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Cisterna, in 3 mila alle urne
Elezioni Oggi si vota nelle quattro sezioni dove il Tar ha annullato le preferenze
Cinque i candidati a sindaco. Carturan punta alla vittoria, Del Prete al ballottaggio
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Terracina La Procura ha chiuso l’inchiesta nei confronti dei quattro ragazzi indagati per aver ferito uno bracciante agricolo

Niente razzismo negli spari all’indiano
L’accusa è lesioni e porto abusivo di armi. I magistrati non hanno ravvisato un movente per motivi etnici o religiosi
All’interno

L’appuntamento Ieri l’evento dei vigili del fuoco in piazza del Popolo

Cronaca

Spaccio di droga,
nuovo arresto
per i Travali
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Aprilia

Il Nas sequestra
i dolci dai banchi
delle feste
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Norma

Bimba di 8 anni
ustionata
in casa
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La Befana
atterra in piazza
Ma il mercatino
fa discutere
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I cittadini in attesa dell’arrivo della Befana

La Procura ha chiuso l’inchiesta sugli spari ad un bracciante agricolo. L’episodio, avvenuto lo scorso agosto a Borgo
Hermada, aveva suscitato profondo allarme sociale e le indagini dei carabinieri avevano
portato nel giro di pochissimo
tempo alla risoluzione del caso.
Sono quattro gli indagati, tra
cui una ragazza e un minore, all’epoca dei fatti, che dovranno
rispondere dell’accusa di lesioni e porto abusivo di arma. La
Procura non ha contestato l’aggravante razziale anche perché
nel gruppo c’è una persona che
ha origini straniere e ha valutato attentamente l’ipotesi di contestare questa accusa che è stata definitivamente accantonata.
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Cronaca Catturato mentre organizzava la fuga, è il nipote di un boss di camorra. L’episodio scaturito da una lite in strada

Spari al finanziere, preso un 18enne

Fermato il giovane che ha fatto fuoco nella pescheria di Torre Annunziata ferendo il brigadiere capo di Latina
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Latina

Ivana Simeoni
Ex senatrice M5S

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Quell’accenno alla
criminalità scatenata
e alle infrastrutture
Nei processi il
Comune è parte civile

Sprar
e Cas,
cosa fanno

La Pacifico insospettabile
L’altra politica La senatrice del Movimento Cinque Stelle a testa bassa contro il sindaco
che ha osato criticare il decreto sicurezza. Più sferzante della Lega e persino di Casapound
LA STORIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Ci sono volute meno di 48 ore
perché la senatrice dei Cinque
Stelle di Latina attaccasse il sindaco a proposito delle perplessità espresse sul decreto sicurezza.
Ha battuto sui tempi persino il
collega della Lega, Claudio Durigon, che pure ne avrebbe avute
di motivazioni per difendere la
legge voluta dal suo capo. E ha
bruciato anche «Casapound»
che a dire il vero, con coerenza, si
è sempre contrapposta alle politiche del Comune sui migranti.
La senatrice Pacifico ha vinto
su tutti e ieri in una lunga nota
affidata alla rete ha esordito in
questi termini: «Coletta rispetti
la legge è smetta di inseguire visibilità sulla pelle dei suoi concittadini. Come al solito rilascia
dichiarazioni, non avendo contezza di quello di cui parla. Il primo cittadino a prescindere dal
contenuto del decreto sicurezza
si dichiara contrario e solidale al
suo collega palermitano. Aggiungendo addirittura di chiedere agli ‘uffici della segreteria
generale di acquisire più informazioni possibili a livello giuridico, affinché… Per il Sindaco di
Latina, l’ufficio della segreteria
generale sembra sia la fonte del
diritto nazionale».
Mai, su nessun tema legato al-
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Un’immagine del
progetto di
integrazione di
questa estate al
Lido (foto
gentilmente
concessa da
Paolo De Simoni),
accanto la
senatrice
Marinella
Pacifico

la gestione della città, la parlamentare era stata così chiara e
determinata.
Probabilmente
sulla questione scottante del'immigrazione ha colto il tasto debole, l’argomento che sempre
prende a Latina, notoriamente e
forse un po’ ingiustamente, riconosciuta come città fascista. Ma
tanto è. Prevedibile la reazione
del sindaco Damiano Coletta, il
quale una bordata del genere si
aspettava di incassarla, appunto, dal vasto panorama di centrodestra che ha contro su tante

scelte amministrative. Ma dalla
Pacifico no, questo non si poteva
mettere nel conto. Però che la
parlamentare avesse grinta lo si
era capito. I primi a scriverlo nero su bianco sono stati i suoi

Latina non è stata
fortunata con le
senatrici, anche la ex,
Ivana Simeoni scatenata
contro i migranti

compagni di viaggio (ora ex compagni), ossia quelli dei meet up,
che le hanno contestato ipotesi
(mai provate) di manipolazione
delle parlametarie. Così non c'è
da stupirsi se la Pacifico arriva
dove gli altri avversari di Coletta
si sono appena avvicinati e dice:
«Andrebbe considerata una penosa farsa di un politico rabdomante della visibilità, se non fosse che quel rabdomante della visibilità dovrebbe rappresentare
gli interessi di una comunità che
nel Lazio, per numero di abitanti

Latina è una delle città
della provincia che ospita
progetti Sprar, ossia i percorsi di integrazione che aiutano
i migranti a restare qui ma
anche a prepararsi per rientrare nei rispettivi Paesi di
origine avendo imparato un
mestiere (quello di pizzaiolo
per esempio). Il capoluogo
inoltre ospita alcuni Cas (centri di accoglienza straordinaria) che in media hanno un
numero di migranti che non
supera le cento unità, sulla
base di una organizzazione
su base provinciale che ha
escluso grosse concentrazioni al fine di evitare problemi.
Su come risolvere il problema
di coloro che usciranno dai
progetti noon sono state presentate proposte. E’ possibile
che svariate decine di migranti nel giro di qualche mese si troveranno sempicemente in strada, a carico dei
servizi sociali del Comune. l
è seconda solo a Roma. Una comunità attraversata da crisi profonda sul versante dell’occupazione, sulle infrastrutture e una
criminalità inedita, composita e
strutturata». Ecco qui: che sia di
lezione di pragmatismo per
l'amministrazione del sindaco
Coletta, il quale ha evidentemente sbagliato a non coinvolgere la senatrice Marinella Pacifico quando ha scelto di costituirsi parte civile nei processi di
corruzione e quando ha parlato
della Roma-Latina. Ne avrebbe
beneficiato certamente il sindaco definito «rabdomante».
In questa storia c'è un che di
curioso e riguarda il fatto che
proprio una donna, una senatrice della Repubblica si scagli contro le politiche dell’accoglienza.
In fondo, purtroppo, Latina, non
è stata fortunata con le senatrici.
Due ne ha avute finora e tutte e
due dei Cinque Stelle. Quella in
carica, la Pacifico appunto, ha
scritto siffatte belle parole sull’accoglienza dei più deboli del
pianeta, quelli che fuggono dalle
guerre. L'altra, Ivana Simeoni,
che l’ha preceduta nella scorsa
legislatura, in questi giorni sta
facendo fuoco e fiamme, a sostegno del Capitano. Che, è bene
precisare per i profani, non è
Beppe Grillo, il suo ex leader,
bensì Matteo Salvini, il capo della Lega. Così, tanto per non fare
confusione. l
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Salvatore Antoci
Consigliere

L’ex assessore Gianluca Di Cocco sul caso trasparenza

«Bene Antoci, sosteniamo l’istanza»
Salvatore Antoci, da consigliere di
maggioranza, chiede di convocare una commissione Trasparenza
per far luce sulle mancate risposte
alle sue istanze da parte della

L’AGENDA

Il resto della settimana

La supremazia del Parco
in dieci anni di battaglie
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

Q

uando è arrivato a
Sabaudia, dieci
anni fa, ad
attenderlo c’era un
comitato di
benvenuto di cui
Gaetano Benedetto avrebbe
volentieri fatto a meno. Quello
era il tempo in cui certa
imprenditoria rampante,
insofferente delle regole e
pronta a calpestare qualsiasi
vincolo, rivendicava il diritto
all’utilizzo indiscriminato del
territorio. Se c’è un merito che va
iscritto all’ultimo Presidente del
Parco Nazionale del Circeo, è
quello di essere stato in grado di
imporre, a tutti, la visione
corretta di cos’è un parco e di
come vada vissuto.
Il passaggio dalla tutela pura e
semplice alla gestione
identitaria del territorio non è
uno slogan coniato alla vigilia
del commiato, così come non è
stata una passeggiata
posizionarsi sulla linea di
confine tra conservazione e
prospettiva di sviluppo.
Gaetano Benedetto non ha
bisogno dei nostri complimenti,
ma merita di vedersi
riconosciuto il ruolo di
protagonista, meglio di acuto e
oculato gestore, di un passaggio
storico e culturale dal quale
l’ente Parco Nazionale del Circeo
poteva uscire con le ossa rotte, e
che lo ha invece visto affermare
con forza il ruolo di punto di
riferimento irrinunciabile per le
politiche non soltanto
ambientali, ma anche
economiche e imprenditoriali di
una parte importante della
provincia pontina, un pezzo di
territorio che si estende da
Terracina fino a Latina. Se
abbiamo costruito delle
eccellenze produttive in campo
agricolo, è soprattutto grazie alle
regole imposte dal Parco e alla
capacità di Benedetto di
convincere le imprese che il
marchio di un Parco può essere
una risorsa insostituibile, come
ha appunto mostrato di essere.
Da buon conoscitore delle
dinamiche politiche nelle quali è
stato per forza di cose costretto a
destreggiarsi, Gaetano
Benedetto ha saputo cogliere per
tempo il valore delle strategie
per blindare il corso della
successione, e oggi lascia una
direzione forte, preparata e
consapevole, ma soprattutto
lascia l’impronta di una strada
maestra, di un percorso dal
quale non sarà facile tornare
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Lo specchio
di Proietti

l Loda su
Facebook il
suo operato e
quello della
Giunta Coletta
e di tutta Lbc.
Vede 5 milioni
di investimenti,
le idee per zona
pub e consulta
scolastica
sono di Lbc
perché Lbc le
ha messe in
pratica, e se
altri prima le
avevano
proposte,

indietro. E soprattutto, lascia
alle comunità di questa
provincia il patrimonio
rappresentato da un bene il cui
valore, negli ultimi dieci anni, è
cresciuto a dismisura, insieme al
nostro senso di appartenenza
alle radici di questo territorio.
Intanto grazie!l

