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Mi n t u r n o L’uomo non ha fatto in tempo a fare i nomi perché ha perso conoscenza. Un giallo sul quale stanno indagando i militari

Linciato dopo l’incidente, è in coma
I carabinieri hanno denunciato un 82enne per guida in stato di ebbrezza, ma lui ha raccontato di essere stato picchiato

Una vicenda tutta da chiari-
re quella che ha visto protago-
nista un ottantaduenne di
Minturno, che alla guida della
sua autovettura si è schiantato
contro un’auto in sosta e poi, fi-
nito in ospedale, è stato denun-
ciato perché guidava in stato di
ebbrezza, ma ha riferito ai Ca-
rabinieri di essere stato vitti-
ma di un’aggressione. Una vi-
cenda che presenta molti lati
oscuri, sui quali stanno cercan-
do di fare chiarezza i Carabi-
nieri del Nucleo Operativo Ra-
diomobile della Compagnia di
Formia, i quali, per il momen-
to, hanno provveduto a denun-
ciare l’uomo, residente in
Francia, ma domiciliato a Min-
turno, il quale guidava in stato
di ebbrezza.
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Più soldi per i «piccoli» sindaci
La novità Nella manovra di bilancio un emendamento per portare ad almeno 1400 euro
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Angelo Tripodi
Capogruppo Lega

«C ’è il serio rischio di
far lievitare in modo
incontrollato i costi

della sanità pubblica
re g i o n a l e »

Primo intervento,
Tripodi interroga
Zingaretti: quali
servizi sono garantiti?
Alla Pisana Il capogruppo regionale della Lega vuole
capire cosa accadrà di preciso a fine anno quando è
prevista la trasformazione dei punti di primo soccorso

L’e vento Nei giorni scorsi il congresso provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro

Anmil Latina, la rinascita del gruppo pontino
L’AZIONE

Si è svolto il 30 novembre scor-
so, presso la sede dell’Anmil Lati-
na in Via San Carlo da Sezze, il con-
gresso provinciale dell’Associa -
zione Nazionale fra Mutilati ed In-
valididelLavoro. Dopoicongressi
locali svolti in tutta la provincia, i
delegati eletti si sono dati appun-
tamento per scegliere i sette consi-
glieri territoriali che rappresente-
ranno l'associazione per i prossi-
mi cinque anni e a Gennaio 2020
designeranno il loro presidente.
Ha fatto gli onori di casa il presi-
dente regionale Lazio nonché reg-

gente della sede di Latina, Dome-
nico Loffreda, il quale ha ringra-
ziato i presenti per la massiccia
partecipazione e ha auspicato per
la realtà pontina una nuova rina-
scita dopo un periodo di appanna-
mento dovuto alle dimissioni del-
la precedente reggenza lo scorso
giugno. È stata poi la volta di De-
bora Spagnuolo, consigliere na-
zionale nonché proposta quale
presidente dell’Anmil di Latina
che, che dopo i doverosi ringrazia-
menti al presidente Loffeda per il
lavoro svolto, ha delineato quelle
chesaranno lesue strategie future
per la sede provinciale di Latina
prima fra tutte quella di far cono-
scere l’Anmil a più persone possi-
bile fino ad arrivare ad una nuova
carta dei servizi offerti a tutti, soci
e non. Presenti anche l‘'Europar -
lamentare’eurodeputato Matteo
Adinolf e il segretario regionale
Ugl Armando Valiani.l

Alcuni componenti
dell’associazione

IL CASO

Con la trasformazione dei
punti di primo intervento in pun-
ti di erogazione di assistenza pri-
maria, cosa cambia effettivamen-
te per i cittadini? E’ il senso del-
l’interrogazione presentata dal
capogruppo della Lega Angelo
Tripodi e indirizzata al presiden-
te della Regione Nicola Zingaretti
e all’assessore alla Sanità Alessio
D’Amato. «Voglio capire quali
siano i servizi garantiti nei punti
di erogazione di assistenza pri-
maria rispetto ai punti di primo
intervento con la specifica delle
fasce orarie di ogni singolo Comu-
ne interessato», spiega Angelo
Tripodi.

Lo scenario, al momento, è
quello che vedrà dal prossimo an-
no la trasformazione dei Ppi nei
punti di erogazione assistenza
primaria. Nessuno sa bene però
quali siano le effettive conse-
guenze di questa trasformazione
dal momento che non sono state
illustrate. Secondo ipiù cambierà
poco o nulla, ma chissà. Intanto
nella giornata odierna, al Tar di

Latina, ci saranno i ricorsi pre-
sentati dai vari comuni della pro-
vincia interessati dalla chiusura
dei Punti di primo intervento. An-
gelo Tripodi, nella sua interroga-
zione, sottolinea come «ben 237
mila persone dovranno fare i con-
ti con la riduzione dell’offerta sa-

nitaria e rischiano di pagare ulte-
riormente le criticità del sistema
sanitario regionale». Tripodi, co-
me molti dei sindaci del territo-
rio, temono in particolare una ri-
duzione oraria dei servizi, dal mo-
mento che si è parlato di una aper-
tura solo diurna di questi punti di

soccorso. «Questo declassamen-
to dell’offerta sanitaria – spiega
Tripodi nell’interrogazione – ri -
schia non solo di imporre il ricor-
so da parte dell’Ares 118 all’atti -
vazione di postazioni urgenti fa-
cendo lievitare i costi del sistema
sanitario regionale». l

Sopra un punto di
primo intervento
nella provincia di
Latina

«E’
neces s ario

spiegare quali
ser vizi

s aranno
garantiti ai

citt adini»

L’altro fronte Il consigliere regionale leghista accoglie la richiesta del presidente Mor ra

«Pronto ad andare in Antimafia»
IL FATTO

«Non ho nulla da temere.
Male non fare, paura non avere.
Bene l'iniziativa della commis-
sione Antimafia». Così Orlando
Angelo Tripodi, già candidato
sindaco alle comunali di Latina
nel 2016 e oggi capogruppo della
Lega in Consiglio regionale del
Lazio, commenta l’iniziativa del
presidente della commissione
Antimafia Nicola Morra sull’au-
dizione dei candidati sindaco ri-

guardo il processo Alba pontina.
Nei giorni scorsi già gli altri

protagonisti, da Damiano Colet-
ta ad Enrico Forte, passando per
Nicola Calandrini hanno dato il
loro via libera all’audizione in
Commissione Antimafia, al fine
di illustrare e chiarire quanto
accaduto alle comunali del
2016.

Non sarebbe la prima volta
che la commissione Antimafia si
interessa alla città capoluogo.
Già in passato, sull’onda dell’in-
chiesta Don’t touch che coinvol-

Il presidente della
commissione
antimafia Nicola
M o rra

se l’allora parlamentare Pasqua-
le Maietta, i commissari convo-
carono diversi esponenti politi-
ci, istituzionali e amministrativi
del capoluogo. Ora l’attuale pre-
sidente Nicola Morra, senatore
del Movimento 5 Stelle, ha an-
nunciato un nuovo filone legato
ai rapporti tra la criminalità or-
ganizzata e il tessuto politico e
sociale della città di Latina.
L’audizione di quelli che erano
gli aspiranti sindaco servirà a
dare maggiori chiarimenti sui
fatti. l
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Le novità La richiesta arrivata da Anci. «Si tratta di un atto di civiltà. Bisogna dare merito all’impegno di un primo cittadino»

Indennità più alte per i sindaci
Nella manovra un emendamento per portare ad almeno 1400-1500 euro netti al mese gli stipendi nei piccoli comuni

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Una indennità mensile mi-
nima da 1400-1500 euro per i
sindaci dei piccoli comuni. E’
quanto previsto dal decreto fi-
scale. Un aumento delle inden-
nità per i sindaci che guidano i
piccoli Comuni, oggi davvero
irrisorie, spesso al di sotto dei
780 euro del reddito di cittadi-
na. Una situazione, quella che
accomuna i sindaci dei piccoli
comuni, in particolare sotto i
15mila abitanti, figlia della
campagna “anticasta” di una
quindicina di anni fa, che ha
comportato il taglio dei Consi-
glieri comunali un po’ o v u n-
que e delle indennità di carica
degli amministratori. Con l’e f-
fetto paradossale di rendere il
ruolo di sindaco di un piccolo
comune quasi alla stregua di
un lavoro precario. Paga bas-
sissima ma responsabilità
enormi. Una situazione che ha
reso difficile trovare persone
disposte a candidarsi come
sindaci nei comuni più piccoli,
soprattutto quelli montani
della nostra provincia, che
contano poche migliaia di abi-
tanti.

