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Aprilia Interrogatorio dal Gip dopo il terrore all’isituto Rosselli, confermate per ora la detenzione a Casal del Marmo e l’accusa di strage

Molotov e Natale in riformatorio
Il 15enne ha raccontato di anni di prese in giro, ha chiesto scusa e detto che non voleva fare male a nessuno

Diego, il nome è di fantasia,
passerà il Natale recluso nell’isti -
tuto penale per minorenni di Ca-
sal del Marmo a Roma. Il 15enne
che giovedì mattina si è presenta-
to all’istituto “Rosselli” di Aprilia
con 8molotov e duetaniche colme
di liquido infiammabile, ha creato
il panico facendo gridare al terro-
rismo. Lo ha deciso il giudice del
Tribunale per i minorenni che ieri
lo ha interrogato convalidandone
l’arresto effettuato dai Carabinie-
ri. Il ragazzo ha raccontato di anni
di prese in giro, di isolamento e di
una frustrazione che lo hanno fat-
to esplodere. Ma ha anche affer-
mato che non voleva far male a
nessuno. Disposte dal Gip analisi
sui liquidi infiammabili prima di
rivalutare l’accusa a suo carico, al
momento rimane la strage.
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La legge di bilancio
della Regione Lazio è

stata approvata all’alba
di ieri e contiene
l’e m e n d a m e nto

Consorzi, arriva
un milione extra
per la manutenzione
Il fatto Approvato dal Consiglio regionale lo stanziamento
La proposta era stata avanzata dal consigliere Pd La Penna

DALLA PISANA

«Grazie ad un mio emenda-
mento alla legge di stabilità re-
gionale 2019 sarà finanziato un
piano di interventi di manuten-
zione straordinaria delle opere
idrauliche e degli impianti di
bonifica dell’Agro Pontino. La
mia proposta è stata accolta dal
Consiglio Regionale, con la pie-
na disponibilità da parte della
Giunta e per tale obiettivo è sta-
ta stanziata la somma di un mi-
lione di euro per l’anno 2019».
E’ quanto afferma il consigliere
regionale del Partito Democra-
tico Salvatore La Penna, che in
questi giorni si è particolarmen-
te battuto proprio per ottenere
il via libera del provvedimento
per la provincia pontina.

«Questo è un primo segnale e
un intervento importante –
spiega La Penna – al quale se-
guiranno altri, per mettere il
Consorzio di Bonifica nelle con-
dizioni di superare lo stato di
crisi e di emergenza delle ultime
settimane, di concerto con gli al-
tri enti preposti. Sono interve-
nuto in aula per apportare ulte-

vionali alternati a periodi di sic-
cità, hanno dato ampiamente
prova nelle ultime settimane di
come tali manifestazioni non
rappresentino un fatto episodi-
co, ma un problema che si pre-
senta con ormai preoccupante
frequenza. L’impatto di tale
problematica sul comparto
agricolo, sul sistema produttivo
ed infrastrutturale e sulla sicu-
rezza delle persone è tale da ren-
dere necessario un intervento
straordinario su impianti idro-
vori, parco mezzi meccanici, im-
pianti irrigui e sistemi di moni-
toraggio. Nell’intervento ho an-
che evidenziato – conclude il
consigliere regionale pontino -
come sia necessario lavorare a
breve anche per adeguamenti
normativi sulla legge regionale
53/98 che semplifichino il qua-
dro delle competenze e migliori-

no l’efficacia della gestione ordi-
naria di un aspetto così decisivo
per la vivibilità del nostro terri-
torio. È una delle grandi sfide
del prossimo futuro per le no-
stre comunità, di fronte alla
quale è necessario farsi trovare
pronti».

Il Consorzio di bonifica dell’a-
gro pontino avrà in questo mo-
do delle risorse aggiuntive, di
circa un milione di euro, che sa-
ranno utili per migliorare gli in-
terventi di manutenzione che
sono indispensabili. Quanto ac-
caduto negli ultimi mesi con gli
allagamenti dovuti ai canali
esondati, ha fatto scattare il
campanello d’allarme sulle con-
dizioni dei corsi d’acqua. Per
questo La Penna ha insistito
particolarmente per portare
questo emendamento all’appro-
vazione. l

riori elementi di sensibilizzazio-
ne rispetto alla condizione pe-
culiare della nostra pianura
pontina, strappata all’acqua
dalla bonifica; come già ribadi-
to in questi giorni, i mutamenti
climatici globali, la tropicalizza-
zione del clima, fenomeni allu-

«Questo è un
primo

segnale. Ne
s eguiranno

altri per
p ote n z i a re
i consorzi»

A sinistra il
c o n s i g l i e re
regionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
S a l va to re
La Penna

Agricoltura, nuove risorse. Coldiretti soddisfatta
Il presidente Granieri:
«Il settore torna
ad essere centrale»

LA NOVITÀ

Nel bilancio approvato que-
sta mattina dal Consiglio regio-
nale del Lazio sono state stan-
ziate risorse molto importanti
per il settore, con uno specifico
capitolo di spesa dedicato, come
non accadeva dal 1987. L’agri-
coltura torna finalmente a esse-
re una priorità per la Regione e

un asset strategico per il territo-
rio. «Si tratta di fondi quanto
mai necessari per rilanciare il
comparto, realizzare politiche
di sostegno per le aziende e acce-
lerare su alcune tematiche che
necessitano di interventi urgen-
ti, a partire dalle problematiche
provocate dalla fauna selvatica -
spiega David Granieri, presiden-
te Coldiretti Lazio - Il 2018 è sta-
to un anno segnato da eventi at-
mosferici estremi, dal gelo e del-
la neve di febbraio-marzo alle
continue bombe d’acqua di ago-
sto e novembre. Fenomeni che
hanno causato danni gravissimi

sura 5.2 del PSR che prevede il
sostegno a investimenti per il ri-
pristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneg-
giati dalle calamità naturali.
Spiace infine dover constatare
che, nonostante le costanti solle-
citazioni e le continue richieste,
ad esempio per far intervenire la
Protezione Civile, l’assessore al-
l’Agricoltura non abbia voluto
presentare alcuna misura a so-
stegno delle aziende agricole
della zona sud di Latina, deva-
state dal maltempo e con mi-
gliaia di ettari ancora ricoperti
dall’acqua». lDavid Granieri ( Co l d i re tt i )

a tutti i settori, a partire da quel-
lo olivicolo con un calo shock
della produzione nel Lazio supe-
riore al 50%. Per questo la Regio-
ne ha previsto contributi in favo-
re delle aziende colpite, così co-
me per gli ingenti danni causati
dai lupi e per la castanicoltura,
di primaria importanza nella
provincia di Viterbo. Dal 27 di-
cembre, a Passo Corese, iniziere-
mo una serie di assemblee pro-
prio per esaminare le misure ap-
provate e spiegare ai nostri soci
come presentare le istanze. Un
passaggio importante che però
necessita dell’apertura della mi-
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G e ra rd o
S T E FA N E L L I

Claudio
DURIGON

Dal bene comune
al luogo comune

F
orse è il caso di darci
un taglio, di smetterla
con questi
festeggiamenti ad
ogni compleanno
della città di Latina,

neanche fosse una bambina
viziata che ha bisogno ogni volta
di soffiare su una torta con le
candeline. Soprattutto se non c’è
niente di nuovo da festeggiare, e
perché l’occasione, che si
tramanda di sindaco in sindaco
neanche fosse il Palio di Siena o la
Passione di Sezze, si trasforma
puntualmente in un trito,
ripetitivo e scontato programma
di eventi e di parole in libertà,
spesso nemmeno troppo
ponderate.

E se è vero che nel corso della
brevissima storia cittadina, a
parte il lusso di concederci due
santi patroni al posto di uno, non
siamo riusciti a mettere insieme
delle date e delle occasioni degne
di essere ricordate dalla
comunità locale, è altrettanto
vero che non dovremmo sentirci
costretti a cercare ostinatamente
di dare un senso anche a quello
che un senso non ce l’ha.

Forse lo ha compreso anche il
sindaco Damiano Coletta, che ha
opportunamente anticipato che
è ora di cominciare a domandarci
come sarà Latina nel 2032, data
in cui la città sarà al giro di boa
con i cento anni di vita. Peccato
che proprio lo stesso sindaco, nel
pronunciare l’immancabile
discorso in occasione
dell’86esimo anniversario della
inaugurazione della città, si sia
lasciato andare ad una serie di
considerazioni capaci di
trasportarlo in un soffio dal bene
comune al luogo comune.

«La costruzione di una vera
comunità - ha detto il sindaco nel
suo discorso ufficiale - passa
attraverso l’unione di tutte le
microcomunità, attraverso la
reciproca accettazione e non
attraverso la negazione
dell’altro».

Concetto condivisibile, non
fosse che ad esternarlo sia stato
proprio il leader di Lbc, il
movimento che una volta
affermatosi in città grazie al
sostegno del 70% dei cittadini del
capoluogo, anziché imboccare la
strada maestra che attraversa il
riconoscimento delle diversità,
ha scelto il sentiero più comodo,
ma divisivo, della distinzione tra
buoni e cattivi, tra vecchi e nuovi,
tra onesti e disonesti. Quel
sentiero, è bene ricordarlo, ha
fatto la prima tappa ai giardini

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

pubblici, sostituendone la
vecchia denominazione, anziché
opponendo validamente e
opportunamente, ma altrove, le
figure di Falcone e Borsellino a
quella sfocata di un Arnaldo
Mussolini. Quello di cui abbiamo
bisogno, è costruire, aggiungere e
non annullare, cancellare. Così
che la citazione di Giorgio La
Pira, anche quella pronunciata
nel discorso del sindaco per il 18
dicembre: «A tutti si fa chiaro
che in una città un posto ci deve
essere per tutti», ha l’aria di
essere svilita al rango di slogan.

Se così deve essere, se un posto
deve esserci per gli immigrati che
arrivano da noi, per i senzatetto
che dormono sulla scalinata del
dismesso mercato coperto, un
posto deve esserci anche per quei
cittadini che non la pensano alla
maniera di Lbc, ed anche per
quelli che fino a ieri hanno
sostenuto sindaci e
amministrazioni inghiottite
nell’imbuto dei procedimenti
giudiziari.

E’probabile che allora, a
debita distanza dalla sorpassata
retorica di una identità non
ancora agguantata, ma
nemmeno mai sufficientemente
definita prima ancora che
individuata, si potrebbe
cominciare a ritenere di essersi
infilati nel varco giusto del
labirinto socio culturale, civile e
politico, che fa da sfondo
irrinunciabile a qualsiasi
tentativo di costruzione di un
modello comunitario originale,
locale e riconoscibile.

