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Aprilia Il consulente nella relazione: il Comune per i 2,5 milioni accertati può già avviare azioni per ottenere il pagamento

Debito Rida, subito l’ingiunzione
Il sindaco Terra: partiamo subito con i decreti per parte del credito, faremo di tutto per recuperare le somme che ci spettano

Il Comune di Aprilia è pron-
to a richiedere un decreto in-
giuntivo per ottenere da Rida
Ambiente i soldi del ristoro. Un
debito che, secondo i calcoli del
consulente Giovanni Cavallo e
degli uffici comunali, ormai su-
pera i 4,5 milioni di euro. E nella
relazione tecnica il perito spie-
ga che per la parte del passivo
accertata, che ammonta a 2,5
milioni di euro, l’a m m i n i s t r a-
zione Terra può già avviare
azioni per ottenere il pagamen-
to del benefit ambientale. E il
sindaco è orientato ad agire
proprio in tal senso. «I nostri
avvocati hanno avuto mandato
pieno, faremo - commenta il
primo cittadino - tutto il possi-
bile per recuperare quelle som-
me».

Pagina 28

Ne ttuno
Seque stro
milionario
sul litorale

Pagina 25

Cronaca
Giovane ricercato
ag gredisce
i carabinieri

Pagina 21

L atina
Pec ulato
con i bollettini
del canone

Pagina 23

All’i n te rn o

Lo stabilimento della Corden Pharma si trova a Sermoneta

Sindacale Martedì si torna a Roma per cercare nuove soluzioni alla crisi

Corden Pharma,
n u ova
convoc azione
al Ministero
A PAGINA 11

La storia

Classico occupato
Gli studenti
puliscono la scuola

Pagina 7

Il caso

Gaeta interessata
al multipiano
di Formia all’as ta

Pagina 38

Chiesuola protesta

U n’isola ecologica
a b b a n d o n at a
nel degrado

Pagina 17

Il primo bilancio di Salvini
La lettera Il Vicepremier scrive a Latina Oggi: «Voglio informare i cittadini
della provincia pontina su quello che ho fatto per mantenere gli impegni assu nt i »

Pagina 3

Il Ministro
Salvini

Il caso Scoperti fiumi di droga provenienti dal sud America e dai Paesi Bassi: usati container e doppifondi nelle auto

‘Ndrangheta connection, arresto al Circeo
Una delle 90 misure cautelari disposte tra Italia, Belgio e Olanda è stata eseguita in terra pontina

Pagina 34



3EDITORIALE
OGGI

S a b ato
8 dicembre 2 01 8

Le ricadute
economiche

del decreto sicurezza
sui centri della

provincia di Latina

Il Vicepremier In una lettera a Latina Oggi illustra ai cittadini pontini i punti salienti del suo impegno di governo

Salvini, dalle parole ai fatti
Il Ministro dell’Interno: «Così si costruisce la sicurezza. Il dialogo col territorio e con gli amministratori è sempre aperto»

LA LETTERA

Egregio direttore,
approfitto della Sua

ospitalità per rivolger-
mi ai cittadini di Latina.
Sono convinto che un
politico debba mantene-
re un contatto costante
con il territorio, soprattut-
to se è un federalista come
me, e rendere conto del pro-
prio lavoro.

È con questo spirito che vorrei
tracciare un bilancio dei primi
sei mesi da vicepremier e mini-
stro dell’Interno: ho provato a
dare immediata concretezza agli
impegni assunti in campagna
elettorale.

Tante le novità.
Pochi giorni fa il mio Decreto

è diventato legge. Non elenco nel
dettaglio le misure sul fronte im-
migrazione: sono note. Rivendi-
co con orgoglio di aver ridotto gli
sbarchi di circa l’80% (così sono
diminuiti anche i morti in mare)
mentre stiamo stroncando il bu-
siness di chi lucra sui flussi in-
controllati.

Ho istituito un nuovo fondo
sulla sicurezza urbana: servirà a
realizzare tutte quelle iniziative
– da Spiagge sicure a Scuole sicu-

teri e strumenti alla polizia loca-
le (per esempio il Taser). Sarà
possibile per le Polizie Locali ac-
cedere alle banche dati delle
Forze dell’Ordine: un’altra ri-
chiesta proveniente dal territo-
rio.

Nel decreto c’è attenzione alle
istanze autonomiste: d’ora in
poi nessun profugo potrà arriva-
re sul territorio senza che gli am-
ministratori locali siano stati in-
terpellati.

Le buone notizie non finisco-
no qui. Abbiamo stoppato il ta-
glio della Polizia Ferroviaria, Po-
stale e Stradale. Nel prossimo
triennio abbiamo deciso di assu-
mere circa 8mila donne e uomi-
ni delle Forze dell’Ordine e dei
Vigili del Fuoco. Intanto, tutte le
questure d’Italia saranno rinfor-
zate. Da qui a febbraio – pratica-
mente ovunque – arriverà nuovo
personale. A Latina sono opera-
tivi 605 agenti di polizia: dall’i-
nizio dell’anno a febbraio 2019
saranno 17 i rinforzi inviati. E ar-
riverà anche una parte dei 296
carabinieri destinati al territo-
rio regionale.

C’è ancora tanto da fare, ov-
viamente.

Recentemente ab-
biamo adottato nuo-

ve direttive, con l’o-
biettivo di con-
trastare lo spac-

cio di droga
nelle piazze e
nei dintorni
delle scuole.

Non mi
dilungo ol-
tre, ma se-
gnalo i pas-
si in avanti
sulla Flat

tax per le
partite
Iva. In
manovra
raddop-
pieremo la

detraibilità
dell’Imu sui
capannoni e
diminuire-
mo i contri-
buti Inail per
le imprese.

Un emenda-
mento della Le-

ga alla Camera
ha previsto almeno

400 milioni in più per pic-
cole e medie imprese e
Start-Up.

All’inizio del 2019 appro-
veremo la nuova legge sulla
legittima difesa.

In sintesi, siamo passati
dalle parole ai fatti. Il dialogo
col territorio e con gli ammi-
nistratori sarà sempre aper-
to.

Non dimentico Latina.
A presto

Matteo Salvini
Vicepremier e Ministro dell’I nt e r n o

re - che quest’anno ho sperimen-
tato con le poche risorse a dispo-
sizione. Per il 2019 ragioniamo
su uno stanziamento di 30 milio-
ni di euro. Significa, per esem-
pio, che Roma riceverà 9,5 milio-
ni. Non sono soltanto misure per
i grandi centri come la Capitale:
i finanziamenti arriveranno an-
che in molte altre città.

A questo si aggiunge un altro
tesoretto da 90 milioni per il po-
tenziamento della videosorve-
glianza. In provincia di Latina
sono già arrivati fondi per San
Felice Circeo (115mila euro),
Sabaudia (335mila euro) e
Formia (202mila euro).
Una misura interessante
soprattutto per i Comu-
ni medio-piccoli.

Il fondo sulla sicurez-
za urbana consentirà
assunzioni nelle Polizie
locali, l’acquisto di appa-
recchiature e il poten-
ziamento delle sale opera-
tive, la riqualificazione
delle zone degradate (pen-
so ai quartieri dimenticati o
alle piazze di spaccio), la mes-
sa in sicurezza di immobili ab-
bandonati che attirano ba-
lordi e sbandati.

Ho intensificato la lotta alla
criminalità organizzata dando
più forza all’Agenzia per i beni
sequestrati e confiscati, aumen-
tando le sanzioni per i sindaci
condannati per mafia, moltipli-
cando gli strumenti per strappa-
re i beni ai boss.

È prevista l’estensione del Da-
spo urbano, ovvero la possibilità
di allontanare dal territorio co-
munale delinquenti e sbandati
che allarmano cittadini e fami-

glie. Non solo. Ora i sindaci
possono chiudere e ridurre

gli orari d’apertura dei
negozi che non rispetta-
no le regole o attirano
una clientela proble-
matica come attacca-
brighe, violenti e
spacciatori. Ci sono
altre norme contro
il degrado urbano:
per accelerare gli
sgomberi, per col-
pire l’accattonaggio
molesto e i par-
cheggiatori abusi-

vi, per dare
maggiori

po-

I l Ministro dell’Interno e
Vicepremier Matteo Salvi-
ni scrive a Latina Oggi per
inoltrare un messaggio al-

la popolazione dell’intera pro-
vincia di Latina e dunque per
manifestare il suo attaccamento
al territorio pontino. Il Vicepre-
mier ripercorre sinteticamente
le tappe salienti dei suoi primi
sei mesi di lavoro al servizio del
Paese e non tralascia di sottoli-
neare le iniziative che hanno già
avuto delle ricadute positive e
concrete nella nostra provincia,
e quelle che presto faranno sen-
tire i loro effetti per lo sviluppo
del territorio pontino.
Ecco di seguito il testo integrale
della nota a firma del Vicepre-
mier ricevuta ieri nella no-
stra redazione.

