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Cisterna Salvato da passanti e dirigenti della Vigor. La vittima ha riconosciuto alcuni degli aggressori: «Oggi sporgerò denuncia»

Allenatore pestato nel parcheggio
Agguato da parte di cinque o sei persone: fratture alla parte alta del corpo e 90 giorni di prognosi per Benedetto Valente

Era appena uscito dal palaz-
zetto dello sport di Cisterna, nel
quartiere San Valentino quan-
do Benedetto Valente, allenato-
re dell’Ecocity Cisterna, è stato
raggiunto da almeno cinque
persone persone ed è stato ag-
gredito e massacrato. Solo l’i n-
tervento di alcuni passanti e dei
dirigenti della Vigor Cisterna
(che in campo stava affrontan-
do il Minturno) ha permesso di
salvare il mister. Trasferito al
pronto soccorso dell’ospedale
di Latina i medici hanno accer-
tato diverse fratture a spalle, zi-
gomo e parte superiore del cor-
po ed emesso una prognosi di
90 giorni. «Li ho riconosciuti,
oggi sporgerò denuncia» ha di-
chiarato la vittima raggiunta al
telefono.
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IL DIBATTITO

È stata una vera e propria ma-
ratona per la redazione della nuo-
va legge elettorale quella che si è
svolta ieri alla Pisana, a partire
dalle 19.

Un appuntamento con regole
già dettate, almeno in parte, dalle
dichiarazioni del presidente Ni-
cola Zingaretti, che mercoledì ha
spiazzato tutti in Aula afferman-
do che avrebbe proposto l’aboli -
zione del listino elettorale, lo stes-
so per cui il governatore e la sua
maggioranza si erano battuti fino
all’ultimo momento: non ci sarà
nessuna nomina diretta a consi-
gliere da parte del presidente en-
trante neiconfronti dipersonaggi
di spicco nonostante questi ultimi
non siano stati eletti o candidati,
così come accaduto fino ad oggi.

Porte aperte, quindi, per la co-
siddetta “Riforma Abbruzzese”
(proposta di legge 372/2017 elabo-
rata dalla Commissione Speciale
e sottoscritta da tutti i gruppi
tranne quello del M5S), del consi-
gliere di Forza Italia Mario Ab-
bruzzese, primo firmatario del-
l’atto con cui si invitava il Consi-
glio regionale ad abolire in tutto e
per tutto il listino, dando quindi la
facoltà agli elettori di scegliere in-
teramente i propri consiglieri,
nessuno escluso. Una proposta
che in Commissione aveva visto in
un primo momento tutti favore-
voli (maggioranza compresa) ma
che poi, Zingaretti e la compagine
del Pd, avevano cercato di mante-
nere attraverso la riduzione delle
nomine dirette da 10 a 6. Un tenta-
tivo di «mediazione», secondo
Zingaretti, che però ha poi ricono-
sciuto non essere condiviso da
tutti. «Le regole non vanno impo-
ste, ma scritte insieme» diceva
Zingaretti mercoledì durante il
suo intervento non programmato
in Aula. Il presidente, dunque, ha
sorpreso tutti, e le sue parole han-
no portato i partiti ad un necessa-
rio confronto prima della massi-
ma assise regionale, tanto che il
Consiglio è slittato dalle 11 di ieri
mattina alle 19 di ieri sera, soprat-
tutto perché i consiglieri hanno
dovuto passare ai raggi X la deli-
cata questione della soglia di
sbarramento.

In mancanza di importanti col-
pi di scena, lo scenario più plausi-
bile è quello che vede confermato
il premio di maggioranza attuale,

Dis cus sione
sulla
rappresent anza
per ogni
provincia ,
quote rosa
e ballottaggio

In alto l’aula
c o n s i l i a re
della Regione
Lazio
e in basso
il presidente
Nicola
Z i n g a re tt i

pari al 20% dei seggi da assegnare,
un massimo di due mandati alla
presidenza della Regione e il tem-
po limite di tre mesi per eleggere il
nuovo Consiglio regionale nell’e-
ventualità di uno scioglimento
anticipato.

Respinto dalla maggioranza

l’emendamento per garantire una
rappresentanza equamente di-
stribuita delle province, una delle
novità proposte dal consigliere
Mario Abbruzzese e che avrebbe
previsto il bilanciamento del nu-
mero di consiglieri in base alla
provincia di provenienza del La-
zio (in base al numero di residen-
ti) al fine di garantire una rappre-
sentatività più omogenea in Aula.

Approvato invece l’emenda -
mento che rivede la composizione
delle liste circoscrizionale, che
dovrà comprendere un numero di
candidati secondo determinati li-
miti: da 22 a 32 nella Città metro-
politana di Roma Capitale; da 4 a
6 nelle province di Latina e Frosi-
none; da 2 a 4 nella provincia di
Viterbo; 2 nella provincia di Rieti.

Respinto poi anche l’emenda -
mento del M5S che avrebbe intro-
dotto il ballottaggio.

Tra gli altri emendamenti spic-
ca quello di maggioranza che vor-
rebbe innalzare la soglia di sbar-
ramento della coalizione sino al-
l’8%, mentre all’interno della coa-
lizione si oscillerebbe tra il 3 e il
4%.l

L’Assise Ieri l’appuntamento dopo le dichiarazioni di Zingaretti: tutta la notte in Aula

Consiglio di fuoco sulla riforma
Verso il primo voto senza listino

19
l L’ora di inizio dei
lavori. Il consiglio
re g i o n a l e
era previsto alle 11
ma alla fine si è
deciso di rinviare

M O B I L I TÀ
Venti nuovi minibus
per le zone impervie
l È stato consegnato a
Capranica Prenestina, in
provincia di Roma, il primo
dei 20 minibus Cotral che
circoleranno in tutta la
regione entro la fine di
novembre. Si tratta di
mezzi speciali per zone
montane e Comuni
scarsamente accessibili.

