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Il fatto Contestata la modalità di presentazione della candidatura del generale Ricciardi. Tensioni nella maggioranza gialloverde

Il Parco del Circeo spacca il Governo
In commissione Ambiente al Senato la Lega vota con le opposizioni sulla presidenza: tredici «no» alla proposta del ministro

La nomina del nuovo presi-
dente del Parco nazionale del
Circeo spacca il governo di Lega
e Movimento 5 Stelle. Ieri matti-
na, in commissione Ambiente al
Senato, il partito di Salvini ha
votato compatto con la mino-
ranza. Tredici alla fine i contrari
alla proposta del ministro del-
l’Ambiente Costa, che ha indica-
to nel generale Antonio Ricciar-
di, dell’Arma dei carabinieri, il
successore di Gaetano Benedet-
to. Il «no» della Lega, ha detto il
senatore Arrigoni, è arrivato per
questioni di metodo sulla propo-
sta delle candidature. Il mini-
stro, dopo la bocciatura, si è sfo-
gato: «Non accetteremo diktat».
Esultano i partiti di opposizio-
ne. Il Parco intanto resta nell’in-
certezza.
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Salvatore La Penna
Consigliere regionale Pd

Po s i z i o n a m e n t i La titolare della delega all’Agricoltura è una fedelissima di Salvatore La Penna: ora manca solo lui all’appello

Anche Onorati voterà Zingaretti
L’assessore regionale rompe gli indugi e si schiera con il presidente della Regione nella corsa alla segreteria del Pd

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’assessore regionale all’A-
gricoltura Enrica Onorati si
schiera con Nicola Zingaretti per
le primarie del Partito democra-
tico. L’ufficialità arriva oggi dopo
settimane di riflessione. «Ho
scelto Nicola Zingaretti per un
percorso che guarda lontano e
con coraggio e generosità si can-
dida alla guida del Pd. Io penso
che rappresenti la soluzione mi-
gliore per guidare la stagione del-
la ripresa del Pd e di una riscossa
riformista per l’Italia».

L’assessore regionale fa rileva-
re come «la crescita di un Paese è
tale quando tiene insieme svilup-
po economico, solidarietà, cre-
scita sostenibile, miglioramento
delle condizioni di benessere e di
certezza del diritto. È questo l’o-
biettivo di fondo che caratterizza
l’impegno delle forze politiche ri-
formiste, democratiche e di sini-
stra.

Negli ultimi anni i movimenti
populisti ed euroscettici, o me-
glio dire antieuropeisti, hanno
raccolto importanti consensi fa-
cendo leva sull’insoddisfazione
della popolazione, sulle insicu-
rezze, sulla paura generata dal-
l’instabilità internazionale, sul
desiderio di miglioramento delle
condizioni di vita e sulla diffusa
contrarietà verso i partiti e le isti-
tuzioni».

L’assessore punta i riflettori
anche sull’attuale fase politica
che coinvolge il Paese. «In molti
hanno dato fiducia a chi promet-
teva un cambiamento radicale
delle politiche governative e una
sostituzione integrale della clas-
se dirigente - afferma Enrica
Onorati - Ma questo cambiamen-
to non c’è stato e il contratto di
governo tra M5S e Lega viene di-
satteso sistematicamente nei sui

punti essenziali: alleanze di go-
verno, Iva, accise, banche, Tav, Il-
va, condoni, flat tax e l’elenco po-
trebbe proseguire. Il nostro Par-
tito è chiamato oggi ad una sfida
tanto difficile quanto necessaria:
restituire al Paese un futuro di
democrazia, partecipazione e cit-
tadinanza attiva, inclusione so-
ciale, tutela e riconoscimento dei
diritti - prosegue l’esponente del-
la giunta Zingaretti - Costruire
l’alternativa è doveroso e possibi-
le e può avvenire solamente al-
l’interno della casacomune euro-
pea. Le istituzioni europee vanno
riformate e migliorate, questo è
vero, ma, al tempo stesso, vanno
difese da chi vuole demolirle e
tornare ad un nazionalismo ana-
cronistico, divisivo e pericoloso
sul piano economico e sociale.
L’Europa è garanzia di pace tra i
Paesi, è motore di integrazione, è
una fonte irrinunciabile di finan-
ziamento e confronto per l’eco-
nomia italiana, le imprese, gli
studenti e gli enti territoriali».

Lo scenario attuale impone a
Enrica Onorati una scelta di cam-
po per il congresso nazionale.
Lei, che in provincia è particolar-
mente vicina a Salvatore La Pen-
na, ha deciso di sostenere Nicola
Zingaretti. «Ho scelto da sempre
con coerenza e speranza il Parti-
to Democratico, ci credo da
iscritta, da cittadina e da ammi-
nistratrice. Ho scelto Nicola
Zingaretti per un percorso che
guarda lontano e con coraggio e
generosità si candida alla guida
del Pd. Io penso che rappresenti
la soluzione migliore per guida-
re la stagione della ripresa del
Pd e di una riscossa riformista
per l’Italia. La sua è una storia
politica di grande passione,
pragmatismo e contenuti. Ha
una lunga esperienza di militan-
za e di direzione, unite alla cono-
scenza delle politiche ammini-
strative e di governo e grandissi-

centro della sua iniziativa politi-
ca».

L’impegno assunto da Onorati
è un po’ come un ricambio della
fiducia che lo scorso marzo Zin-
garetti ha riposto in lei affidando-
le il delicato assessorato all’Agri-
coltura. «Aver ricevuto in questi
mesi la sua fiducia rappresenta
un onore e una grande dimostra-
zione di attenzione ai nostri terri-
tori, al mondo agricolo, alla mia
generazione, alle nostre risorse

naturali ed ambientali - affer-
ma ancora Enrica Onorati - Il

Governo Lega/5 stelle sta
gettando la maschera di-
sattendendo, come pre-
vedibile, le mirabolanti
promesse fatte in cam-
pagna elettorale.
Quando finiranno di
fare gli oppositori di
loro stessi, di pren-
dersi gioco del luo-
ghi della demo-
crazia, di manca-
re di rispetto a
Sindaci, giorna-
listi e istituzioni
democratiche
dovremo farci
trovare pronti
a rappresenta-

re il bisogno di
serietà, compe-

tenza e unità che gli
italiani, giustamen-

te, si attendono da noi.
Sostengo con convin-
zione la sua candida-
tura alla segreteria
nazionale del partito -
conclude Onorati -
con la certezza che
saprà unire le forze
migliori attorno ad
un progetto di svi-
luppo e saprà pro-
muovere il rinno-
vamento della po-
litica e delle clas-
si dirigenti». l

« L’Italia ha
bisogno di
una svolta

riformista e di
pers one

c o m p ete nt i
ed esperte»

L’ex ministro Pinotti alla scuola di formazione
Oggi la lezione
nella sede del Partito
democratico provinciale

APPUNTAMENTO

Riprendono gli appunta-
menti della Scuola di Formazio-
ne organizzata dalla Federazio-
ne Provinciale del Partito demo-
cratico di Latina. Oggi si terrà
l’Incontro con la senatrice Ro-
berta Pinotti , Ministro della Di-
fesa con i governi Renzi e Genti-
loni su: “Sicurezza ed alleanze:
Europa e Nato in futuro.

«La sicurezza dopo la fine del-
la guerra fredda sembrava avere

una minore priorità e la stessa
Nato era messa in discussione -
afferma il segretario provincia-
le del Pd Claudio Moscardelli -
Per gli europei in assenza di un
esercito europeo l’Alleanza
Atlantica rimane essenziale per
la propria sicurezza e per la pro-
pria libertà. Il mondo è forte-
mente instabile e l’Europa fin-
ché rimarrà divisa è sempre
esposta a molteplici rischi che
ne mettono in discussione liber-
tà e stabilità. Ne discutiamo con
la senatrice Pinotti esperta in
materia oltre ad aver guidato la
Difesa italiana per 4 anni ren-
dendo le nostre forze armate
più efficienti e moderne». L’ap-
puntamento è fissato per oggi

alle ore 17 presso la sede del Pd
in via Romagnoli 31 a Latina.
«La scuola di formazione - pro-
segue Moscardelli - «Il partito
deve prepararsi, deve essere in
grado di far capire che la realtà
politica di oggi è distorta e sem-
plificata. Abbiamo delle sconfit-
te alle spalle, e ciò impone una
riflessione importante». Insom-
ma, il Pd, dal vertice al militan-
te, non deve essere solo unito,
volenteroso e avere dei valori:
deve essere anche preparato e
formato. Per questo Moscardelli
ha inteso avviare la sua segrete-
ria provinciale proprio creando
questi incontri di formazione
politica destinata a quadri diri-
genti e militanti. lLa senatrice Roberta Pinotti e Claudio Moscardelli

mo rispetto delle istitu-
zioni. L’esperienza ma-
turata a più livelli di
governo (Parlamento
Europeo, Presidenza
della Provincia di
Roma, Presiden-
za della Regione
Lazio) rappresenta
un’assoluta garan-
zia. Il successo elet-
torale nel Lazio è
derivato dal rico-
noscimento di un
impegno appas-
sionato e com-
petente che ha
posto il terri-
torio, le co-
munità e le
istanze dei
cittadini al

L’assessore all’Agr icoltura
Enrica Onorati

Dopo Sarubbo e
Onorati si attende

anche la presa di
posizione del

consigliere regionale
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Nicola Calandrini
«Presenterò un’interrogazione per avere
chiarimenti da assessore e sindaco»L atina

Mare d’i nve r n o ,
il Comune dice no
Il caso L’ente replica picche a un operatore balneare
Destagionalizzazione bloccata da un ricorso al Tar

DOLORI SUL LITORALE
TONJ ORTOLEVA

Strutture balneari aperte
tutto l’anno sulla base della nor-
ma della recente Manovra fi-
nanziaria? Assolutamente no,
almeno per il Comune di Latina.
Proprio ieri il dirigente Giusep-
pe Bondì ha declinato la richie-
sta di un operatore che proprio
basandosi sulla novità prevista
dalla legge nazionale aveva
chiesto la possibilità di montare
e aprire la struttura sul litorale.
Una vicenda che viene portata
alla luce dal consigliere di Fra-
telli d’Italia Nicola Calandrini, il
quale annuncia una doppia ini-
ziativa per avere chiarimenti:
una interrogazione al sindaco
Damiano Coeltta e poi una in-
terrogazione parlamentare affi-
data a un deputato di Fratelli
d’Italia. «Non è possibile che
Latina si rifiuti di applicare una
legge dello Stato», tuona Calan-
drini.

A scatenare la polemica è la
richiesta pervenuta alcuni gior-
ni fa da parte di un operatore
balneare che aveva chiesto tre
cose: 1) in applicazione del com-
ma 246 la possibilità di mante-
nere installati su area demania-
le marittima i manufatti amovi-
bili; 2) in applicazione del com-
ma 685 la sospensione del cano-
ne demaniale per danni conse-
guenti agli eventi atmosferici
verificatesi nei mesi di ottobre e
novembre 2018; 3) in applica-
zione dei commi 682, 683, 685
l’apposizione sul proprio titolo

concessorio la famosa proroga
di 15 anni stabilita per legge.

