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Investe un anziano e fugge
Gaeta L’incidente sul lungomare Caboto. Perde la vita un 75enne ed il suo cane
Il ragazzo di 23 anni dopo una breve fuga, accompagnato dal padre, si è costituito
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Maltempo Le forti raffiche hanno abbattuto oltre cento tra pini e platani. Strade interrotte per ore e danni ingenti per le coltivazioni

Spazzati dal vento. Strage di alberi
Molti feriti e contusi in tutta la provincia. Il più grave è un 21enne colpito alla testa da un ramo mentre era in moto

Le fortissime raffiche di vento hanno spazzato via oltre cento
alberi in tutta la provincia di Latina provocando danni, disagi e
feriti. Un giovane motociclista di
21 anni è stato ferito gravemente
da un ramo mentre percorreva la
strada che da Borgo Santa Maria
porta a Nettuno. E’ ricoverato in
gravi condizioni al Goretti, tra i
feriti anche alcuni vigili urbani.
La situazione in provincia di Latina, a partire dal capoluogo è
stata estremamente critica. Moltissimi alberi sono caduti in centro a Latina ma anche fuori,
chiusa una parte dell’Appia dal
chilometro 63 al 95 alle porte di
Terracina.
«Abbiamo affrontato con efficienza un’emergenza e il merito
è di tutti», ha detto il Prefetto
Maria
Rosa
Trio.
Tantissimi i problemi anche per
quanto riguarda la viabilità, con
la chiusura di parte dell’Appia e,
a San Felice, del tratto della provinciale tra la Migliara 58 e via
della Pineta. Danni ingenti su
tutto il territorio anche per gli
imprenditori agricoli. L’allarme
di Coldiretti.
Pagine 2,3,4,e 5
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Il maltempo

Una strage di alberi
Paura, feriti e disagi
I fatti Le forti raffiche di vento hanno spazzato via oltre cento tra pini e platani
Gravissimo un 21enne di Anzio, contusi alcuni agenti della polizia locale
LA GIORNATA
ANTONIO BERTIZZOLO

Gli alberi che ondeggiano, si
piegano, si spezzano e vengono
giù come birilli. Il panorama che
cambia radicalmente in un attimo: nel centro della città come in
piazzale dei Bonificatori o in periferia, basta andare sull’Appia a
Tor Tre Ponti e procedere verso
sud o verso nord. Una provincia
tagliata in quasi tutte le direzioni.
Il vento, anzi la tempesta di
vento che ha soffiato in alcuni momenti a quasi a cento chilometri
orari, ha provocato danni, disagi e
feriti e ha paralizzato la città.
A conti fatti sono oltre cento gli
alberi caduti sulle strade ma il numero potrebbe essere molto più
alto ed destinato a crescere.
Sono invece cinque i feriti a causa del maltempo, di cui uno gravissimo: un motociclista di 21 anni di Anzio, M.G., queste le sue iniziali, è stato colpito da un ramo di
un albero che lo ha ferito alla trachea. La dinamica dell’incidente
avvenuto sulla strada che da Borgo Santa Maria porta a Nettuno, è
stata rilevata dalla polizia stradale e il ragazzo è stato trasportato al
Goretti: è stato operato per una ferita molto seria all’altezza della
bocca ed è in prognosi riservata.

In via
Romagnoli
un’insegna
si è staccata
ed è volata via
colpendo
i poliziotti
Anche tre agenti della polizia
locale sono rimasti contusi. In via
Romagnoli due poliziotti sono
stati centrati da una insegna che è
volata via, a riportare la peggio
una donna che è stata ricoverata
al Goretti. La mappa degli interventi iniziati nel cuore della notte
è interminabile. Gli alberi sono
caduti a causa del vento sia sulle
grandi arterie tra cui la Pontina e
l’Appia con la strada che è stata
chiusa al traffico dal chilometro
63 al 95, fino alle altre strade deva-

state dal maltempo, le Migliare e
poi altri rettilinei: via Acque Alte,
Santa Fecitola, via Gorgolicino,
via Oslavia, la Litoranea a Borgo
Grappa, via Torre la Felce, strada
Sabotino. Un vigile urbano è rimasto illeso in località Sant’Andrea mentre stava andando al lavoro, al passaggio dell’auto è caduto un albero sulla sua auto, anche lui è finito al Goretti. Momenti
di paura anche per un vigilante
che era in macchina sull’Appia al
chilometro 69; in un attimo si è ritrovato un pino sul cofano e che lo
ha sfiorato. Il fortissimo vento in
città ha divelto alcuni cartelli stradali, ha scoperchiato i tetti, ha rovesciato dei cassonetti della spazzatura. Nella zona del quartiere
Nicolosi si sono staccati diversi
calcinacci. Sono alcune immagini
di una domenica che è sembrata
spettrale. l

Alcune immagini
dei danni provocati
dal maltempo
nel capoluogo
pontino

Rinviato anche il derby al Francioni
LA PARTITA CHE SLITTA
Alla fine è stata disposto il
rinvio del derby di calcio valevole per il campionato di Serie D
tra il Latina e l’Aprilia che si doveva giocare allo Stadio Domenico Francioni alle 14,30, un
orario estremamente difficile
complice il fortissimo vento. La
decisione è stata presa dal sindaco Damiano Coletta che ha
emesso un’ordinanza e ha invitato le persone a restare a casa,
definendo quella di ieri una
giornata difficile. In via precauzionale dunque la sfida tra le
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due formazioni pontine è slittata e tra le ipotesi del recupero
della partita c’è la data dell’otto
gennaio.
E’ di estrema difficoltà la situazione anche al Lido, con le
mareggiate che hanno continuato a divorare un tratto di

Il provvedimento
è stato emesso
dal sindaco, la gara
sarà recuperata
a gennaio

spiaggia in particolare nella zona di Rio Martino. Già poche
settimane fa, - lo scorso novembre - il mare aveva mangiato un
tratto di spiaggia, ieri la situazione è ulteriormente peggiorata. Tutte le forze sono scese in
campo e non si sono risparmiate: polizia, carabinieri, vigili del
fuoco, polizia locale, protezione
civile, consorzio di bonifica per
il monitoraggio dei corsi di acqua, volontari, personale del
118. Sono state centinaia le richieste di intervento arrivate ai
soccorritori per i rami e i tronchi
di alberi che ostacolavano alcune strade. l
Lunedì
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Moltissime le richieste
di intervento che sono
arrivate ai soccorritori

