni iuris,
apparendo l’installazione del-

la pesa conforme alle origina-
rie autorizzazioni».

In primo grado il Tribunale
amministrativo di Latina ave-
va respinto la domanda caute-
lare dell’Agenzia, rappresenta-
ta dagli avvocati Vincenzo
Fontanarosa e Christian Lom-
bardi. Avverso quel diniego c’è
stato appello al Consiglio di
Stato.

Per ora dunque la maxi bi-
lancia del porto (che occupa
circa 20 metri quadrati) non
verrà rimossa ed è stata accet-
tata la tesi per la quale senza i
bulloni questa struttura sareb-
be stata inattendibile oltre che
pericolosa per i camion che
passano di lì per il calcolo della
merce trasportata. Il provvedi-
mento del Comune che impo-
neva di smontare la pesa è di
giugno scorso. l

La curiosa lite
tra l’Ag e n z i a

m a r i tt i m a
che l’ha installata

e l’ente locale

«Vo g l i a m o
suppor t are

le forze
dell’o rd i n e

e arrivare
a risultati
c o n c ret i »

idee in campo c’è anche l’u t i l i z-
zo di pattuglie della polizia
provinciale ad integrazione e
supporto delle forze dell’o r d i-
ne. La cosiddetta emergenza
furti ha avuto particolare cla-
more circa 20 giorni fa, quan-
do sono appunto cominciate le
ronde notturne di cittadini or-
ganizzati in gruppi. I dati for-
niti dalla Prefettura di Latina
nel corso dell’ultimo comitato
per l’ordine e la sicurezza, che
si è tenuto due settimane fa, in-
dica comunque una diminu-
zione dei reati contro il patri-
monio nel corso del 2017 ri-
spetto allo stesso periodo dello
scorso anno.l

In alto
le ronde
in azione
qualche
settimana fa

Gaeta l Fo r m i a
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L’istanza L’intervento e la nota inviata dal Garante del Servizio Idrico

Carenza di acqua
«Vogliamo gli atti»
IL CASO
GIANNI CIUFO

Richiesta informativa urgente
in merito alla criticità del Sistema
Idrico Integrato che si sono mani-
festate nel sud pontino. Questo è
quanto richiesto dal Garante del
Servizio Idrico in una nota inviata,
tra gli altri, ai sindaci, ad ATO4 ed
Acqualatina. Ad annunciarlo è
l’Associazione Pendolari Stazione
Minturno- Scauri, che ha precisa-
to come si tratti di un primo atto
concreto teso a rendicontare sulla
crisi idrica nel sud pontino dopo i
disagi, le denunce e le manifesta-
zioni. Tutti atti e azioni che trova-
no un primo riconoscimento da
parte di un’Istituzione che è anche
Organo di Garanzia. «Ci aspettia-
mo - ha detto Franco Valerio, pre-
sidente dell’associazione mintur-
nese- che intervengano le altre
istituzioni da noi adite e non ulti-
ma l’A.G.. La nota del Garante ha
anche un altro valore: guarda nel-
la giusta direzione. Infatti, come
nel 2002 la “privatizzazione”, ov-
vero Acqualatina veniva salutata
come la panacea dei mali del SII,
così ora ci voglionofar credere che
la soluzione è la fantomatica “ri -
publicizzazione”del SII.Diamo10
milioni ad Acqualatina per uscire

La sorgente
Ca p o d a c q u a
ed una delle
proteste contro i
disservizi idrici

La delibera La decisione di cedere in via definitiva l’immobile comunale che accoglie il distaccamento permanente

Presto un nuovo presidio dei vigili del fuoco
CASTELFORTE

A Castelforte sarà costruito il
nuovo distaccamento dei Vigili
del Fuoco. Lo ha annunciato ieri il
sindaco della cittadina del sud
pontino, Giancarlo Cardillo, il
quale ha comunicato che la giunta
ha approvato un’importante deli-
bera con la quale esprime la volon-
tà di cedere in via definitiva a tito-
lo non oneroso l’immobile comu-
naleche accoglie ildistaccamento
permanente dei Vigili del Fuoco e
l’area circostante in località Rio
Grande. «La cessione - ha aggiun-
to - è finalizzata alla realizzazione
di un nuovo immobile dotato del-
la massima funzionalità tecni-
co-logistica e rappresenta una
tappa fondamentale persoddisfa-
re il bisogno di intensificazione e
di rafforzamento del presidio del-

le forze pubbliche in servizio per
assicurare la tutela primaria della
pubblica incolumità. Questa deci-
sione consentirà al Ministero del-
l’Interno, che è già comodatario,
di realizzare un nuovo fabbricato
al posto dell’esistente, facendosi
carico della spesa, motivata dal
fatto che l’attuale sede del distac-
camento di Castelforte risulta non
sufficienteagarantire almeglio le
esigenze relative all’operatività
della squadra dei Vigili del Fuoco
in servizio di soccorso tecnico.
Merita di essere ricordato - ha ag-
giunto - che l’area territoriale ser-
vita dal distaccamento perma-

nente di Castelforte comprende
anche i comuni di Santi Cosma e
Damiano, Minturno e Spigno Sa-
turnia che conta circa 40mila abi-
tanti e che in estate raggiunge i
100mila abitanti». Nel sottolinea-
re che è stata vincente l’apertura
della sede che risale al 94 per in-
tuizione del Comando e dell’Am -
ministrazione provinciale, Car-
dillo ha rimarcato che proprio
grazie alla scelta di allora i Vigili
del Fuoco sono riusciti a ridurre
notevolmente i tempi di interven-
to, facendo fronte a particolari si-
tuazioni di emergenza in tutto il
territorio dell’area aurunca. l

