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I numeri Registrate 44mila richieste, su una platea di 2,7 milioni di potenziali aventi diritto. C’è tempo fino a fine marzo

Reddito, primo giorno senza code
Al via ieri la presentazione delle domande, ma uffici postali e Caf restano vuoti. Erano previste file interminabili

Doveva essere il giorno nero
di Poste e Caf, invece è stato un
normalissimo mercoledì. L’a-
pertura delle domande per il
reddito di cittadinanza non ha
mosso nessuna folla, né a Latina,
tantomeno in Italia. In pochi si
sono presentati alle Poste Cen-
trali del capoluogo, dove l’ufficio
aveva persino predisposto una
numerazione dedicata alle code
per i richiedenti del reddito di
cittadinanza, così come in tutte
le altre strutture di riferimento.
Una partenza lenta, dunque, “so-
lo” con 44mila richieste, a fronte
di quasi 3 milioni di potenziali
aventi diritto. Ma era soltanto il
primo giorno: c’è ancora quasi
un mese. Però chi prima presen-
ta la domanda, prima riceverà il
contributo a casa.
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Il primo giorno Ieri a Latina uffici postali e Caf vuoti. In Italia “s o l o” 44mila richieste

Rdc, partenza a sorpresa
Niente file per le domande
E

rano attese file intermina-
bili e ci si aspettava un as-
salto senza sosta da parte
di migliaia di utenti per

l’intera giornata. Invece è stato un
mercoledì silenzioso. È trascorsa
così la giornata di ieri, quella di
apertura per le domandedel reddi-
to di cittadinanza, appuntamento
per il quale erano previsti disagi a
causa delle migliaia di persone at-
tese nei Caf o negli uffici postali.
Eppure, non c’è stato nessun ral-
lentamento. Infatti, passando per
l’ufficio delle Poste Centrali, per
esempio, lasituazione chesièpale-
sata di fronte a quei pochi che han-
no deciso di presentare la doman-
da è stata esattamente l’opposto
delle aspettative. Non c’è stato
neanche bisognodi prendere il nu-
mero di riferimento, nonostante le
Poste hanno predisposto una nu-
merazione dedicata solo e soltanto
a chi deve mettersi in fila per il red-
dito di cittadinanza. Per chi si è
presentato ieri è bastato entrare e
chiedere informazioni, e subito gli

operato -
ri si sono
fatti tro-
vare
pronti
persino
ad accom-
pagnare
l’utente al-
lo sportello
di riferi-
mento. Lì i
pochi richie-
denti sono
stati seguiti
passo dopo
passo nella
procedura.

Eppure, ci si
aspettava tut-
t’altro. Basti
pensare che sia
Poste Italiane

che Inps, nei giorni scorsi avevano
persino consigliato agli utenti di
presentarsi a giorni alterni se-
guendo l’ordine alfabetico in base
al cognome.

Eppure quello di Latina non è
stato un caso isolato. Il “vuoto” di
richiedenti è stato registrato in
tutta Italia, dove alle 14 di ieri era-
no state presentate 29mila richie-
ste che poi alle 21 sono diventate
44mila, a fronte di una platea di
2,4 milioni di potenziali aventi di-
ritto. Gli unici problemi riscon-
trati ieri mattina sono stati quelli
di chi si è affacciato direttamente
sul portale online , il cosiddetto
codice Spid, ossia l’identità digi-
taleper comunicarecon lepubbli-
che amministrazioni. Il portale in
questione avrebbe subito un blac-
kout di 10 minuti, per poi tornare
funzionante.

C’è però ancora tempo per pre-
sentare le domande, visto che la
scadenza è stata fissata per fine
marzo. Fino ad allora, i numeri
potrebbero lievitare. La speranza
è che, nel caso, questo avvenga in
maniera graduale,visto che il pro-
blema che si è riusciti ad evitare
ieri potrebbe ripresentarsi pro-
prio alla scadenza della presenta-
zione delle domande.

Intanto, mentre si attende di
vedere come evolverà la situazio-
ne, l’Inps comunica che la conse-
gna dellacarta per il redditodi cit-
tadinanza partirà il 19 aprile, giu-
sto il tempo affinché l’Istituto pos-
sa visionare «i primi esiti istrutto-
ri e i flussi dispositivi a decorrere
dal 15 aprile». La fase di consegna,
invece, durerà presumibilmente
«un paio di settimane».l

Jacopo Peruzzo

Di Maio: «Seimila assunzioni nei Cpi»

«V 
oglio assume-
re seimila nuo-
vi dipendenti
come Ministe-

ro per dislocarli nei Centri per
l’Impiego di tutte le regione,
così da sopperire nei prossimi
mesi alle acarenze di persona-
le». Queste le parole del vice
premier e ministro del Lavo-
ro, Luigi Di Maio, ai microfoni
di Rtl, dove ha parlato della fi-
gura del navigator, ossia quel-
la persona a cui spetterà valu-
tare e presentare le offerte di

lavoro a chi riceve il reddito di
cittadinanza.

Queste nuove assunzioni -
che poi saranno assorbite a li-
vello regionale con apposito
concorso - serviranno perché
«potremmo ritrovarci con pro-
blemi di caos nei centri per
l’impiego - prosegue Di Maio -
che risolveremo con questa as-
sunzione straordinaria da par-
te dell’Agenzia per le politiche
attive del lavoro. Mentre le Re-
gioni assumono quattromila
persone per concorso, io ne as-
sumo seimila a livello centrale,
con una selezione veloce e poi
si faranno i concorsi regiona-
li».

«La battuta ci vuole - ha com-

Il vicepremier vuole
potenziare i Centri
in tutte le regioni

mentato il neo segretario del
Pd e presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti duran-
te la presentazione del pacchet-
to di iniziative del Lazio a soste-
gno dell’occupazione - se noi
pensiamo ai navigator che de-
vono “navigare” per portare
nuovo lavoro, senza preoccu-
parci di creare lavoro, si navi-
gherà all’infinito».l

Si temevano
c e nt i n a i a
o migliaia
di domande
soltanto ieri,
invece tutto
nella norma

RReddito di citteddito di cittadinanzaadinanza

Il vicepremier
Luigi Di Maio
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Le regole del bonus
tra diritti e doveri
Gli step L’erogazione del contributo partirà ad aprile, con precedenza
a chi ha presentato la domanda per primo. C’è tempo fino a fine mese

D
ire che il reddito di
cittadinanza sia un
flop soltanto perché
il primo giorno non

c’è stata questa grande rispo-
sta di utenti, è sicuramente
sbagliato. I quasi 2,4 milioni
di potenziali aventi diritto
hanno ancora diversi giorni
per fare richiesta, le somme
potranno essere tirate soltan-
to a fine “campagna”. Conti-
nua però a stupire l’assenza di
lunghissime file tra Caf e uffici
postali, visto che, secondo
quanto previsto dal Governo,
la domanda impiegherà dieci
giorni lavorativi prima di arri-
vare all’Inps, che poi dovrà
elaborarla per trasformarla
nella formale concessione del
contributo economico e della
ricerca di offerte di lavoro da
presentare all’utente. Insom-
ma, prima si chiede il reddito
di cittadinanza e prima si po-
trà avere accesso al bonus eco-
nomico e alle offerte di lavoro
(ma sempre a partire da apri-
le).

Il reddito, in termini di sussi-
dio economico, verrà ricono-
sciuto dall’Inps entro cinque
giorni lavorativi, necessari per
la verifica dei requisiti del ri-
chiedente. Dopo questa opera-
zione si passa all’erogazione

del bonus di 780 euro mensili
(variabile in base al nucleo fa-
miliare, numero figli, etc.), che
sarà utilizzabile tramite la car-
ta di reddito di cittadinanza.

Da questa carta elettronica si
potranno prelevare massimo
100 euro al mese, mentre gli al-
tri dovranno essere spesi tutti
entro fine mese solo e soltanto
tramite la carta stessa e per be-
ni primari.

Entro e non oltre 30 giorni
dal riconoscimento del reddito
di cittadinanza, si verrà convo-
cati presso il centro per l’i m p i e-
go più vicino. Qui i beneficiari
dovranno presentarsi con una
dichiarazione di immediata di-
sponibilità al lavoro. Una volta
stipulato il cosiddetto “patto
per il lavoro”, il beneficiario do-
vrà registrarsi alla piattaforma
Siulp, che dovrà inoltre essere
consultata costantemente per
l’attività di ricerca di un lavoro.

Si dovrà inoltre accettare di
essere avviato a corsi di forma-
zione o riqualificazione profes-
sionale. Dopo di questo, è tutto
noto: si otterrà il bonus mentre
si riceveranno offerte di lavoro:
la prima sarà entro 100 chilo-
metri da casa; la seconda (in ca-
so sia stata rifiutata la prima)
entro 250 chilometri; la terza in
tutto il territorio nazionale.l

I soldi
vanno spesi
entro fine
mes e
l Dalla carta
elettronica si
p ot ra n n o
p re l eva re
massimo 100
euro al mese,
mentre gli altri
d ov ra n n o
essere spesi
tutti entro fine
mese solo e
s olt anto
tramite la
carta stessa e
per beni
primari

La richiesta
impiega
dieci giorni
l avo rat i v i
per essere
ricevut a
dall’Inps
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LA NOVITÀ

Tutto pronto a Roma per il
ritorno di Venture Up, l’a p-
puntamento che il 18 marzo sa-
rà ospitato dalla Regione La-
zio, presso Lazio Innova, e che
come ogni anno farà incontra-
re startup, imprese, innovatori
e creativi con i potenziali inve-
stitori Per la domanda di par-
tecipazione agli incontri
one-to-ne c’è tempo fino all’11
marzo.

La Regione Lazio offre a tut-
te le startup innovative, anche
a quelle in fase di costituzione,
che sono alla ricerca di investi-
tori interessati al proprio pro-
getto di business, la possibilità
di incontrare decine di fondi
d’investimento e di investitori.
Si svolgerà infatti a Roma, il
prossimo 18 marzo, presso la
sede di Lazio Innova in via
Marco Aurelio 26, la tappa an-
nuale di VentureUp, l’evento
dedicato all’incontro tra star-
tup e fondi di venture capital,
acceleratori, incubatori, inve-
stitori seed, corporate venture
capital, enti e istituzioni.

VentureUp è il portale pro-
mosso da Aifi (Associazione
italiana del private equity, ven-
ture capital e private debt) e
Fondo Italiano d’I n v e s t i m e n-
to, dedicato alle startup che vo-
gliono entrare in contatto con i
venture capitalist per proporre
un loro progetto.

L’appuntamento di Roma
rappresenta un’occasione uni-

I progetti
i n n ovat i v i
av ra n n o
la possibilità
di incontrare
dirett amente
i nve st i to r i

Una passata
edizione
del Venture Up

ca per lanciare la propria idea e
sostenerla economicamente. I
progetti imprenditoriali inno-
vativi hanno quindi la possibi-
lità di incontrare direttamen-
te, tramite incontri one to one,
investitori e agenzie pubbliche
presenti su VentureUp. La
giornata vedrà una mattinata
dedicata al dibattito con espo-
nenti delle istituzioni e del

mondo del venture capital e un
pomeriggio incentrato, ap-
punto, sugli speed date tra in-
vestitori e startup.

Tutti gli innovatori interes-
sati a partecipare possono
iscriversi gratuitamente entro
l’11 marzo sul sito ufficiale. Per
maggiori informazioni è possi-
bile consultare il sito www.la-
zioinnova.it.l

L’evento L’appuntamento fissato per il 18 marzo sarà ospitato da Lazio Innova

Venture Up fa tappa a Roma
Startup e imprese si incontrano

I CONTI

Il Consiglio di amministrazio-
ne di Acea ha recentemente ap-
provato il progetto di Bilancio, il
Bilancio consolidato e il Bilancio
di Sostenibilità. Ed ecco i numeri:

aumento della redditività tra i 5%
e il 6% rispetto al 2018; aumento
degli investimenti in crescita di ol-
tre il 10% rispetto al 2018; indebi-
tamento finanziario netto a fine
anno tra 2,85 miliardi e 2,95 mi-
liardi di euro. «Si chiude un anno
importante per Acea, il migliore di
sempre - ha dichiarato l’ammini -
stratore delegato del Gruppo
Acea, Stefano Donnarumma - Un
anno di svolta, soprattutto a livel-
lo industriale. La forte spinta im-

pressa dalle aree operative, che si
sono sempre mosseseguendo i va-
lori dell’innovazione, dell’evolu -
zione tecnologica e della sosteni-
bilità, ha infatti permesso di rive-
dere più volte al rialzo, nel corso
del 2018, la guidance e ha consen-
tito al Gruppo di chiudere un bi-
lancio nettamente positivo. Sia-
mo inoltre in largo anticipo sulle
tappe fissate dalpiano industriale
presentato nel novembre2017 alla
Comunità finanziaria».l

Acea, approvato il bilancio del gruppo
Donnarumma: «Il dato migliore di sempre»
L’ad del Gruppo commenta
la chiusura del 2018:
«Grande lavoro di squadra»

La sede del gruppo Acea

6%
l L’a u m e nto
dell’indice di
redditività registrato
(per il 2018) è tra il 5%
e il 6% rispetto al
2 01 8

L’I N T E RV E N TO
Fazzone: «Zappacosta
è il candidato giusto»
l Il senatore Fazzone (Fi):
«Con la scelta di candidare
Enrico Zappacosta a
sindaco di Civitavecchia,
possiamo dire di aver
collocato l’uomo giusto al
posto giusto. Fratelli d’It alia
ci segua, a Civitavecchia
possiamo vincere al primo
turno».

