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La polemica

Latina

Danno erariale
con le spese
di viaggio

I pini abbattuti
dividono
anche Lbc

Morte in rotatoria
Serie di anomalie
per l’opera urbana
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Elezioni, centrodestra diviso
Terracina Lega e Forza Italia presenteranno un proprio candidato sindaco contro
quello sostenuto da Fratelli d’Italia. Insanabile la frattura tra Procaccini e Zicchieri
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Aprilia Inquietante aggressione in via Inghilterra nella serata di venerdì. Forse uno scambio di persona da parte del quarantenne

Picchiato e rapinato a 14 anni

Era uscito per andare in pizzeria a festeggiare un’amica, un uomo lo colpisce a ventre e addome e gli porta via il telefono
All’interno

Minturno All’interno scheletri e corredi funerari ben conservati

Cronaca

Pagliaroli
Sciopero
della fame
in carcere
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Lungo l’Appia
riaffiorano
due tombe
antiche
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Cisterna

Uccisero l’ospite
che faceva rumore
a calci e pugni,
a marzo dal Gup
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Formia

L’area in cui sono state scoperte le due tombe

Era appena uscito da casa. Il
ragazzino, 14 anni, stava raggiungendo alcuni amici nella pizzeria
del quartiere per festeggiare il
compleanno di un’amica. Un’auto, di colore grigio, si è fermata all’improvviso. Un uomo sui 40-50
anni è sceso e lo ha colpito a ventre e volto e gli ha strappato il telefonino e il portafogli. Poi è fuggito via. E’ l’inquietante sequenza di un’aggressione a scopo di
rapina ai danni di un ragazzino
consumatasi venerdì sera poco
prima delle 20 lungo via Inghilterra. Il 14enne è stato medicato
presso la clinica Città di Aprilia e
dimesso intorno alla mezzanotte. I carabinieri cercano tracce
del bandito nei filmati delle telecamere installate nel quartiere. I
residenti chiedono più sicurezza.
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Terracina Il giovane Raffaele Rapone ha applicato al bimbo la manovra di Heimlich: «Il suo pianto una liberazione»

Rischia di soffocare, neonato salvato

Tragedia sfiorata ieri allo stadio di Borgo Hermada: il piccolo soccorso con una manovra da un papà infermiere

Bidognetti,
condanne
confermate
in Appello
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Pomezia

Rapina
con la pistola
nel supermarket
Arrestato
Pagina 21

Pagina 14

Regione

11

l Il contributo è in
totale pari a undici
milioni di euro

regione@editorialeoggi.info

Il bando Premiato dalle Apea chi investe anche per ridurre le emissioni di gas serra

Arriva il sostegno alle imprese
con consumi energetici ridotti
LA NOVITÀ
Sostenere le imprese che investono per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra e
per contenere tutti gli altri impatti ambientali dei processi produttivi: questo l’obiettivo del bando
delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (Apea) da 11 milioni di euro che la Regione Lazio
ha presentato nelle scorse ore allo
“Spazio Rossellini” di Roma alla
presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato, Ricerca, Start-Up e
Innovazione, Paolo Orneli, e del
sottosegretario al ministero dello
Sviluppo Economico Gian Paolo
Manzella.
Le Apea, istituite dalla normativa nazionale e regolamentate
dalle Regioni, sono aree produttive adibite ad attività industriali,
artigianali, commerciali e agricole, caratterizzate dalla gestione
integrata di infrastrutture, servizi
centralizzati e risorse in modo da
garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo locale e aumentare la
competitività delle imprese insediate. Il nuovo bando regionale è
destinato a soggetti - Pmi e grandi
imprese (queste ultime limitatamente agli interventi per l’efficienza energetica e il minor consumo di energia) o liberi professionisti titolari di partita Iva - aderenti a un’Apea formalmente riconosciuta dalla Regione Lazio o che

L’ASTA PUBBLICA

“Lucha Y Siesta”,
la Regione partecipa
l A seguito della norma
inserita nella legge di
stabilità 2020, la Regione
Lazio ha annunciato che
parteciperà all’asta di
“Lucha Y Siesta”.
Lucha è una storia
collettiva, un bene
immateriale, patrimonio
della città e della Regione.

PROGETTO TORNO SUBITO

Due nuovi bandi
per gli universitari

Il contributo
di 11 milioni
di euro sarà
concesso
a graduatoria
è a fondo
perduto

hanno aderito a un’Apea per la
quale è stato richiesto il riconoscimento formale entro il termine di
presentazione delle domande.
Possono parteciparvi sia singole
imprese, inclusi consorzi e contratti di rete, sia aggregazioni
temporanee di imprese. Gli investimenti finanziabili devono riguardare l’aumento dell’efficienza energetica, la riduzione di
emissioni inquinanti di polveri
sottili o diossido di azoto, il risparmio e riciclo dell’acqua, il riutilizzo di acque reflue, la trasforma-

zione dei residui di lavorazione in
prodotti o sottoprodotti riutilizzabili da altre aziende, l’utilizzo di
sottoprodotti di terzi al posto di
materie prime vergini. Il contributo sarà concesso a graduatoria
ed è a fondo perduto; l’intensità di
aiuto può arrivare per alcune tipologie di investimento fino al 70%
delle spese ammesse. È prevista
una riserva del 20% della dotazione del bando, ossia 2,2 milioni di
euro, per le imprese ubicate in uno
dei Comuni ricadenti nelle Aree di
Crisi Complessa del Lazio. l

La sede
della Regione
Lazio

l Presentati due nuovi
bandi per gli studenti
universitari che hanno
partecipato al progetto
Torno Subito. L’obiettivo è
completare il percorso
formativo attraverso
misure di politica attiva
per promuovere in modo
specifico l’occupazione.

Colosimo: uscita dal commissariamento
Chance imperdibile per la sanità laziale
Le parole della consigliera
regionale di Fratelli d’Italia:
«Rimettersi in moto»

L’INTERVENTO
«L’uscita della Regione Lazio
dal commissariamento per la sanità, se confermata dal Consiglio
dei Ministri, sarà il momento per

Domenica
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non avere più scuse. Tutto quello
che si è tagliato in questi anni nel
Lazio, lo hanno pagato i cittadini». E’ quanto afferma la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo.
»Tutti gli annunci fatti fin qui
non hanno portato a niente, se
non alla diminuzione dei posti
letto e del personale sanitario e
ancora liste d’attesa infinite, per
cui anche un elettrocardiogram-

ma da sforzo può essere un problema prenotarlo».
Colosimo ha fatto queste dichiarazioni nel corso di una intervista all’agenzia di stampa
Adnkronos. «L'uscita dal commissariamento deve essere occasione per rimettere in moto uno
dei punti di eccellenza d’Italia:
la sanità», ha aggiunto la consigliera regionaled i Fratelli d’Italia. l
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Claudio Durigon
Deputato della Lega

La lunga campagna elettorale di Durigon

Da quota 100 alla maratona del Lazio
Secondo gli addetti ai lavori (quelli autorevoli però) Claudio Durigon è già in campagna elettorale
per la presidenza della Regione
Lazio. Anche se si dovesse votare

L’AGENDA

Il resto della settimana

La tenera Aramini
non salverà l’ultimo pino
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

I

l consigliere comunale
ellebicino Marina Aramini
ha detto la sua a proposito
del taglio indiscriminato
dei pini e dei platani di via
Mazzini, e lo ha fatto con la
sua consueta onestà
intellettuale venata di una certa
dose di ingenuità.
L’errore
dell’amministrazione, spiega la
Aramini, è stato quello di non
aver cercato il dialogo con i
cittadini, e di averli messi di
fronte al fatto compiuto.
E dice: «Lo spettacolo che
improvvisamente si è presentato
sotto i nostri occhi è stato
devastante, un colpo al cuore».
Ma va?
Non sappiamo, né è essenziale
saperlo, se Marina Aramini si
consideri in questa vicenda
parte dell’amministrazione
colpevole di non aver
comunicato abbastanza, oppure
se sia stata anche lei colta di
sorpresa dal taglio di tutti quegli
alberi; quello che conta è altro.
Davvero questa pagina nera di
storia cittadina può essere
catalogata sotto la voce del
difetto di comunicazione?
Come dire che se i cittadini
fossero stati avvertiti in
anticipo, avrebbero mandato
giù senza fare una piega la
rasatura a zero dell’intera strada
che congiunge Piazza del Popolo
con Piazza Buozzi.
La Aramini ne sembra
convinta, tant’è che col senno di
poi si rammarica di non aver
suggerito la realizzazione e
l’esposizione di un grande
cartellone capace di
rappresentare «il viale che
verrà».
Se avesse un tantino di
memoria, giusto per risalire la
corrente di una dozzina d’anni o
giù di lì, Marina Aramini
ricorderebbe certamente
l’inconsueta bellezza dei
cartelloni che raffiguravano le
piazze cittadine rivisitate
dall’architetto francese
Wilmotte. Oppure, sempre
restando in epoca Zaccheo, la
suggestione dei rendering del
Porto di Foceverde. Non
chiediamo alla Aramini di
avventurarsi ancora più in là nel
passato prossimo di Latina,
altrimenti dovremmo riesumare
la Biblioteca di James Stirling e
poi anche il Foro Portoghesi alle
nuove autolinee, fino
all’avveniristico Centro
direzionale del visionario
Ernesto Lusana. Progetti molto
Domenica
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IL PERSONAGGIO
Il Festival
di Tiziano

l Nel bene e
nel male, è
stato (anche) il
Festival di
Tiziano Ferro. Il
cachet in
beneficenza, la
canzone
stonata di Mia
Martini (con
successive
lacrime e
scuse) la
polemica di
fuoco con
Fiorello e poi
l’abbraccio e il
bacio
riparatore sul
palco. Artista
completo. Per
Latina, un
orgoglio.

