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Operazione «Magma» I problemi con la compravendita della droga hanno portato alla sostituzione del referente della ‘ndrina sul litorale

‘Ndrangheta, le conferme dei pentiti
Le parole dei collaboratori di giustizia coincidono con quanto ipotizzato dall ’Antimafia: la cosca operativa fra Lazio e Calabria

Il quadro investigativo che
ha portato ad arrestare 39 per-
sone fra il Lazio e la Calabria e a
sgominare il clan riconducibile
alla famiglia Bellocco è stato
confermato dalle dichiarazioni
di alcuni collaboratori di giu-
stizia. È questo quanto si evince
dalle carte dell’operazione
“Magma”, in cui il giudice del
Tribunale di Reggio Calabria
concorda con quanto ipotizza-
to dalla locale Direzione di-
strettuale antimafia rispetto al-
l’articolazione e agli affari della
‘ndrina. Le parole dei pentiti,
infatti, hanno confermato ruoli
e attività, specificando anche
come il narcotraffico fosse lega-
to al territorio vicino a Roma,
più remunerativo rispetto a
quello del sud Italia.
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Carturan dice no alla Segre
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LA GIORNATA MONDIALE

«L’infezione da Hiv oggi sta vi-
vendo profondi cambiamenti e
trasformazioni a livello globale,
ma non bisogna abbassare il livel-
lo di attenzione». Parole dell’as -
sessore regionale alla Sanità,
Alessio D’Amato, in occasione del
World Aids Day che sarà celebrato
oggi e che, quest’anno, ha come te-
ma “Communities make the diffe-
rence”. «La soppressione a lungo
termine della carica virale resa
possibile dalle terapie antiretro-
virali più recenti ha comportato la
concreta possibilità di modificare
l’andamento epidemiologico del-
l’infezione - ha proseguito l’asses -
sore - L’accesso universale e sem-
pre più precoce al trattamento è
uno de fattori principali alla base
della riduzione dell’incidenza di
nuove diagnosi osservata in diver-
si paesi Europei, nella cui direzio-
ne vanno anche i dati di sorve-
glianza italiani 2018».

Inoltre, prosegue D’Amato, «La
Regione Lazioha messo in attoun
programma di coinvolgimento
diretto delle Community nelle at-
tività per la lotta all’infezione. La
diagnosi precoce dell’infezione da
Hiv attraverso l’esecuzione del te-
st rappresenta un elemento criti-
co per controllare la diffusione del
virus e per consentire un tempe-
stivo accesso alla terapia antire-
trovirale per quanti abbiano con-
tratto l’infezione». Nel Lazio, nel
2018, sono stati effettuati oltre
100.000 test (14.000 in più rispet-
to all’anno precedente). «Al fine

In atto
il programma
per
c o i nvo l g e re
le Community
nella lotta
all’i nfez i o n e

L’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla Sanità,
Alessio D’A m a to

di venire incontro a quella parte
di popolazione a rischio che meno
ha accesso alle strutture sanitarie
per l’esecuzione del test e la presa
in carico - continua l’assessore -
con Decreto 610 del 6 agosto 2019
è stato approvato lo schema di
Protocollo di intesa tra Regione
Lazio, Inmi Spallanzani e Ipab
Opera Pia Asilo Savoia per la rea-
lizzazione di un centro di attività
di prevenzione, consulenza e assi-
stenza alle persone a maggior ri-
schio di contagio da virus Hiv».

Secondo il rapporto a cura del

Servizio Regionale per l’Epide -
miologia, Sorveglianza e control-
lo delle malattie infettive nel 2018
nel Lazio sono state segnalate 463
nuove diagnosi di infezione da
Hiv, con una riduzione significati-
va rispetto all’anno precedente
sia in termini assoluti (meno 11%)
che di incidenza passando da 7,5
casi a 6,5 casi per 100.000. Nel
2018 sono stati diagnosticati 127
nuovi casi di AIDS a livello regio-
nale, pari a un’incidenza di 1,9
nuovi casi per 100mila residenti,
anch'essa in decremento.l

World Aids Day Nel 2018 nel Lazio eseguiti oltre 100.000 test, 14.000 in più del 2017

Hiv, l’infezione sta cambiando
D’Amato: «Si resti in guardia»

IL COMMENTO

«Le coste del Lazio non esi-
stono più, pertanto bisogna udi-
re i sindaci dei Comuni colpiti e
le associazioni di categoria al fi-
ne di quantificare i danni subiti

ed individuare degli interventi
straordinari». Lo dichiara in una
nota il capogruppo della Lega in
Consiglio regionale del Lazio Or-
lando Angelo Tripodi, che ha ri-
chiesto un’audizione urgente al
presidente della XII commissio-
ne alla presenza dell’assessore
competente Mauro Alessandri.

«Il fenomeno dell'erosione co-
stiera era finito nel dimentica-
toio negli anni scorsi ed è torna-
to centrale alla Pisana grazie alla

Lega - spiega Tripodi - che ha
preteso e ha ottenuto una com-
missione ad hoc. Non possiamo
più accettare tentennamenti per
un comparto vitale del Lazio, le
cui attività abbasseranno le sa-
racinesche, e per il turismo re-
gionale. Finora l’assessore Ales-
sandri si è dimostrato disponibi-
le, tanto da effettuare dei sopral-
luoghi sui territori, ma è giunta
l’ora di un’inversione di rotta»,
conclude Tripodi.l

Tripodi: «Le coste non esistono più»
La Lega richiede una Commissione
Il capogruppo del Carroccio
all’assessore Alessandri
per discutere sul tema

Il capogruppo della Lega in Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi

463
l Nel 2018
segnalate 463
nuove diagnosi
di infezione da Hiv,
con una riduzione
dell’11%

L’ANNUNCIO
Saldi invernali 2020
Si inizia il 4 gennaio
l I saldi invernali nella
regione Lazio inizieranno
sabato 4 gennaio 2020.
La data è quella prevista
dalla normativa regionale,
ovvero il primo giorno
feriale prima dell’Epifania .
La durata dei saldi nel
Lazio sarà di sei
s ettimane.

L’I N I Z I AT I VA
LazioSound Campus
Quattro giorni di musica
l Si sono conclusi i 4 giorni
del LazioSound Campus nel
Castello di Santa Severa,
per permettere a 25 artisti
selezionati di diventare
professionisti in grado di
interagire con il mercato
musicale e discografico in
continua evoluzione verso
una discografia 3.0.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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M a ss i m i l i a n o
CA R N E VA L E

Dario
BELLINI

Quelli che pensano
di avere già vinto

C’
è un certo
fermento, nel
centrodestra,
in vista delle
elezioni
comunali del

2021. Tanto movimento,
contatti, incontri. Ma di certo, al
momento, c’è solo che Lega,
Fratelli d’Italia e Forza Italia
vogliono andare insieme. Sul
resto, buio pesto. Perché se da
una parte l’unità della
coalizione garantisce di ottenere
lo status di “favoriti”, non dà
certezza di vittoria. Sì perché il
grande timore che serpeggia nel
centrodestra come un fantasma
ha il nome di “ballottaggio”.
Lega, FdI e FI sono convinti che
andare al secondo turno
rischierebbe di mettere in
discussione tutto, azzerando i
rapporti di forza e rimettendo in
corsa l’avversario. Del resto è
proprio questo l’aspetto su cui
giocano sia Damiano Coletta sia
il Partito democratico. Ed è un
ragionamento che attecchirebbe
anche dalle parti del Movimento
5 Stelle, se solo esistesse ancora
a Latina. Muovendo da questo
presupposto, i leader del
centrodestra stanno cercando di
fare le cose con calma estrema e
con la massima precisione.
L’intesa di massima su un
candidato sindaco che non sia
espressione della politica va in
questa direzione e i vari Claudio
Durigon, Nicola Calandrini e
Claudio Fazzone sono sicuri di
riuscire a superare le perplessità
in tal senso già emerse tra gli
esponenti locali dei loro partiti.
Una guida esterna, il più
possibile neutra ma dotata di
personalità, può essere la
soluzione giusta per garantire
alla coalizione un consenso
variegato e non limitato
all’elettorato storico. Il grande
limite dei partiti del
centrodestra è che in questi anni
di opposizione non sono stati
capaci di costruire una nuova
classe dirigente. O almeno non
in modo così evidente. Un po’
tutti hanno difficoltà a cooptare
giovani, imprenditori,
professionisti. Pesa il passato,
certo. Ma anche la concorrenza
più o meno palese di progetti
civici ambiziosi di area
centrodestra. Qui c’è chi è
partito da almeno due anni a
programmare, mentre gli altri
osservavano incuriositi. Questo
sarà un altro fronte a cui
prestare attenzione.

Infine, la coalizione di

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

centrodestra dovrebbe iniziare a
mettersi attorno a un tavolo ed a
parlare di cosa vuole fare per la
città. Fare opposizione a una
amministrazione come quella di
Damiano Coletta è troppo
semplice. E non si può campare
sugli errori altrui. Lega, Forza
Italia e Fratelli d’Italia devono
prima di tutto superare quelle
divisioni programmatiche che
in passato hanno creato solchi
profondi. Considerando che la
classe dirigente ai vertici è più o
meno la stessa, è difficile credere
che l’unico collante che li tenga
insieme sia quello della vittoria.
Altrimenti nel 2016 la storia
sarebbe stata diversa. Ci sono
temi come la metro leggera, le
grandi infrastrutture, la
gestione dei rifiuti,
l’urbanistica, l’idea di città, che
hanno sensibilità diverse tra i
vari partiti ma anche tra le
civiche di area centrodestra. Se
dapprima non si arriva a una
sintesi su questi argomenti,
appare difficile trovare la
quadra sul candidato sindaco,
anche se esterno. Pensare di
avere già vinto è il più grande
errore che il centrodestra possa
fare.

