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Il caso di via Roccagorga Coletta in conferenza stampa per confermare che l’ordinanza di demolizione non è mai stata firmata

Omissione d’ufficio a testa alta
L’assessore Castaldo difende l’operato dei dirigenti e tira in ballo l’interesse pubblico per giustificare il mancato adempimento

Sostenuto dalle parole del-
l’assessore all’urbanistica Fran-
cesco Castaldo, il sindaco Da-
miano Coletta ha indetto una
conferenza stampa per difende-
re l’operato dei dirigenti che
hanno omesso la firma dell’ordi-
nanza di demolizione per il pa-
lazzo di via Roccagorga, dove
abita anche il figlio, ma ha finito
per confermare con convinzione
il mancato adempimento di
quello che, normativa alla mano,
è un atto dovuto. Si è parlato di
interesse pubblico e contenziosi
risparmiati all’ente per giustifi-
care quella che è, di fatto, un’o-
missione, mentre è stato attri-
buito il ruolo di «macchina del
fango di natura politica» ai cro-
nisti che hanno portato a galla la
vicenda.
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di
ALESSANDRO PANIGUTTI

«N 
on ci sono in-
gerenze poli-
tiche sulla
gestione del-

l’amministrazione. Sono finiti
i tempi in cui i sindaci prende-
vano per il collo i dirigenti.
Oggi la separazione tra politi-
ca e gestione è diventato un
modus operandi a garanzia di
tutti i cittadini».

Il sindaco Damiano Coletta
la prende alla larga, forse
troppo, come è sua consuetu-
dine.

Nel nome
del padre,
e del figlio

L’E D I TO R I A L E

Segue a pagina 5
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Il fatto Al Circolo cittadino l’europarlamentare di Fratelli d’Italia ha presentato il portale dedicato ai bandi europei

Fondi Ue, un aiuto per ottenerli
Strade d’Europa è stato fortemente voluto da Nicola Procaccini: «Un modo per avvicinare i cittadini ai finanziamenti»

IL RESOCONTO
TONJ ORTOLEVA

Un portale per dare a cittadi-
ni, imprese ed enti locali infor-
mazioni puntuali e semplici re-
lative ai finanziamenti messi a
disposizione dall’Unione euro-
pea. L’iniziativa, a cui è stato da-
to il nome di Strade d’Europa, è
stata presentata ieri mattina a
Latina, al circolo cittadino, dal
promotore, il deputato europeo
di Fratelli d’Italia Nicola Procac-
cini. L’Italia è tra i Paesi europei
uno di quelli che meno utilizza i
fondi messi a disposizione dal-
l’Europa. Secondo gli ultimi da-
ti, appena il 20% dei fondi stan-
ziati vengono utilizzati.

Sono intervenuti al convegno,
oltre allo stesso Nicola Procacci-
ni, il Senatore e coordinatore
provinciale di Fratelli d’Italia
Nicola Calandrini, il coordinato-
re regionale di FdI Lazio Paolo
Trancassini, il vice coordinatore
regionale Enrico Tiero, e il coor-
dinatore comunale di FdI Gia-
nluca Di Cocco. Daniele Senesi e
Fabio Cervoni di Alea Consul-
ting sono invece entrati nel det-
taglio spiegando la parte tecnica
del progetto Strade d’Europa.
Tra i pubblico, tanti esponenti
di associazioni imprenditoriali,
datoriali e amministratori pub-
blici.

Il progetto targato Procaccini
«È un progetto concreto che è ri-
volto alle amministrazioni loca-
li, alle aziende, alle associazioni,
a tutti coloro che vedono le mille
opportunità dell'Europa sem-
pre molto distanti - ha dichiara-
to l’eurodeputato Nicola Procac-
cini - L’obiettivo è avvicinare
l'Unione Europea al territorio,
senza rinunciare alla nostra bat-
taglia di riforma dell’Europa,
perché ci sono mille cose che
non vanno e non funzionano. Al-
lo stesso tempo dobbiamo aiuta-
re il nostro territorio a svilup-
parsi. Questi due livelli rappre-
sentano il binario su cui si muo-
ve la mia attività di parlamenta-
re europeo e di tutti noi di Fra-
telli d’Italia». Procaccini ha an-
che spiegato come è nata questa
iniziativa. «Quando sono arriva-
to a Bruxelles ho capito imme-
diatamente che contro noi espo-
nenti di destra c'è un evidente
pregiudizio. In tanti colleghi,
quando mi presentavo, avevano
remore a stringermi la mano.
Poi è arrivato il presidente del
Parlamento europeo David Sas-
soli a parlare addirittura di cor-
done sanitario per emarginare
noi esponenti di destra. So che fa
sorridere che una cosa del gene-
re sia sostenuta da uno che fa
parte di un partito che si defini-
sce democratico. Ma il livello è
questo. Dunque ho capito fin dal
primo istante che il Parlamento

europeo è più fumo che arrosto.
Siccome sono abituato alla con-
cretezza ho cercato il modo di fa-
re qualcosa di utile. Questa dei
Fondi europei mi sembrava la
scelta più adatta. Non ci aveva
ancora pensato nessuno, eppure
era semplice».

Gli emendamenti di Calandrini
«Con Strade d’Europa - dichiara
il Senatore Nicola Calandrini -
avviciniamo la nostra provincia
ai fondi europei, la vera chiave
per lo sviluppo del territorio,
un’opportunità per gli enti loca-
li, le imprese e le associazioni di
categoria che abbiamo invitato e
che ringrazio per aver parteci-
pato all'appuntamento di oggi
che vuole essere trasversale,
perché quando si parla di svilup-
po, dobbiamo mettere da parte
le bandiere di partito e fare siste-
ma. Ringrazio inoltre Nicola

«In questo
modo

vo g l i a m o
av vicinare

l’Eu ro p a
ai nostri

te r r i to r i »

Procaccini per aver messo in
piedi questa iniziativa, che è un
tentativo di avvicinare Latina al-
l’Europa e a quei fondi di cui
questa provincia ha davvero bi-
sogno per sanare le tante emer-
genze che attraversano il territo-
rio. Da questo punto di vista co-
me Fratelli d’Italia stiamo inter-
venendo anche sulla Legge di Bi-
lancio. D’accordo con Giorgia
Meloni, deputata eletta in que-
sto collegio, abbiamo presenta-
to al Senato e presenteremo alla
Camera quattro emendamenti
per destinare fondi alla provin-
cia di Latina, e nello specifico
per realizzare un nuovo ospeda-
le, completare la cittadella giu-
diziaria, acquisire l’edificio ex
Banca d’Italia e valorizzare le
Città di Fondazione».

Gli altri interventi
«Sono qui per registrare la sod-

Ieri al Circolo
Cittadino di Latina
la presentazione
del progetto
Strade D’E u ro p a

disfazione di eleggere in Europa
rappresentanti non solo del par-
tito ma anche dei territorio - ha
aggiunto l’onorevole Paolo
Trancassini - Questa iniziativa
permetterà ai nostri ammini-
stratori alle prese con i problemi
dei Comuni di avere una voce e
una strategia in Europa. Faccio i
complimenti a Nicola Procacci-
ni perché questa è la dimostra-
zione che abbiamo scelto bene e
abbiamo mandato in Europa
una persona valida».

«Bisogna fare un grosso plau-
so al nostro eurodeputato Nico-
la Procaccini - ha dichiarato
Enrico Tiero -, perché fino ad og-
gi abbiamo avuto un'Europa
sempre lontana, dove i partiti
hanno mandato persone a fine
carriera e senza troppi interessi
per il territorio. Esattamente il
contrario di ciò che ha fatto Fra-
telli d’Italia che ha portato in
Europa persone preparate e Ni-
cola è tra queste. Strade d’Euro-
pa fa avvicinare le opportunità
europee al mondo delle imprese
e degli enti locali, è un’iniziativa
lodevolissima per drenare risor-
se e finanziamenti, qualcosa che
fino ad oggi non è avvenuto».

«Oggi pensare di far crescere
il territorio senza attingere ai
fondi europei è impossibile, con
i bilanci comunale non si riesce
neppure a pagare gli stipendi -
ha concluso Gianluca Di Cocco -.
Il progetto di Nicola Procaccini
aiuterà le pubbliche ammini-
strazioni a creare progetti euro-
pei e permetterà ai privati di
usufruire di importanti fondi.
La pubbliche amministrazioni
devono poi fare il proprio dove-
re, cioè evitare quanto successo
qui a Latina dove i pochi fondi
arrivati, per incompetenza e im-
preparazione sono tornati al
mittente. Latina deve tornare ad
avere una visione futura e lo può
fare attingendo ai programmi
europei». l

20%
l Fino a oggi l’Italia è
tra i paesi in Europa
che usa meno i fondi a
disposizione. Appena
il 20 per cento del
totale disponibile

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info



4 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
8 dicembre 2 01 9

Il caso L’assessore difende l’operato dei dirigenti, ma l’ordine di demolizione era un atto dovuto

L’alibi dell’interesse pubblico
per l’omissione sull’o rd i n a n z a
L’AUTOGOL
ANDREA RANALDI

Il sindaco Damiano Coletta e i
suoi hanno imbastito una confe-
renza stampa per respingere i so-
spetti di opacità, nel caso della
mancata esecuzionedell’ordinan -
za di demolizione a carico della
palazzina di via Roccagorga, ma
difendendo l’operato dei dirigenti
che si sono avvicendati negli ulti-
mi tre anni alla guida dell’urbani -
stica, hanno finitoper confermare
quanto abbiamo scritto, oltre a
sottolineare la macroscopica vio-
lazione della legge in materia edi-
lizia.

