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Fo r m i a L’inchiesta della Procura di Cassino sui lavori mai effettuati nonostante l’erogazione di un milione di euro dalla Regione

Congelati i conti della ex Di Donato
Sequestrati 230mila euro a otto dei dieci indagati per la truffa nell’uso dei fondi per il restauro del complesso storico

Sequestrati conti per
230mila euro. Si è chiuso un
nuovo capitolo nell’ambito del-
l’indagine della Procura e della
guardia di finanza relativa ai la-
vori all’ex Colonia Di Donato a
Formia commissionati dall’I-
pab su specifici finanziamenti
regionali. La struttura nove
mesi fa era già stata sequestra-
ta dalle fiamme gialle. Ieri i mi-
litari del comando Provinciale
di Latina, hanno dato esecuzio-
ne ad un provvedimento di se-
questro preventivo d’urgenza
per frode nelle pubbliche forni-
ture, falsità ideologica e truffa
aggravata ai danni di un ente
pubblico. Dieci le persone fini-
te nel registro degli indagati
per truffa e frode in appalto
pubblico.
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l Sono i nomi
rivelati da Fazzone,
possibili candidati
alla presidenza
della Regione
per Forza Italia

IL SUCCESSO
Santa Severa, il Castello
conquista i turisti
l «Il Castello di Santa
Severa, che la Regione ha
riaperto dopo 10 anni, è un
esempio del lavoro che si
sta portando avanti per far
ripartire il Lazio» spiega la
Regione in una nota.
Investimento da 2,5 milioni
di euro e quasi 50mila
visitatori registrati da aprile.

IL FINANZIAMENTO
La Cultura fa Sistema
Arrivano gli incentivi
l Con l’avviso pubblico “La
Cultura fa Sistema” la
Regione Lazio destina oltre
800mila euro per lo
sviluppo delle reti delle
biblioteche, dei musei e
degli archivi storici del
Lazio, per migliorare
l’accessibilità dei servizi
c u l t u ra l i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

IL RISULTATO

Il Lazio è ufficialmente una
delle regioni più all’avanguardia
in merito alla cura e al monito-
raggio dei paziente affetti da dia-
bete. A diffondere la notizia del
successo ottenuto è lo stesso ente
territoriale, che vanta di essere
già dal 2015 la prima regione in
Italia a sviluppare un proprio
Piano sul diabete grazie al con-
corso delle associazioni e dei pa-
zienti. Ed è proprio sulla base del
Piano che dalla Pisana è stato av-
viato anche un monitoraggio del-
le politiche regionali sul diabete,
che prevede la partecipazione at-
tiva dei cittadini.

«Il monitoraggio da parte dei
pazienti e delle famiglie, ha inte-
ressato i centri diabetologici, i di-
stretti sanitari, le direzioni sani-
tarie, i medici di famiglia, in tutta
la Regione - si legge nella nota
dell’ente - Si tratta di un lavoro
volontario che i cittadini svolgo-
no dotati di cartellino di ricono-
scimento e preceduti da una let-
tera di autorizzazione inviata
dalla Regione a tutte le Asl. I ri-
sultati della valutazione civica
svolta saranno raccolti a fine an-
no e condivisi con le autorità sa-
nitarie regionali».

Attraverso questo approccio e
apportando i correttivi necessari,
tutti i 385.000 pazienti di diabete
del Lazio potranno usufruire del-
la massima qualità e dei benefici
in termini di accoglienza, sempli-
ficazione e cura garantiti dal Pia-
no.

Z i n g a rett i :
« P ro g ra m m a
di qualità
g ra z i e
all’inclusione
di tutti
i soggetti»

Attraverso il Piano
tutti i 385.000
pazienti di diabete
del Lazio potranno
usufruire della
massima qualità
e accoglienza

«Il motivo principale della
qualità del programma - ha com-
mentato il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti, in
occasione della Giornata mon-
diale del diabete che si è celebrata
ieri - è dato dal coinvolgimento
fin dal suo nascere di tutti i sog-
getti, i cosiddetti stakeholder, e
soprattutto delle associazioni dei
pazienti, che hanno interloquito
con i tecnici, intervenendo diret-
tamente sulle scelte, sull’articola-
zione dei servizi, nella predispo-
sizione dei percorsi, sui processi

di empowerment dei pazienti».
Un impegno importante quel-

lo della Regione visto che «il dia-
bete è una malattia in aumento,
ma non tutti sanno che le donne
sono particolarmente vulnerabi-
li - come spiegato dal presidente
di Assofarm, Venanzio Gizzi - Le
Farmacie Comunali italiane, nel
loro impegno di prossimità alla
salute dei cittadini hanno accolto
con entusiasmo la richiesta di
collaborazione di Diabete Italia
Onlus per la Giornata Mondiale
del Diabete». l

I numeri L’obiettivo: tutti i 385.000 pazienti del Lazio verso le garanzie del Piano

In prima linea contro il diabete
Una Regione all’ava n gu a rd i a

LE DICHIARAZIONI

«Il candidato alla presidenza
della Regione Lazio spetta a Forza
Italia. Dico no a Pirozzi. Nomi vali-
di possono essere quelli di Leonar-
do Gallitelli o Maurizio Gasparri».

