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Il caso L’omissione è stata triplice: il ripristino dei luoghi scatta anche per i cantieri di via Quarto e Borgo Piave, finora mai ratificato

La ritirata di via Roccagorga
Il Comune cambia idea, firmata l’ordinanza di demolizione per il palazzo dove abita il figlio del sindaco Cole tta

L’interesse generale e il ri-
schio dei contenziosi erano solo
un pretesto per consentire al
sindaco Coletta di sostenere la
tesi della macchina del fango
mossa dai giornalisti nei suoi
confronti. La mancata firma
dell’ordinanza di demolizione
per il palazzo di via Roccagorga
dove abita anche il figlio del
primo cittadino è stata un’o-
missione. Lo conferma il fatto
che ieri il dirigente comunale
dell’urbanistica ha ratificato
l’atto, redatto già da un paio
d’anni e mai attuato. Stessa co-
sa per gli analoghi documenti
con cui si ordina il ripristino dei
luoghi nei cantieri di via Quar-
to e Borgo Piave, fermi per la re-
voca dei piani particolareggia-
ti.
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Ex Seranflex, tutti a giudizio
L’inchiesta In undici tra imprenditori e professionisti saranno processati. Devono
rispondere di lottizzazione. Il via a febbraio. Assolto l’avvocato Maurizio Mansutti
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Sezze La bambina di 10 anni, palpeggiata e baciata nelle parti intime, ha gridato facendo fuggire l’uomo poi catturato

Violenta una minorenne, arrestato
Un 38enne di origine romena entra in casa di una connazionale, molesta la figlia e le offre soldi per farla tacere
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI

T
enersi fuori dalla reto-
rica celebrativa è quasi
un imperativo per que-
sto ottantasettesimo

compleanno di Latina.
C’è poco da festeggiare, e pa-

radossalmente, forse per la
prima volta nella storia cittadi-
na, non abbiamo nemmeno un
luogo adeguato, al coperto, per
soffiare sulle candeline. Ciono-
nostante il disfattismo è fuori
moda e non ci piace, soprattut-
to perché accade spesso che nei
momenti di vera difficoltà ven-
gano fuori le cose migliori, dal-
le persone e dalle situazioni.

Un soffio
per ripartire

87 ANNI DI LATINA

continua a pagina 8
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Con la revoca
dei piani attuativi

i permessi a costruire
non erano più validi

e i manufatti abusivi

Il caso La conferma: l’omissione c’è stata, ma multipla. Chiesto il ripristino dei luoghi anche per via Quarto e Borgo Piave

Sul l’ordinanza arriva la firma
Il dirigente dell’urbanistica ratifica l’atto che intima la demolizione dell’edificio di via Roccagorga

LA RESA DEI CONTI
ANDREA RANALDI

Nei cassetti del Servizio Poli-
tiche di Gestione e Assetto del
territorio non giaceva solo l’or-
dinanza di demolizione del pa-
lazzo di via Roccagorga, a farle
compagnia da troppo tempo c’e-
rano anche gli atti analoghi de-
stinati al ripristino dei luoghi
per i cantieri sequestrati di via
Quarto e Borgo Piave. È quanto
emerso ieri, quando l’attuale di-
rigente dell’urbanistica comu-
nale, Eleonora Daga, si è spinta
fin dove i suoi ultimi predecesso-
ri non avevano osato: apporre la
propria firma in calce a un atto
dovuto, identico alle versioni
precedenti, tranne che per la ci-
tazione della sentenza con cui il
Consiglio di Stato ha nel frat-
tempo legittimato la revoca dei
piani particolareggiati.

L’acrobazia compiuta dal Co-
mune per rimediare a una figu-
raccia colossale, conferma quan-
to avevamo sostenuto giusto la
scorsa settimana, e ingigantisce
persino i termini della violazio-
ne compiuta fino a ieri: non solo
l’omissione c’è stata, ma è persi-
no triplice, tante quante le ordi-
nanze di demolizione redatte e
rimaste per almeno due anni in
attesa di essere adottate. Una
manovra che smonta la versione
di comodo propinata ai cronisti,
nel pomeriggio di sabato 7 di-
cembre, dall’assessore France-
sco Castaldo.

Quel tipo di atto era dovuto
perché il dirigente comunale è
obbligato dalla legge a persegui-
re il ripristino dei luoghi nel caso
in cui venga accertato un abuso
edilizio, senza dover valutare le
conseguenze dell’ordinanza, co-
me invece sosteneva Castaldo
per giustificare le firme mancan-
ti di Umberto Cappiello prima e
Paolo Ferraro dopo, giustificati
tirando in ballo l’interesse gene-
rale e le conseguenze dei conten-
ziosi. Aria fritta, confezionata ad
arte per fornire l’assist al sinda-
co Damiano Coletta che a sua
volta aveva potuto puntare il di-
to contro noi cronisti, rei di ave-
re fatto ricorso alla «macchina
del fango di natura politica» e al
«killeraggio» per attaccarlo,
avendo accostato la mancata fir-
ma dell’ordinanza di demolizio-
ne per via Roccagorga al fatto
che in quel palazzo ci abita suo
figlio.

Sono le parole non pronuncia-
te quel sabato pomeriggio dal-
l’assessore Castaldo a smasche-
rarlo. Perché avrebbe potuto di-
re che quell’ordinanza di demo-
lizione in attesa di ratifica non
era la sola, che c’erano anche
quelle di via Quarto e Borgo Pia-
ve ancora da firmare. Ma sareb-
be stata probabilmente una veri-
tà scomoda, perché quei manu-

fatti erano al centro dello scan-
dalo che ha consentito al movi-
mento civico Latina Bene Comu-
ne di prevalere sulla classe poli-
tica che ha governato la città in
precedenza, su chi ha fatto del-
l’edilizia un affare personale.

L’assessore Castaldo avrebbe
potuto sostenere che per tutti e
tre gli immobili il Comune stava
aspettando l’esito del ricorso
pendente fino a poche settimane
fa al Consiglio di Stato, sull’an-
nullamento dei piani particola-
reggiati, confermando comun-
que l’omissione compiuta per-
ché le ordinanze di demolizione
andavano in ogni caso firmate
(sarebbe stata la pronuncia dei
giudici amministrativi a render-
le eventualmente nulle). Castal-
do invece è arrivato al punto di
giustificare il comportamento

omissivo dei dirigenti, sulla sola
via Roccagorga, ribadendo che
all’atto della revoca del piano at-
tuativo R6-Isonzo gli apparta-
menti dislocati nei sette piani di
quel palazzo erano già venduti e
abitati, quindi l’ordinanza di de-
molizione avrebbe comportato
le richieste di risarcimento dei
condomini, tutti in buona fede al
momento dell’acquisto e legitti-
mati da un titolo edificatorio an-
cora valido.

Le parole scelte dall’assessore
Castaldo hanno finito per con-
fermare l’imbarazzo vissuto dai
dirigenti dell’urbanistica, che
hanno lasciato in sospeso anche
gli abusi edilizi di via Quarto e
Borgo Piave pur di non ordinare
l’abbattimento del palazzo dove,
legittimamente, abita il figlio del
sindaco.l

DENTRO
LA NOTIZIA

Quando il
commis sario
st ra o rd i n a r i o
G iacomo
Barba avvia la
revoc a
dei sei piani
att u at i v i
a p p rovat i
in maniera
i l l e g i tt i m a
dalla giunta
Di Giorgi,
alcune
l i c e n ze
edific atorie
finiscono per
va c i l l a re.
Ossia quelle
rilasciate nel
periodo in cui
i piani sono
in vigore.
Viene da sé
che in
assenza degli
st r u m e nt i
u r b a n i st i c i
che li
re g o l ava n o,
quei permessi
a costruire
sono carta
straccia e per
i manufatti è
neces saria
l’ordinanza di
d e m o l i z i o n e,
anche se,
come per via
Rocc agorga,
l’edificio è
ultimato e
ormai abitato,
a rogiti
stipulati. In
realtà l’o rd i n e
di ripristino
dei luoghi
arriva solo per
il cantiere di
via Ombrone:
come per via
Roccagorga, i
d i r i g e nt i
p re n d o n o
tempo anche
per i casi di via
Quarto e
Borgo Piave.
Fino a ieri,
quandono
state firmate
tutte e tre
all’unis ono

!