Se la proposta
è tutta legalità
e sardine

D
all’altra parte del
guado troviamo il
sindaco di Latina
Damiano Coletta
impegnato a
costruire una

nuova alleanza anti sovranista e
mirata alla riconferma della sua
persona come sindaco nel 2021.
Il prossimo 6 dicembre i
sostenitori del sindaco in carica
hanno organizzato un incontro
nel corso del quale sarà presente
Coletta medesimo e il cui scopo è
lavorare alla ricandidatura. Il
giorno dopo, in piazza, ci sarà il
raduno delle “sardine”, il
movimento nato a Bologna in
chiave anti-salviniana e poi
dilagato in tutta Italia. A
generare le “sardine” è il social
media Facebook dai cui gruppi
di cittadini si organizzano.
Osservando quello della Sardine
di Latina è abbastanza evidente
come gli organizzatori siano gli
stessi della campagna elettorale
per le recenti europee a sostegno

di Massimiliano Smeriglio o
delle precedenti regionali,
quando Coletta aveva in corsa
due candidati legati alla sua area
politica. Oggi, saltata l’intesa
(per il momento?) con il Partito
democratico, Coletta non
demorde rispetto all’obiettivo di
costruire una coalizione diversa
per Latina, con l’obiettivo di
contrastare il ritorno di «quelli
di prima». L’altro giorno, in
piazza del Popolo, quando si
presentava l’esposizione
dell’auto della scorta di Falcone,
Coletta ha ribadito il concetto
secondo cui «nel 2016 la città di
Latina si è ribellata a una
politica che era connivente con
la criminalità organizzata».
Questo è in sostanza lo spin con
cui Coletta condurrà la
campagna per la sua rielezione:
ho fatto rialzare la testa a Latina,
che era nelle mani del malaffare.
E spera, il sindaco, che le
inchieste in corso possano
presto dargli una mano in tal
senso, rialzando il suo
gradimento agli occhi della città
sull’onda di una eventuale
indignazione popolare, tipo
quella che gli ha tirato la volata
nel 2016. Sarà sufficiente? Noi
pensiamo di no. Primo perché
oggi la città conosce Damiano
Coletta, sa cosa significa
l’amministrazione comunale
nelle sue mani. La città è sotto
gli occhi di tutti. E Coletta, come
anche il centrodestra, è convinto
che nel 2021 ci sarà una sfida a 2,
sostanzialmente bipolare. Siete
davvero sicuri?

Italia Viva?
Sembra piuttosto
”Italia mai nata”

M
a Italia Viva, il
nuovo partito di
Matteo Renzi,
esiste in
provincia di
Latina? Mi pone

la domanda un amico e
sinceramente non ho saputo
cosa rispondergli. Ad oggi,
siamo alla stregua del “fai da te”
modello M5S dei bei tempi dei
meetup. Praticamente a
macchia di leopardo, in vari
comuni sono sorti comitati che
si richiamano ad Italia Viva, nei
centri più grandi ce ne sono
almeno 3 o 4 che rivendicano
l’appartenenza. Nei Consigli
comunali, tolta Aprilia,
praticamente i gruppi non
esistono. A Latina la consigliera
comunale Celina Mattei ha detto
che aderisce a Italia Viva ma lo
fa restando in Latina Bene
Comune. Insomma, resta umile.
Come possa pensare di crescere
sul territorio questo partito
senza avere un minimo di
razionalità organizzativa, è un
mistero. Vero che Matteo Renzi
ha altri pensieri per la testa, al
momento. Ma se vuole avere un
futuro in politica è bene non
abbandonare la creatura appena
nata.

Un faccia a faccia per fare il punto sulla crisi

Forte incontra i lavoratori Corden
Un faccia a faccia con i lavoratori
della Corden Pharma per il consi-
gliere regionale del Partito demo-
cratico Enrico Forte. Ieri, a Ser-
moneta, l’esponente dem ha in-

contrato gli operai che sono in at-
tesa di capire il proprio destino
lavorativo, con un’azienda pron-
ta a tagliare ben 125 posti di lavo-
ro .

02
D i c e m b re
ROMA
L’i nfo r m at i va
di Conte
alla Camera
Alle ore 13
i nfo r m at i va
urgente del
presidente del
consiglio dei
m i n i st r i ,
Giuseppe Conte,
sulle modifiche
del trattato sul
Mecc anismo
europeo di
stabilità. Clima
incandescente a
M o nte c i to r i o.

6
D i c e m b re
L ATINA
Coletta incontra
i suoi sostenitori
A p p u nt a m e nto
alle ore 18 a
Latina Scalo per
Damiano Coletta
ed i suoi
sostenitori. Il
sindaco farà il
punto della
situazione e
inizierà a
discutere sulla
sua
ric andidatura

7
D i c e m b re
L ATINA
Scendono
in piazza
le Sardine
Al grido di “L at i n a
non si Lega” le
s ardine
scendono in
piazza del Popolo
il prossimo
sabato, alle ore
19. Un flash mob
contro il leader
della Lega, oggi
principale partito
di opposizione,
Matteo Salvini.

7
D i c e m b re
L ATINA
Fondi Ue,
Proc accini
indica la via
Appuntamento al
circolo cittadino
alle ore 10,30 per
la presentazione
del progetto
Strade d’Eu ro p a
dell’e u ro d e p u t ato
Nicola
Proc accini.

L’AG E N DA

G e ra rd o
S T E FA N E L L I

L’ASCENSORE

G i a co m o
MIGNANO

E’ stato scelto come
commissario dell’ordine degli
Avvocati. Un attestato alla sua
p ro fe s s i o n a l i tà
M E D I ATO R E

Da quando ha lasciato il Pd
sembra un uomo e politico
nuovo. Sforna una iniziativa
dietro l’a l t ra .
R I N ATO

I topi a scuola? «Un caso
isolato». Parola di Dario Bellini.
Il giorno dopo, ne arriva un altro
simile, di caso.
S M E N T I TO

L’emendamento presentato il
giorno della cittadinanza alla
Segre era fuori luogo e pure
s b a g l i a to.
I N O P P O RT U N O

IL PERSONAGGIO
Carlo
il cinese

l Missione in
Oriente per
Carlo Medici,
p re s i d e nte
della Provincia
di Latina.
O b i ett i vo :
andare a
caccia degli
i nve st i to r i
cinesi, oggi tra i
più prolifici in
c i rc o l a z i o n e.
Medici
promuoverà le
bellezze e le
risorse del
te r r i to r i o.
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Grande sinergia di associazioni ed enti
per l’iniziativa associata a ConfcommercioL atina

Il traguardo Guida affidata a Gianluca Marchionne. Grande partecipazione per la presentazione del progetto: ecco tutte le iniziative

Turismo sportivo, la sfida in provincia
Nasce a Latina il nuovo point Asc Sport. Acampora: «Il settore rappresenta il 10% dell’industria turistica in Italia»

LA NOVITÀ

Taglio del nastro per il point
Asc Sport di Latina, l’ente di pro-
mozione sportiva associato a
Confcommercio Imprese per l’I-
talia e i cui uffici avranno sede
presso gli uffici di Confcommer-
cio Lazio Sud, in via Volsini nel
capoluogo. A fare gli onori di ca-
sa, il neo presidente Asc Sport
Latina Gianluca Marchionne ac-
compagnato dal presidente
Confcommercio Lazio e consi-
gliere nazionale Confcommer-
cio Giovanni Acampora.

«Lo sport e le manifestazioni
sportive sono risorse strategiche
per il nostro territorio - ha com-
mentato Acampora - Il turismo
sportivo è un settore che rappre-
senta il 10% dell’industria turi-
stica mondiale e che offre note-
voli opportunità di sviluppo dei
territori». Se poi si considerano
i numeri, è facile capire perché
bisogna puntare sul settore: ol-
tre 10 milioni di viaggi e oltre 60
milioni di pernottamenti in
strutture ricettive italiane; un
giro d’affari stimato in 6,3 mi-
liardi di euro; una spesa di 1,5
miliardi di euro dedicata agli
sport acquatici soltanto in Ita-
lia. Inoltre, un italiano su quat-
tro sceglie la meta delle proprie
vacanze anche in virtù dell’of-
ferta sportiva.

Insomma, una risorsa da
sfruttare, se si conta che sono
circa 27 milioni gli italiani che
praticano sport, di cui 20 milio-
ni di amatori, 6,5 milioni di di-
lettanti ed oltre 10 mila profes-
sionisti. Inoltre, il tasso di cre-
scita del turismo sportivo è del
150% in tutta Europa negli ulti-
mi 10 anni.

«Non posso che esprimere la
mia soddisfazione per l’obietti-
vo raggiunto - ha sottolineato il
neo presidente Asc Sport ponti-
no e presidente Confcommercio
Professioni Lazio Sud Gianluca
Marchionne - La squadra è com-
posta da belle persone, con le
giuste competenze per sviluppa-

re progetti legati al modo dello
sport. Non ci resta che metterci a
lavorare».

«È stata una bellissima serata
- ha dichiarato il Presidente Asc
Lazio Massimo Boiardi - duran-
te la quale è emersa l’ottima si-
nergia che è nata tra Confcom-
mercio Lazio Sud e la nostra isti-
tuzione sportiva. La condivisio-
ne nata tra l’Asc che rappresenta
lo sport e l’Associazione che rap-
presenta il mondo del lavoro è il
risultato di una base forte e soli-
da che si fonda sulla fiducia tra
le due Istituzioni. La squadra
Asc è composta da uomini e don-
ne che hanno tanta voglia di fa-
re, di lavorare e insieme a Con-
fcommercio raggiungeremo
obiettivi importanti. La A di Asc
per significa Attività, siamo da
subito operativi e pieni di ener-
gia».

