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«Decoro urbano, io ci credo»
L’intervista L’assessore alla qualità della città e ai lavori pubblici Emilio Ranieri
difende le scelte fatte. Ma ammette: procedure lente. «Primo obiettivo? Il teatro»
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L’analisi Nel giro di poco tempo il quadro sociale è radicalmente cambiato. Cresce l’età media delle mamme che si attesta a 32 anni

Il sorpasso dei neonati indiani

Il 25% dei bambini nati al Santa Maria Goretti non ha genitori italiani e sette su dieci provengono da regioni dell’India
Il nuovo anno si era aperto
con la prima nata dell’anno che
era una bambina straniera di nazionalità indiana. Anche l’anno
scorso era stato così e anche nel
2018.
E’ più di una tendenza. E’ un
dato di fatto sempre più marcato
che certifica quanto sia cambiata la società non soltanto italiana ma anche quella pontina come è emerso anche dai dati relativi alle nascite dell’ultimo anno.
Un numero? Siamo fermi a 1333,
160 in meno rispetto a dodici
mesi prima. Al Santa Maria Goretti di Latina il 25% dei nuovi
nati è straniero e di questi sette
su dieci sono originari dell’India. Il quadro sociale si è ribaltato, così come l’età media delle
mamme che si attesta a 32 anni.
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Fondi Le fiamme hanno distrutto il tetto della villetta

All’interno

Sabaudia

Furto e detenzione
abusiva di armi
Arrestato
un 35enne

Il fuoco devasta
un’abitazione
a Capratica
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I vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio

Il fatto L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Paganini quando il piccolo era in casa con i genitori

Bimbo di tre anni ingoia un giocattolo

La biblioteca
del carcere
è più ricca:
donati 600 libri
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Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Bambino Gesù, ora è sotto osservazione. L’oggetto è stato rimosso Aprilia-Ardea
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Transumanza,
la sorpresa
abita anche qui

Terribile scontro
tra due auto
in via Laurentina,
ferita una donna
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l La scelta
di acquistare le bici
è stata fatta
due mesi fa

regione@editorialeoggi.info

Gli avvocati si muovono in bicicletta
Per la Lega è una spesa superflua
I tre mezzi acquistati
per consentire
spostamenti più rapidi

LA NOVITÀ
All’Avvocatura della Regione
Lazio arrivano le biciclette aziendali. La Regione, infatti, ha acquistato tre veicoli a pedalata assistita da dare in uso all’Avvocatura

«allo scopo di permettere spostamenti cittadini rapidi senza eccessive perdite di tempo prezioso». A
rivelarlo è un’interrogazione a risposta scritta presentata in Consiglio regionale dal leghista Daniele
Giannini, che chiede di revocare
l’acquisto delle bici. Il 23 ottobre
scorso, con nota di protocollo
0849715, l’Avvocato Coordinatore
Rodolfo Murra chiede alla Regione di acquistare cinque bici elettriche. Il 30 ottobre, il Segretario

Generale Andrea Tardiola, chiede
alla Direzione Centrale Acquisti
di dar seguito all’acquisto. L’undici novembre, il dirigente dell’Avvocatura Paolo Sassi comunica
che temporaneamente è sufficiente l’acquisto di sole tre bici,
anziché delle cinque inizialmente
richieste. L’Area Esecuzione Contratti, Servizi e forniture, per verificare la congruità dei prezzi, procede così a un’indagine di mercato
tra tre operatori del settore. l

Il fatto La seconda vita, sociale, dei beni confiscati alla criminalità nel Lazio

Il patrimonio dei clan
torna agli enti locali

Una delle case
confiscate
al clan Ciarelli
a Latina

SCELTE
Sono 23 i progetti approvati
dalla Regione Lazio per la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per un importo pari a 1,1
milioni di euro. La Regione Lazio è da tempo impegnata nella
lotta alle mafie e la restituzione alla collettività dei beni confiscati rappresenta senza dubbio la risposta più concreta alle
richieste dei territori e alle esigenze dei cittadini
A partire da questo mese verranno finanziati i progetti presentati dai comuni di Acuto,
Marino, Latina, Genzano, Ardea, Velletri, Gaeta, Ferentino,
Ladispoli, Nettuno, Sacrofano,
Cassino, Sabaudia, Aprilia,
Municipio III e Municipio
VIII.
Mentre entro la fine di febbraio verranno finanziati i progetti dei comuni di Formia, Arce, Sant'Oreste e Pomezia.
Sono stati finanziati inoltre i
progetti dell'Associazione Spazio Chora di Fiano Romano e
dell'Associazione Alternata Silos di Formia.
«La Giunta regionale è da
sempre impegnata nella lotta
alle mafie e la restituzione alla
collettività dei beni confiscati
rappresenta senza dubbio la risposta più concreta alle richieste dei territori e alle esigenze
dei cittadini. L’obiettivo è
quello di creare sinergie per
sviluppare un sistema condivi-
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I primi 23
interventi
da questo
mese,
una seconda
tranche
da febbraio

so per il riutilizzo sociale dei
beni confiscati. È una sfida che
mette in rete gli Enti Locali, i
Municipi, le realtà del Terzo
Settore, l’Agenzia Nazionale
dei Beni Confiscati e le Prefetture, ai fini di una condivisione
degli obiettivi di legalità e restituzione ai cittadini di quanto confiscato alle mafie», que-

sto il commento del presidente
Nicola Zingaretti al piano di
interventi spalmato su tutto il
territorio.
«Finora - ha aggiunto Zingaretti - la Regione Lazio ha messo a disposizione negli ultimi
anni quattro milioni di euro,
ma il nostro impegno non si
ferma, perché vogliamo ridare

fiducia alle nostre comunità e
dimostrare che anche in questo modo si possono combattere mafia e criminalità organizzata. Legalità significa più opportunità per i cittadini: anche
per il 2020 abbiamo messo in
bilancio risorse per 1,5 milioni
di euro per la trasformazione
dei beni confiscati in beni comuni anche grazie all’impegno
della Commissione Consiliare
Antimafia».
«Il territorio deve essere in
grado di cogliere queste opportunità. - ha dichiarato il presidente dell’Osservatorio per la
Sicurezza e la Legalità della
Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi - È più forte oggi la capacità dei Comuni di trasformare
questo patrimonio in qualità e
servizi, perché solo così rendiamo la lotta alla mafia qualcosa di popolare e diffuso.
Dobbiamo essere tutti, con responsabilità, protagonisti di
questa lotta. I Comuni non
possono essere lasciati soli, la
Regione Lazio fa la sua parte,
ma la dimensione numerica
dei beni confiscati richiede la
necessità di inserire il Lazio tra
le Regioni assegnatarie di risorse da parte del Ministero
dell’Interno Con il nostro impegno per il riutilizzo sociale
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, affermiamo un principio di valore culturale, etico educativo nella
lotta ai sodalizi criminali che ci
deve vedere tutti protagonisti.
Solo facendo ognuno la sua
parte, accompagniamo e sosteniamo il lavoro prezioso di
contrasto alle mafie della Magistratura e delle Forze di Polizia alle quali va tutta la nostra
gratitudine». Negli ultimi cinque anni il numero dei beni
confiscati alla criminalità organizzata è cresciuto in modo
esponenziale grazie ad una serie di indagini della Dda di Roma ma anche delle Procure di
Napoli e Reggio Calabria per
organizzazioni presenti nel Lazio. l
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l Sono i parchi regionali che insistono su aree

attraversate dai pastori transumanti ancora oggi
e tengono in vita una tradizione antichissima.

