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Bassa diagnostica
Il caso In Consiglio comunale via libera coi voti di Lbc al piano B che cambia l’accordo originario. Opposizione contraria

In Consiglio comunale Lati-
na Bene Comune sostiene la ri-
modulazione dell’accordo ori-
ginario sull’alta diagnostica.
Alla base della scelta della mag-
gioranza c’è la relazione del
professor Roberto Grassi sul
macchinario proposto in sosti-
tuzione di quello originario. Se-
condo il sindaco Coletta «il
nuovo tomografo è tra i mac-
chinari più recenti e tecnologi-
camente avanzati e garantisce
alta qualità di diagnostica per
immagini e maggiori possibili-
tà di ricerca in vari campi».
L’opposizione, sia quella di
centrodestra sia il Partito de-
mocratico, hanno invece conte-
stato la linea della maggioran-
za rivendicando la bontà del-
l’intesa originaria.
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6 l Il 6 dicembre prossimo il presidente della
Provincia Eleonora Della Penna ha convocato i
sindaci per fare il punto della situazione

Il nodo Crisi idrica e mancanza di interventi e investimenti: l’Ato 4 non esclude la ripubblicizzazione per vie legali

Acqua, sindaci pronti allo scontro
Inizia a farsi largo l’ipotesi di sciogliere Acqualatina contestando una presunta inadempienza c o n t ratt u a l e

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Chiudere l’esperienza Ac-
qualatina una volta per tutte,
stracciando il contratto per ina-
dempienze da parte del gestore.
E’ la posizione estrema che sta
maturando all’interno dell’Ato 4
rispetto alle scelte che andranno
fatte nel percorso di ripubbliciz-
zazione del servizio idrico. Una
posizione che viene perorata con
forza dai comitati civici per l’ac-
qua pubblica e che potrebbe tro-
vare terreno fertile nei sindaci di
Aprilia, Bassiano, Nettuno e La-
tina. Il prossimo 6 dicembre al
tavolo di confronto convocato
dal presidente della Provincia
Eleonora Della Penna il portavo-
ce della proposta dovrebbe esse-
re il sindaco di Bassiano Dome-
nico Guidi.

L’idea promossa dai comitati e
sposata al momento dal sindaco
di Bassiano (che però l’ha sotto-
posta anche a diversi colleghi
che sarebbero orientati a discu-
terne) prende le mosse da alcuni
capisaldi della battaglia condot-
ta in questi anni contro Acquala-
tina da varie associazioni civi-
che. In primo luogo la questione
degli investimenti, che non sa-
rebbero stati effettuati come
previsto. Poi la dispersione idri-
ca, che non sarebbe stata contra-
stata a dovere. E la crisi idrica de-
gli ultimi anni è la riprova delle
accuse mosse alla società gesto-
re. Contratto alla mano, i sindaci
potrebbero contestare appunto
ad Acqualatina le inadempienze
contrattuali chiedendo l’annul-
lamento del contratto stesso. Ov-
vio che ciò creerebbe un conten-
zioso giudiziario notevole, dal
momento che Acqualatina è con-
vinta invece di aver agiro corret-
tamente. «E’ chiaro che è un ri-
schio - afferma il sindaco di Bas-
siano - Ma non possiamo non ri-
vendicare questi aspetti. Inoltre
Acqualatina deve ai comuni di-
versi soldi per i canoni. Baste-
rebbe questo per chiedere l’ina-
dempienza contrattuale e annul-
lare tutto». Insomma, per Guidi
è la strada maestra, questa. Il
privato insomma deve andarse-
ne senza ottenere soldi. «Al mas-
simo non gli facciamo pagare le
penali». Una posizione che ap-
pare simile a quella che avanzò
mesi fa il sindaco di Aprilia An-
tonio Terra secondo il quale

Acqualatina è la
società mista che
gestisce il servizio
idrico nella
provincia pontina

«Acqualatina le quote dovrebbe
darcele gratis, altro che soldi».

L’altra ipotesi sul campo,
quella dell’acquisto delle quote,
si muove su un progetto il cui
cronoprogramma è stato già ab-
bondantemente superato e che
quindi va aggiornato. L’acquisto
delle quote passa infatti attra-
verso un processo di verifica del
valore, da affidare a una società
specializzata e poi all’approva-
zione della conferenza dei sinda-
ci e di tutti i consigli comunali
dell’accensione di un mutuo per
l’importo da pagare, suddiviso
per tutti i comuni dell’Ato. Il tut-
to garantito dalla Regione Lazio,
che con Zingaretti ha dato il pro-
prio assenso. Chissà poi che la
prossima settimana non escano
ulteriori proposte nel vertice
convocato da Della Penna in via
Costa. l

L’I N I Z I AT I VA

Rete ferroviaria,
e m e n d a m e nto
fo n d a m e nt a l e
di Fauttilli
DALLA CAMERA

«L’esclusione del parere par-
lamentare dagli aggiornamenti
dei contratti di programma della
rete ferroviaria rischia di provo-
care una grave frattura istituzio-
nale tra Parlamento e Ministero
delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Esprimo dunque soddi-
sfazione per l’accoglimento del
mio ordine del giorno al Decreto
Fiscale che impegna il Governo a
prevedere il parere motivato da
parte delle Commissioni parla-
mentari competenti sui contrat-
ti di programma entro e non ol-
tre trenta giorni dalla data di as-
segnazione e ad adottare ulterio-
ri provvedimenti di legge preve-
dendo un’informativa del Mit al
Parlamento. Peraltro, la Com-
missione Trasporti aveva già ap-
provato all'unanimità, sempre
su mia proposta, la medesima
condizione posta nel parere in-
viato al Bilancio». Lo afferma il
deputato Federico Fauttilli. l

Il sindaco di Bassiano Domenico Guidi Federico Fauttilli (Democrazia solidale)
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LA NOVITÀ

Ammonta a 15 milioni di eu-
ro la somma prevista nel nuovo
bando regionale per sostenere le
strutture alberghiere, il turismo
e i beni culturali del Lazio.

A presentare la nuova iniziati-
va della Regione è l’assessore
Mauro Buschini, che si fa porta-
voce di una misura il cui obietti-
vo è quello di favorire la riquali-
ficazione del settore, oltre che lo
sviluppo delle filiere e il raffor-
zamento della competitività del
tessuto produttivo laziale.

«Conoscenza, diagnostica,
conservazione e restauro dei Be-
ni Culturali» sono i tre impera-
tivi della Regione, a cui si ag-
giungono «valorizzazione, frui-
zione e gestione». Questo avver-
rà tramite le innovazioni quali
le tecnologie per la digitalizza-
zione e la classificazione dei be-
ni, new media & storytelling,
guide audiovisuali ed informa-
tizzate. Sul turismo, invece, si fi-
nanzia l’efficientamento ener-
getico degli alberghi, i servizi di-
gitali per il turismo per una più
efficace azione di marketing ter-
ritoriale.

«Per le strutture alberghiere
sono previsti fondi per investi-
menti materiali ed immateriali -
spiega Buschini - riguardanti il
miglioramento dell’accessibili-
tà delle strutture e dei relativi
servizi per i diversamente abili e
quelli finalizzati ad intercettare
nuova domanda di fruizione per
congressi e meeting di affari,

Bus chini:
L’o b i ett i vo
è favorire
la ripresa
e lo sviluppo
del settore
e delle filiere

L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
Mauro Buschini

trattamenti benessere intratte-
nimento sportivo e spa, enoga-
stronomia e promozione dell’I-
talian Style».

Per prendere parte al bando,
prosegue l’assessore, bisognerà
proporre un progetto del valore
di almeno 50mila euro da parte
di Pmi in forma singola o liberi
professionisti che potranno be-
neficiare di un contributo mas-
simo di 500mila euro ovvero di
200mila per il solo segmento del
miglioramento dell’offerta al-
berghiera. Potranno anche esse-

re presentati progetti integrati
di importo di almeno 500mila
euro da parte di aggregazioni di
Pmi, professionisti e organismi
di ricerca in forma stabile o tem-
poranea, che prevedano anche
attività di ricerca e sviluppo in-
dustriale, per un contributo
massimo concedibile di 3 milio-
ni di euro. La sovvenzione con-
cedibile consiste in un contribu-
to a fondo perduto secondo i
massimali indicati. La presenta-
zione delle domande potrà ini-
ziare dal 5 dicembre.l

L’iniziativa Presentato il nuovo bando da 15 milioni di euro per la riqualificazione

Alberghi, turismo e cultura
Così il settore riprende vita

L’OPPORTUNITÀ

Più sostegno alla pesca e al-
l’acquacoltura in tutto il Lazio,
grazie a 1,7 milioni di euro che la
Regione mette a disposizione at-
traverso tre bandi del Fondo eu-

ropeo per gli Affari marittimi e
la Pesca (Feamp) 2014-2020.
«Promuovere la qualità e il valo-
re aggiunto dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, attra-
verso la tracciabilità, la certifi-
cazione, la commercializzazione
e le campagne di comunicazione
e di promozione. Questo è l’o-
biettivo fondamentale - spiega
la Regione in una nota - La dota-
zione finanziaria complessiva
del bando è di 336.130 euro, ele-

vabile a 360.000, in caso di ap-
provazione della rimodulazione
finanziaria. I beneficiari sono le
organizzazioni di produttori ri-
conosciute, le micro, piccole e
medie imprese e le associazioni
di organizzazioni di produtto-
ri».

