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Edilizia disinvolta Allertato da un ricorso al Tar il Comune di Latina intima a una ditta di sospendere i lavori e ripresentare il progetto

Volumetrie facili, cantiere fermato
Balconi e verande con superfici maggiori degli appartamenti: le soluzioni volumetriche vanno riviste, o si annulla tutto

Ci risiamo. Il progetto è da rifa-
re perché il calcolo delle volume-
trie nonconvince ilComune diLa-
tina. Curioso, perché è stato pro-
prio il Comune, il 15 giugno 2018, a
rilasciare il permesso di costruire
perquelprogetto cheorasi ritiene
imperfetto. Curioso, perché il Co-
mune si è mosso soltanto dopo che
un cittadino ha proposto ricorso
al Tar chiedendo la sospensione
dei lavori e l’annullamento della
concessione edilizia. Curioso, per-
ché quello stesso permesso di co-
struire era stato negato dall’am -
ministrazione precedente a quel-
la attuale, in epoca commissaria-
le. E pare che le curiosità non deb-
bano fermarsi qui, vuoi per le ca-
ratteristiche del condominio in
fase di realizzazione, vuoi per i
protagonisti di quest’ultimo caso.
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L atina

Vigili del Fuoco, rinforzi in arrivo
Il bilancio L’annuncio della comandante ieri durante la cerimonia in onore di Santa Barbara: 15 unità in arrivo già da gennaio
Nel 2018 sono diminuiti gli interventi: crollano gli incendi estivi per il maltempo (-60%). Impegno nell’attività di prevenzione

LA RICORRENZA

Se per il 2018 il bilancio degli
interventi risulta meno comples-
so del passato, soprattutto sul
fronte degli incendi estivi, per
l’anno nuovo sarà l’arrivo di 15
nuovi unità a rinforzare il co-
mando provinciale dei Vigili del
Fuoco. La tradizionale cerimo-
nia dedicata alla patrona Santa
Barbara è stata l’occasione ieri
per tirare le somme del lavoro

svolto negli ultimi dodici mesi e
rinnovare l’impegno con la pro-
spettiva di assicurare un servizio
sempre più efficiente ai cittadini.

La giornata di ieri è iniziata al-
le 9:30 con la deposizione, nel ci-
mitero comunale, della corona
dall’oro al monumento dedicato
a Giuliano Carturan, vigile del
fuoco ausiliario di leva che pre-
stava a servizio a Latina e nel gen-
naio del 1968 pagò con la vita il
sacrificio offerto nel soccorso
delle popolazioni terremotate

del Belice. La cerimonia è prose-
guita presso la cattedrale San
Marco dove il vescovo Mariano
Crociata ha celebrato la Santa
Messa alla presenza delle autori-
tà civili e militari della provincia.
Al termine sono state consegnate
le onoreficenze al personale che
si è distinto per il servizio presta-
to.

Ad annunciare l’arrivo di forze
fresche per rinforzare gli organi-
ci è stata la stessa comandante
provinciale Clara Modesto:

«Quest’anno abbiamo una buo-
na notizia perché a partire da
gennaio ci sono stati assegnati 15
vigili permanenti, ragazzi che
verranno a lavorare qui da noi
consentendoci di colmare quel
gap che era fisiologico anche per
quanto riguarda l’andamento
nazionale. Ciò consentirà al Co-
mando di Latina di andare in li-
nea con quelli che sono gli orga-
nici».

Il bilancio dell’attività operati-
va ha fatto registrare uno storico
segno negativo, quello relativo
alla differenza degli interventi ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente: dal primo gen-
naio del 2018 e fino a lunedì sono
stati 9.386 gli interventi, con una
diminuzione del 22%. Determi-
nante la flessione degli incendi
estivi, 989 quest’anno, vale a dire
oltre il 60% in meno rispetto al
2017: una netta diminuzione le-
gata al maltempo che ha condi-
zionato la bella stagione. Le ri-
chieste d’intervento pervenute
alla centrale operativa del 115 so-
no state 45.317, ossia il 40%. È be-
ne ricordare che i Vigili del Fuoco
sono strutturati in provincia con
cinque sedia Latina,Aprilia, Ter-
racina, Gaeta (in ambito terre-
stre e portuale) e Castelforte, ma
in estate sono stati attivati cin-
que distaccamenti per fronteg-
giare le esigenze legate alla cam-
pagna incendi boschivi a Sabau-
dia, Sonnino, Fondi, Ponza e
Ventotene. Su tutto il territorio
svolgono servizio 295 unità in
tutto, delle quali 247 operative
nei quattro turni. Per quanto ri-
guarda l’attività di prevenzione
incendi sono state esaminate
1.127 pratiche, in aumento del-
l’11% rispetto all’anno preceden-
te; mentre, per quanto attiene
l’attività di polizia giudiziaria,
sono state espletate 77 attività
ispettive (35% in più rispetto al-
l’anno 2017). La formazione
esterna, rivolta a coloro i quali
devono assolvere gli obblighi in
materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, ha superato le 630 unità
(in linea con quelli dello scorso
anno).l A .R.

I Vigili del Fuoco
al lavoro durante
un intervento
nel capoluogo
pontino

La cerimonia
precedut a

dall’omaggio
alla memoria

del vigile eroe
G iuliano

Car turan

989
Il numero degli incendi

l A fronte di 45.317 richieste
di aiuto al 115 (40%) gli
interventi quest’anno sono
stati 9.386, ossia il 22% in
meno rispetto all’anno
precedente, dei quali 989
incendi boschivi.

24 7
Il personale operativo nei
cinque turni

l Sono in tutto 295 i vigili del
fuoco in servizio su tutto il
territorio provinciale, dei quali
247 quelli operativi e
impiegati nelle cinque sedi
durante i quattro turni.

In foto sotto
la comandante
Clara Modesto
col prefetto
Maria Rosa Trio
e due momenti
della cerimonia
alla cattedrale
San Marco
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I NUMERI

È un fenomeno che non
sembra avere freni quello del
calo demografico nel Lazio. A
dirlo è la Ugl regionale, sulla ba-
se dei dati rilevati nel rapporto
Eures e Upi.

Parlando di numeri, i resi-
denti del Lazio sono diminuiti
di ulteriori 1.431 unità rispetto
all’anno precedente, mentre
contemporaneamente è au-
mentata la quota degli over 65
con la conseguente diminuzio-
ne dei bambini.

I nati nel Lazo, in data 31 di-
cembre 2017, erano 44.500, cir-
ca 3.000 in meno rispetto al-
l’anno precedente. La situazio-
ne più critica, come si legge nel
resoconto del sindacato, si rile-
va nell’area metropolitana di
Roma, dove l’indice di natalità è
passato, negli ultimi 10 anni, da
11 a 7,6 nati per mille residenti.

«Colpisce come ben il 45%
delle nascite del Lazio sia avve-
nuto all’interno di coppie non
sposate - spiega la Ugl Lazio
nella nota ufficiale - la natalità
nel matrimonio è infatti dimi-
nuita nel periodo 2007-2016 di
ben 17,2 punti a fronte di una
contestuale crescita delle nasci-
te da genitori non coniugati,
complice di una pressione fisca-
le che non consente alle fami-
glie di potersi formare e cresce-
re».

