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«Costretti a licenziarle»
Al Goretti La coop giustifica l’allontanamento di dieci dipendenti: «Contratto disatteso»
Confial impugna gli atti e contesta le modalità, mentre Forza Italia vuole fare luce sul caso
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Il nodo impianti Da piazza del Popolo chiedono acconti per 11mila euro. Il club replica: l’ente non ha mai prodotto la convenzione

Francioni, morosità continua

Il Comune chiede alla società di Terracciano i canoni pregressi per l’utilizzo dello stadio e della ex Fulgorcavi
All’interno

Terracina Con le palme si conclude il restyling di Viale della Vittoria

L’operazione

Uno dei ladri
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nel capoluogo
già nel 2013
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Omicidio Desy
Ecco chi è
l’amica che le diede
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Nuova vita
dopo l’uragano
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Le palme piantumate nel piazzale Aldo Moro

Niente bandi, niente convenzioni, ma intanto bisogna pagare
per utilizzare gli impianti. E’
questo in sintesi quel che il Comune di Latina dice alle società
sportive. Tra queste c’è il Latina
Calcio di Terracciano. La società
che milita nel campionato di Serie D s’è vista chiedere dall’amministrazione Coletta acconti
per 11 mila euro per l’utilizzazione dello stadio Domenico Francioni e della ex Fulgorcavi, la
struttura in cui si allena la squadra di calcio. L’ente pretende i
soldi ma dalla società sportiva
fanno sapere che l’amministrazione comunale non ha mai prodotto la convenzione, che doveva arrivare già a ottobre del 2017.
Una partita ostica e piena di insidie.
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Cronaca I carabinieri hanno rilevato l’irregolarità durante un controllo a campione nelle palestre del capoluogo

Medico infedele scoperto dal Nas

Il professionista, assunto dalla Asl con contratto di esclusiva, firmava certificati per la pratica sportiva
Pagina 17

La proposta

Sottoscrizioni
per acquistare
il teatro Europa

y(7HC4C1*KPNQKQ( +}!z!$!#!.

Gaeta

Pesca di frodo,
multa
da 24mila euro
per due giovani
Pagina 35

Pagina 24

Cambia la viabilit à

Codice della Strada
tra restrizioni e novità:
ecco le nuove proposte
L’atto In Parlamento si discute sul testo unico: sarà vietato fumare
in auto, “più diritti” alle bici. In autostrada si viaggia a 150 Km/h

L

Regole
anche
per gli
hoverboard
l Fanno il loro
ingresso nel
disegno del
nuovo Codice
della Strada,
anche i
monopattini e
gli
hoverboard.
Per questi due
“mezzi” ci
sarà l’obbligo
di
circolazione
su piste
pedonali e
ciclabili.

e abitudini per automobilisti, motociclisti e ciclisti potrebbero cambiare, in alcuni casi anche di molto. Non c’è ancora nulla di certo, visto che il nuovo Codice della Strada proposto dall’alleanza giallo verde è ancora
in discussione nella Commissione Trasporti della Camera, senza
contare che subirà sicuramente
delle modifiche durante l’iter decisionale. Ma una cosa è certa:
stando a quanto trapelato nei
giorni scorsi, si tratta di un Codice per alcuni aspetti completamente nuovo. Ed ecco cosa cambierebbe se il testo venisse approvato oggi, così com’è, senza
alcuna modifica.
Automobili, più restrizioni
Tra le tante novità che andranno
a modificare le abitudini degli
automobilisti, ce n’è una che
rappresenta una vera e propria
new entry: si tratta del divieto di
fumo in auto, anche se si è da soli
nel veicolo. Insomma, stop alle
sigarette in viaggio, non tanto
perché fanno male alla salute,
ma perché sono pericolose, tanto per l’ambiente, tanto per chi
guida. Novità anche per quanto
riguarda l’utilizzo dello smartphone all’orecchio (già vietato):
ora si parla addirittura di supermulte e sospensione della patente. Tra le implementazioni, sono
previsti più parcheggi rosa dedicati alle donne incinte, fino ad
oggi considerati “di cortesia” e
che presto potrebbero diventare
obbligatori. Infine, si parla anche dell’aumento del limite di
velocità a 150 Km/h in autostrada.

procedono a massimo 30 Km/h,
a patto di tenere rigorosamente
la destra. C’è però una “restrizione”: sarà obbligatorio mettere il
casco. Sempre.
Moto, “vestiario” obbligatorio

stivali con “grip” per frizione e
guanti. Il testo, inoltre, prevede
il via libera alle moto elettriche
nelle autostrade.

Tra i più significativi cambiamenti per le abitudini dei motocilisti, spicca l’obbligo ad indossare l’abbligliamento tecnico necessario per migliorare la sicurezza. In questo caso, si parla di
giacche e pantaloni imbottiti,

Monopattini e hoverboard
Nuove regole anche per l’utilizzo
del monopattino e dell’hoverboard, diventati talmente di uso
comune da necessitare di nuove
e apposite regole. Chi è alla guida dei veicoli, che fanno il loro
ingresso nel Codice della Strada,
potranno circolare soltanto nelle corsie pedonali o ciclabili.

Più spazio alle biciclette
Tante le novità per i ciclisti previste nel nuovo documento. Si
parte dalla possibilità di circolare a doppio senso, ossia anche
“contromano”, così come si potrà avere accesso anche alle cosiddette zone 30, dove le auto

Per i motociclisti
previsto l’obbligo
di indossare
apposite giacche,
pantaloni e guanti
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Circa 15
le proposte
al vaglio
della Camera
che ora pensa
ad un testo
unico

L’idea di un testo unico
Al momento - spiega l’Aci in un
report - esistono almeno 15 proposte, presentate da diversi parlamentari sia del M5S ma soprattutto della Lega. L’obiettivo
del Governo ora sarà prendere in
esame tutte queste proposte, e
prelevare da ognuna gli elementi che potranno essere determinanti per ridurre gli incidenti
stradali. Il tutto, poi, sarà discusso con i diversi attori del settore,
tra cui case automobilsitiche,
ma anche forze dell’ordine, associazioni e così via. Le audizioni
in programma, ad oggi, sono circa cinquanta. l
Jacopo Peruzzo
Sabato
16 febbraio 2019

Sono ancora troppe
le vittime della strada
I dati Nel 2017 ci sono stati 1.575 incidenti, 56 morti
e 2.500 feriti. Tanti i casi di distrazione durante la guida