L’assessore sconfessato dagli atti

SCENARI

L’assessore Castaldo ha pro-
vato a difendere maldestramente
l’operato dell’amministrazione
che rappresenta in un settore de-
licato da maneggiare quale è l’ur-
banistica. Ma si è sconfessato da
solo perché dare seguito all’ordi-
nanza di demolizione era un atto
dovuto e non c’era alcun interes-
se pubblico da tutelare, il prete-
sto, la foglia di fico che sindaco e
assessore hanno provato a mette-

re davanti alla nudità di una veri-
tà incontrovertibile. Quella di
un’ordinanza che non doveva re-
suscitare dai cassetti negli ultimi
giorni, ma doveva essere presa,
valutata e rivista a tempo debito,
sin dal febbraio 2018, quando è
stata stilata e avviata dal dirigen-
te Umberto Cappiello. Perché è fi-
nita nell’oblìo, salvo essere pron-
tamente firmata oggi dalla diri-
gente Eleonora Daga? E perché il
dirigente Cappiello che l’ha pre-
disposta, selezionato ex art.110
con prove ad hoc per il settore ur-
banistica è stato poi incaricato al-
la cultura mesi dopo quell’atto? E
perché al suo posto è stata avviata
una nuova procedura per reclu-
tare il dirigente Paolo Ferraro e

poi ancora l’attuale dirigente Da-
ga? E’ possibile selezionare i diri-
genti in questo modo creando
doppie e triple procedure e la-
sciando un settore in balìa degli
eventi senza atti concreti e senza
continuità amministrativa tra
una decisione e l’altra? A Latina è
possibile, come è stato possibile
utilizzare parametri diversi di va-
lutazione e reazione per vicende
che avevano la stessa natura vi-
ziata, quella di un annullamento
dei piani che ha reso abusive co-
struzioni appena finite (via Om-
brone, da subito interessata da
ordinanza di demolizione nel
2016) ogià abitatecome lo stabile
via Roccagorga. Che si ordina di
demolire oggi, a fine 2019. l

Il pretesto dell’i n t e re ss e
pubblico e il gioco dannoso
del turn over di dirigenti

L’ordinanza di
demolizione
è un atto
d ov u to
A n d ava
firmat a
s u b i to

L’as s es s ore
Cast aldo
a veva
giustific ato
l’omis sione
dei dirigenti
comunali

U n’o rd i n a n z a
chiusa in
un cassetto
e che doveva
es s ere
firmata a
tempo debito

In foto a sinistra
l’a s s e s s o re
all’urbanistica
Fra n c e s c o
Castaldo
accanto al sindaco
Damiano Coletta
e al suo vice,
Paola Briganti,
d u ra n te
la conferenza
stampa di sabato 7
In foto a destra
l’e d i fi c i o
di via Roccagorga
d u ra n te
un sopralluogo
della Polizia locale
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In commissione

Domani il caso in Trasparenza
l Sono stati convocati tutti in
commissione trasparenza giovedì alle
15 e 30 dalla presidente Matilde
Celentano, l’assessore all’Urbanistic a
Castaldo, i dirigenti Daga, Di Leginio,

Cappiello, Passaretti e il Funzionario
dell’Ufficio Antiabusivismo Ferrarese.
L’occasione per fornire risposte
chiare, fuori dal contesto auto
elogiativo di una conferenza stampa.

Quel l’i n uti l e
sfog gio
di superbia
Col senno di poi Sapevano di avere torto
ma hanno voluto rilanciare col vittimismo

NODI AL PETTINE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Che dispiacere avere avuto
ragione. Meglio così che scoprire
di avere torto, ma al netto della
pancia, avremmo preferito una
via di mezzo, e cioè una soluzione
con il Comune attestato sulla po-
sizione del difensore di un inte-
resse pubblico reale, non inven-
tato da un assessore in difficoltà.
A noi sarebbe bastato poter esibi-
re come prova quell’ordinanza
rimasta allo stato di bozza perché
nessuno ha avuto il coraggio di
firmarla dopo aver letto che tra i
destinatari c’era anche un Colet-
ta molto prossimo al sindaco.

Non l’ha firmata il dirigente
Cappiello, non l’ha firmata il diri-
gente Ferraro e fino a ieri non l’a-
veva firmata nemmeno il diri-
gente Daga. E se da ieri c’è un’or-
dinanza di demolizione per l’im-
mobile abusivo di via Roccagor-
ga, è molto probabilmente grazie
agli articoli e ai titoli di questo
giornale, che non hanno scritto
soltanto della bruttissima figura
in cui sono incorsi i paladini del-
la legalità e della trasparenza, ma
anche del reato di omissione
d’ufficio che si potrebbe conte-
stare a chi non ha dato corso a un
atto dovuto, ed eventualmente a
coloro che potrebbero avere con-
corso in quella goffa, sciocca e
imbarazzante omissione.

E’ andata così, ma stavolta non

abbiamo vogliadi dire che tutto è
bene quel che finisce bene. All’e-
ventuale lieto fine manca un pez-
zo importante, una conferenza
stampa convocata alla svelta, per
chiedere scusa alla città, per am-
mettere di aver peccato di super-
bia cercando di uscirne immaco-
lati, anzi più belli di prima, inse-
guendo il colpo ad effetto con
l’invocazione di inesistenti mac-
chine del fango, killeraggi politi-
co-mediatici e altre cazzate che
non fanno onore a chi ammini-
stra una città.

Sindaco, vicesindaco e asses-
sore, consapevoli di essere stati
colti in fallo, sapevano da subito
che avrebbero dovuto correre
per arrivare con quasi due anni
di ritardo a mettere la firma su
quell’ordinanza ignorata troppo
a lungo. Perché allora atteggiarsi
pubblicamente a vittime di un at-
tacco giornalistico?

Coletta e i suoi farebbero me-
glio a riflettere su una cosa ele-
mentare e lampante: quando per
i motivi più svariati non si riesce
a far fronte agli impegni presi e a
tradurre in fatti le promesse, bi-
sogna correre in fretta ai ripari e
compensare il gap sofferto mo-
strando il petto, per esibire la for-
za e il valore dell’essere. E la forza
dell’essere sta anche nella consa-
pevolezza dell’imperfezione.

In fondo la città ha scelto il
gruppo di Coletta per quello che
era sembrato che fosse, non per
quello che prometteva di fare.l

Senza piani
non si
costruisce
I casi nello specifico
l In assenza dei piani attuativi
i manufatti già sequestrati non
hanno più legittimità: in via
Quarto torna il verde pubblico,
a Borgo Piave la volumetria si
riduce a un terzo e in via
Roccagorga torna la
destinazione a servizi generali

la legalità ripristinata in ritardo
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LA SVOLTA
CORRADO TRENTO

Trenta giorni alle associazioni
imprenditoriali e alle organizza-
zioni sindacali e di tutela degli in-
teressi dei consumatori per indi-
care i nominativi dei componenti
del Consiglio. Forte accelerazione
impressa dal presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti alla
costituzione della Camera di
Commercio del Basso Lazio. Sì in-
somma, all’accorpamento degli
enti camerali di Latina e Frosino-
ne. Il decreto firmato da Zingaret-
ti è del 13 dicembre scorso e ri-
guarda la proposta 21996 del 10
dicembre. Sul piano formale si
tratta della revoca di un analogo
decreto del 18 febbraio scorso,
quello avente ad oggetto l’indivi -
duazione delle organizzazioni al-
le quali spetta designare i compo-
nenti del consiglio camerale. Nel-
la sostanza è un nuovo input, pro-
babilmente decisivo. Anche per-
ché nelle 44 pagine del decreto si
illustrano le varie tabelle delle as-
sociazioni e perfino le richieste di
apparentamento. Un ginepraio.
Ma intanto, in attesa di dipanare
l’intricata matassa, il dado è trat-
to. A questo punto la palla torna
nelle mani del dottor Pietro Vi-
scusi, nominato due anni fa com-
missario ad acta della Camera di
Commercio di Frosinone e Lati-
na. È stato lui ad adottare la nor-
ma statutaria di composizione
del nuovo Consiglio.

L’assemblea della Camera di
Commercio di Latina e Frosinone
sarà composta da 33 membri,
compreso il presidente. Questa la
suddivisione dei seggi per settori
di attività economica: 3 all’agri -
coltura, 3 all’artigianato, 6 all’in -
dustria, 7 al commercio, 1 alla coo-
perazione, 2 al turismo, 2 a tra-
sporti e spedizioni, 4 ai servizi alle
imprese, 1 a credito e assicurazio-
ni, 1 ai cosiddetti “altri settori”.
Ancora: 1 seggio alle associazioni
di tutela degli interessi dei consu-

matori e degli utenti, 1 alle orga-
nizzazioni sindacali dei lavorato-
ri, 1 ai liberi professionisti.

Complicatissimo districarsi
nella fitta rete degli apparenta-
menti. Ecco perché il passaggio
decisivo, finale e definitivo sarà

Ente camerale
del Basso Lazio
Ci siamo. Forse

Lo scenario Nicola Zingaretti ha firmato il decreto
Per l’accorpamento tra gli enti di Latina e Frosinone

quello dell’attribuzione dei seggi
alle singole associazioni di cate-
goria. Perché sarà su questi nu-
meri che alla fine si capirà chi po-
trà essere eletto presidente della
Camera di Commercio del Basso
Lazio. E quale organizzazione lo

esprimerà. Per non parlare delle
grandi manovre, degli equilibri e
delle alleanze che nei prossimi
trenta giorni si andranno a deter-
minare.