La replica del dirigente Giu-
seppe Bondì è stata perentoria:
nulla da fare. In particolare per
la questione della destagiona-
lizzazione: non basterebbe in-
vocare la legge dello Stato appe-
na entrata in vigore, perché a
Latina la situazione è ferma al
2016, quando l’istante e altri ot-
to operatori balneari hanno pre-
sentato ricorso al Tar contro la
deliberazione del Consiglio co-
munale sulle linee di indirizzo
per la destagionalizzazione, ap-
provata il 29 settembre 2016,

Asili e case di riposo, idea videosorveglianza
Enrico Tiero (FdI): necessario riprendere la proposta di legge che prevede l’installazione obbligatoria delle telecamere

LA PROPOSTA

«Va approvata al più presto
la legge sulla videosorveglian-
za, affinché vengano posizio-
nate delle telecamere all’i n t e r-
no degli asili e delle scuole». E’
quanto chiede il vice-portavo-
ce regionale di Fratelli d’Italia
Enrico Tiero. «

La presa di posizione arriva
dopo i recenti fatti di violenza
avvenuti negli asili dei Castelli
romani e, in passato, anche a
Latina. «In molti di questi casi
- afferma il vice-portavoce di
Fdi Enrico Tiero - i bambini so-
no rimasti vittima di violenze
da parte delle insegnanti e
quindi appare necessario pro-
cedere in maniera celere al-
l’approvazione della legge sul-
la videosorveglianza negli asili
e nelle strutture per anziani e
disabili, che ha già ottenuto a
fine 2016 il via libera della Ca-

mera, salvo poi arenarsi». Ora
Tiero sollecita i politici, anche
della provincia pontina, a ri-
prendere il filo di quel progetto
di legge. «Il sistema deve esse-
re obbligatorio a tutela dei più
deboli. Il tutto naturalmente
deve avvenire nel pieno rispet-
to della normativa sulla priva-
cy mettendo in chiaro che le
immagini filmate potranno es-
sere visionate solo dopo una

denuncia e solo da parte di or-
gani investigativi. Si tratta - ag-
giunge Tiero - di uno strumen-
to fondamentale per prevenire
e contrastare reati ai danni di
minori negli asili nido, nelle
scuole per l’infanzia e nelle
strutture per anziani. Ritengo
inoltre necessario prevedere lo
stanziamento di appositi fondi
sia a livello regionale sia nazio-
nale da destinare a questi in-
terventi. Ricordo peraltro che
in Regione Lazio è stata pre-
sentata una richiesta in tal sen-
so nella scorsa legislatura poi
riproposta in quella attuale, da
parte del consigliere Giancarlo
Righini. Auspico quindi - con-
clude Enrico Tiero - che in en-
trambe le sedi si proceda in
modo celere ad approvare una
normativa per installare le ap-
parecchiature negli istituti
scolastici a tutela dei bambini
e che siano stanziati i fondi ne-
cessari a tali interventi». l

che è tuttora pendente. Per la
sospensione del canone manca-
no alcuni documenti, mentre
per l’applicazione della Bolke-
stein bisogna attendere il 2020,
quando scade l’attuale conces-
sione. Poi si potrà chiedere l’e-

Per l’apertura fuori
stagione delle
strutture balneari
c’è un ricorso al
Tar di Latina su
una delibera del
Co n s i g l i o
comunale del 2016

Il dirigente del
s ettore

A m b i e nte
G ius eppe

Bondì ha
spiegato i

perche dei no

Il vice portavoce
regionale di Fratelli
d’Italia E n ri c o
T i e ro rilancia la
proposta di
telecamere negli
asili

stensione.
Calandrini promette batta-

glia: «Bisogna che il Comune
dia seguito alla norma dello Sta-
to e sia applicata. Presenterò in-
terrogazioni in materia per ave-
re risposte». l

Per aprire
d’i nve r n o

deve essere
superato lo

s coglio
del ricorso

al Tar
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Progetto diretto ai ragazzi
tra i 18 e i 35 anniL atina

La bacheca
dell’Ufficio del
lavoro gestito da
Regione e
Prov i n c i a

Il Collocamento alternativo
Luoghi Nella provincia con un tasso di disoccupazione troppo alto nasce un ufficio della Diocesi che aiuta i giovani
a trovare lavoro o a diventare imprenditori. L’idea destinata al Sud sbarca anche a Latina. «Colpa» della crisi

L’ALTRA ECONOMIA

Nella provincia con un nume-
ro troppo alto di disoccupati gli
uffici del lavoro della Regione
possono non bastare. Così è nato
un «collocamento» alternativo,
che arriva dal mondo cattolico.
E’ il Progetto Policoro e vuole
rappresentare «un’opportunità
concreta offerta ai giovani ponti-

ni per incontrarsi e cercare di ca-
pire come aggregarsi e fare rete
nel mondo del lavoro». C’è stato
un primo incontro e si è parlato
di come trasformare le idee in
realtà, «suggerimenti ai giovani
tra i 18 e i 35 anni». «Noi mettia-
mo a disposizione l'occasione
per i giovani di fare un'analisi
delle proprie competenze e della
autoimprenditorialità, per cono-
scere la realtà associativa e delle

cooperative e per analizzare il
territorio diocesano. Un modo
anche per avviare relazioni pro-
ficue tra questi ragazzi e fare rete
tra loro, oltre a fornire quegli
spunti per comprendere come
crearsi il lavoro senza aspettare
la chimera di un’occupazione
che non si sa quando arriverà.
Questo percorso, dunque, nasce
dal desiderio di accompagnare
tutti quei giovani che, analizzato

il territorio che li circonda, sono
alla ricerca di informazioni e
consigli. Per questo metteremo a
disposizione alcuni professioni-
sti dei vari settori interessati»,
dice Valentina Fanella, anima-
trice di comunità del Progetto
Policoro. Il progetto prevede per
adesso una serie diquattro in-
contri che si terranno in due fine
settimana di febbraio e in quella
sede i giovani potranno ricevere

una formazione per l’autopro-
mozione nel mondo del lavoro,
acquisire conoscenze e compe-
tenze del mondo dell’associazio-
nismo e dell’impresa cooperati-
va. E’ previsto altresì l’accompa-
gnamento dei giovani interessati
ad avviare un’attività d'impresa.
Il percorso è un’idea dell’Equipe
del Progetto Policoro, formata
dall’animatrice di Comunità, la
tutor e i direttori di tre Uffici dio-
cesani: Caritas, Ufficio per la Pa-
storale Giovanile e vocazionale e
Ufficio per la Pastorale sociale.
Policoro raccoglie la proposta
che la CEI estendeva alle Diocesi
del Centro Italia (inizialmente
era destinato solo alle regioni del
Sud) e si pone l’obiettivo di «re-
stituire ai giovani la speranza per
progettare il loro futuro, e con le
sue 570 cooperative fa lavorare
in Italia oltre 8000 persone».l

Accanto la Curia
che ospita il
progetto e a destra
il primo incontro
degli operatori che
terranno le lezioni
per orientare chi
c e rc a
u n’occupazione

Prime lezioni
sui servizi delle coop

e gli spazi possibili
per un’occupazione

nel sociale

Corden Pharma, oggi l’incontro in Regione

SINDACALE

Oggi in Regione Lazio ci sarà
un altro, decisivo, tavolo di con-
fronto sulla crisi Corden Phar-
ma. Un appuntamento che ha
una flebile speranza di conclu-
dersi con una fumata bianca che
garantisca un accordo tra sinda-
cati e dirigenza, fino a oggi molto
lontano.

Alle 16 in via Cristoforo Co-

lombo ci saranno anche i lavora-
tori della Corden che hanno an-
nunciato uno sciopero per essere
presenti e difendere la loro cau-
sa. L’assessore regionale Claudio
Di Berardino ha incontrato, sin-
golarmente, sindacati e azienda
in questi giorni. Poco è trapelato
sull’esito ma la speranza di tutti è
che l’esponente della giunta Zin-
garetti, con un passato da sinda-
calista, sia riuscito ad ammorbi-
dire la posizione della direzione
aziendale, fino a oggi molto du-
ra.

Intanto da Fratelli d’Italia ar-
riva l’appello del portavoce co-
munale Gianluca Di Cocco affin-

ché la vicenda approdi anche in
Consiglio regionale. «Ho avuto
modo in questi giorni di prende-
re un caffé con un lavoratore del-
la Corden Pharma, uno di quelli
che ha il futuro a rischio. E’ diffi-
cile mettersi nei panni di chi vede
davanti a sé un futuro senza cer-
tezze. Per questo oltre alla giun-
ta, dovremmo responsabilizzare
e impegnare, anche lo stesso con-
siglio regionale, allo scopo di
portare la vicenda in discussione
alla Pisana. In tal senso ci con-
fronteremo con nostri consiglie-
ri regionali di FdI, affinché si fac-
ciano portavoce di presentare l'i-
stanza sopracitata o relativa in-
terrogazione a Zingaretti su cosa
quali iniziative sono state assun-
te ovvero intendano assumere
per assicurare il mantenimento
dell’attività di impresa, unita-
mente ai livelli occupazionali».l

Saranno presenti anche
i dipendenti che faranno
otto ore di sciopero

La crisi della
Corden Pharma di
Sermoneta è
ancora in alto mare
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75° anniversario Previste misure eccezionali, il 22 gennaio, per la presenza di Elisabetta Trenta

Sbarco Alleato, piazza Battisti
blindata per l’arrivo del ministro
NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

E’ prevista la presenza del
ministro della difesa Elisabetta
Trenta a Nettuno il 22 gennaio
prossimo per le celebrazioni del
75esimo anniversario dello
Sbarco Alleato sul litorale. Il ga-
binetto del ministro era in piaz-
za Battisti ieri mattina per le
prove generali del picchetto as-
sieme ai militari dell’esercito e ai
carabinieri della compagnia di
Anzio capeggiati dal comandan-
te Lorenzo Buschittari. La pre-
senza del ministro stravolgerà la
normale procedura dell’evento,
con una piazza blindata e una ce-
rimonia più stringata del solito,
per poi procedere poi con gli im-
pegni istituzionali anche ad An-
zio. Venerdì mattina in una con-
ferenza stampa il Comune di
Nettuno illustrerà id dettagli del
programma e degli eventi. Tanti
gli appuntamenti in programma
per questa grande occasione. Ve-
nerdì pomeriggio al Forte San-
gallo verrà presentato il “War is

over project” dell’università Ci-
vica Andrea Sacchi che illustrerà
una guida con i luoghi nettunesi
dello Sbarco sviluppata dall’as-
sociazione Nettuno Olim An-
tium che sabato e domenica alle
ore 11 organizzerà due visite gui-
date ripercorrendo le tappe del
libro e raccontando la storia del-
la Nettuno al tempo della guer-
ra. Si comincerà dal Palazzo del
presidio che era stato occupato
dai tedeschi dopo l’8 settembre
’43, si passerà per il Muro della
Morte, la sede del Comando
Americano, le grotte che furono
utilizzate come rifugi durante i
bombardamenti, la sede dell-
l’AMG, che fu una sorta di gover-
no provvisorio statunitense.
Chiunque volesse partecipare
può scrivere alla pagina face-
book “Nettuno olim Antium” e
prenotarsi. La visita è gratuita.
Grande attesa anche per il pro-
getto di live painting per Street
artist, ideato dalla Proloco Forte
Sangallo di Nettuno e accolto
con entusiasmo da UP 2 ARTIST,
per lasciare una testimonianza
alle generazioni future nella ce-

lebrazione del 75esimo anniver-
sario dello sbarco alleato. “È un
progetto straordinario che vede
a Nettuno un gruppo di street ar-
tist, tra i più bei nomi italiani e
internazionali, l’occasione di ve-
derli all’opera tutti insieme è a
dir poco stratosferica - hanno af-
fermato i membri del Direttivo
della Pro Loco Forte Sangallo - il

tema creativo del live painting è
affascinante, lascia spazio alla
riflessione, all’introspezione e
alle forti emozioni che tragica-
mente coinvolgono vincitori e
vinti, conquistatori e sottomes-
si: tutti dei sopravvissuti”. I pan-
nelli bianchi da dipingere ver-
ranno posizionati alla base del-
l’edificio che ospita il Comune.l