«Latina Libera»,
prima allegramente
adesso tristemente

S

i sono stracciati le
vesti per un
eucaliptus e si sono
imposti
nell’immaginario
cittadino
denunciando le speculazioni
edilizie, gli assalti urbanistici e le
scorciatoie amministrative.
Hanno interpretato così bene il
ruolo dei predicatori del nuovo,
tanto da riuscire ad espugnare il
palazzo comunale.
Hanno già finito di
scandalizzarsi. O meglio, non
possono provare scandalo per
quello che loro fanno, perché
loro sono il bene comune.
Permessi a costruire, condoni
tombali, cambi di destinazione e
adesso anche varianti
urbanistiche che nessuno prima
di loro ha mai voluto concedere.
E nessuno fiata, nessuno si sfila o
si dissocia. Il partito del bene
comune lascia anzi ad un
ragazzo, un ventenne, l’arduo
compito di giocare la carta della
giustificazione con una lettera ai
giornali.
«La consapevolezza della
bontà delle nostre ragioni ci
impone, talvolta, di accettare
compromessi rispetto alle
nostre idee, per raggiungere la
Latina che abbiamo desiderato e
desideriamo tutt’ora».
A scrivere queste righe brutte
e insidiose è un ragazzo di Lbc,
un tesserato, come si
autodefinisce, che chiude la sua
lettera con un «Latina Libera!»
Potremmo immaginarlo con
una cintura di candelotti sotto il
giubbotto, pronto a farsi
esplodere in nome della sua
verità, della sua idea di una città
migliore. Ma è un ragazzo, e ai
ragazzi va perdonato quasi tutto,
sicuramente gli eccessi di
entusiasmo.
A destare preoccupazione, è la
compattezza coreana degli
adulti ellebicini, convinti di

essere nel giusto quando sfidano
il buonsenso, quando ignorano
sentenze e provvedimenti altrui,
quando si chiudono nel loro
bozzolo di purezza. Quando non
si domandano come si fa a
stravolgere l’assetto urbanistico
di un quartiere senza discuterne
pubblicamente, senza affrontare
la materia spiegando
apertamente di cosa si tratta e
perché si vorrebbe procedere.
Nessuno è disposto a credere
che quello che sta accadendo in
Q3 sia frutto di una svista o di
una leggerezza, o peggio ancora
di incompetenza in materia
urbanistica. No, siamo di fronte
ad una scelta precisa, tant’è vero
che il fatto si consuma
nell’ultima Giunta dell’anno,
quella con meno visibilità, la più
coperta mentre tutti corrono ad
accaparrarsi l’ultimo lustrino
per San Silvestro. E galeotta
stavolta è anche la mancata
pubblicazione dei relativi
allegati, quelli dai quali si può
capire di cosa si stia discutendo,
e soprattutto quali effetti
potrebbero dispiegarsi su quel
pezzo di città interessato dalla
variante. Magari ci si potrebbe
accorgere che una nuova
iniziativa edilizia sarebbe in
grado di restituire vitalità ad un
angolo morto del quartiere, vai a
sapere. Quello che invece ci
viene concesso, è un brutto
silenzio, un vuoto insidioso.
La città si aspetta che almeno
uno, un sindaco o un assessore,
si assuma la paternità di una
decisione così importante, anzi
importantissima per
un’amministrazione che in due
anni e mezzo di vita non ha
ancora saputo trovare lo spunto
per decidere cosa fare di sei Piani
particolareggiati annullati,
anche quella materia preziosa
per la campagna elettorale dei
duri e puri di Lbc, e adesso merce
rara e intoccabile per lasciare
spazio ad ogni sorta di iniziativa.
E per tornare all’entusiasmo
dei ragazzi che vorremmo poter
condividere, la nostra idea di
città migliore è molto vaga, ma
comincia dalla pagina della
chiarezza e del coraggio delle
azioni. Quanto a «Latina
Libera», beh, era allegramente
libera prima dell’arrivo di
Coletta, e continua ad essere
tristemente libera anche dopo lo
sbarco di Coletta. Perché la linea
che distingue il campo tra la
battaglia di prima e quella di
adesso, non è quella accidentata
dei procedimenti giudiziari, ma
molto più semplicemente quella
dell’integrità. E l’integrità si
dimostra con i fatti, con lo sforzo
costante di essere aperti e
disponibili al dialogo, con la
capacità di ammettere un errore,
con la forza di fare un passo
indietro. E magari, ogni tanto,
anche con le palle per chiedere
scusa alla città.
Se possiamo permetterci, quel
campo è rimasto lo stesso di
sempre. Così come gli stessi di
sempre sono rimasti i padroni di
questa città, ancora capaci di
ottenere quello che vogliono.
Con qualsiasi mezzo.l
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Gennaio
CISTERNA
Si sceglie
il sindaco

Quattro sezioni
chiamate al voto
per completare il
quadro delle
elezioni
comunali di
Cisterna dopo
l’annullamento
degli eletti da
parte del Tar del
Lazio. Oggi, dalle
7 alle 23, circa
3000 elettori
dovranno
andare a votare
e scegliere
sindaco e
consiglio
comunale.
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giunta che di fatto sostiene. Gianluca Di Cocco, di Idea, dice: «Bene. Sosteniamo dall’opposizione
la sua istanza. Anche Lbc si accorge che la giunta non funziona».

L’ASCENSORE

Gaetano
BENEDETTO

Ha difeso il Parco dalla
speculazione promuovendo
una nuova idea di sviluppo
territoriale.
LUNGIMIRANTE

Salvatore
ANTOCI

Gennaio
LATINA
Pd, comincia
la prima fase
del congresso

In attesa delle
primarie del 3
marzo, inizia la
parte
congressuale
riservata ai soli
iscritti.
Terminerà il 23
gennaio, poi sarà
la volta delle
convenzioni
provinciali, entro
la fine del mese.
Quindi, il 2
febbraio,
convenzione
nazionale

Sempre più capo
dell’opposizione, il consigliere
di Lbc. Una spina nel fianco per
Coletta.
OPPOSITORE

Francesco
GIRI
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Gennaio
ROMA
In Regione il
tavolo per
Corden
Pharma

Sindacati e
azienda Corden
Pharma si
ritrovano lunedì
7 gennaio per
riprendere il
tavolo di
confronto
relativo alla crisi
dello
stabilimento di
Sermoneta. In
ballo c’è il
destino di 188
lavoratori. Gli
incontri
precedenti che
si sono svolti in
Unindustria e al
Ministero dello
Sviluppo
economico non
hanno dato esito
positivo.

Il nuovo segretario di Lbc tace
mentre Sorabella se ne va e
Antoci scalpita e accusa l’ente
di scarsa trasparenza.
NON PERVENUTO

Angelo
TRIPODI

Tiero chiede che fine hanno
fatto i soldi del maltempo e
l’esponente della Lega lo
accusa di essere pro Pd.
SENZA ARGOMENTI
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Carlo Medici

Latina

Dopo la convocazione ci sono 40 giorni per
raccogliere le firme e presentare le liste

Da via Costa Il presidente Carlo Medici vuole attendere prima l’esito di Cisterna

Elezioni provinciali,
si vota tra febbraio e marzo
Le elezioni
provinciali di
secondo livello
vedono chiamati al
voto sindaci e
consiglieri
comunali

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Le elezioni provinciali si celebreranno tra febbraio e marzo
prossimo. Domani, 7 gennaio,
scade l’attuale Consiglio provinciale ma il presidente Carlo Medici si prenderà certamente alcuni giorni per convocare le elezioni. Da una parte bisogna attendere l’esito del voto di Cisterna e l’eventuale ballottaggio. In
questo caso il voto delle provinciali slitterà ancora di più.
Si tratta di elezioni di secondo
livello, dove sono chiamati alle
urne solo i sindaci e i consiglieri
comunali dei 33 comuni della
provincia di Latina. Anzi, 32 comuni andranno al voto, in quanto non parteciperà Spigno Saturnia che è commissariata dopo la fine anticipata del mandato di Salvatore Vento. A rinnovarsi sarà solo il Consiglio provinciale, mentre la presenza resta invariata in quanto i due voti, dopo la riforma Delrio, sono
separati.
Il presidente Carlo Medici
convocherà le elezioni una volta
appurato il risultato di Cisterna
con conseguente insediamento
della nuova amministrazione
comunale. A quel punto ci saranno 40 giorni di tempo per arrivare al voto. Calendario alla
mano, dovremmo arrivare a una
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Domani 7 gennaio
scade l’attuale
consiliatura
Si vota per rinnovare
i consiglieri

data tra fine febbraio e inizio
marzo.
Nei 40 giorni che intercorrono i partiti avranno modo di
comporre le liste e raccogliere le
firme per le elezioni provinciali.
In questo senso sarà interessan-

te capire se la Lega sarà in grado
di presentare una propria lista,
visto che non avrebbe sulla carta i numeri per farlo. Il coordinatore provinciale Matteo Adinolfi sta lavorando proprio in
questo senso allargando le adesioni al Carroccio. Ma appunto
se i tempi saranno stretti, potrebbe diventare difficile portare a termine il progetto. A quel
punto la Lega dovrebbe scegliere la strada dell’alleanza con altri soggetti politici o liste civi-

che.
Sembra invece tramontata la
possibilità che le elezioni provinciali possano slittare in virtà
di una riforma della legge Delrio
con conseguente riassegnazione alle province dell’elezione diretta degli organi esecutivi e
consiliari. La posizione, sostenuta con forza dalla Lega, non
sembra infatti aver ottenuto il
benestare dell’alleato M5S e
pertanto una soluzione in tal
senso è scomparsa dai radar. l
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Latina

