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Qualità della vita Penultimi in Italia per sanità, male anche il settore ambiente e la sicurezza. Si salvano solo il tasso di natalità e l’expor t

Quasi primi per malessere
La provincia sprofonda ancora nelle indagini de Il Sole 24 Ore e Italia Oggi: 81esimo e 82esimo posto su 110 totali

La provincia di Latina conti-
nua a perdere posizioni nelle in-
dagini sulla qualità della vita de
Il Sole 24 Ore e Italia Oggi. Le ri-
levazioni, quest’anno pubblica-
te lo stesso giorno ma basate su
diversi indicatori, sembrano
concordare sul fatto che il terri-
torio pontino è da metà bassa
della classifica, rispettivamente
all’81esimo e all’82esimo posto
su 110 totali. Crollo spaventoso
per il sistema sanitario: poco
personale e pochi posti letto so-
no da penultima posizione na-
zionale. Male anche il settore
ambiente oltre che la giustizia e
la criminalità. Si salvano soltan-
to il tasso di natalità e l’export,
unici dati positivi che però, da
soli, non riescono a fare la diffe-
renza.
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Zona retrocessione La provincia bocciata da Il Sole 24 Ore e Italia Oggi nelle rispettive indagini

Qualità della vita, Latina sprofonda
Due classifiche, un’unica sconfitta
L’ANALISI

Non c’è scusa che tenga: Lati-
na è una provincia da metà bassa
della classifica, un territorio che
anno dopo anno perde punti e
che oggi si salva dall’insufficien-
za per sole due posizioni. A dirlo
non è una, ma ben due indagini
relative alla qualità della vita,
una redatta da Il Sole 24 Ore e l’al-
tra da Italia Oggi. Due censimen-
ti annuali che, in questo 2017,
vengono pubblicati lo stesso gior-
no, senza dare neanche il tempo
di metabolizzare su quanto il ter-
ritorio stia crollando in ogni suo
aspetto.

Due classifiche differenti, dice-
vamo, soprattutto per gli indica-
tori presi in esame, ma entrambe
sembrano concordare sul fatto
che Latina debba essere nella me-
tà bassa della classifica, all’81esi-
ma posizione per Italia Oggi e al-
l’82esima per Il Sole 24 Ore su 110
totali, perdendo in ognuna 5 pun-
ti rispetto al 2016. E a fare paura
sono i settori più “delicati”, ossia
l’Ambiente, la Salute e la Giusti-
zia.

Il Sole 24 Ore
Sei sono i cosiddetti “sottosetto-
ri” analizzati da Il Sole 24 Ore per
l’analisi dei territori provinciali.
Il primo, Ambiente e Servizi, è
quello che più spaventa: 106esi-
ma posizione per Latina a causa
di un basso punteggio concesso
da Legambiente sull’ecosistema
urbano (95esimi su 110), un’alta
spesa in farmaci e un elevato con-
sumo di suolo. Si salva soltanto la
copertura dalla banda larga
(44esima posizione). Fanalino di
coda anche per il sottosettore
Giustizia e Sicurezza per le trop-
pe cause con durata superiore ai 3
anni (105esimi), i furti (92esimi)

e l’indice di litigiosità (78esimi).
Meglio il sottosettore Cultura e
Tempo Libero (44esima posizio-
ne), grazie alle librerie (28esimi),
sale cinematografiche (21esimi),
ristoranti e bar (33esemi). Dati
positivi, quindi, che però vengo-
no frenatida una esiguaspesa dei
viaggiatori stranieri (91esimi) e
un medio-basso indice di sporti-
vità (62esimi). Si scende nuova-
mente alla 69esima posizione per
Lavoro e Innovazione, dove spic-
ca un fortissimo export (17esimi)
incorniciato da una serie di in-
successi quali il basso tasso di oc-
cupazione (74esimi), startup in-
novative (78esimi) e Gap retribu-
tivo (107esimi). Si scende ancora
più in basso, alla 76esima posizio-
ne, con il sottosettoreRicchezza e
Consumi, dove Latina, se da una
parte si trova alla 15esima posi-
zione per i canoni di locazione
mensili, dall’altra si trova alla
99esima posizione per i debiti dei
cittadini (protesti pro capite). Il
tutto in uno scenario fatto da: Pil
pro capite da 76esimo posto; im-
porto pensioni da 66esimo posto;
depositi bancari mensili da 77esi-
mo posto; acquisto beni durevoli
da 75esimo posto.

Italia Oggi
Anche l’indagine di Italia Oggi
boccia senza remore la provincia
di Latina per il settore Ambiente,
catapultando il territorio alla
97esima posizione del sottosetto-
re, soprattutto per la produzione
di rifiuti urbani (77esimi), consu-
mi idrici pro capite (79esimi), di-
spersione idrica (88esimi) e con-
sumi energetici alti (71esimi) a
cui corrisponde una carenza di
pannelli fotovoltaici sugli edifici
(98esimi). Ma c’è un sottosettore
che sembra fare molto più paura
dell’Ambiente: si tratta della Sa-
lute. Qui Latina è 109esima, ad un

Bocciati in sanità, la Asl si difende
Latina alla 109esima
posizione in classifica,
L’Azienda: «Lea migliorati»

