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Una comunità in lutto Il suo cuore ha lottato fino all’ultimo, ieri sera la famiglia doveva decidere se donare gli organi

Contro il tir, Thomas è morto
A soli 20 anni il giovane apriliano è deceduto al San Camillo di Roma dopo il terribile incidente di mercoledì sulla Pontina

Thomas De Monaco Nalesso
aveva solo 20 anni. Il suo cuore,
rianimato sull’asfalto della via
Pontina grazie all’intervento di
una dottoressa di passaggio e del
118, ha lottato fino al pomeriggio
di ieri. Mercoledì mattina il ragaz-
zo era al volante di una Smart
quando si è schiantato contro il ri-
morchio di un camion. Stava pro-
cedendo verso Latina e aveva ap-
pena superato lo svincolo per
Campoverde sud. La macchina
dei soccorsi si è messa subito in
moto con la Polizia stradale a
chiudere al 148 per permettere al-
l’eliambulanza di atterrare sulla
carreggiata e trasferire il giovane
al San Camillo di Roma. Nella se-
rata di ieri alla famiglia è stato
chiesto di acconsentire all’espian -
to e alla donazione degli organi.
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Rida, debito da 5 milioni
Aprilia Il consulente incaricato dal Comune quantifica in 4,7 milioni di euro i mancat i
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio raccoglie
quanto seminato con le iniziative
di sostegno al cinema e al compar-
to produttivo legato ai lungome-
traggi. Sono oltre 60 le opere in-
fatti cofinanziate da “Lazio Cine-
ma International”, senza contare
l’attivazione del nuovo bando da
10 milioni di euro per le imprese
del settore che partecipano in co-
produzioni internazionali eper la
valorizzazione del territorio.

I successi
Tra i grandi successi per cui la Re-
gione Lazio può vantare il suo im-
portante contributo c’è “Dog -
man”, l’ultimo film di Matteo
Garrone che rappresenterà il ci-
nema italiano ai premi Oscar
2019 nella categoria “miglior film
straniero”. «Dopo i successi mie-
tuti a Cannes e ai Nastri d’Argento
di Taormina - spiega la Regione in
una nota - il film interpretato da
Edoardo Pesce e Marcello Fonte è
candidato anche all’European
Film Awards 2018, che si svolgerà
a Siviglia sabato 15 dicembre, as-
sieme a un’altra pellicola di suc-
cesso del Lazio, “Lazzaro Felice”
di Alice Rohrwacher, girata in
gran parte nella Tuscia e che ha
già trionfato a Cannes per la mi-
gliore sceneggiatura». Ma “Dog -
man” e “Lazzaro felice” sono solo
2 delle ben 64 grandi coproduzio-
ni cinematografiche tra imprese
italianeestraniere che laRegione
Lazio, attraverso il bando Lazio
Cinema International, ha soste-

Sono in totale
64 i lavori
c of i n a n z i at i
nel progetto
L azio
Cinema
I nte r n at i o n a l

Una scena
del film
“D o g m a n”,
c a n d i d a to
al premio Oscar

nuto e cofinanziato.

I nuovi obiettivi
«Giunto alla sua quinta “fine -

stra” - prosegue la Regione - il
bando, curato da Lazio Innova, in
appena 3 anni ha rafforzato la
competitività delle imprese lazia-
li di produzione cinematografica
e il loro relativo indotto dando
impulso anche al turismo, met-
tendo in mostra e valorizzando
splendide location naturali, am-
bientali e storiche del Lazio, tra
borghi, castelli, dimore, palazzi e
luoghi religiosi. Il Lazio si confer-
ma “terra di cinema”, la prima re-
gione italiana per numero di im-

prese e di addetti del settore cine-
ma e audiovisivo. Un risultato
che, oltre agli importanti numeri
relativi a investimenti e occupa-
zione nel settore audiovisivo, ha
portato nella nostra regione pro-
duttori, registi e attori di fama in-
ternazionale. Basti pensare al
“Loro” di Paolo Sorrentino, ad ar-
tisti del calibro di Dustin Hof-
fman, Charlotte Rampling, Isa-
bella Rossellini, Kim Rossi Stuart,
Gigi Proietti, Michele Placido; a
pellicole di grande successo come
“Nico, 1988”, il road movie firma-
to Susanna Nucciarelli, vincitrice
alla Mostra di Venezia e ai David
di Donatello».l

I fondi U n’opera cofinanziata nominata per l’Oscar. E parte il bando da 10 milioni

La Regione punta sul Cinema
Tra successi e nuovi obiettivi

POLITICA

È ufficialmente passata al
Gruppo Misto, il consigliere regio-
nale Laura Cartaginese, espulsa
mercoledì dal partito di Forza Ita-
lia.Ad informaredell’uscita forza-

ta dell’ormai ex azzurra dal partito
di Silvio Berlusconi è il capogrup-
po di Forza Italia in Regione, An-
tonello Aurigemma, che con ap-
posita nota inviata al presidente
del Consiglio Regionale del Lazio,
Daniele Leodori, mette nero su
bianco quanto deciso all’assem -
blea del gruppo consiliare di mer-
coledì. Nella nota non c’è nessun
riferimento alle motivazioni ri-
guardo tale decisione, anche se
sembra che tutto sia legatoal fatto

che il consigliere Cartaginese ha
voto contro la mozione di sfiducia
al presidente Nicola Zingaretti e a
favore della manovra di bilancio
del Pd. Continua dunque il braccio
di ferro in casa Forza Italia, già
preannunciato quando il coordi-
natore regionale di partito, il se-
natore Claudio Fazzone, aveva in-
vitato gli azzurri a non sfiduciare
Zingaretti. Indicazioni che non
sono state osservate se non da Car-
taginese.l

Laura Cartaginese espulsa da Forza Italia
Pesa il voto contro la sfiducia a Zingaretti
La nota firmata
dal capogruppo FI
Antonello Aurigemma

Il consigliere regionale Laura Cartaginese

10
l Attivato il nuovo
bando da 10 milioni
per le imprese del
settore che
partecipano in
c o p ro d u z i o n i

L’I N T E RV E N TO
Buschini: La manovra
riduce le disuguaglianze
l Buschini (Pd): «La
manovra regionale punta
alla crescita e alla riduzione
delle disuguaglianze. Al
governo del fallimento,
insieme al presidente
Zingaretti, nel Lazio
rispondiamo con una
manovra espansiva vicina
alle esigenze dei cittadini».

L’AT TO
Cannabis terapeutica
Aggiornate le regole
l La Regione ha
aggiornato e integrato le
modalità di erogazione dei
farmaci a base di cannabis,
per finalità terapeutiche.
Autorizzate alla
prescrizione e
all’erogazione, i medicinali
a base di cannabis per i
trattamenti specifici.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Dentro la città La piazza del borgo , che attende la riqualificazione da anni, è completamente abbandonata a se stessa

Foceverde, degrado e incuria
Coluzzi: il Comune faccia un sopralluogo, situazione peggiorata. Altro che Latina città di mare, qui siamo in emergenza

IL MARE D’INVERNO
MARIANNA VICINANZA

C’è un emendamentovotato in
consiglio mesi fa che doveva pre-
vedere il restyling del piazzale dei
navigatori a Foceverde. Un atto
chestabiliva la realizzazione di in-
terventi di ordinaria manutenzio-
ne sul piazzale e lavori sul verde
pubblico, la pulizia e la fontana, la
manutenzione delle panchine in
travertino e della pavimentazione
del lato carrabile del piazzale. Og-
gi, nella Latina «anche città di ma-
re» di quegli interventi non ci so-
no traccee quel piazzale èuna ver-
gogna pubblica a cielo aperto. A
parlarne è il consigliere comunale
Matteo Coluzzi, chiamato dai resi-
denti a prendere coscienza dello
stato di degrado della zona. E Co-
luzzi, dopo aver sentito parlare di
sviluppo della marina e di oppor-

tunità offerte agli stabilimenti in
relazione al Pua nella commissio-
ne urbanistica di poche ore prima
mercoledì, è ancora più polemico
marcando la distanza tra l’idea di
litorale che molti vagheggiano, e
la realtà.«In quel piazzale - spiega
Coluzzi - quello che si nota subito è
l’evidente dissesto del piano stra-
dale dove camminano famiglie e
bambini, lo spettacolo è desolante
tra strade invase dalla sabbia,
aiuole incolte e piloni ormai cor-
rosi dagli agenti atmosferici e dis-
sestati». «Fu fatto un emenda-
mento per avviare ilprocesso di ri-
qualificazione della piazza - spie-
ga Coluzzi - e nel frattempo Lbc,
come nella commissione odierna
(ieri - ndr) parla di piano utilizza-
zione degli arenili senza avere mi-
nimamente idea degli interventi
tangibili che riguardano la nostra
marina». Il consigliere chiede un
sopralluogo dell’amministrazio -
ne a Foceverde durante la stagio-
ne invernale facendo notare che
questa amministrazione si è occu-
pata, finoadoggi, solodi fareordi-
nanze estive, ma continua a non
vedere quello che rimane di una
zona vissuta daicittadini, il degra-
do e lo stato incui versano gli arre-
di. Mercoledì di marina si era par-
lato nella commissione governo
del territorio che faceva seguito
agli incontri pubblici convocati
dall’ente per coinvolgere gli sta-
keholder. Nella commissione era-
no presenti anche gli operatori
balneari come il presidente del-
l’associazione Latina Mare Massi-
mo Perin o come Maurizio Scalia,
presidente dell’associazione «Noi
e il Mascarello». «Una discussio-
ne sterile - spiega il consigliere - si
è continuatoa discutere solodi in-
dirizzi e non di analisi delle propo-
ste degli attori principali del pro-
cesso amministrativo, cittadini e
balneari: quelli che a parole l’am -
ministrazione dice di voler coin-
volgere ma nei fatti relega a com-
parse». Nella commissione è stato
lo stesso Perin a contestare le in-
formazioni di Lbc rispetto all’iter
amministrativo e a quello che è
stato fatto in passato sul Pua: se-
condo i balneari, che seguono que-
stoprocessoda anniperchéspera-
no in un miglioramento delle con-
dizioni offerte sulla marina, oggi
si sta ripercorrendo le tappe bat-
tute nel 2013. Altra incognita, fat-
ta notare da Nicola Calandrini, è
l’eventuale scoglio che potrebbe
incontrare l’iter in Regione, e pro-
prio il professionista incaricato di
portare avanti il lavoro, Pacella, si
è impegnato a fare chiarezza su
questo passaggio.l

U R BA N I ST I CA

In commissione
p ro s e gu o n o
i lavori
per il nuovo Pua
LITORALE

La commissione Urbanistica
ancora al lavoro sul Pua. Due le
sedute che si sono svolte questa
settimana, ed una terza si terrà
martedì prossimo. All’ordine
del giorno l’elaborazione delle
linee di indirizzo da inserire in
una delibera che sarà la base di
lavoro, l’input per i tecnici che
materialmente redigeranno il
Piano.