Ieri “l’atterraggio della Befana”
in piazza grazie ai vigili del fuoco

La maggior
parte ritiene
la decisione
del Comune
come ingiusta
per gli
operatori

Tanti cittadini
ieri in piazza
in attesa
della Befana

Ambulanti esclusi: «Non è giusto»
Epifania Tanti i cittadini che incolpano l’amministrazione per l’assenza delle storiche bancarelle in piazza del Popolo
Ma c’è anche chi appoggia la scelta perché il bando era chiaro. E la questione sicurezza non era proprio «una scusa»
I COMMENTI

La Befana
dei vigili
del fuoco
scende in piazza

JACOPO PERUZZO

I commercianti ambulanti
hanno protestato perché le loro
bancarelle sono state escluse da
piazza del Popolo e il Comune ha
impugnato un bando dove era
scritto, nero su bianco, che ai vincitori sarebbero stati assegnati
posti tra piazza del Quadrato e viale Italia. Conclusione: gli ambulanti, furiosi, hanno deciso di non
aprire le bancarelle, nonostante
avessero già ottenuto le autorizzazioni e pagato il necessario, sia al
Comune che ai fornitori per la
merce da vendere.
Ma cosa pensano i cittadini della vicenda? Facendo un giro in
centro, oltre che sui social network, sembra chiaro che la maggior parte di loro è dispiaciuta di
non aver visto il mercatino della
Befana, soprattutto perché dopo
oltre 30 anni questo è il primo anno che non ci sono state le bancarelle dedicate esclusivamente alla
festa. Pochi cittadini (probabilmente solo i fedelissimi della festa
della Befana) sapevano che dietro
quelle bancarelle, per oltre 30 anni, ci sono sempre stati gli stessi
commercianti, quelli che quest’anno, per la prima volta, non
hanno potuto aprire in piazza del
Popolo. E sapere questo dettaglio
ha fatto innervosire i più, i quali
hanno puntato il dito contro l’amministrazione Coletta per diversi
motivi, partendo dal fatto che
avrebbe lasciato 27 famiglie senza
lavoro per le feste, fino ad arrivare
alla motivazione più comune: sarebbe colpa di Lbc se quest’anno
Latina ha dovuto fare a meno di
un’istituzione quale lo storico
mercatino.
C’è però anche chi difende le
scelte dell’amministrazione, sia
perché «il bando era chiaro e se i
commercianti non lo hanno letto,
non è colpa del Comune», sia per-
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Le casette
di legno
del mercatino
di Natale
nella ztl

L’EVENTO

ché, dice qualcun altro, «rovinano
la piazza, che con le sole casette è
molto più bella». Qualcun altro
prova ad aggiungere anche che è
meglio così perché si fidava poco
delle condizioni igienico sanitarie
delle bancarelle storiche. Ma qui
c’è da fare una precisazione: sia in
passato e anche quest’anno, i commercianti ambulanti di Latina
hanno sempre avuto tutte le autorizzazioni, tra cui quelle periodiche della Asl. Fanno questo lavoro
non soltanto nel giorno della Befana, ma tutto l’anno in molte piazze
e sicuramente sanno come farlo.
Ciò che i cittadini in piazza rispondono alle domande della
stampa si riflette, come accennato, anche sui Social. Solo che qui
l’interazione è diretta, il dibattito
si costruisce in tempo reale e ren-

de subito l’idea di cosa pensa la
maggioranza dei cittadini. E a
quanto pare, quasi tutti volevano
le storiche bancarelle in piazza. In
tanti, troppi forse, contestano il
fatto che il Comune abbia giustificato l’impossibilità di inserire altre 27 bancarelle con le norme di
sicurezza anti terrorismo, poiché
sarebbero «una scusa».
Eppure ieri, tra le casette di legno e la folla di persone accorse
per la discesa della Befana dal municipio, lo spazio a disposizione
era veramente poco, nonostante
l’assenza delle 27 bancarelle, che
probabilmente avrebbero reso
più difficile eventuali vie di fuga in
caso di pericolo. A prescindere da
qualsiasi altra motivazione, quella sulla “sicurezza” non era proprio una scusa. l

In tanti
ieri in centro:
con altri
27 banchi
sarebbe
mancata
la sicurezza

Erano tantissimi i cittadini che ieri pomeriggio
hanno accompagnato i propri figli in piazza del Popolo, per assistere al tradizionale, ma sempre spettacolare arrivo della Befana.
L’appuntamento è stato organizzato come ogni anno
dai Vigili del Fuoco di Latina, in collaborazione con i
volontari della Protezione
Civile.
Gli uomini del 115 hanno
messo a disposizione la loro
competenza e i loro strumenti per fare in modo che
“la Befana”, impersonata da
un vigile del fuoco, potesse
scendere con la scopa dalla
torre del Municipio fino all’ex Intendenza di Finanza.
Un momento magico per
i bambini, ma anche pedagogico: infatti, “la Befana”
rimasta incastrata sulla torre, ha ricordato a tutti i piccoli quale numero chiamare in caso di difficoltà, ossia
il 115.
E dopo una rapida chiamata, i vigili del fuoco sono
immediatamente giunti sul
posto, dando il via alla manovra di salvataggio per far
scendere la Befana dal Municipio, tra gli applausi dei
tanti piccoli. l

Domenica
6 gennaio 2019

Cisterna Cori
l

Amministrative Dopo la sentenza del Tar, tremila elettori sono chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza

Elezioni, oggi si vota in quattro seggi
Cinque i candidati. Carturan prova a confermarsi al primo turno, ma il rischio di un ballottaggio con Del Prete è dietro l’angolo
CISTERNA

ALLA STAZIONE

GABRIELE MANCINI

Una tessera elettorale nella
calza della Befana. Circa 3mila
elettori di Cisterna sono chiamati nel giorno dell’Epifania a
votare il nuovo sindaco del Comune dei butteri.
In corsa ci sono cinque candidati, ma di fatto soltanto due
possono ancora realmente ambire a questa carica: Mauro
Carturan (Udc, Lega, Fratelli
d’Italia, Obiettivo Ricostruire,
Cisterna Democratica, Cisterna
Domani, Cisterna Ideale) e Gianluca Del Prete (Forza Italia,
Partito democratico, Del Prete
sindaco, Cisterna Bene Comune, Noi con Cisterna). Per gli altri tre, Marco Capuzzo (Movimento 5 Stelle), Giancarlo Carapellotti (Pas Forconi) e Maria
Innamorato (Rigenerazione Cisternese, Insieme per Cambiare, Innamorato Sindaco), la
partita si gioca sui posti in opposizione.
I favori dei pronostici puntano tutti verso il dottore di Borgo
Flora. L’ex due volte sindaco di
Cisterna Mauro Carturan ha
dalla sua sette liste con 168 candidati, un «esercito» così numeroso che a giugno lo aveva
fatto vincere al primo turno per
soli tre voti. Ma proprio lo scarto minimo per superare lo sbarramento al primo turno, rischia
di portare invece al ballottaggio
con Del Prete. Sarebbe un ulteriore strascico a questa infinita
campagna elettorale. Un testa a
testa comunque in cui Carturan
partirebbe con circa 4 mila voti
di vantaggio.
Chi vota
Gli elettori chiamati alle urne
sono 3.132 suddivisi in 1.044
(525 uomini, 519 donne). Nella
sezione 12 di Le Castella, 569
(278 uomini, 291 donne); nella

Angeli della notte,
sostegno
agli indigenti
nei giorni di festa
CISTERNA

Capuzzo
e Innamorato
non fanno
alleanze,
Carapellotti
spera nel
colpo di coda

sezione 14 di 17 Rubbia, 757 (373
uomini, 384 donne) nella sezione 18 di Prato Cesarino, 762
(381 uomini, 381 donne) nella
sezione 28 di San Valentino. Ma
oltre alla carica di sindaco, in
ballo ci sono anche quelle dei
consiglieri che andranno a
comporre la massima assise. E
anche qui la partita è abbastanza calda.

Oggi si torna
alle urne in quattro
delle trentatrè
sezioni di Cisterna
per effetto
della sentenza
del Tar del Lazio

Si chiude alle 23
Le quattro scuole che ospitano i
seggi hanno aperto alle ore 7 di
oggi e resteranno aperte fino alle ore 23. Una volta chiuse si
procederà allo spoglio, scrutinio che questa volta sarà certa-

mente più breve rispetto all’ultima volta. Se tutto procederà
senza intoppi, poco dopo la
mezzanotte sarà già possibile
capire se Cisterna ha di nuovo
un sindaco oppure se bisognerà
aspettare altre due settimane.
Ancora poche ore e poi capiremo da chi i cisternesi vorranno
ripartire dopo l’ennesinmo
stop, questa volta per mano del
Tar di Latina, che ha portato il
Comune a essere commissariato per la seconda volta nello
stesso anno. Ai cittadini il compito di poggiare il primo mattone per creare un percorso politico che non si interrompa più
bruscamente in anticipo. l

Il progetto Atteso l’esito del ricorso al Tar contro l’impianto per la produzione di substrato

Due comunità in guerra contro i... funghi
CORI
Il territorio comunale è
quello di Artena, ma al confine
con quello del borgo di Giulianello, frazione di Cori, i cui residenti insieme ai vicini romani,
sono da tempo in guerra contro
i funghi. O meglio, contro un
impianto per la produzione del
substrato per i funghi. Progetto
che avrebbe visto la luce dopo
anni di silenzio e grazie ad una
modifica del Pua che autorizzava la realizzazione non certo di
un impianto del genere, ma di
una fungaia. Il Pua risale al
2008, ma nel 2017 in Comune
ad Artena è stata approvata una
modifica - senza il passaggio in
Consiglio comunale - che autorizza la realizzazione di questo
progetto. Il substrato è un mix
Domenica
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L’ok al progetto
da parte del Comune
di Artena potrebbe
portare problemi
anche a Giulianello

di paglia, letame in genere di
cavallo e altri prodotti. La sua
creazione - secondo i residenti
delle due comunità - potrebbe
portare significativi problemi e
disagi, soprattutto per le emissioni nell’aria di odori molesti.