N

uove regole per rendere le strade più sicure. Ancora è presto per dire se il
nuovo Codice della Strada sarà così come appare oggi, ed è
presto anche per dire che sarà funzionale. Ma l’obiettivo
sicurezza è sicuramente quello che serve, soprattutto a Latina, dove gli incidenti continuano ad essere veramente
troppi. A dirlo è l’Istat che,
numeri alla mano, analizza
come a Latina nel 2017 (attualmente sono in elaborazione quelli del 2018) sono
stati registrati 1.575 incidenti
stradali, su un totale di
495.315 mezzi circolanti.
Questo significa che per ogni
1.000 vetture in circolazione
avvengono 3,15 incidenti. Lo
scenario diventa però drammatico quando in esame si
prendono le conseguenze di
questi scontri. Nei 1.575 incidenti avvenuti nel 2017, sono
morte 56 persone e ne sono
rimaste gravemente ferite
Sabato
16 febbraio 2019

In provincia
il numero
dei feriti
è superiore
a quello
degli incidenti
registrati

2.485. Insomma, il numero
dei feriti è maggiore del numero di incidenti registrati.
Ma quali sono le cause? Sicuramente è cause della condizione delle strade, partendo
dalla Pontina, che detiene il
triste primato per tragedie
stradali. A questo, però, troppo
spesso si aggiunge la negligenza di molti automobilisti, distratti da smartphone o che
premono sull’acceleratore oltre i limiti consentiti dalla legge e dal buon senso.
Guardando all’andamento
dell’incidentaità negli anni, si
nota come tra il 2012 e il 2017 i
numeri siano rimasti pressoché invariati. Ma se si va ancora più indietro nel tempo, si
nota come dal 2002 al 2012 il
numero di scontri sia diminuito considerevolmente, almeno
di mille unità. Eppure non
sembra succedere lo stesso per
la mortalità, che a prescindere
dal numero di scontri registrati resta sempre intorno alle
stesse cifre. l

Il numero
di vittime
resta uguale,
anche se
gli scontri
sono
diminuiti
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Stop alle auto Prevista anche la possibilità di ottenere dei pass temporanei. Le infrazioni registrate dalla videosorveglianza

Ecco le regole per la nuova Ztl

Arriva l’ok dalla Giunta: da marzo a novembre in alcune ore è consentito l’ingresso per le operazioni di carico e scarico
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Stop con la circolazione indiscriminata di automobili nel centro storico di San Felice Circeo.
La nuova Ztl, la zona a traffico limitato, prevede regole rigide e
una sorveglianza continua con
una telecamera capace di leggere
le targhe che sarà installata all’ingresso di piazza Carducci.
Tre gli obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere: garantire sicurezza nel periodo di
maggior afflusso turistico sia per
i residenti che per i visitatori; attenuare l’inquinamento atmosferico e acustico dovuto ai gas di
scarico e ai rumori; valorizzare e
preservare l’aspetto storico e architettonico del centro storico.
Il sistema di funzionamento è
semplice. In piazza Carducci verrà installata la videosorveglianza
per controllare i varchi di accesso. Da marzo a novembre - così
nel documento -, dalle 8 alle 10 e
dalle 14 alle 16 è consentito l’accesso ai veicoli dei residenti nel
centro storico, dei commercianti
con attività nel centro storico e
dei proprietari e/o possessori di
immobili situati nel centro storico. Chiaramente dovranno essere muniti di apposito contrassegno e l’accesso è limitato per le
operazioni di carico e scarico. Negli altri mesi dell’anno, invece,
«l’accesso e la sosta» sono garantiti «a tutti i veicoli sulla piazza
Dante Alighieri e piazza Aleardo
Aleardi».
Per quanto riguarda l’estate, in
attesa della realizzazione dei
nuovi parcheggi a servizio del
centro storico, il Comune ha deciso di garantire - come d’altronde
avviene da tempo - la sosta nelle
aree interne ai plessi scolastici di
via Gino Rossi. Anche lì, però, potranno parcheggiare le medesime categorie di utenti cui è consentito l’accesso all’interno della

A destra
il progetto
della Ztl
e in basso
il centro storico

La
telecamera
installata
sarà
in grado
di leggere
le targhe

Ztl.
Ci sono poi delle casistiche
particolari, come ad esempio gli
utenti delle strutture ricettive
che potranno accedere alla zona
a traffico limitato per effettuare
le operazioni di carico e scarico
dei bagagli.
«Per matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche o cinematografiche, emergenze mediche, nonché per operatori di
stampa, agenzie immobiliari, liberi professionisti, tecnici riparatori (e altri), a seguito di documentate istanze da presentare
con apposito modello, il comando della polizia municipale potrà
accedere un pass di transito e/o
sosta.
Per chi non rispetterà le regole,
invece, fioccheranno le multe. l

Doppio appuntamento col Carnevale
Intanto già si pensa
all’estate: riunione
con le associazioni

PONTINIA
Doppio appuntamento quest’anno con il Carnevale a Pontinia. E intanto l’amministrazione
già pensa all’organizzazione degli eventi estivi, puntando a
un’altra stagione di successo dopo i grandi risultati del 2018.
Per quanto riguarda il Carnevale, il 2 marzo alle 14 e 30 sfilata
dei carri allegorici organizzata
dall’associazione “Libera Uscita”
di Borgo Vodice , in collaborazione con i Comuni di Sabaudia, San
Felice, Pontinia e Latina. Il 3 marzo, invece, il carnevale in maschera organizzato dall’associazione
Sant’Anna 2.0 in collaborazione
Sabato
16 febbraio 2019

con il Comune di Pontinia. A partire dalle 14 e 30, un flash mob cui
parteciperanno due scuole di
danza; a seguire, un concerto con
l’associazione “MusicAmo” e sei
postazioni con animazione, giochi, trucchi e molto altro. Verranno poi premiati i migliori abiti e
le migliori maschere.
Come spiega il vicesindaco Patrizia Sperlonga, delegata alla
Cultura, il Comune sta già lavorando alla stagione estiva. A tale
scopo, il 28 febbraio alle 18 è stato
organizzato un incontro in Comune con le associazioni. l

Oltre alla sfilata
dei carri
allegorici anche
eventi organizzati
da Sant’Anna 2.0

