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L atina Via libera della Regione Lazio per lo stanziamento di 230 milioni di euro da destinare interamente alla nuova struttura

Nuovo ospedale, trovati i soldi
Il Pd incassa il successo di una scommessa ingaggiata nel 2002 da Vincenzo Zaccheo e dal direttore generale Asl Petti

La Regione Lazio realizzerà
il nuovo ospedale civile di Lati-
na. L’assessore alla Sanità
Alessio D’Amato ha comunica-
to a una delegazione del Parti-
to democratico lo sblocco di
230 milioni di euro che per-
metteranno di realizzare il
nuovo nosocomio interamente
con risorse pubbliche. L’o s p e-
dale sorgerà nell’area di Borgo
Piave che è già di proprietà del-
la Regione Lazio. L’ospedale di
Borgo Piave andrà a sostituire
l’attuale Santa Maria Goretti,
sarà un Dea di secondo livello e
avrà oltre 500 posti letto. Nel
frattempo la Regione Lazio ga-
rantirà comunque amplia-
menti e migliorie destinate al-
l’ospedale Santa Maria Goret-
ti.
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Il fatto Una struttura da realizzare a Borgo Piave. Avrà 524 posti letto

Il nuovo ospedale si farà
La Regione stanzia 230 milioni
L’ANNUNCIO
TONJ ORTOLEVA

Un nuovo ospedale civile a
Latina coi fondi della Regione
Lazio. Oltre 230 milioni di euro
per realizzare a Borgo Piave una
struttura da 524 posti letto che
andrà a sostituire l’attuale Santa
Maria Goretti e garantirà a Lati-
na e alla sua provincia un dea di
secondo livello finalmente all’al-
tezza delle attese.

Dopo diversi incontri del Se-
gretario Provinciale del PD Clau-
dio Moscardelli e dei consiglieri
regionali Enrico Forte e Salvato-
re La Penna in Regione Lazio
con l’assessore alla sanità Ales-
sio D’Amato, è arrivato martedì
il via libera per destinare le risor-
se necessarie per il nuovo ospe-
dale di Latina che sostituirà il
Santa Maria Goretti. Sorgerà
sull’area di proprietà della Re-
gione Lazio di 13 ettari situata in
prossimità di Borgo Piave, vicina
quindi alla Pontina. Per il Partito
democratico di Latina un suc-
cesso oltre le aspettative. «La
Regione sta approntando il
provvedimento per l’aggiorna-
mento della rete ospedaliera e
dall’ultima riunione è scaturita
la decisione di inserire la nuova
struttura ospedaliera di Borgo
Piave che sostituirà il Santa Ma-
ria Goretti con lo stanziamento
di 230 milioni di risorse pubbli-
che attinte al fondo per l’edilizia
sanitaria di 800 milioni della Re-
gione Lazio finalmente sblocca-
to con il risanamento dei conti»,
annunciano Moscardelli, Forte e
La Penna. Il nuovo ospedale sarà
possibile realizzarlo perché la
legge sull’edilizia sanitaria , inu-
tilizzabile per il Lazio da anni
per il commissariamento, è stata
sbloccata rendendo disponibili
800 milioni di euro per la Regio-
ne. Un dettaglio non da poco,
quest’ultimo, visto che il prece-
dente progetto prevedeva la rea-
lizzazione della struttura con un
progetto di finanza, ossia con
l’impiego di risorse private. Ma i
soldi messi a disposizione dalla
Regione fanno in modo che il
nuovo ospedale civile di Latina
sia completamente realizzabile
con soldi pubblici.

Moscardelli, Forte e La Penna
sottolineano come nel frattem-
po non sarà dimenticato il po-
tenziamento e l’ampliamento
del Goretti. «I lavori per allarga-
re il pronto soccorso e gli altri in-
vestimenti previsti dalla Regio-
ne sono in fase di completamen-
to - spiegano gli esponenti dem -
A testimonianza dell’impegno
che l’amministrazione Zingaret-
ti sta mettendo per la sanità del-
la provincia di Latina».

Il nuovo ospedale diventa an-

che un dono inatteso per un Pd
che proprio in questi giorni sta
iniziando a progettare la sua
campagna elettorale per il 2021.
E sicuramente, sul piano politi-
co, potrà spendere il risultato:
«Il PD è forza di governo capace
di avanzare proposte e capace di
individuare soluzioni. Governa-
re significa avere idee, operare
delle scelte per risolvere i proble-
mi dei cittadini ed ottenere le ri-
sorse necessarie», concludono
Moscardelli, La Penna e Forte. l

I dem Forte
Mosc ardelli

e La Penna
hanno

otte n u to
l’ok finale

dall’as s es s ore

L’o rgo g l i o
dei dirigenti
del Pd: «Con
noi si può fare»
DETTAGLI

Il via libera alla realizza-
zione dell’ospedale a Borgo
Piave rappresenta un motivo
di orgoglio per i rappresen-
tanti del Pd di Latina, che in
questi mesi molto si sono spesi
per convincere l’assessore re-
gionale Alessio D’Amato a
stanziare le risorse per questo
mega progetto. Obiettivo rag-
giunto. «Siamo soddisfatti -
spiegano Claudio Moscardel-
li, Enrico Forte e Salvatore La
Penna - Questo è un risultato
importante per la nostra pro-
vincia. La Regione ha dimo-
strato la sua attenzione già sul
caso dei Ppi, delle case della
salute e poi sull’ospedale di
Formia. Adesso abbiamo un
altro tassello fondamentale
per la crescita dell’offerta sa-
nitaria sul territorio. Ci siamo
attivatiper tempoeun annofa
abbiamo presentato in Consi-
glio Regionale una mozione a
prima firma La Penna e Forte
approvata all’unanimità per
impegnare laGiunta Regiona-
le per il nuovo ospedale di La-
tina. Intanto non mancheran-
no gli investimenti sul Goretti
fino a realizzazione del nuovo
ospedale». l
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Vincenzo Zaccheo
Ex sindaco di Latina

Nel 2002 Zaccheo
insieme al direttore

generale della Asl,
firmarono il protocollo

per il nuovo ospedale

“Un anno fa
l’annuncio

siamo pronti
ad investire

nel progetto
di un nuovo

ospedale
G iampaolo

O l i vett i

Lo vogliamo
adesso, subito.
O sarà un sconfitta
La sfida Chi ha colto al volo questa chance dovrà
dimostrare che si può finalmente cambiare passo

L’OPERA

Il progetto bi-partisan, nato
nell’ormai distante 2002 per vo-
lontà dell’allora sindaco Zaccheo
e dell’allora Direttore generale
della Asl Petti, firmatari di un pro-
tocollo d’intesa denominato «La-
tina Ospedale Sicuro» e inserito
poi dalle Giunte regionali Marraz-
zo ePolverini nel pianosocio sani-
tario del Lazio, è un frutto che vie-
ne raccolto oggi dal Partito demo-
cratico che a buon diritto può so-
stenere di aver trovato e stanziato
i soldi necessari per realizzare un
nuovo ospedale a Latina.