Ad aprire la commissione la
consigliera delegata per la mari-
na, Maria Grazia Ciolfi, che ha
letto le proprie proposte: circa
20, tra cui, oltre il tema caldissi-
mo della destagionalizzazione e
la possibilità di effettuare trasla-
zione delle concessioni localiz-
zate nei tratti maggiormente
colpiti da erosione, anche l'indi-
viduazione di aree dedicate alla
pratica degli sport legati al mare
e non solo, gestite da società e
associazioni sportive dilettanti-
stiche senza scopo di lucro rico-
nosciute dal Coni; garantire l'ac-
cessibilità all'arenile con l'ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche anche per disabilità
sensoriali; individuare tratti di
arenile destinati all'accoglienza
degli animali da compagnia; ol-
tre ad una serie di accorgimenti
per una fruizione migliore e ri-
spettosa del litorale, attraverso
la tutela e salvaguardia della du-
na, punto questo trattato più
estesamente dalla consigliera
Loretta Isotton.

Non sono mancate comunque
le polemiche. Lbc se l’è infatti
presa con la minoranza che ha
contestato le modalità di lavoro
scelte per questo punto pro-
grammatico. l Il consigliere comunale Matteo Coluzzi

La piazza di ingresso al litorale con piloni
corrosi e pavimentazione dissestata
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Lo “spazio verde” dell’a cco g l i e n z a
Il progetto Un innovativo modello di accoglienza, attesa ed accompagnamento al soddisfacimento del bisogno del disabile
non collaborante e del familiare/caregiver. L’evoluzione del concetto di sussidiarietà e il miglioramento delle cure

SISTEMA SALUTE

La Asl di Latina dedica uno spa-
zio “alla disabilità nella fragilità”,
attraverso la validazione di una
modalità progettuale che diviene
“strutturale” nell’offerta sanita-
ria del territorio.

Il progetto “Spazio Verde”, av-
viato dal mese di gennaio 2017
presso l’Ospedale San Giovanni
di Dio di Fondi, rivolto ai disabili
non collaboranti ed alle loro fa-
miglie, diviene una realtà stabile
dei servizi territoriali, e fornisce
una risposta appropriata e perso-
nalizzata ai bisogni di salute, ga-
rantendo equità nell’accesso ai
servizi offerti.

La revisione organizzativa,
semplificando i processi orienta-
ti alla costruzione del progetto di
presa in carico, garantisce alla
persona con disabilità un model-
lo di accesso al sistema di welfare
chiaro e definito.

L’Azienda, con la sperimenta-
zione di questo modello, ha at-
tuato un’innovativa modalità di
accoglienza ed accompagnamen-
to di tali persone fragili allo scopo
di facilitare le loro “relazioni di
cura”, il lorocontattocon i servizi
socio-sanitari del sistema salute,
e il sostegno alle loro famiglie. Il
Progetto, realizzato dalle dotto-
resse Francesca Romana De An-
gelis e AssuntaLombardi e finan-
ziato da Poste Italiane, attraverso
la Fondazione Posteinsieme
Onlus, ha visto la realizzazione di
uno spazio dedicato, presso l’o-
spedale di Fondi, che ha permes-
so l’integrazione tra professioni-
sti medici, infermieri, assistenti
sociali e volontari, ed ha generato
risposte multi specialistiche
coordinate, efficaci ed efficienti.

Investendo in questo progetto
si è voluto rafforzare l’innovativo
modello di sussidiarietà, svilup-
pato in questi anni nel nostro
paese e nella nostra regione, non
solo come unica modalità di ri-

sposta alla complessità, ma an-
che come nuovo solido modello
di governance, con l’avvicina-
mento sempre più forte tra siste-
ma sanitario e sistema sociale,
che permette una efficiente con-
divisione di risorse culturali, eco-
nomiche e professionali, in grado
di offrire risposte efficaci, unita-
rie e proattive.

Oggi più che mai si considera
la salute come bene comune e
l’approccio interdisciplinare
rappresenta una prospettiva che
le Istituzioni promuovono attra-
verso le politiche socio-sanitarie,
e la realizzazione di una rete tra
tutti gli attori coinvolti. In tal
senso, il Terzo settore diventa un
interlocutore con cui poter rea-
lizzare queste modalità innovati-

ve di presa in carico, attraverso la
messa a sistema di molteplici
esperienze.

Lo sviluppo del modello inno-
vativo di “Spazio Verde” ha ri-
chiesto una forte integrazione so-
cio-sanitaria che ha coinvolto l’A-
zienda Sanitaria, l’Associazione
di Volontariato “Oltre l’Orizzon-
te”, che ha apportato un grande
valore aggiunto integrandosi in
modo coordinato alle necessità
della comunità, e la Fondazione
Poste Insieme Onlus, finanziatri-
ce del progetto.

Nell’universo della disabilità, i
“disabili non collaboranti” rap-
presentano una minima percen-
tuale di persone che generano
tuttavia un elevato e complesso
impegno assistenziale; si stima
che essi rappresentino circa l’1%
della popolazione disabile. Per
queste persone il contatto con i
servizi sanitari è prevalentemen-
te mediato dai caregiver familia-
ri/istituzionali che spesso non
riescono ad individuare i reali bi-
sogni del disabile.

Il progetto “Spazio Verde”, ri-
volto ai disabili non collaboranti
ed alle loro famiglie, è finalizzato
ad agevolare i percorsi clinico as-
sistenziali delle persone con di-
sabilità e migliorare la qualità
delle loro cure. L’assistenza alle
persone disabili e non autosuffi-
cienti ha subìto negli ultimi tem-
pi un’evoluzione che si è concre-
tizzata nel passaggio dal “curare”
al “prendersi cura”della persona,
nella complessità e globalità dei
suoi bisogni, con un’attenzione
particolare anche alla famiglia e
al contesto sociale di riferimento.
A tale scopo, presso l’Ospedale
San Giovanni di Dio di Fondi, con
l’istituzione del progetto Spazio
Verde è stato realizzato un mo-
dello di accoglienza/ascolto di-
retto o con numero dedicato ri-
volto ai disabili non collaboranti
ed alle loro famiglie a cui ha colla-
borato l’Associazione Oltre l’O-
rizzonte con i suoi volontari.A cura di: Dr.ssa A. Lombardi, Dr.ssa F.R. De Angelis Dr.ssa R. De Grandis

Lo scopo è
facilit are

le relazioni
di cura

alle persone
fragili e non

c o l l a b o ra nt i

Un approccio
di rete

capace di
c o i nvo l g e re

tutti gli attori
del sistema

sanit ario

I tre percorsi attivati

All’interno dello spazio
Verde sono stati previsti
ed attivati tre percorsi:
l1. Il Percorso verde, con la
raccolta di tutte le informazioni
relative al motivo del
contatto/bisogno, che ha
consentito, altresì,
l'implementazione di una banca
dati aziendale dedicata ai disabili;
l2. Il Percorso giallodedicato ai
bisogni non urgenti, per la
programmazione di interventi in
Day-Surgery, in regime
ambulatoriale o di ricovero, con
l'individuazione di un case
manager ;
l3. Il Percorso rossoper i bisogni
urgenti, attraverso l’accoglienza
personalizzata del disabile in un
luogo dedicato.

Risult ati
Al progetto hanno aderito 244
pazienti, di cui 144 collaboranti e
100 non collaboranti, residenti nei

comuni della Provincia di Latina.
I disabili non collaboranti che
hanno usufruito dei percorsi sono
stati 37 di cui 35 del percorso
odontoiatrico, 1 del percorso
chirurgico e 1 del percorso
socio-sanitario, la necessità di
assistenza odontoiatrica nella
popolazione specifica ha fatto
emergere le potenzialità di
sviluppo del progetto .
Inoltre, al fine di implementare i
percorsi assistenziali, e
migliorare l’assistenza erogata,
sono state elaborate cinque
procedure riguardanti
l'accoglienza, l'integrazione
socio-sanitaria, l'odontoiatria, il
day surgery chirurgico.
Avviato all'interno dei PUA
distrettuali, il Progetto Spazio
Verde, come spazio dedicato ai
disabili non collaboranti per
agevolarne i percorsi clinico
assistenziali e migliorarne la
qualità delle cure.
In considerazione del bisogno di
assistenza odontoiatrica

l’Azienda intende mantenere lo
spazio creato all’i nt e r n o
dell’ospedale di Fondi, sede del
Day-Surgery multi specialistico
con un posto letto per
l’odontoiatria, dedicato ai disabili
non collaboranti e attivare
contestualmente l’A m b u l at o r i o
Odontoiatrico aziendale di II
l i ve l l o.
Vista l’importanza di rispondere
ai bisogni dei disabili e delle loro
famiglie con attenzione alla
prossimità, e la necessità di
implementare questo innovativo
modello di presa in carico in tutto
il territorio aziendale, sono stati
avviati i processi finalizzati a
consolidare tale modalità di
accesso, accoglienza e
accompagnamento del disabile e
della famiglia, attraverso
l’inserimento del progetto Spazio
Verde, all’interno dei percorsi dei
PUA distrettuali (Punto Unico di
accesso alle prestazioni Socio–
sanitarie) a partire proprio dal
percorso odontoiatrico.