LA COMUNICAZIONE

In arrivo
le borse di studio
C’è tempo fino
al 4 marzo
SABAUDIA
In arrivo le borse di studio a
Sabaudia. Lo fa sapere il Comune di Sabaudia, che in una
nota specifica anche il sistema
per presentare domanda.
«Entro e non oltre il 4 marzo
2019 è possibile presentare la
richiesta di borsa di studio per
gli studenti iscritti alle scuole
secondarie di secondo grado,
statali o paritarie, e residenti
nel Comune di Sabaudia. Possono accedere al beneficio - si
legge nel comunicato diffuso
ieri dal Comune - le famiglie in
condizioni economiche di disagio, aventi un livello Isee (attestazione in corso di validità)
non superiore a 10.700 euro».
L’istanza può essere presentata all’ufficio Istruzione di corso
Vittorio Emanuele III il lunedì
e giovedì dalle 9 alle 12 e 30 e il
martedì dalle 15 alle 17 e 30.
Alla domanda, scaricabile
dall’home page del sito internet, dovranno essere allegati:
il documento del genitore, l’attestazione Isee in corso di validità, il codice fiscale dello studente e il codice meccanografico dell’autonomia scolastica di
riferimento.
La previsione delle borse di
studio per le famiglie in difficoltà economica è un provvedimento adottato a Sabaudia,
ma anche in altri Comuni, per
garantire a tutti il diritto allo
studio. l
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Il nodo Tripodi, Zicchieri, Capriglione e Capponi vanno dritti al punto: «I cittadini e gli imprenditori non ce la fanno più»

«La voragine? Bisogna fare presto»
Il vertice territoriale della Lega si appella ad Anas e Astral per accelerare il ripristino della viabilità sulla Pontina
CIRCEO-SABAUDIA-TERRACINA

RESIDUO DI PENA

ALESSANDRO MARANGON

Stringere i tempi per riaprire
il più in fretta possibile la Pontina che il 25 novembre 2018 venne
di fatto tagliata in due dalla voragine che si materializzò all’improvviso, dopo giorni di maltempo nel territorio di Terracina, all’altezza del bivio per San Felice
Circeo, e che costò la vita al 68enne di Terracina Valter Donà che
ci finì dentro con la macchina e
che venne travolto e trascinato
via da un fiume di fango, mentre
l’amico che era in auto con lui si
salvò perché riuscì subito a risalire sulla carreggiata. A chiedere
di accelerare i tempi e di conseguenza a non arrivare alla “ventilata” primavera, con un appello
rivolto ad Astral e Anas, è stato,
di fatto, il vertice territoriale della Lega, vale a dire Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della
Lega in Consiglio regionale del
Lazio, Francesco Zicchieri, coordinatore regionale e deputato
del Carroccio, e Pasquale Capriglione e Avanzino Capponi, rispettivamente coordinatori del
partito a Sabaudia e San Felice
Circeo. «Bisogna fare presto. Diminuire i tempi per la messa in
sicurezza della voragine sulla
Pontina e per il ripristino della
viabilità anche lavorando giorno
e notte. I cittadini e gli imprenditori non ce la fanno più», si legge
all’inizio della nota inviata alle
due società anche se va ricordato
che, tra Astral e Anas, c’è stato il
passaggio di consegne sulla competenza della strada regionale
148, dal km 10+000 al km
109+200, uin data 21 gennaio.
Gli esponenti della Lega hanno mandato un chiaro messaggio anche alla Regione Lazio e ai
Comuni interessati dal problema: «In questi giorni abbiamo
incontrato, a differenza di Nicola
Zingaretti, decine e decine di im-

TERRACINA
Tutto tace, a Terracina, sul
fronte della gara d’appalto per l’affidamento della gestione triennale dell’arena del Molo. L’iter burocratico si sarebbe dovuto chiudere
a dicembre 2018 ma poi la Commissione esaminatrice ha fatto
slittare i tempi per una valutazione più approfondita delle proposte arrivate al Comune di Terracina. Di fatto un controllo certosino
sui requisiti delle due società in
lizza: la prima ad aver presentato
un progetto è stata la romana “The
Spot”, che ha sede a Ostia, mentre
in seguito si è aggiunta, grazie a
degli imprenditori locali, la “Mea
Consulting”, che è riuscita a presentare una proposta in tempo
utile nonostante il tempo esiguo
di 20 giorni che ha avuto a disposizione rispetto alla scadenza imposta.
Come noto, in principio l’area
sarebbe dovuta diventare un parcheggio mentre in seguito si è pensato alla gara per una gestione da
affidare a terzi, di tipo misto, so-
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Spaccio
di droga,
40enne
ai domiciliari
TERRACINA

prenditori costretti a fare i conti
con le pesanti ripercussioni della
voragine - si spiega nel documento - e, pertanto, crediamo che sia
indispensabile applicare un’e-

senzione temporanea delle imposte regionali e comunali almeno fino alla riapertura dell’arteria. Perché gli imprenditori sono
in ginocchio e si corre il serio ri-

Francesco Zicchieri

Orlando Angelo Tripodi

schio - hanno sottolineano Tripodi, Zicchieri, Capriglione e
Capponi - che in molti saranno
costretti ad abbassare la saracinesca. Oppure saranno costretti
a continuare ad indebitarsi, con
pesanti ricadute sul futuro. Sul
fronte dei mutui ci faremo portavoce anche con il governo nazionale, perché se è vero che gli imprenditori intendono mantenere fede alla sottoscrizione, è altrettanto vero che, in queste condizioni, non riescono né a pagare
i dipendenti né a garantire l’autosufficienza delle loro famiglie.
E le istituzioni - hanno concluso
gli esponenti della Lega - devono
intervenire, perché certamente
la voragine in cui è finito il povero Donà, non si è materializzata
per la disattenzione dei cittadini». l

Dovrà espiare un residuo di pena di un anno e
undici mesi per detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e da ieri lo
farà ai domiciliari. Questo
ha deciso il tribunale di Latina e ieri i carabinieri di
Terracina - guidati dal capitano Francesco Vivona hanno eseguito l’ordinanza
emessa dal tribunale arrestando M.M., un 40enne
del luogo che, dopo l’espletamento delle formalità di
rito, è stato condotto dai
militari dell’Arma presso la
sua abitazione, dove sconterà i due anni di pena rimasti. l

