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Anzio Colonia A poche ore dalla tragica lite di domenica alle Grugnole, ieri sera un altro omicidio a sud della Capitale

Avvocato ucciso dall’ex compagna
Il professionista è stato accoltellato a morte all’interno del proprio studio sul litorale, la donna fermata dai carabinieri

E’ stato accoltellato all’i n-
terno del proprio studio legale
dalla donna con cui aveva avu-
to una relazione e che sembra
non si fosse rassegnata alla fine
del rapporto. L’avvocato Giu-
seppe Cardoselli sarebbe stato
raggiunto da più di un fenden-
te e all’arrivo del personale del
118 per lui non c’era più nulla
da tentare. I carabinieri della
Compagnia di Anzio hanno fer-
mato la donna, Mioara Basco-
veanu, che la vittima sembra
avesse denunciato per compor-
tamenti assillanti e molesti so-
lo qualche giorno fa. Ieri sera
l’interno e la parte esterna del-
lo studio legale sono stati pas-
sati al setaccio dai militari del
Nucleo investigativo dell’A r-
ma.
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L’accordo Musei, biblioteche e archivi storici: le risorse saranno condivise dai Comuni firmatari

Una rete delle «Città Nuove»
Sottoscritta una preintesa per un Sistema integrato dei servizi culturali: firmano in sette

V
alorizzare il territorio
tramite la realizzazione
di un modello avanguar-
distico di gestione inte-

grata del patrimonio culturale,
sia per quanto riguarda il recupe-
ro dell’esistente, sia in merito ai
processi di innovazione culturale.

Sono questi alcuni degli obiet-
tivi che si pone il futuro “Sistema
culturale integrato delle Città di
Fondazione dell’Agro pontino e
romano”, la cui pre-intesa per la
convenzione è stata firmata ieri
mattina a Pomezia dalle sette cit-
tà del Lazio nate in epoca fasci-
sta.

Capofila del progetto, che si
propone di creare una vera e pro-
pria rete tra musei, biblioteche,
archivi storici e servizi culturali
in genere, è la città di Latina, luo-
go in cui è partito il percorso che,
il prossimo 7 dicembre, porterà
alla convenzione vera e propria.

A firmare il patto sono stati il
“padrone di casa”, ossia il sindaco
di Pomezia Adriano Zuccalà, l’as-
sessore di Latina Silvio Di Fran-
cia, il vice sindaco di Aprilia Lan-
franco Principi, il vice sindaco di
Pontinia Patrizia Sperlonga, il
consigliere comunale di Sabau-
dia Francesca Avagliano, il vice
sindaco di Colleferro Diana Stan-
zani e il sindaco di Guidonia
Montecelio Michel Barbet.

Queste sette città, infatti, sono
quelle che per antonomasia ven-
gono definite di Fondazione: tra
il 1932 - ossia l’anno in cui è stata
inaugurata Latina - e il 1939 -
quello in cui è stato tagliato il na-
stro a Pomezia -, i nuovi Comuni
hanno visto la luce, accomunati
per la gran parte dall’architettu-
ra razionalista che caratterizza i
centri urbani.

Essendo Latina capofila del
progetto, il primo intervento del-
la giornata, a margine della firma
della pre-intesa, è stato quello di
Silvio Di Francia: «I sistemi come
quello che vogliamo creare - ha
spiegato - fanno emergere i terri-
tori: non si integra soltanto l’ar-
chitettura, ma anche la psicolo-
gia delle città che nascono dove
prima non c’era nulla, prendono
vita dalla fatica della bonifica,
dallo strappare i territori alla
morte. La città, si diceva in tempi
antichi, rende l’uomo libero e die-
tro a quest’idea esiste qualcosa di
più. Recuperare e integrare le Cit-
tà di Fondazione con uno stru-
mento collettivo - ha concluso -
darà una spondaalla Regione per
aiutarci in questa impresa».

Fra gli altri interventi, partico-

1 - Latina
l Inaugurata il 18 dicembre 1932, Littoria fu la prima
città edificata nell’Agro pontino. Dal 7 giugno 1945
ha assunto il suo attuale nome.

2 - Aprilia
l È la quarta Città di Fondazione edificata durante il
ventennio fascista nel Lazio: è stata inaugurata il 29
ottobre 1937.

3 - Colleferro
l Il Comune della Valle del Sacco è stato fondato nel
1935: il centro urbano è stato progettato
dall’ingegnere Riccardo Morandi.

4 - Guidonia Montecelio
l Il Comune è nato il 21 ottobre 1937: prende il nome
dal generale dell’Aeronautica Alessandro Guidoni,
morto tragicamente il 27 aprile 1928.

5 - Pomezia
l Ultima città costruita in epoca fascista e “por t a”
dell’Agro redento, ieri ha compiuto i suoi primi
ott ant ’anni.

6 - Pontinia
l Situata nel cuore dell’Agro redento,
Pontinia venne fondata il 19 dicembre
1934 e inaugurata il 18 dicembre 1935.

7 - Sabaudia
l La città di Sabaudia venne inaugurata il 15 aprile
del 1934 dal duce Benito Mussolini: davanti a lui
c’erano migliaia di persone.

larmente incisivo è stato quello di
Patrizia Sperlonga, vice sindaco
di Pontinia: «La rivalutazione
delle ‘Sette Sorelle’ arriva grazie
alla Regione Lazio, che nel tempo
ha scoperto come queste città
meritassero una rivalutazione
urbanistica, culturale e fossero
da riscoprire. Usufruendo di leg-

gi appositamente create, ci siamo
mossi e messi insieme, perché
soffrivamo di solitudine e spesso
anche di antagonismo. Insieme
potremo valorizzare il territorio e
dare una spinta alla cultura e allo
sviluppo del territorio, anche con
la creazione di posti di lavoro».

Francesco Marzoli

TTrra sa storia e futurtoria e futuroo
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Un pomeriggio
con i pionieri

P
io Schiano Moriel-
lo lo scorso 18 ago-
sto ha compiuto i
suoi 100 anni. Pio-

niere e primo bagnino è
nato ad Ostia. Pescatore e
marinaio di salvataggio
dal 2004 ha inanellato una
serie di record di voga su
pattino. L’altro pioneire
celebrato ieri pomeriggio
è Eleuterio Conte, uno dei
così detti pescatori del sud
del Lazio che hanno con-
tribuito a rendere grande
e a sviluppare questo terri-
torio.

Inaugurato il Museo del Novecento
La cerimonia Ieri il taglio del nastro in piazza Indipendenza: Pomezia ha un nuovo grande polo espositivo
Entusiasti il primo cittadino Zuccalà, il delegato regionale Ognibene e il vice sindaco metropolitano Zotta

D
a una taverna datata 1939
è nato un museo che rap-
presenta l’identità cittadi-
na e vuole essere un per-

corso che - trapassato, presente e fu-
turo -porterà igiovani aessere orgo-
gliosi di sentirsi cittadini di Pome-
zia.

Ieri mattina, infatti, sono stati
tolti i veli dal “Museo Città di Pome-
zia - Laboratorio del Novecento”,
un percorso espositivo ricavato nei
locali comunali di piazza Indipen-
denza, accanto ai giardini “Petruc -
ci”, che attraversa un arco tempo-
rale compreso fra il periodo prece-
dente allaFondazione dellacittà fi-
no al boom economico degli anni
‘60 e allo sviluppo industriale.

A tagliare il nastro sono stati il
sindaco pometino, Adriano Zucca-
là; ildelegato del presidentedel go-
vernatore del Lazio, il consigliere
regionale Daniele Ognibene; il vice
sindaco metropolitano, Maria Te-
resa Zotta; gli assessori comunali
Simona Morcellini e Federica Ca-
stagnacci. Accanto a loro tantissi-
me autorità civili e militari, fra cui
spiccavano i consiglieri regionali
Valentina Corrado, Gaia Pernarel-
la e Giancarlo Righini. «In un anno
abbiamo preso i locali, li abbiamo
svuotati e riqualificati, creando un

nuovo museo per la città con l’o-
biettivodi inaugurarlooggi,ottan-
tesimo compleanno di Pomezia -
ha esordito il sindaco -. Ringrazio
la Fondazione Cesar per il progetto
scientifico e l’allestimento musea-
le attraverso cui ricostruiamo e
raccontiamo con documenti stori-
ci la città di Pomezia. Grazie anche
alla Regione Lazio per i finanzia-
menti dedicati alle Città di Fonda-
zione, al Rotary Club Pomezia La-
vinium,atutti i partnereaicittadi-
ni che hanno donato il prezioso
materiale». E proprio Zuccalà ha
annunciato che sarà la dipendente
comunale Claudia Montano a diri-
gere tutti i musei cittadini.

Dopo il sindaco ha preso la paro-
la Maria Teresa Zotta, che ha por-
tato i saluti di Virginia Raggi. «Ot-
tant’anni sono pochi, la città giova-
ne - ha esordito -, ma Pomezia ha
già fatto tantissimo per l’Italia. E
oggi l’inaugurazione di questo mu-
seo ha un’estrema importanza per-
ché rappresenta un legame indis-
solubile tra passato, presente e fu-
turo».

Maggiormente ficcante l’inter -
vento di Daniele Ognibene: «Que-
sto museo collega tutte le Città di
Fondazione non solo per l’archi -
tettura razionalista, ma soprattut-

to perché parla delle persone che
ancora oggi risiedono qui. Tra il
pubblico mi dicono ci sia anche
chi ottant’anni fa viveva a Pome-
zia. E questo museo, anche grazie
a loro, spiega la città attraverso i
racconti di chi l’ha fondata. Un
museo che proietta Pomezia nel
futuro, anche se la crisi industria-
le ha colpito in modo durissimo
questo territorio che, oggi, deve
conoscere una rinascita da questo
punto di vista. Pomezia è il polo in-
dustriale di Roma e in questo mu-
seo troviamo le sue radici e l’idea
di sviluppo della regione».

