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La decisione Tra le priorità d’intervento c’è la rimozione dei manufatti irregolari realizzati nelle aree sottoposte a vincolo

Abusi da demolire, Fondi parte
L’amministrazione si attiva dopo le richieste della Procura: saranno abbattuti per primi i manufatti di speculazione

Gli immobili abusivi a Fondi
hanno le ore contate. Il Comune
si è attivato dopo le richieste del-
la Procura di Latina ed è pronto a
demolire. Ad essere abbattuti
per primi saranno gli edifici di
speculazione e quelli a scopo
non residenziale, poi si passerà
alle abitazioni stagionali e infine
all’abusivismo per la prima ne-
cessità abitativa qualora ci siano
gli estremi per procedere. Sotto
la lente, anche gli immobili co-
struiti su suolo demaniale o in
aree sottoposte a vincolo. La
Giunta non ha ravvisato interes-
se al mantenimento delle strut-
ture per destinarle a fini pubbli-
ci e pertanto si procederà con le
demolizioni. L’unico scoglio re-
sta quello del reperimento delle
risorse finanziarie.
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Piscina, utenze inseparabili
La storia Decreto ingiuntivo sulla seconda consulenza affidata dal Comune quando
il progetto era già completo. Nel 2010 il primo incarico portato a termine e mai applicato
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GLI INTERVENTI

«Il 2018 è stato un anno im-
portante per le politiche del per-
sonale nella sanità della Regione
Lazio». Con queste parole, l’as-
sessore alla Sanità della Regione
Lazio, Alessio D’Amato, com-
menta le 1.800 stabilizzazioni nel
settore, ossia il passaggio da con-
tratti a tempo determinato a con-
tratti a tempo indeterminato av-
venute attraverso le procedure
delle cosiddette norme Madia. Si
tratta di un processo che non si
conclude qui, ma che «continue-
rà ad andare avanti anche que-
st’anno». Intanto, a questi nume-
ri importanti, si aggiungono an-
che «le nuove assunzioni di per-
sonale medico e sanitario che
ammontano a circa 1.000 unità»,
naturalmente reclutate attraver-
so concorsi pubblici.

«Possiamo definire il 2018 -
spiega D’Amato - come un vero e
proprio spartiacque tra il blocco
del turn over che ha caratterizza-
to l’ultimo decennio a causa del
default finanziario e la nuova fa-
se caratterizzata dai conti in ordi-
ne, un progressivo aumento dei
livelli di assistenza (Lea) e nuove
politiche del personale. Ora an-
drà impressa una decisa accele-
razione anche per compensare le
prossime uscite di quota 100 che
peseranno sensibilmente nel no-
stro sistema caratterizzato da un
età media ancora molto alta».

L’attenzione alla sanità, però,
non si ferma alle sole assunzioni.
Le festività ancora in corso (ma

“Il processo
della
st abilizzazione
dei lavoratori
pros eguirà
anche
quest ’anno
Alessio D’A m ato
Ass ess ore
alla sanità

Una corsia
di sopedale
(foto di archivio)

soprattutto tra Natale e Capo-
danno) sono state l’occasione per
testare l’assistenza no-stop. In-
fatti, spiega il presidente della
Regione, Nicola Zingaretti, per le
festività natalizie «abbiamo de-
ciso di mantenere aperti i 34 Am-
bulatori di continuità assisten-
ziale di Cure Primarie gestiti dai
medici di Medicina Generale,
mettendo a disposizione delle fa-
miglie con bimbi piccoli anche
l’assistenza di un pediatra pre-
sente in 8 ambulatori su tutto il
territorio regionale. I dati sugli

accessi sono incoraggianti e di-
mostrano come la continuità as-
sistenziale sia ormai un servizio
importante per i cittadini del La-
zio che si rivolgono agli ambula-
tori del weekend con continui-
tà». Parlando di numeri, sono
stati registrati 340 mila accessi e
in 8 di questi ambulatori aperti
nel weekend è stata attivata an-
che la continuità assistenziale
pediatrica gestita dai pediatri di
liberasceltache hanno fatto regi-
strare complessivamente 10 mila
accessi.l

I numeri Stabilizzati 1.800 dipendenti e assunti mille. Arrivano gli ambulatori no s top

Il nuovo volto della sanità
Tra assunzioni e continuità

LAVORO

È stato sottoscritto nei giorni
scorsi, durante una riunione pres-
so l’assessorato al Lavoro e Nuovi
diritti, un accordo tra Regione La-
zio e Parti sociali sugli ammortiz-

zatori sociali destinati alle aree di
crisi complessa, per soddisfare le
oltre 1.600 domande di mobilità
in deroga. «Un risultato impor-
tante - ha commentato l’Assesso -
re al Lavoro, Claudio Di Berardino
- raggiunto dopo diversi incontri
con le Parti sociali. Insieme abbia-
mo individuato la strada migliore
per dare risposte alle lavoratrici e
ai lavoratori di Rieti e Frosinone
che hanno perso l’occupazione. In
questo percorso abbiamo coinvol-

to opportunamente anche il Mini-
stero del Lavoro, dato che il finan-
ziamento degli ammortizzatori
sociali è di competenza del gover-
no nazionale». Inoltre, «a seguito
delle sollecitazioni della Regione
Lazio - ha sottolineato Di Berardi-
no - il governo ha inserito nel ddl
in discussione in queste ore una
norma che stanzia 6 milioni, i
quali si aggiungono agli oltre 8
milioni già a disposizione della
Regione Lazio».l

Aree di crisi complessa, ora l’i nte s a
per il via agli ammortizzatori sociali
Stretta di mano tra Regione
e parti sociali per soddisfare
oltre 1.600 domande

L’assessore Claudio Di Berardino

34
l Sono 34
gli ambulatori
che sono rimasti
aperti durante
le festività e gestito
340 accessi

IL MESSAGGIO
Zingaretti: «Con Orlando
contro l’odio a Palermo»
l Il presidente Nicola
Zingaretti: «Mi sento vicino
al sindaco Orlando che ha
deciso di sospendere, a
Palermo, gli effetti del
decreto Salvini. Apprezzo il
suo impegno contro l’odio
(...) che non ha mai prodotto
sicurezza o benessere per
le persone».

IL PROGRAMMA
Nuovi contributi
per gli agricoltori
l Un contributo di 50
milioni di euro a favore degli
agricoltori del Lazio. Sono
155 i progetti ritenuti finora
ammissibili al finanziamento
pubblico, che promuove
investimenti nelle aziende
agricole finalizzati al
miglioramento delle
prest azioni.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La doppia versione della Manovra
Il fatto Per Trano (M5S) la legge di Bilancio favorisce i Comuni dando loro maggiori risorse e incentivando
gli investimenti. Moscardelli (Pd) e l’associazione dei sindaci contestano questa lettura: «Enti locali penalizz at i »

IL DIBATTITO

E’unamanovra per il popoloo
contro il popolo, quella varata in
extremis, alla fine di dicembre,
dal Governo Conte? E’ su questo
che dibattono gli esponenti della
maggioranza Lega-M5S e l’oppo -
sizione. Secondo il deputato di
M5S Raffaele Trano la manovra
gialloverde è un toccasana per i
Comuni, fornisce soldi e garanti-
sce investimenti agli enti locali.
Peccato che i Comuni, rappresen-
tati dall’Anci, non la pensino così
e definiscano punitiva la mano-
vra. Un giudizio che viene condi-
viso dal segretario provinciale del
Pd Claudio Moscardelli secondo
cui la legge dibilanciocreeràdan-
ni all’economia italiana.

In particolare il Pd di Latina in-
vita il terzo settore pontino a fare
un fronte comune contro la ma-
novra approvata dal Governo
giallo verde che tassa la bontà. Il
Segretario provinciale, Claudio
Moscardelli, e la Resposabile pro-
vinciale per le politiche sociali,
Rosanna Morlando, evidenziano
che «non è solo l’Ires a preoccupa-
re l’associazionismo provinciale,
ma anche il ritardo sulla conclu-
sione dell’iter della riforma del
Terzo Settore. Una riforma con-
certata passo passo tra il Forum
del Terzo Settore e i Governi so-
stenuti dal Pd, un lavoro faticoso
condiviso, che mi ha visto diretta-
mente impegnato inparlamento -
continua il segretario Moscardel-
li - ora barcolla tra i pericolosi
equivoci dei salviniani e dei grilli-
ni».

«La riforma metterebbe chia-
rezza e stabilizzerebbe il lavoro
nell’associazionismo, non con-
cludendo l’iter il danno economi-
co e sociale sarebbe gravissimo
per la comunità - afferma Rosan-
na Morlando - Il Terzo Settore è
stato escluso dal lavoro attivo
contro la povertà, conseguenza
del voler esautorare i comuni a fa-
vore dei centri per l’impiego, o i ta-
gli all’alternanza scuola lavoro».

Dalle sponde di maggioranza
ecco intervenire però il deputato
del Movimento 5 Stelle Raffaele
Trano che dipinge la Manovra co-

Il grillino:
diamo una

bocc at a
d’ossigeno ai

Comuni fino a
oggi

mas s acrati

Le parole Il presidente Decaro: pochi fondi alle piccole realtà e tagli incontestabili ai Comuni

Anci: meno soldi per le amministrazioni
L’INTERVENTO

E’ vero che la Manovra del Go-
verno Conte è positiva per i Co-
muni, come recita la campagna
social lanciata dal Movimento 5
Stelle? Stando a quanto dicono i
sindaci, assolutamente no.
«Quella venuta fuori dal maxie-
mendamento è una manovra pu-
nitiva per i Comuni» afferma An-
tonio Decaro, sindaco di Bari e
presidente nazionale dell’Anci.