Per uno sviluppo sostenibile
della pesca nel Lazio sono pub-
blicati, da oggi sul bollettino uf-
ficiale della Regione Lazio, due
ulteriori bandi pubblici.l

Pesca e acquacoltura, ora gli interventi
del Fondo europeo per gli affari marittimi
Il progetto prevede
un finanziamento
da 1,7 milioni di euro

Tre i bandi previsti dalla Regione per la pesca e l’a c q u a c o l t u ra

15
l A m m o nt a
a 15 milioni di euro
la somma stanziata
dalla Regione
nel nuovo bando
per il turismo.

L’E V E N TO
Teatro civile, al via oggi
la prima rassegna
l Tre spettacoli teatrali per
la prima rassegna di teatro
civile, in programma da oggi
a lunedì. Si parte oggi alle 18
al Castello di Santa Severa,
con “Donne e Mafia”, per
proseguire domani alle 21 a
Roma con “Pio La Torre,
orgoglio di Sicilia”. Lunedì
l’ultimo spettacolo.

L’INCONTRO
Produzioni tecnologiche
Il meeting a Berlino
l Presentare i dispositivi
nazionali e regionali per la
modernizzazione e la
trasformazione tecnologica
del sistema produttivo:
questi gli obiettivi della
conferenza tedesco-italiana
di ieri a Berlino che ha visto
presente l’assessore Guido
Fa b i a n i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il palazzo comunale di Roccagorga

GIUDIZIARIA

Isidoro Masi
totalmente libero
Re vocati
gli obblighi di firma
MAENZA
MARIO GIORGI

L’architetto Isidoro Masi di
Maenza torna completamente li-
bero. Lo stabilisce un decreto del
presidente del Collegio penale
Francesco Valentini (compo-
nenti Maria Assunta Fosso, Gior-
gia Castriota) emesso mercoledì
29 novembre. L’architetto Masi,
come noto, era stato arrestato
nel gennaio scorso nell’ambito
della cosiddetta “Operazione Ti-
berio”. Difeso dagli avvocati Gio-
vanni Lauretti e Alessandro Puc-
ci, nel mese di maggio aveva otte-
nuto gli arresti domiciliari, mi-
sura che lo scorso mese di set-
tembre era stata sostituita dagli
obblighi della firma nella locale
caserma dei carabinieri. Ora, co-
me detto, anche questa misura è
venuta meno. Naturalmente, bi-
sognerà attendere l’esito del pro-
cesso in corso al Tribunale di La-
tina per sapere come andrà a fi-
nire la vicenda giudiziaria del
professionista del centro collina-
re lepino. Masi, 56 anni di Maen-
za, era entrato nella vicenda co-
me responsabile dell’Ufficio tec-
nico del Comune di Sperlonga.
Masi, nel corso dell’interrogato-
rio di garanzia, secondo quanto
riferito dai difensori, aveva affer-
mato di non aver guadagnato
nulla dall’incarico nell'Ufficio
tecnico comunale di Sperlonga,
anzi di aver sostenuto spese ag-
giuntive di viaggio tra Maenza,
paese di residenza, e il Comune
di Sperlonga, dove si recava alcu-
ni giorni alla settimana. l

La lettera Il sindaco Amici ha chiesto aiuto al governatore

Crisi idrica sui Lepini
Appello a Zingaretti
ROCCAGORGA
SIMONE DI GIULIO

«Carissimo presidente, come
noto, grazie all’impegno inces-
sante delle amministrazioni lo-
cali e della Regione Lazio, il Go-
verno ha riconosciuto lo stato di
calamità naturale conseguente
alla pesante emergenza idrica.
La Regione Lazio e in particolare
modo i Comuni dei monti Lepini
e del sud pontino dell’Ato 4 stan-
no soffrendo una delle peggiori
crisi idriche di tutti i tempi. Oggi
a distanza da quel 5 luglio 2017 in
cui hai firmato il decreto per la
dichiarazione dello stato di cala-
mità, la situazione non è affatto
risolta». Si apre così la lettera
che il sindaco di Roccagorga,
Carla Amici, ha scritto e spedito
ieri all’attenzione del Governa-
tore del Lazio Nicola Zingaretti,
al fine di sollecitare un interven-

to per far fronte alla drammatica
situazione che il suo Comune e
gli altri limitrofi stanno vivendo
sul versante dell’approvvigiona-
mento idrico: «Soffriamo - ha
scritto il sindaco - soprattutto
per una gestione incontrollata
delle reti idriche, in cui le emer-
genze si sono cronicizzate, la
pianificazione di interventi solu-
tori è aleatoria e spesso contrad-
dittoria se non completamente
assente. Considerata la tua no-
mina a commissario delegato
per l’espletamento degli inter-
venti di cui al provvedimento del
Capo dipartimento della prote-

zione civile e considerata la deli-
bera del Consiglio dei ministri
con la quale vengono riconosciu-
ti gli oneri connessi alla realizza-
zione delle iniziative d’urgenza
necessarie a fronteggiare la crisi
di approvvigionamento idropo-
tabile nel limite di 19 milioni di
euro, si chiede la convocazione
urgente di un tavolo tecni-
co-operativo Regione-Gover-
no-protezione civile-Comuni, a
cui ha già dato massima disponi-
bilità il sottosegretario di Stato
alla presidenza del Consiglio
Maria Teresa Amici, per condivi-
dere le procedure urgentissime
da attivare nell’immediato».
L’auspicio del sindaco, a chiosa
della missiva spedita a Zingaret-
ti, è quello di avere al fianco dei
territori una Regione dove il rap-
porto con Comuni è parte essen-
ziale e necessaria per fronteggia-
re i bisogni delle comunità am-
ministrate. l

REDDITO DI INCLUSIONE

Un po’ d’o ss i ge n o
per le famiglie
La domanda
dal primo dicembre
AMASENO

Arriva dal primo dicembre il
Reddito di inclusione (Rei), una
boccatadiossigeno per le famiglie
economicamente svantaggiate.

Il Rei non è solo un beneficio
economico che viene erogato
mensilmente attraversouna carta
di pagamento elettronica, ma è
anche un progetto personalizzato
di attivazione e di inclusione so-
ciale e lavorativa che ha lo scopo di
superare la condizione di povertà
di alcuni nuclei familiari.

Le domande, per coloro che so-
no interessati, potranno essere
presentate a partire dal primo di-
cembre direttamente al Comune
che, successivamente,provvederà
ad inoltrarle all’Inps, ai fini della
verifica automatica delle condi-
zioni previste dal decreto numero
147 del 15 settembre2017. Il modu-
lo dell’istanza, non appena verrà
pubblicato, sarà immediatamen-
te reso disponibile presso l’ufficio
assistenza sociale del Comune op-
pure potrà essere scaricato dal si-
to istituzionale dell’ente. Il richie-
dente deve essere cittadino dell’u-
nione o suo familiare che sia tito-
lare del diritto di soggiorno o per-
manente e residente in Italia in via
continuativa da almeno due anni.
Il suo nucleo familiare deve avere
la presenza di un minorenne, o di
una persona con disabilità, o di
una donna in stato di gravidanza,
o di un componente ultracinquan-
tacinquenne disoccupato. Il ri-
chiedente deve avere tra i requisiti
economici un Isee sono superiore
a 6.000 euro.l L .C.

Il sindaco di Amaseno Antonio Como

Priverno l Amaseno l Roccagorga l Sonnino l Maenza

Il Tribunale di Latina

Dipartimento del Bilancio
Si cerca un responsabile

PRIVERNO

Il Comune di Priverno ha in-
detto una selezione pubblica per
titoli e colloquio per il posto di re-
sponsabile del Dipartimento 2 -
Bilancio, Società partecipate, Per-
sonale. Si tratta di un incarico fi-
duciario, a tempo pieno e determi-
nato per un anno, prorogabile fino
alla scadenzadel mandatodel sin-
daco. Il responsabile da assumere

a contratto verrà individuato, at-
traverso una procedura selettiva,
direttamente con decreto del sin-
daco fra i candidati in possesso dei
requisiti richiesti e risultati idonei
a ricoprire l’incarico. La selezione
avviene per mezzo di procedura
comparativa sulla base del curri-
culum vitae e di un colloquio fina-
le con il sindaco per i soli candidati
preselezionati. La selezione non
dovrà necessariamente conclu-
dersi con l’assunzione dei parteci-
panti, rientrando nella discrezio-
nalità dell’amministrazione valu-
tare la sussistenzadi elementi suf-
ficienti a soddisfare le esigenze di
servizio dell’ente. l M.G .