Tutte le associazioni imprendi-
toriali e le organizzazioni sinda-

cali stanno facendo i conti. Sulla
base di due elementi: il numero
delle imprese e, appunto, gli ap-
parentamenti. A condurre il gioco
saranno naturalmente le associa-
zioni più grandi e rappresentati-
ve: la Confcommercio Lazio Sud,

Unindustria, ConfimpreseItalia,
Cna. Complicato, però, ipotizzare
adesso se per esempio le organiz-
zazioni del commercio raggiun-
geranno un’intesa unitaria oppu-
re no. Stesso discorso per le asso-
ciazioni degli industriali. Poi na-
turalmente ci saranno pure delle
dinamiche territoriali. E stavolta
la partita è doppia, considerando
le province di Frosinone e di Lati-
na. Va detto che il presidente del-
la Camera di Commercio di Frosi-
none Marcello Pigliacelli si è co-
stantemente speso per l’ente uni-
co, nella consapevolezza che que-
sta sia la stradagiusta percontare
e pesaredi più. Nei mesi scorsi era
stato proprio Pigliacelli a tornare
alla carica con la Regione.

In ogni caso la Camera di Com-
mercio del Basso Lazio rappre-
senterebbe un vero “gigante”. Sa-
rebbe l’ottava in Italia, rappre-
sentativa di oltre 125.000 impre-
se. Con un patrimonio netto ag-
gregato di 25 milioni di euro. La
sede legale dell’ente, quella prin-
cipale, è stata individuata a Lati-
na, quella secondaria a Frosino-
ne. Prevista inoltre un’unica
azienda speciale. Nonostante la
netta accelerazione da parte del
presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, la cautela resta.
Perché in questi anni più volte l’i-
ter per l’accorpamento è stato
stoppato e si è ricominciato dall’i-
nizio. Senza considerare il fatto
che in diverse occasioni della rior-
ganizzazione delle Camere di
Commercio sono stati investiti i
Tar e la Corte Costituzionale. E
l’otto aprile prossimo la Corte Co-
stituzionale dovrà pronunciarsi
sulla legge che ha previsto l’accor -
pamento delle Camere di Com-
mercio. La proposta di riforma
originaria reca in calce la firma
dell’allora ministro Carlo Calen-
da. Prevedeva che gli enti camera-
li scendessero da 95 a 60. Ora però
la situazione è completamente
cambiata.

Tornando all’ente cameraledel
Basso Lazio, non appena sarà
chiaro il numero di seggi che ogni

associazione esprimerà, inizierà
la corsa all’individuazione del
presidente. Senza esclusione di
colpi. Non sarà una questione di
“derby” tra Frosinone e Latina,
ma di peso specifico di uomini e
associazioni.l

Ora le associazioni
hanno un mese
per individuare
i 33 consiglieri

Definita la “m a p p a”

Grandi manovre
s otterranee

per la presidenza
La spada di Damocle

della Consulta

Il Direttore
generale della
Camera di
Co m m e rc i o
di Latina
e commissario ad
acta anche per
Fro s i n o n e
Pietro Viscusi
e il Commissario
Mauro Zappia

La sede della Camera di Commercio di Latina

8
l La Camera di
Commercio di Latina
e Frosinone sarebbe
l’ottava realtà in Italia,
con un peso
specifico enorme.

L atina Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio
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Il rapporto Nel 2018 il balzo in avanti di 10 punti, quest’anno soltanto tre: il territorio sempre nella metà bassa della graduatoria

L’affannosa ricerca della felicità
La provincia di Latina guadagna a fatica poche posizioni nella classifica della Qualità della Vita de Il Sole 24 Ore

I DATI
JACOPO PERUZZO

La provincia di Latina gua-
dagna punti, anche se pochi e
con fatica, nella classifica della
Qualità della Vita de Il Sole 24
Ore. Tre gradini scalati in un
anno, passando dalla 78esima
posizione del 2018 (quando la
provincia guadagnò la bellezza
10 posti) alla 69esima del 2019.
Insomma, la qualità della vita
migliora, ma non abbastanza,
perché il territorio resta sem-
pre nella metà bassa della clas-
sifica, composta da 107 posi-
zioni in totale. Questo perché
la provincia sembra eccellere
in soltanto uno dei sei sottoin-
dicatori che determinano la
classifica finale, mentre negli
altri o resta anonima, o addirit-
tura rasenta il fondo della gra-
duatoria.

Ricchezza e Consumi: 81°
Redditi bassi, pochi depositi
bancari, rate dei mutui troppo
alte e prezzo del mattone in ca-
lo. Sono questi alcuni dei moti-
vi per cui la voce Ricchezza e
Consumi vede la provincia ca-
dere all’81esima posizione, for-
te anche di un numero elevato
di cambiali o assegni al debito-
re protestati. Anche i finanzia-
menti presentano un elevato
tasso di rischio, ma ad ogni
modo sono tanti i cittadini con
crediti attivi. Insomma, per
farla breve, si guadagna poco,
in troppi non pagano e la fidu-
cia nei confronti delle banche e
dell’accesso al credito è al-
quanto bassa.

Ambiente e Servizi: 98°
La voce Ambiente e Servizi è la
peggiore per la provincia di La-
tina. Infatti, risulta molto bas-
sa la spesa sociale degli enti lo-
cali (minori, disabili e anzia-
ni), la dispersione dell’acqua è
eccessiva e si utilizza poco il
trasporto pubblico, la cui offer-
ta è comunque inadeguata. La
provincia ha anche un alto tas-
so di produzione di rifiuti ur-
bani pro capite e differenzia
molto poco: in questo caso, gli
sforzi di alcuni Comuni virtuo-
si vengono vanificati da altri
inadempienti. Ma il clima è ot-
timo: in questa sottocategoria
Latina è 27esima.

Giustizia e Sicurezza: 75°
Su questo punto, una doverosa
premessa: il rapporto tiene
conto dei crimini commessi e
non dei risultati delle attività
di prevenzione e repressione
da parte delle forze dell’ordine.
Detto ciò, Latina è tra le pro-
vince peggiori per il numero di
furti di autovetture, violenze
sessuali e per indice di litigiosi-
tà e incendi. Metà bassa della
classifica anche per incidenti
stradali, estorsioni, truffe e
frodi informatiche e furti in
abitazione e rapine. Pesa an-
che la quota delle cause pen-
denti da più di tre anni sul tota-
le, ma va benissimo l’indice di

Le migliori:
impres e

in rete,
e - c o m m e rc e,

indice
del clima
e natalità

rotazione delle cause, ossia i
procedimenti definiti su nuovi
iscritti.

Affari e Lavoro: 65°
Quella di Affari e Lavoro è una
sottoclassifca dalle due veloci-
tà. Latina è una provincia che
ha un ottimo trend di impren-
ditorialità giovanile e un
export invidiabile (18esimi in
entrambi i casi) ed è addirittu-
ra in posizione numero 7 per le
imprese che fanno E-Commer-
ce. Bene anche la copertura
della banda larga (37esimi) e
medaglia di bronzo (posizione
numero 3) per il numero di im-
prese in rete. Peccato che il tas-

so di disoccupazione sia ecces-
sivo (85esimi), così come ra-
senta il fondo della classifica la
differenza tra tasso di occupa-
zione maschile e femminile
(100esimi). Latina è oltretutto
95esima per imprese in falli-
mento e le startup veramente
innovative sono poche.

Demografia e Società: 15°
Questo è l’indicatore migliore
per la provincia di Latina. Seb-
bene in tanti sembrano lascia-
re Latina per trovare fortuna
altrove, mentre in pochissimi
si trasferiscono in provincia
(100esimi) ,il tasso di mortalità
è tra i più bassi d’Italia (posi-

zione numero 9) e quello di na-
talità tra i più alti (11esimi). Le
famiglie numerose sono tante
(19esimi).

Cultura e Tempo Libero: 69°
Tanti cinema (21esimi), bar e
ristoranti (22esimi) da una
parte, poche biblioteche
(105esimi), concerti (69esimi)
e una qualità della rete ricetti-
va non all’altezza delle altre
province. Colpa anche di una
politica di valorizzazione del
turismo che stenta a partire e
di cui si è iniziato a parlare sol-
tanto recentemente. E la spesa
per la cultura non è abbastan-
za alta.l

Le peggiori:
raccolt a

differenziat a ,
traspor to
p u b b l i c o,

c ause
u l t rat r i e n n a l i

Cultura e tempo libero

69
l Bene le sale cinematografiche
e i bar, poche le biblioteche. Pochi
concerti e la qualità ricettiva delle
strutture alberghiere sembra
restare indietro. Tante le librerie,
ma la spesa pro capite per la
cultura è bassa.

Ricchezza e consumi

81
l Redditi pro capite molto bassi
rispetto alle altre province della
Nazione. È poca la fiducia negli
istituti bancari e nell’accesso al
credito in generale. Rate molto
alte e protesti bancari da
100esima posizione.

Demografia e società

15
l Tasso di mortalità basso e
tasso di natalità tra i migliori. Le
famiglie sono numerose, ma in
troppi emigrano per cercare
fortuna altrove, mentre in pochi
tentano il procedimento inverso,
trasferendosi nella provincia.

Affari e lavoro

65
lTante imprese giovani, export
eccellente e un e-commerce tra i
migliori d’Italia, così come le
imprese in rete. Peccato per
l’elevata disoccupazione. La
differenza di occupazione tra
uomini e donne è tra le più marcate.

Giustizia e sicurezza

75
lTanti furti di autovetture, incendi
e violenze sessuali. Eccessive le
cause pendenti da più di tre anni e la
durata media delle cause civili. La
classifica tiene conto dei reati e
non delle attività di prevenzione e
repressione delle forze dell’o rd i n e.

