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Aprilia Tra i 111 candidati ammessi al concorso per l’assunzione di due dipendenti c’è anche la delegata ai Servizi Sociali

L’assessore cerca lavoro in Comune
La scelta in conflitto di interessi e inopportuna di Francesca Barbaliscia. Il sindaco: «Non può farlo, deve rinunciare»

Al concorso per un lavoro al
Comune di Aprilia si presenta
anche l’assessore in carica. Tra
111 candidati ammessi alla sele-
zione per due posti da istruttore
amministrativo dell’ente c’è an-
che Francesca Barbaliscia, at-
tuale delegata ai Servizi Sociali
dell’amministrazione Terra e
già componente della preceden-
te giunta. Insieme ad altri asses-
sori, infatti, votò nel febbraio
2018 la delibera «quadro» per
istituire il bando. Una candida-
tura inopportuna e che manife-
sta un possibile conflitto d’inte-
ressi, creando imbarazzo in
maggioranza. Per questo il sin-
daco Terra è chiaro: «Non può
partecipare al concorso, deve ri-
nunciare, spero lo abbia già fat-
to».
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Nicola Zingaretti
Presidente Regione

Il presidente della
Regione Lazio aveva
lanciato l’idea di una

realizzazione in house
dell’i nf ra st r u tt u ra

Roma-Latina, il piano
per salvare l’a uto s t ra d a
Il punto Alla Festa della Lega il sottosegretario Durigon ha teso una
mano a Zingaretti: «Bisogna prendere di petto la questione»

IL PIANO
TONJ ORTOLEVA

C’è una parolina che nelle
prossime settimane sarà cen-
trale per il Governo Lega-M5S:
Pil, ossia prodotto interno lor-
do. La scommessa economica
scritta nel Documento di pro-
grammazione economica e fi-
nanziaria, ossia il rapprto Defi-
cit-pil al 2,4%, può essere vinta
solo se il Pil dell’Italia ricomin-
cia a correre. E per fare questo
nel Governo Conte hanno indi-
viduato una strada in cui è
sempre lo Stato ad essere pro-
tagonista, ossia gli investimen-
ti per le infrastrutture. In que-
sto senso, l’autostrada Ro-
ma-Latina appare essere una
priorità anche per l’esecutivo
nazionale. Alla Festa della Lega
sabato scorso il sottosegretario
Claudio Durigon ha detto chia-
ramente che è intenzione del
Governo sostenere la Regione
Lazio nella realizzazione di
questa importante infrastrut-
tura. A quanto pare la Lega è
riuscita a superare, in questo
senso, anche le resistenze del
Movimento 5 Stelle, da sempre
fermamente contrario all’A u-
tostrada e alla Bretella Cister-
na Valmontone. Ma per soste-
nere misure come reddito e
pensioni di cittadinanza non
c’è altra strada che far crescere
il Pil.

In questo senso, come hanno
riferito più volte le associazioni
di imprenditori, il collegamen-
to autostradale rappresente-
rebbe un volano per l’e c o n o-

mia non solo della provincia
ma del Paese intero. Durante la
festa della Lega il sindacato
Ugl ha fatto presente che «la
realizzazione della Roma-Lati-
na risulta essere quanto mai in-
dispensabile per il rilancio eco-
nomico del territorio pontino e

laziale in generale. Non possia-
mo accettare che un investi-
mento da circa 2,5 mil di euro –
ha detto Armando Valiani –
venga cancellato, chi ne paghe-
rà le conseguenze saranno le
oltre 28 mila aziende e migliaia
di lavoratori ma soprattutto i

molti comuni del sud ponti-
no». Sempre durante la festa,
c’è stato un conciliabolo sul-
l’argomento Roma-Latina tra il
sottosegretario al Lavoro Clau-
dio Durigon e il capogruppo re-
gionale Angelo Tripodi. I due,
nei prossimi giorni, proveran-
no a far pesare l’asse leghista
affinché il progetto possa di
nuovo incanalarsi su una stra-
da che porta alla realizzazione
in tempi stretti, evitando che fi-
nisca invece, come nella mi-
gliore tradizione italiana, nelle
secche della burocrazia. Duri-
gon ha già lanciato una mano
tesa a Nicola Zingaretti, affin-
ché si possa insieme, al di là
delle appartenenze politiche,
trovare il modo di realizzare
l’infrastruttura. l

L’attuale Pontina
rappresenta il
tracciato del
progetto della
Ro m a - L a t i n a .
Sotto, Claudio
Durigon e Ang elo
Tri p o d i , entrambi
esponenti della
L e ga

Durigon e
Tr i p o d i
st anno
lavorando per
arrivare a una
s oluzione
pratic abile

C ostruire
l’opera sta
divent ano
una priorità
anche per il
G ove r n o
nazionale

I numeri
magici
l Def icit
signific a
d i s ava n zo,
cioè la
d i ffe re n z a
tra le
entrate e le
uscite nel
caso in cui
le uscite
risultino
superiori
alle entrate.
Il Pil è la
r i c c h ez z a
prodotta di
un Paese. Il
2,4% -
risult ato
d e l l ' i nt e s a
raggiunt a
a l l ' i nt e r n o
del
g ove r n o
equivale a
100
miliardi, le
spese non
pos s ono
superare i
1 02 ,4
miliardi. E’
chiaro che
la
d i ffe re n z a
e
l’i n c re m e nt o
sono legati
alla
cres cit a .

La novità L’iniziativa promossa insieme ad Aspol si svolgerà nella sede del Consorzio indus triale

Assaggiatori di olio, via al corso Capol
L’APPUNTAMENTO

Nell’ambito delle proprie atti-
vità formative il Capol – Centro
Assaggiatori Produzioni Olivicole
Latina, in collaborazione con l’A-
spol - Associazione Provinciale
Produttori Olivicoli Latina, orga-
nizza il Corso professionale rico-
nosciuto per Assaggiatori di Olio
Vergine ed Extravergine d’oliva -
edizione 2018, rivolto a produtto-
ri, frantoiani, commercianti del

settore, ristoratori, tecnici e ap-
passionati. L’iniziativa è patroci-
nata dalla Camera di Commercio
di Latina e dal Consorzio per lo
Sviluppo Industriale Roma-Lati-
na. Gli incontri si svolgeranno dal
15 al27 Ottobrepresso laSala Con-
ferenze Asi. Sono previste 7 gior-
nate formative (15, 17, 19, 20, 23,
25, 26, 27 Ottobre) per una durata
complessiva di 35 ore. La doman-
da, debitamente compilata su ap-
posito modello e corredata dalla
fotocopia di un documento d’i-

dentità, dovrà pervenire al Capol
per e-mail (capol.lati-
na@gmail.com) oppure tramite
Fax (0773.690979). In programma
laboratori pratici di assaggio e
analisi organolettica, visita didat-
tica in frantoio, lezioni teoriche
sul quadro normativo nazionale e
comunitario e utili approfondi-
menti sui metodi di valutazione
sensoriale degli olii e sulle tecni-
che di coltivazione, trasformazio-
ne, confezionamento,etichettatu-
ra e conservazione.

Lez i o n i
previste dal
15 al 27
otto b re
pros simo
Ecco come
is criversi
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«Latina ha bisogno di risorse»
L’appello Dopo la querelle diplomatica con Salvini Coletta continua il pressing con una lettera chiedendo maggiore attenzione
alla sicurezza e alle infiltrazioni della criminalità, un potenziamento dello Sprar e più aiuti e meno burocrazia per il Comune

LA LETTERA
MARIANNA VICINANZA

Non si ferma la querelle diplo-
matica innescata nell’ultimo fine
settimana tra il premier Matteo
Salvini e il sindaco di Latina. Co-
letta si era sentito snobbato dal
ministro del Carroccio che aveva
annullato all’ultimo minuto l’in-
contro fissato con lui prima del
clou della festa della Lega. Da più
parti si è vociferato che il dietro-
front di Salvini, da Coletta e da
Lbc interpretato come uno sgar-
bo istituzionale, sia stato causato
dall’irritazione per la contro-ma-
nifestazione di protesta indetta
da Potere al Popolo e sostenuta da
alcuni esponenti di Lbc. Ma con-
ferme ufficiali non sono arrivate.
Il pressing del sindaco però non si
ferma e, come aveva annunciato
ieri, ha inviato una lunga lettera,
seguita da un videomessaggio su
facebook. Una nota che è un ren-
diconto delle vere e proprie emer-
genze che investono il Governo e
lo spunto per chiedere maggiori
risorse per la città. La prima è
quella relativa all’emergenza si-
curezza, con Coletta che ricorda
come recenti indagini della magi-
straturaabbiano evidenziatouna
pericolosa attitudine della crimi-
nalità organizzata a inquinare il
tessuto sociale e politicodel terri-
torio pontino. In seconda battuta
Coletta chiede al ministro Salvini
una maggiore attenzione relativa
all’immigrazione, con riguardo
alla riforma annunciata dello
Sprar. In terzo luogo, gli investi-
menti per le strutture pubbliche
come le scuole e l'autostrada Ro-
ma-Latina.

La sicurezza
«Latina è una città operosa e

pacifica che ha retto come ha po-
tuto l’impatto della crisi econo-
mica di questi anni – scrive Colet-
ta - Una crisi che deve aver acceso
l'interesse della criminalità orga-
nizzata nei confronti dell’intero
sud del Lazio. Lo testimonia l’o-
perato dell’ex Prefetto Bruno
Frattasi che già nel 2008 denun-
ciava le infiltrazioni mafiose nel
Comune di Fondi, arrivando a
proporne lo scioglimento. Recen-
ti fatti di cronaca hanno purtrop-
po avvalorato quella prima de-
nuncia. Varie inchieste della ma-
gistratura e delle forze dell’ordi-
ne – in particolare “Don’t Touch”
e “Alba Pontina” - segnalano l’at-

tività di organizzazioni criminali
che si sono sviluppate in ambito
locale».EColetta ricordaanche il
ruolo della politica, la «colpevole
disattenzione – scrive - se non ve-
ra e propria compiacenza di una
parte della classe politica locale
coinvolta nelle inchieste». Il sin-
daco chiede di porre attenzione al
potenziamento degliUffici giudi-
ziari e al completamento della
Cittadella giudiziaria e suggeri-
sce che nel Lazio, dopo Roma,
possa essere istituita una secon-
da Direzione Distrettuale Anti-
mafia proprio a Latina per poter
meglio rispondere alle specifiche
esigenze del territorio, con atten-
zione particolare al sud pontino,
dove la chiusura del Tribunale di
Gaeta ha creato falle nella sicu-
rezza e legalità. Segnaliamo inol-
tre l’esigenza di un presidio di si-
curezza nella realtà internazio-
nale del MOF e chiediamo di por-
re l’attenzione sul caporalato e i
reati di sfruttamento del lavoro
nero, specie nel settore agricolo».

