
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 145

Martedì 28 maggio 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +;!z

!\!$!:

w w w.latinaoggi.eu

IL VOTO

Tre deputati europei della provin-
cia di Latina sono un record storico.
Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia,
Matteo Adinolfi della Lega e Salvatore
De Meo di Forza Italia sono risultati

eletti dopo lo scrutinio e la ripartizio-
ne dei seggi nella circoscrizione Italia
Centro.

La Lega è il primo partito della pro-
vincia pontina con oltre il 38% dei vo-
ti. Il candidato più votato in assoluto è
Procaccini di Fratelli d’Italia.
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Nicola Procaccini,
Matteo Adinolfi

e Salvatore De Meo
sono stati eletti al

Parlamento Europeo

ELEZIONI EUROPEEELEZIONI EUROPEE

TRIPLETETRIPLETE
PONTINOPONTINOQ

uello che avevamo
pronosticato e che
ci eravamo augura-
ti, cioè la possibili-

tà di esprimere tre europar-
lamentari, si è avverato.

Nicola Procaccini, Matteo
Adinolfi e Salvatore De Meo
vanno a Bruxelles, salvo di-
verso avviso della Corte di
Appello tenuta alla procla-
mazione degli eletti. Fatte
salve le grandi aree metropo-
litane del Paese, è probabile
che quella di Latina si riveli
la provincia italiana più rap-
presentata nel Parlamento
europeo. Il che costituisce
un motivo di orgoglio per
tutti i cittadini di questo ter-
ritorio, ma anche un banco
di prova tanto importante
quanto difficile per i tre elet-
ti.

La partenza non è delle
migliori, perché i tre euro-
parlamentari pontini rap-
presentano tre forze politi-
che che attualmente non dia-
logano tra loro: la Lega non
vuol saperne di Forza Italia
almeno finché il partito con-
tinuerà ad essere guidato da
Berlusconi; Fratelli d’Italia
scalpita e spinge su Salvini
proponendosi come alleato
per una maggioranza alter-
nativa a quella gialloverde.

Continua a pagina 5

Banco di prova
per la dignità
della politica

Il commento

di
ALESSANDRO PANIGUTTI

Nicola Procaccini (Fratelli d’I ta l i a ) Matteo Adinolfi ( L e ga ) Salvatore De Meo (Forza Italia)

La riscossa delle civiche
A m m i n i st rat i ve Eletti senza colori politici i sindaci degli otto Comuni al voto
A Prossedi è un plebiscito: 91% a una lista. A Nettuno si andrà al ballottaggio
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Europee Lega a valanga in provincia. Forza Italia e Fdi vicine. M5S al 16% il Pd regge: 14 , 8 2 %

I tre euromoschettieri
Eletti tre deputati europei: Matteo Adinolfi, Nicola Procaccini e Salvatore De Meo

PALUDE VERDE
TONJ ORTOLEVA

Tre deputati europei per la
provincia di Latina, che ieri si è ri-
svegliata pianura padana, con la
Lega al 38,90% dei voti conquista-
ti alle elezioni Europee. Nicola
Procaccini di Fratelli d’Italia,
Matteo Adinolfi della Lega e Sal-
vatore De Meo sono i tre protago-
nisti del “triplete pontino”. Pro-
caccini conquista 45.310 prefe-
renze ed è in assoluto il pontino
più votato, mentre Adinolfi ne ot-
tiene 32.578. Salvatore De Meo,
candidato di Forza Italia ottiene
22.800 mila preferenze.

La Lega col 38,90% è il primo
partito della Provincia di Latina.
E’ l’esito dello scrutinio sulle 511
sezioni del territorio, ultimato la
scorsa notte. Il candidato leghista
pontino Matteo Adinolfi ha colle-
zionato, in provincia, 22.670 pre-
ferenze. Matteo Salvini oltre
32mila. Il secondo partito è il Mo-
vimento 5 Stelle con il 16,73%. Il
pontino Gianluca Macone porta a
casa2821preferenze. IlPartitode-
mocratico ha ottenuto il 14,82%; i
dem non avevano candidati pon-

tini in corsa. Forza Italia è quarta
forza complessiva e seconda nella
classifica del centrodestra. Gli az-
zurri ottengono l’11,98% Salvato-
re De Meo è il più votato con 16.470
preferenze. Bene Fratelli d’Italia
che siavvicina a Forza Italiae con-
clude con il 10,58%. Nicola Procac-
cini porta acasa 13.191 preferenze.
Poi ci sono Più Europa conclude
col 2,10%, Europa Verde 1,27%, La
Sinistra 1,12%, Partito comunista
0,82% e Casapound 0,63%.

I risultati dei partiti
La Lega è il partito più votato pra-
ticamente ovunque in provincia,
resistono solo Fondi (feudo di For-
za Italia) e Terracina (dove FdI
stacca di poco il Carroccio). Latina
città offre alla Lega un mezzo ple-
biscito con il 41,88% dei consensi.
Se considerate che Italia in Comu-
ne + Europa, la lista che aveva il so-
stegno del sindaco Coletta, ottie-
ne il 3,35%, potete immaginare co-
me simetteranno le cose nel capo-
luogo a breve. In generale, il voto
delle Europee, che si è svolto col si-
stema proporzionale, ha disegna-
to una nuova geografia della poli-
tica pontina. Il Movimento 5 Stel-
le col 16,73%, perde parecchio ri-

Zicchieri e Durigon:
«Lega eccezionale»
Il fatto Il sottosegretario avverte Zingaretti: «Dopo questa valanga
di voti alla Lega, deve andarsene a casa e liberare la Regione Lazio»

SUL CARROCCIO

Una valanga di voti che cer-
tifica come la Lega sia salda-
mente il primo partito del ca-
poluogo e della provincia di La-
tina. Una vittoria impreziosita
dalla ciliegina dell’elezione di
Matteo Adinolfi a deputato eu-
ropeo (seppur col passo indie-
tro di Salvini). La giornata di
ieri col fiato sospeso a contare i
voti di preferenza raccolti a Ro-
ma e poi ad attendere la ripar-
tizione dei seggi da parte del
ministero che dà Adinolfi setti-
mo, dunque primo dei non
eletti. Ma siccome Matteo Sal-
vini, capolista, lascerà per in-
compatibilità il seggio conqui-
stato, ecco che per il pontino
Adinolfi si aprono le porte del
Parlamento Europeo.

Per la Lega l’esito delle Euro-
pee è la dimostrazione di esse-
re un partito radicato, primo

quasi ovunque nei comuni del-
la provincia. E’ il successo di
Claudio Durigon e di France-
sco Zicchieri e di Angelo Tripo-
di: loro, in questa domenica
elettorale appena archiviata, si
sono misurati col voto e hanno
spento le voci di quanti soste-
nevano che la Lega avesse solo i
consensi trainati da Salvini,
ma non le preferenze. «Sono
orgoglioso del risultato ottenu-
to dalla Lega nel Lazio. Siamo il
primo partito nella regione e
nelle singole province - affer-
ma Francesco Zicchieri, coor-
dinatore regionale - Sono risul-
tati straordinari, frutto del
grande lavoro svolto nei terri-
tori giorno per giorno, vicini ai
cittadini, alle famiglie, ai lavo-
ratori e alle imprese. La dire-
zione è quella giusta e gli elet-
tori ce l’hanno riconosciuto in
pieno. Ora gambe in spalla e
subito al lavoro».

Euforico anche il sottosegre-

Fiato sospeso
fino a sera

per la conta
dei voti di

p refe re n z a
di Adinolfi

e per i seggi

spetto allescorse politichee regio-
nali, maconferma diavere unsoli-
do “zoccolo duro” di elettori ai
quali però non corrisponde né
una organizzazione territoriale
né l’espressione di una classe diri-
gente nei vari comuni. Sarebbe
ora,per ipentastellati, di invertire
la tendenza. Regge bene il Pd, che
conferma il suo 15% nella provin-
cia di Latina. Forza Italia con il
12% è il secondo partito del cen-
trodestra e tiene dietro Fratelli
d’Italia che si ferma all’10,58%.

Gli eletti
Nicola Procaccini risulta eletto
dal momento che Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d’Italia, lascerà a
lui il seggio. Il sindaco di Terraci-
na ha fatto una vera impresa, con-
quistando oltre 40 mila voti per-
sonali anche fuori dalla regione
Lazio. Da cardiopalmo l’elezione
di Adinolfi e De Meo. Entrambi ac-
cedonograzie allaripartizionedei
seggi.Adinolfiè settimonella lista
della Lega, ma entrerà grazie al
passo indietro di Matteo Salvini.
De Meo ottiene un clamoroso se-
condo seggio che Forza Italia
strappa grazie al calcolo dei resti.
l

Forza Italia
rimane

s econda
forza del

c e nt ro d e st ra
d ava nt i

a FDI

Zicchieri:
s ono

orgoglios o
del risultato
cons eguito

sul territorio
del Lazio

tario al Lavoro Claudio Duri-
gon, altro uomo forte della Le-
ga nel Lazio. «La nostra è una
affermazione strepitosa che
coincide con l’avviso di sfratto
per Nicola Zingaretti e Virgi-
nia Raggi. A Roma siamo anco-
ra un po’ bassi rispetto alle no-

stre potenzialità elettorali ma
nel Lazio siamo il primo parti-
to. Se Zingaretti non lo ha an-
cora capito lo ripeto: deve fare
le valigie». Un messaggio ine-
quivocabile all’indirizzo del
presidente della Regione La-
zio. l

Il sottosegretario al
Lavoro Claudio
D u ri g o n insieme
al coordinatore
provinciale della
Lega M a tte o
Ad i n o l fi
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Il giorno più lungo,
tra seggi e scaramanzia
Poltrone dispettose Le incertezze la fanno da padrone:
Procaccini esulta subito, Adinolfi e De Meo solo a sera

LO STRESS DA CONTEGGIO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Sarà perché stavano avverten-
do l’importanza del momento, sa-
rà perché c’è in ballo il loro futuro
politico, e non solo quello, fatto sta
che per i candidati pontini che per
l’intera giornata di ieri ancora tre-
pidavano per avere la certezza del
risultato la parola d’ordine era
«scaramanzia».

Deve essere per quello che Nico-
la Procaccini, ieri mattina, pur tra-
dendo al telefono un umore rag-
giante di vittoria, si scherniva fa-
cendo gli scongiuri e dicendo che
da tifoso della Lazio non se la sen-
tiva di dare per scontato il risulta-
to, e rimandava i commenti e gli
entusiasmi eventuali soltanto al-
l’esito dell’ufficialità degli scruti-
ni e della conta sulla ripartizione
dei seggi tra i partiti. Intanto, tra
una parola e l’altra gli scappava
detto un «grazie a Giorgia Melo-
ni», e a dispetto di tutte le ritrosie
e tutti gli scongiuri, mentre era al
telefono con Latina Oggi aveva già
convocato una conferenza stampa
per le 18 del pomeriggio. Evidente-
mente il «grazie a Giorgia» non
era dovuto soltanto al fatto che la
leader di Fratelli d’Italia lo ha
scarrozzato ingiro per l’Italia cen-
trale facendo in modo che il secon-
do nome sulle schede elettorali,
dopo quello della Meloni, fosse
proprio il suo di Nicola Procaccini
da Terracina. No, «grazie Gior-
gia» è soprattutto perché la Melo-
ni si farà da parte lasciando all’a-
mico Procaccini l’unico seggio di-
sponibile per Fd’I nel centro Ita-
lia. Chi non aveva scongiuri da fa-
re, sempre ieri mattina, era il sin-
daco di Fondi Salvatore De Meo,
candidato di Forza Italia, che si
dava certo di non avercela fatta:
«L’obiettivo che ci eravamo pre-
fissati era quellodi arrivare subito
dopo Tajani, e così è stato - ha com-
mentato De Meo - sperando poi
nel favore dei resti, ma il partito
non è andato troppo bene nel col-
legio centrale e dunque non credo
di potercela fare».

