
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 3 59

Lunedì 31 dicembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!#

!?!%!=

w w w.latinaoggi.eu

Cisterna Incendio nello storico salone espositivo nel quartiere Franceschetti, a dare l’allarme i titolari che vivono accanto

Mobilificio divorato dalle fiamme
I vigili del fuoco domano il rogo dopo diverse ore. Ingenti i danni all’edificio di via Boccaccio, parzialmente distrutto

Incendio all’alba a Cister-
na, in fiamme lo storico mobi-
lificio Pistilli. Un enorme rogo
si è sviluppato ieri mattina nel
salone espositivo, che si trova
nel quartiere Franceschetti. A
dare l’allarme i titolari della
ditta, che abitano accanto al-
l’azienda e sono stati svegliati
dal boato e dal forte odore di
fumo. Immediato l’intervento
dei vigili del fuoco, che hanno
lavorato per ore per domare le
fiamme. Sul posto sono inter-
venuti anche i carabinieri, la
polizia locale, il personale del
118 e i volontari della protezio-
ne civile. Ancora sconosciute le
cause dell’incendio, ingenti in-
vece i danni all’attività che è
andata quasi completamente
distrutta.
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I fatti dell’anno
La cronaca
più dolorosa
e lo sport
da podio

Da pagina 14 a 17

L’incendio nel mobilificio Pistilli di Cisterna

Basket, serie A2

La Benacquista
vince in Sicilia
a Capo d’Orlando
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Superlega

La Top Volley
sconfitta 3-1
a Monza
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Notte di San Silvestro

Capodanno
Show nelle piazze
e festa in Teatro
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Travolto dall’impast atrice
Aprilia Brutto infortunio sul lavoro in una fabbrica. Operaio resta con la mano
intrappolata nel macchinario, il giovane rischia l’amputazione parziale di due dita

Pagina 25

L’incidente Lo scontro sabato sera in via Don Torello. A causa delle ferite riportate è stato trasportato al Bambin Gesù

Bimbo investito da un’auto sulle strisce
Il piccolo è stato scaraventato sull’asfalto da una Fiat Freemont mentre attraversava la strada insieme al papà
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I dati sul voto del 4 marzo:
cosa sarebbe accaduto

in provincia
se si fosse votato

per sindaco e Consiglio

La Lega in solitaria
non sarebbe riuscita

ad “a p p ro p r i a r s i ”
di nessun territorio

lo scorso 4 marzo

Al partito di Berlusconi
i Comuni di Fondi,
Monte San Biagio

e San Felice Circeo
ed infine Lenola

I numeri Quattro Comuni restano a Forza Italia, solo Roccagorga al Pd e alla Lega niente. In tutti gli altri i pentastellati sono primi

Il centrodestra batte ancora il M5S
Il Movimento è il partito più votato in provincia, ma la coalizione Berlusconi - Salvini supera i grillini anche senza FdI

LA MAPPA DELLA POLITICA
JACOPO PERUZZO

Il Movimento 5 Stelle vince
praticamente ovunque, tranne in
quattro Comuni che restano la
roccaforte di Forza Italia e in uno
in cui il Pd ha ancora i numeri per
governare. La Lega, invece, non è
il primo partito in nessuno dei 33
territori della provincia di Latina,
ma è sempre lì, a volte al secondo,
altre al terzo posto per numero di
preferenze. Ed ecco che, unendo i
numeri della compagine del mini-
stro dell’Intero a quelli del partito
di Berlusconi (senza contare an-
che FdI di Giorgia Meloni), il cen-
trodestra continua ad essere la
prima coalizione del territorio.
Sono questi i numeri che emergo-
no dallo studio eseguito da Info-
Data de Il Sole 24 Ore, in base alle
performance dei quattro maggio-
ri partiti italiani (Fi, Lega, M5S e
Pd) per quanto riguarda il solo vo-
to alla Camera dello scorso 4 mar-
zo. La domanda, dunque, è la se-
guente: cosa accadrebbe se si vo-
tasse oggi nei Comuni della pro-
vincia di Latina?

Dove resiste Forza Italia
Sono esattamente quattro le roc-
caforti di Forza Italia in provincia
di Latina. La prima, forse la più
scontata, è Fondi, casa del coordi-
natore regionale nonché senatore
Claudio Fazzone, dove il partito di
Silvio Berlusconi ha il 35,4% delle
preferenze. A tallonare gli azzurri
c’è il M5S, con il 31,3% delle prefe-
renze, e solo al 13,4% c’è la Lega,
mentre il Pd si ferma al 10,3%. An-
che Lenola vede in testa Forza Ita-
lia, con il 29,1% delle preferenze,
superando di un punto percentua-
le il M5S (al 28,1%), mentre il Pd
sta al 15% e la Lega al 13,3%. Si al-
larga la forbice a Monte San Bia-
gio, dove gli azzurri hanno il 33%
delle preferenze contro le 28,3%
del M5S, mentre alla Lega va il
19,3% e al Pd il 10,6%. Ma la vera
distanza tra Fi e M5S si vede a San
Felice Circeo, dove il primo partito
ha il 32,1%, mentre il movimento il
23,1%. Qui la Lega si attesta al
18,9% e il Pd all’11,5%.

Il Pd resiste a Roccagorga
C’è solo un Comune dove il Pd ha
ancora la forza di governare. Que-
sto è Roccagorga, dove il sindaco
Carla Amici riesce a tenere i demo-
cratici al 27,5% delle preferenze,
seguiti dal M5S al 22,9%, dalla Le-

ga al 17,1% edinfine da Forza Italia
al 14,6%. Oltre a Roccagorga non
c’è Comune in cui il Pd riesce ad
avere un peso importante, restan-
dosempre all’ultimae, in rari casi,
in quarta posizione.

Un seggio
delle passate
elezioni
a m m i n i s t ra t i ve
(foto di archivio)

Il resto al M5S, niente alla Lega
Il governo locale, insomma, è più
giallo che verde. Adirlo è la mappa
politica di InfoData, che dimostra
come tuttigli altriComuni, aparte
i cinque citati in precedenza, siano
dalla parte di Di Maio e co. invece
che da quella di Salvini, che detie-
ne sempre una gran fetta di prefe-
renze, senza però riuscire ad “ap -
propriarsi” di alcun Comune. Per
esempio, nel capoluogo pontino i
pentastellati hanno il 36,7% delle
preferenze, mentre la Lega il
19,8%. Poi c’è Fi con il 18% e il Pd
con l’11%. Ad Aprilia la differenza
è ancora più netta: M5S al 44,5%,
Fi al 15%, la Lega al 14,1% e Pd al-
l’11,5%. Anche a Formia i rapporti
sono simili: M5S al 40,5%, Fi al
19,7%, Pd al 13,8% e Lega al 10,7%.
In questi ultimi due casi, il Movi-
mento vincerebbe anche contro la
coalizione di centrodestra Le-
ga-Fi. A Terracina, invece, le di-
stanze si accorciano: M5S al
28,5%, Fi al 21,7%, Lega al 20% e Pd
al 10,8%. Ma che la forbice sia più o
meno larga, la situazione della
provincia è ovunque questa. M5S
intesta aipartiti,main generale la
coalizione di centrodestra vince.l
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2 l Sono due i punti cardine dell’i nte r ve nto :
unità interna e cambio di passo della Regione
sui gap del territorio.L atina