L’impegno
di curare
si evolve

e si trasforma
nel prendersi

cura della
pers ona



27EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
7 dicembre 2 01 8

Cronaca Il 44enne è il patron del sito e settimanale cartaceo «Il Clandestino» e di Young Tv. Indagano i carabinieri

Proiettili a casa di un editore
Due munizioni di fucile sono state inserite in una busta e lasciate nella cassetta postale di Daniele Reguiz

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Un inspiegabile quanto as-
surdo atto intimidatorio è stato
registrato nelle scorse ore a
Nettuno. Daniele Reguiz - edi-
tore del sito e settimanale car-
taceo “Il Clandestino” e dell’e-
mittente televisiva regionale
“Young Tv” - ha ricevuto due
proiettili all’interno della cas-
setta delle lettere della propria
abitazione.

Nello specifico, all’interno di
una busta bianca senza affran-
catura e con la scritta “Per Da-
niele” impressa a penna e con
caratteri scolastici sul dorso,
c’erano due cartucce calibro 12
di un fucile.

Un episodio inquietante, che
ha subito portato Reguiz -
44enne di Nettuno che, oltre al-
l’attività editoriale, ha anche
preso parte (nel 2016) alle ele-
zioni primarie del Partito De-
mocratico per la scelta del can-
didato sindaco - a raggiungere
la caserma dei carabinieri e a
sporgere denuncia, coi militari
della Compagnia di Anzio che
ora stanno indagando sull’a c-
caduto.

Al momento, appare difficile
comprendere le motivazioni

del gesto, considerato che Re-
guiz non ha mai ricevuto - né in
passato, né tantomeno recen-
temente - alcuna minaccia.

In più, nella sua vita familia-
re e professionale non sussiste
alcuna criticità e, di conse-
guenza, non è possibile al mo-
mento neppure ricondurre al-
l’attività editoriale o politica la
ragione dell’atto intimidato-
rio.

Tra l’altro, la lettera potreb-
be essere stata inserita a mano

Re g u i z
era candidato

alle Primarie
del Pd del 2016

per la scelta
del candidato

sindaco

La scuola va verso la riapertura
Il caso L’ala nuova dell’asilo di Sant’Antonio riconsegnata
dal Comune al dirigente scolastico dell’Istituto «Ardea 3»

ARDEA

Nella giornata di ieri il sinda-
co di Ardea - Mario Savarese - ha
firmato l’ordinanza di revoca
dell’atto attraverso cui era stata
chiusa la scuola dell’Infanzia di
Sant’Antonio, disponendo la ri-
consegna dell’ala nuova del ples-
so di via Laurentina all’Istituto
comprensivo Ardea 3.

Nello specifico, il primo citta-
dino ha spiegato come, nelle
scorse ore, siano stati ultimati i
lavori di adeguamento della
struttura, con gli uffici comunali
che «hanno provveduto con so-
lerzia a effettuare le verifiche ri-
chieste e a trovare in tempi rapi-
di una soluzione atta a garantire
la ripresa delle attività didatti-
che. Purtroppo - ha spiegato il
sindaco - quasi due settimane di
tempo sono poi state necessarie
a ottenere dai soggetti esterni al
Comune e coinvolti nella vicen-
da l’assenso al progetto propo-
sto».

La svolta nella vicenda è arri-
vata il 3 dicembre scorso, quan-
do l’ingegnere incaricato per le
verifiche ha evidenziato come
l’ala edificata negli anni ‘90 sia
risultata «conforme alla norma-
tiva vigente dell’epoca» e viene
ritenuta agibile «in quanto non
presenta evidenze di errori o di-
fetti che ne possano compromet-

tere la staticità». Per l’altra ala,
invece, occorrono maggiori veri-
fiche dopo i risultati delle prove
eseguite sui solai, prima di pren-
dere ulteriori decisioni.

Di conseguenza, in via provvi-
soria ed eccezionale, è stato sud-
diviso il refettorio per ricavare
delle aule, mentre una classe
verrà spostata nel plesso di Pra-
tica di Mare.

Ora, dunque, la “palla” passa
al dirigente scolastico dell’Isti-
tuto comprensivo Ardea 3, che
dovrà decidere come e quando
riaprire al pubblico la scuola di
via Laurentina. l F. M .

Il sopralluogo
dei vigili
del fuoco
nella scuola
di Sant’A n to n i o,
ad Ardea

nella “buca” delle lettere, visto
che non c’è traccia di spedizio-
ne sulla missiva stessa.

I prossimi giorni, dunque,
saranno fondamentali per fare
chiarezza su quanto accaduto.

I carabinieri, infatti, lavore-
ranno senza sosta al fine di rac-
cogliere quanti più indizi pos-
sibile.

Intanto, non si può che espri-
mere solidarietà e vicinanza al-
l’editore e alle Redazioni de “Il
Clandestino” e di “Young Tv”. l

I proiettili
re c a p i ta t i
all’e d i to re
di Nettuno
Daniele Reguiz

La busta
sarebbe stata

consegnat a
«a mano»

nella cassetta,
s enza

la spedizione

Control lo
del territorio
L’impegno
dei carabinieri

ARDEA

Nel corso della mattinata
di ieri, ad Ardea e nel quar-
tiere periferico di Tor San
Lorenzo, diverse pattuglie
dei carabinieri hanno dato
luogo a un servizio straordi-
nario di controllo del territo-
rio.

Coordinate dal tenente
Raffaele Tufano - che in que-
sti giorni è alla guida della
Compagnia di Anzio, cui la
Stazione di Tor San Lorenzo
e la Tenenza di Ardea afferi-
scono - i militari (coadiuvati
anche dai colleghi di alcune
Compagnie limitrofe) hanno
effettuato diverse verifiche,
intensificando la presenza
anche nelle vicinanze delle
scuole, troppo spesso al cen-
tro di alcuni furti.

Nel corso delle operazioni,
i militari dell’Arma hanno
arrestato due persone sulle
quali pendeva un provvedi-
mento cautelare e hanno se-
questrato anche un discreto
quantitativo di hashish
pronto per essere immesso
sul mercato.

Simili servizi verranno
predisposti anche nelle pros-
sime settimane. l

Ieri il sindaco
ha firmato

l’o rd i n a n z a
di revoca

della
p re c e d e nte

decisione

IL FATTO

Finisce con l’a uto
in un fosso
Sa lvato
dai vigili del fuoco
POMEZIA

Brutta avventura, nella gior-
nata di ieri, a Pomezia, per un
sessantenne.

Infatti, mentre l’uomo stava
percorrendo via di Valle Caia,
per ragioni ancora da chiarire
nel dettaglio è finito fuori strada,
terminando la corsa all’interno
di un fosso che si trova sul lato
della carreggiata.

Diverse le ferite che il sessan-
tenne avrebbe riportato: per
estrarlo dall’abitacolo, però, è
stata necessaria la mobilitazione
dei vigili del fuoco che, giunti dal
distaccamento di Pomezia, han-
no subito valutato la situazione,
interessando dell’intervento gli
specialisti del Soccorso alpino
fluviale.

Costoro, una volta arrivati sul-
la Provinciale, si sono calati al-
l’interno del fosso e, dopo averlo
imbracato, hanno tirato su l’uo-
mo, affidandolo alle cure del per-
sonale del 118, che lo ha traspor-
tato in un ospedale romano per
ricevere le cure del caso. l

IL PROVVEDIMENTO

Pericolo eternit
su un capannone
O rd i n at a
la rimozione
POMEZIA

Nei giorni scorsi, il dirigente
del settore Ambiente del Comu-
ne di Pomezia ha ordinato al
proprietario di un capannone
che si trova in via Haiti la rimo-
zione della copertura dello stes-
so, realizzata tanti anni fa in
eternit. Infatti, seppure a inizio
anno siano stati concessi due an-
ni per l’eliminazione del perico-
lo, il maltempo delle scorse setti-
mane ha aggravato la situazione
della struttura, «data la presen-
za - si legge nell’ordinanza - di
ampi squarci nonché di numero-
si punti di fratturazione, disgre-
gazione e frammentazione delle
lastre».

Di conseguenza, al fine di tu-
telare la salute pubblica, è stato
disposto con urgenza - e comun-
que entro e non oltre sessanta
giorni dalla notifica del docu-
mento - l’intervento di rimozio-
ne e smaltimento delle parti del-
la copertura in materiale conte-
nente amianto.

