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Il fatto L’episodio ieri pomeriggio sul marciapiede in via Emanuele Filiberto nel quartiere Nicolosi davanti a diversi automobilisti

Rissa e coltellate in pieno giorno
Straniero gravemente ferito alla schiena e al volto. La polizia è a caccia dell ’autore dell’aggressione: c’è un sospettato

Volevano dargli una lezione o
forse lo volevano rapinare e
prendergli il portafogli per un
regolamento. E’ su queste dire-
zioni che si orienta l’indagine
della polizia sulla brutale ag-
gressione avvenuta ieri in centro
a Latina. Un uomo tunisino è sta-
to accoltellato alla schiena e col-
pito poi al volto con una bottiglia
di vetro ed è ricoverato in ospe-
dale in prognosi riservata. L’epi-
sodio è avvenuto sul marciapie-
de davanti allo sguardo di decine
e decine di persone nel popolare
quartiere Nicolosi in via Ema-
nuele Filiberto. C’è un sospetta-
to anche lui di origine straniera
per l’aggressione e la sua posizio-
ne è al vaglio dell’autorità giudi-
ziaria. Gli agenti hanno raccolto
diverse testimonianze.
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Abc, un piano mai visto
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Angelo Tripodi
Le g a

Tra i presenti
il capogruppo della

Lega in Regione
Tripodi: i ragazzi sono

linfa vitale

L’EVENTO

«I giovani e la storia di Lati-
na»: questo il titolo della confe-
renza, moderata da Manuel Di
Giulio, organizzata dall’associa-
zione Foedus presso la Casa del
Combattente, a cui ha preso par-
te una platea composta in parte
da giovani.

Tra i presenti anche il capo-
gruppo della Lega in Regione
Lazio Angelo Tripodi il quale ha
richiamato l’importanza di ri-
partire dall’attivismo giovanile
indipendentemente dalle estra-
zioni politiche per ricostruire un
nuovo modello di società e di cit-
tà: «Avete l’arduo compito di sti-
molare la classe dirigente e indi-
care le possibili soluzioni, per-
ché la visione di un giovane è
ampia rispetto ad un ammini-
stratore. Il contatto quotidiano
con i giovani mi permette di rivi-
vere e acquistare quella forza
utile per condurre importanti
battaglie. Ad esempio, voglio
salvaguardare la costa laziale e
riconsegnare un litorale che sia
centrale per lo sviluppo alle nuo-

ve generazioni. Pertanto sto la-
vorando sodo in Regione Lazio
affinché si avvii l’iter contro l’e-
rosione costiera cercando di
stanziare maggiori fondi possi-
bili», aprendo le porte del Consi-
glio regionale ai giovani di Lati-

na e del Lazio per «entrare in
contatto con il legislatore e il la-
voro svolto dagli uffici. Un’espe-
rienza magnifica che sto portan-
di avanti con i Giovani della Le-
ga».

Presente anche l’ex sindaco di
Latina Vincenzo Zaccheo, il qua-
le ha sottolineato come «ttual-
mente l’amministrazione di Da-
miano Coletta non ha una visio-
ne sul presente e sul futuro della
città. E’ un disastro: dal tessuto
cittadino ai servizi, su cui in-
combono la mancanza di dialo-
go tra il sindaco Coletta e la cit-
tà», ha precisato Zaccheo. Inve-
ce per il presidente di Foedus
Matteo Giancola Latina necessi-
terebbe di «un nuovo modello di
viabilità che colleghi la stazione

Il convegno Il dibattito organizzato dall’associazione Foedus per gli 86 anni di Latina

La città vista dai giovani
Ecco ciò che non funziona

L’evento si è svolto
presso la Casa del
Combattente di
Latina

«Tra sfe r i re
l’Università nella

struttura di Palazzo M
sarebbe un segnale

impor t ante»

ferroviaria con centro storico e il
litorale», rilanciando le politi-
che culturali trasferendo «l’uni-
versità nel palazzo M, la cui of-
ferta deve essere migliorata con
percorsi di laurea innovativa, e
la biblioteca comunale in una
struttura compatibile con le esi-
genze delle nuove generazioni».
Gli fa eco il coordinatore del Fo-
rum dei Giovani Alessandro Di
Muro: «Sogniamo una città
smart e universitaria ad esem-
pio Ferrara, quasi completa-
mente a vocazione universitaria.
Siamo fra le città più giovani d'I-
talia e non possiamo perdere la
nostra linfa». Il sindaco Damia-
no coletta, invitati, non ha potu-
to partecipare per altri impegni.
l
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Calandrini, primo dei non eletti, inizia a sperare

Marsilio si dimette da senatore
l «Le mie dimissioni da senatore
saranno sul tavolo del Presidente
Casellati da domani e con qualche
mese di anticipo rispetto alle elezioni
regionali. Lo faccio perché la scelta

di stare qui in Abruzzo, da abruzzese
e tra gli abruzzesi, l’ho compiuta in
maniera seria e radicale». Lo ha
detto ieri Marco Marsilio di FdI.
Nicola Calandrini inizia a sperare.

Marco Marsilio
Fratelli d’Italia

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Al momento siamo nel cam-
po delle suggestioni e dei pro-
getti, ma che ci sia molto di
consistente nella voce secondo
cui per la corsa alla Regione
Lazio nel dopo Zingaretti, Mat-
teo Salvini stia pensando a
Claudio Durigon, ci sono tanti
fatti a corroborarlo. Durigon è
senza dubbio il personaggio
più in vista in questa fase per
quel che concerne i provvedi-
menti economici fondamenta-
li presenti in manovra. Non c’è
alcun dubbio che la riforma
della legge Fornero, ovvero la
cosiddetta Quota 100, sia in
gran parte farina del sacco di
Durigon. Salvini ha iniziato a
inviare Durigon nel talk show,
facendogli fare il definitivo sal-
to d’immagine. Il vicepremier
di Durigon si fida e sa che può
essere il nome giusto per lan-
ciare la sfida per la guida della
Regione Lazio nel dopo Zinga-
retti.

Sul fatto se sia prematuro o
meno parlare oggi di elezioni
nel Lazio, bisogna tenere pre-
sente un concetto. Salvini ha
spiegato allo stato maggiore
regionale della Lega che se co-
me sembra Nicola Zingaretti
diventerà segretario del Pd, è
scontato che si candidi alle ele-
zioni Europee del maggio pros-
simo. Una volta eletto, avrà
qualche mese di tempo per op-
tare per una delle due poltro-
ne. Salvini sa bene che il ruolo
di parlamentare europeo dà
molto spazio per costruire una
carriera politica in Patria, mol-
to più di quanto ne garantireb-
be la presidenza della Regione
Lazio. Pertanto il leader del
Carroccio ipotizza che entro
ottobre del prossimo anno Zin-
garetti tirerà i remi in barca e
la Regione Lazio andrà al voto
anticipato. Un lasso di tempo
durante il quale perfezionare
la figura di Durigon e lanciarla
nella sfida per diventare Go-
vernatore.

All’ipotesi non avrebbe nulla
da obiettare Fratelli d’Italia,
mentre Forza Italia in questo

Il sottosegretario al
Lavoro Claudio
D u ri g o n

Tutto legato
al destino di

Zingaretti: se
si candida alle

Europee e
viene eletto
deve optare

momento non ha certamente
lo spessore per sedersi al tavo-
lo e dettare le regole. Salvini in
questi mesi ha ceduto agli al-
leati tante candidature alla
presidenza di Regioni impor-
tanti. E lo ha fatto perché il ve-
ro obiettivo sarebbe il Lazio. Il
Carroccio nella regione sta cre-
scendo in modo costante, trai-
nato dal grande lavoro di Fran-
cesco Zicchieri, coordinatore
regionale, che praticamente
dal nulla ha costruito una co-
razzata che alle prossime Eu-
ropee vuole dimostrare di esse-
re primo partito ovunque. l

Salvini vuole dare il Lazio a Durigon
Il nodo In caso di voto anticipato dopo le Europee, il leader della Lega sta pensando al sottosegretario pontino
come candidato Governatore. Il Carroccio continua a salire nei sondaggi e punta a essere primo partito in Regione

Taglio ai fondi
per l’E d i to r i a ,
Tiero (FdI):
scelta folle

L’INTERVENTO

«Mi associo all’appello
degli editori contro l’e m e n-
damento che punta a ta-
gliare i fondi all’editoria.
Dobbiamo essere tutti uni-
ti in questa battaglia per la
libertà e la democrazia».
Enrico Tiero di Fratelli d’I-
talia si schiera con gli edi-
tori e i giornalisti contro la
proposta del Movimento 5
Stelle di cancellare il fondo
per l’editoria.