Ho provato
a dare concretezza
agli impegni assunti
durante la campagna
e l etto ra l e

“Devo rendere
conto del mio

l avo ro
e voglio

m a nte n e re
il contatto

col territorio

Il ministro dell’Interno e
V i c e p re m i e r
Matteo Salvini
nell’ultima
visita nel capoluogo
pontino
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Enrica Onorati
L’assessore Onorati ha risposto al quesito
di Simeone ma questi non è soddisfattoL atina

Il nodo Sui ristori parla l’assessore ma è ancora polemica

Caccia, è sempre
scontro tra Fi e Pd
IL CASO VENATORIO

Soddisfatto il consigliere re-
gionale del Pd Salvatore La Penna
della risposta fornita dall’asses-
sore regionale Enrica Onorati ri-
spetto alla situazione dei soldi
che l’ente deve restituire all’am-
bito di caccia di Latina.Sulla stes-
sa risposta, invece, si dice scon-
certato e deluso il consigliere di
Forza Italia Giuseppe Simeone.

La riposta di Onorati
All’interrogazione del consiglie-
re di Forza Italia Pino Simeone
sui soldi pregressi dovuti dalla
Regione all’ambito territoriale di
caccia di Latina, Enrica Onorati
ha risposto che nell’attuale legge
di bilancio ci sono 2,1 milioni e
poi 600 mila euro per indennizzi
alla fauna selvatica.

La delusione di Simeone
«Sono allibito della non risposta
fornita dall’assessore all’agricol-
tura, Enrica Onorati. Avevo pre-
sentato l’interrogazione per sa-
pere se la regione Lazio intendes-
se mettere in atto tutte le iniziati-
ve necessarie al fine di corrispon-
dere all’ATC LT1, e a tutti gli ATC,
le somme dovute, in base alla nor-
mativa nazionale vigente, per le
annualità 2016, 2017 e 2018 per
l’esercizio delle funzioni e, conte-
stualmente, provvedere, per
quanto di competenza relativa-
mente al risarcimento dei danni
da fauna selvatica. La Onorati ci
ha spiegato che nella proposta di
legge di bilancio, prossima ad en-
trare inconsiglio per la discussio-
ne, sono previste risorse pari a 2,1
milioni di euro destinate a sanare
le quote pregresso dovute agli Atc
per le annualità 2016 e 2017 e
quelle sospese per il 2018 finaliz-
zate al loro funzionamento e al
miglioramento ambientale. E ci
ha detto che circa 600 mila euro
saranno destinati agli indennizzi
da fauna selvatica fermo restan-
do la complessità dell’esame e
delle verifiche delle pratiche. E’
assurdo che due anni e mezzo non
siano stati sufficienti per evadere
le pratiche di indennizzo presen-
tate lasciando assoluta incertez-
za su somme che sono dovute.
Siamo alla totale follia. L’assesso-
re con il suo intervento in aula,ha
certificato e sottoscritto il falli-
mento di una Regione e di chi la
governa nel dare risposte ai terri-
tori.Avremmo volutosentire l’as-
sessore chiedere scusa ai cittadi-
ni, alle Atc. Avremmo voluto sa-
pere che fine hanno fatto le som-

me che i cacciatori hanno già ver-
sato nel 2016, nel 2017 e nel 2018
regolarmente introitate dalla re-
gione per poi finire nel dimenti-
catoio. Ma nulla di tutto questo.
Ed oggi il risultato è che le ATC,
tra cui la LT1, rischiano laparalisi
e di non poter esercitare le funzio-
ni fondamentali che gli sono pro-
prie quali la tutela degli habitat
naturali, la gestione della fauna
selvatica, la regolamentazione
dell’attività venatoria alla pro-
grammazione della caccia, la pre-
disposizione di piani di abbatti-
mento della fauna selvatica, fino
alla predisposizione di program-
mi di miglioramento ambientale
attraverso la differenziazione
delle colture, il recupero dei pun-
ti acqua, con un danno incalcola-
bile per tutta la collettività. Sia-
mo all’improvvisazione al potere

Scontro politico
sull’ambito di
caccia di Latina

L’I N I Z I AT I VA

Col cappello
di Babbo Natale
per pulire
la spiaggia

AMBIENTE

L'iniziativa «I Love My Sea:
puliamo assieme la nostra spiag-
gia» torna in versione “Christ-
mas edition”, dopo l’evento esti-
vo del tour WWF Italia "Spiagge
Plastic Free" del 29 luglio scor-
so,

L’evento nasce di nuovo dall'i-
niziativa di Jessica Brighenti,
Climate Leader, e Antonella An-
driollo, Runtastic Ambassador
Italia e Presidente dell'associa-
zione "Latina Oasi Verde": due
donne impegnate a livello locale
e internazionale in progetti per
la diffusione di una cultura am-
bientale e civica integrata ad
esempio con le passioni che ani-
mano tutti noi, come lo sport e la
vita all'aria aperta.

Sarà una camminata alla qua-
le parteciperanno attivamente
anche WWF – Litorale Laziale,
LIPU onlus – Sezione di Latina,
Sempre Verde Pro Natura Onlus
di Latina – Gruppo mare, e l’As-
sociazione Latina Oasi Verde.

L’appuntamento è per dome-
nica 16 Dicembre, dalle ore 14.00
e sino al tramonto, presso Piazza
dei Navigatori (Foce Verde-Lati-
na): per partecipare basta mu-
nirsi di guanti robusti, buste
(multimateriale e indifferenzia-
ta), un bel cappellino da “babbo
natale” e di buona volontà per
pulire la spiaggia. I Love My Sea
sarà l'occasione per condividere
piccoli consigli e buone pratiche
per ridurre la plastica usa e getta
nella nostra vita quotidiana, che
permettono di risparmiare e di
ridurre l'inquinamento dei ma-
ri, ma anche un momento per
godere dei benefici di una cam-
minata lungo il mare. l

per buona pace delle comunità
del Lazio totalmente abbandona-
te a se stesse».

La Penna: bene i ristori per i
danni alla fauna
«“Come si evince dai numeri
estratti dalla risposta stessa del-
l’Assessore - spiega La Penna - si è
individuata finalmente una solu-
zione all’annosa vicenda degli ar-
retrati agli Atc attraverso lo stan-
ziamento di somme in un apposi-
to capitolo del bilancio regionale.
La nostra Giunta governa ricono-
scendo i problemi ed impegnan-

dosi a risolverli e siamo soddisfat-
ti del lavoro svolto e ben descritto
nell’intervento dell’assessore
Enrica OnoratiNel merito della
risposta, l’assessore ha fatto pre-
sente che è stata prevista, all’in-
terno dello stanziamento del ca-
pitolo di spesa B11902, una quota
pari a 2,1 milioni di euro per il
2019, 700mila euro per il 2020 e
650mila euro per il 2021, da desti-
narsi, specificatamente, agli Am-
biti Territoriali di Caccia. Inoltre
lo stanziamento del 2019 pari a
2,1 milioni comprende anche le
quote pregresse dovute agli Atc

per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per
quanto riguarda invece i 600mila
euro per i danni causati dalla fau-
na selvatica, le richieste di inden-
nizzo trasmesse dall’Atc Lt1 per
gli anni 2016 e 2017 non sono ri-
maste “inevase”, in quanto per
poter procedere alla ripartizione
delle somme stanziate in bilancio
è necessario avere il quadro com-
plessivo dei danni pervenuti. Pur-
troppo, però, per quando riguar-
da il 2017 – conclude - la Regione
non ha ancora ricevuto i dati da
parte di alcuni Atc, ad esclusione
di Lt1 che ha già adempiuto». l

Giuseppe Simeone (Forza Italia)
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Gaeta vuole comprare il multipiano
L’idea Il consigliere comunale Massimo Magliozzi ha lanciato la proposta di partecipare all’asta del parcheggio Moro di Formia
« U n’opportunità per i pendolari gaetani che devono recarsi in stazione e che avrebbero un’area di sosta a loro disposizione»

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

A dirlo in pieno consiglio co-
munale a Formia, forse in modo
provocatorio, è stato proprio il
sindaco di Gaeta, Cosmo Mitra-
no. Ieri, però, è stato conferma-
to da chi lo ha proposto in com-
missione bilancio solo tre gior-
ni fa.
Ebbene, il Comune di Gaeta sta
valutando la possibilità di par-
tecipare all’asta per l’acquisto
del parcheggio multipiano Al-
do Moro di Formia. Lo ha riferi-
to il primo cittadino Mitrano
nella sala Ribaud del palazzo
municipale di Formia, nel corso
della riunione di massima assi-
se allargata agli amministrato-
ri dei comuni del Golfo ed ai
rappresentanti di enti interes-
sati dalla questione del pontile
petroli. L’idea di partecipare al-
la vendita all’incanto è del con-
sigliere comunale gaetano,
Massimo Magliozzi, per il quale

si tratterebbe di «un’o p p o r t u-
nità per la città di Gaeta». Il
perché? «Innanzitutto potrem-
mo agevolare i pendolari della
nostra città che ogni mattina
devono recarsi a prendere il tre-
no presso la stazione ferrovia-
ria di Formia, destinando loro
un piano o un’area del multi-
piano - ha detto Magliozzi - con-
siderate le difficoltà nel lasciare