Su questi numeri è interve-
nuto il segretario regionale Ar-
mando Valiani: «Sono anni che

In 10 anni
pas s ati
da 11
a 7,6 nati
ogni mille
re s i d e nt i
del Lazio

D i m i nu i s c e
il numero
di nascite
e aumenta
quello degli
over 65

chiediamo alle istituzioni di ab-
bassare le tasse soprattutto per
le coppie giovani ed incentivar-
le a formare un nucleo familia-
re, solo così potrà ripartire la
natalità e ringiovanire la popo-
lazione laziale. Purtroppo a ve-
re un figlio sembra essere ormai
un privilegio per pochi, quasi
un lusso, perché si fa grande fa-
tica ad arrivare alla terza setti-
mana».

Alla lettura dei dati e agli al-
larmi, si aggiungono poi le pro-
poste: «La nostra organizzazio-
ne sindacale - conclude Valiani
- torna a chiedere chiediamo al
Governatore del Lazio un impe-
gno concreto ad abbassare le
tasse e ridare fiato alle imprese
e ai lavoratori affinché la regio-
ne che ospita la Capitale possa
tornare ad essere il volano del-
l’economia nazionale».l

I dati L’allarme Ugl sui numeri del rapporto Eures e Upi: diminuisce la popolazione

Sempre meno nati e più anziani
Il calo demografico preoccupa

LA NOVITÀ

È stata approvata ieri, dalla
Giunta regionale, la delibera
sulla proposta di legge sull’e-
sercizio delle funzioni ammini-
strative in tema di domini col-

lettivi e diritti di uso civico nel
Lazio. Il nuovo impianto legi-
slativo in materia di usi civici -
spiega la Regione in una nota -
contiene proposte per favorire
una gestione più vicina alle
istanze delle collettività nel ri-
spetto della tutela dei beni col-
lettivi.

«Un importante passo in te-
ma di usi civici e domini collet-
tivi - commenta l’assessore
Enrica Onorati - che vuole dare

organicità a una materia com-
plessa e multidisciplinare, da
un lato recependo la normativa
nazionale e dall’altro adeguan-
dola al contesto territoriale la-
ziale. Abbiamo lavorato con le
strutture amministrative com-
petenti in materia di usi civici,
ambiente, enti locali e pianifi-
cazione territoriale e ora il dise-
gno di legge sarà discusso e con-
diviso con il Consiglio regionale
e i soggetti interessati».l

Usi civici, la proposta passa in Giunta
Onorati: «L’adeguamento al territorio»
L’atto prevede una gestione
più vicina alle istanze
delle collettività

L’assessore regionale Enrica Onorati

IL REGOLAMENTO
Cani e gatti in ospedale
per le visite ai padroni
l È stato approvato dalla
Regione Lazio il nuovo
regolamento “4 Zampe
con te”, linee di indirizzo
che permettono l'accesso
degli animali in visita ai
pazienti ricoverati.
L’obiettivo è quello di
alleviare la degenza degli
u t e nt i .

IL FINANZIAMENTO
Autismo, 3 milioni di euro
a sostegno delle famiglie
l Tre milioni di euro per il
triennio 2018-2020 a
sostegno delle famiglie
dei minori in età
prescolare affetti da
disturbi dello spettro
autistico. Ad annunciarlo è
l’assessore Welfare ed
Enti Locali, Alessandra
Tronc arelli.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Dopo l’a p p rova z i o n e
del presidente

Nicola Zingaretti
e degli assessori

l’atto passa in Consiglio
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Le Favole di luce, un evento che attrae

TURISMO

“Sulle tracce di Babbo Natale”
è il titolo dell’articolo proposto tra
le pagine della rivista “La Freccia”
chemenziona tra le tante cittàd’I-
talia dove ritrovare gli intratteni-
menti natalizi più caratteristici
anche Gaeta con tutte le iniziative
e le peculiarità della terza edizio-
ne di “Favole di Luce”. L’edizione
di dicembre del mensile disponi-
bile a bordo dei treni Frecciaros-

sa, Frecciargentoe Frecciabianca,
cita la città del Sud Pontino nell’e-
lenco delle location suggerite a
grandi e piccini dove trovare le
magiche atmosfere natalizie. Così
a pagina ventotto del periodico si
legge: «Se invece alle colline si
preferisce il mare, sul litorale la-
ziale, fino al 20 gennaio, c’è la ma-
nifestazione Gaeta s’illumina con
Favole di Luce. Tutti i weekend in
piazza dellaLibertà laFontana ar-
tistica regala giochi d’acqua, suo-
ni e spettacoli pirotecnici, mentre
piazza XIX Maggio, la pista di
ghiaccio e gli stand enogastrono-
mici accolgono i visitatori con pat-
tini e manicaretti». Le righe del-
l’articolo dedicate a Gaeta, ricor-

dano alcune delle attrazioni della
manifestazione, a cui si sommano
tutti gli appuntamenti che di setti-
mana in settimana il programma
propone per intrattenere cittadi-
ni, turisti e visitatori. Infondo al
lungo articolo dedicatoalla solen-
nità del Natale, è ricordato anche
il sito di “Favole di Luce” ovvero
luminariegaeta.it . l Ad f

«Pontile, serve uno studio»
La richiesta Il consigliere comunale Pietro Salipante sollecita una valutazione di fattibilità
sul progetto di spostamento della struttura: non può più stare in località Pe s c h i e ra

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

A pochi giorni dall’assemblea
aperta “No Pontile” promossa a
Formia dall’ “Assemblea contro il
pontile petroli nel Golfo di Gae-
ta”, dal Consiglio comunale di
Gaeta sulla questione giunge l’in-
tervento di un altro membro Pie-
tro Salipante. Il consigliere del
gruppo “Nuovo Quadrifoglio”,
esordisce affermando che «non
ci sono dubbi sul fatto che il pon-
tile petroli debba essere deloca-
lizzato, ma l’allarmismo che sta
fomentando il Sindaco di Formia
Paola Villa è fuori luogo». Il con-
sigliere Salipante, avvallando la
posizione del sindaco della città
di Gaeta, Cosmo Mitrano, sostie-
ne che in effetti il «pontile petroli
non può più stare in località Pe-
schiera», pertanto ritiene che sia
essenziale uno studio di fattibili-
tà, un progetto che consenta di
«avviare un dibattito politico co-
struttivo». «Seppur le petroliere
vengono considerate navi sicure
-spiega Pietro Salipante- con l’av-
vento della Marpol Stcw-95 con
navi a doppio scafo ed Inert Gas
System e separatore di acque
oleose, da parte del cittadino per-
siste una comprensibile sensa-
zione di insicurezza in quanto il
pontile insiste a 50 metri dalle
abitazioni e quando fu realizzato
negli anni ‘60 esistevano ben al-
tre priorità. L’Eni adesso deve
dare risposte concrete e non può
continuare a perdere tempo». A
margine di tale riflessione il Con-
sigliere comunale si augura che
ci sia un impegno collettivo nel
tutelare l’interesse di tutto il Gol-
fo di Gaeta, quindi, alla luce di
ciò, ribadisce: «Da parte nostra
ci sarà il massimo impegno nel
tutelare l’interesse di tutti in
quanto per noi non esistono con-
fini territoriali e ci aspettiamo
che altrettanto facciano i nostri

vicini. Pertanto qualora da que-
sto studio dovesse emergere una
soluzione di delocalizzazione
che andrebbe a creare disagi alle
vicine città di Formia e Mintur-
no, il Sindaco Mitrano in primis e
tutti noi, siamo pronti a dire di no
e a scendere in piazza al fianco
dei cittadini formiani dai quali ci
aspettiamo analogo sostegno nel
caso venisse penalizzata la città
di Gaeta. La delocalizzazione of-
fshore delle petroliere, invece,
sarebbe accolta positivamente a
Gaeta purché rispetti le istanze
di tutte le città che si affacciano
sul Golfo». l