La cultura dell'accoglienza
Il secondo punto è quello rela-

tivo ai fenomeni migratori. «La
nostra comunità – dice il primo
cittadino - ha condiviso con l'in-
tero Consiglio Comunale i nuovi
fenomeni migratori puntando
sul consolidamento del rapporto
di leale e reciproca collaborazio-
ne con la Prefetturae leForze del-
l’Ordine. Per questo, nonostante
l'emergenza, a Latina non esisto-
no reali tensioni laceranti nel
rapporto tra cittadini residenti e
migranti richiedenti asilo. Il per-
corso intrapreso puntava sulla
seguente strategia: Assumere co-
me Comune, attraverso lo
SPRAR, l'intera gestione dell'ac-
coglienza, incrementando il nu-
mero dei posti in accoglienza at-
tualmente esistenti come SPRAR
fino al raggiungimento della quo-
ta prevista dal Piano nazionale di
riparto (circa 400), procedendo
parallelamente ad una graduale
riduzione dei Centri di Acco-
glienza Straordinaria di compe-
tenza della Prefettura fino ad una
loro totale chiusura. Questo con-
sentirebbe l’applicazione della
clausola di salvaguardia». Di

DI ALESSANDRO PANIGUTTI

I
l sindaco si lamenta dello
sgarbo istituzionale su-
bito ad opera del Mini-
stro dell’Interno Matteo

Salvini, che malgrado l’invito
ufficiale ricevuto per una visi-
ta in Piazza del Popolo ha
snobbato il protocollo ed ha
preferito escludere il Comune
di Latina dal giro delle visite
prima del comizio sul palco al-
lestito ai giardinetti. La defe-
zione è stata prontamente
giustificata dallo staff del Mi-
nistro con i ritardi accumulati
nei precedenti appuntamnti
della giornata, e Salvini è arri-
vato al Parco Falcone-Borsel-
lino con un’ora di ritardo sulla
tabella di marcia. Un ritardo
che gli ha impedito anche di
passare in Prefettura, tappa
quasi obbligata per il capo
dell’Interno, e non a caso le
massime autorità, Prefetto in
testa, hanno atteso Salvini
sotto al palco della manifesta-
zione. Questo è quello che è
accaduto sabato sera, ma for-
se ha ragione il sindaco Colet-
ta a dolersi della scortesia su-
bita, perché una dietrologia
sull’accaduto c’è anche stavol-
ta, ed è una dietrologia anche
verosimile, oltre che credibile.
Nella giornata di sabato il mo-
vimento Potere al Popolo e
l’associazione «Non una di
meno» avevano ottenuto l’au-
torizzazione a manifestare il
loro dissenso per la visita del
vicepremier. La richiesta era
stata quella di poter manife-
stare in Piazza del Popolo, ed
in Questura, sapendo che Sal-
vini avrebbe parlato dal palco
ai giardinetti, non hanno
mosso obiezioni. E’ però acca-
duto che poche ore prima del-
la manifestazione, a causa di
altri appuntamenti e spetta-
coli in Piazza del Popolo, il
luogo riservato ai manifestan-
ti anti-Salvini sia stato pro-
prio lo spazio antistante l’in-
gresso del Comune. Quelli del-
la Lega lo hanno saputo ed
hanno immediatamente pen-
sato all’imboscata, magari in-
dovinando. del resto, invitare
il ministro a palazzo e fargli
trovare dei manifestanti da-
vanti all’ingresso non è esatta-
mente un atto di cortesia. E
così, cortesia per cortesia, Sal-
vini avrebbe risposto nel mo-
do più semplice, disertando
l’appuntamento. Siamo certi
che Coletta non abbia teso im-
boscate, ma di certo non ha
nemmeno provato ad evitare
che si potesse pensare il con-
trario.l

La diserzione
a nti-i m b o s c at a
del ministro

D i et ro l o g i e

fronte a questa politica Coletta
teme che «il ridimensionamento
dello SPRAR, l’esclusione dei ri-
chiedenti asilo dai servizi per l’in-
tegrazione, l’incremento dei
grandi centri a danno dell’acco-
glienza diffusa porterebbero ad
aumentare l’irregolarità sul no-
stro territorio con gravi conse-
guenze» e denuncia il ridimen-
sionamento del progetto “LGNe-
tEA” con «un finanziamento di
1.700.000 euro destinato al Co-
mune per dotare la rete territo-
riale di strumenti nuovi finalizza-
ti ad azioni di risanamento di al-
cuni spazi urbani, tra i quali, ad
esempio, l’ex mercato Annonario
e l’area del mercato settimanale.
«Purtroppo, successivamente al-
la formalizzazione dell’adesione
al progetto, con atto unilaterale il
Ministero dell’Interno ha ritenu-
to di ridurre di due terzi il finan-
ziamento destinando a Latina so-
lo 480 mila euro».

Infrastrutture ed economia
Sul fronte dell’economia Colet-

ta segnala aSalvini chec’è “un de-
ficit che va avanti da troppi anni
sulle infrastrutture che tagliano
fuori uno dei più importanti di-
stretti produttivi dal sistema di
comunicazione nazionale. Anche
nei giorni scorsi il destino della
Roma – Latina è tornato nella ne-
bulosa della dilazione di tempi e
prospettive. Una situazione che
gareggia con le grandi incompiu-
te del nostro Paese. L’unica forma
di comunicazione su gomma ri-
mane la Pontina, mai messa in si-
curezza: una strada pericolosa,
obsoleta e priva, per lunghi tratti,
di corsie d’emergenza». «E’ fon-
damentale aumentare le risorse
da destinare alla messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici - con-
clude il sindaco di Latina che si
dice convinto che il ministro
prenderà in considerazione le ri-
chieste che abbiamo raccolto in
questo documento - oltre che di
strade e ponti, semplificando le
procedure per le risorse, anche
definendo criteri certi di riparti-
zione a livello regionale, legati,
per esempio, all’affollamento
delle strutture, al rischio sismico
o idriogeologico». l

Il sindaco
Damiano
C o l e tt a In basso il
m i n i s t ro
dell’Inter no
Matteo Salvini
F O T O PA O L A
L I B R A L AT O

«A Latina non
esistono reali

te n s i o n i
nel rapporto

tra cittadini
re s i d e nt i

e migranti»

Il sindaco chiede di potenziare gli Uffici
giudiziari e di completare la Cittadella
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LA NOVITÀ

«Con l’approvazione del co-
siddetto ‘collegato’ al bilancio,
prendono il via nuove misure
concrete di contrasto alla ludo-
patia: il via libera alla proposta
di legge ‘Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo re-
gionale’ prevede, tra le altre mi-
sure, lo stop a sale da gioco a me-
no 500 metri da scuole e altri
luoghi sensibili come ad esem-
pio centri giovanili e strutture
sanitarie, oltre al rilancio delle
azioni previste dal Piano regio-
nale biennale 2017-2018 dove
sono stati investiti, nel Lazio,
14,4 milioni per combattere il
gioco d'azzardo patologico. La
Regione si conferma un’istitu-
zione all’avanguardia nella lotta
a quella che è una vera emergen-
za sociale, visto che il Lazio, co-
me dimostrano gli ultimi dati
disponibili, è la seconda regione
italiana per spesa in gioco (oltre
7 miliardi), per numero di sale
gioco (più di 500) e per macchi-
nette da gioco (quasi 50mila ter-
minali tra slot e videolottery)».
Lo dichiara in una nota il Capo-
gruppo del Partito democratico
in Regione Lazio Mauro Buschi-
ni. Il Pd ha puntato molto su
questo tema e da anni combatte
una battaglia per sensibilizzare
tutti ai rischi del gioco d’azzardo
e delle ludopatie. Con l’inter-
vento normativo contenuto nel-
la legge di bilancio varata nei
giorni scorsi in Regione, ci sono
le possibilità di limitare la pre-

Bus chini:
«Pas s o
impor t ante
per
contrastare la
s chiavitù
dell’a z z a rd o »

Il punto sulle sale
giochi è contenuto
nella legge di
s e m p l i fi c a z i o n e
approvata dal
Co n s i g l i o
regionale del Lazio

senza di sale slot, ad esempio,
nelle immediate vicinanze delle
scuole o anche dei centri sanita-
ri, come consultori, poliambula-
tori e ospedali. Un modo per te-
nere giovani e meno giovani
lontani dalla tentazione del gio-
co.

«Con il piano regionale – ha
spiegato il capogruppo del Pd
Mauro Buschini – sono stati
aperti nuovi servizi e sono cre-
sciuti gli investimenti nel no-

stro territorio su integrazione
sanitaria e sulle azioni educati-
ve. Abbiamo riscontri molto po-
sitivi, ma è ovvio che bisogna
continuare il lavoro perché l’az-
zardo è una forma di schiavitù
per le persone e come Istituzio-
ne è giusto porsi a difesa dei cit-
tadini più deboli. Con questo
nuovo provvedimento sarà
maggiormente efficace la politi-
ca di contrasto al gioco d’azzar-
do patologico». l

La scelta Lotta alle ludopatie, Buschini (Pd) illustra le ultime novità

Stop alle sale da gioco
vicino a scuole e ospedali

IL FATTO

Sabato scorso a Latina da-
vanti a migliaia di persone si è
tenuta la festa della Lega, ri-
battezzata la “Pontida del
Sud”. Sul palco il segretario del

carroccio nonché vicepremier
e ministro dell’Interno Matteo
Salvini. Nell’occasione il presi-
dente dell’Associazione Nazio-
nale Vittime delle Marocchi-
nate (A.N.V.M.) Emiliano Ciot-
ti e la segretaria Anna Mula
hanno donato a Salvini una co-
pia del libro “Le Marocchinate.
Cronaca di uno stupro di mas-
sa”, che lo stesso Ciotti sta pre-
sentando per l’Italia. I due rap-
presentanti dell’associazione

hanno portato alla conoscenza
del ministro la vicenda storica
e della richiesta di una com-
missione parlamentare d’i n-
chiesta.

Matteo Salvini ha dato sin da
subito la sua disponibilità ri-
spondendo che era venuto a
conoscenza della vicenda gra-
zie ai parlamentari del carroc-
cio Francesco Zicchieri, Gian-
franco Rufa e Francesca Gerar-
di, anche loro rassicurando nel

L’impegno di Matteo Salvini
nella vicenda delle Marocchinate
Una copia del libro
co n s e g n at a
dall’associazione al ministro

Anna Mula con il ministro Matteo Salvini

1 4 ,4
l Sono pari a 14,4 i
milioni di euro
stanziati dalla
Regione contro le
l u d o p at i e

DOMANI IN AULA
Acqua e strade
di nuovo in Consiglio
l Riprende domani, 3
ottobre, la discussione del
Consiglio regionale che
era stato sospeso la
scorsa settimana dopo l’ok
alla legge di
semplificazione. Domani si
parlerà di alcuni ordini del
giorno su strade e tutela
delle acque.

SALUTE E PREVENZIONE
Tumore al seno,
torna Ottobre Rosa
l Anche quest’anno torna
‘Ottobre rosa’: per tutto il
mese la campagna di
screening per il tumore
alla mammella è estesa
anche alle donne tra i 45 e
i 49 anni, che non
rientrano nei percorsi
organizzati attivi tutto
l’a n n o.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

portare in parlamento e in tut-
te le sedi opportune questa pa-
gina orrenda che ha interessa-
to le province di Frosinone, di
Latina e di molte altre zone ita-
liane.

Copia del libro è stato dona-
to sabato sera anche ad altri
esponenti politici tra cui l’O n o-
revole leghista Barbara Salta-
martini, presidente della Com-
missione Attività Produttive,
anche lei dando massima di-
sponibilità e invitando a Roma
i rappresentanti dell’A s s o c i a-
zione.

