
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXII - N. 2 94

Sabato 26 ottobre 2 01 9
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +}!#

!"!?!.

w w w.latinaoggi.eu

S p e r l o n ga Soltanto cinque giorni fa era arrivata la revoca dei sigilli per la prescrizione del reato di lottizzazione

Tiberio, l’ombra della confisca
Il Tribunale accoglie la richiesta del pubblico ministero e dispone un nuovo sequestro della struttura alberghiera

Cinque giorni fa la revoca dei
sigilli. Ora per l’hotel Grotta di
Tiberio di Sperlonga arriva un
nuovo sequestro, ma stavolta ai
fini di un’eventuale confisca in
caso di accertamento dell’esi-
stenza del reato di lottizzazione
abusiva e della responsabilità
degli imputati, che in questo ca-
so sono Armando Cusani e Aldo
Erasmo Chinappi. Ieri la decisio-
ne del giudice Maria Assunta
Fosso, che ha accolto l’istanza
del sostituto procuratore Giu-
seppe Miliano. Il precedente se-
questro, di natura impeditiva,
era venuto meno poiché il reato
contestato ai due imputati è or-
mai prescritto. Adesso è arrivato
il nuovo provvedimento per esi-
genze cautelari in relazione a
una possibile confisca.
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Nicola Zingaretti
Presidente Regione

Il Governatore
della Regione Lazio

dovrà spiegare quale
sia la strada preferita
per realizzare l’o p e ra

Il tema Il deputato europeo della Lega Matteo Adinolfi sul progetto dell’autos trada

«Roma-Latina, Zingaretti
dica come intende procedere»
L’INTERVENTO

Non solo la Roma-Latina,
«ma un grande e nuovo piano
Marshall per tutto il territo-
rio». Lo afferma il deputato eu-
ropeo della Lega Matteo Adi-
nolfi, che in questo modo rilan-
cia una proposta che già aveva
veicolato durante la campagna

elettorale per le Europee.
«Il tema della infrastrutture

torna fortemente al centro del
dibattito politico con la vicen-
da che riguarda la Roma-Lati-
na - afferma Adinolfi - Ho sem-
pre sostenuto che a questo ter-
ritorio, come a tutto il nostro
Paese, per tornare a crescere
serva un piano Marshall per la-
voro e infrastrutture e per que-

sto motivo non si può assoluta-
mente perdere quanto fatto fi-
nora per realizzare la Ro-
ma-Latina. Apprezzo dunque
anche gli interventi di chi, co-
me l’ex Senatore e segretario
provinciale del Pd Moscardelli,
oggi si mostra convinto soste-
nitore di un opera che quando
sedeva in consiglio comunale a
Latina ha ferocemente avversa-
to. Evidentemente Moscardelli
ha riconsiderato le sue posizio-
ni e a distanza di anni ha ap-
prezzato il lavoro svolto sotto
l’amministrazione Zaccheo
quando venne svolto un prezio-
so lavoro di mediazione, men-
tre vi era chi fuori dall’aula fo-
mentava la piazza. Un lavoro
che portò all’inserimento nel
progetto di opere di compensa-
zione per svariate decine di mi-
lioni di euro, non solo per la cit-
tà di Latina ma per tutte le città
limitrofe attraversate dalla Ro-
ma-Latina, oltre a condizioni
per gli espropri, identiche a
quelle per il passante di Mestre,
che non avrebbero affatto pe-
nalizzato i proprietari dei ter-
reni interessati e gli imprendi-
tori agricoli. Oggi tutto ciò va
difeso». Adinolfi contesta le
parole di Moscardelli quanto
sostiene che per colpa della Le-
ga si stavano per perdere i fi-
nanziamenti. «E’ tutto il con-
trario - dice Adinolfi - Proprio
grazie a Durigon, infatti, è stato
confermato dal precedente Go-
venro il finanziamento di 468
milioni di euro del Cipe, fondi
vincolati al progetto di finanza
attuale che verrebbero meno
qualora passasse invece la li-
nea di Zingaretti-Lombardi per
accontentare chi vuole a tutti i
costi far saltare un’opera che
non possiamo permetterci di
perdere». l

L’annuncio Il Comune ha messo a disposizione 74 mila euro totali

Fondi in arrivo per gli studenti
L’ANNUNCIO

Il Comune di Latina ha con-
cesso finanziamenti a tutte le
scuole di ogni ordine e grado
della città per un totale di 15mila
euro. I fondi saranno utilizzati
per l’acquisto dei libri di testo
destinati alle famiglie in diffi-
coltà economiche, da consegna-
re in comodato agli alunni. «In
questi giorni - commenta l’As-
sessore alla Pubblica Istruzione
Gianmarco Proietti - abbiamo
accolto Futura, il percorso del
Piano Nazionale della Scuola
Digitale e abbiamo di nuovo
confermato l’importanza del-
l’innovazione didattica anche
attraverso le nuove tecnologie:

il diritto allo studio è un diritto
inalienabile che dobbiamo ogni
giorno riconoscere a tutti i no-
stri bambini e ragazzi. L’obietti-
vo è arrivare a stabilire i servizi

internet per didattica e uffici a
carico del Comune e stanziare i
fondi per l’acquisto di tablet e
dispositivi multimediali così da
garantire per ogni studente l’ac-
cesso in classe non a un solo ma-
nuale ma a tutte le librerie del
mondo».

Sempre oggi l’Assessorato al-
la Pubblica Istruzione ha eroga-
to altri 59mila euro di fondi per
gli istituti comprensivi come
previsto dalla legge 23/96 per
implementare l’attività degli uf-
fici scolastici e per la piccola ma-
nutenzione. Somma che si va ad
aggiungere ai 75mila euro già
erogati dal Servizio manuten-
zione, arrivando così per la pri-
ma volta a un totale di 134mila
euro. l

“Lavorare per vivere”, Ugl
contro le morti sul lavoro

L’APPUNTAMENTO

Domani, domenica 27 otto-
bre a Latina, in Piazza del Po-
polo, si svolgerà la manifesta-
zione silenziosa “Lavorare per
vivere”, indetta dall’Ugl per
sensibilizzare l'opinione pub-
blica sul triste fenomeno delle
“morti bianche”. A partire dalle
ore 10.30 saranno installate 92
sagome in ricordo delle perso-
ne che hanno perso la vita nei
luoghi di lavoro nel Lazio nel
2018. Complessivamente in

Italia nel 2018 sono stati 1133 i
decessi sui posti di lavoro, 104
in più rispetto al 2017. «E’ una
strage continua e silenziosa,
che non è più possibile tollera-
re, per cui occorre promuovere
una maggiore cultura della si-
curezza nei luoghi di lavoro. La
sicurezza sul lavoro deve diven-
tare una priorità assoluta per il
nostro Paese. ». Lo ha dichiara-
to in una nota Paolo Capone,
Segretario Generale dell’Ugl,
che parteciperà all’iniziativa.
Alla manifestazione prende-
ranno parte anche Armando
Valiani, Segretario Regionale
dell’Ugl Lazio; Claudio Duri-
gon, membro della Commissio-
ne Lavoro della Camera dei De-
putati. l

Sopra l’attuale via
Pontina sul cui
tracciato sarà
realizzata la Roma
Latina. A destra, il
deputato europeo
della Lega M a tte o
Ad i n o l fi

LE GARANZIE
DEL PD

sddsfNei giorni
scorsi è stato il
s egret ario
provinciale del
Pd Claudio
Moscardelli a
spiegare dopo
un incontro col
s ottos egret ario
S a l vat o re
Margiotta che
la linea del Mit
sulla Roma
Latina è quella
del
complet amento
dell’att u a l e
gara d’appalto
fermata da una
sentenza del
Consiglio di
St ato.
Secondo il
ra g i o n a m e nt o
dei Dem,
quest a
sarebbe la
strada più
veloce per
arrivare alla
re a l i z z a z i o n e
dell’opera. Ma
M5S vuole solo
una messa in
sicurezza .

