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Cronaca I figli piccolissimi della vittima sono stati risarciti, ma il trauma che hanno vissuto li segnerà per tutta la vita

Ecco perché fu un delitto crudele

Pubblicate le motivazioni della sentenza sull’omicidio di Gloria Pompili. Corte durissima con gli imputati e con i servizi sociali
All’interno

Latina Bandito solitario armato di pistola in azione a Santo Stefano
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L’intervento della Polizia all’agenzia Eurobet di via Giulio Cesare a Latina, nei pressi delle autolinee

La Corte d’Assise di Latina è
stata molto dura con gli assassini
di Gloria Pompili e nelle motivazioni della sentenza di condanna
mette nero su bianco tutto il biasimo per l’atteggiamento «crudele»
degli imputati. Il processo si è caratterizzato per il clima surreale
che è emerso dal racconto di una
storia al centro della quale c’era
una povera ragazza maltrattata e
indifesa, ai margini della società e
dimenticata anche dai servizi sociali, la cui latitanza viene stigmatizzata nella sentenza pubblicata
ieri mattina a firma del Presidente
Gian Luca Soana, apparso colpito
già nel corso del dibattimento. La
Corte aveva condannato gli autori
dell’omicidio anche per i maltrattamenti e per questo reato era andata oltre il minimo edittale.
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Fondi Una telecamera ha ripreso l’intera azione: il ragazzino è stato individuato e denunciato dalla polizia locale

Scoppia un petardo, danni al Comune
Un diciassettenne provoca l’esplosione all’interno di una scatola elettrica: salta la vetrata del municipio
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Nicola Zingaretti
Presidente Regione

L’ultima parola spetta
alla Regione Lazio
guidata
dal presidente
Nicola Zingaretti

Scenari Il pronunciamento pubblicato nei giorni scorsi. Adesso la decisione è interamente politica. Il ruolo del Governo

Autostrada, nuova gara in bilico
L’ultima sentenza del Consiglio di Stato sembra spalancare le porte alla soluzione in house con appalto ad Anas
A sinistra la
regionale Pontina,
sotto la sede del
Consiglio di Stato
a Roma

LA SITUAZIONE
E’ arrivata nei giorni scorsi
un’altra sentenza del Consiglio
di Stato relativa all’Autostrada
Roma-Latina e alla gara d’appalto che era stata bocciata. I
giudici amministrativi hanno
ribadito la sentenza del 2018,
che imponeva la revisione della gara medesima ripartendo
dalla lettera d’invito. Una sentenza che di fatto dirada in parte le nubi che ancora si addensano sul futuro del progetto
che l’amministrazione Zingaretti vuole portare a termine,
anche se non si sa bene con
quale procedura.
La sentenza pubblicata lo
scorso 23 dicembre è la numero 8696/201 ed è relativa a un
ricorso presentato da Autostrade del Lazio, la società per
azioni della Regione che ha
bandito la gara d’appalto per la
realizzazione dell’Autostrada
Roma-Latina e della Bretella
Cisterna Valmontone. Autostrade del Lazio chiedeva ai
giudici un pronunciamento
chiarificativo sull’applicazione
della precedente sentenza del
2018. I giudici hanno ribadito
che la gara d’appalto in progetto di finanza deve essere ripresa nel punto della lettera d’invito e dunque ri-espletata.
La sentenza che sembra af-

Il ricorso era
stato
presentato da
Autostrade
del Lazio
per avere
chiarimenti
strada, chiaramente, prevede
dei tempi tecnici abbastanza
lunghi, ma dopo il pronunciamento sul ricorso di Autostrade del Lazio, anche il percorso
della gara europea è incidentato e non di immediata soluzione.
A questo punto la scelta è
unicamente politica e la Regione Lazio potrebbe sfruttare il
fatto di avere un Governo ( e un
ministro delle Infrastrutture)
amico per ottenere il via libera
a un progetto considerato vitale per l’economia dell’intero
Lazio. l

fossare definitivamente la gara
d’appalto espletata, facendola
ripartire modello gioco dell’Oca, potrebbe invece essere accolta positivamente in via Cristoforo Colombo. Da tempo,
infatti, l’amministrazione Zingaretti sta valutando con attenzione strade alternative per
il progetto. In particolare l’idea
sarebbe quella di far realizzare
l’Autostrada e la Bretella da
Anas, con intervento diretto
della Cassa depositi e prestiti
per coprire gli investimenti
che nel progetto di finanza erano a carico dei privati. Questa

Casapound festeggia 13 anni: «Fieri di quanto fatto»
Domani nella sede di via
XVIII Dicembre la festa
di compleanno

A sinistra Marco
Savastano,
esponente di
Casapound
Latina. A destra
l’ingresso della
sede pontina

L’EVENTO
«Era il 29 dicembre del 2006
quando un gruppo di uomini e di
donne occupava lo stabile di proprietà dell’Enel di via XVIII Dicembre 33 dando vita a CasaPound Latina. L' emergenza abitativa delle famiglie in difficoltà
economiche fu il primo motore
di quel gesto». I militanti di Casapound Latina annunciano
l’organizzazione di una festa per
domani, domenica 29 dicembre,
nella sede di via XVIII Dicembre
a Latina.
«Sono passati 13 anni e le ini-
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«Questi
tredici anni
sono un
pezzo di
storia politica
e sociale
della città»

ziative di CasaPound sono state
centinaia - si legge in una nota di
Casapound Latina - dalle raccolte alimentari a quelle per i terremotati dell’Aquila e poi dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, dagli striscioni di protesta alle decine di presentazioni di libri, dalle marce per ricordare le
vittime delle Foibe ai cortei del
Blocco Studentesco, fino ad arri-

vare alla candidature come soggetto politico in grado di incidere sulla politica locale raggiungendo percentuali di consenso
ragguardevoli per un movimento autofinanziato e in parte
osteggiato dalla stampa nazionale. Ma siamo ancora qui e questi 13 anni di nostra presenza in
città rappresentano comunque
un pezzo di storia politica e so-

ciale di Latina che ha compiuto
pochi giorni fa 87 anni. La nostra
strada continua e saremo ancora
protagonisti, per chi cercherà un
movimento in grado di difendere la Nazione ed i suoi confini, il
popolo italiano e la sua identità.
Festeggeremo il nostro tredicesimo compleanno domenica alle
18 presso la nostra sede con i militanti ed i simpatizzanti». l
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Latina
Decoro Avviate finalmente le opere di manutenzione

Fontane, interventi
nelle piazze storiche
Un momento degli
interventi sulla
fontana di Piazza
del Quadrato

