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Cisterna L’operazione “Fa m i l y ” dei Carabinieri smantellò due gruppi che si erano alleati per gestire il commercio degli stupefacenti

Estorsione e droga, sei condanne
Il business di famiglia: dall’usura allo spaccio. Si vantavano di guadagnare fino a seimila euro al giorno anche solo dormendo

Tranne uno, di Colleferro, tutti
sono nati e vivevano a Cisterna. E
qui gestivanolo spacciodi cocaina
e hascisc ed erano in grado di ge-
stire partite da un chilo di polvere
bianca o da 5 chili di marijuana al-
la volta. Ma il business della fami-
glia Cirillo, negli ultimi mesi, si
stava spostando sull’usura e sulle
estorsioni, un business decisa-
mente piùremunerativo, piùsicu-
ro: alcuni degli arrestati si vanta-
vano di guadagnare anche dor-
mendo, seimila euro al giorno,
senzasforzi. Ieri il giudiceGiusep-
pe Cario ha emesso sei condanne
per 19 anni e 8 mesi di reclusione a
carico di Guerrino Troiani (5 an-
ni), Katia Angustura (4 anni),
Giorgio (3 anni e 2 mesi), Mario (3
anni) ed Enzo Cirillo (2 anni e 6
mesi) e Elvis Mezzoprete (2 anni).
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Rivoluzione Medici sui rifiuti
Mini discarica pubblica La Provincia detta la linea per raggiungere l’a u to n o m i a
Intanto ad Aprilia i cittadini di La Gogna chiedono di incontrare il sindaco Te r ra
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Aprilia A settembre il coraggio di denunciare dopo l’ultima aggressione: botte, bottigliate e l’investimento con l’auto
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LA NOVITÀ

Prenderà il via domenica, in
Piazza San Silvestro a Roma, la se-
conda edizione della festa dei Pic-
coli Comuni del Lazio, giornata di
promozione curata da Legam-
biente Lazio in collaborazione
con Regione Lazio, a cui saranno
presenti tutte le istituzioni regio-
nali, i sindaci e i rappresentanti di
associazioni. Un’occasione per
tutti i piccoli comuni, che avran-
no la possibilitàsiadi farconosce-
re l’artigianato e le produzioni lo-
cali, ma anche di promuovere le
bellezze naturali, storico-artisti-
che e culturali dei propri territori.

«Prosegue anche l’impegno
della Regione Lazio per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale
urbano e sociale dei Piccoli Co-
muni del territorio laziale - si leg-
ge nella nota dell’ente - Sono 108 i
progetti, su 211 presentati, che
verranno realizzati entro il 2020
per un investimento di oltre 4 mi-
lioni di euro: un impegno che ri-
sponde alla richiesta diffusa di
miglioramento della qualità della
vita nei tessuti urbani dei piccoli
centri del Lazio».

«Penso sia giusto avere una li-
nea di finanziamento dedicata ai
piccoli comuni. Si tratta da una
azione politica fortemente voluta
e sostenuta dal presidente Nicola
Zingaretti – ha dichiarato il capo

Ave n a l i :
«Luoghi
sempre meno
m a rg i n a l i
g ra z i e
ad interventi
c o n c ret i »

di Gabinetto della Regione Lazio,
Albino Ruberti - È un’occasione
per valorizzare e far conoscere le
tante realtà del territorio. Realtà
piccole, ma importanti per la no-
stra regione. E non ci fermeremo
qui. Questa iniziativa ha avuto
una grande risposta e non possia-
mo non tenerne conto. Nella pre-
parazione del nuovo Bilancio per
il triennio 2020/2022, la Regione
rimarrà vicina a queste realtà, e ai
progetti di decoro, ambiente e va-
lorizzazione dei centri storici dei
piccoli Comuni. A questa espe-
rienza daremo continuità con
nuove opportunità, e l'obiettivo
di dare priorità a chi non ha avuto
risposte in questa prima torna-
ta».

Grande soddisfazione anche
per il responsabile Piccoli Comu-

ni e Contratti di Fiume della Re-
gione Lazio, il consigliere Cristia-
na Avenali: «La seconda festa dei
PiccoliComunidel Laziovuolees-
sere un momento di condivisione
delle tante azioni che stiamo met-
tendo in campo per i luoghi che
custodiscono il tesoro della Re-
gione Lazio e rappresentano il
70% del territorio. Luoghi che
stanno diventando sempre meno
marginali grazie anche a tutte le
azioni concrete che stiamo realiz-
zando, come i servizi postali, il
protocollo per la raccolta degli oli
e ora le risorse stanziate per pre-
miare la progettualità di 108 Co-
muni su 211 partecipanti, con l’in -
tento di non lasciare indietro gli
altri e uscire con un nuovo bando
all’inizio del prossimo anno».
Molte le proposte per la sistema-

L’impegno Entro il 2020 saranno realizzati 50 progetti per il patrimonio culturale

Piccoli Comuni del Lazio
Torna la festa della Regione

26
l Sono 26 i
consiglieri comunali
su cui può contare
Nicola Zingaretti per
la sua maggioranza

CULTUR A
Libri per le tue orecchie
La tre giorni del WeGil
l Da l l ’8 al 10 novembre
“Libri per le tue orecchie”,
tre giornate dedicate al
mondo degli audiolibri nella
meravigliosa cornice del
WeGil, l’hub culturale della
Regione Lazio nel cuore del
quartiere Trastevere di
Roma gestito da LazioCrea.

IL SOSTEGNO
Ocm vino, al via
i nuovi investimenti
l Al via la nuova misura
della Regione Lazio a
sostegno agli Investimenti
dell’Ocm vitivinicola per la
campagna 2019/2020. Il
sostegno è previsto per
investimenti in impianti di
trattamento e in
infrastrutture vinicole.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Vertice di maggioranza, Zingaretti è più solido

POLITICA

Nessun accordo in Consiglio
regionale col Movimento 5 Stelle
e due assessori (forse) tecnici al
posto dei due posti rimasti va-
canti dopo l'ingresso nel Gover-
no di Gianpaolo Manzella e Lo-
renza Bonaccorsi. Sono alcuni
dei temi affrontati ieri dal presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti durante una riunione
coi 26 consiglieri della sua mag-
gioranza. L’approdo di Enrico

Cavallari, ex Lega, ad Italia Viva
ha di fatto certificato che Zinga-
retti può contare su una maggio-
ranza certa, seppur risicata con
appena un voto di scarto sulle
opposizioni. Ma il Governatore,
incontrando la sua maggioran-
za, ha voluto rilanciare l'azione
dell'amministrazione regionale
e ha invitato tutti a lavorare sui
territori di provenienza per al-
largare l'eco delle scelte effettua-
te dalla Regione Lazio. L’appro-
do alla formazione di una mag-
gioranza politica rappresenta
per il governatore anche un giro
di boa che porta con sé due con-
seguenze: la necessità (a diffe-
renza di un anno e mezzo fa) di
guardare a un orizzonte non più

di breve termine ma di fine legi-
slatura e la presa d’atto che con i
5 Stelle non è possibile arrivare a
un accordo politico per il loro in-
gresso in Giunta. Ora bisogna
comprendere se i due ruoli asses-
sorili che erano stati promessi ai
5 Stelle finiranno a tecnici oppu-
re saranno scelte politiche, visto
che la maggioranza è ora una
coalizione politica. La riunione
di ieri si è chiusa solo sfiorando
questi argomenti. L’impressione
è che nelle prossime ore le novità
annunciate da Zingaretti daran-
no vita a diversi movimenti. Del
resto ora l’orizzonte temporale
della legislatura si è allungato e
quindi quelle due posizioni in
giunta fanno gola a molti. l T. O .

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

I due posti in giunta
potrebbero finire
ad assessori tecnici

zione e ripavimentazione di piaz-
ze storiche, strade e scalinate. So-
no previsti progetti, inoltre, per la
cura e riqualificazione di giardini,
aree verdi e fontane, senza conta-
re che verranno messe in atto ini-
ziative per la realizzazione e valo-
rizzazione di percorsi o itinerari
legati alla memoria storica locale
e alle tradizioni religiose. Infine,
sono previsti interventi per il re-
cupero di spazi e luoghi destinati
all’aggregazione e alla socialità.