RIPRENDONO I LAVORI
Valle del Giovenzano
La scuola dopo 11 anni
l Sbloccati dopo 11 anni i
lavori per la realizzazione
della scuola nella Valle del
Giovenzano, in provincia di
Roma. Un progetto che
risale al 2006 e costato più
di 3.6 milioni di euro per una
scuola moderna e
tecnologic a.

E N O G AST R O N O M I A
Il Caprino Nobile vince
l’Italian Cheese Awards
l Impor t ante
riconoscimento per il
“Caprino Nobile” p ro d ott o
dal caseificio Monte Jugo,
azienda agricola della
provincia di Viterbo, che ha
vinto l’Oscar del formaggio,
il primo premio dell’It alian
Cheese Awards.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Gli atti trasmessi
al ministero

per ottenere
il decreto

di pubblica utilità

U n’immagine
di torre
O l evo l a

Un museo dentro torre Olevola
La decisione Il Comune gioca d’anticipo: deliberate le procedure di esproprio a pochi giorni dall’asta pubblica
indetta dalla fondazione Gaslini per vendere l’immobile. L’edificio considerato un esempio unico di architettura

Limiti di velocità ignorati
Arrivano gli autovelox

Le crepe sul ponte si fanno più profonde
Nuove richieste di intervento per la sicurezza

PONTINIA

Troppi incidenti continuano
a essere causati dall’eccessiva
velocità. E allora l’amministra-
zione comunale di Pontinia ha
deciso di correre ai ripari pun-
tando sulla prevenzione. Ciò è
possibile con l’utilizzo delle ap-
parecchiature di rilevamento,
che l’Ente è pronto a noleggiare.
A formalizzarlo, con relativo im-

pegno di spesa, è una recente de-
termina del settore Polizia loca-
le.

«L’Amministrazione Comu-
nale - si legge nella determina -
ha espresso la volontà di poten-
ziare i controlli stradali attuan-
do forme di prevenzione e re-
pressione, anche al fine di con-
trastare il fenomeno dell’alta ve-
locità dei veicoli in circolazione,
problema di notevoli proporzio-
ni e causa di numerevoli sinistri
stradali». Il settore non ha però
attrezzature di proprietà per tali
controlli. Ecco dunque la neces-
sità di noleggiarla, con un impe-
gno di oltre quattromila euro. l

SABAUDIA

Crepe su ponte Giovani XXIII
scattano le segnalazioni. Sul po-
sto sono intervenuti i volontari
dell’Anc che hanno appurato co-
me effettivamente lo stato delle
crepe sia peggiorato. Negli anni
scorsi il ponte era stato più volte
rattoppato, sono stati effettuati
anche studi e rilievi che in teoria,
avrebbero dovuto precedere la-

vori di sistemazione. Che non so-
no arrivati. Una spesa enorme
per il Comune che dovrebbe ri-
correre a fondi ministeriali. Le
segnalazioni di volontari Anc
coordinati dal maresciallo Ce-
stra sono state comunque inol-
trate al Comune ed anche alla po-
lizia locale. Gli agenti hanno co-
munque effettuano una serie di
controlli non soltanto sul ponte
ma anche sul lungomare. Insom-
ma l’attività di monitoraggio c’è.
E’ chiaro che il ponte, interdetto
da anni ai mezzi pesanti sia ora
una priorità.Un divietoquest’ul-
timo che comunque non sempre
viene rispettato.l

L’ente pronto
a noleggiare
l’a p p a re cch i atu ra

Ponte Giovanni XXIII

Non ci sono al momento
novità su possibili lavori
di sistemazione

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Torre Olevola è da espropria-
re per realizzare lì il museo delle
torri costiere di San Felice Cir-
ceo, del quale si parla da anni. Le
intenzioni dell'amministrazione
comunale sono state messe nero
su bianco dalla Giunta Schiboni,
che ha votato all'unanimità dei
presenti la delibera di atto d'indi-
rizzo.

Si ricorderà che la fondazione
“Gaslini” di Genova, proprietaria
dell'immobile acquistato negli
anni Settanta dalla Fondi Rusti-
ci, ha messo in vendita l'edificio
storico con la procedura dell'asta
pubblica che parte da 180mila
euro. Ma il Comune ha deciso di
giocare d'anticipo con l'espro-
prio.

«Il complesso delle torri co-
stiere di avvistamento costituito
da torre Paola, torre Moresca
(ora distrutta), torre Cervia, torre
Fico, torre Vittoria e torre Olevo-
la - si legge nella delibera di Giun-
ta -, costituisce un esempio unico

e irripetibile di architettura lega-
ta alle complesse vicende stori-
che del territorio di San Felice
Circeo e del territorio pontino».
In questo contesto, torre Olevola
assume - se possibile - maggiore
importanza perché dalla sua ulti-
ma edificazione, nel Settecento,
non ha subito interventi di demo-
lizione e di ricostruzione. «Per-
tanto costituisce un esempio in-
tegro di architettura storica».

Proprio per queste caratteri-
stiche, il Comune di San Felice
Circeo aveva esercitato il diritto
di prelazione nel 2005, quando
l’immobile era stato ceduto in
una compravendita tra privati
poi annullata dal Tribunale. Ora
la Giunta municipale ha ritenuto
che questo edificio sia «la sede
più idonea» per realizzare un

museo delle torri costiere. Un’i-
dea di cui, come accennato, si
parla da anni. Già un decennio fa
il progetto era venuto alla luce,
quando, in particolare, la Giunta
- sindaco Cerasoli - aveva delibe-
rato di dare il via alle procedure
di esproprio di un’altra torre: tor-
re Paola.

Tutte queste situazioni - si leg-
ge in delibera - determinano «un
valido interesse pubblico, in
quanto l’elevato valore storico e
architettonico dell’immobile ne
permette la facile fruibilità dei
cittadini. Inoltre, l’interesse pub-
blico è preponderante rispetto al
privato nella realizzazione dell’o-
pera pubblica in questione ri-
spetto all’utilizzo esclusivo del
privato».