belli, ma rimasti tali. Qualcosa
dovremmo aver visto anche di
recente, forse un bel progetto sul
recupero del Garage Ruspi, ma
tutta questa roba non vale
nemmeno come premio di
consolazione per una città che
non sa fare altro che perdere,
occasioni e tempo prezioso.
Quello di cui i cittadini hanno
bisogno, a parte l’illusione di
essere coinvolti nell’azione di
governo della città, è di fatti, di
cose da vedere e toccare. La
gente non vuole sentirsi
chiedere se sia più o meno
d’accordo sul taglio degli alberi,
voleva continuare a percorrere
via Mazzini senza dover
avvertire quel «colpo al cuore»
di cui Marina Aramini parla. E
del «viale che verrà», importa
poco. Per cercare di essere
altrettanto onesti quanto lo è il
consigliere Aramini, diciamo
pure che se c’è un tasto su cui
l’amministrazione comunale
non avrebbe bisogno, mai, di
stare troppo a tergiversare con le
beghe della comunicazione,
quello è il tasto della sicurezza.
C’è un pino che rischia di venire
giù e finire sulla testa di un
passante o di un automobilista?
Si tagli, e pazienza. Meglio lui
che un cristiano. Ma da qui a
sostenere ostinatamente che
tutti i pini e tutti i platani di Via
Mazzini siano lì lì per cadere, ce
ne corre. Ha ragione da vendere
il Presidente degli Architetti
Massimo Rosolini: le piante,
specie quelle grandi, capaci di
caratterizzare l’aspetto di una
città, vanno seguite, curate e
salvaguardate. E ha ragione
anche lo scrittore Antonio
Pennacchi quando sbeffeggia
l’assessore all’ambiente che si
perde nella fessa distinzione tra
piante autoctone e alloctone.
Pennacchi poi, da scrittore, ha
anche la licenza poetica, e può
permettersi di mandare a quel
paese l’intera Giunta comunale.
Noi che quella licenza non ce
l’abbiamo, ci vediamo costretti
anche stavolta a cercare la
soluzione costruttiva,
suggerendo a Coletta e
compagni una via d’uscita.
Siamo consapevoli che ormai
il danno è fatto, e che anche
volendo, l’amministrazione di
oggi non potrà restituirci quei
pini già tagliati prima dei
prossimi quarant’anni, però il
sindaco potrebbe lasciare in
piedi i tre rimasti, un pino in via
Mazzini e due in Piazza Buozzi.

Il centrodestra
è una coalizione
a città alterne

A

Terracina, ieri,
abbiamo avuto la
conferma della
spaccatura in atto
nel centrodestra
pontino. Da una
parte Lega e Forza Italia,
dall’altra Fratelli d’Italia. Una
crepa al momento concentrata
sulla città di Terracina che però,
se non arginata, rischia di
allargarsi, con tutte le
conseguenze che questo può
comportare. Il centrosinistra
guidato dal Pd ha già iniziato a
rialzare la testa e sta provando a
convincere l’ex assessore
regionale Rita Visini ad
accettare la sfida per la
candidatura per puntare al
ballottaggio. Nel centrodestra la
spaccatura a Terracina era
comunque messa in conto già da
tempo. Troppi rancori, troppe
diffidenze tra Lega e Fratelli
d’Italia, ma soprattutto tra i due
leader l’ex sindaco Nicola
Procaccini e il deputato
Francesco Zicchieri. In verità in
queste ultime ore Claudio
Durigon ha provato a limare le
distanze, facendo da mediatore
tra i due. Ma non c’è stato verso.
Troppo profondi i sentimenti di
Zicchieri e Procaccini in questa
partita. Per cui, ognuno per la
propria strada, con la speranza
che questo non pregiudichi altri
percorsi in altre città. La prova
del nove sarà Fondi: lì Lega e
Forza Italia sono a un passo
dall’accordo e sembra che anche
FdI non abbia problemi in tal
senso. Vedremo.

Serviva una app
per accorgersi
del degrado?

I

l Comune di Latina ci
comunica di aver dato vita
al servizio
“InformaLatina”: una
piattaforma che promuove
la condivisione delle
informazioni tra
l’amministrazione e il cittadino.
Funziona così: vi registrate e
potete segnalare attraverso
immagini e parole, le situazioni
di degrado o di emergenza in cui
è necessario l’intervento del
Comune. Insomma, erba alta,
marciapiedi devastati, buche
sulle strade, alberi pericolanti,
pali della luce coi fili per l’aria. E
via degradando. In pratica, è una
app che permette agli
amministratori comunali di
conoscere quello che tutti
vedono quotidianamente
passeggiando per le vie di
Latina. Ma c’è un che di positivo
nell’iniziativa: magari a Palazzo
inizieranno a capire, dai
messaggi dei cittadini, il disastro
che stanno consumando in città.
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Febbraio
ROMA
Il ricordo
delle vittime
delle Foibe

All ore 16, l'aula
del Senato
ospiterà la
celebrazione del
Giorno del
Ricordo in
memoria di tutte
le vittime delle
foibe.
Interverranno,
tra gli altri, i
presidenti di
Senato e
Camera,
Elisabetta
Casellati e
Roberto Fico, e il
premier
Giuseppe
Conte.

nel 2023, alla scadenza naturale.
In effetti a Roma non manca un
appuntamento. Il parlamentare
della Lega attacca la Raggi e mette nel mirino Zingaretti.

L’ASCENSORE

Raffaele
RAPONI

Era in campo per la partita
mentre un bimbo sugli spalti
rischia di soffocare. Interviene
prontamente e lo salva.
EROICO

Giovanna
MIELE
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Febbraio
ROMA
Altra seduta
del consiglio
regionale

Riprende in
consiglio
regionale
l’esame del
cosiddetto
“Collegato”. Un
atto
importantissimo
sia sotto il profilo
amministrativo
che politico. Il
presidente
dell’aula Mauro
Buschini ha
calendarizzato
tutta una serie di
sedute per
sviscerare
l’argomento nei
dettagli.
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Febbraio
ROMA
Al Mise
il futuro della
Sicamb

Appuntamento
fissato per
martedì mattina
al Ministero dello
Sviluppo
economico per
la vertenza
Sicamb. Stipendi
non pagati e una
situazione
difficile sotto
molti punti di
vista. I sindacati
chiedono
chiarezza
all’azienda e lo
faranno davanti
a tecnici del
Ministero.

Lancia un laboratorio per il
programma del centrodestra e
il pubblico risponde con una
sala piena di entusiasmo.
INTRAPRENDENTE

Emanuele
DI RUSSO

Secondo il consigliere di Lbc in
provincia non si può parlare di
integrazione perché esiste il
caporalato.
ALLUCINANTE

Vincenzo
AVVISATI

Si è fatto dare i rimborsi
chilometrici dal Comune di
Sabaudia anche quando non
c’erano sedute.
FURBETTO
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Valter Tomassi

Latina

I commercianti hanno chiesto la nomina
di un assessore alle attività produttive

Il tema Lo scorso fine gennaio l’incontro tra l’associazione di categoria e l’amministrazione comunale: tante idee, pochi fatti

La lenta fine del commercio

Da otto mesi senza assessore e i due tentativi di indicarne finalmente uno sono miseramente naufragati
IL FATTO
L’emergenza
commercio
non sembra essere una priorità
per l’amministrazione comunale. Nonostante gli appelli
pubblici e i recenti incontri con
i rappresentanti di categoria,
Latina è da 8 mesi senza un assessore al Commercio e i tentativi di nominarlo sono miseramente naufragati in accordi
non conclusi e nella indicazione di una persona risultata incompatibile. Nel frattempo il
settore naviga a vista.
Alla fine di gennaio l’amministrazione ha provato a placare l’agitazione dei commercianti attraverso una riunione
a cui hanno preso parte il sindaco Damiano Coletta, l'Assessore al Decoro Urbano Emilio
Ranieri, il Presidente Confcommercio Lazio Sud Latina Valter
Tomassi, accompagnato dal
suo Vice Presidente Brusaporci
e dalla delegata FIPE sul territorio di Latina Simona Lepori.
Oggetto dell'incontro: analisi
della situazione commerciale
della Città di Latina. Diversi gli
argomenti trattati: dal ripopolamento del Centro storico (attraverso il ricollocamento in
centro degli uffici da tempo decentrati in altre zone), al completamento della Ztl, progetto
iniziato con il Commissario
Barbato, nel 2016, e non ancora
terminato. Il Sindaco e l'Assessore hanno garantito il massiIl Comune si
mo impegno al completamento
della ZTL che valorizzerà il “Sadice pronto
a investire per lotto della Città”. Si è passati,
poi, alla programmazione degli
la Ztl
eventi, che sappiano attrarre
trasformandola visitatori soprattutto nei fine
nel salotto
settimana.
della città
«E’ stato suggerito all’Ammi-

Il centro storico di
Latina

Gli esercenti
chiedono più
eventi nel
centro
cittadino per
attrarre
visitatori

nistrazione di organizzare il 1°
Premio estemporanea di pittura Città di Latina, dalla bonifica
ai nostri giorni - spiega Valter
Tomassi - Poi, la Marina di Latina, attraverso la valorizzazione, il decoro e gli interventi anti
erosione per preservare e proteggere le spiagge, con incentivazione delle strutture ricettive
e sponsorizzazione di autorizzazione di case vacanze; la Zona Pub, Movida e sicurezza, attraverso l'utilizzo dei dissuasori che permettano la creazione
dell'isola nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, non-

ché una presenza sempre maggiore delle forze dell'ordine soprattutto nei controlli notturni. Abbiamo anche chiesto la
nomina dell’Assessore alle Attività Produttive per un confronto continuo e costruttivo con le
Associazioni di categoria. Nel
corso dell’incontro sono state
analizzate le criticità e le dinamiche che hanno portato alla
chiusura di diverse attività
commerciali, ed alla diversificazione di altre attività dal settore merceologico originario.
L’Amministrazione ha riferito
circa le progettualità messe in

atto e che riguardano vari progetti: dalla sede della Banca d’Italia, al Garage Ruspi, al Mercato Annonario, all'area delle
vecchie Autolinee, al vecchio
Catasto, alla Biblioteca comunale e all’Albergo Italia». Tomassi si è detto soddisfatto
«per le istanze proposte ed accolte
dall’Amministrazione,
pur manifestando il malumore
della Categoria che necessita di
azioni concrete ed interventi
immediati in una Città dove il
commercio perde ogni giorno
“pezzi” importanti di attività
commerciali». l

reless è principalmente utilizzata per consentire la connessione
alla rete internet, quindi in un’ottica di moderno sviluppo di un
territorio è di notevole importanza, soprattutto per un utente che
cerca ad esempio informazioni
online sulle offerte commerciali e
culturali della nostra città. La
mancanza del wi fi gratuito non
dà l’immagine di una città giova-

ne e moderna, come dovrebbe essere. Sono anni che si sente parlare e si richiede concretamente un
progetto “WiFi nel Centro storico”, un progetto minimale che
dovrebbe rientrare in un normale programma di riqualificazione
e valorizzazione commerciale del
centro storico, cosa che purtroppo da noi continua ad essere una
chimera». l T.O.