I Comuni interessati per la pro-
vincia di Latina sono Bassiano
Norma e Maenza, mentre per Fro-
sinone la lista è più lunga: Castel-
nuovo Parano,Acuto, Pastena,Pi-
co, Colfelice, Pignataro Interam-
na, Rocca d’Arce, Alvito, Coreno
Ausonio, Posta Fibreno, San Gio-
vanni Incarico, Patrica.l
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Claudio Fazzone
Senatore Forza Italia

Il partito pontino segue
la linea indicata da

Claudio Fazzone
per valorizzare

gli amministratori locali

La novità Volti nuovi e facce note nel board provinciale. Gli azzurri ora si metteranno al lavoro in vista delle comunali

Forza Italia, il direttivo è servito
Il coordinatore Alessandro Calvi: uno strumento a servizio del partito, una fucina di idee e proposte per il territorio

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Prende forma la direzione
provinciale di Forza Italia. Il coor-
dinatore provinciale Alessandro
Calvi con questo passo prova a
rendere ancora più solido il parti-
to a livello locale. La composizio-
ne rispecchia il giusto mix tra rin-
novamento ed esperienza. Calvi è
arrivato all’obiettivo dopo gli in-
contri realizzati sul territorio du-
rante i quali è stato messo in chia-
ro quali devono essere le priorità
per un partito che se a livello na-
zionale sta soffrendo, nella pro-
vincia pontina è forte e radicato e
non intende cedere posizioni.

«Le scelte effettuate non sono
casuali - afferma Alessandro Calvi
- ma rappresentative dei territori
nell’ottica di un sempre maggiore
coinvolgimento della base nelle
decisioni che si intendono assu-
mere. Abbiamo di fronte impor-
tanti sfide, non solo sotto il profilo
elettorale, e questo ci impone di
creare una squadra coesa e capa-
ce, compatta nel raggiungimento
degli obiettivi e attenta alle esi-
genze dei cittadini. Una squadra
che prende forma nella consape-
volezza anche delle criticità emer-
se in passato e nella ferma deter-
minazione a superarle. Abbiamo
unpatrimonio divalori, diprofes-
sionalità edamministratori capa-
ci, esisteancora tantoentusiasmo
nei confronti del progetto politico
che Forza Italia incarna che non
intendiamo disperdere ma che,
con fermezza, vogliamo valoriz-
zare. Tutti insieme lavoreremo e
discuteremo, facendo leva sul dia-
logo e sulla concertazione, delle
decisioni da assumere oggi e nel
futuro per dare al nostri territori
governi stabili e riferimenti certi
sotto il profilo istituzionale e di
governo delle città. La direzione

provinciale, infatti, non vuole es-
sere un semplice gruppo di lavo-
ro. Sarà una fucina di idee e pro-
gettualità certi che se le persone
passano sono le ideeche restano e
che questa possa essere la vera
chiave di svolta per coinvolgere
simpatizzanti e cittadini ripor-
tandoForza Italia adessere riferi-
mento per le nostre comunità, per
quell'area di centro che non si
sente più rappresentata, e per un
futuro centrodestra di cui il no-
stro partito rappresentaun perno
indispensabile. La parola d’ordi -
ne resta inclusione anche nei con-
fronti delle realtà civiche del ter-
ritorio e della pluralità delle espe-
rienze che ciascuno può portare
al nostro progetto politico».

Fanno parte della direzione
provinciale: Alessio Fusco, Raf-
faele Vento, Massimo Signore,
PietroDe Meo,MicheleNocerino,
Candida Romano, Giuseppe Gal-
linaro, Gianfranco Notarianni,
Giuseppe Coluzzi, Maria Grazia
Manzi, Roberto Nicelli, Salvatore
De Meo, Josep Maric, Gerardo
Angelone, Augusto Basile, Fabio
Zaccarelli, Rosalba Napoleoni,
Lubiana Restaini, Silvestro Mes-
sina, Tommaso Del Ferraro, Giu-
seppe Fonisto, Giovanni Moral-
do, Felice Capponi, Giovanni Sec-
ci, Daniela Lauretti, Fausto Furla-
netto, Enrico Della Pietà, Andrea
Pedron, Filomena Sisca, Giusep-
pe Coriddi, Antonio Bellotto e Va-
nessa Nera. l

G rande
spazio è
destinato agli
a m m i n i st rato r i
locali del
te r r i to r i o
p o nt i n o

Pd-Lbc, la lunga marcia per l’accordo è all’ultimo giro

LA TRATTATIVA

Ancora poche ore e poi il sin-
daco di Latina Damiano Coletta
darà al Partito democratico la ri-
sposta definitiva sull’accordo
per l’ingresso in maggioranza e
la nascita di una coalizione di
centrosinistra. L’altra sera l’in-
contro con la delegazione del Pd
pare abbia sciolto alcuni dubbi
ma ha lasciato intatta la propo-
sta dei dem, ossia i due assessori
indicati restano gli stessi. Colet-
ta avrebbe rinnovato alcuni dub-

bi emersi da parte di Lbc rispetto
ai nomi indicati e avrebbe pro-
posto una diversa distribuzione
delle deleghe in caso di modifica
della proposta. Ma il Pd è rima-
sto fermo sulle sue posizioni.
Certo che se Coletta a questo
punto dovesse accettare i nomi,
non si capisce dall’alto di quale
fiducia affiderebbe loro l’incari-
co assessorile.

L’impressione è che il vero
vincitore, comunque vada a fini-
re la trattativa, sarà Claudio Mo-
scardelli, il segretario provincia-
le del Pd. Se la trattativa salta,
non si strapperà di certo i capel-
li, non essendo mai stato un en-
tusiasta dell’accordo con Lbc. Se
invece l’accordo si fa, conquista
almeno un assessore in sua quo-

ta (Alessandra Bonifazi è stata
indicata da Moscardelli, dicono i
dem). Sul futuro sostegno a Da-
miano Coletta candidato sinda-
co, il Pd pare abbia dato garan-
zie. Ma non è detto che poi, tra
un anno e mezzo, non si arrivi a
invocare lo strumento delle pri-
marie per scegliere il candidato.
Molto dipenderà da cosa accade
nel mentre, dagli scenari che si
presentano e dalle condizioni in
cui si presenteranno gli avversa-
ri del centrodestra. E dal loro
candidato sindaco. Tutti aspetti
che ora sono secondari. Per pri-
ma cosa, se l’accordo si fa, il Pd
vuole iniziare a lavorare e dare
un cambio di marcia all’ammini-
strazione. Per dimostrare di con-
tare davvero. l T. O .Alessandra Bonifazi

Nelle prossime ore Coletta
darà una risposta al Pd
Confermati i due nomi

Il coordinatore Alessandro Calvi. A destra, l’assessore di Roccagorga Lubiana Restaini e il sindaco di Fondi Salvatore De Meo

Alessandro Patti
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L’associazione imprenditoriale risponde
positivamente dopo la mozione regionaleL atina

Aeroporto, Federlazio
pronta a collaborare
L’annuncio L’associazione disponibile a impegnarsi
per aiutare il territorio a ottenere l’infras truttura

IL DIBATTITO

L’approvazione della mo-
zione per istituire un tavolo
istituzionale per rimodulare il
sistema aeroportuale, ed il con-
senso unanime da parte di tutte
le forze politiche, è stato accolto
con apprezzamento da tutti gli
imprenditori di Federlazio.

«E’ decisamente incorag-
giante la nuova volontà di dare
corpo ad uno sviluppo infra-
strutturale che potrebbe, final-
mente, ridare dignità al nostro
territorio» afferma il Presiden-
te di Federlazio Franco Giaco-
mo Sacchi. «E’ importante pe-
rò, che si definisca una scala di
priorità, che parte certamente
dalla realizzazione della Ro-
ma–Latina, e da un piano “c o n-
creto” di attività che, da subito,
devono essere messe in atto».
Le infrastutture, dunque, come
volano per il futuro di un terri-
torio, quello della provincia di
Latina, che da troppo tempo at-
tende una svolta in questo sen-
so.