Il municipio ha avviato
una procedura
di selezione pubblica

Il caso Le parole del consigliere d’opposizione Del Monte sulla vicenda

Indagine in Comune, l’inter vento
SONNINO

Sulla notizia diffusasi nei gior-
ni scorsi a Sonnino circa un pre-
sunto caso di falso in Comune, in
cui sarebbe coinvolto un ammini-
stratore, interviene il consigliere
di opposizione Giulio Del Monte,
peraltro anche presidente della
commissione Trasparenza.
«Quanto è successo al Comune di
Sonnino -ha dichiarato -, seaccer-
tato, è molto grave”. Concluse le
indagini «le persone coinvolte
hanno venti giorni di tempo per
conoscere i motivi per cui sono in-
dagate, nonché per nominare un

avvocato di fiducia». Successiva-
mente - continua il consigliere - il
giudice dovrà decidere se rinviare
queste persone a giudizio o acqui-
sire ulteriori elementi. Nel caso di
un rinvio a giudizio «l’assessore
coinvolto dovrebbe immediata-
mente rassegnare le proprie di-
missioni, anche se personalmente
mi sarei dimesso anche in questa
fase, perché chi fa politica oltre a
essere onesto, deve anche sembra-
re onesto». Per quanto riguarda
invece le vicende in cui sarebbe
coinvolto qualche dipendente del
Comune, sempre se dovessero ri-
sultarevere,Del Montesidichiara
«triste e amareggiato». l M.G .Giulio Del Monte

Sollecit ato
un impegno concreto

per risolvere
l’e m e rg e n z a

legata all’acqua
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Verso l’i n n ova z i o n e
mantenendo vive
le antiche tradizioni
A Sezze numerose sono le associazioni che lavorano
per valorizzarle: dalla Passione di Cristo ai canti popolari

S
coprire il territorio, cari
ragazzi e genitori vuol di-
re recuperare le nostre ra-
dici, attraverso la tradi-

zione, e scoprire nuovi linguaggi
per comunicare la nostra identi-
tà e aprirsi a nuovi orizzonti, or-
mai verso la mondialità. E’ quan-
to ci ripetono spesso i nostri pro-
fessori.

A Sezze molte sono le associa-
zioni che mantengono viva la tra-
dizione.

Basterebbe citare la Passione
di Cristo, che ripropone un tea-
tro sacro e popolare, dall’antica e
famosa regìa di B. Gigli; oppure i
canti popolari di Graziella di
Prospero, poesie e poemi tradi-
zionali, ad esempio Ottaviani e
Campoli, oggi riproposti e ag-
giornati dal Turapitto e dalla
Compagnia Parsifal.

Sono presenti i vari generi
d’arte pittorica con varietà di tec-
niche e materiali, con rassegne e
mostre e circoli di artisti, come il
Quinxus; scuole di danza e di
musica, come il Magazzino d’ar-
te e il Grillo.

Ancora le compagnie teatrali
come il Matuta, l’Acta Teatro, Le
Colonne, solo per citarne alcune,
spesso con la conquista di premi

e gratificazioni anche nazionali.
Si unisce a questo un vivace

clima intellettuale: le rassegne di
letteratura e di poesia, la realiz-
zazione di scambi culturali, la ri-
cerca archeologica e storica del
territorio, con l’attività dei Mu-

sei, con il contributo della dott.
Bruckner e del prof. Zaccheo, lo
spazio delle biblioteche, dei cen-
tri culturali e di animazione, che
promuovono l’integrazione cul-
turale, oppure le associazioni
che si occupano della tutela del-

l’ambiente e molti altri spazi vi-
vibili per bambini, giovani e
adulti, come protagonisti della
cultura.

Come la Scuola promuove, in-
tegra e accoglie queste risorse e
le valorizza attraverso la parteci-
pazione degli alunni?

Fino al tempo del Liceo i nostri
alunni possono vivere e realizza-
re percorsi sempre nuovi e co-
struire un futuro ricco di tante
opportunità, perché la scuola
apre le porte a varie forme di col-
laborazione e di ricerca con le di-
verse associazioni del territorio.

La scuola promuove inoltre
un’apertura a scambi intercultu-
rali con altri paesi, ad esempio la
Germania, in cui vengono valo-
rizzati i i nostri contributi cultu-
rali e artistici attraverso ricerca e

innovazione.
Purtroppo i nostri giovani

spesso non trovano spazi ade-
guati per mettere a frutto le com-
petenze raggiunte e sono costret-
ti a cercare in altri paesi d’Euro-
pa e del mondo nuove opportuni-
tà di lavoro.

Dovremmo cercare in ogni
modo di promuovere iniziative e
occasioni per costruire nel no-
stro territorio il futuro delle nuo-
ve generazioni che farebbero co-
sì crescere la ricchezza e la bellez-
za del nostro paese, come una fi-
nestra che si affaccia sul mondo.

«Anche noi quest’anno po-
tremmo realizzare un progetto
per far rifiorire lo splendore del-
l’antica Setia» dicono i genitori.
E la scoperta continua.

Classi 5A e 5C

A destra
un momento
della Passione
di Cristo
di Sezze,
che ripropone
un teatro
s a c ro
e popolare

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Flacco di Sezze
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Denunciata per l’incendio in collina
I controlli Individuato la presunto responsabile del rogo di ottobre a San Silviano: la donna di 50 anni bruciava residui vegetali
Accertamenti dei Carabinieri forestali nelle zone colpite dalle fiamme: multe ai cacciatori, sequestrati un fucile e la selvaggina

TERRACINA
DIEGO ROMA

Stava bruciando dei residui ve-
getali: questa la presunta causa
dell’incendio divampato lo scorso
25 ottobre in zona San Silviano, a
Terracina. I Carabinieri della sta-
zione forestale di Terracina sono
risaliti a una donna di 50 anni,
proprietaria del terreno, che ora
dovrà rispondere del reato di in-
cendio boschivo colposo. Il rogo,
che ha ridotto in cenere cinque et-
tari di macchia mediterranea, ha
colpito una zona già devastata da-
gli incendi durante l’estate, con la
distruzione della storica pineta di
San Silviano. Le indagini dei mili-
tari dell’Arma del gruppo foresta-
le sono partite il giorno stesso, se-
guendo il metodo delle evidenze
fisiche (Mef). La matrice, dunque,
è colposa e non dolosa. Le fiamme
sono partite daun incendio appic-
cato perbruciare residuidi natura
vegetale, pratica assai diffusa in
campagna e in collina. «La propa-
gazione del fuoco è stata incenti-
vata, oltre che dalla presenza di
vegetazione secca e di terreno in-
colto, anche da un forte vento pro-
veniente da sud-est», hanno rico-
struito i carabinieri. Per la donna è
scattata una denuncia alla procu-
ra della Repubblica. L’attività di
controllo dei forestali sulle aree
percorse dagli incendi ha riguar-
dato nei giorni scorsi anche altre
aree. Durante un’attività di vigi-

In alto il rogo
divampato il 10
ottobre scorso a
San Silviano; a
sinistra, il fucile
sequestrato a un
cacciatore, con
i richiami illegali

lanza, sono state controllate squa-
dredi cacciatori dibraccataal cin-
ghiale. Diverse le multe per l’inos -
servanza dell «più elementari
norme previste dal disciplinare
che regolano la materia», scrivo-
no i forestali. In un solo controllo
sono state elevate 28 sanzioni, per
un totale di 2.800 euro. Altri con-
trolli hanno riguardato aree vici-
ne a quelle incendiate: elevate 4
sanzioni amministrative, seque-
strato un fucile, selvaggina e un ri-
chiamo elettronico. Una persona
è stata denunciata per violazione
delle norme per la protezione del-
la fauna selvatica.l

Reddito d’i n cl u s i o n e
Tintari: «Uffici aperti,
un aiuto importante»

TERRACINA

La misura è stata adottata dal
governo Gentiloni, ai Comuni il
compito di informare e assistere i
cittadini nella presentazioen delle
domande. Si chiama Rei (reddito
d’inclusione), ed è la nuova misu-
ra di sostegno alle persone che si
trovano in condizioni di povertà.
Ieri l’assessore e vicesindaco Ro-
berta Tintari ha illustrato alcune
caratteristiche del contributo, ri-
volto ad un’ampia fascia di popo-
lazione: nuclei famigliari con figli
minorenni o con disabilità, donne
in stato di gravidanza, componen-
ti disoccupati con 55 anni compiu-
ti. Ci sono poi dei requisiti reddi-
tuali da mantenere. «Abbiamo
potenziato gli uffici per assistere i
cittadini richiedenti», ha detto
l’assessore Tintari. Lo sportello è
in via Giacomo Leopardi 73, aper-
to lunedì e mercoledì dalle 11 alle
13.30, giovedì dalle 16 alle 17.30.

Negli altri giorni, dalle ore 10 alle
12, è comunque possibile conse-
gnarle per la protocollazione o
chiedere copia del modulo». «A
differenza delle altre misure, il Rei
prevede anche progetti persona-
lizzati per combattere le cause del-
la difficoltà economica. Se è il la-
voro, Inps, uffici di collocamento e
distretto socio-sanitario lavore-
ranno in sinergia per istituire un
Pattodiservizio. Quantoalcontri-
buto, consiste in una Card in tutto
e per tutto ad una carta prepagata
con la quale fare piccoli prelievi e
acquisti ai supermercati». Una
grande opportunità.l

La misura del governo
per i cittadini in condizioni
di difficoltà economica

Box auto all’ex Arena
Durante i lavori
spuntano i reperti

TERRACINA

Che fosse un’area delicata è
scritto sulle cartine topografiche
di oggi, d ieri e di ieri l’altro. La
conferma è arrivata nei giorni
scorsi quando, in un’area inter-
na di via Lungolinea di proprietà
della società “Pisco”, in pieno
Borgo Pio, durante i lavori per la
realizzazione di 35 box auto fuo-
ri terra, sono spuntati alcuni re-
perti archeologici: si parla di
una porzione di fusto di colonna,
alcuni cocciami provenienti da
vasi, e altri materiali. Il ritrova-
mento è avvenuto durante il mo-
vimento terra della ditta incari-
cata dalla società, ed è stato del
tutto occasionale. Siamo in una
zona che sovrasta l’antico fiumi-
cello di Terracina, con a nord il
foro Severiano, e a sud la zona
portuale.