«Fronteggiata
un’emergenza
Merito di tutti»
Le parole Il Prefetto Maria Rosa Trio elogia
il lavoro di squadra. Monitorate le zone critiche
L’ANALISI
«Abbiamo fronteggiato l’emergenza con efficienza. Abbiamo lavorato ininterrottamente
con tutte le forze che sono scese
in campo. Nessuno escluso. E’
stato fatto un lavoro di squadra e
voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato». Il
Prefetto di Latina Maria Rosa
Trio, ha coordinato le operazioni
di intervento. Nel cuore della
Prefettura c’è il centro di coordinamento soccorsi, anche se il
vento sembra essersi calmato i
telefoni continuano ad essere roventi, si coordina il lavoro di tutta la provincia: dai borghi, a via
Epitaffio, dalle Migliare alle
grandi arterie. C’è da intervenire
in modo strategico e analitico in
base alle esigenze e al livello della criticità che si presenta: case
che sono rimaste senza elettricità e alberi che bloccano le strade
o rischiano di cadere.
In due sale ci sono tutte le forze possibili in campo; c’è un tavolo rettangolare con due televisori al plasma laterali e uno centrale enorme dove ci si può collegare anche in videoconferenza,
il via vai di persone ed esperti di
emergenza è costante. E’ un flusso continuo. I ritmi di intervento
sono frenetici per conoscere in
tempo reale la situazione, ci sono i computer e i collegamenti
con le forze che sono in campo in

Sopra il Prefetto
di Latina
Maria Rosa
Trio

Controllate
le aree
difficili
con le forze
che sono
scese
direttamente
sul campo

presa diretta con i soccorritori.
Sono le sette di sera, il peggio
sembra passato ma c’è comunque questa pioggia noiosa che rischia alla lunga di sradicare altri
pini e di provocare nuovi danni.
Non bisogna abbassare la guardia. «La situazione è in miglioramento - spiega il Prefetto - c’è
stato un calo del vento, siamo
riusciti ad ottenere questi risultati sotto il profilo della prevenzione grazie alla collaborazione
di tutti». Fino a cessate emergenze il centro di coordinamento soccorsi andrà avanti. Non ha
un orario di chiusura. A stabilire
la fine di due giornate molto lunghe, a partire da sabato sera, sarà il tempo. l

Coldiretti: agricoltori in ginocchio. è allarme
I COLTIVATORI DIRETTI
E' un grido di allarme quello
lanciato dalla federazione pontina di Coldiretti che parla già di
stima dei danni gravissima e di ripercussioni pesantissime sull'intero comparto agricolo, soprattutto per quel che riguarda alcune produzioni. In una nota Coldiretti Latina ha parlato del maltempo che ha piegato la provincia
pontina nel corso del fine settimana e del fatto che questo è arrivato “dopo un periodo difficile
dovuto alle piogge del mese di novembre che hanno reso impossiLunedì
23 dicembre 2019

bili i lavori di semina e in alcuni
casi compromesso le produzioni
orticole in pieno campo”. Una stima dei danni per la quale la Coldiretti chiede interventi a sostegno
del mancato reddito per il mondo
agricolo. Nel documento della federazione pontina della principale organizzazione agricola del
territorio interviene il presidente
Denis Carnello: “Negli ultimi anni – ha spiegato Carnello – stiamo
vivendo un triste appuntamento
fisso con eventi estremi di maltempo che mettono in ginocchio
le nostre aziende e i nostri conti
economici. Ci ritroveremo a non
avere erbai per il bestiame e una

Una eloquente
immagine dei
danni del
maltempo per le
coltivazioni
agricole

mancata produzione di ortaggi
che creeranno seri problemi per il
futuro delle nostre aziende, senza
considerare – sottolinea Carnello
– la gestione immediata delle

emergenze e dei danni che comporta esposizioni finanziarie considerevoli per i produttori dell'intera provincia pontina”. Il direttore di Coldiretti Latina, Marco

Marrone, ha parlato degli interventi immediati che si rendono
necessari per sostenere il comparto: “E necessario tutelare le
produzioni orticole del territorio
– ha affermato Marrone - ed intervenire sul mancato reddito per le
aziende agricole e le loro famiglie.
Le produzioni agroalimentari devono essere garantite e le imprese
agricole non possono subire i
continui e violenti cambiamenti
climatici. Questo aspetto, proprio quello del clima, è un tema
molto in voga ma deve essere
messo in agenda con azioni concrete a difesa del cibo e, in questo
contesto, del made in Italy”. l D.V.
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Provincia
flagellata
Una domenica
infernale
Cronaca Alberi sradicati e Appia off-limits: giornata
da dimenticare. Tanti anche gli incidenti stradali
Oltre tremila utenze senza corrente elettrica
Uno di questi è avvenuto nella zona di Bella Farnia, mentre l’altro
in zona Sant’Andrea. In quest’ultimo è rimasto coinvolto un agente
della Municipale di Latina, fortunatamente praticamente illeso.
Lungo l’Appia, fino al tardo pomeriggio di ieri, verifiche da parte
dell’Anas sugli alberi non caduti e
lavori per la rimozione di quelli
abbattuti. La chiusura della strada ha riguardato il tratto dal km
63,500 al km 95. La variante dell’Appia all’ingresso di Terracina,
dove sono caduti ben 18 alberi, è
tornata transitabile nel pomeriggio. Anche sulla Pontina ci sono

TERRITORIO IN GINOCCHIO
FEDERICO DOMENICHELLI

Alberi abbattuti, strade bloccate o chiuse per ragioni di sicurezza e oltre tremila utenze senza
corrente elettrica. Poi numerosi
incidenti stradali, per fortuna tranne un caso a Latina - senza che
le persone coinvolte abbiano riportato ferite serie. Questa la situazione apocalittica che ieri ha
riguardato l’intera provincia di
Latina, da nord a sud. Le raffiche
di vento hanno raggiunto anche i
90 chilometri orari e dalle prime
luci dell’alba i soccorritori (vigili
del fuoco, forze dell’ordine e volontari di protezione civile) hanno
dovuto fronteggiare un mare di
emergenze. Il problema principale è stato la caduta degli alberi. Criticità sono state registrate praticamente in tutto il territorio, con numerosi disagi anche sul fronte della viabilità. A Sabaudia, dove sono
caduti 7 pini, è stato temporaneamente chiuso al traffico pure ponte Giovanni XXIII. Si sono verificati anche diversi incidenti stradali a causa della caduta di alberi
che hanno colpito automobili.

Colpita
anche l’auto
su cui
viaggiava
un agente
della polizia
municipale

state chiusure temporanee per rimuovere le piante e a San Felice,
sulla Migliara 58, le alberature sono state pesantemente danneggiate. Il sindaco, per ragioni di sicurezza, ha chiuso la strada provinciale che collega Montenero a
La Cona nel tratto tra via della Pineta e la Migliara 58: gli alberi dovranno essere abbattuti. Il transi-

In alto l’auto
colpita
in zona
Sant’Andrea
e in basso
la tensostruttura
di Lenola

A Lenola
devastata
la
tensostruttura
comunale,
danni
ingenti
l Alberi, pali della luce e
semafori crollati, Garigliano
esondato in più punti, cimiteri
e strade chiuse. Questo è il
pesante bilancio dell’ondata
di maltempo di ieri mattina che
si è abbattuta sull’estremo
sud pontino, con
precipitazioni e raffiche di
vento che hanno superato
anche i 90 km/h. Per ragioni di
sicurezza è stata disposta la
chiusura del cimitero di
Minturno (ma anche quello di
Spigno). Il Garigliano è
straripato in alcuni punti sia
casertani che pontini, ma la
situazione è sotto controllo.