Il ministro Matteo Salvini ha
accolto con favore il regalo e ha
garantito il proprio sostegno
all’associazione di Ciotti e Mu-
la. l
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Anziano rapinato dalla badante
Cronaca Una donna dell’Est Europa ha aggredito l’uomo che accudiva nella sua casa e lo ha ferito alla testa, poi ha rubato 100 euro
Un altro colpo alle Falasche: un individuo ha minacciato il cliente di un Bancomat col coltello e si è fatto consegnare i soldi prelevati

Alla giornata ecologica
hanno presto parte
la Underwater Team
Italy e il centro
immersione Nettuno

ANZIO - NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Banditi scatenati sul litorale.
Nel giro di meno di dieci ore due
rapine dai contorni spaventosi si
sono verificate in due diverse zo-
ne della periferia di Anzio e Net-
tuno. La prima ha visto vittima,
domenica alle 19.20, un anziano
che vive in via Bordighera - a Net-
tuno -, nella zona di Padiglione, a
due passi dalla stazione Ferro-
viaria omonima che serve la zona
industriale di Anzio. Una discus-
sione, nata per motivi ancora da
chiarire, con la sua badante si è
trasformata in una vera e propria
aggressione. La donna, di origi-
ne romena, ha afferrato un posa-
cenere che era in casa e con quel-
lo ha colpito alla testa l’uomo,
che ha riportato una ferita san-
guinante sul capo. La donna ha
preso 100 euro che la vittima ave-
va in mano ed è fuggita. L’uomo è
riuscito ad allertare il numero
unico di emergenza e sul posto
sono accorse due Volanti, una di
Genzano, l’altra di Albano. Que-
sti ultimi si sono diretti imme-
diatamente sul luogo dove si era
consumato il crimine e hanno

prestato soccorso all’uomo ferito
e raccolto la sua testimonianza. I
poliziotti di Genzano, invece, si
sono messi sulle tracce della
donna per cercare di intercettar-
la. Sul fatto è stata sporta forma-
le denuncia e la donna al mo-
mento è ricercata per rapina e
aggressione. L’altro episodio si è
verificato ieri mattina, a meno di
12 ore dalla prima rapina e a po-
chi chilometri di distanza. La zo-
na è sempre quella limitrofa a via
Nettunense, ma stavolta il quar-
tiere è quello di Falasche, ad An-
zio. Un uomo si era fermato al
bancomat della Bcc che si trova

in uno slargo dell’arteria strada-
le che collega il litorale a Roma;
all’improvviso, è stato avvicinato
da un uomo armato di coltello. Il
rapinatore, probabilmente origi-
nario dell’Europa dell’Est, si è
fatto consegnare i soldi che la vit-
tima aveva appena prelevato, per
un totale di circa 250 euro, prima
di darsi alla fuga. Il rapinato si è
recato negli uffici del commissa-
riato di polizia di Anzio per spor-
gere denuncia. Gli agenti hanno
avviato le indagini del caso, pro-
cedendo con la visione dei filma-
ti dell’impianto di videosorve-
glianza dell’istituto di credito. l

La perdita in via Vittorio Veneto I danni successivi all’incidente di ieri

L’I N T E RV E N TO

Si rompe la fogna
e cede la strada
Chiusa via
Vittorio Veneto
NETTUNO

Un cedimento a un tombino
che andava avanti da tempo, quel-
lo su cui sono intervenuti ieri in
via Vittorio Veneto, all’incrocio
con via Ala, a Nettuno, i tecnici di
Acqualatina. Un tombino che era
stato sistemato più volte perché,
con il passaggio delle auto, cedeva
continuamente. Ieri mattina en-
nesima segnalazione dei cittadini,
con la polizia locale di Nettuno
che, unavolta giuntasul posto, si è
trovatadavanti unosgrottamento
che stavaandando avanti creando
una seria situazione di pericolo, a
causa della rottura di un tratto di
rete fognaria. Sul posto è quindi
sopraggiunta una ditta incaricata
da Acqualatina per la sistemazio-
ne del tubo. È stato necessario
chiudere la strada al traffico, dal-
l’altezza dell’incrocio con via Ala,
per consentire lo svolgimento dei
lavori. E i disagi non sono finiti
qui: in via Romana, all’incrocio
con via Emanuela Loi, nei pressi
della rotatoria di via Diaz, una per-
dita d’acqua e un odore nausea-
bondo sono stati segnalati al Co-
mune e ad Aqualatina. l D.B .

Nettuno l Anzio

Il bilancio consolidato
alla prova del Consiglio
L’assise civica convocata
per le 15.30 del prossimo
nove ottobre

ANZIO

È stato convocato per il pros-
simo 9 ottobre il Consiglio comu-
nale di Anzio. Si inizierà alle
15.30 e in discussione ci sarà il bi-
lancio consolidato 2017. Spazio
anche a interrogazione e inter-
pellanze che si ritagliano sempre
un ruolo importante nelle assisi
neroniane. E una interrogazio-
ne, proprio all’assessore al Bilan-

cio, era già stata avanzata dal Pd
e, probabilmente, tornerà a esse-
re discussa nel prossimo Consi-
glio. “Con un’interrogazione -
spiega il consigliere Anna Mar-
racino - avevamo chiesto per
quali servizi, oltre la mensa sco-
lastica, è utilizzato il sistema del
‘nodo dei pagamenti della città
metropolitana di Roma Capitale’
, ma l’assessore Eugenio Ruggie-
ro ha risposto in maniera vaga e
senza dirci quanto ha incassato
finora. L’unica certezza è che
l’ente paga oltre 15.000 euro l’an-
no per un sistema che è ‘sotto va-
lutazione’e che sembra non trovi
riscontro nell’utenza». l D.B .

Sull’a c c a d u to
i n d a ga
la polizia

L’INCIDENTE

Esce di strada
e distrugge
u n’aiuola:
automobilista illeso
NETTUNO

Incidente, ieri mattina, in
via Gramsci, nei pressi del Bel-
vedere di Nettuno. Erano quasi
le 11 quando un uomo di circa 40
anni ha preso il controllo della
propria automobile, una berli-
na di colore chiaro, e ha preso in
pieno un’aiuola, sradicandola,
una bici in sosta, una palina se-
gnaletica che indicava il divieto
di fermata e ha finito la propria
corsa contro il lampione. L’uo-
mo, fortunatamente, non è ri-
masto ferito e non ha creato le-
sioni a nessun altro; solo tanti
danni e paura per chi ha assisti-
to all’incidente. Sul posto, per i
rilievi del caso, la polizia locale
di Nettuno. L’uomo alla guida
dovrà sostenere i costi di ripara-
zione dei danni causati ed è sta-
to sottoposto, come da prassi, ai
test per verificare se fosse sotto
effetto di sostanze stupefacenti
o alcoliche mentre era alla guida
della sua vettura. Un incidente
che poteva avere conseguenze
ben peggiori vista la zona cen-
trale e abbastanza trafficata in
cui si è verificato. l D.B .

Pulizia dei fondali
Volontari in azione
L’impegno Alcuni sub hanno portato a galla
la spazzatura presente sott’ac qua

Una iniziativa che segue
quella dell’otto settembre, do-
ve molti volontari parteciparo-
no alla pulizia dell’area di ma-
re in prossimità delle Grotte di
Nerone dalla plastica. Dalle 9
alle 12, sub e volontari a riva
hanno raccolto rifiuti di ogni
genere. La manifestazione am-
bientalista, ribattezzata “P u-
liamo il Mare”, fu organizzata
dalla volontaria, Patriana Zan-
cani, in collaborazione con il
Comune di Anzio e l’Ufficio cir-
condariale marittimo. All’i n i-
ziativa per la tutela dei fondali
marini erano presenti anche il
comandante della Capitaneria
di porto di Anzio Enrica Nad-
deo e l’assessore all’Ambiente
e vice sindaco di Anzio Danilo
Fontana, che ha portato i saluti
del sindaco De Angelis.

I volontari, muniti di ma-
schera, muta da sub e boccagli,
hanno ripulito un largo tratto
di costa. Una azione costante
di volontariato attivo per la pu-
lizia del territorio, ma anche di
sensibilizzazione per la tutela
dello stesso e per il rispetto del-
l’ambiente. l D.B .

ANZIO

Una giornata dedicata al-
l’ambiente e alla pulizia dei
fondali marini del territorio di
Anzio.

Questo è quanto accaduto
nelle scorse ore, con la Under-
water Team Italy e il centro im-
mersione Nettuno che hanno
preso parte alla giornata puli-
zia di spiagge e fondali di An-
zio organizzata dal Comune.

José e Cristian i capitani de-
gli zelanti sub.

Una iniziativa che ha visto la
collaborazione dell’a s s e s s o r a-
to all’Ambiente guidato da Da-
nilo Fontana, tramite Angela
Santaniello - dirigente dell’a-
rea ambiente del Comune -,
della Capitaneria di Porto e
della società Camassambiente
che cura il servizio di raccolta
rifiuti ad Anzio. Raccolti rifiuti
di ogni genere, che sono stati
trattati e smaltiti regolarmen-
te.

Due immagini della giornata di pulizia
dei fondali marini di Anzio
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La proposta Bassiano e Carpineto Romano dovrebbero avere un ruolo di primo piano: «Sono i due paesi più vicini alla Semprevisa»

Parco dei Lepini, la «carta» di Ninfa
Il consigliere comunale Fonisto ritiene indispensabile l’inserimento nella futura area protetta del monumento naturale

BASSIANO
SIMONE DI GIULIO

«È arrivato il momento di
rompere ogni indugio e avviare le
procedure per la costituzione del
Parco dei Monti Lepini per mette-
re finalmente a sistema le bellezze
e l’attrattività del territorio dei 27
Comuni, la cui ricchezza ambien-
tale, storica e naturalistica costi-
tuisce un unicumche attende solo
di essere adeguatamente sfruttato
per garantire non solo la conser-
vazione dell’esistente, maper con-
tribuire allo sviluppo di questa va-
sta area interna, suddivisa tra tre
province, che continua a soffrire a
causadelle trasformazionidel tes-
suto sociale ed economico avve-
nute negliultimi anni».Queste di-
chiarazioni dell’avvocato Giusep-
pe Fonisto, capogruppo di Grande
Bassiano, è di quelle che certa-
mente faranno discutere quanti, a
diverso titolo,possono esserecon-
siderati futuri stakeholders del
progetto per la realizzazione del
parco: «Il mio invito è rivolto non
solo alle amministrazioni locali,
ma anche ad altri soggetti, penso
alla Compagnia dei Lepini e alla

L’idea è quella
di estendere

anche alla valle
il futuro Parco

re g i o n a l e

NELLE SCUOLE

D i s l e ss i a
Na s co n o
gli sportelli
d’a s co l to

SEZZE

L’Istituto comprensivo
“Pacifici Sezze-Bassiano” ha
fissato a domani, mercoledì
3 ottobre, l’inaugurazione
dello Sportello d’Ascolto AID
- Associazione Italiana Di-
slessia - che si terrà dalle
10.30 alle 12.30 nella sede di
via San Bartolomeo. L’even-
to, organizzato dalla sezione
AID - Associazione Italiana
Dislessia - di Latina in colla-
borazione con il dirigente
scolastico dell’Istituto che
interessa i plessi scolastici di
Sezze e di Bassiano, Fiorella
De Rossi, e con la referente,
la docente Monica Malagigi,
si inserisce nelle iniziative
della provincia di Latina in
occasione della terza edizio-
ne della Settimana nazionale
della dislessia, in corso di
svolgimento fino al prossimo
7 ottobre. L’incontro forma-
tivo gratuito, rivolto a stu-
denti, insegnanti e genitori,
verrà presentato da Lorena
Romanzi (presidente delle
sezioni dell’Associazione ita-
liana dislessia di Latina), El-
da Testa (socia AID, psicolo-
ga e tutor) e Marina Eianti
(pedagogista dell’Azienda
sanitaria locale). Lo sportel-
lo d’ascolto all’interno dell’I-
stituto comprensivo “Pacifi-
ci Sezze-Bassiano” sarà dun-
que attivato e organizzato
con i seguenti orari, previo
appuntamento telefonico.
Ogni martedì dalle 16.00 alle
18.00, nella sede della scuola
in via San Bartolomeo, ogni
giovedì dalle 11.30 alle 12.20,
nella sede in via Piagge Mari-
ne 8. Al termine della matti-
nata di presentazione di un’i-
niziativa che mira a dare ri-
sposte concrete e un contri-
buto fattivo sul delicato te-
ma della dislessia, con un filo
conduttore che in questa edi-
zione si fonda sul potenziale
e sulla collaborazione, verrà
distribuito a tutti i parteci-
panti il segnalibro “Albert,
futuro fisico”. l S.D.G .