La prima settimana del
nuovo anno ha portato un’ondata di gelo che non ha risparmiato il territorio di Cisterna.
Sin dalla notte di Capodanno i
volontari di Es24 hanno soccorso più di un senza tetto con
coperte o pasti caldi, in alcuni
casi accompagnandoli in strutture di accoglienza. Un italiano senza fissa dimora di 40 anni che dormiva nella sala di attesa della stazione è stato portato nel centro di Aprilia mentre un cittadino africano è stato soccorso con un pasto caldo
e abiti pesanti, passando così
la notte di San Silvestro. E
mentre i volontari stavano offrendo aiuto a quest’ultimo, si
sono avvicinati un gruppo di
ragazzi giovanissimi, quattro
dei quali minorenni, rtimasti
bloccati alla stazione. Il gruppo ha raccontato di essere partito con l’ultimo treno dalla
stazione di Roma Termini in
direzione Lavinio, ma non conoscendo la zona ha sbagliato
la fermata del cambio, scendendo a Cisterna anziché quella prima di Campoleone.
Impauriti e al freddo, in un
luogo a loro totalmente sconosciuto hanno chiesto aiuto ai
volontari di Es24. Gli angeli
della notte si sono attivati rintracciando i parenti di alcuni
dei ragazzi, residenti sul territorio.
Così una volta hanno atteso
il loro arrivo in piazza Salvo
D’Acquisto intorno l’una e
mezzo del mattino. Un primo
dell’anno insolito per i giovani
che hanno ringraziato i volontari per il loro aiuto, dopo gli
auguri di rito. l

Ma non solo. A preoccupare è
anche il possibile aumento dei
mezzi pesanti in transito.
La battaglia contro gli atti
che hanno portato all’ok è ancora in corso, ma un primo passo è arrivato dalla Regione che
se da una parte ha dato il proprio ok al finanziamento per
4,3 milioni di euro (il progetto è
da 7 milioni) con la clausola che
il cantiere sia avviato subito,
dall’altro tramite l’Ufficio tecnico, ha invitato l’amministrazione locale a revocare in autotutela l’autorizzazione ad avviare i lavori. Alla base del ricorso una questione temporale: il Pua a oltre 5 anni, può essere ancora valido? E poi una
formale: il mancato passaggio
in Consiglio comunale è ostativo o no? Sarà il Tar a stabilirlo.
l

La sala di attesa della stazione di Cisterna
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Sabaudia Circeo
l

L’intervista Rapporti non sempre facili con la politica: «Quando arrivai avevano illuso tutti con promesse irrealizzabili»

«Abbiamo costruito un’idea di Parco»
Gaetano Benedetto lascia la presidenza dopo dieci anni, tante le battaglie combattute: «Un simbolo quella per il lago»

IN PRIMA LINEA
FEDERICO DOMENICHELLI

Dal 2007 alla presidenza del
Parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, confermato di
recente direttore generale del
Wwf, ha terminato il proprio incarico.
Dieci anni complessi sotto molti
profili: un Parco alle prese con
grane burocratiche e personale
ridotto all’osso, una classe politica talvolta “ostile”, tentativi di
cementificazione selvaggia e illegale. A lungo un lavoro in trincea, ma ora è iniziato il rilancio e
il Piano del Parco non è che il primo step.
Dieci anni alla guida del Parco. Che situazione ha trovato
quando ha iniziato l’incarico
da presidente e che ente lascia invece oggi?
Ho trovato un’area protetta e
lascio un vero Parco Nazionale
sebbene appena avviato. Per motivi normativi, culturali e storici
la gestione prima corrispondeva
e si esauriva con l’attività di tutela, non derogando mai da questo
elemento fondamentale che per
settant’anni il Corpo Forestale
ha garantito, abbiamo costruito
un progetto di gestione identitaria del territorio che vede il proprio caposaldo nella conservazione della natura e dei beni culturali. Da qui s’innestano varie
idee e proposte per una corretta
valorizzazione dei beni ambientali e culturali, per un’agricoltura multifuzionale a minor
impatto e capace di un’ospitalità diffusa, per attività sportive e
all’aria aperta, per l’educazione
e destagionalizzazione turistica. E su questo concetto di sostenibilità dello

«Su Zannone
abbiamo
assistito
a un ingorgo
di
comunicazione
via social»

sviluppo che abbiamo costruito
l’idea di Parco che, a parte qualche posizione strumentale, oggi
conta di importanti intese con i
competenti Enti territoriali.
Il Parco spesso è stato “in
trincea” per il suo ruolo di tutela di un territorio che talvolta ha fatto gola a interessi
speculativi. Quale è stata la
battaglia più dura? Crede che
oggi ci siano ancora rischi di
questo tipo o la mentalità è
cambiata?
La battaglia simbolo è certamente stata quella sul Lago di
Paola, quando la Provincia di Latina propose di abbattere il Ponte
Rosso e sventrare il canale Romano per consentire il transito
di grandi imbarcazioni. Ma, seppur meno nota, certo anche quella contro il Piano Casa della
Giunta Polverini vinta in sede di
Corte Costituzionale. Il tema del
“cemento” in Italia è sempre purtroppo aperto e in un clima quale
quello attuale dove si sta perdendo il senso delle Istituzioni i rischi possono essere dietro l’angolo, ma credo che oggi il Parco
abbia più alleati di prima, percepisco maggiore consapevolezza rispetto a dieci
anni fa.
I rapporti tra
Parco e po-

litica non sono stati sempre
distesi. Quale è stata la causa
principale?
Quando arrivai la politica di
allora aveva illuso tutti con promesse irrealizzabili quali una
nuova portualità nel lago di Paola o il rilancio di attività edilizie.
Data la presenza di vincoli comunitari e dei beni culturali oltre
che di quelli paesaggistici, quei
progetti erano comunque irrealizzabili e non certo per la presenza del Parco. Della natura di
questi vincoli non si aveva piena
contezza e quindi il Parco si trovò
in posizione di “trincea” per il
semplice fatto che richiamava
l’obbligatorietà di norme vigenti. Oggi tutti sanno cos’è una valutazione d’incidenza e sanno
che se non si seguono correttamente le procedure non solo i
progetti non si realizzano, ma si
finisce anche nei guai giudiziari.
Talvolta il Parco è stato visto
come l’Ente dei vincoli e dei
dinieghi dai cittadini. È un’idea che appartiene solo al
passato?
I vincoli ci sono in modo proporzionale all’importanza dei
beni che proteggono, e il Parco
ha beni prioritari sia di livello nazionale che internazionale. I dinieghi dati dal Parco sono sempre stati motivati e documentati
e hanno resistito in Tribunale
contro vari ricorsi. Credo che i
cittadini oggi sempre meglio percepiscono l’attenzione che poniamo alle varie istanze, questa è
un elemento di garanzia per tutti. Le procedure coordinate con i
Comuni hanno poi accelerato le
risposte alle pratiche ordinarie e
in buona parte si tratta di risposte positive. Non abbiamo accumulato ulteriori arretrati anche
se rimane il tema delle vecchie
pratiche di condono che abbiamo “ereditato” dalla precedente
gestione; le situazioni dichiarate
al momento della domanda sono
quasi sempre diverse da quelle
attuali e si tratta spesso di
pratiche complesse che necessitano molto tempo e
personale specializzato. Il
tema riguarda in-

nanzitutto i Comuni e non credo
se ne possa venir fuori se non con
una sorta di task force dedicata.

«Tra
le priorità
chiudere
in Regione
l’iter
per il Piano
del Parco»

Il personaggio
Gaetano
Benedetto, laurea
in Giurisprudenza,
è stato per dieci
anni presidente
del Parco
nazionale del
Circeo. È stato di
recente
riconfermato
direttore generale
del Wwf Italia

Piano del Parco. Uno strumento tanto atteso e che è finalmente in via di approvazione. Perché è così importante? E per quale motivo ci è
voluto tutto questo tempo?
Si tratta del “master plan” per
la gestione del territorio, lo strumento che tiene insieme conservazione e nuove prospettive di
crescita, è il punto di riferimento
e quindi di certezza per tutti. È il
primo piano che dà una visione
d’insieme di tutti i problemi e di
tutte le opportunità. C’è voluto
tempo perché la procedura si è
resa complessa per l’applicazione delle nuove norme sulla Valutazione Ambientale Strategica
che si applicano anche ai piani
dei Parchi. Noi abbiamo fatto
ben più di quanto non fosse nostro obbligo fare (come tutte le
analisi e valutazioni svolte per
accelerare i tempi per conto della
Regione), ma ora è però solo una
questione di volontà politica e
spero la Regione nell’interesse di
tutti voglia chiudere questo percorso nel più breve tempo possibile.
Zannone: denunce, esposti,
degrado. Cosa è successo sull'isola?
Abbiamo assistito a un ingorgo di comunicazione prevalentemente social figlia dei nostri
tempi. Su Zannone il Ministero
dell’Ambiente, la Regione Lazio,
la Provincia di Latina, l’Istituto
Superiore di Ricerca per l’Ambiente, numerosi esperti dell’Università La Sapienza hanno dichiarato cose che sul piano sostanziale e procedurale confermano quanto espresso dal Parco.
La Procura della Repubblica non
mi risulta abbia dato seguito alle
denunce ricevute ed ho documentato come ad oltre due anni
da queste io non abbia carichi
pendenti a mio carico. Non mi
pare debba aggiungere altro e
per il Parco l’isola rimane un territorio di pregio su cui, al pari di
altri, cercare le migliori forme di
collaborazione con la comunità
locale e quindi con il Comune
competente.
Se dovesse indicare tre priorità da affrontare al giorno
d’oggi per l’Ente e dunque dal
suo successore, quali sarebbero?
Non mollare la pressione sulla
Regione Lazio per chiudere il
Piano del Parco e rilanciare tramite questo l’estensione a mare
dei confini del parco. Insistere
con la progettualità avviata e nello sviluppo degli accordi sottoscritti con particolare riferimento a quelli di sistema sui temi naturalistici, a quelli sull’agricoltura e a quelli sulla valorizzazione
dei beni culturali. Non perdere il
respiro nazionale ed internazionale che il Parco deve mantenere
ed in quest’ottica rendere più saldo il legame MAB-UNESCO che
lega il Parco del Circeo alle aree
circostanti. l
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Terracina
Il fatto Terminati gli accertamenti dei carabinieri. Qualcuno degli indagati si farà ascoltare dal magistrato per ricostruire i fatti