IL PROGRAMMA
Città della Cultura
L’incontro al WeGil
l “Città della Cultura del
L azio”, appuntamento
fissato al 20 marzo al
WeGil di Roma. Nel
pomeriggio dalle ore 18 i
comuni potranno
presentare a operatori
turistici e giornalisti le
eccellenze dei loro
territori.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Claudio Durigon
Le g a

Probabile un vertice
nei prossimi giorni

con Zicchieri
e Durigon per

decidere sulla lista

Verso il voto Per il partito di Salvini c’è la possibilità di strappare due eletti in via Costa. Ma c’è anche qualche malumore

Tentazione Lega per Carturan
Il sindaco di Cisterna potrebbe candidarsi alle provinciali come indipendente nella lista del Carroccio. Trattative avviate

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La grande sorpresa delle ele-
zioni provinciali del 31 marzo
potrebbe essere la presenza nel-
la lista della Lega, come indipen-
dente, del sindaco di Cisterna
Mauro Carturan. I contatti sono
in corso da settimane e nelle ul-
time ore il primo cittadino ha in-
contrato sia il gruppo consiliare
leghista di Cisterna sia i vertici
provinciali del partito pontino.
Ufficialmente le bocche sono cu-
cite, ma l’accordo sembra a buon
punto anche se nella Lega non
tutti sarebbero entusiasti dell’i-
dea.

Carturan sta lavorando da
tempo a un ritorno in via Costa,
ruolo più di rappresentanza che
di altro, visto il ruolo che ormai
viene riservato ai consiglieri
provinciali. Ma a quanto pare lui
ci tiene. La Lega con i voti dell’a-
la civica della maggioranza di Ci-
sterna riuscirebbe, conti alla
mano, a strappare anche un se-
condo consigliere oltre a quello
già previsto, che dovrebbe essere
il coordinatore provinciale Mat-
teo Adinolfi. Il Carroccio insom-
ma non solo si presenta per la
prima volta nella storia della
provincia di Latina al voto per
via Costa, ma addirittura po-
trebbe indicare due consiglieri,
anche se uno come indipenden-
te. In prospettiva, poi, Carturan
potrebbe davvero aderire alla
Lega dando al partito di Salvini

il primo sindaco della provincia.
Nei prossimi giorni ci saranno
altri incontri, forse anche alla
presenza del coordinatore regio-
nale Francesco Zicchieri e del
sottosegretario Claudio Duri-
gon.

Per presentare le liste c’è tem-
po fino al prossimo 11 marzo. In
campo, salvo sorprese, ci saran-
no le liste di Civiche Pontine, Le-
ga, Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Partito democratico. Si tratta di
un voto per il rinnovo del solo

consiglio provinciale, mentre il
presidente andrà avanti altri
due anni. Essendo un’elezione di
secondo livello, non votano i cit-
tadini ma solo sindaci e consi-
glieri dei 32 comuni della pro-
vincia di Latina. Fa eccezione
Spigno Saturnia che è commis-
sariato.

Sulla carta, stando ai consi-
glieri di appartenenza di ogni
singolo partito, è già possibile
prevedere quanti consiglieri
provinciali si possono prendere,
in quanto il voto è ponderato, os-
sia pesa a seconda degli abitanti
del Comune di elezione. E’ ovvio
che il calcolo è foriero di sorpre-
se in quanto nel segreto dell’ur-
na non mancano mai i franchi ti-
ratori. A rischiare maggiormen-
te, in questo senso, sono il Parti-
to democratico e Forza Italia. l

Nelle scorse
ore un
confronto tra
il sindaco
e il gruppo
della Lega
di Cisterna

Le Civiche tornano unite
In campo anche i sindaci
Il caso Intesa praticamente fatta tra Lbc
e gli altri Comuni. Il sindaco Terra in lista

POLITICA

Più che una pace, una tregua
quella firmata tra Latina Bene
Comune e le altre Civiche ponti-
ne. Dopo lo strappo delle scorse
elezioni per la presidenza della
Provincia, tra Latina e le maggio-
ranze di Aprilia, Formia, Sabau-
dia e Bassiano s’è riaperto un ca-
nale di dialogo che ha portato al-
l’intesa di massima per la pre-
sentazione di una lista unitaria
per le elezioni provinciali. Nei
prossimi giorni il tutto sarà for-
malizzato, ma intanto è stata av-
viata la raccolta delle firme per
presentare la lista.

Il percorso di riunificazione è
iniziato un paio di mesi fa grazie

al lavoro di alcuni consiglieri del-
la maggioranza che sostiene An-
tonio Terra ad Aprilia. Un dialo-
go non facile perché lo strappo
consumato tra Damiano Coletta
e gli altri sindaci delle Civiche
pontine non era di quelli sempli-
ci da ricucire. Ma a quanto pare
la trattativa, fatta di scelte politi-
che chiare, di temi su cui puntare
per rilanciare via Costa, è in dirit-
tura d’arrivo. La lista delle Civi-
che pontine avrà al suo interno i
rappresentanti dei Comuni di
Aprilia, Latina, Formia, Bassia-
no e Sabaudia. Anche se, secondo
indiscrezioni, proprio il sindaco
della città delle dune non sareb-
be entusiasta di questa intesa.
Giada Gervasi infatti non ha mai
digerito quanto accaduto due

anni fa quando Coletta e le Civi-
che si sono divise, favorendo di
fatto la vittoria delle elezioni per
Carlo Medici.

Le prossime ore saranno de-
terminanti per comprendere se
queste incertezze si trasforme-
ranno e faranno in modo che an-
che Sabaudia sia unita alle civi-
che. In caso contrario anche i cal-
coli fatti sulla carta per l’elezione
dei consiglieri provinciali della
lista subirebbero delle variazio-
ni.

In questo senso, Aprilia candi-
derà quasi certamente il sindaco
Antonio Terra, mentre Latina
proverà a fare spazio ad alcuni
dei consiglieri della sua folta
maggioranza. Il terzo consigliere
arriverà da Formia. l T. O .

Sopra il sindaco di
Aprilia A n to n i o
Te rra che sarà
nella lista di
Civiche Pontine
per le provinciali. A
sinistra, Damiano
C o l e tt a , sindaco
di Latina

Il sindaco di
Cisterna M a u ro
Car turan
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«Allargare il perimetro del centrosinistra
coinvolgendo le forze civiche e sociali»L atina

A Prossedi Il neo segretario: la gente ha voglia di partecipare

Zingaretti: il Pd deve
riaprire i circoli
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Allargare il campo della sini-
stra, (ri)aprire fisicamente i circo-
li sui territori e tornare nelle piaz-
ze. Sono questi gli argomenti prin-
cipali usati ieri sera da Nicola Zin-
garetti al Sunny Palace di Prossedi
dove ha riunito tutti i rappresen-
tanti di Piazza Grande, consiglie-
ri, sindaci, militanti. Un incontro
per brindare alla vittoria ma an-
che per tenere assieme quelle ani-
me diverse che hanno partecipato
allagrande sfidache domenicase-
ra s’è trasformata in vittoria.

Nicola Zingaretti ha riunito le
province di Latina e Frosinone a
metà strada, a Prossedi, nell’hotel
sulla Monti Lepini. Un discorso

breve, di ringraziamento ma an-
che motivazionale, indirizzato ai
presenti. «L’esperienza di piazza
Grandenon devedissolversi, anzi.
Questa è la strada futura, un cam-
posemprepiù ampiodel centrosi-
nistra». Un messaggio anche in vi-
sta delle elezioni Europee, dove
Zingaretti sta valutando l’ipotesi
di una grande lista, che coinvolga
anche Italia in Comune, +Europa
e Verdi. In sala, ieri, insieme a
Enrico Forte e Salvatore La Penna,
c’era anche l’assessore alla Cultu-
ra del Comune di Latina Silvio Di
Francia, sempre più trait d’union
tra il Pd e la giunta Coletta.

Ma l’incontro di ieri era soprat-
tutto mirato a rafforzare la com-
ponente che lo ha sostenuto. Da
qui l’invito a «non perdersi in
scontri e polemiche tra correnti,

perché i nostri elettori e i cittadini
in generale non capiscono e so-
prattuttonon hanno interesseper
queste dispute». Secondo Zinga-
retti «le battaglie future le do-
vranno combattere i Democratici,
non le correnti». Sul piano politi-
co Zingaretti ha dipinto il Pd «co-

me l’unico partito realmente radi-
cato sul territorio». Gli avversari
sono i Cinque Stelle ma soprattut-
to Salvini. «Atenzione - ha però
ammonito - dobbiamo capire per-
ché la gente crede in Salvini. Così
possiamo batterlo». Lasfida è lan-
ciata. l

Riuniti i
comit ati

Piazza
Grande che

hanno
c o nt r i b u i to
alla vittoria

Il neo segretario
nazionale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Nicola Zingaretti
ieri sera al Sunny
Palace di Prossedi
(foto Massimo
Scaccia)

«Le battaglie
future le

d evo n o
combattere i
D e m o c rat i c i

non le
c o r re nt i »

LA NOVITÀ

Accesso agli atti
per i consiglieri,
ok al nuovo
re go l a m e nto

DAL COMUNE

Approvato ieri mattina in
commissione Affari Istituzionali
il regolamento per l’accesso agli
atti da parte dei consiglieri co-
munali. Il regolamento è nato
dall’esigenza di cercare la giusta
proporzione tra le richieste d'in-
formazione da parte dei consi-
glieri comunali ed il dovere degli
uffici comunali di rispondere in
tempi celeri, senza che ciò deter-
mini rallentamenti nell’ordina-
rio lavoro amministrativo. Il re-
golamento è stato oggetto dei la-
vori della commissione nell'arco
di alcune settimane. Quello vara-
to oggi è il frutto del confronto tra
i consiglieri di maggioranza e di
minoranza e si tratta di un lavoro
che faciliterà la comunicazione
tra consiglieri comunali ed uffici
dell'ente rendendola più diretta
e veloce. Ogni consigliere avrà
una password con la quale potrà
accedere direttamente al proto-
collo, inoltrando richieste preci-
se. Il tempo massimo di risposta
da parte degli uffici dovrà essere
di quindici giorni.«L’obiettivo di
Latina Bene Comune - sottolinea
la presidente della commissione,
Marina Aramini - oltre a fornire
garanzie di Trasparenza, tema
caroalmovimento eprevistodal-
la legge, era anche quella di veni-
re incontro anche alle esigenze
degli uffici, che più volte hanno
rappresentato difficoltà nel for-
nire le risposte sia a fronte della
mole di richieste da parte dei
consiglieri, sia a causa della ca-
renza di personale, che rende più
difficile soddisfare tutte le richie-
ste di accesso agli atti senza gene-
rare conseguenze nell'ordinario
lavoro amministrativo».Un podere ex Onc

DALLA REGIONE

Ex Onc
Via libera
alle alienazioni
degli immobili
IL FATTO

«Dopo l’adozione di ben tre
provvedimenti legislativi, final-
mente nella seduta odierna della
commissione Bilancio è stato fat-
to un passo decisivo per poter
procedere all’alienazione del pa-
trimonio legato alle Opere Nazio-
nali Combattenti (ONC)». Lo af-
ferma il consigliere regionale di
Forza Italia E’ stato infatti appro-
vato il regolamento per l’attua -
zione di questo piano di aliena-
zioni. Una battaglia da me con-
dotta sin dalla precedente consi-
liatura e portata felicemente a
conclusione. Non posso che espri-
mere la mia personale soddisfa-
zione per il risultato raggiunto.
Per quanto riguarda i beni immo-
bili regionali, avevamo già otte-
nuto da parte della Regione, l’ap -
provazione di una delibera nel
2016 che disponeva l’alienazione
del patrimonio immobiliare del-
l’ex (ONC) per garantire il diritto
diprelazione in favore dei sogget-
ti che occupano l’immobile». l
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L’interpre tazione
del l’i n co m p ati b i l i t à
con il metodo Rosa
L’Anac su Iovinella «E’ opportuno evitare la coincidenza
tra la figura del RPCT e il titolare del potere disciplinare»

Balneari: si attende la Regione
Gli operatori balneari restano nel limbo. Fratelli d’Italia: applicare subito le scelte del Governo

I PROBLEMI DEL LITORALE

La norma che prevede l’e-
stensione delle concessioni de-
maniali così come deciso dal Go-
verno, non è ancora efficace.
Questo perché manca l’emissio-
ne di un indirizzo chiaro da par-
te della Regione Lazio. A far no-
tare questa mancanza è il porta-
voce comunale di Fratelli d’Ita-
lia Gianluca Di Cocco, che sotto-
linea come questo crei delle evi-
denti difficoltà agli imprendito-
ri.

