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Cronaca L’ultimo colpo giovedì all’agenzia di Pontinia della Banca Popolare di Fondi. Era stato scarcerato a fine novembre
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Blitz all’alba di polizia e carabinieri, Vincenzo Palaia catturato nel capoluogo: si era nascosto in una casa del lungomare
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L’inaugurazione della casa della salute

Il blitz è scattato all’alba e per
Vincenzo Palaia, pluripregiudicato classe 1981, non c’è stato scampo. Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i militari
del Comando provinciale dei carabinieri di Latina, hanno catturato
il rapinatore seriale di banche in
un appartamento del lungomare
del capoluogo dove si era nascosto
dopo l’ultimo colpo del 12 dicembre, bottino di quasi 8mila euro,
all’agenzia di Pontinia della Banca Popolare di Fondi. A incastrarlo, nonostante avesse un cappellino e gli occhiali da sole, sono state
le immagini della videosorveglianza. Era stato scarcerato a fine
novembre. Le forze dell’ordine
hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico
ministero Giuseppe Miliano.
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Nettuno L’altra parte della droga scovata nella camera di un bed&breakfast in provincia di Lecce: il 21enne è stato arrestato
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Il risultato
migliore
nelle singole
graduatorie
è quello della
demografia
e società

La qualità della vita che manca
La graduatoria Nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore, la provincia pontina
guadagna 3 posizioni piazzandosi al 69esimo posto. Ma la sufficienza è ancora lontana
IL DOSSIER
Milano conferma la sua leadership e vince per il secondo
anno consecutivo la Qualità della vita 2019, la graduatoria del
Sole 24 Ore giunta alla trentesima edizione e pubblicata oggi
sul quotidiano e sul sito. L’ultima classificata, quest’anno, è
Caltanissetta. La provincia di
Latina conquista tre posizioni
rispetto al 2018, piazzandosi al
69esimo posto.
La Qualità della vita 2019 è
una versione extra large della
tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori, su base provinciale: rispetto
all’anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da
42 a 90, divisi in sei macro aree
tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene. Le classifiche di tappa sono:
“Ricchezza e consumi”, “Affari e
lavoro”, “Ambiente e servizi”,
“Demografia e società”, “Giustizia e sicurezza”, “Cultura e tempo libero”.
Milano vanta più record: oltre alla prima posizione nella
classifica generale, ottiene anche il primato nella categoria
“Affari e lavoro”, il secondo posto nella classifica di tappa “Ricchezza e consumi” e il terzo in
“Cultura e tempo libero”. È negativa, invece, la performance
in “Giustizia e sicurezza”: il capoluogo lombardo, con la sua
provincia, si piazza in ultima
posizione soprattutto per nu-
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IL TONFO
CULTURA

105a
Sapete quante
sono le
biblioteche
ogni 10 mila
abitanti nella
provincia di
Latina? Poco
più di una.
Peggio, in
Italia, solo le
province di
Ragusa e
Barletta. E’
uno dei
segnali della
difficoltà che
ha il territorio
pontino di
recuperare
posizioni nelle
classifiche
della cultura.
Una difficoltà
resa ancora
maggiore se
guardiamo gli
altri indicatori.
Nel 1990 la
provincia era
62esima. Il
miglior
piazzamento
in 30 anni. Il
peggiore è
stato il
95esimo
posto nel
1999.

mero di reati denunciati e litigiosità. Un dato che potrebbe
essere letto anche come segno
che a Milano, a differenza di altre realtà geografiche, i cittadini
denunciano di più i reati.
La graduatoria del Sole 24
Ore è stata divisa in tappe. La
provincia di Latina nella classifica su ricchezza e consumi si
piazza 81esima, in discesa rispetto allo scorso anno. Nella
seconda tappa, quella relativa
ad Affari e Lavoro, la provincia
pontina sale fino al 65esimo posto, trainata dai numeri delle
esportazioni. Nella terza tappa,
quella su Ambiente e Servizi, la
provincia sprofonda in classifi-

In 30 anni
il
piazzamento
migliore
è stato
il 62esimo
nel 1990

ca fino al 98esimo posto. La
quarta tappa è quella di Demografia e società: in questa, Latina, si piazza al 15esimo posto.
Segnale di una buona crescita
demografica. Nella graduatoria
Giustizia e sicurezza, Latina è
75esima. Per Cultura e tempo libero, Latina si piazza al 69esimo posto.
Una provincia, insomma, che
non riesce a crescere, a scalare
le posizioni e a migliorare la
qualità della vita offerta ai suoi
residenti. Il piccolo balzo in
avanti in classifica è forse più
demerito di chi prima la precedeva che della provincia pontina. l
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l gli appartamenti dello stabile di via

Roccagorga che sorge su un’area in origine non
destinata a volumetrie residenziali

Urbanistica Ordinanza di demolizione mai firmata, il caso arriva giovedì in commissione trasparenza su richiesta di FI, FdI, Lega e Pd

Via Roccagorga, troppe zone d’ombra

Zuliani e Forte: doveroso valutare se e perché le scelte fatte rispetto alla questione siano a tutela del bene comune oppure no
IL CASO

La palazzina di via
Roccagorga, in
basso l’assessore
all’urbanistica
Franco Castaldo

MARIANNA VICINANZA

E’ stato riaperto l’iter amministrativo sulla palazzina di via Roccagorga, così come aveva annunciato l’assessore Castaldo? Perché
la politica non ha vigilato sul corretto completamento dell’istruttoria che riguardava la licenza divenuta illegittima per la costruzione del palazzo, e non ha agito
con l’ordinanza di demolizione
così come avvenuto anche per lo
stabile di via Ombrone? Quali sono state le carte e i rapporti intercorse tra gli uffici in questa vicenda, a partire da quelle dell’ex dirigente Cappiello che aveva stilato
l’ordinanza, mai firmata e conclusa, fino ad arrivare alle motivazioni del dirigente successivo Paolo
Ferraro che ha deciso di fermare
tutto? Sono solo alcuni dei quesiti
che potrebbero essere affrontati
nella prossima commissione Trasparenza convocata dalla presidente Matilde Celentano e prevista per giovedì alle 15 e 30 su un
caso delicato, sollevato da Latina
Oggi e riguardante l’immobile autorizzato in virtù della variante al
Ppe R-6 Isonzo, ma edificato e
concluso dalla società UnoErre
prima che lo strumento urbanistico venisse revocato durante la
gestione commissariale. Tra i destinatari di un ordine di demolizione mai ratificato, figura anche
il figlio del sindaco Damiano Coletta, proprietario di uno degli appartamenti dell’edificio e ora
quasi tutta l’opposizione vuole
veder chiaro, atti amministrativi
alla mano, sull’operato dell’amministrazione. Il punto è stato richiesto dai consiglieri comunali
Massimiliano Carnevale della Lega, Alessandro Calvi e Giovanna
Miele di Forza Italia Raimondo
Tiero di Fratelli d’Italia e Nicoletta Zuliani del Pd. Convocato l’assessore all’Urbanistica Franco
Castaldo, i dirigenti Eleonora Daga, Francesco Di Leginio, Umberto Cappiello, Francesco Passaretti e il Funzionario dell’ Ufficio

