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San Felice Circeo Ieri l’udienza preliminare: in tre rinviati a giudizio, processo a marzo. Le indagini di Finanza e Municipale

La cricca delle sanatorie facili
La Procura ipotizza un’associazione a delinquere che operava per redigere permessi «impossibili» per sistemare gli immobili

Dietro a delle pratiche di sa-
natoria «impossibili» rilasciate
dal Comune di San Felice Circeo
per sistemare degli immobili
avrebbe operato un’associazio-
ne a delinquere. Questa la tesi
del sostituto procuratore Giu-
seppe Miliano, che ha indagato
tre tecnici: l’allora responsabile
del settore Edilizia, quello che
era il Capo Ufficio Condono e il
titolare di uno studio privato.
Ieri l’udienza preliminare e il
giudice Giuseppe Cario ha di-
sposto il rinvio a giudizio. I tre
imputati compariranno davanti
al secondo collegio penale a
marzo per l’inizio del dibatti-
mento. A condurre le indagini,
la guardia di finanza di Sabau-
dia e la polizia locale di San Fe-
lice.

Pagina 25

Sez ze
Violenza sessuale
Denuncia
l’ex fidanzato

Pagina 23

Fo r m i a
Spaccio di droga
nella cassetta
della posta

Pagina 31

Fo r m i a - Mi n t u r n o
Ladri in azione
alla sala Bingo
e in tabaccheria

Pagina 33

All’i n te rn o

La protesta davanti alla scuola

A p ri l i a Le manifestazioni alla primaria di Selciatella e al liceo Meucci

I lavori tardano,
protest ano
le mamme

e gli studenti
PAGINE 18 e 19

Serie D

Latina Calcio,
cinque giocatori
messi sul mercato

Pagina 34

L’inter vista

Il presidente Ance
Costi insostenibili
per gli appalti

Pagina 10

Eventi di Natale

Teatro chiuso,
e Di Francia
moltiplica i palchi

Pagina 9

Accorpamento, primo no
Scuola Regione critica sulla proposta di fusione tra Classico e Vittorio Veneto
L’istituto tecnico deve essere salvato: il suggerimento dell’unione con Einaudi o Galilei

Pagina 7

Silvio
Di Francia

L atina Accertamenti della Polizia stradale: la vettura è priva di assicurazione, intestata a un indiano senza patente

Investe un pedone, caccia al pirata
Scappa dopo avere travolto un uomo in corso Matteotti, l’automobile abbandonata lungo la Migliara 41

Pagina 13



2 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
11 dicembre 2 01 8

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Di Cocco: non si può
proseguire con questa

appros simazione
Tempo e soldi spesi

m a l d e st ra m e nte

Il Comune riscrive il Pua
ma è sempre lo stesso mare
Il dato Regole stringenti per pianificare l’arenile
E spunta l’errore sulle spiagge attrezzate

IL CASO

Quello che sta prendendo
forma col piano di utilizzazio-
ne degli arenili è un disegno
che era comunque già visto
dalle parti di Latina. Il lavoro
che stanno compiendo l’a m m i-
nistrazione comunale e i tecni-
ci incaricati sta assomigliando
sempre più a quello che era sta-
to fatto negli anni passati dalla
giunta Di Giorgi. Per ampie
parti il Pua è simile, tanto che
vien da chiedersi perché non si
è ripreso quel lavoro invece di
affidare ex novo l’incarico.

Secondo la maggioranza
questo lavoro sta tenendo
maggiormente in considera-
zione la tutela dell’ambiente e i
precedenti progetti «sono stati
bocciati anche perché manca-
va il rispetto di alcuni vincoli
ambientali». Ma soprattutto
viene sottolineato che è un la-
voro collegiale, dove tutti pos-
sono dare il proprio contribu-
to. Dall’opposizione, l’ex asses-
sore Gianluca Di Cocco fa nota-
re che molte cose non vanno al-
l’interno delle scelte che si
stanno compiendo sul mare.
«La vicenda Pua assomiglia
pericolosamente a tutte le al-
tre - afferma - L’ente si muove
con buoni propositi per non
concludere assolutamente
nulla. E lo fa sprecando risorse.
In questo caso è incredibile
quello che stanno facendo. Il
piano di utilizzazione degli
arenili fatto dalla giunta Di
Giorgi fu bocciato per alcune
storture che potevano essere li-
mate, sistemate, così da rende-
re il documento già pronto. In-
vece si è deciso di ripartire da
capo su un tema rispetto al
quale era impossibile alcuno
stravolgimento: l’arenile è
quello, le norme che tutelano
sono stringenti, più di tanto
non si può fare». Nel lavoro
svolto fino a questo punto, Di
Cocco ha individuato anche
una stortura palese: «Negli at-
ti prodotti dal Comune si parla

di spiagge attrezzate, che ven-
gono previste su varie zone del-
l’arenile. Ebbene dal 2016 la
legge regionale in materia non
le prevede più. Ma forse in Co-
mune non lo sanno. Un livello
di approssimazione che preoc-
cupa».

Un atteggiamento, secondo
Di Cocco, simile in diversi cam-
pi da parte dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne Coletta. Ad esempio negli
interventi di riqualificazione
del litorale. «I lavori sulla ma-
rina annunciati in pompa ma-

gna in estate e che sarebbero
dovuti iniziare a fine stagione,
dove sono ora che siamo a Na-
tale? Piazzale dei Navigatori è
abbandonato a se stesso. E’ l’o-
ra di smetterla con le promesse
e gli annunci e passare alla
concretezza». l

S econdo
Lbc il piano

viene portato
avanti con un

l avo ro
collegiale e

par tecipato

Nella foto
una parte del
litorale di Latina

L’ex assessore Gianluca Di Cocco

L’INCONTRO

Corden Pharma,
l’azienda chiede
u n’ulteriore taglio
degli stipendi

SINDACALE

Si è svolto ieri mattina presso
la sede di Unindustria a Latina,
l’incontro tra l’azienda e le Orga-
nizzazioni Sindacali in merito al-
la procura di Licenziamento col-
lettivo in atto. La riunione è stata
interlocutoria dal momento che
oggi è prevista la convocazione a
Roma al Ministero dello Sviluppo
economico, dove certamente
emergeranno novità significati-
ve. Ma ieri mattina qualche indi-
cazione importante si è comun-
que avuta. L’azienda ha ribadito
la necessità indissolubile di ri-
durre il costo del Lavoro, metten-
do a conoscenza le parti sociali
che solo 92 dei 491 dipendenti so-
no correttamente inquadrati
mentregli altri sono daunofinoa
sette livelli in più rispetto la loro
mansione. La dirigenza Corden
ha anche chiesto di alzare il taglio
degli stipendi dal 15% previsto al
20%. Una condizione su cui i sin-
dacati hanno fatto muro. «Abbia-
mo ribadito - affermano le Rsu -
che siamo disponibili a affronta-
re un discussione sui costi che pe-
rò deve prioritariamente basarsi
su dei pilastri che sono: la ridu-
zione dei numeri dei licenzia-
menti inseriti in procedura; Ra-
gionare sul rallentamento delle
esternalizzazioni durante il pe-
riodo di CIGS; l’inserimento da
parte del Socio unico di capitali
per la gestione degli esuberi; il
piano di rilancio aziendale. Per
quanto concerne il capitolo di co-
sti, dal nostro punto di vista biso-
gna incentrare il ragionamento
su tutte quelle voci che non sono
più sostenibili eticamente o su-
perati come il sovra inquadra-
mento del personale o i super mi-
nimi “ad personam”. Non siamo
disponibili ad agire tagli su istitu-
ti della contrattazionedi secondo
livello in maniera orizzontale so-
lo perché percepiti da tutti i Lavo-
ratori, dal nostro punto di vista
va privilegiato un percorso Soli-
dale che non vada a ledere i soliti
noti. L’azienda ha recepito le no-
stre richieste ed in attesa dei
prossimi appuntamenti ci ha già
dato alcune aperture soprattutto
in merito alla possibile della ridu-
zione dei numeri ed al ragiona-
mento sulle esternalizzazioni.
Per il resto attendiamo i prossimi
incontri».

Nel frattempo è stato postici-
pato a domani alle ore 13 l’incon-
tro nell’aula consigliare di Ser-
moneta con l’assessore regionale
al Lavoro Claudio Di Berardino. l

Oggi incontro al Mise
mentre domani

arriva a Sermoneta
l’as s es s ore

Di Berardino
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4 6,1 % l È la percentuale di raccolta differenziata
raggiunta nella provincia di Latina nel 2017.
Dati del Rapporto Rifiuti di Ispra e Snpa.L atina

I dati L’indagine Ispra premia il territorio. I piccoli Comuni sono i più virtuosi, ma anche le performance dei grandi centri migliorano

La provincia che si differenzia
Diminuisce la produzione di rifiuti e aumenta la percentuale di raccolta per comparti. Solo il capoluogo resta fermo

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

La produzione di rifiuti di-
minuisce, mentre la raccolta
differenziata aumenta. A dirlo
sono i numeri contenuti nell’u l-
timo Rapporto Rifiuti dell’I-
spra e del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’A m b i e n-
te, che nel 2017, a livello nazio-
nale, ha registrato una produ-
zione in calo di 30 milioni di
tonnellate.

In questo scenario, la provin-
cia di Latina ha registrato un
successo incoraggiante per
quanto riguarda la gestione del
ciclo dei rifiuti, oltre che per
una maggiore attenzione da
parte dei cittadini sul tema.

I numeri della provincia
Nel corso del 2017, i 575.577 abi-
tanti della provincia di Latina
hanno prodotto 279.914 tonnel-
late di rifiuti, quasi 10mila ton-
nellate in meno rispetto al
2016, quando se ne registraro-
no 289.167. Allo stesso tempo,
la quantità di rifiuti conferita
tramite raccolta differenziata,
nel 2017 ha raggiunto le 129.148
tonnellate, circa 9mila in più
delle 120.899 del 2016. In tal
senso, la raccolta differenziata
della provincia è aumentata,
passando dal 41,8% del 2016 al
46,1% del 2017.

Solo il capoluogo resta indietro
Probabilmente la percentuale
di differenziata della provincia
di Latina potrebbe essere molto
più alta, se non fosse per il Co-
mune capoluogo, dove la rac-
colta è ferma al 23,80%. Questo
significa che neanche 1/4 dei
126.151 cittadini di Latina diffe-
renzia o è coperto dal servizio.
Un record negativo che frena
fortemente la crescita della
provincia verso percentuali più
alte, nonostante il virtuosismo
dei piccolissimi Comuni, molti
dei quali sono stati premiati co-
me “ricicloni” da Legambiente,
superando anche l’80%. Il
trend negativo della città capo-
luogo rende in parte vano an-
che lo sforzo dei grandi centri
come Terracina e Fondi (sopra
il 70%), o Sabaudia e Aprilia: se
non cresce la città di Latina, le

percentuali della provincia non
potranno aumentare di molto
in futuro.