L’iniziativa arriva
domani in piazza del Popolo
Capone: «Basta vittime»
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Nino Leotta
Rifondazione comunista

Leotta con Prc, Mattei
con Renzi e Ciolfi con
Di Maio. E’ il modo per
dimostrare l’aper tura

del movimento

Lo scenario Sui due nomi presentati dai dem per la giunta, il sindaco Coletta ha preso tempo per parlarne col movimento

Tutti insieme appassionatamente
Con l’ingresso del Pd alcuni consiglieri rivendicano la loro appartenenza. Ora ci sono M5S, Italia Viva e Rifondazione

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Abbiamo sbagliato a usare la
parola inciucio. Quello che sta
accadendo a Latina è molto peg-
gio: praticamente una riedizione
del pentapartito in salsa Ponti-
na. La maggioranza che sostiene
il sindaco Coletta era, dopo le
elezioni, un monolite civico for-
mato da 20 consiglieri comunali.
Oggi è una coalizione in cui tro-
vano posto consiglieri che riven-
dicano appartenenze e simpatie
per Partito democratico, Movi-
mento 5 Stelle, Italia Viva (per i
più distratti, il neo partito di
Matteo Renzi) e per Rifondazio-
ne comunista. Insomma, una
coalizione vera e propria che si
prepara in vista delle elezioni
2021. Ma l’obiettivo dei protago-
nisti con la levata di scudi di ieri è
quello di dire che da sempre,
dentro Lbc, convivono anime e
sentimenti politici diversi. In-
somma, è l’ammissione di aver
usato la foglia di fico del civismo
per prendere voti trasversali, per
poi togliersi la maschera. E il ri-
spetto per gli elettori?

La delegazione del Pd dal
sindaco
Giovedì sera Enrico Forte, Ales-
sandro Cozzolino e Nicoletta Zu-
liani sono andati dal sindaco Da-
miano Coletta a consegnare i no-
mi scelti per i ruoli assessorili.
Coletta s’è preso alcuni giorni
per discuterne col suo gruppo.
L’impressione è che massimo
martedì i due nuovi assessori sa-
ranno presentati pubblicamen-
te. Prima sarà necessario un rim-
pasto, nonostante il movimento
Lbc in una nota di ieri, dica che
nessuno ne ha mai parlato. Sarà
anche vero, ma se al Pd sono stati
proposti due posti in giunta ed
essendo oggi la giunta composta
da 8 assessori e per legge il nu-
mero massimo è 9, per forza di
cose qualcuno deve restare fuori.

Le note stampa di Lbc
Nel primo pomeriggio di ieri ec-
co arrivare contemporaneamen-
te ben 5 comunicati targati in

Il sindaco
Damiano Coletta
con i consiglieri
comunali del Pd
Enrico Forte e
Nicoletta Zuliani

modo diverso Lbc. La prima cosa
che si intuisce è che dalle parti
del Bene Comune è rimasto indi-
gesto il termine “inciucio” per
definire il dialogo col Pd. «Lati-
na Bene Comune ha sempre par-
lato di allargamento e di rilancio,
dialogando con le forze della cit-
tà che condividono la stessa vi-
sione di futuro e di crescita della
città (...) Ribadiamo che il dialo-
go avviato da LBC non è limitato
nei confronti del solo PD ma è
aperto verso tante altre forze, da
Italia Viva alle civiche moderate,
da LeU al M5S, sempre e soltanto
nella stessa ottica di identità di
temi e allargamento della propo-
sta in senso costruttivo e in nome
del Bene Comune». Insomma,
aperti a tutti purché accettino la
nostra linea, sembra essere il
concetto.

Il gruppo e i 3 che si fanno
il partito
Poi arriva la versione del gruppo
consiliare guidato da Dario Belli-
ni. Il passaggio chiave della nota
è questo: «L’apertura di Latina
Bene Comune alle altre forze po-
litiche è per noi un proseguimen-
to naturale del percorso di svi-
luppo del movimento, nato ap-
punto da un’aggregazione di
persone che si sono messe a di-
sposizione della città, ma che og-
gi è forza politica a tutti gli effetti
e come tale dialoga e si rapporta
ai partiti con i quali condivide il
territorio». E siccome è diventa-
ta una forza politica, chi ha altre
idee politiche sembra libero di
esprimerle. Così arrivano le sin-
gole note di Celina Mattei che
parla come Italia Viva, di Nino
Leotta che rivendica l’apparte-
nenza a Rifondazione comunista
e dulcis in fundo Maria Grazia
Ciolfi, che da qualche tempo s’è
scoperta vicina al Movimento 5
Stelle. Costituiranno dei gruppi
in Consiglio comunale? Chissà. A
loro va aggiunto il sindaco, che è
vicepresidente di Italia in Comu-
ne. Tutto ciò dimostra come la
maggioranza di Latina sia ormai
una coalizione vera e propria che
nulla ha da invidiare al penta-
partito della Prima Repubblica.
Auguri. l

Maria Grazia Ciolfi (M5S)

E non va
dimentic ato
che il sindaco
stesso è
v i c e p re s i d e nte
di Italia in
C omune

Celina Mattei (Italia Viva)



18 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
26 ottobre 2 01 9

Cronaca Si tratta delle zone che furono «sigillate» ad aprile del 2009. Il sindaco: «Un primo passo verso la soluzione di un problema»

Porto turistico, tutto dissequestrato
Dopo un’ordinanza della Corte d’Appello la Guardia costiera ha restituito alla «Marina di Nettuno» tutte le aree

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Tolti i sigilli dalle aree che fu-
rono sequestrate il 21 aprile
2009 all’interno del porto turi-
stico “Marina di Nettuno”.

È questo quanto si è appreso
nella giornata di ieri, con la
Guardia costiera di Anzio - diret-
ta dal comandante Luca Giotta -
che ha dato esecuzione a un’or-
dinanza della Corte d’Appello di
Roma attraverso la quale, nel lu-
glio scorso, era stata accolta l’i-
stanza depositata dall’avvocato
del porto ad aprile 2019 con an-
nesso dissequestro di tutte le
opere riguardanti l’ampliamen-
to del bacino che si trova davanti
al Borgo medievale.

In sostanza, non essendo stato
proposto ricorso in Cassazione
avverso la sentenza del 2018 con
la quale la Corte d’Appello ha di-
chiarato di non dover procedere
nei confronti dei due imputati
dell’epoca poiché i reati conte-
stati erano estinti per prescrizio-
ne, è stata sollecitata l’applica-
zione di quanto disposto dalla
medesima sentenza, ossia il dis-
sequestro di tutte le aree poiché

Una parte del porto di Nettuno

«l’estinzione del reato di costru-
zione abusiva per prescrizione
travolge l’ordine di demolizione
dell’opera indipendentemente
da una espressa statuizione di
revoca, essendo tale ordine una
sanzione amministrativa di tipo
ablativo».

Sulla vicenda è arrivato anche
il commento del sindaco di Net-
tuno, Alessandro Coppola: «Ac-
cogliamo con soddisfazione que-
sta notizia - ha spiegato -: con la
Marina di Nettuno abbiamo in-
staurato sin dal giorno del mio

insediamento un rapporto di fat-
tiva collaborazione che, sono
certo, caratterizzerà anche il fu-
turo del mio mandato alla guida
della città. Questo dissequestro
rappresenta un primo passo ver-
so la risoluzione di un problema
che ha interessato il porto e la
città intera per 10 anni. Sono
convinto che l’amministrazione
comunale e i vertici del Marina
lavoreranno di Comune accordo
per lo sviluppo di quell’area ne-
gli interessi dei soci e di tutti i
cittadini nettunesi». l

L’ist anza
era stata

present at a
dall’av vocato

del porto
ad aprile

s cors o

Rifiuti, niente sospensiva: via libera alla nuova ditta
Respinta l’istanza di Tekneko
L’aggiudicazione della gara
d’appalto resta valida

NETTUNO

La gara d’appalto per la raccol-
ta e lo smaltimento dei rifiuti di
Nettuno resta valida. Il Tar del La-
zio, infatti, con una ordinanza, ha
respinto l’istanza presentata dalla
Tekneko Sistemi Ecologici - ossia
la ditta che oggigestisce il servizio
per conto del Comune - e non ha
concesso la sospensiva degli atti
di gara, fissando l’udienza di me-
rito al 18 marzo 2020. In particola-
re, secondo i giudici, le procedure

che hanno portato ad aggiudicare
definitivamente l’appalto alla re-
te temporanea d’impresa fra la
A.M. Tecnology srl e la Blu Work
Srl sono valide, così come non so-
no in discussione il bando, il capi-
tolato e il disciplinare di gara. Da
un primo esame degli atti, infatti,
l’aggiudicatario «risulta essere in
possesso delle certificazioni ri-
chieste, la cui veridicità non è con-
testabile inquesta sede»; in più, le
censuremosse rispettoapresunte
dichiarazioni omissive rese da
una ditta ausiliaria e al presunto
mancato possesso del requisito di
regolarità fiscale di un’altra ausi-
liaria «non determinerebbero l’e-
sclusione del concorrente, ma so-
lo l’obbligo di sostituire tale im-

presa». Stesso discorso, secondo i
giudici, va fatto rispetto «alla pro-
spettata inammissibilità del con-
tatto di avvalimento»; inoltre, dal
Tar ritengono che la Stazione ap-
paltante abbia svolto «un’appro -
fondita istruttoria in ordine alla
sostenibilità dell’offerta dell’ag -
giudicataria». Infine, per ciò che
concerne la presunta illegittimità
delle previsioni che pongono i co-
sti di smaltimento dei rifiuti a ca-
rico dell’impresa chiamata alla
raccolta, i giudici non hanno rite-
nuto che ci siano motivi ostativi
per bloccare tutto.