Per questo Federlazio lancia
la sua disponibilità a fare di tut-
to affinché il capoluogo ponti-
no ottenga il via libera per un
aeroporto low cost. «E’ da tem-
po che l’Associazione lavora
sulla realizzazione dell’a u t o-
strada Roma–Latina, sull’A e r o-
porto e sul Porto di Foce Verde,
considerando le opere una or-
ganica all'altra ed ognuna di
rafforzamento all'altra per po-
ter dare alla provincia la possi-
bilità di tornare ad esprimersi
nello sviluppo dell’Industria,
del Turismo, dell’A g r o - I n d u-
stria e dell’Agricoltura. Final-
mente una provincia che possa
uscire dall’isolamento ed at-
trarre investimenti ed esporta-
re produzione e prodotti di ec-
cellenza di cui è ricca». Secon-
do il presidente di Federlazio è
arrivato il momento «di passa-
re velocemente dalle parole ai
fatti e ciò può accadere solo con
azioni concrete e condivise da
tutti, superando schieramenti e
fazioni ma con l’unico scopo di
ridare dignità alla nostra pro-
vincia e a tutte le persone che
quotidianamente si impegna-
no per la sua crescita». Poche

parole, insomma, e spazio ai
fatti.

«Gli imprenditori di Federla-
zio sono pronti a fare la loro
parte sin da subito ed in modo
concreto» garantisce il presi-
dente Franco Sacchi.

Un’apertura importante,
dunque, che arriva a pochi gior-
ni dall’annuncio della ripresa
delle attività del comitato civi-

co per l’aeroporto guidato dal-
l’ex consigliere comunale Enzo
De Amicis. Dunque in città la
possibilità di arrivare a ottene-
re l’importanza infrastruttura
sta motivando le forze politi-
che, sociali e imprenditoriali.
La speranza, quindi, è quella di
avere presto delle risposte posi-
tive dagli enti competenti in
materia. l

L’aeropor to
Comani di Latina
Scalo

Franco Sacchi (Feder lazio)

EVENTO TARGATO ASL

I mille giorni
di vita del neonato
Un convegno
in Comune
L’APPUNTAMENTO

Il Comune di Latina e la Asl,
in collaborazione con SIPNEI e
gli Ordini professionali dei Me-
dici, Farmacisti, Infermieri e
Ostetriche, hanno organizzato il
convegno dal titolo “I primi 1000
giorni di vita: base per la salute
del bambino e dell’adulto” in
programma per venerdì 8 no-
vembre dalle 16.00 alle 19.00 nel-
la sala conferenze dell’ospedale
civile Santa Maria Goretti.

L’incontro vuole porre l’ac-
cento sulle ricadute che le varia-
bili legate all’ambiente e alla sa-
lute psico-fisica della madre pos-
sono avere nelle primissime fasi
della vita del nascituro. Da qui
l’importanza dell’aggiornamen-
to professionale per gli operato-
ri, in particolare ginecologi, oste-
triche, pediatri, psicologi dello
sviluppo, neuropsichiatri infan-
tili. Al tempo stesso, con l’inizia-
tiva di venerdì si vuole informare
la popolazione, soprattutto quel-
la più giovane, sulle nuove acqui-
sizioni della scienza che danno
un fondamento a pratiche di sa-
lute relativamente ad alimenta-
zione, attività fisica e gestione
dello stress in gravidanza e nei
primi anni di vita del bambino.

Il convegno è aperto a chiun-
que voglia partecipare e rientra
nell’ambito delle attività previ-
ste dalla Rete Città Sane di cui il
Comune di Latina fa parte. l

Un appuntamento
per dare informazioni

utili e necessarie
s oprattutto

alle nuove generazioni
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L atina

Rifiuti, la Provincia detta la linea
In commissione La strategia per dire «no» alle discariche a Montello e Aprilia ed evitare l’arrivo dei rifiuti
di Roma: «Un impianto a gestione pubblica per il solo secco residuo per chiudere il ciclo in maniera autonoma»

AMBIENTE
LUCA ARTIPOLI

La Provincia di Latina detta la
linea sui rifiuti e accelera il pro-
getto complessivo per la chiusura
delciclo inprovincia, avviandoun
percorso per valutare la realizza-
zione di una mini-discarica, a ge-
stione pubblica e basso impatto
ambientale, che permetta di
«bloccare» i mega progetti propo-
sti negli ultimi anni dalle società
private (Aprilia e Borgo Montel-
lo), piani sovradimensionati che
rischianodi scaricare sullapianu-
ra pontina l’emergenza rifiuti di
Roma Capitale.

E’ questo il parere unanime
emerso dalla commissione Svi-
luppo e Tutela del Territorio che si
è tenuta giovedì scorso, seduta
che ha esaminato le problemati-
che relative al sistema di smalti-
mento rifiuti, con particolare rife-
rimento alla situazione della di-
scarica diBorgo Montelloe alpro-
getto della Paguro per realizzare
un mega invaso a La Gogna (Apri-
lia). Durante la seduta è stato indi-
viduato come metodo di lavoro la
convocazione automatica ogni
volta che si renderà necessario af-
frontare questione inerenti alla
gestione dei rifiuti, ma soprattut-
to il presidente Carlo Medici ha
investito lacommissione dielabo-
rare una proposta organica sul-
l’impiantistica provinciale pub-
blica, proposta che permetta al
territorio di rendersi autonomo e
di bloccaresul nascere tentativi di
scaricare sulla “periferia” i pro-
blemi della Capitale, che permet-
ta di garantire i cittadini e - maga-
ri - di ridurre la Tari. Il primo step
per l’attuazione di questo disegno
però passa per l’estensione della
raccolta differenziata in tutta la
provincia, in particolare a Latina
dove i livelli oggi sono troppi bas-
si. «Vogliamo raggiungere un ri-
sultato: uscire dal 50% della diffe-
renziata provinciale e su questo -
spiega Medici - Latinadeve faredi
più, perché un quarto degli abi-
tanti della provincia stanno al
12%. I Comuni più grandi devono
fare uno sforzo in più, in questo
modo potremo andare a dire alla
Regione: abbiamo deciso di chiu-
derci il nostro Ato».

L’idea dunque è lavorare a un
progetto di «differenziata spin-
ta», ma è chiaro che per chiudere
il cerchio c’è bisogno di una disca-
rica, non però quella a Borgo
Montello, né quella ipotizzata da
Paguro a La Gogna, che nelle in-
tenzioni dei proponenti dovrebbe
accogliere i rifiuti della Rida Am-
biente (e dunque anche di Roma).
E neanche quella di Ecosicura a
Colli del Sole. La Provincia punta
aun impiantopiù contenutonelle
dimensioni, una mini-discarica
che raccolga solo il secco residuo
dei Comuni dell’ato dei rifiuti.