La transumanza
abita anche qui
Luoghi Da un mese entrata nella lista dei beni immateriali
protetti dall’Unesco. Riflessioni e timori dei pastori del sud

Quando lo hanno
saputo erano
già in giro con le loro
zampogne
e i suoni augurali

La rappresentanza più
numerosa, composta
comunque da poche
famiglie, vive tra
Campodimele e Itri

LA STORIA

le montagne tra Campodimele
e Itri dove incontrare animali
allo stato brado è normale, anzi una buona abitudine. Quello
che chiedono i pastori, da tempo, è la tutela dei loro animali
dall’assalto dei predatori e una
maggiore visibilità di mercato.
Ciò che può portare loro il marchio dell’Unesco è un riconoscimento morale del valore del
patrimonio di tradizioni che
continuano a coltivare. Quel
che pensano gli osservatori e le
amministrazioni è capire se e
come utilizzare quel marchio
per finalità turistiche come è
accaduto per tutti i siti tangibili del patrimonio Unesco. Sui
pastori transumanti della provincia di Latina è incentrato
uno studio recente dell’antropologo Dario Novellino, che ha
analizzato le vie della transumanza dei pastori pontini e
ciociari, tracciando quasi una
mappa con le tappe delle mandrie e delle greggi attraverso i
percorsi di montagna, analizzando altresì le abitudini e
comparandole con quelle di altre popolazioni nomadi del resto del mondo, che si spostano
con gli animali al seguito per
lunghi periodi. Un tracciato
che segue abitudini antichisssime ma che, nel frattempo, è
molto cambiato a causa di nuovi insediamenti urbani, le case
in montagna costruite in modo
massivo e senza pianificazione
hanno sottratto suolo e cambiato la rotta abitudinaria. Ciò
nonostante gli ultimi pastori
resistono e con loro le abitudini arcaiche così ben descritte
da Novellino: «... combattono
contro i lupi, come sempre, come nelle origini, e producono
formaggi straordinari con tecniche in via di estinzione anch’esse, poi c’ è tantissimo artigianato e, soprattutto, cultura
pastorale, gestione della montagna grazie alle greggi». Da
tre anni Regione Lazio, Arsial e
due Parchi regionali organizzano un piccolo festival sulla
pastorizia che coinvolge le associazioini degli allevatori e il
comitato dei pastori transumanti della provincia di Latina, tutto questo in attesa del
marchio Unesco che, da queste
parti, nessuno si aspettava potesse diventare realtà. l

GRAZIELLA DI MAMBRO

Quando l’Unesco ha inserito la transumanza nel patrimonio dell’umanità i pastori che
ancora la praticano in provincia di Latina erano già in giro
con le loro zampogne perché
anche quello, il suono ancestrale di un mondo che esiste a
malapena, anzi resiste, fa parte
del loro essere vagabondi sulle
montagne insieme agli animali da latte. Adesso, a quasi un
mese da quella decisione presa
dall’altra parte del pianeta, a
Bogotà in Colombia, cominciano a prendere forma le prime
iniziative: incontri con le associazioni degli allevatori e i Comuni perché nasce il circuito
della Transumanza in Italia e
Latina, quasi a sorpresa, c’è,
con poche decine di aziende
classificate come agricole e
composte da nuclei familiari
che praticano la transumanza
a Lenola, Itri, Monte San Biagio e Formia. Tengono in piedi
una tradizione che include
molti aspetti e non solo il viaggio verso pascoli nuovi da una
stagione all’altra. Si tratta degli ultimi produttori di formaggi in quota a queste latitudini e dei custodi dei suoni della pastorizia profonda. Le statistiche non ne tengono conto
e negli ultimi anni sono saliti
alla ribalta solo per un nuovo
fenomeno che assalto alle
greggi transumanti da parte
dei lupi, tornati a popolare una
parte delle montagne locali a
media e bassa quota. In quanto
«specie in via di estinzione» i
pastori sono anche entrati nei
progetti dei parchi, quello degli Aurunci in particolare. Ma
adesso molto del loro presente
e del loro futuro sta per cambiare, per questo marchio nuovo del patrimonio Unesco, concesso grazie ad una petizione
che viene dal basso.
La tradizionale pratica di
migrazione stagionale del bestiame, è stata iscritta, all'unanimità, lo scorso 10 dicembre
nella Lista Rappresentativa
del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. I luoghi
simbolici sono sparsi un po’
ovunque in Italia e nel Lazio c’è
Lunedì
6 gennaio 2020

La transumanza è
diventata bene
protetto
dall’Unesco e
adesso il
«marchio» tocca
anche le ultime e
poche famiglie che
ancora praticano
questa antica
tradizione
Nella foto accanto
la locandina
dell’ultimo festival
con alcuni dei
transumanti

una buona rappresentanza che
include Rieti, la provincia di
Frosinone e il fronte interno di
quella di Latina. Incontrare alcuni di questi pastori è sempre

un’esperienza che ha dell’incredibile ma conserva una suo
perché. La rappresentanza più
numerosa, composta comunque da poche famiglie, vive sul-

L’antropologo:
«Combattono
contro i lupi,
come sempre
e producono
formaggi
straordinari»
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Latina
La tendenza Nel giro di pochi anni il quadro sociale è radicalmente cambiato. Si è alzata l’età media della gravidanza

Le culle sono sempre più straniere
La situazione al Santa Maria Goretti: in aumento i nuovi nati di famiglie provenienti da altri Paesi. Sette su dieci sono indiani

L’ANALISI
ANTONIO BERTIZZOLO

Il nuovo anno si era aperto
con la prima nata che era una
bambina straniera di nazionalità
indiana. Anche l’anno scorso era
stato così e anche nel 2018.
E’ più di una tendenza. E’ un
dato di fatto sempre più marcato
che certifica quanto sia cambiata
la società non soltanto italiana
ma anche quella pontina, come è
emerso anche dai dati relativi alle
nascite dell’ultimo anno che si sono fermate a 1333: sono 160 in
meno rispetto a dodici mesi prima. Se da un lato ci sono dunque
meno nascite e la tendenza è nazionale, dall’altro c’è da registrare una crescita quasi esponenziale di genitori stranieri che vivono
a Latina e provincia per motivi di
lavoro e poi di solito si inseriscono e si stabilizzano nel contesto
sociale.
C’è una percentuale sempre
più alta di stranieri tra i nuovi nati che adesso si è attestata al 25%
ma che alla luce anche delle
proiezioni future probabilmente
salirà ancora e di molto.
L’altro dato altamente significativo è rappresentato dalle comunità presenti sul territorio che
diventano sempre più folte. E così
si scopre che ogni dieci nati da genitori stranieri al Santa Maria
Goretti, ben sette sono di nazionalità indiana, a testimonianza di
quanto sia nutrita la comunità indiana in una parte della provincia
di Latina e in particolare nel quadrilatero tra il capoluogo, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.
C’è un altro dato altrettanto significato relativo ai nuovi nati ed
è quello sempre del 2020 che riguarda ad esempio la notte del 4
gennaio quando sono nati tre
stranieri.