Dunque, ora la nuova ditta po-
trà diventare operativa in attesa
del prossimo capitolo giudiziario
in programma nel 2020. l F. M .Un mezzo per la raccolta dei rifiuti operativo a Nettuno

Spiaggia libera affidata in convenzione
Maranesi replica alle parole di Giannino
Il bando per Lido dei Pini
continua a «infiammare»
il dibattito politico

ANZIO

«La collega Lina Giannino, ca-
pogruppo del Pd, dimentica che il
bando per l’affidamento in con-
venzione del tratto di spiaggia li-
bera in località Lido dei Pini è sta-
to eseguito secondo le disposizio-
ni del vigente regolamento regio-
nalee sucui la Regione,governata
dal suo stesso partito,ha già rispo-
sto nei mesi scorsi, chiarendo che

il tutto è stato svolto secondo la
normativa in vigore». Si apre così
la risposta del capogruppo di For-
za Italia nel Consiglio comunale di
Anzio, Marco Maranesi, alle di-
chiarazioni rese dalla Giannino
nelle scorse ore rispetto alla pro-
cedura che ha riguardato l’affida -
mento in convenzione di un chilo-
metro e mezzo di spiaggia libera.

«Ilpresidente dellacommissio-
ne Demanio, Roberto Camilli, ha
già convocato varie riunioni con i
tecnici e con le forze politiche di
maggioranza lavorandoin manie-
ra spedita alla redazione del nuo-
vo Pua, che contiamo di approvare
entro gennaio». lIl consigliere Marco Maranesi

Co n fe r m ato
il patto di gemellaggio
con Traunreut

NETTUNO

Un’amicizia che dura da 46
anni. Per questo motivo, ieri
pomeriggio, il Consiglio comu-
nale di Nettuno si è riunito per
la firma di un patto che confer-
ma il gemellaggio fra la città
dedicata al dio pagano del ma-
re e quella di Traunreut, in Ba-
viera. A siglare il documento
sono stati il sindaco Alessan-
dro Coppola e il secondo bor-
gomastro Hans Peter Dan-
gschat in rappresentanza del
borgomastro Klaus Ritter.

Presenti alla seduta tutti i
sindaci che, prima di Coppola,
hanno vissuto i rapporti di ge-
mellaggio: c’erano, dunque,
Antonio Simeoni, che ha fir-
mato il gemellaggio nel 1973,
ma anche Carlo Conte, Vittorio
Marzoli, Alessio Chiavetta e

Angelo Casto.
«Sono certo - ha dichiarato il

sindaco Coppola prima della
firma del patto con cui è stata
confermata l’amicizia fra i due
Comuni - che il nostro gemel-
laggio continuerà anche nei
prossimi anni perché ormai si
è consolidata fra noi, italiani
nettunesi e tedeschi bavaresi,
una sincera amicizia che fa ben
sperare per una futura molte-
plicità di iniziative».

Un altro intervento è stato
quello dell’assessore ai Gemel-
laggi e vice sindaco, Alessan-
dro Mauro: «Sono certo che
l’affetto che ci lega, suggellato
da questo gemellaggio e testi-
moniato anche dalla grande e
spontanea partecipazione cit-
tadina che da ormai quaranta-
sei anni caratterizza gli incon-
tri fra le nostre due comunità,
ci aiuterà a scrivere negli anni
a venire nuove bellissime pagi-
ne di questa storia, aspettando
con entusiasmo e trepidazione
l’ambito traguardo del cin-
quantesimo di gemellaggio». l

Un momento del Consiglio comunale di ieri a Nettuno

Ieri la firma degli atti
e i discorsi di rito
in Consiglio comunale

Nettuno l Anzio
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La riposta
dopo le accuse

sugli aumenti della Tari:
i nostri avversari sono

bravi solo a criticare

Rifiuti, ritardi e «veleni» sul piano
La polemica Il duello tra Terra e il consigliere Vulcano si sposta da Aprilia agli uffici provinciali di via Costa
Il sindaco: «Che senso ha convocare la commissione il 31 ottobre? Il termine per presentare le osservazioni è scaduto»

AMBIENTE
LUCA ARTIPOLI

Continua lo scontroadistanza
tra il sindaco Antonio Terra e il
consigliere del centrodestra Do-
menico Vulcano in materia di ri-
fiuti. Un duello che, nelle ultime
ore, si è trasferito dall’aula consi-
liare diAprilia agli uffici di via Co-
sta dove entrambi ricoprono il
ruolo di consiglieri provinciali.

A scatenare la polemica è stata
la convocazione della commissio-
ne provinciale Sviluppo e Tutela
del Territorio, presieduta proprio
da Vulcano, che si riunirà il 31 ot-
tobre per affrontare un solo punto
all’ordine del giorno: l’approfon -
dimento delle osservazioni al pia-
no regionale dei rifiuti. Un pro-
blema che interessa da vicino
Aprilia, dove da anni c’è il rischio
che venga realizzata una discari-
ca. Allo stato attuale esistono in-
fatti due progetti sul territorio co-
munale: quello della Paguro in via
Savuto(LaGogna) equellodiEco-
sicura a Colli del Sole. Ma per il
sindaco la commissione rischia di
essere superflua, visto che da gior-
ni sono scaduti i termini per pre-
sentare le osservazioni al piano.
«Si tratta - dice - diun temafonda-
mentale per il territorio, che però
la Provincia di Latina discuterà
fuori tempo massimo, visto che i
tempi tecnici per inviare inviare
osservazioni al Piano regionale
sono abbondantemente scaduti.
Sottolineo, tra l’altro, come nessu-
no fino ad oggi abbia consentito a

Ka t i u s c i a
B a l d a s s a rre ,
l’ex presidente
del circolo
Pd è entrata
in Italia Viva

Katiuscia Baldassarre
abbraccia Italia Viva
La novità La presidente del circolo Pd
si dimette e aderisce al partito di Renzi

POLITICA

Ad Aprilia primi ingressi di
peso dentro Italia Viva, il nuovo
partito di Matteo Renzi. Katiu-
scia Baldassarre, fino a ieri coor-
dinatrice del circolo Pd Aprilia
Borghi, ha deciso di lasciare il
partito per aderire al nuovo mo-
vimento.

Un addio che era nell’aria, vi-
sto che nello scorso weekend la
Baldassarre ha partecipato alla
Leopolda. «In questi ultimi die-
ci anni, ho fatto parte di un
grande partito e sostenuto sin
dalla prima ora, Matteo Renzi,
istituendo il primo comitato ad
Aprilia con Milena Vignapiano.
Da quel momento, ho militato

nel Partito Democratico, parte-
cipando attivamente ai diretti-
vi, organizzando feste dell’Uni-
tà, volantinaggio e gazebi nelle
piazze e ai mercati per congressi
e proposte da divulgare, ma so-
prattutto, la cosa più importan-
te - spiega - che da politico ho
fatto, è stare con i cittadini per
aiutarli e supportarli, nella spe-
ranza di risolvere i loro proble-
mi. Negli ultimi due anni, sono
stata presidente del circolo cen-
tro e con tutte le difficoltà in-
contrate, ho cercato di fare sem-
pre del mio meglio, ma non è ba-
stato. Non si è mai riusciti a la-
vorare come una squadra e dalle
amministrative del 2018, è stato
ancora più difficile fare un per-
corso serio. Per questo, ho parte-

Rivali pure in via Costa

Antonio Terra
l Il sindaco di Aprilia è
stato eletto consigliere
provinciale nel gruppo
delle Civiche Pontine

cipato alla Leopolda domenica e
in quel luogo pieno di gente, con
la quale parlavi ‘la stessa lingua’
, ho ritrovato quell’entusiasmo
che avevo all’inizio. Da qui, la
decisione di dare le dimissioni
da presidente di circolo e di ade-
rire al nuovo partito di Renzi,
costituendo il comitato Italia
Viva, di cui sono coordinatore».