L’atto verrà trasmesso alla So-
printendenza quale comunica-
zione degli intendimenti del-
l’amministrazione, mentre al mi-
nistero per i Beni e le Attività cul-
turali saranno richiesti l’emissio-
ne del decreto di pubblica utilità
e il conferimento della delega e
dell’autorizzazione al Comune a
effettuare l’esproprio. l

Più controlli in mare
Convenzione tra Parco
e capitaneria di porto

SABAUDIA - CIRCEO

Più controlli in mare, anche
per contrastare gli abusi edilizi
nelle zone più impervie (e lonta-
ne da occhi indiscreti) del Parco
nazionale del Circeo. A rendere
tutto ciò possibile, la convenzio-
ne siglata tra il Parco nazionale
del Circeo e la capitaneria di
porto di Gaeta.

Ieri mattina si sono svolte le
prove tecniche in acqua del
gommone Heaven H34 Cruiser
acquistato a suo tempo con i
fondi del ministero dell’Am -
biente e di proprietà del Parco.
L’obiettivo, come spiegano in
una nota dal Parco, è quello di
implementare «l’attività di po-
lizia marittima, ambientale e di
sorveglianza demaniale all’in -

ternodegli specchiacquei e lun-
go i litorali del Parco, per la pre-
venzione dell’attività di abusi-
vismo (ricomprendente i comu-
ni di Latina, Sabaudia, San Feli-
ce Circeo, la parte insulare del-
l'Isola di Zannone (Ponza), e le
aree marine adiacenti (siti d’in -
teresse comunitario marini
prospicienti il territorio del Par-
co e l’Isola di Zannone), allo sco-
po di salvaguardare l’ambiente
naturale, storico, archeologico
e monumentale». Questo anche
nella logica di una futura esten-
sione a mare della protezione e
valorizzazione del Parco previ-
sta dal Piano del Parco.

Il Comandante dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Ter-
racina Alessandro Poerio e il di-
rettore del Parco, Paolo Cassola
hanno espresso soddisfazione
per le risultanze del sopralluo-
go e della prova del mezzo nau-
tico e hanno annunciato che
nelle prossime settimane avver-
rà il varo ufficiale. l

Tra gli obiettivi
anche la repressione
dell’abusivismo sulle coste

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Lucia Maltempo
Ass ess ore

E’ stata bagarre
sulla proposta

di accorpamento
degli istituto scolastici

del territorio

Il caso Mamme e bambini si sono presentati ieri mattina in Consiglio comunale

In aula per difendere la scuola
E la delibera viene ritirata
GAETA
ROBERTO SECCI

Un’invasione, naturalmente
pacifica, di mamme e bambini.
Era prevedibile e così è stato. Ieri
mattina nell’aula consiliare del
Comune di Gaeta, per l’assise civi-
ca convocata in seduta straordi-
naria dal presidente del consiglio
comunale, Pina Rosato, è finita la
questione della proposta di accor-
pamento degli istituti scolastici di
Gaeta, tema che da settimane sta
tenendo banco e ha scatenato non
poche polemiche non solo sul pia-
no politico ma soprattutto tra
molte famiglie gaetane diretta-
mente interessate alla questione.

In apertura erano attese le in-
terpellanzadi alcuniconsiglieridi
minoranza, che già nei giorni

scorsi avevano pubblicamente
espresso la loro posizione di con-
trarietà rispetto alla proposta, ap-
provata con delibera di Giunta n.
213 del 29 settembre scorso, di
programmazione della rete scola-
stica per l’anno 2018/2019.Conta-
le documento si proponeva l’ac -
corpamento in un unico istituto
Comprensivo degli istituti “Prin -
cipe Amedeo” e “G. Carducci” e
contestualmente l’accorpamento
delle scuole secondarie, Liceo
scientifico “E. Fermi”, I.t.c. “E. Fer-
mi”, Istituto nautico “G. Caboto” e
I.p.c. “Caboto” in un unico istituto
d’istruzione secondaria.

Ad aprire il consiglio comunale
è stata invece proprio l’assessore
alla pubblica istruzione, Lucia
Maltempo, che ha chiarito come la
delibera finita nel mirino delle cri-
tiche di fatto sia già sospesa dal

momento che non è neanche arri-
vata in Provincia, in quanto le li-
nee guida con le quali la Regione
invita tutti i soggetti coinvolti nel-
l’individuare soluzioni condivise
per ottenere razionalizzazione in
maniera efficace e partecipata, sa-
rebbero arrivate oltre i termini.
Dunque la delibera di Giunta ap-
provata il 29 settembre (termine
previsto 30 settembre) come
avrebbe già ribadito la stessa Pro-
vincia va sostanzialmente ridi-
scussa. E l’assessore Maltempo ha
rassicurato, nel corso del consi-
glio comunale, che sarà condivisa
con i consigli di Istituto. Punto
quest’ultimo centrale nella boc-
ciatura espressa nei giorni scorsi
dai consiglieri De Angelis e Scini-
cariello, che puntavano il dito con-
tro l’amministrazione per aver
ignorato un confronto con le isti-
tuzioni scolastiche. Ora la delibe-
ra, formalmente non ritirata (in
quanto trattasi di deliberato di
Giunta) dovrà essere modificata
tenendo conto delle nuove guida
della Regione. Tutto da rifare, in-
somma, per la soddisfazione delle
tante mamme che ieri con i loro fi-
gli hanno assistito al consiglio co-
munale. «Siamo soddisfatte per
l’esito della giornata – commenta -
no a fine consiglio –ma vigileremo
sulla proposte che saranno parte
integrante della prossima delibe-
ra». Già per il prossimo 3 novem-
bre alleore 17 e30 èprevista un’as -
semblea presso l’istituto Principe
Amedeo nel corso dellaquale si di-
scuteranno proposte di program-
mazione della rete scolastica da
presentare all’amministrazione,
affinchè diventino parti integran-
ti delle prossime deliberazioni di
Giunta. Anche il consigliere di mi-
noranza, Emiliano Scinicariello,
ha ufficialmente chiesto all’am -
ministrazione che per la futura
proposta di programmazione del-
la rete scolastica vengano coinvol-
te le Commissioni e una delegazio-
ne di genitori e docenti «evitando
unostravolgimento degli istituti–
ha aggiunto Scinicariello – come
quest’ultima delibera sembrava
invece prevedere». Molto dure an-
che le critiche mosse dall’altro
consigliere di opposizione, l’ex
sindaco Massimo Magliozzi, che
ha parlatodi “delibera falsa”ed ha
chiesto in aula le dimissioni del-
l’assessore alla pubblica istruzio-
ne, Lucia Maltempo. l

