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Il fatto L’incidente ieri pomeriggio: l’adolescente era uscito dalla palestra e tornava a casa. I lampioni erano ancora spenti

Quindicenne investito da un pirata
Giovane travolto da un’automobile davanti al Palaboxe in via Aspromonte. Ricoverato al Goretti in gravi condizioni

Centrato in pieno da un’auto-
mobile che non si è fermata, un
quindicenne del capoluogo è fi-
nito in ospedale in condizioni
gravissime. L’incidente choc si è
consumato ieri pomeriggio poco
dopo le 17 in via Aspromonte,
proprio davanti al PalaBoxe da
dove l’adolescente, finito l’alle-
namento, era appena uscito per
fare rientro a casa. Del pirata
della strada non si sa quasi nul-
la: l’unico testimone è un amico
della vittima che ricorda solo la
sagoma di una vettura bianca. Le
telecamere forse sono inutilizza-
bili perché i lampioni erano an-
cora spenti, a quanto pare per il
mancato aggiornamento del ti-
mer di accensione. Per questo la
Polizia Locale invita chi ha visto
qualcosa a farsi avanti.
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Un piccolo salto in avanti
La classifica L’assetto di economia e ambiente migliora, guadagnate dieci posizioni
sul 2017 . E adesso siamo al 71° posto tra ombre, progressi e speranze per il futuro

DETTAGLI

Di buon mattino, ieri, la nuo-
va classifica sulla qualità della vi-
ta pubblicata da Italia Oggi è en-
trata nel giudizio su Latina e la
sua provincia. E’ andata bene,
dieci posizioni in più rispetto al-
lo scorso anno (settantunesimo
posto nella hit generale), ma non
benissimo perché su alcune voci
siamo in coda e soprattutto per-
ché questo quadro riguarda tut-
ta la provincia, dove si inserisco-
no realtà molto diverse l’una dal-
l’altra e dove le città più impor-
tanti sono assai diverse per servi-
zi ed economia rispetto ai piccoli
centri. Ciò che tiene il territorio
pontino relegato alle ultime po-
sizioni, ossia sotto il settantesi-
mo posto, sono i dati sulla crimi-
nalità, (78esimo posto) la quota
di popolazione residente colle-
gata ai depuratori (102esimo), la
quantità di piste ciclabili (76esi-
mo), la percentuale di verde pub-
blico (88esimo), raccolta diffe-
renziata (sempre 88esimo po-
sto). Però complessivamente la
posizione della provincia in rela-
zione ai parametri ambientali è
accettabile, tanto che siamo al
21esimo posto e ben lontani dal
gruppo delle province che sono
state bollate con «insufficiente»
e «scarsa». Cosa ha giocato a fa-
vore? Certamente sostanziali
modifiche nella gestione del ser-
vizio di rifiuti solidi urbani in
molte città che arrivano anche
oltre il 60% anche se poi la media
provinciale è relegata a poco più
del 30%, tenuta così bassa da li-
velli risibili come quello del Co-
mune di Latina che è molto sotto
il 30% e lo stesso dicasi per gli al-
lacci agli impianti di depurazio-
ne; anche lì sono stati fatti molti
passi in avanti soprattutto nei
centri lungo la costa ma resta il
gap delle case abusive e di molte
realtà collinari che limita poco
sopra il 70% il tasso della popola-
zione con regolare collegamento
alla rete di depurazione pubbli-
ca. Secondo quanto riportato da-
gli stessi analisti della ricerca
pubblicata da Italia Oggi «...il
numero delle province la cui
qualità ambientale è classificata
come buona o accettabile (Lati-
na è nel secondo gruppo ndc), re-
gistra come negli anni preceden-
ti una battuta d’arresto, enfatiz-
zata dall’utilizzo di nuovi crite-
ri». Latina, in definitiva, si salva.
Lo scorso anno nel gruppo del
province accettabili c’erano 33
territori, quest’anno ce ne sono
32. Nel complesso «il numero di
province in cui la qualità am-
bientale è risultata buona o ac-
cettabile (50) è inferiore a quello
registrato nel 2017 (quando era-
no 57)». Se si guardano gli altri
indicatori un buon giudizio arri-
va dalla valutazione del «disagio
sociale»: qui la provincia si collo-

ca per l’anno che sta per finire al
57esimo posto contro il 61esimo
dello scorso anno ed è un risulta-
to che, anche qui, dipende da più
fattori. Il fatto che si tratti di una
provincia con città di dimensio-
ni medio piccole, con l’unica ec-
cezione del capoluogo, elimina
alcuni fattori tipici del disagio
sociale, come le periferie urbane
abbandonate. Qualcosa va detto
necessariamente sul rapporto ri-
ferito alla criminalità: la classifi-
ca fonda sui dati delle denunce
del 2017 e a guardar bene le cose
sembrano essere andate in modo
più che positivo. Per esempio le
estorsioni (un reato tipico delle
province difficili) denunciate ci
collocano ad un più che positivo
43esimo posto. Però la provincia
di Latina ha un serissimo proble-
ma di usura che emerge da una
serie di altri parametri e questo
dice molto sulle statistiche fatte
di soli numeri. l G .D.M.

Qualità della vita
in Provincia
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Promos si
nelle

st r u tt u re
disponibili

per
il tempo

l i b e ro

La rete

lPosizione accettabile
(70esimo posto) nella voce
riferita ad affari e lavoro e nel
gruppo delle province laziali
prima c’è solo Viterbo, molto
distanziate più in basso si
trovano nell’ordine Rieti, Roma e
Frosinone. C’è un alto numero di
protestati (99esimo posto), è alto
il tasso di disoccupazione, poco
meno del 105 (51esimo posto); in
compenso c’è un buon numero di
start up ma ciò nonostante siamo
relegati all’81esimo posto. In un
simile contesto la buona notizia è
che, nonostante la lunga crisi
industriale e dei servizi pubblici e
privati, il livello di disoccupazione
è più basso rispetto a Roma, dove
supera l’undici per cento. Non si
può, ovviamente, ignorare che
molti residenti in provincia di
Latina lavorano a Roma e lo
dimostrano i dati sul
pendolarismo, nonché quelli che
abbassano il livello generale
della qualità della vita in relazione
all’offerta del trasporto pubblico
che risulta sottodimensionato
rispetto alle esigenze, specie se
spalmato su tutto il territorio.
Come si sa la linea ferroviaria che
attraversa la provincia è
spezzata in due tronconi e la
parte sud risulta fortemente
penalizzata nei collegamenti con
la capitale dove comunque
confluiscono molti lavoratori che
risultano residenti in provincia
ma sono, in concreto, solo dei
pendolari.

Le reazioni
ai numeri
che non tornano
A margine Il direttore della Asl: il monitoraggio
non tiene conto dello sforzo fatto in questi anni

COMMENTI

Molte reazioni, soprattutto
sui social, nel solco della scia
che lascia il bollino sulla quali-
tà della vita che, comunque,
continua a tenere nelle posi-
zioni più alte città del nord e in
quelle più basse molti territori
del sud e del centro.

Qualche differenza rispetto
al trend dello scorso anno c’è e
riguarda soprattutto il dinami-
smo economico e nei servizi
privati. Alcune sorprese arri-
vano dal sistema salute dove la
provincia di Latina è messa ve-
ramente molto male, relegata
al penultimo posto, subito pri-
ma di Agrigento.

Il direttore della Asl, Giorgio
Casati, già ieri ha commentato
questa hit sottolineando il
grande sforzo che si è fatto in
questi anni per migliorare i
servizi e che se si fa un’analisi
concreta dei bisogni è difficile
che un paziente scelga di anda-
re a curarsi in Molise (le cui
province sono in posizione mi-
gliore) piuttosto che in provin-
cia di Latina.

Eppure Isernia è prima in
questa classifica, conferman-
do peraltro gli ottimi piazza-
menti degli anni precedenti.
Nel dettaglio a penalizzare la
provincia di Latina è il sottodi-
mensionamento dei posti letto
nei reparti specialistici
(107esimo posto), e il sottorga-
nico di medici e infermieri
(sempre 107esimo posto), così
come la sottodimensione delle

apparecchiature diagnostiche
(103esimo posto), la disponibi-
lità di Tac ed Rnm per mille
abitanti (102esimo posto).