Con l’ingresso di Katiuscia
Baldassarre sono ora due i comi-
tati di Italia Viva in città. Men-
tre il Pd di Aprilia perde uno de-
gli esponenti più rappresentati

e importanti, visto che alle ulti-
me elezioni aveva ottenuto 156
voti, risultando la quarta più vo-
tata nel Pd dietro a Vincenzo
Giovannini (unico consigliere
eletto), Monica Tomasseti e
Alessandro Mammucari. Un ba-
gaglio di consensi che potrà tor-
nare utile a Italia Viva. «Ringra-
zio chi nel partito, mi è sempre
stato - continua - vicino e sono
sicura che i rapporti personali
avuti in questi anni, continue-
ranno ad esserci anche in futu-
ro». l

«A l l a
Le o p o l d a

ho ritrovato
l’e nt u s i a s m o

i n i z i a l e,
pronta a

nuove sfide»

Domenico Vulcano
l Vulcano, candidato
sindaco nel 2018, è stato
eletto consigliere
provinciale con Forza Italia

noi consiglieri, componenti della
commissione, di esprimere alcun
parere o proporre vincoli sull’ar -
gomento. Sono ansioso di capire
quali proposte porterà in com-
missione il consigliere Vulcano».

Un affondo duro quello del pri-
mo cittadino, che sembra più una
risposta indiretta alle accuse lan-
ciate in precedenza dal consiglie-
re del centrodestra. Vulcano ha
infatti attaccato Terra per i conti-
nui aumenti sulla bolletta Tari,
censurando i pochi investimenti
in città. Accuse che non devono
essere state digerite dal primo cit-
tadino. «I nostri avversari sono
bravissimi a criticare e fare propa-
ganda. Meno bravi - continua - a

fare quello per cui sono stati vota-
ti: esaminare le questioni e pro-
durregliatti politicidovuti,possi-
bilmente nei tempi previsti dalla
legge». Aconfermare questa tesi è
poi arrivata anche la nota dell’as -
sessore alle Finanze, Lanfranco
Principi. «Se c’èuna cosa - spiega -
sulla quale possiamo dirci sicuri è
proprio la volontà di questa Am-
ministrazione di non toccare l’ad -
dizionale Irpef. Mentre sugli au-
menti della Tari abbiamo più vol-
te spiegato che la rimodulazioneè
dovuta da fattori che non dipen-
dono dalla nostra volontà, dal-
l’aumento delle tariffe regionali ai
costi maggiorati dei conferimenti
alla Rida».l

POLITICA

Fratelli d’Italia avvia anche
in Provincia di Latina la campa-
gna di raccolta firme a favore
delle quattro proposte di legge di
iniziativa popolare lanciate nei
giorni scorsi: elezione diretta del
Presidente della Repubblica,
abolizione dei senatori a vita,
tetto massimo alla pressione fi-
scale nella Costituzione e supre-
mazia dell’ordinamento italiano
su quello europeo. L’iniziativa
nazionale, presentata da Giorgia
Meloni, prevede la raccolta delle
firme in tutte le città italiane. In
provincia di Latina il primo ap-
puntamento sarà oggi, 26 otto-
bre, ad Aprilia, con il punto di
raccolta allestito in Piazza Ro-
ma. «Questa raccolta firme – af-
ferma il senatore Nicola Calan-
drini - è molto importante non
solo per Fratelli d’Italia. Puntia-
mo a coinvolgere la popolazione
e dare un iter accelerato a quat-
tro proposte di legge che voglio-
no cambiare l’Italia. E’giunta l’o-
ra che siano gli italiani a elegge-
re il Capo dello Stato e non è più
tempo di avere un privilegio ot-
tocentesco come i senatori a vita
nominati dal Presidente della
Repubblica. Così come siamo
convinti che occorra una legge
costituzionale per stabilire un
tetto massimo della pressione fi-
scale che opprime cittadini e im-
prese». l

PROPOSTE DI LEGGE

Fratelli d’It a l i a ,
ga z e b o
in piazza
Roma
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Gaeta guarda alla Cina
Siglato un patto di alleanza
Il fatto U n’intesa tra Cosmo Mitrano e il sindaco di Suzhou, Li Ming
Obiettivo del protocollo: avviare scambi economico-commerciali

LA FIRMA
FRANCESCA IANNELLO

Di ritorno dalla Cina, il primo
cittadino Cosmo Mitrano, si è rite-
nuto enormemente soddisfatto
per i risultati raggiunti e dell’acco -
glienza ricevuta dal sindaco Li
Ming e da tutta la comunità cine-
se. Secondo quanto spiegato dal
sindaco, il “patto di alleanza” ri -
guarderebbe un protocollo d’inte -
sa firmato con il sindaco di Su-
zhou, Li Ming, nel distretto cinese
di Wujiang, 1.300.000 abitanti, si-
tuato nella provincia di Jiangsu
che consta di 11 milioni, che sarà fi-
nalizzato ad avviare scambi eco-
nomico-commerciali: dalla possi-
bilità di attrarre eventuali investi-
tori esteri alla possibilità delle au-
tostradedelmare, il tuttoanche in

un’ottica di aumentare i flussi tu-
ristici ed intensificare gli scambi
culturali tra studenti italiani e ci-
nesi. Una visione strategica quin-
di, a medio e lungo termine. «Ci
troviamo dinanzi una grande op-
portunità per il nostro territorio –
ha dichiarato Mitrano- attraverso
unambiziosoprogetto cheèappe-
na iniziato. Abbiamo firmato que-
sto patto di alleanza, un protocol-
lo d’intesa che prevede possibili
collaborazioni strategiche tra il
distretto di Wujiang, la città di
Gaeta e le altre città coinvolte, Itri
e Fondi, con l’augurio che possa al-
largarsi sempre di più». «Abbia-
mo parlato di scambi commercia-
li–ha continuato a spiegare Mitra-
no - e, quindi, di utilizzare il porto
della cittàdi Gaetacome autostra-
da del mare, punto strategico tra
Roma e Napoli, collegamento con

l’Italia centrale, con il nord, il sud e
l’entroterra. Si è discusso inoltre
dei possibili scambi turistici e del-
la possibilità di prevedere degli
scambi anche tra studenti, a livel-
lo culturale e artistico». Un accor-
do ampio, quello raggiunto dal
primo cittadino di Gaeta e dal pri-
mo cittadino di Suzhou, che ha al-
la base lo scopo di perseguire una
grande visione strategica: «Biso-
gna sempre pensare ad una siner-
gia per tutte le aree del compren-
sorio e non rivolgersi a singole cit-
tà: anche perché stiamo parlando
di un distretto di quasi 1 milione e
mezzo di abitanti. Che questo pat-
to di amicizia possa essere quindi,
il volano per uno sviluppo econo-
mico di tutto il territorio, per allar-
gare le menti e cercare nuove stra-
tegie di sviluppo dellacittà diGae-
ta e del Lazio meridionale».l

La firma del protocollo d’i n te s a

«Porto commerciale
saranno completati
i lavori entro il 2020»

IL PROGRAMMA

Entro il mese di novembre
2020, saranno completati i lavori
nel porto commerciale di Gaeta. A
dichiararlo il presidente dell’Au -
thority, Francesco Maria di Majo
nell’ambito della riunione del Co-
mitato di Gestione dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale. Tra i punti
all’ordine del giorno il bilancio di
previsione per l’esercizio finan-
ziario 2020, in cui rientra anche il
porto commerciale di Gaeta. Il
Piano Triennale delle Opere ha
evidenziato gli importanti investi-
menti che, nel corso 2020, verran-
no avviatio completati nei tre por-
ti del network laziale. Mentre per
il porto di Civitavecchia è prevista
la conclusione della fase di proget-
tazione e avvio dell’opera per la

realizzazione dell’ ”ultimo miglio
ferroviario”, che assicurerà mag-
giore competitività al porto, a
Gaeta, entro novembre 2020, sa-
ranno completati i lavori nel porto
commerciale, con la disponibilità
diulteriori 80.000metri quadridi
piazzali operativi in cui sarà dato
un forte impulso al progetto di
riorganizzazione delle aree fun-
zionali allo svolgimento delle atti-
vità di cantieristica navale, nella
prospettiva di rilanciare una delle
eccellenze del sistema produttivo
del territorio. «La sfida – ha di-
chiarato il presidente - sarà quella
di aumentare i traffici delle merci
nei tre porti di Civitavecchia, Fiu-
micino e Gaeta tali da compensare
e superare, nell’immediato, il dra-
stico calo della movimentazione
del carbone dell’Enel. E le previ-
sioni di incremento forniteci da
importanti operatori sono inco-
raggianti. Ma, come richiesto dai
membri del Comitato di Gestione,
andrà fatto uno sforzo in più da
parte di tutta la struttura dell’en -
te». l F. I .

