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Sermone ta Indagini a tutto campo per risalire all’identità del cadavere. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di un clochard

Scheletro carbonizzato nel bosco
Macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di ieri: le ossa di una persona ignota rinvenute tra le sterpaglie

Uno scheletro bruciato è sta-
to trovato nella giornata di ieri
all’interno dei boschi di Sermo-
neta. A segnalare la presenza del-
le ossa è stato un passante: i cara-
binieri hanno quindi raggiunto
la zona e appurato che si trattava
di resti umani. Da quel momento
sono scattate le indagini che,
chiaramente, hanno portato alla
rimozione dello scheletro stesso
e al sequestro di eventuali reper-
ti trovati sul posto. Tra l’altro la
zona, nel mese di giugno, è stata
teatro di un vasto incendio: non
si esclude, dunque, che in quel-
l’occasione possa aver perso la
vita un clochard che, forse, aveva
trovato riparo in zona. Per dare
un nome al cadavere, comunque,
potrebbe essere necessario l’esa-
me del dna.

Pagine 22 e 23

Aprilia
Ma r ij u a n a
nel soggiorno,
giovane arrestato

Pagina 17

Doganella di Ninfa
In c i d e n t e
col parapendio,
è grave

Pagina 20

L atina
Droga in classe
Liceale pizzicato
dalla polizia

Pagina 13

All’i n te rn o

Un momento dell’inaugurazione con il fiore all’occhiello del nuovo settore: il Lockheed PV-2 “Har poon”, velivolo da pattugliamento marino

La cerimonia Ieri il taglio del nastro alla presenza delle autorità

Un padiglione
a e ro n ava l e
a Piana delle Orme
A PAGINA 40

Lessio in Aula

Ristoro nucleare,
il Comune attende
l’Appello per agire
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Te r ra c i n a

Finisce il toner
L’ufficio del lavoro
costretto a chiudere
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C h i ku n g u nya

Il virus rinfocola,
sacche di sangue
in quarantena

Pagina 9

Sep, scoppia il caos rifiuti
La grana Comuni a caccia di altri impianti in cui conferire l’umido dopo il sequestro
del Nipaf a Mazzocchio. Latina sospende la raccolta, Pontinia forse andrà a Ces ena

Pagina 25

L’attentato a Marsiglia Ahmed Hanachi a febbraio sarebbe dovuto comparire in Tribunale per la causa di separazione

L’assassino doveva tornare ad Aprilia
Continuano le indagini della Procura mentre oggi in Prefettura si riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza

Pagine 18 e 19
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Anziché bloccare la raccolta di plasma
si cercano soluzioni efficaci e indolori

Emergenza Chikungunya Accertati nel capoluogo nuovi casi del virus, il Centro Nazionale Sangue corre ai ripari

Sangue, sacche in quarantena
Nessuno stop alle donazioni, ma il plasma prelevato resterà fermo per cinque giorni, il tempo di manifestazione della malattia

IL CASO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Salvo imprevisti, l’embargo
dovrebbe durare soltanto pochi
giorni, ma come tutte le misure
di prevenzione, anche questa è
appesa al filo dell’incognita.

Da ieri le sacche di sangue
provenienti dalle donazioni vo-
lontarie effettuate sul territorio
del Comune di Latina sono sot-
toposte ad una sorta di quaran-
tena per la durata di cinque gior-
ni. La misura è stata imposta dal
Centro Nazionale Sangue, all’e-
sito di una recrudescenza dei ca-
si di Chikungunya registrati nel
capoluogo pontino. Si pensava
di aver superato la boa dell’e-
mergenza che nelle scorse setti-
mane aveva destato qualche al-
larmismo e comportato la so-
spensione delle donazioni nel
quartiere di Latina Scalo, ma il
virus trasmesso dalla zanzara ti-
gre continua a farsi sentire qua e
là, imponendo l’adozione di cau-
tele. E stavolta, a differenza di
quanto era accaduto all’indoma-
ni della registrazione del caso di
infezione a Latina Scalo, non ci
sono state sospensioni delle do-
nazioni, ma più semplicemente
il sangue raccolto viene «par-
cheggiato» per alcuni giorni pri-
ma dell’utilizzo. Perché cinque
giorni? Lo spiega il Presidente
dell’Avis di Latina Marco Fiora-
vante. «E’ stato accertato che il
virus della Chikungunya si ma-
nifesta nel giro di cinque giorni
al massimo da quando è stato
contratto dall’uomo, perciò si è
pensato di impegnare i donatori
a comunicare al Centro trasfu-
sionale qualsiasi eventuale ano-
malia nello stato di salute duran-
te i giorni seguenti la donazione.
Se dopo cinque giorni non è ac-
caduto nulla di insolito, il dona-
tore ne dà comunicazione e la
sua sacca di sangue viene messa
in circolazione».

E’ un metodo un tantino arti-
gianale, che poggia interamente
sul senso di responsabilità del
donatore, ma per il Centro Na-
zionale Sangue la misura è suffi-
ciente per prevenire forme di in-
volontaria trasmissione del vi-
rus attraverso il sistema delle
donazioni di sangue.

«Le misure adottate possono
essere più o meno condivisibili -

Marco Fioravante
invita tutti
alla cautela
e sollecita
i donatori
a continuare
nell’o p e ra
di volontariato

Il presidente Avis:
«Nessun allarme

Bisogna continuare
a sostenere

le trasfusioni»

Disc ussione Ieri in commissione sono state analizzate le proposte

Piano del Parco,
pronte le osservazioni
URBANISTICA

La commissione congiunta
Urbanistica Ambiente, presie-
duta da Dario Bellini e Celestina
Mattei, ha visto ieri la partecipa-
zione dei dirigenti Sergio Cap-
pucci e Umberto Cappiello, del
funzionario Sabina Campione e
degli assessori Roberto Lessio e
Gianfranco Buttarelli, per ana-
lizzare le osservazioni dell’am-
ministrazione comunale al Pia-
no del Parco nazionale del Cir-
ceo, dopo che la scorsa settima-

na il presidente dell’ente Bene-
detto ha illustrato i dettagli.