Il senatore di Forza Italia Claudio
Fazzone, coordinatore regionale
degli azzurri, ha parlato così in
una intervista pubblicata dal quo-
tidiano Il Foglio. Fazzone boccia
dunque l'idea Pirozzi, in quanto
«non ci si improvvisa politico na-
zionale dall’oggi al domani, dopo
aver amministrato una città di
2500 abitanti» e lancia come pos-
sibili opzioni il collega senatore
Gasparri e soprattutto l'ex genera-
le dei carabinieri, oggi all'ufficio

antidoping delConi, Gallitelli.Ma
Fazzone vaa ruota libera ancheri-
spetto agli alleati e avverte Salvini
dicendo che «se la Lega rompe il
patto nel Lazio e si schiera con Pi-
rozzi, a quel punto Forza Italia si
sentirà libera di prendere le sue
decisioni in Lombardia e Friuli».
Sempre riferito a Pirozzi, Fazzone
afferma che sul suo nome stanno
speculando «Alemanno e Storace
che così sperano di rientrare in
gioco».l

Fazzone lancia i nomi per la candidatura
Forza Italia punta su Gallitelli o Gasparri
Il senatore boccia Pirozzi:
«Non ci si improvvisa
politico nazionale»

Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone
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04100 Latina
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redazionelt@ editorialeoggi.info

Tesori pontini,
è il grande giorno
L’appuntamento Oggi alle 16 presso l’auditorium del Grassi
la presentazione del progetto Scuola Informazione Territorio

L’INIZIATIVA

L’attesa è finita, il grande
giorno è arrivato: oggi alle ore 16
presso l’Auditorium del Liceo
scientifico Grassi di Latina sarà
presentato il progetto SIT, Scuo-
la Informazione e Territorio,
ideato dalla Esseci e realizzato
con Latina Oggi ed Iniziative
Editoriali. Si tratta di una inizia-
tiva inedita, la cui finalità è quel-
la di avvicinare i ragazzi della
scuola primaria al territorio nel
quale vivono, favorendo la cono-
scenza di storia, geografia, tradi-
zioni, costumi e bellezze che ne
costituiscono il carattere. Il pro-
getto è stato reso possibile grazie
all’adesione dei Circoli didattici
di tutta la provincia, i cui diri-
genti e insegnanti si sono mo-
strati entusiasti di poter coinvol-
gere i loro alunni in una attività
didattica promossa attraverso il
piacere di una collezione di figu-
rine.

Alla presentazione dell’album

parteciperanno il Provveditore
agli Studi, molti dei Direttori di-
dattici che hanno aderito, inse-
gnanti, bambini e le massime au-
torità locali, dal Prefetto di Lati-
na Pierluigi Faloni al Presidente
della Provincia Eleonora Della
Penna, dai parlamentari pontini
ai sindaci dei Comuni della pro-

alla manifestazione farà visita
anche alla sartoria sociale che
sta nascendo a Latina su iniziati-
va dell’assessore comunale Pa-
trizia Ciccarelli.

«Alla ricerca dei tesori ponti-
ni» è una iniziativa fortemente
voluta da Latina Oggi e da Inizia-
tive editoriali in quanto mira a
far scoprire alle nuove genera-
zioni quelle che sono le peculia-
rità, le usanze, le tradizioni cul-
turali e storiche del territorio
della provincia pontina. Molti
“tesori” sono sconosciuti anche
agli adulti e per questo l’album
delle figurine può diventare un
momento di gioco e di apprendi-
mento per genitori e figli. Siamo
certi che sia un modo divertente
per fare istruzione, a cui affian-
cheremo la comunicazione e l’in-
formazione quotidiana offerta
da Latina Oggi sul territorio.

La presentazione dell’album
«Alla ricerca dei tesori pontini»,
aperta a tutti i cittadini e inizierà
alle 16 presso l’Auditorium del
Grassi in via padre Sant’Agosti-
no. Non mancate. l

Per tutelare il
territorio è necessario

conos cerlo,
è questa la lezione

per i bambini

vincia, fino ai vertici delle forze
dell’ordine. A fare gli onori di ca-
sa sarà il sindaco di Latina Da-
miano Coletta che insieme alla
Provincia ha concesso il patroci-
nio all’iniziativa. Ha assicurato
la sua presenza anche il Gover-
natore del Lazio Nicola Zinga-
retti, che prima di prender parte

Il presidente Nicola Zingaretti Il presidente Eleonora Della Penna Il sindaco Damiano Coletta
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Il nuovo modello di prevenzione
interforze e i protocolli sugli appalti

Il Prefetto: missione compiuta
Il saluto ai giornalisti Cosa lascia e cosa ha fatto nei tre anni di permanenza a Latina. «Questa terra merita tanta
attenzione e passione, credo di aver fatto tutto il possibile per affermare e radicare il concetto di legalità»

L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il Prefetto Pierluigi Faloni
riassunto in un tweet, che lui
stesso ha autorizzato, «cuore,
passioni, relazioni umane».

«Sì, in fondo è così che descri-
verei quello che faccio e ciò che
ho fatto nei miei tre anni in que-
sta provincia - dice alla conferen-
za stampa di saluto ai giornalisti
che, in fondo, è diretta a tutta la
provincia - Quando sono arrivato
qui il mio obiettivo era conoscere
questa terra e, se possibile, con-
tribuire a migliorarla. Spero di
averlo fatto, non da solo ma con
lo spirito di squadra insieme a
tutte le forze dell’ordine e alle
istituzioni. Abbiamo portato
avanti un concetto di legalità che
secondo me è un modo di agire,
un pocesso di vita, un codice di
comportamento».

Cosa non ha fatto?
«Credo di aver fatto tutto ciò

che potevo. Soprattutto mi fa pia-
cere aver lavorato molto con i
giovani e le scuole perché è lì che
bisogna agire per rafforzare l’i-
dea del rispetto delle regole. E’ lì
che siamo andati a formare i
«formatori», portando il proget-
to della sicurezza stradale e par-
lando di legalità. Credo di lascia-
re una buona impronta in questo
senso».