L’escalation del territorio
Guardando l’andamento della
raccolta differenziata anno per
anno, dal 2013 al 2017, si nota
come la provincia di Latina ab-
bia fatto un buon lavoro per
raggiungere risultati sempre
migliori. Infatti, dal 23% del
2013 si è arrivati al 46,1% dello
scorso anno, passando per il
29,3% del 2014 (+6,3%), il
34,2% del 2015 (+4,9%) e il
41,8% del 2016 (+7,6%).

I materiali differenziati
Entrando ancor più nel detta-

glio , in provincia di Latina, nel
2017, sono state raccolte, attra-
verso la differenziata, 129.147
tonnellate di rifiuti, mentre
l’indifferenziata ha toccato la
quota di 144.343 tonnellate.
Della prima categoria, ossia di
rifiuti differenziati, sono state
raccolte 63.086 tonnellate di
frazione organica, 20.130 ton-
nellate di carta e cartone,
22.750 di vetro, 3.747 di legno,
2.446 di metallo, ben 7.927 di
plastica, 1.047 di tessili e 1.765
di Raee (apparecchiature elet-
triche ed elettroniche). Non ri-
sultano voci per quanto riguar-
da gli ingombranti misti a recu-
pero o la pulizia stradale a recu-
pero.l

In Italia
re g i st rato
un calo
di produzione
di circa
30 milioni
di tonnellate

Un operatore
d u ra n te
il servizio
di raccolta
porta a porta
(foto di archivio)

I numeri

- 10mila
l Nel 2017 in provincia
sono state prodotte 10mila
tonnellate di rifiuti in meno
rispetto al 2016

+ 9mila
l Nel 2017 in provincia sono
state conferite 9mila
tonnellate di rifiuti differenziati
in più rispetto al 2016

23,8%
l È la percentuale di raccolta
differenziata registrata dal
Comune capoluogo, di gran
lunga inferiore rispetto al resto
della provincia. La città frena la
crescita del territorio
nell’indagine dell’I s p ra

A Latina città
neanche
1/4 dei
re s i d e nt i
d i ffe re n z i a
o è coperto
dal servizio
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Palac ultura Mentre procedono i lavori al D’Annunzio, l’assessorato ha trovato sistemazioni provvisorie per associazioni e rassegne

Nessun teatro, ma mille palchi
La danza e altri si spostano in piazza, la rassegna dei ragazzi a Pontinia. Previsto un evento in più gratis per gli abbonati

SCELTE
MARIANNA VICINANZA

Sono passate tre settimane da
quando il teatro D’Annunzio di
Latina ha chiuso i battenti ad as-
sociazioni e compagnie per sana-
re definitivamente le ferite infer-
te da 15 anni di mancata manu-
tenzione ordinaria e risolvere i
problemi strutturali contestati
dai vigili del fuoco. E mentre in
tutta Italia si parla di sicurezza
dopo i tragici fatti di Corinaldo in
provincia di Ancona (in una di-
scoteca hanno perso la vita sei ra-
gazzi), l’assessore alla cultura Sil-
vio di Francia sceglie di partire
proprio da qui. Di sottolineare
come la sicurezza sia un valore
essenziale come lo è l’esigenza di
avere contezza delle priorità da
seguire nella gestione di eventi
complessi e beni della città. Lui,
venuto dall’esperienza romana,
aveva varcata la difficile soglia
latinense addossandosi le colpe
di quel teatro sbarrato dopo l’an-
nuncio trionfale di una nuova
stagione. «Dopo i fatti di Corinal-
do - dice - tutti insieme dobbiamo
sapere che è meglio prendere de-
cisioni impopolari adesso piutto-
sto che recriminare su quello che
non è stato fatto. I lavori per met-
tere in sicurezza la struttura
stanno andando avanti. Chi ha
l’incarico di seguire questi lavori
si è trasferito a lavorare dentro i
nostri uffici, l’attenzione è massi-
ma». Quello che ha dovuto fare il
Comune è dimostrare la docu-
mentazione di lavori eseguiti an-
che dieci anni fa e difficili da re-
perire, a questo si aggiungono la-
vori tra cui la riparazione delle
cupole soprastanti la struttura o
la sostituzione della rete degli
idranti con una gara in corso. In-
tanto dall’assessorato dei lavori

pubblici è stato bandito l’appalto
per il rifacimento della facciata
esterna (585mila euro), ma il la-
voro grande da poratre avanti sa-
rà sulla manutenzione interna.

L’assessore però è concentrato
sull’aspetto che gli compete,
quello logistico e culturale ovve-
ro trovare una soluzione per tutti
gli spettacoli e le compagnie ri-
masti senza una casa. Intanto la
prima notizia è che i prossimi
spettacoli della stagione sono
stati spostati più avanti per fare
in modo che si possano tenere al
D’Annunzio in primavera. Dopo
che «Gli Squalificati» con Stefa-
nia Rocca è emigrato al Moder-
no, sia lo spettacolo con Ascanio
Celestini che quello con Alessan-
dro Benvenuti e Stefano Fresi
(previsto per gennaio), dunque,
slittano dopo febbraio in date da

concordare con gli artisti. «Ab-
biamo poi pensato di fare un re-
galo agli abbonati - spiega Di
Francia - prevedere uno spetta-
colo in più rispetto a quelli in car-
tellone, uno spettacolo che per
loro sarà gratuito. Non è ruffia-
neria ma un gesto per dare un se-
gnale di attenzione. Di questo da-
remo dettagli più avanti». Non si
potrà fare nulla invece per il tra-
dizionale concerto dell’1 gennaio
organizzato dal Campus interna-
zionale di musica e prossimo a
spegnere la sua 32esima candeli-
na. «Non ci sarà per problemi
con gli sponsor - dice l’assessore -
questa assenza non dipende dal-
la chiusura del D’Annunzio». In-
vece lo spettacolo previsto per la
sera del 31 dicembre con il comi-
co Marco Marzocca, si terrà in
Piazza del Popolo e sarà offerto
gratuitamente alla cittadinanza.
Per la rassegna del Teatro ragazzi
ci si è spostati tra teatro Moderno
e Fellini di Pontinia per garantire
una continuità ad una rassegna
preziosa del territorio, mentre
gran parte degli appuntamenti
della stagione di danza si sposte-
ranno a fine febbraio. Il musical
«Il gobbo di NotreDame» a cura
dell’ACSD L’Anfiteatro è inserito
invece nel programma del Natale
il 23 dicembre in piazza del Popo-
lo» L’amarezza resta per la «ca-
sa» perduta in via temporanea,
ma la consapevolezza di voler in-
vestire in sicurezza e decoro è l’o-
biettivo attuale da portare avan-
ti. «C’è anche il teatro Cafaro da
restituire alla città - conclude
l’assessore - è un’altra sfida pen-
sando ad un gap da recuperare
lungo 15 anni. Non ci tiriamo in-
dietro. Io ho parlato di fine feb-
braio per il D’Annunzio, inten-
diamo rispettare questa data
senza più attenuanti, per resti-
tuire il teatro alla città».lL’assessore Silvio di Francia

Id e e Domani in Comune si getteranno le fondamenta dell’urban center

Casa del territorio,
al via il confronto pubblico
L’INIZIATIVA

Professionisti, operatori eco-
nomici, forze sociali, comitati cit-
tadini e singoli che intendano con-
tribuire al dibattito sullo sviluppo
della città. Tutti attori da non rele-
gare ai margini delle scelte, ma da
rendere protagonisti di un proces-
so partecipativo reale, dando loro
un luogo di dibattito sulle idee e i
percorsi, una «casa». E’ l’intento
della «Casa della città e del territo-
rio» (altrove definito urban cen-
ter e proposto per la prima volta
con una mozione dal consigliere
Coluzzi un anno fa) le cui fonda-
menta sono state gettate a luglio
con una delibera di consiglio che

l’ha istituita. Si trattaora di mette-
re in piedi il progetto con un in-
contro pubblico previsto domani
12 dicembre nella sala De Pasqua-
le: dalle 9 alle 13 con le associazio-
ni locali e di categoria, associazio-
ni culturali, ordini professionali
ed enti interessati e dalle 15 alle 18
con i cittadini, piccoli imprendito-
ri e iscritti alle associazioni. Tale
istituto èpresente da moltianni in
varie città italiane, Bologna, Tori-
no, Milano ma anche Monza o
Bassano del Grappa. «Nella mag-
gior partedi queste città - spiega la
presidente della commissione ur-
banistica Celina Mattei - si parla di
urban center mentre noi abbiamo
fatto questa scelta perché prefe-
riamo l'italiano, ma soprattutto

perché la parola urban center
avrebbe potuto far intendere che
al suo interno si parlasse solo di
urbanistica, mentre in questo luo-
go si farà promozione del territo-
rio e della cultura urbana a 360
gradi». Mattei spiega che avrà la
doppia valenza di associazione
culturale e luogo aperto ai singoli
cittadini, ai giovani, agli enti, isti-
tuzioni pubbliche o private, «un
luogo dove costruire insieme le
politiche urbane della città e dove
un'idea imprenditoriale possa

trasformarsi in opportunità. Spa-
zio di mediazione importante af-
finchè si avvi un processo parteci-
pativo di trasformazione della cit-
tà e delle sue politiche per andare
verso una dimensione urbana più
condivisa ed inclusiva». «Sarebbe
ingiusto dire che non c’è stato un
dibattito sulla città - conclude la
consigliera - ma è stato delegato
agli addetti ai lavori non consen-
tendo un percorso partecipativo
ai soggetti interessati. Oggi vo-
gliamo fare questo». l M .V.

Una panoramica
della città

Celina Mattei:
non solo

urbanistic a
ma

p ro m oz i o n e
del territorio

a 360 gradi

Domani
l’incontro in

due step con
as s ociazioni,

o rd i n i
profes sionali,

enti e cittadini

SPETTACOLI
RINVIATI

Gli spettacoli
della
rassegna Atcl
del
D’Annunzio
s a ra n n o
spostati in
nuove date in
primavera: tra
queste il
capolavoro di
C elestini:
“P u e b l o”, con
musiche dal
vivo di
Gianluc a
Casadei che
era previsto il
16 dicembre.
Da spostare
anche il “Don-
chis ci@tte” di
Nunzio
Caponio, con
Ales sandro
Benvenuti e
Stefano Fresi,
l i b e ra m e nt e
ispirato al
ro m a n zo
s eicentes co,
adattato e
diretto da
Dav i d e
Iodice: era
previsto per il
10 gennaio,
ma slitterà più
avanti a data
da destinarsi.