Il centro storico senza Wi-Fi:
storia di una città disconnessa
La proposta Di Cocco (FdI): una rete wireless gratuita
deve essere una delle priorità per il rilancio della Ztl
L’INTERVENTO
Riportare il wifi gratuito a Latina. Il portavoce comunale di
Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco fa notare come il capoluogo
pontino sia sprovvisto di hot spot
pubblici, nonostante in passato
fossero stati fatti progetti in tal
senso. Anche in questa consiliatura la questione era stata sollevata, con un emendamento presentato al bilancio dal consigliere
Matteo Coluzzi che però la maggioranza targata Lbc ha bocciato
con una doppia motivazione: la
prima è che non era una priorità e
la seconda è che il wifi fa male.
«Un potenziamento dei servizi
sia per i cittadini che per i turisti o
Domenica
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Bocciata la
proposta di
Coluzzi:
secondo Lbc
il Wi Fi
fa male
alla salute

per chi esercita professioni che
richiedono spesso l'utilizzo della
rete - afferma Gianluca Di Cocco Un progetto che a Latina potrebbe avere enorme potenzialità, anche grazie alla presenza della
struttura di fibra ottica. Puntare
a connettere gratuitamente cittadini, studenti e visitatori in alcuni punti di interesse pubblico fornendo anche informazioni utili e
soprattutto di carattere istituzionale, potrebbe essere anche questo un piccolo tassello per aiutare
il centro di Latina un minimo a ripopolarsi. Il servizio gratuito di
WiFi nella città di Latina sembra
però essere un miraggio. Eppure,
già da vari anni, è la normalità in
tante città di Italia e nel mondo.
Considerato che la tecnologia wi-

A Latina mancano
hotspot wi-fi
gratuiti
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Latina

Un’occasione persa per rendere concreta
la partecipazione alle scelte

Dibattiti Dopo gli interventi di Rosolini e Pennacchi anche la maggioranza si divide sul metodo e sulla scarsa informazione alla città

Pini abbattuti, il tarlo anche in Lbc
Marina Aramini: dal Comune brutto colpo mortale per i nostri viali e l’errore di mostrare scarsa empatia per i cittadini
IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

Da qualche settimana dai
portici di piazza del Popolo fino
a due passi dal Tribunale, in
piazza Buozzi, il paesaggio è un
altro e non è quello a cui i cittadini sono abituati da decenni.
Tutti i pini di viale Mazzini, uno
in fila all’altro, tranne l’ultimo
che sarà abbattuto questa settimana, sono stati tagliati per moUn pezzo di tivi di sicurezza. Il presidente
Serve
città è stato dell’Ordine degli Architetti Masinformare la
stravolto simo Rosolini ha parlato di un città su quale è
senza «pezzo della città stravolto, con
il progetto
confronto e una decisione monocratica e
urbano di
alcun coinvolgimento delcoinvolgimento senza
riqualific
azione
la cittadinanza, senza meditadei cittadini zione interna all’amministraziodel viale
Massimo Rosolini ne sulla scelta del metodo miSalvatore
Forlenza
Ordine Architetti gliore da seguire, nessun «Urban Center», nessun Ufficio di
piano» e senza – aggiungiamo –
alcuna comunicazione sia di cartellonistica sia, nell’era dell’informazione tutta lustrini e compiacimento dei social, di nota
stampa preventiva su come e
perché si sarebbe operato. La lettera aperta di Rosolini sembra
non sia stata molto gradita da alcuni assessori, quasi un dito nella piaga delle polemiche che da
giorni infiammavano “l’altra città” che si confronta e discute sui
social e al quale la comunicazione di Lbc sembra essere molto
sensibile. Ma le critiche non arrivano solo dall’esterno: sulla scelta di abbattere senza comunicare, far partecipare i cittadini e
senza produrre carte e spiegazioni ci sono state riflessioni e
malumori anche dentro Latina
Bene Comune. La vicepresidente del consiglio comunale Marina Aramini si era già espressa Marina Aramini
prima con un post sibillino cor- con il segretario di
redato dall’immagine dello Lbc Giri. Tace il
skyline di viale Mazzini («La movimento di cui
parte
campagna elettorale di Coletta è fanno
e
iniziata l’altro giorno (!!!). Il se- ambientalisti
urbanisti
minatore preferisce restare con

“

“

“

«C’è un genio
all’assessorato
all’ambiente
che parla
ancora di
essenze
autoctone»
Antonio
Pennacchi

lo sguardo girato da una parte...»), poi ieri ha spiegato meglio la sua critica. E ha chiarito
che il punto non è il fatto, motivato da ragioni di sicurezza, ma
il metodo con cui è stato gestito.
Quel metodo su cui gli scivoloni
da parte della civica non si contano più. «Brutto colpo mortale
per i nostri viali – scrive Aramini

- e parlo di Viale Mazzini. È indubbio, come cittadini, avremmo tutti preferito un maggior
coinvolgimento e una maggiore
informazione. Lo spettacolo sotto i nostri occhi è stato devastante, un colpo al cuore. Una parte
inseparabile della nostra città è
sparita all’improvviso». Aramini spiega che quegli alberi erano
insicuri e malati e non si poteva
perdere altro tempo, ma che l’errore della civica consiste in un
difetto di “empatia” nei confronti del cittadino. «Avremmo dovuto diffondere sin da subito la
giusta comunicazione con un
grande cartellone nel quale è
rappresentato il viale che verrà,
con i platani che saranno ripiantati e i pini sostituiti da lecci che
potranno diventare belli come
quello vicino al Nicolosi. Mi dispiace della scarsa... empatia dimostrata». Un’altra voce autorevole sempre dietro le quinte ma
profondamente attiva all’interno di Lbc, Salvatore Forlenza ve-

de in questi errori di metodo una
costante e ieri ha detto la sua.
«Non si deve parlare solo di sicurezza – ha scritto via social - serve informare la città su quale è il
progetto urbano di riqualificazione del viale. Mi sembra che
non sia la prima volta che si portano avanti iniziative senza porsi il problema di come dare una
corretta informazione ai cittadini. Potrei fare un lungo elenco di
questioni sulle quali l’amministrazione è stata costretta a inutili polemiche». Insomma è evidente ce manchi il gioco di squadra, ma quello con la città è quello che latita di più e che sta producendo da tempo un diffuso
malcontento. L’amministrazione che sta pubblicizzando un canale diretto online con i cittadini avrebbe potuto condividere
con la stessa disinvoltura il suo
progetto, prima di portare avanti questa modifica dei luoghi e
prima di azionare i macchinari.

«Falsità come quella che «in
tempi forestazione urbana…a
Latina gli alberi li tagliamo e basta” non hanno diritto di menzione. L’Ordine degli Architetti può
e deve essere il motore del nascente Urban Center ma al momento gli Ordini non hanno sentito la necessità di partecipare in
maniera istituzionale alla nascita dell’Associazione e al suo sviluppo. Sicuramente ciò migliorerà il rapporto che auspichiamo
possa far uscire la città da una visione miope, per parti e succube
dell’architetto, dell’artista, o del-

lo scrittore di turno che sono liberi di dare degli incapaci alla
Giunta ma che dovrebbe essere
in grado di accettare un briciolo
di confronto su una visione della
città che potrebbe non essere
molto distante dalla sua. Il Presidente dell’Ordine degli Architetti è al corrente dell’esistenza di
uno studio di inserimento dell’attuale ZTL e della sua pavimentazione all’interno di un’area più di un’area più larga che
comprende proprio gli assi storici della città e tutti gli interventi
che si stanno portando avanti». l

l

Ranieri: facciamo uscire
la città da visioni miopi
L’intervento L’assessore replica nel giorno delle polemiche di
Aramini, ma risponde a Rosolini e Pennacchi: «Dette della falsità»
REPLICHE
Arriva in calcio d’angolo la difesa dell’amministrazione. «I pini purtroppo sono stati tagliati
perché malati, insicuri e soggetti
a fenomeni atmosferici e climatici e saranno rimpiazzati con altri
alberi per dare un nuovo skyline
che presenti anche nuove peculiarità civili, economiche e culturali. Mi sento di difendere chi ha
dovuto fare questa scelta e lo faccio perché chi si è occupato del
Verde in questa città è sempre
Domenica
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«Gli Ordini
non hanno
partecipato
all’urban
center»

stato ai margini di tutte le discussioni partitiche e delle scelte urbanistiche. I pini verranno rimpiazzati con altre specie che potranno evitare spiacevoli “isole
di calore” dando un diverso utilizzo a quelle aiuole diventate negli anni delle vasche d’acqua putrida che ha portato alla morte
delle radici dei pini. Il “fate qualcosa” che ho sentito già dopo la
caduta dei primi pini si è concretizzato in un taglio che gli Uffici
hanno determinato dopo aver
verificato tutte le diverse possibilità». Ranieri critica Rosolini:

