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Cisterna U n’aggressione scaturita probabilmente dalle avances della vittima nei confronti della ragazza di uno del branco

Gli strappa l’orecchio a morsi
Sedicenne vittima di un agguato nella notte di Capodanno: cinque coetanei si presentano a casa sua per picchiarlo

Avrebbe fatto delle avances
alla ragazza sbagliata. Per que-
sto cinque giovani, probabil-
mente tutti minorenni, nella
notte di Capodanno si sono
presentati a casa di un 16enne
per picchiarlo selvaggiamente.
La vittima sarebbe riuscita a
sfuggire al primo agguato da-
vanti alla propria abitazione,
ma poi è stata raggiunta men-
tre cercava la fuga in casa. Qui
uno degli aggressori gli ha an-
che strappato a morsi parte
dell’orecchio. Ieri mattina il
ragazzo è stato sottoposto ad
un intervento chirurgico per
ricostruire il lobo mancante. I
cinque ragazzi sarebbero stati
tutti identificati dagli agenti
della Polizia del Commissaria-
to di Cisterna.
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La piccola Eknoor insieme alla mamma

Fiocco rosa La piccola è venuta alla luce alle 4,43
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L’omelia del Vescovo

Pace e speranza
nella memoria

Meno vittime per gli incidenti
Il bilancio Nell’anno che si è appena concluso hanno perso la vita 36 persone rispetto
ai 57 morti del 2018. I controlli hanno contribuito alla maggiore sicurezza degli automobilisti
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Aprilia La relazione dei vigili del fuoco sul mancato aggiornamento dell’impianto che rischia anche la chiusura definitiva

La Isagro non è sicura, sospesa l’attivi t à
L’azienda a rischio incidente rilevante non ha passato la Valutazione del Comitato tecnico regionale del Lazio
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Eknoor è la prima nata
Il fatto La piccola pesa 3,560 chili è figlia di una coppia di indiani che vive in Italia da un anno
È venuta alla luce alle 4,43. Il primo fiocco azzurro è stato attaccato alle 8,40: Diego De Meo

FIOCCO ROSA
ANTONIO BERTIZZOLO

Non si è fatta attendere. «E’
stato un parto spontaneo, come
il travaglio», hanno spiegato i
medici del reparto di Ostetricia
e Ginecologia del Santa Maria
Goretti. E’ nata alle 4,43, poche
ore dopo la mezzanotte e il
brindisi. Ha battuto tutti. An-
che nel 2020 proprio come era
accaduto dodici mesi fa, la pri-
ma nata dell’anno a Latina è
una bellissima bambina di ori-
gine indiana.

Eknoor Kaur, pesa 3,560 chili
ed è lunga 53 centimetri, la pic-
cina sta bene. Al parto ha assi-
stito uno staff tutto al femmini-
le: i medici Immacolata Mar-
cucci e Francesca Modafferi e le
ostetriche Rosanna Rubele, Ro-
berta Chima e Rita Guidi. Con-
tentissimi i genitori che da un
anno sono in Italia e vivono a
Cori, il papà che ha 38 anni è un
bracciante agricolo, la mamma
che ha 29 anni, era molto stan-
ca ma felicissima. «E’ una gran-
dissima emozione», ha detto
ieri mattina dal letto di ospeda-
le. E’ la prima figlia della cop-
pia.

Eknoor ha superato per po-
che ore Diego De Meo, venuto
alla luce alle 8,43. E’ lui il primo
fiocco azzurro del Santa Maria
Goretti per la gioia dei genitori
Daniele e Sara entrambi di La-
tina. Per l’ultima nata dell’anno
invece bisogna andare indietro
al 30 dicembre. Il 31 infatti non
ci sono stati parti ed è così che
questo piccolo record appartie-
ne a Micol, figlia di una coppia
di italiani originari della zona
dei Monti Lepini.

L’ultima nata dell’anno nella
Clinica Città di Aprilia è venuta
alla luce il pomeriggio del 31 di-
cembre e pesa 3 chili e 25 gram-

mi mentre nel nuovo anno non
sono state registrate ancora na-
scite.

Al Santa Maria Goretti erano
presenti i medici Cristina Pane,

Debora Pallante e Marianna
Deroma, specializzanda e il
personale di sala parto: Vania
Castaldi, Tiziana Cece, Maria
Polidoro, Elisabetta Silvestrini

e le infermiere Francesca Pres-
sato, Maria Teresa Carpentiero
e Luca Graziano. Rispetto a do-
dici mesi fa il 2019 si è chiuso
con una flessione di nascite,
1333 rispetto alle 1499 di un an-
no fa ma è una tendenza - come
ha osservato la dottoressa De-
bora Pallante - che è riscontrata
in tutta Italia. «Speriamo che il
2020 - ha concluso la dottores-
sa - sia un anno diverso sotto
questo profilo».

C’è da sottolineare che il calo
delle nascite in tutta Italia è
sempre più marcato. Nel 2018 -
secondo i dati dell’Istat, si è rag-
giunto il minimo storico come
non accadeva dai tempi dell’U-
nità di Italia. Il calo di nascite
prosegue e sembra inarrestabi-
le infatti dal 2008. C’è da sotto-
lineare inoltre che un’ alta per-
centuale vede sempre tra i nuo-
vi nati i figli di coppie immigra-
ti che sono pari - secondo alcu-
ne statistiche - al 30%. Per mol-
te famiglie quello di ieri è stato
un inizio di anno che sarà ricor-
dato per sempre. l

L’ultima
nata il 30
d i c e m b re :
é Micol
Meno nascite
r i s p etto
al 2018

La neonata
con la mamma
e nelle altre foto
il personale del
Santa Maria
Goretti di Latina
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

C ontentissimi
i genitori
La mamma
«E’ st at a
una
g ra n d e
e m oz i o n e »

Belle noBelle notizietizie
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Da tre anni i nuovi nati
parlano soltanto indiano
L’analisi Dal 2015 ad oggi al Goretti è stata registrata
una netta inversione di tendenza rispetto al passato

I DATI

L’ultima nata con genitori
italiani, proprio ieri ha compiu-
to tre anni. E’ una bambina. Dal
2018 i nuovi nati all’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina, il
più grande della provincia di
Latina, sono di origine indiana
e proprio questo fa capire quan-
to sia cambiata la società. Sono
alcune indicazioni emblemati-
che. Ma c’è di più: andando an-
cora indietro nel tempo e arri-
vando al primo gennaio del
2015. Si scopre che anche in
quel caso la prima nata dell’a n-
no era straniera, figlia di una
coppia di genitori ucraini resi-
denti nel capoluogo pontino.
Sono numeri molto indicativi.
Ci sono meno nascite - come è
emerso dalle indagini dell’Istat
- e nella maggior parte dei casi
sono coppie straniere che vivo-
no in Italia da alcuni anni quel-

le che decidono di avere un fi-
glio. In provincia di Latina e in
particolare nel capoluogo, que-
sto dato rispecchia la trasfor-
mazione sociale che stiamo vi-
vendo.

Basta vedere i numeri di que-
sti ultimi anni per farsi un’idea
ancora più concreta e rivivere
gli ultimi fiocchi azzurri e rosa.

Un anno fa di questi tempi, la
prima nata era stata anche in
quel caso una bellissima bambi-
na indiana: Gunnreet, i genitori

vivono a San Felice Circeo. An-
che l’ultima nata del 2018 aveva
sangue straniero: la madre in-
fatti è originaria del Camerun e
l’anno era iniziato sempre al
Santa Maria Goretti con un al-
tro bimbo straniero venuto alla
luce: un indiano.

I genitori vivono in Italia e il
papà lavora come operaio a Ci-
sterna.

Andando indietro nel tempo
anche l’ultimo nato del 2017 era
straniero e figlio di una coppia
che vive nel capoluogo: lei ro-
mena e lui di origine tunisina
che impegnato nei campi come
bracciante agricolo. Per trovare
i primi nati dell’anno con geni-
tori italiani per due anni di fila
al Santa Maria Goretti è neces-
sario arrivare al 2014 e il 2013:
fino a sette anni fa.

La piccola Eknoor è stata la
prima in assoluto a nascere ol-
tre che a Latina anche nel resto
della provincia. l

Il trend resistrato
in provincia è nazionale

Alcuni numeri

S ono
in aumento

le coppie
st ra n i e re

che decidono
di avere
un figlio



4 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
2 gennaio 2 02 0

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

La polemica è nata
dalle parole

dell’europarlament are
rispetto all’impegno
della Lega in Europa

Lega e Pd, lo scontro
continua ancora
Adinolfi: ecco perché
Moscardelli sbaglia
Il tema Il deputato europeo al segretario provinciale
del Pd sul caso del Mes: «Un meccanismo che
penalizza i nostri investitori, piccoli e grandi»

