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Cronaca Nasce una lite con il commerciante e la moglie con tanto di loro “arres to”, poi la denuncia per gli agenti: ora sono ai domiciliari

La concussione di due poliziotti
Prima paga 27mila euro per un’auto che non riceve, poi con un collega va a Terracina a chiedere conto al venditore

Avrebbe pagato con un asse-
gno 27.300 euro per una macchi-
na mai ricevuta, fatto per il quale
è stato aperto un procedimento
penale per la truffa di cui sareb-
be vittima. Poi, a giugno di que-
st’anno, l’uomo, un poliziotto, è
andato a Terracina per chiedere
conto del fatto insieme a un col-
lega. Ne è nata una lite con il ven-
ditore e sua moglie, poi portati in
commissariato dai carabinieri
perché accusati dai due poliziot-
ti di resistenza a pubblico uffi-
ciale. Una volta lì, però, i coniugi
denunciano l’accaduto dando il
via a un’inchiesta che venerdì ha
portato all’esecuzione di un’or-
dinanza cautelare emessa dal
gip Pierpaolo Bortone su richie-
sta del pubblico ministero Vale-
rio De Luca.
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Terme spa, perizia da rifare
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Il fatto Cessato l’allarme per il vento, la pioggia ha provocato problemi di altra natura

Maltempo, città in ginocchio
Danneggiato un caseificio. Appia ancora chiusa al traffico e analisi sui pini pericolanti

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Si contano i danni della tem-
pesta di vento che ha demolito
decine e decine di alberi a Latina
e provincia e ha provocato danni
ingenti a diverse abitazioni e an-
che ad alcune attività commer-
ciali. Il vento che in alcuni mo-
menti ha soffiato quasi a cento
chilometri orari, ha sradicato al-
beri e scoperchiato tetti. Molti
calcinacci sono volati da alcuni
palazzi nel quartiere Nicolosi e
solo per puro caso nessuno è ri-
masto ferito.

Nel capoluogo pontino la si-
tuazione si è normalizzata ma re-
stano i disagi ed è il momento
dell’analisi della staticità dei pini
che sono pericolanti in diverse
zone dalla periferia: da via delle
Rose a viale Mazzini, agli alberi
di piazzale dei Bonificatori a tut-
ti i pini che disegnano il rettili-
neo dell’Appia chiusa dal chilo-
metro 63 al chilometro 95, quasi
per mezza provincia. La polizia
stradale di Aprilia ha presidiato
l’arteria in occasione dell’emer-
genza.

Anche oggi probabilmente la
strada resterà chiusa al traffico.
In un secondo momento sarà ne-
cessario attendere l’esito delle
consulenze sulla staticità degli
alberi da parte degli agronomi.

Sono ingenti i danni in un ca-
seificio di Borgo Podgora rima-
sto senza corrente per oltre 24
ore. Le mucche non hanno più un
tetto e il vento ha scoperchiato
completamente un capannone.
Gli animali sono scampati alla
furia del vento e si sono spostate
verso una parete. Intanto resta-
no sempre gravissime le condi-
zioni di M.G., il giovane di 21 anni
di Anzio colpito da un ramo di un
albero che si è conficcato in gola.
L’incidente è avvenuto domeni-
ca all’alba, poco prima delle 5,
lungo la strada che da Borgo San-

ta Maria porta a Nettuno quando
il giovane era in sella ad un Ya-
maha Majestic. A seguito di una
delicata operazione chirurgica a
cui è stato sottoposto, è stato tra-

sferito nel reparto di rianimazio-
ne e il suo quadro clinico è molto
grave, i medici infatti non hanno
sciolto la prognosi. Anche ieri so-
no andati avanti i sopralluoghi in
diverse strade della città per gli
alberi pericolanti, vigili del fuoco
e polizia locale sono intervenuti
in via della Segheria a Borgo
Grappa, per la messa in sicurez-
za. In centro a Latina è out la pa-
lestra dell’Istituto Vittorio Vene-
to in via Gioberti, è stata chiusa
in via precauzionale a causa del
maltempo ed è inagibile. Ieri era-
no previste infatti delle attività
che sono state rinviate. l

Uno dei pini crollati su una casa a Latina Una delle tante buche sulla Pontina

Uno dei pini
caduti
in pieno
c e n t ro
a Latina

È sempre
gravis simo

il giovane
fe r i to

in un incidente
av venuto

domenic a

Po nti n a
segnalazioni
per le buche
LE SEGNALAZIONI

Per quanto riguarda la viabi-
lità le fitte piogge dopo le forti
raffiche di vento, hanno ulterior-
mente complicato la situazione
sulla Pontina. Ieri sono arrivate
al centralino della polizia stra-
dale almeno venti richieste che
segnalavano la presenza di bu-
che tra i chilometri 66 e 67 all’al-
tezza di Borgo Piave. L’effetto
della pioggia ha provocato ulte-
riori disagi anche nel centro del-
la città dove si sono aperte nuove
buche, vere e proprie trappole
per gli automobilisti.l

Il giorno dopoIl giorno dopo

Il prossimo step
sarà quello di eseguire
un accurato
m o n i to ra g g i o
di tutti gli alberi
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Il cavo tranciato
in via Mercurio
Da ore senza elettricità

IL PARTICOLARE

Un’intero comprensorio da
domenica notte senza energia
elettrica. Infatti (almeno fino a
ieri sera), tutta via Mercurio, in
zona Pantanaccio, è rimasta sen-
za luce e senza le utenze derivate
dall’energia elettrica, a causa del
cedimento di diversi alberi, i
quali hanno tranciato un cavo di
200 metri, che collega due cen-
traline. Si tratta di un cavo molto
particolare - così riferiscono i re-
sidenti, stando a quanto è stato
detto loro dall’Enel - e che neces-
sita di una ordinazione apposi-
ta.

A prescidnere da ciò, per ore e
ore sono rimasti tutti senza ri-
scaldamenti, senza luce, senza il
minimo necessario nelle rispet-
tive case. «Una situazione inso-
stenibile», spiegano gli stessi re-
sidenti, ricordando come, nella
via, ci sia anche una casa di ripo-
so per anziani, che più di tutti
necessitano delle utenze base,
quali i riscaldamenti. «Gli alberi
caduti in strada - spiegano i cit-

tadini - sono stati spostati dai re-
sidenti, grazie anche a chi pos-
siede dei trattori per l’attività
agricola. Senza di loro, la strada
sarebbe stata impraticabile.
Inoltre siamo rimasti in attesa
per ore dell’arivo dei tecnici del-
l’Enel, che alle nostre continue
sollecitazioni rispondevano che
sarebbero arrivati a breve». Si-
curamente il gestore è stato obe-
rato di lavoro vista la situazione
in tutta la provincia, ma ciò non
toglie che la situazione per i resi-
denti sia stata estenuante.

Tra l’altro, nella giornata di ie-
ri, gli stessi si sono recati anche
in Prefettura, per rendere noto
alle autorità quanto sta accaden-
do (o almeno quanto accaduto
fino a ieri sera).l

La denuncia di alcuni
residenti della zona
nel quartiere Pantanaccio

Agricoltura, il settore che soffre
Il fronte economico Dalla categoria l’ennesimo grido d’allarme per le ricadute sulle coltivazioni e le serre in tutto il territorio
Si attende la conta dei danni: è dal 2018 che nel territorio si chiedono stati di calamità naturale. Manca la prevenzione

IL CASO

La quantificazione dei dan-
ni, il trasformare i singoli eventi
in numeri, è un processo che ri-
chiede tempo. Ciò che invece è
immediato è il sentirsi inermi di
fronte agli effetti di un qualcosa
di incontrollabile nei confronti
degli effetti del maltempo.

Peggio ancora, se ad essere
danneggiato è il luogo dove si
svolge il proprio lavoro e che
magari rappresenta anche il va-
lore aggiunto di un’intera pro-
vincia: stiamo parlando dell’a-
gricoltura.

Il maltempo, come si è detto,
è incontrollabile, ma i suoi effet-

ti non sono totalmente impre-
vedibili, o per lo meno si potreb-
be fare di più per arginarli. In-
tanto, produttori di tutta la pro-
vincia e del comune capoluogo,
lanciano già il loro grido d’a l l a r-
me.

Dalle serre scoperchiate ai ra-
mi caduti con violenza sui rac-
colti: troppi i problemi contro
cui la categoria deve combatte-
re, senza dimenticare gli allaga-
menti.

Il problema, è che i danni cau-
sati dal maltempo di domenica
non sono così diversi da quelli
delle tante e diverse ondate che,
sempre più spesso, si sono ripe-
tute dal 2018 ad oggi: dalle gela-
te fuori stagione alla siccità esti-

va, passando per le abbondanti
piogge e ora anche al cedimento
degli alberi.

Ora si aspettano i numeri,
magari per invocare un’altra ca-
lamità naturale, altri aiuti da
parte degli enti competenti e co-
sì via.