LA NOMINA

Gianna Conte, consigliera co-
munale, nonché presidente della
Commissione Cultura del Comu-
nedi Gaeta,nei giorni scorsi, è sta-
ta nominata assessore della XVII
Comunità montana “Monti Au-
runci”. L’incarico le è stato asse-
gnato lo scorso 29 novembre, du-
rante la riunione del Consiglio
della XVII Comunità montana,
presso la sala consiliare del Palaz-
zo Municipale di Spigno Saturnia.
La consigliera Conte va a sostitui-
re nell’incarico Teodolinda Mori-
ni, prima consigliera comunale di
Gaeta, attualmente invece,dopo il
rimpasto di Giunta dei mesi scor-
si, assessore alle Politiche am-
bientali e di Sviluppo sostenibile,
ed ancheAree verdie parchi,Arre-
do urbano, Demanio turistico,
Pua, Attività produttivee Suap del
Comune di Gaeta. «L’intento del-
l’Amministrazione, che ora rap-
presento in qualità di assessore –
haspiegatoGianna Conte–è quel-
la di promuove, programmare ed
attuare politiche a favore del no-
stro territorio, come sancito dallo
Statuto della Comunità montana.
Tra gli obiettivi su cui ci focalizze-
remo, la possibilità di valorizzare
al meglio la montagna con il resto
del nostro territorio».l Ad f

IL FATTO

Gianna Conte
n o m i n at a
a ss e ss o re
del l’ente montano

La manifestazione natalizia
è citata anche
nella rivista “La Freccia”

Il pontile petroli e a
sinistra P i e t ro
S a l i p a n te

«Bis ogna
rispett are
le istanze

di tutte
le città che si

a ffa c c i a n o
sul Golfo»

Gaeta nel mensile
disponibile a bordo

dei treni Frecciarossa,
Fre c c i a rg e nto

e FrecciabiancaLe luminarie di Gaeta

IL PROGRAMMA

Le Stelle di Natale dell’Asso-
ciazione Italiana contro le Leu-
cemie-Linfomi e Mieloma arri-
veranno questo fine settimana
anche a Gaeta, come in tantissi-
me altre città italiane. Il 7, 8 e 9
dicembre, in bene tre punti della
città, precisamente in via Mari-
na di Serapo, Corso Cavour e via
Annunziata, sarà possibile ac-
quistare l’ormai tradizionale
Stella di Natale. Il ricavato dell’i-
niziativa saranno impiegati per
“finanziare la ricerca, potenzia-
re il servizio di assistenza domi-
ciliare per adulti e bambini, so-
stenere le Case Alloggio, finan-
ziare i servizi Socio-Assistenziali
alle famiglie, supportare il fun-
zionamento dei centri di emato-
logia, i centri di trapianto di cel-
lule staminali e i laboratori per
la diagnosi e la ricerca, nonché
promuovere la formazione e
l'aggiornamento professionale
di medici, biologi, infermieri e
tecnici di laboratorio”.l

L’I N I Z I AT I VA

In piazza
le Stelle di Natale
co nt ro
le Leucemie

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

Paola Villa
Sindaco

« L’allarmismo
che sta fomentando

il sindaco di Formia
Paola Villa

è fuori luogo»
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Il litorale di
Vindicio

Un piano per la tutela delle coste
Il fatto E’ stato istituito un tavolo tecnico permanente tra gli operatori balneari e l’amministrazione comunale
La Cna ha presentato un programma di interventi per migliorare la manutenzione e la pulizia degli arenili

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una città come Formia, che si
vuole a vocazione turistica, ne-
cessita di una manutenzione e
pulizia continua dei suoi due lito-
rali, anche in inverno. E ne sono
convinti anche gli operatori bal-
neari aderenti alla Cna, quando
affermano che «la manutenzione
degli arenili tutti, in termini di

pulizia e di salvaguardia della co-
sta in contrasto al fenomeno ero-
sivo, è un dovere sia degli opera-
tori turistici, che della pubblica
amministrazione» perchè «il ma-
re e le spiagge sono risorse natu-
rali condivise, che danno reddito
alle nostre aziende, ma che allo
stesso tempo vanno rese godibili
da chi ha il diritto di usufruirne
gratuitamente». Insomma servi-
rebbe lavorare in sinergia per rag-
giungere tale obiettivo. Quella

collaborazione che è stata avviata
qualche giorno fa, quando presso
gli uffici comunali, si è tenuto un
incontro tecnico. Erano presenti i
tecnici dell’ufficioambiente della
comune di Formia e della società
di gestione dei rifiuti locale ed
una rappresentanza dei balneari
della Cna. Si è parlato appunto
della pulizia delle spiagge libere
ed in concessione. La Cna balnea-
tori Formia, con responsabili
Giovanfilippo Di Russo e Lorenzo

Girardi, ha presentato diverse
proposte risolutive. Queste alcu-
ne delle istanze avanzate. Innan-
zitutto, al fine di assicurare una
maggiore fruibilità pubblica de-
gli arenili sia liberi che in conces-
sione, i balneari aderenti alla Cna
hanno assicurato più pulizie in-
vernali (dove possibile anche di
piccoli tratti di spiagge libere
confinanti), compatibilmente
con i marosi «che si abbattono
sulla costa, in quanto non preve-

dibili, e non arginabili in termini
di forza e sversamento di rifiuti».
Si è provveduto inoltre a sollecita-
re gli uffici preposti ad interessa-
re i comuni confinanti, nel moni-
toraggio del torrente Pontone,
del rio Santa Croce, e di tutti gli al-
tri canali che causano ad ogni
pioggia, spiaggiamento di grandi
quantità di rifiuti. Restano da de-
finire le modalità di ritiro e smal-
timento del materiale raccolto e
differenziato, in base alle propo-
ste presentate, ed alle esigenze
della società di gestione del servi-
zio raccolta. L’incontro è servito
anche a prendere atto che «l’ac-
cordo preesistente concernente
la pulizia invernale ed estiva degli
arenili liberi, non prevede ad oggi
un gran numero di interventi sta-
biliti e che quest’ultimi quindi,
vanno attivati in base alle esigen-
ze del momento». Da qui l’invito
da partedella Cnabalneatori For-
mia al settore ambiente del co-
mune, «a rivedere quanto prima
tale accordo, pervenendo ad un
cronoprogramma condiviso, che
possa garantire una manutenzio-
ne continua degli arenili, soprat-
tutto nel periodo invernale». l

Giovanfilippo Di
Ru s s o ed il litorale
di Santo Janni

Lavoro in agricoltura, il tema del convegno

EVENTO

Una giornata sul tema del la-
voro in agricoltura.
E’ quanto propongono Alternata
SiLoS, Sud Pontino Social Forum,
Circolo Arci Mediterranea per ve-
nerdì 7 dicembre dalle 16 alle 21 a
Formia presso La Casa Giusta, be-
ne sequestrato alla camorra e as-
segnato in gestione dal comune di
Formia ad un gruppo di associa-

zioni che si occupano di accoglien-
za e disabilità. Nello specifico si
parlerà di sfruttamento e capora-
lato e di una agricoltura diversa:
etica, solidale ed inclusiva. «Ne di-
scuteremo con i rappresentanti
della Cgil che lavorano con i brac-
cianti indiani dell’Agro Pontino,
con gli attivisti del Centro Sociale
Ex Canapificio di Caserta e il Mo-
vimento dei migranti e rifugiati di
Caserta, che hanno dato vita ai pri-
mi scioperi dei braccianti stranie-
ri in Italia, con i soci di NCO, Nuo-
vaCooperazione Organizzata, che
è un sistema di economia sociale e
solidale che opera sulle terre sot-
tratte alla camorra nell’alto caser-

tano e con i produttori di Impron-
ta Aurunca che è il primo sistema
di garanzia partecipata del sud
pontino», anticipano i promotori.
Ed ancora. Si parleràdel ruolo del-
la grande distribuzione, attraver-
so lavisione deldocumentario “Le
Catene della Distribuzione”, alla
presenza di uno dei registi: Mauri-
zio Franco. Gli ospiti avranno mo-
do di assaggiare la pasta autopro-
dotta da Impronta Aurunca e sal-
sa della Cooperativa Sfrutta Zero.

