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Il caso Lasciano anche altre attività commerciali, alcune storiche. L’analisi di un fenomeno che sembra senza fine e rimedio

Serrande chiuse, è una disfatta
I commercianti: senza teatro, mercato e servizi, le occasioni per frequentare il centro cittadino sono sempre meno

Altri negozi del centro di La-
tina, alcune storici, hanno chiu-
so. Sia in piazza della Libertà che
in via Don Morosini. Adesso è
una vera disfatta e le attività
commerciali che lasciano hanno
raggiunto la doppia cifra. I moti-
vi sono diversi, a partire dalla
mancanza di movimento e ap-
peal nel centro della città. Il tea-
tro è chiuso e lo spostamento dei
servizi, a partire dall’ufficio ana-
grafe, fino al trasloco del merca-
to, hanno fatto perdere interes-
se. L’intervento dei commer-
cianti. Tomassi «Abbiamo im-
prenditori e idee, pensiamo po-
sitivo e organizziamo eventi».
Gloria. «Penso al mercato coper-
to come a Barcellona, con via
Don Morosini che diventa una
Rambla».
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Rifiuti, tra errori e omissioni
Il fatto Il rischio di riapertura per la discarica di Borgo Montello riporta a galla
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Saluti dopo
tanti anni
Costi e cambi di vita
l Qualcuno lascia perché ad
un certo punto preferisce
dedicarsi ad altro. Ma c’è chi
decide di chiudere per i costi
alti e poi per la concorrenza di
internet. Ognuno ha i suoi
motivi. Ecco intanto altre due
immagini: da piazza della
Libertà a via Don Morosini

La situazione

Serrande giù
Addio ad altri
negozi in centro
Il caso Salutano In Uomo e poi la gelateria
Mastrobattista in piazza della Libertà

I
negozi continuano a chiu-

dere e l’addio è accompa-
gnato da un silenzio. E’ una
disfatta che sembra lenta e

inesorabile.
I motivi di chi si congeda dalla

professione di una vita sono di-
versi: la concorrenza di internet
che ha tagliato le distanze. Basta
un clic e a casa puoi avere tutto e
subito e risparmi. Ma non è solo
questo. Anzi. Per altri la decisio-
ne di chiudere il negozio è un mo-
do per cambiare vita, è la fine di
un’epoca, un ciclo che si chiude.
Per altri commercianti ci sono i
costi elevati e che spesso uccido-
no e fanno sparire tante piccole e
medie imprese.

Restare sul pezzo - come si dice
in gergo - e mantenere il passo ai
tempi che procedono veloce-
mente, può rappresentare un sa-
crificio e un costo che non si può
più sostenere.

Non soltanto la zona di corso
della Repubblica e via Cialdini,
all’esterno della ztl, oppure in via
Emanuele Filiberto è segnata da
tante serrande che si abbassano
e non si rialzano. I punti dove di-
versi commercianti hanno deci-
so di lasciare sono anche altri. C’è
piazza della Libertà, quella che
in tanti chiamano piazza della
Prefettura. Qui sta per chiudere
un’altra storica attività commer-
ciale In Linea Uomo, è sotto ai
portici dal 1972. «Sì, è finito un
ciclo - ammette il titolare Angelo
Giovinazzi - voglio godermi an-
che la vita, ho iniziato a 16 anni a

lavorare e ora ho deciso di dire
basta». Cento passi più avanti ha
la serranda abbassata anche la
gelateria Mastrobattista. E’ di
fronte la Banca di Italia che è un
edificio vuoto, sullo stesso mar-
ciapiede della gelateria, svoltan-
do verso via Umberto I c’è il Cine-
ma Giacomini che è chiuso, ac-
canto a Di Viccaro che ha chiuso
da poche settimane.

Siamo in linea d’aria a poca di-
stanza da altre attività che hanno
deciso di andare via e voltare pa-
gina come Desiderio e la gioielle-
ria Fabrizio, a poche centinaia di
metri da un altro negozio che è
sul punto di mollare ed è Panta-
no all’angolo tra via Oberdan e
via Don Morosini. Il proprietario
è Armando Pantano, da mezzo
secolo è sempre stato dietro al
bancone, è un negozio anche
questo molto storico. Ad incide-
re i costi ma anche il mondo che è
cambiato. In questa parte della
città lo spostamento del mercato
coperto alle spalle del teatro pic-
colo, ha avuto i suoi effetti produ-
cendo in alcuni momenti una ve-
ra e propria desertificazione con
sempre meno persone a passeg-
gio. E’un’immagine triste. l

Lascia dopo mezzo
secolo anche

Pantano all’angolo
tra via Don Morosini

e via Oberdan

In via Adua
l A poca
distanza da via
Don Morosini,
in via Adua,
s empre
nell’anello
interno alla
c i rc o nva l l a z i o n e,
chiude anche
un altro
es ercizio
c o m m e rc i a l e
storico della
città di Latina:
la pasticceria
Ragusa che
era lì da oltre
mezzo secolo.
La lista di
attività che
chiudono
o p p u re
c ambiano
s embra
destinata ad
a u m e nt a re.

c o m m e rc i oc o m m e rc i o
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Gli interventi: Tomassi «Ci sono imprenditori e idee». Gloria «Penso a via Don Morosini come la Rambla»

Senza eventi e senza teatro
Il primo obiettivo è rianimare il centro storico. Idee e progetti per far ritornare la gente

D
ecoro urbano, eventi,
energia positiva. E’ il pa-
radigma di Walter To-
massi, presidente della

Confcommercio di Latina, consa-
pevole delle potenzialità che offre
una città alla ricerca di autostima e
che deve essere accompagnata per
(ri)trovare un’ identità che si è len-
tamente smarrita. Va ridefinito il
progetto iniziato con l’amministra -
zione Di Giorgi, il secondo step era
stato con Barbato. Il riferimento è
al progetto della ztl e al discorso
della pavimentazione. La situazio-
ne è in stand by, in attesa di una ri-
modulazione di come doveva di-
ventare il centro storico e la parte
interessata al piano.

«Servono eventi importanti ma
non di un giorno, ci vogliono even-
ti che durino diversi giorni. E poi
dobbiamo valorizzare il territorio
- ripete Tomassi - penso alle nostre
bellezze: Fogliano, Sermoneta,
Torre Astura, ai nostri prodotti e
alle aziende, agli imprenditori di
valore che abbiamo, alle eccellen-
ze e alle idee. Non bisogna essere
disfattisti ma guardare con fidu-
cia al futuro». C’è un dato impor-
tante che va letto: rispetto al 2018,
nell’anno che si è appena concluso
nel periodo di Natale nella ztl è
stato registrato un aumento di
presenzeparial6%. E’una base da

cui partire. Il centro di Latina però
alla lungasi è svuotato dipersone.
E’un contenitore che sembra sem-
pre più vuoto. Il trasloco dell’uffi -
cio Anagrafe in via Ezio, il teatro
che è chiuso, il mercato coperto in
via don Minzoni. Sono migliaia di
persone in meno, migliaia di po-
tenziali clienti, un pezzo di vita
economica che è andato via. Per-
so. E’ lunedì pomeriggio, un gior-
no poco interessante forse ma è
comunque periodo di saldi e quin-
di in teoria dal punto di vista com-
merciale è un giorno che ha un va-
lore. In giro c’è poca gente. Anzi il
deserto, fa notare Susanna Gloria,
storica commerciante, presidente

di Confesercenti. Anche le luci so-
no basse. Fino a prima del tramon-
to il cielo era grigio come il mo-
mento che affronta la città. «Ri-
portaregli uffici incentro è fonda-
mentale, così come l’apertura del
teatro e del mercato coperto qui -
spiega - penso al mercato coperto
e mi viene in mente Barcellona. Mi
immagino via Don Morosini così,
sarebbe bellissima come la Ram-
bla con una zona che diventa area
food, a poca distanza dall’Univer -
sità dove ci sono tanti giovani e vi-
cino al quartiere dei pub», aggiun-
ge con una punta di speranza per
far riaccendere le luci ad una città
in ombra. l Antonio Bertizzolo

Walter Tomassi a
d e s t ra
invita a non essere
d i s fa tt i s t i
Ac c a n to
Susanna Gloria
pensa
al mercato
coperto come
quello
di Barcellona

S empre
più negozi

alcuni anche
sto r i c i

chiudono
per i motivi
più diversi

C osa
succede
l I negozi che
hanno chiuso
hanno
raggiunto la
doppia cifra e
iniziano ad
essere tanti
nell’a re a
all’interno della
c i rc o nva l l a z i o n e
di Latina. E’ un
numero che
non era mai
stato raggiunto
negli ultimi
anni, segno
della crisi e dei
tempi che sono
cambiati. In
passato c’e ra
stato qualche
c ampanello
d’allarme ma
mai
p ro b a b i l m e nte
come in questi
mesi. Molti
c o m m e rc i a nt i
las ciano.
Meglio così per
l o ro.

Nel giro di pochi anni
la mappa commerciale

della città è cambiata
radic almente
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Alla Pisana
si lavora invece

per far cadere
l’a m m i n i st ra z i o n e

re g i o n a l e

Per il centrodestra
un destino
da separati in casa
Il caso In Regione Lazio tutti uniti contro Zingaretti
Ma in provincia non si trova l’intesa su nessun puntoPOLITICA

TONJ ORTOLEVA

Uniti in Regione ma divisi
sui territori. Il centrodestra del-
la provincia di Latina è al mo-
mento un bel dilemma. L’oppo-
sizione alla Pisana contro Nico-
la Zingaretti ha cementato le
posizioni e tra qualche giorno
c’è l’idea di organizzare una ma-
nifestazione unitaria dei gruppi
per contestare il Governatore.
Ma quando si scende in provin-
cia di Latina le cose si fanno più
complicate. L’accordo di coali-
zione per le elezioni ammini-
strative della primavera prossi-
ma è ancora molto lontano e al
momento ci sono più possibilità
di una corsa elettorale “ognun
per sé” che non di una alleanza
di centrodestra vecchia manie-
ra.

