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Risarcimenti,
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e Zazzarini band
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Terra rilancia la candidatura
Aprilia Il sindaco traccia un bilancio positivo ed è pronto per le elezioni:
«La differenziata è una realtà e con la Tari abbiamo restituito soldi alle famiglie»
Pagine 30 e 31

Scuole religiose Dopo l’annuncio di chiusura delle monache della materna di San Marco, interviene la congregazione

Suore, salesiani contro il Comune
E l’opposizione consiliare minaccia di occupare l’aula se il sindaco non darà risposte sulla vicenda delle paritarie

La Congregazione dei Salesiani replica e rettifica le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Damiano Coletta a proposito del
«no» al proseguimento del rapporto in essere tra il Comune di
Latina e le scuole paritarie cattoliche, con particolare riferimento
alla materna di San Marco. In
specie nel corso del Consiglio il
sindaco aveva riferito di un colloquio con l’avvocato dei Salesiani,
in realtà ieri è emerso che il legale
è un incaricato del Vescovo, Mariano Crociata. La vicenda delle
scuole paritarie continua ad animare il dibattito politico in città e
adesso le opposizioni annunciano ulteriori iniziative, compresa
l’occupazione dell’aula consiliare in caso di mancata soluzione
del problema.
Pagine 12 e 13

Fondi L’amicizia tra la città e la comunità culmina con il pranzo di Natale

M.S.Biagio - Fondi

Truffa alla sanità
Il Nas denuncia
due professionisti

Da dodici anni
con i poveri
di Sant’Egidio
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I controlli

La Finanza ritira
oltre 33mila
prodotti natalizi
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I ristoratori Enzo Simonelli e Maria Loreta De Bonis 12 anni fa iniziarono il rapporto di solidarietà della città di Fondi con Sant’Egidio

Latina La zuffa nel McDonald’s del LatinaFiori: un amico della vittima era evaso dai domiliciari, gli altri sono scappati

Sparisce una borsa, scatta la rissa

Si avventa contro un ragazzino dopo il furto ai danni della moglie, picchiato a sangue da quattro giovani
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l Gasparri
dovrà riunire
i tre partiti
della coalizione:
FI, FdI
e Lega

regione@editorialeoggi.info

Il fatto Il leader di FI in pressing per la candidatura alla presidenza della Regione

Berlusconi sceglie Gasparri
Centrodestra al bivio decisivo
DIETRO LE QUINTE
Lo scenario perfetto per
Forza Italia sembra essere sfumato: Sergio Pirozzi ha presentato il suo comitato elettorale e di conseguenza ha confermato la sua volontà di correre alle elezioni regionali.
Eppure questo non frena minimamente il leader degli azzurri, l’ex premier Silvio Berlusconi, che nella giornata di ieri
sembra aver contattato e chiesto ufficialmente la candidatura del vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri.
La telefonata del fondatore
di Forza Italia potrebbe sbloccare quindi tutta l’incertezza
che sta caratterizzando la candidatura del centrodestra
(quello dei partiti e della coalizione), riuscendo a sfondare
anche quella barriera che vedeva Gasparri rifiutare la corsa
alla presidenza se Pirozzi fosse
rimasto ancora in partita.
Ma il senatore forzista sembra comunque aver chiesto alcune rassicurazioni. La prima
riguarda la necessità di un partito che sia completamente
unito: anche la componente
del presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, deve
sostenere al 100% la sua candidatura. Antonio Tajani, come è
noto, preferirebbe un esponente della società civile.
La seconda, invece, sembra
essere legata alla possibilità di
poter avere l’opportunità di

IL PROGETTO

Mic, la carta per visitare
i musei a soli 5 euro
l A Roma nasce Mic, la
nuova tessera che
consentirà di visitare i
principali musei della
Capitale per 365 giorni
l’anno. Il tutto a soli 5 euro.
L’iniziativa, che partirà in
primavera, è riservata ai
residenti a Roma,
permanenti e temporanei.

LA COMUNICAZIONE

Edilizia agevolata
Aiuti alle famiglie

Due obiettivi
principali:
unire
la coalizione
e provare
a convincere
Pirozzi

correre anche per il Senato.
Ipotesi a cui l’intero partito
di Forza Italia ora non pensa
affatto: l’obiettivo è solo e soltanto ottenere la presidenza
del Lazio, e Berlusconi sembra
essere più che convinto che
con Gasparri le possibilità di
vittoria aumenterebbero.
La “missione” a cui il senatore è chiamato, di fatto, è molto
complessa. Berlusconi l’ha
scelto perché potrebbe essere
l’uomo capace di ricomporre
tutto il centrodestra: Gasparri

sarebbe quindi in grado di ricompattare tutte le correnti di
Forza Italia, di “cucire” la coalizione anche con Fratelli d’Italia e Lega. Ma, soprattutto, potrebbe provare a convincere
Sergio Pirozzi ad un passo indietro. Per quest’ultima opzione, però, restano dei dubbi: l’inaugurazione del comitato
elettorale è un segnale che Pirozzi intende andare avanti.
Prossime ore comunque decisive, con Maurizio Gasparri in
rampa di lancio l

Il vice presidente
del Senato
Maurizio
Gasparri

l «Quattromila famiglie che
non avevano garanzie per il
domani possono finalmente
acquistare la casa di edilizia
agevolata in cui hanno
vissuto in affitto»: a
dichiararlo è il presidente
della Regione Nicola
Zingaretti, che presenta il
nuovo provvedimento.

Centri per minori, risorse raddoppiate
Arriva anche la nuova tariffa minima
Le somme destinate
alle strutture dedicate
passano da 3 a 6,4 milioni

L’INIZIATIVA
Risorse raddoppiate e da ora
una tariffa minima più alta che
tiene conto di tutti gli aspetti dell’assistenza: queste le novità per
tutte le strutture di accoglienza
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che si occupano di minori in difficoltà grazie alla decisione della
Giunta regionale. Un’azione che
si traduce in 6,4 milioni di euro di
stanziamento annuale destinato
ai Comuni: una somma raddoppiata rispetto ai 3 milioni che sono
stati stanziati finora. Inoltre, le tariffe comunali non potranno essere inferiori a 100 euro al giorno
per ciascun ospite. «Con uno sforzo enorme siamo riusciti in un’impresa storica per il Lazio: l’intro-

duzione della tariffa minima e il
raddoppio delle risorse economiche alle Case famiglia per minori ha dichiarato il presidente, Nicola
Zingaretti - Siamo orgogliosi di
questa operazione, perché investiamo sul miglioramento della
qualità dell'accoglienza: si tratta
di un fatto di giustizia sociale nei
confronti degli oltre 1700 bambini e dei ragazzi del Lazio che hanno bisogno di un percorso assistenziale continuo». l

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti
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Enrico Tiero
Coordinatore Idea

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
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Cena di
autofinanziamento
nel capoluogo con i vertici
nazionali. Ora via alla
campagna elettorale

Centrodestra, Idea scatenata
Il punto Il movimento del senatore Quagliariello è convinto di poter ottenere il quorum per Parlamento e Regione
e di essere determinante per la vittoria della coalizione. Il coordinatore pontino Tiero: «Siamo in crescita continua»
POLITICA

Il senatore
Gaetano
Quagliariello è il
leader nazionale
del movimento
Idea che in
provincia è guidato
da Enrico Tiero