LA NOTA

Non è certamente casuale la
nota diramata dalla Asl proprio
nella giornata di ieri, in concomi-
tanza con la pubblicazione di due
classifiche nazionali che, una più
esplicitamente e un’altra indiret-
tamente, hanno bocciato il siste-
ma sanitario di Latina. L’Azienda
Locale, invece, secondo la nota uf-
ficiale della stessa, ha nettamente
migliorato gli indicatori nazionali

dei Lea - Livelli Essenziali di Assi-
stenza. Conseguentemente, mi-
glioranoanche lecure ricevutedai
cittadini. Qualche esempio prati-
co: le degenze post operatorie per
interventi di Colecistectomia la-
paroscopica, nel 2013 erano infe-
riori a tre giorni solo nel 58,25%
dei casi, mentre nel 2016 si è pas-
sati all’86,23%. L’intervento tem-
pestivo (entro 90 minuti) per l’in -
farto al miocardio acuto è passato
dal 41,9% dei casi del 2013 al
47.14% del 2016 con un migliora-
mentodi6%. Il ricorsoaiparticon
taglio cesareo è diminuito del 2%
passando dal 26.39 del 2013 al 24.9
del 2016. Il tasso di ospedalizza-
zione dai 150 per 1.000 residenti

del 2013 ai 128 del 2016. Lo scree-
ning mammografico dal 12,5% del
2014 è transitato al48.6% del 2016
con un incremento del 36%, Quel-
lo della cervice uterina è cresciuto
del 6% passando dal 30.4 del 2014
al 37.1 del 2016. Mentre è dell’8%
l’incremento dello screening del
colon retto che èpassato dal 13,5 %
del 2014, al 21 del 2016.l

Rivelati i dati
sulla crescita

dei Livelli
Es s enziali

di Assistenza

gradino dall’ultima posizione
della classifica, meglio solo di
Agrigento.Un datodovuto alper-
sonale medico e infermieristico
sottodimensionato (107esimi),
dai pochi posti letto (107esimi an-
che qui), dalla carenza di appa-
recchiature diagnostiche
(103esimi) e molto altro ancora.
Per quanto riguarda Affari e La-
voro, invece, Latina è all’83esima
posizione, con un alto tasso di di-
soccupazione (80esimi), e troppe
imprese che chiudono battenti
(87esimi). In campo di Criminali-
tà la provincia è all’86esima posi-
zione, spiccando soprattutto per
omicidi colposi e preterintenzio-
nali piuttosto che volontari
(100esima e 65esima posizione).
Troppi anche i tentati omicidi
(83esimi), le lesioni dolose o per-
cosse (92esimi) e sequestri di per-
sona (97esimi). Stesse posizioni
(tra l’80esima e la 95esima) per
spaccio, sfruttamento della pro-
stituzione e furti d’auto. Meglio il
Tempo Libero (65esima posizio-
ne) per le attività di ristoro, bar e
gli agriturismo. Si risale a metà
classifica con il Tenore di Vita e il
Disagio Sociale (61esimi) e, final-
mente, si sfiora la Top 10 grazie
alla Popolazione, soprattutto
grazie alle nascite nettamente su-
periori alle morti, alle dimensio-
ni della famiglia. Poi, Latina crol-
la di nuovo per i Servizi Finanzia-
ri (91esimi).l J. P.

Il territorio
all’81 e s i m a

e all’82 e s i m a
posizione

su 110 totali
nei rispettivi

dos sier

A m b i e nte,
S a l u te

e Giustizia
le voci

peggiori,
pochi i dati

positivi

Una panoramica
dell’Agro Pontino
da Sermoneta

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Qualit à
della vita 2017
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Il caso isolato

Solo l’export emerge dalla metà bassa della graduatoria
l C’era da aspettarselo che l’export avesse un posto
privilegiato nella metà alta delle due classifiche, visti anche i
numerosi report che negli anni hanno dimostrato la grande
portata del fenomeno. Un grande successo che, però, sembra
solo una piccola soddisfazione nel mare di voti negativi.

CULTURA E TEMPO LIBERO
IL SOLE 24 ORE: 44
ITALIA OGGI: 65
l Meglio in entrambe le gradua-
torie la performance della pro-
vincia in merito alla Cultura e al
Tempo Libero. A trainare questo
settore sono soprattutto i bar, i
ristoranti e gli alberghi, con cui
Latina guadagna posizioni im-
portanti. Purtroppo, a questa
grande offerta non corrisponde
una proporzionale spesa da par-
te dei turisti, ed ecco perché la
provincia non riesce a spiccare
nonostante la grande presenza di
strutture, oltre che di cinema e li-
brerie.

LAVORO E INNOVAZIONE
IL SOLE 24 ORE: 69
ITALIA OGGI: 83
l L’export da solo, sebbene sia
uno dei più alti della Nazione,
non riesce a salvare la provincia
dall’uscire dalla metà della classi-
fica. Il Sole 24 Ore, visto il minor
numero di indicatori presi in esa-
me, è più generoso con la provin-
cia di Latina, assegnandole il
69esimo posto (e qui l’export è
stato traino per far emergere, con
difficoltà, dalla metà bassa della
classifica). Lo studio su più indi-
catori di Italia Oggi, invece, non
permette di uscire dalla 83esima
posizione.

AMBIENTE E SERVIZI
IL SOLE 24 ORE: 106
ITALIA OGGI: 97
l Nessuno dei due quotidiani è
stato generoso con la provincia di
Latina in termini di ambiente,
settore che analizza la produzio-
ne e raccolta dei rifiuti, isole pe-
donali e trasporto pubblico. Il So-
le 24 Ore posiziona la provincia a
quattro gradini dall’ultimo posto,
mentre Italia Oggi, probabilmen-
te grazie ad alcuni indicatori in
più rispetto alla prima indagine,
riesce a far guadagnare a Latina
qualche posizione in più. Ma il li-
vello, in entrambi i casi, è da pie-
na insufficienza.

POPOLAZIONE E SOCIETA’
IL SOLE 24 ORE: 81
ITALIA OGGI: 11
l Forse questo è l’unico sottoset-
tore dove il gap tra i due quotidia-
ni assume una rilevanza partico-
lare. Secondo Italia Oggi, Latina
gode di un positivo rapporto tra
nascite e decessi e soprattutto di
famiglie mediamente numerose.
Un’analisi che trova concorde an-
che Il Sole 24 Ore, il quale, però,
penalizza la provincia per i citta-
dini che decidono di migrare e
per i tanti immigrati accolti, due
fattori che (in ottica numerica)
sconvolgono gli equilibri locali.
Pochi anche i laureati.