!

Di Francia: meglio la sicurezza, anche se
impopolare, piuttosto che recriminare dopoL atina
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Oggi incontro in Prefettura con gli operatori
che chiedono una nuova bonifica

Maltempo, un bilancio da incubo
Sul campo Il primo calcolo era preciso: circa cento milioni di euro di danni tra le aziende agricole; quasi
duecento le imprese che hanno avuto problemi e di queste circa il 20% è stato letteralmente distrutto

L’ALTRA ECONOMIA
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ passato un mese ma sem-
bra ieri. L’agricoltura di mezza
provincia si è fermata il giorno
della tromba d’aria di fine otto-
bre e il lasso di tempo che è in-
tervenuto dopo è stato di stu-
pore e attesa di un provvedi-
mento diverso e importante.
Invece sta andando tutto come
se si fosse trattato della solita
ondata di maltempo con danni
all’economia locale. Allo stu-
pore e agli annunci mirabolan-

ti dei primi giorni ha fatto se-
guito la normalità delle do-
mande per i danni. Il cui am-
montare, però, anche da solo,
dovrebbe far capire che si è
trattato di qualcosa di diverso.
Si ipotizza che l’effetto della
tromba d’aria che ha investito
una fascia relativamente pic-
cola di territorio sia costata cir-
ca 100 milioni di euro solo per
l’impatto negativo sull’a g r i c o l-
tura. Oltre duecento le aziende
colpite, con diverso grado di
danni e infatti si va da circa 30
aziende agricole completa-
mente distrutte (tra il 15 e il

20% del totale di quelle inte-
ressate) a quelle che hanno
avuto ripercussioni sulla rac-
colta imminente o danneggia-
menti alle serre. Quasi tremila
i lavoratori interessati, a vario
titolo. Cioè: si va dagli operai
della raccolta ai piccoli tra-

sportatori. Lo stato di calamità
potrà probabilmente coprire
tutto ma ci sono almeno un
paio di nodi da superare. Il pri-
mo è il fattore tempo: sino a
quando non sarà terminata l’i-
struttoria per la richiesta di
danni non ci sarà in circolazio-
ne nemmeno un centesimo per
le imprese che hanno avuto ca-
pannoni e serre distrutti. Il se-
condo riguarda le serre di Sper-
longa, il tratto più colpito per
quanto concerne le aziende
agricole, che sono sprovviste di
un piano regolatore per attivi-
tà produttive e vivono una loro
corsa contro il tempo per rien-
trare nei contributi. Questa
mattina in Prefettura ci sarà un
primo incontro per tracciare il
bilancio dei danni e degli inter-
venti ma anche per ascoltare le
proposte delle associazioni di
categoria, integrate in realtà
dopo la seconda ondata di mal-
tempo che ha messo a nudo ca-
renze strutturali del territorio.
Il deficit principale emerso con
gli allagamenti di fine novem-
bre è legato alla manutenzione
della rete idraulica della boni-
fica, quindi con necessità di in-
vestimenti imponenti per
quella che gli operatori hanno
già definito «una nuova bonifi-
ca dell’agro pontino». A margi-
ne della richiesta più impor-
tante e difficile che coinvolge
necessariamente anche inter-
venti statali ci sono i danni fin
qui calcolati per l’allagamento
delle aziende che avevano col-
ture cosiddette a terra e pari a
circa duemila euro ad ettaro.
Per alcuni piccoli gruppi di im-
prenditori agricoli la rinascita
dopo il maltempo 2018 rappre-
senta una possibilità minima
di rientrare nella catena di pro-
duzione e bisogna considerare
che alcune delle aziende tra-
volte da vento e pioggia aveva-
no già problemi economici e
crisi da sovraindebitamento. l

Alcune immagini
dello scenario che
si è presentato
dopo la tromba
d’aria e che è
rimasto pressoché
immutato perché
gli agricoltori non
hanno soldi per
riparare le serre

Nelle prime
ore si era

a n n u n c i ato
un iter

ve l o c e
per i

ris arcimenti

In realtà si
p rof i l a n o

tempi uguali
al passato,

per adesso la
raccolta delle

domande

A oltre un
mese dalla

tromba d’aria
che ha

travolto il
centro della

p rov i n c i a

A conti fatti

100
l L’ammontare complessivo
dei danni provocati dalla
tromba d’aria di fine ottobre
sono per ora calcolati in circa
cento milioni di euro.
Contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, vista la
devastazione provocata e
molto diversa da quelle
precedenti, il contributo alle
imprese danneggiate non
sarà più veloce che in
pas sato.
La procedura, nonostante i
proclami di quei giorni, è
sempre la stessa.

Il piano strutturale

2000
l il ristoro per le aziende con
coltura a terra danneggiate
dalla seconda ondata di
maltempo, quella degli
allagamenti di fine novembre è
quantificato in circa 2000 euro
ad ettaro. Per quanto questo
episodio degli allagamenti
abbia destato preoccupazione
esso ha avuto un impatto
minore sull’economia rispetto
alla tromba d’aria. Ma ha messo
a nudo le incredibili lacune e i
ritardi nella ristrutturazione
della rete idraulica e delle
i nf ra st r u tt u re.
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Pontile, l’interrogazione di Scinicariello

GAETA

Sulla scia del Consiglio co-
munale straordinario di Formia
in merito all’eventuale delocaliz-
zazione del pontile petroli di
Gaeta, che ha visto convergere
nella Sala Ribaud del Palazzo
municipale di via Vitruvio, ac-
canto al sindaco Paola Villa, i
sindaci Cosmo Mitrano e Gerar-
do Stefanelli, il consigliere co-
munale di Gaeta del gruppo

“Una nuova stagione”, Emiliano
Scinicariello ha presentato
un’interrogazione, durante l’ul-
tima riunione del consesso civi-
co, con la richiesta di produrre
un atto amministrativo che “au-
todeterminasse” il Consiglio Co-
munale di Gaeta in merito alla
questione. «Ho chiesto di pro-
durre un atto amministrativo
semplice – afferma a margine
della riunione il consigliere Sci-
nicariello – impegnando il Con-
siglio comunale di Gaeta, non
già a dire dove deve andare il
pontile petroli, ma a dire dove
non vogliamo che stia, cioè al-
l'interno del Golfo di Gaeta. Ri-
chiesta rigettata». A risponder-

gli, in realtà, è stato direttamen-
te il Primo Cittadino, il quale ha
precisato che è in questa direzio-
ne che si andrà con l’incontro
che egli stesso ha promosso per
domani con i suoi omologhi di
Formia e Minturno, proprio per
individuare congiuntamente un
ordine del giorno sulla delocaliz-
zazione del pontile petroli da di-
scutere ed approvare nei rispet-
tivi Consigli comunali. Mitrano
ha sottolineato, infatti, che l’otti-
ca comprensoriale rende prefe-
ribile l’elaborazione di un “ordi-
ne del giorno condiviso” che
metta al centro i “cittadini del
Golfo” più che le singole realtà
cittadine.l Ad f

Usura, Patalano assolto
Giudiziaria L’uomo aveva emesso una serie di assegni in favore di un marittimo di Formia
Prestiti che secondo l’accusa erano rientrati ad un tasso usuraio. Ieri la sentenza in Appello

GAETA

Ieri è stata messa laparola fine
alla vicenda che ha visto imputato
Antonio Patalano di Gaeta per un
complicato procedimento per
l’imputazione di usura in danno di
un marittimo di Formia. La Corte
di Appello di Roma, III° Sezione
Penale all’udienza di ieri ha defi-
nitivamente assolto il Patalano
dalle imputazioni lui ascritte, an-
che perchè il Procuratore Genera-
le di udienza, già Procuratore capo
presso la Procura della Repubbli-
ca di Latina, De Gasperis, vista
l’articolata vicenda e gli elementi
offerti dalla difesa, ha rinunciato
all’appello a suo tempo proposto
dal pm di Latina, Falcione, avver-
so la sentenza assolutoria emessa
a carico del Patalano dal Gup del
Tribunale di Latina il 16 settembre
del2008, econ essoharitirato tut-
te le accuse ancora pendenti rivol-
te all’imputato. La vicenda trae
origine da una articolata situazio-
ne di emissione di assegni, tra gli
anni 2001 e 2006, che il marittimo,
a fronte di prestiti che si riteneva-

no essere usurai, rilasciava in fa-
vore del Patalano. Dopo la senten-
za assolutoria del Gup del Tribu-
nale di Latina del settembre del
2008, proponeva appello il pm
Falcione e la Corte di Appello ri-
baltava la originaria sentenza as-
solutoria, condannando il Patala-
no. Lo stesso, attraverso il suo di-
fensore di fiducia, l’avvocato Vin-
cenzo Macari, proponeva articola-
to ricorso dinanzi alla Suprema
Corte di Cassazione e la Cassazio-
ne, finanche aSezioni Unite Pena-
li, data la complessità della vicen-
da che sul piano giuridico era stata
posta al suo scrutinio, annullava
la provvisoria sentenza di condan-
na, rimettendo gli atti dinanzi al-
tra Sezione della Corte di Appello
di Roma per un nuovo scrutinio
della vicenda, dettando però i
principi ai quali la Corte territo-
riale avrebbe dovuto ineludibil-
mente attenersi, per poter vaglia-
re se la sentenzaassolutoria dipri-
mo grado doveva o meno essere
confermata. «In altri termini - ha
spiegato l’avvocato difensore -, la
massima Assise della Magistratu-
ra, proprio con il processo che oc-

GAETA

E’ in programma per domani,
12 dicembre, alle 10, presso la sa-
la consiliare del Comune di Gae-
ta, un incontro-confronto con i
Suap del Sud Lazio sul “portale
impresainungiorno.gov e gli
adempimenti delle imprese in
materia ambientale” per una ve-
rifica sull'utilizzo della “Piatta-
forma telematica messa a dispo-
sizione dal Sistema Camerale a
livello nazionale”. L’evento, tra le
prime azioni sinergiche fra Ca-
mera di Commercio Latina e Co-
mune di Gaeta a pochi mesi dal-
l’apertura dello sportello, è ac-
colto come un “momento impor-
tante di formazione” dal sindaco
di Gaeta Cosmo Mitrano e con un
grande plauso da parte dell’as-
sessore all’Attività Produttive,
Alessandro Martone. «Il Sistema
Camerale – sottolinea Luciano
Ciccaglione, Responsabile dello
Sportello camerale del sud Lazio
e referente camerale per i Suap - è
da anni impegnato nell’organiz-
zazione e nell'implementazione
della piattaforma per la gestione
degli Sportelli Unici per le attivi-
tà produttive e che ormai sono 27
su 33 i Comuni della provincia
che utilizzano il portale impre-
sainungiorno.gov.it».l Ad f