L’unità in Regione Lazio
Comunque vadano le elezioni di
domenica prossima in Emilia
Romagna, il prossimo step del
centrodestra sarà il Lazio, ossia
la Regione guidata dal segreta-
rio nazionale del Pd Nicola Zin-
garetti. Per questo nei giorni
scorsi i capigruppo dei tre mag-
giori partiti del centrodestra,
Angelo Tripodi (Lega), Fabrizio
Ghera (Fratelli d’Italia) e Pino
Simeone (Forza Italia) hanno
deciso di costituire una cabina
di regia che si vedrà ogni quindi-
ci giorni per pianificare le ini-
ziative necessarie a far risaltare
i problemi della Regione a guida
centrosinistra. Una iniziativa

aree per impianti e discariche e
soprattutto l’assenza nei pro-
getti del settore di termovaloriz-
zatori. Ma la battaglia nel Lazio
potrebbe decollare proprio do-
po le regionali emiliane, in
quanto Matteo Salvini vorrebbe
andare a sfidare Nicola Zinga-
retti (e Virginia Raggi) sul loro
territorio. Se ne vedranno delle

belle.

Le divisioni in provincia
Scendendo nell’agro pontino la
situazione del centrodestra è
diametralmente opposta. Il
confronto e il dialogo ci sono ma
quantomai superficiali. In con-
creto, nei comuni in cui si voterà
la primavera prossima, si viag-
gia ancora in ordine sparso. Non
solo la scelta dei candidati sin-
daco a Fondi e Terracina è anco-
ra in alto mare, ma la stessa idea
di coalizione di centrodestra
sembra ancora parecchio lonta-
na. La verità è che al momento
Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Lega si muovono in modo auto-
nomo, in ordine sparso, con vel-
leità più o meno giustificate di
andare a guidare le città che
vanno al voto. Per quanto para-
dossale possa sembrare la guida
di Fondi e Terracina è più ambi-
ta della candidatura a sindaco a
Latina, di cui pure i partiti han-
no iniziato a parlare.

Fratelli d’Italia e Lega si con-
tendono lo scettro di partito più
forte della coalizione e dunque
non intendono rinunciare alla
candidatura a sindaco di Terra-
cina. La Lega, in particolare, at-
traverso il coordinatore regio-
nale Francesco Zicchieri, preme
affinché quello di Terracina sia
il primo sindaco del Carroccio
in provincia. Dall’altra parte
Fratelli d’Italia non intende ce-
dere una città che amministra
da meno di dieci anni. E se l’of-
ferta della Lega fosse la guida di
Latina al partito della Meloni in
cambio di Terracina? l

L’Ugl guarda al futuro: nuovo logo e nuova missione
Il sindacato: il lavoro
cambia e dobbiamo stare
al passo coi tempi

SINDACALE

L’Ugl ha presentato il suo
nuovo logo, in occasione della ce-
lebrazione del 70° anniversario
della sua nascita. «Si tratta di un
restyling - ha spiegato Paolo Ca-
pone, Segretario Generale, nel
corso dell'evento 'Il lavoro cam-
bia, anche noi' - che metaforica-
mente e concretamente deve
coinvolgere il sindacato UGL, af-
finché sappia cogliere le vere
priorità in un mondo multiforme

e in continua trasformazione».
La forma irregolare e “liquida”
del nuovo logo richiama la fluidi-
tà del cambiamento e vuole evo-
care l’adattabilità del sindacato
Ugl e la sua apertura rispetto ai
nuovi scenari sociali e politici del
Paese. Un'immagine vigorosa, in
blu chiaro e scuro, che vuole rac-
contare la storia dell’Ugl ma, allo
stesso tempo, la contemporanei-
tà di un sindacato moderno. Du-
rante l’evento di presentazione è
stato proiettato un video che ha
raccontato il percorso del sinda-
cato, partendo dal lontano 1950
con la nascita della Cisnal (Confe-
derazione Italiana Sindacati Na-
zionali dei Lavoratori) da cui, nel
1996 è nata l’Ugl (Unione Gene-

rale del Lavoro). L’Ugl, che fonda
le sue radici nel principio della
partecipazionedei lavoratori alla
gestione delle imprese, enuncia-
to dall’articolo 46 della Costitu-
zione italiana, secondo Capone
«deve contribuire all'elevazione
culturale e sociale del lavoro e
mettere al centro della sua visio-
ne il valore della persona, in un'e-
poca di allentamento dei diritti
dei lavoratori e di impoverimen-
to dei redditi. La sfida è, dunque,
quella di impegnarsi per gover-
nare i processi globali e le oppor-
tunità che derivano dal progres-
so tecnologico e dalla diffusione
di nuove conoscenze. Solo così,
sapremo essere protagonisti nel
futuro», ha concluso Capone. l

Una immagine
dell’ultima uscita
pubblica del
c e n t ro d e s t ra
pontino unito.
Risale all’e s ta te
s c o rs a

unitaria che avrà forse già la set-
timana prossima la prima prova
pratica: il centrodestra sta in-
fatti organizzando un sit in di
protesta contro l’amministra-
zione Zingaretti colpevole, a lo-
ro dire, di non aver ancora com-
pletato il discorso sul piano ri-
fiuti. Nel mirino, in particolare,
l’incapacità di individuare le

Al momento
non ci sono
certezze sulle
coalizioni per
le comunali
di Fondi
e Terracina

«Dobbiamo
c o m p re n d e re
i tanti
c ambiamenti
in atto e
s aperli
interpret are»
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Quella concorrenza virtuosa
tra due segmenti diversi eppure simili

Dati La trasformazione avviata più di dieci anni fa portata avanti da imprenditori under 30

L’export verde insospettabile
Ortofrutta e fiori tallonano il primato del farmaceutico. E contano già il 5% della produzione vendibile nazionale

L’ALTRA ECONOMIA

Mentre la fila di tir carichi
di ortaggi già pronti per lo stoc-
caggio nei supermercati entra
sulla Pontina da una delle Mi-
gliare è già sufficientemente
chiaro il peso delle esportazio-
ni del settore agricolo della
provincia di Latina.

Ben piazzata al secondo po-
sto dopo il chimico farmaceuti-
co è comunque il primo in im-
portanti Paesi dell’Unione Eu-
ropea come Belgio e Germania.
Comincia in questi giorni uno
dei momenti di maggiore traf-
fico della stagione, la vera pro-
va sull’export di un settore che
da solo vale il 5% della produ-
zione lorda vendibile naziona-
le. Conta così tanto che ogni
volta che si parla di infrastrut-
ture è da questo dato che biso-
gnerebbe partire.

L’intera commercializzazio-
ne dell’ortofrutta e dei fiori
prodotto in provincia di Latina
si muove su gomma per tratte
lunghissime che arrivano fino
al Nord Europa.

I lavoratori direttamente
impiegati sono 12mila e anche
volendo elidere tutto il feno-
meno degli irregolari si sta
parlando della più grande
azienda provinciale, se presa
nel complesso dei numeri.

Il dato delle esportazioni
emerge a latere della classifica
che ha spinto il distretto di La-
tina ai vertici della hit naziona-
le nell’ambito del comparto
chimico farmaceutico, in qual-
che modo «incalzato» dall’a-
gricoltura che pur non avendo
avuto la stessa eco continua a
costruire un segmento di cre-
scita economica di assoluto ri-
lievo. Cosa ha contribuito allo
sviluppo del settore? Molti ele-

menti e tra i più importanti c’è
la spinta fornita dal finanzia-
mento di imprese agricole de-
gli under trenta, i quali hanno
spinto sia sull’innovazione che
sulla diversificazione dei pro-
dotti, nonché sulla scoperta di
nuovi mercati per l’export, pra-
ticamente tutto ciò che si chie-
de ad un comparto già consoli-
dato.

Occupare saldamente da an-
ni la quota del cinque per cento
della produzione vendibile na-

zionale è stata una sfida co-
minciata almeno dieci anni fa,
quando lo stesso segmento
economico stava scontando
una trasformazione profonda
per passare dalla specializza-
zione in produzione di latte da
lavorazione alla realizzazione
di aziende che si sono dedicate
alla frutta o all’ortofrutta.

Non si è trattato di una me-
tamorfosi semplice né sconta-
ta e ha prodotto anche la chiu-
sura di centinaia di aziende

L’effetto dei
f i n a n z i a m e nt i
pubblici ma
anche del
g ra d i m e nto
del mercato
e u ro p e o

A conti
fatt i
l Per capire
come evolve
il secondo
s ettore
t ra i n a nt e
dell’economia
p o nt i n a
bis ogna
s eguire
sempre i
bisonti che
traspor t ano
frutta e che
impiegano
circa un terzo
del totale
degli
autotraspor t atori,
p ro p r i o
p e rc h é
c o p ro n o
lunghe
distanze per
le
espor t azioni,
effett u at e
i nt e ra m e nt e
su gomma.

Il settore
dell’or tofrutta
tallona il
farmaceutico con i
numeri dell’expor t

agricole, con la perdita di posti
di lavoro sia diretti che nell’i n-
dotto. L’inversione del trend
dei numeri è arrivata a metà
strada, circa cinque anni fa
quando è cominciata anche la
vera concorrenza nell’export ai
due settori tradizionalmente
trainanti sul territorio, ossia il
chimico farmaceutico e il me-
talmeccanico, quest’ultimo co-
munque alle prese a sua volta
con una trasformazione lunga
e importante.l

Iscrizioni a scuola
I dubbi in una fiction
Spazio ai social Messaggi sulle piattaforme
accanto ai vecchi volantini, in attesa dell’open day

IDEE

Anche le scuole cambiano
pelle al tempo dei social e que-
st’anno la pubblicità di molti
istituti superiori è sbarcata in
grande stile su Facebook per i
genitori e sulle altre piattafor-
me per i diretti interessati, i ra-
gazzi di 13 e 14 anni. Molte le
idee in campo. Brevi video degli
alunni già iscritti, prove di le-
zioni vere e proprie da parte dei
docenti, messaggi dei dirigenti.
La visita guidata tradizionale è
prevista in molte scuole il pros-
simo fine settimana, ma non so-