Il progetto della “Pisco” ricade
nell’area denominata “Ex Arena

Moderno” e risale al 2015. Sulla
base di una delibera consiliare
del 2003, la società ha proposto
di realizzare box fuori terra, de-
stinando la parte superiore, ov-
vero il tetto, a giardino ludico ri-
volto ai bambini, in particolare
quelli con difficoltà motoria. Il 1
giugno del 2016 è arrivato il per-
messo a costruire, con i nulla
osta della Soprintendenza Ar-
cheologica. Sì, perché una delle
caratteristiche del sito, è il suo
vincolo archeologico. Da Ppe,
l’area omogenea A è destinata a
viabilità e verde pubblico. E se-
condo la delibera consiliare del
2003, in queste aree, ove vi sia il
vincolo archeologico, è possibile
realizzare anche box fuori terra,
forse per evitare scavi. Se la parte
destinata alla viabilità viene
dunque adibita a box, lo stan-
dard del verde pubblico è stato
“coperto” con il parco ludico che
sorgerà sulla superficie di tetto.
Nei mesi scorsi, alcuni condomi-
ni avevano protestato, lamen-
tando il rischio di concentrazio-
ne di gas di scarico nell’area adi-
bita a parcheggio. Ora spuntano
i reperti.l

L’area sensibile sorge
tra il foro Severiano
e l’area portuale

SA N I TÀ

Vo l o nt a r i
ospedalieri
Al via le iscrizioni
per la formazione
TERRACINA-FONDI

L’associazione volontari
ospedalieri cerca aspiranti vo-
lontari. Lo slogan è “offrire sol-
lievo attraverso una presenza
amica”, perché i volontari Avo si
occupano, di fatto, di dare sollie-
vo e sostegno ai degenti garan-
tendo la presenza quotidiana,
per ogni tipo di bisogno collate-
rale a quelli prettamente medici
e infermieristici. Chiunque vo-
glia farne parte, fa sapere l’asso-
ciazione, può partecipare al cor-
so organizzato a gennaio del
2018, ma è necessario iscriversi
entro il 15 dicembre. Il corso con-
sentirà di svolgere attività di vo-
lontariato in ospedale e in altri
luoghi, mettendo a disposizione
solo due ore a settimana. Per
iscriversi, le e-mail da contattare
sono avo.terracina@libero.it o
la pagina facebook avoterracina.
E’ possibile anche chiamare ai
numeri 320/0350411,
320/0854780, 339/4959655.l

S O L I DA R I E TÀ

Pane ttoni
per i bisognosi
Il Comune in aiuto
della Caritas

MONTE SAN BIAGIO

Anche quest’anno il Comune
di Monte San Biagio sostiene
l’attività di solidarietà delle Ca-
ritas parrocchiali nell’aiuto dei
più bisognosi. Don Emanuele
Avallone, come ogni anno, chie-
de l’aiuto dell’ente: in particola-
re a parziale contributo delle
spese sostenute per il prelievo di
generi alimentari che viene ef-
fettuato con un camion, e per
l’acquisto di 100 panettoni da
consegnare ai nuclei famigliari
più indigenti. In tutto si tratta di
2.750 euro che l’amministrazio-
ne comunale conferisce a titolo
di sussidiarietà orizzontale. Un
gesto a ridosso delle festività na-
talizie che consentirà anche a chi
è in temporanea condizione di
disagio economico, di festeggia-
re il Natale.l

L’assessore Roberta Tintari

Terracina l Fondi l Monte San Biagio
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Il caso Cittadini esasperati in tutto il comprensorio. Ancora interruzioni idriche nonostante le piogge

Golfo di nuovo senza acqua
Nuova manifestazione domani
CRISI IDRICA
ROBERTO SECCI

Nonostante le piogge persiste
l’emergenza idrica a Gaeta e negli
altri comuni del Golfo. Se in tanti
avevano atteso lepiogge autunna-
li per spazzare via le criticità che
hanno accompagnato tutta l’esta -
te, oggi la situazione è decisamen-
te diversa da quella che si era pro-
spettata. Continuano i disservizi e
le interruzioni idriche in alcuni
quartieri della città con complica-
te conseguenze per i residenti.
Questione che ha portato il Comi-
tato Spontaneo Cittadini del Bas-
so Lazio a tornare nuovamente in
piazza. Domani è stata organizza-
ta una manifestazione che partirà
da piazza Mattei a Formia dalle 15
e 30. Obiettivodella manifestazio-

ne è quello di sostenere il coro di
protesta delle tante famiglie che
continuano a subire gravi disser-
vizi per la perdurante interruzio-
ne riduzione del flusso idrico.

Il Comitato che già durante la
stagione estiva si era fatto sentire
in piazza per dar voce alle tante fa-
miglie che hanno subito pesanti
disservizi, ad esempio quelle con
anziani o bambini in casa; o sem-
plicemente coloro che non hanno
potuto usufruire di una soluzione
alternativa comel’installazione di
un’autoclave, soluzione questa
adottata da moltissime famiglie.
Portavoce dei malumori di tanti
residenti, il Comitato spontaneo
sceglie nuovamente di dare voce
ai malumori dei residenti e le
preoccupazioni per le prossime
settimane.

Allo stesso tempo il Comitato

chiede interventi concreti per la
risoluzione definitiva delle critici-
tà. Nonostante le azioni messe in
atto in questi mesi dal gestore idri-
co, a partire dall’avvio del potabi-
lizzatore nell’area industriale ex
Panapesca a Gaeta, fino all’arrivo
delle navi cisterna (prima al porto
di Gaeta, poi al porto di Formia)
l’attivazione dei nuovi pozzi in lo-
calità 25 Ponti, la situazione non
sembra in fase di risoluzione. A
questo poi si sono aggiunte anche
altre problematiche subentrate in
queste settimane, come il recente
blocco del potabilizzatore instal-
lato a Gaeta, ripristinato soltanto
nella giornata di ieri, come an-
nunciato da una nota stampa del
gestore idrico: «È attualmente in
corso il ripristino dei normali li-
velli di acqua nei serbatoi. Pertan-
to, la normalizzazione del servizio
nel Comune di Gaeta avverrà, gra-
dualmente, nella giornata di do-
mani».

Di recente era intervenuto an-
che il dimissionario sindaco di
Formia, Sandro Bartolomeo, che
insieme al suo assessore al ramo si
era detto preoccupato per il pros-
simo futuro alla luce dello scena-
rio che si stava delinenando, a par-
tire proprio dalla “sospensione
del servizio delle navi cisterna,
perchè i fondi stanziati per questo
servizio a livello nazionale sono
terminati” A questo si aggiunge
l’attesa per lo scavo del secondo
pozzo dopo ottanta giorni dall’i-
naugurazione del primo.

I residenti che hanno aderito al
Comitato spontaneo, insomma,
nonsono soddisfattidelle soluzio-
ni adottate finora dal gestore, dal
momento che nonostante gli im-
portanti investimenti persistono
ancora diverse criticità, e conte-
stualmente chiedono al gestore
idrico chesi attivi per il rifacimen-
to della rete idrica, per una manu-
tenzioa straordinaria e ordinaria
efficiente e per il recupero di nuo-
ve risorse.

Interventi richiesti anche dal-
l’amministrazione di Formia che
dopo aver segnalato al gestore
idrico le urgenze sulle quali era
necessario intervenire in tempi
brevi, lamentava l’assenza di una
risposta sui termini di inizio lavo-
ri.

Il clima, insomma, è piuttosto
esasperato nel comprensorio del
Golfo.l

“Nonostante la
pioggia

copios a
p e r s i ste

l’e m e rg e n z a
idrica a Gaeta

e negli altri
comuni

del Golfo

Una veduta del Golfo di Gaeta

I lavori di scavo ai 25 ponti

Il Palamendola acquisito al patrimonio del Comune
Un percorso che ha preso
il via ben quattordici anni fa
con il sindaco Bartolomeo

FORMIA

Si conclude con l’acquisizione
al patrimonio comunale di For-
mia il lungo iter legato al “Pala -
mendola” in localitàAcquatraver-
sa. E’stato portato a termine il per-
corso che ha preso il via ben quat-
tordici anni fa, con il sindaco San-
dro Bartolomeo che nel 2003, su
richiesta dell’allora amministra-
zione provinciale, ha messo a di-
sposizione alcuni lotti di terreno
comunali per la realizzazione del-

l’impianto sportivo che–da accor-
di presi – sarebbe dovuto imme-
diatamente entrare nel patrimo-
nio comunale. Ma così non fu. La
struttura fu realizzata e una volta
ultimata concessa dall’ente pro-
vinciale, dal 2008 e per nove anni,
all’associazione Temporanea di
Scopo Sportivo. Ma il sindaco Bar-
tolomeo, nella consapevolezza
che la struttura era nata con fondi
regionali che prevedevano l’im -
mediata disponibilità del bene al
Comune, nel convincimento di
poter offrite alla sua città e ai suoi
giovani un impianto utile a svolge-
re attività sportiva e nella consta-
tazione di dove comunque affron-
tare le spesedi gestionedi unbene
non proprio, nel febbraio del 2015,

ha formulato richiesta alla Pro-
vincia di Latina di cedere il Pala-
mendola al Comune.