Che la
trasparenza
sia reale
l La
consigliera
Zuliani, già
presidente
della
Commissione
Trasparenza
oggi
presieduta da
FdI, sa bene
quanto sia
importante
che fatti così
complessi
necessitino di
approfondimento
corredato di
documenti e
audizione
responsabili
tecnici per
poter definire
con chiarezza
ciò su cui la
politica deve
esprimere le
valutazioni.
Non basta
confondere le
acque quando
ci si sente
chiamati in
causa, come
ha fatto il
sindaco in
conferenza
parlando di
«macchina
del fango».
Bisogna
produrre
chiare
risposte
su atti
concreti.

Convocati i
dirigenti
Cappiello,
Daga,
Di Leginio,
Passaretti e
il funzionario
Ferrarese
di Via Roccagorga siano a tutela
del bene comune oppure no, ovviamente alla luce dei documenti
che ne registrano l’iter». «La trasparenza delle scelte deve essere
lampante - prosegue - e a monte
delle questioni, non può essere
costruita via via che gli eventi obbligano a ciò. Per quale motivo, ad
esempio, non si è intervenuti sul
ripristino dei locali tecnici immediatamente, quando i vigili urbani hanno rilevato l’abuso che li
aveva fatti diventare mansarde
già da molto tempo? Ricordo, ad
esempio, che su via del Lido l’intervento fu immediato». I consiglieri del PD chiosano sul valore
della trasparenza: «Quando si
punta la luce su fatti che interessano la città è sempre un momento importante perché se qualcosa
non quadra, si capisce dove e chi
ne è responsabile, mentre ciò che
è stato ben fatto emerge e viene riconosciuto. E questo non deve far
paura a nessuno». l

Condono e Antiabusivismo Mauro Ferrarese. Tra i primi a chiedere risposte più puntuali e documentate di quelle offerte in conferenza stampa da sindaco e assessore sono stati il capogruppo del
Pd in consiglio Nicoletta Zuliani e
il consigliere Enrico Forte. «Hanno fatto bene a convocare la conferenza stampa - spiega Zuliani - il
problema è però, che ulteriori
dubbi sulla linearità del comportamento dell’ente sono emersi».
Rispetto alla tempistica con cui si
sono svolti i fatti viene dedicato
un passaggio dell’intervento del
gruppo PD: «Rispetto alle zone
d’ombra c’è la necessità che l’amministrazione dia chiare spiegazioni, anche perché la tempistica
dei vari atti o dei ritardi sugli atti
che hanno veri e propri effetti
concreti, devono essere spiegati
per convincere della logica che li
ha messi in fila. E’ un doveroso atto politico valutare se e perché le
scelte fatte rispetto alla questione

Acquisti sotto le stelle, torna la Notte Bianca
Sabato 21 dicembre nella ztl
tutti i negozi resteranno
aperti fino alle 24

Il presidente
Ascom Latina
Valter TomassiA
destra
un’immagine della
ztl

EVENTI
Tempo di regali di Natale e
nuove possibilità per vivere gli
acquisti in centro in tutta tranquillità. Ad offrirle sono i commercianti del centro storico
con la Notte bianca che si terrà
sabato prossimo: tutte le attività commerciali così come il
mercatino allestito nella ztl saranno aperti fino a mezzanotte
per consentire a tutti di acquistare. «Dopo un anno non certo facile che ha fatto soffrire
gran parte delle attività - spiega il presidente di Ascom LatiMartedì
17 dicembre 2019

Non
ci saranno
eventi
collaterali per
dare il giusto
risalto solo
allo shopping

na Valter Tomassi - guardiamo
con fiducia al futuro che ci
aspetta consapevoli delle nostre capacità imprenditoriali e
coscienti che tutti insieme investendo sul territorio , riusciremo a far decollare la nostra
città capoluogo».

I commercianti hanno deciso di non inserire all’interno
della Notte Bianca alcun evento ritenendo che il fattore principale e catalizzatore della serata debba essere lo shopping
puro senza altre distrazioni.
Dunque sabato 21 dicembre,

sia per i ritardatari sia per
quelli che semplicemente vogliono vivere il centro per gli
ultimi acquisti passeggiando
al chiarore della luna, la Notte
Bianca sarà un’occasione in
più, da vivere tutta sotto le luci
delle feste. l
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Contro l’erosione sono stati messi
a disposizione 45 milioni di euro

Dieci milioni per i comuni costieri
Tutela della costa Le risorse serviranno per finanziare opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica dei
lungomare. Un milione di euro viene invece stanziato a parte per le isole di Ponza e Ventotene. L’annuncio di Orneli
DALLA REGIONE
Una cabina di regia sull’economia del mare. E’ l’iniziativa
avviata ieri dall’assessore allo
Sviluppo economico della Regione Lazio Paolo Orneli. La
struttura ha il compito di coordinare e semplificare le politiche
di settore dei vari enti territoriali che la compongono, tra cui Regione, Province e Comuni costieri, Autorità Portuale, Direzione
Marittima, Agenzie del Demanio e delle Dogane.
Durante l’incontro l’assessore
Orneli ha anzitutto annunciato
che entro l’anno verrà pubblicato un nuovo bando da 10 milioni
di euro (previsto dall’articolo 41
della legge regionale 26 del
2007) rivolto ai 24 Comuni costieri, per finanziare opere pubbliche di riqualificazione ambientale e turistica dei loro lungomare. Un milione verrà riservato ai Comuni di Ponza e Ventotene. Inoltre sono previsti, nella
bozza di Bilancio all’esame del
Consiglio altri 6 milioni per lo
sviluppo economico del litorale.
Seconda notizia emersa dall’incontro, il fatto che nei primi
giorni di gennaio verrà approvato definitivamente in Giunta il
testo del Piano Regionale di Utilizzazione degli Arenili, il cosiddetto Pua, previsto dalla legge
regionale del 2015 sull’utilizzo
turistico e ricreativo del demanio marittimo. È un passaggio
importantissimo, perché fornirà
per la prima volta ai Comuni uno
strumento di indirizzo unico
fondamentale. È stato portato a
termine l’iter amministrativo
con il completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e dopo l’adozione
da parte della Giunta il Pua andrà in Consiglio Regionale per il
definitivo via libera. Il Piano Regionale recepisce tutte le disposizioni già approvate con il regolamento attuativo della Legge
Regionale 8 del 2015 sulle spiagge e definisce gli indirizzi cui si
devono attenere i Comuni per
regolamentare l’utilizzo delle loro spiagge.