Un frame del video
p u bbl i c a to
sulla pagina Fb
del Vittorio
Ve n e to - Sa lve m i n i
per promuovere le
iscr izioni

lo. E intanto molte idee e propo-
ste originali, spot, inviti circola-
no da giorni. Tra i più originali
quelli dell’Istituto Vittorio Ve-
neto-Salvemini che ha messo
sulla sua pagina Facebook un
breve video, uno spot, anzi uno
spezzone teatrale vero e proprio
con quattro bravi attori a rap-
presentare la famiglia tipo che
deve scegliere quale scuola e in-
dirizzo sia il più utile e formati-
vo per i ragazzi di casa. Diver-
tente, godibile, scanzonato, il
video è il ritratto della famiglia
media italiana che in qualche
modo si prende gioco degli ste-
reotipi più diffusi. Accanto ai

nuovi canali di comunicazione
resta il caro vecchio volantino
distribuito nelle scuole medie
dove sono indicate le materie, le
proposte, le possibilità di lavoro
o di indirizzo universitario che
aspetta l’alunno dopo il corso di
medie superiori. A fare la diffe-
renza per molti è l’applicazione
della lingua inglese alla mag-

gior parte dei corsi, la possibili-
tà di accedere ai laboratori, le
esperienze pratiche presso
aziende e uffici pubblici. Una
cosa è certa: il passaggio è sem-
pre tra i più delicati e, scherzi e
spot a parte, rappresenta un re-
bus per moltissime famiglie e
futuri studenti delle superiori.
l

Atto r i
ve r i

recit ano
per il

V i tto r i o
Ve n eto

S a l ve m i n i

!
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Cultura, il ritardo di Pontinia
Il punto Se Sabaudia si sta dimostrando la più virtuosa a livello organizzativo e stru tt u ra l e
e il Circeo punta al Campus, la seconda città del comprensorio si “ag grappa” solo al teatro

IL COMPRENSORIO
ALESSANDRO MARANGON

La cultura viaggia a velocità
diverse nelle tre città del com-
prensorio centrale della provin-
cia. Se Sabaudia, in questo sen-
so, si sta dimostrando il Comu-
ne più virtuoso alla luce dell’im-
pegno che sta mettendo nelle
iniziative e a livello strutturale,
a partire da un museo molto at-
tivo e da una biblioteca che fun-
ziona e che può contare su un bi-
bliotecario professionista - un
dipendente comunale di San Fe-
lice Circeo arrivato dopo il loca-
le dissesto -, e la stessa San Feli-
ce Circeo sta cercando di riatti-
vare uno spazio pubblico dopo
la chiusura della biblioteca da-
tata 2013 realizzando una nuova
struttura al posto di parte delle
scuole del centro storico e con-
fermando così la volontà di tra-
sferire i plessi in un’unica strut-
tura per dare vita al famoso
campus, lo stesso non si può dire
di Pontinia che continua a pro-
cedere a rilento e tra diverse dif-
ficoltà. Qui, dove sono sparite le
librerie private, stenta a decolla-
re anche la biblioteca comunale
e, per il momento, ci si aggrappa
agli eventi in programmazione
al teatro.

A fare il punto della situazio-
ne, allora, ci pensa il consigliere
comunale di minoranza Simone
Coco che, da sempre, segue da
vicino la situazione: «Mi auguro
che, da qui a fine consiliatura,
vedrà finalmente la luce il nuo-
vo padiglione vicino alla torre
idrica; l’officina delle arti e dei
mestieri, con il bando da poco
pubblicato ed assegnato; e che il
MAP trovi finalmente la propria
dimensione. Ad oggi - dice Coco
- l’unica nota positiva arriva dal
teatro che sta rivivendo, anche
come cinema, un’attività molto
apprezzata dai cittadini».

La biblioteca, però, resta un
caso a parte nello scenario gene-
rale visto che, al momento, è una
“sala lettura”. «Senza tornare su

vicende passate e relativi pro-
blemi giudiziari - sottolinea Co-
co -, ad oggi abbiamo un orario
minimo garantito, ma sicura-
mente insufficiente per la ri-
chiesta. Per ovviare a tali pro-
blemi di orario (lunedì, merco-

ledì e venerdì 9-14; martedì e
giovedì 9-17.30, ndr), il 21 no-
vembre scorso un gruppo di ra-
gazzi ha presentato un progetto,
nell’ambito della collaborazio-
ne per interventi di cura e rige-
nerazione dei beni comuni ur-

bani, seguendo l’esempio di altri
Comuni. In buona sostanza, la
proposta era di estendere gli
orari e i giorni di fruizione, inte-
grando il lavoro svolto dai di-
pendenti comunali per le ore
non coperte. Oltre a questo, si
proponevano come “custodi”
della sala lettura, riapproprian-
dosi metaforicamente dello spa-
zio per dargli nuova linfa e acco-
gliendo presentazioni di libri,
seminari, conferenze e quant’al-
tro. Ad oggi, però, nessuna ri-
sposta, né positiva né negativa, è
pervenuta. Sono conscio delle
difficoltà obiettive degli uffici -
conclude Coco -, ma c’è il rischio
di spegnere l’entusiasmo dei ra-
gazzi e la loro voglia di cittadi-
nanza attiva, che vive in simbio-
si con la pubblica amministra-
zione e non a carico della stes-
sa».l

Il consigliere
c o mu n a l e
di opposizione
di Pontinia
Simone Coco
e, a lato e in basso,
due strutture di
Po n t i n i a :
la biblioteca e
il teatro Fellini

Fratelli d’Italia incontra gli agricoltori
Venerdì la tavola rotonda sulle politiche del settore alla cooperativa COS del presidente Di Girolamo

SABAUDIA

L’appuntamento è fissato per
venerdì pomeriggio, intorno alle
16.30, nella sede della cooperati-
va COS di Sabaudia sita al km
94,100 della Pontina. E’ qui che
si terrà l’incontro, fortemente
voluto dal presidente della COS
Antonello Di Girolamo, con gli
esponenti di Fratelli d’Italia e
quelli delle cooperative agricole.
Una tavola rotonda per fare il
punto sulle politiche agricole,
come conferma in una nota Sara
Kelany, coordinatore regionale
degli enti locali di Fratelli d’Ita-
lia: «Stiamo affrontando con at-
tenzione ormai da mesi il proble-
ma delle politiche agricole nella
provincia di Latina - si legge -.
Siamo partiti dal sud della pro-
vincia nel giugno dello scorso
anno, con la visita dei nostri refe-

nua la nota - deve partire dall’a-
scolto delle categorie e Fratelli
d’Italia non si tira indietro. Ac-
canto agli agricoltori e difenden-
do i nostri prodotti renderemo il
territorio pontino protagonista
di una grande riforma delle poli-
tiche agricole nazionali e comu-
nitarie».

L’obiettivo è ambizioso, ma le
premesse per il suo raggiungi-
mento ci sono tutte, anche in
considerazione del fatto che il
partito della Meloni ha preso di
petto l’impegno dedicando mol-
te energie alle problematiche
dell’agricoltura e della difesa del
prodotto italiano. Saranno pre-
senti Nicola Procaccini, in com-
missione Agricoltura all’Euro-
parlamento, il senatore Patrizio
La Pietra, capogruppo di FdI in
commissione Agricoltura al Se-
nato e il consigliere regionale
Giancarlo Righini.l

Il consigliere
Simone Coco:

«Ta nte
le difficoltà

e la biblioteca
resta una sala

l ett u ra »

renti istituzionali nelle aziende
di Sperlonga e al mercato orto-
frutticolo di Fondi. Da qui è par-
tito un lavoro fatto di concerto
con gli uffici del consigliere re-
gionale Righini, per poi celebra-
re un convegno nel novembre
scorso a Sperlonga in cui abbia-
mo fatto il punto della situazio-

Sara Kelany:
«Pros egue

il lavoro
che stiamo

affront ando
da mesi

sul territorio»

PONTINIA

La dea bendata è tornata a ri-
volgere il suo sguardo benevolo
al territorio provinciale. Sabato
si è infatti registrato uno dei due
5 del concorso numero 8 del Su-
perEnalotto che, al fortunato
vincitore, ha fruttato oltre
100mila euro, per la precisione
114.431,31. La mega vincita è sta-
ta ottenuta presso il punto ven-
dita Sisal Tabacchi di Di Raimo
Veronica di Corso Europa, men-
tre l’altra ha premiato Milano e il
punto vendita Sisal Bar Dorian
di via Paolo Giovio. Grande sod-
disfazione nel tabacchi di Ponti-
nia dove, però, non è trapelato
nulla sul vincitore.

Nell’ultimo concorso il Supe-
rEnalotto SuperStar ha assegna-
to ben 434.368 vincite. Nel frat-
tempo il Jackpot del SuperEna-
lotto continua a crescere: in pa-
lio per il concorso di oggi ben
63.800.000,00 euro.l

LA DEA BENDATA

Su p e r E n a l o tto ,
oltre 110mila euro
per il 5 al Tabacchi
di Corso Europa

ne. Adesso è il momento di rac-
cogliere le esigenze del nord del-
la provincia. La cooperativa
COS, con il suo presidente, ci
hanno chiesto disponibilità e
Fratelli d’Italia, nuovamente
con tutti i suoi più alti dirigenti,
ha risposto all’invito. La soluzio-
ne delle problematiche - conti-

S oddisfazione
nel punto vendita

ma nessun indizio
sul vincitore

L’altro 5 a Milano

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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L’incontro Ieri mattina la conferenza stampa di presentazione delle attività di risanamento

Recupero delle condotte idriche
Ecco il piano degli interventi
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Salvaguardia ambientale, ri-
sanamento e recupero. L’obietti -
vo di Acqualatina è chiaro ed stato
presentato al pubblico nella mat-
tinata di ieri, alla conferenza
stampa sullo stato dell’arte del-
l’attività di risanamento e recupe-
ro delle perdite della rete idrica a
Gaeta.

Alla presenza dell’assessore ai
lavori pubblici Angelo Magliozzi
e l’assessore alle risorse idriche
Teodolinda Morini, il direttore
tecnico di Acqualatina Ennio Ci-
ma e l’ingegner Verde hanno spie-
gato il progetto che a breve pren-
derà il via.