«Senza questi finanzia-
menti - afferma Enrico Tie-
ro - saranno i piccoli gior-
nali, le piccole grandi voci
di libertà e democrazia, a
correre il rischio di scom-
parire per sempre. E’ una
scelta folle che deve vederci
tutti uniti per contrastarla.
In questo senso faccio ap-
pello agli amici della Lega
affinché non si prestino a
questa mossa scellerata dei
grillini. E’ in gioco la libertà
di tutti e non possiamo fare
davvero finta di nulla». l

Il ministro Matteo Salvini
Enrico Tiero (FdI)
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2 01 8 l l’anno in cui entro aprile era stata annunciata la
revisione del piano industriale. Solo pochi giorni fa
il piano è stato approvato dal CdaL atina

Abc, il piano c’è ma non si vede
Rifiuti Il documento atteso da mesi, e approvato dal Cda pochi giorni fa, non è ancora stato trasmesso ufficialmente
E nonostante le contestazioni dell’ufficio tecnico persistono le vecchie criticità sulla trasparenza tra verbali e controlli

TUTTI I DUBBI
MARIANNA VICINANZA

Un passo in avanti è stato fat-
to nel percorso dell’azienda spe-
ciale Abc che sta per varcare la
soglia dei dodici mesi di eserci-
zio. Oggi la consapevolezza del-
l’esistenza di un nuovo piano in-
dustriale che non sia una bozza,
un annuncio o un simulacro vir-
tuale, è acquisita: mercoledì
l’importante documento redatto
dalla società Contarina e vaglia-
to e ricorretto a più riprese, è sta-
to approvato dal consiglio di am-
ministrazione dell’azienda spe-
ciale. Dunque niente più falsi al-
larmi, in una commissione a set-
tembre doveva essere visionato
ma fu detto che andava corretto e
rivisto, e niente più bozze (fu il
“supercontrollore” Diego Vicaro
a dire due mesi fa in seduta pub-
blica: «Le bozze valgono poco.
Devo dire che io il piano indu-
striale di Abc non l’ho visto nem-
meno in bozza»). Il piano pron-
to, dunque, è arrivato in Comu-
ne? Qui le certezze si incrinano
ed è difficile dirlo con la sicurez-
za sfoderata dal presidente De-
metrio De Stefano nei giorni
scorsi, perché venerdì sembra
che nell’ufficio ambiente non
fosse ancora approdato nulla. Il
piano resta ancora virtuale nei
suoi canali istituzionali e di sicu-
ro si sa, per il momento, che sarà
di 18 milioni e non di 12, dunque
con una previsione diversa ri-
spetto alla relazione ex art.34 che
è fondante per la costituzione di
Abc. Sicuramente è solo questio-
ne di ore per visionarlo, studiar-
lo negli uffici e presentarlo come
promise proprio il presidente a
margine di una commissione
trasparenza. Però in tema di tra-
sparenza, l’altra pecca evidente è
che non solo il piano non si vede,
ma anche il verbale sintetico del-
l’ultimo Cda che lo ha licenziato
non risulta pubblicato sull’albo
pretorio del Comune. La pubbli-
cazione del verbale non serve so-
lo a fornire il crisma dell’ufficia-
lità all’operazione, ma è un preci-
so obbligo statutario di Abc, tra
l’altro già «bacchettata» per si-
mili inadempienze sia dall’ex di-
rigente Cappucci che da Manzi e
Vicaro nell’ultimo monitoraggio
dell’azienda. In particolare l’a-
rea tecnica tra le sue contestazio-
ni aveva messo come elemento di
criticità la scarsa comunicazione
di fatti aziendali di Abc rispetto
agli obblighi normativi richia-

Il dirigente del
servizio finanziario
Manzi con Diego
V i c a ro

Acqualatina esemplare per Utilitalia
Il fatto La spa pontina tra le aziende del primo “Report Sostenibilità”

SERVIZIO IDRICO

Anche la fotografia del bilan-
cio “verde” di Acqualatina è con-
tenuta nel Primo rapporto di so-
stenibilità “Misurarsi per miglio-
rarsi”, lanciato da Utilitalia (la Fe-
derazione che riunisce le aziende
italiane che si occupano di acqua
ambiente e energia), curato con la
collaborazione della Fondazione
Utilitatis, e presentato, a Roma,
in occasione dell’Assemblea ge-
nerale della Federazione. Promo-
zione delle buone pratiche, cre-
scita infrastrutturale, innovazio-
ne, ricerca, sviluppo sostenibile.
Sono questi i capisaldi presi in
considerazione dal report delle
aziende dei servizi pubblici, gra-
zie a un’analisi che ha censito 300
indicatori ed è stata effettuata tra
giugno e settembre su 127 azien-
de. «Il Report realizzato con Utili-
talia è per noi un importante ter-
reno di confronto con le altre real-
tà gestionali e uno stimolo per mi-
gliorare sempre più il nostro ser-
vizio.» Afferma il Presidente di
Acqualatina, Michele Lauriola.

«Il valore della sostenibilità,
declinato in àmbito sociale, eco-
nomico e ambientale, è parte in-
tegrante di ogni nostra attività.»
Aggiunge L’Amministratore De-
legato, Raimondo Besson. «Cia-
scun ambito di applicazione si in-
treccia con tutti gli altri, al fine di
generare un unico processo ope-
rativo armonico in grado di copri-

Le buone
p rat i c h e

“ve rd i ” s ono
citate nel

rapporto sui
ser vizi

pubblici

Manc at a
t ra s p a re n z a

contest at a
dalla

m i n o ra n z a
e rilevata

dai tecnici

mando l’articolo 11 dello Statuto.
Lì si prevede che le decisioni as-
sunte nelle sedute di Cda vadano
pubblicate sul sito di Abc e del
Comune di Latina entro 48 ore
dalla trascrizione del verbale di
sintesi. Per il verbale integrale
della seduta, invece, Abc ha tem-
po venti giorni per la pubblica-
zione, anche ai fini del diritto di
accesso. Proprio in seguito a que-
ste contestazioni la società aveva
poi fornito solo a settembre tutti

i verbali, ovvero quelli sintetici
che riportano ordine del giorno e
sunto degli argomenti e che sono
stati pubblicati fino a quello del-
la seduta del 29 marzo 2018. Tra
le altre contestazioni degli uffici
c’erano la mancata costituzione
dell’ufficio del controllo analo-
go, ad oggi ancora in itinere e
non approvato, la mancanza dei
verbali dei revisori, la mancata
predisposizione di un organi-
smo di vigilanza dentro Abc e

Il presidente di AbcDemetrio De Stefano

re ogni passaggio della gestione e
creare valore per la collettività:
dal customer care alla realizza-
zione di opere, sino alle campa-
gne di comunicazione e sensibi-
lizzazione. In questo scenario, il
Report realizzato con Utilitalia ri-
copre particolare interesse, per
noi».

Obiettivo del report è proprio
quello di offrire un quadro della
responsabilità economica, am-
bientale e sociale delle utility ita-
liane e misurare la creazione di
valore per i lavoratori, gli utenti, i
territori e le istituzioni.

Il report ci mostra come il com-

L’azienda pontina
Acqualatina è
entrata nel report
annuale di Utilitalia
sui servizi pubblici

parto industriale sia “finanziaria -
mente sano”, capace di generare
investimenti per oltre 3 miliardi
di euro, con oltre il 97% della forza
lavoro impiegata a tempo inde-
terminato e attività di formazio-
ne e potenziamento delle compe-
tenze che coinvolge l’82% dei la-
voratori totali.

Le politiche e le scelte per la so-
stenibilità economica, sociale e
ambientale, come le azioni di in-
clusione sociale, la riduzione del-
l’inquinamento e la salvaguardia
delle risorse idriche, sono le ini-
ziative messe in atto da Acquala-
tina e dalle altre realtà italiane. l

l’assenza del rendiconto trime-
strale su appalti e spese in econo-
mia. Il segretario generale a set-
tembre promise la risoluzione di
tutto in tempi brevi: oggi, arriva-
ti a fine anno e con la differenzia-
ta al 23,80% (dati Abc al 30 otto-
bre), c’è solo da sperare che si ac-
celeri, non per colmare i ritardi
conclamati, ma quantomeno per
dare un servizio coerente con gli
obiettivi e le motivazioni per cui
è stata scelta l’azienda speciale.l
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L’area, progettata dall’architetto Erica
Milic, è stata inaugurata nei giorni scorsiL atina

Mercato settimanale,
anticipo natalizio
al 24 dicembre
Natale cade di martedì
quindi gli ambulanti hanno
chiesto l’anticipo

COMMERCIO

Le Amministrazioni Comu-
nali di Latina, Gaeta e Minturno,
hanno accolto le richieste pre-
sentate dall’Associazione Nazio-
nale Ambulanti, autorizzando
l’anticipazione dei mercati setti-
manali coincidenti con la Festa
di Natale e di Santo Stefano, an-
ticipandoli a lunedì 24 dicem-
bre.

Lo svolgimento dei mercati
durante la settimana di Natale
consentirà ai numerosi utenti ed
ai tradizionali acquirenti dei
mercati di approvvigionarsi per
i tradizionali cenoni della vigilia,
per i regali e per gli acquisti tra le
centinaia di bancarelle dei mer-
cati settimanali.

Il Comune di Latina ha inoltre
autorizzato l’anticipazione del
mercato settimanale al lunedi 31
dicembre e lo svolgimento dei
mercati anche nelle domeniche
del 23 e 30 dicembre prossimi e
nella domenica del 6 gennaio
2019 Festa della Epifania.

Dunque il tradizionale merca-
to del martedì, in occasione delle
feste natalizie, sarà anticipato al
24 dicembre, giorno della vigilia.
Stessa cosa a Capodanno. Situa-
zione simile nelle altre città pon-
tine il cui mercato settimanale

cade di martedì.
La tradizione del mercato, del

pesce fresco, dei dolciumi tipici,
nonché degli abiti eleganti non
poteva essere disattesa e bene
hanno fatto le Amministrazioni
Comunali ad autorizzare lo svol-
gimento dei mercati alla vigilia
di Natale.

L’Associazione Nazionale Am-
bulanti «ringrazia pertanto i
Sindaci, gli Assessori alle Attivi-
tà Produttive i Dirigenti degli
Uffici e dei Comandi di Polizia
Municipale che hanno consenti-
to il regolare svolgimento dei
mercati ì, andando incontro alle
esigenze degli ambulanti titolari
di posteggio che altrimenti si sa-
rebbero privati di una giornata
di incassi».l

Sociale Inaugurata, grazie alla Big family, l’area verde per i degenti

Un giardino incantato
al l’hospice dell’Ico t
L’INIZIATIVA

Ci sono idee che splendono e
che raggiungono il cuore lascian-
do il segno concreto di un impe-
gno e di una sensibilità sociale da
cui prendere esempio: una di que-
ste idee, grazie ad un buon gioco
di squadra, ha permesso di realiz-
zare il “Giardino incantato” all’a-
perto inaugurato il 14 dicembre
presso l’Icot Si tratta di uno spa-
zio allietato con giochi e sculture
pensate per i più piccoli che vuole
permettere a chi verrà a trovare i
propri parenti ricoverati nel cen-
tro di cure palliative, di passare
qualche momento di tranquillità
in un ambiente confortevole. Il
giardino è stato realizzato grazie
all’associazione «Big family», al-
l’architettoErica Milicautricedel
progetto, alla ONLUS “Le Rose”
edal sostegno delprimariodel re-
parto Fausto Petricola. “Vivere
accanto a un malato terminale è
una vera e propria missione –
spiega Tiziana Piccoli, Presidente
dell’Associazione - con il nostro
lavoro da volontari ci impegnia-
mo a dare supporto alle famiglie
che vivono con i loro cari negli ho-
spice, perché abbiano conforto
morale e, laddove possibile, an-
che materiale. Questo giardino è
il simbolo di questo impegno, un
luogo dove si possa trarre energia
per la propria battaglia quotidia-
na con il dolore e l’accettazione di
un percorso che li porterà lontani

dai propri affetti». Il giardino è la
tappa principale di un percorso di
solidarietà che continua. L’Asso -
ciazione ha organizzato per il
giorno 22 dicembre, presso il Tea-

tro Moderno di Latina un concer-
to/evento con Canti Gospel, per
raccogliere fondi per l’acquisto di
un ecografo PICC per la ricerca
delle vene per analisi e flebo.l M .V.