TONJ ORTOLEVA

Piccoli ma determinanti. Idea,
il movimento di Gaetano Quagliariello ha riunito nei giorni scorsi i
quadri dirigenti del partito in un
ristorante pontino. Il gruppo avrà
un ruolo importante alle prossime elezioni e ci saranno candidati
del territorio sia al Parlamento sia
per le elezioni regionali. Il centrodestra, infatti, sta costruendo una
coalizione formata oltre che da
Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega ma anche da Idea. Nella provincia pontina il movimento di
Quagliariello ha numeri importanti e punta a realizzare un grande risultato alle elezioni del prossimo marzo.
I dirigenti provinciali di Idea –
Popolo e Liberta si sono ritrovati
mercoledì sera insieme al coordinatore Nazionale, il Senatore
Gaetano Quagliariello, il coordinatore Regionale, Senatore Andrea Augello, e il leader provinciale Enrico Tiero. Un incontro
dal tema ‘Continuare a crescere si
può’ e autofinanziato, che ha visto
la presenza di oltre 300 persone
impegnate in prima linea nella
politica e nel sociale sul territorio
dei 33 comuni della provincia
pontina. Il coordinatore Tiero
nella relazione di apertura ha ringraziato quanti lavorano nei 33
comuni della provincia pontina
per la crescita del movimento, che
è presente anche in Consiglio provinciale. «Idea - Popolo e Libertà
si dimostra ancora una volta, nei
fatti, la forza moderata capace di

«Punti del
programma:
no allo ius soli, più
attenzione alla
famiglia e al lavoro»
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Liberi e uguali, esordio positivo
Una platea affollata
per la prima assemblea
del movimento di Grasso

POLITICA/2
Sala piena al circolo cittadino per la prima assemblea pubblica di Liberi e Uguali, il neonato movimento politico di sinistra
che è guidato dal presidente del
Senato Pietro Grasso. A fare gli
onori di casa ha pensato l’ex consigliere comunale Fabrizio Porcari, uno dei più entusiasti espo-

La sala del circolo
cittadino ieri
pomeriggio per
l’assemblea di
Liberi e Uguali

nenti di LeU nella provincia
pontina. Interessante il format
adottato, con il microfono aperto per lo speech di chi era in sala
e voleva dire la sua su questo

nuovo partito e sulla sinistra in
Italia e a Latina. In sala anche
esponenti vicini all’attuale amministrazione comunale di Latina. l

trascinare il Centrodestra alla vittoria delle prossime elezioni Regionali e Nazionali - ha detto Enrico Tiero - Una forza politica che
dice basta alla politica dell’accoglienza messa in atto solo per favorire l’invasione del nostro paese e la speculazione di chi lavora
con questo business. Una forza
che vuole garantire per primi i cittadini italiani e per questo motivo
dice no allo ‘Ius Soli’, così com’è
stato presentato in Parlamento
da questa sinistra. Siamo favorevoli all’approvazione di una Legge per la legittima difesa che non
penalizzi chi invece subisce un
furto in casa propria. Idea – ha aggiunto - dice anche no ad una Regione matrigna nei confronti di
Latina e di tutto il territorio provinciale com’è stato finora con il
governo di Nicola Zingaretti».
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Latina

6,9mln

l E’ il valore attribuito dal Ctu del Tribunale al patrimonio

della Terme di Fogliano spa: troppo poco per fronteggiare
un debito di 9 milioni

Il caso Dal riconoscimento del debito su un pezzo di carta alla sparizione del decreto ingiuntivo, una storia piena di ombre

Il cerchio magico delle Terme
Se qualcuno ha giocato una partita
FATTI E MISFATTI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il processo penale sui fatti relativi alla sparizione del decreto
ingiuntivo con cui la società Condotte di Roma intimava alla Terme di Fogliano spa di pagare il
corrispettivo dei pozzi scavati negli anni dell’amministrazione Finestra si è concluso con l’assoluzione degli imputati, e non ha dato conto delle ragioni che avrebbero portato qualcuno ad occultare quel documento, allo scopo
di impedire che la spa delle terme
potesse impugnare il decreto
contestando la richiesta di Condotte. Né il processo ha fatto luce
sui motivi che indussero l’allora
Presidente della spa a riconoscere, con un’attestazione a penna
su un foglio di carta bianca, il credito per l’escavazione dei pozzi e
dunque a permettere all’azienda
romana di poter ottenere dal giudice il decreto ingiuntivo che oggi, a distanza di vent’anni, ha segnato il definitivo tramonto dell’avventura termale a Capoportiere. Perlomeno quella che
avrebbe visto il Comune di Latina
promotore e protagonista dell’intrapresa.
Doveva essere chiaro già allora, come lo era stato del resto
quando Finestra aveva cercato di
giocare la carta del Parco Tematico, che attorno al progetto delle
terme non c’era più in ballo l’idea
di offrire alla città di Latina uno
spunto per crescere e qualificarsi, ma piuttosto la volontà di fare
business sfruttando la posizione
di un’area a ridosso della Marina
e le volumetrie previste dal Piano
regolatore generale in funzione
del progetto termale. Non sapremo mai come nasce e dove l’idea
di costruire il percorso per ottenere un decreto ingiuntivo e poi
di occultarlo per farlo diventare
esecutivo e inappellabile, ma
sappiamo invece con assoluta
certezza che quella vicenda ha
procurato un vantaggio milionario ad un’azienda privata ed un
danno irrecuperabile all’amministrazione comunale.
Ci sarebbero troppe cose da domandarsi, a cominciare dalle ragioni che hanno indotto l’amministrazione Di Giorgi, e prima ancora l’amministrazione Zaccheo,
a prendere sottogamba la vicenda e lasciarla stagnare, fino all’esito ultimo, invece che adottare le
iniziative opportune, a comincia-

L’area
interessata

re dalla redazione di un piano
particolareggiato del comprensorio di Capoportiere, finalizzate
a conferire valore ai terreni della
Fogliano spa ed usare quel valore
per riscattare il patrimonio delle
terme. Se qualcuno, già in epoche
trascorse, ha voluto invece giocare una partita di lungo termine,

puntando al fallimento per favorire l’acquisto vantaggioso di
un’area con una promessa di forti
cubature, allora sarà il caso che
d’ora in poi il Comune faccia muro e vigili sugli eventuali compratori all’asta. Anche se forse è tardi
per bloccare una strategia che ha
l’aria di essere stata sopraffina. l

LA CURIOSITÀ

Fauttilli:
emendamento
in favore
delle terme
Possono sorridere i titolari di
stabilimenti termali: nell'ambito della legge di bilancio è passato un emendamento che li include tra i beneficiari del tax credit
per la riqualificazione alberghiera. Federico Fauttilli è il primo
firmatario di questa iniziativa.
«Un altro risultato importante
per il nostro Paese e per i nostri
territori - ha affermato il deputato di Democrazia Solidale - Gli
stabilimenti termali potranno
beneficiare di una detrazione fiscale pari al 65%, fino a un massimo di 200.000 euro, anche per
la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature
necessarie. "Il tax credit sosterrà
gli investimenti che i conduttori
delle strutture termali, anche
nel nostro territorio, stanno avviando per rinnovare e ammodernare l’offerta per i clienti, differenziando prodotti e proposte
tanto sul piano medico-sanitario
quanto su quello del benessere»
ha dichiarato l’onorevole Federico Fauttilli.

