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«Ordinanza atto dovuto»
Caso via Roccagorga Francesco Di Leginio, dirigente dell’avvocatura comunale,
sconfessa assessore e sindaco: «Non è un atto discrezionale». Sui Ppe si è perso tempo
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Operazione Rinascita In Tribunale nessuno lo ha mai visto ma in Calabria aiutava la cosca anche violando i segreti di indagine

Il facilitatore della ‘ndrangheta

Tra le figure apicali dell’organizzazione colpita dalle misure cautelari c’è anche Francesco Stilo. Iscritto al Foro pontino
Il commento

Il bilancio Raccolti più fondi di quelli necessari: finanziate altre iniziative

Ricominciare
con un Grazie
di
ALESSANDRO PANIGUTTI

V

olendo fare tesoro dell’intenzione manifestata da
tutti, noi compresi, in occasione dell’87esimo anniversario dell’inaugurazione di
Latina, cioè di fare di questo 2019
l’anno di partenza per arrivare preparati e soprattutto vincenti al traguardo dei 100 anni di vita della città, abbiamo pensato che tra le tantissime cose da fare per tenere fede
all'impegno, una delle prime sia
necessariamente quella di restituirci tutti, come comunità, al rispetto e alla considerazione dell’altro, al riconoscimento dei pregi, dei
meriti e dei limiti di ciascuno, al solo scopo di prendere coscienza dell’unico bagaglio capace di tenerci
uniti, lo spirito di appartenenza.
continua a pagina 3

Statue da salvare
Budget oltre le aspettative
Le statue di Palazzo M
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In Tribunale a Latina nessuno lo ha mai visto l’avvocato
Francesco Stilo, il colletto
bianco eccellente che sta nel
lungo elenco degli arrestati
dell’operazione «Rinascita».
Iscritto al Foro pontino dal
2003, appoggiato ad un indirizzo di via Fratelli Bandiera a Priverno, ha avuto anche un paio
di procedimenti disciplinari
tra il 2012 e il 2014 per violazioni deontologiche. Ma che fosse
tra le figure apicali del sistema
ndranghetista colpito ieri dagli
arresti voluti dalla Dda di Catanzaro nessuno lo aveva nemmeno ipotizzato. Invece era
uno che aiutava la causa della
cosca aggredita dall’inchiesta,
quella dei Mancuso di Limbadi.
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Terracina L’incubo è iniziato quando li denunciò per il furto di una bicicletta ai danni di un suo conoscente

Arrestati per l’estorsione a un minore
Due fratelli e un 26enne di origine marocchina chiedevano soldi dopo una “delazione” della vittima
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Carlo Medici
Presidente Provincia

L’amministrazione aderisce all’iniziativa di Natale

La Provincia a sostegno di Telethon
Anche quest’anno la Provincia di
Latina aderisce al Natale Telethon.
L’iniziativa sarà presentata oggi alle
ore 10:30, presso l'aula consiliare della
Provincia di Latina al quale prenderà
l

parte anche il Prefetto Maria Rosa
Trio. Il coordinatore provinciale di
Telethon Erminio Di Trocchio oltre ad
illustrare le attività dell'associazione
presenterà i prodotti solidali 2019

Scenari Il Carroccio inizia a fare sul serio in vista delle comunali del 2021 e mette nel mirino anche la poltrona di Zingaretti

Durigon, futuro da Governatore

Il vice di Salvini, Andrea Crippa, lancia il deputato pontino: «Siamo pronti a guidare il Lazio e il Comune capoluogo»
A sinistra il
deputato della
Lega, Claudio
Durigon. Sotto,
Francesco
Zicchieri e
Andrea Crippa

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«La Lega è pronta a governare con un suo uomo il Lazio e
Latina». Il numero due del Carroccio, Andrea Crippa, è stato
chiarissimo. La Lega punta al
doppio bersaglio grosso: la presidenza della Regione e il Comune di Latina. E accanto a lui,
l’altra sera all’hotel Europa, c’era il candidato governatore in
pectore, l’ex sottosegretario
Claudio Durigon. Non è un mistero che nel Lazio la Lega abbia le sue radici più profonde
nella provincia pontina e i ruoli
centrali ricoperti da Francesco
Zicchieri, Durigon e Angelo
Tripodi stanno lì a dimostrarlo.
L’altra sera l’arrivo del vice di
Salvini Andrea Crippa ha rappresentato un alto passo verso
il consolidamento della candidatura di Durigon a Governatore del Lazio. La Lega sa bene
che da un momento all’altro, in
caso di caduta del Governo nazionale, anche la Regione potrebbe tornare alle urne. Per
questo la macchina organizzativa è sempre in moto. Durigon
rappresenta uno dei 5 o 6 esponenti del Carroccio più importanti a livello nazionale e non
ha mai nascosto la propria intenzione di competere contro il
centrosinistra alle prossime
elezioni regionali, guidando
magari proprio la coalizione di
centrodestra. L’accordo ufficioso dovrebbe portare la candidatura a sindaco di Roma in
quota a Fratelli d’Italia e la Regione, appunto, alla Lega. In
questo scenario il Carroccio potrebbe ottenere anche Latina
città, così da avere come primo
sindaco della sua storia proprio
quello della seconda città del
Lazio.
Non è un caso che nel suo in-

Zicchieri:
«Latina
merita un
sindaco che
abbia
davvero a
cuore la città»
tervento alla platea intervenuta all’hotel Europa, Crippa abbia citato appunto regione e Latina come futuri esempi del
buon governo della Lega. «In
Italia, laddove governiamo, ci è
riconosciuta la capacità amministrativa - ha detto Crippa - I
nostri dirigenti mi raccontano
di una Latina in grande affanno. Per questo sono convinto
che questa città abbia bisogno
della Lega, della nostra classe
dirigente, del nostro buon governo».
Il percorso per Latina e la Regione sarà compiuto assieme
agli alleati. Lo ha confermato il
coordinatore regionale France-

sco Zicchieri. «In questo anno e
mezzo che manca al voto lavoreremo per costruire una proposta solida per la città. Un programma e un percorso, costruiti insieme agli alleati, che dia
voce a chi non si sente rappresentato da un sindaco che da
tempo ha deciso di voltarsi dall’altra parte. Un sindaco che
preferisce cambiare nome ai
giardinetti piuttosto che andare in Regione a sbattere i pugni
per ottenere i soldi necessari a
salvare il litorale della città. Ecco, noi abbiamo l’ambizione di
dare a Latina un sindaco che la
ami e che sappia amministrarla
come merita». l

Dalla prima

Ricominciare con un Grazie

Volendo fare tesoro dell'intenzione manifestata da tutti, noi compresi, in occasione dell’87esimo
anniversario dell’inaugurazione
di Latina, cioè di fare di questo
2019 l’anno di partenza per arrivare preparati e soprattutto vincenti
al traguardo dei 100 anni di vita
della città, abbiamo pensato che
tra le tantissime cose da fare per
tenere fede all’impegno, una delle
prime sia necessariamente quella
di restituirci tutti, come comunità, al rispetto e alla considerazione dell’altro, al riconoscimento
dei pregi, dei meriti e dei limiti di
ciascuno, al solo scopo di prendere coscienza dell’unico bagaglio
capace di tenerci uniti, lo spirito

di appartenenza.
Non lo troveremo per caso, perché lo spirito di appartenenza è
materia che si costruisce mattone
su mattone, giorno dopo giorno,
coltivandone le radici fatte di osservazione e ascolto, di critica e
autocritica, di attenzione e comprensione, di adesione e condivisione, a volte anche di rifiuto. Adoperarsi per indovinare la strada
giusta da percorrere significa cercare la misura dell’obiettività nel
giudizio, e così, giusto per fare un
esempio, se un giorno di un futuro
prossimo la città di Latina avrà un
nuovo ospedale, lo si dovrà in buona parte all’impegno di un ex sindaco che si chiama Vincenzo Zac-
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cheo. Così se avremo il Dizionario
della Musica Italiana e la Casa della Musica non potremo fare a meno di darne atto al Maestro Claudio Paradiso. E se il Santa Maria
Goretti ha potuto inaugurare l’altro giorno il salotto buono della
diagnostica per immagini, sappiamo tutti che questo si deve all’impegno profuso per anni dall’avvocato Alfredo Loffredo.
Non c’era occasione migliore di
un inizio e di una inaugurazione
per restituire a Cesare quello che è
di Cesare, soprattutto dopo aver
intascato il risultato dell’attività
di Cesare.
Non doveva essere una scelta, e
nemmeno un gesto dettato dalla

sensibilità. Era doveroso.
Ma non è stato fatto. Nessuno,
inaugurando i nuovi macchinari e
i nuovi spazi creati per ospitarli all’interno del Goretti, ha pensato di
dover dire grazie a chi, perdendo
la battaglia del Centro di Alta Diagnostica, ha consentito a un’intera città di vincere una dotazione
tecnologica dedicata alla cura e alla tutela della salute dei cittadini,
che altrimenti non avrebbe avuto.
Molto opportuno il ringraziamento fatto al presidente della
Fondazione Roma, il professor
Emmanuele Emanuele, mecenate
anche di questa iniziativa, ma è
stato uno di noi, di questa nostra
città, ad inseguire il sogno di una

struttura che non è arrivata, ma
che pure molto ha portato a Latina.
E dunque, per dare inizio al
nuovo modo di essere e di fare che
vorremmo ci contraddistinguesse
d’ora in poi, tutti, è il giornale di riferimento del territorio a dire grazie ad Alfredo Loffredo per quello
che ha fatto. E speriamo di aver
aperto una breccia nel muro di indifferenza che da qualche tempo
chiude la prospettiva di questa
città. Una breccia nella quale
chiunque può infilarsi, anche i distratti e i ritardatari, perché anche per un grazie non è mai troppo
tardi.
Alessandro Panigutti
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Latina