Il distaccamento
permanente dei
Vigili del Fuoco di
Castelfor te

eci teniamolaretecolabrodo coni
danni e lo spreco di acqua fatto al-
le sorgenti e poi risolviamo tutto?.
Ma cosa risolviamo? Non sappia-
mo ancora la lunghezza della rete
idrica, non abbiamo cognizione
dello stato delle sorgenti, non ab-
biamo un piano serio di recupero

Si spaccia per delegato della Sisal per truffare un gestore

SANTI COSMA E DAMIANO

Aveva trovato il sistemaper fa-
re soldi truffando il titolare di una
sala scommesse di Santi Cosma e
Damiano, ma è stato smascherato
edenunciato daiCarabinieridella
stazione locale. Il protagonista
dell’episodio è stato un 46enne
originario della provincia di Na-

poli, il quale si è presentato dal ti-
tolare della sala scommesse, un
uomo di Castelforte, spacciandosi
per delegato della Sisal. Con raggi-
ri e artifizi vari, induceva il titolare
dell’esercizio pubblico a versargli
la somma di 444,44 euro sulla sua
carta Postepay. La vittima della
truffa, accortosi di essere stato
beffato, siè recatopresso lastazio-
ne dei Carabinieri di Santi Cosma
eDamiano, aiquali hadenunciato
l’accaduto. I militari dell’Arma
coordinati dal maggiore David
Pirrera hanno avviato l’attività di
indagine, individuando in poco

tempo l’autore. Invitato a fornire
chiarimenti, il 46ennesiciliano ha
dichiarato falsamente di non esse-
re il titolare della carta prepagata,
tra l’altro intestata a lui ed utiliz-
zata permettere inatto la truffa. Il
maldestro tentativo di negare
ogni addebito si scontrava con gli
elementi già raccolti dagli investi-
gatori. E così i Carabinieri hanno
provveduto a denunciare a piede
libero il 46enne trapanese, che,
davanti ai giudici del Tribunale di
Cassino, dovrà rispondere di truf-
fa e falsa attestazione a pubblico
ufficiale sulla propria identità. lIl comando dei carabinieri di Formia

D e n u n c i at o
un 46enne originario
della provincia di Napoli

delle dispersioni, non esiste il rici-
clo delle acque reflue depurate e se
sono idonee a tale scopo. Abbiamo
una Convenzione di Gestione
“fuori ...legge”. Per Valerio la ge-
stione del SII va riformata e c’è sta-
ta mancanza di controllo e di ca-
pacità di Governo di ATO4 da par-

Il sollecito
della
As s ociazione
Pe n d o l a r i
St azione
M i nt u r n o
Sc auri

te della Conferenza dei Sindaci
che sono anche maggioranza di
Acqualatina. «La ex presidente
della Provincia Della Penna, il suo
ex vice Gerardo Stefanelli e gli altri
sindaci- ha concluso-ciascuno per
la propria parte, farebbero bene a
chiedere scusa ai cittadini di

ATO4eadoperarsi, ciascunoper il
proprio Comune, per dare ai citta-
dini un Piano d’Ambito degno di
tale nome. Pertantola Regione de-
ve commissariare ATO4, va adot-
tata la Convenzione di Gestione
conforme alla legge e valutare i
danni di gestione del SII».l

Minturno l Castelforte l Santi Cosma e Damiano
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L’APPUNTAMENTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un momento di grande spet-
tacolo e divertimento, ma anche
un riconoscimento ad uno dei più
grandi impresari teatrali che ha
dato lustro alla città di Formia. E’
questa la prima edizione del Pre-
mio Remigio Paone, promossa da
Augusto Ciccolella, presidente
dell’associazione La Magica, e
che si svolgerà domani al teatro
Paone alle 21, con la direzione ar-
tistica di Giacomo Carlucci. Una
carrellata di grandi artisti, con
ospiti a sorpresa. Sul palco sali-
ranno Teddy Reno, con un’enor-
mità di esperienze importanti da
raccontare. Oltre ai suoi dischi
venduti in Spagna, Francia e Ger-
mania, ha girato decine di film
tra i quali alcuni con Totò e Pep-
pino De Filippo. Tra uno sketch e
l’altro, anche qualche particolare
sulla sua storia d’amore con Rita
Pavone. Carlo Croccolo, invece,
allieterà la serata con qualche
racconto della sua brillante car-
riera, fatta dell’interpretazione
di 118 film, anche accanto ai gran-
di Totò, Eduardo e Peppino De Fi-
lippo, Vittorio De Sica e Ingrid
Bergman, oltre ad aver avuto
un’intensa attività in teatro, sotto
la direzione di Giorgio Strehler,
Garinei e Giovannini. L’occasio-
ne anche per conoscere qualche
dettaglio della sua breve relazio-

