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Palazzine al posto di servizi
Urbanistica Il Consiglio di Stato blocca la costruzione di 34 alloggi al Gionchetto perché
avrebbero occupato aree destinate ad uso sociale. La «scusa» del Piano casa regionale
Pagina 11

Il caso Caos anche ad Anzio dove salta l’intero programma dei festeggiamenti per mancanza di pattuglie della municipale

Capodanno, sicurezza optional

Scontro sindacale a Latina tra Polizia Locale e Comune. Nessun agente aderisce al servizio straordinario: saranno precettati
All’interno

Superlega Il sestetto di Tubertini va avanti 1-0 prima di essere rimontato

Cisterna

Merce irregolare,
sequestri
e multa
al negozio cinese
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La Top Volley
Cisterna
dura un set
a Perugia
ALLE PAGINE 32-33

Fondi

Accusa
di peculato,
annullata
l’ordinanza

Un attacco del centrale Rossi durante il match di ieri della Top Volley Cisterna a Perugia

L’amministrazione comunale di Latina inizia a pagare le
conseguenze della spaccatura
che ha creato con la Polizia Locale sul fronte sindacale. Dopo avere negato il pagamento dei servizi straordinario e l’adeguamento
del contratto che prevede indennità di rischio esigue persino per
chi opera su strada, ecco che nessun agente ha aderito al servizio
di vigilanza previsto per il Capodanno. Tanto che le unità necessarie per garantire il servizio saranno precettate.
Caos anche ad Anzio dove salta l’intero programma dei festeggiamenti per mancanza di pattuglie della municipale. Il nodo?
Niente disponibilità degli agenti
già in ferie e niente straordinari
per le unità rimaste in servizio.
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Economia dopata Pochi giorni prima di Natale il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società Panciok
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Crac dopo Arpalo, chiusi due panifici
Sigilli per i negozi gestiti da uno dei prestanome coinvolti nella rete di società imbastita dallo studio Maietta
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Latina

«Importanti
stanziamenti anche
per il recupero degli
edifici confiscati
alla criminalità»

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

Forte: per la provincia
investimenti mirati
L’intervento Il consigliere regionale del Pd commenta
la manovra di Bilancio approvata nei giorni scorsi alla Pisana
POLITICA
«L’approvazione della legge di
stabilità e Bilancio 2020-2022 della Regione Lazio ratificata oggi
dall’aula della Pisana rappresenta
un momento estremamente importante per la Regione che vede
sempre più nelle province gli elementi su cui scommettere per il
suo sviluppo». Lo afferma il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte, che è riuscito
a ottenere alcuni investimenti importanti per la provincia pontina.
Nei giorni scorsi si è chiusa la sessione di bilancio del Consiglio regionale, dove il consigliere dem ha
lavorato per portare a casa stanziamenti importanti.
«Tante le ripercussioni positive
che grazie a questa finanziaria vedranno la luce nei prossimi mesi
nel territorio di Latina - prosegue
Forte - Segnalo, a tal proposito, lo
stanziamento di 200mila euro per
il recupero dello ‘stallino’ nel capoluogo, un edificio risalente alla
Fondazione e di valenza storica
per la città. Inoltre 120 mila manutenzione e messa in sicurezza delle facciate dell’edificio sede del
consorzio di bonifica del sud pontino (Fondi). Più in generale, le novità su lavoro, opere pubbliche, attività produttive e commercio
vanno incontro alle necessità di rilancio dell’economia, all’attrazione di investimenti e l’insediamento di nuove imprese, con una particolare attenzione a quelle guidate dalle donne. Si vuole anche andare incontro a consorzi industriali e di bonifica, oltre ai comuni, rateizzando i debiti pregressi
per il servizio di adduzione idrica.
Attenzione verso il contrasto dei
fenomeni di criminalità comune e
mafiosa, grazie alle opere di ristrutturazione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata e il lo-
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ro riutilizzo a scopi sociali. Segnali
forti anche in tema di prevenzione
e supporto alle vittime di violenza,
supporto alle attività commerciali
che hanno subito danni in seguito
a eventi delittuosi. Dalla Regione
anche un impulso alle politiche
del lavoro, con l’istituzione dell’agenzia regionale “Spazio lavoro”,
con l’obiettivo di ottimizzare l’esercizio delle funzioni ammini-

strative e le tecniche in materia di
servizi per l’occupazione e di politiche attive del lavoro di competenza regionale, in sinergia con i
centri per l’impiego per i quali è
previsto il potenziamento. Penso
che il lavoro svolto dall’assessorato, nelle commissioni ed in aula
abbia trovato la migliore sintesi
per consentire alla Regione di essere un ente utile». l

Il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Forte

DAL BILANCIO

La Penna (Pd):
Risorse utili
per l’intera
provincia
L’INTERVENTO
«Grazie a 2,5 milioni aggiuntivi recuperati all’interno del
PSR sarà possibile scorrere in
tempi brevi la graduatoria e permettere i primi importantissimi
interventi sul Rio Capo D’AcquaRio Santa Croce». Lo dichara il
consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna.
«Le piogge delle ultime ore e le
conseguenti esondazioni - spiega
- hanno reso in maniera ancora
più plastica l’esigenza di un intervento urgente per la regolarizzazione del deflusso delle acque
del Rio Capo D’Acqua e il Rio
Santa Croce. Raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini, dell’amministrazione provinciale e delle
amministrazioni comunali interessate avevo presentato un
emendamento alla Legge di Stabilità 2020 per permettere lo
scorrimento e il finanziamento
della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili relativamente alla misura 5.1.1 del PSR “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali , avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".
Esprimo grande soddisfazione
rispetto all’accoglimento all’interno del bilancio del senso e dell’urgenza della proposta. Tale
problematica era stata evidenziata in maniera congiunta dall’Amministrazione Provinciale e
dalle amministrazioni comunali
di Formia, Minturno e Spigno Saturnia. Anche dal consigliere Regionale Simeone è arrivata all’interno della discussione sulla Legge di Stabilità una sollecitazione
ad intervenire sul problema». l
Venerdì
27 dicembre 2019

Sul sito delle
rendicontazioni
mancano tutte le
restituzioni del 2019
della Pernarella

Gaia Pernarella
Consigliera regionale

Il caso Tutti i dati sul sito tirendiconto.it che mostrano la reticenza di molti deputati e senatori nel restituire le somme

M5S, le restituzioni dimenticate
Crollano i rimborsi al partito: solo 15 parlamentari su 317 in regola. In ritardo anche i pontini Trano e Pacifico
POLITICA
Secondo i grillini quello della
restituzione di parte dell’indennità di carica dei loro parlamentari e consiglieri regionali, è un
tratto distintivo del Movimento
5 Stelle, che dovrebbe distinguerli dagli altri, quelli che invece si tengono tutto lo stipendio.
Ma da qualche tempo il tarlo del
dubbio sull’utilità delle restituzioni pare si sia insinuato anchee nella folta truppa parlamentare del Movimento, tanto
che i numeri delle restituzioni
sono pericolosamente crollati. E
anche i parlamentari eletti nella
provincia pontina si distinguono per essere in ritardo sulle restituzioni.
Il deputato Raffaele Trano,
per settimane in corsa come
nuovo capogruppo alla Camera
per il Movimento, salvo poi ritirare la propria candidatura, non
restituisce dallo scorso mese di
agosto. Sul sito Tirendiconto.it
c’è appunto la cedola del mese di
agosto 2019 con la restituzione.
In essi è compresa la quota di finanziamento per la piattaforma
informatica Rousseau, quella di
proprietà di Davide Casaleggio,
attraverso la quale il Movimento
5 Stelle consulta i propri iscritti.
Spostandoci al Senato le cose
non migliorano, anzi. Marinella
Pacifico, senatrice del Movimento 5 Stelle, non versa la quota di
indennità come restituzione dal-