Altra scaramanzia, perché inve-
ce nell’effetto-resti anche De Meo
ha creduto per tutto il pomeriggio
di ieri, specie dopo che il sito you
trend ha diffuso la notizia secondo
cui nel collegio dell’Italia centrale
i seggi di Forza Italia per il Parla-

mento europeo erano due. E da
politico accorto qual è, Salvatore
De Meo ha continuato a fare lo
scettico anche dopo l’apertura di
quello spiraglio: «Sì, sono al cor-
rente di questa ipotesi, ma mi fido
più dei nostri conti interni al par-
tito, secondo i quali per una man-
ciata di voti non è scattato il secon-
do seggio. Comunque aspettere-
mo fino a che non arriverà il dato
ufficiale». E il dato positivo sareb-
be arrivato a tarda sera.

Paradossalmente, nella casa coi
muri più spessi, quella delle Lega,
scongiuri, cornetti, aglio e tutte le
diavolerie capaci di tenere lonta-
no il malocchio sono sembrati
schierati in batteria, più che altro-
ve. Una vittoria sorprendente, con
numeri importanti, che ha con-
sentito a tutti i siti di proclamare
Matteo Adinolfi eletto già in tarda
mattinata, ma lui niente, è rima-
sto introvabile fino al pomeriggio.
Come gli sfegatati del calcio o delle
corse automobilistiche: durante
la partita o il gran premio non rie-
sci a parlarci nemmeno per avvi-
sarli che la bisnonna è in fin di vita,
niente. E così lui, Adinolfi. E quan-

Ci credono tutti e tre
ma si guardano bene

dal cantare vittoria.
Poi l’ufficialità regala

seggi e cancella sogni

Quella di De
Meo è la

situazione più
complessa in

q u a nto
dipende da

altri risultati

do finalmente il telefono dà il se-
gnale di libero e lui risponde, lo fa
con una voce da oltretomba, quasi
rassegnata al peggio.

«Che dobbiamo fare, chiamarla
onorevoleeee»? Lì abbozza un
mezzo sorriso divertito, perché il
richiamo è diretto e inequivocabi-
le alle bizzarrie dello zingaro più
trash di Littoria, quel Cha Cha
amico fraterno di un altro onore-
vole. «Nonscherziamo conqueste
cose -dice MatteoAdinolfi - specie
adesso che non è ancora certa la
mia elezione. Il conteggio dei voti
espressi a Roma mi fa tremare, e
mentre voi mi date per quarto o
quinto in questo momento potrei
già essere sesto o settimo. Dài, è
meglio checi sentiamopiù tardi, a
cose fatte». Addirittura più cauto
di lui è il suo nume tutelare, il sot-
tosegretario Claudio Durigon, che
si butta avanti con un «sono scara-
mantico» prima ancora di rispon-
dere alla domanda di rito: «Allora,
Adinolfi ce l’ha fatta?»

Durigon si fa pregare, stressare,
poi si piega: «Ma sì, ce la farà. Se
prendiamo sei seggi nel collegio
centrale entra di sicuro; se ne
prendiamo cinque entra di sicuro
lo stesso col seggio Brexit. E’ vero,
stiamo finendo di conteggiare i
voti di Roma, ma questo è il giorno
della Lega, dunque anche quello
di Matteo Adinolfi». Ma è anche il
giorno delle beffe. E per scara-
manzia, non aspettiamo più. E li
diamo tutti e tre per eletti.l

Il sindaco di Fondi Salvatore De Meo

Recordman pontino
di preferenze
Per Procaccini 45.310 voti
l Ha conquistato consensi in tutte e 4 le
Regioni che compongono la
Circoscrizione elettorale dell’It alia
centrale: Nicola Procaccini, sindaco di
Terracina e candidato di Fratelli d’It alia ,
ha portato a casa 45.310 preferenze. Un
risultato ottimo che gli permetterà di
entrare a Bruxelles. Sì perché seppur
Fratelli d’Italia ha preso un solo seggio,
Giorgia Meloni lascerà a lui lo scranno per
il Parlamento Europeo.

Italia in Comune di Coletta si ferma al 3 per cento

Nel capoluogo la Lega è al 41%
l Il dato di Latina città fotografa la
Lega primo partito al 41,88%. Al
secondo posto il Movimento 5 Stelle
col 16%, poi il Pd al 15%. Fratelli
d’Italia supera Forza Italia: 9,81%

contro 7%. Italia in Comune +
Europa, lista che aveva il sostegno
del sindaco Damiano Coletta, si
ferma al 3%. Il centrodestra è pronto
a affondare il colpo su questi numeri.
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«Vado a cambiare
l’Europa con la destra
del pragmastismo»
Te r ra c i n a Il sindaco Procaccini ringrazia gli elettori e gela la Lega:
«Noi diversi da chi fa propaganda, sull’immigrazione lavoro serio»

IL GIORNO DELLA VITTORIA
DIEGO ROMA

Il percorso amministrativo
iniziato otto anni fa al fianco di
Giorgia Meloni, allora ministro
col Pdl, è giunto per Nicola Pro-
caccini a un punto di svolta ieri.
Sempre al fianco di Giorgia Me-
loni. Il due volte sindaco di Ter-
racina ha vinto la sfida della can-
didatura alle elezioni europee.
Con 43.257 preferenze (dato
provvisorio nel momento in cui
scriviamo), nella circoscrizione
centrale (Umbria, Lazio, Mar-
che, Toscana), è arrivato secon-
do, sotto soltanto alla leader del
partito. Inizia dunque l’avventu-
ra sovranazionale per questo sin-
daco di 43 anni, l’uomo su cui alla
chetichella Fratelli d’Italia ha
puntato da tempo. Tra i fondato-
ri di Atreju, Procaccini gode di
una fiducia pressoché incondi-
zionata di Meloni, ha alle spalle
la scuola partitica prima nella
destra giovanile, poi consiliare a
soli 20 anni, e in seguito nei pa-
lazzi del potere come spin doctor.
Oggi conquista un seggio a Stra-
sburgo. A suon di preferenze.

Ieri quella che doveva essere
una conferenzastampa dianalisi
del voto locale, si è trasformata
presto in una festa. Il point elet-
torale si è riempito. Procaccini,
in più occasioni commosso, ha
fatto numerosi ringraziamenti.
Dalla «piccola grande donna»
Giorgia Meloni, al senatore Nico-
la Calandrini, coordinatore pro-
vinciale di FdI, dal coordinatore
del comitato civico di Latina, ex
onorevole Vincenzo Bianchi (og-
gi a Latina ci sarà alle 15 in via
Don Morosini un secondo incon-
tro pubblico) allo staff che lo ha
scarrozzato nell’Italia dei Comu-
ni, del centro. E ancora, consi-
glieri comunali, assessori. Tutti.
Non è stato un caso nemmeno se
ha voluto accanto a sé i rappre-
sentanti delle liste che lo hanno
sostenuto alle comunali.

«Se ho avuto questa afferma-
zione in un collegio di 12 milioni
di persone, lo devo soprattutto a
voi» ha detto parlando alla città.
Orgoglioso dei risultati ottenuti
sulla provincia romana, su Frosi-
none, su Latina e ancor di più su
Terracina, dove Fdi è primo par-
tito. In Europa Procaccini andrà
ad «affrontare con testardaggine
i temi che da sempre mi sono a

cuore -ha aggiunto - Ladifesa del
comparto agricolo che sconta la
disparità delle regole, la questio-
ne ambientale e climatica di cui
abbiamo vissuto in prima perso-
na le conseguenze, la tutela delle
imprese balneari da chi vuole
equiparare la costa nordeuropea

a quella italiana, le infrastruttu-
re, rimaste alla preistoria».

Nicola Procaccini è il volto mo-
derato di Fratelli d’Italia. Quello
che guarda più al centro che a de-
stra. Non ha problemi a dirlo
nemmeno quando la domanda
cade su un tema sempre caldo co-

me quello dell’immigrazione. A
lui che a Terracina ha attivato lo
Sprar rompendo con l’alleato le-
ghista Francesco Zicchieri. «La
mia destra non è certo la destra
di Matteo Salvini. Non è certo la
destra che lascia morire la gente
in mare, o che preferisce fare
campagna elettorale invece di la-
vorare. Preferisco il pragmati-
smo alla demagogia. Il pragmati-
smo del sindaco. Prima del dirit-
to a emigrare c’è il diritto a non
emigrare. Io lavorerò perché le
persone non siano costrette a far-
lo».

Il sindaco, ha parlato anche ai
suoi: assessori e consiglieri.
«Sciogliere i fili con questa co-
munità mi costa molto ma è la
legge - ha detto - Ma non voglio
che la città si trovi impreparata e
su questo obiettivo sarò ossessi-
vo. Non permetterò che questa
città torni indietro. Il rischio c’è,
per chi si ricicla dentro partiti
che vanno di moda per tornare
dopo che li abbiamomandati via.
Ritengo di poter essere utile co-
me allenatore di questa squadra.
Che è una grande squadra».l

Alcune foto della
c o n fe re n z a
stampa di ieri;
sopra l’a bb ra c c i o
tra Nicola
Pro c a c c i n i
e il senatore
Nicola Calandrini

Aperture al
centro: «FdI
c o nte n i to re
di idee
omogenee
ma diverse»
E guarda a FI
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L’affondo Il coordinare regionale indica la strada di un partito rigenerato partendo dalla classe dirigente dei territori

Fazzone scarica Berlusconi
Il senatore: «Adesso è il momento di mettere mano a Forza Italia. Serve una leadership nuova»

DOLORI AZZURRI
TONJ ORTOLEVA

L’analisi del voto  delle Euro-
pee è per Claudio Fazzone la certi-
ficazione che per Forza Italia «la
riorganizzazione non è più rin-
viabile». Il senatore e coordinato-
re regionale azzurro, per la prima
volta, mette in discussione Silvio
Berlusconi e la sua leadership.
«Sono felice che il nostro presi-
dente torni a svolgere il ruolo di
Parlamentare. Ma adesso è il mo-
mento di mettere mano a Forza
Italia, bisogna rigenerare il parti-
to. Ringraziamo Berlusconi per il
contributo offerto in questi 25 an-
ni. Ma adesso dobbiamo iniziare
a lavorare per i prossimi 25 anni e
per farlo dobbiamo ripartire dal-
la classe dirigente dei territori».
Un affondo in piena regola, quel-
lo di Fazzone.

«Purtroppo devo prendere at-
to che Forza Italia così non va -
continua il senatore Fazzone -
Non è più rinviabile la sua riorga-
nizzazione. Bisogna avere il co-
raggio di procedere ad una svolta
chiara e decisa. Forza Italia deve
dare spazio ad una nuova classe
dirigente che provenga dai terri-
tori e sappia incarnarne le esigen-
ze trovando risposte alle troppe
criticità che attanagliano le no-
stre comunità. Il partito non si è
saputo rinnovare, conseguente-
mente non è stato capace di fare
un’attenta analisi al proprio in-
terno e domandarsi perché c’è
stata una perdita di consensi».
Poi le accuse più pesanti. «Il par-
tito è rimasto ancorato alle deci-
sioni di alcune persone, che nulla
hanno a che fare con la politica e
mai si sono calate nelle difficoltà

della politica. Personaggi che im-
partivano solo consigli non corri-
spondenti alle esigenze richieste
dal Paese. Sono stati penalizzati
coloro i quali hanno lavorato con
grande spirito di sacrificio nelle
realtà locali. Si è deciso infatti di
candidare persone estranee al la-
voro quotidiano della politica
svolta nei territori, preferendo
amici, segretarie, parenti». Poi la
soluzione secondo Fazzone.
«Serve una nuova direzione del

partito, da scegliere attraverso
elezioni. Serve un organismo in-
terno più omogeneo e rappresen-
tativo di tutte le aree geografiche
del Paese. Ringraziamo Berlusco-
ni per tutto quello che ci ha dato
in questi 25 anni, ma ora dobbia-
mo riorganizzare il partito per i
prossimi 25 anni e questo è possi-
bile valorizzando la classe diri-
gente dei territori. E’ ovvio che la
riorganizzazione devepartire an-
che dalla ricerca di un nuovo lea-

der. Ad oggi non sembra esserci
nel nostro partito, ma va ricerca-
to o costruito. Come ho tenuto a
ribadire in campagna elettorale,
o cambiamo o ci cambiano. Io ri-
tengo che siamo ancora in tempo
per tornare ad essere un grande
partito. Ma se non emergerà la
voglia di cambiamento secondo
me urgente e prioritaria, biso-
gnerà avere il coraggiodi mettere
in liquidazione il partito. Cosa
che io mi auguro non avvenga». l

Il senatore e
c o o rd i n a to re
regionale di Forza
Italia Claudio
Fa z zo n e

In via Varsavia ore di fila per la verifica

Latina, ritardi per consegnare i verbali
l Nel capoluogo pontino le
operazioni di scrutinio sono scivolate
via celeri, tanto che nella gran parte
delle sezioni, poco dopo l’1.00 della
notte di lunedì i lavori erano conclusi.