Le proposte della maggioran-
za targate Lbc si sono concentra-
te ovviamente su Fogliano e Rio
Martino. Contrariamente alla
previsione del Parco di deloca-
lizzare il parcheggio di villa Fo-
gliano nell’area prospiciente
AgriLatina, per chiudere al traf-
fico veicolare la strada di accesso
al borgo, la proposta del Comune
consiste nel lasciare il parcheg-
gio dove si trova attualmente
prevedendo soluzioni di traffico
meno impattante lungo la stra-

da. Altra proposta consiste nel-
l’individuazione di un percorso
pedo-ciclabile, collegato con la
pista di via del Lido, che consen-
ta il periplo del lago. Il punto di
ingresso pensato, dalla parte op-
posta della strada rispetto alla
pista, è quello all’altezza della

chiesetta Stella Maris, dove at-
tualmente esiste un sentiero ver-
so il lago ma che è interrotto. Su
Rio Martino il Comune intende
chiedere, per il proprio lato, la
possibilità di ormeggi, che se-
condo le previsioni del Parco
non sarebbero possibili. l

Il Parco
del Circeo

Pe r
Fo g l i a n o

c h i e ste
modifiche

ai servizi

R io
Mar tino,

spazi per
g a ra nt i re

ormeggi

sottolinea Marco Fioravante -
Ma sono comunque approvate
dalle autorità sanitarie. Quello
che conta è che non ci sono mo-
tivi di preoccupazione vera, tan-
tomeno situazioni di emergen-
za. Bisogna continuare a donare,
perché il sangue non è mai suffi-
ciente per fronteggiare la richie-
sta, ed è nei momenti difficili che
bisogna adoperarsi per fare di
più di quanto non avvenga nelle
situazioni ordinarie».

La misura adottata dal Centro
Nazionale Sangue non dovrebbe
quindi incidere negativamente
sul trend delle donazioni che
possono proseguire senza inter-
ruzione. Chikungunya permet-
tendo, ovviamente.l
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L’INIZIATIVA

È stato presentato nei giorni
scorsi dalla Regione Lazio il ban-
do da 3 milioni di euro a sostegno
della realizzazione di interventi
per promuovere la produzione
energetica attraverso fonti alter-
native in agricoltura. Si tratta di
un investimento mirato sia alla
realizzazione dinuovi impiantidi
produzione da fonti rinnovabili
cheal potenziamentodi quelli già
esistenti.

«Un contributo importante,
per un modello di sviluppo soste-
nibile e per promuovere e speri-
mentare nuovi approcci e situa-
zioni innovative di equilibrio tra
le esigenze di sviluppo della socie-
tà e la tutela dell’ambiente», spie-
ga l’assessore regionale Mauro
Buschini, che ha presentato la
nuova opportunità. Sono ritenute
ammissibili al bando le spese per
la costruzione, ristrutturazione e
miglioramento di beni immobili e
relativa impiantistica, per la pro-
duzione e la distribuzione di ener-
gia ottenuta da fonti rinnovabili
(investimenti strutturali). Inoltre
sono comprese opere murarie,
edili e di scavo per la realizzazio-
ne di reti di distribuzione, ovvero
le spese per la rimozione, lo smal-
timento e il risanamento di strut-
ture o coperture già esistenti con-
tenenti amianto. «Queste ultime
in particolare - prosegue Buschini
- saranno riconosciute ammissi-
bili solo se funzionali alla realiz-
zazione dell’investimento pro-
grammato dal proponente».

L’oppor tunit à
per realizzare
nuovi impianti
o per
m i g l i o ra re
st r u tt u re
già esistenti

La presentazione
delle domande
per partecipare
al bando
entro le 18
del 15 gennaio
2 018

Sono inoltre ammissibili anche
le spese per l’acquisto di nuovi
macchinari ed attrezzature pur-
ché strettamente funzionali alla
produzione e distribuzione di
energiaelettricao termicada fon-
ti rinnovabili, nonché spese per
acquisti immateriali come sof-
tware, brevetti e licenze e le spese
generali di realizzazione degli in-
vestimenti e di progetto.

«L’agevolazione - conclude
l’assessore - consiste nella conces-
sione di un contributo a fondo
perduto, ovvero in conto interes-

se o per la garanzia su un finanzia-
mento richiesto per l’attuazione
degli interventi, il tutto per la mi-
sura massima del 40% elevabile al
60% in caso di investimento rea-
lizzato da giovani agricoltori, op-
pure in zona montana o con la tec-
nica della coltivazione biologica.
Il costo totale dell’investimento
ammissibile non potrà comun-
que superare l’importo di
500.000 euro. La presentazione
delle domande di agevolazione
deve avvenire entro le ore 18 del 15
gennaio 2018».l