Cosa le mancherà?
«La provincia di Latina è un

territorio bellissimo e dunque
vado via a malincuore. Avrei vo-
luto restare per conoscere ancora
di più il territorio ma ci tornerò
di sicuro come turista. Un luogo
così suggestivo meritava da parte

mia, e penso meriti da parte di
tutti, tanta attenzione e un gran-
de lavoro per migliorare sempre
di più i concetti di legalità e ri-
spetto perché questo migliora la
società nel suo complesso».
Nel corso dell’incontro è stato
presentato anche un bilancio in
termini numerici e sono stati il-
lustrati i progressi sul fronte del-
la prevenzione e della sicurezza
stradale, nonché nelle attività di
contrasto alla criminalità orga-
nizzata e comune. Il Prefetto è
tornato più volte sul cambio di
modello di prevenzione che ha
visto in campo gruppi interforze

sul territorio. Una strategia che
nel tempo ha contribuito a raf-
forzare la percezione di sicurezza
da parte dei cittadini anche nei
quartieri più difficili delle città
medio grandi, dove è stato fatto
uno sforzo particolare nel con-
trollo del territorio. Nell’ultimo
anno inoltre la Prefettura di Lati-
na ha coinvolto alcuni tra i mag-
giori soggetti economici, come
Acqualatina e Mof, in protocolli
sulla legalità e la trasparenza ne-
gli appalti che contengono nor-
me più stringenti della legisla-
zione generale e che sono già in
vigore sui nuovi contratti.l

Le
d i c h i a ra z i o n i
nella
c o nfe re n z a
st ampa
di ieri
m att i n a

Azienda speciale Ieri la riunione del Cda. Presentati 11 curriculum per il direttore generale

Abc, udienza a febbraio. Adesso si corre
L’ITER VA AVANTI

Il Consiglio di amministra-
zione di Abc, l’azienda speciale
che dal prossimo anno dovrebbe
gestire il servizio di igiene am-
bientale nel capoluogo, si è riu-
nito ieri pomeriggio, immedia-
tamente dopo la decisione del
Tar di fissare al 22 febbraio 2018
la data dell’udienza di merito sul
ricorso della società De Vizia
contro la delibera costitutiva
dell’azienda speciale e contro
l’annullamento della gara euro-
pea indetta dal Commissario
straordinario.

All’ordine del giorno della riu-
nione di ieri la presa d’atto dei
curricula presentati dagli aspi-
ranti all’incarico di Direttore ge-
nerale, undici in tutto, due sol-
tanto dei quali riferibili a profes-
sionisti opernti in provincia di
Latina, e cioè Mario Taglialatela,
già ai vertici di Latinambiente, e
Raphael Rossi amministratore
della Formia Rifiuti Zero. Tutti
gli altri aspiranti sono di altre re-

gioni italiane. Alcuni dei curri-
cula presentati sono considerati
di grande spessore ed interesse.
La prossima settimana saranno
avviati i colloqui con tutti i can-
didati di fronte ad una apposita
commissione di valutazione for-

mata dal Presidente del Cda De-
netrio De Stefano, da un dirigen-
te del Comune di Latina e da un
ingegnere indicato dall’Ordine
provinciale. Entro la fine del me-
se in corso la figura del manager
di Abc dovrebbe essere nomina-

ta. Ovviamente, all’esito della
fissazione dell’udienza del Tar a
febbraio inoltrato, la tabella di
marcia dell’azienda speciale an-
drà avanti spedita: la prima cosa
da fare spetta al Comune di Lati-
na, che dovrà portare prima in
Commissione e poi in Consiglio
il contratto di affidamento del
servizio. Toccherà poi ad Abc
procedere all’acquisto del ramo
di azienda della fallita Latina
Ambiente. E’ quasi scontato che
l’acquisto verrà fatto al terzo
esperimento, quello di febbraio.
Così come appare scontato che
l’attività di Abc inizi soltanto do-
po la pronuncia del Tar.l

La prossima mossa
spetta al Comune

con il contratto
di affidamento

del servizio

Un momento
della conferenza
s ta m p a
di ieri mattina,
tenuta dal Prefetto
Pierluigi Faloni

I componenti del
Cda, Demetrio De
S te f a n o , Linda
Faiola e Rober to
C u p e l l a ro

Il «grazie» di Gianpiero Cioffredi
La lettera
lAnche a nome della Regione
Lazio esprimo un cordiale
ringraziamento per l’azione
svolta in questi anni dal Prefetto
Pierluigi Faloni che è stato
l’artefice di un “Nuovo Modello di
S i c u rez z a”ed è arrivato anche un
contributo rilevante alla
comprensione di un territorio
attraversato da una presenza
radicata della criminalità
organizzat a».
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Il caso Si chiude la vicenda legata all’ex gip di Roma Achille Toro, il verdetto da Perugia

Fuga di notizie giudiziarie,
assolto Edis Azzopardi
GAETA

Con formula piena e dopo
quasi otto anni, la Corte d’A p-
pello di Perugia ha assolto l’a v-
vocato Edgardo Azzopardi,
procuratore speciale alle Rela-
zioni Istituzionali di Port Mo-
bility, dall’accusa di concorso
in rivelazione e utilizzazione di
segreti d'ufficio nell'ambito
dell'inchiesta legata ai grandi
eventi del G8.

«Dopo tanti anni, mi è stato
restituito l’onore e la dignità.
Ringrazio l’avvocato Marcello
Melandri che mi ha sempre as-
sistito e plaudo l’attenzione dei
giudici che hanno giustamente
riformato la sentenza di primo
grado, accogliendo le tesi di-
fensive. Come già accaduto per

l’inchiesta sulla darsena tra-
ghetti i giudici hanno potuto
appurare come la mia condot-
ta sia sempre stata corretta.
Spero adesso che si possa defi-
nitivamente voltare pagina,
buttando alle spalle anche
questi anni di veleni che hanno
finito per danneggiare non so-
lo me e le mie aziende, ma, nel
caso della darsena traghetti,
anche più in generale il porto
di Civitavecchia e l’economia
del territorio». E’ il commento
rilasciato a caldo da Azzopar-
di.