Soltanto un anno fa, quando La-
tina Oggi si era fatto promotore di
undibattito pubblicoper tastare il
polso delle forze politiche ed eco-
nomiche del territorio sul rilancio
dell’idea di un nuovo ospedale in
un’area di proprietàdella Regione
e già destinata ad ospitare una
struttura sanitaria, a farla da ap-
drone era stato lo scetticismo:
nessuno voleva dirsi apertamente
contrario, ma era stato un coro di
«vedremo», «valuteremo», «pri-
ma il Goretti», «non ci sono le ri-
sorse» e via di questo passo.

Gli unici fermamente convinti
sull’opportunità di scommettere
su quel progetto, a parte l’ex sinda-
co Vincenzo Zaccheo e l’ex diri-
gente dei Ds Fortunato Lazzaro,
erano stati gli imprenditori affi-
liati ad Impresa, che per voce del
loro Presidente Giampaolo Oli-

vetti si erano detti pronti ad inve-
stire per ridare fiato e vigore all’e-
conomia pontina oltre che per da-
re una risposta significativa alla
domanda di sanità che arriva dal-
l’utenza. Allora, nella consapevo-
lezza della difficoltà di reperire
fondi pubblici, si inseguiva l’ipo -
tesi di un progetto di finanza, ma-
gari sostenuto dal baratto con l’a-
rea centralissima che ospita at-
tualmente il Santa Maria Goretti,
ma oggi, con lo stanziamento di
230 milioni di euro, è chiaro che il
nuovo ospedale potrà essere rea-
lizzato interamente dalla parte
pubblica. Uno smacco per tutti gli
scettici, una sfida per chi può van-
tare adesso il merito di essere riu-
scito a trovare il denaro necessa-
rio per l’impresa. Il Partito demo-
cratico dovrà dimostrare sul cam-
po di essere in grado, attraverso la
Regione, di mettere sul tavolo un
progetto e bandire una gara d’ap -
palto nel giro di pochi mesi, e av-
viare il cantiere entro un anno.

Incasocontrario, quellacheog-
gi è una vittoria domani potrebbe
tramutarsi in un’altra sconfitta,
capace di dare credito a chi vorrà
obiettare che non si possono
aspettare dieci anni per avere un
nuovo ospedale. Ma soprattutto,
se i tempi per l’espletamento delle
formalità burocratiche dovrà es-
sere quello a cui siamo abituati,
domani quei 230 milioni non ba-
steranno più. Ci basta la Roma-La-
tina. Ora vogliamoquesto ospeda-
le. Subito.l

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to

«Opera fondamentale. Adesso via con il bando»

CENTRODESTRA

«Finalmente». Gli imprendi-
tori diFederlazio sonosoddisfatti
della novità che arriva dalla Re-
gione Lazio rispetto al nuovo
ospedale civile di Latina. «Noi im-
prenditori, ogniqualvolta le Isti-
tuzioni si mettono in moto per la
realizzazione di importanti opere
che possono dare nuovo impulso
allo sviluppo del nostro territorio,

non possiamo che essere felici - af-
ferma Franco Sacchi di Federla-
zio. Se poi questi progetti sono un
volano per la ripartenza dell’eco -
nomia provinciale, recuperiamo
nuovi stimoli che ci permettono
di guardare al futuro con maggio-
re ottimismo». Positiva anche la
reazione del consigliere regionale

Il nuovo nosocomio
rappresenta un passo
avanti notevole per la

provincia pontina
Un segnale positivo

Imprenditori e politici uniti
nell’apprendere con
soddisfazione la notizia

di Forza Italia Giuseppe Simeone:
«La Regione Lazio ha dato il via li-
bera allo studio di prefattibilità
per stabilire la sostenibilità finan-
ziaria e tecnica per il nuovo inter-
vento di edilizia sanitaria ospeda-
liera nel Comune di Latina.

Il progetto del nuovo ospedale
andrebbe a rafforzare la vocazio-
ne universitaria di Latina, che
ospita una facoltà di Medicina e
sarebbe anche utile per il settore
chimico farmaceutico, partico-
larmente strategico per il capo-
luogo pontino. Credo che il pros-
simo passaggio possa essere quel-
lo di un bando esplorativo per il
progetto di finanza».l
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2 01 6 l Il referendum del 2016 si è espresso contro
la cancellazione delle Province. Ma da allora gli
enti sono in un limbo di incertezzeL atina

Le Province vogliono più certezze
Il documento Upi Lazio chiede alla Regione di definire con chiarezza gli ambiti di competenza e di accendere un
canale di confronto e dialogo preferenziale con gli enti. Carnevale: «Abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini»

VIA COSTA
TONJ ORTOLEVA

Il Consiglio direttivo dell’U-
nione delle province del Lazio
ha approvato un documento
nel quale si analizza dapprima
il ruolo dell’ente provincia do-
po il referendum del 2016 e si
chiede di conseguenza una
profonda rivisitazione dell’ i m-
pianto normativo che le rego-
la. L’obiettivo è avere un rap-
porto con la Regione che sia
più fluido ed efficiente, così da
garantire un espletamento dei
servizi migliore per il territo-
rio. Il vicepresidente della Pro-
vincia di Latina Vincenzo Car-
nevale ha perorato a Roma la
causa pontina. «Quello votato
oggi – dichiara il vice presiden-
te Upi Lazio Vincenzo Carne-
vale – è un documento impor-
tantissimo che pone finalmen-
te la giusta attenzione su una
situazione che per certi versi
non è più tollerabile. C’è biso-
gno, come del resto dichiaria-
mo nel contenuto stesso, di
una comunicazione diretta ed
immediata con l’Ente Regione.
Una preferenziale che ci aiuti a
mettere ordine nei nostri enti
dopo la svolta referendaria e la
seguente regolamentazione, e
che ci dia poi in successione la
possibilità di operare per il no-
stro unico scopo: il bene dei
cittadini. Abbiamo già dimo-
strato di poter fare molto, no-
nostante il cambiamento legi-
slativo degli enti provinciali,
lavorando con metodo e re-
sponsabilità, ma ora è il mo-
mento per capire meglio, con-
fini, ambiti, responsabilità. In
quest’ottica credo che debba-
no decadere ogni tipologia di
idealismi o prese di posizione,
per lavorare tutti, indistinta-
mente verso l’unico traguardo
possibile».

