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Le tragedie A Pomezia, sulla Pontina, è stato investito e ucciso un croato di 77 anni residente al campo di Castel Romano

Un Natale di sangue sulle strade
Incidente mortale sull’Appia tra una Fiat 500 e un Doblò, perde la vita il 28enne di Cisterna Tiziano Zacchino

Natale di sangue sulle stra-
de pontine. Nel giorno della vi-
gilia si sono registrati due inci-
denti mortali a poche ore di di-
stanza. A Cisterna ha perso la
vita il 28enne Tiziano Zacchi-
no. Il giovane, molto conosciu-
to in città, è rimasto coinvolto
in un frontale tra la sua Fiat
500 e un Doblò condotto da un
uomo nato e residente ad Ama-
trice. Inutili si sono rivelati tut-
ti i tentativi di rianimare il
28enne. A Pomezia, sulla via
Pontina, è stato invece investi-
to e ucciso da un’auto un citta-
dino d’origine croata, classe
1941, domiciliato nel campo
rom di Castel Romano. Un gio-
vane si è presentato dai carabi-
nieri: potrebbe averlo colpito
lui.
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IL DETTAGLIO

Ben 3,42 miliardi di euro per il
2019, 3,31 miliardi per il 2020 e
infine 3,27 miliardi per il 2021.
Sono queste le somme che, al net-
to del settore sanitario e delle al-
tre risorse vincolate oltre che del-
le parte tecniche, compongono la
nuova Manovra di Bilancio della
Regione Lazio per il triennio
2019-2021.

Sintetizzando l’atto, aumente-
rà da 324 milioni a 344 milioni di
euro (per il 2019) il Fondo taglia
tasse che prevede 20 milioni in
più a beneficio dell’abbassamen-
to dell’Irap. Per quanto riguarda
l’Irpef, confermate le esenzioni
per 2,3 milioni di contribuenti e
le riduzioni dell’addizionale re-
gionale, per 500mila contribuen-
ti con un criterio di progressività
per i soggetti con reddito imponi-
bile superiore a 35mila euro e fi-
no a 75mila euro. In particolare,
l’esclusione dalla maggiorazione
riguarda i soggetti con reddito
imponibile fino a 35 mila euro, i
nuclei familiari numerosi (con
tre o più figli a carico) e quelli con
uno o più figli portatori di handi-
cap, gli ultrasettantenni portato-
ri di handicap appartenenti a nu-
clei familiari con un reddito non
superiore a 50 mila euro.

In arrivo anche nuove norme
per favorire l’interscambio del
personale del sistema sanitario
regionale, così come le nuove
agevolazioni per i Comuni in dis-
sesto finanziario. Grande atten-
zione alla valorizzazione dei beni

Z i n g a rett i :
«Più rispetto
per le
as s emblee
e l ett i ve,
cuore della
d e m o c ra z i a »

Il Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio

culturali, con la previsione di
stanziamento di contributi in fa-
vore dei piccoli comuni per gli in-
terventi di valorizzazione del
proprio patrimonio culturale
mediante l’istituzione di un ap-
posito fondo di 2 milioni di euro
nel triennio.

Poi ci sono interventi a favore
delle Pari Opportunità, con nuovi
finanziamenti per le associazioni
a difesa delle donne e maggiori ri-
sorse a favore dei parchi regiona-
li. «Dopo giorni di confronto e di-
scussione e il voto di centinaia di

emendamenti, il Consiglio Re-
gionale del Lazio ha approvato il
bilancio - ha commentato il presi-
dente della Regione, Nicola Zin-
garetti - Un ottimo bilancio che
tra le altre cose abbassa le tasse e
investe sui Comuni, sulle reti so-
ciali e sulle politiche di sviluppo.
Un bilancio arricchito anche da
tante idee e contributi delle op-
posizioni. Noi siamo questo. Sia-
mo orgogliosi dei nostri valori,
abbiamo le nostre idee, ma abbia-
mo rispetto delle assemblee elet-
tive, cuore della democrazia».l

La novità Approvato l’atto per il triennio 2019-2020: ecco cosa cambia nel Lazio

Bilancio, la nuova manovra
che accorcia le distanze sociali

IL COMMENTO

«Il consiglio regionale del La-
zio ha approvato un emendamen-
to nella Manovra di Bilancio che
riduce il prelievo fiscale per
12.000 attività del Lazio grazie al

taglio dello 0,92% dell’Irap». Ad
annunciarlo è il capogruppo del
Pd in Regione, Mauro Buschini,
che illustra le novità dell’emen-
damento. «La platea per i benefi-
ciari di questoprovvedimento si è
allargata rispetto all’impianto
iniziale - spiega Buschini - sono
incluse le imprese femminili, atti-
vità di ristorazione, artigianali e
commercio al dettaglio dei comu-
ni montani, le produzioni ali-
mentari e le sale cinematografi-

che. Il risanamento dei conti della
Regione non è stato un mero fatto
burocratico perché ha permesso
di liberare risorse importanti per
incidere sull'abbassamento delle
tasse per imprese e cittadini.
Sembrava impossibile, al nostro
insediamento, poter invertire la
tendenza nel Lazio anche in tema
di misure fiscali: l’amministra-
zione Zingaretti invece dimostra
ancora una volta con i fatti che go-
vernare bene è possibile».l

Taglio dell’Irap per dodicimila imprese
«Governare bene con i fatti è possibile»
Il capogruppo del Pd
Mauro Buschini
sull’emendamento

Il presidente Nicola Zingaretti e il capogruppo del Pd in Regione Mauro Buschini

1 2 .0 0 0
l Sono 12.000
le imprese che
b e n ef i c e ra n n o
del taglio netto
dello 0.92% sull’I ra p

TURISMO
Itinerario Giovani
Progetto da 5,7 milioni
l Al via il nuovo progetto
“Itinerario Giovani”.
L’a m m i n i st ra z i o n e
regionale ha stanziato 5,7
milioni per la creazione di
10 “Centri di posta” e 10
“Centri di Sosta” , due per
ogni provincia del Lazio,
allo scopo di valorizzare
spazi pubblici.

SA LU T E
Sanità privata
Novità nelle prenotazioni
l Le agende digitali delle
principali strutture private
accreditate saranno
integrate nel sistema di
prenotazione del Servizio
Sanitario Regionale del
Lazio. L’accordo in
questione riguarda tutte
le principali strutture
private accreditate.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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283 l E’ l’articolo della manovra del Governo
Conte che contiene il passaggio perle
professioni sanitarieL atina

Manovra e sanità
«Decisioni folli»
Il caso Cozzolino (Pd): professionisti della sanità senza
titoli legittimati dalle scelte del Movimento 5 Stelle

LA POLEMICA

Nella manovra finanziaria
un emendamento voluto dal
M5S, stabilisce una deroga per
l’iscrizione agli ordini (parlia-
mo delle professioni sanitarie)
anche da parte dei professioni-
sti senza titoli che abbiano la-
vorato, nell’arco di 10 anni, al-
meno per 36 mesi.

Nell’emendamento appena
approvato dal Senato viene in
pratica allargata la possibilità
di accedere a queste attività
professionali. Basta aver svol-
to professioni sanitarie infer-
mieristiche, ostetrica, riabili-
tative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione senza il possesso
di un titolo abilitante per l’i-
scrizione all’albo professiona-
le, per un periodo minimo di
36 mesi, anche non continuati-
vi, negli ultimi 10 anni.

Sarà sufficiente avere questo
requisito per continuare a
svolgere questi lavori previsti
dal profilo della professione
sanitaria di riferimento.