Stanziamenti
importanti dalla
Regione Lazio per
le coste della
provincia di Latina

Altro tema affrontato durante
l’incontro, quello degli interventi infrastrutturali a protezione
delle coste, per i quali la Regione
sta mettendo in campo, oltre a
quelle già esistenti, ulteriori importanti risorse.
«L’economia del mare deve
diventare uno dei pilastri del
nuovo modello di sviluppo sostenibile che serve al Lazio e a tutto
il nostro Paese – ha dichiarato

l’assessore Orneli –, questo è un
obiettivo a cui guardare anche
con riferimento al prossimo avvio del confronto sulla nuova
programmazione dei fondi europei 2021-2027. Il suo impatto sulla nostra economia è forte e rappresenta un pezzo fondamentale
delle capacità manifatturiere del
Lazio. È per questo che, sempre a
gennaio, abbiamo in programma di presentare una memoria

Stanziate
anche altre
risorse
destinate alla
tutela
delle coste
laziali

di giunta per il rilancio del settore della nautica mentre, nei
prossimi mesi, intendiamo aprire assieme agli Assessorati alle
Infrastrutture e al Lavoro un tavolo sulla situazione complessiva di Civitavecchia che, lo ricordo, è molto più di una semplice
città portuale, è l’interfaccia marittimo della capitale d’Italia»,
ha concluso Orneli.
«Nel programma generale per
la gestione e tutela dei litorali
2019-2021 della Regione Lazio –
ha dichiarato a margine dell’incontro l’assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri – sono
già previsti 45 milioni di euro,
tra fondi regionali e risorse europee del Fondo di Sviluppo e Coesione per gli interventi di protezione delle coste. Ebbene abbiamo deciso di aggiungervi altri 5
milioni di euro, previsti nello
schema di bilancio attualmente
all'esame del Consiglio Regionale, per poter realizzare ulteriori
interventi straordinari a rafforzamento di quanto già programmato». l

«L’economia
del mare deve
essere uno
dei pilastri
dello sviluppo
sostenibile
del Lazio»

Premi agli enti Ricicloni
Caso Lactalis, Procaccini interroga In provincia svetta Norma
Il fatto L’eurodeputato pontino chiede lumi alla Commissione europea

OCCUPAZIONE
Lesione del principio di libera concorrenza e concreto rischio occupazionale per i lavoratori italiani. Sono questi i forti
dubbi sollevati dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, in merito all’acquisizione dell’azienda italiana
Nuova Castelli da parte del colosso francese Lactalis. Sulla vicenda Procaccini ha presentato una
interrogazione, firmata anche da
tutti gli altri eurodeputati del
gruppo di FDI-ECR (Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi,
Martedì
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Raffaele Stancanelli) in cui vengono chiesti chiarimenti alla
Commissione Europea.
«Non ci convincono le motivazioni con cui la Commissione Europea ha approvato questa acquisizione ritenuta non lesiva
del principio di libera concorrenza, per questo abbiamo preteso la
massima trasparenza considerata la posizione dominante di Lactalis nel settore lattiero-caseario.
Siamo anche preoccupati per i risvolti occupazionali di questa
operazione, a rischio ci sono molti lavoratori italiani e nella interrogazione chiediamo alla Commissione come intende agire». l

La premiazione
questa mattina
nella Capitale

L’APPUNTAMENTO
Oggi a Roma ci sarà il premio per i comuni ricicloni, ossia quelli che, nella Regione Lazio, hanno fatto segnare negli
ultimi anni le percentuali più
alte di raccolta differenziata.
Tra i premiati ci sarà il Comune di Norma che è classificato secondo comune nella Regione Lazio e primo della Pro-

vincia di Latina con l’83,67% di
raccolta differenziata. Il commento del sindaco Gianfranco
Tessitori che domani sarà a Roma per ritirare il premio: «Un
grande risultato per il nostro
paese, una comunità che in
questi ultimi giorni sta soffrendo molto, ma si va avanti con
grande impegno, in primis
stanno facendo un grande sforzo i nostri cittadini che stanno
soffrendo in assoluto silenzio e
con grande dignità. Ed è solo a
loro che devo dire grazie per i
risultati che stiamo ottenendo,
uno di questi è la raccolta differenziata». l
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Il particolare servizio
finalizzati a contrastare
i reati in genere
svolto dai carabinieri
della Tenenza

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

Weekend di controlli e denunce
Sono stati monitorati
24 autoveicoli
e identificate 42 persone

GAETA
Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzati a
contrastare i reati in genere nei
giorni 15 e 16 dicembre, i carabinieri della Tenenza hanno denunciato in stato di libertà un 22enne
residente a Esperia, poiché, dopo

aver effettuato i dovuti controlli
alla guida della propria autovettura e, sottoposto ad accertamento
etilometrico, ha evidenziato un
tasso alcolemico pari a 1,24. I militari hanno così predisposto il ritiro della patente di guida e veicolo
affidato a persona idonea alla guida. Un 30enne residente in Teverola, è stato intercettato e controllato presso una struttura ricettiva,
e sottoposto alla misura della libertà vigilata violando l’obbligo di
permanenza nel comune di San
Prisco. Nel medesimo contesto

operativo sono stati contravvenzionati per guida in stato di ebrezza un 27enne di Gaeta, che controllato a bordo della propria autovettura e, sottoposto ad accertamento etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,66.
Predisposto il ritiro della patente
di guida. Sono stati inoltre controllati 24 autoveicoli, identificate
42 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia elevate 7 contravvenzioni al codice stradale, ritirate 2 patenti di guida, eseguite 5
perquisizioni personali. l