Giustissimo, vista la situazio-
ne che vede tantissimi agricol-
tori nella condizione di dover
chiedere aiuti per non perdere
mesi di lavoro. Ma non si po-
trebbe fare qualcosa affinché
tali problemi vengano arginati,
anziché immettere sempre im-
portanti fondi per rimediare ai
danni causati? Per farla breve,
non si può prevenire invece di
curare?l

Tanti i disagi registrati
nel capoluogo

e in tutta la provincia
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Dagli istituti “Giuli ano” e “Salz ano”
le prime adesioni al progettoL atina

Una lezione speciale
con la Polizia Locale
L’iniziativa I bambini delle scuole elementari alle prese
con l’educazione stradale, la zona 30 e i pericoli della città

PREVENZIONE

Le regole e gli strumenti pre-
visti per farle rispettare non ba-
stano, è necessario formare nei
cittadini la coscienza che ali-
menta il senso civico. Lo sanno
bene gli agenti della Polizia Loca-
le che non sono impegnati sol-
tanto nella repressione degli ille-
citi, ma da sempre svolgono an-
che una paziente opera di sensi-
bilizzazione tra i giovani, gli
adulti di domani. Proprio in que-
sti mesi, infatti, sono riprese le
campagne di educazione strada-
le nelle scuole, a partire da quelle
più vicine al Comando e quindi
alla zona 30 istituita in via speri-
mentale, dal Comune, tra via Sez-
ze e via Cisterna nel quartiere R6
Isonzo.

Gli uomini e le donne del co-
mandante Francesco Passaretti
si rivolgono in particolar modo
agli alunni delle scuole elemen-
tari, prossimi all’adolescenza,
quando inizieranno a frequenta-
re la città senza i genitori, andan-
do incontro a una serie di perico-
li, ma soprattutto ai doveri che
ogni buon cittadino è tenuto a os-
servare. Proprio con l’obiettivo
di alimentare la coscienza civica
dei più giovani, gli agenti svolgo-
no lezioni teoriche e pratiche,
coinvolgendo i bambini a partire
dal mondo a loro più vicino, inte-
grando l’opera di famiglie e inse-
gnanti.

L’attività di educazione stra-
dale e civica è stata rilanciata dal-

la Polizia Locale proprio per inte-
grare il lavoro avviato dall’ammi-
nistrazione comunale con la rea-
lizzazione della zona 30, ovvero
un tratto di strada soggetto a li-
mite di velocità basso, attraver-
samenti pedonali altamente visi-
bili e ostacoli per impedire la so-

sta selvaggia in prossimità delle
stesse zebrature, ma anche degli
incroci. Gli agenti hanno deciso
così di partire dagli studenti di
quella zona, con le lezioni di edu-
cazione stradale, per aiutarli a
comprendere al meglio la funzio-
nalità delle opere realizzate per

Nelle foto
i bambini
delle scuole
elementari in
prossimità di un
a tt rave rs a m e n to
pedonale
della “zona 30”
nella centrale
o p e ra t i va
della Polizia locale
e durante
la lezione

Anziani di Carso e Podgora
in festa per il decimo anno
Tra d i z i o n i Il Natale del centro sociale “Le Rose”
domenica ha suggellato un anno ricco di iniziative

TUTTI INSIEME

Il centro anziani “monsignor
Le Rose” di Borgo Carso e Borgo
Podgora ha festeggiato domeni-
ca il Natale con un pranzo sociale
che ha contato sulla partecipa-
zione di circa 350 associati, nu-
meri che testimoniano l’affiata-
mento attorno a una struttura or-
mai rodata, facendone il punto di
riferimento quotidiano per tanti
anziani, uno dei centri più attivi e
frequentati del capoluogo.

Tra gli ospiti del pranzo, che si
è svolto presso il ristorante Il Ri-
trovo di Borgo Carso, c’erano il
parroco di Borgo Podgora, Don
Livio, il presidente nazionale Fe-
dercentri, Raimondo Giuliani, e
il coordinatore dei centri sociali
di Latina, Aldo Pastore. Non solo

In foto da sinistra
uno scorcio
della sala gremita
e il comitato
di gestione
del centro sociale
con gli ospiti

buona cucina, ma anche balli e
l’immancabile lotteria ricca di
premi, per la giornata di festa or-
ganizzata sotto la guida di Vitto-
rio Nardin, presidente del comi-
tato di gestione del centro, e
Franco Panigutti, presidente del
collegio di garanzia.

Quella di ieri è stata in realtà
solo una delle tante iniziative or-
ganizzate dal centro sociale per
gli anziani di Carso e Podgora,
ma era sicuramente uno degli ap-
puntamenti più sentiti visto che
si tratta del decimo Natale tra-
scorso insieme. Nel corso dell’an-
no comunque le attività non
mancano, sia all’interno del cen-
tro, aperto tutti i giorni, non solo
per le feste sociali, ma anche al-
l’esterno con gite e tante altre ini-
ziative che non riguardano solo
l’aspetto ricreativo, spaziando

dalla sanità alla cultura.
Giusto sabato in tanti avevano

seguito proprio l’evento cultura-
le organizzato nel centro, per la
presentazione in anteprima, a
Latina, del libro “Una gita a Ro-
ma” scritto da Karin Proia, attri-
ce, sceneggiatrice e registra che
proprio a Borgo Podgora è nata e
cresciuta prima di conquistare la
celebrità. Il calendario dei pros-
simi appuntamenti, si prospetta
già ricco di iniziative: intanto il
centro resterà aperto anche nei
giorni di festa.l

Al pranzo
s ociale
hanno preso
par te
circa 350
as s ociati
e vari ospiti

garantire loro la sicurezza neces-
saria all’entrata e all’uscita da
scuola. Finora sono stati coinvol-
ti gli alunni della primaria “Carlo
Goldoni” e quelli dell’istituto
“Madre Giulia Salzano”, ma sono
già in programma lezioni anche
con altre scuole del capoluogo.

Prima di tutto ai bambini vie-
ne insegnato come attraversare
la strada in maniera sicura, poi le
lezioni proseguono con la visita
del comando della Polizia Locale
per la teoria. Agli studenti vengo-
no spiegate le norme base del co-
dice della strada, specie quelle
che attengono i diritti e i doveri
di pedoni e ciclisti, ovvero i meto-
di di spostamento che li riguar-
dano direttamente. L’obiettivo è
aiutarli ad acquisire la consape-
volezza di essere utenti della
strada privilegiati, ma non per
questo risparmiati dalle regole,
dovendo piuttosto prestare l’at-
tenzione necessaria per evitare
situazioni di pericolo, quindi
mettere gli altri utenti della stra-
da nelle condizioni di rispettare
le norme in sicurezza. Non man-
cano poi i consigli indispensabili
per affrontare in maniera corret-
ta i problemi e gli imprevisti che
possono capitare ai bambini, da-
gli incidenti agli incontri sgradi-
ti.l A .R.
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La curatela e Condotte spa
(in liquidazione) si erano oppostiL atina

La storia La Corte d’Appello riapre l’istruttoria sul valore dei terreni di Fogliano e convoca Ciampi e Macera per chiarimenti

Terme, stop alla vendita dei beni
Accolta l’istanza del Comune, socio di maggioranza, sulla necessità di fermare la vendita all’asta dell’area

TAPPE
GRAZIELLA DI MAMBRO

La liquidazione del patrimo-
nio di Terme spa è sospesa e ci
sarà un supplemento di istrutto-
ria per capire quanto vale davve-
ro l’area a ridosso di Fogliano.
La prima sezione della Corte
d’Appello di Roma ieri mattina
ha pubblicato l’ordinanza di so-
spensione dell’iter di vendita al-
l’asta già annunciata dal curato-
re del fallimento di Terne spa, la
partecipata del Comune morta
un anno fa perché non aveva un
patrimonio utile a pagare il de-
bito di Condotte spa. Ma ora c’è
dell’altro: il Presidente Ettore
Capizzi ha accolto l’istanza del
Comune di Latina, rappresenta-
to dal’avvocato Cinzia Mentullo,
relativo ad una nuova istrutto-
ria sul valore dei terreni. E per
tale ragione per l’udienza del 14
febbraio 2020 sono stati convo-
cati Maria Cristina Ciampi e
Vladimiro Macera nella loro
qualità di stimatori dei beni no-
minati dal Tribunale di Latina
quando c’era da decidere sul fal-
limento. In specie dovranno
chiarire le ragioni dell’omessa
valutazione dei pozzi di ricapta-
zione delle acque termali e indi-
care in modo preciso le fonti da
cui hanno tratto i valori asse-
gnati ai terreni. Ma soprattutto
Ciampi (poi divenuta curatore
del fallimento) e Macera do-
vranno fornire alla Corte d’Ap-
pello una stima alternativa che
tenga conto della loro destina-
zione urbanistica e non quella
catastale e questa stima dovrà
tenere conto della potenzialità
edificatoria. Insomma sei giudi-
ci di secondo grado non hanno
ancora smantellato al prima pe-
rizia, ci manca davvero pochissi-
mo. I terreni secondo una peri-
zia del Comune valevano 16,9
milioni, gli estimatori del Tribu-
nale li hanno valutati 6,9 milio-
ni, meno del debito di Condotte
che era di un milione in più circa
e questo è stato il colpo letale
che ha portato la società al falli-
mento. Se fosse continuata l’at-
tività di vendita all’asta quell’a-
rea poteva essere regalata (di
fatto) al mercato ordinario con
enorme perdita per il Comune.
Allo stop alla vendita si era op-
posto nell’ultima udienza pro-
prio il Fallimento di Terme spa,

rappresentato dall’avvocato An-
tonio Grieco e il primo credito-
re, il commissario liquidatore di
Condotte d’Acqua spa, rappre-
sentato dall’avvocato Pierluigi
Giammaria. In giudizio è costi-
tuita anche la Provincia di Lati-
na quale socio di minoranza.
Una diversa valutazione dei ter-

reni è materia preliminare ad un
possibile accoglimento della do-
manda di revoca della sentenza
di fallimento della società Ter-
me di Fogliano ma ciò non risol-
verebbe comunque il quesito di
fondo di questa curiosa storia.
Ossia: la Terme spa di poteva
salvare?l