PROVE DI RESTYLING
Il decoro di una città e una
delle unità di misura con cui si
calibra e si percepisce la sua vivibilità, perché piazze pulite e
in ordine, erba tagliata e strade
asfaltate sono servizi minimi
che i cittadini si aspettano. Lo
sa bene il sindaco Damiano Coletta che su questo tasto ha registrato polemiche infinite:
aveva promesso vivibilità, una
politica attenta ai problemi
quotidiani, una città dei servizi
minimi, ma è proprio da queste
componenti che sono arrivati
guai maggiori con scuole alle
prese con mille traversie, un
2019 all’insegna delle buche
sulle strade e un’assenza di decoro generale al quale hanno
contribuito, ad onor del vero,
anche i comportamenti incivili
di tanti cittadini. Ora l’amministrazione sta lentamente mettendo mano a tutte le situazioni critiche e una di queste riguardava le fontane della città,
quasi tutte senza acqua e in
pessimo stato di conservazione. Ma giorni fa proprio i consiglieri di Lbc hanno annunciato
che dopo il maltempo si sta
proseguendo con i lavori di manutenzione delle fontane di
Piazza del Quadrato, Piazza del
Popolo (coordinati con l’appalto del giardino della piazza),
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Dopo l’iniziale
sabbiatura e
stuccatura si
procederà
con la
sostituzione
delle pompe

Piazza della Libertà, Piazza San
Marco e presso la Fontana di
Latina Scalo. Dopo l’iniziale
sabbiatura e stuccatura si procederà con la sostituzione delle
pompe non funzionanti per ripristinare l’uso degli impianti.
Successivamente si svolgeranno gli interventi sulle fontane a
Piazzale Trieste, Piazza dei Na-

Lavori
nelle piazze
del Quadrato,
del Popolo,
della Libertà,
San Marco e a
Latina Scalo

vigatori a Foceverde, alle rotonde di Borgo Piave, Via del
Lido e via Litoranea, a quelle di
Via Pierluigi da Palestrina,
Piazza Aldo Moro, alle rotonde
di Via del Lido al sottopasso
della Pontina, Via del Lido incrocio via Nascosa e Via Romagnoli. Interventi necessari dal
momento che in molti casi lo

stato di queste strutture era al
limite: a Piazza del Quadrato,
ad esempio, la fontana era il biglietto da visita peggiore dell’area, piena di acqua melmosa e
sporca, in stato di incuria e abbandono e senza la minima
traccia di manutenzione. Oggi
finalmente si procede con il restauro. l
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Attività avviata nel 2006, il salto due
anni fa con i corsi di formazione

Luoghi Per il progetto «Crescere insieme» scelto dalla Regione come ente capofila. Un cammino che viene da lontano

Lo sportello che aiuta a «rinascere»
Il consultorio della Diocesi diventerà punto di riferimento per la giustizia riparativa dei minori che hanno commesso reati
IDEE

La Diocesi d Latina
dove opera già il
consultorio

feso per chieder scusa (direttamente o indirettamente), che
si coniuga con le finalità del
Consultorio diocesano che assiste famiglie e minori. Tuttavia, è bene ricordare, la Giustizia riparativa è anche una attività profondamente laica e civile».
Per la Diocesi di Latina si
tratta di un ulteriore tassello
da aggiungere alla rete delle
iniziative sociali messe in campo in questi anni, nel solco dei
principi cattolici ma con una
sguardo diretto ai problemi
della città e delle famiglie, in
specie con attenzione ai giovani che sono al centro di tutti i
documenti del Vescovo e della
programmazione delle attività
annuali e pluriennali. In tale
ottica rientra lo sportello messo in campo per i minori che
commettono reati. l

Il Consultorio familiare
diocesano «Crescere Insieme» diventerà un punto di riferimento nell’ambito delle
nuove frontiere della giustizia. In particolare, sarà il
«Centro di giustizia riparativa
e di mediazione penale minorile» del Lazio.
L’Ufficio avrà sede in Roma
e gestirà tutte le mediazioni
penali minorili e le attività di
giustizia riparativa del Lazio,
di competenza del Tribunale
per i Minorenni di Roma. La
notizia è stata comunicata nei
giorni scorsi dalla Regione Lazio, all’esito della graduatoria
finale di un bando pubblico
nazionale cui ha partecipato
la struttura pontina.
In questo progetto, il Consultorio familiare diocesano
sarà capofila di altri tre enti,
ossia l’Ismes di Roma, In Medias Res di Albano e Istituto
Don Calabria. Una scelta dovuta al fatto che il centro di
Latina è stato considerato
l’ente con più esperienza di
servizio nella mediazione penale minorile nel Lazio.
«Noi abbiamo iniziato questo servizio nel 2006, collaborando con la Provincia di Latina, abbiamo Protocollo con il
Dipartimento giustizia Minorile; dal 2017 gestiamo anche
l’Ufficio di mediazione penale
e giustizia riparativa nella
messa alla prova per gli adulti.
- dice l’avvocato Pasquale Lattari, coordinatore del servizio
- Quel che è importante comprendere è che il processo penale minorile è un’occasione
educativa per il minore che ha
commesso reati e che è in conflitto con la legge e con gli altri, con la messa alla prova e le
attività di giustizia riparativa
‘ripara’ o ‘cerca di riparare’ le
relazioni sociali e personali
che il reato ha interrotto».
Lattari ha sottolineato nella
nota sulla scelta del centro di
Latina che «il problema della
diffusione della giustizia riparativa e degli indiscutibili benefici non è né giuridico né
tantomeno giudiziario ma è
un problema culturale».
«La mediazione penale - aggiunge Vincenzo serra, presidente del Consultorio diocesano - è un’attività autenticamente e squisitamente cristiana: la ricerca dell’incontro
con l’altro, con chi il reo ha of-

Con la delibera numero 392
approvata lo scorso 20 Dicembre
2019, l’Amministrazione, ha voluto estendere il periodo di sperimentazione del Mercatino a
km. 0 fino al 30 Giugno del 2020,
in attesa dell’approvazione definitiva del Piano del Commercio
su Aree Pubbliche. Come già è
successo fino all’8 Dicembre, l’area individuata è quella di Piazza del Popolo, nello spazio compreso tra l’Intendenza di Finanza e l’isola di porfido.Un prolungamento fortemente voluto dall’Amministrazione visti anche i
risultati positivi che si sono riscontrati sia in termini di pubblico sia in termini di partecipazione degli imprenditori agricoli. Affinché si favorisca sempre
di più il rapporto diretto tra produttori e consumatori, e per valorizzare nel modo migliore possibile i prodotti agricoli dell’economia locale. In caso di maltempo o di evento programmati nella medesima area , il mercatino
si terrà in Largo Palos de la Frontera. l