I carabinieri della
Tenenza di Gaeta

Asilo nido comunale
Ecco il rimborso
per l’iscrizione
Circa 86 famiglie
beneficeranno
del sostegno economico

I DATI

L’arrivo dei turisti a Gaeta

«Arrivano tanti turisti
ma c’è qualche criticità»
La lamentela Oltre 20mila persone nello scorso weekend
La necessità di potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti
IL CASO
FRANCESCA IANNELLO

l weekend del 14 e del 15 dicembre 2019 segna un nuovo record di
presenze nella città di Gaeta. Oltre 20mila persone nello scorso
weekend sono venute in città per
assistere agli spettacoli promossi
in occasione delle Favole di Luce.
Secondo dati ufficiali infatti, domenica soltanto col bus sono arrivati a Gaeta circa 8mila turisti.
Sulla banchina di riva del porto
commerciale, erano parcheggiati
160 autobus, arrivati in città solo
domenica 15 dicembre. Mentre il
sabato precedente se ne sono contati 120. A questi numeri sarebbero poi da aggiungere i 150 camper
che hanno riempito il parcheggio
Spaltoni di Monte Orlando.
Soddisfazione espressa da parte del sindaco Mitrano, che ha definito la città di Gaeta sempre più
accogliente e pronta a mostrare le
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proprie bellezze ai tanti turisti
giunti in città. Non troppa invece
per quanto riguarda l’opposizione. Il consigliere Romanelli infatti, ha sottolineato il problema dell’abbandono dei rifiuti da parte di
molti incivili: «Non c’è un cestino
in tutta Via Indipendenza. Ho
suggerito la collocazione di bidoni temporanei per il fine settimana ma niente. Ho consigliato di far
pulire al passaggio della spazzino
le fioriere stracolme di piccoli rifiuti ma niente. Speriamo per il
prossimo futuro di vedere cambiamenti». Questione sollevata
anche da molti residenti che si sono posti la domanda se questi tu-

«Non c’è un cestino
in Via Indipendenza:
serve almeno
la collocazione
di bidoni temporanei»

risti mordi e fuggi possano davvero far circolare in qualche modo
l’economia cittadina.
Intanto l’assessore con deleghe
ai rifiuti e alla polizia municipale,
Felice D’Argenzio, ha rilasciato
delle dichiarazioni che chiariscono meglio l’emergenza a cui si sta
cercando di far fronte.
«Comprendo perfettamente le
preoccupazioni e le segnalazioni
del consigliere Romanelli – ha dichiarato D’Argenzio – ma l’installazione di nuovi bidoni in strada
potrebbe diventare un ricettacolo
di nuova spazzatura, oltre al fatto
che diventerebbe pericoloso per
l’incolumità delle persone. Per
quanto riguarda i rifiuti ci siamo
attivati potenziando il servizio
pulizia la domenica mattina e il
lunedì mattina, all’indomani
quindi delle giornate cruciali.
Inoltre stiamo cercando altre soluzioni per le zone sensibili, installando in più punti dei getta
carte con piccole feritoie». l

Sono circa 86 le famiglie
nel Comune di Gaeta che beneficeranno del rimborso per
l’iscrizione all’asilo nido comunale.
Un provvedimento che fa
capo alla delibera di giunta
regionale del maggio scorso,
che deliberava la destinazione delle risorse per l’annualità 2018 del fondo nazionale
per il Sistema Integrato dei
Servizi di Educazione ed
Istruzione dalla nascita fino
ai sei anni, ai Comuni del Lazio.
Tale contributo per il Comune di Gaeta, è stato quantificato in 21.866,08 euro, e
che per tale importo si è provveduto all’accertamento in
entrata, con Determinazione
Dirigenziale numero 403 destinata alle Rette di frequenza degli Asili Nido del Bilancio 2019/2021 Esercizio Finanziario 2019.
La ripartizione del contributo relativo all’abbattimen-

to del costo della retta a carico delle famiglie, è determinato con un contributo relativo all’abbattimento delle rette di 21.866,08 euro di cui numero frequentanti aventi diritto 86, rimborso annuale a
bambino 254,26 euro e rimborso mensile settembre
2019/giugno 2020 25,43 euro.
Inoltre 63 famiglie beneficeranno dell’abbattimento
delle rette, anche pregresse,
sulla retta dovuta per il mese
di Dicembre 2019, mentre
per le restanti 23 famiglie
utenti si procederà al rimborso degli importi dovuti per
una somma totale di 372 euro.
Una programmazione questa, che bene si inserisce negli
obbiettivi amministrativi del
welfare cittadino.
Un servizio, quello dell’asilo nido infatti, che com’è stato definito dallo stesso primo
cittadino Cosmo Mitrano, è
un servizio storico del Comune di Gaeta, che è stato e vuole essere ancora di più una
delle principali risposte dell’Amministrazione Comunale al bisogno di supporto alle
famiglie con bimbi piccoli e
genitori che lavorano. l F.I.

L’asilo nido comunale
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Gaeta Formia
l

A sinistra il
consiglio
provinciale
congiunto con i
consigli comunali
di Formia,
Minturno e Spigno
Saturnia che si
sono riuniti nella
sede della
Provincia di via
Spaventola a
Formia

Uniti per tutelare il torrente
In aula Ieri mattina il consiglio provinciale congiunto con i consigli comunali di Formia, Minturno e Spigno Saturnia
Passa all’unanimità la delibera con la quale si chiede alla Regione di stanziare subito fondi per il rio Santa Croce-Capo d’Acqua
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