L’annuncio del presidente
dell’Au t h o r i ty
Francesco Maria di Majo

Il porto commerciale di Gaeta

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

«Pos sibili
c o l l a b o ra z i o n i

st rate g i c h e
tra il distretto di Wujiang

e le città del Golfo»

Vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata la giornata
La cerimonia si è svolta
presso l’is tituto
Fondazione G. Caboto

L’INIZIATIVA

La sezione territoriale ANMIL
di Latina, ha celebrato lo scorso 20
Ottobre a Gaeta, la 69° Giornata
Nazionaleper levittime degli inci-
denti sul lavoro. Dopo la celebra-
zione della Santa Messa, da parte
del Vescovo Luigi Vari nella Chie-
sa della SS. Annunziata, i presenti
hanno raggiunto in corteo, il mo-
numento che il Comune di Gaeta
ha voluto dedicare al sacrificio
delle vittime sul lavoro, e dove è

stata deposta una corona di alloro
sulle note del silenzio. Alla ceri-
monia hanno presenziato l’asses -
sore alle politiche sociali Lucia
Maltempo e del Presidente Anmil
Regione Lazio e territoriale di Fro-
sinone Domenico Loffreda. L’ ITS
Fondazione G. Caboto, ha ospitato
la cerimonia civile dove sono in-
tervenuti, tra gli altri, lo stesso Di-
rettore Didattico, Clemente Bor-
relli e il Direttore INAIL delle pro-
vince di Latina e Frosinone, Mas-
simo Potestà. Quest’ultimo ha il-
lustrato i numeri degli infortuni
della provincia di Latina che sono
ancora presenti con una percen-
tuale molto alta, in quanto agli
stessi incidentisul lavoroin azien-
da, si sono aggiunti i molteplici in-

cidenti in itinere, cioènel recarsio
nel rientrare dai luoghi di lavoro
ed una delle concause è stata indi-
viduata nella disastrata situazio-
ne del manto stradale della Ponti-
na. Successivamente è poi interve-
nuto Antonio Sabatucci, U.O.C.
ASL di Latina , che ha sottolineato
quanto il processo di sensibilizza-
zione di tutte le Istituzioni, a parti-
re dalle scuole, si renda necessario
affinché la cultura della preven-
zione, entri a far parte della quoti-
dianità. Pensiero condiviso anche
dal segretario Regionale UGL, Ar-
mando Valiani, che con il suo in-
tervento ha rafforzato la necessità
di azioni finalizzate al coinvolgi-
mento di imprenditori, istituzio-
ni, scuole e sindacati. l F. I .La Fondazione G. Caboto
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L’evento Il dibattito nell’ambito dell’anteprima della Notte nazionale del Liceo Economico-sociale

Gli studenti incontrano don Luigi Merola
L’INIZIATIVA

Nell’ambito dell’anteprima
della Notte nazionale del Liceo
Economico-sociale, ieri matti-
na nella palestra dell’istituto
Cicerone-Pollione, gli studenti
hanno incontrato don Luigi
Merola che ha presentato il suo
libro “Oltre ogni speranza”.

All’evento erano presenti il
sindaco Paola Villa, l’assessore
alle Politiche Giovanili e alla
Scuola Alessandra Lardo, i
consiglieri comunali Emanue-
la Sansivero e Valentina Forci-
na, il dirigente scolastico Ma-
rio Fiorillo e il Tenente Colon-

nello Sergio De Sarno, coman-
dante del gruppo di Formia
della Guardia di Finanza.

Don Luigi Merola, presiden-
te dal 2007 della fondazione di
recupero minorile “A Voce d’e
Creature” per i ragazzi a ri-
schio e in particolare per quelli
che si sono allontanati dalla
scuola, è noto per il suo impe-
gno civico e in particolar modo
per la sua opposizione alla ca-
morra.

Il parroco di origine napole-
tana ha parlato della sua espe-
rienza di uomo e sacerdote im-
pegnato nella resistenza e nel-
la lotta contro l’illegalità e le
mafie. l

Il caso abbonamenti
sbarca in commissione
Sosta e disagi E’ già polemica sulla nuova gestione delle strisce blu
tra file per rinnovare i ticket e dubbi sugli investimenti dell’azienda

FORMIA

Già alle 10 di ieri mattina era-
no stati consegnati, e quindi erano
terminati, i settanta numeri per la
prenotazione per il rinnovo degli
abbonamenti della sosta. Alle
10.10 quindi non era più possibile
mettersi in fila e toccherà ripro-
varci oggi. E’ questa la situazione
di disagio che si sta registrando in
città, in vista della nuova gestione
delle strisce blu che partirà uffi-
cialmente il 1 novembre. Difficol-
tà chesono statediscusse nell’ulti -
ma commissione trasparenza, al-
la quale ha preso parte la dirigente
della Polizia Locale, ma non il sin-
daco. E se qualche componente
della maggioranza ha chiesto di
prorogare di un altro mese il ter-
mine del rinnovo, da parte dell’op -
posizione (nello specifico La Lega)
sarebbe stato opportuno avere più
sportelli possibili ed ampliare gli
orari di apertura per consentire ai
cittadini di fare gli abbonamenti.
«Tanto più che il sindaco sei mesi
fa si era recata a fare controlli di
persona ed aveva chiesto di aprire
gli sportelli per evitare le file»,
hanno aggiunto i consiglieri co-
munali della Lega. Ma per il grup-
po di minoranza non ci sarebbe
solo la questione delle file da af-
frontare, ma ancora tanti dubbi ed
interrogativi che ora sono oggetto
del verbale della commissione tra-
sparenza che è stato inoltrato al
segretario comunale. In primis la
sede che la società di gestione,
K-City, avrebbe dovuto aprire,
tanto che per il rinnovo si sta uti-
lizzando una sala comunale.
«Presso ilmultipiano della stazio-
ne, la prima settimana si pagava il
parcheggio, ma poi siamo venuti a
sapere che esso non era stato pre-
so in consegna dall’azienda. Chi
ha autorizzato questo?», hanno
chiesto inoltre dalla Lega. L’altro
interrogativo riguarda gli investi-
menti che l’azienda ha dichiarato

to. Infine l’utilizzo dei dati sensi-
bili per chiedere il rinnovo degli
abbonamenti. «E’ possibile che
per rinnovare un abbonamento
bisogna produrre uno stato di fa-
miglia?». Tutte questioni sulle
quali la Lega chiede dei chiari-
menti. l M . D. M .

VIABILITA’

«I lavori per il centro com-
merciale in zona Vivano /
Monte Conca a Gaeta, la cui va-
riante al PRT del Consorzio in-
dustriale del sud pontino do-
vrà essere approvata dal Consi-
glio regionale del Lazio, non
abbiano inizio prima dell’a t-
tuazione e messa in esercizio
definitiva della linea ferrovia-
ria Formia – Gaeta». È questo
uno degli emendamenti pre-
sentati in Commissione Urba-
nistica, Politiche Abitative, Ri-
fiuti da Gaia Pernarella, consi-
gliere regionale del Movimen-
to 5 Stelle Lazio, alla proposta
di deliberazione consiliare n.
35 che vede protagonista il
Consorzio per lo Sviluppo In-
dustriale del Sud Pontino e in
particolare la votazione su una
variante al PRT vigente così co-
me votata dall’Assemblea Ge-
nerale Consortile il 9 Febbraio
2018.

«Purtroppo – osserva la con-
sigliera - non si è potuto discu-
tere in Commissione di questo
emendamento, vista la decisio-
ne di rinviare la questione al-
l’Aula, ma resto convinta che
nessuna opera edile debba ave-
re inizio se prima non verrà as-
sicurata una viabilità adeguata
alla zona. E in particolare se
prima non saranno completati
gli ultimi due chilometri della
ferrovia che da almeno venti-
quattro anni attende di essere
rimessa in funzione». l F. I .