Ambiente e servizi

98
l Pesa fortemente la raccolta
differenziata, la bassa spesa
sociale degli enti locali, la
capacità della depurazione
dell’acqua. Pochi passeggeri del
trasporto pubblico, comunque
i n a d e g u at o.

L atina
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Il 18 dicembre 1932 l’Inaugu ra zi o n e
della città di Latina, già LittoriaL atina

LE INIZIATIVE

Tutto pronto a Latina per
festeggiare gli 87 anni dall’I-
naugurazione della città, già
Littoria. Quella di oggi si
preannuncia una giornata ric-
ca di appuntamenti, istituzio-
nali e non solo, aperta dall’i m-
mancabile corteo che, dalle 9 di
questa mattina, partirà da
Piazza del Popolo per raggiun-
gere Piazza del Quadrato, dove
verrà deposta la corona al Mo-
numento del Bonificatore, alla
presenza di tutte le autorità ci-
vili e militari.

La grande novità di quest’a n-
no è attesa per le 10.30, nella
palazzina direzionale dell’o-
spedale Santa Maria Goretti,
dove il sindaco Damiano Colet-
ta e il direttore generale della
Asl Giorgio Casati, accoglieran-
no l’assessore regionale Alessio
D’Amato per presentare il pro-
getto del Centro di Alta Dia-
gnostica.

Sempre in merito al pro-
gramma di iniziative del Co-
mune, alle 11 inizierà lo spetta-
colo teatrale “Storie a mente”, a
cura dell’istituto Alessandro
Volta al Teatro Ponchielli. Alle
17, nella sala Enzo De Pasquale
del Comune di Latina, ci sarà la
prima assoluta del documenta-
rio “Agro pontino, storia di un
territorio” di Annibale Folchi,
con la regia di Gianluca Botti,
mentre al Museo Cambellotti si
terranno sia la seconda edizio-

ne di “Latina Stories, Latina e i
suoi personaggi”, a cura del Fo-
rum Giovani di Latina, che l’i-
naugurazione della mostra
“Luoghi Nascosti” a cura del-
l’associazione Riscatto. Sem-
pre alle 18, presso la Cattedrale
San Marco, si terrà la Messa so-

lenne di dedicazione. A seguire
ci sarà il tradizionale concerto
“Aspettando il Natale”.

A Palazzo M, invece, parte la
tre giorni dell’associazione Mi-
nerva dal titolo “Buon Com-
pleanno Latina”. Si inizia oggi
alle 18, con il concerto di Natale
delle Arpe di Orfeo del Conser-
vatorio Ottorino Respighi di
Latina. Aseguire, alle 19, ci sarà
inaugurazione della mostra fo-
tografica “Debuilding” di Cate-
rina Marchionne e della mo-
stra fotografica i borghi dell’A-
gro Pontino di Luca Falzarano.

In occasione dell’a n n i v e r s a-

I programmi Oggi le celebrazioni: al Santa Maria Goretti la presentazione del Centro di Alta Diagnostica

Gli 87 anni della città
Comune, enti e associazioni si preparano a festeggiare l’anniversario dell’In a u g u ra z i o n e

Piazza
del Popolo
di Latina

Oltre al programma
del Comune,

tanti eventi culturali
e di solidarietà

in tutto il territorio

E allora vale la pena credere
nella possibilità che anche
questo compleanno non
trascorra via inutilmente, e

che in una delle diverse location in
cui si terranno le manifestazioni per
l’occasione, venga in mente a qual-
cuno un’idea,o chea qualcunosfug-
ga di bocca unaparola giusta per da-
re corpo a un progetto, perché no a
un sogno, basterebbe anche una
speranza, una prospettiva. Bando
allora alle nostalgie paludose; via le
ricostruzioni fatte di mete insegui-
te, qua e là raggiunte e più spesso
sfuggite di mano. Non abbiamo bi-
sogno di farci altro male bastonan-
doci con le incompiute, né di solle-
varci con qualche facile previsione
dal saporedi scommessa.Per essere
costruttivi è sufficiente tenere i pie-
di a terra o sollevati non più di un
palmo, per essere più leggeri, e darsi
una meta, un obiettivo, un impegno
che sia anche materiale, una cosa
nella quale credere, alla maniera dei
bambini o degli ottantasettenni,
che in fatto di impegno morale la
pensano allo stesso modo. Non sa-
rebbe male raccogliere il suggeri-
mento che ci arriva dall’amico Dino
Lucchetti, che sostiene valga la pena
dedicarsi fin d’ora a preparare con
cura i festeggiamenti per i 100 anni
di Latina già Littoria. Abbiamo da-
vanti a noi tredici anni per arrivare
all’appuntamento con il 2032 con
una città bella, ordinata, vivibile,
con una marina frequentabile, ma-
gari anche con un porto e uno stabi-
limento termale, e soprattutto con
una comunità che abbia ritrovato il
senso di appartenenza che l’ha ac-
compagnata e sostenuta negli anni
piùdifficili epiùbelli,quelli della ri-
costruzione e del decollo.l

Un soffio
per ripartire

87 ANNI DI LATINA

rio dell’Inaugurazione, le asso-
ciazioni Noi Siamo Latina, Offi-
cina della Fantasia e Fodeus or-
ganizzano la una cena di bene-
ficenza a sostegno del progetto
“Barelle per l’ospedale Santa
Maria Goretti”, con annessa
premiazione degli atleti che
hanno dato lustro alla città di
Latina. Le associazioni hanno
ideato due eventi, patrocinati
dal Consiglio regionale del La-
zio, per oggi: il primo alle 16 e
30 presso l’hotel Europa e il se-
condo presso il ristorante la
Lanterna, sito in via Casilina
Sud, a partire dalle 20.30.l

DALLA PRIMA
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Una situazione di abbandono segnalata

Aveva oggetti da scasso, denunciato
Si tratta un uomo di 33 anni
di origini romene
e domiciliato a Roma

GAETA

Sorpreso dai carabinieri con
la refurtiva e gli attrezzi utiliz-
zati per scassinare. È quanto
successo nella tarda serata del
16 dicembre a Gaeta.

Gli uomini del tenente Gio-
vanni Pastore della locale te-

nenza, nell’ambito di predispo-
sti servizi finalizzati a contra-
stare i reati contro il patrimo-
nio, hanno denunciato un uo-
mo di 33 anni di origini romene,
e domiciliato a Roma, per pos-
sesso ingiustificato di chiavi al-
terate o grimaldelli e ricettazio-
ne.

L’uomo in questione, è stato
controllato, dopo essere stato
fermato dai militari operanti, a
bordo della propria autovettu-
ra, in compagnia di altri due
connazionali. La successiva

perquisizione personale e vei-
colare svolta dai carabinieri di
Gaeta, ha permesso di rinvenire
all’interno del veicolo attrezzi
come chiavi, grimaldelli, arnesi
da scasso, ed ulteriore materia-
le utilizzato probabilmente per
la commissione di furti. I milita-
ri sono giunti a questa conclu-
sione, dopo che all’interno della
stessa auto, stati trovati diversi
gioielli quali orologi e monili in
oro di dubbia provenienza. Il
materiale è stato sottoposto a
sequestro. l

«Serve un collegamento
per Gaeta medievale alta»
La denuncia Il quartiere è pieno di scalinate ripide e di salite
I residenti chiedono un intervento all’amministrazione comunale

LA POLEMICA
FRANCESCA IANNELLO

In una città come Gaeta, che
sta cercando di aumentare i suoi
collegamenti a livello regionale e
nazionale, o addirittura a livello
internazionale, sembra che non si
faccia altrettanto all’interno della
stessa città. Il nodo cruciale? Il
quartiere diGaeta medievalealta.
Secondo alcune dichiarazioni
raccolte tra alcuni residenti, mol-
ti di loro sarebbero pronti per fir-
mare una petizione per mettere
un mezzo pubblico a disposizione
per i cittadini che vivono nelle zo-
ne disagiate: «Non esiste solo
Gaeta nuova, ci siamo anche noi,
anche noi siamo parte di Gaeta».

