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Il bilancio Lepini e litorale in ginocchio. A Pomezia è ancora crisi: scuole chiuse anche domani. A Velletri sprofonda la strada

Maltempo, emergenza continua
Ancora disagi su tutta la provincia: nel capoluogo alberi sradicati e quartieri allagati. Si pensa allo stato di calamità

Strade allagate, alberi sradi-
cati e cavi elettrici ad altezza uo-
mo. Anche ieri, il maltempo ha
causato ingenti danni in provin-
cia, senza contare gli enormi di-
sagi per i cittadini e i pendolari.
Tante le situazioni critiche, a
partire dal capoluogo, dove ora
si pensa alla richiesta dello stato
di calamità naturale, chiesto a
gran voce dall’opposizione. Pro-
blemi sui Monti Lepini e su tutto
il litorale pontino. A Pomezia le
scuole rimarranno chiuse anche
domani, mentre a Velletri spro-
fonda l’ennesima strada. Anche
la Pontina è stata danneggiata
dall’ondata di maltempo. Nel ca-
poluogo pontino i disagi mag-
giori e i danni si sono registrati al
lido, attraversato da una tromba
d’aria.
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Il bilancio Segnalazioni nel corso di tutta la giornata di ieri, numerosi interventi di vigili del fuoco e protezione civile

Affondati dalla tempesta
Tanti disagi tra Pontinia, Sabaudia e Fondi. Problemi anche nell’intero comprensorio dei Monti Lepini

A
ltra giornata di pioggia,
altri danni, disagi e pro-
blemi per tutta la provin-
cia. Strade allagate e via-

bilità compromessa nel compren-
sorio tra Pontinia, Sabaudia, Cir-
ceo e Fondi, dove i danni minori
sembrano essere stati registrati a
Terracina, che ancora si sta ripren-
dendo dalla bomba d’acqua dei
giorni scorsi. Tra le criticità: alberi
e rami in strada, cavi elettrici tran-
ciati o ad altezza uomo. Tutti pro-
blemi a cui sono corrisposte nume-
rose segnalazioni ai vigili del fuoco
e alla protezione civile, al lavoro
per tutta la giornata di ieri. L’inter -
vento più importante è stato sicu-
ramente quello relativo alla rimo-
zione dei pini caduti durante la
notte tra venerdì e sabato lungo
l’Appia, fra la Migliara 46 e la 48,
che ha imposto la chiusura della
strada. A testimoniare le proble-
matiche a Pontinia ci ha pensato la
Protezione Civile locale, che infor-
mando i cittadini dei disagi su cui è
intervenuto il personale, ha stilato
un lungo elenco di criticità causate
dalla pioggia. Problemi anche a Sa-
baudia, soprattutto in via Bianca-
mano, dove i commercianti sono ri-
masti (nuovamente) al buio e senza
energia elttrica con la pioggia.

E sui Monti Lepini, la situazio-
ne non è migliore. La bomba d’ac -
qua che ha investito il territorio
pontino venerdì pomeriggio ha
creato alcuni danni e disagi im-
portanti. Tantissime le segnala-
zioni alle autorità competenti e ai
gruppi di Protezione Civile che
hanno costantemente monitora-
to l’evolversi del maltempo e le
conseguenze. Le situazioni più
complicate si sono verificate a
Sezze, dove le zone più “basse” del
comprensorio sono andate sottac-
qua nel giro di circa mezz’ora. Le
criticità maggiori si sono verifica-
tenella zonadi viaValle Pazza,do-

ve diverse decine di automobili
sono state costrette a fermarsi per
evitare di impantanarsi nel fango
e nei detriti trasportati da canali,
ma anche su via Bassiano, in loca-
lità Zoccolanti, dove l’acqua è arri-
vata a lambire le abitazioni e dove
la circolazione è stata particolar-
mente complessa. Segnalazioni di
sassi caduti sullacarreggiatasono
arrivate anche da via Ninfina, le
Coste di Sezze. Attivato il Coc, il
Comune, la Polizia Locale e la Pro-
tezione Civile hanno monitorato
la situazione ed effettuato alcuni
interventi su situazioni emergen-
ziali fortunatamente senza gravi
conseguenze. Negli altri Comuni
si sono registrati diversi problemi
a Roccagorga, nell’area di Prati.

Via della Fornace, nel tratto più
basso, è stata interdetta al traffico
veicolare, mentre alcuni piccoli
smottamenti dei terrapieni han-
no interessato via della Pace e via
Fosso La Paglia. Anche in questo
caso il Coc è stato attivato e la si-
tuazione, soprattutto rispetto al
nubifragio del 28 ottobre 2018, è
rimasta sotto controllo. A Bassia-
no, infine, la situazione più grave
si è verificata in via Ninfina, all’al -
tezza della prima curva del Fer-
raccio, con un mezzo pesante che
ha perso il controllo ed ha divelto
il guard-rail. Anche in questo caso
provvidenziale l’intervento di Po-
lizia Locale e Protezione Civile,
che hanno transennato l’area.l

Simone Di Giulio

Un momento
della rimozione
dei pini caduti
nella notte
tra venerdì
e sabato
sull’Appia

Nella notte
tra venerdì

e sabato
pini caduti
sull’Appia

e strada
chius a

I m m e d i at i
i sopralluoghi
del personale

di Acea e
dell’as s es s ore

Ro m a n o
Favett a

N ett u n o
l Nella notte di
ieri, il maltempo
si è fatto
“s entire” anche
a Nettuno. A
c re a re
maggiori disagi
è stato il vento:
un albero è
stato rimosso
dalla
p rotez i o n e
civile “N ett u n o”
nella Zona
Artigiana,
mentre la
polizia locale
ha chiuso via
San Benedetto
Menni in
quanto le
ra ff i c h e
aveva n o
danneggiato i
ponteggi a
p rotez i o n e
dell’ex Divina
Prov videnza.
Una ditta ha già
provveduto a
una prima
messa in
s i c u rez z a .
Infine, anche
nel parco
Palatucci sono
caduti due
grossi pini:
fo r t u n at a m e nte
non hanno
c o l p i to
n e s s u n o.

Ennesima voragine a Velletri
Sprofonda via degli Atlantici
Nella notte ha ceduto
l’asfalto all’i n c ro c i o
con via dante Veroni

S
i fa sempre più critica
la situazione delle
strade di Velletri. Do-
po il cedimento di via

Lata e quello di piazza XX
Settembre, stavolta a spro-
fondare è via degli Atlantici,
all’incrocio con via Dante Ve-
roni e con la stessa via Lata.

Tutto è accaduto nel cuore
della notte di ieri: all’interno di
un’area già interessata da un
cantiere, improvvisamente l’a-

sfalto è stato inghiottito dal
sottosuolo, con una voragine
larga e lunga diversi metri che
si è aperta proprio al centro
della carreggiata, lasciando in-
travedere il vuoto sotto di essa.

Le cause del cedimento sono
ancora da accertare nel detta-
glio, ma non si escludono con-
cause fra perdite e infiltrazioni
legate alle piogge degli ultimi
giorni.