L’Upi richiede un canale di
collegamento tra l’Ente Regio-
ne e le stesse Province, che con-
senta di gestire correttamente
il processo di razionalizzazio-
ne delle funzioni di coordina-
mento del territorio. In questo

La sede della
Provincia di Latina
in via Andrea
Co s ta

«Va n n o
d ef i n i t i

meglio i
confini e gli

ambiti di
azione con la

Re g i o n e »

Impre sa La Wel.Med in un convegno illustra le iniziative contrattuali per incrementare il benessere

Welfare aziendale, un mondo di vantaggi
LA NOVITÀ

Un mondo di vantaggi dedi-
cato ai dipendenti e alle aziende.
“Le soluzioni di Med.Wel”, ieri il
convegno all'Hotel Europa di
Latina. Una sala gremita ha ac-
colto l'incontro organizzato dal-
la neo società Med. Wel che si oc-
cupa di welfare aziendale e me-
dicina del lavoro. Tanti gli im-
prenditori presenti all'evento
che è stato moderato dal diretto-
re di Latina Oggi, Sandro Pani-
gutti. Al tavolo della presidenza
professionisti, manager e im-
prenditori, tra loro: Giampaolo
Olivetti, Giuseppe Cuomo, Giu-
lio Meloni, Francesca Monti,
Claudio Amoruso ed Ernesto Pe-
troselli. La società pontina, nata
mesi fa dalla cessione di un ramo
d'azienda dell'Ausilia Sicurlav
per volontà di Ernesto Petroselli

e Claudio Amoruso, ha organiz-
zato l'evento per presentare alle
piccole e medie imprese del ter-
ritorio i vantaggi che possono
derivare dal welfare aziendale, il
sistema che favorisce la soddi-
sfazione dei dipendenti all'inter-
no di un' azienda. Nel suo inter-
vento tecnico, Francesca Monti,
consulente del lavoro, ha illu-
strato alcuni meccanismi ed ini-
ziative di natura contrattuale
che il datore di lavoro potrà por-
re in essere per incrementare il
benessere del lavoratore e della
sua famiglia. A confermare l'au-
mento di produttività, dopo l'ap-
plicazione di alcuni benefit ai la-

voratori, anche uno dei relatori,
l'imprenditore Giampaolo Oli-
vetti. Il settore può rappresenta-
re una nuova frontiera economi-
ca, ma spesso, le piccole aziende
non riescono a districarsi facil-
mente nel mondo del welfare
che offre ampie possibilità di
scelta e, soprattutto, queste, non
hanno la massa critica per aderi-
re a piani di grande impatto. Per
questo motivo nasce Med Wel,
per offrire un ampio ventaglio di
possibilità alle imprese del terri-
torio e non solo, infatti, tra gli
obiettivi dell'azienda c'è anche
quello di affrontare il mercato
dell’intera Regione Lazio. lUn momento dell’i n c o n t ro

senso, l’Unione delle province
indica l’Ambiente come setto-
re prioritario. Dopo il trasferi-
mento del personale alla Re-
gione, i Settori Ambiente delle
Province sono rimasti, per lo
più, depauperati di risorse fi-
nanziarie e professionali e non

riescono a far fronte agli adem-
pimenti richiesti sia sotto il
profilo del tempestivo rilascio
dei titoli autorizzativi per le
materie ricomprese nelle fun-
zioni regionali, sia per quanto
attiene alla esecuzione di atti-
vità di vigilanza e controllo sul-

le attività già autorizzate, con
gravi ricadute sui territori an-
che in termini occupazionali.
Altro aspetto rilevante di man-
cata regolamentazione è quel-
lo della Formazione Professio-
nale che, a seguito del riordino
delle competenze, è stata con-
siderata competenza non fon-
damentale e come tale ricon-
dotta alla titolarità della Re-
gione. La situazione venutasi a
determinare implica che gli
enti delegati sono tenuti a ge-
stire la delega senza oneri es-
sendo una gestione per conto
dell’ente delegante. Ciò, richie-
de che il sistema sia a totale ca-
rico dell’ente delegante.

In sostanza, l’obiettivo delle
Province è quello di capire be-
ne quali siano ambiti e compe-
tenze, definire i confini entro
cui operare. Se questo sarà fat-
to, anche i servizi offerti ai cit-
tadini avranno notevoli bene-
fici. l

Il vice presidente
della Provincia di
Latina e dell’Upi
Lazio, V i n c e n zo
C a rn eva l e
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Un indagato risponde al gip
Primi interrogatori Ascoltata in ospedale dal giudice Fausta Mancini. La 72enne socia di un’a ge n z i a
assicurativa ha risposto alle domande alla presenza del suo avvocato. Domani sarà ascoltato il medico

I RISVOLTI
DIEGO ROMA

Primo interrogatorio ieri nel-
l’ambito dell’indagine “Certifica-
to pazzo” in cui i carabinieri del
Nas hanno portato alla luce un si-
stema corruttivo in ambito sani-
tario nell’ufficio in cui operava il
medico psichiatra Antonio Fran-
cescoMaria Quadrino, 50ennedi
Fondi accusato insieme ad altre
10 persone, a vario titolo, dei rea-
ti di corruzione continuata, in-
duzione indebita e falso ideologi-
co. Si tratta di Silvana Centra, 49
anni di Terracina, l’avvocato Ste-
fania Di Biagio, 54 anni di Terra-
cina, Antonio Di Fulvio, 59 anni,
medico di base di Nettuno; Bru-
no Lauretti, 59 anni, presidente
dell'associazione Arci Caccia di
Terracina, Mary Lombardozzi,
50 anni di Fondi, responsabile di
patronato, Fausta Mancini, 72
anni, socia di una compagna di
assicurazione residente a Latina,
Massimiliano Del Vecchio, 36
anni di Fondi, detenuto ospitato
in una comunità di recupero e
Tania Pannone, 46 anni di Fondi,
titolare di una società di interme-
diazione, con misura del carcere.
Agli arresti domiciliari sono fini-
ti Aldo Filippi, comandante dei

vigili urbani di Monte San Bia-
gio, 63 anni, e Tommaso Rotun-
no, ottantenne, personaggio no-
to alle forze dell’ordine per ripe-
tuti arresti per spaccio, di Fondi.

Il primo interrogatorio il gip
Giuseppe Cario lo ha dovuto te-
nere in ospedale, dove dal giorno

dell’esecuzione della misura cau-
telare si trova Fausta Mancini,
72enne socia di una compagnia
assicurativa, colta da malore do-
po l’esecuzione della custodia
cautelare. Assistita dall’avvocato
Maurizio Faticoni, la 72enne ha
risposto alle domande fornendo

“Ave vo
rapporti con
due persone

che quando
ve n i va n o

c h i e d eva n o
esplicit amente

del dottor
Quadrino

A sinistra un
carabiniere del
Nas la mattina
degli arresti;
accanto, il
momento della
c o n fe re n z a
stampa di martedì
m a tt i n a .

la sua versione dei fatti e facendo
alcune ammissioni. La donna ha
confermato di aver avuto rappor-
ti con altre due persone, le quali
arrivavano da lei sul posto di la-
voro chiedendo espressamente
del dottor Quadrino, richieste
che lei portava avanti. Oggi sarà

interrogato il dottor Quadrino e
anche il presidente dell’Arci Cac-
cia, Bruno Lauretti. Sarà invece
necessaria una rogatoria per co-
loro che si trovano in carcere a
Roma, mentre lunedì saranno
ascoltati gli indagati ristretti agli
arresti domiciliari.l
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Le ipotesi di reato

Dalla corruzione al falso
l Corruzione continuata, induzione
indebita, falso ideologico. Queste le
ipotesi di reato contenute
nell’ordinanza firmata dal giudice
per le indagini preliminari Giuseppe

Cario per l’esecuzione delle misure
di custodia cautelare. Il quadro
indiziario è apparso solido al gip,
grazie alla presenza di materiale
audiovisisivo di qualità.