Nel capoluogo
pontino
l’età media delle
neomamme
è di 32 anni

NEL RESTO
DI ITALIA
Non ovunque
c’è un calo di
nascite. Basta
prendere ad
esempio il caso
di Bolzano dove
la fecondità
totale cresce
invece che
diminuire è una
tendenza
opposta
rispetto al resto
dell’Italia e
anche a Latina.
In Alto Adige
spiegano i
demografi
Alessandro
Rosina,
dell’Università
Cattolica di
Milano, e
Marcantonio
Caltabiano,
dell’Università
di Messina, «la
cultura della
conciliazione
tra lavoro e
famiglia è
consolidata
nelle aziende
come valore
condiviso,
comprese le
piccole imprese
alle quali è
fornito
supporto
qualificato per
sperimentare
soluzioni
specifiche e
innovative:
l’offerta dei
servizi per
l’infanzia è
versatile e
diversificata,
stimolando
anche
l’iniziativa
privata, ma con
garanzia di
qualità
certificata dal
pubblico».

A sinistra
la dottoressa
Debora Pallante
e la dottoressa
Cristina Pane
entrambe
in servizio
al Goretti

«L’età media della prima gravidanza si è alzata tanto - spiega la
dottoressa Debora Pallante dirigente del reparto di Ostetricia - e
si diventa mamme a 32 anni, rispetto al sud della provincia di
Latina, a Fondi o a Formia ad
esempio l’età è diversa». Anche
questo orientamento tra la parte
settentrionale della provincia e
l’area meridionale è riscontrabile
anche in Italia.
«C’è la necessità di avere una
certa sicurezza prima di affrontare la gravidanza e quindi è necessario sistemarsi», è la riflessione
della dottoressa. C’è da sottolineare che secondo una indagine
di Eurostat le mamme italiane sono anche tra le più anziane al momento del parto, in Europa infatti
l’età media è di 30 anni mezzo. Al
Goretti è ancora più alta e parla
tante lingue. l

I numeri

2
5%
l E’ la percentuale di stranieri
che sono nati al Santa Maria
Goretti, il più grande della
provincia nell’ultimo anno.
Una percentuale che è in
sensibile crescita

1333
l E’ il numero dei nati

nell’anno che si è appena
concluso. E’ stato accertato
un calo rispetto a dodici mesi
prima, è un dato che
rispecchia l’andamento
nazionale.

Una piazza gremita per salutare la Befana
Coriandoli
e caramelle
per grandi e piccini
Alcune immagini
dello spettacolo
di ieri sera
in piazza
del Popolo

PIAZZA DEL POPOLO
Grandi e piccini con il naso
verso l’alto ieri sera in una
piazza del Popolo piena di persone per lo spettacolo della Befana.
Moltissime famiglie non
hanno voluto perdersi l’evento
organizzato dal Comune insieme al Comando Provinciale dei
vigili del fuoco. La vecchina è
arrivata sul tetto della torre del
Comune di Latina ma queLunedì
6 gennaio 2020

st’anno ha dovuto fare i conti
con un imprevisto e con qualcuno che le ha rubato la scopa;
ad aiutare la Befana è arrivato
Batman un supereroe per la
gioia di tanti bambini e che è

riuscito a riportare la scopa,
ma per farla atterrare in piazza
c’è voluto l’intervento dei vigili
del fuoco. Alla fine coriandoli,
caramelle e applausi per tutti.
l
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Il tunnel nero
delle vittime
di usura
ed estorsione

G

entile direttore, sono
un curatore stragiudiziale che si occupa
di antiusura e antiestorsione e gestisco uno sportello che si occupa di questo
tipo di problematiche, sempre più diffuse, al punto che si
potrebbe parlare ormai di
una vera e propria piaga sociale.
Ci sono storie, situazioni familiari e di piccoli (ma anche
grandi) imprenditori che, nei
fatti seppure non formalmente, agevolano l’istigazione al
suicidio di molte persone che
non trovano più sbocchi o supporti e che spesso restano stritolati nelle maglie del sistema
giudiziario e bancario.
Sappiamo purtroppo che il
singolo cittadino ha minori tutele rispetto alle grandi banche
e che nonostante una legislazione che in apparenza e probabilmente anche in buona fede vuole aiutare l’utente, poi,
nella realtà, richiede una lunga
serie di adempimenti, prove e
garanzie che non tutti, direi
quasi nessuno, riesce a fornire.
E il risultato ultimo è che si getta la spugna, si cade nello sconforto, nelle depressione e si
sfiora il suicidio.
Quante di queste vicende dovremo ancora vedere e raccontare prima di capire che di certe cose bisogna occuparsi per
tempo, nei modi e nei tempi
giusti? Molte persone quando
entrano nel cosiddetto mondo
dei prestiti al consumo non
hanno la più pallida idea di cosa succederà loro di lì a poco
quando salteranno anche una
sola rata.
Forse bisognerebbe partire
da questo, da un’adeguata informazione del cittadino-utente-consumatore.
Inutile sottolineare anche
quanto sia importante (direi
indispensabile) che i tempi della giustizia ordinaria siano
adeguati ai bisogni di tutela di
queste persone, di questi debitori che entrano nel meccanismo infernale del primo prestito legale, cui segue quello usurario privato quando non si riesce a pagare la banca e così via
fino ad entrare in un vero e proprio incubo dal quale è difficile,
anzi impossibile uscire da soli.
l (lettera firmata)
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Papa Francesco strattonato, un buco nella sicurezza
Cosa non ha funzionato
nel cordone
attorno al Pontefice

L’

episodio di cui è stato vittima e protagonista al tempo stesso
Papa
Francesco,
strattonato da una donna ansiosa di abbracciarlo o stringergli la mano a San Pietro, ha
suscitato commenti più perla
reazione, umanamente comprensib ile del Papa, che si è peraltro ,limitato a dare all’esagitata di turno un paio di schiaffetti sulla mano, che per quello
che il fatto in se stesso configura. Che una persona possa avvicinare il Papa, bloccarlo, impedendogli di muoversi, anche
se per il tempo limitato, sta a

Papa Francesco

denunciare un inquietante buco nell’apparato di sicurezza,
in quegli uomini della rinnovata Gendarmeria Vaticana,che dovrebbero evitare,

creando una sorta di cordone
sanitario, qualsiasi contatto fisico pericoloso tra il Pontefice
ed i fedeli. Ad osservare le immagini dell’episodio incrimi-

nato si ha la sensazione che il
momento topico sia sfuggito
all’attenzione delle guardie del
corpo, rimaste qualche passo
indietro rispetto a Papa Francesco, proiettato, come suo solito verso la folla. Non sta a noi
fare raffronti con il recente
passato siamo certi che con
Domenico Giani l’ex Capo della Gendarmeria e responsabile
in primis della Vita del Papa,
un fatto simile non si sarebbe
mai verificato. Una falla che
acuirà nel Papa , che lo ha avuto per anni al suo fianco ed alle
sue spalle, il rimpianto per
averlo frettolosamente congedato e proprio per averlo voluto proteggere da quanti, in Curia, non hanno mai fatto mistero della loro profonda avversione nei confronti di Francesco.
Romano Tripodi