La conclusione è stata affidata
alla direttrice, Claudia Montano:
«Essere direttore dei musei civici
di Pomezia è un privilegio e ringra-
zio l’amministrazione comunale
per avermelo concesso. Ritengo
che Pomezia abbia un vasto giaci-
mento culturale che delinea i ca-
ratteri del luogo, ma anche tante
varianti culturali che fanno del ter-
ritorio uno spazio singolare. E tu-
telare i caratteri culturali della cit-
tà è un dovere di ogni cittadino:
per questo il patrimonio che abbia-
mo va conosciuto da tutti».

F. M .

Cinque
le sezioni

in cui
è articolato

il polo
mus eale

p o m et i n o

Latina, Pomezia, Aprilia,
Pontinia, Sabaudia, Colleferro

e Guidonia si uniscono



4 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
30 ottobre 2 01 9

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Il progetto torna in
auge anche perché è

stato bocciato
l’a m p l i a m e nto

di Fiumicino

Il fatto Mozione del consigliere Pd Enrico Forte per lo scalo

Aeroporto, in Regione
riparte il progetto
DALLA PISANA

Il consiglio regionale del La-
zio ha approvato la mozione
presentata dai consiglieri del
Pd Enrico Forte e Michela Cali-
fano finalizzata ad istituire un
tavolo istituzionale per rimodu-
lare il sistema aeroportuale del
Lazio ed individuare in tempi
celeri un nuovo scalo. Una scel-
ta che arriva a poche ore dal-
l’annuncio della bocciatura, da
parte del ministero dell’A m-
biente, dell’ampliamento del-
l’aeroporto di Fiumicino. Dun-
que l’iniziativa dei consiglieri
dem assume una valenza anco-
ra maggiore.

Ha spiegato Enrico Forte in
aula: «A fronte delle recente
bocciatura dell’ampliamento di
Fiumicino e delle mutate esi-
genze delle compagnie low cost
che utilizzano lo scalo di Ciam-
pino, questa mozione chiede di
lavorare all’ipotesi di un terzo
aeroporto per il Lazio, valutan-
do come possibile sede quella
dello scalo militare ‘Comani’ di
Latina. Parliamo di una struttu-
ra a ridosso delle linea ferrovia-
ria Roma-Napoli, che in futuro
potrebbe avvalersi del collega-
mento autostradale Roma-Lati-
na: lì ci sono tutte le condizioni
per uno scalo low cost, previe
valutazioni di impatto ambien-
tale e coinvolgendo i vertici del
Ministero della Difesa e dell’A e-
ronautica e del ministero delle
Infrastrutture e Trasporti. In
ordine alle attività militari in
corso - spiega Forte- ricordo co-
me in passato si è presentata l’i-
dea di un trasferimento dell’a t-
tività addestrativa da Latina
presso altre sedi. Per questo ri-
tengo che occorra prendere una
decisione che ci porti in tempi
ragionevoli ad individuare un
nuovo scalo aeroportuale del
Lazio, considerando che a Lati-
na esiste una struttura che può
essere adeguata a tale uso».

Insomma si torna a parlare

del terzo scalo aeroportuale ed
è nuovamente il Comani ad es-
sere al centro dell’attenzione.
Negli anni scorsi Latina è stata
tra le candidate ad ospitare l’a e-
roporto low cost ma alla fine la
scelta cadde su Viterbo, nono-
stante le perplessità di natura
morfologica e logistica. Per-
plessità che infatti hanno fatto
arenare il progetto. Ora l’ipotesi
di un nuovo progetto aeropor-
tuale torna di attualità anche

per il mancato ampliamento di
Fiumicino. Molte compagnie
aeree chiedono da tempo la pos-
sibilità di avere un altro scalo
per decongestionare Fiumicino
e Ciampino. E Latina, essendo
vicinissima alla Capitale, po-
trebbe essere la soluzione adat-

ta. Il consigliere regionale e co-
munale del pd Enrico Forte ha
preso la palla al balzo e ha pre-
sentato la mozione in Consiglio
regionale.

Adesso però bisogna anche
tramutare in realtà l’impegno
messo nero su bianco. l T. O .

«Ci sono tutte
le condizioni

affinché la
scelta possa
cadere sulla

n o st ra
p rov i n c i a »

Nella foto il
Comani di Latina
Scalo

Enrico Forte (Pd)

IL FATTO

Sgarro all’a uto
del leghista
Va l i a n i :
la solidarietà

GLI INTERVENTI

«Esprimo piena solidarietà
al coordinatore di Lega Latina
Armando Valiani. Quando si
squarciano 4 ruote ad un’auto
parcheggiata tra tante altre è
evidente che non si tratta di un
semplice dispetto, ma qualco-
sa di più». Il deputato del Mo-
vimento 5 Stelle Raffaele Tra-
no ha espresso questo pensiero
di vicinanza al coordinatore
comunale della Lega di Latina
attraverso un post sulla sua pa-
gina Faceboo. «Il dibattito -
prosegue Trano - qualunque
siano le parti politiche e sinda-
cali in causa, può talvolta esse-
re aspro, ma mai travalicare i
limiti di un confronto corretto!
Sono certo che gli inquirenti
sapranno individuare i re-
sponsabili di questo sconcer-
tante gesto». Trano, nelle pros-
sime ore, affronterà la terza vo-
tazione per il ruolo di capo-
gruppo di M5S alla camera dei
deputati.

Anche la Lega ha espresso vi-
cinanza a Valiani: «La famiglia
della Lega, a partire dai mili-
tanti di tutta la provincia, si
stringe intorno al coordinato-
re comunale di Latina del par-
tito Armando Valiani. 'Sia fatta
chiarezza sul gravissimo ge-
sto», affermano in una nota il
coordinatore regionale della
Lega Francesco Zicchieri, il
coordinatore provinciale del
partito Silviano Di Pinto, il de-
putato e l'eurodeputato del
Carroccio Claudio Durigon e
Matteo Adinolfi e il capogrup-
po del partito in Consiglio re-
gionale Orlando Angelo Tripo-
di. l
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Il fatto I componenti dell’Osservatorio di promozione sociale confermano il passo indietro, ieri l’assemblea con il Comune

Consulta, dimissioni e confronto
Bocconcello, Fabozzi, Cestrone, Piracci e Fanelli lasciano ma daranno loro contributo con le associazioni, l’ente promette più ascolto

IL CASO

Un passo indietro definiti-
vo, ma anche l'occasione di un
confronto sereno con l'ammi-
nistrazione comunale. In que-
sti termini si è svolta ieri l'as-
semblea della Consulta delle
Associazioni di Promozione
Sociale riunita in sala Calic-
chia in Comune per discutere il
punto all’ordine del giorno del-
le dimissioni dei Componenti
dell’Osservatorio,

La volontà dei componenti
dell'osservatorio di dire basta,
arrivato come un fulmine a ciel
sereno per un ente che si sta
dando fare sul fronte della par-
tecipazione e della messa in re-
te di tante realtà e di tanti pro-
cessi locali, è stato ufficializza-
to dai cinque componenti del-
l’Osservatorio delle associazio-
ni di promozione sociale (Boc-
concello, Fabozzi, Cestrone, Pi-
racci e Fanelli), ed stato moti-
vato in un lungo confronto con
l’assessore alla Partecipazione,
Cristina Leggio, e con il refe-
rente dell’Ufficio volontariato,
Aurelia Centra. I componenti
dell’Osservatorio, (non tutti
erano presenti) eletti dalla
Consulta nel settembre 2016
hanno sottolineato la loro pre-
senza e il loro impegno in que-
sti tre anni per costruire una
rete tra le associazioni iscritte
e non solo quelle, sostenendo
di essere sempre stati “fattivi e
collaboratori” e di non aver pe-
rò avuto riscontri dal Comune
di un'analoga collaborazione e
della volontà di coinvolgerli. I
dimissionari hanno illustrato
alcune criticità tra cui il man-
cato coinvolgimento da parte
dell'amministrazione e il venir
meno di quella funzione con-
sultiva così come dovrebbe es-
sere intesa. Da parte sua il Co-
mune ha ascoltato con atten-
zione e si è confrontata con le
associazioni sulle criticità, ha
ripercorso la storia dell'osser-
vatorio, rivalutato i passaggi
fatti insieme e ribadito, insie-
me ai presenti di voler rimodu-

lare e rivedere funzioni e ap-
proccio dell'osservatorio in
uno spirito di disponibilità re-
ciproca e nell'ottica di correg-
gere il tiro.

Gli stessi ex componenti pur
annunciando le dimissioni
dalla carica hanno riconferma-
to la loro disponibilità a fare
parte del processo di scambio
con l'amministrazione in un
ruolo diverso, con le risorse
delle loro associazioni, un tes-
suto quanto mai vivo e nevral-
gico della città.

L’amministrazione ha avuto
modo di spiegare anche che
l'osservatorio non è stato l’u n i-
co avamposto del terzo settore,
ma sono state create altre real-
tà e strutture interconnesse
con occasioni, ma anche diffi-
coltà nella gestione, che si sono
sovrapposte e che possano
aver restituito l'idea di un ente
poco partecipe e in realtà im-
pegnato su più fronti, compre-
so quello della riforma nazio-
nale del terzo settore a cui ade-
guarsi.

Resta l'amaro in bocca per
uno strumento che, di fatto,
poteva essere utilizzato me-
glio, come un'opportunità e
non come a un contenitore pro
forma. Ma non è mai tardi per
cominciare, chiarirsi e correg-
gere il tiro e questo, a detta del-
le associazioni e dei loro rap-
presentanti, l'ente lo ha chiari-
to più volte. l M .V.

Ora nuova fase:
s aranno
r i m o d u l ate
funzioni e approccio
della Consulta

«Contro la dispersione idrica servono investimenti»

LA NOTA

Perché Latina è finita in
fondo alla classifica sulla qua-
lità della vita (anche) a causa
delle dispersioni idriche trop-
po elevate?

E’ lo stesso gestore, Acquala-
tina spa, a riconoscere il pro-
blema, aggiungendo però un
po’ di dettagli sui motivi per i
quali la rete è ridotta un cola-
brodo sia a Latina che in molte
altre zone della provincia.