Meglio del sindaco ha fatto il
Vescovo, monsignor Crociata,

che nell’omelia per il natale della
città, anche quella ormai resa

«obbligatoria», ha saputo
concentrare nel momento
essenziale e cruciale della

riaffermazione del senso del
dovere, inteso come regola di
vita, il perno su cui dirottare le

energie di ciascuno per
ricostruire o raggiungere il senso

di appartenenza fondato sulla
condivisione dei valori.

E sempre il Vescovo, con uno
scatto laico, ha parlato
dell’esigenza irrinunciabile di
lavorare attorno a grandi
obiettivi comuni, capaci di
rispondere alle attese e ai bisogni
della gente. E’ la supremazia del
sentire comune sullo straabusato
bene comune.

La lezione positiva
arriva da un misfatto

A
l ragazzo
quindicenne di
Aprilia che ha perso
la testa in un impeto
di rivalsa personale
fortunatamente

andato a vuoto, va riconosciuto il
merito di averci regalato o anche
soltanto restituito la
consapevolezza di vivere in un
paese civile. E di questi tempi non
è poco. Se anziché un italiano
residente ad Aprilia, quel ragazzo
fosse stato un americano del
Colorado, le conseguenze del suo
impeto non sarebbero state quelle
registrate nell’istituto Rosselli, e
cioè un paio di bruciature sul
pavimento della scuola.

E’molto probabile che se
avesse avuto la possibilità di
acquistare delle armi, o di
sottrarle ai genitori in casa, il
nostro studente avrebbe
compiuto e non soltanto
desiderato una strage.

Quel quindicenne, per dare
libero sfogo alla quota di energia
repressa che lo ha divorato, si è
visto costretto a procurarsi del
kerosene e dell’altro liquido
infiammabile con il quale
avrebbe preparato delle bottiglie
molotov da scagliare contro i
coetanei compagni di classe che
aveva ormai identificato come
suoi oppressori. Le
caratteristiche
dell’infiammabile usato e
l’inesperienza del protagonista
hanno scongiurato il peggio, ma
se il quindicenne avesse stretto
tra le mani una pistola vera o un
fucile da guerra, saremmo stati
testimoni di una storia diversa.
Varrebbe la pena di far giungere
le cronache di questa vicenda ai
nostri consimili negli Stati Uniti,
soltanto per indurli a qualche
riflessione supplementare sulle
armi e sul loro possesso
incondizionato. E perché no,
anche per ricordare loro, una
volta che ne abbiamo la
possibilità, che su questo fronte
siamo più civili di loro.

Non si può vincere
chiudendo gli occhi

A
d essere onesti fino
in fondo, dovremmo
anche esporre il
livello di inciviltà a
cui vediamo ridotta
una parte dei nostri

ragazzini, che anche senza armi se
la cavano egregiamente nel dare
sfoggio di delinquenziale
prepotenza. I ripetuti pestaggi ai
danni di adolescenti avvenuti in
Piazza San Marco ad opera di
coetanei, sono il sintomo di una
malattia antica nel capoluogo,
malattia che le famiglie per prime
non riescono a curare, e che
spesso le scuole fingono di non
vedere. Non è tacendo che si può
vincere una guerra.

La Asl ricorda che l’ambulatorio resterà aperto

Ambufest, le cure anche durante le feste
Oltre al pronto soccorso, la Asl di
Latina ricorda che durante le festi-
vità di Natale è attivo dalle 8 alle
20 l’Ambu Fest. Le attività sono
garantite da medici di medicina

generale ed infermieri, in sinergia
con il servizio di continuità assi-
stenziale. L'ambulatorio è in via
Cesare Battisti 48 a Latina, sede
del Distretto 2.

23
D i c e m b re
L ATINA
Campagna
amic a,
il Natale
di Coldiretti
A p e r t u ra
st ra o rd i n a r i a
oggi, domenica
23 dicembre,
dalle ore 8 alle
13.30, del
mercato di
Campagna
Amica in via Don
Minzoni 3, a
Latina. In
p ro g ra m m a
offerte speciali e
iniziative ad hoc,
a pochi giorni
dalle festività,
con
d e g u st a z i o n i ,
consigli per gli
acquisti e per
allestire i tipici
cesti con
prodotti del
te r r i to r i o.

27
D i c e m b re
L ATINA
Via Massaro
in Question
time
Question time
con un solo
punto all’o rd i n e
del giorno il
prossimo 27
dicembre. Si
tratta di una
i nte r ro g a z i o n e
del capogruppo
di Fratelli d’Italia
Nicola
Calandrini sulla
situazione di via
massaro, arteria
molto attesa ma
ancora non
c o m p l et at a .

28
D i c e m b re
L ATINA
L’ultimo
C onsiglio
del 2018
Si comincia alle
ore 8,30 del 28
dicembre per
l’ultimo
Consiglio
comunale di
Latina prima
della fine
dell’anno. I punti
all’ordine del
giorno sono 17,
tra cui diverse
variazioni di
bilancio per una
serie di interventi
programmati dal
Comune di
L at i n a .

L’AG E N DA

S a lva to re
LA PENNA

L’ASCENSORE

Claudio
SPERDUTI

Maenza è
c o n te m p o ra n e a m e n te
Riciclone, Comune Rifiuti free
e Comune Plastic free
EFFICIENTE

Porta a casa un milione di euro
per i Consorzi di Bonifica. Un
lavoro di pressione per il
territorio che ha pagato.
D E T E R M I N ATO

Partecipa a un convegno sul
lavoro, espone la sua sulla
Manovra e poi scappa senza
ascoltare gli imprenditori.
D I SAT T E N TO

Anche a Minturno la
differenziata è al palo, poco
sopra il 10% Il sindaco deve e
può fare di più.
R I M A N DATO

IL PERSONAGGIO
La quinta
colonna
di Lbc

l S a l vato re
Antoci è il vero
c apo
dell’opposizione
alla giunta
C o l ett a .
L’anomalia è
che fa parte
della
m a g g i o ra n z a ,
ess endo
consigliere di
Lbc. Solo
nell’ultima
settimana è
st ato
p rot a g o n i st a ,
via Facebook,
di una serie di
denunce sullo
stato di
degrado in cui
versa la città.
Una mosca
bianca in una
m a g g i o ra n z a
che pensa di
essere la
m i g l i o re
p o s s i b i l e.
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I Comuni più piccoli sono i più virtuosi
Latina e Formia in testa per i soldi giocatiL atina

Il report A Latina spesi oltre mille euro per residente in sei mesi

La mappa dell’a z z a rd o
Ecco quanto si gioca
I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Quanto giocano, ma soprat-
tutto, quanto spendono i cittadi-
ni della provincia di Latina in
slot, gratta&vinci e per l’azzardo
in generale? Una domanda leci-
ta, soprattutto a fronte di un’im-
portante battaglia locale, su più
fronti, contro la ludopatia, a cui
però, troppo spesso, non corri-
sponde un quadro preciso della
situazione. I numeri sono stati
rivelati da Infodata, che tramite i
dati ottenuti dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, è riusci-
ta a disegnare una mappa, Co-
mune per Comune, della spesa
per il gioco d’azzardo in Italia. I
dati fanno riferimento al primo
semestre del 2017, periodo atten-
dibile per capire quelli che sono i
comportamenti di gioco in ogni
singola città o paese. Il quadro
disegnato per la provincia di La-
tina è chiaro: si gioca molto. Ma
è anche vero che non si gioca allo
stesso modo ovunque. A fare da
capofila per la spesa complessi-
va nel gioco d’azzardo è il Comu-
ne di Latina, dove solo nei primi
sei mesi del 2017 sono stati rac-
colti quasi 130 milioni di euro.
Ed è naturale che a Latina ci sia
la spesa più alta, visto il maggior
numero di abitanti. Eppure, an-
che nel rapporto tra spesa e resi-
denti, Latina è prima in classifi-
ca: la somma procapite giocata

nei primi sei mesi del 2017 è stata
di 1.023 euro. Eppure non tutti
giocano d’azzardo. Perciò, se
ipotizzassimo che soltanto la
metà dei cittadini tenta costan-
temente la fortuna con slot ma-
chine e affini, la spesa dei gioca-
tori ammonterebbe ad oltre
2.000 euro a testa ogni sei mesi.
E questa volta è proprio il caso di
dirlo: “il gioco non vale la cande-
la”. Infatti, sempre a Latina città,
le vincite nello stesso periodo
ammontano a circa 101 milioni
totali, ossia 800 euro per resi-
dente. Ma sul funzionamento
del gioco d’azzardo c’è poco da
dire: il banco vince sempre. Lo
stesso ragionamento vale per il
Comune di Formia, che come La-
tina è nella fascia rossa, dove i
soldi spesi superano la media

nazionale (pari a 610 euro circa):
qui in sei mesi sono stati giocati
oltre 36 milioni di euro (950 pro
capite) e vinti 28 milioni di euro
(750 pro capite).

Otto, invece, i Comuni in fa-
scia arancione, dove si gioca di
meno: si tratta di Santi Cosma e

Damiano, Minturno, Fondi,
Sperlonga, Terracina, Pontinia,
Sezze e Prossedi.

Tutti gli altri Comuni, invece,
sono in fascia “blu”, ossia sono i
più virtuosi, dove la spesa nei
giochi d’azzardo è inferiore alla
media nazionale.l

IL CALCOLO
DELLA SPESA

Il calcolo sulla
spesa per il
gioco riguarda
ogni euro che
viene puntato.
Il dato, dunque,
non è relativo
soltanto ai
soldi dei
cittadini, ma
anche le vincite
ripuntate. Se
un cittadino
gioca 10 euro
ad una slot
machine e ne
vince 5, nel
momento in cui
deciderà di
ripuntare i 5
euro vinti
sempre nella
slot machine, il
cont atore
segnerà una
spesa per il
gioco
d’azzardo pari
a 15 euro,
anche se il
cittadino ne ha
spesi 10.

!
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Asl e Caritas concordano sui numeri:
emergenza simile alle altre dipendenze

Limiti agli orari e alle sedi
La battaglia dei Comuni
Luoghi Dal 2017 approvati regolamenti restrittivi in molte città
pontine per combattere il fenomeno delle ludopatie

COME FUNZIONA

I Comuni che hanno appro-
vato un regolamento contro il
gioco d’azzardo sono una deci-
na su 33, meno di un terzo. Il
consiglio comunale di Latina
ha approvato un suo regola-
mento contro le ludopatie in
collaborazione con l’Anci che
ha diffuso una bozza per tutti
da adattare in base alle singole
esigenze.

La Asl nell’ultimo rapporto
sulle dipendenze ha inserito
un lungo capitolo sulle ludopa-
tie. La Caritas ha valutato i pro-
blemi economici delle famiglie
generati dal gioco d’azzardo
come uno dei maggiori fattori
di rischio dopo la perdita del
lavoro e la difficoltà a pagare
gli affitti.