RICCHEZZA E CONSUMI
IL SOLE 24 ORE: 76
ITALIA OGGI: 71
l Scarso tenore di vita: questa la
traduzione della 76esima posizio-
ne concessa dal quotidiano Italia
Oggi alla provincia di Latina, in li-
nea con quanto stabilito anche
dall’indagine de Il Sole 24 Ore. In
entrambi i casi il territorio ha per-
so un solo punto rispetto all’anno
precedente, in due posizioni che
pesano fortemente. Si guadagna
poco, le pensioni sono basse, ep-
pure si spende. Diminuiscono i
depositi bancari e anche il prezzo
degli appartamenti al metro qua-
dro.

Lo stato
della Salute

a n a l i z z ato
da Italia Oggi:

1 09 e s i m a
posizione

su 110 totali

GIUSTIZIA E SICUREZZA
IL SOLE 24 ORE: 103
ITALIA OGGI: 86
l Batosta per il sistema giustizia
pontina da parte de Il Sole 24 Ore,
che attribuisce al territorio la
103esima posizione. Troppe rapi-
ne, scippi e borseggi, ma soprat-
tutto le cause che durano oltre i
tre anni sono eccessive. Dello
stesso avviso, per quanto riguar-
da la criminalità, è Italia Oggi,
che sottolinea l’alto indice di omi-
cidi preterintenzionali, sequestri
di persona, lesioni gravi, stalking
e anche sfruttamento della pro-
stituzione. La sicurezza percepita
è ai livelli minimi.
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G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Sandro Bartolomeo
Sindaco

«Resterò giusto
il tempo

per portare avanti
la programmazione

nat alizia»

Carenza idrica
si torna in piazza
La manifestazione

FORMIA

La stagione estiva è ormai am-
piamente archiviata, le piogge so-
no arrivate (anche piuttosto ab-
bondanti sul Golfo) ma la carenza
idrica sembra non voler abbando-
nare il sud pontino. Continuano,
infatti, come denunciano molti re-
sidenti dei Comuni del Golfo, le in-
terruzioni idriche e i conseguenti
disagi per chi sperava che con l’ar -
rivederci alla stagione estiva tutto
tornasse alla normalità. Questo
non è avvenuto nonostante l’atti -
vazione dei nuovi pozzi in località
25Ponti, l’attivazione del potabi-
lizzatore nel quartiere la Piaja a
Gaeta e il recente arrivo della navi
cisterna sempre al porto di For-
mia. Per sostenere il coro di prote-
sta di tante famiglie che ancora
oggi sono costrette a dover rinun-

ciare all’utilizzo della risorsa idri-
ca il Comitato Spontaneo cittadini
del Basso Lazio, che già negli ulti-
mi mesi ha organizzato diverse
manifestazioni tra Gaeta e For-
mia, chiama nuovamente a rac-
colta i cittadini per esprimere ma-
lumori e preoccupazioni per
quanto sta ancora accadendo nel
comprensorio. Il Comitato invita
la popolazione a partecipare alla
manifestazione “Stop alla carenza
idrica” in programma sabato 2 di-
cembre alle ore 15.30 da piazza
Mattei a Formia. L’ennesimo ap-
pello dei cittadini alle istituzioni
affinchè vengano attivate soluzio-
ni che siano in grado di risolvere
un problema ormai insostenibile.
Polemiche di recente sono arriva-
te anche dall’amministrazione di
Formia: “Dopo ottanta giorni dal-
l’inaugurazione del primo pozzo
ancora aspettiamo lo scavo del se-
condo che tarda a partire a causa
di una procedura amministrativa
farraginosa che non è adeguata al
contesto emergenziale che vivia-
mo». l R .S.

La tomba di Cicerone

O rga n i z z at a
dal Comitato cittadini
basso Lazio per sabato

Formia la città-museo a cielo aperto, l’i n co nt ro

L’INIZIATIVA

Formia un museo a cielo aper-
to con ville, teatri, basiliche, ac-
quedotti e monumenti funerari
di ogni epoca, che rappresentano
l'antico e il moderno accomunati
da un unico elemento: la strada.

E’ l’argomento di cui si parlerà
sabato 16 dicembre in un incon-
tro con il professore Pierfrance-
sco Rescio. Appuntamento alle
17, presso la Sala Ribaud del Co-
mune di Formia. A promuovere

Promosso dall’a ss o c i a z i o n e
Formiana Saxa
e la Pro Loco

l’iniziativa l’Associazione For-
miana Saxa, in collaborazione
con la Pro Loco di Formia. Il pro-
fessore Rescio si soffermerà in
particolare sulle recenti acquisi-
zioni scientifiche sulle strade di
epoca romana e sui resti presenti
nella zona di Formia.

«Il libro del professore Rescio,
membro onorario dell’Assoc.
Formiana Saxa- sottolinea il pre-
sidente Tommaso Bosco - è
un’occasione per ripercorrere
idealmente la storia millenaria
della città di Formia. Sotto i no-
stri piedi, dietro angoli anonimi,
emerge ancora la straordinaria
centralità della Regina Viarum,
mai totalmente offuscata dall’ot-
tocentesca Via Vitruvio».

«Un’altra iniziativa nel solco
della scoperta della Formia Ro-
mana - dichiara il presidente del-
la Pro Loco di Formia, Pierfran-
cesco Scipione -. Con la collabo-
razione degli operosi amici della
Formiana Saxa abbiamo sposato
l’idea che il ricco patrimonio ar-
cheologico della città possa for-
nire un contributo prezioso alla
diffusione della consapevolezza
della grandezza del nostro passa-
to. Del resto la Via Appia rappre-
senta per la Formia “di ieri e di
oggi” una fonte di sviluppo impa-
reggiabile. Sentiamo il dovere di
trasmettere alle future genera-
zioni l’amore per la propria terra
apprezzandone anzitutto la sua
storia».l

Una delle precedenti proteste

Politica La seduta dell’assise si è insediata grazie alla presenza dei tredici consiglieri che siedono tra i banchi della minoranza

Bartolomeo pronto a lasciare
L’annuncio del sindaco in Consiglio comunale dopo che la maggioranza non ha avuto i numeri per votare le delibere

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ pronto a lasciare prima
della scadenza naturale del suo
mandato il sindaco di Formia,
Sandro Bartolomeo.