Per questo il Governo e la
maggioranza giallorossa sem-
bra abbiano accolto gli appelli
arrivati a più riprese dall’Anci,
l’associazione nazionale dei
Comuni italiani. Lo "stipendio
minimo" dei primi cittadini
delle amministrazioni locali fi-
no a 3mila abitanti dovrebbe
aggirarsi tra i 1.400 e i 1.500 eu-
ro netti al mese. La novità. con-
cordata dal premier Giuseppe
Conte nel corso di un incontro
con i sindaci a palazzo Chigi,
arriverà nei prossimi giorni al-
la Camera con il via libera a un
emendamento Pd (primo fir-

matario Claudio Mancini) al
decreto legge fiscale attual-
mente in commissione Finan-
ze.

I 1400-1500 euro netti alze-
rebbero il compenso ai sindaci
dei Comuni fino a 3mila abi-
tanti, che in Italia sono oltre
6mila. Oggi il livello di riferi-
mento è di 1290 euro lordi fino
a mille abitanti e 1450 lordi fi-
no a 3000 abitanti. Per gli enti
più piccoli sarebbe un aumen-
to del 25% circa. Per i sindaci,

però,non è una questione di
soldi, visto che comunque non
finirebbero per arricchirsi.
Quanto un riconoscimento del
prestigio offerto dal ruolo e
dalle responsabilità.

Antonio Decaro, da presi-
dente Anci, aveva detto che
l’aumento delle indennità è
«una questione di merito: per-
ché i sindaci dei piccoli Comu-
ni lavorano quanto e come gli
altri, sopportano responsabili-
tà diverse e gestiscono vincoli

Molto spesso
nei comuni
con pochi
abitanti è
difficile anche
t rova re
c andidati

Dett agli
l In linea
generale lo
st i p e n d i o
lordo va da un
massimo di
7mila 798,50
euro per
Comuni con
oltre 500mila
abitanti a un
minimo di
1.291,14 euro
per quelli con
almeno 1.000
citt adini.
Ov viamente,
al netto di
tasse e della
riduzione del
10% decisa
dalla
Finanziaria
2006, la
ret r i b u z i o n e
netta scende.
Sono anche
p rev i st e
eve nt u a l i
m a g g i o ra z i o n i ,
dovute alle
entrate del
bilancio del
Comune. In
par ticolare,
se queste
risultino
superiori alla
media
regionale si
avrà un
aumento del
3%
dell'indennit à.

Il provvedimento
che dovrebbe
arrivare alla
Camera nelle
prossime ore è
par ticolarmente
sentito dai piccoli
comuni, come
quelli montani
della provincia di
Latina

burocratici peraltro con una
dotazione di personale che de-
finire minima è un eufemismo.
Ma è anche una questione di ci-
viltà: percepire così poco non
riconosce e non dà merito al
valore dell’impegno di un sin-
daco per la propria comunità.
Se quell’impegno vale solo
qualche centinaio di euro, me-
glio una pacca sulla spalla, è
più dignitoso. Poi non meravi-
gliamoci se alle elezioni non ci
sono candidati». l

L’auto della scorta di Falcone in piazza fino a giovedì
L’EVENTO

Ultimi due giorni, oggi e do-
mani, per vedere i resti dell’auto
della scorta del giudice Falcone,
ospitata a nel capoluogo dallo
scorso 27 settembre. La Fiat Cro-
ma blindata su cui viaggiavano gli
uomini della scorta di Giovanni
Falcone, Antonio Montinaro, Vito
Schifani e Rocco Dicillo, è esposta
in piazza del Popolo a Latina, sotto
il porticato dell’Intendenza di Fi-
nanza. L’esposizione della Teca,
che arriva nel capoluogo pontino
per la prima volta, è stata promos-
sa dal Comune di Latina, dalla Po-
lizia di Stato e dalla Regione Lazio

I resti dell’a u to
della scorta
del giudice
Giovanni Falcone

e potrà essere visitata tutti i giorni.
Obiettivo della mostra è quello di
raccontare la storia di chi viaggia-
va su quell’auto, i ragazzi della
“Quarto Savona 15” (nome in codi-
ce della scorta), la storia di un
viaggio, quello della croma blin-

Antonio Decaro
Presidente Anci

Antonio Decaro ha
sostenuto la battaglia
dei sindaci dei piccoli

comuni italiani sulle
indennità di carica

data che il 23 maggio 1992, colpita
in pieno dalla deflagrazione del
tritolo, fu ritrovata nel tardo po-
meriggio di quel giorno distrutta
inunuliveto adiversecentinaiadi
metrididistanza dal luogodell'at-
tentato.l

!
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Sabaudia, le “stelle di na-
tale” addobbano l'intero
pianeta. Miriadi di poin-
settie, prodotte dalla

Lazzeri Società Agricola a r.l.
di Sabaudia dopo essere cre-
sciute sul suolo pontino ap-
prodano nelle case e nei giar-
dini di tutto il mondo, deco-
rando splendidamente, con le
loro fioriture, ogni spazio abi-
tabile. Si è svolto nei giorni
scorsi, presso lo stabilimento
Lazzeri di Sabaudia, società
specializzata nella produzione
di genetica e giovani piante,
“l’Open Days” dell’azienda de-
dicato ai clienti nazionali ed
internazionali. La poinsettia,
meglio conosciuta con il nome
“stella di natale”, prende nuo-
ve forme, fattezze e colori gra-
zie alla ricerca genetica che l’a-
zienda promuove da diversi
anni.

Il segreto del successo della
produzione è oltre alla passione
una tecnologia esclusivamente
“made in Italy” e una ottimizza-
zione della logistica e della so-
stenibilità ambientale; qualità
che quest’anno ha consentito
alla società di aggiudicarsi il
prestigioso riconoscimento:
“Premio Conai 2019”.

Enormi serre specifiche per
le giovani piante che hanno tut-

tora sede a Sabaudia e che ogni
anno danno lavoro ad oltre 180
persone. I laboratori di ricerca
e sviluppo dell’ibridazione, così
come la sede amministrativa e
direzionale continuano ad ope-
rare a Merano, ma la produzio-
ne estensiva avviene esclusiva-
mente nella terra pontina, ga-
rantendo così dalla nascita ge-
netica alla vendita una produ-
zione al 100% italiana. Durante
“l’Open Days”, giornate tradi-
zionalmente rivolte a tutti i

clienti nazionali ed internazio-
nali, il team dirigenziale Lazze-
ri composto dal nuovo proprie-
tario Franco Dallago, dall’a m-
ministratore delegato Adriano
Gobetti con tutta la rete vendita
italiana, estera e tutti i collabo-
ratori hanno presentato con or-
goglio ben 40 varietà di poin-
settie e un grande assortimento
di ciclamini Morel e Schone-
veld, piante che hanno riscosso
un largo consenso soprattutto
tra i buyers internazionali. Le
splendide fioriture sono il frut-
to di un lavoro complesso che
inizia nel laboratorio e prose-
gue meticolosamente negli spa-
zi delle serre adibite alla produ-
zione estensiva. La radicazione
delle giovani piante avviene
tutta a Sabaudia, dove il ciclo
vitale viene seguito con estre-
ma attenzione. La quantità del-
la luce, l’umidità, il riscalda-
mento, il controllo igienico, la
fertilizzazione sono monitorati
costantemente per rendere le
piante di una qualità eccezio-
nale. A spiegare con dovizia di
particolari la qualità della ge-
netica ai clienti, c’è Andrea Laz-
zeri global product manager di
Lazzeri, una vera garanzia per i
buyers che riconoscono unani-
memente la sua capacità pro-
fessionale e creativa ed anche la
tenacia nel voler mantenere
l’intera catena produttiva sul
suolo nazionale, assicurando
all’intera produzione una qua-
lità che difficilmente si riscon-
tra in altri paesi, consentendo
così ai clienti ed agli utenti fina-
li di poter godere al meglio delle
fioriture speciali che abbelli-
ranno con i loro colori ogni luo-
go del mondo.l

Le stelle di Lazzeri
decorano le case
di tutto il mondo
Il re delle poinsettie L’azienda di Sabaudia crea
ibridi e sperimenta nuovi colori per le stelle di natale

1 La platea
gremit a
all’Incontro sul
Re g o l a m e nt o
2 031/2 016

2A n d re a
Lazzeri global
product manager
con clienti
arrivati dal
G iappone

3 Fr i e d h e l m
K ra c k h a rd t
responsabile di
p ro d u z i o n e
mostra le serre di
radicazione ai
visit atori

45Clienti e
visitatori in visita

Il segreto del
succes s o
sta nel
c re d e re
nella qualità
del made
in Italy

I laboratori di
ibridazione
e la sede
o p e rat i va
si trovano
i nve c e
a Merano

1

2

3

45
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LA SINERGIA
JACOPO PERUZZO

Èpossibile intraprenderecon-
temporaneamente la sfida uma-
nitaria e quella tecnologica? A
quanto pare sì, e la si può anche
vincere. A dimostrarlo sono state
Humacoo e Seas, rispettivamente
la fondazione di innovazione soli-
dale e la società con sede in Svizze-
ra, ma “core italiano”, la cui mis-
sion è quella di trovare nuove so-
luzioni alla fornitura di acqua.

