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Media Christmas, buona la prima: raccolti 
oltre mille euro destinati al Goretti 

 

 
 

Sono passati tre giorni dall’evento “Media Christmas” andato in scena a Latina il 17 dicembre, 
presso Palazzo M, e ancora sembra di sentire il cinguettio degli uccelli nei canti eseguiti dal coro 
dell’Associazione Nazionale Alpini, diretto dal maestro Roberto Stivali. E sembra ancora di 
percepire la ritmica energetica del coro gospel “Big soul Mama”, guidato da Roberto Del Monte. 
Che dire? Una manifestazione riuscita, che ha consentito all’organizzazione rappresentata da un 
gruppo di giornalisti pontini di raccogliere oltre mille euro che saranno devoluti all’ospedale Goretti 
di Latina per l’acquisto di un defibrillatore. 

Nel salone di rappresentanza dello storico edificio di fondazione del capoluogo pontino è confluito lo 
sperato spirito natalizio, permeato di solidarietà e condivisione per un piccolo gesto benefico ma 
significativo, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti a cominciare dal primo cittadino 
Damiano Coletta. Tra le autorità presenti il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il 
colonnello Michele Bosco, il direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Paolo Cassola; il 
direttore sanitario dell’ospedale Goretti, Sergio Parrocchia, e il sostituto procuratore Luigia Spinelli. 
Hanno partecipato alla festa di Natale, a scopo benefico, patrocinata dall’Associazione Stampa 
Romana e dal Parco nazionale del Circeo, intere famiglie, dipendenti e consiglieri comunali, 
appassionati di musica e anche delle prelibatezze del territorio messe a disposizione da una lunga 
lista di sponsor senza i quali l’evento sarebbe rimasto al palo. Dal coro Ana di Latina al Big soul 
Mama, che hanno contribuito con la loro esibizione gratuita, ai graditi ospiti che hanno pagato i 
biglietti d’ingresso, ai giornalisti che hanno bandito la kermesse trasformandosi per la magia di 
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Natale in provetti camerieri, indossando i grembiuli offerti dall’Accademia della Cucina 
Mediterranea, tutti hanno abbracciato la causa per un piccolo obiettivo, punto di partenza per un 
seguito più ambizioso nel prossimo futuro. 

Sul buffet prodotti enogastronomici di eccellenza offerti da: Madimar e la srl Maros con i punti 
vendita Conad di viale Ezio, viale Nervi e via Don Torello, Associazione Panificatori della 
Provincia di Latina, Casale del Giglio, azienda agricola di Evio D’Ambrosio, Antica Norba, 
Capol, Casino Re, De Gregoris Gregorio, Iannotta, Di Russo Cosmo, La tenuta dei ricordi, 
l‘azienda di Adriano Ficarola, Agrilatina, la macelleria di Gaetano Mastrantoni, Le Fornarine, 
“Miele del Parco Nazionale del Circeo”, Floricola Bonato.  

Una partecipazione generosa e corale per la quale i giornalisti pontini, capitanati dall’ideatrice 
dell’iniziativa Ebe Pierini, ringraziano dal più profondo del cuore augurando a tutti i partecipanti i 
migliori auguri di un sereno Natale. 
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