Per non pensarci aiuta guar-
dare la posizione nelle opzioni
per il tempo libero, dove la pro-
vincia si colloca circa a metà
classifica (65esima posizione):
è messa maluccio per numero
di alberghi (68esimo posto) ma
in compenso ha altri luoghi di
svago, tipo bar e caffetterie
(42esimo posto), mentre non è
molto vivace il mondo delle as-
sociazioni artistiche (87esimo
posto).

Qualcosa di più si può dire
guardando la classifica sul te-
nore di vita (63esima posizio-
ne) dove la media apparente-
mente non è male perché sia-
mo a metà classifica ma in real-
tà il giudizio sulla qualità è
«scarso», con una spesa men-
sile pro capite pari a 1.145 euro
(58esima posizione) e il costo
delle case è in media pari a
1639 euro a metro quadrato in
zona semicentrale in immobili
nuovi; ma anche qui va sottoli-
neata la differenza che esiste
tra le piccole realtà collinari e
la fascia costiera che in alcuni
punti supera nettamente i tre-
mila euro a metro quadrato.
Come molti altri parametri di
questa classifica si percepisce
la oggettiva eterogeneità del
territorio pontino che vive,
produce ed esprime bisogni
molto diversi da un punto al-
l’altro ed è complicato aggre-
garli in una sola catalogazione.
l

La provincia
di Latina
guadagna dieci
posizioni
nella classifica
sulla qualità
della cita ma alcuni
parametr i
non convincono

Co n f ro nto
nel Lazio

Maglia nera
nella sanità,
buono il
tenore di vita
e ci sono
meno
dis occupati

L’altra faccia della hit

Cosa manca davvero
l Un anno dopo l’altro la provincia si
tira un po’ su ma non riesce a
decollare. Per quanto questa
fotografia sia inclusiva solo di alcuni
parametro offre lo spunto per capire

cosa manca, dove siamo più carenti.
Ed è evidente che c’è ancora da fare
sul fronte dei servizi e delle
infrastrutture sia pubbliche che
p r i vate.
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Ascanio Celestini
Alla presentazione della stagione c’e ra
Celestini, ma il suo spettacolo sarà rinviatoL atina

Il caso L’assessore Di Francia chiude il Palacultura e sposta gli spettacoli al Moderno fino a febbraio. «Mi scuso con città e spettatori»

Teatro D’Annunzio, cala il sipario
L’ente pagherà l’affitto alla sede di via Sisto V e farà spostare 250 abbonati. «Col maltempo altre grane, ho scelto la sicurezza»

IL DIETROFRONT
MARIANNA VICINANZA

Era fine settembre quando
sindaco e assessore alla cultura
avevano presentato in grande sti-
le la stagione di prosa del Palacul-
tura firmata Atcl aperta con un
successo di botteghino e in sala
dallo spettacolo Copenaghen, di
Orsini, Lojodice e Popolizio. Ma a
due mesi da quell’annuncio la vo-
glia di restituire un teatro in sicu-
rezza alla città si scontra con la
realtà più amara: il D’Annunzio è
ancora inagibile, e il maltempo lo
ha reso vulnerabile con nuove ri-
chieste di intervento da parte dei
vigili del fuoco. Perquesta ragione
il teatro Grande verrà chiuso defi-
nitivamente fino a febbraio e la
stagione, abbonamenti compresi,
si sposta al teatro Moderno di via
Sisto V. Non sarà una trasferta a
costo zero: il Comune pagherà l’af -
fitto della sala, poco più di 600 eu-
ro a spettacolo con apposite deter-
mine di spesa. Neanche il piano B,
preannunciato mesi fa da Coletta,
ovvero le ordinanze in deroga per
aprire a responsabilità demanda-
ta ad amministrazione e a orga-
nizzazione, può reggere come è
stato per i primi due spettacoli. E
l’assessore alla cultura Silvio Di
Francia, bilanciando tradiritto al-
la fruizione della struttura e dirit-
to alla sicurezza, ha scelto la se-
conda strada. Ieri lo ha detto a
chiare lettere in conferenza stam-
pa, scusandosi con la città e addos-
sandosi tutte le responsabilità di
questa falsa partenza. «Mi scuso
con la città, con gli abbonati e con
gli spettatori, ma in questo mo-
mento il teatroè chiuso.E’una de-
cisione che non mi rende conten-
to, ma se c’è una responsabilità me
la prendo io. Anni di mancata ma-
nutenzione hanno reso questo
teatro simile a unvaso di Pandora.
Il maltempo ha fatto il resto, ren-
dendo questa scelta indifferibile.
E spero che per febbraio si possa
festeggiare la riapertura». Lo ri-
pete più volte, Di Francia, di essere
solo lui il responsabile di questo
passo falso, non fa cenno al suo
collega dei lavori pubblici e accen-
na al sindaco solo quando qualcu-
no gli ricorda le sue parole di un

mese fa, quando sembrava che la
Scia anti incendio fosse a un pas-
so. Eppure proprio il sindaco è sta-
to il grande assente di questa con-
ferenza e colui che avrebbe dovuto
spiegare perché non si è riusciti in
due anni e mezzo a restituire alla
città capoluogo un teatro degno di
questo nome, e soprattutto perché
si è partiti con la stagione (e con le
deroghe) salvo poi scegliere di so-
spendere tutto.«La Sciasipresen-
ta a lavori finiti, il sindaco ha rife-
rito quello che gli hanno detto di
dire - dice Di Francia - ma la realtà
èche dopola primaserale diCope-
naghen eravamo a pulire con gli
stracci per terra e a sperare che il
maltempo si fermasse». Ivigili del
fuoco avevano obiettato 45 pre-
scrizioni, molte delle quali a carat-
tere cartaceo. Si trattava di dimo-
strare la documentazione di lavori
eseguiti anche dieci anni fa e diffi-
cili da reperire, come ha chiarito
l’assessore. «Restavano in coda
poche prescrizioni da ottempera-
re e pochi lavori tra cui la ripara-
zione delle cupole soprastanti la
struttura. Purtroppo il maltempo
ha peggiorato le cose e ci sono sta-
te infiltrazioni d’acqua sul palco.
Mi trovavo davanti a due possibili-

tà: sospendere i lavori, non poten-
do rispondere alle esigenze del
cantiere che richiedevano l’esecu -
zione di lavori astruttura chiusa, e
continuare con le ordinanze in de-
roga alla certificazione, oppure
spostare gli spettacoli e consenti-
re i lavori. Ho scelto la seconda e
me ne assumo tutte le responsabi-
lità». Lo stato della struttura ha
costretto a spostare anche gli uffi-
ci scuola. Di Francia chiarisce che
la collaborazione dei vigili del fuo-
co è stata massima.«Credo che co-
me invochiamo l’aiuto dei vigili
del fuoco quando ci troviamo in
pericolo allo stesso modo dobbia-
mo pretendere il rispetto delle
norme di sicurezza. Loro tengono
al teatro quanto noi: mi hanno
spiegato che più spesso gli inci-
denti capitano quando fai i lavori,
e questo nonpossiamo permetter-
celo». In futuro verrà predisposto
un apposito bando per la manu-
tenzione ordinaria. Ad oggi alme-
no solo i riscaldamenti sono un
problema in meno. «Mi è stato
detto che nel 2017 al primo evento
il pubblico si indossava il cappot-
to. Oggi posso dire che la pompa
dell’impianto di riscaldamento è
stata riparata. Almeno questo». l

RINVIATO
PUEBLO

Gli spettacoli
spostati al
t e at ro
Moderno
saranno il
s econdo
appunt amento
della stagione
con Stefania
Rocca in
“Squalific ati”di
Pere Riera,
regia di
Lu c i a n o
Melchionna
(24 novembre,
ore 21), e il
“Donchis ci@tte”
di Nunzio
C a p o n i o,
diretto da
Davide Iodice il
10 gennaio.
Viene invece
rinviato a data
da destinarsi
lo spettacolo di
Asc anio
C elestini,
“P u e b l o”, che
era previsto
per il 16
d i c e m b re.
Attualmente ci
sono 250
abbonati circa
e altri cento
spettatori di
media a
spettacolo. Il
C omune
informerà gli
abbonati e darà
pubblicità dello
spost amento.
Al Moderno ci
sono file più
ridotte e anche
questo è un
aspetto da
c u ra re.
« St i a m o
prov vedendo»
- ha spiegato Di
Francia .