Si tratterà infatti, di una serie di
interventi di risanamento che Ac-

qualatina eseguirà con tecnolo-
gia Pipecare, una tecnologia
avanzata brevettata e adoperata
già in Israele, senza scavi o allacci
e che si può concludere in una
giornata di lavoro, sulle condotte
dell’intero distretto di Serapo, per
un’estensione complessiva di cir-
ca 17 chilometri. Il distretto pre-
sentauna dispersionemedia di41
litri al secondo, gli ingegneri han-
no spiegato che si procederà al ri-
sanamento del tratto con disper-
sione maggiore di circa 1,3 chilo-
metri di rete. L’intervento in sé,
prevede l’iniezione di una resina
particolare all’interno delle con-
dotte, che andrà a pressione a ri-
sanare le perdite all’interno delle
condotte uniformandosi intera-
mente alla struttura esistente e
con un recupero del 100% delle
perdite idriche.

Gli studi da parte dell’ente, so-
no iniziati lo scorso ottobre. L’at -
tività di risanamento e recupero
delle perdite di rete nell’ATO4 in-
fatti, presenta due fattori di com-
plessità: in primis di richiede un
sequenza obbligata e articolata di
attività propedeutiche che ne de-
terminano l’esito, in seguito nel
piano degli investimenti dell’A-
TO4, sono presenti risorse utili al-
la sostituzione di circa 5-7% della
rete, ed è quindi necessario indi-
viduare con particolare cura gli
interventi e i tratti di condotta su
cui agire, privilegiando quelli con
il migliore rapporto tra investi-
mento effettuato e recupero delle
perdite atteso.

In base a questi parametri si è
così deciso di intervenire nella zo-
na di Serapo, con cinque interven-
ti per oltre 1,2 chilometri di con-
dotta. I cinque interventi, effet-
tuate in giornate separate, saran-
no effettuati a partire all’incirca
tra il 17 gennaio e il 6 marzo pros-
simo e comprenderanno Corso
Italia, suddiviso in due tratti, via
Serapide, via Roma e via Torino.

Un intervento che, come spie-
gato in sede di conferenza, rientra
in un finanziamento di circa
160milaeuro eunavolta portatoa
termine, avrà un riscontro positi-
vo anche in bolletta. L’assessore
ai lavori pubbliciAngelo Maglioz-
zi ha inoltre assicurato più volte,
supportato anche dai due inge-
gneri presenti Cima e Verde, che
la resina utilizzataall’interno del-
le condotto non avrà nessun tipo
di impatto ambientale, ma anzi
garantirà nel tempo una maggio-
re durata della condotta stessa,
circa 20 anni. Anche l’assessore
Morini ha sottolineato in ultima
battuta l’efficacia dell’intervento
con un minimo sforzo, ma garan-
tendo un grande risultato per i cit-
tadini: «Un intervento questo
davvero innovativo e che mi au-
guro possa essere esteso anche in
altre parti della città in cui sono
presenti delle perdite copiose, per
l’approvvigionamento idrico. Ol-
tretutto questi interventi verran-
no effettuati garantendo il minor
disagio possibile ai cittadini, che
non avranno modo di lamentar-
si». «Vorrei inoltre rassicurare i
cittadini di Gaeta – ha aggiunto la
Morini – dicendo loro che siamo
attenti a tutte le problematiche
idriche». l

S a ra n n o
es eguiti

con
te c n o l o g i a

Pipec are
avanzata e già

brevett at a

Un momento della conferenza stampa

Il progetto

Polemiche sullo stadio Riciniello, la replica
Le precisazioni
dell’assessore con delega
ai lavori pubblici Magliozzi

GAETA

“I lavori relativi al secondo lot-
to del restyling dello stadio Rici-
niello sono in corso” è la risposta
dall’assessore con delega ai lavori
pubblici Angelo Magliozzi alle
preoccupazioni sollevate dai mi-
litanti pentastellati gaetani nei
giorni scorsi, riguardo lo stato
dell’arte del campo sportivo.
«Questo non è l'ingresso di un
vecchio sito abbandonato – ha di-
chiarato il movimento sui social

con tanto di foto allegate di un
cancello arrugginito e divelto - ma
dello stadio Riciniello di Gaeta su
Corso Italia. Quanto dobbiamo
aspettare prima che qualcuno si
facciamale? Primadi pensarealle
mega coperture, si rispettassero
le norme di sicurezza standard».

Non ha tardato ad arrivare
quindi, la risposta dagli uffici di
piazza XIX Maggio al movimento,
nella persona dell’assessore e vi-
cesindaco Angelo Magliozzi: «Si è
dato avvio preliminarmente – ha
continuato a spiegare Magliozzi -
alla fase di allestimento dell’area
sulla quale sorgerà lapista da ska-
te, nonché il ripristino di una par-
te di muro di cinta in pietra».

L’assessore ha inoltre fatto pre-

sente ai suoi interlocutori, come
le altre recinzioni e accessi faran-
no capo ad un secondo stralcio,
per cui è previsto un altro bando:
«Non sono oggetto del presente
appalto gli altri accessi e recinzio-
ni prospicienti Corso Italia, ma
verranno inseriti nelle prossime
programmazioni lavorative al fi-
ne di completare un lavoro di ab-
bellimento e migliore fruibilità
dell’intero complesso sportivo. Si
rammenta infatti che l’attuale
amministrazione Mitrano ha
messo in campo già da tempo tut-
te le sinergie e forze affinché lo
Stadio Riciniello rappresenti l’ul -
teriore fiore all’occhiello della no-
stra città» ha concluso infine An-
gelo Magliozzi. l F. I .Nella foto lo stadio Riciniello

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info
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Movida sotto attacco
Altra protesta a Mola
Il caso I residenti del borgo sempre più sul piede di guerra
Dito puntato contro la musica alta: serve un piano acustico

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ ormai al centro del dibattito
politico la questione della movida
nel borgo storico di Mola, nello
specifico da Largo Paone a via
Abate Tosti. Una lotta tra i resi-
denti che spesso si trovano barri-
cati in casa per il caos sulla viabili-
tà e l’impossibilità di accedere o
uscire dai portoni delle loro abita-
zioni e per la musica; le attività
produttive che promuovono ini-
ziative per rilanciare il centro,
rendendolo più attrattivo e l’am -
ministrazione comunale che deve
“tutelare”gli interessi di tutti. Pro-
prio di questi giorni un provvedi-

«Settore Urbanistica, ecco il lavoro svolto»
La nota L’assessore Paolo Mazza risponde agli attacchi delle forze di minoranza, che lamentavano ritardi sulle pratiche

FORMIA

Non si è fatta attendere la ri-
sposta dell’assessore Paolo Maz-
za agli attacchi delle forze di mi-
noranza circa la fase di stallo del
settore Urbanistica.

«Basterebbe che si avesse cura
di documentarsi attraverso la
consultazione degli atti di pro-
grammazione già adottati dal Co-
mune di Formia, quale ad esem-
pio il DUP 2019-2021 oppure par-
tecipare ai dibattiti pubblici pro-
mossi per favorire la più ampia
condivisione e fattiva collabora-
zione su talune iniziative e atti di
pianificazione del territorio ai
quali tutti i gruppi politici, oltre le
associazioni di cittadini, portato-
ri di interessi, sono stati regolar-
mente invitati per portare le pro-
prie proposte afferendo, gli stessi,
ambiti di intervento di notevole
impatto sul territorio, sul benes-

sere dei cittadini e sullo sviluppo
economico», è la prima controre-
plica dell’assessore che ci tiene a
ricordare gli incontri sul Piano di
Eliminazione delle Barriere Ar-
chitettoniche, sul Piano di Utiliz-
zazione degli Arenili o ancora i
Programmi di Rigenerazione Ur-
bana e per il recupero edilizio in
attuazione della Legge Regionale
n. 7/2017. L’assessore poi si soffer-
ma sul Piano Regolatore Portua-
le, per il quale «l’Amministrazio-
ne Comunale sta affiancando e
coordinando il progettista incari-
cato dalla Regione negli incontri
che è stato invitato ad effettuare
con gli stakeholder». Per Paolo
Mazza, quindi, definiti i percorsi
della Rigenerazione Urbana, del
PRG portuale e del PUA che, «gra-
zie allaattività messa inatto dagli
ufficinel corsodel 2020potranno
portare a conclusione il loro iter,
questi potranno essere conte-
stualizzati e concertati con la Va-
riante di PRG predisposta, valu-

tandone il suo eventuale aggior-
namento». Alcune precisazioni
anche sulle pratiche di condono.
«Occorre rettificare, per di più in
senso peggiorativo, quanto evi-
denziato criticamente; in realtà
le pratiche arretrate non sono
1.000 bensì quasi 4.500, con ri-
chieste che risalgono quasi a tren-
ta anni fa, datazione che di per sé
fa luogo a qualsivoglia aggettiva-
zione in merito che risulterebbe
ovvia e scontata. Vale invece la
pena di evidenziare che l’ Ammi-
nistrazione, al governo della città
da poco più di 18 mesi, ha ridefini-
to nel corso del 2019 il progetto
del Condono, sempre conferman-
do il ricorso al personale interno,
e che agevolmente sarà replicato
nell’anno in corso imprimendo
così rinnovato impulso ai relativi
iter istruttori». Infine l’assessore
ricorda le criticità relative alla ca-
renza di personale cui l’Ammini-
strazione dovrà sicuramente sop-
perire.l

Largo Paone

Giorni fa
anche la
C onfcommercio
a veva
sollecit ato
l’a d oz i o n e
di regole

L’a s s e s s o re
all’Urbanistica e
demanio marittimo
Paolo Mazza

mento sulla viabilità con la rimo-
zione delle fioriere. Ma questo per
i residenti - che tra l’altro hanno
costituito anche un comitato -,
non basta. La musica alta sta di-
ventando un problema, tanto che
sabato sera alcuni sono scesi in
strada per manifestare il loro di-
sappunto. Ci sarebbe urgenza di
avere un piano acustico. Una boz-
za di questa programmazione era
stata predisposta durante la pas-
sata amministrazione, mamai ap-
provata. A ribadire questa neces-
sità è stata anche qualche giorno
fa la Confcommercio Lazio Sud
Formia, tramite il presidente Gio-
vanni Orlandi, che in una nota ha
ricordato che la Confcommercio
«è per il rispetto delle regole ma

«Siamo
al governo
della città
da poco
più di 18 mesi:
tanti progetti
in itinere»

Weekend di controlli dell’Arma, raffica di denunce

GAETA

Posti di blocco sulle principali
arterie del sud pontino e controlli
a tappeto da parte dei carabinieri
finalizzati a prevenire reati in ge-
nere. Un particolare servizio di
vigilanza, che ha portato a nume-
rose denunce è stato svolto dai
militari della Tenenza di Gaeta.
Questo il bilancio dell’attività:
innanzitutto sono statideferiti in
stato di libertà per guida in stato
di ebbrezza un 31enne ed un

21enne di Gaeta ed un giovane di
21 anni di Formia, poichè sorpre-
si alla guida delle loro auto con
un tasso alcolemico superiore ai
limiti consentiti; poi un 23enne
di Gaeta per guida senza patente,
in quanto revocata con recidiva
per la stessa violazione reiterata
nel tempo. Ma non solo. I militari
hanno provvedutoa segnalareal-
la Prefettura competente per uso
personale di sostanze stupefa-
centi diversi giovani poichè sot-
toposti a perquisizione personale
sono stati trovati in possesso di
droga. Nei dettagli un 21enne re-
sidente a Roma aveva 3,18 gram-
mi di hashish; un 19enne di Gaeta
0,95 grammi di hashish, mentre
un 32enne residente in Marano

di Napoli 0,60 grammi di hashi-
sh. Quattro giovani di Gaeta, in-
vece, avevano della cocaina.