Poi, però, i presidenti hanno dovuto
affrontare la lunga fila all’u ff i c i o
comunale di via Varsavia per la
verifica e consegna dei verbali. Alcuni,
così, sono andati a casa all’alba.

I
eri il senatore di Forza
Italia Claudio Fazzone
non ha usato mezzi
termini per chiedere a

Silvio Berlusconi di farsi da
parte e lasciare che il parti-
to possa rinascere e rimo-
dellarsi su basi più aderenti
allo spirito e alla società del
tempo, profondamente di-
versa da quella di venticin-
que anni fa, quando Berlu-
sconi entrò in politica.

Forte di un rapporto solido
e costruttivo con la Lega a li-
vello locale, l’appello di Faz-
zone suona come un invito,
qualcosa di più di una striz-
zata d’occhi, rivolto a Salvini
perché consideri la disponi-
bilità di una parte importan-

te di Forza Italia a discutere
di governo con la Lega.

Anche il virulento attacco
di Nicola Procaccini rivolto
direttamente a Matteo Salvi-
ni durante la conferenza
stampa di ieri a Terracina,
«La mia destra non è quella
che abbandona i profughi in
mare», potrebbe essere letto
come un monito firmato o
quantomeno sottoscritto
dalla leader di Fratelli d’I t a-
lia Giorgia Meloni, nel tenta-
tivo di accelerare il divorzio
della Lega dal Movimento 5
stelle per dare il via ad una
nuova relazione di governo,
stavolta tutta di centrode-
stra.

Se questi sono i presuppo-

sti, si potrebbe dire che da
qui a breve lo scenario politi-
co nazionale potrebbe cam-
biare, consentendo ai tre eu-
rodeputati pontini di diven-
tare parte di una squadra na-
zionale. Ma al di là delle ipo-
tesi ottimistiche e macchino-
se, quello che l’elettorato del-
la provincia di Latina vorreb-
be da Procaccini, De Meo e
Adinolfi, è che facciano squa-
dra comunque, da subito,
prima che i rispettivi partiti
trovino un eventuale accor-
do di governo comune.

Due di loro, Procaccini e
De Meo, sono sindaci di espe-
rienza e molto capaci, sanno
cosa voglia dire governare un
territorio e sono consapevoli

di quanto sia importante re-
perire risorse in una fase di
magra per le realtà periferi-
che. Loro, insieme a Matteo
Adinolfi, dovranno adope-
rarsi, auspicabilmente fa-
cendo squadra, per portare a
casa qualche risultato im-
portante per questa provin-
cia. La posta in gioco è più al-
ta di quanto sembri; non si
tratta soltanto di intercetta-
re qualche finanziamento e
qualche occasione irripetibi-
le per il territorio che rappre-
sentano.

Da loro vorremmo anche
qualche segnale importante
su un modo civile di gestire la
materia dell’immigrazione,
che è parte caratterizzante di

questa provincia.
Da loro vorremmo qualche

segnale importante sull’a p-
proccio ai problemi dell’a m-
biente, che è un bene prezioso
di questo territorio.

Da loro ci piacerebbe rice-
vere un segnale forte in favore
dell’agricoltura, un punto di
forza della provincia, ma an-
che un etetore bistrattato e
sbeffeggiato in casa e fuori,
dall’Europa in particolare.

E da loro ci aspettiamo il
miracolo, quello di restituire
finalmente credibilità alla po-
litica. Sarebbe per loro il mo-
do migliore per sdebitarsi con
l’elettorato che li ha orgoglio-
samente spediti in Europa.l

Alessandro Panigutti

Banco di prova per la dignità della politica
Dalla prima
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CA N D I DAT I
1) SALVINI MATTEO 4 9 18 4 7
2) CECCARDI SUSANNA 47364
3) RINALDI ANTONIO MARIA 45299
4) BONFRISCO ANNA 38233
5) REGIMENTI LUISA 32475
6) ADINOLFI MATTEO 3 19 8 0
7) BALDASSARRE SIMONA RENATA 3 18 6 7
8) ROSSI MARIA VERONICA 22775
9) PEPPUCCI FRANCESCA 2 13 13

10 ) LUCENTINI MAURO 14 3 3 0
11 ) PASTORELLI STEFANO 9973
12 ) ALBERTI JACOPO 9871
13 ) PAVONCELLO ANGELO 8738
14 ) BOLLETTINI LEO 8220
15 ) VIZZOTTO ELENA 6 74 0

PARTITO DEMOCRATICO

CA N D I DAT I
1) BONAFE' SIMONA 15 8 4 4 6
2) BARTOLO PIETRO 12 6 9 17
3) SASSOLI DAVID MARIA 118 8 3 5
4) SMERIGLIO MASSIMILIANO 67242
5) GUALTIERI ROBERTO 60645
6) DANTI NICOLA 52048
7) LAURETI CAMILLA 42564
8) NARDINI ALESSANDRA 38263
9) COVASSI BEATRICE 2 0 6 01

10 ) VERRILLO BIANCA 17 12 2
11 ) TROILI OLIMPIA 14 3 6 7
12 ) CENTIONI ALESSIA 14 2 5 6
13 ) SALL MAMADOU 116 0 4
14 ) NOVELLI LINA 10 6 0 2
15 ) BOLAFFI ANGELO 4 8 01

MOVIMENTO 5 STELLE

CA N D I DAT I
1) CASTALDO FABIO MASSIMO 4 0 8 01
2) RONDINELLI DANIELA 38025
3) NOGARIN FILIPPO 29537
4) AGEA LAURA 18 113
5) TAMBURRANO DARIO 13 7 3 2
6) VISCONTI STELLA 9 116
7) MAGI NICOLA 8473
8) ALTERIO TIZIANA 8232
9) MACONE GIANLUCA 5247

10 ) MAESTRINI CONCETTA 3670
11 ) NOFERI SILVIA 3 6 18
12 ) ZUCCARO ELISABETTA 3589
13 ) GIUGGIOLINI LISA 3424
14 ) GIORGETTI COSIMO 3398
15 CIARROCCA LUCA 17 3 9

FORZA ITALIA

CA N D I DAT I
1) TAJANI ANTONIO 63365
2) DE MEO SALVATORE 22469
3) MUSSOLINI ALESSANDRA 16 2 13
4) FERRI JACOPO MARIA 9484
5) LADAGA SALVATORE 6484
6) BONSANGUE RAFFAELLA 4544
7) VERUCCI ARIANNA 3681
8) ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 3654
9) FEDUZI ALESSANDRA 3 17 8

10 ) TARZIA OLIMPIA 2543
11 ) PIERI RITA 2339
12 ) DIMASI MARIA 17 11
13 ) BERNINI GIOVANNI PAOLO 10 8 8
14 ) REBICHINI SIMONE 10 3 9
15 ) RAZZANELLI MARIO 423

FRATELLI D’I TA L I A

CA N D I DAT I
1) MELONI GIORGIA 120 060
2) PROCACCINI NICOLA 43662
3) GHERA FABRIZIO 24098
4) ANTONIOZZI ALFREDO 18 2 0 5
5) ANGELILLI ROBERTA 16 6 16
6) ACQUAROLI FRANCESCO 8870
7) SCIURPA MICHELA 6831
8) BERTOLINI MARCO 4867
9) PETRUCCI DIEGO 4524

10 ) PICCHI FEDERICA 4403
11 ) ROMAGNOLI LUCA 2459
12 ) ALESSANDRINI ARIANNA 16 6 8
13 ) PESTELLI ALESSIO 15 3 7
14 ) BALDI MONICA STEFANIA 13 13
15 ) COLLU IDA 12 7 2

+ E U R O PA

CA N D I DAT I
1) BONINO EMMA 43296
2) CAPONI CARLOTTA 6 14 4
3) TARADASH MARCO 5786
4) TRAVAGLINI RICCARDO 3869
5) TOGNERI ETTORE 3459
6) HERMANIN DE REICHENFELD C. 3346
7) MONTEVERDE STEFANIA 3270
8) RINALDI NICCOLO' 2 16 0
9) MINGIARDI FRANCESCO 20 04

10 ) MORBIDONI MATTIA 15 13
11 ) MANZI SILVJA 10 03
12 ) SPADACCIA GIANFRANCO 781
13 ) SCHIPANI STEFANIA 6 74
14 ) SERVA LAURA 427
15 ) DE ANDREIS MARCO 3 16

PARTITO PIRATA

CA N D I DAT I

1) DI LIBERTO LUIGI 473

2) PIEVATOLO MARIA CHIARA 354

3) ZINGARELLI FELICE 320

4) CALAMARI MARCO ANSELMO 253

5) AMICI MONICA 16 5

6) BONANNO SARA 15 4

7) BARGU CRISTINA DIANA 15 3

8) PINASSI MICHELE 14 6

9) PIATTELLI VALENTINA 13 2

10 ) DEL SOLDATO FLAVIO 101

11 ) SOMMA EMMANUELE 88

POPOLARI PER L’I TA L I A

CA N D I DAT I
1) RABOTTI FRANCESCO 9 76
2) VENTURINI ANTONFRANCESCO 739
3) RICCARDI NOEMI PAOLA 670
4) BRACALETTI VANIA 4 14
5) COVINO ELVIO 394
6) COLUZZI ALESSANDRO 389
7) FARESE ROSAPIA 283
8) CAMPUS ELISABETTA 2 01
9) SALVATORI ULIANO 14 7

10 ) CIPOLLINI MARIA ROSARIA 98
11 ) MONDINI MARCO 86
12 ) STRIZZI GABRIELLA MARIA 75
13 ) ANANIA ORAZIO 68
14 ) PETER EMANUELA 65
15 ) BONFIOLI RITA 22

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

CA N D I DAT I
1) ADINOLFI MARIO 3 18 4
2) TERRANA LAURA 564
3) PIANESELLI GUIDO 483
4) AGRO' CATERINA 343
5) MAZZOTTA GIOVANNI 340
6) SEBASTIANELLI FABIO 309
7) BOSU SABRINA 280
8) FINETTI ENRICO 267
9) AVAGNINA SILVIA CAMILLA 261

10 ) LODA' SILVIA 17 9
11 ) GIURLANI ILARIA 1 76
12 ) PARISINI CLAUDIO 15 4
13 ) BIAGIONI GERMANA 11 5
14 ) FIORI GIOVANNI 98
15 ) BOSU SABRINA 251

PARTITO COMUNISTA

CA N D I DAT I
1) RIZZO MARCO 5 4 14
2) BERGAMINI LAURA 12 4 0
3) MUSTILLO ALESSANDRO 966
4) CROCCO BENEDETTO 445
5) LANG LORENZO 428
6) DI BENEDETTO YURI 4 01
7) CATELLO SALVATORE 328
8) D'ANTONI ELEONORA 309
9) GIANNINI DANIELA 292

10 ) CENSI TIZIANO 208
11 ) STEFANI SILVIA 12 8
12 ) FIRMANI LUCIA 12 0
13 ) SATTEL INGRID 11 2
14 ) VERNILLO F. MASSIMO 10 8
15 BIANCINI LAURA 81

LA SINISTRA

CA N D I DAT I
1) FRATOIANNI NICOLA 16 6 4 1
2) GRASSADONIA MARILENA 9834
3) MEDICI SANDRO 6862
4) FANTOZZI ROBERTA 6805
5) GRASSI TOMMASO 4 3 14
6) PEZZELLA GIULIA 3078
7) BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 2787
8) VENTURA ANDREA 2 76 7
9) CICCONE STEFANO 2466