Po l i t i c a Come nelle migliori famiglie, l’anno nuovo visto da Stefanelli

Anche il Pd si augura
pace e serenità interna

Il caso L’Ona sulla legge di Bilancio 2019: zero misure per chi è stato esposto ai materiali cancerogeni

«Le vittime dell’amianto tradite dal Governo»
L’AZIONE

«Le vittime del dovere e del
terrorismo per via dell’esposizio -
neadamianto, anchequellediLa-
tina e del Lazio, sono stati traditi e
abbandonati dal governo giallo-
verde, che si è sempre dichiarato
vicino a coloro che sono stati espo-
sti ai materiali cancerogeni».
Questo è il commento sia dell’O-
na, l’Osservatorio Nazionale
Amianto presieduto dall’avvocato
pontino Ezio Bonanni, che ora si
appella al Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. Il com-
mento segue quanto previsto nel-

la legge di Bilancio del 2019, dove
non sono previste misure per le
vittime del dovere. «Viene disat-
teso il collocamento obbligatorio,
il risarcimento mensile e quello
del danno biologico, rendendo ne-
cessarie azioni giudiziarie - spiega
Bonanni, che aveva auspicato che
gliemendamenti sostenuti,anche
con l’interlocuzione con l’onore -
vole Dall’Osso, potessero trovare
accoglimento - Gli emendamenti
che avrebbero dovuto recepire gli
orientamenti della Cortedi Cassa-
zione non avrebbero determinato
alcun maggiore esborso economi-
co rispetto a quanto già oggetto di
pronunce giudiziali. In ogni caso,
alpiù, tali emendamenti e leeven-
tuali maggiori spese si sarebbero
potute recuperare attraverso il
Fondo Unico Giustizia alimentato
dalle confischedi beniallemafie e
attraverso tagli alle spese della po-
litica».l

A destra
il presidente
dell’Ona
Ezio Bonanni

L’INTERVENTO

«Vorrei che il nuovo annopor-
tasse serenità in famiglia». Lo di-
cono tutti. E questa volta lo dice
anche un membro eccellente della
difficile famiglia del Pd, dilaniata
da lotte interne per il potere. Ieri
mattina Gerardo Stefanelli, sin-
daco di Minturno ed esponente di
primo piano del Pd, ha affidato al-
la rete le riflessioni di fine anno sul
partitocheverrà. Eperprimacosa
ha invitato asostenere Nicola Zin-
garetti come candidato alla segre-
teria nazionale ma subito dopo ha
invitato i leaders locali a non esse-
re divisi su tutto, come al solito.

«Credoche l’attuale quadro po-
litico impongaa noi tutti ammini-
stratori e attivisti della provincia
di Latina di impegnarci a soste-
gno della candidatura di Zinga-
retti a segretarionazionale del pd.
Sarebbe anche un’occasione - scri-
ve Stefanelli - per una rinnovata
unità del Partito in provincia, su-
perando finalmente quelle divi-
sioni che animano il partito de-
mocratico pontino dalla sua na-

scita ad oggi. Dalla dicotomia Mo-
scardelli/Di Resta a quella Mo-
scardelli/Forte passando per la
Amici, troppe volte lo scontro tra
le correnti ha indebolito l’azione
politica del partito sul territorio».

La nota sferza l’assetto attuale e
il peso in ambito regionale: «An-

che oggi la presenza di ben due
consiglieri ed un assessore regio-
nale del pd non riescono a dare al
territorio quelle risposte signifi-
cative che aspetta da anni per po-
ter riprendere un percorso di cre-
scita sociale ed economica: basti
pensare che Latina ha ancora i li-
velli di spesa sanitaria più bassa
delle altre province, oppure ai te-
mi degli investimenti a tutela del
territorio che solo nella ultima fi-
nanziaria ricevono una prima ti-
midissima risposta. Per queste ra-
gioni mi auguro che nel 2019 si
possa finalmente lavorare ad un

Partito Democratico finalmente
unito in provincia di Latina e
quindi più forte nelle dinamiche
regionali. Per il 2019 immagino un
nuovo corso che si occupi in ma-
niera determinata della dramma-
tica questione giovanile: parten-
do da una riorganizzazione im-
portante e coraggiosa dell’offerta
scolastica e formativa sul territo-
rio provinciale, e dal suo collega-
mento con il mondo produttivo lo-
cale. Bisogna avere coraggio e
guardare al futuro non continua-
re a vivacchiare in difesa di qual-
che interesse particolare».l

A sinistra G e ra rd o
S te f a n e l l i , a
destra il segretario
p rov i n c i a l e
Claudio
M o s c a rd e l l i

«Bast a
divisioni, uniti

con Zingaretti
e poi più voce
alle esigenze

di questo
te r r i to r i o »
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Sezze l Sermoneta l Roccagorga l Maenza

Per tre Comuni arriva
l’anno delle scelte elettorali
Il punto Sermoneta, Roccagorga e Maenza saranno chiamate
a votare per i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali

ROCCAGORGA

L’area tecnica del Comune di
Roccagorga ha lanciato nei giorni
scorsi l’avviso relativoalla conces-
sione della“Fida Pascolo”per l’an -
no 2019. L’ufficio ha preso come
modelli di riferimento i regola-
menti votati dal consiglio comu-
nale nel 2013, poi ratificate dalla
giunta, con i quali erano state ap-
provate le zone di terreni comuna-
li da assegnare in fida pascolo, il

rapporto massimo Unità Bovino
Adulto/superficie, con la tariffa di
uneuro acapopergli allevatorire-
sidenti nel territorio di Roccagor-
ga e di cinque euro per quelli non
residenti nel Comune.

Il bando lanciato dall’ente co-
munale, inoltre, farà riferimento
alle aree percorse dal fuoco, so-
prattutto quelle relative al 2017,
anno orribile sotto questo profilo.
Il conseguente aggiornamento
del catasto incendi boschivi, in at-
tuazione alla legge 335/2000, ha
portato ad una conseguente ridu-
zione delle zone di terreni da affi-
dare in fida pascolo, consoli pochi
terreni che l’ente ha nella disponi-
bilità di concedere dal 1° febbraio

L’area tecnica dell’ente
ha lanciato l’av v i s o :
scadenza il 21 gennaio

LO SCENARIO POLITICO
SIMONE DI GIULIO

L’anno che arriva porta an-
che importanti appuntamenti
elettorali nei Comuni dei Monti
Lepini. Mentre la politica nazio-
nale si concentrerà sulla corsa ai
posti nel Parlamento Europeo,
tre Comuni del territorio si tro-
veranno ad affrontare le elezioni
per i rinnovi dei sindaci e dei
consigli comunali. Sermoneta,
Roccagorga e Maenza arrivano
da situazioni particolarmente
differenti tra loro.