Il parcheggio
multipiano Aldo
Moro di Formia e
sotto il consigliere
c o mu n a l e,
Massimo
M ag l i o z z i

Il pianoL’analisi dell’Ufficio statistiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

I traffici del network laziale, presentati i dati
GAETA

L’Ufficio statistiche dell’Auto -
rità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale ha
elaborato i dati riguardanti i traf-
fici del network per quanto ri-
guarda i settori crocieristico,
Ro-ro e container, relativi ai primi
nove mesi di questo 2018, decre-
tando in quelle compagini una
“ulteriore crescita”. Una nota del-
l’AdspMar TirrenoCentroSetten-
trionale, infatti, spiega ancora
che: «Il traffico complessivo dei
tre porti del network laziale si con-
ferma ai livelli del 2017 con un to-
tale di 12.660.299 tonnellate mo-
vimentate (-0,1%). Nello specifico,
il traffico risulta in leggera cresci-
ta nel porto di Civitavecchia
(+1,3%) e in quello di Fiumicino
(+1%%); in flessione dell’11% nel
porto di Gaeta». L’esame dei dati,

dunqueriguarda tutti e tre i porti ,
ovvero Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta, ma per l’approdo della città
del Golfo, nello specifico, «si regi-
stra – affermano dall’ufficio – una
flessione del traffico complessivo,
pari al 10,7%,». Un risultato che,
secondo l’analisi condotta, è de-
terminato «dalla contrazione –
spiegano sempre dall’ufficio stati-
stiche dell’Autorità portuale – di
oltre l’8% del traffico di prodotti
petroliferi, dovuta ai lavori di ma-
nutenzione del pontile petrolife-
ro, ma soprattutto del traffico di
merci solide (-18,8%). Tra le rinfu-
se solide, a fronte di una crescita
del traffico di carbone (+45,8%),

fertilizzanti (+211,6%) e prodotti
metallurgici (+33% circa), si regi-
stra una contrazione generalizza-
ta di tutte le altre tipologie mer-
ceologiche». Diversamente, la
crescita del porto di Civitavecchia
«è trainata principalmente dal
traffico di merci in colli», accanto
al quale c’è «un incremento del
12% rispetto ai primi nove mesi
dell'anno precedente»per quanto
riguarda il traffico crocieristico ed
ancora «un’ulteriore crescita» tra
i prodottimetallurgici euna «sep-
pur minima crescita» di prodotti
petroliferi; infine, per Fiumincino
risulta una «crescita di circa l'1%
di prodotti petroliferi». l

Il porto
commerciale di
G a e ta

la macchina in sosta. Poi po-
tremmo gestire noi tramite la
nostra società la restante parte
del parcheggio. Un modo anche
per incrementare l’o c c u p a z i o-
ne dei nostri giovani». Insom-
ma per il consigliere si tratte-
rebbe di un buon investimento
per il Comune di Gaeta. E ci sa-
rebbero anche delle risorse fi-
nanziarie a disposizione per
questa operazione, stando a
quanto riferito dagli stessi am-
ministratori. Nel bilancio, in-
fatti, sarebbero stanziati già
circa quattro milioni e mezzo di
euro per la realizzazione del
parcheggio di via degli Spalto-
ni. Una parte di questi soldi po-
trebbero essere stornati per de-
stinarli all’acquisto dell’area di
sosta di Formia.

La proposta è stata avanzata
in commissione bilancio ed ora
è al vaglio dei consiglieri e del-
l’intera giunta.

Ricordiamo che la vendita al-
l’asta del multipiano è prevista
per il prossimo 20 dicembre. l

Pontile petroli
Ecco il punto votato
dal Consiglio

FORMIA

Dopo un ampio dibattito
l’altro ieri sera, il consiglio co-
munale di Formia ha votato un
ordinedel giornoche mettepre-
cisi “paletti” sulla questione del
pontile petroli. Un odgche è sta-
to votato all’unanimità dei pre-
senti in aula. L’assise quindi ha
dato mandato al sindaco di: «tu-
telare la cittàdi Formia affinché
la posizione attuale del pontile
petroli Eni e la sua delocalizza-
zione futura non debbano avere

le medesime criticità come vici-
nanza al caseggiato ed alle atti-
vità antropiche e quindi venga
individuata come soluzione
possibile la sua delocalizzazio-
ne off-shore; di valutare le op-
portunità offerte dalla adesione
del Comune di Formia alla Nuo-
va Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-
trionale e di attivare in proposi-
to un ampio dibattito cittadino;
di promuovere l’istituzione di
un coordinamento con tutti i
sindaci del comprensorio affin-
ché si addivenga a soluzioni
condivise sulla presenza dell’E-
ni nel Golfo di Gaeta». Soddi-
sfatta il sindaco di Formia, Pao-
la Villa: «Ha vinto il nostro Gol-
fo senza se e senza ma». l

Soddisfatta il sindaco
Paola Villa:
«Ha vinto il nostro Golfo»

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Il sindaco
Cosmo Mitrano

lo ha riferito
durante il consiglio

comunale sul pontile
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Gli appetiti sulla Pedemontana
L’inchie sta Acquisiti ieri mattina presso l’Anas altri documenti relativi alla convenzione per recuperare i fondi
ancora disponibili nel 2015. L’indagine deriva da un’altra per fatti diversi. Il ruolo di una figura apicale del Mise

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Ieri mattina la Guardia di
Finanza, su delega della Procu-
ra di Cassino, ha acquisito
presso l’Anas regionale ulte-
riori atti relativi all’ultima con-
venzione stipulata dal Comu-
ne di Formia con Regione La-
zio e, appunto, Anas.

Uno step investigativo pre-
vedibile che va a completare la
documentazione disponibile
presso il Comune. Si tratta del-
l’accordo che avrebbe consen-
tito di recuperare un vecchio
finanziamento, risalente addi-
rittura ai primi anni 2000, ma
successivamente non utilizza-
to. Nel 2015 si profilò la possi-
bilità concreta di «resuscita-
re» circa 80 milioni di euro.
L’indagine in essere è parte re-
siduale di un’altra inchiesta
sulla criminalità organizzata
per fatti non afferenti la città di
Formia, ma in quel troncone
sarebbero finite intercettazio-
ni che fanno ipotizzare scelte
in favore di un’impresa campa-
na, la quale era destinata a vin-
cere l’appalto.

Sotto la lente in questo mo-
mento, oltre alla stessa azien-
da, ci sono gli atti e alcune tele-
fonate di un esponente di pri-
mo piano del Ministero delle
Infrastrutture e di tecnici del
Comune che hanno seguito la
convenzione.

Trattandosi di un’indagine
su delega della Dda il riserbo è
particolarmente elevato ma
l’acquisizione di atti presso l’A-
nas è consequenziale all’altra
attività dello stesso genere av-
venuta due giorni fa presso
l’ufficio tecnico e per atti sem-
pre relativi alla convenzione
per la Pedemontana, oltre che
la consulenza della Prometeo
di Fondi per l’accesso ai finan-
ziamenti comunitari e all’a p-
palto per l’illuminazione anda-
to alla Garofalo Costruzioni.
Tra tutti il filone della Pede-
montana, ossia la strada che
avrebbe consentito di superare
l’attraversamento della città, è

La sede
della Procura
di Cassino

Tre giorni fa
l’avvio delle

verifiche con
il sequestro

dei
d o c u m e nt i

del Comune

L’incontro Dura critica del consigliere comunale Gianfranco Conte all’amministrazione in carica

«Troppi ritardi sul bilancio di previsione»
FORMIA

«Formia sta perdendo delle
opportunità». A sostenerlo è sta-
to ieri mattina il consigliere co-
munale di Formia, Gianfranco
Conte, che ha denunciato dei ri-
tardi da parte dell’attuale ammi-
nistrazione nell’approvazione
del bilancio di previsione, rife-
rendo che se il documento di
programmazione finanziaria ve-
nisse approvato entro il 31 di-
cembre potrebbe avere delle
agevolazioni da parte del Gover-
no centrale. «Entro il 30 settem-
bre i dirigenti avrebbero dovuto
presentare le priorità di questo
comune ed invece solo questa
mattina (ieri, ndr) è stato pre-
sentato il piano industriale della
Formia Rifiuti Zero».

Per il consigliere, senza pro-
grammazione, la macchina am-

ministrativa non potrà partire.
«Lo stesso discorso vale per il
piano triennale delle opere pub-
bliche, presentato solo in com-
missione, ma senza alcuna di-
scussione». Un ritardo anche
nella programmazione plurien-
nale che non consentirebbe al
comune di accedere a fondi stan-
ziati dal Governo centrale.

Insomma ci sarebbe una fase
di stallo. «Mi si obietterà che la
Villa ha trovato una situazione
devastante, ma ora i primi cento
giorni sono passati e bisogna
mettersi al lavoro».