Un’istanza che il presidente
Eleonora Della Penna ha dimo-
strato di prendere a cuore tanto da
sottoporla, nel breve termine, a
giudizio del Consiglio provinciale,
sulla base della volontà espressa
del Consiglio comunale di Formia.
E l’assenso alla richiesta di un tra-
sferimento a titolo gratuito è arri-
vato a condizione vi fosse idoneità
statica, agibilità, e conformità ur-
banistica dell’impianto sportivo.

Nella riunione diGiunta, ieri, la
presa d’atto della conclusione del-
l’iter con il quale la tensostruttura
è entrata a far parte del patrimo-
nio comunale di Formia.lIl Palamendola

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

Tanti auguri ai neo genitori da parte di tutta la redazione

Fiocco azzurro per il collega Secci
l Fiocco azzurro in casa del collega
Roberto Secci che è diventato papà
per la prima volta. Martedì mattina la
moglie Valentina, presso l’ospedale
di Castel Volturno, ha dato alla luce

un bellissimo bambino che hanno
chiamato Nathan. Tanti auguri ai
genitori da parte di tutti colleghi della
redazione per questa bellissima ed
emozionante avventura.
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Una veduta
dal mare
del centro
di Formia
con il palazzo
del municipio
sulla sinistra

Le colpe di un disastro politico
La crisi Scoppia la polemica tra Aldo Forte e Sandro Bartolomeo tirato in ballo insieme al padre Michele
Il sindaco dimissionario ha ritenuto responsabile dei mali di Formia il loro gruppo che ora siede all’opposizione

L’ATTACCO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Non si è fatto attendere l’inter -
vento di Aldo Forte in risposta alle
affermazioni del sindaco dimis-
sionario Sandro Bartolomeo, che
ha criticato il modo di gestire e fa-
re politica da parte di Aldo e Mi-
chele Forte. «Farneticanti affer-
mazioni dell’ex sindaco di Formia

che individua proprio in mio pa-
dre la causa dei mali della Formia
di trent’anni fa ed in me e nei miei
amici la causa di quelli di oggi.

Bartolomeo si dipinge come un
salvatore della patria dimenti-
cando che le inchieste che coin-
volsero vari amministratori del-
l’allora Democrazia Cristiana, tra
cui mio padre e che di fatto, porta-
rono alla sua prima elezione, si
conclusero tutte col prosciogli-

mento degli imputati, col risarci-
mento per i danni subiti e, nel caso
di mio padre con le scuse da parte
della stessa Procura che lo aveva
inizialmente accusato». Forte de-
scrive la Formia che Bartolomeo
lascia: una città abbandonata,
stremata, sfiduciata, senza acqua
da mesi, con una gestione dei ri-
fiuti fallimentare perchè «la sua
“Formia Rifiuti Zero” è già tecni-
camente fallita come l’altro suo

“gioiellino” che ci lasciò in eredità
anni fa, la “Formia Servizi”. Una
città senza un’opera avviata, sen-
za un progetto finanziato, senza
essere riuscito neanche a spende-
re gli ingenti investimenti lasciati
dall’Amministrazione Forte ed in
gran parte finanziati dalla giunta
regionale di cui ho fatto parte.

Di tutto questo disastro, secon-
do Bartolomeo, i responsabili sa-
remmo io ed i miei amici che sie-

dono in consiglio comunale al-
l’opposizione, questo perché in
questi quattro anni siamo stati gli
unici che, mantenendo fede al
patto sottoscritto con gli elettori,
ci siamo sottratti alla disgustosa
compravendita che ha visto pas-
sare consiglieri da una parte al-
l’altra in cambio di una poltrona,
di una progettazione o di un sem-
plice contributo aqualche loro as-
sociazione».

Forte entra poi nel merito degli
accordi politici interni, ricordan-
do che l’amministrazione è già ca-
duta con la bocciatura del bilan-
cio e solo l’ingresso in maggioran-
za di Forza Italia gli ha permesso
di andare avanti. E chiude il suo
intervento con l’augurio che l’era
delle polemiche si chiuda in favo-
re della discussione di un nuovo
progetto di sviluppo che metta al
centro il rilancio di Formia. l

A sinistra Aldo
Forte a destra
S a n d ro
Bar tolomeo

«Noi abbiamo
mantenuto fede

al patto con gli elettori
ci siamo sottratti

alla compravendita»

Formia: La città dei cinque borghi

CULTURA

Formia, itinerario d’arte:
La città dei cinque borghi.

La Giunta comunale ha deli-
berato – tra le altre iniziative in
occasione delle ricorrenze di
Natale – il progetto “Formia
itinerario d’arte”.

Un progetto per dare risalto
ai beni storici e archeologici
della città fortemente sostenu-

to dall’Assessore al turismo
Erasmo Colaruotolo e imme-
diatamente condiviso anche
dagli altri componenti dell’E-
secutivo.

Dai cinque borghi medievali
il progetto intende partire per
ribadire la presenza nel Comu-
ne di Formia di un giacimento
culturale di grande valenza. Si
tratta di località da valorizzare
attraverso un itinerario d’arte
nella città.

Questo itinerario si presenta
in linea con il Piano Strategico
del Turismo 2017 – 2022 del
MIBACT che ha proclamato il
2017 “Anno nazionale dei bor-

ghi” e che la Regione Lazio ha
già riconosciuto come forti at-
trattori turistici. La città di
Formia è composta da cinque
bellissimi quartieri antichi,
ciascuno di essi con la propria
storia ed il proprio patrimonio
artistico, culturale e ciascuno
ricco di tradizioni specifiche.
Cinque borghi caratteristici
anche per conformazione ar-
chitettonica,

I borghi di Formia – C a s t e l-
lone, Mola, Maranola, Trivio e
Castellonorato – costituiscono
un patrimonio di enorme im-
portanza e un’opportunità
straordinaria per avviare un
processo virtuoso di utilizzo
economico, occupazionale e
turistico omogeneo sul territo-
rio e nel contempo sviluppare
il senso identitario nella popo-
lazione.l

Un progetto che riguarderà
Maranola, Trivio, Mola,
Castellonorato e Castellone

Una veduta di
For mia

Fo r m i a
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L’APPUNTAMENTO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Sarà presentato domani po-
meriggio, presso il Circolo Cit-
tadino Sante Palumbo di Lati-
na, il libro di Ernesto Petroselli
“Cronache dal futuro - La pre-
potenza della finanza e il suici-
dio della politica”.

Con questo suo terzo sforzo
editoriale, l’autore, nostro con-
cittadino e Presidente di Cor-
denpharma Group, analizza al-
cuni aspetti della realtà nella
quale viviamo e cerca di proiet-
tarli nel futuro e contestualiz-
zarli, senza avere la pretesa di
offrire risposte certe e definiti-
ve. Seguendo alcune linee diret-
trici che vanno dalla centralità
dell’uomo alla necessità di re-
stituire valore e dignità all’u t o-
pia per impedire la definitiva
affermazione di un modello
umano che porta all’isolamento
e all’insoddisfazione, Petroselli
affronta tematiche che vanno
dagli effetti della globalizzazio-
ne al ruolo della finanza, dal
predominio culturale del web
alla ridefinizione della relazio-
ne millenaria tra sesso, pro-
creazione e famiglia. Un gigan-
tesco e inarrestabile sommovi-
mento che porta al caos, alla
frantumazione dei vecchi siste-
mi organizzati attorno ai con-
cetti di ordine, gerarchia, rego-
le.

Questa trasformazione, che
ha subito negli ultimi lustri
un’accelerazione impressio-
nante, viaggia ormai ad una ve-
locità superiore a quella dei no-
stri sistemi di difesa individuali
e di gruppo, e dunque ci sovra-
sta e ci soverchia.

E qui entra in ballo il ruolo
della politica, o meglio il ruolo
che la politica dovrebbe eserci-
tare. La “politica utile idiota”, la

chiama Petroselli, idiota perché
non riesce a partorire un dise-
gno utopico capace di convo-
gliare le energie del mondo ver-
so un fine che vorremmo defini-
re “umano”, e utile perché que-
sta incapacità della politica a
governare i sogni dell’umanità
si rivela funzionale al deraglia-
mento entropico imposto dalla
globalizzazione, dalla finanza,
dall’universo multimediale.
Troppo impegnata a rincorrere
problemi locali e contingenti, la
politica ha definitivamente per-
so il carattere di agente visiona-
rio capace di indirizzare i gran-
di movimenti della società e
dunque dell’umanità.