Tra i presenti all’inaugurazio-
ne del nuovo ente c’erano il pre-

sidente Attività Sportive Confe-
derate Lazio Massimo Boiardi, il
direttore generale Confcom-
mercio Lazio Salvatore Di Cecca
e il consigliere delegato a “Stra-
tegie e progetti per la promozio-
ne del territorio, del turismo e
dello sport” del Comune di Lati-
na Ernesto Coletta. Sono inter-
venuti durante la presentazione
del point anche il presidente
dello Sporting Latina Women
Massimo Sai, il presidente del-
l’associazione Medico Sportiva
della Provincia di Latina Nicola
Limongi, il presidente Confcom-
mercio Lazio Sud Latina Valter
Tomassi, il presidente Fipe Con-
fcommercio Lazio Sud Italo Di
Cocco. Tante le associazioni che
hanno aderito al progetto dell’A-
sc oltre tutti i neo consiglieri del
comitato, tra cui Annalisa Mu-
zio dell’Osservatorio per lo sport
e per il turismo sportivo e del-
l’associazione Minerva.l

I numeri:
10 milioni
di viaggi
mentre le
prenot azioni
in hotel
sono più
di 60 milioni

Riapre il dormitorio invernale al Preziosissimo Sangue

SOCIALE

Aprirà questa sera alle 19,
così come da programma, il
dormitorio invernale del Co-
mune di Latina, anche que-
st’anno ospitato nei locali del-
l’Istituto del Preziosissimo
Sangue in viale XXIV Maggio.

Il Comune, forte anche del
positivo riscontro della gestio-
ne dello scorso anno, ripropo-
ne il centro di accoglienza a
bassa soglia, ossia aperto a
chiunque, anche a chi non è in
regola con i documenti. Infatti,
dallo scorso anno e per la pri-

ma volta nella storia di questa
città, è incardinato nella nor-
male programmazione dei ser-
vizi Welfare.

Il servizio del dormitorio in-
vernale sarà gestito dalla Coo-
perativa Medihospes, affidata-
ria del servizio tramite proce-

dura di co-progettazione.
«Si partirà con 60 posti letto

che andranno ad aggiungersi
ai 25 già disponibili nel dormi-
torio comunale aperto tutto
l’anno in via Aspromonte -
spiega il Comune in una nota -
Il dormitorio invernale con-

Il servizio tornerà attivo
oggi alle 19: struttura
aperta fino al 31 marzo

Il dormitorio
inver nale
nell’I s t i t u to
del Preziosissimo
Sa n g u e

Si partirà
con 60

posti letto
che si

aggiungono
ai 25 di via

As p ro m o nte

sentirà agli utenti di poter usu-
fruire tutti i giorni dalle 19,00
alle 8 del mattino dei servizi
igienici e di un ricovero sicuro
per la notte nonché della cola-
zione al mattino. Sarà funzio-
nante fino al 31 marzo prossi-
mo».l

Un momento
a margine
della
p re s e n ta z i o n e
del nuovo
ente Asc Sport
Latina
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Interventi richiesti da cittadini,
associazioni, partiti da mesiL atina

Negli atti La società esclusa si ritiene penalizzata e chiede una rivalutazione della legittimità del provvedimento del Comune

Appalto per le strade sotto esame
Anche la manutenzione finisce davanti al Tar, il contratto vale 2,8 milioni di euro ed è suddiviso in due lotti

IL FATTO

La manutenzione delle
strade a Latina è un servizio
pubblico che subirà la stessa
sorte toccata all’assistenza so-
ciale, ai trasporti, alla gestione
delle strisce blu e alle mense.
Sarà sottoposta al vaglio dei
giudici amministrativi per sta-
bilire se ci sono state illegitti-
mità nella gara e successiva ag-
giudicazione.

Approda infatti davanti al
Tribunale amministrativo
mercoledì prossimo il ricorso
della società «Pe General Con-
tractor srl» che chiama in cau-
sa il Comune di Latina e la Co-
ger srl con cui si chiede l’a n n u l-
lamento del provvedimento
con cui la General Contractor è
stata esclusa dalla gara per l’a f-
fidamento degli interventi di
manutenzione delle strade co-
munali con servizio di pronto
intervento.

Si tratta di un contratto plu-
riennale suddiviso in due lotti
che arriva dopo mesi di pole-
miche sulla condizione di mol-
te strade comunali, dissestate,
piene di buche, oggettivamen-
te pericolose per gli automobi-
listi, inserite in una quantità
quasi industriale di proteste di
cittadini, associazioni, gruppi
consiliari. Alla base del ricorso
ci sono contestazioni su ele-
menti formali relativi alla do-
manda di partecipazione al
bando e all’offerta. La società
che ha presentato il ricorso
punta a rientrare in lizza e ad
avere una valutazione favore-
vole dell’offerta.

Il bando vale complessiva-
mente 2,8 milioni di euro e il
Comune si è costituito nel giu-

dizio sostenendo la legittimità
sia dell’iter seguito per il ban-
do che del provvedimento spe-
cifico di esclusione.

Nel caso in cui il ricorso do-
vesse essere accolto si torne-
rebbe indietro fino ad una nuo-
va valutazione dei requisiti e
ciò, in qualche modo, può in-
cludere sull’avvio del servizio e
su quella che si aspetta come
una normalizzazione degli in-
terventi di manutenzione. In
caso di rigetto della domanda
la gestione all’affidataria potrà
partire ed è possibile che in
tempi celeri buona parte della
strade comunali avrà final-
mente un assetto normale.
Non c’è soltanto una questione
politica e di immagine dietro la
necessità di avviare il servizio,
bensì anche l’esigenza pratica

di evitare le molte richieste di
risarcimento per i danni subiti
dagli automobilisti. Il periodo
nero è coinciso con il maltem-
po dello scorso inverno quan-
do interi tratti della rete stra-
dale interna si erano trasfor-
mati in trappole per chi le per-
correva. La manutenzione su
molte di queste strade è caren-
te da molti anni e per questo
adesso è diventato in servizio
più costoso. All’inizio dell’a u-
tunno l’assessore Emilio Ra-
nieri aveva promesso una svol-
ta nella manutenzione strada-
le soprattutto per garantire
maggiore sicurezza alla mobi-
lità privata interna. Di qui l’a p-
palto che, comunque, dovrà
aspettare di essere esaminato
dai giudici la prossima setti-
mana.l

Ac c a n to
l’a s s e s s o re
Emilio Ranieri,
sopra alcuni tratti
interni della rete
costellata di buche

E la Provincia si organizza
per tamponare le frane
Sce lte L’ultima ordinanza riguarda Castelforte, la rete
nel complesso non regge gli effetti del maltempo

LUOGHI

L’ultima chiusura per frana
di una strada provinciale l’ente
di via Costa l’ha ordinata quat-
tro giorni fa per uno smotta-
mento nel Comune di Castelfor-
te.

Ma dopo l’ultima ondata di
maltempo l’amministrazione
provinciale procede nella sua
piccola-grande guerra a bassa
intensità per evitare guai dalla
condizione in cui versano i 900
chilometri circa della rete delle
strade di proprietà. Dunque il
capoluogo non è solo nella diffi-
cile ricerca di soldi e modalità

per mantenere in modo dignito-
so le proprie strade, soprattutto
per evitare decine di cause di ri-
sarcimento che possono fare
male alle casse degli enti pubbli-
ci più e peggio di molti debiti
fuori bilancio.

Anche la Provincia, come il
Comune di Latina, si è dovuta at-
trezzare per un piano di inter-
venti straordinari anche se nel
caso di via Costa sono stati adot-
tati provvedimenti straordinari
come la chiusura parziale e tem-
poranea di interi tratti.

Decisione assunta in caso di
frane, smottamenti, buche di
grandi dimensioni con conse-
guente restringimento della car-
reggiata, interruzioni, deviazio-

ni.
Una sorta di percorso ad osta-

coli sia per gli automobilisti che
per le amministrazioni che ri-
spondono sul piano economico.

La manutenzione costa co-
munque meno dei contenziosi
civili avviati da coloro che subi-
scono danni ai mezzi di traspor-
to privati.l

La frana
che si è avuta
sull’isola
di Ponza
dopo
le ultime piogge

C h i u s u re
te m p o ra n e e
e deviazioni,
per ora si va

ava nt i
con azioni

st ra o rd i n a r i e

L’ente ha
chiesto più

f i n a n z i a m e nt i :
900

chilometri da
te n e re

in sicurezza
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L atina

Il delfino che fu dimenticato
Luoghi Spiaggiato sul lungomare, forse morto perché ha ingerito plastiche. La presenza della carcassa è stata
segnalata già tre giorni fa. Interventi in ritardo. Ma soprattutto ha inciso la «sfortuna» di morire in inverno

LA STORIA

Non gli è stato dato un no-
me, neppure di fantasia, non
ha sollevato particolare com-
passione e nessuno lo ha anco-
ra portato via. Morire da delfi-
no in inverno non è come mori-
re in piena estate e per questo
l’esemplare spiaggiato da tre
giorni sul lungomare di Latina
era ancora lì ieri, a fornire uno
spettacolo pietoso agli irridu-
cibili delle passeggiate al lido
del sabato mattina. Dall’inizio
dell’estate sono almeno cinque
i delfini trovati morti lungo il
litorale pontino. Li ha uccisi la
plastica che hanno ingerito
probabilmente, un destino
quasi ineluttabile figlio delle
nostre cattive abitudini.

Ad ogni modo da tre giorni
l’immagine del delfino spiag-
giato riempie le bacheche dei
social, le foto scambiate tra
amici. Fa quasi parte del pano-
rama. Eppure non è un proble-
ma. Perché non è estate. Le se-
gnalazioni ormai hanno rag-
giunto tutti gli enti possibili e
competenti, dovrebbe essere
rimosso, come tutte le carcasse
di animali e l’Istituto zooprofi-
latico ha il compito di cercare
la causa della morte per moni-
torare cosa succede alla fauna
che frequenta il nostro mare.
C’è anche chi protesta tra i pas-
santi del lungomare, impieto-
sito per l’animale perduto per
sempre dall’immaginario di

una spiaggia che, tutto som-
mato, ha pur sempre il vessillo
della bandiera blu.