ne con Marylin Monroe avuta nel
1961.Premioalla carrieraanchea
Gianfranco D’Angelo, che dopo
aver recitato negli anni settanta
in molti film della commedia ita-
liana, nel 1983 ha inventato “Dri-
ve” in, poi ancora nel 1986 “Serata
d’onore”, o  “Striscia La notizia”

ed altri ancora. Ha vinto quattro
Telegatti. La serata continuerà
con la partecipazione straordina-
ria di Antonella Lualdi, una delle
poche attrici italiane che negli
anni ‘50 era considerata star in-
ternazionale. Ha lavorato in ot-
tantasei pellicole, dirette da Lat-
tuada, Scola, Corbucci, Sautet,
Fulci, Jaque, Bolognini, Chabrol,
Tessari, Autant-Lara, Monicelli,
Camerini. E ancora, momenti di
grande spettacolocon MarioSca-
letta, autore e adattatore di nu-
merosi spettacoli teatrali, dal
2003 con Enrico Brignano scrive
i testi dei suoi spettacoli. Poi an-
cora Giuppi Paone, soprano, Jazz
vocalist, compositrice ed autore
di testi e il grande Fabio Urbani,
musicista, autore e arrangiatore,
pianista storico di Rita Pavone.
Grandi emozioni quindi durante
la serata nella quale sarà evocata
spesso la figura di Totò.

«I riconoscimenti alla carriera
caratterizzano maggiormente lo
spirito del Premio - ha detto Au-
gusto Ciccolella -. Artisti che han-
no dato molto e rivederli su un
palcoscenico e commentare con
loroalcunimomenti della lorovi-
ta sarà una sorpresa non solo per
chi li ha conosciuti e ha vissuto il
loro tempo ma anche per le nuove
generazioni». Tutto questo nel ri-
cordo di un grande artista che ha
fatto risuonare con la sua arte il
nome di Formia in tutto il mon-
do: Remigio Paone. l

Da Teddy
Reno a Carlo
C ro c c o l o,
G ianfranco
D’Angelo
e Antonella
Lualdi

Premio “Pa o n e”, sfilano gli artisti
I edizione Domani sul palco del teatro formiano tra ricordi e momenti di spettacolo

R iconos cimenti
alla carriera
e aneddoti
di vite
vis sute
s otto
i riflettori

Nelle foto alcuni
degli artisti
che salirnano
sul palco
del Paone:
a sinistra
Teddy Reno,
s o tto
G i a n f ra n c o
D’Ang elo
e A n to n e l l a
Lualdi

Nessun dorma, domani a Latina la Notte Bianca

DOVE ANDARE

Notte Bianca prima dell’a r-
rivo del Natale a Latina, per fa-
cilitare gli acquisti di chi anco-
ra deve sottoporsi al lungo tour
nei negozi per trovare il regalo
giusto da riporre sotto l’albero,
o semplicemente per chi vuole
respirare l’atmosfera delle fe-
ste by night.

Il delegato Confcommercio
al centro storico, Walter To-

massi, invita la comunità a
partecipare numerosa per ren-
dere l’evento ancora più bello.

Per l’occasione i negozi del-
l’area in questione, e il merca-
tino inaugurato lungo il per-
corso della Ztl, rimarranno
aperti sino alla mezzanotte.

Sarà l’esibizione dei trampo-
lieri, dei giullari e degli artisti
del Circo Universal (che dal 22
gennaio all’8 gennaio saranno
in via Piave, sempre nel capo-
luogo, con il loro spettacolo) a
dare il via all’evento intorno al-
le ore 18.

Dalle ore 21.30 l’animazione
è affidata a gruppi o cantautori
pontini, che si posizioneranno

in luoghi prestabiliti per inon-
dare di note tutta l’isola pedo-
nale: in Corso della Repubbli-
ca, di fronte all’Ex negozio Por-
firi, ci sarà la musica live dei
Cadillac Dream, in via Eugenio
di Savoia delizieranno i pas-
santi Mali e Yari, mentre lungo
Corso della Repubblica, all’a l-
tezza del Monte dei Paschi di

Negozi e casette in legno
del centro storico
resteranno aperti

Siena, la scena sarà dei “The
Kozmic”. Nei pressi di Original
Marines, terrà il suo concerto
Andrea Di Nicola.

Gli artisti del Circo Univer-
sal - anticipa sempre Walter
Tomassi - allieteranno il cen-
tro storico anche nelle giorna-
te di domenica 17 e di lunedì 18
dicembre, per il Natale di Lati-
na, dalle ore 18 alle 19.30 sem-
pre nell’arco dell’isola pedona-
le.