In seconda convocazione,
presso la sede della Provincia in
via Spaventola a Formia, è stato
raggiunto ieri mattina il numero
legale necessario per poter svolgere il consiglio provinciale congiunto con i consigli comunali di
Formia, Minturno e Spigno Satur-

nia. All’ordine del giorno la richiesta alla Regione di finanziare gli
interventi necessari a regolarizzare il deflusso delle acque del Rio
Santa Croce e Capo d’Acqua. Un’istanza che ha visto d’accordo tutti
i presenti tanto che la delibera
proposta è stata votata all’unanimità. Ad aprire i lavori il presidente della Provincia Carlo Medici, il
quale ha ricordato come l’ente abbia predisposto un progetto e

avanzato già dal 2016 le relative richieste di finanziamento alla Regione Lazio alla quale appartiene
il bacino idrico. «Servono somme
enormi per questo intervento – ha
sottolineato – almeno 5 milioni di
euro. La Regione deve trovare le
risorse magari prima di finanziare
feste e fiere pensi alla sicurezza dei
territori». A ribadire l’urgenza di
interventi sono stati i sindaci dei
tre comuni del Golfo, il cui territo-

rio è attraversato dal Rio. Un torrente - che ricordiamo - che è già
esondato qualche settimana fa,
causando molti danni nelle aree
interessate dal fenomeno. L’invito
dei sindaci Paola Villa, Gerardo
Stefanelli e Salvatore Vento è stato
quello di continuare con il percorso di un lavoro condiviso e soprattutto di fare sistema tra le istituzioni. Quella stessa collaborazione che si è registrata ieri con il voto

Interventi necessari
al superamento
della emergenza,
nel medio
e lungo termine

A sinistra il rio
esondato e a
destra i sindaci dei
comuni del Golfo
con il presidente
della Provincia

La messa a dimora di dieci nuovi alberi
L’iniziativa
del Movimento 5 stelle
si è svolta domenica

GAETA
Piantati dieci nuovi alberi nel
comune di Gaeta donati dall’onorevole Raffaele Trano.
Da sempre il Movimento 5 stelle si è dimostrato sensibile al tema
ambiente, sia nella sua azione di
governo che in rispettivi eventi
nelle realtà territoriali. Dal 2015
con “Alberi per il futuro” sono stati piantati più di 40.000 alberi in
Martedì
17 dicembre 2019

unanime della delibera. Ed il vice
presidente della Provincia Vincenzo Carnevale ha suggerito di
andare tutti insieme in Regione
con il testo della delibera approvata. Cosa è scritto nell’atto deliberato? «Di fare voti affinchè la Regione Lazio, nel cui patrimonio idrico
ricade il rio Santa Croce ed il rio
Capo d’Acqua, provveda a stanziare, fin dalla legge di bilancio per il
2020, adeguate e specifiche misure finanziarie, atte a fronteggiare
l’emergenza, e se del caso, individuando nel Consorzio di bonifica
del sud pontino il soggetto attuatore degli interventi necessari al
superamento della emergenza,
nel medio e lungo termine, partendo dalla progettualità finora
sviluppata e dalle richieste nel
tempo formulate alla stessa Regione Lazio ed ad oggi rimaste inascoltate e senza esito». l

Un momento
dell’iniziativa

oltre 200 comuni d’Italia. Quest’anno anche il meetup di Gaeta
ha deciso di prender parte a questa iniziativa, grazie soprattutto
alla donazione del portavoce nazionale Raffaele Trano e alla collaborazione del comune di Gaeta
e del sindaco Cosmo Mitrano.
“Alberi per il futuro” rappresenta uno di essi, e il meetup di
Gaeta nella scorsa mattinata di
domenica, si è dedicato alla piantumazione di una decina di alberi.
La zona interessata è stata
quella del tribunale, adiacente al
complesso delle scuole primarie.
Una zona periferica, e scelta pro-

prio perché troppo spesso abbandonata all’incuria del verde pubblico.
Con la collaborazione del portavoce alla camera dei deputati
Raffaele Trano e alla collaborazione degli attivisti di Gaeta e Formia, nonché del Comune di Gaeta, gli attivisti hanno provato a
dare nuova vita a tale area con ben
10 alberi piantati, di cui uno donato alla scuola d’infanzia “Giovanni Paolo II”. La speranza del movimento è quella di aver dato un
esempio concreto lanciando un
messaggio significativo per le attuali e le future generazioni.
«Vogliamo lasciare un segno
tangibile del nostro passaggio –
ha dichiarato Trano - migliorando il posto in cui viviamo? Se ben
curati, gli alberi che piantiamo
oggi, regaleranno ombra e benessere ai nostri figli». l F.I.
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Formia Minturno
l

Prove tecniche di unità
Centrodestra al lavoro
Politica L’ex assessore Fedele precisa la posizione del suo gruppo
«L’unione condizione indispensabile per tornare ad amministrare»
ranza chiarissero subito che cosa
vogliono fare. Se poi c’è qualcuno
che vuole avventurarsi da solo lo
faccia, ma i risultati li abbiamo visti quali sono. Anche chi oggi è al
governo- ha continuato Fedele- e
ha intenzione di non sostenere più
l’attuale cartello di maggioranza,
lo deve dire ora e non presentarsi
alla vigilia delle prossime elezioni.
Anche per quanto riguarda la figura di quello che sarà il candidato a
sindaco si fanno nomi di presunti
candidati, ma mi sembra più che
ovvio che la scelta va condivisa tra
tutti coloro che faranno parte della coalizione. Nei giorni scorsi ci

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Centro destra di Minturno
unito o di nuovo diviso? E’ questo
l’interrogativo che si pongono gli
elettori interessati ai movimenti
che avvengono in quella parte politica che, ora, è all’opposizione.
L’ex consigliere comunale ed ex
assessore Vincenzo Fedele, in merito, ha le idee chiare ed ha voluto
precisare quale è la posizione del
suo gruppo, spesso indicato al
centro di trattative. «Premetto ha affermato Fedele - che io sono
per l’unione del centro destra,
condizione indispensabile per poter tornare ad amministrare il
paese, ma ci vuole chiarezza e trasparenza. Innanzitutto la prima
condizione necessaria è il rinnovo
del modo di fare politica e il cambiamento di mentalità. Non è una
questione di figure nuove o vecchie, in quanto per me chi vuole si
può candidare indipendentemente dalle esperienze passate. L’altro
punto fondamentale riguarda le
posizioni di alcune figure o schieramenti. Chi vuol essere veramente alternativo a questa coalizione
di governo, deve chiarire sin da subito che sta all’opposizione. In
consiglio comunale, a quanto
sembra, l’opposizione è rappresentata da Tommaso Iossa e Massimo Moni della Lega, oltre che
Fausto Larocca, il quale, pur non
essendo spesso presente in assemblea consiliare, ha ribadito di essere oppositore di questa Amministrazione. I gruppi consiliari che
siedono tra i banchi della mino-