Per il resto è solo un altro
delfino morto, tra quelli che
mancheranno ai video della
prossima estate che gireranno
per pubblicizzare la bellezza
del mare della provincia di La-
tina, le sue acque blu, insom-
ma un habitat che resiste al-

l’inquinamento. Ma adesso è
impossibile non notare che
qualcosa è andato storto in
questo mare, perlomeno di tra-
verso al povero delfino di cui
resta solo il corpo in putrefa-
zione, travolto ancora un po’
dalle onde, ferito, inerme, sim-
bolo di un mare inospitale. O
non più ospitale come era pri-
ma. Almeno per lui, per loro,

per i delfini, che sono così sen-
sibili da morire quando il mare
non è più almeno decente. Dal
punto di vista pratico siano so-
lo davanti ad un ritardo nell’i n-
tervento di rimozione; può
succedere in inverno. E nel
frattempo ci sono ancora tante
altre foto colme di pietas da
scattare e, soprattutto, diffon-
dere. l

Il delfino morto e
«dimenticato» sul
lungomare di
Latina

Debiti perversi verso le banche
Un convegno sugli effetti sociali
Id e e Il dibattito organizzato dalla Fisac Cgil insieme
alle associazioni dei consumatori. Dati allarmanti dal 2009

IDEE

Cosa succede quando un
cliente non paga il debito che ha
verso la sua banca? Accadono
molte cose, una di queste è la ven-
dita del credito a terzi e poi ancora
a terzi e ancora, ancora fino a
quando il riscossore finale può di-
ventare chiunque, l’importante è
che abbi avuto i soldi per acqui-
stare quel credito. Su questo e sui
problemi dei cosiddetti Npl (ossia
i crediti per i quali la riscossione è
incerta sia in termini di rispetto
della scadenza sia per ammonta-
re dell'esposizione) si terrà un
convegno organizzato dalla Fisac
Cgil del comprensorio Frosino-
ne-Latina per il prossimo 18 di-
cembre.

«Le motivazioni che ci hanno
portato all'organizzazione di un
incontro pubblico sugli effetti so-
ciali derivanti della cessione degli
npl e utp da parte delle banche a
società terzeè l’elevatonumero di

debitamento) e l'ex parlamentare
Giovanni Paglia, già autore di una
proposta di legge contenente «di-
sposizioni per l'estinzione agevo-
lata dei debiti pregressi insoluti
delle persone fisichee delle picco-
lee medie impreseverso gli istitu-
ti di credito».

Sono trascorsi più di 10 anni
dall’inizio della crisi economica
mondiale, la più grande dopo
quella del 1929. Il prezzo più alto è
stato sicuramente sostenuto dal-
l’economia reale: dal 2009 a oggi

sono fallite circa 114mila imprese
con la conseguente perdita di
molti posti di lavoro, lasciando in-
tere famiglie e piccoli imprendi-
tori in situazione di grave disagio
a fronte della scomparsa della lo-
ro unica fonte di reddito. Il feno-
meno non si è ancora arrestato e
continua ad aumentare il numero
delle persone e delle famiglie che,
in crescentedifficoltà economica,
non riesce a far fronte agli impe-
gni precedentemente assunti con
le banche e/o finanziarie.l

Il 18 dicembre il
convegno della
Fisac Cgil sui
crediti incerti verso
le banche e gli
effetti sociali

casi del genere e l’impatto sociale
che ne consegue», dice una nota
del sindacato. Ai lavori partecipe-
ranno, oltre ai rappresentanti
della Fisac Cgil, anche delegati di
Adusbef e Federconsumatori
nonché l’avvocato Pietro Liberti-
ni (gestore della crisi di sovrain-

Il passaggio
da un
c re d i to re
all’a l t ro,
così sale il
numero dei
fa l l i m e nt i

Non è il primo
c aso
sul litorale
p o nt i n o
E ora
è il più
foto g ra fato
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Cosche, le conferme dei pentiti
I risvolti Le attività degli affiliati al clan dei Bellocco in Calabria e in provincia di Roma e l’esistenza degli affari legati al narcotraffico
evidenziate nelle confessioni di diversi collaboratori di giustizia. Sottolineati ruoli e compiti di alcuni degli indagati nell’inchies ta

CRONACA

«Sono proprio le dichiarazio-
ni dei collaboratori a conferma-
re l’attendibilità del quadro in-
vestigativo autonomamente ac-
quisito e la cui importanza si co-
glie soprattutto per quanto at-
tiene ai soggetti apicali della co-
sca».

Con queste parole, il gip del
Tribunale di Reggio Calabria,
nell’ordinanza con cui ha dispo-
sto l’applicazione di 45 misure
cautelari ad altrettante persone
indagate (con 39 di queste arre-
state venerdì mattina fra il Lazio
e la Calabria), ha evidenziato co-
me le dichiarazioni di alcuni col-
laboratori di giustizia abbiano
sostanzialmente suffragato le te-
si investigative della Direzione
distrettuale antimafia presso la
Procura del capoluogo calabrese
e della Guardia di finanza.

«Il quadro risultante dal com-
plesso dell’investigazione - si
legge ancora nelle carte - è quello
di una cosca, nelle articolazioni
relative ai rami di Mario Belloc-
co (padre di Domenico Bellocco
classe 1976) e di Domenico Bel-
locco (1980) e Umberto Bellocco
assolutamente attiva e operati-
va, dotata della disponibilità di
diversi uomini, con potenzialità
espansiva in tutto il territorio
italiano, dal Lazio alla Lombar-
dia, e affidabile e rispettata in-
terlocutrice di altre articolazioni
della ‘ndrangheta e degli appar-
tenenti ad altre organizzazioni
criminali».

Parlano i pentiti
Sono quattro i collaboratori di
giustizia che hanno sostanzial-
mente evidenziato come la fami-
glia Bellocco fosse operativa e
ben radicata sia in Calabria che
nella zona di Roma, con diverse
attività poste in essere, fra cui
spiccherebbero l’estorsione e il
narcotraffico.

Al vertice, chiaramente, ci sa-
rebbero i vari Bellocco, poi spic-
ca il ruolo di Francesco Corrao,
definito da uno dei pentiti «il
portaborse dei Bellocco»: «È
una persona - si legge ancora
nelle carte - all’interno della fa-
miglia, che come si usa, diciamo,
nel nostro gergo è stato ‘battez-
zato’ dalla famiglia Bellocco.
Quindi vuol dire che non essen-
doci un esponente della famiglia
Bellocco lui potrà anche decide-
re cose di spessore».

Particolari anche i riferimenti
alle compravendite di droga: «A
Roma la piazzavano - spiega un

L’o p e ra z i o n e
è stata
p e r fe z i o n a ta
dalla Guardia
di finanza

L’uomo
v i veva

a Nettuno
ed era

respons abile
delle attività

nel Lazio

La sostituzione
del «capo» locale
Il caso A fine 2017 i vertici della famiglia
decidono di rimuovere il loro «reggente»

IL «PROCEDIMENTO»

Secondo le ricostruzioni inve-
stigative, a curare gli interessi del
clan Bellocco nel Lazio era Fran-
cesco Corrao, di fatto domiciliato
a Nettuno seppure residente in
Calabria.

A lui, in base alle risultanze in-
vestigative, pare fossero deputa-
te le scelte da compiere, anche sul
fronte della compravendita di
droga.

E proprio il narcotraffico è sta-
to alla base della sua “sostituzio-
ne” nella direzione degli affari la-
ziali della cosca.

Corrao, infatti, nel dicembre
2017 pare sia stato sottoposto a
un vero e proprio “procedimento
disciplinare” in Calabria, dopo
che ebbe un problema con Salva-
tore Celini, anch’egli destinata-
rio di una misura cautelare nel-
l’operazione “Magma”, legato al
pagamento di una fornitura di 90

Par te
della droga
s e q u e s t ra ta
dalla Finanza
d u ra n te
le operazioni

collaboratore di giustizia ascol-
tato dal magistrato, parlando di
marijuana - perché era una piaz-
za grande: c’erano i compratori a
10 chili, 15 chili, 5 chili. Cioè, so
che la mandavano là perché là
dicono che la vendevano di
più».

La zona di Roma e provincia,
infatti, è ritenuta un mercato più
fiorente rispetto a quello cala-
brese. E ne è la prova, secondo le

ricostruzioni investigative, an-
che il radicamento della cosca
sul litorale di Anzio e Nettuno,
oltre che di Ardea e Pomezia, do-
ve vivono complessivamente 18
delle 39 persone arrestate: è qui
che, nel corso delle indagini, so-
no stati sequestrati centinaia di
chili di cocaina, ma anche altri
quantitativi di hashish e ma-
rijuana.

Chiaramente, ora tutti gli in-

dagati si dovranno difendere
dalle accuse mosse dalla Procura
reggina davanti al giudice in oc-
casione degli interrogatori di ga-
ranzia. Assistiti dai loro avvocati
decideranno se rispondere o me-
no alle domande, se professare
apertamente la loro innocenza
oppure decidere di raccontare la
propria versione dei fatti.

Il tutto a partire dalle prossi-
me ore. l

chili di droga per un corrispetti-
vo di 90mila euro.

Non ottenendo il completo sal-
do della vendita, Celini avrebbe
contattato e poi raggiunto diret-
tamente i vertici della ‘ndrina in
Calabria, ottenendo udienza e
dando il via al “giudizio” per Cor-
rao, che nel giro di poche ore, ne-
gli ultimi giorni del 2017, perse il
ruolo direttivo per conto dei ver-
ticidel gruppo nella zonadelbas-
so Lazio.

Fra gli ultimi giorni del 2017 e i
primi del 2018, però, non è solo
questo fatto a dare uno “scosso-
ne” alla presunta associazione
mafiosa: infatti, vengono effet-

tuati anche un maxi sequestro di
droga (che pare fosse destinato
proprio a “saldare” la pendenza
dei 90mila euro di cui si è detto
poco sopra) e l’arresto dello stes-
so Corrao.