Potrebbe essere sufficiente
per valutare quanto questo fe-
nomeno sia già entrato nei
dossier economici e sociali, ol-
tre che nelle scelte ammini-
strative, con lo stesso peso con
cui si agisce per altre dipen-
denze (droga, povertà, alcol).
Al netto dei buoni propositi
che caratterizzano i regola-
menti di amministrazioni co-
munali importanti (oltre a La-
tina ci sono Formia, Cisterna
di Latina, Terracina) è difficile

attuare una vera politica di
contrasto che consiste essen-
zialmente in un provvedimen-
to di limitazione di aperture e
collocazione dei locali del gio-
co d’azzardo, che dovrebbero
stare, per esempio, lontani dal-
le scuole in quanto luogo di ri-
trovo di giovanissimi, soggetti
al fenomeno del gioco con
scommesse.

I Comuni che hanno attuato
concretamente questo tipo di
azioni di contrasto si sono ri-
trovati in Tribunale con conte-

stazioni di legittimità sugli atti
che, per altro verso, limitano la
libera attività d’impresa e la
concorrenza. La regolamenta-
zione in senso restrittivo degli
orari contenuta in alcuni rego-
lamenti riguarda, peraltro, so-
lo le cosiddette sale slot, bensì
anche bar e altri locali dove
l’attività di gioco non è esclusi-
va e in tal senso interviene una
limitazione della concorrenza,
come accertato da una serie di
sentenze del Tribunale ammi-
nistrativo regionale. l

Al Tar i titolari
dei locali

contestano lo
squilibrio e la
lesione della

l i b e ra
c o n c o r re n z a
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Molotov, Natale in riformatorio
L’interrogatorio Il 15enne che si è presentato con 8 ordigni incendiari al “Rosselli” resterà in stato di arresto nell’is tituto
per minorenni di Roma. Disposto un esame sul liquido infiammabile prima di valutare un’accusa diversa dalla strage

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Passerà il Natale ristretto nel-
l’istituto penale per minorenni di
Roma il 15enne di Aprilia che gio-
vedì mattina ha creato il panico al-
l’interno dell’istituto “Rosselli” di
Aprilia dove è giunto con 8 botti-
glie molotove duetaniche di liqui-
do infiammabile con cui voleva in-
cendiare il plesso. Lo ha deciso il
giudice Efisia Gaviano del Tribu-
nale per i minorenni di Roma che
ieri ha interrogato lo studente
apriliano.

Il ragazzo, difeso dall’avvocato
Leonardo Palombi, ha spiegato il
motivo di un gesto tanto eclatante
quanto pericoloso. Ha spiegato di
aver cercato un modo per dimo-
strare la propria forza dopo anni
in cui invece i compagni lo scher-
nivano, lo prendevano in giro fa-
cendolosentire inadattoe inqual-
che modo isolandolo. Avrebbe
detto di aver pianificato quell’a-
zione di forza per chiedere rispet-
to. Unrispetto che luinon avrebbe
mai avuto. Ma ha sottolineato di
non aver pianificato quell’azione
per fare del male ai compagni.

Più di qualche studente e inse-
gnante avrebbe riferito che una
volta uscito dal bagno dove si era
nascosto per prepararsi all’azio -
ne, il ragazzo avrebbe urlato ai
presenti o di uscire o di buttarsi a
terre mentre lui lanciava la molo-
tov contro il pavimento. Non
avrebbe mirato alle persone, ma al
muro. Poco prima, era stato uno
dei primi tre alunni ad entrare a
scuola alla prima campanella.
Aveva due zaini. In uno c’erano le
8 molotov, nell’altro le due tani-
che. E’ salito al primo piano, quel-
lo dove si trova la sua classe. E’ en -
trato in bagno e qui si è cambiato.
Ha indossato la mimetica da sol-
dato americano. Hainiziato a tira-
re fuori le molotov, ma una, men-
tre accendeva lamiccia impregna-
ta di liquido infiammabile, è
esplosa incendiando anche le al-
tre rimaste nello zaino. Il ragazzo
ha anche riportato alcune ferite
alle mani. Forse anche per la fru-
strazionedi vederesaltato ilpiano
così a lungo immaginato, è uscito

Al Gip
ha raccontato

di prese
in giro sin

dalle
s cuole

element ari

La presa di coscienza Ha risposto alle domande del giudice e ha raccontato di anni di prese in giro. Un dolore covato che è esploso

Ha chiesto scusa e di poter rimediare ai danni causati
LE INDAGINI

Un dolore, una frustrazione
e una rabbia covati dentro per
anni. Sin dalle elementari
quando sarebbero cominciate
le prese ingiro. Un po’ g r o s s e t-
to, certamente goffo, il 15enne
che abbiamo deciso di chiama-
re Diego, ha raccontato di esser-
si trovato a non sapere come fa-
re per ottenere quel rispetto che
lui, al contrario, portava nei
confronti degli altri compagni.
Ha raccontato di una serie di
comportamenti, non maltratta-
menti fisici, ma di sguardi e bat-

tute che lo hanno accompagna-
to in tutti gli anni di scuola fino
ad oggi. Voleva dare una dimo-
strazione di forza danneggian-
do la scuola. Non avrebbe riferi-
to di un episodio scatenante, di
una goccia che avrebbe fatto
traboccare il vaso colmo di ri-
sentimento e di voglia di rival-
sa. Ma avrebbe anche affermato
di sentirsi dispiaciuto. Tanto da
chiedere al proprio avvocato se
ci sia un modo per rimediare,
quanto meno, ai danni causati
al plesso di via Carroceto, in pri-
ma persona. A quanto è dato sa-
pere anche la famiglia del ra-
gazzo, sotto choc per quanto av-

venuto, si sente in dovere di fa-
re qualcosa e per prima cosa
chiederà un incontro alla diri-
genza per cercare di rimediare
ai danni materiali causati dal
15enne. Quello che succederà a
lui invece, sarà affrontato a
tempo debito. Intanto il ragaz-
zo passerà le feste di Natale ri-
stretto nell’istituto penale per
minorenni di Casal del Marmo.
Potrebbe restarci anche per il
capodanno in attesa della deci-
sione del Tribunale del Riesa-
me che l’avvocato Palombi ha
detto di voler adire per riforma-
re la decisione del giudice Ga-
viano. l

I resti di una
delle due bottiglie
m o l o tov
l a n c i a te
dal ragazzo

dal bagno e ha lanciato gli ultimi
due ordigni mentre scendeva e
guadagnava l’uscita laterale del
plesso. Qui ha tentato di incendia-
re una delle taniche, ma anche
questotentativo èandatofortuna-
tamente male. Nel frattempo al-
cuni insegnanti e alcuni bidelli lo
avevano raggiunto e lui, con le
spalle alla ringhiera è scoppiato a

LE ACCUSE
POSSIBILI

Qualora il
liquido che il
giovane si
fosse portato
dietro non
risulti avere
una capacità
e s p l o d e nt e
alta, l’accusa di
st ra g e
p ot re b b e
es s ere
s ensibilmente
mitigata. Le
ipotesi sono il
tent ato
omicidio
plurimo, ma
anche reati più
lievi come
l’incendio
doloso, il
danneggia-
mento grave.
Starà tutto
nelle risultanze
delle analisi e
nella
valut azione
delle
t e st i m o n i a n ze
degli studenti e
degli
insegnanti che
si sono trovati
di fronte il
ragazzo in
mimetica con
le molotov in
m a n e.
Qualcuno ha
già dichiarato
di averlo
sentito gridare
“fuori da qui”e
a terra al
momento di
lanciare i due
o rd i g n i
incendiari che
gli erano
r i m a st i .

!

piangere. Da quel momento lo stu-
dente apriliano è stato di arresto
con l’accusa di strage. Un capo di
imputazione che prevede una pe-
na non inferiore ai 15 anni e fino
all’ergastolo in caso di decessi. Il
giudice ha disposto una attenta
verifica sul liquido infiammabile e
sulla sua capacità esplodente pri-
ma di valutare larichiesta della di-

fesa per un’accusa più mite. Ha
anche ritenuto che sia meglio, so-
prattutto per il giovane, restare
sotto controllo nella struttura de-
tentiva per iprossimi giorni. Deci-
sione che l’avvocato Palombi ha
già annunciato di voler impugna-
re davanti al Tribunale del Riesa-
me dove presenterà domani mat-
tina il ricorso. l

I rilievi
dei Carabinieri
sulle due taniche
a bb a n d o n a te
dal 15enne

Aprilia
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Già si pensa
alla prossima

edizione:
l’idea di

c o nte m p l a re
la storia

loc ale

L’economia gira con le Luminarie
I dati Il fatturato delle strutture alberghiere è aumentato del 30-40 per cento, il tasso di prenotazioni ha raggiunto l’85 per cento
Ora il sindaco Mitrano vuole allargare gli orizzonti e accoglie positivamente la proposta di Stefanelli di un percorso condiviso

GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Le luminarie fanno girare l’e-
conomia, eccome. E a Gaeta lo
dicono i numeri.

Il fatturato delle strutture al-
berghiere in questo mese è au-
mentato del 30/40 per cento, co-
sì come il tasso di prenotazioni è
pari all’80/85 per cento. Per non
parlare delle attività commer-
ciali e della ristorazione, tutte
percentuali in risalita.

Dati che il sindaco Cosmo Mi-
trano - promotore dell’iniziativa
Favole di luce - tiene sempre sot-
to controllo, perchè al progetto
turistico di rilancio della città ci
ha creduto nel passato, ci crede
e, soprattutto - considerati i nu-
meri -, vuole continuarci a crede-
re. Questa volta allargando gli
orizzonti però.

Ecco perchè ha accolto con
piacere l’invito del sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanelli, a
predisporre insieme un percor-
so per arricchire le potenzialità
dei due grandi asset, da una par-
te puntando sulle luminarie e
dall’altra sui siti archeologici (ti-
po il Castello baronale). In sinte-
si, un piano per aumentare l’of-
ferta ai turisti che potrebbero
giungere nel golfo non solo per
ammirare le Favole di luci, ma
anche per partecipare agli eventi
di Minturno. Offrire di più, quin-
di, a quelle circa ventimila per-
sone che ogni fine settimana
stanno giungendo a Gaeta.

Una proposta su cui Mitrano è
pronto a lavorare con i suoi col-
leghi, con l’obiettivo di «integra-

re le luminarie» con altre inizia-
tive, giungendo ad esempio all’i-
stituzione del “biglietto integra-
to dei siti culturali”.