 Il provvedimento ha susci-
tato diverse polemiche fra le
associazioni di categoria di
ostetricia, fisioterapia e infer-
mieristica. Su questo è interve-
nuto anche Alessandro Cozzo-
lino, segretario comunale del
Pd Latina, ma anche delegato
provinciale alla sanità.

«Un atto folle, dove come al
solito si strizza l'occhio ai fur-
betti, sanando di fatto chi per
anni ha lavorato senza averne
il titolo. Una cosa irrispettosa
nei confronti di tutti, sia il per-
sonale formato, sia i neo lau-
reati che ancora non trovano
lavoro, sia la cittadinanza che
si vedrà curata da personale
impreparato e senza titolo. Im-
maginate in sala parto a far na-
scere un bambino un’ostetrica
che in realtà ostetrica non è.
Somministrarvi una terapia
chi non ha studiato per farlo,
farvi fare la riabilitazione da
chi non conosce l’anatomia.
Una norma che abbassa il livel-
lo della sanità italiana, che
mette a rischio i pazienti e che
mette sullo stesso piano chi ha
una laurea con chi ha fatto fin-
ta di averla. Semplicemente

una follia» conclude Alessan-
dro Cozzolino.

Critica anche la Federazione
nazionale degli ordini della
professione di ostetrica che
rappresenta oltre 22.000
iscritti in tutta Italia.

«Leggiamo con seria preoc-
cupazione la notizia della sa-
natoria - fa sapere il sindacato

Tra le professioni nel mirino anche l’ostetr ica

Renzo Marini

IL RICORDO

Una messa
per Renzo Marini
ad un anno
dalla sua scomparsa
LA MEMORIA

Si stringeranno oggi pomerig-
gio i familiari, gli amici e tutti i co-
noscenti di Renzo Marini, prema-
turamente scomparso il 25 dicem-
bre dello scorso anno, e oggi ricor-
dato con una messa che sarà cele-
brata alle 17.30 presso la chiesa dei
Santi Pietro e Paolo in via Londra.

Renzo Marini era molto cono-
sciuto in città, soprattutto per ave-
re ricoperto incarichi istituzionali
importanti come consigliere co-
munale e presidente della Com-
missione Sport durante l’ammini -
strazione di Ajmone Finestra.

Tra il 1978 e il 1990, insieme al
Gruppo Falange, di cui fu fondato-
re, seguì e sostenne la squadra del
Latina Calcio insieme alla Curva
Pontina.

La moglie Manuela e i suoi cari
ricorderanno Renzo con una mes-
sa per ringraziare tutti gli amici e
conoscenti per la vicinanza e l’af -
fetto dimostrati nel corso di que-
st’anno e in occasione del primo
anniversario dalla sua scomparsa.
l

«In sala parto
autorizzate ostetriche

che ostetriche
non sono
As surdo»

Alessandro Cozzolino (Pd)

in una nota ufficiale - Si rischia
di creare una pericolosa brec-
cia in un sistema che tutela e
garantisce innanzitutto la sa-
lute pubblica dei cittadini. Si-
stema che rappresenta anche
una sicurezza per le altre pro-
fessioni sanitarie. Appartene-
re a un albo non è una semplice
iscrizione, ma significa dover
dimostrare al nostro Sistema
nazionale, e quindi alla collet-
tività tutta, di possedere una
serie di requisiti: un percorso
formativo di base e di specia-
lizzazione nel settore sanita-
rio, di aver acquisito compe-
tenze e abilità, di aver superato
esami e prove». l
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I dati sul numero di divorzi legali eseguiti
nel 2017 nella provincia (fonte Istat)L atina

I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Qualche volta, purtroppo,
l’amore “non è per sempre”. E da
quando in Italia è stato introdot-
to il divorzio, il numero di cop-
pie che ricorre allo scioglimento
legale è in costante aumento, an-
no dopo anno. Basti pensare che
nel 2016 sono stati definiti ben
67.574 divorzi, il 15,4% in più ri-
spetto all’anno precedente (era-
no 58.581 nel 2015). Nel 2017, il
totale delle persone divorziate e
non risposate in Italia era di ol-
tre 1,5 milioni, a fronte di poco
meno di 29 milioni di sposati.

Numeri che disegnano il qua-
dro di una Nazione in cui si cre-
de ancora al matrimonio, anche
se il 5,1% (ossia una coppia ogni
venti circa) decide di chiudere
definitivamente i rapporti, con
tanto di sentenza del giudice. Il
tutto con importanti differenze
tra nord e sud Italia: nel primo
caso i divorzi sono più numero-
si, tanto che ci sono Comuni in
cui si arriva a toccare anche il
20%; al Sud, invece, le coppie re-
sistono maggiormente.

E cosa succede a Latina? La
provincia pontina rappresenta
un’anticamera del Sud Italia,
parlando in percentuali, perché
salvo quattro eccezioni, la media
dei divorzi in ogni Comune è al
di sotto di quella nazionale. Per
chi pensava di trovare il Comu-
ne capoluogo in cima alla classi-
fica dei “più divorzisti” della

provincia, ecco la notizia ina-
spettata: a detenere il primato
dello scioglimento legale dei
matrimoni è l’isola di Ventote-
ne, dove a fronte di 751 abitanti,
nel 2017 (secondo dati Istat) il
6,8% delle coppie ha chiesto e ot-
tenuto il divorzio.

Campodimele è invece il Co-
mune dove l’amore sembra pre-
valere su qualsiasi scontro o dif-
ferenza tra moglie e marito: qui i
divorzi nel 2017 non sono arriva-
ti neanche all’1% (il dato è pari
allo 0,68%).

Gli unici Comuni dove i divor-
zi nel 2017 sono stati superiori

(per l’altro, di poco) alla media
nazionale, oltre a Ventotene so-
no: Latina, con il 5,8% dei divor-
zi; Aprilia, con il 5,27%; Bassia-
no con il 5,11%. Gli altri territori
virtuosi, invece, sono Monte San
Biagio, con l’1,69% di divorzi;
Castelforte, con l’1,96%.

Le percentuali sono natural-
mente calcolate sul numero di
coppie divorziate rispetto al to-
tale di coppie sposate in ogni
singolo Comune. Ed è particola-
re, in tal senso, vedere piccoli
Comuni come Ventotene e Bas-
siano nella fascia alta della clas-
sifica.l

La mappa I Comuni sopra la media nazionale: a Latina, Bassiano e Aprilia oltre una coppia su venti si presenta davanti al giudice

Divorzi, dove l’amore non è “per sempre”
A Ventotene la maggior percentuale di vincoli nuziali sciolti, mentre Campodimele è dove le coppie resistono di più

I numeri
del 2017

sul numero
di divorzi

r i s p etto
al totale

dei matrimoni

Tra i territori
vir tuosi
ci sono

anche
M o nte

San Biagio
e Castelforte

I casi

5 ,1 %
l È la media nazionale di
divorzi eseguiti nel 2017

6, 8 %
l È la percentuale di divorzi
eseguiti a Ventotene nel 2017

5,8%
l È la percentuale di divorzi
eseguiti nel Comune di Latina
nel 2017

5,27 %
l È la percentuale di divorzi
eseguiti nel Comune di Aprilia
nel 2017

1 ,69 %
l È la percentuale di divorzi
eseguiti nel Comune di Monte
San Biagio nel 2017

0,6 8 %
l È la percentuale di divorzi
eseguiti nel Comune di
Campodimele nel 2017
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Pontinia l Sabaudia l C i rc e o