A quanto emerge dalle loro di-
chiarazioni, sembra che il quar-
tiere in questione infatti, non si
riesca a raggiungere agevolmen-
te, presentendosi con scalinate
molto ripide e salite non proprio

delle più comode e piuttosto im-
pervie, risultando quindi molto
difficile da raggiungereanche per
chi ha problemi di mobilità. So-
prattutto per chi ha un grave han-
dicapo disabile:«Nonc’è unmez-
zopubblicoper raggiungere la zo-
naaltamedievale diGaeta, è com-
pletamente abbandonata a se
stessa – hanno dichiarato alcuni
di loro -dato che non soguidare la
macchina e sono invalido, come
me molti anziani trovano disa-
gio». Sembra che siano molte in-
fatti, le famiglie che si sentono iso-
late a causa dei mancati collega-
menti, e che perquestimotivinon
riescono a raggiungere agevol-

mente il centro cittadino anche
solo per fare banalmente la spesa
giornaliera. Per questo motivo
hanno deciso di appellarsi al sin-
daco per avere delle risposte, ma
soprattutto delle soluzioni. «Ave-
vo parlato anche con il sindaco
qualche tempo fa – ha dichiarato
uno di loro che, essendo un pò
avanti con gli anni, ogni giorno
con difficoltà raggiunge il proprio
posto di lavoro - ma sembra aver
dimenticato la nostra conversa-
zione, come quelle degli altri resi-
denti. Ci aveva assicurato che
avrebbe installato una sorta di
ascensore. Anche noi paghiamo le
tasse, per cosa poi?. Tra l’altro –ha
aggiunto – a causa del fortissimo
vento diquesti giorni, ci sonopez-
zi di vaso rotti e vetri dove scendo
io, oltre a tutti i rifiuti che lascia-
no. La settimana scorsa, per
esempio, abbiamo avuto un diva-
no per molto tempo abbandonato
in strada. Vorremmo solo essere
considerati un po’di più». l

«Non c’è
un mezzo pubblico

per raggiungere
la zona: troppi disagi

per gli anziani»

Il materiale
s e q u e s t ra to

Ecco il nuovo progetto
per arricchire
il patrimonio librario

IL PIANO

Un piano finalizzato ad
arricchire e soprattutto a tu-
telare il patrimonio culturale
e storico della città.

È stato approvato, infatti,
il progetto definitivo per l’a c-
quisizione del patrimonio li-
brario della Biblioteca Co-
munale Salvatore Mignano
di Gaeta, alla luce del contri-
buto di mille e 800 euro ero-
gato dalla regione.

Un provvedimento questo,
regolamentato lo scorso 11
dicembre, in occasione della
riunione giunta avvenuta
presso gli uffici di Piazza XIX
Maggio.

Un’iniziativa, quella del-
l’acquisizione del patrimo-
nio librario, intrapresa dal-
l’amministrazione comunale
già nel luglio 2019, quando
con la relativa determina di-
rigenziale numero G08875,
la Regione Lazio ha approva-
to l’Avviso pubblico per l’a s-
segnazione dei contributi
per Musei, Biblioteche di en-

ti locali e di interesse locale e
per gli Archivi storici di enti
locali per il piano annuale
2019.

Il Comune di Gaeta si è così
attivato per richiedere un fi-
nanziamento per l’a c q u i s i-
zione del patrimonio librario
della Biblioteca Comunale S.
Mignano, e per gli eventi cor-
relativi, di duemila euro.

Secondo l’ente locale infat-
ti, la realizzazione di tale
obiettivo progettuale deter-
minerà un ampio beneficio
per la comunità nella quale
la Biblioteca Comunale è in-
serita, in termini di promo-
zione e rilancio culturale,
espansione degli orizzonti
mentali e di sana crescita co-
munitaria.

In particolare, mediante la
realizzazione di tale obietti-
vo specifico, verranno garan-
tite un’efficace promozione,
la diffusione e la pubblicizza-
zione della storia locale.

Così lo scorso 29 ottobre, il
Comune è stato inserito nella
graduatoria dei finanzia-
menti assegnati e impegnati
per i servizi culturali a titola-
rità di ente locale, con cui è
assegnata al Comune di Gae-
ta la somma di 1.800 euro. l

F. I .

Il comune di Gaeta

L’acquisizione di testi
della Biblioteca Comunale
Salvatore Mignano

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

Giovanni Pastore
Te n e nte

All’interno dell’a u to
sono stati trovati

diversi gioielli, quali
orologi e monili in oro

di dubbia provenienza
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Contributi per il Natale
Ecco cosa non convince
Il caso L’opposizione contesta la fretta nell’assegnare i fondi
Riscontrate anche alcune anomalie su una delle associazioni

L’ATTACCO
MARIANTONIETTA DE MEO

Convocare subito una seduta
straordinaria della Commissione
Trasparenza per chiarire i dubbi
sui contributi assegnati dal Co-
mune per gli eventi natalizi. E’ la
richiesta avanzata dai capigruppo
consiliari di minoranza, Eleonora
Zangrillo, Erasmo Picano e Anto-
nio DiRocco, cheproprio ierimat-
tina hanno presentato un’interro -
gazione. E veniamo ai fatti descrit-
ti ed alle perplessità.«In data 3 di-
cembre 2019 (stessa data della de-
libera di giunta) sono pervenute al
Comune di Formia tre richieste di
contributo: Associazione Hor-
miae Cultura e Tradizioni (5.000
euro); Associazione Culturale
Sant’Erasmo Vescovo e Martire
(4.500 euro); associazione Atopon
Culture e Dialoghi (15.500euro).
Queste tre richieste di contributo
sono arrivate qualche ora prima
della approvazione della delibera
in Giunta. Questi contributi sono
stati decisi e “valutati positiva-
mente dall’amministrazione co-
munale ed in particolare dall’As -
sessore competente per il grande
impatto sulla città” e oltre che “in
base alla documentazione relativa
alla schedafinanziaria maanche e
soprattutto della documentazio-
ne informativa dell’attività fino ad
oggi svolta dalle associazioni” che
ne hanno fatto richiesta».La velo-
cità nel deliberare i contributi ha
fatto sorgere dei dubbi tanto che i
gruppi di opposizione hanno chie-
sto accesso agli atti. «E’ risultato
che una delle tre associazioni non
portava in calce alla richiesta di
contributo la firma del presidente
della associazione - si legge nella
nota -. Dalla ricerca nell’albo delle
associazioni iscritte al Comune di
Formia, si evinceva che non tutte
le associazioni beneficiarie del
contributo risultavano iscritte al-
l’albo. A norma dell’articolo 6 del
regolamento appare evidente che
una associazione non iscritta al-
l’albo, non può ottenere i contri-
buti stessi». Per i capigruppo non
si potrebbe inserire tale contribu-
to nella casistica dell’articolo 11
del regolamento, che prevede casi

particolari di contributo “ad per-
sonam“, per le associazioni non
iscritte all’albo. Ancora di più, a lo-
ro avviso, apparirebbe «anomala“
la procedura seguita, tenuto con-
to, la celerità nell’approvazione
della delibera (dal momento del
protocollodelle richiestealladeli-
berazione stessa sono passate in-
fatti appena due ore). Da qui una
seriedi interrogativi.Tra cui:«Se-
condo la delibera n°352 la scelta
delle associazioni beneficiarie dei
contributi è stata fatta in base alla
“documentazione informativa

dell’attività fino ad oggi svolta dal-
le associazioni“. Come si sia potu-
ta scegliere un’associazione (As-
sociazione Hormiae Cultura e
Tradizioni): che è stata costituita
in data 23 ottobre 2019; che, evi-
dentemente si suppone non possa
avere, in pocopiùdiun mesediat-
tività, un curriculum così ricco da
consentire “un’ampia documen-
tazione informativa dell’attività
svolta”; che alla data della delibe-
ra n°352 del 3 dicembre 2019 (con
cui le si concedeva il contributo)
non risultava iscritta all’Albo». l

Asilo nido comunale
Il futuro del servizio
è ancora un rebus

IL SOLLECITO

Il consigliere comunale del
Pd-Formia Bene Comune Clau-
dio Marciano torna sul proble-
ma del possibile trasferimento
dell’asilo nido comunale e so-
prattutto chiede maggiore tra-
sparenza. «Ancora nessuna no-
tizia. I genitori di oltre quaranta
bambini sono appesi ai com-
menti su facebook della sindaca,
che continua ad usare, peraltro
male, i social network al posto
dei canali istituzionali, alla fac-
cia delle Sardine. L’appalto per
la nuova gestione non è stato an-
cora affidato in via definitiva.
All’albo pretorio, sul tema, non
risulta nulla. Voci di corridoio
indicano che ad aggiudicarsi
l’affidamento sarebbe stato il
Consorzio Intesa, che ha già ge-
stito l’asilo nido in passato». Ed
ancora sull’eventuale trasferi-
mento: «La struttura che do-
vrebbe ospitare la nuova gestio-
ne, realizzata grazie a fondi re-
gionali ottenuti dalla preceden-
te amministrazione, non è stata
ancora completata, né arredata.
L’appalto per la nuova gestione
è stato bandito a Luglio, in gra-
vissimo ritardo rispetto alla sca-

denza del precedente affida-
mento». Per il consigliere di op-
posizione un cambio di gestio-
ne, di progetto educativo, di ar-
redi e perfino di struttura du-
rante l’anno scolastico rischie-
rebbe di compromettere l’inseri-
mento e l’adattamento dei
bambini.