Aquelpunto, paresiaDomeni-
co Mercuri a essere “incaricato”
nella gestione degli “affari pen-
denti”. In una intercettazione,
che secondo gli investigatori con-
ferma quanto ipotizzato, lo stes-
so Mercuri (anch’egli colpito da
misura cautelare) afferma: «Pri-
ma però devo sbrigare quattro
cose. Fammi sbrigare prima, per-
ché adesso sono rimasto da solo,
perché sono tutti carcerati». l

La causa
riconducibile

ai problemi
l e g at i

al pagamento
di 90 chili

di droga

A finire nella rete
della Direzione
distrettuale antimafia
sono state
45 persone

Per la vendita
della droga
il mercato
di Roma
e provincia
è ritenuto
f i o re nte
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Una nuova destinazione
per i mercati giornalieri
Il fatto A Largo Paone un’area esclusivamente alimentare e a km 0
Gli stand del sabato saranno anticipati al venerdì sera in estate

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una nuova riorganizzazio-
ne dei mercati di Formia. So-
prattutto una nuova destina-
zione.

E’ questo l’esito della com-
missione Turismo e Sviluppo
Economico che si è riunita ve-
nerdì scorso proprio per discu-
tere importanti punti all’ordine
del giorno riguardanti il mondo
dei mercati degli ambulanti.

E veniamo ai dettagli delle li-
nee di indirizzo approvate.

Importanti novità per il mer-
cato rionale giornaliero in Lar-
go Paone, per il quale si prevede
un’area esclusivamente ali-
mentare e a km 0 e per il merca-
to settimanale del sabato sem-

pre in Largo Paone che vedrà in
via sperimentale l’anticipo nei
mesi più caldi (Luglio e Agosto)
al venerdì sera.

«Un esperimento ben riusci-
to in altre città che permetterà
di decongestionare il traffico il
sabato mattina e favorire un af-
flusso importante il venerdì se-
ra nella nostra città anche a
vantaggio dei commercianti in
sede fissa», ha commentato
Marco Bianchini, presidente
commissione Turismo e Svilup-
po Economico.

Ed ancora.
Successivamente è prevista

una diversa collocazione di en-
trambi i mercati nella piazza,
rivista anche nella ridisegna-
zione degli stalli per i parcheg-
gi.

«L’obiettivo di questa ammi-

nistrazione è quello di riqualifi-
care tutta la zona mercatale in-
teressata in modo che possa
fungere anche da attrazione tu-
ristica».

Ma non solo il centro cittadi-
no. «Nuove opportunità per gli
ambulanti e per i residenti delle
periferie con la realizzazione di
due mercati settimanali speri-
mentali a Penitro e a Gianola -
ha spiegato, infatti -, e con l’i s t i-
tuzione in via definitiva del
mercato settimanale “C a m p a-
gna Amica” della Coldiretti di
Latina».

«Esprimo piena soddisfazio-
ne in quanto tutti i punti propo-
sti hanno riscontrato la totale
convergenza delle forze politi-
che di maggioranza e di mino-
ranza», ha concluso Marco
Bianchini. l

Largo Paone dove si svolge il mercato

Presto il trasferimento
del Commissariato
Lo schema di contratto

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Nuova svolta per il trasferi-
mento del Commissariato di Poli-
zia di Gaeta. Dopo una serie di pro-
blemi affrontati da anni, è stato
approvato il nuovoschema dicon-
tratto che prevede il trasferimen-
to del commissariato da Via Roma
a Piazzale Daga, in una parte dei
locali dell’ex Tribunale. Il nuovo
Commissariato di Polizia occupe-
rà parte del piano interrato, primo
e secondo piano del suddetto edi-
ficio, oltre al piazzale posto su Via-
le America. La durata del contrat-
to è fissata in sei anni, e sarà tacita-
mente rinnovato, qualora la parte
proprietaria non formuli disdetta
almeno dodici mesi prima di cia-
scuna scadenza. Il canone annuo
di locazione è fissato in 22.350 eu-

ro. Il Comune di Gaeta dal canto
suo si è impegnato a farsi carico
dellespese diristrutturazionedel-
l’immobile quantificate in 98mila
euro, portatia terminenel novem-
bre del 2017 dalla ditta ACOS SRL
di Formia. Con determinazione
dirigenziale n.107/CTA del
13/04/2016 è stato approvato un
primo schema di contratto. «Una
svolta epocale nella storia del
Commissariato di Polizia di Gae-
ta» come è stata definita dal primo
cittadino nell’ambito della reda-
zione delprimo contratto:«Final-
mente una sede adeguata per i tu-
tori della Legge e dell’ordine pub-
blico, che consentirà loro di lavo-
rare in ambienti idonei a beneficio
dell’efficacia e dell'efficienza del
fondamentale servizio reso alla
popolazione. L’intesa raggiunta
con il Ministero dell’Interno, fina-
lizzata al trasferimento del Com-
missariato presso i locali dell’ex
Tribunale, ha grande rilevanza
per la nostra città, ponendosi nel-
l’ottica del potenziamento della
sicurezza sul territorio».l

La locandina dell’eve n to

La Polizia occuperà
una parte dei locali
dell’ex Tribunale

Conoscere l’economia, il progetto per i ragazzi

FORMIA

“Economic@mente metti in
conto il tuo futuro” è il titolo del
convegno che si terrà martedì 3
dicembre, alle 10.30, nell’aula
magna dell’istituto Fermi-Filan-
geri di Formia. Si tratta di un
evento organizzato da Paola Di
Pietro, responsabile della proget-
tualità per la provincia di Latina
dell’Anasf - Associazione nazio-
nale dei consulenti finanziari.
L’appuntamento si avvale del pa-

All’istituto Fermi-Filangeri
un convegno promosso
dall’associazione Anasf

trocinio di Confcommercio Lazio
e Confcommercio Lazio Sud, ol-
tre aquello deiComuni diFormia
e di Gaeta.

L’evento nasce con lo scopo di
presentare ai sindaci e ai dirigen-
ti scolastici dei comuni e degli
istituti scolastici di Gaeta, Min-
turno e Formia le potenzialità di
un progetto che coinvolge gli stu-
denti.

Il convegno sarà aperto da un
breve saluto del dirigente scola-
stico dell’IIS Fermi-Filangeri,
Rossella Monti. A seguire ci sa-
ranno gli interventi di Paolo Ses-
sa, referente territoriale Anasf
per il Lazio del progetto “Econo-
mic@mente”, del formatore Ana-
sf delprogetto “Economic@men-

te” Ernesto Gionta, del presiden-
te di Confcommercio Lazio Gio-
vanni Acampora, della psicope-
dagogista Stefania Valerio e della
consigliera regionale di parità
Valentina Cardinali. All’evento
sono stati invitati i dirigenti sco-
lastici degli istituti di secondo
grado di Gaeta, Minturno e For-
mia.

L’obiettivo del convegno, come
spiega Paola Di Pietro, «è pro-
muovere e far conoscere il proget-
to ai ragazzi del III, IV e V superio-
re affinché inizino ad avere la
consapevolezza dell’importanza
di formarsi e iniziare a pensare al
futuro con maggiore consapevo-
lezza. Questi ragazzi rappresen-
tano il futuro del nostro paese».l

L’ex Tribunale

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

Marco Bianchini
P re s i d e nte

«Piena soddisfazione
in quanto i punti

hanno riscontrato
la totale convergenza

delle forze politiche»
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L’istanza Il consigliere Marciano chiede di rimandare a settembre lo spostamento nella nuova sede

Gestione dell’asilo nido comunale
«Serve prorogare l’attuale servizio»
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

«Una decisione di buon senso
sull’asilo nido comunale, sarebbe
quella di prorogare l’attuale ser-
vizio fino a fine anno educativo
(luglio 2020) e di rimandare a set-
tembre lo spostamentonella nuo-
va sede». La richiesta è del consi-
gliere comunale del Pd-Formia
Bene Comune Claudio Marciano,
facendosi portavoce anche di una
proposta che fanno i genitori de-
gli iscritti. La polemica è sorta do-
po è stato espletato il nuovo ban-
do del Comune. Ma per il consi-
gliere di opposizione i bambini
non possono subire, sulla loro
pelle, «le inefficienze dell’attuale
amministrazione, che ha bandito
l’appalto per la nuova gestione
con sei mesi di ritardo rispetto a
quanto avrebbe dovuto per evita-
re proroghe.

Ora che l’aggiudicazione sem-

L’asilo nido La Quercia e sotto il consigliere comunale del Pd-Formia Bene Comune Claudio Marciano

Prevenire il randagismo, ecco la prima soluzione
Parla Rosaria Izzo,
Responsabile Dipartimento
Animali Formia ConTe

IL SOLLECITO

Sul fenomeno del randagismo
interviene Rosaria Izzo, Respon-
sabile Dipartimento Animali For-
mia ConTe, con un sollecitoal Co-
mune. Prima la premessa: «Dal 1
luglio 2018 la competenza della
sterilizzazione in età riproduttiva
continua ad essere in capo alle Asl
ma queste non possono più ope-
rare senzaun locale adibito. Il Co-
mune di Formia non sterilizza
più i gatti come la Legge prevede
dal Luglio 2018». Poi l’appello:
«Siccome manca idoneo locale
dove effettuare le sterilizzazioni

dei gatti in quanto nessun accor-
do è stato preso in tal senso, la po-
polazione felina purtroppo conti-
nua a crescere in modo esponen-
ziale facendo aumentare i costi
dei pronto soccorso degli animali
incidentati, tutti a caricodella co-
munità senza contare dell’inutile
dolore dei gatti. Ricordiamo che il
Comune di Formia non possiede
un canile ma ha per i propri cani
un contratto in essere con la La
Val srl e solo per loro usufruisce
del canile sanitario. Le sterilizza-
zioni dei cani vengono effettuate
nel sanitario del canile che riceve
i cani randagi ma per quanto ri-
guarda i gatti Formia non ottem-
pera a quanto previsto dalla Leg-
ge». Da qui l’invito «a trovare un
localeper evitare i numerosi costi
connessi al non utilizzo di un ca-
nile sanitario». l

Il caso della
sterilizzazione dei
ga tt i

«Ser ve
t rova re

un idoneo
locale dove

effettuare le
ste r i l i z z a z i o n i

dei gatti »

braconclusa si vuole in fretta e fu-
ria cambiare struttura e gestione,
senza alcuna considerazione per
l’impatto che questo stravolgi-
mento avrà sui piccoli e senza al-
cuna concertazione con i genito-
ri». Servirebbe quindi una proro-
ga: «Così come il Comune ha pro-
rogato per oltre 18 mesi il servizio
di sosta a privati, può senz’altro
motivare una da sei mesi per l’asi -
lo nido, specie se le procedure di
evidenza per la nuova gestione so-
no già esperite e sedi mezzo c’è un
cambio di sede». Per il consigliere
Marciano inoltre servirebbe tem-
po anche per un altro aspetto.

