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Rifiuti, crisi in maggioranza
Cisterna Dubbi nel centrodestra sulla costituzione della Multiservizi, che sostituirà
la precedente società: in 3 lasciano l’aula e il Consiglio salta. Carturan furioso
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Il caso Un dossier certifica il boom delle vittime. Quasi 1/3 riguarda l’acquisto di elettrodomestici, poi auto e moto

Frodi online per il credito, è allarme
Nel primo semestre dell’anno sono cresciute del 42,1%, sfiorando i 1.950 casi. In provincia 215 episodi in sei mesi
All’interno

Le frodi creditizie mediante
furto di identità - con il successivo
utilizzo illecito dei dati personali e
finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene – continuano a crescere e
ad avere un peso rilevante sull’industria del credito, in particolare
sul credito al consumo. A questo
riguardo, l’aggiornamento relativo al I semestre 2019 dell’Osservatorio CRIF-MisterCredit sui furti
di identità e le frodi creditizie segnala quasi 16.700 casi, con una
crescita del +36,7% rispetto al medesimo periodo del 2018 . Per
quanto riguarda nello specifico il
Lazio, sono stati ben 1.933 i casi di
frode registrati nel 2019 contro i
1.360 del 2018.
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«A Bruxelles abbiamo
a che fare con le lobby
che difendono solo gli
interessi dei grandi
gruppi industriali»
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Le parole L’eurodeputato della Lega spiega anche che il Carroccio ha tra gli obiettivi la conquista del Comune capoluogo

«In Europa dalla parte dell’Italia»

Adinolfi traccia il bilancio dei primi sette mesi nel Parlamento europeo: dobbiamo tutelare le imprese locali
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«Le battaglie delle Lega in
Europa per il popolo Italiano, il
Paese e il nostro territorio vanno avanti senza sosta». A sette
mesi dal voto europeo del 26
maggio scorso il deputato europeo della Lega Matteo Adinolfi
traccia un primo parziale bilancio della sua attività, provando a
spiegare cosa accade nei corridoi di Buxelle e Strasburgo, visti
spesso con sospetto dalle nostre
parti. Per prima cosa, Adinolfi,
rivendica l’importanza della Lega sugli scranni europei. «Nonostante il tentativo delle cancellerie tedesche e francesi con il
sostegno di Pd e M5S di isolare il
più grande partito italiano nelle
istruzioni europee - spiega Adinolfi - la Lega in questi primi
mesi non ha perso occasione per
porre in primo piano gli interessi del nostro Paese e del nostro
territorio, denunciando sprechi
e distorsioni di un'Europa che,
purtroppo, continua ad essere
più vicina a banche e multinazionali che ai popoli dei suoi stati nazionali. Nasce così la denuncia di Salvini sulle distorsioni del Mes (Meccanismo europeo di Stabilità) a cui la follia del
Governo Conte di Pd e M5S vorrebbe conferire ben 120 miliardi
di risparmi degli italiani per garantire la stabilità delle banche
del nord Europa a scapito dei titoli di stato del nostro Paese».
Un tema molto sentito è quello della Brexit. Pochi ne parlano
ma l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione europea ha conseguenze anche sull’Italia. «Con l’uscita dall’Ue dell’Inghilterra a seguito della Brexit - spiega Adinolfi - l’Italia passa al terzo posto come contribuente in Euro-

pa dopo Germania e Francia e
dunque merita la giusta considerazione a livello comunitario,
essendo anche la settima potenza industriale mondiale. La forza dell’economia italiana è rappresentata dall’ossatura delle
piccole e medie imprese. La
quantità di risparmio privata è
la più alta in Europa. Nonostante l’alto debito pubblico l’Italia
presenta , dunque, gli stessi
equilibri macro economici del resto dell’Ue,
se non in alcuni casi
migliori». Secondo
il parlamentare europeo, «nasce quindi anche da queste
valutazioni generali sull’operato
predatorio di alcuni Paesi, la necessità di tutelare agricoltori e
produttori italiani e pontini
con
nostre
battaglie nelle varie commissioni di
Bruxelles
per rendere
la stesura
della nuova
Pac (Politica Agricola
Comune) più
rispondente
alle esigenze
del nostro Paese
del nostro territorio. Alla stessa
maniera stiamo lavorando per incidere sulle ricadute del Green New
Deal, perché non
sia il sistema Italia a pagare il
prezzo di scelte
fatte da burocrati e

Il deputato
europeo della
Lega Matteo
Adinolfi

«Battaglia
in corso per la
nuova Pac in
difesa dei
nostri
agricoltori
pontini»

lobby che pensano a tutelare in
primo luogo gli interessi dei
grandi gruppi industriali e finanziari tedeschi e francesi che
operano oltre i confini nazionali.Così come non devono essere i
nostri prodotti tipici a pagare il
prezzo più alto dei dazi e del
nuovo sistema di etichettatura a
semaforo imposto dal Nord Europa a scapito delle eccellenze
gastronomiche italiane e mediterranee».
Un lavoro costante finalizzato
alla difesa delle risorse italiane e
anche provinciali. Adinolfi in
questi mesi si è speso in modo
particolare per «la difesa delle
imprese agricole della nostra
provincia, falcidiate da numerosi problemi e da una crisi che
tarda a essere superata».
La battaglia, però, è appena
iniziata. «I prossimi mesi, in attesa del varo del nuovo bilancio
Ue, saranno decisivi per la Lega
sia per la difesa degli interessi
italiani sia per quanto riguarda
le scelte di indirizzo su vari programmi di finanziamento comunitari. Proprio sui fondi europei diretti e indiretti siamo
pronti a Bruxelles come Lega a
sostenere enti, associazioni ed
istituzioni per un utilizzo maggiore e più efficace sui territori:
a favore della crescita, delle infrastrutture e del lavoro per i nostri figli e per le nostre aziende».
E la politica locale? Adinolfi
non ha dubbi: «La Lega è e sarà
protagonista a Latina e in provincia. Nel capoluogo è stato
detto chiaramente che vogliamo
mandare a casa la sciagurata
amministrazione guidata da
Damiano Coletta e la Lega sarà
unita e compatta per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo
restituire a Latina la guida amministrativa che merita». l

Soldi ai Comuni per rendere inclusivi i parchi giochi
Iniziativa della Mattia (Pd)
per dare anche ai disabili la
possibilità di accesso

LA NOVITÀ
«Con l’emendamento per
l’istituzione di un fondo per i
comuni, destinato all’acquisto
di giochi inclusivi nei parchi
comunali, ho voluto caratterizzare questa manovra in modo
da riconoscere a tutti i fanciulli
e le fanciulle pari diritti anche
nel tempo libero». Lo dichiara
Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione
della Regione Lazio, e autrice
di diversi emendamenti alla
Domenica
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legge di stabilità e al bilancio
appena approvata alla Pisana.
L’obiettivo è quello di incentivare gli investimenti dei Comuni nell’acquisto di giochi inclusivi nei parchi comunali, così da garantire anche ai ragazzi
con disabilità motorie di poter
godere dei parchi pubblici.
«Al fondo, istituito per gli
anni 2020 e 2021, possono accedere i comuni che decidono
di adeguare i parchi cittadini
con giochi inclusivi (altalene
per carrozzine, di strutture con
rampe al posto delle scale o di
giostre girevoli), al fine di garantirne la fruizione anche ai
bambini e alle bambine con disabilità».
«Nonostante - sottolinea

Un gioco destinato
a chi ha disabilità
motoria

Mattia – l’articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, approvata 30
anni fa, riconosca a tutti il diritto al riposo e al tempo libero,
e il diritto a dedicarsi al gioco e
alle attività ricreative, la realtà
è spesso molto diversa. Troppi,
ancora oggi, sono i bambini e le
bambine con difficoltà che non
possono accedere alle aree ricreative, o possono farlo solo
limitatamente. Non potevamo
restare a guardare: con questo
fondo dotiamo i comuni dei
mezzi necessari per adeguare i
parchi gioco affinché tutti possano godere del loro diritto al
gioco e allo svago, tramite mezzi appropriati e in condizioni
di uguaglianza». l
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La partecipazione sarà possibile solo
attraverso la piattaforma digitale dedicata