Il bando L’assessore Buschini presenta il finanziamento da tre milioni di euro

Agricoltura e energia alternativa
Così si punta su fonti rinnovabili

IL TRAGUARDO

Ora gli imprenditori del Lazio
possono contare su nuovi impor-
tanti strumenti di credito e per in-
vestimenti, grazieal Fondodi “Fa -
re Lazio”, gestito da Lazio Innova

nell’ambito del programma Por
Fesr 2014-2020. Fare Lazio è sud-
diviso in Fare Credito (che com-
prende quattro misure per l’acces -
so al credito delle Pmi affidate a
unente gestorequalificato) eFare
Venture che interviene nel capita-
le di rischio di Pmi e startup (que-
st’ultimo èa suavolta suddiviso in
Lazio Venture e Innova Venture).
L’obiettivo di Lazio Venture è svi-
luppare il mercato degli operatori
di venture capital per investire

strutturalmente nel capitale di ri-
schio delle startup e Pmi del Lazio.
Il meccanismo di funzionamento
prevede che Lazio Venture inve-
sta nelle quote di minoranza di
veicoli di investimento autorizza-
ti e inviti gli investitori interessati
a partecipare con il proprio capi-
tale, nella misura di 4 euro (40%)
ogni 6 euro (60%) di capitale pub-
blico di Lazio Venture, nell’inve -
stimento delle imprese valutate
ammissibili.l

Fare Lazio, ora accedere al credito è più facile
Ecco i nuovi strumenti per gli imprenditori
Il fondo gestito
da Lazio Innova
per Pmi e startup

Il Fondo sarà destinato a piccole medie imprese e startup

2 02 0
l Il Fondo
“Fare Lazio” è gestito
da Lazio Innova
nell’ambito del
programma Por Fesr
2 01 4 -2 02 0

LA DENUNCIA DI FDI
«Commissione garantita
solo dall’opposizione»
l «Questa mattina la seduta
della commissione dedicata
alle attività della società
regionale Lazio Innova si è
potuta svolgere grazie alla
presenza dell’o p p o s i z i o n e,
con larghe assenze della
maggioranza». Lo dichiara il
capogruppo Fdi, Giancarlo
R ighini.

LA COMUNICAZIONE
Ferrovie, gli investimenti
Treni puntuali e regolari
l Investimento da oltre 10
milioni di euro per la tratta
Cesano - Viterbo e di 1
milione e mezzo per Orte -
Viterbo. Un passo avanti
per la Regione al fine di
migliorare la puntualità dei
treni e la regolarità del
servizio ferroviario
re g i o n a l e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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La Commissione
non ha rilevato

l’i n a d e g u atez z a
e l’incongruenza

della offerta del personale

Lavorazione delle multe
Aggiudicazione errata
Giudiziaria Il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Soes
contro il Comune e nei confronti di Fintel Engineering S.r.l

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato accolto il ricorso pre-
sentato dalla Soes contro il Co-
mune di Formia enei confronti di
Fintel Engineering S.r.l., sull’affi-
damento del servizio di gestione
del procedimento sanzionatorio
delle violazioni delle norme del
Codice della Strada di competen-
za della Polizia Locale, nonché di
fornitura del relativo software
gestionale” alla Fintel Enginee-
ring s.r.l.

Il tribunale amministrativo re-
gionale per il Lazio - sezione stac-
catadi Latina -oltre adaccogliere
il ricorso ha condannato il Comu-
ne di Formia al pagamento delle
spese. Nell’atto venivano conte-
state alcune irregolarità di que-
sta aggiudicazione. Secondo la
Soes che è arrivata seconda, infat-
ti, la «controinteressata aggiudi-
cataria avrebbe dovuta essere

esclusa dalla gara perché nell’of-
ferta dei servizi di “data-entry” e
“front-office” ha indicato una so-
la unità lavorativa impiegata per
30 ore settimanali che non soddi-
sfa i requisiti della dotazione mi-
nima organica e delle ore lavora-
tive», oltre che a contestare alcu-
ne violazioni del capitolato spe-
ciale di appalto, ed una errata
computazione dei criteri. Nel giu-
gno scorso il Tar ha accolto la do-
manda di tutela cautelare, poi a
settembre l’udienza di merito e
ieri la sentenza con la quale viene
accolto il ricorso. «Coglie nel se-
gno la prima assorbente censura
con la quale la ricorrente rileva
l’inadeguatezza e l’incongruenza
della offerta del personale da par-
te della controinteressata, limita-
ta a n.1 elemento per lo svolgi-
mento delle attività di “data en-
try” e “front office”. In effetti, nel
capitolato speciale di appalto al-
l’art. 4 è previsto che i concorrenti
devono assicurare il servizio di

“front office”, da prestare in ora-
rio d’ufficio presso il locali indi-
cati dal Comando dal lunedì al sa-
bato tutte le mattine dalle ore 9
alle 12 e dalle 15 alle 17, per un to-
tale di 30 ore settimanali, che
possono ritenersi coperte dalla
unica unità di personale offerta
dalla controinteressata; oltre a
questo, è previsto che si debba
svolgere il servizio di “data entry”
dalle ore 8 alle ore 18 per un totale
di ulteriori 60 ore settimanali,
per il quale però non risulta di-
sponibilealcuna risorsa. Illegitti-
mamente, quindi, la Commissio-
ne giudicatrice non ha rilevato il
difetto di congruità dell’offerta
dell’aggiudicataria e non ha pro-
ceduto alla sua esclusione».

Per questo il Tar ha annullato
in parte gli atti impugnati, stabi-
lendo l’aggiudicazione della gara
alla ricorrente seconda classifi-
cata, «salvo esito positivo della
valutazione di congruità della
sua offerta».l

Piazzetta delle Erbe

Arriva la cartella Tari
ma non c’è il rimborso
E’ subito polemica

L’ATTACCO

Con gli avvisi di pagamento
della Tari arrivano anche i primi
malumori da parte di alcuni resi-
denti che evidentemente conside-
rano le tariffe troppo gravose a
fronte del servizio offerto. Si è fat-
to portavoce delle critiche di una
parte della cittadinanza il coordi-
natore del Movimento Progressi-
sta, Antono Raimondi che attra-
verso un video-denuncia sulla pa-
gina ufficiale del movimento sot-
tolinea come «la tassa sui rifiuti ci
vede al primo posto nel Lazio, in-
sieme alla città di Roma, sia per le
utenze domestiche che per le
utenzacommerciali». E i«risulta-
ti - aggiunge Raimondi nelle sue
considerazioni - in entrambe le
città non sono entusiasmanti».