Vincenzo Serra

Il mercatino in piazza del Popolo
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Mercatino
Coldiretti
Si va avanti
fino a giugno
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«I bambini sottoposti a immagini
che li segneranno per tutta la vita»

La storia Durissimi alcuni passaggi della Corte d’Assise nei confronti degli autori dell’omicidio e dei servizi sociali

Le motivazioni di un delitto crudele
Pubblicata ieri la sentenza di condanna degli assassini di Gloria Pompili, la giovane massacrata di botte due anni fa
GIUDIZIARIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

La Corte d’Assise di Latina è
stata molto dura con gli assassini di Gloria Pompili e nelle motivazioni della sentenza di condanna mette nero su bianco tutto il biasimo per l’atteggiamento «crudele» degli imputati. Il
processo si è caratterizzato per
il clima surreale che è emerso
dal racconto di una storia al centro della quale c’era una povera
ragazza maltrattata e indifesa,
ai margini della società e dimenticata anche dai servizi sociali, la cui latitanza viene stigmatizzata nella sentenza pubblicata ieri mattina a firma del
Presidente Gian Luca Soana, apparso colpito già nel corso del
dibattimento.
Atteggiamento crudele
La Corte aveva condannato
gli autori dell’omicidio anche
per i maltrattamenti e per questo reato specifico era andata oltre il minimo edittale «tenuto
conto della condotta crudele
svolta dagli imputati, per più di
un anno, nei confronti di Gloria
che ha portato la stessa ad essere assoggettata al loro volere; il
tutto non fermandosi i due imputati di fronte a nulla, continuando a picchiarla ed anche a
costringerla a prostituirsi nonostante le sue oramai pietose
condizioni fisiche. In questa
azione i due imputati hanno approfittato, con cinica freddezza,
delle condizioni psichiche - con
un ritardo mentale lieve - e di
isolamento sociale di questa ragazza, che è stata abbandonata
fin dalla tenera età - tanto da vivere dall'età di sei anni in una
casa famiglia - che aveva avuto
due bambini da uomo con il
quale non ha mai convissuto,
che non aveva un'attività lavorativa, che viveva con la madre
in una condizione di vita certamente difficile e che ha visto
nella proposta della zia una speranza per una vita migliore. Invece, la zia ed il suo compagno,
in modo freddo e pianificato,
hanno approfittato dell’isola-

«Hanno
approfittato
della
condizione di
marginalità
sociale della
ragazza»

Prete e il compagno di lei Saad
Mohamed Mohamed Elesh Salem sono stati condannati a 24
anni di reclusione ciascuno più
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale
durante la pena. E’ stato invece
assolto Hady Saad Mohamed
Mohamed per non aver commesso il fatto.
I figli della vittima, due bambini di cinque e sette anni, sono
stati risarciti nella loro qualità
di parti civili e restano affidati
ad un tutore che li ha rappresentati durante il processo. Ma, come ha chiarito la motivazione
della sentenza, i danni che hanno subito da questa vicenda li
segneranno in modo indelebile
e irrisarcibile per tutta la vita.

Accanto una delle
udienze del
processo, sotto
Gloria Pompili e
in basso il medico
Cristina Setacci e
il Presidente della
corte d’Assise,
Gianluca Soana

«La vittima
aveva
un lieve gap
psichico e per
questo
chiedeva
più affetto»

mento sociale di questa ragazza
- di fatto abbandonata anche dai
servizi sociali che si limitavano
a incontri formali e vuoti di contenuto - costringendola, con vera crudeltà, a prostituirsi, picchiandola ed umiliandola, giornalmente, anche dinanzi ai suoi
due figli ai quali gli imputati
hanno fatto vivere un primo periodo della loro infanzia tremendo di cui porteranno, inevitabilmente, i segni per tutta la
vita».
Il tentativo di depistaggio
La sentenza stigmatizza altresì l’atteggiamento degli imputati in relazione all’iniziale tentativo di sviare le indagini, indicando in un certo «Adriano da
Ceccano» l’ipotetico sfruttatore. Come si sa, per il delitto di
Gloria Pompili la zia Loide Del

Le botte fatali
Secondo la consulenza della
dottoressa Cristina Setacci che
ha eseguito l’autopsia, Gloria
Pompili è morta alle 23.43 del 23
agosto del 2017 a causa di ripetuti colpi di un oggetto «elastico
contundente», quindi pugni,
calci e un bastone, lo stesso che
una cliente dell’albergo vicino
alla piazzola di sosta in cui è deceduta ha visto gettare in una
siepe dal compagno della zia
Loide.
Gloria Pompili era nata a Frosinone il 18 dicembre del 1993
ed è sempre vissuta lì ma dai 7 ai
18 anni è stata ospite in una casa
famiglia «in quanto il padre non
si interessava di lei, avendo formato un'altra famiglia, e la madre non era in grado di avere cura di Gloria e di suo fratello».
Durante quel periodo il personale della struttura di assistenza «ha verificato che Gloria aveva un ritardo cognitivo lieve che
la portava ad avere bisogno di
maggiori attenzioni simili a
quelle richieste da un bambino
più piccolo della sua età, ed,
inoltre, era emotivamente debole». La sua morte così violenta è
diventata subito uno dei casi
giudiziari più cruenti affrontati
dalla Procura di Latina. Ed era
emerso dal primo momento che
Gloria era stata vittima di un
meccanismo perverso e infernale dentro la sua famiglia. l

Determinante
la consulenza
della Setacci

Anche i giudici
messi
a dura prova

«Violenza
ripetuta»

Ai margini
della società

l La consulenza della
dottoressa Cristina Setacci
ha provato una violenza senza
fine inflitta a Gloria Pompili
dagli assassini in modo
ripetuto.

l La sentenza stigmatizza
l’atteggiamento dei servizi
sociali che non hanno preso
nella dovuta considerazione la
vicenda di Gloria e dei suoi
due bambini piccolissimi.

Dettagli
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Nettuno Anzio
l

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Torna la paura dei furti nelle attività commerciali del centro cittadino di Nettuno.
I malviventi sono entrati in
azione, dopo mesi di pausa, durante la notte di Santo Stefano.
Nel mirino tre esercizi: due
bar e una farmacia.
Nello specifico si tratta di
due tentativi di furto e di un
colpo riuscito che ha fruttato,
però, pochi spiccioli ai ladri.
Al “Bar Benito”, nella centralissima piazza Cesare Battisti, a
due passi dal municipio, i malviventi hanno causato danni
ingenti alla porta, che però non
sono riusciti a forzare.
Circa duemila euro il danno
stimato per ripristinare i montanti.