Insieme, queste due realtà por-
teranno in Mozambico la Wate-
rHouse, una fonte sicura di acqua
bisterile e potabile che utilizza
una tecnologia “Air to Water”, la
qualeconsiste nel trasformarel’u-
midità presente nell’aria nella ri-
sorsa idrica e potabile. L’installa -
zione della WaterHouse è prevista
per marzo, nel centro di Maputo.

Il progetto è stato presentato
nei giorni scorsi in Senato, nella
Sala dei Caduti di Nassirya, alla
presenza dei senatori Nazario Pa-
gano ed Enrico Aimi, in un incon-
tro moderato dalla giornalista
Cristina Buonvino.

L’iniziativa nasce per risolvere
il problema della carenza d’acqua
nei Paesi in via di sviluppo, visto
che il sistema - già rodato in Nami-
bia - è perfettamente replicabile
ovunque, sebbene in questo caso
si tratta di un esperimento che per
ora avrà durata di un anno.
«Avendo attentamente valutato
esigenze locali e condizioni dell’a-
ria, il progetto, nella fase di speri-
mentazione, consentirà l’installa -

Il profit
i n c o nt ra
il no profit:
vendut a
a prezzi bassi
e il surplus
in donazione

Un momento
della
p re s e n ta z i o n e
dell’i n i z i a t i va
a Palazzo
Madama

zione di un sistema in grado di
produrre fino a 1.000litri di acqua
al giorno, con una temperatura
media di 30 gradi e il 70% di umi-
dità - ha spiegato Carlo Maria Tie-
ri, direttore generale Humacoo
Foundation Ong - L’obiettivo fi-
nale è quello di arrivare all’instal -
lazione di circa 30 - 40WaterHou-
se in diverse aree».

Il progetto, come spiegato dal-
l’ingegnere Angelo Crisci, techni-
cal sales manager di Seas, sarà ali-
mentato da una rete elettrica cit-
tadina, e come sottolineato dal
project manager Humacoo, Ales-
sandra Colella, l’acqua sarà com-
mercializzata ad un prezzo di 0,18

euro al litro (quando la media in
Mozambico è di 0,60 euro al litro).
La commercializzazione sarà ese-
guita direttamente dal “rubinet -
to”e il surplus dell’acqua prodotta
quotidianamente sarà distribuita
gratuitamente alle persone meno
abbienti attraverso una no profit
locale.

Ad arricchire questa iniziativa,
un’opera dell’artista francese Fa-
bryce Hyber, la cui installazione
sarà curata da Ram Radioartemo-
bile mentre l’acqua potrà essere
comprata con pagamento mobile,
con contanti o criptovaluta (di
quest’ultima, la gestione è affida-
ta alla Ducatus Global).l

La novità Humacoo e Seas presentano in Senato la WaterHouse: iniziativa umanitaria

Trasformare l’aria in acqua
Il progetto vola in Mozambico

L’INTERVENTO

È stato approvato il piano per
la sorveglianza dei lavoratori ex
esposti a amianto. Infatti, rece-
pendo l’intesa tra il Governo e le
Regioni sull’adozione del proto-

collo di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori ex esposti all’amianto,
la Regione Lazio ha approvato il
documento tecnico regionale sul-
le Linee di indirizzo per un pro-
gramma regionale di assistenza e
sorveglianza sanitaria agli ex
esposti ad amianto redatto dal ta-
volo tecnico regionale composto
dalleAsl, Inail e ilDipartimentodi
Epidemiologia (Dep) per raziona-
lizzare la gestione della sorve-
glianza sanitaria. «Assicuriamo ai

4.800 soggetti riconosciuti da
Inail come ex esposti all’amianto
un percorso facilitato di accesso
alle prestazioni - ha dichiarato
l’assessore D’Amato - Parte un Pia-
no triennale che vede in una pri-
ma fase il controllo generale effet-
tuato dagli ambulatori di medici-
na del lavoro presso le Asl, una se-
conda fase di controllo miratocon
ulteriori esami diagnostici ed infi-
ne una fase di controlli periodici
presso le Asl di riferimento».l

Sanità, lavoratori ex esposti ad amianto
Approvato il piano per la sorveglianza
Percorsi facilitati
ed esenzioni ticket
per 4.800 soggetti

Una corsia di ospedale (foto di archivio)

1 .0 0 0
l La struttura
produrrà fino a mille
litri di acqua al giorno,
con una temperatura
media di 30 gradi e il
70% di umidità.

IL BANCO
Lazio Plastic Free
Il bando per le scuole
l La Regione contro la
plastica: «Per una regione
sempre più green, prende il
via il bando per gli istituti
scolastici di ogni ordine e
grado e per tutte le
Università pubbliche del
Lazio per realizzare progetti
plastic free». Informazioni
sul sito dell’e nt e.

L’I N I Z I AT I VA
Smart Working
Proposta della Regione
l Si è svolto a Roma al Luiss
EnLabs il Workshop
“Benchmarking sulle
strategie e prospettive dello
Smart Working nella PA”
organizzato da Regione
Lazio. L’iniziativa è stata un
momento di riflessione per
far confrontare le
a m m i n i st ra z i o n i .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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ROCCAGORGA
FRANCESCO MARZOLI

«La mia scelta di votare ‘no’ è
stata di buon senso e opportuni-
tà, non un atto contrario alla
maggioranza: io preferisco fare
un mutuo per mettere in sicurez-
za le scuole, le strade, i canali, il
cimitero e per rimettere a posto
l’illuminazione del paese, non
per una piscina sulla quale nutro
molti dubbi».

Sono queste le parole dell’as-
sessore di Roccagorga, Lubiana
Restaini, intervenuta per chiari-
re la sua posizione - peraltro criti-
cata dalla minoranza - presa du-
rante la recente seduta di Giunta
in cui ha espresso un voto contra-
rio rispetto al resto dell’esecutivo
Piccaro in merito al nuovo studio
di fattibilità per la realizzazione
della futura piscina comunale, in
sostituzione di quella fatiscente.
Un progetto dal costo di
1.198.706,22 euro, che risulta più
oneroso per oltre 250mila euro
rispetto al precedente elaborato,
oltre a non prevedere la demoli-
zione dell’opera attualmente esi-
stente, che sarebbe a carico del
Comune.

«Il nuoto è uno sport nobile,
tant’è che mi sono attivata io
presso il Coni nazionale per capi-
re se era fattibile il progetto - ha
aggiunto Restaini -. Ma quando
ho verificato il bacino d’utenza e i
costi di gestione mi sono detta:
ma come può fare il Comune a
sopportare questi oneri?»

Il “no” al progetto per la pisci-
na, dunque, è stato ampiamente
motivato, con un documento di
tre pagine che Restaini ha conse-
gnato in Comune e chiesto di alle-
gare alla delibera.

«Io non voglio impedire alla
maggioranza di fare una piscina,
ma francamente non mi sento di
far indebitare il Comune per qua-
si un milione di euro. Ricordo che
sono addirittura da quantificare i

costi di demolizione e quelli per
lo smaltimento e il trasporto dei
rifiuti speciali. Ci sono altre prio-
rità che la comunità ci chiede - ag-
giunge l’assessore -: strade a pez-
zi, scuola media da mettere in si-
curezza, una montagna da siste-
mare a ridosso della scuola ele-

mentare che stiamocostruendo e
che la vecchia amministrazione
non aveva previsto, ponti franati,
canali straripati».