Una discarica di secco residuo, a
impatto zero (o minimo) sul terri-
torio. «Se la discarica è quella che
ipotizziamo noi all’esito della dif-
ferenziata in provincia, ovvero il
raggiungimento di un secco resi-

La sede
della Provincia
di Latina

La commissione
incaricata di prendere

contatti con Invitalia
per studiare la

fattibilità del progetto

Il fatto Piano dei rifiuti e discariche, in commissione sindaci e comitati della provincia pontina

Domani in Regione Lazio un nuovo round
L’APPUNTAMENTO

Altro round su discariche e
piano rifiuti è previsto per do-
mani, 7 novembre, alla Pisana.
La commissione Rifiuti presie-
duta da Marco Cacciatore ha
convocato sindaci e comitati del-
la provincia pontina. L’elenco
completo dei convocati, in audi-
zione nell’ambito delle discari-
che della provincia di Latina
Borgo Montello-Aprilia, è il se-
guente: Direzione Regionale Po-
litiche Ambientali e Ciclo dei ri-
fiuti Flaminia Tosini; Sindaco
Comune di Latina Damiano Co-
letta; Assessore con delega al-

Monfalcone” Giorgio Libralato;
Consigliere Comunale Davide
Zingaretti; Segretario dell’asso-
ciazione Cambiamenti Giuliano
Solia; Presidente Associazione
“Città degli alberi” Gianni Batti-
stuzzi; Presidente Associazione
Italia Antica Sonia Modica; As-
sociazione ambientalista Sabri-
na Celli; Presidente C.d.Q. Bella-
vista Fabrizio Di Leonardo; Os-
servatore ambientale Francesco
Cosentino; Europa Verde Apri-
lia Sara Samperi; Portavoce del
quartiere Casello 45 di Aprilia
Sonia Picozzi; Rappresentante
dei Comitati riuniti per la disca-
rica di Borgo Montello Paolo
Bortoletto. l

La sede del
Co n s i g l i o
regionale del Lazio
in via della Pisana

duo dal quale sia già selezione e
tolto vetro, plastica, metalli e umi-
do, ecco allora parliamo di qualco-
sa che non preoccupa come la di-
scarica a Borgo Montello, ed altre
abusive del passato, che hanno

dato l’idea collettiva di qualcosa
che inquina». Una soluzione con-
divisa dai commissari (Domenico
Vulcano, Giovanna Miele, Ennio
Afilani, Domenico Villani, Rita
Palombie il sindacodi ApriliaAn-

tonio Terra). «Dobbiamo essere
protagonisti - ha detto Terra - del-
le nostre scelte, individuando un
percorso in maniera trasparen-
te». Perciò la commissione presie-
duta da Vulcano è stata invitata ad
occuparsi della questione a pren-
dere contatti con Invitalia, l’agen -
zia nazionale per lo svilupp d’im -
presa. «Si tratta di un’emanazio -
ne dello Stato, che ha progetti -
continua Medici - per guidarci in
questa costituzione e finanzia-
menti per farlo, potrebbe essere
un’opportunità - continua Medici
- anche perché il pubblico è l’unico
che manterrà alti standard di effi-
cacia ed efficienza, non cercando
di risparmiare per guadagnare
più soldi». Parere condiviso dal
presidente della commissione.
«Prenderemo contatti - spiega
Vulcano - con Invitalia, cercando
sempre un confronto continuo
con i Comuni e i comitati».lDomenico Vulcano Carlo Medici Antonio Terra

l’ambiente Roberto Lessio; Diri-
gente Provincia di Latina Setto-
re Ecologia Ambiente Domenico
Tibaldi; Direttore Arpa Lazio
Marco Lupo; Sindaco Comune
di Aprilia Antonio Terra; Rap-

presentante Comitato tutela del-
l’ambiente e salute pubblica Ile-
nia Borace; Rappresentante Co-
mitato di quartiere Campoverde
Franco Vona; il rappresentante
del Comitato “Cittadini di via
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L’assessore detta la linea sulle pratiche
per la destagionalizzazioneL atina

Lidi d’inverno, solo tre in regola
La nota L’assessore Lessio scrive agli uffici e agli operatori balneari: in linea con la delibera di consiglio comunale sulla
destagionalizzazione solo le strutture che hanno presentato la Scia per il cambio d’uso da precarie stagionali a fisse permanenti

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

Solo tre stabilimenti «hanno
adempiuto e stanno adempiendo
nei termini all'atto di indirizzo e
coordinamento per la destagio-
nalizzazione delle attività turisti-
co e ricreative sul demanio». E
probabilmente solo queste tre, e
non altre, avranno tutti i requisiti
per poter tenere in piedi il mare
d'inverno, l'opportunità tanto
agognata dagli operatori balneari
e rilanciata dalla legge finanzia-
ria 145 del 30 dicembre 2018 e dal-
la delibera di consiglio comunale
numero 46 del 24 luglio scorso. A
dirlo non sono i tecnici comunali,
ma l'assessore all'ambiente Ro-
berto Lessio che lo ha scritto in
una nota indirizzata agli uffici
preposti e a quindici operatori
balneari entrando nel merito del-
la questione quantomai delicata e
controversa della destagionaliz-
zazione. Una vicenda che, duran-
te la gestione di Lbc, ha già pro-
dotto due delibere con effetti non
esaltanti e infinite polemiche tra
opposizione, operatori e Comu-
ne. In questo quadro complesso
molte strutture hanno già smon-
tato, nonostante fossero in pos-

U n’immagine del
litorale di Latina

N ove
st r u tt u re
aveva n o

comunic ato
al Suap di
rifarsi alla

finanziaria

La novità L’annuncio nel tavolo istituzionale. Medici: accolta la richiesta di riclassificare l’area come porto

Rio Martino, la Provincia avvierà il dragaggio
LA RIUNIONE

Buone notizie per il porto ca-
nale di Rio Martino. La Provincia
ha attivato le procedure per avvia-
re con urgenza i lavori di dragag-
gio dell’area centrale del canale.
La novità è emersa ieri nel Tavolo
istituzionale convocato ad hoc dal
presidente Carlo Medici alla pre-
senza dei sindaci di Latina e Sa-
baudia Damiano Coletta e Giada
Gervasi, dei rappresentanti della
Regione Lazio, della Capitaneria
di Porto, dell’Ente Parco del Cir-
ceo, del Consorzio di Bonifica ol-
tre alle associazioni dei pescatori
e della Consulta dei Borghi. L’in -
contro aveva l’obiettivo di predi-
sporre soluzioni a breve e medio
termine per il dragaggio del cana-
le, un intervento necessario e non
più rinviabile per effettuare il
quale, al termine di un ampio di-

battito, la Provincia ha preso l’im -
pegno di provvedere non soltanto
coordinando i passaggi tecnici
ma anche anticipando le somme
necessarie per effettuare i lavori,
somme che saranno poi rimbor-
sate dalla Regione. Un risultato
reso possibile anche grazie alla
collaborazione delle amministra-
zioni di Latina e Sabaudia e della
Capitaneria diporto. «Hogià atti-
vato i nostri uffici – sottolinea il
presidente Medici – affinché pre-
dispongano tutti gli atti necessari
ad avviare con urgenza i lavori di
dragaggio dell’area centrale del
canale in modo da consentire ai
pescatori di entrare e uscire dal

canale stesso. Intendiamo inoltre
arrivare alla firma di un Protocol-
lo che consenta di intervenire
quando è necessario fino a quan-
do l’area di Rio Martino non sarà
affidata in concessione con appo-
sito bando di gara. Siamo soddi-
sfatti della collaborazione tra i di-
versi enti che ci ha consentito di
sbloccare la situazione –conclude
Medici – e anche del fatto che la
Regione Lazio ha accolto la nostra
richiesta di procedere, attraverso
apposita legge regionale, alla ri-
classificazione dei porti includen-
do tra questi anche Rio Martino
sanando un vuoto che in qualche
modo penalizza l’intera area». l