La vicenda giudiziaria prese
spunto da una costola del pro-
cedimento dell’inchiesta sulla
cosiddetta «Cricca dei grandi
eventi» di cui il processo è in
corso a Roma.

Il legame veniva da alcune

intercettazioni che, secondo
gli inquirenti, presupponeva-
no lo sfruttamento dell’a m i c i-
zia dell’avvocato con l’allora
Procuratore aggiunto di Ro-
ma, Achille Toro, rivolto ad as-
sumere informazioni su in-
chieste riguardanti l’ingegner
Angelo Balducci, all’epoca Pre-
sidente del Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici.

Così, mentre il procedimen-
to principale, ancora in corso,
si svolgeva a Roma, proprio per
il coinvolgimento del magi-
strato che nel frattempo aveva
patteggiato, non ammettendo
colpe, l’avvocato Azzopardi e
Angelo Balducci, oltre agli im-
prenditori Anemone e Messi-
na, erano finiti a processo a Pe-
rugia per il reato di concorso in
rivelazione del segreto di uffi-
cio.

Questo epilogo rappresenta
una doppia soddisfazione per
Azzopardi che, nell’arco di 35
giorni, ha incassato sia l’a s s o-
luzione di ieri che il prosciogli-
mento, sempre con formula
piena perché il fatto non sussi-
ste, per quanto riguarda la vi-
cenda dei lavori della Darsena
traghetti nel porto di Civita-
vecchia, in cui era implicato
con altre 19 persone, anch’esse
prosciolte.

I nomi di Azzopardi e della
società Rogedil erano legate al
porto di Gaeta per una serie di
progetti relativi allo scalo e ad
opere del Consorzio Industria-
le di Gaeta.

La più importante tra tutte
era quella della littorina Gae-
ta-Formia di cui Rogedil aveva
ottenuto e portato a termine la
progettazione che doveva esse-
re pagata con fondi comunitari
e regionali, come tutto il resto
dell’opera. Ma ad un certo pun-
to dell’iter la Regione Lazio
(Giunta Polverini) spostò i 19
milioni di euro dal progetto
della littorina al potenziamen-
to della linea ferroviaria Nettu-
no-Campoleone, bloccando co-
sì il proseguimento dei lavori
sulla Littorina. I primi a ribel-
larsi furono proprio i respon-
sabili della Rogedil poiché
quel cambio di destinazione
dei fondi aveva di fatto causato
problemi sulla tempistica del
progetto.l

“Grazie ai
giudici che

hanno
r i fo r m ato

la sentenza
di primo

g ra d o
Edis Azzopardi

av vocato

Il porto di Gaeta, controllato dall’Autorità di Civitavecchia

L’av vo c a to Edis Azzopardi

“Il figlio di Maometto morì a Gaeta”, la storia
Il racconto di Iadicicco,
presidente dell’A ssociazione
culturale Terraurunca

GAETA

«Molti autori sostengono che
Zizimo, il principe ottomano Cem
(o Gem), terzo figliodel pasciàtur-
co Maometto II, morì a Gaeta. Ci
sono molti però che indicano co-
me città Velletri, Terracina o Ca-
pua». Parte da qui la storia avvin-
cente raccontata da Daniele Iadi-
cicco, presidente dell’Associazio -
ne “Terraurunca”. Morto il fratel-
lo maggiore, Cem si trovò ad af-
frontare una durissima lotta con-

tro il primo fratello per la succes-
sione al trono. Propose più volte al
fratello di dividere l’impero otto-
mano, ma alla fine fu reso prigio-
niero dai cavalieri, corrotti dal fra-
tello che lo avevano accolto come
ospite di riguardo. Il principe fu
consegnato prima al Re di Fran-
cia,da questoalPapae infinenelle
mani di Carlo VIII. Zizimo però
pochi giorni dopo la consegna mo-
rì, pare avvelenato. A sostegno
dell’ipotesi che il principe Cem sia
morto a Gaeta c’è che le città indi-
cate – scrive Iadicicco – sono le
classiche tappe dell’Appia com-
piute da chi da Roma raggiunge
Napoli. A tal riguardo allora sen-
z’altropiùche Gaetasi tratterebbe
di Mola di Gaeta. Un aiuto ulterio-

re ci arriva daun articolo scientifi-
co dello storico turco Boncuk che
oltre a sottolineare la morte pros-
sima a Gaeta ci da ulteriori noti-
zie». «La storia ufficiale ci parla
dell’imbarazzo delle corti italiane
versogli ottomaniper la scompar-
sa di Cem. Se da vivo era stato un
prezioso ostaggio utile a ricatti e
trattative internazionali, da mor-
to il povero Principe era scomodo
ed imbarazzante. Ad 86 giorni dal
rito funebre, tenuto dai suoi servi-
tori, il corpo restò a Gaeta per circa
otto anni. A seguito la salma fu tra-
sportata fino a Lecce e dal Re di
Napoli finalmente rimandata in
Patria. Oggi la sua tomba è siste-
mata nella Moschea del Sultano
Murad II a Bursia in Turchia».lUna veduta di Gaeta

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Angelo Balducci
C o i n d a g ato

Il nome del
professionista e della

Rogedil legati al porto
di Gaeta e a opere del
Consorzio industriale
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Intervento di valvuloplastica al dono Svizzero
Il caso La delicata operazione è stata eseguita per la prima volta nell’ospedale formiano
A guidare l’equipe sanitaria il dottor Raffaele Papa su un paziente di novanta anni

FORMIA
ROMINA D'ANIELLO

Eseguito presso l’unità di
Cardiologia emodinamica del-
l’ospedale “Dono Svizzero” di
Formia il primo intervento di
valvuloplastica aortica percuta-
nea.

A guidare l’equipe sanitaria il
dottor Raffaele Papa.