Nella sua denuncia, il coordina-

tore del Movimento Progressista,
Antonio Raimondi fa riferimento
alla sentenza n.1/2017 del Tar con
la quale veniva bocciato il piano
tariffario della Tari per l’anno
2014 e indicando il conseguente
diritto al rimborso dei cittadini
per un totale di 900mila euro. «Il
deliberato sulle tariffe Tari – spie -
ga Raimondi – non era corretto
perchè mancava del Pef, Piano
Economico Finanziario». Il pun-
to, aggiunge il coordinatore del
movimento progressista è che
«sulle cartelle chestannoarrivan-
do in queste avremmo potuto pro-
porzionalmente pagare tutti di
meno, avendo lapossibilità di sca-
lare 900mila euro. Questo però
non è accaduto perchè nonostan-
te un consiglio comunale nel corso
del quale fu presentata una mo-
zione dallaminoranza per chiede-
re al sindaco di non procedere con
il ricorso al Consiglio di Stato, la
mozione è stata respinta. E il 30
giugno la nuova giunta ha presen-
tato ricorso al Consiglio di Stato
contro la sentenza del Tar».l R .S.

Panoramica di Gaeta

Parla il coordinatore
del Movimento Progressista
Antono Raimondi

Nastro Rosa, al via la campagna di sensibilizzazione

L’INIZIATIVA

Il modo migliore per festeggia-
re il secondo anno di attività della
locale sezione della Lilt e presen-
tare la campagna Nastro Rosa che
sbarca a Gaeta. Come già accaduto
per il primo compleanno della Lilt
Gaeta anche per la presentazione
della Campagna dedicataalla pre-
venzione dei tumori al seno, l’ap -
puntamento è presso l’aula consi-
liare del Comune di Gaeta per sa-
bato 14 ottobre alle ore 10.30. Il

Obiettivo: la prevenzione
dei tumori al seno
Evento della Lilt

programma dell’incontro preve-
de, dopo i saluti del sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, gli inter-
venti del responsabile delle rela-
zioni con gli enti e le istituzioni
Lilt Alessandro Novaga, del diret-
tore clinico della Breast Unit Fa-
bio Ricci, del direttore oncologico
del presidio centro-sud Asl Fran-
cesca Cardillo e del responsabile
delladelegazione Lilt sudpontino
Rosario Cienzo. L’iniziativa rien-
tra nell’ambito della campagna di
sensibilizzazione per la preven-
zione dei tumori al seno che dure-
rà per l’intero mese di ottobre,
campagna alla quale hanno aderi-
to tutti i Comuni della provincia di
Latina che illumineranno di rosa,
colore simbolo dell’iniziativa, un

monumento o edificio simbolo
della propria città.

La sede della delegazione Lilt
Sud Pontino della sezione provin-
ciale di Latina fu inaugurata il 15
settembre 2015. Fu un evento sia
per la Lega Italiana Lotta ai Tumo-
ri che per la prima volta decentra-
va una propria sede, solitamente
ubicata in capoluoghi di provin-
cia, sia per il Comune di Gaeta che
diventava centro territoriale di
un’attività di prevenzione delle
patologie oncologiche. Solo nel
primo anno di attività per 104 le
donne che hanno usufruito dello
sportello per la senologia, 12 per
ginecologia, 68 persone hanno
usufruito di visita gratuita di der-
matologia. l R .S.

Il comune di Gaeta
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La nave cisterna
che questa estate
ha rifornito la città
di Gaeta

La soluzione delle navi cisterna
Il caso Il sindaco Sandro Bartolomeo alla carica contro l’installazione dei dissalatori e propone un’a l t e r n at i va
Intanto è stato firmato il compromesso per l’acquisto dei terreni dove sorgerà il campo pozzi dell’Acer vara

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato firmato ieri mattina
il compromesso per l’acquisto
dei terreni dove sorgerà il cam-
po pozzi dell’Acervara. Un ac-
cordo tra alcuni privati e la so-
cietà idrica, nel corso del quale
il Comune ha fatto da mediato-
re facilitando le operazioni.

A comunicarlo è stato l’a s s e s-
sore Claudio Marciano e poi
confermato dal sindaco San-
dro Bartolomeo che ha parlato
della realizzazione in quel sito
complessivamente di sei pozzi.
E mentre è partito il sollecito
in Provincia affinchè si riduca-
no i tempi autorizzativi per ini-
ziare altre due strutture, che
porteranno ulteriori 100 litri al
secondo sulla rete, ieri nel pa-

lazzo comunale di Formia l’i n-
gegner Ennio Cima ha incon-
trato il primo cittadino per re-
lazionare sugli interventi in at-
to per fronteggiare l’e m e r g e n-
za idrica. «Il tecnico di Acqua-
latina mi ha garantito - ha rife-
rito il sindaco - che entro que-
sta sera sarà assegnata la gara
da due milioni e mezzo di euro
per il risanamento della rete
idrica. Si partirà con la parte

centrale della città e poi le zone
periferiche». I lavori dovreb-
bero portare entro l’estate
prossima, 80 lt/s di recupero
ed entro quella del 2019 altri
120 lt/s.