L’assessore al
decoro Emilio
Ranieri
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Nettuno Anzio
l

I primi 4
milioni
stanziati
subito
per le strade
e la pubblica
illuminazione

Il centro storico
e il Comune
di Nettuno

L’atto I progetti passano in Giunta: iniziative anche per prevenire il dissesto idrologico e l’erosione costiera su tutto il territorio

Opere pubbliche, la città riparte

Strade, palazzi storici e impianti sportivi: il piano approvato dalla Giunta prevede oltre 31 milioni di euro di investimenti
LA NOVITÀ
Programmazione e visione
della città. Queste le parole chiave
per il Comune di Nettuno dopo
l’approvazione in Giunta del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Un investimento di
31.025.567 euro quello previsto
dalla Giunta che riguarderà strade, scuole, infrastrutture, palazzi
storici e impianti sportivi. «Nettuno torna ad avere una visione di
città ed una programmazione dei
lavori da fare – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Tammone – sono previsti interventi significati per contrastare il rischio
di dissesto idrogeologico in zone
che hanno sofferto storicamente
per questo problema, come Sandalo, Piscina Cardillo e Tre Cancelli. Interventi anche sulle maggiori arterie del centro come via
Santa Barbara, Via Cavour, Via La
Malfa e Via Diaz. Interventi e risorse saranno investite anche per
risolvere il problema di via Genova con 920mila euro per l’opera di
consolidamento e messa in sicurezza e 949.650 euro per la stazione di pompaggio e per la condotta
sottomarina alla foce del fosso

Il sindaco
Alessandro
Coppola

Quinto Loricina con i quali puntiamo a risolvere anche il problema della non balneabilità delle acque nel tratto di mare sotto il Santuario. Altre risorse saranno utilizzate, poi, per combattere l’erosione nelle zone di Punta Borghese e del Belvedere. Non verranno
tralasciati gli edifici storici come
la Divina Provvidenza e il Forte
Sangallo che hanno bisogno di in-

terventi restauro, messa in sicurezza e di riqualificazione. Subito
in questo 2020 stanzieremo circa
1,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade e
pubblica illuminazione. 2,5 milioni saranno investiti per il recupero dei maggiori impianti sportivi
del territorio: lo Stadio di Baseball
Steno Borghese, il Campo di Calcio Celestino Masin e il Palazzetto

dello Sport». Soddisfazione per il
sindaco Alessandro Coppola che
coglie l’occasione anche per sottolineare l’unità della maggioranza
dopo le voci di presunte tensioni,
soprattutto interne alla Lega, proprio in vista dell’approvazione del
Piano che vengono smentite dal
primo cittadino. «Esprimo grande soddisfazione per il lavoro
svolto dall’intera giunta voglio
sottolineare come questo piano
triennale è stato sviluppato in piena sinergia tra tutte le forze politiche della maggioranza, senza discussioni di sorta e in pieno spirito collaborativo. Con questo piano abbiamo cercato di dare risposte a istane che ci sono pervenute
dalla cittadinanza con interventi
che la comunità attendeva da
tempo e che vogliamo portare a
compimento per il bene della nostra splendida città che merita cura, attenzione e infrastrutture all’altezza. Sono certo che nel corso
del mio mandato riusciremo a
cambiare il volto di Nettuno con
interventi migliorativi per il benessere di tutta la comunità che
troppo spesso, soprattutto a causa
dell’instabilità amministrativa,
ha visto disattese le aspettative alle proprie necessità». l

Il programma Le iniziative delle amministrazioni per le celebrazioni della giornata dedicata alle vittime delle Foibe

Due città ancora più unite dal Giorno del Ricordo
ANZIO - NETTUNO
Anzio e Nettuno unite in occasione del Giorno del Ricordo.
Le due amministrazioni commemoreranno domani le vittime delle Foibe con due celebrazioni. Si inizierà a Nettuno alle
ore 10,30 presso il Piazzale Martire per la Pace per una commemorazione in cui parteciperanno le autorità civili e militari del
territorio. parteciperanno anche i ragazzi del Coro “Andante
con Brio” della Scuola Ennio Visca dell’IC Nettuno 3 e gli alunni
dell’Istituto Santa Lucia Filippi-

20
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ni di Nettuno che leggeranno
brani e poesie inerenti la tragedia delle Foibe. Le autorità si
sposteranno poi ad Anzio. Appuntamento alle 11,30 con il Sindaco, Candido De Angelis, alla
presenza dell'Arciprete, Padre
Francesco Trani, deporrà un
omaggio floreale, ai piedi del
Monumento ai Caduti, in Piazza
Garibaldi, per commemorare
tutte le vittime delle foibe. «La
Città di Anzio - fanno sapere dal
Comune neroniano - insieme
agli studenti del territorio, manterrà viva la memoria sulla tragedia di migliaia di italiani della
Venezia Giulia, del Quarnaro e

Il Comune di Anzio

della Dalmazia, vittime dei partigiani jugoslavi, durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra». Per celebrare “Il Giorno del
Ricordo”, inoltre, l’Amministrazione Comunale di Nettuno ha
organizzato uno spettacolo teatrale che si terrà in Sala Consiliare il giorno 20 Febbraio. Un’iniziativa messa in piedi al fine diffondere la conoscenza dei tragici
eventi presso i giovani delle
scuole, valorizzando il patrimonio culturale, storico, letterario
e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate. l

L’INIZIATIVA

Il Comune
premia
la professoressa
Bartolini
ANZIO
Il Comune di Anzio, nella persona del Sindaco Candido De Angelis, ha voluto
premiare la professoressa
Ignazia (detta Iole) Privitera Bartolini, oggi novantunenne, che è stata tra i docenti fondatori del Liceo
scientifico “Innocenzo XII”
di Anzio. A lei è stata donata una tarda con su impresso il testo: «Nel ruolo del
professore è insita l’arte di
insegnare la vita, di guidare alla scoperta del nuovo,
di lasciare un segno indelebile nelle menti e nei cuori.
Con gratitudine per il suo
inestimabile contributo a
favore degli studenti del Liceo Scientifico Innocenzo
XII di cui è stata, per oltre
20 anni, Vice Preside e colonna portante».
La professoressa Privitera Bartolini è stata Vicepreside del Liceo Scientifico
locale per più di 20 anni, e
una colonna portante della
scuola stessa.
Generazioni di studenti,
tra i quali molti stimati
professionisti, ne hanno
sempre esaltato le doti
umane e professionali. A
Villa Corsini Sarsina, insieme al Sindaco De Angelis,
per premiare la storica professoressa, sono intervenuti il professore Eugenio
Bartolini, figlio della professoressa Privitera Bartolini, e l’assessore Laura
Nolfi. l

Domenica
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Terracina

«Così ho salvato il neonato»
Il fatto L’infermiere-papà-accompagnatore calcistico Raffaele Raponi, 33 anni, racconta i secondi in cui ha soccorso
il piccolo di pochi mesi che ha rischiato di soffocare ieri allo stadio Della Vittoria: «Quel pianto è stato il più bel suono»
CRONACA
DIEGO ROMA

Una giornata di sole e sport
allo stadio “Della Vittoria” ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri mattina a Borgo Hermada. Un bimbo di pochi mesi che
era col padre sugli spalti, ha rischiato di soffocare a causa di
improvvise difficoltà respiratorie. Un momento drammatico
ha squarciato il clima di festa
nella struttura sportiva piena di
bimbi e di genitori, e solo la
prontezza di un infermiere, un
accompagnatore calcistico che
era in campo a guardare la partita in cui giocava anche il figlio,
ha evitato il peggio. Raffaele Raponi ha impedito che si consumasse un dramma.
Erano le 10 del mattino. La
partita, un’amichevole organizzata dalle squadre Ssd Borgo
Hermada e R11 Asd Simonetta,
di Latina, era in corso. A un certo
punto Raffaele sente il trambusto. «Mi sono voltato verso gli
spalti e ho visto movimento,
qualcuno gridava di chiamare
un’ambulanza. Io non ho pensato a nulla. Di istinto sono partito
per andare a dare soccorso».
L’infermiere Raponi si è trovato
di fronte a un papà avvilito, con
in braccio un bimbo piccolo che
aveva il volto violaceo. Così mentre qualcuno chiamava l’ambulanza, Raffaele ha preso il piccolo, se lo è messo sulla gamba come prevede la manovra di Heimlich pediatrico, e con un colpo,
due colpi, tre colpi ha iniziato a
soccorrerlo. «Devo dire» ci rac-

Raffaele Raponi,
infermiere di 33
anni che ieri era
allo stadio a fare
da
accompagnatore
calcistico: ha
salvato il neonato

conta il 33enne anche lui padre
di un bambino, «che sono stati
attimi terribili. Ci è voluto un po’
prima che il piccolo reagisse. Poi
ho sentito dei rantoli, ha avuto
della convulsioni. E quando è arrivato il suo pianto è stato il suono più bello che potessi sentire».
Il neonato era salvo. L’ambulanza, giunta in pochi minuti, ha
soccorso e visitato il neonato,
pulendo le vie respiratorie. Anche il padre del neonato, che si
trovava allo stadio per accompagnare il figlio più grande alla
partita, dopo essersi ripreso, sostenuto dai presenti, ha abbracciato Raffaele, che si è ritrovato,

così, ad essere l’eroe di questo sabato allo stadio. Lui, laureato in
Scienze infermieristiche alla facoltà di Terracina, dipendente
della clinica San Raffaele a Sabaudia, appassionato di calcio.
«Ho fatto solo il mio lavoro. Mi è
venuto con semplicità, di istinto.
Ma capisco che poteva andare
male. E solo al pensiero... non lo
so».
La verità è che Raffaele sa fare
il suo lavoro. Che comprende anche la manovra di Heimlich, una
tecnica fondamentale di disostruzione delle vie aeree.
La società Ssd Borgo Hermada
ha diramato una nota. «Sono

stati attimi veramente brutti, ci
sentivamo tutti impotenti ed il
momento era veramente drammatico. Solo la rapidità e la preparazione di Raffaele hanno evitato il peggio. Poi sono intervenuti i sanitari del 118 di Terracina con il medico che hanno preso in cura il piccolo e dopo lo
hanno trasportato al Goretti.
Laureato in
L’intervento è stato tempestivo, in circa 10 minuti sono arriScienze
Infermieristiche vati al Borgo ambulanza ed auto
medica. La Ssd Hermada e sicual “Fiorini”
ramente anche i familiari del
ha applicato
piccolo ringraziano Raffaele Rala Manovra
poni per aver evitato una tragedi Heimlich
dia. l