Smontata la versione di comodo
Caso via Roccagorga Assessore e sindaco sconfessati dal dirigente dell’avvocatura comunale, Francesco Di Leginio
«Ordinanza di demolizione atto dovuto». Il Tar non aveva concesso sospensive, la nuova pianificazione è partita in ritardo
OPERAZIONE VERITÀ
ANDREA RANALDI

La seduta di ieri della commissione trasparenza, convocata
dalla presidente Matilde Celentano su richiesta della minoranza
per fare chiarezza sulla vicenda
del palazzo di via Roccagorga, ha
confermato quanto abbiamo sostenuto nelle ultime settimane,
smentendo quanto invece aveva
sostenuto l’assessore all’urbanistica Francesco Castaldo, ovvero
la versione di comodo propinata
ai cronisti in conferenza stampa
per spianare la strada al sindaco
Damiano Coletta, che aveva definito «killeraggio» e «campagna
del fango di natura politica» la
nostra notizia della mancata firma, nel febbraio 2018, dell’ordinanza di demolizione dell’immobile dove abita anche il figlio del
primo cittadino.
Non solo l’ordine di ripristino
dei luoghi era «un atto dovuto
che non viene declarato dalla minaccia risarcitoria e quindi non è
discrezionale», ma i presupposti
avrebbero anche dovuto spingere
la politica ad avviare la nuova pianificazione dei quartieri, l’unica
soluzione praticabile per salvare
dalla demolizione gli immobili
legittimi. È quanto emerge dalla
ricostruzione offerta dall’avvocato Francesco Di Leginio, dirigente dall’avvocatura comunale: prima di tutto ha chiarito di non essere mai stato interpellato in passato per la vicenda e che le revisioni dei sei piani particolareggiati sono state annullate, decisione che ha comportato la decadenza di tutti gli atti connessi,
quindi ha sottolineato come il costruttore avesse presentato ricorso al Tar, ma senza portare avanti
il procedimento.
Il legale dell’ente ha ribadito
soprattutto che per tutti gli altri
ricorsi relativi all’annullamento
dei Ppe, già il tribunale amministrativo non aveva concesso la sospensiva prima di rendere esecutivo l’atto del commissario
straordinario. Come a dire che

Il dirigente
Cappiello
aveva chiesto
modifiche
del testo
poi non
inserite

c’erano i presupposti per partire
con la nuova pianificazione urbanistica, avviata invece solo di recente dopo la pronuncia del Consiglio di Stato. Di Leginio ha sconfessato poi lo stesso Coletta, che
in conferenza stampa aveva citato un tavolo istituzionale sul caso
di via Roccagorga: in realtà era
stato convocato per l’altra palazzina viziata dalla decadenza del
titolo edificatorio, quella di via
Ombrone, e l’altra vicenda era
emersa a margine dell’incontro.
Ieri in apertura di seduta la
nuova dirigente dell’urbanistica,
Eleonora Daga, ha dichiarato di
avere avviato poco dopo il suo insediamento la pratica per la firma dell’ordinanza, conclusa martedì, ma di avere solo aggiunto la
citazione della sentenza del Consiglio di Stato, oltre a verificare la

correttezza dei nominativi dei
destinatari. Di fatto smontando
ciò che ha dichiarato poco dopo
Umberto Cappiello, il dirigente
che l’aveva preceduta alla guida
del Servizio politiche di gestione
e assetto del territorio: lui sostiene di avere avviato la redazione
dell’ordinanza e, per rendere il testo inattaccabile, di avere poi
chiesto all’ufficio tecnico una serie di aggiustamenti, che tuttavia
non ci sono nella nuova versione
dell’atto, come l’inserimento dei
dati catastali catastali relativi ai
rispettivi destinatari che invece
erano già presenti nel documento.
Lo stesso Cappiello ha persino
annunciato di essere pronto a denunciare per calunnia chi lo dovesse definire colui che non ha
firmato l’ordinanza, ma dovreb-

Un momento
della seduta di ieri
della commissione
trasparenza

be iniziare querelando l’assessore Castaldo, che proprio durante
la conferenza indetta dal sindaco
due settimane fa sulla vicenda,
aveva attribuito a lui e al successore Paolo Ferraro, la volontà di
non firmare quell’atto per questioni attinenti all’interesse pubblico risparmiando al Comune il
peso dei contenziosi.
Inconsistenti le affermazioni
di Castaldo, che rispondendo al
consigliere Massimiliano Carnevale ha negato la possibilità di riportare in Consigli comunale le
stesse revisioni dei piani annullati per accelerare i tempi, avendo il
Comune ricevuto dalla Regione
l’indicazione di dover approntare
nuove varianti: la conferma che si
è perso tempo aspettando la pronuncia del Consiglio di Stato.
A riguardo ha centrato il nocciolo della questione il consigliere Salvatore Antoci, che pur ritenendo folle l’effetto della legge,
ha parlato di inerzia e mancanza
di coraggio da parte di Lbc, che ha
prodotto solo una linea di indirizzo in tre anni e mezzo di governo,
e ha definito la conferenza stampa del sindaco una demonizzazione della stampa non adulante.
«Appare evidente che questa
vicenda sia un pasticcio - ha commentato invece Nicoletta Zuliani
- Una pesante ombra è stata gettata dall’avvocato Di Leginio,
quando ha ricordato le parole
della sentenza del Consiglio di
Stato che parlava di concessioni
ritirate già in odore di annullamento e del fatto che nessuna delle reali vittime si sia costituita
parte civile, come a riconoscere di
non poter rivendicare alcun danno. Prendiamo atto della mancanza di idee chiare e una vera visione».
Alessandro Calvi ha puntato
soprattutto il dito soprattutto
sulla scarsa capacità della maggioranza nel prendere decisioni,
sottolineando la responsabilità
politica dei ritardi nella ricerca di
soluzioni: «L’amministrazione
non ha valutato tempi e modi, si è
giocato per quasi quattro anni tra
cambi di dirigenti e assessori». l

Borghi in assemblea per il compleanno della città
L’evento organizzato per la
giornata di oggi
dall’associazione Minerva

L’APPUNTAMENTO
L’associazione Minerva continua a festeggiare gli 87 anni di
Latina. Oggi si svolgerà la quinta
edizione di Buon Compleanno
Latina, oramai un appuntamento fisso per il compleanno di Latina. Sarà sempre Palazzo Emme la
cornice principale di un evento
che mette al centro i borghi di Latina e che si divide in due parti.
Alle 17,30 la presentazione del libro dell'architetto Luca Falzarano ‘Battaglie e borghi', in cui si riVenerdì
20 dicembre 2019

Palazzo M, dove si
svolgerà il
convegno
organizzato dalla
associazione
Miner va

percorreranno le tappe che hanno portato alla nomina dei primi
villaggi rurali attorno alle principali città nuove, declinati secondo i teatri bellici della Prima e Seconda guerra mondiale. Alle 18 la
Consulta dei Borghi di Latina
presenta l’evento di marketing
territoriale, per lo sviluppo dei
borghi, saranno presenti i coordinatori dei vari borghi, che dopo
aver ripercorso la storia dei borghi proporranno anche idee e
propositi per uno sviluppo economico e sociale dei borghi stessi.
«E’ un ritorno alle origini questo appuntamento sui Borghi, sia
per restituire quella dignità storica e identitaria che i Borghi possiedono nel percorso storico della

città capoluogo sia perché i borghigiani devono sentirsi parte integrante di una città che finora li
ha sempre ritenuti una mera periferia –ha dichiarato il presidente di Minerva, l’avvocato Annalisa Muzio-, l'idea della Consulta è
proprio quella di valorizzare le
capacità attrattive e turistiche di
luoghi unici nel panorama nazionale, oltre a far sì che i Borghi possano diventare una forza stimolante per la rinascita della città di
Latina. E' un incontro che ha come protagonisti i rappresentanti
dei borghi di Latina che discuteranno di progetti da calendarizzare per rimettere al centro della
programmazione amministrativa della nostra città i borghi e i
tanti cittadini residenti». l
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La ricerca del dialogo
l Se l’assessore Gianmarco Proietti ha
avvertito l’esigenza di esprimersi su un
tasto tanto attuale quanto sensibile
come quello della comunicazione che
attraversa l’agire quotidiano della
politica, dell’amministrazione e di chi
produce informazione, è
probabilmente il segno che siamo finiti,
o precipitati, in qualche effetto distorto
del sistema di segni e di linguaggi del

quale ci serviamo ogni giorno con
l’obiettivo presunto di confrontarci. Ed
è anche il segno che la politica di
adesso, malgrado le intenzioni
annunciate, non ha cambiato la città,
ma l’ha forse invelenita. Con grande
apertura e coraggio, Proietti affronta la
propria riflessione posizionandosi
soprattutto sul versante
dell’autocritica, non quella personale,

ma politica, partendo proprio
dall’assunto che «la politica è
comunicazione».
E’ anche quello, certamente, e per
quanto sia vero il contrario, cioè che «la
comunicazione è politica», i piani su cui
si muovono gli attori che agiscono la
politica e quelli che gestiscono
l’informazione vanno tenuti distinti.
Perché la politica è soprattutto «fare»,

