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Litorale romano

Aveva 88 anni

Il nuovo Questore

Il drastico calo
dei matrimoni
religiosi

Paolo Brunori,
l’anima vera
del tabloid locale

«Serve tenacia
centimetro
per centimetro»
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Discarica, scelgono i sindaci
Rifiuti Il prossimo 15 gennaio ci sarà un’assemblea dei primi cittadini per trovare
un sito idoneo e comunicarlo alla Regione Lazio. Già stilata una lista di aree adatte
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Cronaca Brillante operazione della Squadra Mobile: in manette un 58enne di Campoleone e un richiedente asilo di 20 anni

Maxi sequestro di marijuana

Trovati 45 chili di erba in un villa a tre piani trasformata in serra ed essiccatoio a Velletri e in una abitazione di Aprilia
All’interno

Calcio, serie D E’ finita 0-0 il match di ieri pomeriggio al “Francioni”

Latina

Il processo al clan
mette alla sbarra
la politica locale
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Terracina

Morte in corsia
Assolti medico
e infermiere
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Aprilia

Coltellate,
nove anni
a padre e figlio
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Tra i nerazzurri e l’Aprilia
derby mediocre senza reti
ALLE PAGINE 34-36

Una fase della sfida di ieri tra Latina e Aprilia Racing terminato senza un nulla di fatto

Avevano adibito tutti i locali
di una villetta a tre piani a serra
per la coltivazione indoor della
marijuana. Avevano installato
impianti di irrigazione, di illuminazione, di ventilazione e
avevano anche realizzato un essiccatoio. Gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno effettuato perquisizioni in due immobili di Velletri e Aprilia in cui
sono stati ritrovati 45 chili di
marijuana tra droga pronta per
essere venduta e piante (ben 127
in fase di crescita). In manette
sono finiti il 58enne Roberto Mirabilio e il richiedente asilo politico Ali Rizwan di soli 20 anni
denunciati anche per essersi allacciati abusivamente alla rete
elettrica per alimentare la grande serra.
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Fondi Gli uomini di 59 e 44 anni ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e tentata violenza sessuale

Abusi da marito e cognato, due arresti
La donna costretta a palpeggiamenti e ricatti con la minaccia di un video denuncia tutto alla polizia
Pagina 28
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Inviato speciale
de Il Tempo,
ha messo in piedi
le redazioni di
Ciociaria e Latina Oggi
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Paolo Brunori,
una leggenda
arrivata
fin qui da noi
L’addio Si è spento ieri a 88 anni. È stato direttore
di Latina Oggi dal 1992 al 1995, ma soprattutto
ha permeato di sé la storia del quotidiano pontino
UNA VITA DENTRO I GIORNALI
ALESSANDRO PANIGUTTI

Poco più di un anno fa, quando gli avevamo chiesto di unirsi a
noi per raccontare i trent’anni di
Latina Oggi, Paolo Brunori aveva
aderito con l’entusiasmo di sempre: «Quante battute?» aveva
chiesto, e il giorno seguente aveva
mandato il suo pezzo.
Non ne pubblicheremo altri, se
non postumi, perché Paolo se n’è
andato ieri portandosi dietro un
bagaglio di esperienza lungo 88
anni. È stato Direttore responsabile di questo giornale dal novembre 1992 fino all’aprile 1995, ma
quella parentesi non dice abbastanza sul ruolo di Paolo all’interno di Latina Oggi e sul peso della
sua figura sulla storia intera del
giornale. Era stato proprio lui,
Paolo Brunori, ex inviato speciale
de Il Tempo, a dare forma e consistenza all’idea di Giuseppe Ciarrapico di creare il primo quotidiano della Ciociaria e il primo quotidiano della provincia di Latina.
Instancabile, veloce nella comunicazione, pratico e pieno di
fascino, Paolo si era improvvisato
talent scout e aveva battuto le due
province a caccia delle firme migliori sulla piazza, portando a casa Umberto Celani, Luigi Cardarelli, Romano Rossi e una squadra
di corrispondenti sui territori.
Poi aveva instillato nelle redazioni il suo entusiasmo da adolescente e la sua competenza del
mestiere per innescare la miccia
che presto avrebbe fatto decollare
entrambe le testate del basso Lazio. Più avanti, avrebbe dato vita
al sofisticato sistema di sinergie
grazie al quale era venuto su l’arcipelago di gazzette locali del
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Oggi i funerali
Chi era

l È morto a Roma dopo una
lunga malattia Paolo Brunori,
grande giornalista sulla scena
italiana fin dagli anni 50.
Iscritto all’ordine dei
giornalisti dal 1962, era nato a
Torino e avrebbe compiuto 88
anni tra pochi giorni: il 16
gennaio. Uno spirito allegro e
positivo, grande viaggiatore e
intellettuale di riferimento per
tanti giovani che si
avvicinavano alla professione.
Paolo Brunori ha lavorato per
diversi quotidiani come
Bergamo Oggi e Il Tempo dove
è rimasto fino al 1988 per poi
entrare a far parte del gruppo
editoriale fondato da
Giuseppe Ciarrapico e quindi
Latina Oggi e Ciociaria Oggi.
In seconde nozze aveva
sposato la figlia del pittore
Gino Severini (tra i firmatari
del manifesto futurista),
Romana Severini da cui è nata
poi Martina Brunori. I funerali
si svolgeranno oggi alle 11
nella chiesa del Cristo Re in
piazza Mazzini a Roma. Le
spoglie saranno
successivamente trasportate
al cimitero della Misericordia
di Cortona dove è sepolto
Gino Severini.

gruppo Nuova Editoriale Oggi.
Continuamente su e giù tra la
sua Roma, Latina, Frosinone e
Cassino, Paolo si portava dietro
un’aura speciale che sapeva di festa e di bellezza. Sbarcava in redazione sorprendendo tutti con una

Sotto
Paolo Brunori
era nato
nel 1932
a Torino

«Quel gioco, cominciato in una
redazione di fortuna, ci faceva
sentire più liberi, nel bene e nel
male, e più sicuri di offrire
un prodotto genuino, meno elitario»

battuta fulminante e trenta secondi dopo era già impegnato in
qualcosa con qualcuno di noi.
Era anche un punto di riferimento all’interno della tipografia
di Villa Santa Lucia dove si stampavano Ciociaria Oggi e Latina

Oggi: restava lì fino a tarda notte,
ad assistere uno per uno tutti i tipografi che montavano le pagine
con trasferibili, forbici e colla, fino alla preparazione delle lastre.
Si portava sempre dietro qualcuno di noi, per trasferire con l’abili-

tà di un maestro tutte le sue competenze e anche i dubbi, quando
ne aveva. Un faro, un porto sicuro,
una sicurezza. E’ stato così per oltre vent’anni, fino al 2011, conservando inalterati il carattere, l’aspetto fisico e la verve: la prima
volta che ha messo piede nella redazione di via Malta a Latina, non
aveva ancora sessant’anni, e l’ultima volta che è stato al 200 di Corso della Repubblica era prossimo
agli ottanta, ma era lo stesso di
sempre. Lo stesso che poco più di
un anno fa ricordava così la sua irripetibile stagione con Ciociaria
Oggi e Latina Oggi. «Quel gioco,
cominciato in una redazione di
fortuna, ci faceva sentire più liberi, nel bene e nel male, e più sicuri
di offrire un prodotto genuino.
Meno elitario, e al passo coi tempi: insomma, Latina Oggi e Ciociaria Oggi. Era una carica che si
rinnovava giorno per giorno. Così
non sentivamo la stanchezza, né
ci demoralizzavano i risultati dei
primi mesi in edicola. Quell’impegno ci piaceva davvero».
Ci siamo sentiti meno di un mese fa, al telefono, e per la prima
volta Paolo è sembrato diverso.
Ieri ci è apparso chiaro il perché.
Ma sappiamo che non avremo bisogno di vederlo per continuare
ad averlo tra noi in redazione, dall’altra parte della scrivania o poggiato a una parete con quello
sguardo galeotto e il sorriso a fior
di labbra. E’ stato un regalo della
provvidenza per la storia dell’informazione di questo territorio,
un regalo di cui hanno beneficiato
anche i colleghi più giovani che
non lo hanno conosciuto, ma che
in maniera indiretta hanno comunque usufruito della sua scuola e della sua carica umana, fisica
e professionale. l
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Carlo Medici
Presidente Provincia

Questa del sito è la
decisione più difficile
presa fino ad ora
dall’amministrazione
guidata da Medici

Discarica, la scelta ai sindaci
Il fatto Il prossimo 15 gennaio la conferenza dei primi cittadini dovrà vagliare una serie di aree giudicate idonee
per ospitare il sito di deposito dei rifiuti di scarto. All’interno ci sono anche Borgo Montello e le zone di Aprilia
L’ARDUA DECISIONE
TONJ ORTOLEVA