Alloggi Ater ma non al porto
Ecco dove è previsto il progetto
I chiarimenti Il piano residenziale è in via Leopardi dove
sorgono le “catacombe”. Pernarella incontra il commissario
A sinistra
il consigliere
regionale
Gaia Pernarella,
a destra il
commissario
dell’Ater
Marco
ioravante

IL CASO
Si è fatta della confusione sul
progetto presentato da Ater alla
Regione per accedere ai fondi Cipe
per la rigenerazione urbana. Forse la dicitura “ex villaggio dei pescatori” che accompagna gli elaborati ha tratto in inganno, forse il
furore da campagna elettorale ha
prevalso sulle carte, fatto sta che
l’attenzione di questi giorni si è
spostata su un edificio, quello che
sorge nel piazzale Stella Polare, al
porto, che non è quello realmente
interessato al progetto. Impossibile oggi costruire al porto. Lo dicono tutti. Eppure tutti sono stati
sviati. Dal commissario dell’Ater
Marco Fioravante arrivano i chiarimenti: il progetto riguarda un
altro lotto. Quello di via Leopardi,
in pieno centro, area in parte ancora degradata, dove sorgono le
casette note anche (e forse non a
Domenica
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caso) come “catacombe”. Sono
edifici Ater, nati nel 1948. È qui
che è stato individuato il piano di
demolizione e ricostruzione. Ne
ha parlato anche Gaia Pernarella
in un video sulla sua pagina. Il
consigliere regionale del M5S è
andata a parlare con Fioravante, e
poi si è recata in via Leopardi. «La
notizia è uscita, forse anche un po’
montata dalla campagna elettorale» ha detto. «Il progetto di demo-

lizione e ricostruzione prevede la
realizzazione di alloggi e anche di
una zona commerciale, con locali
destinati all’associazionismo, e di
un parco pubblico. In questa che è
una delle zone più degradate».
Pernarella ammette: nemmeno
lei sapeva che queste fossero case
Ater. «Abbiamo parlato con i cittadini che le abitano», continua.
«Nessuno di loro era al corrente
dell’attività che Ater ha in corso su

Nei giorni scorsi
si era più volte parlato
dell’edificio che sorge
nella zona di levante
nei pressi del porto

questi immobili, ci hanno raccontato le loro difficoltà sulle richieste di riscatto e di interventi di manutenzione». Pernarella infine ha
confermato che sono stati riaperti
i termini per la presentazione delle domande e che, stando ai criteri
di valutazione «Questi edifici potrebbero prendere un punteggio
maggiore perché rispecchiano le
richieste dell’avviso pubblico». l
D.R.
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Golfo

Un intervento che rientra
in un finanziamento
di circa 160mila euro
e avrà un riscontro
positivo anche in bolletta

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

Perdite idriche
Risanamento
e innovazione:
binomio possibile
Il fatto Continuano i lavori sulle condotte grazie alla sinergia
tra l’ente comunale e Acqualatina: gli interventi prevedono
l’utilizzo di una tecnologia sperimentale denominata Pipecare
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Proseguono i lavori di Acqualatina s.p.a. per il risanamento
delle reti nel Comune di Gaeta,
già avviati nelle scorse settimane. Nell’ambito di tali interventi,
per garantire il corretto svolgimento di lavori, si renderà necessario effettuare una serie di
interruzioni idriche nelle zone
di Corso Italia, Via Torino, Via
Serapide e Via Roma. Le interruzioni verranno effettuate una zona per volta a partire da lunedì
10 fino a giovedì 13 febbraio dalle
ore 8 fino alle ore di 17.
In tutte le zone coinvolte sarà
messo a disposizione delle utenze un servizio sostitutivo tramite
autobotte. Tali lavori, frutto della sinergia tra l’ente comunale e
gestore del servizio idrico, saranno realizzati tramite una tecnologia sperimentale denominata Pipecare che prevede l’impiego di un particolare tipo di resina non dannosa per la salute
umana. Nonostante infatti numerosi dubbi sollevati nei giorni

Previste
interruzioni
a partire
da domani
fino a giovedì
dalle ore 8
fino alle 17

scorsi riguardo la qualità e gli effetti che questo tipo di materiale
ha sulla salute dell’uomo, l’assessore ai lavori pubblici Angelo
Magliozzi ha assicurato più volte
che la resina utilizzata all’interno delle condotte non avrà nessun tipo di impatto ambientale,

A destra il comune
di Gaeta e sotto il
litorale di Serapo

ma anzi garantirà nel tempo una
maggiore durata della condotta
stessa, circa 20 anni.
Un intervento quello che si sta
portando avanti in questi giorni
che, come spiegato in sede di
conferenza, rientra in un finanziamento di circa 160mila euro e

L’incontro E’ stata convocata per mercoledì 12 febbraio, con inizio alle ore 15, la seduta della massima assise

Torbidità ed Eni approdano in Consiglio
IN AULA
Convocato per mercoledì 12
febbraio il consiglio comunale di
Gaeta alle ore 15.
L’aula consiliare sarà così teatro di discussione tra l’opposizione e la maggioranza. Nei giorni
scorsi infatti, i consiglieri di minoranza hanno chiesto a gran voce, attraverso richiesta scritta e
protocollata, che si convocasse
un consiglio comunale urgente.
Tante le questioni e gli argomenti all’ordine del giorno che
hanno caratterizzato il mese di
gennaio: dalla mozione sulla torDomenica
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Il consiglio
comunale di Gaeta
e la presidente
Pina Rosato

una volta portato a termine, avrà
un riscontro positivo anche in
bolletta. L’attività di risanamento e recupero delle perdite di rete
nell’ATO4, presenta due fattori
di complessità: in primis si richiede un sequenza obbligata e
articolata di attività propedeutiche che ne determinano l’esito,
in seguito nel piano degli investimenti dell’ATO4, sono presenti risorse utili alla sostituzione di circa 5-7% della rete, ed è
quindi necessario individuare
con particolare cura gli interventi e i tratti di condotta su cui
agire, privilegiando quelli con il
migliore rapporto tra investimento effettuato e recupero delle perdite atteso.
In base a questi parametri si è
così deciso di intervenire nella
zona di Serapo, con cinque interventi per oltre 1,2 chilometri di
condotta. I cinque interventi, effettuate in giornate separate, saranno effettuati a partire all’incirca tra il 17 gennaio e il 6 marzo
prossimo e comprenderanno
Corso Italia, suddiviso in due
tratti, via Serapide, via Roma e
via Torino. l
bidità dell’acqua, protocollo numero 1954, a firma dei consiglieri
Emiliano Scinicariello e Franco
De Angelis, la mozione protocollata numero 7238 sottoscritta dai
12 consiglieri comunali relativa
alle azioni da promuovere tese a
tutelare i fruitori dell’ utenza
idrica, alla discussione inerente
la dismissione da parte dell’Eni
in area retro portuale, piana di
Arzano, di 59.600 metri quadri.
Il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato presso l’ Aula Consiliare dell’ edificio comunale sito in piazza XIX Maggio, in seduta straordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno: prelevamento del fondo di riserva. Oltre alle mozioni ci saranno comunicazione al consiglio della deliberazione della
Giunta Comunale numero 292
del 20/12/2019, interrogazioni e
interpellanze. l F.I.
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Emodinamica h24
Ecco l’altra novità
Il fatto E’ stata deliberata l’assunzione di medici specializzati
Qualche giorno fa anche l’attivazione della risonanza magnetica
tensificare gli sforzi per i concorsi di struttura complessa (come
chirurgia), per ulteriori investimenti di diagnostica e per personale medico ed infermieri. L’intervento continua con un appello ed un impegno: «Incoraggiamo e sosteniamo il direttore generale Casati nell’azione di ampliamento della qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini. In questo senso occorre
rafforzare l’azione di riequilibrio avviata dall’assessore Alessio D’Amato della quota capitaria assegnata alla nostra Asl, ossia la quota del fondo sanitario

SANITA’
Non solo l’entrata in funzione della risonanza magnetica,
ma anche un reparto di emodinamica che opererà h24 (o meglio h12 +reperibilità). Due necessità attese da tempo per l’ospedale Dono Svizzero di Formia che ricordiamo ha un bacino di utenza molto vasto. Per
quanto riguardo il primo servizio, sono state effettuate le prime prestazioni su pazienti ricoverati presso lo stesso nosocomio e sono già state programmate ulteriori sedute che saranno
ancora finalizzate su pazienti ricoverati e a breve è prevista l’apertura delle prestazioni anche
per i pazienti ambulatoriali con
l’obiettivo di assicurare la piena
funzionalità entro marzo. Per
quanto riguarda il secondo,
Claudio Moscardelli, segretario
provinciale del PD, precisa che è
stata deliberata l’assunzione di
emodinamisti e tre medici specializzati sono destinati a Formia. Una decisione che consentirà di poter svolgere l’attività
anche nel pomeriggio e nelle ore
notturne.
«Sono due notizie importanti,
espressive della volontà dell’Azienda di investire sulla struttura ospedaliera di Formia che è
Dea di I livello - commenta Moscardelli -. È un punto strategico
dell’offerta di servizi sanitari, al
confine con la Campania e riferimento per il quadrante sud della
provincia». Per il segretario provinciale del PD ora bisognerà in-