L’evento in città Istituito l’Ordine dei Cavalieri dell’Antiqua Setia

Un «ritorno» nel Medioevo
SEZZE

Si è svolto a Sezze, in occa-
sione della manifestazione
“Estate setina 2018”, nella
splendida cornice di piazza San
Lorenzo, il primo evento di una
serata in costume medievale or-
ganizzata dall’associazione
“Antiqua Setia” presieduta da
Giuseppe Oppo, Cavaliere Uffi-
ciale al merito della Repubblica
Italiana, con la partecipazione
della corale Armonia di Voci
presieduta dal maestro Bruno
Soscia, che con il loro reperto-

Fiera, istituzioni assenti: lo sfogo del sindaco

SERMONETA

Rammaricato. Così si è sen-
tito il sindaco di Sermoneta,
Claudio Damiano, dopo aver
dovuto constatare l’assenza
del presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, e del-
l’assessore alle Politiche agri-
cole della Regione stessa, Enri-
ca Onorati, dalla Fiera Secola-
re di San Michele.

«Nel raccogliere il rammari-
co dei partecipanti alla secola-
re Fiera di San Michele di Ser-
moneta, perché privati del pia-

cere di veder onorare con la
sua presenza una così impor-
tante manifestazione - ha scrit-
to Damiano nella lettera a Zin-
garetti -, sento forte il dovere di
esprimere il mio personale di-
spiacere, unito al senso di delu-
sione, rispetto alla sua decisio-
ne di declinare per ben due vol-
te il mio invito. Trovo grave
non solo la sua mancata pre-
senza, benché io possa tener
conto del carico dei suoi pesi
istituzionali, ma anche e so-
prattutto quella dell’assessore
alle Politiche agricole Enrica
Onorati. Proprio per il ruolo
che ricopre un assessore alle
politiche agricole non può ave-
re giustificazioni nel non riu-
scire a trovare lo spazio, nei
quattro giorni di fiera, di par-

tecipare o quanto meno di pre-
senziare a uno dei tanti conve-
gni inseriti nel programma. A
maggior ragione per il fatto
che sabato 29 settembre era a
Ninfa, a poche centinaia di me-
tri dalla fiera».

Lo sfogo di Damiano va ol-
tre: «Quest’anno era presente
la totalità degli allevatori del
territorio con il proprio bestia-
me, oltre a circa 140 espositori.
Si è raggiunto un risultato di
presenze e di visitatori mai rac-
colto prima - ha concluso -.
Una istituzione regionale che
non possiede conoscenza della
storia dei luoghi da ammini-
strare non può dirsi all’altezza
di un compito così importante.
Una sensibilità e un rispetto
diversamente manifestati da

12 sindaci, dal presidente della
Provincia di Latina Carlo Me-
dici e dal sottosegretario Clau-
dio Durigon, ai quali va il mio
più sentito ringraziamento». l

Damiano rammaricato
dalla mancata presenza
di Zingaretti e Onorati

Il sindaco Claudio Damiano

Fondazione Caetani, che dovran-
no giocare un ruolo decisivo nel
prossimo futuro». Secondo Foni-
sto si potrebbe partire da Bassia-
no, senza velleità di egemonia o
supremazia, consci dell’impor -
tanza che piccoli centri come il
borgo e la stessa Carpineto Roma-
no hanno per la loro posizione ba-
ricentrica nel territorio di riferi-
mento, non fosse altro che per la
condivisione del Semprevisa, la ci-
ma più alta dei Lepini: «Una pri-
ma proposta che mi permetto di
avanzare è che la costituenda
struttura sia denominata ‘Parco
dei monti Lepini e di Ninfa’, non

solo perché i giardini e le rovine,
con l’oasi di Pantanello, sono geo-
graficamente parte del compren-
sorio, ma principalmente perché
il brand Ninfa costituisce una ec-
cellenza anche fuori dai confini
nazionali. I benefici che il Parco
arrecherà al territorio - conclude
Fonisto - si uniranno a quelli di na-
tura economica di cui potranno
godere le comunità e su questo
punto è necessario fare un eserci-
zio di verità anche nei confronti di
quanti, erroneamente, credono
che l’erezione a Parco impatti ne-
gativamente sui loro interessi. La
partitanonsi giocatracacciatorie
naturalisti o tra costruttori e con-
servazionisti, ma tra chi, con one-
stà e lungimiranza, sa di poter affi-
dare a questo strumento di tutela
e di sviluppo il futuro del territorio
e delle comunità e chi invece non
ha ancora maturato una tale con-
sapevolezza». l

rio hanno allietato la serata tra-
sportando i presenti indietro
nel tempo.

Durante la serata è stato pre-
sentato lo stemma del Rione
San Lorenzo, con la nomina di
Luigi Di Trapano a comestabi-
le. Di seguito è stato istituito
l’Ordine dei Cavalieri dell’A n t i-
qua Setia, con l’investitura di
diverse persone e la nomina di
Onorato De Simoni a Capitano
del Popolo e responsabile dei
Cavalieri dell’Antiqua Setia,
momento suggestivo della sera-
ta.

Sono state recitate poesie a
tema e musica dell’epoca con
degustazione di vino e cena me-
dievale. L’evento ha riscosso un
esito positivo con grande soddi-
sfazione dell’associazione che
sicuramente vorrà riproporlo
l’anno prossimo. l S.D.G .

Un momento
della serata
m e d i eva l e

a Sezze

Il consigliere comunale di Bassiano
Giuseppe Fonisto e una veduta
dei monti Lepini

Sezze l Sermoneta l Bassiano
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Il fattoUna Toyota Yaris ed una Citroen C3, che viaggiavano in direzione opposte, sono entrate in collisione. Dinamica al vaglio

Terribile schianto in galleria
Scontro frontale ieri pomeriggio tra due auto sulla statale Flacca: quattro i feriti accompagnati in ospedale

GAETA

Un terribile incidentesi è veri-
ficato ieri pomeriggio, intorno al-
le 17.30, sulla strada statale Flacca
all’altezza della prima galleria tra
Gaeta e Sperlonga poco più avanti
della spiaggia di Itri.

Una Toyota Yaris ed una Ci-
troen C3, che viaggiavano in dire-
zione opposte, sono entrate in col-
lisione frontalmente.

L’urto è stato così violento che
le due macchine - dopo lo scontro
- si sono girate e posizionate ai
margini della carreggiata. Una
addirittura ha invaso il marcia-
piede. Sul posto sono intervenuti
sia gli operatori sanitari del 118 e
sia gli agenti della Polizia strada-
le.
In primis si è messa in moto la ma-
china dei soccorsi.

In ciascuna delle due macchi-
ne, infatti, viaggiavano due perso-
ne a bordo. Quattro le ambulanze

fatte giungere per prestare soc-
corso ai feriti, di cui un anziano.
Questi sono stati accompagnati
presso il pronto soccorso dell’o-
spedale Dono Svizzero di Formia.

Aquantopare nulladipreoccu-
pante, tranne che per uno.

Gli agenti, dal canto loro, han-
no subito iniziato gli accertamen-
ti per studiare l’esatta dinamica
dell’incidente e verificare le cause
dell’accaduto.

Numerosi i disagi sulla viabili-
tà che si sono registrati a causa
dell’incidente.
Per consentire sia i soccorsi, sia
gli accertamenti e le operazioni di
pulizia del manto stradale, sono
state chiuse entrambe le corsie di
marcia.

Il traffico - in quel momento già
molto caotico, considerata l’ora -
è stato fatto deviare su altre arte-
rie secondarie e c’è stato un ral-
lentamento generale.

A vigilare sul traffico sia i cara-
binieri di Sperlonga che gli agenti
della Polizia locale di Gaeta.

Ci sono volute un paio di ore
prima che la situazione ritornas-
se nella normalità e le due corsie
potessero essere riaperte. l

Alcune foto dell’i n c i d e n te

Minacce e oltraggio
Raffica di denunce
nel fine settimana

FORMIA

Nell’ambito dell’intensa at-
tività svolta dall’ufficio denun-
ce del commissariato di polizia
di Formia, gli operatori sono
riusciti ad individuare gli autori
di reati commessi ai danni di
cittadini e conseguentemente
sono stati deferiti alla Procura
della Repubblica di Cassino sei
persone: L.M. dell’83 responsa-
bile del reato di “minacce” nei
confronti della madre della fi-
danzata dopo un acceso diver-
bio per futili motivi, non dege-
nerato soltanto grazie al tempe-
stivo intervento della Volante
immediatamente giunta sul po-
sto; T. C. di Napoli dell’87 deferi-
to per “oltraggio a pubblico uffi-

ciale e ubriachezza” a seguito di
intervento della Volante per
persona che infastidiva i pas-
santi nel centro città, questi ha
inveito anche contro gli agenti;
L.V.V. nata a Formia nel 1982 e
L.V.S. del 75 , S. M. del 75 e S.G.
del 75, tutti responsabili di
“esercizio arbitrario delle pro-
prie ragioni” per aver procurato
delle lesioni personali a seguito
di una banale lite sorta per il
possesso del cane. La squadra
investigativa ha provveduto, in
seguito a segnalazioni, ad effet-
tuare 2 perquisizioni domicilia-
ri nei confronti di altrettanti
pregiudicati locali, volte alla ri-
cerca di stupefacenti, le attività
espletate si sono concluse con
esito negativo. Continua co-
stante il monitoraggio di sog-
getti orbitanti nel mondo della
droga al fine di arginare il triste
fenomeno dello spaccio di so-
stanze stupefacenti su questo
territorio.l

Il professore Adriano Madonna durante la sua ultima spedizione

Svolti numerosi posti
di blocco con identificazione
di centoventi persone

Madonna parte per la terza spedizione in Patagonia

GAETA

Adriano Madonna, biologo
marino presso EClab Laboratorio
di Endocrinologia Comparata del-
l’Università di Napoli “Federico
II”, docentedi ScienzeAmbientali
dellaScuola SuperiorediTecnolo-
gia per il Mare - ITS Fondazione
Caboto di Gaeta, e membro del
CCA Comitato Cultura Ambienta-
le della Lega Navale Italiana, è
pronto per la sua terza pedizione
scientifica in Patagonia. Questo

Lo studio sull’a d att a m e n t o
di alcuni organismi
ai cambiamenti ambientali

viaggio di studio continua una ri-
cerca iniziata due anni fa sull’a-
dattamentodi alcuniorganismiai
cambiamenti delle condizioni
ambientali, in particolare di alcu-
ne specie di pinguini che dai
ghiacci dell’Antartide migrano
verso le isole Galàpagos, all’Equa -
tore. Madonna è già stato due vol-
te alle Galàpagos per osservare e
studiare questi straordinari uccel-
li acquatici, in particolare il pin-
guino della specie Spheniscus
mendiculus, riportando impor-
tanti considerazioni sulla funzio-
ne del dna nell’adattamento ai
cambiamenti climatici grazie ad
opportune mutazioni genetiche.
Una tappa del viaggio, dunque, sa-
rà la Terra del Fuoco con il suo ca-

poluogo, Ushuaia, la città più a
sud del mondo, una finestra sul-
l’Antartide. Nell’ambito di questa
spedizione, una seconda meta sa-
rà la penisola di Valdès, dove ogni
anno confluiscono migliaia di ba-
lene per la riproduzione. Il profes-
sor Madonna, dunque si appogge-
rà al Museo Provincial del Hom-
bre y del Mar di Puerto Madryn e
ad un noto istituto di biologia ma-
rina. Parteciperanno alla spedi-
zione anche il professor Giancarlo
Cianfrone, eminente clinico del-
l’Università “La Sapienza” di Ro-
ma, e l’architetto LuigiValerio, di-
rigente del Parco Regionale Rivie-
ra di Ulisse e coordinatore del Co-
mitato Cultura Ambientale della
Lega Navale Italiana.l