La posizione dei Cinque Stelle

Qualche riflessione
sul Mes e sui rischi
appena evitati

G

entile direttore, desidero complimentarmi con lei con Lei per
aver deciso di ospitare sul suo giornale le diverse
opinioni e posizioni manifestate sul Mes (noto come Fondo Salva Stati) dalle diverse
forze politiche presenti in Parlamento elette sul territorio.
E’ un dibattito rimasto per i
lettori piuttosto astratto e incomprensibile, data la sua natura estremamente tecnica, ma
il cui nocciolo può essere riassunto nelle gravose condizioni
di intervento delle istituzioni
europee in caso di default dei titoli del debito sovrano di uno
dei Paesi rientranti nell’area
Euro.
Il problema è stato sollevato
proprio dai membri della Commissione VI Finanze a cui appartengo, in quanto è evidente
che un precedente intervento
dell’Europa sull’economia greca, è stato accompagnato da
condizioni di vita, per gli abitanti di quella nazione, al limite
della disumanità.
Si è parlato senza mezzi termini di «democrazia sospesa».
In Spagna si è assistito invece
ad una intromissione notevole
nel sistema bancario. Non vorremmo che, approfittando della
considerazione massa di questi
strumenti finanziari in possesso delle banche italiane, dopo lo
shopping avvenuto su ampie
fette dei settori produttivi italiani la tentazione fosse quella
di fagocitare gli istituti bancari.
Per questo già a giugno avevano votato in aula perché qua-

“

Sottrarre
alla
discrezionalità
politica ogni
decisione e
affidarla ad un
organismo
tecnico

lunque decisione presa dal Governo Conte I (di cui faceva parte anche la Lega) passasse attraverso il voto del Parlamento. La
stessa posizione abbiamo tenuto durante il Governo Conte II,
facendo inceppare, di fatto,
proprio quel meccanismo ad
orologeria messo in piedi dal
Governo Berlusconi e poi portato avanti con il voto compatto
dei partiti aderenti al Governo
Monti, di cui la stessa Lega e
Fratelli d’Italia facevano parte.
Ovviamente questa nostra
posizione di guardiani del futuE’ un dibattito
ro dell’Italia non poteva non surimasto
scitare una forte reazione da
p
i
uttosto
parte di quelle forze che non
astratto e
aspettano altro per ridurre l’Italia a una mera provincia. Il incomprensibile,
piano messo in atto era semplidata la sua
ce ma efficacissimo: sottrarre natura tecnica
alla discrezionalità politica

“

ogni decisione, affidandola ad
un organismo tecnico non eletto da nessuno e dunque non rispondente alla volontà di milioni di cittadini, compresi quelli
italiani che prima hanno fondato l’Europa e poi hanno dato il
loro convinto ‘Sì’ all’Unione
monetaria. Per fortuna questo
piano è stato sventato e si è
giunti ad una ridiscussione di
quei principi contrattati ed ereditati dai precedenti governi,
che erano considerati inattaccabili. Nondimeno occorre rimanere vigili, perché ogni tentativo di depotenziare il Movimento 5 Stelle contrasta con la
volontà degli elettori che lo
hanno scelto proprio ,per contare di più in ambito europeo ed
internazionale.
Raffaele Trano, deputato
del Movimento Cinque Stelle
Lunedì
6 gennaio 2020

Golfo

«L’attivazione persegue
le finalità istituzionali
demandate al Comune:
tra cui protezione e
incolumità degli individui»

Vittorio Ciaramaglia
Coordinatore

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

Maggiore sicurezza
sul territorio
Presto arriveranno
le telecamere
Il progetto Il sistema programmato e finanziato controllerà
tutti i punti strategici e le aree di accesso alla città
Impianti a Gaeta Medioevale, Serapo e Lungomare Caboto
Un piano
che si andrà
a realizzare
grazie all’ex
assessore
Italo
Taglialatela

zione del sistema di videosorveglianza persegue infatti, le finalità
istituzionali demandate al Comune di Gaeta, con particolare riferimento in primis alla protezione e
l’incolumità degli individui, ivi
compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione accertamento o repressione dei
reati, razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico,
volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, oltre che alla
protezione del patrimonio comunale quali sedi, palazzi, uffici, biblioteca, musei e luoghi pubblici.

«Finalmente Gaeta sarà video
sorvegliata». A dichiararlo il coordinatore di Lega Gaeta, Vittorio
Ciaramaglia, che per l’occasione si
congratula con il collega Italo Taglialatela, a cui si attribuisce la
proposta nel periodo del suo assessorato nella giunta Mitrano.
«Che dire siamo soddisfatti. Un
progetto questo che andrà a realizzare quest’amministrazione
Mitrano grazie all’apporto della
Lega e del suo, al tempo assessore
Italo Taglialatela – ha dichiarato
Ciaramaglia – e che è stato realizzato dalla Polizia Locale. Quello
approvato con delibera 62 del
28/02/2018, è una presa d’atto per
l’accesso a finanziamenti, che proprio in questi giorni sono stati approvati alla città di Gaeta. Crediamo che questo sistema di videosorveglianza possa garantire un livello di sicurezza superiore per il
cittadino, diventando oggi uno
strumento indispensabile, nelle
città, nei Comuni piccoli e grandi,
per la tutela della sicurezza pubblica ed il contrasto alla criminali-

tà». Secondo Ciaramaglia, i fatti di
cronaca nera avvenuti negli ultimi anni nella città, hanno dato
luogo ad una esigenza di maggior
attenzione alla sicurezza urbana e
l’impianto di videosorveglianza in
parola, si pone strumentale agli
obiettivi primari che il Comune
intende perseguire, anche perché
più volte richiesto e auspicato dalle forze dell’ordine operanti sul
territorio. «Telecamere – ha continuato il coordinatore – che verranno dislocate all’ingresso e all’uscita della nostra città. Un vero
controllo che aumenterà la sicurezza del cittadino e aiuterà le forze dell’ordine al controllo del territorio. Il sistema controllerà tutti
i punti chiave e di accesso a Gaeta
da Gaeta Medioevale passando
per Serapo finendo per lungomare caboto. Insomma un assessorato quello di Taglialatela di cui la
Lega ne rivendica orgogliosamente l’appartenenza. Aspettando l’uscita di sicurezza su Piazza Bonelli». Un concetto, quello della sicurezza cittadina ribadito anche dal
coordinatore della Lega Gaeta,
che è stato sottolineato anche nella delibera stessa al momento dell’approvazione in aula. L’attiva-