Arena del Molo, tutto tace sulla gara
L’iter per la gestione doveva chiudersi a dicembre ma ad oggi non si sa nulla nonostante siano state aperte le buste
prattutto per valorizzarla sul piano ludico e sportivo ma sempre
contemplando un’area parcheggio per i turisti delle isole pontine.
Una delibera che in estate venne
approvata dalla giunta e che scaturì proprio dalla proposta presentata dalla società romana: alla
base del progetto strutture ludico-sportive e un punto di ristoro.
Nella delibera si specificò che il
privato interessato avrebbe avuto
anche l’obbligo di fare interventi
di riqualificazione, manutenzione e pulizia, oltre a riservare al Co-

Tutto lascia intendere
che le due società
in lizza non staranno
alla finestra
ancora per molto
L’area del Molo di Terracina

mune l’area per realizzare almeno
dieci eventi. La società terracinese, formata di fatto dalle famiglie
Sardellitti (Nautica Badino) e Tabellini (Hotel L’Approdo), si è tuffata nella gara con la convinzione
di poter valorizzare l’area in maniera più efficace rispetto a una
società non terracinese garantendo anche una zona attrezzata per
diversamente abili. Ma ad oggi,
nonostante siano state aperte le
buste con le proposte delle due società in gara, nessuno sa per quale
motivo non venga ancora annunciato il vincitore. Forse ci sono stati errori nella presentazione del
bando stesso? O nella procedura?
Quesiti, per ora, senza risposta. Le
due società coinvolte non si sono
espresse sulla questione in maniera ufficiale ma tutto lascia intendere che non staranno alla finestra ancora per molto. l
Sabato
16 febbraio 2019

Golfo

L’attività
di monitoraggio
della Sezione
Operativa Navale
della Guardia di Finanza

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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Maxi multa per la pesca di frodo
Cronaca A due giovani del posto sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 24.000 euro
Reti da posta erano state posizionate nelle acque antistanti la spiaggia di San Vito. In beneficenza il pesce sequestrato

Il pescato
sequestrato

GAETA
Nei giorni scorsi, durante il
corso di una crociera operativa,
un’unità navale della Guardia di
Finanza ha eseguito il sequestro
di due reti da posta di complessivi 130 metri circa, posizionate da
pescatori sportivi, nelle acque
antistanti la suggestiva spiaggia
di San Vito del Comune di Gaeta e
circa 90 chili di cefali. Nei confronti dei due giovani soggetti di
origini locali, identificati dai militari delle pattuglie, sono state
emanate sanzioni amministrative per un importo complessivo di
24mila euro.
L’intervento coordinato, ha visto impegnati oltre ai militari
della Guardia di Finanza a bordo
dell’unità navale, anche due pattuglie che in brevissimo tempo

OPERE PUBBLICHE
È stata riaperta ieri, dopo
una settimana circa di lavori
per manutenzione, la villetta di
Gaeta Medievale.
Era stata chiusa, infatti, lunedì 11 proprio in previsione
del restyling del verde presente
all’interno della villetta.
Smontate le luminarie delle
favole di luci all’interno, l’amministrazione ha deciso di ripristinare tutta la vegetazione
presente.
Oltre al verde, dopo che i
bambini hanno smesso di giocare tra i pinguini e gli igloo luminosi, l’Assessore ai lavori
pubblici Angelo Magliozzi fa
sapere che si sta cercando di ripristinare e omologare anche i

Sabato
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hanno raggiunto l’area interessata. Il pescato, dopo essere stato
sottoposto a controllo da parte
dei veterinari della Asl di Minturno, che hanno confermato la
commestibilità della specie ittica
presente nelle reti ed oggetto del
sequestro, è stato immediatamente destinato in beneficenza a
due istituti di ricovero locali. I relativi verbali di contestazione e
notifica e di sequestro saranno
trasmessi alla competente Autorità Marittima per i successivi
adempimenti amministrativi e

Il pescato
è stato sottoposto
a controllo da parte
dei veterinari
della Usl di Minturno

di confisca.
Continua senza sosta, quindi,
l’attività repressiva nei confronti
della pesca di frodo, che vede la
Sezione Operativa Navale della
Guardia di Finanza di Gaeta, impegnata lungo il litorale di Gaeta
e Sperlonga a tutela del Parco Regionale Riviera di Ulisse che, per
le sue bellezze naturali e faunistiche è da sempre oggetto di particolari attenzioni da parte dei pescatori di frodo. L’habitat marino
è, infatti, continuamente minacciato da pescatori senza scrupoli
che con il loro comportamento
sconsiderato mettono a rischio il
delicato ecosistema delle nostre
coste, rendendo più povere una
delle zone più belle della Riviera
di Ulisse, apprezzata da migliaia
di turisti che ogni anno si recano
in visita lungo la fascia costiera di
levante del litorale pontino. l F.I.

Un protocollo d’intesa
per l’imprenditoria
Presto la firma
Giovedì 21 febbraio
alle ore 10 presso l’aula
consiliare del comune

L’INCONTRO
È prevista per giovedì 21 febbraio alle ore 10, presso l’aula
consiliare del comune di Gaeta,
la firma per il “Protocollo d’intesa a sostegno dell’imprenditoria giovanile nel Comune di
Gaeta”. L’incontro si terrà alla
presenza del sindaco Cosmo Mitrano, il neo Responsabile Area
Sud dell’UAPI Confartgianato
Imprese Latina l’Avvocato Pasquale Cardillo Cupo, la responsabile Point Gaeta dell’UAPI

Confartgianato Imprese Latina
Carmen Della Gala. Lo scopo del
Protocollo è quello di creare una
rete che diventi il principale
strumento per la promozione
sul territorio pontino di un cultura imprenditoriale e per il sostegno dei giovani nella creazione e nella crescita di progetti di
business. Il gruppo tecnico di
coordinamento costituito dai
referenti, avrà il compito di ordinare e organizzare le informazioni relative alle tematiche della crescita di una cultura di impresa e dell’avvio di impresa. Si
tratterà di informazioni sull’aggiornamento della mappatura
dei servizi e dei progetti del territorio, oltre che di eventi di sensibilizzazione. l

La decisione Dopo una settimana circa di lavori per manutenzione nell’area verde della città

Riaperta la villetta di Gaeta Medievale
La villetta di Gaeta
Medievale

vari giochi per i bambini: «Stiamo cercando una ditta seria in
zona che se ne occupi - ha spiegato il vicesindaco - trattandosi
di bambini e della loro incolumità, è necessario e indispensabile trovare qualcuno che se
ne occupi di modo da risistemare i giochi in tutta sicurezza».
E a proposito di verde, sembra che si siano trovati accordi
anche per quel che riguarda i
pini lungo il lungomare Caboto
che impedivano il proseguimento dei lavori per il marciapiede di fronte i bastioni dell’Annunziata.