Imprese più digitali
Arrivano 10 milioni
Lo stanziamento Dalla Regione Lazio due bandi per le Pmi
L’assessore Orneli: «Opportuità di sviluppo e crescita»
DALLA REGIONE
Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio due bandi a favore di imprese e liberi professionisti per
un totale di 10 milioni di euro di
fondi europei per gli anni
2014-2020. Si tratta di bandi per
promuovere azioni di internazionalizzazione e digitalizzazione delle micro, piccole e medie
imprese (Mpmi) del Lazio.
Una importante opportunità
per le Pmi della provincia di Latina, spesso alla ricerca di finanziamenti per progetti innovativi
che possono rilanciare le singole
imprese.
«Il primo avviso, “Progetti di
Internazionalizzazione”, da 5
milioni di euro, è pensato per
concedere alle Mpmi (liberi professionisti inclusi) in forma singola o aggregata e che fanno investimenti per accedere ai mercati internazionali contributi a
fondo perduto fino al 50% delle
spese sostenute. Si potranno
presentare progetti a partire da
36mila euro, con un contributo
massimo concedibile 200mila
euro». A dichiararlo è l’assessore allo Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli.
«Il secondo bando – prosegue
l’assessore - è destinato ai “Progetti di Innovazione Digitale”,
stanzia 5 milioni di euro per erogare contributi a fondo perduto
del 40% delle spese per investimenti digitali di imprese (sempre Mpmi) o attività professionali singole o aggregate. Si potranno presentare progetti, riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali e soluzioni ICT
che sostengano l’innovazione di
processo e di prodotto, da minimo 50mila euro, mentre il contributo massimo concedibile è di
200mila euro».
«Prosegue l’impegno della
Regione a favore dell’economia
del Lazio. Questi bandi – conclude Orneli – vogliono aiutare le
imprese del nostro territorio a
riposizionarsi sulla frontiera
dell’innovazione e della proie-

L’assessore regionale Paolo Orneli
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Due distinti
bandi
destinati alle
piccole e
medie
imprese
del Lazio

zione internazionale e vanno a
integrare quanto fatto, solo per
rimanere agli ultimi mesi, con
l’avviso Digital Impresa Lazio e
con la prima finestra di quello
per i Voucher per l’Internazionalizzazione.
Le graduatorie provvisorie di
questi ultimi bandi sono state
pubblicate nelle scorse settimane, mentre la seconda finestra
dell’avviso Voucher per l’Internazionalizzazione aprirà il 5
marzo prossimo. La partecipazione ai due avvisi pubblici sarà
possibile esclusivamente attraverso la piattaforma telematica
Gecoweb di Lazio Innova. Il ban-

Dalla Regione
Lazio arrivano
fondi importanti
per i progetti di
crescita delle
piccole e medie
imprese

do “Progetti di Internazionalizzazione” sarà aperto a partire
dal 9 marzo dell’anno prossimo
(si potranno compilare i formulari online già dal 18 febbraio),
mentre il bando “Progetti di Innovazione Digitale” sarà aperto
a partire dal 4 marzo dell’anno

prossimo (si potranno compilare i formulari online già dal 5
febbraio).
Dettagli, maggiori informazioni, i testi dei tre avvisi e le
tempistiche per la partecipazione sono disponibili sul sito
www.lazioeuropa.it. l

PARLA ZINGARETTI

Emergenza casa
La Regione pensa
a uno stanziamento
per i comuni
L’ANNUNCIO
Emergenza abitativa, la Regione Lazio sta lavorando ad
un emendamento al prossimo
Collegato per consentire ai Comuni del Lazio di poter riservare una quota del proprio patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica per
fronteggiare l'emergenza abitativa. Un provvedimento già
presente in altre regioni italiane, da estendere anche al Lazio
per aiutare le amministrazioni
locali a fornire risposte adeguate al diritto all'abitare.
«È importante affrontare
con urgenza, e soprattutto con
provvedimenti mirati e concreti, il tema dell’emergenza
abitativa. Come Regione abbiamo fatto in questi anni scelte nette al fine di fornire risposte efficaci a quella che nel nostro Paese è una vera emergenza sociale» – parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. l

Il presidente Nicola Zingaretti
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l Da cinque anni le Province sono state

ridisegnate dalla riforma Delrio. Ma la mancata
cancellazione non ha portato cambiamenti

Lo scenario invariato Molti gli interventi effettuati anche dal presidente di via Costa Carlo Medici nelle sedi istituzionali

Provincia, un altro anno nel limbo
Gli appelli al Governo affinché riconosca agli enti le risorse economiche necessarie a garantire i servizi ai cittadini
La sede della
Provincia di Latina
in via Costa

POLITICA
Un altro anno se n’è andato e
le Province sono ancora lì, nel
loro limbo, né carne né pesce,
senza soldi e con competenze
dimezzate. Gli appelli dei mesi
scorsi affinché il Governo mettesse mano alla situazione e
rendesse più agevole il ruolo
delle province si sono persi nel
vuoto. A Latina il presidente
Carlo Medici, regolarmente, nei
suoi interventi, ribadisce le
enormi difficoltà che incontra
nella gestione quotidiana, in
particolare per quanto concerne le competenze su strade e
scuole.
Nei giorni delle audizioni per
la manovra economica, il Governo ha ascoltato anche le Province. Il presidente dell’Upi Michele De Pascale ha ribatito
concetti ormai noti: «A tre anni
dalla conferma delle Province
nella Costituzione - ha scritto il
Presidente dell’Unione delle
Province d’Italia nella lettera
indirizzata al Capo del Governo
Giuseppe Conte - tutti riconoscono la necessità di superare,
finalmente, i limiti imposti dalle leggi dal 2015, tanto che l’emendamento stralciato in Senato di disciplina delle assunzioni era stato presentato e sottoscritto da tutta la maggioranza, aveva ricevuto il parere positivo del Governo e il via libera
dalla Ragioneria Generale dello
Stato. Si tratta di permettere alle Province, svuotate dopo l’esodo forzato del 2015, di ricostruire la piena efficienza delle strutture, soprattutto rispetto a figure professionali strategiche, impegnate a garantire i servizi es-

Gli effetti
nefasti
della
Riforma
Delrio
l Una
riforma che è
rimasta a
metà, quella
che prende il
nome dall’ex
ministro
Graziano
Delrio. Col
referendum
del 2016 le
Province non
sono state
cancellate e
dunque sono
rimaste in
piedi avendo
però risorse e
competenze
dimezzate.

Mancano
risorse per
effettuare
anche la
normale
manutenzione
delle strade
provinciali
ne ha fortemente compromesso
la possibilità di assicurare servizi. L’esodo forzato che ha costretto almeno 16.000 dipendenti a spostarsi verso altre istituzioni, poi, ha svuotato gli uffici di importanti professionalità
e ha lasciato a chi è rimasto la
responsabilità di continuare a
garantire gli stessi servizi senza
fondi e mezzi necessari. Eppure,
proprio dalle criticità è emersa
chiaramente l’importanza di
queste istituzioni. Se le Province non esistono o sono rese deboli, a pagarne le conseguenze
sono i territori, che diventano
fragili, e i cittadini». Il 2020 sarà l’anno buono per avere qualche novità positiva per le Province? Chissà. Di certo l’Upi non
mollerà la presa nel chiedere al
Governo il giusto rispetto degli
enti provinciali. l

senziali che attengono direttamente alla stessa sicurezza dei
cittadini: la progettazione, programmazione e verifica della sicurezza dei 130 mila chilometri
di strade provinciali e delle oltre 7.400 scuole superiori italiane, dell'ambiente. Non chiediamo un trattamento favorevole
nei confronti delle Province –
conclude de Pascale rivolgendo
l’appello al Presidente Conte ma di assicurare che una istituzione della Repubblica cui sono
affidati servizi essenziali per i
cittadini si trovi nelle condizioni di garantire il pieno esercizio
delle proprie funzioni». De Pascale continua: «gli ultimi anni
sono stati travagliati: la riforma
sbagliata del 2014 ha profondamente inciso sull’assetto delle
Province e il taglio ingiustificato delle risorse a disposizione

Restituzioni, Trano: documenti pronti, presto online
Il deputato di M5S: «Metto
3 o 4 mesi insieme»
Ma dal blog mettono fretta

Il deputato pontino
del Movimento 5
Stelle Raffaele
Trano

L’INTERVENTO
«Nessun ritardo nella restituzione. Per quel che mi riguarda sono solito caricare dai
due ai quattro mesi insieme sul
portale tirendiconto.it». Il deputato Raffaele Trano interviene dopo la pubblicazione
dei ritardi nella comunicazione delle restituzioni da parte di
molti parlamentari del Movimento 5 Stelle.
Lui è fermo ad agosto ma garantisce che «entro il termine
di gennaio 2020 caricherò an-
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Sono molti i
parlamentari
del
Movimento 5
Stelle non in
regola coi
versamenti

che gli altri mesi che mancano
alla fine dell’anno in corso. Mediamente serve più tempo per
caricare tutti i dati ed evitare
errori.
Ma ho tutta la documentazione già pronta», garantisce il
deputato pontino.

Proprio ieri sul blog delle
Stelle è apparso un post che recita: «Tutti i parlamentari contattati via mail sono stati invitati a ottemperare agli impegni giuridici e morali assunti
entro e non oltre il 31 dicembre
2019.