La sostanza rinvenuta è stata
sottoposta a sequestro ammini-
strativo.

Nel particolare servizio svolto
dall’Arma, complessivamente
sono stati controllati 40 autovei-
coli; identificate 49 persone, di
cui dieci gravate da precedenti di
polizia e sono state elevate 14
contravvenzioni al codice della
strada, oltre che ritirate tre pa-
tenti di guida. Ed ancora: sono
state eseguite sette perquisizioni
personali e dieci veicolari. Infine
sono state controllate dodici per-
sonesottoposte amisurecautela-
ri e di sicurezza. l

I carabinieri
di Gaeta

Il particolare servizio
è stato svolto
dai militari della Tenenza

anche per dotare la nostra città di
regole che siano attuali e che aiuti-
no, soprattutto le attività di som-
ministrazione, a lavorare meglio.
Per fare ciò si devono prendere
delle decisioni in merito anche al
piano acustico per permettere, nel
rispetto di tutti, di animare la città
e i litorali e di dare certezze agli
operatori della movida, in modo
che possano strutturare i propri
impianti acustici su regole defini-
tive nel rispetto dei cittadini e per
una qualità del servizio». Il presi-
dente ha ricordato di aver portato
le proposte all’attenzione del Sin-
daco e degli Assessori competenti

nonché, per due volte alla Confe-
renza dei capigruppo del Consi-
glio Comunale. E per giungere al-
l’approvazione di un piano acusti-
co servirebbe avviare un lavoro al-
l’internodelle commissioni consi-
liari. Al riguardo il presidente del
consiglio comunale, Pasquale Di
Gabriele, ha inviato una nota ai
presidenti di commissione - e
quindi anche di quella al Turismo
e Sviluppo Economico, Grandi
eventi - affinchè si riunisca l’orga -
nismo di derivazione consiliare,
con all’ordine del giorno l’argo -
mento “riorganizzazionearea del-
la movida e vie limitrofe”.l

Gaeta l Fo r m i a
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Una veduta
di Ponza

Trasporto pubblico, gara record
Il fatto Ci sono voluti quindici mesi per espletare il bando per l’aggiudicazione del servizio sull’isola affidato alla Schiaffini
L’attacco del capogruppo di minoranza Vigorelli: la Commissione di gara aveva questo risultato fin dal 28 settembre 2018

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Quindici mesi per espletare
la gara d’appalto per aggiudica-
re il servizio di trasporto urba-
no sull’isola di Ponza. Un vero
record, purtroppo in negativo,
come hanno sottolineato i citta-
dini ponzesi, delle cui lamente-
le si sono fatti portavoce i consi-

glieri di minoranza, i quali non
hanno esitato a prendere la pal-
la al balzo per attaccare l’a m m i-
nistrazione Ferraiuolo. Ad ag-
giudicarsi l’appalto è stata la
ditta Schiaffini Travel spa che
ha proposto un incremento chi-
lometrico di 181mila chilome-
tri; un distacco di ben 35mila
chilometri rispetto alla Rossi
Bus spa-nuova Tesei- buc Par-
rucci srl che ne aveva proposti

156mila. La quarta in gara inve-
ce, la Trotta Bus Service, ne ha
proposti 22mila. Ma al di là di
questi dati, la questione su cui
puntano i consiglieri di mino-
ranza, è la tempistica. Il capo-
gruppo di minoranza, l’ex sin-
daco Piero Lombaro Vigorelli, è
intervenuto con toni critici de-
molendo l’operato dell’a m m i n i-
strazione.

«Schiaffini ha vinto la gara.

Ma ci sono voluti quindici mesi
per renderlo ufficiale - ha di-
chiarato -. Quindici mesi perdu-
ti, - giacché la Commissione di
gara aveva questo risultato fin
dal 28 settembre 2018. I Ponzesi
e i turisti, per 15 mesi, non han-
no quindi potuto usufruire dei
vantaggi previsti dal bando di
gara… Ben 181.000 chilometri
in più, all’anno, che i bus della
Schiaffini dovranno percorrere

rispetto ad oggi. Un servizio as-
sicurato H24, giorno e notte,
senza pause o soste. Partenze
dei bus nelle ore di punta ogni 5
minuti. Nuove assunzioni di au-
tisti per garantire il servizio
H24.

Dopo quest’atto ufficiale del-
la CUC (cioè la Centrale Unica
di Committenza, capofila il Co-
mune di Lenola e composta an-
che da Ponza e San Felice Cir-
ceo), devono trascorrere al mas-
simo 35 giorni da oggi e poi – f i-
nalmente! – il Comune di Ponza
potrà firmare il contratto con la
Schiaffini Travel.

Quindici lunghissimi mesi…
Certo la tempestività non è

una caratteristica dell’attuale
amministrazione comunale.
Nessun vento può gonfiare le
vele se il marinaio non sa dove
andare».l

Nella foto a sinistra
il capogruppo di
m i n o ra n z a P i e ro
V i g o re l l i ; a destra
il sindaco Fra n c o
Fe rra i u o l o

«I Ponzesi e i turisti, in
questi mesi, non hanno

potuto usufruire dei
vantaggi previsti dal

bando di gara»

Palmarola, il progetto ambientale

IL CASO

Al Comune è stato avviato un
programma per la rimozione per
l’allontanamento del carico di be-
stiame caprino inselvatichito sul-
l’isola di Palmarola. Sull’albo pre-
torio del Comune è stato pubblica-
to un avviso per la presentazione
della manifestazione di interesse
ad ottenere la cessione di caprini.
Il programmasi inseriscenell’am -

bito del progetto “Life Ponderat”,
finanziato dalla commissione eu-
ropea, che mira a ricostruire l’in -
tergrità degli ecosistemi insulari
attraverso l’eradicazione delle
componenti aliene vegetali ed
animali. Fra le azioni del progetto
è prevista la rimozione per allon-
tanamento delle capre inselvati-
chite presenti nell’isola di Palma-
rola. Il Comune con una delibera
approvata nell’ottobre del 2017
aveva offerto la propria collabora-
zione per quantodi competenza al
progetto. Ai fini dell’attuazione
del programma di rimozione per
allontanamento è stata inoltrata
apposita richiesta all’Asl compe-

tente che ha indicato le modalità
di attuazione del programma. Il
trasferimento dei caprini avverrà
successivamente all’ottenimento
del nulla osta da parte dell’Asl nel
rispetto delle norme sanitarie. Le
operazioni di cattura delle capre
inselvatichite sono iniziate nel
mese di maggio scorso. L’avviso è
diretto a tutte le aziende, coopera-
tive , ditte soggetti di qualsiasi re-
gime giuridico, pubblico o priva-
to, che volessero ottenere la ces-
sione daparte delComune diPon-
za di soggetti caprinivivi fra quelli
di cui all’intervento in oggetto, so-
no stati invitati a presentare rego-
lare richiesta via per, via posta o a
mano all’ufficio protocollo dal lu-
nedì al venerdì negli orari di uffici,
in carta semplice secondo lo sche-
ma-tipo di richiesta che si potrà
trovare presso l’ufficio protocollo
del Comune. l

L’allontanamento
degli esemplari di capre
i n s e lvat i ch i t e

L’isola
di Palmarola

Po n z a
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Elezioni comunali
Pompeo si candida
Po l i t i c a Lo ha confermato Alessio Fusco, responsabile
locale di Forza Italia, che ha deciso di fare un passo indietro

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

Angelo Felice Pompeo sarà il
candidato a sindaco di Castelfor-
te, come ha confermato Alessio
Fusco, responsabile locale di For-
za Italia, che con senso di respon-
sabilità ha fattoun passo indietro,
decidendo così di sostenere l’at -
tuale consigliere di opposizione.
«Nella politica- ha spiegato Fu-
sco- a volte bisogna prendere delle
decisioni importanti, bisogna
mettere daparte leproprie legitti-
me aspirazioni personali a favore
del bene comune. E’ stato questo
senso di responsabilità che ha gui-
dato la mia scelta di avallare la
candidatura a sindaco dell’amico
Angelo Felice Pompeo, il quale ha
più volte manifestato la sua volon-
tà di terminare il suo lungo per-
corso politico con la candidatura a
primo cittadino di Castelforte.
Avrei potuto tranquillamente re-
stare fermo sulla mia posizione,
ma di certo ciò nonavrebbe giova-
to al bene comune e di certo non
avrebbe avuto alcun senso entrare
in competizione con una persona
con la quale il mio gruppo politico
ha condiviso decenni di vita politi-
ca/amministrativa, oltre che di
rapporti personali. Più volte ho
espresso la mia disponibilità ed
aspirazione a rappresentare una
coalizione civica di contrapposi-
zione all’attuale maggioranza,ma
nella politica così come nella vita,
bisogna valutare sempre il conte-
sto e capire qual’é il fine ultimo
che si intende raggiungere e quin-
di anteporre il raggiungimento di

quest’ultimo alle proprie aspira-
zioni personali. Sono convinto
che Pompeo possa essere la figura
adeguata a ricoprire il ruolo di pri-
mo cittadino in quanto nel tempo
ha sempre dimostrato di amare la
nostra città e si è prodigato per
mettere a disposizione della col-
lettività le proprie competenze. E’
sempre stata una persona leale,
disponibile e una persona che non
ha mai disdegnato di ascoltare i
consigli altrui e, sono sicuro, che
insieme riusciremo a creare una
squadra di governo coesa, capace
di raggiungere risultati importan-
ti riuscendoquindi a risollevare le