Non resta che sperare in con-
dizioni atmosferiche clementi
e nella partecipazione compat-
ta degli esercenti. Purtroppo,
anche quest’anno, le polemi-
che non mancano... l

Dai Cadillac Dream
a The Kozmic,

Andrea Di Nicola
e gli artisti

dell’Universal Circus

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

“Un mondo
a Colori”
al Liceo
Ma j o ra n a
LATINA

In occasione della quinta
giornata della prima setti-
mana della cultura che ha
avuto quale tema centrale
“L’incontro”, si terrà presso
il liceo Ettore Majorana di
Latina “Un mondo a Colori”,
evento organizzato dalle
classi quinte a conclusione
del percorso di Alternanza
Scuola-Lavoro. L’appunta-
mento è per oggi, dalle 17.30
alle 19.30. I ragazzi - appren-
diamo dalle note che annun-
ciano l’iniziativa - presente-
ranno le diverse fasi del loro
iter formativo-ideativo-rea-
lizzativo, che li ha coinvolti
ad operare nel Terzo Settore,
campo del sociale, della soli-
darietà e dell’integrazione.
Oltre alle testimoniaze dei
ragazzi, nel corso dell’incon-
tro avranno luogo spettacoli
“capaci di testimoniare le
differenti realtà culturali
presenti nella nostra società
e di consolidare l’incontro
tra popoli in funzione dell’u-
nità, nel rispetto delle singo-
le individualità etniche”.l

Tiziana Ferrario: “Orgoglio e pregiudizi”

LIBRI & AUTORI

Prosegue la rassegna “Buon
Compleanno Latina” e entra oggi
nel vivo con tre nuovi appunta-
menti e tre nuovi protagonisti ne-
gli spazi del Circolo cittadino di
Piazza del Popolo. Alle ore 17 sarà
presentato l’audilibro dei ragazzi
del centro diurno Sant’Alessio,
con Omicron e Edizioni Draw Up

di Alessandro Vizzino. Alle ore
17.45 sarà la volta diGeremia Dan-
te, autore de “La seconda esisten-
za”, biografia toccante e sincera.

Alle ore 18.30, giungerà nel ca-
poluogo Tiziana Ferrario, per pre-
sentare il suo “Orgoglio e pregiud-
zi”. Giornalista Rai e scrittrice, la
Ferrario consegna ai lettori un
racconto intenso e molti spunti di
riflessione su ciò che resta da fare
per raggiungere la parità tra i ses-
si. L’autrice parte dalla mattina
del 21 gennaio 2017, il giorno della
storica marcia di milioni di donne
contro il presidente Trump. Mo-
derano l’incontro Gian Luca Cam- Tiziana Ferrario, giornalista

Buon compleanno Latina:
la rassegna entra nel vivo
Oggi altri tre incontri

pagna e Stefania De Caro. Dialo-
gano con l’autrice Maria Corbi,
cronista del Corriere della Sera, la
nostra collega Graziella Di Mam-
bro, il presidente della Federlazio
Giampaolo Olivetti, l’avvocato
Annalisa Muzio. Emblematico il
titolo che racchiude gli eventi:
“Latina città dei pregiudizi”. «È il
preconcetto che in città porta a
evitare confronti - afferma per
Omicron, Gian Luca Campagna -;
da quidibattiti animatida obietti-
vità: noi, varie associazioni, pro-
viamo a chiamare i cittadini ad
una presa di responsabilità per
una soluzione comune».l -



50 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
15 dicembre 2 01 7

Sanremo: etichetta pontina per Aprile-Mangiaracina

IN TIVÙ

Il talentoporta indossolapelle
calda del Mezzogiorno, ma la con-
fezione è pontina e ha fatto la sto-
ria. Una garanzia che opera ai pia-
ni altidella canzoneitaliana, quel-
la fornita dagli editori Gianni Ro-
do (di Latina) con la Gianni Rodo
Edizioni e Carlo Avarello (di Apri-
lia) per “L’Isola degli Artisti”, che
oggi supportano il duo femminile
Aprile & Mangiaracina nella loro
avventura verso il prossimo Festi-

val della Canzone Italiana.
Silvia Aprile, napoletana, e Sa-

de Mangiaracina, castelvetranen-
se, affronteranno stasera l’ultima
fase del concorso “Sarà Sanremo”,
che verrà trasmessa in diretta su
Rai 1 alle ore 21: tenendo testa ad
una discreta concorrenza di band
e talenti in erba, il duo potrebbe
aggiudicarsi uno dei sei posti di-
sponibili nella categoria Nuove
Proposte dell’edizione 2018 del
Festival di Sanremo (altri due sa-
ranno occupati dai vincitori della
gara parallela di Area Sanremo).

Un traguardo non indifferente
per due giovani creatività legate
indissolubilmente da una profon-
da passione per il jazz, ma un rico-
noscimento che può solo impre-

Arte di ricordi e di idee
Le mostre Da domani al Circolo cittadino “Gente di Littoria”
Procoio e Consorzio Asi aprono ai talenti di Sergiev Posad

LATINA / DOVE ANDARE

Sarà per il richiamo del Natale
all’orizzonte, ma sembra che l’om -
bra di Charles Dickens suggerisca
alla comunità pontina pensieri e
promemoria da inserire in agen-
da. Anche per noi, novelli Scrooge,
il tavolo del tempo è tutto da ri-
spolverare, con la ricca “mise en
place” che la storia vi ha disposto:
il passatodel conflitto,della giovi-
nezza, gli impettiti; il presente
dell’azzardo, che nostalgico in-
quadra il mondo; il futuro delle
novità costruite a partire da oggi,
tra accordi e sintonie lunghi ben
due fusi orari.