Mense, rinnovato l’a cco rd o

SABAUDIA - CIRCEO

Rinnovato l’accordo fra i Co-
muni di Sabaudia e di San Felice
Circeo per il serviziodi mensa sco-
lastica. Un provvedimento neces-
sario per agevolare e far rispar-
miare gli studenti che, seppur re-
sidenti a San Felice, frequentano
per motivi logistici le scuole di Sa-
baudia. Nei giorni scorsi è arrivata
la formalizzazione con una delibe-
radiGiunta chehaapprovato l’ac -
cordo fra i dueEnti. Ilcosto diogni
singolo pastoerogato dalComune
di Sabaudia è di 3,86 euro Iva com-
presa, di cui 2,36 euro a carico de-

gli utenti e 1,50 euro a carico del
Comune. La Giunta ha ritenuto
«di dover partecipare al costo del
servizio di refezione scolastica de-
gli alunni residentinel Comune di
San Felice Circeo, allo stesso mo-
do, garantendo il principio di

equitàper tuttigli alunni indipen-
dentemente dalla scuola frequen-
tante». La spesa complessiva, che
dicevamo sarà all’incirca di 9.000
euro: 3.000 euro nel bilancio 2018
e i restanti 6.000 euro nel bilancio
2019. l

I numeri I responsabili dei settori comunali: la specie non era stata scelta per la fondazione. L’agronomo: subito i trattamenti

Palme, la città cambia volto
Dal 2007 un’ecatombe a causa del punteruolo rosso, uccisi esemplari che dagli anni ‘40 caratterizzano strade e piazze

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Anno dopo anno Sabaudia sta
cambiando volto. Le palme che ca-
ratterizzavano alcuni scorci della
città ormai non ci sono più. Sono
state abbattute a causa del punte-
ruolo rosso. Un problema che non
nasceoggi: dal2007aoggi s’è veri-
ficata una vera e propria ecatom-
be. I dati sono contenuti in una re-
lazione dei settori XI e XII, anche a
seguito delle polemiche scoppiate
negli ultimi mesi. Nel documento
si afferma che le palme iniziano a
comparire in filmati dell’Istituto
Luce e in cartoline che risalgono
agli anni ’40. Non fanno parte, in-
somma, delle specie scelte in ori-
gine dai progettisti di Sabaudia.
Tuttavia, essendo presenti da qua-
si un secolo, rappresentano ine-
quivocabilmente una parte della
storia della città e ne caratterizza-
no ilpaesaggio daquasiottant’an -
ni. A metterle a rischio, dal 2007, è
però il famigeratopunteruoloros-
so. Nel 2008 si contano – senza di-

stinzione fra specie – 139 palme
morte e 304 vive. Un leggero mi-
glioramento, con nuove piantu-
mazioni (40 esemplari), si registra
nel 2010 dopo circa tre anni di
trattamento e nuove piantuma-
zioni. Le palme sono in totale 475:
380 sane, 33 con sintomi d’infezio -
nee 62morte edasmaltire. Congli
anni la moria continua, fino ad ar-
rivare – parliamo dei dati del 2017
– a 292 palme trattate e di queste
275 vegetanti. Nel 2018, come pun-
tualizzato nella relazione, non so-
no stati effettuati trattamenti per
condizioni meteo avverse, poi per

il rischio di incidere negativamen-
te sull’attività di impollinazione
degli “insetti utili” (api). Attual-
mente, per quantoriguarda le pal-
me canariensis – è il nome della
specie attaccata dal punteruolo -,
ci sono 302 esemplari, di cui 26
secchi e 195 da trattare. Questo
quantomeno il quadro quando è
stata redatta la relazione dagli uf-
fici. L’agronomo incaricato dal
Comune ha suggerito interventi
immediati sulle 195 palme com-
promesse, «da svolgersi nei mesi
di dicembre e gennaio». La stima
dei costi è di circa 155.000 euro.

L’Ente contribuirà
ai costi sostenuti
dalle famiglie

Le palme
di piazza
Ro m aLa questione

dei
tratt amenti

“dimentic ati”
ha scatenato

un mare
di polemiche

Via libera
per l’a c c o rd o
sulle mense
(foto d’a rc h i v i o )

La rimozione
di alcuni
esemplar i

IL LUTTO

Si è spento il giorno di Natale
all’ospedale “Pertini” di Roma
Tommaso Lanzuisi, storico e
profondo conoscitore del Cir-
ceo, territorio al quale ha dedi-
cato numerosi scritti. Aveva 95
anni.

Il professor Tommaso Lanzui-
si viene ricordato ricordato dal-
l’amministrazione comunale in
una nota di cordoglio rivolta ai
famigliari, in cui si pone in evi-
denza come abbia «dedicato
una parte importante della sua
vita allo studio del Circeo, sul
quale ha scritto e pubblicato te-
sti che rappresentano un sicuro
punto di riferimento per la cono-
scenza» di quello che amava de-
finire, «incantevole paese». «Il
professor Lanzuisi», prosegue la
nota dell’amministrazione co-
munale, «studiando più di
chiunque altro il nostro passato,
ci ha fornito strumenti indi-
spensabili per la comprensione
del nostro presente».

Il funerale sarà celebrato que-
sta mattina nella chiesa di Santa
Prassede a Roma, alle ore 11. Per
chi volesse rendere omaggio al
professore, sarà possibile anche
recarsi presso la camera mor-
tuaria dell’ospedale “Pertini”
dalle 8 alle 10. Poi, alle 11, l’ulti-
mo saluto nella chiesa di Santa
Prassede.l

IL PERSONAGGIO

Addio al professor
Tommaso Lanzuisi
Dedicò la vita
a studiare il Circeo

PONTINIA

Nuova opportunità per le
scuole “Manfredini” e “Verga” di
Pontinia, che hanno partecipato
all’avviso pubblico del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca relativo alla realiz-
zazione di ambienti innovativi.
Si tratta di un’azione che rientra
nel Piano nazionale per la scuola
digitale, ritenuto un «pilastro
fondamentale» - così sul sito del
ministero – della “Buona Scuo-
la”. Il Comune di Pontinia ha va-
lutato positivamente le proposte
avanzate dai due dirigenti scola-
stici e ha quindi approvato gli ac-
cordi di collaborazione con gli
istituti comprensivi. In entram-
bi i casi, l’Ente si occuperà di
«sostegno alla realizzazione del
progetto esecutivo di dettaglio
successivamente all’ammissio-
ne a finanziamento mediante l’e-
ventuale esecuzione di lavori
edilizi nell’ambito dei locali in-
dividuati nella proposta proget-
tuale, messa a norma e sicurezza
degli spazi e degli impianti e dei
servizi igienici del nuovo labora-
torio». Costo complessivo di cir-
ca 2.200 euro. Il Comune, inol-
tre, prenderà parte a un evento
conclusivo di divulgazione dei
risultati ottenuti e di pubblicità
del progetto stesso. L’iniziativa
intrapresa dai due istituti com-
prensivi rientra in un’azione in-
novativa intrapresa da entram-
be le scuole di Pontinia, che han-
no avviato ormai da anni un per-
corso volto a migliorare e rinno-
vare la didattica sfruttando ap-
pieno anche le possibilità di fi-
nanziamento messe a disposi-
zione dai vari enti. Ora una
nuova “sfida”.l