to, comunque, è consentito solo ai
residenti. A Lenola, ci sono stati
danni ingenti in diversi punti del
paese. Il vento ha letteralmente
portato via la tensostruttura comunale; allagamenti anche nella
zona “Pantano”, dove ci sono solamente impianti agricoli che hanno comunque subito danni ingenti. Timori anche nel sud pontino
per il Garigliano straripato, ma in
questo caso la situazione è tenuta
sotto controllo. Situazione analoga per il torrente Ausente, a causa
del quale sono state chiuse via Parchi e via Ausentello. A Spigno e
Minturno, cimiteri chiusi per precauzione. Sul fronte dei disagi, oltre a quelli legati alla viabilità e ai
ritardi sulla linea ferroviaria, ci
sono stati lunghi blackout in diverse zone della provincia che
hanno riguardato oltre tremila
utenze. Lavoro senza sosta per i
tecnici Enel per risolvere i problemi. l
l A Cisterna numerosi
interventi di vigili del fuoco,
protezione civile e vigili urbani.
I danni più ingenti si sono
registrati lungo l’Appia: nella
zona di Le Castella, già chiusa
giorni fa per la caduta di due
alberi, ne sono venuti giù altri
sei. Stesso problema nel
tratto di Collina dei Pini. Da
nord (direzione
Velletri-Cisterna) il traffico
deviato su via Kennedy, via
Civitona e sulla Tangenziale; a
sud, i veicoli sono stati deviati
all’altezza del cimitero su via
S. Tommaso d’Aquino e via
Roma.

Emergenza senza fine
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Il punto Colpite soprattutto Nettuno, Anzio e Ardea. Tante le piante venute giù, colpite le case

Paura dal mare ai Castelli

Il forte vento ha sferzato l’intero territorio mettendo in pericolo anche il patrimonio ambientale
UNA GIORNATA TERRIBILE
FRANCESCO MARZOLI

Giornata terribile, quella di ieri, per il litorale romano e per la zona dei Castelli: il forte vento che ha
sferzato l’intera zona ha portato
numerosi disagi. Causati ingenti
danni a case, giardini e patrimonio ambientale, con alcuni cittadini rimasti feriti e altri miracolosamente illesi. La situazione più difficile è quella registrata fra Nettuno, Anzio e Ardea, con problematiche importanti anche a Pomezia.
Disagi anche a Velletri e nel re-

Per i Falchi

Tragedia
sfiorata
A FONDI
La prontezza di riflessi
dell’autista del mezzo del
nucleo di protezione civile
Falchi Pronto Intervento ha
evitato il peggio. Ieri mattina, lungo via Sant’Anastasia,
un albero è crollato a pochissima distanza dal veicolo su
cui viaggiavano i volontari,
impegnati dalle prime luci
dell’alba su tutto il territorio
della Piana per fornire supporto e intervenire laddove
necessario. Fortunatamente
il tronco non ha colpito il veicolo. Tanto spavento per la
squadra, che però si è immediatamente rimessa al lavoro. Le criticità maggiori, pure in questa zona della provincia, hanno riguardato la
caduta degli alberi, che in alcuni casi ha causato anche
danni ingenti.
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stante quadrante dei Colli Albani.
A Nettuno decine di alberi, a causa
della tromba d’aria che si è abbattuta attorno alle sei del mattino,
sono caduti a terra. Le situazioni
peggiori hanno riguardato le case
in via Rodi e via Passo del Monte
Bianco. La prima si trova a Ponserico, a ridosso di Cretarossa: qui,
una famiglia è stata svegliata da
un boato causato dall’impatto di
tre pini con la casa. Quattro famiglie, invece, sono rimaste isolate
in via Passo del Monte Bianco, ai
Cioccati: qui un grosso pino ha abbattuto i muri di cinta delle abitazioni, invadendo l’intera strada.
Problemi anche nei parchi, come
al “Palatucci”. E due pini sono caduti rispettivamente nei giardini
di via della Liberazione (Cretarossa) e di via Romana Antica (San
Giacomo). Via Capo Teulada, invece, è stata bloccata per il crollo
di un pino dal giardino della scuola di zona. Disagi anche lungo le
strade d’accesso alla città, in special modo su via Acciarella. In più,
i volontari dell’associazione “Nettuno” di protezione civile sono intervenuti in via Santa Maria Goretti, via Eschieto, via Formello,
piazzale Giorgio La Pira, via Zucchetti e via Tre Cancelli.
Nel territorio di Anzio si sono
verificate tre situazioni molto pericolose per gli alberi caduti sulle
auto. All’alba alcune piante hanno
centrato una vettura in via Rinascimento: gli occupanti sono rimasti illesi. Lievi ferite, invece, per
coloro che erano nella vettura colpita da un’auto in via Nettunense,
all’altezza del centro “Tontini”. A
Lavinio, lungo via Ardeatina, un
grosso pino è caduto accanto alla
pasticceria “Apollo 11” centrando
un’auto che stava per ripartire con
a bordo due anziani di Roma: entrambi sono rimasti illesi. Super
lavoro per i vigili del fuoco, la protezione civile “Nettuno” e tutte le
forze dell’ordine. Soccorsi anche
in via Lombardia, via Rimini, via
Magenta, sul cavalcavia della stazione, in via di Valle Schioia, in via
Taglio delle 5 Miglia e in via Casal
di Claudia. Problemi seri anche a
Lavinio, dove centinaia di persone
hanno avuto a che fare con un
blackout causato dalla caduta degli alberi. Ardea e Pomezia. Gravi,
ma di minor portata, i danni registrati fra Ardea e Pomezia. Nella
prima città sono state un paio le
abitazioni danneggiate dal vento,
sia sul litorale che nell’entroterra.
Vigili del fuoco di Pomezia e protezione civile “Airone” sono intervenuti in Via Zannone Via Modena,
via Miseno, via Assisi, via Venezia,
via Strampelli, via Lucca e via Verona. Chiuso anche il cimitero di
via Strampelli per la caduta di alberi. A Pomezia, invece, un grosso
albero è caduto in via Montepulciano, a Martin Pescatore, mentre
dai palazzi di Colle Fiorito si è staccata una grossa porzione di intonaco. l

EDITORIALE
OGGI

5

Latina

Alessandra Troncarelli

L’assessore Troncarelli annuncia lo
stanziamento di oltre 300 mila euro

Sanità La Regione garantisce l’assistenza anche sotto le feste. E per la lotta alla povertà, risorse per offrire i pasti

Ambulatori aperti anche a Natale
Saranno trentacinque le strutture in funzione in tutto il Lazio. Dieci di queste saranno dedicate alle cure pediatriche