GAETA

Obiettivo: far socializzare i bambini e far comprendere l’importanza del riuso

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si è tenuta ieri, 5 gennaio, a
Gaeta Giocattoli in Movimento,
l’iniziativa promossa dal Meetup
Gaeta 5 stelle il cui scopo è raccogliere giocattoli inutilizzati. Un’iniziativa non solo a sfondo solidale, ma che si pone l’obiettivo di far
socializzare i bambini facendo
comprendere l’importanza del
riuso e della condivisione.
In città sono stati posizionati
dei gazebo, su Corso Cavour per
esempio, fronte Cinema Ariston,
in cui ogni bimbo potrà portare
due o più giocattoli che non usa
più per scambiarli con i giochi donati da altri bambini.
Ma non solo stati raccolti solo
giocattoli: altri oggetti contemplati per lo scambio sono stati
molti libri. Ovviamente il tutto in
un buono stato di conservazione,
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In alto
la Polizia Locale

l

Giocattoli in Movimento, l’idea

Il gazebo
allestito ieri

hanno specificato gli organizzatori, in modo che ciascuno possa
fruire al meglio e in completa sicurezza del giocattolo o del libro
scelto. Inoltre l’iniziativa prevede
che i giocattoli e i libri che non sono stati scelti da nessun bimbo al
termine dell’iniziativa, sono stato
devoluti ai reparti di pediatria degli ospedali o a case famiglia.
Una risposta, quella di Giocattoli in Movimento che cade soprattutto durante le festività, in
cui troppo spesso sono sinonimo
di consumo in eccesso, assumendo così un significato di sostenibilità sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista umano. l

AVEVA 92 ANNI

La famiglia Miceli
piange la perdita
di Leonardo
UN UOMO ESEMPLARE
Leonardo Miceli si è spento
ieri, circondato dall’affetto dei
cari. Avrebbe compiuto 92 anni
tra pochi giorni. Leonardo Miceli era nato a Formia e da adulto si
era trasferito a Minturno dove
da allora ha sempre vissuto. Dipendente delle Ferrovie dello
Stato, Leonardo Miceli si è sempre diviso tra lavoro e famiglia,
condividendo con la moglie Vincenza l’impegno di educare i tre
figli trasmettendo loro i valori
dell’onestà, dell’impegno e della
semplicità. Conosciuto, apprezzato e stimato dalla comunità
minturnese per il suo carattere
cordiale e per la sua lealtà, Leonardo Miceli se n’è andato portandosi dietro una parte significativa della cultura che ha caratterizzato la vita e la storia di
Minturno dal dopoguerra in
poi.
Lascia i tre figli Vito, Giuseppe
e Antonio, le nuore e gli affezionatissimi nipoti cresciuti sotto
la sua ala protettiva.
I funerali di Leonardo Miceli
avranno luogo domani, martedì
7 gennaio, alle ore 10 nella chiesa
dell’Annunziata a Minturno. l
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La sorgente di Capodacqua

Il fatto Prima l’appello del sindaco Paola Villa, poi la nota di risposta di Acqualatina

Torbidità delle due sorgenti
Il fenomeno sotto osservazione
IL CASO
«Un atto di responsabilità di
tutti noi che amministriamo. Convocazione di consiglio comunale
ad hoc con chiara votazione di un
ordine del giorno per tutelare le
due sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua, richiedendo un chiaro
impegno da parte del gestore». E’
l’appello lanciato dal sindaco di
Formia Paola Villa sul problema
dell’acqua torbida. Un sollecito
giunto dopo l’ultimo resoconto
torbidità da parte di Acqualatina,
«che - sostiene il sindaco - ci invia
una tabella di valori che riguardano l’intero sud pontino, fornito da
Mazzoccolo e Capodacqua, dove si
evince un lento rientro dal fenomeno, lasciato alla libera interpretazione dei dati, senza alcuna
dicitura “fenomeno rientrato”. Il
23 dicembre scorso, sulla scorta
dei risultati di analisi ben peggiori

Chiesta
una maggiore
collaborazione
e sinergia
per risolvere
la criticità del
sud pontino

La sorgente Mazzoccolo

ed avvalorati da quelli dell’Arpa
Lazio il 30 dicembre, il Comune di
Formia emetteva l’ennesima ordinanza di non potabilità dell’acqua, ad oggi dopo 13 giorni ancora
in vigore. I dati dell’Arpa allarmanti perché oltre di torbidità ci
parlano di contaminazione microbiologica, vengono effettuati
dopo la comunicazione del 12 dicembre inviata dal comune di Formia, nell’esortare l’Asl per un intervento netto, sulle ricadute di
sanità pubblica che sta avendo il
fenomeno torbidità nel sud Pontino. Non capiamo però come mai le
analisi dell’acqua dell’Arpa riguardano solo Formia, le due sorgenti, Mazzoccolo e Capodacqua
forniscono i comuni di Spigno,
Minturno, Castelforte, Santi Cosma, Formia e Gaeta. Oggi non abbiamo dati per dire ufficialmente
che l’acqua è potabile, anche se i
dati di Acqualatina lo dovrebbero
confermare, ma aspettiamo che

l’Autorità Sanitaria Locale faccia
analisi di controllo».
Immediata la nota dell’ente gestore, che ribadisce «l’origine naturale del fenomeno, che interviene in seguito a forti piogge, presso
le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo, fonti di approvvigionamento di tutti i Comuni del Sud
Pontino. Questo stato dei fatti ha
portato negli anni il gestore a mettere in atto delle azioni tecniche a
breve termine, che hanno ottenuto il risultato di mitigare il fenomeno, e a cercare anche delle soluzioni di approvvigionamento alternativo, unica soluzione strutturale in grado di garantire una
portata sostitutiva delle due importanti sorgenti interessate dal
fenomeno di torbidità. Tali interventi sono stati inseriti nel piano
degli investimenti dell’ATO4 e approvati dalla Conferenza dei Sindaci e ATO4». In merito ai controlli, le precisazioni: «Nelle scorse settimane, sin dai primi segnali
del fenomeno, i tecnici di Acqualatina hanno effettuato, come di
consueto, continui prelievi per
monitorare i valori e la loro evoluzione; da tempo, inoltre, sono in
corso di realizzazione i lavori per
ovviare al fenomeno; tutto ciò, valori e azioni di contrasto in corso, a
breve, medio e lungo termine, viene regolarmente relazionato ai
Sindaci dei Comuni interessati e
alle autorità competenti, Asl compresa. Non si comprende, dunque,
la critica rispetto all’ultima relazione inviata». L’Amministratore
Delegato Marco Lombardi poi aggiunge: «Acqualatina sta portando avanti una serie di interventi,
che sono frutto di studi tecnici accurati, che hanno visto il coinvolgimento di equipe universitarie,
di esperti del settore, oltreché del
team di ingegneri interni alla Società. Tali interventi sono stati
sottoposti all’attenzione dei Sindaci, e in quella sede approvati. Alcuni dei principali lavori, come
collegamento del campo Pozzi “25
ponti” e l’interconnessione con
l’acquedotto di Cellole, sono anche oggetto del monitoraggio periodico effettuato dal tavolo creato per l’emergenza idrica dalla
Prefettura di Latina alla presenza
dei Sindaci». Infine le rassicurazioni: «Quanto alla situazione
odierna, le ultime analisi effettuate dal gestore, datate 02/01/20 e
già rese note ai Comuni e agli altri
enti interessati, escludono del tutto la presenza di sostanze batteriche inquinanti, rilevate nelle settimane scorse, al culmine del fenomeno di torbidità, a quanto risulta
dalle notizie diffuse in merito alla
relazione Arpa». l