«Sono passate settimane dal
licenziamento della finanziaria,
dell’estensione delle concessioni
marittime ed il superamento

de dei balneari della nostra città
e della nostra provincia. L’Emi-
lia Romagna, l’Abruzzo, la Ligu-
ria, hanno già provveduto a por-
tare avanti gli atti di indirizzo,
auspichiamo pertanto che tutti
gli eventuali ostacoli frapposti
dalla solita  burocrazia possano
essere risolti, anche al fine di po-
ter dare risposte agli operatori
dopo le mancate  risoluzioni, si-
no ad oggi, delle gravi questioni
legate all’erosione». l

Per i balneari
ancora una
situazione di
incertezza legata
alle concessioni

PUNTI DI VISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Venti giorni fa avevano sban-
dierato con un lungo comunicato
stampa quello che a loro avviso è
l’orientamento dell’Anac in ma-
teria di compatibilità o meno tra
il ruolo di Responsabile Preven-
zione Corruzione e Trasparenza
con la titolarità dell’Ufficio Pro-
cedimenti Disciplinari, e lo ave-
vano fatto così: «L’Anac accoglie
la posizione del Comune di Lati-
na e dichiara espressamente che
non sussiste alcuna previsione di
legge che sancisce l’incompatibi-
lità tra i due incarichi. Pertanto il
regolamento che prevede l’inca-
rico della Presidenza della Com-
missione procedimenti discipli-
nari da parte del responsabile
anticorruzione del Comune di
Latina è pienamente legittimo».

Adesso spunta la nota ufficiale
trasmessa il 14 febbraio dall’A-
nac al Comune di Latina, e quello
che si legge non è proprio quello
che il Comune si era affrettato a
spiegare il 17 febbraio.

Perché la nota dell’Ufficio di
Vigilanza Misure Anticorruzio-
ne dell’Anac esordiva come se-
gue: «Si ribadisce l’opportunità
di evitare la coincidenza tra la fi-
gura del Responsabile Preven-
zione Corruzione e Trasparenza

e il soggetto titolare del potere di-
sciplinare. Sebbene (la sovrap-
posizione, ndr) non sia espressa-
mente vietata dalla legge, tutta-
via si ritiene auspicabile che ogni
amministrazione valuti con mol-
ta attenzione l’opportunità che il
RPCT sia il dirigente che si occu-
pa dell’Ufficio Porcedimenti Di-
sciplinari».

Sembra una posizione molto
chiara e netta, ma in Piazza del
Popolo usano la chiave di lettura
più confacente ai desiderata del-

l’amministrazione, e con grande
disinvoltura, nel comunicato in
cui si decantava la coincidenza di
vedute tra Comune di Latina e
Anac, una coincidenza immagi-
naria, si leggeva anche che «Nel
Comune di Latina i procedimen-
ti disciplinari sono svolti da una
commissione collegiale di tre
componenti fra i quali il Diretto-
re generale o , in mancanza di
questi, il Segretario generale,
con funzioni di Presidente».

Ma che disinvoltura! Peccato
che nella nota non sia specificato
che nel Comune di Latina il ruolo
di Segretario generale e quello di
Direttore generale siano entram-
bi rivestiti da una sola persona,
Rosa Iovinella. Che è anche la
persona che riveste la funzione di
Responsabile Prevenzione Cor-
ruzione e Trasparenza, nonché
titolare dell’Ufficio Procedimen-
ti Disciplinari.

C’è qualcosa d’altro che le si
possa affidare?

Si dirà che non c’è alcuna legge
che vieta questa concentrazione
di attribuzioni e poteri, ma dubi-
tiamo esista un legislatore così
abituato a valutare il peggio da
avere ammesso la possibilità che
una sola persona possa riassu-
mere tutto ciò che rappresenta in
questo momento Rosa Iovinella.
Perché a parte le norme, esiste
anche il buonsenso.l

L’Anac ha risposto
sul caso Iovinella

Il Comune aveva
esaltato la
coincidenza di vedute
con l’A nt i c o r r u z i o n e.
Ma era una bufala

cose, nell'accesso al credito. Co-
me tutti sanno, l'estensione del-
la concessione fatta con legge
statale non è sufficiente: serve
una indicazione chiara dalla Re-
gione Lazio, basata su quelle li-
nee guida grazie alle quali il Co-
mune di Latina, e tutte le autori-
tà competenti, devono fare affi-
damento per certificare all’im-
prenditore balneare la proroga
quindicinale o le scadenze al
2033 sui titoli concessori. Capia-
mo che Zingaretti oggi sia impe-
gnato a 360 gradi nel suo nuovo
ruolo di segretario del PD, ma si
ricordi che è ancora il presidente
della Regione Lazio: lo invitia-
mo dunque a  seguire con atten-
zione la problematica e le vicen-

della Direttiva Bolkestein che
per anni erano motivo di forte
preoccupazione, e ad oggi il co-
mune di Latina non è ancora in
grado di applicare l’estensione
delle concessioni demaniali,

perché mancano gli indirizzi sul-
l'applicazione della legge da par-
te della Regione Lazio - afferma
Di Cocco - Per un imprenditore
non avere certezze in questo sen-
so significa difficoltà, tra le altre
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Aeroporto low cost
a Latina Scalo
Pro c a cc i n i
appoggia Fazzone
Il fatto Il sindaco di Terracina d’accordo col
senatore: una soluzione ideale per dare risposte
alla viabilità di un intero territorio

L’INTERVENTO

Riprende quota l’ipotesi di
uno scalo aeroportuale civile a
Latina. Il sindaco di Terracina Ni-
cola Procaccini condivide l’ini-
ziativa del Senatore di Forza Ita-
lia Claudio Fazzone a sostegno
della realizzazione di un aeropor-
to civile low cost nel capoluogo.
«Due anni fa –commenta Procac-
cini – fui tra i pochi amministra-
tori a rilanciare questa idea che, è
giusto sottolinearlo, ebbe origine
da un’iniziativa di imprenditori
pontini nel 2007 e sfociata in una
mozione della senatrice Burani
Procaccini presentata nello stes-
so anno».

Il sindaco di Terracina aggiun-
ge: «La congestione degli scali ro-
mani è cosa nota da tempo e la so-
luzione migliore appare la candi-
datura di Latina a conversione,
anche parziale, al traffico civile.
La nostra provincia, e Terracina
in particolare, vive una profonda
crisi di viabilità extraurbana do-
vuta ad eventi calamitosi e a si-
tuazioni di cattiva manutenzio-
ne. Ora si sta provvedendo alla si-
stemazione della Frosinone-Ma-
re, essenziale per il collegamento
autostradale, e della Pontina, pe-
raltrooggetto diunprogetto di ri-
qualificazione da 22 milioni.
Queste difficoltà –prosegue il sin-

daco di Terracina – non possono
rappresentare un ostacolo, piut-
tosto devono essere interpretate
come uno sprone a rivedere tutto
il sistema di collegamento con
Roma e il resto d’Italia e interve-
nire in maniera massiccia nel-
l’ambito diuna visione diuna via-
bilità molto più efficiente. L’idea
malsana della cattiva politica og-
gi predominante che vede le
grandi opere pubbliche come un

disastro invece che una possibili-
tà di sviluppo e di una mobilità
più agevole, deve essere ribalta-
ta».

Per questo l’aeroporto diventa
quantomai utile alla causa. «Uno
scalo aereo a Latina, peraltro sito
a pochi metri dalla stazione ferro-
viaria e integrato in un sistema di
trasporto pubblico sul quale è ne-
cessario investire per renderlo
più efficiente, aprirebbe scenari
di sviluppo inimmaginabili nella
provinciae nel restodel BassoLa-
zio, ricchissimo dibeni culturali e
paesaggistici che abbiamo il do-
vere di rendere fruibili ai mercati
turistici mondiali. Immagino poi
quali enormi benefici trarrebbe-
ro le aziende del territorio, so-
prattutto quelle legate all’agricol-
tura, alla pesca e al manifatturie-
ro. Solo una visione miope e priva
di lungimiranza può condannare

questo ampio territorio all’oblio e
renderlo preda solo di politiche
assistenzialiste prive di prospet-
tiva destinate inevitabilmente al
depauperamento economico e
sociale. Nel 2017, sia in consiglio
Provinciale che in quello Comu-
nale, il consigliere Patrizio Avelli
si è fatto portavoce e promotore
di iniziative politiche a sostegno
di questa ipotesi che consegne-
rebbe un’occasione d’oro all’inte-
ra Regione Lazio. La disponibilità
– conclude Procaccini – di un ae-
roporto a pochi chilometri in gra-
do di decongestionare Roma e
veicolare flussi turistici e com-
merciali nei nostri meravigliosi
centri, sulle incantevoli coste e
presso le straordinarie colline,
deve trovare il sostegno di tutte le
forze politiche e sociali che hanno
veramente a cuore il benessere
delle nostre comunità». l

Nicola
Pro c a c c i n i ,
sindaco di
Terracina e
candidato di
Fratelli d’Italia alle
elezioni Europee

«Può
diventare un
primo passo
per rivedere
tutti i
c o l l e g a m e nt i
del territorio»

Possibile: slegare il progetto Bretella dall’Autos trada

INFRASTRUTTURE

Il movimento politico Possi-
bile appoggia l’idea lanciata dal
tavolo dei sindaci promosso dal
primo cittadino di Cisterna
Mauro Carturan, per separare il
destino della Bretella Cister-
na-Valmontone dall’autostrada
Roma-Latina. Insomma col se-
rio rischio di veder tramontare
l’intero progetto, meglio salvare
qualcosa.

Dalla riunione della scorsa
settimana è emerso un docu-
mento unitario che verrà pre-

sentato in Regione: si ribadisce
la necessità di decongestionare
il traffico nello snodo di Valmon-
tone e collegare le aree di Latina,
Aprilia e Cisterna all’Autostrada
del Sole, chiedendo un incontro
urgente con il Presidente Zinga-
retti al fine di definire tempi cer-
ti per la realizzazione dell’opera
e cosa più interessante la richie-
sta di slegare ufficialmente la
realizzazione della bretella al de-
stino dell'autostrada Roma-La-
tina.