DALLA REGIONE
«In occasione delle prossime
festività natalizie anche per quest’anno manterremo aperti i 35
Ambulatori di continuità assistenziale di Cure Primarie gestiti
dai medici di Medicina Generale
(MMG), mettendo a disposizione
delle famiglie con bimbi piccoli
anche l’assistenza di un pediatra
presente in 10 ambulatori su tutto
il territorio regionale. Un servizio
di continuità assistenziale che ormai è diventato una consuetudine
per i cittadini del Lazio e i numeri
sugli accessi testimoniano il gradimento degli utenti che con continuità si rivolgono agli ambulatori del weekend». Lo dichiara il
Presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti in merito all’attività degli ambulatori di continuità assistenziale che hanno fat-

L’ACCORDO

Servizio idrico
Ugicons entra
a far parte
dell’Otuc
LE ASSOCIAZIONI
L’Unione Generale Consumatori (UGCONS) del capoluogo pontino entra a far parte dell’Organismo di Tutela degli
Utenti e Consumatori del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Latina. Esprimono
soddisfazione i due referenti
nominati dall’UGCONS Carlo
Piccolo e Viviana Parlagreco:
«Siamo lieti di poter collaborare con questo importante organismo di tutela del servizio
idrico integrato insieme alle altre associazioni dei Consumatori del territorio. Daremo anche noi un contributo importante al fine di dare risposte
concrete a tutti quei cittadini
che si presentano presso i nostri sportelli per risolvere le loro problematiche o controversie». Gli Otuc sono organi previsti dalla Legge Regionale 26
del 1998, istituiti nei singoli
Ato. Essi sono costituiti dalle
Associazioni dei Consumatori
riconosciute dalla Regione Lazio e presenti sul territorio, con
compiti di consulenza e controllo del rapporto con i cittadini.
L’Ato rappresenta, sul territorio di specifica competenza,
l’unico soggetto gestore dell’insieme dei servizi acquedottistici, fognari e di depurazione. La
normativa vigente ha suddiviso il territorio nazionale in zone omogenee al fine di ottimizzare la gestione del servizio
idrico. La Provincia di Latina
ed alcuni comuni limitrofi, sono così stati inglobati nella cosiddetta ATO4, Autorità d’Ambito 4. l
Lunedì
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Ambulatori aperti
anche a Natale nel
Lazio

to registrare complessivamente
478 mila accessi e in 10 di questi
Ambulatori aperti nel weekend a
Roma e nelle province (in provincia di Latina: 1 Ambulatorio
MMG, totale accessi 25.00 accessi) è stata attivata anche la continuità assistenziale pediatrica gestita dai pediatri di libera scelta
che hanno fatto registrare complessivamente 46 mila accessi.
Tutte le informazioni e l’elenco
completo dei 45 ambulatori sono
consultabili sul sito “salutelazio.it” ed è anche possibile scaricare l’App dedicata: “SaluteLazio”.
«Durante i giorni delle festività
natalizie, nei prefestivi e nei weekend nella Capitale e nelle altre
province del Lazio queste strutture con medici e infermieri saranno operative e accessibili a tutti i
cittadini indipendentemente dalla Asl di appartenenza e ai turisti
in visita nella nostra regione. La
rete di continuità assistenziale –
commenta l’Assessore alla Sanità
e l’Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio, Alessio D’Amato - funzionerà quindi nelle
giornate di sabato, domenica e in
tutti festivi con orario continuato
(dalle ore 10 alle ore 19 e nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 19). L’obiettivo è quello di rendere la sanità del Lazio sempre più vicina ai
bisogni dei cittadini, mettendo a
disposizione di tutti una valida alternativa ai Pronto Soccorso».
La Regione ha poi impegnato
risorse per la lotta alla povertà. In
particolare sono stati previsti
17.481 pasti per le festività natalizie a favore delle persone con fragilità sociale, con un investimento
complessivo di 349.457 euro di cui
una quota di 100mila euro a favore di Roma Capitale. La Regione,
in prossimità delle festività natalizie e di fine anno, ha destinato ulteriori risorse per il contrasto alla
povertà e alla fragilità sociale a
supporto delle azioni previste dal
piano regionale di contrasto alla
povertà, approvato dalla Giunta
regionale lo scorso anno. La somma stanziata è rivolta ai distretti
socio sanitari, in particolare per il
potenziamento dei servizi delle
mense comunali o distrettuali per
la fornitura di pasti durante le festività natalizie e per la consegna
di pacchi alimentari alle persone
con disagio economico e alta fragilità sociale sia in ambito comunale che distrettuale. Alla provincia di Latina vanno 47mila euro. l

Nicola Zingaretti (Presidente Regione)
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Latina

Natale in famiglia e analogico
Il report Per oltre un cittadino su tre, vigilia e pranzo si passano con i propri cari. Solo uno su dieci associa 24 e 25 dicembre
con la ricorrenza religiosa. Aumenta la spesa sul web, ma quella “offline” continua ad essere maggiore: si va ancora per negozi
I DATI
JACOPO PERUZZO

La tradizione è tradizione, e
il Natale si passa categoricamente in famiglia.
Anche quest’anno, i cittadini
di Latina e provincia confermano le proprie abitudini sia
per cenone della vigilia che per
pranzo di Natale, dividendo i
due appuntamenti con tutti i

familiari.
Il tutto, però, perdendo progressivamente la considerazione di queste giornate quali
festività religiose.
Lo studio
A mettere nero su bianco gli atteggiamenti dei cittadini nei
confronti del Natale è il report
di Christmas in Italy, redatto
da Statista e pubblicato da Infodata de Il Sole 24 Ore.

Il senso
del Natale
per i cittadini
è sempre più
legato
al riunirsi
con i parenti

La famiglia prima di tutto
Per oltre un cittadino su tre, alla parola “Natale” corrisponde
immediatamente “famiglia”.
Infatti, per il 34% degli intervistati (la percentuale più alta), il
senso del Natale è lo stare con i
propri cari e quelli del proprio

I regali
e i prodotti
da usare
per i pasti
si acquistano
nei negozi
fisici

I numeri
La spesa media

372 euro
l Dei 372 euro che
mediamente ogni cittadino
spenderà per le feste, 221 euro
saranno dedicati ai regali.
Subito dopo, 140 euro saranno
invece dedicati al cibo

Natale “in famiglia”

34%
l Per il 34% degli italiani il
Natale è una festa da
trascorrere in famiglia.

Lunedì
23 dicembre 2019

Una festa religiosa

16%
l Poco più di un cittadino su 10
vede nel Natale una festa
principalmente religiosa.