«Il recupero delle perdite e

l’ammodernamento della rete
- dice una nota della società a
margine del monitoraggio
pubblicato da Legamebiente -
costituiscono una priorità as-
soluta della gestione del Servi-
zio Idrico Integrato. Per tale
motivo, la società porta avanti,
da anni e in maniera struttura-
ta, un piano di lavoro che parte
dalla mappatura delle reti, da-
to assente al momento del pas-
saggio di gestione, per prose-
guire poi con interventi mirati
che vedono l’utilizzo anche di
innovazioni tecnologiche co-
me droni con termocamera,
per la rilevazione delle perdite,
e tecniche di risanamento reti
‘no-dig’ che non richiedono
scavi a cielo aperto. Un impe-

gno riconosciuto anche dall’A-
NEA (Associazione Nazionale
Autorità e Enti d'Ambito) nel-
l’audizione alla Camera dei De-
putati del 6 settembre 2017 e
che si pone come indispensabi-
le per far fronte al grave stato
di obsolescenza delle reti ere-
ditate in gestione, poste in ope-
ra perlopiù oltre 50 anni fa e su
cui non si è mai intervenuti. Il
punto è che bisogna associare
dispersione a stato pessimo
delle reti e non ad inefficienza
del gestore. Facciamo migliaia
di riparazioni all’anno ma il
punto è che bisognerebbe so-
stituire la rete e servirebbe più
del doppio di quanto è disponi-
bile nel piano degli investi-
menti».l

Alcuni lavori
sulla rete idrica
(foto d’a rc h i v i o )

Rete colabrodo
e vecchi nodi
Cosa si può cambiare

Le
funzioni
l La
funzione
dell’Osser va-
torio, doveva
es s ere
quella di
favo r i re
l’inclusione
dei soggetti
promotori e
portatori di
ist anze
c u l t u ra l i ,
ma, questa
la critica
espressa al
tavolo, non è
stata mai
abbast anza
considerat a .
U n’occ asione
per
migliorare le
relazioni tra
tutti gli
o p e rat o r i
della
p ro m oz i o n e
sociale e il
C omune.

Il Comune di
Latina, in basso
l’a s s e s s o re
Cristina Leggio



8 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
30 ottobre 2 01 9

Quasi nessuna scuola a Latina
possiede la certificazione anti incendioL atina

Sicurezza a scuola,
dirigenti pontini a Roma
La protesta I presidi scenderanno in piazza per manifestare
il diritto di essere tutelati in edifici che cadono a pezzi

LA MANIFESTAZIONE
MARIANNA VICINANZA

Purtroppo, come spesso acca-
de in Italia, è dovuta accadere una
tragedia, la morte del piccolo Leo-
nardo in una scuola di Milano,
per accendere i riflettori sulla si-
curezza tra i banchi e sulla grande
responsabilità dei dirigenti scola-
stici davanti alla legge in senso
penale, civile e patrimoniale in
strutture che sono di proprietà di
Comuni e Province e dove si fa
tutto tranne che investire in sicu-
rezza. Oggi tanti dirigenti scola-
stici della provincia di Latina ade-
riranno alla protesta a Roma in-
sieme a tanti altri provenienti da
tutte le parti d’Italia saranno più
di 600 davanti al Miur) per mani-
festare il diritto, quello di non su-
bire denunce e condanne nell’e-
sercizio delle proprie funzioni. I
dirigenti contestano l’impossibi-

lità di ottemperare ad obblighi di
legge legati alla sicurezza e al DL-
GS 81/08, senza avere alcuna ri-
sorsa né di personale nè economi-
ca in meritoe rimanendo tuttavia
responsabili in tutte le sedi di
quello che può succedere ai loro
alunni. «I dirigenti scolastici sa-
ranno a Roma –si legge nella nota
dell”Associazione dirigenti delle
istituzioni scolastiche autono-
me” per spiegare visivamente che
non ci stanno più, che la misura è
colma, che non vogliono più esse-

re i capri espiatori di un sistema
che non funziona». Un problema
che riguarda da vicino proprio
Latina, come tante altre città, se si
pensa che quasi nessuna scuola
ha la certificazione anti incendio
e l’agibilità. Un caso emblematico
è quello alla scuola Prampolini di
borgo Podgora dove è stata chiu-
sa una parte della scuola perché è
inagibile, e così è rimasta. «Noi
comunità scolastica siamo ospiti
di strutture di Comuni e Province
- spiega la dirigente Marina Ara-

mini - e dovranno essere loro, in-
sieme al vero datore di lavoro che
si chiama Miur, a consegnarci un
luogo nel quale lavorare con sere-
nità. Andiamo in piazza a dire ba-
sta a responsabilità strutturali di
scuole che nel tempo sono state
dimenticate in moltissime parti
d’Italia che ora stanno devastan-
do un lavoro sempre più sbilan-
ciato sul versante amministrati-
vo piuttosto che su quello didatti-
co senza peraltro adeguare gli uf-
fici che stanno collassando». l

Le scuole sono da
sempre a rischio
sotto il profilo della
s i c u re z z a

Alla
P ra m p o l i n i
una parte
della scuola è
chiusa da
aprile perché
inagibile

Il caso La sigla tra ente e sindacati con la mediazione della Trio

Progressioni, intesa trovata

Una delle
a s s e m bl e e
sindacali che si
sono tenute sulla
vicenda

IL FATTO

Accordo raggiunto e tutti gli
impegni destinati a concludersi
entro il 31 dicembre 2019. Dopo un
lungo braccio di ferro tra dipen-
denti comunali, parti sindacali e
Comune di Latina è stato raggiun-
to il sospirato punto di intesa sul
contratto decentrato e le progres-
sioni economiche orizzontali. Le
parti hanno raggiunto il punto di
intesa sia relativamente alla de-
correnza della seconda Peo alla
data del 22/05/2018 (all’indomani
dell’entrata in vigore del contratto
collettivo nazionale) sia, nell’indi -
viduazione della platea degli
aventi diritto alla partecipazione
alla selezione, allargata ai dipen-
dentiapicali. Questiultimi infatti,

ferme le domande di partecipazio-
ne eventualmente già presentate,
avendone i requisiti alla data del
20/12/2018, potrannopartecipare
o integrare le domande di parteci-
pazione già presentate nel termi-
ne di 15giorni e, nei limitidel bud-
get assegnato, potranno benefi-
ciare dell’istituto. L’Amministra -
zione, da parte sua, ha assunto al-
tresì l’impegno a concludere le
procedure entro il 31 dicembre
prossimo. Soddisfatti per aver
chiuso l’accordo in Prefettura i

sindacati, Cgila, Cisl e Uil che ave-
vano chiesto il rispetto del con-
tratto siglato nel 2018, ma anche
l’amministrazione comunale che
aveva portato al tavolo alcuni
ostacoli normativi nuovi che sono
stati affrontati con la mediazione
delle parti. «L’Amministrazione
Comunale - ha scritto l’ente in una
nota - ringrazia il Prefetto Maria
Rosa Trio per l’equilibrio con il
quale ha agito il delicato ruolo as-
segnatole dalla procedura di leg-
ge, tutti gli Uffici Comunali che

hanno contribuito a dirimere gli
aspetti tecnici e giuridici della vi-
cenda e le Organizzazioni Sinda-
cali per avere, nei fatti, riconosciu-
to la fondatezza delle difficoltà in-
terpretative e collaborato al tavo-
lo per il loro superamento».l M .V.

Trovat o
l’accordo per

la decorrenza
della seconda

Peo alla data
del

2 2/05/2018
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Appuntamento alle 16.30 per discutere
dei pericoli e di come reagireL atina

Il focus Oggi il convegno di Confartigianato, Questura e Anap

Truffe agli anziani
La guida per difendersi
LA NOVITÀ
JACOPO PERUZZO

Opportunità per le imprese,
accesso al credito, organizzazio-
ne delle aziende in reti forti e
competitive. Tutte iniziative im-
portanti per un’associazione di
categoria, che però, oggi come
oggi deve necessariamente pro-
porre anche un’altra tipologia di
servizio: l’informazione. Fortu-
natamente le realtà della provin-
cia di Latina virtuose sono tante,
e tra queste c’è la Confartigianato
Imprese, l’associazione che pro-
prio qualche giorno fa è «rinata»,
come ha dichiarato il presidente
Luciano Iannotta a margine del-
la riunione di giunta in cui sono
stati nominati i nuovi presidenti

e rivoluzionata l’intera organiz-
zazione. La prima iniziativa mes-
sa in campo - tra le tante in calen-
dario - riguarda proprio l’infor-
mazione e sarà dedicata al tema
delle truffe agli anziani. L’appun-
tamento, organizzato insieme al-
la Questura di Latina e all’Anap

Nazionale (Associazione Nazio-
nale Anziani e Pensionati) è fissa-
to per oggi pomeriggio, in sede di
Confartigianato Imprese (Piaz-
zale V. Granato, presso il Centro
Le Corbusier) alle 16.30.

A relazionare sul tema, accen-
dendo i riflettori sui pericoli e su

come difendersi da questo tipo di
reato, sarà il commissario Vin-
cenzo Perna. Presenti tutti i pre-
sidenti di categoria, a partire dal
presidente Iannotta e dal diretto-
re Gaetano Sannolo, oltre che la
giunta esecutiva della Confarti-
gianato Imprese Latina.l

Re l ato re
dell’eve nto

V i n c e n zo
Perna ,

commis s ario
della Polizia

di Stato

A sinistra
la sede
di Confartigianato
Imprese Latina

Ivan Simeone e Coletta

ECOSISTEMA URBANO

Ambiente, la città
sempre più in basso
Celentano (FdI):
Colpa di Coletta

LA POLEMICA

«Latina è 98° nella classifi-
ca dell’Ecosistema Urbano ela-
borata dal Sole 24 Ore, Legam-
biente e Ambiente Italia. Un ri-
sultato pessimo per il capoluo-
go pontino, che fa peggio persi-
no di Roma. Latina ha persino
perso posizioni rispetto all’a n-
no scorso, ed è in coda alla clas-
sifica che confronta 104 capo-
luoghi di provincia sulla base
delle loro performance am-
bientali. «Insomma, se la situa-
zione prima era difficile, ades-
so è drammatica - afferma la
consigliera comunale di Fratel-
li d’Italia Matilde Celentano -
Ad incidere è soprattutto la
mancata raccolta differenzia-
ta, che rende Latina 94° su 104
capoluoghi di Provincia, con
una percentuale che Legam-
biente riporta essere del 24%.
Dati che dimostrano il falli-
mento di ABC. L’azienda per i
Beni Comuni, che secondo il
sindaco Damiano Coletta “Ci
invidiano tutti”, dopo due anni
dall’avvio non solo non riesce
ancora a decollare ma si sta di-
mostrando un autentico disa-
stro.