«Non possiamo che essere
d’accordo con quanto emerso
dal documento, perché sposa in
larga parte le proposte che insi-
stentemente poniamo sul tavolo
da anni» spiegano quelli di Pos-
sibile, che sono contrari all’Au-
tostrada Roma Latina. «Propo-

niamo di arrivare ad un secondo
documento in cui si chieda uffi-
cialmente al Presidente Zinga-
retti il blocco immediato del pro-
getto dell'autostrada Roma-La-
tina, l’avvio nel più breve tempo
possibile dei lavori per una vera
messa in sicurezza dell’attuale
tracciato (con la realizzazione
del manto stradale drenante, la
sostituzione dei guard rail, l’in-
stallazione di un’illuminazione a
led assente oggi su tutto il per-
corso, la messa in sicurezza delle
uscite ed entrate più pericolose,
e l'istallazione del tutor, e so-
prattutto la realizzazione di una
metropolitana leggera Ro-
ma-Latina, alternativa pubblica
ed ecologica, che colleghi tutti i
comuni attualmente interessati
dal progetto di autostrada». l

L’Autostrada Roma
Latina prevede
anche la Bretella
Cister na
Va l m o n to n e

Il movimento politico
chiede di privilegiare
il collegamento con l’A1
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«Granarolo» rischia di chiudere
Cronaca La linea di produzione del latte in via Nettunense potrebbe sparire: resterebbe solo un deposito
Il sindaco ha chiesto un incontro all’azienda di Bologna per scongiurare il trasferimento dello stabilimento

Anche
il consigliere

del Pd Giannino
ha lanciato

l’allarme

Il plauso Legambiente e Fare Verde si congratulano con i quindici pescatori che stanno raccogliendo i rifiuti

Via la plastica dal mare, l’iniziativa spopola
ANZIO

Sta riscuotendo grande suc-
cesso l’iniziativa lanciata dal capi-
tano Lorenzo Colantuono e rac-
colta da altri 15 pescatori di Anzio.
La proposta consiste nel racco-
gliere in mare la plastica e portarla
a terra per smaltirla, cercando di
dare il proprio contributo alla sal-
vaguardia della flora e della fauna
marina. Da questa proposta si è at-
tivata subito una filiera che ha vi-
sto coinvolte Capo d’Anzio e Co-
mune che hanno messo a disposi-
zione quanto necessario per la
raccolta e lo smaltimento. «La
sensibilità - fanno sapere dal cir-
colo “Le Rondini” di Legambiente
- e la consapevolezza dei cittadini,
in questo caso di Lorenzo Colan-
tuono e degli altri quindici arma-
tori ed equipaggi di pescherecci,
che stanno raccogliendo la plasti-

ca in mare, apronola speranza che
questi gesti possano migliorare,
per le generazioni attuali e future,
la qualità e la vivibilità del nostro
mare. Un grande riconoscimento
e ringraziamento a nome nostro e
riteniamo di tutta la città a Loren-
zo Colantuono, Angelo Grillo, Do-
menico Accardo, Ciro Spina, Vin-
cenzo Catania, Antonio D’Accone,
Stefano Spina, Maurizio Tinnarel-
lo, Rocco Ministeri, Mauro Spina,
Domenico Spina, Cristian Alla,
Francesco Gervasi e Luciano Grat-
ta». Un plauso anche dall’associa -
zione ambientalista Fare Verde.
«Siamo davvero felici - dicono - di
apprendere la disponibilità mani-

festata dai primi pescatori di An-
zio verso questo importantissimo
passo e ci congratuliamo con
quanti stanno dando il loro contri-
buto alla salvaguardia del nostro
bene più prezioso. Il mare, infatti,
da sempre rappresenta per la no-
stra città un elemento di grande
pregio turistico e la prima fonte di
guadagno, senza dimenticare il
ruolo fondamentale che svolge a
livello ecosistemico. Augurandoci
che anche l’amministrazione ora
faccia la sua parte, speriamo che il
gesto di alcuni sia di buon esem-
pio per fare dei tanti che vivono il
nostro mare i protagonisti indi-
scussi della sua tutela». l D.B .

ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Rischia di chiudere lo stabili-
mento Granarolo di Anzio. A
lanciare l’allarme è il consigliere
di Pd – Piazza Grande Lina Gian-
nino. Una azienda inaugurata
nell’ottobre del 1995 che ha in
forza circa 40 dipendenti e che
vede quattro linee di confeziona-
mento con una produzione di
circa 24mila confezioni l’ora e
oltre 1.100 quintali di latte. Uno
stabilimento in cui la Granarolo
investì la considerevole somma
di 15 miliardi di vecchie lire e do-
tato delle migliori tecnologie
dell’epoca, con l’obiettivo di co-
prire il mercato laziale e campa-
no del latte fresco. Ora tutto que-
sto rischia di sparire. «Un altro
fiore all’occhiello di questo pae-
se - ha detto Lina Giannino - ri-
schia di prendere il volo verso al-
tri lidi lasciando sul posto solo il
deposito per la distribuzione. Si
attivino le opportune conoscen-
ze circa le cause di tale scelta: si
deve intervenire affinché ciò
non accada». Immediato l’inter-
vento del sindaco Candido De
Angelis, che scende in campo al

fianco dei lavoratori per evitare
la chiusura dello stabilimento e
che già due settimane fa ha av-
viato il dialogo con l’azienda di
Bologna per cercare una soluzio-
ne alternativa alla dismissione
del sito di produzione. «Espri-
mo a nome personale e dell’am-

ministrazione comunale il pro-
fondo rammarico per il paventa-
to rischio di chiusura dello Sta-
bilimento Granarolo di Anzio. In
particolare - spiega il sindaco -,
preoccupante sarebbe la ricadu-
ta che tale scelta comporterebbe
sul tessuto economico, sociale e
culturale del territorio conside-
rando che, dietro ogni lavorato-
re insistono famiglie con bambi-
ni, impegni da mantenere ed un
costo della vita in continua cre-
scita». Il sindaco ha chiesto un
incontro urgente con i vertici
dell’azienda. «Diversi sono stati
gli interventi attivati dall’ammi-
nistrazione comunale a favore
dell’azienda - spiega De Angelis -
nell’ottica di creare e mantenere
i presupposti di convivenza con
la città e l’indotto industriale e,
per questo, desidero manifesta-
re la mia più ampia disponibilità
nel concertare eventuali altri
provvedimenti che si potrebbe-
ro rendere necessari affinché
l’impianto possa restare operati-
vo. Auspico un incontro urgente,
unitamente alle rappresentanze
sindacali, che possa essere co-
struttivo a garanzia dei lavorato-
ri, delle loro famiglie e della città
di Anzio». l

Nettuno l Anzio

La «Granarolo» di Anzio

Gli eventi Oggi e domani gli appuntamenti in diverse zone della città

«8 marzo, non sia solo una festa»
NETTUNO

È in programma oggi un in-
contro in vista della ricorrenza
della Festa della Donna nella se-
de dell’associazione Promo Civi-
tas di Nettuno. Dalle 17 spazio a
diversi dibattiti: le tematiche an-
dranno dalle donne nella Croce
Rossa all’emancipazione femmi-
nile, fino alla parità tra uomo e
donna nel diritto di famiglia alla
presenza dei Lions. Un pomerig-
gio diverso, da trascorrere insie-
me per fare il punto della situa-
zione odierna e celebrare insie-
me il ruolo della donna nel mon-

do. Tema della giornata: “8 mar-
zo, che non sia solo una festa”. A
Nettuno, poi, la festa sarà cele-
brata anche dalla tradizionale
manifestazione letteraria ideata
per la promozione della parità di
genere intitolata “8 poetesse per
l’8 marzo”. L’appuntamento è
nella cantina Bacco di via
Eschieto domani. Interverranno
Marcia Theophilo, Annamaria
Ferramosca, Anna Maria Curci,
Dalila Hiaoui, Rosanna Bazzano,
Ilaria Palomba, Giovanna Ama-
to e Alejandra Alfaro Alfieri.

Alle autrici saranno ‘abbinate’
alcune studentesse dell’istituto
“Emanuela Loi” di Nettuno che

partecipano al progetto “Poe-
sia-Evento, scrittura creativa,
oralità, gesto, conoscenza del sé”
e che per l’occasione proporran-
no una loro poesia. Coordinerà
l’autrice Antonella Rizzo. Inter-
verrà sulla poesia al femminile lo
scrittore Vittorio Salvati. Per la
parte musicale quest’anno sarà
presente Diana Tejera.

In occasione dell’evento, su
iniziativa dell’Upter Anzio-Net-
tuno, verrà assegnato a Marcia
Theophilo il “Premio Cultura
Ambiente Umanità” alla carrie-
ra, per il pluriennale impegno
della poetessa in favore della fo-
resta amazzonica. l D.B .

Gli studenti del Lazio
ricordano Kubrick
sul litorale romano

ANZIO

A vent’anni di distanza dalla
morte di Stanley Kubrick oltre
200 studenti provenienti da tut-
to il Lazio lo ricordano oggi ad
Anzio con la proiezione di Full
Metal Jacket. Si tratta del primo
appuntamento di Cinema&Sto-
ria, un progetto finanziato dal-
l’Unione Europea, e promosso
da Regione Lazio e Roma Capi-
tale con l’ente attuatore che ri-
sulta essere “Zetema Progetto
Cultura”. In più, l’idea è curata
dai “Progetti Scuola ABC”.

«Full Metal Jacket, presenta-
to agli studenti nel ventennale
della morte di Kubrick - si legge
in una nota -, è un vero e proprio
evento nell’evento, che ripropo-

ne nello spazio di una sola matti-
nata la mission dei Progetti
Scuola ABC: valorizzare il no-
stro patrimonio storico e cultu-
rale narrando il passato attra-
verso ‘altri sguardi’ e punti di vi-
staper formare i cittadinidel fu-
turo attraverso l’arte, la bellez-
za, la cultura».

A parlarne agli studenti sarà il
conduttore e giornalista Steve
della Casa; con lui saranno pre-
senti Roberto Pergameno, espo-
nente di Emergency, e il regista
di “20 sigarette a Nassirya”, Au-
reliano Amadei, candidato al
David di Donatello per il miglio-
re regista esordiente, Nastro
d’Argento al miglior documen-
tario sul cinema. Il progetto, va
evidenziato, propone agli stu-
denti delle scuole superiori un
racconto del Novecento attra-
verso pellicole che hanno porta-
to sul grande schermo la Storia
con la S maiuscola, oltre alle pic-
cole storie quotidiane. l

Oggi l’i n co n t ro
nell’ambito del progetto
«Cinema&Storia»

Una scena di Full Metal Jacket

A dare il via
alla raccolta
è stato
il capitano
L o re n zo
Co l a n t u o n o
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Tutti vogliono possedere un’arma
I dati Aumentano le richieste di porto d’armi sul territorio: l’ufficio Pasi ha evaso 600 richieste negli ultimi dodici mesi
L’intensa attività di controllo in questo settore ha portato anche al ritiro di 40 licenze con il sequestro di 30 fucili e 6 pistole

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Boom di richieste per otte-
nere il porto d’armi. I dati e nu-
meri raccolti negli ultimi dodici
mesi raccontano di un numero
sempre maggiore di persone
che vogliono armarsi, così come
è in aumento anche il numero di
sequestri.

Attualmente sono 36 le armi
custodite, nella camera di sicu-
rezza dell’Ufficio Armi della Di-
visione Pasi del Commissariato
di Cisterna, destinate a tornare
al legittimo proprietario oppu-
re alla distruzione presso la
struttura militare del
Ce.Ri.Mant più vicina, dopo
un’attenta valutazione dell’a u-
torità giudiziaria su ogni singo-
lo caso. Il «fortino» è composto
da armi ritirate a detentori che
non hanno regolarizzato la loro
posizione o da spontanee dona-
zioni di eredi di persone defun-
te che hanno deciso di disfarse-
ne. Si tratta di 30 fucili di diver-
so calibro e 6 pistole, di cui 2 re-
volver. Nel «fortino» custoditi
anche sei pacchi di cartucce di
vario calibro.

Le indagini della Polizia di
Stato di Cisterna sul presunto
giro di certificazioni false per
ottenere il rinnovo del porto ar-
mi per la caccia o a uso sportivo,
ha fatto conoscere all’opinione
pubblica l’intensa attività di
controllo dell’ufficio preposto e
della sezione Pasi del Commis-
sariato di via Croce. Un lavoro
spesso svolto nell’ombra, ma
quanto mai determinante per la
pubblica sicurezza. Centinaia
sono i rinnovi, con una buona
percentuale di richieste respin-
te a seguito di accertamenti.

Ogni
i st r u tto r i a
pas s a
sotto l’atte nto
c o nt ro l l o
della
Divisione Pasi

Nell’immagine
le armi
s e q u e s t ra te
o custodite
dalla Polizia
di Stato
del commissariato
di Cisterna

Negli ultimi dodici mesi sono
state evase circa 600 istruttorie
in materia di armi, munizioni
ed esplosivi, quasi 100 in più ri-
spetto all’anno precedente. Ci
sono stati poi 40 casi in cui il
porto d’armi è stato ritirato, in
10 di questi con decreto urgente
a seguito di reati con matrice
violenta. La Divisione Polizia
Amministrativa è l’a r t i c o l a z i o-
ne della Questura competente
per il rilascio di passaporti e di
licenze dell’autorità. Un lavoro
ad ampio raggio con particolare
attenzione sulle armi e le relati-
ve licenze di possesso. I numeri
dicono che sono sempre di più i
cittadini che vogliono armarsi,
un trend che ha aumentato di
conseguenza i controlli da parte
delle autorità, attente a valutare
ogni singolo caso. l

Quarant a
i casi
di
s ospensione
di cui dieci
con effetto
u rg e nte

APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

«Le prossime elezioni provin-
ciali possono essere l’occasione
per rilanciare, attraverso un pro-
gramma strutturato su argomenti
importanti come servizio idrico,
la gestione del ciclo dei rifiuti, la
manutenzionestradale ededilizia
scolastica, il ruolodella Provincia.
A patto che la tornata elettorale
non si traduca nella solita disomo-
genea creazione di coalizioni per
conquistare uno scranno».