Ed andiamo al programma:
dalle 16 alle 21 ci sarà il Mercatino
Contadino a cura di Impronta Au-
runca. Poi alle 17 la tavola rotonda
“Esperienze Solidali, Etiche e di
Lotta in Agricoltura”. Dalle 19 alle
20 la degustazione e dalle 20 alle
22 la proiezione de “Le catene del-
la distribuzione”, premio Morro-
ne 2016 per la categoria video in-
chiesta. l

L’iniziativa si terrà
venerdì 7 dicembre
presso La Casa Giusta

La locandina
dell’eve n to

Fo r m i a
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Il fatto Solo per una pagina si potrà arrivare a pagare oltre 61 euro

Richiesta degli atti
Arriva l’ultima stangata
PONZA

Per avere la copia di una pa-
gina di un atto, al Comune di
Ponza, si può arrivare a pagare
fino a 61,50 euro. E’ l’ultima no-
vità introdotta dall’amministra-
zione comunale guidata dal sin-
daco Francesco Ferraiuolo. Il 30
novembre scorso si è riunita la
Giunta comunale ed ha deciso,
con delibera n. 135 visionabile
sull’Albo Pretorio, di applicare
delle nuove tariffe per i diritti di
segreteria, per le visure e per il
diritto di accesso agli atti. Il con-
to è presto fatto. Per esempio, se
ad un cittadino occorrono dei
documenti relativi alla propria
abitazione si paga di base 15 eu-
ro. Se poi servono con urgenza,
bisogna aggiungere altri 25 eu-
ro. Se poi la fotocopia deve esse-
re a colori, allora si aggiunge an-
cora 1 euro e 50 a pagina. Altri
20 euro se occorre il timbro “co-
pia conforme all’originale”. Per
un totale di pagina di 61,50 eu-
ro.

Questa novità ha fatto ribolli-
re il sangue ai consiglieri di mi-
noranza, i quali oltre a puntare
il dito contro l’operato dell’am-
ministrazione che non fa altro
che aumentare le tasse, ha solle-

Il gruppo consiliare
di minoranza
di Ponza; una
veduta di Ponza
con il Comune

Il fatto U n’iniziativa che costituisce un altro tassello per la crescita dell’isola anche nel contesto europeo

Sviluppo, firmata la carta del Mediterraneo
VENTOTENE

Il 28 novembre a Roma, alla
presenza di alcuni Sindaci (per
il comune di Ventotene ha par-
tecipato l’Assessore Francesco
Carta), del Presidente ANCIM,
di Greening the Island, della
CRPM Commissione Isole, di
rappresentanti di alcune Com-
missioni Europee, di una rap-
presentanza di Creta e di altri
Enti, Istituzioni e forze econo-
miche, è stata firmata la “Carta
del Mediterraneo per un Area
Vasta di Sviluppo Integrato”,
con al quale si chiede alla UE di
considerare le isole del Medi-
terraneo, a partire da quelle
iscritte al GECT ArchiMed,
Area Vasta ed Omogenea di Svi-
luppo delle Isole del Mediterra-
neo.

Le isole, soprattutto i 35 Co-
muni delle piccole isole italia-
ne, sono quasi tutti aree di crisi
e tutti sono definiti aree interne
ultra periferiche, quindi, al di là
della loro appartenenza a Re-
gioni Convergenza o Competiti-
vità, nella nuova programma-
zione, andrebbero annoverate
tutte tra le aree con maggiore
intensità di aiuto.

Inoltre, la definizione di Area
Vasta ed Omogenea di Sviluppo
delle Isole del Mediterraneo -a
partire dalle isole aderenti al
GECT ArchiMed- e quelle in via
di adesione, potrebbero costi-

tuire quella innovazione che la
stessa Unione Europea, proprio
nella “Carta di Roma” del mar-
zo 2017, auspica nella direzione
di creare un assetto nuovo e più
rispondente alle richieste dei
territori locali e dei cittadini.

La riforma -in corso- del Re-
golamento sulla Cooperazione
prevede di dare maggiore ruolo
ai GECT ed ai progetti integrati
di sviluppo territoriale.

La “Carta del Mediterraneo”
costituisce un altro tassello im-
portante per la crescita dell’i s o-
la anche nel contesto europeo.
lI sindaci e i delegati che hanno partecipato all’eve n to

vato dubbi sulla legalità dell’at-
to stesso. Secondo i consiglieri,
guidati dal capogruppo Piero
Lombardo Vigorelli, la delibera
in questione, entratata in vigore
a partire dal primo dicembre
scorso, è illegale.

«Le tariffe (tasse), infatti,
possono essere deliberate solo e
soltanto dal Consiglio Comuna-
le chiamato ad approvare il bi-
lancio di previsione, e cioè entro
il 31 marzo - si legge in un docu-
mento dell’opposizione -. Dopo
quella data, le tariffe non posso-

Lavori a Frontone, i massi partono da Formia

PONZA

Rocce che serviranno a
mettere in sicurezza la falesia
del Frontone nel Comune di
Ponza.

A questo servono i metri e
metri cubi di massi che in que-
sti giorni occupano oltre mille
metri quadrati del molo Ve-

spucci, al porto di Formia. Il
capo circondario marittimo e
comandante del porto di Gae-
ta, a questo scopo, hanno
emesso un’ordinanza per per-
mettere alla società Somes srl,
che ne ha fatto richiesta, di ot-
tenere il permesso ad occupare
temporaneamente un’area de-
maniale marittima nel porto di
Formia. La società, infatti, sta
eseguendo delle operazioni di
carico di “massi di natura cal-
carea” sull’area che è stata con-
cessa. Per queste delicate ope-
razioni, sono state adottate

tutte le disposizioni previste
dalle normative vigenti in ma-
teria di sicurezza. L’area è stata
delimitata con recinzioni da
cantiere ed è stata installata
idonea segnaletica al fine di
renderla ben visibile anche
nelle ore notturne. La conces-
sione è temporanea ed avrà
una durata di quattro mesi. I
massi, a mano a mano, saran-
no trasportati sull’isola di Pon-
za, in particolare a Frontone.
Qui è in atto un intervento di
mitigazione del rischio idro-
geologico della falesia.lIl porto di Formia con i massi scaricati e pronti per essere trasportati sull’isola di Ponza

Per quattro mesi parte del
molo Vespucci usata per lo
scarico delle rocce calcaree

no più essere modificate nel cor-
so dell’anno». I consiglieri pos-
sono usufruire della riduzione
del 50 per cento, «una chiara
violazione della legge, che stabi-
lisce il diritto dei consiglieri al-
l’accesso di tutti gli atti». Solo
qualche giorno fa la Prefetta
Maria Rosa Trio di Latina, aveva
redarguito il sindaco proprio
sull’argomento, invitandolo a
fornire una password ai consi-
glieri per permettergli di acce-
dere agli atti.