L AVORO

Im p re s a
in un giorno
S t a m atti n a
incontro sul tema

Il consigliere ha chiesto
di votare no alla presenza
della struttura nel Golfo

Ier i
la sentenza
della Corte
d’Appello
(foto d’a rc h i v i o )

Dopo la
s entenza

as s olutoria
davanti al gup
il pm Falcione

pres entò
appello

Il consigliere Emiliano Scinicariello

GAETA

L’ultimo Consiglio comunale
è stata l’occasione per tributare
al Segretario generale comunale
Luigi Pilone un gesto di ricono-
scenza per il lavoro svolto, a po-
chi giorni dal pensionamento”. Il
sindaco Cosmo Mitrano, gli ha
personalmente consegnato una
targa, a nome di tutto il consesso
civico, arricchita da un’immagi-
ne storica della città, ovvero la
raffigurazione del campanile
della Cattedrale del pittore e sce-
nografo Carlo Bossoli, nonché
dalle parole di un sentito mes-
saggio di commiato. «Il tuo con-
tributo umano e professionale –
recita la frase del riconoscimento
consegnato al Segretario Pilone -
resta prezioso patrimonio della
‘famiglia’ del Comune di Gaeta
alla quale tu apparterrai per sem-
pre e che ti indirizza un sincero
grazie per gli anni trascorsi nella
Casa Comunale a servizio della
comunità gaetana. Con stima e
affetto, Cosmo Mitrano». l Ad f

IL FATTO

Il segretario
generale Pilone
va in pensione
Il saluto del sindaco

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

Vincenzo Macari
Av vocato

In secondo grado
venne condannato

La difesa così ricorse
alla Suprema Corte di

Cas s azione

cupa sanciva principi di diritto de-
stinati a fare scuola per le prossi-
me generazioni, tanto che il Legi-
slatore, con la L. 103/17 non ha po-
tuto che adeguare il quadro nor-
mativo, a quanto sancito, in punto
di principio, dalle Sezioni Unite
della Cassazione proprio nella vi-
cenda processuale che ha investi-
to il sig. Patalano». Ieri mattina la
III° Sezione Penale della Corte di
Appello di Roma, presieduta dal
giudice Barbalinardo, hapreso at-
to dell’avvenuto annullamento
della condanna espressa dalla
Corte territoriale, e, stante la sen-
tenza assolutoria del gup del Tri-
bunale di Latina, revocava l’ordi -
nanza tesa alla rinnovazione del
dibattimento, emessa all’udienza
del 16 ottobre scorso, con la quale
erano nuovamentestati convocati
sia il marittimo che il consulente
del pm per essere nuovamente
esaminati, prendere atto anche
della rinuncia all’appello espressa
dall’Organo Requirente, a fronte
delle palesate emergenze proces-
suali e confermare in via definiti-
va l’assoluzione del Patalano per-
chè il fatto non sussiste.l
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Nefrologia e Dialisi, un reparto d’eccel lenza
Il fatto Questa mattina sarà presentato l’innovativo sistema di telemedicina
che prevede l’assistenza e l’intervento sulle terapie direttamente a domicilio

SANITA’

Il reparto di Nefrologia e
Dialisi dell’ospedale Dono
Svizzero di Formia diventa
un’eccellenza, grazie alle inno-
vazioni tecnologiche e soprat-
tutto grazie all’impegno ed alla
professionalità del team medi-
co, coordinato dal primario
Antonio Treglia.

Innovazioni e nuove pro-
spettive di cui si parlerà questa
mattina, con inizio alle 9.30,
presso la sala conferenze del-
l’hotel “Kora Park”, lungo la va-
riante Appia, tra Formia e San-
ta Croce.
Nello specifico, il team di Diali-
si Peritoneale incontrerà i pa-
zienti in dialisi domiciliare, e
nel corso della riunione si met-
teranno a punto alcune proble-
matiche come l’alimentazione,
l’esercizio fisico e l’igiene per la
prevenzione delle infezioni.

Verrà presentato anche l’i n n o-
vativo sistema di telemedicina
messo a punto dalla ditta Ba-
xter che prevede l’assistenza e
l’intervento sulle terapie diret-
tamente a domicilio, miglio-
randone l’aderenza e riducen-
do gli accessi in ospedale, tra-

valicando le mura ospedaliere
e raggiungendo gli assistiti
ovunque essi siano.

«Ci troviamo di fronte – a n-
ticipa il dottor Treglia - a tecni-
che che è limitativo definire
avveniristiche. Secondo quan-
ti hanno esperienze simili in
altre parti d’Italia e del mondo,
questo modo di intervenire
rappresenta il futuro del lavo-
ro nefrologico e dialitico che,
qui a Formia, è già il presente.
Sarà, per me, anche un grande
piacere, illustrare gli specifici
compiti dei miei collaboratori
con i quali stiamo condividen-
do la soddisfazione per i risul-
tati di indiscussa valenza delle
tecniche messe in atto e di cui
daremo una più ampia visione
nell’incontro di martedi 11
(questa mattina, ndr)».
Un ottimo risultato, quindi,
per l’ospedale Dono Svizzero a
cui fa riferimento un bacino
d’utenza abbastanza ampio. l

U n’attività per ridurre
gli accessi in ospedale

e raggiungere
gli assistiti

ovunque essi siano

Il campo sportivo di Maranola

Il primario
Antonio Treglia

Evento E’ giunta alla sua XXII edizione la manifestazione promossa ed organizzata dall ’Associazione Cuochi del Golfo

Torna questa sera la tradizionale sfida tra i fornelli
L’INIZIATIVA

E’ festa del cuoco stasera al
ristorante Little Garden di For-
mia, locale scelto per festeggia-
re la XXII edizione.

Ad organizzarla l’A s s o c i a z i o-
ne Cuochi del Golfo, guidata dal
presidente Gianluigi Giornali-
sta e dal suo vice Andrea Ruoc-
co, i quali sono i successori de-
gli storici chef Mario Marino e
Aldo Riccio, ora rispettivamen-
te presidente e vicepresidente
onorari.

Una serata di grandi sapori e

caratterizzata da piatti origina-
li elaborati dalla brigata di chef
composta da Andrea Ruocco,
Gianluigi Giornalista, Vincen-
zo Zavolta, Vincenzo Fera, Iva-
no Di Tucci (componenti del di-
rettivo dell’associazione),
Francesco Corrieri, Vito Poccia,

Pasquale Vento e Mariano Vil-
lani.

L’appuntamento di stasera fa
seguito a quello del 23 ottobre
scorso, quando, presso “La Val-
le del Re” di Itri, è stata allesti-
ta, con successo, la XVII edizio-
ne della cena sociale in onore di
san Francesco Caracciolo, pro-
tettore dei cuochi.

In quella occasione fu an-
nunciato il cambiamento del
direttivo, con gli chef Mario
Marino e Aldo Riccio, che an-
nunciarono il passaggio del te-
stimone a Gianluigi Giornalista
e Andrea Ruocco.l

Una serata
di grandi sapori,

c aratterizzat a
da piatti originali elaborati

dalla brigata di chef L’Associazione Cuochi del Golfo

Strutture sportive
da mettere a norma
Il caso La Lega sollecita l’amministrazione comunale
a partecipare al bando del Ministero: è un’oppor tunità

L’ISTANZA

L’obiettivo è quello di rende-
re agibile tutte le strutture
sportive di Formia. E la relazio-
ne tecnica che dovrebbe verifi-
care lo stato di agibilità dovreb-
be essere pronta per il prossimo
17 dicembre. E’ quanto è stato
chiesto dalla commissione allo
Sport del comune. A sollecitare
il rispetto di questa data è il
gruppo consiliare della Lega,
per il quale ci sarebbe un’o p-
portunità da cogliere al volo. «Il
17 dicembre e precisamente alle
ore 12, c’è la chiusura di un ban-
do indetto dal Ministero dello
Sport riservato alle Ammini-
strazioni, Istituzioni Scolasti-
che ed Enti No Profit denomi-
nato “Bando Sport e Periferie
2018”, nel quale sono stati stan-
ziati 9.800.000 euro - ricorda -.
Lo stanziamento prevede: rea-
lizzazione e rigenerazione di
impianti sportivi finalizzati al-
l’attività agonistica localizzate
nelle aree svantaggiate del Pae-
se e nelle periferie urbane; dif-
fusione di attrezzature sportive
con l’obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici - sociali esi-
stenti; completamento e ade-
guamento di impianti sportivi
da destinare all’attività agoni-
stica nazionale ed internazio-
nale». L’auspicio del gruppo
consiliare di minoranza è che la
nuova Amministrazione «par-
tecipi a questo bando, in quan-
to come tante volte espresso in
campagna elettorale e come
presente sul programma eletto-
rale dell’attuale maggioranza
Formia possa diventare real-

mente città dello Sport e non
solo uno spot cinematografico,
in sei mesi c’era tutto il tempo
di preparare un progetto defi-
nitivo».

Un’opportunità, ma anche
una necessità, secondo la Lega,
considerato che «per l’o r g a n i z-
zazione degli eventi natalizi, le
risorse economiche, come tutti
noi formiani ben sappiamo, so-
no state recuperate tagliando
gli stanziamenti in vari capitoli
di bilancio, tra i quali uno (già
abbastanza esiguo) destinato al
campo di calcio in località Ma-
ranola, lo stesso che verrà inti-

tolato alla memoria del com-
pianto mister Washington Pa-
risio come deciso nell’ultima
seduta della Commissione
Sport tenutasi in data 20 no-
vembre».