Il più grande dei tre, Sermone-
ta, che l’ultima settimana di
maggio 2019 potrebbe arrivare a
superare i 10mila cittadini, arri-
verà alla tornata elettorale dopo
un anno e mezzo di governo del-
la città rimpastato, dopo che una
parte del gruppo a sostegno di
Damiano ha deciso di uscire dal-
la maggioranza in aperta pole-
mica con la gestione della cosa
pubblica da parte del sindaco,

andando a formare il Gruppo
Misto e aprendo una fase nella
quale i più strenui oppositori del
sindaco eletto nel 2014 (Scarsel-
la e Aprile tra tutti) si sono im-
provvisamente ritrovati in mag-
gioranza, a sostenere la nuova
coalizione dalla quale dovrebbe
uscire il nome che cercherà di
dare continuità a questo periodo
politico a sostegno di Damiano,
che oggettivamente sembra ave-
re pochissime possibilità di esse-
re candidato per il secondo man-
dato da sindaco. Il nome, presu-
mibilmente, sarà uno tra Anto-
nio Aprile e Antonio Scarsella,
autentico deus ex machina di
questa nuova fase, che però po-
trebbe restare in sella con un in-
carico istituzionale, magari pro-
prio presidente del consiglio co-
me da un anno a questa parte.
Scontata, invece, la candidatura
di Giuseppina Giovannoli, già
sindaco dal 2004 al 2014, che
cercherà di far leva sulla indiscu-
tibile capacità amministrativa e
sulle incongruenze di questa ul-

tima fase politica.
A Roccagorga, invece, si chiu-

de il decennio di Carla Amici e la
partita per trovare il suo succes-
sore, salvo stravolgimenti del-
l’ultima ora, dovrebbe essere tut-
ta interna al Partito Democrati-
co, con Sante Tullio accreditato
ad essere in candidato del cen-
trosinistra, mentre a destra e tra
i civici resta alto il fermento in
vista dei prossimi cruciali mesi.

A Maenza, infine, sembra po-
ter usufruire di una seconda
chance, anche per una questione
di continuità, il sindaco uscente
Claudio Sperduti, che diversi im-
portanti risultati ha raccolto in
questo quinquennio. Questo il
quadro che comunque nei pros-
simi 6 mesi potrebbe cambiare,
con la grande incognita legata
alle elezioni europee, che po-
trebbero offrire una possibilità
alle forze sulla carta minori nei
piccoli enti, di beneficiare della
situazione politica che si sta svi-
luppando in questi mesi nel Pae-
se. l

NIENTE ORDINANZE

Botti di Capodanno,
il sindaco
si affida
al buonsenso
SEZZE

Non è arrivata nessuna ordi-
nanza dal sindaco di Sezze, come
del resto accaduto anche in altri
Comuni, sulla questione dei botti
di fine anno, pratica ricorrente in
questo periodo e particolarmente
dibattuta soprattutto sui social.
Proprio dai social, nei giorni scor-
si, è partita la campagna degli ani-
malisti che sonotornati alla carica
postando link di riviste scientifi-
che e testimonianze personali sui
rischi che gli stessi animali, cani
soprattutto, corrono quando si
inizia a sparare a ridosso della
mezzanotte e nelle ore successive.
Dall’altra parte, invece, sono stati
diversi gli utenti dei social a spie-
gare come alcune piccole accor-
tezze (tenerli chiusi incasa e rassi-
curarli costantemente con carez-
ze) possano essere sufficienti ad
evitare la sofferenza e, in casi più
estremi, anche la morte. Il dibatti-
to tra le diverse posizioni, poi, ha
avuto anche dei momenti di spigo-
losità, con alcuni a contestare le
posizioni drastiche di altri e con
molti a sollevare questioni circa il
diritto di tutti di festeggiare l’arri -
vo del nuovo annocome si preferi-
sce, sebbene sempre nel rispetto
altrui. Il primo cittadino, eviden-
temente sensibile a questo scon-
tro che ha letteralmente diviso in
due la città, non ha emesso alcun
tipo di ordinanza restrittiva, ma a
nome dell’amministrazione co-
munale ha sottoscritto una nota
ufficiosa nella quale si legge: «Si
raccomanda di salutare il nuovo
anno stando attenti a non farsi
male. Non usatestrumenti perico-
losi che possono ferire le persone,
fanno maleagli animalie inquina-
no l’ambiente. Non serve un’ordi -
nanza di divieto - conclude la nota
delprimo cittadino-ma servesolo
un maggior rispetto e buonsen-
so». Un appello da primo cittadi-
no, insomma, consapevole dei pro
e dei contro, senza la necessità di
dover ordinare qualcosa che
avrebbe inevitabilmente sconten-
tato alcuni e che, tutto sommato,
non sarebbe stato nemmeno cor-
retto.l S.D.G .

LA MISURA

Niente sconti
per l’es torsione,
37enne resta
ai domiciliari
SONNINO

Passerà la fine del 2018 e l’ini -
zio del 2019 agli arresti domiciliari
un 37enne di Sonnino per il quale
lo scorso 29 dicembre sono scatta-
te lemisure di restrizioneeseguite
dai carabinieri della stazione loca-
le.Gli uominidell’Arma hanno in-
fatti dato seguito all’esecuzione di
ordine di carcerazione e conte-
stuale prosecuzione della deten-
zione in regime degli arresti domi-
ciliari emesso il 28 dicembre 2018
dalla Procura Generale presso la
Corte di Appello di Roma, cui lo
stesso 37enne, D.D. le sue iniziali,
residente a Sonnino, si era rivolto
per ottenere uno sconto di pena o
un regime differente di detenzio-
ne. I motivi addottidal 37enne, già
sottoposto al regime degli arresti
domiciliari, però, non sono stati
tenuti in considerazione dai giu-
dici capitolini, che hanno deciso
per la carcerazione e il proseguo
della detenzione tra le mura do-
mestiche. Il residuo di pena che
l’uomo dovrà scontare è di 7 mesi e
5 giorni per il reato di estorsione
sul quale è stato giudicato nei me-
si scorsi.l S.D.G .