Il consigliere
M a g l i oz z i

ha chiesto
le dimissioni

dell’as s es s ore
Lucia

M a l te m p o

Le mamme presenti ieri mattina in Consiglio comunale

Un momento del consiglio comunale di ieri

Verso la riqualificazione dell’area dell’ex Avir
Discusso il punto
all’ordine del giorno
della massima assise

URBANISTICA

Un passo in avanti per il pro-
cesso di riqualificazione dell’area
industriale dismessa dell’Ex Avir,
di cui tanto si è discusso nella re-
cente campagna elettorale che ha
portato alla riconferma del sinda-
co Mitrano. Il primo cittadino ha
da sempre messo in cima alla lista
degli obiettivi di questa sua secon-
da sindacatura proprio la riquali-
ficazione dell’ExAvir. Ieri il consi-
glio comunale aveva tra i punti al-

l’ordine del giorno la discussione
“sull’istanza della Soc. GAIM s.r.l.
per l’approvazione di un pro-
gramma integrato di intervento ai
sensi della L.R. n°22/1997 sull’a-
rea industriale dismessa ex Avir.”
L’assise ha approvato la bocciatu-
ra di un progetto che, come ha
spiegato a margine del consiglio il
primo cittadino Mitrano, «si di-
scostava da quelle che erano le li-
nee di indirizzo e da una serie di
parametri giuridico amministra-
tivi». Un passo avanti importan-
te, lo ha definito il sindaco Mitra-
no (riferendosi alla scelta dell’as -
sise civica) che consente «di av-
viare una politica di sviluppo del-
l’area industriale Ex Avir».

Nel corso dell’assisecivica di ie-

ri sono state poi approvate varia-
zioni in bilancio. Nello specifico
sono state accertate nuove entra-
te di finanziamenti regionali de-
stinati alla realizzazione di una re-
te di imprese, e per la realizzazio-
ne di Officine Arti e Mestieri. Ma
soprattutto, tali variazioni hanno
applicato un avanzo che sarà de-
stinato alla costruzione del tanto
atteso Palazzetto dello Sport.
Opera anche questa strategica e
annunciata dal sindaco in campa-
gna elettorale. Una struttura della
quale per troppi anni sono state
orfane tante società sportive di
Gaeta, alcune dellequali costrette
a “migrare” in altre città limitrofe
per svolgere i campionati conqui-
stati sul campo.l R .S.Il sindaco Cosmo Mitrano



30 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
27 ottobre 2 01 7

«Troppo sottomessi ad Acqualatina»
L’intervento Il capogruppo Cardillo Cupo accusa l’amministrazione di ipocrisia
dopo la riunione dell’altro ieri tra il sindaco Bartolomeo ed i vertici dell’ente idrico

L’ATTACCO

Sull’incontro dell’altro ieri tra
il sindaco di Formia ed i vertici di
Acqualatina, duro il commento
del capogruppo di Idea Domani,
Pasquale Cardillo Cupo, che taccia
l’amministrazione comunale di
ipocrisia. «Si evince la pochezza e
la debolezza del Comune dinanzi
all’ente gestore; nelle ultime setti-
mane infatti il sindaco con comu-
nicati stampa rivolti ai propri cit-
tadini ha fatto finta di svolgere la
parte del leone contro la pessima
gestione di Acqualatina, annun-
ciando anzitutto una diffida nei
confronti dell’ente idrico per un
atto a nostro modo di vedere mol-
to grave come quello da parte del
gestore di dichiarare l’inizio dei
lavoriper l’installazione dei dissa-
latori nonostante la città e il Con-
siglio comunale abbiano chiara-
mente detto no. Un atto di prevari-
cazione e negazione della demo-
crazia che avrebbedovuto rappre-

sentare la primissima contesta-
zione di fronte ai vertici della so-
cietà mista». Ed ancora. «In se-
condo luogo è stato lo stesso
Bartolomeo a etichettare come
“atto di gravità inaudita” l’inqui -
namento, o presunto tale, certifi-
cato da una task force interforze
sul Rio Santacroce per mano di
Acqualatina. Ebbene, anche su
questo secondo punto il sindaco
non ha fatto sentire la sua voce,
chiesto spiegazioni o chiarimenti
all’amministratore delegato: nul-
la». Ancor più grave sarebbe il fat-
to che non sia stato proferito verbo
su quanto sta accadendo «è noti-
ziadi ieri cheaVindicio ci sonoca-
se che da quattro giorni sono sen-
za unasola gocciad’acqua. Insom-
ma una totale sottomissione se
non complicità di cui avevamo già
il presentimento ma che ci viene
confermata». Da qui l’appello: «E’
ora di dire basta e che il Sindaco
inizi a fare gli interessi dei cittadi-
ni con atti concreti e non solo con
spot propagandistici».l

«Bis ogna
i n i z i a re

a fare
gli interessi
dei cittadini

con atti
c o n c ret i »

Una delle proteste dei cittadini contro Acqualatina

Il comune di Formia

L’e ventoLa kermesse per celebrare la ricorrenza della nascita di San Francesco Caracciolo, patrono degli chef d’It a l i a

Una cena sociale dell’associazione Cuochi del Golfo
L’INIZIATIVA

Alcuni giorni fa l’Associazio-
ne Cuochi del Golfo ha celebrato
la ricorrenza della nascita di San
Francesco Caracciolo, patrono
dei cuochi d’Italia.

Prima una cerimonia religio-
sa officiata da Don Luigi, parro-
co del Santuario della Madonna
del Piano di Ausonia e poi la tra-
dizionale cena sociale ospitata,
per questa XVI edizione, da uno
dei soci fondatori, lo chef Anto-
nio Di Nardo, presso il ristorante

“da Tony”, sulla Superstrada
Formia-Cassino.