IL BANDO

In n ova z i o n e
nelle scuole
Arriva una nuova
oppor tunità

L’ultimo saluto
all’illustre studioso

questa mattina
nella chiesa di Santa

Prassede a Roma
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A sinistra
l’ospedale
di Gaeta;
sotto l’ospedale
di Minturno

Le consulenze al dono Svizzero
Sanità Le novità dall’ultima nota della Asl riguardo i punti di primo intervento di Gaeta e Minturno
I pazienti saranno dirottati al nosocomio formiano: si temono affollamenti e tempi di attesa lunghissimi

GOLFO

Ambulanze che fungono da
navetta e pazienti, e se la patolo-
gia lo consente, dimessi e consi-
gliati di recarsi presso il Pronto
Soccorso di Formia. Questa è in
sintesi la comunicazione dei ver-
tici della Asl giunta ai Punti di
Primo Intervento di Gaeta e a
quello di Minturno. Una nota
che è incentrata sull’invio dei pa-
zienti a consulenza o accerta-
menti diagnostici presso l’ospe-
dale Dono Svizzero di Formia.
Per la Asl è auspicabile (per evita-
re eventi avversi) che tutte le per-
sone che debbono essere sotto-
poste ad approfondimenti dia-
gnostici, non siano inviate all’o-
spedale di Formia con i loro mez-
zi. Se la patologia lo consente,
questi pazienti che giungono ai
due PPI possono essere dimessi,

ma nel contempo i medici di tur-
no debbono consigliare di ese-
guire la prestazione diagnostica
o trasferiti in ambulanza presso
il nosocomio formiano. Nella co-
municazione si ribadisce che è
essenziale che nel trasferimento
non si pongano affermazioni che
possono creare false aspettative
al paziente e ai familiari. Il pa-
ziente trasferito verrà preso in
carico dal medico in servizio
presso il Pronto Soccorso di For-
mia, il quale, secondo il protocol-
lo trasferimenti regionale, sarà
contattato dai sanitari in servizio
nei PPI. Una nota che i più pessi-
misti hanno interpretato come
un primo depotenziamento dei
PPI, visto che, almeno sino ad og-
gi, tra un anno, dovrebbero esse-
re disattivati. A meno che non ci
siano i tanto attesiprovvedimen-
ti di mantenimento. Di certo c’è
che il Pronto Soccorso di Formia,

in questo modo, rischia di “inta-
sarsi” ancora di più, in quanto i
Punti di Primo Intervento sono
di fatto “svuotati” dalle consu-
lenze. Infatti prima un paziente

che necessitava di una consulen-
za poteva accedere direttamente
al reparto dell’ospedale di For-
mia se indirizzato dai due PPI.
Ora, invece, deve essere dimesso

dai Punti di Primo Intervento,
consigliato a recarsi in ospedale
e passare attraverso il Pronto
Soccorso del Dono Svizzero, da
dove poi viene poi indirizzato al
reparto, con allungamenti di ul-
teriori tempi di attesa. L’alterna-
tiva è il trasferimento con l’am-
bulanza, non appena disponibi-
le. Decisioni che hanno destato
più di qualcheperplessità in con-
siderazione del fatto che even-
tuali trasferimenti con l’ambu-
lanza diventerebbero ancora più
frequenti. Ma anche in questo ca-
so i problemi non mancano, in
quanto l’ambulanza non è sem-
pre disponibile subito, perché
impegnati in altri soccorsi o tra-
sferimenti. E questa estate cosa
succederà quando i due PPI sa-
ranno affollati di pazienti, ma so-
prattutto quali saranno i tempi
di attesa al Pronto Soccorso del
Dono Svizzero di Formia?l G .C.

Natale al nido, ecco gli appuntamenti

GAETA

Prosegue l’iniziativa “Natale
al nido di Gaeta” promossa dal
Comune di Gaeta in sinergia
con le Coop. sociali “Astrolabio”
e “Parsifal”. Diversi gli appun-
tamenti in programma nei
prossimi giorni a partire da
mercoledì 26 quando gli spazi
accoglienti ed addobbati a festa
della struttura in via Amalfi,

apriranno nuovamente le porte
ai bambini accompagnati dai
loro genitori. Con ingresso gra-
tuito “Natale al nido di Gaeta”
prevede: laboratori creativi per
bambini d’età compresa tra i 2 e
5 anni, le officine degli Elfi, la
fabbrica dei biscotti, le favole
incantate e tanto altro ancora.
«Abbiamo pensato a questi ap-
puntamenti rivolti ai più picci-
ni - spiega il Sindaco Cosmo Mi-
trano - con l’intento di creare
proprio durante le festività di
Natale, momenti ludici e di ag-
gregazione. Natale al nido di
Gaeta rientra in tutte quelle ini-
ziative promosse dall’A s s e s s o-

rato alle politiche sociali fina-
lizzate a mantenere sempre alta
la nostra attenzione verso il
mondo dell’infanzia e verso le
esigenze delle famiglie. Un sen-
tito ringraziamento - conclude
Mitrano - intendo rivolgerlo al-
la Coop. Astrolabio per l’ottimo
lavoro svolto e per l’incremento
dell’offerta dei servizi rendendo
l’asilo nido un luogo sempre più
accogliente e moderno». «Con
il Natale al nido di Gaeta - spie-
ga l’Assessore alle politiche so-
ciali Lucia Maltempo - si va ad
incrementare un servizio già ec-
cellente della struttura comu-
nale di via Amalfi anche grazie
al lavoro svolto dagli operatori
di Astrolabio». Prossimi ap-
puntamenti con “Natale al nido
di Gaeta” il 26, 29 e 30 dicembre
ed il 5 gennaio dalle ore 16 alle
18.l

Gli eventi in sinergia
con le cooperative sociali
“A strolabio” e “Pa r s i f a l ”

L’asilo nido
di via Amalfi
di Gaeta

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

A seconda delle patologie
e della gravità delle

stesse, i trasferimenti
saranno effettuati

con l’ambulanza
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La tensostruttura
allestita negli anni
passati al molo
Ve s p u c c i

Ritardi sul rifugio dei senzatetto
Il caso Scoppia la polemica politica sul mancato allestimento di una tensostruttura presso il molo Vespucci
« L’intervento non è costato mai oltre i trentamila euro, una cifra che rientra nelle possibilità degli enti locali»

FORMIA

L’allarme lanciato dalla Croce
Rossa Italiana sull’emergenza
freddo e la mancanza diun rifugio
dei senza tetto a Formia sta movi-
mentando ildibattito politico.Ne-
gli anni passati, è stata allestita
un’apposita tensostruttura pres-
so il molo Vespucci. Quest’anno si
stanno registrando dei ritardi sul-

l’avvio dell’iniziativa, tanto che di
essa si parlerà nel prossimo Consi-
glio comunale convocato per il 28
dicembre. Sono stati i consiglieri
Claudio Marciano, capogruppo
Partito Democratico e Formia Be-
ne Comune, ed Erasmo Picano, ca-
pogruppo Unione di Centro, a pre-
sentare la vigilia di Natale un’in -
terrogazione con urgenza al sin-
daco Paola Villa ed all’Assessore
alle Politiche Sociali Giovanni

d’Angiò. «La tensostruttura è sta-
ta installata mediamente tra la fi-
ne di Dicembre e l’inizio di Gen-
naio, con conclusione del servizio
a Marzo - si legge nella nota -. La
gestionedel servizio èstataaffida-
ta ad associazioni di volontariato e
protezione civile locale. Il primo
anno, le risorsenecessarie a finan-
ziare l’intervento sono state repe-
rite nel bilancio comunale di For-
mia. Negli anni successivi, i fondi