10 ) GUIDI GIOVANNI 2 010
11 ) BENEDETTELLI MARCO 16 7 3
12 ) CARVALHO IVANILDE 10 2 5
13 ) PEZZINI ELISABETTA 736
14 ) CARBONE MAURELLA 692
15 ) DE LUCIA GIOVANNI DETTO VANNI 355

EUROPA VERDE

CA N D I DAT I
1) CORRADO ANNALISA 6403
2) CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO 6 10 9
3) BRIGNONE BEATRICE 3370
4) ZIMARRI UMBERTO 19 4 3
5) BONESSIO FERDINANDO 18 8 5
6) DENTICO NICOLETTA 174 4
7) BATTISTI BENGASI 17 15
8) FORTE ANNA CHIARA 16 5 1
9) CARDOGNA ADRIANO 112 6

10 ) PULCINI ELENA 943
11 ) ARMELLINI CECILIA 691
12 ) CANINO MARIO 527
13 ) DI BITONTO CATERINA 5 19
14 ) CRESCENZI ALESSANDRO 333
15 ) LUONGO CARMELA 15 2

FORZA NUOVA

CA N D I DAT I
1) FIORE ROBERTO 934
2) VIRGILI FRANCESCO 3 15
3) CASTELLINO RAMONA 1 74
4) CABRAS SALVATORE 10 5
5) BORRA MARTINA 95
6) PERINO NATASCIA 71
7) RIZZO FEDORA PATRIZIA 67
8) MAIORCA FULVIO CARLO 65
9) DOLCI ALESSANDRO 53

10 ) RAMAGLIONI MICHELA 44
11 ) SANTONI GUIDO 43
12 ) BIANCHI SONIA 28
13 ) DE SANCTIS NATASCIA 21
14 ) CERCHI ANDREA 13
15 ) DE LAZZARO MICHELE 10

PARTITO ANIMALISTA

CA N D I DAT I
1) CERIELLO CRISTIANO 74 0
2) FUCCELLI STEFANO 684
3) CAMPANA ISABELLA 379
4) RAVICINI ANNA TONIA 273
5) BRUNO ANNUNZIATA 14 0
6) MUSACCHIO ALBERTO 13 2
7) RINALDINI DANIELA 13 2
8) ZANIN LUISANTONIO 11 2
9) MONTORO ALBERTO 75

CA SA P O U N D

CA N D I DAT I
1) DI STEFANO SIMONE 76 4 8
2) CHIARALUCE CARLOTTA 2 76 9
3) IACOVACCI CRISTINA 882
4) TAGLIA CLAUDIO 881
5) FUCITO SERGIO 5 14
6) BONOMI PIERGIORGIO 5 01
7) SGARIGLIA MICHELE 436
8) JOIME GIAN PIERO 430
9) GASPARRONI ELISA 428

10 ) BENIGNI SARA 382
11 ) ROMANO CHIARA AMBRA 209
12 ) SINAGRA AUGUSTO 207
13 ) GRANDINETTI ARIANNA 83
14 ) LAVALLE GIUSEPPE 17
15 ) PROVITINA NUNZIATA 16

DATI E NOMINATIVI NON SONO UFFICIALI

VOT I

1. 8 4 5 . 13 5
%

33,45

VOT I

1. 4 7 9 . 4 7 0
%

26,82

VOT I

8 8 0 . 16 8
%

15 , 9 5

VOT I

344.751
%

6,25

VOT I

385.303
%

6,98

VOT I

16 4 . 8 3 6
%

2,99

VOT I

11. 7 7 0
%

0,21

VOT I

19 . 5 10
%

0,35

VOT I

6 9 . 13 8
%

1,25

VOT I

25.326
%

0,46

VOT I

12 . 9 2 9
%

0,23

VOT I

12 2 . 2 9 1
%

2,22

VOT I

118 . 3 2 5
%

2 , 14

VOT I

6 . 7 16
%

0 , 12

VOT I

3 1. 18 6
%

0,57

CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE (TOSCANA/MARCHE/UMBRIA/LAZIO)
SEZIONI: 11. 8 2 3 • E L E T TO R I : 9.560.226 • VOTA N T I : 5.684.213 (59,46%) • SCHEDE NULLE: 102.120 • SCHEDE BIANCHE: 64.250
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CA N D I DAT I
1) SALVINI MATTEO 3 2 5 10
2) ADINOLFI MATTEO 22670
3) BONFRISCO ANNA 7390
4) REGIMENTI LUISA 6 10 7
5) RINALDI ANTONIO MARIA 3637
6) CECCARDI SUSANNA 174 7
7) ROSSI MARIA VERONICA 14 4 1
8) BALDASSARRE SIMONA RENATA 13 4 8
9) PAVONCELLO ANGELO 524

10 ) PEPPUCCI FRANCESCA 349
11 ) ALBERTI JACOPO 275
12 ) VIZZOTTO ELENA 13 4
13 ) LUCENTINI MAURO 66
14 ) BOLLETTINI LEO 47
15 ) PASTORELLI STEFANO 38

PARTITO DEMOCRATICO

CA N D I DAT I
1) BONAFE' SIMONA 8368
2) GUALTIERI ROBERTO 6075
3) SASSOLI DAVID MARIA 6034
4) BARTOLO PIETRO 4 14 1
5) SMERIGLIO MASSIMILIANO 3251
6) DANTI NICOLA 3080
7) LAURETI CAMILLA 13 13
8) TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA 114 5
9) NARDINI ALESSANDRA 687
10 COVASSI BEATRICE 658

11 ) CENTIONI ALESSIA 470
12 ) SALL MAMADOU 285
13 ) VERRILLO BIANCA 273
14 ) NOVELLI LINA 14 5
15 ) BOLAFFI ANGELO 10 0

MOVIMENTO 5 STELLE

CA N D I DAT I
1) RONDINELLI DANIELA 4244
2) CASTALDO FABIO MASSIMO 3620
3) MACONE GIANLUCA 2821
4) NOGARIN FILIPPO 13 11
5) AGEA LAURA 962
6) VISCONTI STELLA 939
7) TAMBURRANO DARIO 857
8) ALTERIO TIZIANA 731
9) MAESTRINI CONCETTA 463

10 ) MAGI NICOLA 286
11 ) NOFERI SILVIA 272
12 ) ZUCCARO ELISABETTA 268
13 ) GIORGETTI COSIMO 264
14 ) CIARROCCA LUCA 15 0
15 ) GIUGGIOLINI LISA 13 8

FORZA ITALIA

CA N D I DAT I
1) DE MEO SALVATORE 16 4 7 0
2) TAJANI ANTONIO 4 4 16
3) MUSSOLINI ALESSANDRA 12 9 9
4) FEDUZI ALESSANDRA 101 6
5) VERUCCI ARIANNA 662
6) DIMASI MARIA 4 01
7) LADAGA SALVATORE 341
8) TARZIA OLIMPIA 308
9) ROZZI ANNA MARIA COSTANZA 285

10 ) PIERI RITA 17 9
11 ) BONSANGUE RAFFAELLA 74
12 ) REBICHINI SIMONE 39
13 ) \BERNINI GIOVANNI PAOLO 38
14 ) FERRI JACOPO MARIA 31
15 ) RAZZANELLI MARIO 3

FRATELLI D’I TA L I A

CA N D I DAT I
1) PROCACCINI NICOLA 13 19 1
2) MELONI GIORGIA 9267
3) ANGELILLI ROBERTA 3326
4) ANTONIOZZI ALFREDO 116 0
5) GHERA FABRIZIO 697
6) PICCHI FEDERICA 420
7) ROMAGNOLI LUCA 270
8) SCIURPA MICHELA 15 8
9) ALESSANDRINI ARIANNA 12 5

10 ) BERTOLINI MARCO 111
11 ) ACQUAROLI FRANCESCO 10 0
12 ) COLLU IDA 64
13 ) BALDI MONICA STEFANIA 61
14 ) PETRUCCI DIEGO 26
15 ) PESTELLI ALESSIO 4

+ E U R O PA

CA N D I DAT I
1) BONINO EMMA 19 0 6
2) TRAVAGLINI RICCARDO 372
3) MONTEVERDE STEFANIA 288
4) TOGNERI ETTORE 241
5) TARADASH MARCO 239
6) MINGIARDI FRANCESCO 16 8
7) HERMANIN DE REICHENFELD C. 12 0
8) CAPONI CARLOTTA 10 9
9) RINALDI NICCOLO' 88

10 ) MANZI SILVJA 44
11 ) SCHIPANI STEFANIA 32
12 ) SPADACCIA GIANFRANCO 26
13 ) SERVA LAURA 20
14 ) MORBIDONI MATTIA 17
15 ) DE ANDREIS MARCO 13

PARTITO PIRATA

CA N D I DAT I

1) DI LIBERTO LUIGI 28

2) ZINGARELLI FELICE 20

3) PIEVATOLO MARIA CHIARA 18

4) AMICI MONICA 13

5) SOMMA EMMANUELE 9

6) BONANNO SARA 8

7) BARGU CRISTINA DIANA 7

8) PINASSI MICHELE 6

9) CALAMARI MARCO A. LUCA 5

10 ) PIATTELLI VALENTINA 5

11 ) DEL SOLDATO FLAVIO 1

POPOLARI PER L’I TA L I A

CA N D I DAT I
1) RICCARDI NOEMI PAOLA 80
2) CIPOLLINI MARIA ROSARIA 31
3) VENTURINI ANTONFRANCESCO 29
4) COLUZZI ALESSANDRO 11
5) BRACALETTI VANIA 7
6) COVINO ELVIO 6
7) RABOTTI FRANCESCO 6
8) CAMPUS ELISABETTA 3
9) MONDINI MARCO 3

10 ) ANANIA ORAZIO 2
11 ) FARESE ROSAPIA 2
12 ) PETER EMANUELA 1
13 ) SALVATORI ULIANO 1
14 ) BONFIOLI RITA 1
15 ) STRIZZI GABRIELLA MARIA 0

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

CA N D I DAT I
1) ADINOLFI MARIO 12 9
2) TERRANA LAURA 32
3) BOSU SABRINA 21
4) AVAGNINA SILVIA CAMILLA 20
5) PIANESELLI GUIDO 14
6) BIAGIONI GERMANA 7
7) FINETTI ENRICO 5
8) PARISINI CLAUDIO 5
9) MAZZOTTA GIOVANNI 4

10 ) LODA' SILVIA 3
11 ) GIURLANI ILARIA 2
12 ) AGRO' CATERINA 2
13 ) FIORI GIOVANNI 2
14 ) SEBASTIANELLI FABIO 1

PARTITO COMUNISTA

CA N D I DAT I
1) CROCCO BENEDETTO 362
2) RIZZO MARCO 336
3) BERGAMINI LAURA 12 4
4) MUSTILLO ALESSANDRO 45
5) D'ANTONI ELEONORA 44
6) LANG LORENZO 42
7) GIANNINI DANIELA 24
8) VERNILLO FABIO MASSIMO 21
9) CENSI TIZIANO 16

10 ) BIANCINI LAURA 8
11 ) STEFANI SILVIA 8
12 ) FIRMANI LUCIA 6
13 ) CATELLO SALVATORE 5
14 ) DI BENEDETTO YURI 5
15 ) SATTEL INGRID 4

LA SINISTRA

CA N D I DAT I
1) FRATOIANNI NICOLA 582
2) GRASSADONIA MARILENA 3 16
3) MEDICI SANDRO 208
4) FANTOZZI ROBERTA 1 74
5) PEZZELLA GIULIA 11 3
6) BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 82
7) CICCONE STEFANO 79
8) VENTURA ANDREA 79
9) CARVALHO IVANILDE 35

10 ) GUIDI GIOVANNI 34
11 ) BENEDETTELLI MARCO 32
12 ) CARBONE MAURELLA 29
13 ) GRASSI TOMMASO 27
14 ) PEZZINI ELISABETTA 23
15 ) DE LUCIA GIOVANNI 8

EUROPA VERDE

CA N D I DAT I
1) CORRADO ANNALISA 449
2) CIVATI GIUSEPPE 225
3) BRIGNONE BEATRICE 12 7
4) ZIMARRI UMBERTO 12 2
5) FORTE ANNA CHIARA 67
6) BONESSIO FERDINANDO 66
7) DENTICO NICOLETTA 56
8) BATTISTI BENGASI 33
9) PULCINI ELENA 32