Certo non possiamo dare la
colpa ai lavoratori o alla diri-
genza che fanno ciò che posso-
no con i mezzi che hanno. I re-
sponsabili di questo risultato a
dir poco scarso sono il sindaco
Coletta e la sua amministrazio-
ne che hanno fortemente volu-
to l’azienda speciale. Questo ri-
sultato è sotto gli occhi di tutti,
lo dice la città che è sporca e ler-
cia come non era stata mai e lo
dimostrano i dati inequivoca-
bili diffusi dal Sole 24 Ore».l

EC O N O M I A

Il sindaco
i n co nt ra
l’a ss o c i a z i o n e
degli artigiani

IL FATTO

Il Sindaco di Latina Damiano
Coletta, ha incontrato Ivan Si-
meone, Direttore dell’Associazio -
ne Artigiani e PMI “Claai Assim-
prese”, con Renzo Vecchi del Con-
siglio Direttivo.

Il Direttore della Claai Assim-
prese, Ivan Simeone, ha presen-
tanto il nuovo percorso associati-
vo, in rappresentanza delle azien-
de artigiane e delle piccole impre-
se del territorio, evidenziando i
numerosi problemi del settore,
sottolineando l’importanza che
hanno le piccole imprese locali
nell’economia del nostro territo-
rio. Il Sindaco di Latina, Damiano
Coletta, si è messo a disposizione
per un immediato confronto ed
una azione sinergica per cercare
di trovare possibili soluzioni con-
divise.Neiprossimi giorni laClaai
Assimprese presenterà all’Ammi -
nistrazione una analisi dello stato
delle imprese artigiane locali per
aprire un propositivo tavolo di la-
voro.l
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Rio Martino
senza pace:
E’ p e r i co l o s o
La decisione Provvedimento della Guardia
Costiera: fondali bassi per le imbarcazioni

IL CASO

Non c’è pace per Rio Marti-
no. Avviso ai naviganti. L’im-
bocco del canale è pericoloso, lo
fa sapere la Guardia Costiera av-
visando che i fondali sono inte-
ressati da importanti fenomeno
di insabbiamento. Basta chiede-
re a chi domenica scorsa si è ri-
trovato in una situazione estre-
ma con la sabbia praticamente a
pelo d’acqua. «Tutti i coman-
danti delle unità da pesca, da di-
porto e di altre unità navali di
qualsiasi genere, prestino la
massima attenzione - scrive il
tenente di vascello Emilia Dena-
ro, comandante della Guardia
Costiera di Terracina - accertan-
do di volta in volta prima di en-
trare e uscire dal porto di Rio
Martino con la strumentazione
disponibile a bordo o con ogni
altro mezzo disponibile, che i li-
velli dei battenti di acqua pre-
senti siano tali da garantire l’in-
gresso e il transito in sicurez-
za».

Il provvedimento emesso ieri,
sarà aggiornato alla luce di un
costante monitoraggio da parte
della Guardia Costiera dell’area
finita al centro di tavoli tecnici
ma anche di una serie di rimpal-
lo di responsabilità tra i vari en-
ti.

I fenomeni di insabbiamento
sono progressivi e la situazione
con il passare del tempo è netta-
mente peggiorata. Le imbarca-
zioni dei pescatori, le uniche au-
torizzate nel porto canale non
possono più uscire o entrare se
non trainate da imbarcazioni
senza pescaggio. La Guardia Co-
stiera era intervenuta e sulla
scorta di una relazione di servi-

zio ha emesso l’avviso anche per
il pericolo di arenamento sui
bassi fondali presenti alla foce
del porto. «Questa situazione
diventa sempre più grave nelle
fasi di bassa marea, - è riportato
nel provvedimento - non garan-
tendo sufficienti livelli di sicu-
rezza per la navigazione. E’ ne-
cessario nelle more dell’esecu-
zione dei lavori di manutenzio-
ne e dragaggio richiesti e solleci-
tati agli enti competenti nel-
l’ambito dei vari tavoli tecnici di

dover assicurare la sicurezza
della navigazione e la salvaguar-
dia della vita umana».

Da molto tempo tutti questi
disagi sono stati sottolineati dai
pescatori. A fare le spese di Rio
Martino anche una velista sve-
dese che era naufragata con la
sua imbarcazione nel luglio del
2018. Le mappe nautiche l’ave-
vano portata a Rio Martino,
pensava di trovare un porto e in-
vece la sua barca si era incaglia-
ta. l

La situazione
è diventata

ormai
e st re m a

Sarà costante
l’analisi

di tutta l’a re a

Estrema emergenza a Rio Martino
Ecco cosa è accaduto domenica mattina
ieri è stato emesso il provvedimento
della Guardia Costiera

Nel luglio
del 2018

una velista
svedes e

e ra
naufragat a

con la barca La Guardia Costiera

L’OPER AZIONE

Pesca abusiva
alla Marina
Seques trate
132 polpare
MARE APERTO

Operazione per frenare il fe-
nomeno della pesca abusiva da
parte della Guardia Costiera al
largo del litorale di Latina, in oc-
casione delle attività di pattu-
gliamento in mare. In un primo
momento sembravano dei gal-
leggianti ma nel corso di una
ispezione in realtà erano dei di-
spositivi per catturare i polpi. E’
questo quello che hanno notato
gli investigatori quando si sono
imbattuti in dei segnali collegati
a 132 tubi di plastica che si usano
per pescare i polpi. Sono dei ci-
lindri chiamati in gergo polpare
che sono finiti sotto chiave per-
ché non segnalati e in numero
superiore a quello consentito
dalle norme sulla pesca sportiva.
Il personale della Guardia Co-
stiera ha recuperato gli attrezzi e
in un secondo momento ha libe-
rato i molluschi che erano anco-
ra vivi e li ha lasciati in mare.

L’operazione è stata condotta
grazie a due imbarcazioni (una
motovedetta e un gommone) e il
personale, coordinato dal co-
mandante Emilia Denaro, andrà
avanti anche nei prossimi giorni
con una serie di controlli La
Guardia Costieraa di Terracina
sottolinea infatti l’importanza di
rispettare le norme che regolano
la pesca sportiva-ricreativa e
professionale attraverso il ri-
spetto a sua volta delle risorse it-
tiche. l
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A un anno dal disastro
il giorno del ricordo
«Dolore e rinascita»
Dopo un anno Sindaco e autorità ieri nei luoghi simbolo colpiti
dal maltempo nel 2018: «Senza dimenticare, andiamo avanti»

LA GIORNATA
DIEGO ROMA

Una giornata quieta, adagiata
sul suo clima mite, il sole a picco
tutto il giorno e presa dal solito
tran tran. Quasi incredibile ieri
pensare che giusto un anno fa la
città è stata devastata da un tor-
nado. Anzi no. La scienza meteo-
rologica, sollecitata ospitando
l’Aeronautica militare nei giorni
scorsi per un convegno sul clima,
ha chiamato quell’evento “ciclo-
ne Adrian”, spiegando quanto
imprevedibile ed eccezionale sia
stato quell’eventoper lenostre la-
titudini. Un ciclone, e non un tor-
nado, o meglio un “macroburst”,
bomba di vento calata perpendi-
colarmente sul suolo per poi
esplodere in tutte le direzioni.

Non altissima la partecipazio-
ne fisica della cittadinanza agli
eventi organizzati dal Comune.
Tanti, invece, i post sui social net-
work, intrisi di fotografie di ieri e
di oggi. Il ricordo è andato soprat-
tutto alle vittime: il 53enne Nun-
zio Cervoni, rimasto schiacciato
in auto dopo il crollo di un pino;
Giuseppina De Santis, 85 anni,
morta dopo alcuni giorni a causa
di una caduta nella casa di riposo
Curzio Salvini mentre il vento
spazzava via porte e finestre. E Se-
rafino Pontillo, volontario di pro-
tezione civile, colto da un infarto
poco dopo aver smontato dal tur-
no per aiutare la popolazione.
Nell’area Chezzi, uno dei parchi
più devastati dalmaltempo e oggi
rinato, ieri mattina i bambini del-
le scuole cittadine hanno lanciato
un messaggio di speranza, di ri-
nascita. Gli alunni della primaria
“Pie Filippini” hanno letto i loro
ricordi di quel pomeriggio, i vetri
che si infrangevano, la suora che

teneva stretti gli scolari rimasti
dentro. «Aiutateci a conservare
questo parco da oggi in poi, siate
le sentinelle dell’ambiente» ha
esortato Tintari. «Dobbiamo
prenderci più cura del nostro pia-
neta».