sono stati individuati prevalente-
mente nelle risorse del Distretto
socio-sanitario. In ogni caso, l’in -
tervento non è costato mai oltre i
trentamila euro, una cifra che
rientra nelle possibilità degli enti
locali interessati. Ad oggi, non ri-
sultano comunicazioni ufficiali
da partedel Comunedi Formiare-
lativamente all’istituzione anche
per il 2018-2019 della tensostrut-
tura o di altri interventi rivolti a

garantire lasalutee lavitaaisenza
tettonei mesi invernali».Da qui la
richiesta: «di chiarire l’orienta -
mento della Giunta Comunale re-
lativamente all’opportunità di
proseguire l’esperienza di acco-
glienza della tensostruttura del
Molo Vespucci. In caso di orienta-
mento positivo, di rendere conto
al Consiglio Comunale degli atti
già adottati e dei tempi di attiva-
zione previsti, atteso che siamo a
fine Dicembre e le temperature
notturne sono già molto rigide».
Ed ancora. «Di chiarire, in parti-
colare, se viè daparte dellaGiunta
Comunale la volontà di prosegui-
re con il servizio al netto della co-
pertura economica da parte del
Distretto Socio-Sanitario: se vi è
stata, pertanto, da parte del Co-
mune di Formia una richiesta di
discussione formale nel comitato
dei sindaci».l

Il consigliere
Claudio
Marciano ed il
palazzo comunale

L’i nte r ro g a z i o n e
urgente presentata

dai consiglieri
Claudio Marciano

ed Erasmo Picano

Parco di via Cassio, restano i dubbi

LO SCONTRO

E’ stato un progetto forte-
mente voluto dall’ex consiglie-
re comunale Gennaro Ciara-
mella e per questo ora non rie-
sce a darsi pace, visto che l’area
verde realizzata con fondi
stanziati dalla precendente
amministrazione e finalizzata
a riqualificare un quartiere pe-
riferico della città non riesce

ad essere inaugurata.
«Sono circa tre mesi che il

parco di via Cassio è pratica-
mente ultimato. Eppure non
viene inaugurato - ha specifi-
cato Ciaramella.

Ci era stata assicurata l’a p e r-
tura entro Natale. Poi siamo
passati alla fine dell’anno, ora,
probabilmente, si farà l’anno
nuovo. Non sono 15 giorni a fa-
re la differenza, ma è insoppor-
tabile che l’apertura di un’area
pubblica, realizzata e finanzia-
ta dalla precedente ammini-
strazione, venga rimandata
continuamente».

Da qui una serie di interro-

gativi posti al governo cittadi-
no.
«Ci sono contenziosi, difformi-
tà, problematiche varie? Si
producano gli atti conseguenti
e si apra il parco. Il ritardo è in-
giustificabile».
Un’opera quindi di riqualifica-
zione urbana che non è ancora
nella disponibilità dei cittadi-
ni per un contenzioso.

Una vicenda sulla quale si
attendono risposte dagli attua-
li amministratori, visto che ne-
gli uffici del Comune è già
giunta un’interrogazione fir-
mata dal consigliere del Pd, af-
finchè si chiarisca «puntual-
mente lo stato del procedimen-
to e di comunicare ai cittadini
perchè l’accesso all’area è in-
terdetto e quando si prevede -
credibilmente - di risolvere il
problema». l

L’inter vento
dell’ex consigliere comunale
Gennaro Ciaramella

Il parco di via
Ca s s i o

Fo r m i a
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Versi in libertà: tra visioni e dilemmi spicca il folklore

I RICONOSCIMENTI

È la tradizione corese a vincere
nella V edizione del Premio Nazio-
nale di Poesia “Versi in Libertà”,
ravvivata dalle liriche “Na Cria de
Luce” di Patrizia Carucci e “Le Fi-
co Pizze”di Maria Pia Palleschi.

Il concorso, organizzato dal so-
dalizio Arte e dall’Associazione
Culturale Pontina con il patroci-
nio del Museo Storico Demo Et-
no-Antropologico, si è concluso
pochigiorni fa conun’affollata ce-

rimonia presso ilMuseo della Ter-
ra Pontina, a Latina. Entusiasta
l’adesione a entrambe le sezioni
del Premio:per lapoesia indialet-
to ha spiccato Carucci, seguita al
secondo posto da “Glio letto”della
rocchigiana Dora Uspi e al terzo
da “Natale De ‘Na Ota” di Ezio
Bruni, in artenese; il premio della
giuria, composta da Lucia Santuc-
ci,Dina Tomezzoli, Franco DeAn-
gelis, Adriana Vitali Veronese e
Riccardo Visentin, è stato conferi-
to all’opera di Palleschi. Per la
poesia in italiano ha vinto Gigliola
Gambetta con “Forse”; il secondo
e il terzo postosono andati a Fran-
cesca Ulisse con “Riconoscersi” e
ad Antonio Sorabella per “Strade
Interrotte”; nella fattispecie i giu-

Il Gospel riempie la piazza
Natale a Latina La proposta dell’Assessorato alla Cultura fa centro
In centinaia ad applaudire l’Harlem Choir e scambiarsi gli auguri

UN SUCCESSO

L’intuizione dell’assessore al-
le politiche culturali di Latina è
stata premiata da centinaia e cen-
tinaia dipersone chenel pomerig-
gio di Natale hanno scelto la piaz-
za per ritrovarsi e per condividere
la bellaatmosfera creatadall’Har -
lem Gospel Choir. Voci calde e po-
tenti, ritmi, simpatia. “Per la pri-
ma volta Latina arriva prima della
Capitale”, ha detto Silvio Di Fran-
cia introducendo la celebre for-
mazione composta da alcuni tra i
migliori cantanti e musicisti delle
Black Church del quartiere cultu-
rale di Manhattan, e ricordando
che da oggi e fino al 29 dicembre il
Coro avrebbe scaldato l’atmosfe -
ra dell’Auditorium di Roma. Un
augurio al capoluogo e alla sua
gente, e poi la scena è stata tutta
per gli Harlem, per il loro carisma
e la loro travolgente leggerezza,
per i canti dedicati alla grande fe-
sta cristiana, per una suggestiva e
toccante interpretazione di Silent
Night, per la meravigliosa Oh

Happy Day che il gruppo ha aper-
to anche alla voce incredibile di
Veronica, chiamata a salire sul
palco insieme agli esponenti del
Vibration Gospel Choir pontino.
È stata poi la volta di altri pezzi
amatissimi, tra i quali l’omaggio
appassionato ad Aretha Franklin
con Amazing Grace. Il più famoso
coro degli Stati Uniti non ha delu-
so, ma poi come sarebbe stato pos-
sibile che accadesse con un en-
semble che si è esibito anche per il
Presidente Obama, la famiglia
Reale inglese, Nelson Mandela,
Elton John, due Pontefici e all’In -
ternational Broadcast Memorial
per Michael Jackson?. Soddisfatti
l’assessore alle politiche culturali
e il presidente della Commissione
Cultura Fabio D’Achille, presenti
all’evento insieme a Vincenzo
Berti e Gianluca Bonanno dell’a-
genzia di spettacoli Ventidieci.
“La paura si vince anche così, par-
tecipando. Sarebbe bello diven-
tasse una tradizione”, ha com-
mentato in chiusura Di Francia
lasciando intendere che sì, più che
una intenzione è una promessa. l

Annunciati tutti i vincitori
della quinta edizione
del Premio di Poesia

Per il dialetto vincono
Palleschi e Carucci

La lirica italiana
rivive nei modelli

di Rozera e Gambetta

È stata ospitata
nel Museo
della Terra Pontina
la cerimonia
di premiazione
del concorso
fo n d a to
da D’Onofr io
Tra i presenti
anche la direttrice
M a nu e l a
Fra n c e s c o n i
e Paola Cacciotti
di “A . R . T. E .”

rati hanno attribuito un ricono-
scimento speciale a Maria Rosaria
Rozera per “In Cerca Di Pace”.