POLITICA

L’Europa, Moscardelli, la Le-
ga e il Mes. Matteo Adinolfi, de-
putato europeo della Lega, pro-
va a mettere ordine nella recente
polemica che lo ha visto opposto
proprio all’ex senatore dem, oggi
segretario provinciale del Pd.
«L’ex Senatore Moscardelli nei
giorni scorsi mi ha accusato di
propaganda e amenità sull'Eu-
ropa, ma questi attacchi gratuiti
sul Mes e sull'azione della Lega a
Bruxelles meritano quantome-
no alcune precisazioni per ri-
spetto della verità e dell'opinio-
ne pubblica. Il caso del Mes
(Meccanismo Europeo di Stabi-
lità) è stato portato alla luce dal-
la denuncia di Salvini sui rischi
corsi dai titoli pubblici e dai ri-
sparmiatori italiani nel caso fos-
se stato firmato il trattato impo-
sto dalla Francia e dalla Germa-
nia che prevedeva la necessità di
ristrutturare il debito per quei
Paesi con un rapporto di oltre il
60% rispetto al Pil. Giustappun-
to il caso dell'Italia che però con
la sua propensione al risparmio
ha un debito più che sostenibile:
ecco invece che in caso di attac-
chi da parte degli speculatori,
per attivare il meccanismo di
stabilità nei riguardi del nostro
Paese potremmo trovarci a do-
ver ristrutturare il debito pub-
blico a scapito di famiglie e di ri-
sparmiatori, qualora ci venisse

richiesto. La domanda per Mo-
scardelli è dunque questa: vale
la pena conferire al Mes, fuori
dal controllo delle istituzioni na-
zionali e con un Board di mem-
bri scelti fuori da logiche demo-
cratiche e immuni da responsa-
bilità politiche e penali nell’eser-
cizio delle loro funzioni di valu-
tazione, 120 miliardi di Euro da
parte del nostro Paese? Quando
poi, invece, in caso di necessità ci
verrebbero imposti tagli e sacri-
fici peggiori di quelli imposti nel
2010 alla Grecia? E’ questo il sen-

so delle preoccupazioni di Salvi-
ni, della Lega e di tanti italiani
che hanno capito che il Pd di Mo-
scardelli e del suo ministro del-
l’Economia Gualtieri lavorano
più per accreditarsi nelle cancel-
lerie di Parigi, Berlino e Bruxel-
les che per difendere gli interessi

Comune, dipendenti promossi
Per l’84 per cento dei lavoratori dell’ente arrivano le progressioni orizzontali

DAL COMUNE
E’ stata pubblicata la deter-

mina del Servizio Risorse
Umane relativa alla seconda
selezione delle Peo (Progres-
sioni economiche orizzontali)
2018 che aveva già trovato la
definizione delle problemati-
che giuridico-interpretative
sul tavolo prefettizio lo scorso
29 ottobre. Rispetto all’a c c o r-
do contestato che prevedeva le
Peo complessivamente per il
70% del personale, l’A m m i n i-
strazione, al termine della se-
conda Peo, ne premia l’84%,
implementando di circa il 20%
il numero dei dipendenti.

Infatti, al termine delle atti-
vità dell’Ufficio, è con soddi-
sfazione che l’A m m i n i s t r a z i o-
ne chiude, nel termine stabili-
to, la valutazione delle doman-
de relative alla seconda Peo e
accoglie 72 istanze di dipen-
denti non apicali e 83 di dipen-
denti “apicali”. Queste ultime
rappresentano circa il 50% de-
gli aventi diritto distribuiti
proporzionalmente tra le cate-
gorie da A a D in ragione della
numerosità degli appartenenti
alle categorie stesse. Al Tavolo
di Delegazione Trattante si è
registrata anche la sottoscri-
zione dell’accordo per la ripar-
tizione delle economie del

Fondo di parte variabile per gli
anni 2017 e 2018 e di parte sta-
bile per l’anno 2019 per com-
plessivi 390mila euro da rico-
noscere, di cui 250mila (relati-
vi agli anni 2017 e 2018) saran-
no corrisposti ai lavoratori del-
l’ente già entro il prossimo me-
se di marzo 2020, a saldo di
quanto corrisposto in via di ac-
conto nel mese di novembre
scorso.

Inoltre è stato concordato il
calendario degli incontri 2020
per definire la contrattazione
decentrata. Soddisfazione vie-
ne espressa dal vicesindaco
Paola Briganti per aver trovato
l’accordo. l

degli italiani in Europa.Interessi
italiani che invece sono la prima
preoccupazione della Lega, non
a caso infatti dopo la levata di
scudi di Salvini anche autorevoli
esponenti del mondo economico
hanno sottolineato i rischi del
Mes per l'Italia. Lo ha fatto Carlo
Cottarelli, già Commissario alla
Spending Review e oggi diretto-
re dell’Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani, che in diretta
su LA7 ha dichiarato: “Ora si sta
discutendo delle regole che deve
seguire questo fondo salva-Stati,
perché i Paesi del nord Europa
vorrebbero che diventi più pro-
babile la ristrutturazione del de-
bito. Il rischio, a questo punto, è
che gli investitori scappino”.Alla
stessa stregua il Governatore
della Banca d'Italia, Ignazio Vi-
sco, quando lo scorso 15 novem-
bre nel corso del seminario di
Bankitalia ha dichiarato parlan-
do del Mes “I piccoli e incerti be-
nefici di una ristrutturazione del
debito devono essere ponderati
rispetto all’enorme rischio che il
mero annuncio di una sua intro-
duzione possa innescare una
spirale perversa di aspettative di
default, che può diventare una
profezia che si autoavvera”». l

Sopra il deputato
europeo della lega
Matteo Adinolfi, a
sinistra il
segretar io
provinciale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Claudio
M o s c a rd e l l i

Il confronto
re l at i vo

agli effetti
delle

politiche
e u ro p e e

sull’It alia
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GIUNGLA DI BALZELLI

Soltanto poche settimane fa
fa i cittadini hanno pagato l’u l-
tima rata Imu del 2019. Nell’a r-
cipelago delle tasse, però, non ci
sono soltanto Irpef, Iva, Imu,
addizionali Irpef regionali e co-
munali, Irap, accise sui carbu-
ranti, bollo auto e chi più ne ha
più ne metta.

Nel Paese delle “100 tasse”, ve
ne sono alcune “ignote”, che
spesso i cittadini ignorano di
pagare oppure non conoscono
l’ente che le incassa. Sono le cin-
que “tasse occulte”, che pun-
tualmente troviamo sulle bol-
lette del gas, della Tari, sull’a s s i-
curazione oppure al momento
di acquistare un’auto o uno
scooter.

Parliamo di imposte che sono
delle vere e proprie “tasse sulle
tasse”: Arisgam, Irba, Tefa, Ipt,
imposta Rc auto. Quanti cono-
scono questi acronimi? Eppure
essi incidono direttamente sul-
le tasche dei cittadini. Secondo
quanto calcola la Uil Servizio
Politiche Territoriali per le Re-
gioni e Province si tratta di un
introito di 4,9 miliardi di euro.

Aris gram
È l’addizionale regionale sul
consumo del gas metano sia per
usi domestici che per usi indu-
striali.

È stata istituita nel 1990 (Pre-
sidente del Consiglio Andreotti
e Ministro delle Finanze Formi-
ca). Il Decreto legislativo del fe-
deralismo fiscale prevede che è
facoltà delle Regioni abolire ta-
le imposta o sostituirla con altri
tributi.

È un’imposta addizionale che
grava sul consumo di gas e me-
tano per usi domestici ed indu-
striali. L’entità del tributo viene
stabilita dalle Regioni, che pos-
sono legiferare aumenti che
vanno da minimo di 5,50 euro
ad un massimo a 30,98 euro
ogni mille metri cubi di gas con-
sumato. Da una analisi della Uil
Servizio Politiche Territoriali,
per le Regioni si tratta di un in-
troito di 470 milioni di euro
l’anno.

Irba
A concorrere al prezzo (alto) dei
carburanti, oltre alle accise na-
zionali vi è una tassa sconosciu-
ta ai più: si tratta dell’Irba, sigla
stante per “Imposta Regionale
sulla Benzina per Autotrazio-
ne”. L’Irba, riguarda le Regioni
a statuto ordinario ed è stata in-
trodotta nel 1990, si applica sul-
la benzina per autotrazione ero-
gata dagli impianti di distribu-
zione ubicati nel territorio re-
gionale, ivi compresi quelli de-
stinati ad uso privato. La misu-
ra dell’Irba è determinata in eu-
ro 0,0258 per litro di benzina
(2,58 centesimi ogni 100 litri di
carburante). Attualmente è in
vigore solo in sette Regioni (Ca-
labria, Campania, Lazio, Moli-
se, Piemonte, Liguria, Marche).

Imposta di trascrizione
L’Imposta Provinciale di tra-
scrizione è stata istituita con il

Dlgs 446/1997 e successive mo-
dificazioni (istituita da Visco
nel primo Governo Prodi e con-
fermata dal duo Tremonti – C a l-
deroli con il federalismo fisca-
le). Si applica su tutte le forma-
lità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione relative ai veicoli,
richieste al Pubblico registro
automobilistico (Pra) e su quel-
le che si basano sui titoli desti-
nati alla pubblicità nel Pra (per
esempio: l’iscrizione originaria
o prima iscrizione di un veicolo
nel Pra; l’iscrizione dell’ipoteca
legale a favore del venditore o
del sovventore del prezzo; l’i-
scrizione dell’ipoteca conven-
zionale a favore di altri credito-
ri; i trasferimenti di proprietà

Una tassa occulta
per ogni giorno
della settimana

Economia In provincia di Latina le imposte pesano
per oltre 36 milioni sulle tasche dei contribuenti

del veicolo; la rinnovazione del-
l’ipoteca; la cancellazione par-
ziale di una iscrizione dell’i p o-
teca). L’Ipt si applica sulla base
di una apposita tariffa che fino a
53 Kilowatt è un importo fisso
che ammonta a 150,81 euro, al di
sopra si pagano 3,51 euro per
ogni kilowatt aggiuntivo. Ogni
Provincia può deliberare l’a u-
mento della tariffe dell’imposta
fino ad un massimo del 30%.
Ben 89 province applicano la
maggiorazione del 30%. Ad og-
gi, ad eccezione di Aosta, Bolza-
no, e Trento, che applicano la
tariffa base, tutte le province
hanno deliberato aumenti che
vanno dal 10% (Matera), il 20%
(Arezzo, Avellino, Bari, Bene-

vento, Carbonia-Iglesias, Gros-
seto, Latina, Lecce, Pescara,
Pordenone, Reggio Emilia, Sira-
cusa, Vicenza), il 25% (Crotone,
Ferrara e Sondrio), mentre la
maggiorazione del 30% è appli-
cata da tutte le altre Province
tra cui Roma, Milano, Bologna,
Genova, Torino, Cagliari, Vene-
zia. Per le Province si tratta di
un introito, di 1,7 miliardi di eu-
ro.