Quattro mostre nel territorio
cavalcano gli anni in ogni direzio-
ne, ma si parte da Latina, dal Cir-
colo Cittadino, per ritrovare l’an -
tichità della prima Città di Fonda-
zione. Nella sala di Piazza del Po-
polo sarà inaugurata domani - ore
18 - una mostra fotografica a cura
delle associazioni culturali “Ga -
briele D’Annunzio” e “Latoria”,
dal titolo “Gente di Littoria - Pic-
cola storia fotografica”, che rimar-
rà aperta fino al 23 dicembre.
«L’unicità di questa iniziativa - ha
spiegato Cesare Bruni - è il ruolo
centrale che la gente ricopre. Al di
là dei luoghi, oltre i momenti, i vol-
ti delle persone che hanno vissuto
questa città nei suoi primi anni di
vita raccontano storie preziose
che ci riguardano da vicino: sarà
bello cercarsi tra le immagini di
un tempo non così lontano». La
collezione di fotografie esposte
conta circa centoquaranta scatti
in totale, di cui un centinaio rea-
lizzati da fotoamatori e da scono-
sciuti. Al vernissage, domani,
prenderanno parte anche il presi-
dente del Circolo cittadino, Alfre-
do De Santis; Cesare Bruni e Mau-
ro Corbi.

Ancora a Latina, grazie ad un
protocollo di intesa economica e
socio-culturale che il Consorzio
per lo Sviluppo Industriale Ro-
ma-Latina ha stipulato con il Di-
stretto di Sergiev Posad di Mosca
(Russia), sarà possibile visitare fi-
no al 31 gennaio 2018 due esposi-
zioni d’arte contemporanea pa-

trocinate dalla Regione Lazio.
Presso l’Antiquarium Civico Pro-
coio (Borgo Sabotino), è stata
inaugurata lo scorsosabato lamo-
stra fotografica di Pavel Glebov,
membro della Unionof Art Photo-
graphersof Russiae fondatoredel
foto-club “Leika” di Sergiev Po-
sad. Ha esposto in diverse mostre
collettive e in esposizioni perso-
nali a Londra, Oxford, San Pietro-
burgo, Mosca, accomunate da un
elevato profilo culturale e artisti-
co. Di tutt’altro registro la rasse-
gna inaugurata nella sede dello
stesso Consorzio Asi (via Carrara,

12/a) il lunedì passato, dedicata a
nove pittori tra i più noti e stimati
sulla scena artistica russa: Ale-
xander Kolotivov, Alexey Gorbu-
nov, Alan Rannu, Anatoly Vlasov,
Marina Yazhuk, Mikhail Tikha-
novski, Oleg Tomilov, Valery Se-
cret, Natalia e Svetlana Palion. La
mostra è intitolata “Art-Diploma -
zia”.

Un ultimo, drammatico, salto
nel passato è proposto dal Museo
diocesano di Gaeta (Piazza De
Vio), dove l’arcivescovo Luigi Vari
inaugurerà oggi, alle 17, la mostra
“In Trincea con Onore - a cento an-
ni dalla Grande Guerra”. In un tea-
tro di testimonianze e reperti au-
tentici, l’esposizione vuole ricor-
dare i cento anni dalla prima guer-
ra mondiale (1914-18), gli schiera-
menti del conflitto, il quotidiano
dei civili, i principi che hanno sol-
cato i contorni del fronte bellico.
Per l’occasione del vernissage,
dalle ore 16, presso il Museo, sarà
possibile validare, con un annullo
postale speciale (celebra i cento
anni dalla fondazione della Briga-
ta Gaeta), le cartoline da collezio-
ne appositamente realizzate. l

Il duo femminile
prodotto da Rodo e Avarello
Stasera la finale della gara

A sinistra Silvia Aprile e a destra Sade Mangiaracina

ziosire un medagliere già costella-
to di esperienze e premi dall’incre -
dibile prestigio: basti pensare che
la Aprileha prestato la suavoce ad
alcuni film di Paolo Genovese,
Marco Risi, Massimiliano Bruno,
e all’esilarante “Edicola Fiore” di
Rosario Fiorello, in onda su Sky.
Di Sade Mangiaracina, che ha ini-
ziato a studiare pianoforte a sette
anni, ricordiamo la collaborazio-
necon DionneWarwick durante il
suo tour italiano e quelle con Greg
Osby, Fabrizio Bosso, Danilo Rea,
più i concerti tenuti nei più dispa-
rati angoli del pianeta.

Attualmente collaborano in un
nuovo progetto discografico in
duo - piano e voce -, cui partecipa
anche un’orchestra sinfonica.l

A sinistra
una foto in mostra
presso il Circolo
Cittadino di Latina;
in basso
u n’o p e ra
dell’artista russo
Pavel Glebov
e s p o s ta
al Procoio
di Borgo Sabotino

CULTURA & TEMPO LIBERO

Compagnia Maia: “Reading ”
Miti e scartoffie da rivalutare

LATINA

Si possono fare gli auguri
anche leggendo qualcosa, con
la delicatezza di un’arte voluta-
mente intima, visibilmente di-
screta. Discreta come il reading,
linguaggio scelto dalla Compa-
gnia Maia per celebrare l’85esi -
mo compleanno di Latina, che
domani, alle ore 21.15, andrà in
scena presso il Centro Musicale
e Culturale di via don Minzoni.