Apprezzato il menù elaborato
dalla Brigata di Cucina, per l’oc-
casione composta dagli chef An-
tonio di Nardo, Vincenzo Fera,
Gianluigi Giornalista, Andrea
Ruocco e Vincenzo Zavolta,
coordinati dal Presidente, Mario
Marino, e dal Vice Presidente,
Aldo Riccio.

Una sintesi perfetta fra tradi-
zione ed innovazione, con uno
sguardo attento alla tutela della
salute attraverso un sapiente
uso di cibi colorati.

Perfetta ed impeccabile, nel
corso di tutta la serata, la presen-
tazione del Prof. Giuseppe Noc-
ca di ogni singola portata, arric-
chita da informazioni salutisti-
che e caratteristiche organoletti-
che.

L’ultimo appuntamento del-
l’anno, a sancire la crescente
professionalità dei cuochi del-
l’Associazione, sarà il prossimo 5
dicembre per la consueta “Festa
del Cuoco”, giunta alla XX edi-
zione, che prevede un trasferta
in terra fondana, presso “Villa
Paola”.lL’associazione Cuochi del Golfo

No ai dissalatori
Si invoca chiarezza
La nota Il comitato spontaneo dei cittadini del basso Lazio chiede
un incontro immediato con il Presidente della Provincia Della Penna

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Avevano chiesto di poter
prendere parte, come semplici
uditori, alla riunione della Con-
ferenza dei sindaci dell’Ato 4 per
essere informati di persona sulle
strategie che Acqualatina sta
adottando per fronteggiare la
crisi idrica che ancora per il me-
se di ottobre si sta facendo senti-
re nel sud pontino. Ed invece al-
l’incontro dell’altro ieri tra am-
ministratori comunali e vertici
della società idrica non hanno
potuto assistere e per questo ora
chiedono alla Presidente della
Provincia, Eleonora Della Penna
un confronto urgente.

Inoltre, vista la deliberazione
della Conferenza dei Sindaci e
dei Presidenti di Provincia n° 16
del 25 luglio chiedono urgente-
mente una risposta ufficiale dal-
la Segreteria Tecnico Operativa
dell’Ato4, che «rettifichi per
iscritto la chiusura dell’iter sul-
l’installazione dei dissalatori nel
porto di Formia, indicando che
essi non verranno installati nel
Golfo di Gaeta».

L’istanza porta la firma del co-
mitato spontaneo di cittadini
basso Lazio, rappresentato da
Maurizio Acquaviva.

Che cosa li ha spinti a prende-
re carta e penna e ad avanzare la
richiesta? «Dagli esiti della riu-
nione (quella dell’altro ieri, ndr)
non si evince in maniera chiara
la rettifica relativa al verbale del-
la Segreteria Tecnico Operativa
dell’Ato4 riguardo la chiusura
dell’iter sull’installazione dei
dissalatori» ed il fatto che la nota
del Presidente della Provincia
«risulta piuttosto generico ri-

spetto alle informazioni utili per
le attività del Comitato e vista la
disponibilità dell’Ufficio di Pre-
sidenza della Provincia, espressa
per le vie brevi, a fornire infor-
mazioni che siano utili alle atti-
vità del Comitato stesso».
Le preoccupazioni per l’attiva-
zione dei dissalatori nell’area del
molo Vespucci sono sorte dopo
che agli inizi del mese di ottobre
è giunta in Comune una nota del-
la Segreteria Tecnico-Operativa
dell’Ato4, con la quale venivano
consegnato al Comune di For-
mia gli atti conclusivi del proce-
dimento avviato per l’installa-

zione degli impianti. Subito si è
parlato di una pura formalità l’a-
ver portato a termine l’iter, visto
che il Consiglio comunale si era
già espresso contro il progetto.
Qualche settimana fa poi sono
iniziati i lavori di allaccio della
nuova condotta idrica antistante
il molo Vespucci e qualcuno ha
pensato a dei lavori propedeutici
all’installazione dei dissalatori.
Subito i nuovi timori a cui sono
seguite delle rassicurazioni ma
solo verbali. Ma i cittadini vo-
gliono che sia messo nero su
bianco che i dissalatori non ver-
ranno realizzati a Formia. l

La richiesta: rettificare
per iscritto la chiusura

dell’iter sull’inst allazione
degli impianti nel porto

Fo r m i a
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Terreni incolti insicuri
Scattano le ordinanze
Il caso Nel mirino dell’amministrazione i cittadini e le società
che non provvedono a mantenere puliti gli appezzamenti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Ordinanze a raffiche nei con-
fronti di cittadini e società che
non provvedono a mantenere
puliti e in sicurezza appezza-
menti di terreno che si trovano
sul territorio del Comune di Min-
turno. Dopo le due ordinanze fir-
mate dal sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli, riguardanti
due terreni di Marina di Mintur-
no e Scauri, il primo cittadino ne
ha emesse altre tre, intimando ai
proprietari di intervenire nel gi-
ro di cinque giorni. L’obiettivo è
quello di far scomparire lo stato
di degrado che comporta dei ri-
schi anche per la pubblica inco-
lumità. Una prima ordinanza ri-
guarda un terreno di via del Car-
pino, a Tremensuoli, di proprie-
tà di un 57enne abitante nella
frazione collinare di Tufo. La se-
conda è riservata ad un terreno
di Marina di Minturno, di pro-
prietà di un 45enne del luogo; la
terza ordinanza riguarda via di
Scauri dalla Nazionale, il cui ter-
reno è di proprietà di una società
immobiliare di Formia. Al rap-
presentante legale della società è
stata notificata l’ordinanza. Per
tutti l’obbligo è di mettere in si-
curezza il terreno, per evitare ri-
schi per la pubblica incolumità;
dai controlli effettuati, infatti,
tutti i terreni sono risultati incol-
ti, in grave stato di abbandono e a
forte rischio incendio. Il control-
lo sul rispetto delle ordinanze
emesse è compito del Comando
di Polizia Locale di Minturno.