L’I STA N Z A

«Linea ferroviaria
Fo r m i a –Gae ta
Un’o p e ra
prioritaria»

Il comune di
Formia e la sede
per il rinnovo degli
a bb o n a m e n t i
Sotto via Vitruvio

La Lega
chiede

c h i a r i m e nt i
anche

sull’u t i l i z zo
dei dati

s ensibili

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

di fare in sede di gara e se siano sta-
ti fatti o meno. Ancora dubbi sul li-
mite delle due auto per ogni nu-
cleo familiare. «Come è possibile
che chi ha una terza macchina in-
testata al figlio non può abbonar-
la?».Da qui la richiestadi unamo-
difica alla delibera di regolamen-

Gaeta l Fo r m i a
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Nuova toponomastica
Pronto il bando di gara
Il provvedimento La giunta ha disposto l’indizione dell’appalto
Previsto un investimento di 610milaeuro per l’inter vento

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Numerazione civica sbaglia-
to, cartellonistica mancante, vie
ancora da definire a Minturno e
riassetto dell’anagrafe tributaria.
La questione della toponomasti-
ca a Minturno si è fatta via via
sempre più delicata, con lamen-
tele continue da parte dei cittadi-
ni. Ed è per questo che la giunta
comunalehapreso attodellaboz-
zadelbando diunagarapubblica
da espletareper la realizzazione e
definizione della toponomastica.
Va ricordato che, in passato, la
ditta alla quale era stato affidato
l’incarico di rifare la toponoma-
stica, non ha portato a conclusio-
ne il lavoro, lasciando nel caos il
Comune. Cosicchè la giunta ha
disposto l’indizione di una gara
pubblica, per l’affidamento di
una toponomastica comunale
conformealla normativavigente.
L’ufficio competente minturnese
ha predisposto il bando di gara,
che prevede un investimento di
610milaeuro da porre a base d’a-
sta a ribasso, di cui la somma di
oltre 2119mila euro sarà a carico
della cittadinanza, con un costo
di ventidue euro a numero civico,
calcolato sul numero degli attuali
nuclei familiari presenti nel terri-
torio comunale; per la restante
somma di oltre 390mila euro sarà
eventualmente corrisposta alla
società in base alla percentuale di
ribasso non inferiore al 45%, po-
sto a base d’asta sull’incassato del
recupero evasione. In pratica l’in-
tervento prevede l’affidamento

del servizio di revisione generale
della numerazione civica esterna
ed interna, con fornitura e posa in
opera dei numeri civici esterni ed
interni nel territorio comunale;
inoltre sarà effettuato l’aggiorna-
mento della cartografia e dell’a-
nagrafe immobiliare. La ditta che
assumerà l’incarico, in base ai da-
ti che raccoglierà consentirà l’ag-
giornamento anche della carto-
grafia di base con eventuali nuo-
ve lottizzazioni e fabbricati non
risultanti. In definitiva sarà pre-
disposta una corretta anagrafe
tributaria, con successiva indivi-
duazione delle superfici non sog-

gette a corretta tassazione per il
prelievo dei rifiuti ed individua-
zione dei soggetti tenuti ad assol-
vere a tale prelievo (occupanti).
L’attività, ove necessario, potrà
implicare la misurazione delle
planimetrie catastali. Quindi sa-

Il comune di
Minturno e sotto
una panoramica

Sarà affidato
il servizio

di revisione
g e n e ra l e

della
n u m e ra z i o n e

civic a

ranno individuati i valori corretti
di tassazione per l’Imu dei diversi
immobili e saranno individuati i
proprietari che non hanno corri-
sposto la corretta imposizione.
Insomma tempi duri per gli eva-
sori.l

S a rà
pos sibile

anche
a g g i o r n a re

la cartografia
e l’a n a g ra fe
i m m o b i l i a re

Ancora offese omofobe nel quartiere di Penitro

FORMIA

E proprio due giorni prima
del flashmob per dire “no alla
violenza omofoba” si è verifica-
to l’ennesimo episodio nel
quartiere di Penitro.

Michele Castelli e Pasquale
Galliano, una coppia omoses-
suale, hanno trovato al rientro
a casa nella cassetta postale
della loro abitazione un bigliet-
to con la scritta «Froci di mer-
da».

Una situazione che si è verifi-
cata già tempo fa.

Oltre alle scritte anche picco-
li dispetti, sassi lanciati, dan-
neggiamenti non gravi ma em-
blematici. Michele e Pasquale,
infatti, da mesi subiscono ogni
sorta di intimidazione, persone
che manifestano in maniera in-

civile e deprecabile la disappro-
vazione del legame tra persone
dello stesso sesso: persino lan-
cio di uova contro le finestre.

La coppia, all’ennesimo atto,
ha deciso di rivolgersi alle forze
dell’ordine che hanno avviato

gli accertamenti del caso ed in-
teressato anche la Procura di
Cassino. Al momento però non
ci sono iscritti nel registro degli
indagati: l’indagine è nella fase
embrionale.

Da qui è partita la mobilita-

zione dei cittadini. Per domani,
27 Ottobre dalle 17 alle 20 a Pe-
nitro, in Piazza del Buon Pasto-
re è stato organizzata una ma-
nifestazione dalle associazioni
Amigay, Amnesty Formia, AN-
PI, Comunità del Lazio Meri-

dionale e Isole Pontine, Promo-
zione Sociale “L’Asino d’Oro”,
Casa Giusta, Circolo Arci Medi-
terranea, Futura, Leggendarie,
Non Una Di Meno, Teatro Ber-
tolt Brecht e Tilt. In program-
ma anche letture di poesie
LGBT. Un’iniziativa promossa
per mostrare vicinanza non so-
lo a Pasquale e Michele, ma an-
che e a chi come loro è vittima
di bulli omofobi.
A segnalare l’ennesimo gesto
sono state proprio le vittime
che ieri sul profilo facebook
hanno commentato: «Stiamo
dove stiamo e non ce ne andre-
mo. Vergognatevi». E poi l’i n v i-
to a partecipare alla manifesta-
zione di domani. «A noi farebbe
tanto piacere abbracciarvi fisi-
camente anche un minuto, ve-
nire vuol dire tanto per noi e
per tante persone che si trova-
no nella nostra situazione. Es-
serci fa bene al cuore e ai buoni
sentimenti, oltre che alla socie-
tà civile di Formia e non solo».
l

Michele Castelli e
Pa s q u a l e
Galliano e a
destra il biglietto

Il biglietto trovato
da Michele Castelli
e Pasquale Galliano

Formia l M i nt u r n o
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“Tempo che va, tempo che viene”: il cuore racconta

LETTERATURA
LUISA GUARINO

Si intitola “Tempo che va,
tempo che viene”, il libro di Ga-
briella Nardacci che sarà pre-
sentato nel Castello Baronale di
Maenza oggi alle 16.30. Inter-
verranno, oltre all’autrice, il sin-
daco Claudio Sperduti, Giulia
Laruffa che ha curato la prefa-
zione, Alessandra Prospero, edi-
tore della Daimon che ha pub-
blicato il testo.

Gabriella Nardacci, inse-
gnante, è nata a Maenza, vive a
Roma, e mantiene con il suo

paese natale un legame fortissi-
mo. “Tempo che va, tempo che
viene” è la sua terza opera, dopo
la raccolta di poesie “Parole
scalze” e il romanzo “A malape-
na si vede l’isola di Ponza”. Nel-
l’introduzione al libro l’autrice
riporta una frase di Cesare Pave-
se tratta da “La luna e i falò”:
«Un paese ci vuole, non fosse
che per il gusto di andarsene
via. Un paese vuol dire non esse-
re soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra, c'è

qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspet-
tarti».

Nardacci definisce il suo
scritto un lungo racconto e in
sintonia con lei si colloca la pre-
fazione di Giulia Laruffa: «In un
contesto storico e sociale come
quello che viviamo, in cui l’esse-
re umano non ha più tempo per
se stesso e per le cose che lo nu-
trono davvero, racconti come
questo danno il respiro e il sen-
so delle cose che abbiamo di-
menticato di possedere. Spesso
viviamo le nostre vite alienan-
doci da noi stessi e dal nostro bi-
sogno primario di amare e di es-
sere amati, immersi in un tem-
po che corre veloce perché pie-
no di niente. “Tempo che va,
tempo che viene” ci riporta in
un istante al contatto con i no-

Maenza al Festival del Cinema
L’evento Una delegazione degli attori della “Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo”
ha accompagnato Gjon Kolndrenkaj sul tappeto rosso della prestigiosa rassegna di Roma

IL SUCCESSO

«Una storia potente che trat-
ta un tema che riguarda tutta l’u-
manità. È questo il Videocatechi-
smodella ChiesaCattolica, incre-
dibile, spirituale e toccante». So-
no queste le parole con cui il regi-
sta Gjon Kolndrenkaj ha esordito
alla conferenza del Festival del
Cinema di Roma di venerdì po-
meriggio all’Auditorium Parco
della Musica, poco prima della
proiezione di parte del Videoca-
techismo.

Adaccompagnare il registanel
famoso tappeto rosso del Festi-
val, una delegazione degli attori
dell’associazione “Sacra Rappre-
sentazione del Venerdì Santo” di
Maenza, che per l’occasione han-
no vestito i costumi indossati du-
rante le riprese del film.