L’ex “ponte degli innamorati”, come veniva comunemente
chiamato dai cittadini con i
suoi pini non ci sarà più, lasciando spazio ad un’unica passeggiata vicino il lungomare.
Sembra infatti che la richiesta di subappalto per la ditta
specializzata che si occuperà
dell’abbattimento dei pini stia
per arrivare negli uffici di piazza XIX Maggio per essere approvata.
Superato questo step, i lavori
dovrebbero finalmente proseguire per essere ultimati in vista dell’inizio della bella stagione. l F.I.
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Formia
La nota La comunicazione della direzione Asl: ora bisogna solo attendere il periodo formativo del personale addetto

La risonanza magnetica è una realtà
Si è concluso l’iter autorizzativo del macchinario installato presso il presidio ospedaliero del Dono Svizzero di Formia
SANITA’

REAZIONI

MARIANTONIETTA DE MEO

Un passo importante in termini di servizi sanitari nel sud
pontino. E sull’importanza di
attivazione del macchinario ne
sanno qualcosa tutti quei pazienti che in questi anni hanno
avuto la necessità di fare una risonanza magnetica e che - per
poter fare questo esame - si sono dovuti rivolgere altrove, o
fuori zona (addirittura fuori
provincia), o farla in strutture
private
a
pagamento.
La direzione aziendale dell’Asl
di Latina ha comunicato ieri
mattina la conclusione positiva dell’iter autorizzativo della
risonanza magnetica installata
presso il presidio ospedaliero
del Dono Svizzero di Formia.
«Dopo il necessario periodo
formativo del personale addetto, sarà quindi disponibile una
nuova offerta sanitaria di alta
diagnostica per la cittadinanza
e le zone ad essa collegate», si
legge nella nota.
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Formia,
Paola Villa, che sin dal suo insediamento si è interessata della
vicenda ed ha avuto vari incontri con i vertici dell’Asl per capire come risolvere la questione
e, soprattutto, sbloccare una
pratica di adeguamento dei locali che dovranno ospitare l’attrezzatura e che - a suo dire era chiusa nei cassetti comunali.
«Nei prossimi giorni - ha commentato ieri il sindaco - inizierà l’attività formativa del personale e nel giro di un paio di
mesi incomincerà l’attività diagnostica. Uno dei primi atti affrontati lo scorso agosto dall’Amministrazione, il dottor
Casati direttore generale dell’Asl ne ha seguito personalmente l’iter che oggi è arrivato

POLITICA
«L’aumento di alcune tasse
per i cittadini lo consideriamo
più una scelta dirigenziale che
politica e ci può stare, ma sulla
programmazione l’amministrazione ha l’obbligo di dare un’impronta politica che leggendo il
Dup allo stato attuale non c’è».
E’ il commento di CasaPound
Italia, tramite il portavoce di
Formia Stefano Zangrillo, sul
documento finanziario che sta
predisponendo il governo cittadino, per il quale il distacco con i
bisogni dei cittadini lo si noterebbe sulle spese della politica
che «fanno segnare un aumento
di 131mila euro rispetto all’assestato 2018 e addirittura più
323mila euro rispetto al bilancio
di previsione 2018, poi abbiamo
più 90mila euro per le spese di
gestione delle entrate tributarie
che fanno pensare ad una esternalizzazione del servizio a privati, rispetto all’assestato 2018 che
diventano più 112mila euro se
guardiamo al previsionale
Sabato
16 febbraio 2019

«Tempi celeri
Serve subito
l’entrata
in funzione»
I COMMENTI

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

a conclusione. Importantissimo questo risultato, perché la
risonanza magnetica presso il
presidio ospedaliero di Formia, darà risposta all’intera cittadinanza del Golfo, ad un intero comprensorio. Si lavora e si
va
avanti».
Nell’agosto scorso, infatti, è
stato l’assessore comunale all’Urbanistica, Paolo Mazza,
con le carte alla mano a ricostruire tutta la trafila burocratica che ha portato all’autorizzazione della risonanza magnetica presso l’Ospedale Do-

Soddisfazione
del sindaco
Paola Villa,
che da subito
si è
interessata
della vicenda

no Svizzero.
Una pratica che parte dal
lontano 2013, periodo nel quale la direzione generale della
Asl di Latina chiede all’allora
sindaco del Comune di Formia
il rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione per l’installazione di un tomografo risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso la struttura ospedaliera. Si è
innescata allora una fase burocratica che si è conclusa con
l’autorizzazione firmata il 14
agosto scorso e ieri la sua presa
d’atto. l

Il consigliere regionale del
Partito Democratico Salvatore La Penna sulla conclusione
dell’iter per la risonanza magnetica ha commentato: «Un
nuovo importante strumento
diagnostico sarà quindi a disposizione, nel quadro dell’offerta sanitaria pubblica, per
l’utenza di Formia e del sud
pontino. Dopo un iter burocratico articolato, finalmente
sarà possibile l’attivazione di
un importante servizio per il
quale la città e le amministrazioni comunali di Formia, dal
2014 ad oggi, si sono battute».
Questo, invece, l’auspicio di
Giuseppe Simeone, presidente della commissione Sanità,
politiche sociali, integrazione
socio sanitaria e welfare della
Regione Lazio: «Sono passati
6 anni per leggere la nota con
la quale l’Asl comunica la conclusione dell’iter autorizzativo della Risonanza Magnetica. E’ da tanto, direi troppo
tempo che attendiamo l’attivazione di questo macchinario di alta diagnostica. Tutto
procede con una lentezza per
molti versi irritante. Non vorrei che passassero altri 6 anni
per la sua entrata in funzione.
I cittadini di Formia meritano
rispetto, non compassione». l

«Bilancio carente di programmazione»

CasaPound Italia, tramite il portavoce Stefano Zangrillo, critica il documento finanziario del governo cittadino