Il paziente che mercoledì po-
meriggio si è sottoposto all’im-
portante riparazione della val-
vola, eseguita in anestesia locale,
è un novantenne del posto, e su-
bito dopo ha ringraziato il dotto-
re e il suo staff.

Le sue condizioni di salute
erano tali da sconsigliare un’o-
perazione chirurgica in quanto
affetto da stenosi aortica severa
e insufficienza mitralica severa e
grave scompenso cardiaco re-
frattario.

L’uomo, dunque, non poteva
essere operato, sia per ragioni le-

gate all’età anagrafica, sia per la
situazione clinica generale.

Il dottor Papa, a fronte della
impossibilità di eseguire l’opera-
zione, ha suggerito la possibilità
di riparare la valvola. La valvulo-
plastica, dunque, era l’unica
strada percorribile per permet-
tergli di sopravvivere.

Passando per l’arteria femora-
le della gamba destra, attraverso
un catetere, il dottor Papa ha in-
serito una sonda con palloncino
per dilatare la valvola che si era
molto ristretta e calcificata ed
esponeva il novantenne al peri-
colo di morte.

Il paziente si è affidato alle
mani esperte del cardiologo in-
terventista e mercoledì si è ritro-
vato con una valvola quasi “nuo-
va”.

L’intervento di plastica del-
l’aorta, eseguito mercoledì per la
prima volta nel sud pontino,
consiste nella riparazione della
valvola in modo da correggere la
stenosi senza sostituirla. l

Per età e per
patologie è

st ato
pos sibile

inter venire
solo per via

cut anea

Il sequestro della ex Colonia Di Donato

L’equipe medica guidata dal dottor Raffaele Papa

Il fatto Ieri sono caduti alcuni massi sulla carreggiata che impediscono il transito delle auto, che riprenderà appena saranno rimossi

Chiusa la strada provinciale Penitro – Cas tel lonorato
FORMIA

E’ stata chiusa al transito la
strada provinciale che collega Pe-
nitro a Castellonorato a causa del-
la caduta massi registrata nella
giornata di ieri. A seguito dell’in -
tervento dei vigili del fuoco, del
personale tecnico della Provincia
di Latina e del Comune di Formia
si è ritenuto necessario chiuderne
l’accessoper la tuteladellapubbli-
ca incolumità. Sono state attivate
anche tutte le procedure con la Re-
gione Lazio e i geologi della difesa

del suolo per procedere a una im-
mediata definizione del proble-
ma. L’interdizione al transito sul
tratto di strada comporta, inevita-
bilmente, disagi per la circolazio-
ne veicolare che potrà raggiunge-
re la frazione di Castellonorato
passando da Formia anziché da
Penitro. Intanto l’ufficio Anagrafe
e il Comando di Polizia locale ha
attivato nella sede della scuola ele-
mentare di Penitro a partire dal 20
novembre e fino al 1 dicembre il
servizio di variazione anagrafica
dovuta all’aggiornamento della
nuova toponomastica. Si tratta di

un servizio attivo il lunedì, il mer-
coledì e il venerdì dalle 9 alle 12.30.
Resta, ferma la possibilità di ese-
guire la variazione recandosi nella
sede dei Servizi Demografici del
Comune situati in Piazzatta delle

Erbe negli orari e nei giorni di
apertura al pubblico. «Questo
adempimento – dice l’assessore
alla sostenibilità urbana, Claudio
Marciano -, assieme all’avvio dei
lavori di affissione dei numeri ci-
vici dove oggi mancano, ci consen-
tirà di chiudere l’annosa partita
della toponomastica comunale.
Partiamo dal quartiere dove già da
anni sono affissi i numeri del nuo-
vo stradario comunale senza che
in precedenza sianomai stati cari-
cati sulla banca data anagrafica e
procederemo successivamente
con gli altri quartieri».l

Sul fronte
toponomastic a
è stato attivato

un servizio di
variazione anagrafica Una veduta di Formia

Il caso Dieci le persone indagate per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Ex di Donato, sequestrati i conti
Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza per un totale di 230mila euro su disposizione della Procura

FORMIA
Si è chiuso un nuovo capitolo

nell’ambito dell’indagine della
Procura e della guardia di finan-
za relativa ai lavori all’ex Colo-
nia Di Donato a Formia com-
missionati dall’Ipab su specifici
finanziamenti regionali. La
struttura nove mesi fa era già
stata sequestrata dalle fiamme
gialle. Ieri i militari del coman-
do Provinciale di Latina, hanno
dato esecuzione ad un provvedi-
mento di sequestro preventivo
d’urgenza per frode nelle pub-
bliche forniture, falsità ideolo-
gica e truffa aggravata ai danni
di un ente pubblico emesso dal-
la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cassino a
firma del Procuratore Capo Lu-
ciano D’Emmanuele e del Sosti-
tuto Procuratore Alfredo Mat-
tei, avente ad oggetto conti cor-
renti e disponibilità finanziarie,
per un valore complessivo di ol-
tre 230 mila euro, nei confronti
degli indagati coinvolti, a vario
titolo, nei lavori di riqualifica-
zione dell’ex colonia Di Donato.
Secondo gli inquirenti sarebbe-
ro state commesse delle irrego-
larità e difformità nell’esecuzio-
ne dei lavori di riqualificazione
dell’immobile; lavori finanziati
con fondi pubblici erogati dalla
Regione Lazio per un importo
complessivo di un milione di eu-
ro che, di fatto, non sarebbero
mai stati completati. Nel corso
delle indagini è emerso, infatti,
che il vasto complesso architet-
tonico di oltre 15.000 mq., risa-
lente al 1300, nell’anno 2011 era
stato oggetto di un contratto di
comodato d’uso della durata di
25 anni, stipulato tra il comune
di Formia, proprietario dell’im-
mobile, e l’Ipab SS. Annunziata
di Gaeta, Ente regionale, che,
grazie ad una serie di finanzia-
menti a “destinazione vincola-
ta” concessi dalla Regione La-
zio, avrebbe dovuto curare la ri-