Il presidente della
Prov i n c i a C a rl o
Medici

sesso di regolare nulla osta dema-
niale ottenuto un mese fa, a segui-
to delle prescrizioni e delle diret-
tive dagli uffici comunali che han-
no imposto l’ottenimento di certi-
ficazioni per il cambio d’uso da
strutture precarie stagionali a
strutture fisse permanenti. Per-
ché l'assessore, che è organo poli-
tico, scrive a operatori e uffici? E'
il primo interrogativo che scatu-
risce da una presa di posizione
certamente sui generis, quella di
indicare la strada maestra agli
operatori con una missiva, indi-
rizzata anche agli interessati, che

ha per oggetto la “segnalazione
inerente l’applicazione della De-
libera di Consiglio comunale nu-
mero 46 del 24 luglio 2017”, e che
viene fornita per dare “chiarezza
e informazione” sulle pratiche
che, a suo dire, rispecchierebbero
un iter regolareper la destagiona-
lizzazione. La nota di Lessio ri-
sponde in questo modo anche alla
comunicazione inviata da nove
stabilimenti balneari all'Ufficio
Suap, di mantenimento delle
strutture balneari fino al 31 di-
cembre 2020 e alla convinzione
espressa di considerarsi comun-

que in regola attraverso la legge
finanziaria 2019 e il decreto del
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 17 gennaio
2018. Il comma 246 di quella leg-
ge prevede che “i titolari di con-
cessioni demaniali ad uso turisti-
co e ricreativo che utilizzino ma-
nufatti amovibili possano mante-
nerli installati fino al 31 dicembre
2020 nelle more del riordino della
materia”. Per il Comune però l'ap-
plicazione di quella legge eviden-
temente non è sufficiente (da ca-
pire se in tal senso abbia risposto
anche l’ufficio tecnico) e a rispet-
tare i crismi della regolarità e del-
la delibera approvata dal consi-
glio sono soltanto tre strutture,
quelle che hanno presentato la
Scia per il cambio d’uso da strut-
ture precarie stagionali a struttu-
re fisse permanenti. Probabil-
mente Lessio ha ragione, e gli ope-
ratori che non adeguano le strut-
turedovranno rassegnarsi achiu-
dere. Ma sicuramente poco ha
giovato alla chiarezza l’ennesimo
atto di consiglio che, a parole ha
preso spunto dalla legge di bilan-
cio, per poi discostarsene non po-
tendo coprire la distanza dai vin-
coli urbanistici e dalla mancanza
del Pua: due nodi da risolvere sul-
la marina, e non solo da oggi. l

Le strutture si
c o n s i d e rava n o

in regola
attraverso la

finanziaria e il
decreto del

M i n i ste ro

Un tema
controvers o

tra leggi, nodi
urbanistici e il

nuovo Pua
non ancora

a p p rovato
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Presto la messa a norma della “Ca rd u cc i ”

GAETA

Il Comune di Gaeta ha impe-
gnato la somma di 1.900.000 euro
per l’intervento di adeguamento,
miglioramento sismico, funziona-
le e messa a norma, previsto per
l’edificio scolastico “Carducci”.

Progetto approvato con delibe-
razione di giunta comunale nu-
mero 166 del 13 giungo 2018, fa-
cendocapo allaselezioneeffettua-
ta dalla Regione per finanziare gli

interventi di edilizia scolastica ai
fini della predisposizione del Pia-
no regionale triennale 2018 –2020
e dei Piani annuali, del Decreto In-
terministeriale n.47/2018, a favo-
re dei Comuni del Lazio.

Finanziamento a cui il Comune
di Gaeta ha avuto accesso dopo
aver presentato istanza di parteci-
pazione per la selezione di inter-
venti di edilizia scolastica ai fini
della predisposizione del Piano
regionale triennale 2018-2020.

L’ammontare della somma in-
fatti, prevista per il progetto della
Carducci, sarà in cofinanziamen-
to: la Regione che contribuisce
con un finanziamento da
1.880.000 euro e 20.000 euro qua-

le quota di cofinanziamento a ca-
rico dell’ente comunale. Ben pre-
sto quindi, il comune darà il via ad
un bando pubblico di gara per sta-
bilire l’affidamento dei lavori di
adeguamento, miglioramento si-
smico, funzionale e messa a nor-
ma, previsto per l’edificio scolasti-
co “Carducci”, mediante procedu-
ra apertal F. I .

Sosta, si procede a rilento
Il caso Ancora difficoltà per i residenti che devono rinnovare l’abbonamento dei parcheggi
I disagi per coloro che devono fare il ticket per la terza macchina dello stesso nucleo familiare

FORMIA
FRANCESCA IANNELLO

Un provvedimento dichiarato
immediatamente eseguibile quel-
lo regolamentato dalla delibera
313 del 31 ottobre scorso, in cui si
definiva il costo di 60 euro dell’ab -
bonamento della terza terga per i
residenti di Formia. Ma qualcosa
ai cittadini non torna.

Nei giorni scorsi i residenti a cui
precedentemente era stato detto
di non poter attivare l’abbona -
mento per la sosta a pagamento
per la terza targa, tornano presso
la società K-city, sicuri di aver or-
mai risolto ogni problema.

«Loro non hanno nessuna co-
municazione», a parlare è uno dei
cittadini di Formia tornato pro-
prio ieri pomeriggio dalla società
di abbonamenti: «Non mi hanno
dato la possibilità di pagare per-
ché loro non hanno nessuna co-
municazione ufficiale dal Comu-
ne e il programma istallato non
possono modificarlo - ha conti-
nuatoa spiegare l’uomo- Dopoes-
sere stato rifiutato dal gestore
K-city, ho provato a chiamare i vi-
gili cercando di avere delle rispo-
ste, ma anche loro hanno ammes-
so di non essere al corrente della
faccenda. Ho provato a contattare
la segreteria del sindaco, ma non
risponde nessuno». Nella riunio-
ne di giunta, tenutasi il 31 ottobre
scorso, data per il quale è stato fis-
sato il termine ultimo per il rinno-
vo degli abbonamenti per la sosta
a pagamento, è stata deliberata la
facoltà per i cittadini di Formia di
consentire la sottoscrizione del
terzo abbonamento residenti al
costo annuale di 60 euro, 18 euro
in più rispetto alla prima autovet-
turache prevedeun costodi 42eu-
roannui: «Iononvoglio nessunti-
po di sconto – ha spiegato il signo-
re –sonodisposto apagare i 60eu-
ro, ma vorrei cheme ne dessero fa-
coltà». «Ho incontrato il titolare

della K-City proprio questa matti-
na –ha dichiarato la prima cittadi-
na Paola Villa – la società ha rice-
vuto lanostra delibera e oraci vor-
rà qualche giorno affinché i siste-
mi siano tarati e aggiornati per ri-
cevere la terza targa. Ovviamente
per immediatamente eseguibile si
intende che una delibera deve ave-
re il tempo di percorrere tutto l’i-
ter amministrativo – ha continua-
to il sindaco – e ci tengo inoltre a
sottolineare che nessun vigile sta
facendo una sola multa proprio
per lasciare del tempo a residenti e
societàdiadeguarsi allanuovage-
stione». l

GAETA

I carabinieri della Tenenza
di Gaeta, durante un servizio di
controllo del territorio e fina-
lizzato al contrasto dell’i m m i-
grazione clandestina hanno de-
ferito in stato di libertà tre cit-
tadini stranieri.

Questi erano stati notati nei
pressi di un’abitazione in atteg-
giamento sospetto. Per questo i
militari li hanno controllati: so-
no risultati in possesso di visto
di ingresso scaduto, risultando
pertanto irregolari sul territo-
rio italiano. Al termine degli ac-
certamenti previsti, il Questore
di Latina ha disposto l’a p p l i c a-
zione dell’espulsione. Ma sono
in corso ulteriori accertamenti
finalizzati ad identificare even-
tuali altri soggetti che hanno
concorso nel favorire la perma-
nenza illegale dei cittadini
extracomunitari sul territorio
italiano. l

C R O N ACA

Irre go l a r i
sul territorio
Espulsi tre
cittadini stranieri

Il Comune ha impegnato
per l’opera la somma
di 1.900.000 euro

Via Vitruvio
A sinistra
la prima cittadina
Paola Villa

«Ora ci vorrà
qualche

giorno
a ff i n c h é

i sistemi siano
t arati

e aggiornati»

Rientra nella selezione
effettuata dalla Regione

per finanziare
gli interventi

di edilizia scolasticaIl Comune di Gaeta

FORMIA

L’altro ieri i carabinieri del
Comando Stazione di Formia
hanno denunciato in stato di
libertà per i reati di “S o t t r a z i o-
ne o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro e viola-
zioni colposa di doveri inerenti
la custodia” un 35enne resi-
dente a Minturno.

Questi era stato nominato
custode giudiziario di una au-
tovettura, sottoposta a seque-
stro nel mese di agosto, poichè
sprovvista di assicurazione ob-
bligatoria.
Ebbene, a seguito di un con-
trollo, i militari operanti han-
no accertato che l’autoveicolo
non era più presente nel luogo
di custodia.