Il mercato settimanale del martedì

U n’immagine del
giardino incantato
e sotto il momento
dell’i n a u g u ra z i o n e
con il vescovo e il
sindaco
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IL FATTO

«Mi associo all’appello lan-
ciato dalla, File Federazione
Italiana Liberi Editori. Il gover-
no gialloverde ritiri subito l’e-
mendamento sui finanziamen-
ti alla stampa che mette a ri-
schio la libertà di tutti, oltre che
il futuro di migliaia di lavorato-
ri». Lo ha detto ieri in una nota
il presidente della Regione La-
zio Nicola Zingaretti, che inter-
viene così nel dibattito sulla
norma voluta dal Movimento 5
Stelle che sta insistendo molto
per il taglio dei contributi pub-
blici all’editoria. Un taglio che,
se si concretizzasse, comporte-
rebbe effetti sociali pesanti, in
quanto molte testate sarebbero
costrette a chiudere.

Secondo Nicola Zingaretti
«dietro la norma presentata
nei giorni scorsi c’è un pensiero
molto pericoloso: l’idea che la
vita di una democrazia possa
fare a meno di una pluralità di
voci critiche e che lo Stato pos-
sa disinteressarsi alla loro esi-
stenza. Spegnere radio e tv,
cancellare testate locali, ridur-
re la rete dell’informazione li-
bera oggi è un rischio reale. An-
cora più grave e inquietante, se
pensiamo ai ripetuti attacchi
alla libertà di stampa, - conti-
nua Zingaretti - soprattutto da
parte di esponenti del Movi-
mento 5 Stelle.

Oggi che i gialloverdi sono al
governo, affondano l’attacco
con una legge che affosserebbe

« L’ef fet t o
di questo
prov vedimento
sarebbe la
perdita di
tanti posti
di lavoro»

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

testate storiche nel Paese e una
rete di piccole realtà editoriali
indispensabili per uno sguardo
critico e attento su ciò che ci ac-
cade. Anche sulla condotta di
chi ci governa».

L’emendamento del Movi-
mento 5 Stelle prevede il taglio
progressivo, nei prossimi tre
anni, del fondo per l’editoria, fi-
no a cancellarlo del tutto.

«La norma in questione, in
soli tre anni, metterebbe in cri-
si il tessuto diffuso dell’i n f o r-
mazione libera e getterebbe

nell’assoluta incertezza mi-
gliaia di lavoratori. Mi unisco
quindi al grido d’allarme lan-
ciato e all’appello perché que-
sta norma, che colpisce al cuore
il pluralismo dell’informazione
e la stessa qualità della nostra
democrazia, sia fermata», con-
clude Zingaretti. L’a m m i n i-
strazione regionale, nel suo pic-
colo, nei mesi scorsi, ha messo a
disposizione dell’editoria pro-
pri finanziamenti. «E’ la strada
che riteniamo più corretta», af-
ferma Zingaretti. l

L’appe llo Il presidente della Regione al Governo: «A rischio la libertà di tutti»

Zingaretti: no al taglio
dei fondi per l’E d i to r i a

SPORT E SOCIALE

«Coni e Regione, compagni
di sport», è il progetto che il Co-
mitato olimpico del  Lazio e la
Regione  hanno promosso dallo
scorso settembre nei comuni del

nostro territorio. Nei giorni
scorsi si è svolto l’atto finale di
uno dei tre macro eventi, Sport
in Piazza, nell’area riqualificata
del parco di via Sabotino a Ro-
ma. Nell’area giochi del I muni-
cipio il Coni Lazio ha organizza-
to una mattinata di sport alle-
stendo un villaggio per praticare
scherma, twirling, canottaggio,
bocce, tiro con l’arco egiochi tra-
dizionali. Alla fine dell’evento,
poi, sono stati donati all’associa-

zione che gestirà il parco palloni
da calcio, basket e volley. E’ stata
l'ultima di tredici tappe che in
totale hanno visto la partecipa-
zione di oltre 50.000 persone, in
larga maggioranza giovanissi-
mi, che hanno praticato gratui-
tamente sport nei centri storici.
«Mi aspettavo questo successo
perché lo sport è si agonismo ma
soprattutto un potentissimo
strumento di coesione sociale»
ha detto  Zingaretti. l

Coni e Regione Lazio, lo sport per tutti
Un successo l’evento nelle città
In tredici tappe hanno
partecipato oltre 50 mila
persone, per lo più ragazzi

Uno degli appuntamenti con lo sport nelle piazze del Lazio

50
l Sono 50 mila le
persone che hanno
preso parte agli
eventi Coni e
Re g i o n e

ALLA PISANA
Il Bilancio torna
in Consiglio
l Appuntamento domani
con il Consiglio regionale
del Lazio per la seduta che
darà il via al rush finale per
l’approvazione del bilancio
di previsione 2019 della
Regione Lazio. Il
presidente Leodori ha
precettato tutti fino al 31
d i c e m b re.

COMMIS SIONE
Cultura, arriva
il fondo creatività
l Domani in commissione
Cultura approda il progetto
relativo al "Fondo della
creatività per il sostegno e
lo sviluppo di imprese nel
settore delle attività
culturali e creative". Si
discuterà della
realizzazione di un
apposito avviso pubblico.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Rifiuti di Roma, parte la protesta
Rogo Tmb Salario I cittadini contrari all’arrivo di nuovi quantitativi alla Rida per aiutare il Campidoglio dopo l’incendio
di pochi giorni fa, avviata una raccolta firme dire «no» alla soluzione ponte e rivedere l’Aia dell’impianto di Aprilia

IL CASO
LUCA ARTIPOLI

Non accennano a placarsi le
proteste contro l’arrivo dei rifiuti
di Roma ad Aprilia, una «soluzio-
ne ponte» per gestire la situazio-
ne dopo l’incendio che ha distrut-
to il Tmb Salario. In questi giorni
si susseguono gli incontri tra Mi-
nistero, Regione Lazio, Comune
di Roma, Prefettura e Ama per
trovare un accordo complessivo
sulla ridistribuzione dei quanti-
tativi trattati dall’impianto di via
Salaria (750 tonnellate al giorno)
nelle altre strutture del territorio
laziale; ed all’appello manche-
rebbe proprio la Rida Ambiente
che - pur avendo dato la disponi-
bilità ad accogliere i rifiuti - chie-
de garanzie sulla possibilità di
portare gli scarti nella discarica
di Colleferro. Oggi è previsto un
nuovo incontro sul tema, ma l’im-
pressione è che alla fine si troverà
l’intesa.

L’amministrazione Terra, che
in un primo momento aveva an-
nunciato «barricate» contro que-
sta scelta, alla fine si è dovuta pie-
gare, avendo avuto rassicurazio-
ni sul fatto che si tratterà di una
situazione temporanea. In città
però non tutti sono disposti ad ac-
cettare passivamente l’arrivo di
altra immondizia dalla Capitale,
soprattutto perché si tratta di
conferimento a «tempo indeter-
minato» visto che Virginia Raggi
ha già annunciato la chiusura de-
finitiva del Tmb Salario.

Per questo è stata avviata una
raccolta firme per dire «no» al-
l’arrivo dei rifiuti di Roma, a lan-
ciare la petizione è il Movimento
Aprilia che invita alla mobilita-
zione. «E’ ora di dire basta e per-
ciò inizieremo una raccolta firme
coinvolgendo i cittadini, le asso-
ciazioni e i movimenti - dice Ales-
sandro Mammucari di Mov Ap -

Alcuni camion
d ava n t i
all’i n gre s s o
della Rida
A m b i e n te

La petizione
di Mov Ap:

«Dobbiamo
mobilit are

le coscienze,
è ora di dire

bast a»

Le reazioni L’accusa: da anni lanciamo l’allarme, attuale situazione è frutto del disinteresse di tanti

Apl: «Lo avevamo detto, è un suicidio politico»
L’INTERVENTO

Anche Aprilia in Prima Li-
nea interviene sul «caso rifiu-
ti», ricordando come da tempo
avesse previsto questo scenario
per la città.

Un allarme, ripetuto a più a
riprese, che purtroppo è rima-
sto inascoltato. «Noi ve lo ave-
vamo detto che saremmo diven-
tati la ‘pattumiera di Roma’ in
totale solitudine, tra lo scherno
e la supponenza di chi ci gover-
na, ma non ci avete ascoltato.
Ora dopo l’incendio - spiegano i
componenti di Apl - al Tmb Sa-
lario di Roma e in pieno periodo
natalizio, si sono create le con-
dizioni di fatto per far si che
Aprilia si sorbisca i rifiuti della
Capitale. Si dirà però che ne
“ospiteremo” solo una parte,
certamente. E nel frattempo, chi

di dovere nonostante le ripetute
richieste, non ha ancora rispo-
sto alla nostra semplice doman-
da. Quanti siti che trattano e
stoccano rifiuti ci sono sul terri-
torio di Aprilia? Su questo tema
registriamo un silenzio tomba-
le».