Saranno i sindaci della provincia di Latina a dover scegliere
l’area da indicare alla Regione Lazio per ospitare la discarica di servizio necessaria a chiudere il ciclo
dei rifiuti nell’ambito provinciale. E’ quanto emerso ieri dalla riunione informale che si è svolta in
via Costa tra i consiglieri regionali pontini e il presidente della Provincia Carlo Medici. Quest’ultimo, nelle scorse settimane, ha ricevuto la richiesta da parte dell’assessore regionale ai rifiuti
Massimiliano Valeriani proprio
per l’individuazione di un sito in
cui stoccare la frazione di rifiuti
che non potrà essere recuperata.
La Regione vuole una risposta in
tempi brevi altrimenti sceglierà
autonomamente, con tutte le
conseguenze che questo comporta.
Il presidente Carlo Medici ha
avviato la procedura di convocazione della conferenza dei sindaci
che si svolgerà il prossimo 15 gennaio in via Costa. La decisione è
molto delicata e rischia di scatenare proteste sui territori. Ieri durante la riunione un po’ tutti i presenti hanno fatto notare come
qualunque sia la scelta ci saranno
ampia fasce della popolazione
scontente. E non sarà nemmeno
facile convincere i sindaci ad accettare la scelta che arriverà dall’assemblea.
Appare infatti improbabile che
un primo cittadino offra il sito ricadente sul proprio territorio come disponibile ad ospitare la servitù. Ieri sul tavolo dell’incontro
informale è apparso un elenco,
stilato dai tecnici di via Costa, che
contiene tutta una serie di località adatte ad ospitare la discarica.
Per intenderci, tra esse, ci sono
Borgo Montello, dove di discari-

Necessario
indicare
anche
la zona che
dovrà
ospitare il
compost

Difficile
trovare un
comune che
dia l’ok
per ospitare
questa
servitù

La discarica di
Borgo Montello a
sinistra, sotto
l’area di Aprilia per
cui è stata chiesta
tempo fa una
autorizzazione

che ce ne sono già due e le aree di
Aprilia proposte dalla società che
già gestisce un impianto di trattamento. Ma di aree ce ne sono anche altre e tra tutte queste, il prossimo 15 gennaio, dovrebbe uscire
la scelta.
Oltre all’area per la discarica,
dalla Regione Lazio chiedono alla
provincia di indicare anche l’area
dove sorgerà con sicurezza l’impianto di compostaggio previsto
dal piano provinciale. Si tratta del
progetto pubblico presentato da
diversi comuni della provincia, in
grado di gestire la frazione organica del rifiuto. L’area in questo

caso dovrebbe essere quella di
Mazzocchio. Ma anche in questo
senso garanzie al cento per cento
ancora non ce ne sono. Inizialmente era stata fatta l’ipotesi dell’ex Goodyear a Cisterna ma ci sarebbero complicazioni dal punto
di vista economico e logistico.
Dunque c’è l’altra area, quella di
Mazzocchio, nel Comune di Pontinia, che potrebbe essere utile.
L’unica certezza, comunque, è
che l’incontro del 15 gennaio sarà
particolarmente infuocato, perché è abbastanza facile pronosticare che nessuno voglia caricarsi
un impianto o una discarica. l

Pari opportunità, Nicoletta D’Erme nuova consigliera
La nomina arrivata dal
presidente della Provincia
Carlo Medici

LA NOVITÀ
A conclusione dell’iter previsto il presidente della Provincia
dei Latina Carlo Medici questa
mattina, preso atto della nomina da parte del Ministro del lavoro, ha designato ufficialmente
la consigliera delegata alle pari
opportunità e la sua supplente.
Si tratta rispettivamente di Nicoletta D’Erme e Francesca Pierleoni: alle due professioniste
spetterà dunque il delicato comGiovedì
9 gennaio 2020

pito di tutelare il diritto all’uguaglianza sul posto di lavoro,
senza discriminazioni di sesso.
La figura della Consigliera di
Parità è stata istituita nel 1991
poi nel 2006 ne sono state potenziate le competenze. Si tratta
di un pubblico ufficiale con ruolo di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di
uguaglianza, di opportunità e
non discriminazione per donne
e uomini nel lavoro; si occupa
dunque della tutela di lavoratrici e lavoratori nelle ipotesi di discriminazioni sia dirette che indirette. L’ufficio collabora inoltre con aziende, istituzioni e sindacati per attuare politiche e
progetti per le pari opportunità

Il palazzo della Provincia in via Andrea Costa

sul lavoro, conciliare gli impegni di lavoro e quelli familiari,
istituire appositi organismi, e
presentare progetti di flessibilità.
«Sono soddisfatto per la nomina di questa figura – commenta il presidente Medici – al
cui ufficio garantiremo il massimo supporto affinché le due
consigliere possano svolgere il
loro compito vigilando sul rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo
del lavoro: parità di trattamento
nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione di
carriera, nella retribuzione e
nello svolgimento del rapporto
di lavoro». l
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l Il costo complessivo dell’autostrada

Roma-Latina è pari a 2,7 miliardi di euro e in
gran parte doveva essere finanziato dai privati

Il fatto Permane l’incertezza sul destino della grande opera che dovrebbe sostituire la Pontina. Il Carroccio torna alla carica

Il limbo della Roma-Latina

La Lega chiede l’audizione in commissione di Zingaretti e dell’assessore ma anche dei manager della Cassa depositi e prestiti
GRANDI OPERE
TONJ ORTOLEVA

La Lega in Regione Lazio
torna alla carica per l’autostrada Roma-Latina. L’assenza di
indicazioni in merito allo stato
dell’arte del progetto e alle scelte che saranno effettuate per la
realizzazione, hanno mosso il
Carroccio a spronare nuovamente Nicola Zingaretti e la
sua maggioranza.
«Sia convocata urgentemente un'audizione in Commissione Lavori pubblici per il futuro
della Roma-Latina e della bretella
Cisterna-Valmontone,
un'opera di 2,7 miliardi di euro
che non può più essere rinviata.
Questa volta vedremo se finalmente si farà chiarezza, visto
che il Consiglio straordinario,
richiesto dalla Lega, non è stato
convocato». È la nuova richiesta del capogruppo della Lega
in Consiglio regionale del Lazio
Orlando Angelo Tripodi, sottoscritta anche dai consiglieri del
Carroccio Laura Corrotti, Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli.
«Oltre all’immobile Nicola
Zingaretti e all’assessore competente Mauro Alessandri, riteniamo fondamentale la presenza dell’amministratore delegato e del direttore generale di
Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo e di un rappresentante del Mit, Autostrade del
Lazio, Anas, Cgil-Cisl-Uil-Ugl,
Unindustria, Ance Lazio, FederLazio,
Confartigianato,
Confesercenti, Confcommercio, Confimprese, Cia Lazio,
Cna, Confagricoltura, Ucid,
Coldiretti - spiegano i consiglieri leghisti - Il Consiglio di
Stato ha ribadito recentemente
che bisogna riscrivere la lettera
di invito, che sarebbe la strada
più veloce per far partire immediatamente i cantieri anche alla luce della scadenza degli
espropri e per non perdere il finanziamento del Cipe, confermato grazie all'intervento dell’ex sottosegretario Claudio

Il capogruppo
della Lega in
Consiglio
regionale, Angelo
Tripodi, è tornato
a incalzare la
giunta sul progetto
dell’Autostrada

Tante voci,
molte
indiscrezioni
ma ancora
poche
certezze dalla
politica
Durigon al governo. Il collegamento con l'A1 e la nuova arteria saranno fondamentali per
rilanciare l’economia della provincia di Latina con i conseguenti benefici per il resto della
regione, che meritano un governo concreto a differenza di
Zingaretti - concludono Tripodi, Corrotti, Giannini, Cartaginese e Ciacciarelli - costretto a
cedere la competenza della
Pontina ad Anas per l’evidente
incapacità di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria con la riduzione dei limiti di velocità da 90 a 60 chilometri orari».
Effettivamente di novità rispetto all’autostrada Roma-Latina non ce ne sono, almeno di

ufficiali e pronunciate dall’amministrazione regionale, l’unica che ha competenza per la
realizzazione dell’opera. Le indiscrezioni che si raccolgono
dietro le quinte parlano di una
revisione del progetto per una
realizzazione in house affidata
ad Anas e non più dunque ai
privati. In questo senso è però
necessario l’impegno della Cassa depositi e prestiti, che dovrebbe coprire gran parte dei
2,7 miliardi dell’opera. E’ la ragione per la quale la Lega ha inserito nella sua nuova richiesta
anche l’audizione in commissione dei manager della Cdp.
Un modo per provare a stanare
le posizioni del presidente Zingaretti e della maggioranza. l

Intanto Anas annuncia altri lavori sulla Pontina
Sarà sistemato l’asfalto su
alcuni tratti della ex statale
148. Cantieri al via

L’ANNUNCIO
Proseguono sulla strada
statale 148 "Via Pontina" i lavori di ripristino della pavimentazione avviati da Anas
(Gruppo FS italiane). I lavori
che dureranno fino al 18 gennaio 2020 in direzione Roma e
fino al 11 febbraio 2020 in direzione Latina interesseranno
entrambe le carreggiate, in
tratti saltuari (dal km 10,550 al
Giovedì
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I lavori per
sistemare il manto
d’asfalto

km 68,000).
Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata con transito sempre consentito su almeno una corsia. I
cantieri saranno attivi nella fascia oraria compresa tra le
21:30 e le 24:00. Gli interventi
rientrano in un investimento
del valore di 8 milioni di euro.
Ulteriori analoghi interventi
sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro.
Nell’ultimo anno, ossia da
quanto Anas ha preso in carico
la gestione della Pontina, la situazione dell’arteria è migliorata proprio grazie alla realizzazione di un nuovo manto d’a-

sfalto che ha sostituito quello
deteriorato e normalmente
rattoppato negli anni scorsi.
Oggi buona parte della tratta
tra Roma e Latina, la più trafficata, è sistemata.
Chiaro che però una Pontina
con l’asfalto sistemato è solo il
minimo che possano chiedere i
pendolari. La realizzazione di
una infrastruttura moderna e
ad alto scorrimento come
un’autostrada rimane una necessità per tanti. Una grande
opera troppo spesso annunciata e altrettante volte dimenticata in mezzo alle maglie della
burocrazia o negli intoppi e
nelle incertezze della politica.
l
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Nettuno Anzio Ardea Pomezia
l

l

l

Ogni anno
aumenta
il numero
delle nozze
con rito
civile
celebrate
in provincia
di Roma

Fra Roma
e provincia
il mese
preferito
per i
matrimoni
è giugno

Il report A Pomezia il distacco è netto: su 211 «fatidici sì» ben 183 sono stati celebrati in sala consiliare o nei siti autorizzati

Il crollo dei matrimoni religiosi

Dal 2012 in provincia di Roma il rito civile supera quello in Chiesa: sul litorale le cerimonie in Comune sono il doppio delle altre
di oltre 35 anni.