I pozzi (non valutati)

L’area di proprietà
di Terme
di Fogliano spa

Ades s o
necessario il

c alcolo
delle

potenzialit à
edific atorie

di quella zona

La
partecipata è

st at a
dichiarat a

fallit a
due

anni fa

S C E LT E

Guardie private
prece ttate:
lo sciopero di oggi
è sospeso
IL FATTO

E’ intervenuta la precetta-
zione delle Prefetture del Lazio
sullo sciopero proclamato dai
lavoratori della vigilanza priva-
ta per la giornata di oggi. L’a-
stensione comunicata dai sin-
dacati di categoria Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs avrebbe
inciso sulla custodia di siti e uf-
fici ad alto rischio e più fragili
nella vigilia di Natale come con-
fermato dalle questure delle
cinque province. Per quanto ri-
guarda la provincia di Latina i
siti considerati a rischio e che
dunque non possono essere la-
sciati con vigilanza ridotta il 24
dicembre sono la centrale nu-
cleare Sogin, la Procura e il Tri-
bunale di Latina, il Porto di Gae-
ta, il Mof di Fondi, gli ospedali
di Latina, Terracina e Formia
che quindi verranno controllati
come nei giorni normali. Il
provvedimento assunto non en-
tra nel merito delle ragioni della
protesta dei lavoratori ma tiene
conto solo dei vincoli della sicu-
rezza necessaria per i siti a ri-
schio. La segreteria della Uil-
Tucs a margine della precetta-
zione ha diffuso una nota che ri-
corda i motivi dello sciopero che
era stato proclamato per tutte le
24 ore del 24 dicembre e che si
svolgerà regolarmente nei siti
che non sono nell’elenco delle
Prefetture. «E’ una protesta che
interessa anche il settore dei
‘portavalori’ - sottolinea la nota
riferita alla provincia di Latina -
dove gli operatori scontano con-
dizioni non più accettabili sul
piano della loro sicurezza. L’e-
sempio più eclatante è quanto
avvenuto nel quartiere Q4 a se-
guito di una tentata rapina. Co-
me categoria Uiltucs del settore
vigilanza privata abbiamo da
sempre denunciato le criticità
del comparto, che purtroppo
continuano a ricadere sui lavo-
ratori. Le imprese del settore vi-
gilanza dovrebbero garantire li-
velli adeguati al fine di assicura-
re l’incolumità dei dipendenti e
non come avviene da tempo
puntare tutta sulla competitivi-
tà». Il riferimento è l’utilizzo di
due sole unità sui portavalori
anziché tre, un punto su cui è
stata chiesta anche la valutazio-
ne del Tribunale amministrati-
vo. l

Dalla protesta sono
stati esclusi i siti
ritenuti a rischio

La Uiltucs spiega
i nodi in campo
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Festeg giamenti Solo spettacoli autorizzati per l’urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica

Niente botti a Capodanno
Il sindaco Terra ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti e razzi

OBIETTIVO SICUREZZA
FRANCESCA CAVALLIN

Detestati dagli animali e pe-
ricolosi per gli esseri umani, il
sindaco vieta l’uso dei tradizio-
nali botti di capodanno, sia in
luoghi pubblici che privati, a
meno che non si tratti di fuochi
pirotecnici autorizzati e maneg-
giati da esperti del settore. Va in
questa direzione l’ordinanza
372 del 23 dicembre scorso, che
appunto inaugura un Capodan-
no senza fuochi per la città di
Aprilia. Il documento a firma
del sindaco Antonio Terra infat-
ti pone divieto assoluto all’u t i-
lizzo di materiale esplodente,
fuochi artificiali, petardi, botti,
razzi e simili, oltre che la libera
vendita di artifici contenenti
miscele detonanti, inclusi quel-
li declassificati e di libera vendi-
ta. Ai trasgressori verrà commi-
nata una sanzione pecuniaria
amministrativa da 25 a 500 eu-
ro, che comporterà anche il se-
questro dei materiali esploden-
ti. Un provvedimento trasmes-
so anche alla Polizia Locale, Po-
lizia di stato, Prefettura di Lati-
na: saranno le forze dell’ordine
infatti a vigilare sul rispetto del-
le misure contenute all’interno
dell’ordinanza.

Il provvedimento fatto pro-
prio dall’amministrazione per il
secondo anno consecutivo, si è
reso necessario proprio al fine
di tutelare i cittadini dalle con-
seguenze derivanti dall’uso
scellerato dei botti, una tradi-
zione consolidata in tutta Italia
ma che proprio per questo com-
portano non solo disagi per gli
amici a quattro zampe ma an-
che gravi conseguenze per le
persone.

«L’utilizzo di tali prodotti - si
legge infatti nel corpo dell’o r d i-
nanza - non adeguatamente sot-
toposto a cautele, implica un
oggettivo pericolo, essendo gli
artifici pirotecnici in grado di
provocare danni all’integrità fi-
sica, anche d rilevante entità.

Tale pericolo sussiste, seppur in
minore misura, anche per quei
prodotti di libera vendita desti-
nati a produrre un mero effetto
luminoso, senza detonazione,
soprattutto quando questi ven-
gono utilizzati in luoghi affolla-
ti».

Oltre a essere una fonte di pe-
ricolo per l’incolumità delle
persone, i fuochi d’artificio rap-
presentano anche una poten-
ziale fonte di inquinamento da
evitare, anche in virtù della
nuova sensibilità ambientale.
«L’utilizzo dei fuochi pirotecni-
ci - evidenzia infatti il sindaco -
è potenzialmente in grado di
provocare ingenti danni strut-
turali alla città, sia in relazione
al rischio da esplosione, sia a
quello d’incendio legato all’a c-

censione, che aggrava e incre-
menta l’emissione di inquinanti
nell’ambiente in spregio agli
adottati provvedimenti di ridu-
zione delle emissioni di polveri
sottili PM10 e biossido di azo-
to».

Una notizia che renderà felici
anche proprietari e amanti de-
gli animali, dal momento che
«conseguenze negative vengo-
no a determinarsi anche a cari-
co di animali d’affezione e selva-
tici», dal momento che lo scin-
tillio e il fragore dei fuochi de-
termina in loro paura e perdita
del senso dell’orientamento.
Non è raro infatti che dopo il
primo dell’anno molti animali
fuggiti per paura dalle proprie
abitazioni non riescano più a ri-
trovare la strada di casa.l

L’i nte nto
è duplice:
t u te l a re
il cittadino
da incidenti
e gli animali
di compagnia

Il sipario sul Teatro Finestra tornerà ad alzarsi

LAVORI PUBBLICI

Un teatro, una palestra e an-
che uno spazio da destinare alle
associazioni di Protezione Civile.
Poco prima di Natale, sono final-
mente partiti i lavori per la ri-
strutturazione della ex Claudia,
limitatamente alla porzione della
struttura che non era stata inte-
ressata dal maxi intervento del
2014 da 2 milioni di euro, finan-
ziato con fondi europei erogati
dalla Regione Lazio. Il nuovo in-
tervento invece, finanziato grazie
a 350 mila euro messi a disposi-
zione dalla Regione Lazio, servirà

a rendere nuovamente fruibile
l’unico spaziopubblico dellacittà
destinato a teatro, dopo che l’am-
ministrazione si è lasciata sfuma-
re l’occasione di acquistare il tea-
tro Europa all’asta e a un prezzo
vantaggioso e non è escluso che
potrebbe per molto tempo resta-
re l’unica struttura con quella de-
stinazione. Se infatti il palazzetto
dello Sport, l’opera compensati-
va legata alla lottizzazione Tren-
ta Stelle resta un ricordo sbiadito
- malgrado la promessa di un av-
vio dei lavori a ottobre scorso -
non sono migliori gli auspici sul-
l’effettiva realizzazione dell’Au-
ditorium di via Verdi. In questo
caso l’opera compensativa po-
trebbe non vedere la luce, vista la
richiesta da parte dei proprietari
del sito di rivedere il piano d’in-
tervento e modificare anche la ti-

pologia d’intervento per quanto
concerne l’edificio da lasciare al-
la collettività. Unica opera effetti-
vamente realizzata, anche se an-
cora non completata e quindi non
consegnata, l’auditorium di via
Toscanini, ma anche se non se ne
conosce la destinazione è impro-
babile possa ospitare un teatro.

Importante dunque la ristrut-
turazione degli spazi della ex
Claudia, annunciati dall’assesso-
re ai lavori pubblici Luana Capo-
raso. «I lavori per ristrutturare il
Teatro Finestra - spiega - sono
partiti. Le attività del teatro pro-
seguiranno in altro locale del po-
lo, ma l’intervento riguarderà an-
che la realizzazione di una pale-
stra comunale e la ristrutturazio-
ne di un’ala destinata alle asso-
ciazioni di protezione civile». l

F.C .