A parlare il presidente di Mo-
vAp Lorenzo Lauretani, che lan-
ciando un appello per costruire
una seria programmazione, rilan-
cia i problemi locali che la provin-
cia sarà chiamata a risolvere. «In
primis – spiega - non possiamo di-
menticare che da tempo è in cam-
po un percorso che dovrebbe por-
tare alla ri-publicizzazione del
servizio idrico con la definitiva

uscita dell’azionista privato dalla
società Acqualatina. È fondamen-
tale, in questo senso, che il percor-
so venga portato a compimento,
dando seguito e attuazione alla
volontà espressa in occasione del
referendum del 2011 dai cittadini
pontini. Sul nostro territorio co-

«Provinciali, chance per il territorio»
L’inter vento Mov Ap: «Le elezioni sono l’occasione per rilanciare la città»

Nella foto
Matteo Ferrera
e L o re n zo
L auretani
di Mov Ap

munale è presente il più grande
impianto di Tmb della Regione
Lazio e la cui autorizzazione am-
bientale è in scadenza e tra breve si
dovranno avviare le procedure
per il rinnovo alla luceanchedella
recente decisionedella Regionedi
superare la tecnologia a base egli
attuali TMB. Pertanto importante
il ruolo che giocherà la Provincia
su questo fronte e il riflesso sulla
nostra città. Dovrà essere avviato
l'iter di costituzione dell’Ato uni-
co e la conseguente individuazio-
ne del gestore unico su tutto il ter-
ritorio provinciale. Serve infine
una seria programmazione su ma-
nutenzione stradale, scuole e For-
mazione Professionale attraverso
una rete territoriale». Tutti temi
importanti, che possono essere ri-
solti solo a patto di costruire un
programma e una coalizione omo-
genea. «L’occasione – chiude Mo-
vAp - per la definizione di un pro-
gramma elettorale in grado di ri-
lanciare le competenze». l

AL RAMADÙ

Una serie di corsi
per la prevenzione
del disagio
in adolescenza
CISTERNA

L’Istituto superiore Cam-
pus dei Licei «Massimiliano
Ramadù» di Cisterna di Lati-
na, in collaborazione con la
cooperativa sociale Il Quadri-
foglio, la Polizia di Stato e il
Consultorio Familiare di Ci-
sterna, ha organizzato un per-
corso formativo e informativo
rivolto alle famiglie degli stu-
denti dal titolo «La prevenzio-
ne del disagio in adolescenza».

Fortemente voluti dal diri-
gente Scolastico del «Rama-
dù», gli incontri sono orientati
alla genitorialità affinché ci
siano gli strumenti idonei per
individuare le devianze adole-
scenziali qualora si dovessero
presentare. Il primo incontro
nella mattina di ieri ha visto un
dibattito sull’uso di droghe ed
effetti collaterali, con un corso
informativo tenuto da Tiziano
Di Sciullo, Assistente Capo Po-
lizia di Stato Questura di Lati-
na.

A questo seguirà l’a p p u n t a-
mento del 13 marzo dal titolo
«Affettività e sessualità», te-
nuto da Lia Cirilli, psicologa e
psicoterapeuta del Consulto-
rio Familiare di Cisterna. L’u l-
timo incontro è previsto per
mercoledì 20 Marzo, con «De-
vianza e comportamenti a ri-
schio, come riconoscerli e co-
me intervenire», tenuto da
Maria Francesca Dragone, psi-
cologa e psicoterapeuta Coo-
perativa Sociale de Il Quadrifo-
glio di Latina. L’istituto Rama-
dù si conferma dunque una
scuola attenta alle esigenze de-
gli studenti e dei loro genitori.
l

Il presidente Lauretani:
ma su rifiuti,
servizio idrico
serve un cambio
di passo

Aprilia l C i ste r n a
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Ambiente Si torna a parlare anche di barche con motore elettrico. Al vaglio un primo progetto pilota nel Parco nazionale

Lago di Paola, il futuro è sostenibile
Collaborazione tra l’Azienda Vallicola e Assonautica: si punta a riaprire l’istituto di idrobiologia e acquacoltura

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il nuovo piano di sviluppo
del lago di Paola parte dalla so-
stenibilità. A spiegarlo è l’A-
zienda Vallicola del Lago di
Paola, che in questi giorni ha
siglato un importante accordo
con Assonautica Acque Inter-
ne Lazio e Tevere. Lo scopo?
Creare un centro di studi sulle
acque interne.

«Il Protocollo di Intesa av-
viato tra Azienda Vallicola del
Lago di Paola e Assonautica
Acque Interne Lazio e Tevere -
spiegano dall’Azienda Vallico-
la in una nota in cui preannun-
ciano di voler partecipare a
una serie di bandi per ripristi-
nare le funzionalità del lago di
Paola - porterà alla riapertura
dell’Istituto di Idrobiologia e
Acquacoltura “Gustavo Bru-
nelli” costituito nel 1978, alla
fruizione del bacino attraverso
con barche a motore elettrico,
alla collaborazione con le scuo-
le e gli istituti professionali mi-
rata alla formazione di giovani
per garantire uno sviluppo del-

l’economia del territorio che
avvenga nel rispetto della lega-
lità».

«La collaborazione con l’A-
zienda Vallicola del Lago di

«Sarà importante
i nte g ra re

anche i contratti
di fiume Cavata,

Ufente e Amaseno»

LA DECISIONE

Valore Civile
Il Comune
vuole premiare
Cato i a
SABAUDIA

Sono passati quasi due
anni da quanto Valerio Ca-
toia e il padre Giovanni, in
spiaggia a Sabaudia, salva-
rono due bambine dal mare.
Un gesto eroico per il quale
Valerio Catoia ha ottenuto
l’attestato d’onore di Alfiere
della Repubblica dal Capo
dello Stato Sergio Mattarella
ed è stato inserito tra i “Nuo-
vi Eroi”nella trasmissione in
onda sui Rai 3. Ora anche
l’amministrazione munici-
pale ha deciso di onorare Va-
lerio Catoia e il padre Gio-
vanni, capo brigadiere della
Guardia di Finanza che in
quel giorno, il 12 luglio 2017,
era libero dal servizio.

«Tale ricostruzione - si
legge nella delibera di Giun-
ta con riferimento al salva-
taggio - dimostra senza tema
di smentita come l’eccezio-
nale atto di coraggio posto in
essere dal brigadiere capo
Giovanni Catoia e dal figlio
Valerio Catoia configuri ap-
pieno il presupposto legisla-
tivo connesso alla concessio-
ne di ricompense al Valore
Civile, avendo gli stessi
“esposto scientemente la
propria vita a manifesto pe-
ricolo per salvare persone
esposte a imminente e grave
pericolo”».

Alla luce di questa analisi
dei fatti, la Giunta munici-
pale, all’unanimità dei pre-
senti, ha deliberato di dare il
via alle procedure presso il
ministero dell’Interno, per il
tramite della Prefettura di
Latina, per il riconoscimen-
to del Valore Civile a Valerio
e Giovanni Catoia. Poiché «il
gesto compiuto - si legge nel-
l’atto - costituisce, a convin-
to giudizio, un esempio di
eccezionale e insigne corag-
gio, di spirito di abnegazione
e di straordinarie e alte virtù
civiche». l

La decisione La Giunta municipale ha deciso di ripristinare la compartecipazione economica dell’Ente

Colonia marina, i costi diminuiscono
POLITICA

Nuoveregoleper i serviziado-
manda individuale e da quest’an -
no l’amministrazione comunale
di Pontinia ha deciso di ripristi-
nare la compartecipazione eco-
nomica per la colonia marina. A
differenza di quanto stabilito e at-
tuato negli ultimi anni, quando
alle famiglie era chiesto di far
fronte al cento per cento dei costi,
il Comune provvederà a coprire
buona parte delle spese.

La decisione è contenuta in una

recente delibera approvata dalla
Giunta municipale, in cui si stabi-
lisce la copertura dei servizi di re-
fezione scolastica e colonia mari-
na.

Per quanto riguarda la prima
voce, ai privati toccherà coprire il
48,73 per cento dei costi. Tradotto
in numeri, parliamo di 154.000
euro a fronte di una spesa com-
plessiva di 316.033 euro. Per la co-
lonia marina, invece, il tasso di
copertura che dovrà essere garan-
tito dai privati è del 32,48%: 9.000
euro su una spesa complessiva di
27.712 euro. l

Il Comune ha
ripristinato la
compar tecipazione
economica per la
colonia marina

Niente sospensiva per l’Urbanis tica

SAN FELICE CIRCEO

Niente sospensione dell’effi-
cacia della delibera sull’urbani-
stica approvata a ottobre dello
scorso anno dal Comune di San
Felice Circeo e impugnata dal-
l’associazione “Lapis”. Questo
quanto hanno deciso i giudici
del Tribunale amministrativo di
Latina, che ora dovranno pro-
nunciarsi nel merito della que-
stione.

«Considerato, prima facie, -
cioè ad un primo esame, ndr -
che non sussistono i presupposti
di legge per rilasciare l’invocata

misura cautelare, stante il carat-
tere generale e pianificatorio de-
gli atti gravati». Questo quanto
si legge nell’ordinanza dei giudi-
ci amministrativi pubblicata ie-
ri. E ora si attende la fase di me-
rito, fermo restando un possibile
appello - sempre per quel che
concerne la fase cautelare - al
Consiglio di Stato. La vicenda, si
ricorderà, riguarda in particolar
modo le varianti urbanistiche e
la manifestazione d’interesse re-
lativa al porto che era stata
espressa e formalizzata dall’am-
ministrazione Petrucci. L’ammi-
nistrazione Schiboni, con un
Consiglio comunale “svuotato”
da incompatibilità e assenze, ha
deciso di fare dietrfront. L’atto
ha spinto Lapis a fare ricorso.
Dopo il “no” alla sospensiva, ora
si attende il merito. l

I giudici negano la misura
cautelare: si tratta di atti
di carattere generale

Il Tribunale
a m m i n i s t ra t i vo
di Latina

Paola - afferma Pietro Orlando,
presidente di Assonautica La-
zio e Tevere - è l’occasione per
realizzare un centro studi inte-
ramente dedicato alle acque

interne, sviluppare e creare
progetti per la riqualificazione
ambientale, realizzare il con-
tratto di Lago e far crescere il
turismo sostenibile tra lago e
mare e terra. Stiamo pensando
ad un primo progetto pilota al-
l’interno del Parco del Circeo,
organizzando una regata dal
Lago di Paola sino al porto di
Terracina».

«Importante sarà - aggoim-
ge - integrare anche i contratti
di fiume Cavata, Ufente e Ama-
seno, coinvolgere in questa
rotta di sviluppo anche le isole
pontine. Infine, nel rispetto
della storia dell’azienda Valli-
cola e della sua valenza econo-
mica, si potranno mettere in
campo soluzioni innovative e
sostenibili proprio nell’ambito
della pesca - conclude il presi-
dente di Assonautica - soprat-
tutto in acque interne». l

Il lago di Paola

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Sul cantiere Ieri le prove di carico sulla struttura quasi pronta. Entro il mese la strada riaper ta

Sisto, il ponte passa il collaudo
Niente semafori: solo segnaletica
CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Ancora un passo verso la
riapertura della Provinciale
Badino. Ieri i tecnici della “J a n-
son Bridging”, ditta appaltatri-
ce dell’opera, e quelli della Pro-
vincia hanno eseguito il collau-
do statico del ponte in ferro ste-
so sulle sponde del Sisto. È or-
mai quasi pronto. Munito di
una prima lastra di asfalto, fis-
sato col cemento sulle sponde,
il “Bailey”, struttura provviso-
ria presa a noleggio, ha ospita-
to il via vai degli automezzi da
lavoro della ditta, per fare le
prove di carico. I

l collaudo si è svolto senza in-
tralci, i lavori non sono ancora
conclusi ma, tempi tecnici per-
mettendo, entro la fine di mar-
zo la strada con tutta probabili-
tà tornerà percorribile. Il tratto
di 51 metri del ponte sarà aper-
to a senso unico alternato: po-
tranno percorrerlo le automo-
bili, alcune tipologie di mezzi
più pesanti e, attraverso una
passerella, pedoni e biciclette.