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

Sul posto
sono intervenuti

gli operatori sanitari
del 118 e gli agenti

della Polizia stradale

Entrambe le corsie
sono state chiuse
al traffico
per alcune ore:
numerosi disagi
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Il caso La proposta di FI di sospendere i parcheggi a pagamento in attesa di un indirizzo del Consiglio

Rinnovo abbonamenti sosta
Partenza soft ma con polemica
FORMIA

E’ iniziato ieri il rinnovo degli
abbonamenti della sosta - e consi-
derata la settimana di tolleranza -
non si sono registrati grossi disagi
e lunghe file. Anche se per qualcu-
no sarebbe stato meglio «sospen-
dere la sosta a pagamento ed in at-
tesa di una coerente decisione del
consiglio comunale». Lo avevano
proposto i consiglieri comunali di
Forza Italia, Gianluca Taddeo, Pa-
squale Cardillo Cupo, Tania Forte
ed Eleonora Zangrillo che ricor-
diamo hanno votato contro la deli-
bera della maggioranza che ha de-
ciso di prorogare il servizio dei
parcheggi a pagamento alla Sis e
di procedere con un nuovo bando
per affidare la gestione ad un pri-
vato. «Questo Comune ha già avu-
to un’esperienza con una società
di gestione esternalizzata e l’espe -
rienza non è stata un’esperienza
positiva. E’ un’esperienza che ha

Via Vitruvio

Nuovi laboratori al Liceo “Cicerone -Pollione”
Saranno resi multimediali
grazie al contributo
della Fondazione Roma

FORMIA

Inaugurazione Laboratori
Fondazione Roma al Liceo “C i-
cerone-Pollione” di Formia.

Venerdì 5 ottobre saranno
inaugurati, presso le due sedi
associate dell’Istituto, Liceo
classico “Vitruvio Pollione” e
Liceo linguistico e delle scien-
ze umane “M.T. Cicerone”, i la-
boratori di “Chimica e Scienze
virtuali” e “Chimica e Fisica
virtuali”, resi multimediali
grazie al contributo della Fon-
dazione Roma.

I laboratori esistenti, già do-

tati di attrezzature analogiche
specifiche per l’insegnamento
di Chimica, Fisica e Scienze,
grazie al cospicuo contributo
della Fondazione Roma, si ar-
ricchiscono ora di attrezzature
multimediali innovative digi-
tali.

Ciò consentirà lo svolgimen-
to di esperimenti anche virtua-
lizzati, altrimenti non esegui-
bili per questioni di sicurezza,
consentendo agli alunni di ap-
prendere sia con modalità tra-
dizionali che in forma speri-
mentale, ottenendo migliori
risultati nello sviluppo delle
competenze. A comunicare la
novità è stato lo stesso Dirigen-
te Scolastico, Pasquale Gionta,
il quale ha voluto ringraziare la
Fondazione Roma, che ha per-
messo tale rinnovamento. l

Uno dei laboratori
che saranno
i n a u g u ra t i

Ve n e rd ì
m att i n a

s aranno
i n a u g u rat i

alla presenza
del preside

Giont a

arrecato notevoli danni al Comu-
ne di Formia, è agli atti la grave si-
tuazione economica della com-
messa, data la diminuzione degli
introiti potenziali derivanti da
una gestione virtuosa dei par-
cheggi e delle aree di sosta pubbli-
che a pagamento, data l’assenza
degli investimenti necessariadun
corretto utilizzo delle infrastrut-
ture disponibili e il loro scarso li-
vello di manutenzione e pulizia».
Per il gruppo di FI si è trattato di
una scelta politica «legata alle dia-
tribe interne alla maggioranza co-
munale, composta da quattro li-
ste, evidentemente non hanno
permesso una chiara scelta, o una
scelta allineata almeno alle indi-
cazioni del recentissimo pro-
gramma elettorale». FI ci tiene a
spiegare i perchè del suo voto con-
trario, ritenendo la proroga «ina-
deguata. Andando oltre le specifi-
che valutazioni in ordine alla mo-
dalità di gestione, se pubblica o
privata, andrebbe a monte elabo-

rato un piano industriale di svi-
luppo allineato ad un piano della
mobilità sostenibile integrata. Bi-
sogna ragionare in termini di aree
di sosta e di nodi di scambio inter-
comunale, diun pianodi trasporti
pubblico intercomunale che com-
prenda l’intero tratto costiero, di

un trasporto locale che si articoli
su gomma-ferro-mare. Lo richie-
de da tempo la Regione. Se i Co-
muni non accorperanno i servizi
di trasporto ottimizzandoli, si ri-
durranno via via nel tempo i con-
tributi al trasporto locale dei sin-
goli comuni». l

«Neces s ario
ra g i o n a re
in termini

di un piano
di trasporti

pubblico
i nte rc o m u n a l e »

P OLITICA

«Una città
co n d a n n at a
ad altri anni
di traffico e caos»

L’ATTACCO

Per il meetup Formia 5 Stel-
le la città sarà condannata ad
altri cinque anni di traffico e
caos, vista la scelta del governo
cittadino di procedere con l’e-
sternalizzazione della sosta in
futuro.

«La recente decisione giun-
ta il 27 Settembre, a soli tre
giorni dalla scadenza della
concessione, ha rivelato, come
pensavamo, quanto fosse az-
zardata la promessa elettorale
di una gestione “in house” del
servizio attraverso la Formia
Rifiuti Zero. E non perché que-
sto legalmente non fosse possi-
bile, quanto perché una società
che non ha il know-how e l’a t-
trezzatura per gestire il servi-
zio, necessita evidentemente
di investimenti per poter parti-
re - spiegano ancora -.

La nuova amministrazione
avrebbe potuto, e dovuto con-
fermare, quanto promesso ma
questo non è accaduto e, anzi,
si è spostata su posizioni dia-
metralmente opposte, letteral-
mente stracciando uno dei
punti fondamentali del pro-
prio programma».

Per il M5S, la cosa ancor più
preoccupante è che nel dibatti-
to sull’affidamento dei par-
cheggi si è completamente tra-
lasciato il ruolo della sosta nel-
la città e degli spazi intermo-
dali necessari alla mobilità,
«quel piano che già la città ha
profumatamente pagato du-
rante la giunta Bartolomeo.
Solo dopo la definizione di co-
me si sarebbe voluto utilizzare
i parcheggi, e quindi, di conse-
guenza di quali aree dare in ge-
stione, si sarebbe dovuto apri-
re il dibattito sulla gestione ma
la fretta ha fatto gattini ciechi.

In parole povere nessuna
idea di miglioramento del pia-
no mobilità e altri cinque anni
di traffico e caos», è la conclu-
sione.l

Fo r m i a
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Il caso Il giudice ha condannato a sei mesi i chirurghi ed assolto le due operatrici sanitarie. I fatti risalgono all’ottobre del 2011

Colpa medica, due condanne
Quattro, tra medici e infermieri, accusati di avere causato la morte di Vincenzo Costa operato di colecisti a 75 anni

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Due condanne e due assolu-
zioni. Si è concluso con questa
sentenza il processo a carico di
due medici e di due infermieri in
servizio presso la Clinicaspeciali-
stica “Casa del sole” di Formia
sotto processo perchè ritenuti re-
sponsabili della morte di Vincen-
zo Costa 75 anni di Formia, opera-
to di colecisti. I fatti si verificaro-
no tra il 21 e il 22 ottobre del 2011.
Ieri, a quasi sette anni dalla trage-
dia, si è tenuta l’udienza davanti
al giudice del tribunale di Latina,
la dottoressa Giorgia Castriota di
un processo che ha rischiato la
prescrizione e che ha avuto una
storia articolata. Sono stati con-
dannati a sei mesi Stefano Chiap-
paloni 60 anni originario di Ca-
tanzaro e residente a Formia (di-
feso dagli avvocati Morandi e Tu-
dino), primario di chirurgia; Bar-
bara Nola 44 anni di Nocera Infe-
riore, aiuto chirurgo (difesa dal-
l’avvocato Tudino), mentre sono
state assolte le due infermiere,
Patrizia Minutillo di 44 anni di
Formia (difesa dall’avvocato
Gianni Lauretti) e Giulia Di Nucci
65 anni di Formia, (difesa dall’av-
vocato Silvestro Conte). Secondo
quanto accertato dagli inquirenti
«Chiappaloni, in qualità di pri-
mariochirurgo,Nola inqualitàdi
aiuto, Minutillo, Di Nucci in qua-
lità di infermiere in servizio dalle
ore21alleore7 dellanottedel21e
22 ottobre del 2011, tutti in servi-
zio presso la Clinica specialistica
‘Casa del Sole’ di Formia, per col-
pa grave consistita in negligenza,
imprudenza ed imperizia, cagio-
navano la morte di Vincenzo Co-
sta, in occasione dell’esecuzione
in un intervento chirurgico di co-
lecistectomia laparoscopica per
l’insorgenza di una colica biliare
secondaria ad una calcolosi della

colecisti; ed in particolare i medi-
ci chirurghi, perchè nel corso del-
l’intervento chirurgico di coleci-
stectomia laparoscopica, invece
di convertire l’intervento con la
tecnica laparotomica necessaria
in presenza di colecisti impiema-
tosa, proseguendo e terminando
l’intervento per via laparoscopica
provocando una lesione di un va-
so epatico». Una lesione che de-
termimò una emorraggia interna
che fece perdere molto sangue al
paziente, provocando una grave
anemizzazione ed insufficienza
cardio respiratoria che conduce-
vano alla morte di Costa. Inoltre
secondo quanto accertato dagli
inquirenti - attraverso le fonti di
prova acquisite (denuncia - que-
rela delle parti offese, indagini,
verbale di sequestro della cartella
clinica e relazione del consulente
- i quattro imputati in concorso
tra loro «nella fase post-operato-
ria effettuavano il controllo del

monitoraggio clinico e strumen-
tale insufficiente sul paziente,
omettendo di rilevare parametri
clinici vitali, l’emocromo, il fun-
zionamento ed i controlli del dre-
naggio posizionato in regione
sotto-epatica, l’andamento della
temperatura corporea, e perchè
omettevano di registrare i relativi
controlli nella cartella clinica».

I familiari della vittima si sono
costituiti parte civile nel procedi-
mento attraverso l’avvocato Chri-
stian Frungillo. Il pm a gennaio
aveva chiesto la condanna ad un
anno e sei mesi per il solo prima-
rio, e assoluzione per gli altri. Il
giudice non convinta, dispose
una nuova perizia tesa ad accer-
tare i ruoli e le responsabilità. A
fronte della nuova perizia il pm
La Speranza chiese l’assoluzione
per tutti. Ieri invece la senteza di
condanna per i medici chirurghi
e l’assoluzione per le due infer-
miere.l

La pubblica
accusa aveva
i nve c e
c h i e sto
l’as s oluzione
per tutti
gli imputati

Il fatto L’ex dirigente scolastico dovrà pagare 27mila euro al Ministero dell’is truzione

Mobbizzata dal preside, il risarcimento
GIUDIZIARIA

Il Tribunale di Latina, giudi-
ce del lavoro, aveva condannato
il ministero dell’istruzione,
provveditorato agli studi di Lati-
na, a risarcire alla insegnante di
scuola materna, oggi in pensio-
ne, la somma di 30mila euro per
il mobbing subito mentre lavo-
rava al 1° Circolo didattico di
Formia presso la scuola “E. De
Amicis”. Il giudice accertò che,
tra il 1999 e il 2002, un’insegnan-
te fu vittima della condotta per-
secutoria posta in essere dall’al-
lora direttore didattico e dalla
sua collaboratrice, nonché mo-
glie e insegnante.