«Se si potenzia l’offerta turi-
stica di tutto il comprensorio - ha
detto il primo cittadino di Gaeta
- diventiamo più forti sul piano
nazionale ed internazionale».
Un progetto - comunque - che
non è solo a livello ideale. Gaeta,
infatti, è il comune capofila del
Distretto turistico ed è stato av-
viato in queste settimane l’ini-
ziativa “Sciusci e Ciaramelle” un
tour degli eventi natalizi dei vari
comuni. E potrebbe essere pro-
prio il Distretto la sede per svi-
luppare l’invito-proposta di Ste-
fanelli. Tanto più che Mitrano
sta già lavorando alla prossima
edizione delle Luminarie di Gae-

Una foto delle
luminarie di Gaeta
e sotto il sindaco
Cosmo Mitrano

Il bilancio Le iniziative dell’anno dedicate alla blue economy

Assegnato il Premio Ulisse
I RICONOSCIMENTI

Durante la cerimonia del “Pre -
mio di Ulisse” a Gaeta, la Confede-
razione Italiana per lo Sviluppo
Economico –Cise -ha tracciatoun
bilancio delle iniziative dell’anno

dedicateallablue economyinpar-
ticolare per l’avvio di programmi
di investimenti e per la scuola di
formazione a disposizione delle
imprese. Tra i maggiori risultati
raggiunti nel 2018 è stato annove-
rato l’evento “Fashion and Yacht
Design Expò”, a Gaeta, pensato
per rilanciare nel Basso Lazio due
eccellenze del made in Italy, e più
generale i vari passi dedicati al-
l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane. La cerimonia pro-
mossa dalla Cise, accompagnata
dai presidenti dei Consorzi Indu-
striali, con il sostegno dell’Euri -
spes e l’Universitas Mercatorum,
alla sua seconda edizione, ha pre-
miato il Prefetto Domenico Cut-
taia, il Procuratore Franco Rober-
ti, il Generale Tullio del Sette, il
professore FrancescoFimmanó, il
giudice Nicola Graziano e l’asses -
sore regionale della Campania,
Antonio Marchiello. l Ad f

ta ed il suo prossimo obiettivo
sarà quello di fare delle Luci che
contemplano la storia della città,
valorizzando ancor di più il pa-
trimonio culturale.

Al riguardo è stato deliberato
proprio in questi giorni un piano
che prevede la sosta gratuita per
chi acquista i biglietti per la visi-
ta ai monumenti e siti della città.
Perchè la vera sfida per Mitrano
è la destagionalizzazione del tu-
rismo....già riuscita con le Lumi-
narie.

«La scelta ha cambiato la cul-
tura del turismo ed il posiziona-
mento della città di Gaeta. Prima
di Gaeta si parlava solo come di
una meta per il turismo balnea-
re, ora anche in inverno, al pari
delle più rinomate località scii-
stiche». l

L’accordo Parte la raccolta “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”

Obiettivo: stimolare la lettura
L’INIZIATIVA

Leggere aiuta ad esplorare
mondi sconosciuti, a viaggiare
più di quanto alle volte si possa fa-
re fisicamente. Leggere aiuta a co-
noscere, quindi, a crescere. Così

suggerisce anche il titolo dell’ini-
ziativa solidale “Aiutaci a cresce-
re. Regalaci un libro”, promosso
dalle librerie “Giunti al Punto” e
alla quale ha deciso di aderire an-
che l’Amministrazione comunale
di Gaeta. Si tratta di una “raccolta
che andrà a favore degli istituti
delle scuoledell’infanzia eprima-
ria presenti nel territorio che ne
faranno richiesta”; il Comune di
Gaeta, a seguito di quanto deciso,
si impegnerà a “collaborare logi-
sticamente all’organizzazione
della raccoltadei volumi, che suc-
cessivamente verranno distribui-
ti alle varie scuole del territorio
comunale”. Secondo quanto sta-
bilito con una deliberazione di
Giunta, infatti, il Comune di Gae-
ta contribuirà alla «creazione,
dove mancanti, o ad arricchire,
dove esistenti, le biblioteche sco-
lastiche degli istituti per l’infan-
zia e della scuola primaria». l Ad f

Panoramica di
G a e ta

Il palazzo
comunale di Gaeta

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

200
l Sono circa
duecento gli autobus
di turisti che ogni fine
settimana giungono
nella città del Golfo
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Crisi occupazionali, ecco l’impegno della Cisl

L’INIZIATIVA

Presso la nuova sede della
Cisl di Formia, sito in via Oliva-
stro Spaventola, alla presenza
del segretario Generale della
Cisl di Latina Roberto Cecere,
insieme al gruppo dei dirigenti
locali, è stato acceso formal-
mente il primo albero di Nata-
le degli uffici Cisl della provin-
cia di Latina.
L’evento è avvenuto alcuni

giorni fa, ma si è trattato di un
momento importante in que-
sto periodo dell’anno: una di-
mostrazione di vicinanza a co-
loro che vivono soprattutto di-
rettamente le problematiche
occupazionali del territorio
dell’intero comprensorio
E non sono poche, purtroppo,
visto il periodo di crisi econo-
mica generale che non rispar-
mia anche il sud pontino.

Un’occasione giusta, quindi,
anche per fare un bilancio del-
le diverse attività dell’o r g a n i z-
zazione.

I presenti ci hanno tenuto a
ringraziare in modo particola-
re il referente della Cisl di For-

Il fatto La vendita all’asta del parcheggio Aldo Moro continua a dividere le forze politiche

«Multipiano nelle mani dei privati
Non tutto è perduto per il Comune»
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il destino del parcheggio mul-
tipiano Aldo Moroa Formia conti-
nuaad essereal centro deldibatti-
to politico, soprattutto dopo che
giovedì c’è stata l’aggiudicazione
all’asta del solo piano zero (quello
dell’ingresso principale, per in-
tenderci). Un’assegnazione, co-
munque provvisoria (ci sono an-
cora dieci giorni di tempo per ri-
lanciare) ad una cordata di im-
prenditori, che ha presentato la
propria offerta (837mila euro), ma
di cui non sono noti ancora i nomi-
nativi. Per gli altri due piani della
struttura ed i box, l’asta è andata
deserta e pertanto ci sarà una se-
conda vendita all’incanto ma con
un prezzo base che scenderà.

«Come andrà a finire non si sa:
se gli stessi privati faranno una
nuova offerta, se gli altri piani sa-
ranno acquistati da altri privati e
la proprietà dell’immobile sarà
spezzettata, se alla fine il parcheg-
gio resterà sul groppone alla cura-
tela e sarà destinato ad un abban-
dono graduale. L’unica certezza è
la totale inedia e indifferenza del-
l’attuale amministrazione rispet-
toaquesto drammaticoesito», è il
triste commento del consigliere
comunale di opposizione del
gruppo “Formia bene comune”,
Claudio Marciano, pronto a ritor-
nare su una proposta avanzata
mesi fa. «La scelta di privatizzare
la sosta per i prossimi sette anni ha
tolto al Comune la possibilità di
essere parte attiva di questa vicen-
da. La maggioranza ha scelto di
non scegliere,di lasciar fareai pri-
vati, indifferente al destino della
più grande infrastruttura di mobi-
lità della città, su cui si regge la
principale piazza di Formia e l’in -
tera pianificazione sul traffico».
Secondo il consigliere di minoran-
za la privatizzazione del multipia-
no comporterebbe l’aumento del-
le tariffe e l’impossibilità di utiliz-
zarne gli spazi per decongestiona-
re la sosta nel centro. «Nessun in-
teresse pubblico potrà valere più
all’internodi un’operache era sta-

ta progettata e realizzata per ser-
vire la collettività e che ora sarà
appannaggio di pochi. Eppure i
mezzi per scongiurare questa pa-
lese sconfitta c’erano tutti». Qua-
le? «Comprare il multipiano com-
portava sì una spesa ma anche
un’entrata certa data dalla vendi-
ta o affitto dei 101 box e dagli oltre
200 stalli al coperto al centro di
una città. Il Comune poteva affi-
dare la sosta alla Formia Rifiuti

Zero e usare la solidità economica
della nostra municipalizzata per
accedere ad un mutuo a tassi age-
volati, come già fatto per l’acqui -
stodella flotta mezzi, senzapesare
un euro sul bilancio comunale.
Avrebbe potuto tentare di indivi-
duare uno spazio finanziario al-
l’interno del bilancio spalmando
l’investimento sul piano triennale
delle opere pubbliche e cercando
di recuperare spazi di indebita-

L’accensione del primo
albero di Natale
nella sede di via Spaventola

mia, Antonio Zambigli, «che
costantemente si prodiga per
dare impulso al territorio.
Questa iniziativa vuole essere
un omaggio a tutto il gruppo
dirigente e dipendenti e sicu-
ramente in futuro troverà altri
riscontri nei nostri apparati».

Il segretario generale della
Cisl di Latina Roberto Cecere
ha dichiarato: «Auguro a tutti
voi un buon proseguimento
dei lavori consapevole che il
vostro impegno e profuso spi-
rito di servizio incarna perfet-
tamente i valori della Cisl che
da sempre è un punto di riferi-
mento per tutta la popolazione
di Formia».l

CRONACA

Allertatida unvicino dica-
sa si sono recati in cantina e
non hanno trovato più la spe-
sa.Danno ebeffa conl’appros -
simarsi delle festività natali-
zie con i tradizionali pranzi e
cenoni per una famiglia di
Formia. Qualche giorno fa,
una coppia di coniugi ha do-
vuto prendere atto di essere
stata derubata di diversi pro-
dotti alimentari custodi, come
provviste, all’interno della
cantina, posta al pian terreno
del condominio dove abita,
nella zona del quartiere di Ca-
stellone. Secondo quanto rico-
struito dalle vittime, erano
circa le sette del mattino,
quando, messi al corrente da
un altro dei condomini, si so-
no accorti che ignoti avevano
forzato laporta d’ingresso alle
cantine e la porta della pro-
pria cantina, che pare non sia
stata l’unica ad essere stata
aperta, portando via diversi
chili di pasta, altri chili di fari-
na ed anche diverse confezio-
ni di biscotti, camomilla e thè.
Insomma una spesa cospicua
per chi la ha asportata notte-
tempo; alla luce della ricostru-
zione della vittima, infatti, il
misfatto sarebbe avvenuto,
presumibilmente, nel corso
delle ore notturne.l Ad f

LA DENUNCIA

Sparisce la spesa
per il Natale
dalla cantina
Furto a Castellone

Il quartiere di Castellone

mento chiudendo mutui ormai
inutili o favorendo l’alienazione di
terreni e immobili di minor pre-
gio». Non tutto sarebbe perduto,
secondo Claudio Marciano: «En-
trambe le procedure, sebbene in
ritardo, possono ancora essere at-
tivate, ma a quanto sembra l’am -
ministrazione preferisce mettere i
ciclamini nelle aiuole e bendarsi
gli occhi rispetto alle priorità
strutturali della città». l

In alto il
p a rc h e g g i o
multipiano Aldo
M o ro
A sinistra
il comune di
Formia ed il
c o n s i g l i e re
comunale di
o p p o s i z i o n e,
Claudio
M a rc i a n o

Un momento dell’i n c o n t ro

Fo r m i a
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Politica Il bilancio tracciato dal sindaco Giancarlo Cardillo in risposta alla minora n z a