In alto l’ex
assessore
Vincenzo Fedele
A destra il comune
di Minturno
sotto una
panoramica

sono stati degli incontri ma singolarmente, come del resto avviene
da ogni parte. Non ci sono stati tavoli ufficiali, ma solo normali
chiacchierate tra chi è veramente
alternativo all’attuale maggioranza». Dunque sono state avviate le

«Chi vuol
essere
alternativo
a questa
coalizione di
governo, deve
dirlo subito»

prove tecniche di accordi, ma la
frammentazione, almeno per ora,
c’è e bisognerà vedere se della
squadra ne faranno parte tutti o
se, ancora una volta, si assisterà alla candidatura di più sindaci di
centro-destra. l

«La scelta
del candidato
a sindaco
deve
essere
condivisa
da tutti»

Raccolta di ingombranti, grande adesione

L’iniziativa Si è conclusa domenica a Vindicio la manifestazione “Le Giornate Ecologiche”, voluta dall’amministrazione comunale
FORMIA
Si è conclusa domenica a Vindicio l’iniziativa “Le Giornate Ecologiche”, voluta dal Comune. Anche questa volta dati molto positivi in termini di partecipazione
della cittadinanza. Nelle quattro
ore a disposizione sono stati consegnati sacchetti per l’organico a
210 utenze, depositati 5 quintali di
ferro, 4 metri cubi di RAEE, 130 litri di oli esausti alimentari e 20
metri cubi di materiali ingombranti. Preziosa si è rivelata come
di consueto l’assistenza degli operatori della Formia Rifiuti Zero, in
collaborazione con i volontari del
Ver sud Pontino Formia Protezione Civile e le associazioni “Fare
Verde” e “Mamurra”. Undici mesi
con le “Giornate Ecologiche” (tenutesi tutte di domenica) spalmate nelle diverse zone della città. Oltre alle zone centrali della città,
particolare attenzione è stata ri-
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Due momenti
dell’iniziativa di
domenica

Cinque
quintali
di ferro,
quattro metri
cubi di Raee,
centotrenta
litri di oli

servata alle periferie e alle frazioni
collinari. «Sinergica e produttiva
è stata la rete tra l’amministrazione comunale, la Formia Rifiuti Zero, il mondo dell’associazionismo
e la cittadinanza che dà senso e valore alla bella iniziativa atta a valorizzare il rispetto della natura e la

conservazione
incontaminata
dell’ambiente - dicono gli amministratori -. L’obiettivo è sensibilizzare il cittadino sempre più verso una cultura “green”, una filosofia virtuosa che ha portato e porterà ad avere risultati soddisfacenti
per il bene collettivo». l
Martedì
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CULTURA & SPETTACOLI
La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @simonediana
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO
Lo scatto della settimana arriva direttamente dalla spiaggia
di #Sabaudia, ed è di @simonediana che diventa l’Iger of the
Week!
La fotografia viene pubblicata
sull’edizione odierna di Latina
Oggi e sul sito LatinaOggi.eu nella rubrica settimanale al concorso dedicata.
@simonediana sarà inoltre
ospite, nella mattinata odierna,
della trasmissione “Igers On Air”

in onda sull’emittente Radio Luna.
L’invito rivolto a tutti gli appassionati dell’arte della fotografia resta sempre quello di continuare a partecipare alle belle e
originalissime proposte ideate e
lanciate dalla Community.
Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @simonediana entra di diritto tra i concorrenti degli Igerslatina Masters
Challenge.
Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da Igerslatina, una realtà che nel tempo è riuscita a diventare
un vero e proprio punto

di riferimento con le sue interessanti proposte che richiamano
appassionati e curiosi.
Prendervi parte è veramente
molto molto semplice, e il numero di chi lo fa è in continua crescita. Come fare: è sufficiente, infatti, seguire e pubblicare le vostre
foto del territorio usando sempre
#igers latina (oramai l’hashtag
numero uno della nostra provincia pontina), nelle didascalie o
nei commenti dei post per partecipare così alle selezioni degli
Iger Of The Week ma anche alle
future mostre fotografiche e alle
altre interessanti iniziative organizzate sempre da Igerslatina in
tutto il vasto e suggestivo territorio compreso nella provincia pontina. l
Lo scatto di @simonediana

Ambasciatori di cultura nel mondo
Premio Immagine Si è conclusa tra gli applausi al Teatro Ponchielli di Latina la XXII edizione
In sala i gruppi della Passione di Cristo e Donna Più Lilt e il ricordo commosso di Daniele Nardi
UN SUCCESSO
LUISA GUARINO

Teatro Ponchielli stracolmo
domenica per la cerimonia conclusiva del Premio Immagine Latina, giunto quest’anno alla XXII
edizione: un notevole e meritato
successo per gli organizzatori,
Associazione Nuova Immagine e
Accademia Nuova Immagine,
presieduti da Franco Borretti e
Mario Rapanà. Tra l’altro l'iniziativa cade anche quest’anno a
ridosso del Natale di Latina. Molti i premiati, che vanno ad aggiungersi ai 543 delle precedenti
edizioni, e che hanno a loro volta
convogliato in sala tanti amici,
parenti... e fan. La manifestazione ha avuto il sostegno di Cisl
Cultura Latina; Federlazio, Associazione piccole e medie imprese; Ucid, Unione cristiana imprenditori dirigenti; Coldiretti.
Dopo il saluto di Mario Rapanà, Roberto Cecere della Cisl,
Francesco Berardi dell'Ucid e
Franco Borretti, la ricca e articolata serata ha preso il via, condotta da Riccardo Visentin; del tavolo di presidenza faceva parte anche Rosa Petrillo, presidente
Unicef Latina. Ad essi si è aggiunto in un secondo momento il
sindaco Damiano Coletta, che ha
avuto espressioni di stima e considerazione sia per la manifestazione che per i suoi organizzatori: in particolare l’Associazione
Nuova Immagine, che con 37 anni di attività è una realtà ormai
storica in una città ancora giovane come Latina.
Per l’Agricoltura sono stati
premiati Giacinto e Mattia San-