Nel pomeriggio, le autorità si
sono invece riunite in viale della
Vittoria, sul posto in cui ha perso
la vita Nunzio Cervoni. Il sindaco
ha depositato un omaggio florea-
le, osservando un momento di si-
lenzio, poi il parroco don Luigi ha

letto una preghiera. Oggi al posto
del pino abbattuto c’è un altro al-
bero, come su tutto il viale della
Vittoria. Un’aiuola e una panchi-
na sono il «monumento sempli-
ce» a Nunzio Cervoni, come lo ha
definito l’ex sindaco Nicola Pro-
caccini, presente alla cerimonia,
«porterà per sempre il suo no-
me». Con lui, Tintari ha voluto ri-
cordare le altre vittime. «Com-
presi i nostri anziani che viveva-
no nella casa di riposo Curzio Sal-
vini. Erano 36, diciotto di loro, a
distanza di un anno, sono scom-
parsi. Una famiglia che è stata
smembrata, e non ha retto» ha
detto. Dopo la presentazione del
libro “Le radici di Terracina” nel-
l’aula magna dell’Itc Bianchini,
nella chiesa del Santissimo Salva-
tore si è tenuta una messa com-
memorativa. Un altra messa in
suffragio si teneva a Borgo Her-
mada, in ricordo di Nunzio, che
viveva al Borgo. «Alla famiglia del
nostro concittadino, un padre, un
lavoratore, siamo e saremo sem-
pre vicini», ha detto il sindaco.l

p
1Omaggio
delle autorità
sul luogo della
t ra g e d i a

2U n’immagine
dei danni del
ciclone

3Una delle
vittime, Nunzio
Cer voni

4 Il sindaco

Alta la partecipazione
sui social network con
i ricordi e le fotografie
Il sindaco ha esortato
a non dimenticare

«Ci siamo rialzati ma resteranno le ferite insanabili»
L’ex sindaco Procaccini
ieri è stato presente
a tutte le iniziative

L’INTERVENTO

«Sembra passato un secolo,
perché si è lavorato a più non
posso per cercare di risanare
quello che si poteva. Quello che
non potremo mai sanare, sono i
danni immateriali, le perdite. E
di fronte a questo C’è la grande
sensazione di impotenza davan-
ti a questi eventi meteorologici».
Ormai è un parlamentare euro-

peo ma la sensazione è che parli
ancora negli abiti e con la fascia
da sindaco Nicola Procaccini, ie-
ri presente a tutte le manifesta-
zioni che si sono tenute per com-
memorare un anno trascorso
dalla tragedia del maltempo.
Proprio per la ricostruzione del-
la città, Procaccini ha affrontato
l’ultimo scorcio del suo manda-
to. «In questo anno abbiamo di-
mostrato, e non solo qui da noi,
che Terracina è città operosa ed
efficiente. Ora spero che anche
sugli altri versanti si vada avan-
ti. Auspico che venga disseque-
strata la casa di riposo Curzio
Salvini, dove il tempo da quel

giorno sembra essersi fermato.
Ben 18 degli anziani sgomberati
nel frattempo sono deceduti e
questo ci rende tutti immensa-
mente tristi». Un pensiero, il
sindaco, lo dedica anche all’ex
ospedale civile, già in abbando-
no ma danneggiato ulterior-
mente dal “ciclone Adrian” e vi-
sitato nei giorni successivi al tor-
nado, anche dal governatore del
Lazio Nicola Zingaretti. «La Re-
gione si impegnò a far consolida-
re le strutture più compromesse,
almeno il minimo per evitare ri-
schi imminenti di crollo. Ma da
quel giorno non si è visto più
nulla».lL’ex sindaco, oggi eurodeputato, Nicola Procaccini

«Auspico il
dis s equestro
della Curzio
Salvini
e i lavori
urgenti all’ex
ospedale»

2 3

4

1

Te r ra c i n a
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Il caso riguarda
in particolare coloro
che hanno acquisito

i loculi delle Cappelle
Ex Confraternite

L’unità “Vies te” a Erika Buttaro
L’incarico Il Tenente di Vascello di Gaeta assume il comando
del cacciamine dopo la cerimonia di investitura di La Spezia

IL PERSONAGGIO

Nei giorni scorsi, presso la
Base Navale di La Spezia, il Te-
nente di Vascello Erika Buttaro
ha assunto il Comando dell’Uni-
tà navale della Marina Militare
“Vieste”. Il Tenente di Vascello
Erika Buttaro è il primo ufficiale
donna di Gaeta a ricoprire l’inca-
rico. «Alla nostra concittadina -
ha commentato il sindaco Co-
smo Mitrano - vanno i migliori
auguri di mare calmo e vento in
poppa».

La Nave Vieste è un’Unità del
tipo Cacciamine Costiero pro-
gettata per la localizzazione e la
disattivazione-distruzione di
mine navali. Per l’esecuzione di

tali operazioni l’Unità è dotata
di un sofisticato sistema sonar,
di veicoli subacquei filoguidati
ROV, Remote Operated Vehicle,
e di un veicolo autonomo AUV,
Autonomous Underwater Vei-
chle, di ultima generazione tra-
mite i quali è possibile rilevare e
investigare ogni oggetto che gia-
ce sui fondali marini sino ad ele-
vate profondità. Date le sue ca-
ratteristiche l’Unità ben si pre-
sta ad un impiego complemen-

tare con vari Ministeri, Dicasteri
dello Stato ed Enti di ricerca, in-
teressati ad esplorare le profon-
dità marine con lo scopo di ricer-
care e investigare relitti di navi o
aeromobili. Erika ha frequenta-
to l’Accademia Navale dal 2004
al 2009 con il corpo dello Stato
Maggiore, conseguendo la Lau-
rea Specialistica in Scienze Ma-
rittime e Navali. Ha successiva-
mente frequentato il Master di II
livello in Geomatica Marina con-
seguendo il brevetto internazio-
nale di Idrografo. Prima di assu-
mere il comando di Nave Vieste,
il Tenente Buttaro ha prestato
servizio sul cacciatorpediniere
lanciamissili Andrea Doria e sul-
l’Unità idro-oceanografica Am-
miraglio Magnaghi. l F. I . Il Tenente di Vascello Erika Buttaro

Il sindaco: «Alla nostra
concittadina vanno
i migliori auguri
di mare calmo
e vento in poppa»

Il fatto L’ente aveva invitato a regolarizzare diverse posizioni, ma sono intervenute anche delle sentenze del giudice di pace

Loculi, affondo di Scinicariello
Il consigliere di minoranza chiede risposte alla sua interrogazione sui canoni. I dubbi dopo gli avvisi di messa in mora

GAETA
FRANCESCA IANNIELLO

Ad unmese dall’ultimo consi-
glio comunale di Gaeta, Emilia-
no Scinicariello, coordinatore
del gruppo consiliare d’opposi-
zione “Una Nuova Stagione”, cer-
ca le risposte alle sue interroga-
zioni avanzate proprio in sede di
consiglio. In particolare, per
quello che riguarda l’interroga-
zione all’assessore con deleghe
alle politiche sociali Lucia Mal-
tempo, sui canoni concessori
“uso loculo”. «Sono ormai pros-
simi alla scadenza i termini entro
cui l’amministrazione comuna-
le, e nello specifico l’assessore
Maltempo, dovrà rispondere al-
l’interrogazione del sottoscritto
sulle cosiddette “Concessioni
uso loculo” - ha dichiarato il con-
sigliere -. Il Comune di Gaeta ha
inviato negli anni, a molti citta-
dini, avvisi di messa in mora e di
invito alla regolarizzazione one-
rosa dei loculi in cui sono sepolti i
loro congiunti. L’ente in pratica,
ha invitato a definire le singole
posizioni, imputando ai cittadini
in questione l’assenza di un con-
tratto di concessione, certamen-
te non dipendente dalla volontà
dei cittadini stessi, quanto piut-
tosto da una negligenza del Co-
mune». Secondo il consigliere,
infatti, il caso riguarda in parti-
colare coloro che hanno acquisi-
to i loculi delle Cappelle Ex Con-
fraternite, per i quali, nel caso di
acquisizione del loculo prima del
1988, anno per altro in cui la Cu-
ria Arcivescovile di Gaeta ha ri-
nunciato al rinnovo di quelle
concessioni cimiteriali, vige un

regime di concessione perpetua,
o in alternativa di concessione a
99 anni.

«In ogni caso, il Comune - ha
continuato a spiegare - pare ab-
bia chiesto “impropriamente” di
sanare queste posizioni. Tanto
impropriamente, che alla suc-
cessiva richiesta di molti cittadi-
ni di restituzione delle somme ri-
chieste, il Giudice di Pace ha con-
fermato la bontà della posizione
dei cittadini, dichiarando ripetu-
tamente nullo il contratto di
“Concessione uso loculo” propo-
sto dal Comune di Gaeta. E l’Ente
ha restituito le somme in ogget-
to, senza opporsi, come attestano
diverse Determinazioni Dirigen-

ziali ammettendo di essere nel
torto. Dunque è necessario capi-
re quali siano, e se vi siano, fon-
damenti giuridici sulla scorta dei
quali il Comune di Gaeta ha chie-
sto queste somme ai suoi cittadi-
ni, ed è proprio questo l’oggetto
dell’interrogazione del sotto-
scritto. In caso contrario ci sareb-
be da ritenere che l’amministra-
zione comunale abbia provato a
fare “cassa sul morto”, cosa in sé
incommentabile, ancor più trat-
tandosi di argomento su cui un
po’ più di delicatezza non guaste-
rebbe. Proviamo a fare un po’ di
chiarezza, sapendo che anche la
Guardia di Finanza aveva aperto
un’indagine sulla vicenda».l

L’Ente dopo
le sentenze
ha restituito
le somme
ai cittadini
s enza
opporsi

Il Comune
di Gaeta
e il consigliere
Emiliano
S c i n i c a ri e l l o
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Quella «fame» di posti auto
a ridosso della spiaggia di SerapoGaeta l Fo r m i a

Multipiano Spaltoni,
avanti con grattacapi
Ta p p e Sarà la più importante opera pubblica degli ultimi
anni realizzata con progetto di finanza. Ma ha due nodi