Rc a
Dal 1999 (Governo D’Alema con
Visco Ministro delle Finanze) è
devoluto alle Province il gettito
dell’imposta sulle assicurazioni
Rca derivanti dalla circolazio-
ne. L’imposta si applica sulle
polizze assicurative, nella misu-
ra del 12,50% del premio, dei
veicoli a motore (esclusi i ciclo-
motori) dove hanno sede i Pra
nei quali i veicoli sono iscritti e
di macchine agricole nel cui ter-
ritorio risiede l’intestatario del-
la carta di circolazione. Il decre-
to sul federalismo fiscale (Go-
verno Berlusconi), ha stabilito
che, dal 2011 le Province possa-
no modificare in alto ed in basso
l’aliquota di base del 3,5% (ali-
quota massima 16%). Attual-
mente se si escludono 2 provin-
ce (L’Aquila con il 14,5% e Aosta
con il 9%), tutte le altre provin-
ce applicano l’aliquota massi-
ma del 16%. Secondo i calcoli
della Uil Servizio Politiche Ter-
ritoriali, le Province incassano
ogni anno circa 2,2 miliardi di
euro.

Te fa
Il tributo è applicato alle tariffe
e/o alla tassa per lo smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani. È sta-
to istituito nel 1992 (Governo
Ciampi e Ministro delle Finanze
Visco, abrogato nel 2006 e ri-
confermato con il federalismo
fiscale (Tremonti-Calderoli). Il
tributo è commisurato alla su-
perficie degli immobili assog-
gettati dai Comuni alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti
(Tari) e soggetti passivi sono gli
stessi sui quali grava la predetta
tassa/tariffa comunale. L’a l i-
quota è stabilita annualmente
dalla Provincia. L’aliquota vie-
ne stabilita annualmente dalla
Provincia con aliquota minima
dell’1% fino ad un massimo del
5%. Attualmente, secondo una
analisi della Uil Servizio Politi-
che Territoriali, la stragrande
maggioranza delle Province,
applica l’aliquota del Tributo
Provinciale Ambientale più alta
(5%), tra cui Roma, Milano, Na-
poli, Bari, Torino, Genova, Fi-
renze, Venezia, Palermo, Ca-
gliari. Da questo tributo le Pro-
vince ogni anno incassano 414
milioni di euro. E in provincia di
Latina come è la situazione ge-
nerale? L’Ipt pesa sulle tasche
dei cittadini per 14.500 milioni,
21 la Rc auto, 4 il Tefa. In totale i
balzelli occulti pesano per oltre
36 milioni di euro oltre alle tas-
se più “conosciute”. La provin-
cia di Frosinone alla fine risulta
essere una di quelle in cui inci-
dono maggiormente le tasse oc-
culte.l

P. P.

Si chiamano
Aris gam,

Irba, Ipt e Tefa
e sono

re a l m e nte
ai più

s conos ciute

Gli introiti per
gli enti

beneficiari si
a g g i ra n o

atto r n o
ai 5 miliardi

di euro
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L atina
L’omelia del Vescovo La memoria maestra di vita e civiltà

La pace è cammino
di dialogo e speranza
IL MESSAGGIO

Una cattedrale gremita di cit-
tadini, fedeli e autorità è stata
teatro ieri sera della tradizionale
omelia del Vescovo Mariano cro-
ciata per la solennità della ma-
ternità di Maria che coincide
con la Giornata mondiale della
pace.

«Senza la pace, nessun bene è
possibile, perché nessun bene
può essere goduto; con la pace,
anche la mancanza di un bene
può essere sopportata nell’atte-
sa di un suo futuro raggiungi-
mento». Ha esordito così Monsi-
gnor Crociata rifacendosi al
messaggio di quest’anno del pa-
pa dal titolo «la pace come cam-
mino di speranza».

Un messaggio, quello di papa
Bergoglio, il cui contenuto si
comprende meglio se letto alla
luce del recente viaggio di Fran-
cesco primo a Nagasaki e Hiro-
shima, la cui triste fama di bersa-
glio delle prime bombe atomi-
che deve costituire un presidio
di memoria.

«La memoria di cui la pace ha
bisogno - ha detto Crociata - non
è solo il ricordo di fatti passati;
non è cioè la memoria nozionale,
quella che fa conoscere le infor-
mazioni sul passato, perché in
realtà la storia non insegna nien-
te se non si vuole imparare. Ci
vogliono allievi attenti e sensibi-

li perché la storia diventi mae-
stra. Qual è allora la memoria di
cui ha bisogno la pace? Non la
memoria cognitiva, ma la me-
moria esperienziale, quella che
non si ferma a richiamare il pas-
sato, ma ne riconosce gli effetti
nelle condizioni del presente e se
ne lascia toccare. La memoria vi-
va sa guardare in profondità il
presente e rende sensibili alle
sue sofferenze e alle persone che
le portano, perché le sofferenze
sono conseguenza e causa delle
guerre del passato e del presen-
te». Ed è di fronte alle sofferenze
che la pace scopre di avere biso-
gno non solo di memoria, ma an-
che di speranza. E come vuole
una frase di San Giovanni, si ot-

tiene tanto quanto si spera.
«Questo vale per la vita perso-

nale -ha sottolineato il Vescovo -
ma deve valere anche per

quella collettiva. Siamo pronti
ad associarci per la difesa di pic-
coli interessi, ma facciamo fatica
a ritrovarci attorno a grandi
obiettivi collettivi, con il risulta-
to che non sappiamo dove stia-
mo andando, quale sia il futuro
che ci attende, quale società vo-
gliamo costruire. Il mondo co-
mincia a bruciare da qualche
parte e noi rimaniamo chiusi
trincerati dietro pareti che non
ci proteggono più da nulla, visto
che ormai il ‘grande fratello’ è ar-
rivato quasi a scrutare se non i
nostri pensieri, certo le nostre

abitudini e le nostre aspirazioni
consumistiche. Si insedia così in
noi un malessere destinato a
esplodere. Pace non è un sempli-
ce potere stare tranquilli per i
fatti propri, ma saper vivere in-
sieme in maniera costruttiva,
collaborativa, cooperante, per
edificare una convivenza pro-
mozionale della nostra comune
umanità, grazie alla quale impa-
riamo a vivere meglio, con ri-
spetto e sostegno gli uni degli al-
tri, in dialogo, capaci di affronta-
re i conflitti con volontà di ricon-
ciliazione, disposti a cambiare se
necessario, impegnati a farci ca-
rico di un ambiente che diventa
sempre più ostile e ci si rivolta
contro».l

Monsignor
Crociat a

riprende il
mes s aggio

del papa
per parlare

alla comunità

Il Vescovo
Mariano Crociata
con il prefetto
Maria Rosa Trio al
termine della
messa di ieri sera
in Cattedrale
San Marco

«R innovo
alla società

civile pontina
l’appello

ad aderire
a un patto

educ ativo»
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Tasse sul gioco, rischio crack
La protesta Confcommercio guida la rivolta degli operatori del settore che temono pesanti ricadute occupazionali
Chiesti più certezze, formazione per il personale e un elenco nazionale dei giocatori problematici. Contestati i distanziometri

S c o m m e s s e,
lotterie, vlt,
ra c c o l g o n o
una somma
c o n s i s te n te
di giocate
in Ciociaria

IL RAPPORTO
RAFFAELE CALCABRINA

Stangata sui giochi, la Con-
fcommercio va all’attacco. Se-
condo l’associazione che ha pre-
sentato il primo rapporto sul gio-
co pubblico di Acadi (l’associa-
zione dei concessionari del gioco
pubblico) in Confcommercio Im-
prese per l’Italia, sono a rischio
posti di lavoro e aziende che, con
una tassazione più elevata, ri-
schiano di dover chiudere i bat-
tenti. Per questo Confcommercio
ha chiamato a raccolta tutti i par-
titi presenti in Parlamento (solo
il movimento 5 Stelle ha declina-
to l’invito) per discutere delle
prospettive del settore.

Diverse le proposte che Con-
fcommercio ha presentato ai po-
litici per scongiurare la crisi di un
settore sul quale lo Stato ottiene
una quota importante.

Geronimo Cardia, presidente
di Acadi, ha chiesto «un percorso
logico condiviso per assicurare il
contrasto al disturbo da gioco
d’azzardo con azioni concrete».
Chiesta stabilità: «E la stabilità
passa per una certezza e coerenza
normativa e delle remunerazioni
delle attività previste in conces-
sione e dunque per un definitivo
stop agli aumenti di tassazione -
prosegue Cardia - un processo di
qualificazione reputazionale del
gioco pubblico che non solo lo di-
stingua dall’offerta illegale ma
che loponga al centrodellemisu-
re di contrasto all’illegalità ed al
disturbo dal gioco d’azzardo sia
agli occhi dell’opinione pubblica
sia gli occhi delle istituzioni».

Contestati, a livello territoria-
li, i divieti come i distanziometri
e le limitazioni orarie. «Occorre
presidiare il territorio - afferma
Cardia - in modo misurato senza
concentrazioni o marginalizza-
zioni, tenendo conto della strut-
tura urbana del medesimo. I di-
stanziometri, peraltro inefficaci,
sono viziati da dimostrati e cono-
sciuti errori tecnici (sono troppi e
inutili i luoghi sensibili, eccessivi
i metri di interdizione, troppo
spesso illogici i criteri di calcolo,
cerchio o percorso pedonale) al
punto da rendere non insediabi-
le la quasi totalità dei territori; il
numero delle ore di interdizione
giornaliera supera di gran lunga
il limite massimo di divieto im-
posto dalla Conferenza Unificata
in materia del 2017 di 6 ore gior-
naliere; queste misure, quasi
sempre inefficaci ai fini dell’o-
biettivo che dichiaratamente in-
tendono perseguire ovvero il
contrasto al disturbo da gioco
d’azzardo, stanno invece ridu-
cendo progressivamente le con-
dizioni di tutela degli utenti in
quanto, provocando la cancella-
zione dell’offerta pubblica, de-
terminano lo sversamento della

domanda nella crescente paral-
lela offerta illegale».