“La politica da troppo tempo
non sogna più e non valorizza
modelli di società e di vita, - si
legge nelle pagine di Cronache
dal futuro - non è più sintesi di
sogni, è soltanto perdente e non
sarà mai più un riferimento per
le persone che scelgono traiet-
torie di vita sempre più indivi-
duali”.

Uno scenario che trova la de-
mocrazia e i suoi meccanismi
rappresentativi al collasso.

“Se la politica non torna al
ruolo di garante dell’utopia - in-
siste Petroselli - il disordine non
potrà che aumentare rendendo
possibile qualsiasi tipo di sce-
nario, anche il peggiore o tragi-
co”.

Ma non è catastrofico il mes-
saggio che Ernesto Petroselli
vuole trasmetterci con questo
libro; citando il sociologo Zyg-
munt Bauman, che definisce i
caratteri e i comportamenti
umani del giardiniere e del cac-
ciatore, Ernesto Petroselli spie-
ga come il giardiniere cerchi di
trasformare un pezzo di terreno
in qualcosa di bello, di piacevo-
le da vedere, sapendo che que-
sto impegno avrà bisogno di
tempo per essere portato a ter-

Il caos e la politica senza utopie
Il libro Ernesto Petroselli presenta al Circolo Cittadino il libro “Cronache dal Futuro”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Telese e Augias
La Mondadori
fa il “b i s”
di cultura

mine, e come invece il cacciato-
re si dà un tempo limitato per
catturare la preda, e non si dà li-
miti di soddisfazione o di fabbi-
sogno quando la preda è più
d’una.

Allora, la via d’uscita indicata
dall’autore in un momento in
cui il nostro mondo tende a di-
ventare sempre più entropico,
sempre più confusionario, è
quella di scegliere tra essere
giardinieri o essere cacciatori.

“Cronache dal Futuro” ( A r-
mando Editore) - 143 pagine, 12
euro - sarà presentato domani
alle ore 17.15 presso il Circolo
Cittadino di Latina, in Piazza
del Popolo, 1. l

Mainardi: la bontà del sarcasmo
Sipario Domani e domenica in scena “www.Scampamor te.com”

LATINA

Forse è vero che si può fare il
verso alla morte e uscirne illesi,
persino arricchiti, persino di-
vertiti alle volte, lontani dal il ri-
schio di diventare, dentro e fuo-
ri, macabri esempi di un pessi-
mismo portato all’estremo. Lo
dimostra il commediografo um-
bro Italo Conti, nella grottesca
parabola anti-angoscia di
“www.Scampamorte.com”,  e il
regista Gianni Mainardi sotto-
scrive con entusiasmo i dettami
di questa pièce esilarante, scan-
zonata, che domani (ore 21) e
domenica (ore 17) andrà in sce-
na presso l’Auditorium del Li-
ceo “Manzoni” di Latina con gli
attori del Gruppo teatrale Santa
Maria Goretti.

Lo spettacolo, commedia in
due atti già proposta con suc-
cesso da varie compagnie del

Paese, è ambientato nella singo-
lare Agenzia Funebre “S c a m p a-
morte”. Protagonisti sono For-
tunato, il titolare dell’attività, e
Felice Agonia, fidanzato della
figlia Addolorata, due perso-
naggi agli antipodi per abitudi-
ni e mentalità: Felice, patito di

tecnologia, vorrebbe difatti
“iniziare” l’agenzia al favoloso
mondo dell’informatica, ma di
dispositivi tecnologici e artifici
simili Fortunato, che ha una vi-
sione più “umana” della morte,
proprio non vuole sentir parla-
re. Tutto intorno a loro prende-
rà vita un carosello di caratteri
grotteschi – dall’inconsolabile
vedova Adalgisa all’inserviente
che “soffre” il lavoro - e vicende
al limite dell’inverosimile, men-
tre in agenzia si lavora sodo per
la preparazione dei funerali del
Cavaliere Onofrio, amico di For-
tunato.

A salire sul palcoscenico sa-
ranno Antonio Marone, Anto-
nella Siracusa, Anna Pacini, Ro-
salba Fregnani, Iosella Miglio-
rin, Umberto Marone, Rosario
Matrone, Alfredo Soldera, Da-
rio Mantovani, Rino Mainardi,
Antonietta Mastroianni, Anto-
nio Venditti e Gianni Mainardi

(quest’ultimo anche regista, af-
fiancato da Rosanna Carcatel-
la). Audio e luci a cura di Gia-
nluca Zecchin. L’incasso delle
due serate sarà devoluto a favo-
re di Avo - Associazione Volon-
tari Ospedalieri (onlus) e
Pro-Oratorio San Carlo Borro-
meo di Latina. Le prevendite so-
no disponibili presso Pausa Caf-
fè (via Montesanto). Infoline:
3473790031, 3470405123.l

La pièce
è firmata
da Italo Conti
Sul palco
il Gruppo
Santa Maria
G o rett i

A sinistra
il Gruppo teatrale
Santa Maria
G o re tt i ; in alto
una foto di scena

VELLETRI

La Mondadori Bookstore
Velletri/Lariano raddoppia la
grande cultura e annuncia un
duplice evento che vedrà pro-
tagonisti i giornalisti, scrittori
e conduttori televisivi Luca
Telese e Corrado Augias.

Domani, alle 18.30 nella li-
breria veliterna, Telese rac-
conterà la sua ultima fatica
letteraria, “Cuori contro”
(Sperling & Kupfer), testimo-
nianze e opinioni sulla destra
eversiva italiana e sulla sini-
stra rivoluzionaria. Augias sa-
rà al Teatro Aurora di Velletri
martedì prossimo, alle 18.30,
per presentare il libro “Questa
nostra Italia.Luoghi del cuore
e della memoria” (Einaudi).l

Il giornalista
e scrittore
C o rra d o
Au g i a s

In alto, l’a u to re
E rn e s to
Pe t ro s e l l i
A destra la
copertina del libro
che sarà
presentato domani
al Circolo Cittadino

INTERVENTI
E COMMENTI

Inter verranno
il sindaco
C olett a ,
Carmelo
Pa o l i n o,
C at e r i n a
Av visati,
Enrico
Ja c o m ett i ,
Don Patrizio Di
Pinto, Roberto
C ecere,
V i tt o r i o
Buongiorno
e Alessandro
Pa n i g u tt i
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Teatrando: con gli attori di “G i o tto” trionfa il dialetto

NORMA
SERENA NOGAROTTO

Divertimento, solidarietà e
teatro sbarcano a Norma con il
nuovo appuntamento della prima
edizione della rassegna “Teatran -
do”. Questa sera, dalle ore 21 pres-
so il Centro Anziani del comune di
Norma, andrà in scena “Ndona -
rèlla, Francìsco e... Le ilate alle
carcioffole”, esilarante commedia
in dialetto di Sezze, ideata e scritta
dal noto e compianto poeta setino

Alberto Ottaviani. La rappresen-
tazione è ambientata a Sezze in
un’epoca a cavallo tragli anni ‘50 e
‘60, in un paese con una economia
a carattere prevalentemente agri-
colo. Si narra la storia di una gio-
vane coppia travolta dal peggiore
degli incubi per una famiglia con-
tadina, “le ilate alle carcioffole”, le
gelate al campo di carciofi. In una
notte invernale particolarmente

Aids: le note della prevenzione
Latina Convegni, interviste e musica nella Giornata Mondiale di lotta alla malattia
L’Amministrazione punta a informare i giovani: «C’è scarsa percezione del rischio»

L’EVENTO
DANIELE ZERBINATI

Stando ai dati forniti dal servi-
zio nazionale di sorveglianza del-
le diagnosi di infezione da Hiv, nel
2016 sono stati segnalati 3451
nuovi casi di contagio. I pazienti
sieropositivi erano per il 76,9 per
cento di sessomaschile, prevalen-
temente di età compresa tra i 25 e i
29 anni, e la maggioranza dei casi
rilevati era attribuibile a rapporti
sessuali non protetti, perlopiù
eterosessuali. Nello stesso anno,
778 nuovi casi di Aids conclamato.

Numeri, possibilità rinnegate e
numeri, tanti, di una conta che
brucia sotto la pelle. Sonocarte da
rivedere, certo, ma in tempi nuovi
verranno nuove cifre a dire tutto
di noi, delle nostre abitudini, dei
nostri piaceri, di quanto saldo sia
il cliché delle “categorie a rischio”
e infelice la superficialità di ne-
garsi un’alternativa, un passo più
giudizioso - l’unico ragionevole -
per riconsegnarci a noi stessi sen-
za dover dire altro. Dov’è la chia-
ve? Nel bene dell’informazione:
una conoscenza della malattia
che sia lucida e attiva. A questo
punteranno, in occasione della
Giornata Mondiale di lotta al-
l’Aids, gliAssessorati aiServizi so-
ciali e alle Politiche giovanili del
Comune di Latina, che per oggi
annunciano un evento finalizzato
a sensibilizzare la cittadinanza e i
più giovani sullemalattie sessual-
mente trasmissibili e sull’impor -
tanza dellaprevenzione. «Il trend
in crescita costante delle diagnosi
di infezione e la scarsa consapevo-
lezza della malattia e l’altrettanto
scarsa percezione del rischio tra
molti giovani – commenta l’As -
sessora alle Politiche giovanili
Cristina Leggio - rendono questa
iniziativa particolarmente rile-
vante per il nostro territorio. Se-
condo gli ultimi dati a disposizio-
ne, due pazienti su tre sono under
30 e hanno contratto il virus di-
versi anni prima della diagnosi. Il
mio invito è rivolto ai ragazzi della
città: partecipate numerosi a que-
sto evento. Essere informati sulla
possibile trasmissione dell’Aids e
sulle strategie per prevenirla è

fondamentale per proteggere voi
stessi e gli altri dal contagio e per
porre un argine alla diffusione
della malattia».