LA STORIA

E’ possibile che il parcheggio
detto degli Spaltoni diventi ciò
percui èstatopensato,ossia lapiù
grande opera pubblica cofinan-
ziata da molti anni, per un investi-
mento complessivo di 9,3 milioni
di euro. Però nella sua storia reste-
ranno almeno un paio di nei. Il
primo: non è ancora definita la
cartografia sulla proprietà di una
delle particelle assoggettate all’o-
pera, che potrebbe essere del Par-
co di Monte Orlando, quantome-
noloè stataecisono dubbisul tra-
sferimento. Il secondo: la com-
missione urbanistica che ha dato
parere favorevole al parcheggio
multipiano ha avuto un curioso
svolgimento. E’ stata convocata
dal presidente per analizzare il
nuovo piano regolatore generale,
fare il punto sul lavoro svolto e av-
viare la programmazione dei
prossimi lavori di commissione
ed effettivamente ha affrontato
tali punti annunciati all’ordine
del giorno. Ma a Commissione fi-
nita, e quando i due consiglieri di
minoranza se ne erano andati, i la-
vori sono stati riaperti con la pre-
senza dei soli tre componenti del-
la maggioranzaed è statodato pa-
rere favorevole per il parcheggio.
Un dato che è tornato in aula con-
siliare perché uno dei componen-
ti della minoranza, assenti alla
riapertura dei lavori, ha chiesto
che gli atti della commissione fos-
sero allegati alla delibera definiti-
va sul parcheggio. Cosa cambia
per il multipiano che deve dare
una risposta alla esigenza di avere
un maggior numero di posti per
auto e pullman in città? Nulla, se

non fosse per la fretta con cui si è
arrivati alla chiusura del procedi-
mento amministrativo, comple-
tato comunque a poco più di un
mese dalla fine della procedura di
selezione del partner che insieme
al Comune realizzerà il parcheg-
gio multipiano, ossia la Edifican-
da srl, che investirà circa la metà
della cifra prevista per realizzare
l’opera. Il Comune ha già stanzia-
to 4,2 milioni di euro e quello degli
Spaltoni non sarà solo un nuovo
parcheggio multipiano a ridosso
della spiaggia di Serapo perché il
progetto approvato nel 2018 in

consiglio comunale include altri
servizi destinati ai clienti e che
contano soprattutto durante il pe-
riodo estivo. Il via libera alla pro-
cedura di realizzazione del par-
cheggio è stata accompagnata da
numerose polemiche, sia da parte
dei consiglieri di opposizione
Franco De Angelis e Massimo Ma-
gliozzi che da parte del circolo Le-
gambiente, quest’ultimo preoc-
cupato per l’impatto sul parco ol-
tre che sulla lacuna relativa alla
cartografia dell’area interessata
dalla nuovaopera. Resta invece in
qualche modo «sospeso» il nodo
sull’iter di definizione della pro-
cedura per il parcheggio perché,
allo stato, andrà avanti con un
dubbio notevole sulla commissio-
ne urbanistica che doveva dare
parere favorevole, quando co-
munque il progetto di finanza era
stato già ultimato. l G .D.M.

I dubbi sulla
cartografia di una

particella che è stata
del Parco e la

commissione «zoppa»

Sce lte Cambio di indirizzo per anagrafe e Centro committenza

Si taglia sugli affitti
e gli uffici traslocano
FORMIA

Via ad una serie di traslochi
di alcuni uffici comunali per
tagliare sui costi delle sedi. In-
fatti con la delibera della Giun-
ta municipale del 24 ottobre è
iniziato l’iter per il trasferi-
mento di tutti gli uffici dell’a v-
vocatura, della CUC (Cultura
Unica di Committenza) e del-
l’Anagrafe - Servizio demogra-
fico presso la ex-caserma in Via
Lavanga (al civico 140). Secon-
do quanto inserito nella deli-
bera questa scelta «innanzi-
tutto consente un risparmio di

soldi pubblici utilizzati per af-
fittare i locali dove ad oggi ha
sede l’avvocatura».

Inoltre trasferendo tutti gli
uffici dei servizi demografici al
piano terra della ex-Caserma,
si elimineranno tutte le pro-
blematiche di difficoltà strut-
turali e barriere architettoni-
che che, nonostante la predi-
sposizione di una rampa, atta-
nagliano la sede di Piazzetta
delle Erbe.

Peraltro sempre nell’ e x - C a-
serma di via Lavanga si sta tra-
sferendo proprio in questi
giorni, il servizio pubblico a
sportello da parte del Cento Sa-

nitario di Base della Asl – L a t i-
na Distretto LT5, ufficio fonda-
mentale per la scelta e (o revo-
ca) del Medico di Medicina Ge-
nerale, per ottenere l’e s e c u z i o-
ne ticket per reddito, patologia

ed invalidità.
Pertanto lavorando su un’u-

nica sede logistica, migliorano
i rapporti tra macchina ammi-
nistrativa e la città, tra servizi e
risorse.l

L’attuale sede di
piazzetta delle
Erbe, dove c’e ra n o
difficoltà di
accesso

La sede di
piazzett a

delle Erbe
a veva

problemi di
acces s o

per i disabili

Come cambia
l’offer t a

dei servizi,
incluso quello

per la scelta
del medico

di base

A CONTI
FATTI

l La
neces sit à
di ulteriori
posti auto
all’a l t ez z a
della
spiaggia di
Serapo è
divent at a
ineludibile
con la
re a l i z z a -
zione della
pist a
ciclabile e
rimodula-
zione dello
spazio
adiacente la
spiaggia che,
gioco forza,
ha eliminato
decine di
p a rc h e g g i .
Ciò
nonost ante
i l c o st o
dell’o p e ra
(9,3 milioni)
è stato da
molti
c o n s i d e rat o
ecces sivo
per il numero
di posti che
nas ceranno
con il
multipiano
Spaltoni,
circa 300.

o
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Commemorazione dei defunti
Tanti gli eventi in programma da sabato

IN MEMORIA

Nei prossimi giorni la città di
Gaeta si appresta a commemo-
rare i defunti con una serie di
appuntamenti in programma,
organizzati dalla amministra-
zione comunale, con l’ausilio
delle forze armate. In particolar
modo, sabato 2 novembre, la
commemorazione dei defunti
inizierà alle 10.45 presso il cimi-
tero comunale con il raduno
delle autorità civili, religiose,
militari e tutti i cittadini parte-
cipanti, per prendere parte alle
celebrazioni della messa presie-
duta dall’arcivescovo monsi-
gnor Luigi Vari. A seguire, ci sa-
rà la deposizione della corona di

alloro al “Cippo” collocato al
centro del cimitero, dove saran-
no schierati in armi alcuni espo-
nenti della Scuola Nautica della
Guardia Di Finanza. Nella gior-
nata di lunedì 4 novembre, in

cui ricorre la commemorazione
dei caduti per la patria, nell’am-
bito della giornata delle forze
armate e dell’Unità Nazionale,
verrà deposta in occasione della
cerimonia in Villa delle Sirene,
una corona di alloro in onore dei
militari caduti in guerra. Suc-
cessivamente la cerimonia di
deposizione si sposterà a villa
Traniello, per omaggiare i cadu-
ti per la patria e anche qui sa-
ranno schierati in armi alcuni
esponenti della Scuola Nautica
della Guardia Di Finanza.

Nell’ambito di queste giorna-
te inoltre, i cittadini potranno
visitare le caserme storiche del-
la Guardia di Finanza, “Mazzi-
ni” e “Bausan”, le unità navali
della Guardia di Finanza or-
meggiate all’interno della caser-
ma Bausan e le unità navali del-
la Guardia Costiera, ormeggiate
tra la banchina Caboto il molo
sanità.l F. I .

Gli appuntamenti
in collaborazione
con le forze armate

Cure primarie, il convegno
dei medici a Gaeta
Al via domani
le diverse iniziative
all’hotel Serapo

SANITÀ

Realizzare il pieno potenzia-
le delle cure primarie sarà il fo-
cus del corso "ECM 272000"
che si terrà a Gaeta giovedì 31
ottobre e venerdì 1 novembre.
L’evento, che si terrà presso
l'Hotel Serapo di Gaeta, ospite-
rà la Federazione Italiana Me-
dici Medicina Generale nel cor-
so di una due giorni che vedrà la
partecipazione di Silvestro
Scotti Segretario Nazionale
FIMMG, Filippo Anelli Presi-
dente Nazionale Federazione
Ordine dei Medici, Alberto Oli-
veti Presidente ENPAM, Clau-
dio Cricelli Presidente Società
Italiana Medici Medicina Ge-

nerale. Il recente documento
OCSE stilato a Parigi nel mag-
gio 2019, pone l'accento sulla
necessità di una assistenza ter-
ritoriale sempre più presente
per la sostenibilità di un siste-
ma sanitario equo e solidale,
difficile da mantenere. Una
buona assistenza sanitaria di
base, riporta il documento OC-
SE, migliora la salute e aiuto a
combattere le disuguaglianze,
migliorando l'accesso finanzia-
rio alle cure, con azioni preven-
tive mirate all'interno della co-
munità e programmi di gestio-
ne delle malattie; promuove
l'empowerment e la centralità
delle persone, in particolare
migliorando l'alfabetizzazione
sanitaria delle persone e rende
il sistema sanitario più efficien-
te, ad esempio riducendo i tassi
di ospedalizzazione evitabili e
le visite non necessarie al pron-
to soccorso. l F. I .

Ztl, sospesi
i rilevamenti
nel centro storico
L’ordinanza Nessun controllo a Sant’E ra s m o
dal primo novembre fino al 31 dicembre

VIABILITÀ
GIANNI CIUFO

Sarà sospeso il rilevamento
degli accessi nella Zona a Traf-
fico Limitato (ZTL) del centro
storico di Gaeta Sant’Erasmo.
La disposizione è arrivata ieri
con una ordinanza del diparti-
mento del Corpo della Polizia
Locale di Gaeta, firmata dal Vi-
ce Comandante Mauro Renzi.
Il provvedimento entrerà in vi-
gore il prossimo primo novem-
bre e durerà sino al 31 dicem-
bre prossimo. La sospensione
del rilevamento degli accessi
ZTL del Centro Storico Gaeta
Sant’Erasmo riguarda tutti i
varchi presenti e quindi le auto
potranno transitarvi. Nella
stessa ordinanza l’ufficiale del-
la Polizia Locale, che ha firma-
to il documento, ha precisato
che la sospensione è valida per
i prossimi due mesi di novem-
bre e dicembre «salvo l’a t t i v a-
zione della medesima per par-
ticolari motivi di viabilità e si-
curezza stradale che possono
subentrare nell’area interessa-
ta». Un provvedimento che
giunge proprio nel periodo del-
le festività natalizie e caldeg-
giata anche dagli operatori
commerciali, i quali avevano
inviato una nota all’A m m i n i-
strazione comunale. Tra l’altro

la sospensione anticipa solo di
pochi giorni l’inaugurazione
delle “Favole di luce”, la mani-
festazione tanto attesa che ri-
chiama nel centro del sud pon-
tino numerosi visitatori. La
ZTL fu istituita dalla giunta co-
munale nel lontano 2007, con

provvedimenti poi adottati
dalla giunta nel marzo del
2018, con l’utilizzazione del si-
stema di controllo elettronico
degli accessi autorizzata dal
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Il Comune ha
adottato il provvedimento di
sospensione avvalendosi di
quanto previsto dal Codice del-
la Strada, che dà facoltà ai Co-
muni di stabilire obblighi, di-

vieti e limitazioni a carattere
permanente o temporaneo per
ciò che riguarda la circolazione
sulle strade comunali. L’o r d i-
nanza è stata notificata, tra gli
altri, anche al locale Commis-
sariato della Polizia di Stato, al-
la Tenenza dei Carabinieri, al
Cotral, alla Asl, ai Vigili del
Fuoco del distaccamento di
Gaeta, la Scuola nautica della
Guardia di Finanza.l