Tempo di vacanze

8%
l Per l’8% degli intervistati il
Natale è soltanto l’occasione
per fare una vacanza o per
prendersi un po’ di riposo dal
lavoro.

partner. A seguire, il 21% ha risposto che il Natale è «un periodo magico».
Il 16% degli intervistati non
vedono niente di particolare
nel Natale, mentre soltanto il
13% - poco più di uno ogni dieci
- vede la festività come principalmente religiosa. Insomma,
in pochi associano al Natale il
senso cristiano della nascita di
Gesù.
E poi ancora: per l’8% è soltanto l’occasione per fare una
vacanza o per godersi qualche
giorno di ferie e il 3% non sa
addirittura rispondere.
La spesa dei cittadini
È vero, aumenta sensibilmente
la spesa dei cittadini tramite
portali online, sia per fare i regali, ma anche per acquistare
beni per la cena e il pranzo.
Eppure, nonostante ciò, la
somma che viene utilizzata per
acquistare “offline” resta maggiore della sua controparte.
La componente analogica
(per cui si spendono 372 euro
di media, contro i 177 della spesa online) continua a fare da
padrona.
Questo principalmente perché è ancora vivo il piacere di
comprare un regalo in un negozio, di toccarlo con mano e
magari anche di incartarlo
personalmente.
Così come la scelta dei prodotti per la cena, per la maggior parte dei cittadini, deve
essere categoricamente a vista.
Come si spendono i soldi
Dei 372 euro che mediamente
ogni cittadino spenderà per le
feste, 221 euro saranno dedicati ai regali. Subito dopo, 140 euro saranno invece dedicati al
cibo, 116 euro per il tempo dedicato in compagnia degli amici e 72 euro per le uscite fuori
porta. l
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Regione

7.000
l Sono gli
allevamenti
di ovini
nel territorio
regionale
del Lazio

regione@editorialeoggi.info

Dati Coldiretti alla grande distribuzione: più prodotto locale, lo vogliono i consumatori

Patto con la Gdo per valorizzare
pastori e pecorino romano dop
LA NOVITÀ

Un allevamento
di ovini del Lazio

DANIELE VICARIO

Un patto per valorizzare la
storia e il lavoro dei pastori del
Lazio. Una proposta di filiera
che consenta di salvaguardare,
garantendo i consumatori, la
produzione locale del pecorino
romano dop.
A lanciare la proposta rivolgendosi direttamente ai rappresentanti della Grande Distribuzione, che ovviamente
detengono il primato delle
vendite, è Coldiretti Lazio che
nei giorni scorsi ha chiesto un
incontro formale proprio per
parlare di quella che appare
come una vera e propria emergenza.
Quello dei pastori, secondo
quanto spiega una nota di Coldiretti Lazio è «un mondo la
cui pratica più antica, quella
della transumanza, è da qualche giorno tutelata anche dall’Unesco». Un mondo che
esprime tradizioni e numeri
importantissimi: 7mila allevamenti che valgono un indotto
di 50mila unità su tutto il territorio regionale. E che esprime
la forza di un settore che riesce
a mantenere, proprio grazie alle greggi, intere porzioni di territorio anche sul piano geologico laddove le istituzioni non
riescono più ad intervenire per
l'evidente e atavica carenza di
risorse.
«Ma non è tutto - prosegue la
principale
organizzazione
agricola del territorio regionale - perché questa storia e questo potenziale hanno la necessità, per continuare ad esistere, di trovare soluzioni concrete che attualmente appaiono
lontane. Oggi, nel Lazio, i prodotti ovicaprini rappresentano una punta di diamante sul
piano delle vendite ma di queste solo una su trentacinque riguarda aziende di questo territorio. Ogni trentacinque chili
di pecorino romano dop venduti, solo 1 chilo è prodotto nel
Lazio. E di quello prodotto nel
Lazio meno della metà viene
venduta nella nostra regione.
Possiamo fare di più e dare la
possibilità ai consumatori del
nostro territorio di acquistare
un prodotto che sia esclusivamente del Lazio. È dunque evi-
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Distretti socio sanitari
In arrivo 112 milioni
l Uno stanziamento di circa
112 milioni di euro per i Leps,
i livelli essenziali delle
prestazioni sociali, con un
incremento annuale in
favore dei piani di zona pari
a 2 milioni di euro. Sono i
fondi, sia statali sia
regionali, destinati in favore
dei distretti socio-sanitari.

TRASPORTI

Cotral, la flotta si rinnova
Pronti 1.000 autobus
l Presentati i nuovi
autobus della flotta
Cotral. Nel territorio del
Lazio entro il 2020,
arriveranno 1.000 nuovi
autobus ecologici e di
ultima generazione, che si
aggiungono ai 500 già
consegnati.

I numeri:
7.000
allevamenti
per un indotto
da 50.000
unità su tutto
il territorio

dente - spiega Coldiretti Lazio
nella nota inviata ai rappresentanti della Grande Distribuzione - che, ripercorrendo le
tracce della tradizione, il tema
della difesa dei prodotti laziali
è qualcosa di più che una questione campanilistica o legata
a qualche bilancio. A tal proposito potremmo sottolineare
che oggi la scelta di puntare sui
prodotti locali resta strategica
perché costituiscono una quota di mercato in continua crescita e questo nonostante il
perdurare della crisi. Ma non è
questo il punto, non solo almeno. Fermiamoci a riflettere e
guardiamo con attenzione: in
questo momento nel Lazio rischiamo di essere fagocitati
dal mercato e di perdere la nostra storia che è il valore più
importante che gli stessi con-

sumatori riconoscono e ci riconoscono. Fatto, questo, acclarato anche grazie ai numeri
che ci vengono offerti dall'andamento dei mercati contadini dove chi compra vuole avere
la certezza di dare un contributo che vada oltre il proprio acquisto, che sostenga il territorio e salvi le tradizioni. La certezza di una acquisto etico. E
noi tutti, compreso la Gdo, abbiamo la responsabilità di porci come potente mezzo culturale a difesa dei valori che i
consumatori e tutti noi amiamo».
Da qui la richiesta avanzata
da Coldiretti Lazio alla Gdo: un
tavolo di confronto «per creare
una progettualità significativa
per costruire il futuro di tutta
la filiera e per il nostro territorio». l

Solo un chilo
di pecorino
romano dop
ogni 35 chili
è stato
prodotto
nel Lazio

SALUTE

Bollini rosa, Lazio al top
per cura della donna
l Con 65 Bollini Rosa
l’amministrazione regionale
sale sul podio delle regioni
più virtuose dietro
Lombardia e Veneto nella
classifica stilata dalla
Fondazione Onda Osservatorio nazionale
sulla salute della donna.

Lunedì
23 dicembre 2019

Golfo

Roberto Graziosi
Vicequestore

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

Il ragazzo
ha perso la targa
dopo l’investimento
Trattenuto
in Commissariato

Cronaca Il giovane di 23 anni alla guida di una Mini Cooper dapprima è scappato poi ha deciso di costituirsi