Per una comunicazione
non ostile

La riflessione «Ho imparato che la comunicazione definisce:
chi conferma la propria rispettabilità, comunica in modo rispettabile»

S

L’assessore
al Bilancio
e all’Istruzione
Gianmarco
Proietti

18

crivo una lettera aperta
per condividere un pensiero mio, intimo e nello
stesso tempo pubblico.
Consapevole del clima difficile,
esacerbato da una generalizzata assenza di confini, che sono
sia i confini del proprio ruolo,
sia i confini di ciò che è umanamente corretto esprimere. In
questa esperienza amministrativa da assessore, ho imparato
che la comunicazione è la politica e la politica è comunicazione. E quindi un difetto di comunicazione è un difetto della Politica. È fondamentale quindi
assumersi le responsabilità di
ciò che si comunica, sia online
che offline, in ogni ambito pubblico, in Consiglio Comunale
come in Commissione, in ufficio come in un gruppo whatsapp, in un comizio come davanti ad un giornalista e anche
in ogni ambito privato. No, non
possono esistere zone franche
in cui tutto è permesso. Ho imparato anche che la comunicazione definisce: chi conferma la
propria rispettabilità, comunica in modo rispettabile. Per
questo avere la responsabilità
del governo della città implica
dare ascolto ad una città che da
tempo non trovava interlocutori capaci di ascoltarla. E l’ascolto è considerazione, l’ascolto
implica il dialogo e non il monologo. Questo significa che chi
governa ha come dovere politico, non solo etico, quello di essere intellettualmente onesto.
Per questa ragione occorre che
le nostre idee siano definite come le nostre intenzioni e non è,
per noi come per nessuno, lecito approfittare dei media e della loro immediatezza per diffondere messaggi offensivi o infondati. Il rispetto dell’intelligenza di chiunque ci ascolti è
un assioma che nessuno dovrebbe ignorare. Sono le parole
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che danno forma al pensiero e
se le parole sono violente, irrispettose, minacciose, lo sono
anche i pensieri, e tali pensieri
hanno il terribile difetto di tradire il mandato ricevuto. Abbiamo avuto e abbiamo ancora
grandi idee e crediamo nella loro forza ma siamo consapevoli
anche del potere delle nostre
parole. E’ per questo che occorre ogni giorno trovare la forza
per offrire a chiunque i nostri
argomenti e la nostra passione
per convincere, per dialogare e
mai per annientare. Gianmarco
Proietti Vengo sempre in Consiglio Comunale perché considero ogni dibattito pubblico una
crescita per tutti coloro che vi
partecipano, anche solo da
spettatori. Per questo sono convinto che ogni parola espressa
da noi, persone pubbliche, lasci
il segno in molti: questa responsabilità, cioè del dovere di
rispondere delle nostre parole,
deve condizionare profondamente il nostro impegno. Condividiamo immagini, informazioni, giudizi, commenti per
promuovere l’azione politica,
ma occorre agire con il rispetto
della verità, senza nascondere
alcuna criticità, solo così sapremo infondere nella Politica
quella differenza che ci è stata
richiesta. Con questa prospettiva occorre rivalutare il ruolo
della Politica nella città. Occorre elaborare contributi originali, ascoltando e rielaborando la
cultura contemporanea, percependo la ricchezza della differenza, garantendo il rispetto
stesso della differenza di visioni. Si tratta dunque anche di poter portare avanti con coraggio
azioni di dissenso, come anche
di assumersi la responsabilità
di provocare e gestire azioni di
dissenso, dinamica che può generare un processo di sviluppo
morale all’interno di ogni luogo

della Politica. Le idee possono
cambiare, le idee si posso discutere, le persone si devono rispettare: e non esiste reciprocità. Agli insulti che si ricevono,
alle accuse mosse con illazioni o
addirittura con notizie infondate prima lanciate e poi ritratte, occorre rispondere marcando la differenza: noi ci impegniamo per il bene comune e

e l’informazione è il registro dei «fatti».
Si dibatte, si critica, ci si scontra, si
dissente, si oppongono visioni politiche
diverse, ma è così, come sottolinea
Proietti, che si può rendere migliore il
livello del dibattito pubblico, «purché
tutto si svolga nel segno del dialogo».
Lo ringraziamo per averci reso
partecipi di una riflessione che merita
di essere affrontata e sviluppata.

questo impegno non ammette
deroghe alla volgarità, agli insulti, alla violenza, alle falsità:
deve essere sostanziale la differenza che proponiamo. Nessuno di coloro che hanno responsabilità deve sottrarsi al dibattito pubblico ma chi si è impegnato per rendere questa città
migliore deve farlo cominciando a rendere migliore il livello
del dibattito pubblico. Questa
mia lettera è una rielaborazione del Manifesto della Comunicazione non Ostile declinato
per la Politica che questa amministrazione approvò nel settembre del 2018. Occorre porre
la massima attenzione allo stile
di comunicazione, solo così
possiamo sperare di cambiare
la Politica, perché #primalepersone non sia solo un hashtag,
ma il senso profondo che ci ha
portato a cambiare questa città.
Con rispetto e cordialità
(Gianmarco Proietti)
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Ancora nell’élite L’Amministrazione resta tra quelle virtuose in materia di raccolta dei rifiuti

“Comune riciclone”, Legambiente
premia l’ente per il terzo anno di fila
TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

Ancora nell’élite. Anche quest’anno il Comune di Terracina,
nell’ambito del 3° EcoForum Lazio di Legambiente, ha ottenuto il
riconoscimento di “Comune Riciclone”, vale a dire il titolo riservato
a quelle amministrazioni che attuano politiche virtuose in materia di raccolta dei rifiuti, perseguendo le buone pratiche verso
l’economia circolare e gli impianti
per la gestione. «Sono soddisfatta
di questo riconoscimento perché
conferma il grande impegno che
stiamo profondendo in campo
ambientale - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone -. Ringrazio gli Uffici del Settore Ambiente per l’accuratezza
del lavoro che svolgono ogni giorno ma soprattutto i cittadini che
hanno compreso l’importanza
della raccolta differenziata e di
tutti gli accorgimenti che sono
stati adottati per preservare la sostenibilità. Il raggiungimento in

pochi anni di risultati così importanti testimonia un cambiamento
culturale di grande importanza.
Ora si sta lavorando all’attuazione
della Tariffa Puntuale, un ulteriore salto di qualità che consentirà
di risparmiare denaro ai cittadini
e ottimizzare ancora meglio le risorse che si possono trarre dal riciclo dei rifiuti».
Nel frattempo è imminente l’attivazione dell’ecopoint già installato al porto per il conferimento
dei rifiuti recuperati in mare da
pescatori e diportisti, mentre è
stato acquistato un ulteriore ecopoint per i turisti occasionali e
possessori di seconde case che potranno conferire, secondo regole
certe, i loro rifiuti accumulati durante i soggiorni brevi. «Anche i
raccoglitori di olii vegetali esausti
recentemente installati - ha aggiunto Zappone - sono già dotati
dei dispositivi adatti per la Tariffa
Puntuale e vanno nella direzione
della semplificazione del conferimento d questo tipo di rifiuto. Desidero ringraziare il consigliere
Maurizio Casabona per la sua di-

Emanuela
Zappone

Il consigliere Maurizio Casabona all’EcoForum Lazio

sponibilità a rappresentare l’Amministrazione Comunale all’EcoForum Lazio».
Lo stesso Casabona ha sottolineato che «Terracina e il suo territorio meritano di vedere riconosciuto l’impegno con cui si sta cercando di consegnare ai nostri figli
un luogo migliore e più pulito.