Lo ha detto ieri sera in Consi-
glio comunale, di fronte alla
mancanza di voti sufficienti
per far approvare le delibere
giunte in aula.
Il consesso civico alle 19 è riu-
scito ad insediarsi, perchè nel-
la sala Ribaud hanno risposto
all’appello tutti e tredici i con-
siglieri che ora fanno parte del-
la minoranza. Dall’altra parte
solo gli otto del Partito demo-
cratico ed i quattro di Forza Ita-
lia.

In pratica dodici. Quindi una
situazione capovolta. E man
mano che si procedeva con l’e-
same dei punti all’ordine del
giorno questa “anomalia” si

mostrava in tutta la sua eviden-
za.

Ad ogni votazione, i contrari
erano più di quelli a favore. E
prima dell’esame della delibe-
razione sui fondi per le iniziati-
ve del Natale, dai banchi della
minoranza (ma che ieri era
maggioranza numerica) l’i n v i-
to a prendere atto che l’a m m i-
nistrazione «è giunta al capoli-
nea», o ancora l’invito al sinda-
co a dimettersi. E nel suo inter-
vento, il primo cittadino, dopo
aver precisato di voler far tra-
scorrere il Natale con le lumi-
narie e dopo aver rassicurato
che il programma comunque è
stato avviato e sarà portato a
termine, ha fatto delle dichia-
razioni forti.

Innanzitutto si è tolto qual-
che sassolino dalla scarpe:
«Siamo in una situazione in cui
il sindaco viene eletto dai citta-
dini e questa maggioranza è
stata abbandonata da un lista

civica “Ripartiamo insieme” .
Tutti i consiglieri che hanno
fatto questa scelta non si sareb-
bero seduti in questa aula, se
non fosse stato eletto Bartolo-
meo. Se volevate mandarmi a
casa, bastava raccogliere le fir-
me. Questo però è un fatto poli-
tico che non voglio che ricada
su questa città. C’è da portare
avanti la programmazione na-
talizia e mettere la città nelle
migliori condizioni possibili
per il Natale. Comunque il pro-
gramma andrà sicuramente
avanti. Se non lo farò io, lo farà
un commissario. Resterò il
tempo necessario per fare que-
sto, dopodichè vorrà dire che
andrò via sei mesi prima. Mi
faccio una bella vacanza, tanto
l’ho già detto tante volte: non
mi ricandiderò più. Se poi non
volete nemmeno questo, già
domani mattina potete racco-
gliere le firme, visto che avete i
numeri». l

Il consiglio comunale di ieri sera
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Rifiuti, rigettato il ricorso Csa
Il fatto La società di Castelforte aveva presentato ricorso contro la richiesta de versamento del benefit ambientale
Una quota decisa dalla Regione Lazio e che la ricorrente sostiene non debba pagare. Il Tar ha respinto ogni ragione

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (sezione
prima quater) ha rigettato il ricor-
so proposto dalla Centro Servizi
Ambientali Srl di Castelforte rela-
tivo al benefit ambientale che la
Regione pretenderebbe e che in-
vece lasocietà ritienedinondove-
re pagare.

In base al provvedimento ap-
provato dallagiunta regionalenel
febbraio del 2016 è stato disposto
che l’impianto della C.S.A. S.r.l. è
soggetto all’applicazione del co-
siddetto benefit ambientale.

La Regione Lazio ha approvato
la tariffa di accesso in via provvi-
soria, fissandola in euro 82,72 a
tonnellata di rifiuto urbano al
netto di ecotassa, benefit ed iva,
qualora dovuti. Con determina re-
gionale del 2015, è stata fissata la
tariffadi accessodefinitiva,quan-
tificata in euro 99,47, sempre al
netto diecotassa, benefited iva, se
dovuti. Secondo la Regione Lazio
l’impianto della CSA avrebbe do-
vuto pagare il benefit ambientale.

Non avendoapplicato il benefit
ambientale in tariffa, per avere
stipulato dal 2013 con i Comuni
conferenti convenzioni aventi ad
oggetto la sola frazione secca deri-
vante dalla raccolta differenziata,
la CSA neha denunciato l’illegitti -
mità, in uno con la nota con cui il
Comune di Castelforte ha chiesto i
dati relativi ai Comuni conferenti
e alla quantità di rifiuti conferiti
presso l’impianto della società ri-
corrente a partire dal 14 agosto
2013.

Secondo l’azienda castelfortese

le determinazione regionale im-
pugnata è illegittima in quanto la
natura dell’impianto della società
ricorrente che non rientra in nes-
suna delle categorie per le quali è
prevista l’applicazione della quo-
ta di ristoro, gestendo un impian-
todi recupero finalizzato allapro-
duzione di CSS autorizzato a rice-
vere e trattare solo la frazione sec-
ca derivante dalla raccolta diffe-
renziata effettuata a monte dai

Comuni conferenti e non i rifiuti
urbani non differenziati, ossia
“tal quali”.