A sinistra, il
deputato Raffaele
Trano. A destra, la
senatrice
Marinella
Pacifico.
Entrambi sono
stati eletti nel 2018
nel Movimento 5

!
Le regole
fissate
da M5S

l Secondo
le regole del
M5S per tutti
gli eletti
l’indennità
massima
mensile che
potranno
ricevere è
fissata a
3.250 euro
(a cui
aggiungere i
3mila delle
spese che
comprendono
vitto,
alloggio,
trasporti,
telefono).
Dovranno
inoltre
restituire un
minimo di
2mila euro e
versare 300
euro
all’associazione
Rousseau.

lo scorso mese di maggio. Diciamo però che i due esponenti pontini del Movimento possono stare sereni perché sono in ottima
compagnia Infatti appena 15
parlamentari del Movimento 5
Stelle su un totale di 317 sono in
regola coi versamenti delle restituzioni. Un manipolo di parlamentari che ha rispettato le regole. Si tratta dei senatori Giorgio Fede, Barbara Floridia, Gabriele Lanzi, Arnaldo Lomuti e

Fabrizio Trentacoste; e dei deputati Raffaele Bruno, Stefania
Ascari, Lucia Azzolina, Antonio
Federico, Riccardo Olgiati, Davide Serritelle, Carlo Sibilia,
Arianna Spessotto, Luca Sut e
Davide Tripiedi.
La crisi delle restituzioni è iniziata sostanzialmente lo scorso
agosto quando si è arrivati a un
passo dalle elezioni anticipate
dopo la crisi di Governo innescata dalla Lega. Ma nonostante la

I vertici del
Movimento
sono
preoccupati
per
l’ammanco
di risorse

Bonifica, nuovi fondi per i Consorzi

Il punto Oltre 40 i milioni di euro che la Regione Lazio distribuirà
IL FATTO
Quaranta milioni di euro
per interventi sulle opere infrastrutturali degli impianti di irrigazione nei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino, Val di
Paglia Superiore, Conca di Sora
e Valle del Liri. Sono i fondi che
la Regione Lazio ha ottenuto
grazie un finanziamento da
parte del Ministero dell’Agricoltura nell’ambito della Ripartizione del Fondo finalizzato al
rilancio e agli investimenti delle amministrazioni centrali.

Venerdì
27 dicembre 2019

La sede del
Consorzio di
Bonifica dell’agro
pontino a Latina

Nello specifico, oltre 18 milioni saranno destinati all’adeguamento e al miglioramento funzionale del Comprensorio irriguo dell’Agro Pontino; il miglioramento dei sistemi di adduzione Stazione di pompaggio
Vulsini Olpeta (interregionale)
sarà finanziato con 3,7 milioni;
con più di sei milioni di euro,
inoltre, sarà finanziato il progetto di forniture e messa in
opera
di
apparecchiature
idrauliche telecontrollate per il
risparmio idrico nei comprensori irrigui del Fiume Liri; 8 milioni saranno utilizzati per l’in-

legislatura sia proseguita, la
gran parte dei parlamentari grillini non ha restituito le somme.
Un discorso simile anche alla
Pisana. La consigliera regionale
pontina Gaia Pernarella è ferma
a dicembre 2018 (peggio di lei solo Valerio Novelli). Per l’intero
2019 non risultano, sul sito Tirendiconto.it, i suoi versamenti
di restituzione. Gli altri colleghi
del gruppo, chi più chi meno, è
abbastanza in linea. l T.O.
stallazione degli strumenti di
misura dei volumi erogati negli
impianti irrigui Destra Gari; infine, 4,3 milioni, serviranno a
installare gli strumenti di misura dei volumi erogati negli impianti irrigui Sinistra Gari, Cassino, Sant’Elia e Quota 100.
«Questo finanziamento di 40
milioni per il Lazio – ha spiegato il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti - conferma la validità dei progetti
presentati dai consorzi di bonifica per la realizzazione di opere che consentiranno, finalmente, di intervenire sugli impianti di irrigazione nell’Agro
Pontino, nel viterbese e nel frusinate. Adeguare e migliorare
apparecchiature e strumentazioni per l’erogazione dell’acqua, è sicuramente un fatto positivo per gli agricoltori e per i
cittadini delle aree interessate». l
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A settembre la messa in mora di tutti
gli ex sindaci e del liquidatore

Scontro totale sulla Terme spa
Dettagli Dopo l’ordinanza della Corte d’Appello e gli effetti della sentenza sull’Imu dei terreni diventa incolmabile
la distanza tra l’ente-socio e la curatela del fallimento della partecipata del Comune. Da mesi un duello senza tregua
I pozzi
dell’area
delle terme
a Capoportiere

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Galeotta fu la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ha stabilito che la
Fogliano spa deve pagare al Comune di Latina 2,5 milioni di
euro per l’Imu, visto che i terreni di Capoportiere sono edificabili. E’ questo documento
che mette in discussione la perizia dell’attuale curatore del
fallimento di Terme spa, il quale, invece, ha scritto nero su
bianco che quegli stessi terreni
sono «seminativi», cioè ad uso
agricolo. Il livello dello scontro
tra il Comune di Latina e la curatela della partecipata Terme
di Fogliano spa è altissimo da
molti mesi e si è acuito alla data
della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria ma adesso è impossibile persino celarlo. Dentro l’ente
molti, a bassa voce, dicono che
il fallimento Terme ha così tante anomalie che tanto varrebbe
farlo diventare oggetto di una
verifica terza. E anche se fino
ad oggi è mancato un pubblico
esposto alla Procura, è sufficiente scorrere gli atti del procedimento civile che oppone il
Comune (socio di maggioranza
della spa) e la curatela fallimentare davanti alla Corte
d’Appello per comprendere
quanta tensione e diffidenza si
sono accumulate negli ultimi
mesi. L’amministrazione chiede la revoca della sentenza di
fallimento emessa due anni fa
dal Tribunale di Latina e poggia questa istanza su una sola
motivazione: l’inattendibilità
della stima dei terreni, valutati
6,9 milioni di euro in quanto

LE INIZIATIVE
Un Natale all’insegna della
solidarietà quello del Rotaract
Club di Latina che anche quest’
anno ha deciso di donare un
po’ di serenità ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. Una
iniziativa che i ragazzi dell’associazione intraprendono ormai da anni. Così, nei giorni
scorsi, si sono recati presso il
reparto di pediatria per consegnare i doni ai piccoli pazienti,
in modo da allietare questi
giorni di Festa per i bambini
che sono sfortunatamente ricoverati all’interno dell’ospedale del capoluogo pontino.
Grazie al Primario, il dottor
Riccardo Lubrano, infatti la
scorsa domenica soci del Rotaract e del Rotary club Latina si
sono recati in ospedale per
consegnare i doni ai piccoli pazienti e animare il pomeriggio
con Babbo Natale. I bambini
sono rimasti ovviamente sbaVenerdì
27 dicembre 2019

agricoli, stante una variante
che li cataloga come edificabili
e come tali valgono 16,9 milioni
di euro. In due documenti e
due calcoli così distanti si concretizza la distanza tra le parti
e si sono «bruciati» dieci milio-