L’onorevole Federico Fauttilli

Sabato
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Fondi Itri
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Solidarietà Da 12 anni partono tir del Mof carichi di frutta e verdura. E il 25 dicembre mille lasagne alla mensa per il pranzo di Natale

Una città a tavola con i poveri

In principio furono i ristoratori Enzo e Maria Loreta, oggi tutta la città aiuta i bisognosi attraverso la Comunità di Sant’Egidio
Il Presidente
di Sant’Egidio

o
«Una bella
storia di come
istituzioni,
imprenditori,
società civile e
cittadini hanno
trovato l’unità
nel sostegno
alle persone
più
vulnerabili».
Questo il
commento del
professor
Marco
Impagliazzo,
presidente
della Comunità
di Sant’Egidio.
«Quello che
colpisce è la
fedeltà e la
coerenza di
questa città,
che aiuta i
poveri da anni,
non solo in
occasioni
sporadiche.
Noi
ricambiamo
organizzando
eventi culturali
nella città, una
nostra
risposta a
questa grande
generosità».

LA STORIA
DIEGO ROMA

Domenica 25 dicembre il signor Enzo e la signora Maria Loreta saranno per il 12esimo anno
di seguito a tavola con i poveri, al
pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella
Basilica di Santa Maria in Trastevere. A loro è affidato il ruolo di
“ambasciatori” di un solido legame di amicizia e solidarietà tra la
città di Fondi e la Comunità fondata da Andrea Riccardi. Una storia esemplare, fatta di discrezione, generosità e grande fiducia.
Le origini
Tutto iniziò per caso, proprio intorno a un tavolo. Quello del ristorante Vicolo di ‘Mblò, di Enzo Simonelli e Maria Loreta De Bonis,
marito e moglie, e dei loro figli. È lì
che un giorno del 2002, entrarono
per caso Andrea Riccardi e Marco
Impagliazzo,
rispettivamente
fondatore e attuale responsabile
della Comunità di Sant’Egidio.
«Una chiacchiera tira l'altra - racconta Enzo - ci hanno spiegato
quello che fanno, ed è nata una
scintilla speciale che presto
avrebbe mobilitato cittadini, istituzioni, commercianti e imprenditori».

“

La voglia di solidarietà
Dopo quell’incontro, è stata la signora Loreta ad esprimere il desiderio di andare al pranzo di Natale nella Basilica di Santa Maria Intrastevere. «L’impatto fu duro»,
ammette, «ci siamo trovati davanti a una grande povertà». Enzo e Loreta decisero di fare qualcosa e si rivolsero a un giovane
consigliere comunale che lavorava al Mof. Si chiamava Salvatore
De Meo. «Chiesi a lui quanta merce rimaneva invenduta ogni giorno al mercato, e se non potevamo
mandarla ai poveri», racconta
Enzo. La cosa non sembrò facile. E
invece la macchina della solidarietà si mise in moto subito.

Marco Impagliazzo

Dodici anni di amicizia
Il gigante dell’ortofrutta, con i
suoi commercianti, fa la parte del
leone in questa storia. Il Mof invia

Accanto, Enzo
Simonelli e Maria
Loreta De Bonis,
sotto Enzo con il
sindaco Salvatore
De Meo e a destra
una foto della
famiglia Simonelli
del ristorante
Vicolo di ‘Mblò
Foto: PAOLA
LIBRALATO

Tutto
cominciò
per caso,
con un
incontro
e un giro
di telefonate
tir di frutta e verdura a cadenza
mensile da allora. Ma non è l’unico. Alla Comunità di Sant’Egidio
inviano cose i Marasca di Conad,
La Casearia Casabianca, Rita Di
Vito dei pomodori “Pac”, e Mariano Di Vito dei Torpedino, Arcangelo Di Mugno per la carne. E tanti, tanti altri. «C’è tanta gente che
vuole aiutare, ma non sa come fare. Noi abbiamo solo creato un canale» dice Enzo. Intanto tra qualche ora partiranno circa mille
porzioni di lasagna destinate al
pranzo di Natale di Roma, preparate da Loreta. Così come, anche
da qui ogni anno parte il cibo per
la cena di solidarietà che si tiene
alla Trattoria degli amici, a Roma,

per raccogliere fondi da lasciare
alla mensa di Sant’Egidio. «Noi
siamo solo la parte finale», tiene
però a ribardire Enzo. «È la città
di Fondi a darsi da fare». Gli fa eco
il sindaco Salvatore De Meo, un
altro dei protagonisti di questa
storia sin dall’inizio. «Quello con
la Comunità di Sant’Egidio è un
rapporto di amicizia che la città di
Fondi ricambia con semplicità e
amore. Ci riempie di gioia e soddisfazione sapere che i nostri piccoli
gesti danno alla luce un aiuto per i
più bisognosi. Noi da Sant’Egidio
prendiamo i valori per essere cittadini». È ora che ognuno torni al
lavoro. La solidarietà è una macchina che non si ferma mai. l

Cronaca A lanciare l’allarme i vicini di casa: l’uomo bloccato dai carabinieri. Per la donna dieci giorni di prognosi

ha incontrato i carabinieri del
Comando locale. I militari si erano recati sul posto dopo l'ennesima segnalazione arrivata al 112. A
contattare il numero di emergenza erano stati ancora una volta i
vicini, stanchi di quelle urla che
da tempo interrompevano bruscamente la tranquillità dell'intero quartiere. La vittima, di nazionalità italiana, questa volta, a
differenza di tante altre, ha deciso di denunciare formalmente alle autorità aurunche il suo compagno. È stato proprio grazie a
questa denuncia che i militari
operanti, giovedì 21 dicembre,
hanno potuto arrestare l'uomo.
«Maltrattamenti in famiglia» è
l'accusa dalla quale dovrà ora difendersi il cittadino polacco residente in Italia da diversi anni.
Per la donna, lesioni giudicate
guaribili in dieci giorni. l V.T.

Colpisce
la fedeltà
di questa città
che da anni
aiuta le
persone
vulnerabili

Botte alla compagna, arrestato 47enne

ITRI
Sono stati i vicini di casa a denunciare quella violenza che andava avanti ormai da troppo tempo. Anni di percosse che la compagna di un 47enne polacco E. P.,
residente ad Itri, subiva in silenzio all'interno proprio di quelle
mura domestiche che dovrebbero invece proteggere da ogni pericolo. Dopo l'ennesimo litigio, la
donna, esausta e ferita per le botte ricevute, è scesa in strada per
recarsi a medicare le ecchimosi.
A pochi metri da casa la signora
Sabato
23 dicembre 2017

Il reato
Una foto
d’archivio

l Il reato è previsto
dall’articolo 572 del codice
penale. Punisce chiunque
maltratti una «persona della
famiglia, o comunque
convivente, o una persona
sottoposta alla sua autorità o
a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, o per
l’esercizio di una professione
o di un’arte». È prevista la
reclusione da due a sei anni.
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Golfo

Sandro Bartolomeo
Ex sindaco

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Ecco i dati:
il 2017 si chiude
con una liquidità
pari ad alcuni milioni
di euro

L’iter La relazioni dei revisori: si tratta di un Comune virtuoso che presenta una ottima situazione e nessuna criticità

Consegnata la cassa comunale

Bartolomeo ha firmato davanti al commissario Valiante l’atto che accerta la condizione economico-finanziaria dell’ente
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ora il Comune di Formia è
completamente nelle mani del
nuovo commissario prefettizio, l’avvocato Maurizio Valiante, funzionario di primissimo livello e componente dello
staff dell’attuale Ministro degli
Interni Marco Minniti.
Al suo fianco il subcommissario Marcello Zottola, originario di Gaeta, e Capo ufficio
staff della Direzione centrale
Finanza locale del Ministero
dell’Interno, che proprio ieri si
è insediato presso l’ente formiano. Non si esclude che a
giorni potrebbe esserci la nomina di un terzo componente.
Una squadra che avrà il compito di traghettare l’amministrazione comunale fino a nuove elezioni.
Intanto ieri mattina si è tenuto il passaggio di consegne.
Una procedura obbligata che
si è trasformata in un incontro
amichevole tra il sindaco
uscente Sandro Bartolomeo e
il Commissario prefettizio
Maurizio Valiante.
Erano presenti i revisori dei
conti, la segretaria comunale,
la responsabile del Settore finanziario. Bartolomeo - accompagnato anche da Luigi De
Santis e l’ex assessore al bilancio Enzo Treglia - ha firmato il
documento che accerta, alla

Sub
commissario
al lavoro
l Il
commissario
Maurizio
Valiante lo ha
subito detto:
ha fatto
richiesta di un
supporto,
considerato
che Formia è
un comune
importante e
necessita di
una presenza
costante.
E così già ieri è
giunto il
subcommissario
Marcello
Zottola,
originario di
Gaeta, e Capo
ufficio staff
della
Direzione
centrale
Finanza
locale del
Ministero
dell’Interno.