Sono stati anche avvertiti
che il mancato tempestivo riscontro a questo invito integra
una grave violazione disciplinare per la quale i Probiviri si
attiveranno senza indugio».
Insomma, sul rispetto di questa regola, non si scherza. l
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I coordinatori: qui pensiamo a come
programmare una nuova vita

Luoghi Nasce «La.b.», progetto per le donne della casa rifugio

Una seconda pelle
dopo le violenze

LA STORIA
Il progetto che ha meritato
un finanziamento importante
del Dipartimento Pari Opportunità affonda le radici nel dolore delle donne vittime di violenza e tale connotato se lo porta dietro in un percorso che ha
molti elementi simbolici.
Il nome dice già tutto «La.b. L’altra pelle» e include, tra le
altre cose, un percorso di rinascita creativa e lavorativa che
utilizza la lavorazione della
pelle di bufala.
«L’abbiamo scelta - dice Mara De Longis, responsabile del
progetto - perché questa terra è
luogo di produzione. Il Lazio è
la seconda regione per numero
di bufale. E poi c’è un legame
anche qui simbolico perché la
pelle di bufala non è bella, è
una pelle segnata dalla vita negli allevamenti dove le bufale
spesso si feriscono con le corna. E anche le donne che sono
qui hanno ferite sulla loro pelle
e stanno cercando con fatica di
ritrovarsi e di rinascere».
Il progetto-laboratorio, nato
da pochissimo, ha preso vita
nell’ambito del progetto ILMA
(Io Lavoro per la Mia Autonomia) promosso dal Comune di
Latina in partenariato con il
Centro Donna Lilith e finanziato dal Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per
l’inclusione lavorativa di donne vittime di violenza che stanno seguendo un percorso di autonomia.
E’ un percorso sperimentale
per le donne seguite dal Centro
Donna Lilith e le ospiti della
casa rifugio; si basa proprio
sulla lavorazione e produzione
di oggettistica personale e di
arredamento realizzata con la
pelle di bufala.
I corsi di formazione, già iniziati nel laboratorio coordinato da Salvatore Nicosia, includono informazioni sui fornitori di pelletteria, sulla modellistica e su come praticamente si
realizza un oggetto.
Alla fine di questo percorso
le partecipanti potranno avere
strumenti per inserirsi sul
mercato e nel mondo del lavoro ma, soprattutto, avranno

Alcune
immagini
del laboratorio
con le donne
della casa rifugio
«Emily»

Laboratorio
finanziato dal
Dipartimento
Pari
opportunità
Tappe di
rinascita

fatto qualcosa per ritrovare se
stesse e rinascere dopo un passato così difficile come quello
vissuto da tutte le ospiti della
casa rifugio.
Sono previste borse lavoro
presso laboratori di tappezzerie e step sulla preparazione

tecnica.
Le donne sono invitate a progettare, disegnare, costruire
un loro percorso di autonomia
umana prima ancora che economica, insomma la ricerca di
una seconda pelle, di una seconda vita. l

I TERMINI

Bandi Inail,
uno sportello
di assistenza
alle imprese
IDEE
Al via l’iter di Claai Assimprese per offrire maggiori supporti alle aziende per la progettazione del nuovo bando ISI
INAIL, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 297/2019. «Il bando - sottolinea il direttore dell’Associazione Ivan Simeone - è
finalizzato al finanziamento
delle imprese per la realizzazione di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Finalità del finanziamento è quella di
supportare le aziende a migliorare i livelli di sicurezza e della
salute sui luoghi di lavoro, anche nel comparto agroalimentare per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro
caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura
significativa le emissioni inquinanti e diminuire il livello di rumorosità e del rischio infortunistico. Il finanziamento massimo
erogabile è pari a 60.000 euro,
mentre il finanziamento minimo è pari a 1.000 euro. I tempi
sono ristretti e la procedura per
presentare il bando non sono
semplici. (Maggiori informazioni si possono chiedere contattando l’associazione all’email
claai.assimpreselaziosud@gmail.com. Referente dell’Ufficio Bandi e Progetti Marina Gargiulo). l

Mara De Longis
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In crescita anche i casi legati agli
acquisti di capi di abbigliamento

Lo studio Nel primo semestre dell’anno sono cresciute in generale del 42,1%, sfiorando i 1.950 casi (quasi 10 al giorno)

Frodi creditizie online, è boom

Migliaia i casi in tutta Italia. Nel Lazio in testa c’è Roma seguita da Latina e Frosinone. Chiudono Viterbo e Rieti
IL REPORT
Le frodi creditizie mediante
furto di identità - con il successivo
utilizzo illecito dei dati personali e
finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene –continuano a crescere e
ad avere un peso rilevante sull’industria del credito, in particolare
sul credito al consumo. A questo
riguardo, l’aggiornamento relativo al I semestre 2019 dell’Osservatorio CRIF-MisterCredit sui furti
di identità e le frodi creditizie segnala quasi 16.700 casi, con una
crescita del +36,7% rispetto al medesimo periodo del 2018 e un danno stimato che supera complessivamente i 77 milioni di euro. Questo dato è oltremodo preoccupante se si considera che tradizionalmente la quota più rilevante dei
casi si concentra nel periodo natalizio, ormai alle porte.
Al contempo, l’importo medio
riscontrato risulta pari a 4.662 euro, in flessione del -21,4%, a confermare come i malintenzionati si
stiano orientando su importi sempre più modesti rispetto al passato.
La situazione nel Lazio
Per quanto riguarda nello specifico il Lazio, sono stati ben 1.933 i casi di frode registrati nel I semestre
2019 contro i 1.360 del corrispondente periodo 2018 e i 951 del 2017,
dato che posiziona la regione al 3°
posto della graduatoria nazionale
guidata da Lombardia (con 2.305
casi) e Campania (2.278). A livello
provinciale, il maggior numero di
frodi creditizie è stato registrato
nella provincia di Roma, che con
1.383 casi (contro i 953 dei primi 6
mesi dell’anno passato) si colloca
al 1° posto nel ranking nazionale.
Seguono ben distanziate Latina
(215 casi contro i 163 del 2018),
Frosinone (187 casi), Viterbo (115
casi) e Rieti (33 casi).
Il profilo delle vittime
La distribuzione delle frodi per
sesso evidenzia che la maggioranza delle vittime (il 64,9% del totale, per la precisione) sono uomini.
Osservando la distribuzione
delle frodi per classi di età, invece,
si inverte la tendenza evidenziata
nella prima metà dell’anno scorso: la fascia di età nella quale si rileva il maggior incremento dei casi sono, infatti, quelle dei 18-30enni (+23,2%) e dei 31-40enni
(+6,4%) mentre diminuisce l’incidenza tra i 51-60enni (-11,0%) e gli
over 60 (-15,7%).
La tipologia dei beni
Coerentemente con quanto rilevato nel 2018, anche nel primo semestre dell’anno in corso l’acquisto di elettrodomestici con un fi-

Boom di raggiri
tra gli under 40
Tutte
le evidenze
dell’Osservatorio Crif
Domenica
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In aumento
le frodi online
secondo
il report
realizzato dal Crif

nanziamento ottenuto in modo
fraudolento resta la tipologia
maggiormente diffusa (30,5% dei
casi totali). Al secondo posto, in
aumento del +0,7%, si piazza la categoria auto-moto (che arriva al
13,7% del totale), seguita dagli articoli di arredamento (con il
7,9%).
Da sottolineare come continuino ad aumentare i casi che hanno
come oggetto articoli di abbigliamento e prodotti di lusso che arrivano al 6,9% a fronte di una crescita del +55,3%, nonché quelle per
prodotti di elettronica-informatica-telefonia (al 7,6%), con un
+29,6%, e quelle per trattamenti
estetici/medici (+8,8% anche se si
fermano al 6,0% del totale).

Sono
per lo più
gli uomini
ad essere
vittime
dei raggiri
online

I finanziamenti
Il prestito finalizzato, seppur continui ad essere la tipologia di prodotto maggiormente coivolto nei
casi di frode (con il 52,4% del totale), seppur in calo rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Al contempo raddoppiano i casi di
frode che interessano le carte di
credito, che arrivano a rappresentare oltre un quarto del totale dei
casi registrati nel periodo (il
25,8%, per la precisione). L’11%

dei casi, infine, interessa i prestiti
personali in virtù di un incremento del +55,1% rispetto al primo semestre del 2018. Relativamente
all’importo dei finanziamenti ottenuti in modo fraudolento nel I
semestre 2019 la fascia compresa
tra i 1.500 e 3.000 euro rappresenta il 23,4% del totale dei casi (in
crescita del +12,1% rispetto al primo semestre del 2018), mentre calano di quasi il 40% i casi di frode
con importi tra i 3.000 e 5.000 euro. Si registra invece un incremento di oltre il +10% dei casi con importo tra i 5 e 10.000 euro.
I tempi di scoperta
Sempre di più i tempi di scoperta
sono caratterizzati principalmente da due macro categorie: da un
lato quasi il 56% dei casi viene scoperto entro 6 mesi, dall’altro lato
continuano ad emergere casi di
frode messi in atto 3, 4 e addirittura 5 anni prima, con queste ultime
che rappresentano addirittura il
14,4% del totale.
«In Italia il furto di identità è un
fenomeno sempre più diffuso, che
coinvolge persone e aziende.
Mentre ampie fasce di popolazione si stanno velocemente aprendo
al mondo digitale, organizzazioni

criminali si stanno specializzando sulle frodi online – commenta
Beatrice Rubini, Direttore della linea Mister Credit di CRIF -. La vulnerabilità alle frodi creditizie perpetrate attraverso un furto di
identità è accresciuta anche dal
fatto che sul web spesso vengono
pubblicati dati anagrafici e identificativi, come il codice fiscale, o i
recapiti personali, come l’email o
il numero di cellulare. L’incremento dei casi rilevati nella prima
metà dell’anno è assolutamente
impressionante ma dovrebbe
preoccupare ancor di più considerando che tipicamente il picco si
registra proprio in questo periodo
di feste e shopping natalizio,
quando il livello di attenzione è
più basso. Per difenderci dai ladri
possiamo dotare le nostre abitazioni di un cancello o installare un
allarme ma per ridurre il rischio di
subire una frode creditizia dobbiamo essere noi ad attivarci per
proteggere adeguatamente i nostri dati, ad esempio attivando un
sms di allerta per controllare le
transazioni con la carta di credito
o sistemi che avvisano se i nostri
dati vengono utilizzati per chiedere un prestito o se stanno circolando sul web». l