!

A destra il
Palacultura dopo i
lavori al palco di
alcuni mesi fa,
sopra l’a s s e s s o re
alla cultura Silvio
Di Francia

« Potevo
sospendere i
lavori o
spostare gli
spettacoli. Mi
assumo ogni
responsabilit à»

DET TAGLI

La scenografia
s b ag l i at a
e un sindaco
a ss e nte

ONORI E ONERI

Ci vorrebbe un bravo dram-
maturgo per scrivere la storia del
teatro D’Annunzio, diventata una
tragedia in più atti che affonda le
radici in 20 anni di pochi successi
e troppi inciampi. Basti pensare
che fra i progetti culturali che
hanno segnato negativamente
l’ultimo ventennio a Latina c’è
proprio la Fondazione Teatro.
Un’operazione partita con l’ambi -
zione di creare un vero e proprio
laboratorio della cultura latinen-
se e che finì per essere un centro di
collocamento e una vetrina per
dare lustro alle carriere e ai nomi
(già messi in cantina dalla città) di
Luca Barbareschi e Maurizio Co-
stanzo, i due direttori artistici
scritturati durante l’amministra -
zione Zaccheo. Oggi è chiaro che
l’ennesimo atto sbagliato non può
essere solo responsabilità di que-
sta giunta, dal momento che nes-
suno in passato si è preoccupato
di mettere a norma il maggior
contenitore culturale della città,
maquellochesi fa faticaacapireè
la schizofrenia nelle scelte attuali.
Dopo l’avvio dell’operazione sicu-
rezza avviata dal commissario
Barbato, Coletta ne ha raccolto il
testimone scoprendo di avere tra
le mani una struttura logorata dal
tempo e dall’uso ibrido tra luogo
di spettacoli e uffici comunali,
senza certificazioni e con docu-
menti di cui si sono perse le tracce.
Da lì è partitoun percorsodi chiu-
sure e aperture con ordinanze (le
stesse che firmava Di Giorgi), di
annunci e buona volontà, di criti-
che (come quella aspre di attori
come Manuela Zanier) e di scelte
oggi pococomprensibili. L’ultima
è stata quella di far approvare in
consiglio comunale la volontà di
procedere politicamente con la
privatizzazione del teatro. Una
volontà oggi semplicemente spa-
rita dall’agenda comunale e di cui
si tace con cognizione. Dopo l’an -
nuncio con fasti e lustrini di mesi
fa, si ècostretti a fare dietrofronte
proprio lo spettacolo dell’affabu -
latore Ascanio Celestini, presente
alla presentazione della stagione,
è quello rinviato a data da desti-
narsi. Sicuramente la scelta più
giusta è optare per la sicurezza,
ma chi ci mette la faccia, dopo soli
quattro mesi di assessorato, non
può portare la «croce» da solo.
Questo è evidente. Il sindaco
avrebbe dovuto esserci e spiegare
perché si è scelto di partire già sa-
pendo che i tempi avrebbero con-
sentito solo ordinanze in deroga.
E spiegare perché oggi quelle or-
dinanze non vanno più bene.
Prendendosi l’onere della brutta
figura e non solo l’onore della fe-
sta e degli annunci.l
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1 ,1 l La Regione mette a disposizione 1,1 milioni di
euro per gli interventi di ripascimento. Subito
arrivano 550 mila euro

Il protocollo
d’intesa mira a
creare delle
soluzioni strutturali
che contrastino
l’erosione della
spiaggia a Latina
ed a Sabaudia

Uniti contro la morsa dell’e ro s i o n e
Il fatto Regione Lazio, Latina e Sabaudia hanno firmato il protocollo d’intesa che prevede la difesa della costa
pontina con interventi mirati di ripascimento. Stanziato oltre 1 milione di euro: a marzo sono previsti i primi lavori

AMBIENTE E LITORALE

Le firme al protocollo d’intesa
per la lotta all’erosione sono arri-
vate. Lo ha annunciato ieri l’as-
sessore regionale Mauro Ales-
sandro, protagonista dell’accor-
do assieme ai Comuni di Latina e
Sabaudia. Pianificare, progetta-
re ed eseguire un programma di
interventi di sistemazione e pro-
tezione delle spiagge ricomprese
nel tratto costiero che si estende
da “Canale Mascarello” a “Torre
Paola”, anche attraverso l’impe-
gno attivo dei concessionari ade-
renti attraverso accordi plurien-
nali riferiti alle areecostiere di ri-
spettiva competenza. E’ questo
l’obiettivo del Protocollo d’Inte-
sa.

L’accordo, che avrà durata
quinquennale, con possibilità di
rinnovo, è stato sottoscritto an-
che dall’Ente Parco Nazionale
del Circeo, dal Consorzio di Boni-
fica dell’Agro Pontino, dal Repar-
to Carabinieri Biodiversità di Fo-
gliano e dall’Arpa Lazio. La firma
del documento dà l’avvio al tavo-
lo tecnico che avrà il compito di
definire annualmente il pro-
gramma operativo da realizzare
attraverso la movimentazione
della sabbia per attivare la capa-
cità resiliente delle coste. Le par-
ti, infatti, hanno concordato di
progettare e compiere interventi
attraverso l’utilizzo dei sedimen-
ti che periodicamente insabbia-
no i corpi idrici di collegamento
tra ilmare e i laghi costieri e quel-
li accumulati in eccesso in prossi-
mità delle foci dei canali e dei fiu-
mi. Saranno i Comuni di Latina e
Sabaudia a individuare i siti dove
posizionare i sedimenti rimossi,
da utilizzare successivamente
per leoperazioni di ripascimento
dell’arenile che saranno effettua-
te indicativamente nei mesi di
Marzo e Aprile, prima dell’inizio
della stagione estiva. La Regione
Lazio provvederà a caratterizza-
re, classificare e dragare i sedi-
menti rimossi dal fondo marino
attorno al Porto di Anzio che, in
caso di compatibilità, saranno

destinati in via prioritaria lungo
il litorale dei Comuni di Latina e
Sabaudia.

«E’ necessario ripensare e ri-
considerare in maniera radicale
il problema dell’erosione della
costa, divenuto ormai non più
procrastinabile. Attraverso que-
sto Protocollo d’Intesa vogliamo
attivare un monitoraggio costan-
te del litorale interessato per de-
finire, in tempo reale, gli inter-

venti necessari, promuovendo
un’attività diretta delle ammini-
strazioni locali interessate e fa-
vorendo il contributo dei conces-
sionari privati. Un modello di ri-
ferimento da estendere a tutti i
territori costieri del Lazio, dove è
necessario il ruolo programma-
torio della Regione ma anche la
condivisione della programma-
zione e degli interventi con gli en-
ti locali e le associazioni balnea-

ri», dichiara l’assessore ai Lavori
Pubblici, Tutela del Territorio e
Mobilità della Regione Lazio,
Mauro Alessandri.

Nel corso della cerimonia di
firma, su richiesta dei Comuni di
Latina e Sabaudia, l’Assessore re-
gionale ai Lavori Pubblici Mauro
Alessandri, ha ribadito che lo
stanziamento previsto sarà di 1,1
milioni di euro di cui 500mila per
interventi urgenti e quattro tran-

che da 150mila all’anno per il re-
stante periodo. Il Tavolo avrà un
mese da oggi per presentare il
piano degli interventi e la relati-
va stima economica. L’accordo
siglato ieri, «oltre a definire ruoli
e competenze, rappresenta un
nuovo approccio amministrativo
che punta alle sinergie tra gli Enti
interessati, al fine in particolare
di snellire i tempi d’istruttoria»,
fa sapere il Comune di Latina. l

A sinistra il
sindaco di Latina
Damiano Coletta
mentre firma il
protocollo, a
destra insieme agli
altri firmatari
dell’impegno

Acqualatina a lezione da... Veolia

SERVIZIO IDRICO

Lo scorso venerdì, il Presi-
dente di Acqualatina, Michele
Lauriola, si è recato a Milano, in
visita istituzionale presso la sede
di Veolia Water Technologies
Italia, Socio industriale di Ac-
qualatina, con sopralluogo con-
giunto all’impianto di depura-
zione di Milano Nosedo, tra i
principali esempi mondiali di

zione è uno dei punti chiave del-
l’economia circolare e parte in-
tegrante di una gestione del ser-
vizio idrico improntata alla tute-
la ambientale su cui anche Ac-
qualatina è da tempo impegna-
ta.