E la posizione di Lubiana Re-
staini è ancora più chiara nel do-
cumento: infatti, nelle osserva-
zioni al Piano triennale delle ope-
re pubbliche, l’assessore eviden-
zia come la nuova piscina abbia
un livello 1 di priorità e fattibilità
(dunque il massimo possibile),
mentre la messa in sicurezza e la
manutenzione delle strade ab-
biano un livello 3. «Per voler sem-
plificare - commentaRestaini nel
documento - significa che gli in-
terventi sulle strade vengono

Il fatto Giovannoli smentisce alcune inesattezze e parla dei benefici futuri

Titolo di Città, le prospettive
SERMONETA

«Gira voce che, diventando
Città, saliranno l’Imu o l’Irpef: è
una sciocchezza».

Non utilizza giri di parole Giu-
seppina Giovannoli, sindaco di
Sermoneta, per smentire alcune
illazioni sorte attorno alla deci-
sione di chiedere al ministero
dell’Interno di riconoscere il tito-
lo di Città alla “perla” dei monti
Lepini. Un onorificenza, questa,
che porterebbe a Sermoneta
maggiore prestigio, sviluppo del
turismo, valorizzazione delle ri-
sorse locali, ma non comporterà Il sindaco G i ova n n o l i

PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

È stato un pomeriggio all’inse -
gna della “Bellezza” quello di sa-
bato, a Priverno. È qui che si sono
riuniti oltre 30 amministratori da
tutta Italia per fare partire un ap-
pello per un disegno di legge na-
zionale sulla bellezza. Una bellez-
za non solo estetica, ma anche e
soprattutto dell’animo. Un con-
cettoche, comehaspiegato il con-

sigliere provinciale Rita Palombi,
parte da un sentimento di una
collettività verso il territorio. Il
prendersi cura del nostro paese
nasce dalla consapevolezza della
conoscenza. In questa ottica, uno
deipuntida prevederenella legge
sulla bellezza è un percorso for-
mativo rivolto a tutti i bambini e
ragazzi, partendo dall’infanzia e
per tutto il ciclo scolastico dell’ob -
bligo. Tale percorso formativo
dovrebbe prevedere lo studio dei
territori incui si vive,dalpuntodi
vista culturale, storico e ambien-
tale con l’obiettivo di promuovere
un’approfondita conoscenza del-
le identità e delle bellezze dei ter-
ritori di appartenenza. L’appello

Una legge sulla «Bellezza», l’idea parte dai Lepini
Un momento
dell’i n c o n t ro
di sabato
a Priverno

Piscina e lavori
Parla l’a s s e s s o re
Politica Restaini motiva il «no» alla delibera
«Ci sono altre priorità per la nostra comunità»

LA CONVOCAZIONE

Question time
Ve n e rd ì
si tornerà
in Consiglio
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Non sarà necessario attende-
re il mese di gennaio per il nuovo
Question time di Sezze. Nei gior-
ni scorsi, infatti, il presidente del
Consiglio comunale Enzo Eramo
ha convocato una riunione a inte-
grazione della seduta dello scor-
so 15 novembre. In quella occa-
sione solo 20 delle 30 interroga-
zioni protocollate furono discus-
se, prima che lo stesso Consiglio
venisse interrotto a causa del
maltempo. Per permettere di at-
tivare il Centro operativo comu-
nale, infatti, si decise di fermare
la seduta, dopo che erano state
analizzate con domande, rispo-
ste e considerazioni nel merito
20 delle 30 interrogazioni. Piut-
tosto che attendere la naturale
convocazione secondo i tempi
dettati dal Regolamento del Con-
siglio comunale, che prevedono
due mesi salvo casi eccezionali
tra le due convocazioni, si è ben
pensato di convocare una riunio-
ne a integrazione della preceden-
te. Tra le 10 interrogazioni pre-
sentate dai gruppi consiliari de Il
Biancoleone e di SezzeBeneCo-
mune spicca quella relativa ai
servizi cimiteriali, un vero e pro-
prio nodo sul quale nel corso del-
le riunioni nella sala intitolata ad
Alessandro Di Trapano si è ogget-
tivamente parlato meno rispetto
a quanto ci si potesse attendere.
L’ente sarà chiamato a risponde-
re rispetto ai servizi cimiteriali,
soprattutto quello sulla guardia-
nia, spiegando agli interroganti
come intende procedere, anche
alla luce dei recenti sviluppi. l

alcun cambiamento - in caso di
riconoscimento del titolo -per la
vita politico-amministrativa.
Cambieranno, questo sì, lo stem-
ma e il nome: Città di Sermoneta.

«Il titolo di Città rappresenta
uno stimolo a impegnarci ancora
di più, tutti insieme, per miglio-
rare la qualità della vita, per cre-
scere dal puntodi vista culturale,
sociale, ambientale, produttivo -
ha concluso il sindaco -. Proprio
per questo abbiamo avanzato la
richiesta al ministero dell’Inter-
no dedicandola ai cittadini di
Sermoneta, alla loro laboriosità e
al profondo senso di appartenen-
za alla comunità». l F. M .

L’assessore Lubiana Restaini

«La mia scelta
di votare ‘n o’

è stata di buon senso,
meglio un mutuo

per strade e scuole»

per una legge nazionale sulla bel-
lezza nel Bel Paese nasce sulla
spinta di esperienze pregresse in
merito da parte di alcune Regioni
italiane e di Legambiente, dalla
discussione suscitata dal libro
“Briciole di bellezza. Dialoghi di
speranza per il futuro del Bel Pae-
se” del filosofo Filippo Cannizzo
nell’ultimo anno e dal rilevante
interesse rispetto alle tematiche
della bellezza presente nel nostro
paese. In tal senso, un gruppo di
ricercatori, giuristi, insegnanti,
architetti, con il sostegno di asso-
ciazioni ambientaliste e di istitu-
zioni locali, hanno dato vita a un
comitato promotore per una leg-
ge nazionale sulla bellezza. l

Trenta amministratori
di tutta Italia
si sono riuniti a Priverno

messi in coda e la loro realizza-
zione avverrebbe, nella scala del-
le priorirtà, ‘a carissimo amico’.
Ritengo che gli interventi manu-
tentivi che riguardano la sicurez-
za di strade, scuole, edifici, cana-
li, scoline e ponti debbano essere
posti al livello 1 di fattibilità e non
in quello dove sono collocati».

In più, concludendo, l’assesso-
re si chiede se sia stato redatto un
business plan che comprenda
tutto quanto ruota attorno al pro-
getto dellapagina, anchecon stu-
di rispetto a opere simili nei Co-
muni limitrofi e ai costi di proget-
tazione. «Prevedo che un milione
e 200mila euro possa essere una
cifra irrisoria rispetto a quella del
progetto definitivo, che divente-
rà maggiore. Oltre al mutuo, dun-
que, altri costi andranno ad ag-
giungersi, col rischio che diventi-
no dei debiti fuori bilancio. Fran-
camente, non credo che questo
possa essere fattibile per un Co-
mune come Roccagorga dove, ri-
peto, le priorità sono altre». l

Sezze l Priverno l Sermoneta l Rocc agorga
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Una veduta
di Gaeta

Destagionalizzazione, i dubbi
Il commento Il consigliere del Pd Sinicariello snocciola i dati ed esprime qualche dubbio sul documento unico
di programmazione che è stato approvato in Consiglio. La città si popola nei fine settimana ma diminuiscono i residenti

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Galeotta fu la destagionaliz-
zazione. Si, perché mentre da un
lato la città di Gaeta sembra
riempirsi ogni weekend sempre
più di turisti provenienti da ogni
dove, dall’altra parte dove sono i
residenti?

Secondo il DUP, il documento
unico di programmazione, vota-
to quali all’unanimità nelle scor-
se settimane, in occasione del-
l’ultimo consiglio comunale, la
situazione demografica della cit-
tà non sembra essere delle più ro-
see.