Per questo Conte non ha par-
tecipato al consiglio sul pontile

petroli «rivelatosi solo una sce-
neggiata. La campagna elettora-
le è finita da un pezzo ed è tempo
di concentrarsi sulle cose da fare
immediatamente per cambiare
il presente».

Il consigliere quindi ha parla-
to della necessità di sviluppare
subito una politica comprenso-
riale, puntando su un’offerta tu-
ristica complessiva, o ancora di
una gestione comprensoriale dei
rifiuti. Intanto in qualità di pre-
sidente ha convocato la commis-
sione trasparenza per lunedì alla
quale parteciperà il segretario
generale per parlare del piano
anticorruzione. l

Il consigliere
comunale di
For mia,
G i a n f ra n c o
C o n te

quello che occupa maggiore
spazio nell’indagine, in parte
per l’ammontare della somma
in ballo, in parte per il peso
simbolico di questa arteria che
da oltre venti anni anima il di-
battito sulle infrastrutture a
Formia.

Ad ogni modo l’ipotesi che
viene seguita riguarda il ruolo
dell’imprenditore, che sarebbe
stato il «raccomandato» di
turno per arrivare all’a g g i u d i-
cazione.

Il progetto originario fu ap-
provato in via definitiva nel

2001 e seguì l’appalto affidato
da Anas, ma nel frattempo, se-
condo una ricostruzione fatta
in questi giorni dallo stesso ex
sindaco Sandro Bartolomeo,
l’amministrazione che si è in-
sediata negli anni successivi
scelse di revocare l’appalto e di
pagare i danni alla ditta che
aveva vinto.

Da allora un’altalena di scel-
te sulla Pedemontana, fino ad
arrivare alla possibilità di re-
cuperare una parte dei fondi
già stanziati e dunque nel 2015
cominciò l’iter per la conven-
zione e la nuova progettazione.
Di fatto, la storia della strada
Pedemontana di Formia è mol-
to simile a tante altre opere
pubbliche sparse per il Paese,
sempre in procinto di nascere.
Il punto è che, nel frattempo, la
progettazione e la realizzazio-
ne suscitano appetiti, come sa-
rebbe accaduto in questo caso.
l

La Pedemontana
doveva avere
un tracciato
a monte della città

Fo r m i a
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Scontro tra auto, due feriti e traffico in tilt

CRONACA

Due feriti e traffico a senso uni-
co alternato ieri sulla Statale 630
Formia Cassino in territorio di
Minturno, a causa di un incidente
stradale. Un sinistro che avrebbe
potuto avere conseguenze più gra-
vi, ma, fortunatamente, i due feri-
ti, trasportati presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia, non
hanno riportato ferite preoccu-
panti. La dinamica dell’incidente,

avvenuto intorno alle 15,30 di ieri
pomeriggio, sulla superstrada vi-
cino all’entrata verso Minturno, è
ancora in fase di accertamento da
parte dei Carabinieri del Norm
della Compagnia di Formia, ma
sembra che le due autovetture
viaggiassero sulla stessa direzione
di marcia. Per cause da stabilire
una Peugeot e una Smart sono en-
trate in collisione. La Peugeot,
condotta da una trentenne di For-
mia ha finito la sua corsa contro il
muro laterale, mentre la Smart è
rimasta ferma in mezzo la strada;
entrambi sulla corsia Cassino-
Formia. Sono intervenute le am-
bulanze del 118, le quali hanno tra-
sferito i feriti in ospedale. Per loro

Opere pubbliche Il Comune ha affidato l’incarico per gli studi archeologici preliminari

Riqualificazione del Garigliano
Il piano fa un passo avanti
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il piano di riqualificazione
della zona terminale del fiume
Garigliano fa registrare un altro
passo in avanti. Infatti il Comune
di Minturno ha affidato l’incarico
ad una ditta specializzata, che do-
vrà espletare gli studi archeologi-
cipreliminari. Un lavoroche ène-
cessario per poter procedere poi
con gli altri interventi, tesi a ri-
qualificare l’area, così come deli-
berato dalla giunta nella seduta
del 23 maggio scorso. A svolgere
gli accertamenti sarà la ditta Ars
di Roma, che ha dato la propria di-
sponibilità dopo aver preso visio-
ne delle planimetrie dell’area di
intervento e dopo aver avuto dei
chiarimenti metodologici con il
funzionario della Soprintenden-
za. L’opera della ditta capitolina
consisterà nella ricognizione del-
l’area, nella ricerca bibliografica
sull’edito e sulla analisi critica
dell’incidenza archeologica, sulla
ricerca cartografica storica ed ae-
reografica e sul posizionamento
siti su base cartografica resa di-
sponibile dalla committenza. Sa-
ranno eseguiti quattro carotaggi
geo-archeologici con l’inserimen -
to degli stessi negli appositi con-
tenitori, numerati e chiusi. Gli
stessi carotaggi saranno sottopo-
sti a lettura geo-archeologica e sa-
ranno posizionati sulla planime-
tria di progetto. Il responsabile
del servizio tecnico- urbanistico,
Pasquale Sarao, ha provveduto a
determinare l’impegno di spesa
per il servizio che dovrà svolgere
la Ars. «Il progetto di riqualifica-
zione della sponda destra del fiu-
meGarigliano- hadetto il sindaco
di Minturno Gerardo Stefanelli-
va avanti. Questi studi archeolo-
gici preliminari si rendevano ne-
cessari, in considerazione del
progetto di riqualificazione che
intendiamoportare avanti.Ci sia-
mo affidati ad una società di gran-
de esperienza nel settore, non
avendouna figuraspecificaall’in -
terno del Comune. Nella delibera
di giunta del maggio scorso ab-

biamo dato il via al procedimento
di riqualificazione della zona ter-
minale del fiume Garigliano, dan-
do mandato al servizio urbanisti-
ca e ambiente per la gestione degli
atti. Ed infatti il responsabile del
servizio si è attivato e dopo le pro-
cedure previste, ha incaricato la
Ars di provvedere alle indagini
geo-archeologiche». Il primo cit-
tadino, proprio nei giorni scorsi
aveva confermato la volontà di

realizzare un porto o una darsena
al Garigliano, come previsto dal
programma. Un progetto che do-
vrebbe essere presentato entro la
prima metà del 2019 e sul quale
sta lavorando alacremente il dot-
tor Pasquale Sarao, responsabile
dei settori pianificazione territo-
riale, urbanistica e ambiente del
nostro Comune, in stretta colla-
borazione con la dott.ssa Giovan-
na Rita Bellini e la Soprintenden-

L’incidente si è verificato
ieri pomeriggio sulla Statale
630 Formia Cassino

contusioni e qualche ferita, ma
niente di grave.Nel frattempo sul-
la Statale 630 si sono registrati dei
rallentamenti al traffico, in quan-
to una parte della carreggiata era
occupata dalle due auto inciden-
tate. Le auto sono state fatte de-
fluirea sensounicoalternato edo-
po circa un’ora e mezza, quando i
Carabinieri avevano completato
gli accertamenti e le auto sono sta-
te rimosse, il traffico è tornato alla
normalità. Ancora una volta il
tratto della Statale compreso tra
Spigno e Minturno si conferma
molto pericoloso, come conferma-
to dagli incidenti verificatisi in
passato, alcuni dei quali hanno
avuto esiti tragici.l G .C.

L’INIZIATIVA

Oggi Minturno ricorda
l’avvocato GennaroSparagna,
ex sindaco diMinturno tra l’81
e l’83, alquale la figlia Ireneha
intitolato un memorial. Figu-
ra di spicco della politica, l’av -
vocato Sparagna è stato, tra
l’altro, esponente della Dc,
presidente per cinque anni
della Azienda di Soggiorno e
Turismo, presidente del Nu-
cleo Industriale Sud Pontino e
presidente del Comitato di
Controllo di Roma. Oggi alle
ore 17, all’interno dell’aula
consiliare del comune di Min-
turno, la figlia Irene, presi-
dentessa del premio, assegne-
rà i riconoscimenti aivincitori
di questa tredicesima edizio-
ne. Nella categoriapoesia nar-
rativa si è aggiudicata il primo
posto Ludovica Curia, di Ros-
sano Calabro, con il racconto
“Il regno di Filippo”. Si tratta
dell’ennesimo riconoscimen-
to per la giovane scrittrice che
ha confermato la sua verve
narrativa. Secondo classifica-
to nella narrativa ragazzi 2005
èstato GabrieleSparagna,con
il racconto “Michele e la bella
scoperta”., una storia dove co-
lori e fantasia la fanno da pa-
drona, contro il grigio dei pa-
lazzi. Gabriele, anch’egli già
vincitore di altri premi, tra cui
il Mimesis ad Itri, vive nella
frazione minturnese di Tre-
mensuoli e frequenta la secon-
damedia.La sezioneteatraleè
stata vinta da Iolanda Schippi
con la piece teatrale “Le Troia-
ne, figlie di un Dio minore”.
Nell’appuntamento di oggi
pomeriggio, Irene Sparagna
presenterà il libretto di poesia
dal titolo “Tempi”, con la pre-
fazione della professoressa
Giuseppina Scognamiglio.l