La normale
p ro c e d u ra

dell’eve nto
ve r rà

stravolt a:
cerimonia

più stringata

PERCORSO FORMATIVO

Gli studenti
del “L oi”
al workshop
i nte r n a z i o n a l e

NETTUNO

E’ iniziato lunedì, per i giovani
ambasciatori dell’ITSSET, CAT,
Grafica e Comunicazione “Ema -
nuela Loi” di Nettuno, il percorso
Italian Model United Nations
(IMUN), un progetto formativo
straordinario che li porterà ad af-
frontare in settimana temi inter-
nazionali, in lingua inglese, insie-
me a tanti altri studenti italiani e
stranieri nel workshop di Roma. E
per una studentessa si aprirà an-
che la partecipazione al medesi-
mo progetto nella sede ONU di
New York. Si tratta di Ilaria Pigno-
loni della III B turistico che a fine
febbraio volerà negli States e che è
stata selezionata per l’inserimen -
to fra i 5.000 studenti di varie na-
zioni per la sessione “Giovani Am-
basciatori”. «Sono emozionata,
ma non più di tanto - racconta Ila-
ria -perchésono sicuradivoler fa-
re questa esperienza. Forse è mag-
giore la curiosità, dato che ho
sempre avuto una passione per le
lingue e il rapportarsi con altre
culture. Ho deciso di partecipare
al progetto ONU soprattutto per
le relazioni internazionali, sono
stata selezionata e i miei genitori
mi hanno detto subito di sì per la
trasferta in Usa».

I ragazzi del “Loi” - che sono
ambasciatori per le nazioni Bhu-
tan, Burkina Fasu, Saint Kitts and
Nevis, Kiribati - in questa settima-
na affronteranno le sessioni inter-
nazionali insieme a studenti di
Lazio, Toscana, Emilia Romagna,
Calabria, Friuli Venezia Giulia,
Sardegna, Umbria, Veneto, Moli-
se e delegazioni di scuole stranie-
re tra cui quelle di Giordania, Mal-
ta, Francia. L’iniziativa è patroci-
nata anche dall’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio. Tutti si sono
accreditati superando colloqui e
test in lingua inglese: Erika Palla-
grossi e Matteo Virzi della classe
IIIA Relazioni Internazionali per
il Marketing e Hajar Chhib, Chia-
ra Anna Vargetto della III B Turi-
stico. I ragazzi sono stati accom-
pagnati all’Auditorium della Con-
ciliazione dalla professoressa Re-
nata Coppola.l D.B .

«Conti con la giustizia? Dimettiti»
Il fatto Provvedimento disciplinare dell’amministrazione per una dipendente
accusata di aver violato il diritto di critica e di opinione su chi ha incarichi pubblici

ANZIO

L’amministrazione comunale
di Anzio ha aperto un procedi-
mento disciplinare nei confronti
di una dipendente comunale che
ricopre anche un incarico sinda-
cale nelle RSU dell’Ente ed è impe-
gnata inpolitica ad Anzio.La dele-
gata si sarebbe resa responsabile
del diritto di critica e di opinione,
nel ritenere in maniera generica
che chi riveste incarichi pubblici
dovrebbe valutare l’opportunità

di rimettere il mandato qualora
assurgaalla cronaca per fatti lega-
ti alla giustizia. «Premesso che -
scrivono in una nota i delegati di
Cgil Funzione Pubblica, Cisl Fun-
zione Pubblica e UilFpl - simile
principio non riteniamo debba es-
sere di difficile comprensione, né
sul piano etico né su quello politi-
co, per nessuno, fermo restando
l’opinione individuale, anche
eventualmente opinabile, legata
all’individuale sensibilità, ci chie-
diamo quale sensibilità sia stata
urtata tanto da mettere in moto

Abbandona calcinacci a bordo strada
ma un guardiaparco prende la targa

NETTUNO

Un uomo, la scorsa notte, ha
scaricato due camion di calci-
nacci in via delle Grugnole a Net-
tuno, al margine del Bosco di Fo-
glino. Un gesto vergognoso che
non resterà impunito. Ad accor-
gersi del fatto, in una strada bo-
nificata dopo anni di devastazio-
ne e inciviltà, il Guardiaparco
dell’Università Agraria. Il presi-

dente Giampiero Gabrieli ha su-
bito allertato la Polizia locale a
cui è stato fornito il numero di
targa dell’incivile che è stato vi-
sto mentre abbandonava i rifiuti.
«Siamo certi che il responsabile
sarà individuato a breve - spiega
Gabrieli - e che non resterà impu-
nito. Oltre alla multa sarà de-
nunciato penalmente per reato
ambientale e gli verrà ritirata la
licenza. Gesti come questo, che
danneggiano l’ambiente e il de-
coro in danno di tutti i cittadini,
sulle cui tasche pesano le conti-
nue bonifiche, non sono ammis-
sibili. In questo caso al responsa-
bile faremo pagare tutto».

Sul posto anche il personale
della Tekneko che ha provvedu-
to alla bonifica. Non è la prima
volta che l’università agraria si
trova a fronteggiare queste si-
tuazioni di degrado con i guar-
diaparco sempre in prima linea

per scovare i colpevoli e mante-
nere pulite le aree verdi di com-
petenza dell’agraria.

L’ultimo caso prima di questo
era stato segnalato nei pressi del
bosco di Foglino nel novembre
scorso. l D.B .

Oltre alla multa, l’uomo
sarà anche denunciato
pe reato ambientale

una contestazione disciplinare e
una macchina amministrativa,
che è patrimonio pubblico, per
censurare tale diritto di critica
quale dichiarazioni offensive nei
confronti dell’amministrazione,
dei propri colleghi e dei responsa-
bili».

Adesso bisognerà aspettare l’e-
sito della commissione disciplina-
re che esaminerà il provvedimen-
to di richiamo. «Attenderemo l’e-
sito - concludono nella nota i sin-
dacati - e valuteremo il contenuto
delle sue decisioni, ma sicuramen-

te non sottaceremo qualsivoglia
attentato al diritto di critica e alla
libertà di opinione della delegata,
della lavoratrice, della cittadina e
della donna, come di qualsiasi al-
tro lavoratore».l D.B .

Il Municipio
di Anzio

Al suo fianco
Cgil, Cisl e Uil:

« D i fe n d e re m o
la libertà

di opinione
della nostra

delegat a»

Il cumulo di rifiuti
edili abbandonati
in via
delle Grugnole

Nettuno l Anzio
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Viabilità, minoranze all’att a cco
Rifiuti Tra le 32 interrogazioni presentate nel corso del question time di lunedì, molte erano quelle relative
a un tema che continua a vedere la contrapposizione con la giunta come il servizio navetta ancora da ripristinare

La salvaguardia Soddisfatto Gaetano Ricco, presidente dell’associazione culturale “Cavata Flumen”

Primi fondi per la tutela degli ambienti acquorei
AREA LEPINA

Esprime soddisfazione per i
primi finanziamenti ricevuti
per la tutela degli ambienti ac-
quorei nella pianura pontina
Gaetano Ricco, presidente del-
l’associazione culturale “C a v a-
ta Flumen”, che interviene con
una nota sottoscritta dalle as-
sociazioni promotrici dei Con-
tratti di Fiume: «E’ una notizia
davvero importante per la sal-
vaguardia degli ambienti flu-
viali in questa regione, special-
mente in questi ultimi anni do-
ve siccità e inondazioni hanno
duramente colpito l'ambiente
e l'economia di questo territo-
rio. E’ anche una chiara dimo-
strazione - prosegue il presi-
dente della Cavata Flumen -
che la cittadinanza attiva e
molti portatori di interesse non

sono stati a guardare, ma han-
no contribuito con il loro soste-
gno al successo (unico nel La-
zio) dei nostri Contratti di Fiu-
me».

I comuni di Sermoneta, Sez-
ze, Latina, Pontinia, Maenza,
Roccagorga e la XIII Comunità
Montana hanno vinto il bando
provinciale 2019 per la tutela
della qualità delle acque dei
fiumi Ninfa, Cavata e Linea Pio,
Ufente, Amaseno e Sisto (più
canali minori) e del tratto di co-
sta marina di Terracina. Oltre
un milione di euro sarà speso
quest’anno per i primi impianti
di fito-depurazione e ri-natura-

lizzazione di fiumi e canali e
per dare sostegno alla fase di
programmazione strategica
negoziata degli interventi di tu-
tela ambientale e di comunica-
zione pubblica. Agli importi si
aggiunge un 10% di co-finan-
ziamenti degli enti promotori.
«Il denominatore comune che
ha fatto premiare i progetti,
primi classificati quelli di Ser-
moneta, è stato il meta-contrat-
to acquoreo del Badino (800
kmq) che accomunerà le fasi di
indagine conoscitiva e di pro-
grammazione negoziata di tut-
ti i contratti di fiume già attivi
nella pianura pontina».l S.D.G .

Un tratto del fiume
Cavata, uno dei
corsi d’acqua che
verrà tutelato

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Tra le 32 interrogazioni pre-
sentate nel corso del question ti-
me di lunedì scorso, diverse erano
quelle relative alla viabilità e ad al-
cune situazioni particolarmente
critiche, con diversi problemi se-
gnalati dalle minoranze ai quali
sindaco e membri della giunta
hannorispostonel corsodella riu-
nione del consiglio. Tra questi
spunta sicuramente la questione
della navetta che fino alla scorsa
estate collegava il piazzale del-
l’Anfiteatro e il centro storico di
Sezze, utilissimo per molti utenti
anziani e, allo stesso tempo, per
permettere che il centro storico
della città non fosse riempito di
vetture. Il servizio fu interrotto
con la speranza, a questo punto
vana, di ripristinarlo nel mese di
settembre dello scorso anno.