Il processo ebbe anche un ri-
svolto alla Corte dei Conti che ha
condannato a risarcire la somma
di 27mila euro al Ministero del-
l’istruzione. La condanna è stata
emessa per l’ex dirigente del I

circolo didattico di Formia.
Il dirigente oggi 81enne, dopo

varie ispezioni ministeriali, solo
con estremo ritardo è stato tra-
sferito a un’altra sede. Nella sen-
tenza si legge che L’«Ammini-
strazione scolastica è stata con-

dannata al risarcimento del dan-
no non già per il mobbing che il
dirigente avrebbe esercitato nei
confronti dell’insegnante, ma
soltanto per il fatto che non era
intervenuta tempestivamente
per evitare o comunque arginare
o limitare nel tempo tale attività
mobbizzante. Assume ancora la
difesa che, al predetto giudizio, il
dirigente è rimasto del tutto
estraneo, non essendo stato
messo in condizione di interve-
nire per difendersi dalle accuse,

nonché per tutelare le ragioni
della stessa Amministrazione,
che, invece, è rimasta soccom-
bente, per sua colpa esclusiva,
essendosi difesa in maniera ina-
deguata».

Il Tribunale di Latina, sezione
lavoro, ha così condannato il
Provveditorato agli studi di Lati-
na a risarcire alla vittima oltre
34mila euro per il danno biologi-
co subito. E’ stato infine condan-
nato dalla Corte dei Conti a risar-
cire al Miur 27mila euro.l

Il giudice accertò
che, tra il 1999 e il

2002 un’ins egnante
fu vittima della

condotta persecutoria

Nelle foto l’i s t i t u to
scolastico E.De
Amicis di Formia;
la Corte di Conti

Fo r m i a

Nella foto a destra
la “Casa del Sole”;
sotto l’avvocato di
parte civile
C h ri s t i a n
Fru n g i l l o
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Confessioni di uno scrittore: Giulio Mazzali

A CORI

La Biblioteca Accrocca di
Fondi sempre più punto di riferi-
mento per eventi culturali e di
confronto. Sabato 6 Ottobre, alle
ore 17:30, l’istituto di Vicolo Ma-
cari ospiterà un nuovo appunta-
mento nell’ambito della bella
rassegna “Confessioni di uno
scrittore”, ideata da Arcadia e
dall’Amministrazione comuna-
le. I lettori potranno incontrare
Giulio Mazzali, che si soffermerà

con il pubblico per parlare di
“Tempora”, raccolta di poesie
pubblicata da Giulio Perrone
Editore nella collana L’Erudita.
Ad introdurlo Giorgia Pellorca.

L’autore di Velletri è alla sua
prima silloge poetica, lirica che
nasce dalla sofferenza e dalla
consapevolezza del senso della
vita. Ai suoi versi Mazzali ha vo-
luto affidare, per propria ammis-

Il “Padre quotidiano” Am e l i o
Un romanzo e tante riflessioni
La presentazione È stata una delle interessanti pagine del Fondifilm
Al Festival ne hanno parlato Virginio Palazzo e l’avvocatessa Spasari

EDITORIA

Nella giornata conclusiva
della 17esima edizione del Fon-
difilmFestival è stato presentato
il secondo romanzo di Gianni
Amelio: “Padre quotidiano”, edi-
to da Mondadori.

Ad illustrarlo, mentre Lino
Capolicchio leggeva alcuni brani
con la consueta capacità di toc-
care le corde più sensibili degli
spettatori, è intervenuta l’avvo-
cato Maria Letizia Spasari, tra i
più importanti esperti nazionali
di famiglia e minori, sollecitata
dalle riflessioni e dalle domande
di Virginio Palazzo, che si è sof-
fermato sull’intreccio del rac-
conto pubblico (le riprese del
film Lamerica che Amelio ha
realizzato in Albania tra il 1993 e
il 1994, nel pieno dello sfalda-
mento della dittatura comunista
e dell'inizio del movimento mi-
gratorio verso l' Italia) e privato
(la richiesta di una delle compar-
se, abitante nella parte più pove-
ra, di portare in Italia e prender-
si cura del figlio diciassettenne).
L’accorata preghiera del genito-
re che non vuole che viva il suo
stesso destino: “Questo è figlio
mio ma da oggi deve diventare fi-
glio tuo”, l’esperienza albanese e
la stessa vita futura del regista
subiranno una trasformazione
inattesa. Da qui il lungo percor-
so, di accettazione della richie-
sta e di convincimento, dappri-
ma del ragazzo, quindi della ma-
dre, per arrivare finalmente al-
l'adozione. Per il regista e autore
è stato il suo atto d’amore più
grande, certamente una scelta
che offre tantissimi spunti di ri-
flessioni, ed è per questo che tor-

niamo su questa bella pagina del
Festival. L’avvocato Spasari ha
fatto rilevare il valore dell’espe-
rienza vissuta da Amelio, sottoli-
neando la correttezza del coin-
volgimento della famiglia natu-
rale nella decisione finale di
adottare Arben (questo è il nome
del ragazzo).

Una vicenda esemplare per
come ricorrere a questo istituto
giuridico, allorquando il deside-

rio di paternità si incontra e ar-
monizza con il bisogno di offrire
un futuro all’adottando, sot-
traendolo ad una vita povera e
difficile, priva di prospettive po-
sitive.

Per la cronaca, Arben ha oggi
42 anni, moglie e tre figlie, la pri-
ma frequenta il liceo classico e il
nonno Amelio ha ripreso in ma-
no grammatiche e vocabolari di
latino e greco per seguire la ni-
pote nello studio.

È operatore, lavora coi miglio-
ri registi italiani e ha firmato la
direzione della fotografia del do-
cumentario “Casa d'altri” che il
regista calabrese ha dedicato al-
la tragedia del terremoto del 24
agosto 2016.l

Nella Biblioteca Accrocca
si parla di “Te m p o ra ”
una raccolta di poesie

Liriche piene
di sentimenti. E poi

la memoria, la fallibilità
apparente del tempo

e le consapevolezze

La scrittura,
la poesia
e l’arte possono
m e tte re
le ali alla vita
e trasformare
a m a re z ze
e dolore
Giulio Mazzali
sa che può
a c c a d e re
e si prepara
a parlarne
a Cori

sione, “le stagioni diun cuore che
nella sua fragilità ha riscoperto
la liberazione viva e inaspettata
della poesia”, stagioni che dicono
dei ricordi impressi nella memo-
ria, della fragilità del tempo, del-
le cicatrici del cuore e dell’anima,
e della ricchezza che l’esperienza
poetica può improvvisamente
apportare.

Giulio Mazzali da tempo or-
mai risiede a Cisterna dove lavo-
ra come insegnante. Ha parteci-
pato a diversi concorsi letterari,
pubblicando nel 2012 e nel 2016
alcune liriche nelle antologie edi-
te dalla Fondazione Mario Luzi.
In “Tempora” ci prende per ma-
no e come in un viaggio “rievoca
occasioni e piccoli squarci quoti-
diani”, per dimostrare come il
dolore attraverso le ali della poe-
sia possa farsi parola e trasfor-
marsi in altro. La bellezza dell’ar-
te può salvare dalla crudeltà.l

Gianni Amelio
S o tto
Maria L. Spasari,
Virginio Palazzo,
Lino Capolicchio

“Sognavo un figlio
al quale, con pazienza
e fortuna, potessi
un giorno
somigliare io”

Tutti in piazza il 7 ottobre
Torna la festa dell’Uva fragola
l Grande attesa per la Sagra dell’uva fragola in
programma domenica 7 ottobre nella piazza
principale di Roccagorga. È una tradizione
molto cara alla gente del posto e non solo.
Organizzata dalla Pro-Loco e dalle associazioni
culturali, si svolge dal con successo nel paese
lepino dal 1984.

Sagra a Roccagorga

Un testo
sulla paternità
surrogat a
Una toccante
sto r i a
autobiografic a

Musica e letteratura il 10 ottobre all’Au d i to r i u m

De Silva & Trio Malinconico a Roma
l Diego De Silvia & il Trio
Malinconico nello Studio Borgna
dell’Auditorium Parco della Musica
di Roma per presentare un format di
spettacolo che abbraccia la musica

e la letteratura. La voce recitante è
quella dell’autore di “S u p e r f i c i e”,
suonano Stefano Giuliano al sax e
Aldo Vigorito al contrabbasso.
Mercoledì 10 ottobre, ore 21.
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Latina al plurale
Ieri, oggi, domani
«Scrivere il futuro
r i co n o s ce n d o s i »
La rassegna Dal 5 al 13 ottobre la città si racconta
attraverso i contributi dei maestri che l’hanno vissuta
Da Gelli a Pennacchi: «Una ricchezza sfruttata male»

LA CONFERENZA
DANIELE ZERBINATI

C’è chi ancora si domanda
quali caratteristiche concorrano a
fare di Latina una città senza
eguali al tavolo dei grandi centri
italiani. Ed è un bene, sostiene
l’assessore Silvio Di Francia, che
la riflessione comprenda tutti gli
aspetti di questi luoghi, perché
«solo unaterra dispostaa interro-
garsi sulla sua identità può com-
prendere il passato e gettare i se-
mi del futuro».

Nasce da qui la rassegna “Lati -
na ieri, oggi e domani -Uno sguar-
do sulla città”, presentata ieri al
Museo Cambellotti dal sindaco
Damiano Coletta e dall’assessore
alla Cultura Di Francia, con Fran-
cesco Tetro, direttore dei Musei
Civici, parte integrante dell’orga -
nizzazione insieme ad Elena Lu-
sena; Fabio D’Achille, presidente
della Commissione Cultura; i do-
centi universitari Rino Caputo e
Vittorio Cotesta, il prof Giorgio
Maulucci e Antonio Pennacchi,
scrittore Premio Strega 2010.

Dal 5 al 13 ottobre il Foyer del
Teatro D’Annunzio ospiterà alcu-
ne voci tra le più qualificate nel
panorama letterario, accademico
e artistico italiano, decise a porre
in luce le peculiarità del primo
municipio dell’Agro pontino da
un punto di vista «soggettivo e
obliquo», che la cittadinanzaavrà
occasione di arricchire con una

pluralità di esperienze e di ideali
tra dibattiti, mostre, proiezioni.

«La macchina della Cultura si è
dimostrata insufficiente in termi-
ni di risorse umane rispetto alle ri-
chieste - ha rilevato Coletta -. Ep-
pure c’è un fermento da assecon-
dare: c’è una comunità in cerca di
identità e spetta a noi ammini-
stratori sostenerla, mettendo a si-
stema la storia della città, le radici
euna visioneper il futuro cheapra
a nuove opportunità».

1 ottobre: l’inizio
Ieri al Museo Cambellotti si è te-
nuta l’inaugurazione di due mo-
stre dedicate a Lelio Gelli e Virgi-
lio Marchi: “Percorsi del Novecen-
to” delineati rispettivamente da
un “Ritrattista, ovvero l’umanità
della forma. Opere dal 1929 al
1960” e da un “Futurista, classico,
razionale”, a cura dell’architetto
Tetro. Le esposizioni sono frutto

di importanti contributi recati al-
la città dalla famiglia Gelli (circa
25 opere) e dalla Galleria Russo
nel caso di Marchi (oltre 50 lavo-
ri): un dialogo tra maestri che esu-
la dal “racconto provinciale”ricol -
locando Latina in una posizione
di rilevanza storica e ideologica
assolutamente decisiva per lo svi-
luppo dell’arte del secolo scorso.