L’assessore
Zappone:
«La conferma
del nostro
impegno
in campo
ambientale»

Conciliare lo sviluppo economico
con la sostenibilità ambientale è la
sfida più importante e difficile per
tutti noi. Non esiste un traguardo
definito, ma ci troviamo a doverci
confrontare con l’impatto che le
nostre attività hanno sull’ambiente e l’obiettivo è quello di renderle
meno invasive possibile». l

Verso le feste L’allestimento curato dal Reparto Carabinieri Biodiversità. È visitabile fino al 6 gennaio

Un presepe “green” nel Parco nazionale
SABAUDIA - CIRCEO
Un presepe “green”, realizzato solamente con materiali
naturali e ben adatto, dunque,
al luogo in cui è allestito: il Parco nazionale del Circeo. L’iniziativa è stata curata dal Reparto Carabinieri Biodiversità
di Fogliano, che hanno realizzato il presepe natalizio all’interno del centro visitatori del
Parco, lungo via Carlo Alberto
a Sabaudia, e nel Borgo di Fogliano a Latina. L’allestimento
resterà visitabile fino al 6 gennaio.
Lo stesso, come spiegano dal

Un’immagine
del presepe

Raggruppamento Carabinieri
Biodiversità, reparto di Fogliano, è «avvenuto ad opera del
personale militare ed operaio
mediante l’uso di materiali na-

turali».
È composto infatti da legno,
canne di bambù, fogliame e paglia. I pastori in legno, ad altezza d’uomo, sono stati scolpiti

dal compianto maresciallo Lino Faraoni, dell’ex Corpo Forestale dello Stato.
«L’opera realizzata grazie
alla creatività ed all’impegno
del personale che vi si è dedicato è volta a fare memoria della
nascita di Cristo ed a valorizzare il lavoro di chi quotidianamente contribuisce alla custodia del creato».
Un’iniziativa, dunque, che
oltre a inserirsi nel rispetto
della tradizione cristiana per
la ricorrenza del Natale, mira
anche a sensibilizzare su un tema “caldo” e attualissimo quale quello della sostenibilità e
della tutela dell’ambiente. l

IL “CASO GASOLIO”

Dopo la chiusura
imposta ha riaperto
la pista del ghiaccio
di piazza Mazzini
TERRACINA
Dopo la chiusura imposta è
tornata ieri in funzione, e dunque
riaperta al pubblico, la pista di
pattinaggio installata a piazza
Mazzini dalla “Ice Park”, la società
che dà anche il nome alla struttura
che è stata inaugurata il 12 dicembre e che resterà a disposizione di
adulti e bambini fino al 6 gennaio.
La pista, fortemente voluta dall’Amministrazione
comunale,
torna ad essere un luogo di aggregazione e divertimento per cittadini e turisti dopo la nota vicenda
del debito maturato per il gasolio
indispensabile all’alimentazione
del generatore. All’origine dello
stop sono state alcune verifiche
eseguite dalla polizia locale riguardo il possesso dei dovuti titoli
abilitativi e delle autorizzazioni
da parte dei gestori. Dopo i controlli, si sarebbe appurato un disguido nell’invio della documentazione da mandare al Comune seguendo un preciso iter burocratico e telematico. Solo una sospensione temporanea delle attività,
come era stato annunciato dall’Amministrazione, dovuta alle
verifiche sulle autorizzazioni avviate dai vigili urbani e sull’iter seguito. Una questione che era finita
all’attenzione delle cronache anche per un debito fuori bilancio legato all’attività del Natale 2018,
col Comune che si fece carico di
una fornitura di gasolio. Una questione che deve ancora essere risolta. l

Più natura all’asilo Fantaghirò con i nuovi alberi
Piantati cinque lecci
e altrettanti cespugli
di macchia mediterranea

TERRACINA
Cinque lecci e altrettanti cespugli di macchia mediterranea
sono stati piantati nelle scorse
ore all’asilo nido comunale “Fantaghirò” di Terracina in occasione della Festa dell’Albero alla
presenza del sindaco facente funzioni Roberta Tintari, del consigliere comunale delegato al Servizio civile Sara Norcia, del vicepresidente dell’Azienda Speciale
Elettra Percoco e di Adriano Pa-
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gliaroli, collaboratore dell’area
tecnica dell’Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.
Le piante sono state donate al Comune di Terracina proprio dall’Ente Parco. Scopo dell’iniziativa è regalare ai bambini spazi
adeguati, caratterizzati dalla valorizzazione degli elementi naturali al fine di promuovere, anche
per i più piccoli, il valore della sostenibilità ambientale e del benessere delle persone. «Un evento del genere assume un significato particolare perché avvicinare e sensibilizzare i più piccini alla natura rappresenta un salto di
qualità delle azioni che come amministratori e genitori desideriamo mettere in campo - ha detto

Il momento della
piantumazione
presso l’asilo
Fantaghirò

Tintari -. La disponibilità del direttore dell’Ente Parco Luciano
Manfredi e del suo collaboratore
Pagliaroli, ci ha consentito di
qualificare gli spazi e arricchire
gli strumenti educativi a disposizione delle operatrici. Grazie al
consigliere Sara Norcia per essersi attivata per il buon fine dell’iniziativa, alla Verde Idea, all’Azienda Speciale, rappresentata
dalla vicepresidente Elettra Percoco, ai ragazzi del Servizio civile
e a tutto il personale dell’asilo nido per la collaborazione». Norcia
ha aggiunto: «Questa piantumazione costituisce il prosieguo di
un percorso che già coinvolge da
anni le scuole sul tema della sostenibilità ambientale». l
Venerdì
20 dicembre 2019

Golfo

Secondo la ricostruzione
dai militari,
i fatti sarebbero avvenuti
a partire dal 26 settembre
fino al 3 ottobre scorso

David Pirrera
Maggiore

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

Perseguita i vicini, arrestato
Cronaca Un 28enne avvicinava e minacciava di morte con oggetti atti ad offendere un’intera famiglia per vecchi rancori
In alcune occasioni è arrivato a danneggiare le loro autovetture. Il giovane è stato condotto presso una struttura ospedaliera
I carabinieri di
Formia

FORMIA
Sono stati proprio i suoi familiari a chiedere l’intervento
dei carabinieri. Non ne potevano più di vedere quel parente assumere atteggiamenti persecutori sia nei loro confronti e sia
contro i vicini (un’intera famiglia), giungendo addirittura a
danneggiare le autovetture di
questi ultimi.
Per questo l’altro ieri i carabinieri della stazione del Comando di Formia, coordinati dal
maggiore David Pirrera, hanno
tratto in arresto un 28enne del
luogo, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa
dal tribunale di Cassino appunto per il reato di “atti persecutori” commessi lo scorso 3 ottobre.
Ed andiamo ai dettagli dell’epi-

GAETA
Al via gli interventi di manutenzione in Via Sant’Agostino.
Sono già stati stanziati i fondi comunali per gli interventi necessari alla manutenzione dell’importante arteria stradale che riguarderanno pulizia delle cunette, bonifica del verde, interventi
per favorire il deflusso delle acque e per evitare allagamenti in
occasione delle piogge. I lavori
verranno effettuati per tutto il
tratto che va dal chilometro
1,500 alla centrale Italgas. Grande soddisfazione espressa dal
Comitato civico Sant’Agostino e
l’Associazione Monte Cristo, che
hanno lavorato alacremente per
ottenere lo stanziamento dei
fondi, ottenuti anche grazie all’impegno del consigliere comunale e provinciale Luigi CoscioVenerdì
20 dicembre 2019

sodio che ha comportato il provvedimento del giudice.
I fatti si sono verificati nel centro cittadino. In particolare il
giovane, secondo quanto ricostruito dai militari sulla base
delle testimonianze delle presunte vittime, in più occasioni, a
partire dal 26 settembre scorso
fino ad ottobre, si era reso protagonista di una prolungata e reiterata serie di atti persecutori
nei confronti dei suoi vicini. Per
motivi ancora al vaglio degli inquirenti il giovane, più volte al

L’esecuzione
all’ordinanza di misura
cautelare emessa
dal tribunale
di Cassino

giorno ingaggiava dei pedinamenti nei confronti di queste
persone, non solo, in più occasioni li avvicinava e li minacciava di morte con oggetti atti ad offendere. In altre occasioni sarebbe arrivato a danneggiare le loro
autovetture. Tali episodi procuravano in queste persone prese
di mira, stati di ansia e reale timore per la propria incolumità.
Alla base di questi atti persecutori delle vecchie ruggini e rancori mai risolti. Una situazione
di stress che li portati a rivolgersi alle forze dell’ordine e sporgere denuncia. Da qui la decisione
del giudice dell’altro ieri e l’intervento dei carabinieri. Il 28enne, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso una locale
struttura ospedaliera come disposto dall’autorità giudiziaria.

Domani riapre
il centro Caritas
della diocesi
La struttura adeguata
per l’accoglienza
temporanea di 24 persone

FORMIA
Domani alle 11 la Caritas diocesana di Gaeta riapre il centro
servizi “San Vincenzo Pallotti”
di Formia, dopo un tempo di
chiusura per lavori urgenti di
manutenzione straordinaria,
durati più del previsto, vista la
complessità dell’intervento dell’edificio ubicato nel centro storico. Sarà presto attivo il servizio mensa per dare la possibilità
di consumare ogni giorno un
pasto caldo in un luogo acco-

gliente; il servizio dormitorio,
pensato e realizzato allo scopo
di offrire un tetto per la notte a
chi non ha la possibilità di dormire in un luogo dignitoso e sicuro. La struttura è stata adeguata per l’accoglienza temporanea di 24 persone, tra le quali
anche persone con disabilità,
una famiglia e donne con bambini. In particolare, ai senza fissa dimora è rivolto il servizio
docce e lavanderia di educazione alla cura di sé. Fiore all’occhiello del Centro è il servizio
odontoiatrico rivolto a coloro
che, per motivi vari, non possono rivolgersi al servizio pubblico di odontoiatria. Presente il
servizio di Ascolto ed alcuni Laboratori Formativi. l

l

L’opera I lavori di manutenzione riguarderanno la pulizia delle cunette e la bonifica del verde