Il tutto dovrà avvenire a spese
della proprietà dello stabile. l

Nettuno l Ardea l Po m ez i a
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Lucia Maltempo
Ass ess ore

Prosegue l’i te r
per la costruzione

di un centro d’a i u to
per i giocatori

compulsivi e le vittime

Lotta al gioco d’a z z a rd o
Ecco il protocollo d’i nte s a
La proposta L’assessore Lucia Maltempo lancia l’idea di sviluppare
un documento con le altre amministrazioni per agire in sinergia

GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Prosegue l’iter per la costru-
zionediuncentro d’aiuto per i gio-
catori compulsivi e le vittime del
gioco d’azzardo a Gaeta. Si tratte-
rà precisamente, come già annun-
ciato, di uno “sportello d’ascolto,
che, come da progetto, si avvarrà
di figureprofessionali a cui chiun-
que intenda venir fuori dalla pro-
blematica potrà rivolgersi e chie-
dere supporto. Per cui propedeu-
tico alla nascita di questo nuovo
punto di riferimento è stato un in-
contro che si è svolto nei giorni
scorsi presso i locali della Chiesa
Cristiana Avventista di via dei
Frassini, lì dove sorgerà per l’ap -
punto il centro d’ascolto grazie al-
la disponibilità del pastore Davide

Malaguarnera. L’incontro è avve-
nuto alla presenza dell’associazio -
ne “Adra Italia”,“Cef –Club di Eco-
logia Familiare”, Caritas diocesa-
na impegnata nel progetto “L’Az -
zardo è una dipendenza”, Croce
Rossa Comitato locale Sud Ponti-
noe l’Amministrazione del Comu-
ne di Gaeta, nella persona dell’as -
sessorealle Politichedel Welfaree
Pari Opportunità Lucia Maltem-
po, della delegata alle Associazio-
ni di Volontariato Rossella
Schiurru e l’assistente sociale Se-
rena Tagliatela. Attorno al tavolo,
dunque, i soggetti protagonisti del
proposito progettuale affinchè si
creino le condizioni per creare
questo punto d’aiuto che garanti-
rà l’anonimato e che è spinto dalla
necessità di ostacolare una piaga
sociale che coinvolge trasversal-
mente varie fasce d’età, uomini e

donne. Il centro d’ascolto dovreb-
be vedere la luce già apartire dagli
inizi del nuovo anno, ma non sarà
l’unica attività in questa direzio-
ne. Come ci ha spiegato l’assessore
Maltempo, congiuntamente si la-
vorerà anche all’organizzazione
di convegni nelle scuole per edu-
care e sensibilizzare in primis i più
giovani. «Stiamo valutando di al-
largare la funzionalità dello spor-
tello d’ascolto a livello distrettua-
le, essendo Gaeta comune capofila
del Distretto socio-sanitario – ha
raccontato l’assessore Lucia Mal-
tempo – e stiamo considerando
anche l’idea di sviluppare un pro-
tocollo d’intesa con le altre Ammi-
nistrazioni per agire in sinergia
contro il gioco d’azzardo». Intan-
to, uno dei prossimi step sarà un
nuovo incontro all’interno delle
associazioni di “Reti Solidali”.l

Le favole di luce
si arricchiscono
Arriva il presepe

TURISMO

La terza edizione di “Gaeta
s'illumina con Favole di Luce”
arricchisce il suo cartellone di
appuntamenti con un nuovo
evento, quello del “Presepe quo-
tidiano vivente”. Si tratta di uno
spettacolo itinerante, interpre-
tato dalla “Compagnia sulle Nu-
vole”, diretto da Mirna La Porta
per la regia di Cosmo Di Mille,
con l’idea di porsi in uno spacca-
to originale nello svolgimento e
nell’intento. Per il secondo anno
la compagnia teatrale proporrà,
infatti, a cominciare da oggi, ma
anche il 29 dicembre ed il 5 gen-
naio, a Gaeta, un viaggio itine-
rante di pastori in costume na-
zareno che parlano con il pub-
blico dei loro affanni, speranze e
aspettative. «Molti i riferimenti

recitati – spiegano dalla Compa-
gnia teatrale – da Leopardi a Sa-
nit Exupery, da Molière a Eduar-
do de Filippo, da Troisi a Dic-
kens. Ciascuno dei pastori rac-
conta la sua storia che i passanti
scopriranno essere la propria o
quella del proprio vicino di ca-
sa». Lo spettacolo ha tra gli
obiettivi quello di «suscitare
empatia e solidarietà del popolo
moderno e contemporaneo ver-
so il mondo dell’epoca della na-
scita di Gesù: l’incanto era lo
stesso di oggi, gli affanni anche,
le speranze analoghe». Un’ope-
ra dal taglio moderno, vagamen-
te surreale che intende incidere
sullo spirito dell’evento religio-
so, con l’ambizioso scopo di sol-
lecitare l’immedesimazione
«nell’attesa del Bambino Gesù,
quello che ognuno di noi – ag-
giungono ancora gli organizza-
tori – spera di veder nascere
ogni anno dentro di sè». Uno
spettacolo teatrale pensato per
la visione di grandi e piccini. l

Ad f

La Cappella d’O ro

Altre iniziative
in concomitanza
delle Luminarie

“La Cappella d’o ro” in primo piano sul giornale “off ”

GAETA

La rubrica “Sante Visioni” del
giornale “Off” si è occupato, ad
inizio mese, grazie alle penna di
Beatrice Gigli, della suggestiva
“Cappella d’oro” di Gaeta. La città
del Golfo finisce così con essere
protagonista nuovamente delle
narrazioni giornalistiche che am-
plificano il riverbero delle bellez-
ze del patrimonio artistico-cultu-
rale. “Off”, come recita un inciso,
propone “gli artisti italiani come

Un servizio di Beatrice Gigli
dedicato al Dogma della
Immacolata concezione

nessuno vi racconta”, e in que-
st’ottica ha raccontato anche la
piccola “Cappella dell’Immacola -
ta Concezione”, anche detta per
l’appunto “Cappella d’oro” o, ad-
dirittura “Grotta d’oro”, sita nel
complesso dell’Annunziata, nel-
l’omonima via, nel centro storico
della città. Le definizione con le
quali è sempre più conosciuta de-
rivano dalle ricche decorazioni
interne lignee con rifiniture in oro
zecchino. «E’ piccola e la volta –
scrive la Gigli nel suo articolo su
“Off” - decorata a cassettoni lignei
dipinti ad oro con decorazioni co-
lor lapislazzulo, midà la sensazio-
ne di essere dentro uno scrigno».
Poche parole d’introduzione suf-
ficienti a rievocare l’atmosfera

dell’affascinante costruzione na-
ta, dall’adiacente spazio della
Chiesa dellaSS. Annunziata,nella
prima metà del cinquecento, ed
altre a seguire che ricordano la
crucialità del luogo nella procla-
mazione del dogma dell’“Imma -
colata Concezione”. «Da Gaeta –
racconta ancora la Gigli – il 2 feb-
braio 1849, Pio IX emette la lettera
enciclica Ubi Primun Nullis, per
consultare l’episcopato cattolico
in merito alla definizione del Dog-
ma che viene poi proclamato l’8
dicembre 1854 con la bolla Ineffa-
bilis Deus». Si diffonde, insom-
ma, ancor di più una pagina di sto-
ria della città, resa emblema da un
luogo, la “Cappelletta d’oro”, da
sempre tra i più apprezzati.l Ad f

Le luminarie di Gaeta
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Il fatto I sindaci del Golfo si presentano in Consiglio comunale a Formia

Il pontile petroli unisce
ma poi è colpo di scena
IN AULA
MARIANTONIETTA DE MEO

Quello di ieri pomeriggio a
Formia è stato un consiglio co-
munale lungo, ma forse anche
storico. Nella sala Ribaud sono
giunti anche i sindaci delle due
città limitrofe Gaeta e Minturno
perchè all’ordine del giorno vi
era la questione del pontile pe-
troli Eni. L’obiettivo era quello di
avviare una politica ambientale
comprensoriale, prendendo una
decisione unanime sull’eventua-
le spostamento della struttura.
La volontà di tutelare il Golfo è
stata espressa da tutti i presenti
e, quindi, dai primicittadini Pao-
la Villa di Formia, Gerardo Stefa-
nelli di Minturnoe Cosmo Mitra-
no di Gaeta.

Quando si è entrati nel merito
dell’ordine del giorno proposto
dalla maggioranza formiana sul
pontile petroli, Mitrano ha sfer-
rato un duro colpo al consesso ci-
vico formiano.

Con un grande sorpresa..., co-
me del resto è stato il suo arrivo
(un po’ in ritardo rispetto agli al-
tri!). Non è passato inosservato:
un fascio di fiori alla collega di
Formia e poi, soprattutto, ad ac-
compagnarlo in aula quasi l’inte-
ro consiglio comunale (consi-
glieri di maggioranza ma anche
di opposizione) e tutti gli asses-
sori di Gaeta.

Il governo cittadino formiano
aveva presentato un odg con il
quale «si da mandato al sindaco
di tutelare al città di Formia, af-
finchè la posizione attuale del
pontile Eni e la sua delocalizza-
zione futura non debbano avere
le medesime criticità, come vici-
nanza al caseggiato ed alle attivi-
tà turistiche e quindi viene indi-
viduata come unica soluzione la
sua delocalizzazione offshore».
Sono state le premesse di questo
odg ad essere “smontate” ad una
ad una dal sindaco di Gaeta Mi-
trano, riscontrando in esse molte
incongruenze e riportando docu-
menti che proverebbero che non
ci sarebbe «nulla di ufficiale e di
scritto a dimostrazione della vo-
lontà di spostare il pontile», così
come questo progetto non sareb-
be «inserito nemmeno nel piano
triennale delle opere pubbliche»
ed ancor di più l’eventuale spo-
stamento sarebbe in contraddi-

zione con il progetto di turismo
crocieristico avviato dal Comune
di Gaeta, così come sarebbe in
conflitto con le attività del porto
commerciale. Per Mitrano, in-
somma «allarmismo sociale»,
quando invece, bisognerebbe
«lottare insieme per far finanzia-

re uno studio di fattibilità».
«Se dovesse esserci una mini-

ma intenzione di spostare la
struttura all’interno del porto
commerciale e quindi davanti al-
la spiaggia di Vindicio, sarò il pri-
mo con la fascia a sostenere la
causa del Comune di Formia».