I dati riportati nero su bianco
nel documento unico per la pro-
grammazione per le opere pub-
bliche per il triennio 2020-2022
infatti, ha messo in evidenza co-
me i residenti, entro il 31 dicem-
bre del 2019, ammontano a
20.232, di cui 881 in età prescola-
re, quindi sotto i sei anni, e 5.346

over 65.
Che la popolazione media sia

per lo più anziana, lo si evince an-
che dal tasso di natalità che al
2018 ammontava a circa 6,57%,
tra l’altro di gran lunga inferiore
ai dati della mortalità riportati,
circa l’ 11,83%. Si aggiunga poi
che, sempre entro il 2019, il tasso
di emigrati dalla città ammonta a

circa -129 abitanti, e si avrà il qua-
dro demografico al completo.

Quadro che non è passato sot-
to silenzio a tutto il consiglio, ma
che al contrario ha destato qual-
che perplessità in alcuni dei con-
siglieri di minoranza. Emiliano
Scinicariello, unico voto contra-
rio in sede di consiglio al momen-
to dell’approvazione del DUP, ha

disegnato una città in forte de-
crescita, sottolineandone le forti
carenze: «I segnali sono di un
progressivo spopolamento, per
lo più giovanile, e di un progres-
sivo impoverimento della città. I
numeri contenuti nel DUP, dico-
no che la città decresce demogra-
ficamente, perché da anni ormai,
la somma dei residenti defunti e

che emigrano è maggiore della
somma dei nuovi nati e chi arri-
va. A peggiorare il dato – ha con-
tinuato il capogruppo di ‘Una
Nuova Stagione’ - il fatto che la
stragrande maggioranza di chi
parte è giovane e per lo più quali-
ficato, studente o laureato. Dun-
que Gaeta da anni perde residen-
ti, perde giovani, perde qualità.
Dati del MEF, unici ufficiali in
grado di rappresentare la ric-
chezza economica di una città,
dicono che “Gaeta dal 2012 al
2017 ha perso ricchezza». E que-
sto declino è arginato solo dal
gran numero di ‘pensionati di
buon livello economico’”, ha con-
cluso in fine.l

Emiliano
S c i n i c a ri e l l o ;
a destra il nuovo
lungomare di
G a e ta

Nel documento
si evidenzia come

i residenti, entro il 31
dicembre del 2019,

ammontano a 20.232

Una “b i b l i o te ch i n a” ad ogni scuola

GAETA

Donata una bibliotechina ad
ogni scuola, al via al progetto rea-
lizzato dall' amministrazione co-
munale in collaborazione con
Giunti.

Nei giorni scorsi, sono state
consegnate presso le istituzioni
scolastiche della città di Gaeta,
istituto comprensivo “G. Carduc-
ci”, “Principe Amedeo” e “Postel”,

delle piccole biblioteche per pro-
muovere la lettura tra i banchi.

Alla cerimonia di consegna,
hanno preso parte il presidente
della commissione cultura e
istruzione, il consigliere Gianna
Conte, la referente della Giunti,
Tiziana Palestro e Sonia Vagnani
in rappresentanza dell’associa -
zione Adozioni internazionali Er-
nesto del Comune di Gaeta.

Il progetto è realizzato dal-
l’Amministrazione Comunale di
Gaeta e promosso dalla Giunti.
Gli studenti hanno accolto con
grande entusiasmo questa inizia-
tiva.

«Ritengo fondamentale – ha

commentato il consigliere di
maggioranza Gianna Conte - ol-
tre alle iniziative promosse e so-
stenute nelle istituzioni scolasti-
che del territorio, conferire ai no-
stri studenti gli strumenti per po-
ter leggere. Invito ciascun bambi-
no o bambina, ragazzo o ragazza,
a perdersi tra e nei libri con la
mente e soprattutto con il cuore».

Infine, sono stati consegnati al-
le dirigenti scolastiche Maria An-
gela Rispoli e Maria Rosaria Ma-
cera, rispettivamente il libro “La
passeggiata di un distratto” di
Gianni Rodari e “Leonardo da
Vinci”. Contestualmente, a nome
dell’associazione Ernesto e del
Comune di Gaeta, sono stati con-
segnati agli istituti comprensivi
gli attestati di partecipazione de-
dicati al trentennale della con-
venzione ONU per i diritti dell’in -
fanzia e dell’adolescenza.l F. I .

Il progetto per le scuole
realizzato dalla giunta
comunale e da Giunti

Nella foto Gianna
Conte con le
dir igenti
scolastiche M a ri a
Angela Rispoli e
Maria Rosaria
M a c e ra

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

« Gaeta da anni perde
residenti, perde

giovani, perde qualità.
Quest ’anno gli emigrati

sono stati 129»
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Il fatto Incontri curati dalla Confcommercio e Anasf

Economia nel Golfo
Si parte dalla scuola
FORMAZIONE

Lo sviluppo e il rilancio del-
l’economia nel Golfo di Gaeta
nelle mani delle donne.

L’argomento sarà il tema di
un interessante convegno or-
ganizzato da Anasf con il pa-
trocinio di Confcommercio La-
zio e Lazio Sud.

“economic@mente metti in
conto il tuo futuro” è il titolo
del convegno che si terrà do-
mani mattina alle ore 10.30
nell’aula magna dell’IIS Fermi
– Filangeri di Formia, sito in
via della Conca. Organizzato
dalla responsabile provinciale
della progettualità della pro-
vincia di Latina Anasf (Asso-
ciazione nazionale dei consu-

lenti finanziari) Paola Di Pie-
tro, con il patrocinio di Con-
fcommercio Lazio e Confcom-
mercio Lazio Sud, i Comuni di
Formia e Gaeta.

Diviso in quattro format, il
convengo nasce con l’idea di
presentare le potenzialità del
progetto ‘economic@mente’,
che coinvolge gli studenti, ai
Sindaci e ai Dirigenti scolastici
dei comuni e degli istituti sco-
lastici di Gaeta, Minturno e
Formia.

Il convegno verrà aperto da
un breve saluto del dirigente
scolastico dell’IIS Fermi-Filan-
geri Rossella Monti.

A seguire gli interventi del
referente territoriale Asanf per
i Lazio progetto econo-
mic@mente Paolo Sessa, il for-

L’istituto superiore
“Filangier i”
di Formia

AMBIENTE

“Bosco dei primi
n ati ”, un successo
l’i n i z i ativa
di ieri mattina
IL FATTO

Una vera e propria festa ieri
mattina ha visto nascere il “Bosco
dei primi nati”2019. Presso la stra-
da che collega Maranola al monte
Redentore, li dove tanti alberi so-
no stati incendiati questa estate,
volontari grandie piccoli, associa-
zioni ambientaliste, Protezione
Civile e Parchi hanno tutti dato il
loro contributo per mettere a di-
mora 280 essenze arboree autoc-
tone e mille semi di roverella. «Un
grande risultato raggiunto oggi,
dai nostri concittadini – sottoli -
nea l’Assessore alle politiche am-
bientali Orlando Giovannone -
Grandi e piccoli con impegno e
passione, hanno contribuito a
perfezionare questo prezioso do-
no che l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto per i 280 nuovi nati
in quest’ultimo anno. Un grazie al
Parco naturale dei Monti Aurunci
e al Parco Riviera d’Ulisse, alla
splendida Protezione Civile con il
Ver Sud Pontino, all’Assemblea
ecologica popolare che ha donato
1000 germogli di roverella». l

matore Anasf progetto econo-
mic@mente Ernesto Gionta, il
presidente di Confcommercio
Lazio Giovanni Acampora, la
psicopedagogista Stefania Va-
lerio, la consigliera regionale
Pari Opportunità Valentina
Cardinali.

Modera l’incontro il consi-
gliere regionale Anasf Lazio e
formatrice economic@mente

Paola Di Pietro. Invitati i diri-
genti scolastici degli Istituti di
Secondo Grado di Gaeta, Min-
turno e Formia.

L’obiettivo del convegno co-
me ha ben spiegato la consi-
gliera regionale Anasf, consu-
lente finanziaria e formatrice
del progetto ‘e c o n o m i c @ m e n-
te’ e componente del direttivo
Terziario donna Confcomme-

cio Lazio Sud Paola Di Pietro
«è promuovere e far conoscere
il progetto, siglato Anasf, ai ra-
gazzi del III, IV e V superiore
affinché loro inizino ad avere
la consapevolezza dell’i m p o r-
tanza di formarsi e iniziare a
pensare al futuro con maggio-
re consapevolezza. Loro rap-
presentano il futuro del nostro
paese».l

L’APPUNTAMENTO

Un nuovo appuntamento
davvero speciale quello che si
terrà lunedì prossimo nell’a m-
bito della rassegna “Fuori ri-
ma”.