Cronaca Notte di Santo Stefano decisamente «movimentata», indagano i carabinieri

Un furto riuscito e due tentativi, si indaga
Non è la prima volta che il
centro di Nettuno viene preso
di mira dai ladri: in passato si è
trattato di volti fin troppo noti
a polizia e carabinieri, persone
incompatibili con il regime
carcerario e spesso ai domiciliari.
Anche nella farmacia di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto i
ladri hanno tentato di entrare
senza riuscirci, mentre sono
riusciti a forzare l’ingresso del
bar “Be Cool” di via Sangallo,
davanti al Poliambulatorio
Barberini, a poche centinaia di
metri dalla farmacia Orsenigo.
Qui i ladri sono riusciti ad ar-

I sopralluoghi
dei carabinieri
nel «Bar Benito»
di Nettuno

raffare solo pochi spiccioli che
erano rimasti come fondo cassa, creando un danno economico maggiore per la porta del locale manomessa.
In centro è presente la videosorveglianza in ogni angolo
della piazza: la speranza è che
sia sufficiente per individuare
e arrestare i responsabili della
situazione a stretto giro.
Sul fatto indagano i carabinieri della Stazione di Nettuno,
che hanno raccolto sul posto
tutte le informazioni e gli elementi possibili già nell’immediatezza dell’effrazioni o tentate tali. l

La spiaggia invasa dalla plastica
Il caso Scenario surreale ai piedi di Tor Caldara: le recenti mareggiate hanno portato a riva quintali di rifiuti
Un tappeto di bottiglie e altro materiale ricopre l’arenile, domani i volontari si attiveranno per ripulire tutto
Due immagini
della plastica
e degli altri rifiuti
por tati
dal mare
sulla spiaggia
di Tor Caldara,
ad Anzio

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Un paesaggio a dir poco insolito ha accolto cittadini e turisti sulle spiagge di Tor Caldara, ad Anzio: nel giorno di Santo Stefano, infatti, uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi della città si è risvegliato sotto a una coltre di alghe, bottiglie di plastica e tanti altri rifiuti.
Le mareggiate degli ultimi
giorni, infatti, hanno sospinto
lungo l’arenile qualsiasi cosa:
dai contenitori per acqua e latte fino a valigie, scarpe, biancheria intima, assorbenti e
quant’altro.
Il tutto a ridosso di un’area di
pregio - quale è la Riserva regionale naturale di Tor Caldara - e
lungo le spiagge che, anche
quest’anno, sono state insignite della Bandiera Blu.
Il primo ad accorgersi di
quanto accaduto è stato un pescatore: «Alle 5 del mattino ero
andato in spiaggia: era buio,
avevo la lampada ancora spenta: appena arrivato sull’arenile
ho sentito dei rumori sinistri
sotto ai miei piedi e ho acceso la
luce. Ciò che ho visto era allucinante: un tappeto di plastica.
In quarant’anni non avevo mai
assistito a una cosa del genere».
Nelle ore successive, seppure
si trattasse di un giorno festivo,
sono subito scattate le segnalazioni alla Guardia costiera e al
Comune di Anzio: immediati
sono stati anche i sopralluoghi,
così come le segnalazioni all’Arpa Lazio.
Di fatto, però, non si può non
constatare come il mare abbia
di fatto “riconsegnato” all’uomo quanto egli stesso ha getta-

Lungo la riva
c’è ogni genere
di spazzatura:
indispensabile
una bonifica
Sabato
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PARLA D’ANGELI (FDI)

Verifica
tra i partiti
La lettera
NETTUNO

to nell’ambiente senza pensare
alle conseguenze: una situazione, dunque, che al netto dell’emergenza ambientale deve far
riflettere.
Per fronteggiare la situazione, comunque, i volontari di
“Care the Oceans” hanno deciso di organizzare per domani
due appuntamenti di pulizia
della spiaggia: il primo avrà
luogo dalle 10 alle 13 a Lido delle Sirene, dunque a sud della
Riserva naturale; il secondo
dalle 14 alle 17 proprio nei pressi di Tor Caldara. l

Il primo
a rendersi
conto
dello stato
dei luoghi
è stato
un pescatore

L’assessore Fontana annuncia la bonifica
L’appello alle associazioni: «Aiutateci»
Il delegato all’Ambiente
chiede collaborazione
e sinergia con l’ente

ANZIO
L’assessore all’Ambiente di
Anzio, Danilo Fontana, annuncia l’immediata bonifica delle
coste dopo l’invasione di rifiuti
provenienti dal mare causata dal
maltempo delle ultime settimane. «Le mareggiate di questi
giorni - ha spiegato l’assessore
Fontana - hanno portato sul litorale davvero di tutto: assorbenti,

tantissime bottiglie di plastica e
rifiuti di ogni genere. Dopo aver
preso atto della situazione con i
nostro occhi, con l’ufficio Ambiente abbiamo sollecitato la Camassa per avviare già da lunedì
le operazioni di bonifica che sono necessarie e urgenti. Il rischio
concreto è che se non rimuoviamo tutto quanto prima, la sozzeria tornerà in mare con effetti
devastanti. Chiedo alle associazioni ambientaliste e di volontariato di contattare l’ufficio Ambiente per coordinare i lavori di
pulizia e bonifica. Le associazioni per il nostro Comune sono
una vera risorsa». l D.B.

Non sembra essersi rasserenato il clima all’interno della maggioranza di
Nettuno, nemmeno durante queste festività natalizie.
La spaccatura interna alla Lega sta creando disagio
all’interna squadra a sostegno del sindaco Alessandro
Coppola, tanto che il consigliere di Fratelli d’Italia Genesio D’Angeli è uscito allo
scoperto, chiedendo una
immediata verifica della
maggioranza.
«In seguito all’ultimo
Consiglio comunale di Nettuno - ha evidenziato D’Angeli in una nota -, durante
cui la maggioranza si è trovata senza numeri, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede che i segretari
politici e il sindaco prendano atto di quello che è accaduto e facciano chiarezza.
Noi di Fratelli d’Italia vogliamo sapere ‘chi rappresenta chi’. Noi ci siamo impegnati e siamo stati cinque ore in Consiglio per far
sì che lo stesso si svolgesse
nei modi dovuti, purtroppo
così non è stato per gli altri
gruppi che fanno parte della maggioranza. Allora
chiediamo con forza che si
faccia chiarezza. Non siamo più disposti ad assistere
a ‘giochetti’ di consiglieri conclude la nota di D’Angeli - che non rispettano il
proprio ruolo assegnatogli
dai cittadini per amministrare la città». l