Alcuni mesi fa i responsabili
hanno presentato un dossier
per chiedere all’assessorato al-
l’Ambiente chiarezza sul tema,
ma in queste settimane non so-
no arrivate risposte esaustive.
«Adesso l’assessore all’Ambien-
te dice che: ‘siamo pronti a fare
le barricate’, il sindaco Antonio
Terra telefona all’assessore re-

gionale ma non scrive e qualcun
altro addirittura scomoda i gilet
gialli. Il ruggito del coniglio.
Tutta aria fritta, il solito balletto
- affermano i referenti di Aprilia
in Prima Linea - che si conclude-
rà con una calata di capo ma con
la facciata salva (secondo loro. A
questo punto si può far ingan-
nare soltanto chi vuole crederci
a questa sceneggiatura sconta-
ta. Aprilia non è sfortunata, e
non è nemmeno vittima. E’ car-
nefice, di se stessa. Un suicidio
frutto del disinteresse dei tanti e
dell’interesse dei pochi, portato
avanti negli ultimi dieci anni».
l

Alcuni componenti
di Aprilia
in Prima Linea

che hanno a cuore le sorti della
comunità. Superando i confini di
ogni soggetto, proponiamo una
mobilitazione delle coscienze di
fronte ad un atto che qualcuno si
diverte a definire temporaneo,
ma che con l’eventuale nomina
del Commissario governativo si

trasformerà in fatto quotidiano.
Senza possibilità di replica da
parte di tutti noi. Non solo chie-
deremo di bloccare l’arrivo dei ri-
fiuti romani ma, porremo al cen-
tro del dibattito la questione del-
la capacità di trattamento della
Rida. L’Autorizzazione Integrale

Ambientale è in scadenza a fine
2020, è ora di affrontare con de-
terminazione il problema legato
alla presenza di questo impianto
nel nostro territorio. Chiediamo
che vengano poste in essere tutte
leazioni necessariepersostenere
il diniego e, in subordine, il ridi-

mensionamento al rilascio del
rinnovo dell’Aia dell’impianto».

Il ministro Costa: a breve
troveremo una soluzione
Nella giornata di ieri anche il mi-
nistro dell’Ambiente si è espresso
sull’argomento, affermando che
la soluzione è vicina ma sottoli-
neando che non c’è alcuna emer-
genza. Parole che dovrebbe scon-
giurare l’eventualità di un com-
missariamento. «Non c’è un’e-
mergenza rifiuti a Roma, ma uno
stato di sofferenza che già da do-
mani (oggi) dovrebbe trovare so-
luzione». Ho sentito sia il sinda-
co Raggi che il presidente Zinga-
retti - ha affermato - ed entrambi
nei fatti mi stanno dimostrando
che la vogliono risolvere subito
tanto che si sta discutendo mate-
rialmente come collocare i rifiuti
fino a quando non si trova una so-
luzione migliore per il picco di
Natale. Mi pare di aver capito che
questa soluzione ci sia già». l

La nube di fumo
g e n e ra ta
dall’incendio
al Tmb Salario
e (in alto)
A l e s s a n d ro
M a m mu c a ri

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Sergio Costa
Ministro dell’A m b i e nte

«Nella Capitale
c’è uno stato di sofferenza

ma non di emergenza,
a breve troveremo

una soluzione»
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Il fatto L’imbarcazione a circa 35 metri di profondità, solo su ordine della magistratura potrà essere recuperata e riportata a terra

Tragedia in mare, la pesca si ferma
La flotta locale non è uscita in segno di lutto. Si attende l’autopsia sul corpo del 63enne che era alla guida del “Claudio Padre”

CRONACA
DIEGO ROMA

Marineria in lutto per la mor-
te di Rinaldo Di Lello, il pescato-
re che ha perso la vita venerdì
mattina nel naufragio del pe-
schereccio “Claudio Padre”. La
flotta terracinese, che per quasi
due giorni ha battuto il triangolo
di mare in cui è avvenuto l’affon-
damento del peschereccio insie-
me alla guardia costiera, a mez-
zanotte di ieri non è uscita per la
ripresa delle attività di pesca. La
decisione è stata presa dagli ope-
ratori del settore in segno di lut-
to, in attesa che il corpo di Di Lel-
lo sia sottoposto all’esame au-
toptico per poi essere restituito
ai famigliari. Insomma, l’inten-
zione è quella di attendere alme-
no la data del funerale, un gesto
di rispetto per la famiglia di uno
dei pescatori storici della mari-
neria.

Dal magistrato si attendono i
prossimi provvedimenti. Oltre a
stabilire le cause cliniche della
morte di Di Lello, si dovrà capire
anche con esattezza cosa è acca-
duto a due miglia e mezzo dalla

costa quella mattina poco dopo
le 7.30, quando si interrompono
tutti i contatti col peschereccio e
l’imbarcazione sparisce dai ra-
dar. Per ora, il principale impu-

L’incidente venerdì
mattina a circa due

miglia e mezzo
dalla costa

Salvo un 23enne

NUOVO PORTALE

Ci tt a d i n i
e sito web
Si va verso
“My City”
SERVIZI

Cambiano le norme,
cambia l’uso e il rapporto
tra il cittadino e la Rete.
Cambiano le tecnologie di-
sponibili. Per forza di cose,
dunque, anche l’attuale sito
Internet del Comune finirà
in cantina. Al suo posto, un
progetto presentato da una
società specializzata chia-
mata Grafiche E. Gaspari
s.r.l., della provincia di Bolo-
gna, che sta proponendo al-
le pubbliche amministra-
zioni di città di medie di-
mensioni il progetto My Ci-
ty, una App integrata con il
sito istituzionale in linea
con le linee guida del 2011 e
successive integrazioni del
Codice Amministrazione
Digitale, e con le regole di
amministrazione traspa-
rente dettate dal decreto le-
gislativo 33/2013 per la tra-
sparenza e l’A n t i c o r r u z i o-
ne.

C’è di più. Il cambiamento
si rende necessario anche
per l’imminente partenza
dello sportello telematico
polifunzionale con cui il Co-
mune ha intenzione di for-
nire al cittadino la possibili-
tà di interagire per svolgere
le pratiche burocratiche
quotidiane online. Moduli-
stica online, sportello se-
gnalazioni, tributi, urbani-
stica, relazioni col pubblico.
La spesa è di circa 16 mila
euro tra il 2019 e il 2021. Tre
anni per la rivoluzione digi-
tale.l

Il disagio Per circa 20 giorni il plesso distaccato del Montessori senza riscaldamenti: arrivano gli operai

Aule al freddo, gli alunni portano le coperteEDILIZIA SCOLASTICA

La foto è probabilmente
provocatoria: una dozzina di
alunni, tutti di spalle fotografa-
ti con le coperte sulle spalle. Ma
il disagio, quello è tutt’altro che
un gioco. Nel plesso di via dei
Volsci dell’istituto comprensi-
vo Montessori, fa freddo. I ri-
scaldamenti non funzionano a
dovere e gli studenti hanno
preferito non farsi trovare im-
preparati, portando le coperte
da casa. Difficile, infatti, fare le-
zione senza termosifoni, spe-
cialmente con l’irrigidimento
delle temperature che si sta re-
gistrando proprio da una setti-

mana a questa parte. Sarebbe-
ro in tutto sette le aule che han-
no questo problema, tutte si-
tuate nel plesso distaccato. In
quello centrale, tutto regolare,
ma qui deve esserci un guasto.
La competenza non è della
scuola ma del Comune, da
qualche giorno comunque
avrebbe inviato gli operai. Ma
sono circa venti giorni, dicono,
che persiste il disagio. Vedere
gli alunni con le coperte non è
uno spettacolo edificante, an-
che perché se è vero che Terra-
cina sta vivendo momenti diffi-

cili, lo è altrettanto che non ha
problemi di liquidità tali da im-
pedire di inviare degli operai
per verificare da dove arriva il
problema. Ed effettivamente,
fonti confermano che ora gli
operai ci sono e stanno lavo-
rando. Resta impressa la foto
degli studenti, decisi ad andare
a scuola ma ben muniti di co-
perte, per evitare di congelare
davanti a una spiegazione di
storia o a un problema di mate-
matica. Di fronte ai quali, di so-
lito, al massimo ci si può appi-
solare.l

Gli alunni
del Montessori
al freddo e in aula
con le coperte

Duecento in strada per le vittime del maltempo

SOLIDARIETÀ

Si chiama Street Workout e
ordinariamente ha come obietti-
vo il benessere psicofisico, poi-
ché promuove l’attività fisica in
gruppi numerosi, da svolgersi
per le strade della città invece che
al chiuso delle palestre. Ma ieri
l’iniziativa portata avanti ormai
da diverso tempo dai personal
trainer Antonio Vallone e Riccar-
do Serrone, ha avuto una “mis-
sione” diversa. Commemorare le
vittime del maltempo che si sono
registrate negli ultimi mesi, e
raccogliere fondi da destinare al-

la ricostruzione delparco Chezzi,
rimasto pesantemente danneg-
giato dal tornado del 29 ottobre.
In circa 200, vestiti di rosso, ieri
mattina hanno corso e fatto gin-
nastica per le strade della città,
popolando le strade ancora feri-
te, e soprattutto il viale della Vit-
toria, di energia e spirito positi-
vo. Leggerezza, ma senza trala-
sciare i pesanti lutti che hanno
colpito la comunità. Il gruppo si è
fermato davanti al luogo in cui è
morto Nunzio Cervoni, il 57enne
colpito daun pino caduto il 29 ot-
tobre durante il tornado. Un mi-
nuto di silenzio anche per Giu-
seppina De Santis, l’anziana di 85
anni ospite della casa di riposo, e
per Rinaldo Di Lello, anche lui
morto sul lavoro venerdì. È stata
una mattinata di sano diverti-
mento. Con un occhio alla città.l