Gli abitanti di Minturno offesi su wikipedia
Sulla nota enciclopedia digitale, dove chiunque può apporre delle modifiche, gli appellativi sono apparsi solo per alcuni minuti

MINTURNO

Una descrizione di Minturno
e dei suoi abitanti offensiva che,
purtroppo, qualche “campione”
del web ha voluto dare al Comu-
ne del sud pontino. E’ quanto ap-
parso, per alcuni minuti, su una
nota enciclopedia digitale, dove
chiunque può apporre delle mo-
difiche. E lo sconosciuto che si è
“divertito” ad offendere gli abi-
tanti del Comune aurunco, defi-
nendo affetti da disturbi i 19.782
cittadini che risiedono nel cen-
tro in provincia di Latina “in Ter-
ronia”. La descrizione dello sco-
nosciuto autore prosegue defi-
nendo il minturnese “una crea-
tura prevalentemente terricola,
diurna e gregaria, diversi a se-
conda della zona”, L’attenzione
dell’illustre “storico” si è poi spo-
stata su Scauri dove “ci sono di-
versi pescatori che parlano una
lingua propria ed allontanano

tutti coloro che non conoscono il
loro linguaggio (che definiscono
napoletano, ancora incerto il
motivo)”. E la serie di definizioni
(i minturnesi vengono chiamati
traettani) hanno poi interessato
anche gli abitanti delle colline e
frazioni. La scoperta è stata fatta

da alcuni cittadini, i quali hanno
digitato la parola Minturno e si
sono trovati davanti questa com-
posizione, che, fortunatamente,
grazie all’intervento di qualcuno
è stata rimossa. Una iniziativa
che crediamo non ha bisogno di
ulteriori commenti.l

sorti del nostra città attraverso
un’azione politica all’insegna del
sacrificio e dell’impegno conti-
nuo. Spero- ha concluso - che an-
che altri gruppi e associazioni po-
litiche presenti sul territorio si ri-
vedano in questo progetto di rico-

Nella foto
a destra Ang elo
Felice Pompeo;
sotto il palazzo
c o mu n a l e
di Casteforte

«A volte
bis ogna

mettere da
parte le
p ro p r i e

a s p i ra z i o n i
pers onali»

La pagina
apparsa per
qualche minuto
su wikipedia;
una veduta di
Mintur no

struzione, che ritengo rappresenti
la solo ed unica alternativa possi-
bile all’attuale maggioranza e che
quindi mettano a disposizione
della collettività le proprie concla-
mate competenzedi cuiCastelfor-
te, ora più che mai, ha bisogno».l

« Po m p e o
è la figura adeguata

a ricoprire
il ruolo

di primo cittadino»

Lo
s conos ciuto

ha definito i
m i nt u r n e s i

affetti da
d i st u r b i
psichici

Gaeta l Minturno l Castelfor te
ACCUSE AL COMUNE

Ecocar in ritardo
sugli stipendi,
ne tturbini
in agitazione
GAETA

Gli ottanta dipendenti della
Ecocar sono in stato di agita-
zione dal 15 gennaio scorso,
quando la stessa azienda ha co-
municato ai lavoratori che lo
stipendio relativo al mese di di-
cembre sarebbe stato erogato
«con lieve ritardo» a causa del-
la maggiore lentezza della teso-
reria comunale, che deve a sua
volta accreditare il rateo men-
sile del servizio. Secondo la no-
ta di Ecocar, dunque, sarebbe
colpa della tesoreria comunale,
che va a rilento per via delle fe-
ste natalizie. Per i dipendenti
invece è un malessere più pro-
fondo che afferisce i conti della
società, poiché questa storia
svela come la Ecocar non riesca
a pagare le retribuzioni se non
con i soldi che arrivano dalla
stazione appaltante. Dalla
scorsa settimana comunque gli
addetti al servizio di raccolta
dei rifiuti si limitano a garanti-
re il minimo delle prestazioni,
quanto basta per evitare un’e-
mergenza di tipo igienico. Per
oggi è previsto un incontro con
i rappresentanti sindacali e il
secondo passaggio è una riu-
nione con l’assessore al bilan-
cio per capire se effettivamente
i ritardi sono dovuti alla lentez-
za degli uffici o se sussistono
delle corresponsabilità dell’a-
zienda, firmataria di un con-
tratto che la impegna ad ese-
guire il servizio a prescindere
da cosa fa l’ente. Come si sa tra
Comune ed Ecocar i rapporti
non sono idilliaci e ci sono state
anche alcune contestazioni
sull’esecuzione del contratto,
che scadrà a maggio prossimo
ed è quindi in atto una corsa
contro il tempo per la nuova ga-
ra.l
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DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Avrebbe dovuto chiudere i
battenti domenica 19, ma dato
il grande consenso registrato
viene prorogata di ben quaran-
ta giorni, cioè fino al 29 feb-
braio, la splendida mostra “D i-
nosauria, le impronte di Sezze”
allestita dal 12 dicembre negli
spazi di Palazzo Rappini di
Sezze, promossa dalla Compa-
gnia dei Lepini con il patroci-
nio della Regione Lazio e del
Comune di Sezze. Tale prolun-
gamento è motivo di grande
orgoglio per la presidenza e la
direzione della Compagnia
stessa, nelle persone di Quiri-
no Briganti e Fabrizio Di Sau-
ro.

“Quaranta giorni in più a di-
sposizione degli studenti delle
scuole, dei bambini e di quanti
visitano i nostri territori per
potere ammirare la mostra - af-
ferma il presidente Briganti -,
che ha raggiunto numeri dav-
vero rilevanti e apprezzamenti
da parte di chi si è immerso in
questo mondo sconosciuto e
allo stesso tempo affascinan-
te”. Due sono stati in particola-
re i motivi che hanno spinto gli
organizzatori a prorogare l'a-
pertura: il numero di visitato-
ri, che nei giorni a ridosso della
chiusura prevista sono cre-
sciuti in maniera esponenzia-
le; l’esigenza da parte di molte
scuole della provincia pontina
e non solo, di più tempo per or-

ganizzare la visita delle classi
dei propri istituti. Le prime
cinque settimane di mostra
hanno fatto registrare un otti-
mo risultato, anche in termini
di presenze: “La proroga al 29
febbraio, concordata con il Co-
mune di Sezze - conclude il pre-
sidente Quirino Briganti - ci
rende particolarmente soddi-
sfatti del tipo di offerta turisti-
co-culturale che siamo riusciti
a fornire in questo territorio
ancora tutto da scoprire”.

E in realtà, visitando “D i n o-
sauria, le impronte di Sezze”,
tra stampe digitali in 3D delle
orme dei dinosauri, pannelli
esplicativi e video interattivi
che portano il visitatore indie-
tro di 100 milioni di anni, si
concretizza l’immersione in
quello che era allora il nostro
mondo, la realtà del territorio
che ci circonda.

A quell’epoca i dinosauri po-
polavano il pianeta e lasciaro-
no diverse tracce del loro cam-
mino anche nell’area che oggi è
diventata quella dei Lepini.
Circa duecento di queste trac-
ce sono state individuate nel
2003 da un team di geologi,
Daniele Raponi e Gaspare

L’esposizione
a Palazzo Rappini:
fino al 29 febbraio

pannelli, video
e stampanti in 3D

Dinosauria, prorogata la mostra
Sezze Le impronte degli “abitanti” del territorio lepino di oltre cento milioni di anni fa

CULTURA & TEMPO LIBERO

Morgante i quali, coadiuvati
dal paleoicnologo Fabio Marco
Dalla Vecchia, le scoprirono a
ridosso dell’ex cava Petrianni,
al confine tra Sezze centro e lo
Scalo. In seguito attente anali-

si dimostrarono che si trattava
di impronte di dinosauri, nella
fattispecie un Titanosauro,
grande sauropode quadrupe-
de erbivoro, e i più piccoli e agi-
li Ornithomimosauri, dinosau-

ri teropodi bipedi perlopiù car-
nivori. Qualche anno fa il luo-
go è divenuto uno dei monu-
menti naturali della Regione
Lazio, uno dei siti più rilevanti
d'Europa.l

Sparagna e Pannone da sold out
Anzio All ’Astoria per “Scherza con i fanti” pieno di studenti

L’assessore Nolfi ha sottolineato
invece il senso del lavoro dei due
autori: “Il docufilm è un vero e
proprio Inno alla Pace, grande
sforzo organizzativo abbiamo
profuso per questa giornata”.
L’ottima riuscita ha ripagato
qualsiasi difficoltà, considerata la
soddisfazione finale di tutti i par-
tecipanti, dei giovani in particola-
re, ai quali il Maestro Ambrogio
Sparagna ha parlato dopo essersi
detto onorato di condividere que-
sta occasione speciale per la città:
“Sono rimasto colpito dalle toc-
canti testimonianze dei cittadini
e da un programma tutto calibra-
to intorno all'importanza della
pace e della memoria del nostro
passato - ha affermato il Maestro
Sparagna - . La pace si costruisce
con il tempo, non è un qualcosa di
acquisito. Siete voi ragazzi che do-
vete costruirla, anche ricoprendo
l'importanza della musica. Anche
il nostro film - Scherza con i fanti -,

attraverso i dialetti dell’epoca, i
filmati originali dell’Istituto Luce
e la straordinaria canzone popo-
lare del nostro Paese, vuole essere
un vero e proprio Inno a questo
sentimento”.