Nelle istantanee
una veduta
di Gaeta
e uno scorcio
del centro storico

L’atto è stato
f i r m ato
dal vice
c o m a n d a nte
della Polizia
loc ale
Mauro Renzi

Gaet a
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L’APPUNTAMENTO
FRANCESCA PETRARCA

Il capoluogo pontino ospiterà
una delle due uniche tappe del
tour italiano dell’ex premiere
giapponese Naoto Kan, per la pre-
sentazione del film su Fukushima
“Il coperchio sul sole” del regista
Futoshi Sato, il prossimo 4 no-
vembreal CinemaOxer.L’evento,
organizzato dal Comune di Lati-
na in collaborazione con l’asso -
ciazione di volontariato “Mondo
in Cammino Onlus”, si snoderà
durante tutta la giornata, a parti-
re dalle ore 10, quando, presso
l’aula magna del Liceo Scientifico
“G. B. Grassi” si daranno appun-
tamento gli studenti per assistere
alla prima proiezione della pelli-
cola, alla quale parteciperanno -
oltre all’ex premier - il produttore
Tachibana, gli assessori Gian-
marco Proietti e Roberto Lessio e
il presidente di “Mondo in Cam-
mino” Massimo Bonfatti. Nel po-
meriggio Naoto Kan sarà ricevuto
dal sindaco Damiano Coletta per i
saluti istituzionali. Alle 20.45m
presso il Cinema Oxer (Via Pier
Luigi Nervi), avrà luogo la proie-
zione serale, alla presenza di Kan,
del produttore e di Coletta. Il film
focalizza lo svolgersi degli eventi
del disastrodella centralenuclea-
re di Fukushima Dai - Ichi a Oku-
ma, avvenuto nel marzo del 2011. I
membri dell’ufficio del Primo Mi-
nistro appaiono sotto la loro vera
identità, compreso Naoto Kan.

Le rivelazioni contenute e le ve-
rità emerse, gli errori e le respon-
sabilità umane, i consigli sbaglia-
ti degli esperti del gestore della

centrale, hanno causato al film
unasorta diboicottaggio daparte
dei grandi cinema nipponici. Il
disastro ebbe origine principal-
mente dallo tsunami dopo il ter-
remoto che causò lo spegnimento
dei reattori attivi. Il maremoto
provocò un danno ai generatori di
emergenza che dovevano servire
a far funzionare le pompe per il
raffreddamento dei reattori. A lu-
glio del 2012 il National Diet of Ja-
pan Fukushima Nuclear Acci-
dent Indipendent Investigation
Commission diede prova che le
cause dell’incidente erano preve-
dibili e che l’operatore dell’im -
pianto la Tokyo Electric Power
Company non era riuscito a met-
tere in atto un piano di sicurezza
efficiente. Nell’ottobre dello stes-
so anno, per la prima volta, la Tep-
co ammise di non aver adottato le
misure necessarie. Il disastro,
sebbene abbia provocato solo un
morto accertato a causa delle ra-
diazioni, è stato l’incidente più ri-
levante dopo quello di Cherno-
byl.

Naoto Kan è diventato Primo
Ministro l’8 giugno 2010. Durante
il suo mandato dovette far fronte
alle terribili conseguenze dei gra-

vi eventi che colpirono il Giappo-
ne, dal terremoto e maremoto al
disastro nucleare, proprio in se-
guito a quelle circostanze il 30
agosto del 2011 Naoto Kan rasse-
gnò le sue di missioni. La serata
sarà condotta dal giornalista di
Repubblica Carlo Picozzal

Naoto Kan
sarà ricevuto
nel primo
pomeriggio
dal sindaco
Da m i a n o
C olett a

Kan presenta “Il coperchio sul sole”
L’evento Il 4 novembre l’ex Primo Ministro sarà a Latina in una delle tappe del suo tour

In mattinata
p ro i ez i o n e
per gli
st u d e nt i
del Liceo
S cientifico
“G. B. Grassi”

Al centro l’ex
Primo Ministro
Naoto Kan
in carica all’epoca
del disastro
di Fukushima.
In basso, due
immagini tratte
dal film
documentar io
diretto da Futoshi
Sato e prodotto
da T. Tachibana

Il duecentesimo anniversario della nascita del Bab

TRA MUSICA E ARTE
FIORENZA GNESSI

Lunedì sera un evento intimo e
profondamente sentito ha coin-
volto in ogni parte del mondo e in
300 località italiane, i fedeli della
comunità bahá’i nella celebrazio-
ne del Bicentenario della nascita
del Báb, che insieme a Bahá’u’ll’áh
rappresenta una delle due Figure
sacre della Fede bahá'í. La cele-
brazione, a cura del direttore arti-

stico Nicola Pagano, si è svolta dal-
le 18,30 anche nella Casa del Com-
battentediPiazza SanMarcoaLa-
tina, e ha alternato in un’atmosfe -
ra semplice ed evocativa, tra edera
e candele, la lettura di tre passi
dalla lettera della casa universale
di giustizia, ad emozionanti mo-
menti musicali a cura della violi-
nista Flavia Di Tomasso.

Per i credenti della comunità la
musica accompagna tutti i mo-
menti significativi della vita fun-
gendo da scala per innalzare lo
spirito. Mettersi al servizio del ter-
ritorio, in un costante lavoro di ri-
cerca della verità per poi diventa-
re uno strumento di valorizzazio-
ne per l’umanità, sono principi

fondanti della fede baha’i. Duran-
te la serata è stato proiettato “L’Al -
ba della Luce”, film incentrato sul
significato della vita da parte di
personaggi di continenti diversi,
che mostra uno scorcio di come
questa stessa scoperta stia ispi-
rando gli sforzi di molte persone
in tutto il mondo. Presenti in sala
anche due medici della comunità

La ricorrenza festeggiata
ieri a Latina
dalla comunità bahá'í

Baha’i provenienti dall’Australia,
iqualihanno costruitounpoliam-
bulatorio per aiutare gli indigeni
del posto. Un esempio concreto
dell’essenza trasmessa, nella quo-
tidianità, dai credenti della comu-
nità i quali - ci dicono - cercano di
rendere globale il messaggio d ve-
rità e altruismo: alla parola Io va
affiancato un senso di alterità.

Al termine della proiezione è
stato offerto ai presenti un buffet
con dolci al miele, zafferano, squi-
siti datteri, tè, e altri prodotti per-
siani. Si è tornati poi nella sala, se-
guendo il suono del violino, e qui
sono stati letti altripassi dallavita
del Bab da alcuni fedeli della co-
munità di Latina. l

Filmati, letture
ed esibizioni musicali

negli spazi
della Casa

del Combattente Un momento dell’evento ieri a Latina

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

He n r i q u e
Ca z e s
in concerto
a Roma
DOMANI SERA

Al Teatro Studio Keiros
di Roma domani sera alle 21
per la prima volta in tournée
in Italia si esibirà Henrique
Cazes, tra i maggiori espo-
nenti viventi dello choro, il
principale genere di musica
strumentale brasiliana,
grande esecutore di cavaqui-
nho, la piccola chitarra bra-
siliana, nonché tra i massimi
studiosi del genere, autore di
testi fondamentali sull’argo-
mento. Nel concerto al Tea-
tro Studio Keiros Cazes sarà
accompagnato dal pianista e
compositore Giovanni
Guaccero, con la partecipa-
zione speciale di musicisti
italiani attivi nello choro co-
me il chitarrista di 7 corde
Massimo Aureli, tra i più au-
torevoli esponenti della mu-
sica brasiliana in Italia, il
percussionista Lorenzo An-
draghetti, solista di pandei-
ro, il tamburello brasiliano,
che dopo aver studiato dalla
“Casa do Choro” di Rio de Ja-
neiro ha lì fondato il gruppo
“Samba do Migrante” e ha
sfilato nel carnevale con la
scuola di samba “Estácio de
Sá”; e il cavaquinista Fabio
Falaguasta, chitarrista clas-
sico che ha studiato alla “Ca-
sa do Choro” di Rio de Janei-
ro, ed è ora docente del Labo-
ratorio Choro presso la
Scuola Popolare di Musica di
Testaccio. Durante la serata
verranno eseguite composi-
zioni originali di Cazes e di
Guaccero, e vari choros tra-
dizionali dei più grandi au-
tori brasiliani.