Ieri mattina lo Street
Workout, pratica diffusa
di attività fisica in strada

Minuto di silenzio
davanti al luogo in
cui è morto Nunzio
Cervoni il 9
ottobre. Il ricordo
delle vittime del
maltempo dello
Street Workout
di Terracina

tato è il cattivo tempo, “sceso” -
come dicono nel loro gergo gli
stessi pescatori - all’improvviso,
con onde che presto hanno rag-
giunto anche i tre metri forti raf-

fiche di vento. Un cambiamento
repentino, rapidissimo delle
condizioni meteorologiche,
stando sempre a chi era in mare
a quell’ora, che ha costretto un
po’ tutti a tirare su le reti e a tor-
nare in porto. Lo aveva fatto an-
che il “Claudio Padre” ma qual-
cosa è andato storto per il pe-
schereccio di circa 12 metri di
lunghezza, di proprietà del
23enne Antonio Di Pinto e al cui
timone c’era il comandante Di
Lello. Si cercherà di capire che
cosa ha causato l’affondamento
dal quale, per fortuna, è riuscito
a salvarsi il 23enne. La magistra-
tura, sulla base delle informazio-
ni in suo possesso, dovrà decide-
re se dare incarico di recuperare
il relitto del “Claudio Padre”. Se,
insomma, c’è la necessità di ana-
lizzarlo. E dunque di andare a
prenderlo dove si trova, a circa
34 metri di profondità.l

Persone sulla banchina il giorno dell’affondamento del peschereccio

Te r ra c i n a
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Ospedali, amministrazioni
unite contro la chiusura
Il fatto I sindaci dicono no allo stop dei Punti di Primo Intervento
di Gaeta e Minturno. Le reazioni dopo la manifestazione

SANITÀ

Gaeta e Minturno dicono no
alla chiusura dei rispettivi
Punti di Primo Intervento. Con
la manifestazione dell’altra se-
ra a Minturno, alla quale han-
no partecipato anche esponen-
ti dell’Amministrazione, è or-
mai fronte comune contro una
decisione che definire sbaglia-
ta è poco. Ciò non per campani-
lismo o per partito preso, ma
proprio per una questione di
offerta dei servizi. Si parla in al-
ternativa di ambulanze medi-
calizzate, di chiusure notturne;
proposte che non riescono a ga-
rantire quello che è un diritto
dei cittadini: l’assistenza. Tra
l’altro gran parte dell’attività si
concentrerebbe sul Pronto

Soccorso dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia, già saturo
con attese di ore per i codici
verdi e gialli. Basterebbe che i
vertici sanitari e la Regione,
guardassero attentamente i
dati delle prestazioni, per veri-
ficare che le alternative propo-
ste non possono offrire quanto
oggi possono garantire i due
Punti di Primo intervento, po-
stazioni di grande importanza
ai due estremi del sud pontino.
L’altra sera, a Minturno, nono-
stante la temperatura rigida,
diverse persone hanno voluto
partecipare alla manifestazio-
ne, dove campeggiava uno stri-
scione che diceva no alla chiu-
sura dei Punti di Primo Inter-
vento di Gaeta e di Minturno.
Su questo punto sono piena-
mente d’accordo le due Ammi-

nistrazioni capeggiate dai sin-
daci Mitrano e Stefanelli. C’è
da difendere un servizio che i
due PPI offrono con dati signi-
ficativi che non possono essere
ignorati. E di questi numeri
non possono non tenerne con-
to coloro che sono chiamati a
decidere. Le iniziative di piazze
servono a dimostrare l’a m a r e z-
za e la rabbia dei cittadini e
questo è un particolare che Asl
e Regione non possono ignora-
re; così come non si può non te-
nere conto delle difficoltà che
sorgerebbero in caso di servizi
alternativi, come nel caso di
Minturno che, secondo una
ipotesi, dovrebbe chiudere di
notte, quando proprio nelle ore
notturne il PPI locale ha fatto
registrare in un anno seimila
prestazioni.l

Lo striscione contro la chiusura dei punti di primo intervento

Emergenza freddo
Marciano: necessaria
la riapertura dei rifugi

FORMIA

Sul caso della tendopoli che da
qualche anno viene allestita al
MoloVespucci diFormia,utilizza-
ta per ospitare i senza tetto nei pe-
riodi più freddi dell’anno, inter-
viene anche il consigliere dei mi-
noranza del gruppo “Formia bene
comune”, Claudio Marciano: «È
da anni che nei mesi più freddi
dell’anno viene insediata presso il
Molo Vespucci di Formia una ten-
da per i senza tetto.

È un serviziogestito dalla Croce
Rossa e dalla Protezione Civile, fi-
nanziato dal Comune e dal Di-
stretto socio-sanitario, che ha ga-
rantito da Natale a Marzo dei pasti
caldi e un letto al coperto per deci-
ne di persone. A quanto leggo dal-
l’appello pubblicato dai volontari
della Croce Rossa, quest’anno c’è il

rischio che l’esperienza venga in-
terrotta. Sarebbe una notizia pes-
sima e un’omissione particolar-
mente grave da parte delle istitu-
zioni locali. Le tende hanno salva-
to vite in passato. Chiediamo al-
l’amministrazione comunale di
Formia di attivarsi affinchè il Di-
stretto finanzi l’intervento: biso-
gna muoversi in fretta perchè il
freddo è già arrivato e i tempi ne-
cessari all’organizzazione del
campo non sono brevi. Nel caso in
cui non ci fosse la volontà di con-
tribuire da parte degli altri Comu-
ni (e mi parebbe assurdo), Formia
avrebbe comunque le risorse per
intervenire autonomamente. E
dovrebbe farlo, senza pensarci
due volte». All’appello si è unito
anche il circolo Piacastelli- Diana
del Pd: «Chiediamo ai Comuni del
Golfo, Formia, Gaeta e Minturno,
di realizzare nel più breve tempo
possibile il centro di accoglienza
secondo le modalità degli anni
precedenti, fornendo pernotta-
mento e almeno un pasto caldo la
sera».l

Un momento dell’assemblea dei Lions con il Governatore Leda Puppa

All’appello si è unito anche
il circolo Piancastelli-Diana
del Partito democratico

Il Lions club di Gaeta riceve la visita del Governatore

L’EVENTO

Il lions club di Gaeta ha ri-
cevuto in visita il Governatore,
la dottoressa Leda Puppa, che
sovrintende l’operato dei 131
clubs del Lazio, Umbria e Sar-
degna. Come ha precisato il
Governatore la visita non è sol-
tanto un atto amministrativo
dovuto che si ripete ogni anno
ma un’occasione importante
per conoscere tutti i soci del
Club.

Una serata speciale che
ha visto la partecipazione
degli associati e di vari ospiti

Nella conviviale che è segui-
ta, svoltasi venerdì sera presso
l’hotel Mirasole, erano presen-
ti il rappresentante del sindaco
del Comune di Gaeta, l’a s s e s s o-
re alla cultura, la dottoressa
Lucia Maltempo, la delegata
alle pari opportunità dottores-
sa Carla Casale, il comandante
della scuola nautica della
Guardia di Finanza, il colon-
nello Diego Falciani che hanno
avuto parole di apprezzamen-
to per l’operato dell’a s s o c i a z i o-
ne sul territorio.

È stato presente per un breve
saluto anche dell’arcivescovo
di Gaeta, monsignor Luigi Vari
che ha esortato i soci lions a
continuare ancora con più im-

pegno nella loro opera di servi-
zio in favore dei giovani e dei
piu bisognosi.

Erano inoltre presenti molte
autorità lionistiche, i presiden-
ti dei clubs di Cassino, Fondi,
Formia, Latina Terre Pontine,
Roma Parioli, Sabaudia, Terra-
cina, la Presidente delle Inner-
wheel Rotary, i Dirigenti Sco-
lastici professor Macera e pro-
fessoressa Valente.

Particolarmente soddisfatto
il Presidente del club dottor
Giuseppe Giordano nel ritene-
re che il club fin dalla sua costi-
tuzione nel 1961 continua ad
essere coerente con i principi
etici lionistici in favore del ter-
ritorio.l

La tendopoli allestita al molo Vespucci al porto di Formia

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

«C ’è da difendere un
servizio che i due PPI

offrono con dati
significativi che non

possono essere ignorati»
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Tra le ditte
che partecipano, figura

anche la gaetana
Accetta costruzioni,

l’unica del Golfo

Lavori alla “Gran guardia”
Gli ammessi alla gara
L’o p e ra Sono tredici le imprese che partecipano al bando
Per il restauro della struttura c’è a disposizione un milione di euro

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Sono stati pubblicati i no-
minativi delle ditte ammesse
alla gara per l’appalto teso al
restauro con il recupero fun-
zionale dell’edificio denomi-
nato “La

Gran Guardia”. Un appalto
che ha visto qualche intoppo
iniziale con l’esclusione di una
delle tredici imprese in gara. Si
tratta dell’ATI con capogruppo
Nej Donadio s.r.l. e mandante
Amato Costruzioni s.r.l. di San
Vittore del Lazio, esclusa per
delle pendenze.

L’ATI ha avanzato richiesta
di revoca della loro esclusione
trasmettendo la dichiarazione
di estinzione del reato su cui si
basava l’esclusione. Il bando di
gara fissava il termine peren-
torio di scadenza per la presen-
tazione delle offerte al giorno
24 settembre scorso alle ore 12.
L’ATI aveva presentato la di-
chiarazione del Tribunale di
Cassino in tempo. Dunque il
responsabile del procedimen-
to - secondo settore avvocatura
del Comune di Formia (ente
che ospita la CUC - la centrale
unica di comittenza) - ha preso
atto dell’avvenuta estinzione
del reato, e provveduto a fir-
mare una determina con la
quale si è proceduto all’a m m i s-
sione alla seconda fase della
procedura di gara dei concor-
renti. Sono quindi tornate tre-
dici le imprese che avevano
presentato le buste con a pro-
pria offerta. Si tratta di impre-
se che provengono da tutta Ita-
lia: Cosenza, Sant’Antimo, San
Vittore del Lazio, Monte San
Biagio, Veggiano, Napoli, Som-
ma Vesuviana, Isernia, Siri-
gnano, San Benedetto del
Tronto, Piove del Sacco e Gae-
ta. Tra le concorrenti, infatti, al
numero dodici dell’elenco del-
le imprese ammesse, figura la
ditta “Accetta costruzioni srl”.