IL MEMORIAL

Il ricordo
del l’av vo c ato
G ennaro
S p a rag n a

za dei Beni Culturali. La riqualifi-
cazione prevede la creazione di
una nuova viabilità, sulla costru-
zione di una pista ciclabile lungo
il fiume eauno sviluppoprodutti-
vo dell’intera area. L'ubicazione
della darsena, comunque, nons
arà più prevista nella zona finale
del lungofiume, ma in una zona
mediana, in cui ci sarebbero me-
no rischi di incorrere in preesi-
stenze archeologiche. l

In alto il fiume
Gar igliano
A sinistra
il comune
ed il sindaco
di Minturno
G e ra rd o
S te f a n e l l i

Saranno assegnati
i riconoscimenti

ai vincitori

Una foto dell’incidente di ieri

M i nt u r n o
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Sabaudia inaugura il Villaggio di Babbo Natale

DOVE ANDARE

Quest’anno a Sabaudia Bab-
bo Natale avrà uno studio, dove
riceverà le letterine dei più pic-
coli piuttosto che la tradizionale
casetta di legno. L’ambiente è
stato ricreato all’interno di una
tensostruttura che ospiterà an-
che la maggior parte degli even-
ti, oltre 70 (fino al 6 gennaio). Il
sindaco Giada Gervasi oggi ta-
glierà il nastro di partenza e
aprirà ufficialmente il Villagio di

te saranno le proposte e le tema-
tiche affrontate in grado di por-
tare a Sabaudia l’atmosfera e lo
spirito delle feste natalizie. Vor-
rei ringraziare sin da ora quanti
hanno permesso tutto ciò, con-
tribuendo a regalare alla nostra
città un Natale davvero magi-
co». Dopo l’anteprima del 5 e 7
dicembre che ha visto i bambini
delle scuole allestire gli alberi di
Natale nella corte e il concerto
degli alunni dell’Istituto Omni-
comprensivo “Giulio Cesare”, il
calendario si inaugura ufficial-
mente stamani alle ore 10, e ve-
drà l’esibizione delle majorette
di Sabaudia e Sezze e l’apertura
della mostra di presepi presso la
sala del Museo Emilio Greco. Al-

Un 2019 con Buonumore
Decima edizione Torna la rassegna culturale organizzata da Il Corace
Ad aprire gli eventi in Piazza Signina la Mostra "Presepi e Artigianato"

A CORI
CLAUDIO RUGGIERO

Una rassegna culturale da due
lustri strizza l’occhio all’anno
nuovo. Organizzata dall'Associa-
zione ‘Il Corace’, la manifestazio-
ne ‘Un 2019 con buonumore’giun -
ge alla decima edizione, riservan-
do a Cori una serie di eventi legati
alla tradizione e ad iniziative arti-
stiche stimolanti ad ingresso libe-
ro. Il programma inizia oggi alle
ore 10 presso Piazza Signina, con
l’apertura della Mostra ‘Presepi e
Artigianato’ che proseguirà ogni
sabato e domenica fino al 6 gen-
naio 2019. Domani alle ore 10,
presso, il giardino attiguo a Piazza
Signina verrà inaugurata la Mo-
stra dei numeri del mensile ‘Il Co-
race’, dal numero 0 del giugno
1987 ad oggi, visitabile fino a gen-
naio 2019. A seguire, la tavola ro-
tonda sul tema ‘Il valore delle te-
state locali nell'epoca del web’mo -
derata da Pablo Rojas, giornalista

Rai e autore del programma di
Rai3 ‘Agorà’. Alle 17.30, presso la
chiesa di Sant’Oliva si terrà lo
spettacolo musicale ‘Assonanze’
di Marco Serangeli alla chitarra
conGiuseppe Guratti al violoncel-
lo, Tiziano Bernardini al piano e
Tito Vittori alla recitazione. Sa-
ranno eseguite composizioni di
musiche originali ispirate da av-
venimenti di attualità e da scritti
celebri. Il 16 dicembre alle ore
17.30, presso la Chiesa di San Tom-
maso, ‘Concerto di Natale’ a cura
del Coro Pop dell'Università Po-
polare di Roma diretto da Milli
Taddei con la collaborazione di
Alessandro Albenga, che ne cura
gli arrangiamenti. La band stru-

mentale è composta dal batterista
de ‘Il Volo’, Salvatore Corazza, dal
bassista Luca Primo e dallo stesso
Albenga al piano e alla tastiera.
Versatilitàe libertà nellesceltedel
repertorio e arrangiamenti origi-
nali aperti a contaminazioni stili-
stiche caratterizzeranno il con-
certo. Il 22 dicembre, alle 17.30,
presso la Chiesa di Sant’Oliva si
terrà ‘Presepoli - Scene e figure del
presepe napoletano’, semina-
rio-spettacolo in prosa e musica a
cura del Laboratorio ‘Memorie
Vesuviane’ fondato e diretto dal
Maestro Giovanni D’Angelo, etno-
musicologo, antropologo e pro-
fondo conoscitore delle tradizioni
culturali e musicali del Sud. Lo
spettacolo porta in scena i perso-
naggi più autentici del microco-
smo umano legato alla Natività.
Infine, il 5 gennaio alle ore 17.30
presso Sant'Oliva, ‘In attesa della
Befana: un viaggio nel cantauto-
rato italiano e non’, voce e chitarra
di Roberto Bernardi. Infoline:
3393375736.l

Taglio del nastro oggi
affidato al sindaco Gervasi
“Festa di condivisione”

Nella foto
u n’immagine
di Babbo Natale
che inaugura
il periodo
delle festività
e il Villaggio
allestito nella corte
c o mu n a l e

le 16.30 il Museo ospiterà anche
l’evento “Dal segno alla parola:
storia di un museo” con visita
guidata, a cura di Mariella Pasot-
to. Sin dalla mattina, in corte co-
munale, si terrà la degustazione
di dolci natalizi e vini promossa
dalle associazioni Amici di Bella
Farnia, Comitato Uniti si Può di
Mezzomonte, Fisar – delegazio-
ne di Sabaudia e del Forno Mar-
gherita. Dalle ore 9 fino alle 21
piazza Circe e via Umberto I
ospiteranno i consueti mercatini
di artigianato e antiquariato. Al-
le ore 18.30, infine, presso la sala
consiliare, si terrà il concerto “Il
Canto del Violino” con Loreto
Gismondi e Alessandro Minci, a
cura di Piero Cardarellil

Domani il confronto
“Il valore delle testate

locali nell’epoc a
del web”: modera

Pablo Rojas

L’atmosfera nella Ztl
ai ritmi dei Cadillac Dream
l Oggi, dalle ore 18 alle
20.30, l’atmosfera natalizia
a Latina avrà i ritmi della
musica. Primo concerto di
strada in via Eugenio Di
Savoia: a suonare i Cadillac
Dream. Organizzano i
c o m m e rc i a nt i .

Note nel cuore di Latina

Corale e Orchestra San Marco
si esibiscono in Cattedrale
l Tradizionale concerto della Corale e
dell’Orchestra San Marco per il giorno
dell’Immacolata stasera alle ore 19 a Latina, in
Cattedrale, sotto la direzione del Maestro
Mauro Bassi e ad ingresso libero. In programma
musiche di Caccini, Mozart, Vivaldi, Puccini,
Frank, Dobrogosz, Jenkins, Ortolani-Pietropoli,
Gjeilo e De Haan. Ad esibirsi 14 strumentisti e 2
cantanti professioniste, un soprano e un
contralto. A seguire, per la XIX edizione dei
concerti dell’Avvento, il 9 dicembre la
Cattedrale San Marco vedrà protagonista il
Coro polifonico “Lumina vocis “ di Cori, inizio ore
18.50, direttore Giovanni Monti.