“Fida Pascolo”, c’è il bando per la concessione

Il palazzo comunale di Roccagorga

«Non usate strumenti
pericolosi che

possono ferire le
persone, gli animali e

inquinare l’a m b i e nte »

L’incognit a
delle elezioni
europee: una

possibilit à
per le forze

sulla carta
minori

2019 al 1° febbraio 2020. Gli alle-
vatori interessati possono presen-
tare la domanda di concessione in
fida pascolo per i terreni indicati
nel bando entro il 21 gennaio, di-
chiarando le proprie generalità e
residenza, la posizione di impren-
ditore agricolo, il numero di capi
che si intendono introdurre al pa-
scolo sul demanio comunale di-
stinti per specie ed età, l’avvenuta
applicazione del marchio aurico-
lare o microchip di identificazio-
ne, oltre alla copia del registro di
stalla ed il certificato sanitario-ve-
terinario attestante che il bestia-
me non è affetto da alcuna malat-
tia, in caso di transumanza da un
altro Comune.l S.D.G .

Il residuo di pena
che l’uomo

dovrà scontare
nel 2019

è di 7 mesi e 5 giorni
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GAETA

«I dati di cui disponiamo
indicano che l’economia gaeta-
na dimostra segnali di ulterio-
re crescita».

Sono le parole del Sindaco
della città, Cosmo Mitrano che
leggendo i dati emersi dall’a-
nalisi statistica elaborata dal-
l’Ufficio Suap inizia così a stila-
re un bilancio di fine anno.

«Il commercio, nel senso più
ampio del termine, è il primo
indicatore che attesta lo stato
di salute dell’economia cittadi-
na. Nonostante siano stati an-
ni di forte recessione anche a
livello nazionale, a Gaeta sia-
mo riusciti ad incentivare le
piccole e medie attività com-
merciali, con l’apertura di nuo-
vi negozi, attività extralber-
ghiere, B&B, pubblici esercizi,
infondendo coraggio, sostegno
e supporto amministrativo e
politico. Favole di Luce, senza
ombra di dubbio, ha contribui-
to a dare uno slancio all’e c o n o-
mia gaetana e di tutto il com-
prensorio. La nostra più gran-
de soddisfazione come Ammi-
nistratori, unita ad un pizzico
d’orgoglio, è quella di vedere i
risultati di un lavoro pianifica-
to e progettato che conferma
un rilancio non solo turistico
di Gaeta. Anche durante que-
ste festività natalizie, registria-
mo in città la presenza di tan-
tissimi turisti, un sold out an-
che di prenotazioni presso
strutture alberghiere ed extral-
berghiere».

Il Primo cittadino di Gaeta,
alla luce di quanto affermato,
si dice convinto di voler conti-
nuare a promuovere una poli-
tica di crescita e sviluppo del

territorio affinchè possa cre-
scere ed essere più ampio e
condiviso il “benessere perce-
pito”.

A tal proposito si registrano,
infatti, dati incoraggianti: «il
2018 a Gaeta - secondo quanto
reso pubblico con una nota uf-
ficiale - si conclude con un in-
cremento considerevole degli
esercizi di vicinato (attività
commerciali, frutterie, ali-
mentari, abbigliamento con
una superficie inferiore ai 250
mq.) un rapporto tra apertu-
re/chiusure pari al 150% circa
in più; così come, in considera-
zione dello stesso rapporto, si

registra un incremento pari al
100% circa in più di esercizi
pubblici in città; un altro dato
in forte crescita riguarda an-
che le attività extralberghiere,
B&B, affittacamere, case va-
canza, ad oggi al 30 % circa in
più rispetto l’anno preceden-
te».

«L’Amministrazione comu-
nale – ha spiegato l’Assessore
alle attività produttive Ales-
sandro Martone - ha posto par-
ticolare attenzione al rilancio
dell’economia locale legata si-
curamente alla maggiore pre-
senza in città tutto l’anno di
villeggianti. L’apertura di nuo-

« L’economia è in forte crescita»
Il bilancio Il sindaco Mitrano: i dati di cui disponiamo indicano segnali di ripresa in vari settori del commercio
La nostra più grande soddisfazione da amministratori è vedere i risultati di un lavoro pianificato e progettato

FORMIA

I festeggiamenti di Natale
nella città di Formia continuano
a dedicare molto spazio ad un
elemento che, probabilmente
più di altri, la contraddistingue
come la città di mare che è: la
sabbia. Dopo l’allestimento del
presepe di sabbia nella centralis-
sima Piazza della Vittoria che
immortala la Natività nei luoghi
caratteristici della città spazian-
do dal rione di Castellone, con il

celebre “Cisternone”, al borgo di
Mola, senza dimenticare un’al-
tra icona importante, ovvero l’o-
ratore Cicerone, in questo fine
settimana è stata la volta dell’ar-
tista Paola Saracini. La docente
di educazione artistica origina-
ria di Castelfidardo ha donato al
pubblico di Piazza della Vittoria
che si è alternato nell’assistere ai
suoi spettacoli della durata di
venti minuti, delle vere e proprie
“poesie di sabbia”. Disegnando
con i granelli di sabbia su una
piattaforma luminosa, accen-
tuando luci di giochi ed ombra
dosando l’intensità della sabbia
con le sue abilissime mani a rit-
mo di musica, su un grande
schermo allestito per l’occasione

tante persone hanno avuto la
possibilità di godere di una sorta
di “jam session di sabbia”. Un po’
guidata dal sottofondo musicale,
un po’ sulla scia dell’emotività,
seguendo il tema dell’alternanza
delle stagioni e del Natale, Paola
Saracini ha disegnato piogge, al-
beri, bellissimi profili di donne e
uomini innamorati, fiori ed an-
cora profondi panorami osserva-
ti da un gattino dietro una fine-
stra dinanzi ad un golfo che sem-
brava in tutto e per tutto proprio
il Golfo di Gaeta. Una declinazio-
ne d’arte, a metà tra lo studio e
l’improvvisazione, decisamente
originale ha reso l’idea di una
delle tante possibili forme del di-
segno artistico attraverso. l Ad f

Le poesie di sabbia di Paola Saracini
L’omaggio dell’artista alle bellezze del golfo
L’esibizione si è svolta
sabato sera nella suggestiva
location di piazza Vittoria

Una delle scene disegnate con la sabbia dell’artista Paola Saracini

Sono stati
a p p rovat i

n u ov i
re g o l a m e nt i

che
i n c e nt i va n o

le attività

Il palazzo
comunale di Gaeta

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Un trend sempre
più in crescita

che auspichiamo
sarà confermato
anche nel 2019»

ve attività commerciali signifi-
ca l’aumento di posti di lavoro
con un indotto economico-oc-
cupazionale che fa bene spera-
re. Un trend sempre più in cre-
scita che auspichiamo sarà
confermato anche nel 2019.
Per sostenere un’azione di ri-
lancio turistico ed economico
di Gaeta l’Amministrazione
comunale, sia in consiglio co-
munale che in giunta, ha prov-
veduto ad approvare anche
nuovi regolamenti di settore:
sui Dehors che disciplinano gli
spazi di ristoro all’aperto, sul
commercio sull’aree pubbliche
e sul Cosap».l
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Prorio il 31 dicembre
dell’anno scorso si
verificarono danni

strutturali di alcune
c o st r u z i o n i

Pericolo crollo in centro
Vietati i fuochi pirotecnici
Il fatto L’ordinanza del sindaco Taddeo per evitare ulteriori danni
strutturali alle abitazioni interessate dai cedimenti di un anno fa