Ribadito il no fermo dell’a m-
ministrazione comunale all’i n-
stallazione dei dissalatori per
contrastare l’emergenza, il pri-
mo cittadino si è detto «assolu-
tamente a favore delle navi ci-

sterne».
Per questo è stata sollecitata

la riattivazione urgente della
condotta del molo Vespucci. Le
navi cisterne, così, potrebbero
immettere l’acqua direttamen-
te nella nuova condotta del
porto, senza grandi dispersio-
ni in rete. «Il finanziamento
della Regione Lazio sull’e m e r-
genza ci consente di avere ap-
provvigionamenti per almeno
20 giorni, a 30 lt/s, con cui spe-
riamo di allungare il tempo di
approvvigionamento fino alle
22 per tutti - ha chiarito ancora
l’assessore -. Chiederemo che
lo stanziamento di 1,5 milioni
di euro sui dissalatori, se non
può essere utilizzato per il rifa-
cimento della rete, venga con-
vertito nel mantenimento di
navi cisterna fino all’a t t i v a z i o-
ne dei pozzi». l

Il cantiere
per l’a tt i va z i o n e
del campo pozzi
A sinistra
il sindaco
S a n d ro
Bar tolomeo

Le rassicurazioni:
entro oggi

sarà assegnata la gara
per il risanamento

della rete idrica

«Una nostra proposta recepita in ritardo»

LA RISPOSTA

Su quanto sta accadendo si è
espressa anche Paola Villa di
Un’altra città. Innanzitutto la vi-
cenda dei dissalatori: «Dal comu-
nicato sembra che Acqualatina si
stia preparando alla istallazione
dei dissalatori e da nessuna parte
del comunicato si evince che la
STO abbia recepito la decisione
votata dalla conferenza dei Sinda-

ci dell’Ato lo scorso 26 luglio, in cui
all’unanimità si diceva il No alla
messa in opera dei dissalatori. Ta-
le decisioneveniva dopoche lapo-
polazione del Golfo aveva pubbli-
camente espresso la sua opinione
contraria ai dissalatori e preso at-
to della volontà popolare, il consi-
glio comunale di Formia decideva
di votare contro i dissalatori e dare
mandato al sindaco Bartolomeo
di portare tale decisione in Ato».
Poi sull’appello del sindaco alla
popolazione chiedendo di rima-
nere uniti per ribadire il no ai dis-
salatori. «Noi stiamo dalla parte
della città. Le denunce che hanno
colpito me ed altri non ci hanno di-

stolto dal continuare in modo pa-
cifico a chiedere che il servizio
idricofosse efficaceedefficiente».
Infine sulla proposta delle navi ci-
sterne: «Dopo aver fatto questa
proposta il 9 luglio e vederla presa
in considerazione dopo tre mesi,
lascia un po’ basiti, soprattutto
per tutto ciò che la popolazione
formiana ha dovuto subire a luglio
ed agosto. Bastava ascoltare per-
ché inemergenza nonesistono co-
loriebandiere,ma solo lacittà.Pe-
rò ciò non ci impedirà di continua-
rea chiedere lumisui lavori dima-
nutenzione ordinaria e soprattut-
to straordinaria, visto che ad oggi
non ci sono pubblicamente appal-
ti espletati, cantieri in opera. Non
ci basterà sapere dei pozzi, perché
l’unica cosa che ci porterà fuori
dall’emergenza è la manutenzio-
ne della rete idrica e la riduzione
delle perdite dal 70% al 35%».l

L’intervento di Paola Villa
del movimento
Un ’altra città

Paola Villa
del movimento
U n’altra città

Fo r m i a
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PIANA DELLE ORME
DANIELE ZERBINATI

In vent’anni le parabole di
contadini, braccianti, militi e pio-
nieri hanno stretto un nodo dal vi-
gore secolare alla caviglia dell’uo -
mo pontino, un vincolo storico,
culturale, affettivo, coscienziale,
sospeso tra una vitache ha saputo
sempre darsi traiettorie nuove e
la terra, paradigma della Città
Giovane. E pure, sotto uno scro-
scio di applausi lungo oltre tre
ore, ieri il Museo di Piana delle Or-
me ha spiccato il volo: uno sguar-
do al cielo e un’occhiata al mare,
per inaugurare nel migliore dei
modi un nuovo settore espositivo
interamente dedicato ai velivoli
storici dell’Aeronautica Militare e
ai mezzi del comparto aeronavale
della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia, presso il Museo
di Borgo Faiti, presenziavano il
Prefetto di Latina, Pierluigi Falo-
ni; il sindaco di Cisterna e presi-
dente della Provincia di Latina,
Eleonora Della Penna; il sindaco
di Latina, Damiano Coletta; la di-
rettrice e il direttore scientifico
del Museo di Piana Delle Orme,
Alda Dalzini e Fosco Esposito; il
Generale di Divisione Bruno Bu-
ratti, Comandante Regionale La-
zio della Guardia di Finanza; il
Colonnello Vittorio Cencini, Co-
mandante dell’Aeroporto, del
centro storiografico e sportivo di
Vigna di Valle; numerose associa-
zioni combattentistiche e d’arma
della provincia; i ragazzi dell’Isti -
tuto Comprensivo “Cena” di Lati-
na e della Scuola “Volpi” di Borgo
Flora (Cisterna); la signora Adria-
naDePasquale, mogliedel fonda-
tore del Museo, Mariano De Pa-

squale, un generoso visionario di
cui oggi si raccoglie il lascito.