«Naturalmente abbiamo in-

Pe r
i consiglieri
comunali
di minoranza
la delibera
di giunta
è illegale

Formia l Ponza l Ve ntote n e

formato la dottoressa Trio di
questa ennesima illegalità. Fra
qualche giorno consegneremo
alla Procura della Repubblica di
Cassino una documentata de-
nuncia per il pervicace compor-
tamento del sindaco e del segre-
tario comunale “tuttofare”, teso
a negare l’accesso agli atti ai
consiglieri della minoranza. Dal
giugno 2017 ad oggi». Presente-
ranno anche una denuncia alla
Corte dei Conti per la violazione
delle leggi sul bilancio dei Co-
muni.l B .M.
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Il viaggio temporale del “musicante artigiano”

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Si intitola “4/4 d’ora - Musiche
per cantare e per suonare” il con-
certo che si terrà dopodomani a
partire dalle ore 21 presso il com-
plesso monumentale di Sant’Oli-
va aCori, diretto dalMaestro Gio-
vanni Monti. Sarà un viaggio tem-
porale nelle tappe salienti della
carriera artistica del Maestro, che
inizia subito dopo il diploma in
Pianoforte, Composizione, Musi-

ca Corale e Direzione di Coro. Gio-
vanni Monti, frequenta poi l’Ac-
cademia Chigiana di Siena dove
accresce il suo bagaglio, specializ-
zandosi nella musica da film con
Luis Bacalov e Nicola Piovani.
Studia Direzione d’Orchestra e al
Cet di Giulio Rapetti, in arte Mo-
gol, si perfeziona in musica legge-
ra. Nel 2001 crea il Movies Trio,
formazione da camera che com-
pone colonne sonore. Pubblica
diversi lavori e cd di brani origi-
nali. Nel 2012 al concorso inter-
nazionale “Chorus Inside Christ-
mas”di Chieti, consegue il ricono-
scimentodi MigliorDirettore.Ha
un’intensa attività concertistica
anche all’estero ed è direttore dei
cori polifonici “Lumina Vocis” e

Donne in bilico sull’a m o re
Latina Oggi negli spazi del “Poe ta” Stefania De Caro presenta il suo libro
“Da quando ho iniziato a lasciarti” ha per protagoniste donne ribelli

EDITORIA
FRANCESCA PETRARCA

Primo romanzo per Stefania
De Caro, insegnante, scrittrice,
speaker radiofonica e blogger.
“Da quando ho iniziato a lasciar-
ti” sarà presentato nel capoluogo
pontino questo pomeriggio
presso il Bar Poeta (18.30, in
Piazza del Popolo). È un libro che
parla di donne, quattro donne al-
le prese con i loro fallimenti ma-
trimoniali e che, dopo i primi
momenti di disperazione, si rial-
zano, si riscattano e da vittime
diventano ribelli. Un racconto in
cui tante si immedesimeranno:
le storie finiscono, gli amori non
è detto che durino per sempre e a
volte si scambia per amore an-
che quello che non lo è. Non è
amore se qualcuno umilia, usa
violenza e maltratta, è piuttosto
incapacità ad amare. «Ho voluto
dedicare questo libro ai miei figli
- spiega l’autrice - perchè inse-
gna a volersi bene e a capire che
nella vita l’autostima è fonda-
mentale. Da piccoli ci educano a

parlare, a leggere e a scrivere, ma
nessuno a interpretare le emo-
zioni, ad accettare i rifiuti, a ge-
stire rancore e rabbia, a capire
che l’amore è benessere e il be-
nessere dobbiamo trovarlo in
noi, il viaggio più bello è quello
con noi stessi». Francesca, Ani-
ta, Marina ed Eva sono le prota-
goniste: Francesca e Anita sono
amiche da sempre, Marina con
la sua storia, simile alle altre, en-
trerà nelle vite delle due donne.
Infine c’è Eva, speaker radiofoni-
ca che conduce un programma
di consigli e considerazioni sulla
psicologia di uomini e donne e
sulle dinamiche della coppia. A
tratti delirante, divertente e con
qualche sfumatura noir, vuole
essere un messaggio positivo, so-
prattutto per quelle donne an-

nientate da una relazione sba-
gliata.

«Le protagoniste alla fine, non
sono vittime, anche se in alcuni
tratti stanno male e soffrono le
pene dell’inferno - prosegue Ste-
fania De Caro -, si scoprono ribel-
li, cercano giustizia, una qualsia-
si forma di giustizia, perché per
alcune sarà difficile ottenere
quella terrena. La cosa impor-
tante e che non rimangono iner-
mi. La società ci definisce spesso
vittime, mettendoci in una posi-
zione di fragilità. Le protagoni-
ste del libro si aprono a nuova vi-
ta, prendono decisioni, troncano
i loro legami. Il problema è che
molti compagni non accettano il
rifiuto». In occasione della pre-
sentazione si inaugura anche la
mostra fotografica “Tu sei il cie-
lo” Gaslighting, un progetto fo-
tografico incompiuto di Antonio
Spirito (fotografo pontino, mol-
to conosciuto, scomparso pre-
maturamente due anni fa). L’e-
sposizione è curata da Claudia
Spirito e Fabio D’Achille e si po-
trà visitare fino al 6 gennaio. Pre-
senta Chiara De Magistrisl

“Musiche per cantare
e per suonare” a Cori
Venerdì Giovanni Monti

Nella suggestiva cornice
di Sant’O l i va

il Maestro ripercorre
le tappe salienti

della sua carriera

Il Maestro
Giovanni Monti
è anche direttore
dei cori polifonici
“Lumina Vocis”
e “Vox libera”
“Always young
choir”
e “A l c h e m i c a n to”

“Always young choir” di Cori e
“Vox libera” e “Alchemicanto” di
Nettuno. Nel concerto saranno
eseguiti brani originali e rivisitati
che condurranno la platea in un
viaggio tra le note. In scaletta pez-
zi che vanno dal Rinascimento al-
l’epoca contemporanea. L’evento
è organizzato da “Idee in Corso”
con il patrocinio del Comune, l’in-
gresso è liberol

Stefania De Caro
autr ice
del romanzo
r itratta
da Antonio Spirito

U n’opera a tratti
divertente e “noir ”

Nella stessa location
il progetto fotografico

di Antonio Spirito

Il 9 dicembre al Ponchielli
in scena con “M a g a z z i n o”
l Torna in scena domenica 9 dicembre, ore
18.00 al teatro Ponchielli di Latina, la Splatters
Company diretta da Simone Finotti. Sul palco
“M a g a z z i n o”, testo inedito di Samantha Centra
e Marilena Amodeo ambientato ai tempi del
Natale di oggi, con la frenesia degli acquisti
online. Sul palco Samantha Centra, Michele
Guarino, Marilena Amodeo, Antea Dri, Emilio
Pigini, Giorgia Zatti, Silvia Pucci, Stefano Micali,
Giorgia Puzio e la partecipazione straordinaria
di Samira Finotti, Elia Zamparo ed Emma
A n d r i o l l o.
Info & Biglietti: Splatters Company 371.1781728 -
348.3921689 -328.0559096 - 360.555100.

Splatters Company

Vini di qualità,
appuntamento sabato ad Aprilia
l Sabato 8 dicembre la centralissima Piazza
Roma di Aprilia si vestirà a festa indossando i
colori del vino e dei prodotti del territorio
pontino. Dalle 17: 30 alle 22: 30 andrà in scena la
Prima edizione di “Il Vino in piazza”, un format
ideato e realizzato dal bar “Dav i ” e dallo chef di
Aprilia Marco Davi. Un appuntamento di
assoluta convivialità per conoscere le
piccole-grandi realtà del territorio circostante,
un'occasione per incontrare quelle aziende che
lavorano come una volta, rispettando la natura e
facendo attenzione al territorio e alle tecniche
bio e biodinamiche tra cui le aziende “Di Marzio”,
“Maria Rita Carlini”, “I Chicchi”, “Ar tico” e
“Emiliano Fini”. Oltre alla degustazione di vini ci
sarà la possibilità di assaggiare piatti preparati
in modo espresso dagli stand gastronomici.