L’assessore Danilo Fontana
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«L’obiettivo è quello
di favorire
la crescita del tessuto
socioeconomico
della città»

Luigi Coscione
Consigliere

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

Finita l’odissea
per 14 famiglie
Ecco il collegamento
dell’allaccio fognario
Opere pubbliche L’intervento dopo venti anni di attesa
Un lavoro sinergico tra Amministrazione, Acqualatina
e vari comitati di cittadini residenti in Via Garigliano
A seguire
l’iter
e l’effettiva
realizzazione
è stato
Luigi
Coscione

l’interno dell’attuale amministrazione. Coscione ha infatti
spiegato come fino ad oggi, i reidenti di via Garigliano vivessero
in grande sofferenza per le carenze di collegamenti con la rete fognaria.
«Sono contento che l’allaccio

sia avvenuto nei giorni a ridosso
delle festività natalizie – ha dichiarato Coscione - i residenti della città di Gaeta vengono prima di
tutto. In questi anni in cui mi sono
occupato della problematica in
questione, ho prestato molta attenzione e raccolto le istanze delle
quattordici famiglie di Via Garigliano che fino ad oggi non usufruivano del servizio fognatura.
Attraverso un confronto diretto
con la società idrica Acqualatina,
siamo così riusciti a raggiungere
il risultato tanto atteso, dopo non
poche e reiterate richieste inoltrate anche alle amministrazioni
che si sono succedute negli anni».
Luigi Coscione, ha assicurato
che l’impegno preso con i cittadini proseguirà nel segno dell’attenzione ai servizi essenziali, soprattutto alle periferie, dove i gaetani vivono la città tutto l’anno.
«Si sta così portando avanti l'importante sfida per la diffusione
dei servizi fondamentali in quest’area periferica, solitamente
meno curate, intervenendo sulle
mancanze del passato per dar
modo così di costruire una nuova
Gaeta». l

L’iniziativa I ragazzi della ASD Sud Pontino Pallavolo si sono recati all’ospedale a portare gioia, calore e dolcetti

che grazie a questi ragazzi, sono
riusciti a godersi un po’ dello spirito del Natale. «Questi ragazzi sono stati meravigliosi – spiegano
alcune infermiere – sono venuti
qui portando una ventata di freschezza di cui questi bambini avevano davvero bisogno, portando
in dono palloni da gioco più dolciumi che hanno distribuito a tutti
i bambini. Ovviamente la risposta
dei nostri bambini è stata molto
positiva accogliendo questi ragazzi con tanta gioia. Non è sicuramente la prima volta che il reparto
pediatrico accoglie persone che
con gesti solidali aiuta i bambini a
non pensare per qualche ora al fatto di essere bloccati tra le quattro
mura di un ospedale, ma è sicuramente la prima volta che vediamo
partire questo gesto da ragazzi così giovani e già con un cuore così
grande». Soddisfazione espressa
anche dal primario Colella. l F.I.

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato attivato il collegamento per l’allaccio fognario per le
abitazioni delle 14 famiglie che risiedono in Via Garigliano a Gaeta.
A seguire l’iter burocratico,
nonché l’effettiva realizzazione
dei lavori di collegamento, è stato
in prima persona il consigliere comunale e provinciale Luigi Coscione. Dopo venti lunghi anni di
attesa, lavorando in stretta sinergia con i comitati di cittadini del
posto, si è riusciti ad ottenere l’agognato allaccio fognario, un servizio essenziale di cui i residenti si
sono visiti privi per decenni.
L’obbiettivo infatti, è quello di
favorire la crescita del tessuto socioeconomico della città, migliorando la vivibilità cittadina attraverso capillari interventi di manutenzione e riqualificazione e la
garanzia di servizi primari, con lo
sguardo sempre rivolto a politiche ecosostenibili per un’attenta
tutela dell’ambiente. I lavori effettuati infatti, sono stati eseguiti

dalla società Acqualatina spa. nel
rispetto della legge e della tutela
ambientale.
Una battaglia che è stata portata avanti dall’attuale presidente
della commissione Urbanistica
Coscione, dal 2017, anno in cui ricopriva il ruolo di vicesindaco al-

A destra il comune
Sotto una
panoramica di
Gaeta

Una visita “speciale” al reparto Pediatria

FORMIA
Un’iniziativa lodevole e dall’infinita generosità quella dimostrata dai ragazzi della ASD Sud
Pontino Pallavolo. Nei giorni scorsi infatti, alcuni rappresentanti
della squadra maschile e femminile, si sono recati al reparto pediatria di Formia, il cui primario è
la dottoressa Maria Giovanna Colella, per portare gioia e calore, oltre a qualche dolcetto, ai bambini
ricoverati lì. Nel reparto pediatrico del Dono Svizzero, sono infatti
ricoverati per i motivi più disparati, bambini dai 4 mesi ai 12 anni,
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Un momento
dell’iniziativa e a
destra l’ospedale
Dono Svizzero
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Formia
Il palazzo
comunale di
Formia

Il Capodanno spacca la maggioranza
Il caso Gli assessori di “Ripartiamo con Voi”, Alessandra Lardo e Pasquale Forte, abbandonano la seduta di giunta
Il coordinatore Joseph Romano: «Senza un confronto sulla programmazione. Il modus operandi di Franzini è scorretto»
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Un primo sintomo è stata
l’abbandono della seduta di
giunta comunale sull’approvazione del programma di Capodanno.
Gli assessori del gruppo consiliare “Ripartiamo con Voi”, ovvero Alessandra Lardo e Pasquale Forte, hanno deciso di lasciare l’aula, non condividendo
l’azione “frettolosa” del loro collega Kristian Franzini con la
quale è stata presentata la delibera, «senza un minimo di confronto». Poi subito dopo la nota
a firma del coordinatore Joseph
Romano, in cui dopo aver relazionato sull’esito di un incontro
del gruppo e sul resoconto delle
attività amministrative di fine
anno svolte dagli assessori, ha
commentato: «Condivido pienamente l’abbandono dall’ultima seduta di giunta da parte dei
nostri due assessori. Il modus
operandi di Franzini è scorretto.