Lunedì 18 novembre alle ore
17.00, infatti presso la sede del-
l’associazione “Fuori Quadro”
che si trova in via Vitruvio, al
civico 344, a Formia, ci sarà co-
me ospite la poetessa america-
na Barbara Carle. Un appunta-
mento speciale di Fuori Rima,
la rassegna promossa dall’a s-
sociazione formiana dedicata
alla poesia.

Non la presentazione di un
libro, non l’anteprima di una
raccolta ma un incontro con la
poesia e la poetessa americana
Barbara Carle guidato da Ro-
dolfo Di Biasio e Domenico
Adriano.

Nata in Pakistan e vissuta in
Nord Africa, Asia, Sud America
ed Europa, Barbara Carle si è
laureata alla Columbia Univer-
sity di New York con una tesi di
dottorato in letteratura italia-
na. È attualmente docente alla
California State University di
Sacramento.

La Carle ha scritto numerosi
articoli sulla poesia italiana
contemporanea e si è occupata
di letteratura comparata.

Ha tradotto molti poeti con-
temporanei, tra i quali il no-
stro conterraneo Rodolfo Di
Biasio.

Ha pubblicato diversi volu-
mi di poesie tra cui la casa edi-
trice formiana Ghenomena
“Sulle orme di Circe” e “T a n g i-
ble Remains- Toccare quello
che resta”.l

L’E V E N TO

La poetessa
Barbara Carle
ospite speciale
al “Fuori rima”

Fo r m i a

Un momento dell’i n i z i a t i va
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Il caso L’anziano non ha fatto in tempo a fare i nomi perché è entrato in coma. Uno strano episodio sul quale stanno indagando i militari

Si schianta ubriaco e lo picchiano
I carabinieri denunciano un 82enne per guida in stato di ebbrezza, ma lui ha raccontato di essere stato malmenato

CRONACA
GIANNI CIUFO

Una vicenda tutta da chiarire
quella che ha visto protagonista
un ottantaduenne di Minturno,
che alla guida della sua autovettu-
ra si è schiantato contro un’auto
in sosta e poi, finito in ospedale, è
stato denunciato perché guidava
in statodi ebbrezza, maha riferito
ai Carabinieri di essere stato vitti-
ma di un’aggressione. Una vicen-
da che presenta molti lati oscuri,
sui quali stanno cercando di fare
chiarezza i Carabinieri del Nucleo
Operativo Radiomobile della
Compagnia di Formia, i quali, per
il momento, hanno provveduto a
denunciare l’uomo, residente in
Francia, ma domiciliato a Mintur-
no, il quale guidava in stato di eb-
brezza. Tutto si è svolto venerdì
scorso, quando il pensionato, con
la sua macchina, giunto nel cen-
tro capoluogo, ha tamponato un
veicolo che era regolarmente par-
cheggiato. L’anziano veniva ac-
compagnato presso l’ospedale
Dono Svizzero di Formia, dove dai
successivi accertamenti chiesti
dai militari dell’Arma, risultava
positivo al test, avendo un tasso
alcolemico pari a 2,70 g/l. Ma
quella che sembrava una vicenda
conclusa, si tingeva di giallo, in
quanto l’uomo riferiva di essere
stato aggredito da ignoti. Una di-
chiarazione che poi sarebbe avva-
lorata da una ferita che i sanitari
dell’ospedale formiano indivi-
duavano. Improvvisamente, poi,
le condizioni dell’uomo si sono
aggravate, tanto che i medici del
Dono Svizzero si sono riservati la
prognosi, mantenendo l’uomo in
coma farmacologico. Uno svilup-
po inatteso, che ha costretto i Ca-
rabinieri del Norm ad approfon-
dire la vicenda e soprattutto a ca-
pire se le dichiarazioni dell’uomo
corrispondono al vero e chi sareb-
bero gli autori dell’aggressione.
Forse le ferite individuate sono

state provocate dall’urto? Oppure
veramente l’uomo è stato picchia-
to subito dopo essere finito con la
sua auto contro un veicolo par-
cheggiato? Ese non fosse statoco-
sì quali sarebbero i motivi della
presunta aggressione? Interroga-
tivi ai quali gli inquirenti stanno
cercando di dare una risposta, ma
nel frattempo hanno provveduto
a ritirare la patente all’ottanta -
duenne, al quale è stata seque-
strata anche l’autovettura. In cor-
so di accertamento da parte degli
investigatori cosa è successo nel
lasso di tempo compreso tra l’inci -

dente e il trasferimento presso l’o-
spedale Dono Svizzero di Formia.
I Carabinieri del Nucleo Operati-
vo Radiomobile della Compagnia
di Formia coordinati dal maggio-
re David Pirrera, dal canto loro,
stanno cercando di raccogliere
elementi e qualche testimonianza
chepossa rivelarsiutilea fare luce
su un episodio che ha destato non
pochi dubbi. Il protagonista della
vicenda avrebbe potuto fornire
qualche elemento in più, ma le sue
preoccupanti condizioni fisiche
non consentono all’anziano di po-
ter essere ascoltato.l

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia
dove è ricoverato
l’anziano

L’uomo
si trova

r i c ove rato
pres s o

l’ospedale
Dono

Sv i z ze ro

IL FATTO

Bilancio
di previsione
La giunta
a pp rova
POLITICA

E’stato approvato in giun-
ta il bilancio annuale di previ-
sione 2020 e quello triennale
2020/2022. L’esecutivo min-
turnese, infatti, ha approvato
i documenti finanziari, che
ora passeranno all’attenzio-
ne del consiglio comunale.
«Con un grande lavoro degli
uffici- ha detto il sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanel-
li- e un impegno encomiabile
dell’assessore al ramo, Danie-
le Sparagna, mettiamo in
condizione il consiglio comu-
nale di approvare, per la pri-
ma volta dopo un decennio,
un bilancio nei termini di leg-
ge. Adesso il presidente del
consiglio, Giuseppe Tomao,
saprà coordinare i lavori del-
le commissioni per consenti-
re a tutti i consiglieri comu-
nali di apprendere, approfon-
dire, ed eventualmente modi-
ficare, le previsioni economi-
co - finanziarie del prossimo
triennio. L’obiettivo- ha con-
cluso il primo cittadino- è
chiudere la fase di bilancio
entro il 31 dicembre, in modo
da evitare la gestione provvi-
soria nel primo quadrimestre
2020, mettendo così gli uffici
in condizione di lavorare da
gennaio per preparare un’e-
state meravigliosa».l

Fiera di S. Lucia tra tradizione e novità
L’amministrazione per incentivare la partecipazione all’evento ha ridotto del 50% la tariffa di occupazione

ECONOMIA

Scade quest’oggi il termine
per la presentazione delle do-
mande riguardanti la tradizio-
nale fiera di santa Lucia, che si
svolge il 13 dicembre a Minturno
capoluogo. Diverse le novità di
questa edizione, in quanto l’Am-
ministrazione comunale, al fine
di incentivare la partecipazione
all’evento ha ridotto del 50% la
tariffa di occupazione. Un im-
portante passo in avanti per of-
frire l’opportunità a commer-
cianti e artigiani di partecipare
all’appuntamento, che vanta
una grande tradizione. Stabilite
anche le zone dove saranno in-
stallati i banchi che saranno po-
sizionati in piazza Kennedy,
piazza Annunziata, via Principe
di Piemonte, piazza Portanova,
piazza Roma e Largo Portella.
Oltre cinquanta le postazioni
previste, divise per le zone previ-
ste. Le concessioni saranno rila-
sciate per posteggi di superficie

comprese tra un minimo di 13,50
mq, ad un massimo di 50 metri
quadrati. Nell’assegnazione del-
le concessioni verrà tenuta in
considerazione l’anzianità di
iscrizione, ma anche di parteci-
pazione alla fiera, che, in passato
ha visto arrivare a Minturno au-
tobus provenienti dai centri li-
mitrofi. Previsto anche l’allesti-
mento di gazebo posizionati da
parte di artigiani lungo il percor-
so; prevista la collaborazione
della Pro Loco. In comune già da
tempo si sta lavorando sull’orga-
nizzazione dell’appuntamento,
coordinato dall’assessore Elisa
Venturo. Ma la giornata di Santa
Lucia, come già avvenuto lo scor-
so anno, non si limiterà alla sola
fiera, in quanto sono previste al-
tre iniziative, di carattere reli-
gioso e di spettacolo. Infatti per
la parte religiosa sono previste