In mattinata, appreso del
crollo, sono intervenuti i tecni-
ci dell’Acea - gestore del servi-
zio idrico in città - e l’assessore
comunale alla Manutenzione,
Romano Favetta. l

La buca
si è aperta
all’i nte r n o
di un’a re a

già
sottopost a

a cantiere

M a l te m p oM a l te m p o

La voragine che si è aperta a Velletri



3EDITORIALE
OGGI

Domenic a
17 novembre 2 01 9

Ora Pomezia
vuole rialzarsi
Il fatto Sopralluoghi e lavori in tutta la città
E domani le scuole resteranno chiuse

U
na città ferita profonda-
mente dall’ondata di
maltempo ancora in cor-
so, ma pronta a rialzarsi

per ripartire più forte di prima. È
apparsacosì, finda ierinotte, la cit-
tà di Pomezia, il centro decisamen-
te più colpito da piogge e vento nel-
la zonaa sud dellaCapitale edel La-
zio. Dopo le ore di emergenza lega-
te alla rimozione degli alberi cadu-
ti, ieri mattina è stata la volta dei so-
pralluoghi edei primi lavori pereli-
minare pericoli, detriti e smotta-
menti.

Lungo tutto il territorio comu-
nale si sono mosse le squadre del
Comune, guidate dal sindaco
Adriano Zuccalà e dall’assessore
ai Lavori pubblici Federica Casta-
gnacci. Ogni scuola della città è
stata visitata: i problemi maggiori
sono stati registrati a Torvajanica
e in via Cincinnato. In qust’ultima
zona, dove c’è un plesso della Pri-
maria, è crollato uno dei muri di
recinzione: ieri mattina, una ditta
era già al lavoro per ripristinare la
situazione. Nel quartiere balnea-
re, invece, la situazione è critica.
«Ingenti sono i danni sui plessi

scolastici di Torvajanica in via
Carlo Alberto Dalla Chiesa, che
ospitano le classi elementari del-
l’Istituto Comprensivo Pestalozzi
-hanno fatto saperedalComune -.
Inagibile il locale mensa del plesso
1, divelte alcune porte e finestre di
entrambi gli edifici, colpiti i pan-
nelli solari, il controsoffitto e il lu-
cernario. Immediato l’intervento
dei tecnici, già al lavoro per ripara-
re i danni. Colpita anche la strut-
tura della scuola dell’Infanzia di
via Vinci a Martin Pescatore».

Gli interventi sono stati già pro-
grammati, ma intanto domani
tutte le scuole resteranno chiuse
in via precauzionale.

«Non vi lasceremo soli - ha com-
mentato il sindaco Adriano Zuc-
calà, rivolgendosia tutti i cittadini
-. Una vera e propria calamità na-
turale ha colpito la nostra città. Il
centrooperativo comunalerimar-
rà attivo fino al cessare dell’emer -
genza e al ripristino delle condi-
zioni di sicurezza. Stiamo lavoran-
do al fine di limitare i disagi per le
famiglie e per l’intera cittadinan-
za». l

Francesco Marzoli

È ancora
aller t a
per pioggia
e vento
l Nel corso
della giornata
di ieri, il
D i p a r t i m e nto
della
p rotez i o n e
civile ha
c o nfe r m ato
l’allerta meteo
arancione per
tutta la
giornata di
oggi. Ai rischi di
c arattere
i d ro g e o l o g i c o
si sono
aggiunti quelli
per il forte
vento che, fin
dal tardo
pomeriggio di
ieri, ha iniziato a
spirare da sud.

Dal Nord della provincia
al litorale: l’intero territorio

colpito dal maltempo

Chiusi i plessi di Aprilia, a Cori la conta dei danni
I sindaci Terra e De Lillis
sui disagi causati
dal maltempo nel territorio

D
isagi anche nell’area
nord della provincia
di Latina, con parti-
colare attenzione ad

Aprilia e Cori.
Nel primo Comune, il sinda-

co Antonio Terra ha chiuso tut-
te le scuole con apposita ordi-
nanza, a causa degli alberi ca-
duti in strada (uno ha anche im-
pattato su via dei Cinque Archi,
arteria di collegamento con la
Nettunense, Cisterna e Velle-
tri). Resta chiuso anche l’e c o-
centro comunale, a causa di un

guasto elettrico.
Gravi problemi anche a Cori:

«L’effetto calamitoso di ieri - ha
dichiarato il sindaco De Lillis in
una nota - ha provocato ingenti
danni sul nostro territorio can-
celli abbattuti, tegole cadute,
segnaletiche compromesse non
contando inoltre la caduta di al-
beri su strade comunali e pro-
vinciali all’interno del nostro
territorio. Da subito si è inter-
venuti insieme alla Protezione
Civile, la Polizia Locale e l’U f f i-
cio Tecnico comunale per libe-
rare le suddette strade. Nella
giornata di oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr.) si è di nuovo interve-
nuti, con ditta specializzata,
nella messa in sicurezza del

giardino della scuola dell’i n f a n-
zia di Giulianello tagliando un
albero pericoloso e sgomberan-
dolo da un altro venuto giù già
nella giornata di ieri. L’enel
inoltre, ha provveduto al ripri-
stino della corrente venuta me-
no a causa della caduta di alcu-
ni rami in via Gramsci. Infine -
conclude il sindaco di Cori - è
stato fatto un controllo genera-
le sulle strade e sui marciapiedi
urbani locali provvedendo al-
tresì al loro sgombero e pulizia,
con personale dell’ufficio tecni-
co e dell’istituto Cesare Chio-
minto, si è provveduto a sopral-
luoghi nei vari plessi scolastici
per rivelare possibili criticità».
l
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Nelle foto
le immagini
dei danni
sul litorale

I danni maggiori nella zona del Villaggio Giornalisti. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Litorale piegato dal vento
Tromba d’aria si abbatte sul lido e arriva fino a via Gorgolino: piante abbattute e tetti scoperchiati

I
mpietosa la conta dei
danni all’indomani della
sferzata di maltempo che
venerdì ha investito il ca-

poluogo. Soprattutto nella zo-
na della Marina di Latina, do-
ve alle piogge intense dei gior-
ni scorsi si è aggiunto il pas-
saggio di una violenta bufera,
una tromba d’aria che ha fatto
crollare decine di alberi e dan-
neggiato diverse abitazioni,
non solo case estive, visto che
al lido c’è anche chi ci abita tut-
to l’anno.

Nel resto della città a provo-
care disagi è stata soprattutto la
pioggia, caduta in maniera qua-
si incessante nell’arco di tutta
la settimana, con allagamenti
localizzati e l’innalzamento del
livello dei canali di bonifica e
persino il lago di Fogliano,
esondato su via del Lido. Una
condizione che ha allentato il
terreno e appesantito le chiome
degli alberi, provocando crolli,
come quello di venerdì pome-
riggio in via Volturno, soprat-
tutto per le piante che già versa-
vano in condizioni precarie.

Ben più grave quando succes-
so invece al lido, attraversato
da una tromba d’aria, proprio
nel pomeriggio di venerdì, all’a-
pice dell’ondata di maltempo. Il
vortice d’aria dev’essersi gene-
rato dal mare e si è diretto verso
l’entroterra passando tra via
Casalina sud e via Ustica: le
conseguenze sono state deva-
stanti.

Il piccolo tornado si è lasciato
dietro una lunga serie di danni,
sin dalla spiaggia: a farne le
spese sono stati alcuni degli sta-
bilimenti balneari lasciati par-
zialmente montati, come il To-
tem e il Tulum. Avanzando ver-
so le abitazioni, la violenta bu-
fera ha abbattuto i pali della se-
gnaletica e gli arredi all’esterno
di case e negozio. Ma i danni

peggiori si sono registrati
quando ha attraversato la zona
del Villaggio Giornalisti e via
Massaro, la parallela del lungo-
mare, ma anche la traversa via
Spargi.