Investe un anziano e poi fugge

Giancarlo Peveri di 75 anni era uscito a fare una passeggiata con il suo cane nei pressi della Piaia: impatto fatale
GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un terribile investimento si è
verificato ieri pomeriggio a Gaeta, sul lungomare Caboto a pochi metri dalla chiesa di Sant’Anna.
Giancarlo Peveri di 75 anni,
nato a Milano ma residente a
Gaeta, intorno alle 19 era uscito
a fare una passeggiata con il suo
cane nei pressi della Piaia, quando nell’attraversare la strada è
stato colpito da una macchina
che viaggiava in direzione Gaeta-Formia.
Il 75enne e l’animale sono stati scaraventati vicino al muro.
Immediatamente la macchina
dei soccorsi si è messa in moto.
Sul posto l’ambulanza del 118, il
cui personale medico ha tentato
in tutti i modi di rianimare l’anziano, ma inutilmente. Stesso fatale destino per l’animale. Se-

condo la ricostruzione degli inquirenti, a provocare l’investimento una Mini Cooper, guidata da un ragazzo di 23 anni, E.C.
studente universitario. Il giovane dopo l’impatto non si sarebbe
fermato e sarebbe fuggito via,
ma avrebbe perso la targa dell’auto. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti del
Commissariato di polizia di
Gaeta, coordinati dal vicequestore Roberto Graziosi, che hanno allertato i colleghi di Formia
che - aiutati dal numero della
targa - sono risaliti al ragazzo e si
sono precipitati a casa dello
stesso. Ed è proprio sotto la sua

Traffico in tilt
per ore
sulla Flacca
Deviata
la viabilità

abitazione che i poliziotti lo
hanno incontrato, mentre accompagnato dal padre, il 23enne si stava già recando in commissariato a costituirsi. Accompagnato dagli agenti è stato portato dapprima sul luogo dell’incidente e poi in commissariato
di Polizia. Qui è stato sottoposto
all’alcol test e alle analisi del
sangue. E’ rimasto in commissariato fino a tarda notte, in attesa
non solo degli esiti delle analisi,
ma anche della decisione del
Magistrato di turno. Intanto la
salma dell’anziano è stata trasportata in obitorio in attesa
dell’autopsia.
Come era inevitabile e considerata l’ora ed essendo la domenica precedente il Natale lunghe
code di macchine si sono formate sulla Flacca. Il traffico è andato in tilt e a regolare la viabilità
sono intervenuti i vigili urbani.
Solo dopo un paio di ore la circolazione è ritornata regolare. l

Un momento
dell’inaugurazione

La “Casa dell’Acqua”
Ecco l’impianto
in funzione a Vindicio
Rientra nel finanziamento
da parte della Regione Lazio
per ‘Plastic Free Beach 2019’

FORMIA
È stata inaugurata alcuni giorni fa la “Casa dell’Acqua”, realizzata all’interno della Pineta di Vindicio. Si tratta della prima iniziativa
voluta dall’amministrazione comunale che rientra nel finanziamento da parte della Regione Lazio nell’ambito del progetto ‘Plastic Free Beach 2019’.
Un percorso che ha seguito l’assessore alle Politiche Ambientali,
Orlando Giovannone. «L’obiettivo è di ridurre il consumo delle
bottiglie di plastica, diminuire
l’inquinamento dovuto ad un uso
eccessivo e scorretto della plastica
e incentivare l’utilizzo di bottiglie
di vetro - spiega l’assessore Giovannone - Chiuderà il ciclo della
riduzione del consumo di plastica
un nuovo sistema di raccolta che

L’incidente di ieri sera

partirà nel mese di gennaio tramite gli ecocompattatori, posizionati in quattro punti della città, dove
sarà possibile conferire le bottiglie in PET». Il distributore è direttamente collegato alla rete idrica prelevata dall’acquedotto pubblico riducendo la produzione di
rifiuti derivanti da imballaggi.
L’acqua potrà essere prelevata 7
giorni su 7, al costo di 5 centesimi
al litro, sia naturale che frizzante e
sarà acquistabile sia con la card
che con denaro contante. La “Casa
dell’Acqua” fornisce acqua fresca,
naturale e frizzante che è soggetta
ad analisi chimiche e microbiologiche, le cui caratteristiche sono
esposte al pubblico. L’acqua è sterilizzata e in ogni erogazione il
beccuccio distributore è sanificato. L’intero impianto è quotidianamente e automaticamente sanificato dalle 2,30 alle 3,40 con relativa sospensione del servizio. Un
sistema di telecontrollo consente
il monitoraggio costante del funzionamento dell’impianto e la videosorveglianza sull’area. l

Si rinnova l’appuntamento con “Natale al nido di Gaeta”
Promosso dal Comune
in sinergia con le Coop
“Astrolabio” e “Parsifal”

L’INIZIATIVA
Si rinnova l’appuntamento
con “Natale al nido di Gaeta”,
promosso dal Comune di Gaeta
in sinergia con le Coop “Astrolabio” e “Parsifal”.
«Il progetto - spiega l’Assessore all’Asilo Nido Lucia Maltempo
- che lo scorso anno ha riscosso un
notevole successo in termini di
partecipazione, prevede una serie di proposte ludiche e laboratoriali rivolte non soltanto all’uLunedì
23 dicembre 2019

L’asilo nido

tenza del Nido, ma anche alla cittadinanza, per sensibilizzare alla
cultura dell’infanzia e della famiglia e per promuovere il servizio.
Abbiamo ritenuto opportuno
programmare questi appuntamenti rivolti ai più piccini con
l’intento di creare proprio durante le festività di Natale, momenti
ludici e di aggregazione». Tre le
novità di questa edizione, il “laboratorio di Natale” già all’interno della programmazione educativa del Nido, finalizzato a sviluppare un modello di lavoro che dia
continuità nel corso dell’anno.
«Natale al nido di Gaeta - prosegue Maltempo - rientra in tutte
quelle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale fi-

nalizzate a mantenere sempre alta la nostra attenzione verso il
mondo dell'infanzia e verso le esigenze delle famiglie. Con Natale
al nido si va ad incrementare un
servizio già eccellente della struttura comunale di via Amalfi anche grazie al lavoro svolto dagli
operatori di Astrolabio». I “Laboratori di Natale” si svolgeranno
nei giorni 27, 28, 29 dicembre
2019 dalle 16 alle 18 e sono articolati in laboratori creativi allestiti
all’interno del Nido comunale in
spazi dedicati in cui potranno
sperimentare, insieme alle mamme e ai papà e guidati dalle educatrici, la costruzione di addobbi
natalizi, la preparazione di dolcetti, l’animazione delle favole. l
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Formia

Rio Santa Croce
Ecco il finanziamento
Il fatto Il consiglio regionale in sede di approvazione di bilancio
ha dato il via libera al fondo per la messa in sicurezza del torrente
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Solo una settimana fa si è riunito a Formia il consiglio provinciale congiunto con i consigli comunali di Formia, Minturno e
Spigno Saturnia, con all’ordine
del giorno la richiesta alla Regione di finanziare gli interventi necessari a regolarizzare il deflusso
delle acque del Rio Santa Croce e
Capo d’Acqua. Un torrente già
esondato ed ad alto rischio idrogeologico. Ebbene l’istanza è stata recepita. Il Consiglio regionale,
infatti, ha stanziato fondi per l’opera. A darne comunicazione è
stato Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio
regionale del Lazio e presidente
della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.
«Esprimo grande soddisfazione per il via libera a due provvedimenti importanti a margine della
seduta finale del Consiglio regionale su legge di stabilità e bilancio
2020. Vi saranno fondi per l’intervento su Rio Capo d’Acqua e Rio
Santa Croce nel sud pontino. Mi
riferisco in particolare allo stanziamento di 2,5 milioni di euro in
bilancio ai fini dello scorrimento
della graduatoria della misura
5.1.1 del PSR. Si tratta di risorse
fondamentali per prevenire esondazioni e allagamenti che interessano i Comuni di Formia, Minturno e Spigno Saturnia». Ed ancora:
«Aggiungo che finalmente sono
state prese in considerazione le richieste formulate pochi giorni fa
dalla Provincia di Latina e dai Comuni interessati a questa grave
problematica, attraverso una delibera approvata e volta a chiedere un intervento della Regione La-