Il sindaco, che ha risposto all’in -
terrogazione, non è stato ottimi-
sta sull’argomento, sostenendo
che il costo annuale per il servizio,
45mila euro, al momento è stato
un ostacolo insormontabile per il
suo ripristino. Deluse le opposi-
zioni, che hanno ricordato al pri-

mo cittadino come i cittadini ab-
biano contestato l’interruzione e
hanno spiegato che dal loro punto
di vista i servizi non vanno tagliati
ma potenziati, portando esempi
di altre situazioni che andrebbero
migliorate. Discorso simile per la
situazione di via Piagge Marine,
con le richieste delle minoranze
che sono finite nel dimenticatoio,
così come non si è più parlato delle
due soluzioni ipotizzate nei mesi
scorsi dall’amministrazione,
quella a breve terminecon il divie-
to di sosta dalle 8alle 20, che il pri-
mocittadinoaveva datoperappli-
cabile sin da subito, e quella a lun-

go termine con una serie di lavori
per la realizzazione di nuovi par-
cheggi. La situazione, da quel pun-
to di vista, resta congelata, con il
sindaco a spiegare che è in fase di
preparazione un progetto di mi-
ni-dissuasori che dovrebbero ri-
solvere il problema e rendere me-
no caotico il deflusso del traffico
in quella zona nevralgica. Criti-
che, anche in questo caso, le oppo-
sizioni, che hanno spiegato come
sia paradossale che la politica non
riesca a fornire atti di indirizzo e,
soprattutto, che gli stessi vengano
messi in opera. Ulteriori due in-
terrogazioni, infine, hanno ri-
guardato l’abbattimento delle
barriere architettoniche all’in -
gressodel Comunee lo stato di ab-
bandono dello scalo ferroviario.
Su questo ultimo tema il sindaco
ha anticipato che si sta proceden-
do alla realizzazione di un proget-
to per la riqualificazione di piazza-
le delle Regioni, attualmente in
uno stato dicompleto abbandono.
Una volta limati alcuni dettagli,
sempre secondo il primo cittadi-
no, lo stesso progetto (il cui costo
dovrebbe aggirarsi sui 120mila eu-
ro) verrà sottoposto al giudizio
della maggioranzae poipasserà al
vaglio del consiglio comunale.l

L’EVENTO DI DOMENICA

Sag ra
della polenta,
sale l’atte s a
SERMONETA

Dopo l’appuntamento a
Doganella, la tradizionale e
tanto attesa Sagra della Po-
lenta di Sermoneta arriva do-
menica 20 gennaio 2019 nel
centro storico, a cura dell’As-
sociazione Festeggiamenti
organizzatrice dal 1977, e del-
l’amministrazione comuna-
le. Già dalle 6 della mattina i
“polentari”, anziani di Ser-
moneta che conservano l’an-
tica ricetta del piatto tipico
sermonetano, inizieranno ad
accendere il fuoco all'ingres-
so del paese per la prepara-
zione della polenta nei tipici
paioli di rame in zona Fuori
Porta. Dopo la messa nella
cattedrale di Santa Maria As-
sunta, solenne processione
con la sacra immagine di
Sant'Antonio Abate accom-
pagnata dalla Banda musica-
le Fabrizio Caroso. Con la be-
nedizione della polenta e dei
pani, alle 12.30, la sagra avrà
ufficialmente inizio, con la
distribuzione della polenta
con ragù e salsiccia. Alle 15,
spettacolo degli Sbandiera-
tori Ducato Caetani di Ser-
moneta. A disposizione dei
turisti ci sarà un servizio di
bus navetta per raggiungere
agevolmente il centro storico
dall'area del parcheggio del
mercato di Monticchio. La
polenta che viene gustata il
giorno della sagra viene cotta
ad arte in un paiolo di rame
su fuoco a legna, lentamente
e continuamente girata fin
dalle prime ore del mattino
da esperti polentari.l S.D.G .

PAESE IN FESTA

Cento anni
per il professor
Luigi Billeri

SERMONETA

Festa a Sermoneta per i
100 anni del professor Luigi
Billera, una vita spesa come
insegnante e oggi felice
pensionato. Originario di
Sciacca, in provincia di
Agrigento, dagli anni '40 ri-
siede nel Comune lepino.
Grande festa per lui al cen-
tro commerciale Sermone-
ta Shopping Center, con
centinaia tra familiari e
amici che hanno voluto fe-
steggiare questo importan-
te traguardo. Ha preso par-
te ai festeggiamenti orga-
nizzati in onore del profes-
sore in pensione anche il vi-
cesindaco Luigi Torelli che,
in rappresentanza della co-
munità di Sermoneta, ha
consegnato al fresco cente-
nario una targa ricordo. Du-
rante il suo saluto a nome
del sindaco e dell’a m m i n i-
strazione, Torelli ha messo
in risalto le doti umane e
professionali del cittadino
esemplare, venuto nel no-
stro territorio dal lontano
1940 proveniente da Sciac-
ca.l S.D.G .

p
Via Murolungo, resta
un palo pericolante
l Dopo oltre due mesi dal
maltempo del 29 ottobre
non si placano i disagi per
una famiglia residente in via
Murolungo, nel tratto di
strada che collega via
Roccagorga ai Colli. C’è in
fatti ancora un palo del
telefono, piombato a
ridosso del cancello
dell’abitazione della
famiglia (che era stata 96
ore senza corrente), da
rimuovere. Sono stati già
diversi i furti subiti dalla
famiglia che non può
chiudere il cancello.

Panoramica di Sezze

Sezze l Sermonet a
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Il fatto In commissione Ambiente il partito di Salvini vota “n o” alla nomina di Ricciardi

Presidenza del Parco del Circeo
Dalla Lega “s ch i a ffo” ai grillini
TENSIONI GIALLOVERDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Teoricamente un percorso in
discesa.Lanomina delnuovopre-
sidente del Parco nazionale del
Circeo, invece, sta rappresentan-
do una spina nel fianco per il Go-
vernogialloverde e ieri lamaggio-
ranza si è spaccata in commissio-
ne Ambiente al Senato. La discus-
sione era relativa al parere sulla
nomina del generaleAntonio Ric-
ciardi, proposto dal ministro Ser-
gio Costa. La Lega non ha appog-
giato gli alleati di Governo e la vo-
tazione si è conclusa con 13 con-
trari, 7 favorevoli e 2 astenuti.

Il senatore della Lega Paolo Ar-
rigoni ha spiegato i motivi di que-
sta spaccatura. «Prima della se-
duta, è stato anticipata in modo
informale la non condivisione del
metodo sulla proposta di candi-
datura». Una posizione, questa,
che non riguarda dunque la figu-
ra in sé del generale Ricciardi, del-
l’Arma dei carabinieri, sul quale
non è stata mossa alcuna osserva-
zione. Il voto della Lega è stato
compattocon quellodelleopposi-
zioni di centrodestra (Forza Italia
e Fratelli d’Italia). «Si tratta di un
dato politico di non poco conto. Il
centrodestra - affermano i senato-
ri di Fi Virginia Tiraboschi, Ales-
sandra Gallone, Urania Papatheu
e Alfredo Messina - non ha condi-
viso il metodo della scelta del nuo-
vo presidente del Parco. Sono sta-
te evidenti le divergenze all’inter -
no del governo e noi di Forza Italia
abbiamo contribuito a farle emer-
gere con assoluta chiarezza». An-
che dai banchi del Pd la minoran-
za ha rincarato la dose, eviden-
ziando soprattutto il dato politico
della frattura. «La maggioranza
M5s-Lega - ha detto il senatore
Andrea Ferrazzi - si è spaccata in
commissione Ambiente al Senato
ed è stata quindi bocciata la nomi-
na a presidente del Parco del Cir-
ceo di Antonio Ricciardi, generale
di Corpo d’Armata dei Carabinie-
ri. La Lega havotato contro la pro-
posta del ministro dell'Ambiente
Sergio Costa. Nonostante l’indi -
scutibile profilo del candidato,
ancora una volta la maggioranza
si conferma spaccata su tutto. È
ormai evidente che ogni qualvol-
ta che si tratta di definire una li-
nea politica su temi delicati come
l’ambiente e lo sviluppo, la mag-
gioranza non regge».

Dopo la bocciatura in commis-
sione, non si è fatta attendere la
presa di posizione del ministro
Sergio Costa, che dice “no”a quelli
che definisce i «diktat dei parti-
ti». «Per il Parco del Circeo così
come per tutti gli altri parchi - ha
detto - stiamo procedendo alle
nuove nomine dei presidenti, co-
me ampiamente annunciato.
Stiamo valutando decine di curri-
cula e la logica per la scelta e per
procedere alla nomina è una sola:
la massima competenza unita al
massimo rigore». «Non accette-
remo diktat e respingeremo i ten-
tativi di far nominare persone
non adeguate a questo ruolo - ag-
giunge - così importante e delica-

to. Stiamo avviando un confronto
positivo con le Regioni, con le
quali firmare l’intesa, le realtà ter-
ritoriali, le comunità locali, gli
ambientalisti. Iparchi sonodatu-
telare e proteggere e sono un pa-
trimonio essenziale per tutto il
paese. La politica ha il compito di
nominare i migliori presidenti
per la loro gestione e i partiti de-
vono restarne fuori». Critica ri-
spetto alla posizione della Lega la
capogruppo del M5S in commis-
sione Ambiente Patty L’Abbate.
«Francamente non vediamo il
senso di questo dietrofront da
parte della Lega. Si è votato con-
tro una personalità di altissima
caratura professionale e con un
curriculum dal valore indiscuti-
bile. Stiamo parlando di un gene-
rale di corpo d’armata, insignito
commendatore della Repubblica
Italiana e che ha ricevuto dalla re-
gina Elisabetta uno dei più alti ri-
conoscimenti in ambito militare e

«Subito una soluzione»
«Auspichiamo che
la persona scelta conosca
luoghi ed esigenze dell’a re a »

LA POSIZIONE

Per il sindaco di San Felice
Circeo, Comune quasi intera-
mente all’interno del Parco na-
zionale, deve essere trovata nel
minor tempo possibile una solu-
zione per quanto concerne la no-
mina del presidente.

«La nomina del presidente del
Parco nazionale del Circeo - ci ha
detto - deve trovare a nostro avvi-
so un’immediata soluzione per-
ché continuare sulla scia del

buon lavoro svolto dall’uscente
Gaetano Benedetto sarà una
priorità fondamentale per il
buon governo del territorio del
Parco. Auspichiamo una soluzio-
ne immediata e soprattutto au-
spichiamo che la scelta venga
analizzata attentamente». Il rife-
rimento di Schiboni è al profilo ri-
chiesto al futuro presidente e il
sindaco di San Felice auspica che
non venga scelto «solo tra le per-
sone con capacità ed esperien-
za», ma è necessario «che siano
anche profonde conoscitrici delle
aree del Parco e delle esigenze
dell’intera comunità». Da Sabau-
dia, invece, per il momento mi-
crofoni spenti.