Spinti dal forte vento, decine
di alberi sono caduti al suolo:
alcuni hanno ostruito la strada
bloccando l’accesso alle abita-
zioni, altri sono piombati su re-
cinzioni e abitazioni, abbatten-
do anche opere murarie. Danni
ai quali si aggiungono tetti sco-
perchiati, sia per le case che i
porticati, e tegole volate via.

La stessa tromba d’aria ha
proseguito la propria marcia di
avvicinamento al capoluogo,
come testimonia una lunga se-
rie di danni registrata sulla li-
nea tracciata dal tornado: un
palo della pubblica illumina-
zione piegato sulla strada Lito-
ranea e una lunga serie di alberi
crollati tra via Gorgolicino e via
Lunga, bloccata per ore.

Le squadra dei Vigili del Fuo-
co e i volontari della protezione
civile hanno lavorato sodo tra

venerdì sera e ieri mattina, do-
vendo fronteggiare anche le al-
tre criticità registrate più a sud
di Latina. Oltretutto anche ieri
il maltempo ha provocato altri
danni: poco dopo le 8 del matti-
no, proprio nella zona di via
Lunga, è caduto un grosso ramo
al passaggio di una Fiat 500. Co-
me accertato dalla Polizia Loca-
le, l’urto ha fatto sbandare l’u t i-
litaria facendola ribaltare, inci-
dente costato il ricovero per
due ragazzi di 19 e 16 anni.

Ma l’incubo maltempo si è ri-
presentato anche nel tardo po-
meriggio di ieri, quando il forte
vento è tornato ad abbattersi:
altri alberi crollati, come quello
che ha bloccato l’incrocio tra
viale Le Corbusier e via Zanetti,
e cavi elettrici penzolanti sulle
strade, come in via dell’Agora
all’altezza di via Isonzo, dove la
Polizia Locale ha deviato il traf-
fico in attesa dei tecnici dell’E-
nel, impegnati in numerosi in-
terventi di riparazione dei gua-
sti sulla rete.l

Andrea Ranaldi

L’opposizione: «Stato di calamità e Consiglio ad hoc»

S
i alza la voce dell’opposizio -
ne consiliare di Latina, in
meritoai dannidelmaltem-
po nel capoluogo. L’intero

gruppo, tramite il consigliere di
Forza Italia Alessandro Calvi, ha
annunciato la richiesta di un Con-
siglio comunale affinché il Comune
chieda lo stato di calamità natura-
le. «Ci aspettavamo che fosse il Co-
mune a prendere l’iniziativa - spie-
ga Calvi - ma ancora una volta non
sappiamo nulla di cosa pensi il
gruppo di Latina Bene Comune».
Sul caso è intervenuto anche il se-

natore e consigliere comunale di
Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini,
che però si rivolge direttamente al
presidente della Regione, Nicola
Zingaretti: «La Regione Lazio deve
immediatamente chiedere lo stato
di calamità naturale per la provin-
cia di Latina. Servono risposte ur-
genti al territorio che ancora sta pa-
gando le conseguenze degli eventi
calamitosi del 2018».

Dura contro il sindaco e il Co-
mune, la consigliera di Forza Ita-
lia, Giovanna Miele: «È vero che
spesso il maltempo produce danni
non preventivabili e non evitabili.
Ma gli allagamenti in centro a cau-
sa delle caditoie non pulite oppure
gli alberi che cedono perché non si
è fatta prevenzione, sono episodi

I consiglieri comunali
chiedono di attivare
tutti gli strumenti necessari

che si potevano controllare e miti-
gare. Siamo purtroppo davanti al-
l'ennesima dimostrazione dell'in-
capacitàdi questaamministrazio-
ne di programmare le sue scelte, di
fare ordinaria manutenzione, di
garantire la sicurezza dei cittadi-
ni. Siamo davanti a un fallimento
totale e irrecuperabile».

Infine il commento della Lega,
per tramite dell coordinatore Ar-
mando Valiani:

Valiani (Lega): «L'ambiente si
rispetta anche avendo cura dei no-
stri alberi. Solo per miracolo oggi
non piangiamodei morti,no a slo-
gan e passerelle sull'emergenza
climatica ma si lavori per evitare
tragedie annunciate dovute al
maltempo e all'incuria».l

S occorritori
e volontari
“s ommersi”
di interventi
l Un carico di
l avo ro
incredibile per
i Vigili del
Fuoco, che
hanno
p ot e n z i at o
l’attività. Nella
sola mattina di
ieri 30 le
r i c h i e st e
d’inter vento
evase, altre 20
erano in coda
nel primo
p o m e r i g g i o.
M a g g i o re
criticità nella
zona della
Marina di
Latina e parte
dei Monti
Lepini dove
sono state
liberate strade
e abitazioni da
alberi di alto
fusto. Con
n ot evo l e
impegno di
mezzi e uomini.

Colpita da un
grosso ramo
in via Lunga,
si ribalta
u n’a u to
con due
g i ova n i

M a l te m p oM a l te m p o
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Decenni di incuria
Alberi pericolosi
Mai sufficienti i fondi per abbattere le piante a rischio
Le cose stanno cambiando: in arrivo un maxi appalto

N
on tutti gli alberi che
svettano lungo le strade
sono pericolosi o ri-
schiano di crollare da

un momento all’altro, come non è
detto che sia necessario un forte
vento per farli precipitare. È vero
però che l’unico modoper evitare i
pericoli maggiori, resta pur sem-
pre la prevenzione, intesa come
monitoraggio di aree verdi e viali
alberati, quanto meno per inter-
venire nei casi più evidenti. Un’o-
pera capillare, quella degli uffici
tecnici del Comune, che per de-
cenni si è scontrata con l’assenza
delle risorse economiche necessa-
rie, frutto di politiche propagan-
distiche da parte di chi governava
l’amministrazione locale. Ma
qualcosa finalmente sembra cam-
biare.

Quanto è successo venerdì po-
meriggio in via Volturno, con l’al-
bero crollato sull’auto ferma al se-
maforo, senza gravi conseguenze
per la coppia a bordo in circostan-
ze del tutto fortuite, resta uno di
quei casi limite che testimoniano
la scarsa programmazione tra-
mandata dalle passate gestioni
del Comune. Perché per decenni,
la politica ha badato solo all’ap-
parenza, destinando somme im-
portanti per lo sfalcio dell’erba
che appagava la vista dei cittadi-
ni, risparmiando però sull’abbat-
timento degli alberi, che necessi-
ta di spese maggiori e, quando il
sole splende alto, può risultare
persino impopolare.

Così lungo lestrade hanno con-
tinuato a svettare per anni alberi
visibilmente piegati, fiaccati dal-
le intemperie e altri fattori che at-
tengono anche alla manutenzio-
ne delle strade. O peggio piante
malate, che celavano fragilità al
loro interno o peggio nel sotto-
suolo, tra le radici. Proprio come
alcuni degli alberi di via Voltur-
no, che gli uffici tecnici del Comu-
ne avevano programmato di ab-
battere, insieme alla contestuale

sostituzione con altre piante. La-
voro che ieri è stato anticipato,
abbattendo uno degli alberi che
versava nelle condizioni peggio-
ri: grazie al supporto di due im-
prese che lavorano per l’ente loca-
le, in una giornata sono state libe-
rate le strade ostruite, soprattut-
to al litorale. Ovvero la zona fla-
gellata maggiormente venerdì,
per la quale la Polizia Locale ave-
va già inoltrato all’ufficio tecnico
la richiesta di abbattimento degli
stessi pini che poi sono crollati.