La richieste del Pd: prorogare
l’attuale servizio fino a settem-
bre 2020; tornare in Consiglio
Comunale con i numeri del ser-
vizio, per valutare quale sia la
governance più adeguata per il
futuro. E soprattutto: «Siamo
per una gestione pubblica dell’a-
silo nido che dovrebbe essere
realizzata attraverso l’azienda
speciale sui servizi sociali di cui
si parla da anni, ma che l’egoi-
smo finanziario del Comune di
Gaeta, e l’incapacità politica di
quello di Formia, ha finora im-
pedito».l

La manifestazione si terrà sabato 21 dicembre alle 18, in Piazza della Vittoria

Il flashmob “Il Golfo non si Lega”
L’INIZIATIVA

Anche nel sud pontino si ter-
rà il flashmob “Il Golfo non si Le-
ga”. L’iniziativa si terrà sabato 21
dicembre alle 18, in Piazza della
Vittoria, a Formia. «Anche qui si
fa rete nelle case, nelle piazze,
sui social network, per far venire
“il mal di mare” a quanti con il
proprio populismo, comunica-
zioni vuote e fake news, hanno
avuto campo libero nell’insulta-
re e distruggere la politica sana e

la vita stessa delle persone - dico-
no gli organizzatori -. L’invito a
partecipare è rivolto a quanti, in
questi anni, si sono sentiti offesi,
turbati e minacciati nelle loro li-
bertà, ma non per questo hanno
reagito con la violenza. La Piazza
di sabato è destinata ad essere
occupata pacificamente per dire
no a coloro i quali dimenticano e
oltraggiano la nostra Costituzio-
ne, dimenticando e oltraggiando
quanti hanno dato la vita per
renderci una comunità libera e
democratica. Sabato “il Golfo

Il consigliere Claudio Marciano

L’inter vento
del consigliere comunale
Claudio Marciano

non abbocca”: le sardine si strin-
geranno in un abbraccio propo-
sitivo volto a risvegliare le co-
scienze e a ritrovare la propria
umanità! Non saranno ammesse
bandiere, né insulti, né qualun-
que forma di violenza. Alle 18.30
la Piazza si animerà di corpi
stretti in un mare di sardine co-
lorate, per difendere i valori del-
la democrazia». Per ulteriori in-
formazioni si può contattare la
pagina facebook “6000 sardine
Formia” e l’evento fb “Flashmob
il Golfo non si lega”.l Piazza Vittoria

In alto il comune di
Formia e a destra
E l e o n o ra
Z a n g ri l l o

Present at a
l’i nte r ro g a z i o n e
e chiesta
la riunione
della
commis sione
t ra s p a re n z a

Fo r m i a
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Progetto “Plastic free”, altre idee in campo
L’i n i z i at i va Consegnati panettoni, libri e borracce in alluminio a tutti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia

MINTURNO

Un kit di oggetti e prodotti
alimentari donati a tutti i bambi-
ni che frequentano la scuola del-
l’infanzia del Comune di Mintur-
no. Questa l’iniziativa che è stata
adottata dall’Amministrazione
comunale, in collaborazione con
alcune ditte che operano sul ter-
ritorio, che hanno offerto piccoli
panettoni, libri e borracce in al-
luminio. Una iniziativa che ieri
mattina è stata presentata dal
sindaco Gerardo Stefanelli, dal-
l’assessore Mimma Nuzzo e da
Tonino Lungo, in rappresentan-
za delle società che hanno con-
tribuito all’iniziativa. Stefanelli
ha ribadito che la consegna della
borraccia in alluminio offre
maggiore impulso all’azione av-
viata dal Comune in merito alla
plastic free. Sulla stessa lunghez-
za d’onda l’assessore Mimma
Nuzzo, la quale ha sottolineato

l’importanza dell’iniziativa, che,
tra l’altro, va a sensibilizzare i
bambini e le famiglie sull’utiliz-
zo della plastica. A tal proposito,
grazie ad un contributo provin-
ciale, già dal prossimo anno tutti
i plessi saranno dotato di un ero-
gatore d’acqua potabile e tutti gli

studenti della scuola dell’obbli-
go saranno dotati di borracce in
alluminio. Un ringraziamento
da parte dell’Amministrazione è
stato rivolto alla Camst, alla dit-
ta Santonieri e ad Az ufficio, per
aver donato il materiale distri-
buito nelle scuole dell’infanzia.l

Un momento
dell’iniziativa ed il
comune di
Mintur no

Promos s o
dal Comune,

in stretta
c o l l a b o ra z i o n e

con ditte
che operano
sul territorio

Accoltellato in casa per un debito
Cronaca Un trentaseienne arriva in ospedale con un polmone perforato e dichiara di essere caduto su un oggetto tagliente
I medici non credono alla sua versione: i carabinieri fermano tre persone, una delle quali risiede a Scauri. La pista della droga

SUCCEDE A CASSINO
CARMELA DI DOMENICO

Bussano alla sua porta, poi lo
accoltellano e se ne vanno. Forse
prima discutono. La vittima del-
l’aggressione, portata da qualcu-
no in ospedale, racconta ai medi-
ci di essere caduto in casa e di es-
sersi ferito.

Ma mente, i medici lo sanno e
chiamano i carabinieri. Le sue
condizioni si aggravano e viene
trasferito d’urgenza nella notte a
Roma in prognosi riservata: ha
un polmone perforato. In poche
ore la verità salta fuori grazie al-
l’intuito e alla preparazione dei
militari guidati dal capitano
Ivan Mastromanno, agli ordini
del colonnello Fabio Cagnazzo.

I pezzi li mettono insieme i ca-
rabinieri del Norm della Compa-
gnia di Cassino, coordinati dal
tenente Massimo Di Mario. Si
mettono subito nella direzione
giusta. E iniziano a scavare. Nel
primo pomeriggio di ieri in stato
di fermo ci sono già tre persone:
due donne e un uomo, fratello di
una delle due.

L’ipotesi è pesante: tentato
omicidio aggravato. La pista in
cui inserire l’accoltellamento,
quella della droga.

Le testimonianze raccolte nel-
la mattinata hanno fatto qua-
drare il cerchio. Il tentato omici-
dio sarebbe legato alla pista de-
gli stupefacenti, secondo la rico-
struzione dei militari che con-
vince il pm Beatrice Siravo.

In carcere ci finiscono Noemi
Del Nobile di 20 anni, ritenuta la
presunta autrice dell’accoltella-
mento e Alessio Di Silvio, 31 anni
di Cassino mentre sua sorella,
Francesca Di Silvio, 22 anni, re-
sidente a Scauri, viene sottopo-
sta ai domiciliari in attesa della
convalida.

Rapporti e movente
Il trentaseienne B. P., vittima
dell’aggressione, doveva cono-
scere i suoi aggressori per farli
entrare in casa. E forse non ha
neppure saputo valutare la peri-
colosità di quella visita. Chi col-
pisce il giovane, infatti, lo fa alla
schiena e solo una volta: è un’u-
nica ferita a provocare la perfo-
razione al polmone. Un colpo in-
ferto con forza sulla schiena, al-
tezza torace. Forse avevano di-
scusso ma senza arrivare alle
mani, forse il trentaseienne cre-
deva di aver convinto gli aggres-
sori delle sue ragioni. Invece lui
si volta e qualcuno lo infilza con
una lama che gli arriva fino al
polmone. Ma che rapporti aveva
il trentaseienne con i suoi ag-
gressori? E perché non li denun-

cia?
Ancora da individuare anche

chi abbia, poi, accompagnato la
vittima in ospedale. Di certo il
trentaseienne non chiama l’am-
bulanza. Arriva con una profon-
da ferita in Pronto soccorso e di-
ce di essere caduto in casa e di es-
sersi tagliato. I medici capiscono
subito che la ferita non è compa-
tibile con quanto appena affer-
mato. E mentre cercano un po-
sto all’Umberto I di Roma, aller-
tano i carabinieri. La vittima, in
prognosi riservata, viene trasfe-
rita mentre scatta l’indagine.

Le piste
La pista privilegiata (non l’uni-
ca) seguita dai militari si innesta
nel mondo della droga.

Per i carabinieri, l’aggressione

La vittima
con molta

probabilit à
d oveva

conos cere
chi l’ha poi

c o l p i to

Non chiama
l’ambulanza

ma qualcuno
lo porta

fino
al Santa

Scolastic a

sarebbe legata a un debito di
droga non onorato. Forse non
era la prima volta che quei tre gli
facevano visita. E forse, anche
per questo, non si era preoccu-
pato oltremodo quando hanno
raggiunto lunedì notte la sua
abitazione in zona San Bartolo-
meo: i tre, con logica evidenza,
doveva conoscerli altrimenti
non avrebbe neppure aperto. I
carabinieri stanno cercando di
ricostruire se prima dell’aggres-
sione ci sia stata una discussio-
ne. Se i toni si siano fatti alti pri-
ma che il trentaseienne si voltas-
se, per poi essere colpito alle
spalle. L’arma non è ancora stata
trovata. Le indagini - che stanno
battendo anche altre piste, pur
privilegiando quella della droga
- vanno avanti. l

I carabinieri
b a tto n o
a tappeto
il quartiere
di
San Bartolomeo
di Cassino
per scavare
sull’episodio

Formia l M i nt u r n o
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PIAZZA DEL QUADRATO
FIORENZA GNESSI

Ha richiesto attesa e impe-
gno, e come tutto ciò che è im-
portante li ha meritati consi-
derato che, alla fine, sono stati
ampiamente ripagati.

La Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Frosinone,
Latina e Rieti, rappresentata
dai funzionari Marco D’A t t a-
nasio e Irene Biadaioli, ha au-
torizzato l’intervento conser-
vativo sul bene privato la Fa-
miglia Rurale, sovrastante uno
degli edifici storici di Piazza
del Quadrato, a Latina, garan-
tendo l’alta sorveglianza nelle
varie fasi di restauro il cui ini-
zio è previsto per oggi, fino a
marzo 2020.