Il nodo vero riguarderà la se-
gnaletica che sarà utilizzata
per favorire l’alternanza dei
veicoli e al contempo garantire
un traffico fluido anche d’e s t a-
te. Ieri già sul posto alcuni ope-
rai erano al lavoro per installa-
re i pali che ospiteranno i car-
telli di senso unico alternato e
di rallentamento.

Quando sarà piena estate, la
Provinciale Badino tornerà do-
po due anni ad essere interes-
sata da un flusso veicolare tut-
t'altro che trascurabile, per via
dell'importante collegamento
costiero tra due città a grande
presenza turistica, San Felice
Circeo e Terracina.

Stando al poco che è trapela-
to, l'ente di via Costa non pre-
vederebbe, però, l'installazio-
ne di semafori all'ingresso del
ponte che permetterebbe l'al-
ternanza del passaggio di vei-
coli provenienti da entrambe le
direzioni. Ci saranno invece

A sinistra le prove
di carico con i
mezzi della ditta
sul ponte

dei dossi poco prima del ponte
e su entrambe le uscite, che
spingeranno le auto a rallenta-
re. E ancora strisce pedonali e
segnaletica verticale.

Tra la gente del posto, c'è chi
non nasconde preoccupazione
per questa ipotetica assenza di

un semaforo. E lo fa cosciente
dell'intenso traffico che si crea
d'estate in zona, tra le attività
diportistiche, balneari e le case
prese in affitto tra le due citta-
dine.

Ci sarà comunque da atten-
dere il completamento dei la-

vori per capirne di più. Forse
una decina di giorni di tempo,
stando alle previsioni della
“Janson Bridging”, che però
non si è sbilanciata pur am-
mettendo di stare in anticipo
rispetto alla tabella di marcia.
l

Da domani si
pros eguirà

con il manto
stradale per

pros eguie
con i cartelli

e i dossi

L’I N T E RV E N TO

Pagato il debito
con l’Az i e n d a
Tintari: «Grazie
a chi ha pazientato»

TERRACINA

Soddisfazione da parte del vi-
cesindaco e delegato alle Politi-
che sociali Roberta Tintari per
l’accordo concluso tra il Comune
e l’Azienda speciale, per un cre-
dito vantato da quest’ultima,
che è ente strumentale del Co-
mune. «L’Azienda Speciale pati-
va una sofferenza economica
molto importante a causa del
mancato trasferimento di risor-
se negli anni bui che hanno de-
terminato il dissesto finanzia-
rio», spiega Tintari. «I debiti che
l’Azienda aveva accumulato,
nell’ordine di quasi un milione
di euro, erano relativi ai paga-
menti delle forniture e furono
iscritti nella massa passiva del
Comune. Mi corre l’obbligo –
prosegue Tintari - di ringraziare
il direttore dell’Azienda Specia-
le, Carla Amici, coloro che hanno
operato nel Cda in questi anni, il
settore dei servizi sociali e i for-
nitori i quali hanno dimostrato
grande pazienza e comprensio-
ne della situazione, atteggia-
mento che ha favorito il mante-
nimento dei livelli dei servizi,
garantiti dai trasferimenti di ri-
sorse che questa Amministra-
zione ha puntualmente erogato
da quando è in carica e mai ri-
dotto». L’importo di 995 mila
euro, conclude il vicesindaco, è
stato trasferito dunque all’A-
zienda.l

Opere pubbliche, un mare di finanziamenti
Niente libro dei sogni:
si punta soprattutto
alla manutenzione

PONTINIA

Niente “libro dei sogni”. Il
nuovo piano triennale delle ope-
re pubbliche del Comune di Pon-
tinia è improntato alla concre-
tezza e si punta soprattutto alla
manutenzione e alla sistemazio-
ne dell’esistente. Niente proget-
tazioni faraoniche, poi destinate
a restare lettera morta come
spesso accade.

Il primo dato che balza agli oc-
chi analizzando la documenta-

zione approvata in questi giorni
dalla Giunta municipale è che la
maggior parte dei fondi che sa-
ranno investiti derivano da fi-
nanziamenti. In percentuale,
questi coprono circa l’81 per cen-
to della spesa. Tradotto in nume-
ri: 2,4 milioni di euro sono fondi
che il Comune ha ottenuto o ot-
terrà grazie a progetti ritenuti
meritevoli di finanziamento; gli
altri 555.000 euro, invece, trove-
ranno copertura nel bilancio
dell’Ente.

Quasi tutte le opere pubbliche
nel programma triennale - in cui
si indicano solo i lavori con im-
porto superiore a 100.000 euro -
sono programmate nel primo
anno, ossia quello in corso. Tro-

viamo la realizzazione del com-
pletamento della pista ciclope-
donale viale Europa-via della Li-
bertà, il recupero e la messa in si-
curezza della scuola “Verga” (ol-
tre 800.000 euro), la sistemazio-
ne della viabilità vicinale della
Strada Argine Amaseno
(390.000 euro), la realizzazione
di centri di raccolta e isole ecolo-
giche (un milione), i lavori di
completamento e finitura di 125
loculi e cappelle nel cimitero.

Nel corso del 2019 e dei prossi-
mi due anni, l’Ente investirà an-
che sulla manutenzione delle
strade, visti i tanti problemi che
si sono manifestati in questi me-
si. La spesa prevista è di 130mila
euro per ogni anno. lIl palazzo municipale di Pontinia

p
Terracina, abbandona
rifiuti in strada
Filmato e multato
lNessuno scampo per un
uomo immortalato dalle
telecamere ad abbandonare
rifiuti sulla Pontina. Ad
incastrarlo, uno dei
dispositivi di
videosor veglianza.
Convocato in caserma dal
Comandante della polizia
locale Michele Orlando, è
stato multato con una
sanzione dai 25 e i 500 euro.

Pontinia l Circeo l Te r ra c i n a
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Il consiglio comunale di Gaeta

Abusivismo edilizio, una denuncia
L’intervento nella località
Monte a mare,
soggetta a vincoli

GAETA

Rimane alta l’attenzione del-
le forze dell’ordine in materia di
violazione di regolamenti riguar-
do all’edilizia, effettuando perio-
dicamente dei controlli su tutto il
litorale del sud pontino. Ed è pro-
prio durante un’operazione di

controllo che lo scorso 5 marzo, i
carabinieri hanno denunciato
un uomo residente ad Itri, rite-
nuto responsabile di abusivismo
edilizio. Era intento nella realiz-
zazione di una serie di scale, otte-
nute mediante il livellamento del
terreno, contenuto da travetti e
sostenuti grazie all’ausilio di ton-
dini in ferro, il tutto effettuato in
totale assenza delle previste au-
torizzazioni. L’uomo è stato colto
in flagranza di reato dalla moto-
vedetta cc816, a seguito di sopral-
luogo nella località Monte a ma-

re, soggetta a vincolo paesaggi-
stico ed idrogeologico. L’opera-
zione è stata condotta dai carabi-
nieri, insieme ai carabinieri fore-
stali di Itri e agli agenti della po-
lizia municipale di Gaeta, che
hanno denunciato il 66enne per i
reati di inosservanza alle norme
sull’edificabilità e per le opere
eseguite in assenza di autorizza-
zione. A seguito di quanto accer-
tato, le autorità hanno proceduto
con il sequestro preventivo del
lotto di terreno, per un’estensio-
ne di circa 400 metri quadri. l F. I .

«Poche sedute di Consiglio
Il confronto bistrattato»
L’istanza Il consigliere di opposizione Emiliano Scinicariello
chiede la discussione di interrogazioni e interpellanze

POLITICA

«Con tutto quello che accade
in città, andrebbero fatti più Con-
sigli Comunali e prevedendo sem-
pre interrogazioni ed interpellan-
ze». Lo ha scritto in consigliere di
opposizione, Emiliano Scinica-
riello sulla sua pagina Facebook. Il
post pubblicato ieri pomeriggio,
accompagnava l’allegato di una
foto dove il consigliere mostrava
una lettera redatta insieme al con-
sigliere Franco De Angelis, e invia-
ta al presidente del Consiglio Co-
munale di Gaeta, Pina Rosato.
«Invece... pure febbraio è passato,
e Franco De Angelised io abbiamo
fatto richiesta di convocare que-
sto benedetto Consiglio Comuna-
le. Stiamo a vedere...». Ha conclu-
so il post. Nella lettera, come già
menzionato dalle due righe che
l’accompagnavano, i due consi-
glieri invitano a convocare con
sollecitudine un nuovo Consiglio

Comunale: «Poiché in occasione
della Conferenza dei Capigruppo
del 22 gennaio tanto era stato da
lei promesso».

Durante la Conferenza Capi-
gruppo infatti, sembra che i due
consiglieri, Scinicariello e De An-
gelis, abbiano chiesto di inserire
nell’ordine del giorno del consi-
glio del 29 gennaio le interroga-
zioni e interpellanze da loro stessi
presentate. Stando a quanto
emerge dalla lettera, a questa ri-
chiesta è stato risposto dalla stes-
sa Presidente Rosato che non sa-
rebbe stato necessario poiché a
breve sarebbe stato convocato un
nuovo Consiglio Comunale, nello

specifico entro la metà di feb-
braio.

«L’amministrazione comunale
- scrivono i consiglieri - pare ipe-
rattiva supiù fronti e gli argomen-
ti di cui dibattere di cumulano. La
bassissima frequenza di Consigli
Comunali, e i limiti regolamentari
delle tre interrogazioni che cia-
scun consigliere può presentare,
oltre a quello della durata massi-
ma della discussione sul punto
specifico all’ordine del giorno,
creano un vulnus nel dibattito de-
mocratico cittadino che i sotto-
scritti le chiedono i risanare».
Chiaro quindi, che secondo i con-
siglieri, il fatto di non poter discu-
tere frequentemente crea una
qualche carenza a livello delle di-
scussioni. «Dunque - si conclude -
chiediamo non solo la convocazio-
ne di un Consiglio Comunale a
breve, ma anche di poter eccezio-
nalmente derogare ai limiti rego-
lamentari su esposti in occasione
della prossima seduta».l F. I .

«E’ neces s ario
derogare ai limiti

regolament ari
in occasione

della prossima seduta»
Il comune di Gaeta Monte Orlando

La Tenenza dei
carabinieri di
G a e ta

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

L’operazione condotta
dai carabinieri,

insieme ai militari
della Forestale

e Polizia municipale

SOCIALE

Soldi del distretto
socio sanitario
Pro nt a
la ripartizione

LA DELIBERA

Presa d’atto delle risorse eco-
nomiche relative alla gestione
dell’integrazione socio sanitaria
che verranno trasferite al Comu-
ne di Gaeta quale nuovo ente ca-
pofila del Distretto.

Dalla registrazione dell’accer-
tamento, correlato al diritto di
credito giuridicamente perfezio-
nato, si rileva il prospetto rias-
suntivo delle risorse, suddiviso
per misure del Piano Sociale di
Zona e progetti non compresi nel
piano, per un totale di
5.915.045,78 euro. In un’ottica
dell’amministrazione in cui risul-
tano prioritarie le esigenze del-
l’collettività, sono già state previ-
ste una serie di progettualità che,
secondo quanto sostenuto dal
primo cittadino di Gaeta, del giro
di due anni verranno messe in at-
to.

I progetti in cui i investiranno i
cinque milioni prevedono la pre-
venzione G.A.P., ovvero gioco
d’azzardo patologico, per circa 35
milaeuro, laquestionedell’affido
familiare, 38.197,63 euro; spese
previste per le esigenze dei piccoli
Comuni 22.531,84 euro; sostegno
per coloro affetti da disabilità psi-
chica 52.078,66 euro; un’imple-
mentazione disabilità grave/gra-
vissima 29.290,70 euro e misure
finalizzata al REI, reddito d’in-
clusione, 601.723,62 euro. l F. I .

I DISAGI

Lavori al serbatoio
di Monte Orlando
Oggi previsti
disservizi idrici

LA NOTA

Gaeta Medievale resterà di
nuovo senz’acqua per alcune ore
di questa mattina.

Lo hanno fatto sapere dall’U-
nità Pronto Intervento Acquala-
tina S.p.A., che ha informato gli
utenti residenti nel Comune di
Gaeta, dell’interruzione idrica
programmata prevista per tutta
la parte alta di Gaeta vecchia.

All’interno dell’operazione
che Acqualatina sta conducendo
in vista del risanamento delle re-
ti idriche nell’ambito dei lavori
nel Sud Pontino, questa volta l’
intervento, presso il serbatoio
Monte Orlando, prevede l’in-
stallazione di un misuratore di
portata, con lo scopo di miglio-
rare il controllo e la gestione del-
l’acqua erogata in tutto il territo-
rio.