La CUC il primo ottobre ha
provveduto all’apertura dei
plichi ed alla esamina della do-
cumentazione amministrati-
va. Dalla istruttoria si è perve-

nuti alla individuazione dei
concorrenti ammessi ed esclu-
si così come poi riportato nella
determina del 29 ottobre. Con
una successiva determinazio-
ne dirigenziale datata 28 no-
vembre si è provveduto a revo-
care l’esclusione individuata e
proceduto quindi ad avviare la
seconda fase.

Si tratta di un nuovo passo in
avanti nel processo di valoriz-
zazione della Gran Guardia, lo
storico edificio situato nel
quartiere medievale di Gaeta.
Il 12 ottobre del 2016, avvenne
la firma dell’Accordo di Valo-
rizzazione tra Comune di Gae-
ta, Ministero dei Beni Culturali
e del Paesaggio e Agenzia del

Demanio. Da lì, tutto l’iter che
sta porterà al recupero di un
edificio storico, rimasto chiuso
per trent’anni.

Le imprese che stanno parte-
cipando alla procedura ad evi-
denza pubblica per l’a f f i d a-
mento dei soli lavori di riquali-
ficazione della Gran Guardia,
avranno a disposizione 1 milio-
ne e 200mila euro, finanziati
dalle casse comunali. Lo spazio
sarà affidato in gestione alle
associazioni di Gaeta, come
aveva già annunciato il sinda-
co Cosmo Mitrano, quando an-
nunciò l’inizio della procedu-
ra, che si siano particolarmen-
te distinte in campo musicale,
artistico, storico e culturale. l Nel vivo i lavori al parco Matusa

Il professor
Ma d o n n a
ra cco nt a
la Patagonia

GAETA

Il 28 dicembre il professo-
re Adriano Madonna raccon-
terà, a bordo del veliero “Si -
gnora delvento”, il suo viaggio
in Patagonia, che si è esteso fi-
no all’estremo confine del
mondo civilizzato prima del
continente antartico. Questo
viaggio di ricerca è stata la
continuazione di due spedi-
zioni precedenti effettuate al-
le isole Galàpagos, dove il bio-
logo si era concentrato in par-
ticolare sull’adattamento dei
pinguini dal clima freddo del-
le regioni sud polari a quello
equatoriale delle Galàpagos.
Ma in Patagonia il professor
Madonna si è dedicato anche
ad altri aspetti scientifici, tra
cui, forse il più importante, il
problema dei cambiamernti
climatici, che sta procurando
serie conseguenze agli ecosi-
stemi. In ogni caso, Madonna
ha anche trovato una terra con
una storia antichissima e per
certi versi misteriosa, e su una
dunadi sabbia harinvenuto le
ossa diun anticonucleo abori-
geno, forse gli antichi Tehuel-
che, il popolo “dei giganti”, di
cui parla Antonio Pigafetta
nella cronaca del viaggio di
Macellano intorno al mondo.
Madonna anticipa che sta stu-
diando il progetto di una pub-
blicazionesulla Patagoniache
comprenda sia una parte bio-
logia sulla fauna autoctona di
quell’area sia una parte relati-
va agli antichi popoli della Pa-
tagonia, che sarà curata dal-
l’antropologa Luisa Verdema-
re.l

Gaet a
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Controlli Il bilancio di una vasta operazione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Formia nell’estremo sud pontino

Sicurezza, territorio ai raggi x
Tra le persone fermate, un uomo trovato con un coltello a serramanico della lunghezza di 23 centimetri

CRONACA
GIANNI CIUFO

Quattro denunce e due se-
gnalazioni alla Prefettura costi-
tuiscono il bilancio di una vasta
operazione di controllo effettua-
ta dai Carabinieri della Compa-
gnia di Formia nell’estremo sud
pontino. Gli uomini comandati
dal maggiore David Pirrera, han-
no pizzicato un ventiduenne di
origine casertana, ma residente a
Minturno, che girava tranquilla-
mente con un coltello a serrama-
nico di genere proibito della lun-
ghezza di 23 centimetri. I militari
lo hanno fermato ad un posto di
controllo e nel corso della per-
quisizione personale hanno tro-
vato il coltello, ovviamente sotto-
posto a sequestro. Nei confronti
del giovane è scattata la denun-
cia per porto abusivo di arma di
genere proibito. Sempre a Min-
turno una trentunenne del luo-
go, fermato per un controllo si è
rifiutata di sottoporsi al test cli-
nico che avrebbe dovuto accerta-
re se avesse assunto una quantità
superiore al previsto di sostanze
alcoliche. Per lei è scattata la de-
nuncia. Invece a Santi Cosma e
Damiano, un 54enne originario
del napoletano ma residente nel-
la città dei santi medici, girava
tranquillamente con una moto
Suzuki 600 (tra l’altro priva di as-
sicurazione), nonostante fosse
sprovvisto di patente di guida,
che gli era stata revocata. L’uo-
mo, in seguito ad un provvedi-
mento del Tribunale di Cassino,
è sottoposto ad obbligo di Polizia
Giudiziaria e alla misura di pre-
venzione della sorveglianza spe-
ciale, invece emessa dal Tribuna-
le di Latina. Per questo motivo i

Carabinieri hanno chiesto all’au-
torità giudiziaria un aggrava-
mento delle sanzioni. Una rome-
na di 23 anni, domiciliata presso
il Campo Nomadi di Villa Bonel-
li, a Roma, è stata denunciata per
inosservanza al foglio di via ob-
bligatorio. Infatti non poteva re-
carsi a Formia per tre anni, così
come disposto dalla Questura di
Latina il 12 novembre scorso, su
richiesta del personale del Norm
della Compagnia formiana. Nel-
l’ampio servizio del fine settima-
na non poteva mancare qualche
provvedimento riguardante la
droga. Infatti un 25enne di Na-

poli e un 31enne di Minturno, so-
no stati segnalati alla Prefettura
di Latina, quali assuntori di so-
stanze stupefacenti. In seguito
ad una perquisizione personale e
dell’auto sono stati trovati in
possesso rispettivamente di 0,9
grammi di hashish e 0,5 grammi
della stessa sostanza, che è stata
sequestrata. I militari, nel corso
del servizio, hanno controllato
72 autovetture, identificato 81
persone, tra cui 7 con precedenti
penali, hanno eseguito quattro
perquisizioni ed elevato 10 con-
travvenzioni per violazione al
Codice della Strada.l

Q u att ro
denunce e
due
s egnalazioni
e foglio di via
per una
donna

Fo r m a z i o n e Tra gli appuntamenti, l’Open Day che si terrà proprio oggi pomeriggio dalle 16,30

Istituto comprensivo Scauro, le iniziative
MINTURNO

Da oggi sino all’inizio delle
vacanze l’Istituto Comprensivo
Marco Emilio Scauro di Scauri
ospiterà nei vari plessi una serie
di appuntamenti, tra cui l’Open
Day, che si terrà proprio oggi
pomeriggio dalle 16,30 in poi,
mentre l’altro è previsto per il 19
dicembre. La dirigente scolasti-
ca, Margherita Diana, insieme
ai suoi collaboratori ha appron-
tato una serie di eventi, che in-
teressano la scuola dell’i n f a n-
zia, la primaria e secondaria di
primo grado. “Una settimana
scolastica-ha detto la dirigente-
quella che inizia oggi, sempre
intensa e piena di appuntamen-
ti per lo scambio degli auguri, in
un clima gioioso per la festa che
più coinvolge gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado.
Nei diversi plessi del Compren-
sivo di Scauri e nelle vicine chie-
se, saranno previste manifesta-
zioni a partire da oggi, all’i n s e-
gna delle significative rappre-

sentazioni natalizie con armo-
niosi e festosi cori, per lo scam-
bio degli auguri con le famiglie
e i compagni di scuola.” Oggi
pomeriggio, nel corso dell’e v e n-
to conclusivo del progetto con-
tinuità “I lunedì musicali”: gli

alunni delle classi V, nell’aula
magna del plesso Fedele, si riu-
niranno per l’occasione in un
coro che dedicherà al pubblico
presente le più belle canzoni del
Natale, accompagnati dall’o r-
chestra della sezione musicale
della scuola secondaria di I gra-
do. Il 20 dicvembre, alle 16,30,
appuntamento la castello di
Minturno, per “Il concerto di
Natale” dell’ Orchestra
“I.C.Marco Emilio Scauro”. La
giovane, ma talentuosa orche-
stra, nata nell’ anno scolastico
2015/2016 è formata da alunni
iscritti nelle classi ad indirizzo
musicale della I , II e III A della

scuola media Fedele di Scauri ,
con gli arrangiamenti curati dal
prof. Fiorillo Vittorio, eseguirà
un programma vario. Gli altri
docenti di musica sono Imma-
colata Raso, Evelia Vallecoccia,
Lucio Fontana e Gianluca Man-
fredonia. Una piacevole novità:
da quest’anno la performance
degli alunni della sezione musi-
cale della scuola secondaria di I
grado Fedele, sarà arricchita
dalla partecipazione di alcuni
alunni ex allievi dell’Istituto
che si sono distinti nel tempo,
per la passione e l’impegno pro-
fuso nello studio dello strumen-
to.l

Nei diversi plessi
scolastici saranno

previste manifestazioni
e rappresentazioni

nat alizie

Alcuni dei posti di
blocco allestiti sul
terr itor io

La dirigente
scolastica
Margherita Diana

Formia l M i nt u r n o
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DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Cento sono i metri necessari
per arrestare la corsa in sicurez-
za, realmente sufficienti, ideal-
mente un asettico eccesso di
cautela. Ottanta sono i minuti
occorsi a Nanni Moretti per sco-
prire le geometrie inalterabili, la
meticolosa sobrietà e la compo-
stezza frastornante, estetiche e
sostanziali, di un racconto atte-
so da nessuno. E di una distanza
non mantenuta per diritto di
cronaca.