La CSA ha quindi presentato ri-
corso contro la Regione Lazio, il
Comune di Castelforte, e nei con-
fronti dei Comuni di Gaeta, di For-
mia, di San Vittore del Lazio, di
Roccasecca, e nei confronti della
Provincia di Latina. I giudici am-
ministrativisti in conclusione,
hanno dichiarato il ricorso infon-

I giudici però
hanno
evidenziato la
complessit à
della materia
e compesato
le spese

Sport e disabilità, il progetto europeo
Il fatto L’iniziativa della Polisportiva e dell’assessorato ai servizi sociali
PONZA

Si sta tenendo presso l’Univer -
sità di Valencia in Spagna, un inte-
ressante Convegno dedicato inte-
ramente al benessere comune ed
alla valorizzarizzazione delle aree
naturali protette. Si tratta di un
progetto cofinanziato dall’Unio -
ne Europea e realizzato grazie alla
sinergia tra la stessa Spagna,
Croazia, Bulgaria, Lituania ed Ita-
lia. In pratica questo è il secondo
degli appuntamenti che si tengo-
no alla fine di ogni competizione
sportiva realizzata in loco dagli
enti preposti. Per l’Italia la Poli-
sportiva ed il Comune di Ponza.
Laddove la Polisportiva è tenuta
ad organizzare l’evento sportivo, il
Comune dovrà di seguito relazio-
nare gli Stati Europei sull’analisi,
l’assetto e l’impatto che lo sport
genera nelle aree protette. Orga-
nizzatograzie a fondieuropei il la-
voro durerà circa due anni e termi-
nerà ad ottobre 2018 con una
grande manifestazione sportiva e
culturale che vedrà ospiti oltre
300 invitati provenienti dagli Sta-

ti Europei che hanno condivuso
questo progetto. La manifestazio-
ne finale che si terrà dal 1° al 10°
ottobre, grazie aldelegato ai servi-
zi sociali del Comune di Ponza,
Luigi Pellegrini, vedrà soprattutto
la partecipazione di atleti diversa-
mente abili provenienti anche da
altre nazioni europee. E questo fa-
rà da apripista per alcuni contri-
buti che gli operatori turistici po-
tranno richiedere in Regione.
«Questa opportunità coniuga lo
sport, l’economia, l’ambiente ed il
sociale - ha dichiarato il delegato

Il Tar
di Latina

dato e quindi respinto pur ricono-
scendo la complessità della mate-
ria.

Ora resta da capire chi darà i
soldi alComune diCastelforte che
ospita l’impianto dato che la CSA
il benefit ambientale non lo ha
mai chiesto a nessun Comune.
Certo la questione è tutt’altro che
chiusa, la società ha ancora la pos-
sibilità di ricorrere al Consiglio di
Stato.l

La
manifest azione
finale
si terrà
agli inizi
dell’otto b re
del 2018

Dopo una seconda not-
tata al buio ieri nel primo
pomeriggio, intorno alle 14
alla postazione della For-
mia Soccorso di Gaeta è sta-
ta ripristinata l’energia
elettrica. Dopo che la situa-
zione per tutta la giornata
di domenica non aveva tro-
vato soluzione, dai respon-
sabili della Formia Soccor-
so avevano trovato una si-
stemazione provvisoria
presso il pronto soccorso
dell’ospedale Monsignor Di
Liegro di Gaeta. Come si ri-
corderà la postazione è si-
stemata all’interno del con-
sorzio industriale di Gaeta
in via dell’Agricoltura. La
postazione è costituita da
un prefabbricato ed una tet-
toia sotto cui parcheggiare
l’ambulanza. Ieri mattina
con la luce del sole gli ope-
ratori sono tornati nel con-
tainer e fino alla tarda mat-
tinata si temeva che avreb-
bero dovuto affrontare
un’altra nottata come quel-
la appena trascorsa. Già
nella giornata di domenica
il personale del consorzio
aveva assicurato che per ieri
mattina si sarebbe risolto
tutto. Finalmente la corren-
te è tornata dopo quasi 36
ore- l

IL FATTO

Fo r m i a
s o cco r s o
Ripris tinata
la luce

Pellegrini -. Diverserealtà che fino
a ieri venivano considerate in ma-
niera separata come se viaggasse-
ro su binari diversi. Enriching li-
ves, opening minds, proviamo ad
immaginare la valorizzazione del
nostro territorio attraverso forme
diverse divalorizzazione. Amoree
rispetto della propria terra anche
attraverso lo sport. Quello sport
che deve essere inteso anche attra-
verso l'inclusione di persone di-
versamente abili. Quindi non più
“ghettizzate”, in strutturemalibe-
re di fare, agire».l

Un momento
della conferenza
che si sta
svo l g e n d o
all’U n i ve rs i tà
di Valencia
in Spagna

Gaeta l Formia l Ponza l Castelfor te
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Petroselli lancia Cronache dal futuro

LATINA / AL CIRCOLO CITTADINO

Il titolo è «Cronache dal futuro
- La prepotenza della finanza e il
suicidio della politica», ed è l’ulti -
mo lavoro editoriale di Ernesto Pe-
troselli, Presidente di Cordenphar-
ma Group.

In questo volume (Armando
Editore - 143 pagine - 12 euro), Er-
nesto Petroselli prosegue ideal-
mente il percorso tracciato con le

sue precedenti pubblicazioni pres-
so lo stesso editore, Crescere a mi-
sura d’uomo (2009) e Cambiare
per crescere (2013), affrontando
stavolta il tema della globalizzazio-
ne, che ha segnato profondamente
la nostra epoca creando forti aspet-
tative ma senza poi riuscire a dare
le risposte che ci si aspettava. Una
parte di responsabilità per questo
fallimento è da imputare alla fi-
nanza - è la tesi di Petroselli - ma il
resto va scritto alla politica, oggi
divenuta incapace di interpretare
il ruolo di elemento di creazione di
utopie e di cinghia di trasmissione
tra il sogno e la collettività umana.

«La politica non sognapiù - scri-

IN AGENDA

È una storia che continua ad
affascinare il mondo dell’arte,
dal cinema alla danza; una storia
che fa sognare i bambini, e chegli
adulti interpretano attraverso
chiavi di lettura differenti, che
convergono per lo più nell’idea
che i personaggi inventati di Bel-
la e Bestia rappresentino alla fine
l’essere umano nell’unità delle
sue parti più bestiale e più pura,
la cui accettazione può essere il
punto di partenza per elevarsi:
Bestia deve imparare ad amare e
a suscitare amore, Bella a sapere
amare incondizionatamente.