Avviati gli interventi in Via Sant’Agostino
Via Sant’Agostino

ne, che per l’occasione ha voluto
sottolineare: «Ritengo fondamentale mantenere alta l’attenzione per le aree periferiche della città. Via Sant’Agostino è una
importante arteria di collegamento tra le varie città del comprensorio, decongestiona il traffico della Via Flacca in estate e
snellisce le comunicazioni». Un
ulteriore aspetto evidenziato, è
quello commerciale. A tal proposito il consigliere ha dichiarato:
«Da non trascurare anche l’aspetto commerciale, dal momento che in questa area insistono delle imprese che meritano di
essere tutelate. Per questo occor-

re mantenere sempre alta l’attenzione sul fronte della sicurezza e della manutenzione per rendere ottimale la vivibilità dell’arteria», ha spiegato Coscione.
Un lavoro quello dei comitati
civici e delle associazioni, partito dopo le numerose segnalazione da parte dei cittadini residenti, che spesso nel corso del tempo
hanno spiegato la pericolosità
del tratto stradale in questione.
Gli ultimi interventi sono stati
quelli che hanno riguardato l’installazione della segnaletica
stradale lo scorso settembre: segnaletica verticale e delle bande
rumorose. l F.I.
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Formia

«Rio Santa Croce
Niente più ritardi»

L’appello Il sollecito dei capogruppo della Lega in Provincia
Domenico Villani e al Comune di Formia Antonio Di Rocco
in Regione Lazio con la speranza che si trovino le risorse necessarie per realizzare un intervento risolutivo. Sarebbe un segnale concreto per la provincia
di Latina e, in particolare, per il
sud pontino, che non rientrano
più nell’agenda politica della
Giunta regionale dal 2013 ad
oggi».
Ricordiamo che l’ordine del
giorno deliberato chiede: «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

FORMIA
Dopo lo svolgimento del
consiglio provinciale congiunto con i consigli comunali di
Formia, Minturno e Spigno Saturnia sul grave problema del
rio Santa Croce e rio Capo d’Acqua (ricordiamo già esondato e
che sta mettendo in allarme le
amministrazioni locali perchè
il torrente è ormai ad alto rischio idrogeologico), si registrano ulteriori appelli. «La Regione Lazio, in qualità di ente
competente, si attivi per risolvere le esondazioni di Rio Santa Croce e Rio capo d’acqua, che
affliggono non solo i cittadini e
le imprese del Comune di Minturno ma anche di Formia e di
Spigno Saturnia».
Sono dichiarazioni dei capogruppo della Lega in Provincia
di Latina Domenico Villani e al
Comune di Formia Antonio Di
Rocco.
Questi hanno espresso soddisfazione per l’approvazione
di un ordine del giorno che
chiede alla Regione di ripartire
dallo studio per la sistemazione idraulico ambientale di Rio
Santa croce e di Rio capo d’Acqua redatto dal Consorzio di
Bonifica del Sud Pontino, aggiungendo: «Al di là delle appartenenze politiche, la Lega si
farà trovare sempre compatta e
propensa ad una soluzione definitiva per risolvere i gravi
problemi quotidiani e non che
affliggono i cittadini. Ora la
partita più difficile si giocherà

Sotto il consiglio
provinciale
congiunto
A destra i
capogruppo della
Lega in Provincia
di Latina
Domenico Villani
e al Comune di
Formia Antonio
Di Rocco

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 supera-

«Ora la partita
più difficile
si giocherà
in Regione:
bisogna
trovare
le risorse»

mento 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

«Le varie
esondazioni
del torrente
affliggono
sia i cittadini
che le
imprese»

“Da rifiuti a risorse”, ecco il percorso virtuoso
Il piano In corso la consegna ufficiale presso tutti i centri anziani dei contenitori per la raccolta degli oli vegetali esausti

La consegna
presso tutti i centri
anziani del
Comune di Formia
dei contenitori per
la raccolta degli oli
vegetali esausti

L’INIZIATIVA
È partita ufficialmente l’iniziativa “Da rifiuti a risorse” presentata nel mese di novembre.
E in corso la consegna ufficiale presso tutti i centri anziani del
Comune di Formia dei contenitori per la raccolta degli oli vegetali esausti. Il servizio sarà attivo
a partire da lunedì 23 dicembre, i
cittadini potranno recarsi presso i Centri Anziani durante gli
orari di apertura e depositare le
bottiglie di olio vegetale (olio da
cucina) nell’apposito contenitore.
Solo a fini didattici sono stati
distribuiti alcuni contenitori anche agli studenti del Liceo classico Vitruvio Pollione e dell’Istituto Alberghiero “Celletti”. Inoltre
in un’ottica di inclusione e divulgazione è stato fornito un contenitore anche a “La Casa Giusta”
bene confiscato alla criminalità
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Un nuovo
modello
di raccolta:
sarà
tra i primi
esperimenti
in Italia

organizzata. «Si è valutato da
un’indagine del Cnr che circa 7
kilogrammi di olio per ogni persona in un anno vengono riversate nelle fognature – sottolinea
l’Assessore alle Politiche Ambientali Giovannone - e questo
con un aggravio dell’efficienza

del sistema di depurazione, oltre
ai residui che sono presenti nei
fanghi e quindi vanno all’agricoltura. L’obiettivo è ridurne il
quantitativo attraverso questo
modello di raccolta che è una
delle prime volte che viene sperimentato in Italia». l
Venerdì
20 dicembre 2019

Minturno
Il blitz Sequestrata un’area di stoccaggio pet-coke

Reflui inquinanti
finiti nel Garigliano
IL FATTO
GIANNI CIUFO

Reflui inquinanti che venivano smaltiti in un canale che
poi sfociava nel Garigliano, il
fiume che divide la provincia
di Latina da quella di Caserta.
La scoperta è stata fatta dal
Nucleo Mobile della Guardia
di finanza della Tenenza di
Sessa Aurunca, nell’ambito
days
dell’operazione
“30
Sea-Phase II”, avviata a livello
internazionale dall’Interpol
già da ottobre scorso e finalizzata a contrastare le forme di
inquinamento del mare, causate da sversamenti illeciti nei
corsi d’acqua dell’entroterra.
Le fiamme Gialle, in seguito a
questa scoperta, hanno sequestrato un’area di circa ventimila metri quadrati, ove risultavano stoccate circa trentottomila tonnellate di pet-coke, un
residuo altamente inquinante
derivante dall’attività di trasformazione del petrolio, utilizzato come combustibile industriale.
I finanzieri hanno accertato
che c’era un illecito smaltimento, senza filtraggi, delle acque di lavamento dei piazzali e
bagnatura dei cumuli di
pet-coke stoccati nel sito, gestito da una società che ha sede a
Roma. Gli inquirenti hanno accertato che i reflui, senza subire alcun trattamento depurativo dalle sostanze inquinanti,
venivano convogliati all’esterno dell’area di stoccaggio
aziendale, direttamente nel canale denominato “Papero bis”
del Consorzio Aurunco di Bonifica, che sfocia nel fiume Garigliano e quindi in mare. Gli
stesso militari coinvolgevano
nell’operazione i tecnici dell’Arpa per verifiche e campionamenti delle acque, che avevano ovviamente un colore
scuro, e del materiale fangoso
di colore nero rinvenuto nel canale. Ciò per verificare lo stato
di contaminazione. L’intera
area è stata sottoposta a sequestro preventivo e il legale rappresentante della società romana, è stato deferito presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di illecito scarico di acque reflue
contaminate. Il Gip del Tribunale sammaritano, dal canto

Paola Villa

Venerdì
20 dicembre 2019

suo, ha convalidato il sequestro e ha disposto la rimozione
del materiale stoccato, che dovrà essere effettuata dalla società titolare del deposito. Un
provvedimento adottato per
evitare ulteriori danni all’ambiente circostante. E proprio
in seguito alla disposizione
della magistratura che sono in
via di conclusione le operazioni di svuotamento. Una operazione che non è affatto conclusa, in quanto ora si attendono i
risultati degli accertamenti
dell’Arpa, i cui tecnici sono già
al lavoro.
«È dalla fine degli anni novanta che un gruppo di persone, volontari, studiosi, ambientalisti, cittadini di questo
territorio che si fanno doman-

Un momento del
blitz del Nucleo
Mobile della
Guardia di finanza
della Tenenza di
Sessa Aurunca

de. - dice il sindaco di Formia
Paola Villa, che fa parte del comitato civico che si occupa del
problema delle polveri da anni
e che spesso è inascoltato - Cosa scaricano al porto commerciale di Gaeta e dove va la merce? Tra gli scarichi, con cadenza programmata, viene scaricato pet-coke. Tutto avviene
sotto gli occhi di tutti, i camion

Ombre su
38mila
tonnellate
senza
filtraggio

perdono spesso residui di carico, le montagne di pet-coke sono stoccate a cielo aperto, il lavaggio avviene con poche accortezze, e senza troppe domande. Oggi la notizia del sequestro rappresenta una tappa
importante. Speriamo solo che
si faccia chiarezza e qualcuno
indaghi senza guardare in faccia a nessuno. l