Fanno sapere quindi che l’in-
tervento è programmato per og-
gi, giovedì 7 marzo con interru-
zione idrica prevista dalle ore
9.30 alle ore 11.30.

Nello specifico le zone interes-
sate sono via Angioina, via Salita
Castello, via Aragonese, via Pio
IX, Piazza Traniello, via Bausan,
Salita Beccaria Piazza Cavallo,
via della Breccia, via Docibile e
via Duomo. Sarà cura di Acqua-
latina fornire, nel caso ci fossero
ulteriori imprevisti, tempestive
informazioni. l F. I .
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Il pastificio Paone
di Penitro, i cui
capannoni sono
stati aggiudicati in
m a n i e ra
provvisoria all’a s ta

Il Cosind “gu a rd a” al pastificio
Il fatto Il Consorzio sviluppo industriale sud pontino potrebbe esercitare il diritto di prelazione sull’opificio di Penitro
U n’ipotesi che non viene scartata a priori dai vertici dell’ente consortile: si tratta di un’azienda storica e c’è massima attenzione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La comunicazione ufficiale
da parte del liquidatore giudi-
ziale, Maurizio Taglione, nella
sede del Consorzio sviluppo in-
dustriale sud pontino è giunta
ieri mattina: l’ente può esercita-
re entro trenta giorni il diritto di
prelazione sul pastificio Paone.
Gli immobili di Penitro, infatti,
due giorni fa sono stati aggiudi-

cati all’asta (al quinto tentativo)
in maniera provvisoria per un
importo di due milioni e 32mila
euro ad un’azienda della provin-
cia di Salerno (sempre operante
nel settore alimentare). Il Co-
sind però potrebbe a parità di co-
sto subentrare ed acquisire la
struttura. Lo farà? I vertici non
escludono nulla. Sia il presiden-
te del Consorzio, Salvatore For-
te, che il direttore Gianpaolo
Scalesse, interpellati ieri, hanno
garantito che «l’attenzione sarà

massima» su questa vicenda,
considerato soprattutto che stia-
mo parlando di una azienda sto-
rica non solo di Formia, ma del-
l’intera Provincia, nata ben 140
anni fa.

Ora si dovranno fare tutte le
valutazioni opportune, studiare
tutte le opzioni, e fare incontri
sia tecnici che istituzionali per
capire se e come intervenire.

Anche perchè secondo il con-
cordato preventivo ora la fami-
glia Paone potrà continuare a

produrre la pasta pagando un af-
fitto di 15mila euro al nuovo ac-
quirente, ma in una fase succes-
siva sarà prevista anche la messa
all’incanto dei macchinari.

E ieri uno dei soci dell’azienda
Paone ha rotto il silenzio, nel
quale si erano chiusi dopo la
brutta notizia dell’aggiudicazio-
ne all’asta. Questo l’appello di
Erasmo Paone affidato alla sua
pagina facebook, definendo la
vicenda un «Omicidio di impre-
sa. Per essere chiari: il pastificio

Paone ha ben due permessi a co-
struire da due diverse giunte e
due diversi tecnici; dopo una
completa ristrutturazione con
propri mezzi ha ritrovato fattu-
rato e risultati, azzerando la cri-
si; con le nuove linee di prodotto
sta avendo un grosso successo
sui mercati esteri; l’occupazione
è stata preservata; già oggi vale
più dei debiti che provengono al-
l’85% da quella maledetta ri-
strutturazione (senza considera-
re l’immobile sequestrato di una
proprietà da 140 anni); il tribu-
nale di Latina sembra mostrare
una particolare lentezza (8 anni
prima di iniziare il processo) ed
un particolare “affezionamento”
al sequestro (per una ristruttu-
razione); lo spirito di Lollo aleg-
gia; la vendita a spezzatino in
questa fase è una vergogna ita-
liana». Infine la richiesta di un
intervento da parte di coloro che
sono al Governo. l

A sinistra
il presidente del
Co n s o r z i o
sv i l u p p o
industriale sud
p o n t i n o,
Salvatore Forte
A destra l’ex
pastificio Paone

Dopo che sono stati
aggiudicati all’ast a

per un importo di 2milioni
e 32mila euro

gli immobili di Penitro

Economia sommersa e racket, il tema

L’INCONTRO

Siè svolto ieri mattina l’incon -
tro organizzato dal Liceo “Cicero -
ne-Pollione” di Formia nella sala
Ribaud del comune, nell’ambito
del progetto “Cittadinanza e lega-
lità” proposto dal Dipartimento
di Filosofia, Scienze Umane e Di-
ritto. Si è parlato di “Economia
sommersa e racket…Il valore del-
la testimonianza verso il 21 mar-

zo”. Ospiti l’onorevole Tano Gras-
so, presidente nazionale Fai (Fe-
derazione delle associazioni anti-
racket e antiusura italiane), Luigi
Ferrucci, presidente regionale
Fai, Massimiliano Noviello, presi-
dente onorario Fai Campania,
don Francesco Fiorillo, referente
di Libera, il tenente colonnello
Sergio De Sarno, comandante del
Gruppo della Guardia di Finanza
di Formia, il maggiore David Pir-
rera, comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Formia, il
vice questore Massimo Mazio, di-
rigente del Commissariato di Po-
lizia di Formia e il sindaco Paola
Villa. Ad aprire i lavori il dirigente

scolastico PasqualeGionta cheha
ricordato l’evento del 21 marzo,
per la XXIV Giornata della Me-
moria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti della ma-
fie, che vedràprotagonista lacittà
di Formia.

Diversi i temi di approfondi-
mento toccati: dal riciclaggio di
denaro sporco, agli effetti sull’e-
conomia del Paese di una corru-
zione sempre più strutturale, i le-
gami delle mafie con quella zona
grigia di professionisti e ammini-
stratori compiacenti e il ruolo di
monitoraggio della società civile.
Ma soprattutto nei tanti interven-
ti l’appello rivolto ai giovani in sa-
la, perchè come ha detto il presi-
dente nazionale Fai Tano Grasso
«i ragazzi rappresentano la spe-
ranza, possono spezzare questo
filo e c’èdadire che induesecoli le
mafie si sono indebolite».l

Il confronto organizzato
dal liceo “Cicerone -Pollione
nella sala Ribaud

Un momento
dell’incontro di ieri
m a tt i n a

Fo r m i a
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Giudiziaria La vicenda risale ad una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Formia nel periodo tra 2009 al 2011

Scandalo rifiuti, tutto prescritto
Dei quindici imputati, tra cui l’ex sindaco Porzio, l’unico a rinunciare alla prescrizione è stato Vincenzo Ialongo

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ finito in prescrizione il pro-
cesso relativo alloscandalo dei ri-
fiuti sull’isola di Ponza, esploso
nel settembre del 2014, che vede-
va coinvolti i vertici dell’azienda
di gestione del servizio di raccol-
ta e smaltimento della nettezza
urbana, la De Vizia, ed ex ammi-
nistratori comunali. Ieri la chiu-
sura davanti al giudice del Tribu-
nale di Latina. Dei quindici im-
putati, l’unico che ha rinunciato
alla possibilità di uscire dal pro-
cesso e mettere così una pietra so-
pra una vicenda che fece tanto
scalpore, è stato Vincenzo Ialon-
go,

Erano accusati a vario di titolo
di truffa, frode in pubbliche for-
niture e abuso d’ufficio. Lo scan-
dalo dei rifiuti è partito da una se-
gnalazione dei cittadini a cui ha
fatto seguito una complessa atti-
vità investigativa sulle modalità
di raccolta e smaltimento del-
l’immondizia sull’isola, servizio
che era gestito dalla società De
Vizia. Secondo l’accusa i rapporti
della raccolta non erano veritieri
e il Comune non controllava ciò
che realmente accadeva. Secon-
do le indagini della Guardia di Fi-
nanza di Formia, relative al pe-
riodo di tempo che va dal 2009 al
2011, la De Vizia non avrebbe
svolto correttamente il servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Nello specifico, secondo le inda-
gini delle fiamme gialle relative
al periodo dal 2009 al 2011, la De
Vizia non avrebbe svolto corret-
tamente il servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani. In particola-
re, secondo l’appalto la raccolta
differenziata doveva essere al
20% mentre nei fatti, come han-

no accertato i finanzieri, a mala-
penaarrivavaal 5%, lasciando l’i-
sola in condizioni indecorose.
Contestate anche alcune modali-
tà dell’aggiudicazione dell’appal-
to. Erano rimasti coinvolti nel-
l’inchiesta coordinata dal sosti-
tuto procuratore di Latina, Giu-
seppe Miliano, l’ex sindaco Pom-
peo Porzio, gli ex amministratori
Mario Pesce, Ettore Di Meglio,
Giuseppe Mazzella, Lucia Anna
Vitiello, Benedetto Sandolo e Sil-
verio Capone; il funzionario co-
munale Fausto Balzano, e i mem-
bri della commissione che nel
febbraio 2009 assegnò l’appalto
alla De Vizia, Pasqualino De Tata,

Vincenzo Ialongo e Tonina Va-
glioni; l’imprenditore Vincenzo
De Vizia, il figlio Nicola De Vizia,
Antonio Baris, referente della so-
cietà in provincia di Latina, Anto-
nio Avellino, referente della spa
sull’isola. L’ex sindaco Piero Vi-
gorelli, aveva manifestato l’in-
tenzione di costituire il Comune
di Ponza come parte lesa, ma è
stata esclusa. La vicenda dunque
si è chiusa con una prescrizione,
possibilità a cui invece Ialongo
ha deciso, attraverso il suo legale
di fiducia, l’avvocato Antonio Ia-
longo,di rinunciarvi, sicurodidi-
mostrare la sua etraneitàai fatti e
di avere agito nella legalità. l

La richiesta di
c o st i t u z i o n e
di parte lesa
da parte
del Comune
ve n n e
rigett at a

Il tribunale
di Latina;
Una veduta
di Ponza
con il palazzo
c o mu n a l e

Formia l Po n z a

FORMIA

Successo per le due sfilate in
maschera svolte al centro di For-
mia eper levie diPenitro, le inizia-
tive che hannocaratterizzatoque-
sto Carnevale formiano.

Dopo la splendida festa di do-
menica 3 marzo presso la Villa Co-
munale, in cui beniamini dei car-
toni animati e i protagonisti delle
favole hanno intrattenuto e reso
magica lamattinata diuna folladi
bambini entusiasti, è stata ieri la
volta della tradizionale sfilata del
martedì grasso.

Scuole di ballo, palestre, asso-
ciazioni e la Parrocchia diDon Bo-
sco, hanno travolto con la loro al-
legria la moltitudine di grandi e
soprattutto bambini che sono sce-

si ieri in strada per festeggiare il
Carnevale.