C’era una volta...
L’incipit non cambia, e intro-

duce l’emozione che questa favo-
la - tra le più amate in assoluto -
porta con sé. Al Teatro Moderno
di Latina, domani sera, sarà pos-
sibile riviverla quando sul palco
saliranno gli allievi della Scuola
di danza, canto e recitazione di
Danilo De Paola e Valeria Vallo-
ne, affidata alla direzione artisti-
ca di Luca Velletri.

Il musical de “L’Anfiteatro
Spettacolo”vedrà il prezioso con-
tributo dei piccoli cantanti della
stessa Scuola, già applauditi più
volte dal pubblico televisivo, an-
che recentemente durante la tra-
smissione “Prodigi” in occasione
della serata Unicef: protagonisti
del coro di Hallelujah hanno con-
quistato il primo posto della

Il 2 dicembre presentazione
del libro del Presidente
di Cordenpharma

Nella foto
in alto
Luca Velletri
direttore artistico
della Scuola
Ac c a n to
il c o ro
de L’A n fi te a t ro
S p e tt a c o l o
e l’inter no
del Teatro
Moder no
di Latina

Sul palco
anche
i piccoli allievi
che hanno
varc ato
le soglie
di Rai Uno

In foto
la copertina
del libro
di Petroselli
“C ro n a c h e
dal futuro”

competizione. Non è una novità,
se si considera il successo televi-
sivo già ottenuto da altri allievi
de L’Anfiteatro, come Simone
Iuè, Simone Coppi e Alessandro
Pirolli, già nel talent “Ti lascio
una canzone” (vocalist e vocal
coach Luca Velletri). E che dire
delle collaborazioni con artisti
del calibro di Fiorella Mannoia e

Paola Turci, nel duetto andato in
onda nel corso della trasmissio-
ne “Un, due, tre.... Fiorella”?

Pronti a scaldare gli animi del
pubblico del Teatro Moderno, e a
dedicarsi ad un altro grosso im-
pegno che li attende fuori Latina,
cori e allievi della Scuola invita-
no ad intervenire numerosi do-
mani alle ore 20.30 per assistere
al musical diretto da Valeria Val-
lone e Luca Velletri.

Il primo dicembre sarà ancora
una volta L’Anfiteatro Spettaco-
lo a riempire il Teatro. Il sipario
tornerà ad aprirsi per lasciare
spazio all’arte tersicorea e allo
spettacolo “La strada dentro”, la-
voro frutto dei laboratori di tea-
tro-danza svolti nelle sale della
scuola pontina.

Ideata e coreografata da Vale-
ria Vallone, la performance vede
protagoniste le allieve dei corsi
Fid. Siamo di fronte a giovani ta-
lenti. La ValeriaValloneDance-
CompanyOnlus può vantare pa-
recchie soddisfazioni, già vinci-
trice del Festival del Cinema di
Ventotene con lo spettacolo “I
spit on cancer”, e ospite della ras-
segna “In-Chiostro” in corso a
Sezze, dove è stata calorosamen-
te applaudita, così come in occa-
sione della raccolta fondi sul can-
cro della Fidapa.

“La strada dentro” andrà in
scena dalle ore 21, viaggio intro-
spettivo scandito dai passi di
danza e dai movimenti sinuosi
dei corpi.l

CULTURA & SPETTACOLI

ve l’autore di questo saggio molto
interessante - non sa valorizzare i
modelli di società e di vita, e so-
prattutto ha smesso di essere un
punto di riferimento per le perso-
ne».

«Cronache dal futuro» verrà
presentato ai lettori e ai cittadini
sabato 2 dicembre alle 17,15 presso
la sala conferenze del Circolo Citta-
dino di Latina, in piazza del Popo-
lo. Insieme all’autore ci saranno il
sindaco Damiano Coletta, Carme-
lo Paolino, Maria Caterina Avvisa-
ti, Enrico Jacometti, Don Patrizio
Di Pinto, Roberto Cecere, Vittorio
Buongiorno e Alessandro Panigut-
ti.l

DIREZIONE ARTISTICA
L

È affidata
a Luca Velletri

cantante, vocal coach
e volto noto

della televisione
L

L’An fi teat ro
è al “Mo d e r n o”
Serate tra favola
e introspezione
Sipario La Scuola di De Paola e Vallone
domani e il primo dicembre in scena a Latina
Emozioni con Bella e Bestia e “La strada dentro”
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28
N OV E M B R E

L ATINA
Presentazione del libro “Ognuno fi-
nisce come può” Presso la libreria La
Feltrinelli in Via Diaz, 10, avrà luogo la
presentazione del nuovo libro di Ros-
sana Carturan, “Ognuno finisce come
può”. Dalle 18 alle 20. Ingresso libero
NET TUNO
Serata Bavarese La “Hofbräu Mun-
c h e n”, come nessun’altra birra, incor-
pora e trasmette in tutto il mondo la sin-
golare atmosfera di Monaco di Baviera,
metropoli della birra. Oggi, a partire
dalle 20.30, Doppiozero (via dei Volsci,
7) ospiterà una serata interamente de-
dicata alla birra “Hofbräuhaus Mün-
chen - Das Origina” che verrà spillata “a
c aduta”. Posti limitati. È richiesta la pre-
n ot a z i o n e