10 ) CARDOGNA ADRIANO 31
11 ) CANINO MARIO 25
12 ) CRESCENZI ALESSANDRO 16
12 ) LUONGO CARMELA 11
13 ) ARMELLINI CECILIA 8
14 ) DI BITONTO CATERINA 3

FORZA NUOVA

CA N D I DAT I
1) FIORE ROBERTO 86
2) CASTELLINO RAMONA 15
3) PERINO NATASCIA 13
4) BIANCHI SONIA 3
5) CABRAS SALVATORE 2
6) MAIORCA FULVIO CARLO 2
7) BORRA MARTINA 1
8) CERCHI ANDREA 1
9) DOLCI ALESSANDRO 1

10 ) VIRGILI FRANCESCO 0
11 ) RAMAGLIONI MICHELA 0
12 ) SANTONI GUIDO 0
13 ) RIZZO FEDORA PATRIZIA 0
14 ) DE LAZZARO MICHELE 0
15 ) DE SANCTIS NATASCIA 0

PARTITO ANIMALISTA

CA N D I DAT I
1) CERIELLO CRISTIANO 69
2) FUCCELLI STEFANO 48
3) CAMPANA ISABELLA 31
4) RAVICINI ANNA TONIA 22
5) BRUNO ANNUNZIATA 19
6) RINALDINI DANIELA 15
7) MONTORO ALBERTO 14
8) MUSACCHIO ALBERTO 9
9) ZANIN LUISANTONIO 8

CA SA P O U N D

CA N D I DAT I
1) DI STEFANO SIMONE 8 17
2) IACOVACCI CRISTINA 503
3) CHIARALUCE CARLOTTA 11 0
4) GASPARRONI ELISA 25
5) JOIME GIAN PIERO 15
6) FUCITO SERGIO 11
7) BONOMI PIERGIORGIO 9
8) SINAGRA AUGUSTO 9
9) BENIGNI SARA 6

10 ) GRANDINETTI ARIANNA 4
11 ) ROMANO CHIARA AMBRA 2
12 ) LAVALLE GIUSEPPE 1
13 ) SGARIGLIA MICHELE 1
14 ) TAGLIA CLAUDIO 1
15 ) PROVITINA NUNZIATA 0

52,52 %
l Oltre 241.279
i votanti in provincia
di Latina,
pari al 52,52%
degli aventi diritto

DATI E NOMINATIVI NON SONO UFFICIALI

VOT I

9 1. 2 3 0
%

38,90

VOT I

3 4 . 74 4
%

14 , 8 2

VOT I

39.242
%

16 , 7 3

VOT I

2 8 . 10 4
%
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PROVINCIA DI LATINA
SEZIONI: 5 11 • E L E T TO R I : 459.413 • VOTA N T I : 241.279 (52,52%) • SCHEDE NULLE: 4.410 • SCHEDE BIANCHE: 1. 8 76
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Il consigliere Ciolfi
L’investimento per il restyling
vanificato dai ritardi burocratici

Il fatto Nuova richiesta al Comune sul rebus delle utenze: impossibile l’allaccio perché manca il soggetto concessionario dell’area

L’ultima grana di Rio Martino
I pescatori lanciano l’allarme: dragaggio necessario altrimenti il porto canale diventerà presto inaccessibile

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Molti tra i pescatori di Rio
Martino sono stanchi di aspet-
tare che il «loro» canale diven-
ti un approdo attrezzato per i
pescherecci. Ciò nonostante
stanno tentando, per l’e n n e s i-
ma volta, di convincere il Co-
mune di Latina a trovare una
soluzione insieme a Provincia
e Regione Lazio per attivare al-
meno i servizi minimi, come la
fornitura di energia elettrica e
acqua, oltre alla raccolta dei ri-
fiuti. Ma prima ancora è indi-
spensabile procedere ad un
nuovo dragaggio del porto ca-
nale che rischia di diventare
inagibile. Nei giorni scorsi i pe-
scatori hanno avuto un incon-
tro con il consigliere comunale
Maria Grazia Ciolfi, che ha an-
che la delega alla marina, dun-
que un interlocutore privile-
giato anche se, in realtà, a
monte del nodo Rio Martino
c’è una questione che riguarda
la competenza e chi davvero
dovrà gestire quell’area con re-
lativi servizi. Finora il porto è
stato, più che altro, un investi-
mento importante ma vuoto,
nel senso che concretamente i
pescatori non possono usu-
fruirne in quanto, appunto,
mancano persino i servizi mi-
nimi. E non essendoci un sog-
getto concessionario dell’area
è impossibile suddividere la
quota delle tariffe sulla base
delle barche che utilizzano già
l’approdo, per quanto in modo
minimale. Il Comune aveva as-
sicurato una soluzione in tem-
pi brevi già lo scorso inverno,
dopo una serie di proteste dei

pescatori e dei diportisti che
vorrebbero entrare nel porto
canale. «Queste attività sono le
ultime di un’economia locale
che ha grandissimi problemi -
dice Anna Maria Pattaro della
Flai Cgil, che segue la vicenda
da alcuni anni - e un rilancio
del porto potrebbe aiutare an-
che altri servizi dell’intero bor-
go e della zona. E’ assurdo che
sia stato fatto un buon investi-
mento per migliorare la strut-
tura dell’approdo e adesso tut-
to può essere compromesso
perché non sappiamo a chi de-
ve essere intestata l’utenza del-

la luce o dell’acqua. La gente di
qui vorrebbe continuare a cre-
dere nell’economia legata al
territorio, però in queste con-
dizioni è davvero molto diffici-
le. Per l’ennesima volta l’a m-
ministrazione comunale ci ha
promesso che farà del tutto per
trasformare finalmente questo
spazio in un approdo vero».
Una promessa, per ora. Intan-
to il dragaggio resta una tappa
necessaria per continuare l’a t-
tività della pesca locale anche
senza i servizi essenziali. Sem-
bra, e forse lo è, una lotta per la
sopravvivenza.l

A febbraio
l’i n c o nt ro
con l’ammini-
st ra z i o n e
La promessa:
ser vizi
entro l’est ate

Ser vizi Il sindacato Clas chiede un incontro al sindaco dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto

Mense, il ribasso scoraggia i lavoratori
LA STORIA

Il sindacato Clas chiede un
incontro urgente al sindaco
per affrontare il nodo del futu-
ro dei lavoratori delle mense
anche alla luce dell’a s s e g n a-
zione provvisoria dell’appalto.
Come si sa, trattandosi di un
servizio pubblico, gli addetti
dovrebbero transitare nella
nuova società ma ci sono una
serie di ostacoli che spaventa-
no i circa cento operatori che si
occupano delle mense nelle
scuole materne, negli asilo ni-
do comunali, nelle scuole ele-
mentari e medie e nei centri
anziani e per disabili.

Complessivamente vengono
serviti oltre tremila pasti gior-
nalieri per più di ottomila
utenti.

«In questo momento mi pa-
re essenziale tutelare i livelli
occupazionali, contrattuali e
salariali», dice il segretario di
Clas, Davide Favero. Il sinda-
cato contesta il criterio di ag-

giudicazione basato solo sul
massimo ribasso che potrebbe
penalizzare le famiglie degli
utenti e anche i lavoratori.

«Le famiglie - dice Favero -
sostengono la retta della men-
sa dei propri figli in base al loro

Isee di riferimento, pagando
anche i pasti non consumati
per assenze dovute a motivi di
salute o di famiglia e quindi
non in base alle presenze effet-
tiva a scuola dei bambini. L’a-
zienda che offre il servizio, in-
vece, viene pagata in base ai
pasti effettivamente erogati.
Ciò determina, quindi, dei resi-
dui finanziari attivi per l’a m-
ministrazione Comunale. L’o f-
ferta presentata e provvisoria-
mente aggiudicata ‘offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa’
oltremodo definita ‘al massi-
mo ribasso’, anche in occasio-
ne di questa gara del servizio di

refezione scolastica del Comu-
ne di Latina, probabilmente
come sempre accade in questi
casi, determinerà una contra-
zione dei margini per le azien-
de aggiudicatarie e ciò ricadrà
sulle spalle dei lavoratori e dei
consumatori che in questo ca-
so specifico sono bambini».
Ecco perché è stato chiesto un
incontro urgente. Sussiste la
possibilità che la contrazione
dei costi possa determinare
anche una diminuzione del
personale utilizzato per quello
che comunque è un servizio
pubblico del Comune di Lati-
na.l

Gara al risparmio
E l’effetto più negativo

potrebbe essere
quello di un taglio

sugli addetti

Ac c a n to
u n’immagine
dell’ultimo
incontro tra i
pescatori di Rio
Martino (sotto)

Accanto D av i d e
Fave ro , segretario
di Clas, che ha
inviato una nota al
sindaco
sull’appalto per le
mense comunali
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Non esiste un freno
ai parchi fotovoltaici
Il caso Il Comune non ha ancora un Regolamento e ad oggi
ci sono pochi paletti ai vari progetti in attesa dell’ok regionale

APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

Il rinnovato interesse per la
green economy, mette in crisi il
Comune di Aprilia. La città che già
ospita su oltre 40 ettari di terreno
agricolo migliaia di pannelli, che
hannotrasformato il paesaggiodi
Campoleoneevia LaCogna, torna
nel mirino dei privati per l’arrivo
di nuovi impianti fotovoltaici.
Non può essere un caso che la sola
città diAprilia, a distanzadi pochi
mesi abbia raccolto già due im-
portanti richieste da due diverse
società. L’impressione degli ad-
dettiai lavoriè chesia prossimolo
stanziamento di risorse, incentivi
tali da rendere l’affare convenien-
te e i sostanziosi investimenti giu-
stificati da sgravi e contributi. E
mentre rinverdisce l’interesse dei
privati verso la produzione di
energia pulita, l’amministrazione
resta a guardare i progetti in atte-
sa di Via in Regione, senza riuscire
ad adottare gli strumenti in grado
di proteggere la vocazione agrico-
la dei terreni e il paesaggio rurale
che ne verrebbe compromesso.

Perché se investire in energia
pulita limita le emissioni di CO2 e
comporta vantaggi per i territori,

vero è che i progetti depositati in
Regione e in attesa di Via non ten-
gono affatto conto della criticità
generata dal consumo di suolo. In
assenza di regole precise, al riuso
con installazione dei pannelli su-
gli edifici, si prediligono gli im-
pianti a terra, che sottraggono ter-
re fertili all’agricoltura.

In questa direzione il progetto
presentato dalla Stn srl a ottobre,
per realizzare un impianto da 40
Mw su sessanta ettari di terreno
agricolo di pregio in località Le
Scalette a Casalazzara. Se appro-
vato, 96 mila pannelli fotovoltai-

ci, dotati di accumulatori e batte-
rie al litio tali da sottoporre l’im -
pianto a normativa Seveso, can-
celleranno per decenni la vocazio-
ne agricola di quei terreni, attra-
verso un investimento stimato di
23 milioni di euro. Solo alcune set-
timane anche la Econtaminazioni
srls hapresentato agliuffici tecni-
ci regionali un piano simile sep-
pur di minore dimensione. La
scelta infatti è stata quella di sud-
dividere l’investimento su diversi
territori, presentando tre piani si-
mili nei comuni di Latina, Ponti-
nia e Aprilia. Quest’ultimo, anco-

ra in fase preliminare, mira a rea-
lizzare un impianto di 5,99 Mwp,
collocando 16 mila pannelli si un
terreno di 11 ettari in zona via del
Tufello. L’investimento in questo
caso non supererebbe i 4 milioni
di euro, ma la prospettiva preoc-

cupa non poco una amministra-
zione indietro con la programma-
zione.

«Il lavoro già svolto per le os-
servazioni al primo progetto –
spiega l’assessore all’Ambiente
Michela Biolcati Rinaldi – tornerà
utile anche per contrastare la rea-
lizzazione del secondo impianto.
Siamo molto preoccupati dell’au -
mento esponenziale delle richie-
ste in tal senso e temiamo sia solo
l’inizio diuna lungaserie. Nonab-
biamo molte armi a disposizione
per difenderci da questo assalto,
se non valutare le richieste caso
per caso e cercare di far valere il
buon senso. Non siamo contrari a
pianiper laproduzione di energia
pulita, ma crediamo sia necessa-
rio agire con investimenti che evi-
tino il consumo di suolo, privile-
giando il riuso».