L’INDAGINE
FRANCESCO MARZOLI

Sempre meno chicchi di riso
invadono i sagrati delle Chiese
del litorale romano e dell’intera
provincia di Roma.
Dal 2012 in poi, infatti, i matrimoni civili hanno stabilmente
superato quelli religiosi, con ragazzi e ragazze che preferiscono
pronunciare il “fatidico sì” in Comune o in altri luoghi autorizzati, anziché davanti all’Altare.
A fotografare la situazione sono le statistiche Istat, che parlano di una diminuzione costante,
fra la Capitale e la sua provincia,
delle unioni religiose (con seguente effetto civile) a beneficio
delle altre. Stabile, invece, il numero totale delle nozze, che si attesta attorno alle 12mila unioni
complessive.
Il dato generale
Nel 2018, ultima annualità disponibile sul portale dell’Istat,
fra Roma e provincia sono stati
celebrati 12.390 matrimoni: di
questi, 7.536 sono stati civili (ossia il 60% circa del totale), mentre 4.854 religiosi. Il dato gene-

rale è in calo dal 2016 in poi; se
rapportato a dieci anni prima,
invece, si rileva un calo di quattromila nozze.
Per quanto riguarda alcune
particolari statistiche, la maggior parte delle persone che hanno contratto matrimonio (oltre
il 70%) hanno scelto il regime di
separazione dei beni, mentre nel
23% delle unioni almeno uno dei
nubendi era straniero.
Si alza, invece, l’età media di
chi contrae il matrimonio: fra
Roma e provincia, nel 2018, l’età
media dello sposo è stata di 40
anni, mentre quella della sposa

Dire «sì» sul litorale
Nel 2018, fra i quattro Comuni
del litorale a sud di Roma, Anzio
è stata quella dove sono stati celebrati più matrimoni, seguita a
un passo da Pomezia; al terzo posto c’è Nettuno, mentre Ardea è
decisamente più staccata.
Per quanto riguarda la città
che diede i natali agli imperatori
Nerone e Caligola, sono stati celebrati complessivamente 213
matrimoni: 135 sono stati civili,
mentre le Chiese hanno ospitato
78 cerimonie.
A Pomezia, invece, il crollo dei
matrimoni religiosi è più netto
che altrove: delle 211 nozze complessive, solo 28 sono state celebrate in Chiesa; le altre 183 sono
state civili.
A Nettuno il 2018 ha visto celebrare 184 matrimoni: 119 civili e
65 religiosi.
Infine, ad Ardea le nozze sono
state 91: 28 di queste sono state
officiate in Chiesa, le altre 63 in
Comune.
I motivi del calo
Perché, però, ci si sposa sempre
meno e si abbandonano sempre

più le Chiese per celebrare le
nozze?
Nel 2016 uno studio del Censis, denominato “Non ci sono
più”, ha fotografato la situazione: qualsiasi tipo di matrimonio
da contrarre, in Italia, è in crisi
profonda e risulta una scelta residuale della popolazione, non
proprio più giovanissima. Rileggendo un articolo di Famiglia
Cristiana dell’8 luglio 2016, si
evince come il direttore generale
del Censis, Massimiliano Valerii,
abbia teorizzato che oggi «le persone tendono a decidere di mettere su famiglia, avere un figlio o
una relazione al di fuori dell’istituzione formale della famiglia.
Sposarsi non dà vantaggi dal
punto di vista sociale e giuridico». Ovvio che la crisi del matrimonio non corrisponda a quella
delle relazioni affettive, ma i rapporti, spiega ancora Valerii,
«tendono a essere vissuti sempre di più al di fuori della cornice
istituzionale del matrimonio».
Insomma, le nozze non sono
più il baricentro della vita individuale e sociale delle persone e
oggi coinvolgono sempre più le
persone che hanno già accumulato altre esperienze di vita. l

Politica Il sindaco Coppola risponde ai sette consiglieri di minoranza e difende la «sua» squadra

«Un tentativo sterile di opporsi al nostro progetto»
NETTUNO
Botta e risposta politico a
Nettuno in un clima sempre più
acceso. Dopo essere stato tirato
in ballo dall’opposizione a riguardo della crisi di maggioranza. La minoranza unita, fatta eccezione dei consiglieri a 5 Stelle
Rizzo e Carandente che non hanno firmato la nota congiunta, ha
chiesto al sindaco Alessandro
Coppola di intervenire duramente, così come aveva annunciato in
un accorato discorso due mesi fa.
Oggi il sindaco difende i suoi, pur
spronandoli a continuare a lavo-
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rare incessantemente per la città. «L’11 ottobre - spiega - mi sono
rivolto con parole dure alla maggioranza che mi sostiene non con
spirito distruttivo e certamente
non per dare all’opposizione la
speranza di un tracollo di questo
progetto politico. Il mio obiettivo
era spronare tutti a un atteggiamento leale e corretto nei confronti dei cittadini e anche più rispettoso delle diverse sensibilità
che devono convivere nella maggioranza. Le richieste di verifiche, i confronti, la dialettica politica di questi giorni sono tutti improntati a migliorare il dialogo
interno alla maggioranza e, per

Il sindaco Alessandro Coppola

quello che mi riguarda, le parole
‘teatrino politico’ sono giustificabili dall’opposizione solo nello
sterile tentativo di opporsi, appunto, a un progetto politico che
i cittadini di Nettuno hanno votato a larga maggioranza e che
ora è alla guida della città. Le critiche sono tutte legittime, anzi
spesso di aiuto, e ognuno svolge il
proprio ruolo nell’assise, ma non
è certamente l’opposizione che
può dare a chi governa la misura
del valore del proprio operato.
Bisogna certamente dire che il
rodaggio della maggioranza è finito e che è arrivato il momento
della piena operatività». l

F
ANZIO

Ordigno bellico
ritrovato in via Ninfa
l Un ordigno bellico è stato
rinvenuto ieri mattina in via
Ninfa, nel territorio di Anzio. Sul
posto sono giunti gli uomini del
commissariato di polizia di
Anzio e gli agenti della polizia
locale guidati dal comandante
Antonio Arancio che hanno
chiuso la strada e delimitato la
zona. Non si è reso necessario
evacuare le abitazioni
circostanti. Sul posto sono stati
chiamati anche gli artificieri che
hanno valutato la situazione e
messo in sicurezza la zona.

ANZIO

Rubano la stampante
delle onoranze funebri
l Furto, la notte scorsa, in un
locale di onoranze funebri di
Lavinio. Magro il bottino, con i
malviventi che si sono portati
via solo una stampante.
Facendo un danno serissimo e
molto costoso, hanno messo
tutto in disordine, ma hanno
lasciato sul tavolo il computer. I
titolari dell’attività hanno quindi
chiamato la polizia di Anzio per
la denuncia del caso. Acquisite
le immagini della
videosorveglianza.

ANZIO

Il calendario culturale
arriverà nelle scuole
l Nelle scorse ore l’assessore
Laura Nolfi ha annunciato che il
Calendario culturale 2020 della
città di Anzio sarà consegnato
a tutti i plessi scolastici del
territorio.

Giovedì
9 gennaio 2020

Bassiano Roccagorga Priverno
l

l

Il fatto Approvata una proposta di modifica al Piano di dimensionamento scolastico. Ecco le prime basi del progetto

Un campus dei mestieri e delle arti
L’idea del sindaco Guidi e del Consiglio comunale: istituire una scuola per recuperare le tradizioni artigiane
BASSIANO
SIMONE DI GIULIO

Un campus dei mestieri e delle
arti per recuperare le tradizioni di
diversi settori merceologici e per
rilanciare i prodotti tipici del territorio lepino. Parte da Bassiano
un’idea ambiziosa che nei giorni
scorsi ha ricevuto il visto del Consiglio comunale che, all’unanimità (assenti Fonisto e Lorenzi), ha
deliberato la richiesta di modifica
al Piano di dimensionamento scolastico per l’inserimento e l’istituzione del campus, attivandosi per
coinvolgere i protagonisti a partire da agricoltori, allevatori, pastori, cuochi, artigiani e commercianti. L’ente, pure riconoscendo e
contestualmente approvando i
Piani provinciali e regionali sul dimensionamento scolastico, ha deciso di puntare su nuovi corsi di
formazione che potrebbero dare
una spinta a quegli antichi mestieri che pian piano stanno scomparendo, tra i quali calzolaio, falegname, barbiere, ramaio, liutaio,
sarto, orafo, orologiaio, fabbro, ceramista, sarto, fornaio, canestraio
e norcino. Il Comune, nella speranza che la proposta possa essere
accolta, avrebbe già individuato
nell’associazione “Campus degli
industriosi (dei mestieri e arti)
Ba.Ma. degli studi di Bassiano”
uno dei soggetti che potrebbe iniziare a ragionare sulle modalità di
inserimento nel piano di dimensionamento scolastico, grazie al
progetto di “Cittadinanza Globale”, da promuovere attraverso la
creazione di una rete tra scuole
per la diffusione e lo scambio della
cultura fra nazioni. Un’idea che
punta a indurre a una riflessione
sul valore della cittadinanza, intesa come contemperamento fra la
manifestazione dell’io soggettivo
e l’impegno verso l’altro, con particolare riferimento al diritto all’istruzione. Così facendo si potrà indurre a una riflessione sulle istitu-