qualificazione completa della
struttura al fine di realizzare un
centro regionale polivalente al
servizio degli emigrati laziali.
Secondo gli accertamenti degli
inquirenti sarebbero state com-
messe gravi violazioni alle nor-
me sugli appalti pubblici che

hanno procurato un indebito
arricchimento all’azienda ap-
paltatrice a danno delle finanze
pubbliche per oltre 230.000 eu-
ro. Il provvedimento di seque-
stro è stato eseguito presso isti-
tuti bancari di Formia, Fondi,
Gaeta, Latina, Napoli, Roma,
Salerno e Rieti; ai pubblici fun-
zionari e ai rappresentati della
società esecutrice dei lavori per
i reati loro ascritti è stato, inol-
tre, notificato l’avviso di conclu-
sione indagini. Ad oggi sono sta-
te iscritte nel registro degli in-
dagati dieci persone. Gli indaga-
ti sono Raniero De Filippis, Pie-
ro Bianchi, Giovanni Caprio,
Francesco Battista, Erasmo Va-
lente, Umberto Battista, Gio-
vanni Falco, Giorgio Maggi, An-
drea Fumi, Roberto Guratti. l

B .M.

L’inchiesta sui lavori
di recupero
della struttura non
realizzati a regola d’ar te

Gaeta l Fo r m i a
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Cantine aperte
Il buon vino
e tanta allegria
nel borgo
L’appuntamento Domani sera la sesta edizione
Non mancherà la degustazione di prodotti tipici
Evento fortemente voluto da un gruppo di giovani

STRANGOLAGALLI
MARGHERITA PALOMBO

Strangolagalli assapora il
gusto della tradizione locale.
Un percorso enogastronomico
nell’atmosfera suggestiva del
borgo. Questo fine settimana
sarà tutto dedicato alla risco-
perta degli antichi sapori tipici
locali, all’insegna di storia e
tradizione. La sesta edizione
dell’evento organizzato dal-
l’associazione culturale “Le
Cantine del Borgo” avrà luogo
domani. Degustazioni di pro-
dotti tipici, eccellenze e specia-
lità del posto. Un evento forte-
mente voluto da un gruppo di
giovani volontari che lavorano
gratuitamente per promuove-
re il loro paese. Le cantine del
borgo saranno allestite per
l’occasione della festa del vino
novello, come ogni anno da or-
mai sei consecutivi. Ad anima-
re l’evento ci saranno balli po-
polari e musica folkloristica. I
partecipanti potranno inoltre
assistere a spettacoli di anima-

zione e intrattenimento musi-
cale popolare con i gruppi “I
Dissonanti”, “Il Piccolo labora-
torio popolare” e “I Salta… P i z-
zica”. Un’occasione di partico-
lare importanza per gli abitan-
ti del posto e i giovani organiz-
zatori che non nascondono l’e-
mozione e l’immenso impegno
riposto al fine della buona riu-
scita dell’evento, patrocinato

dal Comune di Strangolagalli.
Dalla pagina Facebook dell’a s-
sociazione traspare un forte
entusiasmo e la soddisfazione
degli organizzatori. «Ci siamo!
Manca pochissimo e non sap-
piamo descrivervi l’emozione
che ogni anno ci accompagna
in questa avventura iniziata sei
anni fa. Anche questa volta ci
metteremo il cuore... e un bic-
chiere di vino».l

Immagini
delle passate
edizioni
dell’eve n to
“Cantine aperte”

In arrivo
la kermesse

dedic at a
alla

riscoper t a
degli antichi

s apori

In foto Luis Bacalov

GLI ARTISTI
L

Si esibiranno diversi
gruppi tra i quali

“I Dissonanti”, “Il Piccolo
laboratorio popolare”

e “I Salta… Pizzic a”
L

l Un viaggio tra canzoni sorprendenti
e inaspettate, ricche di giochi di parole,
paradossi, sentimenti profondi e
vocalizzi incomprensibili. Sarà questo
il leit motiv del live-spettacolo di Ivan

Talarico, in programma oggi negli
spazi dell’Ex Mattatoio.
L’appuntamento è fissato alle ore
22.30. Un concerto che coinvolge e fa
sorridere il pubblico.

Il concerto spettacolo questa sera ad Aprilia

Talarico all’ex Mattatoio
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VENERDÌ