In particolare l’assessore Fran-
cesco Castaldo ha definito le scelte
dell’allora dirigente Umberto
Cappiello e quelle di Paolo Ferraro
dopo, rispettose dell’interesse
pubblico, risparmiando al Comu-
ne un eventuale contenzioso alla
luce del fatto che, nel momento in
cui la variante al piano particola-
reggiato R-6, come per gli altri cin-
que Ppe, era stata annullata, non
solo l’edificazione dell’immobile
era conclusa, ma tutti gli apparta-
menti erano già stati venduti e abi-
tati (uno dal figlio del primo citta-
dino, ndr).

Se venissero confermati i com-
portamenti che l’assessore attri-
buisceagli ex responsabili delSer-
vizio Politichedi Gestionee Asset-
to del Territorio, in merito a que-
sta vicenda, allora avremmo la
conferma che hanno compiuto
un’omissione nell’adempimento
delle loro mansioni.Perché la nor-
mativa vigente in materia di edili-
zia,nonchiede aidirigentidivalu-
tare le conseguenze dei loro atti,
ma li obbliga a perseguire la de-
molizione delle opere abusive,
laddove viene accertata l’assenza
del titolo edificatorio, come in
questo caso.

Sì, perché la societàUnoErre ha
realizzato, in via Roccagorga, un
edificio di sette piani sulla base di
un regolare permesso a costruire,
ma la revoca del Ppe ha fatto veni-
re meno i presupposti sui quali si
fondava la legittimità della licen-
za edilizia: in base agli standard
urbanistici ora vigenti, quell’edifi -
cio non potrebbe trovarsi sul ter-
reno che occupa. Quindi l’immo -
bile è abusivo, sebbene sia stato
edificato legittimamente. Tant’è
vero che, nel procedimento pena-
leavviato nel frattempo, lapubbli-
caaccusa hachiesto il giudizioper
questa anomalia e per altri abusi
come la trasformazione dei locali
tecnici in ambienti idonei a ospi-
tare due attici.

L’imbarazzo vissuto dai diri-
genti nella gestione di un caso che
riguarda un congiunto del sinda-
co, sembra trovare conferma pro-
prio nella circostanza che l’ordi -
nanza di demolizione e ripristino
dei luoghi sia stata redatta dall’uf -
ficio tecnico, ma non sia stata poi
resa esecutiva: basti pensare che
proprio lo stesso dirigente aveva
delegato alla Polizia Locale l’ope -
ra di identificazione di tutti i pro-
prietari degli appartamenti per

avviare l’iter che non si è concluso
come la legge impone. Proprio
perché era un passaggio doveroso
e la suamancata ratificanon era la
soluzione alla portata dell’ammi -
nistrazione per risparmiare ai
proprietari dei 21 appartamenti il
ripristino dei luoghi.

L’unico passaggio utile per sal-
vare il palazzo e risparmiare il
contenzioso, è la revisione del pia-
no, ovvero il ripristino degli stan-
dard urbanistici necessari a legit-
timare la presenza dell’immobile.
Peccato che questo lavoro sia ini-
ziato solo ora, a distanza di tre an-
ni dall’insediamento della giunta
guidata da Damiano Coletta: l’ere -
dità del commissario straordina-
rio Giacomo Barbato era tanto pe-
sante, che si è dovuta attendere la
pronuncia del Consiglio di Stato.l

Il particolare

L’infantile ironia
di Dario Bellini
che esce ripetendo
«Viva la Lega»

l La superbia ha sopraffatto i
nostri amministratori, a tal
punto da renderli immuni da
qualsiasi esercizio di critica
riguardo all’operato del
Comune sotto la loro
gestione. Vogliamo credere,
come sostiene il sindaco, che
non abbiano interferito
direttamente nelle scelte dei
dirigenti dell’urbanistica, ma
proprio non ci stanno a
immaginare uno scenario
diverso da quello che ci
hanno propinato in
conferenza stampa, tanto
che attribuiscono a noi
u n’ingerenza definita
«killeraggio» o peggio
«macchina del fango di
natura politica». La
possibilità che i responsabili
dell’area tecnica possano
avere compiuto
u n’omissione, è un’i p ot e s i
talmente distante dal loro
modo di vedere la vicenda
che il consigliere comunale
Dario Bellini, presente ieri
pomeriggio tra a platea che
assisteva alla conferenza
stampa, uscendo dalla sala
“De Pasquale” ha ripetuto,
evidentemente con tono
ironico, «Viva la Lega, viva la
Lega», non avendo di meglio
da pensare che attribuire al
nostro lavoro una matrice
politic a.

Andrea Ranaldi

L atina

La prima pagina
dell’ordinanza di demolizione datata

21 febbraio 2018 e mai firmata
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Ora il Comune
corre ai ripari,
l’istruttoria riparte
Repliche Castaldo annuncia la riapertura dell’iter amminis trativo
sulla vicenda. «Ordinanza mai firmata per evitare contenziosi»

EDILIZIA
MARIANNA VICINANZA

Ha provato a difendersi gio-
cando in attacco il sindaco Colet-
ta sulla vicenda dell'immobile di
via Roccagorga dopo che Latina
Oggi ha pubblicato la notizia di
una ordinanza di demolizione
redatta e mai firmata dal diri-
gente del settore, risalente al
febbraio 2018. Ha parlato di
macchina del fango politica, di
parlare con la sua storia profes-
sionale senza ombre, di notizie
inesatte e infondate ma la pre-
senza di un’ordinanza di demoli-
zione della palazzina, stilata dal-
l’ufficio tecnico e proposta dal
dirigente Umberto Cappiello e
mai firmata, è stata confermata
del tutto dall’assessore all’urba-
nistica Francesco Castaldo. L’as-
sessore ha spiegato che il proce-
dimento sulla palazzina (su cui
pende anche il filone penale in
udienza preliminare) sarà riav-
viato e valutato dalla prossima
settimana con il dirigente all'ur-
banistica Eleonora Daga. In
realtà quello che non è stato det-
to è che c’è stata di recente una
richiesta di accesso agli atti su
questa vicenda a cui l’ente deve
rispondere, un fatto che può
aver dato l’impulso a questo rin-
novato interesse per un caso che
era stato, di fatto, congelato. «So
che sembra fatto apposta ma sta-
vamo valutando di procedere in
questi giorni - ha spiegato Ca-
staldo - ci sarà l’apertura del pro-
cedimento  amministrativo».
Ma in quasi due anni cosa ne è
stato di quell’ordinanza redatta
e finita in un cassetto e quali le
ragioni della diversità di tratta-

mento con la palazzina di via
Ombrone, sequestrata per effet-
to dell’annullamento del Ppe di
riferimento e oggetto di succes-
siva ordinanza di demolizione.?
«I casi edilizi di via Quarto, via
Ombrone e via Roccagorga sono
di tre fattispecie diverse. Per via
Ombrone c’era ordinanza di de-
molizione e nel verbale con il
quale viene sequestrato il can-
tiere si evince che l’edificio è
conforme ai titoli edilizi rilascia-
ti. Ci stiamo muovendo per capi-
re come sanare questa vicenda
essendo stata ultimata «al rusti-
co». Nel caso di via Roccagorga,
invece, lo stabile era completa-
mente ultimato e aveva già il cer-
tificato di agibilità e abitabilità.
Era un edificio esistente». Ca-
staldo spiega la diversità di valu-
tazioni con l’interesse pubblico:

«La prima cosa che è un dirigen-
te deve fare è valutare l'utilità
pubblica di ogni atto in termini
di esposizione debitoria e richie-
ste risarcitorie. Il dirigente Cap-
piello aveva valutato di avviare
l'istruttoria per la demolizione,
il dirigente Ferraro che si è inse-
diato dopo invece ha deciso di
non intraprendere questa strada
e di valutare diversamente. Non
mi permetterei di fare pressioni
sul dirigente e non l’homai fat-
to». Coletta ha spiegato che una
riunione con il direttore genera-
le, settore urbanistica e Avvoca-
tura sul caso si era svolta a set-
tembre (un anno e mezzo dopo
la redazione dell'ordinanza).
«L’oggetto della riunione era la
valutazione dei Ppe e il caso del-
lo stabile di Via Roccagorga, li ho
convocati per analizzare la vi-
cenda, perché non voglio avere
ombre e opacità. Ho deciso di
non partecipare a questa riunio-
ne perché non voglio condizio-
nare nessuno, qualsiasi fosse
stata la scelta ho detto che pre-
tendevo chiarezza, ma non per-
ché prima fosse stata poco chia-
ra ma perché era stato seguito
un iter ed era giusto darne conto.
L'incontro ha stabilito che era
giuridicamente corretta aspet-
tare la sentenza del consiglio di
Stato. Oggi non ci sono ingeren-
ze politiche sulla gestione del-
l’amministrazione. Sono finiti i
tempi in cui i sindaci prendeva-
no per il collo i dirigenti. Oggi la
separazione tra politica e gestio-
ne è diventato un modus operan-
di a garanzia di tutti i cittadini.
La politica fa le scelte e le linee di
indirizzo, ma c'è una parte ge-
stionale che ha una sua autono-
mia».l

In foto sopra
l’e d i fi c i o
di via Roccagorga
durante i controlli
della Polizia locale
A sinistra
l’a s s e s s o re
Franco Castaldo,
a destra il sindaco
Damiano Coletta
d u ra n te
la conferenza
stampa di ieri

Nel nome del padre e del figlio

«N 
on ci sono inge-
renze politiche
sulla gestione
dell’ammini -

strazione. Sono finiti i tempi in cui i
sindaci prendevano per il collo i di-
rigenti. Oggi la separazione tra po-
litica e gestione è diventato un mo-
dus operandi a garanzia di tutti i
cittadini». Il sindaco Damiano Co-
letta la prende alla larga, forse
troppo, come è sua consuetudine.