Il sopralluogo
dell’a s s e s s o re
Luana Caporaso
presso il cantiere

I lavori porteranno anche
una palestra e spazi
per le associazioni

Sotto: il sindaco
di Aprilia
Antonio Terra

Aprilia
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Inaugurato il grande depuratore
Il fatto Ieri il taglio del nastro per un’opera pubblica attesa da vent’anni: a pieno regime servirà oltre 22mila utenze
Soddisfazione è stata espressa sia dal sindaco che da Acqualatina a margine della cerimonia in via degli Archi

L’APPUNTAMENTO
SIMONE DI GIULIO

Tre tra gli ultimi quattro sin-
daci della città, Giancarlo Siddera,
Andrea Campoli e Sergio Di Rai-
mo, hanno tagliato simbolica-
mente il nastro nel corso della ce-
rimonia di inaugurazione del nuo-
vo depuratore comunale, che si è
svolta ieri mattina in via degli Ar-
chi e che ha chiuso un lungo iter
lungo quasi 20 anni, dotando la
città di uno strumento che per-
metterà di garantire depurazione
a tutta la città e, magari, di arriva-
re a estendere anche l’attuale rete
fognaria. Il primo step, conclusosi
ieri mattina con l’inaugurazione
solo formale, considerato che il
depuratore in realtà è in funzione
dacirca unasettimana, porteràal-
l’allaccio della zona di Sezze scalo,
con l’intenzione di dismettere il
depuratore che per decenni ha
servito quell’area. Tra qualche
mese si passerà alla seconda fase,
quella relativa alla dismissione
del depuratore di Casali, che a
quel punto andràa convogliare al-
l’interno della nuova struttura. La
stessa struttura, come conferma-
to dai responsabili della società
che gestisce il servizio idrico inte-
grato a Sezze e che nei mesi scorsi
aveva preso possesso dell’impian -
to dopo la conclusione dei lavori, è
nata per offrire il servizio a circa
22mila abitanti e l’obiettivo a bre-
ve-medio termine sarà proprio
questo. Soddisfazione, nel corso
dell’iniziativa, è stata espressa da-
gli amministratori comunali seti-
ni. A nome di tutti, il primo cittadi-
no, prima di tagliare il nastro in-
sieme ai suoi due predecessori, ha
sottolineato come si tratti di una
struttura tra le più imponenti rea-
lizzate negli ultimi 20 anni nella
provincia pontina, spiegando co-
me la realizzazione sia stata con-
dizionata da diverse lungaggini
burocratiche che ne hanno ritar-
dato il completamento ma, allo
stesso tempo, dichiarandosi sod-
disfatto soprattutto in termini di
cura dell’ambiente e di crescita
sotto il profilo delle infrastrutture
della città.«Siamo giunti alla con-
clusionediun progettostoricoper

il nostro Comune - ha evidenziato
Di Raimo -. Per la prima volta nella
storiasarà possibileallacciarealla
rete fognaria tutti i nostri concit-
tadini, con un inestimabile valore
per la cittadinanzae per l’ambien -
te. Viste le carenze funzionali de-
gli impianti attivi, la scelta di rea-
lizzarne uno nuovo e più potente
si è rivelata una scelta vantaggio-
sa, da un punto di vista tecnico ed
economico».

Queste, invece, le parole del di-
rettore operativo di Acqualatina,
Giorgio Stagnaro: «Da subito ci
siamo resi disponibili per suppor-
tare il Comune in questoprogetto,
mettendo a disposizione le nostre
professionalità, per permettere
alle utenze setine di usufruire di
un servizio al pari del resto dell’A-
to4». l

N E L L’AU D I TO R I U M

«La cultura
e il rispetto»
Tavola rotonda
promossa dal Cif
L’INIZIATIVA

Si è tenuta lo scorso 17 dicem-
bre l’iniziativa “La Cultura del
Rispetto”, organizzata dalla se-
zione di Sezze del Cif (Centro Ita-
liano Femminile) e inserita nel
programma del Natale Setino.
All’interno dell’auditorium San
Michele Arcangelo di Sezze, a fa-
re gli onori di casa è stata Ales-
sandra Galanti, presidente della
locale sezione: «Il titolo dell’e-
vento è stato suggerito dal sinda-
co Sergio Di Raimo. È un titolo
che si addice molto al program-
ma che il Cif comunale di Sezze
sta portando avanti. In questo
mondo dove sta emergendo odio
e rancore, il Cif vuole, anzi deve,
continuare a educare al rispetto
reciproco e alla solidarietà tra le
persone. La cultura - ha spiegato
la presidentessa Galanti - vince
l’oscurantismo e, anche se l’odio
è contagioso, la pace lo è ancora
di più. La parola rispetto ha tanti
significati che si potrebbero rac-
chiudere in queste brevi parole:
‘Specchiarsi negli occhi dell’al-
tro’. Come ha sottolineato nel
suo intervento ad Assisi il Presi-
dente della Repubblica ‘I’taliana
Sergio Mattarella la parola ‘in-
sieme’ è il punto di partenza del-
l’educazione». Il programma
dell’evento ha compreso l’esibi-
zione del soprano Irene Di Resta
e la pianista Alessia Gianolla e la
lettura di alcune poesie di Ales-
sandra Borgioni e Isabella Batta-
glia. Il maestro Andrea Gianolla
ha condotto in modo magistrale
facendo vivere al pubblico pre-
sente momenti di viva emozione.
Ernesto Di Pastina, consigliere
comunale, ha portato i saluti del-
l’amministrazione. l S.D.G .

Nelle foto, dall’alto: il nuovo depuratore di Sezze e la cerimonia inaugurale
avvenuta ieri mattina all’interno della struttura di via degli Archi

L’epilogo Tra problemi e rinvii, ora la struttura è operativa ed efficiente

La fine di un lungo percorso
LA STORIA

Dal 2000 al 2019. Quasi 20
anni per portare a casa un pro-
getto tra i più grandi mai realiz-
zati in città, ma che è stato og-
getto di discussioni, di aspri
confronti e della lentezza di al-
cune pratiche burocratiche che
ne hanno continuamente pro-
crastinato la scadenza prevista.
L’idea del depuratore nasce nel
2000, con la Giunta della se-

conda consiliatura di Giancar-
lo Siddera ad approvare il pri-
mo progetto, che non trova ri-
scontri negli anni di Zarra e nel
periodo del commissariamen-
to. A riprendere la questione la
prima Giunta guidata da An-
drea Campoli, con l’approva-
zione in Consiglio nel 2008 che
avvia la richiesta di finanzia-
mento (circa quattro milioni
dalla Regione, poco più di un
milione dalle casse comunali).
A chiudere la fase procedurale

e a seguire la realizzazione del-
l’opera, con diversi problemi
tra interrogazioni (in Consiglio
comunale, ma anche alla Pisa-
na), interventi (da parte degli
ambientalisti prima, degli
esponenti del Mlis negli ultimi
anni), dubbi sull’esecuzione dei
lavori, ritardi nei pagamenti.
Elementi sui quali si è tanto ra-
gionato, ma che adesso si cer-
cherà di superare con la conclu-
sione dell’opera e la sua messa
in funzione. l S.D.G .

Tra qualche
mes e
l’o p e ra
e nt re rà
a pieno regime
Ma è già
o p e rat i va

Situazione della Partecipata e Sprar, le interrogazioni

POLITICA

Situazione della Servizi Pub-
blici Locali Sezze Spa, ma non so-
lo, tra le interrogazioni che nei
giorni scorsi sono state protocol-
late dal gruppo consiliare de Il
Biancoleone e che verranno di-
scusse nel prossimo Question Ti-
me, previsto per il mese di gen-
naio. I consiglieri Giovanni Mo-
raldo, Paride Martella e Serafino
DiPalmahanno posto l’accento su
diversi problemi che riscontre-

rebbe l’ente comunale, soprattut-
to sotto il profilo di debiti nei con-
fronti di terzi. La prima riguarda
un decreto ingiuntivo mosso nei
confronti del Comune da una so-
cietà della quale l’ente si è servito
per l’acquisto di materiale di can-
celleria, come ipotizzato dalla se-
gretaria comunale per l’ufficio di
polizia locale. La richiesta avanza-
ta dalla stessa società, a fronte di
diverse fatture emesse, è di poco
più di 6mila euro e la stessa socie-
tà, prima di ricorrereal decreto in-
giuntivo, avrebbe cercato di chiu-
dere bonariamente la questione.
La seconda, invece, riguarda un
debito di entità maggiore, inizial-
mentedi 12mila euro,poidiventa-
ti 17mila a causa di probabili ritar-

di nei pagamenti da parte dello
stesso ente nei confronti di una so-
cietà, la Esse.Ci. srl, che ha ottenu-
to il risarcimento per alcuni lavori
effettuati al seguitodi unasenten-
za del Tribunale amministrativo
regionale. Le attenzioni degli
esponenti dell’opposizione in
Consiglio comunale, infine, si è
concentrata sul sistema di acco-
glienza dei richiedentiasilo politi-
co. Nella prima interrogazione ci
si chiede per quale motivo il Co-
mune non abbia provveduto a ren-
dicontare le spese sostenute per i
progetti Sprar, mentrenell’altra si
chiedono spiegazioni rispetto alla
perdita, omeglio allarestituzione,
di 13mila euro alla Regione per un
progetto sull’integrazione. l S.D.G .