Le cose stanno cambiando per-
ché il Servizio Ambiente del Co-
mune, sostenuto dalla politica
che ha individuato le somme ne-
cessarie, ha approntato una gara
pubblica per l’affidamento della
gestione biennale del verde, at-
traverso la suddivisione della cit-
tà in sei zone, che non contempla
solo lo sfalcio dell’erba, ma anche
la manutenzione e l’abbattimen-
to degli alberi, con l’impiego dei
botanici. C’è voluto del tempo per
rodare la macchina, ma probabil-
mente si sta imboccando la stra-
da giusta.l A .R.

Il sindaco
C olett a
al Villaggio
G iornalisti
l Il sindaco di
L atina ,
Da m i a n o
Coletta, ieri
mattina è
andato a fare
un sopralluogo
al Villaggio
G iornalisti,
colpito dai
danni del
maltempo. «Ci
tenevo a
portare la mia
vicinanza e il
mio sostegno
ai cittadini che
hanno vissuto
delle ore di
paura e di
angos cia .
L'ondata di
maltempo che
ha colpito il
n o st ro
territorio è
st at a
par ticolarmente
violenta e i
danni non sono
certo di poco
conto. Stiamo
provvedendo a
rispondere a
tutte le
s egnalazioni.
Una ondata di
maltempo
anomala che
st a
p ro d u c e n d o
danni in tutta la
Provincia da
Aprilia fino a
Formia .
Ringrazio le
associazioni di
P rot ez i o n e
Civile e i Vigili
del Fuoco per
gli interventi, il
c o o rd i n a m e nt o
della
Prefettura che
si sta
o c c u p a n d o,
oltre che di
L atina ,
d e l l ' i nt e ra
provincia, e la
Po l i z i a
Municipale per
l'ausilio sul
traffico. Penso
che sia il caso
di valutare, con
il presidente
della
Provincia ,
Carlo Medici, e
tutti gli altri
Sindaci, la
possibilità di
chiedere lo
stato di
c alamità
naturale una
volta valutati i
danni
p ro d ott i » .

Dopo il dramma sfiorato venerdì
ieri abbattuto uno degli arbusti

più a rischio crollo in via Volturno

La satira di LERCIOLATINENSE

In foto sotto
e in alto
l’o p e ra z i o n e
di abbattimento
di uno degli alberi
più a rischio
di via Volturno
dopo il crollo
di quello
che ha colpito
ve n e rd ì
u n’auto ferma
al semaforo
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Nicola Procaccini

Bruno
A S TO R R E

A n to n i o
TERRA

L’altolà delle imprese
ai sistemi rapaci

H
anno impiegato del
tempo,
probabilmente
troppo, ma alla fine
anche gli
imprenditori ce

l’hanno fatta a levarsi qualche
sasso dalla scarpa. L’occasione è
stata quella del rapporto
annuale sull’andamento
congiunturale delle imprese in
provincia di Latina, e
analizzando le ragioni di una
crisi che sembra non avere mai
fine, il presidente di Federlazio,
Franco Sacchi, ha
opportunamente speso qualche
passaggio del suo intervento per
soffermarsi sul sistema dei
fallimenti e su quello della
distribuzione degli incarichi da
parte del Tribunale, senza
trascurare di bacchettare la
disputa che vede su fronti
opposti avvocati e
commercialisti.

Di fronte a conflitti che
possono facilmente essere
scambiati per battaglie mosse
da interessi contrapposti per
l’accaparramento di incarichi
professionali, le aziende non
possono evitare di sentirsi
coinvolte in veste di vittime di
un sistema emerso nella sua
peggiore rappresentazione con
lo scandalo dei fallimenti che
aveva visto coinvolti un giudice
e un piccolo esercito di
professionisti. E’ comprensibile
che oggi, anomalie,
imperfezioni ed errori possano
ricondurre, benché non sempre
a ragion veduta, allo
spauracchio di quel sistema mai
del tutto debellato. E’ l’effetto
dello scollamento che pervade
l’intera compagine sociale di
questa provincia, dove ciascuna
categoria professionale o
produttiva rema in direzioni
diverse, e che non riescono quasi
mai ad incrociarsi. Ne viene
fuori una rete di sistemi
particolari, limitati nello spazio
e nella prospettiva, confinati in
sottoambiti che in qualche caso
favoriscono la formazione di
interessi bassi e border line, una
rete che soprattutto ostacola
l’adesione convinta, diffusa e
partecipe all’unico disegno
capace di sconfiggere questa
vocazione, tutt’altro che
apparente, all’isolamento e alla
parcellizzazione: la creazione di
un sistema-Latina. Una meta
verso cui tendere, l’insegna da
inseguire nella direzione dello
sviluppo, della crescita e del
progresso. E’ tempo di parlarne.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

I genitori diffidenti
che non credono
più a nessuno

P
er chi ha affrontato
cinquant’anni fa un
pezzo delle
elementari costretto
ai turni
pomeridiani,

strappato le maniche dei
grembiuli sui chiodi che
spuntavano dai banchi
appartenuti ai Balilla,
convissuto coi secchi in classe
per intercettare l’acqua che
pioveva dal solaio, patito il
freddo perché non sempre una
stufa di mattoni era sufficiente a
scaldare un’aula capace di
contenere quaranta scolari, per
una generazione così, di ormai
nonni o quasi, un topo che si
aggira in una scuola può essere
tutt’al più materia di scherno, o
fisiologia quotidiana del terzo
millennio. Tuttavia delle ragioni
debbono pure esserci perché i
genitori dei bambini di oggi si
scandalizzano quando a scuola
si sperimentano una
infiltrazione di umidità su un
solaio, una crepa su una parete,
una caldaia fuori uso, un topo al
pascolo o a caccia di avanzi di
merendine tra i banchi.

Non sono soltanto o
necessariamente genitori
apprensivi o mamme da guerra
in cerca di un pretesto per
scatenarsi. No, sono genitori
cresciuti affinando la
consapevolezza che attorno a
loro non c’è una rete di
protezione pronta a tutelarli, e
che sono diventati adulti con la
convinzione di doversi guardare
le spalle, sempre e comunque, e
di doversi ritagliare un piccolo
ma solido spazio di sicurezza.

E’ inevitabile che tremino alla
notizia veicolata da un figlio che
frequenta le elementari,
«Mamma oggi vicino a me c’era
un topo», oppure «Papà,
stamattina abbiamo raccolto
l’acqua che pioveva dal tetto
della scuola». Nemmeno i
racconti dei nonni, roba da libro
Cuore, hanno saputo mitigare lo
spirito di «vigilanza attiva» che
muove i genitori di oggi. Ma di
chi dovrebbero fidarsi queste
mamme e questi papà? Forse di
chi disinfesta le aule con il
diserbante? Oppure di quelli che
fanno inutile manutenzione?
Ma no, lasciamoli diffidare.