MERCOLEDÌ

29
N OV E M B R E

L ATINA
Corso di VisualFood “Visual Food” è
colore e sapore. È creare bellezza e
bontà, fantasia in un piatto, senza spre-
co; realizzare delizie per un aperitivo
tra amici o per un’importante cena na-
talizia, dare forme nuove ad ingredienti
comuni. Un mondo dove chiunque im-
para tecniche semplici ed uso di stru-
menti, senza dover essere bravi in cu-
cina. Per apprenderne le tecniche e i
segreti, stasera, presso Sale - Scuola
Amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico, si terrà un Corso di VisualFood
dedicato agli antipasti ed ai segnapo-
sto natalizi. Appuntamento in via Mario
Siciliano, 4, località Borgo Piave. Per ul-
teriori informazioni: www.scuolacuci-
nas ale.it
Identità Perduta: il convegno contro
la violenza sulle donne “Identità Per-
d u t a” è il titolo del convegno che si terrà
a partire dalle ore 17.30 presso la sala
conferenze dell’Hotel Europa in via
Emanuele Filiberto. L’incontro accen-
derà i riflettori sulla violenza subita dal-
le donne: psicologica, sessuale e cul-
turale. «Non sarà il solito convegno con
cifre e dati – dichiara l’o rg a n i z z at r i c e
Stefania Mariani -. Nel corso del pome-
riggio si racconteranno storie vere e at-
traverso le esperienze vissute si cer-
cherà di fornire gli strumenti necessari
a riconoscere la violenza all’origine». In
particolare saranno sette i relatori e sei
le presenze femminili nel parterre, che
si districherà fra il modello che la socie-
tà impone alla donna del terzo millen-
nio e i risvolti psicologici che apparte-
nere ad un sistema - ed esserne un in-
qualificabile cliché - comporta. Saran-
no presi in esame alcuni casi che han-
no portato a gesti estremi donne so-
praffatte da catene troppo pesanti de-
terminando un’unica via di uscita: quel-
la sbagliata

G I OV E D Ì

30
N OV E M B R E

L ATINA
Show Cooking Tante idee per prepa-
rare dolci, creazioni da mangiare e de-
corare, con la Maestra Decora Rosa
Maria Martín Dueñas, che dalle 16 alle
19 guiderà il pubblico pontino nella pre-
parazione di dolci, cupcakes e biscotti
a tema. Appuntamento presso Party &
Dolciamo in Corso della Repubblica
Presentazione del libro “Gente di
palude, storie di vita quotidiana” Il
sodalizio culturale Vittorio Veneto, in
collaborazione con Smart associazio-
ne culturale, presenterà alle ore 17 di
oggi nei locali dell’Istituto “Vittorio Ve-
neto - Salvemini” il libro “Gente di Palu-
de - Storie di vita quotidiana”. Sono pre-
visti interventi di Daniela Novelli, Ro-
berta Colazingari, Roberta Sciarretta,
Claudio Galeazzi, curatori del volume.
Coordina la professoressa Enrica
F i o r l ett a
Mostra d’arte “Silicon Shapes” Pe r
la prima volta alla galleria LM Gallery
Arte Contemporanea (via Vincenzo
Monti, 8), l’artista Sara Forte inaugure-
rà alle ore 18.30 una sua nuova mostra
personale. Ingresso gratuito
The Cyborgs Live Il duo The Cyborgs
recupera il blues più “ro ot s” e lo tra-
sporta nel futuro attraverso il codice bi-
nario. Con una carriera in continua cre-

scita, i due artisti hanno conquistato
palchi italiani, europei (Belgio, Olanda,
Russia, Polonia, Repubblica Ceca,
Germania, Austria, Svizzera, Lussem-
burgo) e canadesi (Quebec City, Mon-
treal e Rouyn) a partire dal loro omoni-
mo album d’esordio nel 2011. Si esibi-
ranno sul palco del Sottoscala9 in Via
Isonzo, 194, a partire dalle 22. Ingresso
5 euro con tessera Arci
Spettacolo teatrale “Acc abadora”
Si parlerà di eutanasia e di maternità
surrogata, alle 21.30 al Teatro Pon-
chielli. Nel cartellone c’è “Acc abadora”,
una pièce interpretata da una straordi-
naria Monica Piseddu (Premio Ubu nel
2015), diretta da Veronica Cruciani e
scritta da Carlotta Corradi a partire dal-
l’omonimo romanzo di Michela Murgia,
Premio Campiello 2010 per Einaudi.
“Acc abadora” è una storia d’amore tra
Maria e Bonaria. Una figlia e una madre
adottiva, che si ritrovano di nuovo dopo
una lunga assenza. Bonaria sta per
morire, chiede a Maria di aiutarla ad an-
darsene. Al capezzale della zia che l’ha
cresciuta, Maria è sola: faccia a faccia
con la sua stessa coscienza, con i suoi
dubbi, con il suo amore

VENERDÌ

1
DICEMBRE

L ATINA
Musica e informazione Il Comune di
Latina, in collaborazione con l’Universi -
tà “La Sapienza - Sezione Latina” e la
Uoc di Malattie Infettive dell’Ospedale
“G o rett i ”, in occasione della Giornata
Mondiale di Lotta all’Aids, ha dato vita
ad un evento di prevenzione rivolto agli
studenti delle scuole medie inferiori e
superiori e all’Università, oltre che alla
cittadinanza tutta. Posti limatati. Ne-
cessaria l’iscrizione. Appuntamento

IN AGENDA

A due anni dalla trafila di
incontri e convegni per il suo
“Dalla parte degli ultimi. Ven-
ga il tuo regno” (2015, Gra-
phic Art), lo scrittore e giorna-
lista pontino Antonio Polselli
torna allo scrittoio nel segno
di una spiritualità mista alla
storia locale, e anche alle
brutture di un disagio tutto
attuale, con “Maria Goretti.
La violenza e il perdono” p u b-
blicato da Atlantide Editore.
Il libro, ultima di un buon nu-
mero di pubblicazioni, sarà
presentato venerdì presso la
Curia Vescovile di Latina in
Piazza Paolo VI, alle ore 16.30,
in compagnia di Padre Gio-
vanni Alberti, biografo di Ma-
ria Goretti; Maria Forte, do-
cente di storia e filosofia pres-

so il Liceo “Manzoni”; Vitto-
rio Cotesta, sociologo, docen-
te all’Università Roma Tre, e
Don Anselmo Mazzer, parro-
co della chiesa Santa Maria
Goretti.