Nelle ordinanze il sindaco fa pre-
sente che chi non ottempererà a
quanto disposto, sarà il Comune
che provvederà all’esecuzione di
ufficio, con rivalsa delle spese so-
stenute, oltre alla denuncia al-
l’autorità giudiziaria. E in effetti
il Comune è già intervenuto d’uf-
ficio in un’abitazione con relati-
vo giardino di via Romanelli a
Scauri, il cui proprietario doveva
effettuare il taglio e potatura de-
gli alberi e delle siepi che invade-
vano la sede stradale; inoltre
avrebbe dovuto tagliare le erbe

infestanti e rimuovere vario ma-
teriale, con disinfestazione e de-
rattizzazione. Il Comune, vista
l’indifferenza del proprietario,
che non ha ottemperato all’ordi-
nanza (emessa nell’agosto del
2016) ha agito d’ufficio ed ora
chiede il conto allo stesso pro-
prietario. Per fare ciò ha affidato
l’incarico legale ad un avvocato
di Scauri, il quale dovrà provve-
dere al recupero delle spese so-
stenute per l’esecuzione dei lavo-
ri di bonifica presso la proprietà
di via Romanelli. Purtroppo il fe-

Istituite le consulte comunali territoriali
L’ok è stato dato nel corso del consiglio comunale. Si occuperanno di temi sociali e di attività economiche e produttive

SANTI COSMA E DAMIANO

«NelComunedi SantiCosmae
Damiano c’è una grandissima eva-
sione fiscale che si aggira tra il mi-
lione e il milione e mezzo». La di-
chiarazione è del sindaco della cit-
tà dei santi medici, Franco Tad-
deo, nel corso del consiglio comu-
nale dell’altra mattina, convocato
per l’approvazione di sette punti
all’ordine del giorno. In agenda
c’era la proroga dei termini per
l’accesso alla definizione agevola-
ta delle ingiunzioni fiscali, che è
stata prorogata sino al 31 maggio
prossimo. «La situazione tributa-
ria di Santi Cosma e Damiano- ha
continuatoTaddeo- èabbandona-
ta a se stessa e non a caso abbiamo
incaricato una società che fungerà
da supporto all’ufficio tributi del
Comune,per l’attività diaggiorna-
mento e bonifica della banca dati
tributaria e per combattere eva-
sione fiscale. Pagare tutti per far

pagare dimeno achi pagaregolar-
mente le tasse». La ditta incarica-
ta è l’Interdata di Casoria, che at-
traverso la costituzione di una
banca unica ed integrata ed il più
possibile aggiornata, effettuerà
controlli minuziosi. La seduta è
statacaratterizzata dapiù diqual-
che “discussione” tra il sindaco
Taddeo e il capogruppo della mi-
noranza Rolando Bozzella. Il pri-
mo cittadino haribadito che l’Am -

ministrazione risponderà alle in-
terpellanze se, all’interno delle
stesse, non ci saranno conclusioni
politiche. Bozzella, dal canto suo,
ha ribadito che nelle interpellanze
nonsi fapolitica«ma facciamoso-
lo ciò che ci compete». Tra i punti
approvati dalla maggioranza, ol-
tre che a tre variazioni di bilancio,
è stato dato l’ok all’istituzione del-
le consulte territoriali, sociali e
per le attività economiche e pro-
duttive, con approvazione del re-
golamento. Ad illustrare l’argo -
mento è stato l’assessore Nicola
Martino, il quale ha spiegato che
saranno undici, di cui cinque ter-
ritoriali, cinque sociali (politiche
giovanili, immigrati, disabili etc.)
e un’altra riservata alle attività
economiche e produttive. I consi-
glieri di minoranza Luca Rossi e
Rolando Bozzella, pur apprezzan-
do l’iniziativa hanno dichiarato il
voto contrario dell’opposizione in
quanto lastruttura è farraginosae
creerà delle difficoltà.l G .C.

nomeno dell'incuria dei terreni è
molto vasto sul territorio min-
turnese ed infatti sono in corso
ulteriori accertamenti. L’Ammi-
nistrazione comunale, a tal pro-

Nelle foto
il palazzo
c o mu n a l e
di Minturno
e una veduta
del territorio

Il sindaco
ha intimato

ai proprietari
di intervenire

nel giro
di cinque

giorni

Il palazzo
c o mu n a l e
di Santi Cosma
e Damiano;
il sindaco
Franco Taddeo

posito, ha confermato che saran-
no intensificati i controlli e, non
è escluso, che il sindaco Gerardo
Stefanelli sarà costretto a firma-
re altre ordinanze.l