“Reading”, che è una tra le
performance più acclamate del
gruppo teatrale, è sottotitolato
nell’edizione di quest’anno
“Olim Palus” e vedrà alternarsi
sul palco undici attori con scene
diverse e un solo legame di con-
cetto: “abbinare al rigore di un
formale happening letterario la
più sfrenata follia interpretati-
va”, tra classici riletti e ribaltati
in un secondo e “manuali d’uso
assurti a capolavori letterari”.
Saranno accompagnati dalla
musica de La Compagnia della
Bombarda, noto ensemble fol-
kafonico pontino che si esibirà
dal vivo. Info:3286850233. In-
gresso:8 euro. l

Undici attori in scena
per celebrare
l’85esimo della città

www.Scampamor te.com
Si replica al Teatro Fellini
La “fi n e” al rovescio
con gli artisti del Gruppo
Santa Maria Goretti

PONTINIA / LA PIÈCE

Dopo il clamoroso successo
registrato presso l’Auditorium
del Liceo “Manzoni” di Latina,
il Gruppo Teatrale Santa Ma-
ria Goretti ripropone al Teatro
Fellini di Pontinia la celebre
commedia di Italo Conti
“www.Scampamorte.com”, in
scena alle 21 di domani per la
regia di Gianni Mainardi.

Dissacrare la morte snoccio-
lando i paradossi dell’esisten-
za, le sue bizzarrie, i suoi luo-
ghi comuni e la trafila di prin-

cipi obsoleti che aiutano, sem-
mai, a vivere più male la pro-
spettiva della fine. La pièce - in
due atti - non potrà che essere
ambientata all’interno dell’A-
genzia Funebre Scampamorte,
gestita da tale Fortunato, per la
quale vedremo passare un va-
gone di personaggi improbabi-
li e tutti pronti a fornire il pro-
prio contributo “ideale” alla
preparazione del funerale del
Cavaliere Onofrio. “Non si ride
della morte - leggiamo tra le
note di regia -, ma degli aspetti
grotteschi che ha sui vivi”.

L’incasso della messinscena
sarà devoluto a favore della Ca-
sa del Bambino Pio XII di Pon-
tinia. Prevendite presso Koko’s
Bar Caffè Centrale, in Piazza
Indipendenza. l
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Spettacolo “A proposito di Peter
Pa n” Favolando Spazio Quarantaset-
te in via Pontina (chilometro 45.015)
presenta lo spettacolo “A proposito di
Peter Pan” di Giacomo Galantucci, in
scena alle 21. Nella pièce, Spugna ha
deciso che la vita del pirata non fa più
per lui, Wendy ha dei problemi senti-
mentali e Uncino dei segreti inconfes-
sabili. Costo del biglietto: 7 euro
The Bone Machine Live Il suono sel-
vaggio, scarno e “c avernos o” del Roc-
k’n’Roll primordiale accompagna i testi
irriverenti e perversi come storie ubria-
che e malate impregnate di demoni, al-
col, sesso, zombie e follia. L'inferno nar-
rato da The Bone Machine non è solo
quello “d i ve r te nte” e “a l l u c i n ato” di un
racconto ma anche metafora di ciò che
ci circonda: l'orribile realtà e la macabra
fantasia si fondono. Si esibiranno all’Ex
Mattatoio in Via Cattaneo, 2, a partire
dalle 22.30. Ingresso al costo di euro 3
con tessera Arci
C I ST E R N A
Gente di Palude Nell’ambito degli ap-
puntamenti del “Natale Cisternese”, al-
le ore 18 presso il Chiostro di Palazzo
Caetani, sarà presentato il volume
“Gente di Palude Storie di vita quotidia-
n a” (Edizioni Smart) da alcuni degli au-
tori: la professoressa Roberta Sciar-
retta, lo storico Claudio Galeazzi, le
giornaliste Roberta Colazingari e Da-
niela Novelli
L ATINA
Concerto Jazz Al Circolo cittadino, al-
le ore 21.15, il Latina Jazz Club ospita
Alexi Tuomarila e Kari Antila. In pedana
anche Luca Bulgarelli al contrabbasso
e Alessandro D’Anna alla batteria
Delirium: Itaca Live Ossi Viola e Selbo
si conoscono nel 2011 nel quartiere ro-
mano di Portonaccio. Fanno coppia sia
nella vita che sulla scena con il duo Ita-
ca, la cui musica si ispira ai grandi autori
degli anni ‘70 e ‘80. Si esibiranno sul
palco del Sottoscala9 di via Isonzo 194,
alle ore 22. Apriranno il concerto i “The
R a m b o”, trio lodigiano. Ingresso 3 euro
con tessera Arci
Jazz Swing Inizia la nuova stagione
delle serate Jazz Swing dal Mediterra-
neo con i Diding Swing Quartet. L’e-
vento è in programma presso Mediter-
raneo (Corso G. Matteotti, 155) alle
21.30. Obbligatoria la prenotazione
Buon Compleanno Latina Al Circolo
cittadino, ore 17, “La città dei pregiudi-
zi”. Si inizia con la presentazione del-
l’audiolibro realizzato dai ragazzi del
centro diurno Sant’Alessio “Favole a
o re”, con Omicron e Edizioni Draw Up.
Alle 17.45 “La seconda esistenza”, pre-
sentazione del libro di Geremia Dante.
Alle ore 18 “Orgoglio e pregiudizi”, pre-
sentazione del libro di Tiziana Ferrario.
Intervengono: Maria Corbi, Graziella Di
Mambro, Giampaolo Olivetti, Annalisa
Muzio. Moderano Gian Luca Campa-
gna e Stefania De Caro
Crista Live Cantautrice romagnola,
Crista porta sul palco storie e immagi-
nari collettivi raccontati con uno stile
che miscela pop, rock, punk, passando
dalla musica d'autore. Presso Bacco &
Venere, a partire dalle 21.30
Spettacolo “1+1 fa 1” “1 più 1 fa  1” è un
racconto complesso di amore, di odio,
di guerre, di atrocità che riguarda tutti
noi. In un ambiente scenico fatto solo di
pochi oggetti evocativi si alternano una
molteplicità di luoghi. La trama ha inizio
nell’ufficio di un notaio e finisce nel tri-
bunale penale internazionale; nel frat-
tempo passiamo attraverso gli spazi di
un teatro, di un corridoio d’ospedale, un
orfanotrofio deserto, un anfiteatro d’u-
niversità, una sala di pugilato, un cimite-
ro, un valico di frontiera. Presso il Teatro
Ponchielli, in Via Ponchielli, dalle ore 21
alle ore 23
Spettacolo “Bukurosh mio nipote”
Nuovo imperdibile appuntamento con
il Teatro Moderno di via Sisto V. In sce-
na, questa volta, ci saranno Francesco
Pannofino ed Emanuela Rossi con
“Bukurosh mio nipote”, divertente