Con gli occhi di Pennacchi
“Lungo Canale Mussolini”è il tito-

“Nuotatr ice”,
opera in bronzo
di Lelio Gelli
datata 1935

Cinque
appunt amenti
con alcuni
tra i maggiori
i nte l l ett u a l i
dell’It alia
c o nte m p o ra n e a

Lungo “Canale Mussolini”
con Santagata e Ferroni
l Il maggior capolavoro di
Antonio Pennacchi sarà da
scoprire venerdì e sabato con i
maggiori linguisti italiani: Marco
Santagata, Giulio Ferroni,
Roberta Colombi, Giuseppe
Patota, Massimo Onofri e Valeria
Della Valle. Si discuterà del
potenziale innovativo dei
contenuti e delle scelte
linguistiche dello scrittore
Premio Strega e del ruolo di
Latina nella letteratura italiana.

La rivoluzione
firmata Pennacchi

Il sociologo presenta
una ricerca sui giovani
l Il 13 ottobre, alle 11.30, sarà
presentata la ricerca “I giovani e la
Citt à”coordinata dal professor
Vittorio Cotesta sugli orientamenti
delle nuove generazioni di Latina,
insieme a Michele Santurro e
Lorenzo Cugliari. Il racconto delle
fasi e dei risultati di questo studio
offrirà lo spunto ai professori
Vincenzo Cicchelli e Giovanni Di
Franco per un’analisi comparata
della condizione giovanile in Italia
e in Europa.

Cotesta sui passi
dei “m i l l e n n i a l s”

L’appuntamento di sabato
con Maraini e Degli Esposti
l Sarà Giorgio Maulucci, storico
punto di riferimento nel panorama
culturale della città, a coordinare
nel pomeriggio di sabato
l’incontro “Cinema e scrittura”
con Dacia Maraini e Piera Degli
Esposti. Si parlerà di paesaggio, di
architettura, di memorie che
l’attrice romagnola ha impresso
nel libro “Storia di Piera”, da cui
Marco Ferreri ha tratto un
capolavoro filmico che sarà
proiettato a chiusura dell’eve nt o.

Il salotto di Maulucci
tra cinema e bellezze

Il prof Giorgio Maulucci

lo scelto per l’incontro in pro-
gramma il 5 ottobre (ore 17) che
chiamerà Rino Caputo, Marco
Santagata, Giulio Ferroni e Ro-
berta Colombi a confrontarsi sul-
l’innovazione rappresentata da
Antonio Pennacchi e dal suo “Ca -
nale Mussolini” nell’ambito delle
forme e dei contenuti della narra-
tiva nostrana. «L’intento - ha spie-
gato Caputo - è di esaminare con
strumenti critici i testi di Antonio
Pennacchi, in quanto facenti par-
te della tradizione della letteratu-
ra italiana; operediun autoreche,
tra tanti Premi Strega di cui non
abbiamo memoria e altrettanti
scriventi che nonsempre diventa-
no scrittori, riesce ad essere pre-
sente ovunque. Da Latina all’Ita -
lia e anche oltre». Il dibattito ri-
prenderà l’indomani (ore 10) con
un’analisidelle scelte linguistiche
operate da Pennacchi nelle due
parti del suo capolavoro, a cura di
Giuseppe Patota e Valeria Della
Valle; mentre Massimo Onofri
racconterà lo scrittore in veste di
“Viaggiatore nella città del Duce”.

Sabato 6 ottobre, ore 17.30
Di “Cinema e scrittura” si parlerà
con Giorgio Maulucci a tu per tu
con Dacia Maraini e Piera Degli
Esposti. Insieme rievocheranno
l’esperienza di “Storia di Piera”, il
libro di confessioni scritto a quat-
tro mani nel 1980 per raccontare
l’intensa gioventù dell’attrice bo-
lognese e il suo legame, seppure
indiretto, con l’Agro pontino. La
conversazione verterà anche sul
paesaggio e l’architettura di Lati-
na, per poi concludersi con l’omo -
nima trasposizione cinematogra-
fica che Marco Ferreri realizzò di
quella parziale autobiografia.

13 ottobre, ore 10
L’ultima giornata della rassegna
sarà dedicata ad una ricerca socio-
logica su “I giovani e la Città”di cui
il prof Cotesta, affiancato da Mi-
chele Santurro e Lorenzo Cuglia-
ri, ha gettato le fondamenta due
anni fa, con lo scopo di «mettere
in luce il rapporto dei cosiddetti
‘millennials’ con i simboli e la me-
moria di Latina: un giacimento
culturale di cui a lungo si è fatto
cattivo uso e che è necessario ri-
pensare in un’ottica più ampia. In
caso contrario - secondo Cotesta -
non rimarrà che la rabbia degli
uni contro gli altri». Alla presen-
tazione dello studio, presieduta
daPiergiacomo Sottoriva, seguirà
l’incontro “I giovani e la città: così
vicini, così lontani” con Maria
Forte, Vincenzo Cicchelli, Giovan-
ni Di Franco, Silvio Di Francia. lIl sindaco C o l e tt a , l’assessore Di Francia Vittorio Cotesta, sociologo
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Le opere di Lelio Gelli
e di Virgilio Marchi

resteranno esposte
al Museo Cambellotti

nelle prossime
s ettimane

L
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L’EVENTO
FRANCESCA PETRARCA

La “Germinazione” è un ini-
zio, una nascita, una vita che
prende forma da un seme, da
uno spora, ma anche da un’idea
o da un principio. La “G e r m i-
nazione” è un termine che ri-
conduce alla natura, all’a g r i-
coltura, alla vita rurale che fa
parte delle radici di questi luo-
ghi, a tutti i progetti che da ger-
moglio-pensiero diventano fio-
re-progetto. È questo il tema
scelto dall’associazione Soli-
darte per la V edizione della
Biennale d’Arte Contempora-
nea Città di Latina 2018, che
rientra nel calendario degli
eventi dell’86esimo complean-
no del capoluogo. È stata pre-
sentata ieri presso il Museo
Giannini, al tavolo il sindaco
Coletta, la presidente dell’a s s o-
ciazione ideatrice Giuliana
Bocconcello, il presidente della
commissione Cultura Fabio
D’Achille, la direttrice della ca-
sa circondariale Nadia Fonta-
na, il vice presidente di Solidar-
te Michele Catalano, curatore
anche dell’Art Box (il catalogo
in formato di raccoglitore della
mostra) e il critico d’arte Vin-
cenzo Scozzarella.

La Biennale partirà il primo
dicembre per protrarsi fino al
26 del mese, e avrà luogo presso
il Garage Ruspi, edificio stori-
co, dove circa 65 artisti prove-
nienti dall’Italia e dall’estero
esporranno i loro lavori per un

totale di circa 1200 opere. Le
stesse saranno allestite in un
impianto collettivo a pochi
centimetri da terra come un
“tappeto contempoaraneo”,
curato dall’architetto Paolo
Spadot. «Questa manifestazio-
ne è entrata a far parte della
tradizione della città - sono le
parole di Coletta - e mi ha colpi-
to la vision della Biennale 2018,
ossia l’indurre a riflettere sul
significato di termini come di-
versità, integrazione e solida-
rietà che vengono riletti in
chiave artistica. In questo par-
ticolare periodo storico in cui il
confronto è necessario ma an-
che inevitabile, questo rappre-
senta fonte di arricchimento».
Parte integrante della Biennale
è diventato il Premio Sergio
Ban, dedicato all’artista di Lati-
na scomparso nel 2010. Verrà
attribuito da una speciale giu-
ria e sarà consegnato il 18 di-
cembre, giorno del complean-

La manifestazione
si apre nel capoluogo
il primo dicembre
L’ex garage Ruspi
farà da cornice

La Biennale: Germinazioni d’ar te
Latina Presentata ieri mattina la V edizione della rassegna artistica ideata da Solidar te

Solidariet à,
i nte g ra z i o n e
e diversità
i temi visti
attravers o
l’ar te
c o nte m p o ra n e a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Duo Pvar
negli spazi
del Madxii:
il concerto

IN AGENDA

Il MadXII, Museo Con-
temporaneo situato negli spa-
zi del Consorzio Sviluppo In-
dustriale Roma-Latina di La-
tina, in località Tor Tre Ponti,
torna ad aprirsi alla musica e
alle proposte non proprio
commerciali ma per questo
piacevolmente alternative e
interessanti, firmate Circolo
H. La sera del 5 ottobre sarà la
volta di “PVAR”, progetto di
improvvisazione musicale
nato dalla collaborazione tra
Lorenzo Binotti (pianoforte -
elettronica) Mirco Ballabene
(contrabbasso - elettronica).
Leggiamo sulle note del con-
certo la storia di questi due
musicisti, fondatori del Labo-
ratorio di Improvvisazione e
Musica Sperimentale di Urbi-
no. Il loro intento? “Promuo -
vere nel loro territorio la cul-
tura della musica creativa e lo
sviluppo di un collettivo sta-
bile di improvvisatori”.

Un concerto da ascoltare
con attenzione dunque, inno-
vativo sicuramente anche
quando il pubblico si troverà
di fronte a delle improvvisa-
zioni che superano i territori
del jazz per approdare in luo-
ghi in grande parte ancora
inesplorati.

Per info: 3933364694.l

no della città. «È storia che qui
a Latina realtà culturali hanno
fatto rete - ha detto la presiden-
te di Solidarte Giuliana Boc-
concello - sempre per dare
un’impronta nel sociale, coin-
volgendo vari gruppi. Così fa la
nostra associazione da sempre

con il laboratorio di arte solida-
le all’interno della Casa Circon-
dariale, il laboratorio di arti-
gianato dei Differenti Artigiani
Disinvolti e l’Officina L.U.C.E.,
riuscendo a mettere in atto
progetti importanti alcuni dei
quali sveleremo in corso d’o p e-
ra». Anche quest’anno il Fai
prenderà parte alla Biennale
con gli “Apprendisti Ciceroni”,
ragazzi di alcuni istituti supe-
riori della città che faranno da
guida all’interno dell’e s p o s i-
zione.