Claudio
Moscardelli,
segretario
provinciale del PD
e sotto l’ospedale
Dono Svizzero di
Formia

regionale assegnata a ciascuna
Asl. La Regione ha mostrato attenzione al tema che abbiamo
sostenuto, ossia la necessità di
riallineare le risorse che vengono assegnate a ciascuna Asl. Lo
scorso anno il nostro budget è

«La volontà
dell’Azienda
di investire
sulla struttura
ospedaliera di
Formia, Dea
di I livello»

cresciuto di 6 milioni di euro
maggiormente rispetto a chi negli anni passati ha ricevuto più
risorse. La Asl ha risposto molto
bene utilizzando tutte le risorse
a disposizione ben prima della
fine dell’anno, dimostrando di
essere in grado di spendere risorse più cospicue di quelle assegnate per il personale. La struttura del reclutamento ha lavorato e lavora con grande efficienza: mille assunzioni nel 2019 tra
stabilizzazioni e nuove assunzioni. Tuttavia il blocco del turn
over e il ritmo dei pensionamenti impone di ampliare notevolmente il budget per il personale
oltre che per la diagnostica». Infine l’invito all’assessore Alessio
D’Amato a dare «un segnale forte anche su questo tema prevedendo tempi più stretti per riallineare i budget tra le Asl. Siamo
certi che già per il budget per il
2020 si darà un segnale forte sulla provincia di Latina. Confidiamo nel Presidente Zingaretti e
nell’assessore Alessio D’Amato
che hanno già dato segnali
straordinari in tema di investimenti per le strutture e citiamo i
due interventi principali: nuovo
ospedale del Golfo a Formia e il
nuovo ospedale di Latina». l

Torna l’appuntamento con le giornate ecologiche
Evento Questa mattina nello spazio antistante la Chiesa del Buon Pastore a Penitro si potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti
L’INIZIATIVA
E’ in programma per oggi il secondo appuntamento delle “Giornate Ecologiche”, l’iniziativa a difesa dell’ambiente promossa dal
Comune di Formia in collaborazione con la FRZ e con il supporto
della Protezione civile Ver Sud
Pontino. Questa mattina dalle
8.30 alle 12.30, nello spazio antistante la Chiesa del Buon Pastore a
Penitro, si potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti
(mobili, porte, scaffali, giocattoli,
portavaligie, biciclette, damigiane, carrozzine), RAEE (grandi e
piccoli elettrodomestici, telefoni
cellulari, tablet, Tv, monitor e
computer), olio vegetale esausto
(no olio motore) da consegnare
obbligatoriamente con tutto il
contenitore, insieme a pile scariche, toner e farmaci scaduti. Per
conferire qualsiasi tipo di rifiuto
sarà necessario esibire il modulo
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Alcune immagini
delle precedenti
edizioni

Promossa
dal Comune,
in sinergia
con la FRZ
ed i volontari
del Ver Sud
Pontino

Tari 2019. «L’obiettivo delle giornate è valorizzare il rispetto della
natura e la conservazione incontaminata dell’ambiente, sensibilizzando i cittadini verso il corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti, portando per un giorno al
mese (la domenica) il centro di

raccolta in giro per la città», dicono gli amministratori. Previsto il
punto informativo dove le associazioni “Fare Verde” e il “Comitato Civico Mamurra” supporteranno i cittadini che vorranno saperne di più sullo smaltimento dei rifiuti e sui nuovi progetti. l
Domenica
9 febbraio 2020

Gaeta Formia
l

Bidognetti, condanne confermate
Il caso La sentenza della Corte d’Appello di Napoli per le figlie, Katia e Teresa, del boss Cicciotto ‘e mezzanotte
Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni di imprenditori. L’operazione condotta dalla DIA
GIUDIZIARIA
Sono state confermate in
Appello le condanne per le figlie del boss Francesco Bidognetti, detto “Cicciotto e mezzanotte”, Katia e Teresa. La
sentenza è stata emessa dalla
quarta sezione penale della
Corte di Appello di Napoli, presieduta dal giudice Angelo Valerio Lanna.
Per le due donne sono state
confermate le condanne di primo grado anche in Appello a 6
anni per la prima e a 3 anni per
la seconda.
Per Katia Bidognetti, invece
è arrivata l’assoluzione per il
capo di imputazione relativo
alla vicenda dell’estorsione al
ristorante Mama Casa in Campagna situato nel territorio di
Cellole. Gli altri imputati invece sono stati condannati a:
Giuseppe Bianchi, 11 anni, Raffaele Manfredi, 7 anni e 8 mesi,
Dionigi Pacifico, 15 anni, Amerigo Quadrano, 11 anni, e Giuseppe Verrone, 6 anni.
Non luogo a procedere per
Umberto Maiello, Francesco
Puoi e Vincenzo Schiavone per
un capo di imputazione, con
pena rideterminata a 6 anni e 2
mesi ciascuno.
Pene ridotte per Ciro Aulitto
a 6 anni ed 8 mesi e 7mila euro
di multa; Domenico D’Alterio
a 5 anni; Antonio Baldascini a
5 anni e 6mila euro di multa;
Luigi Bitonto a 5 anni; Gaetano
Cerci a 10 anni; Mirco Feola a 5
anni e 4 mesi; Carmine Micillo
a 6 anni ed 8 mesi; Giacomo Simonetti a 5 anni; Ciro Taurino
a 7 anni, 4 mesi e 20 giorni;
Orietta Verso a 3 anni ed 8 mesi; Stanislaso Cavaliere a 3 anni e 2 mesi, Vincenzo De Luca a
7 anni, un mese e 10 giorni in
continuazione con un’altra
condanna. Difeso dall’avvocato Franco Liguori, per De Luca
è stata disposta anche l’immediata scarcerazione.
Disposta l’immediata scarcerazione (se non detenuti per
altra causa) anche per Ciro
Taurino, Stanislao Cavaliere,

GAETA-FORMIA
Ribalta internazionale per il
Parco Riviera di Ulisse al BIT
2020. Dal 9 all’11 febbraio 2020
torna a Milano BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata
da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da
tutto il mondo. Due soli i parchi
dell’area Latina selezionati per
partecipare alla manifestazione:
quello nazionale del Circeo e Il
Parco regionale Riviera di Ulisse.
L’Agenzia regionale del Turismo,
nelle tre giornate di fiera, ha organizzato l’evento articolandolo
in slot all’interno dei quali i rappresentanti delle diverse realtà
locali presenteranno le novità
della prossima stagione turistica. I riflettori della Bit si accendeDomenica
9 febbraio 2020

Il momento
dell’arresto nel
febbraio 2017

Teresa Bidognetti ed Orietta
Verso.
Le due sorelle erano accusate insieme ad altre 26 persone,
a vario titolo, di estorsione,
commesse ai danni di imprenditori di Casal di Principe, San
Cipriano d’Aversa, Villa Liter-

no, Cellole, Castel Volturno,
Acerra e Roma. Nel maggio
scorso il pubblico ministero
aveva chiesto quindici anni per
Katia Bidognetti e sei anni per
la sorella Teresa.
Ricordiamo che l’operazione della Dia risale al 2 febbraio

Katia
è stata
assolta
per il reato
di estorsione
ai danni della
resort Mama

Sotto un
fotogramma
diffuso dalla DIA

del 2017, quando vennero eseguite 31 ordinanze di custodia
cautelare con le ipotesi di reato
di oltre all’associazione a delinquere di stampo mafioso, ed
estorsione anche di ricettazione da parte della fazione Bidognetti, una delle componenti
dominanti del clan dei Casalesi.
La vasta e complessa operazione anticamorra riguardò,
da una parte, alcune vicende
delittuose inerenti alle attività
interne alla famiglia Bidognetti, dall’altro alcune vicende
estorsive commesse da affiliati
militari del clan, operanti sul
territorio.
Arresti che interessarono
anche Formia, dove viveva Katia.
Per quest’ ultima già nel processo di primo grado era stata
esclusa l’accusa di associazione per delinquere di stampo
mafioso. l B.M.

Turismo La manifestazione organizzata da Fiera Milano che attira operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo

Il Parco Riviera di Ulisse alla BIT 2020
Uno scorcio
dei padiglioni
presenti
alla Bit
di Milano

ranno in particolare sulla capacità di intercettare i nuovi flussi turistici di tipo sostenibile e la scelta è ricaduta su questi due parchi
perché hanno ideato, già nell’ambito del Progetto Destimed,
dei pacchetti capaci di attrarre
tour operator internazionali:
delle vere e proprie vacanze esperienziali, studiate in stretta collaborazione con operatori turistici
locali e testati da diversi gruppi
di valutatori stranieri esperti in
eco turismo che, con i loro feedback, hanno aiutato a plasmare il
pacchetto turistico orientandolo
verso esperienze che siano vacanziere ma anche ecologiche,

lente, di nicchia: un primo tentativo di conversione del nostro
territorio verso un turismo che
sia al contempo sostenibile e redditizio, i cui risultati saranno, tra
qualche anno, sotto gli occhi di
tutti. La Presidente del Parco Riviera di Ulisse Carmela Cassetta,
che incontrerà personalmente i
tour operator presso la postazione della Regione Lazio, spiega:
«La BIT di Milano è il crocevia di
eccellenza per l’incontro tra seller italiani e buyer esteri. Basta
pensare che ogni anno sono più
di 50mila i soli visitatori professionali. La Riviera di Ulisse non
doveva mancare». l
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Formia Minturno
l

Scoperte due tombe antiche
Cronaca Venute alla luce sepolture ben conservate e con all’interno resti di scheletri con allestimenti e corredi funerari
Il ritrovamento durante una ispezione disposta dalla Soprintendenza Archeologica lungo la via Appia a Marina di Minturno
I L FATTO
GIANNI CIUFO

