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Aprilia L’ex assessore ai Lavori Pubblici, oggi consigliere, in commissione rivela le intimidazioni subite anni fa

Fioratti: attentati contro di me
Nel 2017 provarono a incendiare il camper parcheggiato nel cortile di casa: «In dieci anni diversi atti contro la mia persona»

A distanza di due anni l’ex as-
sessore di Aprilia Mauro Fioratti
Spallacci, attualmente consiglie-
re di maggioranza, rende pubbli-
ci le intimidazioni subite. La rive-
lazione è arrivata ieri nel corso di
una commissione Lavori Pubbli-
ci e Urbanistica, dopo che gli stes-
si consiglieri di maggioranza lo
aveva accusato di pavidità per il
suo rifiuto di votare una delibera
sugli abusi edilizi. «Non ho certo
paura. Negli ultimi dieci anni - ha
risposto - sono stato vittima di tre
attentati, tutti denunciati».

Uno di questi è avvenuto nel
2017, quando ignoti entrarono
nel cortile della sua abitazione
per tentare di bruciargli il cam-
per. Una confessione che riapre
la stagione della minacce di fuo-
co in città.
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Incontri con cittadini e
“grandi elettori”

proseguiranno anche
nelle prossime

s ettimane

Coletta carica i suoi
Nel 2021 si ricandida
Il percorso Il sindaco ha incontrato venerdì scorso sostenitori
ma anche imprenditori e professionisti della città capoluogo

POLITICA

C’erano circa 250 persone ve-
nerdì scorso nella sala conferen-
ze dell’Agenzia di Formazione di
Latina per l’incontro organizza-
to dal sindaco di Latina e intito-
lato #RiguardaLatina. Molti era-
no sostenitori storici del sinda-
co, altri erano imprenditori della
città, invitati dal primo cittadino
per fare il punto della situazione
su quanto fatto in questi tre anni
alla guida di Latina. Coletta ha in
sostanza confermato di voler
proseguire l’esperienza da sin-
daco e dunque nel 2021 si ripre-
senterà come candidato sindaco
per una alleanza nuova che sarà
costruire nei prossimi mesi.

Il sindaco ha spiegato ai pre-
senti che Latina si è rialzata do-
po anni in cui era in ginocchio.
Coletta ha puntato molto, ovvia-
mente, sulla legalità, il suo caval-
lo di battaglia. La sua ammini-
strazione avrebbe in sostanza li-
berato la città dal giogo delle

Intanto Coletta ha spiegato ai
presenti, tra cui professionisti e
imprenditori della città, che la
sua amministrazione ha avviato
un rinnovamento profondo nel-
la macchina amministrativa,
con regole finalmente certe per
tutti. Un lavoro duro del quale
però, il sindaco, è convinto di
raccogliere presto i frutti.

Di questi incontri Lbc e Colet-
ta intendono farne diversi nei

prossimi mesi e a mano a mano
diventeranno pubblici e non a
inviti, come accaduto venerdì
scorso. Un percorso lungo nel
quale Lbc spera di coinvolgere
anche quanti oggi stanno guar-
dando al movimento delle “sar-
dine”. Altro fronte è invece quel-
lo del dialogo con una parte del
Partito democratico, arrivando
magari a rompere l’unità del
partito anche in vista del voto. l

Il sindaco
Damiano Coletta
è pronto a
ricandidarsi nel
2021

connivenze con la criminalità.
Parte della strategia del sindaco
sarà centrata su questo aspetto
anche nella campagna elettorale
del 2021. Del resto le recenti di-
chiarazioni dei pentiti del clan
Di Silvio hanno già riacceso la
fiamma della polemica tra i so-
stenitori di Latina Bene Comune
contro la vecchia politica. Un re-
frain che sarà ripetuto anche in
futuro.

Lbc è certa
che i cittadini
capiranno il
lavoro svolto
per
ris ollevare
la città
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Il 14 arriva il presidente del Parlamento europeo

Sassoli in visita nel capoluogo
l Il presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli sarà in visita
istituzionale a Latina il prossimo 14
dicembre. Sassoli è stato invitato
dall’amministrazione comunale per

prendere parte all’inaugurazione di
un monumento all’inclusione Special
Olympics che sarà posizionato
all’interno del Parco San Marco di
L at i n a .

David Sassoli
Presidente Parlamento

S t rat e g i e Dopo il mancato accordo con Lbc, il Partito democratico è pronto a guidare una coalizione per le comunali

Il Pd lancia l’operazione Comune
I dem sono certi di potersi presentare come l’alternativa vincente alla destra del passato ed al finto civismo di Coletta

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Quando nel 2016 Enrico
Forte non riuscì a raggiungere
il ballottaggio, nel Partito de-
mocratico erano convinti che
fosse la fine di un’era per i dem
del capoluogo. Un gruppo di ex
iscritti che aveva dato vita ne-
gli ultimi anni ad una associa-
zione poi trasformata in parti-
to, aveva vinto le elezioni e si
apprestava a amministrare La-
tina, costruendo un centrosi-
nistra alternativo. Ma questi
poco più di tre anni di giunta
Coletta hanno miracolosa-
mente rimesso in gioco non so-
lo il vecchio centrodestra che
sta provando a rinnovarsi, ma
anche il Partito democratico. I
dem si sono ora accorti di una
una grande occasione in vista
del 2021. Per alcuni mesi han-
no pensato ad una intesa con-
Coletta e Latina Bene Comune
ma alla prova dei fatti tutto è
saltato e molti all’interno del
Partito democratico hanno ti-
rato un sospiro di sollievo. Sì
perché adesso si può costruire
una alternativa che possa op-
porsi, nel 2021 al centrodestra
che si presenterà unito, con
una operazione più o meno ob-
bligata di maquillage, ma che
dietro di sé porta ancora i re-
taggi di un passato di disastri.
Dall’altra parte c’è Damiano
Coletta, convinto di aver fatto
rialzare la testa a Latina, il qua-
le ha già avviato la costruzione
di una nuova coalizione che

abbia lui come condottiero.
Con questo scenario e consi-

derati i risultati ottenuti da Co-
letta in questi anni, il Partito
democratico è sicuro di potersi
presentare agli elettori come
l’unica forza politica in grado
di rappresentare in un solo col-
po rinnovamento e capacità di
amministrazione. Il senso del-
la campagna dem sarà: “la de-
stra ha fatto disastri, il civismo
ha fallito. Noi siamo gli unici a
non aver mai amministrato
Latina e possiamo portare l’e-
sperienza e la competenza di
un partito di Governo”. E’ già

giovedì i i dem daranno il via a
questa nuova fase, attraverso
una direzione comunale che
dovrebbe dare il via libera al
congresso da tenersi ai primi
dell’anno prossimo.

Un congresso che segnerà
un rinnovamento della classe
dirigente del partito e getterà
le basi per costruire la lista e la
coalizione che si presenterà al-
le comunali del 2021. Domani,
intanto, i dem ospitano il vice-
presidente della Regione Lazio
Daniele Leodori proprio per
lanciare la loro sfida verso il
2021.l

A inizio del
pros simo
anno sarà
celebrato un
congres s o
comunale del
par tito

Capuccio: l’assenza dell’assessore non è un problema

IL CASO

Il presidente della commis-
sione Attività produttive di La-
tina Marco Capuccio replica
alle accuse mosse dai consi-
glieri Giovanna Miele e Massi-
miliano Carnevale sullo stato
del commercio a Latina. «Mie-
le e Carnevale dicono almeno
due ovvietà: che il sindaco ha
in capo la delega alle Attività
Produttive perché manca un
assessore e l'altra è il fatto che
manca personale al Comune di
Latina. Entrambi i fatti sono
arcinoti e, mentre sulla que-
stione del personale si sta ma-
no a mano intervenendo con le
assunzioni, riguardo le dele-
ghe del sindaco voglio ricorda-

re che è sua prerogativa man-
tenerle per sé o affidarle ad
una persona di fiducia - affer-
ma Marco Capuccio, presiden-
te commissione Attività Pro-
duttive - Per quanto mi riguar-

da, non ho dubbi nell'interesse
del sindaco per questo delicato
settore e sono certo che si po-
trebbe fare un buon lavoro sul-
la città sia con l'arrivo un as-
sessore, sia nel caso in cui il

sindaco decida diversamente.
Per quanto dicono i consiglieri
sul mio conto, con il pizzico di
ironia che richiedono certe af-
fermazioni, li rassicuro dicen-
do che sono perfettamente
presente a me stesso e che lavo-
ro secondo programmazione e
in modo costante. Il fatto che le
commissioni non vengano
convocate a loro piacimento, è

perché esse servono a dirci e
decidere qualcosa di concreto
per la città».