Secondo Decaro «nonostante
si affrontino spese in molti settori
statali, si privano gli enti locali di
fondi dati per certi e di manovra-
bilità sulla spesa corrente. Una
scelta incomprensibile, non leni-
tadagli sforzipur fattiper laparte
degli investimenti, una scelta alla
quale ci auguriamo si possa porre
rimedio da subito, già a gennaio».

«Che si torni a una stagione di

tagli ai Comuni è un fatto inconte-
stabile - rileva Decaro - perché
mancano oltre cento milioni dei
300 che spettano a 1.800 Comuni
per un errore di calcolo nel pas-
saggio dall’Imu alla Tasi, e perché
non ci sono stati riconosciuti i 560
milioni relativi al taglio del dl 66,
scaduto nel 2018. Un grave danno
relativo alla manovrabilità degli
amministratori, è quello provoca-
to dall’innalzamento della soglia
di accantonamento per il fondo
crediti dubbia esigibilità. Con
una novità, peraltro: che la quota
da accantonare si riduce se si pa-
gano in tempo le aziende. E’un po’
come se il vigile punisse l’automo -

bilista che passa col rosso, non to-
gliendo punti della patente, ma
privandolo del certificato rila-
sciatogli dalla parrocchia alla Co-
munione: si mettono in relazione
cose che nulla hanno a che fare
l’una con l’altra». Infine Decaro
dice: «ci sono 400 milioni per le
opere in tanti piccoli Comuni. È
un bene, ma non basta. Anche
perché, notoriamente, gli investi-
menti si fanno grazie alle idee e al
lavoro delle persone. Non è possi-
bile assicurare un percorso di
progettazione e sviluppo delle
opere pubbliche senza poter con-
tare su risorse correnti adegua-
te». l

Il presidente
dell’Anci A n to n i o
D e c a ro

me la migliore di sempre. «Con la
legge di bilancio appena votata
arriva una boccata d’ossigeno per
i Comuni massacrati fino ad oggi,
dal Patto di Stabilità interno e dal
principio del Pareggio di Bilan-
cio. Infatti con la nostra manovra
l’attenzione per i territori ed il so-

stegno ai sindaci sono assolute
priorità. Attiviamo un fondo da
400 milioni di euro per cofinan-
ziare piccole opere nei comuni
che serviranno ad incentivare set-
tori vitali come l’edilizia pubblica,
la manutenzione e la sicurezza del
territorio, la manutenzione della

rete viaria, la prevenzione del ri-
schio sismico e la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.
Negli ultimi 30 anni il nostro ter-
ritorio è stato massacrato da poli-
tiche fallimentari. C'è chi ha fi-
nanziato opere inutili mai com-
pletate che sono servite solo ad ar-
ricchire i soliti noti, mentre tetti
delle scuole e ponti crollavano.
Introduciamo un contributo di
40mila euro per i comuni fino a 2
mila abitanti, di 50mila euro per
quelli fino a 5mila abitanti, di
70mila euro per i comuni fino a
10mila abitanti e di 100mila euro
per quelli fino a 20mila abitanti.
Con il contributo andiamo a co-
prire fino al 100% dell’importo
delle opere.Questi maggiori inve-
stimenti locali si vanno ad ag-
giungere ad 1 miliardo di maggio-
ri fondi derivanti dallo sblocco
degli avanzi di amministrazione
per i comuni virtuosi». Misure
che non convincono l’Anci: «Co-
muni penalizzati». l

Sotto il deputato di
M5S R a ff a e l e
Tra n o e il
segretar io
provinciale del Pd
Claudio
M o s c a rd e l l i

Il Pd sottolinea anche le penalizzazioni
inflitte dal Governo al Terzo Settore
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Battuta di pesca finisce in tragedia
Il fatto Due uomini erano usciti in mare a Torvajanica, poi la barca si è ribaltata: un 57enne è annegato a 150 metri dalla costa
Inutili i soccorsi della Guardia costiera, del 118 e dei carabinieri. Un trentenne è riuscito a mettersi in salvo nuotando fino a riva

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Il 2019, a Torvajanica, è ini-
ziato con una tragedia: un uo-
mo, infatti, è annegato a circa
150 metri dalla costa pometina,
dopo che la barca su cui era ap-
pena salpato insieme a un ami-
co si è ribaltata, molto probabil-
mente a causa di un’onda che
l’ha travolta.

Tutto è accaduto intorno alle
14 di ieri: una coppia di persone
- un trentenne italiano di Pome-
zia e un 57enne d’origine ucrai-
na, ma sempre abitante nella
città industriale - avevano pre-
so una barca lunga circa tre me-
tri dal rimessaggio che si trova
lungo la spiaggia antistante
Lungomare delle Meduse - nel-
la zona del ristorante “Funiculì
Funiculà” - ed erano usciti in
mare per una battuta di pesca
dilettantistica.

Giunti a circa 150 metri dalla
costa, però, i due sono stati colti
di sorpresa da un peggioramen-
to delle condizioni meteo-mari-
ne e da un incremento del vento
e, di conseguenza, hanno con-
tattato con un messaggio il vici-
no rimessaggio, comunicando
un immediato rientro.

All’improvviso, però, la ban-
ca di colore bianco-blu, forse
per un’onda più “potente” delle
altre, si è ribaltata, facendo fini-
re in mare i due occupanti e af-
fondando nel giro di qualche
minuto.

Il trentenne, nuotando con
tutte le forze possibili, ha per-
corso i 150 metri sfidando le ac-
que fredde del Tirreno e ha rag-
giunto la riva; il 57enne - G.C. le
sue iniziali - è invece apparso
subito in difficoltà. Immediata-

mente, dalla riva è salpata
un’altra imbarcazione per pro-
vare a raggiungerlo ma, una
volta recuperato il corpo, si è
appreso che la situazione era
già precipitata.

Una volta giunto a riva, il

57enne è stato sottoposto a vari
tentativi di rianimazione da
parte del personale della Guar-
dia costiera di Torvajanica (mo-
bilitata dalla Capitaneria di
porto di Fiumicino dopo la
chiamata pervenuta alla sala

Nelle foto:
il rimessaggio
di Torvajanica
e un militare
della Guardia
c o s t i e ra

L’I N T E RV E N TO

I propositi
del sindaco
Zu cc a l à
per il nuovo anno
POMEZIA

«Pomezia è una città viva e me-
rita il meglio per i suoi concittadi-
ni. Noi daremo il massimo per rag-
giungere sempre nuovi obiettivi».

Con queste parole, affidate alla
propria pagina ufficiale sui Social,
il sindaco di Pomezia, Adriano
Zuccalà, ha annunciato gli impe-
gni della sua amministrazione
targata M5S per l’anno appena
iniziato.

«Il 2019 sarà un anno ricco di
novità - ha esordito il primo citta-
dino -: abbiamoterminato lacom-
posizione del prossimo bilancio,
cheandrà asbloccare i fondi per le
varie iniziative. Partiranno legare
per il rifacimento delle strade con
un budget senza precedenti: più
di due milioni di euro. In pro-
gramma anche un nuovo servizio
per la manutenzione del verde a
bordo strada molto più rigido nel
controllo,per garantireunaquali-
tà del servizio ai massimi livelli.
Proseguiranno i lavoriper la reda-
zione del Piano di abbattimento
barriere architettoniche e l’otti -
mizzazione del trasporto pubbli-
co locale».

L’attenzione del sindaco, poi, si
è spostata sulla zona del litorale:
«A Torvajanica continuiamo a la-
vorare per riaprire la delegazione
degli uffici comunali e proseguirà
il restyling della passeggiata - ha
aggiunto Zuccalà -. Stanno per
partire i bandi per avere due ‘Bau
beach’ grazie all’approvazione del
Pianodi utilizzazionedegliarenili
e avremoa ognipostazione deiba-
gnini una sedia job per disabili
che permetterà di arrivare fino in
acquaapersone condifficoltàmo-
torie. Quindi, per questa estate, ol-
tre all’aspetto esteriore, puntiamo
anche alla sostanza dei servizi».

Infine, il messaggio alla cittadi-
nanza: «Il mio augurio è quello
che il 2019 possa portare grandi
novità nella vita di ognuno di noi:
il cambiamento fa parte della vita
e va sempre accolto con grande
entusiasmo». l

La novità L’ente vuole spendere 20mila euro

Trasloco degli uffici
nel futuro nuovo Comune
Si cerca una ditta
ARDEA

Il Comune inizia a pensare al
trasloco di tutti gli uffici comu-
nali nella futura sede unica mu-
nicipale, che ancora deve essere
ufficialmente individuata.

È questo quanto si evince da
una determina firmata dal diri-
gente del servizio Lavori pubbli-
ci di Ardea, Marino Vito Bruno,
che attiva la procedura di sele-
zione, attraverso il Mercato
elettronico della Pubblica am-
ministrazione, di una ditta che
si occuperà del trasloco degli uf-
fici comunali nell’edificio che li
ospiterà tutti insieme.