Non vogliamo domandargli co-
sa ci stia a fare, lui, in Comune se la
politica non deve orientare l’azio -
ne amministrativa. Preferiamo
domandargli come faccia a parla-
re di separazione tra politica e ge-
stione, se i dirigenti, anzichè at-

traverso concorsi pubblici, se li
sceglie a proprio piacimento con
la procedura ex articolo 110, assu-
mendoli a tempo determinato, il
che significa che se non rispondo-
no alle sollecitazioni politiche del-
l’amministrazione possono veni-
re rispediti a casa, senza alcunché
a pretendere. Ma veniamo al noc-
ciolo della questione, quella della
omessa adozione dell’ordinanza
di demolizione per il palazzo di via
Roccagorga, dove occasional-
mente il figlio del sindaco Coletta
è proprietario di unodei 22 appar-
tamenti, ahinoi, per il momento
tutti abusivi acausa dell’avvenuto
annullamento del Piano partico-
lareggiato (illegittimo) in forza

del quale era stata rilasciata la
concessione edilizia. Anziché con-
vocare una conferenza stampa
per ribadire la sua specchiata pu-
rezza, il sindaco di Latina avrebbe
dovutospiegare perqualeragione
quell’ordinanza non è stata mai
firmata negli ultimi tre anni. Non
lo ha fatto, lasciando all’assessore
Castaldo l’imbarazzo di sostenere
che nel caso di via Roccagorga,
l’interesse collettivo ha suggerito
di non agire. Il che spiega la ragio-
ne per la quale un dirigente, as-
sunto dal sindaco a tempo deter-
minato, ha predisposto il testo
dell’ordinanza di demolizione per
l’edificio di via Roccagorga, ma
poi non gli hadato seguito, pur es-

sendo obbligato per legge a farlo.
Perché quello che dice Coletta è
assolutamente privo di senso: ma
quale separazione, ma quale auto-
nomia decisionale dei dirigenti.
Se dovevano contraddirsi l’uno
con l’altro, sindaco eassessore po-
tevano starsene a casa, evitando
di sottrarre tempo preziosoai cro-
nisti. I quali cronisti, invece di ri-
cevere dal sindaco della legalità e
della trasparenza i complimenti
per il lavoro svolto anche in que-
sta per lui spiacevole occasione, si
sono sentiti associare alla solita
«macchina politica del fango».

E’ bene ricordare al sindaco Co-
letta, che se è ancora in sella, buo-
na parte del merito è di una oppo-

sizione distratta e troppo spesso
muta, prona sulle posizioni della
maggioranza che governa, quan-
do non la corteggia, e che si agita
troppo spesso soltanto all’indo -
mani di notizie trovate e pubblica-
tedai mediacittadini.Forse ci sta-
va bene un grazie a chi ha ricorda-
to ad una amministrazione intera
che siamo di fronte ad un concla-
mato reato di omissione d’ufficio.
Domani, intendiamo lunedì, un
nuovo dirigente potrà firmare
quello che il predecessore non ha
firmato, e «sanare» una situazio-
ne che potrebbe diventare imba-
razzante con un processo già in
corso sul caso di via Roccargorga.

l Alessandro Panigutti

Dalla prima

Paola Briganti
«Il Comune valuterà di costituirsi
parte civile nel procedimento penale»
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La cena organizzata dall’euro deputato
Matteo Adinolfi per gli auguri nataliziL atina

Il tema Grande raduno l’altra sera nel capoluogo

La Lega alla carica
Vuole il primo sindaco
POLITICA

Una serata con oltre 800 am-
ministratori e dirigenti locali
della Lega per fare il punto della
situazione in provincia di Latina
e cominciare a preparare una
stagione che, dopo la imminente
pausa natalizia, sarà ricca di ap-
puntamenti e scadenze. L’altra
sera al Dancing Arcobaleno ad
accogliere i dirigenti c’erano i
parlamentari Claudio Durigon e
Francesco Zicchieri, l’eurodepu-
tato Matteo Adinolfi, il consi-
gliere regionale Angelo Tripodi
e il coordinatore provinciale Sil-
viano Di Pinto.

Una serata organizzata per
scambiarsi gli auguri di Natale e
per guardare ai prossimi impe-

gni politici. Il prossimo obietti-
vo che si è posta la Lega è quello
di avere un sindaco che sia
espressione del partito. Gli 800
tra amministratori e dirigenti
locali radunati l’altra sera sono
anche una risposta alla manife-
stazione delle sardine andata in
scena ieri in piazza del Popolo e
dichiaratamente organizzata
contro Matteo Salvini e la Lega.

Ad organizzare l’evento l’Eu-
rodeputato pontino Matteo Adi-
nolfi, con la partecipazione di
tutti i big del partito provinciale.
Un incontro in cui è stato ribadi-
to, nel corso degli interventi dal
palco, l’impegno della Lega e dei
suoi esponenti nelle istituzioni
per una provincia, un capoluogo
e una Regione che meritano una
svolta in termini di governo di

buona amministrazione. Zic-
chieri, Durigon e Tripodi hanno
rimarcato la mala gestione dei
rifiuti e il rimpallo di responsa-
bilità tra Zingaretti e la Raggi
nella Capitale, ribadendo come
la Lega sia a favore della realiz-
zazione di impianti per smaltire
i rifiuti. I leader hanno poi sotto-
lineato le difficoltà che incontra
la città di Latina, abbandonata a
se stessa dall’amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Damiano Coletta.

L’organizzatore della serata,
Matteo Adinolfi, nel ringraziare
tutti gli ospiti, ha ricordato lo
straordinario risultato ottenuto
dalla Lega alle scorse elezioni
europee, dove ha sfiorato il 40%
in tutta la provincia pontina
portandolo ad essere il deputato

europeo più votato in ambito
provinciale in tutta Italia: se-
condo, nella raccolta di prefe-
renze nel territorio pontino, so-
lo a Salvini. Poi, oltre ai ringra-
ziamenti, l’attenzione si è spo-
stata sull’attività a Bruxelles, do-
ve la Lega e Adinolfi non fanno
venir meno il loro impegno per
gli interessi del nostro Paese su
tutti i dossier più delicati del
momento: Pac, Mes, Green New
Deal.

«Argomenti che sembrano
lontani ma che a breve incide-
ranno sulla vita di tutti i giorni
dei nostri concittadini. Per que-
sto la Lega è sempre più impe-
gnata in Europa e in Italia a tute-
lare le ragioni dei lavoratori, del-
le industri e dei risparmiatori
Italiani», spiega Adinolfi. l T. O .

Oltre 800 tra
a m m i n i st rato r i

e dirigenti
p rov i n c i a l i

del Carroccio
ad una cena

a Latina

La riunione di
venerdì sera a
Latina con lo stato
maggiore della
L e ga

Il Carroccio è
pronto a

lanciare la
sfida per il

c apoluogo,
Ro m a

e Regione
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In migliaia hanno intonato “Bella Ciao”
e l’Inno di Mameli prima e dopo l’inc ontro

La manifestazione Presente anche Lorenzo Donnoli, tra i fondatori del movimento. Petrillo: «Resistiamo all’odio e alla violenza»

Piazza del Popolo è delle Sardine
Grande risposta all’appello del gruppo pontino: circa 2.000 persone sono accorse ieri nel cuore del capoluogo

L’EVENTO
JACOPO PERUZZO

Esame superato: le Sardine
di Latina hanno sancito la loro
nascita nel territorio pontino,
richiamando circa 2.000 per-
sone in piazza del Popolo. È
successo ieri sera alle 19, nel
cuore della città capoluogo, do-
ve tantissime persone, svento-
lando striscioni o semplice-
mente una “sardina” di carto-
ne, si sono riunite per manife-
stare un comune dissenso a
quella che viene definita la po-
litica dell’odio, del razzismo e
dell’emarginazione.

Difficile quantificare con
certezza i partecipanti, vista
anche la presenza di numerosi
cittadini di passaggio per lo
shopping tra le casette natali-
zie o per vedere l’albero instal-
lato in piazza. Ma una cosa è
certa: le Sardine erano tante,
forse anche più di quanto si
aspettavano gli organizzatori.

«Latina, siamo un oceano
bellissimo», ha esordito una
delle organizzatrici delle Sar-
dine di Latina, Anna Claudia
Petrillo. «Abbiamo dimostrato
che anche a Latina esistono
persone che resistono a odio e
violenza contro gli ultimi. Sia-
mo la risposta migliore al po-
polusimo e al sovranismo. È
ora di mettere in campo le no-
stre energie, e non faremo nes-
sun passo indietro sui nostri
diritti acquisiti. Anche perché,
quando i diritti non sono di
tutti, si deve parlare di privile-
gi».

«A chi dice che siamo giova-
ni manovrati dall’alto - prose-
gue Petrillo - rispondiamo che

siamo stanchi della retorica e
del qualunquismo. Siamo teste
pensanti e siamo anime libere
dalla strumentalizzazione. Sia-
mo persone capaci di smontare
la retorica dell’odio e di porta-
re tante persone in piazza. In
un mondo che ci ha abituati ai
numeri dei social, seminando
isolamento e individualismo,
noi rispondiamo co i volti. Tor-
niamo nelle piazze, torniamo
alla comunità».