Il palazzo
comunale di
Formia

2018». Ed ancora: «Aumenti evidenti anche per le spese dell’Anagrafe più 52mila euro, sistemi
informativi più 75mila euro».
Per Zangrillo si tratterebbero di
aumenti che per scelta politica
potevano essere diminuiti nella
spesa corrente a vantaggio di
servizi per i cittadini. Poi ancora
viene manifestato disaccordo
sul taglio di 78mila al diritto allo
studio: «la misera cifra di 2500
euro stanziata a favore delle politiche per i giovani ed il taglio di
25mila euro alla edilizia pubblica». Perplessità anche sulla raccolta rifiuti che «continua a lievitare, da 8milioni di euro si passa a 9milioni nonostante si sbandierano assunzioni, mezzi nuovi
e una differenziata che grazie ai
cittadini supera il 70% ma che i
cittadini stessi non si vedono
tornare indietro con un abbassa-

mento della Tari ma anzi accade
che la tassa aumenta. A fronte di
maggiori entrare pari a 1 milione
e ottocentomila euro derivanti
dai tributi, una buona parte andranno a coprire i costi della politica, lo sport e tempo libero che
fa segnare un più 170mila euro
ed il turismo che vola a più
330mila euro e speriamo che
queste cifre che sacrificano politiche per i giovani, famiglie, soggetti deboli e tasse siano produttive per la città». Infine sulla manutenzione delle strade e della
illuminazione pubblica. «Per la
viabilità e infrastrutture stradali
non è stato investito un centesimo in più rispetto al bilancio
precedente, 260mila euro c’erano e tanti se ne andranno ad approvare. Come si può auspicare
che le strade disastrate della città vengano rimesse in sesto?». l

EDITORIALE
OGGI

37

Formia Minturno Castelforte
l

l

La denuncia Le istanze degli operatori della piccola pesca

Darsena La Quercia,
chiesto un regolamento
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Serve un regolamento d’uso
ed una riqualificazione dell’area
demaniale
“La
Quercia”».
A chiedere un intervento all’amministrazione comunale presso la
darsena è sia la proprietaria dei
locali adibiti ad asilo nido “La
Vecchia Quercia” e sia la comunità dei pescatori soci della Cooperativa della piccola pesca. Proprio
nei giorni scorsi hanno protocollato una serie di istanze.
Innanzitutto la richiesta che venga istituito e reso operativo un apposito regolamento che riqualifichi e disciplini l’utilizzo dell’area

demaniale «al fine di renderla più
facilmente vivibile e meno caotica». Cosa dovrebbe essere disciplinato, quindi? A loro avviso dovrebbe essere regolamentato l’ingresso dei veicoli «consentendo la
sosta nelle zone autorizzate ai soli
residenti, proprietari e utilizzatori a vario titolo degli immobili che
insistono sull’area, ai pescatori e
ai soci della cooperativa, ai dipendenti dell’asilo nido comunale, al
«Più controlli personale della banca popolare
sulla sosta, del cassinate, a tutti coloro che
sull’abbandono svolgono attività lavorativa all’indei rifiuti terno della darsena». Poi sarebbe
opportuno «l’intervento costante
ed una del personale incaricato a svolgemaggiore re attività di pulizia, disinfestapulizia» zione e quanto altro necessario

L’area demaniale
“La Quercia”

per eliminare le gravi carenze
igienico sanitario e di natura ambientale e l’allontanamento di girovaghi, senza fissa dimora, altri
soggetti che utilizzano la struttura del mercato ittico e la zona sottostante l’asilo per ricovero notturno e diurno, con conseguente
abbandono di rifiuti», così come
«la rimozione di tutti i materiali
ingombranti (casse, materassi,

frigo abbandonati, suppellettili)
depositati sulla banchina sottostante i terrazzi dell’asilo, allo scopo di facilitare interventi di manutenzione e pulizia e la rimozione di piante e arbusti collocati sotto i terrazzi della banca popolare,
in area demaniale». Infine la richiesta di un miglioramento per
motivi di sicurezza della illuminazione notturna. l

L’esposto Un problema annoso. La fuoriuscita di liquami in un fossato-canale che costeggia diverse abitazioni della zona

«Ennesimo sversamento fognario»
La segnalazione di una residente di via Miano, a Scauri: costretti a subire disagi, tra cui gli odori nauseabondi
MINTURNO
Uno sversamento fognario
che va avanti da anni e che, ieri, è
stato denunciato di nuovo alle autorità competenti. L’iniziativa è
di Emanuela Ambrosino, che abita in via Miano, a Scauri, dove l’altro ieri si è registrato l’ennesimo
episodio di sversamento fognario
nel fossato-canale che costeggia
la sua abitazione, ma anche di altri. Una situazione che crea non
pochi disagi, tra cui gli odori nauseabondi che si possono “apprezzare”. «Non sono mai stati effettuati interventi che abbiano risolto la situazione - ha affermato la
signora Ambrosino - e gli unici
fatti sono serviti solo a tamponare la criticità, ma puntualmente il
problema si ripresenta. La rete fognaria risulta obsoleta ma né il
Comune, né il gestore del servizio
idrico, si impegna a risolvere definitivamente questa problematica, gettando noi residenti in una
situazione di grave disagio e pericolo igienico- sanitario». Emanuela Ambrosino ha denunciato

Un’immagine dello
sversamento in via
Miano, a Scauri

il tutto agli organi competenti,
«intervenuti - ha continuato - per
rilevare il problema o raccogliere
informazioni, ma mi è stato risposto che il Comune deve prendere provvedimenti, obbligando
il gestore a rispettare gli obblighi

«Gli unici
interventi
fatti sono
serviti
solo
a tamponare
la criticità»
contrattuali. L’altro pomeriggio
ho segnalato l’ennesimo disagio
alla Polizia Locale, che ha effettuato un sopralluogo e ad Acqualatina, che ha inviato una squadra tecnica sul posto. Si sono accertati che il problema esiste e

che studieranno la situazione per
poterla risolvere. Da anni ricevo
questa risposta, ma continuerò la
mia battaglia affinchè venga
adottata una soluzione definitiva. Pretendo un intervento rapido di spurgamento di alcuni poz-

La polemica La replica del sindaco Giancarlo Cardillo al coordinatore di Forza Italia Alessio Fusco

«Le nostre decisioni sono tutte condivise»