Le poesie selezionate verranno
pubblicate in una raccolta ad hoc
come annunciato nel corso dell’e-
vento di chiusura, alla presenza
anche di Manuela Francesconi,
direttore del Museo; Paola Cac-
ciotti di Arte e Angelo D’Onofrio,
fondatore del Premio. l

Nelle foto
l’Harlem Gospel
Choir in piazza
e, sotto,
Silvio Di Francia

Silvio Di Francia
soddisfatto: la paura

si vince anche così
Una bella riuscita,

diventerà tradizione

Natale da tutto esaurito
con le note dei Folkroad
l E come tradizione vuole, l’Irish pub Doolin
di via Adua a Latina, anche questa volta nella
sera di Natale ha registrato il suo pienone.
L’accoglienza dell’ambiente, la gentilezza
della titolare Elena e di uno staff vincente,
hanno fatto del locale un punto di riferimento
anche nelle occasioni di festa. A scaldare
l’atmosfera il 25 dicembre gli immancabili
Folkroad capitanati da Marcello De
Dominicis. E la sera del primo gennaio l’i nv i t o
del Doolin è già stato lanciato. Altra scelta
vincente quella effettuata, perché in pedana
salirà “La maglia della salute”. Esplosione di
brani e di musica per salutare insieme il 2019
insieme ad Ensoli, Miletta, Cataldo, Libanori e
la loro contagiosa simpatia. Il concerto sarà il
primo gennaio dalle ore 22 alla mezzanotte.
La formazione questa sera sarà invece
ospite di Dario Mattisi nel suo “Bacco e
Ve n e re”.

Al Doolin un altro sold out
CHE ATMOSFERA

L

Dalla toccante
Silent Night

a Oh Happy Day
Voci possenti

e coinvolgimento
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Agro Pontino, le pietanze
della tipica cucina veneta
La storia Alcune famiglie arrivate dal Nord ai tempi della Bonifica
ancora preparano piatti della tradizione dei loro territori di provenienza

R
isotto con il
“tastasal”. Alcune
famiglie venete,
arrivate in Agro
pontino ai tempi
della Bonifica,

usano, la domenica,
preparare ancora questo
piatto. Ciò per dire che questo
e altri risotti, ma anche
minestre, zuppe, polenta,
salumi e dolci della tradizione
veneta fanno parte ormai
della cucina della provincia di
Latina. Tornando al risotto
con il “tastasal”, è da
precisare che in passato
veniva preparato soltanto il
giorno in cui si ammazzava il
maiale, con le cui carni
ancora oggi si ricavano
salami, pancetta arrotolata,
ossocollo, musetti e
sanguinacci salati. Ebbene,
prima di insaccare le carni
tagliate a pezzettini e condite,
si usava cuocerne una
manciata in una padella per
vedere se erano salate al
punto giusto. Si chiamava
quest’operazione “tastasal”
per l’appunto, la prova del
sale. Con un po’ di quella

carne, insaporita con pepe,
noce moscata, vino rosso e
aglio spremuto (gli spicchi
avvolti in una pezza di stoffa e
strizzati con l’aiuto di due
bastoncini di legno posti ai
lati della stoffa stessa) e
lasciata macerare per qualche
ora, veniva preparato un sugo
in una teglia in cui
precedentemente era stato
fatto un soffritto di cipolla
con il burro. Sugo poi con cui
si condiva il riso, fatto tostare
e cuocere aggiungendo brodo
di pollo fino a ottenere un
risotto morbido. Prima di
servirlo, si faceva mantecare
per qualche minuto con il
grana padano, insaporendolo
con un po’ di cannella. È con
gli stessi ingredienti e con le
stesse modalità che oggi le
massaie venete dell’Agro
Pontino preparano questo
piatto. Con la sola differenza
che acquistano la carne dal
macellaio e non usano più la
cannella. Preparano inoltre
anche quasi tutti gli altri
sessanta risotti originari del
Veneto. Se il risotto con il
“tastasal” è una ricetta

veronese, quello per esempio
con “i rovinassi d’anara” (le
interiora di anitra) è un piatto
padovano. Ogni provincia
veneta ha la sua cucina. E
l’Agro pontino, in particolare
Latina e i suoi borghi,
ovviamente ha preso un po’
da tutte le cucine di quelle
province, a seconda la
provenienza delle famiglie.
Con “i rovinassi d’anara”, ma
anche con le carni di anatra,
le massaie venete dell’Agro
Pontino preparano poi un
sugo con cui condiscono i
“bigoli” (spaghetti fatti al
torchio con un impasto di
farina di grano duro). Questo
invece è un piatto vicentino.
Sulle tavole di queste massaie
non manca mai la polenta che
viene prima cotta, fatta poi
raffreddare e infine tagliata a
fette e abbrustolita. In genere,
la servono con braciole e
costate di maiale (con sughi
rigorosamente in bianco:
nella cucina veneta si usa
poco pomodoro). In passato,
veniva accompagnata anche
con i gamberi di fiume fritti o
con il baccalà. l

l Il baccalà è uno dei cibi simbolo
della cucina veneta. Diversi i modi
con cui viene cucinato: alla
vicentina, alla trevisana, alla
veneziana, al radicchio, alla
montanara, alla cappuccina, alla
certosina, arrosto, fritto, in
umido, con i capperi e con
l’uvetta. Alcune di queste ricette
hanno messo le radici anche in
provincia di Latina. Come i
“sugoli” per esempio. Sono dolci
(una specie di marmellata)

Tra il risotto
con il tastasal

e i bigoli
con le viscere

dell’a n at ra
non manca

la polenta

preparati con mosto, farina e
zucchero. In una pentola si mette
a bollire il mosto con l’aggiunta di
chiodi di garofano, cannella,
scorza di limone e zucchero. A
parte si fa prima inzuppare la
farina con il vino e poi si fa
cuocere per dieci minuti. Una
volta cotta, si mescola con il
mosto bollito, filtrato e fatto
raffreddare. Due i dolci però che
si sono maggiormente radicati in
Agro Pontino: i “c ro st o l i ”, dolci di

Il perfetto equilibrio
del mosaico
sociale, culturale
e linguistico
dell’Agro pontino
svela la sua varietà
anche a tavola
Alle materie prime
del territorio
si accosta il sapere
della gastronomia
veneta, appreso
fin dagli anni ‘30

Dal manuale ai fornelli
Ecco i bigoli con l’a n at ra
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

l 400 gr di bigoli
l 1 anatra
l 1 bicchiere di vino bianco
l 1 rametto di rosmarino
l 2 foglie di alloro
l 1 carota
l 1 cipolla
l 1 costa di sedano
l 40 gr di burro
l 2 cucchiai di olio
extravergine d’o l i va
l parmigiano reggiano
g ratt u g i at o
l sale e pepe a piacere