Tra gli ospiti, anche Lorenzo
Donnoli, uno dei giovani delle
Sardine Emliane, dove il movi-
mento è nato. A Latina, oltre al-

l’attacco alla Lega (ormai co-
stante della battaglia, vista la
citazione “Latina non si Lega),
Donnoli ha lanciato accuse an-
che a Fratelli d’Italia e Giorgia
Meloni, a tutto il centro destra
che in Senato non ha votato la
Commissione Segre per poi
non applaudire la senatrice a
vita Liliana Segre. «Ma qui di-
mostriamo che si può cambia-
re - spiega Donnoli - Questa
piazza è bellissima, piena di co-
lori e di valori culturali. È con
la cultura che si può vincere la
battaglia contro il fascismo e la
mafia».l

«Con la
c u l t u ra
c o m b att i a m o
e vinceremo
c o nt ro
il fascismo
e la mafia»

Bancarelle della Befana, «nessuna tradizione a rischio»

BOTTA E RISPOSTA

«Nessuna tradizione è a ri-
schio, il consigliere Valletta può
stare tranquillo che i bambini di
Latina avranno le loro caramelle
e i dolciumi per la Befana». È que-
sta la replica del consigliere di La-
tina Bene Comune e presidente
della commissione Attività pro-
duttive del Comune di Latina,
Marco Capuccio, al consigliere
comunale della Lega, il quale ac-
cusava l’amministrazione di aver
minacciato la tradizione delle
bancarelle della Befana. La posi-
zione di Valletta è la seguente: già
lo scorso anno, il Comune ha ne-
gato agli storici commercianti
ambulanti di installare le banca-
relle della Befana in piazza del Po-
polo, concedendo invece piazza
del Quadrato, meno frequentata.
«Eppure altre manifestazioni
forse perché più vicine alla sensi-
bilità politica di questa ammini-

strazione, sono state autorizzate
di recente in tempi brevissimi».

«Il quadro che dipinge il consi-
gliere, di una maggioranza che
vuole interrompere le tradizioni,
non solo è falso, ma è anche basa-
to sulla disinformazione e sul-
l'approssimazione di chi vuole

trarre vantaggio dal creare confu-
sione, ombre e dubbi - prosegue
Capuccio - La prossima settima-
na partirà il bando per gli stalli
del mercatino dell'Epifania, la
cui area quest'annoè stata indivi-
duata nei pressi di Piazza del Po-
polo, come richiesto dagli opera-

tori stessi. L'area si trova in Corso
della Repubblica, davanti all'ex
anagrafe. Anche lo scorso anno il
bando era stato esperito, ma per
Viale Italia: il motivo per cui alla
fine non fu realizzato il mercatino
è legato al ritiro delle candidatu-
re da parte degli operatori, che

La replica del consigliere
Lbc Capuccio
al leghista Valletta

Pres enti
anche Pd
e Lbc
l Tra i
par tecipanti
in piazza,
anche
n u m e ro s i
volti noti della
compagine
del Pd
provinciale e
tutta Lbc, tra
assessori e
consiglieri. In
molti lo
aveva n o
annunciato in
anticipo e
altri no, ma la
l o ro
presenza era
in qualche
modo
“att e s a”. Ad
ogni modo,
tutti sono
rimsati nelle
retrovie: il
“p a l c o” è
delle Sardine.

Il consigliere
c o mu n a l e
di Lbc,
Marco Capuccio
e la Ztl
di Latina

L’accus a
del

c o n s i g l i e re
del Carroccio

per le
conces sioni

agli ambulanti

volevano Piazza del Popolo, la
quale per motivi di sicurezza non
poteva e non può essere occupata
per insufficienza di spazi, visto
che dovranno essere montati la
pista di pattinaggio sul ghiaccio e
il palco per il concerto di Capo-
danno».l

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri sera
in piazza
del Popolo

!
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Nicola Calandrini
Nuovo ospedale e cittadella giudiziaria
con i fondi del reddito di cittadinanzaL atina

Quattro proposte per Latina
Il fatto Nicola Calandrini al Senato e Giorgia Meloni alla Camera hanno presentato gli emendamenti alla Manovra di bilancio
Si tratta degli impegni presi pubblicamente dalla leader di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo nel 2018 prima delle elezioni

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Quattro emendamenti alla
Manovra economica per aiuta-
re Latina. Nicola Calandrini al
Senato e Giorgia Meloni alla
Camera presentano le stesse
proposte per fare in modo che
il Governo si impegni su tema-
tiche fondamentali per il capo-
luogo e la provincia tutta. Una
iniziativa che mira a rispettare
l’impegno che Giorgia Meloni
ha preso pubblicamente in
piazza a Latina nel 2018, prima
delle elezioni Politiche.

«D’accordo con Giorgia Me-
loni, deputata eletta in questo
collegio, abbiamo presentato
al Senato e presenteremo alla
Camera quattro emendamenti
per destinare fondi alla provin-
cia di Latina, e nello specifico
per realizzare un nuovo ospe-
dale, completare la cittadella
giudiziaria, acquisire l’edificio
ex Banca d’Italia e valorizzare
le Città di Fondazione».

Molto importante è l’e m e n-
damento per l’ospedale di Lati-
na. Calandrini spiega di aver
chiesto «l’impegno da parte
del Governo di 250 milioni di
euro per la realizzazione della
struttura». Calandrini spera
che su questo argomento, co-
me sugli altri, possa nascere
una sinergia tra le varie forze
politiche, così da garantire il
via libera al provvedimento.
«Dobbiamo essere capaci in
questa provincia di fare squa-
dra - afferma Calandrini - Al-
trove sanno trovare le sinergie
necessarie superando le divi-
sioni ideologiche e di partito.
Quando si fa qualcosa del ge-

nere lo si fa nell’interesse co-
mune della città o del territo-
rio».

Dove verrebbero presi que-
sti soldi? Semplice, togliendo
risorse al Reddito di Cittadi-
nanza. «Abbiamo scelto i capi-
toli per finanziare le nostre
proposte attingendo da quello
destinato al Reddito di Cittadi-
nanza - afferma Calandrini -
Un provvedimento che da sem-
pre avversiamo perché contra-
rio ai nostri principi. Non è
possibile dare soldi a chi in
questo modo resta a casa senza
lavorare e senza cercare un la-

voro. Perché alla fine, i dati lo
dimostrano, è questo ad essere
successo».

Secondo il senatore Calan-
drini «il completamento della
cittadella giudiziaria e l’a c q u i-
sizione al pubblico demanio
dell’edificio che ospitava la
Banca d’Italia, sono fonda-
mentali per il futuro della cit-
tà. Allo stesso modo anche il
fondo da 5 milioni di euro per
la costituzione di un sistema
distrettuale delle Città di Fon-
dazione, rappresenta il mini-
mo per avviare un futuro soli-
do per l’intero territorio». l

A sinistra il
momento in cui
Giorgia Meloni
firmò in piazza del
Popolo gli impegni
per Latina

Un intervento
anche per

valorizzare le
Città di

Fo n d a z i o n e
dell’a g ro

p o nt i n o

Tra le idee
anche quella

di riportare
l’edificio della
Banca d’It alia

tra i beni
demaniali

SA N I TÀ

Precari Asl
Al via l’ultima fase
delle stabilizzazioni
del personale

IL FATTO

Ieri è iniziata la fase con-
clusiva del processo di stabi-
lizzazione della Asl di Latina.
In mattinata si è svolto per
139 infermieri precari, l’esa-
me scritto, primo step della
fase di stabilizzazione (com-
ma 2 art.20 d.Lgs. 72/17) che
si concluderà il prossimo 21
dicembre, quando i profes-
sionisti sanitari saranno
chiamati ad effettuare la
prova orale

«Un grosso plauso va rico-
nosciuto al Direttore UOC
reclutamento Dottor Clau-
dio Raione, il cui incessante
lavoro ha portato alla risolu-
zione delle problematiche
relative alle assunzioni di
tutto il personale precario -
si legge nella nota del sinda-
cato degli infermieri - Entu-
siasmo e dedizione che il Di-
rettore pontino sta dimo-
strando anche per quanto ri-
guarda l’organizzazione del-
l’area amministrazione, del-
la quale è a capo dallo scorso
primo Novembre. Inoltre,
non può essere sottovalutato
il sostegno e il lavoro svolto
da tutto il personale UOC re-
clutamento, che ha dimo-
strato grandi competenze,
abnegazione e spirito di sa-
crificio. Con questo atto si
conclude definitivamente il
percorso di stabilizzazione
di tutte le figure precarie del-
la Asl di Latina, questo grazie
anche alla disponibilità e al-
le competenze messe in cam-
po dalle varie figure dirigen-
ziali e non che ruotano intor-
no all’Azienda Sanitaria
pontina».

La stabilizzazione del per-
sonale precario è stato uno
dei maggiori successi della
gestione della Asl sotto la
guida del direttore generale
Giorgio Casati. l

AMBIENTE

«Siamo arrivati ad un punto
di non ritorno per la costa della
provincia di Latina, che sarà al
centro del primo ciclo di audi-
zioni di domani, il cui tessuto
economico rischia di essere
spazzato via dagli ultimi eventi
atmosferici». Così in una nota il
capogruppo della Lega in Con-
siglio regionale del Lazio Orlan-
do Angelo Tripodi, richiedente
dell’audizione in XII Commis-
sione, in programma lunedì alle
ore 11, alla presenza dell'asses-
sore regionale competente
Mauro Alessandri, delle ammi-
nistrazioni comunali di Latina,
Fondi, Gaeta, Formia, Mintur-
no, Ponza, San Felice Circeo, Sa-
baudia, Terracina, Sperlonga,

Erosione costiera, tutti
convocati in Regione
Il fatto Amministrazioni in audizione alla Pisana
Tripodi (Lega): presenteremo le nostre proposte

Ventotene e del direttore Agen-
zia regionale Protezione Civile
Carmelo Tulumello, del presi-
dente Fiba Confcommercio
Ruggero Barbadoro, del presi-
dente Federbalneari Ruggiero
Papagni, del presidente Lega
Ambiente Lazio Roberto Scac-
chi, del presidente WWF litora-
le Romano-Pontino Maria Ga-
briella Villani, dell'Assobalnea-
ri Lazio (Confindustria) Simo-
netta Mancini, di Confesercenti
Lazio Daniele Brocchi, della
CNA Balneari Lazio e della Cna
balneari della provincia di Lati-
na Gianfilippo Di Russo.