Spari al bracciante, chiusa l’inchiesta
In quattro rischiano il processo per aver impallinato un uomo di nazionalità indiana. Esclusa l’aggravante dell’odio razziale
RISVOLTI
La Procura ha chiuso l’inchiesta in tempi molto stretti e ha
messo la parola fine agli accertamenti sugli spari, indirizzati ad
un bracciante agricolo indiano,
ferito da alcuni pallini esplosi da
un fucile da softair. L’episodio avvenuto lo scorso agosto a Borgo
Hermada, aveva suscitato profondo allarme sociale e le indagini dei carabinieri avevano portato
nel giro di pochissimo tempo alla
risoluzione del caso. Sono quattro
gli indagati, tra cui una ragazza
(già conosciuta negli archivi delle
forze dell’ordine) e un minore all’epoca dei fatti, (la cui posizione
sarà stralciata e finirà davanti la
Procura per i minori), che dovranno rispondere dell’accusa di lesioni e porto abusivo di arma. La Procura non ha contestato l’aggravante razziale anche perché nel
gruppo c’è una persona che ha origini straniere e ha valutato attentamente l’ipotesi di contestare
questa accusa che alla fine è stata
definitivamente accantonata.
Gli inquirenti, al termine degli
accertamenti, hanno stabilito che

il movente del gesto non è riconducibile a motivi etnici oppure religiosi. Adesso che è arrivato l’avviso di conclusione indagini non è
escluso che qualcuno degli inda-

gati si faccia ascoltare dai magistrati oppure possa presentare
delle memorie difensive per scardinare le accuse; in un secondo
momento la parola passerà poi al

magistrato che dovrà valutare la
posizione di ogni singolo indagato ed eventualmente chiedere il
rinvio a giudizio. I quattro ragazzi
sono difesi dagli avvocati Ciapanna, Maragoni e Fornari. Erano
stati i carabinieri della Compagnia di Terracina, guidati all’epoca dei fatti dal capitano Margherita Anzini, a risalire ai presunti responsabili del raid, grazie anche
ad una serie di riscontri investigativi a partire dalle immagini raccolte da alcune telecamere che si
trovano in zona e avevano permesso di arrivare alla Matiz su cui
si trovavano gli indagati. La vittima degli spari aveva riferito alcuni particolari inquietanti del ferimento: aveva raccontato che dopo aver sentito un colpo alla
schiena, si era girato e aveva visto
due giovani su un’auto grigia che
lo guardavano e premevano il
grilletto per poi scappare. l A.B.

L’episodio che aveva
destato profondo
allarme sociale
era avvenuto
lo scorso agosto

La Procura di Latina

Lo stadio Mario Colavolpe si rifà il trucco

SU ORDINE DEL TRIBUNALE

Furto,
i carabinieri
arrestano
un 43enne

CRONACA
I carabinieri della Compagnia di Terracina, guidati dal capitano Francesco
Vivona, lo hanno arrestato
in ottemperanza all’ordine
di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Latina,
Ufficio esecuzioni penali,
in data 18 dicembre 2018.
Sono così scattate, ieri
mattina intorno alle 9.00,
le manette ai polsi di P.C.,
un 43enne del luogo per il
reato di furto. L’ordine di
esecuzione del tribunale
del capoluogo è arrivato ai
militari dell’Arma della
stazione terracinese perché l’uomo deve ancora
espiare un residuo di pena
di 8 mesi e 29 giorni di reclusione.
Sempre nella giornata di
ieri, espletate tutte le formalità di rito, il 43enne di
Terracina è stato associato
dai militari dell’Arma nella
casa circondariale di Latina. l

Lo stadio Mario Colavolpe
sta per rifarsi il trucco. Il Comune di Terracina ha infatti
modificato, e integrato per la
quarta volta, il piano triennale
delle opere pubbliche da quando è stato approvato nel gennaio del 2018.
In quell’occasione la giunta
guidata dal sindaco Nicola
Procaccini inserì, come opera
generale, la realizzazione della
cittadella dello sport per un
importo complessivo di un milione e mezzo di euro. Va ricor-

dato che la decisione di integrare il piano triennale è arrivata dopo che l’ufficio tecnico
dell’ente ha programmato tre
progetti preliminari e dopo
che è arrivata la conferma della possibilità di richiedere finanziamenti ad hoc al Coni.
Vediamo allora in dettaglio
gli interventi previsti al centro
sportivo di San Martino. Riguarderanno lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti di atletica leggera
per 400mila euro; la ristrutturazione e messa a norma del
terreno di gioco con un impianto di erba artificiale (o sintetica, se preferite) del campo
di calcio B per 540mila euro; il
restyling della pista e l’ampliamento dei servizi per un totale
di 560mila euro. l A.M.

GLI EVENTI

Exploit Successo per l’opera del Blue Christmas targata Omniares. E oggi a Borgo Hermada arriva la Befana

Ristrutturazione generale
grazie ai fondi Coni:
un milione e mezzo di euro

L’OPERA

Oltre 30mila presenze al Presepe sotto le stelle di Terracina nel
Natale 2018. La spettacolare opera di sabbia realizzata dal Comune
di Terracina con la collaborazione
dell’Accademia della sabbia nella
spiaggia di Levante, ha fatto registrare in media 1000 visitatori al
giorno. Aperto 24 ore su 24, unico
del centro sud Italia realizzato con
la sabbia naturale del luogo, il presepe ha raffigurato i luoghi storici
della città. Se l’obiettivo era porre
sotto i riflettori la ricchezza del patrimonio storico culturale di Terracina, il presepe sotto le stelle,
realizzato anche con il sostegno
della Regione Lazio, è riuscito ad
attrarre famiglie, bambini, turisti
di tutte le età e da tutta la regione.
Domenica
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La tribuna coperta
del Colavolpe
in località San
Mar tino
L’impianto subirà
un restyling dopo
la modifica e
l’integrazione del
piano triennale
delle opere
pubbliche

Boom di visitatori per il presepe di sabbia

Un particolare del presepe di sabbia

Sono stati tantissimi i commenti
lasciati da chi ha visitato anche
più volte il presepe nel periodo natalizio e realizzato nell’ambito del
progetto “Blue Christmas, Forme
e luci raccontano Terracina”, lanciato da Omniares Communication, inserito nel calendario nazionale eventi e destinato a diventare un appuntamento annuale
del Natale di Terracina. «Abbiamo raccontato la storia della città
facendo scorgere al turista le bellissime domus e piazzette medievali, le case rinascimentali e i palazzi sette-ottocenteschi presenti

nel cuore del centro storico - spiega Anna Di Lallo, presidente di
Omniares -, un percorso di forme e
luci creato attraverso luminarie
con la forma dei monumenti e luoghi storici più rappresentativi della città. Sul sito bluechristmasterracina.com, in italiano e in inglese, sono state inserite tutte le informazioni per visitare Terracina
e le foto del calendario eventi del
Natale 2018. Una vetrina per i ristoratori e le strutture ricettive del
luogo, coinvolti attivamente nel
progetto, che in termini dinamici
intende rappresentare un impor-

tante passo per aprire nel periodo
invernale le porte al turismo culturale e internazionale d’elite».
Ma gli eventi da non perdere sono in programma anche oggi, come quello per la Befana previsto a
Borgo Hermada e organizzato dall’Hermada Calcio, col contributo
del Comune, nel campo sportivo
della Vittoria in via Battisti. Dalle
14.30 si consumeranno, in successione, uno spettacolo di magia,
una tombolata, l’estrazione della
lotteria e la consegna delle caramelle ai bambini da parte della Befana. l
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Golfo

Formia ha approvato
la variante al Prg
per l’area ex Enaoli
Gaeta ha proposto
la zona dei Cappuccini

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

«Ospedale del Golfo
L’impegno del Governo»
La nota I chiarimenti della Lega sul fondo di 75 milioni di euro
Intanto si riapre il dibattito sul sito dove realizzare il Policlinico
SANITA’
MARIANTONIETTA DE MEO

Dopo i fondi, il progetto. E nella fase intermedia il sito, anche se
sulla
carta
già
c’è.
Il Consiglio comunale di Formia
ha approvato anni fa (nello specifico il 2006) una variante al piano
regolatore generale per realizzare
il nuovo ospedale del Golfo nell’area dell’ex Enaoli a Santa Croce.
Ciò nonostante, allora da Gaeta
sono state avanzate soluzioni alternative, come ad esempio l’area
dell’ex convento dei Cappuccini.
Oltre 10 ettari di proprietà comunale confinanti con l’attuale presidio sanitario, Monsignor Di Liegro che il Comune - proprio un anno fa, con un odg del Consiglio comunale - si è reso disponibile a

concederla a titolo gratuito alla
Regione Lazio. Una proposta che a quanto pare - resta ancora in piedi.
Intanto il gruppo della Lega Formia ci tiene a fare alcune precisazioni. Riguardo al sito dell’ex
Enaoli: «Abbiamo criticato da
sempre il luogo dove nascerà il
nuovo Ospedale del Golfo a causa
della presenza nei paraggi sia del
centro raccolta rifiuti comunale
che del depuratore che ancora oggi lasciano odori nauseanti in zona. Nonostante ciò per spirito di
collaborazione faremo tutto ciò
possibile per velocizzare l’iter per
la posa della prima pietra nel sito
indicato ed anche per questo motivo il Sottosegretario Claudio Durigon ci ha annunciato la sua presenza in zona già la prossima settimana». Poi alcuni chiarimenti sul

fondo di 75 milioni di euro. «Si
tratta del più importante finanziamento degli ultimi 40 anni. Si
parla erroneamente di “sblocco di
fondi” ma ciò è un falso, in quanto
questo fino a qualche giorno fa era
solo un progetto mai finanziato. E’
infatti il Decreto della Presidenza
del Consiglio che autorizza Inail a
fare investimenti nelle strutture
ospedaliere, quindi è stata volontà
di questo governo far si che l’Inail
investisse in questa ed altre opere». Infine l’annuncio: «Il nuovo
Ospedale dovrà essere il fiore all’occhiello del Golfo con adeguati
ed innovativi servizi e non una cattedrale nel deserto, con chiusura
di reparti e perdita di tante professionalità, come è diventato il Dono Svizzero nel totale disinteresse
del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti». l