CASTELFORTE
«Non abbiamo bisogno di
consigli, le nostre decisioni sono
tutte condivise perché siamo
una lista civica, composta da persone tutte consapevoli di avere
una propria storia politica personale, ma unite dal desiderio di
cambiare il sistema di governo
del paese». Questa la replica del
sindaco di Castelforte, Giancarlo
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Cardillo, al coordinatore di Forza Italia, Alessio Fusco, che aveva rimarcato il fatto che il primo
cittadino aveva criticato il decreto sicurezza del Governo, condiviso, a livello nazionale, da Fratelli d’Italia, partito nel quale sono confluiti due esponenti dell’attuale coalizione di governo,
Cardillo nel sottolineare di essere un esponente di sinistra, nemmeno troppo moderato ed orgoglioso della sua storia politica,

zetti in via Miano e un intervento
di bonifica del fosso. Mi rifiuterò ha concluso la signora - di pagare
fatture del gestore di AcquaLatina, se questo non conteggerà i
danni che ho subito e che continuo a subire». l G.C.
ha invitato il forzista Alessio Fusco a preoccuparsi del suo percorso politico. «Tra l’altro - ha
aggiunto Cardillo - Fi non è nemmeno rappresentata in consiglio
e ciò dovrebbe farlo riflettere e
pensare; al nostro percorso politico ci pensiamo noi. Desidero
evidenziare che proprio lo stesso
Fusco, tre anni fa, già espressione di Forza Italia, ha sostenuto,
in campagna elettorale, la lista
capeggiata da un esponente del
mio stesso partito e con la mia
stessa storia politica. Quindi di
cosa parla?». Chiaro il riferimento a Gianfranco Testa, candidato
a sindaco della lista Castelforte
Democratica. l G.C.
Sabato
16 febbraio 2019
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Galoni Live Emanuele Galoni, classe
1981, vive in provincia di Latina ma è da
sempre attivo a Roma. Cantautore di
matrice folk, guarda alla tradizione italiana e alle sonorità moderne del
nord-europa. Presenta sul palco dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2) dalle
ore 22, il suo terzo album “Incontinenti
alla deriva”, per Goodfellas e anticipato dal singolo Banksy. Undici tracce
folk che guardano alla tradizione italiana e al nord-europa. Ingresso 5 euro
con tessera Arci
Spettacolo “Call Center 3.0” Franco
Oppini, Milena Miconi, Karin Proia, Luca Capuano, Pietro Genuardi, Roberto
D’Alessandro e Cecilia Taddei. Sono
loro i protagonisti della divertente “Call
Center 3.0”, sul palco del Teatro Europa alle ore 21. Una commedia brillante,
a tinte un po’ tragiche e un po’ rosa, con
un finale da fuochi d’artificio. Infoline e
biglietti: 0697650344, 3358059019

SABAUDIA

Spettacolo “Il Delitto è Servito” Il
Clan Orsa Maggiore organizza, per la
settimana più romantica dell’anno,
presso la parrocchia Santissima Maria Annunziata (Piazza Regina Margherita), una cena diversa dal solito. Ci
sarà un mistero da risolvere: si giocherà per aiutare Isabella a scoprire la verità su quanto accaduto la sera di San
Valentino, degustando nel frattempo i
prodotti del territorio pontino. La prenotazione è obbligatoria.. Per informazioni: 3382675383; 3208592291,
333 8195601. Appuntamento alle 20

FORMIA

Presentazione del libro “Sono nata
dal piombo” Nuovo appuntamento di
“Fuori dalle righe”, la rassegna promossa dall’associazione Fuori Quadro. Ospite, presso la sede (Via Vitruvio, 344), alle 18.30, sarà la scrittrice
gaetana Simona Mannucci con il suo
romanzo “Sono nata dal piombo”. Anna, figlia di un sopravvissuto al lager
nazista di Bretenau, cresce in una famiglia povera, intessuta di relazioni affettive conflittuali dopo che suo padre
è tornato dalla guerra col cervello
“scompagnato”. L’esistenza precaria,
la miseria materiale e qualche volta
morale, non impediscono ad Anna di
vivere una vita felice nel paese in cui è
nata, Gaeta, che sembra un’isola ma
isola non è. Per lei è la terra più bella
perché c’è il mare, che nel suo sciabordio continuo l’accompagna sempre
nella scoperta dell’amore

LATINA

Mimmo Strati
autore, regista
e attore teatrale

Senza un nome Live I Senza Nome
arrivano al Manicomio Food, alle 20,
per riproporre le versioni originali dei
brani più belli di Biagio Antonacci, provando a trasmettere le stesse emozioni grazie alla notevole somiglianza tra il
vero Biagio e Andrea Bellina
Spettacolo “Cyrano Dacci Una Mano” La Compagnia degli Sgarzoli torna sul palco del Teatro Ponchielli con
“Cyrano...dacci una mano!" di Mimmo
Strati e Alberto Bognanni. Una nuova
brillante commedia tra risate e sentimenti per una causa nobilissima: aiutare i ragazzi della sezione Aipd di Latina (Associazione Italiana Persone
Down) a ristrutturare la casa cantoniera di Via Piave per adibirla a sede della
Onlus. Appuntamento alle ore 21

PONTINIA

Spettacolo di danza “4John” Esklan
conferma, con la nuova coreografia
“4John” di Erika Silgoner, in scena al
Teatro Fellini alle 21, di possedere una
affascinante e originale personalità
creativa che porta lo spettatore al totale coinvolgimento, nel corso dell’azione scenica, lasciandolo soddisfatto eppure mai sazio. Appuntamento
nella sala di Piazza Indipendenza
Presentazione del libro “Questo
Piatto di Grano” Continua il tour di
presentazione del libro “Questo Piatto
di Grano - La colonizzazione dell’Agro
Pontino, nomi, volti, origini delle famiglie che vi si insediarono” (Atlantide
Editore). All’incontro con l’autore Giulio Alfieri, alle ore 18.30 presso la ParSabato
16 febbraio 2019

ITRI

Spettacolo “Boing Boing” Quarto
appuntamento con la rassegna “Domenica a teatro”, al Punto Zero - Spazio Cultura. Alle ore 18 andrà in scena
la commedia “Boing Boing - Vola vola
l’amore vola” di Marc Camoletti, con la
regia di Marisa Mignano: la storia di
Vittorio, un vitellone che “gestisce” le
sue tre fidanzate, con un diabolico e
perfetto meccanismo a incastri temporali, destinato ovviamente a incepparsi sul più bello, dando vita ad una
commedia molto divertente la cui storia è fatta di intrighi e di sotterfugi

VELLETRI

Lectio magistralis di Tiziana D’Acchille Si terrà alle 10.30, nell’Auditorium del Convento del Carmine, una
lezione magistrale su “La Grafica d’arte nelle Accademie Italiane” a cura di
Tiziana D’Acchille, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Al termine del convegno negli spazi del Refettorio del Convento sarà inaugurata, alle ore 12, la mostra “Ramo d’oro bianco
e nero”, a cura di Andrea Lelario e Florinda Nardi. Ingresso libero