«Serve una progettualità ri-
solutiva e interventi ad hoc, a
partire da maggiori fondi, al fi-
ne di garantire ancora la mera-
vigliosa costa laziale, l'indotto
economico e turistico. La Lega

Il capogruppo
re g i o n a l e

della Lega:
«Neces s ario

ris olvere
il problema

al più presto»

ha fortemente voluto l'istituzio-
ne della commissione ad hoc e
la giunta regionale non può più
nascondersi di fronte a questa
emergenza nonostante gli sfor-
zi dell’assessore Alessandri»,
conclude il capogruppo Tripo-
di, che presenterà nell'audizio-
ne di domani una serie di pro-
poste. l

L’erosione costiera
contina a far paura
in provincia di
Latina
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7 l Sono sette i sindaci che hanno siglato il
protocollo. Oltre alle città di Fondazione, anche i
territori dell’Agro Pontino e Agro Romano.L atina

La sfida delle Città di Fondazione
Adesso la cultura fa sistema
Il protocollo Ieri mattina la firma tra i sindaci per la nuova rete di musei, biblioteche e siti
Il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi: con storia, arte e tradizione si rilancia il turismo

IN CORSA

Una semplice firma, che ha vi-
sto protagonisti sette sindaci, il
cui scopo è quello di cambiare
volto alla promozione culturale
delle Città di Fondazione, dell’A-
gro Pontino e dell’Agro Romano.
È successo ieri mattina, nell’aula
consiliare della Provincia di Lati-
na, dove i primi cittadini di Lati-
na, Sabaudia, Pontinia, Aprilia,
Pomezia, Guidonia-Montecelio e
Colleferro (rispettivamente Da-
miano Coletta, Giada Gervasi,
Carlo Medici, Antonio Terra,
Adriano Zuccalà, Michel Barbet e
Pierluigi Sanna) hanno siglato il
nuovo protocollo d’intesa per
mettere a sistema poli museali,
siti archeologici e paesaggistici,
biblioteche e tutto ciò che costi-
tuisce l’identità non solo dei sin-
goli Comuni, ma anche dell’inte-
ro territorio che li circonda.

Perché fare sistema? Perché
così si rafforzano i contenuti cul-
turali di ognuno, cosa che già ba-
sterebbe per promuovere a pieni
voti questo ambizioso progetto.
Ma fare sistema significa anche
potenziare la cultura in quanto
attrattore turistico, e quindi co-
me generatore di economie ad og-
gi ancora inespresse. D’altronde,
anche il Ministero delle Attività e
dei Beni Culturali da qualche
tempo ha abbracciato il settore
del Turismo, cambiando denomi-
nazione da Mibac a Mibact. Lo ri-
corda il sottosegretario Lorenza
Bonaccorsi, già assessore regio-
nale del Lazio, ieri presente al di-
battito che ha preceduto la firma
dell’atto, accompagnataaltri illu-
stri relatori: il direttore generale
dei musei Mibact Antonio Lam-
bis; il presidente di Federculture
Servizi e presidente della Fonda-
zione Quadriennale di Roma Um-
berto Croppi; il professore di Eco-
nomia all’Università Roma Tre e
presidente dell’associazione per
l’Economia della Cultura Marco
Causi; la direttrice della Galleria
Borghese di Roma, Anna Coliva.

«Il turismo rappresenta il 13%
del Pil del nostro Paese - ha di-
chiarato il sottosegretario duran-
te il suo intervento - e ovunque, il
binomio tra cultura e territorio

premia l’Italia come prima Na-
zione al mondo per ricchezza arti-
stica, storica e paesaggistica. Og-
gi a Latina stiamo inaugurando
un percorso che dovrebbero se-
guire tutti: quello che porta alla
creazione di un sistema culturale,
che vuole promuovere il territo-
rio, senza campanilismi ma con
una visione comune, che fa bene
ai singoli Comuni, all’intera re-
gione e all’Italia tutta».

Ma il protocollo non ha come
solo obiettivo quello di generare
turismo e quindi nuove econo-
mie. A sintetizzare il vero senso
dell’iniziativa è stato Antonio
Lampis: «Chi esce da un museo,
non esce con 10 euro in meno dal

portafogli, ma con un qualcosa in
più in testa e nel cuore».

La “fame” di cultura dei turisti
è d’altrondeun dato reale, chepe-
rò non viene percepito come si
dovrebbe, poiché inespresso. Ba-
sti pensare che l’offerta turistica
di 20 anni fa neanche prevedeva
la cultura come una possibilità di
incremento del turismo.

Eppure la domanda inespressa
- che esiste ed ha un suo enorme
peso -èciò sucuibisognapuntare
maggiormente.

«Se siamo bravi a far emergere
questa domanda inconsapevole,
facendo diventare più efficace il
racconto del territorio, vincere-
mo la battaglia».l J. P.

Il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi

L’INTERVENTO

«Fare sistema è la strate-
gia migliore per valorizzare il
patrimonio che le città di fon-
dazione, con le loro caratteri-
stiche architettoniche e stori-
che, possiedono e che, attra-
verso i finanziamenti regiona-
li, può essere potenziato». Co-
sì il presidente della Provincia
e sindaco di Pontinia, Carlo
Medici, è intervenuto ieri mat-
tina nell’incontro nell’aula
Cambellotti. «Il progetto è
quello di rafforzare il legame
tra le città nate dalla bonifica
dell’Agro pontino e dell’Agro
romano creando inoltre una
rete all’interno della quale ci
saranno istituzioni ma soprat-
tutto musei, archivi storici e
luoghi di cultura caratterizza-
ti da peculiari caratteristiche
architettoniche. Avere sotto-
scritto questo patto che ci uni-
sce ci consente di muoverci
con maggiore forza: tutti i Co-
muni coinvolti infatti inten-
dono rendere concreta e reale
una nuova idea di luogo cultu-
rale, moderna e innovativa
per mettere in rete siti, intrat-
tenimento ed eventi».l

IL COMMENTO

Il presidente
Carlo Medici:
«Così rinasce
il territorio»

Un momento
della cerimonia
che ha preceduto
la firma
del protocollo
ieri mattina
in Provincia

Ad anticipare
la firma

dell’intes a
il convegno

nella sala
C a m b e l l ott i
in via Costa
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Un momento del convegno

Atti persecutori, disposti i domiciliari
Un ’ordinanza di esecuzione
per la carcerazione
nei confronti di un 69enne

FORMIA

Ancora un caso di stalking e
questa volta lo stalker è finito
ai domiciliari.

A fare l’intervento sulla vi-
cenda nella giornata di giovedì
sono stati i militari del Coman-
do- stazione dei carabinieri di

Formia.
Nello specifico gli uomini

dell’Arma, coordinati dal Mag-
giore David Pirrera, hanno
provveduto a trarre in arresto
un 69enne del luogo, a seguito
di un’ordinanza di esecuzione
per la carcerazione con prose-
cuzione della detenzione in re-
gime di arresti domiciliari.

Un provvedimento che è sta-
to emesso dalla Procura della
Repubblica presso il tribunale
ordinario di Roma per il reato
appunto di “atti persecutori”.

I fatti per i quali si è reso ne-
cessario il provvedimento del
giudice sono stati commessi
nella capitale, a Roma, tra il
2016 ed il 2017.

Il 69enne, quindi, dovrà an-
cora espiare due anni e cinque
mesi di reclusione.

L’arrestato, dopo le formali-
tà di rito, è stato ricondotto
presso il proprio domicilio in
regime degli arresti domicilia-
ri così come è stato disposto
dall’autorità giudiziaria man-
dante.l

«Abbiamo posto la città
sul mercato nazionale»
Il fatto L’intervento del sindaco Cosmo Mitrano al convegno
sul turismo sostenibile e Gaeta “best practice in progress”

ECONOMIA
FRANCESCA IANNELLO

Una vasta area territoriale do-
ve Gaeta rappresenta una best
practice. Questo il focus della par-
tecipazione del sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano, al convegno che
sièsvoltoad Anconapresso lasala
del consiglio della Facoltà di Eco-
nomia “Giorgio Fuà” organizzato
dall’Università Politecnica delle
Marche, il CUEIM - Consorzio
Universitario di Economia indu-
striale emanageriale, con ilPatro-
cinio della Regione Marche e da
LIVE - Laboratorio Intangibles e
Valore Economico. Ad aprire i la-
vori il Presidente del CUEIM Vin-
cenzo Formisano ed il Professor
Marcello Sansone dell'Università
di Cassino e del Lazio Meridionale
i quali hanno sottolineato la fase
sinergica tra il mondo Accademi-
co e la Città di Gaeta presa ad
esempio da esperti del settore tu-

rismo. A seguire l’intervento del
Sindaco Mitrano durante la ses-
sione dedicataad “Unarete delva-
lore per il turismo sostenibile
Campania e Lazio”. Il primo citta-
dino è entrato nel merito illu-
strando le “Connessioni e reti del
valore nel turismo sostenibile:
Gaeta, una best practice in pro-
gress”. «Favole di Luce – ha di-
chiarato Mitrano - è il risultato di
un lavoro che parte da lontano e
che già dalla prima edizione ha
consentito il riposizionamento
della città sul mercato turistico
nazionale. Gaeta non è più solo
una meta balneare, ma grazie alle
luminarie riesce a richiamare in

città migliaia di turisti anche nei
mesi di novembre, dicembre e
gennaio. Attraverso “Favole di Lu-
ce”possiamo così far conoscere ed
apprezzare sempre più il Patrimo-
nio Culturale, Artistico, Paesaggi-
stico ed Enogastronomico della
nostra città. Ad oggi - ha concluso
Mitrano - possiamo affermare di
aver raggiunto il risultato auspi-
cato e che proseguiremo nell’atti -
vità di programmazione e pianifi-
cazione che consentirà a Gaeta di
rafforzare la sua posizione quale
meta turistica tutto l’anno». Nel
corso del prestigioso convegno so-
no stati analizzati inoltre gli stru-
menti disponibili per i territori e
gli approcci decisionaliutili all’as -
sunzione di scelte consapevoli,
chiedendosi come costruireecon-
solidare connessioni strategiche e
permanenti tra enti, imprese pri-
vate, cittadini e fruitori esterni per
un modello di sviluppo turistico
orientato alla piena sostenibilità.
l

L’eve nto
o rg a n i z z ato

dall’Universit à
Politecnic a

delle Marche

Il Comando
-stazione dei
carabinier i
di Formia

Eventi per la Giornata
Inte r n a z i o n a l e
per i Diritti Umani

GAETA

Al villaggio incantato di Bab-
bo Natale allestito dall’IPAB di
Gaeta, va in scena la giornata de-
dicata ai diritti umani. In occa-
sione di martedì 10 dicembre
prossimo, e nel perseguimento
dei lavori realizzati in occasione
del trentennale della Conven-
zione ONU per i diritti dell’in -
fanzia e dell’adolescenza, l’ente
per le Adozioni Internazionali
ERNESTO con il patrocinio del
Comune di Gaeta, celebrerà il
prossimo 10 dicembre la Gior-
nata Internazionale per i Diritti
Umani.