commedia scritta da Giovanni Cle-
menti. Costo del biglietto, compresi i di-
ritti di prevendita, 25 euro. La pièce
avrà inizio alle ore 21
So Beast - Damnatio Memoriae Live
Rumore caldo e ritmi ghiacciati avvolti
da sensazioni di post punk, noise rock,
elettronica sperimentale, percussioni
selvagge. So Beast trascina il pubblico
nel profondo dell’esperienza live cam-
biando istintivamente intensità di ener-
gia e ritmo in un set basato su delle for-
me aperte. Il duo usa campioni e regi-
strazioni sul campo di ambienti urbani e
naturali, pianoforte digitale, chitarra
elettrica, drum-machine, percussioni,
oggetti, live electronics, voci. So Beast
sono Katarina Poklepovic e Michele
Quadry. Apriranno il concerto i Damna-
tio Memoriae, duo drone/ambient che
ha da poco preso forma a Cisterna. A
partire dalle 21.30 al Madxii in via Car-
rara. Evento organizzato da Circolo H
Presentazione del libro “L'Italia del-
l’arte venduta. Collezioni disperse,
capolavori fuggiti” L’ass ociazione
Artelier Lab presenta “L’Italia dell’a r te
venduta. Collezioni disperse, capola-
vori fuggiti”, ultimo libro di Fabio Isman
(Il Mulino). Il libro, nonostante la vastità
dell’argomento, riesce a tracciare un
quadro generale su quanto l’Italia abbia
perso nei secoli. L’evento presso la Sa-
la De Pasquale del Comune di Latina,
alle ore 17.30
Bolle & Bollicine con Luciano Mal-
lozzi da “La Prova del Cuoco” Da l l e
20 alle 22.30, presso il Carrefour Gour-
met di via Capograssa in località Picca-
rello, Luciano Mallozzi, sommelier della
trasmissione di Rai 1 “La Prova del Cuo-
c o”, terrà un corso-degustazione volto

MUSICA
FRANCESCA PETRARCA

Doppio appuntamento
prenatalizio per il Coro In-
Cantu di Sezze. Domani si esi-
birà in concerto presso la Par-
rocchia di San Sebastiano e
Rocco in località Colli a parti-
re dalle 20.00, e venerdì 22 alle
19.30 presso la storica catte-
drale setina, Santa Maria. Il
primo è un evento che si svol-
ge nell’ambito del progetto
“Fare insieme” per la realizza-
zione del parco pubblico poli-
funzionale “alla memoria” in
Via Colli II tratto, in collabora-
zione con il Comune di Sezze,
dedicato al ricordo dei giovani
del territorio setino prematu-
ramente scomparsi. Il nome
del parco sarà ufficialmente
presentato il 20 gennaio, in
occasione della benedizione

degli animali, e tutti i proventi
ricavati dal concerto del coro
saranno devoluti a sostegno
della costruzione dello stesso.
Il secondo invece, è il consueto
appuntamento all’interno
della manifestazione che ac-
compagna l’arrivo delle festi-
vità natalizie, “Seguendo la
Cometa”, classico concerto
con musiche della tradizione
della natività, italiane e inter-
nazionali. Il Coro InCantu na-
sce 14 anni fa da un’idea del
suo Maestro, Carlo Marchion-
ne. Ha esordito con un reper-
torio di musica vocale profa-
na, ampliando poi il proprio
repertorio con musica spiri-
tual, colonne sonore, brani
della tradizione, musica leg-
gera e infine, brani composti
dal Maestro Marchionne. Il
Coro si è esibito nelle più im-
portati manifestazioni canore
della provincia e del Lazio. l