Intanto il gruppo di mino-
ranza di dice ancora in attesa di
capire «cosa è successo e quali
provvedimenti intende prende-
re (se li prenderà) l’a m m i n i-
strazione sui “singolari” a v v e-
nimenti accaduti allo stadio Co-
munale di Maranola ricordia-
mo a tutti al momento in con-
cessione con delle precise rego-
le». l

«Non c’è tempo
da perdere ancora

se si vuole fare
di Formia una città

dello Sport»

Fo r m i a
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Cronaca L’operazione della polizia in via dell’Acquedotto dove un ragazzo minorenne è stato sorpreso mentre prendeva l’hascisc

La droga nella cassetta della posta
Il contenitore per ricevere la corrispondenza veniva usato per lo scambio di dosi di sostanza stupefacente

FORMIA

Una cassetta della posta usata
per lo scambio delladroga. E’ l’ul-
timo ritrovato utilizzato dagli
spacciatori e che lapoliziahasco-
perto l’altra notte. Un altro colpo
all’illecita attività di spaccio. E’ la
quarta operazione che gli agenti
del commissariato di polizia di
Formia hanno portato a termine
in poco più di un mese. L’ultimo
in ordine di tempo, è stato porta-
to a termine la scorsa notte,
quando gli agenti hanno recupe-
rato della droga che veniva messa
all’interno di una cassetta per la
corrispondenza e che veniva usa-
ta appunto come “zona franca” di
scambio.

Nell’ambito dei servizi finaliz-
zati alla prevenzione e repressio-
ne dello spaccio di sostanze stu-
pefacenti, personale del Com-
missariato di Polizia di Stato di
Formia, diretto dal vicequestore
Massimo Mazio, nel corso di
un’attività di Polizia Giudiziaria
hanno rinvenuto e sequestrato
grammi 24,45 di sostanza stupe-
facente del tipo hashish.

Gli agenti della squadra di po-
lizia giudiziaria, nel corso di atti-
vità info investigativa sono riu-
sciti ad individuare un giovane
minorenne, intento ad aprire
una cassetta postale collocata in
via dell’Acquedotto Romano, a
poca distanza da un Istituto Sco-
lastico, cercando di vuotare il
contenuto della stessa, ove erano
celate varie bustine trasparenti,
che racchiudevano la sostanza
stupefacente del tipo hashish,
suddivisa in dosi singole ed un bi-
lancino elettronico di precisione
tascabile.

La sostanza stupefacente, fra-

zionata in dieci pezzi singoli av-
volti nelle buste di cellophane, è
stata rinvenuta ben occultata al-
l’interno della cassetta postale
utilizzata quale deposito tempo-
raneo, per essere successivamen-
te prelevata e messa in vendita
sul mercato locale.

Dopo gli opportuni accerta-
menti tossicologici, di natura
preliminare, la droga è stata sot-
toposta a sequestro.

Sono in atto indagini volte ad
identificare altro giovane subito
allontanatosi dal luogo, datosi a
precipitosa fuga alla vista degli
agenti.

Il luogo dove è avvenuto il rinve-
nimento rientra nel perimetro
dove sono ubicati la maggior par-
te dei locali notturni, frequentata
dalla cosiddetta “movida formia-
na” e ritrovo, nei fine settimana,
dinumerosi giovani tra cuianche
ragazzi di minore età.

Anche nell’ultima operazione
antidroga, l’uomo tratto in arre-
sto e trovato con un panetto di ha-
scisc di un etto, aveva preso in af-
fitto un appartamento nei pressi
della zona delquartieredi Mola. I
servizi antidroga continueranno
e saranno intensificati in prossi-
mità delle festività natalizie.l

Il giovane
però è
riuscito a
sc appare
Gli agenti
sono sulle sue
t ra c c e

Il caso I consiglieri di minoranza tornano all’attacco e scrivono al Prefetto e alla Corte dei Conti

Scontro sul regolamento comunale
VENTOTENE

I consiglieri comunali del Co-
mune di Ventotene, visto il ricor-
so proposto dal Consigliere mo-
desto Sportiello avanti al Consi-
glio di Stato per l’annullamento di
alcune deliberazioni, preso atto
della fondatezza delle affermazio-
ni ivi contenute, rappresentano
ove ve ne fosse ulteriormente bi-
sogno, la propria estraneità all’at -
tuale condizione dell’ammini -
strazione comunale ed indicano
quali unici responsabili il sinda-
co, la Giunta comunale e i consi-
glieri di maggioranza, rivolgono
appello per la revoca dei provve-
dimenti adottati». Inizia così la
missiva che i consiglieri di mino-
ranza, Raffaele Sanzo, Pietro Pen-
nacchio e Andrea Biondo, hanno
inviato al sindaco, Gerardo Santo-
mauro, al vicesindaco Domenico
Malingieri, all’assessore France-
sco Carta, e ai consiglieri di mag-
gioranza, Pasquale Bernardo, Au-
relio Matrone, umberto Matrone,
Luciano Nicolella e Ermanno Ta-

liercio. Un documento in cui riba-
discono le loro distanze dall’ope -
rato dell’amministrazione e che
hanno inviato anche alla Procura
Regionale per il Lazio della Corte
dei Conti, al Prefetto di Latina e al
Revisore dei Conti del Comune di

Ventotene. Invitano il sindaco, gli
assessori ed i consiglieri a revoca-
re tutti gli atti assunti nellemoda-
lità «contrarie allo Statuto e quel-
li ad essi consequenziali onde ri-
pristinare la legalità violata, indi-
cando gli stessi, in caso di inadem-
pimento, quali unici responsabili
dei danni ai quali, con il compor-
tamento tenuto, espongono l’am -
ministrazione comunale». In so-
stanza ciò che sostengono i consi-
glieri di minoranza è che la mag-
gioranza ha approvato delle deli-
bere non rispettando quanto pre-
visto dal regolamento comunale.
Secondo il regolamento approva-
to nel luglio scorso, il quorum fun-

zionale per le adunanze consiliari
in prima convocazione venne ri-
dotto a quattro consiglieri più il
sindaco. Lo Statuto invece ne pre-
vede cinque più il sindaco. Per cui,
secondo la minoranza, «la norma
statuaria è assolutamente premi-
nente sulla norma regolamenta-
re». Inoltre, evidenziano nel do-
cumento che è stato protocollato
qualchegiorno fa,«lo stesosinda-
co hapreso impegni formali con il
Prefetto di approvare modifiche
allo statuto comunale, ammet-
tendo implicitamente che la mo-
difica dello stesso è condizione
necessaria per la validazione del
regolamento».l

Rivolgono un appello
alla maggioranza

per la revoca
dei provvedimenti

adottati fino ad ora

A destra nella foto
la cassetta usata
per lo scambio
della droga;
s o tto
il commissariato
di polizia di Formia

Il palazzo
comunale di
Ve n to te n e ;
Raffaele Sanzo
consigliere di
m i n o ra n z a

Formia l Ve ntote n e
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L’istanza Un appello ai sindaci per la creazione di barriere sommerse

Settore pesca in crisi
Serve un’azione comune
ECONOMIA
GIANNI CIUFO

«Il Natale arriva ed anche il
nuovo anno, ma la situazione de-
gli operatori della pesca del golfo
continua a rimanere preoccupan-
te e con prospettive future non
proprio rosee». Loafferma inuna
notaErminio DiNora,presidente
provinciale della Fondazione An-
gelo Vassallo, che ha di nuovo po-
sto l’accento sui problemi e le in-
certezze che riguardano la cate-
goria della pesca. Di Nora, rivol-
gendosi ai sindaci del compren-
sorio, li invita «a fare del mare un
tesoro da custodire, un luogo do-
ve poter lavorare secondo le rego-
le, combattendo l’illegalità e l’in-
quinamento. Continua a fasi al-
terne - ha proseguito il massimo
esponente della Fondazione Vas-
sallo, da sempre vissuto nel mon-
do del mondo della pesca- il catti-
vo tempo e il mare impediscono ai
piccoli operatori del settore di
prendere ilmare. Ipescatori sono
preoccupati molto più degli anni
passati, anche se sperano che
qualità e quantità tornino ad au-
mentare. Lamentano la mancata
creazione di barriere sommerse
per la creazione di vere e proprie
aree di riproduzione, nursery do-
ve i pesci possono nascondersi e
scampare anche alla pesca illega-
le. E’ un appello che rivolgo a tutti
i sindaci del golfo a iniziare da
Minturno, passando per Formia e
Gaeta e interessando anche quelli
di Santi Cosma e Damiano, Ca-
stelforte, Spigno e Itri, di fare del
mare un tesoro da custodire, un

luogo dove poter lavorare secon-
do le regole, combattendo l’illega-
lità e l’inquinamento». Di Nora
poi ha sollevato la questione delle
demolizioni delle imbarcazioni.
«Sono tante- ha continuato- le
domande di demolizione dei pe-
scherecci, in attesa della liquida-
zione. Può essere questa la solu-
zione? Certamente no, perché la
soluzione non stané nella chiusu-
radelle attivitàe tantomenonella
mancanza della liquidazione del
fermo biologico. Nell’attesa della
liquidazione e senza programma-
zione chi va ad investire nell’im-
barcazione? Ed intanto questina-
tanti restano obsoleti e in attesa
di essere ammodernati». Ed a

«Amminis trazione
incompe tente
Ecco le criticità»

CASTELFORTE

«E’ un sindaco per caso, che
non dà risposte alle tante inadem-
pienze su problematiche impor-
tanti, che risponde con provoca-
zioni ed insulti, che deve ringra-
ziare il fatto che io non ho fatto la
lista, in quanto ha beneficiato dei
nostri voti decisivi sulla base di
accordi che non ha perso tempo
per tradire». E’ durissima la rea-
zione dell’ex sindaco di Castelfor-
te, Gianpiero Forte, leader di Li-
beri per Castelforte, che in una
nota chiede al primo cittadino
Giancarlo Cardillo di fargli sape-
re, senza buttarla in caciara, quali
finanziamenti ha ottenuto. Forte
ribadisce l’incompetenza di que-
sta Amministrazione e che da tre
anni nel piano annuale delle ope-
re pubbliche vengono inseriti gli
stessi interventi puntualmente
non realizzati, così come non ven-
gono appaltate opere finanziate
ed ereditate dalle passate Ammi-
nistrazioni. Per Forte i piccoli in-
terventi di manutenzione strada-
le e il contributo regionale per la
realizzazione di un impianto di
compostaggio previsto davanti
all’ingresso del cimitero (scelta
definita infelice e irriguardosa)
non compensano quanto c’è da fa-
re. Per l’ex sindaco c’è da poten-
ziare la raccolta porta a porta ini-
ziata nel 2004, con incentivi e con
un controllo capillare del rifiuto
differenziato arrivando ad un
contenimento della bolletta se
non addirittura alla riduzione del
costo in quanto trattasi di un ser-
vizio a domanda individuale.
«Che fine ha fatto - ha aggiunto
Gianpiero Forte - la famosa filiera
con la Regione Lazio, visto che ha

superato qualsiasi record di boc-
ciaturecon lepasticciatepratiche
di finanziamento presentate e per
gli addobbi e le luci di Natale e sta
utilizzando un contributo della
Comunità Montana, sottraendo
preziose risorse alla viabilità del-
la zona collinare. Stessa sorte è
toccata agli impianti di videosor-
veglianza, sempre bocciata dal
Ministero degli Interni a differen-
zadi altriComuni delcomprenso-
rio. E’ ora - ha concluso Forte - di
affrontare e risolvere i problemi
della nostra comunità e di smet-
terla con il solito ritornello di ad-
dossare le colpe al passato, ai de-
biti delle precedenti Amministra-
zione, per giustificare le proprie
incapacità e le gravi inadempien-
ze. Noi non assisteremo passiva-
mente al costante e progressivo
degrado del nostro Paese per iner-
zia ed incapacità sia del sindaco
Cardillo che della giunta».l G .C.