Insomma secondo il consi-
gliere Capuccio la città può fa-
re tranquillamente a meno di
un assessore alle Attività pro-
duttive, tanto c’è il sindaco che
ne fa le veci.

E se fosse questo il vero pro-
blema? l

Il presidente della
commissione
Attività produttive
Marco Capuccio

Il presidente della
commissione commercio
replica a Miele e Carnevale

Il vice presidente
della Regione
Lazio Daniele
Leodori benedirà
domani il nuovo
corso del Pd in
vista delle
comunali 2021



5EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
10 dicembre 2 01 9

D all’indagine emerge l’abuso d’ufficio
del funzionario sulla vicenda degli atticiL atina

La contraddizione madre
Il caso La giunta Coletta è pronta a costituirsi parte civile nel processo per gli abusi edilizi di via Roccagorga
ma l’inchiesta della Procura conferma che l’immobile è abusivo quindi l’ordinanza di demolizione andava firmata

UNA VERITÀ DI COMODO
ANDREA RANALDI

Una contraddizione dopo
l’altra, l’apice della conferenza
stampa di sabato, indetta dal
sindaco Damiano Coletta per
chiarire la propria posizione ri-
spetto al caso del palazzo di via
Roccagorga dove abita il figlio, è
stato raggiunto con l’annuncio
che il Comune si costituirà parte
civile nel processo ormai alle
porte per gli abusi emersi a cari-
co dell’immobile. Un atto dove-
roso, per carità, ma il primo cit-
tadino e i suoi fedelissimi non si
sono resi conto che proprio nel
procedimento penale avviato
nei confronti di costruttori, pro-
gettista e tecnico comunale
istruttore delle pratiche viziate,
si nasconde la conferma che
quanto sostenuto dall’assessore
Francesco Castaldo è una “veri-
tà” confezionata ad arte per dare
credito alla «macchina del fango
di natura politica» attribuita da
Coletta ai cronisti che hanno
“osato” rendere pubblico il caso,
di fatto rivendicando l’omissio-
ne commessa dal dirigente del-
l’urbanistica dell’epoca con la
mancata firma dell’ordinanza di
demolizione.

L’assessore Castaldo è un ar-
chitetto, quindi sa bene di forni-
re una versione di comodo, per
non definirla menzogna, quan-
do sostiene, approvandone il
comportamento, che il dirigente
Umberto Cappiello non ha fir-
mato l’ordinanza di demolizione
perché ha valutato il rischio di
esporre il Comune al peso del ri-
sarcimento che gli inquilini dei
sette piani di via Roccagorga
chiederebbero certamente. Pro-
prio nel processo che si sta per
incardinare, la Procura mette
nero su bianco come quell’edifi-
cio sia privo di licenza edilizia, in
seguito all’annullamento della
revisione del piano particolareg-
giato R6-Isonzo che legittimava
il permesso a costruire.

Che l’edificio sia stato realiz-
zato legittimamente, oppure che
sia stato venduto e già abitato
nel momento in cui la licenza è
venuta meno, per la legge non fa
differenza: attualmente è privo
di permesso a costruire, quindi il
dirigente è tenuto a ordinare la
demolizione dell’abuso edilizio,
ovvero perseguire il ripristino
dei luoghi, senza dover valutare
le conseguenze dell’atto. Quindi
eludere la ratifica dell’ordinanza
redatta dall’ufficio tecnico, per
un dirigente, vuol dire compiere
un’omissione. Il ripristino dei
luoghi era un atto dovuto, poi
l’ente locale avrebbe potuto ren-
dere nulla l’ordinanza (evitando
l’abbattimento e le richieste di
risarcimento), ripristinando le

Gli incarichi Pronto l’ufficio che dovrà riprogettare le revisioni dei sei quartieri della città

Revisione dei piani, nominati i tre tecnici
MEGLIO TARDI CHE MAI

Risale a mercoledì scorso,
anche se è stata pubblicata solo
ieri sull’albo pretorio online
del Comune di Latina, la deter-
minazione con la quale l’a t t u a-
le dirigente del Servizio Politi-
che di Gestione e Assetto del
Territorio ha nominato i tre
tecnici che lavoreranno alla ri-
progettazione delle revisioni ai
piani particolareggiati che fu-
rono annullati durante la ge-
stione commissariale dell’ente
municipale. Le procedure era-
no state avviate già da tempo,
ma è stata necessaria una solu-
zione e comunque la giunta
guidata dal sindaco Damiano

Coletta aveva deciso di rimette-
re mano ai piani, solo una volta
che il Consiglio di Stato si fosse
espresso sulla legittimità della
loro revoca. L’ufficio guidato
dal funzionario Emanuele Spa-
gni, sarà composto quindi da-
gli architetti Matteo Prati e Da-
ria Quaresima di Roma e Ales-
sandro Abaterusso di Formia,
che avevano offerto rispettiba-
mente ribassi del 55, 51 e 50,3
percento. La spesa complessi-
va, per il pagamento delle loro
prestazioni, sarà di 70.302,10
euro. A loro quindi spetta il
compito di rivedere i piani che
riguardano i quartieri R1, R3,
R6, Piano di recupero di Latina
Scalo, Borgo Piave e Borgo Pod-
gora.l

condizioni di legittimità del per-
messo a costruire, ad esempio
con una nuova revisione del pia-
no particolareggiato. Ma i primi
tre anni di amministrazione Co-
letta sono passati nell’attesa che
il Consiglio di Stato si pronun-
ciasse, confermando la bontà
dell’iniziativa intrapresa dal
commissario straordinario Gia-
como Barbato che i sei Ppe li ave-
va revocati.

Va da sé che l’assessore Castal-
do, avrebbe dovuto fare più at-
tenzione a fornire quella versio-

IL CASO
IN PILLOLE

Lo stabile di
via
Rocc agorga
sorge su
u n’a re a
in origine
non destinata
a volumetrie
re s i d e n z i a l i :
il permesso a
costruire è
v i n c o l at o
infatti alla
revisione del
piano di zona
che
attribuis ce
cubatura a
quella
par ticella .
Quando
ve n g o n o
annullati i Ppe,
tra i quali
proprio quello
della zona R6,
per il terreno
di via
Rocc agorga
tornano in
vigore gli
st andard
u r b a n i st i c i
originali,
quindi viene
meno il
permesso a
c o st r u i re
rilas ciato
quando il Ppe
era in vigore
Nel frattempo
però l’edif icio
era stato
u l t i m at o,
venduto e
abitato e la
Polizia Locale
aveva già
accer t ato
la presenza di
abusi edilizi
all’ultimo
piano
e la presenza
di una
st ra d i n a
d’acces s o
non
autorizzat a .
A quel punto
però viene
appurato che
l’i nt e ro
immobile è
a b u s i vo.

!

ne di comodo, prima di tutto
perché ha rinnegato quanto fat-
to da Barbato, uomo simbolo per
il movimento Latina Bene Co-
mune, e poi perché la stessa vi-
cenda del palazzo di via Rocca-
gorga avrebbe dovuto insegnar-
gli a valutare attentamente l’o-
perato dei responsabili degli uf-
fici tecnici dell’urbanistica co-
munale: qualche anno prima
che l’ex dirigente del Servizio Po-
litiche di Gestione e Assetto del
Territorio omettesse la firma
dell’ordinanza di demolizione,

già un funzionario aveva adotta-
to un comportamento che la Pro-
cura considera un reato da per-
seguire.

Tra i quattro indagati per i
quali la pubblica accusa ha chie-
sto il rinvio a giudizio, in merito
agli abusi edilizi conclamati di
via Roccagorga, figura anche il
nome di Luigi Paolelli, all’epoca
capo Uoc dell’Ufficio edilizia pri-
vata e indiziato del reato di abu-
so d’ufficio. La sua posizione è
emersa in merito alla trasforma-
zione dei locali tecnici, dell’ulti-
mo piano, in ambienti che si ap-
prestavano a diventare attici a
tutti gli effetti, non solo per la su-
perficie aumentata rispetto al
progetto depositato, ma anche
per l’altezza, variata in maniera
illegittima.