Tra le esigenze del territorio, ci

sono anchequelle legatea unase-
rie di progetti di valorizzazione e
promozione. Da un punto di vista
prettamente amministrativo, ci
sono il direttore del Parco e tutta
la macchina dei dipendenti, an-
che se ridotta all’osso. È altret-
tanto vero, però, che risulta im-
portante pure la figura del presi-
dente. «Il Presidente - prevede la
legge quadro - ha la legale rappre-
sentanza dell’Ente parco ne coor-
dina l’attività, esplica le funzioni
che gli sono delegate dai Consi-
glio direttivo, adotta i provvedi-
menti urgenti ed indifferibili che
sottopone alla ratifica del Consi-
glio direttivo nella seduta succes-
siva». Un ruolo, insomma, non
proprio marginale.l

che nella sua audizione in com-
missione ha discusso per 15 minu-
ti dei punti critici, delle possibili
risoluzioni e innovazioni per mi-
gliorare lo stato del Parco. Il Mo-
vimento 5 Stelle sceglie con meri-
tocrazia, competenze e bac-
kground».

Cosa accadrà quindi ora? Il mi-
nistro dell’Ambiente è intenzio-
nato a riproporre il nome di Ric-
ciardi come ha commentato alla
Camera al termine del question ti-
me. «Non è una bocciatura della
persona. Quindi senza puntare i
piedi, ma convinto delle qualità
della persona e per il curriculum
che contraddistingue il suo ope-
rato, resto convinto che Antonio
Ricciardi sia l’uomo più adatto a
guidare il Parconazionale delCir-
ceo. Riproporrò il suo nome e so-
no sicuro che una sintesi si possa
trovare». Anche perché il parere
della commissione non è vinco-
lante. «Ricciardi - ha ricordato il

ministro dell’Ambiente - è una
persona di grandissimo spessore
ed essendo in pensione svolgereb-
be il suo compitoanche a costo ze-
ro, cosa che non è trascurabile ed è
anche unbel segnaleper unapub-
blica amministrazione, che hane-
cessità di contenere i costi. La mia
linea è nota: quando si tratta di tu-
telare l’ambiente, non devi avere
colore politico, appartenenze o
agganci. Devi difendere un bene
comune a beneficio dei cittadini.
Per questo io cerco sempre perso-
ne con curriculum importanti,
che abbiano una visione di come
gestire al meglio un bene della
collettività. Ricciardi interpreta
perfettamente questi due ruoli».
«Se poi c'è stato qualche vuoto di
comunicazione, se anch’io non ho
spiegato bene chi fosse Ricciardi,
faccio ammenda, ma l’importan -
te - ha concluso Costa - è andare
avanti salvaguardando il territo-
rio e l’ambiente». l

A sinistra
il ministro
Sergio Costa

Il parere
espres s o
dalle
commis sioni
è obbligatorio
ma non è
v i n c o l a nte

Il ministro
i nte n z i o n ato
a presentare
di nuovo
il nome
del generale
R icciardi

Sabaudia l C i rc e o
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Conto alla rovescia,
la proroga è in scadenza
Corsa contro il tempo Il mandato di Benedetto terminerà
il 10 febbraio. Occorre trovare l’intesa entro quella data

PASSAGGIO DI CONSEGNE

Il Governo deve trovare a
stretto giro un’intesa sulla no-
mina del nuovo presidente del
Parco nazionale del Circeo.
Questo perché la “proroga” al
presidente uscente Gaetano Be-
nedetto scadrà il 10 febbraio.
Una vera e propria corsa contro
il tempo per il governo giallo-
verde, che dovrà trovare un’in-
tesa all’interno della maggio-
ranza per evitare altri strappi
dopo quello di ieri. L’intenzione
del ministro, come lo stesso Co-
sta ha dichiarato, è quella di ri-
proporre il nome del generale
Ricciardi, già circolato nelle
scorse settimane insieme a
quello dell’ex assessore regiona-
le Carlo Hausmann, indicato
pure lui per la presidenza del
Parco nazionale del Circeo. Da
un punto di vista prettamente
procedurale, il parere delle
commissioni non è vincolante.
La legge, infatti, prevede che il
presidente venga nominato dal
ministro dell’Ambiente d’intesa
con il presidente della Regione
Lazio. E quest’intesa, stando al-
le dichiarazioni del ministro,
pare ci sia. Certo è che un atto
d’imperio da parte del ministro
porterebbe a possibili tensioni
all’interno della maggioranza.
Anche perché il nodo della vi-
cenda, in base alle esternazioni
del senatore della Lega Paolo

Arrigoni, sono più di metodo
che di merito. Il partito di Salvi-
ni non ha apprezzato come sia
stata avanzata la proposta e non
il nome, e dunque il profilo, del
candidato. Una querelle pretta-
mente politica, che stona con
quelle che sono invece le esigen-

Tante le urgenze
da affrontare,

compres a
l’a p p rova z i o n e

del Piano del Parco

Il ministro
ha dichiarato

che c’è
anche

l’intes a
con la

Re g i o n e

ze del Parco, dove comunque
l’attività ordinaria gestionale è
garantita dal direttore, Paolo
Cassola, e dalla proroga di Gae-
tano Benedetto. Parliamo infat-
ti di un Ente alle prese con una
serie di priorità da affrontare,
come una pianta organica ridot-
ta all’osso e perdipiù incomple-
ta e il Piano del Parco ancora in
corso di approvazione da parte
della Regione e fondamentale
per avere regole chiare e nuove
opportunità sul territorio. Prio-
rità concrete che non possono
attendere i tempi delle dispute
politiche. l F. D.

Vincenzo Cerasoli

Lungag gini Ancora niente ratifica nella Comunità del Parco

Intanto il “caso Cerasoli”
dimenticato dal ministero
IN ATTESA

Il ministero dell’Ambiente
deve esprimersi anche su un’a l-
tra pratica lasciata in sospeso:
la nomina di Vincenzo Cerasoli
nel direttivo dell’Ente. L’ex sin-
daco di San Felice, oggi consi-
gliere comunale, era stato infat-
ti revocato a causa di un inghip-
po. Nessuno si era accorto di
una nota con cui il ministero
dell’Ambiente, dopo le verifiche
dovute (come stabilito dall’A-
nac, l’autorità nazionale anti-
corruzione), aveva comunicato
la presenza di un procedimento
penale che, a detta del ministe-
ro, rientrava nella casistica per
cui secondo legge è prevista l’i n-
conferibilità dell’incarico. Que-
sto, dunque, il motivo alla base
della revoca, che però è interve-
nuta quando la situazione pro-
cessuale è cambiata. Quel pro-

cedimento penale, infatti, è or-
mai estinto per prescrizione. E
ora? La delibera del Parco parla
chiaro: «Il ministero deve co-
munque procedere a un riscon-
tro formale - anche a seguito
delle memorie prodotte da Ce-
rasoli, ndr - senza il quale non è
possibile procedere alla forma-
lizzazione della nomina a mem-
bro del Consiglio direttivo di
Cerasoli».

Un dettaglio non da poco.
Questo perché, a quanto pare, è
proprio il nome di Vincenzo Ce-
rasoli quello che circola per la
vicepresidenza dell’Ente Parco.
Un ruolo fondamentale anche
alla luce della situazione di stal-
lo che si è venuta a creare a livel-
lo di Governo sul nome del ge-
nerale Antonio Ricciardi. Una
situazione intricata che potreb-
be risolversi comunque con la
firma del decreto da parte del
ministro Costa.

Il direttivo
si era
v i sto

c o st retto
a procedere

con la
revoc a

Resta però la necessità di
concludere anche il procedi-
mento relativo a Vincenzo Cera-
soli, consentendo alla Comuni-
tà del Parco di avere tutti i com-
ponenti previsti da statuto e
dunque di poter partecipare
con piena rappresentanza al di-
rettivo dell’Ente. Anche perché
l’avvocato di Cerasoli, alla luce
dei rilievi mossi e alla luce pure

dell’intervenuta prescrizione
sull’ultimo dei procedimenti
penali cui faceva riferimento la
nota dal ministero, ha pronta-
mente inviato una nota alla
quale, però, ad oggi ancora non
è stato dato riscontro. Lungag-
gini burocratiche che mal si
conciliano con i tempi, ormai
stretti, per la nomina del presi-
dente o del vice. l

Il consigliere
comunale

è uno
dei papabili

c andidati
per la vice-

p re s i d e n z a

Gaetano Benedetto
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Emergenza freddo L’attacco al sindaco Villa dell’assessore alle politiche sociali Maltempo

«I fondi al distretto sanitario
trasferiti troppo in ritardo»
GAETA

Il Comune di Formia non ha
trasferito in tempo il danaro
nelle casse del Comune di Gae-
ta, nell’ambito del passaggio
del distretto socio-sanitario,
fatto che avrebbero permesso
di organizzare un rifugio ai
senza tetto. In sintesi è questo
l’intervento-attacco dell’a s s e s-
sore alle politiche sociali del
Comune di Gaeta, Lucia Mal-
tempo, la quale rimane stupita
dall’affermazione della sinda-
ca di Formia Paola Villa la qua-
le sottolinea che «a prescinde-
re da quello che deciderà il di-
stretto socio-sanitario», lei si
attiverà «per fornire comun-
que risposte concrete».

«Il freddo pungente di questi

giorni morde e servono misure
urgenti per offrire un rifugio si-
curo e un minimo di calore alle
persone senza dimora nelle cit-
tà del Golfo». La delegata esor-
ta la sindaca ad attivarsi con-
cretamente piuttosto che scari-
care su Gaeta, comune capofila
del distretto dallo scorso set-
tembre, responsabilità che in-
vece appartengono quasi esclu-
sivamente al Comune di For-
mia. Il distretto è chiamato a
svolgere una funzione di sup-
porto e non si sostituisce alle
politiche sociali del Comune.

«Benché legittimo ed inop-
pugnabile il trasferimento di
sede a Gaeta, invece di agevola-
re la continuità amministrati-
va in un settore così particolar-
mente delicato, purtroppo il
Comune di Formia – dove il di-

stretto ha operato per oltre 10
anni – ha tardato a trasferire i
fondi occorrenti per mantene-
re in essere questa tipologia di
servizi». Questo ritardo avreb-
be impedito di avviare ogni
possibilità di intraprendere
azioni a sostegno dei clochard
che in questo periodo soffrono
disagi legati al freddo.

«Forte della grande espe-
rienza decennale maturata a
Formia, la sindaca sottolinea di
essersi adoperata per cercare
una possibile soluzione, pun-
tando l’indice contro il distret-
to, quasi lavandosi le mani per-
ché “tutti gli atti sono stati de-
mandati al comune capofila i
cui uffici – a suo avviso – d e v o-
no provvedere agli atti forma-
li”. Ma ribadiamo che il distret-
to si trova in una situazione di
stallo a causa del mancato tra-
sferimento delle somme da
Formia a Gaeta entro i termini
dovuti, rendendo impossibile
poterli utilizzare in questa fase.
Se fossero stati trasferiti molto
prima di dicembre, nonostante
i vari solleciti da parte dell’A m-
ministrazione gaetana che si
sono susseguiti dal 1° ottobre
scorso, la musica sarebbe stata
diversa».