Il sindaco di Formia, Paola Villa, e l’assessore comunale all’urbanistica, Paolo Mazza

Unico obiettivo:
la salvaguardia
del Multipiano
Dopo l’aggiudicazione
parla il sindaco Paola Villa
e l’assessore Paolo Mazza

FORMIA
Il sindaco di Formia, Paola
Villa, e l’assessore comunale
all’urbanistica, Paolo Mazza,
intervengono
sull’avvenuta
aggiudicazione all’asta del lotto 110, ovvero il piano 0 del parcheggio multipiano Aldo Moro
alla società “Edificanda srl”,
con amministratore Pierantonio Palluzzi di Priverno, nonchè presidente dell’Ance Latina.
«Oggi che viene anticipato il
nome dell’aggiudicatario, possiamo notare con soddisfazione che lo individuano come
una delle più importanti realtà
imprenditoriali ed economiche della Provincia di Latina.
Quanto sopra conferma la bontà e la giustezza della linea di

L’ospedale Dono Svizzero

indirizzo intrapresa da parte
della Amministrazione Comunale e dal Sindaco; linee di indirizzo che hanno avuto e continueranno ad avere come
obiettivo, la salvaguardia del
Parcheggio Multipiano Aldo
Moro in ogni forma, attraverso
i rapporti con la curatela fallimentare ed il Giudice dell’Esecuzione, nel pieno rispetto dei
ruoli e nel rispetto degli atti,
con estrema accortezza e cautela, senza far spendere un euro in più alla comunità formiana, senza spingere la Amministrazione comunale in ulteriori avventate operazioni finanziarie, affinché il servizio strategico del parcheggio multipiano prosegua senza soluzione di continuità, ponendo così
le condizioni virtuose, affinché
una imprenditoria sana possa
essere attratta da una amministrazione e un territorio sano.
Competenza, serietà, cautela
del caso, con unico interesse il
bene di Formia». l

Emergenza freddo, è partita la campagna della Cri
Il Comitato Sud Pontino
ha attivato l’iniziativa
“Non lasciamoli soli”

GAETA
Emergenza freddo. La campagna di Croce Rossa Comitato
Locale Sud Pontino: “Non lasciamoli soli”, e questo appello sembra aver toccato la sensibilità dei
molti cittadini di Gaeta, e non solo, nel consegnare una coperta e
un indumento caldo per i senza
fissa dimora. Questo accadeva
mentre Emilio Donaggio, il presidente di Cri Sud Pontino, raccontava la loro esperienza al servizio
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di questi uomini invisibili. «Ci limitiamo a svolgere l’attività unità sociale di strada - ha dichiarato
il presidente - a bordo di un camper fornito di tutto il necessario
che serve quando incontri un

senza fissa dimora: vestiario, bevande calde, alimenti e spesso
anche borse di primo soccorso».
«Vivere al freddo - continua a
spiegare - li porta ad avere delle
cattive abitudini, come l’alcoli-

smo, che porta loro non pochi
problemi: dal diabete, spesso sono ipertesi e capita di portare anche un medico con noi per farli visitare».
Da anni la cri svolge attività di
sostegno ai senza fissa dimora:
«Nell’anno 2018- ha spiegato Donaggio - abbiamo fatto questa attività grazie all’appoggio del prefetto di Latina, a cui noi ci siamo
rivolti e a cui dobbiamo molto.
Ciò che ci dispiace - continua il
presidente Donaggio - è sentirci
dire che abbiamo creato un ghetto. Noi non abbiamo mai creato
un ghetto, ma una comunità. Abbiamo messo in evidenza un problema e ad oggi non vengono più
guardati con pietismo ma come

soggetti umani. Fino a poco tempo fa la partecipazione, e soprattutto l’attivismo, era più ampio:
coprivamo 90 giorni grazie al sostegno di associazioni, famiglie,
albergatori e ristoratori e ognuno
di loro contribuiva come poteva».
«La croce rossa non fa nulla se
non prepara i volontari - ha affermato il presidente - per qualsiasi
emergenza ci sono dei corsi di
formazione o in campo sociale sanitario internazionale. E anche
per questo motivo, quest’anno
con il liceo Pollione-Cicerone abbiamo fatto anche un progetto di
alternanza scuola-lavoro che si
basa su un corso sulla povertà
estrema con 13 ragazzi». l F.I.
Domenica
6 gennaio 2019

Gaeta Formia
l

Il fatto Dubbi sull’opportunità del Comune di Formia di partecipare all’ente consortile

Consorzio industriale sud pontino
I numeri e i costi non convincono
I DATI
MARIANTONIETTA DE MEO

Quanto costa la partecipazione del Comune di Formia al Consorzio industriale sud pontino?
Dai 30mila ai 35mila euro all’anno. Qual è la composizione dell’ente consortile? Il consiglio di
amministrazione è formato da
cinque rappresentanti, mentre i
suoi dipendenti sono solo quattro.
Numeri che stanno facendo riflettere all’interno di diverse forze politiche, sia di minoranza ma anche
della stessa maggioranza. La questione riguarda l’opportunità o
meno per il Comune di continuare
a partecipare al Consorzio industriale. E non si esclude che qualche iniziativa al riguardo possa essere intrapresa. Intanto la discussione si è aperta dopo che nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la delibera che ha per oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
come previsto dalle norme. «Un
atto dovuto», hanno precisato
dalla maggioranza. E l’argomento
ha riguardato sia la Formia Rifiuti
Zero, partecipata al 100 per cento,
Acqualatina ed il Consorzio industriale. Su quest’ultimo ente in aula sono stati sollevati dei dubbi. A
parlarne è Daniele Nardella, capogruppo di “Formia Città in Comune”: «Abbiamo molte perplessità
circa la sostenibilità della scelta in
termini di costi/opportunità di
continuare a detenere la partecipazione diretta del Comune di
Formia nel Consorzio per lo sviluppo Industriale del Sud pontino
pari al 9,43%». Il perchè? «La Corte dei Conti nel 2017 definisce “situazioni di criticità” le società che
abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cosiddette società scatole vuote improduttive). Nella relazione tecnica allegata approvata, tra i dati di bilancio per la verifica TUSP si certifica che nel Consorzio Industriale il numero degli
amministratori è pari a cinque
mentre quello dei dipendenti è pari a quattro (tre impiegati ed un

funzionario). Quindi rientra nella
casistica prevista dalla Corte dei
Conti». Ed ancora: «L’orientamento della Regione Lazio è quello di centralizzare i consorzi a livello regionale, in modo da razionalizzare ed efficientare le risorse,
tant’è che è stato inviato il commissario straordinario per una ricognizione, anche se i singoli consigli di amministrazione rimarranno in carica fino al 2019/20. So-

no venute meno le condizioni storico-economiche che hanno portato alla costituzione del Consorzio Industriale in questo territorio. Lo scopo era quello di
promuovere l’industrializzazione
e l’insediamento di attività produttive. La crisi economica, l’evoluzione/involuzione del sistema
imprenditoriale locale unite alla
incapacità di questo ente di esercitare le sue funzioni secondo le

aspettative, ci fanno ritenere discutibile la sua stessa esistenza e
la permanenza del Comune Formia nel Consorzio». Insomma
una partecipazione da rivedere
per il gruppo di maggioranza. E le
stesse perplessità in aula sono state manifestate anche dal capogruppo della lista “Formia con te”
Gianfranco Conte. Il dibattito è solo agli inizi e toccherà vedere se seguiranno delle azioni l

LA POSIZIONE

«A rischio
i progetti
di integrazione
sociale»
FORMIA
Claudio Marciano, capogruppo del Partito Democratico e “Formia Bene Comune”
annuncia di voler proporre al
Consiglio Comunale di disapprovare il decreto Salvini.
«Oltre a eliminare nei fatti il
diritto di asilo e a ridurre le risorse per gli Sprar, e quindi
per i Comuni che fanno politiche attive di integrazione sociale come Formia, il decreto
nega la possibilità di rilasciare la residenza anche ai migranti regolari. Si tratta di
una norma anticostituzionale e razzista, ma ciò che è peggio, particolarmente complicata da attuare per gli uffici
anagraf ici, i quali dovranno
negare l’iscrizione di migliaia
di adulti e minori. Palermo,
Napoli, Latina, ma anche Bologna, Torino e Comuni più
piccoli come Cerveteri si sono
schierati contro». Per Marciano Formia «non deve e non
può girarsi dall’altra parte. La
nostra città, infatti, vede sul
proprio territorio decine di
migranti e richiedenti asilo,
che saranno colpiti da questa
norma. I progetti, come quello della Casa Giusta e altri gestiti da associazioni di volontariato laiche e confessionali,
saranno indeboliti». l

Sopra il consiglio
comunale di
Formia
A sinistra il
comune e Daniele
Nardella,
capogruppo di
“Formia Città in
Comune

Claudio Marciano

«Cinema, un’opportunità di promozione del territorio»
Parla il presidente
Confcommercio Lazio
Giovanni Acampora

GAETA
«Una straordinaria opportunità di promozione del nostro territorio, un territorio che possiamo
ben denominare “terra del cinema”. Già dagli anni 20 e per lungo
tempo nella riviera di Ulisse, nel
nostro Golfo, sono stati girati film
che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale». Il
Presidente Confcommercio Lazio
e Lazio Sud Giovanni Acampora
Domenica
6 gennaio 2019

ha commentato così l’apertura
dell’esposizione documentale “La
Terra del Cinema” promossa dalla
stessa Confcommercio Lazio Sud
e curata dall’Associazione Terraurunca, in occasione della prima
edizione degli “Ulysses Film
Awards” organizzato da Ulysses
experience e Alfiere productions,
in collaborazione con Città di Gaeta. Acampora ha ringraziato Claudio Bucci a cui è andato il premio
per aver ripreso il filone, ambientando la sua ultima produzione
“Compromessi Sposi” dal 24 gennaio in 500 sale cinema, proprio
nel Golfo di Gaeta. «Un plauso a
chi ha creduto in questa scommessa, e un ringraziamento doveroso