Un’occasione, quella del 10
dicembre, che vede protagoni-
sta la giornata mondiale dei di-
ritti umani, che ogni anno viene
celebrata per ricordare la pro-
clamazione da parte dell’As -
semblea generale delle Nazioni
Unite della Dichiarazione Uni-
versale dei diritti umani avve-
nuta proprio in data 10 dicem-
bre 1948.

Nell’ambito di questa impor-
tante e significativa ricorrenza,

il prossimo martedì presso il Vil-
laggio Incantato di Babbo Nata-
le, realizzato all’interno dell’I-
PAB in via Annunziata a Gaeta, i
bambini della scuola primaria
accenderanno un cerchio di
candele. Un gesto simbolico che
vede la rappresentazione dei di-
ritti umani nella luce diffusa di
ogni candela. In rappresentan-
za delle istituzioni locali e del-
l’ente comunale, saranno pre-
senti alla cerimonia il dottor
Clemente Ruggiero, presidente
dell’IPAB SS. Annunziata e il
consigliere Gianna Conte in
qualità dipresidente dellaCom-
missione Culturadel Comunedi
Gaeta, nonché le rappresentanti
della casa diBabbo Natale.Un’i-
niziativa questa, fortemente vo-
luta che va a sottolineare un di-
scorso che spesso viene dato per
scontato, quello appunto del di-
ritto che ogni individuo possie-
de al momento della nascita.
Tutti insieme, dopo un saluto di
benvenuto che si svolgerà nel
cortile interno della struttura, si
daranno lettura di alcuni artico-
li della Dichiarazione Universa-
le dei diritti umani, e successiva-
mente si passerà all’accensione
insieme delle candele. Per l’oc -
casione i bambini verranno poi
guidati nella visita del villaggio
incantato. l F. I .

La chiesa dell’A n nu n z i a ta

L’iniziativa al villaggio
incantato di Babbo Natale
allestito dall’Ip a b

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

David Pirrera
M a g g i o re

L’attività svolta
giovedì dai militari

del Comando
st azione

dei carabinieri
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Lo stabilimento
Formia Freezing
Fi s h

«Ora chiederemo danni milionari»
Il caso Nove anni fa la chiusura dello stabilimento Formia Freezing Fish e lo sgombero dal piazzale Vespucci
Alcuni giorni fa, invece, il Tar ha dato ragione alla società condannando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Ho già dato mandato ai miei
legalidipredisporre epoiavanza-
re al tribunale competente un’a-
deguata richiesta risarcitoria nei
confronti di tutti quegli enti che,
in concorso hanno scientemente
causato la chiusura della Formia
Freezing Fish e lo sgombero dello
storico stabilimento di piazzale
Vespucci». Non riesce a darsi pa-
ce l’imprenditore Michele Assan-
te di Cupillo, dopo che, con una
sentenza, il Tar del Lazio, sezione
staccata di Latina, a nove anni di
distanza dalla chiusura dello sta-
bilimento, ha dato ragione all’a-
zienda formiana, accogliendone
entrambi i ricorsi presentati negli
anni 2010/2011 dagli avvocati Al-
fredo Zaza D’Aulisio e Jessica
Quatrale e condannando il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - a cui fa capo la Capita-
neria di porto di Gaeta, la Regione
Lazio con l’Agenzia del Demanio
ed il Comune di Formia - al paga-
mento, in solido, di spese ed ono-
rari legali. «Sarà certamente una

richiesta milionaria, tenuto con-
to delle gravi conseguenze e dei
danni enormi prodotti non sol-
tanto al sottoscritto ed alla socie-
tà da me amministrata, ma alle fa-
miglie di tutti i lavoratori, dipen-
denti e dell’indotto, che ne faceva-
no parte. Basti pensare che ho già
dovuto versare un primo acconto
di 50mila euro ad un noto profes-
sionista della capitale, per una
perizia legale ed una quantifica-
zione dei danni stessi», ha ag-
giunto l’imprenditore. Nel marzo
del 2013, l’azienda fu costretta a
chiudere i battenti, di fronte a ar-
gomentazioni di pubblica utilità,
per la realizzazione di un porto
turistico che non è stato mai rea-
lizzato. «Sono stato accusato di
essere un occupante abusivo -
prosegue Assante di Cupillo -
quando per decenni ho usufruito
di regolari concessioni demania-
li, tanto che, alla fine degli anni
’80, ho eseguito nello stabilimen-
to lavori di messa in sicurezza e di
ristrutturazione igienico-sanita-
ria, richiesti ed autorizzati dalla
Asl, per un importo di circa 900
milioni delle vecchie lire, pagan-
do puntualmente il canone pat-

tuito (45 milioni di lire annui) e
stipulando,perdi più, con lacom-
pagnia Tirrena, una polizza fi-
deiussoria di 90 milioni di lire a
garanzia degli obblighi concesso-
ri. Nel 1998, richiesi il rinnovo
della concessione, dichiarando-
mi disponibile ad un ulteriore au-
mento del canone concessorio,
ma per quattordici anni, non ho
più avuto alcuna risposta, né dal-
la Capitaneria di porto prima, né
dalla Regione Lazio e dall’Agen -
zia del Demanio poi, a cui erano
state trasferite le competenze de-

maniali, nonostante la sentenza
del 1° Ottobre 2010, con cui il Tar
del Lazio intimava alla Regione
stessa di provvedere al rinnovo
della concessione entro sessanta
giorni. Per tutta risposta, venivo
accusato di occupazione abusiva,
ricevendo un’ingiunzione di pa-
gamento di un milione e 150mila
euro(che lostesso TribunaleCivi-
le di Roma - Sez.II, con sentenza
n.2828 del 13/02/2012, riduceva a
103.000 euro) e successivamente,
un’ordinanza di sgombero».

Infine il triste commento: «La
Formia Freezing Fish è stata uni-
camente vittima di un disegno
persecutorio, orchestrato dalle
amministrazioni comunali di
Formia, finalizzatoad attidi insa-
na gestione amministrativa, che
nulla avevano a che fare con la
pubblica utilità, ma che nascon-
devano soltanto la brama di qual-
che politico locale di imposses-
sarsi dello stabilimento, per de-
stinarlo ad altri fini clientelari,
mente, oggi come oggi, dei miei
sacrifici e della mia azienda resta
una struttura fatiscente che fa
brutta mostra di sé, al centro di un
immaginario porto turistico».l

L’i m p re n d i to re
Michele Assante
di Cupillo

L’i m p re n d i to re
Michele

As s ante
di Cupillo:

v i tt i m a
di un disegno
pers ecutorio

Abbattimento di barriere, la priorità

LA NOTA

Il movimento “Left For-
mia”, da sempre impegnato
sulle pari opportunità, ribadi-
sce la necessità di abbattere le
barriere architettoniche in cit-
tà. Tra l’altro è in programma
un incontro pubblico per mar-
tedì 10 dicembre alle ore 18
presso la Sala Ribaud dove ver-

rà presentato il primo piano di
interventi.

«Bisogna dare a tutte e tutti
le stesse possibilità di parteci-
pare alla vita cittadina, le stesse
possibilità di fruire della pro-
pria città. Sono tanti ancora,
purtroppo, gli ostacoli da ri-
muovere affinché le cittadine
ed i cittadini disabili, qui a For-
mia, possano davvero sentire
propria e vivere appieno la cit-
tà. Ostacoli che, noi di Left, aiu-
teremo a rimuovere segnalan-
doli e proponendo valide solu-
zioni. A tal proposito, infatti, vi-
gileremo sui contributi che do-

vrebbero affluire dal distretto
sociosanitario ai centri diurni e
sui quali abbiamo ricevuto al-
cune segnalazioni rispetto a
presunti ritardi, ma anche sulla
realizzazione del PEBA (Piano
Eliminazione Barriere Archi-
tettoniche) già approvato dal-
l’amministrazione locale e non
ancora partito». Infine Left
Formia annuncia di volersi oc-
cupare anche di «abbattimento
delle barriere architettoniche
sulle spiagge, inserimento di
giostrine e percorsi sensoriali
per bambini disabili nei vari
parchi di Formia, punti di ag-
gregazione e di inserimento so-
cio-culturale che aiutino i ra-
gazzi e le ragazze disabili che
hanno terminato il percorso
scolastico ad inserirsi in ambi-
to universitario o lavorativo».l

Il movimento “Left Formia”
illustra il proprio piano
di interventi

Il comune di
For mia

«C onseguenze
anche

per le famiglie
di tutti

i lavoratori,
d i p e n d e nt i

e dell’i n d otto »

Fo r m i a
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«I pescatori professionali
sono ospiti

dei concessionari
che affittano

i posti barca ai diportisti»

Il progetto “Co re n o p o l i s”, tra dubbi e chiarimenti

CORENO AUSONIO

«Adempimenti non corretti
e approssimativi». È questo il
duro affondo del capogruppo
di minoranza Domenico Corte
alla maggioranza di Coreno
Ausonio. Al centro del dibattito
il progetto “Corenopolis”.