“Germinazioni” è un seme
che Solidarte desidera piantare
nel cuore di Latina, stimolando
la creatività dei suoi parteci-
panti, tutti, perchè sia un mo-
mento di incontro, di coesione
e di scambio per gli artisti e il
territorio, un momento di fu-
sione tra il diverso, chi ha un’i-
dea nuova, visionaria, straordi-
naria e i giovani artisti emer-
genti. l

Un momento
della conferenza
stampa di ieri
al Museo Giannini
con Catalano,
C o l e tt a ,
Bocconcello,
Fo n t a n a
e D’Ach i l l e ; in alto
il critico
d’ar te
S c o z z a re l l a

In alto il manifesto ufficiale della Biennale di Arte Contemporanea Città di Latina 2018, un’opera realizzata da Michele Catalano.
Nelle due foto accanto lo scultore scomparso Sergio Ban e Giuliana Bocconcello ideatrice e anima della Biennale
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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CORI
Festa dei Nonni Alle 16.30, la Bibliote-
ca comunale “Elio Filippo Accrocca”
ospiterà la Festa dei Nonni organizza-
ta dall’associazione Arcadia e dalla
Onlus “Utopia 2000” con il patrocinio
del Comune di Cori. Nonni e nipoti si ri-
troveranno insieme per un pomerig-
gio tra storie e parole. Tutti gli interes-
sati potranno partecipare alle letture a
bassa voce e a un laboratorio creativo
per grandi e piccini
L ATINA
Point of View - Corso di Fotografia Il
collettivo fotografico Point of View
presenta un nuovo corso di fotografia
per l’anno accademico 2018-19: utiliz-
zo delle reflex e di tutte le sue funzioni,
regole di composizione, uscite foto-
grafiche. L’incontro conoscitivo sarà
ospitato presso il Sottoscala9 (via
Isonzo, 194). Per partecipare inviare
una mail a pofvlt@gmail.com e scrive-
re nell’oggetto: Adesione Corso Foto-
g raf i a
Corso di pasticceria “La pasta frol-
l a” Un corso completamente dedica-
to alla regina delle paste da pasticce-
ria: la pasta frolla. I professionisti della
pasticceria Operà seguiranno i parte-
cipanti passo passo per carpire i se-
greti della pasta frolla. Orario corso:
dalle ore 18 alle 21.30. Costo per sin-
golo corso 55 euro
SEZZE
Festival di danza contemporanea
Te n Da n c e Secondo giorno per il Fe-
stival di danza contemporanea Ten-
Dance “Incontri ravvicinati” press o
Mat spazio-teatro. La residenza arti-
stica del coreografo Tommaso Monza
e della sua compagnia di danza Nati-
scalzi prosegue: insieme al pubblico
interagiranno sullo spettacolo allo sta-
dio embrionale “Fa u st _ s p a z i o”, al fine
di plasmarlo e completarlo fino al
prossimo 6 ottobre

MERCOLEDÌ

3
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L ATINA
Beato Transito di San Francesco
d’As sisi Uno spettacolo per rivivere i
momenti del Beato Transito di San
Francesco d’Assisi, dalla vita terrena
alla casa del Padre, attraverso il rac-
conto e le scene interpretate dai ra-
gazzi del Gruppo Trapper & Cuccioli di
Trapper. Presso la parrocchia San
Francesco d’Assisi (Via dei Cappucci-
ni, 36) alle ore 21. Ingresso libero

G I OV E D Ì
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G A E TA
Klaidi Sahatçi e i giovani virtuosi Al-
le ore 21 presso il Cinema Teatro Ari-
ston (Piazza della Libertà, 19) si terrà il
concerto di Klaidi Sahatçi e i giovani
virtuosi, con Germana Porcu, Elisa
Spremulli e Vincenzo Meriani ai violini,
Orfeo Mandozzi al violoncello, Redjan
Teqja al pianoforte, su musiche di Pa-
blo de Sarasate, Maurice Ravel e Felix
Mendelssohn. Ingresso al costo di 10
e u ro
L ATINA
La gnoccheria nuovi impasti e ricet-
te Alla piemontese, alla milanese, alla
bolognese, alla napoletana. Il motivo
per cui esistono tanti modi di prepara-
re gli gnocchi di patate è che li si vor-
rebbe mangiare tutti i giorni tanto sono
buoni. A condizione però che siano
fatti in casa. Dalle 18 alle 21.30, presso
la Pasticceria Operà, si svolgerà un
corso dedicato a quest’arte. Costo
per singolo corso: 35 euro
MARINO
Talk - Italian Coldplay Tribute Band
La storica tribute band romana dei
Coldplay torna sul palco, questa volta
al Kirby’s Garden (via dei Mille, 8), per
ripercorrere tutti i maggiori successi
del gruppo inglese dall’inizio della sua
carriera fino all’ultimo album, “A Head
Full Of Dreams”. I Talk nascono nel
2010 a Roma grazie all’incontro di vari
musicisti uniti dalla passione per i Col-
dplay. Da subito decidono di diventare
unici grazie ad una ricerca maniacale
dei suoni, delle immagini e delle sce-
nografie della band britannica. A parti-

re dalle ore 21
VELLETRI
Presentazione del libro “Il segreto
del Faraone nero” Marco Buticchi
sarà ospite alle 18.30 presso la libreria
Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) per
presentare il suo ultimo romanzo “Il
segreto del Faraone nero” edito da
Longanesi, un’opera pregna di intrighi
e del fascino dell’antico Egitto messa
a punto da un autentico maestro del-
l’avventura. Ingresso libero

VENERDÌ
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APRILIA
Algeria e Palestina: cibo e cultura
Tornano le cene di “Ricordi d’A ro m a”
per viaggiare nel mondo alla scoperta
di nuovi e vecchi paesi. La cena sarà a
base di piatti algerini e palestinesi: mu-
tabbal batinjam, crema di melanzane
speziate; khart bekhusa, salsa di yo-
gurt e zucchine con aglio; falafel, pol-
pette di ceci; insalata araba; kobez, pa-
ne palestinese; bourek; cous cous con
agnello algerino o con verdure; bakla-
wa. La cena degustazione si terrà
presso il locale Raggio di Sole Agpha
(Via Aldo Moro, 47)
FO R M I A
Frangettas live Tornano i Frangettas
con il loro travolgente beat anni ‘60, nei
locali del pub-birreria Morgana (via
Abate Tosti, 105), alle ore 22
L ATINA
Latina ieri oggi e domani, uno
sguardo sulla città Per l’iniziativa La-
tina ieri oggi e domani, uno sguardo
sulla città a partire dalle ore 17 presso il
foyer del Teatro D’Annunzio (Viale
Umberto I): l’opera di Antonio Pennac-
chi verrà discussa, affrontata, appro-
fondita da Rino Caputo, Giulio Ferroni,
Marco Santagata, Roberta Colombi.
Prende parte al dibattito Antonio Pen-
nacchi
Pvar Live “Pvar ” è un progetto di im-
provvisazione nato dalla collaborazio-
ne tra Lorenzo Binotti (pianoforte,
elettronica) e Mirco Ballabene (con-
trabbasso, elettronica). Entrambi i mu-
sicisti sono fondatori del Laboratorio

di Improvvisazione e Musica Speri-
mentale di Urbino con il quale stanno
cercando di promuovere nel loro terri-
torio la cultura della musica creativa e
lo sviluppo di un collettivo stabile di im-
provvisatori. La formazione concen-
tra i propri sforzi nella ricerca di un lin-
guaggio basato sull’interazione in
tempo reale tra strumenti acustici tra-
dizionali e dispositivi elettroacustici o
digitali, dove l’improvvisazione si allon-
tana dai territori esplorati dal jazz “t ra -
d i z i o n a l e” in favore di un’idea della mu-
sica che tende verso la composizione
estemporanea. Il duo si esibirà negli
spazi del Museo Madxi (via Carrara,
12a), alle ore 22. L’evento è organizza-
to in collaborazione con il Circolo H
Supreme - Robbie Williams Expe-
rience La più grande e fedele tribute
band dedicata a Robbie Williams si
esibirà a partire dalle ore 20 sul palco-
scenico del Manicomio Food (Strada
F. Agello)
Quattro sfumature di rosso Appun-
tamento negli spazi di Parliamodivino
(Via Eugenio di Savoia, 18) per una
prelibata degustazione di quattro tipo-
logie di vino rosso: un rosso porpora,
un rosso rubino, un rosso granato e un
rosso aranciato. La degustazione ver-
rà guidata dal sommelier e degustato-
re Ais Antonio Iaccarino, che porrà in
luce gli elementi che regalano al vino le
diverse sfumature cromatiche; il tutto
sarà accompagnato da un piatto di af-
fettati, formaggi di varia stagionatura,
crostini e dolce finale. Costo 25 euro
PRIVERNO
The Big Draw Con “Siti - Laboratorio
di immaginazione urbana e umana”
anche Priverno partecipa a The Big
Draw, il più grande festival di disegno al
mondo promosso in Italia da Carta Fa-
briano. L’appuntamento, interamente
dedicato al disegno e all’e s p l o ra z i o n e
della città con due laboratori per gran-
di e piccoli e un incontro pubblico per
riflettere sull’arte, sulla città, sulla sua
rappresentazione e la sua trasforma-
zione, si svolgerà nel centro a partire
dalle ore 10. Memorie, emozioni e per-
cezioni per comprendere la città, per
guardare Priverno attraverso pro-
spettive differenti, attraverso immagi-
ni che solo un “l i b ro” può generare
VELLETRI
Corso di Flamenco Nuovo corso in-
frasettimanale con la maestra e “baila-
d o ra” internazionale Caterina Lucia
Costa, presso la scuola Ballo Danza
Mirko & Milva (via vecchia di Napoli
144). Livello intermedio alle 19.30, prin-
cipiante alle 20.45; per ulteriori infor-
mazioni: info@ballodanzamm.it

SA BATO
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L ATINA
Latina ieri, oggi e domani. Uno
sguardo sulla città Presso il foyer del
Teatro D’Annunzio (Via Umberto I) a
partire dalle ore 10 avrà luogo l’incon-
tro “Latina nella letteratura italiana”, in-
tervengono Giuseppe Patota, Massi-
mo Onofri e Valeria della Valle. Alle
17.30 invece si parlerà di cinema con
l’incontro “Cinema e scrittura” c o o rd i -
nato da Giorgio Maulucci Con Dacia
Maraini e Piera Degli Esposti. A segui-
re sarà possibile vedere il film di Marco
Ferreri girato nel nostro territorio tra
Latina, Pontinia e Sabaudia “Storia di
P i e ra” del 1983
Romberg: Giorgio Galli Giorgio Galli
inaugura, alle ore 18, la prima mostra
della nuova stagione della Romberg
Arte Contemporanea con la persona-
le “Sul Lago del Bosco”, che rimarrà
aperta fino al 27 novembre. Galli ripar-
te dal punto nodale che lega gli occhi
dell’artista al paesaggio avvolgente: il
fatidico Grand Tour dei secoli trascor-
si, meta e strumento di rivelazione per
gli autori europei che sceglievano un’I-
talia contadina, silenziosa, lontana
dalla vita urbana, dove le antiche rovi-
ne appartenevano al verde avvolgen-
te, dove gli scorci ampliavano la sete di
conoscenza, dove la Bellezza rina-
sceva tra poesia e archeologia

Dacia Maraini
Tra le autrici
più amate
non solo in Italia

Il coreografo
Tommaso Monza
ospite a Sezze

Lo scrittore
Premio Strega
di Latina A n to n i o
Pe n n a c ch i

Hackett, le date italiane
Il tour Tra le quattro tappe previste
ci sta anche il Teatro Brancaccio di Roma

Musica e leggende

NELLA CAPITALE

La Ventidieci di Latina figura
ancora una volta accanto a un
grande nome della musica inter-
nazionale. Si tratta del leggenda-
rio ex chitarrista dei Genesis, Ste-
ve Hackett, che torna in Italia nel
2019 per quattro imperdibili con-
certi, prodottida MusicalBox 2.0
Promotion e dall’agenzia ponti-
na di Vincenzo Berti e Gianluca
Bonanno. Queste le date: il 29
aprile Hackett sarà alBrancaccio
di Roma, il 30 aprile a Bologna

negli spazi dell’EuropAudito -
rium, il 2 maggio a Torino (Tea-
tro Colosseo) e il 3 maggio al Cre-
berg di Bergamo. Le tappe italia-
ne rientrano nell’ambito del tour
dell’artista che raggiungerà 17
Paesi del mondo. Il musicista ri-
presenterà “Selling England By
The Pound”, album uscito nel
1973etra i grandisuccessideiGe-
nesis, ed eseguirà alcuni brani
del suo “Spectral Mornings”, del
quale ricade il 40esimo anniver-
sario. Non mancherà un’antepri -
ma dei pezzi che faranno parte
del prossimo disco in uscita.l
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