Secondo gli inquirenti, grazie
a quanto scoperto dalla Polizia
Locale, il capo Uoc avrebbe asse-
verato in maniera impropria
una Dia e una Scia che contene-
vano al loro interno una modifi-
ca sostanziale del progetto, asse-
condando così la manovra pen-
sata dal costruttore per legitti-
mare la trasformazione dei loca-
li tecnici in volumi residenziali.
Sì, perché spulciando le carte
della Dia, ossia la procedura pre-
vista per modifiche che non ne-
cessitano di apposito permesso a
costruire, gli investigatori ave-
vano scoperto che il progettista
aveva alzato la quota del tetto e
inserito il controsoffitto, que-
st’ultimo utile per ribassare l’al-
tezza dei locali al di sotto dei li-
miti di abitabilità previsti per i
volumi tecnici e consentire, col
successo smontaggio, di ottene-
re l’abitabilità una volta trasfor-
mati quegli spazi in case.l

Lo stabile
di via Roccagorga
durante i controlli
della Polizia locale
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Assenti all’audizione i sindaci di Latina,
sabaudia, San Felice e Minturno

Il fatto Nella Commissione alla Pisana sull’erosione costiera richiesta dal leghista Tripodi sono emersi fatti interessanti

La grande beffa del ripascimento
Stop ad altri soldi per Latina, Sabaudia, Fondi e Terracina che non hanno presentato lo stato di avanzamento dei lavori

IL CASO
TONJ ORTOLEVA

I fondi stanziati per l’erosione
non sono stati utilizzati. O alme-
no non sono ancora arrivate alla
Regione Lazio le rendicontazioni
necessarie affinché l’ente possa
erogare gli ulteriori contributi
necessari. Ieri è questo uno degli
elementi più interessanti emersi
dalla seduta della commissione
sull’erosione costiera, presieduta
da Sergio Pirozzi e richiesta dal
capogruppo della Lega Angelo
Tripodi. La questione interessa
particolarmente la provincia di
Latina, ma molti comuni non si
sono presentati. Latina, Sabau-
dia, San Felice e Minturno non
erano presenti, mentre hanno
esposto i loro problemi, tra gli al-
tri, Ponza, Terracina, Sperlonga e
Formia.

L’aspetto più importante lo ha
fatto emergere l’assessore regio-
nale Mauro Alessandri. Riguardo
alla necessità di un piano di dife-
sa integrato delle coste, l’assesso-
re ha ricordato la delibera di
Giunta approvata nel febbraio
2019 «dopo una fase di ascolto dei
territori fatta con i consiglieri re-
gionali, che contiene anche l’o-
biettivo di definire il piano di di-
fesa integrato delle coste. Lostru-
mento che la Regione hamesso in
campo è proprio questo, che pro-
durrà un quadro generale prima
della fine dell’inverno del prossi-
mo anno. Abbiamo anche messo
a bando delle risorse per gli enti
locali di ripascimento e sul disse-
sto; abbiamo liquidato già il 20
per cento (a Latina, Sabaudia,
Terracina e Fondi) e siamo in at-
tesa degli stati di avanzamento di
tutti questi interventi. Abbiamo
messo in campo anche strumenti
innovativi ai quali abbiamo dato
un seguito, il protocollo Lati-
na-Sabaudia sulla difesa della co-
sta, dove la Regione copre un mi-
lione e 100mila euro». L’impres-
sione che è emersa è che nessuno
abbia fattogli interventi che sono
stati finanziati.

Angelo Tripodi, capogruppo
della Lega, ha richiesta la com-

missione con la relativa audizio-
ne. «E’ un grande dramma che vi-
vono i territori. Si prevede, se le
cose continuano così, la chiusura
in provincia di Latina di quasi
320 attività perché non esiste più
la spiaggia. Non è solo un proble-
ma di attività commerciali, bal-
neari, parte importante del Pil re-
gionale, ma soprattutto quest’ul-
tima mareggiata ha provocato il
cedimento di strade, di piste ci-
clabili, nonché il deterioramento
della duna mediterranea. Biso-
gna fare delle azioni concrete».
Tripodi non ha poi mancato di
criticare il sindaco di Latina Da-
miano Coletta, assente all’appun-
tamento. «E’ incredibile. Latina
ha un problema drammatico sul
suo litoralee il sindaconemmeno
si degna di partecipare».

Sul tema della calamità natu-
rale, in commissione è intervenu-
to il Direttore dell’Agenzia regio-

fino ad oggi da altrettanti comuni
della provincia pontina, solo tre
comuni hanno perfezionato gli
atti (una stima dei danni, le spese
per interventi in somma urgenza
eventualmente realizzati o quan-
to è immediatamente necessario
per ripristinare la funzionalità di
una struttura o servizio pubblico)
nei tempi indicati dalla Protezio-
ne Civile, ovvero entro il 6 dicem-
bre scorso in quanto entro il 12 è
necessario trasmettere la relazio-
ne al dipartimento nazionale del-
la Protezione Civile. «Le possibi-
lità di richiedere risorse ci sono
ma è imprescindibile – ha spiega-
to Tulumello – che l’accesso a
queste risorse avvenga attraverso
una certa reattività da parte degli
enti interessati rispetto a dei tem-
pi che sono connaturati all’emer-
genza. Dobbiamo prepararci ad
affrontare fenomeni come questi,
che purtroppo sono sempre più
frequenti, anche dal punto di vi-
sta amministrativo, altrimenti ri-
schiamo di perdere una grande
opportunità. Come Regione La-
zio per poter essere più reattivi,
su nostra richiesta, è stata istitui-
ta una cabina di regia interdire-
zionale per le emergenze, per le
calamità naturali». Tulumello ha
poi informato che il Piano proteg-
gi Italia andrà avanti nel 2020 e
2021 con una dotazione per la Re-
gione Lazio di circa 30 milioni di
euro per ciascun anno». l

Calamit à
naturale: solo
3 comuni su 9
hanno
presentato i
d o c u m e nt i
neces s ari

Simeone: serve una cabina di regia per il settore

L’INTERVENTO

All’audizione alla Pisana era
presente anche il capogruppo di
Forza Italia in Consiglio regio-
nale Giuseppe Simeone, secon-
do il quale non è più rinviabile la
realizzazione di una cabina di
regia per la tutela delle coste la-
ziali. «Il lido di Latina è alle pre-
se con i danni provocati dalle
mareggiate ed una spiaggia che
in alcuni tratti sembra addirit-
tura non esistere più. Come pure
altrettanto difficile è lo scenario

che si registra a Marina di Min-
turno, dove il litorale continua a
sparire, divorato dalla furia del
mare.

Abbiamo ascoltato il grido di
dolore lanciato da amministra-
tori ed operatori di un settore, il
turismo balneare, che contribui-
sce in modo rilevante sul Pil re-
gionale. La situazione che ab-
biamo di fronte è gravissima an-
che a causa di anni di disatten-
zione e mancati interventi, ordi-
nari e straordinari, di ripasci-
mento nonché di contrasto al fe-
nomeno stesso da parte della
Regione Lazio. Le ripercussioni
per il territorio sono incalcolabi-
li. Quello che ci viene richiesto è
di intervenire per evitare che
tutto il settore del turismo bal-

neare e l’indotto ad esso collega-
to continuino a vivere in uno sta-
to di emergenza diventata ormai
strutturale. Nel mio intervento
ho chiesto all’assessore Alessan-
dri, pur riconoscendogli un cer-
to dinamismo, di recuperare l’i-
nattività del governo regionale
durante la prima consiliatura,
creando una cabina di regia vol-
ta a coordinare le azioni finaliz-
zate a ridurre il rischio di erosio-
ne e a garantire in tempi stretti
la difesa e la ricostruzione di tut-
to il litorale. Ci aspettiamo dalla
giunta regionale misure concre-
te per risolvere le criticità in atto
per permettere alle imprese di
non perdere la stagione estiva
dalla quale dipende la loro esi-
stenza». l