Isole ecologiche e tariffa puntuale
Ecco il finanziamento del piano
CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

«Esistono tentativi, dentro e
fuori il consiglio comunale, di
ostacolare la legittima attività del-
l’Amministrazione e nell’anno
che staper concludersi si è cercato
di oscurare l’impegno serio, forte e
quotidiano che mettiamo in atto a
favore del nostro Comune». E’ il
sindaco di Castelforte, Giancarlo
Cardillo che sottolinea questa si-
tuazione, ribadendo che sia lui che
l’intera maggioranza non hanno
mai nascosto le difficoltà esisten-
ti, anche per la situazione eredita-
ta. «Abbiamo comunque - ha con-
tinuato - agito sempre con la mas-
sima trasparenza nel rispetto so-
stanziale delle leggi e dei concitta-
dini che ci hanno dato fiducia e ai
quali rispondiamo con onestà e
coraggio. Ma il tempo del Natale e
delle feste ci consigliano di evitare
polemiche con chi, sordo ad ogni

Panoramica di Castelforte e sotto il sindaco Giancarlo Cardillo

Divelte le panchine esterne dell’Happy bar
L’atto vandalico
all’interno
della villa comunale

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Atti vandalici ai danni del
Happy bar che si trova all’interno
della villa comunale di Formia.
Ignoti nella notte hanno smonta-
to le panchine all’esterno e le han-
no gettate a terra, danneggiando-
le. Un episodio non singolo.
Alcuni giorni fa, invece, sono stati
incendiati dei cestini.
Gesti incivili che hanno spinto il
sindaco Paola Villa non solo a stig-
matizzare quanto sta accadendo
sul proprio profilo facebook, ma
anche a segnalarlo alle forze del-

l’ordine, chiedendo un presidio
notturno. Anche se l’auspicio è la
sistemazione generale dell’im -
pianto di videosorveglianza.
«Un progetto che rientrava nel
piano Smart City, ma che non è
mai partito e quelle poche teleca-
mere installate sono a bassa riso-
luzione, proprio come quella al-
l’interno della villacomunale», ha
chiarito il sindaco, che poi ha ras-
sicurato: «Ragazzidell’Happy bar
tranquilli tutto si aggiusta e si può
andare avanti, preparatevi perché
il Villaggio Magico della villa du-
rante tutte le festività sarà pieno
di persone che non vedranno l’ora
di venire a trovarvi. A quei quattro
poveracci che hanno fatto i danni,
organizzatevi con i vostri amici,
nonservechiedere scusa,andatea
consumare all’Happy barepagate
il dovuto»l

La villa comunale
dove si trova
l’Happy bar

Il sindaco
Paola Villa

sollecit a
un presidio

n ott u r n o
alle forze

dell’o rd i n e

parola, continua, imperterrito, a
lanciare accuse». Nel ringraziare
gli enti di comprensorio e la Re-
gione Lazio, per i contributi asse-
gnati, Cardillo ha sottolineato il
milione e 300mila euro ricevuto
per il completamento degli edifici
Petronio e San Cataldo, il finan-
ziamento già ottenuto per le isole
ecologiche, per il compostaggio e
per la tariffa puntuale. Poi prose-
gue l’elenco col recupero dei fondi
Cipe, che rischiavanodi perdersi, i
lavoridi sistemazionedeicampet-
ti e della chiesa di San Rocco e per
Suio Forma e vari lavori sulle stra-
de montane, grazie all’intervento
della XVII Comunità e i vari con-
tributi per gli eventi estivi e natali-
zi. «Anche per il 2019 –ha conti-
nuato Cardillo- abbiamo in pro-
gramma una serie di interventi
con progetti piccoli e grandi che
stiamo seguendonelle sedioppor-
tune. Sarebbeveramente auspica-
bile un atto di onestà intellettuale
da parte di chi ci accusa. Ma que-

sto, forse, è pretendere troppo. La
nostra gestione amministrativa
terminerà nel 2021 e vorremmo
essere giudicati a fine mandato.
Desidero rassicurare tutti che da
parte mia e della maggioranza,
stiamo facendo ogni possibile
sforzoperdarea loroeaCastelfor-

te il meglio che, inquesto tempo, è
possibile ottenere. Abbiamo tante
cose importanti da fare e dobbia-
mo farle insieme ai cittadini che ci
hanno dato fiducia e meritano il
meglio. Mi auguro- ha concluso
Cardillo- che queste feste natalizie
portino buoni consigli a tutti». l

«Per il 2019
abbiamo

in programma
inter venti

con progetti
piccoli

e grandi»

L’I STA N Z A

Res tyling
di piazza
Santa Albina
Le richieste
MINTURNO

Manutenzione e restyling del-
la parte muraria in dote alla piaz-
zae attornoalla chiesadi SantaAl-
bina, ai marmi che rivestono le
aiuole e soprattutto alla sanifica-
zione della pavimentazione. Que-
sta la richiesta avanzata dal Comi-
tato Spontaneo Volontario “Quale
futuro per piazza Santa Albina”,
che, attraverso il presidente Anto-
nio Gallo, ribadisce che la popolo-
sa area è “come “l’agorà” della fra-
zione di Scauri. «Lo stato di ab-
bandonoincui si trovava laPiazza
durante l’estate - ha continuato
Gallo - è ormai lontano e gli inter-
venti curativi ordinari e mirati
l’hanno resa pulita e aperta. Tutta-
via mentre la manutenzione ordi-
naria è insita della normalità, lo
straordinario invece richiede
un’attenzione più diretta e un in-
vestimento ancor più mirato.
Prendiamo atto che il dialogo con
l’Amministrazione continua nei
fatti dotando e arricchendo la
piazza di un albero natalizio la cui
configurazioneè condivisadaicit-
tadini; la piazza ha aumentato il
suo flusso e le famiglie sostano con
il piacere dei bambini per far foto.
Il Comitato Spontaneo Volontario
“Quale futuro per Piazza Santa Al-
bina”constatache il percorsoatti-
vato ha maturato un’attenzione
cheportaa concretezzeetraccia la
strada per ulteriori sviluppi. Noi
siamo una opportunità visto l’ade -
sione e la condivisione dei cittadi-
ni interpellati sugli obiettivi pro-
posti tra l’altropienamente condi-
visi dal sindaco. La piazza deve es-
sere sempre di più fruibile dalle fa-
miglie, dai bambini, dagli anziani
favorendo l’aggregazione e lo svi-
luppo del tessuto sociale cittadi-
no, luogo di eventi, centralità alla
stessa, recuperando una identità
che a breve scomparirà dalla me-
moria storica. La piazza - ha con-
cluso Antonio Gallo - dovrà diven-
tareunafutura “agorà”: un volano
economico per un intero quartie-
re e non solo».l

Formia l Minturno l Castelfor te
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LATINA / COUNTDOWN
CLAUDIO RUGGIERO

Mai come quest’anno a Latina
il giorno di Natale si preannuncia
gioioso e spirituale, con un evento
unico nel suo genere. A ricreare
una suggestiva e contagiosa at-
mosfera di festa in Piazza del Po-
poloalle ore 17.30, ead ingresso li-
bero, sarà infatti l’Harlem Gospel
Choir, il più famoso nonché uno
dei più longevi cori gospel d’Ame -
rica. Fondato nel 1986 da Allen
Bailey che, nel vedere le file di tu-
risti aspettare di entrare nelle tan-
te chiese di Harlem per sentire i
cori gospel, ebbe l’idea di voler
portare quell’esperienza diretta-
mente nei loro Paesi. Da allora il
coro con i suoi prestigiosi vocalist
ha avuto una fulminea ascesa in-
ternazionale, suonando al cospet-
to di due Papi (Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI), di tre Presidenti
(Carter, Obama e Nelson Mande-
la), della Famiglia Reale, di Elton
John e dell’Assemblea delle Na-
zioni Unite, collaborando inoltre
con artisti del calibro di Bono,
Diana Ross, The Gorillaz, Andre
Rieu, Damon Albarn, Pharrell
Williams e Lang Lang, per citarne
solo alcuni. L’Harlem Gospel
Choir incarna lo spirito del gospel
profondamente radicato nella
storia della schiavitù afro-ameri-
cana, le cui note hanno cambiato
per sempre la musica con il blues,
il soul, e il rock and roll.

Il coro è ricco di suoni armonici
edinamici, ogni suo concertopor-
ta una carica contagiosa di canto e
ballo, con le melodie di amore e
speranza che incidono profonda-
mente nell’animo dell’ascoltato -
re. Dopo Latina, l’Harlem Gospel
Choir si esibirà dal 27 al 29 dicem-
bre all’Auditorium Parco della
Musica di Roma.

Gli eventi di oggi
nel capoluogo
E intanto va avanti il programma
degli eventi festivi nell’ambito del
cartellone organizzato dal Comu-
ne. Se dalle ore 19 (vedi box in alto)
si comincerà a respirare l’atmo -
sfera della Notte Bianca, le inizia-
tive prenderanno il via già dalla
prima mattina. Alle ore 10.30 -
Stazione del Sole, ex casa canto-
niera di Borgo Grappa - Street

food a chilometri zero a cura di
Bee-O-Veg (fino alla sera). Alle ore
10.30, stessa location, “Auguri di
Natale sul tatami”, a cura dell’A-
SD Nadeshiko Dojo.

Alle ore 11 l’appuntamento è al
Cambellotti con “Il giro del jazz in
80 minuti”. Il primissimo pome-
riggio, alle 14,30, si torna all’ex Ca-
sa cantoniera del Grappa dove
avrà luogo la Novena natalizia tra-
dizionale a cura dell’associazione
culturale Domus Mea – Musican -
tiere; alle ore 16 spazio a “Bhangra

Time”, acura dell’APSPercorsi. In
centro, al Cambellotti, sempre al-
le ore 16 è in programma un Labo-
ratorio per bambini a cura de La-
postrofo, Dimensioni musicali,
Visual Track e Tre Mamme per
Amiche. Nel medesimo orario, ma
al Palazzo della Cultura, l’appun -
tamento è invece con “Emoziona -
tale”: Stefania De Caro presenta i
libri di Sara Magnoli, Luca Occhi,
Domenico Notari. Dalle 17.30 con-
test letterario “Ore contate”, con
l’incipit di Joe R. Lansdale.l

E intanto
pros egue
il programma
c u rato
dal Comune
Domenic a
ricca di eventi

The Harlem in piazza: Natale è gospel
Il concerto Nel pomeriggio si festeggia con uno dei cori più longevi d’America

Dal 27 al 29
del mese
la formazione
sarà invece
a Roma
negli spazi
dell’Au d i to r i u m

Il grandioso
The Harlem
Gospel Choir
La formazione
re n d e rà
il Natale
di Latina
for temente
s p e tta c o l a re
esibendosi
in piazza
del Popolo

Seconda Notte Bianca tra musical e performance live

A LATINA

La Notte Bianca prosegue, e
l’invito non cambia: “Nessun
dorma”. Anche oggi, come già
ieri, a Latina i negozi rimarran-
no aperti sino a tardi. Sarà quin-
di una domenica di shopping
che aiuterà la corsa all’ultimo
regalo, ma anche una lunga se-
rata di spettacoli ed eventi orga-
nizzati dal Comune: il Jazz tor-
na ad animare via Eugenio di

Savoia, questa volta all’insegna
dei ritmi dell’Elm trio poi, in
piazza del Popolo che tra gio-
stre e pista del ghiaccio si va
sempre più popolando, è previ-
sta alle ore 19 l’esibizione dei ra-
gazzi dell’Anfiteatro, protago-
nisti del già applaudito musical
“Il gobbo di NotreDame”. An-
che il Museo Cambellotti lascia
spalancate le sue porte: qui, nel-
la centralissima piazza San
Marco, alle 21:30 avrà luogo il
concerto installazione di Alex
Mendizabal, evento a cura del-
l’Associazione culturale Circolo
H.