Minturno l Santi Cosma e Damiano
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APRILIA
The Nuclears live Il trio musicale roc-
k’n’roll si è formato nel 2007 ed è com-
posto da Paolo Pala (chitarra e voce),
Giorgio Resteghelli (contrabbasso) e
Davide Moretti (batteria). La band, che
ha all’attivo due Lp autoprodotti, pro-
porrà oggi grandi classici degli anni '50
(sia americani che italiani) e brani origi-
nali con influenze della scena under-
ground anni '80. Si esibirà in un live sul
palco dell’Ex Mattatoio di Aprilia, in Via
Cattaneo, 2, a partire dalle 22.30. In-
gresso 3 euro con tessera Arci. La for-
mazione, tra le centinaia di esibizioni li-
ve sia Italia che all’estero, annovera col-
laborazioni e condivisioni di palco con
importanti rock'n roll band e vere leg-
gende della scena psychobilly mon-
diale come Booze Bombs, Guana Batz,
Demented are Go, Frenzy, Frantic Flin-
stones, Cenobites e The Brains
Crepino gli artisti Secondo appunta-
mento con la rassegna “Crepino gli Ar-
t i st i ” presso il Centro Cultura Aprilia al-
l’ex Claudia. Alle 21 va in scena “Ladri,
giullari e canzoni” per la regia di Erman-
no Iencinella, testi di Dario Fo e musi-
che di Fiorenzo Carpi
CORI
Rassegna “Vini nei cuori” Prende il
via la seconda edizione della rassegna
“Vini nei cuori”, a partire dalle 10.30,
presso il Complesso Monumentale di
S a nt ’Oliva e nel centro storico della cit-
tà. Vetrina di vini e olii d’eccellenza, cu-
cina di prodotti tipici locali ed etnici, cul-
tura, arte e natura, in un itinerario nel-
l’antico borgo da vivere e degustare.
L’evento è organizzato dal Comune di
Cori e dalla Pro Loco in collaborazione
con le aziende vinicole della Città di
Cori e Sky Wine
FO N D I
Raccolta delle olive 2017 U n’espe -
rienza affascinante per chi è curioso di
scoprire l'intero processo creativo del-
l’olio, dalla raccolta delle olive alla loro
spremitura in frantoio. Presso Agrituri-
smo Casale Vallevigna in Via Madonna
della Rocca. Disponibili vari pacchetti
anche con pernottamento. Per info:
w w w.casalevallevigna .it
L ATINA
Roberto Bellatalla & Stefano Co-
st anzo Il Circolo H torna negli spazi del
Museo d’arte contemporanea Madxii
di Via Carrara (località Tor Tre Ponti),
per l’imperdibile concerto di Roberto
Bellatalla e Stefano Costanzo, fissato
per le ore 21.30
Sposa Day- La Fiera per il Matrimo-
nio Sposa Day Latina è una manifesta-
zione che intende consigliare con pro-
fessionalità ed eleganza l'organizza-
zione del matrimonio. In un contesto
raffinato ed accogliente, i futuri sposi
potranno vagliare le proposte dei pro-
fessionisti del settore, ascoltare tutte le
novità per un matrimonio da sogno,
ammirare le sfilate delle collezioni da
sposa in anteprima, trovare idee per
rendere unico il “grande giorno”. Ap-
puntamento presso il Polo Fieristico
Expo Latina a partire dalle 16
Ehi Negrita Live Alle ore 22, i bravi ar-
tisti della tribute band Ehi Negrita si esi-
biranno in un concerto dal vivo presso
la birreria May Flower, Strada Alta, lo-
calità Borgo Sabotino
Touchs Tone w/ JEF - House Folies
Posse Live A partire dalle 23, presso il
locale I Gufi in via Isonzo (Centro Com-
merciale L’Orologio), si terrà la perfor-
mance disco “Touchs Tone” con lo
special guest Jef, dj della scuderia mu-
sicale dell’House Folies Posse, e Alex
Gas, dj e produttore che si divide nei
clubs tra Roma e Londra
Ruber & Bossa Acoustic and digital li-
ve alle ore 21 al Mama Club di via Ponti-
nia 56. La cena concerto prenderà il via
alle ore 21. Info e prenotazioni:
3314888944. Ruber (Roberto De Vita)
è cantante ma anche chitarrista e sas-
sofonista. Stefano Bossa è pianista,
chitarrista, arrangiatore, autore e com-
positore. La collaborazione tra i due si è
“s olidific ata” negli anni, sia militando in

alcune formazioni musicali quali “Tria -
d e” e “BeQuadro d’Au to re” sia con esi-
bizioni all’interno del circuito interna-
zionale del Club Med
SA BAU D I A
Incontro con l’autore Antonio Pen-
nacchi L’Associazione Culturale “La
Stanza delle Meraviglie”, in collabora-
zione con il Csrp Vodice, nell’a m b i to
dell’iniziativa “Incontri con l’a u to re”
ospita lo scrittore Antonio Pennacchi,
Premio Strega nel 2010 per “Canale
Muss olini”. Si parlerà delle opere dello
scrittore e della storia delle famiglie
che parteciparono e resero possibile la
bonifica e la vita nell’Agro Pontino, dive-
nendo veri protagonisti di una storia di
esodo, insediamento e sviluppo in un
territorio completamente modificato
dall'uomo. In Via Lungo Sisto, località
Borgo Vodice, dalle 18 alle 20. Ingresso
g rat u i to
S E R M O N E TA
Presentazione del libro “Storie di
sto r i e” “Storie di storie” è il titolo di una
raccolta di racconti scritti da alunni del
Liceo Artistico Statale di Latina nel cor-
so dell’anno scolastico 2016-17, che
sarà presentata presso il Centro Com-
merciale di Sermoneta, nella Libreria
Punto Einaudi, alle 18. I ragazzi legge-
ranno alcuni dei testi presenti nell’anto -
logia ed è previsto un dibattito a partire
da brani tratti dai romanzi del Premio
Nobel Kazuo Ishiguro. Sarà presente la
docente Tea Cammarota

SA BATO
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C I ST E R N A
Letture da bbbrrr... ivido! Nell’a m b i to
delle rassegne #Ioleggoperché e Li-
briamoci a scuola, dalle 10 alle 12.30
presso la Biblioteca comunale di Ci-
sterna di Latina, si terrà una lettura di
storie mostruose per bambini di età
compresa tra i 7 e i 12 anni. L’appunta -

ALL’EX CLAUDIA
LORELLA IACI

La compagnia “Teatro Fi-
nestra “di Aprilia rende omag-
gio al grande Maestro Dario
Fo, e mette in scena da oggi a
domenica presso il Polo Apri-
lia Cultura, lo spettacolo “La-
dri, giullari e canzoni”, nell’in-
teressante rivisitazione del re-
gista Ermanno Iencinella.