Un momento dell’incontro

– ha aggiunto- ad Alfiere Productions dell’amico Daniele Urciuolo,
alle amministrazioni comunali,
alle nostre sedi Confcommercio e
alle tante imprese che ci hanno
creduto». Per Acampora bisogna
continuare ad investire sul cinema «per il suo naturale ed importante ritorno economia sul territorio». Alla cerimonia erano presenti la Presidente di Confcommercio Gaeta Lucia Vagnati e la
sua vice Paola Guglietta, il Direttore generale Salvatore Di Cecca,
il delegato Daniele Iadicicco curatore della mostra, l’attore Andrea
Roncato. A presentare la serata
Andrea Fico e Fabiola Dalla Chiara. l
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“I Vicoli di Traetto” nel cuore di Minturno
Stand gastronomici
e degustazioni
di prelibati piatti tipici

NATALE AL CASTELLO
Una Epifania caratterizzata da
una giornata da trascorrere nel
centro storico di Minturno. Quest’oggi, infatti, si svolgerà la manifestazione “I Vicoli di Traetto”, antico nome della città. L’evento
rientra nell’ambito delle numerose iniziative organizzate per il Natale al Castello, allestite grazie alla
sezione di Minturno-Scauri della
Confcommercio, della Pro Loco,

del Comitato sagra delle Regne,
della XVII Comunità Montana e
del Comune di Minturno.
Nel corso della giornata si potranno scoprire le bellezze dei vicoli di Minturno a cominciare dalla mattina, con visita guidata delle
chiese locali. Alle 12 apertura degli
stand gastronomici, con otto botteghe che prepareranno piatti tipici per tutti gli avventori. Degustazioni garantite: pesce, fritti,
carne, pasticceria, vini e tanto altro, saranno a disposizione di cittadini e turisti.
“L’estate scorsa - ha detto Tonino Lungo, presidente locale della
Confcommercio - l’iniziativa enogastronomica riscosse grande

successo a Marina di Minturno.
Ora ci siamo spostati in collina,
mantenendo la stessa formula”.
Almerinda Rossillo, presidentessa della Pro Loco, ha sottolineato
la bellezza dei vicoli “che hanno
caratteristiche uniche per le numerose testimonianze storiche
che conservano”. Nel pomeriggio,
dalle 15,30, tombolate sulle scali-

Nel pomeriggio
tombolata
sulle scalinate
della Cattedrale
e scene in vernacolo

Minturno, Piazza del Mercato

nate della Cattedrale di Minturno
a cura del Cosmos, e spazio al vernacolo locale con scenette in dialetto traettese ad opera dei gruppi
folk Le Tradizioni e I Giullari. “Si
tratta - ha aggiunto Gianni Polidoro, presidente del Comitato Sagra
delle Regne - di eventi che puntano a valorizzare un centro storico
che ha tutti i numeri per decollare”. Artisti di strada, la Befana, gli
antichi mestieri e la musica del
gruppo di Raffaele Romano e delle
Tradizioni allieteranno la festa e i
visitatori che potranno trascorrere una lunga domenica all’insegna
della cucina tipica minturnese e
delle testimonianze storiche della
città. l G.C.

Scope e calzette: ultimo giorno di festa

Epifania Le iniziative nella provincia pontina tra riti, processioni e concerti di classe
DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Se il proverbio “L’Epifania tutte le feste porta via” è vero, lo è anche il fatto che il giorno della Befana continua ad essere sentito in un
lungo e in largo dovunque, anche
nella provincia pontina, atteso soprattutto dai più piccoli che aspettano dalla simpatica vecchina dolci o carboni.

Tra gli eventi
pontini
dedicati
alla giornata
di festa
spicca
a Sabaudia
il concerto
suggestivo
di Giuliana
De Donno
“Dall’ar pa
alle arpe”

L’APPUNTAMENTO

A Latina
Partiamo dal capoluogo. A chiudere il programma “Natale Latina
2018” saranno vari appuntamenti, a partire dalla narrativa per arrivare all’intrattenimento. Dalle
ore 16 al Palazzo della Cultura (Via
Umberto I) ci attende “Emozionatale”, rassegna letteraria a cura di
Stefania De Caro. Durante l’evento saranno presentati “Un giorno
per la memoria” di Anna Copertino, antologia per non dimenticare
le vittime di mafia; “L’avvoltoio”
di Giuseppe Petrarca; “Vita di
Schiele” di Aldo Putignano. In
chiusura premiazione del contest
letterario “Ore contate”. Alle ore
17 a Latina Scalo, presso l’ex Cinema Enal, “La Befana a Latina Scalo”con la partecipazione di tutte le
associazioni e gruppi della rassegna che ha animato la frazione. La
giornata terminerà con il concerto della Polifonica Pontina “A
Christmas Carol, Melodie Natalizie” presso la Chiesa Sacro Cuore
di Gesù di Borgo Sabotino, mentre
il previsto show di videomapping
in Piazza San Marco è rinviato a
data da destinarsi.
A Cori e a Giulianello
Befana all’insegna di una tradizione che si ripete dal 1798, “Il Bacio
del Bambinello”. La statuetta scolpita su un legno del Getsemani,
custodita nella cappella della
Chiesa di San Giovanni Battista,
sarà la protagonista della processione per le vie del paese (ore 10,
località Giulianello). Nel pomeriggio (15.30) il consueto “Bacio
del Bambinello”, rito che da sempre riesce a coinvolgere quasi tutti
i fedeli. Nel centro di Cori invece
(Piazza Signina dalle ore 9) apertura degli stand natalizi con prodotti tipici e artigianato. Dalle
15.30 animazione per i più piccoli
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La solidarietà
dei Patitori
Oggi parte
la MotoBefana

che si divertiranno aspettando la
Befana (ore 17) che farà il suo ingresso dispensando dolcetti. Nell’occasione ci sarà una raccolta di
giocattoli inutilizzati e in buono
stato da donare ai bimbi meno fortunati. Oggi è anche l’ultimo giorno per visitare la mostra “Presepi e
Artigianato”.

Zampognari,
ciarammelari
e musica
all’Auditorium
di Roma,
in Sala
Petrassi

A Sabaudia
La Befana non arriva con la scopa
ma con la barca, attesa al Belvedere (ore 11) per arrivare a piedi fino
alla Corte Comunale. Alle 15.30 in
zona Molella, presso l’ex edificio
scolastico, si terrà la tradizionale
tombolata e la distribuzione di
calze a tutti i bimbi.
Distribuzione delle calze realizzate dal Centro Sociale L’Erica di
Sabaudia anche nel centro della
città delle Dune (ore 16) sempre da
parte della Befana.
Nella sala consiliare (18.30) si
terrà il concerto di Giuliana De
Donno “Dall’arpa alle arpe” a cura
del Maestro Piero Cardarelli, un
fantastico e suggestivo viaggio nel
magico mondo dell’arpa popolare, con musiche della tradizione
irlandese, italiana e sud-americana.

La Befana corre in moto e
grazie proprio ai Motopatitori è pronta a raggiungere
Nettuno, gli ospiti della Casa
Famiglia “La piccola Nazareth”, situata in località Tre
Cancelli, dove i centauri si
fermeranno anche per assaporare il pranzo offerto dai
Polentari di Doganella.
La tradizione si ripete a
Latina. Una bellissima tradizione, nata su iniziativa dell’associazione di promozione sociale presieduta da Fabio Porzi. La partenza è fissata per le ore 9.30 da Piazza
della Libertà. Dopo un giro
turistico, alle ore 12 ci sarà la
benedizione delle moto e dei
centauri. Non mancheranno
anche per questa XVII edizione, la collaborazione fattiva della Polizia locale e la divertente la riffa dei Moticiclisti. Si tratta di un evento
che richiama sempre numerose persone e tanti motociclisti pronti a condividere la
giornata di festa e di speranze. l

A Pontinia
La rassegna natalizia termina con
due appuntamenti al Teatro Fellini: alle ore 18 si terrà il concerto a
favore dell’associazione La Rete
“Oro, Incenso e Musica” insieme
per donare, a cura di “Teen... canto” e “Kairos Art Space”. Presenta
Gabriele Bròcani, ospite Estaban
Morales. Ingresso con offerta minima di 5 euro. Gran finale con la
proiezione del film “La befana
vien di notte”, ultima commedia
di Michele Soavi con Paola Cortellesi e Stefano Fresi protagonisti,
che verrà proiettata alle 21.30. Ingresso 5 euro.
Ad Aprilia
Sin dal mattino Piazza Roma sarà
animata dalla consegna di calze.
Nel pomeriggio la Befana planerà
in piazza per dare vita a una simpatica festa organizzata dalla Pro
Loco di Aprilia in collaborazione
con il Comune e il corpo dei Vigili
del Fuoco. Alle ore 18 la vecchina si
calerà dal campanile della Chiesa
di San Michele e consegnerà dolci
ai bimbi. Poi le toccherà il rogo, illuminato dallo spettacolo pirotecnico. Zampognari e ciarammelari
invece all’Auditorium di Roma. l

A Cori
il Bacio
al Bambinello
A Sabaudia
si esibisce
Giuliana
De Donno

Il grande cuore della MotoBefana

Domenica
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in via Casilina Sud e dopo aver sfilato
nelle principali vie del capoluogo si fermerà presso l'istituto delle suore Agostiniane in via Tiburtina, per distribuire
doni ai piccoli ospiti della struttura

APRILIA

Arriva la Befana Sin dalla mattina
Piazza Roma sarà animata dalla consegna di calze piene di dolcetti a cura
dell’Associazione il Mercatino di Aprilia. Nel pomeriggio la Befana planerà in
piazza per dare vita a una simpatica festa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e il corpo dei
Vigili del Fuoco del Comando Provinciale - distaccamento di Aprilia. Alle
ore 18 la scattante vecchina si calerà
dal campanile della Chiesa di San Michele e Santa Maria Goretti e consegnerà dolciumi a tutti i bambini. Nel corso del pomeriggio si terrà inoltre la premiazione del Concorso “Balconi del
Natale Apriliano 2018” e l’ormai tradizionale Rogo della Befana. La serata si
concluderà con lo spettacolo pirotecnico
Il Paese diventa Presepe Torna l’appuntamento con “Il Paese diventa Presepe”. La manifestazione vedrà la consueta rappresentazione della natività
all’interno di un caratteristico percorso
nel centro storico, in cui i numerosi figuranti, tra vicoli, archi, cantine e locali
caratteristici, per l’occorrenza animati
dalle fiaccole romane, rappresenteranno scene di vita quotidiana e antichi
mestieri della comunità contadina ciociara dell’Ottocento. Dalle ore 14 il centro storico sarà raggiungibile solo con
servizio navetta gratuito. Partenza da
piazza Iannucci e Cimitero