Il convegno Si tratta di un seminario formativo nell’ambito del progetto “Tutti a scuola”. Si terrà presso il castello baronale

Povertà educativa e culturale, il tema dell’incontro

Un appuntamento
previsto per giovedì
con inizio alle ore 15.30

MINTURNO
Un incontro formativo del
progetto “Tutti a scuola” si terrà presso il castello baronale di
Minturno. Un appuntamento
organizzato per giovedì prossimo (inizio ore 15,30) dal titolo
“Povertà educativa e culturale,
un fenomeno a più dimensioni.
Adolescenti, contesto e istituzioni. Tre professionisti saran-
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no i protagonisti dell’evento
formativo riguardante la povertà educativa minorile. Interverranno il sociologo Claudio
Cippitelli, che parlerà di “adolescenti della conoscenza”; Irene Ranaldi, altra sociologa,
tratterà il tema “Tutta mia la
città: adolescenza e territorio”
e Giovanni Devastato, docente
della Università La Sapienza di
Roma, che interverrà su “Care
istituzioni, ecco gli adolescenti”.
Il progetto è stato selezionato da “Con i bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto
alla povertà educativa minori-

Selezionato
da “Con
i bambini”
Tre
professionisti
i protagonisti
dell’evento

Il castello baronale
di Minturno

le.
Il Fondo nasce da una intesa
tra le Fondazioni di origine
bancaria rappresentate da
Acri, Forum nazionale Terzo
Settore e il Governo. Sostiene
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, che
impediscono la piena fruizione
dei processi educativi da parte
dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno
2016, è nata l’impresa sociale
Coni bambini, organizzazione
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. l
Lunedì
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

LE CANZONI
L

Caravan petrol,
Tu vuo’ fa’ l’americano,
Torero, ’O sarracino
Brani che hanno
fatto la storia
L

Carosone, napoletano in America
L’anniversario Cento anni fa nasceva uno degli artisti più originali e influenti del 900
Gli inizi, i successi, il ritiro dalle scene e il grande ritorno. Così ha cambiato la musica

I

l 3 gennaio del 1920, e quindi
esattamente cento anni fa,
nacque a Napoli, nei pressi di
piazza Mercato, uno dei più
importanti autori ed
interpreti della musica
napoletana del Novecento: Renato
Carosone (pseudonimo di
Carusone). Rimasto
prematuramente orfano della
madre, la musica divenne ben
presto la sua affettuosa levatrice.
Ed infatti, in un’appassionata
lettera, una volta così si ritrovò a
scrivere: «Musica madre mia!
Quando mi mettesti al mondo, il
mio primo vagito fu un la, ti
ricordi? Un la naturale. Le altre
note me le hai insegnate dopo. E le
ho imparate con fatica, con rabbia,
camminando a piccoli passi su quel
sentiero irto di difficoltà, quel
sentiero di ebano e avorio. Un
passo bianco e un passo nero, uno
bianco e uno nero. A tempo, con
ritmo preciso, preciso. E li ho
incontrati tutti su quel sentiero,
sai? Pozzoli, Hanon, Clementi,
Czerny, Chopin, Bach, Beethoven,
Liszt... oggi questo sentiero è
splendido, luminoso. Ci passeggio,
ci respiro, ci canto, ci suono e lo
percorro su e giù con sicurezza, con
gioia immensa. E non guardo
nemmeno più dove metto il piede,
tanto lo conosco. Sì, ora lo conosco,
è mio!... Tu sei la lingua più bella
del mondo, la lingua che non si
parla, eppure comprensibile a
tutti, proprio tutti. È la lingua che
parlano gli angeli in paradiso,
perciò ti amo. E ti prego: quando
sarà giunto il momento, di’ a quella
signora di non cercarmi.
L’appuntamento è lì, su quel
sentiero bianco e nero di ebano e
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avorio. Io sarò lì, puntuale e sereno.
E ritornerò nel tuo grembo così
come sono venuto. Te ne
accorgerai, perché sentirai la mia
ultima nota, uguale e identica alla
prima che mi insegnasti, ti ricordi?
Era un la, un la naturale!». Il
musicista partenopeo fu un talento
assai precoce, tanto è vero che a soli
diciassette anni si diplomò in
pianoforte, e pochi mesi dopo
venne scritturato per una lunga
tournée in Africa Orientale, con il
compito di andare ad alleviare il
peso della lontananza da casa per
gli italiani che vivevano in Somalia,
Etiopia ed Eritrea. Proprio qui, e
precisamente all’Asmara, incontrò
la ballerina veneziana Italia Levidi,
che sposò, appena maggiorenne,
nel 1938. La vera carriera artistica
di Carosone iniziò subito dopo la
fine del secondo conflitto
mondiale; quando dopo essere
tornato a Napoli costituì, assieme
al chitarrista olandese Peter Van
Wood (che fu il primo ad utilizzare
la pedaliera con gli effetti elettrici),
ed al nipote del poeta Salvatore Di
Giacomo (Gennaro, detto “Gegè”),
il celebre trio che avrebbe poi fatto
la storia della musica napoletana.
Il successo, per lui ed il suo gruppo,
arrivò piuttosto in fretta, tanto è
vero che il 3 gennaio del 1954, fu il
primo musicista ad esibirsi per la
neonata televisione italiana, come
ospite della trasmissione
“L’orchestra delle quindici”.
Renato Carosone era dotato di una
non comune tecnica pianistica
(basterebbe pensare infatti alla
scioltezza con la quale eseguiva
difficili partiture classiche,
impegnativi standard jazz, o anche
il suo famoso brano strumentale

RENATO
CAROSONE
Nato a Napoli
il 3 gennaio
del 1920,
ha attraversato
da protagonista
tutta la seconda
metà del secolo
scorso.
Ha avuto il merito
di fondere i ritmi
della tarantella
con melodie
africane
e americane
e creare una forma
di macchietta,
ballabile
e adeguata
ai tempi.
Tra i suoi maggiori
successi
si ricordano
Torero, Caravan
petrol, Tu vuo’ fa’
l’americano,
’O sarracino,
Maruzzella
e Pigliate
’na pastiglia.
Carosone è stato
anche uno dei due
cantanti italiani
(l’altro è stato
Domenico
Modugno) ad aver
venduto dischi
negli Stati Uniti
senza inciderli in
inglese.
È morto a Roma
nel 2001