Come è noto, le riprese dell’o-
pera di Kolndrenkaj, le quali
hanno dato vita all’opera che ri-
costruisce a vita di Gesù e rappre-
senta episodi della Bibbia, sono
state effettuate in tutti i conti-
nenti, toccando anche la provin-
cia di Latina. Proprio nel territo-
rio pontino sono state eseguite le
riprese dei momenti salienti del-
la vita di Cristo: le città di Maen-
za, Priverno, il fiume Amaseno ed
il Parcodei 5Continenti delladit-
ta Aumenta, sono diventati i set
cinematografici dell’ultima ce-
na, dell’incontro con la Maddale-
na e della Crocifissione.

Grande soddisfazione per il
sindaco di Maenza, Claudio Sper-
duti: «Con grande gioia e forte

emozione abbiamo accolto l’invi-
to rivolto al Comune di Maenza
che ha fatto da sfondo alle riprese
di questa magnifica opera, e ai
componenti dell’associazione
“Sacra Rappresentazione del Ve-
nerdì Santo”, che hanno parteci-
pato come protagonisti alle ri-
prese, a partecipare a questo im-
portante appuntamento con il
Festival del Cinema di Roma. Sia-
mo fieri di aver dato il nostro con-
tributo alla realizzazione di que-
st’opera si tratta senz’altro di

un’occasione unica per rendere
onore e valorizzare il nostro terri-
torio. Un plauso va ovviamente al
grande lavoro svolto dall’Asso-
ciazione grazie alla quale abbia-
mo avuto la possibilità di contri-
buire a promuovere la nostra cit-

LA TRASFERTA
DANIELA NOVELLI

Le bellezze pontine ritratte in
oltre 130 illustrazioni dall’artista
di Latina in mostra a Clermont
Ferrand, nel più grande e presti-
gioso evento internazionale di
“Carnet de Voyage”dal 15 al 17 no-
vembre. Tra gli oltre 100 artisti da
tutto il mondo, c’è Giancarlo De
Petris e il suo “Viaggio nella Terra
Pontina”, edito da Sintagma, che
racconta le tantebellezze paesag-
gistiche, i tesori monumentali, le
storie e gli aneddoti della provin-
cia di Latina. L’autore, nato a La-
tina, ha raccolto nella sua opera
oltre 130 suggestive ed artistiche
illustrazioni a colori o in bianco e
nero, a penna, acquerello e china.
Ad arricchirle si aggiungono la
data di realizzazione sul posto e
brevi cenni storici e aneddoti. In-
somma, un vero e proprio diario
di viaggio, come quelli che hanno
reso celebre l’Italia in Europa e
nel mondo sul finire dell’Otto-
cento. Fino al 3 novembre i ritrat-
ti pontini di De Petris saranno
esposti nella mostra “Matite in
viaggio - Carnets Disegni Parole,
un nuovo viaggio tra le immagini
e le parole, tra i luoghi e le genti, le
culture e le identità” organizzata
dal Comune di Venezia e dal Cen-
tro Culturale Candiani in colla-
borazione con l'associazione cul-
turale “Matite in Viaggio”. L’au-
tore, che prima di partire per un
viaggio non si fa mai mancare un
diario da disegno le cui pagine
bianche, al rientro, diverranno
piccole-grandi opere d’arte, par-
teciperà con altri 5 artisti italiani
ad uno degli eventi più rinomati
del settore, in Francia.

«Al 20° Rendez-Vous Carnet
de Voyage di quest'anno – antici-
pa De Petris – esporrò i disegni
originali del mio libro “Viaggio
nella Terra Pontina”. Essere stato
selezionato alla più importante
rassegna mondiale sul carnet di
viaggio con un libro dedicato alla
terra d'origine è per me un dop-
pio motivo d'orgoglio».l

Lo sketcher
De Petris
espone al Carnet
de Voyage

Oggi alle 16.30 a Maenza
la presentazione del libro
di Gabriella Nardacci

Il territorio,
insieme

a Priverno,
ha ospitato

par te
delle riprese

dell’o p e ra

l'opera di Gabriella Nardacci è
un testo pieno di speranze che
come un balsamo curativo ria-
pre lentamente lo sguardo di chi
legge». E nella parte finale del
libro si legge: "Giù, in fondo,
dritto davanti a me, si vede una
stradina che una volta chiama-
vano ‘la stradina del trenino’. È
una fila di casette basse e colora-
te che sembra un trenino di va-
goncini con i finestrini e mi sov-
viene il ricordo delle giostre che
arrivavano nel retro della scuo-
la elementare appena sotto la
stradina del trenino. Mi cullo in
questa immagine che sa di favo-
la o di un pezzo di pellicola felli-
niana o di Tim Burton e mi fa be-
ne pensarla. Non riesco a collo-
carla in nessuna stagione né
fuori stagione. La sento possibi-
le». L’ingresso è libero.l

L’appunt amento
fissato al Castello

Baronale, sarà
presente il sindaco

Claudio Sperduti L’autrice Gabriella Nardacci

stri sensi, unici testimoni so-
pravvissuti di una realtà che for-
se non ci è ancora sfuggita del
tutto di mano, intrisa di un sen-
so di tranquillità dato dalle cose
reali che rigurdano l”essenza di
cui siamo fatti. In questo senso,

Un momento prima del Gala serale

tà oltre i confini nazionali».
La giornata si è conclusa con

una seratadi Gala presso il Palaz-
zo Cardinal Cesi di Roma dove si
è tenuta la presentazione del
“Creato”, tratto dal Videocate-
chismo della Chiesa Cattolica.l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Sabaudia è vintage
L’e vento Stasera si balla sulle note degli anni ‘40
Al Madison Café arrivano i pontini Fretboard

Oggi nella città delle dune

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
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L ATINA
Jacopo Andreini Live Dopo quattro
anni di lavorazione esce il primo volu-
me del nuovo progetto solista di Ja-
copo Andreini, Al Mustaqil (« Indipen-
dente ») che lo presenta al Madxi (Via
Carrara), località Tor Tre Ponti. Il di-
sco è un flusso audio in cui la musica
si fa spesso da parte per dare voce
agli attivisti di vari porti del mediterra-
neo. Barbarie Mediterranea, su tutte
le sue sponde: per molto tempo auto-
strada aperta di un laghetto chiuso
pieno di pirati, poesia, violenza colo-
niale, musica, pomodori e macera-
zione monoteista; oggi perimetro im-
permeabile chiuso a ogni possibilità
di passaggio umano, salvo possede-
re un'adeguata quantità di denaro
dietro le spalle. Dalle ore 21
Mostra “L’Esercito dell’Ar te” All'in-
terno dello Spazio Eventi Museo
Giannini (Via Oberdan 13/A), alla pre-
senza del dottor Luigi Ferdinando
Giannini e della Storica dell'Arte Flo-
riana Mauro, si inaugura la mostra
“L'esercito dell'Arte”, progetto pro-
mosso dalla Associazione Culturale
“Associazione Arte altra" sotto la di-
rezione artistica di Simona Sarti che
ne è stata anche l'ideatrice. Un’i n st a l -
lazione ricca di contenuti sociali, a te-
stimonianza di una contemporaneità
dove lo scopo è quello di coinvolgere
lo spettatore, per stimolare la rifles-
sione verso le tante tematiche attuali.
Si tratta di una serie di manichini rea-
lizzati da vari artisti. Dalle 17.30 alle 19,
a fine evento degustazione di Casale
del Giglio
Potere alle Storie Seconda giornata
di appuntamenti per la rassegna Po-
tere alle Storie. Alle 18.30, presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si parti-
rà con un talk su storytelling con Ni-
codemo e Lanzidei; si prosegue alle
19.30 con la lectio dell’astrofisic a
Alessandra Mastrobuono Battisti in
compagnia dell’archeologo France-
sco Moriconi che racconterà storie
di galassie. L’evento clou della serata
(22.30) è il concerto di Dellera
Il teatro è per tutti Prende il via que-
sta sera la prima edizione della ras-
segna teatrale “Il teatro è per tutti”
che va in scena sul palco del Teatro
San Francesco (Via dei Cappuccini,
36 alle ore 20.30) il primo spettacolo
ad andare in scena è “C o nv i ve n z a
fo r z at a” della compagnia Gli Scara-
bocchi di Roma
P ONTINIA
Spettacolo “Ec h o e s” Va in scena al
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza,
9) lo spettacolo “Echoes (ore 21) per
la regia di Lorenzo De Liberato. Per
info e prenotazioni: www.felliniponti-
nia .it
SA BAU D I A
Sabaudia bella e fragile Un'occ a-
sione unica per far conoscere ai cit-
tadini le bellezze naturalistiche e pae-
saggistiche e per far sviluppare con-
sapevolezza del territorio tramite at-
tività che daranno risultati utili proprio
come quelli dei ricercatori. La parte-
cipazione è aperta a tutti, grandi e
piccini, famiglie e studenti, che vo-
gliono fare qualcosa insieme, in natu-
ra, divertendosi. Ci saranno turni da
due ore a partire dalle ore 10 con ter-
mine alle 16, basterà presentarsi al
punto di accoglienza: Piazza del Co-
mune sotto la Torre oppure sul lungo-
mare, passerella 20, per informazio-
ni: 0773511352; 3483617966
VELLETRI
Mauro Zazzarini Quartet LiveL' a -
pertura della stagione concertistica
nella sala concerti del Centro Musi-
cale Arcangelo Corelli (Via dei Fienili,
76) è dedicata al suono ruggente del
sassofono di Mauro zazzarini e del
suo quartetto. Standard jazz, propo-
sti da alcuni fra i migliori strumentisti
sul territorio. Mauro Zazzarini - Sax
Tenore; Andrea Beneventano - Pia-
noforte; Elio Tatti - Contrabasso; Lu-