Musica per l’Immacolat a
SI COMINCIA

L

Tante iniziative
fino al 6 gennaio

Concerti, seminari
spett acoli

e cantautorato
L

Babbo Natale, anche per que-
st’anno allestito nella corte co-
munale. «L’idea è quella di un
Natale della condivisione – com-
menta Gervasi –, amministra-
zione, associazioni e operatori

culturali a disposizione della cit-
tadinanza nell’ambito di un pro-
gramma ricco che sia per tutti
opportunità di svago. Musica, ci-
nema, teatro, Museo, enogastro-
nomia, folclore e mercatini, tan-

Questa sera a Latina per il 52nd Jazz festival

Antonella Vitale Collection
l Ci siamo. Il grande jazz a Latina
nel segno della “52nd” prende il via
oggi con Antonella Vitale live
nell’auditorium del Liceo Classico,
alle ore 21.30. Con la vocalist, in

pedana, gli ottimi Andrea
Beneventano al pianoforte,
Francesco Puglisi al
contrabbasso ed Alessandro
Marzi alla batteria.
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LA CONFERENZA

Due conferenze stampa a di-
stanza di un’ora l’una dall’altra, e
in un attimo piovono su Latina i 50
epiùeventi organizzatidalComu-
ne e quelli messi insieme da un fol-
to gruppo di associazioni locali,
allo scopo di festeggiare il com-
pleanno del capoluogo accenden-
do i riflettori sul passato sì, ma
guardando anche a un futuro che
si più brillante e produttivo. “Una
reunion di sodalizi espressione
del territorioè giàun buoninizio”,
sottolinea Annalisa Muzio presi-
dente della “Minerva”, prima a
prendere la parola per illustrare il
contributo della stessa nell’alle -
stimento del programma “Auguri
Latina 86”. Cita la serata che lune-
dì 17 dicembre, al Teatro Moder-
no, si snoderà all’insegna de “Il
profumo dell’ultimo tango”, che
dal romanzodi GianLuca Campa-
gna diventa pièce per un viaggio
nell’Argentina del 1978.

Il giorno successivo, alle 16.30,
al Circolo cittadino sarà presenta-
ta la fantastica storia di “Fata Bo-
nifica” di Barbara Mirarchi, ieri
anche sulla Nuvola di Fuksas. Con
l’associazione “D’Annunzio” a Pa-
lazzo Msi svolgerà inveceuna mo-
stra a cura di Cesare Bruni, per da-
re spazio ai nuovi talenti Marta Ri-
soli e Michele Marchionne. Anco-
ra una presentazione a seguire,
quella del libro “Non sai quanto
sei forte” dell’atleta Monica Con-
traffatto, e alle ore 18.30 - stessa lo-
cation Palazzo M - spazio a un di-
battito che, allargato a più voci,
vuole aprire un confronto sul fu-
turo dello sport e del turismo spor-
tivo nel territorio.

Sarà un’intera settimana di
eventi, alla quale hanno aderito
anche i Commercianti del Centro
rappresentati da Susanna Gloria,
che ha evidenziato come sia fon-
damentale una rete di impre4se
nelle nostre zone. Gli esercenti
collaborano trasformando le pro-
prie vetrine in un Museo itineran-
te che racconta la storia della cit-
tà: foto d’epoca, documenti di La-
tina già Littoria faranno bella mo-
stra di sé dal 14 dicembre. Il mate-
riale documentaristico è fornito
dall’Associazione “Gabriele D’An -
nunzio”. In sinergia per l’evento
Confesercenti Latina, Latina Cen-

tro Comitato Commercianti e il
Comitato Tutela del Centro stori-
co. «Vogliamo bene a questa città
e la vogliamo bella”, ha aggiunto
Susanna invitando quanti provo-
no lo stesso sentimenti al “Cin Cin
Latina” per brindare agli 86 anni
del capoluogo il 18 dicembre, alle
ore 19.30, in Piazza de Popolo.

È stata invece Rita Salvatori ad
introdurre il progetto “Salviamo
le statue” che lunedì 10, alle ore 11,
apre ufficialmente il cartellone. Si
tratta della campagna di raccolta
per il restauro conservativo delle
statue “Lamadre rurale”e“La ma-
dre con prole” realizzate da Ulde-
rico Conti nel 1938 e posizionate
presso Palazzo M. Interverranno

l’assessore alle politiche culturali
Di Francia, Marco D’Attanasio
per la Soprintendenza di Latina, e
Maurizio Guercio, presidente del
Comitato civico “Salviamo le Sta-
tue”. La somma raccolta rimpin-
guerà il fondo Art Bonus istituito
dal Comune.

Domenica 16 “Un’Anima Lati-
na”, con l’omonimo sodalizio e Ra-
venala-Viaggi Letterari, proporrà
una visita guidata storico lettera-
ria nel centro (ore 10.30, partenza
Piazza del Popolo), e ancora con
Minerva, Rotary e Rotaract, al
Centro sociale di Viale Vittorio Ve-
neto il pomeriggio quattro autori
per tre romanzi, un confronto fra
storia, giustizia e strane coppie.

Tanti altri gli appuntamenti,
dai canti “Auguri Latina” a cura
del coro Enjoy che danno il via al
18 dicembre, alla “favola” della
prima cittadina di Latina, 86enne
oggi, residente a Borgo Carso e alle
testimonianze dei pionieri dell’a-
gro redento a cura delle associa-
zioni I Borghi di Latina, Tor Tre
Ponti e Noi siamo Latina, iniziati-
va illustrata in conferenza da
Franca Cassandra (ore 18, Circolo
cittadino). “86 Auguri Latina” si
chiude a Il Ritrovo di Borgo Carso
alle ore20.30, con unacena convi-
viale. Si festeggia la città a tavola,
mangiando come ai tempi della
bonifica. l F.D.G .

Auguri Latina fra tradizione e futuro
86° anniversario Più associazioni si uniscono per sottolineare la festosa ricorrenza

Fra i progetti
”Salviamo
le statue”
I fondi
a n d ra n n o
a rimpinguare
l’Art Bonus

Il tavolo
della conferenza
Da sinistra
Rita Salvatori,
Fra n c a
C a s s a n d ra ,
Va l e ri a n o
Cer vone ,
Susanna Gloria
e Annalisa
Muzio

Tutti gli esseri umani nascono liberi

E SONO 70 ANNI

“Tutti gli esseri umani nasco-
no liberi ed eguali in dignità e di-
ritti. Per la prima volta nella storia
dell’umanità, la Dichiarazione
Universale del 1948 adottava un
documento riguardante tutte le
persone, senza distinzioni. Per la
prima volta era scritto che esisto-
no dirittidi cui ogniessere umano
deve poter godere per la sola ra-
gione di essere al mondo. Eppure

la Dichiarazione è ancora oggi po-
co conosciuta, disattesa e conside-
rata alla stregua di un documento
scritto per gli orroridi ieri e ineffi-
cace a combattere quelli di oggi e
di domani”: così l’assessore alle
Politiche culturali Silvio Di Fran-
cia scrive alla vigilia della Giorna-
ta internazionale, celebrazione
dedicata agli straordinari conte-
nuti di questo documento affin-
ché vengano ricordati e riscattati.
Un modo di riconoscere che è solo
su di essi che si basa un’umanità di
pace e di giustizia. Il capoluogo
pontino aderisce con una tre gior-
ni, che prenderà il via proprio og-
gi, su iniziativa dell’Amministra -
zione e di numerose Istituzioni e

associazioni. Intende farlo “non
nel segno della retorica ma - scrive
ancora Di Francia - affrontando
un bilancio che ci riguarda da vici-
no”. Perché se guardiamo a questi
nostri tempi, da riflettere abbia-
mo molto. Primo giorno di eventi,
oggi: alleore 12,al MuseoCambel-
lotti, sarà inaugurata la mostra “I
volti dell’alienazione nei disegni

Latina aderisce
alla Giornata internazionale
Due giorni di eventi

di Roberto Sambonet”, interver-
ranno Franco Corleone Garante
dei Diritti dei Detenuti di Firenze,
Ivan Novelli de La Società della
Ragione, Stefano Cecconi Stop
OPG. Alle ore 17, nel foyer del
D’Annunzio, dibattito a più voci,
con gli interventi di Bianca Ber-
linguer per alcune letture dalla
Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani; Marcello Flores (La
Dichiarazione Universale e il sen-
timento di umanità); Luigi Man-
coni, Sea-Watch, Open Arms Eu-
rope, Medici Senza Frontiere (Il
mutuo soccorso); l’attore eregista
Ascanio Celestini in una perfor-
mance con Gianluca Casadei. Re-
gia di Renato Chiocca.l

Al Museo Cambellotti
I volti dell’alienazione

firmati Sambonet
Nel Foyer del Teatro

riflessioni e ospiti I volti dell’alienazione di Sambonet

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

«Un tuffo
nel mare»
atte rra
sulla Nuvola
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI

«Un tuffo nel mare» atter-
ra sulla Nuvola di Fuksas per
la 17esima edizione di «Più li-
bri più liberi», la fiera nazio-
nale della piccola e media edi-
toria. L’attività di educazione
ambientale legata al libro in-
segnerà ai bambini quanto è
importante la riduzione del-
l’utilizzo della plastica.

La storia di Sole, protagoni-
sta del libro scritto da Davide
Colla e illustrato da Gianma-
rio Stuppello (White), è tra le
proposte scelte dalla Regione
Lazio da presentare nella ras-
segna «Più libri più liberi».

All’interno dello stand L29,
presso il Roma Convention
Center La Nuvola nel quartie-
re Eur, ieri, venerdi 7 dicem-
bre si è tenuta l’attività di edu-
cazione ambientale (Un tuffo
nel mare), un laboratorio di-
dattico creativo per bambini
nel corso del quale è stata spie-
gata l’importanza della ridu-
zione dell’utilizzo della plasti-
caed il valoredell’amore per il
mare e il rispetto della natura.