«Risultati
che pongono
Formia
su standard
qualitativi alti
in Provincia
e Regione»
In alto il nuovo
commissario
prefettizio,
l’avvocato
Maurizio Valiante

data attuale, la condizione economico-finanziaria dell’ente.
I revisori hanno sottolineato
che «si tratta di un Comune
virtuoso che presenta una ottima condizione finanziaria e
nessuna criticità». Una conferma di quanto sempre sostenuto dall’ex primo cittadino. Una
condizione florida: il 2017 si
chiude con una liquidità di cassa pari ad alcuni milioni di euro.

L’ex sindaco - nel ringraziare
il Collegio dei Revisori per il lavoro svolto - ha augurato buon
lavoro al commissario Valiante e ai suoi collaboratori e ha
sottolineato, con soddisfazione, «i risultati raggiunti che
metteranno non solo in questa
fase transitoria, ma anche
quando sarà eletto il nuovo
sindaco, l’amministrazione comunale nelle migliori condizioni per operare nell’interesse

Incendio a bordo, ma è una finta
Il piano Riuscita l’esercitazione per la verifica di impianti e sicurezza
GAETA
Incendio a bordo e un membro dell’equipaggio ferito in seguito a ustioni e intossicazione.
Questo è stato simulato giovedì
mattina nel porto commerciale
di Gaeta: un’esercitazione complessa per la verifica del corretto
funzionamento degli impianti
antincendio e della security utile
a testare il livello di prontezza
operativa della Guardia Costiera
e di tutti gli operatori che, a vario
titolo, concorrono a fronteggiare
le situazioni di emergenza antincendio in ambito portuale.
Sotto il coordinamento della
sala operativa della Capitaneria
di porto - Guardia Costiera di
Gaeta, è stato simulato l’incendio
a bordo della motocisterna Valais
- bandiera italiana, ormeggiata
presso la banchina di Riva del
porto commerciale di Gaeta. Ricevuta la chiamata d’emergenza
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Alcuni momenti
dell’esercitazione
che si è svolta
giovedì mattina nel
porto commerciale
di Gaeta

della città . E’ anche questa una
buona notizia, lasciare con un
bilancio in ordine mi conforta
– ha dichiarato ancora Sandro
Bartolomeo -. Insieme allo
straordinario risultato della
eccellenza della raccolta differenziata premiata proprio nella giornata di ieri in sede regionale, tutto ciò pone Formia su
standard qualitativi alti nella
Provincia di Latina e nella Regione Lazio». l
da parte del comandante della
motonave, subito sono giunti sul
posto i militari del Nucleo Operativo d’intervento portuale della
Guardia Costiera e una squadra
dei Vigili del Fuoco con i propri
mezzi per avviare le operazioni di
spegnimento. Alle operazioni
hanno partecipato anche i mezzi
navali della Guardia Costiera e
della Guardia di Finanza per garantire la necessaria cornice di sicurezza in mare. Una operazione
complessa e articolata che ha
coinvolto anche i piloti del porto,
gli ormeggiatori e la società rimorchiatori allertata perché, in
applicazione delle procedure del
piano antincendio portuale, nell’eventualità che il propagarsi
dell’incendio si sarebbe reso necessario il disormeggio immediato della nave per poterla trainare
al largo. E’ stata, inoltre, prevista
una viabilità alternativa preferenziale per consentire il transito
agevolato ai mezzi di soccorso per
il membro dell’equipaggio ferito.
Il buon esito dell’esercitazione
ha consentito di appurare l’ottimo livello di cooperazione e sinergia raggiunto tra i diversi soggetti istituzionali e privati a vario
titolo coinvolti nelle procedure di
pronto intervento per la risposta
alle ipotesi di incendio. l R.S.
Sabato
23 dicembre 2017

Gaeta Formia
l

Cronaca Lubello era ai domiciliari, da ieri è ristretto nella casa circondariale di Secondigliano. Le accuse: estorsione, ricettazione

Carcere per l’ex di Katia Bidognetti
I giudici della Cassazione hanno accolto le ipotesi accusatorie del pm D’Alessio Giovanni della Procura antimafia
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’ex marito di Katia Bidognetti deve andare in carcere. Lo
hanno deciso i giudici della Cassazione. Nella giornata di giovedì i finanzieri della Guardia di Finanza di Formia, coordinati dal
tenente colonnello Sergio De
Sarno, su indicazione della procura Antimafia di Napoli, hanno
bussato alla porta dell’abitazione di Giovanni Lubello, l’ex marito di Katia Bidognetti, la figlia
del boss del clan dei Casalesi,
Francesco Bidognetti detto “Cicciotto e’ mezzanotte”, in via della
Conca a Formia, dove si trovava
agli arresti domiciliari per tradurlo nel carcere di Secondigliano. I militari gli hanno notificato
quanto deciso dai magistrati riguardo il ricorso presentato al
Riesame sul rigetto dell’arresto
in carcere di Lubello, da parte del
gip. Fatto che ha confermato il
quadro investigativo presentato
dal pm Alessandro D’Alessio.
Secondo l’accusa i coniugi Lubello e Bidognetti avrebbero costretto i gestori dell’azienda “Mama Casa” di campagna a Cellole
ad acquistare, per una cifra di
quindicimila euro, una partita di
vini. I fatti risalgono al 2009. Nei
confronti di Lubello è stato ipotizzato il reato di estorsione aggravata con il metodo mafioso
nell’ambito dell’inchiesta che nel
febbraio scorso portò in carcere
anche l’ex. Per lui il gip non firmò
il custodia cautelare in carcere
per cui l’accusa presentò ricorso
prima al Riesame e poi in Cassazione. Il 2 febbraio scorso le forze
dell’ordine eseguirono da parte
delle forze dell’ordine 31 ordinanze di custodia cautelare con
le ipotesi di reato di oltre all’associazione a delinquere di stampo
mafioso, ed estorsione anche di
ricettazione da parte della fazione Bidognetti, una delle componenti dominanti del clan dei Casalesi. La vasta e complessa operazione anticamorra ha riguardato, da una parte, alcune vicende delittuose inerenti alle attività interne alla famiglia Bidognetti, dall’altro alcune vicende
estorsive commesse da affiliati
militari del clan, operanti sul territorio. Gli arrestati sono stati ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione per de-

Giovanni Lubello

Sabato
23 dicembre 2017

linquere di tipo mafioso, ricettazione ed estorsione. Delitti, questi ultimi, aggravati per aver
commesso tali reati per favorire
il clan dei Casalesi o per essersi
avvalsi dei metodi mafiosi.
Le indagini condotte dalla DIA
di Napoli con il supporto delle
fiamme gialle di Formia, consen-