Una minima parte dei fondi
è arrivata a Gaeta il 31 dicem-
bre scorso, a bilancio già ap-
provato, e questo ritardo ha im-
pedito al distretto di interveni-
re a sostegno di iniziative a fa-
vore dei senza-tetto, fenomeno
che, «a quanto pare, solo For-
mia sta fronteggiando con una
certa difficoltà. Ma chi impedi-
sce al Comune di Formia di
porre in essere azioni concrete
dal momento che la normativa
obbliga i comuni a fornire assi-
stenza con propri mezzi finan-
ziari e strutturali a persone
senza fissa dimora? Noi ammi-
nistratori dobbiamo mostrare
maturità, assumendoci le no-
stre responsabilità e cercando
di risolvere le singole proble-
matiche. Indipendentemente
dal contributo che può fornire
il distretto dopo aver superato
l’attuale fase di shutdown, ogni
comune può attivarsi per il pro-
prio territorio attingendo alle
risorse per il welfare inserite
nel proprio bilancio di previ-
sione».l

“Una minima
par te

dei soldi
è arrivata

il 31 dicembre
a bilancio

già approvato
Lucia Maltempo

Ass ess ore

Un senza tetto

Lucia Maltempoassessore alle politiche sociali

Restyling del lungomare Caboto ancora incompleto
Domani il sindaco
e l’a ss e ss o re
incontreranno la ditta

IL FATTO

Restyling incompleto quel-
lo del lungomare Caboto.
Il cantiere a cielo aperto di
Gaeta Medievale è stato inau-
gurato nell’ottobre 2017, in
previsione dell’opera di re-
styling che si sviluppa da piaz-
za Vincenzo Caserta fino a
piazzale Caboto, coinvolgendo
buona parte del Lungomare,
nel suggestivo tratto che s’i n o l-
tra nella zona storica di S. Era-

smo, tra l’altro una delle più
frequentate di Gaeta.
«L’importante opera di riqua-
lificazione urbana» come era
stata definita dall’A m m i n i-
strazione comunale, e finan-
ziata dall’Autorità Portuale di
Civitavecchia - Fiumicino –
Gaeta, consistevano nel rifaci-
mento e l’ampliamento dei
marciapiedi e delle pavimen-
tazioni; la realizzazione di
nuovi muretti e sostituzione
delle ringhiere; nella creazio-
ne di sedute; nella riorganizza-
zione del verde pubblico, del-
l’illuminazione e dei diversi
spazi della passeggiata.
Oltre tutto, erano previsti an-
che percorsi pedonali.

causa del mancato pagamento
di una parte dei fondi dell’A u-
torità Portuale, successiva-
mente è stata presentata una
variante che atteneva al verde
presente in quella zona.
Inizialmente, infatti i pini di
fronte all’Annunziata non pre-
vedevano alcuna manutenzio-
ne, in un secondo momento si è
deciso che sarebbero stati so-
stituiti con altre tipologie di
piante, tra cui palme, e si atten-
deva il responso dell’Autorità
Portuale.
Domani, il Sindaco, con il Vice-
sindaco e l’assessore ai lavori
pubblici, incontreranno la dit-
ta per riprendere e ultimare i
lavori.l F. I .Il lungomare Caboto di Gaeta

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

Paola Villa
Sindaco di Formia

Per la delegata
le responsabilità

invece appartengono
quasi esclusivamente

al Comune di Formia

Tutto ciò sarebbe dovuto esse-
re restituito alla città, entro l’i-
nizio dell’estate 2018. Ma a lu-
glio 2018 è stata inaugurato so-
lo una prima parte del tratto
interessato, con la promessa
che dopo la pausa estiva, i lavo-
ri di restyling sarebbero prose-
guiti dall’area giardino degli ex
bastioni “Annunziata” fino a
largo Vincenzo Caserta. Ad og-
gi, i lavori sono ancora incom-
piuti.
Durante gli ultimi consigli co-
munali, la minoranza ha spes-
so interrogato il Primo cittadi-
no sui motivi dello stallo dei la-
vori.
In un primo momento si è det-
to che i lavori ritardavano a
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Il muro realizzato
all’ingresso di via
Abate Tosti

E il muro diventò di “Pe n e l o p e”
Il caso E’ durata solo una notte la costruzione di una parete di mattoni nel quartiere di Mola all’angolo di via Abate Tosti
Realizzato martedì pomeriggio, è stato smantellato nella tarda mattinata di ieri: «Uno scempio che toglieva la visuale del mare»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato definito in tutti i modi
e forse poche altre opere pubbli-
che sono state chiacchierate come
questa, considerato cheessa havi-
sto “la luce” per nemmeno venti-
quattro ore. Stiamo parlando del
muro costruito nel quartiere di
Mola all’ingresso di Via Abate To-
sti, che eretto l’altro ieri pomerig-
gio è stato smantellato nella tarda
mattinata di ieri. Una costruzione
realizzata sopra una porzione di
pietre già esistente - e tra l’altro
antica - nell’ambito di lavori per
opere di accessibilità emessa in si-
curezza dello spazio pubblico di
Largo Paone-Via Tullia. Lavori ap-
paltati dal Comune di Formia.
Il tam tam tra i residenti è iniziato
con la posa del primo mattone:
man mano che vedevano gli ope-
rai tirare su quel muro, i cittadini
non riuscivano a credere ai loro
occhi. E qualcuno ci ha anche fatto
dell’ironia, scherzando su un pos-
sibile divisorio tra i due borghi,
Mola e Castellone.

Subito è scoppiata la polemica
politica. «Ma vi sembra normale
fare questo scempio in pieno cen-
tro cittadino suun muro antico?»,
ha attaccato nell’immediato il
consigliere comunale di opposi-
zione Pasquale Cardillo Cupo, sin
da subito pronto a far intervenire
chi di dovere per rimuovere la
struttura.E lo stessoErasmoPica-
no, capogruppo Unionedi Centro:
«Non vogliamo colpevolizzare
nessuno: evidentemente nella fa-
se istruttoria e approvazione del
piano è sfuggito questo particola-
re a chi doveva dare il suo placet.
Adesso, però, che ci siamo accorti
di questo errore, visto che il muro
va a coprire la visuale del mare e si
trova in uno dei punti più belli e
storici della città, bisogna demo-
lirlo subito».
Ieri mattina in molti si sono recati
a vedere quel cantiere e quella co-
struzione realizzata su un muret-
to su cui tanti cittadini formiani si
sono seduti per anni, con la possi-
bilità di guardare anche il mare.

Cosa che ieri mattina non era più
possibile. Nella tarda mattinata di
ieri gli operai hanno rimosso i
mattoni.

Una decisione assunta dall’am -
ministrazione comunale che ha
precisato: «La realizzazione di ta-
lemanufatto eraprevista nell’am -
bito del progetto esecutivo appro-
vato con delibera di giunta n. 321
del 12.12.2017 dalla giunta Barto-
lomeo. Il progetto, affidato a pro-

fessionalità esterne, è stato valida-
to dal Rup e dall’allora Dirigente
del settore Opere Pubbliche, Ste-
fania della Notte. L’attuale ammi-
nistrazione in applicazione del
principio della continuità ammi-
nistrativa ha ritenuto opportuno
dar seguito ai lavori, già aggiudi-
cati, tesi nel complesso alla riqua-
lificazione dell’area travia Tulliae
la litoranea. In tale ottica è appar-
so evidente come la realizzazione

del manufatto murario, sebbene
non ancora ultimato, risultasse in
contrasto con l’obiettivo primario
che questa amministrazione si po-
ne, ovvero quello di preservare ed
incrementare i valori qualitativi
degli spazi urbani che la città me-
rita di avere, e pertanto il settore
opere pubbliche recependo l’indi -
cazione politica ha ritenuto di do-
ver immediatamente sospendere
la realizzazione di tale opera». l

Il muro rimosso
A sinistra il cartello
dei lavori

Il miglior provolone d’Italia è di Recco

IL RICONOSCIMENTO

Un riconoscimento importan-
te per un prodotto locale.
E’ stato premiato da “Gambero
rosso” quale miglior provolone
d’Italia, quello di Recco. Un vero e
proprio fiore all’occhiello del sud
pontino, dedicato ai palati più esi-
genti e raffinati. Realizzato secon-
do le indicazioni di Enzo Recco,
viene selezionato nelle province

di Cremona e Piacenza, ma il vero
segreto è la stagionatura che av-
viene traFormia eItri. EnzoRecco
noto commerciante di zona che
vanta una grande esperienza nel
settore della gastronomia, negli
ultimi anni grazie anche all’aiuto
dei figli riesce a trasformare la sua
passione in una impegnativa atti-
vità da risultati indiscutibili, por-
tando così il suo provolone a un li-
vello internazionale. Gambero
rosso assegna il premio miglior
Provolone d’Italia, lo stesso pro-
dotto che negli anni passati è stato
più volte elogiato e premiato e se-
lezionato nell’eccellenza gastro-
nomica dei prodotti italiani.l

Il prodotto
è stato premiato
da “Gambero rosso” Enzo Recco

n o to
commerciante di
zo n a

Fo r m i a

La nota
del Comune

e la
s ospensione

dell’o p e ra
da parte

degli uffici
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Cronaca L’incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina. La ditta stava rimuovendo gli addobbi allestiti su via Baracca

Cade mentre smonta le luminarie
Un volo di qualche metro ed un violento impatto con il suolo: operaio di 25 anni ha riportato gravi traumi agli arti

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Stava smontando le lumina-
rie degli addobbi natalizi, ma è
caduto da una scala riportando
serie conseguenze, tanto da es-
sere trasportato in eliambulan-
za al Santa Maria Goretti di La-
tina. L’episodio è accaduto ieri
mattina a Santi Cosma e Damia-
no, in via Francesco Baracca, in
località Campomaggiore. Il feri-
to è K.S., un operaio ucraino di
venticinque anni che risiede a
Mignano Montelungo (in pro-
vincia di Caserta) e lavora per
conto della ditta Americo Fran-
zini di Caianello. L’incidente sul
lavoro si è verificato ieri matti-
na, giorno in cui gli operai della
ditta casertana stavano rimuo-
vendo le luminarie che erano
state apposte lungo via France-
sco Baracca in occasione delle
festività natalizie. Intorno alle
11,30 uno degli operai al lavoro,
il venticinquenne ucraino, è sa-
lito su una scala di alluminio
che era stata appoggiata ad un
balcone. Per cause ancora da
stabilire l’operaio è caduto pe-
santemente al suolo, riportan-
do varie ferite. Un volo di qual-
che metro che ha causato un
violento impatto con il suolo. Il
giovane veniva subito soccorso
da alcune persone presenti, tra
cui anche i colleghi che stavano
lavorando con lui. Immediata-
mente veniva avvertito il 118 e
poco dopo sul posto giungeva
un’ambulanza; il personale sa-
nitario praticava il primo inter-
vento di stabilizzazione del pa-
ziente, in attesa dell’e l i a m b u-
lanza che, nel frattempo era al-
lertata. Il ferito veniva trasferi-

to presso il campo sportivo del-
l’Ausente, in località Cerri
Aprano, dove atterrava l’e l i c o t-
tero che, poco dopo, si rialzava
in volo in direzione Pronto Soc-
corso del Santa Maria Goretti di
Latina. Qui giungeva in codice
rosso e i sanitari dello stesso no-
socomio del capoluogo presta-
vano le cure del caso. Le sue
condizioni sono serie, ma l’u-
craino non sarebbe in pericolo
di vita. Sul luogo dell’incidente
intervenivano i Carabinieri del-
la stazione di Santi Cosma e Da-
miano e la Polizia Locale. I mili-
tari dell’Arma effettuavano i ri-

lievi del caso ed hanno informa-
to l’autorità giudiziaria. Gli in-
quirenti hanno raccolto già al-
cuni elementi e stanno verifi-
cando se c’erano le condizioni
di sicurezza previste dalle nor-
mative vigenti e la posizione la-
vorativa dell’operaio. La ditta
casertana specializzata nella si-
stemazione delle luminarie, an-
che in passato ha curato l’i l l u-
minazione per manifestazioni
estive ed altro, sia per conto del
Comune che per conto dei Co-
mitati organizzatori, operando
sempre con la massima profes-
sionalità.l

Sul caso
indagano
i carabinieri:
al vaglio
le condizioni
di sicurezza
sul posto
di lavoro

Punta Incenso, il recupero del vecchio sentiero

PONZA

L’amministrazione comunale
vicina alla tutela e al rispetto del
patrimonio ambientale.