Enogastronomia in piazza

L’AU T R I C E
L

Ha studiato storia
e filosofia con indirizzo

psicologico. Insegnante,
inizia a scrivere

sotto lo pseudonimo
Eva Pommerouge

L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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IL REMAKE VENT’ANNI DOPO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Dice che l’ho convinto io a
scrivere la prima stesura di «Una
nuvola rossa», ma per me non è
vero, ha soltanto voluto gratifi-
carmi citandominella prefazione
di quest’ultimo libro, perché an-
dando avanti con l’età anche An-
tonio Pennacchi comincia a tra-
dire i sentimenti che prova, e a me
piace pensare che in fondo lui mi
voglia anche un po’ di bene. Nien-
te di particolare, semplicemente
una specie di richiamo della fore-
sta, perché siamo figli di coloni
tutti e due. Tutto qui. Anche se lui
è veneto e io mi sento più friula-
no, benché miamadre fosse vene-
ta pure lei.

Fatto sta che per questa faccen-
da della citazione sul libro mi ha
telefonato la Del Grande e mi ha
detto che stavolta la recensione di
«Il delitto di Agora», su Zapping,
l’avrei dovuta fare io, senonaltro
per sdebitarmi con Pennacchi. E
vabbò, direbbe lui, ma a me non è
che mi viene tanto bene di parlare
di un romanzo che tratta di una
storia che ho vissuto da cronista.
Perché c’è una grande differenza
tra mettersi di fronte a un fatto
dopo uno, due o venti anni dal suo
accadimento, oppure cinque mi-
nuti dopo che è successo, cioè
quandoancora nonsi è compreso
per benecosa siadavvero accadu-
to, specie se si tratta di un delitto.
E quando l’omicidio è duplice
non ne parliamo proprio. E se ad-
dirittura intorno all’evento c’è
una trama inestricabile e i prota-
gonisti, anzi le vittime, sono due
fidanzatini ancora adolescenti, è
meglio scappare via.

Voglio dire, per farla breve, a
ciascuno il suo. Pennacchi fa lo
scrittore e ha il dono magico di
scomporre i fatti e le parole per
farne un mosaico diverso da quel-
lo che la gente normale riesce a
vedere o a cogliere a naso; a me
tocca la parte del cronista, di
quello che rincorre i tasselli che
servono a rendere credibile una
storia nella sua verità eventuale,
coerente, logica ed accettabile.
Con la faccenda di Cori, quella
trattata da Antonio Pennacchi ne
«Il delitto di Agora», non mi è
mai riuscito di chiudere il cer-
chio, nemmeno dopo il processo,
perché le conclusioni del pm Ca-
passo e la sentenza della Corte di
Assise diretta o dirottata dai giu-
dici Procaccini e Iansiti non mi
hanno mai convinto, come peral-
tro non mi aveva convinto il colpo
di teatro messo su da quel signor
penalista che è stato Michele
Pierro, con le spontanee dichia-
razioni dell’imputato che nem-
meno mi ricordo più come si chia-
ma. Per correre dietroa quellave-
rità mai raggiunta, ho dovuto of-
frire unaquantità inverosimiledi
caffé al bar di fronte alla Questu-
ra, che Peppino ancora sorride
quando mi incontra per Latina,
perché si ricorda bene dei soldi
che gli ho lasciato per cercare di
corrompere i poliziotti. Tutte le
mattine, per mesi e mesi, ho cer-
cato Giovanni Almanza e Carmi-
ne Di Pastena, e i vari Zen, Mar-
cucci, Agola, Sambucci, Grossi,
Massicci, Zarone e Cammerano e

al-
tri anco-
ra i cui cognomi
mi sfuggono perché so-
no passati più di vent’anni.
Cercavo di strappargli qualche
brandello di informazione, cose
che potevano aver saputo la sera
precedente, magari dal dirigente
o dal magistrato. Insomma, qual-
cosa cui aggrapparmi per co-
struirci su un altro pezzo per il
giornale dell’indomani. E quan-
do il caffé nonregalavaniente,mi
toccava andare a bussare alla por-
ta del capo della Mobile, che allo-
ra era Wolfango D’Ottavi, che pu-
re lui si era perso dietro ad
una ricostruzione tutta
sua, che non mi dispiace-
va affatto, ma che non si
è mai riusciti a chiudere
per davvero. Anche per-
ché il primo a remare
contro era proprio il pm,
che in quella storia di Cori
ci vedeva un altro film. E’
andata proprio così, come
dice Vasco: «...ognuno col
suo viaggio, ognuno diver-
so...».

Ma veniamo al libro, «Il de-
litto di Agora». Pennacchi
non ha voluto dirmi perché
dopo aver scritto «Una
nuvola rossa», ha senti-
to il bisogno di tornarci
su un’altra volta su
questa storia della

mattanza di via

della Fortuna a Cori. Però se lo ha
fatto è segno cheuna voceda den-
tro deve averlo spinto. Magari gli
è successo come a me, di svegliar-
si in piena notte perché mi è ve-
nuto in mente il titolo giusto per
una notizia alla quale la sera pri-
ma ho dato un titolo così così. Sì,
Pennacchi deve avere avuto una
folgorazione, tant’è che non si è li-
mitato a rimaneggiare «Una nu-

vola rossa», l’ha pro-
prio rifatto quasi

di sana pianta, e
pure con un fi-
nale diverso.
Si vede che
non gli era an-

data giù di aver
scritto quella
volta, vent’anni

fa, quasi nel-
l’im-

Il cronista
e lo scrittore:
un delitto,
anzi due,
e un libro
con un finale
che cambia

Agora, un omicidio pieno di poesia
Il romanzo L’ultimo libro di Antonio Pennacchi torna sulla vicenda dei fidanzatini di Cori

L’a u to re
analizza bene
i fatti
e sparge
“piet as”
sulle figure
del romanzo

mediatezza del fatto, neanche
fosse un instant book. E ha avuto
ragione, perché il libro di adesso è
davvero forte; si sente che Pen-
nacchi è coinvolto per davvero, o
almeno l’ha scritto così bene che
già dopo le prime pagine ti affidi a
lui, ti lasci prendere per mano e
condurre nella storia, che lui
guarda da tutte le angolazioni. E
non parteggia per nessuno, ana-
lizza i fatti per come sono raccon-
tati dalle informative dell’inchie-
sta e poi dai verbali del processo, e
gli fa le pulci, come se il poliziotto
vero fosse lui. E riesce pure a con-
vincerti ogni volta che tira le con-
clusioni su questo o quel sospet-
tato, quello che l’ha fatta franca e
quello che ha pagato, quello che
era perfino finito in galera e poi
ha potuto strillare di essere stato
vittima di un errore giudiziario,
fino a quello che ha sempre vesti-
to i panni del danneggiato, ma
che in fondo non è riuscito mai a
convincere nessuno.