La kermesse, organizzata in

collaborazione con il Polo ponti-
no de “La Sapienza”, il Conserva-
torio di Musica “Ottorino Respi-
ghi”, la Asl, l’Avis, la Croce Rossa e
l’associazione SeiComeSei, sce-

glie la delicatezza della musica
per avvicinare gli studenti delle
scuole e dell’università. A partire
dalle ore 9.30, presso l’Audito -
rium “Roffredo Caetani” del “Re -
spighi” (via Ezio, 32), si alterne-
ranno contributi scientifici a cura
diesperti in materiasanitaria - tra
i relatori, i professori Lichtner e
Mastroianni, la dottoressa Coluc-
ci dell’Istituto Superiore di Sani-
tà e la dottoressa Marocco, che
tratterà la diffusione dell’infezio -
ne da Hiv a Latina -, interviste e
momenti musicali che vedranno
protagonisti gli allievi delConser-
vatorio, giovani artisti emergenti
e, ospite speciale, l’ex concorrente
di “X Factor” Enrica Tara. Nel
piazzale del “Respighi” sosterà,
dalle 10 alle 14, un’emoteca Avis
per eventuali test e consulenze. 

Un’ulteriore opportunità di
prevenzione sarà fornita presso il
Centro di Malattie Infettive del
“Goretti”, dove si potranno effet-
tuare test Hiv gratuitamente e in
forma anonima fino alle 16.l

Tradizione e comicità
nella pièce in scena stasera
presso il Centro Anziani

Imprevisti, paradossi
e gag irresistibili

“Ndonarèlla, Francìsco
e...le ilate alle carcioffole”
porta la firma di Ottaviani Gli attori dell’Associazione culturale “G i o tto ” di Sezze

rigida, a causa del gelo eccessivo il
raccolto va interamente distrutto
e con esso i sogni della protagoni-
sta, che contava sul ricavato per
migliorare la propria condizione
sociale. Ma per fortuna non tutto è
perduto e, in modo inaspettato, le
cose volgeranno per il meglio. Tra
imprevisti e sorprese, le risate so-
no garantite. Sul palcoscenico sa-
liranno gli attori dell’associazione
“Giotto”di Sezze.

L’evento è promosso dalle com-
pagnie teatrali del territorio e pa-
trocinato dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Norma.
Costo del biglietto: 5 euro per gli
adulti, 2euro perbambinie ragaz-
zi sotto i 12 anni. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza.l

Il Nastro Rosso
è il simbolo
mondiale
della solidarietà
ai malati di Aids;
in basso
l’ex concorrente
di “X Factor”
Enrica Tara,
oggi ospite
del capoluogo
pontino

Nel piazzale
di via Ezio
u n’emotec a
per test
e consulenze
Esami gratis
al “G o rett i ”

Arte e design
in Vinylarthink
La premiazione
apre la mostra

FORMIA
FRANCESCA PETRARCA

“Vinylarthink: musica da
guardare” è un concorso in-
ternazionale rivolto ad illu-
stratori, artisti e grafici di
ogni età, indetto dalla casa
editrice “Arthink” di Spigno
Saturnia. Il concorso si è
chiuso lo scorso 8 ottobre,
quindi i giochi sono fatti e i
vincitori decretati da un’ap-
posita giura tecnica; i primi
tre classificati saranno pre-
miati oggi, presso la Sala Si-
curezza del Comune di For-
mia, in occasione dell’inau-
gurazione della mostra “Ar-
think Book”, che sarà aperta
questo pomeriggio a partire
dalle 18 per esibire le opere
partecipanti degli oltre 600
artisti candidati al concorso.
Durante l’evento sarà illu-
strato anche l’Arthink Book ,
un progetto innovativo per il
quale partirà a gennaio 2018
una campagna di crowdfun-
ding e attraverso una secon-
da selezione verranno scelti
gli artisti da ingaggiare,
prendendo in considerazio-
ne il gradimento delle opere
sui social networks.

Il contest dava la possibili-
tà di vincere un premio in de-
naro e di collaborare con la
Arthink. Il tema scelto era la
musica: gli artisti dovevano
creare un libro-quadro delle
dimensioni di un vinile da 33
o 45 giri, associato ad una
canzone o ad un disco. Un
mix di arte e design che cam-
bia il modo di concepire un
quadro, troppo spesso consi-
derato quasi inamovibile
dalle nostre pareti; a volte in-
vece si ha bisogno di un cam-
biamento, e il progetto nasce
proprio da quest’idea: se non
si usa più un’opera, la si può
riporre come un disco o un li-
bro. Sul fronte e sul dorso so-
no presenti il nome dell’au-
tore e il titolo, all’interno, in
una seconda copertina, la
biografia dell’autore. l

CULTURA & SPETTACOLI
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Crista Live Crista è una cantautrice
romagnola che porta sul palco storie
ed immaginari collettivi raccontati con
uno stile che miscela pop, rock, punk,
passando dalla musica d’autore. La
sua attività inizia nel gennaio 2015 con
la pubblicazione del suo omonimo EP.
Si è esibita in numerosi concerti in tutta
Italia e si è esibita in diversi opening di
artisti del panorama della musica italia-
na e non solo. In apertura Francesco
Pappacena, in arte “Pa p p a”, giovane
musicista di Latina, saranno sul palco
dell’Ex Mattatoio in Via Cattaneo, 2 a
partire dalle 22.30, ingresso 3 euro con
tessera Arci
FO R M I A
Mostra “Arthink Book” Si inaugura
oggi, presso la Corte Comunale di For-
mia la mostra “A r t h i n k- b o o k ”, nel corso
della quale saranno presentate le ope-
re partecipanti al seguitissimo contest
artistico internazionale #VinylArthink
musica da guardare, promosso dalla
casa editrice Arthink di Spigno Satur-
nia. I primi tre classificati sono premiati
durante l’inaugurazione presso la Sala
Sicurezza del Comune di Formia. La
mostra sarà visitabile nella Corte Co-
munale fino al 10 dicembre.
L ATINA
Musica e informazione Il Comune di
Latina, in collaborazione con l’Universi -
tà “La Sapienza - Sezione Latina” e la
Uoc di Malattie Infettive dell’Ospedale
“G o rett i ”, in occasione della Giornata
Mondiale di Lotta all’Aids, ha dato vita
ad un evento di prevenzione rivolto agli
studenti delle scuole medie inferiori e
superiori e all’Università, oltre che alla
cittadinanza tutta. Posti limitati. Neces-
saria l’iscrizione. Appuntamento pres-
so l’Auditorium “Roffredo Caetani” del
Conservatorio di Musica “Ottorino Re-
spighi” in Via Ezio, 32, dalle ore 9.30 alle
ore 13
Presentazione del libro “Santa Ma-
ria Goretti. La violenza e il perdono”
Presentazione del nuovo libro di Anto-
nio Polselli “Maria Goretti. La violenza e
il perdono” edito da Atlantide editore.
Interverranno assieme all’autore: il Ve-
scovo Mariano Crociata, l’editore Da-
rio Petti, padre Giovanni Alberti, biogra-
fo di Maria Goretti, Don Anselmo Maz-
zer, il sociologo Vittorio Cotesta e la
professoressa Maria Forte, docente di
storia e filosofia presso il liceo sociop-
sicopedagogico “M a n zo n i ” di Latina.
Modererà l’incontro Sparta Tosti. Du-
rante l’evento sarà possibile assistere
alla proiezione del filmato “Maria Go-
retti: una vita breve”. All’interno della
Curia sarà allestita la mostra basata
sulle illustrazioni del libro realizzate da
Marcello Trabucco. Dalle 16.30 alle
18.30 presso la Curia Vescovile in Piaz-
za Paolo VI
Mauro Zazzarini “Ro c k'n' B i l l i e”
Mauro Zazzarini, noto sassofonista
pontino, presenta al Sottoscala9 di Via
Isonzo, 4, il suo ultimo album “Roc -
k’n’B i l l i e” eseguendo insieme al suo
gruppo alcuni brani dallo stesso. Rock,
blues, funky e jazz si mescolano nell’e-
quilibrio di una proposta musicale sen-
za simili. A partire dalle ore 22, ingresso
3 euro con tessera Arci
Mostra d’arte “Fleur à Portér” Si
conclude oggi la mostra d’a r te
“Fleur-à-porter ” di Adriano Cremona.
L’artista espone la sua ultima produzio-
ne, un excursus tra suggestioni floreali
che esplora il rapporto tanto difficile
quanto intrigante tra la geometria esat-
ta dell’uomo e la spontaneità della na-
tura. La razionalità espressa in linee e
forme si manifesta in un’esplosione di
colori, con echi di “flower power” s olo
come spunto per i titoli delle opere,
scarica della portata ideologica dei “si -
xty ”. Leggera ed elementare, la poetica
dell’artista si prefigge di rappresentare
solo se stessa: oggetti di pura forma e
colore, divertenti e divertiti. Le opere,
infatti, possono essere posizionate,
composte e ricomposte a piacimento,
volutamente consentono e richiedono