La cronaca riemersa della tra-
gedia del golpe dell’11 settembre
1973, innescata dal tiro mancino
che le ambizioni totalitaristiche
di Pinochet giocarono alla com-
plessità della democrazia cilena
e alla salvaguardia del suo ispi-
ratore, il presidente Salvador Al-
lende, divenuto ritratto funebre
di un socialismo popolare e radi-
cale, ma pur sempre democrati-
co, al tempo illuminato. Se non
impossibile, certo sarebbe risul-
tato inopportuno, fra gli accoliti
del cineasta brunicense, preve-
dere che quella crisi storica, ben
poco nota dal pubblico italiano
(specialmente dai giovani nati
nelle stagioni del “Caimano”), e
il ruolo ausiliare avuto dall’am-
basciata italiana, decisivo per i
tanti che temevano di cadere

nella repressione del regime gol-
pista e ai quali fu concesso un la-
sciapassare per la salvezza in-
contrata sulle nostre coste, po-
tessero costituire il movente e il
fine ultimo del suo ritorno in sa-
la. Ed essere anche la cartina al
tornasole della profonda solida-
rietà, del senso dell’ospitalità, di
cui l’Italia si fece depositaria in
quella circostanza.

I fatti vengono rievocati dal
documentario “Santiago, Ita-
lia”, presentato in anteprima al
Torino Film Festival, che sarà
proiettato venerdì prossimo, al-
le ore 21, presso il Multisala Oxer
di Latina alla presenza dello
stesso Moretti; l’evento è pro-
mosso da Lievito in sinergia con
il cinema di Viale Nervi e forte-

mente sostenuto da Renato
Chiocca, che già nel 2015 acco-
glieva il maestro al Teatro D’An-
nunzio per una memorabile let-
tura scenica compiuta in occa-
sione dell’uscita di “Mia madre”,
con settecentocinquanta perso-
ne in platea. Ma Moretti, ricorda
Chiocca, «venne a Latina tanti
anni fa per ‘La stanza del figlio’:
fu lui a scegliere la città allora, e
la risposta del pubblico fu entu-
siasta. L’idea di fondo questa
volta è che, partendo da ‘Santia-
go, Italia’, che è una grande me-
tafora storica sull’accoglienza,
un incontro con Moretti potreb-
be sottolineare l’importanza del
messaggio racchiuso nell’opera
e consentire alla comunità di
partecipare ad una manifesta-
zione di alto profilo culturale
durante le feste (quando gene-
ralmente al cinema si va a vede-
re un altro tipo di film), ad un
momento che appartenga a tut-
ti».

Già da oggi è possibile acqui-
stare i biglietti in prevendita al
botteghino dell’Oxer. l

Moretti torna a Latina
e racconta il golpe
L’evento Il regista sarà al Multisala Oxer venerdì sera
per la proiezione del documentario “Santiago, Italia”

Appunt amento
alle ore 21
Biglietti in prevendita
al botteghino
a partire da oggi

Nanni Moretti
osserva dall’a l to
la città di Santiago
nella locandina
del suo nuovo
d o c u fi l m
A sinistra
il cineasta
e in basso
il regista pontino
Renato Chiocca

Il profumo dell’ultimo tango: dal libro alla pièce

AUGURI LATINA 86

Dal libro alla pièce teatrale,
arriva oggi sul palco del Teatro
Moderno di via Sisto V a Latina
“Il profumo dell’ultimo tango”, il
romanzo di Gian Luca Campa-
gna che ci riporta ai tempi del-
l’Argentina 1978. È un’opera sul-
la quale molto è stato detto, un te-
sto approdato in numerosi festi-
val letterari e che sta dando gros-
se soddisfazioni all’autore, non

ultima l’evento odierno inserito
nell’ambito del cartellone “Au-
guri Latina 86”, a cura dell’asso-
ciazione Minerva.

Si parla di desaparecidos e di
molte altre cose, ma forse è pro-
prio il primo tema ad accendere i
grandi riflettori. Come ha spiega-
to Campagna in una intervista al
nostro quotidiano, si tratta di un
tema ancora molto caldo e non
estraneo all’Italia: “Il 60 per cen-
to della popolazione argentina è
di origine italiana, e molti dei no-
stri connazionali sono stati tor-
turati e uccisi dal regime milita-
re”. Va detto poi che le tragedie
dell’umanità non dovrebbero co-
noscere confini. L’idea del ro-

manzo nasce da una partita per
la Fifa World Cup del ‘78. Appas-
sionato di sport, Gian Luca si sve-
gliava all’alba pur di seguire gli
azzurri, e con lui il padre che gli
raccontava le storie di quel popo-
lo e la dittatura che ne decideva la
sorte. “Il dramma dei desapareci-
dos è qualcosa che abbiamo tutti
sulla coscienza, e in questo modo

L’appuntamento oggi
al Teatro Moderno
Sarà presente l’a u t o re

ho voluto chiedere scusa all’Ar-
gentina per avervi partecipato in
maniera spensierata. Ho fatto il
mio, forse toccherebbe ad altri”.

Dal romanzo alle scene, alle
20.30 di oggi “Il profumo dell’ul-
timo tango” approda negli spazi
di un teatro: conducono la serata
lo scrittore Alessandro Vizzino,
Annalisa Muzio e Renata Toma-
sini. Intervengono l’autore, la re-
gista e attrice Siddharta Presti-
nari, il direttore artistico del Mo-
derno Gianluca Cassandra. Sul
palco Giorgio Bastonini , Cristi-
na Pansera, Geremia Danti, i tan-
gueros Daniela Orlacchio & Ro-
berto Nicchiotti.

L’ingresso è libero. l

Argentina 1978
e Buenos Aires 2018

Dai desaparecidos
alla scomparsa

di alcuni ragazzini Lo scrittore GIan Luca Campagna

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Maria Frate in cattedra
Apre “La La Land”
FORMIA
GIANNI CIUFO

Una scuola di teatro e di
arti sceniche per giovani
sarà aperta questa mattina
a Formia grazie a Maria
Frate, diplomata e specia-
lizzata come attrice ed aiu-
to regista presso l’A c c a d e-
mia di arte drammatica del
Lazio.

La giovane attrice e regi-
sta scaurese, infatti, inau-
gurerà “La la Land Musical
Theatre” presso i locali del-
l’Istituto Mater Divinae
Gratiae di Formia. Un
evento fissato per le ore 10,
che si terrà in occasione
dell’Open Day dell’istituto.
«La scuola di teatro e arti
sceniche - ha detto Maria
Frate - è aperta a bambini e

ragazzi di età compresa tra i
tre e i tredici anni. Le lezioni
verteranno principalmente
sul gioco teatro, sulla recita-
zione teatrale, la recitazione
cinematografica ed il musi-
cal, con la collaborazione di
insegnanti specializzati».

Il percorso terminerà con
uno spettacolo di fine anno,
che si terrà in un teatro del
Sud pontino. A conclusione
della stagione verranno
consegnati attestati e diplo-
mi.

Per Maria Frate si tratta di
una nuova brillante espe-
rienza, che le consentirà di
trasmettere ai giovani allie-
vi la professionalità acquisi-
ta durante il suo intenso
percorso di formazione, vis-
suto con carattere e impe-
gno, con una passione anco-
ra palpitante.l
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

17
DICEMBRE

L ATINA
G iallolatino Per la 12esima edizione
del festival letterario “G i a l l o l at i n o”, alle
20.30 presso il Teatro Moderno (via Si-
sto V) va in scena la trasposizione del
romanzo “Il profumo dell’ultimo tango”
scritto da Gian Luca Campagna, con
Giorgio Bastonini, Cristina Pansera,
Geremia Danti e i “t a n g u e ro s” Da n i e l a
Orlacchio e Roberto Nicchiotti. Con-
durranno la serata Alessandro Vizzino,
Annalisa Muzio e Renata Tomasini, con
interventi di Gian Luca Campagna, Sid-
dhartha Prestinari (attrice e regista),
Gianluca Cassandra (direttore artisti-
co). Musiche di Marco Lo Russo. In-
gresso libero
Presentazione del Libro “Q u e sto
Piatto di Grano” Sarà presentato alle
ore 18, presso la Casa del Combatten-
te (Piazza San Marco, 4), il libro “Que -
sto piatto di grano” di Giulio Alfieri, per
iniziativa dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci – Fe d e ra z i o n e
Provinciale di Latina, nonché Sezione
di Latina “Ten. Col. Gelasio Caetani”, e
la collaborazione di Atlantide Editore.
Frutto di una ricerca storiografica con-
dotta su migliaia di documenti e testi-
monianze, il testo narra la genesi della
colonizzazione dell’Agro Pontino negli
anni ‘30 e ‘40 del Novecento attraver-
so la disamina di nomi, volti e origini del-
le famiglie che si insediarono