Da qui è scattata la denun-
cia. l

C R O N ACA

S o tt ra z i o n e
di cose sottoposte
a sequestro
La denuncia

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

La società
non avrebbe avuto

ancora la comunicazione
della modifica

della delibera di giunta
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Alcune immagini
dell’a l l a ga m e n to

«Maltempo, scarsa prevenzione»
Il caso La lega interviene sui danni subiti dai cittadini sia a Vindicio che a Gianola a causa degli allagamenti
«E’ mancata una seria programmazione di pulizie fossati, tombini e scarichi a mare su tutto il territorio comunale»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I danni del maltempo che si è
abbattuto due giorni fa sulla cit-
tà di Formia sono oggetto di una
nota critica nei confronti del-
l’amministrazione comunale da
parte della Lega, nello specifico
di Pino Di Russo, delegato del
quartiere di Gianola. Tempo di
bilanci, ma anche di individuare
responsabilità per mancanza di
prevenzione. Ma andiamo ai

dettagli. «Senza una seria pro-
grammazione di pulizie fossati,
tombini e scarichi a mare non si
potranno mai risolvere i proble-
mi che ho riscontrato questo fi-
ne settimana a Gianola, con
tombini saltati, terreni e case al-
lagati, auto sotto mezzo metro
d’acqua ormai da buttare - si leg-
ge nella nota - . Ma vogliamo ini-
ziare nel fare qualcosa di con-
creto o aspettare che accada
qualcosa di irreparabile? Se non
capiamo che i cambiamenti cli-
matici stanno facendo diventa-

re ordinario ciò che fine a qual-
che anno fa era da considerarsi
evento straordinario non fare-
mo un servizio ai nostri cittadini
e rincorreremo solo le emergen-
ze». Secondo il delegato la puli-
zia dei fossati, dei tombini e de-
gli scarichi a mare a fine estate
dovrebbe essere fatta in manie-
ra sistematica. Da qui la propo-
sta già dal prossimo bilancio di
un apposito capitolo per queste
spese che «solo uno stolto può
continuare a chiamare emer-
genze». Ed ancora: «Ci sono fa-

miglie e attività commerciali
che hanno avuto danni ingenti e
il fatto di essere venuto a cono-
scenza che concittadini, colpiti
da questa bomba d’acqua si so-
no recati in comune per capire
se c’era una qualche possibilità
di avere dei fondi magari dalla
Regione, come successo in altri
comuni solo pochi giorni fa, si
sino sentiti dire “fate causa al
Comune” è qualcosa di aberran-
te e irrispettoso». E la situazio-
ne non sarebbe migliore in altre
parti della città. «Domenica gli

abitanti di Gianola, di Vindicio
(ancora una volta colpiti dallo
straripamento del solito torren-
te pontone nonostante i tavoli e
le promesse), i commercianti di
largo Paone e soprattutto i vo-
stri elettori si chiedevano per-
ché non eravate intervenuti pri-
ma visto che già qualche mese
prima c’era stato un evento me-
teorologico simile con ulteriori
danni economici e le previsioni
meteorologiche erano chiare».
Infine l’attacco politico: «Ci
rendiamo conto che siete chiusi
a palazzo per gestire questa “in-
teressantissima” crisi politica
che si risolverà come per magia
una volta trovato l’accordo sulle
poltrone della nuova Giunta
(dopo anche i recenti abbando-
ni) ma dovete ricordarvi che
fuori dal palazzo c’è una città in
ginocchio che vi ha votato in no-
me di un cambiamento che fino
ad oggi non c’è stato… se non in
senso negativo». l

Pino Di Russo,
delegato del
quartiere di
Gianola

«I cambiamenti climatici
stanno facendo diventare

ordinario ciò prima
era da considerarsi

evento straordinario»

Parcheggio di Largo Paone, nominato un perito

LA NOTA

Inmeritoalla vicendadelpar-
cheggio interrato di Largo Paone
ed ai continui allagamenti arriva-
no i chiarimentidegli uffici tecni-
ci del Comune di Formia. «In da-
ta 11 novembre 2019 il perito no-
minato dal Tribunale di Cassino
inizierà le operazioni di verifica
ed accertamento sul parcheggio
interrato di Largo Paone, neces-
sarie nell’ambito dell’azione di ri-

sarcimento danni promossa dal
Comune di Formia, nei confronti
delle ditte appaltatrici, del col-
laudatore e del direttore dei lavo-
ri. La consulenza tecnica andrà a
verificare se i lavori di realizza-
zione del parcheggio interrato e
in particolare la sua copertura e
impermeabilizzazione siano sta-
ti realizzati o meno a regola d’ar-
te, facendo luce sulle eventuali
responsabilità, invero già eviden-
ziate in fase di accertamento tec-
nico preventivo. Il Perito dovrà
anchestabilire se le soluzioni tec-
niche adottate nel progetto ap-
provato, nella proposta migliora-
tiva della ditta aggiudicataria e
nella variante in corso d’opera

del 2010 erano idonee a garantire
la piena funzionalità dell’opera».
Sarebbe questo quindi il motivo
per cui ad oggi, pur avendo stan-
ziato a bilancio le somme neces-
sarie, il Comune di Formia non
ha ancora potuto provvedere alla
sistemazione della copertura e
della sua impermeabilizzazione.

«Infatti sin dalla sua inaugura-
zione, il parcheggio interrato ha
avuto tutta una serie di problemi
di infiltrazioni che non ne hanno
permesso un adeguato utilizzo e
soprattutto hanno creato diverse
problematiche ai cittadini.

Una volta chiarite le singole re-
sponsabilità si potrà interveni-
re».l

Il parcheggio di
Largo Paone

Obiettivo: verificare
se i lavori siano stati fatti o
meno a regola d’ar te

Fo r m i a
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Rac sconfitta
ma sempre in testa
Il punto La formazione di Anzio perde nettamente a Frascati
con il punteggio di 21-7. Salvo il primato in classifica

RUGBY, SERIE C1

Dopo l'en plein delle prime
due giornate di campionato, si
ferma la corsa del Rugby Anzio
Club che a Frascati è stato scon-
fitto dall'Union 21-7 ma che co-
munque conserva il primato in
classifica nel girone G della se-
rie C1 nazionale.

La partita si è giocata in con-
dizioni meteo difficili, con cam-
po infangato e un forte vento
che in qualche nodo ha finito
per sfavorire di più una forma-
zione veloce e tecnica come
quella biancazzurra. Il primo
tempo era comunque a totale
appannaggio dei padroni di ca-
sa, che dopo un piazzato al 3’ s e-
gnavano la prima meta di mi-
schia al 22’ e allungavano ulte-
riormente con altre due puni-
zioni negli ultimi cinque minu-
ti di tempo, per il parziale di
16-0 con il quale le squadre an-
davano a riposo.

In mezzo c'era stata anche
una meta di Limiti annullata
dal direttore di gara per "dop-
pio movimento" al momento di
andare a schiacciare l'ovale.

La ripresa si apriva con la se-
conda meta del Frascati, non

trasformata, che si portava sul
21-0. L'Anzio di lì in poi si scuo-
teva e iniziava a macinare gio-
co, trovando al 19’ la meta con il
tallonatore Pacchiarotti.

Gli ospiti continuavano a
premere, schiacciando siste-
maticamente gli avversari nel-
la propria metà campo, ma
complice la frenesia anche il
troppo nervosismo (a fine par-
tita si contano tre gialli combi-
nati dall'arbitro ai giocatori
della Rac) la rimonta si ferma-
va lì.

Gli altri risultati della gior-
nata hanno visto la vittoria ca-

salinga del Colleferro contro il
Civita Castellana per 22-6, e del
Latina a Montevirginio per
16-13. In classifica Anzio sem-
pre al comando, in coabitazio-
ne con il Colleferro, a quota 10
punti ma con una migliore dif-
ferenza punti, seguono Latina a
9, Frascati Union a 5, Montevir-
ginio a 1 e Civita Castellana a 0.
Questa settimana il campiona-
to osserverà il primo turno di
riposo, si riprenderà domenica
17 novembre con la visita del
Montevirginio sul campo di
Anzio.