Tale intervento sarà finanzia-
to con una spesa di ventimila

L’attuale sede principale del Comune di Ardea, nel centro storico

euro, prenotata con la stessa de-
termina sul Bilancio e stanziata
grazie a un prelevamento dal
fondo di riserva deliberato nei
giorni scorsi dalla Giunta guida-
ta dal sindaco Mario Savarese
(M5S).

In particolare, nella nuova se-
de in fase di individuazione (ri-
cordiamo che, in autunno, l’en-
te aveva pubblicato un avviso
utile al reperimento di proposte

La nuova sede
municipale

a n c o ra
non è stata
individuat a

operativa, ndr) e dei sanitari ar-
rivati sull’arenile: purtroppo,
però, i soccorsi sono stati inuti-
li.

Di conseguenza, alla Guardia
costiera e ai carabinieri della
Compagnia di Pomezia - nel
frattempo giunti sul posto dalla
vicina Stazione di Torvajanica -
non è rimasto altro da fare che
contattare la Procura della Re-
pubblica di Velletri, con la sal-
ma messa a disposizione del
magistrato di turno.

Pressoché certo il ricorso al-
l’autopsia, così come appare
probabile l’apertura di un fasci-
colo d’indagine sull’accaduto.

Intanto, proseguiranno le ri-
cerche del natante affondato, al
fine di capire se possano essere
sopraggiunti anche eventuali
problemi al mezzo prima del-
l’incidente. l

per la locazione di un immobile
dotato di particolari caratteri-
stiche, ndr), dovranno essere
traslocati mobili, documenta-
zione e quant’altro presente ne-
gli uffici di via Garibaldi (la sede
centrale dell’ente, nel centro
storico, dove ci sono - fra gli altri
- gli uffici del sindaco e del pre-
sidente del Consiglio comunale,
oltre che il Protocollo, la segre-
teria generale e l’Urp), di largo
Nuova California (che ospita
l’ufficio Tributi e l’area Econo-
mico-finanziaria), di via Camil-
la (dove ci sono l’autoparco e i

Servizi sociali) e di via della Cro-
ce (sede dell’Anagrafe e dello
Stato civile, sempre nel centro
storico).

«Lo spostamento - ricorda il
dirigente nella determina - ri-
sulta necessario e improcrasti-
nabile, così come evidenziato
dai verbali redatti dagli ispetto-
ri della Asl a seguito di sopral-
luoghi effettuati sui luoghi di la-
voro in questione, ritenuti non
idonei all’espetamento delle at-
tività lavorative così come ri-
chiesto dalla vigente normativa
di riferimento». l F. M .

Ardea l Po m ez i a
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te.

In questo periodo festivo as-
sistere a una campagna elet-
torale è un fatto piuttosto
anomalo, crede che la citta-
dinanza risponderà alla
chiamata alle urne?

Un’anomalia nell’anomalia.
Mi sarei aspettato una sentenza
diversa, cioè la votazione in tut-
ti e 33 i seggi, ma così non è sta-
to. Mi auguro che gli elettori
delle quattro sezioni si rendano
conto della responsabilità che
gli è stata affidata per le sorti
della città. E che dopo la sen-
tenza ci sia una vera volontà di
cambiamento.

Nella migliore delle ipotesi
andrà al ballottaggio, do-
vendo però recuperare un
gap consistente. Sarebbe
dunque obbligato a chiedere
sostegno alle altre forze di
opposizione. Crede sia pos-
sibile?

Crediamo di poter arrivare al
ballottaggio. A quel punto la ri-
chiesta di sostegno verrà fatta
ai cittadini. L’apertura alle al-
tre forze di opposizione l’a b-
biamo messa in atto da subi-
to, dal primo giorno e
sempre su temi co-
muni che rimango-
no gli stessi.

A proposito di
forze di oppo-
sizione, par-
liamo del
cambio di
casacca di
Claudio
Papacci
che
dalla
m i-
n o-
r a n-
za è

passato con Carturan. Per
lei si tratta di un tradimen-
to, visto che a giugno era nel-
la sua coalizione?

Come dicevo prima, noi non
abbiamo cambiato né i temi, né
il programma della campagna
elettorale. Saranno i suoi elet-
tori a giudicare. Io d’altronde
non posso e non voglio promet-
tere nulla di personale, la no-
stra idea non comprende citta-
dini di serie A e cittadini di serie
B, per noi sono tutti uguali.

Troppo spesso ab-
biamo sentito

alzare i toni
del dibattito

politico a
scapito dei
contenuti.
In queste
ultime
giornate,
lei ha par-

lato molto
di strade e
colate di
asfalto.

Se in zone
dimenticate

da an-

ni compaiono improvvisamen-
te uomini e mezzi che asfaltano
e cementano, guarda caso in
quelle aree dove si vota, non so-
no certo io a spostare l’asse del-
la politica. Se i cittadini si ac-
contentano, dopo anni di nulla,
di quattro palate di asfalto in
campagna elettorale per farsi
rappresentare da tali ammini-
stratori, li votassero pure. Io pe-
rò non credo che la dignità e il
rispetto delle persone si possa
comprare con asfalto e cemen-
to.

Ancora pochi giorni e poi
scopriremo cosa decideran-
no i circa 3mila elettori chia-
mati ancora alle urne, cosa
vuole dire queste persone?

L’esortazione maggiore che
faccio ai miei concittadini è
quella di non sprecare questa
opportunità che la giustizia ci
ha offerto, quella di andare a
votare. Ai cisternesi di verifica-
re il nostro operato in cinque
mesi di opposizione. Cisterna
merita un riscatto, un cambio
di passo necessario rispetto al-
l’anno che ci siamo lasciati alle
spalle. Mi rivolgo alla mia città
e in particolare alle quattro se-

zioni chiamate alle urne:
il vostro voto è stato
annullato, non è stata
rispettata la demo-
crazia, quindi anda-

te a votare. Spero
che i cittadini
scelgano chi si
batte per il ri-
spetto delle re-

gole, per quel-
la normalità
che ci farà tor-

nare a esse-
re orgo-
gliosi di
sentirci
c i s t e r n e-
si.l

Nuova chance La sentenza del Tar ha annullato l’esito delle elezioni per irregolarità. In ballo ci sono poco più di tremilacento schede

Del Prete ci crede: sarà ballottaggio
Il candidato sindaco che ha ottenuto il sostegno di Pd e FI aveva mancato il secondo turno per appena 3 voti

L’INTERVISTA
GABRIELE MANCINI

Quattro sezioni che potreb-
bero confermare quanto sanci-
to lo scorso 10 giugno oppure
cambiare la storia recente della
politica locale. L’epilogo della
campagna elettorale di Cister-
na, previsto nel giorno dell’e p i-
fania si avvicina. Un tempo
supplementare scaturito dalla
sentenza del Tar del Lazio, do-
po il ricorso presentato da Gia-
nluca Del Prete a giugno. E pro-
prio con il candidato sindaco,
abbiamo fatto una chiacchiera-
ta a poche ore da questo impor-
tante appuntamento.

Lei ha sempre detto che il ri-
corso è stato un atto dovuto
per togliere ogni dubbio su
possibili irregolarità. Ne è
ancora convinto?

Sono straconvinto di aver re-
so un servizio ai cittadini che
credono ancora che, in politica
come nella vita, rispettare le re-
gole sia la priorità assoluta.

Abbiamo visto i bandoni per
i manifesti elettorali vuoti e
molti video o post pubblicati
sui social network. Sta cam-
biando così tanto il modo di
fare politica anche a livello
locale?

Diciamo che i social sono uno
strumento molto seguito e dan-
no la possibilità di raggiungere
tante persone, è un canale mol-
to utilizzato. La speranza è che
gli elettori, attraverso questa
piattaforma, siano più infor-
mati e interessati perché la di-
saffezione alla politica è enor-
me e le persone spesso genera-
lizzano. Non credo però stia
cambiando il modo di fare poli-
tica, oltre a questo ho scelto di
parlare direttamente alla gen-

3.132
ALLE URNE

Sono 3.132 gli
elettori di
C i st e r n a
chiamati di
nuovo al voto.
Sono quelli
che dovranno
vot are
n u ova m e nt e
nelle sezioni
12 (Le
Castella), 14
(17 Rubbia), 18
( P rat o
Cesarino) e 28
(S a n
Va l e nt i n o) .
Stando ai dati
ufficiali di
questi elettori
il 10 giugno
scorso si sono
presentati in
2.154. Mauro
Car turan
vinse al primo
turno con
9.405 voti
mentre Del
Prete ottenne
4.564 voti
mancando il
ballott aggio
per appena 3
schede. In
queste 4
sezioni il
primo ottenne
1 .02 8
p refe re n ze,
577 Del Prete;
I n n a m o rat o
237; Capuzzo
212 e
C a ra p e l l ott i
1 6.

!