17
N OV E M B R E

APRILIA
Ivan Talarico Live La paura dei mo-
cassini, un discorso che si inceppa per
non finire, la morte come forma ideale
di meditazione, l’amore prima dell'a-
more, l’escatologia del pesce in scato-
la. Argomenti che diventano canzoni
sorprendenti e inaspettate, ricche di
giochi di parole, paradossi, sentimenti
profondi e vocalizzi incomprensibili.
Ivan Talarico canta a perdifiato, suona,
duetta con gli ospiti, chiacchiera, ma
soprattutto cerca disperatamente il
senso di tutto ciò. Il cantautore si esibi-
rà in concerto oggi alle 22.30 sul palco
dell’Ex Mattatoio in Via Cattaneo, 2;
l’introduzione all’evento è affidata a
Jamir0, giovane songwriter pontino.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
COLLEFERRO
Libri & autori La parrocchia San Bru-
no di Colleferro , insieme al Premio
“Rocca D’O ro”, presentano due libri di
Padre Gianfranco Grieco: “La chiesa
Francescana di Papa Francesco” e
“Paolo VI. Ho Visto. Ho Creduto - gli
anni del pontifica ( 1963-1978)”. L’a-
puntamento è alle ore 17.30 nella sala
Bachelet della Parrocchia San Bruno.
FO R M I A
Incontro con l’a u to re “La mia solita-
ria fierezza” è il titolo del libro che Ma-
rio Leone ha dedicato ad Altiero Spi-
nelli, un volume basato sui documenti,
inediti, del confino politico a Ponza e
Ventotene custoditi presso l’A rc h i v i o
di Stato di Latina. Pubblicato dalla
Atlantide editore, giovane casa editri-
ce del capoluogo pontino diretta da
Dario Petti, il testo verrà presentato
nel Salottoculturale Koinè in Via Lava-
gna, 175 alle 18.30
L ATINA
Quanto silenzio, amore mio, per
una parola vera Ancora una tappa del
tour “Mica come Prévert” dei poeti di
Cardiopoetica. Stavolta lo spettacolo
si terrà presso La Feltrinelli di Latina in
Via Diaz, a partire dalle 17. Incontro con
gli autori, sia per capire la storia del
collettivo, sia perché il libro è il frutto di
una vita strizzata fino all’ultimo bacio
Incontro con Davide Crudetti Il tour
di Mingong del regista Davide Crudet-
ti, realizzato grazie al sostegno di Siae
e del Bando “S’i l l u m i n a” e in collabora-
zione con il Comune di Latina, arriva a
Latina presso il Liceo Classico Dante
Alighieri in Viale Mazzini, alle 19. Il film è
un viaggio alla ricerca dei milioni di ci-
nesi che dalle campagne dell’h i nte r -
land si riversano nelle megalopoli co-
stiere. Un viaggio da Guangzhou ( tre-
dici milioni di abitanti) fino al villaggio di
Dimen, alla ricerca di chi lascia genitori
e figli e parte per la città. Davide Cru-
detti sarà presente alla proiezione. In-
terverrano Giorgio Maulucci e Renato
Chiocc a
Piero Odorici Quartet Prosegue la
rassegna del Jazz Club Latina con il
Piero Odorici Quartet e il suo omaggio
a John Coltrane. Piero Odorici al sax
tenor, Riccardo Fassi al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Giampao-
lo Ascolese alla batteria. Presso il Cir-
colo Cittadino in Piazza del Popolo, a
partire dalle 21.15
Mr. Key Live Concerto acustico dei
Mr. Key al Jumpers, in Via dei Boi. Ci
saranno anche momenti del concerto
dedicati alla poesia e al fingerstyle. Ini-
zio alle 21.30
Convegno Culture del Teatro Alle
ore 9.30, presso l’Auditorium del Li-
ceo Classico Dante Alighieri, apertura
dei lavori. Saranno due Giornate di
studio tese a sondare la storia del tea-
tro moderno e contemporaneo. Le re-
lazioni saranno svolte da alcuni fra i
massimi esperti e interpreti, storici e
studiosi del panorama teatrale con-
te m p o ra n e o
SA BAU D I A
Le Piante della Salute del Parco Na-
zionale del Circeo Corso per cono-
scere il mondo delle piante officinali
del Parco Nazionale del Circeo. Le le-
zioni sono organizzate in collabora-

zione con l’A.s.d. “Il Girasole”. I docenti
che interverrano durante le lezioni so-
no: Ambra Centra, Anja Latini e Stefa-
no Menin, erboristi e coordinatori na-
zionali Consels-Fei. Per ulteriori infor-
mazioni: info@istpangea.it . Appunta-
mento presso Labnet Lazio, in via
Principe di Piemonte
TERR ACINA
Presentazione del libro “Yo l oxo c h i -
tl - Il fiore del cuore” Presso l’Ass o-
ciazione Demetra, in Corso Anita Ga-
ribaldi, a partire dalle 17.30 verrà pre-
sentato il libro “Yoloxochitl - Il fiore del
c u o re” di Carmen Teresa Vasquez, ri-
cercatrice spirituale ed esperta di er-
be e rimedi naturali dalle antiche tradi-
zioni messicane. Oltre all’autrice inter-
verranno Bruno Brillante, Marco Cuo-
mo e Valeria Saladino

SA BATO

18
N OV E M B R E

C I ST E R N A
Presentazione del libro “L’angolo
del mondo” Presso la Biblioteca co-
munale in Largo San Pasquale, dalle 17
alle 18.30, l’autrice cubana Mylene
Fernandéz Pintado presenta il suo ro-
manzo “L’angolo del mondo”. Insieme
alla scrittrice latino-americana inter-
verrà la traduttrice di Cisterna Laura
M a r i ott i n i
FO R M I A
Mercatino del riuso e del baratto
Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.00 in Piazza Vittoria si potranno
portare oggetti che non si utilizzano
più per scambiarli con altri o ripararli.
In piazza saranno allestiti stand infor-
mativi e laboratori per sensibilizzare e
promuovere il riuso degli oggetti, e il ri-
ciclo. Nel corso della giornata saranno
inoltre presentati i progetti Isola del

DOVE ANDARE

TenDance continua a semi-
nare suggestioni ed emozioni
nel segno della danza contem-
poranea. Sono due gli appunta-
menti di oggi con il Festival. Il
primo è fissato alle ore 18.30
presso OperaPrima Teatro dove
va in scena “Cariddi Mari nun ci
n’é cchiù”. Ideazione, careogra-
fia e danza di Stellario Di Blasi,
musiche originali di Marco Ac-
cardi e Giorgio Amodeo, produ-
zione FCsi tratta del primo pro-
getto di una triologia ambienta-
ta sulla rilettura dei miti e degli
elementi naturali dello Stretto
di Messina.

Come è negli obiettivi del Fe-
stival, la danza suscita riflessio-
ni, e nel caso in questione lo fa
attraverso una “provocazione
visionaria”, “un presagio - leg-
giamo sulle note di spettacolo -

scandito lentamente dagli esiti
di malsane azioni umane in un’i-
potetica relazione futura con il
contraltare del progresso”.