la partecipazione del fruitore. Comple-
tano la mostra alcune opere “di natura
divers a”, dal carattere più squisitamen-
te geometrico ed astratto, dove traspa-
re l’amore dell’artista per l’arte concre-
ta e l’approccio materico: colori e for-
me si nascondono sotto coperture
neutre creando una tensione tra il det-
to e il non detto, il riconoscibile e il fatto
sostanziale. Appuntamento presso
Cucù Cucina & Cultura in Piazza Moro,
37, dalle ore 20.30 alle 23.30
PRIVERNO
Incontro con Papà Gianpietro Incon -
tro aperto a tutti presso l’Istituto Teo-
dosio Rossi, alle 10 per gli studenti e alle
16 per tutti. Gianpietro Ghedini raccon-
terà la propria storia e quella di suo fi-
glio Emanuele. Una testimonianza di vi-
ta, per cercare di condividere l’idea che
non solo possiamo sopravvivere al do-
lore, ma che le sofferenze e le difficoltà
della vita ci possono rendere migliori,
perché quello che oggi sembra farci
cadere può essere quello che domani
ci aiuterà a stare in piedi
Te n Da n c e La Compagnia Excursus
presenta alle ore 10, negli spazi del Tea-
tro comunale, “L’Alchimista bianco”,
coreografie di Valerio De Vita, regia di
Maurizio Stammati. Alle ore 21, stessa
location, Spellbound Contemporary
Ballet in una serata suggestiva, su co-
reografie di Mauro Astolfi
ROMA
Dec ameron Fino al 3 dicembre , lo
Spazio Diamante (Via Prenestina 230
a/b) accoglie le suggestive atmosfere
dello spettacolo “Dec ameron” t ratto
dalla celebre opera di Giovanni Boc-
caccio e diretto da Andrea Baracco.
Sul palco dieci attori under 35. L’ap -

LATINA / IN AGENDA

Vent’anni scivolati via ad
omaggiare un mito, un paradig-
ma, un ideale che è, al di là del
tempo, collante di quel mondo
che ancora sa emozionarsi sullo
stridore distorto delle chitarre
elettriche. Vent’anni – quasi
ventuno, ad essere precisi – da
quella sera del settembre 1996,
trascorsa davanti al pub di Ser-
gio, dove per la prima volta si af-
facciò il proposito di mettere su
un gruppo che riproponesse le
sonorità, le atmosfere, i successi
dei leggendari AC/DC, nel picco-
lo del quotidiano locale: azzar-
data com’era, quell’idea partorì
il primo embrione dei Riff/Raff,
storica tribute band pontina del
gruppo hard rock australiano, e
oggi li spinge a tornare sulla sce-
na per una “Reunion” intenzio -
nata ad omaggiare il fondatore
degli AC/DC, Malcolm Mitchell
Young, scomparso il 18 novem-
bre scorso scalfendo in maniera
insanabile la storia della musica
mondiale.

Il concerto, in programma

stasera, alle ore 22, presso El Pa-
so Pub di Latina, vedrà sul palco
l’ensemble nellasua formazione
originale: Marco Molinari (chi-
tarra ritmica), Sergio Iossa (vo-
ce), Marco Frigo (basso), Giu-
seppe Tramentozzi (chitarra so-
lista), Lollo (percussioni). In
scaletta, alcuni tra i migliori suc-
cessi degli AC/DC, impreziositi
dal gusto contemporaneo e dal
groove della band pontina che
da lungo tempo, come poche al-
tre realtà musicaliancora attive,
tributa il gruppo rock di Sydney
in lungo e in largo nel Paese. La
forza? Sicuramente la presenza
scenica, un mix di costumi az-
zeccati in pieno e le sonorità più
autentiche e passionali del roc-
k’n’roll vecchio stile, elementi
unificanti di una macchina di
suggestioni “vintage” che negli
anni ha visto il suo organico tra-
sformarsi più volte, senza mai
offuscare i principi su cui ha ba-
sato il suo duraturo successo.

Uno show imperdibile per gli
amanti della grande musica
d’autore. Presenti anche “The
Funny Trouble”. Per ulteriori in-
formazioni: 0773666445.l

Riff/Raff in “R e u n i o n”
Il concerto Torna la storica band pontina
per un tributo a Malcolm Mitchell Young

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

puntamento prevede la messa in sce-
na di sei novelle estrapolate ognuna da
una giornata del capolavoro del Boc-
caccio, avvalendosi di una drammatur-
gia originale realizzata dagli stessi in-
terpreti. Infoline: 06 80687231. Oggi e
sabato alle ore 21, domenica ore 18

SA BATO
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Molecolae e Los Dirty Julios Live
Due rock band che propongono un re-
pertorio originale, in italiano (Moleco-
lae) e in inglese (Los Dirty Julios), live
all’Ex Mattatoio per una serata all’ins e-
gna del buon rock. I Molecolae presen-
teranno il loro primo lavoro in studio,
“U n o”. Appuntamento alle ore 22
Presentazione del libro “Terra Pon-
tina - Podere 599” Presentazione del
libro “Terra Pontina - Podere 599” di
Carla Zanchetta, pubblicato da Atlanti-
de editore. Insieme all’autrice interver-
ranno la giornalista Francesca Cavalli e
l'editore Dario Petti. Presso il Caffè Cul-
turale in Via Grassi, 41, dalle ore 18 alle
ore 19
FO N D I
Convegno “Alimentazione e fitness
come medicina alternativa natura-
l e” Incontro scientifico di approfondi-
mento per spiegare come raggiungere
il benessere attraverso un approccio
consapevole al movimento e all’ali -
mentazione. Appuntamento presso il
Castello Baronale dalle 17 alle 21 .
Physical Center Fondi ha organizzato
l’evento per invitare la cittadinanza a
toccare con mano le potenziali nuove
vie di guarigione dalle malattie del se-
condo e terzo millennio, affidandosi a
protocolli collaudati per riportare ar-
monia a livello fisico, emotivo, psicolo-
gico. Da non perdere
FO R M I A
Festa del cioccolato Apre i battenti
oggi la Festa del cioccolato in Piazza
della Vittoria, a partire dalle ore 10, con i
più famosi maestri cioccolatieri, labo-
ratori didattici e degustazioni. Sarà una
vera e propria festa del gusto, all’ins e-
gna di un alimento che scalda il corpo e
rallegra lo spirito
ITRI
Il mercatino delle arti La ProLoco Itri
con il patrocinio del Comune e Con-
fcommercio Lazio Sud ha organizzato
un evento ricco di sorprese, che vedrà
coinvolte Piazza Umberto I, Piazza In-
coronazione, Piazza Cavone e Piazza
Annunziata. Il mercatino delle arti ospi-
terà artigiani che realizzano con pas-
sione e dedizione prodotti esclusiva-
mente fatti a mano; stand di informazio-
ne culturale; stand enogastronomici. A
partire dalle ore 10
L ATINA
Workshop: Raccontare una storia
per immagini Un workshop tenuto
dall’illustratrice Simona Trozzi si svol-
gerà presso la sede di Magma in Bati-
ment Deux, Via Don Torello, 112, interno
5. Il workshop è rivolto a chiunque ab-
bia un interesse per l’illustrazione e l’o-
biettivo del corso sarà proprio quello di
capire come arrivare a raccontare una
storia attraverso le immagini. Appunta-
mento alle ore 10
Mostra “La Materia Trasparente” Si
inaugura oggi, alle 18, presso lo Spazio
Comel in Via Neghelli, 68, la mostra “La
Materia Trasparente” di Pietro Consa-
gra. Grande maestro del ‘900, tra i
maggiori esponenti dell’astrattismo in-
ternazionale, Consagra (1920-2005) è
stato un artista a tuttotondo: stimato
scultore, abile nel disegno e nella grafi-
ca, è stato inoltre teorico dell’arte e
scrittore. La sua opera ha attraversato
le fasi principali dell’arte internazionale
del XX secolo
Marco Conidi in concerto L’Audito -
rium Vivaldi di Via Don Torello ospiterà,
alle ore 21, il cantautore Marco Conidi,
fondatore e voce dell’Orchestraccia .
Sul palco con lui: Salvatore Romano
(chitarra); Fabio Accurso (basso); An-
gelo Capozzi (ukulele, chitarra, fisar-
monica); Giorgio Tebaldi (trombone,
ukulele); Fabrizio Locicero (batteria)

L’evento di questa sera

Pietro Consagra
artista, teorico
e scrittore

Mauro Zazzarini
dal vivo
al Sottoscala9
di Latina

All’Ex Mattatoio
di Aprilia
il concerto
di C ri s t a

M a u ri z i o
Stammati
dirige “L’A l c h i m i s ta
B i a n c o”

L’e d i to re
Dario Petti
p re s e n ta
“Terra Pontina -
Podere 599”
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