«Ringrazio il Presidente Tur-
coni e tutto lo staff di Veolia, per
questo incontro ricco di stimoli»
Afferma il Presidente Lauriola.
«Di fronte alle nuove sfide, sia in
ambito tecnologico che di cre-
scente attenzione alla tutela am-
bientale, diventa sempre più
strategico l’apporto, in termini
di know how tecnico, di un par-
tner come Veolia». l

Lauriola e Besson sono
andati a visitare un
depuratore a Milano

Il presidente di
Ac q u a l a t i n a
Michele Lauriola
e l’ad Raimondo
Besson a Milano

riutilizzo delle acque reflue ai fi-
ni irrigui. Per Acqualatina, oltre
al Presidente Lauriola, era pre-
sente all’incontro l’Amministra-
tore Delegato Besson, mentre
per Veolia erano presenti il Pre-
sidente, Ing. Guido Turconi, e

l’Ing. Roberto Mazzini. La visita
è stata occasione per fare il pun-
to sulle ultime innovazioni tec-
nologiche e sulle prossime sfide
gestionali che anche Acqualati-
na si appresta ad affrontare. Il
riutilizzo delle acque di depura-
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La guerra L’ex sindaco pronto ad opporsi allo spostamento della struttura verso il litorale formiano di Vindicio

Fuochi incrociati sul pontile
Dopo gli attacchi di Massimo Magliozzi, la dura replica di Sandro Bartolomeo: Gaeta decide ignorando Formia

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ statochiamato incausa dal-
l’ex sindaco di Gaeta, Massimo
Magliozzi, e per questo Sandro
Bartolomeo, ex primo cittadino di
Formia, rompe il silenzio dopo
mesi ed interviene sulla comples-
sa questione del pontile petroli
che sta vedendo in contrapposi-
zione le due città del Golfo.
A dichiarare guerra è stato qual-
che giorno fa il sindaco Paola Vil-
la, quando si è detta pronta a
scendere in strada per opporsi al-
lo spostamento della struttura
verso il litorale formiano di Vindi-
cio. Dichiarazioni mal digerite da
Massimo Magliozzi che ha attac-
cato la Villa, invitandola a pensa-
re ai problemi della propria città
perchè al pontile petroli ci pensa
l’amministrazione della sua città.
Apriti cielo....
A gettare benzina sul fuoco è ora
Bartolomeo, che ritiene la posi-
zione del sindaco Villa giusta e
per questo pronto a sostenerla.
Anzi, aggiunge: «Mi auguro lo
facciano l’intero Consiglio Comu-
nale e l’intera città, per salvare
Formia dall’ennesimo scempio
ma, più complessivamente, per
affermare una visione capace di
pensare a un golfo diverso, solo
con attività ecompatibili».
Ma veniamo ai dettagli della nota
firmata da Bartolomeo, che ricor-
da come il rapporto tra le città di
Formia eGaeta sullepolitiche per
il Golfo sono conflittuali da oltre
60 anni. «Il primo “vulnus” fu la
collocazione della raffineria di
Paul Getty all’interno del golfo,
territorialmente a Gaeta ma co-
me peso ambientale su Formia e
sulle sue coste - riferisce -. Una
scelta scellerata, che ciha lasciato
in “regalo” un inquinamento dif-
fuso per decine di anni, specie sul-
la spiaggia di Vindicio, e pochi e
nulli vantaggi occupazionali. De-
cine di serbatoi hanno distrutto
un milione di metri quadrati di
terreni agricoli di qualità (a Gae-
ta) e macchie e residui della raffi-
nazione del petrolio (a Vindicio
)». E venendo alla situazione at-
tuale del pontile petroli: «Oggi si
parla di spostamento ancora più
verso Formia mentre per un com-
prensorio come il nostro si do-
vrebbe parlare solo della loro de-
finitiva disattivazione». Per Bar-
tolomeo tra l’altro, la questione
petrolifera è solo una delle que-
stioni che vedono Formia e Gaeta
contrapposte, ricordando che
«per decenni Gaeta ha sversato le
sue fogne nella parte interna del
Golfo. Per capirci, Serapo non ha
mai sversato a Serapo ma si è pre-
ferito costruire km di condotte
per preservare le spiagge extra
golfo senza alcun rispetto di quel-
le interne (tutte quelle di For-
mia). Potremmo continuare con
gli impianti di itticultura, colloca-

ti senza alcuna consultazione di
fronte alla spiaggia di Vindicio,
che solo per il nostro impegno
non sono stati ampliati all’alleva -
mento di tonni che avrebbe defi-
nitivamente devastato mare e

Il pontile petroli e a
sinistra Vindicio

QUEL “NO”
ALL’AUTHORITY

L’ex sindaco di
Formia ,
S a n d ro
Bartolomeo ci
tiene a fare
delle
p re c i s a z i o n i
anche sulla
richiesta di
Formia di
e nt ra re
nell’Autorit à
portuale. «Il
principale
rifiuto è venuto
da Gaeta: forse
perché Formia
nell’autorit à
por tuale
av re b b e
potuto più
dirett amente
difendere i suoi
interessi che
sono, tra l’a l t ro,
quelli
dell’i nt e ro
G o l fo.
Io ho sempre
pensato che le
scelte di Gaeta
risentano di
una
c o nv i n z i o n e
che si è
storic amente
affermat a
negli
a m m i n i st rat o r i
della città: la
parte interna
del Golfo non ci
interessa, le
nostre spiagge
sono tutte
esterne, gli
effetti su di
esse sono
nulli».

o

spiagge di Formia». Qui coglie
l’occasione per replicare all’ex
sindaco di GaetaMagliozzi.
«Omette di ricordare che il sotto-
scritto quando scoprì la storia dei
tonni e intervenne in Capitaneria

di porto ad un incontro da lui ri-
chiesto, fu accolto a parolacce da-
gli operai della Medfish (azienda
che ben conosce se non altro per i
legami familiari con la proprietà)
e, nonostante l’accoglienza, rove-
sciò il tavolo tutto già bello e pron-
to con i vari soggetti tutti d’accor -
do per realizzare quella vera e
propria schifezza. E ricorderà
Magliozzi anche le minacce cui
fui sottoposto in quell’incontro
da parte di chi aveva interesse alla
realizzazione degli impianti. La
stessa vicenda dei dissalatori, più
di recente, ha visto Gaeta d’accor -
do con Acqua Latina sulla scelta
di installarli a Formia: anche in
questo caso lo abbiamo evitato».
Per quanto riguarda l’autonomia
citata da Magliozzi, controattac-
ca: «È come se Formia, nella sua
autonomia, decidesse di non for-
nire più acqua a Gaeta visto che la
risorsa idrica scaturisce tutta nei
suoi territori».l

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

Sandro Bartolomeo
Ex sindaco

«Scelte scellerate,
che lasciano in “re g a l o”

un inquinamento
diffus o

per decine di anni»

«Serve la delocalizzazione off shore»

L’INTERVENTO

«Non è pensabile che la pre-
senza del pontile, il suo eventua-
le trasferimento in direzione
sud, Formia, possano essere te-
mi di esclusivo interesse della
città che lo ospita». Interviene
sulla questione delocalizzazione
del pontile petroli di Gaeta, con
queste parole, anche Maria Rita
Manzo coordinatrice del “Circo-
lo Articolo Uno Formia”, la qua-
le ci tiene a ribadire come non

possa essere questo un tema che
non riguardi tutte le città del
Golfo. A tal proposito, infatti, la
Manzo aggiunge: «Ci saremmo
aspettati una volontà di con-
fronto tra i Sindaci che solleci-
tiamo e un coinvolgimento mag-
giore delle cittadinanze interes-
sate al quale contribuiremo po-
liticamente a mettere in cam-
po».