SANTI COSMA E DAMIANO

Vietare l’esplosione di botti
nella notte di fine anno in alcu-
ne zone del centro storico di
Santi Cosma e Damiano, onde
evitare ulteriori danni struttu-
rali alle abitazioni interessate
dai crolli avvenuti un anno fa.
Questo è quanto contenuto in
un esposto cautelativo inviato
al sindaco Franco Taddeo, al
Prefetto di Latina e ai carabi-
nieri locali dalle sorelle Anto-
nella e Andreina Casale, pro-
prietarie di un immobile situa-
to in via Boccasacchi. Qui, il 31
dicembre dell’anno scorso si
verificarono dei crolli e cedi-
menti strutturali delle costru-

zioni, che provocarono l’i n a c-
cessibilità all’immobile di pro-
prietà delle due sorelle. «In se-
guito a ciò- hanno rimarcato le
sorelle Casale nell’esposto- so-
no state emanate diverse ordi-
nanze di sgombero per il ri-
schio di ulteriori disastri di tal
genere e per l’elevata pericolo-
sità dei luoghi». Il riferimento
è alle ordinanze 4 e 5 dell’8 gen-
naio scorso, alla ordinanza nu-

mero 6 dell’11 gennaio 2018 fir-
mate dal sindaco di Santi Co-
sma e Damiano Franco Tad-
deo. A tal proposito anche i Vi-
gili del Fuoco avevano segnala-
to i pericoli esistenti. «Tra l’a l-
tro- hanno aggiunto le firmata-
rie della nota- si sono verificati
continui ed incessanti crolli
delle strutture pericolanti non
sicure, segnalate agli organi di
competenza. A tutt’oggi la si-
tuazione è rimasta invariata e
quindi siamo costrette di nuo-
vo a fare richiesta alle autorità
a cui abbiamo inviato la nota,
di vietare e vigilare, nella zona
succitata, esplosioni di fuochi
pirotecnici per le festività del
31 dicembre e del primo gen-
naio 2019». Un invito rivolto a

quei cittadini che, nonostante
la delibera di divieto, il 31 di-
cembre del 2017 hanno ignora-
to il provvedimento, facendo
esplodere i botti di fine anno.
«Ciò- hanno concluso le sorelle
Casale- per evitare ulteriori
danni strutturali alla propria
abitazione. E’ chiaro che ogni

inadempienza e disattenzione
sarà addebitata agli organi di
competenza e agli eventuali cit-
tadini responsabili. Tra l’altro,
ieri, siamo state costrette a
chiamare i Carabinieri, perché
la sera precedente qualcuno
aveva fatto esplodere dei botti
nella strada».l G .C.

Il crollo nel centro storico di Santi Cosma e Damiano

An ag ra fe
Int ro d o tto
il nuovo
sistema ANPR

FORMIA

Una piccola grande rivolu-
zione all’interno dell’ufficio
Anagrafe del Comune di For-
mia è stata messa in atto negli
ultimi tempi. Si tratta la messa
regime, secondoquanto stabi-
lito dalla normativa, del siste-
ma ANPR- AnagrafeNaziona-
le Popolazione Residente -. La
novità è stata annunciata du-
rante la conferenza stampa di
fineannoche sièsvoltasabato
scorso presso la sala Sicurezza
del Comunedi Formia.Accan-
to alla sindaca Paola Villa, in-
fatti, sedeva l’assessora al ra-
mo, Alessandra Lardo, la qua-
le ha spiegato l’importanza di
tale sistema. Si tratta di una
nuova modalità di accesso ai
dati anagrafici da qualsiasi
punto del mondo. Un’agevola -
zione per i cittadini e per le for-
ze dell’ordine cheper esempio
nell’ambito di una indagine,
per attingere informazioni re-
lative agli indagati non devo-
no più andare negli uffici.l

L’assessore Alessandra Lardo

LA PROTAGONISTA

Odette Adado
La piccola attrice
gaetana ospite
del l’Aris ton
GAETA

Odette Adado, piccola attrice
di Gaeta, ha interpretato Emilia
nel film “La befana vien di notte”
accanto alla protagonista Paola
Cortellesi per la regia di Michele
Soavi. Pelle ambrata e capelli ricci,
una bellezza semplice ed un’e-
spressività da grande schermo,
Odette è una bambina serena che
non ha mai smesso di studiare gra-
zie alle sue amiche che hanno con-
tinuato a mandarle i compiti e a
prendere gli appunti anche per lei.
A dieci anni è già al suo secondo
film. La prima esperienza è stata
con Toni Servillo in “Lasciati an-
dare” per la regia di Francesco
Amato.Si diverte lapiccola star, la
sua passione la prende sul serio
ma con la leggerezza che solo i
bambini custodiscono e, da gran-
de, vorrebbe addirittura passare
dietro la macchina da presa, alla
regia delle storie che le piace in-
ventare, lasciando sempre spazio
alla sua passione per la ginnastica
artistica e la danza. Questo ed al-
tro ancora ha rivelato la talentuo-
sa Odette, grazie alla disponibilità
di Rita Simeone, in un’intervista
dedicata alla platea del cine-
ma-teatro “Ariston” prima di la-
sciarla allaproiezione del film. Ha
raccontato della simpatia della
popolarissima Cortellesi, del fred-
do del Terminillo, set cinemato-
grafico di alcune settimane di ri-
prese in mezzo alla neve, ed anco-
ra dell’amicizia nata con gli altri
bambini compagni di scena. La
“Emilia” di Odette non le somiglia
molto: troppo diretta e poco “tran -
dy”, per i suoi gusti, ma la nuova
esperienza collezionata le ha la-
sciato sicuramente dei ricordi in-
dimenticabili.l Ad f

Gaeta l Formia l Santi Cosma e Damiano
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Il countdown in salsa “swing ” del Torrione

L’APPUNTAMENTO

Un menù gustosissimo, la
musica ad accompagnarlo e un
luogo ideale per aspettare l’arri-
vo del primo giorno dell’anno
nuovo. Il Torrione di Bassiano sa
come non deludere mai e anche
per questa lunga Notte di San

Silvestro ha sfoderato la sua pro-
posta di festa. Alle bontà che fi-
gurano à la carte, ha aggiunto un
condimento speciale: “Swing
songs Please” con la meraviglio-
sa voce di Antonella Caiazzo ac-
compagnata da Paolo Scandozza
al contrabbasso, Vincenzo Bian-
chi al pianoforte e Andrea D’A-
scia alla batteria. Il Torrione si
trova in via Manuzio, una storica
location superba che Rossella
gestisce con grande classe e sim-
patia insieme al marito. Infoli-
ne: 0773/ 355042. l

Brindisi in scena
con Ariel e Vacca
Un Capodanno
ricco di comicità
Latina Oggi in Piazza del Popolo lo spettacolo gratuito
dei formidabili Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli
Al Moderno arriva “Se devi dire una bugia...” di Cooney

DOVE ANDARE

Si torna al più tradizionale dei
buoni propositi per l’anno nuovo:
capire quale sia il miglior diversi-
vo per abbandonare il “vecchio”.