L’inchiesta
della guardia
di finanza
partì nel 2009
Le ordinanze
eseguite
a febbraio

tirono di raccogliere elementi a
carico di Katia della sorella e della nuora dello storico capo e fondatore - insieme a Francesco
Schiavone detto Sandokan -, del
clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti, che ha ricevuto la notifica della misura cautelare in carcere a L’Aquila, dov’è recluso. l

La vicenda
riguardava
una partita di
vino che era
stata imposta
al noto locale
Moma

IL PROVVEDIMENTO

L’acqua torna
potabile
Ecco l’ordinanza
sindacale
GAETA

Un momento
dell’operazione
di arresto eseguita
lo scorso febbraio

Dieci giorni dopo l’ordinanza
n. 486 con la quale il sindaco di
Gaeta, per motivi di salvaguardia
della salute pubblica aveva disposto il divieto di utilizzo dell’acqua
a scopo potabile, arriva la revoca
con l’ordinanza n. 492 del 22 dicembre.
«Dato atto che nel frattempo
sono stati adottati provvedimenti
atti a ricondurre l’acqua distribuita entro i parametri di legge – si
legge nel testo dell’ordinanza – e
vista la nota del gestore idrico n.
2626 del 21 dicembre con cui si riferisce che il fenomeno della torbidità che in questi giorni ha interessato il sud pontino risulta rientrato e vista la nota dell’Asl-servizio igiene, alimenti e nutrizione
del 21 dicembre pervenuta al Comune con la quale si comunica che
esistono al momento i presupposti per revocare la precedente ordinanza di non potabilità, si è disposta la revoca della precedente
ordinanza».
E’, dunque, nuovamente consentito l’uso dell’acqua per il consumo umano, per usi potabili e alimentari, ma tutt’altro che sopite
sono le proteste che i residenti
hanno manifestato in questi giorni a fronte delle criticità che sono
emerse non avendo la possibilità
di usare l’acqua per uso umano e
scopi alimentari.
La tanto attesa stagione delle
piogge che avrebbe dovuto essere
risolutiva delle profonde criticità
che hanno attanagliato Gaeta e le
altre città del Golfo per tutta la durata della stagione estiva, non si
sono rivelate tali. Basti considerare che è già la seconda volta che
viene emessa e poi revocata un’ordinanza per la non potabilità dell’acqua. L’inverno non è ancora
terminato, e la prossima stagione
estiva che sembra lontana in realtà è dietro l’angolo. Residenti e
commercianti preoccupati. l R.S.

La sorgente Mazzoccolo
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Formia Minturno
l

Negozianti bistrattati
La singolare protesta

L’iniziativa Una croce è stata sistemata in piazza Annunziata
Senza luci di Natale si accendono lumini in varie parti del centro
MINTURNO
“Qui si muore”.
Questo lo slogan che si leggeva ieri sera nella parte alta di
una croce di cartone che è stata
sistemata in piazza Annunziata a Minturno da commercianti e cittadini, i quali hanno voluto dare seguito alla clamorosa protesta dell’altra sera,
quando lungo le strade del centro di Minturno capoluogo sono stati posizionati dei lumini
accesi da morto.
Poco prima delle 19 di ieri sera i promotori della protesta
hanno innalzato la croce di altezza poco inferiore ai due metri e fissata proprio nella rotonda di piazza Annunziata, all’ingresso di Minturno, sotto la
quale hanno poi acceso alcuni
lumini cimiteriali.
Un modo per sottolineare la
situazione critica che sta vivendo Minturno capoluogo. «La
goccia che ha fatto traboccare
il vaso - hanno detto i promotori dell’iniziativa, della quale fa
parte anche l’Associazione
Commercianti Minturno - sono state le luminarie ridotte sistemate in questa zona e che
sono inferiori a quelle poste in
altri luoghi del territorio comunale.
Forse un pò più di equilibrio
nella ripartizione delle luminarie, non sarebbe stato un fatto
negativo. Ma la nostra protesta
riguarda anche il decoro urbano, la poca pulizia dei veicoli e
le piazze del centro storico ed
anche una certa riorganizzazione del commercio, come dimostrato dal mancato trasferimento a Minturno alto del
mercato settimanale e la riorganizzazione dei banchi alla
fiera di Santa Lucia.
Non vogliamo che questa
parte del territorio venga trascurata ed è per questo che abbiamo organizzato questo tipo
di protesta, che non vuol offendere nessuno, ma intende soltanto mettere in evidenza alcune carenze che, secondo noi,
non debbono essere trascurate
da chi amministra questo territorio».
L’iniziativa di giovedì sera

I lumini davanti alla porta del Comune
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La croce installata
ieri sera ed alcuni
lumini

dei lumini dislocati a piazza
Annunziata, scalette di via
XXIV maggio, via Principe di
Piemonte, davanti all’ingresso
del palazzo municipale e della
villa comunale, ha scatenato
tante reazioni, specie sui social, dove si sono confrontati
coloro che appoggiavano la
protesta e coloro che, invece,

hanno criticato l’iniziativa, ritenuta inopportuna e troppo
lugubre. Sta di fatto che ieri
mattina le centinaia di lumini
cimiteriali sparsi sulle strade,
sono stati rimossi. Ieri sera
nuova protesta, meno evidente, ma comunque sulla scia di
quella adottata ventiquattro
ore prima. l G.C.

LA PRESENTAZIONE

“Formia - cronaca
d’altri tempi”
Il libro dell’avvocato
Filippo D’urgolo
L’APPUNTAMENTO
“Formia - Cronache d’altri
tempi (1956-1962)”. E’ il titolo
dell’ultimo libro dell’avvocato
Filippo D’Urgolo. Un’opera particolare che il noto avvocato formiano racconta attraverso articoli di giornale, articoli scritti da
egli stesso, quando all’epoca
esercitava la professione di giornalista. Corrispondente del quotidiano “Il giornale d’Italia” prima e del “Messaggero” poi, l’avvocato-giornalista ha raccontato
un periodo storico di grande importanza per la cittadina marinara, quando in pratica venne
interessata da interventi che
sconvolsero la sua conformazione geografica; in primis la realizzazione della litoranea, un’opera
infrastrutturale che cambiò il
volto della città. Non solo. Altro
evento importante fu la redazione del piano regolatore generale
che venne presentato e discusso
in consiglio comunale nel novembre del 1957. Anche la Scuola
nazionale di atletica leggera nacque in quegli anni. Un evento di
spesso nazionale che D’Urgolo
raccontò nel dettaglio, compresa la diatriba tra Formia e Cassino, città quest’ultima in lizza per
ospitare la Scuola. Tante le piccoli e grandi storie che l’avvocato ha raccontato attraverso i suoi
articoli e che a distanza di oltre
cinquanta anni ha voluto raccogliere in un libro che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18
nella sala Ribaud del palazzo comunale di Formia. Alla elaborazione dell’opera ha collaborato
Renato Marchesi collezionista e
grande cultore della storia di
Formia. l
Sabato
23 dicembre 2017