«Di chi sia la competenza in
materia amministrativa appas-
siona davvero molto poco. Mette
in allarme, invece, il fatto che si
tenti di far passare l’operazione
come inevitabile e soprattutto
come una decisione alla quale la
comunità formiana debba sot-
trarsi. Al di là delle inutili scher-

maglie di questi giorni – dichia-
ra ancora la Manzo di “Articolo
Uno Formia” - e alle quali nessu-
no intende partecipare, noi in-
tendiamo ribadire che la batta-
glia sulla tutela del mare ci ap-
partiene e non intendiamo ri-
nunciarvi. Continuiamo a soste-
nere la necessità di una deloca-
lizzazione off shore, lontana dai
centri abitati e dalla costa, che
non interferisca sui livelli occu-
pazionali. La mobilitazione con-
tinua e la politica dovrà trovare
spazi di intervento, nella pro-
spettiva di una inversione di
tendenza in grado di riportare
alla luce le disposizioni previste
con l’istituzione dell’area sensi-
bile del Golfo di Gaeta». l Ad fMaria Rita Manzo

Parla Maria Rita Manzo
coordinatrice del “C i rco l o
Articolo Uno Formia”
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Il libro L’avvocato, ucciso il 29 maggio del 2015, è tra le 36 vittime inserite nel volume “Tributo di Toga”

Mario Piccolino, eroe dei nostri giorni
FORMIA

C’è anche l’avvocato Mario
Piccolino tra gli eroi dei nostri
giorni «senza scorta, senza dife-
sa e senza paura» tra i 36 martiri
uccisi tra il ’48 e il 2018 «per
aver voluto difendere a prezzo
della vita piccoli e grandi dirit-
ti». Una rassegna di vite e di so-
gni, di carriere fatte di «tempi
sincopati, scadenze, appunta-
menti, termini inderogabili e at-
tese interminabili nelle quali il
quotidiano sembra essere in-
ghiottito; in cui giorni, mesi, an-
ni scompaiono in una linea con-
tinua» come sottolineato dal

presidente dell’Ordine degli Av-
vocati di Roma, Mauro Vaglio
nel libro pubblicato da Herald
Editore, “Tributo di Toga”.
Ognuno come un milite ignoto
dell’avvocatura. Piccolino, l’av-
vocato-blogger originario di
Selvacava ma con lo studio e
Formia, con la passione per l’ar-
te e per la denuncia sociale che
ha pagato con la vita la “vendet-
ta”di quel Michele Rossi, di San-
ti Cosma e Damiano, che il 29
maggio del 2015 ha fatto fuoco
per una possessoria (la grotta di
Ventotene): vent’anni in primo
grado, 17 anni e 8 mesi di reclu-
sione quella definitiva per il kil-
ler. «La lodevole iniziativa del-

Assistenza disabili,
«pasticcio» al Tar
Il caso Una seconda gara per l’assistenza agli alunni mentre
era stata già indetta un’altra, Comune per ora condannato

GAETA

Approda davanti al Tribu-
nale amministrativo il 6 di-
cembre prossimo il contenzio-
so sulla gestione dell’a s s i s t e n-
za scolastica specialistica per
gli alunni in situazione di disa-
bilità per il periodo settem-
bre-dicembre 2018.

Con un’ordinanza interme-
dia i giudici amministrativi
hanno già in parte valutato po-
sitivamente il ricorso presen-
tato dal Consorzio Parsifal
contro il Comune di Gaeta e in
specie per l’annullamento de-
gli atti di «acquisizione del ser-
vizio di assistenza scolastica
per alunni disabili» su piatta-
forma Mepa.

Secondo il giudice relatore,
Valerio Torano, «sussistono
elementi di fumus boni iuris
nelle censuredi illogicità e con-
traddittorietà della motivazio-
ne degli atti impugnati, avuto
riguardo al fatto che il servizio
è stato già posto a gara con de-
terminazione dirigenziale del
10 aprile 2017», un provvedi-
mento che è stato preso in pri-
mo grado dallo stesso Tar e an-
che in Appello.

Di conseguenza la ulteriore
gara-ponte, quella cioè passata
attraverso la piattaforma Me-
pa, si è andata a sovrapporre a
quella già in essere ed è «in pa-
lese contrasto con le decisioni
precedentemente assunte dal-
l’amministrazione civica».

La gara ponte ha avuto come
conseguenza l’interruzione del
servizio erogato ad alunni in
condizione di disabilità e quin-
di di particolare vulnerabilità.
Il Tribunale ha dunque già
condannato il Comune di Gae-
ta al pagamento delle spese e
ha sospeso l’efficacia degli atti
impugnati, ossia la gara trami-
te Mepa (piattaforma del mer-

to e che frequentano le scuole
di Gaeta.

In questa storia ciò che più
colpisce è proprio il passaggio
sulla «fragilità» degli utenti
del servizio specifico oggetto
di gara. Da oltre un anno si sta
conducendo una battaglia giu-
diziaria senza esclusione di
colpi su un appalto destinato a
proteggere le fasce deboli e che
per questioni procedurali ha
rischiato di essere interrotto.
Ciò avrebbe lasciato gli stu-
denti senza l’assistenza che pu-
re spetta loro per legge ed è a
carico dei Comuni di riferi-
mento. l

Sopra il Presidente
del Tar, A n to n i o
V i n c i g u e rra , e
l’ingresso del
Tribunale, sotto il
Comune che ha
fatto le due gare

La decisione
sul ricorso
di Parsifal

fissata per il 6
d i c e m b re,

dopo un anno
di battaglie

cato della pubblica ammini-
strazione).

Nel merito il ricorso verrà
deciso, appunto, il prossimo 6
dicembre e in quella sede si po-
trà capire qual è il destino del
servizio di assistenza specifica
agli alunni disabili aventi dirit-

Gaeta l Fo r m i a

Mario Piccolino

l’Ordine degli Avvocati di Ro-
ma, di cui eravamo a conoscen-
za, ci ricorda che la scomparsa
dei due legali è una ferita aperta
per tutto il nostro Foro - ha com-
mentato Di Mascio, presidente
dell’Ordine di Cassino - Si avvi-
cina il decennale della morte
dell’avvocato Pallini e posso an-
nunciare che già ci stiamo atti-
vando per una cerimonia che
possa ricordarlo con affetto, lo
stesso con cui lo portiamo sem-
pre nel cuore. Il nostro è diven-
tato un lavoro ogni giorno più
complesso: siamo il punto di in-
contro tra le legge e il diritto, ma
i rischi che corriamo sono sem-
pre di più».l

LA POLEMICA

“Favole di luce”
Fi o cc a n o
le critiche
dei Comunisti

GAETA

La terza edizione di “Favole
di luce” a Gaeta, acclamata da
più parti, è stata passata alla len-
te dalla sezione “Mariano Man-
dolesi” del Partito Comunista di
Gaeta con l’intenzione di giun-
gere ad un’analisi di classe in ter-
mini di costi e benefici per le fa-
sce popolari. «Come comunisti –
spiegano dalla sezione gaetana -
è per noi doveroso intraprende-
re tale bilancio e abbiamo scelto
di organizzare presidi informa-
tivi e di protesta durante la ma-
nifestazione per renderlo pub-
blico». A seguito della loro disa-
mina, i Comunisti gaetani affer-
mano che «risulta evidente co-
me il denaro sborsato dalle ta-
sche delle classi popolari per la
realizzazione della manifesta-
zione in oggetto non generi auto-
maticamente un incremento ap-
prezzabile dei livelli occupazio-
nali, tanto meno un migliora-
mento delle condizioni materia-
li del lavoro, producendo anzi
spesso addirittura un peggiora-
mento sotto questo profilo». «Al
contrario – proseguono dalla se-
zione “Mandolesi” - le ingenti ri-
sorse impiegate potrebbero es-
sere utilizzate del tutto o in parte
ad esempio nella creazione di
un’azienda pubblica multiservi-
zi per migliorare le condizioni
del lavoro, come rivendichiamo
da tempo, per creare posti di la-
voro nuovi e continuativi nei ser-
vizi di promozione del territorio,
guida turistica alle bellezze della
nostra città e gestione delle
strutture museali già esistenti, o
in sgravi comunali ed incentivi
per le attività che assumono e
stabilizzano il lavoratore a con-
dizioni più dignitose. Se si consi-
dera la questione dal punto di vi-
sta dei servizi erogati dal Comu-
ne alle fasce popolari le cose non
cambiano». l
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Tre beni tornano al Comune
Il fatto L’amministrazione ha avviato le procedure per l’acquisizione del Padiglione dell’orologio
(il palazzo del municipio), dell’ex Infermeria e dell’antico semaforo su Monte della Guardia