Il candidato
alla carica
di sindaco
di Cisterna
di Latina,
Gianluca
Del Prete
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Sottolineat a
l’impor t anza

del coinvolgimento
delle comunità

loc ali

Turismo, adesso si cambia rotta
L’idea Ieri la presentazione del progetto “Mare di Circe”, grazie al quale San Felice, Ponza e Ventotene hanno
ottenuto il riconoscimento di “Città della Cultura 2019” del Lazio. L’obiettivo è fare rete per promuovere il territorio

Sicurezza urbana, D’Andrea: «Ora le modifiche»

TERRACINA

Lui ha votato a favore dell’ap-
provazione del regolamento di
“Sicurezza urbana - convivenza
civile, tutela della quiete, mestie-
ri e attività ed educazione alla le-
galità”, e questo ha fatto storcere
il naso alla base del Partito de-
mocratico. Per questo il consi-
gliere comunale Giuseppe D’An-
drea esce allo scoperto per chia-
rire le sue ragioni: «L’approva-

zione all’unanimità di un testo
così complesso ha suscitato mol-
te polemiche in città - dice D’An-
drea - soprattutto da parte di chi,
non prendendo parte ai lavori,
non ha potuto constatare lo spi-
rito con cui si è arrivati alla con-
clusione. Con ciò non intendo di-
re che non ci siano aspetti rivedi-
bili, ma il regolamento è stato il
frutto di un percorso condiviso e
finalizzato all’approvazione del
testo all’unanimità. Sono anni,
ormai, che questo tipo di regola-
menti viene proposto e approva-
to in diversi Comuni e nasce dal-
l’esigenza delle varie ammini-
strazioni di trasformare una se-
rie di provvedimenti presi attra- Il consigliere Giuseppe D’A n d re a

Il consigliere alla base Pd:
«Il regolamento frutto
di un percorso condiviso»

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

San Felice Circeo, Ponza e
Ventotene scaldano i motori per
il progetto “Mare di Circe”, gra-
zie al quale hanno ottenuto il ti-
tolo di “Città della cultura” 2019.
Ieri la conferenza stampa in col-
legamento audio-video fra il Cir-
ceo e Ventotene a causa delle
condizioni meteo marine che
non hanno consentito di rag-
giungere l’isola. Il sindaco Ge-
rardo Santomauro del Comune
di Ventotene, insieme al presi-
dente della Comunità Arcipela-
go delle Isole Pontine Gennaro
Di Fazio, in un’aula consiliare
gremita ha presentato il proget-
to in diretta audio video con il
sindaco di San Felice Circeo Giu-
seppe Schiboni, il progettista
Luca Calselli e il delegato ai rap-
porti con la Regione Lazio del
Comune di San Felice Circeo
Marco Caracci. Assente per im-
pegni sopraggiunti il direttore
dell’Ente Parco Nazionale del
Circeo Paolo Cassola.

«Vediamo con estremo inte-
resse questo premio – ha detto
Schiboni - come un importante
strumento di sviluppo legato so-
prattutto ad un caposaldo come
la cultura. Quello che mi preme
sottolineare che sarà un lavoro
inclusivo e che ci dovrà vedere
protagonisti come un’unica
identità affinché si possano
creare reti operative che servi-
ranno ad aumentare il turismo e
le presenze. Voglio ricordare, in-
fine – ha concluso Schiboni - che
uno dei partner strategici del no-
stro progetto sarà l’Ente Parco
Nazionale del Circeo». Entusia-
sta e soprattutto ottimista della
bontà del progetto fin dalla na-
scita dell’idea Marco Caracci, de-
legato del sindaco di San Felice
Circeo ai rapporti con la Regione
Lazio, che ha sottolineato la bel-
lezza del territorio e l’interesse
da subito mostrato da Ponza e
Ventotene nel fare rete. «Si ini-
zia ora un percorso difficilissi-
mo. Dobbiamo fare squadra, su-
perare i campanilismi - ha detto -
perché questa è un’occasione

unica ed irripetibile. Non sarà
un lavoro fine a stesso ma dob-
biamo da qui avviare un percor-
so comune che darà i suoi mi-
gliori frutti». Il sindaco di Ven-
totene ha voluto ricordare che
uno dei presupposti fondamen-
tali è un impegno da parte della
Regione nel potenziare i collega-
menti fra le due isole e con la co-
sta. Di Fazio, invece, ha sottoli-
neato come uno degli obiettivi
principali sia la valorizzazione
del patrimonio per migliorare la
qualità della vita. Un ringrazia-
mento è stato rivolto infine al
Parco nazionale del Circeo, con-
siderando pure l’opportunità di
estendere il coinvolgimento an-
che di aree limitrofe detentrici

di un patrimonio naturalistico
che si aggiunge e integra quello
che i tre Comuni già sono in gra-
do di esprimere. Luca Calselli è
entrato soprattutto nel merito
del progetto. «Alla fine, - ha det-
to - il nostro progetto, con la ma-
ga Circe che abbraccia Ponza e
Ventotene, si è aggiudicato il
premio, in quanto iniziamo a
gettare ponti e creare reti tra im-
prese e cittadini. Un ponte che
creeremo anche con Itaca per ra-
gionare insieme sul futuro». Al
primo posto, dunque, la cultura
umanistica, il mito e la storia.
L’obiettivo è quello di andare ol-
tre il modello di turismo “mordi
e fuggi”. «Dobbiamo ragionare
su comprensorio - ha aggiunto
Calselli - e non solo sulle singole
realtà. L’anima di questo proget-
to sono le comunità con in testa i
sindaci e poi c’è l’ossatura con i
cittadini e le imprese. Gli obietti-
vi – ha concluso - sono ambiziosi
e sono facilmente raggiungibili
con il coinvolgimento di tutti».
l

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a

verso lo strumento dell’ordinan-
za, in un regolamento più stabi-
le».

Insomma, bisognava scegliere
in materia di sicurezza che tipo
di segnale dare alla città. «Ed è
stata scelta la strada dell’unità di
intenti e la chiara volontà di re-
golamentare ciò che accade su
un territorio con un atto unico -
riprende il consigliere -. Chi am-
ministra un territorio fa anche
questo. Consapevoli della pre-
senza di alcune norme quanto-
meno discutibili all’interno dello
stesso, proprio per il fatto che
questo disciplina una serie di
materie spesso anche molto di-
verse tra loro, abbiamo premes-

so in sede di commissione, e in
consiglio, che ci saremmo riser-
vati di tornare su alcuni punti ap-
pellandoci alla giurisprudenza
in materia. E’ chiaro che vietare
totalmente l’elemosina sia una
forzatura figlia di questo tempo e
vada rivista. Ma non solo. Non
credo esista il “regolamento per-
fetto”, ma percorsi più o meno
virtuosi, quelli sì. Con l’inizio
dell’attività consiliare - conclude
D’Andrea - porterò la proposta di
modifica prima in commissione
e, successivamente, in consiglio.
Ora che abbiamo un testo e non
una serie di ordinanze sindacali,
possiamo effettivamente svolge-
re la nostra attività».l A .M.

L’I N I Z I AT I VA

Più trasparenza
grazie al nuovo
portale web
del Comune
SABAUDIA

Nuovo portale web per il Co-
mune di Sabaudia. La pubblica-
zione consentirà di accedere ai
servizi online dedicati ai cittadi-
ni e alle imprese e rimanere co-
stantemente aggiornati sulle ul-
time notizie da parte dell’ente
che, con la progettazione del
portale, si è posta come obietti-
vo quello di migliorare l’accessi-
bilità delle pagine per consenti-
re a tutti gli utenti di reperire
più facilmente le informazioni,
garantendo la massima fruibili-
tà dei contenuti tramite una
struttura studiata appositamen-
te per velocizzare i tempi di na-
vigazione.

Il sito si presenta con una ve-
ste grafica totalmente rinnovata
e in versione responsive, ossia
compatibile per la visualizzazio-
ne da parte di smartphone e ta-
blet. All’indirizzo www.comu-
ne.sabaudia.latina.it è possibile
conoscere gli incarichi di consu-
lenza, consultare gli organi di
governo e scaricare la modulisti-
ca, evitando la necessità di re-
carsi personalmente presso gli
uffici comunali per ottenere la
documentazione cartacea. Nella
sezione “Uffici e Servizi” sono
elencati tutti gli uffici comunali,
ognuno dei quali ha una pagina
dedicata che ne indica il respon-
sabile, l’orario di apertura e i
contatti amministrativi, sia di
posta elettronica che telefonici.

I servizi di Albo Pretorio Onli-
ne e Amministrazione Traspa-
rente consentono ai cittadini di
conoscere in tempo reale tutta la
documentazione pubblica ri-
guardante il Comune di Sabau-
dia.l

C R O N ACA

In c i d e nte
mor tale,
disposto l’esame
a uto p ti co
PONTINIA - TERRACINA

Proseguono gli accertamenti
sull’incidente avvenuto il 31 di-
cembre a Terracina, nella zona
di La Fiora, nel quale ha perso la
vita Rinaldo Ferraro, 22 anni.
Oggi sarà conferito l’incarico al
medico legale per eseguire l’esa-
me autoptico sulla salma del gio-
vane. Contestualmente, va avan-
ti anche l’attività investigativa
svolta dai carabinieri della Com-
pagnia di Terracina diretti dal
capitano Vivona. I militari del-
l’Arma si sono infatti occupati
dei rilievi di rito per ricostruire
con precisione la dinamica del-
l’incidente. Lo schianto tra l’au-
to condotta da un 34enne del po-
sto e lo scooter guidato da Rinal-
do Ferraro è avvenuto in via
Strada Sinistra, a La Fiora, nel
pomeriggio del 31 dicembre. Il
giovane è stato sbalzato dalla
sella. Immediatamente sono sta-
ti allertati i soccorritori, che han-
no tentato di fare il possibile tra-
sportando il ragazzo in ospedale.
Purtroppo non c’è stato nulla da
fare. Oggi l’esame autoptico, poi
verranno fissati i funerali del
giovane. l
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Parte il recupero
del l’antico Comune
L avori La giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo
Stanziati i primi 95mila euro. Il palazzo storico risale al ‘700

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Lo storico palazzo, già sede
del Comune di Gaeta, situato nel
quartiere di Sant’Erasmo, risa-
lente al XVIII secolo tornerà a
splendere.