Passando alle giovanili, l'u-
nica a scendere in campo nel fi-
ne settimana è stata l'Under 14,
che scende in campo sotto l'egi-
da della Nuova Rugby Roma ed
ha battuto il Villa Pamphili per
37-19. Annullato invece per l'al-
lerta meteo il raggruppamento
regionale per le categorie Un-
der 8 e 10 che si sarebbe dovuto
svolgere a Campoleone.

La prossima domenica in
campo andranno le formazioni
Under 6 (i più piccoli del vivaio
anziate) e Under 12 in due di-
stinti raggruppamenti regiona-
li, mentre l'Under 18 andrà a far
visita al Frascati Union alle ore
12.l

Golfo di Gaeta,
un’estate 2020
internazionale
VELA
PAOLO RUSSO

Potrebbe essere un’estate
2020 “internazionale” per il
Golfo di Gaeta e per tutto il
mondo della vela? Il condizio-
nale è d’obbligo, ma tutto ciò
potrà davvero avverarsi se ogni
tassello del mosaico dovesse
felicemente andare al suo po-
sto.

Accanto al campionato mon-
diale Formula 18 Catamarani,
in programma nel mese di lu-
glio del prossimo anno nelle
acque del sud pontino (con ba-
se logistica presso il Molo Ve-
spucci di Formia) ed al quale
lavorerà il gruppo organizzato-
re diretto dallo Y.C. Evs Gaeta
al quale prenderanno parte an-
che i circoli velici formiani del
Cn Caposele e del Cn Vela Vi-
va), si punta infatti ad aggiun-
gere altri due eventi: il primo è
il campionato mondiale Junio-
res per le classi 420 e 470, per il
quale il Circolo Nautico Capo-
sele ha proposto la sua candi-
datura all’organizzazione, il se-
condo è il campionato iridato
riservato alla classe 29er, attor-
no al quale sta invece operando
il Circolo Vela Viva.

Quest’ultima proposta ha
già trovato consenso presso
Piergiorgio Muraro, segretario
di classe, unitamente ad alcuni
colloqui già intercorsi con Co-
stanzo Villa, delegato della IV
zona della Federvela.

E l’importanza della candi-
datura viene sottolineata an-
che da Gianluca Barbato, pre-
sidente del succitato sodalizio
formiano: «Se la nostra candi-

datura dovesse riscuotere la ri-
sposta che tutti auspichiamo,
allora potremmo avere tre
eventi mondiali nel giro di un
mese sul nostro territorio;
inoltre il nostro circolo avreb-
be il piacere di organizzare una
competizione così rilevante
nella classe in cui è presente
già da cinque anni con i propri
agonisti».

Fermo restando la manife-
stazione iridata dei Formula
18, già programmata per la se-
conda metà di luglio del prossi-
mo anno (e che sarà preceduta
dal campionato nazionale di
categoria, da disputarsi sem-
pre a Formia nell’ultimo fine
settimana di giugno), il mon-
diale classe 29er andrebbe ad
incastrarsi perfettamente per
l’inizio del mese, creando di
fatto nel sud pontino un lungo
periodo di alto livello sportivo
e soprattutto turistico, nel pe-
riodo in cui la stagione estiva
inizia a prendere forma in ma-
niera concreta.

Il sud pontino ha già ospita-
to, e con apprezzamenti unani-
mi, competizioni di alta cara-
tura (su tutti il campionato
mondiale ed europeo Classe
Star, per due volte il campiona-
to italiano Classi Olimpiche, il
campionato italiano Optimist
e tanti altri eventi) per cui una
scelta a favore del territorio tir-
renico non suonerebbe certo
come una sorpresa. Auspici o
concrete chances che tutto
questo possa diventare realtà ?
Non resta che attendere le ri-
sposte degli organi competen-
ti, e se così fosse sarebbe un’e-
state velica nel sud pontino a
dir poco mondiale.l

2 1-7
l Il risultato finale
della sfida giocata a
Frascati e persa
nettamente dalla
formazione del
Rugby Anzio Club

3
l Pot re b b e ro
essere tre, nella
prossima estate, gli
eventi di caratura
mondiale in quel di
Fo r m i a

Due immagini
(a sinistra
e sotto)
del match
g i o c a to
a Frascati
e perso
n e tta m e n te
dalla Rac
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Riscoprendo Cori
L’incontro Domenica l’evento all’Archivio storico
L’appuntamento per ricordare Pier Luigi De Rossi

Tra storia e arte
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FO N D I
Inaugurazione della Biblioteca per
bambini Con una giornata di letture,
teatro e festa, dalle ore 9 alle ore
18.30 inaugura a Fondi la nuova “Bi-
blioteca dei Bambini”: il primo spazio
della città sud pontina completamen-
te dedicato alla lettura dei bambini da
0 a 10 anni, situato al piano terra della
Biblioteca Comunale “Dan Danino di
S a r ra” (Piazza Domenico Purificato).
Colorato ed accogliente, offrirà in
consultazione ai piccoli lettori - ma
anche alle famiglie, agli insegnanti -
un iniziale fondo librario di 200 libri
(destinato a crescere) scelti tra i mi-
gliori titoli di sempre: favole e fiabe,
graphic novel e fumetti e una piccola
sezione per bimbi ipovedenti, con
DSA e disturbi dello spettro autistico

VENERDÌ
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APRILIA
Inaugurazione Smaila’sInaugura la
nuova gestione dello Smaila’s (Via
Pontina) in località Campoverde. L’a-
more per la musica e lo spettacolo ha
fatto incontrare un gruppo di perso-
ne che hanno sempre mostrato il loro
impegno per il divertimento e l’i nt rat -
tenimento della provincia. Per tutti
coloro che hanno voglia di ballare,
cantare e condividere del tempo, ap-
puntamento alle ore 23 allo Smaila’s
per una serata all’insegna della musi-
ca anni ‘90
FO R M I A
Jazz for Dinner Torna l’a p p u nt a -
mento con il Jazz for Dinner al risto-
rante La Villetta (Via del Porticciolo
Romano) con "Stile Novecento" trio
vocale nato dall’ interesse comune di
tre cantanti per il canto armonizzato
in chiave Swing. Con l’intento di rap-
presentare alcuni passaggi significa-
tivi della Storia della Musica, il loro re-
pertorio è formato da riadattamenti
di canzoni di gruppi vocali storici co-
me: Trio Lescano, Andrew Sisters e
Quartetto Cetra. Il nome scelto, Stile
Novecento, prende spunto da un ver-
so della canzone "Tulipan" che il Trio
Lescano riadattò dal brano originale
"Tulip Time" delle americane Andre-
ws Sisters. Il verso recita "Devi avere
il cuor contento, stile Novecento, per
goder la gioventù" e riassume tutto lo
spirito di questo genere, che vuole
essere un omaggio alla leggerezza,
non intesa come sinonimo di frivolez-
za, ma come capacità di staccarsi
dalla contingenza delle cose mate-
riali e trasportare la mente su piani
più elevati. Trio vocale: Antonella D'A-
vino, Gloria Trapani, Alessandra Pa-
lermo. Chitarra: Matteo Catalano.
Contrabbasso: Alessandro Del Si-
gnore. Cena alle 20.30, concerto ore
22. Cena e concerto 18 euro (bevan-
de escluse). Per ulteriori info e preno-
tazioni: 0771723113; 3939012195
ISOLA DEL LIRI
Birre Artigianali in festa Fino al 10
novembre presso il palatenda in
Piazzale Boimond, rassegna della
birra artigianale, con tre speciali gior-
nate dedicate alla sua storia: dalla
produzione alla degustazione. Il tutto
accompagnato da un area ristoro
con stand gastronomici, musica e
spettacolo. Ingresso e ampio par-
cheggio gratuito per quanti vorranno
ess erci
ITRI
Presentazione del libro “Sul filo
del rasoio” Presso ArtheTeka (Via
Cavone, 90) avrà luogo la presenta-
zione dedicata alla recente pubblica-
zione di Sul Filo del Rasoio - Teatro di
Distanze. Interverranno l’autrice Lu-
cia Soscia che accompagnerà il pub-
blico nel suo viaggio introspettivo e
poetico. Insieme una piccola esposi-
zione fotografica di Andrea Stella e
Rossana Orsi della casa editrice. Alle
2 0. 3 0
L ATINA
Le Teste di Modì Nuovo show della
cover band Le Teste di Modì che pre-