«Sono state prese
in considerazione
le richieste formulate
dalla Provincia di Latina
e dai Comuni interessati»

Il rio Santa Croce e
Capo d’Acqua
esondato
A sinistra il
Consiglio
provinciale
congiunto con i
consigli comunali
di Formia,
Minturno e Spigno
Saturnia

zio sul tema. Un lavoro sinergico è
stato fatto con il consigliere Salvatore La Penna, che ringrazio
per il forte interessamento mostrato relativamente a questa battaglia. Devo quindi riconoscere
all’assessore Onorati una capacità di sintesi essenziale per poter
procedere allo scorrimento della
graduatoria della misura 5.1.1. del
PSR». Ma non è stata solo questa
la problematica riguardante Formia di cui si è parlato in Consiglio
regionale. «Altrettanto rilevante
considero l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato dal sottoscritto, che impegna il presidente Zingaretti a
rendersi promotore di un tavolo

istituzionale che riunisca Anas,
Comune di Formia e Astral, con
l’obiettivo di monitorare le procedure e soprattutto reperire i fondi
necessari per la realizzazione di
una rotatoria presso l’incrocio tra
via Acqualonga e la variante Appia, rendendosi cofinanziatore
dell’opera stessa», ha specificato
infatti Giuseppe Simeone, che ha
annunciato l’impegno a favorire
un incontro fra le diverse istituzioni per poter accelerare i tempi
di realizzazione di quest’opera
«fondamentale per la messa in sicurezza di questo incrocio, da anni causa di troppi incidenti che
hanno fatto registrare purtroppo
diverse vittime innocenti». l

“A Gianola
sulle Orme
di Pasquale
Mattej”
IL CONVEGNO
Oggi pomeriggio presso
la sala Ribaud del Comune di
Formia dalle 18 alle 20 verranno presentati gli Atti del
Convegno “A Gianola sulle
Orme di Pasquale Mattej”.
L’opera è la sintesi degli
interventi di eminenti studiosi del territorio (G. Ottaviani, S. Ciccone, R. Marchese, G. Belgrano e G. Nocca)
durante il Convegno di Studi
del 13 luglio 2019 presso il
Bajamar Beach Hotel.
Tale Convegno rientrava
nell’organizzazione
della
manifestazione “Gusto e Arte nel Parco” anno 2019 dell’Associazione Comitato GianolAmare. Gli Atti del Convegno sono uno spaccato dell’800 formiano nel quale è
protagonista Pasquale Mattej.
«Formia, il Golfo e finanche Napoli sono pervase dalla presenza dell’eclettico studioso, acuto osservatore e
curioso Pasquale Mattej.
Le sue opere sono una testimonianza importantissima per la riscoperta del territorio, dei suoi costumi e della
sua storia. A Gianola, Pasquale Mattej ha avuto il ruolo fondamentale di tramandarci, con gli schizzi dei resti,
la struttura della Villa Romana (il cosiddetto Tempio di
Giano o Villa di Mamurra)
presente sul promontorio di
Gianola prima della sua distruzione durante la 2a guerra mondiale», specificano i
promotori dell’iniziativa. l

Giuseppe Simeone
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FORMIA

gramma la tombolata di Natale

GALLINARO

Natale a Latina Per la rassegna Natale a Latina, questo pomeriggio sul
palco allestito in Piazza del Popolo si
terrà il concerto Gospel di Vincent
Bohanan & Sound of Victory. Vincent è uno dei più straordinari e talentuosi interpreti Gospel della scena Usa. Ad impreziosire i suoi live set
è il suo magnifico coro che arriva anche lui da New York, lato Brooklyn,
attentamente selezionato per versatilià e talento. Il risultato è una sorta di
viaggio musicale dai risvolti inaspettati. Africa, Rhytm & Blues, Groove
and Soul per le fonti dei brani che ha
scelto con un approccio più innovativo e più attento alle provenienze,
concentrandosi da un lato sulle tradizioni del Continente Nero e dall’altro sul patrimonio Gospel Afro Americano. Ingresso libero
Il Natale quando arriva arriva Ormai è tradizione che il Natale al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si balla tutta la notte con gli Easy Skankers. A
seguire DjSet al top con 2Pakkio in
console e la migliore selezione musi-

Christmas and Jazzflirt Consueto
appuntamento natalizio con l’associazione Jazzflirt-Musica & altri Amori che quest’anno, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di
Formia, propone il concerto gospel
del gruppo Perfect Harmony “The
Voices of Victory”. Proveniente dallo
stato americano della Georgia, la formazione, composta da quattro cantanti e un pianista, si esibirà nella
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, (Via
Garibaldi) località Vindicio , con inizio
alle ore 19

LATINA

Natale a Latina Per il Natale a Latina
presso l’Ex Cinema Enal in località
Latina Scalo si terrà il concerto dei
Canusia a cura dell’associazione
“Saturnia Aps” alle ore 21
Natala a Rocca Massima Il Natale
rocchiggiano giunto quest’anno alla
XI edizione rientra nel progetto della
Regione Lazio “Le Feste delle Meraviglie”. Nel pomeriggio alle ore 16
presso la sala Polivalente del Plesso
Scolastico del Boschetto si continua
a festeggiare il Natale per i bambini
con lo spettacolo del Mago Babbaleo sempre a cura del Mercatino Di
Aprilia

SEZZE

Spettacolo “Le Città Visibili” Dopo
il felice debutto nell’ambito della rassegna Altre Storie, tornano in scena il
Gruppo Musicantiere, progetto musicale dell'Associazione Domus
Mea, da sempre impegnata in momenti di educazione attiva e di integrazione sociale, e gli attori della
Compagnia Botteghe Invisibili in un
recital che invita a cercare nella cultura e nell’aggregazione i momenti
più belli della vita di una città, affinché
queste città invisibili di cui parla Calvino diventino sempre più una realtà
tangibile e linfa vitale del vivere quotidiano. Lo spettacolo sarà ospitato
dal MAT Spazio Teatro all'interno della rassegna Teatro da Camera in ben
due repliche alle ore 19.30 e alle ore
21. Per informazioni e prenotazioni è
possibile contattare i numeri 333
3068454 e 329 1099630
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LATINA

Natale a Latina Per la rassegna Natale a Latina, questo pomeriggio alle
ore 17 nella Zona Ztl la sfilata degli artisti natalizi per eccellenza, gli zampognari che sfileranno per le vie del
centro città. Evento gratuito