P R O C E D I M E N TO

l Dopo aver pulito l’anatra e
asportato le interiora (vanno
conservate in disparte),
metterla a bagno in acqua
salata, profumarla con il
rosmarino, la cipolla, la
carota e la costa di sedano e
lasciarla bollire per due ore.
Una volta cotta, toglierla,
passare il brodo al colino e
conservarlo. In una
casseruola soffriggere
quindi nel burro e nell’olio la
cipolla tritata, aggiungere le
interiora pulite e tagliate a
pezzi, il vino e il brodo se
occorre, e lasciare cuocere
lentamente. Con il sughetto
ottenuto condire i “bigoli” e
servirli caldissimi, spolverati
di parmigiano reggiano
grattugiato. C’è chi al
sughetto aggiunge parte
dell’anatra fatta a pezzettini.
Anatra che in genere viene
servita come secondo
p i att o.

carnevale simili alle frappe, e la
“p i n z a”, una specie di panforte
preparato con farina bianca e
farina gialla, fichi secchi, gherigli
di noci, uvetta, mele e pere,
prugne cotte al forno e grappa. È
un dolce natalizio. Oltre che con “i
rovinassi d’a n a ra”, i “bigoli”
vengono inoltre conditi con una
salsa d’acciughe. Infine le
massaie venete dell’Ag ro
Pontino usano preparare anche
le “sarde in saòr”. Questa la

ricetta: le sarde, squamate e
liberate dalla testa, vengono
infarinate e fritte in abbondante
olio extravergine d’oliva. A parte,
si fanno rosolare le cipolle
aromatizzate con aceto e si
versano sopra le sarde
raffreddate. Prima di servirle,
occorre lasciarle macerare
almeno per un giorno. Con
l’aggiunta di uva passa e pinoli,
come si faceva anticamente,
sono di una rara bontà.

Tutte le ricette con il baccalà e i dolci della tradizione
a cura di
Roberto CampagnaG U STO



43EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
27 dicembre 2 01 8

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
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G A E TA
Proiezione “Il giovane Karl Marx” La
sezione “Mariano Mandolesi” del Parti-
to Comunista ha organizzato per que-
sto pomeriggio, alle 18.30, la proiezione
del film “Il giovane Karl Marx” nel bicen-
tenario della nascita dell’economista e
filosofo tedesco. La pellicola, diretta da
Raoul Peck e distribuita da Wanted in
sinergia con Valmyn, narra una storia di
forte passione politica, una stagione di
impegno e rivoluzione, tratteggiando
un ritratto anche personale e più stret-
tamente emotivo, intimo, del grande
teorico del “materialismo storico”. Al
termine della visione del lungometrag-
gio (in Via Indipendenza) verranno di-
stribuiti panettone e spumante
L ATINA
Spettacolo: “Ricettario Malvagio di
Baron Sabato” Andrà in scena alle ore
21, presso l’Associazione Blues Alche-
mia (Piazza Moro, 37) uno spettacolo di
e con Giselda Zelda Palombi “Ricetta -
rio Malvagio di Baron Sabato”, una piè-
ce di teatro-off decisamente sopra le
righe, dedicata al coraggio di essere li-
beri e realmente se stessi; un monolo-
go ora aggressivo e ora ironico, in cui
Palombi, accompagnata dalle musiche
di Enrico Angelini e Gianni Squarzanti,
interpreterà personaggi provocatori,
ribelli, costruiti attorno alla sinistra pre-
senza di Baron Sabato in un gioco nar-
rativo fortemente onirico. Infoline e bi-
glietti: 3332988113
Nella bottega di Andy Warhol Un po-
meriggio all’insegna della grande arte
del Novecento è la proposta dell’Eno -
teca “Bacco & Venere” (via P.R. Giulia-
ni), che alle 16.30, ospiterà un incontro
dal titolo “Nella bottega dell’artista An-
dy Warhol”, rivolto a bambini e ragazzi
di età fra i 5 e i 12 anni. L’iniziativa mira a
far conoscere più da vicino colui che ha
gettato le basi della Pop Art, ricordan-
do le sue opere più celebri e realizzan-
do, sotto la guida dell’archeologa e sto-
rica dell’arte Carla Vaudo, un autoritrat-
to “Po p”. La quota di partecipazione è
di 12 euro a bambino (10 euro per fratel-
li); prenotazioni al 3498433769
Stingray Live Gli Stingray tornano ad
esibirsi sul palco di “El Paso Pub” ( Via
Missiroli, Borgo Piave), alle ore 22, per
una notte gloriosa in memoria di uno
dei più grandi esponenti della musica
americana, Bruce Springsteen. Assie-
me a David Pacini, Simone Beato, Fran-
cesco Milani, Line Masithela, Gianmar-
co Parolin e Davide Marchegiani ci sarà
il sassofonista Lorenzo Perracino
SA BAU D I A
Note di Natale I Giovani Filarmonici
Pontini si preparano a dare spettacolo
presso il Teatro delle Fiamme Gialle,
dove questa sera, alle ore 21, si esibi-
ranno nel concerto “Note di Natale”
con il maestro Stefania Cimino alla di-
rezione artistica e la partecipazione del
soprano Ivana Capone. L’evento è a
cura del maestro Piero Cardarelli. Ulte-
riori info: 3272918739
TERR ACINA
Incontro con Di Mario Sarà ospitata
nei locali dell’Open Art Cafè, alle 16.30,
la presentazione del libro “L’i n d u st r i a
che salva il Paese” dello scrittore terra-
cinese Antonello Di Mario, edito da Tul-
lio Pironti. A dialogare con l’autore sa-
ranno Antonio Signorini, cronista de “Il
G i o r n a l e”; Nicola Procaccini, sindaco
di Terracina; Emma Borzellino, tesorie-
re della Uiltec, il sindacato che si occu-
pa dei settori dell’energia, della chimica
e del tessile
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Soul & The Gang Live Una formazio-
ne d’eccezione per una serata all’ins e-
gna del grande soul con la band “Soul &
The Gang”, in concerto nei locali della
Birreria Morgana (Via Abate Tosti, 105)
a partire dalle 22.30
Incontro con Tony Brewer Sarà pre-
sentato alle ore 18.30, presso la Libre-
ria Fuori Quadro (via Vitruvio 344), il
saggio “Non so di non sapere - Revisio-
ni semiserie alla filosofia” (Effequ) di

Tony Brewer, ospite d’eccezione del
sodalizio culturale pontino. L’o p e ra
rappresenta il capovolgimento umori-
stico della filosofia per come la si cono-
sce e (soprattutto) la si insegna, nata
dalla penna di un professore di filoso-
fia: un saggio narrato da chi la filosofia
la esplora e la insegna quotidianamen-
te e intenzionato a fornire, in un tono a
metà tra l’ironico e il dissacratorio, una
prospettiva inconsueta rispetto alle
teorie che gli illustri pensatori del pas-
sato hanno formulato e scritto, gene-
rando contraddizioni, incoerenze, as-
sunti incompleti, pretese di certezze
assurde e ancora molto altro ma, so-
prattutto, domande inutili. Partendo
proprio da ciò che i filosofi hanno real-
mente detto e fatto, il libro di Brewer
vuole dimostrare la loro assoluta idio-
zia e la genuina inutilità dello studio del-
la storia di questa disciplina nei licei
L ATINA
Verrospia Live Dai primi lavori della
band pontina a “Unica Radice”, pas-
sando per “Tutti fuori”. I Verrospia tor-
nano a raccontarsi dal vivo nella loro
città, sul palco del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194) per presentare le nuove
canzoni che usciranno a breve. Ingres-
so 5 euro con tessera Arci, dalle ore 21
52nd Jazz Festival: SJ Quintet Da -
vanti allo storico Bar Mimì, vicino alla
Gelateria Mastrobattista, il terzo e ulti-
mo dei tre concerti jazz “in strada” con
SJ Quintet, un ensemble composto da
Giovanni Silvia alla voce, Massimiliano
Filosi al sassofono, Mauro Pacini al pia-
no, Mario Ferrazza al contrabbasso,
Giorgio Raponi alla batteria. Ingresso
libero. Appuntamento alle ore 19
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live Il folk’n’roll originale di Tony
Montecalvo & The Dream Catchers
torna sul palco dell’El Paso Birreria Pub
(Via Missiroli, località Borgo Piave), tra
brani autografi e traditionals estratti
dall'immenso songbook della musica
americana. In formazione ci saranno
Tony Montecalvo (voce, chitarre acu-
stiche, chitarra banjo, armonica), Fran-