Dopo gli interventi è stato modi-
ficato l’ordine del giorno presen-
tato in aula all’inizio e si è dato vi-
ta ad un tavolo tecnico tra i Co-
muni del comprensorio, riba-
dendo che il pontile non deve es-
sere sistemato in alcuna area
portuale. l

M i t ra n o
“smont a”

l’odg
p re p a rato

dalla
m a g g i o ra n z a

fo r m i a n a

Alcune immagini
del consiglio
comunale di
Formia di ieri
pomer iggio

«Ser ve
i nve c e
lott are

insieme
per avere

uno studio
di fattibilità»

Alcuni consiglieri di Gaeta La locandina dell’eve n to

L’E V E N TO

“Acce n d i a m o
il Natale”
L’i n i z i ativa
della Pro loco
L’APPUNTAMENTO

Domani l’Associazione Pro Lo-
co in collaborazione con l’ammi -
nistrazione comunale, organizza
dalle 16, partendo da Piazza T. Te-
sta, l’evento “Accendiamo il Nata-
le”. L’iniziativa prevede il raduno
spontaneo di associazioni, pale-
stre, parrocchie, scuole e cittadini
in Piazza Tommaso Testa con sfi-
lata lungo Via Vitruvio fino a Piaz-
za Aldo Moro, accompagnato dal-
la street band natalizia e dal coro
polifonico Choralia. Ci saranno le
esibizioni dei gruppi e saluto del
sindaco Paola Villa. La Pro Loco
donerà i cappellini di babbo nata-
le a tutti. Lospettacolo faràda cor-
nice all’inaugurazione de “Il Vil-
laggio Magico” presso la villa co-
munale. «La manifestazione –sot -
tolinea il presidente della Pro Lo-
co, Gianni Donati – vuole contri-
buire, insieme all’accensione del-
l’albero e alla visita al Presepe di
sabbia, a riportare nella città, in
particolar modo nelle famiglie, il
giusto clima natalizio».l

Fo r m i a
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Claudio Marciano
«Abbiamo la massima fiducia nell’attiv ità
inquirente della magistratura»

«Nulla da temere dall’i n ch i e s t a »
L’inter vista L’ex sindaco Bartolomeo: «Allo stato delle conoscenze non sembra che gli amministratori possano essere coinvolti»
La reazione all’indomani dell’acquisizione della documentazione inerente alcuni appalti e consulenze affidati dal 2015 al 2017

CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

«Premesso che ne so poco,
non avendo a disposizione gli at-
ti, perquanto mi riguarda io sono
piùche tranquillo».Sono leparo-
le dell’ex sindaco di Formia, San-
dro Bartolomeo, all’indomani
della “visita” al Comune di For-
mia da parte degli agenti dell’An-
timafia di Roma. Gli inquirenti
su disposizione del Tribunale di
Cassino hanno acquisito dei do-
cumentazione nell’ambio di
un’inchiesta che riguarda l’affi-

damento di tre incarichi: gli atti
inerenti la gara d’appalto per la
pubblica illuminazione, affidata
ad una ditta di costruzioni di Ca-
sapesenna; la documentazione
relativa alla procedura che ha
portato all’aggiudicazione ad
una società di Fondi, per potere
accedere ai Fondi europei; e la
documentazione inerente l’ela-
borazione della nuova conven-
zione con la Regione Lazio, l’Anas
e Comune per la realizzazione
della Pedemontana. Tutti atti e
procedure avvenuti dal dicembre
del 2015 al novembre del 2017,
durante l’amministrazione gui-

data da Bartolomeo. L’ex sindaco
si dice tranquillo per sè e gli altri
amministratori, ed è sicuro che è
stato fatto tutto sempre in regola.
Riguardo la ditta di costruzioni
«sono sicuro che il dirigente ha
fatto tutto nel rispetto della nor-
mativa. Prima di affidare un lavo-

ro si acquisisce della documenta-
zione - ha spiegato l’ex primo cit-
tadino - per esempio il Durc. E de-
ve essere la Prefettura, in questo
caso quella di Caserta, ha rila-
sciare la certificazione antimafia.
Se è questo di cui stiamo parlan-
do allora il ruolo dell’ammini-
stratore credo c’entri poco. Ri-
guardo la società di consulenza
credo si tratti di un piccolo incari-
co sui Fondi europei, se non ricor-
do male, la società hagià lavorato
per il nostro Comune. Ha elabo-
rato il progetto dei plus, durante
l’amministrazione precedente
alla mia. Dovevano predisporre
insieme ai nostri funzionari le ri-
chieste per accedere ai finanzia-
menti europei. Tutto qui».

Secondo quanto era emerso
l’altro ieri, sulla basedelledichia-
razioni della sindaca, si era asso-
ciato l’incarico della società di
consulenza al progetto “Smart ci-
ty”, creatura dell’ex assessore alla
sostenibilità urbana, ex candida-
to a sindaco nell’ultima campa-
gna elettorale e oggi consigliere
di minoranza, Claudio Marciano,
ma a quanto pare l’incarico ri-
guarda tutt’altro: «Abbiamo la
massima fiducia nell’attività in-
quirente della magistratura - ha
dichiarato Marciano -. Formia va
attenzionata con la massima cu-
ra e ogni verifica su appalti e pro-
cedure è utile a garantire al terri-
torio maggiore sicurezza. Le atti-
vità istruttorie sono in corso e
l’ultima cosa da fare è compiere
illazioni o disturbare l’azione in-
vestigativa con dichiarazioni
fondate sul nulla. La precedente
amministrazione ha effettuato
decine di iniziative per contrasta-
re il fenomeno malavitoso. Una
cultura della legalità di costrui-
sce nel rispetto delle azioni della
magistratura sempre, e chi ha fat-
to quello che doveva a queste non
ha nulla da temere». L’inchiesta
ancora è ancora in corso e non è
dato sapere le ipotesi di reato nè
gli eventuali indagati. l

Nella foto a sinistra
gli agenti
dell’A n t i m a fi a
mentre vanno via
dal stanza del
sindaco; a destra
l’ex sindaco
S a n d ro
Bar tolomeo

«Sono sicuro
che

il dirigente
ha fatto tutto

nel rispetto
della

n o r m at i va »

«Sul caso
della

Pedemont ana
non è mai

stato dato
incarico a
nes suno»

Il rebus

La convenzione
per la Pedemontana
l Il terzo fascicolo di inchiesta è
un vero grattacapo un po’per
tutti. In primis per lo stesso ex
sindaco di Formia Bartolomeo.
Almeno allo stato della
conoscenza delle carte odierne,
ovvero della richiesta del
tribunale di Cassino di esibizione
degli atti. Sul provvedimento si
chiede infatti di acquisire la
documentazione inerente
l’elaborazione della nuova
convenzione con la Regione
Lazio, l’Anas e Comune per la
realizzazione della
Pedemontana. «Sono stupito - ha
dichiarato Bartolomeo -, io ho

solo cercato di fare un protocollo
di intesa tra Comune, Regione e
Anas. L’Anas mi disse che
c’erano 80milioni di euro nelle
varie leggi finanziare a
disposizione per la realizzazione
della strada. Era un atto che
doveva servire per portare a
termine il progetto. Già nel 2001
avevo approvato il progetto
definitivo, e l’Anas lo appaltò. Ma
quando arrivò la nuova
amministrazione Miele lo revocò,
vennero pagati anche i danni alla
ditta che aveva vinto. L’Anas fece
marcia indietro e ripartì la
progettazione di una strada che
costava 700 mila euro, ed è su
questa strada che invece sono
stati pagati i compensi».

L’indagine in
corso è

partita dalla
procura di

Cassino ed è
stata investita
la Dia di Roma

Fo r m i a
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Treni sovraffollati
Disagi e proteste
Il caso Il reclamo è stato preso in carico dall’Autorità dei Trasporti
Le associazioni: «Le Regioni e Trenitalia non danno risposte»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

L’esposto sul sovraffollamen-
to dei passeggeri sui treni e sugli
altri disagi registrati inviato dal-
l’Associazione Pendolari Stazione
Minturno-Scauri edallaConfcon-
sumatori, è stato preso in carico
dall’Autorità di Regolazione dei
Trasporti, come confermato in
una nota firmata dal presidente
Andrea Camanzi. L’annuncio è
stato dato dai due presidenti delle
associazioni, Franco Valerio e
Franco Conte, i quali però lamen-
tano le mancate risposte delle Re-
gioni Lazio e Campania e da Treni-
talia, alle quali era stato inviato
l’esposto, a cui, ieri, ha fatto segui-
to una integrazione.«Infatti- han-
no affermato Valerio e Conte- ab-
biamo inviato una integrazione ai
succitati enti, al Prefetto, alla Pro-
cura della Repubblica di Roma, al-
la Polizia Ferroviaria, all’Anac, al-
legando 368reclami per il periodo
compreso tra il 5 novembre e il 3
dicembre, con le foto relative al-
l’ordinario affollamento, enon so-
lo, del treno RV2380. A questo
convoglio, arrivato a Latina con ri-
tardo, su richiesta dei pendolari,
viene concessa fermata straordi-
naria a Campoleone, ma annun-
ciata quando i pendolari sono sce-
si. La questione ha particolare ri-
levanza nella misura in cui i pen-
dolari del sud pontino, una volta
giunti in ritardo a Latina e Campo-
leone, non possono più servirsi dei
treni regionali per giungere in
tempo sul posto di lavoro e devono
ricorrere all’utilizzo del costoso

trasporto “privato” sia dal capo-
luogo pontino che da Campoleo-
ne. Per evitare queste condizioni i
pendolari del sud pontino e nord
casertano che fanno riferimento
alla stazione di Minturno- Scauri,
dovrebbero partire almeno 35 mi-
nuti prima. E se a questi tempi
sommiamo quelli necessari per
raggiungere lo scalo minturnese
(con mezzi propri perché non vi
sono mezzi pubblici da Castelfor-
te, Santi Cosma e Damiano, Spi-
gno, Coreno Ausonio, Ausonia,
Cellole) si comprende il ruolocen-
trale dei treni RC2380 e EV2418
che risulteranno affollati».Le due

“Vi x i ”, in ricordo di Marco Tullio Cicerone
Oggi ricorre l’anniversario della morte del grande oratore. Nell’occasione ci saranno apertura straordinaria e visite alla tomba sulla Via Appia