Lo scrittore sparge pietas su
tutte le figure del romanzo, so-
prattutto su quelli che di volta in
volta sono stati in odore di essere
gli assassini dei due fidanzatini, e
magari è questo il segreto vero di
questo libro da dove vengono fuo-
ri profili e caratteri che si costrui-
scono attorno al sospetto e alle di-
cerie della gente di Agora. Su
ognuno dei personaggi protago-
nisti del romanzo, lo scrittore
stende qualcosa di simile ad
un’aura protettiva, di compassio-
ne intesa nel senso corretto di
com-patire, come se Pennacchi
fosse luiogni volta il sospettato di
turno e sentisse su di sé le occhia-
te traverse dei compaesani e le
parole acide dei giornalisti. E
dunque si affretta con i carteggi,
con gli orari e con le deduzioni lo-
giche, a scansare via quelle nuvo-
le, stavolta nere, che si addensa-
no sul capo di ogni presunto omi-
cida. Però, con uno di quei sospet-
tati, Pennacchi insiste un tantino
di più che con gli altri sul tasto
dell’innocenza, e questo tradisce
forse una mezza convinzione,
mai espressa nel libro, su quale
potrebbe la verità vera dei fatti,
che è altro da quella processuale.
E’ un bel romanzo questo «Il de-
litto di Agora» qui, una cosa che si
legge facile e di gusto malgrado
l’inestricabile trama che accom-
pagna l’evento e le indagini suc-
cessive, una storia che ti prende e
ti porta via per tutto il tempo ne-
cessario alla lettura di quelle 214
pagine di puro godimento.

Ma una cosa gliela devo dire a
Pennacchi: ci ha scritto su due ro-
manzi e ha avuto vent’anni per
far decantare convinzioni ed
emozioni, e adesso si ritrova allo
stesso punto in cui mi sono trova-
to da cronista ventidue anni fa,
senza una verità e senza alcun
sollievo. Siamo rimasti tutti e due
di fronte a una cosa irrisolta, e mi
sa anche con idee diverse su quel-
la che potrebbe essere la via mae-
stra per cercare di interpretare
questa storia così dolorosa e così
brutta.

La differenza è che lui, Antonio
Pennacchi, è un poeta, uno scrit-
tore, e sa trovare il modo per
uscirne. Bello anche quello.

Andatevi a leggere come fini-
sce «Il delitto di Agora».l

CULTURA & TEMPO LIBERO

Lo scrittore
Premio Strega
A n to n i o
Pe n n a c ch i
nelle librerie
con il nuovo
ro m a n zo
Un giallo
con i suoi
mister i
ripreso dopo
venti anni
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5
DICEMBRE

CORI
Laboratori per bambini Po m e r i g g i o
dedicato ai diritti dell’infanzia, quello
proposto in coro dalle associazioni Po-
lygonal e Chi Dice Donna, con la colla-
borazione del gruppo Emergency - Ci-
sterna di Latina. Laboratori creativi e
digitali, letture e molto altro, il tutto ac-
compagnato da una piccola merenda,
presso il centro Il Ponte, dove bambini
e adolescenti giocheranno, apprende-
ranno e si divertiranno, attuando alcu-
ne attività che la Convenzione sui diritti
dell’infanzia del 1989 riconosce a cia-
scuno di loro. Appuntamento alle 17
L ATINA
Presentazione del libro “Da quando
ho iniziato a lasciarti” Il percorso in-
verso dell’amore. Quattro donne nella
Città eterna. Quattro donne alle prese
con le loro storie sull’orlo del fallimento.
Francesca, Marina, Anita e Eva si sco-
prono solidali di fronte al ricatto morale
di uomini che le vorrebbero Medee fu-
ribonde, attanagliate dal rancore, para-
lizzate dai sensi di colpa, lacerate da
amori impossibili. Rinascono fenici,
meno romantiche certamente, ma più
forti, più determinate, più spregiudica-
te e, sicuramente, più vincenti di prima.
Quattro storie di vita in bilico tra amore
e disamore. Stefania De Caro, con uno
stile fresco e coinvolgente, guida il let-
tore in un romanzo teso tra il delirante e
il divertente, che sarà presentato in
compagnia dell’autrice presso il Bar
Poeta (Piazza del Popolo) alle 18.30
Spettacolo “È questa la vita che so-
gnavo da bambino?” Tre grandi per-
sonaggi degli sport più amati, raccon-
tati con gli occhi di un ragazzo sogna-
tore. Incontreremo l’inventore della
Maglia Nera, che alle origini era simbo-
lo di simpatia; proveremo a salire sul
K2, la vetta più alta del mondo, e senti-
remo il brivido e la leggerezza delle di-
scese dalle montagne più belle, scian-
do. Tre storie completamente diverse
l’una dall’altra, tre personaggi accomu-
nati da una sola caratteristica: essere
diventati, ognuno a modo proprio, degli
eroi. Lo spettacolo con Luca Argente-
ro andrà in scena sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V) dalle ore 21, bi-
glietto intero 33 euro, ridotto 28
Corso di Cake Design Sotto la guida
della pluripremiata Floriana si potran-
no scoprire tutti i segreti per modellare
la pasta di zucchero, dando vita a delle
meravigliose creature, in un corso che
si svolgerà presso la sede di Sale Ama-
toriale e Laboratorio Enogastronomi-
co (Via Mario Siciliano, 4) dalle ore 17
alle 21
Porte aperte al Mug Il Museo Giannini
(Mug) in sinergia con Il Sentiero Travel
apre straordinariamente i suoi spazi al
pubblico dalle 9.30 alle ore 13. Un’op -
portunità non solo per conoscere le in-
teressanti collezioni in mostra nello
spazio dedicato in Via Oberdan 13/A,
ma anche per vivere appieno il centro
storico della città, a partire da questo
nuovo spazio polivalente. Per maggiori
info: info@sentiero.eu, 3450794416

G I OV E D Ì

6
DICEMBRE

L ATINA
Sei vini di tre annate Le storie del vino
si intrecciano spesso con le storie de-
gli uomini, ed è quello che succede a
Roberto Mazzer. Giovane enologo ar-
rivato nel Lazio alla fine degli anni ‘9 0,
Mazzer si innamora del Cesanese, nel
suo percorso di vita incontra tanti uo-
mini legati ad esso, quali Paolo Perinelli
e Armando e Giovanni Terenzi. I due
produttori e il loro enologo saranno
ospiti, a partire dalle 20 negli spazi del
Park Hotel, di una speciale serata a cu-
ra dell’Associazione Italia Sommelier,
dal titolo “Sei vini di tre annate con due
produttori e il loro enologo”, un focus
sul vitigno autoctono del Lazio, piccola
perla enologica da uve a bacca rossa,
da scoprire mettendo a confronto tre
annate (fra le più significative dell’ulti -
mo decennio) del vino più rappresen-
tativo delle due aziende. Modera la se-
rata il delegato “A i s” Annamaria Iacca-

rino. Info: 3318104199, 3284757150
“AperiL ive” con Diletta Coggio Mu -
sica dal vivo, blues e soul, diretta dalla
straordinaria voce di Diletta Coggio,
accompagnata da Marco Fanella alla
chitarra, pronti a colmare di un’atmo -
sfera leggera e piacevole i locali di
Ciòccolati, al civico 23 di Via Fratelli
Bandiera. La serata avrà inizio alle 19.
Ingresso libero
FotoDrink: “Gaeta si illumina” Dopo
l’uscita fotografica del 2 dicembre
scorso per ammirare le luminarie di
Gaeta, l’Associazione RiScatto si rac-
coglie nel pub Scaccomatto (Viale Le
Corbusier) per un “Foto D r i n k ” dedic a-
to all’esperienza pre-natalizia. Le foto-
grafie realizzate serviranno da spunto
per riflettere sui luoghi visitati, sulle tec-
niche impiegate e sulle scelte stilisti-
che operate da ciascun associato. Ap-
puntamento alle ore 20.30
MINTURNO
Proiezione: “Il Grande Lebowsky”
Torna alle ore 20.45, presso la sede del
Cineclub “Il Sogno di Ulisse” nella Sala
parrocchiale della Chiesa di San Bia-
gio a Marina di Minturno, la rassegna
cinematografica dedicata all’opera dei
Fratelli Coen in occasione della recen-
te uscita su Netflix del loro ultimo film
“La ballata di Buster Scruggs”, premia-
to alla 75esima Mostra del Cinema di
Venezia come Migliore sceneggiatura.
Il secondo film in programma è “Il Gran-
de Lebowski” del 1997, con Jeff Brid-
ges, John Goodman, Steve Buscemi,
Julianne Moore e John Turturro. In-
gresso libero. Info: ilsognodiulisse.it