Non poteva che essere la diret-
trice Dalzini a fare gli onori di ca-
sa, prendendo per prima posto e
parola sul palco: colei che, consi-
derata “la memoria storica” di
Piana delle Orme, sin dall’inizio
collaborò con De Pasquale alla
realizzazione di questa struttura
immensa, oramai ventenne.
«Vent’anni di gioia, di entusia-
smo,di lavoro,di progetti -hadet-
to Dalzini -. Anni difficili che ci
hanno visto andare avanti, forti di
ciòcheMariano DePasqualeciha
affidato. E ha lasciato tanto, per-
ché credeva che questo Paese un
giorno si sarebbe ricordato di ave-
re bisogno di cultura, di storia, di
ritrovare se stesso e il suo passato
per affrontare i momenti difficili
che il nostro tempo quotidiana-
mente ci propone».

Subito dopo è stata la volta del
giovane direttore scientifico
Esposito, che ha raccontato le ri-
sorse del neonato Polo Aeronava-
le in cui troveranno spazio sei ve-
livoli chehanno fatto la storiadel-
l’Aeronautica Militare italiana,
per capacità tecniche di volo e du-
rata del periodo di servizio; nel
settore dedicato alla Guardia di
Finanza, saranno esposti due veli-
voli per l’osservazione aerea e sei
unità navali che si sono rivelate
fondamentali nella lotta al con-
trabbando in mare e nella salva-
guardia delle nostre coste dalle
attività illecite. Fiore all’occhiello
della collezione è il Lockheed
PV-2 “Harpoon”, «aereo unico in
Europa e tra i pochi al mondo»,
costruito nel 1943.

Dopo i saluti istituzionali del
sindaco Della Penna, che ha defi-
nito la storia come «il miglior an-
tidoto contro l’oblio, l’ignoranza e
soprattutto un modo qualunqui-
sta di affrontare i propri impe-
gni»; del Prefetto Faloni, del sin-
daco Coletta - nella doppia veste
di primo cittadino e medico, che
ha prontamente soccorso un par-
tecipante colto da malore, proba-
bilmente per il caldo intenso - e

La direttrice Lanzini:
«Mariano De Pasquale
sapeva che il Paese
avrebbe avuto sete
di cultura, di storia»

Velivoli e navi raccontano la Storia
Al Museo Inaugurato ieri il Polo Aeronavale. Della Penna: «Memoria, migliore antidoto»

Il sindaco
C olett a
ha soccorso
uno dei
pres enti
c o l to
da malore

CULTURA & TEMPO LIBERO

La speranza:
un circuito
di turismo
tutto pontino

IL DISCORSO

«Credo che questo po-
sto debba avere l’a m b i z i o-
ne di essere inserito in un
circuito turistico e di acco-
glienza più ampio - ha detto
Eleonora Della Penna, sul
palco del Museo -, una rete
di eccellenze territoriali
che passi per Ninfa, Tres
Tabernae, Satricum, Terra-
cina, i Monti Lepini.

Possiamo avere questo
sogno e io e i miei colleghi
sindaci siamo in prima fila
nella missione di portare
l’Agro Pontino ad un livello
di turismo più alto».

Ogni promessa è un debi-
to: auspichiamo quindi che
questa annosa chimera del-
la Provincia di Latina possa
finalmente “essere”, nel
senso più pratico del termi-
ne.l

Il presidente
della Provincia
E l e o n o ra
Della Penna

del Generale Buratti, hanno avu-
to luogo la tradizionale cerimonia
dell’alzabandiera e la deposizio-
ne di una corona d’alloro al Mo-
numento dei Caduti, il tutto ac-
compagnato dall’esibizione della
Banda e dal picchetto armato del
Comando Artiglieria Controaerei
di Sabaudia. Palpabile l’entusia -
smo che ha animato i presenti si-
no al taglio del nastro, seguito po-
chi minuti dopo dal sorvolo di tre

aerei, organizzato dall’Aeroclub
di Artena.

«Ciò che fa crescere questo
Paese - ha detto il Comandante
Buratti - è la capacità di sognare,
di pensare che tutto sia possibi-
le». E, se ci siamo trovati a fissare
gioielli d’industria e scampoli di
passato sotto il sole di mezzogior-
no, forse il Generale della Finanza
ha ragione. Il coraggio fa ruotare
il mondo sotto di noi.l
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APRILIA
Tango & Arte Pasiòn de Vida presenta
Tango & Arte, presso l’Enea hotel in Via
del Commercio, 1: una speciale serata
di Milonga preceduta da un Seminario
di Tango Argentino tenuto dai Maestri
Laura Grandi e Facundo Gallo. Chiude-
rà la serata una bellissima esibizione
degli insegnanti. A partire dalle 20
L ATINA
The Flag Live Presso El Paso Birreria
Pub in Via Missiroli, località Borgo Pia-
ve, i The Flag tornano nuovamente live
con una scaletta davvero inedita con
tante novità. Nel corso della serata in-
terverrà uno special guest, Eleonora
D'Ursi con due brani speciali. A partire
dalle 18
Spettacolo “Lettere di Oppio” Pres -
so il Teatro Moderno, in Via Sisto V, an-
drà in scena una divertente commedia
sulle dinamiche tra esseri umani, “Let -
tere di Oppio” con Antonio Pisu e Tizia-
na Foschi. Margaret Wellington atten-
de con ansia il ritorno dal fronte del ma-
rito George. A farle compagnia, nelle
sue lunghe giornate di attesa, è Tho-
mas, un giovane, cinico ma fidato mag-
giordomo, il cui compito è quello di ras-
sicurare Margaret leggendo e inter-
pretando, in maniera piuttosto eccen-
trica, la corrispondenza del marito.
Quello che la signora Wellington ignora
è che il marito è deceduto, Thomas, per
paura di perdere il lavoro, le legge delle
finte lettere scritte da lui stesso. Tho-
mas però sentendo il peso della men-
zogna, non sa come rivelare la verità al-
la donna di cui si è innamorato
Spettacolo “1  + 1 fa 1!” Presso Latitu-
dine Teatro, alle 21, andrà in scena lo
spettacolo dal titolo “1+ 1 fa 1!”.  È il rac-
conto di Nawal, ma è anche la storia dei
suoi figli nati sotto il fuoco della guerra e
alla ricerca della verità su questa ma-
dre che ha nascosto la propria origine.
Le strade si intrecciano, lo spazio e il
tempo si sovrappongono in una sorta
di flashback continuo, vivi e morti sono
indotti a passarsi il testimone, a battersi
con la memoria. Per sconfiggere l’oblio
Vinyl Sets: Mr. Guglia & Gilpsych Pri -
ma serata della rassegna “Vinyl Sets”,
in collaborazione con Mr.Guglia al Sot-
toscala9 di Via Isonzo, a partire dalle
22, con Gilpsych. Ingresso 2 euro con
Tessera Arci
Early Music Festival Torna il Festival
di musica antica del Conservatorio
“Re s p i g h i ” di Latina. Dalle 11 alle 19, si
svolgeranno le prove generali aperte
del concerto “Vespro in musica non of-
f i c i ato”, con docenti e allievi dei Con-
servatori di Latina E Roma. Direttore
del coro, Mauro Bacherini; progetto a
cura di Federico Del Sordo e Gianni La
Marca. Appuntamento presso Audito-
rium “R .Caetani” di Via Ezio
PRIVERNO
Radio Conga Live Presso i locali di
Strong Pub in Via degli Orti, a partire
dalle 22 serata dedicata ai Negrita con
la band Radio Conga Tribute
SEZZE
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live In occasione della stagione
del teatro Mat Spazio Teatro in Via San
Carlo, 160, a partire dalle 19 Tony Mon-
tecalvo & The Dream Catchers si esibi-
ranno in un live con la loro musica e le
loro storie