Per regolamentare e porre pre-
cisi vincoli però, l’amministrazio -
ne è ancora in ritardo. l

La sede
del Comune
di Aprilia che deve
ancora dotarsi
di un qualche
re g o l a m e n to
in materia

CORI

Una giornata dedicata all’arte
e alla spiritualità quella che ha vi-
sto, presso il centrosocioculturale
“Il Ponte” di Giulianello, la pre-
sentazione del progetto “Meridia -
ni”, vincitore del bando regionale
“Arte sui Cammini” finalizzato al-
l’installazione di opere d’arte con-
temporanea lungo i Cammini del-
la Spiritualità. Le opere di France-
sco Arena, “Monolite diviso e di-
stante (113 km)”, e di Chiara Ca-
moni, “Tra terra e cielo”, saranno
collocate lungo la via Francigena
del sud.

L’opera di Francesco Arena
mette in relazione due contesti e
luoghi storici differenti: da una
parte il luogo reale in cui l’opera è
installata, la via Francigena meri-
dionale del Lazio creata dal cam-
mino dei pellegrini nel corso di se-
coli; dall’altra il camminochecen-
tinaia di migliaia di esseri umani
compiono oggi in cerca diuna vita
migliore attraverso il Mediterra-
neo. Entrambi cammini di ricerca
e speranza. L’opera è costituita da

un monolite in bronzo diviso in
due,unametà sarà installata sulla
Francigena nel tratto che attra-
versa il Monumento Naturale lago
di Giulianello e l’altra lungo la
Francigena meridionale a Terra-
cina, 113 km di distanza l’una dal-
l’altra, la stessa che separa l’Africa
dall’Europa.

“Tra terra e cielo” di Chiara Ca-
moni si compone invece di una
pergola intarsiata e una pavimen-
tazione in pietra: una piazzola di

Opere d’arte e tradizioni
sulle vie della spiritualità
La cerimonia Presentate domenica le opere che saranno installate
sulla via Francigena a Giulianello, Rocca Massima e Terracina

sosta (costruita con materiali rac-
colti nel bosco) per viaggiatori a
piedi e a cavallo, uno spazio di so-
cialità che invita a riappropriarsi
della bellezza del paesaggio e si
trasforma in un monumento dedi-
cato alla natura.

«L’area del Lago di Giulianello
–ha detto il sindacodi CoriMauro
DeLillis - èstata individuatacome
uno dei luoghi più belli e affasci-
nanti del cammino della Franci-
gena meridionale, dove verrà in-

Alcuni momenti
della
p re s e n ta z i o n e
delle opere d’ar te
e della
p a s s e g g i a ta
lungo la via
Fra n c i g e n a

stallata un’opera d’arte contem-
poranea come simbolo di tanta
bellezza. Complimenti e grazie a
chi ha contribuito all’iniziativa,
vicina alla nostra visione di svilup-
po sostenibile del territorio».

«L’auspicio – ha aggiunto l’as -
sessore alla Cultura Paolo Fantini
- è di continuare su questa strada.
Quella della realizzazione di un
parco artistico, come ce ne sono in
altre zone d’Italia, è infatti una
prospettiva si cui sipotrebbe lavo-
rare». Alla cerimonia c’era anche
il sindaco uscente di Rocca Massi-
ma Angelo Tomei che ha plaudito
all’iniziativa invitando a «valoriz-
zare il nostro territorio che merita
di essere promosso». Il progetto è
stato illustrato da Aristide Proiet-
ti, presidente del Comitato di ge-
stione del Monumento naturale
Lago di Giulianello, e Eugenio

Marchetti, staff Assessorato al-
l’Ambientedel Comunedi Cori,ha
preannunciato l’installazione
lungo il percorso che conduce al
lago di colonnine dotate di QRco-
de che consentirà, tramite il cellu-
lare, di ascoltare i canti delle
“Donne di Giulianello”. Tra gli al-
tri interventi quello del consiglie-
re regionale Salvatore La Penna,
Stefano Sciarretta (GIA srl) e Raf-
faella Frascarelli (Nomas Produc-
tion). Al termine della presenta-
zione, “Le Donne di Giulianello”
hanno condotto i presenti in una
suggestiva passeggiata lungo le ri-
ve del lago accompagnata dai can-
ti in endecasillabi nel dialetto lo-
cale, patrimonio immateriale so-
noro che tiene in vita i legami con
il passato di un territorio dotato di
unabellezzafuori dal tempoesolo
in parte antropizzato. l

Aprilia l Cori l Rocca Massima
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Mercato settimanale
U n’idea per il trasloco
Il progetto La proposta di spostare le bancarelle nell’area ex stazione
Il provvedimento in vista dei lavori programmati su Corso Italia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Con ladecisione diposticipare
i lavori su Corso Italia durante i
mesi autunnali, l’amministrazio -
ne comunale di Gaeta si è comin-
ciata a porre il problema dello spo-
stamento unico del mercato setti-
manale del mercoledì che si svolge
proprio suCorso Italia. È ciòdi cui
si è discusso proprio in sede di riu-
nione di giunta dello scorso 22
maggio, in cui è arrivata la propo-
sta di deliberazione presentata
dall’assessore Alessandro Marto-
ne riguardo l’approvazione dello
schema d’intesa istituzionale tra
Comune di Gaeta e Cosind, Con-
sorzio per lo sviluppo industriale
del Sud Pontino.

Il tratto di Corso Italia su cui si

svolge il mercato settimanale sarà
a breve interessato da lavori che
riguarderanno la messa in sicu-
rezza e riqualificazione, e consi-
stenti nel rifacimento di marcia-
piedi, posizionamento di alberi e
pista ciclabile, che di fatto rendo-
no impossibile lo svolgimento del
mercato settimanale anche a con-
clusione degli stessi, sia nel sum-
menzionato tratto, sia nell’area li-
mitrofa di via Venezia. In vista
quindi dell’avvio dei suddetti in-
terventi di riqualificazionesi sono
svolti tavoli di confronto tra il co-
mune di Gaeta e il Consorzio per lo
sviluppo industriale Sud Pontino
finalizzati proprioallo svolgimen-
to del mercato settimanale inte-
gralmente nell’area ex stazione
ferroviaria, attualmente di pro-
prietà consortile. Oggetto dei ta-
voli di lavoro degli incontri è stato

anche l’avvio dei lavori di riattiva-
zione ferroviaria, alla luce dei qua-
li si sono stabiliti convenzional-
mente punti di accordo per la pre-
sentazione del progetto per la rea-
lizzazione del parcheggio di inter-
scambio e della stazione ferrovia-
ria e l’uso gratuito del piazzale ex
stazione ferroviaria per lo svolgi-
mento del mercato settimanale. È
stato stabilito quindi che il Con-
sorzio presenterà entro il 30 mag-
gio il progetto per la realizzazione
del parcheggio di interscambio e
della stazione ferroviaria, mentre
il Comune di Gaeta presenterà
specifica documentazionetecnica
nella quale saranno evidenziate le
aree destinate al mercato e quelle
diservizio. Oltretutto ilprotocollo
sarà valido fino al 31 ottobre 2019,
in relazione all’avvio dei lavori che
interesseranno l’area. l

L’ex piazzale della ferrovia di Gaeta

Pianeta scuola
Approvato il piano
annuale comunale

LA DECISIONE

Approvato il Piano annuale
comunale di intervento nel setto-
re del Diritto allo Studio, relativo
all’anno scolastico 2019/2020 su
proposta dell’assessore Lucia
Maltempo, nonché il rendiconto
dell’anno scolastico precedente,
predisposti dal Dipartimento
Cultura e Benessere Sociale.

Il Dipartimento Cultura e Be-
nessere Sociale continua a pro-
muovere percorsi progettuali in-
novativi su temi particolari. Gli
obiettiviprioritari peròrimango-
noquelli fondamentali: assicura-
re alla popolazione uguali possi-
bilità di accesso alle strutture
scolastiche, consolidare il livello
qualitativo dei servizi erogati e
favorire livelli di eccellenza del si-
stema scolastico e offrire oppor-

tunità di successo scolastico, an-
che alle fasce sociali più deboli.

Con il Piano per il Diritto allo
studio sono stati programmati gli
interventi per garantire, ai bam-
bini ed ai ragazzi che frequenta-
no gli Istituti situati nel territorio
comunale, i diritti irrinunciabili
di cui agli articoli 3 e 34 della Co-
stituzione Italiana. Il Piano per il
Diritto allo Studio abbraccia un
anno scolastico, da settembre a
giugno, coinvolgendo duebilanci
finanziari. «In quanto documen-
to, fotografa lo “stato dell’arte” al
momento della stesura, ossia
quanto previsto attualmente, ri-
spetto alle priorità rilevate – si
legge all’interno del piano - in
quanto processo, ha un anda-
mento dinamico e potrà essere
integrato e adeguato anche nel
corso dell’anno scolastico. Per
questo motivo, alcuni progetti,
ritenuti strategici nel piano di
sviluppo, troveranno attuazione
prioritaria, nei limiti delle risorse
generali che sarà possibile indivi-
duare». l F. I .

Panoramica di Gaeta

La proposta dell’a ss e ss o re
Lucia Maltempo riguarda
l’anno scolastico 2019/2020

Ecco il “cassetto digitale” per il mondo delle imprese

L’INIZIATIVA

Proseguono le azioni sinergi-
che messe in campo tra lo sportel-
lo di Gaeta della Camera di Com-
mercio e l’Amministrazione co-
munale. Sulla homepage del sito
istituzionale del Comune
www.comune.gaeta.lt.it è infatti
disponibile un banner, denomi-
nato “Gli Sportelli al cittadino”,
attraverso cui si potrà accedere
direttamente al “cassetto digita-
le”del sito www.impresa.italia.it.

L’idea della Camera
di Commercio e
dell’Amminis trazione

Tutti coloro che sono iscritti al
Registro Impresetenuto dallaCa-
mera di Commercio di Latina po-
tranno accedere gratuitamente
con modalità SPID o CNS alla pro-
pria posizione, potendo visualiz-
zare direttamente su tablet o
smartphone, oppure anche stam-
pare tutte le informazioni relative
allapropria posizione:bilanci, at-
ti, stato delle pratiche e altro an-
cora, solo con un semplice touch.
«Il servizio – ha sottolineato il
Commissario Straordinario del-
l’Ente Camerale Mauro Zappia –
mette adisposizione dell’impren -
ditore una piattaforma, sviluppa-
ta secondo il paradigma mobile
first ed in linea con le iniziative
per l’Agenda digitale italiana ed

europea, per la consultazione gra-
tuita delle informazioni ufficiali
sulla propria impresa depositate
presso le Camere di Commercio e
altre pubbliche amministrazioni,
una vera rivoluzione che consen-
te alle imprese di entrare final-
mente nell’era digitale». Anche il
primo cittadino Cosmo Mitrano
ha mostrato forte entusiasmo per
l’iniziativa: «Semplificare la vita
delle imprese – ha commentato il
sindaco - rappresenta un concre-
to passo avanti verso una Pubbli-
ca Amministrazione più efficien-
te. L’iniziativa congiunta con la
Camera di Commercio suggella
ancor più una sinergia istituzio-
nale a tutto vantaggio della collet-
tività», conclude il Sindaco. l F. I .