Le proposte non mancano a La-
tina, dove - incassata a malincuore
la “batosta” della cancellazione
del consueto concerto a cura del
Campus Internazionaledi Musica
- la risata detta legge per scelta del-
la Pro Loco. Alle ore 22, in Piazza
del Popolo, la scena sarà per una
coppia vincente della comicità no-
strana: MarcoMarzocca eStefano
Sarcinelli, in tournée con “Natale
viene solo di giovedì”, decisi a ral-
legrare il pubblico con una seque-
la di personaggi grotteschi e un
variegato repertorio di sketch,
battute di qualità, siparietti scritti
sul limite tra il catastroficoe il far-
sesco. Alla loro performance fa-
ranno seguito le melodie anni
‘70-‘80 dei Nice Incide e, ciliegina
sulla torta, le note di Ariel Dj.

Il Capodanno veste “british” al
Teatro Moderno. Qui la farà da pa-
drone il talento drammaturgico
del maestro loninese Ray Cooney,
autore di “Out of order”, ovvero

“Se devi dire una bugia... è meglio
dirla grossa!”, in scena alle 21.45
con Matteo Vacca (regista), Marco
Morandi e Maurizio Di Carmine.

Vincitrice del Premio Lawrence
Olivier, la commedia narra le pic-
canti disavventure del Ministro
De Mitri, voglioso di passare la
notte con la sua amante, che si dà il
caso operi come ufficio stampa
dell’opposizione; scortato dal fido

portaborse Mario Girini, il diplo-
matico si troverà alle prese con un
cadavere comparso dietro la fine-
stra della suite in cui alloggia.

Alle 20.30 sarà possibile goder-
si un aperitivo con spettacolo e
brindisi al costodi euro55;perchi
volesse unicamente assistere allo
spettacolo e festeggiare in compa-
gnia, il biglietto costerà 35 euro.
Infoline: 0773660550. l D. Z .

La voce unica di Caiazzo
inaugura l’anno nuovo
nel Ristorante di Bassiano

Lo storico
R i s to ra n te
“Il Torrione”
di Via Manuzio
riapre alla musica
i suoi incantevoli
scenar i
Sul palcoscenico
l’ensemble Swing
Songs Please

Sopra i comici
M a r zo c c a
e S a rc i n e l l i
Nella foto a sinistra
Di Carmine

All’Auditorium ci si diverte
con Maurizio Battista
lDue spettacoli per un inizio
anno all’insegna delle risate.
Questa sera dalle ore 22 e a
grande richiesta anche domani,
1 gennaio, alle 17.30 Maurizio
Battista sarà all’Au d i t o r i u m
Conciliazione di Roma con
“Buon anno a tutti”, spettacolo
ad hoc per attendere insieme il
2019. Battista parlerà di sé, di
noi, del quotidiano. Biglietti in
vendita su Ticketone.it. L’eve nt o
è targato Ventidieci.

L’offerta romana
di Ventidieci

U n’esplosione di elettronica
per il 50esimo dell’allunaggio
lLa notte di San Silvestro, in Via
Petroselli a Roma, sarà dedicata
ad un’innovativa celebrazione del
cinquantenario dell’allunaggio dal
titolo “Apollo 11 Reloaded”.
U n’orchestrazione elettronica
ottenuta musicando immagini di
repertorio estratte dall’A rc h i v i o
Luce, condurrà gli spettatori fino
all’atterraggio della navicella
sonora di Martux_M, al secolo
Maurizio Martusciello, previsto per
l’1 gennaio, con Dj Set dalle 15.30.

Una festa “s p a z i a l e”
con Martux_M

Anelino e Panbianchi
in concerto nella Capitale
lPrimo dell’anno da trascorrere in
Teatro, il Ghione di Roma per chi
sceglierà di emozionarsi la sera
dell’1 gennaio (due spettacoli, alle
ore 18 e alle ore 21) sui ritmi della
musica di Giandomenico Anellino
alla chitarra e Roberto Panbianchi,
voce, protagonisti di “S emplice
Lu c i o”. Un viaggio nell’univers o
musicale dell’indimentic abile
Battisti per rendergli omaggio a 20
anni dalla sua scomparsa. Infoline e
biglietti: 066372294.

Emozioni al Ghione
Ricordando Lucio

Un omaggio al grande Lucio BattistiIl mattatore Maurizio Battista

Latina, il 4 gennaio con il Circolo H

Al D’Annunzio “Milano, Via Padova”
l L’ultimo contributo del Circolo H
nell’ambito del cartellone del Natale a
Latina conduce nel foyer del Teatro
D’Annunzio dove il prossimo 4
gennaio sarà proiettato il film di

Antonio Rezza e Flavia Mastrella
“Milano, Via Padova”.
L’appuntamento è alle ore 21.30. Posti
limitati, è consigliata la prenotazione
al numero di cellulare 3933364694.
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

A partire dal 3 gennaio e fino
al 27 il Teatro Piccolo Eliseo di
Roma dedica un mese di repli-
che ai tre spettacoli che hanno
reso la Compagnia Carrozzeria
Orfeo tra le più amate ed origi-
nali del panorama italiano, con
un linguaggio contemporaneo
crudo che descrive un’umanità
allo sbando e in bilico tra risata
e pianto, spingendo l’a c c e l e r a-
tore sulle contraddizioni ed i
contrasti sociali. La trilogia ini-
zia con ‘Cous Cous Klan’, l’u l t i-
mo progetto del gruppo, in sce-
na fino al 13 gennaio. In un fu-
turo prossimo in cui l’acqua è
stata privatizzata in tutto il
mondo e fiumi, laghi e sorgenti
sono sorvegliati dalle guardie
armate del governo con un net-
to divario tra ricchi e poveri, in
un parcheggio abbandonato e
degradato dietro ad un cimite-
ro periferico vive una micro co-
munità di senzatetto tra conflit-
ti e litigi: i tre fratelli Caio, ex
prete nichilista e depresso,
Achille, sordomuto e irrequie-
to, e Olga, la sorella maggiore,
obesa e con un occhio solo;
Mezzaluna, il precario compa-
gno di Olga, un musulmano im-
migrato in Italia ormai da dieci
anni. A loro si aggiungerà Aldo,
un medio borghese elegante e
maturo, e Nina, una ragazza ri-
belle e indomabile che sconvol-
gerà il precario equilibrio del
gruppo e, al tempo stesso, sarà

la chiave per il loro riscatto so-
ciale. Con Angela Ciaburri,
Alessandro Federico, Pier Luigi
Pasino, Beatrice Schiros, Massi-
miliano Setti, Alessandro Tede-
schi.