Minturno Santi Cosma e Damiano Ponza
l

l

A spasso con la coca in auto
Cronaca Paola D’Acunto, una trentacinquenne di Marina di Minturno, arrestata per detenzione ai fini di spaccio
Tre mesi fa in manette il marito della donna: nella sua abitazione trovati oltre duecentomila euro in contanti
I FATTI
Tre mesi fa fu arrestato il marito e l’altro ieri è finita in manette la moglie.
Due vicende legate al possesso
di droga, che si sono verificate
nel territorio di Minturno. L’ultima vicenda, in ordine di tempo,
ha riguardato Paola D’Acunto,
una trentacinquenne di Marina
di Minturno, che l’altro giorno è
stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna
stava percorrendo via Petrosi, a
Scauri, quando è stata fermata da
una pattuglia dell’aliquota operativa della Compagnia di Formia, che aveva predisposto dei
servizi per prevenire reati in materia di spaccio di droga. I militari comandati dal maggiore David
Pirrera procedevano ad una perquisizione personale e veicolare,
che portava alla scoperta di 15,5
grammi di cocaina, che erano custoditi all’interno di un vasetto di
vetro. Dopo il sequestro della sostanza stupefacente, i militari

dell’Arma si recavano nella casa
della donna, a Marina di Minturno, dove venivano scovati altri 1,4
grammi della stessa sostanza. Gli
investigatori, inoltre, rinvenivano materiale e sostanze usate per
il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonchè un bilancino di precisione. Espletate le
formalità di rito all’interno della
caserma di Scauri, la trentacinquenne di Marina di Minturno
veniva associata alla casa circondariale femminile di Rebibbia a
Roma, in attesa dell’udienza di
convalida. Oltre tre mesi fa fu arrestato il marito della donna, Domenico Massimiliano Castaldi,
37enne di Marina di Minturno,
fermato dai Carabinieri della stazione di Scauri, i quali nella sua
abitazione trovarono e seque-

Trovata in possesso
dai militari
di 15 grammi di droga
custoditi all’interno
di un vasetto di vetro

strarono oltre duecentomila euro in contanti, 700 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti, e
10 grammi circa di cocaina, suddivisa in otto confezioni; inoltre
gli inquirenti trovarono anche
materiale atto al confezionamento della droga e due bilancini
di precisione, anch’essi sequestrati. Un’operazione portata a
termine insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza. Le
banconote sequestrate erano divise tutte secondo il taglio e con
mazzette di cellophane, sopra le
quali era scritto col pennarello la
cifra complessiva di ogni pacchetto. Secondo gli accertamenti
l’uomo, che era rappresentante
di caffè in cialde, avrebbe rifornito assuntori di alcuni centri del
sud pontino. L’uomo aveva riferito di non sapere nulla e che la detenzione di quella ingente somma di denaro derivava dall’attività lavorativa della famiglia. Attualmente l’uomo è ancora in stato di arresto, dopo che il Gip del
Tribunale di Cassino, Salvatore
Scalera, non ha ritenuto opportuno disporre la scarcerazione. l

Il sequestro della
droga rinvenuta
dai carabinieri

Panoramica di Santi Cosma e Damiano

Danno stradale
Condannato
l’ente Provincia
La sentenza è stata emessa
dal Giudice di Pace
di Cassino, Pietro Tudino

SANTI COSMA E DAMIANO
Condannata la Provincia di
Latina a risarcire un danno stradale subito da un trentenne di
Santi Cosma e Damiano. La sentenza è stata emessa dal Giudice
di Pace di Cassino, Pietro Tudino, che ha dichiarato la carenza
di titolarità passiva del Comune
di Santi Cosma e Damiano,
estromesso dal giudizio. La vicenda risale a circa due anni fa,
quando il trentenne sancosimese subì un danno alla sua auto a
causa del dislivello di un tombino in via Francesco Baracca,
strada provinciale, situata all’interno del Comune della città
dei santi medici. Il danneggiato
denunciò il danno patito chiamando in causa la Provincia ed il

Comune di Santi Cosma e Damiano. L’Amministrazione locale, quindi si affidò per la difesa
allo studio legale associato di
Valeria Maria Russo e Crescenzo Macchia, i quali ribadirono
che la responsabilità era della
Provincia, in quanto nei Comuni al di sotto dei diecimila abitanti non si perde la titolarità
della strada. Il giudice ha accolto questa tesi, ribadendo tra l’altro che anche se il tombino si
trova a margine della carreggiata, comunque la Provincia aveva
l’obbligo di gestione e manutenzione. Ciò escludeva da ogni responsabilità il Comune di Santi
Cosma e Damiano ed in conseguenza di ciò il Giudice di pace
cassinate ha condannato la Provincia di Latina a pagare circa
400 euro, oltre alle spese, dichiarando la «carenza della titolarità passiva del Comune di
Santi Cosma e Damiano» e «ne
dispone l’estromissione ora per
allora dal giudizio». l G.C.

Le iniziative del centro diurno “Il Veliero”
La gita al museo di “Piana delle orme”
La responsabile Bucalo:
E’ stata una giornata molto
intensa ed emozionante

PONZA
Nel campo delle politiche sociali e di assistenza alla persona, il
Centro Diurno “Il Veliero” guidato dalla Responsabile Dott.ssa
Stefania M.G. Bucalo, dal Responsabile dei Servizi Sociale Giuseppe
Mazzella, dall’ Educatrice Stefania Aprea e dal Consorzio Intesa,
hanno dimostrato, fin da subito,
una particolare vitalità e attenzioSabato
23 dicembre 2017

ne. Innumerevoli, infatti, sono
stati gli interventi avviati a favore
dei minori, anziani e disabili. E
proprio nell’alveo di queste iniziative socio-culturali e ricreative, il
Centro Diurno “Il Veliero”, per
l’ennesima volta, ha organizzato
una partecipata gita sociale. A fine
novembre i residenti dell’ isola di
Ponza accompagnati dalla Responsabile e dall’ Educatrice del
Centro Diurno “Il Veliero”, hanno
fatto visita al museo “Piana delle
orme “ di Latina. L’iniziativa ha riscosso una notevole successo da
parte dei 52 partecipanti che hanno aderito con grande entusiasmo. La Responsabile del Centro

Diurno “Il Veliero Bucalo, insieme
all’ Educatrice Aprea, pienamente
soddisfatte per come è trascorsa la
giornata, hanno ringraziato tutti
per la numerosa partecipazione.
«E’ stato, per me, – conclude la
Bucalo – un grandissimo onore,
oltre che un piacere, trascorrere
una giornata insieme a persone
meravigliose perché i loro sorrisi e
la loro grande partecipazione sono la prova della ricchezza e valenza delle iniziative promosse dal
Centro Diurno e la nostra forza
nell’ organizzare sempre nuove ed
interessanti iniziative. Cos’è stata
la gita a “La piana delle orme”?....
la prima di una lunga serie!». l

Il gruppo del centro il “Veliero” che ha partecipato alla gita
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Presepi, arte da Museo
Le Natività in mostra
Sabaudia Cinquanta creazioni, opera degli artigiani locali
Il Natale della città delle dune è anche musica e panettoni
DOVE ANDARE
Lo sfondo delle dune non può
che aggiungere atmosfera a un
Natale che Sabaudia festeggia ai
ritmi della musica, insaporendolo
con il gusto tipico dei panettoni e
della cioccolata, ma anche accendendo i riflettori sulla Natività. Il
Presepe è arte, con il ricco insieme
di personaggi presi dai racconti
biblici o dalla tradizione popolare,
con la sua fitta rete di simboli che
in città come Napoli vengono indagati con una scrupolosità unica.
Ha ragione il Sindaco del Comune
pontino: “In un luogo in cui l’arte e
la cultura regnano incontrastate, i
presepi assumono un ruolo diverso, vengono valorizzati e apprez-