Il consigliere
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone

L’appello del consigliere di
Forza Italia
alla Regione Lazio

Sotto un momento
della commissione
re g i o n a l e

nale Protezione Civile, Carmelo
Tulumello, “il presidente della
Regione Lazio ha adottato la scor-
sa settimana lo "stato di calamità
naturale" sull’intero territorio re-
gionale”.Questo è l’atto per poter
richiedere al Governo la dichiara-
zione dello stato di emergenza
nazionale attraverso il quale si
accede alle risorse che il Governo
stanzia per fronteggiare gli even-
ti calamitosi. “A tutti i comuni che
hanno richiesto lo stato di cala-
mità naturale –ha detto Tulumel-
lo - è stata inviata la scorsa setti-
mana una scheda ricognitiva per
“tentare di accedere al Fondo di
solidarietà dell’Unione Europea
che rappresenta per noi la più
grande possibilità esistente: per
gli eventi dello scorso anno sono
stati assegnati 14 milioni di euro
dalla Ue alla Regione Lazio”.A
fronte delle nove richieste di sta-
to di calamitànaturale pervenute
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Impossibile (per ora) riciclare il
materiale usato per proteggere le colture

La plastica delle serre
non è un problema
Il caso Da inizio anno raccolta bloccata perché mancano
smaltitori specializzati. E i cumuli continuano a crescere

LUOGHI

A scuola consegnano i con-
tenitori ecologici per limitare il
consumo di plastica e sostitui-
re le bottigliette, alcune sono
firmate e di gran moda, mentre
attorno, nella vasta pianura
pontina, che è tra i distretti più
importanti della produzione
agricola nazionale si accumu-
lano tonnellate di plastiche che
nessuno toglierà (almeno per
ora). E’ il paradosso del 2019,
perché è dall’inizio dell’anno
che è diventato impossibile
smaltire le plastiche usate in
agricoltura, ossia quelle per la
copertura delle serre e di alcu-
ne particolari produzioni pre-
coci. Si tratta di chilometri di
nastri di plastica resistente che
gli agricoltori accumulano ai
lati dei terreni in attesa di sape-
re quando e se saranno portate
via e smaltite. In provincia di
Latina ci sono solo due imprese
di smaltimento di questo tipo
di materiale. Le associazioni
degli agricoltori hanno chiesto
una soluzione con mail indiriz-
zate anche al Ministero del-
l’Ambiente, nonché ai Comuni
e alla Regione perché sia ripri-
stinata la rete di smaltimento
che era vigente fino a gennaio
scorso, quando le plastiche ve-
nivano prelevate e trasportate
in impianti esterni alla regione
Lazio. L’alternativa sarebbe
quella di trovare una soluzione
diversa ma la situazione attua-
le oltre che in controtendenza
alla moda green del momento,
rimanda una fotografia piutto-
sto nitida dell’indifferenza con
cui viene visto l’accumulo di

plastiche in agricoltura. I cu-
muli più vistosi si trovano lun-
go le Migliare, a pochi metri dai
canali e a due passi dal confine
con il Parco nazionale del Cir-
ceo, in taluni casi anche dentro
il perimetro, dove operano de-
cine di imprese agricole. Una
quota ormai crescente di quei
«depositi» si è deteriorata e di-
sperde plastica nell’aria e sui
campi. Non viene considerata
un’emergenza anche se ripro-
pone la carenza di impiantisti-
ca specializzata e modulata sul-
la base delle esigenze di impre-
se specifiche. C’è un’ulteriore
anomalia in questa curiosa vi-
cenda, che va persino oltre l’a-
spetto ambientale e riguarda,

Vivenda, in udienza per le operatrici licenziate
Il fatto Le dieci lavoratrici denunciavano scarsa sicurezza nell’adempiere il loro compito e per questo sarebbero state allontanate

IL CASO

Si terranno i prossimi 12 di-
cembre e 28 gennaio, rispetti-
vamente alle 12.30 e alle 11, le
udienze relative al caso delle
dieci ex operatrici Vivenda, ad-
dette allo sporzionamento pa-
sti all’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina, licenziate lo
scorso 13 febbraio.

Il licenziamento fu impu-
gnato dal sindacato Confial,
guidato da Enrico Dellapietà,
che già nei mesi precedenti
aveva chiesto incontri su in-
contri con l’azienda, per ripor-
tare alla dirigenza le difficoltà
delle operatrici, senza però ot-
tenere risposta. Le lavoratrici,
difese dagli avvocati Filippo
Gonzales e Sandra Salvigni, la-
mentavano una carenza di si-

curezza nel trasporto dei pe-
santi carrelli nel percorso cuci-
na - reparti, sia per loro che per
gli utenti dell’ospedale. «L’a-
zienda non ha mai fornito alle
operatrici materiale antinfor-
tunistico e non ha mai fatto un
corso sulla sicurezza, se non

dopo la denuncia del sindacato
- spiega il segretario Confial,
Dellapietà, in una nota ufficia-
le - Inoltre, non hanno mai ese-
guito visite mediche ed inoltre
diverse lavoratrici hanno subi-
to danni fisici a causa del tra-
sporto dei carrelli».l

invece, i costi. Le plastiche ac-
quistate dalle aziende agricole
hanno un prezzo che include il
costo dello smaltimento, che è
obbligatorio e deve avvenire
per via industriale, vale a dire
attraverso soggetti autorizzati
a questo tipo di intervento.
Dunque il fenomeno delle pla-
stiche accumulate ha una con-

Plastiche non
ritirate né smaltite
da mesi perché si
è interrotta la filiera
specializzata ma
non è considerata
u n’e m e rg e n z a
a m b i e n ta l e

Il paradosso
nel distretto

agricolo
a due passi

dal Parco
e dalle scuole

«bio»

Il segretario
del sindacato
Co n fi a l
E n ri c o
Dellapietà

seguenza economica, oltre che
ambientale, tangibile perché è
impossibile smaltire anche lì
dove l’iter è stato già pagato.
Tutto questo accade senza pro-
teste e senza stupore e appar-
tiene al gigantesco meccani-
smo dell’agricoltura locale, im-
ponente ma, tutto sommato,
fragile e ignorato. l

Finora appelli
inascolt ati

delle aziende
Un problema

ignorato nella
lotta a chi

inquina

La denuncia
del Confial,

le addette
difes e

dai legali
S i l va g n i

e Gonzales

L atina
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Ponte sul canale, ci siamo quasi
L’o p e ra La documentazione inviata all’Agenzia del demanio di Gaeta per tutte le valutazioni, chieste alcune integra z i o n i
Il dipartimento Lavori pubblici ottimista sulle tempistiche. In arrivo un prolungamento della ciclabile di viale Circe

TERRACINA
DIEGO ROMA

Che ne è del ponte pedonale
realizzato sul canale Linea coi
fondi della Regione, ormai pron-
to ma ancora chiuso? La doman-
da circola in città, dal momento
che ormai sono diverse settima-
ne che non si avvertono movi-
menti intorno all’infrastruttura.
Campeggiano però le transenne
di colore arancione che ancora
ostacolano il passaggio. Dal Co-
mune trapela ottimismo. Tutta
burocrazia, ci spiegano dal dipar-
timento Lavori pubblici. A breve
il ponte sarà accessibile. E potrà
finalmente aiutare i pescatori.
Proprio così. Il ponte ciclopedo-
nale di via Cristoforo Colombo,
come si ricorderà, è stato finan-
ziato dalla Regione nell’ambito
delle opere di miglioramento del-
le attività di pesca, per un impor-
to di 321 mila euro. Sarà, dunque,
prioritariamente destinato al
trasporto del pescato che sbarca
dalle paranze con i carrelli, per
l’arrivo nelle pescherie e all’asta
del pesce. Dunque, da una ban-
china e l’altra. Poi certo, nessuno
impedirà che possano passarci
pedoni e biciclette e anche in que-
sto senso il ponte è stato concepi-
to. Ad oggi siamo ancora fermi.
Le ragioni, spiega il dirigente del
dipartimento Lavori pubblici
Corrado Costantino, sono di na-
tura tecnico-burocratica. «Ab-
biamo inviato tutta la documen-
tazione all’Agenzia del Demanio
di Gaeta, che ci ha chiesto delle
integrazioni. Non appena pronte
le porterò direttamente. Si deve

decidere poi se sarà necessario
accatastare l’opera oppure no.
Ma sono dettagli, ci siamo qua-
si». Si sta anche lavorando ad un
progetto per prolungare la pista
ciclabile che dal lungomare arri-
va su via Cristoforo Colombo, per
ricongiungerla alla viabilità che
attraversa il canale.