La Giunta comunale di Gaeta,
guidata dal sindaco Cosmo Mi-
trano, ha deliberato l’approva-
zione progetto esecutivo del
progetto di intervento di riqua-
lificazione ed adeguamento fun-
zionale del Palazzo Municipale
sito in Piazza Traniello. Il pro-
getto è già stato appaltato ed è in
corso di realizzazione un inter-
vento di risanamento conserva-
tivo delle facciate ornate dell’an-
tico palazzo municipale. Un pa-
lazzo storico che rientra negli
obiettivi strategici dell’ammini-
strazione comunale che intende
continuare la politica di valoriz-
zazione dei beni ad alto interes-
se storico prevedendo un recu-
pero funzionale degli stessi. Il

progetto di riqualificazione del-
l’ex palazzo Municipale di piaz-
za Traniello al civico 19, è stato
predisposto dalla Camera di
Commercio Industria Artigia-
nato Agricoltura di Latina co-
modataria dell’immobile fino al

«Eliminato un servizio di contrasto alla povertà»
Il caso Ancora polemica sul mancato allestimento presso il molo Vespucci di una tensostruttura per ospitare i senzatetto

FORMIA

Non si ferma la polemica sul
mancato allestimento presso il
molo Vespucci di Formia di una
tensostruttura per ospitare i
senza tetto.
Un progetto che è stato realiz-
zato negli anni scorsi.
Ad intervenire questa volta sul-
la vicenda è il consigliere comu-
nale del Pd, Claudio Marciano,
dopo che il sindaco ha spiegato
i motivi per cui non ci sarà la
struttura, preferendo rimette-
re a regime il centro Caritas di
Castellone.

«Niente tensostruttura per i
senza tetto. L’amministrazione
comunale di Formia, a quanto
sembra in accordo con gli altri
Comuni del Distretto, ha deciso
di sopprimere il servizio - ha
commentato il consigliere - .

Al posto della tenda è previ-
sta l’apertura di centri di acco-

glienza presso la Caritas, in
strutture che tuttavia non sono
ancora disponibili. Non sono
chiare le modalità con cui i ser-
vizi di assistenza saranno ero-
gati e soprattutto quale sarà il
ruolo del Comune e degli enti
pubblici in questa vicenda».
Per Claudio Marciano di certo
ci sarebbe solo un fatto:
«Che un servizio pubblico e
professionalizzato per il con-

trasto alla povertà abitativa è
stato eliminato e che i senzatet-
to per tutto Gennaio e probabil-
mente Febbraio resteranno
rintanati alla Stazione». Una
situazione che sta preoccupan-
do in questi giorni con l’arrivo
del gelo.

«Un ringraziamento dovero-
so, che l’amministrazione non
ha sentito il dover di fare in
Consiglio, va comunque ai vo-
lontari della Croce Rossa e del-
la Protezione Civile comunale
per quanto fatto negli anni
scorsi».
Infine l’annuncio: «La questio-
ne comunque non finisce qui.
Vigileremo affinchè i servizi
promessi vengano effettiva-
mente erogati e perchè si affer-
mi nel nostro territorio una vi-
sione che concepisca le politi-
che sociali come diritti di citta-
dinanza, e non solo come pro-
dotto, pur nobile e necessario,
della carità». l

Nel 2013 è stato affidato
dall’esecutivo cittadino in
comodato d’uso gratuito

alla Camera di
Commercio di Latina

Il consigliere
comunale del Pd,
Claudio
M a rc i a n o

Nel 2015 venne approvato
il progetto definitivo

relativo al risanamento
conser vativo

delle facciate ornate

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

E’ in corso di
realizzazione un

intervento di risanamento
conser vativo
delle facciate

2018. La Giunta nella riunione
che si è tenuta agli inizi di di-
cembre, ha approvato lo stan-
ziamento di fondi comunali sul
Bilancio di Previsione
2018/2020 - annualità 2018. So-
no stati quindi stanziati 95mila

euro per la realizzazione di un
primo lotto di lavori. Una cifra
minima rispetto alla spesa tota-
le che supera i trecento mila eu-
ro. «Per l’intervento in progetto
nella sua totalità non risultano
ad oggi disponibili sufficienti ri-
sorse economiche - viene speci-
ficato nella delibera di giunta -
ma che è tuttavia possibile at-
tuare in concreto l’intervento in
progetto ripartendolo in lotti
funzionali». Con questi 95mila
euro saranno eseguiti degli in-
terventi di risanamento delle
murature, di adeguamento fun-
zionale dei servizi e di abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche. Del recupero dell’antico
palazzo comunale se ne parla da
anni.

Lo storico palazzo nel 2013 è
stato affidato dall’esecutivo cit-
tadino in comodato d’uso gra-
tuito alla Camera di Commercio
di Latina, attraverso la sotto-
scrizione di un contratto che
prevede, tra l’altro, la realizza-
zione dei lavori di risanamento
conservativo ed agibilità del-
l’immobile a cura e spese del-
l’ente camerale, oltre alla manu-
tenzione ordinaria. Nel 2015
venne approvato il progetto de-
finitivo relativo al risanamento
conservativo delle facciate orna-
te. Ora un nuovo stralcio di lavo-
ri.l
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Ubriaco provoca un maxi incidente
Cronaca Dopo avere abusato di alcool e droga, un 31enne si è messo alla guida: danneggiate sette automobili
L’episodio si è verificato all’alba di Capodanno all’altezza della rotonda dei carabinieri. Il responsabile è stato denunciato

FORMIA

Dopo avere abusato di alcool
e droga si è messo alla guida del-
la propria auto ed ha provocato
un incidente nel quale sono ri-
maste coinvolte varie auto. Il
maxi sinistro si è verificato il
giorno di Capodanno alle prime
ore del mattino, quando una
chiamata di soccorso ai carabi-
nieri informava che al sulla lito-
ranea, la via Flacca al km
35+900, all’altezza della caser-
ma dei carabinieri di Formia, si
era verificato un incidente. Sul
luogo indicato si è precipitata
una pattuglia del Norm, la se-
zione radiomobile della compa-
gnia dei carabinieri di Formia.
Raggiunto il luogo indicato i
militari si sono trovati davanti
sette auto con i relativi passeg-
geri tutti bisognosi di cure. E’
partita subito la macchina dei
soccorsi e contemporaneamen-
te si sono avviate le procedure
per il rilievo dell’incidente, teso
a ricostruire la dinamica del si-
nistro stradale. Una prima rico-
struzione della dinamica, ese-
guita dai militari dell’Arma, ha
consentito di accertare che l’a u-
tovettura Fiat Grande Punto, ri-
sultata essere di proprietà e
condotta da un 31enne della
provincia di Caserta, in fase di
sorpasso, investiva tutte le au-
tovetture. I militari insospettiti
dal fatto che una dinamica del
genere fosse il frutto di uno sta-
to psicofisico alterato del guida-
tore, hanno quindi sottoposto a
test di screening immunome-
trico il conducente che risulta-

va essere positivo allo stesso,
con grado alcolemico rilevato di
1,3 g/l e positivo anche ad esami
relativi all’accertamento dell’u-
so di cannabinoidi, eseguito
presso il presidio ospedaliero di
Formia. Quattro delle persone
coinvolte nel sinistro hanno ri-
portato lievi lesioni, mentre il
responsabile dei fatti, anch’egli
lievemente ferito, è stato deferi-
to all’autorità giudiziaria in sta-
to di libertà per le previste vio-
lazioni penali e sanzionato in
conseguenza delle infrazioni
commesse al codice della stra-
da.l

Quattro delle
pers one
c o i nvo l te
hanno
ripor t ato
lesioni
non gravi

Nella foto a destra
un posto di blocco
dei carabinieri;
sotto la caserma
dei carabinieri nei
pressi della quale
si è verificato
l’i n c i d e n te

L’isola di Ponza piange il
suo tassista storico, una vera
istituzione del servizio pub-
blico dell’isola. Ieri all’età di
74 anni è morto Luigi Nuzia-
le, che tutti chiamavano “Ta-
xi Terminator”, un appellati-
vo che si era guadagnato gra-
zie alla sua tenacia: una fibra
dura, non mostrava mai se-
gni di stanchezza. Ha fatto il
mestiere del tassista per ol-
tre 40 anni ed era molto ap-
prezzato dai turisti per i suoi
modi gentili e per la sua di-
sponibilità. Era in pensione
da qualche anno e si godeva
il suo meritato risposo. Era
vedovo da tre anni.

Con la sua amata Giusep-
pina avevano messo al mon-
do quattro figli, tre maschi e
una femmina. Luigi lascia
Luca, Marco, Antony e Ma-
ria. I funerali si terranno do-
mani nella chiesa di Le For-
na, nella Parrocchia Maria
Santissima Assunta in Cielo.
Tantissimi messaggi di cor-
doglio e di vicinanza alla fa-
miglia Nuziale.l

IL CORDOGLIO

E’ mor to
lo storico
tassis ta
di Ponza

FORMIA

“Giocattoli in movimento, il
Meetup Formia 5 Stelle c’è”.
Gli attivisti del movimento sa-
ranno in piazza Vittoria il 5 e 6
gennaio per l’iniziativa nazio-
nale.