Giuseppe Cario
Il gip

Il medico ripreso a
colloquio con uno degli
avvocati arrestati:
«Allora il timbro
si metteva sopra»

Il caso delle visite
retrodatate di anni
Un falso senza limiti
Sull ’ordinanza Certificati a ritroso fino al 2009 per far ottenere
una pensione di reversibilità: con la penna e i medicinali giusti

IL SISTEMA

Programmare visite medi-
che da qui al futuro, anche sen-
za i pazienti. Oppure costruire
da zero una storia clinica facen-
do risultare visite mediche in-
ventate, anche andando indie-
tro negli anni, per agevolare
l’ottenimento di un beneficio.
Sempre in assenza del paziente.
Non c’erano limiti nel sistema
scoperto dal Nas e cristallizzato
nelle carte della procura sul
dottor Antonio Francesco Ma-
ria Quadrino.

Stando a quanto ricostruito
dalle telecamere piazzate nel-
l’ufficio del Csm di Fondi nel-
l’indagine condotta dagli uomi-
ni del capitano Felice Egidio su
coordinamento del procuratore
aggiunto Carlo Lasperanza e
del sostituto Giuseppe Miliano,
nulla era impossibile. C’era una
soluzione per tutto. Appare em-
blematico quanto riportato dal
gip Giuseppe Cario in uno dei
tanti casi contenuti nell’o r d i-
nanza firmata dopo aver vaglia-
to le richieste della procura. Ov-
vero l’episodio in cui Quadrino
viene registrato mentre è a col-
loquio nel suo ufficio con l’a v v o-
cato Stefania Di Biagio. L’o c-
chio elettronico riprende una
«redazione di falsa attestazione
medica» per un paziente in
quel momento assente «per gli
anni 2009, 2010, 2011, 2012,
2014, 2016». Il tutto al fine del-
l’ottenimento di una pensione
di reversibilità. Per un momen-
to l’ostacolo è aggirare la circo-
stanza che il dottore nel 2012
non lavorava («ho preso l’a-
spettativa te lo ricordi»). Ma
poi si procede. Il certificato va
redatto come si faceva in quegli
anni: «I timbri lo metto sopra
così facevo una volta il timbro
sta solo sopra va bene» dice il
medico. E, aggiunge il gip, «non
manca l’utilizzo nella scrittura
di penne che il legale apposita-
mente ha portato al fine di ren-
dere credibile la falsa attesta-
zione». Anche la scelta del far-

maco da inserire, va calibrata
agli anni passati: «Nel 2011 sa-
rebbero 7 anni fa vabbè possia-
mo mettere benissimo il Cim-
balta 60 milligrammi», dice il
medico.

Ma non è tutto. Oltre che a si-
stemare il passato, ci sono epi-
sodi in cui si programmano visi-
te per il futuro. Cosa che fa un
altro degli intermediari, Silva-
na Centra. «I due calendarizza-
no proprio i loro futuri incontri
finalizzati ad altre certificazio-
ni psichiatriche per altri inte-
ressati», riferisce il gip Cario.

Insomma, le certificazioni veni-
vano prodotte in modo seriale.
E se Quadrino si mostrava «a
disposizione», gli intermediari
nondimeno sapevano cosa
chiedere. «Un ruolo centrale
nell’attività illecita - scrive non
a caso il gip - è costituito dall’a-
gire stabile e ripetuto nel tempo
da parte degli intermediari
Centra Silvana, Di Biagio Stefa-
nia, Di Fulvio Antonio, Lauretti
Bruno, Lombardozzi Mary,
Mancini Fausta, Pannone Ta-
nia». E le indagini non sono
concluse.l D.R .

A sinistra,
un fotogramma
delle riprese di uno
degli scambi tra il
medico e uno degli
intermediari; sotto,
le auto dei
carabinieri del
comando
p rov i n c i a l e

Procura determinata:
«Vogliamo annullare
tutti i benefici illeciti»

L’INDAGINE

Se, come ha specificato il
procuratore aggiunto Carlo
Lasperanza, siamo di fronte al-
la sola punta dell’iceberg (40
giorni di osservazione, 150 casi
documentati di certificazioni
false), è tutt’altro che escluso
che l’inchiesta “Certificato
pazzo” possa generare un ef-
fetto domino. I numeri dell’o-
perazione sono già di tutto ri-
spetto: 11 arrestati, 70 le perso-
ne indagate ma 150, in tutto, le
persone attenzionate. Alcune
delle quali già si sono recate in
caserma per autodenunciarsi.
Ma le dimensioni potrebbero
crescere ancora. Gli “interme-
diari” che si servivano dei cer-
tificati del medico potrebbero
non essere di più, l’entità del
fenomeno dunque potrebbe
crescere. Per questo la procura
ha dato delega ai carabinieri di
risalire a quanti più certificati
possibile rilasciati dal dottore.
Ci si può arrivare, ad esempio,
partendo dai ticket che co-
munque il dottore chiedeva di

pagare in modo costante ai
suoi interlocutori, proprio per
evitare di insospettire il siste-
ma sanitario. Visite, dunque,
tutte da verificare e ricostrui-
re. E la magistratura ha inten-
zione di farlo. «La nostra in-
tenzione è di annullare tutti i
benefici ottenuti con questa
pratica illecita» ha detto a
chiare lettere il procuratore
Lasperanza. Impossibile al
momento quantificare il dan-
no all’erario. Che, nel caso del-
le pensioni di invalidità, dove
effettivamente riconosciute
grazie ai certificati falsi, negli
anni potrebbero aver determi-
nato un’enorme esborso di sol-
di.l

L’indagine solo al primo
step potrebbe generare
un effetto domino

Carlo Lasperanza
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Imprese a confronto, il convegno

FORMIA

“Imprese a confronto con i
rappresentanti del Governo: Leg-
ge di Bilancio, Infrastrutture, Cas-
sa Depositi ePrestiti. Opportunità
per il nostro Territorio?”

E’ questo il tema di grande at-
tualità dell’incontro che si terrà
domani, venerdì 13 dicembre alle
ore 10.30 presso la sede di Con-
fcommercio Lazio Sud in piazza
Marconi numero 8 a Formia.

Numerosi i punti che saranno
oggetto di discussione e che ruote-
ranno intorno al rilancio dell’eco -
nomia locale.

Interverranno con i loro contri-
buti ciascuno per le proprie com-
petenze: il Segretario Commissio-
ne Finanze l’onorevole Claudio
Mancini, il Vice-Capogruppo
Commissione Finanze, Compo-

nente Commissione Bicamerale
di Vigilanza Cassa Depositi e Pre-
stiti l’onorevole Raffaele Trano,
che risponderanno ai quesiti dei
presidenti Confcommercio Lazio
Sud del territorio.