Quasi 1/3
riguarda
l’acquisto di
elettrodomestici
Ma quelle su
auto e moto
sono al 13,7%

Politiche sociali, in arrivo 1 milione di euro
L’iniziativa dell’assessore
regionale Troncarelli per le
persone svantaggiate

A destra,
l’assessore
regionale
Alessandra
Troncarelli

WELFARE
La giunta regionale ha approvato lo stanziamento di
1.000.000 di euro a favore delle
cooperative sociali e dei loro
consorzi. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti per il sostegno all’occupazione di persone svantaggiate.
A darne notizia è l’assessore alle

Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli.
«Con questo intervento – spiega l’assessore Troncarelli – la
Regione Lazio torna a investire
per promuovere e sostenere lo

sviluppo delle cooperative sociali, riconoscendone il ruolo di
promozione umana e di integrazione sociale, con particolare riferimento alle persone più
fragili. Un ruolo che intendia-

mo valorizzare, consapevoli che
queste realtà rappresentano
una enorme risorsa per le nostre comunità grazie alla loro
presenza capillare sul territorio». l
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Via Derna, l’attacco della Lega
Il duro intervento Il direttivo locale contro il programmato senso unico e lo spostamento del mercato settimanale
«Le scelte scellerate dell’Amministrazione ci costringono a vivere in uno stato disagevole gli ultimi giorni dell’anno»
TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

«Avremmo voluto rivolgere
un augurio per il nuovo anno ma
purtroppo le scelte scellerate
dell’Amministrazione locale ci
costringono a vivere in uno stato
alquanto disagevole questi ultimi giorni dell’anno». Inizia così
la nota diramata ieri dal direttivo della “Lega-Salvini Premier”,
sezione di Terracina, che attacca
apertamente il governo della città sul tema dell’urbanistica ma,
soprattutto, sulla questione relativa al senso unico programmato, come sperimentazione, a via
Derna. Una situazione che la Lega definisce un «caos creatosi in
via Derna - si sottolinea nella nota -. Ci risulta totalmente inconcepibile che il collegamento tra
le due strade nevralgiche della
città, quali viale della Vittoria e
via Roma, sia stato ostruito, seppur parzialmente, nel giorno
della vigilia del Santo Natale.
Volendo usare un eufemismo, è
“singolare” che la data d’inizio
dei lavori per il rifacimento della
segnaletica orizzontale sia coincisa con quella giornata. Se a ciò
si aggiunge l’anticipazione del
mercato settimanale, dal giorno
del giovedì a quello del martedì,
ecco che si crea un preludio di
elementi che meglio si contrappone alla sensazione di serenità
evocata dalla festività più attesa

La nuova segnaletica che è stata pitturata prima di via Derna

dell’anno. Dal punto di vista urbanistico, è inevitabile che, con
una situazione del genere, si agglomeri una corposa mole di
mezzi in una strada che già nei
giorni feriali risulta essere estremamente trafficata, in quanto

«Ribadiamo
il nostro dissenso
in merito a questa
rocambolesca
gestione»

centrale all’interno del nostro
impianto urbano. Dal punto di
vista sociale si è trattato di una
vera e propria “sorpresa” inattesa, ma non imprevista, tantomeno gradevole. Una sorpresa che
ha portato, e continua a portare,
disagio e spaesamento a chiunque circoli in via Derna, o nei
suoi pressi, in giornate in cui risulterebbe semplice pensare a
tutto meno che alle modifiche
del piano urbanistico della città
di Terracina».
Poi il direttivo locale della Lega allarga anche il discorso alle
conseguenze, sui commercianti,
delle scelte attuate: «Dal punto
di vista economico - si sottolinea
- è palese che i commercianti locali siano stati massacrati da
questa scelta inconcepibile. Come precisato in precedenza, l’anticipazione del mercato settimanale ha inequivocabilmente dirottato il flusso di persone lontano dal cuore pulsante dell’economia della nostra città, provocando danni talmente tangibili e
intuitivamente comprensibili,
che non riteniamo ci sia la necessità di argomentare ulteriormente. Detto questo - conclude
la nota - ribadiamo il nostro dissenso in merito a questa rocambolesca gestione amministrativa, con la consapevolezza e la
certezza di prendere in carico
tutte le voci dei cittadini danneggiati da questa ed altre situazioni». l

L’iniziativa Ieri l’intervento sul lungomare: trovati tanti rifiuti portati dalle mareggiate e non solo

Ripuliamo le spiagge, volontari
in campo insieme a Legambiente
CIRCEO - TERRACINA
Lo avevano annunciato e, come vuole il loro stile, lo hanno anche messo in pratica. Stiamo parlando della pulizia delle spiagge
da parte del Circolo “Pisco Montano” di Legambiente Terracina che
nelle scorse ore ha liberato dai rifiuti, soprattutto dalla plastica, il
lungomare di San Felice Circeo. A
Natale, invece, la stessa cosa era
stata fatta sulla spiaggia di Levante a Terracina, nota a tutti come la
“spiaggetta”. In entrambi i casi il
materiale raccolto è arrivato soprattutto dopo le mareggiate ma
anche a causa dell’abbandono da
parte di chi, evidentemente, non
ha a cuore la causa ambientale.
Ma andiamo con ordine, partendo dall’ultima operazione di
pulizia che ha visto molti volontari affiancare nel lavoro quelli “ufficiali” guidati dal presidente del
Circolo “Pisco Montano” Anna
Giannetti e dal vicepresidente e
responsabile scientifico Gabriele
Subiaco. «Grazie ad Anna e Gabriele ma anche ad Anna Trani,
Domenica
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Piano d’azione
per l’area Mab
L’impegno
del Parco
SABAUDIA - CIRCEO
Il Parco nazionale del
Circeo continua a investire
sulla riserva Mab (uomo e
biosfera) Unesco e lo fa impegnando 50mila euro per
progettare e realizzare un
vero e proprio piano di azione.
Nell’atto amministrativo
firmato dal direttore Paolo
Cassola si fa riferimento ad
alcune attività, fra cui: favorire la conoscenza, promozione e lo sviluppo di attività socio-economiche sostenibili nel territorio; aumentare la capacità ricettiva e
far filiera di prodotto e marchio valorizzando le risorse
dell’area Mab Unesco favorendo inoltre la multifunzione a partire dagli obiettivi previsti dalla Carta dell’Agricoltura pulita del Circeo (presentata circa due
anni fa); attività di promozione, divulgazione delle
caratteristiche ambientali e
storico-culturali della riserva.
L’iniziativa,
insomma,
mira a coniugare potenzialità economiche dell’area
protetta e chiaramente sostenibilità ambientale.
Ora non resta che attendere per capire quali saranno le applicazioni concrete
dell’indirizzo espresso dal
Parco. l

A sinistra
Gabriele Subiaco
mostra i rifiuti sulla
spiaggetta di
Terracina, a destra
l’ultima raccolta
effettuata al Circeo

Daniele Tartaglia, Steven Egidi,
Marco De Bernardo, Laura Pieroni - ha detto Nicole Pallonari, in
prima linea nell’iniziativa di San
Felice -. E’ stato bello vedere qualcuno che ama davvero il Circeo.
Soprattutto, qualcuno, consapevole del problema dei nostri mari

inquinati».
Passando alla “spiaggetta”, è
stato lo stesso Gabriele Subiaco a
denunciare lo stato in cui versava
l’arenile. «Più che una spiaggia,
una discarica - ha detto il vicepresidente del Circolo “Pisco Montano” davanti alla grande quantità

di rifiuti, anche pericolosi -. Basta
una mareggiata per rendersene
conto. Abbiamo visto sulla spiaggia oltre a reti, nasse, bottiglie di
plastica e di vetro, lattine, scarpe,
indumenti e pezzi di giocattoli,
anche pneumatici, tubi di plastica
per l’edilizia e lamiere. Insomma,

un disastro. E c’è ancora chi continua a sostenere che questo non è
un problema o qualcosa di cui
preoccuparsi. Lo si prende in considerazione solo d’estate, quando
le spiagge, in concessione-convenzione, servono a produrre reddito». l A.M.
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L’appello lanciato
tramite gli avvocati
che li assistono
Giovanni Valerio
e Pasquale Di Gabriele