Uno scorcio
del centro storico
di Bassiano
e, sotto,
il sindaco
Domenico
Guidi

Formare
norcini,
barbieri
e sarti:
il tutto
per riscoprire
vecchi lavori

zioni europee, mediterranee e gli
organismi internazionali, ma anche educare al rispetto, alla tolleranza, alla responsabilità e alla solidarietà, oltre a promuovere la conoscenza e il dialogo costruttivo
tra culture diverse presenti nei diversi Paesi partner, portando a
considerare le differenze come
elementi di ricchezza del patrimonio culturale di ogni Paese. I primi
passi potrebbero essere quelli di
organizzare convegni, seminari
ed eventi promozionali utili a diffondere le attività promosse in attuazione del protocollo, mentre
un momento successivo potrebbe
essere quello di valorizzare il centro storico e le botteghe esistenti,
con la speranza di riaprire quelle
chiuse soprattutto lungo via delle
mura e via Aldo Manuzio. l

Un commissione d’indagine sulla «Vola»
La richiesta dell’opposizione
dopo le ultime vicende
legate all’azienda speciale

ROCCAGORGA
«Sulla situazione dell’azienda speciale Vola abbiamo chiesto con il capogruppo Pd che sia
istituita una commissione d’indagine riservata. L’ente strumentale rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra
comunità sia per i servizi che
eroga che per i lavoratori che
occupa. Serve quindi un’azione
di tutti i soggetti coinvolti a
partire dal management dell’azienda speciale». Passa agli atti
formali, dopo le discussioni nel
corso dell’ultimo Consiglio comunale, l’opposizione di Roccagorga, che ha deciso di anaGiovedì
9 gennaio 2020

lizzare nel dettaglio la situazione della gestione dell’azienda
speciale, soprattutto alla luce
dei servizi che eroga: ciclo dei
rifiuti, mense scolastiche, asilo
nido, farmacia comunale, e per
il personale che occupa, 52 lavoratori che temono per il loro
futuro: «Dopo mesi di completa assenza di responsabilità da
parte dell’attuale primo cittadino che, di fronte alla complessità gestionale di un ente come
l’azienda speciale, ha tentato di
giustificarsi, come se il passato
da amministratore non le appartenesse: è ora di rimboccarsi le maniche e prenderci ognuno le proprie responsabilità».
Un cambio di passo vero e
proprio, con la formale richiesta di inserire all’ordine del
giorno del prossimo Consiglio
comunale l’istituzione della
Commissione d’indagine riser-

I consiglieri
dell’opposizione
di Roccagorga

La proposta
sarà discussa
in un prossimo
Consiglio
comunale

vata sull’Azienda Speciale “Vola”.
L’obiettivo sarà quello di acquisire tutti gli elementi necessari a soluzioni efficaci e utili a
garantirne la continuità operativa ed occupazionale. l S.D.G.

IL RICONOSCIMENTO

Il «Teodosio Rossi»
si aggiudica
il premio
Valarioti-Impastato
PRIVERNO
Il “Teodosio Rossi” di Priverno
può fregiarsi da oggi di un riconoscimento in più. Si tratta del premio nazionale “Valarioti-Impastato” conferito da Regione Calabria, ministero dell’Istruzione e
associazione In e Out. Per l’edizione 2020, le scuole superiori privernati sono state scelte come meritevoli del riconoscimento. Nella motivazione redatta dalla commissione si legge: “Piccola realtà scolastica della provincia di Latina,
l’Istituto superiore Teodosio Rossi di Priverno, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico e di buona parte del corpo docente, da anni offre all’interno della propria
offerta formativa ampi spazi di riflessione sulla storia dell’antimafia sociale commemorando le tante vittime di mafia”. A far pendere
l’ago della bilancia, sono le ormai
tradizionali giornate della legalità, espressamente menzionate dai
giurati. La cerimonia di consegna
avrà luogo a Rosarno, in Calabria,
il 15 marzo 2020 nei locali dell’aula magna dell’IIS Raffaele Piria.Il
dirigente scolastico del Teodosio
Rossi, Anna Maria Bilancia, ha così commentato: “Grazie alla professoressa Loretta Cardarelli, a
tutti i docenti e ai nostri studenti
per l’impegno profuso negli anni
nelle attività di educazione alla
convivenza civile e alla cittadinanza attiva che hanno meritato il
conferimento di un premio che ci
inorgoglisce». l L.M.
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

L’intervento Il sindaco di Ponza contro l’Ente Parco: «Previsto l’abbattimento di 350 capi»

Piano per il controllo del daino
Vigorelli: «No alla mattanza»
CIRCEO - SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

Tutto ha avuto inizio nel 2017
con la delibera numero 2 del Consiglio Direttivo del Parco del Circeo che, nella seduta del 23 gennaio, approvò il “Piano gestionale
del controllo del daino nella foresta demaniale” con tre voti favorevoli e uno contrario, quello del
sindaco di Ponza Piero Vigorelli.
E ieri è stato lo stesso Vigorelli che ha scelto Facebook per dare
risalto alla sua nota - a tornare
sulla questione di una «decisione
annunciata - ha scritto Vigorelli -.
Due anni più tardi, il 30 dicembre
2019, una delibera del direttore
del Parco, Paolo Cassola, ha reso
operativa quella decisione stanziando 170.000 euro per un’operazione che vuol dire l’inizio della
mattanza dei daini nella foresta
del Parco».
Il primo cittadino di Ponza ha
anche reso noto i numeri dell’operazione: saranno abbattuti almeno 350 capi e la popolazione dei
daini dovrà essere ridotta del 30
per cento, ogni anno e per i prossi-

Il sindaco di Ponza
Piero Vigorelli

mi tre anni. «Il piano di sterminio
è quello deciso nel 2017, meticoloso, dettagliato e cinico - ha affermato Vigorelli -. Si prevedono
“battute” notturne per far convogliare i daini in “corral” mobili di
almeno mille metri quadri, che
sono dei recinti-prigione, un po’
come la “camera della morte” della mattanza dei tonni. Appostati
su altane a circa 15 metri da terra,
ci saranno i “fucilieri del Parco”,

che saranno equipaggiati con “fucili a canna rigata, di calibro non
inferiore a 6,5 millimetri, dotati
di cannocchiale di mira a 12 ingrandimenti” e adatti alla visione
notturna. I capi uccisi avranno la
loro bella targhetta graffata all’orecchio. Il Parco arriva perfino a
calcolare un peso medio di 40 chili per capo, e quindi un totale di
14.000 chili di carne fresca da immettere sul mercato. Vi risparmio

altri preziosismi ripugnanti - ha
aggiunto il sindaco di Ponza - che
si possono leggere nel “Piano di
gestione del controllo del daino.
Sta di fatto che dopo i mufloni di
Zannone ora tocca ai daini».
Un riferimento, quello dei mufloni, che riporta alla mente la
diatriba che Vigorelli, in passato,
ebbe in merito all’isola di Zannone con l’ex presidente dell’Ente
Parco Gaetano Benedetto. «Con
questa e altre operazioni del genere risulta chiaro che per i dirigenti dell’ente il Parco deve essere
un luogo disabitato da ogni specie
di animali (daini, cinghiali, lepre
italica) e da cercatori di funghi o
asparagi selvatici, sui quali si è abbattuta la mannaia del divieto».
L’Ente Parco ha spiegato che la
scelta è diretta a preservare e a garantire la “naturalità”, cioè la rispondenza a un ordine interno o
esterno motivato dalla natura.
«Chissà - ha concluso Vigorelli se appartiene alla “naturalità” anche il fatto che, lungo le recinzioni
della foresta demaniale, sono al
lavoro le prostitute che sanno bene come penetrare nella foresta
con i loro clienti». l

Stalking a una ragazza, ora i domiciliari
Nei guai un 30enne
di origini indiane: non aveva
rispettato l’allontanamento

In azione
i carabinieri della
stazione di San
Felice Circeo

SAN FELICE CIRCEO
La misura cautelare è stata
eseguita dai carabinieri della
stazione di San Felice Circeo in
esecuzione di un’ordinanza applicativa emessa dal giudice
per le indagini preliminari del
tribunale di Latina nei confronti di un 30enne di origini indiane accusato di “atti persecutori” ai danni di una 20enne del

luogo.
Il gip ha di fatto concordato
con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dai carabinieri visto che
l’uomo non aveva rispettato la
precedente misura alla quale
era stato sottoposto, ovvero la
misura del “divieto di avvicinamento ed obbligo di allontanamento ai luoghi frequentati”
dalla 20enne.
Il 30 enne di origini indiane,
espletate le formalità di rito, è
stato condotto dagli stessi militari dell’Arma presso la propria
abitazione dove rimarrà ristretto in regime degli arresti domiciliari. l