I lavori, che fanno seguito a
un complesso approfondimen-
to diagnostico, volto a com-
prendere lo stato di degrado
dell’armatura interna del
gruppo scultoreo, saranno resi
possibile grazie alla collabora-
zione del Comune di Latina,
dell’Ordine degli Architetti e,
soprattutto, grazie al contribu-
to tecnico, a titolo totalmente
gratuito, delle seguenti realtà
coinvolte nell’intervento: Da-
miani Marmi srl , Tecno Edile
Toscana srl, Damiani Costru-
zioni srl, Studio di Architettu-
ra Venturi, Erressegroup, Ing.
Danilo Sebastiano di Senso per
la Direzione Lavori, Gaia Pro-
getti Integrati srl del Coordi-
namento Sicurezza, Pevedil –
Montaggio e noleggio ponteg-

gi, Studio 24 – grafica banner
ponteggio, Area3 – supporto
tecnico.

Il progetto di restauro verrà
opportunamente documenta-
to come caso di studio, sottoli-
neando le scelte metodologi-
che relative all’intervento,
frutto di un certosino lavoro
d’indagine preliminare, con-
dotto con grande impegno dai
progettisti Roberto Scalesse
(restauratore e direttore tecni-
co dell’intervento) ed Elena
Damiani (tecnico del restau-
ro), con la collaborazione di Al-
fredo Bonaccini (Tecno Edile
Toscana) e dell’architetto Ar-
mandina Antobenedetto.

L’ecosostenibilità dei mate-
riali e delle metodologie, la va-
lorizzazione delle aziende lo-
cali che hanno contribuito al-
l’intervento e l’innovazione
tecnologica nella documenta-
zione diagnostica, sono i tre pi-
lastri su cui si fonda il lavoro
conservativo dei progettisti,
coraggiosi e discreti difensori
dell’arte che hanno scelto di
mettere al servizio della bellez-
za le proprie abilità per resti-
tuire alla città un bene che de-

ve essere custodito, tutelato e,
soprattutto percepito come
collettivo, non privato.

Per questo, durante le fasi di
restauro, si terrà un diario di-
gitale sui social sulla storia del
gruppo scultoreo, simbolo del-
la fondazione.l

L’inter vento
g ra z i e
al contributo
te c n i c o
g rat u i to
delle aziende
c o i nvo l te

Al via il restauro di Famiglia Rurale
L atina Cominciano oggi i lavori conservativi sul gruppo scultoreo di fondazione

I lavori
di restauro
sul bene
d ov re b b e ro
te r m i n a re
a marzo
2 02 0

Nella foto a destra:
il gruppo scultoreo
di fondazione
“Famiglia Rurale”.
In basso a sinistra:
il tecnico del
restauro, Elena
Damiani.
In basso a destra
Piazza
del Quadrato
dove è collocata
la scultura

Arriva la Notte Bianca dello shopping a Latina

IN AGENDA

Sabato 21 dicembre la città di
Latina, dalla ztl alle vie limitrofe,
non dormirà fino alle 24.00 in
occasione della notte bianca.
Tutti i negozi e gli stand dei mer-
catini rimarranno aperti offren-
do ai cittadini la possibilità di fa-
re gli ultimi acquisti di Natale.

Vero protagonista di quest’an-
no sarà infatti lo shopping, moti-
vo per cui si è scelto di non orga-

nizzare eventi collaterali alla
manifestazione.

L’iniziativa ha un’importanza
davvero significativa nell’ottica
economica della città, perchè in-
centivare gli acquisti implica
aiutare i commercianti del cen-
tro e gli imprenditori locali, ha
spiegato il Presidente Confcom-
mercio di Latina, Valter Tomas-

I negozi rimarranno aperti
fino alle 24:00
Coinvolte Ztl e vie limitrofe

si: «Dopo un anno - ha aggiunto
nella sua lettera ai soci - non cer-
to facile, che ha visto soffrire
gran parte delle attività, guar-
diamo con fiducia al futuro che
ci aspetta, consapevoli delle no-
stre capacità imprenditoriali e
coscienti che tutti insieme, inve-
stendo sul nostro territorio, riu-
sciremo a far decollare la città
capoluogo di una provincia dalle
meraviglie ineguagliabili e dal-
l’eccellenze stimate».

Un invito rivolto anche alla
popolazione, affinché... “non
dorma”, e si ritrovi nel centro cit-
tadino per lo shopping ma anche
per la voglia di stare insieme e vi-
vere la città. l F.G .

Prot agonisti
saranno i negozi

del centro
Non sono previsti

eventi collaterali Le casette di legno rimarranno aperte fino alla mezzanotte come i negozi

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Domani
in concerto
la Corale
Po l i fo n i c a
ANZIO

Domani sera, alle 18.30,
nel grande salone al piano
terra di Villa Corsini Sarsi-
na, si terrà il Concerto di Na-
tale a cura della Corale Poli-
fonica Città di Anzio, reduce
dal grande successo riscosso
sul prestigioso palco dell’A-
riston di Sanremo, in occa-
sione del concerto evento
“Atom Heart Mothe” dei-
Pink Floyd Legend,

Il concerto, ad ingresso li-
bero, rientra nel program-
ma culturale natalizio mes-
so a punto dall’assessore
Laura Nolfi, in collaborazio-
ne con il sindaco, Candido
De Angelis e con l’Ammini-
strazione Comunale.

«Da Villa Sarsina - affer-
ma Laura Nolfi - , è partito il
viaggio artistico di un ma-
gnifico gruppo di cittadini,
protagonisti nei teatri più
prestigiosi d’Italia ed in Eu-
ropa, di importanti perfor-
mance canore. Grazie anco-
ra per la passione e per l’im-
pegno nel promuovere la no-
stra Città”.l F.G .

La Corale Polifonica Città di Anzio
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Phil, l’eclettico dj
Vita by night Direttamente dal Volt di Milano
sarà in consolle venerdì al Ribbon Club di Terracina

A tutto ritmo

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

MERCOLEDÌ

18
DICEMBRE

L ATINA
Latina e le Città. La Terra Pontina e le
I n n ova z i o n i Giornata-evento sul ruolo
dell'innovazione nei percorsi di svilup-
po dell'Agro pontino. Istituzione del
premio "Valore Pontino". L’evento si
terrà presso il Circolo Cittadino (Piazza
del Popolo) dalle ore 16 alle 19
87esimo compleanno di Latina Il Co-
mune di Latina ha organizzato per il 18
dicembre una serie di eventi per cele-
brare l’87esima inaugurazione della
città: alle ore 9 partirà il tradizionale
corteo per la deposizione della corona
d’alloro al Monumento del Bonificatore
a Piazza del Quadrato, alla presenza di
tutte le autorità civili e militari di Latina,
del coro organizzato dall'Istituto Com-
prensivo "Giuseppe Giuliano" Latina
che sarà accompagnato dalla Banda di
Latina Gioacchino Rossini. Ore 10.30,
presso la Sala Conferenza nella Palaz-
zina Direzionale dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, ci sarà il conve-
gno di presentazione del Goretti Alta
Diagnostica. Alla presenza del Sinda-
co di Latina, Damiano Coletta, del Ma-
gnifico Rettore della Sapienza Univer-
sità di Roma, Eugenio Gaudio, del Pre-
side della Facoltà Farmacia e Medici-
na, Sapienza Università di Roma, Carlo
Della Rocca, dell’assessore della Re-
gione Lazio alla Sanità, Alessio D’Ama -
to, al vicepresidente della Fondazione
Sanità e Ricerca e Ricerca’, Sebastia-
no Fidotti, del Direttore Generale della
ASL Latina, Giorgio Casati, e del Presi-
dente della Fondazione ‘Sanità e Ri-
cerc a’ Emanuele Francesco Maria
Emmanuele. Alle ore 11 inizierà lo spet-
tacolo teatrale Storie a mente, testi e
regia di D. Gigliotti, a cura dell’I.C. Ales-
sandro Volta, in particolare del plesso
O. Montini al Teatro Ponchielli. Alle
13.30 in Piazza del Popolo, farà tappa il
Raid Reggio Calabria – Milano della
Collezione Lopresto, un percorso di
auto storiche. Alle 17 nella sala Enzo De
Pasquale del Comune, ci sarà la prima
assoluta del documentario ‘Agro pon-
tino, storia di un territorio’ di Annibale
Folchi, con la regia di Gianluca Botti. Al-
le 18 si terrà la seconda edizione di La-
tina Stories, Latina e i suoi personaggi a
cura del Forum dei Giovani Latina nel
Museo Cambellotti. Sempre alle 18, al-
l’ex Cinema Enal di Latina Scalo, verrà
inaugurata la mostra ‘Luoghi Nascosti’
a cura dell’associazione Il Riscatto, e
allo stesso orario presso la Cattedrale
di San Marco, si terrà la messa solenne
di dedicazione. A seguire, il tradizionale
concerto ‘Aspettando il Natale’ realiz -
zato dalla Schola Cantorum Diocesa-
na Corodia in collaborazione con il co-
ro diretto da Rita Bove e Anna Rita
Mancini dell’I.C. Volta di Latina. L’en -
semble Cordinsieme in Volta sarà di-
retto dalla Professoressa Angelica Ri-
ta Giugliano