Il musicista, sperimentatore,
artista sonoro presenta “Bolle

Tra le iniziative
”Il Gobbo di Notre Dame”
e Alex Mendizabal

Cantanti”, spettacolo fatto di
palloncini, trombette ad acqua
e bolle di sapone che si sgonfia-
no all’interno di diversi tipi di
fischietti. Mendizabal - ricorda
il Circolo H - ha anche scritto
numerose partiture per “o r c h e-
stra, gruppi da camera, stru-
mentisti in giostra, per pietre,
carta, coro, per movimenti geo-
logici, partiture di meno di un
secondo. Nel 1996 ha deciso di
interessarsi di costruzione di
strumenti, spazializzazione del
suono e molto altro. Una sua in-
stallazione ha inaugurato il
MACRO Asilo di Giorgio De Fi-
nis a Roma”.

Infoline: 393/3364694.lAlex Mendizabal durante una sua installazione

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

In Cattedrale
San Marco
il Maestro
Mauro Bassi
L’APPUNTAMENTO

In sostituzione della pre-
vista esibizione del Coro ‘Jo-
squin des Pres’ di Ceccano
nell’ambito dei Concerti del-
l’Avvento promossi dalla
Corale San Marco, questa se-
ra alle ore 19 nella Cattedra-
le San Marco (ingresso libe-
ro) si terrà il concerto di or-
gano a canne del Maestro
Mauro Bassi. Il programma
include celebri melodie ba-
chiane in tema con lo spirito
natalizio: ‘Toccata, adagio e
fuga in Do magg. BWV 564’,
preludio corale: ‘Avvento’,
‘Nun komm, der Heiden
Heiland’, ‘Toccata in Re
min. Dorica’, Corali di Av-
vento e del Natale dall’ Or-
gelbüchlein: ‘Herr Christ,
der einige Gottes-Sohn’,
‘Puer natus in Bethlehem’,
‘Gelobet sei’st du, Jesu Chri-
st’, ‘Der Tag, der ist so freu-
denreich’, ‘Preludio e fuga in
Do magg.’, ‘Preludio corale:
Battesimo’, ‘Christ, unser
Herr, zum Jordan kam’ e in
chiusura ‘Preludio e fuga in
La minore’. l

Il Maestro Mauro Bassi
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LA CERIMONIA
LUISA GUARINO

Si respirava una bell’aria al
Teatro Ponchielli, per la consegna
del XXI Premio Immagine Lati-
na: un’atmosfera calda e familia-
re, ma tutt’altro che provinciale,
in cui emergeva una città coesa e
solidale, composta da figure pro-
fessionali qualificate, anche tra le
generazioni più giovani. E non
poteva essere altrimenti, visto
che la manifestazione è di respiro
internazionale. Merito degli or-
ganizzatori, che sono tutto l’anno
allaricerca dinomi ingrado dida-
re lustro a Latina e provincia. L’e-
vento culturale si inserisce nel
36° anniversario dell'Associazio-
ne Nuova Immagine, presidente
Franco Borretti, e si svolge in col-
laborazione con l’Accademia Pre-
mio Immagine Latina, presieduta
da Mario Rapanà: l’edizione 2018
è stata patrocinata dall’Associa -
zione Arte e Cultura per i Diritti
Umani, presidente Maria Elena
Martini. La conduzione è stata cu-
rata da Riccardo Visentin.

Al tavolo, oltre alla stessa Mar-
tini, eranoseduti FrancoBorretti,
Mario Rapanà, il presidente della
Commissione cultura del Comu-

ne FabioD'Achille, e in vestedi te-
stimonial Paola Repele, cantante
e compositrice, vincitrice dello
scorso anno. Il premio per questa
XXI edizione è stato realizzata da
Helmut Faist, bravissimo artigia-
no del legno, amico di Borretti.

Per il 2018 ipremiati sonostati:
per l'Agricoltura Guglielmo Giu-
liano, apicoltore di Formia; per
l'Arte Silvia Iorio, pittrice e critico
d’arte, che con orgoglio e tenerez-
zaha ricordatogli insegnamentie
le passeggiate nella natura del
suo grande e indimenticabile zio
Addis Pugliese; per il Cinema il
premio è stato consegnato a Do-
nata Carelli, di Sabaudia, figlia
del finissimo politico e intellet-
tuale Rodolfo Carelli; la Lettera-
tura ha visto premiata la scrittrice
Daniela Niglio, che ha al suo atti-
vo già cinque opere; spazio quindi
a Beppe Basile, batterista di livel-
lo internazionale originario di
Sezze; è stata poi la volta del Pre-
mio d’Onore, attribuito a Emilio
Iodice, ambasciatore, che vive in
America, dove i suoi nonni, mari-
nai, sono emigrati dall’isola di
Ponza.

C'è stato poi un bel momento
dedicato allo spettacolo con l'at-
tore e regista Angelo Tomasetta,
nelle vesti di Pulcinella e in un
monologo di Pupella Maggio.

La cerimonia è proseguita con i
due Premi speciali a Ferdinando
Arganese, medico in missioni di
pace nonché colonnello dell'Ae-
ronautica Militare, e a Tommaso
Agnoni, presidente della Fonda-
zione Roffredo Caetani onlus.
Premio Giovani a Giorgia Boven-

L’iniziativa promossa
dall’omonima
As s ociazione
c u l t u ra l e
e dall’Acc ademia

“Im m ag i n e”: tutti profeti in patria
Latina Si è conclusa al Teatro Ponchielli la XXI edizione del Premio, tanti i protagonis ti

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Nat a l e
di tutti”
Oggi il pranzo
è solidale

A LATINA

Pranzo solidale per chi è
senza dimora oggi presso i lo-
cali dell’Istituto Preziosissi-
mo Sangue diviale XXIV Mag-
gio a Latina, là dove dal 1° di-
cembre è stato istituito il dor-
mitorio invernale Santa Ma-
ria De Mattias. “Il Natale di
tutti”prenderà il via alle 11.30,
negli spazi del cortile, tra note
e momenti di intrattenimento
con il gruppo “Musicantiere”
guidato da Laura Perazzotti e
il duo Piergiorgio Ensoli e
Marco Libanori. Alle 13.00 la
coop Vivenda offrirà il pranzo,
e in chiusura ci sarà la tombo-
lata con conduzione affidata a
Renato Chiocca. L’assessore al
Welfare Patrizia Ciccarelli,
con l’auspicio che il pranzoso-
lidale diventi una tradizione,
ricorda quanti lo hanno reso
possibile. Un lavoro in siner-
gia, che ha impegnato parec-
chie associazioni, i ragazzi se-
guiti dall’Ufficio minori del
Comune, gli alpini, i volontari
della Croce Rossa e del Pronto
Intervento Sociale e alcuni cit-
tadini.Chiunque vogliaparte-
cipare - fa sapere il Comune -
sarà il benvenuto, magari con
un dono per gli ospiti del dor-
mitorio (guanti, sciarpe, cap-
pelli, prodotti per l’igiene) o
anche per dare una mano. l

Nella foto
a c c a n to
Franco Borretti
con Emilio
Iodice; sotto
Ang elo
To m a s e tt a
( Pu l c i n e l l a )
Nella prima
foto in basso
Tiziano Pugliese
( K i ck b ox i n g )
fi g l i o
del pittore
Ad d i s

zi, 15 anni, campionessa europea
di basket; per le Scienze è stato
premiato Armando Macali, ricer-
catore scientifico, il cui nonno pa-
terno era l’architetto Riccardo
Cerocchi: tra le sue passioni lega-
te all’'acqua e al mare, Ninfa e
Ponza. Per lo Spettacolo è stata

premiata Barbara Tudini, mae-
stra di danza e presidente di Pro-
getto Danza; e per lo Sport Tizia-
no Pugliese, maestro di kickbo-
xing.

Prestigiosa e preziosa anche la
presenza degli Sbandieratori di
Cori.l

Nanni Moretti riempie l’O xe r
Cinema Il regista nel Multisala pontino per “Santiago, Italia”

L’APPUNTAMENTO

Un viaggio di sola andata alla
volta del Cile con ritorno imme-
diato. Doppio biglietto: tanto è
stato gradito, dal pubblico pon-
tino, l’intervento di Nanni Mo-
retti alla proiezione di “Santia-
go, Italia” al Cinema Oxer di La-
tina che il Multisala ha provve-
duto ad aprire agli spettatori
ben due sale, entrambe gremite.

Una serata da “posti in piedi”
quella che venerdì scorso ha ac-
colto il cineasta brunicense, per
iniziativa di “Lievito” e con il so-
stegno di Renato Chiocca, a tre
anni dal successo riscosso al
Teatro D’Annunzio per la pre-
sentazione di “Mia Madre”. Que-
sta volta Moretti, optando per la
direttissima veridicità del lin-
guaggio documentaristico, ha
gettato lo sguardo diverse miglia
oltre l’Atlantico per rievocare la

tragedia vissuta dalla comunità
cilena nel 1973, quando il gene-
rale Augusto Pinochet prese a
mitragliare la democrazia vigen-
te con un colpo di Stato che gene-
rò vittime e rifugiati, martiri e
stranieri, sotto lo sguardo del

mondo. Fu l’ambasciata italia-
na, allora, ad accogliere gli esuli
in fuga dal totalitarismo: «Qua-
rant’anni fa, il Cile e l’Italia pre-
sentavano dei tratti politici co-
muni - ha osservato il regista -.
Un partito cattolico, una forza

comunista, una sinistra rivolu-
zionaria, successivamente una
dittatura: recuperare questo
episodio, un’importante storia
di accoglienza, ha significato
raccontare le attualità di due
paesi per certi versi molto simi-
li». E lo ha fatto incontrando i te-
stimoni del “golpe”, tra deposi-
tari dei principi democratici di
Allende e alcuni sovversivi (per-
fino raggiungendo in carcere
uno di questi), e ricostruendo
una tra le pagine più oscure del
Novecento americano attorno

alla figura proprio di un amba-
sciatore italiano, che in quei
giorni si era recato in Italia per
assistere il figlio morente.