42

EDITORIALE
OGGI

In alto il gran finale del Premio,
presente anche il sindaco Coletta
Nella foto a destra Emily Paolucci,
A sinistra il premio a Dante Taddia
e sotto a Martina Morera

toro Cayro, produttori di mais
nella loro azienda; per la Cultura
il premio è stato consegnato ad
Elio Magagnoli, presidente dell’Associazione della Passione di
Cristo di Sezze, attorniato da alcuni attori in costume: la direzione artistica della Passione è curata da Piero Formicuccia; premio
Cultura anche per Maria Elena
Martini, presidente dell’Associazione arte e cultura per i Diritti
umani onlus, che ha emozionato
il pubblico con il ricordo di Daniele Nardi.
La giovane musicista Martina
Morera, che vive e lavora in Germania ha ricevuto il Premio Giovani. Per l’Informazione, Adolfo
Gente ha consegnato il premio
ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Premio
speciale Unicef per Emily Paolucci, piccola poetessa undicenne, brava e spigliata. Per la Musica è stata premiata Luigia Berti,
direttrice della Pomm. Il Premio
professioni nel mondo è stato
consegnato a Valentina Di Leginio, chef; Alessia Savelli, archeologa, in questi anni in Iraq; Dante Taddia, geologo, consulente
internazionale, che si è si è fatto
apprezzare dal pubblico anche in
veste di poeta e attore. Per le
Scienze è stato premiato Marco
Nardecchia, fisico e ricercatore.
Lo Spettacolo ha visto premiaro
Leonardo Petrillo, che ha intrattenuto da par suo gli spettatori.
Infine per lo Sport il meritatissimo riconoscimento è andato al
Gruppo Donna Più, Dragon Boat
della Lilt di Latina, con il loro
tocco di rosa. Appuntamento fin
d’ora a domenica 13 dicembre
2020. l
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IL CARTELLONE
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DICEMBRE

Museo Cambellotti. Sempre alle 18, all’ex Cinema Enal di Latina Scalo, verrà
inaugurata la mostra ‘Luoghi Nascosti’
a cura dell’associazione Il Riscatto, e
allo stesso orario presso la Cattedrale
di San Marco, si terrà la messa solenne
di dedicazione. A seguire, il tradizionale concerto ‘Aspettando il Natale’ realizzato dalla Schola Cantorum Diocesana Corodia in collaborazione con il
coro diretto da Rita Bove e Anna Rita
Mancini dell’I.C. Volta di Latina. L’ensemble Cordinsieme in Volta sarà diretto dalla Professoressa Angelica Rita Giugliano

FONDI

Coraggio di Agire: Letture & Musiche per i diritti umani In occasione
della 71esima Giornata Mondiale dei
Diritti Umani, Amnesty Formia e l'A.P.S.
"L'Asino d'Oro", in collaborazione con
gli studenti del Liceo Musicale "A.Nifo"
di Sessa Aurunca e il Caffè Letterario
"Tempo Prezioso", organizzano un pomeriggio dedicato ai difensori dei diritti
umani e al coraggio di agire, attraverso
letture e musiche ma non solo. L'appuntamento è alle ore 18 presso la sede di Tempo Prezioso in Via Sarinola.
L'iniziativa è dedicata a Marinel Ubaldo.
Sarà inoltre allestito un tavolino informativo dove sarà possibile firmare l'appello per #cambiarelastoria di Marinel
e di Yasaman Ariani e avere informazioni sui nuovi materiali didattici di educazione ai diritti umani

MINTURNO

Spettacolo “La sconosciuta” In occasione del Cinquecentenario della
morte di Leonardo Da Vinci andrà in
scena presso il Castello di Minturno
(Piazza Poranova) lo spettacolo scritto
e diretto da Paola di Blasio “La sconosciuta. Chaterina la Madre”. Dalle ore 17
alle 20.30

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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alla magia delle parole e che si anima di
colori e suoni con il teatro di narrazione.
I vicoli silenziosi si popoleranno di bambini, operatori, cittadini, artisti in un percorso immerso nella natura e nella storia. In programma narrazioni di fiabe all'aperto, visite guidate, mostre, momenti didattico-formativi sul gioco, il
premio “La fiaba magica”e laboratori rivolti ad adulti e bambini per promuovere l’uso della fiaba. Le performance sulla fiaba costituiscono un’occasione del
tutto particolare d’incontro, di magia e
di gioia individuale e collettiva (la “festa
del popolo delle fiabe”). Un paese incantato è un evento unico e suggestivo, nato dall'incontro tra psicologia, antropologia, arte e tradizioni popolari, allo scopo di ricreare

CAMPODIMELE

Festival delle Fiabe Campodimele
con il suo borgo è il paese delle fiabe
per eccellenza. Fiabe che arricchiscono la memoria e la cultura popolare del
nostro Paese come nel caso de Lo
cunto de li cunti di Giambattista Basile.
In occasione dell'11esima edizione del
Festival delle Fiabe si alterneranno
performance narrative dedicate alla
fiaba ed eventi con cantastorie, musicisti e animatori. Un intero paese che
apre le porte all'infanzia, alla fantasia,
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VELLETRI

Corrado Augias a Velletri Libris Corrado Augias, giornalista, scrittore e
conduttore televisivo sarà ospite della
libreria Mondadori Bookstore nell’ambito della rassegna Velletri Libris winter
edition presso il Teatro Artemisio "Gian
Maria Volonté" (Via E. Fondi) per presentare il suo nuovo libro "Il grande romanzo dei Vangeli" Einaudi editore.
Dalle ore 18, ingresso libero. Durante la
serata ci saranno degustazioni enogastronomiche
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Annibale
Folchi
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LATINA

Latina e le Città. La Terra Pontina e le
Innovazioni Giornata-evento sul ruolo
dell'innovazione nei percorsi di sviluppo dell'Agro pontino. Istituzione del
premio "Valore Pontino". L’evento si
terrà presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 16 alle 19
87esimo compleanno di Latina Il Comune di Latina ha organizzato per il 18
dicembre una serie di eventi per celebrare l’87esima inaugurazione della
città: alle ore 9 partirà il tradizionale
corteo per la deposizione della corona
d’alloro al Monumento del Bonificatore
a Piazza del Quadrato, alla presenza di
tutte le autorità civili e militari di Latina,
del coro organizzato dall'Istituto Comprensivo "Giuseppe Giuliano" Latina
che sarà accompagnato dalla Banda di
Latina Gioacchino Rossini. Ore 10.30,
presso la Sala Conferenza nella Palazzina Direzionale dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, ci sarà il convegno di presentazione del Goretti Alta
Diagnostica. Alla presenza del Sindaco di Latina, Damiano Coletta, del Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, del Preside della Facoltà Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma, Carlo
Della Rocca, dell’assessore della Regione Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato, al vicepresidente della Fondazione
Sanità e Ricerca e Ricerca’, Sebastiano Fidotti, del Direttore Generale della
ASL Latina, Giorgio Casati, e del Presidente della Fondazione ‘Sanità e Ricerca’ Emanuele Francesco Maria
Emmanuele. Alle ore 11 inizierà lo spettacolo teatrale Storie a mente, testi e
regia di D. Gigliotti, a cura dell’I.C. Alessandro Volta, in particolare del plesso
O. Montini al Teatro Ponchielli. Alle
13.30 in Piazza del Popolo, farà tappa il
Raid Reggio Calabria – Milano della
Collezione Lopresto, un percorso di
auto storiche. Alle 17 nella sala Enzo De
Pasquale del Comune, ci sarà la prima
assoluta del documentario ‘Agro pontino, storia di un territorio’ di Annibale
Folchi, con la regia di Gianluca Botti. Alle 18 si terrà la seconda edizione di Latina Stories, Latina e i suoi personaggi a
cura del Forum dei Giovani Latina nel