LO SCONTRO

Ponte interdetto
Sale la rabbia
degli operatori
commerciali
LA POLEMICA
«Quando apre queste benedetto ponte? Quanto bisogna attendere ancora? Possibile che in
quattro mesi non si vede uno spiraglio di luce?». Queste alcune
delle domande che stanno facendo abitanti e soprattutto operatori commerciali che si trovano nei
pressi del vecchio ponte del Garigliano, chiuso dalla fine di agosto
per i danni provocati a due tiranti
da un giovane automobilista,
protagonista di un incidente
stradale. «La situazione - recita
un nuovo comunicato di alcuni
operatori commerciali - sta diventando preoccupante. Qui il
traffico non esiste più e il danno
sta riguardando anche gli operatori commerciali che si trovano
lungo la via Appia, nel tratto che
va da Marina di Minturno sino allo stesso ponte. E’ una situazione
insostenibile, per queste procedure burocratiche classiche all’italiana. Ci dicono che l’Anas sta
facendo tutto secondo la procedura ed anche con urgenza. Va
tutto bene, ma sta di fatto che sono quattro mesi che è tutto fermo,
con i nostri bilanci che stanno colando a picco. Alcune attività
commerciali sono state costrette
al licenziamento del personale,
in quanto l’affluenza dei clienti è
crollata. Per venire a spendere in
una delle nostre attività, dobbiamo sperare che i nostri clienti
non transitino per il nuovo ponte
strallato, che è l’alternativa veloce all’attraversamento del fiume
Garigliano. Ma a noi non ci pensa
nessuno? Ci auguriamo - conclude la nota - che l’Anas acceleri le
pratiche, altrimenti molti di noi
dovranno chiudere l’attività». l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Natale a Sermoneta tra note e teatro
Le iniziative Concerti e cultura per “Le feste delle meraviglie” finanziato dalla Regione Lazio
DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

In luoghi ricchi di storia e di
fascino come Sermoneta, la
magia del Natale è ancora più
forte e coinvolgente: ecco uno
dei tanti motivi per non mancare ai prossimi appuntamenti
in programma nello splendido
paese da oggi a fine dicembre,
nell’ambito della manifestazione “Presepi e musiche nel
borgo.
Le feste delle meraviglie” finanziato dalla Regione Lazio.
Si comincia alle 18 di oggi nella
bellissima e suggestiva chiesa
di San Michele Arcangelo, dove si esibirà un Ensemble composto da percussionisti del
Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina. Domani alle
17 il Centro civico di Monticchio ospiterà, nell’ordine, la
celebre commedia di Eduardo
De Filippo “Natale in Casa Cupiello”, e la presentazione di
due libri: “Lo spazio del cuore”
di Giovanni Pacella e “Ncopp’ a
chelle che succede” di Joela
Pinto. Sempre nella giornata di
domani inoltre, presso la chiesa di San Tommaso d’Aquino,
con inizio alle 19, si terrà il
Concerto di Natale eseguito
dalla Banda musicale Fabrizio
Caroso di Sermoneta diretta
dal maestro Michele Secci. Il
week end di festa si concluderà
domenica 22 con la presentazione alle 16 nella chiesa di San
Michele Arcangelo, nel centro

storico, del libro “Il destino
delle stelle” di Angela Mastrone, e un concerto di brani di
musica popolare a cura dell’Associazione Maggio Sermonetano. Mentre alle 17 nel Centro commerciale Sermoneta
Shopping Center ci sarà una
seconda presentazione del libro di Giovanni Pacella “Lo
spazio del cuore”.
Dopo una breve pausa in
coincidenza proprio con il
giorno di Natale, l’articolata
manifestazione riprenderà sabato 28 dicembre alle 16 nel salone parrocchiale San Domenico Savio di Doganella di Ninfa con il concerto del coro Antica Setia, mentre al Centro civico di Monticchio alle 17 prenderà il via lo spettacolo “Il Natale e l’Epifania dei bambini”;
a seguire presentazione della
fiaba “La bella Ninfa” di Beatrice Cappelletti.
In occasioni come queste il

Presepi,
tradizione
e non solo
per vivere
insieme
questi giorni
importanti

“D’amore
e di Libertà”
al Pistilli
di Cori
CORI / SIPARIO

centro storico di Sermoneta sarà come sempre un grande spazio espositivo a cielo aperto,
con decine di presepi realizzati
dagli artigiani locali allestiti in
ogni angolo del paese, nelle
chiese, tra le abitazioni e nelle
nicchie caratteristiche dell'ar-

chitettura del luogo. Naturalmente la partecipazione a ogni
evento in programma è libero e
gratuito: residenti e turisti,
bambini e adulti, sono invitati
a partecipare a queste iniziative, per un Natale ancora più
bello. l

Tante proposte
da questo venerdì
al 28 dicembre
nel delizioso paese
dei Lepini

Domani sera, con inizio
fissato alle ore 18, torna ad
aprirsi il sipario del teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ di Cori.
L’occasione è data dallo spettacolo di teatro-danza ‘D’amore e di Libertà”, su testo
del poeta Antonio Veneziani,
musiche di Eugenio Vicedomini e scenografie d i Serge
Uberti. Coreografato e danzato da Maria Borgese, ‘D’amore e di Libertà” narra la
storia della Bella Lisa, briganta, poetessa, conoscitrice
di erbe e stagioni, stratega e
capace di amare senza maschere. Una donna coraggiosa, la cui vicenda personale si
svolge sullo sfondo dei Monti
Lepini, dove Lisa ha vissuto.
Sola in scena la splendida e
convincente Borgese, sovrastata da un quadro del maestro Serge Uberti.
“Si tratta di una donna libera - leggiamo sulle note dell’evento -, di una donna colta,
che non è rimasta a guardare
l’orrore generato dal potere
maschile. Proprio per questo
la sua fama è andata oltre lo
spazio e oltre il tempo”.
Già applaudito in diverse
occasioni, lo spettacolo approda adesso a Cori. Biglietto
di ingresso 3 euro. l

ArteFest: tecnologia e cultura
Prima edizione La kermesse da domani a Pontinia
L’APPUNTAMENTO
Due luoghi simbolo della città
di Pontinia: la Casa della Cultura
e la Torre Idrica, due strutture in
pieno centro che diventano location di un evento alla sua prima
edizione, in un comune che sta
puntando sempre di più sulla cultura e sul pubblico che ad essa si
avvicina, con l’obiettivo di creare
un legame che vada oltre i classici
ruoli che vogliono i due soggetti
in due posizioni lontane e contrapposte. La filosofia lanciata
dal Teatro Fellini si rispecchia anche in nuovi eventi, come il DGTL
ArteFest che nel corso del weekend, a partire da domani, darà
spazio all’arte visiva e digitale,
nella convinzione che in questa
era in cui la tecnologia avanza con
una velocità dirompente, interfacciarsi con essa e con le nuove
forme d’arte sia importante.
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DGTL ArteFest è promosso da
Gasss & Intratteni-Menti, due
giovani progetti locali che puntano a diffondere la bellezza dell’arte e il valore della musica attraverso diverse attività. Un evento
per tutti, giovani e adulti, e due
spazi storici che si presentano alla città come location dove potere
promuovere iniziative, dove potere fare cultura.
Arti visive dunque, ma anche
musica, tra talk, performance, installazioni, mostre di pittura e fotografia.
Gli ideatori sottolineano un altro aspetto, non secondario: gli
eventi promossi rivolgono una
particolare attenzione a principi
di sostenibilità dell’ambiente.
Apprendiamo dalle note del Festival, che lo faranno “attraverso
la realizzazione di attività di raccolta consapevole di rifiuti (carta,
plastica ed altro) e mediante la
presenza di raccoglitori di mate-

L’evento
è promosso
da Gasss
& Intratteni
- Menti,
due progetti
locali

riali differenziati che a seconda
della tipologia verranno destinati
al riutilizzo, anche durante l’evento stesso”. L’invito è ad esserci
e a contribuire alla riuscita del
DGTL ArteFest, una esperienza
multisensoriale fatta di giochi di
luce, colore e immagini.
I protagonisti: Beppe Basile,
Vincenzo Pizzi, Elio Di Paolo, Rodolfo aka Rodv/Plasm, Camilla
Trani, Sara Carturan, Stefania
Romagna e Stefano Rinaldi.
Taglio del nastro domani, ore
18, alla Casa della Cultura, dove
sarà allestita la mostra interattiva
permanente “Alla scoperta del
territorio” con la partecipazione
di Camilla Trani e di Sara Carturan. Alle ore 18.30, Stefania Romagna presenta l’anteprima di
sartoria “Skin handmade reuse”.
La prima giornata si concluderà
con un dj Set. Domenica ci sarà
sempre la possibilità di visitare la
mostra; alle ore 19 è in program-

La Torre Idrica
di Pontinia
diventa
location
per fare
cultura

ma il Talk di presentazione e la
performance dell’Elektro Project
a cura di Beppe Basile.
Nelle giornate di festival, all’ interno della Torre Idrica, dalle ore
20 sarà possibile seguire percorsi
interni, della durata di mezzora.
Ogni piano, una emozione. Domani all’ingresso “Laser Show Indoor”, live painting a cura di Stefano Rinaldi. Al secondo piano,
performance teatrale di “SKIN
handmade reuse”, e al terzo piano
performance Audio/Video “Quello che vedo”, a cura di Vincenzo
Pizzi ed Elio Di Paolo. l F.D.G.
Venerdì
20 dicembre 2019

CULTURA & TEMPO LIBERO

«Natale: la forza dell’associazionismo»
La conferenza L’assessore Silvio Di Francia: una festa possibile grazie anche ai sodalizi