Minturno si conferma terra di
testimonianze storiche, dopo il ritrovamento che si è registrato lungo la via Appia a Marina di Minturno. Infatti durante una ispezione disposta dalla Soprintendenza
Archeologica sono state rinvenute
due tombe di probabile origine romana. Il ritrovamento è avvenuto
in un’area posta vicino all’area archeologica di Minturnae, che già
ospita altre testimonianze storiche. La scoperta è stata fatta da
una antropologa di Formia, incaricata dalla Soprintendenza di effettuare questa ispezione, che,
non proprio a sorpresa, ha portato
alla scoperta di queste due tombe
perfettamente conservate e con
all’interno resti di scheletri ed allestimenti e corredi funerari. Sul
luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Scauri e personale della Soprintendenza, che
ha curato la completa rimozione e
trasporto dei resti all’interno dell’area archeologica di Minturnae.
Una scoperta importante, che va a
confermare ulteriormente come
nella zona adiacente al teatro romano e al fiume Garigliano, sono
presenti tantissime testimonianze del passato. Nell’aprile del 2017,
un’altra tomba, fu rinvenuta all’interno di un terreno adiacente
alla via Appia, ma nella zona più
centrale di Marina di Minturno e
precisamente non molto distante
dall’incrocio di Simonelli. Si trattava di una sepoltura, scavata nel
terreno, a cassa laterizia, rettangolare, rivestita da tegole sul piano di deposizione e sui lati, con copertura piana in coppi allineati,
conservata solo parzialmente nella parte centrale. La presenza di
un numero cospicuo di chiodi in
ferro disposti lungo il perimetro,
all’epoca, fece ipotizzare che il defunto fosse stato deposto in una
cassa lignea. Ai piedi dello scheletro, all’esterno della probabile
cassa lignea in cui era deposto, è
stato rinvenuto il corredo costituito da sette ampolle in vetro (quattro integre e tre frammentarie) a
corpo tronco-conico e lungo collo.

Sul luogo
sono
subito
intervenuti
i Carabinieri
della stazione
di Scauri
In alto e a sinistra
le due tombe
rinvenute alcuni
giorni fa e sotto la
scoper ta
dell’aprile del 2017

Dall’esame autoptico sembra che
lo scheletro fosse di un uomo adulto, altro circa un metro e cinquantacinque. In quella occasione le
autorità della Soprintendenza rimarcarono che le trincee effettuate nella parte più interna del lotto
non hanno evidenziato altre trac-

ce di frequentazione, ma che le indagini sarebbero proseguite su
tutta la fascia limitrofa alla via Appia per verificare l’eventuale presenza di altre sepolture o tracce di
antropizzazione di epoca antica. E
infatti ora sono state individuate
altre due tombe. l

Giornata del dialetto formiano al Don Bosco
na e con il patrocino del Comune
di Formia. Una serata all’insegna
del sapere locale con letture di testi in formiano ed esilaranti scenette di teatro amatoriale in lingua locale, unite da momenti, filmati e racconti di aneddoti legati
alle tradizioni. La manifestazione, denominata “Giornata del
dialetto formiano e dei suoi bor-

L’appuntamento stasera
presso il complesso religioso
a partire dalle 19

FORMIA
Stasera alle 19 si svolgeranno
presso la presso la sala polifunzionale del villaggio Don Bosco
una serie di iniziative. “…prima
ce devertimmo e po’ ce magnimmo cacche còsa anzième…” è lo
slogan che sintetizza la giornata
nazionale del dialetto e delle lingue locali organizzata dalla Pro
Loco cittadina in collaborazione
con diverse associazioni della zo-
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Una veduta
di Formia

Ci saranno letture
di testi ed esilaranti
scenette di teatro
amatoriale
in lingua locale

ghi” vuole essere un’occasione
per evidenziare quanto sia importante salvaguardare i valori tradizionali e dell’identità perché
creano cultura, quale espressione
di vari ambiti: dal musicale al
poetico, dal teatrale all’emozionale. «La serata di domenica –
sottolineano gli organizzatori vuole offrire anche un momento
di convivialità, visto che l’evento
si concluderà con una degustazione della gastronomia locale,
per seminare insieme il germoglio dello spirito del condividere
insieme e per porsi un sereno arrivederci alla prossima edizione».
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. l
Domenica
9 febbraio 2020

SPETTACOLI

Sanremo, ritornano i... nostri
Musica e tanto altro Da Tiziano Ferro a Giordana Angi. Tutti i ciociari e i pontini protagonisti al Festival
Mary Segneri ha raccontato su Raidue la settantesima edizione, Roberto Casalino ha firmato il brano de Le Vibrazioni
CURIOSITÀ DALLA CITTÀ DEI FIORI
dall’inviato
GIUSEPPE DEL SIGNORE

Sul palco
insieme
a Piero Pelù
c’era
il bassista
di Latina
Dado Neri

La settantesima edizione del Festival di
Sanremo si è conclusa. Tanti i momenti di
spettacolo che hanno catturato l’attenzione, molte anche le polemiche (alcune decisamente pretestuose) che hanno tenuto
banco in questi cinque giorni in cui tutta
l’attenzione dell’Italia si è concentrata sulla
città dei fiori.
Il Festival 2020 ha registrato numerose
presenze pontine e ciociare.
La prima, e non poteva essere altrimenti,
è stato Tiziano Ferro, ospite fisso di tutte le
serate, originario di Latina ma da anni una
star internazionale. Proprio lui ha regalato
tante emozioni esibendosi con i suoi pezzi
più famosi e in duetti indimenticabili come
quello con Massimo Ranieri. Finito al centro di numerose polemiche per una battuta
su Fiorello, il cantante di Latina è riuscito a
smorzare i toni con la sua genuinità e la sua
grande educazione.
Dal cast artistico ai cantanti in gara. In
questo caso a rappresentare la provincia di
Latina è stata Giordana Angi, sul palco del-

Giordana Angi di Aprilia si è presentata in gara
con il brano “Come mia madre”

razioni.

ov’è” de Le Vib
Ha scritto la canzone “D
Latina
di
,
ino
È Roberto Casal
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l’Ariston con i ventiquattro big (diventati
ventitré dopo la squalifica di Morgan e Bugo avvenuta nel corso della quarta serata)
con un brano emozionante, dedicato a sua
madre.
Protagonista in gara anche Roberto Casalino, autore di Latina, che ha scritto “Dov’è”, il brano cantato da Le Vibrazioni. Una
canzone incentrata sull’amore ma non nella sua concezione classica. Infatti ciò che è
stato raccontato da Francesco Sarcina e
dalla sua band è stato «l’amore verso se
stessi con un concetto di resilienza al centro
di tutto». Impossibile, poi, non citare Dado
Neri, bassista di Piero Pelù, che ha letteralmente infiammato il teatro Artiston di Sanremo.
Molta musica ma anche... bellezza. Infatti a “Casa Sanremo” (che quest’anno è stato
il quartier generale del Festival) era presente l’hairstylist Stefania Antodicola di Cantò
Artistic Team di Velletriche in questi giorni
ha portato nella città dei fiori il suo concetto di creatività e bellezza dando vita ad acconciature molto glamour ed eleganti.
Ma il palcoscenico più prestigioso d’Italia ha avuto anche un po’ di Ciociaria. Dal
palcoscenico del maestro Gaetano Castelli
(cittadino onorario di Villa Santo Stefano e

so. Al di là
onista indiscus
o tutti
ha conquistat
È stato il protag
o
rr
Fe
e, Tiziano
delle polemich

particolarmente legato alla città di Frosinone) a Mary Segneri. La conduttrice televisiva (e inviata de “I Fatti vostri) ha raccontato
per tutta la settimana il Festival di Sanremo
su Raidue. Lo ha fatto incontrando le star
che hanno calcato il teatro Ariston in questi
giorni, con la sua naturalezza e la sua grande professionalità.
E poi Francesca Fantauzzi che è nata, e
per molti anni ha vissuto, a Colleferro. La
sua famiglia ha origini di Arpino. Per la kermesse musicale ha tradotto in simultanea i
brani “Gigante” di Piero Pelù e “Billy Blu”
della giovane proposta Sentieri su Raiplay
nella lingua dei segni italiana. Lei, infatti, è
una Lis performer. «È una cosa che ho sempre fatto – ha affermato – Traducevo le canzoni in lingua dei segni sin da bambina, lo
facevo per mio padre (pittore non udente
nato ad Arpino). Quindi per me è stata una
cosa naturale e un momento molto emozionante potermi occupare di questo. Oggi il
fatto che Raiplay per la prima volta abbia
deciso di offrire un simile servizio è una
conquista non indifferente. Perché si può
usufruire totalmente, e non solo con i sottotitoli, della manifestazione. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di veramente importante». l

Francesca
Fantauzzi
ha tradotto
le canzoni
nella lingua
dei segni
su Raiplay

La ciociarissima Mary
Segneri ha raccontato
il Festival di Sanremo com
inviata della trasmissio
e
ne televisiva “I Fatti vos
tri” su Raidue

Francesca Fantauzzi
ha tradotto le canzoni
nella lingua dei segni ital
iana su Raiplay
Il bassista Dado Neri ha accompagnato
il rocker toscano Piero Pelù

Domenica
9 febbraio 2020

IL CARTELLONE
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DOMENICA

FEBBRAIO

modoro ed olio di oliva locale. Nel
pomeriggio animazione per bambini
ed esibizione degli Sbandieratori
Ducato Caetani

APRILIA

Lasciatemi cantare Prende il via il
contest “Lasciatemi cantare” dedicato ai giovani talenti e ospitato dal
centro commerciale Aprilia 2. Oggi
primo special guest del weekend, un
cantante e artista eclettico: Ivan Cattaneo. Dopo aver inaugurato una sua
mostra a Milano a gennaio scorso, il
cantante si esibirà live: l’appuntamento per i fan è alle ore 18:00. Cattaneo proporrà alcuni dei suoi pezzi
più noti