Con Sparagna, è intervenuto il
Maestro Michele Zanoni, autore
del brano “Tempo” che conclude
il film, insieme al compianto An-
drea Camilleri. Tra i presenti,
Giuseppe Fabbiano che ha dedi-
cato il suo intervento proprio al-
l’indimenticabile scrittore sicilia-
no scomparso, grande nel suo la-
voro ma anche come uomo. Sono
intervenuti poi i testimoni dello
Sbarcodi Anzio,Wilma Fontanae
Renzo Mattioli, che hanno rac-
contato agli studenti il dramma
dello sfollamento.

Tra gli applausi della sala, Spa-
ragna e Zanoni sono stati premia-
ti dal Sindaco e dall’assessore
Laura Nolfi. Un momento inten-
so, nel corso del quale De Angelis

ha ripetuto agli studenti le tre pa-
role chiave dell’incontro: memo-
ria, pace e giovani. Tre parole da
non dimenticare mai. Un invito
condiviso da Laura Nolfi, che è
tornata a parlare dell’opera di
Pannone e Sparagna e del suo va-
lore in meritoai temi trattati, sod-
disfatta per la riuscita dell’even -
to, grazie anche al positivo rap-
porto di collaborazione istituito
tra l’Istituto Luce e l’Ufficio Co-
municazione Istituzionale - Se-
greteria del Sindaco, “che ha otti-
mamente lavorato al programma
delle celebrazioni”.l F.D.G .

Il Sindaco:
“Con noi,
per la Pace,
il più grande
ar tist a
della musica
p o p o l a re”

Nella foto
il sindaco
De Angelis,
con S p a rag n a ,
l’a s s e s s o re
N o l fi
e Zanoni

UN SUCCESSO

Dal Multisala Corso di Latina
al Cinema Astoria di Anzio, per re-
gistrare anche qui un nuovo sold
out, questa volta con gli studenti,
oltre cinquecento, che nelle tre
proiezioni del docufilm “Scherza
con i fanti” del regista Gianfranco
Pannone e dell’etnomusicologo
Ambrogio Sparagna, hanno mo-
strato attenzione, interesse e si
sono emozionati quando Spara-
gna ha imbracciato la sua fisar-
monica per intonare la “Cantata
per la pace”. L’iniziativa, inserita
nell’ambito degli eventi in pro-
gramma per il 76° dello Sbarco, ha
visto lapartecipazione delleauto-
rità, in prima linea il sindaco De
Angelis ma anche l’assessore Nol-
fi. “Connoi,per la Pace -hadetto il
primo cittadino rivolgendosi a
Sparagna - c’è ilpiù grandeartista
della musica popolare italiana”,

Il taglio
del nastro
della mostra
e nelle altre
due foto
alcune
immagini
dell’i n te re s s a n te
esposizione
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Il Sottoscala aspetta Chiazzetta

LATINA

Organizza eventi, si muove
sulle vie di una musica spesso
poco commerciale ma senza
dubbio molto interessante, e
spesso si “dimentica”che in tanti
attendono che anche lui salga
sul palco per un suo concerto.

Chiazzetta ha accolto le numero-
se richieste che gli stanno arri-
vando è ha deciso che sì, il live lo
farà proprio a Latina, negli spazi
familiari del Sottoscala9 di via
Isonzo, la sera del 31 gennaio.

Il concerto sarà ad ingresso
gratuito con tessera Arci. Una
bella occasione per ascoltare e
riascoltare i vecchi successi del
punkautore pontino, e i brani
del suo ultimo progetto disco-
grafico “L’Imbarazzo Della Scel-
ta”. Chiazzetta in pedana allora,
libero di dire e felice di cantare.l

La memoria
del l’Olocaus to
Non dimenticare
è un imperativo
Le iniziative In tutta la provincia pontina
organizzati incontri e interessanti confronti
per un’intensa elaborazione comune

IN AGENDA
DANIELA NOVELLI

Il 27 gennaio del 1945, gior-
no in cui le truppe dell’armata
russa liberarono il campo di
concentramento di Auschwitz è
la data in cui convenzionalmen-
te, ogni anno, si commemorano
le vittime dell’Olocausto.

Il “Giorno della Memoria”
istituito ufficialmente anche da
una Legge della Repubblica Ita-
liana datata luglio 2000 e suc-
cessivamente ratificata anche
da una risoluzione dell’Onu del
2005, nasce per ricordare la
“Shoah”, le leggi razziali, la per-
secuzione italiana dei cittadini
ebrei, e di quelli italiani che
hanno subìto la deportazione,
la prigionia, la morte, e coloro
che, anche in campi e schiera-
menti diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio e a rischio
della propria vita ne hanno sal-
vate altre e protetto i persegui-
tati. In occasione della ricorren-
za in tutta la nazionesi organiz-
zano cerimonie ed iniziative per
far riflettere su quanto accadu-
to al popolo ebraico e ai depor-
tati militari e politici italiani.

Lo scopo è evidente: evitare
che simili episodi possano ripe-
tersi. Anche in provincia di Lati-
na sono previste diverse inizia-
tive, per ricordare quanto acca-
duto. La prima, dal titolo “La

guerra, il dopo guerra e la me-
moria delle donne”, si terrà il
prossimo 25 gennaio presso
l’Abbazia di Valvisciolo. Nell’o c-
casione si terrà la presentazione
del libro “Magafemmina” di An-
na Mignogna e ci saranno alcu-
ne letture a cura di Alessandra
Corvi e Sonia Testa.

A Cisterna di Latina si terrà,
invece, la presentazione dei li-
bri: “Il Grifone, la Scimmia e
l’Usignolo” e “Fantasmi a Lati-
na” di Antonio Scarsella. A Giu-
lianello, sabato 15 febbraio, sa-
ranno presentati: “ Fantasmi a
Latina” di Antonio Scarsella,
“Calce e Fiamma” di Mauro Na-

si. A Borgo Tufette, a Sermone-
ta, domenica 16 Febbraio ci sarà
la presentazione di: “Mia indi-
menticabile consorte. La Gran-
de Guerra dei Bassianesi” di

Massimo Porcelli. Il primo feb-
braio a Cori, inizieranno una se-
rie di incontri con Adelmo Cervi
per la presentazione del suo li-
bro: “Io che conosco il tuo cuo-

re”. Adelmo Cervi è figlio di Ve-
rina Castagnetti e Aldo, terzoge-
nito dei sette fratelli Cervi,  fu-
cilati dai fascisti al poligono di
tiro di Reggio Emilia il 28 di-
cembre del 1943. Adelmo aveva
appena compiuto quattro mesi
quando accadde il tragico epi-
sodio. Ciò che ci racconta Adel-
mo Cervi nel libro “Io che cono-
sco il tuo cuore” non è solo il ri-
cordo della tragica vicenda del-
la sua famiglia, delle conse-
guenze della perdita del padre:
mette a nudo le sensazioni e il
dolore comune a tanti giovani,
donne e uomini che vissero que-
gli anni o quelli della ricostru-
zione. l

Il cantautore live
la sera del 31 gennaio
nel locale pontino Il cantautore

di Latina
Chiazz etta
presto live
nella sua
c i ttà

Il 27 gennaio
è la Giornata
d e d i c a ta
al ricordo
di tutte
le vittime
d e l l ' O l o c a u s to

Te st i m o n i a n ze
doloros e
in pagine

e opere
che tutti

d ov re b b e ro
l e g g e re

VOCE AGLI AUTORI
L

Anche i libri
saranno grandi

prot agonisti
tra Valvisciolo,

C ori
e Cisterna

L

Tutine e giochi a Neonatologia e Pediatria

LATINA

La solidarietà continua a
offrire notizie, dimostrando la
generosità della gente di Lati-
na e la tenacia della signora
Antonietta Parisi e della sua
associazione da sempre rivolta
alle necessità dei più bisogno-
si.

Dopo le feste e con l’anno
nuovo, l’attività del sodalizio è
ripresa insieme ad uno degli

stretti amici e sostenitori, Da-
vide Barcella. La signora Parisi
con Davide si sono recati nei
giorni scorsi nei reparti di Neo-
natologia e Pediatria dell’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina per donare qualche sorri-
so ai pazienti più piccolini.

Ha raccontato Antonietta
Parisi: “Ho vissuto un’e s p e-
rienza molto toccante e uma-

Antonietta Parisi
e Davide Barcella:
la solidarietà fa “re te”

Un gesto benefico
che ha avuto

quale scenario
l’ospedale

Santa Maria Goretti

E dopo
la consegna
del dono
al Goretti
la foto
di gruppo
dei protagonisti
La solidarietà
che fa bene

na, grazie al mio amico Davide
Barcella che ha deciso di dona-
re giocattoli al Reparto di Pe-
diatria, e tutine, body e scar-
pette per i neonati di Neonato-
logia. Mi piace sottolinearne lo
spirito sensibile e la grande ge-
nerosità. Collaborare con Da-
vide è stato un vero piacere”.
Tante piccole gocce formano
un oceano. Ne è stata sempre
convinta Antonietta Parisi, che
da anni ormai riesce a coinvol-
gere la comunità pontina in
azioni benefiche, finalizzate
alla ricerca contro l’Aids o al-
l’acquisto di macchinari e altro
da donare poi al nosocomio
Goretti. l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Capuano ribelle
Il concerto Il cantautore torna all’Ex Mattatoio
con la sua trascinante Tammurriatarock

Musica ad Aprilia

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

M A RT E D Ì

21
GENNAIO

L ATINA
Corso di Pasticceria È rivolto a tutti
gli appassionati che amano cimen-
tarsi nella preparazione di dolci e a
chi vuole avvicinarsi per la prima volta
a questo meraviglioso mondo. Il Cor-
so darà la possibilità di acquisire tec-
niche di preparazioni base della Pa-
sticceria passando per paste frolle,
pan di spagna, pasta choux, creme,
mousse e piccola pasticceria arri-
vando alla realizzazione di dolci co-
me crostate, torte farcite, dolci al
cucchiaio e tanto altro. Avrà la durata
di 6 lezioni, in ogni lezione si avrà la
possibilità di essere parte attiva della
stessa e alla fine potrete concedervi
il meritato peccato di gola. Per info e
iscrizioni visita il sito www.scuolacu-
cinasale.it, Il corso si tiene presso la
sede di Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico (Via Ma-
rio Siciliano, 4) il località Borgo Piave.
Dalle ore 18 alle 22
ROMA
Presentazione del libro “Da l l o
stornello al rap” Alle ore 19 si terrà
presso il Circolo degli Esteri (Lungo-
tevere dell’Acqua Acetosa, 42) una
Lectio Magistralis e presentazione
del libro di Elena Bonelli “Dallo stor-
nello al rap - La prima storia della can-
zone romana". Dalle ore 19 alle ore 22
Incontro con Corrado Augias Cos a
sappiamo davvero di Maria, di Pilato,
di Pietro, della folla che ascolta il Di-
scorso della Montagna? Chi sono
davvero gli uomini e le donne di quel
grande romanzo polifonico che sono
i Vangeli? A partire dal suo ultimo li-
bro Il grande romanzo dei Vangeli,
Corrado Augias incontra il pubblico
presso l’Auditorium del Maxxi - Mu-
seo nazionale delle arti del XXI seco-
lo (Via Guido Reni, 4) dalle ore 18. .
L’evento rientra nell’ambito della mo-
stra “Della materia spirituale dell’ar-
t e”. Dieci posti nominali gratuiti per i
titolari della card #myMAXXI