Chiesto poi «campagne di in-
formazione e responsabilizzazio-
ne a cura di operatori privati e
pubblici; trasferimento a favore
gli enti locali di parte delle esi-
stenti imposte sul gioco pubblico
sviluppato sul territorio di riferi-
mento (senza ulteriori aumenti
di tassazione), per assicurare al
Servizio sanitario nazionale ri-
sorse per l’attuazione di politiche
di prevenzione e cura sul territo-
rio nelle strutture per le dipen-
denze del servizio stesso e preve-
dendo un piano di controlli e ve-
rifica regionale».

Lino Enrico Stoppani per Fipe,
Federazione italiana pubblici
esercizi, ha puntato sulla regola-
mentazione unitaria «idonea a
contemperare gli interessi di tut-
te le parti in causa, da una parte
per contrastare le patologie e dal-

l’altra per le migliaia di imprese
che operano nel settore, salva-
guardando investimenti, margi-
nalità e posti di lavoro». Ha chie-
sto «che si proceda non tanto ad
un taglio orizzontale e generaliz-
zato della rete di raccolta quanto
a una selezione dei punti vendita
che possano garantire il massi-
mo grado di affidabilità e profes-
sionalità per i giocatori che vi si
approcciano. Formazione del ti-
tolare e del personale operante
nei locali in cui sono installati gli
apparecchi per arginare la diffu-
sione dei disturbi legati al gioco
d’azzardo». Ha proposto poi un
«elenco nazionale dei giocatori
problematici presso il ministero
della Salute per la regolazione o
l’esclusione dal gioco: sia su base
volontaria, su istanza dei sogget-
ti interessati che preventivamen-
te decidano di nonvoler più acce-
dere al gioco in futuro, che su ba-
se automatica, disposta d’ufficio
per i soggetti che risultino attual-
mente in cura, o lo siano stati in
passato, per disturbi legati al gio-
co d’azzardo patologico e per tut-
te le altre tipologie di dipenden-
ze».

Giovanni Risso per la Federa-
zione italiana tabaccai, ha ag-
giunto: «È necessario che lo Sta-
to si riappropri della materia del
gioco pubblico, con un approccio
scientifico e strutturato: il gioco
non deve essere demonizzato ma
tutelato come settore economico
industriale che produce lavoro.
Serve una programmazione a
lunga scadenza, tanto sulla tassa-
zione quanto sulla rete di raccol-
ta, che possa anche rassicurare
gli investimenti e le aziende che
operano nel settore».

Tra vlt, scommesse sportive,
lotterie istantanee, nel 2018, se-
condo i dati dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, i citadini
della provincia di Latina hanno
speso, nelle varie forme del gioco
legale, 871.447.222 milioni di eu-
ro, per 672.573.006 milioni di eu-
ro di vincite. Dal rapporto di Aca-
di emerge che «nel 2018 la raccol-
ta di gioco si è attestata a oltre 106
miliardi di euro in prodotti di
gioco regolamentati, dei quali ol-
tre l’82% è stato restituito in vin-
cite, determinando una spesa
complessiva dei giocatori di 18,9
miliardi. Le entrate pubbliche
hanno registrato il valore di 10,3
miliardi pari al 54,7% della spesa
complessiva dei giocatori. Il con-
tributo alle entrate erariali della
rete fisica di giochi pubblici è del
96,5% (10 miliardi sui circa 10,3
totali), mentre l’apporto delle
imposte uniche e dei canoni di
concessione dei prodotti online è
del 3,5%. Le risorse residue (8,6
miliardi di euro) hanno costitui-
to la remunerazione dei conces-
sionari e delle filiere distributive
per tutti i diversi prodotti di gio-
co regolamentato».l

Il presidente Cardia:
parte delle imposte

agli enti locali
per assicurare risorse

al servizio sanitario

Nel 2018 in provincia
di Latina la spesa

totale è stata
di oltre 870

milioni di euro
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LA CURIOSITÀ

Prendere la patente per gui-
dare l’auto rappresenta uno
dei traguardi più importanti
della vita, sentito soprattutto
dai giovanissimi. Secondo l’e-
laborazione del Centro Studi di
AutoScout24 (www.auto-
scout24.it), su base dati del Mi-
nistero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, nel Lazio, consi-
derando tutte le fasce d’età, nel
2018 sono 68.341 le persone
che hanno sostenuto l’esame
di guida per l’ottenimento del-
la patente B, con l’82,7% dei
promossi sul totale (la media
nazionale è dell’85,5%). Un da-
to, quest’ultimo, che posiziona
la regione all’11esimo posto in
Italia per tasso di promossi.

Tra le province, nel Lazio, al
primo posto per numerosità
troviamo Roma con 41.388
persone idonee all’esame di
guida, seguita da Latina con
6.210, Frosinone con 4.718, Vi-
terbo con 2.841 e Rieti con
1.348. Ma se si considera la per-
centuale di promossi, la pro-
vincia più “virtuosa” è Viterbo
(88,1%). Seguono Latina
(86,3%), Frosinone (82,9%),
Roma (82,1%) e, all’ultimo po-
sto, Rieti (74,8%).

Chi sono i neopatentati? Se-
condo l’analisi di Auto-
Scout24, a livello nazionale
ben l’80% delle persone risul-
tate idonee alla guida nel 2018
sono giovanissimi dai 18 ai 21
anni.

Ed è proprio per svelare le
curiosità e i dubbi tipici dei
giovani neopatentati che Auto-
Scout24 ha interrogato la Ge-
nerazione Z di neoautomobili-
sti della rete, scoprendo che il
71% dei 18-21enni non resiste
alla voglia di guidare e ottiene
la patente nei tempi regolari,
contro l’8% che rimanda per
una questione di costi e il 6%
che è stato bocciato una/più
volte all’esame di guida.

Perché lo fanno? Quasi otto
su dieci per essere finalmente
autonomo e gestire il proprio
tempo, il 46% ritiene la paten-
te una conquista personale, il
42% è mosso dalla comodità di
potere svolgere servizi/com-
missioni utili anche per altri e
il 41% guarda soprattutto alla
possibilità di viaggiare e rag-
giungere posti nuovi.

La prima auto non si scorda
mai. Il 55% inizia guidando
quella dei genitori, il 22% è più
fortunato e ne ha ricevuta una
in regalo come premio appena
superata la prova d’esame, ma
c’è anche un 10% che è riuscito
a comprarsela da solo, con i
propri risparmi. Le caratteri-
stiche dell’auto ideale per il
neopatentato? Secondo oltre
quattro su dieci non dovrebbe
avere nulla di diverso dal mez-
zo classico, a conferma del de-
siderio per le matricole del vo-
lante di essere immediatamen-
te equiparate ai driver “n o r m a-
li”, ma il campione restante in-
dica alcune caratteristiche,
utili per chi è alle prime armi:
dovrebbe essere piccola e com-
patta (33%), facile da parcheg-
giare e dotata di sensori che
aiutano nelle manovre (29%),
nonché provvista di una car-

rozzeria resistente (22%). Se si
guarda alle alimentazioni in-
vece, la Gen Z guida principal-
mente auto a benzina (50%) e
diesel (31%), e per il futuro so-
gna di fare altrettanto. Solo il
14% desidera l’ibrida e il 13%
l’elettrica.

I giovani patentati
della provincia
vanno sul podio

I numeri Latina è il secondo territorio più virtuoso
per percentuale di promossi: sono l’86,3% del totale

«La generazione post-mil-
lennial ha le idee chiare quan-
do si parla di mobilità e dal no-
stro studio è emerso in manie-
ra netta come l’auto contribui-
sca a soddisfare la loro ricerca
di indipendenza e autonomia -
ha dichiarato Sergio Lanfran-

chi, Centro Studi AutoScout24
- AutoScout24, da sempre vici-
no ai propri utenti, per rispon-
dere alle esigenze dei nuovi
driver ha introdotto un nuovo
filtro di ricerca mirato a rende-
re immediata la scelta di auto
per neopatentati. Grazie a po-
chi click sarà possibile visua-
lizzare tutte le auto in offerta
in linea con la normativa in vi-
gore».

Il codice e i neopatentati
Seppur la maggioranza, con il
66%, si dica d’accordo con le
restrizioni del codice della
strada previste per i neopaten-
tati, riguardanti limitazioni di
potenza, di velocità e limitazio-
ni per i livelli di tasso alcolemi-
co, quasi quattro su dieci (38%)
pensano che 3 anni siano trop-
pi e che bisognerebbe ridurre
la durata dei limiti, mentre ben
il 29% valuta le norme eccessi-
ve.

Le paure
I giovani neopatentati sono si-
curi di sé (58%), sentendosi
tranquilli alla guida già dalle
prime sterzate.

C’è però un 30% che soffre
d’ansia e vive o ha vissuto i pri-
mi momenti su strada con
qualche preoccupazione. Al
primo posto delle fobie più ri-
correnti per chi ha appena ini-
ziato a guidare c’è la paura di
non riuscire a parcheggiare,
indicata dal 28% dei giovani
della fascia 18-21 anni.