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
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«Attendiamo solo giustizia»
La nota Parlano i familiari di Giancarlo Peveri, l’anziano investito domenica mentre portava a spasso il suo cane
«Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi e nell’intero comprensorio: non siamo mossi da sete di vendetta»
Un’immagine
dell’incidente di
domenica

FORMIA
I familiari della vittima non
gridano vendetta, ma con doveroso rispetto, attendono fiduciosamente giustizia.
All’indomani della celebrazione dei funerali presso la chiesa di
San Carlo Borromeo a Gaeta, i familiari di Giancarlo Peveri, hanno
fatto un appello di giustizia attraverso i loro avvocati che in questo
momento di dolore li stanno assistendo.
Giovanni Valerio e Pasquale Di
Gabriele, si sono così fatti portavoce del dolore della famiglia per
la scomparsa di Giancarlo, in una
sera di fine dicembre qualunque,
mentre portava a spasso il suo terranova Aila, nel quartiere Pjaia di
Gaeta il 22 dicembre scorso.
Quanto dichiarato dai due lega-

Dolore anche per Aila,
terranova lancer,
più volte impegnato
in positive azioni
di salvamento in mare

suo impegno nella Protezione Civile con La Fenice di Gaeta. La
stessa che lo ha ricordato pubblicamente con parole di elogio per
l’impegno profuso a tutela del
prossimo e quale conduttore di
unità cinofile. E lo stesso vale per
la piccola Aila, che rappresentava
per la famiglia un altro membro
importante, e di cui ora, il vuoto lasciato dalla piccola, terribilmente
assordante. «Altrettanto straziante il dolore collegato alla perdita del cane Aila, terranova lancer, più volte impegnato in positive azioni di salvamento in mare».
Quello che i legali hanno voluto
sottolineare nella loro nota, è inoltre la volontà che sia fatta giustizia. Più volte infatti, la famiglia di
Giancarlo ha ricordato di non essere mossa da sete di vendetta,
quanto piuttosto da un consapevole desiderio di giustizia. l F.I.

E’ stato convocato
per domani alle 15.30
il Consiglio Comunale

FORMIA
E’ stato convocato per domani alle 15.30 il Consiglio
Comunale di Formia.
La seduta si terrà presso la
Sala Ribaud ed all’ordine del
giorno
diversi
punti.
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente
e le comunicazioni del sindaco, si aprirà la discussione sul
recupero crediti da parte del
Comune e l’attività di riscossione dei crediti accertati ed

il recupero evasione.
Giungono in aula, poi, le
disposizioni in materia di
servizi per il Trasporto Pubblico Locale e le linee di indirizzo sull’indizione gara di
appalto quinquennale del
servizio di refezione scolastica.
Seguirà la ratifica di diverse deliberazione adottatae
dalla Giunta comunale. Si
tratta di una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione e di due riconoscimenti di
debiti fuori bilancio per sentenze.
Al nono punto all’odg la revisione periodica delle società partecipate ed un permesso di costruire. l

Opere pubbliche Nella recente Conferenza di Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri degli enti coinvolti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dopo l’approvazione del
progetto esecutivo in sede di
giunta, con delibera numero
285, si potrà finalmente dare il
via alla gara d’appalto che riguarderà i lavori di consolidamento del costone roccioso di
Monte Orlando, prospiciente
la spiaggia di Serapo e lungo la
Via Lucio Munazio Planco.
Un intervento questo, da circa 900mila euro, che si è finalmente sbloccato dopo otto anni
di stallo e che ha avuto un iter
burocratico tutt’altro che lineare, data l’alternanza dei diversi commissari in Regione,
che si sono succeduti senza mai
riuscire a dare risposte.
L’intervento previsto riguarderà appunto il costone di roc-
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li della famiglia Peveri, è il grido di
giustizia per due vite che sono state spezzate indegnamente in questo drammatico evento. «Peveri
ha lasciato un vuoto incolmabile
nei familiari e in tutte le città del
comprensorio – hanno dichiarato
i loro portavoce Di Gabriele e Valerio - tutto il quartiere Piaja lo conosceva come un uomo buono e
tranquillo, amante degli animali e
del prossimo che ha dedicato la
sua vita al volontariato». Quello
che infatti la famiglia ha voluto ricordare, è l’apprezzamento per il

Lotta all’evasione
e variazioni di bilancio
All’odg dell’assise
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Al via i lavori presso il costone di Monte Orlando
Monte
Orlando

cia compreso dall’Hotel Serapo
fino al mare e altri piccoli interventi lungo tutta via Lucio Munazio Planco. Addio quindi a
recinzioni e transenne poste su
a Monte Orlando. Già dall’estate scorsa infatti, per motivi di
sicurezza, molte delle zone sono state delimitate in un’ottica
di tutela per persone e animali
che si trovino a passeggiare per
le vie del parco. Vista la complessità dell’intervento e della
pluralità di amministrazioni e
interessi coinvolti, ai fini dell’approvazione del progetto, è
stato necessario dover acquisire tutti i pareri degli enti coin-

volti ricorrendo allo strumento
della Conferenza di Servizi. Tale intervento infatti, è stato deciso in maniera definitiva in occasione della conferenza de
servizi in forma semplificata e
in modalità asincrona: ovvero
le amministrazioni sono state
chiamate a rendere le proprie
determinazioni relative alla
decisione oggetto della conferenza. I pareri favorevoli sono
stati espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o
alla tutela della salute dei cittadini. l
Domenica
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Formia

Largo Paone
dove si svolge il
mercato

Ai ferri corti sul mercato di sera
La polemica Guerra tra Confcommercio e Amministrazione sull’anticipo dell’area espositiva di Largo Paone del sabato
Marco Bianchini: si tratta di un’opportunità per gli ambulanti, per i commercianti, per i consumatori e per i cittadini
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Non appena la proposta è stata approvata in commissione, la
Confcommercio Lazio Sud ha
subito manifestato il proprio disappunto. L’idea di sperimentare per i mesi di Luglio e Agosto
l’anticipo del mercato settimanale del sabato al venerdì sera

non vede d’accordo tutti gli operatori.
Ora Marco Bianchini, presidente commissione Turismo e Sviluppo economico, ci tiene a rispondere e soprattutto ad avanzare dei chiarimenti su questa
decisione. «Apprendo il disappunto del presidente della Confcommercio, Giovanni Orlandi.
La considera un’idea fantasiosa
dell’amministrazione Villa, ma

dovrebbe documentarsi, anche
se dovrebbe già esserlo, visto che
la Confcommercio era presente
a quella commissione, perché la
proposta è passata all’unanimità, anche con il parere favorevole
delle forze di minoranza, a seguito di un confronto sereno e condiviso tra tutti i componenti della commissione, a dimostrazione della sua validità». Insomma
ci sarebbe stata ampia condivi-

sione. E venendo ai vantaggi:
«Ha ragione e condivido, però,
nel considerarla fantasiosa,
quella fantasia e aggiungerei
quel coraggio che per troppo
tempo sono mancati nelle scelte
politiche ed imprenditoriali nella nostra città, quella fantasia e
quel coraggio con cui questa amministrazione sta cercando di
dare una sterzata ad un settore
in forte crisi quale il commercio.