Gianpiero Forte

Attivato un nuovo punto
di raccolta della frazione verde

SPIGNO SATURNIA

Attivato a Spigno un nuovo
punto di raccolta della frazione
verde. Il responsabile del settore
ambiente, Lino Pasquale Pam-
pena, ha emesso un avviso alla
cittadinanza, nel quale informa i
cittadini che in località Capo-
dacqua, presso la ex scuola, in
corrispondenza dell’incrocio
con via Vespo, è stato istituito il
punto di raccolta della frazione
organica. Qui è possibile conferi-
re i rifiuti derivanti dalla manu-
tenzione del verde pubblico e
privato (destinato al recupero),
ovvero derivante dallo sfalcio,
tosatura dei prati, potatura di

siepi e piante di piccole dimen-
sioni, foglie verdi e secche, fiori,
scarti di giardino ed orto ad ec-
cezione delle ramaglie. Nell’av-
viso si precisa che i rifiuti po-
tranno essere conferiti esclusi-
vamente sciolti e privi di qualsia-
si altro rifiuto (carta, plastica,
vetro e alluminio). E’ vietato il
conferimento con sacchetti e al-
tri contenitori, ma comunque
dovranno essere rispettati gli
orari. Infatti il conferimento del-
la frazione verde al punto di rac-
colta in località Capodacqua, po-
trà avvenire dal lunedì al vener-
dì e dalle ore 14 alle ore 17, ma
sempre previo appuntamento
telefonico al numero
349-8239181. I cittadini del Co-
mune di Spigno interessati allo
smaltimento della frazione ver-
de, potranno telefonare anche al
numero verde 800-462789 che è
stato istituito dal Comune.l

«Da tre anni
nel piano annuale

delle opere pubbliche
vengono inseriti

gli stessi interventi»

Dura reazione
dell’ex sindaco
Gianpiero Forte

Il Golfo di Gaeta

Il servizio in località
Capodacqua presso
l’incrocio con via Vespo

proposito della liquidazione, lo
stesso Di Nora, ha ricordato che
con decreto direttoriale del 26 no-
vembre scorso del Ministero del
Lavoro, è stata autorizzata l’ero-
gazione delle indennità giorna-
liere spettanti ai lavoratori di-
pendenti delle impreseadibite al-
la pesca marittima che, nel corso
del 2017, hanno subito misure di
arresto temporaneo obbligatorio
delle attività di pesca, stabilite
dalle competenti autorità marit-
time. Il decreto è stato trasmesso
al Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari, forestali e del tu-
rismo. Verranno quindi liquidate
dall’Inps le indennità diretta-
mente ai soggetti interessati.l

Formia l Minturno l Castelforte l Spigno Saturnia
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MERCATINI, CONCORSI, NOTE

Se Gaeta ti accoglie con le sue
favole di luce, Artena ti rapisce
con isuoi Presepi, e così fa Maenza
che di Natività ne conta cento.
L’atmosfera che precede il Natale
si estende a macchia d’olio e ab-
braccia anche l’intera provincia
pontina. Cartelloni già inaugura-
ti, molti di essi puntano alla quan-
tità: tante piccole iniziative, qual-
cuna un po’piùgrande, e in comu-
ne la voglia di una condivisione
che riunisca intere comunità.

A Cori, delizioso centro lepino,
la programmazione ha preso il via
e tra le proposte si aggiungono
due date: sabato 15 e domenica 16
dicembre, con la seconda edizione
di “Natale Insieme”. A cura del-
l’associazione Event Art, nell’am -
bito di “Pace tra i popoli - Natale
2018 a Cori e Giulianello”, que-
st’ultimo pronto a scandire il tem-
po sino al 6 gennaio con tutta una
serie di eventi allestiti dal Comune
con il patrocinio e il contributo
della Regione Lazio e la collabora-
zione della Pro Loco.

Natale Insieme accende i riflet-
tori sul Concorso di Estempora-
nea di Pittura “Cori e l’antico bor-
go”, una bella iniziativa accompa-
gnata da un omaggio che confer-
ma l’affettoe la stimadiunterrito-
rio nei confronti del suo artista
prediletto: il Maestro Francesco
Porcari. Alla sua memoria è dedi-
cato il concorso che porterà ac-
quarellisti e pittori lungo i vicolet-
ti coresi per scegliere il luogo da
imprimere sulla tela e realizzare
così “in diretta” il proprio capola-
voro. Dall’Amministrazione un

invitoadesserci, eavisitareanche
la città sotto la luce delle lumina-
rie quest’anno realizzate con ma-
teriale di riciclo. Il messaggio che
deve arrivare è a favore dell’am -
biente e del risparmio energetico.
Molti gli artisti, e non solo, che lo
hanno accolto e hanno deciso di
cimentarsi nella realizzazione di

eco-decorazioni.
Il concorso animerà in partico-

lare Cori monte, tra piazza Signi-
na, via Madonna del Soccorso e l’a-
rea mercato, a partire dalle ore 10
del sabato. Ad impreziosire ulte-
riormente il tutto, mercatini nata-
lizi e stands, un’area street food, e
per gli amanti dell’Arte un’intera

La città
lepina
to r n a
a rendere
omaggio
al Maestro
Porc ari

Natale di pace a Cori e Giulianello
Atmosfere di festa Il Sindaco di Sabaudia inaugura il Villaggio e il cartellone degli eventi

In foto la chiesa
di Sant’O l i va
a Cori tra i siti
più belli
di una città
che merita
di essere
v i s i ta ta
Il Comune
lepino, e così
G i u l i a n e l l o,
hanno dato il via
agli eventi

La dodicesima volta del Festival Giallolatino

LATINA / A “LE BAMBOLE”
FRANCESCA PETRARCA

Parte Giallolatino, il Festival
letterario ideato e diretto da
Gian Luca Campagna. Quest’an-
no, pur mantenendo saldi i car-
dini che da sempre lo contraddi-
stinguono - partecipazione, con-
vivialità e condivisione - la mani-
festazione sarà itinerante e toc-
cherà con Latina anche Terraci-
na e Santi Cosma e Damiano. L’i-

naugurazione nel capoluogo
pontino è stasera a partire dalle
ore 18 presso il ristorante “Le
Bambole” (Via Cesare Battisti,
20). Il primo appuntamento in
programma “Delitti di casa no-
stra” sarà una tavola rotonda nel
corso della quale si analizzerà
come la cronaca si può tramuta-
re in fiction, passando per le pa-
gine di un romanzo. Interver-
ranno: Graziella Di Mambro
(giornalista del nostro quotidia-
no), Alessandro Vizzino, Pierlui-
gi Felli, Giorgio Bastonini, Felice
Cipriani, Emilio Andreoli e Mau-
ro Corbi. Conduce Cesare Bruni.
A seguire, inaugurazione della
mostra fotografica di Cinzia Vol-

pe “Far finta di essere umani”,
una personale realizzata con
scatti in bianco e nero che af-
fronta temi come la depressione
e la solitudine. Ricordiamo inol-
tre il concorso a premi “Scopri il
Giuda a Giallolatino XII” in cui
chi avrà il piacere di partecipare,
dovrà scoprire quali dei libri pre-
sentati al Festival e abbinati alle

Apertura questo pomeriggio
insieme alla mostra
di Cinzia Volpe

fotografie in mostra, cela più tra-
ditori di tutti. Per concludere la
serata, alle 19.30, si parlerà inve-
ce dei siti dedicati al mondo del-
le piccole e medie case editrici,
come la libreria online Fenice
Bookstore, che essendo riservata
all’editoria di nicchia possiede
un catalogo più ristretto ma mol-
to selettivo. È uno spazio riserva-
to agli appassionati della lettura,
come Mundonoir, sito web dedi-
cato alla letteratura thriller,
noir, gialla e poliziesca, creato
da un gruppo di autori, giornali-
sti, blogger, scrittori e cultori di
letteratura. Conducono l’evento
Diego Zandel, Paolo Tagliaferri e
Gian Luca Campagnal

Per iniziare una tavola
rotonda “D e l i tt i
di casa nostra”

e presentazione siti
dedicati all’e d i to r i a Gian Luca Campagna

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

via lungo la quale esporranno le
loro opere fotografi, pittori, vi-
gnettisti, scultori e costumisti. Da
non perdere la degustazione che
darà voce a una delle eccellenze
coresi: “Bevendo Cori, note di Bel-
lone e Nero Buono”, a cura delle
cantine Carpineti, Cincinnato,
Pietra Pinta e Filippi (prenotazio-
ni ai numeri: 338/7220977 oppure
340/0661677 - 380/1224703). I
bambini saranno accolti da Babbo
Natale in persona, che lasciata la
renna sarà accompagnato dai più
sicuri asinelli con sacchi di cara-
melle. Sempre per i più piccoli la-
boratori vari, mangiafuoco e
trampolieri nei pomeriggi del
concorso, che prevedono anche il
Presepe vivente in abiti rinasci-
mentali in una singolare Casa del-
la Natività. Iniziative day by day
anche a Sabaudia, dove sabato il
sindaco Gervasi ha inaugurato il
Villaggio di Babbo Natale presso
la corte comunale, tra majorette,
musica e degustazioni. Il cartello-
ne “La magia del Natale”, promos-
so grazie a supporto e collabora-
zione di operatori culturali e asso-
ciazioni, conta 70 eventi.l

Da Pietrelcina al capoluogo pontino

Nazionale Cantanti, la sfida di De Amicis
Presidente di Valore Salute
ha preso i contatti
per portarla a Latina

CALCIO E SOLIDARIETÀ

La promessa di un impe-
gno, dopo la collaborazione
con la U.S. Acli Nazionale per
l’organizzazione a Pietrelcina
della partita di calcio della Na-
zionale Cantanti contro alcuni
amministratori della Provin-
cia del Sannio. Enzo De Amicis
con la sua associazione Valore
Salute, dopo avere contattato il
responsabile della stessa Na-
zionale e il capitano della squa-
dra Paolo Belli, si è messo al la-
voro per strappare una data
possibile e organizzare una
partita di calcio della stessa

Nazionale a Latina.
“Il periodo ideale è tra set-

tembre e ottobre del prossimo
anno - ci dice De Amicis -, e a
breve si farà probabilmente un
sopralluogo in città per verifi-
care le condizioni dell’evento.
Ho visto a Benevento una Na-
zionale Cantanti molto com-
battiva - conclude -, e ben mes-
sa in campo, direi assoluta-
mente competitiva con l’e n t r a-
ta di giocatori come Hunt e
Clementino. Non sarà facile
contrapporgli una squadra co-
sì forte, ma se il tutto si farà è
certo che ci divertiremo”.