FORMIA

Ricorre oggi l’anniversario
dell’uccisione di Marco Tullio
Cicerone, avvenuta a Formia il 7
dicembre del 43 a.C. Per l'impor-
tante circostanza la Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio delle Province di Fro-
sinone, Latina e Rieti e il Comu-
ne di Formia, in collaborazione
con l’Associazione degli avvocati
del Sud Pontino, la RTA Sinus
Formianus e il liceo “Cicero-
ne-Pollione” organizzano una
giornata per celebrare “i polie-
drici aspetti di uno dei più incisi-
vi e noti protagonisti della Roma
tardo repubblicana”: il suo titolo
è “Vixi. In ricordo di Marco Tul-
lio Cicerone”. Nell’occasione ci
sarà un’apertura straordinaria
di uno dei monumenti simbolo
della città di Formia posto sulla
Via Appia, noto come Tomba di
Cicerone. Dalle 10 alle 13 si svol-

geranno ogni 30 minuti delle vi-
site guidate, e al termine si potrà
anche lasciare una dedica all'an-
tico grande oratore. Nel pome-
riggio alle 18 presso il Teatro Re-
migio Paone si terrà un incontro
durante il quale, attraverso gli
interventi della docente Giovan-
na Chiappalone, dell’avvocato
Pasquale Di Gabriele, del dottor
Raffaele Capolino e la lettura a
cura degli studenti del liceo “Ci-

cerone-Pollione” di alcuni brani
tratti dai classici, saranno messe
in luce le diverse sfaccettature di
una figura complessa come quel-
la del grande oratore e il suo le-
game con la città di Formia. Con-
cluderà l'incontro Giovanna Ri-
ta Bellini, funzionario della So-
printendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio delle Province
di Frosinone, Latina e Rieti, che
parlerà di “Luoghi di Cicerone a
Formia” e presenterà l’itinerario
turistico “I luoghi di Cicero” (la
tomba, la villa ‘maritima’-pro-
prietà Lamberti e l’area archeo-
logica di Caposele), che sarà
inaugurato domenica 9 dicem-
bre dalle 10 alle 13. Anche in
quella giornata si svolgeranno
visite guidate a cura di RTA Si-
nus Formianus, ogni 30 minuti,
con ingresso libero, a gruppi, in
ordine d’arrivo. Amministrazio-
ne comunale e Soprintendenza
vogliono che la ricorrenza diven-
ti un appuntamento fisso.l L .G.

associazioni chiedono di far di-
ventare normale una situazione di
grande disagio e ricordano che
prima dell’entrata in vigore del
nuovo orario nel dicembre 2016 la
situazione non era così, perché i
treni partiti da Napoli non erano

Alcune foto
che dimostrano
il sovraffollamento
dei treni

E’ st at a
aggiunt a

u n’i nte g ra z i o n e
all’e s p o sto

i nv i ato
qualche

tempo fa

La tomba
di Cicerone
a Formia;
un busto
del grande
oratore Cicerone

costretti a fare tutte le fermate si-
no a Formia, al fine di poter con-
sentire ai pendolari campani di-
rettiaLatinae Romadinonsubire
la rottura di carico a Formia e Lati-
na, previste, invece, nell’attuale
modello di trasporto.l

Sono stati
inseriti 368
reclami per

il periodo
compres o

tra novembre
e dicembre

Formia l M i nt u r n o
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Orazio Di Pietro: vita e musica

L’INAUGURAZIONE A LATINA

La Fondazione “Varaldo Di
Pietro”, presidente Giovanni Di
Pietro, e il Circolo cittadino di La-
tina hanno deciso di intitolare la
sala conferenze della storica
struttura di Piazza del Popolo a
Orazio Di Pietro, indimenticabile
musicista di Latina molto cono-
sciuto e amato, scomparso nel
1981a soli42anni.La cerimoniasi
svolgerà oggi alle 18.30 alla pre-

senza del sindaco DamianoColet-
ta proprio in quel salone dove Di
Pietro ha tenuto negli anni ‘50 nu-
merosi concerti: l'iniziativa si av-
vale del patrocinio del Comune e
della collaborazione organizzati-
va dell'Associazione culturale
Eleomai. Proprio negli anni Cin-
quanta negli spazi del Circolo cit-
tadino, successivamente intitola-
to a Sante Palumbo e il cui attuale
presidente è Alfredo De Santis, si
suonava dal vivo e si ballava con i
ritmi della musica americana, co-
stituita per metà dal blues e per
l'altra metà dal jazz. Successiva-
mente, negli anni ‘60, fu Di Pietro
a portare avanti quel genere mu-
sicale, suonando insieme a Toto

Antonella Vitale
al 52nd Festival
Latina è in Jazz
sotto le feste
L’evento Domani all’Auditorium del Classico
la raffinata vocalist si esibirà in quartetto
Con “Collec tion” dà il via alla lunga kermesse

II EDIZIONE

Quasi due ore di concerto e sul
palco una vocalist versatile che in
formazione quartetto avrà l’ono -
re di dare il via al 52nd Jazz Festi-
val di Latina. Negli spazi dell’Au -
ditorium del Liceo Classico do-
mani l’Associazione composta da
Erasmo Bencivenga, Nicola Bor-
relli e Giorgio Raponi taglia il na-
stro di una rassegna che si propo-
ne come naturale continuazione
della prima edizione, quella dello
scorso anno, e da là riprende il suo
percorso guardando verso oriz-
zonti sempre più vasti e ad una
nuova sfida: “Progredire e andare
sempre più a fondo nello strato
sociale, raggiungendo anche le fa-
sce più giovani al fine di creare i
presupposti per una maggiore
diffusione della musica jazz, sia in
termini di fruitori che di potenzia
musicisti”.

È Antonella Vitale la prima pro-
tagonista della kermesse, pronta
ad esibirsi in formazione quartet-
to insieme ad altri tre musicisti di
spicco del jazz italiano: Andrea
Beneventano al pianoforte, Fran-
cesco Puglisi al contrabbasso e

Alessandro Marzi alla batteria.
Vocalist tra le piùstimate,dalle

intense doti interpretative, Anto-
nella sin dagli anni Novanta ha ri-
chiamato l’attenzione della criti-
ca alla quale non sono sfuggite le
indiscutibili capacità tecniche
che esaltano la bellezza di perfor-
mance appassionate.

Con ben sei dischi all’attivo, tra
i quali quel “Song my heart”consi -
derato tra i primi undici dischi vo-
cal jazz più belli dell’anno 2014 da
“Jazz critique Magazine”, l’artista
romana vanta collaborazioni con
alcuni tra i più noti esponenti del
jazz internazionale.

A ripercorrere alcune tappe

della sua carriera, è la 52nd Jazz,
soffermandosi ad esempio sui
suoi amori musicali, da Cole Por-
ter a Billy Strayhorn da Ray Noble
a Miles Davis, nonchè sul suo cari-
sma vocale che si accompagna
con una decisa eleganza stilistica.

A Latina presenta “Collection”,
e in un live abbraccia alcuni tra i
suoi lavori più rappresentativi e
apprezzati per farne emozioni de-
stinate al pubblico. Un concerto
da vivere con il cuore, e per le per-
sone più addette ai lavori da ascol-
tare attentamente, per godere
della rilettura che dei pezzi la vo-
calist farà, e dell’originalità degli
arrangiamenti curati da Bene-
ventano.

“L’eleganza della voce - scrivo-
no Erasmo, Nicola e Giorgio nella
pagina del Festival - si libera nelle
corde di musiche e testi ricostruiti
magistralmente come abito cuci-
to da mano sartoriale”.

Il concerto avrà inizio alle ore
21.30.

Il biglietto ha il costo di 12 euro,
di 5 euro ridotto per gli studenti.
Perchè è bene che anche i ragazzi
sappiano che - ce lo ricordò Boris
Vian -, senza il Jazz la vita sarebbe
un errore. E che errore!l F.D.G .

Cerimonia in suo onore
al Circolo cittadino
che gli intitola una sala

Il Circolo cittadino di Latina

In alto la vocalist
Antonella Vitale
Al centro
i musicisti
della 52nd:
B o rre l l i ,
B e n c i ve n g a
e Raponi

Tre location
e una nuova

s commes s a:
“E nt ra re

sempre più
nel tessuto
della città”

Torquati, Carlo Loffredo, addirit-
tura Lionel Hampton. Lasciati i
palcoscenici perproblemi di salu-
te, il musicista si è dedicato all’in -
segnamento, diventando per i
giovani di Latina un prezioso
punto di riferimento.

Dopo la cerimonia sarà propo-
sto il cortometraggio ‘... Si dice
giàz. La vita e la musica di Orazio
Di Pietro’, diretto da Gabriele Brò-
cani, con testi di Angela Di Pietro.

La serata si concluderà con un
omaggio musicale live che vedrà
lapartecipazione straordinariadi
un nutrito gruppo dei più noti e
validi artisti di Latina e provincia
che si esibiranno con i loro stru-
menti.l L .G.

Una “Fores ta
i n c a nt at a”
al Parco Ghezzi
di Terracina

E NATALE SIA...

Continuare sempre, nono-
stante le difficoltà che la vita
spesso pone di fronte. Il messag-
gio arriva da Terracina e dalla
sua “Foresta Incantata”, che illu-
minerà parco Ghezzi da oggi do-
po i tragici eventi atmosferici
che lo avevano colpito.

Per l’inaugurazione prevista
nel pomeriggio odierno, si terrà
il concerto della Ufo Rock Band,
in pedana dalle ore 17.00.

Luci e atmosfera, quindi, sino
al prossimo 13 gennaio per vive-
re insieme il Natale negli scenari
di una città sempre unica e bel-
la.

Il parco, con le sue luci, è stato
curato in ogni minimo dettaglio
per offrire percorsi da affronta-
re, impreziositi anche da instal-
lazioni artistiche e sculture im-
ponenti. “Le luci - leggiamo sulle
note dell’evento - danzeranno
magicamente con le note men-
tre le performances delle ma-
scotte e degli artisti di strada,
che vestiranno i panni dei perso-
naggi più amati delle favole, ac-
compagneranno i visitatori in
un mondo fiabesco fatto di mu-
sica e coinvolgenti spettacoli che
si alterneranno ogni ora. Nella
Foresta incantata, tra alberi illu-
minati, igloo, renne, slitte e bab-
bi natale luminosi e colorati, i
bambini saranno i veri protago-
nisti”.