Marco Bianchini,
presidente
commissione
Turismo e
Sviluppo
economico e a
destra la sede
della
Confcommercio
Lazio Sud

La proposta è passata
all’unanimità,
anche con il parere
favorevole
delle forze di minoranza»

Videosorveglianza, chiesti chiarimenti
L’interrogativo posto
dalla Lega Giovani a sindaco
e amministrazione

L’ISTANZA
«A che punto è il progetto di
ampliamento dell’impianto di videosorveglianza?».
E’ l’interrogativo che la Lega
Giovani di Formia, tramite il
coordinatore Ivan D’Urso, rivolge al sindaco e all’amministrazione. E veniamo ai perchè di questa
domanda. «Ci teniamo a ricordare che un mese fa avvenne la pubDomenica
29 dicembre 2019

Ritengo l’anticipo al Venerdì sera un’opportunità per gli ambulanti, per i commercianti, per i
consumatori e per i cittadini.
Poter passeggiare nelle ore serali e quindi evitare le ore più
calde della giornata, quando invece tutti di solito preferiscono
andare al mare, darà maggiore
stimolo all’acquisto e costituirà
un’attrattiva in più per la nostra
città». Infine il contrattacco:
«Mi dispiace constatare che una
sigla che si professa a difesa dei
livelli occupazionali si dimentichi che nella commissione siano
passate tre nuove opportunità a
favore degli operatori, quali la
realizzazione di due mercati sperimentali nelle periferie di Penitro e Gianola e il mercato “Campagna amica” della coldiretti.
Anche queste sono “iniziative
fantasiose”». l

Un impianto di
videosor veglianza

blicazione degli esiti della gara
dal valore di 138.500 euro per i
suddetti lavori. Un anno prima la
sindaca rendeva noto che il comune aveva ricevuto un finanziamento per 100mila euro dal Ministero dell’Interno per potenziare
i sistemi di videosorveglianza.
Bene per l’assegnazione e la conclusione della gara».
Le perplessità della Lega Giovani risiedono sull’utilizzo che si
dovrebbe fare di queste telecamere. «Ci teniamo a ricordare infatti
che, oltre ai roghi in montagna
nei periodi estivi e gli accessi alla
città, sarebbe intelligente sorvegliare anche aree critiche in cui

avviene quotidianamente spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. La questione è ancora più
grave quando aree iconiche come
la pineta di Vindicio, parco
Gramsci, la Villa comunale a Maranola, la zona della torre di Mola, i quali dovrebbero essere i luoghi in cui i bambini possono giocare o vivere, sono le zone in cui è
presente il disagio sopraccitato e
si vive un paradossale coprifuoco. Non è tollerabile che una città
come Formia che vuole essere
una città turistica debba vedere
sporcata la propria immagine da
situazioni così grottesche». Infine la richiesta che «con atteggiamento costruttivo si discuta in
Commissione Lavori Pubblici di
questo tema valutando di implementare la sicurezza nelle suddette aree per il bene dei nostri
cittadini più e meno giovani». l
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Da Pulcinella a Pandolfo: la domenica del Bertolt Brecht
Oggi doppio appuntamento
Alle 11 nella villa comunale
e alle 18 in Sala Iqbal Masih

L’EVENTO
Sarà una domenica ricca di
appuntamenti, quella di oggi,
per il Teatro Bertolt Brecth di
Formia. Si parte questa mattina,
alle 11, con uno spettacolo realizzato dalla compagnia teatrale in
collaborazione con il Comune di
Formia: si tratta del terzo appuntamento ad ingresso libero
da nella villa comunale Umberto
I, dove prenderà vita lo spettacolo Pulcinella Mon Amour.
«Strutturato come fosse un gran
carnevale di maschere e tamburi, coriandoli e bandiere - si legge
nelle note di presentazione - si
narra l’arte difficile del sopravvi-

Un momento
dello spettacolo
Pulcinella
Mon Amour

vere di Pulcinella Cetrulo, maschera dai mille volti sempre in
fuga da qualcuno, sempre in cerca di qualcosa». In caso di pioggia lo spettacolo di svolgerà
presso la Sala Iqbal Masih in via
Vitruvio, 342.
Alle 18, invece, torna l’appuntamento della stagione Senza Sipario, realizzata in collaborazione con l’Atcl Lazio. All’interno
della Sala Iqbal Masih, direttamente dalla trasmissione “Insieme” di Antenna Sicilia e dalla recente e straordinaria partecipazione al nuovo film “L’ora legale”
di Ficarra & Picone, arriva l’attore siciliano Antonio Pandolfo
con il suo “Misiddia”, un divertentissimo e comicissimo spettacolo di cabaret con una carrellata di personaggi meglio riusciti
del repertorio comico dell’attore. Per informazioni: 327
3587181. l

Un 2020
con Buonumore
Tutti gli eventi
ospitati a Cori

Nelle foto:
il pianista
Leonardo
Borghi,
il contrabbassista
Ron Seguin.
In basso:
il Ristorante
Lavori in Corso

OGGI POMERIGGIO
DANIELA NOVELLI

Finale di stagione
a ritmo di Jazz
52nd Jazz Oggi ultimo appuntamento per la rassegna
Sul palco Leonardo Borghi. Tutto pronto per il 2020
IL CONCERTO
FIORENZA GNESSI

Dopo il grande successo di domenica scorsa con Chiara Orlando che ha presentato il suo nuovo
album “A Place of Stillness”, oggi
il ristorante Lavori in Corso ospiterà alle 17.30 il pianista Leonardo Borghi, ultimo grande artista
dell’anno per la rassegna 52nd
Jazz Winter. Un appuntamento
da non perdere, dunque, per salutare insieme un 2019 in cui il
jazz ha fatto ancora da padrone,
offrendo agli amanti del genere
la possibilità di ascoltare importanti musicisti del panorama nazionale ed internazionale.
Oggi, ad accompagnare il musicista di Reggio Emilia, saranno
per l’occasione Nicola Borrelli al
contrabbasso e Giorgio Raponi
alla batteria.
Leonardo Borghi si è ritagliato
nel tempo il proprio spazio artistico spiccando per lo stile raffinato e una grande capacità tecnica, tanto da essere considerato
un punto di riferimento nel mondo del jazz italiano. Vincitore di
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premi prestigiosi, vanta collaborazioni con numerosissimi artisti sia italiani che internazionali
tra i quali Andy Gravish, Giovanni Amato, Emanuele Basentini,
Carlo Atti, Jeremy Pelt, Steve
Grossman, Randy Sandke, Bob
Mover, Christopher, Harold Bradley e altri.
Leonardo Borghi da anni ormai promuove anche un impor-

Appuntamento
fissato
per oggi
pomeriggio
alle 17.30
al ristorante
Lavori
in Corso

tante progetto culturale per la
Capitale, organizzando settimanalmente al Gregory’s Jazz Club
di Roma, alcune jam session sui
più grandi compositori della storia del jazz.
Al termine del concerto la
52nd Jazz inviterà i presenti, gli
appassionati e gli affezionati che
hanno seguito il viaggio musicale
del club di Latina a rimanere per
un brindisi di ringraziamento,
dando il benvenuto al 2020.
La rassegna non abbandona
comunque il suo pubblico ormai
fidato: dal 5 Gennaio e fino al 5
aprile, proporrà un nuovo anno
di ricercato dialogo con la settima arte, intessuto tramite 14 appuntamenti musicali di alto livello artistico.
Ad aprire la rassegna, domenica 5 gennaio, sarà il contrabbassista canadese Ron Seguin, accompagnato dai musicisti Carlo
Conti al sax, Enrico Bracco alla
chitarra e Pietro Iodice alla batteria. Tra le varie collaborazioni
musicali di Ron Seguin degna di
nota anche quella breve, ma intensa con Mia Martini, che ha legato il pianista al Bel Paese. l

La kermesse
riparte
il 5 gennaio,
con il primo
di 14 nuovi
incontri
Si inizia con
Ron Seguin

“Un 2020 con buonumore”,
la rassegna corese giunge alla
sua undicesima edizione. Anche quest’anno l’associazione
culturale “Il Corace”, con il patrocinio di Regione, Consiglio
Regionale, Provincia, XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, Camera di Commercio e Città di Cori, ha organizzato una serie di eventi per la
tradizionale
manifestazione
culturale. Tutti i sabati e le domeniche, sino al 6 gennaio sarà
ancora possibile ammirare in
Piazza Signina, a Cori, la mostra
“Presepi e Artigianato” che è
giunta oramai alla sua terza edizione. Questo pomeriggio, alle
ore 17.30 presso l’oratorio Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, il pubblico potrà anche assistere allo spettacolo teatrale
“In...canti per la ri-nascita”, con
ingresso gratuito. La rappresentazione teatrale a cura del
Laboratorio ‘Memorie Vesuviane’ (fondato e diretto dal Maestro Giovanni D’Angelo) recupererà e illustrerà in forma
spettacolo degli antichi simboli
desacralizzati, rituali e retaggi
culturali connessi alle più importanti festività del “Ciclo Invernale”. Un altro appuntamento con il teatro avrà luogo il
prossimo 4 gennaio 2020, alle
ore 18.00, presso l’oratorio parrocchiale di Santa Maria della
Pietà. Andrà in scena lo spettacolo “Chi è generoso presta anche il nome proprio” con Marco
Ferrari che dimostrerà le sue
molteplici capacità attoriali attraverso il “Non-Sense” con giochi di parole ed iperboli che scivoleranno tra surrealismo ed
iperrealismo». Il 5 gennaio, la
rassegna apre le porte all’enogastronomia, con lo stand “Pane condito” della società Mec
che sarà presente in Piazza Signina. l
Domenica
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Notte di note per il Capodanno del Golfo
A Formia Programma all’insegna della grande musica con il live di Bucalone per l’ultimo dell’anno
Grande attesa per il concerto di musica classica a San Silvestro con la Rome International Orchestra
CONTO ALLA ROVESCIA
FRANCESCA PETRARCA