MERCOLEDÌ

22
GENNAIO

L ATINA
Presentazione del libro “Basta sa-
lari da fame” Alle ore 18.30 presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si terrà
la presentazione del libro “Basta sa-
lari da fame” di Marta Fana. Insieme
all’autrice interverrà Massimo Borto-
letto. Si parlerà dei contenuti del libro
e della più generale tematica del la-
voro. Ingresso libero
VELLETRI
Mai Più. I Giorni della Memoria Nel-
l'ambito delle celebrazioni previste
per la Giornata della Memoria, si
inaugura la mostra “Mai Più”. I Giorni
della Memoria è una rassegna di Im-
magini e Parole per non dimenticare.
“Oloc austo”, sono immagini realizza-
te da Paolo Pace all'interno dei campi
di concentramento di Auschwitz-Bir-
kenau e Sachsenhausen. Ci sono poi
quelle realizzate da Damiano Mari-
nelli del lager nazista della Risiera di
San Sabba. Le registrazioni sonore
rievocano, con drammaticità, la scia-
gura dei campi di concentramento
mentre mentre la proiezione di imma-
gini e filmati documenta, ancora una
volta, le vili atrocità commesse ac-
compagnando il visitatore nell'espe-
rienza multisensoriale della mostra.
L’evento si terrà presso il polo espo-
sitivo Juana Romani (Via Luigi Novelli,
3) alle ore 17. Ingresso libero per il
pubblico

G I OV E D Ì

23
GENNAIO

APRILIA
Presentazione del libro “Anna e
H e r m a n n” La libreria Mondadori
Bookstore (Via dei Lauri, 132) ospita
la presentazione del libro “Anna e
H e r m a n n” della scrittrice Francesca
Cottiga. Dalle ore 18 ingresso gratui-
to
CORI
SJC sings The Police JC (acronimo
di Sara Jane Ceccarelli) è una can-
tante italo-canadese ormai nota a

Roma per la sua anima musicale
estremamente poliedrica. Corista
nell’album di De Gregori dedicato a
Bob Dylan “Amore e Furto”, due vol-
te sul palco del Primo Maggio a Ro-
ma, impegnata al momento in spet-
tacoli di teatro-musicale con David
Riondino, in questo 2019 si è aggiu-
dicata il primo premio come miglior
autrice a “L’artista che non c’e ra”,
vincendo il premio NuovoImaie con
un tour che partirà a febbraio. Il pro-
getto SJC sings The Police nasce da
un amore smisurato per la musica e
le liriche di una delle band che ha se-
gnato la storia musicale. Con un
viaggio sonoro che ripercorre i 5 al-
bum a studio del gruppo, SJC affron-
ta il repertorio con due voci e una
chitarra, affiancata dal chitarrista e
cantante Lorenzo Pikkio De Angelis,
raccontando qua e là aneddoti e cu-
riosità su come Sting, Andy e Ste-
wart hanno concepito quelli che ad
oggi sono considerati capolavori in-
tramontabili del pop-rock. Il concer-
to si terrà presso The Upper Pub
(Piazza Signina, 10) dalle ore 22
L ATINA
Un po’ di Pino Daniele La musica di
Pino Daniele, attraverso gli E sona
Mò, torna a suonare per il pubblico
pontino, in occasione del concerto
che si svolgerà nell'accogliente e
storico Stella Artois nella via dei Pub,
Lago Ascianghi . Una serata tra emo-
zioni e ritmo, come piaceva a Pino
Folk Road Live "Lavori in Corso"

(Via Custoza, 2) in collaborazione
con l'Associazione "Hellzapoppin"
presenta, alle ore 21, “La notte di Ro-
bert Burns” incontro con la musica
scozzese dei Folk Road. In occasio-
ne della Burns Night, la piu' importan-
te festa scozzese che il 25 gennaio
festeggia il grande poeta Robert Bur-
ns, i Folk Road, in formazione acusti-
ca, presentano un esclusivo concer-
to di musica scozzese, in cui ,oltre alle
piu' belle canzoni di Robert Burns,
suoneranno indiavolate danze e drin-
king songs di questa meravigliosa
terra. Non mancheranno nella se-
conda parte del concerto anche bra-
ni irlandesi. Dato l'esiguo numero di
posti è consigliata la prenotazione:
337765275 e 3396290270. Dalle
ore 21. Formazione dei Folk Road:
Marcello De Dominicis,voce solista;
Caterina Bono ,violino; Piermario De
Dominicis, chitarra e voce
Presentazione corso di scrittura
comica di Gianluca Blumetti Si par-
te con il corso di scrittura comica al
Sottoscala9 Circolo Arci (Via Isonzo,
194). Capire come far ridere, qual è il
mezzo adatto, la tecnica e il tempo
giusto, non per nulla quest’ultimo è
definito proprio “tempo comico”. Die-
tro ogni barzelletta, sketch, o scena
comica di un film c’è una struttura.
C’è qualcosa di preparato. Poco è la-
sciato all’improvvisazione, tutto è
studiato a tavolino prima e questa è la
fase della scrittura. Questo corso
quindi è rivolto a tutte quelle persone
che sentono di avere qualcosa di co-
mico da dire, ma che non si sentono
in grado di scriverlo su carta. Si inizia
con il cosiddetto “panico da foglio
b i a n c o” per arrivare infine alla stesura
di un vero e proprio monologo comi-
co. Il primo incontro - lezione è gratui-
to. Dalle ore 20 alle 21.30 posti limitati
Chissàchilosà e il mago ruba fiabe
Torna presso la libreria A Testa in Giù
(Via E. Cialdini) Massimiliano Maiuc-
chi e stavolta raddoppia con la
straordinaria presenza di Vittorio
Marino per raccontarci la storia di
Chissàchilosà. L’evento è dedicato ai
bambini dai 4 anni, necessaria la pre-
notazione. Costo dell'evento 12 euro
a bambino. Info e prenotazioni
0773284409; libriatestain-
giu@ gmail.com
ROMA
Presentazione del libro “Il colibrì”
Sandro Veronesi presenta presso la
libreria Nuova Europa al centro com-
merciale “I Granai” (Via Mario Riga-
monti, 100) il suo ultimo libro "Il colibrì"
edito da La Nave di Teseo. Interviene
con l’autore la regista Francesca Ar-
chibugi. Un romanzo potentissimo,
che incanta e commuove, sulla forza
struggente della vita. Dalle ore 18, in-
gresso libero

VENERDÌ

24
GENNAIO

ANZIO
Storie dal mare Una serata di musi-
ca e racconti dal blu con i Ginger &
Friends Italian acoustic trio presso il
Muma Museo della Marineria, Riviera
Zanardelli (porticciolo dei pescatori).
Dalle ore 19
FO N D I
Reliquia del Papa La reliquia di San
Giovanni Paolo II arriverà alle ore
17.30 in viale Piemonte. Sarà accolta
dalle autorità e da una processione
verso la chiesa San Paolo Apostolo,
alle 18.30 è prevista la Messa dell’ar-
civescovo Luigi Vari. Resterà nella
città del sud pontino sino al 26 del
mese, in questa ultima giornata le
Messe saranno alle ore 8.30, 10.30,
12.00 e 18.30. Alle ore 15 recita della
Coroncina e il saluto alla reliquia
L ATINA
Presentazione del libro “Dalla par-
te di Jekyll”Filippo Rossi presidente
e ideatore di Caffeina, presenta il suo
libro “Dalla parte di Jekyll” presso il
Museo Giannini Mug Spazio (Via G.
Oberdan, 13) dalle ore 18.30. Intervie-
ne Paolo Valente di Potere alle Storie

L’autr ice
Marta Fana

L’anticonfor mista
Capuano
c re s c i u to
a pane, Clash
e Deep Purple

IL 24 GENNAIO

Ribelle, anticonformista, e
bravo come pochi a coinvolgere
il pubblico con la sua travol-
gente Tammurriatarock. Tor-
na ad Aprilia, sul palco dell’Ex
Mattatoio, Enrico Capuano
protagonista di un concerto in
cartellone per il prossimo 24
gennaio, con inizio fissato alle
ore 22.

Una data da pienone, con un
artista cresciuto “a pane, Clash
e Deep Purple”, tra concerti di
piazza e fratelli musicisti del
Nuovo Canzoniere Italiano. La
sua carriera è nota, dagli studi
con Giovanna Marini ai tempi
dell’adolescenza, alla condu-

zione per le radio libere di “Folk
in Lotta”, fino all’intuizione
vincente del progetto Tam-
murriata Rock che ha conqui-
stato tutti. Ricorda lo staff del-
l’ex Mattatoio: “La fusione di
generi, la contaminazione tra
Rock e Folk per Capuano è ini-
zialmente inconsapevole ed è il
frutto delle sue esperienze di vi-
ta e di radici meticce. Alla base
c’è il dissenso, una voce sempre
fuori dal coro, dalla parte degli
invisibili, dei precari, per que-
sto Tammurriatarock rappre-
senta una fusione ideologica di
folk, musica del popolo, e il rock
dell’evoluzione, quello alla Joe
Strummer, non convenzionale,
combattente”. Un evento da se-
gnare in agenda.l

San G i ova n n i
Paolo II
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