Un modo creativo per aiuta-
re i bambini ad avvicinarsi in
modo corretto ai temi del ri-
spetto e della salvaguardia
dell’ambiente e della natura.l

U n’illustrazione di Stuppello

Leni e il trionfo della bellezza
È spettacolo al Brancaccino di Roma
Diretta da Cotugno
sul palco sino a domani
l’attrice Valentina Acca

NELLA CAPITALE

Ci sono gesti atletici, sguardi
intensi, stati d’animo e concentra-
zione dell’atleta durante le presta-
zioni che si tengono alle Olimpia-
di, il trionfo dello Sport per eccel-
lenza, che rimangono nell’imma -
ginario collettivo. Leni Riefen-
stahl ha filmato questi aspetti af-
fascinanti durante i Giochi Olim-
pici che si tennero a Berlino nel

1936, durante il periodo hitleria-
no. L’attrice Valentina Acca è la
protagonista del monologo ‘Leni,
Il trionfo della bellezza’ di Irene
Alison per la regia di Marcello Co-
tugno, fino adomani al Brancacci-
nodiRoma, che trascina lospetta-
tore nell’atmosfera del nazismo e
della propaganda della razza aria-
na superiore da parte di Hitler,
che sottopose l’impegno artistico
della Riefenstahl a una sottomis-
sione nei confronti del Fuhrer che
gli aveva commissionato il docu-
mentario, suo capolavoro, con il
titolo ‘Olympia’. Che cosa accade
quando sudditanza psicologica e
libertà artistica confliggono?. lValentina Acca in un momento di scena



50 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
8 dicembre 2 01 8

All’i nte r n o

I SERVIZI DI DICEMBRE

Ed eccoci arrivati al secondo
numero del “nuovo” Qui magazi-
ne. Nuovo perché dallo scorso
mese di novembre, per la prima
volta, lo storicomensile dellapro-
vincia di Frosinone viene distri-
buito anche nella provincia pon-
tina in abbinamento gratuito con
Ciociaria Oggi e Latina Oggi. Un
modo per dimostrare che questi
due territori, apparentemente di-
stanti per storia, cultura e tradi-
zioni, in realtà sonopiù vicini e si-
mili di quanto si possa immagina-
re. Anzi, la sfida è proprio questa,
sottolineare i punti in comune
checi sono echedovrannoesserci
nelle prossime sfide di quello che
di fatto è il Lazio meridionale.

Cosa leggerete
Natale è dietro l’angolo. E nel nu-
mero di dicembre di Qm da doma-
ni in edicola troverete i consigli
per non sbagliare i regali da met-
tere sotto l’albero. E poi, come
sempre, la politica (con l’analisi
di quello che è recentemente ac-
caduto nel palazzo della Regione
Lazio e qualche frecciatina, che
non guasta mai, ai nostri rappre-
sentanti), la musica (i dischi del
momento e gli appuntamenti in
programma in tutta la regione), la
nostra ragazza copertina, il rac-
conto del mese scritto da Marika
Campeti e gli eventi per trascorre-
re nel modo migliore i prossimi
giorni di festa. Buona lettura...l

Senza Qui magazine
non è Natale
Leggere per credere

Anteprima La moda, gli eventi, i consigli per i regali delle feste
Tutto questo e molto di più nel nuovo numero del nostro mensile

Dalla politica
al teatro

Fino
alle “d r i tte”

per non
s b a g l i a re

il vino

LA COPERTINA
La bellissima
Andressa Senna
è la cover girl
del numero di Qm
in edicola
da domani
con Ciociaria Oggi
e Latina Oggi
(in abbinamento
gra t u i to )
immor talata
a Terracina

Frosinone e Latina
Due province a confronto
l La recente classifica
di Italia Oggi è solo il pretesto
per conoscere e analizzare
due territori

L’analisi

Davide Paccassoni
Un uomo, un motivatore
l Si chiama Davide
Paccassoni. È di Latina. E di
professione fa il mental coach.
Noi lo abbiamo intervistato

L’inter vista

No Dolcemascolo
No Natale...
l La pasticceria
Dolcemascolo di Frosinone è
una delle poche certezze.
Soprattutto a Natale

A tavola

Andressa Senna,
b ra s i l i a n a ,
è la cover girl
del numero
di dicembre
di Qui Magazine
in distribuzione
da domani
in tutte le edicole

CULTURA & TEMPO LIBERO

Birra Montecassino
La scommessa di Miri
l Daniele Miri, Montecassino,
l’Albaneta e una grande
scommessa: una birra
dal sapore antico

L’i m p re n d i to re
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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

SA BATO

8
DICEMBRE

ANZIO
Natale sul Mare Anche ad Anzioi inau-
gura oggi il periodo delle festività nata-
lizie. Alle 10.30 in Piazza Pia le associa-
zioni sportive si riuniranno per portare
gli auguri della Santo Natale. Spettaco-
lo majorette, congratulazioni da parte
del Sindaco e dell’amministrazione a
Federica Volpini che ha vinto il record
mondiale in Australia di nuoto per sal-
vamento. Alle ore 15.30 in Piazza Lavi-
nia, spettacolo delle scuole danza di
Lavinio che animeranno la piazza insie-
me al coro della Chiesa di San France-
sco per l'accensione dell'Albero di Na-
tale, che avverrà alle 16.30. Alle ore 16 in
Piazza Pia, flash mob delle scuole di
danza del territorio che animeranno la
medesima location insieme al coro Al-
chemicanto. Alle 17.30 “ Accendiamo il
N at a l e” con il Sindaco e l'Amministra-
zione comunale, il tutto accompagnato
dalla Corale Polifonica Città di Anzio
CORI
Pace tra i Popoli Prende il via la II edi-
zione di “Pace tra i Popoli”. Alle 17 la sala
conferenze del Museo della Città e del
Territorio ospiterà "I Cammini di fede",
incontro al quale interverranno esperti
di “turismo lento” e pellegrini. Seguirà la
proiezione del docufilm “La Via della
S to r i a”, che illustra e descrive la speci-
fica parte della Via Francigena, strada
che parte da Roma e arriva fino ai con-
fini del Lazio. La conferenza sarà pre-
ceduta, alle 15.30, da una visita guidata
alla Cappella della Santissima Annun-
ziata. A seguire, invece, “Il Mondo a Ta-
vo l a”  – Intercultura in Festa, evento che
coinvolgerà i cittadini, le comunità etni-
che e le Case Famiglia presenti sul ter-
ritorio nella preparazione, con succes-
siva degustazione gratuita, di dolci et-
nici e della tradizione locale accompa-
gnata dai vini di Cincinnato, Marco Car-
pineti e Pietra Pinta. Esibizione della
Ulises Band, gruppo musicale compo-
sto da musicisti provenienti da diversi
Paesi dell’America del Sud
FO R M I A
Mostra Mercato dell'artigianato ar-
t i st i c o Il progetto è l'occasione per
rappresentare, attraverso il linguaggio
artistico, la fantasia, la manualità, i sen-
timenti, condizioni che ruotano attorno
all'artigianato creativo del riuso e degli
antichi mestieri. Il mercatino avrà luogo
presso il corridoio esterno del Comune
(di fronte Piazza Vittoria) dalle ore 16 al-
le 21
ITRI
Il Castello di Babbo Natale Alle ore 15
nella corte del Castello Medioevale
(Via Sant’Angelo) , in compagnia di un
artista di strada, si apriranno le porte
del Castello di Babbo Natale
L ATINA
Mangiare con Gusto Seconda gior-
nata per la rassegna enogastronomica
“Mangiare con Gusto”. All'interno oltre
30 aziende del Lazio, inclusa l'isola di
Ponza, e poi aziende toscane e umbre,
che faranno conoscere al visitatore i
prodotti tipici del territorio, attraverso
un percorso di degustazioni sia calde
che fredde. La manifestazione è a cura
di Adele Di Benedetto. Per i più piccoli
laboratori dedicati al cibo : didò fatto in
casa, lavorazione del primo sale, labo-
ratorio della pinsa romana. Ingresso 10
euro con assaggi presso tutti gli espo-
sitori e 5 ricche degustazioni a scelta.
Bambini fino 10 anni degustazioni e la-
boratori gratis. Per chi preferisce de-
gustare il vino nel calice di vetro costo
aggiuntivo 2 euro + omaggio tracolla.
Dalle ore 17
Musical Delirium Night Live The
Rambo è un trio doppia chitarra/batte-
ria/voce di Lodi/Firenze che taglia e
cuce tra punk sgangherato, noise stor-
pio, no wave lancinante, blues malan-
dato e toni psichedelici ossessivi. L’uni -
verso dei The Rambo è sempre in bilico
tra furia cieca, teatro del macabro,
commedia nera, rito vodoo e nonsen-
se. A seguire, due italiani e un canade-
se, i Quasiviri che fondono math-core
monolitico con techno-calypso-kraut