Il comune di Gaeta

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

Alessandro Martone
Ass ess ore

Uno schema d’intes a
i st i t u z i o n a l e

tra Comune e Consorzio
per lo sviluppo industriale

del Sud Pontino
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Il caso La problematica sorta per l’invasione idrica all’interno delle tubature. Tecnici al lavoro ininterrottamente

Tre giorni senza gas, la protesta
Alcune zone della parte est della città da sabato non hanno la fornitura in casa: esplode la rabbia dei cittadini

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’avviso da parte del Comune è
stato diramato sabato nel primo
pomeriggio. «A causa dell’inva -
sione idrica all’interno delle tuba-
ture del gas, è attualmente inter-
rotta la fornitura di gas nelle se-
guenti aree: via Pietra Composta,
parte del quartiere di Castellone,
zona San Remigio, via Tonetti, via
Porto Caposele, via Giuseppe Pao-
ne, via Vindicio, via Olivella. Le
squadre dell’Italgas sono già a la-
voro, per ripristinare il servizio», è
stato il contenuto della nota. E co-
sì che la cittadinanza ha atteso sa-
bato e domenica mattina il ripri-
stino del servizio. Ed invece in al-
cune zone ancora ieri mattina il
problema è rimasto, tanto che è
esplosa la rabbia soprattutto sui
social, soprattuttoper chi ha in ca-
sa anziani e bambini. Qualcuno ha
chiesto chiarimenti anche all’am -
ministrazione comunale, che sta
seguendola vicendasindall’inizio
del disservizio. Ieri mattina il Co-
mune ha convocato la società Ital-
gas per conoscere la situazione re-
lativaaldisservizio epoi subito in-
formando che «le squadre dell’I-
talgas sono tuttora a lavoro, le zo-
ne che attualmente sono oggetto
del disservizio sono Via Tre Pini,
Via Olivella, ViaTonetti, Via Porto
Caposele e parte di via G.Paone, la
zona in prossimità di Via Olivel-
la». E tornando ai dettagli tecnici:
«Le problematiche che stanno in-
teressando le condutture del gas

derivano dalla presenza di acqua
accumulata all’interno delle stes-
se. Nonostante si stia lavorando
per lo svuotamento, vi sono nume-
rosi punti in cui l’acqua ristagna e
impedisce il normale flusso del
gas. Tali punti hanno necessità di
essere raggiunti in modo puntua-
le tramite scavi specifici, foratura
della tubazione e relativo svuota-
mento. Italgas ha informato l’Am -
ministrazione Comunale che di-

verse squadre stanno verificando
anche l’efficienza dei singoli con-
tatori per intervenire dove neces-
sario». Infine: «Vista la comples-
sità delle operazioni, si potranno
verificare ulteriori discontinuità
del servizio date dal possibile ri-
formarsi di ristagni di acqua, Ital-
gas richiede a tutti coloro che pre-
sentano queste problematiche di
contattare il numero per le emer-
genze 800 900 999».l

Uno dei cantieri
per ripristinare il
ser vizio

Il comune
si è subito

att i vato
Ieri mattina

ha convocato
i vertici

della società

L’I N T E RV E N TO

Il monitoraggio
co nti n u o
da parte
del Comune
I CHIARIMENTI

«Stiamo lavorando con
l’Italgas da sabato pomerig-
gio ed abbiamo dato la mas-
sima disponibilità per far
eseguire questi interventi».
E’ il sindaco di Formia, Paola
Villa, che precisa l’azione del
Comune su questo disservi-
zio che si sta registrando in
alcune aree della città.

«I tecnici Italgas stanno
facendo un lavoro certosino
e si stanno recando anche
nelle abitazioni private, per
questo abbiamo chiesto loro
di farsi riconoscere». Il pri-
mo cittadino ci tiene, co-
munque, a precisare che il
Comune con quanto accadu-
to non c’entra nulla. «Ciò no-
nostante l’ingegner Orlando
Giovannone, delegato al Ci-
clo delle Acque del Comune,
si è messo a disposizione da
subito e sta seguendo ogni
singola azione». l

Fo r m i a
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Bilancio consuntivo
Dubbi sulla regolarità
Le critiche Vigorelli: il parere del Revisore dei Conti è arrivato
la sera del Consiglio e non 20 giorni prima come da regolamento

PONZA

Meno di un minuto per l’ap-
provazione del bilancio consun-
tivo 2018 e oltre 35 minuti per il
conferimento della cittadinanza
onoraria all’armatore Vincenzo
Onorato e al maestro Gigi Proiet-
ti. Per approvare poi un bilancio
«fuori legge». Non usa mezzi ter-
mini il capogruppo di minoran-
za, edex sindacoPieroVigorelli, e
spiega perché un bilancio il bilan-
cio sarebbe fuori legge.

«Perché, come è già successo il
mese scorso per il bilancio pre-
ventivo per l’anno 2019, il bilan-
cio consuntivo del 2018 non ri-
spetta tempi, modi e procedure
previste dalle leggi italiane e dai
regolamenti comunali di Ponza.

Sinceramente ci aspettavamo
che il sindaco, la giunta, il segre-
tario comunale, avessero com-
preso la lezione del mese scorso e
sarebbero corsi ai ripari per non
ripetere, con il bilancio consunti-
vo, gli errori di forma e sostanzia-
li del bilancio preventivo.

Ci siamo sbagliati. Hanno per-
severato negli errori».

Ecco gli errori, che rendereb-
bero nullo e annullabile il voto sul
bilancio: il parere obbligatorio
del Revisore dei Conti è arrivato
la sera del 23 maggio, cioè poche
ore prima della riunione del Con-
siglio Comunale e non almeno 20
giorni prima come prevedono
leggi e regolamenti; i documenti
del bilancio messi a disposizione
dei Consiglieri Comunali agli ini-
zi di maggio, non erano tutti quel-
li che la legge prescrive. «Il consi-

gliere Giuseppe Feola - ha raccon-
tato Vigorelli - recatosi in Comu-
ne il 6 maggio, lo aveva subito no-
tato e subito aveva inviato una
Pec al Comune per chiedere i do-
cumenti mancanti». Ed ancora,
mancavano i documenti fonda-
mentali per l’approvazione di un
bilancio, ovvero il “conto econo-
mico”e lo “stato patrimoniale”.

Secondo il consigliere di mino-
ranza, il conto del tesoriere «era
del tutto sballato, tant’è che, sem-
pre la sera prima del consiglio co-
munale, è stato precipitosamen-
te rettificato alla bella e meglio».
Infine non sono stati tenuti in

“Dal sogno di Mameli all’Europa di Spinelli”
L’esibizione rappresenta il momento conclusivo dei progetti inseriti all’interno del piano triennale dell’offerta formativa

FORMIA

Dal sogno di “Mameli al-
l’Europa di Spinelli”. Sabato gli
alunni dell’Istituto Compren-
sivo Vitruvio Pollione di For-
mia si esibiranno, nella pale-
stra esterna dello stesso istitu-
to, con il musical “ dal sogno di
Mameli all’Europa di Spinelli”,
scritto dalla professoressa An-
namaria Diana con le coreo-
grafie del Maestro Fabio Peda-
gna, in collaborazione con tut-
te gli insegnanti, che hanno
contribuito anche alle musi-
che e ai canti.

L’esibizione rappresenta il
momento conclusivo dei pro-
getti inseriti all’interno del
Ptof dell’Istituto Vitruvio Pol-
lione, i quali, avendo ancora
una volta come tema “ I care”,
rispondevano alla volontà di
rafforzare i valori di apparte-
nenza al contesto di vita e alla

nazione.
Gli studenti sono stati pro-

motori di laboratori/offici-
ne/punti di promozione volti
all’acquisizione di quei valori
punti nevralgici della nostra
Costituzione, quali integrazio-
ne, democrazia europea, senso
di appartenenza a uno spazio
europeo.

Sono partiti dal significato
del Risorgimento e delle vicen-

de che hanno condotto all’U n i-
tà Nazionale per arrivare al
Manifesto di Ventotene di Spi-
nelli e proiettarsi dunque al fu-
turo dell’Unione Europea.

«Il progetto che si conclude
con il musical – sottolinea la
dirigente scolastica, dottores-
sa Annunziata Marciano - ha
avuto l’obiettivo fondamentale
di contribuire alla formazione
di cittadini consapevoli e attivi
nei valori umani e sociali che
hanno radici storiche profon-
de, assolutamente da non di-
menticare».

A fare da corredo all’evento
musicale un’altra serie di ma-
nifestazioni, a conclusione del-
l’a.s. 2018/19, ovvero la mostra
di fine anno, l’esibizione del
progetto chitarra, la premia-
zione del progetto cinema.

L’occasione sarà anche mo-
mento di saluto agli studenti
delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado.l

considerazione gli interventi in
particolare dei consiglieri Giu-
seppe Feola e Maria Claudia San-
dolo, che «invano hanno cercato
di indurre la maggioranza a non
percorrere la strada dell’illegali-
tà.

Nella foto
a destra
il consigliere
Piero Vigorelli;
sotto il centro
di Ponza

S a re b b e ro
stati fatti

errori, che
re n d e re b b e ro

nullo
e annullabile

il voto

L’istituto Vitruvio
Pollione di Formia;
a destra
la locandina
dell’eve n to

Lo abbiano fatto chiedendo, in
via pregiudiziale, di rinviare l’ap-
provazione del bilancio consun-
tivo di un paio di settimane, per
consentire alla maggioranza di
rientrare nell’alveo della legali-
tà».l B .M.

«A l l a
dis cus sione

del
d o c u m e nto

è stato
dedicato un

solo minuto»

Formia l Po n z a
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“Ninfa segreta”
sbarca al Mug
I tempi di Bassani
e di Marguerite
Il corto L’intervista al direttore Marchetti
ci riporta a momenti culturali molto intensi
Oggi la presentazione del video di Donata Carelli

L’INCONTRO
FRANCESCA PETRARCA

C’è una Ninfa segreta rac-
contata in un cortometraggio
scritto e diretto da Donata Ca-
relli che sarà presentato que-
sto pomeriggio alle ore 18 pres-
so lo Spazio Eventi Mug (Via
Oberdan, 13) a Latina. Il dvd
prodotto nel 2019 da Arpa
Film, con la partecipazione
della Federazione Italiana At-
tività Letterarie e con il patro-
cinio dell’Università di Tor
Vergata, raccoglie i ricordi del
direttore del Giardino di Nin-
fa, Lauro Marchetti, nel perio-
do in cui all’interno di uno dei
giardini più belli al mondo - co-
sì è stato definito anche dal
New York Times - si dava vita
alla rivista internazionale Bot-
teghe Oscure, creata da Mar-
guerite Chapin Caetani, mo-
glie di Roffredo Caetani e dun-
que principessa di Bassiano e
duchessa di Sermoneta. In
quella stagione culturale
straordinaria - quando nel sa-
lotto della casa padronale si
riunivano artisti e letterati, an-
che lo stesso periodico, di cui
Giorgio Bassani fu caporedat-

tore, Ninfa conobbe un perio-
do di splendore. Nell’ultimo
capitolo dell’intervista, Mar-
chetti ci riporta un significati-
vo aneddoto proprio sullo
scrittore, poeta e politico ferra-
rese, autore del famoso roman-
zo “Il giardino dei Finzi Conti-
ni” che trasse ispirazione pro-
prio dal giardino di Ninfa. Il
dvd è stato già presentato in
anteprima a Ferrara, nei giorni
scorsi, presso la Fondazione
Bassani, in concomitanza con
l’annuale convegno organizza-
to da Paola Bassani. «Inizial-
mente Ninfa segreta doveva es-
sere un documento della mia
raccolta su personalità rilevan-
ti del territorio - dice Donata
Carelli - ma ogni volta che capi-
tava che qualcuno lo vedesse,
la piacevolezza della conversa-
zione con Lauro Marchetti e il
fascino esercitato dal giardino
e dagli intellettuali che lo han-
no frequentato, facevano sì che
tutti mi solleticassero a ren-
derlo pubblico. Dopo averlo
montato per la videoteca del
progetto “A misura d’uomo”
l’interesse di una produttrice
indipendente, Paola Populin,
animata da una passione au-
tentica per la cultura, ha fatto

in modo che il documentario
diventasse a tutti gli effetti una
video- intervista destinata al
pubblico». Anche la colonna
sonora dell’opera, è di tutto ri-
spetto, realizzata dalla Audio-
phile di Giulio Cesare Ricci: è
stata eseguita a Ninfa - sul pia-
noforte Bechstein che Franz
Liszt donò a Roffredo Caetani -
dal famoso pianista Charles
Rosen. In occasione della pre-
sentazione sarà esposta anche
la collezione di opere dell’a r t i-
sta Patrizio Marafini, dedicate
al giardino di Ninfa. Prende-
ranno parte all’evento il pro-
fessore universitario Rino Ca-
puto; Renato Chiocca, regista;
Paola Populin, produttrice;
Lauro Marchetti, direttore del
giardino e l’autrice.l