«Tutte ledecisioni inmerito al-
la gestione di questo servizio in
Consiglio Comunale non sono
mai state affrontate. Oggi l’asilo
comunale serve circa 35 bambini,
ma l’utenza potenziale è molto su-
periore. Gli incentivi statali previ-
sti nell’attuale finanziaria, un in-
tervento di welfare del Comune
con proprie risorse e una maggio-

re progressività nel costo delle
rette può contribuire ad aumen-
tare la domanda, rendendo la
struttura di Acquatraversa in ag-
giunta e non in alternativa a quel-
la della Quercia. Del resto, lo dico-
no i numeri. Abbiamo oltre 50 ri-
chieste, e nella nuova struttura

solo 30 posti. Tuttavia, i bambini
potenzialmente interessati al ser-
vizio sono oltre 500. Devono an-
dare tutti negli asili privati o con-
fessionali?». Da qui l’annuncio:
«Ci impegniamo a richiedere un
consiglio comunale su questi te-
mi a breve».l

«Rit ardo
nel bando

Ora i bambini
non possono

s u b i re
le inefficienze

del Comune»

LA DECISIONE

Da gennaio 2020
la biblioteca
sarà aperta
anche il sabato

L’ANNUNCIO

Da gennaio 2020 la biblio-
teca di Formia sarà aperta an-
che il sabato.

A comunicarlo è l’a s s o c i a-
zione Formiae che nelle setti-
mane scorse aveva presentato
al riguardo all’A m m i n i s t r a z i o-
ne Comunale una raccolta fir-
ma online di oltre 350 sotto-
scrizioni.

«Pur essendoci stato solo un
impegno verbale, la notizia
non può che farci piacere –
spiega Angelo Leccese, uno dei
responsabili del think tank
Formiaé – considerato l’alto
contributo che la biblioteca co-
munale garantisce in termini
di aggregazione e offerta di
servizi.

Nello specifico, l’impegno
assunto è quello di lavorare al-
l’organigramma del personale
e potenziare, conseguente-
mente, il servizio.

Parliamo di un luogo unico
in città, che permette l’a g g r e-
gazione di tanti giovani e non.
Un luogo affollato e frequenta-
to durante tutto l’anno, da va-
lorizzare sempre più».

Infine viene ribadita una ri-
chiesta: «A questo proposito –
continua l’esponente di For-
miaé – è necessario dare rispo-
ste stabili e non estemporanee:
assegnare risorse di personale
comunale alla Biblioteca è l’u-
nica strada da percorrere per
garantire la stabilità dell’o f f e r-
ta dei servizi. Siamo convinti –
conclude Leccese – che la clas-
se dirigente di questa città deb-
ba avere il coraggio di investire
di più sui giovani e sui servizi
legati a loro. In molti, dopo le
scuole superiori, lasciano la
città per studiare o per lavora-
re. È necessario aprire un di-
battito e comprendere cosa oc-
corre loro e dargli la possibili-
tà, anche con piccole cose, di
vivere al meglio la nostra cit-
tà».l

Fo r m i a
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Chiuso il predissesto
Ora si volta pagina
La nota Il presidente della commissione bilancio Gennaro Orlandi
ha illustrato in aula i debiti riconosciuti ed i prossimi impegni

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Ormai stiamo chiudendo il
predissesto ed anche i conti col
passato, cambiando il modo di
amministrare l’ente; così nei
prossimi anni non si creeranno
di nuovo queste situazioni». Ad
affermare ciò è il presidente del-
la commissione bilancio Genna-
ro Orlandi, il quale, proprio nel-
l’ultimo consiglio comunale ha
illustrato i debiti fuori bilancio
che dovevano essere riconosciu-
ti ed anche quelli che invece non
andavano approvati, perché
non c’erano i requisiti. Lo stesso
consigliere comunale, proprio
in dirittura d’arrivo del riequili-
brio del bilancio, ha voluto rin-
graziare gli uffici contenzioso e
finanziario, la segretaria e l’as-
sessore al bilancio, Daniele Spa-
ragna e al sindaco Gerardo Ste-
fanelli «che è stato importante
in quanto ha dato spazi e re-
sponsabilità a tutti noi, crescen-
do una nuova generazione di
amministratori. Se siamo arri-
vati a questo punto di svolta - ha
aggiunto Orlandi - è grazie al la-
voro congiunto che tutti insieme
abbiamo portato avanti. Abbia-
mo trasformato un problema in
un’opportunità di crescita, in
quanto tutti noi, consiglieri in
primis, che abbiamo lavorato ed
approvato questi debiti, abbia-
mo avuto modo di crescere a li-
vello amministrativo, affrontan-
do un tema così difficile e che
tanto condizionava la vita am-
ministrativa del nostro ente.

Ora possiamo dedicarci alla cre-
scita ed allo sviluppo del nostro
Comune e finalmente smettia-
mo di guardare indietro e pos-
siamo volgerci al futuro con fi-
ducia». Lo stesso Gennaro Or-
landi è poi ritornato sui punti di-
scussi all’ordine del giorno del
consiglio dell’altro ieri. «In par-
ticolare- ha proseguito il consi-
gliere comunale di maggioran-
za- in tema di acquisto di beni e
servizi, abbiamo riconosciuto il
compenso ex Lsu per 46 mila eu-
ro, quote annuali pregresse da
versare alla XVII Comunità
Montana Monti Aurunci per 68

L’iniziativa Il complesso di diversamente abili alla settimana della cultura

I “Ladri di carrozzelle” in Uganda
MINTURNO

Il nome di Scauri è stato ogget-
to di una vera e propria caramba-
ta in Uganda, dove si sono ritrova-
ti il complesso di diversamente
abili dei Ladri di carrozzelle e
Franco e Marco, originari della lo-
calità balneare pontina, che gesti-
scono in una città della nazione
africano un’attività di ristorazio-
ne. In Uganda, infatti, si è svolta la
settimana della cultura e della cu-
cina italiana, lacui ambasciataha
invitato i Ladri di carrozzelle per
suonare in cinque diverse occa-
sioni. In una di queste serate la
band, che si è esibita più volte a
Minturno, ha suonato nel risto-
rante-pizzeria “Pizza Italia”, dove
si è tenuta una simpatica e ami-
chevole sfida tra la pizza e il rolex
(street food tipico ugandese). La
sorpresa c’è stata quando si sono
presentati i proprietaridel locale,
gli scauresi Franco e Marco. Du-

rante la simpatica chiacchierata
si è parlato di Scauri e non solo.
Infatti i componenti della band e
Marco e Franco hanno scoperto
di avere un amico in comune: Ita-
loDiNora.Da lì è iniziataunapia-
cevole rimpatriata parlando della
fantastica costa del Golfo dove, da

bambini, Franco e Marco, aspet-
tavano le mareggiate per andare a
cercare, cannolicchi e conchiglie
e dove oggi i bambini, purtroppo,
trovano bottiglie di plastica e im-
mondizia varia. Tutto si è conclu-
so con un divertente brindisi of-
ferto dai proprietari.l

mila euro (quote non pagate dal
2009 al 2014), rimborsi oneri ur-
banistica per oltre 54 mila euro
(tanti cittadini li aspettano),
8500 per completare il paga-
mento alla Polab (società che ha
predisposto il piano antenne) e
34 mila euro alla Val srl di Gaeta

Il presidente della
commissione
bilancio G e n n a ro
O rl a n d i

«Pos siamo
f i n a l m e nte

dedic arci
alla crescita

ed allo
sv i l u p p o

del Comune»

Un momento
dell’i n i z i a t i va

(per il canile). Prima la commis-
sione e poi il consiglio non han-
no ritenuto di riconoscere debiti
con la Asl di Latina per 710 mila
euro (confronto in atto per fat-
ture relativi a servizi veterinari),
143 mila euro ad una società di
grafica.l

«Un lavoro
c o n g i u nto

che tutti
insieme

abbiamo
por t ato
ava nt i »

Il buon vino protagonista
a Gianola e Santo Janni
Oggi l’appuntamento
dedicato all’enogas tronomia
denominato Le vie di Bacco

FORMIA

Una passeggiata lungo le stra-
de dei quartieri S. Janni e Gianola
per degustare il buon vino del ter-
ritorio e gli stuzzichini realizzati
con i prodotti locali. Al via questa
mattina, a partire dalle 11, la quin-
ta edizione della manifestazione
“Le vie di Bacco”. L’evento è orga-
nizzato dall’associazione Giano-
lAmare, in collaborazione con il
Comune di Formia e il Parco Ri-
viera di Ulisse. Il percorso enoga-
stronomico prevede la presenza
dioltre ventipostazioni nellequa-
li si potrà degustare il vino e assa-
porare il cibo: da via S. Janni al
lungomare, al Parco Riviera di
Ulisse fino al Seven Up.

Ospiti speciali dell’appunta -

mento sono i ragazzi del Fucarone
che hanno ben figurato al Palio di
Formia. Oltre all’autobus, ci sarà il
trenino turistico Thomas per tra-
sferire gli ospiti lungo il percorso.
Il professor Nocca, poi, presente-
rà i vitigni locali presso il Parco De
Curtis. Non mancherà, inoltre, la
musica con Dilva Foddai e la Gio-
stra, la zampogna di Maurizio
Bertelli, la ciaramella di Antonel-
la Sparagna, gli allievi di scuola di
musica ed arte popolare “Tambu -
ro Rosso” e la Banda degli Sciusc.
A conclusione della manifestazio-
ne, dopo la chiusura delle posta-
zioni alle 17, appuntamento nel
piazzale presso il Seven Up per un
brindisi eper ascoltareeballare la
musica de “Gli Scaramantici”.