Se fino ad ora, per il bene della
coalizione, abbiamo chiuso un
occhio, adesso è il momento di
dire basta. Il denaro dei contribuenti va speso con altissimo
senso di responsabilità e soprattutto in modo tale da portare beneficio a tutta la città». Insomma si registrano nuove frizioni

all’interno della maggioranza.
Ancora più critico il coordinatore, quando afferma: «Gli assessori e i consiglieri del gruppo
con molto impegno e abnegazione svolgono il ruolo di amministratori cui il voto del Giugno
2018 hanno dato loro mandato.
Non certo è costume del nostro

gruppo nascondere le difficoltà
sulla gestione di questa amministrazione», o ancora «abbiamo anche noi soventi difficoltà
di comunicazione con il vertice
alto del Palazzo, non ultimo la
non chiara e esatta procedura
della presentazione della delibera sulle manifestazioni Nata-

Il coordinatore
Joseph Romano
e l’assessore
Kristian Franzini

l

«Abbiamo anche noi
soventi difficoltà
di comunicazione
con il vertice alto
del Palazzo»

«Il Natale più triste della storia di Formia»
Il consigliere comunale
Pasquale Cardillo Cupo,
critica la programmazione

L’ATTACCO
Il consigliere comunale di
Fratelli d’Italia di Formia, Pasquale Cardillo Cupo, critica la
programmazione natalizia. «Se
da una parte può starci che
un’amministrazione comunale
decida di varare uno dei Natali
più poveri e tristi della storia di
Formia, non va bene imporre a
un’intera città-comunità di non
Sabato
28 dicembre 2019

lizie. Non siamo alla ricerca del
“mettere agitazione” oppure
“della stella da appuntarci al
petto” ne siamo quelli che fanno
“campagna acquisti” ma un poco di disappunto lo nutriamo
quando in articoli giornalistici
non si fa menzione alcuna a chi
come l’assessore Lardo ha lavorato incessantemente sulla questione “Impianti Sportivi”». Per
“Ripartiamo con Voi” servirebbe un supporto agli assessori
«con la concessione delle deleghe che possano permettere loro di lavorare con meno carichi,
specialmente in settori come
quelli cui i nostri assessori sono
impegnati, deleghe di scopo,
non certo scontrini elettorali».

Il consigliere
comunale di
Fratelli d’Italia di
Formia, Pasquale
Cardillo Cupo

sognare, di non alzare l’asticella
dei suoi obiettivi che non siano
quelli basici e di sopravvivenza.
Così se da una parte ci sta che
un’amministrazione sia povera
di idee, dall’altra non va bene
che una data comunità si debba
appiattire rispetto all’incapacità
programmatica di chi ha il dovere di guidare una città. Queste festività natalizie da parte dell’amministrazione Villa passeranno
alla storia della città di Formia
come il periodo più triste e desolato dell’anno». Ed ancora: «La
giunta Villa si era presentata alla
comunità formiana come rivoluzionaria nell’azione e nelle idee,

a distanza di tempo assistiamo
invece a un’aridità di azioni e di
idee che ci lasciano presagire
che il futuro sia ancora più malinconico del momento attuale.
Così capita che anche quei formiani che hanno salutato con
entusiasmo la “rivoluzione di
Villa” si siano pentiti di aver scelto un’amministrazione incapace
anche di calendarizzare un Natale e un Capodanno degno di
una città, ripetendo un clichè
stanco e banale giusto per riempire un cartellone degli appuntamenti, peccando altresì di intelligenza e sensibilità. La polemica tra le associazioni di categoria e l’amministrazione per le
casette natalizie sono solo uno
degli elementi che fanno capire
che sindaco e giunta non riescono nemmeno più a dialogare con
la città per gli aspetti basici». l
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Formia Minturno Castelforte
l

l

Sull’acqua torbida
la Asl alza la voce

Dettagli La responsabile del servizio igiene chiede una
relazione ad Acqualatina sulle «cause reali del problema»
canismo di sostituzione dell’approvvigionamento già previsto
nel contratto, però, qualcosa si è
inceppato se la Asl ha ritenuto di
intervenire formalmente per ottenere chiarimenti sulla situazione sanitaria nella zona che include ben sei città, ossia Formia,
Gaeta, Minturno, Spigno Saturnia, Castelforte e Santi Cosma e
Damiano. «Il fenomeno della torbidità che negli ultimi mesi ha interessato i Comuni del sud pontino - sottolinea la Lucantonio rappresenta una grossa problematica che merita una particolare attenzione da parte sia dell’en-

IL CASO
Per gli oltre centomila cittadini del sud pontino che durante
tutta la settimana di Natale hanno avuto acqua torbida dai rubinetti il disservizio legato alla condizione strutturale delle sorgenti
è diventato un problema di ordine
sanitario. Lo mette nero su bianco
il responsabile del Servizio igiene
e alimenti della Asl, Patrizia Lucantonio, che in una nota inviata
all’amministratore delegato di
Acqualatina, Marco Lombardi,
chiede una relazione «sulle reali
cause che hanno provocato una
torbidità così prolungata nel tempo e quali misure sono state adottate e previste per far fronte ad
una tale emergenza». La dirigente Asl va oltre e aggiunge che «si
rappresenta l’opportunità di valutare l’adozione di misure più incisive per contrastare il fenomeno della torbidità al fine di scongiurare il ripetersi degli eventi verificatisi». La nota è stata inviata
per conoscenza ai sindaci dei Comuni che sono alle prese con l’acqua torbida, di fatto non utilizzata per scopi potabili, da prima di
Natale. Le sorgenti sono andate in
tilt in concomitanza con l’ultima
ondata di maltempo e per ora la
società di gestione ha parlato di
problemi strutturali delle fonti. Il
servizio di approvvigionamento è
stato garantito nei limiti del possibile con la distribuzione attraverso autobotti con acqua potabile in attesa che il fenomeno della
torbidità rientri da solo. Nel mec-

Accanto la
sorgente di
Capodacqua,
sotto il servizio
sostitutivo con le
autobotti in
funzione in questi
giorni per oltre
centomila utenze

te gestore che dell’autorità sanitaria locale, pertanto è necessaria
una relazione dell’ente gestore e
quindi responsabile dei controlli
interni e della gestione in toto dell’acqua potabile». Non è specificato se la relazione tecnica richie-

sta sarà poi divulgata alla popolazione che continua ad attingere
acqua torbida dai rubinetti ma ad
ogni modo è prevista la consegna
alla Asl nei prossimi giorni, la
quale potrà a quel punto decidere
se pubblicarla nel proprio albo. l

Non è
specificato se
il rapporto
verrà
divulgato nei
prossimi
giorni

Lucantonio:
un grosso
problema
che
merita
particolare
attenzione

«Tariffe idriche: è aggiornamento programmato»
I chiarimenti Il sindaco Giancarlo Cardillo ha chiarito la posizione dell’Amministrazione in merito ai costi dell’acqua