Una proposta per tutta la fa-
miglia, per gente di ogni età che
potrà svagarsi passeggiando tra
i mercatini natalizi, e soffermar-
si magari presso le attività di ri-
storo. l

Sabato a Roma con il nuovo album

Simone Alessandrini: Storytellers
l A Roma, ospite della Casa del Jazz,
domani sarà protagonista Simone
Alessandrini. Il giovane sassofonista
romano alle ore 21 presenterà il suo
album “Story tellers”. In pedana con

lui Antonello Sorrentino alla tromba,
Riccardo Gola al basso elettrico ed
effetti, Riccardo Gambatesa alla
batteria e Federico Pascucci al sax
te n o re.
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Miss Terracina: bellezza e solidarietà

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Ultimo appuntamento questa
sera presso la discoteca Vanilla
(Via Posterula, 45) di Terracina
per le selezioni di “Miss Terracina
per Terracina”. La partecipazione
come sempre è gratuita e possono
partecipare ragazze e ragazzi di
età compresa tra i 14 e i 25 anni
(minorenni accompagnati). È ne-
cessario prenotarsi al seguente
numero: 3515036677, oppure

compilare il form sul sito
www.missterracina.com. I giochi
si chiudono dopodomani: a parti-
redalle ore16 ci sarà la finaledella
XXVI edizione della kermesse, ri-
presa interamente dalle teleca-
mere di TeleUniverso, tivù molto
conosciuta nel Lazio e seguita in
tutto il centro Italia.

Seduti in giuria ci saranno stili-
sti, talent scout, giornalisti, look
makers, produttori televisivi e ci-
nematografici, presidente Paolo
Crimaldi, astrologo Rai e BBC.
Nelle edizioni passate hanno fatto
parte della giuria il press-agent
Enrico Lucherini; Irene Ghergo,
autrice televisiva e creatrice insie-
me a Boncompagni di “Non è la
Rai”; Cesare Lanza, capo progetto

Premio Remigio Paone
Gran gala con gli artisti
Fo r m i a Domani e domenica riflettori del Teatro accesi
In grande stile l’omaggio all’imprenditore scomparso

LA KERMESSE
MARIANTONIETTA DE MEO

È giunto alla sua seconda edi-
zione il “Premio Remigio Paone”.
L’importante appuntamento de-
dicato al capostipite dei grandi
impresari dello spettacolo che ha
dato lustro alla città di Formia, si
terrà domani e domenica con una
kermesse ricca di eventi, concorsi
e riconoscimenti alla carriera,
che vedrà giungere nella cittadi-
na del Golfo artisti internaziona-
li.

Novità di questa edizione, for-
temente voluta dall’associazione
La Magica con presidente Augu-
sto Ciccolella, sarà il primo con-
corso canoro legato al Premio.
Con la direzione artistica di Fabio
Urbani, domani sera alle 20.30
saliranno sul palco del Teatro Re-
migio Paone moltissimi artisti lo-
cali e non, che hanno voluto met-
tersi in gioco. Ospite Jano De
Gennaro. La serata sarà presen-
tata da Gianni Donati. L’organiz-
zazione ha assemblato una giuria
di elevatissimo livello tecnico: a
presiedere sarà Alberto Giraldi
pianista direttore del conservato-
rio di Frosinone Licino Refice,
coadiuvato da un indiscutibile
primattore della musica italiana,
il maestro Adelmo Musso, diret-
tore d’orchestra, arrangiatore,
più volte direttore d’orchestra al
Festival di Sanremo. Completano
la giuria Antonio Capitano, blog-
ger di formiche.net e del il Fatto
Quotidiano; Cosmo Masiello,
musicista e produttore; Fabio Ur-
bani pianista direttore artistico
Premio.

Domenica si entra nel vivo con
il Premio Paone “La caravella”.
Alle 18 al via il Gran Galà (presen-
tato sempre da Donati): una lun-
ga lista di personaggi dello spet-
tacolo e della musica interverran-
no per rendere omaggio al regi-
sta, produttore e direttore teatra-
le scomparso e alla cittadina nella

quale il noto imprenditore” tea-
trale e televisivo ènato, Formia. A
ricevere il Premio saranno Wilma
Goich, Gilda Giuliani, Gianfran-
co Caliendo fondatore del gruppo
“ Il Giardino Dei Semplici” e Ma-
rio Maglione, erede di Murolo.

Un premio alla carriera lo rice-
veranno Adelmo Musso, diretto-
re d’orchestra ai Festival di Sa-
nremo, e Pasquale Mammaro,
impresario teatrale originario di
Minturno. Un riconoscimento
per la sua attività teatrale l’avrà
anche Umberto Del Prete che in-
terpreta Totò con serietà e passio-
ne.

Altro desiderio dell’organizza-
tore Augusto Ciccolella è mettere

in risalto cittadini formiani che
stanno dando lustro alla città e in
questa occasione si assegnerà il
premio a Marco Pescosolido, mu-
sicista formiano figlio d’arte che
si sta facendo strada collaboran-
do con Avitabile, Bennato, Ba-
glioni. Premio alla carriera ad
Elio Papponetti per il grande me-
rito di aver dato lustro e visibiltà
alla nostra città attraverso il Mee-
ting di Atletica Leggera Città di
Formia.

Il Premio gode del Patrocinio
della Regione Lazio,del Consor-
zio Industriale Sud Pontino, della
Confcommercio Lazio Sud, e del
Comune di Formia. La serata del
concorso di domani è ad ingresso
libero mentre quella del “Gran
Galà avrà un costo di 12 euro.

Altre le attività che ruotano in-
tornoa questa II edizione delPre-
mio: dal 21 novembre infatti sulle
pareti della Cafferia Impero nei
pressi della Villa comunale è pos-
sibile ammirare foto prese dalla
collezione di Renato Marchese
che ritraggono i numerosi artisti
che Remigio Paone ospitava nella
sua “Caravella”. l

Questa sera ultima selezione
del concorso. Domenica
la finale al Vanilla

Alcune
delle Miss
p ro ta g o n i s te
della passata
edizione
del concorso
s e m p re
c o n d o tto
con passione
e impegno
da Freddy
Donati
che lo ha
anche ideato

di programmi Rai, ed Enrico De
Angelini, direttore casting di tutti
i programmi Mediaset.

Questa è un’edizione speciale
del concorso, perché incentrata
sulla solidarietà. Solidarietà alla
città, per le conseguenze degli
eventi atmosferici catastrofici che
si sono abbattuti sulla città tirre-
nica il 29ottobre scorso.L’intento
- ricorda Freddy Donati, storico
conduttore e ideatore del concor-
so, è quello di aiutare le persone in
difficoltà. Lo stesso Donati invita,
attraverso l’hashtag #MissTerra-
cinaPerTerracina, a pubblicare
foto di Terracina per mostrare ai
telespettatori di TeleUniverso le
bellezze di questa stupenda città,
gli angoli nascosti e i più partico-
lari. Una città viva più che mai e
dal cuore grande. L’iniziativa del-
l’hashtag è del concorso di bellez-
za in collaborazione con il gruppo
social “Fotografando Terracina”l

LA NOVITÀ
L

Questa edizione
si apre anche

al primo concorso
canoro legato

al riconoscimento
L

Mangiare con gusto
a Palazzo M
Al via la tre giorni

LATINA / II EDIZIONE
LUISA GUARINO

Conto alla rovescia termi-
nato per il Salone enogastrono-
mico “Mangiare con gusto”, la
cui quinta edizione si apre oggi
alle 17 a Latina, nella prestigio-
sa e centralissima cornice di
Palazzo M. La manifestazione
proseguirà fino a domenica 9
dicembre con i seguenti orari:
oggi e domani dalle 17 alle
22.30, domenica 9 dalle 11.30
alle 22, con apertura quindi an-
che all’ora dipranzo. Per l’occa-
sione i visitatori avranno modo
di conoscere e apprezzare oltre
trenta aziende di eccellenza ga-
stronomica, di effettuare ric-
che degustazioni che vanno
dall'antipasto al dolce, acqui-
stare gustose idee regalo per-
fette per il Natale, seguire labo-
ratori informativi e creativi. Il
percorso di degustazioni di
prodotti tipici dal produttore al
consumatore, consentirà con
10 euro di comporre il proprio
menu preferito, effettuando

cinque degustazioni a scelta;
bambini fino a 10 anni gratis.

L'evento “Mangiare con gu-
sto”, ospitato nella magnifica
sede di Palazzo M grazie alla di-
sponibilità del Comando pro-
vinciale della Guardia di Fi-
nanza agli ordini del colonnel-
lo Michele Bosco, è stato ideato
da Adele Di Benedetto, che ne
cura anche questa quinta edi-
zione, è organizzato dall’Alma-
dela e dall’associazione Eccel-
lenze d’Italia, ed è realizzato in
collaborazione con l’Arsial Re-
gione Lazio; gode del patroci-
nio del Comune di Latina, della
Confcommercio Lazio Sud e
dell'Anci Lazio. I prodotti espo-
sti provengono da diversi luo-
ghi del Lazio, isole incluse. At-
traverso il cibo inoltre “Man-
giare con gusto” promuove an-
che i territori: a tale scopo que-
st’anno ospita la Pro Loco Città
di Anzio, che tra l'altro farà de-
gustare le sue ottime ricette di
pesce locale; Anci Lazio invece
presenterà con materiale illu-
strativo il progetto “Origine
Comune”. Fondamentale an-
che quest’anno la presenza del-
l'Istituto San Benedetto di Lati-
na; grande attenzione e spazio
per i più piccoli con le animatri-
ci di Bimby Vorwek.l

Un momento della passata edizione all’interno di Palazzo M a Latina

Prodotti tipici
e deliziosi percorsi
enogas tronomici

CULTURA & TEMPO LIBERO
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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