Il ponte era finito anche in
mezzo ai controlli generali avvia-
ti dalla guardia costiera riguardo
tutte le arie di pertinenza dema-
niale occupate in qualche modo.
In quel caso si era rilevata l’assen-
za di un verbale di cessione e di ri-
consegna dell’area demaniale.l

La struttura
finanziat a
dalla regione
a i u te rà
la mobilità
e le attività
di pesca

Due foto del ponte
realizzato sul
canale Linea
al porto (da Sei di
Terracina se)

SABAUDIA

Proseguono le iscrizioni
per il secondo screening gra-
tuito promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale di Sa-
baudia. Dopo l’appunta-
mento di novembre sulle pa-
tologie del piede, questo me-
se di dicembre darà spazio
all’udito e alla prevenzione
delle patologie dell’orec-
chio. I pazienti verranno sot-
toposti ad esame audiome-
trico e ad opportuna visita
specialistica per la preven-
zione dei tumori dell’orec-
chio.

Le visite verranno effet-
tuate nei locali di via Conte
Verde, messi a disposizione
dalla Asl, venerdì e sabato
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.00. Domenica
15, invece, si rispetterà l’ora-
rio antimeridiano, dalle 9.30
alle ore 13.00. La Asl ricorda
che è necessaria la prenota-
zione al numero 0773.514223
dalle 9.00 alle 12.00.l

LE VISITE GRATUITE

S c re e n i n g
per l’u d i to ,
p ro s e gu o n o
le iscrizioni

SAN FELICE CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Via libera della Giunta comu-
nale di San Felice Circeo al pro-
getto definitivo della messa in si-
curezza e del rifacimento com-
pleto di via Monte Circeo, vale a
dire la strada provinciale nume-
ro 85 che, di fatto, attraversa il
territorio collegando Borgo
Montenero a La Cona rappre-
sentando il portone d’ingresso
alla città. Un’arteria nevralgica,
dunque, che negli anni ha svilup-
pato una viabilità locale legata
soprattutto ai numerosi consor-
zi ed abitazioni costruite a mon-
te e a valle lungo tutta la direttri-
ce, generando, nei periodi pri-
maverili ed estivi alla luce del-
l’alta vocazione turistica del Cir-
ceo, un intenso traffico sia veico-
lare che ciclistico-pedonale.

Da qui l’esigenza di un re-

Rifacimento di via Monte Circeo
Approvato il progetto definitivo
Viabilità La Giunta dice sì al restyling e alla messa in sicurezza
della strada provinciale che va da Borgo Montenero a La Cona

styling profondo della strada che
in questi ultimi anni è stata inte-
ressata da diversi fattori di de-
grado come le radici sporgenti
sui bordi della carreggiata, che
hanno generato avvallamenti
dovuti all’azione dal basso delle
radici delle piante che ricadono
nelle fasce frangivento di pro-
prietà della Regione Lazio; o i ce-
dimenti e le buche sulla sede
stradale a seguito dei molteplici
fenomeni temporaleschi che
hanno sconnesso il piano strada-
le nonché le opere di regimazio-
ne delle acque sottese, e non ulti-
mo il problema delle “radici
sporgenti”.

Uno stato di degrado che è sta-
to più volte dibattuto nella corri-
spondenza intercorsa nel tempo
tra la Provincia di Latina, il Co-
mune di San Felice Circeo, la Re-
gione Lazio e la Prefettura di La-
tina e che adesso verrà definiti-
vamente debellato con un’opera

L’opera ,
che costerà

700mila euro,
inizierà con
l’inter vento

sulle radici
dei pini

Un tratto
della strada
p rov i n c i a l e
numero 85
che collega
Borgo Montenero
a La Cona
di San Felice
C i rc e o

te eseguibile dopo il via libera ar-
rivato dalla Giunta, costerà com-
plessivamente 700mila euro e
sarà finanziata, nella parte di
competenza del Comune di San
Felice Circeo con 500mila euro
grazie all’accensione di un mu-
tuo presso la Cassa Depositi e
Prestiti, e per la parte di compe-
tenza della Provincia di Latina
con 200mila euro grazie ai fondi
del Bilancio Provinciale impe-
gnati nell’annualità 2019.l

che comincerà con l’intervento
sulle radici tutelando la stabilità
delle piante, ovvero l’eventuale
abbattimento in caso di rischio
destabilizzazione delle piante
stesse, dettato tra le altre cose
anche dall’incremento di feno-
meni metereologici caratteriz-
zati da forti venti e il conseguen-
te rischio di caduta degli alberi,
tutti pini secolari messi a dimora
all’epoca della bonifica finale.

L’opera, che è immediatamen-

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Carenza di parcheggi
Al via un nuovo
bando allargato
anche ai privati
Il caso L’amministrazione ha la volontà di dare impulso
alla realizzazione di posti auto pubblici coinvolgendo
proprietari di aree aventi destinazione verde pubblico

Il fatto La cerimonia nel corso dell’assemblea associativa svoltasi domenica presso la sede sociale

Lega navale, il passaggio di consegne
GAETA

Passaggio di testimone alla
guida della Lega navale sezione
di Gaeta nel corso dell’a s s e m-
blea associativa svoltasi l’8 di-
cembre presso la sede sociale.

Il neo presidente, Gianluca
Di Fazio, subentra a Giacomo
Bonelli che ha guidato, negli ul-
timi due mandati l’a s s o c i a z i o-
ne, ponendola come punto di ri-
ferimento a livello comprenso-
riale.

Lo stesso Bonelli, nel suo in-
tervento di fine incarico, ha rin-
graziato, in modo particolare, le

niato la loro vicinanza e dispo-
nibilità. Siamo già proiettati
verso un 2020 volto non solo al-
la promozione sportiva, ma an-
che alla salvaguardia ambienta-
le e tutela di un territorio unico
e meraviglioso qual è il nostro
Golfo».

Oltre a Di Fazio, il consiglio
direttivo sarà composto da Pao-
lo Giannattasio in qualità di vi-
ce presidente, Antonio Ianniel-
lo, segretario, Giacomo Bonelli,
Costa Massimo, Mauro Fortu-
nato, Nicola Zuccaro e Giusep-
pe Locci, consiglieri. Il collegio
dei revisori dei Conti sarà inve-
ce presieduto da Raffaele Mar-
zullo, in qualità di presidente,
Luca Di Maggio, Gianluca Ma-
cone e Mauro Nido. In fine, il
collegio dei Probiviri composto
da Salvatore Cicconardi, Marco
Mattu, Rocco Tella e Franco Mi-
nutillo.l F. I .

Una veduta
di Gaeta

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Un nuovo bando per sopperi-
re al problema della carenza di
parcheggi nella città di Gaeta.

Con determinazione dirigen-
ziale numero 623 del 14 novem-
bre scorso, è stato dato corso al-
l’avviso pubblico per la manife-
stazione di interesse al fine di
realizzare parcheggi pubbliche
pubblici in aree private. L’am-
ministrazione comunale ha
espresso infatti, la volontà di da-
re impulso alla realizzazione di
parcheggi pubblici coinvolgen-
do privati proprietari di aree
aventi prioritariamente desti-
nazione urbanistica verde pub-
blico o parcheggio pubblico.

Il Comune di Gaeta invita
quindi, chiunque sia proprieta-
rio di terreni e voglia realizzare
un parcheggio pubblico, a co-
municare la propria disponibili-
tà alla realizzazione dell’inter-
vento entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso.

La domanda di presentazione
dovrà essere corredata dal titolo

di proprietà dell’area oggetto di
intervento, relazione illustrati-
va contenente anche la planime-
tria ubicativa su base catastale,
con indicazione del perimetro
dell’area, schema grafico de-
scrittivo dell’intervento, sche-
ma di convenzione che contem-
pli contenuti quali tempi e mo-
dalità di realizzazione delle ope-
re, garanzie assicurative sulla
realizzazione delle opere moda-

lità di gestione, manutenzione
delle aree, estremi dei titoli
commerciali, necessari allo svol-
gimento del servizio e prezzi del
servizio parcheggio da praticare
alla collettività, sia nel periodo
estivo che invernale, inclusi
eventuali agevolazioni per i resi-
denti.