Il sindaco di
Castelfor te,
Giancarlo
Cardillo

CASTELFORTE
«Sull’aggiornamento biennale delle tariffe idriche abbiamo deciso di astenerci, anche se va osservato che quello che è stato approvato è un aggiornamento già
programmato e che evita un aggravio minimo del 5% con possibilità di arrivare il 9%». Il sindaco di
Castelforte, Giancarlo Cardillo, ha
chiarito la posizione dell’Amministrazione in merito alle tariffe dell’acqua ribadendo che non ci sarà
alcun aumento. Cardillo ha sottolineato che il Comune ha dato l’ok
alla convenzione con l’Ato 5 «che
ci consentirà di avvalersi dell’alta
professionalità e dell’esperienza
del Direttore dell’ATO 5 e dei suoi
collaboratori. Questa scelta - ha
continuato- ci ha consentito di avviare significative sinergie e di accedere ad un importante finanziamento a fondo perduto senza del
quale avremmo avuto un aumen-
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«Abbiamo
anche
approvato
una serie
di interventi
per la tutela
del territorio»

to delle tariffe con aggravio di costi per gli utenti. Abbiamo anche
approvato una serie di interventi
per la tutela del territorio e delle
acque e il bonus sociale idrico per
la fornitura di acqua agli utenti
domestici economicamente disagiati. Ora - ha concluso Cardillo - la

gestione del servizio idrico integrato e della Segreteria Tecnico
Operativa può ripartire con nuovo
slancio tenendo conto che il finanziamento a fondo perduto dell’importo di 4.115.600 euro, ci consentirà di eseguire un vasto programma di interventi». l
Sabato
28 dicembre 2019

CULTURA & TEMPO LIBERO

Emergenze climatiche: le riflessioni di Social FabLab
Testimonial dell’evento
il presentatore televisivo
Anthony Peth

FUORI PORTA
Il tema dei flussi migratori e
delle emergenze climatiche è
stato fino ad oggi oggetto solo a
tratti di analisi e approfondimenti. Secondo la Banca Mondiale entro il 2050 circa 143 milioni di individui dovranno migrare a causa del cambiamento
climatico. Ma azioni coraggiose e globali per ridurre l’effetto
serra potrebbero ridurre que-

ste cifre dell’80%.
Social FabLab ha organizzato nei giorni scorsi, presso il Pio
Sodalizio dei Piceni (Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro), l’evento più atteso della chiusura di questo
anno con lo scopo di raccogliere le analisi, le riflessioni e le
proposte su tre aspetti che caratterizzano questo tema: il
contrasto e la prevenzione delle emergenze climatiche come
strumento per mitigare i flussi
migratori; l’individuazione di
uno status di protezione particolare per chi è vittima delle
emergenze climatiche; come le
comunità locali sono influen-

zate dalle emergenze globali.
A dare il benvenuto il Presidente di Social FabLab Mario
Catini. Sono intervenuti Roberto Morassut, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
Mare, e Matteo Mauri Viceministro Ministero dell’Interno,
intervistato dal vice caporedattore della Stampa Paolo Festuccia; Marco Pacciotti (Coordinatore Forum Immigrazione
PD), Katia Scannavini di Action Aid, Livio Gigliuto (Vicepresidente Istituto Piepoli
S.p.A. e Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale); Eugenio Coc-

Un momento del convegno

cia (Rettore del Gran Sasso
Science Institute Professore
Ordinario di Fisica all'Università di GSSI), Tommaso Navarra Presidente dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, Alessandro
Broccatelli Presidente di Leganet e Filippo Lucci dell’Associazione Dapadu.
Testimonial dell’evento è
stato il presentatore televisivo
Anthony Peth, premiato come
Eccellenza Tv 2019 dal Viceministro Ministero dell’Interno
Matteo Mauri per la valorizzazione e la promozione dell’ambiente nelle trasmissioni da lui
condotte per La7 e Rai. l

Il rosso Natale vissuto da Èlia

Tutti al teatro
oggi
La storia Parole di speranza da una stanza dell’Hospice San Marco con il Brecht
a Fondi

PENSANDO AGLI ALTRI...

HANSEL&GRETEL

LUISA GUARINO

Ha sempre usato smalto trasparente o chiarissimo, ma per
questo Natale Èlia (con l’accento
sulla E, anche se tutti la chiamano
Lia) ha voluto colorare le unghie
di rosso, una tonalità particolarmente vivace che rende le sue mani più chiare e più belle mentre
gesticola o muove il ventaglio,
rosso anche lui e pieno di piccoli
fenicotteri. Non l’ho conosciuta
prima: non so dunque se gesticola per abitudine oppure è quel
tocco di rosso che le dà maggior
piacere a farlo. Mi ha invitata alla
vigilia di Natale, nella sua stanza
dell’Hospice San Marco di Latina, con tutti i segni e i colori della
festa sparsi intorno: alberelli, il
piccolo presepe, i cartoncini pieni di lustrini, la piantina di Stella
di Natale avvolta di rosso, identica a quella che ha voluto donare
agli altri pazienti del reparto. Un
reparto la cui soglia è per tutti un
po’ difficile da varcare: non solo
per chi vi è ricoverato e per i suoi
familiari, ma anche per chi vi si
reca semplicemente in visita.
Grazie a lei però tutto diventa
quasi semplice, quasi gradevole.
Sì, perché Èlia non mi ha voluto lì
per raccontare le vicende della
sua malattia, che l’ha “sfiorata”
trentacinque anni fa e le ha chiesto più duramente il conto quasi
cinque anni fa; al contrario ha voluto che condividessi con lei tante
esperienze sue personali di “buona sanità”, in altrettante strutture cittadine in cui è stata ricoverata e curata. La voce è ferma, l’at-
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Nella stanza
di Èlia
all’Hospice
San Marco
La malattia
accettata
con il sorriso,
la gratitudine
verso le strutture
sanitarie
del capoluogo.
E lo smalto
rosso

Le unghie
smaltate
per riceverci
La stima
per tanti
operatori
sanitari

teggiamento deciso, gli occhi
chiari e imperiosi corredano perfettamente il racconto. Il 1° gennaio prossimo compirà 81 anni, e
nel Dna, oltre a un carattere franco e combattivo, ha ricevuto il dono di una pelle freschissima. Non
vuole snocciolare le tappe infinite di una malattia che le ha quasi
immobilizzato schiena e gambe.
Tutt’altro: vuole difendere le nostre strutture sanitarie, a cominciare “dall'indifendibile” Pronto
Soccorso del Goretti: “Tempo fa
su Facebook ho replicato a una
persona che aveva usato parole
molto pesanti al riguardo”. Lia
conosce perfettamente l’ospedale civile di Latina: Pronto Soccorso, Breast Unit, Senologia, Padiglione Porfiri, Day Hospital, Ambufest, sia per i trattamenti necessari per la sua patologia che
per curare alcuni danni conseguenti (ma anche qualcun altro
evitabile non causato in strutture
pubbliche). Da due mesi è all'Hospice San Marco, di cui dice: “Come un albergo: siamo curati, assistiti e coccolati 24 ore su 24: mi
sento nell’ovatta. Qui per fortuna
ci sono le strutture e il personale;
il Goretti è obsoleto. Ma hanno
chiuso i piccoli ospedali, e ora vogliono chiudere anche i Ppi, i
punti di primo intervento”.
In Hospice, oltre alle cure, Lia

fa fisioterapia, shiatsu, riflessologia: chiede chiarimenti, vuole essere informata: “E non dico mai
vorrei, ma voglio”. Sorride spesso. E con l’eco di una risata ci salutiamo, ricordando la recente visita del comico Geppo, due volte
nel giro di poco tempo: è stato come si fossero conosciuti da sempre: “Devi venire a teatro con me le ha detto -. Devi farmi da spalla!”. l