A seguire, con il 22%, il traf-
fico, colpevole di generare an-
sia soprattutto nelle ore di
punta e al 19% la paura di inve-
stire i pedoni e di causare inci-
denti. Guidare da soli in auto
disturba il 17% degli utenti,
quasi quanto trasportare altri
passeggeri e metterli in condi-
zione di pericolo (15%) e guida-
re in autostrada (14%). Presen-
ti anche la paura di perdersi
(8%), l’attenzione per le condi-
zioni climatiche (7%), la paura
di non riconoscere la segnale-
tica ed essere multati (6%) e le
condizioni visive e di illumina-
zione (5%), che possono in-
fluenzare la tranquillità nella
guida.

La top ten delle auto
Per facilitare l’individuazione
dell’auto adatta a coloro che
hanno appena conseguito la
patente, AutoScout24 ha intro-
dotto nella pagina dei risultati
di ricerca un filtro per neopa-
tentati, utile a fornire soluzio-
ni mirate, rispondendo alle do-
mande più ricorrenti digitate
sul web: quali modelli di auto
si possono guidare nei primi 3
anni? Quali sono i parametri
da rispettare in merito a kW,
potenza e cilindrata? Una ri-
cerca semplice e immediata,
che riporta in automatico tutte
le soluzioni adatte alle esigen-
ze degli utenti che stanno cer-
cando la loro prima auto da
guidare. Ecco la top 10, in ordi-
ne di gradimento, dei modelli
per neopatentati più cercati
nel 2019: Fiat 500, Volkswagen
Polo, Mini One, Audi A1 Alfa
Romeo MiTo, Volkswagen
Golf, Ford Fiesta, Renault Clio,
Peugeot 208, Mercedes Classe
A.l P. P.

Indagine
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I servizi sulle arterie più a rischio
hanno portato a risultati importanti

L’analisi Gli automobilisti sottovalutano i rischi della strada, sempre più spesso si abbassa il livello di attenzione

Telefonino: una cattiva abitudine
L’uso del cellulare alla guida continua ad essere una delle principali cause. Il boom delle multe per chi si distrae

I CONTROLLI

La maggior parte degli inci-
denti stradali si continua a veri-
ficare sulle strade urbane e non
più - come accadeva un tempo -
sulle strade considerate perico-
lose e a lungo scorrimento.
Inoltre molti scontri avvengo-
no nel centro urbano, come è
accaduto nel caso di Latina e al-
l’interno della circonvallazio-
ne. I motivi sono i più diversi, a
partire ad esempio dall’a b b a s-
samento del livello di attenzio-
ne da parte di chi guida che
spesso sottovaluta i pericoli e i
rischi della strada. Un altro
esempio? In passato molti inci-
denti avvenivano a poca distan-
za dal luogo dove risiedevano le
vittime e questo particolare ha
un significato: quando si per-
corre una strada che si conosce
bene e quasi a memoria, la trap-
pola è in agguato e la tendenza
da parte di chi è al volante - han-
no fatto rilevare più volte gli
esperti in materia di sicurezza
stradale - è quella di sottovalu-
tare i pericoli.

Se un tempo una tra le princi-
pali cause poteva essere e lo è
anche adesso (anche se in misu-
ra leggermente minore l’alta ve-
locità), adesso invece una delle
cause principali è rappresenta-
ta dall’uso del telefonino che il
più delle volte diventa una di-
strazione fatale per gli automo-
bilisti, a partire ad esempio dal-
le risposte o dal compulsivo
controllo di qualche notifica sul
cellulare.

In molti casi infatti diversi in-
cidenti stradali sono stati pro-
vocati dalla distrazione dei con-
ducenti per l’uso del cellulare in
auto e la testimonianza diretta
arriva in particolare dall’e l e v a-
to numero di multe che sono
state elevate da parte della poli-
zia stradale diretta dal coman-
dante Alfredo Magliozzi. Su tut-
ti basta un riferimento molto
eloquente: lo scorso ottobre nel
centro di Latina e in altri punti
della città gli agenti aveva mul-
tato 70 automobilisti che non
avevano rispettato il codice del-
la strada. Una percentuale altis-
sima riguardava l’uso del telefo-
no cellulare e in ben 60 casi chi

era alla guida era stato sorpreso
con il telefono cellulare. Pren-
dendo in esame i dati che ri-
guardano sia il 2018 che il 2019
c’è da registrare un sensibile
aumento delle infrazioni per
l’uso del cellulare: da 151 infra-
zioni si è arrivati a 226 nel pe-

riodo compreso tra il primo
gennaio e il 31 luglio. La tenden-
za comunque è in sensibile au-
mento. Quella dell’uso del tele-
fonino continua ad essere infat-
ti una cattiva abitudine con
conseguenze spesso gravissi-
me. l

Smar tphone:
una distrazione
anche per i pedoni

L’ANALISI

Lo studio Piepoli aveva ese-
guito una accurata indagine
con il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e su commissione del-
l’Anas che aveva riguardato
tutta Italia. Il dato nazionale
ha riferimenti anche per la
provincia per quanto riguarda
l’uso dello smartphone e per
tracciare il profilo degli auto-
mobilisti tipo.

Il fenomeno dell’uso com-
pulsivo dello smartphone, in-
fatti riguarda anche i ciclisti, i
motociclisti e infine gli stessi
pedoni che in alcuni casi attra-

versano la strada non alzando
lo sguardo dallo schermo. Lo
studio inoltre ha permesso di
scoprire anche una serie di
profili di italiani alla guida: il
traveller, impegnato nei viaggi
molto lunghi e che è una perso-
na prudente. E poi gli utilizza-
tori abituali che per motivi di
lavoro passano moltissimo
tempo in auto e tendono a su-
perare i limiti. E poi ci sono i
troppo sicuri che ignorano gli
altri e non rispettano i segnali
stradali e i limiti. Infine i de-
pressi, poco attenti agli stimoli
esterni e introspettivi e i fre-
quent movers che utilizzano
auto e anche moto per delle
commissioni e che spesso com-
mettono sempre la stessa in-
frazione. L’ultima categoria è
quella dei road runners che
guidano in modo aggressivo e
pericolo. l

Chi va a piedi
non stacca gli occhi
dallo schermo del telefono

A destra
u n’a u to m o b i l i s ta
con il cellulare
Sono
in netto
a u m e n to
le multe
a Latina
e provincia
per l’uso
del telefono

Molti sinistri
av vengono

a poca
dist anza

dal luogo di
re s i d e n z a

della vittime
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In balìa delle onde, salvati in due
Il fatto I giovani velisti a causa del vento e del mare grosso si sono ribaltati con la loro piccola barca e la corrente li stava
portando alla deriva. Il salvataggio della guardia costiera con l’assistenza degli istruttori della scuola “di vela ”Vela viva”

CRONACA

Salvati in extremis due gio-
vanissimi velisti che si erano
trovati in difficoltà a causa dei
marosi che hanno caratteriz-
zato questi ultimi giorni lo sce-
nario delle coste del Golfo di
Gaeta.

In particolare il mare mosso
ed il vento forte nel pomerig-
gio del 30 dicembre nella rada
di Gaeta sono stati particolar-
mente insidiosi.

Nel primo pomeriggio, una
segnalazione sul numero blu
di emergenza 1530 ha allertato
la sala operativa della Capita-
neria di porto-Guardia Costie-
ra di Gaeta, in merito alla pre-
senza di un natante a vela ca-
povolto, con due persone in ac-
qua in apparente difficoltà nel
tratto di mare compreso tra il
litorale di ponente del Comune
di Formia, di Vindicio ed il can-
tiere navale Italcraft nel terri-
torio del Comune di Gaeta.

La motovedetta per la ricer-
ca ed il soccorso in mare CP
856 ha immediatamente mol-
lato gli ormeggi per raggiunge-
re la zona.

Sul posto anche un gommo-
ne della scuola velica “Vela Vi-
va” di Formia, con a bordo due
istruttori della scuola.

Dopo vari tentativi, i velisti
(due ragazzi di Gaeta rispetti-
vamente di 15 e 16 anni) sono

riusciti a rimettere in assetto il
natante, per riprendere la na-
vigazione fino al rientro in si-
curezza nel porticciolo Capo
Sele di Formia, con l’assistenza
dei due istruttori e della Guar-
dia Costiera.

La Guardia Costiera, nono-
stante il progressivo migliora-

Un momento del
salvataggio dei
due giovani velisti

Ve n d i t a
fasulla on line
D e n u n c i ato
un uomo
GAETA

Un uomo è stato denun-
ciato per l’ennesima truffa
online di cui è rimasto vitti-
ma una persona di Gaeta che
aveva acquistato della merce
sul web da un commercian-
te.

Lunedì scorso i carabinieri
della locale tenenza, a con-
clusione di una specifica atti-
vità di indagine, hanno defe-
rito in stato di libertà un
54enne per il reato di “truf-
fa”. Questi, secondo quanti
ricostruito dai militari , eser-
cente attività di commercio,
mediante artifizi e raggiri
consistenti nell’aver richie-
sto anticipatamente al titola-
re di una ditta la somma di
40mila euro, si faceva accre-
ditare tale somma senza
provvedere a fornire la mer-
ce richiesta. l

Il bilancio L’ordinanza sindacale di divieto ha avuto i suoi effetti

Notte di San Silvestro
Niente danni e feriti
FORMIA

Un Capodanno tranquillo
nel Golfo di Gaeta. Quest’anno,
in controtendenza rispetto agli
altri anni, nella nottata più
movimentata dell’anno, dove
succede di tutto, dai feriti per i
botti e coloro che alzano il go-
mito, al pronto soccorso dell’o-
spedale Dono Svizzero di For-
mia non si sono registrati ac-
cessi per persone rimaste feri-
te a causa dell’esplosione e ma-
neggiamento incauto di fuochi
d’artificio e neanche ricoveri
per eccessiva assunzione di al-
colici. La maggiorparte dei cit-
tadini formiani e quelli delle
cittadine vicine hanno recepi-
to l’appello e le ordinanze sin-

dacali in cui si faceva divieto di
sparare i botti e di prestare
particolare attenzione a non
somministrare alcolici ai mi-
nori di diciotto anni.