Il rischio di
svenditaall’asta di un
patrimonio «bruciato»
da errori ma soprattutto
dalle perizie

ni di euro. La resa dei conti è
fissata ormai per il 14 febbraio,
data in cui in Appello verrà ripetuta ex novo l’istruttoria sul
valore dei terreni di Capoportiere in un’udienza nella quale i
giudici hanno chiesto una perizia bis che tenga conto dell’edificabilità dell’area. Tutto questo avviene mentre la Corte ha
bloccato l’asta già avviata dalla
curatela del fallimento e mentre sempre la curatela aveva già
avviato l’iter di messa in mora
del liquidatore della società e
dei sindaci che si sono susse-

guiti negli ultimi venti anni,
per inadempienze circa la
mancata vendita della spa. A
latere, ma con minori risvolti
clamorosi, va avanti l’indagine
sulle eventuali responsabilità
penali circa il fallimento di
Terme di Fogliano spa e anche
lì si è in attesa della perizia
commissionata dalla Procura
sul valore dei terreni. Qualche
domanda avanza dall’esterno
di entrambi i procedimenti.
Per esempio: se la Fogliano spa
poteva non fallire, chi ha voluto il crac e perché? Oppure: è

possibile perdere in un solo
colpo dieci milioni di euro che
potrebbero arrivare dall’asta?
O ancora: è davvero possibile,
in queste condizioni, offrire al
miglior acquirente privato un
patrimonio che forse vale circa
17 milioni di euro ad un prezzo
che scenderà certamente da
una base di circa sette milioni?
Se fosse accaduto ad un soggetto privato ci sarebbe da scandalizzarsi. Potrebbe accadere a
due soci pubblici (Comune e
Provincia) e forse c’è da preoccuparsi. l

Regali e libri,
la solidarietà
Sotto le Feste Il Rotaract di Latina ha
donato giocattoli e libri per Natale
lorditi da questa importante e
piacevole iniziativa.
Ma l’impegno del Club è stato profuso questo Natale anche
attraverso l’adesione all’ iniziativa “Libera mente, più cultura, meno sbarre” promossa
dalla Camera Penale del Tribunale di Latina per la raccolta di
libri per la biblioteca della casa
Circondariale di Via Aspromonte. Un modo per garantire
ai detenuti la possibilità di avere libri da leggere durante la loro permanenza in carcere.
Grazie alla raccolta fondi avviata dal club con la vendita
delle stelle di Natale offerte dal
vivaio Federico di San Felice

Circeo, è stato possibile donare
dei libri giuridici, scolastici e di
narrativa.
«Donare è forse il più bel regalo che si possa fare non solo a
Natale. Una delle nostre vie di
azione è il service e sono fiera
di rappresentare un club che
grazie al sostegno e alla sensibilità di ogni socio con piccoli
gesti può fare tanto per la nostra città. Il nostro impegno testimoniato negli anni, sicuramente ci vedrà ancora partecipi ad iniziative di solidarietà
per il nostro territorio» Dichiara Rosalba Amelia, Presidente per l’anno 2019-2020 del
Rotaract. l
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«Al centro del teatro nun se siede più
nessuno. Hai visto mai, non c’è 2 senza 3»

Quando venne giù
in testa al pubblico
il cinema dei preti
L’anticipazione Dall’ultimo romanzo di Antonio
Pennacchi, Manrico - Canale Mussolini parte terza
(…)

A

dir la verità, il soffitto
del cinema-teatro dei
preti salesiani di San
Marco – detto da qualcuno anche “Moderno” – non venne
giù una volta sola, bensì due.
La prima però non fu colpa sua
– povero teatro – ma delle bombe
navali che gli americani, allo
sbarco di Anzio, dal largo tiravano alla torre del palazzo M, lì di
dietro, su cui i tedeschi avevano
piazzato, insieme all’osservatorio, anche un cannone. Ma dài e
dài al palazzo M, più di qualche
bomba è caduta invece in capo al
cinema dei preti e arrivederci e
grazie, anche se per fortuna non
c’era nessuno dentro, quella notte.
La seconda volta invece no.
Stavamo nel 1954 o giù di lì. Il vecchio soffitto bombardato dalla
guerra era stato da poco rifatto
nuovo nuovo da quel certo mio
cugino Diomede Peruzzi – non so
se ricorda – che secondo la voce
popolare sarebbe diventato ricco
rapinando la filiale della Banca
d’Italia di Littoria dopo che i tedeschi, al momento di ritirarsi,
prima che arrivassero gli americani ne avevano fatto saltare in
aria col tritolo il caveau. Era il 25
maggio 1944 – san Beda e sant’Urbano: “Per sant’Urbano il
frumento è fatto grano” – ma prima ancora degli americani sarebbe invece piombato sul posto mio
cugino Diomede, che con certi
amici suoi e delle carriole di legno che cigolavano “cìo-cìo-cìo”
si sarebbe portato via tutti i soldi.
Così è diventato ricco, secondo la
gente. Poi si è fatto costruttore –
grande impresario edile – ma
non troppo coscienzioso. “Senpre al sparagno lavòrelo” diceva
zio Adelchi: “Ogni cantiere, nantra Banca da ranfar”.
Fatto sta, questo soffitto del cinema dei preti, che era stato appena rifatto nuovo nuovo da Diomede, venne giù un’altra volta (e
senza che nisun inquò lo bombardasse) proprio la sera del 1954
che sul palco recitavano mia cugina Tosca – la seconda femmina
di zia Pace e zio Benassi – e la sua
amica compagna di scuola Lina
Bernardi; che poi è divenuta una
talmente grande attrice che ancora oggi in tutta Italia dicono:
“Ahò, quella è una che fa venire
giù i teatri”.
Il cinema era pieno pieno – la
gente pure in piedi – e noi c’eravamo tutti quanti, in platea, ma
nelle ultime file e tutti stretti, coi
più piccoli in braccio. Accio
sulle gambe di Otello si ramenava come un grillo e strillava: “Io non vedo
niente e i ginocchi
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Il soffitto
del cinema
dei salesiani
non venne giù
una volta
sola,
bensì due
Antonio
Pennacchi

tuoi mi fanno male”.
“Zitto o te meno!”
Tosca e Lina Bernardi recitavano – me lo ricordo come fosse
adesso – una roba di zingari messa su dalle suore dell’asilo. Giorgio Maulucci – che fin da piccolo
ha sempre avuto la mania di organizzare sul terrazzo della Previdenza sociale in piazza San
Marco, nei pomeriggi d’estate, i
teatrini e le scenette con tutti i ragazzini del condominio – c’era
pure rimasto male: “Ma come,
non fate fare la regia a me? La regia alle suore, adesso? Ah, non
può finire bene questa cosa, finirà di certo male”.
Sul palco comunque c’era un
carrozzone e loro due – mia cugina Tosca Benassi e Lina Bernardi
– vestite da zingare, di fianco al
carrozzone, parlavano parlavano… quando a un certo punto s’è
sentito
uno
scricchiolio:
“Crièèèèaaach!”
Immediatamente dopo: “BODOBÓMMBOMMM!” e polverone dappertutto.
Un attimo solo di completo silenzio – pure Tosca e Lina Bernardi sopra il palco – e l’intero
teatro s’è messo a strillare e correre da tutte le parti. In un attimo
le file davanti a noi si sono svuotate e tutti riversati sull’uscita di
sicurezza che dà su via Sisto V, un
altro papa che tentò invano anche lui di bonificare l’Agro Pontino. Noi pure a scappare, eccetto
Accio che invece – appena viste
tutte quelle file di sedie svuotarsi
in un attimo davanti a noi – è andato di corsa a sedersi davanti, in
prima fila, in mezzo al polverone.
Avevano voglia la madre ed Otel-