Il Comune di Ponza ha adottato
un Progetto di rivalutazione del
territorio comunale che prevede
la rigenerazione mediante ripri-
stino e valorizzazione turistica
dei sentieri presenti nell’isola di
«Ponza. Conoscere. Proteggere,
Valorizzare e Promuovere il no-
stro territorio, questa è la nostra
volontà - ha commentato la Vice
Sindaco Eva La Torraca - Il pro-
getto si chiama “Le Vie dell’Incen -
so”. Una menzione speciale va, Li-
sa e Riccardo che con passione e
abnegazione si sono dedicati a
questo progetto, «è d’uopo sotto-
lineare anche l’infaticabile volon-
tà di quanti coloro, Associazioni e
volontari, ci hanno permesso di
primeggiare riuscendo in questo
progetto». Tra gli obiettivi vi è

quello di realizzare un sistema ar-
ticolato di Sentieri Natura che
uniscano tutto il territorio isola-
no contestualmente stiamo pro-
cedendo al censimentodella flora
spontanea e della fauna. Per que-
sto, uno specifico gruppo di vo-
lontari ha rilevato i tracciati, stu-

diato la segnaletica più opportu-
na, determinato flora e fauna, ma
si continuerà alla ricerca di tutto
ciò che nel nostro territorio sarà
necessario evidenziare. Qualche
giorno fa è stata inaugurata la pri-
ma parte dei lavori riguardo il ri-
pristino del sentiero di Punta In-

censo. La Rivalutazione ambien-
tale riguarderà anche le tradizio-
ni, la storia, l’arte, la cultura e
quant’altro sarà rilevante è utile
allo scopodi allungaree destagio-
nalizzare il turismo. «Proporre-
mo infine, anche grazie alla colla-
borazione con le Associazioni di

Ne l l ’ambito di un più
ampio progetto di
rivalutazione del territorio

Il sindaco
Fra n c e s c o
Fe rra i u o l o
e il vicesindaco
Eva La Torraca

L’impegno
della giunta

guidat a
dal sindaco

Fe r ra i u o l o
sul fronte

ambient ale

volontariato e con le Scuole locali,
una serie di incontri formativi le-
gati a questo ambizioso progetto,
riguardo la diversificazione di fa-
re turismo sempre avendo un solo
ed unico denominatore: Il rispet-
to e la tutela del nostro territo-
rio».l

La caserma
dei carabinieri
di Formia;
u n’e l i a m bu l a n z a

Ponza l Santi Cosma e Damiano
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“Le Città del Golfo”
Ecco la nuova proposta
L’iniziativa Il sindaco Gerardo Stefanelli rilancia la necessità
di avviare un percorso comune per una politica comprensoriale

MINTURNO
GIANNI CIUFO

No a polemiche su dove sarà
ubicato quell’ufficio o quale ente
dovrà gestire quel servizio. E’ ar-
rivata l’ora di ragionare di squa-
dra, mettendo da parte campani-
lismi ed adottare una politica di
carattere comprensoriale. Que-
sto è in sintesi il parere del sinda-
co di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, intervenuto sulla questio-
ne riguardante la “Città del gol-
fo”. «Questa definizione –ha af-
fermato il sindaco minturnese-
letteralmente esprime il concet-
to di un’entità amministrativa in
grado di abbracciare l’intero Gol-
fo di Gaeta, o parte significativa
di esso. In realtà, solo una piccola
parte di noi ha pensato di co-
struire una città con la fusione
dei Comuni esistenti. Noi tutti,
invece, abbiamo sempre voluto
che gli attuali Comuni lavorasse-
ro insieme in maniera più strin-
gente. Per questo tutti avremmo
dovuto parlare, sin dall’inizio,
più correttamente, de ‘Le Città
del Golfo’: si potrebbe discettare
anche di quanto, questo errore
lessicale, abbia influito sulle
amene fortune della politica
comprensoriale. Passiamo, quin-
di, da ‘La Città’ a ‘Le Citta del Gol-
fo’: e lo facciamo nel momento in
cui le Amministrazioni civiche
adottano atti concreti che ‘parla-
no’ di una reale politica com-
prensoriale. Un cambio di vocale
che si fa cambio di ‘campo’. Un
campo in cui non esiste un cen-
tro, ma emerge una rete collabo-

rativa, che contribuisce, ognuno
con i propri pesi, in una logica di
solidarietà e solidità. Ognuno,
ma insieme». Il primo cittadino
di Minturno vuol portare avanti
questa sua tesi, insieme a Paola
Villa, collega di Formia, e Cosmo
Mitrano, sindaco di Gaeta, per
creare un «Golfo più forte. Se
cambiamo una vocale - ha prose-
guito Stefanelli -, e soprattutto se
cambiamo il ‘campo’, non ci tro-
veremo più a polemizzare su do-
ve avrà sede l’ufficio di zona di un
servizio pubblico statale o su
quale sarà l’entità amministrati-
va che avrà il compito di gestire le

In cerca di un controllore del contratto dei rifiuti
Il bando Riaperti i termini riguardanti l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico

LA DECISIONE

Una figura che dovrà control-
lare la regolare esecuzione del
contratto inerente la raccolta dei
rifiuti urbani ed attività connes-
se, che supporterà il responsabi-
le del procedimento in tutte le at-
tività di coordinamento. Questi
gli incarichi che saranno affidati
al direttore dell’esecuzione del
contratto, che il Comune di Min-
turno dovrà nominare. Infatti il
dirigente responsabile ha di
nuovo riaperto i termini riguar-
danti l’avviso pubblico esplorati-
vo di manifestazione d’interesse
per l’affidamento dell’incarico
professionale. Una decisione at-
tuata in quanto soltanto due pro-
fessionisti avevano risposto al
primo avviso. Ora sono stati ria-
perti i termini sino al 31 gennaio
prossimo (ore 12,30). La figura
che verrà prescelta, tra l’altro,
dovrà provvedere alla direzione,

controllo tecnico e contabile, su-
pervisione, assistenza e suppor-
to nell’esecuzione del contratto
relativa al servizio di igiene ur-
bana. I compiti assegnati al di-
rettore saranno anche quelli di
accertare la qualità e la qualità
delle prestazioni, occupandosi
della sottoscrizione dei formula-
ri dei rifiuti, relazionando e ren-
dicontando l’attività svolta ai fi-
ni del pagamento. Una sorta di

super-controllore, che dovrò ga-
rantire la sua presenza per alme-
no due giorni a settimana presso
gli uffici comunali di competen-
za. Possono presentare la mani-
festazione di interesse gli opera-
tori economici per l’affidamento
dei servizi di architettura ed in-
gegneria, professionisti singoli,
associati, le società tra professio-
nisti, le società di ingegneria, i
consorzi, etc. Al termine della
presentazione delle manifesta-
zioni di interesse verrà stilato un
elenco di professionisti dal quale
attingere per l’affidamento di-
retto dell’incarico professionale.
Un elenco che non comporta l’at-
tribuzione di punteggio, né dà
luogo a formazione di alcuna
graduatoria. I criteri adottati per
la scelta del professionista rite-
nuto più idoneo saranno quelli
della specificità della prestazio-
ne e l’alta affidabilità dello stesso
professionista in rapporto all’og-
getto dell’incarico.l

procedure di un servizio comu-
ne. Per i nostri cittadini sarà im-
portante che quei servizi siano
più efficienti e, in un numero più
ampio, più facilmente fruibili,
che consentano di migliorare
complessivamente la qualitàdel-

Il sindaco di
Mintur no,
G e ra rd o
S te f a n e l l i
e sotto una
panoramica del
G o l fo

«Un cambio
di vocale

che si fa
cambio di

‘c ampo’, in cui
non esiste
un centro»

Secchi di raccolta
dei rifiuti
A sinistra
il comune di
Mintur no

la loro vita: questo dovrebbe es-
sere il nostro unico obiettivo da
perseguire con perseveranza e
lungimiranza. Senza gelosie,
spazzando via guerre e prevari-
cazioni, ma puntando sulla gene-
rosità e collaborazione».l

«Una rete
collaborativa ,

che
contribuis ce,

ognuno
con i propri

pesi»

M i nt u r n o
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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ARPINO
Distribuzione de "Gliè Pappone" È il
giorno del tradizionale evento del
"Pappone", da oltre 400 anni, si onora
Sant'Antonio Abate mangiando la po-
lenta, meglio conosciuta come "pap-
pone", condita con sugo e degustata
tutti insieme davanti alla chiesa di San-
ta Maria Assunta. La polenta è prepa-
rata dalle donne e dagli uomini della
Confraternita del Santissimo e Conce-
zione di Arpino in paioli di rame, le "cut-
trelle" e dopo la Santa Messa delle 11, ri-
ceve la benedizione del parroco
L ATINA
Seminario Latte Art: Elly e Dash Se -
minario sulla “latte art” con due ospiti
internazionali: Dash & Elly, direttamen-
te dalla Corea. Un corso della durata di
quattro ore in cui i partecipanti saranno
guidati alla scoperta delle migliori tec-
niche della latte art. Il seminario, suddi-
viso in due sessioni giornaliere (dalle 9
alle 13 o dalle 14 alle 18) prevede una
parte collettiva e una “one to one” con i
campioni. Iniziativa a numero chiuso
che si svolgerà presso Coffee Acca-
demy Lazio (Via Capraria, 7/9). Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, te-
lefonare allo 0773258865
Gli artigiani del vino di Roma si rac-
cont ano Riprendono le attività della
Delegazione Italiana Sommelier con
una serata dedicata ai vini di Roma in-
sieme ai produttori, uomini che difen-
dono i territori, a volte troppo vicini al
contesto urbano. Storie antiche e sto-
rie fatte di modernità, vini di tradizione
e nuove scelte enologiche saranno
passati in rassegna per mostrare la po-
tenzialità di un’area geografica (quella
di Roma) ancora tutta da sfruttare. Tra
gli ospiti, i produttori Antonio Cosmi
per Casale Certosa (Santa Palomba),
Damiano Ciolli per l’omonima azienda
(Olevano Romano), Luigi De Santis per
l’Azienda De Santis (Frascati), Silvia
Brannetti per l’Azienda Riserva della
Cascina (Ciampino). L’incontro si terrà
presso il Park Hotel (via Monti Lepini,
25) a partire dalle ore 20
PRIVERNO
Spettacolo “In nome del padre” Ter -
zultimo appuntamento con la stagione
di prosa “Tutto il mondo è teatro”, diret-
ta da Titta Ceccano e Julia Borretti.
Mario Perrotta firma, dirige e interpre-
ta, alle ore 21, la pièce “In nome del pa-
d re”, primo capitolo della trilogia “In no-
me del padre, della madre, dei figli, con
la collaborazione di Paola Roscioli, i
costumi di Sabrina Beretta e la presti-
giosa consulenza drammaturgica di
Massimo Recalcati. Info: 3271657348