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Comune di Ponza ha atti-
vato le procedure per acquisire
al patrimonio dell’ente di tre
immobili di proprietà del de-
manio. Uno di questi è proprio
l’edificio dove ha sede il muni-
cipio, denominato Padiglione
dell’orologio nuovo, gli altri so-
no il Centro dell’ex Infermeria
con l’edificio annesso e l’antico
semaforo della Guardia. Si trat-
ta di una decisione presa dalla
Giunta comunale - composta
dal sindaco Francesco Fer-
raiuolo, dall’assessore Eva La
Torraca, e gli assessori Michele
Nocerino (assente), Maria Gel-
somina Califano e Giuseppe
Mazzella - nell’ambito del Fede-
ralismo demaniale culturale.
Una procedura questa prevista
dal quinto comma del Decreto
Legislativo datato 28 maggio
2010 numero 85, che disciplina
le modalità di trasferimento di
beni culturali demaniali ai Co-
muni richiedenti nell’ambito di
specifici accordi di valorizza-
zione accompagnati da pro-
grammi strategici di sviluppo
culturale. Il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali - MI-
BACT - con una propria circola-
re datata 2011, aveva fornito
dell istruzioni sull’iter proce-
durale da seguire e le linee gui-
da perla predisposizione dei
programmi di valorizzazione,
nonchè i dettagli relativi alla
procedura. Il Comune di Ponza
aveva colto questa occasione
per rientrare in possesso di
questi tre beni immobili. Il sin-
daco, nel novembre del 2017,
aveva manifestato al Mibact Di-
rezione Regionale Lazio il pro-
prio interesse ad avviare le pro-
cedure previste, per acquisire
al proprio patrimonio comuna-
le a titolo non oneroso, indivi-
duando i tre immobili denomi-
nati Padiglione Orologio Nuo-
vo, Cenobio ex Infermeria e L’E-
dificio annesso all’Antico Se-
maforo della Guardia, quali be-

ni demaniali appartenenti al
patrimonio culturale che sulla
base di idonei programmi di va-
lorizzazione. A questo proposi-
to è stata anche chiesta la costi-
tuzione di un tavolo tecnico
operativo.

L’esecutivo comunale ha
quindi dato mandato al compe-
tente servizio comunale di av-
viare le procedure avvalendosi
anche di professionalità ester-

ne all’amministrazione, utili ad
elaborare idonei programmi di
valorizzazione che consentono
l’acquisizione al patrimonio co-
munale degli immobili in que-
stione. Saranno così espletati
degli studi ed indagini specifici,
elaborati dei progetti, eseguite
delle verifiche, eseguita una sti-
ma dei lavori con l’analisi di fat-
tibilità tecnico - economica e
quanto prescritto dalle linee

guida contenute nella Circolare
del Mibact.

Una procedura che consenti-
rà al Comune di acquisire strut-
ture storiche come il vecchi se-
maforo che si trova su Monte
Guardia. La struttura della Ma-
rina Militare che aveva la fun-
zione di rilevare i cambiamenti
meteorologici ed aveva funzio-
ne di segnalamento. E’ stato at-
tivo fino agli cinquanta. l

S a ra n n o
e l a b o rat i

p ro g ra m m i ,
esplet ati

studi ed
e l a b o rat i

p ro g ett i

In alto l’antico
semaforo della
Marina Militare su
Monte Guardia e a
sinistra il
padiglione
dell’o ro l o g i o
( mu n i c i p i o )

“Al beri
per il futuro»
L’impegno
di Trano

FORMIA

«“Alberi per il futuro” è il
progetto ideato dal compian-
to Gianroberto Casaleggio nel
2015, con la messa a dimora di
577 esemplari nel comune di
Milano. Nel tempo, grazie ai
volontari di “Alberiperilfutu -
ro”, hanno raggiunto quota
40.000, sparsi nel territorio di
200 comuni. Quest’anno i mu-
nicipi coinvolti sono oltre 180,
per un totale di 10mila alberi.
«Nel comune di Formia - ha
dichiarato Raffaele Trano Ca-
pogruppo M5S Commissione
Finanze -gli attivistidelMovi-
mento 5 stelle hanno lavorato
duramente per dissodare un
terreno in località Acqualon-
ga (Zona “Gli Archi”) dove pre-
cedentemente erano stati
piantati e purtroppo lasciati
senza manutenzione una se-
rie di alberi di Ulivo». Qui so-
no stati piantumati cinque uli-
vi e tre alberi di canfora insie-
me all’assessore del comune
diFormia PasqualeForte ePa-
trizio Ianniello, presidente
del comitato spontaneo di Ac-
qualonga. «Con gli attivisti di
Formia – ha detto Trano – ab -
biamo intrapreso da alcuni
mesi un percorso ambientale.
A settembre sotto lo slogan
dell’iniziativa nazionale del
Movimento 5 Stelle #IoSono-
PlasticFree, abbiamo spiegato
ai turisti accorsi sulla spiaggia
e nella pineta di Vindicio l’im -
portanza dell’uso dei materia-
li riciclabili, barattandoli in
cambiodiprodotti usaegetta.
Ringrazio il comune di For-
mia che ha voluto condividere
l’iniziativa ed il presidente del
comitatospontaneo diAcqua-
longa che si è impegnato ad as-
sicurare agli alberi le cure ne-
cessarie». La mattinata si è poi
conclusa con un sopralluogo
presso l’incrocio tra la varian-
te Appia e via Acqualonga, pu-
troppo famoso per i numerosi
incidenti.l

Formia l Po n z a
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Parte «Noi per il Fellini»
L’i n i z i at i va Regaliamo un abbonamento a giovani e anziani. Una campagna a sostegno
del teatro di Pontinia che aspira a diventare un’azienda di promozione culturale

UN GESTO IMPORTANTE

Il teatro Fellini di Pontinia ha
deciso di volare alto, ma per la rin-
corsa c’è bisogno della spinta for-
te e convinta della società civile
dell’intera provincia, non soltan-
togli amantidel teatroo i sosteni-
tori della cultura tout court. Il di-
rettore artistico del Fellini, l’atto -
re e regista Clemente Pernarella,
ha spiegato bene, nel corso di una
recente serata con una parte del-
l’imprenditoria pontina, quello
che serve ad un teatro per poter
acquistare il titolo di centro di
produzione artistica, e dunque
per collocarsi nella sfera degli en-
ti riconosciuti da Stato e Regione
e diventarequindi destinatariodi
fondi a sostegno dello spettacolo.
Tutto chiaro, ma Clemente Per-
narella ha anche voluto sottoli-
neare che quella del teatro di Pon-
tina è a tutti gli effetti una start
up, e se l’entusiasmo compensa in
parte le difficoltà di agire in tutto
e per tutto come un’azienda che
devepuntare alprofitto persoste-
nere le spese di produzione e di
gestione, è d’altro canto vero che
quella del teatro è un’azienda del
tutto peculiare, dove i risultati
possono arrivare, anzi devono,
soltanto quando il pubblico de-
creta la fortuna ed il successo del-
la struttura, dell’organizzazione,
del prodotto e della regia dell’in -
tera operazione. È in questo vuoto
complicato che si crea tra la par-
tenza e i risultati che c’è maggior
bisogno di un sostegno corale.
Anche noi di Latina Oggi credia-
mo siaarrivato ilmomento di fare
qualcosa per le nostre istituzioni
culturali, enon cidispiace comin-
ciare proprio dal Fellini di Ponti-

nia,per ilqualeabbiamo decisodi
promuovere una campagna per
l’acquisto di un abbonamento
stagionale da donare ad un pen-
sionato/a oppure ad un giovane,
comunque a qualcuno che non
potrebbe altrimenti permettersi
di seguire una stagione teatrale.
Chiunque lo vorrà potrà acquista-
re un abbonamento e lasciare che
a gestirlo sia lo stesso teatro; in
questo modo chi aderirà alla no-
stra campagna di sostegno al Fel-

linipotràottenere ilduplicerisul-
tato di aver contribuito alla pro-
mozione del teatro di Pontinia e
di averconsentito ad ungiovane o
a un anziano di trasformarsi a sua
volta in un sostenitore della cul-
tura. Come si fa ad aderire all’ini -
ziativa «Noi per il Fellini»?