Sul fronte invece degli acces-
si per le persone ubriache che
richiedono aiuto dei sanitari si

è registrato un unico caso che
ha riguardato l’accesso di un
ragazzo che arrivava da Gaeta,
il quale aveva riportato la frat-
tura della mandibola in segui-
to ad una caduta, provocata da
un colpo sferratogli da un ami-
co; gesto provocato dal fatto

Al pronto
s occors o

si è registrato
un solo caso

di ricovero
per eccesso

di alcol

mento delle condizioni meteo-
marine previsto per le prossi-
me ore, raccomanda la massi-
ma prudenza nell’i n t r a p r e n-
dere la navigazione. In caso di
emergenza, si ricorda di con-
tattare il numero di emergenza
1530, per mettere in moto la
macchina dei soccorsi.l

che appunto i due avevano al-
zato un po’ troppo il gomito. A
parte questo episodio la notte
di San Silvestro è filata liscia.
Non si è registrato neanche un
primo nato. Gli ultimi nati del
2019 invece sono due gemelli
un maschio e una femmina.l

L’e n t ra ta
del pronto
s o c c o rs o
di Formia;
e una foto
gener ica
di fuochi d’ar tificio

Un ragazzo di
Gaeta è stato
colpito da un
amico e nella

caduta si è
rotto la

mandibola

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

I soccorritori sono
riusciti a rimettere

in assetto il natante
e condurlo

nel porticciolo

Il
ribalt amento
si è verificato

tra Vindicio
ed il cantiere

n ava l e
It alcraft
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Nuove intimidazioni
per Danilo D’Am i co
Il caso L’esponente di FdI sull’isola la sera di San Silvestro
ha trovato sul muro di casa la scritta che gli augura la morte

PONZA

Nuove minacce ai danni del-
l’esponente del partito dei Fra-
telli d’Italia di Ponza, Danilo
D’Amico. Negli ultimi mesi è sta-
to vittima di ben due aggressioni
fisiche che lo hanno costretto a
ricorrere alle cure dei sanitari.
Questa volta è stato vittima non
di aggressioni fisiche ma di una
scritta sul muro di casa che lo
minaccia di morte, del sabotag-
gio alle luci esterne della sua abi-
tazione e di un tentativo di effra-
zione. La scritta l’ha trovata sera
del veglione di San Silvestro,
quando il coordinatore stava
uscendo per andare a fare il Ce-
none di fine anno in compagnia
dei suoi cari. Il taglio dei cavi
delle luci invece qualche giorno
fa. Sempre qualche giorno fa c’è
stato un tentativo di effrazione
nel suo appartamento, mentre
l’esponente di FdI si trovava in
casa in compagnia dei suoi ami-
ci. «Ho sporto denuncia ai cara-
binieri stamattina (ieri ndr) in
cui ho fatto presente che le luci
del mio cortile sono state mano-
messe, mi hanno tagliato i fili. In
pratica l’illuminazione esterna
non c’è più, devo rifare tutto
l’impianto elettrico. La sera del
26, invece è successo che ho fatto
una cena a casa con quattro ami-
ci, loro per testimoni. Ad un cer-
to punto della serata, erano in-
torno alle 22, avevamo appena
finito di cenare eravamo all’am-
mazza caffè, si sente un fortissi-
mo rumore, appunto, dal cortile
che è quello che dalla strada pe-

donale dà accesso a casa mia.
Poi, ognuno di noi quando sente
un rumore in casa nostra sap-
piamo perfettamente riconosce-
re di tipo che rumore e di che co-
sa si tratta. Era sicuramente
qualcuno che ha provato a forza-
re la finestra della camera da let-
to che dà sul cortile poi si è ac-
corto che in casa c’era gente, per-
chè ci siamo tutti spaventati. Il
rumore è stato veramente forte.
Io e un mio amico siamo corsi
immediatamente fuori e abbia-
mo sentito i passi di uno che sta-
va scappando e che correva. Ci
siamo divisi che da una parte,

Perdite idriche, lavori a Castelforte e Santi Cosma
Gli interventi consentiranno l’eliminazione di dispersioni. Si verificheranno dei disagi e sarà necessario sospendere il flusso idrico

LAVORI

Sono previsti per oggi a Ca-
stelforte e Santi Cosma e Damia-
no lavori di risanamento delle
reti di Acqualatina nel sud pon-
tino. Interventi che, come sotto-
linea Acqualatina, consentiran-
no l’eliminazione di alcune im-
portanti perdite nella zona. Du-
rante lo svolgimento dei lavori
si verificheranno dei disagi e sa-
rà necessario sospendere il flus-
so idrico nei Comuni di Castel-
forte e Santi Cosma e Damiano a
partire dalle 12,30 alle 16,30 di
oggi. L’azienda che gestisce il
servizio idrico ha anche annun-
ciato le zone interessate dei due
Comuni; per Castelforte la so-
spensione idrica riguarderà via
delle Terme e traverse, via Mon-
te Pecoriello, via Suio Alto, via
Valle di Suio, via Viaro, via Vel-
lota, via Maiano. Per Santi Co-
sma e Damiano le sospensioni

riguardano via Francesco Ba-
racca (dall’incrocio di via Ruosi
a San Lorenzo) e traverse, via
Rizzo, via Cisterna e via Don
Frezzella. La stessa Acqualatina
ha rimarcato che per supportare
le esigenze dei cittadini coinvol-
ti, verranno messe a disposizio-

ne delle autobotti a Suio alto, vi-
cino al campo sportivo, in via
Francesco Baracca (località San
Lorenzo). Interventi che l’ente
idrico ritiene indispensabili, per
evitare che nelle zone interessa-
te si verifichino ulteriori perdi-
te.l

chi dall’altra ma si era già dile-
guato ed era andato a nascon-
dersi da qualche parte per non
farsi beccare. E poi è successo
che ho trovato questa “bella”
scritta “Muori m...a” scritta sul
muro di questo cortile che di ca-

A destra Danilo
D’Amico;
sotto la scritta
che ha trovato
sul muro vicino
casa sua

La sera di
S a nto

Stefa n o
invece hanno

tentato di
e nt ra re

nell’appar t amento

U n’a u to b o tte
e dei lavori
alle condotte
idr iche

sa mia che dà l’accesso alla stra-
da pedonale». Ieri mattina, D’A-
mico è andato presso la stazione
dei carabinieri di Ponza dove ha
presentato una formale denun-
cia, l’ennesima, contro ignoti. l
B .M.

Ieri mattina il
politico è
andato a

s p o rg e re
denuncia ai
c arabinieri

della stazione

Ve r ra n n o
messe a

disposizione
delle

autobotti a
Suio alto e in

via Baracca

Ponza l Castelforte l Santi Cosma Damiano
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IL GIORNO DOPO
JACOPO PERUZZO

Uno sguardo su quanto è stato
fatto durante i 12 mesi appena
trascorsi, ma anche un momento
per riflettere sugli obiettivi futu-
ri, forti anche di nuovi incontri e
nuove conoscenze di un territo-
rio sempre capace di sorprende-
re. Il Capodanno, d’altronde, è
anche questo: è tempo di festa e di
bilanci, di brindisi e di program-
mi.

È ciò che sta succedendo anche
nel capoluogo pontino, a due
giorni di distanza da una festa di
Capodanno ben riuscita, grazie
allo show di Lillo & Greg e i loro
Lattee iSuoiDerivati,ma anchea
tante, anzi tantissime realtà loca-
li e ad una ztl più illuminata che
mai.

«Io credo chesi possa tracciare
un bilancio positivo dell’intera
programmazione del Natale, che
ha registrato molti eventi in gran
parte merito delle associazioni-
smo culturale della città». Parole
dell’assessore alla Cultura del Co-
munedi Latina,Silvio DiFrancia,
a margine degli eventi di Natale

tenuti finora, il cui cartellone si
concluderà ufficialmente il 6 gen-
naio, con la suggestiva festa della
Befana dei Vigili del Fuoco.

«In fondo - prosegue l’assesso-
re - è stato l’intero Natale a regi-
strare uno spirito positivo in cit-
tà. Io credo che i cittadini di Lati-
na abbiano apprezzato le lumina-
rie (che fanno capo all’assessora-
to aiLavori Pubblici diEmilio Ra-
nieri), ma anche le belle perfor-
mance delle scuole di danza di La-
tina». Ed è proprio sulla danza,

che l’assessore Di Francia si sof-
ferma maggiormente: si tratta di
un’attività che, oggi più che mai,
sta dimostrando alla città di esse-
re consolidata, tramandata da ot-
timi insegnanti e validissime
scuole. E non si parla soltanto di
danza classica, ma anche di pop,
flamenco e quant’altro. Forse -
suggerisce l’assessore pensando
già al futuro - si potrebbe iniziare
a pensare ad un Festival della cit-
tà di Latina, a patto, però, che
coinvolga l’associazionismo.

L’i nte ro
p ro g ra m m a
ha registrato
uno spirito
p o s i t i vo
in tutta
la città

Natale e Capodanno, tra eventi e prospettive
Il bilancio Dal concerto di Lillo & Greg alle numerose iniziative promosse da Comune e associazioni
Di Francia: danza e gospel stanno diventando una tradizione per la città. Soddisfatto dello spirito civico

Il cartellone
si concluderà
il 6 gennaio
con l’eve nto
per la Befana
dei Vigili
del Fuoco

Lo stesso discorso vale anche
per un’altra forma artistica e cul-
turale che sta coinvolgendo sem-
pre più persone: il gospel. Secon-
do Di Francia, «il gospel, per il
giorno di Natale, può diventare
un appuntamento tradizionale.
C’è una tendenza, da parte delle
associazioni, a organizzarsi in re-
te per proporre programmi cultu-
rali. E questa tendenza si sta raf-
forzando, comeper il casodi Lati-
na Scalo. Il 31 il concerto di Lillo e
Grege iLatte e i suoiderivati èan-
dato bene, anche per la loro vo-
lontàdi esserci eper il legameche
hanno con Latina. Ci sono stati e
con generosità. Personalmente
sono soddisfatto del concerto ma
anche dello spirito civico del pub-
blico che ha compreso che le nor-
me di sicurezza sono necessarie a
vantaggio di tutti».