Il cinema-teatro
Moderno di Latina.
Sotto, lo scrittore
Premio Strega,
Antonio
Pennacchi

lo a chiamarlo e strillargli: “Vieni
via! Vieni via!”
Macché, quello restava là: “Venite voi qua, che c’è posto! Sbrigatevi, prima che ve lo prendono”
È dovuto tornare Otello, in
mezzo al polverone e ai calcinacci, a riafferrarlo con la forza: “Vie’
qua! Non lo vedi che è finito?”
“No! Mo’ ricominciano, ricominciano!” strillava Accio.
“Ma che te ricominciano, cretino!” e giù schiaffi in testa, Otello,
mentre contro la sua volontà –
tra pignatte, monconi di ferro e
spezzoni di solaio che continuavano a cadere – lo conduceva in
salvo su via Sisto V, bonificatore
emerito anche lui, piena stracolma oramai anche lei di gente che
si cercava, si ritrovava, chi piangeva, chi rideva, chi si dolorava e
Giorgio Maulucci che strillava:
“L’avevo detto, io, l’avevo detto!”
Non ci fu nessun morto per fortuna – non lo doveva avere fatto
troppo spesso, il soffitto, Diomede – una trentina di feriti leggeri
in tutto ed uno solo grave, che però poi si riprese.
Noi Benassi e Peruzzi intatti
comunque – ognuno pensa ai
suoi, come lei sa, in queste situazioni – eccetto zia Bìssola, che
colpita in pieno da un calcinaccio
sopra il naso se lo ritrovò fratturato. “Va’ quel can de Diomede” –
diceva mentre la soccorrevamo
per portarla all’ospedale – “ch’agh vegna na paràlisi”.
Lei non ci crederà – ma vada
pure a controllare, se crede, sui
giornali d’epoca – dopo qualche
mese venne giù, o almeno se ne
staccò un bel pezzo di intonaco,
anche quello del cinema Dell’Aquila vicino alla piazza, dove poi,
al posto suo, hanno tirato su quel
palazzaccio di otto piani con dentro la Standa, oggi Feltrinelli. Davano un film, non il teatro però,
quando cadde e rimase ferito di
striscio anche il padre, guardi un
po’, di Giorgio Maulucci: “Chisà

quala maladision ghe sirà”, gli
chiese zio Adelchi quando andò a
trovarlo, “sora i sìnema di Litoria?” – lui diceva ancora Littoria –
“Ti che ti fè ‘l zornalista, ti te ga da
saverlo, ostia”.
In ogni caso – per completezza
pure dell’informazione – va detto
che dopo qualche anno Diomede
lo rifece nuovo da capo un’altra
volta, il soffitto del cinema dei
preti. E lo fece a regola d’arte e
pure gratis – non si prese neanche una lira dai preti – e tutti
quanti, a partire dai preti stessi:
“Bravo Diomede, che signore che
l’è!”
Sta ancora lassù il soffitto, non
è più venuto giù.
Ma ancora adesso che al cinema non va più nessuno e il teatro
dei preti è gestito dal comune,
ogni volta che c’è uno spettacolo
coi biglietti pure tutti esauriti, lei
se ci entra vede un sacco di gente
magari anche in piedi lungo i lati
della platea, e tanta altra gente
seduta nelle file davanti o in quelle dietro. Ma al centro del teatro –
pure se ripeto stanno tutti stretti
stretti, sia dietro che davanti che
da tutti e due i lati laterali, come
si suole dire – al centro del teatro
lei vede un cerchio grosso grosso
di sedie tutte vuote. Non ci si siede più nessuno là: “Che ne sai?
Non c’è due senza tre, dicevano
l’antichi”.
Lei pensi che una volta Gigi
Proietti, mentre recitava alla
grande sul palco, si voltò un attimo di fianco verso la quinta, dove
nascosto al pubblico c’era Silvio
Di Francia – quello che da giovane faceva lotta giapponese e invece adesso l’assessore alla cultura
pro tempore – e piano piano sussurrò: “Perché stanno tutti in
piedi di lato, senza andarsi invece a sedere sui posti vuoti lì in
mezzo?”
“Non ci faccia caso, Maestro!
So’ usanze de Latina”, spiegò Di
Francia.
Antonio Pennacchi
Venerdì
27 dicembre 2019

Golfo

Nella borsetta
oltre a mazzi di chiavi,
carta di credito,
c’era la somma
contante di 400 euro
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Trova una borsa con soldi e la consegna
Il gesto compiuto
la vigilia di Natale
da un ragazzo di 26 anni

GAETA
Trova una borsa con soldi e
la consegna alla Polizia. E’ il gesto compiuto alla vigilia di Natale da un 26enne di Gaeta,
D.M. che, poco dopo le quattro
del mattino, si è recato presso il
Commissariato di Gaeta, con

una borsa da donna che aveva
trovato poco prima. Il personale addetto alla Sala Operativa
non ha esitato ad accogliere il
giovane gaetano e ad ispezionare con lui quanto rinvenuto. All’interno della borsa c’erano
due mazzi di chiavi ed effetti
personali da donna unitamente
ad un portafogli contenente
carta di credito, patente di guida e la somma contante di 400
euro. In mattinata, gli agenti
dell’Ufficio Controllo del Territorio sono riusciti a rintracciare

la legittima proprietaria M.M.
ponzese 20enne - ancor prima
che si rendesse conto di aver
inavvertitamente lasciato la
sua borsa su un muretto del lungomare di Gaeta, in occasione
di una serata trascorsa con amici.
La giovane, incredula di aver
riottenuto oggetti, denaro e documenti, ha confermato che
nella sua borsa non mancava
null’altro, chiedendo di mettersi in contatto con chi l’avesse ritrovata per ringraziare. l

Il commissariato di
Polizia di Gaeta

Risoluzioni alternative
delle controversie
Apre lo sportello
La proposta dell’assessore
ai servizi sociali
Lucia Maltempo

L’INIZIATIVA

Il nuovo mercato del pesce ex Canaga

Mercato del pesce
Ecco il nuovo bando
Il fatto L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse
per gli stalli posti all’interno della struttura ex Canaga
OPERE PUBBLICHE
FRANCESCA IANNELLO