Leone
D’Ambrosio
e la Quizas
Band

L’esposizione
aperta
al pubblico
fino
al 7 gennaio
Le parole
del Sindaco

zati per quello che realmente sono: non solo un simbolo cristiano
del Natale ma opere d’arte a tutti
gli effetti, frutto di creatività, passione, dedizione e cura del dettaglio. Qualità che i nostri artigiani
hanno dimostrato di avere un più
occasioni, e che ora in questa mostra sfoggiano in tutto il loro
splendore”.
Il luogo che ospita le Natività è il
Museo Emilio Greco, istituito nel
1985 a seguito della donazione del
celebre Maestro e ristrutturato su
progetto del professor Giulio Savio nel 2001 (occupa gran parte del
piano terra del Municipio). È proprio nelle sale della struttura, che
gli artigiani Alessio Mancini, Enzo Becchimanzi, Francesco Marsano, Titti Marino, Stefano Calisi,

E oggi storie
della
tradizione
e in Caserma
Piave
la Jazz Band
di Zazzarini

Maria Romani, Alfonso Gramegna, Alessandro Golino, Raffaele
Guarino e Amedeo Gallo, e alcuni
cittadini di Sabaudia, espongono i
loro Presepi, felici di condividere
con il pubblico la propria visione
della nascita di Gesù. La mostra è
visitabile sino al 7 gennaio, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 16
alle ore 19; durante festivi e prefestivi anche la mattina dalle ore 10
alle ore 13. Tante le iniziative che ci
faranno compagnia anche oggi

nella Corte comunale, per “Raccontando il Natale”, dalle ore 16 alle ore 20 i bambini potranno ascoltare fiabe, leggende e antiche tradizioni. Alle ore 21 spazio alla musica con il concerto di Mauro Zazzarini che con la sua Jazz band di
19 elementi scalderà l’atmosfera
nella Caserma Piave. Il concerto
(ingresso gratuito) è promosso dal
centro Sportivo Remiero della
Marina Militare di Sabaudia e dall’Amministrazione Gervasi. l

“Dove vanno
le nuvole”
in concorso
ai David

A SPERLONGA
Incontro con l’autore e con la
musica questa sera, alle ore 18,
presso l’Auditorium comunale
di Sperlonga. Sarà la poesia a essere celebrata, grazie alla penna
dello scrittore Leone D’Ambrosio.
“Nato a Marsiglia e residente a
Latina, Leone è nel cuore e nel
sangue, da sempre cittadino
sperlongano”, sottolinea l’Amministrazione comunale, certa
di un affetto che il poeta non ha
mai nascosto nei confronti del
delizioso territorio pontino. La
sua ultima fatica letteraria verrà
presentata dallo scrittore Pietro
Vitelli e dall’avvocato Angelo
Palmieri. Il libro raccoglie versi
dedicati a ricordi e a grandi personaggi della letteratura e non,
che lo stesso D’Ambrosio ha personalmente conosciuto e dei
quali è stato amico, come Stanislao Nievo, Natalia Ginzburg,
Maria Luisa Spaziani, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet e tanti
altri.
L’incontro con l’autore si concluderà all’insegna della musica
dal vivo: Quizàs Band saluterà il
pubblico con la sua musica per
un augurio di Natale. l
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PROTAGONISTI
Un viaggio attraverso l'Italia che ha indagato il fenomeno dell'emergenza migranti, un docufilm che ha sfidato le resistenze di chi non
riesce a vedere una soluzione
e ha fornito modelli di convivenza veramente sorprendenti, portando il pubblico
da Treviso a Riace passando
attraverso Bologna e Padova,
per dire “di chi ha avuto il coraggio di provare a trasformare la paura in opportunità
e l’utopia in realtà”.
Un passo dopo l'altro, tra
successi e affermazioni senza
fine, il pluripremiato “Dove
vanno le nuvole” del regista
pontino Massimo Ferrari
(nella foto), prodotto dalla
MaGa, è in concorso ai David
di Donatello nella sezione documentari, e punta quindi al
Premio più ambito, l’equivalente per il cinema italiano
del mitico Oscar. Sarebbe un
riconoscimento meritatissimo. A Ferrari e alla sua squadra giunga il nostro più sincero “In bocca al lupo!” l
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Il Maestro
dei Big Soul Mama
Roberto
Del Monte

Spettacolo “Pinocchio a tre piazze” Il Collettivo Teatrale Bertolt Brecht presenta “Pinocchio a tre piazze” nella suggestiva cornice del Castello Baronale in Piazza Portanova
alle 16.30. Uno spettacolo per i bambini e pre tutta la famiglia

Xmas Rude Cosimo D’Ambrosio
(1982, Formia) e Simone Del Villano
(1984, Napoli) sono legati da una
grande amicizia e da una passione
innata per la musica. Iniziano il loro
percorso con party tra amici seguendo un proprio stile, che tutt’ora
li rappresenta, variando tra House
old school, Deep House e Tech
House. Sono due dei fondatori e dj
resident della crew Reloaded Music
e collaborano con Rehab & Belli Freski. Ore 22.30, Rude Club
Scatti pontini: Latina si scopre
social Nel pomeriggio, dalle ore 16
alle ore 19, in piazza del Popolo l’iniziativa “Scatti pontini: Latina si scopre social”, a cura di Pandotour, Factory10 e Il Sentiero.

SABAUDIA

Raccontando il Natale Un momento speciale per lo scambio degli auguri a mezzanotte sotto i portici di
Piazza del Comune, dove saranno
distribuiti panettone e cioccolata
calda. Al Museo Greco mostra dei
Presepi realizzati dagli artigiani. Dalle 16.00 alle 19.00.

LATINA

Gian Luca
Campagna
giornalista
e scrittore

GAETA

LATINA

Concerto di Natale 2017 Presso la
Chiesa Santa Maria Maggiore, alle
ore 20.30, si terrà il tradizionale
Concerto di Natale della Banda Musicale Città di Itri. A fare gli onori di
casa sarà Crisitan Soscia, presentatore; dirigerà il Maestro Michela
Ciccarelli
Pranzo solidale con i senza dimora Sarà un pranzo di Natale in famiglia per chi non ha una famiglia quello promosso dal Comune di Latina
per oggi in piazza del Popolo. Proprio in questi giorni gli operatori della Croce Rossa Italiana e del Pronto
Intervento Sociale, durante il servizio notturno di assistenza in strada o
nei rispettivi dormitori pubblici, hanno consegnato un centinaio di inviti
ai senza fissa dimora: sono loro gli
ospiti del pranzo. Per ognuno ci saranno un posto a tavola, persone
amiche pronte ad accoglierli e il regalo più importante: la possibilità di
stare insieme e scambiarsi gli auguri.
Verrospia Live La band Verrospia
presenta il nuovo singolo “Tutti fuori” al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194,
in concerto alle ore 21. Ingresso con
tessera Arci ad offerta che andrà a
supporto del gruppo
Buon Compleanno Latina Termina la rassegna “Buon Compleanno
Latina” che ha richiamato pubblico e
interesse durante le feste. Oggi l’appuntamento dedicato al pallone. Alle ore 11, negli spazi del Circolo cittadino di Latina (nella centralissima
Piazza del Popolo, 1), protagonista
sarà il calcioi nella storia recente del
capoluogo: il mito della serie B, che
verrà rievocato nell’incontro “La riscoperta del senso di appartenenza” con Gian Luca Campagna e Federico Ginanneschi, autori di “Baraonda Latina - Le 4 stagioni del Latina calcio in serie B” (200 pagine a
colori con immagini e cronaca sportiva sociale e giudiziaria). La presentazione del libro è ad ingresso gratuito
Big Soul Mama Saranno i Big Soul
Mama gli special guest del concerto
itinerante nella Ztl. Emozioni dalle
17.30 alle ore 20
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Tornano
gli Easy Skankers
a riscaldare
le notti
pontine
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Le iniziative per le festività