Due giorni all’insegna della
condivisione e dello scambio
con l’obiettivo di favorire il riu-
tilizzo e la donazione di giocat-
toli usati, che potranno così vi-
vere di nuovo, portando tanta
gioia nel cuore di molti bambi-
ni in giornate in cui tutti i più
piccoli meritano un dono.

Proprio con questo intento,
aderendo ai principi che da an-
ni sono alla base dell’i n i z i a t i-
va, anche il meetup Formia 5
Stelle partecipa quest’anno a
“Giocattoli in MoVimento”, l’i-
niziativa del Movimento 5 Stel-
le che ogni anno si tiene in

coincidenza dell’Epifania: sa-
bato 5 gennaio dalle ore 17 alle
ore 19 e domenica 6 gennaio
dalle ore 10 alle ore 12.30 di
fronte Piazza Vittoria sarà alle-
stito un gazebo dove ogni bam-
bino potrà donare due o più
giocattoli che non usa più e

Giocattoli in movimento
La raccolta di beneficenza
Il fatto Due giorni all’insegna della condivisione e dello scambio
con l’obiettivo di favorire il riutilizzo e la donazione di giochi usati

scambiarli con i giochi donati
da altri bambini.

Oltre ai giocattoli, sarà inol-
tre possibile scambiare anche
libri, il tutto ovviamente in
buono stato di conservazione
di modo che ciascuno possa
fruire al meglio e in completa

L’appunt amento
è per sabato dalle ore 17

alle ore 19 e domenica
6 gennaio dalle ore 10

alle ore 12.30

La locandina
dell’eve n to
e lo spazio che si
trova davanti al
Comune, dove di
terrà il mercatino

sicurezza del giocattolo o del li-
bro scelto.

I giocattoli e i libri che reste-
ranno al termine dell’i n i z i a t i-
va saranno devoluti ai reparti
di pediatria dell’Ospedale di
Formia o a case - famiglia per
minori.l

Formia l Po n z a
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Il presepe di
sabbia allestito a
Piazza Vittoria a
For mia

Presepe chiuso, turisti bistrattati
Il fatto La mattina di Capodanno la rappresentazione di sabbia allestita a Piazza Vittoria non ha aperto al pubblico
Il gestore ha dimenticato di informare l’amministrazione comunale. Prima i disagi poi le scuse e le polemiche

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una mancata comunicazione
al Comune che potrebbe pregiu-
dicare altre iniziative estive già
in nuce. Il presepe di sabbia alle-
stito a piazza Vittoria è rimasto
chiuso la mattinata di Capodan-
no, senza che l’amministrazione
comunale ne fosse a conoscenza.

Cosa ancor più grave: quattro
pullman di turisti giunti nella
cittadina del Golfo proprio per
visitare il sito, hanno dovuto ri-
nunciarvi e andare direttamente
alla Luminarie di Gaeta. Eppure
il presepe di sabbia è stato allesti-
to proprio per “richiamare” turi-
sti e - magari - “captare” quelle
persone che si stanno recando a
vedere le Favole di Luci di Gaeta.
A Capodanno, invece, il disservi-

zio. Ed è stata subito polemica
sui social. A spiegare l’accaduto
la Compagnia della sabbia sulla
propria pagina facebook: «Ci
scusiamo per il disservizio al Pre-
sepe di Sabbia di Formia che sta-
mane, 1 Gennaio 2019 è rimasto
chiuso come molto spesso acca-
de in mostre e musei molto più
importanti in tutto il mondo. Lo
avevamo scritto su questa pagi-
na Compagnia della Sabbia, ma

per un nostro errore non l’abbia-
mo comunicato al Comune di
Formia. Ci scusiamo con il sinda-
co Paola Villa sindaco e con tutta
la cittadinanza per aver involon-
tariamente provocato questo
piccolo disguido». E le scuse so-
no giunte anche dal sindaco e
dall’assessore al turismo Kri-
stian Franzini, che ieri mattina
hanno convocato in Comune i
gestori del presepe di sabbia.

«Stiamo verificando l’accaduto,
per capire se si è trattato di una
dimenticanza o di una falla nel-
l’organizzazione», ha detto l’as-
sessore che proprio questa mat-
tina dovrà recarsi a Salerno per
valutare una prossima iniziativa
per l’estate. Una manifestazione
di portata nazionale che - dopo
quanto successo il giorno di Ca-
podanno - potrebbe essere com-
promessa? Dipenderà dalla valu-
tazione dell’amministrazione.
Intanto il fatto ha scatenato tan-
te polemiche e uno scontro poli-
tico. Il consigliere comunale di
opposizione Pasquale Cardillo
Cupo ha subito attaccato: «In ol-
tre sei mesi di Amministrazione
le scuse continue e le brutte figu-
re superano di gran lunga i prov-
vedimenti adottati, o meglio le
intenzioni di provvedimenti da
adottare, facendo regredire sem-
pre di più la città di Formia e riu-
scendo persino a far rimpiange-
re l’ultima difficile amministra-
zione Bartolomeo. Del resto era
stato fin troppo facile prevedere
tutto questo: le competenze e l’e-
sperienza, purtroppo o per fortu-
na, al mercato rionale non si ven-
dono».l

L’assessore al
turismo K ri s t i a n
Franzini ed il
c o n s i g l i e re
comunale di
opposizione
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

Incendio in un prefabbricato
Vigili del Fuoco in azione

MINTURNO

Il tempestivo intervento dei
Vigili del Fuoco del distacca-
mento di Castelforte ha evitato
che un prefabbricato fosse di-
strutto dal fuoco. L’episodio si è
verificato a Marina di Minturno,
in un’area situata all’incrocio tra
via Pietro Fedele e via Santa Re-
parata. Poco dopo le diciannove

del primo dell’anno un incendio
si è sviluppato nel piccolo pre-
fabbricato situato in un appez-
zamento di terreno il cui pro-
prietario è di origine campana.
Le fiamme hanno interessato
l’interno e una parte della strut-
tura, una parte della quale è sta-
ta salvata dall’intervento dei Vi-
gili del Fuoco. Fortunatamente
al momento dello scoppio del ro-
go all’interno del prefabbricato
non c’era nessuno. I Vigili del
Fuoco hanno poi provveduto al-
la bonifica della “casetta”, termi-
nando le operazioni di spegni-
mento poco dopo le venti.l

L’area situata all’i n c ro c i o
tra via Pietro Fedele
e via Santa Reparata

Cronaca Denunciato dai Carabinieri un 54enne per guida in stato di ebbrezza

Si schianta contro un’auto in sosta
MINTURNO

Si schianta con la sua mac-
china, una Citroen Picasso, con-
tro un veicolo parcheggiato al la-
to della strada e viene denuncia-
to dai Carabinieri per guida in
stato di ebbrezza. Il protagonista
dell’episodio è stato un 54enne
abitante a Pulcherini, il quale
proprio all’ingresso della frazio-
ne di Minturno invece di seguire
la strada ed effettuare la curva è
finito contro una Fiat 600 che
era parcheggiata al margine del-
la carreggiata. Il sinistro si è ve-

rificato l’altra notte, nel corso
della quale si è registrato il vio-
lento impatto, che fortunata-
mente non ha avuto conseguen-
ze sulle persone. Sul posto sono
giunti i Carabinieri del Nucleo
Operativo Radiomobile della
Compagnia di Formia, per i rilie-
vi di rito. L’uomo è stato sottopo-
sto al test alcolemico che ha evi-
denziato un tasso pari a 2,16 g/l
oltre i limiti consentiti dalla leg-
ge. I militari hanno denunciato,
in stato di libertà, il conducente
della Citroen, ma hanno anche
provveduto a ritirargli la patente
di guida.lUna macchina dei carabinieri

Formia l M i nt u r n o
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BUIO IN SALA
DANIELE ZERBINATI

Ci soffermiamo volutamente
sulle cronache dell’ultimo trien-
nio nel menzionare, in ordine
sparso, Simone Godano, Leonar-
doPieraccioni, GiuseppePiccioni,
Alessandro Siani, Michela An-
dreozzi, Francesco Miccichè, Ma-
rio Martone. Si chieda a ciascuno
di questi registi un motivo per
eleggereGaeta quale scenariodel-
le loro opere e la risposta sarà, for-
se per tutti, la seguente: che nella
perla del Golfo pontino si coglie la
sublime armonia del progresso
unito ai memoriali degli eroi, o che
tra i Bastioni di Carlo V e Punta
Stendardo si sono date con una ni-
tidezza inattesa, ispiratrice, le
esatte geometrie dei loro racconti.

Gaeta “città del grande scher-
mo”? Più che un’etichetta da ri-
vendicare, una certezza rafforzata
da anni di impegno fattivo. Decen-
ni anzi (si arriva molto prima de “Il
Tiranno di Siracusa” di Bernhar-
dt, datato 1962), ai quali strizza
l’occhio il nuovo Premio Eccellen-
ze del Cinema “Ulysses Film
Award”, una manifestazione or-
ganizzata da Ulysses Experience e
Alfiere Productions in sinergia
con il Comune e Confcommercio
Lazio Sud, che sarà ospitata pres-
so la Pinacoteca di Via de Lieto do-
mani sera, con inizio alle 18.30.