Ricordiamo che l’incasso
della partita a Pietrelcina (il 2
dicembre scorso) è stato devo-
luto per l’acquisto di mezzi tesi
a facilitare le persone disabili
la mobilità nei luoghi di pelle-
grinaggio.l Enzo De Amicis insieme a Paolo Belli
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“Fr a’ Diavolo, così universale”
Storia Il professore Alfredo Saccoccio rievoca la personalità del Colonnello Michele Pezza
Un patriota schierato fra i legittimisti del Sud d’Italia contro l’invasore borbonico

IL FOCUS

Riceviamo dallo storico itrano
Alfredo Saccoccio, e volentieri
pubblichiamo, un ritratto del Co-
lonnello Michele Pezza, meglio
noto come Fra’ Diavolo: un parti-
giano che lottò duramente per la
difesa della propria patria, il Sud
d’Italia (la cosiddetta Terra di La-
voro), contro gli invasori francesi
alla fine del ‘700. Così Saccoccio
ne ha relazionato in una recente
conferenza di alto respiro...

“‘Fra’Diavolo èunostraordina-
rio personaggio che ha fatto brec-
cia nell’immaginario collettivo e
fa parlare ancora di sé sotto tutti i
profili. Un incredibile protagoni-
sta, dotato di un eccezionale cari-
sma, che ha infiammato come for-
se nessun altro la curiosità e l’in -
teresse popolaree suscitatoun fa-
scino irresistibile su storici, ro-
manzieri, poeti, commediografi,
musicisti, registi, pittori.

Il bastaio di Itri, diventato co-
lonnello educa diCassano allo Io-
nio, fu celebre in tutta Europa più
di un maresciallo napoleonico, ri-
cevuto come un principe da Sir
William Sidney Smith, contram-
miraglio inglese, comandante in
capo della lotta britannica del
Mediterraneo. Si tratta di Miche-
le Pezza, alias ‘Fra’ Diavolo’, sim-
bolo di scaltrezza e di invincibilità
a cui teneva moltissimo, che suo-
nò come un incubo alle orecchie
di ogni soldato francese calato nel
BelPaese tra la fine del ‘700e ipri-
mi anni dell’800. I francesi delle
armate di Napoleone Bonaparte
che invasero il regno di Napoli lo
definirono ‘brigante’perché si op-
pose a loro con tutte le forze. In

realtà non era altro che un patrio-
ta, un guerrigliero che lottava per
la sua terra, il Sud d’Italia, legato
in maniera inscindibile alla cultu-
ra del proprio Paese, con un pro-
fondo amore per il focolare dome-
stico, quello dei padri, reso sacro
dalle tombe ancestrali.

Per Michele Pezza la patria non
era soltanto una parola vuota di
significato; la patria voleva dire
tre cose: il suolo, gli abitanti e la
religione, trasmessa di generazio-
ne in generazione. Il leggendario
ribelle di Terra di Lavoro, trasci-
natore di uomini, dal cuore gene-
roso enobile, fu semprepronto ad
osare tutto per il trono e per la
Chiesa. Egli non sapeva tradire la
parola data a Ferdinando IV,

L’impres a
di Bonaparte:
”Un virus che

ha distrutto
tutti i simboli

e le istituzioni
del passato”

La rubrica settimanale di @Igerslatina
in cui viene selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger Of The Week
È di @gianluigi_carnevale
lo scatto più bello
della settimana

IL RICONOSCIMENTO

Oggi vi portiamo a fare surf
sulle magnifiche onde nell’az-
zurro mare di #Terracina in que-
sto scatto dal punto di vista ine-
dito di @gianluigi_carnevale
che diventa il nuovo Iger Of The
Week!

Complimenti a Gianluigi, la
sua foto viene pubblicata sull’e-
dizione odierna di Latina Oggi e
sul sito LatinaOggi.eu nella ru-
brica settimanale “Iger of the
Week”. Gianluigi 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 partecipa-
re alle belle e originali proposte
ideate e lanciate dalla Commu-
nity.

Igerslatina ricorda inoltre che
con questo scatto @gianlui-
gi_carnevale entra di diritto tra i
concorrenti degli Igerslatina
Masters Challenge.

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 interessan-
ti iniziative organizzate sempre

da Igerslatina in tutto il vasto
territorio compreso nella no-
stra provincia.l

Lo scatto di @gianluigi_carnevale

CULTURA & SPETTACOLI

quello del duplice esilio volonta-
rio in Sicilia, che non meritava un
suddito e un difensore dal carat-
tere e dal valore del Pezza, la cui
rapidità di mosse, la cui furbizia,
la cui energia, furono funesti ai
francesi e furono studiati militar-
mente: nella temperie storica,
Fra’ Diavolo rivelò virtù militari
con abili colpi di mano, con ag-
guati astutamente preparati, ren-
dendo impraticabili le comunica-
zioni sull’Appia e ogni riforni-
mento tra Roma e Gaeta, dimo-
strandosi ben più capace di tanti
generali ed ufficiali borbonici,
molti dei quali stranieri, invidiosi
delle sue imprese che riempirono
le gazzette parigine. La guerriglia
fu efficace, perché Michele, che si

serviva di trovate lungimiranti,
seppe darle una struttura unita-
ria. Così essa si espansea macchia
d’olio in Terra di Lavoro, contro
una tirannide chebruciava villag-
gi, tagliava teste.

Spesso il nome di Michele Pez-
za è associato a quello di ‘celebre
brigante’. Non ci sorprendiamo. È
più difficile sradicare una leggen-
da che promuovere la verità e,
quanto a quello che concerne Fra’
Diavolo, romanzieri, cineasti e
musicisti l’hanno ormai troppo
diffusa senza parlare delle vec-
chie passioni antiborboniche che
hanno trovato gusto a deformare
la realtà storica. I francesi dettero
quell’appellativo a tutti i realisti
che lottarono nel 1799 e 1806 con-
tro la loro violenta conquista, co-
me l’avevano regalato, nel 1793, ai
generosi figli della Vandea, ster-
minati nella ‘Guerra degli Igno-
ranti’ da tre eserciti, poi infamati
in tutti i modi e con tutti i mezzi al-
lo scopo di screditarne l’azione di
valore e di fedeltà, oltre che di co-
raggio immenso.

Quanto al Pezza, nelle due oc-
cupazioni francesi del reame di
Napoli, egli rispondeva al terrore
dei transalpini con il terrore, inal-
berando la questione di identità e
di orgoglio nazionale. Per lui, che
aveva cuore aurunco, di quelli in-
fiammabili, la rivoluzione france-
se fu un ‘virus’: aveva avvelenato,
con la sua profonda irreligiosità,
la società, distruggendo le istitu-
zioni e i simboli propri della Tra-
dizione. Il legittimistaavevacapi-
to che, dietro il suo capillare e san-
guinoso dispiegarsi in ogni strato
della società civile, c’era stata
l’implacabile dittatura delle so-
cietà di pensiero, formate da log-
ge massoniche, da gente di penna
e di parole, da avvocati, da giudici,
da qualche medico. Essi si riuni-
vano per discutere un po’ di tutto,
lontani dai bisogni reali del popo-
lo, che pur dicevano di voler redi-
mere, avendo voluto applicare
meccanicamente le idee, le leggi,
le istituzioni francesi, mentre il
regno di Napoli era diverso di ca-
rattere, di tradizione, di condizio-
ni sociali, civili, economiche”.l

Un ribelle
assai legato

al focolare
dei padri

che insegnò
il coraggio
e l’a st u z i a

Un ritratto
di Michele Pezza,
duca di Cassano
allo Ionio,
s o p ra n n o m i n a to
“Fra ’ D i avo l o”
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FO N D I
Presentazione del libro “Cambia -
m e nt i ” Sarà presentato alle ore 19, nel-
la Sala Conferenze del Castello Caeta-
ni, il libro “C a m b i a m e nt i ” di Simone
Nardone. L’evento, organizzato dal-
l’Associazione Amici della Cultura, go-
de del patrocinio del Comune di Fondi
e vede la collaborazione di Obiettivo
Comune. Interverranno per i saluti isti-
tuzionali: il sindaco Salvatore De Meo, il
vice sindaco Beniamino Maschietto e il
vice presidente della Provincia di Lati-
na Vincenzo Carnevale. Dialogheran-
no con l’autore: Gianluca di Cicco, au-
tore della copertina del libro; Virginio
Palazzo, “Pillole di Vita”; Luigi de Luca,
“L’arte della Politica”; Tony Manzi, “Ven -
ditori di Fumo”. Letture a cura di Fran-
cesco Latilla. Ingresso libero
G A E TA
Spettacolo “Coast to Coast” A r r i va
al Teatro Ariston (Piazza della Libertà,
19) Rocco Papaleo e la sua Band con lo
spettacolo musicale “Coast to Coast”
L ATINA
Laboratorio di Percussioni Brasilia-
ne Torna il “Laboratorio di Percussioni
B ra s i l i a n e” a cura di Vera Petra, dalle
ore 18 alle 19.30 presso la Pomm (Via
Ezio, 28). L’iniziativa è rivolta a tutti, ra-
gazzi e adulti (dai 15 anni in su), prima
prova gratuita. Non è necessario saper
già suonare ma è sufficiente avere un
minimo di senso del ritmo. Gli incontri si
articoleranno in un primo momento di
studio e pratica delle tecniche di base
su tutti gli strumenti della batteria di
samba (surdos, repinique, chocalho,
caixa, agogo, tamborim, timbal). Per in-
fo: 3403674898, 3288453274
Storia, Memoria e Territorio Presso il
Museo Duilio Cambellotti (Piazza San
Marco) parte la rassegna “Storia, Me-
moria e Territorio” a cura di Atlantide
Editore. Alle ore 17 avrà luogo la pre-
sentazione del libro “Latina. Mosaico di
m e m o r i e” di Antonio Polselli
G iallolatino Presso il ristorante Le
Bambole (Via Cesare Battisti, 20) parte
la rassegna Giallolatino. Il primo ap-
puntamento vede gli scrittori parlare di
come la cronaca diventa fiction e si tra-
sforma nelle pieghe dei romanzi. Dai
delitti eclatanti e dai molti cold case
della provincia all’archietettura lettera-
ria. Intervengono Pierluigi Felli, Ales-
sandro Vizzino, Giorgio Bastonini, Gra-
ziella Di Mambro, Felice Cipriani, Emilio
Andreoli, Mauro Corbi. Conduce Ce-
sare Bruni. Alle ore 19 inaugurazione
mostra fotografica di Cinzia Volpe. Alle
19.30 presentazione dei siti dedicati al
mondo dell’editoria, conducono Diego
Zandel, Paolo Tagliaferri e Gian Luca
Campagna