cesco Ciccone (violino, voce), Claudio
Scandurra (chitarre acustiche ed elet-
triche), Angelo Vincenti (fisa, piano, ta-
stiere, voce), Pino Giudicianni (basso)
e Andrea De Cesaris (batteria, voce). Il
concerto inizierà alle 22.30 circa
Diventiamo archeologi: la pittura ru-
p e st re Con la macchina del tempo del-
l’associazione culturale Flumen si tor-
na nei luoghi della preistoria, per sco-
prire e approfondire la vita dei nostri
antenati seguendo i segni che traccia-
vano sulle pareti rocciose. Per parteci-
pare, è necessario prenotare al nume-
ro 3339419393, o scrivendo all’indiriz -
zo libriatestaingiu@gmail.com. Il labo-
ratorio si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30
presso la libreria “A testa in giù” (Via E.
Cialdini, 36) con almeno otto iscritti.
Costo di partecipazione: 12 euro a per-
sona, 10 euro i fratelli dai 6 anni
PRIVERNO
One More Live Negli spazi di Fuori
Luogo (via Torretta Rocchigiana, 19),
alle ore 21, avrà luogo il concerto degli
One More. La band nasce nel 2016 ed
è composta da cinque musicisti prove-
nienti da diverse esperienze musicali,
legati dalla passione per la buona musi-
ca. Il loro obiettivo è quello di coinvol-
gere il pubblico con un travolgente re-
pertorio di musica dance con i brani più
belli dagli anni ‘70, ‘80, ‘90. Sul palco ci
saranno Federica Di Lello (voce), Fabio
Di Alessandri (chitarre), Leandro Sina-
pi (basso elettrico), Antonello Pasquali
(tastiere), Bruno D’Ambrosio (batteria)
SAN FELICE CIRCEO
Natale a Lestra Cocuzza Il Sentiero
Travel propone una spettacolare visita
post-natalizia a Lestra Cocuzza, nella
Foresta del Parco Nazionale del Cir-
ceo. Condotti da una guida-attore e un
musicista-narratore, con la partecipa-
zione della “Strega della Palude e la
zanzara Carmelo”, i visitatori potranno
conoscere e “v i ve re” una storia fanta-
stica nel cuore della natura. L’evento è
pensato per bambini di età compresa
tra 5 e 10 anni e prevede un massimo di
venti partecipanti. La durata della visita
è di circa un’ora. Necessaria la preno-
tazione su www.sentiero.eu
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Natale con JazzFlirt - Carlo Maver al
Cisternone Romano Uno sguardo ri-
volto agli “altri amori” è quanto propone
l’Associazione “Jazzflirt” con Carlo
Maver, squisito interprete del bando-
neon, strumento di straordinaria diffi-
coltà e complessità. Il musicista bolo-
gnese si esibirà nella suggestiva corni-
ce del Cisternone Romano in brevi per-
formances precedute dalla visita del
sito, effettuata in collaborazione con il
collettivo Sinus Formianum e gli esperti
archeologi che ne fanno parte. L’in -
gresso è gratuito (o con piccolo contri-
buto), con prenotazione obbligatoria.
Infoline: 3395769745, 3386924358
L ATINA
52nd Jazz Festival: Fragia Live Il
“Fra g i a” è una formazione pianoless
nata dall’esperienza maturata dal sas-
sofonista romano Gianluca Vigliar alla
guida del suo “Vigliar G Trio”, con il qua-
le ha ricevuto diversi premi ed è arriva-
to a suonare a New York durante l’Ita -
lian Jazz Festival del 2011. La musica
del Fragia Quintet tende a imbastire
una sorta di narrazione sull’ass oluta
parità degli strumenti: una sinergia di
suoni in cui nessun elemento prevale
sull’altro. Suoneranno sul palco del-
l’Auditorium del Liceo Classico (Viale
Mazzini) Gianluca Vigliar al sax, Giu-
seppe Romagnoli al basso, Andrea
Biondi al vibrafono, Marco Valeri alla
batteria. Appuntamento alle 21.30, in-
gresso 12 euro (ridotto studenti 5 euro)
Festa in Blues Al Circolo Cittadino, alle
ore 17, torna il concerto di The Blues Al-
chemia. In apertura si esibirà il coro
rock-pop Mama’s Soul Beats, diretto
da Daniela Apicella; al live musicale è
abbinata una mostra di arti visive (pittu-
ra e fotografia) di Ida Costa, Virginia
Malenotti e Simona Quinto

Il soprano
Ivana Capone

Gianluca Vigliar
e il suo Quintet
ospiti a Latina

Economia e manifattura
Editoria Di Mario presenta il nuovo libro
“L’industria che salva il Paese” a Terracina

Appuntamento alle 16.30

L’ANTEPRIMA

Corrono tempi bui nella ro-
mana Via XX Settembre. Men-
tre al Palazzo delle Finanze si
cerca un’uscita di sicurezza dal
rischio recessione, a Terracina
c’è chi seguita a sottolineare la
centralità della manifattura nel-
le sorti economiche del Paese:
parliamodi AntonelloDiMario,
giornalista professionista e re-
sponsabile della comunicazione
della Uiltec nazionale che, dopo
le esperienze editoriali di
“Aspettando la crescita. Scritti
meccanici per lo sviluppo” e
“L’ultimo contratto. Diario me-
talmeccanico”, torna oggi nella
sua città natale per presentare

in anteprima un nuovo saggio,
“L’industria che salva il Paese”,
edito da Tullio Pironti, di cui si
discuterà alle 16.30 di questo po-
meriggio presso l’Open Art Café
di Terracina, con Antonio Si-
gnorini (Il Giornale), il sindaco
Nicola Procaccini ed Emma Bor-
zellino, tesoriere della Uiltec; il
testo si avvale dei contributi di
Carmelo Barbagallo, Paolo Pira-
ni, Enrico Marro e Agnese Moro.

La riflessione dell’autore, im-
pegnato anche in qualità di
coordinatore editoriale del
mensile “Industri@moci” e di
docente presso l’Università
Lumsa di Roma, prende le mos-
se da un quesito: verso quali set-
tori strategici converrebbe indi-
rizzare gli investimenti pubblici
e privati al fine di determinare
un’adeguata crescita della no-
stra economia? Mai come ora,
scrive Di Mario, è necessario
puntare sulla politica industria-
le. “L’Italia abbisognadi investi-
menti infrastrutturali nella re-
te, nell’energia, in un piano
straordinario per l’edilizia po-
polare, in un piano per la sicu-
rezza sismica e idrogeologica. È
all’industria che bisogna guar-
dare. In un modo o nell’altro”.l
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