Anche per questa edizione de
“Le vie di Bacco”, così come già av-
venuto per l’evento dello scorso
luglio “Il gusto e l’arte nel Parco”,
gli organizzatori si impegnano a
favore dell’ambiente promuoven-
do la formula “plastic free”.l

Formia l M i nt u r n o
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C
i sono dischi che
hanno fatto la storia
della musica
moderna. “The
wall”, l’undicesimo
album dei Pink

Floyd, pubblicato il 30 novembre
del 1979 (e quindi esattamente
quarant’anni fa), è certamente
uno di quelli. Nonostante buona
parte della critica ritenga – forse
in parte anche a ragione –che
“The wall”non sia da ritenere il
migliore tra quelli realizzati dalla
leggendaria band britannica,
rappresenta, molto
probabilmente, la summa del loro
fecondo percorso creativo.
Comunque la si pensi in proposito
è tuttavia innegabile che quel
disco costituisca un’opera rock di
dirompente forza evocativa, che
ben presto è diventata una vera e
propria icona della musica del
Novecento. La genesi del progetto
risale al 6 luglio del 1977. I Pink
Floyd stavano tenendo un
concerto nello Stadio Olimpico di
Montreal, davanti ad oltre 60.000
spettatori. Ad un certo punto
qualcuno gettò un petardo sul
palco, a pochi centimetri dal
leader del gruppo, Roger Waters,
che stava suonando. La band
sospese la sua esibizione e il
bassista iniziò a discutere con i
fan più esagitati che erano in
prima fila. Fino a quando, al
culmine del confronto, decise di
sputare addosso ad uno di loro. Di
quel gesto la rockstar si vergognò
ben presto. «Fu una cosa
veramente da fascisti», ammise
candidamente quasi subito.
Comunque sia, quell’evento
segnò profondamente la sua
esistenza, tanto è vero che molti
anni dopo, in occasione di
un’intervista, confessò: «È stato

Un concept
album

sulla figura
di una rockstar

e dei muri che
ha costruito
intorno a sé

effetti nefasti di un’istruzione
scolastica, rigida e bigotta. Tutto
questo ha inevitabilmente creato,
tra Pink ed il mondo esterno, dei
muri invalicabili. Che la sua
mente ha eretto poco alla volta,
“mattone su mattone”, e che lui
adesso vorrebbe far crollare per
raggiungere un po’di tranquillità
e di pace. L’album scorre, brano
dopo brano, descrivendo in
maniera molto diretta ed efficace
la continua alternanza di stati
d’animo del protagonista. Spesso,
all’ascolto, il disco appare ruvido,
cupo, graffiante, struggente; a
tratti “gotico”ed angosciante.
Ma sa anche regalare momenti di
incomparabile dolcezza melodica
(basterebbe infatti pensare, ad
esempio, alla meravigliosa
“Comfortably numb”). Ed è forse
proprio questa la grande forza di
quell’immortale “opera rock”.
La capacità di riuscire ad
accompagnare l’ascoltatore nel
disperato viaggio verso il
miraggio della serenità perduta
del giovane Pink. Ad essere
sinceri, tra i “muri”che all’epoca
della composizione di “The wall”
agitavano la vita di Waters, c’era
anche quello che lo divideva dagli
altri membri del gruppo, con i
quali aveva soltanto rapporti
professionali. Tanto è vero che
David Gilmour una volta ebbe ad
ammettere che «nessuno di noi
era il migliore amico dell’altro».
La forte personalità di Waters, la
sua visione artistica, la sua
“prepotenza”creativa, non erano
condivise, e ben viste, dai suoi
compagni musicisti. Ed infatti
Richard Wright, il tastierista del
gruppo, confessò in un’intervista,
che «c’erano alcune cose per cui
pensavo: “Oh, no, ci risiamo:
ruota tutto intorno alla guerra, a

uno di quei momenti in cui la vita
cambia; mi fece pensare a quale
livello di alienazione fossi
arrivato. Improvvisamente una
lampadina mi si accese: fare un
concerto rock con la costruzione
di un muro tra la band e il
pubblico, come espressione fisica
dell’alienazione che mi ha portato
a sputare su quel tizio... durante
quel tour –che ho vissuto
malissimo –avevo già capito che
qualcosa non andava. Non mi
sentivo in contatto con il
pubblico. Non erano più persone;
erano diventate “quella cosa lì”, il
mostro. Sentivo un’enorme
barriera tra la gente e quello che
cercavo di fare». Dopo il fattaccio
di Montreal (che ovviamente ebbe
un’enorme eco in tutto il mondo)
Waters decise di comporre un
“concept album”, ispirato per
buona parte alla sua stessa vita.
Voleva che trattasse di solitudine,
di frustrazione, di distacco
emotivo, di incomunicabilità, di
muri. Ne venne fuori, per
l’appunto, “The wall”. Il bassista
di Great Bookham scrisse tutti i
testi delle canzoni (e quasi tutte le
musiche), ammettendo di aver
cercato di analizzare, attraverso
quelle parole, la sua esistenza «...e
in qualche misura di esserci
riuscito». Il disco racconta la
storia di Pink, una rockstar che
vive in un mondo tutto suo, pieno
di eccessi e di perversioni, ma
anche popolato da terribili incubi
e paure. La situazione di profondo
disagio che prova ha radici nella
sua giovinezza, segnata dalla
prematura morte del padre
(perdita che realmente colpì
Waters, il cui genitore morì
infatti, sul fronte, ad Anzio, nel
1944); dalle oppressioni della
madre iperprotettiva e dagli

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

sua madre, alla perdita del
padre”. Speravo che potesse
superare tutto questo e potesse
affrontare altre tematiche, ma
aveva una fissazione». Tale
profonda conflittualità ebbe
notevoli ripercussioni, tanto è
vero che la realizzazione del disco
fu assai travagliata. Per tutta la
durata delle lunghe e complesse
registrazioni (effettuate tra
l’aprile ed il novembre del 1979 in
Inghilterra, Francia e Stati Uniti),
Waters e Wright litigarono spesso
furiosamente, ed infatti
quest’ultimo suonò le sue parti
più come semplice “turnista”, che
come vero e proprio componente
del gruppo. Anche la scelta della
famosa copertina dell’album fu
oggetto di infinite discussioni.
Inizialmente non doveva essere
come noi la conosciamo. Waters
voleva che non ci fosse scritto
nulla. La desiderava anonima,
spoglia, minimale. Ma la casa
discografica (la Harvest) fece
pressioni. Pretendeva (per
incrementare le vendite) che su di
essa fosse chiaramente visibile il
nome della band ed il titolo.
Gerald Scarfe (il disegnatore
britannico che doveva curare gli
aspetti grafici del progetto),
scrisse allora di getto, a mano, con
una grafia molto essenziale, su
uno dei demo che stava
preparando: “Pink Floyd –The
wall”; con l’intenzione, però, di
migliorare in un secondo
momento quell’idea iniziale. Ma
non c’era più tempo. Il disco
doveva uscire in vista dell’ormai
prossimo Natale. E così avvenne.
Il resto è storia. Anzi, leggenda.
Quella di uno degli album più
famosi e celebrati della musica
moderna.l

Stefano Testa

IL MURO CHE TRAVOLSE IL ROCK
L’anniversario Quarant ’anni fa i Pink Floyd pubblicavano una delle loro opere più importanti
Ma “The wall” non è solo un disco. È il manifesto di una generazione, un capolavoro ancora att u a l e

RO G E R
WAT E R S

Classe 1943,
c o fo n d a to re
e membro storico
dei Pink Floyd,
è l’anima
di “The wall”.
Pu bbl i c a to
n e l 19 7 9 ,
fu l’a l bu m
più venduto
negli Stati Uniti
nel 1980,
d i ve n e n d o
uno dei “dischi
doppi”
più venduti
nella storia.
Nel 1985
Wa te rs
ha lasciato
i Pink Floyd, non
senza polemiche,
e ha intrapreso
la carriera solista
p u bbl i c a n d o
quattro album.
Nel 2013
è stato
a Cassino
alla ricerca
della tomba
del padre, morto
in Italia durante
la seconda
guerra mondiale
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Freddy è con Tzn
TeleUniverso Oggi a “Giradischi di Domenica”
si parla di Tiziano Ferro e il suo “Accetto Miracoli”