La notte di San Silvestro è
certamente la notte che tutti
aspettano. E’ la notte in cui si fa il
bilancio dell’anno che ci sta per
salutare e si guarda con buoni
propositi a quello che sta per arrivare. Ovunque si festeggia con
allegria, musica, cibo e divertimento e Formia vuole essere al
passo con questa tradizione. Sarà una serata di grande musica e
non solo, nella cittadina del golfo, quella di dopodomani che
partirà alle ore 23.30 per arrivare fino alle 5 del mattino. Sul palco allestito sotto la Torre di Mola, diversi dj animeranno l’atmosfera e sullo stesso palco si esibirà anche Mauro Viccaro “Bucalone”, l’One Man Band, polistrumentista, vincitore quest’anno
del Sanremo Rock. Bucalone è
laureato in chitarra classica ed è
diplomato in teoria e solfeggio
presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina. Oltre ad essere
chitarrista e polistrumentista, è
anche cantautore e docente di
chitarra nelle scuole medie ad
indirizzo musicale in Toscana.
Ha un’esperienza lunga 20 anni
di musica dal vivo nei pub, nelle
piazze e nei teatri in Italia, Europa e soprattutto in America, dove ha suonato nei locali più famosi di Los Angeles e New York,
al fianco di artisti di fama internazionale. «La darsena intorno
alla Torre di Mola - spiega l’assessore al Turismo e alle Attività
Produttive, Kristian Franzini - 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 an-

A destra la Torre di Mola
e in basso un momento
della presentazione
del programma
per il capodanno
a Formia

Ad ospitare
la maggior parte
degli eventi
sarà la suggestiva
Torre di Mola

che alle proiezioni di videomapping e di Lux Arcana, una delle
migliori compagnie di spettacolo di fuoco e luci Led. Sarà una
kermesse variegata per soddisfare tutti i gusti». Capodanno
invece sarà scandito dalle note
di musica classica della Rome
International Orchestra diretta
dal Maestro Giorgio Proietti
composta da 40 elementi che
esguiranno brani di Strauss (padre e figlio) in perfetta tradizione viennese, presso la Chiesa dei
Santissimi Lorenzo e Giovanni
Battista. Un programma ricco,
grazie anche al contributo della
Pro Loco, con “Formia... il 31 in
Musica” musica abbinata alla

degustazione di prodotti enogastronomici. «Un evento che
prenderà il via alle ore 12 del 31
per terminare alle ore 2 dell’1
gennaio - sottolinea Renato
Lombardi della Pro Loco - con il
preciso obiettivo di diffondere la
cultura musicale unita alla promozione delle bellezze e dei prodotti del territorio. Si parte con
“Aperitivo in Musica” una simpatica iniziativa che sarà itinerante da Piazza Mattei a Via Vitruvio fino alle zone periferiche
della città e poi, il Fire&Led
Show con due attrazioni e l’esibizione dei giocolieri del fuoco che
animeranno Via Abate Tosti e
Piazza Caetani» l

La Grande Bellezza del veglione al Lago di Paola
Musica, cibo e bollicine
protagonisti del Capodanno
al Borgo dei Pescatori

L’EVENTO
Il Lago di Paola a Capodanno sarà “La Grande Bellezza” di
tutta la provincia di Latina. E
non è soltanto un complimento
alla suggestiva location: l’omonimo capolavoro cinematografico di Paolo Sorrentino sarà il
titolo della serata dell’ultimo
dell’anno che sulle sponde del
lago, più precisamente al Borgo
dei Pescatori, accompagnerà gli
accorsi fino al 2020. Ogni cosa è
stata pensata nei minimi dettagli: dall’aperitivo alla cena, passando per la line-up in consolle.
In menù per la cena, tra le altre
cose, prevede ostrica e bollicine
di benvenuto, crudi del lago,
cappellacci ripieni di zucca, risotto scampi e tartufo e tanto,
tanto altro ancora.
Ma la tavola non sarà l’unica
Domenica
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Il Borgo
dei Pescatori

protagonista della serata: a rendere magica e unica l’ultima serata del 2019, sarà anche la musica. Dietro la consolle ci saranno Alessio Pagliaroli, Gigi Galli,
Simone del Villano, Dave Ma-

nuel, Revêur. Pagliaroli ormai
non ha bisogno di presentazioni. Grazie al supporto costante
di alcuni dei big della scena
house elettronica internazionale è diventato uno dei dj e pro-

duttori italiani di riferimento. E
poi ancora Gigi Galli, amante
della musica a 360 gradi, caratteristica che ha contraddistinto
il suo stile e i suoi dj set sempre
unici e imprevedibili. Fin dagli
anni ’90, infatti, il suo contributo per la scena underground del
centro e sud Italia è stato enorme, suonando in moltissimi
eventi e collaborando con l’etichetta indipendente di musica
sperimentale Brigadisco Records. Costantemente al lavoro per
nuove produzioni discografiche, in solo e con i suoi progetti
collaterali Mute8 (con Dave
Manuel), Future Breath Machine (nuovo progetto con Rebecca
Delle Piane) e Kill Traxx (insieme a Kill Ref). Simone del Villano nasce a Napoli nel 1984. Inizia il suo percorso da dj nel
2004 con party tra amici seguendo un proprio stile, poi la
passione ed il talento hanno fatto il resto. Il suo stile varia da sonorità house, deep house e techno house. Simone oggi è
membro e fondatore del proget-

to Reloaded, che si propone di
diffondere la cultura nei clubbing e proporre nuovi talenti.
Dave Manuel ha iniziato la sua
carriera alla fine degli anni '90,
anche se la sua passione è sempre stata la musica. Oggi la base
elettronica è ciò che muove la
sua ispirazione. Alcuni dei suoi
brani sono stati remixati da artisti del calibro di Ferlin, Xpansul, Ocytave, Leon & Greenbeam, Stefano Lotti. Dave è costantemente al lavoro su nuove
tracce e è alla continua ricerca
di nuovi suoni, proponendo
nella sua musica djset che spaziano continuamente nelle varie declinazioni della musica
elettronica.
In perfetta linea con il Sound
del momento Rêveur il giovane
talento della scuderia Ribbon
ha fatto del souono melodico il
suo punto di forza, lo stesso che
ritroviamo tra le tracce di grandi come Dixon, protagonista
della scena internazionale.
Per informazioni contattare
il numero 3939756398. l
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Una veduta
di Rocca Massima
(a sinistra),
l’organo a canne
della chiesa
di San Michele
Arcangelo
e la Corale
San Marco
(in basso)

Concerto di Natale
Una magia
che non ha fine
Rocca Massima La chiesa di San Michele Arcangelo
ospita la Corale San Marco diretta da Mauro Bassi
L’APPUNTAMENTO
LUISA GUARINO

L’incantevole chiesa di San
Michele Arcangelo di Rocca
Massima farà da cornice oggi alle 17 al magnifico “Concerto di
Natale” della Corale San Marco
di Latina, diretta dall’organista
Mauro Bassi, e accompagnata
dall’organista Remigio Coco.
L’evento è stato promosso dalla
Parrocchia di San Michele Arcangelo e dalla Pro Loco di Rocca
Massima, con il patrocinio del
Comune. Numerosi e tutti di
considerevole spessore sono gli
autori dei brani compresi nel
programma stilato per l’occasione. Si comincia con tre brani di
J.S. Bach “Preludi al Corale”:
Puer natus in Bethlehm
BWV603; Toccata in re minore
Dorica BWV538; Jesus Bleibet
Meine Frende, dalla Cantata
BWV147. A seguire “Alleluia dalla Cantata Sacra”: Der Then Ist
Mit Mir, di D. Buxthende; “Locus Iste” di A. Bruckner; “Kyrie”
dalla Messa di Gloria per coro e
organo di Giacomo Puccini. Sarà
quindi la volta di “Avevo Verum”
per coro e organo, di C. Jenkins;
seguirà “Benedictus” di J. De
Haan, sempre per coro e organo;
così come “The Ground” di O.
Gjeilo. Dal “Gloria in re maggiore” di Antonio Vivaldi saranno
eseguiti sempre per coro e orga-
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Appuntamento
fissato
per le 17
nella
suggestiva
parrocchia
del borgo

no Qui tollis, Quoniam tu solus,
Cum Sancto Spiritu. Ancora organo e coro per concludere in
bellezza e più che mai solennemente con tre brani celeberrimi:
Cantique de Noel, O Tannenbaum, Adeste Fideles, di A.
Adam.
Per questa bella domenica di
fine anno gli organizzatori non
avrebbero proprio potuto pensare a una scaletta più calorosa e
coinvolgente, che la Corale San
Marco di Latina saprà presenta-

re con bravura, passione e competenza.
La formazione è un coro misto
polifonico associato a Italiacori,
che fa parte dell'Associazione regionale cori del Lazio: dal 2000 è
diretta dal maestro Mauro Bassi.
Si è costituita nel 1933 con il nome di Corale di Littoria, a pochi
mesi dall'inaugurazione del capoluogo pontimo, avvenuta il 18
dicembre 1932, ed è stata il primo sodalizio a carattere ricreativo-formativo della nuova città.