IL CALENDARIO
FRANCESCA PETRARCA

Anche se il calendario degli
eventi natalizi che animeranno
il periodo delle feste nel capoluogo pontino, è stato inaugurato lo scorso 8 dicembre con il
concerto del Coro Polifonico di
Latina in Piazza del Popolo, ieri
si è tenuta al Museo Cambellotti la presentazione ufficiale di
“Natale a Latina”. Presentazione doverosa per quanti hanno
contribuito a rederlo possibile.
«Tutto quanto avverrà in città sottolinea Silvio Di Francia, assessore alle Politiche Culturali,
Sport e Turismo del Comune di
Latina -, è anche grazie all’associazionismo presente sul territorio che il cartellone merita
una vetrina, ho voluto raccontare personalmente cosa accadrà durante le feste di Natale».
Tanti gli eventi in programma
che si svolgeranno principalmente nel centro città e in parte
presso l’Ex Cinema Enal di Latina Scalo, dove questo pomeriggio l’associazione culturale
Stefania Ferrari e Filobus presentano “A Christmas Carol”
dalle parole di Dickens alla rappresentazione cinematografica
(ore 17) con ingresso libero,
evento che rientra anche nella
seconda edizione di “Natale a
Latina Scalo”. Non solo cinema, musica e spettacoli ma anche sport e solidarietà: domani
all’Air Sport Village di Borgo
Piave, parte “Una schiacciata

Tante iniziative
e molti protagonisti
aspettando
Latte e i suoi derivati
e Vincent Bohanan
Venerdì
20 dicembre 2019

I ritmi
trascinanti
e suggestivi
del gospel
nel giorno
del 25
dicembre

A sinistra
il trascinante
Vincent-Bohanan,
voce gospel
for te
e suggestiva;
sotto Lillo
e Greg
con la band
Latte e i suoi
Derivati
in concerto
la notte
del 31 dicembre

per la solidarietà” seconda edizione (domani e dopodomani,
ore 11). La manifestazione ha
come obiettivo una raccolta
fondi da devolvere all’associazione
Alessandro
Laganà
Onlus che si occupa di sostenere la ricerca e la lotta alle leuce-

A Cori
le melodie
della tradizione
napoletana
DOMENICA

mie. I testimonial di questa edizione saranno Viktoria Orsi Toth e Alex Ranghieri, atleti della
nazionale di beach Volley. Nel
pomeriggio invece presso l’Ex
Cinema Enal ci sarà il concerto
“We sing a song of Christmas time” a cura di Luogo Arte Acca-

demia Musicale. Dopodomani
al Cambellotti si terrà la presentazione del libro “Mia indimenticabile consorte” scritto
da Massimo Porcelli (ore 17.30)
con l’intervento di Simone Di
Leginio e Vincenzo Scozzarella.
Il giorno di Natale, in Piazza del
Popolo, si terrà l’atteso concerto Gospel di Vincent Bohanan
& Sound of Victory. In arrivo direttamente da New York, Bohanan è uno straordinario e talentuoso interprete del Gospel. E
ancora, il 26 dicembre, due balletti con “La danza di Pinocchio” del Misha Ballet School e
“Lo schiaccianoci” di Movimento Danza, entrambi sul
palco di Piazza del Popolo (a
partire dalle ore 17). Andiamo
all’altro evento clou di questo
fine 2019, lo spettacolo di Lillo
e Greg che con la loro simpatica
ironia e le loro canzoni renderanno il San Silvestro frizzante
e allegro insieme alla band dei
Latte e i suoi derivati. Gli appuntamenti in programma sono così numerosi che è impossibile citarli tutti. Conclude Di
Francia: «Daremo spazio ad
ognuno seguendo gli eventi
giorno dopo giorno» l

Domenica 22 dicembre, alle ore 17:30, la Chiesa di Sant’Oliva a Cori ospita il tradizionale Concerto di Natale, che in
questo 2019 è scandito da alcune tra le più note melodie
natalizie e brani tratti dal vasto panorama della musica
classica e delle antiche arie napoletane. Il recital lirico/pianistico, ad ingresso gratuito,
vedrà protagonisti il Maestro
Carlo Vittori al pianoforte e il
Maestro Mauro Salvatori ai
flauti, affiancati dalla voce del
soprano Mariangela Cafaro. Il
Concerto rientra nel cartellone di eventi per le festività di
fine e inizio anno “Pace tra i
popoli”. l

Cori, la chiesa di Sant’Oliva
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Che la Forza sia con noi
In attesa della sfida finale
Star Wars Da ieri nelle sale l’ultimo capitolo della terza trilogia
Siamo alla resa dei conti. E pensare che tutto iniziò quarantadue anni fa
Star Wars
L’ascesa di Skywalker
di J.J. Abrams
con Carrie Fisher, Mark Hamill,
Adam Driver, Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac
Fantastico, 155 minuti
Usa 2019

MARCELLO BANFI

O

rmai quattro lunghi e
galattici anni fa J.J.
Abrams portava al cinema un progetto
folle, ma non troppo:
uno Star Wars senza
suo papà George Lucas. Folle ma
non troppo perché chi aveva ereditato le briglie era comunque la Walt
Disney Company. Come sono andate da allora le cose? Le previsioni si
sono avverate tutte, a partire dal
successo annunciato. La saga è tornata ad essere pane quotidiano del
pubblico mondiale dopo aver rotto
il tradizionale digiuno tra un prodotto e un altro. Alla saga principale sono stati affiancati degli
spin-off, una nuova serie televisiva
e tonnellate di marketing.
Dopo le sanguinose battaglie
tra i ribelli e il Primo Ordine lo
scontro arriva al suo apice a ranghi spezzati. La Resistenza, nel giro di poco, ha perso due figure guida e di ispirazione come Han Solo
e Luke Skywalker. Rey, dopo aver
incrociato le spade con Kylo Ren,
ha ripreso il suo percorso per acuire le abilità della via Jedi, mentre
Finn e Poe si ritroveranno a guidare l’esercito dei ribelli in un conflitto senza quartiere contro i fanatici dell’Impero. Con la promessa di illustri ritorni e l’inizio del
conflitto finale si apre una nuova
epoca nella galassia.
Oltre al successo commerciale,
va riconosciuto il tentativo della
Disney in termini di pacificare i
rapporti tra i fan di vecchia data e
le nuove generazioni. Gli eroi classici che hanno reso grande la saga
si mescolano a figure nuove che si
muovono tra i due lati della Forza.
Finn, Rey e Poe Dameron hanno
ufficialmente conquistato un posto nel cuore dei fan attraverso
una trilogia che ha segnato un forte punto di rottura rispetto alla
tradizione. Prendendo il testimone lasciato da Carrie Fisher, i personaggi femminili della saga sono
ottimi esempi di girl empowerment al cinema. L’attenzione alle
minoranze, la mancanza di stereotipi e la voglia di fornire un prodotto fresco hanno dato frutti ina-
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L’ULTIMO
NATALE
DI EMMA
Emma
Thompson
(nella foto)
dà vita
al ritornello
della celebre
canzone
degli Wham!
Emilia Clarke,
nei panni
di una novella
Bridget Jones,
è la protagonista
di un film ricco
della smielata
dolcezza
natalizia
ma anche
di graffiante
umorismo,
proprio come
la Thompson
che ha
sceneggiato
questo film

Pinocchio
di Matteo Garrone
con Federico Ielapi, Roberto
Benigni, Gigi Proietti, Rocco
Papaleo, Massimo Ceccherini
Fantastico, 120 minuti
Italia/Gran Bretagna/Francia
2019
l Matteo Garrone rivisita la storia
senza tempo di Carlo Collodi. Il film
riporta l’eterna fiaba che ha
influenzato culture ben lontane
dalla nostra. Il fiore all’occhiello
dell’opera di Garrone, oltre alla cura
maniacale nella fotografia, è quella
di aver riportato Roberto Benigni
tra le pagine di Collodi. Dopo aver
interpretato Pinocchio nella sua
stessa produzione, l’attore arriva a
chiudere il cerchio con una
splendida interpretazione di
Geppetto.