robotica, brutalizzano il prog e inneg-
giano con cori solenni, innestando me-
lodie trapana-cervello su armonie nu-
de e crude ma soprattutto distorte. So-
no Roberto Rizzo al synth a tracolla;
Chet Martino al basso 8 corde e André
Michel Arraiz-Rivas alla batteria e can-
tano tutti e tre. Il doppio concerto si ter-
rà sul palco del Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) a partire dalle ore 22. La cucina
di Davidepz sarà aperta dalle ore 19 alle
24. Ingresso 4 euro con tessera arci
Biennale d’Arte Contemporanea
Citta di Latina Gli appuntamenti nel
calendario di oggi per la Biennale d’Ar -
te: inaugurazione della mostra fotogra-
fica “Giardini Bahai” patrimonio dell’U-
nesco; alle ore 18 performance dell’as -
sociazione Danzarte “Ballet fitness”
una nuova disciplina che unisce danza
classica e ginnastica tonificante che
scolpisce i muscoli e migliora il porta-
mento, con Ismael il maestro di Capo-
eira; presentazione del progetto “La
scatola dei Pensieri” a cura dell’ass o-
ciazione Insieme per l’Hospice San
Marco e Solidarte. a seguire una degu-
stazione a cura di Eismann. Gli eventi si
svolgeranno presso il Garage Ruspi
(Largo Giovanni XXIII)
Mercatino dell’Immacolat a Secon -
da giornata per il Mercatino dell’Imma -
colata: artigianato creativo presso i
campetti parrocchiali della Chiesa Ma-
ria Immacolata di Borgo Carso. Oltre ai
giochi gonfiabili, pop corn, zucchero fi-
lato e neve artificiale, alle 18.30 Babbo
Natale arriverà sulla slitta con tanti re-
gali per i più piccoli
MINTURNO
Concerto Sulle note dell'Ave Maria
Presso la Chiesa Maria Santissima Im-
macolata (Piazza Immacolata) di
Scauri si terrà il concerto “Sulle note
dell’Ave Maria” con la soprano Maria
Claudia Donato, pianista Leone Keita
Tuccinardi a partire dalle ore 19
PROS SEDI
Sagra della Zazzicchia Torna l’ap -
puntamento con la Sagra della Zazzic-
chia , una festa nel corso della quale

tradizione e gastronomia si sposano in
un tripudio di sapori con al centro del-
l’attenzione la tipica salsiccia (o zazzic-
chia) prossedana, dal sapore partico-
lare dato dal coriandolo. Alle ore 19 tutti
i bambini potranno raggiungere la piaz-
za e portare le loro letterine a Babbo
Natale grazie all’impegno dell’Avis di
Prossedi. Sarà un momento di grande
emozione per tutti. Poi nel corso della
serata spazio anche alla musica con il
concerto dei Brigallè, il gruppo folk cio-
ciaro coinvolgerà tutti i presenti con
ballate molto apprezzate anche duran-
te l’ultima edizione di Vicoli di Notte,
quella che ha portato oltre 6.000 per-
sone tra i vicoli di Prossedi. Le emozioni
non finiranno così perché l’arte multi-
mediale sarà protagonista grazie al vi-
deo mapping del visual designer Anto-
nio Anzalone con il coordinamento di
Paola Iannarilli. Alle ore 21 tutti con gli
occhi verso l’arco di piazza Umberto I
che sarà protagonista dello spettaco-
lare video-mapping: grazie a una inno-
vativa tecnica di proiezione la porta del
paese improvvisamente prenderà vita
per tre minuti. Sarà un momento magi-
co. È la primissima volta che uno spet-
tacolo di questo genere viene fatto a
Pross edi
SANTI COSMA E DAMIANO
Concerto dell’Immacolat a Presso la
chiesa di Sant’Antonio da Padova di
Campomaggiore “Concerto dell’Im -
m a c o l at a”.. L'evento, organizzato dal-
l’Associazione Musicale Culturale con
il patrocinio del Comune, prevede l’esi -
bizione di tre giovani artisti, accomuna-
ti da un’identica passione che è quella
della musica. Si tratta di due musicisti
già diplomati al Conservatorio “Ottori -
no Respighi” di Latina: il maestro Laura
Valente suonerà al pianoforte, e il mae-
stro Riccardo Di Prospero si esibirà
con il flauto. Con loro ci sarà anche Era-
smo Testa, cittadino sancosmese di-
plomando in clarinetto presso il con-
servatorio pontino, che allieterà il pub-
blico con il suo magico strumento. Ap-
puntamento alle ore 18
S E R M O N E TA
I presepi nelle vie del borgo L’inc an-
tevole borgo medievale farà da cornice
a una suggestiva esposizione di prese-
pi realizzati da artisti locali. In questa
occasione la visita guidata del borgo
sarà resa unica dalle tante installazioni
presepiali negli angoli più nascosti del
paese. Nel centro storico dalle ore 10
TERR ACINA
Visita guidata FavisseMuseo Un ap-
puntamento che si ripeterà per tutti i
sabati del periodo natalizio, alle ore 12
con un itinerario cronologico che va
dall’ antichità all’ età contemporanea,
cominciando dalle sale del Palazzo
della Bonificazione Pontina e prose-
guendo sino alle #Favisse, gli ambienti
sotterranei dell’antico Tempio romano
su cui è stata poi costruita la cattedrale.
Modalità di partecipazione: 5 euro più
biglietto di ingresso al Museo. Prenota-
zione consigliata: 06 39967950
VELLETRI
Presentazione del libro “Il gioco del
s u g g e r i to re Donato Carrisi presente-
rà presso la libreria Mondadori Boo-
kstore Velletri (Via Pia, 9) il suo nuovo li-
bro "Il gioco del suggeritore" - Longa-
nesi. Alle ore 19, ingresso libero. Dona-
to Carrisi è uno scrittore, sceneggiato-
re, drammaturgo, giornalista e regista
italiano, vincitore del Premio Bancarel-
la nel 2009 con “Il suggeritore” e del
premio David di Donatello nel 2018 con
“La ragazza nella nebbia”, oltre 3 milioni
di copie vendute nel mondo dei suo li-
bri
Notte Bianca di Natale Notte bianca
con apertura dei negozi fino alle ore 23:
spettacoli e musica
Vibration Gospel Choir Il Vibration
Gospel Choir riparte da Velletri con un
nuovo tour (Piazza Cairoli, ore 18). Il Vi-
bration è diretto dal Maestro Bruno So-
scia: ad accompagnarlo al piano Fran-
cesca Bartoli, al basso Fabio Testa e al-
la batteria Cristiano Capobianco

G. Bocconcello
artista e ideatrice
della Biennale

A. Di Benedetto
curatrice evento
a Palazzo M

Donato Carrisi
a p p re z z a to
scr ittore

Al Madison con dj Sossa
L ocali Arriva stasera uno dei personaggi
più noti della scena underground italiana

Sabaudia by night

LE PROPOSTE

Ci eravamo lasciati con una
consolle in grande stile al Ma-
dison Cafè di Francesco Corni a
Sabaudia, che una splendida
serata che ha visto protagonisti
Kikko Cianella, Matteo Perriel-
lo, Ivan Lanz.

Torna oggi nei locali di via
Duca del Mare la serata riferi-
mento per i giovani sabaudia-
ni.

I riflettori sono tutti per Dj
Sossa, uno tra i dj più rappre-
sentativi della scena under-
ground italiana. La House mu-
sic, il suo genere prediletto, lo
ha ispirato rendendolo poi uno
dei più prolifici artisti della sce-
na europea. Il 2001 è l’anno del-
la sua consacrazione, quello
cioè in cui Sossa diventa dj resi-
dent al DC-10 di Ibiza, nei party
CircoLoco e diventa anche un
elemento fisso delle line-up
dell'Isla Blanca. Da lì a poco il
suo nome si accompagna con le
e migliori serate in Club di tutta
Europa. Da cinque anni si dedi-
ca anche all'attività di produt-

tore. La ricerca continua e la sa-
piente miscela di suoni old
school e nuove sonorità rendo-
no i suoi set una delle esperien-
ze più emozionanti anche per i
puristi della musica House.

Sossa porterà a Sabaudia tut-
ta la professionalità che lo ca-
ratterizza, il sound e le atmo-
sfere ibizenche famose in tutto
il mondo. Con Sossa in consolle
direttamente dall’ “AfroBar” di
Catania Luca Vivona. Confer-
mata la poi lapresenza di Bene-
detta Capone, video maker del-
la città delle dune. Sempre oggi
sarà possibile ammirare le ope-
re di Daisy Triolo, per la mag-
gior parte inedite. La mostra è
legata da un fil rouge ben defi-
nito: l’assenza. “Avrei voluto
raccontarti”, questo il titolo
della personale che “parla” al
cuore di un interlocutore im-
maginario al quale la visual ar-
tist sembra dare vita.

Ottima la proposta culinaria
frutto della cura di “Erba cipol-
lina”.

Info e prenotazioni tavoli per
aperitivo o cena: 389/5006269
oppure 328/9412722.l
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