Infine, conclude l’assessore,
«come in tutti gli eventi ci sono
luci e ombre: avrei voluto intro-
durre la novità di fuochi d’artifi-
cio silenziosi. Una novità che ha
giàqualcheesempio inaltrecittà.
Limiti di budget non me l’hanno
consentito. Ma non è detto che
non possiamo sperimentarli nel
futuro prossimo».l

p
1 Il concerto di Lillo & Greg con Latte
e i suoi Derivati

2 Lo spettacolo di Flamenco

3 Il concerto Gospel

3

1

2

L’a s s e s s o re
Silvio Di Francia
nel backstage
durante uno
dei concerti
in piazza
del Popolo
per il Natale
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Giordana Angi sul palco di Sanremo
La scalata La cantante di Aprilia sarà tra i concorrenti dell’Ariston durante il Festival della Canzone Italiana
Sempre più pontini nella Città dei Fiori: Tiziano Ferro accompagnerà Amadeus in tutte le cinque serate

I PERSONAGGI

Quest’anno la provincia di La-
tina mette due volte la firma sul
Festival di Sanremo. Lo farà gra-
zie all’icona della musica pop ita-
liana (e non solo) nata nel capo-
luogo, Tiziano Ferro, che sarà la
special guest di Amadeus in tutte
le cinque serate, dove parteciperà
in veste di sketcher ed intratteni-
tore, oltre che di cantante. Ma lo
farà anche grazie ad una concor-
rente, una voce unica e che la Na-
zione ha ormai imparato a ricono-
scere: si tratta di Giordana Angi.

Il 2019 della cantante di Aprilia
si è infatti chiuso nel migliore dei
modi. Giordana parteciperà al Fe-
stival di Sanremo 2020 nella cate-
goria Big. A confermarlo il diret-
tore artistico e conduttore del fe-
stival, Amadeus, che in un’inter -
vista a Repubblica ha svelato i no-
mi dei 22 partecipanti. Tra questi
c’è anche Giordana Angi, che do-
vrà gareggiare con nomi del cali-
bro di Achille Lauro, Alberto Ur-
so, Anastasio, Bugo e Morgan,
Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti,
Francesco Gabbani, Irene Gran-
di, Le Vibrazioni, Levante, Elettra
Lamborghini, Marco Masini, Mi-
chele Zarrillo, Junior Cally, Paolo
Jannacci, Piero Pelù, I Pinguini
Tattici Nucleari, Rancore, Ra-
phael Gualazzi e Riki. Per Giorda-
na si chiude così un anno da incor-
niciare che l’ha presentata al
grande pubblico come vera e pro-
pria rivelazione canora: dal se-
condo posto al talent show Amici
alla pubblicazione dell’album Vo-
glio Essere Tua, oltre a singoli co-
me Casae Chiedodi nonChiedere
che hanno ottenuto un vero e pro-
prio successo di pubblico e criti-
ca.

Insomma, un incontro che farà
emozionare, quello tra Giordana

I presepi dell’isola lunata scoprono lo stracquo
Iscrizioni aperte per la gara
dell’associazione Cala Felci,
giunta alla sesta edizione

L’EVENTO A PONZA
LUISA GUARINO

L’associazione Cala Felci di
Ponza organizza per il mese di
gennaio 2020, con il patrocinio
del Comune e della Comunità
d'Arcipelago Isole Ponziane, la
sesta edizione del concorso “I
presepi di Ponza”. L’intento
dell'iniziativa è di valorizzare e
rilanciare la tradizione dell'al-
lestimento dei presepi in quan-
to espressione del sentimento
religioso popolare, e anche per
far scoprire, soprattutto ai gio-
vani, la poesia del presepe, e in-
fine per invogliare tutti a vive-
re con più partecipazione e
unità comunitaria lo spirito
del Natale. Per questo gli orga-
nizzatori invitano famiglie,
bambini e ragazzi a partecipa-
re al concorso, per il quale sono

mere le proprie preferenze. I
dettagli del regolamento sono
pubblicati su quello stesso si-
to.

Ricordiamo che l’a s s o c i a z i o-
ne Cala Felci di Ponza ha appe-
na festeggiato dieci anni di at-
tività: presieduta da Massimi-
liano Casalino, ha come segre-

Angi e Tiziano Ferro,pronti ad in-
crociarsi a più riprese sul palco
dell’Ariston. Eppure non è la pri-
ma volta che le strade dei due si in-
crociano. Il 21 dicembre scorso, la
giovane di Aprilia pubblicava sul
suo profilo Facebook ufficiale,
una foto dell’ultimo singolo di Ti-
ziano Ferro, “Accetto Miracoli”,
scrivendo: «Sono così felice ed
onorata di aver scritto questo pez-
zo con te». Idue hanno infatti col-
laborato per la realizzazione di
uno dei brani attualmente più
trasmessi da tutte le radio italiane
e non solo. Un risultato importan-
te per Giordana, il cui talento di
scrittrice, oltre che di cantante, è
stato riconosciuto da Tiziano Fer-
ro, che l’ha voluta con lui per dare
vita ad una canzone che, sicura-
mente, resterà nel tempo, così co-
me è sempre accaduto per ogni
singola hit della star di Latina.l

La giovane artista
ha collaborato con Tzn

per realizzare il brano
“Accetto Miracoli”

Ora l’incontro al Festival

in palio due premi: Premio per
il presepe costruito tutto o in
parte con materiale di strac-
quo; Premio per il presepe più
votato dal pubblico sul web. Le
foto di tutti i presepi parteci-
panti saranno pubblicate sul
sito www.ponzacalafelci.com
dove il pubblico potrà espri-

A destra Giordana Angi d u ra n te
la sua partecipazione ad “Amici”;
in basso Tiziano Ferro

Una veduta
dell’isola
di Ponza

Ve nt i d u e
i concorrenti

alla prossima
edizione:
G iordana

è nella
categoria Big

taria l’attivissima Monia Sciar-
ra. Tra le sue finalità primarie
c'è la tutela e la valorizzazione
della natura e dell'ambiente,
nonché l'attenzione per le tra-
dizioni peculiari dell'isola.

Lo svolgimento del concorso
dell'edizione 2020 avrà uno
svolgimento leggermente di-
verso rispetto agli anni prece-
denti.

Per la prima volta infatti non
sarà Monia Sciarra ad andare
nelle case per fotografare, ma
saranno i diretti interessati a
farlo. Per partecipare al con-
corso basterà inviare, entro e
non oltre il 6 gennaio 2020, le
foto del presepe in gara (mini-
mo due, massimo quattro) al-
l'indirizzo: info@ponzacala-
felci.com.

Ai primi classificati saranno
consegnati cesti natalizi e un
attestato: un premio sarà de-
cretato dal pubblico, l'altro da
un’apposita Giuria nominata
dall'Associazione.

Infoline: 340 874846 (Mo-
nia); 347 4713515 (Lucia).l

Pe r
par tecipare

basta inviare
entro il 6
gennaio

le foto
dell’o p e ra
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Belle Ripiene
L’evento Domenica a Castel Romano Outlet
le protagoniste dello spettacolo del Sistina

Lo showcooking

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

G I OV E D Ì

2
GENNAIO

L ATINA
Fool Fighters LiveConcerto della
tribute band dei Fool Fighters presso
il pub El Paso (Via Missiroli) località
Borgo Piave. In apertura gli Stone
Smiles rock band di Latina formatasi
nel 2017, composta da basso, batte-
ria, chitarra e voce. A partire dalle
21.30. E’ consigliata la prenotazione
SA BAU D I A
La Magia del NatalePer il program-
ma degli eventi natalizi, questo po-
meriggio alle 16.30 si terrà la terza
edizione di Raccontiamo il Natale.
Presso il Centro di Documentazione
A. Mazzoni verrà proiettato un film
d’animazione. A cura dell’ass ociazio-
ne Sabaudia Culturando

VENERDÌ

3
GENNAIO

FO R M I A
Rock Retro' liveGli evergreen della
musica italiana'60 '70 e '80 rivisitati in
chiave Rock dalla band Rock Retrò
che si esibirà dal vivo nei locali del
Morgana Birreria (Via Abate Tosti,
105) dalle ore 22.30
L ATINA
Concerto per l’U n i c ef All’i nte r n o
della seconda edizione della rasse-
gna Natale a Latina Scalo, alle 18.30
presso l’ex Cinema Enal si terrà il
concerto del quartetto di flauti “Le o -
nardo De Lorenzo” con Pierpaolo
Eramo, Daniele Querini, Laura Schul-
tis, Onorio Zaralli. Ingresso Libero
Desperados Band LiveLa tribute
band degli Eagles, la band americana
che negli anni 70 ha letteralmente
conquistato gli States grazie alla sa-
piente miscela di musica Rock, West
Coast e Country, e che in questi anni
è riuscita a raggiungere l'ambito risul-
tato di Best-Selling Album of all Time.
Presso il pub El Paso (Via Missiroli) in
località Borgo Piave. Dalle 21.30
Deep Dive LiveTornano al Sotto-
scala (Via Isonzo, 194) i Deep Dive. Il
gruppo formato alla fine del 2016,
hanno iniziato a scrivere inediti mi-
scelando le varie esperienze e in-
fluenze musicali dei componenti.
Questo gli ha permesso di sperimen-
tare vari generi fino a giungere a un
mix psych-pop che li rappresenta a
pieno. In apertura Plumbus. Plumbus
consiste semplicemente in un tizio
con una chitarra, una loop station,
qualche effetto e un tablet. Tutto te-
nuto insieme da emozioni confuse,
atteggiamenti simil-maniacali, fanta-
scienza, riflessioni intimiste, evolu-
zionistiche e altre cose da finto intel-
lettuale. Ingresso 3 euro con tessera
arci, a partire dalle ore 22
PRIVERNO
Natale In...CentroPer la rassegna
natalizia, presso l’Ex Infermeria del
Borgo di Fossanova, alle 17.30 e alle
ore 21 si terrà lo spettacolo Christ-
mas Disney Show