L’incontro sarà moderato dal
presidente di Confcommercio La-
zio e Lazio Sud Giovanni Acampo-
ra. Sono invitati i sindaci e i rap-
presentanti istituzionali. L’occa -
sione giusta per fare il punto su va-
ri argomenti quali la legge di bi-
lancio, ma senza tralasciare un no-
do molto importante per il territo-
rio del supontino: le infrastruttu-
re che da sempre rappresentano
un freno alla sviluppo del territo-
rio e al rilancio economico. l

Corso Italia si rinnova
Il piano Partiranno a breve i lavori di riqualificazione della via principale della c i tt à
Tra nuovi marciapiedi, abbattimento di barriere architettoniche e pista ciclopedonale

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Proseguono i lavori di riquali-
fica sul territorio di Gaeta, e que-
sta volta riguarda Corso Italia.

È stato approvato il progetto
esecutivo che riguarda i lavori di
manutenzione straordinaria, ar-
redo urbano, alberatura e siste-
mazione viaria di Corso Italia, nei
tratti compresi tra Via Firenze -
via Milano e via Torino - Via Gari-
baldi, e relativa variazionedel pia-
no delle opere pubbliche per il
triennio 2019-2021. Una delibera-
zione questa attesa da tempo, di
cui è stato dato seguito nell’ambi -
to dell’ultima riunione di giunta,
svoltasi il 6 dicembre scorso.

Era da tempo infatti, che i citta-
dini di Gaeta aspettavano una ri-
qualifica della zona, consideran-
do l’assenza di marciapiede in al-
cuni tratti di strada che rendeva
difficoltosopercorrerla apiedi,ol-
tre che la presenza di barriere ar-
chitettoniche. Per questo l’ammi -
nistrazione hadeciso di interveni-
re per riqualificare il corso, anche
in un’ottica ecologica, da sempre
obiettivo principale del primo cit-
tadino. Come spiegato dall’asses -
sore ai lavori pubblici Angelo Ma-
gliozzi: «Comprenderanno il tota-
le rifacimento dei marciapiedi do-
ve ci sono, e li andremo a mettere
dove mancano, l’abbattimento di
eventuali barriere architettoni-
che e in più verranno messi 60 al-
beri su tutto il tratto di Corso Ita-
lia, 30 su ogni lato stando ovvia-
mente attenti a non dar fastidio a
eventuali negozi, abitazioni o pas-
si carrabili».La veranovità sarà la
pistaciclabile, infatti tutto il corso
sarà ciclopedonale: «E’ fonda -
mentale anche su Corso Italia ci
sia la pista ciclabile, così riuscia-
mo a chiudere il primo anello che
si snoda lungo il corso fino a Via
Firenze». L’amministrazione co-
munale ha espresso infatti, la vo-

lontà di estendere i percorsi cicla-
bili ad oggi presenti parzialmente
ed in tratti dacollegare tra loro. La
direttrice di Corso Italia offre la
possibilità di “chiudere” degli
anelli utili di piste ciclabili con la
vicina via Marina, offrendo un va-
lido collegamento verso il centro
cittadino e verso l’ex area AVIR
per la qualeè prevista l’acquisizio -
ne alpatrimonio comunale.Oltre-
tutto è stato chiesto al progettista
di studiare una diversa conforma-
zione della viabilità a permettere
la realizzazione della predetta pi-
sta ciclabile. I lavori verranno
svolti in due stralci. l

LA DECISIONE

Il tratto di Corso Italia su cui si
svolge il mercato settimanale, sa-
rà quindi a breve interessato da la-
vori che riguarderanno la messa
in sicurezza e riqualificazione,
consistenti nel rifacimento di
marciapiedi, posizionamento di
alberi e pista ciclabile, che di fatto
rendono impossibile lo svolgi-
mento del mercato settimanale.
Per questo si sono svolti tavoli di
confronto tra il comune di Gaeta e
il COSIND Sud Pontino, finalizza-
ti proprio allo svolgimento del
mercato settimanale integral-
mente nell’area ex stazione ferro-
viaria, attualmente di proprietà
consortile.

Su proposta dell’assessore al-
l’urbanistica Angelo Magliozzi, si
è così proceduto a spostarlo e loca-
lizzarlo nell’unico sito dell’area
posta in Via DelPiano -ex stazione
ferroviaria.

«Abbiamo dei tempi molto
stretti –ha spiegato Magliozzi - ab-
biamo da subito cominciato a tro-
vare una soluzione per loro, non
tutti volevano spostarsi quindi ab-
biamo fatto in modo di andare in
contro alle loro esigenze».

Data inoltre la conseguente ri-
duzione dello spazio, l’ammini -
strazione ha deciso di dare atto
che la consistenza numerica dei
posteggi del mercato settimanale
venga ridotta da 206 a 182.

Di questi ultimi 178, che risulta-
no regolarmente assegnati, i po-
steggi dei banchi, risultano così
suddivisi per categorie merceolo-
giche, dei 178 già assegnati 26 ri-
guardano l’usato, 109 nonalimen-
tare, 17 frutta e verdura, 7 alimen-
tare, 14 produttori agricoli, 1 ani-
mali, 4 piante e fiori, 1 giocattoli, 1
borse e articoli di pelletteria, 1
somministrazione cibi cotti.

Mentreper i 4posti rimasti fuo-
ri, di cui 1 prodotti ortofrutticoli, 1
giocattoli, 1 borse e articoli di pel-
letteria e 1 somministrazione cibi
cotti, l’amministrazione ha fatto
sapere che saranno successiva-
mente destinati a procedura di
bando pubblico ai fini dell’attri -
buzione. l F. I .

LA DELIBERA

Unica sede
per il mercato
se ttimanale
nel l’ex stazione

L’evento si terrà presso
la sede di Confcommercio
Lazio Sud

La pista ciclabile di
Serapo e a sinistra
l’assessore ai
lavori pubblici
Angelo Magliozzi

Un valido
c o l l e g a m e nto
verso il centro

citt adino
e verso

l’ex area
Av i r

Numerosi i punti
oggetto di discussione:

ruoteranno intorno
al rilancio

dell’economia localeLa sede di Confcommercio Lazio Sud L’area dell’ex stazione ferroviaria

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

O b i ett i vo :
e ste n d e re

i percorsi ciclabili
ad oggi parziali

e collegarli tra loro
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«La trasparenza negata»
Il caso I consiglieri comunali della Lega hanno chiesto un intervento del Prefetto di Latina
«Ignorate le nostre interrogazioni sui totem pubblicitari e sui contributi per il Natale»