L’opera intende rievocare
la tragica storia di Maria Go-
retti, uccisa all’età di soli un-
dici anni il 5 luglio del 1902 in
località Le Ferriere, a seguito
di un tentativo di stupro dal
giovane ventenne Alessandro
Serenelli. Una vicenda dram-
matica che ha inciso nel pro-
fondo il passato del territorio
pontino e non manca a tut-
t’oggi di colpire la sensibilità
individuale e collettiva: a con-
clusione di un’accurata ricer-
ca di informazioni, documen-
ti e testimonianze, Polselli in-
tende ripercorrere i fatti sa-
lienti di quel dramma, in
un’ottica più “umana” e alla
larga da qualunque forma di
preconcetto ideologico, poli-
tico, culturale, per far trapela-
re l’importante dato emotivo
che lo caratterizza e l’amore,
la tenerezza, la passione per la
vita, stroncati inesorabilmen-
te dall’uomo sopraffattore.

In programma anche la
proiezione del video “Maria
Goretti: una breve vita” e la
mostra basata sulle illustra-
zioni del libro ad opera di
Marcello Trabucco. Saranno
presenti, ad introdurre l’i n-
contro, il Vescovo Monsignor
Mariano Crociata e l’editore
Dario Petti.l

Polselli: “Maria Goretti”
L atina Venerdì la presentazione del libro
Il 1902 pontino nei fatti de Le Ferriere

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

presso il Conservatorio di Musica “Ot -
torino Respighi” in Via Ezio, 32, dalle
ore 9.30 alle ore 13
Mauro Zazzarini "Rock'n'Billie"
Mauro Zazzarini, noto sassofonista
pontino, presenta al Sottoscala9 di Via
Isonzo, 4, il suo ultimo album “Roc -
k’n’B i l l i e” eseguendo insieme al suo
gruppo alcuni brani dallo stesso. Rock,
blues, funky e jazz si mescolano nell’e-
quilibrio di una proposta musicale sen-
za simili. A partire dalle ore 22, ingresso
3 euro con tessera Arci
Presentazione del libro “Santa Ma-
ria Goretti. La violenza e il perdono”
Presentazione del nuovo libro di Anto-
nio Polselli “Maria Goretti. La violenza e
il perdono” edito da Atlantide editore.
Interverranno assieme all’autore: il Ve-
scovo Mariano Crociata, l’editore Da-
rio Petti, padre Giovanni Alberti, biogra-
fo di Maria Goretti, Don Anselmo Maz-
zer, il sociologo Vittorio Cotesta e la
professoressa Maria Forte, docente di
storia e filosofia presso il liceo sociop-
sicopedagogico “M a n zo n i ” di Latina.
Modererà l’incontro Sparta Tosti. Du-
rante l’evento sarà possibile assistere
alla proiezione del filmato “Maria Go-
retti: una vita breve”. All’interno della
Curia sarà allestita la mostra basata
sulle illustrazioni del libro realizzate da
Marcello Trabucco. Dalle 16.30 alle
18.30 presso la Curia Vescovile in Piaz-
za Paolo VI
Mosta d’arte “Fleur à Portér” Si con-
clude oggi la mostra d’a r te
“Fleur-à-porter ” di Adriano Cremona.
L’artista espone la sua ultima produzio-
ne, un excursus tra suggestioni floreali
che esplora il rapporto tanto difficile
quanto intrigante tra la geometria esat-
ta dell’uomo e la spontaneità della na-
tura. La razionalità espressa in linee e
forme si manifesta in un’esplosione di
colori, con echi di “flower power” s olo
come spunto per i titoli delle opere,
scarica della portata ideologica dei “si -
xty ”. Leggera ed elementare, la poetica
dell’artista si prefigge di rappresentare
solo se stessa: oggetti di pura forma e
colore, divertenti e divertiti. Le opere,
infatti, possono essere posizionate,
composte e ricomposte a piacimento,
volutamente consentono e richiedono
la partecipazione del fruitore. Comple-
tano la mostra opere “di natura diver-
s a”, dal carattere più squisitamente
geometrico ed astratto, dove traspare
l’amore dell’artista per l’arte concreta e
l’approccio materico: colori e forme si
nascondono sotto “cover ” n e u t re
creando una tensione tra il detto e il non
detto. Appuntamento presso Cucù
Cucina & Cultura in Piazza Moro, 37,
dalle 20.30 alle 23.30
PRIVERNO
Incontro con Papà Gianpietro Incon -
tro aperto a tutti presso l’Istituto Teo-
dosio Rossi, alle 10 per gli studenti e alle
16 per tutti. Gianpietro Ghedini raccon-
terà la propria storia e quella di suo fi-
glio Emanuele. Una testimonianza di vi-
ta, per cercare di condividere l’idea che
non solo possiamo sopravvivere al do-
lore, ma che le sofferenze e le difficoltà
della vita ci possono rendere migliori,
perché quello che oggi sembra farci
cadere può essere quello che domani
ci aiuterà a stare in piedi

SA BATO

2
DICEMBRE

APRILIA
Molecolae e Los Dirty Julios Live
Due rock band che propongono un re-
pertorio originale, in italiano (Moleco-
lae) e in inglese (Los Dirty Julios) live al-
l’Ex Mattatoio per una serata all’ins e-
gna del buon rock. I Molecolae presen-
teranno il loro primo lavoro in studio,
“U n o”. Appuntamento alle ore 22
FO N D I
Convegno “Alimentazione e fitness
come medicina alternativa natura-
l e” Incontro scientifico di approfondi-
mento per spiegare come raggiungere
il benessere attraverso un approccio
consapevole al movimento e all’ali -
mentazione. Appuntamento presso il
Castello Baronale dalle 17 alle 21

Presso la Curia Vescovile

Monica Piseddu
in scena
al Ponchielli
con “Ac c a b a d o ra ”

Stefania Mariani
tra le relatrici
nel convegno
“Identità Perduta”

Rober ta
C o l a z i n g a ri
gior nalista

Mauro Zazzarini
s a s s o fo n i s ta
di Sabaudia

G i a n p i e t ro
Ghidini
incontra il pubblico
a Priverno
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