I consiglieri
Mar tella,
Di Palma
e M o ra l d o

Accoglienza dei migranti
e aspetti della Spl
I consiglieri chiedono lumi

S ez ze
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Da oggi via Derna diventa a senso unico
Il provvedimento Si potrà transitare immettendosi da via Roma verso viale della Vittoria
L’assessore Luca Caringi: «Una misura sperimentale per agevolare il transito dei pedoni»

VIABILITÀ

Da oggi via Derna diventa a
senso unico nella direzione da
via Roma verso viale della Vitto-
ria. Una misura sperimentale
«per agevolare il transito dei pe-
doni in un tratto di strada da
sempre disagevole e pericolo-
so», ha annunciato nelle scorse
ore l’assessore ai Lavori pubblici
Luca Caringi che, subito dopo
ha aggiunto che se la sperimen-
tazione dovesse risultare positi-
va, la misura diventerà perma-
nente. «E’ chiaro da anni che il
transito dei pedoni su quel trat-
to di strada risulta disagevole e
pericoloso per via delle dimen-
sioni particolarmente esigue del
marciapiede dovute a una car-
reggiata ristretta - ha sottolinea-
to Caringi per motivare in detta-
glio il provvedimento -. Il disa-
gio e il pericolo si accentuano
quando si deve transitare con i

passeggini. Vogliamo sperimen-
tare il senso unico per permette-
re alle auto di poter occupare il
centro della strada, lasciando
un margine di sicurezza più am-
pio ai pedoni. L’intenzione, in
caso di positivo riscontro del

provvedimento, è quella di alle-
stire un progetto che preveda la
realizzazione di un marciapiede
più ampio».

Poi Caringi ha anche allargato
il discorso: «Abbiamo scelto
queste giornate di festa proprio
per sfruttare la chiusura delle
scuole e creare meno disagio, la-
sciando il tempo agli automobi-
listi di abituarsi alla novità».

La viabilità subirà delle inevi-
tabili variazioni: i veicoli che
provengono da via Lungolinea
Pio VI lato monte, all’intersezio-
ne con via Derna, saranno obbli-
gati a proseguire dritto; chi arri-
verà da viale della Vittoria, al-
l’altezza di via Derna sarà obbli-
gato a svoltare a sinistra; chi, in-
vece, proverrà da via Lungoli-
nea Pio VI lato mare dovrà ob-
bligatoriamente svoltare a de-
stra verso viale della Vittoria e
utilizzare piazza Mazzini per in-
vertire il proprio senso di mar-
cia.l A .M.

«In caso di positivo
riscontro pensiamo

alla realizzazione
di un marciapiede

più ampio»

L’a s s e s s o re
ai Lavori pubblici
Luca Caringi
e via Derna
illuminata a festa
(foto Jolly Barone)

Il fatto Arcangelo Palmacci, leader del movimento civico “Insieme a Te”, punta il dito sulla rete delle acque chiare e le relative caditoie

«Gli allagamenti? Il nodo sta nella mancata manutenzione»
L’INTERVENTO

«L’allagamento della viabi-
lità cittadina trova una delle
cause fondamentali nella man-
cata manutenzione della rete
comunale delle acque chiare
con relative caditoie per il de-
flusso delle acque piovane». A
parlare è Arcangelo Palmacci,
leader del movimento civico
“Insieme a Te” che, tra le altre
cose, segue sempre con estrema
attenzione i problemi legati alla
viabilità della sua Terracina.
«Non si può lasciare per oltre

un ventennio, abbandonata al
proprio destino, la rete delle ac-
que chiare che nel corso degli
anni diventa completamente
ostruita per il deposito di terric-
cio e foglie. Un’ostruzione che
non fa defluire l’acqua piova-
na», sottolinea Palmacci che su-
bito dopo snocciola due esempi
emblematici tra i tanti: i lavori
recenti su viale della Vittoria e
su via Badino. «Chi ha la sventu-
ra di parcheggiare l’auto su via-
le della Vittoria, in presenza di
pioggia, può tranquillamente
constatare come le caditoie pie-
ne di terriccio e da decenni non

ventennio».
Da qui l’invito all’A m m i n i-

strazione comunale perché
provveda a una verifica «pun-
tuale di tutta la rete delle acque
chiare comunali - conclude Pal-
macci -, che non deve limitarsi
alla pulizia delle caditoie ma de-
ve essere estesa alla rete delle
acque chiare con l’ausilio di au-
tospurghi idrojet forniti di stru-
mentazione idonee. Se questa
procedura venisse costante-
mente attuata sicuramente ne
troverebbe un grande beneficio
l’intera città anche a costi non
eccessivi».l

«Io senza tv per scelta
Troppo trash e urlata»
Un ’eccezione Classe 1939, l’«avvocato» ascolta solo la radio:
«E’ più intima. Un rifiuto nato soprattutto contro la politica»

LA STORIA
ALESSANDRO MARANGON

Lui è la classica eccezione che
conferma la regola. In questo ca-
so quella che vuole tutti, ma pro-
prio tutti, con un televisore den-
tro casa. Una mosca bianca che
vive da solo a Terracina e che
quando i due figli hanno preso le
rispettive strade ha scelto di non
guardare più la televisione ma di
ascoltare solo la radio. Classe
1939, una lunga carriera da avvo-
cato divisa tra lo studio e il tribu-
nale di Latina, il nostro perso-
naggio ha accettato di racconta-
re la sua particolare scelta a pat-
to che non venisse pubblicata la
sua identità perché non ci tiene a
farsi pubblicità. Così lo chiame-
remo semplicemente “l’avvoca-
to”, che spiega subito il primo
motivo del suo rifiuto del tubo
catodico: «Rifiuto la tv soprat-
tutto perché non ho voluto più
ascoltare le conversazioni dei
nostri politici, che mi fanno veni-
re la nausea, un senso di ribellio-
ne e anche di impotenza - spiega
-. Si pavoneggiano davanti alle
telecamere e poi non dicono nul-
la. Sono lì, senza idee, solo per ac-
caparrarsi le simpatie dell’elet-
tore e per cercare di sbarcare il
lunario. Facce toste che, con
estrema disinvoltura, sono capa-
ci di passare candidamente da
una bandiera all’altra senza al-
cun ritegno e amor proprio».

I programmi di intratteni-
mento? Neanche a parlarne.
«Un giorno, per caso, ho assistito
a cinque minuti di uno spettaco-
lo “generalista”. Mi sono bastati:
la conduttrice si è esibita in un
gestaccio verso il suo interlocu-
tore.Allora mi sono chiesto:que-
sta è la tv? Quella che vedono mi-
lioni di persone, migliaia di ra-
gazzi? Urla e turpiloquio, un tra-
sh diffuso su ogni rete. Turpilo-
quio che, evidentemente, soppe-
risce alla mancanza di idee. Pen-
so che la tv, almeno all’inizio, ab-

bia avuto molti meriti come
quello di aver contribuito all’al-
fabetizzazione di milioni di per-
sone, ma adesso sta distruggen-
do soprattutto le giovani genera-
zioni».

Ma, avvocato, possibile che
non le venga mai il desiderio di
gustarsi un bel film? «In quel ca-
so vado al cinema, dove posso ve-
derlo e ascoltarlo nel migliore
dei modi». Della tv scartiamo
proprio tutto? «C’è qualcosa di
buono ma la cultura, ad esempio,
è relegata ad orari impossibili e
questo perché l’unica cosa che
conta è l’audience, fare cassa.

Anche per la Rai, che si è omolo-
gata all’andazzo generale per fa-
re concorrenza alle reti private.
Con tanto di pubblicità. Allora
sarebbe il caso che non facesse
più pagare il canone, quel “bal-
zello” che serve solo a rimpin-
guare i portafogli dei personaggi
più importanti».

Da qui la scelta di ascoltare so-
lo la radio. «Radio 1 e Radio 3: la
prima per le notizie, l’attualità e
gli approfondimenti, la seconda
per i programmi culturali. Ma
anche la radio pubblica, secondo
il mio parere, ha fatto l’errore di
rincorrere quelle private. Radio

2, ad esempio, non la ascolto più
proprio per questo. E poi, in tem-
pi in cui i ritmi televisivi sono
dettati dalla velocità, la radio re-
sta ancora il mezzo di informa-
zione più intimo, che ti consente
di comprendere meglio i conte-
nuti». L’avvocato, ormai, si sente
un Don Chisciotte contro i muli-
ni a vento. «Non tollero quei ge-
nitori che lasciano i propri figli

La radio resta il mass media più intimo (foto di archivio)

pulite, come la sottostante rete
delle acque chiare, impedisco-
no il deflusso di acqua lungo la
strada, complicando non poco
l’accesso alla propria auto o l’a t-
traversamento dei pedoni che
dal marciapiede intendono at-
traversare la strada - osserva
Palmacci -. Anche su via Badino,
nel tratto oggetto dei lavori, si
rileva come la vecchia rete delle
acque chiare, ancora funzio-
nante, non riesce a smaltire l’a c-
qua piovana perché la rete stes-
sa e le relative caditoie risultano
completamente ostruite dal ter-
riccio depositato in oltre un

in balìa della tv senza fare da fil-
tro. E lo stesso vale per i videogio-
chi». Una sua brutta abitudine?
La dice alla fine: «Ho la pessima
abitudine di leggere libri - sotto-
linea con un sorriso -. Gli autori
classici, perché i contemporanei
fanno il verso al cinema anche
nei dialoghi. E anche quando de-
vo o voglio fare un regalo, scelgo
sempre i libri. Regalo cultura».l

Te r ra c i n a
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Cronaca Il giovane è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sconcerto in città per la scomparsa del 60enne ben voluto da tutti

Fermato per omicidio stradale
Il ragazzo che era alla guida della Mini Cooper che ha investito Giancarlo Peveri è risultato positivo ad alcol e cannabinoidi

IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

Procedono le indagini del-
l’incidente avvenuto domenica
sera intorno alle 18 in località
San Carlo a Gaeta, dove ha per-
so la vita Giancarlo Peveri, 60
anni, insieme al suo cane.