Un nuovo bando sotto l’albero
per i venditori al dettaglio di prodotti ittici di Lungomare Caboto.
Proprio nei giorni scorsi infatti,
l’Autorità di Sistema, come
preannunciato, ha dato il via ad
un nuovo bando per la manifestazione di interesse per gli stalli posti all’interno del nuovo mercato
del pesce ex Canaga.
Un empasse, quello che ruota
attorno alla nuova struttura, costata oltre 400mila euro e pronta
per essere utilizzata, che sembra
non vedere la parola fine.
Il 20 dicembre scorso è stato così emesso un avviso che disciplini
l’occupazione e l’uso dei 14 stalli
per il mercato ittico della nuova
struttura, così da rendere finalmente operativa una compagine
che si inserisce in un più ampio
programma di riqualificazione
Venerdì
27 dicembre 2019

del waterfront della città di Gaeta.
È stata infatti, avviata una procedura ad evidenza pubblica mediante rilascio di concessioni demaniali marittime, regolate ai
sensi dell’articolo 36 del codice
della navigazione, per l’occupazione e la gestione dei 14 stalli per
la vendita al dettaglio di prodotti
ittici, ciascuno di superficie di
30,36 metri quadrati per la durata
di 4 anni.
Il canone annuo posto a base
della procedura, ha un importo
pari a 46,88 euro per metro quadro, circa 1.500 euro annui per
stallo. Si attendono ora, gli esiti

Il piano si inserisce
in un più ampio
programma
di riqualificazione
del waterfront

giudiziari per gli ultimi ricorsi effettuati dai banchisti rappresentati dai legali Viola, Tallini e Bergamini. Due gli appuntamenti davanti al giudice del TAR di Latina,
quello del 15 e del 20 gennaio
2020. La discussione del merito
vedrà il comune di Gaeta chiarire
la propria posizione rispetto al ricorso fatto dai banchisti che ha
bloccato la prima ordinanza di
sgombero risalente al 2 dicembre
e al 10 giugno scorso. Il percorso è
iniziato nel gennaio del 2016
quando l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ha
concluso la gara di affidamento
dei lavori per la realizzazione del
nuovo sito dedicato al commercio
del pesce. Ad aggiudicarsi l’opera
l’Impresa Impred s.r.l. Circa
400.000 euro l’importo complessivo dei lavori finanziati dall’Authority per la costruzione del mercato nel quartiere Peschiera, sul
Lungomare Caboto lato mare,
nella cosiddetta zona ex Canaga. l

È stato approvato il progetto Sportello di orientamento - informazione - cultura- crescita delle buone pratiche per le risoluzioni Alternative delle controversie
ADR, Alternative Disput Resolution.
Su proposta dell’assessore
ai servizi sociali Lucia Maltempo, a breve verrà attivato
uno sportello quale punto di
consulenza giuridica e sociale di orientamento sulle possibili risoluzioni alternative
delle controversie civili,
commerciali, penali, sociali,
di quartiere e amministrative.
L’obiettivo è quello di indirizzare l’utente verso il percorso più idoneo da intraprendere al fine di risolvere i
disaccordi nel rispetto delle
relazioni in un’ottica di crescita sociale. Il progetto vedrà la collaborazione del Comune con l’Associazione
CE.PE.F, con sede a Gaeta.

L’idea a cui si mira, è quella
di una rete sociale la cui
“bontà” e vivibilità siano fortemente restituite, nella loro
determinazione, ad ogni singolo individuo, come persona e come cittadino.
La “mediazione sociale” è
infatti, un metodo di lavoro
sociale che favorisce la creazione, la riparazione dei legami sociali, l’empowerment
della comunità locale.
Stimola l’assunzione di responsabilità dei cittadini e
delle realtà locali nella gestione delle tematiche conflittuali e delle criticità del
territorio, unendo il lavoro di
comunità e la mediazione dei
conflitti in un’ottica di sviluppo della partecipazione.
Offre inoltre uno spazio di
accoglienza alle situazioni di
microconflittualità urbana
provocata dalle diversità di
appartenenza professionale,
culturale, generazionale, sociale, razziale.
La pratica della mediazione interviene nei vari “luoghi” del conflitto attraverso
l’uso di strategie che valorizzano le capacità decisionali
dei protagonisti per la risoluzione delle proprie vicende
conflittuali. l F.I.

Il comune di Gaeta
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Formia
L’attacco I consiglieri comunali della Lega criticano l’amministrazione

«Politiche del personale
Il fallimento della Villa»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un disastro l’Amministrazione Villa anche sulle politiche del personale». E’ questo il
commento dei consiglieri comunali della Lega di Formia,
Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli, dopo che il comune ha
perso la causa contro l’ex dirigente Maurizio Loreto Ottaviani.
«Il Comune di Formia dovrà
risarcire 17 mensilità e tutte le
indennità di funzione non percepite al dirigente Ottaviani,
con un risarcimento da circa
100.000 euro. Altro debito fuori bilancio che i cittadini pagheranno questa volta però con
una chiara responsabilità poli-

Pedemontana
Leggera
Ordine del giorno
approvato
IN AULA
Nella seduta del 23 dicembre durante l’esame del
bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario
2020, è stato accolto un ordine del giorno per la rete
viaria del Lazio Meridionale.
A renderlo noto Raffaele
Trano della Commissione
VI Finanze e Commissione
di Vigilanza Parlamentare
CDP, che precisa: «Ho reputato più sensato prendere in
considerazione il progetto
della “Pedemontana leggera” per il quale da una ricognizione della Camera dei
deputati, risultano stanziati
al 31 maggio 2018 quasi 80
milioni di euro. Ho impegnato dunque il governo ad
intervenire normativamente nel corso della presente
legislatura, per il completamento della variante stradale 7 ”Pedemontana di Formia” e allo stanziamento
delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
di un nuovo asse viario, per i
collegamenti tra Formia e
Cassino, considerando che
la stima su base parametrica attualmente esistente, risulta in stallo da tempo. Su
questo secondo tema altrettanto importante, ci eravamo confrontati anche con
sindaci del cassinate ed i
rappresentanti degli imprenditori che ci avevano
sollecitato di intervenire sul
collegamento Formia – Cassino». l
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La polemica
dopo che l’ex
dirigente
Ottaviani
ha vinto la
causa contro
il Comune

A sinistra il
comune di Formia
In alto il tribunale di
Cassino e sotto il
consigliere
comunale della
Lega di Formia,
Antonio Di Rocco

tica», precisano i consiglieri
comunali che ci tengono a ripercorrere la vicenda e soprattutto a puntare il dito contro il
primo cittadino. «Fu il sindaco
Villa a non firmare incredibilmente il decreto di conferma al
dirigente Ottaviani a giugno
2018 nonostante il contratto
scadesse a dicembre 2019. Responsabilità politica che questa volta non può neanche dare
alle precedenti amministrazioni». Alla luce di questo il duro
attacco: «Le “non politiche del
personale” di questa amministrazione avevano già creato attriti con molti dipendenti, fatto
allontanare dal nostro Comune
importanti professionalità e la
macchina amministrativa in
questo anno e mezzo ne aveva
fortemente risentito soprattutto nel settore lavori pubblici e
urbanistica (la mancata manutenzione minima nella nostra
città è sotto gli occhi di tutti),
ma in questo caso al danno va
aggiunta la beffa. I cittadini pagheranno con le tasse per colpa
diretta del sindaco». E ritornando alle ultime decisioni:
«Ma possiamo stare tranquilli
perchè la giunta poche settimane fa aveva già preso delle importanti decisioni modificando
il piano triennale delle assunzioni ed inserendo due nuove
figure. Tutti ci aspettavamo
tecnici o funzionari ma la Giunta è andata oltre: ha infatti stabilito con una delibera di Giunta che le esigenze prioritarie
per questa amministrazione
sono l’assunzione di 2 nuove figure per la segreteria del sindaco. Questione di priorità... sicuramente non le nostre! Su una
cosa però siamo d’accordo con
il sindaco, e con gran parte ormai della città, aspettiamo una
nuova alba ... quella formiana».
l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