Il 1° gennaio
prossimo
compirà
81 anni
La sua forza
si traduce
in sorriso

La rassegna per ragazzi
“Tutti a teatro”, promossa
dal Teatro Bertolt Brecht di
Formia in collaborazione
con il Comune di Fondi e il
patrocinio del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago
di Fondi, oggi alle 17:00 all’Auditorium Sergio Preti di
Fondi presenterà “Hansel&Gretel”.
Il collettivo formiano riadatta la nota favola dei fratelli Grimm, partendo da un
provino indetto per selezionare un testimonial del “saper mangiare”.
Il giudizio, affidato ad un
meccanismo automatizzato
di rilevazione della noia, sarà giudice imparziale, selezionerà alla fine un’originale
compagnia di teatro che inizierà il racconto della favola,
la cui trama diventa un espediente per sensibilizzare sul
tema dell’alimentazione e
sulla necessità di dover scegliere prodotti sani, abbandonando le cattivi abitudini
alimentari, perseguite soprattutto durante l’infanzia
e l’adolescenza.
Il teatro, nella sua autenticità diventa così uno strumento di denuncia sociale,
capace, recuperando l’immediatezza del linguaggio,
di esprimere in modo sano e
chiaro il messaggio. Il ricavato sarà destinato al progetto
“Teatri Senza Frontiere”. l

Hansel e Gretel. Foto S. ROCCO
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delle più belle Piazze di Terracina
(Piazza Giuseppe Garibaldi) con varie incursioni in altri generi musicali
quali soul, pop, funky, R&B. Il coro è
composto da circa 30 elementi con
splendide voci soliste e si avvale della collaborazione di una band di musicisti professionisti. Alcuni componenti dei Phoenix sono diplomati al
Conservatorio musicale e nel corso
della loro decennale esperienza,
hanno sempre più allargato i propri
interessi musicali, partecipando a
workshop, master e seminari tenuti
da Maestri di calibro internazionale.
Dalle ore 19

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: Diletta Coggio Voce,
Gianluca Masaracchio Chitarra, Raffaele Esposito Fisarmonica e Tromba. L’ensemble si esibisce al Cucù
Cucina & Cultura (Piazza Moro) 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”
Concerto di Natale Concerto di
Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo
"Fermarono i Cieli" presso la Chiesa
dell'Immacolata (Piazza Immacolata)
in località Scauri. Ingresso libero alle
ore 20.30
Ambrogio
Sparagna

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

ROCCA MASSIMA

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

SERMONETA

Presepi e Musica nel Borgo Anche
Sermoneta si cala nella splendida atmosfera 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”

SPERLONGA

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

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

Sud pontino

È già countdown

MINTURNO

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

Capodanno in piazza Nelle città di Formia e a Gaeta
tantissima musica e diverse location: nessun dorma
VERSO IL 2020
FIORENZA GNESSI

Il Comune di Formia non si
è risparmiato e ha imbastito un
ricco programma di eventi per
salutare il vecchio anno e dare il
benvenuto al nuovo, con una
grande festa in piazza sotto la
Torre di Mola a partire dalle
23.30 fino alle 5 del mattino. Sul
palco ad intrattenere il pubblico salirà il chitarrista Marco
Viccaro “Bucalone”, l’One Man
Band, il polistrumentista, vincitore quest’anno del Sanremo
Rock.
«La darsena - spiega l’assessore al Turismo e alle Attività
Produttive, Kristian Franzini intorno la Torre di Mola è un
luogo dove ancora il mare lambisce il centro cittadino e per
questo rappresenta una cornice dove meglio potrà crearsi
un’atmosfera suggestiva ed
una scenografia innovativa
grazie a proiezioni di videomapping e alle esibizioni di Lux
Arcana, una delle maggiori
compagnie artistiche di spettacolo di fuoco e luci Led. Sarà

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)

SEZZE

Maristella
Mariani

GALLINARO
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La tradizione del Capodanno in piazza continua anche nelle città del sud pontino

Da Setia a Sezze un percorso di
mille anni “In viaggio nella storia di
Sezze”. Un cammino nel centro storico di Sezze partendo dalle orme di
dinosauro passando fino ai giorni
d’oggi. Partenza ore 9.30 da Porta
Pascibella. Fine escursione ore 13.
Lunghezza percorso 2 km circa.
Adatta a bambini e anziani. Escursione gratuita (escluso biglietti d’ingresso museo archeologico 3 euro e mostra dinosauria 1 euro)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

TERRACINA

Phoenix Gospel Choir Ingresso
gratuito per un concerto emozionante e coinvolgente di musica Gospel
tradizionale e contemporaneo in una

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 per
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

LATINA

una kermesse molto variegata,
ma le novità saranno due: oltre
alla prima festa in piazza accanto al mare, apriremo il nuovo anno con la musica classica». Il primo gennaio infatti alle 17:00 nella Chiesa dei Santissimi Lorenzo e Giovanni Battista si terrà il gran Concerto di
Capodanno, organizzato dall’associazione Atopon di cui è
direttrice artistica Marianna
Rossie, a cura della Rome International Orchestra diretta dal
Maestro Giorgio Proietti con
40 elementi che eseguiranno le
composizioni di Strauss tipiche della tradizione viennese.
Con “Formia… il 31 in Musica”,
evento voluto dal neo presidente della Pro Loco Renato Lombardi, dalle 12:00 del 31 fino alle
2.00 del primo gennaio si terranno numerosi momenti di
svago, dove protagonista sarà
appunto la musica.
La città di Gaeta festeggerà il
2020 invece nella cornice delle
Luminarie e dei VideoMapping
ospitati nelle tre piazze principali: Piazza dellea Libertà, Molo Santamaria e Piazza Sebastiano Conca. l
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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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