Il direttore L auro
M a rch e tt i
e la regista
Donata
C a re l l i

P ro d otto
da Arpa
di Paola
Po p u l i n

il film è una
prezios a

te st i m o n i a n z a

IL PROGETTO
L

La regista
e autrice

di Sabaudia
re a l i z z a

una bella intervista
ora dvd

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

M A RT E D Ì

28
M AG G I O

G A E TA
Film “Dentro Caravaggio” Secondo
ed ultimo giorno al Cinema Ariston
(Piazza della Libertà, 19) per la proie-
zione del film “Dentro Caravaggio” uno
dei pittori più popolari dei nostri tempi,
protagonista di libri, mostre e appro-
fondimenti. Un grande attore di teatro,
Sandro Lombardi visita la ricca mostra
milanese dedicata all'artista e scava
attraverso i grandi temi legati alla bio-
grafia e all'opera del Merisi. Il film, pro-
dotto da Maranghi e Vitta Zelman, è di-
retto da Francesco Fei. Previsti due
spettacoli alle ore 18 e alle 20. Proiezio-
ne anche all’Oxer di Latina, alle 18:40 e
alle 21:00
L ATINA
Il bruco sognatore Torna presso la li-
breria A testa in giù (Via Cialdini, 36)
Massimiliano Maiucchi a presentare il
suo "Il bruco sognatore", per amanti
della poesia per bambini, delle parole
che si inseguono biricchine, delle buffe
assonanze. Per tutte le bambine e i
bambini tra i 3 e gli 8 anni, costo 10 euro
a bambino. Per info e prenotazioni
0773 28 44 09; libriatestain-
giu@ gmail.com

MERCOLEDÌ

29
M AG G I O

C I ST E R N A
Presentazione del libro “Bulli in re-
t e” Per il Maggio dei Libri, in program-
ma alle ore 11 presso la Biblioteca co-
munale (Largo San Pasquale), si terrà
la presentazione del libro “Bulli in rete”
di Giuseppe Paone che vedrà dialoga-
re l'autore del volume con i ragazzi del-
l'Istituto comprensivo Alfonso Volpi -
Dante Monda. Evento organizzato dal-
lo stesso Istituto

G I OV E D Ì

30
M AG G I O

APRILIA
Festival Psicologia 2019 Fuori Ro-
ma Quinta tappa del Festival “Fuori Ro-
m a” dalle ore 16 alle 18. Alla scoperta
della propria identità con lo psicodram-
ma. Lo psicodramma permette di sco-
prire ulteriori inaspettate risorse che
nascono spontaneamente dalla crea-
tività di ciascuno. Ingresso gratuito. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni:
w w w.festivalpsicologia .it/fuori-roma
VELLETRI
Living Fonema Art Festival C o r ra d o
Maria De Santis aprirà musicalmente il
primo appuntamento del Living Fone-
ma Art Festival presentando "Noesis
Around the Corner" nell'etere dei Giar-
dini della Casa delle Culture e della Mu-
sica (Piazza Trento e Trieste) insieme a
Luca Renna giovane artista di Velletri
che in parallelo esporrà i suoi paesaggi
futuristici, decadenti, cybernetici in un
linguaggio su carta inciso da penne bi-
ro e china intrappolata . Dalle 18.30 alle
2 0. 3 0

VENERDÌ

31
M AG G I O

APRILIA
DeAndreggae live Un viaggio attra-
verso brani noti e meno noti della pro-
duzione musicale e poetica del grande
cantautore Fabrizio De André, caden-
zato dai ritmi in levare del reggae e i de-
lay e i bassi ipnotici del dub. Un gioco di
parole diventato il pretesto di un inten-
so lavoro per sperimentare e realizzare
una felice contaminazione tra l'univer-
so di Faber e il reggae e il dub più impe-
gnati: questo sono i DeAndregga e si
esibiscono dal vivo, questa sera sul pal-
co dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo, 2).
Sono: Federico Carra, basso e mac-
chine; Maurizio Catania, batteria; Terry
Gisi, voce; Sandro Podda, voce e chi-
tarra; Giulio Sardi, tastiere e synth. In-
gresso 3 euro con tessera arci. Ore 22
C I ST E R N A
Presentazione del libro “Dove fini-
scono le parole” I m p o r t a nt i s s i m a
conduttrice televisiva e radiofonica,
Andrea Delogu ha già conquistato un
ruolo in molti programmi di intratteni-
mento. Tra le sue più note esperienze ci
sono "Stracult", "Indietro tutta... 30 e lo-
de", l'Eurovision song contest e "La ver-
sione delle due", tutti i giorni su Radio 2.
Andrea Delogu sarà presso la libreria
Voland (Corso della Repubblica, 148)

per raccontare, con ironia e cognizione
di causa, la storia della sua dislessia,
presentando il libro "Dove finiscono le
parole" (Rai Libri). A dialogare con lei ci
sarà il regista Renato Chiocca, già ani-
ma del festival "Lievito" e coautore della
graphic novel "La cicatrice". Dalle
20.30, ingresso libero
FO R M I A
Festa di Sant’E ra s m o Come ogni an-
no il 2 Giugno Formia festeggia il suo
Santo Patrono. La tre giorni di festa, or-
ganizzata dal Comitato Festeggia-
menti Sant'Erasmo, dà il via all'estate
formiana e parte oggi. Ad accompa-
gnare i riti religiosi legati alla figura del
Santo, eventi, concerti e tradizioni
riempiranno le strade della città e in
special modo il Centro Storico di Ca-
stellone. Per info dettagliate sugli even-
ti potete seguire le pagine Sant'Era-
smo Patrono di Formia e Parrocchia
Sant'Erasmo Vm - Formia
PRIVERNO
Festival della Poesia U n’occ asione
per trascorrere una serata all’ins egna
dell’arte e della poesia, presso la Piaz-
zetta della Fontana dei Delfini. Questa
è la quarta edizione del Festival della
Poesia che verrà incorniciato dallo
scenario suggestivo di Piazza del Co-
mune dove la Chiesa illuminata dalla lu-
na, le poesie, la musica accoglieranno
gli spettatori. Declamatori: Amanda
Iannotta, Stefano Silvestri, Federico
Pilloni, Mario Giorgi. Musiche: Fabiana
Giangregorio, Sara Ciccateri, Franco
Meuti, Eleonora Brusca. Ballerini:
Claudia Pilloni, Giuseppe Lia. Per info e
prenotazione tavoli contattare Antonio
Scopone Di Giorgio: 3274730454
SA BAU D I A
Sabaudia International Sport&
StreetFood La città delle dune ospita
un weekend all'insegna di Sport e
Street Food. Da oggi e fino a domenica,
le migliori specialità di streetfood fanno
tappa a Sabaudia insieme agli eventi
sportivi per un mix curioso ma interes-
sante. Fino alle ore 23, ingresso gratui-
to

SEZZE
Spettacolo teatrale “Phi” La Compa-
gnia Parsifal presenta lo spettacolo
teatrale "Phi" che si terrà alle ore 21
presso l'auditorium Mario Costa (Piaz-
zale dell’Anfiteatro). Una commedia
dal sapore d'altri tempi, tempi lontanis-
simi, preistorici ma che faranno ridere e
conoscere la vera storia del nostro an-
tenato Phi, la cui rappresentazione è
stata rinvenuta il secolo scorso presso
l'Arnalo dei Bufali
TERR ACINA
Presentazione dei libri “M e st i e r i ” e
“500 altre storie” Alessandro Piera-
vanti, musicista, scrittore e conduttore
radiofonico presenterà al Bookart (Via
Salita Annunziata, 131) i suoi due libri
"Mestieri" e "500 e altre Storie" con uno
spettacolo di musica e parole. Voce
narrante e percussioni de Il Muro del
Canto. Alessandro è autore e interpre-
te di alcuni dei brani della band, la sua
penna e la sua voce compaiono anche
nell'ultima puntata della prima stagione
della serie TV Suburra con il brano 7 Vi-
zi Capitale scritto con Piotta. Questo
evento sarò l'occasione per ripercorre
molte delle sue storie, dalla periferia ro-
mana ai fasti del centro, dai sabati al
centro commerciale alle domenica a
pranzo dai genitori. Sarà accompagna-
to da un ospite a sorpresa. Questa sarà
una delle poche occasioni per assiste-
re allo spettacolo che viene messo ra-
ramente in scena. Il costo dell'entrata è
di 15 euro con consumazione inclusa.
Per info e prenotazioni: 3208667157;
07 73259816

SA BATO

1
GIUGNO

CORI
Presentazione del libro “Clementi -
na Caligaris” Presso il Museo della
Città e del Territorio di Cori (Via Giaco-
mo Matteotti) si terrà la presentazione
del libro “Clementina Caligaris” dalle
ore 18 alle 19. Interverranno il sindaco
Mauro De Lillis, Elisa Massotti e Dario
Pett i
FO R M I A
La voce del Mediterraneo Un viaggio,
u n’immersione nel Borgo di Castellone
per lasciarsi catturare dalla straordina-
ria capacità narrativa-evocativa di Fa-
ber. Strade, vicoli e piazzette diventano
il contenitore di quel mare di termini
“giusti e necessari”, parole e versi in
forma di poesia. Attori, danzatori, musi-
cisti e artisti visivi danno vita a quel luo-
go che attraversa la poetica di De An-
drè. Un percorso interattivo/urbano, un
mondo visionario. Un “ve c c h i o” a nt i c o
borgo, una città di mare, il Mediterra-
neo: vicoli e case che raccontano le co-
muni origini, i frammenti di vita, il noi uni-
versale. Un porto unico che sia un pon-
te, una “mulattiera di mare”. A partire
dalle ore 21
L ATINA
Mercatino della Memoria Come ogni
prima domenica del mese, arriva an-
che a giugno l’appuntamento con il
Mercatino della Memoria: antiquariato,
vintage, militaria, vinili, dvd, giocattoli e
tanto altro. Presso Piazza del Popolo,
fino alle ore 19
Stefy Glamour Dance Trio live Una
serata per rivivere insieme i migliori
successi degli anni ‘70 e ‘80 con Stefy
Glamour Dance Trio. Presso il Manico-
mio Food (Strada F. Agello) dalle ore
20. Per ulteriori info e prenotazioni:
3 3 8 3 6 80 0 3 3

D O M E N I CA

2
GIUGNO

CORI
Festa della Repubblica della Musica
L'Urlo - Libera Associazione di Liberi
Musicisti presenta la "Festa della Re-
pubblica della Musica" seconda edi-
zione, presso il John Barleycorn (Piaz-
za Signina). Si esibiranno: I Fii De Niciu-
no; Luca Bocchetti; Keet & More; KuT-
so. Presenta l’evento Valerio Cesari di
Radio Rock. A partire dalle ore 20
FO R M I A
Ron in concerto Gran finale per la fe-
sta del santo patrono a Formia con il
concerto di Ron, in piazza Mattei dalle
ore 22

L’e d i to re
Dario Petti

Chiamatele Drag
L atina Domani sera al Manicomio Food
tornano Lady Godiva & Gloria Burning

The Burning Sister

L’APPUNTAMENTO

Ritornano a Latina dopo
tre anni più appassionate che
mai. Loro sono conosciute co-
me il duo Drag Queen The
Burning Sister Lady Godiva &
Gloria Burning. Per gli appas-
sionati l’appuntamento è fis-
sato domani sera, nei locali del
Manicomio Food di Latina. Il
duo è pronto ad allietare la se-
rata ai molti avventori che fre-
quentano il locale, dopo tanti
anni - ben tre - che mancava
dal capoluogo e dalla provin-

cia. “In molti - ci dicono - han-
no sollecitato questo ritorno,
dicendoci che lo aspettavano
ormai da tempo. Finalmente
saranno accontentati”.

Indosseranno tacchi 12,
parrucche alte, abiti scintil-
lanti, piume, trucco o vestiti
aderentissimi? Chissà. The
Burning Sister Lady Godiva &
Gloria Burning promettono
comunque spettacolo al Mani-
comio Food, situato nel capo-
luogo pontino in via strada F.
Agello, nella sera dedicata an-
che a “Il salotto di Maria - Lui
& Lei”.l

L’a tto re
Sandro Lombardi
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