Famiglie a teatro La stagione teatrale promossa e sostenuta dall’Atcl ,
con la collaborazione del Comune e
la direzione artistica di Matutateatro,
presenta alle ore 17.30 presso l’Auditorium Costa “Ciao buio”, spettacolo
dedicato al bambino e al suo eterno
presente, prodotto da Ruotalibera
Teatro, di e con Tiziana Lucattini e
Fabio Traversa. I protagonisti sono il
Buio e la Notte, lo spazio onirico dove tutto diventa possibile, l’ora in cui i
bambini vanno a dormire aspettando
il bacio della buonanotte. L’ora che li
consegna a un abbandono senza
tempo. Biglietto d’ingresso: 5 euro.
IInformazioni e prenotazioni: .
3286115020 oppure 3291099630

Giornata del dialetto Manifestazione a cura della Pro Loco. Alle ore 19
presso la Sala funzionale del Villaggio Don Bosco “… prima ce devertimmo e po’ ce magnimmo cacche còsa
anzième…”: questo lo slogan che sintetizza la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali organizzata
in collaborazione con diverse associazioni della zona e con il patrocino
del Comune presso la Sala Polifunzionale del Villaggio Don Bosco. Una
serata all’insegna del sapere locale
con letture di testi in formiano ed esilaranti scenette di teatro amatoriale
in lingua locale, unite da momenti, filmati e racconti di aneddoti legati alle
tradizioni

GAETA

“Aquile Randagie” Alle ore 10.30 al
Teatro Ariston di Gaeta sarà proiettato il film "Aquile Randagie", un evento
promosso dall'Agesci Zona Riviera
d’Ulisse. Il film ha come tema l’esperienza clandestina di un gruppo
scout durante il regime fascista, dopo lo scioglimento delle associazioni
scout che operavano in quel periodo.
Alla proiezione saranno presenti il regista Gianni Aureli e la sceneggiatrice Gaia Moretti. Biglietto 5 euro

LATINA

Lirica Al Teatro Moderno, ore 17.30,
nuovo appuntamento con la Lirica. In
scena l’organizzazione Cappelli porta questa volta “Cavalleria Rusticana”
di Mascagni, per la regia di Domenico
Cappelli. Sul palco, nel ruolo di Turiddu, Delfo Paone; in quello di Satuzza,
Rossana Cardia, ad indossare le vesti di Alfio sarà Cesidio Iacobone.
Completano il cast dei protagonisti,
Maria Ratkova in scena Lola, e Valentina Pennacchini, che sarà la mamma
di Lucia. Suona l’Orchestra Latina Lirica, canta il Coro Latina Lirica diretto
dal Maestro Egidio D’Elia. Direttore
d’Orchestra il Maestro Claudio Martelli. Infoline: 0773/ 660550
Storie di vita Un ospite d'onore, Ilaria
Palleschi, illustratrice, fumettista, disegnatrice Bao, racconterà aneddoti
di vita vissuta. Non un personaggio,
non una finzione scenica: la vera vita
dell’ospite verrà condivisa sul palcoscenico. Il tutto ispirerà una catena di
improvvisazioni, dando vita a uno
spettacolo surreale ed esilarante. A
permettere tutto ciò ci saranno Gli
Effetti Collaterali, una talentuosa
compagnia di improvvisazione teatrale romana. Sottoscala 9, via Isonzo, inizio spettacolo alle 21. Possibilità
di cenare e apericenare rigorosamente prima dello spettacolo. Ingresso 5 euro con Tessera Arci . Cucina aperta dalle 19 alle 23
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Ho visto Nina volare Quattro musicisti, provenienti da esperienze differenti e con percorsi artistici diversi, si
incontrano per un progetto musicale
che vuole rendere omaggio alla musica e alle parole di Fabrizio De André. Un tacito accordo tra loro è rispettare la scrittura profonda ed
ispirata di De André, ma esplorando
sonorità che si muovono oltre la
classica canzone d’autore e dipin-

Il performer
Valerio Longo

Il meglio e il peggio di Sanremo

Dietro le quinte

Domenica con Freddy Su Teleuniverso e Studio 93
il conduttore ci porta nel mondo della musica
LE TRASMISSIONI
Nuovo appuntamento, alle
10, su TeleUniverso “Giradischi di Domenica”, la versione
domenicale della trasmissione condotta da Freddy Donati.
La puntata di oggi è dedicata
per buona parte al meglio (ma
anche al peggio) della settantesima edizione della kermesse rivierasca con i retroscena,
le interviste, i commenti sulla
vetrina musicale più attesa.
Cosa rimarrà del Festival di
Amadeus (e Fiorello)?: Questo
il tema di un sondaggio in onda. Naturalmente spiccano la
“Tutina” di Achille Lauro, Ronaldo in prima fila, il cachet di
Benigni, la lite tra Morgan e

Bugo. Per la musica, protagonista indiscusso sarà Tiziano
Ferro e la sua decisione di devolvere i compensi sanremensi alle Associazioni di Latina.
Tornano anche le candid camera e gli scherzi più divertenti, conditi come sempre dai
messaggi e dai selfies dei telespettatori da inviare con sms e
WhatsApp al 324.5933067. Un
risveglio domenicale fresco e
dinamico, ogni domenica sul
Canale 16 di TeleUniverso, e
in replica alle 14.30 su TeleUniverso TU Day, Canale
612.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento con
Freddy su Studio 93 per “Alta
Quota”, la classifica delle 40
Hits del momento. l
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Domenica
9 febbraio 2020

LATINA

Trittico d’autore Si alza il sipario sul
progetto Trittico d’Autore che prende il via dalle ore 20.30 al Teatro Moderno. Un’ora di danza coreografata
da tre professionisti : Manuel Paruccini ; Valerio Longo (performer internazionale ideatore del progetto Radici Rise) e Karen Fantasia (coreografa
e danzatrice per compagnie italiane
e straniere). I professionisti della danza hanno realizzato diversi workshop
con gli allievi del Balletto di Latina. Tre
metodi di studio e di sensibilità artistica che si ritroveranno nel gala di danza che rappresenta il culmine di un
progetto professionale che raramente si riscontra in centri di danza privati. Si inizia con la coreografia ideata
da Valerio Longo e rinominata “Hashtag”. . Sul palco insieme ai danzatori i percussionisti della Dpc Orchestra percussionensamble di Gianluca Garsia. God Save the queen è invece il titolo assegnato alla coreografia di Karen Fantasia. A chiudere coregorafia di Manuel Paruccini, heart
and soul, su musiche live dell Vibration Gospel Choir. Ultimi biglietti disponibili presso segreteria del Balletto di Latina-Ateneo delle Arti (via don
Torello 120). Info 393 946 5282
Ice Park Una giornata davvero speciale per San Valentino. In occasione
del giorno degli innamorati l’Ice Park
regalerà momenti di divertimento alle
coppie che insieme vorranno trascorrere la serata con i pattini ai piedi.
Musica dal vivo fino alla mezzanotte
spettacolo danzante sul ghiaccio e
momenti di intrattenimento per rendere la ricorrenza indimenticabile.
Sconti speciali per le coppie che vorranno pattinare insieme.

LATINA

Ice Park Ultimo giorno di apertura
della pista sarà l’occasione per festeggiare il Carnevale. Per la gioia dei
bambini sulla pista scivoleranno le
maschere e i personaggi della Disney e sarà possibile pattinare con il
proprio costume. Nell’occasione
previsto un coinvolgente show di pattinatori professionisti e musica dal vivo per scatenarsi e ballare con e senza i pattini ai piedi

VELLETRI

Stagione Teatro Tognazzi Il “trasparente” signor Paolino, professore,
ha una doppia vita: amante della signora Perella, moglie trascurata di un
capitano di mare, ha un’altra donna a
Napoli ed evita di avere rapporti fisici
con la moglie, usando ogni pretesto.
La tresca potrebbe durare a lungo,
ma inaspettatamente, la signora Perella rimane incinta del professore.
Come si comporterà il professore
Paolino. L’‘uomo si vede costretto ad
adoperarsi per gettare la sua amante
fra le braccia del marito, studiando
tutti i possibili espedienti. Alle ore 18
al Tognazzi va in scena “L’uomo la bestia e la virtù” con Giorgio Colangeli,
Pietro de Silva e Valentina Perrella

SERMONETA

Feste della polenta Penultimo appuntamento con le feste della polenta. Il piatto tipico invernale dei Lepini
verrà celebrato nella borgata di Pontenuovo, nello spazio adiacente la
chiesa di San Tommaso D'Aquino, in
uno spazio completamente al coperto. La manifestazione è organizzata
dall'Associazione Volontari Parrocchia San Tommaso d'Aquino con il
patrocinio del Comune di Sermoneta. Il programma : alle ore 7 preparazione della polenta, santa messa alle
ore 11.00, benedizione dei pani e alle
12.30 distribuzione del prelibato piatto, condito con sugo di salsiccia, po-

ilcartellone@editorialeoggi.info

gendo le sue canzoni con i colori della musica world e jazz. Il repertorio è
quello inciso nel loro cd intitolato “Ho
visto Nina volare” che copre quasi
trent’anni di attività dell’indimenticabile cantautore genovese ancora in
grado di emozionare con le sue canzoni immortali. In scena alle ore 18
nell’ambito della Stagione Roma Sinfonietta,. nell’Auditorium “Morricone”
dell’Università di Roma Tor Vergata,
l’affiatato quartetto Coen Siniscalchi

SEZZE

FORMIA

Ivan Cattaneo
cantante e pittore

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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Phoenix Festl Phoenix Fest a Formia presenta un nuovo appuntamento musicale, alle ore 21, sempre presso la Sala Falcone-Borsellino: in scena sono attese due band, i Braid Skill
e i Necrofili. Una serata dedicata al
death metal
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