intitolato “Pianofortissimo”), ed
aveva una straordinaria sensibilità
musicale; doti, queste, che gli
consentirono di interpretare, in
maniera molto convincente ed
efficace, alcuni dei più conosciuti
classici della tradizione musicale
napoletana. Celebri sono infatti le
sue versioni di brani immortali
come Anema e core, Chella llà, ’A
sonnambula,La donna riccia, Luna
rossa e Mambo italiano. Ma
Carosone non era soltanto un
interprete. Divenne infatti famoso
anche per il suo talento
compositivo, che gli consentì di
firmare numerosi brani che hanno
lasciato una traccia indelebile
nella storia della musica leggera
italiana del novecento. Le sue
canzoni avevano uno stile
inconfondibile, particolarmente
originale ed innovativo per l’epoca.
Erano spesso sagaci e scanzonate
parodie, che fotografavano un
paese ferito, che stava cercando
faticosamente di rialzarsi dopo le
devastazioni della Seconda Guerra
Mondiale. Quelle canzoni,
costruite attorno a melodie mai
banali, ma di facile presa, erano
connotate da ritmiche
coinvolgenti, che mescolavano
sapientemente la tradizione
popolare partenopea con quelle
africane ed americane. Tra le tante
che portano (anche) la sua firma
ricordiamo le struggenti Lacco
Ameno e Maruzzella, le divertenti
Caravan petrol e ’O russo e ’a rossa,
nonché ’O sarracino, e la geniale
Pigliate na’ pastiglia; ma Carosone
è noto soprattutto per le
celeberrime Tu vuo’ fa’ l’americano
e Torero; canzoni, queste ultime
due, che gli regalarono l’enorme

soddisfazione di riuscire a
diventare l’unico artista italiano
assieme a Domenico Modugno
(con la leggendaria “Nel blu
dipinto di blu”), ad aver raggiunto i
vertici delle classifiche di vendita
dei 45 giri negli Stati Uniti, con un
brano non in lingua inglese. Il 7
settembre del 1959, quando era al
culmine del successo, Carosone,
annunciò improvvisamente di
volersi ritirare dalle scene. Non
fornì all’opinione pubblica alcuna
spiegazione delle ragioni che lo
avevano indotto a tale decisione,
ma alcuni giornali ipotizzarono
che fosse stata indotta da un “voto”
fatto alla Madonna, alla quale era
notoriamente molto devoto. Dopo
aver rispettato gli ultimi impegni
professionali (tra i quali alcune
apparizioni in famose trasmissioni
televisive americane che ebbero
peraltro un successo strepitoso),
alla fine del 1960 Carosone si ritirò
a vivere, assieme alla moglie, in un
paesino in provincia di Bergamo.
La sua assenza dalle scene durò
quindici anni. Riapparve infatti,
altrettanto improvvisamente, per
un concerto, alla famosa Bussola di
Focette, il 9 agosto del 1975. Da quel
momento in poi cominciò una
seconda carriera, che lo impegnò
in numerose tournée in giro per
l’Italia ed anche all’estero, e gli
regalò più di qualche
soddisfazione. Rimase in attività
fino alla fine degli anni novanta (la
sera del 31 dicembre del 1998 tenne
la sua ultima esibizione, a Napoli,
davanti a ben duecentomila
persone). Morì nel sonno, nella sua
casa di via Flaminia Vecchia, a
Roma, il 20 maggio del 2001.l
Stefano Testa

La classica,
la passione
per il jazz,
i capolavori
e le tournée
in giro
per il mondo

In anticipo
sui tempi,
ha avuto
il merito
di innovare
la tradizione
partenopea
Lunedì
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LUNEDÌ

GENNAIO

bimbi e donerà una calza a ogni bimbo presente. Inoltre verranno premiati i due più belli presepi realizzati
dai bambini delle comunità parrocchiali di Castelmassimo, San Giuseppe e Sant’Anna.

CORI

Bacio del Bambinello Torna il tradizionale appuntamento con il Bacio
del Bambinello: la mattina dell’Epifania, dopo la Santa Messa la statuetta
in legno che risale al XVI secolo e raffigurante il Bambin Gesù, sarà portata in processione per le vie del paese
e alle 15.30 sarà esposta al pubblico
in modo che tutti i devoti possano visitarla e recitare davanti ad essa una
preghiera

LATINA

Spettacolo “Questi fantasmi” Andrà in scena sul palco del Teatro Moderno (Via Sisto V) lo spettacolo di
Eduardo De Filippo “Questi Fantasmi” per la regia di Roberto Becchimanzi. Alle 17.30
Natale a Latina Si conclude oggi la
lunga rassegna natalizia organizzata
dal Comune di Latina in collaborazione con le varie associazioni culturali
presenti sul territorio. Alle ore 16 in
Piazza del Popolo e Zona Ztl arriva la
Befana. Alle ore 18 presso l’ex Cinema Enal a Latina Scalo festa del
quartiere La Befana a cura dell’associazione Insieme per Latina Scalo
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CORI

MARTEDÌ

GENNAIO

MERCOLEDÌ

GENNAIO

PRIVERNO

La Magia del Natale Ultimo giorno
per la rassegna La Magia del Natale.
Alle ore 11 lo sbarco delle Befane che
arrivano al Belvedere, a cura dell’Asd
CirceSabaudia; dalle ore 15.30 La
Befana di Molella, ricca tombolata
per bambini e ragazzi, buffet di dolci,
arrivo della befana e distribuzione
calze a tutti i bambini, a cura del comitato “Per il futuro di Molella” presso
l’Ex edificio scolastico

SERMONETA

Presepi e Musica nel Borgo A chiudere la rassegna degli eventi di Natale a Sermoneta, questa mattina, alle
ore 10.30 presso la Chiesa Nostra Signora di Lourdes in località Tufette si
terrà il concerto per l’Epifania a cura
della Banda Musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. A seguire arriva la
Befana nella borgata e nel centro
storico. Alle 18.30 presso l’Abbazia di
Valvisciolo si terrà il concerto de L’Amuri Vostri

Tutti in sala

Amara eredità

Teatro Tognazzi “Morta la zia la casa è mia”
A Velletri in scena domenica 12 gennaio alle ore 18
DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Quando la zia Olga viene a
mancare, alla veneranda età di
95 anni, i 4 nipoti si ritrovano a
casa sua per organizzarne il funerale e mettere le mani sull’eredità. Comincia così “Morta la
zia la casa è mia”, la divertente,
ironica e irriverente commedia
in scena al Teatro Tognazzi di
Velletri, domenica 12 gennaio,
alle ore 18. Nata da un’idea del
duo comico Tirocchi - Paniconi, è diretta da Marco Simeoli e
rappresentata sul palco da
Alessandro Tirocchi, Maurizio
Paniconi, Valeria Monetti e Daniele Derogatis. Con loro si scatena una vera e propria caccia
al tesoro, i 4 nipoti sono costretti a passare del tempo insieme,

Riccardo Scilipoti Live Presso la
Casa delle Culture e della Musica
(Piazza Trento e Trieste) Riccardo
Scilipoti si esibirà in concerto ed eseguirà al pianoforte brani di Beethoven, Mozart, Brahms e Gershwin. Alle
ore 18