SA BATO

7
OT TOBRE

APRILIA
Presentazione “O r zo” Presso Mon-
dadori Bookstore in Via dei Lauri, a par-
tire dalle 18, incontro con Marilena Per-
fetti e Angelo Ferraro che racconte-
ranno la storia di Orzo, storia vera che
ha commosso l’intera città
C I ST E R N A
Presentazione del libro “La luce del-
l’i m p e ro” Presso VolandLibreria in
Corso della Repubblica, a partire dalle
18.30 avrà luogo la presentazione del
libro “La luce dell’i m p e ro” di Marco Bu-
ticchi edito da Longanesi. Buticchi tor-
na con questo avvincente romanzo a
consegnarci una storia di crimini, ven-
dette, droghe. Un libro investigativo e

storico appassionante
FO R M I A
Spettacolo “Querelle de femmes”
La Compagnia Teatrale “L’Asino d'oro",
torna a Formia con "Querelle des fem-
mes" nella splendida cornice dei Crip-
toportici, in collaborazione con l’ass o-
ciazione “Arte e mestieri”. Uno spetta-
colo dedicato alle donne, scritto da Al-
fredo Ghilardi, con la collaborazione di
Benedetto Supino e Myriam Spaziani
Testa, e un tributo alla forza femminile,
a quell’energia creatrice che ha dato
l’input a grandi rivoluzioni, a quella luce
che ha guidato l’uomo verso verità ina-
spettate: uno scrigno prezioso in cui
sono custodite le rivolte delle donne
nella storia, rivoluzioni femminee, palin-
genesi emotive, specchio dell'amore
più puro, essenza della vita e della cul-
tura, quella cultura che rende l’animo
più sensibile ed insegna a vedere le co-
se in modo diverso. A partire dalle 21
G A E TA
Festività Beata Vergine Pros eguono
le celebrazioni della Beata Vergine Ma-
ria del Rosario, nel Golfo: alle ore 17.30
recita comunitaria del Rosario; alle ore
18 Messa solenne presieduta dall’arci -
vescovo di Gaeta Luigi Vari
L ATINA
Mostra d’Arte Andrea Bruschi Si
conclude la mostra d’arte intitolata “La
Finzione del Reale” di Anrea Bruschi
presso la Lm Gallery in Via Vincenzo
Monti. Viene esposta una serie di tele
che presentano una tecnica mista e un
percorso artistico intimistico volto alla
contemplazione, nel quale le nuvole
sono il soggetto prediletto dell’a r t i st a
che si rifà alla tradizione seicentesca
per la quale cielo e nuvole diventano
mezzi per la creazione di illusioni otti-
che ardite. Nel caso di Andrea Bruschi,
grazie all’utilizzo di diversi materiali che

DOVE ANDARE

Sarà inaugurata oggi alle ore
19, nei locali della storica pastic-
ceria Turi Rizzo di Latina, in via
Carlo Cattaneo, lapersonale del-
la pittrice pontina Marianna
Scuderi, dal titolo “Caos”. L’e-
sposizione rimarrà aperta sino
al periodo natalizio e sarà visita-
bile tutti i giorni, ad ingresso li-
bero. L’arte diMarianna Scuderi
scorre con tutta la sua velocità
spasmodicanelle venedellepro-
vincia pontina e non solo. Sue
opere sono state esposte anche
ben oltre i confini della regione -
quella più recente anche nel-
l’Antico refettorio del Comples-
so Monumentale di Santa Maria
di Gerusalemme, a Napoli - in
mostre personali e collettive. Al-

la sua città intende proporre gli
esiti di una nuova evoluzione sti-
listica e simbolica: tele in cui i co-
lori si rincorrono in un dedalo di
linee e sferzate cromatiche, pen-
nellate corpose, magmatiche, e
spirali ideali che anestetizzano il
senso dell’orientamento e la ca-
pacità di ravvisare una possibile
singolarità, anche concettuale,
se non nella forza dirompenza
della natura. “L’intensità e l’ani -
mazione - spiega Scuderi - han-
no una loro valenza attrattiva
che testimonia una ricerca
espressiva di nuove forme-crea-
tive, attraverso la quale si cerca
di trovaree mostrarenuovi pun-
ti di riferimento ad emozioni in-
contenibili”. La vaghezza scon-
certante, e pure efficace, dell’a-
stratto si eleva così a linguaggio
intrinseco del sentire intimo. l