SA BATO

4
GENNAIO

FO N D I
Natale delle MeravigliePer la rasse-
gna “Natale delle Meraviglie” A r te,
Musica e Magia, presso Piazza Duo-
mo alle ore 19 si terrà il concerto di Li-
na Senese, accompagnata de Raf-
faele Cherubino al pianoforte e ar-
rangiamenti; Giovanni Senese alla
chitarra; Azeglio Izzizzari alla batte-
ria; Mauro Arduini al basso. Ingresso
l i b e ro
Spettacolo “L'umanità è invisibile
agli occhi?!”Lo spettacolo "L'umani-
tà è invisibile agli occhi?!" sarà un'oc-
casione di riflessione sul tema della
pace e del disarmo; una serata di mu-
sica e reading teatrale per portare ri-
flessioni sulle responsabilità indivi-
duali e collettive nel contesto delle
tecnologie. L'evento, che rientra nella
rassegna del Comune di Fondi "Il Na-
tale delle meraviglie 2019", gode del
patrocinio del Comune di Fondi, del
Parco Regionale dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi, della Casa della Cultu-
ra ed è organizzato con l'associazio-
ne musicale "Ferruccio Busoni" e le
"Fonderie delle arti Signor Keuner".

Alle ore 18 presso la Sala "Carlo Liz-
zani" nel Complesso San Domenico
(Via San Tommaso D’Aq u i n o)
ITRI
Spettacolo musicale “Napoli Sa-
c ra”Napoli Sacra è un recital sulla
religiosità e Devozione Popolare in-
torno alla Maternità e Natività con
Pasquale Valentino. Poesie, Poe-
metti e Canti. Testi di Eduardo De Fi-
lippo, R. Viviani, E. Murolo, R. chiuraz-
zi, P. Valentino. Tecnico Assistente
Daniele Nardone. Presso la Chiesa
di San Michele Arcangelo alle ore
2 0. 3 0
L ATINA
Vernissage “Dal dipinto alla sto-
r i a”Vernissage della mostra d’a r te
contemporanea dal titolo “Dal dipin-
to alla storia” con i dipinti di Alessan-
dra Chicarella e presentazione del li-
bro illustrato “il colore del metallo”
edizioni Alt con testo di Fabrizio Gar-
gano. Presso il Poeta Lunch Bar
(Piazza del Popolo) dalle 18.30.
Evento a cura di Fabio D’Ac h i l l e
Contenuti SpecialiInizia il quarto
anno di Contenuti Speciali la festa iti-
nerante dei cantautori. Per festeg-
giare si torna al Sottoscala (Via Ison-
zo, 194), sul palco arrivano i kuTso
con il loro tour acustico. Inizio alle
19.30 con un open mic cantautorale
dove chiunque ha scritto una canzo-
ne potrà salire sul palco a cantarla.
Ingresso 5 euro con Tessera Arci
Natale a LatinaDopo qualche gior-

no di pausa dal Capodanno, torna
l’appuntamento nel cartellone degli
eventi natalizi organizzati dal Comu-
ne in collaborazione con le associa-
zioni locali. Dalle ore 10 alle 16.30 gio-
chi di piazza, laboratori vari nel Quar-
tiere Q4 a cura dell’ass ociazione
“Camera del Mezzogiorno” insieme
ad altre associazioni e realtà. Alle ore
16 spettacolo in Zona Ztl “Superma-
g i c”
MINTURNO
Natale al CastelloPer la XV edizione
della rassegna Natale al Castello,
questo pomeriggio, alle ore 18 si terrà
lo spettacolo per bambini “Il Re Leo-
n e”
PRIVERNO
Natale In...CentroAlle ore 18 presso
la Chiesa Santa Maria del Suffragio,
la corale polifonica “Armonia di Voci”
si esibirà in un concerto diretto dal
Maestro Bruno Sciosa
S E R M O N E TA
Presepi e Musica nel BorgoAlle ore
17 al Palazzo Caetani si terrà il con-
certo “Arie d’O p e ra” dell’ottetto di fia-
ti
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ITRI
Notte di LuciDopo il successo degli
scorsi anni quest’anno torna ad Itri la
Terza edizione di Notte di Luci al
Centro Storico. Dalle 16.30 quando la
luce del giorno lascia spazio al buio, il
Borgo Medievale Itrano sarà avvolto
dai colori caldi di più di 25000 picco-
le fiammelle che daranno vita ad uno
spettacolo senza eguali illuminando i
vicoli, gli archi, le case e gli angoli più
nascosti. Nella parte più alta che do-
mina il Centro Storico saranno pre-
senti stand enogastronomici. Tanti gli
artisti presenti e i personaggi storici
in carne ed ossa. Alle 19.30 da non
perdere il concerto d Robert Rivera e
Valeria Martone diretto da Sergio Lo-
cascio, "Sopra le Righe & Friends”,
Chiesa San Michele Arcangelo, ore
1 9. 3 0
L ATINA
Natale a LatinaPenultimo appunta-
mento con la rassegna Natale a Lati-
na. Alle ore 10 presso il Museo Cam-
bellotti (Piazza San Marco) si terrà il
concerto di Natale a cura dell’ass o-
ciazione Tre Mamme per Amiche. Al-
le ore 18 tradizionale Befana dei Vigili
del Fuoco in Piazza del Popolo. Sem-
pre alle ore 18 presso l’Ex Cinema
Enal a Latina Scalo verrà proiettato il
film “Angry Birds” di Thurop Van Or-
man . A seguire, alle ore 21 i Canusia si
esibiranno nel concerto “La Pasquel-
l a” a cura dell’associazione “S at u r n i a
A p s”
L’ultima Festa. Waiting for Befana-
Festone prima della Befana a base di
Dj Set a cura di Antonio Nino Neroni
con selezione raggae/dub/dub-
step/drum'n'base e trash vario ed
eventuale. Cenone di fine festa a cura
di Davide de Mauri. Presso il Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) Ingresso
gratuito fino alle ore 22 con tessera
arci. Ingresso dopo le ore 22 3 euro
con tessera arci. Ingresso con ceno-
ne 15euro con tessera arci
E Sona Mò LiveGli E Sona Mò torna-
no da dove sono partiti, Bacco & Ve-
nere (Via Padre R. Giuliani, 12) in un li-
ve tutto Blues napoloetano, con le
note e le melodie di Pino Daniele. Un
Tributo riproposto in chiave semia-
custica in una location calda ed ac-
cogliente nel centro di Latina, di fian-
co la cattedrale San Marco. Il concer-
to inizia alle ore 22. Per prenotazioni:
3284129002; 3474223161
MINTURNO
Natale al Castello BaronalePer la
16esima edizione della rassegna Na-
tale al Castello alle 10.30 ci sarà una
videoproiezione e visita guidata “La
storia del Castello”. Sempre alle
10.30 nel centro storico si terrà la ma-
ratona Telethon. Alle 17.30 nel centro
storico, musica e solidarietà con
“Aspettando la Befana”

Pino
Daniele

L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

In occasione della prima
domenica di saldi a Castel
Romano Designer Outlet,
per rendere ancora più pia-
cevole lo shopping, le quat-
tro protagoniste dello spet-
tacolo “Belle Ripiene” si ci-
menteranno in uno shoo-
wcooking. Tosca D’Aquino,
Roberta Lanfranchi, Rossel-
la Brescia e Samuela Sardo,
nella piazza del Colosseo
(piazza dell’Elefante) prepa-
reranno in diretta un piatto
(ravioli) creato con le spe-
cialità delle loro zone d’o r i-
gine: Puglia (cime di rapa)
per la Brescia; Lombardia
(fonduta di stracchino) per
la Lanfranchi; Lazio (gua-
chiale croccante) per la Sar-
do; ed infine, Napoli per To-
sca D’Aquino, (pomodoro
pinnolo confit). Dopo la for-
tunata stagione dello scorso

anno, lo spettacolo, esila-
rante spaccato di vita fem-
minile, ambientato nel re-
gno delle donne, ossia la cu-
cina, prodotto dal Sistina e
diretto da Massimo Romeo
Piparo, sarà in tournèe in
tutta Italia e farà tappa a Ro-
ma dal 21 al 26 gennaio, pro-
prio al Sistina. I visitatori di
Castel Romano, il 5 gennaio
potranno ritirare lo speciale
coupon che da diritto a ridu-
zioni sul prezzo del biglietto
di “Belle Ripiene”. Questo
evento, primo di una serie è
legato alla partenership tra
l’Outlet e il Teatro romano
che prevede simpatiche sor-
prese al Centro McArthur-
Glen e tanti vantaggi per il
pubblico delle due realtà ro-
mane. Dall’1 dicembre è più
semplice da Roma raggiun-
gere Castel Romano con il
servizio navetta attivo dalla
fermata della Metro Eur Pa-
lasport, ogni ora, dalle ore
10 alle 19.l

E d u a rd o
De Filippo

Il Villaggio Don Bosco di Formia
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