È Daniele Urciolo a firmare il
progetto originario, già promosso
in varie occasioni, non ultima la
Mostra Internazionale del Cine-
ma di Venezia: «Gaeta è la città
che in questo momento ha com-
preso più delle altre il potenziale

turistico della Riviera d’Ulisse»,
osserva il produttore, che da lungo
tempo si adopera per promuovere
su ampia scala, assieme ad Andrea
Fico e Fabiola Dalla Chiara, le ec-
cellenze culturali (e non solo) del
territorio. «L’idea - prosegue Ur-
ciolo - è quella di valorizzare le lo-
cations naturali e artificiali del
Basso Lazio», attraverso un dise-
gno di cineturismo integrato e
marketing territoriale compren-
soriale che mira ad attirare nuove
produzioni, a creare effettive op-
portunità di lavoro avvalendosi
dei linguaggi dell’arte, e con
sguardo rivolto in particolar mo-
do verso il tratto costiero dell’Agro
pontino (cento chilometri di rive),
i comuni di San Felice Circeo, Ter-
racina, Sperlonga, Fondi, Gaeta,
Itri, Formia, Minturno, Spigno Sa-
turnia, Castelforte, S.S. Cosma e
Damiano, Ponza e Ventotene.

Ad accogliere i visitatori, rievo-
cando le locations, gli artisti e le
pellicole legati alla Riviera d’Ulis -
se, sarà un’esposizione di foto, lo-
candine e installazioni a cura di
Daniele Iadicco. A seguire, un’esi -
bizione del maestro fisarmonici-
sta e cantante Augusto Amicucci,
in collaborazione con Olimpio Di
Mambro. Non mancheranno le ti-
picità gastronomiche pontine, co-
me neppure ospiti celebri dall’al -

bo d’oro del cinema nostrano: tra
quelli annunciati spicca il genio
sanlazzarese Andrea Roncato,
con la bellezza di quasi settanta in-
terpretazioni al suo attivo. La pre-
miazione, a cura di Andrea Fico,
Fabiola Dalla Chiara e Roberto
D’Angelis, che accoglieranno sul
palco alcuni professionistidel set-
tore (tra attori, cineasti, produtto-
ri, musicisti), è prevista per le 20. l

U n’i n i z i at i va
che punta
sul potenziale
t u r i st i c o
del cinema
e sulle tipicità
della Riviera

Gaeta, scenari “di multiforme ingegno”
L’evento Daniele Urciolo lancia gli Ulysses Film Awards e mira ad attirare nuove produzioni

Appunt amento
domani sera
nella storica
Pinacotec a
di Via de Lieto
Tra gli ospiti
c’è Roncato

Si torna a parlare
di cinema a Gaeta
per gli “U lys s e s
Film Awards”
In basso a sinistra
l’i d e a to re
del premio
e produttore
Daniele Urciolo
e a destra
Andrea Roncato
tra gli ospiti
della kermesse

Il Natale di Latina, da “Via Padova” al l’arte che include

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Appurato che il concerto del-
l’Harlem Gospel Choir sia stato
“solo” il centro - il fioreall’occhiel -
lo - di un’offerta culturale ben più
ampia, l’anno nuovo non accenna
a spegnere il “Natale di Latina”.

Le iniziative programmate dal
Comune proseguono quest’oggi a
partire dall’ex Cinema Enal di La-
tina Scalo: qui, alle 18, si terrà lo
spettacolo “Dimenticando la pa-

rola impossibile” della scuola
“L’oltre tango”, con i ragazzi della
Diaphorà Onlus. Domani, alle 21,
ancora all’ex Enal, si continua in
punta di piedi con i “Balli di Grup-
po” del Comitato di Quartiere. Sa-
rà invece il Foyer del Teatro D’An -
nunzio, alle 21.30, ad ospitare “Mi -
lano, Via Padova”, un film docu-
mentario di Antonio Rezza e Fla-
viaMastrella, cheverràproiettato
per iniziativa del Circolo H. Il pro-
getto è nato da un’idea della Fon-
dazione Gaetano Bertini, che ha
affidato alla coppia di performer
(Leone d’Oro alla Carriera 2018)
l’onere di realizzare un’indagine
“sulla gente che vive la via”. E in
particolare sulla maniera in cui i

Domani al D’Annunzio
la proiezione del docufilm
diretto da Rezza e Mastrella

cittadini italiani avvertono - spes-
so “sopportano” - l’attualissima
questione dei migranti. Si parla di
razzismo, d’intolleranza, di convi-
venza forzata, attraverso una nar-
razione dalla familiarità quasi
palpabile, fatta di interviste, que-
siti bizzarri e picchi performativi,
“quando i problemi personali si
legano a quelli sociali”.

Inoltre, restano aperte in questi
giorni le mostre “I volti dell’alie -
nazione” di Roberto Sambonet al
Museo Cambellotti, “Incisioni e
patrimonio culturale” di Serar-
cangeli, Trabucco e Volpe all’Ex
Step e “Il Volto e Le Emozioni” de -
gli studenti del Liceo Artistico di
Latina, al Palazzo della Cultura.lUn momento delle riprese di “Milano, Via Padova” di Re z z a e M a s t re l l a

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Grande Guerra:
Mas trogiovanni
ricorda i giovani
partiti dal Golfo
EDITORIA & STORIA

Si terrà domani, alle 17 nel
centro anziani di Trivio, la
presentazione del nuovo libro
di Giacinto Mastrogiovanni,
“Per la terra dei padri…”. Un
racconto finalizzato ad offrire
testimonianza di un episodio
poco noto della Grande Guer-
ra e dell’“intervento pontino”:
la storia dei numerosi giovani
delle frazioni collinari di Ma-
ranola, Trivio e Castellonora-
to chiamati al fronte, e qui rie-
vocati con dovizia di dettagli -
tratti somatici, grado di istru-
zione, scenari di guerra e mol-
to altro - attraverso una meti-
colosa ricerca d’archivio. Lo
scrittore ne rivelerà le fasi e gli
esiti in conversazione con
Gianfranco Macelloni, ricer-
catore e storico; all’intervento
di Mastrogiovanni seguirà un
dibattito con i presenti.

L’evento rientra nella rasse-
gna “Trivio Natale in amici-
zia”, organizzata dal Centro
Socio Culturale Trivio, che sa-
bato (ore 16) si concluderà in
un pomeriggio di spettacoli
con “Arriva la Befana”.l

L’autore Giacinto Mastrogiovanni
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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

G I OV E D Ì

3
GENNAIO

A N AG N I
Presepe vivente a San Pancrazio
“La Storia di un uomo chiamato Gesù”.
Rappresentazione teatrale itinerante
per gruppi. Ingresso limitato su preno-
tazione. Info: 3319493918
ARPINO
Omaggio a Ennio Morricone “Omag -
gio a Ennio Morricone”, concerto del-
l’Orchestra da Camera di Frosinone a
cura della Provincia di Frosinone, pres-
so il Salone delle Feste dell’Hotel Ca-
valier d’Arpino alle ore 18
G A E TA
Cena Spettacolo con Marco Buca-
lone Cena spettacolo con Marco Vic-
caro Bucalone, chitarrista, one man
band, cantautore e polistrumentista
presso l’Antico Vico (Vico Il Cavallo, 2
dalle ore 21), dove presenterà il suo
nuovo album dal titolo “Buc alone”
L ATINA
Le Teste tornano al Doolin To r n a n o
Le Teste di Modì al Doolin (Via Adua,
10), che già le ha accolte l’8 dicembre
scorso. In formazione: Davide Pezzel-
la, voce; Francesco Raucci, chitarra;
Francesco Favari, basso; Stefano
Suale, batteria. Dalle ore 22
The Flag Live Inaugurare il nuovo an-
no nel migliore dei modi significa ini-
ziarlo con un live. Per il suo primo even-
to del 2019, la band rock di Aprilia “The
Flag” decide di esibirsi sul palcosceni-
co di El Paso Birreria Pub (Via Missiroli,
località Borgo Piave), a partire dalle ore
19. Infoline: 0773666445

VENERDÌ

4
GENNAIO

CORI
Spettacolo e Proiezione Presso il
Teatro “Luigi Pistilli” (via degli Ulivi, 15),
verrà proiettato il corto “Non calpesta-
r e” di Angelo Bianchi. L’evento sarà
preceduto e introdotto dalle perfor-
mance dei Cardiopoetica (autori dei
testi) e dalle musiche originali del cor-
to, eseguite dal Maestro Michele Ga-
rolla. A partire dalle ore 18
Concerto dell’E p i fa n i a Presso la
Chiesa di San Giovanni Battista (Via
San Pio da Pietrelcina) si terrà il con-
certo dell’Epifania che vedrà esibirsi la
corale polifonica locale “Schola Can-
to r u m” e il coro polifonico “Luigi Zan-
grilli”, a partire dalle ore 21. L’eve nto
rientra nella seconda edizione di “Pa c e
tra i Popoli - Natale 2018 a Cori e Giulia-
n e l l o”, il cartellone di eventi per le festi-
vità, messo a punto dal Comune di Cori
con il patrocinio e il contributo della Re-
gione Lazio e la collaborazione della
Pro Loco Cori
FO R M I A
Spettacolo “A Little Christmas Ca-
ro l ” Andrà in scena alla Torre di Mola
(Via Abate Tosti) lo spettacolo “A Little
Christmas Carol”, una riduzione del te-
sto originale di Charles Dickens in cui
la lettura di alcuni passi, scene recitate
e carols natalizi, raccontano la trasfor-
mazione che Ebenezer Scrooge com-
pie nel classico ottocentesco. “A Little
Christmas Carol” intende trasmettere
il vero spirito del Natale allo spettatore,
un sentimento di solidarietà, basato sul
vero significato della condivisione e
dell’amicizia. Il Natale può essere
u n’occasione per fermarsi a riflettere,
un momento per lanciarsi in maniera
propositiva verso il cambiamento. Il
Natale diventa un’occasione per un
coraggioso atto di trasformazione che
ognuno di noi vorrebbe compiere, ma
che spesso si dimentica. Sono previ-
ste due repliche, alle 16 e alle 18.30.
Prenotazione obbligatoria, ingresso fi-
no ad esaurimento posti
FROSINONE
Natale in città Alle 19, nella chiesa di
Madonna della Neve, si terrà il concer-
to della Polifonica “Città di Frosinone”
diretta dal maestro Alberto Giuliani
L ATINA
Natale Latina 2018 Per la rassegna
natalizia organizzata dal Comune di
Latina, alle 21.30 presso il Foyer del
Teatro D’Annunzio (Via Umberto I), si
terrà la proiezione del docufilm “Mila -
no, Via Padova” di Antonio Rezza e Fla-