Scuderi: la vita a colori
La mostra Oggi il vernissage alle 19
Un trionfo cromatico che sa di natura

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

si fondono con la pittura sulla tela, ci si
trova davanti a una distesa nella quale
far viaggiare occhi e mente, nella quale
realtà e finzione si fondono
Corso di Musicainfasce® Pres enta-
zione del corso e lezione di prova gra-
tuita per i nuovi iscritti presso il Sotto-
scala9 di Via Isonzo, 194, a partire dalle
16.30. Il Corso di Musicainfasce®, per
bambini da 0 a 24 mesi, si basa sulla
Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon, uno tra i più importanti ed in-
novativi metodi di pedagogia musicale
che siano stati elaborati negli ultimi cin-
q u a nt ’anni. Ingresso con tessera arci
Premio Alberto Cardosi Si terrà alle
10 presso la Sala De Pasquale del Co-
mune di Latina l’assegnazione del Pri-
mo Premio Internazionale Alberto Car-
dosi, attribuito dalla Fondazione Gram-
sci di Roma, a nome di Alberto, ad una
tesi su Antonio Gramsci. La vincitrice di
questa prima edizione è Marie Lucas,
Ècole Superieure de Paris
S E R M O N E TA
Rievocazione Storica della Batta-
glia di Lepanto Torna la Rievocazione
Storica della Battaglia di Lepanto, ov-
vero il ritorno a casa di Onorato IV e le
sue truppe. Nel momento più disperato
della battaglia, Onorato fece un voto: in
caso di vittoria avrebbe fatto erigere
una chiesa, dove in quel periodo sorge-
va un piccolo tabernacolo nel quale era
custodita l’immagine della Vergine.
Tornato vittorioso, Onorato mantenne
il voto e da allora si festeggia la Madon-
na della Vittoria, con una ricostruzione
storica dell’entrata di Onorato Caetani
a Sermoneta, il trionfo per le vie del bor-
go, fino al castello dove riabbraccia la
duchessa Agnesina Colonna. Per que-
sta edizione i festeggiamenti iniziano
con la Santa Messa delle 18 presso la
Cattedrale Santa Maria Assunta, dove
si terrà la narrazione storica dell’eve nto
e da dove partirà la solenne processio-
ne per le vie del paese con l’effige della
Madonna della Vittoria

D O M E N I CA

8
OT TOBRE

G A E TA
Sulle note di uno stradivari Press o
Villa Irlanda Grand Hotel Lungomare
Caboto 6, dalle 18 alle 20 si terrà il con-
certo per Claudia Rinonapoli Piccirillo
con Klaidi Sahatçi al violino e Augusto
Narducci al pianoforte
L ATINA
Sformaurbis - Edizione di Latina
Presso l’Archivio di Stato in Via dei Pi-
ceni, Luca Vannozzi presenta “Sfor -
m a u r b i s”. Mostra di tavole illustrate ori-
ginali su carta a cura di Barbara Pavan.
È un progetto itinerante costituito da
una serie di opere su carta che si inter-
rogano sul futuro del paesaggio italia-
no raccontandone con ironia un pre-
sente di identità incerta ed una passato
di scelte discutibili. Due anni di lavoro
per completare i dodici capolavori di
miniaturizzazione che compongono
questa mostra e che costituiscono il
nucleo intorno al quale si articolano ri-
flessioni di diversa natura, dalla lettera-
tura all’architettura. Vernissage a parti-
re dalle 10; la mostra rimarrà aperta fino
al 20 ottobre
Gioco & Storia Torna per la sua se-
conda edizione Gioco & Storia 2017, la
manifestazione ludica nata con l’inten -
to di diffondere la conoscenza dei gio-
chi da tavolo e in particolare delle simu-
lazioni a carattere storico ed educativo.
Presso il Museo Piana delle Orme, a
partire dalle 9
MINTURNO
Saucì Festival della Salsiccia Aurun-
c a Presso il Castello Baronale a partire
dalle 17 si svolgerà Saucì - Il Festival
della Salsiccia Aurunca. Si potrà degu-
stare la salsiccia secondo preparazio-
ni e ricette diverse, tutte tipiche della
privincia pontina. Preparate con diversi
ingredienti dal finocchio al coriandolo,
dalla noce moscata alla cannella, dalla
scorza di agrumi ai classici aglio, sale,
pepe e peperoncino. Accanto ai pro-
dotti tipici si potranno anche degustare
vino e birre artigianali

Latina / Arte

Myriam Spaziani
Alfredo Ghilardi
e Benedetto
Supino
firmano la pièce
“Q u e re l l e
de femmes”

Tony Montecalvo
& The Dream
Catchers live
stasera a Sezze

Antonio Pisu
e Tiziana Foschi
p ro ta g o n i s t i
al Moderno

Con una tesi
sul politico
filosofo e linguista
Antonio Gramsci
Marie Lucas vince
il Premio Cardosi

U n’o p e ra
di Marianna
Scuder i
in mostra
da oggi
nel capoluogo
pontino
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