A Penitro, i festeggiamenti sono
iniziati domenica 24 febbraio con
la tradizionale “rottura delle pi-
gnatte”e sono continuati fino a ie-
ri con un ricco programma che ha

Carnevale, grande successo
per le due sfilate in maschera
Il commento L’assessore alla cultura Carmina Trillino: l’obie ttivo
di quest’anno era di creare una festa con un giusto investimento

visto coinvolti tutti, ma proprio
tutti gli abitanti, dai più piccoli
che sono tornati a vivere la bellez-
za del “Carnvale delle scuole” ai
più grandi che si sono sfidati in
giochi tradizionali e divertenti per
far vincere la propria contrada di

Alcune immagini
del carnevale
for miano

appartenenza. «L’obiettivo di
quest’anno – afferma l’Assessore
alla Cultura, Carmina Trillino -
era quello di creare una festa che
con un giusto investimento potes-
se far divertire i più piccoli e far ri-
scoprire ai più grandi la bellezza
della tradizionale e dello stare in-
sieme. Vanno, pertanto, ringra-
ziate la Pro Loco di Formia, che in
collaborazione con le associazio-
ni, le palestre, le scuole di ballo e il

sempre presente Don Mariano
con i ragazzi di Don Bosco, si sono
impegnate e hanno deciso di par-
tecipare per donare uno spettaco-
lo unico alla nostra città. E un
plausoe unringraziamento va fat-
to anche a tutte le contrade e agli
organizzatori del Carnevale di Pe-
nitro che da quest’anno dopo un
periodo di pausa è tornato a far
sorridere l’intera comunità peni-
trese».l
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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

G I OV E D Ì

7
MAR ZO

L ATINA
Giovedì in Musica Nell’ambito della
16esima Stagione di Musica da Ca-
mera del Conservatorio “Re s p i g h i ”,
l’Auditorium “Roffredo Caetani” (v i a
Ezio, 32) ospita, alle ore 18, il concerto
“Hommage à Federico Garcìa Lorca:
Vittorio Zago - Preludios y Cancio-
n e s” di Marina Comparato (mezzoso-
prano) e Marco Minà (chitarra). In-
gresso libero e gratuito
Queen Rhapsody A grande richie-
sta arriva la seconda data del concer-
to dei Giovani Filarmonici Pontini de-
dicato alla band inglese, dal titolo
“Queen Rhapsody”, presso l’Au d i to -
rium del Liceo Scientifico G. B. Gras-
si. Appuntamento alle ore 21
Laboratorio di Ricerca sul Clown
Te at ra l e La Compagnia teatrale “La
Valigia di Cartone” propone un nuovo
percorso teatrale sul lavoro del clown
a teatro. L’intero percorso sarà con-
dotto da Roberto D’Alonzo, regista
teatrale e attore clown, che da diversi
anni si occupa di ricerca e sperimen-
tazione teatrale, educativa ed
espressiva sui diversi tipi di linguag-
gio del corpo, della voce e del suono.
Il laboratorio si svolgerà presso la se-
de della palestra Vertigo (Via Vittorio
Alfieri, 43). Prenotazione obbligato-
ria, per info: 3890073447
Massimetto Blues Live M a s s i m etto
Blues presenta il suo ultimo lavoro,
dal titolo “Amore semplice”, presso il
Gambrinus (Via Cesare Battisti, 6) a
partire dalle ore 21
MINTURNO
Mostra d’arte di Carmine Fiorenti-
no L’artista Carmine Fiorentino
esporrà le sue recenti opere presso il
Caffèfotografico di Image Studio Fo-
tografia (Via Appia, 1222). Inaugura-
zione mostra alle ore 20, seguirà buf-
fet di benvenuto

VENERDÌ

8
MAR ZO

APRILIA
The Castaway live - White Doves
to u r L’Ex Mattatoio apre i battenti a
The Castaway, che fa tappa sul palco
del Circolo Arci apriliano (Via Catta-
neo, 2) con il White Doves Tour. “Whi-
te Doves” segna il debutto discogra-
fico dell’ensemble: nove tracce inten-
se, capaci di coniugare intimismo e
potenza, grazie al timbro inconfondi-
bile di Luca Frugoni e a sonorità che
guardano oltreoceano, in grado di
fondere la tradizione folk-rock statu-
nitense al grunge
G A E TA
“L’amore non s’interpret a” S a rà
presentata alle ore 17.30, presso il
Club Nautico di Piazza Carlo III, l’an-
tologia “L’amore non s’i nte r p ret a” a
cura di Stefania De Caro. Venti rac-
conti scritti da dieci uomini e undici
donne per descrivere la violenza psi-
cologica, male invisibile, subdolo, che
lascia segni evidenti; un libro dedica-
to a tutte le donne che hanno potuto
rivedere le proprie convinzioni sul
concetto di “m e r i t a re” l’amore, impa-
rando una nuova alfabetizzazione dei
sentimenti alla larga dall’inganno e
dal pregiudizio. Ingresso gratuito
L ATINA
Concerto “Cromatismo Romanti-
c o” La musica torna protagonista
nell’Auditorium del Liceo Classico
“Dante Alighieri”, dove il Trio Harmo-
nia Mundi, composto da Marco Bon-
figli al clarinetto, Luca Peverini al vio-
loncello e Michelangelo Carbonara al
pianoforte, si esibirà nel concerto
“Cromatismo Romantico” i nte r p re -
tando celebri partiture di Ludwig Van
Beethoven, Gabriel Faurè, Francis
Poulenc e Michail Ivanovič Glinka.
L’evento inizierà alle ore 19. Ingresso
libero e gratuito
Spettacolo: “A che servono questi
q u att r i n i ” Debutta al Teatro Moder-
no (Via Sisto V) alle 21, il nuovo allesti-
mento di Giuseppe Miale Di Mauro
della commedia “A che servono que-
sti quattrini” di Armando Curcio, con
Pietro De Silva, Francesco Procopio,

e con Mariachiara Centorami, Stefa-
no Meglio, Luana Pantaleo, Andrea
Vellotti; una produzione Teatro Ghio-
ne. Nella pièce, Eduardo Parascan-
dolo trascorre il tempo professando
la sua filosofia di vita: il denaro sareb-
be inutile, una malattia che affligge l’u-
manità, e gli uomini non dovrebbero
lavorare ma dedicarsi al riposo. Ne è
un affezionato discepolo Vincenzino
Esposito, povero operaio che si licen-
zia per seguire la nuova ideologia
contro il parere della sorella con cui
convive; è innamorato di Rachelina, la
cui famiglia però, proprietaria di un fa-
moso pastificio, non intende accon-
sentire al fidanzamento tra i due: sarà
il professor Parascandolo a sbroglia-
re la matassa, facendo credere a tutti
che il mesto adepto abbia ereditato
una cospicua somma di denaro. Info-
line: 0773660550, info@modernola-
tina .it
IndiEsposte - Cose da donne “In-
diEsposte - Cose da donne” è il primo
evento artistico dedicato interamen-
te al gentil sesso. Presso il Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) sarà allestito uno
spazio espositivo con le opere di: Va-
lentina Bartolotta, Daisy Triolo, Mag-
dalena Tomala, Emanuela Del Vesco-
vo. A partire dalle ore 18, avrà luogo la
presentazione del libro “Nina che di-
s agio”, con l’autrice Ilaria Palleschi. A
seguire si terrà un incontro informati-
vo con le operatrici del Centro Donna
Lilith. Aperitivo e dj set con Cristina
Marcelli. Ingresso 8 euro con tessera
Arci, senza aperitivo 4 euro
Spettacolo “Donna. L’a p p a re n z a
i n g a n n a” La compagnia Palco19, alle
ore 21 presso il Circolo Cittadino di
Piazza del Popolo, presenta “Donna .
L’apparenza inganna”, una riflessione
ironica sulle maschere che ciascuno
di noi, volente o nolente, tiene sul viso.
La pièce è ideata e diretta da Simona
Serino e vedrà sul palco sedici talen-
tuose interpreti del collettivo. Per
maggiori info: 3923282261

Presentazione del libro “Bianc a”
L’amicizia fra due donne che resiste
alle onde del destino. Il legame tra le
protagoniste del romanzo di France-
sca Pieri non si spezza mai, e supera
ogni dramma. Restare umani si può. Il
libro “Bianc a” di Francesca Pieri (DeA
Planeta Libri) sarà presentato presso
la libreria La Feltinelli (Via Diaz, 10) a
partire dalle ore 18. Dialogherà con
l’autrice Marina Ricci
L’urlo - Zucchero Tribute Band live
Al Manicomio Food (Strada F. Agello)
il concerto della tribute band “L’u r l o”
di Zucchero Fornaciari, che proporrà
le più famose canzoni dell’artista emi-
liano. Appuntamento alle ore 20, per
info e prenotazioni: 3383680033
I venerdì di Rodari Parte un nuovo
ciclo di incontri a cura di “Polvere e ci-
l i e g i a”, presso la libreria A testa in giù
(Via Cialdini, 36), che condurranno i
più piccoli alla scoperta del grande
Gianni Rodari. Tre venerdì (a partire
da questo) per sei storie che verran-
no animate e poi ricostruite dai bam-
bini e dalle bambine che si tufferanno
nel magico mondo del maestro pie-
montese. Fiabe per sognare e per im-
parare ad amare la lettura. Evento
con prenotazione obbligatoria allo
0773284409 o via mail libriatestain-
giu@gmail.com. Dalle 16.30 alle
19.30. Per bambini dai 5 anni in su. Co-
sto della partecipazione: 10 euro
SA BAU D I A
Greco disegna la donna: 8 marzo al
mus eo In occasione della Giornata
Internazionale della donna, il Museo
Emilio Greco (Piazza del Comune)
celebra la figura femminile con un ap-
puntamento tra arte, musica e poe-
sia. In programma una visita guidata
straordinaria con lettura di poesie
dell’artista a cura dell’attore pontino
Nino Bernardini, con intervento musi-
cale del violinista Loreto Gismondi.
L’ingresso è gratuito ma è necessaria
la prenotazione al 3398548674. Dal-
le ore 18 alle 19
VELLETRI
Presentazione del libro “Ti rubo la
vit a” Sarà presentato alle ore 18.30
dalla stessa autrice Cinzia Leone
(giornalista e scrittrice) il libro “Ti rubo
la vita” presso la libreria Mondadori
Bookstore (Via Pia, 9). Una saga fami-
liare piena di inganni e segreti che si
dipana da Istanbul ad Ancona, da
Giaffa a Basilea, da Roma a Miami,
dalla Turchia di Atatürk all’Italia di fine
Novecento, passando attraverso la
Seconda guerra mondiale e le perse-
cuzioni antisemite, con un finale a
sorpresa. Un caleidoscopio di luoghi
straordinari, tre protagoniste indi-
menticabili e una folla di personaggi
che bucano la pagina e creano un
universo romanzesco da cui è impos-
sibile staccarsi. L’ingresso è libero
Spettacolo “Fearless. Senza pau-
ra ” Chiara Becchimanzi, tra le cento
eccellenze creative del Lazio nel
2018, conduce un’esilarante ed emo-
zionante terapia teatrale di gruppo,
per cercare di capire, tutt’i n s i e m e,
cosa vogliano le donne, e poi gridarlo
a gran voce: senza paura. Lo spetta-
colo si terrà presso il Teatro Tognazzi
(Via Filippo Turati) alle ore 21. Alla chi-
tarra Alessio Righi. Produzione Val-
drada Compagnia Teatrale

SA BATO

9
MAR ZO

L ATINA
Mostra “L’umanità riflessa”Si inau-
gura un nuovo appuntamento allo
Spazio Comel Arte Contemporanea
(Via Neghelli, 68) il ritorno di Giam-
paolo Cataudella, artista già noto ai
visitatori più affezionati in quanto fina-
lista della V edizione del Premio Co-
mel e insignito di una menzione spe-
ciale della Giuria. in esposizione le
opere realizzate dall’artista siciliano
tra il 2008 e il 2018. A curare la perso-
nale sarà Dafne Crocella, antropolo-
ga, scrittrice e curatrice d’arte. Dalle
ore 18 alle 20. Le tele saranno in
esposizione fino al 24 marzo

Stefania De Caro
presenta “L’a m o re
non s’inter preta”

L’attrice C h i a ra
B e c ch i m a n z i
al Teatro Tognazzi

Poesie “fuori rima”
Fo r m i a Un omaggio a Dino Campana
con Simone Lucciola e Rocco Lombardi

La rassegna in via Vitruvio

SABATO L’INCONTRO

“Fuori rima” ricorda sabato
9 marzo (ore 19) un personaggio
speciale, Dino Campana, e lo fa
nel corso di un nuovo incontro
da inquadrare nell’ambito della
rassegna ideata dall’associazio -
ne Fuori Quadro nella sua sede
in via Vitruvio. L’appuntamen -
to, fissato per le ore 19, vede pro-
tagonisti Simone Lucciola e
Rocco Lombardi, autori di un
romanzo dedicato al poeta di
Marradi. “È una delle figure più
controverse e incomprese della
letteratura italiana del Nove-

cento - leggiamo sulle note del-
l’evento -. Inquieto, sensibile, vi-
sionario, autore dei Canti Orfici
e delle più intense liriche della
letteratura italiana. Emilio Cec-
chi, l’unico critico letterario che
comprese da subito il valore del
poeta, disse che Campana passò
comeuna cometae che la sua in-
fluenza sui giovani fu incalcola-
bile”. I due autori ci accompa-
gnano nel mondo di questo uo-
mo protagonista di un’intensa
quanto sofferta esistenza uma-
na. Simone Lucciola, punk-roc-
ker, illustratore e disegnatore
underground, giornalista musi-
cale autonomo, si è interessato
di poesia a partire dagli anni no-
vanta. Ha pubblicato numerosi
libri ed è presente su numerose
raccolte e antologie. Continua
così, grazie a questa rassegna, il
viaggio dei lettori e degli appas-
sionati amanti dei versi, nell’u-
niverso poetico. Un successo per
“Fuori Quadro”, associazione
natanel 2008per lapromozione
e ladivulgazione culturale. Il so-
dalizio dueanni faha “adottato”
una piccola stanza in Via Vitru-
vio 344 diventando un punto di
riferimento per iniziative e labo-
ratori.l
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