La gioia del gospel avvolge la piazza

Il Natale a Latina Non si risparmiano Vincent Bohanan e il Sound of Victory: è subito festa
In tanti
hanno
risposto
all’invito
Un pubblico
di tutte
le età

UN SUCCESSO
Cantavano per farsi forza, e la
loro voce diventava preghiera e
speranza, si trasformava in gioia
con l’idea di una possibilità altra,
un futuro diverso rispetto al buio
creato ai tempi di allora da violenza e schiavismo. Quel gospel, che
piano piano divenne una vera e
propria colonna sonora delle vicende storiche e spirituali dei Neri Americani, ancora oggi sa coinvolgere, soprattutto quando a farlo risuonare sono artisti celebri e
appassionati. Vincent Bohanan è
nel gruppo, come i professionisti
che lo hanno accompagnato sul
palco allestito in Piazza del Popolo a Latina, i Sound of Victory. Ha
scelto di trascorrere la sera di Natale a Latina l’assessore alle politiche culturali Silvio Di Francia, che
ha dato il via al concerto auspicando ancora una volta che il “25
dicembre gospel” della città capoluogo possa diventare una tradizione, e forse già lo è considerato
in quanti hanno deciso di esserci,
di lasciarsi avvolgere dalle atmosfere che i cantanti hanno saputo
creare già dal primo brano.
Al fianco di Di Francia, a seguire il live, c’erano Vincenzo Berti e
Gianluca Bonanno della Ventidieci, l’Agenzia di spettacolo pontina che ha portato a Latina il
gruppo per questo evento organizzato dal Comune e dall’Assessorato. Quasi due ore di musica e
di emozioni, di fronte a una piazza
diventata il centro del Natale, con
le casette di legno sulle vie laterali

L’assessore
Di Francia: adesso
sì che è tradizione
Pienone
anche al Doolin
Venerdì
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Nelle foto
alcuni momenti
del concerto
in Piazza
del Popolo
a Latina
Sotto l’assessore
Silvio Di Francia
segue
soddisfatto
il live
da dietro
le quinte

rimaste aperte proprio per l’occasione speciale, la piosta di ghiaccio illuminata, e la gente di ogni
età (a fare una sosta anche lo scrittore Antonio Pennacchi con la sua

Al New
Bleeker
i Cosmo’s
Factory
LATINA IN LIVE

signora) a fermarsi ad ascoltare o
a lasciarsi accompagnare dai ritmi nel corso della passeggiata.
Dai classici senza tempo a brani
meno noti, è stato un susseguirsi

di ritmi, con il coinvolgimento del
pubblico invitato da Bohanan ha
cantare in coro. La comunità ha
apprezzato, si è ritrovata nei propri luoghi, in un contesto sereno
alimentato dal piacere di scambiarsi un augurio. Così è accaduto
anche negli spazi del Doolin di via
Adua, dove ad attendere le persone - altra tradizione della città c’era la musica irlandese dei Folk
Road.
La prossima occasione che vedrà la Piazza del Comune trasformarsi in un grande teatro all’aperto si avvicina. La notte di San Silvestro sul palco approderanno
Lillo e Greg con la band originale
con la quale hanno iniziato la loro
carriera: i Latte e i suoi derivati.
Live scanzonato, umorismo nonsense e simpatia accompagneranno la città verso la mezzanotte.
Lillo e Greg hanno sottolineato
che il concerto vuole essere un
omaggio alla Città: “Subito dopo
Roma è stata forse la gente pontina a volerci più bene”. Con i due
“frontmen” sul palco Paolo Di
Orazio, Fabio Taddeo, Attilio Di
Giovanni e Ingo Marco Schwarz.
Si parte intorno alle ore 23, poi
pausa brindisi, e nuovo inizio con
la seconda parte dello show. l

L’atmosfera di festa è ancora nell’aria, e i Cosmo’s
Factory hanno deciso di rallegrarla questa sera negli
spazi del New Bleeker di Latina. La tribute band dei Creedence Clearwater Revival sarà di scena oggi per rievochare il genio indelebile del mitico gruppo che ha saputo cavalcare la grande industria
discografica mondiale con il
suo rock aperto alle influenze
del country e del blues. Una
bella occasione per rivivere la
forza di brani che fanno parte
della storia con i componenti
di una formazione che sa come coinvolgere. Dalle ore 22
in via Via Lago Ascianghi. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

POMPEI
Nel 79 d.C.
l’eruzione
del Vesuvio
ha ricoperto
con una coltre
di ceneri e lapilli
alta circa sei metri
la vecchia Pompei.
La sua riscoperta
e i relativi scavi,
iniziati nel 1748,
hanno riportato
alla luce
un sito
archeologico
che nel 1997
è entrato
a far parte
della lista
dei patrimoni
dell’umanità
dell’Unesco
e che
è il secondo
monumento
italiano
per visite
dopo Roma

L’eternità di Santorini e Pompei
L’evento La storia s’incontra in un’originale mostra alle Scuderie del Quirinale
Le eruzioni vulcaniche e la distruzione. Quel filo sottile che unisce due civiltà

A

ndare in centro a
Roma, soprattutto
nel periodo delle
festività di fine anno,
è ovviamente assai
piacevole. Vi posso
assicurare che lo sarà ancor di più
se riuscirete a vedere la mostra
allestita alle Scuderie del
Quirinale, ed intitolata “Pompei e
Santorini – L’eternità in un
giorno”. Sarà così possibile
scoprire, attraverso il materiale
esposto nelle magnifiche sale del
museo, il comune, drammatico
destino che lega le due famose
località mediterranee; entrambe
distrutte, moltissimi secoli fa, da
catastrofiche eruzioni vulcaniche.
Il “viaggio nel tempo” che è
possibile compiere è meraviglioso.
Si possono infatti ammirare da
vicino decine di opere e di oggetti,
(affreschi, statue, calchi in gesso,
monili, vasellame, sostanze
alimentari, gioielli, alcuni dei
quali mai esposti prima d’ora) che
testimoniano la bellezza e la
ricchezza di due grandi civiltà del
lontano passato. Un’esperienza
che suggerisco a tutti di fare,
prima che la mostra chiuda i
battenti (cosa che avverrà il
prossimo 6 gennaio). L’isola di
Santorini – anticamente chiamata
Akrotiri o Thira – era una fiorente
città portuale dell’Età del Bronzo
che venne rasa al suolo,
presumibilmente nel 1628 a.C.,
dall’eruzione del vulcano
sottomarino che la lambiva.
Secondo alcuni studiosi, sarebbe
addirittura identificabile con la
misteriosa “Atlantide”,
protagonista del celebre mito
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platonico, e che la leggenda vuole
infatti inghiottita dal mare a
seguito di un immane cataclisma.
Le rovine del suo agglomerato
urbano sono state riportate alla
luce nel 1967 grazie agli scavi
voluti dall’archeologo Spyridon
Marinatos. Erodoto la chiamava
“Kallistè”, la bellissima (e chi ha
avuto la fortuna di visitarla non
può non essere d’accordo con tale
definizione). È nota anche come la
“Pompei dell’Egeo”, perché le
ceneri vulcaniche che
seppellirono la città dopo
l’eruzione preservarono
miracolosamente, come avvenuto
per la celebre città campana,
edifici, affreschi, mobili,
suppellettili e ceramiche
appartenenti al popolo che
abitava quel luogo incantato nel
cuore del Mediterraneo. Il geologo
Mario Tozzi, che ha curato per i
visitatori della mostra un
interessante opuscolo che spiega
da un punto di vista prettamente
scientifico le caratteristiche e le
differenze tra i due cataclismi,
quella civiltà minoica la descrive
molto bene: «Quando ti aggiri per
l’antica Thira, un colpo d’occhio
generale ti dice che si trattava di
una civiltà evoluta. Le case sono
molto simili tra loro, ma si coglie il
segno di una sua originalità
rispetto alla vicina e dominante
Creta: là palazzi grandiosi,
immensi, segno di una monarchia
centrale molto forte, qui un
benessere diffuso, testimoniato
proprio dalla somiglianza delle
case, come se ci fosse una più equa
distribuzione della ricchezza». La
sorte di Pompei, come è noto, non