ORA UN PARCO

Area archeologica
da valorizzare,
affidato l’iter
del progetto
SAN FELICE CIRCEO
Sarà l’avvocato Giuseppe Mario Militerni ad occuparsi dell’iter
burocratico per la valorizzazione
dell’area archeologica della Grotta Guattari che, nelle intenzioni
del Comune di San Felice Circeo e
alla luce degli ultimi ritrovamenti
di rilevanza internazionale, dovrà
diventare un vero e proprio Parco
archeologico. Al professionista è
stato dunque affidato l’incarico di
studiare il percorso tecnico-amministrativo-burocratico per raggiungere un obiettivo di rilevanza
europea, un progetto che, come
noto, gode anche di un partenariato europeo con i musei neandertaliani di Mettmann in Germania e
di Krapina in Croazia.
L’obiettivo principale del “progetto Neanderthal”è di dare al sito
preistorico di Grotta Guattari la
giusta risonanza a livello europeo
mediante la costruzione di un
Centro Interpretativo - Parco Archeologico direttamente connesso alla Grotta e alla Villa del Morrone di proprietà comunale.
Adesso si passerà alla redazione
del progetto del Master Plan e alla
redazione del progetto preliminare della sistemazione architettonica degli ambienti del Centro Visitatori, del percorso di collegamento con la Grotta Guattari e
dell’area esterna con uscita verso
Piazzale Gemini e per la redazione
del progetto preliminare dell’allestimento interno del Centro Visitatori stesso. Nell’agenda di Militerni ci sarà anche la predisposizione degli atti principali per il reperimento di fondi a livello nazionale ed europeo e per la relativa
procedura di istanza degli stessi
fondi per la realizzazione dell’opera pubblica. l

Emozioni per la cerimonia della Festa del Tricolore
Davanti al Prefetto
una piazza Indipendenza
colorata dalle scolaresche

PONTINIA
Una miriade di bandiere
sventolate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Verga, precedute da un eloquente striscione
realizzato con impronte di colore
verde, bianco e rosso. Un picchetto armato del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, insieme ai rappresentanti di dodici
associazioni combattentistiche e
d’Arma. E’ stato questo il suggestivo colpo d’occhio offerto da
Giovedì
9 gennaio 2020

piazza Indipendenza, a Pontinia,
in occasione della terza edizione
della “Festa del Tricolore”. Un
evento organizzato dall’associazione “Solco Pontino”, da sempre
impegnata nella promozione di
valori storici e culturali da trasmettere alle nuove generazioni.
Ospite d’onore il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio. Ad affiancarla, tra le varie autorità e i tanti amministratori presenti, Carlo Medici nelle doppie vesti di sindaco e
di presidente della Provincia, il
comandante dell’Artiglieria, generale Fabrizio Argiolas, ed il presidente di “Solco Pontino”, Massimiliano Antelmi. A loro è spettato il compito di deporre una corona d’alloro al Monumento ai

Caduti nella vicina via Cavour,
dopo la cerimonia dell’alzabandiera e prima delle allocuzioni di
rito programmate a ridosso del
Comune. In quell’occasione è stato dato ampio spazio ai ragazzi,
protagonisti della lettura di una
poesia sul tema del Tricolore e
dell’esecuzione del canto “La
Bandiera dei tre colori”. La dottoressa Trio, alla sua prima visita
ufficiale a Pontinia, si è detta particolarmente emozionata per il
contributo offerto dagli alunni:
«Lo striscione esposto dai ragazzi
è la cosa più significativa di questa giornata, le loro impronte dimostrano che hanno capito l’importanza della bandiera e dei valori da questa rappresentati». l

EDITORIALE
OGGI

25

Golfo

Cosmo Mitrano
Sindaco

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

«Come Amministratori
abbiamo l’obbligo morale
ed il dovere di fornire
risposte concrete
alle fasce sociali deboli»

Aziende in crisi
e indebitate
I dati sconfortanti
dell’ultimo anno
Il fatto Ecco il bilancio tracciato: estese difficoltà economiche
di cittadini, attività commerciali e microimprese del territorio
Il resoconto dello sportello per il contrasto al sovraindebitamento
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Rispondere ai bisogni dei cittadini, questa la chiave e lo spirito
in cui è nato un anno fa lo sportello per il contrasto al sovraindebitamento. Un punto di ascolto nato presso i Comuni di Santi Cosma
e Damiano, Castelforte ed Itri e
promossa dall’ordine dei ragionieri e commercialisti di Latina.
A tenere il conto dei progressi
effettuati in questo periodo, sono
stati il sindaco di Gaeta Cosmo
Mitrano, il referente sportello
Francesca Di Rocco, il segretario
dell Ordine Commercialisti di Latina Dante Stravato, il sindaco di
Itri Antonio Fargiorgio, il presidente del Consiglio comunale di
Castelforte Alessandro Ciorra e
l’assessore alle politiche sociali
Lucia Maltempo, riunitisi presso
il Comune di Gaeta.
A beneficiare del servizio, come
spiegato dai relatori, sono i soggetti ai quali non si applica la legge fallimentare e in particolare: i
consumatori, il debitore persona
fisica, che risulti aver contratto

A beneficiare
del servizio
i soggetti
ai quali
non si applica
la legge
fallimentare

obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della
più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità
sociale; soggetti che non svolgono
attività di impresa; professionisti, artisti e lavoratori autonomi e

Panoramica di
Gaeta
Sotto un momento
dell’incontro

società professionali; imprenditori commerciali “sotto soglia”,
cioè non aventi i requisiti richiesti
dalla legge per il fallimento; Enti
privati non commerciali, associazioni e fondazioni riconosciute,
organizzazioni di volontariato,
associazioni sportive, Onlus e a

L’evento Tutto pronto per la terza edizione del “World Ice Art Championship” che si terrà dal 10 al 12 gennaio

La kermesse Favole di luce giunge al termine
L’INIZIATIVA
Perù, USA, Malesia, Russia,
Francia, Serbia, Germania, Australia, Italia, Polonia, Ucraina e
Belgio. Sono queste le nazionalità
di provenienza dei 15 partecipanti
che gareggeranno alla 3^ edizione
del “World Ice Art Championship” che si terrà a Gaeta dal 10 al
12 gennaio 2020. L’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Cosmo Mitrano, nell’ultimo periodo delle Favole di
Luce, ha programmato una serie
di eventi che, puntando i riflettori
sulla città per valorizzarne le belGiovedì
9 gennaio 2020

Due immagini
delle Favole di
Luce

breve imprenditori agricoli.
Il bilancio dell’esperienza tracciato lo scorso pomeriggio è
preoccupante. Agghiaccianti i
numeri della crisi in possesso dallo sportello che effettua gli screening debitori. Ma a fronte delle
estese difficoltà economiche di
cittadini, attività commerciali e
microimprese del territorio, sono
ancora poche le persone che si rivolgono allo sportello comprensoriale.
«Siamo convinti allora e, più
che mai, dopo un anno e mezzo –
hanno spiegato i sindaci di Gaeta
e di Itri, Cosmo Mitrano e Antonio
Fargiorgio – che questo servizio è
di supporto e sostegno per quelle
persone che attraversano un momento di difficoltà. Come Amministratori abbiamo l’obbligo morale ed il dovere di fornire risposte
concrete soprattutto alle fasce sociali più deboli ed esposte. Dobbiamo ringraziare ancora una
volta l’ordine dei commercialisti
di Latina attraverso il suo presidente Efrem Romagnoli con cui
stiamo condividendo il suo know
how a beneficio di coloro che ne
hanno bisogno». l
lezze, mirano soprattutto alla destagionalizzazione del turismo, e
tra questi la 3ª edizione del Campionato Mondiale Sculture di
Ghiaccio. L’evento “World Ice Art
Championship” organizzato dal
Comune con il Patrocinio della
Regione Lazio a cura dell’Associazione Italiana “Scultori di Ghiaccio” di Amelio Mazzella, si terrà
nella città di Gaeta dal 10 al 12
Gennaio in Viale Battaglione degli
Alpini, e sarà l’evento spettacolare
che precederà l’ultimo weekend
della manifestazione “Favole di
Luce” e vedrà la partecipazione di
15 artisti provenienti da diverse
nazioni e richiamerà migliaia di
turisti. La giuria sarà presieduta
da Amelio Mazzella, Fabio Momolo e Luigi Illiano. Durante ’ultimo
weekend, dal 16-19 gennaio 2020,
le Favole di Luce saluteranno la
città e i turisti con il primo concorso di sculture di legno. l F.I.
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Formia

«La giunta
dimezzata
da 20 mesi
prende
decisioni
senza
coinvolgerci»

Ultimatum in maggioranza
Il caso L’altro ieri sera frizioni tra le forze al governo cittadino in vista della redazione del bilancio
“Formia Vinci”: «Se non cambierà il modo di operare saremo costretti a fare opportune riflessioni»
POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