«Tutte le determinazioni,
tranne una del 6 settembre
2019, sono state predisposte
l’11 ottobre, cioè dopo oltre un
mese dalla data di effettiva rea-

lizzazione dell’evento, svoltosi
domenica 8 settembre 2019 e le
stesse, sono divenute esecuti-
ve, con l’apposizione del parere
favorevole del responsabile del
servizio economico - finanzia-
rio» ha denunciato il capo-
gruppo Corte.

E proprio l’esponente del-
l’opposizione ha tuonato: «La
mancanza di preventivi o alcu-
ni presentati dopo lo svolgi-
mento dell’iniziativa, mancata
richiesta di Durc per verificare
la regolarità contabile delle
aziende che hanno erogato i
servizi».

Poi Corte si rivolge al segre-
tario comunale: «Dovrebbe
controllare e garantire la rego-

larità degli atti e degli adempi-
menti previsti prima di spen-
dere soldi pubblici».

«In attesa di un preciso e det-
tagliato chiarimento sul cor-
retto procedimento ammini-
strativo - ha concluso Domeni-
co Corte - da attuare al fine di
garantire una maggiore traspa-
renza ed efficienza degli uffici
evitando eventuali complica-
zioni o incomprensioni che po-
trebbero anche compromette-
re l’erogazione di determinati
contributi regionali, e riser-
vandomi di effettuare ulteriori
e più dettagliata verifica degli
atti, compreso le fatture ed
eventuali bolle di consegna se
esistenti».l

Il Comune
di Coreno Ausonio

L’affondo del capogruppo
di minoranza
Domenico Corte

Settore pesca nel caos
Ora serve un porto
L’appello La richiesta avanzata dal delegato Erminio Di Nora
Gli operatori sono senza un ormeggio dopo il sequestro sul fiume

MINTURNO
GIANNI CIUFO

La realizzazione di un porto a
Minturno è ormai necessaria e
una questione improrogabile. A
sottolinearlo è il delegato all’eco -
nomia del mare del Comune di
Minturno, Erminio Di Nora, il
quale ha ribadito come il settore
della pesca sta soffrendo questo
stato di cose, soprattutto dopo il
sequestro e la rimozione degli or-
meggi che si trovavano lungo la
sponda del fiume Garigliano.

E proprio sull’assenza di un or-
meggio per i pescatoriminturnesi
è intervenuto il delegato dell’Am -
ministrazione guidata da Gerar-
do Stefanelli. «Mentre la Legge fa
il suo corso - ha esordito Erminio
Di Nora - i pescatori professionali
di Minturno si trovano senza un
ormeggio e ospiti, non sempre de-
siderati, e a tempo determinato,
dei concessionari che abitual-

mente affittano i posti barca ai di-
portisti sul lungofiume». Una si-
tuazione temporanea che non
può durare a lungo, ma, in questo
momento, non ci sono molte altre
soluzioni. «Non è possibile - ha
continuato l’incaricato all’econo -
mia del mare di Minturno - lascia-
re le reti sulla banchina, nè tanto-
meno effettuare quindi quelle pic-
cole riparazioni ai danni provoca-
ti dai granchi o dai delfini; quan-
do poi dalla diga di Suio viene fat-
tascorrereacqua, si rischiadiper-
dere tra la corrente strumenti e at-
trezzature. La pesca professionale
di Minturno ha segnato la storia
del litorale laziale già dal dopo-

guerraperò, mentre finoa Ostia la
categoria è stata sostenuta dalla
politica nell'organizzare porti pe-
scherecci, i nostri concittadini so-
no dovuti emigrare nei porti di
Formia, Gaeta, Sperlonga». Una
situazione che non può più conti-
nuare, visto che è in gioco il desti-
no di numerosioperatori della pe-
sca. «Oltre a rendersi necessaria
una banchina provvisoria per i pe-
scatori cheormeggiano sul lungo-
fiume - ha proseguito Di Nora - è
diventato indispensabile creare
un vero porto presso la scogliera
diScauridove senzaunaprotezio-
ne adeguata diventa rischioso te-
nere un’imbarcazione ormeggia-
ta. Il mio appello è rivolto a quelle
Istituzioni di carattere provincia-
le, regionale e nazionale che do-
vrebbero intervenire per sostene-
re e programmare con l’Ammini -
strazione Comunale il futuro del
ceto peschereccio, del diporto
nautico e turistico della portuali-
tà minturnese».l

Il fiume Garigliano

Maltempo di novembre
Un summit in Regione
per richiedere i danni

IL CASO

Novità in merito ai danni pro-
vocati dagli eventi atmosferici nel
sud pontino e in provincia di Lati-
na nello scorso novembre. Doma-
ni in Regione è previsto un incon-
tro convocato dalla XII Commis-
sione consiliare permanente con
finalità di protezione del territo-
rio, erosione costiera, insieme al-
l’assessore regionale Alessandri, i
sindaci deiComuni costieri e le as-
sociazioni di categoria. La convo-
cazione ha la finalità di valutare i
danni causati dal maltempo. Da
questa riunione si dovrà stabilire
quali sono i piani di intervento e
fare uno screening della situazio-
ne attuale. Inoltre è stata avviata
la ricognizione dei danni per la ri-
chiesta del fondo di solidarietà
dell’Unione Europea.

L’iniziativa è della Direzione
per lo sviluppo economico e delle
attività produttive della Regione
Lazio, che ha inviato una nota alla
Cna Lazio, Federbalneari, Con-
fcommercio, Federlazio, Confe-
sercenti, Unindustria invitate a

trasmettere i dati economici rela-
tivi ai danni subiti dalle varie atti-
vità. In seguito agli eventi meteo
del novembre scorso è in fase di
predisposizione il decreto di rico-
noscimento dello stato di calami-
tà e la richiesta del riconoscimen-
to della dichiarazione dello stato
di emergenza alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Diparti-
mento della Protezione civile. Pro-
prio il Dipartimento della Prote-
zione civile ha comunicato la vo-
lontà di richiedere l’attivazione
del Fondo di Solidarietà dell’U-
nione Europea. Successivamente
lo stesso Dipartimento ha comu-
nicato che, al fine di valutare la
sussistenza delle condizioni per
l’attivazione del Fondo di Solida-
rietà della UE, le Regioni devono
provvederea comunicare laquan-
tificazione delle spese sostenute e
dei danni subiti entro il 12 dicem-
bre. L’Agenzia regionale della Pro-
tezione civile sta procedendo alla
elaborazione di un documento
che raccolga la stima dei danni di-
retti e delle spese sostenute per i
primi interventi dimessa in sicu-
rezza. Alle stesse associazioni di
categoria, che, parteciperanno al
summit di domani in Regione, è
stato chiesto di trasmettere alla
Pisana di inviare dati economici
relativi ai danni subiti. l G .C.

Par teciperanno
numerose associazioni
del sud Pontino

Una foto dei danni nel sud Pontino

Minturno l Coreno Ausonio
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A tutto Clapton
Serate live Da Gigi’s con la Tribute Whiteroom
La carriera del mitico chitarrista inglese in un live

Latina by night

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

D O M E N I CA

8
DICEMBRE

S EG N I
Inaugurazione Casa di Babbo Nata-
le Oggi una ondata di magia invaderà il
centro storico della città. In program-
ma tantissime novità rispetto allo scor-
so anno, laboratori creativi e sono pre-
visti tanti gadget per bambini. Uno
spettacolo incantevole che ogni anno
affascina e coinvolge grazie all’impe -
gno profuso dai componenti del Comi-
tato “La piazza”, sempre attivi e pre-
senti sul territorio.
CORI
Spettacolo “La magnifica illusione:
parole e musica dei grandi cantau-
to r i ” Spettacolo musicale presso il
Teatro Comunale “Luigi Pistilli” (Via de-
gli Ulivi, 15) con lo spettacolo patrocina-
to da "Il Corace" e dall'associazione
culturale "Il Buonumore". Tante canzo-
ni che parlano di noi, da “C'era un ra-
g a z zo” a “L'anno che verrà”, da “Rim -
mel” a “Pensiero stupendo”. Il '68, l'anti-
militarismo, l'emancipazione femmini-
le, il boom economico, il terrorismo e gli
anni di piombo. L’assassinio Pasolini, la
censura, il processo a De Gregori, le ra-
dio libere, i Mondiali di Spagna '82 e la
rinascita. Sottofondo musicale nell'Ita-
lia degli anni '70-'80, tra libertà e tra-
sgressione: perché le canzoni ci ricor-
dano come eravamo. Rivoluzioni silen-
ziose di chi ha provato a tracciare una li-
nea continua, ostinata, e in parte ci è
riuscito. Dalle 17.30 alle 20
L ATINA
Visioni Oniriche Un percorso audiovi-
sivo affascinante, per adulti e bambini,
fatto di installazioni immersive, giochi di
luci, cinema, poesia, musica e arte rela-
zionale. Il sottopassaggio del Palazzo
Pegasol si trasformerà in una vera e
propria Galleria d'Arte Temporanea.
Alle ore 16 apertura mostra urbana.
Grandi e piccoli saranno chiamati a
contribuire all'allestimento con disegni
e poesie. Si avvia un'opera collettiva.
Visioni Oniriche è parte della Biennale
MArteLive 2019 nell'ambito del pro-
getto speciale Open Gallery e si inseri-
sce nelle iniziative di riattivazione urba-
na che l'associazione Polvere svolge a
Latina dal 2016
La Principessa Sonaglina A l l ' i nte r n o
della rassegna: “Natale a Latina Scalo”,
II edizione 2019, alle ore 11.30 presso il
Cinema Enal (Via della Stazione 170) in
località Latina Scalo si terrà l’eve nto
Favola della Principessa Sonaglina.
Racconto in musica di Laura Schultis.
Lettura Animata a cura dell’Ass ocia-
zione Culturale Polvere&Ciliegia Ac-
chiappastorie. Ingresso libero. Voce
recitante: Anna Maria De Blasio e Lau-
ra Schultis
P ONTINIA
Greg Izor & Josh Fulero in concerto
Da diversi anni genuini rappresentanti
del tradizionale blues americano, Greg
Izor & Josh Fulero hanno avviato un
progetto di collaborazione che esalta il
vibrante sottobosco culturale e musi-
cale di Austin, Texas, con contamina-
zioni jazz e rhythm and blues. La pro-
fonda voce e i virtuosismi dell’armoni -
ca di Izor, supportati dalla maestria alla
chitarra elettrica di Fulero, danno vita a
performance carismatiche con im-
provvisazioni piene di energia e pas-
sione, che catturano il pubblico tra-
sportandolo nei meandri di caldi balli
sfrenati. Aprirà la serata la giovane
band dei Lilac Will. Nati da un’idea di
Francesca Polli, Vincenzo Morinelli e
Giulio Gaudiello, le differenti estrazioni
musicali dei tre musicisti di Latina, con-
vergono da subito in un folk originale,
sognante dal tono caldo ed introspetti-
vo. Presenteranno alcuno brani in ante-
prima che sono parte del nuovo pro-
getto discografico. Il concerto si terrà
sul palco del Teatro Fellini (Piazza Indi-
pendenza, 9) diretto da Clemente Per-
narella. Dalle ore 21. Ingresso 10 euro,
per informazion: 3925407500;
3292068078; 0773339172
R O C CAS EC CA
Sagra del Broccoletto Torna l’appun -
tamento con la Sagra del Broccoletto