VEROLI

Lunedì
6 gennaio 2020

GENNAIO

Il Teatro Tognazzi a Velletri

FONDI

La Regina del Santo Rosario di
Pompei L’effige della Madonna del
Rosario di Pompei arriverà a Fondi
presso il santuario della Madonna del
Cielo dove rimarrà fino a domenica 12
gennaio 2020. L’evento è curato dalla parrocchia di Santa Maria in Piazza, dal 2013 divenuto santuario diocesano della Madonna del Cielo. Gli
appuntamenti principali saranno trasmessi su Radio Civita InBlu, media
partner dell’evento. Le cerimonie
avranno inizio alle ore 16.30 con l’accoglienza del Quadro della Madonna
del Rosario di Pompei presso piazza
Municipio e la processione verso la
chiesa di Santa Maria in Piazza percorrendo Corso Vittorio Emanuele III
e Corso Appio Claudio. Alle ore 19 vi
sarà la Messa presieduta dall'arcivescovo prelato di Pompei Tommaso
Caputo

LATINA

Iper Jam Live Inizia al meglio il nuovo
anno con il sound dei Pearl Jam con
la Iper Jam - Pearl Jam Italian tribute
presso il pub El Paso (Via Missiroli)
località Borgo Piave a partire dalle
ore 22. Per info e prenotazioni
0773666445
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VENERDÌ

GENNAIO

FONDI

La Regina del Santo Rosario di
Pompei Alle ore 17 è previsto il trasferimento del quadro La Regina del
Santo Rosario di Pompei, presso il
Mercato Ortofrutticolo di Fondi dove,
alle ore 19 si terrà la Messa presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari

LATINA

La cantante
Cinzia Tedesco

come non facevano da tanto
tempo e si riscoprono. Mentono a vicenda sulle proprie vite,
sfoggiando carriere da invidia,
ma poi le maschere cadono e si
ritrovano accomunati da una
quotidianità triste, fatta di lavoro precario, debiti e solitudine. Senza soldi, perchè l’eredità
non è quella che si aspettavano,
trovano però un’altra ricchezza: calore e sentimenti. Riscoprono la famiglia, il piacere di
stare tutti insieme, di cenare allo stesso tavolo e di condividere
gioie e dolori. È una commedia
che sdrammatizza su una delle
più grandi paure umane, la
morte. Saranno di scena equivoci, vecchi rancori e conflitti
familiari conditi da tante risate
che lasceranno il posto a un bene riscoperto, l’amore familiare. l

Roberto
Casalino

VELLETRI

La befana arriva a Castelmassimo
La befana come ogni anno organizzata dall’associazione Amici di Castelmassimo arriva al Parco della pace alle 10.30. Arriverà a cavallo, con
tanto divertimento, palloncini trucca-
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GIOVEDÌ

Lezione gratuita di Scherma La
scuola Aprilia Scherma sezione di
Cori organizza una lezione di prova
gratuita per chi volesse iniziare a cimentarsi in questa disciplina. Dalle
ore 17.30 alle 19.30 presso la sede di
Aprilia Scherma (Via Madonna delle
Grazie, 23)
Prova gratuita di Tango Serata dedicata al tango presso il Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) con la prova gratuita per chi non ha mai ballato. Tutti i
mercoledì il Sottoscala ospita i corsi
della scuola Buena Onda con Raffaella Piepoli e Manuele Marconi.
Dalle 22.30 si balla fino all’una, in-

Natale a Maenza Anche a Maenza
arriva la Befana con uno spettacolo
per i più piccoli, alle ore 16 in Piazza
Duomo. Il Centro Anziani di Maenza
in occasione dell’Epifania ha organizzato anche la Sagra della Crespella

SABAUDIA

Natale Green Si conclude oggi con
la premiazione della mostra concorso “Il mio albero di Natale Green”, la
rassegna organizzata per le feste.
Alle ore 18 ci sarà l’assegnazione dei
premi e la chiusura ufficiale della manifestazione. Nella piazzetta del Municipio si spegneranno anche le luci
a led delle istallazioni realizzate interamente con bottiglie in pet

ilcartellone@editorialeoggi.info

gresso libero con tessera arci

LATINA

MAENZA

Caccia al regalo Caccia al Regalo
con la Befana il pomeriggio di festa
inizierà alle 15.15 con l’arrivo di oltre
50 befane in bicicletta per il Raduno
di Befane che scorrazzeranno per il
centro storico del paese donando
dolciumi e tanta allegria a grandi e
piccini. Alle 15.30 inizierà una insolita
caccia al tesoro in giro per il centro
storico di Priverno: la Caccia al Regalo che sarà guidata dai Briganti dell’Appia che attraverso stornelli e indovinelli indirizzeranno i giocatori
verso il tesoro nascosto. Alle 16 l’Amministrazione Comunale procederà
al taglio del nastro per l’inaugurazione della Ludoteca Lucignolo, intitolata al bambino birbante della celebre
fiaba di Collodi, un monito per gli
adulti a non dimenticare e non calpestare mai la dimensione ludica e
scanzonata dell’infanzia

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

Cinzia Tedesco Quartet. Omaggio
a Bob Dylan Dopo la pausa per le festività natalizie riprende l'attività del
Latina Jazz Club Luciano Marinelli
con l’imperdibile appuntamento
“Cinzia Tedesco Quartet” che presenta un omaggio a Bob Dylan. Cinzia Tedesco alla voce, Stefano Sabatini al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabbasso / basso elettrico e Pietro
Iodice alla batteria. Presso l'auditorium Orazio Di Pietro del Circolo Cittadino (Piazza del Popolo) alle ore
21.15. Per info e prenotazioni:
3291479487; 39 3387961980; info.ltjazzclublucianomarinelli@gmail.com
Renato Zero tribute Serata dedicata alla musica del grande Renato Zero con Icaro che grazie al Maestro
Renato Casciola al piano, eseguirà
brani proposti in chiave acustica.
Rappresentare un artista come Renato Zero non è assolutamente semplice. Il rischio di creare un’imitazione
che scimmiotta l’originale è sempre
molto alta. Da 15 anni Icaro dimostra a
livello nazionale di essere per eccellenza l’omaggio più fedele al grande
artista romano. Il duo piano e voce si
esibirà dal vivo presso Chaos Food
Music & Drink (Via Don Carlo Torello)
a partire dalle 21.30. Per info e prenotazioni: 3277460322
Roberto Casalino Live Il cantautore, paroliere e compositore che da
anni vive a Latina si esibisce questa
sera presso El Paso (Via Missiroli) in
località Borgo Piave. Dalle ore 22 per
ulteriori informazioni e prenotazioni:
0773 666445; www.elpasopub.com
Tiziano Ferro Tribute TFT è il più
grande show italiano che celebra Tiziano Ferro. Uno spettacolo dal taglio
teatrale a metà strada tra il musical e
il concerto. L’idea è di Fabrizio Urbani,
che scrive lo spettacolo per omaggiare il cantante di Latina, il quale dichiara essere tra i suoi artisti preferiti.
L’atmosfera magica dei suoi concerti
viene riproposta seguendo il criterio
che differenzia lo spettacolo dalle tribute band: la qualità e la tipologia di
show. Presso il Manicomio Food
(Strada F. Agello) dalle ore 22. E’ gradita la prenotazione
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