M.S.G. CAMPANO

Natale al borgo Già dal mattino, nelle
strade del centro, risuoneranno le
note degli zampognari. Dalle 17, invece, sarà possibile incontrare Babbo
Natale. Alle 24 messa di mezzanotte
nella chiesa collegiata

SABAUDIA

La Magia del Natale Per la terza edizione della rassegna La Magia del
Natale alla mezzanotte sotto i portici
di Piazza del Comune verrà distribuito il panettone con la cioccolata calda, a cura della Pro Loco di Sabaudia

Gli scatenati
Easy Skankers

DICEMBRE

«Essere appassionati di
qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non
c’è età per scoprire nuove passioni – ha affermato Fiorella
Mannoia in occasione dell’uscita del suo nuovo disco –; io
ho scoperto da poco quella
della fotografia. Oggi esce il
nuovo album che è anche la
mia piccola e umile personale. Ho voluto abbinare a ogni
brano uno scatto realizzato
nel corso di viaggi, di incontri,
di momenti imprevedibili.
Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie,
esattamente come le canzoni».
Saranno tante le storie che
la Mannoia racconterà anche
al pubblico dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma,
dove il suo tour farà tappa il
prossimo 28 dicembre. Una
data da cerchiare in rosso, per
tutti i tantissimi fan di una
delle cantautrici più amate ed
apprezzate. Tappa conclusiva
nella Sala Santa Cecilia (Largo Luciano Berio, qui la Mannoia si esibirà a partire dalle
ore 21, forte del successo riscosso negli ultimi mesi con

più di 60 concerti nei teatri e
nelle arene outdoor della penisola.
Due le parole che accompagnano il concerto: intensità
ed emozioni. Al fianco di Fiorella, una band di ottimi professionisti, composta da Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso),
Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e
Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).
Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili in prevendita
su TicketOne.it e nei punti
vendita autorizzati (per info
www.friendsandpartners.it).
L’album è anche – come dichiara l’artista – una «piccola
e umile “personale”», da cui il
titolo dell’intero tour.
Questa la tracklist di “Persoale”: “Il peso del coraggio”,
“Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo
subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo
di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti
quanti”, “Carillon”, “L’amore
al potere” e “Creature” (Bonus
Track Canzone Sospesa con
Antonio Carluccio). l

Lunedì
23 dicembre 2019

ACUTO

Natale ad Acuto Bambini tutti in
strada a partire dalle 10 quando in
corso Umberto I arriverà Babbo Natale. Divertimento assicurato e regali
per tutti

CASTELLIRI

Natale a Castelliri Nel bocciodromo
“Olsaretti”, alle ore 20.30, è in pro-
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LATINA

Natale a Latina Per la rassegna Natale a Latina, questo pomeriggio in
Piazza del Popolo si terrà lo spettacolo “La danza di Pinocchio” del Misha Ballet School e alle ore 18 il balletto “Lo schiaccianoci” del Movimento Danza sempre in Piazza del
Popolo. Gli eventi sono gratuiti

MINTURNO

Concerto di Beneficenza e Tombolata Capricciosa Komen Italia
Concerto di beneficenza Komen con
il Coro Polifonico "Annibale Messore"
di S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), diretto da Maria Grazia Messore, al pianoforte Carmelo Messore.
Al termine la Tombolata in Rosa con
ricchi premi a cura del Gruppo Le Capricciose. Gli appuntamenti della
giornata si terranno presso il Castello
Baronale situato in Piazza Portanova

PRIVERNO

Natale In... Centro Ricco il programma di Natale che l’Amministrazione
Comunale ha organizzato il collaborazione con le associazioni locali per
festeggiare il Natale privernese.
Questo pomeriggio alla 18.30 presso
il Santuario di Mezzagosto si terrà il
concerto dal vivo de Le Pucci Christmas

A tutto live Il 28 dicembre al Parco della Musica
Uno spettacolo intenso e ricco di emozioni

Natale a Serrone Un modo originale
per festeggiare il Natale. A mezzanotte in piazza Pais e piazza Romolo
degustazione del cioccolato caldo
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Natale a Rocca Massima Per la XI
edizione del Natale a Rocca Massima presso la Chiesa San Giuseppe e
San Michele Arcangelo, si potrà
ascoltare il suono delle zampogne
per rievocare lo straordinario incontro tra musiche natalizie e cultura pastorale

Mannoia tour

SERRONE

MERCOLEDÌ

ROCCA MASSIMA

La vita nelle canzoni

RIFLETTORI

ilcartellone@editorialeoggi.info

cale made in Borgo Carso. Giochi,
premi e animazione. Ingresso 5euro
con Tessera arci. Cucina aperta dalle
ore 19 a mezzanotte. Dalle ore 22

LATINA

Verso il Natale Babbo Natale e i suoi
aiutanti incontrano i bambini. Appuntamento alle 16 all’auditorium. Oltre a
Santa Claus anche artisti di strada e
performer

ROCCA MASSIMA

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

ROCCASECCA

Armonie di Natale Concerto da non
perdere nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Caprile. Alle 18 va in
scena “Tra opera e favola” con il tenore Paride Cataldo, Fabio A. Colajanni
e Margherita Brodski ai flauti e Marco
Attura al pianoforte

SAN DONATO VALCOMINO

Natale al borgo Alle 11.45, in piazza
Coletti, la premiazione dei presepi viventi. Subito dopo il concerto gospel.
Alle 17, sempre in piazza Coletti, l’estrazione della lotteria di Natale
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ALVITO

“La Tendazione” La sesta edizione
della kermesse propone oggi nella
tensostruttura riscaldata allestita al
centro del paese il concerto del cantautore palermitano Alessandro
Mancuso che presenterà il suo nuovo disco. Prossimi appuntamenti domani con il cantante Adriano Bono, il
3 gennaio con la serata di musica
rock e il 5 gennaio con musica anni
Trenta e bourlesque

LATINA

Alessandro
Mancuso

Natale a Latina Per la rassegna Natale a Latina, questo pomeriggio alle
ore 16 negli spazi dell’ l’Ex Cinema
Enal di Latina Scalo si terrà lo spettacolo “Angelo dove sei?” a cura della
Chiesa Apostolica “Angolo della
Gioia” e alle ore 17 al Museo Cambellotti (Piazza San Marco) ci sarà il convegno “Le opere di Cambellotti in
Terra Santa nella Chiesa dell’Annuncio ai Pastori di Betlemme” a cura dell’associazione culturale Minerva. Alle
ore 19 sul palco di Piazza del Popolo
si terrà il musical “Pinocchio” dell’Anfiteatro Academy e alle 20.30 si torna
negli spazi dell’Ex Cinema Enal di Latina Scalo dove sarà la musica protagonista con il Vibration Gospel Choir

MINTURNO

Fiorella Mannoia , il suo tour fa tappa a Roma

Natale al Castello Baronale Per la
XV edizione della rassegna Natale al
Castello Baronale, presso il Castello
di Minturno alle ore 18 omaggio musicale alla città con la Piccola Orchestra di Fiati Maria Loreta Proia
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