Per il medesimo scopo, l’am-
ministrazione ha espresso la
possibilità di proporre progetti

con destinazione urbanistica,
che siano diversi dalla destina-
zione di verde pubblico o par-
cheggio. Previa adozione di rela-
tiva variante urbanistica.

Per quanto riguarda infatti
aree con destinazione urbanisti-
ca diverse da verde pubblico o
parcheggio, è necessario specifi-
care titolo di proprietà dell’area
oggetto di intervento, la relazio-
ne illustrativa e lo schema grafi-
co descrittivo dell’intervento.

In questo caso, i contenuti
dello schema di convenzione sa-
ranno definiti dopo la procedu-
ra di variante urbanistica, qua-
lora l’istanza sarà ritenuta am-
missibile.

La modalità di valutazione
delle domande seguirà un ordi-
ne preciso partendo dalla valu-
tazione della localizzazione del-
le aree, successivamente l’ido-
neità dell’aria con destinazione
di parcheggio pubblico, tenendo
conto alcuni elementi come: l’e-
stensione, il corretto inserimen-
to nel tessuto urbano, l’accessi-
bilità pedonale e carrabile, il nu-
mero di posti auto e agevole ac-
cessibilità ai disabili. l

Nella foto
a destra parcheggi
sul lungomare
Ca b o to ;
sotto il palazzo
comunale di Gaeta

L’i nv i to
a comunicare

al Comune
la propria

disponibilit à
ad aderire

al progetto

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

La domanda
dovrà essere

corredata dal titolo
di proprietà dell’a re a
oggetto di intervento

Istituzioni Comune, Capitane-
ria di Porto, Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno cen-
tro-settentrionale e Marina Mi-
litare, e altre realtà associative
ed imprenditoriali.

«Per me è un onore ed un pri-
vilegio – ha dichiarato il neo
presidente – rappresentare la
LNI, probabilmente la più anti-
ca Associazione operante a Gae-
ta. Per mia fortuna in questo
viaggio non sarò solo ma potrò
contare sul supporto e l’aiuto
del Consiglio direttivo e di tutti i
soci che si sono sempre adope-
rati per la buona riuscita delle
attività, che mi hanno testimo-
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L’albergo Bajamar

Lo storico hotel Bajamar è fallito
Il caso La società era stata destinataria di varie ingiunzioni di pagamento da parte di ex dipendenti non pagati
I giudici del Tribunale non hanno accolto la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti avanzata dalla proprietà

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un altro pezzo di storia della
città è finito. E’ stato dichiarato
fallito uno degli alberghi più anti-
chi e noti del territorio, il “Baja -
mar”, struttura ricettiva che sorge
a pochi passi dal mare sul litorale
sud, in località Gianola-Santo Jan-
ni. Il fallimento, inrealtà, è l’epilo -

go di turbolenze che hanno ri-
guardato lo storico albergo da
qualche anno ormai, ovvero da
quando iniziarono i primi proble-
mi economici. Ci furono dei cam-
biamenti nell’assetto societario
dell’hotel che non furono visti di
buon occhio proprio dal socio di
Bajamar srl, Luigi Di Marco, (ere-
de di Antonio Di Marco, cofonda-
tore dell’hotel), per niente convin-
to dei vari passaggi societari della

struttura alberghiera; tanto che
chiese alle istituzioni e alla magi-
stratura di effettuare delle verifi-
che riguardo vari aspetti di tali
cambiamenti. Le autorità raccol-
sero quell’appello tanto chevenne
avviata un’inchiesta. La Guardia
di Finanza del Gruppo di Formia
effettuò una serie di perquisizioni
ed acquisizione di atti relativi alla
struttura alberghiera Bajamar
nell’ambito di un’inchiesta coor-

dinata dalla Procura della Repub-
blica di Cassino che indagava sul-
l’ipotesi del reato di frode fiscale
su diverse società (alcune di que-
ste o solo alcuni componenti di es-
se sono riconducibili al Bajamar).
E’seguito un periodo di relativa
stasi, fino ad oggi quando, i giudici
del Tribunaledi Romasezione fal-
limentare - composto da Antonio
La Malfa, Lucia Odello e Marghe-
rita Libri - hanno pronunciato la

sentenza di fallimento. L’istanza
era stata presentata da tre credito-
ri, ex dipendenti della struttura ri-
cettiva, che vantavano un credito
per circa 160mila euro. Si trattava
in sostanza di crediti di lavoro
supportati dai decreti ingiuntivi.
La società aveva proposto un ac-
cordo di ristrutturazione dei debi-
ti dichiarato inammissibile. Per i
giudici «risulta dimostrato lo sta-
to di insolvenza della debitrice
medesima, come reso manifesto
dal protratto inadempimento del-
le obbligazioni, rilevanti importi,
verso creditori istanti, come por-
tate dai titolidi credito...». Insom-
ma la società non è in grado di
adempiere alle obbligazioni ed è
stata dichiarata fallita. Avverso la
sentenza è possibile il ricorso; in-
tanto è stato nominato quale cura-
tore del fallimento l’avvocato Lu-
ca Gratteri. l

Una veduta de
lungomare di
Sa n to
Ja n n i - G i a n o l a
dove sorge l’h o te l

Qualche anno fa era
stato oggetto anche

di un’inchiesta per
frode condotta dalla

Guardia di Finanza

Lions, la cena di auguri col presidente

GAETA

Al giro di boa dell’anno sociale
in corso, il Lions Club di Gaeta ha
recentemente organizzato il tradi-
zionale incontro per lo scambio
degli auguri natalizi. Il Presidente
del Club, il Gen. Marcello Marzoc-
ca ha ricordato agli ospiti come il
sodalizio Internazionale Lions, es-
sendo l’associazione di Servizio
più grande al mondo si sia imposta

ed abbia raggiunto l’obbiettivo di
aiutare o meglio “servire” 200 mi-
lioni di persone nel mondo negli
ultimi tre anni. E questi ambiziosi
obbiettivi, ha aggiunto il presiden-
te, ci impongono di essere coesi e
di implementare le sinergie degli
enti pubblici e privati del territo-
rio proprio in favore del territorio.
Tra gli ospiti intervenuti erano
presenti il vice sindaco Angelo
Magliozzi, l’Assessore Lucia Mal-
tempo, il Comandante della nave
ammiraglia della 6^ flotta della
Marina Militare americana Capi-
tano Cassidy Norma con il suo as-
sistente Joe Maddock, il coman-
dante della Scuola Nautica della

Guardia di Finanza Col. Diego Fal-
ciani, il comandante della Capita-
neria di Porto CF Federico Giorgi ,
l’Ispettrice delle IIVV (infermiere
Volontarie) della CRI Mariarosa-
ria Capezzuto ed il Cappellano
della Guardia di Finanza don Giu-
seppe Achkirian. Tra le autorità
lionistiche erano presenti la Presi-
dente di Zona Marialuigia Mari-
no, la Presidente di Circoscrizione
Fortunata Francini e Ida Panusa
già Direttrice del Distretto 108L
che comprende i 140 club del La-
zio Umbria e Sardegna che nel
breve intervento ha sottolineato
che l’utilizzo necessario e fonda-
mentale delle nuove tecnologie di
comunicazione non può relegare
in un secondo piano l’importanza
degli incontri personali, del dialo-
go fatto guardandosi negli occhi
proprio per capire ed intuire me-
glio i bisogni del territorio.l

Un momento conviviale
nel corso del quale si è fatto
il bilancio dell’anno

Il momento del taglio della torta

Gaeta l Fo r m i a
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Ingrao al Cambellotti
Si parla di migranti
L’Anniversario Per il 71° della Dichiarazione dei diritti umani
Oggi l’incontro con l’autrice e il confronto su un tema così attuale

LATINA / DOVE ANDARE
FIORENZA GNESSI

Essere migranti è una condi-
zione che prescinde da uno spo-
stamento fisico, comportando la
convivenza forzata tra due coin-
quilini emotivi costretti a ricor-
darsi reciprocamente la necessità
di appartenere ad un luogo consa-
pevoli di non appartenervi real-
mente. Oggi, in occasione del 71°
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, in tempi in cui
appare imperativo colmare que-
sto divarioanche attraverso il rag-
giungimento dell’obiettivo 4 per
lo sviluppo sostenibile dell’agen -
da di Parigi 2015 che prevede
“un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di ap-
prendimento per tutti”, verrà pre-
sentato alle 17.30 al Museo Cam-
bellotti di Latina il libro “Migran -
te per sempre” di Chiara Ingrao
edito da Baldini & Castoldi.