VENERDÌ

18
GENNAIO

APRILIA
Emilio Stella all’Ex Mattatoio Un
viaggio in musica che fa ballare e riflet-
tere, cantare e divertire. Saranno que-
sti gli ingredienti del concerto di Emilio
Stella che, insieme alla sua band, alle
ore 22 sarà all’Ex Mattatoio di Aprilia
con una proposta di spettacolo tesa
tra musica popolare, folk, reggae e in-
fluenze blues. Sul palco il cantautore,
conosciuto nella scena indipendente
romana per i suoi brani sociali e ironici,
presenterà “S u o n ato”, il nuovo album
uscito a settembre per Godfellas. In-
gresso 5 euro con tessera Arci
L ATINA
Rebel Jazz Saranno Elisa Rossi (vo-
ce), Marco Russo (pianoforte), Flavio
Bertipaglia (contrabbasso) e Marco
Malagola (batteria) ad esibirsi, alle ore
22, sul palco del Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) nel concerto “Rebel Jazz”. Un
viaggio attraverso le evoluzioni di un
linguaggio musicale estremamente vi-
tale, capace di rinnovarsi nel tempo, di
conservare accuratamente le memo-
rie di una lotta estenuante, superando
le barriere del colore e della diversità.
In questo modo, dopotutto, il Jazz ha
saputo imporsi al mondo: come una
musica cresciuta in un contesto di for-
te oppressione e discriminazione raz-
ziale, di repentini e difficili cambiamenti
sociali, ma pronta a mutare e perfino ad

abbracciare la contraddizione; il musi-
cista jazz ha saputo, nel tempo, trovare
nell’improvvisazione e attraverso la
propria identità timbrica e sonora modi
sempre diversi di rappresentare se
stesso all’interno del contesto sociale
in cui era immerso. E questo emergerà
bene da “Rebel Jazz”, tra pensieri e ri-
flessioni che prendono forma rielabo-
rando vissuti, percorrendo strade an-
che tortuose, ma sempre desiderose
di lambire i confini della propria e altrui
libertà, ritrovando finalmente, e in que-
sta nuova dimensione, la propria “c a-
s a”. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “Ben Hur” Un ex stun-
tman in attesa di essere risarcito per
un incidente sul set, che nel frattempo
fa il centurione al Colosseo. Una im-
probabile protagonista di una squalli-
da chat erotica. Uno straniero che ir-
rompe nell’equilibrio di chi spera in un
futuro migliore, ma senza troppa con-
vinzione. Sono questi i protagonisti
della commedia “Ben Hur” di Gianni
Clementi, che finalmente approda sul
palcoscenico del Teatro Moderno (Via
Sisto V) fino al 20 gennaio, con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta
De Vito. L’appuntamento è fissato per
le ore 21. Info: 0773660550
Jazz! Jam!Come ogni giovedì presso
il Cucù Cucina & Cultura (Piazza Moro,
37) a partire dalle 21.30 si terrà una jam
session di musica jazz
P OMEZIA
Altrimondi - Pomezia Doc Fest L’As -
sociazione Punkrazio (Via Industria, 9)
presenta, per la prima volta, un’impor -
tante rassegna di film documentari in-
centrati sul racconto di vite ed espe-
rienze reali tenute al margine dalle nar-
razioni ufficiali, o dimenticate nel cas-
setto da un mondo troppo veloce e di-
stratto. La frontiera è il limite da sempre
percorso e oltrepassato dalle esisten-
ze umane nella loro diversità, e irriduci-
bilità ad uno schema univoco e lineare.
La pellicola che verrà proiettata (ore
21.30) è “La bella Virginia al bagno” di

Eleonora Marino, che sarà presente in
sala. Ingresso libero e gratuito
The Shaggers liveGli Shaggers Sixty
Beat Band sbarcano al New Bleeker
(Via Lago Ascianghi, 17)con la loro mu-
sica anni '60 a tempo di beat. I più gran-
di successi di Beatles, Who, Rolling
Stones, Kinks e tanti altri, da cantare e
ballare. A partire dalle 22.30. Per info e
prenotazioni: 327 4982722
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band, tribute band del cantautore
calabro-romano, torna a esibirsi al The
Porter (Viale Circe, 23). Saliranno sul
palco, dalle 22.30: Gerardo Mastro-
battista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Luigi La Serra, tastiere; Fabio
Di Alessandri, chitarre. Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, nell’e-
state 2009 l’ensemble si è confermato
una delle più interessanti realtà musi-
cali della provincia, continuando sem-
pre a creare atmosfere di festa e diver-
timento in ogni concerto. Per prenota-
zioni e info: 3477262749

SA BATO
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GENNAIO

AL ATRI
Stasera Parliamo di Musica...a mo-
do mio Alle 18 presso la Biblioteca Co-
munale "Luigi Ceci" appuntamento
con l'evento "Stasera Parliamo di Mu-
sica...a modo mio" incontri con il com-
positore Antonio D'Antò primo incon-
tro Omaggio alla Musica della Lituania
e dell’Italia con il soprano Evelina Sa-
kalauskaite, con Antonello Timpani al
clarinetto e Dainius Kepenzinskas al
p i a n ofo r te
APRILIA
Arte a teatro Antonella Bonaffini, un
tempo ribattezzata dalla stampa con la
definizione di “Pittrice del buio”, sarà
protagonista con la sua arte al Teatro
Europa fino al 2 febbraio, per la mostra
“Un buio che profuma di sole”. L’inau -
gurazione si terrà alle 11.30, incornicia-
ta dalla musica delle associazioni Cst e
Kammermusik. Seguirà un brindisi di
buon augurio. Ingresso libero
CORI
Diritti all’o b i ett i vo Alle ore 18, presso
la Galleria “Il Sipario” di Giulianello, ver-
rà presentato il libro fotografico “D i r i tt i
all’obiettivo. Viaggio fotografico alla
scoperta delle periferie, dei paesaggi e
dei volti del Senegal”: un racconto ric-
co di emozioni, ricordi, sensazioni, af-
fetti; un album di immagini di donne,
bambini e uomini che ogni giorno vivo-
no in un contesto diverso e difficile. Le
fotografie sono state scattate da vo-
lontari dell’associazione Diritti al Cuo-
re Onlus e l’esposizione è organizzata
e promossa in collaborazione con l’as -
sociazione culturale “Il Sipario”
FO N D I
Libridamare d’Inverno Sarà Fabrizio
Casa il secondo ospite di “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” e alle ore 18, presso Il Pavo-
ne Libreria (piazza Porta Vescovo),
presenterà “Fra g i l e”, un libro con tante
sfaccettature che racconta la gioventù
di oggi. Periferia, una rapina in un su-
permercato, un ragazzo di quindici an-
ni è sospettato. Sarà colpevole oppure
innocente? Cosa c’è veramente dietro
l’aria da bullo annoiato? E poi lo sport.
Uno sfogo per non pensare ai problemi
oppure una via per la salvezza?
L ATINA
Impro 3vs3 Alle 21.15 al Teatro Opera
Prima (via dei Cappuccini) in scena
“Impro 3vs3” con tre ospiti speciali. As-
sieme ai padroni di casa Pamela Lo-
sacco, Marco Bonfanti e Biagio Santa-
niello ci saranno Alessandro Cassoni
da Roma, Grazia Longobardi da Geno-
va e Giorgio Rosa, direttore e fondato-
re della scuola Coffee Brecht di Napoli
Apre il Politeama Inaugura alle ore 20
il Nuovo Politeama di Latina (Borgo
Piave) con uno spettacolo in perfetta
sintonia con la politica del teatro-tenda
multifunzionale: grandi e piccini po-
tranno divertirsi con il “Magazzino - La
rivoluzione dei giocattoli” della Splat-
ters Company

Il cantautore
Emilio Stella
all’Ex Mattatoio

Samantha Centra
presenta a Latina
“M a ga z z i n o”

Notizie e legalità
In tivù Oggi se ne parla a “Vista sul Golfo”
La trasmissione in onda su TeleUniverso

R iflettori

IL PROGRAMMA

In un momento partico-
larmente delicato per l’i n f o r-
mazione locale TeleUniverso
dedica una puntata proprio
ai media del territorio e alle
difficoltà che si incontrano
nel raccontare notizie cosid-
dette “scomode”, dalle mi-
nacce, alle intimidazioni, agli
avvertimenti e alle azioni le-
gali contro i giornalisti e i fo-
topreporter. Se ne occupa
dunque la puntata di oggi
della trasmissione Vista sul
Golfo a cura di Saverio Forte
che andrà in onda questa sera
alle 22.35. Ospite della punta-
ta la giornalista di Latina Edi-
toriale Oggi Graziella Di
Mambro, a sua volta vittima
di minacce emerse da inter-
cettazioni telefoniche di
un’inchiesta sui rifiuti di
Minturno e tra i cronisti che
da anni chiedono maggiore
rispetto per il diritto di crona-
ca. Nel corso della trasmissio-
ne si parlerà inoltre dei per-
corsi di legalità avviati nelle
scuole del sud pontino e in
particolare della bella inizia-

tiva voluta dal Comune di Ca-
stelforte che la scorsa setti-
mana ha ospitato Caterina
Chinnici, la figlia del fondato-
re del pool antimafia di Paler-
mo. Il magistrato, ucciso dal
tritolo corleonese nel luglio
1983, nei primi e complicati
anni Ottanta fu il primo ad
entrare nelle scuole perché
anche lo strumento della cul-
tura è un’arma micidiale per
combattere il crimine orga-
nizzato, una necessità più che
mai inderogabile su un terri-
torio, il Golfo, davvero di con-
fine.

“Vista sul Golfo” andrà in
onda sui canali 16 e 198 del di-
gitale terrestre in tutto il La-
zio, sul canale 89 per quanto
riguarda l’Abruzzo, sul cana-
le 617 per il Molise e - come
sempre - con un 'ora di diffe-
rita su Teleuniverso +1  (ca-
nale 661) oltre che in strea-
ming sul sito internet. La re-
plica della puntata di questa
sera di «Vista sul Golfo» è
prevista per sabato 19 gen-
naio , alle 10,30 circa, di Te-
leuniverso e nei prossimi
giorni sul canale Youtube del
gruppo editoriale.l
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