fu poi molto diversa. Nella
brochure che ogni visitatore
dell’esposizione può prendere
all’ingresso, si legge: «La vita della
città vesuviana è rimasta sospesa
tra le rovine, nelle sale delle domus
e delle terme, nelle suppellettili e
nei reperti organici, nei calchi dei
corpi sorpresi dall’eruzione. Un
luogo in cui presente e passato si
uniscono in un’evocazione di una
vita drammaticamente interrotta
dalla tragedia del 79 dopo Cristo;
un luogo che ha restituito le
fotografie di una vita grazie alla
moderna archeologia, che è nata e
prospera nel sito vesuviano, dove
il mondo antico ha cominciato a
raccontarsi, come un immenso
edificio del ricordo». Nonostante
le similitudini tra i crudeli destini
delle due località siano evidenti,
esistono tuttavia delle sostanziali
differenze tra le due catastrofiche
eruzioni. Il cataclisma che
sconvolse l’isola di Akrotiri,
infatti, fu molto probabilmente
anticipato da uno sciame sismico
importante, che scosse l’abitato, e
suggerì alla maggior parte della
popolazione di allontanarsi il
prima possibile. Mario Tozzi
evidenzia che «forse proprio
grazie ai terremoti gli abitanti
riuscirono a scappare in tempo e a
mettersi in salvo. In più punti si
riconoscono addirittura le
strutture dei letti, accatastate
appena fuori delle case:
probabilmente, dopo le scosse, la
gente fuggì nelle campagne, poi
forse tornò, ed iniziò a pulire, a
togliere detriti e calcinacci, e
magari tirò fuori i mobili dalle
case. Poi, forse, chissà, arrivò

LA MOSTRA
Santorini
e Pompei:
una mostra
da non perdere
alle Scuderie
del Quirinale
di Roma
(via XXIV Maggio).
Questi gli orari
di apertura:
da domenica
a giovedì
dalle 10 alle 20;
venerdì e sabato
dalle 10 alle 22.30.
Durante
le festività natalizie
la mostra resterà
aper ta
il 31 dicembre
dalle 10 alle 15,
il 1° gennaio
dalle 16 alle 20
e il 6 gennaio
dalle 10 alle 20.
Informazioni su
scuderiequirinale.it

un’altra scossa, e scapparono tutti,
lasciando i letti all’aperto. Ma si
salvarono… i segni premonitori
dati dal vulcano diedero il tempo
di raccogliere tutti i tesori,
caricarli sulle navi e partire,
lasciando alle spalle la loro città,
addirittura la loro isola, che
scompariva; una migrazione
rapida, improvvisa». Tanto è vero
che, «sotto le decine di metri di
pomice e ceneri che coprono tutta
l’isola, non ci sono resti di gente
sorpresa dall’eruzione», o monili e
gioielli che appartenevano agli
abitanti. A Pompei, invece, le cose
andarono diversamente.
L’eruzione vulcanica venne
certamente preannunziata da
movimenti tellurici di una certa
magnitudo, che indussero almeno
una parte della popolazione della
città campana ad abbandonarla
per tempo. Ma non tutti lo fecero.
A dimostrarlo, come è noto, ci sono
non solo i celebri calchi di persone
ed animali (alcuni dei quali sono
esposti in mostra) che
immortalano per sempre la
crudele drammaticità del
momento, ma anche le migliaia di
reperti di ogni genere e natura
(sostanze alimentari, suppellettili,
oggetti preziosi e di uso comune),
che in qualche modo testimoniano
la sorpresa dei pompeiani di
fronte all’improvvisa “collera” del
Vesuvio. Reperti che gli scavi
archeologici condotti a Santorini
non hanno invece portato alla
luce. La mostra allestita alle
Scuderie del Quirinale merita
certamente una visita. Tra un
brindisi e un altro, sia chiaro! l
Stefano Testa

Appuntamento
da non
perdere
C’è tempo
fino
al prossimo
6 gennaio
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mosfera natalizia che riempirà il borgo medievale di luci, colori e come di
consueto centinaia di presepi realizzati dai bravissimi artigiani locali che
si potranno trovare nelle chiese, tra
le abitazioni e sotto le nicchie, negli
angolini più nascosti del centro storico. Alle ore 16 presso il salone parrocchiale San Domenico Savio di
Doganella di Ninfa si terrà il concerto
del coro “Antica Setia”

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

Alessandro
Mancuso

MINTURNO

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
SABATO

ACUTO

DICEMBRE

COLLE SAN MAGNO
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Natale ad Acuto Trio Mission (Renata Dyrmyshi, soprano; Ennio Marfoli,
oboe; Federica Simonelli, pianoforte)
in concerto alle 18. Appuntamento
nella chiesa di Santa Maria
Armonie di Natale Nella chiesa di
San Magno, alle 17.30, appuntamento con il concerto di fine anno. Si esibisce il Tudernum Brass Quintet

LATINA

Natale a Latina Per la rassegna natalizia 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 Insieme per Latina Scalo. Uno spazio
aperto dedicato ai giovani per esibizioni live. Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni: 3393585354
Trio Mar Azul Live Il trio Mar Azul nasce a Latina da giovani musicisti professionisti locali è formato da Diletta
Coggio Voce, Gianluca Masaracchio
Chitarra, Raffaele Esposito Fisarmonica e Tromba. L’ensemble si esibisce presso il Cucù Cucina & Cultura
(Piazza Moro) a partire dalle ore 21.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3283530928

MINTURNO

Natale al Castello Per la rassegna
natalizia presso il Castello Baronale
alle 17.30 andrà in scena lo spettacolo “Cappuccetto Rosso”

PRIVERNO

Natale In... Centro Per la rassegna
natalizia organizzata dal Comune
questo pomeriggio, alle ore 17, presso 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

L’attore Mario
Longobardi

Nel paese “incantato”