L’anniversario della morte
di Dario Fo, è stata l’occasione
per la navigata compagnia
teatrale di riproporre in un
unico testo, “Non tutti i mali
vengono per nuocere” e le can-
zoni del grande Maestro, dan-
do vita ad uno spettacolo che
ha l’intento di far riscoprire il
meccanismo comico-grotte-
sco proprio del teatro che an-

cora oggi ha la sua validità e
freschezza. Le premesse fanno
di questo spettacolo un imper-
dibile appuntamento. Fra i de-
buttanti Dora Nevi e Roberto
Sibu, con Cartesio Salvatore
Romano, Lidia Colabella, Pao-
lo Suppa, Monica Laurenzi e il
bravissimo Gianni Bernardo.
Sarà impossibile non notare la
particolarità della scenografia
affidata all’ artista Carlo Cotti-
ga che ha riprodotto fedel-
mente alcuni quadri del mae-
stro Fo. Bellissime le musiche
interpretate da Guido Gavazzi
alle tastiere con l’armonizza-
zione corale di Dora Nevi. Fir-
ma le coreografie di Mirella
Maggi, le foto sono di Erman-
no Puccetti, i costumi di Giu-
dice Marithè, riproduzioni
sceniche di Dino Massarenti,
supporto tecnico di Umberto
Zeppetella. “Dario Fo è stata la
nostra palestra - commenta il
regista Ermanno Iencinella -,
e dopo un anno dalla sua mor-
te, abbiamo ritenuto doveroso
attribuirgli un riconoscimen-
to”.

La Compagnia “Teatro Fi-
nestra” di Aprilia è una realtà
storica e apprezzata. Ha un
prezioso bagaglio di professio-
nalità e che fa della crescita un
pilastro portante del Teatro.
Appuntamento alle ore 21. La
domenica alle ore 18.l

Tributo a Dario Fo
Aprilia Stasera diretto da Iancinella
In scena “Ladri, giullari e canzoni”

IL CARTELLONE 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 nfo

mento è a cura della Biblioteca e del
Gruppo locale NpL
Il melograno: tutte le novità, dalla
coltivazione al consumo Press o
Exoticplant Vivaio in Via Mediana per
Cisterna, 10, si svolgerà l’evento “Il me-
lograno: tutte le novità, dalla coltivazio-
ne al consumo”. Diversi i temi che ver-
ranno affrontati, dalla strategia di dife-
sa ai fitofarmaci consentiti; dalla scelta
delle varietà alla commercializzazione,
e molto altro ancora
FO R M I A
Spettacolo “Parole Incantate” La
Compagnia Teatrale Fortunate Ecce-
zioni presenta “Parole incatenate”,
spettacolo candidato al concorso Tea-
trale Deviazioni Recitative. Lo spetta-
colo è il primo di una trilogia dedicata
alle problematiche di coppia. Nello
specifico, affronta un argomento, pur-
troppo sempre attuale: quello del fem-
minicidio. Spesso leggiamo episodi di
violenza che ci indignano, ma che poi
tendiamo a rimuovere dai nostri pen-
sieri, forse per abitudine, quasi fosse
un danno collaterale insito in questa
società, forse per paura o auto difesa.
Presso il Teatro Remigio Paone in Via
Sarinola, dalle 21.00
ITRI
Itri Da Scoprire Il borgo antico di Itri ci
aspetta per svelarsi in tutta la sua ric-
chezza storica. Partendo da Porta Ma-
murra si visiterà il Castello ed i vicoli piu'
antichi fino al punto in cui si trovava la
casa natale di Fra' Diavolo. Seguirà la vi-
sita all’azienda vinicola Monti Cecubi
con degustazione finale. Appunta-
mento per la partenza alle 11.00 nel
Piazzale in Corso V. Emanuele II, nei
pressi della macelleria Scherzerino. A
piedi verso la parte più antica di Itri,
passeggiando tra i vicoli, e poi verso il
Castello medievale. Visita all'azienda
vinicola Monti Cecubi, distante circa
4km. A seguire la degustazione. Il co-
sto totale previsto è di 18 euro a perso-
na. Per i bambini da 0 a 6 anni è gratis.
Dai 6 anni il costo è di 1 euro per l'ingres-
so al Castello. Prenotazione obbligato-
ria: 3479023815
L ATINA
Chiazzetta Live In un locale che fuori
sta a Latina ma dentro sta a New York,
ecco l'atteso ritorno del Punkautore
Chiazzetta. Canzoni singolari, fanta-
sentimentali, mani che battono e Whi-
sky come nell'antica tradizione Chiaz-
zettica. A partire dalle 20.30 con cena,
è gradita la prenotazione. Alle 22.00
inizio concerto presso il MamaClub in
Via Pontinia, 56
Sublimes Sarà inaugurata la mostra
“Sublimes: esplorazioni di Giancarlo
B ovina” presso la sede ex Step della
camera di Commercio in Via Diaz. L’e-
vento si pone come obiettivo quello di
condividere il lavoro di studio con la
realtà del territorio dove il pensiero e il
lavoro di Giancarlo Bovina è nato e si è
sviluppato. Fino al 12 novembre.
Ex Libris - Workshop base di incisio-
ne La tecnica artistica dell'incisione è
profondamente legata al mondo della
narrazione. Per questo Magma pre-
senta il workshop di incisione su lino-
leum curato e diretto da Nazareno De
Santis, incisore e pittore laureato al-
l'Accademia di Belle Arti di Roma.
Obiettivo del workshop è fornire ai par-
tecipanti la conoscenza di base delle
tecniche di incisione, la preparazione
di un ex libris o un disegno personaliz-
zato e l'incisione dello stesso su lino-
leum. Presso Magma Via Don Carlo To-
rello, 112 a partire dalle 15.00.
Open Day + laboratorio gratuito di
fumetto per tutti Disegnare è bello, di-
segnare i fumetti è ancora più bello.
Dalle 15.00 alle 19.00, presso la sede
della casa editrice Tunuè, scopriremo
tutti i trucchi del disegno, del fumetto e
per visitare la redazione della casa edi-
trice di fumetti Tunué. Colori, matite, fo-
gli e tanta creatività vi aspettano. Labo-
ratorio di fumetto per bambini e ragazzi
dai 6 agli 11 anni. Per info: info@tunue-
l a b.c o m

“Crepino gli artisti”

Kazuo Ishiguro
scr ittore
giapponese
premio Nobel
nel 2017

Il geologo
s c o m p a rs o
G i a n c a rl o
B ov i n a

Fiorenzo Carpi
Sue le musiche
dello spettacolo
“Ladri, giullari
e canzoni”
All’ex Claudia
l’omaggio a Fo

Il cantautore
pontino
Chiazz etta
in concerto
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