celebrazioni all’interno della
Cattedrale di San Pietro, con la
fiaccolata della luce che si svol-
gerà nel tardo pomeriggio. Un
momento di preghiera, dopo il
quale è previsto lo spettacolo
teatrale “Quatto de nui” che si
terrà all’interno del castello ba-
ronale, con inizio alle ore 21. La
particolarità sta nel fatto che gli
attori saranno gli amministrato-
ri che compongono la giunta co-
munale. Sarà una occasione per
raccogliere fondi per la Caritas
parrocchiale di Minturno e per il
Centro Laila di Castelvolturno.
Lo spettacolo era stato già rap-
presentato giorni fa a Scauri, ma
sarà ripetuto proprio in occasio-
ne della fiera di Santa Lucia, che,
a Minturno, ha da sempre con-
servato un fascino particolare,
ora arricchito da altre iniziative
di contorno.l G .C.

Il castello
b a ro n a l e
di Minturno

M i nt u r n o
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Latina Pontino e Isole: oggi la presentazione

L’APPUNTAMENTO

Una pubblicazione preziosa,
che merita una conferenza. Un la-
voro frutto di impegno, la prima
guida turistica del territorio di La-
tina, pontino e isole. Pubblicata
nella collana “Ai Sapori e ai Piace-
ri”diRepubblica, e uscitanei gior-
ni scorsi con il quotidiano ma re-
peribile da ora nelle librerie, sarà
presentata oggi alle ore 10.30 ne-
gli spazidel MuseoCambellotti. L’
incontro, moderato dall’assessore

Una mattinata di ricordi
L’evento Presentato all’Astura Palace Hotel il nuovo libro di Casaldi
L’emozione dell’autore: «Opera dedicata ai Nettunesi di ieri, oggi e domani»

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

«Dedico questo libro ai Net-
tunesi, a quelli storici e d’ado-
zione, ma anche a chi non c’è più
e ai cittadini di domani».

Sono state davvero commosse
le parole di Silvano Casaldi,
scrittore e storico di Nettuno
che ha presentato ieri mattina,
nella sala conferenza dell’Astu-
ra Palace Hotel, la sua sedicesi-
ma fatica letteraria, ossia la rac-
colta di racconti “Nettuno e
chiandri Nettunesi”, sequel del
libro pubblicato a giugno e chia-
mato “Nettuno e i Nettunesi».

Con gli interventi moderati
dalla giornalista de “Il Messag-
gero” e dell’Ansa Antonella Mo-
sca, “Saso” Casaldi, affiancato
dal sindaco, ha parlato di alcuni
personaggi e di varie storie con-
tenuti nei suoi ultimi due libri,
suscitando anche i commenti e
gli applausi in sala.

E tra un aneddoto e l’altro, ha
parlato anche il sindaco della
città, Alessandro Coppola: «De-
vo dire che Silvano, invecchian-
do, sta migliorando, un po’ come
il vino - ha esordito il primo cit-

tadino -. Da nettunese, quando
leggo ‘Nettuno e chiandri Nettu-
nesi’ mi sento ancor più nettu-
nese. Quando mi capita di parla-
re con chi si esprime in dialetto,
mi viene automatico farlo anche
a me. Nettunesi si nasce e non si
può smettere di esserlo. Con Sil-
vano siamo stati vicini e lontani:

da ragazzi io facevo parte della
‘banda’ di piazza Colonna, lui di
quella di piazza San Giovanni.
Mi ricordo ancora che, dall’ulti-
mo piano allora diroccato del
palazzo Pamphili, lanciavamo
sassi ai ragazzi di piazza San
Giovanni, che ‘ricambiavano’
dall’angolo del Cavone. Era un
modo di stare insieme e passare
il tempo, ma ci volevamo bene».

Alla presentazione è interve-
nuto anche l’assessore alla Cul-
tura, Camilla Ludovisi, che ha ri-
cordato come Casaldi sia «un
orgoglio per la città di Nettu-
no». l

Al Museo Cambellotti
La guida di Repubblica
un atlante davvero prezioso

A destra
la guida
”Latina
Po n t i n o
e Isole”
Nella foto
a sinistra
l’a s s e s s o re
alle Politiche
c u l t u ra l i
di Latina,
Silvio
Di Francia

alla Cultura, Sport e Turismo del
Comune di Latina Silvio Di Fran-
cia, si apre al pubblico della pro-
vincia, a quanti vorranno sapere
di più in merito ad un’opera che
racchiude nelle sue pagine la ric-
chezza del territorio, dai borghi al
litorale, i parchi, le isole, l’artigia -
nato d’eccellenza, i prodotti tipici.
Uno strumento utile per esplorare
i luoghi che viviamo, per seguirne
gli eventi meseper mese, conosce-
re ristoranti, aziende, eccellenze,
itinerari e prelibatezze. Non pote-
va mancare la firma del Premio
Strega Antonio Pennacchi. Oggi al
Cambellotti, con il direttore della
collana di Repubblica Giuseppe
Cerasa, è atteso anche il presiden-
te della Provincia Carlo Medici. l

In alto, da sinistra:
il sindaco
Coppola, S i l va n o
Casaldi
Antonella Mosca

L’inter vento
del sindaco Coppola:

«Nettunesi si nasce
e non si può

smettere di esserlo»

È la notte di Caveman:
l’uomo delle caverne
l Al Teatro Ghione di Roma approda questa
sera Caveman, l’uomo delle caverne. Lo
spettacolo, un successo in tutta Italia, vede in
scena Maurizio Colombi diretto da Teo
Teocoli. La versione italiana dello spettacolo
raggiunge e batte il grande successo avuto a
Broadway, dove Caveman, con 702
performance era il monologo più longevo
della storia. Il successo si è diffuso nel mondo
con cifre di tutto rispetto: 10 milioni di
spettatori, 22 traduzioni differenti, in scena
contemporaneamente in 30 paesi nel mondo.
È stato anche vincitore del Premio Laurence
Oliver. Infoline: 06 6372294. Ore 21.

Teatro Ghione

McDuffie e l’ensemble La Barocca
diretto da Ruben Jais
lConcerto della Iuc domani sera, alle ore 20.30,
nell’Aula Magna della Sapienza di Roma. Ad
esibirsi il grande violinista americano Robert
McDuffie che, per l’occasione, eseguirà le
“Quattro Stagioni”di Antonio Vivaldi e il Concerto
per violino n. 2 “The American Four Seasons”di
Philip Glass, composto su richiesta di McDuffie
stesso e a lui dedicato. Con McDuffie, l’ens emble
La Barocca diretto da Ruben Jais.
I Concerti delle “Quattro Stagioni”di Antonio
Vivaldi sono tra i brani più famosi non solo della
musica classica ma della musica in assoluto.
Infoline: 06 3610051/52.