MERCOLEDÌ

12
DICEMBRE

C I ST E R N A
Lansdale incontra i lettori Il grandis-
simo scrittore americano Joe Lansda-
le, un riferimento nel mondo della crime
novel e non solo, sarà ospite, grazie alla
libreria Voland, presso il Teatro Spazio-
zeronove (Via delle Regioni, 10 alle ore
18) dove presenterà la sua autobiogra-
fia “In fondo è una palude” ( Pe r ro n e
Editore) che è anche una conversazio-
ne con Seba Pezzani. L’incontro sarà
condotto da Davide Malesi. L’evento è
stato organizzato in collaborazione
con il ristorante pizzeria La Mastra
G A E TA
L’uomo che rubò Banksy Al Cinema
Ariston (Piazza della Libertà, 19) si terrà
la proiezione in due orari diversi, alle
ore 18 e alle 20, della pellicola “L’uomo
che rubò Banksy”. Nel 2007 lo street
artist universalmente noto come Ban-
ksy mise la sua firma anche sui muri di
edifici privati e pubblici in Palestina. Un
gesto clamoroso che portò l’attenzio -
ne del mondo sul conflitto israelo-pale-
stinese, “ris olto” con l’edific azione,
completata nel 2003, della cosiddetta
“barriera di separazione tra i territori”
L ATINA
Proiezione del documentario “K2
Fre e d o m” Presso la sede di Factory10
(Via dei Boi, 10) si terrà la proiezione del

documentario “K2 Freedom”. Alla pre-
sentazione parteciperanno e interver-
ranno l’alpinista Daniele Nardi e il regi-
sta Enzo Paulinich. “K2 Freedom” è un
documentario girato e commentato
dai protagonisti. Emozioni diverse si al-
ternano nell’attesa e nel compimento
dell’impresa, come ha detto Daniele: si
avvertono al contempo «la gioia per es-
sere arrivati in cima e il dolore per la
perdita del compagno»
SOR A
Concerto gospel Appuntamento nel-
la chiesa dei Passionisti a Sora, alle ore
18, con il “Coro gospel in concerto”. L’e-
vento di beneficenza è organizzato
dall’Associazione Culturale The Voi-
ces
TERR ACINA
A cena con Joe Lansdale Quale è il
segreto di Joe Lansdale, ribattezzato
lo “Stephen King texano”? Sarà quel
fazzoletto tenebroso del sud degli Stati
Uniti? Lansdale presenta il suo “In fon-
do è una palude” , conversazione con
Seba Pezzani, un libro in cui l’autore si
racconta, e sarà una bella e rara occa-
sione di cenare con lui . L’evento, fissa-
to per le ore 20, si inserisce nel ciclo di
cene con l’autore presso Bottega Sar-
ra (Via San Francesco Nuovo, 54). Ce-
na e libro al costo di 55 euro. Per mag-
giori info: 0773259816, 0773702045
VELLETRI
Presentazione del libro “Roma-nei -
de siamo tutti figli di Traiano” Press o
la Sala Tersicore del Comune di Velletri
si terrà, a partire dalle ore 16, la presen-
tazione del libro “Roma-neide. Siamo
tutti figli di Traiano”, con introduzione
dell’assessore alla Cultura Romina
Trenta. Oltre al racconto del volume,
l’autore Armando Arpaja proporrà an-
che una riflessione su Traiano e la Da-
cia e un approfondimento, in dialogo
con il professor Ciro Oliviero Gravier,
ellenista ed esperto di cultura greca
antica e moderna, della colonna Traia-
na, dell’arco di Benevento, della Tabula
alimentaria e del carteggio con Plinio
sul comportamento verso i Cristiani.

Immagini e filmati a cura del Gruppo Ar-
cheologico Veliterno e lettura di testi
poetici (da Dante a Gheorghe Asachi,
Kavafis, Theodorakis) a cura de “Il Mio
Mondo della lettura”. Ingresso libero

G I OV E D Ì
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DICEMBRE

FROSINONE
Natale in città Alle ore 18, in piazza
Santa Maria, tradizionale favone di
Santa Lucia con la traslazione della
statua. oltre alla funzione religiosa ci
sarà spazio anche per la musica con gli
stornelli, il concerto gospel e i canti na-
talizi
L ATINA
Teo Mammuccari Live Non sono ba-
stati più di venti programmi televisivi a
tirare fuori la verità e i pensieri personali
che Teo Mammucari ha portato con sé
per tutti questi anni. “Teo Mammucari
L i ve” è il titolo e il punto di partenza di
questo lungo viaggio che si chiama esi-
stenza, una pièce da non perdere che
racconta l’amore, la gioia di essere di-
ventato padre, ma soprattutto la spe-
ranza di uscire da quello che il pro-
gramma sociale ci impone. L’opera è
scritta e diretta da Mammucari e andrà
in scena alle ore 21 sul palco del Teatro
Moderno (Via Sisto V)
Corso Menù di Natale La pasticceria
Operà (viale Cesare Augusto, 31) pro-
pone un corso monotematico dedica-
to al menù più importante dell’anno, tra
tante idee e trucchi infallibili per arriva-
re pronti al Natale. Costo: 35 euro a
persona. Appuntamento alle ore 18
Letture sotto l’a l b e ro Arrivano le fe-
ste ed è giunto il momento di decorare
le nostre case con le storie più belle
che vivono sugli scaffali della Bibliote-
ca di Latina Scalo e che non aspettano
altro di essere narrate. Appuntamento
alle ore 16, presso la Biblioteca, con le
volontarie del progetto “Nati per Leg-
g e re” per passare insieme un pomerig-
gio in famiglia addobbando l’albero del-
le storie e naturalmente leggendo
Incontro con Cesare Bruni e Fabio
B envenuti In occasione dell’86 e s i m o
anniversario della fondazione della cit-
tà di Latina, Gioventù Nazionale Latina
e Fratelli d’Italia Latina celebreranno
questo importante evento ripercorren-
do, grazie al contributo dell’av vocato
Cesare Bruni e del dottor Fabio Benve-
nuti, la storia del capoluogo dalla palu-
de pontina sino ai giorni nostri. Perché
è un dovere ricordare le radici per man-
tenere viva la nostra comunità. L’incon -
tro si terrà presso la Casa del Combat-
tente (Piazza San Marco, 4) dalle ore
18. Modererà Fabrizio Almanza
Gary Moore Night Ci si ritrova final-
mente al Doolin Irish Pub (Via Adua, 10)
per un viaggio nella poesia di Gary
Moore, toccando le fasi salienti della
sua carriera. La batteria è fornita dal
garage di asso di Roberto Cavedon.
Appuntamento alle ore 22
TERR ACINA
Incontro con gli autori Alle ore 18,
presso la libreria Book Art (Via Salita
Annunziata, 131), per “G i a l l o l at i n o” si
terrà un incontro con quattro autori:
Giuseppe Petrarca con “Al di sopra di
ogni sospetto”, Alessandro Maurizi
con “Roma. I figli del male”, Marco Ara-
gno con “Cancellare la città” e Joe Lan-
sdale, che dialogherà con Seba Pezza-
ni sulla sua autobiografia “In fondo è
una palude”. Un appuntamento unico

VENERDÌ

14
DICEMBRE

CAS SINO
Arte al Camusac Da oggi al 31 marzo il
museo Camusac di Cassino ospita le
mostre personali di Mario Surbone, “In -
cisi (1968-1978)”, e di Klaus Münch,
“Resine, PVC, Cupole (1987-2018)”. L’i-
naugurazione è in programma alle 17
FROSINONE
Natale in città Alle 15, nei giardinetti
del quartiere Scalo, va in scena “Nonno
Cipollone e Skizzo”, spettacolo di ani-
mazione, giocoleria, magia e clowne-
ria. Alle 19, nella chiesa della Sacra Fa-
miglia, concerto di Natale con il coro
polifonico “Città di Frosinone” d i retto
dal maestro Alberto Giuliani

Daniele Nardi
p ro ta g o n i s ta
di “K2 Freedom”

Simone Nardone
presenta a Fondi
“Ca m b i a m e n t i ”

L’av vo c a to
pontino
Cesare BruniCapodanno con Eduardo

Sipario All ’Argentina sino al 6 gennaio
“Questi fantasmi” diretto da Giordana

La Compagnia Luca De Filippo

NELLA CAPITALE

Per gli amanti del Teatro
napoletano un richiamo fortis-
simo, da cogliere al volo appro-
fittando di queste serate di fe-
sta. L’Argentina presenta, nel-
l’allestimento di Marco Tullio
Giordana con la Compagnia di
Luca De Filippo diretta da Ca-
rolina Rosi, “Questi fantasmi”,
un lavoro considerato un vero
e proprio bene del patrimonio
culturale italiano. Sul palco del
celebre Teatro romano appro-
da il 18 dicembre, e sarà repli-

cato sino al 6 gennaio quindi
anche nella notte del 31 dicem-
bre per festeggiare insiemeSan
Silvestro, e a fine spettacolo
brindare all’anno nuovo.

«Ho deciso di affidare il te-
sto alla preziosa e attenta regia
di Marco Tullio Giordana – ha
spiegato la Rosi – perché sicu-
ra che ne avrebbe esaltato i va-
lori e i contenuti, che avrebbe
abbracciato la compagnia e di-
retto la messinscena con lo
stesso amore con il quale cura
ogni fotogramma». (Sotto, nel-
la foto di Filippo Manzini, un
momento di scena).l
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