Il mare come paesaggio del-
l’anima, l’universo di Cariddi
come evocazione. “Da solo sono
l’ultima goccia di un mare, per-
duto, che non può ritrovarsi.
Non c’è più acqua, né pesci, né
venti, né tuffi, né navi, né mo-
stri: tuttoqui soffre l’eco dell’ab -
bandono. Sono estraniato dalla
mia stessa assenza e rinchiuso
in vasca di riproduzione come
monito, specie protetta, cavia da
laboratorio”.

Sempre questa sera, ma alle
ore 21, TenDance trona al Con-
servatorio Respighi con la Com-
pagnia Excursus (coreografie di
Ricky Bonavita) in Corpus2.0:
musica, danza e virtual set per
una libera indagine sul corpo
come mezzo espressivo inserito
in un contesto intermediale.l

Obiettivo TenDance
Gli eventi “Cariddi” a OperaPrima
e “Corpus2.0” al Respighi di via Ezio

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

Riuso e Compostiamoci Bene con la
distribuzione delle compostiere do-
mestiche e utili consigli per utilizzarle
al meglio.
Incontro “Io Canto” Io Canto è un in-
contro dedicato alla espressività vo-
cale, con due grandi musicisti Ezio
Mazzola e Rossella Cassese che sti-
moleranno i presenti ad una libera
espressione del canto. Presso il salot-
to culturale Koinè Via Lavagna, 175 a
partir dalle 20.00
L ATINA
Giro in cantina Visita all’Azienda Agri-
cola Biologica Donato Giangirolami in
Strada del Cavaliere, in località Borgo
Montello. A partire dalle 10, si potranno
visitare le cantine e i vigneti. Seguirà la
degustazione di quattro vini (incluso
l’Aprìcor, il passito della Malvasia Pun-
tinata) abbinati ad una selezione di
prodotti locali. Disponibilità limitata, è
consigliata la prenotazione. Per infor-
mazioni: contatti@donatogiangirola-
mi.it
Stage di Flamenco con Amador Ro-
jas L’associazione Cultura Mediterra-
nea, sita in Via Don Carlo Torello, ac-
coglie il grande Amador Rojas per da-
re a tutti la possibilità di studiare con
lui. Nato a Los Palacios, Siviglia, all’et à
di 7 anni Rojas incontra il maestro Far-
ruco, con cui inizia la sua formazione
come “bailador ” e dal quale apprende
le basi del mondo flamenco. Amador,
che intanto “d i vo ra” letteralmente tut-
to il materiale audio-visivo che trova,
ribelle di natura e autodidatta, a 12 anni
inizia a lavorare come solista: sin dall’i-
nizio ha una visione particolare del
“b a i l e” ed è per questo che inizia an-
che a coreografare da subito. Il corso
per principianti si svolgerà dalle 11 alle
13 e dalle 15 alle 17. Per ulteriori infor-
mazioni, scrivere all’indirizzo mail: cul-
t u ra m e d i te r ra n e a @ l i b e ro. i t
Spettacolo al Ponchielli Oggi e il 25
novembre, alle 20.30, va in scena al
Ponchielli lo spettacolo teatrale “Tre ,
due, uno... ex!”, ideato e diretto da Nino
Bernardini. Il ricavato dell’incasso sarà
devoluto a favore della Croce Rossa
Italiana, Comitato di Latina e alla Fon-
dazione per la Ricerca sulla Fibrosi Ci-
stic a
Chiazzetta Live Chiazzetta, noto ad
alcuni anche come Gabriele Graziani,
è un Punkautore, praticamente scrive
come un cantautore e suona e canta
come un Punk rocker o viceversa. So-
no circa quindici anni che va in giro a
cantare dove può: per strada, su pal-
chi piccoli e grandi, nelle case, sugli
autobus e ai citofoni. Stavolta si esibirà
sul palco del Cucù Cucina & Cultura in
Piazza Moro, a partire dalle 22
Le Culture dle Teatro Terza sessione
del convegno. Coordina Luciano Ma-
riti. Alle 9 si apre con la presentazione
dei lavori degli studenti. I protagonisti:
Pasquale Guaragnella, Sista Bramini,
Marcello Teodonio, Paola Quarenghi
e Guido Di Palma. Alle 12.30 lo spetta-
colo “Miti di Stelle” della compagnia O
Thiasos Teatronatura
Zolle [InFesta] Twoh Live “I n Fe st a”.
Questo il titolo del nuovo album degli
Zolle, side project dei MoRkObOt, che
si esibiranno al Sottoscala9 in Via
Isonzo a partire dalle 22; in apertura
Twoh Stoner Rock From Palude Pon-
tina. Gli Zolle affermano l’ess enziale,
presentandosi come solchi di terra
della pianura da cui provengono, ve-
nendo rotti, rivoltati, sbriciolati, tritati:
odori e profumi si confondono in un’u-
nica massa sonora. Ingresso 3 euro
con tessera Arci
Spettacolo “E r b a c c e” Spettacolo di
teatro sociale e musicale. Gli attori e
autori sono i minori stranieri non ac-
compagnati accolti nelle strutture di
Latina, Cisterna e Latina Scalo. Sarà
una occasione diversa e nuova per
conoscersi e riconoscersi e per cer-
care insieme la bellezza dell'arte con-
tro il pregiudizio. L’appuntamento è in
Piazza San Giuseppe a partire dalle
ore 18.45

Il festival a Latina

L’autrice cubana
Mylene
Fe rn á n d e z
Pintado

Padre Grieco
atteso oggi
a Colleferro

Oggi a Latina
l’i n c o n t ro
al Classico
con il regista
Davide Crudetti

Amador Rojas
M a e s t ro
di Flamenco

L’attore e regista
Nino
B e rn a rd i n i
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