La dea Fortuna

spettati.
Alla regia torna, dopo una pellicola di pausa, J.J. Abrams, artefice
di Episodio VII e padrino di questa
nuova saga. Dopo aver orchestrato il primo viaggio contro le schiere del primo ordine, il regista statunitense si è tirato indietro, cedendo il trono a Rian Johnson. Al
suo ritorno ha ritrovato una saga
dopo un capitolo che ha diviso nettamente il fandom. Tra chi lo ha
amato e chi lo ha odiato, si è inevitabilmente giunti al momento
della verità, la chiusura del cerchio aperto qualche tempo fa.
Ritroviamo tutti gli interpreti,
anche attori in odore di Oscar co-

Alla regia torna
J.J. Abrams,
già dietro
la macchina
da presa
del settimo
episodio

me Adam Driver, che interpreta
Kylo Ren. Daisy Ridley torna ad
interpretare Rey, primo Jedi al
femminile ad avere un ruolo centrale nella saga cinematografica.
Finn, il soldato che ha cambiato
ordinamento, invece, sarà sempre
interpretato da John Boyega.
Oscar Isaac invece, volteo del cinema indipendente, tornerà a pilotare X-Wing nei panni di Poe.
Il gran finale, per ora, della Galassia lontana lontana è a portata
di mano e, a meno che non siate
dotati dei poteri della Forza, sarà
necessario correre in sala da oggi
per scoprirlo e per dare un ultimo
saluto alla Principessa Leila. l

di Ferzan Ozpetek
con Stefano Accorsi, Edoardo
Leo, Jasmine Trinca, Sara
Ciocca, Edoardo Brandi
Commedia, 118 minuti
Italia 2019
l Arturo e Alessandro sono due
uomini che si amano da tempo.
Insieme da più di quindici anni
sembrano però aver perso la
passione che li legava. L’uno
scrittore, l’altro idraulico, trovano in
un imprevisto la scintilla per
riaccendere la passione che stava
spegnendosi. Ferzan Ozpetek
dirige una travagliata storia
d’amore tra Edoardo Leo, burbero
lavoratore di fatica, e Stefano
Accorsi, uno scrittore frustrato che
arrotonda facendo il traduttore.
Venerdì
20 dicembre 2019

IL CARTELLONE

20
VENERDÌ

DICEMBRE

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

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
Natale a Latina Per il Natale a Latina
questo pomeriggio alle ore 15, nella Zona Ztl, si terrà lo spettacolo Bolle di Luce. Alle ore 17 Cinema Da Leggere - “A
Christmas Carol”Di C. Dickens, Lettura
Libro E Proiezione Film. A Cura Dell’associazione Stefania Ferrari. Presso l’ex
Cinema Enal di Latina Scalo

TERRACINA

Il dj Dustin
Phil

21
SABATO

DICEMBRE

Venerdì
20 dicembre 2019

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

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

stro Raffaele Gaizo, e della Big Band,
degli allievi dell’Istituto Comprensivo
Ardea 1, coordinati dalla professoressa Annapiera Protopapa
Contenuti Speciali Per festeggiare
un natale cantautorale e chiudere
questo anno fantastico di collaborazione tra l' Hibernia Irish Pub e Contenuti Speciali sabato ci sarà una serata
speciale dove 3 artisti si esibiranno
rendendo omaggio ai cantautori ma
suonando anche i loro brani. Sul palco
Hibernia Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5) saliranno: Cristina Cecilia (Roma); Edoardo Valentino (Roma); Marco Fino (Latina) dalle ore 22

LATINA

We Sing a Song of Christmas Time
All'interno della Rassegna "Natale a
Latina Scalo" alle ore 18.30 presso il
Cinema Enal (Via della Stazione, 170)
in località Latina Scalo, si terrà il concerto natalizio We Sing a Song of Christmas Time a cura di Luogo Arte Accademia Musicale. Ingresso libero
con contributo volontario
Natale a Latina Per il Natale a Latina,
alle ore 11 all’interno della Zona Ztl, fe-

PONTINIA

Dgtl ArteFest Un’ iniziativa che si pone
il nobile obiettivo di coinvolgere tutta la
collettività nel legame che c’è tra tecnologia e cultura. L’evento si disloca in
due strutture la “Torre Idrica Pontina” e
la “Casa Della Cultura”. Due spazi storici urbani che hanno subito un processo di riqualificazione per offrire alla cittadinanza nuovi spazi comuni nei quali
poter promuovere attività culturali. Alle
ore 18 mostra interattiva permanente
alla scoperta del territorio con la partecipazione di Camilla Trani Photography e di Sara Carturan. Alle 18.30 Stefania Romagna e l’Anteprima Nazionale del suo progetto di sartoria: “SKIN
handmade reuse”. Moda e riciclo accompagnata dalla performance musicale Schiusa-Muta. A seguire dj set

Concerto fuori porta

Macro Asilo live
Happening musicale Oggi con la band ilMatteo
Un evento a cura del collettivo Il Muro di Latina

Il museo Macro Asilo di
Roma, in Via Nizza 138,
ospita oggi alle 15.30 la band
ilMatteo, che si esibirà in
formazione di Duo, voce e
chitarra, con Matteo Mammucari e Attilio Pampena,
in un happening musicale a
cura de Il Muro, il collettivo
curatoriale fondato nel 2014
da un gruppo di creativi e ricercatori di Latina per indagare e promuovere le arti in
un approccio interdisciplinare. La live sessione de ilMatteo è inserito nel programma del Rebirth Day
Roma 2019, un ciclo di eventi, conferenze e workshpo
che si terranno nel museo
per l'intera giornata odierna, organizzato da Cittadellarte Fondazione Pistoletto,
alla presenza di Michelangelo Pistoletto e degli Ambasciatori del Terzo Paradiso.
L'evento musicale di Mam-

mucari e Pampena sarà un
momento in cui etica e poetica si fondono in un discorso indie e cantautorale, portando sonorità e ascolto attivo nello spazio del museo.
La band ilMatteo, che
comprende anche Michele
Soldivieri alla batteria, è un
gruppo indie/rock dei Castelli Romani che nasce ufficialmente nel 2012: partecipa a vari concorsi, tra cui nel
2016 il Premio Cet Autori di
Mogol. Attualmente sta preparando un Ep con nuovi
brani, di cui Animamia è
stato il primo estratto: la
band si ispira a grandi autori italiani come De André e
Rino Gaetano, ma anche a
gruppi come The Lumineers, Imagine Dragons,
Coldplay, Lucius, Oliver
Onions. Ogni brano è un
frammento del processo che
dovrebbe portare a riconciliarsi con la vita, nel vano
tentativo di riuscire a decifrarla. l L.G.

PRIVERNO

San Tommaso d’Aquino Controinchiesta sulla morte e processo d’appello. Tesi e antitesi: morte naturale o
per avvelenamento? All’abbazia di
Fossanova alle ore 10.30 l’iniziativa della Cittadella del diritto. Intervengono gli
avvocati Angelo Palmieri, Luigi Impera,
Gaetano Marino, Pierluigi Angeloni, il
colonnello Nino Cardone, padre Andrea David e il professor Alessandro
Ceci. La Corte è composta dal presidente giudice Giorgia Castriota e dagli
avvocati Pierluigi Taglienti e Dina Carpentieri

VELLETRI

Spettacolo “Lo Schiaccianoci” Lo
Schiaccianoci è uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica con la meravigliosa musica di Pëtr
Il’ič Čaijkovskij e le coreografie di Marius Petipa, Lev Ivanov e V.Vajnonen. Lo
spettacolo andrà in scena sul palco del
Teatro Tognazzi (Via Filippo Turati).
Dalle ore 21

22
DOMENICA

DICEMBRE

LATINA

Natale a Latina All'interno della rassegna "Natale a Latina Scalo", II edizione
2019, alle ore 18 concerto “Natale per
l’Unicef" Quartetto di flauti “Leonardo
De Lorenzo". Si esibiranno Pierpaolo
Eramo, Daniele Querini, Laura Schultis,
Onorio Zaralli ingresso libero

PONTINIA

Il Maestro
Giovanni Silvia

ARDEA

Concerto di Natale Torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di
Natale ad Ardea, alle ore 19 presso la
Sala consiliare “Sandro Pertini” (Via
Laurentina Km 33) con ingresso libero.
Il concerto, da sempre organizzato dall’Associazione Filarmonica città di Ardea, vede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la partecipazione
dell’Ardeafilarmonica diretta dal mae-

nomeni di Street Art e alle ore 18 presso l’Air Sport Village di Borgo Piave
prende il via la seconda edizione di
“Una schiacciata per la solidarietà”
evento finalizzato alla racconta fondi
da devolvere all’associazione “Alessandro Laganà Onlus” che si occupa di
finanziare la ricerca e la lotta alle leucemie
SenzaBenza Live I Senzabenza festeggiano i 30 anni di carriera con scaletta "cronologica" e lo fanno al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). La memorabile band pontina suonerà una selezione
dei 30 anni di storia della band suddivisa in sezioni, con tutti i componenti che
hanno militato (in forma stabile) ad alternarsi sul palco. Un viaggio dai primi
demo del 1990 fino a "Godzilla Kiss!",
l'album appena uscito. Dopo il concerto DJset a cura di Luzy L. Ingresso 3 euro con tessera arci

CISTERNA

NELLA CAPITALE

ilcartellone@editorialeoggi.info

Matteo Mammucari e Attilio Pampena nella foto di FABRIZIO MARIOTTI

Voice Academy Gospel Choir in
concerto Il coro è diretto dal Maestro
Giovanni Silvia è accompagnato dai
Maestri Mauro Pacini (pianoforte), Piera Mussardo (chitarra), Francesco Licciardi (basso), Mattia Sibilia (batteria).
Dalla musica afroamericana al Gospel
più moderno, un affascinante percorso
che guiderà verso emozioni suggestive. L'entusiasmo e la gioia, che i componenti del Voice Academy Gospel
Choir riescono a trasmettere, contagiano il pubblico donando tutta la spiritualità della preghiera cantata. Il programma comprende sia brani della tradizione afroamericana che brani moderni e tipicamente natalizi. Presso il
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
alle ore 18.30. Costo del biglietto 15 euro e 12 il ridotto. Per ulteriori info e prenotazioni: 3332854651; 0773244817;
info@voiceacademylatina.com
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