POL,ITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

La denuncia è pesante perchè
si parla di mancata trasparenza al
Comune di Formia. Ed a verifica-
re le presunte anomalie è stato
chiamato il Prefetto di Latina,
Maria Rosa Trio. A sollecitare
l’intervento i consiglieri comuna-
li della Lega, Antonio Di Rocco e
Nicola Riccardelli che hanno in-
viato una lettera con un elenco di
segnalazioni, oltre che a vari alle-
gati. Insomma una ricca docu-
mentazione da passare sotto la
lente di ingrandimento. E venia-
mo ai dettagli. Si parte con le
mancate risposte alle interroga-
zioni presentate, sia quella su
“Danni erariali commessi dal Co-
mune di Formia con la mancata
applicazione dei tributi minori
Icp e Tosap con l’evento “1° Rally
Città di Formia” e sia quella sulle
“Autorizzazioni dei totem pubbli-
citari presenti in città, la commi-
stione trapubblicità istituzionale
e commerciale estiva, la possibile
mancata riscossione dei tributi
minori Cip/Icp e Tosap, previsti
dalla legge ed il mancato relativo
controllo”. «In particolare la se-
conda interrogazione era stata
presentata relativamente al posi-
zionamento in vari punti della
città di alcuni totem pubblicitari
“non autorizzati”. La questione è
stata affrontata in commissione
trasparenza, dove ci è stato riferi-
to che due giorni dopo la nostra
interrogazione, i vigili urbani
hanno accertato sul territorio co-
munale la presenza di una venti-
na di totem abusivi (persino nelle
rotonde in netto contrasto con il
Codice della strada), che sono sta-
ti multati per 3.500 euro circa - si
legge nella nota -. Nonostante ciò,
ci siamo sentiti dire che “si è sem-
pre fatto cosi”, perché la società a
cui era stato fatto l’affidamento
diretto per la pubblicità, che par-
rebbe essere istituzionale e non
commerciale, era “autorizzata
implicitamente” fino al 21 set-
tembre 2019. Gli stessi totem so-
no stati accertati in data
11.11.2019 dal Comando Vigili.
Negli stessi giorni, siamo stati av-
visati da alcuni commercianti
che la stessa società, che aveva
svolto il sevizio durante l’estate,

senza alcun titolo, vendeva pub-
blicità per il Natale 2019 sugli
stessi totem. Ciò avveniva ben
prima che il servizio venisse nuo-
vamente affidato con procedura
diretta a fine novembre 2019,
guarda il caso, sempre alla stessa
società che continuava oltre la
data del 21 settembre ad occupare
suolo comunale abusivamente, e
che non aveva pagato i tributi di
pubblicità nonostante il decreto
legislativo n. 507/1993 disponga
che vada pagata anticipatamen-
te». E cosa ancora più grave: «Il
tutto accadeva senza alcun inter-
vento nè del Rup, nè del Dec (Di-
rettore esecuzione) del contratto.
Il Dec, nominato dal Rup del con-
tratto, attualmente è un membro
dello staff del sindaco che, se non
almeno per opportunità politica,
a causa della duplice indennità,

avrebbe dovuto rifiutare l’incari-
co». I consiglieri della Lega si di-
cono preoccupati anche perchè
«il sindaco non dimostra alcuna
sensibilità al tema continuando a
persistere nel proprio comporta-
mento dilatorio». Altra situazio-
ne sulla quale si sollecita l’atten-
zione del Prefetto le delibere di
contributi per il Natale 2019.

«Con delibera di Giunta n. 352
del 3 Dicembre 2019 (ore 15.30) ,
sono stati elargiti ulteriori 35.000
euro di contributi ad altrettante
associazioni, (senza alcun pas-
saggio nelle commissioni compe-
tenti), che avevano protocollato
le loro richieste alle 12.20 dello
stesso giorno. Ciò è avvenuto sen-
za passare dal protocollo esterno
del comune (come fanno tutti i
cittadini). A tal proposito, abbia-
mo dovuto chiedere l’intervento

del Segretario Generale perchè
nella qualità di consiglieri l’uffi-
cio turismo non ci faceva accede-
re alla documentazione. Dopo
l’intervento del Segretario Gene-
rale, sbalorditi, abbiamo scoper-
tocheuna delle richiestedi finan-
ziamento arrivata alle ore 12.20
(esattamente come le altre 3), ed
approvate in Giunta dopo circa 2
ore non era neanche firmata. Per-
tanto, dopo verifiche, possiamo
affermare che è stato elargito un
contributo ad una associazione
che oltre a non essere iscritta al-
l’albo comunale, presentava una
richiesta priva della sottoscrizio-
ne del proprio legale rappresen-
tante. Altresì, detta associazione
inoltrava richiesta di iscrizione
all’albo comunale ben 5 giorni do-
po l’assegnazione del contribu-
to».l

In alto il Comune di
Formia e sopra
consiglier i
comunali della
Lega, Antonio Di
Ro c c o e Nicola
R i c c a rd e l l i

Una città senza barriere architettoniche

L’INIZIATIVA

Si è svolto martedì sera l’in-
contro pubblico voluto dalla am-
ministrazione comunale di For-
mia per l’illustrazione della pri-
ma stesura del primo sperimen-
tale Piano di Eliminazione Bar-
riere Architettoniche, inteso co-
me progetto pilota per un Piano
che, nel tempo, si dovrà estende-
re all’intero perimetro comunale
trattandosi di strumento di pia-
nificazione a carattere territo-
riale con validità pluriennale.
Presenti le Associazioni attive
sul territorio, rappresentanti
della Consulta comunale sulla
disabilità, forze politiche e citta-
dini. Ad aprire i lavori l’assesso-
re all’Urbanistica Paolo Mazza
che ha voluto che l’amministra-

L’illus trazione
del primo sperimentale
piano Peba

La planimetria del
piano

zione Comunale, grazie all’op-
portunità derivante al contribu-
to messo a disposizione dalla
Legge Fraccaro, si impegnasse
nella redazione di tale strumen-
to e la presidente della commis-
sione consiliare dei Servizi So-
ciali Rossana Berna. Conclusa la

fase introduttiva si è, quindi,
proceduto all’illustrazione, con
l’ausilio di slide, da parte dei tec-
nici incaricati della progettazio-
ne degli interventi ricompresi
nel più ampio perimetro indivi-
duato dal PEBA e interessanti, in
particolare, il tratto di collega-

mento tra la stazione ed il porto.
Sono state individuate le critici-
tà ricognite nel perimetro deli-
mitato dal Piano e le proposte
progettuali con cui se ne è ipotiz-
zato il superamento, in partico-
lare lungo la viabilità e relativi
spazi urbani di via Orazio, via
XX Settembre o via delle Terme
Romane e nel tratto di collega-
mento dalla Villa Comunale alla
linea di costa. Terminata l’illu-
strazione è stato dato spazio al-
l’istruttoria pubblica della bozza
di Piano. Oltre ai contributi rac-
colti in sede di dibattito pubblico
i rappresentanti delle associa-
zioni presenti ma anche i singoli
cittadini sono stati invitati a fare
pervenire anche formalmente
ulteriori spunti di riflessione e
input, oltre a quelli già raccolti
(strisce pedonali sensoriali, so-
stituzione progressiva dei sema-
fori con analoghi a sensibilità so-
nora, presenza di giochi inclusi-
vi per bambini nei parchi) che
saranno recepiti nella stesura
definitiva del Piano.
L’assessore Mazza ha rassicura-
to che il modello progettuale sa-
rà replicata, via via che si reperi-
ranno le necessarie risorse, alle
altre parti di città.l