I Vicoli di Natale
LA KERMESSE
LUISA GUARINO

Consolidando sempre più il
suo ruolo di paese-ponte tra la
provincia pontina e quella di
Frosinone, negli ultimi anni
Prossedi, insieme alla vicinissima Pisterzo, è diventata negli
ultimi anni il punto di riferimento per moltissimi turisti,
una location assolutamente
magica, in modo particolare
nel periodo delle festività natalizie. “La percezione all’esterno
è cresciuta molto, e ci teniamo
a migliorare sotto tutti i punti
di vista perché la comunità è in
crescita - afferma Angelo Pincivero, sindaco di Prossedi -, si
moltiplicano gli eventi e le iniziative con un notevole supporto da parte dei cittadini, e con
un enorme indice di gradimento da parte di moltissime persone che invadono pacificamente
i famosi Vicoli”. Il calendario
delle iniziative natalizie è come
sempre ricco di manifestazioni
e c’è grande attesa per l’evento
“Vicoli di Natale”, una giornata
piena di cultura, gastronomia,
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Suggestivo Natale a Prossedi

musica e divertimento, che si
svolgerà domani, sabato 28 dicembre. L’appuntamento, programmato in un primo tempo
per sabato scorso, è stato posticipato a causa delle previsioni
meteo che indicavano maltempo per quel fine settimana.
Ma le iniziative sono cominciate già il 20 dicembre presso
la scuola materna con lo spettacolo “Natale che bella festa!”,
mentre domenica 29 dicembre
nel centro storico del paese sarà rappresentato “Evo in Fabula”. Gli appuntamenti proseguiranno comunque anche dopo Capodanno: infatti venerdì
3 gennaio alle 18 presso il Palazzo comunale sarà messa in
scena la rappresentazione
“L’eccidio della famiglia del
brigante Giuseppe De Cesaris a
Prossedi. Vendetta di Stato o
giustizia?”, e sarà inaugurata
una mostra documentaria sul
brigantaggio curata da Tommaso Bartoli, che resterà aperta per tre giorni. Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ci
sarà infine lo spettacolo “EmozionArti”, e a seguire, la polentata della Befana.
Il ricco calendario delle iniziative delle festività natalizie
di Prossedi comunque ha preso
il via fin dai primi giorni di dicembre, coinvolgendo residenti e turisti. Tra queste ricordiamo la “Sagra della zazzicchia
(salsiccia)”, il Concerto della
banda musicale “Giuseppe
Leoni”, la suggestiva cerimonia dell’accensione dell’albero
di Natale presso la scuola materna; senza dimenticare gli
spettacoli teatrali, i mercatini,
e il pranzo dell’associazione Fili d'Argento. Bei momenti di
aggregazione per tutti i partecipanti, che hanno visto la presenza di entusiasti organizzatori. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

LATINA

Natale a Latina Sul palco di Piazza
del Popolo alle ore 17 coreografie di
Flamenco a cura del “Reinacer Flamenco. Alle ore 18 presso l’Ex Cinema Enal di Latina Scalo ci sarà la
proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani a
cura dell’associazione Nova Urbs
Spettacolo “Il Pifferaio Schiacciavoci” Uno spettacolo che unisce l’educazione all’ascolto musicale con la
fiaba e il divertimento è il Pifferaio
Schiacciavoci che andrà in scena in
due repliche alle 16.45 e alle 18.30
presso l’Auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri. Lo spettacolo è
scritto e diretto da Laura Schultis, direttore artistico di Note si va in scena,
la rassegna di teatro musicale per famiglie giunta con successo alla III
edizione. Musica, danza, recitazione
per uno spettacolo coinvolgente e allegro adatto a un pubblico dai 3 anni
in su. Uno spettacolo che permetterà
al pubblico di conoscere le musiche
del mondo: dall'Europa all'America
passando per l'Asia fino ai ritmi tribali
dell'Africa. E proprio questo si prefissa il progetto Note si va in scena avvicinare il pubblico, soprattutto più
giovane, alla musica attraverso la fiaba e il divertimento. Lo spettacolo è
organizzato dall’Associazione Luogo
Arte Accademia Musicale dedita alla
divulgazione della musica e gode del
patrocinio del Comune di Latina

MAENZA

Natale a Maenza Per i festeggiamenti natalizi, questo pomeriggio alle
15.30 presso la Loggia dei Mercanti
si terrà la manifestazione sportiva
“Corriamo tra i presepi” a cura dell’associazione Fitness Montello. Alle
ore 17 nel centro storico Presepe vivente, a cura dell’associazione Passione di Cristo Maenza. Alle ore 21
presso il Castello Medievale si terrà il
concerto Il rap Cambia la Pelle a cura
dell’associazione Semicroma

Magia a Prossedi Torna domani la bella iniziativa
Cultura, gastronomia, musica e divertimento

Natale a Rocca Massima Per la rassegna natalizia, alle 17.30 presso la
sala polivalente del plesso scolastico
del Boschetto si terrà la tombolata di
fine anno, con degustazione dei prodotti tipici
Presepi e Musica nel Borgo Anche
Sermoneta si cala nella splendida at-

DICEMBRE

Presentazione del libro “Soffi Vitali” Presso l’Auditorium Santae Mariae (Via San Rocco, 6) Claudia Conte presenterà il libro in un evento patrocinato dal Comune. Dopo i saluti
istituzionali dell’Assessore ai beni
culturali Stefano D’Arcangelo, la
scrittrice dialogherà con il giornalista e critico cinematografico Emanuele Zambon. A curare le letture
l’attore napoletano Mario Longobardi, volto noto di fiction e spot pubblicitari. Special Guest il cantante Ryan
Paris, amico dell’attrice e interprete
della hit internazionale “Dolce Vita”
che si esibirà live nel corso della serata. Alle ore 18

ROCCA MASSIMA

SERMONETA

29
DOMENICA

SPERLONGA

LATINA

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

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

MINTURNO

Natale al Castello Per la XV edizione
della rassegna Natale al Castello,
questo pomeriggio, alle ore 18 presso il Castello andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il mio lupo bastardo”

SABAUDIA

La Magia del Natale Per la terza edizione della rassegna La Magia del
Natale, in località Mezzomonte, a
partire dalle ore 10 ci sarà la Sagra del
Cinghiale organizzata dal comitato
spontaneo Uniti si può. Alle ore 17
presso il Museo Emilio Greco si terranno dei percorsi museali per famiglie a cura di Mariella Pasotto

SAN VITTORE NEL LAZIO

Armonie di Natale Nella chiesa di
Santa Maria della Rosa (ore 20.30)
va in scena il Galà lirico. Si esibiranno
Maristella Mariani (soprano), Stefano
Sorrentino (tenore) e Michele D’Agostino (pianoforte)
LUNEDÌ

GALLINARO
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Natale a Gallinaro Un’occasione
per trascorrere qualche ora in compagnia e magari per... vincere. Alle 17,
all’auditorium, va in scena la tombolata di fine anno. Buona fortuna
Natale al Castello Per la XV edizione
della rassegna natalizia, questo pomeriggio alle ore 18, andrà in scena lo
spettacolo teatrale “Pane, amore a
fantasia” presso il Castello Baronale
(Piazza Roma)

GAETA

La notte de "Glie Sciuscie" Questa
antichissima tradizione gaetana vede il 31 dicembre di ogni anno esibirsi
in giro per la città, nei vicoli e nelle
piazze e nelle bottegne, tantissime
orchestrine popolari che attraverso i
loro stornelli tradizionali augurano a
tutti un buon fine anno e buon anno
nuovo. Dalle ore 10 fino a notte
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