I concerti della Iuc

SILVANO CASALDI
L

Tra libri storici e romanzi
ha scritto sedici opere
Quello presentato ieri

è il sequel di una raccolta
di racconti pubblicata

ad agosto
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Pietro Roffi: 1999
Il concerto Il fisarmonicista torna nell Capitale
Questa sera il concerto al Parco della Musica

Gli eventi Ventidieci

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

LU N E D Ì

2
DICEMBRE

FO R M I A
Vitruvio e Leonardo a Formia Si con-
cudono oggi una serie di percorsi diffu-
si dedicati a Vitruvio, grande architetto
e maggiore teorico dell’architettura di
tutti i tempi, e Leonardo da Vinci, due
geni vissuti in epoche diverse ma che
molto hanno in comune. Presso la Sala
d’Archivio Comunale di Formia Torre di
Mola si terrà l’incontro Vitruvio e Leo-
nardo: il Genio in cucina. Ingresso libe-
ro, ore 18
G A E TA
Presepe : il cambio climatico e le sue
cons eguenze Apertura presepe
presso la sala espositiva museale delle
Arti e dei Mestieri “Nicola Magliocca”
(Via Indipendenza, 315) dal titolo Il
cambio climatico e le sue conseguen-
ze. Dalle ore 18
L ATINA
Presentazione della Guida “Ai Sa-
pori e ai Piaceri” Si terrà presso il Mu-
seo Cambellotti (Piazza San Marco) la
presentazione della Guida del Quoti-
diano La Repubblica “Ai Sapori e ai Pia-
ceri”, prima guida turistica del territorio
pontino. Alle 10.30. Interverranno tra gli
altri il direttore della Collana Giuseppe
Cerara, il presidente della Provincia
Carlo Medici e il sindaco di Latina Da-
miano Coletta. Modera l’assessore alla
Cultura, Sport e Turismo Silvio Di Fran-
cia

M A RT E D Ì

3
DICEMBRE

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

MERCOLEDÌ

4
DICEMBRE

C I ST E R N A
Naret in mostra RistorArte torna a co-
lori con le tele di Naret, esposte per la
prima volta in un contesto pubblico.
Una piacevole sorpresa fonderà armo-
nicamente le due espressioni artisti-
che dell'autore. Naret disegna e si ap-
passiona alle arti figurative fin da picco-
lo, conseguendo il diploma all'istituto

d'Arte nel 2000, negli anni successivi
si dedica alla musica lasciando la pittu-
ra come passione strettamente priva-
ta. Nel 2017 riprende a un ritmo forsen-
nato il suo lavoro pittorico, trasforman-
do le sue idee in numerose tele che
sotto consiglio decide di rendere pub-
bliche. Nelle sue opere si nota da un la-
to la continua ricerca della forma, della
linea che modella sinuosa e geometri-
ca la figura umana, dall'altro uno stile
più realistico teso verso significati pre-
cisi ma non sempre immediati. La mo-
stra avrà luogo presso Ristorarte (Via
Quattro Giornate di Napoli, 35) dalle
ore 18 alle ore 20

G I OV E D Ì

5
DICEMBRE

FO R M I A
Robert James Blues Band Live
Blues di altissima qualità al Morgana
(Via Abate Tosti, 105) con La Robert
James Blues Band. La band nasce
dalla passione per il blues, ed unisce
un cantante blues londinese ed alcuni
tra i migliori musicisti campani. Si esibi-
scono dal vivo a partire dalla mezza-
notte. Una bella proposta per una se-
rata live

L ATINA
Salotti di Architettura Per il primo in-
contro della rassegna " Salotti di Archi-
tettura " l'Associazione GAP-Giovani
Architetti Pontini propone il tema della
metodologia BIM per i progetti di Archi-
tettura, ad oggi sempre più in crescita
all'interno degli studi professionali. At-
traverso il racconto degli Architetti Ric-
cardo Scapin e Valerio Marracino ver-
ranno presentati alcuni progetti tipici di
uno studio di piccole e medie dimen-
sioni. In particolare saranno esposti
progetti esecutivi architettonici per la
realizzazione di una villetta unifamiliare
e di una palazzina residenziale, i quali
hanno subito uno switch metodologi-
co, partendo da file cad, portandoli in
software BIM per la realizzazione degli
elaborati grafici ed estrapolazione del-
le quantità necessarie per la redazione
dei computi relativi. Inoltre sarà mo-
strato un intervento di restauro del Tea-
tro dell'Opera di Roma che ha visto la
restituzione grafica utile ai fini compu-
tazionali e di analisi del degrado delle
facciate. L’incontro si terrà presso la
Casa del Combattente (Piazza San
Marco) dalle ore 18

VENERDÌ

6
DICEMBRE

G A E TA
Spettacolo “Ditegli sempre di sì” Se -
condo appuntamento per la Stagione
Teatrale al Cinema Teatro Ariston
(Piazza dellla Libertà, 19) alle ore 21, di
Eduardo De Filippo, per la regia di Ro-
berto Andò con (in ordine di apparizio-
ne) Carolina Rosi, Paola Fulciniti, Mas-
simo De Matteo, Edoardo Sorgente,
Vincenzo D'Amato Gianfelice Impara-
to, Federica Altamura, Andrea Cioffi,
Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Boris
De Paola, Gianni Cannavacciuolo.
L ATINA
Living Blues - Mauro Zazzarini Live
Una serata a base di Blues, Jazz e Fu-
sion al Sottoscala9 (Via Isonzo, 194). A
capitanare il live set ci sarà un eccellen-
za del nostro territorio e oltre: Mauro
Zazzarini. Un compositore, organizza-
tore di concerti e docente di musica
jazz dal 1990 nel Conservatorio Ottori-
no Respighi di Latina. Una band di 5
elementi d'eccellenza ci faranno rivive-
re il sound del blues e del jazz: Mauro
Zazzarini (sax e chitarra); Lady Letta
(voce); Cristiano Viti (pianoforte); Ma-
rio Ferrazza (basso); Mattia Sibilia (bat-
teria). Ingresso 5 euro con Tessera Ar-
ci
Bublè Bublè Tribute Band Per la pri-
ma volta i Bublé Bublé in formazione
completa con sezione fiati, porteranno
il loro Christmas Show sul palco del
Manicomio Food (Strada F. Agello).
Dalle ore 22
Festival Pontino del Cortometrag-
gio Internazionale Prende il via que-
sto pomeriggio alle 18.30 la XIV edizio-
ne del Festival Pontino del Cortome-
tragio Internazionale presso l’Audito -
rium del Liceo “G. Grassi”. Tre i corti in
concorso: “Une bonne blanquette” per
Visioni Corte Film Fest; “Delivery boy”
per Asff - Asperger Film Festival e “I am
Bansky ” per Video Corto. Prenderan-
no parte alla serata come ospiti Fabri-
zio Nardocci, Gabriele Brocani e l’Isti -
tuto Comprensivo Tasso di Latina
P ONTINIA
E Sona Mó. Pino Daniele Tribute - Li-
ve La magica musica del bluesman na-
poletano torna a suonare con la tribute
band E Sona Mò nell'accogliente Old
River 2.0 (Via dei Volsci, 1). Accompa-
gneranno la serata, birra, dello squisito
cibo e la musica degli E Sona Mó. Tutte
le più belle canzoni riproposte in chiave
semiacustica. Consigliata la prenota-
zione. Info e prenotazioni
07 73848564
SAN FELICE CIRCEO
Degustazione grappe Dalla Vecchia
Degustazione delle grappe dell’Antic a
Distilleria Dalla Vecchia presso Gusto e
Tradizione (Via Sabaudia, 64) dalle ore
20.30. Dalla Vecchia è sinonimo di sto-
ria della grappa

Il fotografo
Daniele Patriarca

FUORI PORTA

Il fisarmonicista Pietro
Roffi (sotto, nella foto di Ales-
sio Panichi) torna ad esibirsi
negli spazi dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma
questa sera, evento organiz-
zato dall’agenzia Ventidieci di
Latina, guidata da Vincenzo
Berti e Gianluca Bonanno.
Dopo il debutto a settembre
scorso con l’Orchestra del-
l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia nel concerto per
i novant’anni di Ennio Morri-
cone, il fisarmonicista porta
per la prima volta a Roma il
suo progetto per fisarmonica
ed elettronica.

Il disco si intitola “1999” ed
è composto da dieci brani ori-
ginali, interpretati in forma di
concerto.

“L’elemento acustico ed
esotico espresso dalla fisar-
monica - leggiamo sulle note

di sala - si fonde con l’etereo
espresso dall’elettronica. Il ri-
sultato è un suono unico che
non si riesce a collocare in un
lasso temporale o un genere
preciso: ci sono le influenze
della musica da film, quelle
del folk, a tratti c’è perfino un
po’ di techno”.

Dopo aver pubblicato nel
2018 un EP dedicato ad Astor
Piazzolla insieme al pianista
romano Alessandro Stella, a
settembre del 2019 Pietro Rof-
fi ha pubblicato il suo primo
album da solista di composi-
zione originali (per fisarmo-
nica ed elettronica) con l’eti-
chetta Inri Classic. Suona una
Bugari Armando Prime, co-
struita a Castelfidardo. È cre-
sciuto e vive a Valmontone.

Vendita biglietti per il con-
certo di stasera sul circuito
Ticketone.it.

L’appuntamento all’Audi-
torium di Roma è fissato per
le ore 21.l

Il sassofonista
Mauro Zazzarini
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