Secondo quanto appreso
nelle ultime ore, il 20 enne E.C.,
che era alla guida dell’auto e
che è residente a Formia, è ri-
sultato positivo ai test dell’a l-
col e di sostanze stupefacenti,
precisamente cannabinoidi.

I test sul ragazzo sono stati
effettuati dopo l’accaduto,
quando gli uomini della poli-
zia, coordinati dal dottor Gra-
ziosi, risaliti alla sua identità
grazie alla targa dell’auto la-
sciata in strada in seguito al-
l’urto, si sono recati presso l’a-
bitazione del ragazzo, trovan-
dolo - pare - in procinto di co-
stituirsi.

Secondo la versione data agli
uomini della polizia di Stato
recatisi presso l’abitazione del
giovane, infatti, E.C. stava per
recarsi in Questura dopo esse-
re stato convinto dal padre a

costituirsi.
Il ragazzo dalla nottata di ie-

ri è agli arresti domiciliari con
l’accusa di omicidio stradale e
omissione di soccorso.

Si attende ora l’udienza di
convalida che avverrà nei pros-
simi giorni, entro il 27 dicem-
bre, in cui il giudice stabilirà se
convalidare il fermo ed even-
tualmente quale misura di-
sporre in base anche alle inda-
gini prodotte dalla polizia e i ri-
lievi prodotti dalla scientifica.

L’uomo, secondo una prima

L’uomo
st ava
pas s eggiando
con il cane,
è morto
anche
l’animale

Gaeta guarda ai Borghi più belli d’It a l i a
La decisione L’amministrazione vuole promuovere le proprie tipicità

GAETA

Il Comune di Gaeta intende
aderire al progetto di promozio-
ne e valorizzazione dei borghi
storici italiani denominato “I
Borghi più Belli d’Italia”, in qua-
lità di “Borgo Ospite” per l’anno
2020.

Borghi medievali, paesi ar-
roccati o in riva al mare. I borghi
d'Italia che meritano assoluta-
mente una visita, paesi dove il
tempo sembra essersi fermato
al medioevo, cittadelle fortifica-
te e abbracciate da possenti mu-
ra di cinta, segreti ben custoditi
d'Italia.

Una descrizione questa, che
sembra calzare perfettamente
al borgo di Gaeta medievale. E
probabilmente, vista la candi-
datura al progetto del comune,
lo sa anche il suo primo cittadi-
no e promotore Cosmo Mitra-
no.

Un altro trampolino di lancio,
questo per l’amministrazione
comunale il cui obiettivo strate-
gico è valorizzare il territorio,
enfatizzandone l’originalità, la
non replicabilità, combinando
sinergicamente tecnologia, cul-
tura, arte e ambiente.

Il riconoscimento onorario di
Borgo ospite, è il titolo assegna-
to a quei comuni italiani che,
pur superando i 15.000 abitanti,
si distinguono per la presenza di
centri storici di rilievo sia pae-
saggistico che monumentale.

Ed è ciò che l’amministrazio-
ne gaetana ha tenuto conto vo-
lendo promuovere la tipicità del
“Borgo Gaeta Vecchia”, merite-
vole di promozione e valorizza-
zione anche al di fuori del conte-
sto locale.

Secondo la classifica stilata
per l’anno 2019, i dieci borghi
più belli di Italia sono Bobbio,
Piacenza, Emilia-Romagna,
Venzone, Udine, Friuli-Vene-
zia-Giulia, Arquà Petrarca, Pa-
dova, Veneto, Conca dei Marini,
Salerno, Campania, Otranto,
Lecce, Puglia, Castiglione di Si-
cilia, Catania, Sicilia, Castel-
mezzano, Potenza, Basilicata,
Orta San Giulio, Novara, Pie-
monte, Tellaro, La Spezia, Ligu-
ria e Panicale, Perugia, Umbria.

Alcune
immagini
di Gaeta

Alcune
immagini
del luogo
dell’i n c i d e n te

ricostruzione dei fatti, è stato
travolto dopo essere sceso dal
marciapiede mentre era in
procinto di attraversare ed è
stato sbalzato a circa 50 metri
dal luogo dell’impatto. Vani
purtroppo i tentativi di soccor-
so.

Un uomo, la vittima descrit-
to da chi lo conosceva come
una persona buona e sempre
solare, gentile come poche e
sempre con una carezza pronta
verso gli altri cani, amici della
sua Laila.l

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

Le indagini
c o n d otte

dagli agenti
del commissariato

di polizia

Il ragazzo
dovrà comparire
davanti al giudice
per l’udienza
di convalida
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I corsi d’acqua preoccupano
L’inter vento Il presidente di Legambiente Zanfrillo mette in guardia sullo stato dei fiumi
ed esorta affinché vengano effettuati in fretta interventi di messa in sicurezza

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Necessario un intervento su
tutto il territorio del sud ponti-
no, dopo gli ultimi eventi mete-
reologici che hanno evidenzia-
to le criticità esistenti e i danni e
disagi che potrebbero esserci in
futuro. L’affermazione è di Di-
no Zonfrillo, presidente del Cir-
colo Comprensoriale Sud Pon-
tino di Legambiente, che mette
in guardia sui rischi esistenti
sia per quanto riguarda il rio
Santa Croce- Capodacqua, ma
anche sul rio Ausente, affluente
secondario del fiume Gariglia-
no che delimita il territorio di
Minturno da quello di Santi Co-
sma e Damiano. “Ora-ha detto
Zonfrillo- è emergenza anche
per il Rio Ausente, alla luce del-
le ripetute esondazioni verifica-
tesi in più punti, l’ultima delle
quali conclusasi poche ore fa.
Come avevamo per tempo pre-
visto, quanto avvenuto per il rio
Capodacqua - Santacroce, che è
al centro di una nostra campa-
gna di sensibilizzazione inizia-
ta più di due anni fa e che ha tro-
vato, la scorsa estate, l'appog-
gio delle Amministrazioni Co-
munali di Formia, Minturno e
Spigno Saturnia che sono con-
venute, anche con Legambiente
Lazio, nel Contratto di Fiume,
si sta verificando pericolosa-
mente per il rio Ausente. Biso-
gna fare i conti ora con il disse-
sto idrogeologico del nostro ter-
ritorio dove gli incendi boschi-
vi, l'abbandono delle coltivazio-
ni, l'edificazione in prossimità
di corsi d'acqua, la cementifica-
zione degli argini, come avve-
nuto in passato da parte degli
enti di bonifica proprio per il
Rio Ausente, mettono tragica-
mente in evidenza gli innegabi-
li cambiamenti climatici. Ab-
biamo documentazione - preci-
sa Legambiente nella nota - che
in questi giorni sul versante
pontino dei Monti Aurunci so-
no stati osservati fenomeni geo-
logici, mai verificatesi in passa-
to, quali vere e proprie cascate
lungo le balze rocciose, tipiche
dei ghiacciai alpini, a conferma
di rilevanti mutazioni. Bisogna
al più presto intervenire per
l'intero comprensorio - aggiun-
ge l'esponente dell’a s s o c i a z i o-
ne ambientalista - e non limi-

tarsi al solo fiume Capodacqua
che è compreso in un bacino
idrografico più vasto e com-
plesso di cui fanno parte il ver-
sante pontino dei Monti Aurun-
ci, con i corsi d'acqua già citati,
ma maggiormente il fiume Ga-
rigliano, le cui criticità sono
ben evidenti in tutto il tratto
che va dalla foce risalendo fino
al territorio della provincia di
Frosinone, dove si verificano
quotidianamente frane degli
argini. Utili gli auspicati stan-
ziamenti, necessari per l'emer-
genza, stanziati ora dalla Regio-
ne Lazio, di cui apprendiamo
notizia, ma nel contempo - di-
chiara in conclusione Zonfrillo
- è necessario mettere in campo
un progetto di ingegneria am-
bientale ampio, condiviso e
consapevole della necessità di
non commettere gli errori del
passato".

Alcune foto
di rio
Sa n ta c ro c e
e rio Ausente

I 101 anni di “Ni n o tto” A ssaiante

FORMIA

Unabella storia in questi gior-
ni di festa, di quelle vere e profon-
de che emozionano, quella di An-
tonio “Ninotto” Assaiante. Quest’
ultimo, classe 1918, proprio il
giorno della Vigilia di Natale (il
24dicembre) festeggia labellezza
di 101 anni e lo fa con la semplici-
tà, la schiettezza che da sempre
hanno caratterizzato la sua vita.
Antonio è un pastore da sempre,
da quando a 6 anni il papà lo por-
tava con sé. Parliamo al presente
perché tuttora l’ energico nonni-
no continua, dal mattino al pome-
riggio inoltrato, a prendersi cura
delle sue capre e delle sue galline.