M A RT E D Ì

18
DICEMBRE

APRILIA
Proiezione: “Non calpestare” Pres -
so la sala teatrale dell’Istituto “G i ova n n i
Pas coli”, in via delle Palme, verrà proiet-
tato il corto “Non calpestare” di Angelo
Bianchi. L’evento sarà preceduto e in-
trodotto dalle performance dei Car-
tdiopoetica (autori dei testi) e dalle mu-
siche originali del corto, eseguite dal
maestro Michele Garolla. Appunta-
mento alle ore 18
G A E TA
A tutto schermo Torna al Cine-
ma-Teatro Ariston, alle ore 20, il ciclo di
proiezioni “A tutto schermo” con un ap-
puntamento dedicato, questa volta, al
film “Troppa grazia” di Gianni Zanasi: la
storia di una geometra che vive da sola
con sua figlia e, nel tentativo di affronta-
re mille difficoltà, economiche e senti-
mentali, riceve dal Comune l’incarico di
ispezionare il terreno scelto per co-
struire una grande opera architettoni-
ca. In sala ad incontrare il pubblico ci
sarà lo sceneggiatore della pellicola,
Michele Pellegrini. L’evento è organiz-
zato da “Rete degli Spettatori” con il
sostegno del Mibac e della Regione
Lazio per il cinema di qualità
L ATINA
Latina Stories In occasione del-
l’86esimo anniversario della città, il Fo-
rum dei Giovani ha organizzato l’even -
to “Latina Stories” presso la sala confe-
renze del Teatro D’Annunzio. Un’occ a-
sione per confrontarsi sulle prospetti-
ve passate, presenti e future che ri-
guardano più da vicino il capoluogo
pontino, ma anche per cimentarsi in un
concorso fotografico volto a celebrare
l’anniversario della sua fondazione tra-
mite uno scatto, a partire dalle 17, con
conseguenti mostra e premiazione. Al-
le ore 18 avrà luogo una conferenza a
cura dei ragazzi del Forum, con la par-
tecipazione della redazione di Mondo-
news. Ingresso libero
Note di Natale Le associazioni “La
C o m p re n s i o n e”, “Martina e la sua luna”
e i cori “Dav i n c i ro d a r i ” e “Allegro con
B r i o” si incontrano sul palcoscenico
dell’Istituto Comprensivo Da Vinci-Ro-
dari nel concerto “Note di Natale”. In-
gresso ad offerta libera, l’incasso della
serata sarà devoluto a favore di “Marti -
na e la sua luna”. Dalle 18.30
Buon Compleanno Latina Per la IV
edizione di Buon Compleanno Latina,
al Circolo Cittadino (Piazza del Popolo,
ore 16.30) avrà luogo la presentazione
del libro “Fata Bonifica” di Barbara Mi-
rarchi. Presentano Mauro Nasi, Greta
Longo e Valentina Di Meo. Presso Pa-
lazzo M invece, (ore 17) si inaugura “De -

gustazione Bontà della Tavola Gusto
Po nt i n o” mostra di Marta Risoli e Mi-
chele Marchionne. Presenta Cesare
Bruni. A seguire (17.30) presentazione
del libro “Non sai quanto sei forte” di
Monica Contrafatto. Modera Gianluca
Campagna. Intervengono Gianluca
Atlante, Luca Zavatti, Marco Sicconi e
Stefania Caporilli. Alle 18.30 sempre a
Palazzo M avrà luogo il dibattito Il futuro
dello sport e del turismo sportivo a La-
tina: “Come lo sport può far crescere il
nostro territorio”. A cura dell’Oss erva-
torio per lo sport e del turismo sportivo
Il Museo si racconta In occasione del-
l'86esimo anniversario della città di La-
tina il Museo presenta "Il Museo... si
racconta" presso il Museo della Terra
Pontina (Piazza del Quadrato) dalle ore
11 alle 14
Show di videomapping “Le luci della
Citt à” In occasione dell’86esimo com-
pleanno di Latina alle 18.30 e alle 20.30
rispettivamente a Piazza del Popolo e a
Palazzo M ci saranno suggestivi show
di videomapping, organizzati da Mixin-
Time. Gli spettacoli di luci e proiezioni
video, sulle facciate dei palazzi, ac-
compagnati da musica, creeranno bel-
lissimi, suggestivi giochi di illusione otti-
ca. Gli spettacoli si ripeteranno ogni 15
minuti
Emozionat ale Alle ore 18 presso il Pa-
lazzo della Cultura (Via Umberto I)
“E m oz i o n at a l e”, presentazione del-
l’antologia “L’amore non si interpreta” e
del romanzo “Da quando ho iniziato a
Las ciarti” di Stefania De Caro (entram-
bi editi da Giulio Perrone Editore). A se-
guire “Ombre di vetro” Bologna non
muore mai, scritto da Fabio Mundadori
ed edito da #comma21
Natale di Latina In occasione del-
l’86esimo compleanno della città, alle
ore 9 appuntamento a Piazza del Po-
polo con la banda Giocchino Rossini, le
autorità e i cittadini che vorrano parte-
cipare si dirigeranno alla volta di Piazza
del Quadrato, in corteo, per depositare
la tradizionale corona sul monumento
dei Bonificatori. Alle ore 18, presso la

Cattedrale San Marco si terrà la Santa
Messa officiata dal Vescovo, al termine
della quale la Corale San Marco si esi-
birà in concerto. Alle 20.30 al Museo
Duilio Cambellotti (Piazza San Marco)
avrà luogo il concerto dell’o rc h e st ra
giovanile “Filarmonici Pontini”
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L ATINA
The Harlem Voices Arrivano in Italia,
dunque, The Harlem Voices in tour in
Italia e che fanno tappa nel capoluogo
pontino, con un gospel d’eccezione, in-
tenso e dinamico per di più finalizzato a
creare melodie armoniche e “v i ve”, il
genere in questione è travolgente e
spazia tra i diversi toni del noto r’n’b, del
soul e del funky. Un’esplosione di note
che sapranno arrivare dritte al cuore
degli ascoltatori e che ovviamente sa-
pranno animare le famiglie: la natura vi-
gorosa ed energica sa coinvolgere an-
che i più piccoli. Sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V) dalle ore 21
PerNonDimenticare: DalleTrincee-
della Grande Guerra alle Paludi Pon-
tine Conferenza "Per Non Dimentica-
re: Dalle Trincee della Grande Guerra
alle Paludi Pontine", a cura del Movi-
mento Civico Storico-Culturale "Mi
Chiamo Littoria", in collaborazione con
l'Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci Federazione Provinciale di
Latina e Sezione di Latina "Ten. Col.
Gelasio Caetani" nonché con l'Asso-
ciazione Cultura Fiumana Istriana Dal-
mata. L'evento è patrocinato dal Co-
mune di Latina ed inserito nel palinse-
sto ufficiale delle attività per le celebra-
zioni del Natale 2018. La conferenza si
terrà presso il Teatro D’Annunzio (Via
Umberto I) dalle ore 18 alle 19
Buon Compleanno Latina Press o
Palazzo M (Corso della Repubblica) si
terrà lo spettacolo “Uccellini e Uccel-
lacci” con gli attori del laboratorio di
teatro del Centro Diurno ed Uos e riabi-
litazione di Santa Fecitola (alle ore 15).
Alle 16.30 seguirà il convegno dell’as -
sociazione dei bambini cerebrolesi e
per concludere la presentazione del li-
bro “Il ragazzo in ritardo” di Pierluigi
Cuccitto. Modera Renata Tomasini ed
intervengono: Antonio Bertizzolo e
Giovanni Del Giaccio
Corso di Cake Design Sotto la guida
della bravissima pluripremiata Floria-
na, i partecipanti potranno apprendere
tutti i segreti per imparare a modellare
la pasta di zucchero, dando vita a delle
meravigliose creature. Il corso si terrà
presso Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico (Via Mario
Siciliano) in località Borgo Piave dalle
ore 17 alle 21
SANTI COSMA E DAMIANO
G iallolatino La dodicesima edizione
del festival Giallolatino si sposta a Santi
Cosma e Damiano con l’appuntamen -
to “I diritti umani nella narrativa: come e
p e rc h é ” presso l’Istituto Pacinotti (Via
Selce) intervengono Gian Luca Cam-
pagna, Giorgio Bastonini e Alessandro
Vizzino che converseranno con gli stu-
d e nt i
S P E R LO N G A
Mare d’I nve r n o Per la rassegna natali-
zia “Il Mare d’I nve r n o” si terrà presso
l’Auditorium comunale, il concerto del
trio Controvento con pastorali, ballate
e canti del repertorio natalizio delle
m o nt a g n e
VELLETRI
Velletri Libris Christmas Paolo Genti-
loni, politico italiano, presidente del
Consiglio dei ministri della Repubblica
Italiana dal 12 dicembre 2016 al 1 giu-
gno 2018, ministro delle comunicazioni
nel Governo Prodi II e ministro degli af-
fari esteri e della cooperazione interna-
zionale nel Governo Renzii presenterà
il suo libro "La sfida impopulista" edito
da Rizzoli. Alle 20.30 aperitivo lettera-
rio e dalle ore 21 incontro con l'autore. A
seguire firmacopie. Evento ideato e or-
ganizzato dalla libreria Mondadori
Bookstore Velletri, presso la Casa delle
Culture e della Musica (Piazza Trento e
Trieste) dalle 20.30

Marco Lo Russo
sul palcoscenico
del Moderno

Mauro Nasi
presenta a Latina
“Fata Bonifica”

Lo scrittore
G i o rg i o
B a s to n i n i

Gli spettacoli delle feste
Sipario Da Allevi a Battisti e Proietti
gli show e i concerti firmati Ventidieci

Le proposte romane

NELLA CAPITALE

L’Agenzia Ventidieci festeg-
gia con la città di Roma e con
quantidecideranno di raggiun-
gere la Capitale per trascorrere
le serate di Santo Stefano e Ca-
podanno. Tre gli eventi orga-
nizzati, e tre i personaggiprota-
gonisti: all’Auditorium Parco
della Musica il 26 dicembre si
esibirà in concerto Giovanni
Allevi con gli archi dell’Orche-

stra Sinfonica Italiana. “Allevi -
leggiamo sulle note di spettaco-
lo - assumerà tutti i diversi ruoli
di compositore, pianista e di-
rettore d’orchestra, col carisma
e la leggerezza che lo contraddi-
stinguono, attraverso una sca-
letta che alternerà le atmosfere
seducenti delle nuove composi-
zioni e i brani più celebri della
sua ventennale carriera”. Il 31
dicembre, con replica il 3 gen-
naio, i riflettori illuminernno
l’Auditorium Parco della Musi-
ca per il ritorno di Gigi Proietti
(SalaSanta Cecilia), con unsuc-
cesso da record, quel “Cavalli di
battaglia”che lo vede riaprire la
valigia dei ricordi per un viag-
gio irresistibile che ripercorre il
suo vasto repertorio: popolare,
drammaturgico, canoro, mimi-
co, poetico, parodistico, comico
, umano, multiculturale.

Sempre a Capodanno, il 31
dicembre con replica il 1 gen-
naio, ma in questo caso negli
spazi dell’Auditorium della
Conciliazione, si riderà (e tan-
to) insieme a Maurizio Battista
sul palco con il suo “Buon anno
a tutti”. lIl mattatore Gigi Proietti
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