Re c e p i te
le prime
ist anze
e proposte
da parte di
as s ociazioni
e cittadini

D e n u n c i ate
p re s u nte
anomalie

sugli atti
d e l i b e rat i :

ser ve
verific are

Fo r m i a
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Indagini serrate sull’i nti m i d a z i o n e
Cronaca Prosegue l’attività investigativa sul bossolo ritrovato da un commerciante di Minturno davanti alla propria
attività. Al vaglio anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in città, al lavoro i carabinieri

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Proseguono senza sosta le in-
dagini sul grave episodio intimi-
datorio subito da un commer-
ciante di Minturno, il quale, l’al-
tra mattina, ha trovato un bosso-
lo di un proiettile lasciato davan-
ti alla sede della sua attività com-
merciale. Una vicenda dai con-
torni ancora in via di chiarimen-
to da parte dei Carabinieri della
stazione di Minturno e della
Compagnia di Formia, che stan-
no portando avanti le indagini,
sin dal momento in cui la vittima
dell’avvertimento ha presentato
denuncia in caserma. Il bossolo
del proiettile, poi risultato essere
un calibro 9x21 “Geco”, è stato
acquisito dagli inquirenti, i qua-
li, anche nella giornata di ieri,
hanno effettuato una serie di ac-
certamenti, comprese anche le
immagini delle telecamere di vi-
deosorveglianza. Sul luogo dove
si è verificato l’episodio non ci
sono impianti, ma quelli disloca-
ti all’interno di Minturno capo-
luogo potrebbero fornire qual-
che indicazione. E il lavoro non
si presenta facile, in quanto va
analizzato, impianto per im-
pianto, tutto il periodo trascorso
dalla chiusura alla riapertura
dell’attività commerciale. Ha de-
stato anche sorpresa il modo
adottato dagli sconosciuti, che
hanno lasciato solo un bossolo,
mentre, in passato, per altre atti-
vità, le azioni intimidatorie era-
no molto più eclatanti, come
confermato dagli incendi ai mez-
zi, i colpi di arma da fuoco contro

esercizi commerciali, minacce ai
cantieri. L’obiettivo dei Carabi-
nieri è anche quello di verificare
se si tratta di un caso isolato o se è
legato agli episodi avvenuti pre-
cedentemente in varie parti del
sud pontino. Per ora resta la cer-
tezza della denuncia presentata
dal commerciante di quaranta-
due anni di Minturno, il quale,
l’altra mattina, mentre riapriva
la sua attività, ha notato il bosso-
lo del proiettile, appoggiato in
terra, davanti all’ingresso. Un
messaggio inequivocabile, che,
però, non è stato seguito da tele-
fonate o contatti minatori.l

Accer t amenti
in corso:
si studiano
le immagini
delle
telec amere
della zona

I carabinieri di
Mintur no

E’ stato convocato per do-
mani il consiglio comunale
di Formia, congiunto con il
consiglio provinciale di Lati-
na ed i consigli Comunali di
Minturno e Spigno Saturnia.

La prima convocazione è
stata programmata per do-
mani, venerdi 13 dicembre,
alle ore 9 e la seconda convo-
cazione per lunedi 16 dicem-
bre 2019 alle ore 10. La sedu-
ta si terrà presso la sede de-
centrata della Provincia di
Latina, sita in Formia, Via
Olivastro Spaventola snc,
con il seguente ordine del
giorno: “Rio Santa Croce –
Rio Capo d’Acqua – Determi-
nazioni”.

Si tratta di una iniziativa
finalizzata a spingere la Re-
gione Lazio a muoversi e a di-
sporre gli opportuni inter-
venti a causa del rischio idro-
geologico che incombe sui
territori dei tre Comuni in
caso di forti precipitazioni. Il
rio in questione infatti ne-
cessita di un’opera di bonifi-
ca. l

IL CONSIGLIO CONGIUNTO

To rre nte
Santa Croce
Ca p o d a cq u a
Si va in aula

MINTURNO

Una strada poco illuminata e
dimenticata.

Questo è quanto hanno affer-
mato commercianti e abitanti di
via Diaz, la strada che conduce
alla frazione di Tufo e al centro
storico della città.

«Abbiamo notato - hanno af-
fermato - che via Luigi Cadorna e
il centro storico, dove ci sono va-
rie attività, sono state illumina-
te, ma qui, in via Diaz, per ora, re-
gna il buio totale, a parte la luce
pubblica. Eppure qui c’è una pa-
rafarmacia, un supermercato,
un bar, la scuola elementare e re-
centemente è stato aperto anche
un centro medico. Si tratta di
una zona molto frequentata, in
quanto tutti coloro che proven-
gono da Tufo o chi scende da
Minturno capoluogo percorre
questa strada. Tra l’altro c’è

un’area, piazza Kennedy, che
meriterebbe di essere illumina-
ta, e di fronte è stata posizionata
una casetta dell’acqua, molto
frequentata, che, insieme ai ne-
gozi, è quella che fa più luce di
tutti. Una maggiore attenzione -
hanno continuato i firmatari

«Via Diaz, la strada senza luci
e dimenticata da tutti »
La denuncia Le numerose lamentele di commercianti e abitanti
«Una maggiore attenzione nei riguardi di chi opera nella zona»

della nota - nei riguardi di chi
opera in questa zona sarebbe
una cosa opportuna e giusta.
Tutto il territorio è caratterizza-
to dalla presenza di queste lumi-
narie e ci piacerebbe che anche
qui in via Diaz fosse messa qual-
che luminaria, anche perché in

«Si tratta di un’a re a
molto frequentata

da coloro che provengono
da Tufo o da chi scende

da Minturno capoluogo»

Via Diaz
e piazza Kennedy

questa via sono state avviate
nuove attività ed altre stanno
per aprire». Gli esercizi com-
merciali, nel frattempo, hanno
illuminato i propri negozi e uno
di essi, sabato prossimo, ha orga-
nizzato un incontro con babbo
natale e un elfo.l

Formia l M i nt u r n o
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G i ove d ì
12 dicembre 2 01 9

Voci per Telethon
Po n t i n i a Oggi sul palco a sostegno della ricerca
le stelle della tv Gabriele Tonti e Laura Sangermano

Gli allievi di Kairos Art al Fellini

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

G I OV E D Ì
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DICEMBRE

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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DICEMBRE

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 (Via Isonzo, 194) dalle
21.30