È molto semplice, come lascia-
re ad un amico un caffè pagato al
bar, quello che a Napoli chiama-
no «caffè sospeso». Basta comu-
nicare alla mail info@fellini -
pontinia.it l’intenzione di voler
acquistare un «abbonamento so-
speso», e collegarsi poi per l’ac -
quisto online awww.fellini -
pontinia.it/info/#abbona -
menti

Le adesioni verranno pubbli-
cizzate su Latina Oggi.l

E’ facile come lasciare
un caffé pagato al bar

per un amico
Compra anche tu
un abbonamento

Nelle foto l’interno del Fellini
e la facciata dello storico Teatro
A destra in alto Clemente Pernarella

Regala un posto a Teatro
A Napoli sopravvive nei bar

una antica usanza, quella del
“Caffè sospeso”. In molti bar
della città è possibile, per chi
vuole, pagare un caffè in più ol-
tre a quello consumato. Ci sia-
mo ispirati a questa usanza
perché richiama un senso di
fraternità, generosità ed estre-
ma civiltà. Abbiamo creato
l’abbonamento sospeso. Non
interessa a chi, ma so di poter
contribuire con poco a far sta-
re bene una persona che non
conosco. Crediamo che questo
gesto, piccolo certamente, pos-
sa contribuire a fare di questo
mondo un mondo migliore.

L’iniziativa sarà realizzata
nel corso della settimana. Le
persone o le aziende che sotto-
scriveranno la campagna
avranno risalto sulla testata
Latina Oggi fino alla conclu-
sione dell’iniziativa. L’albo dei
sottoscrittori sarà poi riporta-
to su pannello dedicato alla
campagna, posto in teatro fino
al termine della programma-
zione annuale. L’iniziativa si
chiuderà sabato 24 Novembre,
giorno del debutto della Sta-
gione di Prosa e della chiusura
della campagna abbonamenti.

Per sottoscrivere e parteci-
pare alla campagna sarà suffi-
ciente comunicare al Teatro
Fellini l’intenzione di acqui-
stare l’abbonamento da lascia-
re a disposizione (mail

info@fellinipontinia.it in-
serendo nell’oggetto la dicitu-
ra “acquisto abbonamento

sospeso”). l

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionato lo scatto più apprezzato della Community

Iger Of The Week
È di @lollobob31
la foto più bella
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Le atmosfere suggestive che
si respirano sul Monte Sempre-
visa, il rilievo più alto dei nostri
#MontiLepini, in questo scatto
di @lollobob31 che con questo
scatto diventa il nuovo Iger Of
The Week!

Complimenti Lorenzo, la sua
foto viene pubblicata sull’edi-
zione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Lorenzo sarà inoltre

ospite questa mattina della tra-
smissione “Igers On Air” su Ra-
dio Luna.

L’invito rivolto a tutti gli ap-
passionati di fotografia resta
quello di continuare a parteci-
pare alle belle e originali propo-
ste ideate e lanciate dalla Com-
munity.

Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @lollobob31
entra di diritto tra i concorrenti
degli Igerslatina Masters Chal-
lenge.

Tecnologia, community web e
anche bellezze del territorio si
congiungono ancora una volta
grazie all’attività promossa con
passione e impegno da
Igerslatina, una realtà
che nel tempo è riuscita

a diventare un vero e proprio
punto di riferimento con le sue
interessanti proposte che richia-
mano appassionati e curiosi.

Prendervi parte è veramente
molto semplice, e il numero di
chi lo fa è in continua crescita: è
sufficiente, infatti, seguire e
pubblicare le vostre foto del ter-
ritorio usando sempre #igers la-
tina (oramai l’hashtag numero
uno della nostra provincia), nel-
le didascalie o nei commenti dei
post per partecipare così alle se-
lezioni degli Iger Of The Week
ma anche alle future mostre fo-
tografiche e alle altre interes-
santi iniziative organizzate sem-

pre da Igerslatina in tutto il
vasto territorio compreso
nella nostra provincia.l

Lo scatto di @lollobob31

CULTURA & SPETTACOLI
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì

20
N OV E M B R E

FROSINONE
Mostra le “Storie di Donne” Alle
17.30 negli spazi della Villa comunale si
inaugurerà la quarta edizione di “S to r i e
di Donne”, la rassegna ideata dall’as -
sociazione culturale “Occhio dell’Ar -
t e”, con il patrocinio del Comune di Fro-
sinone. Il titolo richiama il tema portan-
te dell’esposizione, che vuole essere
uno straordinario tributo all’univers o
femminile: la mostra (che gode del so-
stegno anche dell’Annuario del Cine-
ma Italiano & Audiovisivi ed è realizzata
in collaborazione con l’Accademia AU-
GE) comprende fotografia, pittura,
scultura e ospita, inoltre, un’opera del
pittore figurativo Mario Russo. La figlia,
l’attrice Adriana Russo, sarà presente
al vernissage in veste di madrina. Que-
sti gli artisti protagonisti: Gino Di Pro-
spero, Marco Cesaretti, Francesca
Ore, Sabrina Golin, Adriana Mirando,
Lino Stronati, Antonino Leanza, Va-
nessa Macina, Leonardo Dorsi, Paolo
Orsoni e Marina Rossi, Daniela Prata,
Francesca Guidi
G A E TA
Spettacolo “I Fiori del latte” U n’esila -
rante Biagio Izzo torna in scena sul pal-
co del Cinema Teatro Ariston (Piazza
della Libertà, 19) con la commedia “I
Fiori del latte” di Eduardo Tartaglia, per
la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. La
storia è ambientata in un caseificio di
prossima apertura che si trova in un
paese inventato : qui due cugini, Aniello
e Costantino, dopo anni di sacrifici
compiuti, decidono d’investire tutti i lo-
ro risparmi in un’azienda che punta a
diventare un modello di impresa rispet-
tosa dell’ambiente, un’oasi ecologica
dove ogni prodotto è naturale, senza
additivi chimici o altre diavolerie. Pur-
troppo, però, i due scopriranno che
sotto il recinto delle bufale ci sono dei
bidoni sospetti che potrebbero rovina-
re il loro sogno “b i o l o g i c o”. Appunta-
mento alle ore 21
L ATINA
Corso di pasticceria: le crostate La
pasticceria Operà (viale Cesare Augu-
sto, 31) apre i battenti al pubblico per
una lezione monotematica sulle cro-
state, dalle ore 18 alle 21. Il corso mira a
insegnare le tecniche per realizzare
crostate come quelle che facevano le
nonne, con quel qualcosa in più che le
rendeva uniche. Si potranno appren-
dere i segreti per cucinare crostate
classiche e moderne, con metodi e sa-
pori che le renderanno indimenticabili.
Il costo della singola lezione è di 55 eu-
ro. È necessario riservare il proprio po-
sto telefonando al 3454040381
Studio erbe spontanee Si terrà alle
ore 17.30, presso la sala parrocchiale
della Chiesa di Santa Chiara, una con-
ferenza sulle piante spontanee e sui
frutti dimenticati, a cura del professore
Sergio Tresca. L’incontro mira a rivalu-
tare il ricco patrimonio etno-botanico
del nostro territorio e a (ri)scoprire
piante e frutti della nostra tradizione
ormai uscite dalla quotidianità

MERCOLEDÌ
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G A E TA
Spettacolo “I Fiori del Latte” Secon -
da e ultima replica, al Cinema Teatro
Ariston di Piazza della Libertà, per lo
spettacolo “I Fiori del Latte” di Eduardo
Tartaglia, con il comico partenopeo
Biagio Izzo, diretto da Giuseppe Miale
Di Mauro. La storia è ambientata in un
caseificio di prossima apertura che si
trova in un paese inventato: qui due cu-
gini, Aniello e Costantino, dopo anni di
sacrifici decidono d’investire tutti i loro
risparmi in un’azienda che punta a di-
ventare un modello biologico, un’oasi
ecologica dove ogni prodotto è natu-
rale. Purtroppo, però, i due cugini sco-
priranno che sotto il recinto delle bufa-
le ci sono dei bidoni sospetti che po-
trebbero rovinare il loro sogno. La piè-
ce avrà inizio alle ore 21
L ATINA
Presentazione del libro “Nina, che
dis agio!” Ilaria Palleschi presenterà il
libro “Nina, che disagio” nella sua città

natale, alle 18.30 presso La Feltrinelli
(via Diaz, 10). L’autrice dialogherà con
Marco Raponi e Martina Zaralli, infine
firmerà le copie dei suoi lettori
Il salotto di Maria “Il salotto di Maria” è
una speciale rivisitazione del program-
ma “Uomini e Donne”. Un format che
consentirà ai clienti del Manicomio
Food (Strada F. Agello) di provare a co-
noscere nuove persone e magari, tro-
vare l’amore. Appuntamento alle ore
20. Per info: 3498277154,
3 4 0 4 6 3 41 76
VELLETRI
Laboratorio di teatro e canzone Tor -
na negli spazi di “Eppur si muove” ( Via
IV Novembre, 11) il laboratorio di teatro
e canzone coordinato da Daniela Di
Renzo, ideatrice, autrice e interprete
dello spettacolo “La rivoluzione nella
pancia di un cavallo”, liberamente ispi-
rato al pensiero di Franco Basaglia.
L’incontro è fissato per le ore 19. Info:
3280307460; eppursimuove.velle-
tri@ gmail.com