Le nozze sfumano
e i promessi sposi
ne escono a pezzi

F
orse è il caso di
chiedere scusa ai
lettori per l’eccesso
di spazio dedicato
alla promessa di
matrimonio tra

Partito democratico e Latina
bene comune. Una storia di
frivolo corteggiamento, un flirt
abortito, una storia tutta
sentimentale, comunque niente
di politico. Perché la politica
c’entra poco con la voglia
sfacciata di Coletta di farsi
un’assicurazione sulla
ricandidatura alle prossime
amministrative, e con la
svogliata ricerca di Forte e
Moscardelli di una rampa di
lancio, anzi di rilancio di un
partito senza più ossigeno.

Oggi il pronostico che voleva
il Pd vittima di un suicidio
indotto dalla frequentazione di
una delle peggiori compagnie in
circolazione nell’ambiente della
pubblica amministrazione, si
rivela indovinato soltanto a
metà. Perché stavolta i Dem e
Lbc sono riusciti a suicidarsi
insieme, e prima ancora di
arrivare a nozze.

Ad ogni buon conto, valga
anche in questa circostanza, più
festosa che spiacevole, la regola
che dalle disavventure e dagli
incidenti di percorso può
sempre venir fuori qualcosa di
buono e positivo. Forte e
Moscardelli, e con loro il resto
del Pd pontino, facciano propria
la consapevolezza che questa
città ha bisogno di una sana e
attenta opposizione; e che
probabilmente è politicamente
più produttivo arrivare al voto
con la patente di chi è
all’attacco, piuttosto che farsi
sorprendere a difendere
l’indifendibile. E un anno e
mezzo è un tempo buono per
ricostruirsi un’immagine,
magari provando ad anticipare
il giorno della chiusura di
un’esperienza amministrativa
da dimenticare.

N o n o sta nte
i danni alle cose,
è andata di lusso

B
ollettino meteo:
contro le
mareggiate e le
trombe d’aria non si
può fare granché, se
non raccomandarsi

alla buona sorte affinché limiti i
danni alle cose, risparmiando le
persone. Ma un tantino di
attenzione allo stato delle
strade, alle piante che le
costeggiano e ai canali che le
attraversano, quella non
guasterebbe. E farebbe del
nostro territorio un posto
migliore e un tantino più sicuro.

Il progetto sui fondi Ue presentato dal deputato pontino

Procaccini insegue le strade d’Eu ro p a
«Uno strumento per avvicinare i
territori all’Europa attraverso la
descrizione dettagliata dei finan-
ziamenti messi a disposizione
dalla UE e di tutte le opportunità

per imprese, associazioni, cittadi-
ni». Nicola Procaccini ha descritto
così Strade d’Europa, il progetto
che promuove per aiutare gli enti
locali a districarsi tra i fondi Ue.

17
N ove m b re
B OLOGNA
Z i n g a rett i
ridis egna
i Democrat
Il segretario
nazionale del Pd
chiuderà oggi la
tre giorni
bolognese “Tu tt a
u n’altra storia”.
Indicando quelle
che saranno le
strategie di un
partito che si
appresta a
cambiare lo
statuto. Il
m o m e nto
nazionale è
delicato, ma l’o ra
della verità
scoccherà il 26
gennaio. Perché
la linea del Piave è
rappres entata
dalle elezioni
regionali in Emilia
Ro m a g n a .

18
N ove m b re
ROMA
Voto di fiducia
alla Camera
dei deputati
Il governo Conte
ha posto alla
Camera la
questione di
fiducia sul
disegno di legge
relativo al riordino
dei ministeri. Lo
ha annunciato
all’assemblea di
Montecitorio il
ministro per i
Rapporti con il
Pa r l a m e nto,
Federico D'Incà.
La votazione si
terrà domani alle
13.30. Un
a p p u nt a m e nto
fo n d a m e nt a l e
per la
m a g g i o ra n z a
gialloross a.

20
N ove m b re
ROMA
Doppia seduta
del consiglio
re g i o n a l e
Prima alle ore 10,
poi alle 15.
Nessuna tregua
per i consiglieri
re g i o n a l i ,
convocati due
volte nella stessa
giornata dal
p re s i d e nte
dell’aula Mauro
Bus chini.

L’AG E N DA

Raj
RAN

L’ASCENSORE

G i a n f ra n co
T E SS I TO R I

Il sindaco di Norma sta
affrontando con piglio la
drammatica situazione dopo la
frana e la strada interrotta.
CA PAC E

Trova in una strada del centro
di Latina la borsa smarrita da
un avvocato. Senza esitare va
in tribunale e la consegna.
ESEMPLARE

Il piano parcheggi e la nuova
area commerciale nella piazza
centrale di Aprilia gli valgono
una pioggia di critiche.
AV V E N TATO

Aveva benedetto la trattativa
tra il Pd di Latina e Lbc in prima
persona. Poi però ha lasciato
che le cose precipitassero.
D I ST RAT TO

IL PERSONAGGIO
Il libro
che Coletta
non ha scritto

l Si intitola “Il
bene comune”
ma l’autore non
è Damiano
Coletta, il
sindaco di
Latina, bensì
B enedetta
Cosmi,
giornalista e
e s p o n e nte
della Cisl. E’
st ato
presentato ieri
a Milano. E
parla della
politica che ha
smarrito l’idea
di futuro...
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Il futuro degli ospedali
«Un tavolo di confronto»
La nota L’appello di Francesco Carta sulla situazione della sanità
«Bisogna agire in sinergia con l’Asl e la Regione e trovare soluzioni»

IL FATTO

Sulla situazione della sanità
nell’interno territorio del sud
pontino e sulle due isole, inter-
viene Francesco Carta, che in
quanto delegato del comune di
Ventotene, ha partecipato lu-
nedì scorso all’assemblea dei
sindaci nel corso della quale so-
no state affrontate le criticità
degli ospedali e della rete sani-
taria della provincia. «La pro-
posta dei Sindaci di un con-
fronto da tenersi presso l’o s p e-
dale “Dono Svizzero”, inviata
da Cosmo Mitrano all’A s s e s s o-
re Regionale Alessio D’Amato e
alla Direzione dell’Asl ha intan-
to riscontrato la piena disponi-
bilità di quest’ultima. Si auspi-
ca che i Consiglieri Regionali

della Provincia, a partire da
Giuseppe Simeone (Presidente
della Commissione Regionale
per la Sanità) si adoperino per
la buona riuscita dell’i n i z i a t i-
va». Poi l’analisi delle proble-
matiche del sud e relative pro-
poste: «Abbiamo tre ospedali,
tra i quali il “Dono Svizzero”
che è Dipartimento d’E m e r-
genza e di Accettazione; ne
dobbiamo definire le specifiche
funzioni anche in previsione
del nuovo ospedale del golfo di
cui è avviato l’iter amministra-
tivo. Abbiamo necessità di rior-
dinare le funzioni dei Punti di
Primo Intervento e di definire i
Presidi sulle isole dove, è il caso
di Ventotene che, esclusi i tre
mesi estivi, resta senza il 118, e
ancora non si risolve il proble-
ma dell’assenza del medico di

famiglia e del pediatra». Per
Francesco Carta su questi pro-
blemi bisogna agire in sinergia
con l’Asl e la Regione e trovare
soluzioni adeguate. «Il nostro
territorio ha una morfologia
complessa, con isole e colline, e
con percorsi viari difficili. E’
necessario garantire autono-
mia per l’emergenza, far viag-
giare dati per via telematica
piuttosto che persone sulle au-
tombulanze, ridurre la mobili-
tà sanitaria che porta nelle Re-
gioni vicine una enorme quan-
tità di risorse che altrimenti po-
trebbero essere utilizzate in lo-
co». Ed infine: «La previsione
del nuovo ospedale deve legarsi
alle azioni dell’oggi per conti-
nuare a garantire un’assistenza
adeguata anche nel Lazio Meri-
dionale».l