giunta quest’anno alla XI edizione nel
suggestivo scenario della Piazza Lon-
ga di Roccasecca. Tante novità in que-
sta ad aspettarvi in questa edizione. Le
novità enogastronomiche saranno
accompagnate da tanto divertimento
per i grandi e i piccini
VELLETRI
Velletri Libris Winter Presso il Teatro
Artemisio "Gian Maria Volonté" di Vel-
letri si festeggiano i 15 anni della libreria
Mondadori Bookstore (Via E. Fondi)
Alle ore 16 degustazioni e saluti di ben-
venuto; alle ore 17 Paolo Mieli presenta
"Le verità nascoste. Trenta casi di ma-
nipolazioni della storia"; ore 18 Donato
Carrisi presenta "La casa delle voci";
ore 19 Pier Carlo Padoan presenta “Il
sentiero stretto... e oltre” insieme ad
Antonella Prenner che presenta "Te-
nebre" dialogherà con gli autori Dino
Pesole; ore 20 Degustazione enoga-
stronica; ore 21 Ezio Mauro presenta
"Anime prigioniere. Cronache dal mu-
ro di Berlino" con la partecipazione del
Coro "Fondarcanto" e dell' Associa-
zione Memoria '900. A seguire brindisi
finale. Durante tutto l'evento laboratori
e intrattenimento per bambini gratuiti.
Firmacopie con gli autori

LU N E D Ì
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CORI
Presentazione del libro “G iudizio
Universale. La battaglia finale di Pa-
pa Francesco per salvare la chiesa
dal fallimento” La libreria Voland di Ci-
sterna presenta presso il Teatro “Lu i g i
P i st i l l i ” (Via degli Ulivi, 15) Gianluigi Nuz-
zi che parlerà del suo libro “Giudizio
Universale. La battaglia finale di Papa
Francesco per salvare la chiesa dal fal-
l i m e nto”. L'ingresso sarà gratuito e sa-
ranno disponibili in teatro (oltre che
presso la libreria Voland) le copie per
chi le vorrà acquistare e farsele auto-
grafare. Interverrà, con l'autore,anche il
giornalista Michele Marangon. Alle ore
21
FO R M I A
Storie a Merenda Si rinnova l’imperdi -
bile appuntamento domenicale di “sto -
rie a merenda” . Alle ore 17 presso la ge-
laterie Gretel Facotry (Via Abate Tosti,
51) per leggere tante bellissime storie,
accompagnati perché no da una golo-
sa merenda . L ‘ingresso è gratuito

M A RT E D Ì
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FO R M I A
Janara Horror Fest 2019 Seconda
edizione di Janara Horror Fest che si
svolgerà presso la Biblioteca Comuna-
le “Ten. Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7) .
Ingresso gratuito. È un festival temati-
co della paura e del fantastico tra cine-
ma, letteratura, fumetti e tradizioni po-
polari. È una manifestazione unica nel
suo genere in quanto unisce la tradizio-
ne con le arti ed è l’unico evento dedi-
cato al mondo del fantastico in tutto il
sud Lazio
G A E TA
Proiezione del film “Citizen Rosi”
Scritto e diretto da Didi Gnocchi e da
Carolina Rosi, l’opera è un documento
prezioso che, attraverso il cinema di
Francesco Rosi, farà ripercorrere mez-
zo secolo della storia d’Italia. Rosi ha in-
ventato un nuovo stile narrativo per un
cinema che prima di lui non esisteva. I
suoi film nascevano da ricerche e in-
chieste sulla realtà del paese, lavorava
su “ciò che è noto”. Ha raccontato il ‘po -
te re’ che corrompe e si corrompe
quando si mischia alla criminalità. Il rac-
conto si snoda attraverso i film di Rosi
messi in fila non nell'ordine in cui sono
stati girati, ma in base alla precedenza
storica dei fatti di cronaca che raccon-
tano. Presso il Cinema Teatro Artiston
(Piazza della Libertà, 19) alle ore 18, co-
sto del biglietto 4 euro
VELLETRI
Spettacolo “Il Brutto Anatroccolo”
Lo spettacolo è ispirato alla fiaba dane-
se di Hans Christian Andersen Il Brutto
Anatroccolo, che ci aiuta a porre lo
sguardo sul concetto di diversità e ac-
cettazione di se stessi e degli altri, sul
superamento delle paure e delle vulne-
rabilità, sul valore insito in ogni essere
umanoi. A portarlo in scena è la compa-
gnia Atacama, sul palco del Teatro Ar-
temisio (Via E. Fondi) dalle ore 10

MERCOLEDÌ
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FO R M I A
Seminario "La scrittura persuasiva"
La Sala Sicurezza del Comune di For-
mia ospita un seminario esclusivo di
Andrea Lisi sulle tecniche di scrittura,
persuasione e marketing con cui ha
sviluppato il business di decine di
aziende dal 2015 a oggi. Lisi è nato a
Gaeta e risiede a Ravenna, dove dirige
la prima azienda italiana di copywriting
persuasivo. A fine settembre è uscito in
tutte le librerie il suo "Piccolo Libro della
Scrittura Persuasiva", illustrato da Luca
Di Cecca (artista gaetano) e pubblica-
to da Ali Ribelli Edizioni. Dalle 17.30
Presentazione del libro “Araldi del
m a l e” Presso la Biblioteca Comunale
“Ten. Filippo Testa” (Via Vitruvio, 7) si
terrà, la presentazione del libro “A ra l d i
del male. L’eredità tragica del massa-
cro alla Scuola Superiore Columbine
High vent’anni dopo” di Fabrizio Mi-
gnacca . Interviene la criminologa Im-
macolata Giuliani. Ingresso gratuito
dalle 18.30

C l e m e n te
Pe rn a re l l a

GLI APPUNTAMENTI

Potremmo nominare Sun-
shineofyour love,Layla,Chan-
ge the World, My Father’s Eyes,
Cocaine e tantissimi altri titoli.
O potremmo, anche, semplice-
mente metterci in ascolto. Dif-
ficile non individuare subito il
personaggio che ha ispirato il
gruppo Clapton Tribute Whi-
teroom. La formazione ponti-
na questa sera, alle ore 22.00,
torna in pedana per inondare
gli spazi di Gigi’s (in Via Lago
Ascianghi 39, infoline: 388/
0990992) con la musica del leg-
gendario chitarrista e cantau-
tore inglese, “slowhand” come
vienesoprannominato dai tan-
tissimi fan che continuano an-
che oggi a cantarne il talento.

La band proporrà un concer-
to che esplora tutta la carriera
musicale di Eric Clapton, un li-
ve vivace e attrattivo della du-

rata di circa due ore. Nel reper-
torio dei Clapton Tribute Whi-
teroom figurano hits tratte dai
più importanti live del mitico
chitarrista, a partire dalle band
con le quali ha iniziato la sua
carriera (Mayall, Derek and
Dominos, Cream) sino ad oggi
come solista (con B.B.King,
Winwood, Sting, Fairweather,
Collins). Inscaletta anche “Spi -
ral”, brano dipuntadell’ultimo
album “I still do”del 2016. Ogni
pezzo sarà introdotto con una
breve storia che ne illustra la
genesi. Non rimane che pren-
dere posto. In scena Peppe Ca-
noro voce e chitarra, Marco De-
Vido basso, Maicol Bertin alla
batteria, Tiziano Mantovani al-
le tastiere e Roberto Scansani
alle chitarre. L’obiettivo - ci di-
ce Canoro - è quello di far cono-
scere al pubblico l’ampiezza e
la poliedricità di Clapton, mu-
sicista virtuoso e straordinario
songs writer.l

Il giornalista
Ezio Mauro
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