Parole nel Tempo Lo Spazio Eventi
del Mug – Museo Giannini e Solidarte
con la sua Officina Luce, continuano
nella presentazione della retrospetti-
va sulle Biennali d'Arte Contempora-
nea che si sono tenute negli anni, con
la collezione delle opere della Bienna-
le della Città di Latina dal 2010 ad oggi.
Alle 17.30, all’interno della mostra, si
terrà un reading di poesie a cura degli
attori Marisa Sarno e Domenico De
Cerbo con “Parole nel tempo” accom -
pagnati al piano da Emanuela Belardi
MINTURNO
Spettacolo “Quatto de nui” Il sinda-
co Gerardo Stefanelli e altri ammini-
stratori si cimenteranno nel proporre il
lavoro dialettale del medico Dino Arto-
ne, composto nella primavera 1983 ed
ora rivisitato. Con una buona dose di
autoironia, gli esponenti della Giunta
minturnese si impegneranno sul pal-
coscenico in una pièce già rappresen-
tata 36 anni fa al vecchio Cinema New
York e poi, nel corso di una serata alle-
stita da Italia Nostra sul Lido di Scauri,
alla quale intervenne l’atto re - re g i st a
Nino Manfredi, ospite per 40 anni della
località turistica del Sud Pontino. Lo

spettacolo comico andrà in scena al
Castello di Minturno (Piazza Portano-
va) alle ore 21
PRIVERNO
Presentazione del libro “Ve nt u n o
L u st r i ” Presso la Biblioteca Comunale
(Piazza Ludovico Tacconi) si terrà la
presentazione del libro “Ventuno Lu-
st r i ” (Atlantide Editore). Oltre all’a u to re
Cesare Gigli, interverranno Sonia
Quattrociocche assessore alla Cultu-
ra, Giulio Cammarone ricercatore di
storia locale. Alle 17.30

SA BATO
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APRILIA
Alessandro Siani in Felicità Tour Fa -
rà tappa al Teatro Europa (Corso Papa
Giovanni XXIII) il Felicità Tour di Ales-
sandro Siani. Dopo il successo dello
spettacolo corale Il principe abusivo a
cui ha partecipato con Christian De Si-
ca, il comico partenopeo torna a teatro
con un monologo che racconta i mo-
menti principali della sua carriera cine-
matografica da “Benvenuti al Sud” pas -
sando per “Il Principe Abusivo” e “Si Ac-
cettano Miracoli” per concludersi con
“Mister Felicità”. Raccontando diversi
episodi capitati sul set, lo spettacolo di-
venta occasione per divertire il pubbli-
co ma soprattutto di raccontare un po’
l’Italia di oggi. Accompagnato dal mae-
stro e compositore Umberto Scipione
che suonerà dal vivo, Siani avrà occa-
sione di confrontarsi ancora una volta
col pubblico in modo diretto. Alle ore 21
CORI
Accordi d’A m o re Il Centro Musicale
Orfeo presenta la 24esima edizione di
"Accordi d'Amore", concerto benefico
a favore dell'Airc (Associazione Italiana
Ricerca Cancro). Cornice dell'evento
sarà quest'anno l'azienda agricola
Marco Carpineti. L'evento sarà arric-
chito dalla mostra fotografica "Nella vi-
ta di chi incontriamo" ad opera di Mat-
teo Del Vecchio di Factory 10 che sarà
allestita nella cantina. Dalle ore 17. È ne-
cessaria la prenotazione: centromusi-
caleorfeo@hotmail.it; 3393011848
FO R M I A
Evoluzione, tempo e memoria in He-
nri Bergson Terzo appuntamento del-
la settima stagione di Confronti: Evolu-
zione, tempo e memoria in Henri Ber-
gson, sarà ospite il Filosofo Matteo
Saudino. L’incontro avrà luogo presso
la Sala Ribaud del Comune di Formia
(Via Vitruvio) dalle ore 18
L ATINA
Spettacolo “La macchina della Feli-
cit à” Appuntamento al Teatro Moder-
no (Via Sisto V) diretto da Gianluca
Cassandra con un personaggio di suc-
cesso del mondo dello spettacolo: Fla-
vio Insinna porta in scena “La Macchi-
na della Felicità - Ricreazione”. Accom-
pagnato da una piccola orchestra rac-
conterà la storia di Laura e Vittorio, pro-
tagonisti del suo ultimo libro, canterà
canzoni e divertirà il pubblico. Dalle ore
21. Costo del biglietto 30 euro
Presentazione del libro “Sulle trac-
ce di Mikhael il Tassiarca” Press o
l’Aula del Dialogo della Cattedrale di
San Marco ingresso via Sisto V si terrà
la presentazione del libro “Sulle tracce
di Mikhael il Tassiarca” di Danilo Ceirani
e Giuseppe Canoro. Un viaggio lungo 4
anni fra Storia e Religione alla ricerca
della vera storia dell’Arcangelo Miche-
le. Alle ore 17
Gianni Trovalusci e Roberto Bella-
talla Live Musica all’interno di AltraFo-
to 2019 – Seconda Edizione mostra
dedicata alla Calligrafia Fotografia e al-
la Fotografia Percettiva, con il concerto
di Gianni Trovalusci e Roberto Bellatal-
la. L’evento è organizzato dal Circolo H
presso il Madxi (Via Carrara, 12) località
Tor Tre Ponti dalle ore 21
Presentazione del libro “Sulle trac-
ce di Pequeña” Alle ore 18 nel Salone
polivalente del Centro sociale di Borgo
Bainsizza verrà presentato il libro “Sul -
le tracce di Pequeña” di Giulianna
D’Annunzio. Una storia d’amicizia tra
l’uomo e il cane, ambientata a Latina. In-
gresso libero

Il regista e attore
Alessandro Siani

EVENTO MUSICALE

Oggi sul palco del Teatro
Fellini di Pontinia si esibiran-
no alle 18.30 gli allievi di Can-
to della scuola Kairos Art Spa-
ce, promotrice dell’evento
musicale, organizzato a soste-
gno della ricerca sulle malat-
tie genetiche rare.

Tra i piccoli musicisti an-
che le stelle della tivù Gabrie-
le Tonti di 5 anni, reduce dalla
finalissima della 62ma edizio-
ne dello ‘’Zecchino d’Oro’’
condotta in prima serata su
Rai 1 sabato scorso da Anto-
nella Clerici e Carlo Conti, e
Laura Sangermano reduce
dal programma ‘’Prodigi’’ su
Rai 1 andato in onda il mese
scorso.

La direzione musicale del-
l’evento di oggi è a cura della-

compositrice e cantante Pao-
la Repele, mentre la Direzione
Artistica è a cura di Antonio
Colangelo. Durante l’esibizio-
ne gli allievi della scuola sa-
ranno accompagnati dall’Or-
chestra e dal Coro dell’istituto
Comprensivo G. Verga di Pon-
tinia. Con la partecipazione di
Magica Angelina e la poetessa
Angela Maria Tiberi.

‘’Kairos Art Space’’ Ponti-
nia, nato da un’idea di Paola
Repele e Israel Varela, è un la-
boratorio musicale e un polo
artistico-culturale al servizio
della comunità, pensato dai
due musicisti per trasmettere
ai giovani e meno giovani par-
te dell’esperienza da loro ac-
cumulata in trent’anni di atti-
vità concertistica e discografi-
ca nel campo nazionale ed in-
ternazionale del panorama
musicale.l

Gianluca
C a s s a n d ra
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