L’ospedale “Dono Svizzero”

Casa della Salute
nel “Di Liegro”
La ratifica dell’i nte s a

GAETA

È stata ratificata nei giorni
scorsi l’Intesa tra il direttore della
Direzione RegionaleSalute e Inte-
grazione Sociosanitaria ed il diret-
tore generale della Asl Latina per
l’attivazione della Casa della Salu-
te presso la Struttura distrettuale
“Monsignor Luigi Di Liegro” a
Gaeta. La proposta del dirigente
dell’Area Rete Integrata del Terri-
toriodella DirezioneSalute eInte-
grazione Sociosanitaria, metterà
così un punto alla questione della
chiusura dei PPI, punti di primo
intervento, che nei mesi scorsi ha
suscitato non poche polemiche e
generando focolai di proteste in
tutta la provincia di Latina. I PPI
della provincia saranno ben pre-
sto riconvertiti in Casa della Salu-
te. Per fare un pò di chiarezza, al-

l’interno della casa della Salute,
saranno svolte tutte le funzioni di
base dell’area dell’assistenza pri-
maria, tra cui attività specialisti-
che ambulatoriali, ambulatorio
infermieristico, presidio di dia-
gnostica per immagini e punto
prelievi. Per ciò che riguarderà l’a-
rea pubblica sono previsti: area di
accoglienza, sportello CUP, punto
unico diaccesso PUAe areadel vo-
lontariato. Eventuali moduli fun-
zionali aggiuntivi riguarderanno
l’area delle cure intermedie ad ele-
vata intensità assistenziale infer-
mieristica, centri per i disturbi co-
gnitivi e demenze-centri territo-
riali esperti, centro/sportello an-
tiviolenza, centro di assistenza do-
miciliare, CAD, assistenza ambu-
latoriale complessa, attività fisica
adattata, trattamento del dolore
cronico nell’ambito delle specifi-
che reti, telemedicina, screening,
vaccinazioni e altri servizi sanitari
e sociosanitari territoriali, secon-
do le necessità e le risorse del terri-
torio e da attivarsi secondo le spe-
cifiche normative vigenti.l F. I .

Il consiglio comunale di Gaeta

All’interno si svolgeranno
le funzioni di base dell’a re a
dell’assistenza primaria

Convocato il consiglio comunale, ecco l’odg

IN AULA

È stato convocato il prossimo
consiglio comunale per il 22 no-
vembre. I consiglieri e gli assesso-
ri sono stati chiamati a raccolta
presso l’aula consiliare di Piazza
XIX Maggio dalla presidente del
consiglio comunale di Gaeta, Pi-
na Rosato, per venerdì prossimo
in seduta pubblica ordinaria dal-
le nove di mattina. Tra i punti al-
l’ordine del giorno, emergono le
difficoltà che incontra la commis-

Tra i punti: la commissione
consiliare permanente
“Controllo e garanzia”

sione consiliare permanente
“Controllo e garanzia”. Durante il
consiglio comunale del prossimo
venerdì, verrà infatti nominato
un nuovo componente. Ancora
rotazioni all’interno della com-
missione. Dopo le dimissioni a
marzo del consigliere Franco De
Angelis, e quelle a luglio di Emi-
liano Scinicariello infatti, il con-
sigliere Gino Gaetani, presidente
della commissione Controllo e
Garanzia, avrà probabilmente un
nuovo membro all’interno del
suo organico, oltre Raffaele Ma-
tarazzo, Katia Pellegrino e Marco
Di Vasta.

Oltre ad interrogazioni e inter-
pellanze si aggiungono altri punti
all’ordine del giorno, tra cui chia-

rimenti in ordine alla disciplina
della fascia di rispetto del depura-
tore in località Arzano; alienazio-
ne di beni immobili di proprietà
del Comune in via Garibaldi; no-
mina del collegio dei revisori dei
conti per il triennio 2019/2022;
discussione e approvazione del
DUP, documento unico di pro-
grammazione del periodo
2020/2022; approvazione della
ricognizione periodica delle par-
tecipazioni pubbliche ex articolo
20; ratifica di deliberazione di
Giunta comunale del 28 ottobre
2019 ad oggetto “variazione d’ur-
genza al bilancio di previsione fi-
nanziario2019/2020 evariazione
al bilancio di previsione finanzia-
rio per l’anno 2019/2021. l F. I .

L’ospedale di Gaeta

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

Francesco Carta
D e l e g ato

«E’ neces s ario
garantire autonomia

per l’e m e rg e n z a
e ridurre la mobilità

sanit aria»
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A sinistra e sotto
alcune immagini di
Largo Paone
a l l a ga ta

«Un team tecnico a Largo Paone»
L’istanza Il Pd chiede all’amministrazione di studiare una soluzione strutturale per evitare gli allagamenti della piazza
«Numerose attività economiche per tre volte in un mese sono state devastate da acqua e fango: ora è necessario agire»

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Ancora una volta la città è
stata ostaggio di vento e pioggia,
ormai non è più possibile parlare
di eventi straordinari vista la fre-
quenza con la quale si verificano.
La sicurezza idrogeologica della
nostra città va ripensata alla luce
delle trasformazioni climatiche in

atto». A pensarla in questo modo
ed a sollecitare un’azione decisiva
da parte dell’amministrazione co-
munale è il Partito Democratico di
Formia, per il quale la manuten-
zione e la messa in sicurezza del
territorio devono tornare ad esse-
re una priorità, sin dal prossimo
bilancio comunale. Ed andiamo
alle criticità. «L’ennesimo allaga-
mento di Largo Paone è il simbolo
piùgrave etristediuna cittàchein

troppe occasioni annaspa. Certa-
mente ci sono problemi struttura-
li legati alla progettazione e all’e-
secuzione dei lavori, ma oggi è il
tempo didare risposte, ci sarà mo-
do poi di valutare le eventuali re-
sponsabilità politiche e tecniche.
Ricordiamo soltantoche ilproget-
to di riqualificazione della piazza,
voluta dall’amministrazione Bar-
tolomeo, è stato poi completa-
mente stravolto dall’amministra -

zione di centro-destra guidata da
Michele Forte che ne ha anche cu-
rato la realizzazione. Tutto que-
sto, però, interessa poco chi, ad
ognibomba d’acqua,vede messoa
rischio il proprio lavoro e la pro-
pria impresa: parliamo di nume-
rose attività che per tre volte in un
mese sono state devastate da ac-
qua e fango». Servirebbe - secon-
do il Pd - una soluzione struttura-
le.Daqui alcuneproposteavanza-

te all’amministrazione Villa: «L’i-
stituzione immediata di una com-
missione tecnica che sin da subito
provveda ad analizzare e a fornire
soluzioni per affrontare le criticità
di Largo Paone sia nel breve che
nel lungo periodo. L’invio preven-
tivo dei mezzi per l’autospurgo
ogni volta che sia prevista l’allerta
meteo nelle zone più a rischio del-
la città. Durante l’ultimo allaga-
mento i mezzi per il drenaggio del-
l’acqua sono arrivati solo quando
la piazza era già completamente
sommersa. Prevedere un piano di
rimborsi per tutte le attività che
hanno subito i danni più gravi du-
rante l’ondata di maltempo attra-
verso contributi diretti o sgravi
sulle imposte comunali. L’inseri -
mento nel prossimo bilancio co-
munale di un programma di inve-
stimenti annuali sulle aree con
criticità idrogeologiche».l