Al termine della visione del
film, Moretti si è trattenuto a di-
scutere e scattare fotografie con
il pubblico, commosso dalla po-
tenza di una testimonianza ne-
cessaria, riportata con l’assoluta
sobrietà - a tratti paradossale -
che è tipica del regista di “Pa-
lombella”, e da una cospicua do-
se di cinema ben fatto, che non
guasta.l D. Z .

Nelle foto
di MARCELLO
SCOPELLITI
Nanni Moretti
con Re n a to
Chiocca
e il regista
con il pubblico
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Una stagione
amat a
e odiata
Che riesce
a stimolare
s ens azioni
p rofo n d e

L
e stagioni
astronomiche
scandiscono
inesorabili l’esistenza
di ciascuno di noi. E in
qualche modo, a ben

vedere, ricalcano quelle della
nostra vita. Ognuna con le sue
caratteristiche peculiari, ognuna
con le sue contraddizioni, ognuna
con i suoi pregi ed i suoi difetti.
Oggi si celebra l’inizio
astronomico dell’inverno,
stagione che stimola e suscita, in
molte persone, sensazioni intime e
profonde. Sting, una volta, ebbe a
dire: «L’inverno è il periodo
dell’anno che favorisce
maggiormente l’immaginazione:
ci si siede davanti al camino, si
riflette sul passato, su quello che è
stato l’anno appena trascorso, ci si
prepara a quello che verrà. È una
stagione psicologica, oltre che
temporale». Probabilmente è vero,
perché spesso il periodo invernale,
con i suoi colori, con i suoi silenzi,
con le sue luci ovattate, con la sua
latente malinconia, ci induce a
ponderate riflessioni su tanti
aspetti della nostra esistenza. «Ti
racconto l’inverno... ti attende
fuori dalla finestra, incorniciato
dai vetri spessi e appannati: in un
bianco silenzioso manto posato su
alberi e montagne, che illumina la
notte di una luce livida e calda. Il
silenzio è tutto attorno, dei suoni
ovattati nella neve, di una natura
che trattiene il respiro in attesa di
altre stagioni, di una fredda gentile
morte che porta in sé la promessa
della vita». Comincia così
“Inverno –Il racconto dell’attesa”,
di Alessandro Vanoli, appena
pubblicato per la Casa Editrice “Il
Mulino” (209 pagine). Un viaggio
dentro la stagione forse più amata
ed odiata al tempo stesso, quella
dei miti e dei sogni, «delle nostre
paure e dei nostri limiti di fronte a
una natura indifferente. L’inverno
come insegnamento, come
disciplina del corpo e dello spirito:
quell’educazione all’ordine e alle
priorità delle cose che solo il
freddo e la solitudine del ghiaccio

sanno donarti. L’inverno come
immagine della morte, il silenzio,
il buio, l’abbandono, e quella
inesausta speranza di rinascita che
ci portiamo dentro». L’autore ci
accompagna con garbo nel cuore
della stagione fredda. E, tra le altre
cose, ci rivela anche l’origine di
tante tradizioni che fanno parte
della nostra quotidianità. Grazie a
lui scopriamo che il Natale (festa di
stampo cristiano, ma con
molteplici risvolti laici), cominciò
ad essere celebrato così come lo
intendiamo oggi dalle famiglie
borghesi del Nordeuropa verso la
fine del Settecento. Fu tuttavia a
metà del secolo successivo che
prese piede l’usanza di spedire
cartoncini di auguri per le festività
natalizie, e di attendere in
famiglia, tutti insieme, il passaggio
dal vecchio al nuovo anno. Da lì
alla diffusione di poesie e canzoni a
tema (si pensi infatti ad esempio a
“Canto di Natale”di Charles
Dickens o ad “Astro del Ciel”del
prete salisburghese Joseph Mohr)
il passo fu tutto sommato breve.
Componimenti che fanno parte
della nostra infanzia e delle nostre
tradizioni più longeve. Curiosa è
poi la ricostruzione dell’origine
dell’icona natalizia più famosa del
mondo: Babbo Natale. Vanoli
spiega che esso “nacque”nella
seconda metà dell’Ottocento, e che
fu una indiretta derivazione del
personaggio tedesco chiamato
“Weihnachtsmann”, poi divenuto
“Santa Claus”negli Stati Uniti. A
quanto pare fu il disegnatore
statunitense Thomas Nast ad
immortalare per la prima volta nel
1862, sulla rivista “Harper’s
Weekly”, un paffuto signore con la
barba bianca e le guance rosee, con
indosso un vestito di pelliccia,
mentre lanciava regali ad alcuni
bambini. Fu tuttavia
(involontariamente) la Coca Cola –
grazie ad una riuscitissima
campagna pubblicitaria degli anni
Trenta dello scorso secolo –a
decretare il successo planetario di
questo pacioso personaggio,
ritraendolo accanto ad una slitta

trainata da renne e con la neve
attorno, con il suo famoso abito
rosso (colore che richiamava
palesemente il logo della celebre
bevanda). Le tradizioni natalizie
sono quindi oramai parte
integrante della nostra esistenza.
Ci fanno compagnia, e ci coccolano
nelle giornate fredde e piovose,
quando il cielo nasconde spesso la
luce del sole. L’inverno quindi,
potremmo dire, è un “passaggio
necessario”degli anni che ci
scorrono davanti agli occhi, nel
senso che ci consente di riflettere
su quelle che sono le fasi della
nostra esistenza. Un passaggio che
ci regala emozioni puerili e brividi
di freddo. Anche su tale aspetto
Vanoli dice la sua: «A suo modo fu
il freddo a fare di noi quello che
siamo, a spingere l’umanità alla
conquista del mondo. Sembra che
cinquantamila anni fa l’Homo
Sapiens cominciò a dirigersi verso
nord: si trovava più o meno in
Palestina ma stava adattandosi
velocemente ai climi freddi...
avanzò verso l’Asia, e circa
quarantamila anni fa passò in
Europa. La glaciazione era lì che lo
attendeva: un’immensa massa di
ghiaccio che si protendeva verso

settentrione. Scarsa vegetazione
ma una fauna ricchissima: lupi,
iene, uri, alci, cervi, orsi delle
caverne, rinoceronti lanosi, e
naturalmente mammut. Fu a quel
punto, e in quei luoghi, che l’uomo
imparò davvero a cacciare... e
assieme alla caccia imparò molte
altre cose». Tutto, quindi, per
l’autore del saggio, sembra
ricondursi quasi naturalmente ad
una sua intrinseca logicità; come
se l’inverno (e probabilmente è
davvero così), non fosse altro che la
parte più “romantica” (e
certamente la più evocativa) del
mirabile disegno divino. Vanoli
conclude il suo gradevole saggio in
questo modo: «L’inverno è parte di
noi; e siamo noi ad avergli dato
forma... malgrado i rumori
assordanti delle macchine e le
dozzinali luci al neon delle vetrine;
malgrado i bambini soffocati da
inutili doni; malgrado la neve finta
e i ghiaccioli di plastica. La lezione
del freddo è antica, bisogna solo
ritrovarla. E l’esercizio della storia
serve anche a questo; a rimettere a
posto i pezzi. A raccontarci di cosa
siamo fatti e chi, probabilmente,
siamo ancora». Adesso si è fatto
tardi. Il camino lascia scoppiettare
pigro le sue ultime braci. Le luci
intermittenti dell’abete
addobbato in un angolo del salone
regalano un invisibile conforto. Il
vento soffia forte, fuori della
finestra. Mi addormenterò,
stanotte, consapevole che “il
generale inverno”, per l’ennesima
volta, ha fatto ingresso nella mia
vita. Come sempre senza lasciarmi
indifferente. Nell’attesa del Natale
che verrà, con i suoi riti sacri e
profani, con le sue serate in
compagnia, i regali scartati nel
salone, gli auguri stereotipati, i
brindisi celebrativi, troverò, anche
stavolta, la forza di guardare
lontano. Verso le giornate più
lunghe e più miti. Verso un tempo
più luminoso e solare.
All’orizzonte infatti intravedo già
la bella stagione. Quella che
preferisco...l

Stefano Testa

Inver no
Il racconto
dell’a tte s a

Il Mulino
pagine 209, € 15

Perché dobbiamo amare l’i nve r n o
Il saggio Il freddo, la neve, la nascita della tradizione del Natale e Santa Claus

COLPI DI TESTA Stefano Testa
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con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
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Spettacolo “Anna ed Elsa” Libera -
mente al 53esimo classico Disney
“Froze n”, va in scena alle ore 17.30, al
Teatro Europa, lo spettacolo “Anna ed
Elsa - La Regina del Ghiaccio”: un tribu-
to live al celebre film d’animazione di
Chris Buck e Jennifer Lee che punta ad
affascinare grandi e piccoli. Biglietti al
costo di euro 10 per i bambini e di euro
15 per gli adulti. Infoline e biglietti ai nu-
meri 0697650344 e 3358059019
L ATINA
Alex Mendizabal al Cambellotti Se -
condo appuntamento targato “C i rc o l o
H”, dalle ore 21 alle 24 presso il Museo
Cambellotti. Alex Mendizabal, musici-
sta, sperimentatore, artista sonoro, au-
tore di numerose partiture per orche-
stra, gruppi da camera, strumentisti e
formazioni corali, presenta “Bolle Can-
t a nt i ”: una sorta di installazione-con-
certo fatto di palloncini, trombette ad
acqua e bolle di sapone, che si sgonfia-
no all’interno di diversi tipi di fischietti
52nd Jazz Festival: Claudio Filippini
Tr i o Presso l’Auditorium del Liceo
Classico di Latina (via Alfredo Oriani)
torna l’appuntamento con il “52nd Jazz
Fe st i va l ”. Ad esibirsi, questa volta, alle
ore 18, è il Claudio Filippini Trio, con Lu-
ca Bulgarelli al basso, Marcello Di Leo-
nardo alla batteria e Filippini - tra i più
apprezzati jazzisti italiani - al pianofor-
te. Un sound ricco di sfumature e di
suggestioni, quello del Trio, dal quale
emerge subito la straordinaria armonia
che lega i musicisti. La bellezza degli
arrangiamenti di Filippini e il tocco in-
confondibile del suo pianismo sofisti-
cato fanno di questo ensemble una
“band” senza tempo per l’eleganza e la
varietà del repertorio proposto. Ingres-
so 12 euro, ridotto studenti 5 euro. In
mattinata, ore 11 al Museo Cambellotti,
il prof Vincenzo Martorella racconta al
pubblico “The Köln Concert - Keith Jar-
rett ” in un incontro ad ingresso libero
A casa di Duilio Il Museo Duilio Cam-
bellotti (Piazza San Marco) apre le por-
te ai bambini e alle loro famiglie per un
evento creativo unico nel suo genere.
Lo spazio espositivo diventa una casa
accogliente dove conoscere il mondo
dell’arte attraverso un percorso che
prevede l’utilizzo di diversi linguaggi ar-
tistici. Un pomeriggio all’insegna del
“fa re”, dunque, a cura di Marianna Frat-
tarelli (responsabile di didattica mu-
seale), dei sodalizi Dimensioni Musica-
li, Tre mamme per amiche, lapostrofo e
di Floriana Coletta. Per ragioni organiz-
zative non è permesso l’ingresso ad at-
tività iniziata; qualora si verifichi un
“ext ra b o o k i n g ”, l’organizzazione si ri-
serva di valutare contestualmente se
effettuare un turno ulteriore e ripetere
l’attività. L’evento è organizzato in col-
laborazione con il Comune di Latina
per la rassegna “Natale Latina 2018”.
Ingresso gratuito, dalle ore 16
Notte Bianca Questa sera apertura
straordinaria dei negozi del centro fino
alle ore 24. L’evento rientra nella rasse-
gna in collaborazione con il Comune di
Latina “Natale Latina 2018”
Il giro del jazz in 80 minuti Presso il
Museo Cambellotti (Piazza San Mar-
co) a partire dalle ore 11 si terrà la confe-
renza “Il giro del jazz in 80 minuti” a cura
dell’associazione culturale Eng in Mu-
sic. Evento incluso nel calendario del
Natale Latina 2018
Luca Dolci Live Luca Dolci è un can-
tautore nato a Cesenatico. Nel 2017 è
stato uno dei sedici finalisti di “Musicul -
t u ra”, festival nazionale di musica po-
polare e d’autore. Nonostante la sua
passione per profondità e altezze , per
le salite e le discese che la vita ci con-
sente , qualcuno alla fine lo ha visto an-
negare in un bicchiere mentre cercava
la strada di casa . Si esibirà al Sottosca-
la9, alle ore 22, preceduto in apertura
dal giovane cantautore pontino Marco
Fino, che da poco ha pubblicato il suo
primo singolo “C ro n o m et ro”. Appunta-
mento in Via Isonzo, 194. Ingresso 3 eu-
ro con tessera Arci