sentano presso la birreria pub El Pa-
so (Via Missiroli) in località Borgo
Piave la musica del mitico Caparez-
za. Dalle ore 22. Per info e prenota-
zioni: 0773 666445
Rough Loud Love Night Per la pri-
ma volta sullo stesso palco quello
del Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) tre
realtà differenti: Twoh; Deaf Autumn;
Lascivia. Serata all’insegna del rock,
dalle ore 22, ingresso 3 euro con tes-
s era
Convegno “Come pesci nella re-
t e” L' Associazione Ali e Radici pre-
senta il convegno "Come pesci nella
rete: bullismo, cyberbullismo e com-
portamenti devianti in adolescenza"
tenuto dal professor Alberto Pellai,
medico e psicoterapeuta dell’et à
evolutiva, ricercatore presso il Dipar-
timento di Scienze Bio-Mediche del-
l’Università degli Studi di Milano, do-
ve si occupa di prevenzione in età
evolutiva, autore di molti bestseller.
Nel 2004 il Ministero della Salute gli
ha conferito la medaglia d’argento al
merito della Sanità pubblica. Alle
16.30 presso l'Aula Magna del Liceo

scientifico G. B. Grassi (Via Padre
S a nt ’Agostino, numero 8)
La Realtà dell'Essere - Idee&Stru-
menti per lo sviluppo interioreLa
conferenza la Realtà dell’Essere avrà
luogo alle ore 21, presso Luogo Arte
Accademia Musicale (Via delle Indu-
strie) in località Latina Scalo, Per par-
tecipare è necessaria la prenotazio-
ne: 3298837488
VELLETRI
Spettacolo “Dio arriverà all’a l b a”
TeatroSenzaTempo con il Patrocinio
del Comune di Velletri, in collabora-
zione con il Teatro Artemisio di Velle-
tri, presenta lo spettacolo “Dio arrive-
rà all’alba - omaggio ad Alda Merini”.
Scritto e diretto da Antonio S. Nobili,
con Antonella Petrone nel ruolo di Al-
da Merini. Alle ore 21 presso il Teatro
Artemisio (Via E. Fondi, 3)

SA BATO
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BAS SIANO
Presentazione del libro “Mia indi-
menticabile consorte” Presso l’Au -
ditorium di Palazzo Caetani, sede del
Comune di Bassiano (Via Aldo Ma-
nuzio, 119), si terrà la presentazione
del libro d’esordio di Massimo Por-
celli dall’eloquente titolo “Mia Indi-
menticabile Consorte … – Da l l ’e p i sto -
lario di un Soldato di Bassiano – La
Grande Guerra dei Bassianesi” (o re
17). La narrazione delle vicende della
Famiglia di Venanzio Porcelli, che vi-
de partire per la Grande Guerra quat-
tro dei cinque figli maschi, tre dei qua-
li caddero in combattimento, si svi-
luppa attraverso le lettere originali
scritte alla moglie dal fronte di guerra,
nel periodo aprile 1916 – ottobre 1917,
da Antonio. Il suo epistolario costitui-
sce la preziosa testimonianza che
conduce alla scoperta di una intera
comunità, che vive tra il paese di Bas-
siano e le terre nella Selva di San Do-
nato nella Palude Pontina, coinvolta
nelle drammatiche vicende della Pri-
ma Guerra Mondiale. Il libro, frutto di
una ricerca condotta dall’autore, ni-
pote di Antonio, in un arco temporale
di circa 4 anni presso gli Archivi di
Stato e Comunali nonché presso En-
ti e privati, è completato da un ampio
corredo fotografico, costituito in mol-
ti casi da cimeli inediti, finora gelosa-
mente custoditi dalla famiglia Porcel-
li. La presentazione del libro vedrà gli
interventi del Sindaco di Bassiano,
Domenico Guidi, dell’Avvocato Si-
mone Di Leginio, Presidente della Fe-
derazione Provinciale di Latina non-
ché della Sezione di Latina “Te n e -
nente Colonello Gelasio Caetani e
dell’autore Massimo Porcelli, mode-
rati dal Dottor Vincenzo Scozzarella,
storico dell’Arte e Direttore della Bi-
blioteca “Aldo Manuzio” di Bassiano.
Nel corso dell’evento vi sarà la proie-
zione di un filmato realizzato da Lino
Cifra con le immagini riportate nel li-
bro e alcuni interventi musicali con le
canzoni composte dal cantastorie,
come tiene a qualificarsi, Quirino Ci-
f ra
CORI
Little Coyote in Tour Teagan John-
ston, conosciuta come "Little Coyo-
te", è una giovane promessa canade-
se. Compone, scrive e canta le sue li-
riche con un pathos disarmante,
esplorando l'oscurità umana come
l'universo onirico. Teagan torna in Ita-
lia per presentare il suo ep dal titolo
'Stay Gold'. Si esibirà dal vivo presso il
Caffè del Cardinale (Piazza Umberto
I) in località Giulianello, ore 21. Influen-
zata da Emily Haines, Fiona Apple,
Daphne Guiness, Ellioth Smith e Ka-
ren O, ha esordito con "The Trouble
With Teeth", debut album finanziato
dal Canada Council for The Arts otte-
nendo importanti elogi da George
Strombolopulous, Noisey, Sidewalk
Hustle, Exclaim! Pop Matters e le pla-
ylist "Indie All Stars" e "New Music Fri-
days" di Spotify. Forte dei consensi
sempre maggiori di critica e pubblico

Deaf Autumn

TERZO APPUNTAMENTO

Ceti dirigenti nel territorio
Lepino tra Medioevo ed Età
Moderna: sarà questo il tema
al centro della terza giornata
di studi dedicata alla memoria
di Pier Luigi De Rossi, studioso
locale e creatore dell’Archivio
Storico corese, scomparso nel
2017. L’appuntamento si terrà
sabato 9 novembre a partire
dalle ore 10, proprio nell’archi-
vio che porta il nome del com-
pianto studioso, e sito in via
della Libertà 36, a Cori. L’o-
biettivo è quello di effettuare
una ricerca sulle classi diri-
genti originarie dei centri del
territorio lepino, e quelle inve-
ce che vi si sono radicate suc-
cessivamente. Grazie alla pre-
sentazione di storie familiari,
indagini artistico-culturali e
patrimoniali, è desiderio degli
organizzatori portare alla luce
il complesso procedimento
storico che ha portato deter-
minate famiglia ad accrescere
e consolidare il loro potere, in
una fase storica particolar-
mente significativa per il terri-

torio dei Monti Lepini. Ma
questo è soltanto un primo
passo, da cui estendere l’inte-
resse ai rapporti che questi
centri intrattenevano con
quelli di potere e riferimento,
in particolare la Curia romana.
L’inchiesta si diramerà tra la
politica, le alleanze, i conflitti e
gli intrecci di potere che hanno
caratterizzato il periodo preso
in esame. La giornata verrà di-
visa in una sessione mattutina,
dalle ore 10 alle ore 13, e una
sessione pomeridiana, previ-
sta dalle ore 15 alle ore 18. La
giornata è dedicata a Pier Lui-
gi de Rossi, che come archivi-
sta del Comune di Cori, guidò
l’opera del ritorno al luogo d’o-
rigine della documentazione
storica, precedentemente
mantenuta presso l’Archivio
di Stato di Latina. Creatore e
responsabile da più di dieci an-
ni dell’archivio che ora porta il
suo nome, conscio del valore
della documentazione, ha vo-
tato il suo ruolo anche all’atti-
vità di stimolo alle diffusione
della conoscenza delle carte
anche al di fuori degli esperti,
sino alla gente comune. l da .mi

Teagan Johnston

Un momento dell’inaugurazione dello scorso anno
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