Dal 15 al 20 gennaio è la volta
di ‘Animali da bar’, spettacolo
vincitore del premio Hystrio
Twister 2016. L’ambiente dove
ruota la trama è un bar abitato
da personaggi strani, “sei ani-
mali notturni, illusi perdenti –
apprendiamo dalle note dello
spettacolo - che provano a com-
battere, nonostante tutto, ag-
grappati ai loro piccoli squalli-
di sogni, ad una speranza che
resiste troppo a lungo”. Con
Beatrice Schiros, Gabriele Di
Luca, Massimiliano Setti, Pier
Luigi Pasino, Paolo Li Volsi. L’o-
maggio termina con ‘Thanks
for Vaselina’, in scena dal 22 al
27 gennaio. Due trentenni con
un futuro incerto, Fil e Charlie,
coltivano nel loro appartamen-
to grossi quantitativi di ma-
rijuana e, con due opposte mo-

Si comincia
con “Cous Cous Klan”,
l’ultimo progetto
del gruppo in scena
dal 3 al 13 gennaio

L’umanità tra dramma e divertimento
Sipario Sul palco del Piccolo Eliseo le repliche degli spettacoli della Carrozzeria Orfeo

Nel tris scelto
anche
“Animali
da bar”
e la pièce
“T h a n ks
for Vaselina”

CULTURA & TEMPO LIBERO

La Maglia
della salute
domani live
al Doolin

LATINA / ALL’IRISH PUB

Un inizio anno in compa-
gnia della Maglia della Salu-
te significa scambiarsi gli au-
guri in un’atmosfera davvero
frizzante. Se poi ciò avviene
in un ambiente come il Doo-
lin allora la sera del primo
gennaio sarà perfetta. Ap-
puntamento all’Irish pub di
via Adua a Latina domani per
divertirsi in compagnia. Ad
attenderci la titolare Elena e
tutto lo splendido staff del lo-
cale. In pedana Piergiorgio
Ensoli voce, Mauro Miletta
chitarre, Salvatore Cataldo
basso, Marco Libanori batte-
ria. Le musiche che amano?
Da Hendrix alla Carrà “senza
passare per Casadei”. l

Piergiorgio Ensoli

tivazioni, decidono di tentare il
colpo della propria vita: inverti-
re il normale andamento del
mercato della marijuana espor-
tandola dall’Italia al Messico.
Con Gabriele Di Luca, Beatrice
Schiros, Massimiliano Setti,

Alessandro Tedeschi, France-
sca Turrini. La drammaturgia
dei tre spettacoli è di Gabriele
Di Luca, la regia a sei mani di
Gabriele Di Luca, Massimilia-
no Setti, Alessandro Tedeschi.
Info: 0683510216.l

Il Sud Pontino sceglie la musica
Capodanno A Formia si balla con i Jaspers e Simone Paleari

IN AGENDA

A metà strada tra Roma e Na-
poli si estende aperdita d’occhio il
principato della musica, assoluta
protagonista del Capodanno nel
Sud Pontino, che punta ad accon-
tentare il pubblico più vario.

Nelle due principali piazze di
Formia, Largo Paone e Piazza del-
la Vittoria, la società Ultralive
chiamerà a esibirsi rispettiva-
mente la band milanese Jaspers,
famosa per la sua partecipazione a
“Quelli che il calcio”, accompa-
gnata dai revival anni ‘70, ‘80 e ‘90
di CianciaJr eGabriele Fantasia, e
il disk jockey Simone Paleari, af-
fiancato dai Dj locali Ciancia,
Enrico Santamaria e Claudio Iaco-
no, con la voce di Stefano Signori.
Restiamo nel Golfo per il pro-
gramma messo apunto dal Comu-
ne di Gaeta: un “Capodanno in ri-
va al mare” che, a partire dalle

23.30, investirà quattro location.
Da Piazza XIX Maggio a Villa Tra-
niello, da Largo Bonelli al Molo S.
Maria si dipana un’offerta giocata
tra pattinate sul ghiaccio, lumina-
rie da favola e le musiche dei Dj
Max Guadalaxara, Piergiorgio
D’Arpino, Marco Colozzo e Fran-

cesco Cardi, Fabrizio Fontana, Li-
vio Batosi, Andrea Fico, Roxie B e
dei Dance Machine (in Piazza XIX
Maggio). Largo allo spettacolo già
dal primo pomeriggio di oggi,
quando le vie del centro si anime-
ranno con le orchestrine de “glie
sciuscie” e la consueta sfilata di fi-
ne anno dei gruppi questuanti,
che partirà alle 17 da Via Indipen-
denza verso il Lungomare Caboto
e Corso Cavour.

Diversa e raffinata la proposta
dell’Associazione Fondi Turismo
e dei sodalizi “Ferruccio Busoni” e
“Sergej Rachmaninov”. Domani,

alle 21 nella suggestiva cornice del
Santuario della Madonna del Cie-
lo a  Fondi, avrà luogo il XIV “Con -
certo diCapodanno” (il primo del-
l’VIII FondiMusic Festival); si esi-
biranno l’Orchestra da Camera
“Città di Fondi”, la polifonica “Di -
scantus Ensemble”, l’organista
svedese Fredrik Albertsson, il sas-
sofonista Gaetano Di Bacco, la di-
rettricedi coroPaolaSoscia e ildi-
rettore d’orchestra Gabriele Pezo-
ne, con celebri partiture di Hän-
del, Saint-Saëns, Mozart, Vivaldi,
Morricone, Bernstein, Gruber,
Bartolucci, Adam.l

Domani sera a Fondi
il tradizionale concerto
dell’Orchestra cittadina
Tra gli ospiti l’organist a
Fredrik Albertsson

Nella foto
a sinistra
la band Ja s p e rs
A destra
il maestro
sve d e s e
Fre d ri k
Alber tsson
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