Arte e luci del Natale
FRANCESCA PETRARCA

A partire da questo pomeriggio il Cisternone Romano di
Formia, risalente al I secolo a.c.,
rimane aperto il pomeriggio in
occasione delle festività natalizie. Dalle 16.30 alle 19.30 - oggi,
domani, il 26, 29, 30,31 dicembre e l’1, 6 e 7 gennaio -, un archeologo racconterà la storia
del sito, conducendo i visitatori
su una passerella mobile adagiata sull’acqua. Il Cisternone è
situato nell’area del borgo medievale di Castellone ed era rifornito dalle sorgenti di S. Maria la Noce che garantiva acqua
all’antica Formiae. Sono previste visite guidate ogni 30 minuti, il pubblico potrà assistere a
uno spettacolo di suoni, colori,
luci e ombre che sveleranno
particolari, nuove prospettive e

Spettacoli al castello medievale di Itri

Concerto di Natale Big Soul mama
in concerto alle ore 18 nella chiesa di
Sant’Oliva. Il noto coro diretto dal M°
Roberto Del Monte torna ad esibirsi
nel luogo dove è stato altre volte
ospite nel corso degli anni, riuscendo sempre a trascinare il pubblico
con la sua energia.

MINTURNO

A Formia e Itri Le visite al Cisternone
e le suggestioni al castello e al borgo
sensazioni antiche. Il costo del
biglietto per gli adulti è 3 euro, i
bambini entrano gratis. E’ consigliata la prenotazione inviando una mail a: sinusformianus@gmail.com o telefonando
al 3495328280. Nel borgo medievale di Itri invece, martedì
26 si terranno una serie di appuntamenti per celebrare il Natale. Il castello rimarrà aperto il
pomeriggio per le visite guidate, alle 18.30 presso la cavea del
castello andrà in scena lo spettacolo del Conte Bollicin. Alle
19.15 la performance di fuoco
“Ad amar si resta bruciati” del
duo Amore Flambé e per concludere, alle 20.00, il concerto
del quintetto di ottoni “BrassPhonia Quintet”. Inoltre, per
l’evento “Notte di Luci al Centro
Storico” a partire dalle 18.00 i
colori vividi di tante fiammelle
illumineranno tutti gli angoli e
le case del quartiere creando un
suggestivo e incantato paesaggio. Tutti gli abitanti possono
prendere parte alla realizzazione dell’evento fornendo barattoli e damigiane di vetro trasparente di piccola e media dimensione senza etichetta, da portare presso la sede della Pro Loco,
in Piazza Umberto I, dal lunedì
al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
La manifestazione prende vita
dalla collaborazione delle associazioni Archimente di Itri,
Wedding&Events, D&V con il
supporto media di Robert Rivera Press Events. l

CORI

Notte di Luci al Centro Storico Un
evento esclusivo, ad Itri arriva "La
Notte di Luci al Centro Storico". Nell'atmosfera incantata del Borgo Medievale mille piccole fiamme si illuminano per rendere unica la magia
del Natale. Alle 20.00 il sound dei
BrassPhonia Quintet (Quintetto di
ottoni) in Concerto, iI Sopra Le Righe diretti da Sergio Locascio con il
loro medley natalizio interamente a
cappella. Saranno presenti Mercatini creativi e dell'artigianato locale;
banchi di degustazione. Alle 19.15
nella cavea del Castello Medievale
ci sarà lo spettacolo con il fuoco del
duo Amore Flambé

Esperimenti Night w e Piovra Project Live Piovra Project è l'alter-ego
elettronico di Gianluca Manfredonia, musicista e compositore laureato in strumenti a percussione pres-

DOVE ANDARE

Easy Skankers Live Notte di Natale con gli Easy Skankers al Sottoscala9 di Via Isonzo, 194 a partire
dalle 22.00. A seguire Djset al top
con i Pacchiele Bros in consolle - e
la migliore selezione musicale di
Borgo Carso. Ingresso 3 euro con
tessera arci

ITRI

GAETA

SABAUDIA

Raccontando il Natale Torna il terzo appuntamento sulle storie della
tradizione natalizia italiana e straniera promosso dall’associazione Sabaudia Culturando. Dalle 16.00 alle
20.00 i bambini potranno ascoltare
favole, leggende e antiche tradizioni, partecipare a una merenda di
gruppo e al laboratorio di disegno. In
serata a partire dalle 21.00 spazio
alla musica con il concerto della
Mauro Zazzarini Jazz Band promosso dal Centro Sportivo Remiero

so il conservatorio di Latina “Ottorino Respighi”. Questo progetto unisce groove, armonia e "il multitasking", cioè la possibilità di poter decidere, in qualsiasi momento, che direzione far prendere al brano, lasciando delle sezioni aperte e
improvvisate. Un multi-set che miscela suoni elettronici e acustici,
convenzionali e non, cercando
sempre la giusta connessione ed
equilibrio tra gli stessi. Presso il Rude Club in Piazza Conca, 9

della Marina Militare di Sabaudia e
dall’Amministrazione
comunale,
presso la Caserma Piave in Via Principe di Piemonte.

FORMIA

Cronache d’altri tempi Un’iniziativa di grande spessore storico culturale, rivolta alle cittadine che si affacciano sul Golfo di Gaeta. Attraverso gli articoli pubblicati dai quotidiani alla fine degli anni ‘50 da parte
di un giovane cronista del tempo,
oggi raccolti minuziosamente nel libro “Formia - Cronache d’altri tempi
(1956-1962)”, si ripercorrono gli anni
che segnarono il cambiamento del
territorio. Alle 18, presso la Sala Ribaud del comune di Formia, l’avvocato Filippo D’Urgolo, grande conoscitore della storia locale, presenterà la raccolta dei suoi scritti con il
supporto del dottor Renato Marchese

ilcartellone@editorialeoggi.info

Spettacolo “Si... comunque vada!” L'Associazione Culturale Teatrarte presenta l'atto unico "Si... comunque vada!" presso lo storico
Castello Baronale di Minturno a partire dalle 17.30

PONTINIA

Una Voce Per Gli Amici Del Cielo Tradizionale Concerto Di Santo
Stefano L'associazione culturale
Teen... canto presenta, dalle 19.00
alle 20.30 presso la chiesa S.Anna
di Pontinia, il tradizionale concerto
di Santo Stefano: Una Voce Per Gli
Amici Del Cielo
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Il jazzista
Roberto Gatto
tra i tanti ospiti
della 52nd Week
a Latina

Jazz Week Doppio appuntamento
a Teatro Moderno in via Sisto V con
la rassegna “Jazz Week”: alle ore 18
il concerto del Roberto Gatto Quartet e alle ore 21,30 il concerto di
Mauro Zazzarini Quintet e special
guest Giampaolo Ascolese. Info:
52jazzweek.com
Jazz Week Al Teatro Moderno in via
Sisto V, angolo piazza san Marco,
prosegue la rassegna “Jazz Week”
con un doppio concerto: nel pomeriggio alle ore 18 si esibirà Enrico Zanisi con “piano solo”; mentre in serata alle ore 21, 30 Chris Cheek meets
Roberto Giaquinto. La manifestazione è inserita nell’ambito del cartellone di eventi del “Natale Latina
2017” organizzato dall’amministrazione comunale. Per ulteriori informazion sulla bella rassegna si può
visitare il sito interneti: 52jazzweek.com
Scatti pontini: Latina si scopre
social Nel pomeriggio, dalle ore 16
alle ore 19, i piazza del Popolo l’iniziativa di “Scatti pontini: Latina si
scopre social”, per la promozione
del territorio
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