Infoline e prenotazioni:
0644238026.l
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History in Latina
Il libro di Pietro Vitelli Atlantide editore presenta
“Ludmila. La Russia dagli Zar a Putin”

Letteratura da “Bacco e Venere”

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

MERCOLEDÌ

30
OT TOBRE

CAS SINO
Cassino classica Parte la nuova sta-
gione concertistica organizzata dal-
l’Associazione Note Classiche. Nel-
l’Aula Pacis, alle ore 19, è in program-
ma il concerto di Matteo Catalano
(chitarra) e Luigi Mattacchione (ar-
monic a)
L ATINA
Corso base di Astronomia Anche
per quest'anno l'Associazione Ponti-
na di Astronomia organizza un corso
di Astronomia presso la Fattoria Pra-
to di Coppola (Via del Lido km.
4,200). Il corso si svolge su tredici le-
zioni quindicinali. L’iscrizione è effet-
tuata in sede la stessa sera d’inizio. Il
corso è aperto a tutti i soci dell’Ass o-
ciazione Pontina di Astronomia – La-
tina-Anzio-Nettuno (APA-lan) la cui
iscrizione è di 35 euro/anno ridotti a
soli 20 euro per gli studenti, per gli
over 65 anni e per i componenti di
uno stesso gruppo familiare, ed un
contributo di partecipazione di 40
euro per tutto il corso. Le lezioni
avranno luogo a mercoledì alterni,
dalle 18.30 alle 20. Ogni volta che il
cielo lo permetterà, la lezione termi-
nerà fuori per il riconoscimento delle
costellazioni più importanti e con os-
servazioni al telescopio
Presentazione del libro “Ludmila .
La Russia dagli Zar a Putin” Press o
l’enoteca “Bacco e Venere” (Via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12 - ore 18.30)
nell’ambito della rassegna “Public Hi-
story in Latina” organizzato da Atlan-
tide editore, che lo ha pubblicato, ver-
rà presentato il nuovo libro di Pietro
Vitelli “Ludmila. La Russia dagli Zar a
P u t i n” dedicato alla filosofa russa
Ludmila Nikitic. Docente universita-
ria, oggi 81enne, Ludmila, provenien-
te da una famiglia vicina agli Zar, ha
attraversato tutti i periodi fondamen-
tali della Russia nel ‘900, dallo stalini-
smo all’era Krusciov, da Breznev a
Gorbaciov fino al crollo dell’i m p e ro
sovietico e all’avvento di Putin. Un
viaggio nella quotidianità vista con gli
occhi di una donna, un’ i nte l l ett u a l e
divenuta amica dell’autore alla fine
degli anni ’60 durante un viaggio di
Vitelli a Mosca. Oltre all’autore e all’e-
ditore Dario Petti, interverranno Ilaria
Aletto, docente di letteratura russa
all’Università Roma 3; Stefano Man-
gullo, docente di storia contempora-
nea all’Università di Tor Vergata
VELLETRI
Caccia alle streghe Torna l'evento
più atteso de L'Orto del Pellegrino: in
occasione di Halloween una visita
guidata in notturno a caccia di stre-
ghe. Ma attenzione! Solo i più bravi
riusciranno ad individuare tutti gli in-
dizi nascosti tra le erbe per preparare
la pozione giusta! Prenotazione ob-
bligatoria. Costo 7 euro a bambino.
Adulti accompagnatori gratuito. Dai 6
anni. Presso l’Orto del Pellegrino (Vi-
colo del Pero, dalle ore 18
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COLFELICE
Halloween Party Festa i maschera
riservata ai bambini e non, gonfiabili,
trucca bimbi teatrino e attrazioni per
grandi e piccini presso il Palazzetto
dello Sport
CORI
Dia de los Muertos Calano le tene-
bre al Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I) per la notte di Halloween ,
scheletri e Calaveras per festeggiare
in perfetto stile messicano. Anche
quest'anno, il gustoso aperitivo ac-
compagnato dai cocktail del barman
Giorgio Di Fazio per festeggiare in-
sieme il Dia de los Muertos. Vestiti
come scheletri (così come vuole la
tradizione). Dalle ore 19 alle 23.30. È
richiesta la prenotazione
ITRI
Degustazione Scherzerino Da
Scherzerino (Corso Vittorio Ema-
nuele II, 1) dalle ore 20.30 degusta-
zione di Maiale Nero interpretato dal-

lo chef Enzo Manfellotti, che ne esal-
terà gusto e colori. Costo 25 euro.
Necessaria la prenotazione
L ATINA
Stranger Nights - Halloween Party
Serata a tema per il party di Hallo-
ween al Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Dalle ore 22, ingresso 5 euro
con tessera arci
Halloween - Joker Tribute Il party
Halloween de El Paso (Via Missiroli)
località Borgo Piave, è diventato un
appuntamento fisso ogni anno, e
questo è dedicato al Film Culto di Jo-
ker, perchè come dice Arthur Fleck
se avete sempre pensato che la vo-
stra è vita come una tragedia, ades-
so vedetela come una commedia.
Dalle ore 22, è necessaria la preno-
tazione: 0773 666445
Halloween 2019 a Latinafiori Al
Centro Commerciale Latinafiori si
terrà un pomeriggio da brivido con
spettacoli mozzafiato. Zombi, stre-
ghe, mostri vari si aggireranno per il
centro commerciale e renderanno
indimenticabile l’atmosfera di que-
sto Halloween 2019. Nel corso del

pomeriggio, alle 15.30, alle 17.00 e alle
18.30, si potrà assistere allo spetta-
colo della Compagnia degli orrori
con costumi e trucco incredibili, con
musiche trascinanti e atmosfere da
brivido. Un pomeriggio all’insegna del
sano divertimento, durante il quale
sarà premiato anche il costume più
bello
Halloween 2019 a Le Torri Il centro
commerciale Le Torri sarà animato
da una serie di personaggi come un
prestigiatore che coinvolgerà il pub-
blico con i suoi trucchi, due giocolieri
con le loro evoluzioni e abilità e per ri-
dere insieme un caricaturista farà ri-
tratti a chi saprà prendersi poco sul
serio. Non mancherà il truccabimbi
che trasformerà in fatine ed eroi i più
piccini e per chi ha lo stomaco forte
sarà a disposizione del pubblico una
postazione di trucco cinematografi-
co dove trasformarsi in mostri, zombi
e i più raccapriccianti protagonisti dei
film horror più spaventosi. Dunque
per tutti coloro che vogliono passare
un pomeriggio di sano divertimento
l’appuntamento è presso il Centro
Commerciale le Torri dalle ore 15 alle
20
MINTURNO
Cena spettacolo con il Conte di
C a g l i o st ro Alle 20.30, il Conte di Ca-
gliostro sarà ospite nel Salone delle
feste di UMI Project (Via Solacciano,
42), nel corso di una cena spettacolo
in cui racconterà avvenimenti e fatti
misteriosi della sua epoca di cui è
stato anche testimone oculare. Il for-
mat è originale e ancora poco diffuso
in Italia in quanto abbina una serata
lontano dalla tv al gusto di vivere mo-
menti conviviali tra amici ( è previsto
un menù standard comprensivo di
bevande, dessert e caffè) con inter-
mezzi di autentico spettacolo magi-
co/teatrale, tenuto di volta in volta da
artisti diversi. Questa volta il palco di
UMI Project sarà invaso dalla perso-
nalità misteriosa e intrigante del Con-
te di Cagliostro interpretato da Stefa-
no Paiusco, veronese di nascita, atto-
re, autore, regista e docente teatrale.
Per info: www.umiproject.it
PICO
Hallovino 2019 La festa di Hallo-
ween e la magia del vino, un binomio
perfetto. L’appuntamento è a partire
dalle 18 nel centro storico di Pico, do-
ve ci sarà spazio per stand gastrono-
mici, musica e animazione per i più
piccoli
SAN DONATO VALCOMINO
San Donato da brividi! Nel centro
storico, a partire dalle 17, parte l’eve n -
to che riprende le tradizioni sandona-
tesi e della Valle di Comino legate alle
feste dei morti. Il percorso è animato
da streghe, zucche, dolcetti, scher-
zetti, giochi, figuranti, proiezioni, lan-
terne e… tanto divertimento, soprat-
tutto per i più piccoli. Dalle 19 si balla
con Zucca Dance in Largo San Do-
nato, l’antico castello
SAN FELICE CIRCEO
I mostri che popolano il borgo -
passeggiata notturna Pass eggiata
per rievocare i fantasmi che hanno la-
sciato traccia di sé sul promontorio
stregato dalla madre delle Maghe:
Circe. Durata della passeggiata 2 ore
circa, percorso semplice. Appunta-
mento ore 21 presso Piazza Lanzuisi
(piazza del comune). Per info e pre-
notazioni: 0773547770;
3 2 9 9 1 6 69 1 4
VELLETRI
Caccia alle streghe: filtri, pozioni e
sor tilegi Torna l'evento più atteso de
L'Orto del Pellegrino (Vicolo del Pe-
ro) in occasione di Halloween una vi-
sita guidata in notturno a caccia di
streghe. Una caccia per individuare
tutti gli indizi nascosti tra le erbe per
preparare la pozione giusta. Prenota-
zione obbligatoria. Costo 7 euro a
bambino. Adulti accompagnatori
gratuito. Dai 6 anni. Dalle 18 alle 20

Il chitarrista
Matteo Catalano

OGGI ALLE 18.30

Sarà presentato oggi alle
ore 18.30, presso l’enoteca
“Bacco e Venere” di Latina, in
via Padre Reginaldo Giuliani
12, “Ludmila. La Russia dagli
Zar a Putin”. Si tratta del nuo-
vo libro di Pietro Vitelli, un’o-
pera dedicata alla filosofa rus-
sa Ludmila Nikitic. L’incontro
rientra nell’ambito della rasse-
gna “Public History in Latina”
organizzata dalla Atlantide
editore, che ha editato questo
lavoro letterario. Vitelli ci pre-
senta la docente universitaria
Ludmila, oggi 81enne, prove-
niente da una famiglia vicina
agli Zar. Una donna che ha at-
traversato tutti i periodi fon-
damentali della Russia nel
‘900 - ci dice per Atlantide, l’e-
ditore Dario Petti -, dallo stali-
nismo all’era Krusciov, da
Breznev a Gorbaciov fino al
crollo dell’impero sovietico e
all’avvento di Putin. Il libro è

“un viaggio nella quotidianità
sovietica con gli occhi di una
donna comune, una intellet-
tuale divenuta amica dell’au-
tore alla fine degli anni ’60”. La
prefazione è di Agostino Ba-
gnato. L’opera, è inoltre im-
preziosita da due saggi, uno su
Leonardo da Vinci scritto dalla
filosofa e accademica Zoia N.
Melescenko, e uno su Antonio
Gramsci e l’uomo, scritto dalla
stessa Ludmila. Vitelli, corese
classe 1937, dirigente del Mini-
stero delle Finanze, è stato per
anni impegnatonella vitapoli-
tica ed amministrativa tra le fi-
la del Pci. Nel 1999 è stato insi-
gnito della onorificenza di Ca-
valiere al merito della Repub-
blica Italiana. Oggi l’autore sa-
rà affiancato da Ilaria Aletto,
docente di Letteratura russa
presso l’Università di Roma
Tre, da Stefano Mangullo, do-
cente di Storia contemporanea
all’Università di Tor Vergata, e
dall’editore Dario Petti nel
ruolo anche di moderatore.l

L’autore e politico
Pietro Vitelli

La copertina del nuovo libro di Vitelli dedicato alla figura di Ludmila Nikitic
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