Ha conosciuto toni piuttosto accesi la riunione di maggioranza che si è svolta l’altro
ieri sera. All’ordine del giorno
era l’avvio della discussione sul
bilancio di previsione che bisognerà approvare. Ma il dibattito si è spostato su altri temi, che
già sono stati oggetto di scontro nelle ultime settimane tra i
vari gruppi consiliari che formano il governo cittadino.
Dalla programmazione natalizia, al Capodanno, alle opere pubbliche, al dialogo e confronto (ritenuto da diversi rappresentanti di maggioranza
«carente» o quasi «inesistente») tra la giunta comunale ed i
consiglieri. Argomenti sui quali gli animi si sono infuocati,
tanto che a fine seduta è giunto
un ultimatum lanciato da uno
dei gruppi che sostengono il
governo cittadino, ovvero Formia Vinci, rappresentato in
Consiglio da Antonio Capraro,
mentre alla riunione di maggioranza dell’altro ieri era presente il coordinatore cittadino
Francesco Di Nitto.
«Come coordinatore di Formia Vinci esprimo il mio rammarico e la mia delusione per le
modalità con cui la giunta dimezzata da ormai 20 mesi continua a prendere decisioni senza il coinvolgimento del nostro
gruppo politico. Formia Vinci
ha da sempre dato il proprio
contributo a questa maggioranza per provare a superare
l’impasse che dura ormai da
troppo tempo senza però ottenere l’ascolto sperato». E dopo
questa considerazione l’annuncio: «Ci avviciniamo ormai
al secondo bilancio di questa
amministrazione e mi sento di
dire che se non cambierà il modo di operare il nostro gruppo
sarà costretto a fare le riflessioni opportune per il bene della
città. Formia ha bisogno di
scelte coraggiose e di una visio-
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«Formia
ha bisogno
di scelte
coraggiose e
di una diversa
visione
di città»

ne di città che ad oggi purtroppo continuiamo a non vedere».
Un possibile abbandono della
maggioranza?
Per il momento solo una sor-

In altoPaola Villa
Sotto Antonio
Capraro e
Francesco Di
Nitto

ta di ultimatum, ma nulla di
certo sul futuro del gruppo
consiliare e se cioè deciderà di
passare tra i banchi dell’opposizione o se rimarrà indipendente. Ma cosa ha portato “Formia Vinci” a redigere questa
nota?
«Ci troviamo troppo spesso
davanti a decisioni prese di cui
noi non siamo a conoscenza e
questo è diventato inaccettabile alla faccia della partecipazione tanto osannata nella campagna elettorale di soli 20 mesi fa.
Voglio dire anche con forza
che come diceva qualcuno ci
sentiamo liberi pensatori e pertanto rivendichiamo la nostra
libertà di poter fare i nostri comunicati ed esprimere pubblicamente il nostro pensiero senza dover essere condizionati da
nessuno, molte volte il passo da
senzabavaglio al bavaglio è
breve...».
Insomma altre frizioni in
maggioranza. Non certo una
bella situazione per iniziare ad
affrontare il discorso sul bilancio. l

«Serve subito
convocare
una seduta di
commissione»
L’ISTANZA
E sulla questione bilancio sono intervenuti anche i
capigruppo consiliari di opposizione che hanno inviato
una nota indirizzata al presidente della commissione bilancio ed al Presidente del
Consiglio Comunale.
Ricordiamo che al momento non c’è un assessore
al bilancio e la delega da diversi mesi è nelle mani del
primo cittadino.
Gianfranco Conte, Antonio Di Rocco, Claudio Marciano, Erasmo Picano ed
Eleonora Zangrillo hanno
avanzato la richiesta di una
convocazione urgente della
commissione consiliare bilancio per la predisposizione
degli atti del Bilancio di previsione
2020-2022.
Queste le motivazioni che
hanno spinto le forze di minoranza a richiedere questa
riunione.
«Al momento non c’è ancora la proposta di delibera
di Giunta sul Bilancio ma è
possibile iniziare ad audire
sia i dirigenti, che dovrebbero aver fatto pervenire al dirigente al bilancio le loro richieste, sia gli assessori per
capire come intendano spendere i nostri soldi in riferimento ai loro assessorati».
E sulla necessità di una
convocazione urgente, giungono alcune precisazioni.
«Tale richiesta riveste carattere di urgenza anche per conoscere (nella sede ufficiale)
- si legge in una nota - se corrispondano al vero alcune
notizie che sosterrebbero un
eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte
dell’amministrazione nell’anno 2019 che avrebbero
procurato al 31 dicembre
2019 una chiusura del conto
corrente del Comune in rosso». l

Giovedì
9 gennaio 2020

Ponza Ventotene
l

Bando sui lettini, caso in Procura
Il fatto Dopo la decisione del Tar che ha accolto i ricorsi il commento del capogruppo di opposizione Piero Vigorelli:
Questa è l’ennesima bocciatura dell’operato del sindaco Francesco Ferraiuolo, la maggioranza deve andare a casa
PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Tar boccia il Comune sul
bando per l’assegnazione delle
autorizzazioni per il noleggio
dei lettini. Non solo, chiede e
manda gli atti alla Procura della Repubblica perchè avvii
un’indagine penale sulla questione. Un’inchiesta che dovrà
accertare se la procedura sia
stata rispettata a partire dalla
stesura del bando stesso. Un
provvedimento quello pronunciato dai giudici amministrativi che ha subito scatenato la
reazione dei consiglieri di minoranza che non hanno esitato
a puntare il dito contro la gestione della cosa pubblica da
parte del sindaco Francesco
Ferraiuolo. In particolare è intervenuto il capogruppo del’opposizione, l’ex sindaco Piero
Lombardo Vigorelli che ha parlato subito di una brutta pagina
politica per l’isola di Ponza.
«Un altro anno orribile dell’attuale amministrazione comunale si chiude con questa
ennesima bocciatura del suo
operato - ha dichiarato l’ex primo cittadino ponzese ha nome
di tutta l’opposizione -. Tutto
da rifare per il bando lettini-ombrelloni al Frontone. I
vincitori subentreranno agli
sconfitti, che forse fanno appello. Al Comune si devono solo

vergognare e devono andarsene a casa, in fretta, perché stanno distruggendo il turismo a
Ponza».
I giudici del Tar hanno riunito e accolto i tre ricorsi presentati contro le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ponza
per la passata stagione estiva e
quelle del 2020 e 2021. I magi-

strati hanno annullato tutti i
provvedimenti impugnati e disponendo la trasmissione del
fascicolo di causa alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. A ricorrere
al Tribunale amministrativo
sono state le seguenti ditte: Gemini Società Cooperativa,
Frontone Village Società Coo-

perativa e la individuale Alfredo De Gaetano risultate al terzo, quarto e quinto posto nella
graduatoria del Comune per il
bando di assegnazione del servizio. Servizio assegnato ad altre tre ditte con punteggio superiore: San Silverio società
cooperativa, Azzurra società
cooperativa e L’Alba Cooperati-

I magistrati hanno
annullato tutti i
provvedimenti impugnati
e trasmesso gli atti alla
Procura della Repubblica

A sinistra
Piero Vigorelli
a destra il centro
di Ponza
con il palazzo
Comune

Opportunità di lavoro sull’isola
La società di riscossione
Sorgert cerca personale
per la nuova sede

VENTOTENE
Occasione di lavoro sull’isola.
La SO.GE.R.T. S.p.A. ricerca un
impiegato Addetto al Front office.
La società è specializzata nella gestione e nella riscossione dei tributi.
I compiti che dovrà svolgere il
candidato saranno di supporto al
Responsabile
amministrativo,
Front office amministrativo ineGiovedì
9 gennaio 2020

va Servizi Giovani Ponzesi. Il
collegio giudicante ha accolto i
ricorsi e annullato i provvedimenti sulla del difetto d’istruttoria” da parte del Comune e “la
mancanza della disponibilità
effettiva delle aree da deposito
da parte delle aggiudicatarie”.
Condannate le controparti a
corrispondere, in solido, alle
imprese ricorrenti la somma di
9.000 euro complessivi. Ora la
questione, stando all’input dello stesso tribunale amministrativo, sarà oggetto di un accertamento da parte della Procura
che dovrà valutare eventuali
ipotesi di illeciti che si potrebbe
configurare. Da qui l’eventuale
apertura di un fascicolo di inchiesta a carico dei responsabili che il pm riterrà di iscrivere
nel registro degli indagati. l

Il palazzo
comunale
di Ventotene

renti la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti
Locali. Rapporti con utenza locale.
I requisiti minimi sono la buona conoscenza del pacchetto Office, buone conoscenze informatiche in ambiente MS Windows.
L’orario di lavoro invece saranno di 12 ore settimanali e la sede di
lavoro sarà appunto Ventotene. Il
presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge
903/77. Per garantire una maggior
tutela, l’accesso e la cancellazione
autonoma ai propri dati, i curriculum vitae dei candidati saranno
inseriti all’interno della banca da-

ti della Sogert anche per future selezioni.
«Candidandosi a questo annuncio - si legge nell’avviso - si accetta quanto sopra e si dichiara di
aver visionato l'informativa Privacy presente sul sito www.sogert.it. Rispondi a questa opportunità inviando la tua candidatura entro il 20 Gennaio 2020 all’indirizzo: selezioniventotene@sogert.it. I colloqui di selezione si
svolgeranno presso la sede della
società previa convocazione da
parte della stessa all’indirizzo
email dal quale è pervenuta la candidatura. La ricerca è rivolta ad
ambosessi in ottemperanza al D.
Lgs n° 198/2006». Un’opportunità di lavoro sull’isola di Ventotene
che può rappresentare un’occasione per i residenti. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale
del Comune. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Nello zoo della Carrozzeria: si va in scena
Stasera al Fellini
lo spettacolo pluripremiato
Drammatirgia di Di Luca