Il segretario del Pd
Luca Magliozzi

Chiesto anche l’i nv i o
preventivo dei mezzi

per l’a u to s p u rg o
ogni volta che c’è

l’allerta meteo

Attivato il Centro operativo comunale

LA DECISIONE

Il sindaco di Formia Paola
Villa ha firmato l’altro ieri l’ordi-
nanza con la quale ha deciso di
attivare il Coc, Centro operativo
comunale. Una decisione assun-
ta dopo che, con deliberazione di
Consiglio Comunale del 7 no-
vembre è stato aggiornato il Pia-
no di Emergenza Comunale di
Protezione Civile che prevede il

Coc, quale componente essen-
ziale della struttura comunale di
Protezione Civile. Un servizio
importante soprattutto in questi
giorni di allerta meteo.

Il Coc - che ha l’obiettivo di as-
sicurare, nell’ambito del territo-
rio del Comune di Formia, la di-
rezione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione, in relazione al-
le emergenze fino a tutto la dura-
ta dello stato di allerta - si trova
in Via Santa Maria Cerquito (ex
Enaoli). Sono stati individuati
quali referenti responsabili, i
funzionari e impiegati comunali
indicati nel Piano di Emergenza

Comunale. Con la stessa ordi-
nanza viene disposto che la
struttura è operativa con effetto
immediato a supporto dell’Auto-
rità Comunale di Protezione Ci-
vile; le attività di sovrintenden-
za, coordinamento e raccordo al-
l’interno delle funzioni attivate e
tra i singoli referenti, nonché i
contatti con gli Organi Istituzio-
nali interessati, faranno capo al
sindaco Paola Villa e vice sinda-
co Carmina Trillino, supportate
dai funzionari comunali che, al-
l’occorrenza, si rendessero ne-
cessari. Le funzioni, nell’ambito
delle proprie competenze, si atti-
veranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi
preposti interessati, delle Forze
dell’Ordine ed Associazioni di
Volontariato, opportunamente
informando il Capo dell’Ammi-
nistrazione. l

Il sindaco Paola Villa
ha firmato l’altro ieri
la specifica ordinanza

Il palazzo
comunale di
For mia

Fo r m i a
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L’accento sulla A
Sez ze Questo pomeriggio all’Auditorium Costa
Omaggio a Rodari nell’ambito di Famiglie a Teatro

La rassegna Mat

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

D O M E N I CA
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N OV E M B R E

AQ U I N O
Il magico villaggio di Babbo Natale
Un percorso nel centro storico di Aqui-
no per immergersi nella fantastica at-
mosfera del Natale. Spettacoli, lumina-
rie, personaggi della Disney e dei car-
toni animati e la possibilità di lasciare
una letterina a Babbo Natale. Dalle 10
alle 20. Info su: ilmagicovillaggiodibab-
b o n at a l e. i t
ARDE A
Arya Sax Trio Il concerto è organizza-
to in occasione del 56Festival Nuova
Consonanza, con il contributo del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e
del turismo e la Regione Lazio in colla-
borazione con il Centro di cultura "do-
mus Danae" e il Museo Manzù. Dalle
ore 18 l’Arya Sax Trio eseguirà musiche
di Arcangelo Corelli, Friedrick Kulauh,
Ludwig Van Beethoven, Paul Hindemi-
th, Barry Cockroft, Pedro Iturralde,
Jean Denis Michat. Ingresso Libero.
Presso il Museo Manzù (Via Laurenti-
na, km 32)
CAMPOLI APPENNINO
Fiera del tartufo Un giorno di festa
con percorsi enogastronomici, musica
popolare, mercatini e uno stand in piaz-
za Umberto I dove l’unico protagonista
sarà il tartufo. In più ci sarà un ospite
speciale, Salvatore Tassa: uno show
cooking imperdibile con il cuciniere
delle Colline ciocare di Acuto
FO R M I A
Festival la Zampogna Si conclude
oggi al Borgo di Maranola la XXVI edi-
zione del Festival della Zampogna. In-
contri, mostre, seminari e concerti de-
dicati a uno degli strumenti iconici della
musica tradizionale italiana. Ci sarà
una mostra mercato dove poter acqui-
stare strumenti musicali, oggettistica
tradizionale e attrezzi di uso pastorale.
L’approfondimento di quest’anno è de-
dicato alla Grecia e ai paesi di cultura
grecanica. Sarà inoltre presentato uno
strumento ritrovato dopo lunghi anni di
ricerca e studio: la sordellina
Spettacolo “Cenerentola in bianco
e nero” Torna la rassegna “Famiglie a
te at ro” a cura del Teatro Bertold Bre-
cht, da quest’anno nella sala Iqbal Ma-
sih. Si comincia con lo spettacolo “Ce -
nerentola in bianco e nero” di Prosce-
nio Teatro di Fermo, che sarà precedu-
to dalla cerimonia di intitolazione della
sala al bambino pakistano, sfuggito allo
sfruttamento minorile. Cerimonia alle
16.30 e a seguire lo spettacolo. Per info
e prenotazioni: 3273587181, diventato
simbolo della lotta per i diritti dell’infan -
zia
L ATINA
Concerto duo Octo Cordae Concer -
to del duo violinistico Octo Cordae
(Eliana de Candia e Domenico Masiel-
lo) presso i locali di Factory10 (Via dei
Boi, 10). I due musicisti eseguiranno
musiche di Jean-Marie Leclair, Max
Zenger Sonata per due violini; Traditio-
nal Irish Song; Antonio Vivaldi Allegro
dalla Primavera e Presto dall'Estate;
Charles Auguste De Bériot Duo op. 57
n. 3 (Moderato, Adagio, Rondò); Giu-
seppe Verdi Preludio dalla Traviata.
Dalle 11.30 alle 13
R O C CAG O R G A
Presentazione del libro “Gli occhi di
As h a” Presso il teatro comunale (Piaz-
za VI gennaio) si terrà la presentazione
del libro “Gli occhi di Asha”, scritto da
Alessandra Iannotta. Insieme all’autri -
ce saranno presenti il professor Rino
Caputo e Giovanni Brusatori, che sarà
la voce narrante. I saluti istituzionali so-
no affidati al sindaco di Roccagorga,
Nancy Piccaro. Modera l’incontro il
giornalista Fabio Benvenuti. Dalle ore
18
TERR ACINA
La domenica di Freddy Nuovo ap-
puntamento, alle 10, su TeleUniverso
con “Giradischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmissione con-
dotta da Freddy Donati in onda dal lu-
nedì al sabato alle 12.30 e alle 17. Doma-
ni inizia una settimana particolarmente
intensa sotto l'aspetto musicale, men-

tre è già uscito “La Differenza”, il nuovo
album di Gianna Nannini che ha pre-
sentato alla stampa il suo lavoro. Una
parte dell'intervista sarà in onda oggi
su TeleUniverso. Nel pomeriggio, a
partire dalle 15.15, il conduttore da tem-
po residente a Terracina, sarà a Studio
93 per “Alta Quota”, la classifica delle
40 Hits del momento
VA L L E R OTO N DA
Sagra del vino novello In piazza Duo-
mo appuntamento con la Sagra del
novello. Vino, bruschette, olio e tante
specialità della cucina ciociara. In più
passeggiate enogastronomiche tra le
vie del centro storico alla scoperta di
luoghi caratteristici e di sapori genuini.
Nel pomeriggio spettacolo di cabaret
con N’duccio e poi mercatini di prodot-
ti artigianali e animazione per i più pic-
coli. Gli stand saranno aperti dalle 12
alle 22.
VELLETRI
Spettacolo “Eden- Sala Danza Do-
menica Aperto” Presso il Teatro To-
gnazzi (Via Filippo Turati) va in scena lo
spettacolo “Eden- Sala Danza Dome-
nica Aperto”. Siamo alla fine di gennaio

in Versilia in una discoteca un po’ parti -
colare, con personaggi singolari, acca-
dono cose strane, esilaranti ma anche
commoventi. Alle ore 18