Un coro misto
polifonico
associato
a Italiacori,
nato nel 1933
come Corale
Littoria

In quel periodo iniziale la Corale
ha svolto un'intensa attività concertistica, e restano memorabili
alcune sue esecuzioni: il 25 aprile 1933 per l'inaugurazione della
chiesa di San Marco, nel maggio
1936 a Sabaudia, e nell’aprile-maggio 1936 a Roma, in Piazza di Siena. L'interesse del coro
verso una ricerca artistica più
valida lo ha portato in quasi novant'anni a svolgere un'intensa
attività concertistica, raggiungendo elevati traguardi. l

Improvvisazione teatrale al Consorzio Industriale
Tutto pronto per il
primo appuntamento
del ricco cartellone di
Officine Cultura e Sviluppo, la rassegna di arte, cultura e impresa
promossa dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina.
Si parte domani, alle
20.30, con lo spettacolo
di improvvisazione della compagnia teatrale
Maia. Lo spettacolo, dal
titolo Jam, si terrà come
tutti gli altri appuntamenti presso la sede del
Consorzio, in via Carrara, località Tor Tre Ponti a Latina.

Il programma proseguirà l’11 gennaio, con
la presentazione del libro Il Grande Inganno
di Marianna Aprile,
giornalista, scrittrice ed
opinionista politica. Poi
ancora teatro, il 19 gennaio, con “Ditegli sempre di Sì”, commedia di
Eduardo De Filippo riproposta dalla compagnia Pane e Teatro. Il 6
febbraio, invece, la presentazione del libro
“L’Italia del Novecento”, di Miguel Gotor e l’8
febbraio la Giornata
Nazionale del Dialetto e
delle Lingue Locali. l

Il Consorzio Industriale Roma Latina
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Adatta a bambini e anziani. Escursione gratuita (escluso biglietti d’ingresso museo archeologico 3 euro e
mostra dinosauria 1 euro)

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 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

FERENTINO

Christmas in danzaAppuntamento
alle 15 con l’evento “Christmas in
danza” in piazza Matteotti. Presenta il
califfo ciociaro Oreste Datti. Opsiti
Eleonora Sanna e Jason. Spettacolo
omaggio al ricordo della maestra Maria Cristina Celardi.

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

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”

PRIVERNO

Natele In...CentroPer la rassegna
natalizia organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, questo
pomeriggio, alle ore 17, presso il Teatro Sociale (ex Istituto d’Arte) andrà
in scena il racconto cantato di Natale
tra Patrizi e Plebei

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

I Giardini
di Marzo
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PRIVERNO

Natale In...CentroPer la rassegna
natalizia organizzata dall’Amministrazione Comunale presso i portici
comunali in Piazza Giovanni XXIII ci
sarà l’inaugurazione di una mostra fotografica collettiva
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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

LATINA

Capodanno al Teatro ModernoUn
modo originale di festeggiare il capodanno, ormai però diventato tradizione, è quello di andare a teatro, godersi un bello spettacolo e poi brindare
insieme a quanti condividono la stessa passione all’arrivo del nuovo anno.
Questo il programma che propone il
Teatro Moderno, oltre ovviamente a
tanto divertimento che That’s Amore
donerà al pubblico. Uno spettacolo di
e con Marco Cavallaro, affiancato da
Claudia Ferri e Marco Maria Della
Vecchia. Una romantica commedia
musicale, divertente e piena di equivoci, in cui Lei e Lui si incontrano per
un caso fortuito e scoprono pian piano un amore fresco e coinvolgente. Il
tutto condito da situazioni esilaranti e
una riflessione sul precariato, le nuove tecnologie e il bisogno di esprimere liberamente i propri sentimenti. A
partire dalle 20.30
Natale a LatinaPer la notte di San
Silvestro in Piazza del Popolo arriva
l’atteso concerto-spettacolo di Lillo e
Greg con il loro storico gruppo Il latte
e i suoi derivati. A seguire dj set. A
partire dalle 22.30

MINTURNO

Natale al Castello Per la XV edizione della rassegna natalizia, questo
pomeriggio alle ore 18, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Pane, amo-

Un anno in musica
In onda Interviste, speciali e tanto altro ancora
Tutto il meglio del 2019 nella puntata di oggi

Nuovo
appuntamento,
questa mattina alle 10, su TeleUniverso “Giradischi di Domenica”, la versione domenicale della trasmissione condotta da Freddy Donati in onda dal lunedì al sabato alle
12.30 e alle 17.
Anche oggi spazio alla musica live. In onda spezzoni dai
grandi concerti degli artisti
italiani e internazionali più
amati. Uno speciale natalizio
con Rod Stewart e Michael Bublè, la rivelazione americana
del 2019 Ava Max, anche lei dal
vivo e un live di fine anno con
Robbie Williams.
Saranno riproposti alcuni
frammenti delle interviste più
belle e significative del 2019.
Ligabue, Coez, Antonacci,
Gianna Nannini, Elodie, Mengoni e gli altri protagonisti della musica italiana passati davanti alle telecamere.

SEZZE

Tornano anche le candid camera e gli scherzi più divertenti, conditi come sempre, dai
messaggi e dai selfie dei telespettatori da inviare con sms e
WhatsApp al 324 5933067.
Intrattenimento, interazione, gossip, giochi con i telespettatori dell’emittente prima nel Lazio e visibile ormai in
7 regioni italiane.
Un risveglio domenicale fresco e dinamico, ogni domenica
sul Canale 16 di TeleUniverso,
e in replica alle 14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale 612.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento con
Freddy su Studio 93 per “AltaQuota – Speciale 2019”, la classifica delle 40 Hits più amate
del 2019.
La radio è ascoltabile in tutta la provincia di Latina, e a
Roma e Provincia anche con la
Digital Radio, l'innovativo sistema di trasmissione che dal
2020 sostituirà la “vecchia” radio analogica. l

Capodanno Formia 2020Il Formia
Christmas Village presenta il Capodanno 2020. Special Guest: Mauro
Viccaro Bucalone con il suo One
Man Show a partire dalle 23.30
(Piazza Caetani) in località Torre Mola. A seguire dj set. L’ingresso è gratuito
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

GALLINARO

L’APPUNTAMENTO

FORMIA

GAETA

Giradischi di Domenica

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)

Domenica
29 dicembre 2019

I Giardini di Marzo in concertoL’iconica tribute band di Lucio Battisti, I
Giardini di Marzo, si esibirà in un
evento speciale e coinvolgente che
coniugherà musica, spettacolo e sociale al Teatro Tognazzi (Via Filippo
Turati) alle ore 18. La Band che nasce
con l'appassionato intento di rendere omaggio alla grande coppia Battisti/Mogol, interpretando in chiave
moderna e del tutto personale alcuni
dei brani più celebri e non, questa
volta si metterà al servizio di un importante progetto sociale. Infatti, l’incasso del concerto andrà a finanziare la riparazione del ‘Camper Rosa’
dell’Associazione La Goccia Magica
OdV che si impegna da anni su tutto
il territorio per la difesa dei diritti
umani della maternità e nascita

ilcartellone@editorialeoggi.info

re a fantasia” presso il Castello Baronale (Piazza Roma)

VELLETRI

SAN VITTORE NEL LAZIO

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.

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

NETTUNO

Renato
Zero

Renato Zero TributePronti a festeggiare il Capodanno in piazza (piazza
Cesare Battisti)con Icaro live Band
che proporrà le più belle canzoni del
grande Renato Zero. Ingresso gratuito, dalle ore 22

PICINISCO

Il Natale a Picinisco Alle 23, in piazza Capocci, brindisi di fine anno con
spumante, zampone e lenticchie

SAN DONATO VALCOMINO

Natale nel borgo Tutti in piazza, alle
18, per salutare con un brindisi il 2019
e prepararsi al nuovo anno. Appuntamento in piazza Coletti
MERCOLEDÌ

ANAGNI

GENNAIO

CASTRO DEI VOLSCI

1

Le feste ad Anagni Il palazzo della
ragione, nel cuore del centro storico
di Anagni, ospita alle 18 il tradizionale
concerto di capodanno diretto dal
maestro Antonio D’Antò
Il paese diventa presepe Le botteghe storiche, i mercatini e l’atmosfera
delle feste. Il borgo di Castro dei Volsci diventa si trasforma, grazie a o oltre duecento figuranti, in un vero e
proprio presepe dalle 16.00 alle 20.
Alle 17 il corteo di pastori in visita alla
Natività. Si replica il 6 gennaio (alle 10
alle 20)

FERENTINO

Freddy Donati

Il Natale delle meraviglie Alle 19,
nella chiesa di Santa Maria Maggiore,
in programma il concerto di capodanno con l’Orchestra di fiati Città di
Ferentino diretta dal maestro Alessandro Celardi
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