VENERDÌ

7
DICEMBRE

AQ U I N O
Il Magico Villaggio di Babbo Natale
Fino al 26 dicembre tante sorprese per
l’edizione 2018 del Magico Villaggio di
Babbo Natale. Cinque spettacoli che si
ripeteranno per tutta la giornata, mer-
catini di Natale, tante idee per i regali,
u n’ area dolci e un’ area Streetfood. I
bambini da 0 a 5 anni entrano gratis;
cinque euro per i bambini e ragazzi dai
6 ai 12 anni mentre per gli adulti il costo
del biglietto è di 10 euro
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
Elio Filippo Accrocca, si terrà un nuovo
appuntamento con la rassegna “Con -
fessioni di uno scrittore”. La protagoni-
sta di questo pomeriggio è Ester Rizzo,
docente di “Letteratura al Femminile” al
Cusca di Licata, collaboratrice di varie
testate giornalistiche. Con lei Loretta
Campagna referente di Toponomasti-
ca Femminile per il Lazio Meridionale.
Ester Rizzo presenta la sua trilogia sul-
le tematiche relative al mondo femmi-
nile. “Camicette bianche” è un saggio
che ricostruisce il rogo della Triangle
Waist Company di New York, fabbrica
di camicette dove morirono 146 lavora-
tori; “Le ricamatrici” narra l’esempio di
un esercito di donne coraggiose gui-
dato da Filippa Rotondo, che sfidò la
mafia ribellandosi alla sfruttamento del
lavoro a domicilio; “Le Mille. I primati
delle donne” riunisce 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 compo-
ne di pezzi originali e noti, eseguiti al
pianoforte e con sole voci, è un viaggio
attraverso il personale cammino arti-
stico di un “musicante artigiano”. L’e-
vento è ad ingresso libero ed è organiz-
zato dall’Associazione Idee in Corso
con il patrocinio del Comune
FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a m e nto
“Jazz for Dinner” presso il ristorante La
Villetta (Via del Porticciolo Romano, 15)
con Adrien Marco Quartet. Adrien
Marco, chitarrista francese di origini
italiane classe 1987, è uno dei migliori
giovani chitarristi Manouche della sce-
na Jazz internazionale. Per questioni
organizzative, è gradita la prenotazio-
ne al numero telefonico: 0771723113.
Inizio cena 20.30, concerto ore 22
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 La-
zio 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
invece 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 la-
sciano incredibilmente spazio al senti-
mento di solidarietà umana, di com-
prensione e di indulgenza verso gli altri
uomini. La rappresentazione si terrà
sul palco del Teatro Ponchielli (situato a
Latina in 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. Il concerto ad ingresso libero si-
no ad esaurimento posti e si svolgerà
dalle 17.30 alle 18.30. L’evento è orga-
nizzato da Marco Lo Russo Rouge
Sound Production. Per info e prenota-
zioni: 0773663206; v.veneto@cen-
t ro a n z i a n i . i t
“... si dice giàz!” La vita e la musica di
Orazio Di Pietro Presso la sede del
Circolo Cittadino “Sante Palumbo”,
(Piazza del Popolo) si terrà la cerimonia
di intitolazione della sala "Orazio Di Pie-
tro" alla presenza del Sindaco. Si tratta
del compimento di un percorso iniziato
due anni fa dal nipote di Orazio, Giovan-
ni Di Pietro con un evento privato e pro-
seguito quest'estate con il concerto-ri-
cordo tenuto da Peppino Di Capri nel-
l'ambito dei Salotti Musicali-Summer
Festival. La volontà di Giovanni Di Pie-
tro, Presidente della Fondazione Varal-
do Di Pietro, e la disponibilità del Circo-
lo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina

con il suo Presidente Alfredo De San-
tis, ha permesso di fare un ulteriore
passo in avanti arrivando ad intitolare a
Orazio Di Pietro proprio quella sala do-
ve tenne, negli anni '50, numerosi con-
certi. L'iniziativa si avvale del Patrocinio
del Comune di Latina e della collabora-
zione organizzativa dell'Associazione
Eleomai. A seguire verrà riproposta la
proiezione del cortometraggio: “... si di-
ce giàz!” La vita e la musica di Orazio Di
Pietro, con la regia di Gabriele Bròcani
e testi di Angela Di Pietro, realizzato
grazie alle preziose testimonianze di
tanti personaggi, musicisti e non, che lo
hanno frequentato. L’appuntamento è
fissato a partire dalle ore 18.30
Biennale d’Arte Contemporanea
Città di Latina Proseguono gli appun-
tamenti con la Biennale d’Arte Con-
temporanea Città di Latina, presso il
Garage Ruspi (Largo Giovanni XXIII): a
partire dalle ore 18 avrà luogo la proie-
zione del video “Dda Treviso a Latina” a
cura dell’associazione Lilt. Alle 18.30
“Germogli di luce” a cura dell’ass ocia-
zione Factory10. A seguire si svolgerà
una degustazione affidata in questo
casso alla Cantina Santa Maria
Mercatino dell’Immacolat a La Par-
rocchia Maria Immacolata di Borgo
Carso organizza la prima edizione del
“Mercatino dell’Immacolata artigiana-
to creativo” il collaborazione con l’as -
sociazione “Il Volo”. Questo pomerig-
gio a partire dalle 16 si apre l’area intrat-
tenimento per i bambini, con giochi
gonfiabili, pop corn e zucchero filato. Il
mercatino si terrà presso i campetti
p a r ro c c h i a l i
A Smile from Godzilla A Smile from
Godzilla da Napoli ci presenta il suo pri-
mo album "Monday Morning" che è il ri-
tratto di un mondo visto con gli occhi di
Daniele Montuori. in arte A Smile From
Godzilla, progetto nato dalla necessità
di raccontare un mondo che esiste so-
lo nella nostra testa. Sono dieci i brani
che racchiudono un percorso influen-
zato dalle sonorità bitpop anni 90 con
un pizzico di antifolk americano. In
apertura il cantautore terracinese Al-
fiero. Tutto questo sul palco del Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle
ore 22, ingresso 3 euro con tessera ar-
ci
SOR A
Concerto "Le Voci nel Cuore" L'As -
sociazione "Voci nel Cuore" terrà il con-
certo di apertura delle festività natalizie
presso la Basilica di San Domenico alle
ore 20.30 con le più belle melodie del
Natale e con particolari arrangiamenti
strumentali e vocali attraverso Coro
Polifonico, Coro Voci Bianche e Orche-
stra in "Rivistando il Natale"
VELLETRI
Concerto della Memoria Un concer-
to per rendere Onore ai Caduti della
Grande Guerra nel Centenario della
Vittoria, con la Musica d'Ordinanza del
Primo Reggimento Granatieri di Sar-
degna. L’esibizione musicale si terrà
presso il Teatro Artemisio “Gian Maria
Vo l o nté ” (Via E. Fondi). Ingresso libero
fino ad esaurimento posti. L’evento è
organizzato dall’Associazione Nazio-
nale Paracadutisti d'Italia sez. Velletri
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L ATINA
Mangiare con Gusto Seconda gior-
nata per la rassegna enogastronomica
“Mangiare con Gusto”. All'interno oltre
30 aziende del Lazio inclusa l'isola di
Ponza, ma anche toscane e umbre,
che faranno conoscere al visitatore i
prodotti tipici del territorio, attraverso
un percorso di degustazioni sia calde
che fredde. E per il Natale tante gusto-
se idee regalo. Per i più piccoli labora-
tori dedicati al cibo : didò fatto in casa,
lavorazione del primo sale, laboratorio
della pinsa romana. Ingresso 10 euro
con assaggi presso tutti gli espositori e
5 ricche degustazioni a scelta. Bambini
fino 10 anni degustazioni e laboratori
gratis. Per chi preferisce degustare il vi-
no nel calice di vetro costo aggiuntivo 2
euro + omaggio tracolla. Dalle ore 17

G. Bocconcello
ideatr ice
della Biennale

Gaetano
S ava tte ri
gior nalista

Il fisarmonicista
e compositore
Marco Lo Russo

Ester Rizzo, la trilogia
Libri & autori Sarà ospite oggi a Cori
nella biblioteca Elio Filippo Accrocca

“Confessioni di uno scrittore”

LA RASSEGNA
FRANCESCA PETRARCA

Ester Rizzo, giornalista e
scrittrice siciliana, sarà l’ospite
di questo pomeriggio (ore
17.30) della rassegna “Confes-
sioni di uno scrittore” che tor-
na presso la biblioteca comu-
nale “Elio Filippo Accrocca” di
Cori. Ester Rizzo presenterà la
sua trilogia di libri su questioni
relative alla sfera femminile:
“Camicette bianche”; “Le rica-
matrici”; “Le Mille. I primati
delle donne”. L’autrice si è sem-
pre dedicata a tematiche socia-
li, il suo primo saggio “Camicet-
te bianche” ricostruisce il rogo
della Triangle Waist Company
di New York accaduto il 25 mar-
zo del 1911. Inquel rogo persero
la vita 146 lavoratori, tra cui 126
donne e di queste 38 italiane. A
metà tra narrazione e saggisti-
ca, l’opera tenta di recuperare
la memoria delle povere vitti-
me, restituendogli dignità, un
nome e cognome. Un testo che
ci pone davanti all’ancora at-
tuale problema della sicurezza

sul lavoro e dei diritti dei lavo-
ratori e ci porta a riflettere sulla
migrazione. Il secondo, “Le ri-
camatrici” racconta la storia di
un gruppo di donne di Santa
Caterina Villarmosa - piccolo
paese siciliano - il nucleo gui-
dato da Filippa Rotondo e le
sue figlie, da sempre sfruttate
da committenti ed intermedia-
ri, decide di mettere fine alle
angherie subite riuscendo a far
condannare i loro sfruttatori e
a fare approvare in Parlamento
una legge per la disciplina del
lavoro a domicilio. L’ultimo,
“Le Mille. I primati delle don-
ne” racchiude nelle sue pagine
mille storie di donne, di tutto il
mondo, che si sono distinte in
ambiti ad esclusivo dominio
degli uomini. Ester Rizzo è do-
cente di “Letteratura al Fem-
minile” del Cusca di Licata, col-
labora con diverse testate gior-
nalistiche ed è referente per la
provincia di Agrigento del
“Gruppo Toponomastica Fem-
minile”. Con lei Loretta Cam-
pagna, referente di Toponoma-
stica Femminile per il Lazio
Meridionale.l
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