VENERDÌ

7
DICEMBRE

C I ST E R N A
Compleanno della libreria Voland
Voland (la libreria di Corso della Re-
pubblica, 148) festeggia 16 anni con un
ospite speciale, Gaetano Savatteri,
che presenta il suo libro "Il delitto di Ko-
lymbetra" (Sellerio). Come altri prece-
denti romanzi, anche questo ha per
protagonisti i simpaticissimi Saverio
Lamanna e Peppe Piccionello. Dalle
ore 21

CORI
Confessioni di uno scrittore Alle
17.30 presso la Biblioteca comunale
“ElioFilippo Accrocca” si terrà un nuo-
vo appuntamento con la rassegna
“Confessioni di uno scrittore”. La pro-
tagonista di questo pomeriggio è Ester
Rizzo, docente di “Letteratura al Fem-
m i n i l e” al Cusca di Licata, collaboratri-
ce di varie testate giornalistiche. Con
lei Loretta Campagna referente di To-
ponomastica Femminile per il Lazio
Meridionale. Ester Rizzo presenta la
sua trilogia sulle tematiche relative al
mondo femminile. “Camicette bian-
c h e” è un saggio che ricostruisce il ro-
go della Triangle Waist Company di
New York, fabbrica di camicette dove
morirono 146 lavoratori; “Le ricamatri-
ci” narra l’esempio di un esercito di
donne coraggiose guidato da Filippa
Rotondo, che sfidò la mafia ribellando-
si alla sfruttamento del lavoro a domici-
lio; “Le Mille. I primati delle donne” riuni -
sce mille donne che per prime hanno
realizzato un progetto
Musiche per cantare e per suonare-
Nel complesso monumentale di San-
t’Oliva il Maestro Giovanni Monti pre-
senta 4/4 d’ora - Musiche per cantare
e per suonare. Il concerto che si com-
pone di pezzi originali e noti, eseguiti al
pianoforte e con sole voci, è un viaggio
attraverso il personale cammino arti-
stico di un “musciante artigiano”. L’e-
vento è ad ingresso libero ed è organiz-
zato dall’Associazione Idee in Corso
con il patrocinio del Comune
L ATINA
Mangiare con Gusto, un natale di ec-
c e l l e n ze Si inaugura oggi la V edizione
del salone enogastronomico di pro-
dotti tipici dal produttore al consuma-
tore. All'interno oltre 30 aziende del
Lazio inclusa l'isola di Ponza, ma anche
toscana e umbria, che faranno cono-
scere al visitatore, i prodotti tipici del
territorio, attraverso un percorso di de-
gustazioni sia calde che fredde. E per il
natale tante gustose idee regalo. Per i
più piccoli laboratori dedicati al cibo :
didò fatto in casa, lavorazione del pri-
mo sale, laboratorio della pinsa roma-
na. Ingresso 10 euro con assaggi pres-
so tutti gli espositori e 5 ricche degu-
stazioni a scelta. Bambini fino 10 anni
degustazioni e laboratori gratis per chi
preferisce degustare il vino nel calice
di vetro , costo aggiuntivo 2 euro +
omaggio tracolla. Dalle ore 17
Spettacolo “Eppure ti dico: Non ho
avuto Freddo!”La storica Compagnia
Teatrale di Latina, con la regia di Giulia
Tramentozzi, ha plasmato in una narra-
zione scenica la sintesi di una più arti-
colata ricerca epistolare, fornita dal-
l’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci – Federazione Provinciale di
Latina e Sezione di Latina “Ten. Col.
Gelasio Caetani", che spazia nella
drammaticità del Primo conflitto mon-
diale, attraverso le lettere e le memorie
dei soldati al fronte ed il loro legame
epistolare con i propri cari rimasti in Pa-
tria. La lettura metateatrale mostra an-
che aspetti poco noti e aneddoti che
lasciano incredibilmente spazio al sen-
timento di solidarietà umana, di com-
prensione e di indulgenza verso gli altri
uomini. La rappresentazione si terrà
sul palco del Teatro Ponchielli (Via
Amilcare Ponchielli) dalle ore 21
Concerto fisarmonica di Marco Lo
Rus s o In occasione del ventennale
dalla morte di Cosimo Lo Russo, anno-
verato tra i presidenti, che negli anni
hanno diretto il Centro Socio Culturale
Anziani di Viale Vittorio Veneto, il Mae-
stro Marco Lo Russo, nipote dello stes-
so Cosimo, terrà un concerto alla me-
moria del nonno paterno, con la spe-
ciale partecipazione del soprano Min
Ji Kang. Concerto ad ingresso libero
sino ad esaurimento posti. dalle 17.30
alle 18.30. L’evento è organizzato da
Marco Lo Russo Rouge Sound Pro-
duction. Per info e prenotazioni:
390773663206; v.veneto@centroan-
ziani.it

Marco Lo Russo
c o m p o s i to re
e fisarmonicista

Stefania De Caro
autrice e blogger
di Latina

I due fratelli
re g i s t i Jo e l
ed Ethan Coen

“Di poeta in poeta”
L’omaggio Lo splendido violino verde:
40 anni dalla scomparsa di Ripellino

Venerdì con il Collettivo Brecht

FORMIA, QUARTIERE MOLA

“Lo splendido violino ver-
de: 40 anni dalla scomparsa di
Angelo Maria Ripellino”: un
omaggioper incamminarsi tut-
ti insieme lungo i percorsi sem-
pre sorprendenti del “meravi-
glioso”. Con questo intento il
collettivo teatrale Bertolt Bre-
cht di Formia organizza vener-
dì 7 dicembre, alle ore 18, presso
la sede del laboratorio-teatro
nel quartiere Mola di Formia,
un incontro incentrato sullo
slavista e poeta A. M. Ripellino.
Conduce Pasquale Gionta,
mentre gli interventi musicali
sono affidati al giovane mae-
stro Paolo Zamuner. Per l’occa-
sione l’esperto informatico Lui-
giPinelliha realizzatoun inser-
to multimediale, le letture sa-
ranno a cura di Salvatore Barto-
lomeo, Pasquale Gionta, Pom-
peo Perrone, Serina Stamegna,
Maurizio Stammati. Nel magi-
co mondo che sempre sa creare
il Brecht, accadono cose bellis-
sime. E l’intento del Collettivo
capitanato da Maurizio Stam-

mati vuole rendercene parteci-
pi attraverso l’opera di Ripelli-
no. Questo omaggio - spiega il
Brecht - nasce dall’esigenza di
rendere manifesta la contigui-
tà esistente tra la parola poetica
e l’invenzione teatrale.

L'appuntamento è inserito
nella rassegna “Di poeta in poe-
ta”. Ingresso libero.l

“Lo splendido violino verde”
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