LU N E D Ì

31
DICEMBRE

APRILIA
La Straordinaria Follia Uno show
esclusivo con musica dal vivo allo
S m a i l a’s (Via Pontina, località Campo-
verde) con la comicità di Federico Per-
rotta e Marco Tana, la meravigliosa vo-
ce di Valentina Olla, l’eleganza del cor-
po di ballo Smaila’s e la maestria di ori-
ginali performers. Dopo il countdown, il
veglione di Capodanno proseguirà
con un Dj Set travolgente. Info e preno-
tazioni: 06.92903213, 338.9838668
FIUGGI
Capodanno al Borgo In Piazza Trento
e Trieste grande appuntamento per fe-
steggiare il 2019 con “Capodanno al
B orgo”. Dalle 22
FO R M I A
Capodanno 2019 - Jaspers Live Pe r
il Capodanno formiano in Piazza della
Vittoria, direttamente dal programma
di Rai Due “Quelli che il Calcio”, la Live
Band Jasper: una formazione molto
eclettica, che passa dal rock al pop
cambiando suono e vestiti. A partire
dalle 23
L ATINA
Natale Latina 2018 Per l’ultimo giorno
dell’anno, il calendario degli appunta-
menti organizzato dal Comune di Lati-
na prevede alle ore 22, sul palco allesti-
to in Piazza del Popolo, l’atteso spetta-
colo comico di Marco Marzocca e Ste-
fano Sarcinelli; a seguire concerto dei
Nice Inside e Dj Set con Ariel Dj. Alle
ore 23, presso l’ex Cinema Enal (Via
della Stazione, Latina Scalo), avrà luo-
go il “Ballo di Capodanno” a cura del
Centro Anziani Latina Scalo
Spettacolo “Se devi dire una bugia è
meglio dirla grossa” “Se devi dire una
bugia è meglio dirla grossa” è la com-
media di Ray Cooney che andrà in sce-
na questa sera sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V). Ingresso alle
ore 20.30 con aperitivo, spettacolo e
brindisi al costo di 55 euro (compresi
diritti di prevendita); ingresso alle 21.45
con spettacolo e brindisi al costo di 35
euro. Info: 0773660550
NORMA
Francigena a Tappe, da Sermoneta
a Norma Una camminata di ricognizio-
ne è la proposta del Gruppo dei Dodici,
lungo il tracciato che va da Sermoneta
a Norma con visita agli scavi archeolo-
gici di Norba. Appuntamento alle 8.30
al parcheggio dell’area archeologica di
Norba. Trasferimento in automobile a
Sermoneta. Pranzo facoltativo presso
la trattoria Antichi Sapori a Norma. Co-
sto 13 euro, dalle 8.30 alle 17.30
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CASTRO DEI VOLSCI
Il paese diventa presepe Il centro
storico di Castro, dalle 15 alle 20, si tra-
sforma in presepe. Circa duecento fi-
guranti fanno rivivere la Natività nei vi-
coli e nelle piazzette del paese. Duran-
te il percorso, sarà possibile assaggia-
re i prodotti tipici come le tradizionali
frittelle, le salcicce, le pizze fritte e i dol-
ci annaffiati da buon vino locale
FERENTINO
Natale a Ferentino Nell’abbazia di
Santa Maria Maggiore, alle 19, è in pro-
gramma il concerto dell’Orchestra di
fiati “Città di Ferentino” diretta dal mae-
stro Alessandro Celardi
VEROLI
Tombolata della solidarietà Torna il
consueto appuntamento con la tom-
bolata della solidarietà e con il concer-
to di capodanno del coro Gospel Ass.
Expressione Musica, diretto dal mae-
stro Michaela Pagliaroli presso la chie-
sa di Santa Francesca alle 17
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A N AG N I
Tombola del Giullare Alle 17.30 ap-
puntamento con la "Tombola del Giul-
lare" presso la Sala della Ragione del
Palazzo Comunale per la seconda edi-
zione del tradizionale gioco natalizio,
organizzata dal Gruppo Medievale
Colle Sant'Angelo. L’evento prevedrà
la tradizionale tombola in chiave me-
dievale con tanto di smorfia apposita-
mente creata ed allietata dal simpatico
g i u l l a re

FONTANA LIRI
Fontana Liri...Ca La grande musica
protagonista anche all'inizio del 2019.
Alle 18 il celebre soprano Maria Luigia
Borsi si esibirà nella Chiesa di Santo
Stefano, nel cuore del centro storico di
Fontana Liri superiore
FO R M I A
Musica & Emozioni Andrà in scena al
Teatro Remigio Paone (via Sarinola), a
partire dalle ore 19, “La musica che fa
bene al cuore”: un fantastico spettaco-
lo tra teatro e musica per sostenere il
progetto Happybar. Biglietti disponibili
presso lo stesso Happybar
L ATINA
Lezione di Tango Appuntamento con
il corso della scuola “Buena Onda Tan-
g o” presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Alle ore 20 si terrà una lezione per
principianti e alle 21.15 una di livello in-
termedio con Raffaella Piepoli e Ma-
nuele Marconi, dopodiché si ballerà fi-
no alle ore 1. Durante la serata ci sarà
anche un’esposizione di scarpe Tan-
golera e di abiti Rossaspina. La lezione
di prova per chi ancora non sa ballare è
gratuita. Ingresso libero a tutti. Infoline:
3405056133, tangobuenaonda.com
SOR A
Concerto di buon anno Appunta -
mento alle 19 nella cattedrale di Santa
Maria Assunta con il concerto di buon
anno. Si esibisce l’Orchestra da Ca-
mera di Roma con Francesco Mariozzi
(violoncello), Fabio Gemmiti (pianofor-
te) e Sandro Gemmiti (direttore e soli-
st a )
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Presepe vivente a San Pancrazio
“La Storia di un uomo chiamato Gesù”.
Rappresentazione teatrale itinerante
per gruppi. Ingresso limitato su preno-
tazione 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
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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
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, concerto del
gruppo polifonico “Città di Frosinone”
diretto dal maestro Alberto Giuliani
L ATINA
Natale Latina 2018Per 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
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

Il direttore artistico
Gianluca
C a s s a n d ra

Antonio Rezza
e Flavia
M a s t re l l a

“La banda” di Perrotta
Velletri Straordinaria interpretazione
del testo emozionante di Palladino

Il 6 gennaio al Teatro Tognazzi

L’APPUNTAMENTO

“Dedicato a chi si è imbo-
scato sotto le armi e a chi lo fa
tutt’ora nella vita” il 6 gen-
naio al Teatro Tognazzi di
Velletri è in programma lo
spettacolo “La Banda”, testo
di Pierpaolo Palladino che
racconta l’incontro di un mi-
litare di leva con la musica e
l’arte grazie ad una banda mi-
litare. Nei panni del soldato
Virgili vedremo l’ottimo Fe-
derico Perrotta che deciso ad
evitare la dura vita della naja,
farà di tutto per entrare a fare
parte della Banda della caser-
ma. Rimarrà folgorato dalla
personalità del direttore, il

maresciallo Bellini, eroico in-
ventore e animatore di un
gruppo di scalcinati artisti.
Una storia di swing, twist e
carrarmati, ma soprattutto
una vicenda emozionante,
come la figura del marescial-
lo che con vari metodi riusci-
rà a creare un gruppo perfet-
tamente integrato.

Leggiamo sulle note di sa-
la: “Magistrale l’i n t e r p r e t a-
zione di Federico Perrotta
che riesce a portare in scena
una serie di personaggi dal
carattere sempre diverso”.
Da sottolineare nel cast la
presenza della Banda di Ci-
sterna diretta dal Maestro
Antonio Fazzone. Inizio ore
18.l
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