LU N E D Ì

18
N OV E M B R E

APRILIA
"Imago Urbis" tra Mito e Realtà Lo
spettacolo “Imago Urbis” tra Mito e
Re a l t à” è un viaggio onirico, con balli,
canti, cori, documentazione fotografi-
ca e filmati, sulla storia, lo sviluppo del
Territorio, fino all’attualità. La direzione
delle corali è affidata al Maestro Rita
Nuti. Regia e sceneggiatura di Maria
Paola Pedditzi. L’evento avrà luogo
presso il Polo Cultura (Ex Claudia Via
Pontina, km 46.600). Sono previsti tre
spettacoli: ore 18; ore 19.15 e 20.30. È
necessaria la prenotazione:
3 3 3 2 5 3 075 3
G A E TA
Stagione di prosa - Biagio Izzo “Tar -
tassati dalle tasse” con Biagio Izzo
apre la Stagione di prosa del Teatro Ari-
ston. Scritto e diretto da Eduardo Tar-
taglia con Mario Porfido, lo spettacolo
porta sul palco il difficile rapporto tra gli
italiani e il fisco. “Io le tasse le pagherei.
Ed anche volentieri! Se solo però poi le
cose funzionassero veramente!”. Inno-
cenzo Tarallo, napoletano, è imprendi-
tore nel settore della ristorazione: il
classico “self made man”, che da nipo-
te e figlio di baccalaiuolo si ritrova ora
proprietario orgoglioso di un ristorante
internazionale di sushi all’ultima moda.
Inizio ore 21

M A RT E D Ì
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N OV E M B R E

FROSINONE
Mostra “Architetture – S i m m et r i e
dell’ordine morale” S’inaugura oggi
pomeriggio alle 17.30, negli spazi espo-
sitivi della villa comunale, la personale
di Enrico Roberti intitolata “Architettu -
re – Simmetrie dell’ordine morale”. Fino
al 1° dicembre
G A E TA
Stagione di prosa - Biagio Izzo in re-
plica In replica lo spettacolo “Tartass ati
dalle tasse” con Biagio Izzo. Scritto e di-
retto da Eduardo Tartaglia con Mario
Porfido, lo spettacolo porta sul palco il dif-
ficile rapporto tra gli italiani e il fisco. Pro-
tagonista è un imprenditore partenopeo
che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto
ora godersi anche un po’ la vita; magari
anche grazie a qualche piccola “f u r b i z i a”
di contribuente
L ATINA
Presentazione del libro “Il Filo Teso”
Storie di giovani vite sul filo, che tenta-
no equilibrismi, incerti tra salute e di-
sturbo mentale, con il rischio costante
che quel filo si spezzi e si cada nel vuo-
to. Un filo che è anche un legame, un
materiale fragile che ciò nonostante
unisce, ricollega, mette insieme. Sono
questi gli aspetti essenziali e le temati-
che affrontate nel libro “Il filo teso”,
scritto da Stefano Vicari e Andrea
Pamparana. Il libro sarà presentato alle
ore 18, presso la libreria Feltrinelli (Via
Diaz, 10). Intervengono gli autori, Stefa-
no Vicari e Andrea Pamparana. L’iin -
contro sarà moderato dal giornalista
Fabio Benvenuti

MERCOLEDÌ
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CAS SINO
Mostra “Ritmi-Pause- Silenzi” S’i-
naugura alle 17, al museo Camusac di
Cassino (via Casilina Nord, 1), la mostra
“Ritmi-Paus e- Silenzi” curata da Bruno
Corà. In esposizione le opere di Mario
Velocci, Franco Marocco e Alessandro
Savelli. Fino al 22 marzo 2020. Info:
3 3 5 .1 2 6 8 2 3 8
Cassino Classica Continuano, orga-
nizzati dall’Associazione Note Classi-
che, gli appuntamenti di Cassino Clas-
sica. Alle ore 19, nell’Aula Pacis, è in pro-
gramma il concerto di Alessandro Min-
ci (chitarra) e Loreto Gismondi (violi-
no). Ingresso: 10 euro (5 ridotto)
Fo r m i a
Letture in Allegria Letture #abassa-
voce in biblioteca per famiglie e bambi-
ni dai tre anni, coni Nati per Leggere. La
Casa dei Libri (Via Rio Fresco), 18.30

A l e s s a n d ro
Minci

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

“L’accento sulla A” è lo
spettacolo che andrà in scena
questo pomeriggio alle 17.30
sul palco dell’Auditorium
Mario Costa (Via Piagge Ma-
rine, loc. Anfiteatro) di Sezze,
per la rassegna “Famiglie a
Teatro”. Questo è il secondo
appuntamento della stagione
del teatro per ragazzi, prodot-
to dalla compagnia Matuta-
teatro, promossa e sostenuta
da Atcl, il Circuito Multidisci-
plinare di promozione, distri-
buzione e formazione del
pubblico per lo spettacolo dal
vivo nella regione Lazio. In
scena Elena Alfonsi, Julia
Borretti e Alessandro Bale-
strieri.

Favole, novelle e filastroc-
che di Gianni Rodari saranno
messe in musica, raccontate e
cantate in uno spettacolo dai
toni leggeri e divertenti che

coinvolgerà tutti, dai più pic-
coli ai più grandi. La rappre-
sentazione prende in prestito
il titolo di una filastrocca del-
lo scrittore, pedagogista e
giornalista di Omegna, spe-
cializzato in letteratura per
l’infanzia che vinse nel 1970 il
Premio Hans Christian An-
dersen e vuole essere un
omaggio in occasione dei
cento anni dalla sua nascita.
Tra chitarra, ukulele, percus-
sioni e diamonica prenderan-
no vita le storie di Giovanni-
no Perdigiorno, le Filastroc-
che in cielo e in terra, le No-
velle scritte a macchina e le
Favole al telefono. Uno spet-
tacolo musicale arricchito
anche dalle illustrazioni rea-
lizzate dal vivo da Matteo Spi-
rito. L’evento è realizzato in
collaborazione con il Comu-
ne di Sezze. Biglietto d’in-
gresso 5 euro. Per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni:
3286115020; 3291099630; in-
fo@matutateatrol

Il conduttore
Freddy Donati

Un momento di scena da “L’accento sulla A” nella foto di SOFIA NOCE
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