via Mastrella, a cura dell’ass ociazione
culturale Circolo H. Un documento che
nasce per eccesso di zelo in un’indagi -
ne sulla gente che vive la via: il film narra
di razzismo e insofferenza attraverso il
canto che mostra la dolcezza di un rit-
mo dimenticato. L’insolita realtà rag-
giunge picchi performativi quando i
problemi personali e sociali si intrec-
ciano. È una pellicola in alto divenire.
Nasce come opera sintetica ma, come
del resto i temi trattati, prolunga la sua
vita nel tempo. Dopo quattro anni è di-
ventato un lungometraggio
Simulation Theory Night A tre anni
dalla pubblicazione di “D ro n e s”, i Mu-
se, band alt-rock britannica con oltre
20 milioni di dischi venduti, tornano a
riempire gli stadi più importanti di tutto
il mondo con la loro ultima opera disco-
grafica: “Simulation Theory”, ottavo al-
bum in quella che si prospetta come
una lunga carriera. La Tribute Band dei
Muse si esibirà a partire dalle ore 22 nei
locali de El Paso Birreria Pub (Via Mis-
siroli, località Borgo Piave)
Libri ad arte: Christmas edition Ap -
puntamento alle 16.30 presso la Libre-
ria “A testa in giù” (Via Cialdini) con
#facciamoarte. Un pomeriggio in cui si
potranno realizzare dei meravigliosi li-
bri d’artista in veste natalizia, prenden-
do ispirazione dalle illustrazioni di Bea-
trice Alemagna e dalle creazioni di arti-
sti che hanno realizzato dei libri che so-
no vere e proprie opere d'arte. Labora-
torio creativo per bambini dai 4-10 anni.
Per info e prenotazioni: 0773284409
libriatestaingiu@ gmail.com
Lithium live Dopo anni di attesa, la tri-
bute band dei Nirvana più conosciuta
sarà di nuovo sul palco insieme a fare
quello che gli riesce meglio: rumore.
Unica data in provincia di Latina al New
Bleeker - Smokehouse & Drink (Via La-
go Ascinghi, 17). I Lithium sono: Simo-
ne Coccato chitarra e voce; France-
sco Favari basso; Alessandro Grohl
Spagnol. Dalle ore 22
Stefano Nottoli: il Professor Can-
t autore Stefano Nottoli, lucchese,

professore, dopo aver fatto parte della
band reggae livornese Guerrilla Far-
ming con lo pseudonimo Steven Farro,
pubblica con loro il disco “N at u ra l e” nel
quale confluisce una sua canzone dal
titolo “Come ti senti”. Pianista e tastie-
rista – e forse per la gioia data dal tro-
vare una persona il cui nome completo
fa rima con il proprio – collabora con il
regista Stefano Nicoli. Per lui scrive co-
lonne sonore e interventi musicali che
fanno da sfondo e cornice ad alcuni
cortometraggi, come “M i c h e l l e” per
“Lucca the north-west corner of Tu-
scany o Spanishtan per Ravalejar”,
premiato come miglior documentario
sulla diversità al Festival internazionale
di film corto a tema (2009). Da solista
pubblica “Ritagli di tempo” (2012) e
“Pa rafa n g o” (2015), due pennellate
ben definite in un percorso artistico dai
colori già accesi e vivaci. Si esibisce sul
palco del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
a partire dalle ore 22, ingresso 3 euro
con tessera Arci
PA L I A N O
Spettacolo teatrale per bambini Alle
ore 17, presso il teatro comunale
“Es p e r i a”, in piazza XVII Martiri, un
evento tutto dedicato ai bambini, con
lo spettacolo teatrale “Il Grinch” a cura
dell’associazione culturale “Arte No-
v a” e offerto dal consorzio “I Castelli
della Sapienza”
PIGLIO
Natale a Piglio È in programma alle
ore 18, nel convento di San Lorenzo, il
concerto con il soprano Fabiana Ros-
si, il violinista Raimondo Bottini e il pia-
nista Vittorio Oi
PRIVERNO
Orchestraccia Teatro e Canzonac-
ce “Teatro e Canzonacce” è uno spet-
tacolo di teatro-canzone in cui l’Or -
chestraccia, un collettivo di attori e mu-
sicisti (Marco Conidi, Edoardo Pesce,
Luca Angeletti, Giorgio Caputo) rac-
conta le proprie radici in un viaggio nel
tempo. Dalla Roma di fine Ottocento,
rievocando le contraddizioni, i para-
dossi e le lacune di questo nuovo mon-
do che si è perso. Biglietto 15 euro, ri-
dotto 12. Per info e prenotazioni:
3286115020, 329 1099630
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ARCE
Gran Concerto dell'Epifania Alle 18
nella Chiesa Parrocchiale di SS. Pietro
e Paolo “Gran Concerto dell’E p i fa n i a”
FROSINONE
Monoscopio Meltin’arts experien-
ce Un viaggio alla scoperta del ciclo
produttivo di un film attraverso la scrit-
tura, la fotografia, il montaggio, la regia,
la recitazione, la musica. A partire dalle
ore 18 presso la casa della cultura di
Frosinone “Ex Mattatoio”
Clos er Sarà presentato presso “Inter -
no 36” in piazza del Plebiscito, alle ore
18, “Closer ”, l’opera prima di Maria
Mazzocchia, sociologa e musicista in-
dipendente italiana, originaria di Alatri
e trapiantata in Germania dal 2015. Il li-
bro è dedicato a coloro che hanno tro-
vato un luogo sicuro in cui vivere e a co-
loro che ne sono ancora alla ricerca
CORI
Corrado Maria De Santis Live Ripar -
te la rassegna di musica indipendente
e alternativa al John Barleycorn (Piaz-
za Signina,10) con il progetto di Corra-
do Maria De Santis “Solo Guitar &
Electronic s”. Una forte risonanza degli
affetti, tenere melodie su edifici elet-
tronici, scrittura velata e improvvisa-
zione, energico rumore, nausea, le infi-
nite possibilità: un’atmosfera sospesa
tra suggestioni psichedeliche, elettro-
nica ed echi del jazz e della musica più
sperimentale mitteleuropea. Appunta-
mento alle ore 22.30
ITRI
Notte di Luci Torna nel centro storico
la manifestazione “Notte di Luci”. Dalle
17.30, il Borgo medioevale sarà avvolto
dai colori caldi di 20 mila piccole fiam-
melle che daranno vita ad uno spetta-
colo senza eguali illuminando i vicoli, gli
archi, le case e gli angoli più nascosti

Marco Viccaro
Bucalone
ospite a Gaeta

Corrado Maria
De Santis
in concerto a Cori

Reggiani: donne Doc
Sipario Uno nuovo show da sold out
per ridere in un mondo molto complicato

Al Sala Umberto di Roma

DALL’8 AL 13 GENNAIO

Sono “Donne d’origine con-
trollata” quelle che ci racconta
Francesca Reggiani dall’8 al 13
gennaio protagonista sul palco
al Sala Umberto di Roma. Uno
spettacolo da tutto esaurito,
tanto è che è stato necessario
una doppia replica per l’ultima
giornata di programmazione,
con appuntamenti alle ore 17 e
alle ore 21. Oneman show al
femminile, la brava e simpati-
ca artista ragiona sul palco sul-
le donne ai tempi di oggi. Per
l’artista nasce così questa sorta
di manuale di sopravvivenza
nel caos di una società, e di un
mondo, che pone tutto e tutti

sempre in bilico.
Leggiamo sulle note di sala:

“Non esiste più la strada sicura,
il posto fisso, il porto franco, la
via retta. Oggi si procede per
sbandamenti. Rimbalziamo
tra vero e falso, tra realtà e rea-
lity, tra innovazione e tradizio-
ne. Con la sensazione di essere
le palline di una partita a flip-
per giocata da altri. Non dove-
va andare così! E dunque non
ci restano che due opzioni:
piangersi addosso, oppure far-
ci sopra della satira”. Che cosa
avrà scelto Francesca Reggia-
ni?

(Sala Umberto, via delle
Mercede. Prezzi da 19 a 34 euro.
Info: www.salaumberto.com,
telefono 06.6794753).l
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