CISTERNA
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DOMENICA

FEBBRAIO

LATINA

APRILIA

Marco Carta ad Aprilia2 A conlusione del contest per cantanti emergenti
“Lasciatemi Cantaaare”, Marco Carta,
vincitore della 59esima edizione del
Festival di Sanremo e, nel 2008, del
programma “Amici” di Maria De Filippi,
incontrerà il pubblico del Centro commerciale “Aprilia2” per raccontare la
propria esperienza professionale e rispondere alle domande dei fan

FONDI

Spettacolo “The sound of love” Nella sala del Castello Caetani, alle ore 18,
in collaborazione con l’Accademia
musicale “Moysa”, la Pro Loco orga-

Emozioni al Jazz club

Zazzarini in “Bird”
Nella Capitale Con la Latina Philarmonia
presenterà “Charlie Parker with strings”
IL 23 FEBBRAIO
Ed eccolo ancora una volta
protagonista con la Latina Philarmonia diretta dal Maestro
Francesco Belli.
Mauro Zazzarini torna in uno
dei club più famosi del jazz a Roma, l’Alexanderplatz di via
Ostia, la sera del 23 febbraio con
il bellissimo concerto “Charlie
Parker with strings”, già presentato con successo la scorsa estate all’Hotel Miramare di Latina.
Un concerto all’insegna di due
album che Bird registrò nel ‘49 e
nel ‘50 permettendo di integrare

lo stile be-bop del sax contralto a
un’orchestra classica con archi
arpa, oboe e corno oltre ad una
ritmica di jazz. Per il sassofonista e per Belli - artisti legati dall’amore per la musica e per Sabaudia, dove vivono - questo lavoro rappresenta un sogno che
si realizza e che prova la maestria di Parker nel coniugare registri lontani in una complessa
armonia sonora. Il live di Zazzarini è inserito nella programmazione ricchissima dello storico
locale fondato nel 1984 e considerato uno dei 100 migliori jazz
club al mondo. (Infoline Alexanderplatz: 06 8377 5604). l

ilcartellone@editorialeoggi.info

nizza nel clima della festività di San Valentino il concerto spettacolo a ingresso libero “The sound of love”, a cura
degli alunni dei corsi di canto lirico e
moderno della maestra Maria di Biasio, di pianoforte con il maestro Luigi
de Meo e di chitarra con il maestro Simone Salvatori. Ospiti della serata:
Marilisa Priftuli e Dario Micci
Presentazione del libro “MoranteMoravia” Anna Folli presenta “MoranteMoravia. Una storia d’amore”, Edizioni Neri Pozza, presso la Sala Lizzani
(Via San Tommaso D’Aquino). Dialoga
con l’autrice Eugenio Murrali. Letture
di Ottavia Orticello. Dalle ore 18 alle 20

rocchia del Ss. Cuore di Gesù, saranno presenti Fausto Furlanetto, rappresentante del borgo e discendente di
una famiglia colonica, e l’editore Dario
Petti. Ingresso libero

APRILIA

Tra Cisterna e Hogwarts Presso la
Biblioteca comunale (Largo San Pasquale) tornano le fantastiche avventure del maghetto Harry Potter. Alle
ore 10.30 si terrà un incontro riservato
ai ragazzi dai 7 ai 12 anni, che potranno
rivivere le avventure di Potter grazie alle letture a cura degli operatori culturali
della biblioteca. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca allo 0696834330, o scrivere a biblioteca@comune.cisterna.latina.it

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

Claudio Martelli
tra le firme di “Note
si va in scena”

Note... si va in scena! Torna per il secondo anno consecutivo, nell’Auditorium del Liceo Classico “Dante Alighieri”, la rassegna di teatro e musica
“Note... si va in scena!”. Ad aprire la programmazione sarà, alle 16.45 e alle
18.30, la pièce “Storie di banditi, ladri di
note… e di spartiti!” per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, con i testi di Laura
Schultis (direttore artistico della rassegna), le musiche a cura di Claudio
Martelli e la voce recitante di Anna Maria De Blasio. Info: 0773820011
L’arte di Ida Costa Si aprirà alle ore 18,
presso il locale Alchimia, in via Cesare
Battisti, una mostra personale di Ida
Costa. L’artista pontina invita il pubblico, attraverso i suoi oli e acrilici, ad un
viaggio di esplorazione tra paesaggi
marini e della tradizione mediterranea
e ritratti di animali “di famiglia”. Il vernissage vedrà la partecipazione del gruppo Blues Alchemia di Gianni Squarzanti. Possibilità di aperitivo e cena
Spettacolo “Non ti pago” Latina Musica presenta il suo terzo appuntamento: questa volta il suono lascia il
posto ad un’altrettanto nobile arte che
è quella del teatro. Sul palco dell’Auditorium Vivaldi (Via Don Carlo Torello,
120) ci sarà la Compagnia Arte Povera
diretta da Alessandra Brignone con il
capolavoro di Eduardo De Filippo
“Non ti pago”: un testo fantastico, sempre attuale, che fa ridere e riflettere come ogni opera del maestro partenopeo. La compagnia sta portando in giro per l’Italia questo allestimento da
più di un anno, con grande successo e
moltissimi sold out. Appuntamento alle ore 18. Biglietteria sul posto. Info e
prenotazioni al 3939465282
Juri Live Concerto di brani composti
e set improvvisati, suonati con la chitarra. Performance visionaria, dove si
vengono a creare paesaggi sonori e
caleidoscopiche musicalità. Juri si esibirà dal vivo nei locali del Cucù Cucina
& Cultura (Piazza Moro, 37) a partire
dalle ore 22
Spettacolo “Casalinghi disperati”
Va in scena sul palco del Teatro Moderno (Via Sisto V) lo spettacolo di
Cinzia Berni e Guido Polito “Casalinghi
disperati” alle ore 17.30. Biglietto d’ingresso intero al costo di 25 euro. Regìa
di Diego Ruiz

SAN FELICE CIRCEO

Exotique in Vinile Dopo una breve
pausa ritorna “Exotique in Vinile” da
Sapor Proprio (Piazzale Kennedy, 25),
l’appuntamento salottiero domenicale con gli amanti della musica rigorosamente in vinile. Una colonna sonora
piacevole e molleggiata per un aperitivo o una cena. Porte aperte dalle 18 alle ore 23.30
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