La sveglia sempre alle 5:30
e in estate
la transumanza

A n to n i o
“N i n o tto”
A s s a i a n te

Continua a farlo con una natura-
lezza ed una passione incredibili
e guai a parlargli di riposo, parola
che non sembra esistere nel suo
dizionario. Per “Ninotto” la sve-
glia suona alle 5.30. Il pastore, che
nella stagione estiva si trasferisce
in montagna su al Redentore per
la transumanza, con cortesia e di-
sponibilità ci racconta, con luci-
dità e sorprendente memoria,
qualcosa della sua vita. Compreso
il matrimonio con una donna di
Itri, Iolanda,da cuihaavuto tre fi-
gli, Benedetto, Salvatore e Maria.
Tanti gli aneddotti, gli episodi
che si narrano della vita da pasto-
re di Antonio e che a volte sem-
brano rasentare leggende. Sullo
sfondo sicuramente suo grande
amore per gli animali; solo le sue
capre un tempo erano più di cen-
to e lui riusciva a riconoscerle una
ad una e ad ognuna aveva dato un
nome. La moglie, scomparsa una

decina di anni fa, aveva rappre-
sentato un grande supporto per la
sua attività. In tantissimi ricorda-
no quelle speciali “pezze” di caso
fresche e di ricottelle, molto ap-
prezzate, che Iolanda realizzava e
che poi vendeva ai mercatini. Per
quanto riguarda l’ alimentazione
Ninotto mangia tutto, normal-
mente accompagnando il pasto

con un solo bicchiere di vino. Im-
maginare nonno Antonio, sebbe-
ne la sua età sia considerevole,
senza la sua attività giornaliera,
senza quella vita in campagna,
quel contatto con la natura e con
gli animali, sarebbe certamente
impossibile. “Non potrei mai re-
stare a casa o starmene al bar, mi-
ca sono un ribusciato (termine
napoletano che indica una perso-
na oziosa)?”- ci spiega questo sim-
patico e per tantissimi mitico pa-
store di Formia. E la frase la dice
lunga sulla persona che è stata e
che è quest’ uomo. Basti pensare
che un suo video, dove viene mo-
strato un momento della sua gior-
nata di lavoro, sta spopolando sui
social al livellodi personaggi tele-
visivi. E considerando il grande
esempio che Ninotto rappresen-
ta, con dei valori profondi ed im-
portanti, purtroppo sempre più
in via di estinzione, c’è chi propo-
ne che gli venga conferito il titolo
di Cavaliere del Lavoro. Auguri
dunque, buon centunesimo com-
pleanno ad un uomo d’ altri tem-
pi, vero e proprio vanto del terri-
torio pontino.

C’è chi
p ro p o n e
di conferire
all’anziano
il titolo
di Cavaliere
del Lavoro

Tra le
criticit à

anche quelle
che

r i g u a rd a n o
il fiume

Garigliano

Formia l M i nt u r n o
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«Il più bel
c o m p l i m e nto
l’ho ricevuto
da loro due:
un futuro
di tanta
felicit à»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Giovanna Marchetti:
«Con Ficarra e Picone
il set è una gioia
Mi sono divertita»
Cinema La piccola attrice de “Il primo Natale”
è nata nella città di Frosinone ma vive a Maenza
Nel cast del film, ha conquistato pubblico e “colleghi”

L’INTERVISTA
NICOLETTA FINI

La determinazione, la grin-
ta, il suo sorriso, e i suoi occhi
da cui è possibile scrutare tutto
l’entusiasmo e la passione per
il mondo della recitazione. È
ancora una bambina ma con le
idee già chiare e segni partico-
lari che la contraddistinguono
fin dalla tenera età: una ragaz-
zina loquace, che ama recitare.
Ha 8 anni Giovanna Marchetti
e in questi giorni la vediamo
interpretare il ruolo di Sara nel
film “Il primo Natale” di Ficar-
ra e Picone.

Giovanna, nata a Frosinone
il 23 febbraio 2011, vive con la
sua meravigliosa famiglia a
Maenza, in provincia di Latina.
Orgogliosi di lei papà Stefano,
mamma Rita e il fratellino Ma-
rio. Frequenta la classe terza
della scuola Leone XIII, prati-
ca equitazione e nel tempo li-
bero si dedica al collage e alla
lettura. Frequenta la scuola di
recitazione d’arte cinemato-
grafica per bambini e ragazzi a
Frosinone, Andrey Maslenkin.
E proprio in provincia di Frosi-
none, nei comuni di Arpino e
Sora, sono state girate, tra l’a l-
tro, alcune scene del film di Fi-
carra e Picone che dal 12 di-
cembre è nelle sale cinemato-
grafiche. A raccontarci la sua
passione e le emozioni vissute
è proprio la piccola Giovanna.

Come nasce la tua passione
per il cinema?

“Sin dall’età di 2 anni ero
una bambina molto chiacchie-
rina, cantavo, inventavo scene
parlando al telefono e così la
mia pediatra consigliò ai miei
genitori di iscrivermi a una
scuola di recitazione per mino-
ri e da lì intrapresi questo per-
corso facendo il primo casting
a soli 3 anni per il film di Aned-
doti Kids con i maestri Andrey
e Marlena. Successivamente
ho registrato un piccolo mono-
logo inviandolo all’agenzia
Studio Emme. E così ho fatto i
provini e sono stata scelta. Ho
avuto la possibilità in questo
modo di partecipare ai vari ca-
sting”.

Come inizia il tuo percorso
di preparazione?

“Il mio percorso di prepara-
zione è iniziato con l’i m p r o v v i-
sazione di scena e man mano
ho sviluppato le varie tecniche
di recitazione interagendo così
con il pubblico immaginario e
vero”.

Ancora piccolina ma già sul
grande schermo. Racconta-
ci come sei stata scelta...

“Come già detto sono stata
convocata tramite modalità
casting poiché rientravo tra i
requisiti richiesti per poter
partecipare, e dopo varie sele-
zioni sono stata scelta per que-
sto film. Tutto questo grazie al-

l’agenzia studio Emme di Ro-
ma e alla mia agente Sara Mar-
tinelli, che hanno sempre cre-
duto in me dandomi la possibi-
lità di essere inserita nella loro
agenzia”.

Nel film “Il primo Natale”
sei Sara. Cosa ha Giovanna
in comune con Sara?

“Con il personaggio che in-
terpreto, quindi con Sara, ho in
comune la simpatia, la sua
semplicità, ma anche il suo
modo di adattarsi alle diverse
situazioni della vita”.

Che emozioni hai provato a
recitare accanto a due atto-
ri come Ficarra e Picone?

“Recitare con loro è stato
molto emozionante e nello
stesso tempo molto divertente.
Le emozioni che ho provato
non riesco a spiegarle a parole
perché sono state molto forti e
le ho vissute insieme a loro
giorno dopo giorno sul set, ma
posso dirvi che sono state tutte
emozioni positive e sicura-
mente con loro non ho mai
provato la tristezza ma tanta
gioia e interesse per quello che
stavo facendo”.

Ti sei divertita a recitare
con loro dunque? E dietro le
quinte che aria si respira-
va?

“Mi sono divertita molto a
recitare al loro fianco ed è stata
per me veramente una grande
esperienza e una meravigliosa
opportunità perché Ficarra e
Picone sono delle persone dav-
vero speciali e non gli manca
mai il sorriso sulle labbra. Que-
sta è la cosa che ammiro di più
di loro due, e mi piace tanto.
Anche nella realtà di tutti i
giorni sono come li vediamo
sul grande schermo o in tivù.
Dietro le quinte si respirava
un’aria magica fatta di sorrisi,
scherzi e molta allegria, del re-
sto con loro due non poteva es-
sere diversamente”.

Chi diverte di più tra Ficar-
ra e Picone?

“Entrambi, sono molto sim-
patici e divertenti”.

Il complimento più bello
che porti nel tuo cuore?

“Di complimenti posso dire
di averne ricevuti davvero tan-
ti e di questo sono molto felice,
ma quello che porto nel cuore è
la loro ammirazione e la fidu-
cia che Ficarra e Picone hanno
dimostrato nei miei riguardi,
augurandomi un futuro magi-
co fatto di tanta felicità”.

Progetti futuri?
“Per ora sto vivendo il pre-

sente, ma se penso ai progetti
futuri spero di averne tanti al-
tri e di continuare a realizzare
il mio sogno”.

Il tuo sogno nel cassetto?
“Il sogno è quello di poter di-

ventare un’attrice – regista”. l

« Con Sara in comune
ho la simpatia, il modo

di adattarsi
alle varie situazioni

della vita”

G i ova n n a
M a rch e tt i ,
8 anni, è nata
a Frosinone il 23
febbraio 2011
e vive con la sua
famiglia a Maenza
Nelle foto
la vediamo
in alcune scene
del film
e insieme
a Fi c a rra
e Picone
Ci ha detto
G i ova n n a :
«Hanno avuto
fiducia in me»
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Giuliani in jazz
Fuori porta Il celebre sassofonista terracinese
ospite ad Orvieto da 28 dicembre all’1 gennaio

U n’edizione di grandi nomi

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

M A RT E D Ì

24
DICEMBRE

L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna Na-
tale a Latina, questo pomeriggio alle
ore 17 nella Zona Ztl la sfilata degli ar-
tisti natalizi per eccellenza, gli zam-
pognari 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, inve-
ce, sarà possibile incontrare Babbo
Natale. Alle 24 messa di mezzanotte
nella chiesa collegiata
SA BAU D I A
La Magia del Natale Per la terza edi-
zione della rassegna La Magia del
Natale alla mezzanotte sotto i portici
di Piazza del Comune verrà distribui-
to il panettone con la cioccolata cal-
da, a cura della Pro Loco di Sabaudia
SERRONE
Natale a Serrone Un modo originale
per festeggiare il Natale. A mezza-
notte in piazza Pais e piazza Romolo
degustazione del cioccolato caldo