PONTINIA
Si apre il sipario del Teatro
Fellini di Pontinia questa sera alle
ore 21, per lasciare spazio allo
spettacolo già Premio Hystrio
Twister 2016 “Animali da Bar”,
una produzione di Carrozzeria
Orfeo, drammaturgia di Gabriele
Di Luca.
Il direttore artistico Clemente
Pernarella ha avuto negli ultimi
giorni modo di spiegare il motivo

per cui ha scelto di inserire in cartellone un lavoro di Carrozzeria
Orfeo, e lo ha ripetuto anche ieri in
vista dell’incontro presso la sede
del Clap a Latina, dove nell’ambito del progetto “Effetti Collaterali” il pubblico ha potuto confrontarsi sull’immaginario contemporaneo e sul linguaggio teatrale del
gruppo oggi in scena, incontrando anche l’attrice Beatrice Schiros, tra i protagonisti della pièce.
“C’era una volta una metropoli.
Dentro la metropoli un quartiere.
Dentro al quartiere, il bar”. La storia inizia da qui, per presentarci
sei animali notturni illusi e perdenti, che provano a combattere,
nonostante tutto, aggrappati ai

loro piccoli squallidi sogni. “Aggrappati - recitano le note di sala ad una speranza che resiste come
quelle erbacce infestanti che crescono e ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle. Un vecchio
malato, misantropo e razzista;
una donna ucraina dal passato
difficile che affitta il proprio utero
ad una coppia italiana; un im-

L’ironia,
la tragicità, il sublime
e il banale
di una umanità
che si è smarrita

Il direttore artistico Clemente Pernarella

prenditore che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali
di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie;
uno zoppo bipolare che deruba le
case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato
costretto dal proprio editore a
scrivere un romanzo sulla grande
guerra. E se appoggiati al bancone
troviamo gli ultimi brandelli di un
occidente rabbioso e vendicativo,
fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente arrivo di un oriente portatore di saggezze e valori svuotati”. l

Sermoneta celebra il suo piatto tipico

Sagra della polenta Il 19 gennaio in Piazza del Popolo, nel cuore del centro storico
IN AGENDA
DANIELA NOVELLI

Sermoneta si tinge di giallo.
Torna il tradizionale appuntamento con la sagra e le feste della
polenta. Il 19 gennaio, nella centrale piazza del Popolo, avrà luogo l’evento che vede protagonista il popolare alimento. Le iniziative, come sempre, sono realizzate dall’associazione “Festeggiamenti” e dall’ Amministrazione comunale della città
lepina. Il centro del magnifico
borgo, comincerà ad animarsi
intorno alle ore 6.00 grazie alle
attività dei “polentari” anziani
che custodiscono con cura e tramandano alle nuove generazioni
la tradizione e l’antica ricetta
della polenta sermonetana.
Alle prime ore dell’alba cominceranno ad accendere i loro
fuochi su cui poseranno i caratteristici paioli di rame. Al loro interno cuocerà, insieme all’acqua, la farina di mais, ingrediente principale della polenta. Un
appuntamento che si ripete da
secoli e che associa al cibo, storia
e religione. Un rito che affonda
le sue origini nel 1503, quando il
seme del mais arrivò a Sermoneta grazie a Guglielmo Caetani,
che dopo un lungo esilio a Mantova, fece ritorno nel Borgo appena avuta notizia della morte di
Alessandro VI Borgia, il Papa
che gli aveva tolto il feudo con la
scomunica. Guglielmo, di ritorno a Sermoneta, portò con sé il
seme del granoturco venuto dall’America.
La farina di mais fu usata ini-

Nella foto
accanto
e in basso
un momento
dalle passate
edizioni
della Sagra
della polenta
Sotto
una veduta
di Sermoneta
con l’antico
Castello

L’11 GENNAIO

Una grande
tradizione
capace
di richiamare
pubblico
da tutta
la provincia
Giovedì
9 gennaio 2020

“Briciole
di Bellezza”
Cannizzo
a Cori

zialmente per nutrire i prigionieri e in seguito fu utilizzata per
alimentare i poveri. A quei tempi, a Sermoneta, tra le classi più
umili vi erano molti pastori scesi
dai monti dell’alto Lazio e dall’Abruzzo alla ricerca di pascoli per
il loro bestiame. A gennaio, per
la festa di Sant’Antonio Abate
(protettore degli animali domestici), i pastori arrivavano in paese per fare benedire i loro animali e in questa occasione veniva offerto loro e a tutta la popolazione
un piatto di polenta condita con
carne di maiale e cucinata sulla
pubblica piazza.
La tradizione si ripeterà anche
quest’anno, la mattina del 19
gennaio, dopo la messa che si
terrà nella cattedrale di Santa
Maria Assunta e la processione
con la sacra immagine di Sant’Antonio Abate: intorno alle
12.30, nella piazza ci sarà la benedizione della polenta e dei pani, e la sagra avrà così inizio. La
polenta preparata dagli anziani
del paese sarà distribuita ai presenti, accompagnata da ragù e
salsiccia. Alle 15.00 si potrà assistere alla tradizionale esibizione
degli Sbandieratori del Ducato

Caetani di Sermoneta. Le feste
per celebrare la gialla polenta
non termineranno il 19 gennaio,
altri appuntamenti si terranno a
Doganella il 26 gennaio, a Tufette il 2 febbraio, a Pontenuovo il 9
febbraio e a Sermoneta Scalo il
16 febbraio. l

Nel 1503
il seme
del mais
arrivò
nei luoghi
della città
lepina

Si intitola “Briciole di bellezza” e si presenta ai lettori
con questa frase che lo accompagna: “Dialoghi di speranza
per il futuro del Bel Paese”. Un
futuro che mai come in questi
ultimi tempi appare difficile,
affiancat da un termine - speranza - che sembra stia venendo meno ma che non dovrebbe mai scomparire. Sabato
prossimo, 11 gennaio, il libro
di Filippo Cannizzo è protagonista dell’incontro con l’autore che si svolgerà alle ore 16
nella sala conferenze del Museo della Città e del Territorio
presso il complesso monumentale di Sant’Oliva. Già
vincitrice di due premi - il nazionale “Per la Filosofia” 2018
e l’internazionale “Scriptura”
-, l’opera racconta di un viaggio attraverso la fragilità della
bellezza dell’Italia, “proponendosi - leggiamo sulle note
dell’evento - di indicare una
strada possibile da percorrere
per dare un futuro al Bel Paese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana”. l

Il complesso di Sant’Oliva
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Fornaci Cinema Village
Via Gaeta - Frosinone
www.dreamcinema.net
0775.488571

Quattro sorelle
Quattro piccole donne
Dal romanzo al cinema Meg, Jo, Beth ed Amy sono ancora protagoniste
L’adolescenza, la guerra, le difficoltà. Un cast stellare per una storia sempre attuale
Piccole donne
di Greta Gerwig
con Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh, Eliza
Scanlen, Timothée Chalamet
Drammatico, 136 minuti
Usa 2019

MARCELLO BANFI

P

ochi romanzi hanno
l’onore e l’onere di
portare il fardello
culturale e generazionale come “Piccole donne”. Scritto nel
1869 da Louisa May Alcott, il romanzo ha fatto scuola sulla narrazione dell’adolescenza e dei
cambiamenti, nel corpo e nel
carattere, delle quattro sorelle
March.
Meg, Jo, Beth ed Amy sono le
quattro figlie di Robert March,
un umile cappellano costretto a
partire per il fronte durante la
Guerra di Secessione. Costrette
a crescere in povertà a causa
della mancanza del padre, le ragazze dovranno fronteggiare le
avversità della vita insieme alla
madre. La storia narrata dalla
Alcott ha fatto conoscere al
mondo questa famiglia oltre un
secolo fa, consegnando una storia senza tempo che è diventata
punto di riferimento per donne
e ragazze.
A dirigere un adattamento così rilevante viene chiamata l’astronascente Greta Gerwig, giovane regista di Sacramento che
ha messo in luce capacità importanti con “Lady Bird”. Attrice di lungo corso, da qualche anno è passata dietro l’obiettivo,
raccontando con occhio vivace
storie per una generazione di
donne forti e indipendenti. Il
suo primo lungometraggio in
solitaria ha messo in luce il richiamo all’indipendenza nella
crescita senza dimenticare le
proprie origini.
Il progetto della messa in cantiere di un film tratto da “Piccole
donne” ha destato da subito interesse. La storia mancava al cinema dagli anni 90 e, come allora, le star coinvolte nel progetto
sono tra le migliori sulla scena.
La modernità di questo nuovo adattamento è la forza portante che lo distingue dai precedenti. L’occhio ispirato della regista crea un film in costume
che racconta i nostri tempi nascondendoli però tra le pieghe
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CHADWICK
BOSEMAN
DIVENTA
POLIZIOTTO
Chadwick
Boseman
(nella foto) torna
a lavorare
con i Fratelli
Russo dopo
“Avengers:
Endgame”.
Tolti i panni
del Re
di Wakanda,
è tempo
di vestire quelli
di Andre Davis,
poliziotto
risoluto
con un passato
macchiato
di sangue.
Una rapina finita
con otto poliziotti
morti porterà
la polizia
a isolare l’isola
di Manhattan
in cerca
dei responsabili

Hammamet
di Gianni Amelio
con Pierfrancesco Favino, Livia
Rossi, Luca Filippi, Silvia
Cohen, Alberto Paradossi
Biografico, 126 minuti
Italia 2020
l Gli ultimi sei mesi di vita di
Bettino Craxi vengono narrati con
occhio nostalgicamente critico
da Gianni Amelio. “Mani Pulite” ha
costretto l’ex capo del Governo a
un esilio dorato ad Hammamet, in
Tunisia. Nel suo paese è diventato
persona non grata e qui, in questo
confino, l’ex-leader del Partito
Socialista riceve le visite dei
propri cari e dei propri amici tra
confessioni e ricordi.
Straordinaria la performance del
sempre più trasformista
Pierfrancesco Favino.