Editoria

Tutto in un anno
FRANCESCA PETRARCA

È in dirittura di arrivo la
rassegna “Book in the Future-Letture in Corsia 2019”
ospitata presso la sala consiliare di Villa Sarsina (Via Risorgimento) ad Anzio. L’ultimo appuntamento in programma, sarà questo pomeriggio alle ore 17 con la presentazione del libro “1969. Tutto
in un anno” scritto da Paolo
Conti, noto editorialista del
Corriere della Sera ed edito
dalla Laterza di Bari. L’incontro sarà moderato dal responsabile della comunicazione
della Duemme Multimedia,
Angelo Pugliese ed oltre all’autore, interverrà il sindaco
del Comune di Anzio, Candido De Angelis e Giovanni Del
Giaccio, giornalista portodanzese de Il Messaggero.
“1969. Tutto in un anno” è il
racconto di un anno straordinario in cui il mondo è cambiato. Il racconto di un anno
intero, tutt’altro che semplice,

perchè il ‘69 rappresenta l’anno di una trasformazione profonda che ha riguardato il
mondo intero. Conti cerca di
mettere insieme, mese dopo
mese, com’era il ‘69. L’anno in
cui l’uomo andò sulla luna, i
ragazzi americani si diedero
appuntamento a Woodstock
per tre giorni di “pace e musica”. E’ l’anno del suicidio di
Jan Palach, di Lavorini e della
strage di Piazza Fontana. Ma è
anche l’anno in cui nel Parlamento italiano si avviava la discussione del disegno di legge
che porterà successivamente
all’introduzione anche in Italia del diritto al divorzio. Paolo Conti, con uno stile entusiasmante e allo stesso tempo
semplice racconta il 1969 e
spiega perchè vale la pena ricordarlo, accompagnando il
lettore in un viaggio indietro
nel tempo, tra musiche, film,
spettacoli, cronaca, politica e
costume. L’evento è organizzato dalla Cooperativa di Comunicazione e Monitoraggio
Legislativo Duemme Multimedia l

FONDI

Concerto di Natale Presso l’Auditorium appuntamento per il tradizionale
Concerto di Natale. Si esibiranno Davide Alogna e Matteo Cossu al violino,
accompagnati da Gabriele Pezone al
pianoforte. Tre artisti di rilievo che, nonostante la giovane età, hanno suonato nei più importanti teatri nazionali ed
internazionali. Il programma prevede
melodie natalizie ed una selezione di
brani di Saints Saens, Tartini e Beethoven, di cui verrà inaugurato l'anno giubilare nel 2020 per il 250esimo anniversario della nascita. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti disponibili in sala.
Dalle 18.30

FORMIA

Anzio Paolo Conti oggi ospite a Villa Sarsina
Presenta il suo libro per “Book in the Future”
L’APPUNTAMENTO

ilcartellone@editorialeoggi.info

I mitici
Blues Brothers

Grove Out Tributo ai Blues Brothers
Live Per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) un tributo al Blues
Brothers con il gruppo Grove Out composto da sei musicisti capaci di attraversare con straordinaria maestria,
adeguata tradizione e generoso spirito
di innovazione tutte le declinazioni del
rhythm & blues e del funky . Dalle ore
22

LATINA

Se non te la do non te la prendere
Una serata in cui si parlerà della condizione della donna nella attuale società.
A partire dai dati più rilevanti dell'indagine Istat 2019 si affronterà la questione
degli stereotipi di genere e delle forme
di violenza che ne sono la logica conseguenza. Oggi come ieri il corpo della
donna continua ad essere oggetto di
predazione, oppressione, discriminazione e mercificazione... ma questo
stesso corpo è anche il campo di battaglia sul quale, da sempre, si svolge la
lotta per l'emancipazione e la libertà di
tutti. La serata continuerà con il concerto delle partenopee Mujeres
Creando, la band tutta al femminile vincitrice del premio "Voci per la liberà una canzone per Amnesty". Il nome è
direttamente mutuato dall'omonimo
collettivo femminista sudamericano e
significa "Donne che creano". Dalle ore
19. Ingresso 3 euro con tessera
Natale a tutta birra Una serata con le
note musicali di Rossi-Manzi Duo Loving Jazz, ottimi piatti e birra a fiumi.
Troverete inoltre diverse birre in lattina.
L’incontro avrà luogo presso il Birrificio
Pontino (Via dei Monti Lepini km
51.600) dalle ore 18

TERRACINA

Paolo Conti noto editorialista del Corriere della Sera

Dustin Phil, Drown, Reveur La Corona a tre punte, linguaggio iconico dell'artista New Yorkese Jean Michael Basquait è il segno distintivo di questo inizio di periodo di feste. Dalla Milano che
conta, e più precisamente dal Volt
Club, il più chiacchierato dello stivale e
non solo, arriva Dustin Phil, il suo suono
trascinante e persuasivo mescolato al
carisma. Con lui la stoffa inimitabile del
trascinatore Alessio Pagliaroli aka Drown e il warm up del giovane prodigio
Reveur. Dalle ore 23 presso il Ribbon
Club Culture (Via Posterula, 42). Entrata 12 euro con drink entro l’una, 12 euro
senza drink dopo l’una e 15 euro dopo
le due. Per ulteriori informazioni e prenotazioni a disposizione i numeri:
3939756398; 3281539536

EDITORIALE
OGGI

43