FERENTINO

Festival Artistico dell’Epifania – Artisti in Vetrina Nell’ambito degli appuntamenti del “Natale 2018 a Ferentino”, è tutto pronto per la 14esima edizione del “Festival Artistico dell’Epifania – Artisti in Vetrina”, con lo show “Noi
le cantiamo, suoniamo e… balliamo così” presentato dall’art director, Oreste
Datti. L’appuntamento è alle 16 presso
il centro Polivalente, via A. Bartoli. Ingresso libero e gratuito

FILETTINO

Un Natale con i Fiocchi Una mattinata dedicata ai bambini con l’arrivo della
“Befana sugli sci”, prevista alle 10, che
distribuirà caramelle e dolcetti a tutti i
presenti. Alle 17, chiusura del presepe
vivente con l’arrivo dei Re Magi

FORMIA

Il regista
e attore Maurizio
Stammati

Spettacolo “La fantastica storia
dell’Orlando Fuorioso” Appuntamento speciale di “Famiglie a teatro” in
occasione della festa dell’Epifania. Alle
ore 17 al Teatro Remigio Paone andrà
in scena l’ultima produzione firmata
Teatro Bertolt Brecht, per l’adattamento di Pompeo Perrone e la regia di
Maurizio Stammati: “La fantastica storia dell’Orlando Furioso”. L’evento si inserisce nel progetto “Officine culturali”
della Regione Lazio. Ingresso 5 euro

FROSINONE

Motobefana Torna il tradizionale appuntamento con la “Motobefana”,
evento organizzato dal Moto Club i
“Briganti”. Il corteo, con in testa la Befana, partirà alle 11 dal bar “People Cafè”
Domenica
6 gennaio 2019

SEZZE

Ore Contate Si terrà alle ore 16.30,
presso il Palazzo della Cultura (via Umberto I), la premiazione del contest letterario “Ore Contate” curato da Stefania De Caro nell’ambito della rassegna
“EmozioNatale”. Ingresso libero
Natale Latina 2018 Ultimo giorno per
la rassegna per le festività natalizie organizzata dal Comune di Latina, alle
18.30 in Piazza San Marco si terrà lo
spettacolo di luci e figure a cura di MixinTime proiezione ogni 15 minuti, fino
alle 20.30. Alle ore 19 in località Borgo
Sabotino, presso la Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù, si terrà il concerto “A
Chirstmas Carol” melodie natalizie a
cura dell’associazione Polifonica Pontina

Natale Setino Prosegue la rassegna
di eventi organizzata dal Comune per il
“Natale Setino 2018”. Alle ore 15, in
Piazza De Magistris, “La Befana scende dai tetti” a cura della Ludoteca “Orso rosso”. Alle ore 16.30, sul palcoscenico dell’Auditorium San Michele Arcangelo, sarà di scena la Compagnia
“Appiccicaticci” con lo spettacolo di
improvvisazione “De niu scio”,; a seguire, premiazione del concorso “Presepi
e Vetrine 2018”. Sarà invece l’Auditorium “Costa” ad ospitare la pièce “I
viaggiatori nel tempo” dell’Associazione Parsifal e, infine, alle 19, nella Chiesa
Parrocchiale San Carlo da Sezze
(Sezze Scalo), l’atteso “Concerto dell’Epifania” della Corale “Armonia di Voci”

PONTINIA

TERRACINA

Cinema al Fellini Il gran finale della
rassegna “Torna il cinema a Pontinia”,
al Teatro Fellini, sarà con “La befana
vien di notte”, l’ultima commedia di Michele Soavi con Paola Cortellesi e Stefano Fresi protagonisti, che verrà
proiettata alle 21.30. Ingresso: 5 euro.
Prima della proiezione si terrà l’evento
benefico “Oro, Incenso e Musica” insieme per donare. Conduce Gabriele
Bròcani, sarà ospite Esteban Morales,
ingresso con offerta minima di 5 euro

CORI

SABAUDIA

Giuliana
De Donno, arpista
raffinata

ilcartellone@editorialeoggi.info

vento rientra nella rassegna “La magia
del Natale “organizzato dal Comune di
Sabaudia. Concerto a cura di Piero
Cardarelli

LATINA

CASTRO DEI VOLSCI

Bacio del Bambinello La tradizione è
regina a Giulianello. La statuetta del
Bambin Gesù, custodita all’interno della sacra cappella della Chiesa di San
Giovanni Battista a Giulianello, dopo la
santa messa delle ore 10 verrà fatta sfilare in processione per le principali vie
del paese, portata in spalla dagli storici
“Incollatori”; alle 15.30 avrà luogo il
consueto Bacio del Bambinello
Befana Corese Torna anche quest’anno, organizzata e finanziata dalla
Multiservice Eventi Carucci, la “Befana
Corese”. Alle ore 9, in piazza Signina,
apriranno gli stand natalizi dei commercianti del territorio, tra prodotti tipici e artigianato locale e con la partecipazione dell’Associazione “Il Corace”.
Alle 15.30 inizieranno le animazioni per
piccoli con gonfiabili e mascotte,
aspettando la Befana che farà il suo arrivo intorno alle 17, dispensando dolci,
pop corn, zucchero filato e regalini

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Giuliana De Donno in concerto Uno
straordinario viaggio nel magico mondo dell’arpa popolare. Attraverso il pizzicato e le vibrazioni delle corde, l’artista racconterà le immagini, i colori, i ritmi e i suoni di terre vicine e lontane dove l’arpa è stato uno strumento d’eccellenza e testimonianza di espressioni artistiche di antiche genti come i Celti del Nord Europa, i Guaranì del Sud
America, i Viggianesi lucani d’Italia.
Presso la Sala consiliare del Comune
(Piazza del Comune) dalle 18.30. L’e-

Live al 90esimo Anxur Festival e
Loud Bar annunciano un nuovo “Live al
90esimo - Quel che resta della domenica”, alle 21.30 al civico 17 di Via della
Stazione. Il palco sarà per la cantautrice romagnola Crista; introdurrà il concerto Caterina Fabietti, in arte Catèra
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LUNEDÌ

GENNAIO

Spettacolo “Sorelle Materassi” Il
capolavoro di Aldo Palazzeschi nell’ultima versione teatrale si presenta al
pubblico come una delle più belle“novità italiane” degli ultimi anni. La vicenda è quella di tre sorelle, Teresa e Carolina, abili ricamatrici di biancheria per
l’aristocrazia fiorentina e Giselda, ripudiata dal marito. Ad invecchiare con loro, la fedele domestica Niobe, dal popolaresco ottimismo. Lo spettacolo va
in scena presso il Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19) dalle ore
21

La polenta batte il freddo

IN AGENDA
Arriva il freddo e il desiderio di assaporare uno dei piatti
più poveri e gustosi si fa forte.
Lo sanno bene in quel di Sermoneta dove, con puntualità,
tornano graditissime la grande Sagra e le varie Feste della
Polenta.
A differenza degli altri anni,
in questo 2019 i weekend di festa partiranno domenica 13
gennaio da Doganella di Ninfa,
mentre al centro storico di Sermoneta la sagra si svolgerà il
20 gennaio. A seguire le feste

della polenta si sposteranno a
Tufette (27 gennaio), Sermoneta Scalo (3 febbraio) e Pontenuovo (10 febbraio).
“Le tracce storiche della sagra di Doganella - ricorda il Comune lepino - si hanno a partire dalla fine della II guerra
mondiale. La prima foto è del
1954; negli ultimi anni la festa
ha avuto un toccante momento religioso, culminato nella
processione del patrono nelle
campagne, scortato da numerosi parrocchiani sui loro trattori, a testimoniare la protezione del Santo su animali e
campagne. l

Metallica tribute band live Nati a Roma nel 1993, i Sandmen sono il tributo
ai Metallica più longevo esistente in
Europa e il più apprezzato in Italia (oltre
30mila follower su Facebook). Energia
e coinvolgimento unici, massima fedeltà all'originale: uno spettacolo live potente. I Sandmen faranno rivivere tutti i
più grandi successi dei Metallica, da
Kill'em All al Black Album. Presso
Weisse Pub (Via Mascagni, 65) dalle
22.30. Ingresso gratuito

GAETA

Doganella... per iniziare

Sermoneta e non solo Il piatto invernale
dal 13 gennaio al centro di Sagra e feste

APRILIA
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MERCOLEDÌ

GENNAIO

GAETA

Presentazione di "L'attesa della
notte" Presso la Sala Blu del cinema
Ariston di Gaeta (Piazza della Libertà,
19) sarà la volta della presentazione
del libro "L'attesa della notte" di Alessandro Izzi (Giovane Holden edizioni).
Si tratta di un'antologia contenente sei
racconti medio-lunghi: sei storie di orrore quotidiano, sei momenti di irruzione dell’irrazionale nella vita di persone
comuni che, anche solo per un momento, sperimentano lo spalancarsi
dell’abisso del Non Senso in esistenze
fino ad allora scandite da consueta
routine. È proprio il contrasto tra realtà
e fantasia, tra la cosiddetta “normalità”
e un mondo popolato da creature mostruose ma affascinanti, che fa scattare l’inquietudine più profonda e diffonde il senso dell’horror che pian piano
dilaga. "L'attesa della notte" è un libro
nato sull'onda della vittoria, lo scorso
anno, del Premio "Streghe, vampiri &
Co." promosso dalla casa editrice Giovane Holden di Viareggio. A vincere in
quell'occasione fu il racconto "La chiave per entrare" (il quinto della silloge
narrativa presentata) per la sua capacità di inserire "con sensibilità straordinaria la drammaticità di un fatto dei nostri giorni nella cultura fantasy" (come
recitano le motivazioni della giuria). A
parlarne, mercoledì, saranno i professori Sabina Mitrano e Lorenzo Ciufo.
Appuntamento alle ore 18. Ingresso libero
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