“In Ca ntu”, i concerti
Verso il Natale Il coro setino protagonista
domani ai Colli, venerdì nella città lepina
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ad insegnare a districarsi nel mondo
dei Prosecco, Champagne e vini friz-
zanti. Il costo è di 15 euro a persona ed è
previsto un massimo di venti iscritti.
Necessaria la prenotazione
Latina Musica Nuovo appuntamento
con la rassegna Latina Musica. Presso
la sede del Balletto di Latina in Via Don
Carlo Torello, 120, si terrà lo spettacolo
musicale “Mo vene Natale”, portato in
scena dall’Archetipo Ensemble, che
già lo scorso novembre calcava il palco
dell’Auditorium Vivaldi con un concer-
to dedicato alla canzone napoletana.
Lo spettacolo che partirà alle 21 è un
piccolo viaggio tra musica, recitazione
e balli. Farà da scenografia un presepe
artigianale realizzato dal Maestro pre-
sepista Giuseppe Maione. Ingresso:
euro 10 (possibili riduzioni)
Alexi Tuomarila Feat. Kari Antila in
concer to Alexi Tuomarila e Kari Antila,
entrambi finlandesi, si esibiscono dal
vivo per il Jazz Club Latina presso il Cir-
colo Cittadino in Piazza del Popolo, 2, a
partire dalle 21.15. Alexi Tuomarila suo-
nerà il pianoforte, Kari Antila la chitarra
elettrica, accompagnati da Francesco
Ponticelli al contrabbasso e Alessan-
dro D’Anna alla batteria. Sarà presente
una delegazione dell’ambasciata della
Finlandia
S P E R LO N G A
Natale, libri e musica. Incontri con
gli autori Nell’Auditorium serata dedi-
cata ai libri e alla musica. Dalle 18.30

SA BATO

16
DICEMBRE

CAST E L FO RT E
Rassegna “Mo vene Natale” Parte la
rassegna “Mo vene Natale” che anime-
rà il periodo delle feste. Alle ore 18, il
Teatro Bertolt Brecht porta in scena in
Piazza S. Rocco la pièce “I racconti di
Fe r n a n d o”; a seguire degustazione di
prodotti locali nel rione Capo di Ripa
C I ST E R N A
Il Sabato dei Libri Presso la Biblioteca
Comunale si terrà l’evento gratuito
“Letture sotto voce” e “Letture sotto
l’a l b e ro” dalle 10 alle 12. Info: bibliote-
ca@comune.cisterna .latina .it
CORI
Mostra “Memoria InPressa. Luigi
Rossini e le Antichità di Cora” Alle
16.30 avrà luogo l’inaugurazione della
mostra “Memoria Inpressa. Luigi Ros-
sini e le Antichità di Cora”, che esibirà
incisioni originali del noto artista otto-
centesco, di recente acquisite dall’as -
sociazione culturale Arcadia, in occa-
sione dei suoi primi dieci anni di attività.
Presso il Museo della Città e del Terri-
torio di Cori in via Giacomo Matteotti
Piccole Elegie Notturne Al via la pri-
ma edizione di “Pen - Piccole Elegie
N ott u r n e”, rassegna culturale ideata
dal collettivo Cardiopoetica in collabo-
razione con Eleonora Morza (impren-
ditrice culturale) e Martino Antocchi
(artista e scultore). Alle ore 21, presso
l’atelier di Martino Antocchi a Cori
monte (via Piave, 10) il poeta Vincenzo
Costantino “Cinaski” si cimenterà in
“I n e d i te”, accompagnato dal musicista
Luca Viani. Prenotazione obbligatoria.
Per info: 3385482620
Eventi natalizi a Cori Monte Nell’am -
bito del programma di eventi natalizi
“Pace tra i Popoli - Natale 2017 a Cori e
G i u l i a n e l l o”, una serie di iniziative dal ti-
tolo “Natale insieme a Cori Monte” ani -
merà il borgo lepino con mercatini a te-
ma, stand di produttori locali e non, una
mostra di presepi e due kermesse di
notevole spessore culturale: un’e-
stemporanea di pittura dedicata al
Maestro Francesco Porcari e organiz-
zata da Art Cafè , “Introspezione di un
paes aggio”, e la contestuale esposi-
zione di opere che spaziano dalla foto-
grafia alla ceramica, dalle installazioni
alla pittura. Alle ore 11, “La banda via vai
in piazza per il Natale”, con i ragazzi del-
la scuola media “Mass ari”, e alle 11.30
“Balloon Twist”, tra animazione natali-
zia , palloncini e zucchero filato. Nel po-
meriggio, alle 16, la “Bruscettata in piaz-
z a” e, dalle 17 alle 19, le coreografie e i
giocolieri mangiafuoco di “Fire Show”

Doppio evento

C ri s t a
cantautr ice
ro m a g n o l a
in concerto
a Latina

La giornalista
Daniela Novelli
oggi ospite
a Cisterna

V i n c e n zo
Costantino
“Cinaski”
Il poeta atteso
a Cori

Il giornalista
e scrittore
Fabio Isman
presenta a Latina
il suo ultimo libro


	1
	2
	3
	5
	36
	37
	38
	48
	50
	51