G I OV E D Ì
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G A E TA
Omicron Delta Live Omicron Delta
Live Electronics, un progetto di colla-
borazione tra Rocco Saviano (chitar-
ra) e Antonello Belgrano (live electro-
nics), arriva sul palcoscenico del Rude
Club (Piazza Conca, 9). Il duo Omicron
Delta riassembla archetipi sonori in
strutture volventi, attraverso la tessitu-
ra di un ambient rarefatto. La selezione
musicale sarà curata da Claudio Iaco-
no e Cristian Orlandi. Porte aperte a
partire dalle 22.30
L ATINA
Roses in the Jungle live I “Roses in
the Jungle” tornano a suonare dal vivo
negli spazi di El Paso Pub (via Missiroli,
località Borgo Piave) con un repertorio
degno degli amanti dei Guns’n’Ros es,
in compagnia delle Morrigan’s, gruppo
tutto al femminile. A partire dalle ore 22
SEZZE
I principi base della corretta alimen-
t azione Lo staff de Lo Scarabocchio
presenta un incontro gratuito sui prin-

cipi base della corretta alimentazione,
tenuto dal biologo e nutrizionista Sal-
vatore Battisti. Verranno dati consigli
sul corretto stile di vita, sin dalla prima
infanzia: si parlerà dell’importanza del-
l’attività fisica, accostata ad una dieta
equilibrata, di macro e micro nutrienti.
Nel corso dell’intervento ci sarà la pos-
sibilità di porre domande, al fine di chia-
rire eventuali dubbi. È gradita la preno-
tazione: 3451055134; 3400543707
VELLETRI
Presentazione del libro “Questa è
l’ultima volta che ti dimentico” La
cantautrice sicula Levante, al secolo
Claudia Lagona, presenta il suo nuovo
romanzo presso la libreria Mondadori
(Via Pia, 9): una storia che parla di ami-
cizia, amore e grandi sogni, intitolata
“Questa è l’ultima volta che ti dimenti-
c o” . Appuntamento alle 18.30

VENERDÌ
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L ATINA
Benito Gonzalez Trio con Essiet
Okon Essiet in concerto Appunta -
mento imperdibile, al Circolo Cittadino
“Sante Palumbo”, con la nuova stagio-
ne del Jazz Club Latina. A partire dalle
21.15, il palcoscenico sarà per il Benito
Gonzalez Trio con l’ospite speciale Es-
siet Okon Essiet, insieme nel concerto
“Passion, Reverence, Trascendence:
The Music of Mcoy Tyner”. In forma-
zione, assieme a Benito Gonzalez al
pianoforte ed Essiet Okon Essiet al
contrabbasso, ci sarà Alessandro
D’Anna alla batteria
Proiezione “Una storia di eccellen-
z a” Alle 21, al Multisala Oxer, il GimCm
di Gianni D’Achille proietta il documen-
tario “Una storia di eccellenza”: un fil-
mato che racconta i gruppi di base
operanti a Latina negli anni Settanta e
Ottanta, dal Centro Servizi culturali di
via Oberdan al centro Polivalente di via
Menotti. L’evento è a cura di Gaye Wil-
kinson e Giorgio Serra. Presenta la se-
rata Anna Eugenia Morini. Sono previ-
sti interventi di Fabio D’Achille e Franco
Squicciarini tra i protagonisti del Cen-
tro Polivalente di via Menotti
Freddie Mercury Memorial Night
Sarà accolto dalle atmosfere di El Paso
Pub (via Missiroli, Borgo Piave), alle ore
22.30, l’unico evento nel Lazio patroci-
nato da “We will rock you”, fanclub uffi-
ciale dei mitici Queen. Quest’anno il ri-
cordo della scomparsa di Freddie
Mercury accompagnerà l’uscita in tutti
i cinema, alla fine di questo mese, del
film “Bohemian Rhapsody”, prodotto
da 20th Century Fox. Il concerto dei
Requeen, che si terrà sul palco del pub
pontino, spazierà tra i maggiori capola-
vori della band inglese
Stage di danze popolari del centro
sud Si terrà presso l’associazione Do-
mus Mea (Via Sezze) dalle 19.30, lo sta-
ge di danze popolari a cura di Loredana
Terrezza, musicista e arteterapeuta. Il
laboratorio vuole affrontare gli argo-
menti della danza rituale e popolare in
u n’ottica psicofisiologica, nel tentativo
di recuperare le antiche e intime moti-
vazioni che ci avvicinano ancora oggi
alle danze dell’appena trascorso mon-
do rurale. Iscrizioni in segreteria
Marco Colonna, Eugenio Colombo
e Alberto Pinton Live U n’occ asione
unica per ascoltare tre interpreti del
multi-strumentismo in ambito tran-
sculturale. Polifonia, ricerca e speri-
mentazione del bello attraverso la
composizione istantanea di tre mae-
stri dell’improvvisazione: Marco Co-
lonna, Eugenio Colombo e Alberto
Pinton, in concerto al Museo di Arte
Contemporanea MadXII (via Carrara,
12/a, Tor Tre Ponti) per l’organizzazio -
ne del Circolo H. L’evento si inserisce
all’interno della rassegna “Odiss ea
Contemporanea Winter”
Jam Session Sul palcoscenico del
Sottoscala9 (via Isonzo, 194) torna la
Jam Session. A partire dalle 21 tutti po-
tranno suonare, da soli o in formazione,
trovando in pedana tutto il necessario,
compressi amplificatori per basso, per
chitarra e batteria. Ingresso libero

“I Fiori del Latte”
in scena a Gaeta
con Biagio Izzo

Il sassofonista
Marco Colonna

Benito González
in concerto
al Circolo Cittadino

Brecht, scuola di fantasia
Il progetto Porte aperte a partire da oggi
per i nuovi corsi di teatro dell’Accademia

Allo Spazio Punto Zero

DOVE ANDARE / ITRI

Sognatori, penne estrose,
aspiranti ereditieri del grande
teatro popolare: tutti a scuola, a
partire da oggi, allo Spazio Pun-
to Zero di Itri, in Via degli Arti-
giani. Qui, dalla bellezza di ven-
ticinque anni, il Teatro Bertolt
Brecht di Formia non fa che con-
fermare l’importanza del suo
ruolo nella formazione degli
aspiranti attori dell’intera pro-
vincia pontina, proponendo
corsi pensati per tutte le età, dai
5 ai 99 anni. Le lezioni prende-
ranno il via alle 16.15 di questo

pomeriggio per i bambini dai 7
ai 9 anni e alle 18.15 per i ragazzi
dai 10 ai 13 anni; sono previsti
due incontri di prova gratuiti
(oggi e il 27 novembre), per poi
iniziare ufficialmente martedì 4
dicembre.

«Il teatro praticato dall’in -
fanzia fa bene - afferma il diret-
tore artistico Maurizio Stam-
mati, -, aiuta la comunicazione,
la percezione, l’amicizia, le emo-
zioni, i timidi e gli esuberanti,
gli estroversi e gli invisibili. Far-
lo in un borgo straordinario ric-
codi storieedi leggende rendeil
tutto ancora piùmagico». Info e
iscrizioni: 3772525254.l

Alcuni degli allievi della Scuola del Teatro Bertolt Brecht di Formia
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