L’incontro, che intendesensibi-
lizzare su un tema di estrema at-
tualità, trasformando le parole in
azioni, è organizzato dal Club per
l’Unesco di Latina e dal Comune di
Latina. Le parole diventano stru-
mento di analisi e cambiamento
nel libro di Chiara Ingrao, la quale
in ‘Migrante per sempre’ racconta
la storia di Lina, bambina in Sici-
lia, ragazza in Germania, donna a
Roma, per illuminare, con la fiac-
cola dell’onestà intellettuale, i luo-
ghi bui dell’Italia degli emigranti e
degli immigrati, ridandogli spazio
e dignità. Un’indagine analitica è
in realtà il punto di partenza per
una profonda indagine interiore
sull’identità dell’uomo, stretta-
mente legata alle radici e al luogo
di appartenenza da una parte e al-
l’impossibilità di appartenere

completamente a un solo luogo e a
un solo punto di vista dall’altro.

L’incontro dibattito, moderato
dalla giornalista Licia Pastore, ve-
drà fra i protagonisti con l’autrice
Chiara Ingrao, l’assessora al Wel-
fare del Comune di Latina Patrizia
Ciccarelli, l’assessore alla Cultura
del Comune di Latina Silvio Di
Francia e il Presidente Club per
l’Unesco di Latina Mauro Macale.
Durante il dibattito verranno letti
dei passaggi del libro dall’attrice
Luisella Benedetti. La sera, invece
in occasione della giornata dedi-
cata ai Diritti Umani, verrà proiet-
tato al Cinema Oxer di Latina (ore
21) il documentario “Santa subito”
di Alessandro Piva, prodotto da
Fondazione con il Sud e da Apulia
Film Commission, a cura del cen-
tro Donna Lilith e Casa Rifugio
Emily. l

Chiara Ingrao,
politica,
s i n d a c a l i s ta
e scrittrice italiana
oggi ospite
al Museo
Ca m b e l l o tt i

La vita di Lina
- bambina in Sicilia
ragazza in Germania
donna a Roma -
e il bisogno di radici

Janara Horror Fest
al taglio del nastro
Arriva il conte Dracula

II EDIZIONE

Il perché si prova piacere e
spesso divertimento nel seguire
un Horror, che sia un film o un
libro, se lo sono chiesti in tanti,
psichiatri e pensatori. A quanto
pare, quando il cervello umano
prova una sensazione di paura
in un ambiente dove non esisto-
no in realtà dei pericoli evidenti,
la reazione del brivido è piace-
vole. Che sia questa la risposta
giusta o meno, è certo che il ge-
nere thriller insieme al fantasti-
co, contano sempre più appas-
sionati. Da oggi a Formia, l’As -
sociazione culturale “Il Sogno di
Ulisse”, con il patrocinio del Co-
mune e della Fedic, dà il via alla
seconda edizione del Janara
Horror Fest, che farà compa-
gnia al pubblico sino al 12 di-
cembre negli spazi della bi-
blioetca comunale Filippo Te-

sta di via Vitruvio, con ingresso
gratuito. Cinema, letteratura,
fumetti e tradizioni popolari
scandiscono il programma, na-
to con l’intento di fare incontra-
re arti diverse in un’unica loca-
tion, e nel segnodi una stessa te-
matica. Questa sera, alle ore
18.30, si inizia con un convegno
incentrato su un personaggio
dovunque noto: il conte Dracu-
la. Si parlerà di lui, dopo i saluti
dell’assessore alla Cultura Car-
mina Trillino, e del libro di Edvi-
ge Gioa “Il mito di Dracula. Dal-
l’oscurità delle origini, ai mean-
dri dell’inconscio al buio della
sala cinematografica”, un sag-
gio - anticipa l’organizzazione -
che rilegge il vampirismo in una
chiave nuova e completa, ana-
lizzandolo dal punto di vista sto-
rico, antropologico, religioso e
psicoanalitico. Saranno anche
proiettati diversi spezzoni di
film tratti dal “Dracula”di Bram
Stoker. Modera il convegno la
linguista Gisella Calabrese.

Interverranno con l’autrice, il
professore Giuseppe Mallozzi, e
Jason Forbus, editore. l

L’autr ice Edvige Gioia, professoressa e saggista

Da stasera a Formia
il Festival organizzato
da “Il Sogno di Ulisse”
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Si canta Battisti
Al Tognazzi La cover band “Giardini di Marzo”
corre in aiuto all’associazione “La Goccia Magica”

Tra musica e sociale

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

M A RT E D Ì
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FO R M I A
Janara Horror Fest 2019 Seconda
edizione di Janara Horror Fest che si
svolgerà presso la Biblioteca Comuna-
le “Ten. Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7) .
Ingresso gratuito. È un festival temati-
co della paura e del fantastico tra cine-
ma, letteratura, fumetti e tradizioni po-
polari. È una manifestazione unica nel
suo genere in quanto unisce la tradizio-
ne con le arti ed è l’unico evento dedi-
cato al mondo del fantastico in tutto il
sud Lazio. Tra gli ospiti Edvige Gioia.
G A E TA
Proiezione del film “Citizen Rosi”
Scritto e diretto da Didi Gnocchi e da
Carolina Rosi, l’opera è un documento
prezioso che, attraverso il cinema di
Francesco Rosi, farà ripercorrere mez-
zo secolo della storia d’Italia. Rosi ha in-
ventato un nuovo stile narrativo per un
cinema che prima di lui non esisteva. I
suoi film nascevano da ricerche e in-
chieste sulla realtà del paese, lavorava
su “ciò che è noto”. Ha raccontato il ‘po -
te re’ che corrompe e si corrompe
quando si mischia alla criminalità. Il rac-
conto si snoda attraverso i film di Rosi
messi in fila non nell'ordine in cui sono
stati girati, ma in base alla precedenza
storica dei fatti di cronaca che raccon-
tano. Presso il Cinema Teatro Ariston
(Piazza della Libertà, 19) alle ore 18, co-
sto del biglietto 4 euro
L ATINA
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Termina oggi la 14esima edizione
del Festival Pontino del Cortometrag-
gio. Dalle 18.30 presso l’Auditorium del
Liceo G. B. Grassi proiezioni di corti vin-
citori delle precedenti edizioni. Ospiti:
Stefano Ingravalle con “One Earth,
One Heart” (trailer - documentario - re-
portage) e Giorgio Serra con “Non
aprite quella borsa” (web serie). pre-
miazione “Miglior Corto” di questa XIV
edizione, assegnato dalla Giuria del
Pubblico e dalla Giuria Giovani ( Liceo
Majorana e Istituto Tecnico Vittorio Ve-
neto - Salvemini)
Presentazione del libro “M i g ra nte
per sempre” Alle ore 17.30 presso il
Museo Duilio Cambellotti in Piazza San
Marco verrà presentato il libro “Migran -
te per sempre” scritto da Chiara Ingrao.
“Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendi-
mento per tutti” vede l’adesione del
Club per l’Unesco di Latina ed il patro-
cinio del Comune di Latina. “M i g ra nte
per sempre” racconta la storia di Lina,
bambina in Sicilia, ragazza in Germa-
nia, donna a Roma. In un condensato di
405 pagine si accendono i riflettori sul-
l’Italia degli emigranti e su quella degli
immigrati, ma anche sul bisogno uma-
no di radici e impossibilità di apparte-
nere completamente a un solo luogo e
a un solo punto di vista. L’incontro di-
battito vedrà fra i protagonisti, oltre al-
l’autrice Chiara Ingrao, l’Assessora al
Welfare del Comune di Latina Patrizia
Ciccarelli, l’Assessore alla Cultura del
Comune di Latina Silvio Di Francia ed il
Presidente Club per l’Unesco di Latina
Mauro Macale. Le letture saranno a cu-
ra dell’attrice Luisella Benedetti. Mo-
dera l’incontro la giornalista Licia Pa-
sto re
Proiezione del documentario “San -
ta Subito” Alle ore 21 presso il cinema
Oxer (Viale Nervi) si terrà la proiezione
del documentario “Santa Subito” che
ha vinto alla Festa del Cinema di Roma.
Una storia di violenza di cui è protago-
nista una ragazza pugliese che muore
a soli 23 anni accoltellata da uno sco-
nosciuto. Il biglietto ha un costo di 6 eu-
ro, ridotto 4 euro
VELLETRI
Spettacolo “Il Brutto Anatroccolo”
Lo spettacolo è ispirato alla fiaba dane-
se di Hans Christian Andersen Il Brutto
Anatroccolo, che ci aiuta a porre lo
sguardo sul concetto di diversità e ac-
cettazione di se stessi e degli altri, sul
superamento delle paure e delle vulne-
rabilità, sul valore insito in ogni essere
umano. A portarlo in scena è la compa-