cio Turco - Batteria. Inizio concerto
ore 21
Accorto CircuitoQuarto appunta-
mento con la rassegna musicale Ac-
corto Circuito concerti di musica da
camera. Alle 18.30 saliranno sul pal-
co della Casa delle Culture e della
Musica (Piazza Trento e Trieste)
Enrico Graziani al violoncello e David
Peroni al pianoforte

D O M E N I CA
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Sapori dei Caetani - Percorso tra
Storia e GastronomiaPercorso tra
Storia e Gastronomia dalle ore 10 al-
le ore 22. Nel Cuore del centro stori-
co si svolgerà “ Sapori dei Caetani
tra Storia e Gastronomia”. Un viaggio
enogastronomico e culturale tra le
eccellenze produttive. I luoghi di de-
gustazione saranno posizionati
presso Palazzo Caetani e la piazzet-
ta tra Via dell'Anello / Via dei Fiori. Ol-
tre agli assaggi proposti dalle azien-
de agroalimentari partecipanti, i visi-
tatori avranno la possibilità di effet-
tuare dei tour guidati tra i vicoli del
Borgo Vecchio e nelle celebri Grotte.

E' previsto uno speciale appunta-
mento alle ore 18 presso la Sala Zuc-
cari di Palazzo Caetani, dove verrà
svolto un convegno sull’ olio, prodot-
to d'eccellenza delle nostre terre.
“Oleum Nostrum - L'Olio delle Colline
Pontine" è il titolo del seminario con-
dotto dalla Capol (Centro Assaggia-
tori produzioni Olivicole Latina), nel
quale sono previste esclusive degu-
stazioni. Il seminario è a posti limitati.
L'ingresso alla manifestazione, le de-
gustazioni e la partecipazione al se-
minario è gratuito. Per le degustazio-
ni enologiche sarà possibile ritirare
calice e tracolla con cauzione che
verrà restituita alla riconsegna. L'e-
vento è patrocinato dal Comune di
Cisterna e Regione Lazio con il con-
tributo dell'ARSIAL (Progetto "Turi-
smo, Enogastronomia e Tradizioni
nel Cuore del Centro Storico)
FO N D I
M et ro n o m e Alle ore 19, Metronome
ospiterà le scelte musicali del dj Ales-
sandro Sciarra. Metronome è il nuo-
vo concept ideato da House Folies
Co. Co. (Via Giuseppe Garibaldi). Un
ricercato connubio tra gastronomia,
drink e degustazioni, libri, musica e
arte in genere, performance, live,
market e vernissage. Sciarra è un cul-
tore del vinile, studioso maniacale e
da sempre ricercatore indefesso di
rare e oscure pietre preziose della
galassia musicale dei Fifties, dei Sixi-
ties e dei Seventies. Le sue sonorità
viaggiano dal Beat Italiano a quelle
afroamericane del Rythm and Blues,
del Popcorn, del Black Wild Rocker,
del Funk & Soul fino ai ritmi più latini.
Nella Living Room anche questa set-
timana la mostra/performance: “Sa-
m e” prima esposizione combinata
dei designer Camilla Rivituso (rivus)
e Vittorino Pannozzo (‘torino), opere
che indagano sul rapporto delle for-
me pure e organiche con il contesto
sociale odierno. Nella Donkey Room,
invece, la degustazione “In terra ve-
n et a” con la possibilità di trovare e
provare vini leggeri e beverini o cor-
posi e impegnativi, grazie alla diversi-
tà territoriale della regione veneto,
appunto. Info e prenotazioni:
3894732611 - 3921076273
L ATINA
Potere alle storieTermina oggi la
rassegna Potere alle Storie. Il primo
appuntamento della giornata è alle
18.30 si tratta di un talk sugli spazi
sensibili della città condotto da Lau-
rent Piemontesi e Carlo Infante; a se-
guire (ore 19.30) andrà in scena lo
spettacolo teatrale di Matutateatro
sulla Garbatella pasoliniana. Chiude-
ranno Umberto Maria Giardini e The
Niro con il live “Nulla Vox Ibi Dolor”.
Tutto al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
Botteghe InvisibileNell'ambito di Al-
tre Storie - Autunno Progetto di
Quartieri Connessi, realizzato con il
contributo del Comune di Latina per
"Estival 2019" a cura dell’Ass ociazio-
ne Domus Mea, Compagnia Botte-
ghe invisibili e Orchestra Multietcni-
ca Musicantiere, si terrà un altro ap-
puntamento delle Botteghe Invisibili
con le Città Visibili. E’ un concerto
spettacolo eseguito dall’O rc h e st ra
Multietnica Musicantiere. Questa
volta l’orchestra si cimenterà in un
concerto ispirato alle Città Invisibili di
Italo Calvino e sostenuto dalle voci
narranti degli attori della Compagnia
Botteghe Invisibili cercando di resti-
tuire al pubblico quanto l’autore tori-
nese narra nell’incipit della sua opera:
“...le città sono un luogo di scambio,
come spiegano tutti i libri di storia del-
l’economia, ma questi scambi non
sono solo scambi di merci, sono
scambi di parole, di desideri, di ricor-
di. Il mio libro s’apre e si schiude su
immagini di città felici che continua-
mente prendono forma e svanisco-
no, nascoste nelle città infelici”. Info:
333 24 76 762

Mauro Zazzarini

MUSICA

«Incominciate a cercare
nei vostri armadi papillon, gi-
let, bretelle e gonne a ruota
perché questa sera, al Madison
Café, in via Duca del Mare a Sa-
baudia tornano gli anni dello
swing!». È questo l’invito del
locale della città delle dune,
cheoggi proporràunappunta-
mento dedicato alla musica
vintage, durante il quale si po-
trà cenare e soprattutto balla-
re a ritmo delle note del passa-
to. «Parallelamente alla dan-
za, nel dopoguerra, si espande
il fenomeno musicale delle Big
Band, le grandi orchestre jazz
formate da strumenti a fiato e
supportate da contrabasso,
batteria e chitarra. Lo swing
come novità appare in piena
crisi economica, nell'era della
“grande depressione”, per poi
farsi strada in tutto il mondo».
A raccontare tutto questo, ri-
gorosamente attraverso le no-

te, ci penseranno i Fretboard,
sei ragazzi dell’Agro pontino
legati dalla passione per la mu-
sica vintage. Il progettopropo-
ne un tuffo nel passato negli
anni ‘40, epocadelCharleston,
Lindy Hop, Boogie woogie,
Balboa, Shag, Tip Tap. La band
è formata da Serena Scarano,
Daniele Tiseo, Enzo Barozzi,
Giovanni Frabotta, Daniele
Tartaglia e Fabio Francescato.
Partner della serata sarà “Re-
trò Festival”, una fucina di
eventi che prevede, oltre ai
concerti live di musica swing,
anche lezioni di lindy hop. La
direzione è affidata ad Amy Ja-
de e Davide D’Andrea. Per l’oc-
casione ci saranno le esposi-
zioni a cura di Daisy Triolo, Va-
lentina Costanzo, Amy Delogu
ed ancora il mercatino di Nata-
scia, Lindyshop vintage clo-
thes, Trucco e parrucco asso-
ciazione “Puoi - Pin Ups Of Ita-
ly”. Presenta la serata Sonia
Scarano e Alice Soffiati. Cena a
cura di Erba Cipollina.l

Umberto Maria
G i a rd i n i

Un momento di un concerto dei Fretboard
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