G I OV E D Ì

19
DICEMBRE

CAMP ODIMELE
Festival delle Fiabe Campodimele
con il suo borgo è il paese delle fiabe
per eccellenza. Fiabe che arricchisco-
no la memoria e la cultura popolare del
nostro Paese come nel caso de Lo
cunto de li cunti di Giambattista Basile.
In occasione dell'11esima edizione del
Festival delle Fiabe si alterneranno
performance narrative dedicate alla
fiaba ed eventi con cantastorie, musici-
sti e animatori. Un intero paese che
apre le porte all'infanzia, alla fantasia,
alla magia delle parole e che si anima di
colori e suoni con il teatro di narrazione.
I vicoli silenziosi si popoleranno di bam-
bini, operatori, cittadini, artisti in un per-
corso immerso nella natura e nella sto-
ria. In programma narrazioni di fiabe al-
l'aperto, visite guidate, mostre, mo-
menti didattico-formativi sul gioco, il
premio “La fiaba magica” e laboratori ri-
volti ad adulti e bambini per promuove-
re l’uso della fiaba. Le performance sul-
la fiaba costituiscono un’occasione del
tutto particolare d’incontro, di magia e
di gioia individuale e collettiva (la “fe st a
del popolo delle fiabe”). Un paese in-

cantato è un evento unico e suggesti-
vo, nato dall'incontro tra psicologia,
antropologia, arte e tradizioni popolari,
allo scopo di ricreare

VENERDÌ

20
DICEMBRE

FO N D I
Concerto di Natale Presso l’Audito -
rium appuntamento per il tradizionale
Concerto di Natale. Si esibiranno Davi-
de Alogna e Matteo Cossu al violino,
accompagnati da Gabriele Pezone al
pianoforte. Tre artisti di rilievo che, no-
nostante la giovane età, hanno suona-
to nei più importanti teatri nazionali ed
internazionali. Il programma prevede
melodie natalizie ed una selezione di
brani di Saints Saens, Tartini e Beetho-
ven, di cui verrà inaugurato l'anno giu-
bilare nel 2020 per il 250esimo anni-
versario della nascita. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti disponibili in
sala. Dalle 18.30
FO R M I A
Grove Out Tributo ai Blues Brothers
L ive Per la prima volta al Morgana (Via
Abate Tosti, 105) un tributo al Blues
Brothers con il gruppo Grove Out
composto da sei musicisti capaci di at-
traversare con straordinaria maestria,

adeguata tradizione e generoso spirito
di innovazione tutte le declinazioni del
rhythm & blues e del funky . Dalle ore
22
L ATINA
Se non te la do non te la prendere
Una serata in cui si parlerà della condi-
zione della donna nella attuale società.
A partire dai dati più rilevanti dell'indagi-
ne Istat 2019 si affronterà la questione
degli stereotipi di genere e delle forme
di violenza che ne sono la logica con-
seguenza. Oggi come ieri il corpo della
donna continua ad essere oggetto di
predazione, oppressione, discrimina-
zione e mercificazione... ma questo
stesso corpo è anche il campo di batta-
glia sul quale, da sempre, si svolge la
lotta per l'emancipazione e la libertà di
tutti. La serata continuerà con il con-
certo delle partenopee Mujeres
Creando, la band tutta al femminile vin-
citrice del premio "Voci per la liberà -
una canzone per Amnesty". Il nome è
direttamente mutuato dall'omonimo
collettivo femminista sudamericano e
significa "Donne che creano". Dalle ore
19. Ingresso 3 euro con tessera
Natale a tutta birra Una serata con le
note musicali di Rossi-Manzi Duo Lo-
ving Jazz, ottimi piatti e birra a fiumi.
Troverete inoltre diverse birre in lattina.
L’incontro avrà luogo presso il Birrificio
Pontino (Via dei Monti Lepini km
51.600) dalle ore 18
TERR ACINA
Dustin Phil, Drown, Reveur La Coro-
na a tre punte, linguaggio iconico del-
l'artista New Yorkese Jean Michael Ba-
squait è il segno distintivo di questo ini-
zio di periodo di feste. Dalla Milano che
conta, e più precisamente dal Volt
Club, il più chiacchierato dello stivale e
non solo, arriva Dustin Phil, il suo suono
trascinante e persuasivo mescolato al
carisma. Con lui la stoffa inimitabile del
trascinatore Alessio Pagliaroli aka Dro-
wn e il warm up del giovane prodigio
Reveur. Dalle ore 23 presso il Ribbon
Club Culture (Via Posterula, 42). Entra-
ta 12 euro con drink entro l’una, 12 euro
senza drink dopo l’una e 15 euro dopo
le due. Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni a disposizione i numeri:
3939756398; 3281539536

SA BATO

21
DICEMBRE

L ATINA
We Sing a Song of Christmas Time
All'interno della Rassegna "Natale a
Latina Scalo" alle ore 18.30 presso il Ci-
nema Enal (Via della Stazione, 170) in
località Latina Scalo Si terrà il concerto
natalizio We Sing a Song of Christmas
Time a cura di Luogo Arte Accademia
Musicale. Ingresso libero con contri-
buto volontario
Senza Benza Live I Senzabenza fe-
steggiano i 30 anni di carriera con sca-
letta "cronologica" e lo fanno al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194). La memorabi-
le band pontina suonerà una selezione
dei 30 anni di storia della band suddivi-
sa in sezioni, con tutti i componenti che
hanno militato (in forma stabile) ad al-
ternarsi sul palco. Un viaggio dai primi
demo del 1990 fino a "Godzilla Kiss!",
l'album appena uscito. Dopo il concer-
to DJset a cura di Luzy L. Ingresso 3 eu-
ro con tessera arci
P ONTINIA
Dgtl ArteFest U n’ iniziativa che si pone
il nobile obiettivo di coinvolgere tutta la
collettività nel legame che c’è tra tec-
nologia e cultura. L’evento si disloca in
due strutture la “Torre Idrica Pontina” e
la “Casa Della Cultura”. Due spazi stori-
ci urbani che hanno subito un proces-
so di riqualificazione per offrire alla cit-
tadinanza nuovi spazi comuni nei quali
poter promuovere attività culturali. Alle
ore 18 mostra interattiva permanente
alla scoperta del territorio con la parte-
cipazione di Camilla Trani Photogra-
phy e di Sara Carturan. Alle 18.30 Ste-
fania Romagna e l’Anteprima Naziona-
le del suo progetto di sartoria: “SKIN
handmade reuse”. Moda e riciclo ac-
compagnata dalla performance musi-
cale Schiusa-Muta. A seguire dj set

Il Maestro
Gabriele Pezone

IN AGENDA

Una data da non perdere
per il popolo della notte che
ama scoprire alcune delle più
allettanti serate pontine. Ar-
riva venerdì in consolle al
Ribbon Club direttamente
dal Volt di Milano dove è resi-
dent, Dustin Phil, eclettico dj
che in poco tempo è riuscito a
ricavarsi un posto di tutto ri-
spetto nella scena del club ita-
liano e non solo. Le sue per-
formance hanno talmente in-
curiosito gli organizzatori dei
migliori eventi elettronici del
Paese, che nel giro di qualche
stagione ha iniziato a condivi-
dere i piatti con molti dj di fa-
ma mondiale come Âme, Da-
mian Lazarus, Kolch, Loco
Dice, Chris Liebing, Black
Coffee, Jackmaster, Deetron
e altri ancora. Dall’afferma-
zione in Italia a quella euro-
pea il passo è stato davvero
breve.

La musica di Phil è ben de-
finita: l’atmosfera spazia dal-
l’elettronica dark a una te-

chno potente. Proprietario
dei dischi Shamana con il duo
italiano Sound Shapes, trac-
cia dopo traccia Dustin è ca-
pace di riempire la pista in
pochissimo tempo. Ha pub-
blicato il suo lungometraggio
sul primo singolo “Kamaku-
ra”. Con Dustin ai piatti del
Ribbon anche Drown, aka
Alessio Pagliaroli, un talento
pontino apprezzato ormai in
tutto il mondo, e Reveur, del-
la scuderia di casa. Venerdì ci
sarà spazio anche per un
pre-party. Tutto si celebrerà
all’interno del negozio Blue
Joy dove verrà allestito un dj
set tra i capi firmati all’ultima
moda. La cena a “I peccati di
Giove” è ormai tradizione, e
poi tutti al Ribbon di Via Po-
sterula a Terracina. L’orga-
nizzazione ha a cuore ringra-
ziare pubblicamente Wild, La
Rotonda Beach Club, il Madi-
son, Back, il Circe 226 e l’Otti-
ca Buccia, senza i quali tutto
questo non sarebbe possibile.
Per info o prenotazione tavo-
li: 3939756395 oppure
3289412722. l

Il Rettore
Eugenio Gaudio

Il dj milanese Dustin Phil in arrivo a Terracina
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