Una puntata speciale

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

D O M E N I CA

1
DICEMBRE

SAN DONATO VALCOMINO
Natale nel borgo Ricco calendario di
eventi. Alle 18 in piazza Coletti l’accen -
sione dell’albero di Natale e delle lumi-
narie e l’apertura della mostra di prese-
pi nelle vie del centro
L ATINA
Mostra “Lupo Alberto fallo per te e
per gli altri In occasione della Giornata
Mondiale per la lotta contro l’Aids, il
Museo Cambellotti ospiterà un impor-
tante evento di arte e sensibilizzazione.
Alle ore 10 sarà inaugurata la mostra di
Silver “Lupo Alberto, fallo per te e per gli
altri”. In esposizione ben 10 pannelli
che riassumono il fumetto che Silver ha
ideato e realizzato per sensibilizzare,
soprattutto i giovani, sul tema della pre-
venzione e conoscenza dell’Aids, or-
mai una icona che da decenni informa
e combatte ogni pregiudizio con ironia
e leggerezza. In occasione della mo-
stra che sarà aperta al pubblico per tut-
ta la giornata fino alle 22, si terrà anche
U=U HIV 2019 Challenge, una sfida
grafica aperta agli studenti ideata e
promossa dal Corso di Laurea in Medi-
cina e Chirurgia “E” di Latina e il Centro
per le Malattie Infettive del Goretti
Spettacolo “A Capodanno tutti da
m e” Nuovo appuntamento al Teatro
Moderno (Via Sisto V): in scena la com-
media brillante A Capodanno Tutti da
Me. In scena: Simone Montedoro, Toni
Fornari, Giancarlo Ratti, Emanuela Fre-
si e Roberta Mastromichele scritta da
Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Toni
Fornari che ne cura anche la regia. Lo
spettacolo racconta la vicenda di Dani-
lo che vive facendo lavoretti saltuari
per sbarcare il lunario, ma dal momento
che viene eletto in Parlamento la sua vi-
ta cambia radicalmente e per Capo-
danno decide di organizzare una gran-
diosa festa invitando tutti i nuovi colle-
ghi, dimenticandosi dei vecchia amici
di quando era povero e precario. Pro-
prio poco prima della festa accade
qualcosa che lo riporta al suo passato.
Una commedia piena di battute e ritmo
sostenuto che attraverso il sorriso trat-
ta temi di grande attualità. Ore 17.30
Alessandra Novaga Live Aless andra
Novaga presenta il suo nuovo lavoro in
solo I should have been a gardener for-
temente ispirato al regista inglese De-
rek Jarman. ‘Si esibisce dal vivo al Mad-
xi (Via Carrara, 12) località Tor Tre Ponti.
Dalle ore 18
Alberto Farina. Comic Guest Non ha
bisogno di presentazioni, perchè la la
comicità di Alberto Farina è surreale e
tagliente. I monologhi racchiudono
esperienze di vita e di infanzia molto
particolari. La sua dote principale è si-
curamente la semplicità con cui riesce
a far ridere, grazie anche al suo aspetto
che ricorda i ragazzi di periferia degli
anni '70. A partire dalle ore 22, sul palco
del pub El Paso (Via Missiroli) loacalità
Borgo Piave, è necessaria la prenota-
zione: 0773666445
Visite guidate al Complesso Monu-
mentale Tor Tre Ponti Nella mattinata
si terrà un’apertura straordinaria del
Complesso Monumentale di Tor Tre
Ponti, con una serie di visite guidate a
cura della Fondazione Roffredo Cae-
tani. Dalle 10 alle 13 sarà possibile visi-
tare l’antica stazione diventata con-
vento nel '700 e poi sede dell'azienda
agricola Caetani, si potranno ammirare
i dipinti realizzati da Lelia Caetani, foto
d’epoca dell’azienda agricola e per la
prima volta prima di passare al restauro
saranno esposti alcuni abiti degli anni
'20 di Ofelia Zenoni Fabiani, seconda
moglie di Leone Caetani. Su prenota-
zione sarà inoltre possibile visitare il
Museo a Cielo aperto del Foro Appio:
0773632231; info@frcaetani.it
P ONTINIA
Spettacolo “Everything in the gar-
d e n” La compagnia "La Bottega degli
errori" porta in scena "Everything in the
garden", per aiutare l'Associazione
Alessandro Laganà Onlus a raccoglie-
re fondi per la lotta alle leucemie. Il lavo-
ro, ispirato all'opera di uno dei maggiori

drammaturghi statunitensi, Edward
Albee, si basa sull’illusione che il be-
nessere sia una condizione raggiunta.
Accostando tematiche e scene tratte
da testi diversi, Everything in the gar-
den affronta alcune dinamiche sociali
e i loro effetti sulla vita di personaggi
apparentemente realizzati o comun-
que convinti di poter conquistare la
stabilità, se non la felicità, attraverso il
raggiungimento di un determinato sta-
tus sociale. Regia di Clemente Perna-
rella, assistenti alla regia Andrei Cu-
ciuc, Viviana Barboni. Il ricavato dello
spettacolo sarà donato all'Associa-
zione Alessandro Laganà Onlus per il
progetto "Latina contro le leucemie e i
tumori del sangue". Lo spettacolo an-
drà in scena al Teatro Fellini (Piazza In-
dipendenza, 1) alle ore 17
STR ANGOL AGALLI
Le Cantine del Borgo Un evento che
richiama le antiche tradizioni legate al-
la vendemmia e al processo di vinifica-
zione in una cornice folkloristica e d'in-
trattenimento che, in un'ottica di pro-
mozione turistica, intende valorizzare
le tradizioni locali. Le storiche cantine

del paese saranno allestite per la distri-
buzione e la degustazione di prodotti ti-
pici e vino locale, con spettacoli musi-
cali, artisti di strada, esposizioni artisti-
che e mercatino dell'artigianato. L’a-
pertura delle cantine è prevista alle ore
11
VILLA LATINA
Echi nel Vento Alle 17 presso la Chiesa
SS. Annunziata si terrà la Conferenza
“Zampogne! Tradizioni locali, scrittura
contemporanea, didattica” del profes-
sore Maurizio Agamennone e a segui-
re il concerto di chiusura del trio tradi-
zionale Calamus con la partecipazione
di Max Belli (cornamuse scozzesi), Eric
Montbel (musettes francesi) Marco
Tomassi (zampogna gigante), Marco
Iamele (zampogna) e Raffaele Simeoni
come ospite d’o n o re

LU N E D Ì

2
DICEMBRE

G A E TA
Presepe : il cambio climatico e le sue
cons eguenze Apertura presepe
presso la sala espositiva museale delle
Arti e dei Mestieri “Nicola Magliocca”
(Via Indipendenza, 315) dal titolo Il
cambio climatico e le sue conseguen-
ze. Dalle ore 18
L ATINA
Presentazione della Guida “Ai Sa-
pori e ai Piaceri” Si terrà presso il Mu-
seo Cambellotti (Piazza San Marco) la
presentazione della Guida del Quoti-
diano La Repubblica “Ai Sapori e ai Pia-
ceri” la prima guida turistica del territo-
rio pontino. Alle 10.30. Interverranno
tra gli altri il direttore della Collana Giu-
seppe Cerara, il presidente della Pro-
vincia Carlo Medici e il sindaco di Lati-
na Damiano Coletta. Modera l’ass es-
sore alla Cultura, Sport e Turismo Silvio
Di Francia

M A RT E D Ì
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L ATINA
Littoria in rilievo Un itinerario fotogra-
fico alla ricerca della cultura figurativa
nella città di fondazione. Le fotografie
di Littoria in rilievo nascono circa venti
anni fa per indagare il patrimonio arti-
stico nella città di Latina e comprende-
re come l’obiettivo fotografico possa
essere strumento di creazione artisti-
ca e di conoscenza della realtà. Oggi in
un mondo sovraccarico di immagini
sempre più rapide e indistinte, le cali-
brate fotografie di Littoria in rilievo ap-
paiono come un invito verso la positiva
lentezza. Sono una richiesta di prender
tempo, cogliere la realtà nei suoi detta-
gli, negli aspetti più reconditi, meno
usuali. Tempo. Lo stesso occorso ai fo-
tografi Martino Cusano e Daniele Pa-
triarca per realizzare i loro scatti e rive-
lare la visione di un mondo altro, perce-
pito e reinterpretato secondo un punto
di vista assolutamente soggettivo e
privilegiato, per comprendere la nuova
realtà. Fatta di travertino, pietra, mar-
mo, ma innanzitutto di luce. Che ora
scivola delicatamente sulle sculture,
ora si condensa con forza, trasfigura
l’apparente reale e diventa la grande
artefice del gioco. Presso il Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) alle ore 18.
La mostra si potrà visitare fino al 6 gen-
naio
Concerto di Presentazione - Musica
per le tue parole 2019 Concerto di
presentazione del progetto "Musica
per le tue parole 2019". Presso l’I st i t u to
“G. B. Grassi” (Via Padre Sant’Agosti -
no, 8) dalle ore 9 alle 11
TERR ACINA
Festa dell'Albero 2019 Il Circolo Le-
gambiente con il patrocinio gratuito del
Comune e dell’Ente Parco Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi, aderisce
alla campagna nazionale per la Festa
dell’Albero . Anche quest’anno la Festa
dell’Albero si svolgerà presso il Parco
del Montuno (Via Dante Alighieri) or-
mai riaperto, dopo anni di chiusura e
abbandono, grazie al grande impegno
del Circolo locale dell’ Amministrazio -
ne Comunale, anticipando alcuni pro-
getti del Centro di Educazione Am-
bientale. Dalle ore 10

Toni Fornari
regista e attore

LA TRASMISSIONE

Nuovo appuntamento, al-
le 10 di questa mattina, su Te-
leUniverso, con “Giradischi di
Domenica”, la versione dome-
nicale della trasmissione con-
dotta da Freddy Donati in on-
da dal lunedì al sabato alle
12.30 e alle 17.

A due giorni dall’uscita di
“Accetto Miracoli”, il nuovo
album di Tiziano Ferro, il di-
sco è entrato direttamente in
prima posizione nella classifi-
ca di vendita.

Puntata speciale dedicata
in buona parte a #Tzn che lo
scorso giovedì era in onda in
radio e anche in diretta video
Instagram a Studio 93.

Andranno in onda alcuni
momenti di questa chiacchie-
rata dal vivo, il suo monologo
a Che Tempo Che Fa di dome-
nica sera, e i commenti del-
l’artista pontino e le sue rifles-
sioni su molti temi: dal bulli-
smo al razzismo, alla violenza
in genere.

“Viviamo in un mondo, nel
quale se tante persone riesco-
no a lavorare, a camminare,

ad essere libere, ad avere dei
diritti, è perché tante altre in
passato si sono esposte, han-
no fatto delle guerre. Riuscire
a riconosce l’importanza dei
diritti di tutti, a rispettarli,
senza offendere nessuno, è
necessario nel mondo in cui
viviamo”, ha detto Tzn.

Sempre nel corso della tar-
smissione, tanta interazione
con WhatsApp al
324.5933067, giochi e intrat-
tenimento con i telespettatori
dell’emittente prima nel La-
zio e visibile ormai in 7 regioni
italiane. Un risveglio domeni-
cale fresco e dinamico, ogni
domenica sul Canale 16 di Te-
leUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612.

Nel pomeriggio, a partire
dalle 15.15, appuntamento
con Freddy su Studio 93 per
“Alta Quota”, la classifica del-
le 40 Hits del momento. La ra-
dio è ascoltabile in tutta la
provincia di Latina e a Roma e
Provincia anche con la Digital
Radio, l'innovativo sistema di
trasmissione che dal 2020 so-
stituirà la “vecchia” radio
analogica.l

L’a s s e s s o re
Silvio Di Francia
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