gnia Atacama, sul palco del Teatro Ar-
temisio (Via E. Fondi) dalle ore 10

MERCOLEDÌ
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Seminario "La scrittura persuasi-
va" La Sala Sicurezza del Comune di
Formia (Via Vitruvio, 190) ospita un se-
minario esclusivo di Andrea Lisi sulle
tecniche di scrittura, persuasione e
marketing con cui ha sviluppato il busi-
ness di decine di aziende dal 2015 a
oggi. Lisi è nato a Gaeta e risiede a Ra-
venna, dove dirige la prima azienda ita-
liana di copywriting persuasivo. A fine
settembre è uscito in tutte le librerie il
suo "Piccolo Libro della Scrittura Per-
suasiva", illustrato da Luca Di Cecca
(artista gaetano) e pubblicato da Ali Ri-
belli Edizioni. Dalle 17.30
Presentazione del libro “Araldi del
m a l e” Presso la Biblioteca Comunale
“Tenente Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7)
si terrà la presentazione del libro “Aral -
di del male. L’eredità tragica del mas-
sacro alla Scuola Superiore Columbi-
ne High vent’anni dopo” di Fabrizio Mi-
gnacca . Interviene insieme all’a u to re
la criminologa Immacolata Giuliani. In-
gresso gratuito dalle 18.30

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Spettacolo “Lettere da Babbo Nata-
l e” Una produzione della compagnia
teatrale "La Valigia di Cartone" con la
regia di Roberto D'Alonzo e illustrazioni
e scenari di Naomi Lazzari. "Lettere da
Babbo Natale" , tratto dal libro di J. R. R.
Tolkien, è uno spettacolo adatto al pub-
blico di ogni età che combina immagini
suggestive ad eleganti momenti di
Fantasia. Alle ore 16.30 presso la libre-
ria Anacleto (Viale Giovane Europa,
25). Per info e prenotazioni:
3385479452; 069681852. Costo a
bambino 12 euro
CORI
Alina McKenzie in tour Il suo ultimo al-
bum è appena uscito e si intitola "The
Black Phoenix", sarà presentato in an-
teprima nazionale al Caffè del Cardina-
le (Piazza Umberto I) nel suo secondo
tour organizzato e promosso da Revol-
ver Concerti. Alina McKenzie è un'arti-
sta di classe, ruvida ai margini, che tra-
sporta le sue canzoni malinconiche
con un elegante orgoglio, come un pic-
colo segreto portato con un sorriso.
Apre il suo spettacolo con un gospel.
Dalle ore 22
L ATINA
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Trampin' Train live Fo l k ' n' Ro l l
originale suonato con gli strumenti del-
la tradizione americana quali la Fisa, il
violino ed il banjo. Nell'occasione verrà
presentato e potrete acquistare il pri-
mo cd della Band Trampin' Train. Il con-
certo si terrà presso Irish Pub Doolin
(Via Adua, 10). Per info e prenotazioni
0773 662545
SEZZE
Mostra “Dinosauria: Le impronte di
S ezze” Conferenza presso l'Audito-
rium San Michele Arcangelo dal titolo
“Il monumento Naturale Fosso Brivol-
co e la presenza dei Dinosauri a Sez-
z e”. Alle ore 12 inaugurazione della Mo-
stra presso Palazzo Rappini (Via Um-
berto I 46/48). Evento presentato dalla
Compagnia dei Lepini

VENERDÌ
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ARCE
Cicero Award 2019 Si terrà alle 18
presso la sala conferenze della XV Co-
munità Montana Valle del Liri e della
Fondazione Marco Tullio Cicerone, in
via Borgo Murata 34/b il prestigioso ri-
conoscimento “Cicero Award 2019”
destinato a personalità che si sono di-
stinte in campo culturale, letterario,
scientifico, sportivo, del giornalismo e
dello spettacolo
FO R M I A
Cherry Waves live Torna al Morgana
(Via Abate Tost, 105) l'energia di una
rock band tutta al femminile. Le Cherry
Waves si impegnano nel proporre uno
spettacolo sempre innovativo riper-
correndo la scena del rock più recente
(Foo Fighters, The Pretty Reckless,
Audioslave..) a quello più classico
(AC/DC, Led Zeppelin, The Runawa-
ys..), inserendo in scaletta anche diver-
si brani inediti. Dalle ore 22
L ATINA
Big Soul Mama Live Il Latina Jazz
Club presenta il concerto gospel dei
Big Soul Mama, diretto da Roberto Del
Monte e con Silvio Scena al pianoforte,
che si terrà alle ore 21.15 presso l'Audi-
torium del Circolo Cittadino (Piazza del
Po p o l o)
Spettacolo “Le Città Visibili” L' Asso-
ciazione Domus Mea, la Compagnia
Botteghe Invisibili e l’Orchestra Mul-
tietnica Musicantiere presentano “Le
Città Visibili” uno spettacolo musicale
dell’Orchestra Musicantiere. Alle ore
19 presso il Liceo Scientifico Majorana
(Via Sezze). A conclusione di serata lle
classi II E e II F, dell' Istituto Comprensi-
vo G. Giuliano si cimenteranno in canti
e musiche natalizie
Il Sottoscala canta Lucio Dalla Con -
tenuti Speciali presenta una serata tri-
buto al grande Lucio Dalla con tanti gio-
vani e big della scena pontina presso il
Sottoscala9 dalle 21.30

Silvio
Di Francia

VELLETRI / L’EVENTO

Musica, spettacolo e sociale
si coniugheranno il 29 dicem-
bre al Teatro Tognazzi di Velle-
tri,dove alleore 18andrà insce-
na la perfomance de “I Giardini
di Marzo”, iconica tribute band
del compianto Lucio Battisti.
L’obiettivo della serata è, oltre
quello di intrattenere, anche di
porre attenzione verso il socia-
le: l’incasso dell’evento andrà a
finanziare la riparazione del
Camper Rosa, dell’associazio -
ne La Goccia Magica Odv che
ormai da anni si impegna su
tutto il territorio in difesa dei
diritti umani, della maternità e
della nascita.

Il Camper Rosa è un mezzo
fondamentale per l’associazio -
ne,vistoche grazieadessogira-
no l’Italia non solo per assiste-
re, ma anche per fare informa-
zione rivolta alle neomamme,
relativamente ai loro diritti.
Con il camper fermo, che neces-
sita una manutenzione, si è
bloccata anche l’attività de La
Goccia Magica, cheora insieme
allaband “IGiardini diMarzo”,
promuove in occasione del con-

certo una raccolta fondi dal
motto “#savethecamper” che
sta raccogliendo molte adesio-
ni e partecipazioni anche sulle
piattaforme social. Buona mu-
sica e sociale si fondano dun-
que per ridare speranza all’as -
sociazione, di cui il camper è il
simbolo più importante: un
evento dallo scopo nobile, in
cui alla musica indimenticabi-
le di Lucio Battisti si unirà la di-
fesa per i diritti umani.

I Giardini di Marzo nascono
dall’amore e il rispetto per i
brani nati dalla collaborazione
di Lucio Battisti e Mogol. Ri-
spetto e ammirazione che li
hanno portati a riproporre le
canzoni piu famose del duo -ma
non solo - rivisitandole in chia-
ve personale e più moderna.
Una serata che presenta tutti
gli elementi per essere imper-
dibile, dal piano musicale a
quello sociale, un filo condutto-
re che da sempre unisce due
sfere apparentemente lontane
ma che corrono spesso verso lo
stesso obiettivo.

Un appuntamento che chia-
ma a sé fan di Lucio Battisti ma
non solo, in una grande serata
all’insegna dell’aiuto. l da .mi

Fa b ri z i o
Mignacca
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