MERCOLEDÌ

25
DICEMBRE

AC U TO
Natale ad Acuto Bambini tutti in
strada a partire dalle 10 quando in
corso Umberto I arriverà Babbo Na-
tale. Divertimento assicurato e regali
per tutti
CAST E L L I R I
Natale a Castelliri Nel bocciodromo
“Ols aretti”, alle ore 20.30, è in pro-
gramma la tombolata di Natale
L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna Na-
tale 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 ma-
gnifico coro che arriva anche lui da
New York, lato Brooklyn, attenta-
mente selezionato per versatilià e ta-
lento. Il risultato è una sorta di viaggio
musicale dai risvolti inaspettati. Afri-
ca, Rhytm & Blues, Groove and Soul
per le fonti dei brani che ha scelto
con un approccio più innovativo e più
attento alle provenienze, concen-
trandosi da un lato sulle tradizioni del
Continente Nero e dall’altro sul patri-
monio Gospel Afro Americano. In-
gresso libero
Il Natale quando arriva arriva Or-
mai è tradizione che il Natale al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) si balla tutta
la notte con gli Easy Skankers. A se-
guire DjSet al top con 2Pakkio in con-
sole e la migliore selezione musicale
made in Borgo Carso. Giochi, premi e
animazione. Ingresso 5euro con Tes-
sera arci. Cucina aperta dalle ore 19 a
mezzanotte. Dalle ore 22
ROCCA MASSIMA
Natale a Rocca Massima Per la XI
edizione del Natale a Rocca Massi-
ma presso la Chiesa San Giuseppe e
San Michele Arcangelo, si potrà
ascoltare il suono delle zampogne
per rievocare lo straordinario incon-
tro tra musiche natalizie e cultura pa-
sto ra l e

G I OV E D Ì

26
DICEMBRE

L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna Na-
tale a Latina, questo pomeriggio in
Piazza del Popolo si terrà lo spetta-
colo “La danza di Pinocchio” del Mi-
sha Ballet School e alle ore 18 il bal-
letto “Lo schiaccianoci” del Movi-
mento Danza sempre in Piazza del
Popolo. Gli eventi sono gratuiti
MINTURNO
Concerto di Beneficenza e Tom-
bolata Capricciosa Komen Italia
Concerto di beneficenza Komen con
il Coro Polifonico "Annibale Messore"
di S. Ambrogio sul Garigliano (Frosi-
none), diretto da Maria Grazia Mes-
sore, al pianoforte Carmelo Messore.
Al termine la Tombolata in Rosa con
ricchi premi a cura del Gruppo Le Ca-
pricciose. Gli appuntamenti della

giornata si terranno presso il Castel-
lo Baronale situato in Piazza Porta-
n ova
PRIVERNO
Natale In... Centro Ricco il pro-
gramma di Natale che l’A m m i n i st ra -
zione Comunale ha organizzato il
collaborazione con le associazioni
locali per festeggiare il Natale priver-
nese. Questo pomeriggio alla 18.30
presso il Santuario di Mezzagosto si
terrà il concerto dal vivo de Le Pucci
C h r i st m a s
R O C CAS EC CA
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. Co-
lajanni e Margherita Brodski ai flauti
e Marco Attura al pianoforte
SAN DONATO VALCOMINO
Natale al borgo Alle 11.45, in piazza
Coletti, ci sarà la premiazione dei
presepi viventi. Subito dopo il con-
certo gospel. Alle 17, sempre in piaz-
za Coletti, l’estrazione della lotteria
di Natale

VENERDÌ

27
DICEMBRE

A LV I TO
“La Tendazione” La sesta edizione
della kermesse propone oggi nella
tensostruttura riscaldata allestita al
centro del paese il concerto del can-
tautore palermitano Alessandro
Mancuso che presenterà il suo nuo-
vo disco. Prossimi appuntamenti do-
mani con il cantante Adriano Bono, il
3 gennaio con la serata di musica
rock e il 5 gennaio con musica anni
Trenta e bourlesque
L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna Na-
tale a Latina, questo pomeriggio alle
ore 16 negli spazi dell’ l’Ex Cinema
Enal di Latina Scalo si terrà lo spetta-
colo “Angelo dove sei?” a cura della
Chiesa Apostolica “Angolo della
G i o i a” e alle ore 17 al Museo Cambel-
lotti (Piazza San Marco) ci sarà il con-
vegno “Le opere di Cambellotti in
Terra Santa nella Chiesa dell’Annun-
cio ai Pastori di Betlemme” a cura del-
l’associazione culturale Minerva. Alle
ore 19 sul palco di Piazza del Popolo
si terrà il musical “P i n o c c h i o” dell’An-
fiteatro Academy e alle 20.30 si torna
negli spazi dell’Ex Cinema Enal di La-
tina Scalo dove sarà la musica prota-
gonista con il Vibration Gospel Choir
MINTURNO
Natale al Castello Baronale Per la
XV edizione della rassegna Natale al
Castello Baronale, presso il Castello
di Minturno alle ore 18 omaggio musi-
cale alla città con la Piccola Orche-
stra di Fiati Maria Loreta Proia

SA BATO
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AC U TO
Natale ad Acuto Trio Mission (Rena-
ta Dyrmyshi, soprano; Ennio Marfoli,
oboe; Federica Simonelli, pianoforte)
in concerto alle 18. Appuntamento
nella chiesa di Santa Maria
COLLE SAN MAGNO
Armonie di Natale Nella chiesa di
San Magno, alle 17.30, appuntamen-
to con il concerto di fine anno. Si esi-
bisce il Tudernum Brass Quintet
L ATINA
Natale a Latina Per la rassegna na-
talizia organizzata dalle associazioni
culturali locali in collaborazione con il
Comune, questo pomeriggio alle ore
16 presso l’Ex Cinema Enal a Latina
Scalo ci sarà il Music Contest - Open
Space a cura dell’associazione Insie-
me per Latina Scalo. Uno spazio
aperto dedicato ai giovani per esibi-
zioni live. Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni: 3393585354
PRIVERNO
Natale In... Centro Per la rassegna
natalizia organizzata dal Comune
questo pomeriggio, alle ore 17, pres-
so il Borgo Medievale di Fossanova si
terrà la presentazione del libro di
Gian Luca Campagna “Il profumo del
mirto selvatico”. A seguire (ore 19)
sempre presso il Borgo di Fossanova
concerto finale Organi e Cantorie, i
suoni dell'aria nei luoghi dello Spirito,
Rassegna dei Cori partecipanti
S E R M O N E TA
Presepi e Musica nel Borgo Anche
Sermoneta si cala nella splendida at-
mosfera natalizia che riempirà il bor-
go medievale di luci, colori e come di
consueto centinaia di presepi realiz-
zati dai bravissimi artigiani locali che-
si potranno trovare nelle chiese, tra le
abitazioni e sotto le nicchie, negli an-
golini più nascosti del centro storico.
Alle ore 16 presso il salone parroc-
chiale San Domenico Savio di Doga-
nella di Ninfa si terrà il concerto del
coro “Antica Setia”

D O M E N I CA
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L ATINA
Natale a Latina Sul palco di Piazza
del Popolo alle ore 17 coreografie di
Flamenco a cura del “Reinacer Fla-
menco. Alle ore 18 presso l’Ex Cine-
ma Enal di Latina Scalo ci sarà la
proiezione del film “Mio fratello rin-
corre i dinosauri” di Stefano Cipani a
cura dell’associazione Nova Urbs

Pa ri d e
Cataldo

LA KERMESSE
CLAUDIO RUGGIERO

Anche il sassofonista ter-
racinese Rosario Giuliani fa
parte dei big che partecipe-
ranno alla 27ma edizione di
Orvieto Winter Jazz, dal 28
dicembre all’1 gennaio 2020.
‘Love in translation’ è il titolo
del suo ultimo disco e del pro-
getto che lo vede protagonista
con il vibrafonista americano
Joe Locke, il bassista Dario
Deidda e il batterista Roberto
Gatto, a 20 anni di distanza
dalla collaborazione con Loc-
ke. Un’edizione particolar-
mente ricca di interessanti
progetti che vede coinvolti,
tra gli altri, il pianista Danilo
Rea ne ‘Le canzoni di Mina’, il
chitarrista John Scofield con
Gil Goldstein e la Umbria
Jazz Orchestra in riletture

delle canzoni dei Beatles, il
trombettista Paolo Fresu in
‘Devil Quartet’, quattro sti-
molanti, differenti progetti
con Francesco Diodati, Gia-
nluca Petrella, Stefano Ba-
gnoli. In totale cinque giorni
di musica dalle ore 12 a sera
inoltrata, 90 eventi distribui-
ti su 7 location nel centro sto-
rico di Orvieto, 30 band, più
di 150 musicisti tra cui i mi-
gliori del jazz italiano e stelle
internazionali tra cui, oltre ai
già citati, si aggiungono i no-
mi di Rubino, Guidi, Morico-
ni, Anderson, Nash. Imman-
cabili i Funk Off, la marching
band più famosa d’Italia che
sfileranno per le vie del cen-
tro storico, e il tradizionale
concerto gospel che segue la
Messa di Capodanno il pome-
riggio in Duomo. Il calenda-
rio completo sul sito
www.umbriajazz.it.l

I Sound
of Victory

Rosario Giuliani , talentuoso sassofonista pontino


	1
	2
	3
	8
	11
	21
	25
	28
	30
	31
	41
	43