Biennale d’Arte Contemporanea
Presso il Garage Ruspi (Largo Giovan-
ni XXIII) alle ore 18 ci sarà l’evento “La
Passeggiata consapevole e varie for-
me di Architettura Umana” con l’ass o-
ciazione Filosomatica. A seguire, de-
gustazione con la Cantina Santa Maria,
nell’ambito della quinta Biennale d’A r te
C o nte m p o ra n e a
Musica per le tue parole Torna l’inizia -
tiva musicale dell’associazione “I Gio-
vani Filarmonici Pontini”, organizzata
q u e st ’anno in sinergia con “La Libreria
M a n zo n i ” di Latina con l’intento di pro-
muovere la lettura attraverso la musica,
spronando i lettori e gli “s crittori”, ponti-
ni e non solo, a recuperare le dieci righe
più significative del proprio libro prefe-
rito, o di uno scritto personale, per tra-
sformarle in una canzone. Il progetto
“Musica per le tue parole” sarà illustra-
to da “I Giovani Filarmonici Pontini” alle
ore 18.30, davanti alla “M a n zo n i ” in
Corso della Repubblica; ospite la band
“The Change”
Operaprima: “Maratona di Natale”
U n’intensa giornata di spettacoli natali-
zi quella proposta da Opera PrimaTea-
tro (via dei Cappuccini). Si parte alle
11.30 con “Briciole di Natale” dedic ato
ai bambini dai 2 ai 6 anni, mentre alle
16.30 sarà la volta di “Racconto di Na-
t a l e” per i bimbi dai 6 anni in poi, tratto
dal celebre capolavoro di Charles Dic-
kens. Le pièces sono curate e interpre-
tate da Agnese Chiara D’Apuzzo e
Zahira Silvestri. Ingresso 5 euro (en-
trambe gli spettacoli 7 euro). Prenota-
zioni consigliate al 3477179808
Concerto del Coro InCantu Si terrà
alle ore 20, presso il teatro della Par-
rocchia San Francesco (via dei Cap-
puccini) il “Concerto di Natale” del Co-
ro InCantu diretto dal maestro Carlo
Marchionne e accompagnato da Ma-
nuela Scognamiglio al pianoforte e An-
tonio Di Raimo al sax. Il complesso ese-
guirà canti della tradizione popolare
natalizia, italiana e straniera, e ripercor-
rerà i suoi quindici anni di attività con
una selezione dei migliori brani inter-

pretati, tra sacro e profano
MINTURNO
Natale al Castello Alle ore 18, l’ass o-
ciazione Imprevisti e Probabilità pre-
senterà, nella suggestiva cornice del
Castello baronale, la pièce “Filomena
M a r t u ra n o”. Nel maniero medioevale
resta aperta, inoltre, la mostra fotogra-
fica “Da Gaeta a Cesarea: i luoghi Santi
del Cristianesimo”, allestita dall’O rd i n e
Sovrano Militare Tempio di Jerusalem
La Casa di Babbo Natale Nell’o rato r i o
parrocchiale San Biagio (via Don Silvio
Aniello), alle ore 12, al termine della
Messa e della benedizione dei bambi-
nelli del presepe, apre i battenti la “Ca -
sa di Babbo Natale”. Fino alle 18.30 tutti
i bambini potranno lasciare la loro lette-
rina nella cassetta postale di Santa
Claus e alle ore 15.30 Babbo Natale e i
suoi Elfi aspetteranno grandi e piccini.
In contemporanea sarà aperto lo stand
“Gnam Gnam Zeppola Calda”
SA BAU D I A
Caccia al tesoro: sulle orme dell’ar -
tist a Dagli oggetti alla storia, dalle ope-
re d’arte al vissuto. Un percorso interat-
tivo, a ritroso nel tempo, nella memoria
dell’artista per avvicinare i più piccoli al-
la personalità di Emilio Greco, ai suoi
scritti e alla sua arte. (Percorso interat-
tivo e laboratorio didattico per bambini
dai 5 agli 11 anni presso il Museo Emilio
Greco in Piazzale del Comune dalle
17.30 alle ore 19). E’ gradita la prenota-
zione: 339 8548674
SEZZE
Una notte come tante Poesia, teatro,
musica e canto faranno spettacolo, a
partire dalle ore 18, nella Chiesa di San-
ta Lucia Nuova. “Una Notte come Tan-
t e” è presentata da Benedetta Piccaro
e Isabella Baratta. Il ricavato dello spet-
tacolo (ingresso 5 euro) sarà devoluto
a favore della Chiesa di S. Lucia
TERR ACINA
Presentazione del libro “È stato
Nes suno” Presso Officina Zero (Piaz-
za Cancelli, 3) avrà luogo la presenta-
zione del libro “È stato Nessuno” di Fa-
bio Cervelloni. Dalle ore 18 alle 23

LU N E D Ì
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L ATINA
Effebì Duo Live Concerto degli Effebì
duo pre natalizio da Andrea al Gambri-
nus (Via Cesare Battisti) con una side
pomeridiana per gli ultimi auguri prima
della vigilia. Dalle ore 18 alle 20.30
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Natale di Latina 2018 Alle 17.30 nel
cuore della città (Piazza del Popolo) si
terrà il concerto del coro americano
“The Harlem Gospel Choir”. Il coro fon-
dato nel 1986, è composto dalle più
belle voci di Harlem, quartiere di New
York City. L’evento è gratuito e aperto a
t u tt i
TERR ACINA
Markantonio Live Presso il Ribbon
Club Culture (Via Posterula, 42) serata
di musica con Markantonio, uno dei dj
più energetici della scena disco del
centro-sud Italia. Dalle ore 23

MERCOLEDÌ
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La Festa della Cattiveria Torna sul
palco dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo,
2) la Festa della Cattiveria con Gozilla &
le tre Bambine coi Baffi. Dalle ore 22
G A E TA
Concerto Benefico di Natale Con -
certo benefico Natalizio presso il San-
tuario della Santissima Annunziata (Via
Annunziata, 21): dalle ore 19 alle 22
MINTURNO
Spettacolo “Natale in Casa Cupiel-
l o” Nella suggestiva cornice del Ca-
stello Baronale (Piazza Portanova) an-
drà in scena lo spettacolo di Eduardo
“Natale in Casa Cupiello”, la famosa
commedia tragicomica che segnò l’ini -
zio del successo della compagnia tea-
trale fondata da De Filippo . La scena si
svolge nell'arco di circa cinque giorni
nella casa della famiglia Cupiello, della
quale vengono rappresentate la came-
ra da letto (atti I e III) e la sala da pranzo
(atto II). Alle ore 20

Luca Dolci
al Sottoscala9

C. Marchionne
dirige a Latina
il Coro InCantu

La Casa di Babbo Natale
Marina di Minturno Oggi l’aper tura
nell ’oratorio San Biagio di via don Aniello

La domenica è dei bambini

TAGLIO DEL NASTRO

Se fosse costretto a pagare
le tasse, il nostro Babbo Natale
oggi dovrebbe essere ricchissi-
mo considerato il numero di
case che possiede (fortunata-
mente per lui non è così). Sono
tutte accoglienti, speciali, per-
ché i bambini lo meritano. Lo
sapranno da oggi anche i ra-
gazzini di Marina di Minturno,
pronti a visitare la nuova di-
mora di Santa Claus, creata
presso l’oratorio parrocchiale
San Biagio, in via don Silvio
Aniello. È una giornata di fe-
sta. Alle ore 11.00 vi sarà la
Messa e la benedizione dei
bambinelli del presepe mentre

alle ore 12.00 è in programma
il taglio del nastro della Casa di
Babbo Natale, che sarà visita-
bile liberamente fino alle ore
18.30.

Tutti i bambini potranno la-
sciare la loro letterina in
un’apposita cassetta postale.
Alle 15.30 Babbo Natale e i suoi
Elfi li aspetteranno (ingresso
libero naturalmente anche
agli adulti) per divertirsi con
loro. In contemporanea sarà
aperto lo stand gnam gnam
zeppola calda, con servizio at-
tivo fino alle ore 18.00. Doma-
ni, per la Vigilia, la Casa reste-
rà aperta dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 18.30, e così anche merco-
ledì 26 dicembre. Deliziosa co-
stante sarà lo stand gnam
gnam, che dopo le zeppole of-
frirà i piccelatiegli. Si tratta di
una pietanza salata natalizia
tipica del Basso Lazio (la cono-
scono molto bene dei comuni
di Castelforte e di Santi Cosma
e Damiano). Sono chiamati an-
che ‘susci’ e vanno consumati
caldi, ben dorati e al momen-
to. L’ingresso alla manifesta-
zione è libero.

Per info 0771680137.l
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