Sulle ali dell’avventura

della Guerra civile degli Stati
Uniti.
I pregi e i difetti della spensierata età della crescita si intrecciano al dramma della guerra,
mentre le quattro sorelle si fanno forza a vicenda. Amori, gioie,
litigi e rotture portano alla maturazione dei personaggi in un
film che si pone l’obiettivo di
racchiudere tutto il ciclo di romanzi delle “Piccole donne”.
A prestare il volto alle sorelle
March c’è un quartetto di attrici
dal talento accertato: Emma
Watson ha svestito da tempo i
panni della petulante, ma preparata, Hermione in Harry Pot-

Dietro
la macchina
da presa
c’è Greta
Gerwig,
già regista
di Lady Bird

ter, nel film interpreta Meg. Ad
interpretare la ribelle Jo sarà
Saoirse Ronan, che sembra essere diventata, al secondo film,
l’attrice feticcio della Gerwig,
rinnovando la collaborazione
dopo il successo di Lady Bird.
Florence Pugh, che ha fatto
avanti e indietro col mondo del
cinema indipendente, dà volto
ad Amy. La giovanissima Eliza
Scanlen approda ad Hollywood
per portare sullo schermo il personaggio di Beth. Oltre le ben
note protagoniste condiranno i
130 minuti di durata le prestazioni di Timothée Chalamet,
Bob Odenkirk e Meryl Streep. l

di Nicolas Vanier
con Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Luis Vasquez, Lilou Fogli,
Frédéric Saurel
Avventura, 113 minuti
Francia 2019
l La separazione dei propri
genitori è uno scoglio durissimo da
superare per i ragazzi. Thomas si
trova a viverla con l’aggiunta che
suo padre, Christian, per passione
e per professione si allontana dalla
grande città. Il suo folle progetto di
aiutare, a bordo del suo
ultraleggero, le oche a trovare la
rotta verso una migrazione sicura
che le porterà dalla Norvegia al Sud
della Francia sarà la miccia che
riaccenderà l’amicizia con suo
figlio.
Giovedì
9 gennaio 2020

IL CARTELLONE
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GIOVEDÌ

GENNAIO

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

FONDI

La Regina del Santo Rosario di
Pompei L’effigie 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

SEZZE

Reading musicale della silloge
"Sogni d'amianto" L'associazione
Compagnia teatrale Le Colonne,
con il patrocinio del Comune di Sezze presenta il reading musicale della
silloge "Sogni d'amianto" di Giulia
Maturani, con musiche di Beppe Basile. Parteciperanno: Araba Fenice,
Ass.culturale, Associazione "Giotto",
Associazione Culturale "La Macchia" e Salvatore Rosella. Rinfresco
offerto da Enoteca "La Botte". Presso l’Auditorium San Michele Arcangelo dalle ore 21. Ingresso gratuito

10
GENNAIO

FONDI

GAETA

World Ice Art Championship Il
“World Ice Art Championship” torna
ad emozionare in Piazza della Libertà
a partire da oggi e fino al l 12 gennaio
dalle ore 16 alle ore 21 a cura dell’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio di Amelio Mazzella col Patrocinio
del Consiglio Regionale del Lazio.

LATINA

La cantante
Cinzia Tedesco

Giovedì
9 gennaio 2020

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.

GENNAIO

Emilio Stella Live Torna al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194 dalle ore 22)
Emilio Stella in versione Unplugged.
Conosciuto nella scena indipendente romana per aver scritto brani sociali ed ironici, i quali lo hanno portato
a ricevere l’attenzione dei media tradizionali come giornali e tv. Le canzoni di Emilio Stella parlano di case popolari, della vita in cantiere, di strade
fatte per andare al lavoro, per raggiungere un sogno o semplicemente
il mare. In apertura I Fii De Niciuno ,
duo acustico nato alle pendici dei
colli Lanuvini, alle porte di Roma. Trovati in una vigna sotto due grappoli
d’uva furono allevati da una famiglia di
agricoltori con la passione per la cantina. Benché nessuno sapesse a chi
fossero figli, imparano molto presto
la nobile arte di ubriacarsi e fare caciara. La serata è in collaborazione
con Aloha Dischi e Contenuti Speciali. Ingresso 4 euro con tessera arci
Storytime Gina Ginger & Charlie
Chives Charlie è segretamente innamorato di Gina Ginger, la sua vicina di
casa, ma stanno continuamente a litigare e a prendersi in giro. Come
possono fare la pace? Attività gratuita in lingua inglese per bambini da 3 a
10 anni. Presso la libreria A testa in giù
(Via Enrico Cialdini, dalle ore 17 alle
18). Posti limitati, prenotazione al
3913581898
Mr Key Live Primo live del 2020 per
presentare l’ album “Senza Pareti”.
Per il primo concerto del 2020 Mr
Key torna al CuCù Cucina & Cultura
(Piazza Moro). Come sempre ci sarà
un menù speciale preparato dal
grande Franz Damiani. È necessaria
la prenotazione. Durante la serata si
potrà acquistare l’ album Senza Pareti, con la copertina esclusiva creata
da Magdalena Tomala. Dalle 21.30

Sipario Dopo il Capodanno in piazza a Latina
Lillo e Greg approdano all’Olimpico di Roma

fumettistici, punta a far ridere
di pancia anche il più serio degli spettatori”. Divertenti, dissacranti, demenziali e paradossali, Lillo e Greg promettono divertimento attraverso un’esilarante scaletta che ripropone i
migliori pezzi della loro carriera, dal repertorio teatrale a
quello televisivo e radiofonico.
Una miscela esplosiva, come
soltanto i supereroi sanno fare.
L’appuntamento da segnare in
agenda è dal 14 al 26 gennaio.
Gagmen è stato scritto dagli
stessi protagonisti, all’anagrafe Claudio Gregori e Pasquale
Petrolo, loro anche la regia insieme a Claudio Piccolotto.
Con Lillo&Greg sul palco anche Vania Della Bidia, Attilio Di
Giovanni e Marco Fiorini. Le
scene sono di Andrea Simonetti. Costumi Nc Pop. l
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Il regista
Gianni Amelio
Un momento di Gagmen: supereroi anomali all’Olimpico

Briciole di Bellezza Nella cornice
della Sala Conferenze del "Museo
della città e del territorio" di Cori (Via
Giacomo Matteotti all’interno del
complesso di Sant'Oliva), si terrà la
presentazione del libro di Filippo
Cannizzo Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel
Paese, vincitore di due premi: il premio nazionale "Per la Filosofia" 2018
e il premio internazionale Scriptura.
Attraverso uno stile originale in cui la
narrativa si fonde alla saggistica, racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza d’Italia, fra difficoltà
e possibili soluzioni, per dare un futuro al Bel Paese. Alle ore 16

LATINA

Il volo di Gagmen
Dopo Latina, dove insieme
ai Latte e i suoi derivati hanno
festeggiato la lunga notte di
San Silvestro e l’anno nuovo
con uno show e un brindisi in
piazza, Lillo e Greg tornano ad
indossare i panni dei supereroi
per volare verso il Teatro Olimpico e presentare al pubblico
romano il loro varietà: Gagmen.
La storica coppia della comicità ripropone i propri intramontabili cavalli di battaglia e
novità assolute sotto forma di
sketches.
”Gagmen - ricordano le note di spettacolo - riporta in auge
vecchie glorie del duo che, strizzando l’occhio al noto filone cinematografico dei supereroi

CORI

Mola Int “o Blu” In occasione di “o
blu” installazioni urbane delle luminarie interattive di suono e fotografia
dedicate a Pino Daniele, l’associazione Il Borgo di Mola animerà le vie del
Borgo con tre cover band. Una grande serata di musica dedicata al cantautore partenopeo con la partecipazione di Enzo Mautone Tribute Band,
Selezioni Musicali, Mimi Varriale e
Bagaria Band e Lola e i Paguri. A partire dalle ore 19

Comicità demenziale

IN AGENDA

ilcartellone@editorialeoggi.info

FORMIA

Rino Gerard Live La Rino Gerard
Band ripropone le canzoni del cantautore calabro-romano distinguendosi per la fedeltà agli arrangiamenti
originali, e soprattutto per la somiglianza timbrica del cantante con Rino Gaetano. Il gruppo è composto
da Gerardo Mastrobattista voce;
Riccardo Rizzi al sax; Leandro Sinapi
al basso; Luca Cardesio alla batteria,
Daniele Santoro alle tastiere e Fabio
Di Alessandri alle chitarre. La band si
esibirà nel locale The Porter (Viale
Circe, 33)

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

LATINA

Hammamet con Gianni Amelio all’Oxer Gianni Amelio sarà al Cinema
Oxer (Viale Pier Luigi Nervi) alle ore
18.30 per la proiezione del suo ultimo
film “Hammamet” con Pierfrancesco
Favino nel ruolo di Bettino Craxi. L’evento è organizzato da Lievito in collaborazione con l’associazione Giuseppe De Santis e il Cinema Oxer
Presentazione del libro “A ciascuna il suo” Chiara Becchimanzi presenta per il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) il suo romanzo, "A ciascuna il
suo”, un intreccio di eccitanti disastri
della generazione della precarietà affettiva, arricchito dalle eccezionali illustrazioni di Ilaria Palleschi. Alle
21.30
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